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L’appuntamento con Satisfiction è anche:

tutti i giorni sul blog satisfiction.menstyle.it, Facebook (gruppo Satisfiction: per essere 
informati di tutte le novità del blog), MySpace, su Satisfiction.it (dove è possibile abbonarsi 
e ricevere Satisfiction direttamente a casa).
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Afterhours / Edgar Allan Poe / Jonathan Ames / Paul Auster / Tullio Avoledo / Jesse Ball 
/ Francesco Bonami / William Burroughs / Baustelle / Michael Chabon / Albert Camus / 
Massimo Carlotto / John Cheever / Piero Chiara / Piero Colaprico / Lucio Dalla / Giancarlo 
De Cataldo / Paolo Colagrande / Erri De Luca / Luca Di Fulvio / Charles Dickens / Ignino 
Domanin / John Donne / John Dos Passos / Giangiacomo Feltrinelli / Carlo Emilio Gadda 
/ William Gass / Giuseppe Genna / Simon Ings / Jovanotti / Joe Lansdale / Jonathan 
Lethem / Andrea Kerbaker / Barry Lopez / Jack London / Valerio Magrelli / Curzio 
Malaparte / Luca Mastrantonio / Enrique Vila-Matas / Raul Montanari / Bruno Morchio 
/ Tommaso Pincio / Rossella Postorino / Federico Romncoroni / Daniela Rossi / James 
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Elia Kazan, regista 5 volte Premio Oscar di film come Fronte del Porto o Un tram che 
si chiama desiderio, in quel capolavoro assoluto che è il suo romanzo Il compromesso 
annota: “Non scrivo per divertire, ma per disturbare. Credo che la letteratura sia in grado, 
anche in modo indiretto, di disturbare: cioè di cambiare un mondo che se lo accetti così 
com’è sei come minimo un idiota”. 
Questo è ciò in cui crediamo noi di Satisfiction: senza presunzione, che lasciamo ad 
altri, vogliamo creare per disturbare. Vogliamo disturbare un mondo che da adulto si 
sta trasformando in adulterato e un’editoria che sta diventando da parata. Le veline 
d’inchiostro si sono trasformate in starlette d’inchiostro sempre pronte a mostrarsi e 
svendersi alla prima passerella di carta. 
Un mondo conformato: ma la letteratura non era libertà? Non mirava all’orologeria 
dell’anima? Non credeva più alla sostanza che alla forma?
La letteratura caramellata di oggi, che accetta il mondo così com’è, rischia di far 
estinguere il lettore e di far crollare, con il proprio perbenismo più becero e per nulla 
lungimirante, gli spiriti più creativi, recettivi e rabbiosi per questo mondo che più che 
girare sembra rotolare. Noi di Satisfiction cerchiamo di fare quello che possiamo. Scrittori, 
critici, giornalisti, dal geniale grafico elegante e volutamente minimalista Lorenzo Butti 
all’editore Paolo Cioni di Mattioli 1885 a Gian Carlo Soresina, direttore editoriale che ci 
incoraggia con la sua competenza, pazienza e generosità non solo d’animo; dalle librerie 
FNAC e FELTRINELLI alle librerie indipendenti che ci distribuiscono gratuitamente. 
E’ raro: significa voler creare qualcosa insieme. Tutti con estrema passione siamo sulle 
barricate. Lanciamo molotov di inchiostro, contenti di trovare lettori sempre più attenti e 
vicini. Un editoriale dovrebbe presentare il numero: ma quello potete farlo da soli. Potete 
anche scriverlo negli spazi bianchi o mandarcelo per mail. Il resto è tutto nero su bianco. 
Non mettiamo all’indice ciò che si può soltanto leggere e capire. Siamo al numero 7 e 
ne siamo contenti: ringraziando tutti i grandi artisti che hanno collaborato alla riuscita di 
questo nuovo Satisfiction. Una rivista, che come amiamo ripetere sempre, è gratuita ma 
speriamo mai scontata. 
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Raymond Carver, sicuramente lo scrittore di racconti più influente in America nella 
seconda metà del 20 ° secolo, fa la sua prima apparizione, nella biografia estesa 
e talvolta estenuante di Carol Sklenicka, nei panni di un bambino di 3 o 4 anni, da 
tenere al guinzaglio. “Beh, certo, ero costretta a tenerlo al guinzaglio”, dichiarò sua 
madre, Ella Carver, molto tempo più tardi - e apparentemente senza ironia. La signora 
Carver potrebbe avere avuto l’idea giusta. Come gli ubriaconi, pieni di incertezze, dei 
ceti medio-bassi che popolano i suoi racconti, Carver non è mai sembrato sapere 
dove fosse e perché si trovasse lì. La sua figura mi fa sempre venire in mente un 
passo del romanzo “Ghost Story” di Peter Straub: “L’uomo si limitava a guidare, 
turbato dalla telenovela infinita delle vite dei miserabili americani.”
 
