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Cosa dobbiamo scrivere dire lettera testamento? Più di così: SATISFICTION…12! Qua e là 
nascono nuovi movimenti culturali, come quello dei TQ (scrittori, critici e intellettuali tra i 30 e 
40 anni), che rivendicano una posizione “corsara” di pasoliniana memoria. Lo fanno attraverso 
manifesti in cui rivendicano giuste posizioni soprattutto per quanto concerne la (non) centralità 
dell’intellettuale nella vita civile italiana. Si rifanno a stili e dogmi molto vicini al Gruppo ’63, quel 
gruppo di poeti all’avanguardia che hanno definitivamente dimostrato, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, che non esistono avanguardie ma solo persone un pochino indietro. 

Noi di Satisfiction più che ai protocolli crediamo all’azione, più che alla forma alla sostanza. 
Ecco perché siamo qui, dopo 12 numeri, con una rivista gratuita mai scontata che non solo 
ad ogni numero presenta inediti di grandi scrittori contemporanei e classici, ma attraverso le 
più riconosciute firme del panorama culturale italiano consiglia “letture” che, se non dovessero 
piacerVi, siamo pronti a rimborsare. Più di così? Perché oggi non esistono proclami o 
programmi ma esistono utopie realizzabili: in questo caso esiste Satisfiction: un’Utopia 
a 32 pagine formato tabloid. 

Che è gratuita e che continuerà ad esserlo perché il nostro obiettivo (anche grazie alla 
distribuzione in tutte le librerie Feltrinelli e in moltissime indipendenti) non è raggiungere i (non) 
lettori ma che i (non) lettori trovino noi. Per questo è nata Satisfiction e per questo continuerà 
ad esistere. Anche grazie a Vasco Rossi, sì, il maledetto, la rockstar dalla “vita spericolata”, la 
rockstar da milioni di copie. Ok, d’accordo. È vero: Vasco Rossi è ricco. Almeno credo, almeno 
dicono. Però Vasco Rossi in ogni numero investe decine di migliaia di euro, preferendo che ci 
concentriamo sui contenuti rispetto alla ricerca della pubblicità. Ecco Vasco Rossi, un poeta che 
non puoi ignorare quando entra in top ten e malgrado tutto vede ancora le corde della chitarra 
come una “tentazione” maledetta, ha capito se non tutto, molto. Ha capito che in tempi di crisi 
economica per affrontare la crisi culturale bisogna affrontare quella culturale. 

Non serve suonare la chitarrina all’Accademia della Crusca, non servono artisti e industriali 
illuminati alla Colosseo, con la mente a sinistra e il portafoglio a destra. Solo dalla libertà, da 
un nuovo mecenatismo, “signorina Anarchia” la chiama De André, potrà nascere un nuovo 
Rinascimento. Che poi rinasca qualcosa o no, beh, questo, dipenderà da noi e da voi. E che 
un Signor Rossi mi desse la possibilità di essere libero, e non “libero libero”, non ci avevo mai 
pensato. 

Gian Paolo Serino

Sul sito www.satisfiction.it è possibile ricevere direttamente a casa la rivista, oltre che sostenere 
attivamente l’Associazione Culturale Satisfiction.it. Satisfiction è anche su Facebook (5 mila iscritti alla 
pagina gruppo e 8 mila iscritti alla nuova pagina “Fan” rendono Satisfiction la realtà editoriale italiana 
più seguita su Facebook). Satisfiction è anche su www.vascorossi.net, sito ufficiale di Vasco Rossi. 
Su Vasco Rossi Facebook (2.400.000 iscritti) potete trovare notizie e news su Satisfiction.

Satisfiction nei numeri scorsi ha presentato inediti di:

Afterhours / Barbara Alberti / Edgar Allan Poe / Jonathan Ames / Paul Auster / Tullio Avoledo / Jesse 
Ball / Camilla Baresani / Franco Battiato / Sibylle Berg / Ginevra Bompiani / Paul Bowles / Francesco 
Bonami / William Burroughs / Baustelle / Gianfranco Calligarich / Rossana Campo / Albert Camus / 
Ottavio Cappellani / Michael Chabon / Cecilia Chailly / Massimo Carlotto / Maryann Carver / Louis 
Ferdinand Céline / John Cheever / Piero Chiara / Piero Colaprico / Laurence Cossé /  Lucio Dalla / 
Giancarlo De Cataldo / Paolo Colagrande / Franco Cordelli / Erri De Luca / Dan Fante / Mario Desiati 
/ Luca Di Fulvio / Charles Dickens / Paolo Di Stefano / Ignino Domanin / John Donne / John Dos 
Passos / Giangiacomo Feltrinelli / Carlo Emilio Gadda / Janice Galloway / William Gass / Giuseppe 
Genna / Dori Ghezzi /  Simonetta Agnello Hornby / Simon Ings / Jovanotti / Joe Lansdale / Jonathan 
Lethem / Andrea Kerbaker / Stephen King / Lia Levi / Barry Lopez / Jack London / Valerio Magrelli / 
Curzio Malaparte / Antonio Marras / Michele Mari / Luca Mastrantonio / Alda Merini / Enrique Vila-
Matas / Gabriela Mistral / Sebastiano Mondadori / Raul Montanari / Elsa Morante / Alberto Moravia 
/ Bruno Morchio / Guido Morselli / Amélie Nothomb / Melissa P / Romana Petri / Tommaso Pincio / 
Gilda Policastro / Rosella Postorino / Federico Roncoroni / Daniela Rossi / Henry Roth / James Sallis 
/ Isabella Santacroce / Davide Sapienza / Simone Sarasso / Roberto Saviano / Salvatore Scibona / 
Lore Segal / Walter Siti / Mario Soldati / John Steinbeck / Joe Strepch / Hunter Thompson / Benedetta 
Tobagi / Salvatore Toma / Filippo Tuena / Grazia Verasani / Boris Vian / Marco Vichi / Willam T. Vollmann 
/ Rebecca West / Tobias Wolff / Virginia Woolf / Alessandro Zaccuri / Chiara Zocchi

La Libertà è una condizione nella quale un uomo può decidere in maniera autonoma i propri 
comportamenti e le proprie azioni liberamente: questo comporta avere dubbi, fare delle scelte, 
fare anche degli errori, e prendersi la responsabilità delle proprie azioni. 

Non è una condizione leggera o semplice da gestire. Spesso l’uomo preferisce essere diret-
to, comandato, obbligato da una autorità superiore, perché questo lo solleva dal peso della 
responsabilità e dall’angoscia dei sensi di colpa, e quindi dal dover fare i conti con la propria 
coscienza.

L’uso della libertà personale concorre a far diventare unico ogni individuo, ovvero a renderlo di-
verso da tutti gli altri: anche questa è una situazione che spesso spaventa, che può creare molte 
incertezze ed un forte senso di insicurezza. Al contrario, può essere molto più rassicurante far 
parte di un gruppo, o di un branco, o di una massa unita e compatta perché costituita tutta da 
membri tra loro simili ed omologati a certi valori di riferimento condivisi. 

La libertà implica il coraggio di affrontare l’imprevedibile: non è facile da gestire. 

La dipendenza, la costrizione è invece molto più comoda e semplice, implica soltanto la mera 
esecuzione di qualche direttiva altrui o di un ordine più alto.

La libertà ci rende “uomini”. 
La dipendenza ci fa restare “animali”.
La libertà ci rende responsabili.
La dipendenza ci rende schiavi.

Senza la libertà noi non abbiamo niente. Noi non siamo niente.

Poi si tratta di decidere se nella scala dei valori si mette:
Prima la giustizia e dopo la libertà o prima la libertà e dopo la giustizia.

Personalmente preferisco 

PRIMA LA LIBERTÀ e dopo LA GIUSTIZIA
Perché non può esserci giustizia senza la libertà.

Concludendo:
libertà non significa libertà di fare quello che ci pare! Per Libertà si intende il diritto di ogni indi-
viduo a pensare e ad agire in maniera autonoma, ma sempre nel pieno rispetto del prossimo e 
delle regole condivise in ogni società civile.

È necessario che ogni sistema di regole consista nello stabilire limiti e sanzioni precise, ma tutte 
devono essere ispirate ad un’unica filosofia riassumibile dalla celebre massima: “La mia libertà 
finisce dove comincia quella altrui”. Chiarito questo concetto, ogni altra regola che obbliga a 
certi comportamenti, o ne proibisce altri, in nome del nostro bene o della nostra sicurezza, per 
prevenire, per difenderci “da noi stessi” devono essere considerate ipocrite, pericolose, allar-
manti e subdole ingerenze del governo nelle nostre vite. Provvedimenti che di fatto restringono 
la nostra libertà individuale, nel disprezzo della nostra dignità, trattandoci come minorenni o 
minorati e negandoci il diritto di prenderci ed avere la nostra responsabilità.

Questo è un discorso di principio. E vale come discorso generale. Non si tratta di discutere la 
validità dell’uso delle cinture di sicurezza e del casco. Solo di stabilire il concetto  che renderne 
obbligatorio l’uso è una limitazione alla libertà individuale, cioè è un impedimento forzato al-
l’esercizio quotidiano (e quindi anche allo sviluppo!) della nostra responsabilità: tutto questo non 
è accettabile né giustificabile neppure con argomenti come il nostro bene, la nostra salute e la 
nostra sicurezza. Perché di questo lo stato se ne deve occupare senza invadere coinvolgere ob-
bligare a comportamenti precisi i propri cittadini. Ma migliorando i servizi, le strade le infrastrut-
ture e utilizzando l’informazione l’educazione e metodi civili come fare circolare pattuglie della 
polizia allo scopo di dissuadere con la loro presenza comportamenti pericolosi senza bisogno 
di istituire posti di blocco per fermare cittadini che dopo una settimana di lavoro tornano a casa 
dopo una cena e non hanno commesso alcuna infrazione. 

Vasco Rossi 



Era il 1979 e William Burroughs scrisse il progetto di un film intitolato Blade 
Runner. Una sceneggiatura fantascientifica che non venne mai realizzata. 
Ridley Scott ne prenderà soltanto il titolo per prestarlo al suo Blade 
Runner tratto dal racconto di Philip K. Dick Ma gli androidi sognano pecore 
elettriche? 
Rileggendo questo progetto di Burroughs, totalmente inedito in Italia (era 
stato pubblicato nel 1983 da una piccolissima casa editrice e distribuito solo 
in Svizzera), ancora una volta ci imbattiamo nella geniale visionarietà dello 
scrittore americano. 

William S. BurroughsBLADE RUNNER

.04William S. Burroughs

“L’eroina venne legalizzata per i tossicodipendenti nel 
1980. La United States Health Service se ne assunse la 
distribuzione attraverso cliniche governative e mise in piedi 
un’intricata burocrazia, con polizia e investigatori che si 
dimostrarono totalmente corrotti. Molte persone che non 
erano tossicodipendenti entrarono in questo programma e 
si guadagnarono comodamente da vivere vendendo le loro 
razioni”.
Ecco qui di nuovo Mr Reddito Medio. Ha un doloroso e 
inabilitante caso di dermatite. Ha appena finito di pagare 
al dottore $ 50 per una visita. Il dottore rifiuta di prescrivere 
codeina: “La sola cosa che posso prescrivere è l’unguento 
di Whitefield”.
Ed ecco una grossa e felice famiglia assistita. Bussate 
a qualsiasi porta di Harlem. Due ragazzi in eroina 
dell’assistenza, una figlia al lebbrosario federale a Carrville, 
Louisiana, un ritardato a Kings State, una distrofia muscolare 
in un programma speciale. Mamma incassa su ciascuno 
di loro – assegni per perdita di sostegno. Niente lavoro, 
niente problemi. Tv a colori. Resti di un enorme tacchino 
sulla tavola. Mamma si concede una generosa dose del 
suo speciale sciroppo per la tosse, per tener fuori i freddi 
dell’inverno. Papà sta mangiando un gelato alla fragola. 
I ragazzi sono sdraiati sul pavimento a studiare opuscoli 
di agenzie turistiche. Non sanno decidere se andare a 
Lexington per la cura estiva (il Country Club è adesso 
degno del suo nomignolo con miglia di boschi, passeggiate, 
cavalli, golf, tennis, barche, pesca tutto a disposizione 
degli internati), oppure a trovare Sorellina a Carrville. “Dio 
mio”, grugnisce Papà, “ho un mal di testa da gelato. Fammi 
un’iniezione, figliolo, presto… sta passando…”.
Il dottore porge al ragazzo la ricetta per l’eroina con un 
ghigno corrotto…
“E fa’ in modo che non ti prenda a vendere quella che ti 
avanza.”
Prende il telefono. “Infermiera, quanti lebbrosi ci sono là fuori 
che scalpitano per Carrville?”
Il traffico in bacilli di Hansen è rampante. È ora noto come 
“la roba bianca”. Basta graffiare un po’ di pelle con un ago e 
strofinarceli su, e sei mesi dopo…
Nuovi lebbrosi si riversano da un vecchio battello fluviale 
a pale ruotanti cantando “casa dolce casa”. Altri si buttano 
fuori su argini desolati, con le rane che gracidano…
“Benvenuto nella famiglia Hansen. Sai che mano esperta è la 
mia… non mi ha mai sbalzato fuori dal programma. Possono 
arrestarti e rimandarti alla vita civile se non sei prudente. 
Beh, io maneggio la miglior roba bianca di Carrville. Resta 
nel programma con l’Unguento del Doc White.”
Lungo i bayous, i laghi e i fiumi vi sono i cottage coperti di 

buganvillee, rose e campanule, dove languidi lebbrosi oziano 
– fumando marijuana e oppio dei loro giardini, iniettandosi 
eroina governativa, con gli aranci, i manghi e gli avocado 
che crescono nei cortili, prendendo pesci gatto, lucci e pesci 
persici dal portico di casa, o aprendo scatolette dello spaccio 
governativo.
Carrville è adesso un’enorme zona di paludi che si estende 
dal Great Ticket dell’East Texas alle Everglades della Florida. 
Sulle isole palustri sono celebrati strani riti. Giovani nudi con 
maschere da alligatori danzano davanti al dio Gator Caprone 
che ha la testa di un alligatore e i piedi di un caprone.
Tempo di Mardi Gras a Carrville. Un languido giovane 
aristocratico passa scivolando su un battello floreale, 
una gamba mangiata via al ginocchio, il moncherino 
fosforescente nel crepuscolo che si addensa.
Una sottospecie virale radioattiva cari miei, terribilmente 
chic. Lagune viola dove pesci di smeraldo si tuffano in cerca 
della luna. Ed ecco uno stupefacente giovane lebbroso in 
vesti di Cleopatra sul suo battello con un Marco Antonio 
pacioccone…
E l’intera riserva è cintata e custodita.
“Così lasciamo la felice popolazione di Carrville che, 
mediante una qualche interiore sorgente di coraggio e forza, 
ha trasformato la sua terribile malattia in un soddisfacente 
sistema di vita.”
“È per questo che io pago le tasse? Orge sessuali di finocchi 
e iniezioni di marijuana?”
“Nella nostra splendida sistemazione – fornita dal cortese 
governo americano – noi non abbiamo da preoccuparci di 
stronzi come te che lavorano per vivere. Possa tu crollare nel 
cesso da cui sei emerso.”
Mafiosi si sporgono dalle loro Cadillac a sputare in faccia al 
contribuente.
“Ma chi sei, worke fore living? Ti sputo in faccia, scemo!”
E molti giovani denunciavano casi di inabilità, dicendo 
che non potevano coesistere con dei disgustosi barboni 
contribuenti.
“Mi rendono così nervoso che non sono stato in grado di 
lavorare. Chiedo inabilità totale e sussidio di eroina.”
“Quando la terza Legge sanitaria nazionale fu respinta al 
Senato a causa di vergognose manovre di gruppi e tattiche 
ostruzionistiche, scoppiarono i disordini del 1984 per la 
Legge sanitaria. Si calcola che 500.000 persone siano 
morte soltanto a New York City e ci furono danni materiali 
per miliardi. Altre città annoverarono perdite di questa entità. 
I decessi in tutti gli Stati Uniti arrivarono a quasi dieci milioni. 
Per ironia, l’alta mortalità fu dovuta in larga misura agli sforzi 
del governo di prevenire l’esplosione con severe misure di 
controllo sulle armi. La Legge nazionale sulla registrazione 

delle armi da fuoco escluse coloro con precedenti penali o 
tossicodipendenza o di malattie mentali, e tutti coloro sulle 
liste dell’assistenza pubblica, dalla possibilità di comprare o 
possedere armi da fuoco di qualsiasi tipo, compresi i fucili ad 
aria compressa. Questo lasciò la scontenta classe media in 
possesso di più armi da fuoco di qualsiasi altro gruppo.
“Facendo affidamento sulle armi ammassate e sulle simpatie 
della polizia e della Guardia nazionale, i Soldati di Cristo di 
Parcival parlavano adesso apertamente di occupare New 
York e massacrare tutte le minoranze etniche, i beatnik, i 
perfidi drogati, finocchi e capelloni. A dire il vero parlarono 
troppo e spaventarono troppa gente, facendo oscure allusioni 
ai banchieri internazionali, a Wall Street e al Pericolo Giallo. 
Significava questo che gli ebrei, i ricchi e i cinesi erano sulla 
lista? Potenti figure anonime decisero che sarebbe stato 
prudente far trovare un’efficace opposizione ai seguaci di 
Parcival. Ad ogni modo un documento noto come Il Diario 
del Diavolo arrivò fino alle minoranze più immediatamente e 
specificatamente minacciate.
“Il Diario del Diavolo era stato preparato su ordinazione 
della Cia negli anni ’60. conteneva istruzioni dettagliate per 
fabbricare armi da materiali facilmente disponibili in ogni 
drogheria o negozio di ferramenta: polvere nera, bombe 
incendiarie, più una batteria di armi biologiche e chimiche. 
Come produrre botulina partendo dal bouillon in scatola; 
come fare il gas nervino dagli spray insetticidi; come fare 
clorica, nitroglicerina, fosgene, ammonio, gas arsenicato. 
Furono queste armi, lanciate e integrate da balestre, 
cerbottane, fionde e granate a polvere nera, che causarono 
le impressionanti perdite”.
6 agosto 1984… I Soldati di Cristo di Parcival si sono radunati 
in Central Park. Incontrastati dalla polizia, si dividono adesso 
in due colonne che marciano verso nord e verso sud. Una 
serie di dipinti tipo Custer’s Last Stand illustra le seguenti 
battaglie.

Tom Wolfe

Tom Wolfe

“I nuovi sinistrorsi non sono né soldati né attori ma soltanto attori.” Era il 
1976 e Tom Wolfe iniziava ad intuire che la politica, fosse di sinistra come 
di destra, iniziava a trasformarsi in un grande vaudeville, in un teatro di cui 
Reagan anni dopo sarebbe stato soltanto uno dei tanti attori principali. 
Wolfe, tra i massimi scrittori contemporanei non solo americani, conosciuto 
in Italia soprattutto per Il falò delle vanità (poi diventato un film con la 
regia di Brian De Palma nel 1980), in questo inedito non le manda a dire: 
si scaglia contro la Generazione Perduta (“un tour postbellico a tariffa 
ridotta grazie al quale gli americani medi potevano imparare a diventare 

intellettuali europei”) e, soprattutto nel confronto, tra Stati Uniti ed Europa. 
Gli Stati Uniti visti come una “terra desolata”, anzi “una terra di desolazione 
psicologica” governata da “un fascismo sociale” colpevole, a detta dello 
scrittore, da “un genocidio culturale” e da “una tolleranza repressiva”. Uno 
sguardo lucidissimo sul nostro presente-assente che conferma tutta la 
geniale visionarietà di uno scrittore a cui, come minimo, andrebbe dato il 
Nobel. Non sappiamo se lo accetterebbe, ma di certo troverebbe il modo 
per farlo ritornare a quello che era: un Premietto intitolato allo scienziato 
che ha inventato la bomba atomica. (Gian Paolo Serino)

Oh con questa assiduità e devozione la nostra intellighenzia 
natia ha cercato di… far bene, nel modo giusto! Il modello 
non è sempre stato l’Inghilterra. Tutt’altro. Con la stessa 
frequenza è stata la Germania o la Francia o l’Italia o 
addirittura (sul lato religioso) l’Oriente. Ai vecchi tempi – circa 
settantacinque anni fa – il giovane intellettuale-bene aveva la 
probabilità di vedersi offrire in premio un viaggio in Europa… 
troviamo Jane Addams che si guarisce del proprio malessere 
a Londra e a Dresda… Lincoln Steffens che frequenta i corsi 
universitari di Heidelberg e Monaco di Baviera… Mabel 
Dodge che mette su casa a Firenze… Randolph Bourne 
che scopre gli “incantevoli villaggi” della Germania e poi 
ritorna a Bloomfield, New Jersey – Bloomfield, New Jersey? 
– che ora “sembrava quasi troppo grottescamente squallido 
e maleodorante per essere vero”. L’impresa di essere un 
intellettuale e l’ansia di staccarsi dalla vita provinciale 
incominciarono a divenire indistinguibili. Nel luglio del 1921 
Harold Stearns completò la sua antologia intitolata Civiltà 
negli Stati Uniti – una contraddizione in termini, si affrettò 
a far rilevare – e salpò per l’Europa. Incominciò l’avventura 
della Generazione Perduta. Ma che cos’era in realtà la 
Generazione Perduta? Era un tour postbellico a tariffa 
ridotta grazie al quale anche gli americani medi, non soltanto 
i Bourne e gli Steffens, potevano imparare come si diventa 
intellettuali europei, preferibilmente francesi.
L’intellettuale europeo! Che personaggio meraviglioso! Un 
cinico brillante, anzi abbagliante, stagliato come una scultura 
Miklos Art Deco di bronzo e oro levigati contro le macerie 
fumanti dell’Europa dopa la Grande Guerra. L’intellettuale 
americano fece del suo meglio. Poteva stagliarsi contro 
un fondale di… beh, non esattamente di macerie… ma 
di semplicioneria, lo Stato Gregge, gli Stati Uniti del 
Puritanesimo, del Filisteismo, della Ruberia Organizzata, 
della Cupidigia, e del grande Voltolamento del Porco in 
Brago. Era senz’ombra di dubbio una terra di desolazione 
psicologica. Per i cinquant’anni successivi, da allora a oggi, 
con abilità crescente, l’intellettuale americano fu in grado di 
compiere questa difficile impresa, che si potrebbe descrivere 
come il Pareggio Aggettivale. Gli intellettuali europei hanno 
una vera terra desolata? Bene, noi abbiamo una terra 
desolata psicologicamente. Hanno un vero fascismo? Bene, 
noi abbiamo un fascismo sociale (frase favorita degli anni 
Trenta, corretta in “fascismo liberale” negli anni Sessanta). 
Hanno una vera povertà? Bene, noi abbiamo una povertà 
relativa (grande Pareggio Aggettivale del 1963 di Micheal 
Harrington). Hanno un vero genocidio? Bene, noi abbiamo 
un genocidio culturale (vale a dire, ciò di cui le università si 
erano rese colpevoli sul finire degli anni Sessanta se non 
avessero posto in atto una politica di libere ammissioni per i 
gruppi minoritari).

Bene – d’accordo! Erano difficili, queste conquiste nel campo 
della logica. Ma ne valeva la pena. Ciò che era divenuto 
importante sopra ogni altra cosa era quella figura levigata 
tra le macerie, visione di dolcezza e di luce nel fumante 
pozzo bituminoso dell’inferno. L’intellettuale era divenuto non 
tanto un tipo occupazionale quanto uno status. Assomigliava 
al chierico medioevale, il quale dedicava la maggior parte 
delle proprie energie a distinguersi dalla folla – che nei tempi 
moderni, per usare la frase di Revel, va sotto il nome di ceto 
medio.
Voleva analizzare il mondo in modo sistematico? Voleva 
accrescere la riserva delle conoscenze umane? Non solo 
non voleva questo, ne disprezzava il concetto, citando 
l’asserzione di Rosa Luxemburg secondo la quale gli 
“accademici panciuti” e le loro interminabili monografie e 
conferenze, il loro gas nervino intellettuale erano estensioni 
sofisticate della repressione poliziesca. Voleva addirittura 
cambiare il mondo? Non in modo particolare; era molto 
più elegante appoggiare cause erotiche, impossibili, come 
quella delle Pantere Nere. Ciò che contava sopra ogni 
altra cosa era lo sdegno morale! Questo, e un certo tipo di 
consumi. Infatti, negli anni Sessanta, non era più necessario 
produrre letteratura, sapere, o arte – o anche soltanto essere 
coinvolti in questi argomenti, se non come consumatore 
– per qualificarsi come intellettuale. Bastava vivere la vie 
intellectuelle. Un po’ di pane nero in tavola, una dimenticata 
carta di pegno per CORE, uno stereo e un portadischi pieno 
di Coltrane e di tutti gli album dei Beatles da Revolver in 
avanti, bianche pareti, un’immensa Dracaena Marginata, 
che è messa lì perché i mobili sono tutti talmente spogli e 
comunque scarsi che senza quell’esemplare di frondosa 
Victoriana tropicale la stanza sembra vuota, una pila di New 
York Review of Books che si alza in immusonita montagnola 
di complesso di colpa d’abbonamento, la convinzione che 
l’America è materialistica, repressiva, tronfia, e intorpidita 
dalla sua Maggioranza Silenziosa, che risiede nel cuore 
della terra, tre cassette da drogheria piene di bottiglie di 
gassosa incastrate dietro il frigorifero e destinate (un giorno 
di questi) al Centro di Riciclaggio, una piccola e scomoda 
vettura europea – e il gioco è praticamente fatto. 
Sul finire degli anni Settanta sembrava che gli intellettuali 
americani fossero riusciti finalmente a… pareggiare. 
Erano scoppiati disordini nei campus e nei ghetti. La 
guerra del Vietnam si era tramutata in un inferno su scala 
internazionale. Guerra! Rivoluzione! Imperialismo! Povertà! 
Ricordo ancora la sinistra gioia con cui l’intellighenzia 
newyorchese abbracciava i Quattro Cavalieri. La buia notte 
stava per discendere. Su questo tutti erano d’accordo; ma 
c’erano alcuni fatti odiosi e inquietanti che gli intellettuali 
natii, a differenza dei loro mentori europei, avevano grande 

difficoltà a ignorare. Nel 1976 Lyndon Johnson sarà stato 
senz’altro il generalissimo dell’imperialismo americano nel 
sud-est asiatico – ma qui negli Usa i cittadini in una misura 
davvero sorprendente di libertà di espressione e libertà di 
dissenso. Per esempio, l’unico grande paese occidentale 
che consentiva recite pubbliche di MacBird – un dramma 
in cui Lyndon Johnson assassinava John F. Kennedy per 
diventare presidente – erano gli Stati Uniti (Lyndon Johnson, 
presidente). I cittadini di questo baluardo fascista, gli Stati 
Uniti, inspiegabilmente avevano, ed esercitavano, la più 
straordinaria libertà politica e i maggiori diritti civili di tutta la 
storia. Infatti il governo, sotto lo stesso Johnson, aveva dato 
inizio all’esperimento innovatore di mandare organizzatori 
nei ghetti – nella fase di Azione Comunitaria del programma 
antipovertà – per mobilitare i gruppi minoritari a insorgere 
contro il governo ed esigere una fetta più grossa della 
torta. (I gruppi minoritari non se lo fecero dire due volte). 
Le popolazioni di colore erano molto più avanti sulla strada 
dell’uguaglianza – per ciò che concerneva i diritti, impieghi, 
redditi, o accettazione sociale – negli Stati Uniti di quanto 
non lo fossero i nordafricani, i portoghesi, i senegalesi, i 
pakistani e i giamaicani d’Europa. Nel 1966 l’Inghilterra si 
autocongratulò per la nomina del suo primo poliziotto di 
colore (un pakistano di Coventry). Frattanto, i giovani Usa 
– sotto forma di Generazione Psichedelica o di Figli dei Fiori 
– si abbandonavano liberamente a orge sfrenate che erano 
l’invidia dei giovani di tutto il mondo.
In breve, la libertà era nell’aria come uno stormo di uccelli. 
Come dunque poteva essere fascista? Questo problema 
portò a, forse, il massimo Pareggio Aggettivale di tutti i tempi: 
la dottrina della “tolleranza repressiva” di Herbert Marcuse. 
Altri paesi avevano una repressione reale? Ebbene, noi 
avevamo l’opposto, la tolleranza repressiva. Si trattava di 
un sistema insidioso mediante il quale il governo concedeva 
libertà personali insignificanti per narcotizzare il dolore 
della repressione classica, che soltanto il socialismo poteva 
guarire. Meraviglioso! Praticamente perfetto!
E tuttavia persino nel momento di così squisite raffinatezze, le 
cose si ostinavano ad andare storte. Si è presentato un altro 
fatto inquietante, che complica seriamente il così a lungo 
accarezzato sogno di socialismo. Questo fatto inquietante 
può meglio essere assunto in un nome: Solgenitsin.