Nato in Oregon nel 1938, Carver ben presto si trasferì con la famiglia a Yakima,a 
Washington Nel 1956, i Carver si spostarono a Chester, in California. Un anno più 
tardi, Carver e un paio di amici si ubriacavano in Messico. In seguito gli spostamenti 
si fecero sempre più frequenti: Paradise in California, Chico in California; Iowa City, 
Sacramento, Palo Alto, Tel Aviv, San Jose, Santa Cruz, Cupertino, la contea di 
Humboldt. . . e così arriviamo fino al 1977, anno in cui Carver bevette il suo ultimo 
drink.
 
Nella maggior parte di questi primi anni di vagabondaggio senza sosta, trascinò 
con sé i due figli e la più che paziente moglie Maryann - l’eroina più celebrata del 
racconto della Sklenicka - come se fossero barattoli di latta legati al paraurti di una 
vecchia carcassa che nessun concessionario di auto sano di mente avrebbe mai 
trattato. Non c’è da meravigliarsi che i suoi amici lo soprannominassero Cane che 
Corre. O che, quando sua madre lo portava in giro per il centro di Yakima, lo tenesse 
al guinzaglio.
 
Brillante e pieno di talento com’era, Ray Carver fu anche distruttivo, il classico 
bevitore incallito che quando tocca il fondo, comincia a scavare. Un assiduo 
frequentatore della Anonima Alcolisti sa bene come gli ubriachi del genere di Carver 
siano maestri nel praticare questa sorta di cura geografica, rifiutandosi di ammettere 
che se tu metti un alcolizzato privo di autocontrollo su un aereo in California, sarà 
sempre un alcolizzato privo di autocontrollo a scendere a Chicago. O nello Iowa. O 
in Messico.
 
E fino alla metà del 1977, Raymond Carver era fuori controllo. Mentre insegnava 
allo Iowa Writers’ Workshop, lui e John Cheever divennero compagni di bevute. 
“Io e lui non facevamo altro che bere,” disse Carver a proposito di quel semestre 
autunnale del 1973. “Non credo che nessuno di noi abbia mai tirato fuori dalla 
custodia la propria macchina da scrivere.” Siccome Cheever non aveva l’auto, era 
Carver a fornire il mezzo di trasporto nelle loro scorribande alcoliche, due volte 
a settimana. Gli piaceva arrivare al negozio di liquori proprio mentre l’impiegato 
stava aprendo per iniziare la giornata. Cheever annotò nel suo diario che Carver 
era “un uomo molto gentile.” Era anche un alcolizzato irresponsabile, che spesso 
usciva dai ristoranti senza pagare il conto, sebbene molto probabilmente sapesse 
che poi toccava sempre alla cameriera di turno rimborsare il proprietario per questi 
clienti che avevano il vizio di mangiare e volatilizzarsi. Dopo tutto, anche sua moglie 
lavorava ai tavoli per poterlo mantenere.