L’autore del Pasto nudo e La scimmia sulla schiena, immagina un futuro 
prossimo da apocalissi. Vicina. Imminente. Nel 1979 scriveva di “un cancro 
fulminante” diventato un’epidemia capace di “abbassare tutti i livelli delle 
difese immunitarie”. Due anni dopo, purtroppo, il testo progettato da 
Burroughs è stato realizzato dalla Natura con un nuovo titolo: Sindrome da 
Immunodeficienza Acquisita, Aids.
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“Di solito, amo portare cappotti neri, lunghi e dal taglio morbido, perché 
mi conferiscono – così mi piace pensare – un’aria da filosofo stoico che 
in circostanze diverse avrebbe potuto essere un rabbino”. A Howard 
Jacobson basta questa frase, tratta dal breve racconto inedito che trovate 
qui, per abbozzare un breve e azzeccato autoritratto. Inglese, cresciuto in 
un sobborgo ebraico di Manchester, 69 anni, nell’ottobre del 2010 ha vinto, 
a sorpresa, il più prestigioso dei premi letterari britannici, il Booker Prize. 
A sorpresa, si intende, per i lettori italiani e di altri paesi europei, non certo 
per i critici britannici che da almeno vent’anni predicavano che Jacobson 
è il loro Philip Roth e il Woody Allen, stupiti che il più importante scrittore 
ebreo inglese fosse l’”eterno secondo” quando si trattava di arraffare premi 
e riconoscimenti. La vittoria del Booker Prize con L’enigma di Finkler ha 
rimescolato le carte, e in quest’anno lo scrittore ha girato il mondo (sarà 
anche a Mantova, a inizio settembre, per partecipare al Festival della 
Letteratura 2011) con una nuova popolarità. È l’occasione, questo romanzo 
fortunato (che racconta l’amicizia e la rivalità, lunga una vita, tra due amici 
ormai arrivati alla maturità), per ripercorrere una bibliografia che l’editore 
Cargo ha avuto il merito di far scoprire ai lettori italiani. Cominciate, per 
conoscere Howard (considerato un burbero, diventerà un amico sarcastico, 

Howard Jacobson

Saul Bellow ha scritto da qualche parte che va benissimo 
che uno scrittore descriva i pensieri dei propri personaggi, 
ma se non descrive anche cosa indossano mentre pensano, 
vuol dire che non riesce a dar corpo all’intima essenza del 
suo personaggio.
Perciò mentre avverto l’urgenza di dire la mia su questioni 
impellenti come le zone interdette al volo, i tagli alle 
pensioni, o università inglesi finanziate da dittatori arabi, 
non sarei fedele alla mia vocazione di romanziere se non 
vi raccontassi cosa indosso o, per essere più precisi, cosa 
penso di indossare mentre tutti questi pensieri mi vorticano 
nella testa.
A breve dovrò partire per un tour di presentazioni in America, 
il che significa che nel giro di una dozzina di giorni dovrò 
salire e scendere da una dozzina di aerei e che per il mio 
viaggio avrò bisogno di qualcosa che non sono disposto 
a chiamare “parka”. Di solito, amo portare cappotti neri, 
lunghi e dal taglio morbido, perché mi conferiscono – così mi 
piace pensare – un’aria da filosofo stoico che in circostanze 
diverse avrebbe potuto essere un rabbino. Spinoza, tanto per 
intenderci. Ma per viaggiare in aereo sarebbe decisamente 
ingombrante. Bisogna toglierselo e rimetterlo quando si 
passano i controlli di sicurezza, poi una volta sull’aereo 
bisogna trovare una cappelliera dove ci sia abbastanza 
spazio per infilarlo, poi rimetterlo e toglierlo di nuovo… alla 
fine sei esausto. Meglio optare per qualcosa di leggero, 
ma anche di caldo. Leggero ma caldo, dico ai commessi 
che commettono l’errore di chiedermi se possono essermi 
d’aiuto. Nessuno può essermi d’aiuto.
Del centinaio di soprabiti che passo in rassegna, trenta 
sono imbottiti – credo di non dovervi spiegare per quale 
motivo non indosserei neanche morto qualcosa di imbottito 
(nemmeno la mia bara sarà imbottita) – trenta sono troppo 
lunghi e mi fanno assomigliare al colonnello Gheddafi, e 
quaranta sono troppo corti e mi fanno assomigliare al duo 
comico televisivo Ant & Dec.
«Non è il parka a essere corto» mi spiega una commessa, 
giocandosi ogni possibilità di piazzare l’articolo, perché io 
non sto cercando un parka. «È la sua giacca a essere troppo 
lunga». Mi porge una giacca più corta, perché la provi sotto 
il giaccone. Ovviamente mi rifiuto. Detesto le giacche corte. 
Un uomo con la giacca corta non sembrerà mai una persona 
seria, a meno che non sia un ballerino classico o un torero, 
e anche in questi due casi ho dei dubbi.

e terribilmente puntuale nelle sue riflessioni, man mano che avanzerete 
nella scoperta) con Kalooki Nights, trasposizione della sua infanzia nei 
sobborghi di Manchester. Nipote di ebrei russi sfuggiti ai pogrom, figlio di 
un venditore ambulante e di una appassionata di carte e in particolare del 
gioco del kalooki, l’alter ego letterario dell’autore è un ragazzo oppresso 
dall’amore delle donne di casa, e dal fantasma implicito di un Olocausto 
a cui la sua famiglia, essendo inglese, è sfuggita. Racconto di una 
giovinezza e riflessione sul rapporto sempre mutevole tra l’ebraismo, il 
mondo “cristiano” dei gentili e la laicità, Kalooki Nights è un libro di grande 
acume e ironia. E così anche L’imbattibile Walzer, dove un altro alter ego 
dello scrittore, sempre adolescente, si scopre campione di ping-pong nella 
stessa Manchester anni Cinquanta. Ma non c’è solo questo, l’ambiente 
ebraico con sfumature yiddish, a colorare le sue storie. C’è la grande 
cultura letteraria (Jacobson è stato a lungo professore di Letteratura 
inglese a Cambridge) e c’è la disamina dei sentimenti umani, come in Un 
amore perfetto, magnifica storia di passione e gelosia ambientata nelle 
rarefatte atmosfere borghesi di Marylebone. C’è, insomma, un universo 
di personaggi e sentimenti che aspetta di essere scoperto da un pubblico 
sempre più vasto. (Lara Crinò)

Quando ne trovo uno che è della lunghezza giusta, leggero 
come piace a me e caldo proprio come mi serve, non imbottito, 
senza cappuccio e con abbastanza tasche per contenere 
ciò che so di dover portare mentre serpeggio attraverso 
l’America, ma senza esagerare – con troppe tasche è facile 
che ti scambino per un fotografo dilettante o un appassionato 
di pesca – mi scontro con il più insormontabile dei tabù. Delle 
scritte. Cosa mai fa supporre ai produttori di abbigliamento 
casual che chi lo indossa è pronto a trasformarsi in una 
pubblicità vivente dei loro articoli? Se è disdicevole portare 
abiti con un logo in bella mostra sul posto di lavoro, non vedo 
perché non dovrebbe esserlo quando indossiamo un parka, 
salvo che io non voglio un parka. Spinoza non avrebbe mai 
messo una tuta da ginnastica imbottita con la scritta “Tommy 
Hilfiger”.
Comincio a chiedermi cosa indossi nel suo tempo libero 
Shami Chakrabarti, direttrice di Liberty, organizzazione in 
difesa dei diritti umani, e membro del gruppo dirigente della 
London School of Economics – oltre che la persona più 
moralista e ipocrita di tutta l’Inghilterra. Penso a lei per via 
del discutibile legame della London School of Economics 
con la famiglia del dittatore libico. Me la immagino in un 
parka con su ricamata la parola “Gheddafi”. Cerco di non 
essere ipercritico. Tutti siamo in debito verso qualcuno con 
cui non dovremmo. Pensate solo a tutta quella gente che 
fa la fila per un giorno intero per comprare una maglietta 
Abercrombie and Fitch. Abercrombie and Fitch non ha 
nulla a che fare con Gheddafi, naturalmente, ma il principio 
rimane lo stesso: siamo fatti a immagine di Dio e non 
dovremmo permettere a nessun altro di contrassegnarci con 
il suo marchio di fabbrica.
«Può sempre scucire il logo» mi suggerisce una signora da 
Fenwick, quando trovo esattamente quel che cerco ma con 
la scritta “Barbour International” cucita sul taschino in petto. 
«Non resteranno dei buchi?» domando. Non può mentirmi. 
«Probabilmente». La guardo e capisco che si sta chiedendo 
se è il caso di suggerire che i buchi potrebbero consentire 
una ventilazione migliore, ma nel frattempo io me ne sono 
già andato. Attraverso New Bond Street, senza trovare 
nulla; e poi mi dirigo verso Regent Street: magari, penso, 
posso fare un tentativo da Banana Republic, un negozio 
dove vendono delle camicie che non mi dispiacciono. 
Ma sulla vetrina campeggia una di quelle sciocche frasi 
che vorrebbero passare per perle di saggezza: “La vita è 

un viaggio. Esplorala con stile”. Così non entro. Adesso 
tutto è un viaggio metaforico. Di recente ho realizzato un 
documentario sul libro della Genesi, nel corso del quale 
hanno cercato di farmi dire che il mio era un viaggio. «Non è 
così» mi sono impuntato. Alla fine, però, hanno avuto la loro 
vendetta, quando il programma ha vinto un premio e i giudici 
si sono congratulati con me per il mio viaggio.
Nel frattempo, il vero viaggio che devo fare si avvicina 
sempre di più e io ancora non ho un soprabito. Sto iniziando 
a ispezionare cosa indossa la gente che incrocio per strada. 
Questo mi riporta alla mente William Blake. «Mi aggiro per 
ogni strada a nolo, / presso un Tamigi a nolo che scorre». 
Solo che Blake osservava segni di prostrazione, segni di 
patimento, mentre io osservo semplicemente ciò che mi 
rifiuto di chiamare parka. E all’improvviso il mondo intero 
sembra indossarne uno. Adesso è diventato un impulso 
incontrollabile. Do una rapida occhiata a chiunque si trovi 
sulla mia strada. Se vedo un cappotto che mi piace in 
avvicinamento, mi faccio abbastanza vicino per controllare 
se è privo di logo. La gente mi guarda in modo strano. Perché 
li sto fissando dritto in petto?
Una mia ragazza di un tempo mi raccontò che un giorno si 
era sorpresa a fissare i pantaloni degli uomini per la strada 
e, una volta consapevole della cosa, non era più riuscita a 
evitarlo. «Penseranno che gli guardo l’uccello» disse. «E 
invece cosa guardi?» le chiesi. «L’uccello» rispose lei.
Il punto era, cercò di spiegarmi, che una volta che sai che c’è 
qualcosa che non devi guardare, non riesci più a guardare 
da nessun’altra parte. Shami Chakrabarti deve aver pensato 
l’esatto opposto degli abusi dei diritti umani in Libia.
E per me è lo stesso. Mi sono trasformato in un maniaco 
del non-parka. E ormai non mi limito più a guardare, cerco 
di rubare al volo qualche sensazione tattile, per valutare la 
qualità e lo spessore del tessuto. Se va avanti così, finirà che 
mi arrestano. E non mi aiuterà affatto spiegare che in realtà 
sono impegnato in un viaggio della mente, che sto riflettendo 
sulle zone interdette al volo, i tagli alle pensioni, Shami 
Chakrabarti e la strana verità che i più ipocriti e bigotti tra noi 
sono sempre quelli che hanno meno ragioni di esserlo.

(Traduzione di Milena Zemira Ciccimarra)
© Howard Jacobson

Sono due donne, regine della narrativa europea, che ci hanno dimostrato 
che nel romanzo la passione non deve coincidere per forza con la 
passione sentimentale o erotica. Una è Doris Lessing che ci ha raccontato 
l’attaccamento visionario che suo padre nutriva per la terra che coltivava 
in Africa, l’altra è Magda Szabó che nel suo capolavoro, La porta, ha 
raccontato la passione (non omoerotica) che legava lei, la padrona, e la 
sua serva Emerenc. Magda Szabó è comunemente considerata la più 
grande scrittice ungherese, ma si può allargare il campo: è una delle voci 
più alte del Novecento. Morta novantenne nel 2007, nasce nell’anno e 
nei giorni della Rivoluzione russa da un padre protestante e una madre 
cattolica, nella città che ospita la comunità calvinista più folta d’Ungheria, 
Debrecen: è di famiglia altoborghese, ceppo di grand commis, e questo, a 
sovietizzazione dell’Ungheria avvenuta, le verrà fatto pagare. Si laurea in 
lettere classiche (con una tesi sulla cura della bellezza femminile nell’età 
romana), si sposa con un collega, s’affaccia con successo di critica alla 
platea ungherese dopo la guerra, poi per un decennio, per quell’ostilità 
politica, torna in ombra. Dopo il ’56, negli anni della relativa liberalizzazione, 
le porte le si riaprono: viene insignita nel ’59 del premio Attila Jozsef, nel ’78 
del maggiore riconoscimento ungherese, il Lajos Kossuth. Scrive romanzi, 
libri per ragazzi e sceneggiature. Negli Stati Uniti le conferiscono il Betz 
Corporation, in Francia il Prix Femina. Da noi segue il destino di tutti gli 
ungheresi che, dopo l’inondazione di romanzi degli anni Trenta e Quaranta, 

Magda Szabò

Fuori in giardino, su via Mulino c’era un gelso. Era ancora lì, 
solo si era inaridito; usavano il suo ramo mozzo per sbattere 
i tappeti. Quando i nuovi inquilini sbattevano i tappeti, 
vedevano mai le incisioni? Egli aveva sempre mani abili, 
anche se non aveva avuto degli arnesi, e gli intagli incisi nel 
fusto dell’albero, erano profondi.
Incise il primo quando lo uccisero, il secondo il giorno 
della morte di Veronka, il terzo per il nonno, il quarto per 
il padre e la madre, il quinto per la zia Klárika, che proprio 
non sopportava, ma una volta aveva sentito in bagno che 
l’Assassina rideva di lei in camera da letto: “Tu sei orrenda, 
Klári, terribilmente brutta, non ci sarà un uomo che ti vorrà”. 
Il sesto lo incise per Jolán, per quando Jolán finalmente 
cominciò a parlargli, e raccontò della Nonnina e dello zio 
Keresztes, delle lepri e di Köntös.
“Le renderò l’uccisione”, disse al primo intaglio. Aveva 
sette anni, si preparava all’omicidio: all’inizio solo per sé 
stesso, poi, via via che gli anni passavano e il suo intelletto 
s’espandeva, anche per più e più persone. Di sera, quando si 
coricava, si scervellava su come ucciderla; a volte piangeva, 
a volte rideva tra sé, perché crescendo aveva realizzato 
sempre più chiaramente di essere debole per farlo, la 
giustiziava ininterrottamente solo col pensiero. Non avrebbe 
ucciso, non avrebbe ucciso mai, nessuno e in nessun caso; 
non osava uscire neanche in corridoio, quando fuori c’era 
lo Zoppo, persino la vigliacca Veronka si incamminava, era 
lui a trattenerla con le sue lacrime. Pólika invece usciva di 
corsa, prendeva le susine, e tornava con le susine raccolte 
nella sua camicetta. Lui riusciva solo a immaginare cose di 
questo tipo, farle mai. La nuova corteccia aveva ricoperto le 
incisioni, ma sul lato dell’albero si vedevano le cicatrici. Non 
era una brava persona lui – era una persona debole. Jolán 
era forte. Vilma era forte. Pólika era forte. Le donne erano 
forti.
Feri aveva sete, prese la tazza, lasciò che l’acqua sgorgasse 
a lungo. Che razza di gola aveva, come quella di un orso. Lì 
fuori si gelava, ma per lui l’acqua non era mai abbastanza 
fredda! Beveva a grandi sorsate, gli si bagnava anche il 
naso. “Ecco, fatto! Ora avrà a meravigliarsi il ragazzino!”, 
pensò Tiszai quando cadde la ciotola: i manici della tazza si 
ruppero. “Sta già arrivando Kémery, sbatte giù il tagliavetro, 
va allo scaffale, travolge sulla sua via Feri, afferra la ciotola 
e la scaglia per terra, non inavvertitamente, come il ragazzo 
poco prima, ma di proposito, per frantumarla, poi si affretta 
a raccogliere i cocci, li porta nel cestino dell’immondizia, 
quindi allunga una mano in tasca per contare sei fiorini e li 
mette davanti a lui poi torna al suo tavolo e riprende in mano 
il tagliavetro.”

per riaffacciarsi dovranno aspettare il Nobel a Imre Kertész: è un one shot, 
un colpo singolo e senza conseguenze, la pubblicazione nei primi Sessanta, 
a opera appunto di Feltrinelli, de L’Altra Eszter, mentre dal 2005 (l’anno in 
cui vince il premio Mondello), con La porta per Einaudi appaiono La ballata 
di Iza e Via Katalin e, per le edizioni Anfora, Abigail, Lolò, il principe delle 
fate, Il momento, Per Elisa (libro autobiografico, dedicato alla sorella, di una 
bellezza quasi vertiginosa) e ora La notte dell’uccisione del maiale. Chi, 
come chi scrive, ha avuto la fortuna di incontrarla, sa che Szabó era una 
scrittrice che nutriva una singolare consapevolezza delle proprie tematiche 
e del proprio valore. Ed ecco appunto cosa dice di questo romanzo: “La 
notte dell’uccisione del maiale è un campo di mine aperto, con tutti quegli 
elementi che ho utilizzato tante volte nella mia carriera, un libro di base la 
cui tesoreria avrei potuto amministrare fino ai giorni recenti. Se preferite: 
Micene con la tomba aperta di Agamennone. […] Mentre la pubblicazione 
del romanzo […] sul mercato librario occidentale rese più profondo il ricordo 
dei primi successi, i recensori marxisti sentirono che fosse giunto il tempo 
dell’ammonimento: che frenassi il mio comportamento letterario insolente, 
il quale sempre contrabbandava qualcosa nelle mie storie che richiamava 
l’attenzione sui difetti allarmanti del sistema. La stampa nazionale me le 
suonava, gli esteti occidentali mi collocarono in un nobile ambiente letterario 
tra le Brontë e i drammaturghi greci antichi”. Qui sotto eccone un estratto. 
(Maria Serena Palieri)

Feri era talmente impaurito che gli venne quasi da piangere: 
non conosceva ancora la mania del muto Kémery. All’inizio 
anche loro se ne divertivano tanto, ma ormai nessuno ne 
parlava più, tanto egli non avrebbe spiegato perché si 
scaraventava, come un pazzo, su tutte le tazze sbrecciate 
e perché le riduceva in frantumi. Altri difetti non ne aveva, 
solo che assassinava le ciotole non integre. Il ragazzino non 
lo sapeva ancora, ecco così l’aveva imparato. Anche loro 
l’avevano imparato oramai; se sbrecciavano una tazza, la 
portavano direttamente nel cestino dell’immondizia, perché 
il muto Kémery la sbatteva comunque a terra, era inutile 
incollarla, e anche i soldi li consegnava di nuovo e ancora, 
beh che facesse pure. Certo, non accettavano volentieri il 
denaro, nemmeno lui ne aveva più di loro – ma in fondo 
aveva ragione: la scaraventava lui, che pagasse lui. 
La ragazza si piegò sui tasti, non guardava più fuori. 
Kémery era così lontano da lei in quel momento, era come 
se le avesse urlato sin dentro all’ufficio di non guardarlo, 
perché non avrebbe ricambiato lo sguardo, e di non 
chiamarlo, perché non le avrebbe prestato attenzione, 
non gli interessava. Lavorava come una macchina, 
meravigliosamente, esattamente, con una passione strana, 
quasi allarmante, come se non avesse altre gioie nella 
vita, solo ciò che si generava dalle sue mani. Vilma sapeva 
che egli stava parlando tra sé, anche se la bocca non si 
muoveva, parlava, con uno, con altri, che stavano più vicino 
a lui di quanto lei potesse mai essere. Non vedeva la fattura 
che doveva battere a macchina, le lacrime le riempivano gli 
occhi.
“Da noi non si buttava niente, mai, che poteva avere ancora 
un’utilità. E guai a chi buttava qualcosa senza permesso! 
L’Assassina ogni giorno ispezionava i cestini della 
spazzatura, anzi frugava anche nelle fosse per l’immondizia 
in fondo al cortile, con il bastone. 
A casa nostra tutte le tazze senza manici e con le crepe 
continuavano ancora il loro servizio: ci tenevano qualcosa 
dentro, qualcosa che non necessariamente aveva a che 
fare con il pasto, ma che esigeva una propria collocazione: 
ricino, aceto, fermento. Sono disteso, mi fa male la gola. 
Lo zio Szalay mi ha prescritto una medicina, non possono 
somministrarmela dal cucchiaio, perché lo spingo fuori con 
la lingua, quindi mi tappano il naso e me la versano giù 
nella gola. Sono vigliacco anche con i sapori cattivi, come 
con tutto il resto. Veronka lo sa, anche Jolán lo sa, Jolán 
si dispiace tanto per me che non mi dà mai le medicine, 
scende di corsa in cantina, perché non sopporta neanche 
la vista di quella tortura. Anzi, una volta ingerì al posto mio 
anche l’antipiretico, lei sudava da morire, ma a me la febbre 

non scendeva. Neanche Veronka sa persuadermi a prendere 
il farmaco, perché sbatacchio, piango, scongiuro; infine mi 
compatisce, non mi tormenta, piange con me, si nasconde 
nell’angolo e si tappa le orecchie. La somministrazione del 
medicinale è il grande momento di zia Klárika, quanto odio 
le sue mani, l’odore delle sue dita, il suo sorriso, lo sciroppo 
che mi versa in gola per togliere il sapore amaro della 
medicina.
Mi fa male la gola, è sera, tiro calci: no, non la portate! Anche 
a mezzogiorno era amara, terribilmente amara, la odio, 
l’avrei vomitata. Neanche la vedo che già inizio a strillare, mi 
dimeno. La zia Klárika corre fuori, e io mi irrigidisco, perché 
la zia Klárika può chiamare in aiuto solo la nonna, e se viene 
lei, non c’è scampo.
Un freddo profumo di lavanda penetra dalla porta, odore 
di mela cotogna e di prosciutto – la nonna si dava da fare 
in dispensa, era da lì che era venuta alla chiamata, una 
ciotola nelle mani. Abbiamo due ciotole di Delft, entrambe 
blu, in una di quelle c’è sempre la medicina, se qualcuno di 
noi è malato, quella è la tazza della medicina. “Manda giù!”, 
dice, tenendo la tazza, e io spalanco la bocca e chiudo gli 
occhi, perché nessuno può contraddire la nonna – è senza 
speranza. Ma come la tazza arriva alle mie labbra, i miei 
occhi sobbalzano, e dico “no!”, e già salterei fuori dal letto, 
perché un sapore così non l’ho mai sentito, non è neanche un 
sapore, è una fiamma, ma sarebbe impossibile saltare fuori, 
la zia Klárika siede sulle mie gambe. Io lotto, mi contorco, 
urlo, urlo che “non voglio! fa male!”, Veronka piange a gran 
voce, l’Assassina mi tappa il naso, mi forza la bocca, esce 
del sangue dalle sue dita, la mordo così forte, ma dopo mi 
precipita giù qualcosa in gola, e la voce che emetto non è 
una voce umana: – si sentono sbattere le ciabatte di Jolán, 
Jolán strilla, tutti strillano, la stanza intorno me rotea. Jolán 
irrompe sulla porta, in mano ha una tazza di porcellana blu 
di Delft, allo stesso modo senza manico come quella che mi 
hanno avvicinato alla bocca, e grida: “È qui la medicina, è qui 
la medicina, non date al poveretto la soda caustica!”.

(Traduzione di Francesca Ciccariello)
edizione italiana © Edizioni Anfora
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.08Chuck Kinder

Chuck Kinder è uno dei più influenti scrittori americani, insegnante 
leggendario a Pittsburgh (fra i suoi allievi Michael Chabon) e amico fraterno 
di Raymond Carver durante gli anni di Stanford, quando i Kinder ospitavano 
feste e animavano la vita del college fra ubriacature memorabili, litigi, 
storie d’amore e tradimenti, e discussioni continue su letteratura e vita in 
compagnia di Carver, Kittredge, Huston e molti altri. Kinder divenne una 
specie di leggenda. C’erano, tra gli altri, anche Scott Turow – che in seguito 
editò Lune di miele, libro a cui Kinder ha lavorato per più di trent’anni, 
scrivendo oltre tremila pagine – e poi Tom Zigal, April Smith, Don Paul.
Richard Ford ha definito Kinder un maestro. Turow ha dichiarato che il 
capolavoro dello scrittore del Montana, Lune di miele, è una delle pietre 
miliari della letteratura americana. Chabon si è ispirato a lui per il personaggio 
del professor Trip, rappresentato sul grande schermo da Michael Douglas 
nel film Wonder Boys. Nella pellicola (e nel romanzo omonimo) il professor 
Trip sta lavorando da anni a un romanzo che non riesce a terminare e di 
cui finirà per perdere le pagine, portate via da un soffio di vento. Lune di 
miele, appunto. Quel vento può essere interpretato come l’editing che 

Chuck Kinder
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Una delle storie su Richard Hugo che Jim Crumley preferiva 
era più o meno una cosa di questo tipo. Una sera d’estate, ai 
tempi in cui Hugo non era ancora diventato famoso e onorato 
come importante poeta americano – ed era, di fatto, ancora 
un leggendario, pazzo ubriaco – Crumley era uscito per 
recarsi a un ballo di veterani in compagnia di una ragazza 
indoirlandese che aveva amato fedelmente per circa un’ora, 
quando improvvisamente Hugo si era presentato con uno 
sguardo tanto allucinato che a Crumley non era mai capitato 
di vederlo in quelle condizioni. In precedenza, quella stessa 
sera, Hugo aveva vissuto una terribile esperienza. Era stato 
a cenare controvoglia a casa del decano dell’università 
insieme ad altri membri del dipartimento di Inglese. E lì 
– dopo ore di ubriacature, caos e disastri vari – lo avevano 
messo a letto in una camera al piano di sotto, e quando 
Hugo si era finalmente ripreso, aveva orribilmente preso atto 
di essersi cagato addosso.
Il letto era un disastro, perciò fu quasi un’ovvia conseguenza 
per Hugo far passare il materasso sporco attraverso la 
finestra, comprimendocelo dentro, e poi saltarci sopra. Un 
piano d’azione che, all’epoca, sembrò a Hugo perfettamente 
ragionevole. Dunque trascinò quella cosa tutta imbrattata di 
merda per due isolati, fino a Higgens Street Bridge, dove 
gettò le prove nel Clark Fork River e guardò il materasso 
galleggiare via, lontano dalla propria esistenza, sotto la luce 
della luna, simile (per il suo occhio di poeta) a un grande 
salmone morto. 
A quel punto Hugo aveva bisogno della neve per salvarsi. 
Solo l’impatto con la neve ghiacciata che si trovava in cima al 
paese avrebbe potuto rinfrescare la carne offesa di Hugo.

In mezzo al parcheggio, Hugo si era così accomodato dietro 
a Crumley, a bordo della vecchia Harley truccata, con frizione 
suicida, ed erano sfrecciati a tutta velocità su per le valli di 
mezzanotte fino alle montagne scure, con la ruota posteriore 
che schizzava ghiaia sulle curve tortuose. Alla fine erano 
riusciti a trovare la neve sul versante settentrionale di uno 
strapiombo. Hugo si era levato i vestiti e si era rotolato nella 
neve, parlando in lingue sconosciute a Crumley. Crumley 
aveva fatto una palla di neve e lo aveva colpito in testa. Hugo 
aveva smesso di blaterare e aveva subito risposto a Crumley 
con un’altra palla di neve. Ridendo e urlando sopra quella 
superficie di neve, i due avevano lottato, poi avevano fatto 
un minuscolo pupazzo di neve e Crumley aveva usato due 
pallottole della sua calibro 38 per fare gli occhi.
Mentre ritornavano dalle montagne, Crumley sentiva la 
propria pelle raffreddata bruciare come fuoco. Bufere di 
neve, laghi ghiacciati riempivano gli occhi della sua mente, 

farà Turow (nel disperato tentativo di fare finalmente uscire il romanzo) e 
la successiva riduzione del libro a un sesto delle dimensioni originali. Le 
pagine non pubblicate del libro sono così diventate, nella realtà, parte della 
leggenda. Alcune sono uscite in questi ultimi anni su piccole riviste. Altre 
sono ancora nascoste nel cassetto di Kinder. Il brano che segue è uno degli 
inediti di Lune di miele. Mi è stato inviato da Kinder insieme ad altri scritti 
non ancora pubblicati per essere inserito nello Stanford Book. La lettera 
che accompagnava il manoscritto recitava più o meno così: “Volevo spedirti 
questo pacco agli inizi della settimana, ma un raffreddore mi ha inchiodato a 
letto. In ogni caso, ecco alcuni capitoli esclusi dall’edizione originale di Lune 
di miele. Li puoi includere nel tuo Stanford Book”. Ecco dunque una prima 
anticipazione, da leggere ascoltando in sottofondo, come nel film Wonder 
Boys, Philosopher’s Stone di Van Morrison e Things Have Changed di Bob 
Dylan. Sono i colori di Kinder: un flusso narrativo continuo e una scrittura 
densissima. “Gli uomini”, ha scritto Kinder, “per il settanta per cento sono 
acqua e per il resto storie”. (Nicola Manuppelli)

un paesaggio interamente ricoperto di ghiaccio. Ma dentro 
non era mai stato più caldo, avvolto dalle braccia di Hugo 
che lo tenevano da dietro, pelose ed enormi come le zampe 
di un orso, mentre la Harley sfrecciava in mezzo a quel 
sogno di ghiaccio.
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Anni più tardi, poco dopo che Jim Stark e Crumley erano 
diventati amici, quando si sparse nuovamente voce che 
Hugo era stato avvistato a vagare di nuovo ubriaco, Crumley 
decise di salvarlo. Lindsey era dovuta andare fuori città con 
la madre per visitare un vecchio amico di famiglia che si era 
ammalato, per cui quando Crumley chiese a Jim se voleva 
unirsi a lui in quella missione di salvataggio e misericordia, 
Jim colse al volo l’occasione. In teoria Jim avrebbe dovuto 
dare da mangiare al gatto di Lindsey, così lasciò la chiave 
di casa al barista del Trial’s End perché la desse a Kathy, 
spiegandogli meglio che poteva tutta quella complessa 
storia della rotazione di pollo e fegato da dare al gatto. 
Jim e Crumley rimediarono una cassetta di birre ghiacciate, 
e senza alcuna vera ragione a parte le “sensazioni” di 
Crumley guidarono per ottanta miglia fino all’Antler Bar di 
Trixi a Ovando, in Montana, uno dei vecchi rifugi di Hugo. Lì 
c’era il ricordo abbastanza recente di un uomo di una certa 
età, corpulento e ubriaco, che si era trattenuto per qualche 
ora, alternando ai pianti la recita di alcune poesie, prima di 
partire per Two Dot per scoprire la collezione di lattine di 
birra di uno dei due bar di Two Dot. Quando Jim e Crumley 
raggiunsero Two Dot, il loro poetico ubriacone se n’era già 
partito, dicendo che stava andando al 666 Club a Miles City. 
Da lì poi si era diretto a sud verso Buffalo, nel Wyoming, 
per scrivere un poema epico sulle guerre della contea di 
Johnson. O almeno così aveva detto al barista. Saltò fuori 
che questo poeta ubriaco, o poetico ubriacone, non aveva 
mai fatto uno spostamento senza parlarne in lungo e in largo 
con tutti i presenti nel bar, il che lo rendeva facile da seguire 
ma in qualche modo impossibile da catturare. 
Nei giorni successivi, Jim e Crumley passarono in rassegna 
tutto l’ovest, girando bar, bordelli, godendosi il paesaggio. 
Girarono, vagando in una deriva apparentemente senza 
meta a bordo del pickup El Camino di Crumley, inseguendo 
un fantasma attraverso i passi grigi delle montagne, poi giù 
lungo le verdi vallate ricoperte dalla neve di tarda primavera. 
A ogni tappa Jim cercava un telefono a pagamento e 
faceva una chiamata a Lindsey, per vedere se finalmente 
era tornata, facendo squillare quel cazzo di telefono in 
continuazione.
Devi essere fottutamente innamorato, Stark – aveva detto 
Crumley a un certo punto. – Hai lo sguardo trasognato di un 
cazzo di scolaretto alla prima erezione.

Vedi male – aveva detto Jim a Crumley. – Il dannato punto è 
che sono ancora un uomo sposato.
Cristo, Stark, e cosa c’entra questo? Agli uomini sposati è 
permesso innamorarsi. A volte anche delle proprie mogli. 
Aprimi un’altra birra, figliolo, avanti.
Non so se ho mai amato mia moglie – disse Jim a Crumley. 
Prese una birra dalla borsa frigo dietro il sedile, l’aprì e la 
porse a Crumley, poi ne aprì una per sé. Stavano guidando 
in qualche posto nel vasto, anonimo deserto del Nevada, un 
territorio che neanche Crumley conosceva molto bene.
Beh, io ho amato tutte le mie mogli – disse Crumley – e 
lo faccio ancora adesso. La sola cosa che loro avevano di 
sbagliato era di essersi messe con uno come me.
Buffalo dice di essersi scopato Lindsey – disse Jim. – Dice 
che ha passato più di una notte fra le sue lenzuola.
Non credere alle stronzate di Buffalo neanche per un cazzo 
di secondo – disse Crumley. – Se Buffalo si fosse scopato 
tutte le donne che dice di essersi scopato, avrebbe dovuto 
farselo fare di bronzo già da tempo. Il luogo preferito dal 
vecchio Buffalo per infilare l’uccello è la passera che si 
immagina alla fine del proprio braccio.
E tu? Ti sei mai scopato Lindsey?
Non lo direi né a te né a nessun altro, se lo avessi fatto. Però 
no. È davvero una brava donna. Le è solo capitato di fare 
delle cazzate con gli uomini sbagliati.
Come il vecchio Ralph?
Non so niente di tutta quella roba. E qualsiasi cosa possa 
aver mai pensato di sapere, l’ho dimenticata.
Lindsey ha mai avuto a che fare con Hugo?
Stai scherzando, Stark. Hugo è quello da cui andava a 
confessarsi. All’epoca Hugo faceva da confessore per 
qualsiasi casino. Confessare era l’hobby di Hugo. Poi ci 
scriveva una cazzo di poesia.
Ok, stavo scherzando. Dunque cosa succede se 
effettivamente ritroviamo Hugo? Che facciamo?
Lo tiriamo fuori dai guai in cui si trova. Paghiamo la cauzione 
se deve uscire di prigione. Lo facciamo evadere, quel vecchio 
scorreggione, se serve. Ma non ti preoccupare. L’ubriacone 
che stiamo seguendo non è Hugo. Ci posso scommettere.
Come fai a saperlo?
Hugo è cresciuto. Ha lasciato questo triste freddo di 
merda. Proprio come in una canzone country, ha trovato 
l’amore di una brava donna, è diventato sobrio, ha iniziato 
a comportarsi come un adulto. Naturalmente, è noioso 
come l’inferno ora, ma in fondo sono contento per lui. Si 
stava uccidendo. Queste chiacchiere da bar che stiamo 
inseguendo potrebbero essere vecchie di dieci anni. Ciò che 
stiamo inseguendo, semmai, è inseguire il fantasma ubriaco 
di Hugo.
E allora perché lo stiamo facendo?
Beh, perché no, cazzo? Aprimi un’altra birra ghiacciata, se 

non ti dispiace.
Dunque che cosa sai di questo Mike Monohan? Quel 
vecchio scemo amico di Lindsey.
Mi ha offerto una birra una volta e io gli ho pagato da bere 
per ricambiargli il favore. Ha bevuto scotch liscio.
Buffalo dice che Lindsey si è scopata metà della popolazione 
maschile di Missoula.
Te l’ho già detto, Jim, non ascoltare quello spargimerda. E 
poi che cosa si sarebbe scopata? Quella città del cazzo non 
è poi così tanto grande. 
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Alla fine Jim e Crumley avevano perso la cognizione del 
tempo, di che giorno fosse o da quanti giorni o settimane si 
fossero messi alla ricerca di Hugo. I dettagli del loro racconto 
dell’inseguimento del fantasma del poeta erano, a un certo 
punto, diventati vaghi per Jim, in quel vasto e anonimo 
deserto del Nevada. I fatti erano diventati confusi. Ma, in 
ogni caso, a loro che cosa importava? I fatti. Perché, quando 
tutto è stato detto e fatto, una storia è una storia e nient’altro 
che una storia. E chi vorrebbe mai scombinare, col rischio 
di rovinare, una storia che funziona a meraviglia con dubbi 
e incertezze?
Jim e Crumley più tardi giurarono di essersi ritrovati a 
girare intorno alle loro stesse tracce, dato che quelle dello 
scrittore ubriaco e frignone e che recitava poesie in giro 
per i bar si erano raffreddate da tempo. I racconti in cui si 
imbattevano ora erano i loro – storie nostalgiche e perlopiù 
romantiche, sebbene qualche volta violente, storie che 
venivano raccontate da persone che giuravano di essere 
state presenti durante quegli eventi ma che, adesso, 
sembravano incapaci di riconoscere Jim o Crumley tornati 
in carne e ossa. Donne che si vantavano di aver assaggiato 

la lingua dell’uno o dell’altro, e che ora parlavano di loro due 
come ricordi di un’altra vita. Da qualche parte, durante il 
viaggio, Jim e Crumley avevano iniziato a piangersi addosso 
con una certa facilità, bastava una triste canzone country a 
dare loro il via per singhiozzare e compiangere tutti gli amori 
perduti delle loro vite. Giuravano di aver fatto a pugni per 
staccare la spina di un jukebox in qualche bar pericoloso e 
di aver sfidato qualche motociclista ad azzardarsi a suonare 
il clacson prima che uno di loro avesse finito di recitare una 
poesia di Hugo. 
Jim e Crumley si erano fermati in un parcheggio dove c’erano 
una serie di roulotte adibite a case d’incontro, da qualche 
parte in quel vasto e anonimo deserto del Nevada. Nel bar 
del posto Crumley aveva parlato con una giovane prostituta 
dal viso triste e dai capelli rossi che sosteneva di essere 
andata a letto una volta con un uomo corpulento e ubriaco, 
facile al pianto e che recitava poesie mentre faceva su e giù 
sopra di lei. Non riusciva a ricordare esattamente quando 
questo fosse successo, perché aveva perso la cognizione 
del tempo. E non riusciva a ricordare esattamente dove 
fosse accaduto, perché aveva perso anche il senso del 
luogo. Aveva un bel corpo quando ancora abitava dalle parti 
di Cincinnati, e se ne era partita verso ovest portandosi con 
sé la propria miniera d’oro, e pensando che questa potesse 
assicurarle tempi migliori, ma poi la forma era andata a 
farsi benedire e così anche la vena della miniera si era 
esaurita. Crumley le pagò il disturbo e disse a Jim che era 
il suo turno di giocare all’investigatore. Quando Jim si tirò 
indietro, Crumley gli disse che non aveva le palle e questa 
sarebbe stata la buona nuova che lui, Crumley, sarebbe 
andato a raccontare nei bar, quando e se mai fossero tornati 
in Missoula: la notizia in esclusiva che il suo amico Jim era 
così fottutamente perso dietro a Lindsey che non riusciva 
nemmeno a spassarsela con un po’ di figa a pagamento.

Jim, allora, prese quella giovane e triste puttana e con lei 
si allontanò verso la roulotte, attraverso il deserto illuminato 
dalla luce lunare. Lì, nella sudicia roulotte di lei, Jim cercò di 
recuperare quel minimo di lussuria che gli poteva restare in 
corpo, ma non vi riuscì. Rimase sdraiato sopra le lenzuola 
gialle e tutte spiegazzate, a fumare uno spinello. Chiese alla 
giovane puttana com’era stata scopare con un uomo che 
recitava poesie nel bel mezzo della passione amorosa. A 
molti uomini piace dire parolacce quando lo fanno, disse lei. 
Posso dirti che preferivo quelle poesie alle parolacce, disse. 
Si avvicinò allo spinello e tirò una boccata, poi si allontanò, 
toccò Jim e gli chiese, Qual è il problema, tesoro? Sei malato 
o qualcosa del genere? Sono rimasto ferito in guerra, le disse 
Jim. Oh quella sporca guerra, disse lei. Poi guardò verso il 
tetto di alluminio, come se potesse vederci attraverso, verso 
il cielo freddo di quella notte nel deserto.

Secondo te ci sono stati veramente sulla luna?, chiese a Jim 
con tono serio.
Immagino di sì, disse Jim.
Io scommetto di no, disse lei, mentre il fumo saliva verso il 
tetto della roulotte.

Jim si rimise i jeans e infilò gli stivali di pelle di serpente 
che Lindsey gli aveva regalato e lasciò la roulotte. Poi vide 
Crumley steso sul cofano del pickup, che fissava il cielo 
notturno pieno di stelle. Jim uscì barcollando per il deserto, 
un paesaggio di luce lunare e ombre. L’aria secca e dolce 
aveva lo stesso odore della pelle di Lindsey. Jim soffriva per 
lei. Agli occhi della sua mente, la luna splendeva come il 
fantasma di qualche grande salmone morto.

(Traduzione di Nicola Manuppelli, 
anteprima di The Stanford Book)

FANTASMI 
DI SALMONE
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soluzione: postare il suo profilo su un sito di incontri e, in un 
secondo momento, fotografare la sua fica con il suo iPhone.

Tatto
Le aveva solo sfiorato il braccio, ma questo era bastato 
perché la giovane asiatica lo mettesse in uno stato di 
massima eccitazione. Quel semplice tocco provocava in lui 
ogni volta e in qualsiasi circostanza, un’erezione così dura 
da essere dolorosa. Nonostante l’alcol, la stanchezza. Con 
una francese, in circostanze simili, starebbe già dormendo, 
senza aver potuto ottenere niente di niente.
Sentiamo spesso teorie sulla pretesa sottomissione delle 
donne asiatiche. Sottomissione che con le loro capacità 
tecniche (imparate prestissimo perché le asiatiche non sono 
frenate nella loro cultura da tabù religiosi), spiegherebbero la 
loro indiscutibile superiorità in materia sessuale.
Ma si dimentica l’essenziale. Nonostante l’evoluzione 
spettacolare dei comportamenti, nonostante la liberazione 
sessuale, la pornografia, il sesso virtuale, le webcam, i film 
amatoriali e le scopate di gruppo, l’amore fisico rimane 
l’incontro tra due epidermidi. Nella vostra vita, dimenticherete 
le risate, i viaggi, gli sbirri e le sbronze. Non dimenticherete 
mai il contatto, la dolcezza, l’odore e la generosità di una 
pelle asiatica, se avete la fortuna di toccarne una.
Le donne occidentali continuano a pensare che l’uomo sia un 
animale assetato di sesso. Occupate a comprarsi biancheria 
intima, hanno dimenticato che lui cerca solamente la 
tenerezza suprema di una pelle liscia.

Gioventù 
Guardo la gioventù tunisina, egiziana, indiana, brasiliana 
o cinese e vedo tanta speranza, energia e ambizione. Di 
vita. Di bellezza. Di successi futuri. Saranno questi popoli 
poliglotti e globalizzati a vincere la battaglia del futuro. (Le 
donne cinesi l’hanno già vinta su molti aspetti, basta averne 
conosciuta una da vicino per saperlo).
A paragone, la gioventù francese appare non poco pietosa, 
illetterata, isolata, obesa e depressa davanti alla sua tv. A 
chi la colpa? Rovinato dallo spargimento incontrollato di aiuti 
statali e l’assunzione massiccia di funzionari inutili, lo Stato 
non ha più niente da proporle. A volere una società equa, 
i governi successivi hanno realizzato proprio esattamente 
il contrario: un divario enorme tra zone geografiche, origini 
sociali e generazioni. E se almeno, come in America, il 
successo venisse valorizzato! Ma la politica fiscale francese 
confiscatoria fa fuggire qualsiasi cittadino di buon senso 
appena raggiunge un minimo di successo. 
Cosa possiamo augurare a un giovane francese in questo 
contesto? Affidarsi all’assistenzialismo come i suoi coetanei, 
ottenere un lavoro da dipendente pubblico (che è la stessa 
cosa) o, se è ambizioso, l’esilio.

(Traduzione e revisione di Valeria Ferretti 
e Andrea Lombardi)

Michel Houellebecq

Le pagine Facebook personali degli scrittori italiani offrono spesso uno 
spettacolo sconfortante (come spesso si rimane delusi dall’artista stesso 
conoscendolo dal vivo, d’altronde), potendo essere ridotte, generalmente 
parlando, soltanto in due categorie: quelle promozionali (di sé stesso e delle 
proprie opere, e – a molta distanza – dei suoi confratelli e delle loro opere) e 
quelle vituperazionali (dei propri rivali di turno e degli utenti che si pongono 
in polemica – incautamente o appositamente – con il Vate). Siamo quindi 
rimasti sorpresi, levando lo sguardo da questo bel panorama di banalità 
letterarie, dal leggere le note scritte da Michel Houellebecq nella sua pagina; 
note che affrontano in breve alcuni dei temi toccati dallo scrittore nei suoi 

Michel HouellebecqIL MURO 
(IN FACCIA)

Vitelloni
Nella Francia di oggi, quasi tutti gli individui dotati di un 
cervello più o meno funzionale riescono a beneficiare di una 
qualità di vita invidiata dalla maggior parte della popolazione 
terrestre: una formazione specializzata, un tetto, un accesso 
a Internet, alle biblioteche, alle cure medico-sanitarie, cibo… 
E dato che più dell’80% della popolazione prosegue ormai 
gli studi superiori, è possibile per la maggioranza fuggire 
l’eventuale povertà esiliandosi, grazie alle competenze 
tecniche acquisite e alla padronanza delle lingue straniere. 
Nei media, lo “sconforto” della popolazione viene tuttavia 
evocato quotidianamente. Il termine è usato per evocare 
indifferentemente la disoccupazione dei giovani, la solitudine 
della gente di paese, il suicidio dei colletti bianchi, le difficoltà 
economiche dei pescatori, il destino delle donne o la 
dipendenza degli anziani. 
Pur schizzando il ritratto di una società angosciata, la 
televisione continua a funzionare come una “macchina 
da sogni”, un concetto commerciale che si riassume 
nell’esibire fino alla nausea la vita di star decerebrate che 
debosciantisi in una ricchezza oscena. Si odiano allora i 
potenti, responsabili delle ingiustizie, e si invidiano i ricchi. 
È in questo contesto sociale teso che un francese bianco, 
intelligente, colto, ricco, ebreo, famoso e potente veniva 
accusato di stupro da una cameriera d’albergo. Grazie a 
questa storia, si viene a sapere che l’uomo in questione si 
comportava in modo particolarmente volgare con le donne: 
mani sul culo delle hostess di volo, proposte oscene al 
personale alberghiero, stalking sul posto di lavoro, tentativi di 
abbordaggio sistematico (arrivando talvolta al ricatto) a tutte 
le donne scopabili del suo entourage (comprese le figlie dei 
suoi collaboratori o le mogli dei suoi amici), ecc.
Insomma, un opportunista della materia, cogliendo ogni 
occasione per soddisfare al più presto la sua bulimia 
sessuale. Con dei veri risultati: invece di una vita tranquilla 
da notabile sessantenne in sovrappeso sposato a una 
giornalista in menopausa della stessa età, il politico si 
estasiava più volte al giorno con giovani e splendide donne 
consenzienti in palazzi e hotel di lusso. Logicamente, in 
questa Francia invidiosa e depressa, l’uomo avrebbe dovuto 
essere oggetto di una riprovazione totale.
E invece no. Ci fu uno stupore ammirato. Soprattutto da parte 
degli uomini. Perché un tipo così brillante aveva certamente 
testato tutti i modi per ottimizzare il suo rendimento e 
accumulare più partner possibili. La conclusione era quindi 
chiara: le sue tecniche da camionista (o di rapper di periferia) 
si rivelavano efficaci perfino con donne moderne e educate. 
Anche all’interno dell’élite, il suo comportamento di grosso 
bestione compulsivo non era stato oggetto di nessuna 
disapprovazione. Anzi, l’uomo veniva costantemente lodato 
per il suo sex appeal.
Il “vitellone alla francese” non era morto. Peggio, così 
riabilitato tra le più alte sfere, trionfava come un modello! 
La sua popolarità poteva solamente esplodere. E la Francia 
continuare a regredire. 

Incontri
Per mms, l’infermiere le aveva inviato rapidamente una 
foto del suo sesso in erezione. Usuale all’inizio unicamente 
nell’ambiente gay, lo scambio con degli sconosciuti di 
fotografie hard e la messa in scena pornografica di sé si era 
a poco a poco generalizzata tra le giovani generazioni. Con 
la camera da 5 megapixel integrata nel suo iPhone, si era 
scattata una foto della sua fica totalmente depilata e le era 
sembrato normale e adeguato inviargliela in cambio.

Ne avevano discusso per qualche ora su Meetic prima di 
arrivare a quel punto. Abitavano a un centinaio di chilometri 
l’uno dall’altra. Quella sera, avevano previsto di vedersi 
all’hotel Ibis di Besançon, a metà strada dalle loro rispettive 
residenze, che proponeva delle camere a partire da 47 
euro. L’infermiere era più minuto di quello che lei pensasse. 
Lei un po’ più in carne di come se la aspettava. Ma erano 
soddisfatti entrambi di questo “passaggio rapido nel mondo 
reale”. Nei loro messaggi online, lei aveva chiesto di essere 
leccata a lungo poiché il suo ultimo compagno non praticava 
il cunnilingus. Lui mantenne la sua promessa con gusto.
I siti di incontri permettevano di accelerare considerevolmente 
il processo di commistione degli umani. Ci sarebbe da 
chiedersi come le generazioni precedenti avessero potuto 
avere la pazienza di arrivare a conoscersi in un mondo 
dai rapporti così lenti. In un momento o nell’altro ormai, 
la tecnologia interveniva sempre. Un incontro in fila al 
supermercato, da amici o in un bar, proseguiva sempre 
con una comparazione dei profili su Facebook, una chat 
su Messenger, mail e sms a catena. Non esistere in linea 
provocava un rapido isolamento e portava a emarginarsi 
dalla realtà come un punk asociale.
Qualsiasi fosse la loro cultura, il loro livello sociale e il loro 
apparire, gli uomini erano i principali beneficiari di questa 
evoluzione. Con un minimo sforzo e un modico investimento 
finanziario, qualunque infermiere della franca contea dal 
fisico insignificante, invece di essere condannato a una 
sordida solitudine provinciale, poteva vivere come una star 
hollywoodiana e cambiare partner sessuale ogni sera.
Gli studi sociologici e scientifici confermarono la rapida 
evoluzione della società. La prostituzione aveva iniziato a 
diminuire nei paesi occidentali, indirizzandosi essenzialmente 
ormai a una clientela di paria, di individui particolarmente 
sgraziati, stupidi, poveri, degli obesi e degli handicappati. E 
degli anziani, chiaramente, che continuavano ad alimentare 
in massa i bordelli asiatici.
Le cifre parlano da sole. Prostituzione a parte, negli anni 
’80, un uomo particolarmente seducente e disinvolto poteva 
aspirare a cogliere qualche dozzina di partner nella sua vita. 
Nel 2010, era comune che un uomo superasse le 200 prima 
dei 40 anni.
Abili e adeguate, le giovani donne riuscirono a uscire 
piuttosto bene da questa giungla. Selezionarono i 
candidati con cura, comparando minuziosamente i profili, 
pretendendo dei regali, delle cene a lume di candela, delle 
attenzioni. Vigili e allenate, riuscivano generalmente a 
costruire prima dei trent’anni una “relazione seria”. Ma tutto 
si guastava rapidamente dopo la nascita del loro primo figlio. 
Concentrate sul loro progetto di famiglia, e in convalescenza 
fisica, trascuravano un po’ il loro compagno. E la punizione 
arrivava rapidamente. In un clic, gli uomini potevano evadere 
dalle loro responsabilità paterne evadendo in una doppia, 
tripla o quadrupla eccitante vita.
Particolarmente efficace e disinibito, il sito americano 
Gleeden.com, specializzato negli incontri extraconiugali, 
aveva rapidamente raccolto più di 600.000 profili. Le 
piattaforme “tradizionali” come Meetic, raggruppavano 
altrimenti una notevole proporzione di uomini già impegnati 
alla ricerca, più o meno apertamente, di una scappatella.
Logicamente, il numero dei divorzi, in particolare nei primi 
anni di coppia, era esploso. Prima atipica, la “madre celibe” 
era diventata la norma in tutte le fasce della popolazione. 
Economicamente resa fragile, diventava allora prigioniera 
del suo lavoro e dei suoi impegni familiari. Per ricostruire la 
sua vita affettiva e sessuale, non le restava allora che una 
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romanzi e nelle sue poesie: l’isolamento di massa dell’uomo nell’Occidente 
del Terzo millennio; il sesso e l’amore, sempre meno pulsioni vitali e sempre 
più categorie di marketing o armi spuntate nella stanca lotta tra se non 
ora quando e uomini ridotti a appendici dei loro cellulari; l’imbarbarimento 
glitterato della società contemporanea; la nostra rinuncia a lottare per delle 
idee, sostituite dalle polemiche sui blog, mentre Houellebecq volge invece 
lo sguardo verso quella tanta parte del mondo che combatte ancora, con 
bastoni e pietre, per una scritta tracciata col sangue su di un muro: per il 
proprio avvenire. (Andrea Lombardi)
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.15 Paul Harding.14Sarah Shun-lien Bynum

Madeleine dorme, da cui proviene in anteprima italiana questo estratto, è 
un romanzo sull’illusione. Sarah Shun-lien Bynum, l’autrice, è stata inclusa 
nella lista dei venti migliori giovani scrittori americani di fiction (20 Best 
Under 40) stilata dal New Yorker e pubblicata il 7 giugno 2010. Tra gli altri 
c’erano Chimamanda Ngozi Adichie (Fusi orari, Einaudi), Joshua Ferris 
(Neri Pozza), Jonathan Safran Foer (Guanda), Nicole Krauss (Guanda), 
Salvatore Scibona (66thand2nd), Zadie Smith (Mondadori e minimum fax). 
Sono veramente gli scrittori che lasceranno il segno? 
Jonathan Franzen (“la Bynum ha occhi e orecchie raffinati. È una 
scrittrice di talento”) e Michael Cunningham (“ogni frase è degna di 
nota”) sulla Bynum sono pronti a scommettere. E hanno ragione. La sua 
è una narrazione sfumata, lirica, scomposta in brevi blocchi di testo di 

Sarah Shun-lien Bynum

Madeleine si agita nel sonno.

Per quanto ne sa la mamma, la sua non è l’unica famiglia a 
cui capitano le disgrazie. Figlie che spariscono nei boschi, 
figlie che cadono nel giro della prostituzione, figlie che 
s’innamorano di marinai, figlie che finiscono nelle fauci di 
lupi. Da piccola, la mamma venne a sapere di una fanciulla 
graziosissima che fu strappata via dalla vasca da bagno 
da un grosso uccello pidocchioso; la afferrò con gli artigli e 
poi, gracchiando allegramente, la portò su in cielo. I genitori 
della fanciulla lasciarono la vasca da bagno fuori casa, 
accanto al fienile, nella speranza che l’uccello si annoiasse 
della compagnia della loro figlia e la riportasse indietro. Ma 
col passare del tempo la vasca cominciò ad arrugginirsi e a 
sferragliare nel vento, e qualche volta si vedevano i topolini 
zampettare lungo il bordo e affogarci dentro.
Ma le sventure delle altre famiglie sembrano sempre 
implicare scomparse o rapimenti. Della fanciulla si sente la 
mancanza, la fanciulla viene compianta, la fanciulla viene 
ricordata come bella, servizievole e leggiadra. Che perdita! 
Che vergogna! Le madri si stringono al petto le proprie 
figliole e sussurrano nelle loro orecchie cose mostruose: 
Tenebre. Libidine. Alberi. E nemmeno uno spicchio di luna 
a rischiararti la strada.
E poi c’è Madeleine che non va mai da nessuna parte; che 
occupa spazio; che attira l’attenzione di tutti; che giace lì, 
sospirando voluttuosamente, mentre la mamma suda sul 
fuoco. […]

In una vecchia casa di Parigi tutta ricoperta di rampicanti 
vivevano dodici bambine sempre in fila per due.
Madeleine era la dodicesima. La più piccola e la più 
malignetta. Sorella Clavel aveva ricevuto l’ordine di 
prendersi cura soprattutto di lei.
Quanto piansero le sorelle quando la videro la prima volta! 
Aveva le mani fasciate con strisce di mussola bianche 
come neve, e la mamma, con la mente altrove, cercava 
di acchiappare gli invisibili insetti che temeva stessero 
infestando i cataplasmi della figlia. Le sorelle diedero a 
Madeleine un libro di preghiere intonso e un cappello di 
paglia strozzato da un ampio nastro marrone. Madeleine le 
seguì tutta contenta.
Le altre bambine le accarezzano le bende come se 
toccassero un lembo della veste di Cristo. I loro occhi 
si fanno enormi e vitrei, e Madeleine riesce a sentire le 
preghiere che si celano sotto i loro respiri, un leggero sibilo 
che perfora l’aria. Di notte, quando dormono nei loro lettini 
disposti su due file, Madeleine si protegge gli occhi dalla 
luce della luna, le braccia, come quelle di una ballerina, a 
formare un arco, i polsi bianco latte come due lune finte, 
come due spettrali bioccoli di meringa.
Si crogiola nella propria impotenza. Sono tutti a sua 
disposizione. Nemmeno la pipì può fare da sola. 
Bernadette, l’undicesima bambina, che spera di diventare 
una santa, ne approfitta per fare pratica su di lei. Tra i 

andamento fiabesco, con una dilatazione e un immaginario che ricorda i 
film di Tim Burton. E così un paesino della campagna francese della fine 
del XIX secolo diventa l’incubatore di una storia incantata. Una ragazzina 
di nome Madeleine dorme un sonno profondo e impenetrabile. La famiglia 
veglia su di lei e sui suoi sogni. Quando Madeleine dorme succedono fatti 
mirabili, regna l’abbondanza e la dissolutezza. E se il sogno è metafora e 
sublimazione del viaggio, i compagni d’avventura sono istrioni di un circo 
buffo e angosciante, dove la finzione prende di petto la realtà. Madeleine 
deve espiare la colpa di cui si è macchiata: l’aver masturbato lo scemo 
del paese. Un plauso a Transeuropa che con questa autrice (il libro uscirà 
il 21 settembre) sancisce l’allargamento della sua prospettiva editoriale 
occupandosi anche di narrativa straniera. (Leonardo Luccone)

compiti che si è imposta, ce n’è uno speciale: pulirla 
quando ha le mestruazioni. Quanto le piace vedere le sue 
sante manine farsi appiccicaticce di sangue!
Le punte delle dita di Bernadette sono calde quando 
divarica le ginocchia di Madeleine e le passa una pezza 
umida tra le gambe. Stesa sul suo lettino, Madeleine sente 
lo sciabordio dell’acqua nella bacinella, sente lo sgocciolio 
di fluidi quando Bernadette strizza il panno. E aspetta 
l’arrivo delle energiche mani che con una serie di colpetti 
la asciugheranno, premeranno una pezza pulita contro la 
ferita e riporteranno al loro posto le cosce divaricate. […]

Non appena sorella Clavel tira fuori la linda uniforme 
destinata a lei, Madeleine se la infila abilmente da sopra 
la testa, ma poi i suoi pugni voluminosi erompono dalle 
accurate cuciture come musi gemelli di due balene che 
infrangono la superficie dell’acqua. E così viene disposto 
che Madeleine abbia vestiti speciali, fatti apposta per lei, con 
lunghe e fluttuanti maniche simili a quelle di una concubina 
orientale. Un sarto nanerottolo suona il campanello del 
convento e sorella Clavel va ad aprirgli, lo accompagna su 
per le scale sul retro e lo fa entrare in una stanza assolata 
dove c’è Madeleine che lo aspetta appollaiata su un 
minuscolo sgabello intarsiato e con indosso nient’altro che 
le calze. Il sarto sparpaglia a terra i ferri del mestiere, e con 
un’irritante aria d’indifferenza inizia a prenderle le misure. 
Madeleine si chiede se da fuori possa vederla qualcuno. 
Comincia a fantasticare e s’immagina il vicino che torna a 
casa tutto abbacchiato e a un certo punto, per puro caso, 
solleva lo sguardo. Il sorriso che spalanca è contagioso: 
nella scuola dall’altra parte della piazza, nello stesso 
momento, gli allievi emettono all’unisono un sospiro beato 
mentre si esercitano a coniugare i verbi. Le bambinaie 
che passeggiano per il parco con le carrozzine sbirciano 
timidamente da sotto le loro cuffiette stringendosi l’un 
l’altra le dita e ridacchiando maliziosamente. E il guardone, 
quello che sta sempre dietro i cespugli di rododendro a fare 
la posta, rotea gli occhi verso la finestra, il collo flessuoso 
come quello di un gufo, il suo uccello che si drizza trionfante 
fuori dai pantaloni. Nel frattempo le natiche di Madeleine si 
scaldano ai raggi del sole, e le abili dita del sarto scivolano 
e si posano sulla sua pelle nuda. Madeleine pensa: Che 
sensazione divina.
Ma quando arrivano i vestiti, avvolti nella carta velina 
increspata, non sono del tessuto leggerissimo che aveva 
immaginato, anzi, le conferiscono perfino un aspetto più 
inquietante: mezza bambina, mezza bestia. Il corpetto e 
la gonna sono indistinguibili dall’uniforme del convento, 
austeri, informi e pieni zeppi di bottoni, a parte le maniche, 
cadenti come due flaccide orecchie di elefante.

Forse sono proprio quelle maniche ingombranti a far 
perdere la testa agli zingari. Strappano Madeleine dalla 
folla come il più tondo e maturo dei frutti, e le altre undici 
bambine si contorcono dall’invidia. Un gioco di prestigio e la 

ragazza scompare! Sorella Clavel si torce le mani, le gite le 
fanno venire sempre l’ansia, è tranquilla solo quando deve 
far pregare le bambine o metterle a letto. Dal centro della 
pista Madeleine sorride quando la mamma zingara srotola, 
facendola uscire da una delle sue numerose e cavernose 
tasche, una corda che non sembra finire mai.
La mostra alla folla, poi porge l’estremità tutta unta a 
Madeleine, che la stringe con entrambe le mani, e le gira 
intorno con la sveltezza di un ragno finché Madeleine non 
appare come una mosca imbozzolata nella tela. Chissà se 
respira, si preoccupa sorella Clavel, mentre Bernadette si 
arma di coraggio e si accinge a lanciarsi in suo aiuto.
Il fagottino viene sollevato in aria da mamma zingara per 
poi essere lanciato, accompagnato da una serie di urla, da 
un acrobata effeminato a un altro. Fischi di petardi, e gli 
animali malconci tutti pelle e ossa cominciano ad agitarsi 
nelle gabbie. Gli spettatori pestano forte i piedi a terra come 
in un rito tribale e si uniscono al canto degli zingari quando 
d’un tratto, da quella cacofonia, si leva un lamento straziato. 
A quel punto sono i nani a scattare, scostano una tenda di 
velluto dietro la quale siede una bella donna che sega 
avanti e indietro sopra i suoi peli liscissimi con l’energia del 
demonio. Il suo costoso abito si apre, le dita saltellano su 
e giù lungo l’elegante collo, e l’archetto ondeggia avanti e 
indietro attraversandole la pancia. Più foga ci mette più il 
viso risplende, si autoillumina, è estatico, e la sua strana, 
scialba musica fa danzare gli zingari con la disperazione 
di un orso incatenato. Gravitano verso di lei uggiolanti, e 
Madeleine li segue in volo, avanti e indietro, sopra le loro 
teste che mulinano in cerchi sempre più stretti attorno alla 
bella con le corde il cui archetto si muove così rapidamente 
che non si riesce più a distinguere. Sfrega con maggiore 
veemenza, maggiore solerzia, maggiore disperazione, le 
ginocchia tremano, e poi… l’archetto si schianta a terra, 
le corde tintinnano e la suonatrice rimane senza fiato. 
L’incantesimo è riuscito.
Stringendola tra le braccia, mamma zingara riporta la palla 
di corda al centro della pista. Nel tendone cala il silenzio. 
La piccola poggia sulla testa o sui piedi? È impossibile dirlo 
ora. Shhhhhhhhhhhhh!, ordina mamma zingara. Guardate 
e lasciatevi strabiliare!
Dopo un perentorio schiocco delle dita, la donna afferra la 
logora estremità della corda e la tira con forza.
Il fagottino schizza, roteando come una trottola. Dietro 
di sé lascia una scia di corda, un motivo ingarbugliato 
su tutto il pavimento. Quando sfreccia verso i bordi della 
pista Bernadette si avventa con le braccia spalancate, ma 
non appena sente il frullio del fagottino quello riparte in 
direzione opposta obbedendo a una forza di gravità tutta 
sua. L’evoluzione è vertiginosa; cumuli di corda invadono 
il palco. Il viluppo si sbroglia fino a diventare il fantasma di 
sé, e tutto ciò che rimane è un reticolo di spago, sospeso, 
ancora tremante, a mezz’aria.
Madeleine è svanita.

(Traduzione di Elvira Grassi e Leonardo G. Luccone)

C’è qualcosa, nel modo di raccontare di Paul Harding, che lo rende 
semplice da leggere come bere un bicchiere di latte. Semplice e patriarcale 
e tanto vicino al principio delle cose come, appunto, il latte, il pane, il 
legno. Il piacere di trovarsi a casa, dentro un continente tanto grande come 
l’America, è lo stesso che si prova passeggiando per i boschi di Thoreau, 
che sono tutti i boschi del mondo e le passeggiate di tutte le mattine del 
mondo. E di nuovo come accade per Thoreau c’è, nelle pagine di Harding, 
tutto il midollo della vita, e della morte, da succhiare: Miss Hale ne è un 
esempio egregio, il piccolo ricamo arcaico e splendido di una vita, in cui 
il Novecento perduto si staglia netto come un pascolo di pecore all’alba. 
Il romanzo con cui ha vinto il Pulitzer 2010, L’ultimo inverno (Tinkers, Neri 
Pozza, pp. 185, euro 15,50, trad. Luca Briasco), viene descritto così nella 
motivazione dell’assegnazione: “Una potente celebrazione della vita. Storia 
di un padre e un figlio che sublima il quotidiano in un’originale percezione 
del mondo”. 
E infatti il libro, che narra le ultime allucinate ore di vita di un patriarca del 
New England, i suoi innumerevoli orologi e le gesta di suo padre Howard, 
epilettico stagnaro porta a porta con carretto a mulo, è diventato un culto 
proprio per la sua potenza epica che però si traduce, di nuovo, in una 
semplicità di scrittura ai limiti dell’elementare. Il fatto è che Harding stesso 
lo dice, parlando dei suoi scritti: li concepisce pensando alla propria, di 
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Enon, il paese in cui sono cresciuto e a cui ritorno ancora di 
frequente per fare visita a mia madre, si trova nell’entroterra, 
a quattro miglia dal mare. Nelle giornate di nebbia o di 
tempesta, quando il vento soffia verso l’interno dalla costa, 
si sente odore di sale nell’aria. Il nome significa “posto 
acquitrinoso” in inglese antico. La parte ovest del paese è 
costituita da vecchi terreni agricoli rubati al bosco. Miglia 
di muretti di pietra, alcuni vecchi tre, quasi quattro secoli, 
attraversano la foresta, delimitando campi svaniti ormai 
da tempo. La parte nord del paese è una palude. La parte 
est è una foresta che, a dire di qualsiasi storico del paese, 
non è mai stata turbata, tranne che per il piccolo seminario 
situato sulla cima di una collina disboscata in mezzo alla 
distesa di vegetazione. La parte sud del paese è chiusa da 
un fiume stretto, profondo, dal corso lento, che straripa ogni 
primavera, dando luogo a isole stagionali popolate da grossi 
uccelli dall’aspetto preistorico e permettendo così ai canoisti 
di vogare per miglia nelle foreste circostanti.
Quando ero ragazzo, c’erano al massimo una dozzina di 
strade che passavano per il paese, e Main Street era un tratto 
della vecchia strada della posta diretta a Boston. Adesso da 
queste strade partono altre strade, e la maggior parte dei 
terreni è stata suddivisa in lotti di un acro su cui sorgono 
case sofisticate e costose, abitate da persone disposte a 
pagare somme stravaganti pur di vivere nell’autentico New 
England di una volta. Quando ero piccolo, però, ricordo che 
quasi tutte le case del paese erano bianche con le imposte 
nere o verde scuro o blu scuro. Le stanze all’interno di 
queste case avevano pavimenti in parquet con larghi assi 
di legno di pino, talvolta abbelliti da tappeti di lana spessa, 
e l’arredamento era ridotto al minimo con sedie di legno 
malferme e accessori poco pratici dell’epoca coloniale, 
come telai e zangole. Le pareti erano ricoperte di carta da 
parati con scene pastorali o fiori che sembravano essere 
stati disegnati con calamo e inchiostro di china color rosa 
e blu Cina. Di sicuro c’erano tende, ma nei miei ricordi vedo 
finestre alte e non oscurate, spoglie a eccezione di alcune 
bottigliette antiche blu o ambra o verde, posizionate qui e 
là in cima ai telai scorrevoli inferiori. Le stanze erano pulite, 
spoglie, fredde, e avevano un piacevole profumo di intonaco 

storia, dei suoi nonni e bisnonni, non a quella del suo Paese, “che poi forse 
è il motivo per cui il romanzo ne cattura, per caso, tempi e modi”. E l’album 
di famiglia, quando lo guardiamo e ce lo descriviamo, non è forse quanto 
di più semplice e complesso la nostra mente possa ricordare e il nostro 
cuore contenere? La storia stessa di come Harding, ignoto quarantaduenne 
del Maine esperto di pesca con la mosca – sì, proprio come i due fratelli 
del Montana di In mezzo scorre il fiume di Norman Maclean resi anche 
più celebri dall’omonimo film di Robert Redford – diventa “scrittore” è 
epicamente semplice. Una veterana dell’editoria come Erika Goldman 
semplicemente si innamora di Tinkers al punto da piangere per la sua 
bellezza. Sborsa mille dollari di anticipo per pubblicarlo per la sua piccola 
casa editrice non profit e poi lo presenta ai critici che contano e ai librai, 
come si fa solo con le creature del cui luminoso futuro si è certi. Harding 
diventa un cavallo Random House per i successivi due romanzi (il primo 
è sulla generazione successiva a quella dell’Ultimo inverno, anche se non 
è proprio un sequel. Neri Pozza lo ha già comprato, lo pubblicherà nel 
2012). Ma alla Goldman non basta e presenta il romanzo al Pulitzer, che 
le fa persino lo sconto sui cinquanta dollari di iscrizione. E Harding viene a 
sapere che ha vinto dal suo sito, perché è talmente sconosciuto agli oliati 
meccanismi di pierre editoriali che nessuno si ricorda di avvisarlo. 
(Stefania Vitulli)

bagnato. E non poteva mancare un’anziana signora, seduta 
su una sedia con in grembo una vecchia rivista di ceramica 
antica, che mi offriva latte e biscotti, nessuno dei quali io 
volevo (perché il latte di solito era siero e sempre caldo, 
mentre i biscotti erano dolcetti strani, senza zucchero, con 
un aroma di amaretto o anice, che mi sembrava rimanermi 
in bocca per più di una settimana) ma che io accettavo 
entrambi e consumavo senza fare storie.
L’anziana signora di cui serbo ricordi più nitidi è Miss Hale. 
Lei non leggeva vecchie riviste d’antiquariato, perché era 
“cieca civile” e indossava occhiali spessi come le lenti dei 
fari, i quali facevano apparire i suoi occhi quasi il doppio 
più grandi del normale. Ma invece di illuminare, come la 
lampada di un faro, i suoi occhiali parevano attirare qualsiasi 
luce fosse presente nella stanza e incanalarla negli occhi 
di Miss Hale. Il che li rendeva ancora più grandi. Miss Hale 
trovava ridicola l’espressione “cieca civile” e, anche se la 
usava per descrivere la sua condizione, lo faceva con tono 
sprezzante, convinta che fosse utile solo per specificare che 
non le era permesso guidare, e quindi totalmente inutile, 
visto che lei non aveva mai preso la patente e considerava 
le auto talmente assurde da rasentare l’oscenità – questo, 
almeno, stando a quanto diceva mia nonna. L’unica volta in 
cui Miss Hale mi parlò di auto fu accennando al cromo dei 
parafanghi nel raccontarmi la storia di quando, nell’estate 
del 1910, aveva accompagnato a cavallo sua sorella malata 
fino a Salem.
La famiglia di Miss Hale aveva vissuto in paese dalla fine 
del Diciassettesimo secolo, e lei, più che una persona, mi 
sembrava un concentrato di storia riassunta e proiettata 
su una sedia nella forma della piccola figura seduta di 
fronte a me. La luce pomeridiana che filtrava dalle finestre 
e il profumo di pulito dell’intonaco mi faceva sempre venire 
sonno, e la cosa che desideravo di più quando facevo visita 
a Miss Hale era stendermi sul pavimento in una pozza di 
sole e dormire fino al tramonto, quando, svegliandomi, avrei 
trovato la stanza vuota, quasi buia e silenziosa, tranne che 
per il leggero ticchettio dell’orologio da carrozza francese sul 
secrétaire. Invece, leggevo per lei.
Miss Hale teneva gli occhiali attaccati a una catenella 