La cosa più bella di Stephen King è sentirlo parlare di scrittori, della sua professione, del suo lavoro. Ho sempre pensato 
che fra le sue pagine migliori, oltre ai racconti e a romanzi splendidi come “Mucchio d’ossa”, ci siano i brevi paragrafi che 
spesso scrive per introdurre un suo libro. Impressione confortata dalla lettura del suo bellissimo “On Writing”. Come molti 
altri grandi autori King ama parlare della scrittura e della vita di altri scrittori. Sembra quasi che questo sia un procedimento 
necessario, un atto di umiltà che è nello stesso tempo ricerca dei segreti del processo creativo. È la stessa molla che spinge 
Bob Dylan ad andare a visitare la casa d’infanzia di Neil Young e Philip Roth la Praga di Kafka. I grandi autori vivono spesso 
di ‘miti letterari’ o musicali. Non sono sicuro che Raymond Carver rientri fra i miti letterari di King (come invece Philip Roth o 
Bernard Malamud) ma è interessante sentirlo parlare della biografia di Carver scritta da Carol Sklenicka e pubblicata negli 
Stati Uniti alla fine del 2009. E’ interessante soprattutto vedere cosa ne pensa di quelle che lui definisce “crudeltà letterarie”: 
le correzioni apportate dall’editor Gordon Lish ai manoscritti di Raymond Carver. 
King è totalmente contro Lish e dalla parte di Carver. Diversa, invece, la sua interpretazione del Carver uomo.
Ma in questo articolo King si sofferma anche su un’autrice: Carol Sklenicka. Ho conosciuto Carol quando ho iniziato 
a lavorare allo Stanford Book grazie a Chuck Kinder. A quel tempo lei stava ancora completando la sua monumentale 
biografia di Carver, per la quale ha sentito e intervistato centinaia di autori, amici, colleghi.
Il suo lavoro ha seguito lo stesso percorso di quello di Scott Donaldson, che iniziando a studiare il rapporto Hemingway-
Fitzgerald da amante dell’opera di Hemingway, ha scoperto molti lati oscuri dell’autore di “Addio alle armi”, finendo per 
elaborarne un ritratto non proprio elogiativo. Anche la Sklenicka parte come appassionata dell’opera di Carver, ma finisce 
per presentarci un personaggio spesso contraddittorio e fallimentare. (Introduzione e traduzione di Nicola Manuppelli)
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Fu Maryann Burk Carver che portò il pane a casa in quei primi anni, mentre Ray 
beveva, pescava, andava a scuola e cominciava a scrivere quelle storie che una 
generazione di critici e di insegnanti avrebbero erroneamente catalogato sotto il 
nome di “minimalismo” o “realismo sporco.” Il talento per la scrittura spesso corre 
lungo un proprio sentiero ben delineato (come le “Raymond Carver: Collected 
Stories” nel catalogo della Library of America attestano); ma quegli stessi scrittori le 
cui opere brillano di acume e mistero spesso sono mostri ben più prosaici a casa.
Maryann Burk incontrò l’amore della sua vita - o la sua nemesi, Carver sembra 
essere stato entrambi - nel 1955, mentre lavorava al bancone di una caffetteria a 
Union Gap, Washington. Aveva quattordici anni. Quando lei e Carver si sposarono, 
nel 1957, le mancavano due mesi al suo diciassettesimo compleanno ed era incinta. 
Prima di compiere 18 anni, scoprì di essere incinta di nuovo. Per i successivi 
venticinque anni, mantenne Ray facendo la cameriera, la direttrice di sala in un 
ristorante, la venditrice di enciclopedie porta a porta e l’insegnante. All’inizio del 
matrimonio, impacchettò frutta per due settimane per permettere a lui di acquistare 
la sua prima macchina da scrivere.
 
Era bella; lui era grosso, possessivo e talvolta violento. Secondo il punto di vista di 
Carver, le proprie infedeltà non scusavano quelle di lei. Quando Maryann si concesse 
un “flirt alcolico” a una cena nel 1975 - al termine della quale l’alcolismo di Carver 
aveva raggiunto i suoi massimi livelli – lui la colpì sopra la testa con una bottiglia di 
vino, rompendole un’arteria vicino all’orecchio e quasi uccidendola . “Aveva bisogno 
di ‘una illusione di libertà ‘” scrive la Sklenicka, “ma non poteva sopportare l’idea di 
lei con un altro uomo.” E ‘uno dei pochi punti nella sua ammirevole biografia dove la 
Sklenicka mostra vera simpatia per la donna che sostenne Carver e che sembra che 
avere mai smesso di amarlo.
 