d’argento che le cingeva il collo e li metteva sempre quando 
era in compagnia, anche quando cominciavo a leggere 
per lei e tutto ciò che doveva fare era chiudere gli occhi e 
ascoltare e fumare le sue sigarette. Dopo un po’, pensando 
che fossi troppo assorto nella lettura per accorgermene, 
li toglieva. Anche in quei casi, però, posava i gomiti sui 
braccioli della sedia e teneva gli occhiali per i cardini delle 
stanghette, come se li avesse levati temporaneamente in 
modo da chiudere gli occhi e concentrarsi su un’immagine 
particolarmente poetica o un sentimento ben tornito di cui 
avevo appena letto nel libro, per poi rimetterli dopo un attimo, 
una volta deciso cosa ne pensava. Tuttavia, la prima volta 
che lo fece smisi di leggere, non sapendo se avesse bisogno 
di una pausa per riflettere o se stesse per parlare. Lei aprì 
gli occhi, si rimise gli occhiali e guardò verso di me. La luce 
che cadeva sul libro aperto da cui leggevo sembrò gonfiarsi 
e allontanarsi dalla pagina inarcandosi verso quelle lenti 
poderose. 
«C’è qualcosa che non va?» chiese.
Io risposi: «No, pensavo volesse—».
«No, continui pure» disse lei. Ero in imbarazzo e si vedeva 
che lo era anche lei. Quel pomeriggio tenne gli occhiali 
addosso, anche se non gli occhi aperti, per il resto delle mie 
letture.
Era stata mia nonna a ingaggiarmi per leggere a Miss Hale. 
Mia nonna lavorava come impiegata all’ufficio postale del 
paese e si considerava un’esperta nel giudicare il valore 
morale di quasi tutti gli abitanti di Enon. Pensava che Miss 
Hale venisse da una delle famiglie di coloni più raffinate 
– era modesta, parsimoniosa, e sobria. Per quando riguarda 
la devozione di Miss Hale, mia nonna non aveva nulla da 
dire se non che non c’era mai stata domenica in cui Miss 
Hale non si fosse fatta trovare seduta in ultima fila alla prima 
chiesa congregazionalista di Enon. Tuttavia, non si poteva 
fare molto affidamento su questa informazione, dal momento 
che mia nonna e mio nonno erano diventati unitariani dieci 
anni prima che cominciassi a leggere a Miss Hale, e, inoltre, 
i sentimenti religiosi di mia nonna si riducevano a un paio 
di verità tutte personali: ossia, che la Bibbia era un’opera 
letteraria bellissima e che da ragazza aveva visto la luce, 
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sentito il calore e camminato sul sentiero di segatura, ma 
che questo le era servito solo per attirare l’attenzione dei 
ragazzi un venerdì sera, quando non aveva trovato di meglio 
da fare nel paesino in cui era cresciuta nel nord del Maine. 
«Lo raccontino a qualcun altro il loro “soffri e prega, e 
sarai ricompensato”, quei brutti porci» diceva, a cui mio 
nonno, mezzo addormentato sul divano, immancabilmente 
aggiungeva con un gemito: «Sì! Proprio un bella montagna 
di cazzate!».
A ogni modo, Miss Hale era irreprensibile, e mia nonna 
era rimasta colpita dal gran numero di targhette affisse in 
paese con scritto che tale casa era stata costruita o abitata 
da questo o quel Hale nel 1645 o nel 1712 o nel 1803. La 
stessa Miss Hale viveva nell’ultima casa costruita da un 
uomo della sua famiglia. Suo nonno, Nathan Hale, aveva 
eretto l’abitazione di dieci stanze in stile coloniale situata al 
centro del paese su un acro e mezzo di terreno per pascolo 
di proprietà di suo padre, Isaiah Hale, che quest’ultimo 
aveva lasciato in eredità al figlio e alla moglie, Rebecca, non 
appena sposati nel 1866. La coppia aveva dovuto rinviare il 
matrimonio mentre Nathan era al fronte durante la Guerra 
di secessione (che Miss Hale chiamava sempre la Guerra 
dell’unione). Dopo che Nathan e Rebecca erano passati 
a miglior vita, il loro figlio, il padre di Miss Hale, Jonathan 
Cloverdale Hale, l’unico sopravvissuto di sei figli (i suoi fratelli 
e sorelle erano stati portati via, rispettivamente, da febbre, 
tetano, vomito, mal d’orecchi e da un blocco di ghiaccio di 
novanta chili) era entrato in possesso della casa, dove aveva 
condotto sua moglie, Emily, la madre di Miss Hale.
Miss Hale e sua sorella gemella erano nate in una delle 
stanze al piano superiore durante un’ondata di caldo 
nell’agosto del 1895. Per non so quale ragione, le gemelle 
erano rimaste le uniche figlie di Jonathan e Emily. Nessuna 
delle due si era sposata ed entrambe avevano vissuto in 
quella casa tutta la vita. La madre di Miss Hale era morta 
di consunzione nel 1904, lasciando le figlie a prendersi 
cura del padre. Il padre era annegato cinque anni dopo, 
lasciandole sole in quella casa all’età di tredici anni. Ho 
letto i verbali del consiglio cittadino del giugno 1909, in cui 
fu affrontata la questione delle due gemelle, per decidere a 
chi sarebbero state affidate. Dopo alcuni brevi commenti da 
parte di Roger Cuthbert riguardo al tradizionale dovere del 
paese di occuparsi dei suoi orfani, a Miss Hale e alla sorella 
era stato permesso di chiedere di continuare a badare a sé 
stesse sotto lo sguardo caritatevole e benevolo del ministro 
della Congregazione, Daniel Perkins. Sul verbale si leggeva: 
«Dopo l’avveduto e lucido discorso delle ragazze, in cui 
queste ultime si sono avvicendate nel sostenere le loro 
ben calibrate argomentazioni, la prima mezzo metro più 
avanti, con le mani giunte di fronte, la testa alta e lo sguardo 
diretto, e la seconda dietro alla sorella, le mani giunte in simil 
modo, ma con la testa china, il Paese si è convinto di avere 
davanti a sé non già le figlie di tale o tal altro uomo, ma della 
stessa Enon», così era stato deciso cinque voti contro due 
di permettere alle ragazze di rimanere a prendersi cura della 
casa da sole, insieme nella loro dimora ancestrale.
Un anno dopo, nell’agosto del 1910, la sorella di Miss Hale si 
era ammalata in un periodo in cui lo stesso medico di Enon, 
il dottor Bell, era bloccato da una malattia che si sarebbe poi 
rivelata fatale. In paese si era diffusa l’influenza e il dottor 
Bell l’aveva contratta dopo aver prestato cure ai numerosi 
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abitanti che erano stati colpiti dalla malattia, tra cui anche 
lo zio adottivo delle ragazze Hale, il reverendo Perkins. 
Il giovane parroco arrivato dal seminario per prendere il 
posto del reverendo Perkins proclamò subito un digiuno e 
diversi giorni di preghiera e introspezione nel tentativo di 
comprendere quali peccati avessero commesso gli abitanti 
di Enon per scatenare su sé stessi un flagello simile. Era 
stato allora che Miss Hale aveva preso in prestito un cavallo 
dalla bottega del maniscalco e aveva cavalcato per dieci 
miglia con la sorella malata durante un temporale con tuoni 
e lampi per raggiungere il medico di Salem. La sorella era 
morta a un certo punto del viaggio. 
Miss Hale viveva da sola. L’unica altra persona che vidi mai 
a casa sua era la donna che veniva a fare le pulizie, una 
giovane allegra e atticciata di nome Pammy, che frequentava 
il college femminile un paio di paesi più in là. Capitava 
spesso di vedere le ragazze del suo istituto, in cui si studiava 
per diventare infermiere e insegnanti, intente a trascinare 
da una stanza all’altra secchi di acqua saponata nelle case 
spaziose di Enon, dove venivano assunte come governanti, 
o al Tea House a servire il tè alle anziane del paese. Pammy 
era andata alla scuola superiore di Enon e mi aveva fatto da 
istruttrice di tennis per tre anni ai centri estivi. Durante quelle 
estati ero molto innamorato di lei. Era da diversi anni che non 
la vedevo e, quando la rividi per la prima volta da Miss Hale, 
provai subito, con mio grande sgomento, un forte desiderio 
per lei. Mi pare stessi leggendo a Miss Hale Il cacciatore di 
daini quando un pomeriggio Pammy comparve sulla soglia 
del salotto. «Ehilà, Miss Hale» disse, e quando mi vide 
aggiunse: «Ehi, ragazzetto!». Aveva i capelli raccolti in una 
coda di cavallo e indossava un paio di jeans strappati e una 
felpa blu scuro con il nome del college stampato in bianco 
sul davanti. Non mi riconobbe. Questo, e il fatto che mi aveva 
chiamato “ragazzetto”, e soprattutto la visione inaspettata 
e impietosamente nitida che ebbi all’improvviso di me 
aggrovigliato al suo prosperoso corpo nudo, mi provocò 
una specie di mezzo mancamento, per via del quale riuscii 
solo a farfugliare un «ciao, Pammy» in risposta. Ma non mi 
riconobbe nemmeno allora, né sembrò pensare che il fatto 
che sapessi il suo nome potesse essere strano. «Salve, Miss 
Green» disse Miss Hale. «Dovrebbe pulire le finestre nella 
camera del baldacchino. Le rondini le hanno insozzate di 
nuovo». «Vado come il vento, Miss Hale» rispose Pammy, 
e scomparve nel corridoio, con il secchio di sapone, la 
candeggina, le spazzole e gli stracci che le sbattevano 
contro la gamba, lasciando dietro di sé un leggero profumo 
di ammoniaca mescolato ad aromi floreali, che mi sciolse 
ancora di più, come se io fossi una macchia di sporco sotto 
l’effetto di un detergente. Miss Hale disse: «Mister Crosby, 
può riprendere la lettura». Famelico e inebriato, ripresi a 
raccontare le avventure di Natty Bumppo.
A Miss Hale piaceva fumare. Aveva una scatola d’argento 
cifrata per le sigarette e un accendino coordinato in argento 
a forma di lampada di Aladino, che teneva su un tavolino 
nel salotto in cui ci sedevamo a leggere. Anche se non 
frequentavo ancora le superiori, Miss Hale mi offriva una 
sigaretta ogni volta che andavo a leggere da lei. «Posso 
offrirle una sigaretta, Mister Crosby?» mi chiedeva mentre 
si chinava per procurarsene una. «No, ma grazie davvero, 
Miss Hale» rispondevo. La prima volta che me lo chiese, 
per poco non accettai, indeciso se fosse peggio rifiutare 

la sua offerta o tentare di fumare mentre ero intento a 
mangiare i biscotti e a bere il siero caldo che Miss Hale 
aveva preparato per me di sicuro già ore prima del mio 
arrivo. All’epoca era molto comune fumare, quindi sono 
sicuro che non solo sapessi di sigarette quando ritornavo da 
casa sua a quella dei miei nonni dall’altra parte della strada, 
ma anche che nessuno della mia famiglia lo notasse, visto 
che l’odore di tabacco faceva parte dell’atmosfera generale. 
Quando declinavo la sua offerta, immagino che Miss Hale 
ne prendesse nota mentalmente, considerandolo qualcosa 
non tanto da disapprovare, quanto da attribuire alla mia 
relativa immaturità, come se i miei gusti non fossero ancora 
sviluppati come avrebbero potuto idealmente, o come se 
pensasse che non lo sarebbero mai stati, provenendo io 
da una famiglia piuttosto ordinaria. Afferrava una sigaretta 
dalla scatola e se la poggiava sulle labbra. Portava il pesante 
accendino alla sigaretta e la accendeva. Dopo aver rimesso 
l’accendino sul tavolo, si toglieva i pezzetti di tabacco caduti 
sulla punta della lingua e li riponeva nel posacenere di 
cristallo sul bordo del tavolino vicino alla sedia. Il sole del 
pomeriggio che penetrava dalla finestra del salotto rivolta a 
ovest illuminava i cumuli di fumo blu che la cingevano e ne 
mostrava i vari strati.
Un pomeriggio, mi fermai un momento alla fine di un 
capitolo dell’Uomo senza patria, ed entrambi ci ritrovammo 
immersi per un instante in un silenzio consensuale. 
L’orologio da carrozza francese ticchettava e si sentiva il 
fragore avvolgente del pianeta riecheggiare tra le pareti e 
il pavimento e il soffitto. Le ombre nel giardino fuori dalla 
finestra si stavano allungando, solo le cime dei fiori, degli 
arbusti e delle graminacee rimanevano indorate dal sole. 
Era quel momento del pomeriggio in cui il mondo sembra 
andare più veloce e a me pareva quasi di vedere le ombre 
che venivano schiacciate sul tappeto erboso a formare 
ampie foglie leggere e di sentire il suono delle sottili lame di 
luce che cadevano da alberi e finestre sul campo da mietere 
più lontano e sugli assi di pino sotto i nostri piedi. Pammy era 
di sopra da qualche parte, e faceva rumore mentre passava 
l’aspirapolvere, che, a pensarci bene, doveva essere ciò che 
produceva il famoso fragore.
«Ricordo quando guardavo mia sorella da questa finestra» 
disse Miss Hale. Aveva appena acceso una sigaretta 
e buttò fuori il fumo raddrizzandosi sulla sedia. «Si era 
ritagliata un’aiuola tutta per sé, proprio oltre quel blocco di 
graminacee, vicino al muretto di pietra, dove piantava i fiori 
che l’avevano incuriosita questo o quell’anno. Li tagliava e li 
metteva in bottiglie di vetro. Al posto di grandi mazzi faceva 
piccole composizioni di pochi fiori ognuna. Conosceva il 
punto giusto dove metterle sulle finestre, in modo che le 
bottiglie catturassero la luce del sole all’alba e al tramonto, 
e così ogni stanza aveva una lampada fatta di acqua e 
fiori. Non so per quale motivo ricordo di averla guardata un 
pomeriggio da questa finestra mentre raccoglieva zinnie. 
Non eravamo gemelle omozigote, ma eravamo quasi 
identiche, quindi era come se stessi guardando me stessa. 
Penso fossi occupata in qualche lavoro domestico; si stava 
avvicinando un temporale e forse ero dentro per chiudere 
le finestre. Nostro padre era terrorizzato da tuoni e lampi e, 
quando era ancora vivo, ci faceva chiudere tutte le finestre, e 
a volte anche le imposte, al primo accenno di temporale. 
Questa paura lo aveva trasformato in un vero e proprio 

meteorologo. Era in grado di dire con un giorno di anticipo 
quando e con che forza si sarebbe scatenata la tempesta, 
come un marinaio. Ordinava a me e mia sorella di 
rinchiuderci per bene in casa nel pomeriggio più caldo di 
agosto, e si metteva sotto lo stipite tra il salotto sul davanti 
e la sala da pranzo sul retro, ripetendo: “Andrà tutto bene, 
ragazze; sono sicuro che andrà tutto bene; non c’è nulla di 
cui preoccuparsi; andrà tutto bene, ragazze; sono sicuro che 
andrà tutto bene”. Noi, al contrario, adoravamo le tempeste, 
anzi più violente erano, meglio era; e dopo la morte di nostro 
padre ci piaceva aspettare il più possibile prima di chiudere 
le finestre. A volte, ci concedevamo di tenere tutto aperto 
finché non scoppiava il temporale, per poi urlare e ridere e 
precipitarci in ogni stanza in fretta e furia, un po’ per impedire 
alla pioggia di allagarle, un po’ per individuare le finestre da 
cui ne entrava di più in modo da metterci lì di fronte e strillare 
“Signore Onnipotente” e inzupparci d’acqua. Andavamo in 
cucina e ci asciugavamo i capelli con un panno e ridevamo 
finché non cominciavamo a piangere al pensiero di come 
nostro padre si sarebbe spaventato a morte».
Era la prima volta che Miss Hale mi parlava di lei o della 
sua famiglia. Più tardi, riferendo la storia a mia nonna, lei mi 
avrebbe detto che non aveva mai sentito parlare di queste 
cose, ma che sapeva della sorella di Miss Hale morta 
giovane. Miss Hale rimase immobile, il fumo della sigaretta 
saliva a spirale dalle sue dita per poi schiudersi sul dorso 
della mano. Speravo che Pammy venisse di sotto, come 
faceva a volte, per chiedere a Miss Hale se bisognasse 
sbattere il tappeto o in che ordine andassero riposti i piatti 
di ceramica che aveva appena spolverato sulla finestra della 
stanza degli ospiti («Me lo dimentico tutte le volte che li tiro 
giù» diceva allegramente. Era chiaro che non fosse una 
buona governante, e avevo l’impressione che la pazienza 
mostrata da Miss Hale di fronte a un lavoro così mediocre, o 
quando capitava che una statuina o un vecchio vaso andasse 
rotto, fosse per l’anziana signora una specie di atto di carità). 
A volte, Pammy entrava nella stanza mentre leggevamo 
per chiedere una sigaretta, cosa che faceva senza alcun 
imbarazzo. Era probabile che usasse il secchio d’acqua per 
i pavimenti come posacenere. Ad ogni modo, Pammy non 
entrò nella stanza, e Miss Hale continuò la sua storia.
«Ricordo mia sorella nel giardino, mentre raccoglieva zinnie 
e le metteva in un cesto. Gli alberi dietro di lei erano illuminati 
e al di sopra si vedeva uno strato di cielo sgombro simile 
a un fiume di luce. Oltre il cielo sgombro c’erano nubi da 
temporale così nere da parere quasi verdi. Il primo tuono 
risuonò da qualche parte sul campo di Dodge, molto più 
vicino di quanto mi aspettassi, e in quel momento vidi 
mia sorella come se stessi guardando il negativo di una 
fotografia, come se lei e il cortile fossero illuminati dal di 
dentro e il paesaggio dietro di loro fosse totale oscurità. 
Ne rimasi molto turbata e allo stesso tempo fui colpita da 
tale bellezza. Era molto romantico, molto commovente, ma 
io ero triste, perché il lampo era caduto così vicino, e mia 
sorella aveva rischiato di essere colpita. Mi era sembrata 
fatta di cromo, come i parafanghi delle auto. O di specchio. 
Prima dello scoppio, ero rimasta a guardarla pensando che 
lei fosse me, quindi avevo visto me stessa trasformata in 
cromo o in cristallo e illuminata dal di dentro, e quella figura 
che scorsi per un istante era la me come ero veramente, 
che io, però, consideravo la persona che ero tutti i giorni, 

una ragazza bassa con la pelle chiara, i vestiti ordinati e i 
capelli castano chiaro raccolti in una treccia, la cui madre era 
morta e il cui padre era morto e la cui sorella sarebbe morta 
nel corso dell’estate, durante un altro temporale, ma non a 
causa di quello, e che cucinava e puliva e rammendava e 
pregava e peccava e andava abbastanza bene a scuola, e 
che non capiva ciò che vedeva, se non il fatto che ciò che 
vedeva era vero. Da allora, mi è capitato di pensare a ciò 
che la me come ero veramente avesse visto quando aveva 
guardato la casa dietro di sé e scorto la me che era alla 
finestra. Era come se avessi visto nei suoi occhi un’intuizione 
o la presa di coscienza di qualcosa che mi stava per dire 
prima del fragore del tuono e di ritrasformarsi in mia sorella, 
un consiglio su dove rivolgere la testa e dove guardare per 
trovare la giusta angolazione su ciò che mi stava sfuggendo. 
Non lo so. Ma adesso non mi sento più tanto bene. Forse è 
meglio che smettiamo per oggi».
Avevo paura che Miss Hale stesse per avere un collasso. Non 
sapevo molto sulle persone anziane, anche se, ripensandoci 
adesso, mi sembra ne fossi sempre circondato, che Enon 
ne fosse pieno quando ero ragazzo. Mi domandavo se 
una persona anziana potesse rimbambire così d’un tratto, 
potesse crollare e non aver più via di scampo, e se ciò fosse 
appena accaduto a Miss Hale. La mia riflessione mi portò 
addirittura a immaginarmi accanto a un poliziotto mentre i 
paramedici fissavano Miss Hale a una lettiga e la spingevano 
verso l’ambulanza in attesa sul vialetto. «Sì, agente, 
così d’un tratto», immaginavo le mie parole, «così—», e 
schioccavo le dita. Tuttavia, sembrava che stesse bene, era 
seduta sulla sedia come faceva sempre, eretta e sull’attenti, 
senza fare il minimo sforzo. L’unica cosa strana nel suo 
aspetto era la sigaretta che aveva acceso appena prima 
di raccontarmi della sorella. Non aveva fatto nemmeno un 
tiro né aveva scrollato la sigaretta sul posacenere, quindi 
una lunga colonna di cenere si era staccata, mantenendo 
però la forma originaria. La sigaretta continuava a bruciare e 
stava per arrivare alle dita. Resistetti all’impulso di avvertirla, 
ritenendo che se lo avessi fatto sarebbe stato un altro 
punto a mio sfavore. Mentre ero immerso in questi pensieri, 
Pammy passò davanti al salotto, con in mano una scopa, un 
mocio e un secchio giallino pieno di flaconi di disinfettante e 
prodotti per pulire i vetri. 
«Intellettuali» sbottò e proseguì verso la sala da pranzo.
La storia di Miss Hale mi aveva fatto ricordare un mio 
sogno che risaliva all’inverno precedente, quindi, invece 
di accennare alla sigaretta, mi misi a raccontarlo. Dissi: 
«Ho fatto un sogno lo scorso inverno in cui ero di nuovo 
in quinta elementare nel New Jersey, dove ho vissuto due 
anni quando mio padre era stato trasferito lì. Ero troppo 
cresciuto per il banco e la sedia stretti che avevo. Ero già 
grande come adesso. A un certo punto ho alzato lo sguardo 
e c’erano tutti i bambini che erano in classe con me nel 
New Jersey, ad eccezione di un banco dall’altra parte della 
stanza, nell’angolo opposto. Lì era seduta una bambina 
già sviluppata, come me. Cioè era già un’adolescente, 
come me, non era più una bambina. Ha guardato in su e, 
quando ci siamo visti, abbiamo fatto entrambi un gemito e 
abbiamo detto contemporaneamente: “Stiamo facendo lo 
stesso sogno.” Ho sentito subito che il sogno cominciava 
a svanire, quindi le ho chiesto: “Sbrigati, dimmi come ti 
chiami” pensando che, quando mi sarei svegliato, avrei 

potuto cercarla con quel nome e mettermi in contatto con lei 
nella vita reale. Ma invece del nome, ha cominciato a darmi 
l’indirizzo. L’ultima cosa che le ho sentito dire mentre il sogno 
si volatilizzava è stato: “Mi ricordo di te; tu eri nuovo! Vivo 
ancora nel New Jersey!”». Miss Hale scrollò la sigaretta nel 
posacenere e fece un profondo ultimo tiro, inspirando a pieni 
polmoni. Spense la sigaretta, espirò, e disse: «Che il Signore 
benedica e protegga entrambi, Mister Crosby».

Ero molto infelice quei giorni. Spesso tornavo a casa da 
scuola, mi toglievo le scarpe e mi mettevo subito a letto, 
svegliandomi solo quando mia madre rientrava da lavoro. 
Dopo cena, mi sforzavo per un’ora di fare i compiti, che poi 
non facevo, e ritornavo a letto ad ascoltare la musica alla 
radio e a leggere libri che non erano tra quelli assegnati a 
scuola. Non so spiegare cosa mi rendesse così triste, ma 
mi sentivo indifeso e vulnerabile e in balia di persone e 
istituzioni che non rispettavo. Ero così suscettibile che una 
sfumatura di blu sgradita in cielo o un venticello un po’ più 
freddo bastavano per spingermi sull’orlo della disperazione. 
Ricordo di essermi sentito irritato dalla luce che inondava il 
bosco un pomeriggio d’autunno, perché la mia condizione 
mi faceva sembrare ogni cosa estranea e inaccessibile, 
proprio come l’algebra e lo sport, in entrambi dei quali ero 
una frana. Alcuni pomeriggi andare da Miss Hale mi faceva 
stare peggio che mai, perché i giardini oltre quelle finestre 
erano splendidi, quasi come in una fiaba, mentre la robaccia 
che le leggevo era così noiosa e spudoratamente patriottica, 
o almeno al tempo la consideravo tale. E Miss Hale d’altro 
canto mi sembrava un paradosso. Da una parte la trovavo 
regale e imponente. C’era un che di solido e massiccio nel 
modo in cui fumava e mi ascoltava leggere e portava avanti 
le tradizioni della sua famiglia. Dall’altra parte, sembrava 
priva di senso dell’umorismo e arcaica. Sentivo che, se 
fosse venuta a sapere del mio scarso rendimento a scuola, 
avrebbe tirato fuori un libro di grammatica vecchissimo 
e mi avrebbe chiesto di fare l’analisi logica di dieci frasi 
complesse prima di iniziare a leggere per lei, cosa che nella 
mia immaginazione io cominciavo a fare senza un accenno 
di protesta, ma con così pessimi risultati che, quando lei si 
alzava per accendere una lampada, io ero arrivato solo alla 
terza o quarta frase.
Andai a leggere a Miss Hale all’incirca una ventina di volte, 
penso. L’ultima volta fu un pomeriggio di ottobre, quattro 
giorni prima che morisse, quando, con mia grande gioia, 
l’allenamento di calcio era stato cancellato, perché la zona 
era stata colpita da forti temporali fuori stagione. Uscii da 
scuola e tornai a casa dei miei nonni, come facevo tutti i 
giorni, in modo che uno di loro mi accompagnasse a casa 
in macchina. «Che ci fai qui?» mi chiese mia nonna mentre 
entravo in cucina. «Hanno cancellato l’allenamento per via 
delle piogge» risposi. «Bene. Miss Hale non si sente per 
niente bene e le farebbe molto piacere se andassi a leggerle 
qualcosa». Sapevo di non poter contraddire mia nonna. Non 
potevo nemmeno mettermi a fare i capricci di fronte a lei, 
come avrei voluto; i miei nonni erano persone a cui non 
ribattevo mai. Strinsi forte le mani nei pugni, tanto che pensai 
mi stesse per venire un crampo alle braccia. «Va bene» dissi. 
Forse fu perché avevo bussato alla sua porta in modo un po’ 
troppo brusco, o lasciato cadere la mia cartella con un po’ 
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troppa enfasi, o detto «salve, Miss Hale» con un tono di voce 
acuto, ma Miss Hale sembrò non solo accorgersi del mio 
nervosismo, ma anche in qualche modo condividerlo, come 
se, nel vedermi, si fosse liberata con un sospiro di qualcosa 
che si era tenuta dentro mentre era da sola ad attendermi. 
Per la prima e unica volta, posò la mano sul mio braccio e 
mi guidò fino in salotto. Sembrava leggera e pallida come 
la cenere di sigaretta, e aveva posato la mano su di me 
tanto per consolarmi quanto per tenersi in equilibrio. Presi 
dal tavolino il romanzo ampolloso che le stavo leggendo 
all’epoca e, come al solito, Miss Hale mi offrì una sigaretta. 
«Grazie, Miss Hale» risposi, prendendone una. Non ebbe 
alcuna esitazione quando accettai, estrasse dalla scatola 
un’altra sigaretta per sé e mi avvicinò l’accendino a forma 
di lampada di Aladino già azionato. Non avevo mai fumato 
una sigaretta prima di allora, ma ero abbastanza informato 
per sapere di non inalare il fumo fin dentro i polmoni, almeno 
all’inizio. Quindi, diedi una tirata alla sigaretta per accenderla 
ed emisi il fumo dalla bocca senza aspirarlo. Le sigarette 
non avevano filtro e non sapevo che bisognava inumidire 
l’estremità che andava in bocca prima di fumare. Quando 
allontanai la sigaretta, la carta mi rimase attaccata alle 
labbra e si strappò. Invece di levarmi i pezzetti di carta, e 
le briciole di tabacco che ne erano fuoriuscite, mi leccai 
le labbra ritrovandomi la bocca piena di granelli. Sorrisi 
a Miss Hale e ingoiai la carta e il tabacco. Il fumo che mi 
fasciava la testa e le mani mi dava una bella sensazione, 
come di un manto protettivo, e, dopo che Miss Hale si era 
seduta sulla sedia, ci prendemmo entrambi un attimo di 
pausa cinti dai rispettivi veli, lei a riflettere, suppongo, sulla 
sua morte imminente e io a godermi la nuova gratificante 
immunità che sembrava procurarmi la sigaretta. Miss Hale 
allontanò la sigaretta dalla bocca e soffiò il fumo dal naso. 
Prese il posacenere che teneva sul tavolino accanto a lei e 
lo ripose su quello che si trovava tra me e lei. Non sapevo 
bene con che frequenza scrollare la cenere, e non volevo 
sembrare un dilettante. Attesi per un intervallo di tempo che 
parve ragionevole, tirai una breve boccata di fumo, questa 
volta aspirando completamente, e feci cadere la cenere sul 
piattino di vetro. Il fumo mi arrivò fino in testa e mi venne 
subito un senso di nausea, come se uno sciame di vespe 
smeraldo si fosse risvegliato nel mio cranio e i miei occhi si 
fossero riempiti di aceto bollente. Per un attimo, ero sicuro 
che avrei vomitato. Al pensiero della situazione catastrofica 
che si sarebbe creata se mi fosse davvero successo lì nel 
salotto di Miss Hale, la cosa mi sembrò ancora più inevitabile. 
Ma la sensazione passò e quando mi ripresi vidi Miss Hale 
che fissava il giardino fuori dalla finestra, i suoi occhi erano 
esageratamente ingranditi e illuminati dagli occhiali e la 
sigaretta le penzolava dalla bocca in modo insolito. Aveva le 
mani in grembo, entrambe rivolte verso l’alto, come se se ne 
fosse dimenticata. 
«A quel tempo il ponte che portava a Salem, sopra Beverly 
Harbour, era di legno» disse, allontanando la sigaretta 
dalla bocca. «Nel 1909 era molto vecchio e si pensava 
fosse un pericolo per tutti attraversarlo, uomini e animali. 
Durante i temporali, si diceva si sentisse il ponte inclinarsi 
spinto dalla corrente. Ovviamente, era proprio quella 
elasticità a impedirgli di crollare, ma le storie continuavano 
a sottolinearne il pericolo. Quando accompagnai mia sorella 
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sofferente a Salem, mi fermai sul ponte per osservare il 
temporale. Si stava spingendo verso il mare, a largo. Si era 
appena fatta sera, e mentre il temporale lasciava l’ultimo 
lembo di terraferma per solcare il porto verso Baker e Misery 
Islands, parve trascinarsi dietro l’ultima luce del giorno, così 
io e mia sorella ci ritrovammo immerse nel bagliore degli 
ultimi raggi di sole mentre la pioggia cadeva a fiotti su di 
noi. Mia sorella a quel punto era già morta, anche se io non 
lo sapevo. Era ancora stretta nel lenzuolo bianco che avevo 
preso dal letto di casa nostra e in cui l’avevo avvolta in modo 
che fosse più facile da sostenere. Aveva gli occhi chiusi e la 
pelle bianca. La pioggia cadeva sul suo viso all’insù. Tenevo 
le redini con una mano e la cullavo con l’altra. A un certo 
punto devo essermi addormentata sulla sella, perché ricordo 
che i contorni tra la luce e il ponte e il temporale e mia sorella, 
la quale, mentre ciò accadeva, avevo capito fosse morta, si 
confondevano e perdevano l’uno nell’altro, mescolandosi 
tutti insieme. Quando ritornai cosciente, avevamo superato il 
ponte ed eravamo tra i pini e le querce che si trovano poco 
più in là. C’era un pascolo pieno di pecore sulla sinistra, e vidi 
le pecore trotterellare e saltare, ma allo stesso tempo restare 
sospese in aria. Un agnello correva all’indietro in tondo, e poi 
si faceva sempre più piccolo fino a barcollare e cadere dietro 
una pecora, di nuovo attorcigliato nelle membrane fetali 
sanguinolente, ed essere quindi risucchiato dentro la madre. 
Eppure, l’agnello correva anche in avanti. Si trasformava in 
un montone e faceva altri agnellini, e diventava fragile e 
vecchio e si metteva all’ombra di un albero e moriva. La sua 
lana si dissolveva e poi anche la pelle, e i cani ne portavano 
via le ossa. Il tuono del temporale ci raggiunse solcando le 
acque e poi proseguì sopra le nostre teste tra le cime degli 
alberi. Il lampo illuminò il volto di mia sorella. Mia sorella si 
chiamava Liza, il suo volto si accese di luce e mi sembrò 
fatto di marmo bianco».
Mentre parlava Miss Hale guardava fuori dalla finestra, verso 
l’aiuola di sua sorella in fondo al giardino. Quando finì, si girò 
verso di me, a osservarmi con i suoi strani occhiali, come se 
quelle lenti ridicole potessero colmare la vera distanza che 
separa le persone. Le chiesi se dovessi cominciare a leggere 
e lei spense la sigaretta. No, rispose, pensava fosse meglio 
non leggere oggi e mi consigliò di tornare a casa prima che 
iniziasse a piovere.

(Traduzione di Ilaria Tarasconi)
© Paul Harding

Ottenere un palloncino gratis al Plaza Hotel di Manhattan dà un’enorme 
soddisfazione a chi è nato a Brooklyn da una famiglia operaia. Un 
po’ come portarsi via un accappatoio dal bagno del Four Seasons o 
bacchette giapponesi da Nobu. La soddisfazione che ti stai comunque 
prendendo la rivincita, stai comunque facendo un affare, nonostante il 
prezzo spropositato che dovrai pagare per un tè nella maestosa Palm 
Court o il costo esorbitante del parcheggio perché non hai voluto usare la 
metropolitana per dare a te stesso l’idea che sei salito nella scala sociale e 
che tua figlia avrà un futuro migliore del tuo. Ma i bambini ti fregano sempre, 
perché preferiscono le figurine che regalano gratis al supermercato ai 
doni sontuosi che hai comprato loro a caro prezzo. Così quel palloncino 
imprevisto che prima tua figlia ottiene, poi le sfugge per finire ad altezze 
irraggiungibili da dove non potrà scendere che tra una settimana, fornisce 
a Phillip Lopate un’occasione strepitosa per costruire questo suo racconto 
inedito sul modello del personal essay, il saggio intimista che gli è tanto 
congeniale. Da quel momento Tè al Plaza diventa una riuscita favola morale 
che – riflettendo sul desiderio, la perdita, la futilità, l’assurdità dell’esistenza 
– arriva alla conclusione che la vita non ha che una salvezza: ridere di sé. 
Lopate dà in questo racconto inedito una dimostrazione di ciò che egli 
stesso intende per il personal essay di cui è maestro: una forma narrativa 
tollerante di autoriflessione, a metà tra il saggio e il romanzo che, in uno 
stile colloquiale, rigorosamente in prima persona, gli permette di esplicitare 
direttamente su di sé quello che il romanziere deve invece prestare ai 
suoi personaggi. Ovverosia ciò che in questo caso William Shakespeare 
avrebbe dovuto delegare al suo re Macbeth: “La vita è un racconto narrato 
da un idiota, pieno di suono e furore, che non significa nulla”. E invece il 
saggio personale è per Lopate una forma includente capace di contenere 
masticature, ricordi, aneddoti, diatribe, fantasie, dottrina, filosofia morale. 
È il colloquio colto con il lettore raffinato, l’abitudine della conversazione 
che un tempo era uno dei cardini della saggistica. O per lo meno la 
saggistica come lo concepiva Michel de Montaigne, di chi cioè, avendo 
una coscienza interessante, scrive di quella cosa che presumibilmente 

Phillip Lopate

Spesso ciò che conta per un adulto e quel che interessa 
a un bambino sono cose talmente in disaccordo, che è 
un miracolo trovarle sulla stessa pagina. A volte accade, 
infatti, che i genitori provino l’irrefrenabile desiderio di 
spendere per i propri virgulti denaro in maniera piuttosto 
bizzarra, soltanto per poi accorgersi quanto poco significhi 
per i bambini. Compri a tua figlia una costosa bambola 
d’epoca Raggedy Ann, e questa l’abbandona in un angolo 
pensando che sia brutta e vecchia, mentre è totalmente 
affascinata dal pupazzetto di plastica lucida che danno 
gratis al McDonald’s.
Eppure, se sei come me, continuerai a cadere nella 
trappola del fare regali costosi e non apprezzati, forse 
perché in realtà non sono per tuo figlio, ma per il bambino 
che è in te che non li ha mai ricevuti da piccolo.
Ricordo che quando mia figlia Lily aveva quattro anni, 
io e mia moglie Cheryl decidemmo di regalarci una gita 
familiare in carrozza per un Central Park imbiancato dalla 
neve. Avevamo in mente un’immagine idilliaca alla Currier 
& Ives, ci sembrava il regalo perfetto per le vacanze, ancora 
più speciale perché eravamo newyorkesi incalliti e di solito 
ci tenevamo alla larga dalle cose che facevano impazzire 
i turisti. «Andiamo!» urlammo impulsivamente, determinati 
a fingerci turisti nella nostra città. Tuttavia non potei fare 
a meno di notare l’espressione riluttante, per non dire 
allarmata, dipinta sul volto di Lily mentre si arrampicava, o 
meglio veniva sollevata e messa a sedere in una carrozza 
parcheggiata di fronte al Plaza e guidata da un cocchiere 
dai lunghi basettoni e la tuba.
Cominciammo a trotto leggero, la carrozza entrò nel parco, 
io e mia moglie eravamo completamente affascinati dalla 
vista mentre Lily prese immediatamente a piagnucolare e 
a lamentarsi dicendo di avere freddo, fino a quando non 
intravide una giostra, la cui prospettiva l’entusiasmò molto 
di più del cavallo vero che la stava scarrozzando. Mentre 
ci avvicinavamo alla giostra Lily divenne così insistente 
che fummo costretti a chiedere al cocchiere di fermare 

meglio conosce: sé stesso. Ma quella che un tempo era una fiorente 
tradizione popolare si è affievolita con l’esplosione dei mass media e anzi 
i mass media stessi l’hanno volgarizzata, facendola decadere a qualche 
poco rilevante elzeviro di giornale o a qualche spavalda prosa giornalistica. 
Finché è arrivato Internet che ha reso la comunicazione più partecipativa, 
più includente, più condivisa, più partigiana, più personale, rivitalizzando 
l’oratoria discorsiva dell’era precedente i mass media. Perché con Internet, 
i blog, Facebook e Twitter c’è stato il ritorno verso la Coffee house e cioè 
a quel luogo di trecento anni fa dove le notizie circolavano passando 
da una bocca all’altra, arricchendosi di commenti, opinioni, esperienze 
personali. Siamo tornati cioè alla cultura della conversazione precedente 
i mass media. E siamo in pieno splendore di quel “it’s all about me” (tutto 
su di me) di cui il personal essay di Lopate è maestro. Il vero protagonista 
di questo bel racconto è il Plaza. “In qualche modo quell’angolo tra la 
Cinquantanovesima e la Quinta Avenue era il triangolo delle Bermuda che 
continuava a risucchiarci in fantasie di lusso civilizzato”, scrive Lopate. 
Ma per capire esattamente ciò che intende bisogna pensare a che cos’è 
il Plaza per uno scrittore americano. È Francis Scott Fitzgerald, è Ernest 
Hemingway, è Truman Capote, è Dorothy Parker, è Edith Wharton, è un 
mito per i letterati americani. Dal momento in cui aprì le porte nel 1907, 
tra la Quinta strada e Central Park South, il Plaza ha fornito ispirazioni 
al Grande Gatsby di Fitzgerald, all’Età dell’innocenza della Wharton, ha 
ospitato il “Ballo in Bianco e Nero” in maschera con cui Capote festeggiò 
l’ultima puntata di A Sangue freddo pubblicata sul settimanale New Yorker. 
Alla Palm Court del Plaza dove Lopate porta la figlia, il direttore di Vanity 
Fair portò Dorothy Parker per un brunch, lodò la sua prosa, le disse che 
sarebbe stata famosa un giorno, poi la licenziò. Una volta Hemingway, che 
era ospite abituale del Plaza, consigliò a Fitzgerald: “Lascia il tuo fegato a 
Princeton e il tuo cuore al Plaza”. Quel Plaza è finito, gran parte dell’hotel è 
stata trasformata in condominio, la vita è una grande risata, il Plaza è solo 
ormai la perfetta gita per bambini di Lopate. (Silvia Grilli)

la carrozza. Sborsai una somma che al tempo sembrò un 
mucchio di quattrini per una scarrozzata di quindici minuti, 
brontolando mentre lei correva verso la giostra.
Giurai a me stesso che non sarei stato mai più tanto 
gonzo, ma purtroppo io e mia moglie avevamo ancora 
rinunciato a confezionare esosi “ricordi perfetti” che nostra 
figlia avrebbe per sempre conservato. Così la portammo a 
vedere diversi spettacoli del Broadway, allo Schiaccianoci 
(durante il quale si addormentò) e cominciammo, dapprima 
in maniera piuttosto vaga, poi con crescente insistenza, 
ad accarezzare l’idea di un brunch pomeridiano alla Sala 
delle Palme del Plaza. In qualche modo quell’incrocio tra la 
Cinquantanovesima e la Quinta Avenue rappresentava per 
noi il Triangolo delle Bermuda che continuava a risucchiarci 
nell’illusione di lusso gentilizio. Dovete sapere che non si 
trattava di trasmettere una fiera tradizione di famiglia: mio 
padre non mi ha portato a misurarmi il mio primo vestito da 
Brooks Brothers, ma nel retro di un negozio di zingari che 
probabilmente trafficava in merce rubata. Sono cresciuto 
nella Brooklyn operaia e non sono mai stato al Plaza da 
bambino, né tanto meno ci era stata Cheryl, che veniva 
da ruvide contee settentrionali dello stato di New York e 
che, quando era fortunata, aveva il permesso di ordinare 
una cioccolata con panna alla tavola calda locale. Grazie 
ai nostri estenuanti sforzi di salire la scala sociale, Lily era 
invece figlia della classe media newyorkese e, perdio, ci 
sentivamo obbligati ed eravamo altrettanto determinati a 
impartirle il bon ton e a donarle le sofisticate esperienze 
che si addicevano alla sua, se non la nostra, stazione nella 
vita.
Così, con un’espressione torva ma gioviale stampata sul 
volto, uscimmo di casa tutti vestiti a pennello e portammo 
Lily a Manhattan per provare l’esperienza più emozionante 
della sua vita. Non prendemmo la metropolitana da 
Brooklyn, sia ben chiaro, come se ciò potesse guastare 
l’effetto finale, ma andammo in macchina e, non riuscendo 
a trovare parcheggio per strada, parcheggiammo la 

vettura a pochi isolati di distanza dal Plaza, in quella che 
deve essere l’area di parcheggio più cara del pianeta. 
Ma ehi, chi se ne frega delle spese? Ci stiamo viziando! 
Percorremmo la regale scalinata del Plaza, che era dotata 
di potenti scaldini elettrici (era inverno, ancora una volta), e 
ci mettemmo in fila lungo il perimetro della maestosa Sala 
delle Palme.
Avevo chiamato e sapevo che non prendevano 
prenotazioni per telefono; fortunatamente alle ore 16 la fila 
di metà pomeriggio non era troppo lunga, e ci garantirono 
che avremmo trovato posto a sedere. In realtà, gli affari 
sembravano andare relativamente lenti per questa preziosa 
istituzione. Io e Cheryl ci sciogliemmo in una serie di oooh 
e di aaah ammirando i meravigliosi soffitti alti, le palme, il 
pianoforte, il pavimento di marmo, gli abiti alla moda, e le 
ridicole mise di vari commensali, “signore che si incontrano 
al ristorante”. Lily annuiva obbediente guardandosi in giro, 
ma sembrava un po’ fredda al riguardo, come se stesse 
compiacendo i suoi genitori nel loro ingenuo entusiasmo. 
Una volta seduti prendemmo il menu con movenze piuttosto 
rigide. La cameriera prese le nostre ordinazioni – tre menu 
speciali comprensivi di tutti gli annessi e connessi, senza 
lesinare sulla clotted cream, la crème fraîche, il clabber e il 
cobbler di pesche, le marmellate, i sandwich senza crosta 
al cetriolo, i biscotti salati, i petit fours, insomma tutto! Secoli 
e secoli di ingenuità umana sembravano convogliare in 
questa graziosa tradizione inglese del brunch pomeridiano 
che noi volevamo.
«Pensaci, Lily, Eloise in persona ha camminato su questo 
pavimento!» le dissi.
«Ma non esiste, vero?» rispose la mia istruita figlia di sei 
anni.
«No, ma comunque…»
«Certo che esiste!» insistette mia moglie trafiggendomi 
con uno sguardo di rimprovero, più che mai desiderosa 
di prolungare i miti dell’infanzia, che fosse Babbo 
Natale, la Fatina dai denti da latte o Eloise. Conoscevo 

TÈ AL PLAZA



.21 Andrea Vitali

Un Andrea Vitali inedito: non solo per questo racconto che ha scritto 
appositamente per Satisfiction ma, anche e soprattutto, per lo stile narrativo 
e la collocazione cronologica. Andrea Vitali, che con le sue storie del Lago 
di Como, ramo di Lecco, ha conquistato milioni di lettori oltre che una fama 
critica che lo ha portato ad essere paragonato a Piero Chiara, in questa 
prosa affronta gli stessi luoghi geografici, quei paesini lacustri popolati da 
personaggi tanto di fantasia da sembrare reali, ma collocandoli nell’anno di 
grazia 1579. Andrea Vitali è un indiscusso maestro nel raccontare nei suoi 
romanzi (editi da Garzanti) soprattutto il ’900 visto dalla “riva opposta” (come 
scriverebbe il poeta Charles Wright), cioè da una posizione apparentemente 
marginale e non certo metropolitana (della città si sente, lontano, solo il 
confronto come se un capoluogo potesse essere solo evocato). Dal fascismo 
al boom economico con ironia ha raccontato il riverbero della Storia tra le 
increspature dell’acqua, di un lago sempre pronto a nascondere e ingigantire 
segreti e leggende. Poche volte abbiamo avuto occasione di leggere lo 
scrittore bellanese, di professione medico condotto oltre che bestsellerista, 

Andrea Vitali

Circonfuso di gran fama, giunse a Lecco, quando correva 
l’anno di grazia 1579, il prevosto di Gravedona, ivi richiamato 
dalla necessità di dar conto dell’arte per la quale s’era 
guadagnato la fama di cui sopra, l’esorcismo. Pastore di una 
parrocchia di povera gente che alla caccia, alla pesca e a 
sfortunati orti affidava la propria sopravvivenza, il sacerdote 
in questione aveva deciso di mettere al servizio del suo 
gregge la rinomanza conquistata grazie a un equivoco, 
devolvendo alle famiglie più bisognose i proventi dei suoi 
esorcismi.
S’era guadagnato, il buon prete, tanta nomea, grazie 
all’esorcismo di un becco, un caprone che, rimasto chiuso 
nella chiesa parrocchiale durante una notte, furioso per la 
cattività, era andato ad impigliarsi tra le corde delle campane 
facendole, lugubremente, suonare nel cuore della notte. Era 
accorso allora lo scaccino il quale, un po’ per la suggestione 
dell’ora e del suono, un po’ anche per quella dei tempi, che 
eran bui, ancor più della notte, s’era creduto di trovarsi 
faccia a faccia col diavolo in persona. Era accorso quindi il 
sagace sacerdote che, ben più pragmatico del suo scaccino, 
benché uomo di chiesa e di finissimo intelletto, non aveva 
fatto altro che liberare il bestione dalle corde, restituendolo 
alla libertà.
Ma, si sa come vanno queste cose. Il giorno appresso lo 
scaccino, forse davanti a un buon mezzo litro di vino per 
lenire la coda dello spavento notturno, aveva raccontato a 
modo suo l’avventura infernale e la voce, di bocca in bocca, 
di casa in casa, di valle in valle era corsa: e con essa, la 
fama del prevosto. Cui, ben presto, avevano cominciato ad 
afferire indemoniati della più varia specie: ubriachi cronici 
nella maggior parte, ch’ei curava raccomandando acqua di 
fonte; idioti veri e propri, ai cui parenti suggeriva una cura a 
base di carezze e amorevolezza; infelici, ai quali riversava 
nelle orecchie mielate parole di speranza; imbroglioni, in 
qualche caso, che allora s’impegnava da sé stesso a curare, 
immediatamente e sul posto, fornendo all’incauto tangibile 
prova di quanto fossero secche le sberle che sapeva menare 
e dure le scarpe con cui percorreva diuturnamente valli e 
sentieri. Ben presto la Fama, divinità che abita ai confini 
del cielo, della terra e del mare, ne portò le gesta ai paesi 
vicini né si fermò, lasciando infine agli umani, con le loro 
chiacchiere, di diffondere la straordinaria notizia.
Il buon prete non aveva nessuna vanità e si schermiva 
quando lo appellavano esorcista: conosceva l’esatta natura 
della sua dote e del maligno temeva le arti, la subdola 
mascherata. Non avrebbe mai acconsentito ad affrontare 
il diavolo poiché se ne riteneva incapace e di conseguenza 

in racconti brevi o brevissimi. L’abbiamo iniziato ad apprezzare attraverso 
volumi, pubblicati dall’editore Cinque sensi, che sono piccole opere d’arte: 
parole che si accompagnano alle tavole del pittore Giancarlo Vitali e dove i 
due artisti, lontani dall’industria editoriale, riescono ancor più a comunicare 
la propria passione nel descrivere un’umanità sfregiata ma al contempo 
unica nella capacità di raggiungere vette insperate di Bellezza. 
Forse solo un precedente nell’opera di Vitali: un breve racconto, pubblicato 
nel 1997 dal Comune di Bellano con il titolo Racconto intorno alla vita di 
Sigismondo Bodoni. Gli stessi anni, quasi, anche se i registri narrativi sono 
senza dubbio diversi: se nel primo era preminente l’agiografia, in Lecco è il 
fantastico a predominare. 
Sin dallo stile che, in molti passaggi, è volutamente estremizzato per 
farci ambientare nel ’500 italiano, con rimandi quasi evocati ai drammi 
commediati da Rabelais. “Drammi commediati” come lo sono tutti i romanzi 
e i racconti di Andrea Vitali: dietro il sole delle parole c’è sempre l’ombra 
dell’inchiostro. (Gian Paolo Serino) 

mai avrebbe accettato l’invito che in quel lontano 1579 gli 
giunse da Lecco ove, a quanto gli venne riferito, v’era un 
indemoniato che non si riusciva a liberare da Lucifero. Mai 
avrebbe accettato se la richiesta non gli fosse pervenuta per 
tramite di un cavaliere che, comandato dall’allora podestà di 
Lecco, aveva risalito faticosamente la sponda orientale del 
lago di Como per richiederne nella lontana città la presenza 
e l’opera. E mai, è d’uopo ribadire, avrebbe accettato se il 
cavaliere, prima ancora di esternare la richiesta in presenza 
del sacerdote, non si fosse fermato per abbeverare il cavallo 
presso una fonte pubblica in Gravedona, chiarendo il motivo 
della sua presenza alla folla di curiosi che immediatamente 
l’aveva circondato, essendo un inconsueto spettacolo.
Il popolo repentinamente s’inorgoglì di tanta richiesta, 
vide, nell’amabile prete, il proprio campione, lo immaginò 
cavaliere senza macchia e senza paura, e accompagnò il 
cavaliere fino alla dimessa dimora del sacerdote, per godere 
insieme a lui il trionfo del piccolo paese sulla lontana città.
Che poteva fare l’umile religioso di fronte agli sguardi delle 
sue anime che sprizzavano gioia e soddisfazione? Che 
poteva fare, quando il cavaliere, con tono quasi d’ordine, 
gli sottopose la richiesta d’intervento a firma del podestà di 
Lecco?
Accettò, scatenando l’entusiasmo dei suoi e rientrò 
immediatamente nella sua casa, mormorando tra sé: 
“Domine non sum dignus”.
Degno, in realtà, lo era. La sua coscienza cristallina avrebbe 
avuto ragione non di uno ma di dieci, venti demoni. Tuttavia 
non conosceva le pratiche esorcistiche e, forse, non aveva 
alcuna voglia di trovarsi faccia a faccia col maligno.
Così, mentre le ore passavano e si avvicinava quella della 
partenza, fissata per l’alba del giorno seguente, al tribolato 
sacerdote venne un’idea.
Si recò in chiesa e, sotto gli occhi dello scaccino che tra 
tutti era il più orgoglioso sentendosi un poco responsabile 
di quella notorietà, cominciò a visitare ogni angolo del 
luogo sacro, fermandosi di tanto in tanto di fronte a quelli 
che aveva più cari, soprattutto là, dove aveva esorcizzato il 
becco. Curioso, il sagrestano a un certo punto gli chiese se 
per caso stesse facendo esercizi in vista dell’esorcismo che 
lo aspettava in quel di Lecco. Ma il sacerdote, fingendo una 
mestizia che non sentiva, rispose che stava salutando la sua 
chiesetta, i suoi remoti angoli che tanto cari aveva nel cuore: 
li salutava così perché, disse, temeva che non li avrebbe più 
rivisti. Chissà infatti se dalla città, una volta condotto a buon 
fine il suo compito, l’avrebbero lasciato ritornare nel piccolo 
paese: di buoni esorcisti c’era estremo bisogno, e soprattutto 

dove, come in città, le tentazioni, i visi imperano.
Temeva quindi di non vedere più l’amata Gravedona, così la 
salutava.
Lo scaccino, che mai avrebbe pensato a un simile seguito 
della vicenda, rimasto solo ragionò tra sé. E si convinse delle 
ottime ragioni che il sacerdote gli aveva appena raccontato. 
Vide, come fossero veri, i tentacoli della città allungarsi verso 
il paese, imbrigliare il sacerdote, imprigionarlo per impedirgli 
di tornare.
No, decise, così non poteva finire.
E, come la volta in cui aveva preso un becco per il diavolo, 
diede notizia all’osteria, dandola come cosa certa: se 
avessero lasciato partire il loro parroco mai più l’avrebbero 
rivisto.
La mattina dopo, sul far dell’alba, quando l’ora della partenza 
stava per scoccare, fuori della casa del sacerdote, tutto il 
popolo era radunato, e col rinforzo di alcune schiere di rudi 
montanari delle frazioni che, nottetempo, erano stati richiesti 
d’intervento.
Del cavallo dell’aitante gentiluomo che doveva accompagnare 
il parroco a Lecco non v’era più traccia, sequestrato per 
ragioni di opportunità. Con modi urbani il cavaliere venne 
avvisato che il signor parroco non avrebbe preso parte alla 
trasferta: questa era la risposta che lui doveva riportare a 
quei della città. Tornando, se la cosa non gli era di molto 
disturbo, pedibus calcantibus e magari percorrendo la loro 
riva, quella occidentale, col che si sarebbe documentato 
anche sulle bellezze di quella sponda.
Fu giocoforza per il cavaliere accettare la proposta. Se ne 
andò maledicendo sottovoce perché nel frattempo aveva 
notato certi muscoli coi quali non gli sarebbe piaciuto aver 
a che fare.
Al momento della sua partenza, a Lecco, l’indemoniato 
stava cominciando a sputare il primo di ben sette demoni 
che lo possedevano.
Del cavaliere s’è persa traccia. Si narra però che, quindici 
giorni dopo, passando per Ossuccio conoscesse una bella 
fanciulla della quale s’innamorò all’istante. Volle sposarla. 
E volle quale officiante il parroco di Gravedona e quale 
testimone di nozze lo scaccino, le due persone che gli 
cambiarono la vita sottraendolo al dominio del suo capitano 
per offrirlo a quello di una moglie. 

quell’espressione, e mi ammoniva di aver rischiato 
di aver rovinato l’infanzia di nostra figlia con la mia 
cinica ossessione per il realismo. Così continuammo a 
mantenere un clima sereno, ci comportammo nel miglior 
modo possibile, commentammo positivamente il cibo 
servito, il bel servizio da tè, la squisita presentazione delle 
cibarie, quanto fosse delizioso tutto questo, in breve, fu una 
conversazione assolutamente piatta, ma conformemente 
piatta, si potrebbe dire. Eravamo orgogliosi di aderire ai 
ruoli che ci erano stati assegnati in questo rituale della 
civiltà, di entrare nella norma. Nessuno avrebbe mai 
immaginato che eravamo di Brooklyn.
Dopo esserci rimpinzati, Lily cominciò a diventare irrequieta, 
come fanno di solito i bambini dopo pranzo, quando ancora 
non sanno come approfittare di quella pausa di riflessione. 
Ne aveva abbastanza di chiacchiere, ora voleva l’azione. 
Provai empatia per la sua irrequietudine, o meglio, anch’io 
mi sentii irrequieto come un bambino, e mi offrii volontario 
per portarla a fare un giro per la sala. «Devo venire 
anch’io?» chiese Cheryl.
«No, resta pure, goditi l’ultima tazza di tè.» (Ero 
completamente immerso nella parte di chi fa una buona 
azione).
Fu divertente andare in giro con Lily, infilare il naso in 
ogni angolo del bar, nel guardaroba, nella hall. Facemmo 
finta di essere spie; Lily sceglieva una persona da 
seguire per qualche passo, poi correva come un’invasata 
nella direzione opposta e si nascondeva ridacchiando. 
Nel nostro ultimo giro ci imbattemmo in una famiglia 
– una madre con tre bambine in abitino, la più piccola 
delle quali stringeva in mano un grappolo di palloncini. 
Probabilmente stava festeggiando il suo compleanno. Lily 
fu immediatamente incantata – non dalla festeggiata, ma 
dai palloncini. Erano paffuti, pieni di elio, marmorizzati e 
dentro avevano campanelle di argento tintinnanti. Quanto 
ne avrebbe desiderato uno! Potrei giurare che in quel 
momento significavano tutto per lei; così andai dalla madre 
e le chiesi se poteva darne uno a mia figlia. L’espressione 
“prendere in prestito” sarebbe stata disonesta, perché non 
avevamo alcuna intenzione di restituirlo.
Certo, prendilo, mi ero immaginato una risposta del 
genere. Era una richiesta piuttosto sfacciata per un perfetto 
sconosciuto, ma fortunatamente la donna fu tanto gentile 
da comprendere quale era la posta in gioco e acconsentì. 
«Quale ti piace?» chiese a Lily piegandosi verso di lei. 
Indecisa tra il rosa, il blu e il rosso, Lily si decise infine 
per quest’ultimo. La donna allora si voltò verso la figlia e 
chiese cerimoniosamente «ti dispiacerebbe dare a questa 
piccola bambina uno dei tuoi palloncini?». La bambina, una 
bambina ben educata ovviamente, assentì con aria greve 
mentre Lily, stringendo il filo del palloncino, si allontanò 
tutta felice, in estasi a dire il vero, felice come non l’avevo 
mai vista.
Quando tornammo al tavolo, eravamo entrambi abbastanza 
su di giri, deliziati dalla nostra fortuna. C’è qualcosa di 
meraviglioso nel ricevere qualcosa di gratis in un posto 

come il Plaza, anche se si tratta soltanto di un palloncino 
da cinquecento lire. Mia moglie volle sapere tutta la storia 
e Lily cominciò a raccontargliela infiorettando il tutto con 
il suo talento drammatico. Tuttavia, mentre gesticolava 
per fare il punto della questione, allentò la presa e il 
palloncino volò su verso il soffitto. Non potrei dirvi quanto 
tempo durò la sua ascesa, dal punto di vista della mia 
esperienza soggettiva fu un tempo piuttosto lungo: proprio 
come quando ti dicono che in un incidente stradale vedi 
tutta la vita passarti davanti agli occhi, oppure quando un 
bicchiere rotola su un tavolo e sembra metterci un’eternità 
se non puoi fare nulla per fermarlo. Così, mentre guardavo 
il palloncino prendersi languidamente tutto il tempo 
necessario per volare sempre più in alto, mi baluginò 
davanti agli occhi tutto il mio passato di errori, catastrofi e 
occasioni mancate. Stavo tramandando a mia figlia il mio 
destino di disincanto e illusioni perdute? Era una cosa 
troppo orribile da contemplare. Tuttavia, ancora più assurdo 
era che c’era una parte di me che moriva dalla voglia di 
mettersi a ridere.
Una deprecabile voglia di ridere che crebbe dentro di me 
nonostante (o forse proprio perché) Lily si fosse messa 
a piangere. Laceranti singhiozzi fuoriuscivano dalla sua 
gola mentre osservava il palloncino (che era stato suo 
per soltanto cinque minuti) fuggire lontano, lontano. I 
commensali dei tavoli accanto si fermarono con le forchette 
a mezz’aria, forse per prepararsi a intervenire in caso di 
prove di abuso su minori; quando si accertarono che così 
non era, ritornarono al cibo probabilmente disprezzandoci 
per la nostra incapacità di controllare la nostra marmocchia. 
Nel frattempo il maître accorse verso di noi per vedere se 
poteva aiutarci. La nostra cameriera prese a fare smorfie di 
commiserazione e mugolii che generalmente si rivolgono 
a un neonato. Tutto inutilmente. Mia moglie prese Lily in 
braccio e cominciò a calmarla.
Io mi occupai del conto, allungai la mia carta di credito e 
il conto più la mancia ammontò a un totale di duecento 
dollari. Non riuscii a sbarazzarmi della sensazione di 
disappunto causato dal fatto che quel salasso, senza 
contare il parcheggio, era stato annullato dalla perdita 
di quel misero palloncino. «Te ne compreremo un altro 
appena usciamo» promise Cheryl a Lily che cominciava a 
decelerare, passando dai singhiozzi laceranti ai piagnucolii 
da cagnolino.
Restituita la carta di credito e infilati i cappotti, sul punto 
di andare via mi voltai verso il simpatico maître e gli chiesi 
quanto tempo avrebbe impiegato il palloncino a scendere 
giù, pensando che fosse possibile recuperarlo e dare un 
lieto fine alla storia.
«Oh, più o meno una settimana, credo» rispose con un 
leggero accento straniero (maltese? cipriota?).
«E non c’è modo di portarlo giù prima?»
«Assolutamente no.»
Per qualche strana ragione questa scoperta fece esplodere 
Lily in una nuova crisi di pianto. Ora era inconsolabile. Era 
come Ecuba, e stava precocemente sperimentando la 

profondità del dolore. Ci affrettammo a portarla fuori ma 
Lily continuò a piangere forte per strada.
«Piantala!» disse Cheryl perdendo improvvisamente la 
pazienza. «Stai dando spettacolo di te, ti stai comportando 
come una bambina di due anni!» Ero completamente 
d’accordo con mia moglie, ma nel fulmineo cambio di 
ruolo tra poliziotto buono/poliziotto cattivo in cui i genitori 
sono tanto esperti, divenni completamente simpatetico 
con il dolore di Lily: sapevo che le emozioni non devono 
necessariamente essere motivate per distruggerci, e che 
i singhiozzi alimentano in maniera incontrollabile altri 
singhiozzi, per quanto possiamo sforzarci di fermarli.
«Lasciala piangere» dissi «non mi mette in imbarazzo. 
Chi se ne frega di cosa dice la gente!». La verità era che 
stranamente ero felice. L’intera faccenda mi aveva colpito 
come una divertente punizione cosmica che avevamo 
meritato per aver preteso di atteggiarci a gente di classe 
che prende il tè al Plaza, anche se sono pronto ad 
ammettere che questa mia voglia di ridere poteva anche 
essere un riflesso difensivo derivante dall’impotenza nei 
confronti dell’angoscia di Lily.
Nel frattempo Lily, come se avesse intercettato il mio 
stato d’animo di sottofondo cominciò a ridacchiare tra i 
singhiozzi – forse c’era una parte di lei che si era accorta di 
comportarsi in maniera ridicola, da isterica, insomma che 
stava esagerando. Tuttavia penso che la mia peccaminosa 
soddisfazione avesse un’origine più oscura: mi sentivo 
sodale con mia figlia nella scoperta, ora da noi condivisa, 
che la vita in fin dei conti è effimera, che è fatta di perdita e 
d’ineluttabile dolore. E non ci resta altro che ridere.
Nel tempo è stato proprio quello che abbiamo fatto: tutte le 
volte che abbiamo ricordato il palloncino perduto, è stato 
sempre un buon motivo per sorridere e Lily è la prima a 
ridere di sé. Tuttavia, abbiamo avuto meglio da fare che 
ritornare alla Sala delle Palme per un tè. Infatti, già che 
stiamo parlando di perdita, le sorti di quell’elegante sala 
da ballo, che rievoca la New York di Edith Wharton e di 
Francis Scott Fitzgerald, e che tutti noi, per quanto vadano 
lenti gli affari, pensavamo sarebbe esistita per sempre, 
sono appese a un filo. I proprietari del Plaza hanno 
trasformato buona parte dell’hotel in un condominio e sono 
intenzionati a demolire anche la Sala della Quercia e la 
Sala delle Palme. Tuttavia la comunità di conservazione del 
patrimonio pubblico le ha salvate, almeno per il momento. 
Se un giorno quei preziosi interni, come sembra, saranno 
demoliti, sarò triste, ma non solo. La Sala delle Palme 
sparirà come il Rumpelmayer, la leggendaria gelateria 
tinta di rosa che un tempo si trovava a un isolato dal Plaza: 
entrambe le istituzioni non tormenteranno più i genitori con 
la chimera di una perfetta gita familiare.

(Traduzione di Madeira Giacci)
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Paolo SortinoPaolo Sortino

Un uomo senza volto e senza età arriva nei pressi di una discarica 
(“putrescente, immensa cloaca di corolle azzurrine, nere, bianche, gialle”). 
È una giornata afosa, e l’uomo si guarda attorno, vede poche cose: una 
baracca circondata di terra battuta, al di là di quella discarica, e un viotto. 
Un paesaggio squallido, in sostanza, dove il sole e la calura non fanno che 
aumentare il senso di disagio rispetto alla bruttura del luogo. “Accanto alla 
porta rugginosa c’era una finestrella dal vetro sporco diviso in quadranti, 
come quelle delle fiabe. Poggiai le mani al vetro per fare ombra e poter 
sbirciare dentro, quando fui colto da un’allegria improvvisa. Vidi una 
ragazza nuda, in piedi, dentro una tinozza”. Ecco dunque che una presenza 
femminile rischiara inaspettatamente la scena, annullando il contesto. 
L’uomo entra nella capanna e si accoppia con la donna, la quale si concede 
senza problemi, anzi, con una certa giovialità. Subito dopo l’uomo esce 
dalla capanna, ritrova quello stesso contesto precedentemente annullato e 
incontra un vecchio compagno di scuola, ineffabile guardiano di un casale 
dove alcuni tossici spalano l’immondizia.
Il nucleo del racconto è essenzialmente questo; ma, volendo provare a 
capire le intenzioni di Sortino, che immaginiamo alte, è fondamentale tornare 
all’incipit: “Quando si parla di conoscenza, io dico sempre: voglio sapere 
cosa c’è sotto un masso, non come (il masso) è arrivato qui”. Ora sappiamo 
perché al protagonista, del cui pensiero ignoriamo ogni complessità, fatta 
eccezione per la voglia di sapere di cosa è fatto il presente, non interessa 
nulla della ragazza: bestialmente (umanamente) desidera possederla, e lo 
fa. E sempre il protagonista, per chi legge, non è nessuno: non ha nome, 
non ha storia, non ha intenzioni precise, come nei sogni. Nei sogni? Certo, 
potremmo definire oniriche superficialmente queste pagine, e nella misura 
in cui possiamo definire onirico un racconto di Manganelli, o lo splendido 
Dissipatio H.G. di Morselli. Solo per scrupolo, non facciamo riferimento a 

Paolo Sortino

Kafka, ma sappiamo che, almeno in letteratura, l’onirico è da sempre il 
ricordo – niente a che vedere con la stravaganza apparente del sogno. E 
infatti: “…Una parte di me doveva essere ancora lì a terra, che penetrava la 
ragazza all’infinito, ma so di aver aperto la porta del retro, e di aver ritrovato 
il viotto di terra…” scrive Sortino. Il protagonista dice spesso “so”; dice, tra 
le righe: “non so come, ma so”; il protagonista non sa come mai in un luogo 
vuoto spunti all’improvviso un casale, ma ricorda con esattezza che una 
fessura contro la parete non è “più larga di quaranta centimetri”, e che il sole 
gli colpisce “il lato destro della faccia”. Non sa per quale ragione la presenza 
femminea gli si mostri, ma sa che deve penetrarla. Se da un lato alcuni 
dettagli gli sono chiari, dall’altro non riesce a comprendere la dimensione 
che dà luogo a questi dettagli. Ci siamo. È l’essenza stessa della scrittura. 
Lo scrittore, scrivendo, maneggia il presente, giacché anche il ricordo 
è presente a sé stesso se ricordato, ed è presente a maggior ragione 
quando è fissato su carta. E lo scrittore sa, piuttosto automaticamente, che 
l’immaginato e il sognato sono reali tanto quanto il vedere nel presente. 
Se così non fosse, sempre automaticamente, egli non scriverebbe, non 
proverebbe alcun interesse per la creazione artistica.
Eppure questo sapere dello scrittore è un non-sapere, è un tentativo 
minacciato dalla ragione, essendo quello della ragione un campo d’indagine 
che allo scrittore non interessa. Questo è il codice di Paolo Sortino: il 
sapere automaticamente. In virtù di un’unica, fatale necessità – tracciare un 
percorso di esperienza personale, quella di rimuovere un trauma. Percorso 
ombelicale (òmphalos: il centro) ovviamente; percorso egoista, percorso 
totalmente disinteressato alla comprensione del lettore, anche quando 
vorrebbe – come in questo bellissimo racconto accade – tentare la strada 
di un’allegoria politica. Percorso letterario tout cour, che significa bisogno di 
equilibrio e di quiete. (Alcìde Pierantozzi)
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Quando si parla di conoscenza, io dico sempre: voglio 
sapere cosa c’è sotto un masso, non come è arrivato qui. 
Perciò il fatto che io non ricordassi la strada percorsa non 
era rilevante. Mi ci ero ritrovato e mi chiedevo se fosse un 
cratere causato dall’impatto di un meteorite, o se fosse di 
origine vulcanica, o se magari avesse ospitato un lago, in 
qualche epoca passata. Poi ebbi la sensazione si trattasse di 
una cava. Ancora oggi non saprei rispondere con certezza. 
Stabilito per ora che fosse una cava, era stata riempita di 
buste di spazzatura e dunque utilizzata a discarica: una 
putrescente, immensa cloaca di corolle azzurrine, nere, 
bianche, gialle. Nel cielo tossico svolazzavano bandierine 
sbavate di catrami, affisse nel terriccio perimetrale, 
confondendo l’orizzonte circolare. Altre bandierine, strappate 
o sfilacciate, fuoriuscivano dalla distesa variopinta di sacchi 
di plastica; forse un tempo erano servite a delineare 
un qualche tipo di sentiero che poi i carichi eccessivi di 
spazzatura avevano sommerso, deviato, inglobato, risputato 
decine di metri più in qua. Mi accorgevo infatti che davanti a 
me c’era un viotto di terra battuta che attraversava la cava da 
parte a parte – sinuoso quel tanto che bastava a scomparire 
per alcuni tratti tra le buste a terra – e conduceva fin sotto la 
cresta del perimetro. Nell’afa che annacquava i polmoni e per 
via degli occhi sudati, non sapevo dire se fosse una specie 
di miraggio la sagoma di una baracca posta lì in fondo. Era 
simile a quei rifugi in legno che i guardiacaccia utilizzano nei 
boschi. Questa però rifletteva il sole, e mi faceva pensare 
fosse fatta di lamiere accatastate.
Percorsi il viotto e attraversai il diametro di quel luogo in 
ebollizione. La baracca si fece più distinta e mi suscitò un 
sentimento a metà tra la tenerezza e la compassione: era 
stata posta sopra il viotto, come presa nella sua interezza 

e depositata lì da una gru meccanica. Avvicinandomi, vidi 
che la terra battuta passava sotto la sua pavimentazione, e 
sbucava sul retro proseguendo in una curva ancora ampia. 
Quell’ammasso di lamiere aveva la pretesa di essere un 
percorso obbligato, e accettai volentieri di scoprire cosa ci 
fosse all’interno. Ricordo che mi ritrovai a salire i due gradini 
che portavano all’entrata. Accanto alla porta rugginosa c’era 
una finestrella dal vetro sporco diviso in quadranti, come 
quelle delle fiabe. Poggiai le mani al vetro per fare ombra 
e poter sbirciare dentro, quando fui colto da un’allegria 
improvvisa. Vidi una ragazza nuda, in piedi, dentro una 
tinozza pure quella di latta. Grassa come un putto enorme, 
la pelle bianca, non c’entrava nulla in quel contesto. I 
capelli rossi raccolti lasciavano pendere un ricciolo tra il 
collo e la spalla. Si stava lavando, tutta giocosa, rideva da 
sola. Si chinava per raccogliere l’acqua con una spugna, 
che poi strizzando faceva scivolare dall’alto lungo il corpo. 
Attutiti dal vetro sentivo i suoi gridolini di piacere, e io 
avvertivo crescermi dentro la volontà di unirmi a lei il prima 
possibile. Spalancai il pezzo di lamiera che faceva da porta 
d’ingresso, e lei mise sul volto un’espressione di stupore 
senza spavento. Con un braccio si affrettò a nascondere i 
seni enormi, le punte brune dei capezzoli che sfuggivano 
al controllo dei movimenti; con una mano cercò di coprire il 
pube dal pelo rosso e vaporoso. 
– Bella mia! – sbottai aprendo le braccia. – Vieni qui! 
Facciamo l’amore! 
E lei, allegra: – Ma mi vergogno! Mi vergogno!
Con un saltello molto agile per la sua stazza, scavalcata la 
tinozza corse in cerchio per l’unica stanza della baracca, 
lasciando piccole impronte d’acqua.
– Mi vergogno! Mi vergogno! – gridava ancora.

Io la rincorrevo nello slalom tra la tinozza e l’unico tavolaccio 
presente lì dentro. Quasi senza volerla catturare le toccavo 
la schiena con le punte delle dita, in quel gioco di rincorse, 
e lei ancora rideva. Nel trambusto generale, l’acqua agitata 
nella tinozza fuoriusciva sul pavimento, così il nostro sudore 
dalla pelle, perché nella baracca faceva più caldo che fuori. 
Ricordo di averla afferrata per i capelli, e a parte quel gesto 
violento la tirai verso terra morbidamente. Piegò le ginocchia 
e si sdraiò sulle assi di legno. Osservai quelle cosce grandi, 
roride d’acqua e sudore. Mi abbassai i calzoni fino alle 
caviglie, le andai sopra e facemmo l’amore.

Non ricordo di essermi alzato e di essermi rivestito. Una 
parte di me doveva essere ancora lì a terra, che penetrava 
la ragazza all’infinito, ma so di aver aperto la porta del retro, 
e di aver ritrovato il viotto di terra che costeggiava la cresta 
della cava. Scavalcai allora il profilo metallico della baracca: 
dovevo andare a casa, avevo un appuntamento importante 
di cui però mi sfuggivano i particolari.
Ora il sole mi stava alle spalle e percorrendo qualche 
decina di metri mi trovai davanti un casale in pietra, una 
specie di masseria pure quella immersa nella spazzatura, 
piuttosto imponente nei suoi due piani di altezza. Mi sarei 
forse dovuto chiedere come avessi fatto a non scorgerla 
già dall’entrata nella discarica, quando all’improvviso mi ci 
ritrovai dentro. L’ambiente consisteva nuovamente di una 
sola stanza, stavolta enorme, ed era stipata alla meno 
peggio di una gran quantità di cianfrusaglie: televisori usati, 
poltrone, quadri e dipinti d’ogni genere a prendere polvere, 
modellini di automobili e miniature di monumenti; biciclette 
appese alle pareti, persino un’automobile da corsa, intatta. 

Attraversava la stanza l’ala intera di un biplano con le sigle 
dell’aviazione che fu, e poi busti di Mussolini in marmo 
bianco o nero, bandiere dei partigiani che pendevano dal 
soffitto, e ancora un mucchio di altre cose: sul fondo della 
sala stava un gruppo di manichini addobbati con gli abiti più 
diversi, e sembravano parlottare di moda.
Mi feci largo tra gli oggetti e giunsi a un divano enorme, sul 
quale mi sedetti e da dove osservai per un po’ lo schermo 
rimasto acceso di un televisore minuscolo, che mi stava 
davanti a poca distanza ma sembrava infinitamente lontano. 
Mi stancai presto di starmene lì a stringere gli occhi, e mi 
alzai di nuovo per capire quali persone potessero vivere 
in quel posto. Notai che la parete più lunga – quella che 
esternamente guardava alla discarica – aveva non proprio 
una spaccatura, ma una fessura tra i mattoni. Un pertugio 
dalla forma perfetta, non più largo di quaranta centimetri, 
che il costruttore del casale doveva aver lasciato aperto 
intenzionalmente, come una sorta di spioncino a grandezza 
d’uomo. Avvicinandomi notai che dall’altra parte passeggiava 
un uomo armato di fucile, sudato e provato dal sole, e ben 
all’erta: mirava e armava il grilletto in continuazione puntando 
l’arma a casaccio tra i mucchi di spazzatura. Lo osservai 
meglio nell’intermittenza del suo volto concessami dalla 
fessura, e lo riconobbi: era Andi Kasapi, il mio compagno di 
scuola alle superiori; albanese, era venuto in Italia con quei 
programmi di scambio culturale. 
– Andi! – lo chiamai, felice di rivederlo. – Che fai qui? Perché 
hai quel fucile? 
Non riusciva a sentirmi, allora provai a infilarmi nella fessura, 
che viste le misure non avrei mai potuto attraversare. Invece, 
riuscii chissà come a passare e mi ritrovai accanto a lui.
Andi mi spiegò che era stato assunto in qualità di guardiano 
del casale, il quale nel tempo era stato riconfigurato al 
recupero di tossicodipendenti. Lì vivevano perciò una 
ventina di persone, maschi e femmine di ogni età (che al 
momento non c’erano perché erano andati tutti insieme a 
comprare un litro di latte con la jeep!), a cui veniva ordinato 
di lavorare duramente alle manovre di smaltimento dei rifiuti, 
in quanto la fatica contribuiva a tenerli occupati, quindi 
distanti dall’assunzione di droghe, non ultimo a ripensare sé 
stessi quali individui utili alla società. 

Senza darmi possibilità di domandargli perché stesse 
imbracciando un fucile, Andi mi disse che quella storia in 
realtà era un bluff, poiché ciò che in effetti i tossici facevano 
tutto il tempo era spalare mucchi di merdosi rifiuti da una 
parte della discarica e posizionarli in un’altra, per poi 
spostarli nuovamente da lì e scaricarli dove li avevano presi. 
Il mio amico era così amareggiato per questo fatto che mi 
parlava senza guardarmi in viso, continuando invece a 
puntare il fucile in direzione di ogni rumore che i rifoli di vento 
causavano tra le buste là fuori.
– Sono ovunque – mi disse concentrato. – Devi stare attento 
anche tu.

Rattristato attraversai quella specie di magazzino e proseguii 
la mia strada uscendo dall’altro lato del casale, aprendo una 
bascula che non a caso, adesso, lo faceva apparire per il 
garage che era. Continuava il viotto di terra, e sentii di nuovo 
il sole ustionarmi metà della faccia. Il fetore immondo di 
quella merda intorno mi era ora più fastidioso ai sensi di 
quanto non fosse prima. Percorsi un altro centinaio di metri 
e vidi che il sentiero si ricongiungeva con l’ingresso della 
discarica, creando un piccolo bivio anche questo chissà 
come sfuggitomi in precedenza. 
Credevo che col racconto di Andi nella testa me ne sarei 
tornato a casa più solo, ma alzando lo sguardo vidi venirmi 
incontro un uomo mulatto, non molto alto, il quale portava 
raccolti sulla schiena capelli rasta lunghi fino al sedere. Era 
molto magro, smunto, e pensai si trattasse di un abitante 
del casale. Poi capii non so come – dato che vestiva in abiti 
borghesi – che si trattava di un carabiniere. Un carabiniere 
mulatto coi capelli rasta che mi si faceva contro. E proprio 
mentre si avvicinava, nel passaggio dalla metà destra a 
quella sinistra del mio campo visivo, mi accorsi che aveva 
perso i vestiti: le natiche gialle della negritudine andavano 
verso due uomini di cui non mi ero ancora accorto. Questi, 
magrissimi, vestiti di stracci, sporchi sul corpo e sul viso, 
stavano tirando per le braccia qualcuno, raccogliendolo da 
un cumulo di spazzatura. Non smettevano di strattonare, 
mostrando i denti guasti. Uno dei due afferrava un braccio 
con entrambe le mani, l’altro provava come poteva perché 

reggeva un ombrellino nero che nelle intenzioni doveva 
servire a proteggere dal sole il corpo recuperato, che solo 
ora – mezzo tirato su – capivo appartenere alla ragazza 
della baracca, ancora grassa, nuda e bellissima.
Pur continuando a schermarla dal sole che infuocava con 
l’ombrellino, i due ora la spingevano verso il carabiniere 
nudo, esortandola ad andare con lui. La ragazza rideva come 
prima, come nella baracca di lamiera, e anche ora si copriva 
la vagina e il seno. Come con me poco prima nascondeva le 
vergogne, e lasciando intorno piccole impronte di melma e 
liquami, ai tre uomini gridava:
– La repubblica! La repubblica! 
Il carabiniere le andò dietro e la prese da sotto le braccia, 
come fosse una bimba. Lo sforzo per sollevarla fu notevole 
ma riuscì a mettersela sulle spalle. La faccia scura e puntinata 
dell’uomo sparì tra le coscione grandi. Mi passarono davanti, 
e mentre io notavo che la ragazza possedeva un cazzo 
lungo e grosso, che stava dritto e sporgeva di lato, lei non 
so da dove tirò fuori un tricolore con tanto di asta. Prese a 
sventolarlo, portata in spalle dal carabiniere mulatto. I due 
barboni ridevano ancora. Persino nella distanza si percepiva 
lo sbattere del bandierone da stadio contro il vento che 
poteva avvertire solo lei, a quell’altezza. 
Pensai che sotto il masso del sonno fermentano i germi della 
patria.
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Gianluigi Ricuperati

(...) Le altre sono stupide,

specialmente Pamela.

Tu sei la più simpatica,

più di Mary e Michela.

Più di tutte: sei unica.

Ti voglio bene (Vanni

Michele, San Giovanni

Marittimo, Salerno).

La mia solitudine

con te svanisce. Piango

di gioia quando il video

si riempie di te e il fango

della mia vita scivola

lontano. Vorrei stare

sempre con te (Ugo Mare,

Baraggia di Viggiù).

Ambra è colore, è musica,

è splendente, è un mito;

Ambra è simpaticissima,

Ambra è il più colorito

sogno della mia giovane

vita (Poesia di Diego

Armando Valleallegro,

15 anni, Catania).

 

Ovvero: come resistere alle reazioni isteriche dei lettori, con un 
florilegio di email, un frammento autobiografico e un omaggio alla 
traccia di apertura di Marshall Mathers di Eminem.
“A Vic Gamalero non importa un fico secco di ciò che pensate di lui, 
ed è felice di informarvi del fatto che avendo acquistato il libro, gli 
avete implicitamente baciato il culo.”
“Slim Shady does not give a fuck and is happy to inform you that 
upon purchasing this album, you have just kissed his ass.”
Dopo l’uscita del mio romanzo Il mio impero è nell’aria, e a seguito 
di alcune apparizioni su media diversi, ho ricevuto alcuni messaggi 
da lettori e lettrici. Ne offro qui, a beneficio presente e futuro, una 
selezione.

*

Lasciamelo dire, Vic Gamalero è uno stronzo. Confonde il denaro 
con gli affetti mentre i soldi a me fanno letteralmente schifo. Il 
personaggio che ha messo sulla pagina, caro Gianluigi Ricuperati, 
è un pessimo esemplare di essere umano. Spero se ne renda 
conto, e spero davvero che non sia autobiografico perché altrimenti 
vorrebbe dire che non solo Vic Gamalero è uno stronzo, ma 
anche Gianluigi Ricuperati è una merda. Gentile creatore di Vic 
Gamalero, sono un’insegnante del liceo classico e questa sera a 
casa non ho parlato di quanto fa schifo la scuola oggi, del livello 
degli studenti, dell’insolenza e della violenza delle famiglie. Non 
mi sono lamentata. Anche se ho piena ragione di farlo. Ho parlato 
del suo libro. Ero scandalizzata. E badi bene, non sono una che si 
scandalizza facilmente. Ci eravamo incontrati alla presentazione 
a Milano, quella con il dottor Gianni Riotta, forse si ricorderà 
che alla fine aveva parlato per qualche minuto con un paio di 
insegnanti, una mia collega e io. Il libro, non ne discuto il valore 
letterario. Ma a parte la discutibilissima sovrapposizione fra soldi 
e sentimenti, in particolare l’amore materno (si vede che lei non 
è una mamma!). È che sono molto perplessa dalla leggerezza 
con cui lei nel libro dipinge la figura dell’insegnante, anche se un 
ragazzino che dà lezione a un diciottenne figlio di papà non si può 
certo paragonare alla figura più vilipesa e calpestata d’Italia – chi si 
forma per formare, chi è educato a educare. Poi non dico che non 
facciamo mai errori. Ma è offensivo il modo in cui lei rappresenta 
questo psicolabile adolescente mal cresciuto nell’atto di formare un 
diciottenne per l’esame di maturità. GLI INSEGNANTI VERI NON 
PROVANO INVIDIA PER LA GIOVINEZZA DEGLI STUDENTI 
! GLI INSEGNANTI VERI NON SI METTONO SULLO STESSO 
PIANO DEGLI STUDENTI! GLI INSEGNANTI VERI CREDONO 
IN QUALCOSA! IO MI CHIEDO, DOPO TUTTE LE NEFANDEZZE 
CHE HA FATTO DIRE E COMMETTERE OGNI TIPO DI IMPURITÀ 
EDUCAZIONALE. MI RICORDO CHE LEI MI AVEVA ACCENNATO 
CHE LE SAREBBE PIACIUTO PARLARNE, VENIRNE A PARLARE 
CON GLI STUDENTI… SPERO CHE STESSE SCHERZANDO, 
PERCHÉ A QUESTO PUNTO PENSEREI DAVVERO CHE 
OLTRE A UN NICHILISTA SENZA SPERANZA LEI È PIUTTOSTO 
IMBECILLE.

Vic Gamalero è il protagonista dell’esordio in narrativa di Gianluigi Ricuperati, 
Il mio impero è nell’aria (minimum fax). Vic Gamalero incarna l’equazione 
che lega i soldi all’amore, la corruttibilità dell’essere umano, il suo desiderio 
di possesso al sentimento più discusso e sfaccettato che esista, quello di 
cui tutti parlano, spesso a sproposito e secondo cliché. Vic Gamalero è 
dunque, per alcuni, uno stronzo, un essere abietto da cui stare alla larga, 
uno che orgasma orribilmente all’idea di ricevere un bonifico dalla ragazza 
che sta frequentando, uno che patteggia con la madre promettendole che 
uscirà dal bagno in cui è chiuso da settimane e non si suiciderà in cambio di 
denaro. È la conferma che questa società sta implodendo, si sta sgretolando, 
sta marcendo a causa della monetizzazione del cuore, della precarietà 
individuale. È quindi giusto che i puri d’animo facciano sentire la loro voce in 
mezzo a tanto baccano. Vic resta però il personaggio geniale e originalissimo 
di un romanzo che fotografa una situazione collettiva reale, visibile a ogni 
occhio capace di osservare le mutazioni sociali con il raziocinio prima che con 
le viscere. Quanti non hanno colto tra le pagine la struggente disperazione, 

lo smarrimento, il vuoto cosmico che scava la morte di una madre e la 
dannazione per essere schiavo dei soldi dovrebbero riaprire il libro alla pagina 
in cui l’hanno abbandonato o rileggerlo. Se svestiamo Vic della sua fallibilità 
umana allora sì, irrita, fa spavento, ribrezzo, vergogna. La si getta anche a 
terra, quest’opera dal titolo grandioso, tanta è l’aderenza con quanto si agita 
là fuori. Ma Ricuperati non è Vic e quindi non è automaticamente una merda 
come alcuni insinuano nell’errata e dilagante convinzione che quello che uno 
scrittore inscena su carta sia l’equivalente di quello che pensa, di quello che 
è intimamente nella vita privata, meccanismo pericoloso e perverso proprio 
di chi consuma le opere dell’ingegno senza sapere come metabolizzarle. 
Generalmente detestiamo negli altri quello che non sopportiamo di noi stessi 
ed ecco che la letteratura giunge in nostro soccorso, miracolo di salvezza 
per le sue enormi potenzialità terapeutiche o, al contrario, distruttive essendo 
uno degli strumenti più efficaci per comprendere o scoprire per la prima volta 
noi stessi e le dinamiche (ad oggi impazzite) di cui siamo spettatori o star 
assolute. (Carlotta Vissani)

Caro Ricuperati,
Lei dà un’idea della gioventù di oggi che mi fa letteralmente schifo. 
Non sono Matusalemme, ma ne ho viste abbastanza, avevo pochi 
anni ma ricordo bene i mesi subito prima della fine della Guerra. 
I soldi hanno evidentemente corrotto la sua generazione, oltre 
a quella che l’ha preceduta. Poi le due cose più belle della vita, 
l’amore di una donna e l’amore di una madre, non possono essere 
ridicolizzati da un poveretto sociopate senza alcun talento che si 
diverte a cancellare gli altri dalla propria piccola mente di perverso. 
Un insetto, mi è sembrato questo Vic Gamalero. E se tutta la sua 
generazione è davvero così, ma sono sicuro di no, credo che sia 
arrivato il momento di restaurare qualcosa. Era da molto tempo che 
non ero così irritato da un libercolo. Lei vuole convincere il lettore 
di qualcosa, che le psicopatologie perverse come la sua hanno 
contagiato l’intero paese, che il paese è una “cisterna di denaro”. 
Ma lei non sa nulla evidentemente. E maledico la recensione che mi 
ha consigliato di comprarlo.

Caro Gianluigi, 
io non so se tornerò a guardarti con gli stessi occhi di prima. So per 
certo che non hai inventato niente o quasi, e stando così le cose 
mi fa senso, per non dire altro, l’idea di prendere un caffè con te. 
Hai messo in scena un personaggio veramente vomitevole. Scusa 
la schiettezza.

Caro Ricuperati, 
non restituire i soldi che vengono prestati è sintomo di pessimi modi 
e comportamento inaccettabile. Non comprerò il suo libro, ma ho 
trovato questa mail su internet, spero che la riceva. L’ho vista alle 
Invasioni Barbariche. Al di là di aver insultato gratuitamente (o forse 
no, anzi…) le cinesi bollandole come prostitute da quattro soldi per 
giunta, LEI STA DICENDO UNA SERIE DI CASTRONATE perché 
il denaro piace a tutti ma un uomo vero non si fa prestare dei soldi 
da una donna, perché una donna sinceramente la si tratta in altro 
modo, poi sul resto delle cose che ha detto non mi esprimo perché 
in tutta sincerità non ho capito nulla, ma non è con le citazioni che si 
parla con la gente… un saluto.

Ciao Gianluigi,
sai quanto ti stimo e quanto penso bene di te, da tanti punti di vista. 
Il romanzo però non mi ha convinto, e non perché non sia scritto 
come tu sai scrivere, ma perché poni una questione che veramente 
mi ha disturbato da un punto di vista etico. Te lo dico proprio con 
sincerità, mi è venuto da scaraventare il libro a terra. Quando il tuo 
personaggio, Vic come si chiama, prende in giro il ragazzo sulla 
sedia a rotelle, nel capitolo in cui decide di fare la parte di quello 
che si interessa di volontariato: ecco, te lo dico davvero, mi ha dato 
fastidio. È per questo che non mi hai poi sentito quando ti ho detto 
che ti avrei scritto per farti un resoconto. Non mi fraintendere, tu sei 
bravissimo e tutto quanto, e io forse sono un bacchettone, e non 
saprei nemmeno stare a farti tutta la lista dei motivi, credo che se mi 
conosci un po’ li puoi immaginare. Mi ha irritato tantissimo, non mi è 
venuta voglia di affrontarlo di nuovo. Mi dispiace. Forse un giorno mi 
verrà di nuovo voglia, e per ora ti mando un abbraccio.

Buongiorno,
ho trovato la sua mail nel libro e per questo le scrivo: sono una 
scrittrice anch’io, anche se per ora ho perso la voglia di scrivere, 
lo stimolo, non ha più senso per me e non riesco a concentrarmi 
a sufficienza. Ho sfogliato il suo libro in libreria dopo aver letto 
l’anticipazione su D di Repubblica, che è il mio settimanale preferito. 
Non sono riuscita ad andare avanti perché i soldi mi fanno schifo. 
Se questo è il mondo che abbiamo creato, in cui neppure un bacio 
viene dato più senza contare quanto costa, mi lasci dire che è un 
mondo orrendo, e non voglio crescere i miei figli, se mai ne avrò, 
in un mondo così. E se lei si fa fotografare dopo aver raccontato 

le vere OSCENITÀ di oggi, legate tutte a questa bramosia che 
rovina i rapporti sociali, il mondo politico, gli scandali, e pretende 
di associarlo all’unica possibilità di libertà lasciata all’uomo 
contemporaneo: decidere chi amare: beh, per me questa non è 
letteratura, ma perdita di tempo. Spero che apprezzi la franchezza.

*

Il 2004 è stato un anno perdido. Avevo ventisette anni e ho passato 
dodici mesi facendo essenzialmente due cose – un romanzo 
di settecento pagine totalmente incompiuto, rimasto a giacere 
in un computer, e una novantina di sedute di psicoterapia. La 
psicoterapeuta parlava con una specie di erre moscia di montagna, 
arrotata come un coltello svizzero su una roccia battuta dalla neve. 
Si chiamava Rosa, e aveva gli occhi di un azzurro severo: diceva 
sempre – mi diceva sempre – di non diminuire il mio quoziente morale, 
di non giocare la parte più sulfurea e convessa della mia personalità: 
l’istinto a gettare sugli altri i difetti, per qualche complicata ragione 
strategica, e per un omaggio all’idea di “autenticità” che d’altronde 
sembrava davvero “semplice”, nel senso classico del termine. 
Da quando abbiamo smesso di vederci i suoi consigli appaiono 
all’improvviso e con regolarità, ovvero con puntuale sorpresa, ogni 
volta – ogni volta – che mi relaziono a qualsiasi creatura umana. 
Rintoccano, come campane in un cielo privato di azioni e reazioni, 
scelte e fughe. Non li seguo mai. E quando li seguo, mi sembra di 
vivere sottoterra, con poche ore di autonomia. E io non voglio poche 
ore di autonomia. Però la psicoterapeuta, con la sua erre moscia di 
montagna – appena più granitica, forgiata in una cresta o cristallo 
duro, quindi più angolare rispetto all’equivalente di pianura – non 
sbagliava. Sbaglio io. È una specie di tic. Se ho appena dato due 
euro a un mendicante, svoltato l’angolo incontro un’amica, la prima 
cosa che mi viene da fare è raccontarle che ho mostrato la monetina 
al mendicante e poi gli ho detto “scusa, è che poi regolarmente vado 
a prendere il caffè o le gomme da masticare e non ho spiccioli, e la 
tabaccheria non accetta mai i cinquanta euro per poche briciole. 
Scusa. Sarà per la prossima volta”. Ecco. Così mi succede anche 
con questa nuova facoltà delle relazioni umane che si apre quando 
pubblichi il tuo primo romanzo, e il tuo primo romanzo è narrativo, 
e hai messo il tuo indirizzo di posta elettronica sotto il colophon del 
libro, e vivi nell’esplosione ormonale della rivoluzione digitale, per cui 
tutti comunicano con tutti all’istante e continuamente: così anch’io: 
così si cominciano a frequentare i lettori, se non altro per mezzo di 
furtive stringhe di testo apparse nelle mascherine grafiche dei social 
network, o sotto forma di più tradizionali e quadrangolari “mail”. 
Arrivano. Non tantissime ma in un certo numero. Si presentano. 
Salutano, esercitano cortesia ma poi d’incanto si ricordano di essere 
un esercito – e attaccano. Dunque potrei vivere felicemente e porre 
ossequio alle sagge stelle di Rosetta – di’ la verità, non diminuire 
il tuo quoziente morale: se ti comporti bene, fallo notare. Potrei 
riportare messaggi che fanno cominciare bene le giornate, come 
questo: ieri ho letto al mare metà del tuo libro – e mi sono bruciato 
le spalle – oggi – perché avevo le spalle bruciate – non sono andato 
al mare. E ho letto l’altra metà a letto, a pancia in sotto. Complimenti, 
una delle cose più originali mai lette. Ma, per alcune ragioni nere, 
più che oscure, impossibili a schiudersi, non voglio. Non voglio, e 
non posso. Ecco perché raccolgo le missive elettroniche, in diversa 
guisa, le più brutali, difficili da accettare, impossibili a deglutirsi, 
dimostrazione dell’invidia e dell’indecenza e della scarsa pulizia 
mentale di questa nuova generazione di lettori moralisti, poco 
profondi, dalla facile indignazione e dall’altrettanto facile corruzione: 
incompetenti e cattivi, e sono quasi tutte lettrici.

Ehi. Sto scherzando. Sapete che vi amo.
I’m just jokin’ babies, yo know I LOVE YOU.

copyright Gianluigi Ricuperati 

Ci sono scrittori che del dolore hanno fatto il monumento alla propria 
inquietudine. Anche letteraria. Dall’esordio con Woobinda (1995) –
raccolta di poesie dissimulate dove l’urgenza è quella di marcare i confini 
dell’esperienza personale – alla Vita oscena (2010) – sincera autobiografia 
senza effetti speciali – Aldo Nove non perde il tocco dissacrante. La sua 
ricerca cresce e si ramifica senza mai perdersi, in approdi mistici per 
giungere a un’ammissione cosciente del dolore. È la parentesi pop-arcaica di 
Maria, poemetto del 2007 interamente dedicato al culto per la Santa Madre 
e alla sua figura, che svela ancora una volta un Aldo Nove che sorprende 
ma non scandalizza: perché dimostra, come scrive Milo De Angelis al 
tempo del suo debutto poetico Tornando nel tuo sangue, di continuare a 
cercare «il secolare strapiombo che lacera il cosmo». Lo stesso cosmo 
lacerato descritto in A schemi di costellazioni (2010), dove la vocazione 
“massimalista” del poemetto viene confermata, se non addirittura rilanciata. 
I fuochi centrali del libro sono la dimensione cosmica dell’esistenza e le 
ferite dell’individuo che vorrebbe parteciparvi, la fenomenologia del dolore 

Ti prego Ambra, consigliami:

papà non mi fa uscire.

Io sono figlia unica,

sto male da morire.

Ti voglio tanto bene

(Sebastianelli Irene,

12 anni di Rho).

Tu 6 la mia dolcissima

amica di ogni giorno.

Se mi mandi un autografo

non mi importa più un corno

di questo mondo misero.

Ti voglio veramente

bene, Ambra. Ciao. (Clemente

Spini di Mondovì).

Se il bene fosse briciole...

ti amerei un panino!

Ho il tuo stesso carattere,

mi chiamo Cocchi Gino.

Mi piace tanto scriverti,

ti amo. Amo i tuoi occhi,

i tuoi capelli (Cocchi

Gino da Fenagrò).

umano, il ruolo dell’arte e della poesia. È un cosmo alieno, il nostro, dove 
la sopravvivenza è chiusa nei meccanismi “osceni” di una vita quotidiana 
abnegata alla merce e alla pornografia. “Abbiamo trasferito nelle merci le 
emozioni e siamo invasi dalla pornografia: non riusciamo più a dare confini 
alle cose”. Una oscenità cui Aldo Nove sembra approdare alla fine ma che 
invece pre-vede e pre-sente già nel 1994, anno in cui lavora a un poema, 
ancora inedito, che regala in esclusiva a Satisfiction. Ambra Angiolini 
Forever, dissacrante e aggraziato, è un testo che lavora su una lingua costruita 
su lessico e sintassi (e grafia) giovanili e televisivi, in relazione al programma 
Non è la Rai e ai suoi adolescenti (ma non sempre) tele-spettatori. Ogni 
strofa corrisponde a un messaggio immaginario all’allora conduttrice della 
trasmissione, sdoganamento collettivo della puttanaggine mediatica giovanile 
e con evidenti componenti pedofile. 
E se Roland Barthes diceva “osceno è ciò che si propone come erotico ma 
non lo è affatto”… Ambra Angiolini (forever) docet. (Chiara Todeschini)

Aldo Nove

Quando Castagna (il mitico)

ti ha presentata a STRANO

AMORE tu eri timida,

simpatica, alla mano.

Per te potrei anche uccidere,

Ciao ciao. Ciao a Daniela

e Mary (Emanuela

Baratti di Forlì).

È il tuo affezionatissimo

Michele che ti scrive.

Ambra, tu 6 il massimo,

THE BEST. Siete le dive

of the world. Ambra, credimi,

sei il meglio della tele

(Giannichelli Michele,

provincia di Cantù).

The Voice Pamela è mitica,

ma tu sei la migliore.

La tua faccia è splendida,

sei tu il mio solo amore.

Che fine ha fatto la megagalattica

Miriana? È la 2°

volta che scrivo (Conda

Giovanni di Milano).

Gianluigi Ricuperati

Aldo Nove.25



Recensioni / soddisfatti o rimborsati
Satisfiction propone la prima recensione “interattiva”. Funziona così: se la critica di Satisfiction 
ti convince a comprare il libro, ma dopo averlo letto ritieni che l’entusiasmo di Satisfiction ha 
deluso le tue aspettative, invia una mail a redazione@satisfiction.it che spieghi perché il libro 
che Satisfiction ti ha segnalato non era veramente “imperdibile e assolutamente da leggere”: 
Satisfiction ti rimborserà il prezzo di copertina.

Sergio Bologna – Dario Banfi, VITA DA FREELANCE. I LAVORATORI DELLA CONOSCENZA 
E IL LORO FUTURO Feltrinelli, pp. 279, � 17,00 
Lavoro, quanti stereotipi da buttar giù. La forza dell’autonomia. Nuovi lavoratori 
avanzano. La forza del “quinto stato”. Chi sono i precari? Un precario è uguale a 
una partita Iva? Entrambi vogliono il posto fisso? La risposta a queste domande 
è meno scontata di quanto i media suggeriscano ogni giorno. Lo sostengono 
Sergio Bologna e Dario Banfi nel prezioso libro Vita da freelance, nel quale 
capovolgono lo stereotipo di un mondo del lavoro fatto solo di rassegnazione e 
precarietà; e insieme l’idea che la terapia migliore per risolvere questi mali sia 
quella proposta da politica e sindacati: contratto a tempo indeterminato per tutti. 
Al contrario, nel nostro paese esiste una fascia consistente di lavoratori autonomi 
di seconda generazione, giovani professionisti e creativi della conoscenza i 
quali, secondo i due autori, rappresentano i veri lavoratori del futuro. Non solo 
si pongono già oltre la guerra tra lavoro dipendente e precariato, chiedendo 
allo stato (che li ignora e maltratta) solo meno burocrazia e un minimo di tutele 
universali. Ma soprattutto rivendicano con forza il loro status di indipendenti 
e puntano sulla forza dei progetti e delle idee, facendo dell’autonomia la loro 
unica bandiera e accollandosi senza vittimismi la responsabilità che la libertà 
porta sempre con sé. Elisabetta Ambrosi

Thierry Coudert, CAFÉ SOCIETY. MONDAINS, MÉCÈNES ET ARTISTES, 1920-1960
Flammarion, pp. 320, � 60,00 
Se amate i cataloghi e gli album, le pagine sontuose di Café Society, Mondains, 
mécènes et artistes 1920-1960 di Thierry Coudert, fanno per voi. La società 
cosmopolita, artistica, parassitaria, aristocratica, stravagante e miliardaria del 
secolo scorso vi è raffigurata in un susseguirsi di pose, abiti, yacht, feste e 
salotti. Le donne indossano abiti di Elsa Schiaparelli, si balla con la musica 
di Cole Porter, le coreografie sono di Roland Petit, Cecil Beaton è il fotografo 
delle soirée mondane. Lord Berners dipinge il suo purosangue arabo, in posa 
sui tappeti di un salone nel suo maniero del Berkshire. Salvador Dalí e la 
moglie Gala siedono nel salotto della loro mecenate americana, Mrs Phelps 
Crosby. Alle spalle una biblioteca fitta di volumi preziosi. Ai piedi, accoccolata 
sul tappeto, un’immensa mucca limousine, con tanto di corna. C’è da divertirsi, 
farsi un gusto e una cultura mondana, e oltretutto si prova un grande sollievo, 
perché non una delle tante donne ritratte, giovani o vecchie che siano, è della 
categoria “rifatte”. Serve a ricordarsi come poteva essere bella e speciale una 
donna agée, prima dell’era della chirurgia plastica. Camilla Baresani

Amara Lakhous, UN PIRATA PICCOLO PICCOLO

e/o, pp. 182, � 17,00 
C’è un pirata e c’è il Calvo. Il primo è un impiegato delle poste oppresso dal 
mondo, che si rifugia in una sorta di individualismo qualunquista, mosso solo 
dalle ondate del rancore. Il secondo è il suo membro virile, battezzato Fertàs 
come nell’antica letteratura erotica araba. Hassinu, il pirata piccolo piccolo del 
romanzo di Amara Lakhous, si fida solo di questo compagno, con il quale divide 
le notti davanti alla televisione satellitare e i fine settimana al bordello. Un pirata 
piccolo piccolo è il libro d’esordio dello scrittore algerino: scritto nel ’93, all’inizio 
del decennio di terrore islamista, mai pubblicato in patria, esce per e/o dopo 
un’edizione bilingue, semiprivata e non distribuita, fatta a Roma qualche anno fa. 
Mischia l’alto e il basso, la lingua del Corano e l’arabo di Algeri, le parolacce e la 
preghiera del venerdì, le prostitute e la Mecca (la tenutaria d’un postribolo, per 
esempio, è considerata una santa persona perché ha compiuto il pellegrinaggio 
rituale nella culla dell’Islam). Racconta con la tecnica del monologo interiore la 
società algerina, chiusa, corrotta, senza speranze: ma anche e soprattutto la 
miccia che ha innescato, vent’anni dopo, le rivolte arabe. Riesce a essere nello 
stesso tempo atroce ed esilarante. Mario Baudino

Giorgio Colli, APOLLINEO E DIONISIACO

Adelphi, pp. 268, � 14,00
“Ah! Amici dobbiamo superare anche i Greci!” vista la situazione economica 
dell’Italia potrebbe essere un esclamazione di Silvio Berlusconi, invece è il 
filosofo tedesco Nietzsche a scriverlo nella Gaia scienza e Giorgio Colli (1917-
1979) a citarlo in apertura della sua raccolta di scritti Apollineo e Dionisiaco 

pubblicata da poco da Adelphi. Mattoncino estivo che può essere molto utile 
di questi tempi per comprendere il caos, dionisiaco, che attanaglia il nostro 
Paese e per dare la caccia agli strumenti giusti per poter riportare un’atmosfera 
più apollinea, armonica, dentro i confini della nostra nazione. Non un libretto 
facile da mandare giù, non un libretto da comodino né da spiaggia. Libro da 
prima colazione o forse ancora meglio prima della colazione. Non si deve 
leggere di fila o in senso cronologico. Si può pescare di qua e di là, e se a volte, 
anzi spesso, certi passaggi sono incomprensibili per noi lettori ruspanti, altri 
invece sono illuminanti. Basta e avanza per rigenerare il nostro spirito divorato 
dall’attualità. Questo volumetto rosso-nero ma probabilmente non milanista è 
un toccasana proprio per prendere le distanze dal presente e rifare amicizia con 
le nostre origini e impulsi lontani. La passione per il casino di Dionisio, ma anche 
il bisogno dell’equilibrio di Apollo. Nel libro di Colli non vince né l’uno né l’altro, 
sia l’uno che l’altro aiutano l’essere umano a spremere al meglio il succo della 
vita. Per capirci meglio; Vasco sul palco è Dionisiaco, Apollineo quando dice di 
volersi ritirare. Sempre Vasco però è. Francesco Bonami 

Roberto Ferrucci, SENTIMENTI SOVVERSIVI

Isbn, pp. 140, � 17,00
Finalmente i sentimenti, per quanto sovversivi e schierati, funzionano. 
Mentre la famiglia tipica dei romanzi americani (leggi Jonathan Franzen) si 
sfascia fin dall’incipit, Roberto Ferrucci (Venezia, classe ’60) racconta non 
una, ma due storie d’amore: per la fidanzata Teresa e l’Italia. Nel nuovo libro 
Sentimenti sovversivi, genere autobiografia romanzata, il protagonista-alter 
ego è invitato in una casa per scrittori a Saint-Nazaire, porto dell’Atlantico 
attraversato dal vento del Nord e dal più grande ponte levatoio d’Europa. 
Potrebbe passare il tempo sulla spiaggia di Monsieur Hulot, set del film di 
Jacques Tati, o bere francese all’enoteca di Jean-Luc Le Tastevin. Invece, 
dalla terrazza vista oceano, scrive il primo romanzo italiano realizzato con 
l’iPad. Partendo da un dubbio intellettuale, risolto dalla lontananza dalla 
patria: ha senso parlare d’amore in un paese incasinato e scandaloso come 
il nostro? Con una scrittura cristallina, che è la sua forza, Ferrucci frulla 
emozioni private – le estati a Jesolo col fratello Mauro (oggi famoso dj), il 
sesso con la fidanzata rimasta a Venezia, il fascino complesso del tennis – a 
polemiche politiche. Con una condivisibile, e modaiola, conclusione indignata. 
Prefazione dell’amico e premio Strega Tiziano Scarpa. Annarita Briganti

Nick Burd, GLI STERMINATI CAMPI DELLA NORMALITÀ

Playground, pp. 233, � 13,00
Dade, protagonista e narratore, è in quella magnifica stagione della vita, tra la 
fine delle scuole e l’inizio dell’università. Quando ancora tutte le strade sono 
aperte, compresa quella dell’amore. Vive in una piccola città dell’Iowa, in 
una villa a schiera, con giardino e piscina. I genitori sono figure eccentriche, 
fragili, il rapporto tra loro in crisi. Dade ama i ragazzi e questa sua passione 
la sa comunicare solo agli oggetti, muti testimoni, ascoltatori fidati. Ha vissuto 
subendola una storia segreta con Pablo, drammaticamente confuso sulla 
propria identità. L’occasione per vivere una vera storia, alla luce del sole, arriva 
con Alex, piccolo spacciatore, bello, dolce, sereno rispetto al proprio desiderio 
verso gli altri ragazzi. Potrebbe essere amore. Inserita nella collana High School, 
testi statunitensi pensati per un pubblico adolescenziale e tradotti nel nostro 
paese da Playground, l’opera prima di Nick Burd (tradotta da Andrea Misuri) 
è il racconto riuscito di una presa di coscienza, di quel momento di passaggio 
all’età adulta, mai privo di traumi, ma nel quale l’apparente perdita di sicurezze 
è solo il primo passo per camminare nel mondo a testa alta, senza paura. E gli 
echi alla Kerouac (l’essere umano come un bellissimo fuoco d’artificio) sono 
una chicca in più. Franco Capacchione

Adalbert von Chamisso, STORIA STRAORDINARIA DI PETER SCHLEMIHL E ALTRI SCRITTI 
SUL “DOPPIO” E SUL “MALE” Garzanti, pp. 118, � 8,50 
Avevo diciannove anni quando, nel tentativo di distrarre il cuore dalla prima 
grande sofferenza d’amore, decisi di fare ordine tra i libri della mia infanzia. 
Mi capitò in mano La meravigliosa storia di Peter Schlemihl di Adalbert von 
Chamisso. Seduto a terra tra i libri che avevo sottratto agli scaffali, presi a 

leggere ed ebbi in salvo la vita. Peter Schlemihl è un ragazzo di umore sano, 
buona lena, e ottimi sentimenti, appena giunto in città. Un misterioso viandante 
dalla giacca grigia gli offre una borsa da cui potrà trarre infinite monete d’oro. Il 
prezzo non è che la sua ombra. Schlemihl accetta, scala la società del luogo, ma 
quando sta per sposare il suo vero amore i genitori di lei gli chiedono di mostrar 
loro l’ombra. In suo soccorso torna il viandante, che è il demonio, e può ridargli 
l’ombra purché in cambio gli ceda l’anima. Schlemihl è tentato, ma conclude: “Mi 
sembra pericoloso scambiare la propria anima con la propria ombra”.
Avevo il cuore a pezzi, e l’età adulta coi suoi compromessi e le sue delusioni mi 
attendeva girato l’angolo dei miei vent’anni. Sperai di non scordare mai quello 
che Peter Schlemihl mi stava insegnando, che per quanto possa sembrare 
sensato scambiare la propria ombra per la ricchezza, il passo di lì è breve, e 
nessuna felicità può valere la propria anima. Carlo Carabba

Gilberto Severini, CONGEDO ORDINARIO

Playground, pp. 105, � 11,00 
Dopo il notevole successo del recente A cosa servono gli amori infelici, 
Playground ripubblica un bel romanzo breve di Gilberto Severini, Congedo 
ordinario, uscito per la prima volta nel 1996, ma che può essere letto ora sotto 
una nuova luce. Infatti, Severini si è sempre più consolidato come autore che 
esamina le sfumature della psicologia dei singoli nel contesto delle sottili (e 
non solo) violenze delle comunità apparentemente coese, come per esempio 
i piccoli centri delle Marche dove spesso ambienta i suoi racconti. Proprio 
questa provincia spesso amorfa e indifferente diventa invece il luogo in cui 
le diversità si estrinsecano con maggiore nettezza, quando c’è chi riesce a 
presentarle e difenderle senza finzioni. È il caso di Tommaso, protagonista 
di Congedo ordinario: un colto e brillante professore di materie umanistiche, 
omosessuale nato in un periodo di perbenismo cattolico ancora pervicace e, 
proprio a causa del suo disprezzo delle regole e delle buone maniere, a lungo 
guardato con un misto di ammirazione e di timore da giovani studenti, come il 
narratore, o più anziani colleghi, come la comprensiva e intelligente Ines. Dalla 
sua parabola, che in filigrana ricorda quella di Pasolini, emergono non solo 
elementi (anti)moralistici, ma anche aspetti che riguardano soprattutto i modi 
di accogliere il “diverso”, ancora attualissimi pur in un contesto storico molto 
cambiato. Alberto Casadei

Martin Suter, COM’È PICCOLO IL MONDO!
Sellerio, pp. 335, � 14,00
Martin Suter è un nome che pronunciato alla tedesca, chi lo porta è nato a 
Zurigo nel 1948, suona prima un po’ duro, ma poi si scioglie con qualche 
sfumatura di dolcezza. Come questa storia che in Svizzera è uscita nel 1997 e 
che ora arriva in Italia per niente invecchiata. Perché, paradossalmente, parla 
di vecchiaia, di malattie degenerative, ma anche di ricordi sopiti che riaffiorano 
scombinando un sistema di vita come quello elvetico, che a noi inquilini 
caciaroni del piano di sotto pare sin troppo ordinato e compatto. E invece, come 
romanzo dopo romanzo il bravissimo scrittore da tempo fuggito a vivere a Ibiza 
racconta, è pieno di ombre, di chiaroscuri. Insomma un posto dove la crudeltà 
e l’avidità giocano brutti scherzi. A chi le subisce e a chi vorrebbe imporle. 
Capita all’ultrassessantenne Konrad Lang (detto Koni), bambino povero 
costretto a crescere insieme al ricco coetaneo Thomas Koch (detto Tomi) di 
cui è condannato a essere il migliore amico (a seconda degli umori dell’eterno 
viziatello). Basta una scheggia di follia, scatenata dall’Alzheimer, per far saltare 
i piani tessuti per decenni in silenzio. Imprevedibile, geniale. Fa venire voglia di 
cercare gli altri romanzi di Suter (che non vi deluderanno). Pietro Cheli

Domingos Bomtempo, S. IL NOBEL PRIVATO

Cavallo di ferro, pp. 188, � 15,00 
Lei esce ogni sera con un uomo diverso, e sono sempre uomini molto più giovani 
di lui. Rientra a notte fonda, o non rientra affatto. Lui, lo scrittore ottuagenario, 
veglia per ore sulla veranda ad attenderla, insonne. Qualche volta la vede in 
lontananza, sulla spiaggia al chiarore della luna, in compagnia dell’amante di 
turno. E piange come un bambino. Anche se S., il protagonista del libro, viene 
indicato solo con l’iniziale del cognome, tutti gli indizi convergono su José 
Saramago, premio Nobel per la letteratura portoghese, morto nel giugno del 
2010 a ottantotto anni. Un Saramago intimo, messo a nudo senza pietà (sia pure 
in forma romanzata), nella fase terminale della sua esistenza, quando si era 
ritirato a vivere in un’isola delle Canarie con la giovanissima moglie spagnola. 
“Quando la guardava con quella disperazione”, scrive Domingos Bomtempo 
(pseudonimo di chissà quale amico o rivale del Nobel), “non poteva fare a meno 
di pensare all’Angelo Azzurro, al povero professore e al suo chicchirichì. E gli 
veniva sempre da ridere. Perché un vecchio con una giovane è una cosa buffa, 
fa ridere, fa ridere anche quelli che lo invidiano, perché poi, appena lui volta le 
spalle, scuotono la testa e dicono poveretto, poveretto quel vecchio rincretinito”. 
Il problema è che nell’era del Viagra non è più consentito invecchiare, e per 
rinnegare la vecchiaia talvolta si fanno scelte che rendono la vecchiaia ancora 
più miserabile. Riccardo Chiaberge

Hari Kunzru, LE MIE RIVOLUZIONI

Einaudi, pp. 296, � 22,00
Mai accettare che una moglie premurosa e morbida come i prodotti di bellezza 
che produce e commercializza – naturalmente bio – ti organizzi la festa dei 
tuoi cinquant’anni. Soprattutto se non è il tuo compleanno, se la vita e il nome 
che porti non sono i tuoi e se dal passato tornano un vecchio compagno di 
lotta scivolato dall’altra parte e una ragazza con la pistola che credevi morta. È 
così che Chris Carver, dissimulato sotto le scomode spoglie di Michael Frame, 
scopre che non tutto è transitorio e che l’ultima cosa a passare è il passato. 
Soprattutto che, se hai fallito una volta, puoi fallire anche una seconda. Anzi, 
ti riesce persino meglio. Annegati nel sangue, e da correo, i sogni giovanili di 
rivoluzioni, può perdersi nel tramonto dietro al catering allestito nel giardino di 
casa anche la finzione di una dolce andropausa borghese. Il lieto fine è che c’è 
sempre da qualche parte una pianta di fragole a cui aggrapparsi. La cenere di 
un’antica modestissima vittoria sociale. Avere cioè cancellato con il terrorismo 
il lezzo alcalino che alla fine degli anni Sessanta accomunava scuole, ospedali, 
prigioni e uffici di collocamento britannici: “Nei momenti bui penso che debellare 
quell’odore sia tutto ciò che la mia generazione ha ottenuto”. E quel sentimento 
che il rivoluzionario credeva fosse nulla, e invece qualcosa è. L’amore. 
Dario Cresto-Dina

Marco Bettini, POLVERE ROSSA

Piemme, pp. 292, � 16,50 
Renato Fabbri chiama Andrea Giordano, psichiatra e professore di criminologia 
all’università, a dare la sua consulenza a un caso spinoso che la polizia non 
ha risolto. È quello dell’avvocato Isabella Sassoli, incinta di sette mesi trovata 
nella camera da letto in un lago di sangue sventrata, con il bambino estratto 
scaraventato contro il muro. Giordano si fa dare le carte e si mette a studiare. 
Deve ricostruire la scena del delitto (dopo quaranta giorni) per capire il modo 
di muoversi dell’assassino. Traccia questo profilo. Il soggetto tra venticinque e 
trentacinque anni, ha un passato militare; competenze sufficienti per effettuare 
un taglio chirurgico non grossolano; è “un uomo sconvolto da un’esperienza 
traumatica, che lo ha trasformato in un sadico”. Il criminologo deve vedersela 
con il poliziotto Mazza, prima diffidente nei suoi confronti, poi pian piano 
catturato dalla teoria, specie quando al profilo si affianca un uomo. I due alla fine 
si trovano “completamente dentro l’indagine”: “Con la testa, il cuore, la pancia”. 
La voce dell’assassino si fa sentire nel romanzo con brevi inserti in corsivo. 
Disprezza gli inquirenti, irride alla sapienza di Giordano, si prepara comunque 
al secondo omicidio seriale, dopo aver scelto come vittima un’altra avvocato, 
anche lei incinta e di sette mesi. Il rituale si sta compiendo, ma in maniera 
inaspettata per il criminologo, che ha sbagliato la ricostruzione nell’”identità e 
nell’età” del “maniaco”. È la sorpresa efficace del libro, troppo lento e divagante, 
in una scoperta che, se per un verso dichiara l’inutilità della “scienza” di 
Giordano (il gusto della “caccia” gli “aveva dato alla testa”), per l’altro assicura 
alla “giustizia” un “pericoloso pedofilo” e permette di fermare “un serial killer 
dopo un solo omicidio”. Giorgio De Rienzo

James Frey, L’ULTIMO TESTAMENTO DELLA SACRA BIBBIA

Guanda, pp. 319, � 18,00
James Frey è un impostore. Almeno così sembra. Lo sembra anche il 
protagonista dell’Ultimo testamento della sacra Bibbia, Ben Zion Vrohom. 
Frey è un impostore, finse (di aver finto) col romanzo d’esordio, una storia 
autobiografica di dolore e redenzione da alcol e droga. Il pubblico abboccò 
(turisti della vita, i lettori in cerca del vero e reality) e prima lo acclamarono 
messia del novel, poi scoperta la finzione, gli fecero causa e lo crocifissero 
sui media. Frey, un vero impostore, ci riprova (ma “i libri mentono, compresa 
la Bibbia!”, ci avverte Ben-Frey) e col nuovo non fa altro che un remake 
metropolitano del Vangelo. C’è un uomo, Ben, a New York: nasce ebreo, vita 
travagliata, creduto alla nascita messia dai rabbini, scacciato dal fratello Caino 
che poi si fece evangelico integralista. Ben frequenta diseredati, insuffla pace 
e amore, illumina, sopravvive a ferite mortali, ripara malanni, ma soprattutto 
solitudini. Predica e pratica l’amore libero, sputtana preti e rabbini, le loro regole 
farisee, il loro dio di carta, non riconosce che la legge dell’amore. Lo dicono i 
12 che nel romanzo parlano. Un guru hippy e patacca. O un messia? Frey ne 
sarebbe il geniale scriba. Un libro rigoglioso e religioso, abboccate. 
Mario De Santis

Christopher Moore, SESSO E LUCERTOLE A MELANCHOLY COVE

Elliot, pp. 309, � 17,50
Sesso e lucertole a Melancholy Cove è un libro sulla rota: smetti di farti, 
affronta il tuo mostro, ritrova la gioia di vivere. Sembrerebbe un opuscolo 
dell’Azione cattolica, ma si tratta invece di uno straordinario delirio: un libro 
folle ha bisogno di un impianto narrativo collaudato, per funzionare, e in questo 
caso il modello della fiaba è puro supporto logistico alla genialità del romanzo.
Genialità che in quanto tale non può che pascersi di contraddizioni continue: 
se il libro da una parte è costruito in funzione della morale finale, dall’altro 
le vicende raccontate sbugiardano apertamente qualsiasi altra morale; 
se è riconducibile per molti versi allo sfruttatissimo filone sul marcio della 
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provincia Usa, è pure vero che ne reinventa gli stereotipi nel nome di 
una comicità perennemente sfrenata; gli stessi meccanismi del comico, 
d’altra parte, sono minati dalla profonda carica umana contrapposta dai 
personaggi all’assurdità delle situazioni. Sesso e lucertole a Melancholy 
Cove è un libro surreale, divertente come pochi altri, che ricalca però a un 
livello più profondo le infinite sfaccettature del mondo reale. È nello sguardo 
dell’autore che bisogna cercarne il senso: uno sguardo così disincantato da 
farci sospettare che il lieto fine sia solo uno scherzo. Barbara Di Gregorio

Herta Müller, OGGI AVREI PREFERITO NON INCONTRARMI

Feltrinelli, pp. 190, � 16,00 
Un tram, alle sei del mattino, tra i visi contratti, gli occhi assonnati, le mani fredde, 
quando la voglia di parlare, e di guardare, è veramente poca. A quest’ora, la 
classe operaia cerca differenze. Ognuno si sente solo, perso. A quell’ora, non 
c’è eguaglianza. Nemmeno nel paradiso del socialismo reale. Nemmeno nella 
Romania di Ceauşescu, con i suoi ventimila e passa agenti impiegati nella 
Securitate, forse la più temuta e temibile delle polizie segrete del blocco “ex”. 
“Dalle tre di questa mattina ho ascoltato il ticchettio della sveglia: convocata, 
convocata, convocata…”. Convocata: “giovedì alle dieci in punto”. C’è un tempo 
che scorre, e un tempo che non scorre mai – piatto, fisso, immobile – in questo 
straordinario libro della Müller, pubblicato in Germania nel 1997 e ora proposto 
da Feltrinelli, nella traduzione di Margherita Carbonaro. Nella scrittura di Herta 
Müller c’è sempre qualcosa che ti inchioda. In Heute wär ich mir lieber nicht 
begegnet a inchiodarti è proprio il tempo. La donna senza nome, convocata per 
un colloquio dalla polizia segreta del regime, sale sul tram e da quel momento 
la sua vita cambia. Il tempo non scorre più, ma si espande, come una macchia 
d’olio su un tavolo di marmo. Passato e futuro, futuro e presente si tendono 
in un’unica dimensione, ma in direzioni continuamente diverse. In questa 
temporalità sfasata, mentre la protagonista percorre il tragitto che la porta da 
casa all’ufficio della polizia che dovrà interrogarla, il tempo fa il suo gioco. Ed è 
un gioco che rivelerà alla protagonista – e al lettore – inedite e impreviste vie di 
resistenza e di fuga. Marco Dotti

Laura Bosio, TUTTE LE NOTTI SEMBRAVANO DI LUNA

Longanesi, pp. 200, � 16,00 
Ma come è bello innamorarsi di un libro di notte. Buio, tranne la tua luce 
sul comodino. Silenzio ovunque. I sensi rallentati. “Eccola, esce dall’aria 
umida della pianura, corre sulla bicicletta”. È così che ho incontrato Caterina 
Guerra, io che sto per scivolare lentamente nel sonno e lei che fin dalle prime 
parole sfreccia rapida e solare, tra gialli scricchiolanti, incanto e velocità. 
Al diavolo il sonno. Caterina di notte mi ha sollevato con le sue mani da 
bambina e mi ha portato via con sé pedalando di corsa, frrrrrrrrr attraverso gli 
anni Sessanta (il gatto Felix, i Beatles, le enciclopedie comprate a rate), frrrrrrrrr 
mostrandomi il suo sogno (diventare un asso del ciclismo, una campionessa del 
Giro), frrrrrrrrr raccontandomi le paure che si annidano negli angoli scuri della 
vita. Laura Bosio ha composto una storia che ha le note leggere delle musiche 
più dense, la voce delle fiabe che affondano giù nella profondità dell’inconscio, 
una trama intessuta di immagini, dettagli preziosi, da osservare con occhi attenti. 
E quando arrivi verso la fine della corsa, frrrrrrrrr, ti dice: “Ecco, vedi?, durano un 
soffio gli incanti. Per questo Caterina pedalava, il suo sogno solitario dipendeva 
solo da lei”. Ciao Caterina, torna a prendermi di notte. Chicca Gagliardo

Jean Teulé, VITA BREVE DI UN GIOVANE GENTILUOMO

Neri Pozza, pp. 144, � 14,50
Penna fine e irriverente, il francese Jean Teulé è uno scrittore che spiazza, 
sfugge ai generi e pure al buon senso, forza i limiti del discorso e ne socchiude 
gli infiniti possibili. Avevamo colto la forza della sua prosa nella trilogia sui poeti 
maledetti (Io François Villon, O Verlaine!, Rainbow per Rimbaud), la ritroviamo 
in Vita breve di un giovane gentiluomo, il racconto tragicomico di una delle 
pagine più buie e sconosciute della storia di Francia: il dramma di Hautefaye. 
Regione del Périgord, 1870, Alain de Monéys è un giovane aristocratico 
patriottico e di buon cuore che si reca alla fiera del villaggio per comprare una 
giovenca. Complice una frase mal interpretata, de Monéys viene scambiato 
per un sostenitore dei prussiani e nel giro di due ore viene torturato, bruciato 
vivo e mangiato dalla folla impazzita. Creato il capro espiatorio, il carnevale 
diventa carneficina, via crucis dell’assurdo, ricettacolo di quel male che una 
volta consumato emergerà in tutta la sua banalità di fronte alla totale assenza 
di consapevolezza da parte dei suoi protagonisti. Teulé ricostruisce la cronaca 
di quelle ore con un linguaggio surreale e grottesco, trasportando il lettore verso 
i confini del nonsense. Una piccola perla di humor nero, che tutto vuole essere 
tranne che innocua. Camilla Gaiaschi

Alex Ross, SENTI QUESTO

Bompiani, pp. 588, � 24,00
Ma bravo, così si scrive. Basta con i tromboni, con gli ascoltatori a compartimenti 
stagni, quelli che amano la classica, quelli che solo il rock, quelli che il jazz e 
basta: la musica dopotutto si divide solo in due categorie, quella che piace e 

quella che no. Stop. Alex Ross, che ha l’età giusta (43 anni), il lavoro giusto 
(critico al New Yorker) e la testa giusta (al mitico Roger Ebert ricorda Bernard 
Shaw), ha scritto guarda caso il libro giusto: Senti questo, una lenzuolata di 
588 pagine che Bompiani ha messo sul mercato forse senza accorgersi che 
è fondamentale. Mai come ora, la strada da Verdi ai Sonic Youth è stata così 
chiara per chiunque, oggi nel 2011, non sopporti più le classificazioni stile 
supermercato. Bob Dylan e Schubert. Radiohead e Mozart. Conta non solo 
l’orecchio. Ma anche l’occhio. Critico. “La musica è un modo di conoscere il 
mondo” scrive lui nella prefazione. Non basta ascoltarla e ricordarla a menadito 
come una poesia del Carducci. Bisogna capirla. E accettarla: con libertà. Senza 
libertà non c’è arte e neppure musica. Oppure sì, c’è musica: ma l’avete già 
sentita e che noia. “Senti questo” idealmente ha con sé anche un paio di cesoie: 
usatele per sfrondare i luoghi comuni, e vi accorgerete di quanta bella musica 
avevate intorno senza neppure saperlo. Paolo Giordano

Viola Di Grado, SETTANTA ACRILICO TRENTA LANA

e/o, pp. 189, � 16,00
Romanzo viscerale e ironico sul cuore in inverno di una adolescente, sulla sua 
raggelata ansia di felicità. Sotto il cielo inglese che svaria da un pallore terminale 
a un bianco-lavabo si snoda una storia raccontata con prosa congestionata 
e iperbolica per troppa energia. In queste pagine si dispiega un talento 
retorico-stilistico straordinario, unito però a una disposizione da affabulatrice. 
La ventenne Camelia, senza una fisionomia definita (neanche nel dolore: è 
“mezza orfana”), non riesce a definire la propria esperienza, ha le “parole 
chiuse in gola” e perciò rincorre la invulnerabile perfezione degli ideogrammi. 
La malattia diventa qui metafora del mondo, e pure i brillantini dei jeans sono 
asportati come “tumori maligni”. Una vita piena di buche e crateri, rattoppata 
come gli abiti scartati dal sarto ripescati nel cassonetto, così fragile che 
occorre difenderla perfino dalla bellezza. Cosa salva il romanzo dal manierismo 
dell’orrore e dalla retorica dominante dello splatter? L’eco di una sapienza antica 
(arcaica?) travasata in una musica attuale, dissonante e nervosa, l’immagine 
iniziale e quella conclusiva – quasi citazione dai Morti di Joyce – della neve 
che incessantemente e inesorabilmente si posa su ogni cosa. Filippo La Porta

Jon McGregor, NEANCHE I CANI

Isbn, pp. 189, � 18,90
“Aspettare che la roba arrivi a destinazione, i lunghi secondi che passano tra il 
momento in cui infili la spada e quello in cui la roba fa quello che fa al corpo e 
al cervello e a chissà cos’altro, all’anima, cazzo”. Robert è morto. Qualunque 
cosa l’abbia ucciso, l’ha ucciso la solitudine. È morto da chissà quanto, e poi è 
rimasto solo, riverso sul pavimento, ad aspettare. Neanche “noi” – la presenza 
corale che racconta tutto il libro – ci siamo accorti della sua morte. E, ora che 
Robert è stato ritrovato, raccontare l’autopsia sul suo corpo, la (vivi)sezione 
delle sue membra, la svogliata indagine sulla sua morte, è raccontare la sua 
vita. No. Non solo la sua vita: la dissezione continua che è la vita di tutti i tossici, 
ma alla fine di tutti noi, divorati dai rimorsi. In Neanche i cani, Jon McGregor 
racconta l’eroina come antonomasia dell’abbandono, l’abbandono come virus 
che ci colpisce tutti. Tutto, in questo libro, è tossico: lingua, ritmo, sintassi, 
persone – quelle sane e quelle malate –, ambiente circostante, in cui nemmeno 
i cani, nemmeno “noi”, riusciamo a salvare nessuno e a salvarci. Ed è vero 
perché, come scriveva Saramago: “Dio, come ci ha fatto fragili e com’è facile 
morire”. Antonella Lattanzi

Mimmo Gangemi, LA SIGNORA DI ELLIS ISLAND

Einaudi Stile libero, pp. 619, � 19,50
È il 1921, il piroscafo Rio Amazonas è al diciannovesimo giorno di navigazione 
sul “mare Oceano” e il “professore”, un tipo che l’America già la conosce, 
redarguisce la folla di disperati che in terza classe punta le speranze sul 
Nuovo Mondo. Per entrare bisognerà passare da Ellis Island, burocrazia e 
ispezioni sanitarie possono impedire l’ingresso, bisognerà rispondere bene 
alle domande e mostrarsi tranquilli. A costo di nascondere il feroce prurito della 
rogna o la bocca senza denti, per non subire l’onta di essere rispediti indietro. 
Giuseppe ha ventuno anni quando affronta questo viaggio comune a milioni di 
italiani in fuga da fame e miseria. Ma lo fermano a Ellis Island, perché affetto 
da favismo. Sta per essere respinto, quando ha una visione che cambierà le 
sorti della sua intera famiglia. Giuseppe rimane in America, lavora duramente 
e, per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta, fa voto di mandare uno dei 
suoi figli in seminario. Toccherà a Ciccio, tormentato dal conflitto tra tonaca e 
idee comuniste. Una saga senza fronzoli, lunga un secolo di storia italiana. Per 
capire da dove siamo partiti noi. E capire quanti arrivano da noi. Maria Grazia 
Ligato 

Nelson Algren, L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO

Il Saggiatore, pp. 450, � 8,00
Se oggi sono a consigliarvi di leggere L’uomo dal braccio d’oro di Nelson 
Algren lo devo a Kurt Vonnegut che, in un articolo sul Corriere della Sera di 
qualche anno fa, raccontò la storia che trovate qui di seguito. Era il 9 maggio 

del 1981 e Vonnegut ospitava Salman Rushdie per un pranzo nella sua casa 
di Sagaponack, Long Island, nello stato di NY. L’eccellente libro di Rushdie I 
figli della mezzanotte era uscito da qualche settimana e l’autore confessò a 
Vonnegut che la recensione più intelligente l’aveva scritta tale Nelson Algren, 
scrittore che ammirava molto e che gli sarebbe piaciuto incontrare. Vonnegut 
conosceva bene Algren, perché abitava a pochi chilometri di distanza, a Sag 
Harbour, un villaggio affacciato sul mare. Per una strana coincidenza, quella 
sera Nelson Algren aveva invitato Vonnegut per un evento molto raro: il primo 
party organizzato a casa sua. Vonnegut decise di avvisare via telefono Algren 
della presenza di Rushdie. Dopo un paio di squilli, dall’altra parte rispose la voce 
di un uomo: “Sag Harbour Police Department”. “Scusi”, disse Kurt Vonnegut, “ho 
sbagliato numero”. “Chi stava cercando?”, chiese la voce. “Nelson Algren”, disse 
Vonnegut. E l’altro: “Non ha sbagliato: questa è la sua casa, ma lui è morto”. 
Un attacco cardiaco aveva appena stroncato Algren all’età di settantadue anni. 
Così Salman Rushdie non riuscì mai a conoscere uno dei suoi autori preferiti 
e Kurt Vonnegut non riuscì a salutare l’amico per l’ultima volta. Quindi, la cosa 
migliore che potete fare questa estate è procurarvi L’uomo dal braccio d’oro e 
scoprire – e da soli, senza che io vi dica nulla – l’immenso talento di un autore 
scomparso improvvisamente il 9 maggio del 1981. Michele Lupi 
  
Giuseppe Tornatore, LA MENZOGNA DEL CINEMA

Bompiani, pp. 72, � 9,90
Cos’è il cinema? È un’idea che nasce nella testa del regista e che poi viene 
infilata in un tunnel fatto di adulterazioni, menzogne, cambiamenti, riscritture, 
piccole e grandi rivoluzioni (nell’ordine, semplificando: soggetto, sceneggiatura, 
preproduzione, riprese, montaggio, postproduzione). Un tunnel lunghissimo dal 
quale quella lontana intuizione, spesso solo un’immagine o una frase, esce 
completamente stravolta. A volte migliorata, altre devastata. Il risultato si chiama 
film. Giuseppe Tornatore ha affidato le proprie riflessioni su quell’oggetto 
misterioso che chiamiamo cinema a un breve saggio che in realtà è la lectio 
doctoralis pronunciata dal regista in occasione del conferimento della laurea 
magistrale honoris causa in Televisione e cinema all’università Iulm di Milano, 
nel dicembre 2009. È il racconto della sua passione per questa “arte della 
menzogna” e di mille segreti e aneddoti che si nascondono dietro la macchina 
da presa. E che spiegano il cinema più di tanti saggi accademici. Dalla 
folgorazione iniziale da cui nasce tutto fino alla vera conclusione dell’opera, 
dentro la sala di proiezione (“Avete mai pensato a quanto le condizioni di visione 
di un film possano cambiare il film stesso?”), il premio Oscar per Nuovo cinema 
Paradiso entra nella magia del mondo di celluloide e dei suoi grandi maestri, da 
Kurosawa a Germi, Truffaut e Pasolini. Di Kurosawa ricorda la dichiarazione alla 
consegna dell’Oscar alla carriera: “Mi chiamo Akira Kurosawa, ho ottant’anni, 
ho fatto decine di film, ma non ho ancora capito l’essenza del cinema”. Di 
Truffaut cita il celebre (apparente) paradosso: “Il cinema compie una missione 
di menzogna, attraverso cui gli uomini di cinema riescono a non cadere nella 
menzogna”. Mentre di Pasolini ricorda la straordinaria, sconsolata domanda 
consegnata all’ultima sequenza del suo Decameron: “Perché realizzare 
un’opera, quando è così bello solo pensarla?”. Luigi Mascheroni

Andre Agassi, OPEN. LA MIA STORIA

Einaudi Stile libero, pp. 502, � 20,00
Ho acquistato Open con la fede del fan, e ho trovato uno scrittore. Agassi è 
stato un oggetto visivo all’altezza dei desideri di chi è cresciuto negli Ottanta. 
Somigliava più a un Limahl – musicista pop – che a qualsiasi tennista. Nel 
paesaggio immacolato dei campi in erba, il ribelle di Las Vegas ha portato i 
colori vistosi e ossigenati della sua generazione. Gesto atletico che fa sì che 
una come me non vada matta per il sobrio Federer. Se hai amato l’americano, 
non puoi amare lo svizzero, perché? Perché Agassi non è fatto solo di tennis 
e, al tempo stesso, lo è. Leggendo il suo memoir ci si rende subito conto di 
quanto sia contraddittoria la natura della vocazione: odio il tennis, eppure… 
Ma, al di là del bambino che non voleva giocare cui il padre impone una 
disciplina d’allenamento inumana, ciò che colpisce in Open è altro: la solita 
storia del prodigio vessato e riluttante qui è raccontata con passo letterario. La 
narrazione procede per analogie e rimandi. E la tela mentale del protagonista, 
grigia come l’Iran da cui proviene il padre, e grigia come il deserto del Nevada 
in cui Andre vive, diventa un mondo uniforme da esplorare. Estraneo, nel bene 
e nel male, al colore. Quando ciò accade siamo dalle parti della letteratura, 
eppure sentiamo di non aver mai, nemmeno per un istante, lasciato il tennis. 
Letizia Muratori

Giuseppe Aloe, LA LOGICA DEL DESIDERIO

Giulio Perrone editore, pp. 212, � 13,00
Con La logica del desiderio Giuseppe Aloe firma una conturbante storia 
d’amore dalle atmosfere piovose, malinconiche, che ricorda il capolavoro di 
Radiguet, Il diavolo in corpo. Il romanzo si dispiega attraverso l’intenso – a tratti 
poetico, a tratti insofferente – monologo del protagonista, intento a sottoporre la 
sua ossessione sessuale per Vespa, una donna sposata venuta ad abitare con 
il marito nel suo stesso palazzo, ad una serrata analisi fenomenologica. Vespa 
ben presto rivela un talento per il tradimento che non è limitato al consorte, ma 

si estende anche al nuovo amante, poi relegato nel ruolo di passivo confessore. 
Alla vicenda sentimentale si affiancano le pagine altrettanto riuscite dedicate 
all’agonia e alla morte del padre del protagonista. Si potrebbe parlare, per 
Aloe, di maledettismo, di una tendenza a distillare, da situazioni umane 
già di per sé oblique o tragiche, soprattutto lo scabroso; ma tale tendenza 
è permanentemente tenuta sotto controllo e come negata da una direttiva 
raziocinante, nella quale brilla qualcosa che assomiglia all’artificio mentale del 
dandy. Fabrizio Ottaviani

Luigi Chiriatti, MORSO D’AMORE. VIAGGIO NEL TARANTISMO SALENTINO

Kurumuny, pp. 184, � 12,00 
Non infesta più i muretti a secco, la taranta, semmai si muove dietro al palco dei 
mega eventi di world music che hanno trasformato il Salento nel più postmoderno 
dei luoghi possibili. E se il maestro violinista Luigi Stifani ci diceva, nel suo libro 
autobiografico che lui, “al Santo” ci credeva, le tracce di quel rito arcaico, tribale, 
misterico e fortemente edonistico che andava in scena di fronte alla chiesa di 
San Paolo a Galatina, sono qui narrate con la passione coinvolgente di chi 
c’era, contadino, poi artista, poi ricercatore. Luigi Chiriatti ha vissuto con la sua 
famiglia (la mamma è una delle voci più armoniche e drammatiche della terra 
salentina, registrata da grandi etnomusicologi come Alan Lomax), le vicende 
che hanno fatto di quest’area un laboratorio di suoni e diversità culturali, e il 
ragno ha accompagnato la sua esistenza, adesso raccontata in un volume che 
ci porta lì, dove le luci accecanti dell’estate salentina non riescono ad arrivare. 
Dove il “morso” a cui fa riferimento il titolo di questo libro è un atto d’amore 
e di possessione, una “transizione” verso dimensioni perdute nello spazio 
e nel tempo. Un documento rigoroso. Frutto di esperienze personali su un 
fenomeno di religiosità animista sempre più di moda. Pierfrancesco Pacoda

Arno Camenisch, SEZ NER

Casagrande edizioni, pp. 114, � 15,50 
Ha il respiro di un piccolo “classico” questo breve romanzo che arriva dalla 
“nuova” letteratura svizzera e pone all’attenzione un autore, Arno Camenisch, 
che scrive poesie e si occupa di teatro, in tedesco e in romancio, tanto che 
nell’edizione originale del testo, uscita nel 2009, compaiono le due versioni. 
Tradotto in francese, ha giustamente ricevuto molti premi questa storia che fin 
dal titolo, che deriva dal nome di una montagna, quella che fa da sfondo alla 
vicenda, annuncia il gioco tra ironia, lingua e significato che è la forza di questo 
testo, condotto a prose brevi, in un montaggio se vogliamo cinematografico 
di inquadrature che si spezzano e poi riprendono in altre dimensioni. Sez 
Ner scritto in questo modo, da riferimento geografico si trasforma quindi in 
indicazione tematica, in quanto in romancio sta ad indicare una sorta di territorio 
dove ha dimora il diavolo. E la storia è una di quelle dure, di quella durezza da 
montagna, dove la vita si misura attraverso le vacche o i porci che si hanno da 
curare, con quattro personaggi che si alternano, il casaro e il suo aiutante, un 
bovaro e un porcaro, dove ognuno sembra segnato da quella selvatichezza e 
ambigua cognizione del destino dell’esistenza che è propria di un altro piccolo 
capolavoro italiano, Casa d’altri di Silvio D’Arzo. In comune c’è questo senso 
della solitudine, questo mondo che sembra non poter contenere altri mondi, 
tanto che i turisti che arrivano sembrano, ironicamente, rappresentare il 
paradosso dell’assurdo. Fulvio Panzeri

Marco Polillo, IL PONTILE SUL LAGO

Rizzoli, pp. 288, � 19,00
I romanzi di Marco Polillo sono mistery fatti in casa, italiani nell’approccio 
geografico ed emotivo, internazionali nella gestione della trama. Da esperto 
addetto ai lavori, Polillo crea situazioni delittuose in contesti appartati, come in 
questo Il pontile sul lago, che vede protagonista, su tutti, il paesaggio rilassante 
del lago d’Orta. Ma anche a Orta si uccide, visto che sul pontile di fronte alla sua 
villetta viene trovato il cadavere del professore in pensione Gennaro Vattuone, 
atteso invano dai suoi tre coetanei per l’aperitivo in piazzetta. I sospetti sono 
circoscritti e giocano ruoli intimi, ma non sarà semplice dirimere l’intrigo 
per il vicecommissario Enea Zottìa. Vattuone era un tipo duro e rancoroso, 
ma i sospetti che ricadono sul figlio, il notaio Fabio Massimo, non devono 
necessariamente coincidere con un omicidio. E poi, il povero Enea deve anche 
risolvere i suoi problemi d’amore, visto che in arrivo c’è la bella Serena, in 
grado di alleviare le angustie del suo infelice matrimonio con Enza. Sullo sfondo 
pacato del lago, si dipana una vicenda con pochi, suggestivi elementi, facendoci 
capire che il vero giallo non ha bisogno di artifici e stragi efferate per conquistare 
il lettore. Basta un tocco leggero e sapiente, à la Polillo. Sergio Pent

Christos Tsiolkas, LO SCHIAFFO

Neri Pozza, pp. 537, � 18,00 
È un piacevole fine settimana di fine estate, la stagione ideale per un barbecue. 
Difatti tutto sembra procedere amabilmente nel giardino di Aisha e Ector, indiana 
lei, greco lui, tipica coppia mista di questa epoca multietnica in cui il vecchio 
adagio “mogli e buoi dei paesi tuoi” è diventato roba da reazionari cavernicoli. 
Capita però l’imprevisto: tra i tavoli imbanditi di samosa e semi di aneto, un 
bambino irrequieto, per non dire insopportabile, assesta un calcio nello stinco 
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di un invitato, tale Harry, il quale, anziché porgere l’altra tibia, risponde con un 
violento ceffone. Il gesto avrà conseguenze ben più profonde della ragionevole 
censura di un adulto che picchia un ragazzino. Scatenerà reazioni a catena. La 
geometria traballante delle relazioni di tutti i presenti crollerà come un castello 
di carte e ipocrisie, accendendo la miccia di risentimenti e pregiudizi razziali 
inconfessati e mai davvero sopiti. Il dramma si consuma con un ritmo da fiction 
televisiva che gli integralisti del bello stile apprezzeranno a fatica. Ma è così che 
vanno raccontate certe storie e certi personaggi. Senza andare per il sottile. 
Cinquecento pagine che si divorano senza sapere come: anche questo è 
letteratura. Tommaso Pincio

Ilaria Bellantoni, LO CHEF È UN DIO,
Feltrinelli, pp. 189, 13,50 euro
Prendi una donna, trattala male e buttala in cucina. E allora sì, vedrai che non 
t’amerà. Soprattutto se odia cucinare. Se poi è una signora abituata a intingere la 
penna nel veleno e a intervistare rockstar come minimo ci scriverà sopra un libro. 
È quel che è successo a Ilaria Bellantoni, giornalista di costume, auto-esiliatasi 
per un mese nelle segrete di un famoso ristorante milanese. Lo chef è un Dio è 
il suo diario compilato con felicissima grazia e un’oncia di perfidia femminile. Per 
questo, appena è uscito, ha suscitato un uragano di polemiche nelle mangiatoie 
dell’haute-cuisine italica. In poche settimane l’autrice è diventata il bersaglio di 
gastro-freak e cronisti gastronomici che l’hanno definita, nella più affettuosa 
delle ipotesi, la Melissa P della Padella. Perché si è permessa di raccontare 
quel che accade davvero tra i fornelli che contano, dove gli spadellatori sono 
spietate celebrità e i cuochini schiavi della loro vanità. Gente che al posto 
del cuore ha un tegame di ghisa. Come Vito Frolla, il crudele e fascinoso 
protagonista che assomiglia assai a Carlo Cracco. Cucinato per benino in 
un libro spassoso. In fondo trovate anche la ricetta (l’unica) della deliziosa 
torta di mele della Bellantoni. Provatela, pare riesca a meraviglia. A chiunque.
Massimo Poggini

Ben Fountain, FUGACI INCONTRI CON CHE GUEVARA

Edizioni Spartaco, pp. 256, � 13,50
Sono bastati gli otto racconti di questo esordio a consacrare Ben Fountain come 
uno dei giovani talenti più interessanti del panorama letterario statunitense. Se 
il riferimento più evidente nella scrittura di Fountain è Hemingway, molti hanno 
invece scomodato Graham Greene, sia per la scelta delle ambientazioni esotiche 
– Haiti, Myanmar, Sierra Leone, Colombia – sia per l’ironia amaramente british 
che pervade le pagine, a partire dalle trame. Incontriamo così un ornitologo 
fatto prigioniero da un gruppo di strambi rivoluzionari, un soldato che torna a 
casa convinto di essere sposato con una divinità voodoo, due ingenui pescatori 
che scoprono la spiaggia usata dai narcotrafficanti per i loro scambi, un golfista 
indolente che vende la sua anima ai generali birmani, uno scrittore ossessionato 
dal Che, la dipendente di una Ong innamorata di un trafficante di diamanti, e 
così via. In tutti i registri Fountain si rivela scrittore di assoluta brillantezza, ma 
ciò che rende questo libro imperdibile è la sua capacità di utilizzare gli sfondi 
del terzo mondo per mettere ancora più a fuoco l’amarezza di essere americani 
oggi. Enrico Remmert

Alan D. Altieri, UNDERWORLDS. ECHI DAL LATO OSCURO. TUTTI I RACCONTI VOL. 4
Tea, pp. 264, � 12,00
Alan D. Altieri non smette mai di stupire. Sceneggiatore d’eccezione, traduttore 
sopraffino, scrittore di razza torna in libreria con una fenomenale antologia di 
racconti horror. Otto storie oscure e feroci, pregne di violenza, scritte con uno 
stile visionario, affannoso, ritmico, di una potenza evocativa unica nel panorama 
editoriale italiano. Una prosa così impermeabile a ogni moda letteraria da fare 
spavento. Tra i racconti spiccano la versione rinnovata di Scarecrow, Totentanz 
e L’ultimo rogo della Morte Rossa. Il primo è apparso per la prima e unica volta 
in un’antologia Mondadori del 1991 ed è diventato nel tempo un feticcio per gli 
amanti dell’opera di Altieri. Totentanz, invece, è un racconto inedito che sembra 
assumere le movenze di un horror sociale. Contiene – infatti – tutti i crismi 
per gli appassionati del genere ma anche qualcosa in più che gli permette di 
diventare strumento di denuncia: la politica. L’ultimo rogo della Morte Rossa è 
il secondo inedito contenuto da Underworlds, una storia d’horror puro ispirata 
all’inarrivabile maestro Edgar Allan Poe. Dalle prepotenti e affilate fascinazioni 
del poeta italiano dell’Apocalisse un’antologia di racconti del terrore destinata a 
lasciare il segno. Daniele Rubatti

Karl Marlantes, MATTERHORN

Rizzoli, pp. 680, � 25,00 
Montagne ricoperte di una giungla impenetrabile, pioggia pesante, continua, 
che penetra dappertutto. Uomini vestiti di verde che marciano disorientati in 
cerca di un nemico che non si trova mai. Poi dopo ore e ore di pattuglia, e a 
volte le ore possono diventare giorni, si torna alla base. Appesantiti da trenta 
chili di zaino, armi e munizioni i marines strisciano sfiniti dentro un perimetro 
spoglio in cima a qualche cucuzzolo. Poche buche nel terreno che ormai 
considerano la propria casa, attorno filo spinato e spazzatura: tutto il resto 

è stato fatto saltare con l’esplosivo. I soldati di Ho Chi Minh non compaiono 
quasi mai, sono fantasmi lontani. Il vero nemico è il silenzio insondabile degli 
alberi. Ecco lo sfondo di Matterhorn, il romanzo di Karl Marlantes che racconta 
la sofferenza delle truppe americane nella disperata battaglia per controllare 
i territori di frontiera tra il Laos, e i due Vietnam. E quanto quella guerra sia 
rimasta nell’anima degli americani lo dimostra il successo di questo libro negli 
Usa. Ma a fare la differenza tra il libro di Marlantes – che in Indocina c’è stato 
– e tanti altri romanzi e saggi non è il successo. Piuttosto una qualità letteraria 
superiore. Quella raccontata in Matterhorn è una piccola Iliade monsonica. 
L’incubo per i soldati non è tanto il fronte, ma tutto quello che il mondo riversa 
sul fronte. Matteo Sacchi

A.A.V.V. (a cura di L. Salvarani), PROUST E I SUOI AMICI

Medusa, pp. 119, � 14,00 
“Gli amici”, aveva malinconicamente ammesso Proust, “lo sono solo nella dolce 
follia che si prova nel corso dell’esistenza, cui ci prestiamo, sapendola però in 
fondo alla nostra intelligenza simile all’errore di un pazzo che, convinto che i 
mobili siano vivi, parlasse con loro”. Eppure tutta la sua vita è stata segnata da 
un’inesauribile ricerca dell’amicizia. Gli aristocratici, altere e raffinate carte da 
gioco di un solitario irrisolto, erano indubbiamente i più amati. Ma erano anche 
i più distanti, nella loro fedeltà ai rituali di frivolezza, e i più turbati dalla sua 
omosessualità. Ma sono gli altri, da Cocteau a Morand, quelli più simili, anche 
se in miniatura, allo scrittore asserragliato nella sua fortezza di sughero, a farlo 
rivivere. Gli unici in grado di intuirne l’abissale intelligenza, a ricevere le sue 
confidenze: “La musica è stata una delle grandi passioni della mia giovinezza. 
Mi ha dato delle gioie e delle certezze incomparabili, la prova che esiste 
qualcos’altro, oltre il nulla in cui le generazioni affondano una dopo l’altra”. 
Morand faceva vedere ai visitatori la foto di Proust sul letto di morte. “L’ho fatta 
io. Il negativo mi è bruciato tra le mani mentre lo stampavo. Ma guardate quegli 
occhi da visionario: lo divorano tutto”. Giuseppe Scaraffia

Élisabeth Gille, MIRADOR. IRÈNE NÉMIROVSKY MIA MADRE

Fazi, pp. 350, � 18,00
Per scrivere l’autobiografia di Irène Némirovsky Élisabeth Gillle ha aspettato di 
compiere cinquant’anni. L’ultimo ricordo della madre risaliva a quarantacinque 
anni prima, a un pomeriggio del ’42, quando fu arrestata perché ebrea. Un 
mese dopo moriva a Auschwitz. Lasciava due bambine, un marito che avrebbe 
fatto la sua stessa fine, e Suite francese, il capolavoro incompiuto chiuso in 
una valigia. Le due figlie si salvarono grazie a una governante che le nascose 
in un convento. Élisabeth e Denise Epstein reagirono al lutto con la rabbia. Per 
decenni si chiesero perché una donna famosa e ricca non avesse abbandonato 
la Francia occupata per mettersi in salvo in America con la famiglia. Dopo la 
rabbia, la rimozione. Ma nel Dna di Élizabeth c’era il germe della scrittura e 
quando seppe che un editore francese aveva commissionato una biografia 
della madre decise di scriverla lei. È nato così Mirador, una strana biografia. 
Scritta in prima persona. Emotiva e trascinante come un romanzo, soprattutto 
nella ricostruzione dei primi vent’anni in Russia. Irène era nata a Kiev nel 1903 
e aveva vissuto a San Pietroburgo fino al 1920 quando fuggì in Francia dove 
conobbe il successo e la morte a trentanove anni. Brunella Schisa
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Samuel usa parole che suonano. Le usa per passione, e per piacere. Le usa 
per mestiere. Da almeno una quindicina d’anni. Da quando – prima nella 
sua Torino, poi in tutta Italia – si cominciò a dire “vado a sentire i Subsonica”. 
Ecco, andare a sentire i Subsonica vuol dire soprattutto fare i conti con le 
parole di Max Casacci, Luca Ragagnin e Samuel Umberto Romano, classe 
1972, voce ghigno e cappellino di una band che quando si studierà il rock a 
scuola c’avrà un capitolo tutto suo nei libri di testo. 
Per quelli della mia età, quelli tra i trenta e i quaranta, quelli che hanno 
attraversato il troppo vuoto degli anni Novanta e il troppo pieno degli 
Zerozero, Samuel e i Subsonica sono stati una presenza costante: erano 
sui palchi scassati dei centri sociali e tra i fiori del Festival di Sanremo e 
nelle discoteche di Riccione. E le cose che sono sempre lì, sempre con 
te, sono le più difficili da raccontare. Così, riuscire a presentarvi questo 
Mio angelo guerriero, cercando di scattargli una fotografia che non sia né 
troppo presuntuosamente sfocata né troppo banalmente nitida, mi sembra 

Subsonica

Ti ho incontrato per caso, come un angelo guerriero sei 
arrivata a distruggere tutto. 
Le luci delle macchine sfrecciano sul muro, entrano dalle 
persiane e ridisegnano la stanza come raggi laser di 
bellissime astronavi.
Non so nemmeno se verrai ma io ti aspetto lo stesso.
Inizio così a riordinare nervosamente la stanza, piego i 
vestiti, allineo le cose, i pensieri, le ferite. Cerco di darmi un 
tono, ma non ci riesco.
La musica, le luci tutto è a posto.
I laser aumentano il loro flusso, la stanza è ora invasa da 
una battaglia che sconfina, e osservando queste evoluzioni 
mi rendo conto che io ci sono già stato, qui.
Una notte di qualche anno fa, dopo un concerto tre giovani 
donne mi rapirono per portarmi in paradiso. Qui.
Quello che oggi mi sembra l’inferno qualche anno fa era un 
paradiso, umido, dolce, morbido.
L’ultima sponda di realtà da dove salpare per dimenticare 
tutto.
Prima però andammo in spiaggia, ci spogliammo, era una 
di quelle notti in cui i vestiti ti volano via senza peso, tutto 
accadeva intorno a noi e noi eravamo tutto.
In acqua ci raccontammo chi eravamo e dove stavamo 
cercando di andare, e i miei racconti risplendevano nel 
vento come le opere d’arte sotto i neon.
I loro occhi pendevano dalle mie labbra, sapevo che di lì a 
poco saremmo finiti tutti nello stesso letto.
Quella notte arrivammo fino a qui, in questa stessa stanza 
d’albergo.
Fuori l’Emilia Romagna risplendeva come un diamante, 
a metà degli anni Novanta era l’unico posto in cui ti 
capitavano certe cose, l’unico luogo così profondo e denso 
dove potersi dimenticare. Nello stesso modo i fari delle 
macchine disegnavano i muri, e noi ridendo dinoccolati 
raggiungemmo il letto, la mia bocca ancora cantava, mentre 
le loro baciavano e assaporavano ogni parte del mio corpo 
sudato.
Intrecciati ci regalammo la vita con bontà infinita, 
nessuno fuori metrica, nessuno fuori tempo, tutti e quattro 
armonizzati in una sinfonia. Tutti quanti coscienti del fatto 
che dopo questa notte non ci saremmo più rivisti.
Vorrei poter dimenticare.
Dimenticarmi di tutti quei momenti. Fanno più male di un 
coltello ora, è come se tutta la leggerezza di quei giorni 
tornasse indietro con un peso specifico enorme.
Il lento defluire delle cose mi ha portato fino a qui, ad 
aspettare te. 
Il mio angelo guerriero arrivato a distruggere tutto.
Sono sdraiato nel letto da ore ormai mentre i raggi laser 
rallentano, la loro battaglia non è più così incredibile ora, 
non riescono più a incantarmi e inizio a credere che forse 
non verrai.

un compito quasi impossibile.
Una cosa, però, posso dirla per certo: a Samuel piace suonare le sue 
parole anche fuori casa. In posti meno comodi di quel palcoscenico che 
ormai conosce centimetro per centimetro. Si spiegano solo così i molti 
progetti paralleli (Motel Connection, Krakatoa), le tante collaborazioni 
(davvero tante…) e, ultimo, ma solo in ordine di tempo, il “discorso di 
carta” che parte proprio ora, proprio dalle parole inedite che trovate qui 
sotto: un’autobiografia che si potrà leggere tutta solo l’anno prossimo (la 
pubblicherà Mondadori, nel 2012). In questo primo assaggio Samuel ci 
accompagna nell’inizio di serata dell’ex rockstar conosciuta come Drago 
ed evoca un mondo di “discolabirinti” romagnoli in cui sembra di sentire 
l’eco della prosa schietta di Pier Vittorio Tondelli. Poi… Poi, ci lascia lì, con 
in bocca il sapore troppo forte del Negroni e quello troppo trasparente 
dell’MDMA. Dice solo “(to be continued)”. E io posso solo chiedervi di 
credergli. (Massimiliano Ferramondo)

Fa ancora più male pensare che potevo gettarmi tra le 
braccia di qualche “bella passante” e cercare di estinguere i 
pensieri, invece ho deciso di venire in albergo ad aspettarti, 
sapendo perfettamente che non saresti arrivata. Mi sento 
come l’illuso di Via del campo che va dalla sua puttana a 
pregarla di maritare.
“Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente.” 
Ecco! Il mio è sordo, forse non ha le orecchie, o 
semplicemente le sta usando per qualcun altro.
La battaglia è finita, niente più raggi laser e astronavi sul 
muro, è tardi e le auto sono già tutte infilate nei parcheggi 
delle discoteche, è sabato sera e la riviera sta per 
esplodere.
In un rigurgito post-rock recupero la roba che ho comprato 
ieri dal Robby, il mio spacciatore di zona, ne inalo un po’.
Devo uscire.
Scendo e mi trovo in mezzo all’ultima ondata di famiglie 
che tornano verso i loro alloggiamenti, in un tripudio di 
bancarelle colorate, giocattoli colorati, negozi di scarpe 
colorati, profumi, asciugamani della coca-cola e infradito 
di gomma. Sembra che non abbiano un cazzo da dirsi, 
camminano affiancati e non si guardano nemmeno. Ma 
come si fa ad andare in vacanza con uno con cui non hai 
un cazzo da dirti?
Forse all’inizio è diverso, forse all’inizio di quella malattia 
chiamata famiglia le persone sono accese, innamorate, poi 
smettono semplicemente di parlarsi.
Io non voglio diventare così, preferisco essere quella merda 
di ex rockstar sfigata che sono diventato, e dopo aver fatto 
girare le palle a tutte le donne che hanno avuto a che fare 
con me, sei arrivata tu. 
Il mio bellissimo angelo guerriero arrivato dal nulla a 
distruggere tutto.
Il viale del tramonto però lo immaginavo diverso, meno 
colorato, questo è accecante e la tristezza del circo si fonde 
con il mio umore, un misto di umiliante assuefazione a me 
stesso che non accetta di essere finito.
Ho sete, entro in un bar e ordino un Negroni sbagliato, 
quello per cui il barista fa finta di sbagliarsi e ti mette ancora 
più alcol di quanto non c’è ne sia già in un Negroni. Poi mi 
aggiro per il locale cercando di essere riconosciuto.
Cammino annoiato tra i tavolini fingendo di cercare 
qualcuno, pensando al mio angelo guerriero, cioè l’unica 
cosa in grado di darmi un po’ di luce ora, e sento una voce 
dietro di me.
A: “ Ehi, hai visto chi è quello?”
B: “No chi è?”
A: “Si chiama Drago era famoso negli anni Novanta me lo 
ha fatto vedere mio padre su Youtube un po’ di tempo fa.”
B: “E chi cazzo è?”
A: “Una volta spaccava, faceva musica elettronica poi 
l’hanno beccato con della droga ed è finito in gabbia.”

B: “Ma va’!”
A: “Che sfigato.”
La situazione sta diventando sempre più umiliante ma il mio 
angelo guerriero morde dentro e questa notte non posso 
passarla da solo.
Mi giro di scatto e chiedo una sigaretta. Ma ottengo solo del 
tabacco Pueblo, cartina e filtro.
Mentre mi preparo una sigaretta inizio le manovre.
La tecnica dell’aggancio.
È sempre stato il mio forte, quando capitavo da solo in 
qualche città per fare promozione la sera andavo per locali 
cercando di farmi riconoscere e agganciarmi a qualche 
gruppo di ragazzi del luogo per fare serata con loro. Alla 
fine mica si può rifiutare a una rockstar una serata da 
rockstar, no?
D: “Che fate ragazzi? Andate a ballare stasera?”
A: “Ovvio, che cazzo vuoi fare, di altro, qui il sabato sera.”
Negli anni ho capito che con i più giovani devi lasciare che 
parlino loro, non so per quale motivo ma dopo un po’ si 
lasciano andare e diventano degli agnellini. 
A: “Senti un po’, ma tu sei Drago quel tipo degli anni 
Novanta?”
D: “Sei piccoletto per ricordarti certe cose, comunque sì 
baby sono io… roba forte!”
I ragazzi scoppiano in una risata, me li sto lavorando bene. 
Tutto sembra funzionare come una volta eppure io mi sento 
un vecchio dinosauro che sta grattando il fondo del barile.
B: “Sei forte nonno, che cazzo ci fai tutto solo qui in mezzo 
al bordello, non dovresti essere a mettere a letto i nipotini?”
Continuano a ridere.
D: “Loro li ho già addormentati con un po’ di Md, adesso ne 
stavo cercando per me.”
La droga è sempre un argomento valido con questi 
teppistelli.
Il gioco è fatto.
In breve divento la novità della nottata, in un luogo dove 
tutto è sempre uguale nei secoli dei secoli. 
Racconto qualche storiella criminale appresa qua e là 
spacciandola per un trofeo di galera, e neanche un’ora 
pendono tutti dalle mie labbra come se fossi un cazzo di 
incantatore di piccoli fottuti serpentelli.
Sono sempre stato bravo in queste stronzate.
Una volta un amico mi disse:
“Quando c’è da baccagliare tu diventi un cazzo di 
Nietzsche”.
Ovviamente all’epoca funzionava sempre, oggi molto meno. 
Per l’esattezza non funziona più con i ragazzi di una certa 
età, quelli giovani, qualche dinosauro rugoso e malinconico 
mi riconosce ancora, ma quelli mi annoiano, sono troppo 
vecchi per me e non hanno mai droghe da offrire.

(to be continued)      
Samuel

MIO ANGELO 
GUERRIERO