Sebbene la Sklenicka mostri qualcosa di simile a timore reverenziale per Carver 
scrittore, e capisca chiaramente l’influenza deformante che l’alcol ha avuto sulla sua 
vita, sembra quasi non voler emettere giudizi quando si tratta di parlare di Carver 
ubriaco molesto e ingrato (se non, a volte, addirittura pericoloso) marito. Cita la 
scrittrice Diane Smith ( “Letters From Yellowstone”), quando dice: “C’è stata una 
generazione di uomini cattivi”, e si limita quasi solo a questo. Quando cita Maryann 
che parla di se stessa come di una “Cenerentola letteraria, che vive in esilio per 
il bene della carriera di Carver”, la prima signora Carver viene presentata come 
l’ennesima ex-moglie piagnucolante, piuttosto che come la sostenitrice forte e fedele 
che senza dubbio era. Ray e Maryann rimasero sposati per 25 anni, e fu in quegli 
anni che Carver scrisse la maggior parte della sua opera. Il tempo passato con la 
poetessa Tess Gallagher, la sola altra donna significativa della sua vita, fu meno 
della metà.
 
Tuttavia, fu Tess Gallagher a sfruttare i vantaggi personali della recuperata sobrietà 
di Carver (lui bevette il suo ultimo bicchiere un anno prima della loro relazione) e 
quelli finanziari. Nel corso del procedimento di divorzio, l’avvocato di Maryann le 
disse - questa cosa mi ossessiona e in qualche modo macchia il mio godimento 
nel leggere i racconti di Carver - che senza un accordo dignitoso, la vita di Maryann 
Burk Carver dopo il divorzio sarebbe stata “come una borsa piena di maniglie che 
non aprono nessuna porta. “

La risposta di Maryann fu, “Ray dice che mi invierà dei soldi ogni mese, e io gli 
credo”. Carver mantenne quella promessa, anche se non senza una buona dose 
di lamentele. Ma quando morì nel 1988, la donna che si era occupata di farlo tirare 
avanti scoprì che era stata tagliata fuori dalla ripartizione dei successivi diritti 
delle sempre più popolari raccolte di racconti di Carver. Solo i risparmi di Carver 
ammontavano quasi a 215.000 $ al momento della sua morte; Maryann ottenne 
circa 10.000 dollari. La madre di Carver ancora meno: all’età di 78 anni, viveva negli 
alloggi pubblici a Sacramento e si guadagnava da vivere come aiutante “nonna” 
in una scuola elementare. La Sklenicka non chiama tutto questo un trattamento 
meschino, ma sono felice di farlo io per lei.
 
È in quanto cronaca della crescita di Carver come scrittore che il libro di Carol 
Sklenicka ha un’inestimabile valore, in particolare dopo che la carriera di Ray si 
incrociò con quella dell’editore Gordon Lish, il sedicente “capitan Fiction.” Tutti i lettori 
che mettono in dubbio l’influenza nefasta di Lish sui racconti di “Di cosa parliamo 
quando parliamo d’amore” potrebbero pensarla in modo diverso dopo aver letto il 
racconto rivelatore della Sklenicka su questo rapporto difficile e, in ultima analisi, 
velenoso. Coloro che ancora non ne fossero convinti, potrebbero leggere le storie 
corrispondenti in “Principianti”, ora disponibile nella sublime e da tanto tempo attesa 
edizione tascabile delle “Raymond Carver: Collected Stories.”
 
Nel 1972, Lish cambiò il titolo del secondo racconto pubblicato da Carver su Esquire 
secondo – sul quale eseguì un editing pesantissimo - da “I chilometri sono effettivi?” 
(interessante e misterioso) a “Che cosa vuole?” (noioso). Quando Carver, ansioso 
di vedere le sue opere pubblicate per un pubblico più vasto, decise di accettare le 
modifiche, Maryann lo accusò “di essere una puttana, di vendersi all’estabilishment.” 
John Gardner una volta aveva detto a Carver che l’editing non era negoziabile. 
Carver avrebbe potuto accettarlo – la maggior parte degli scrittori che è disposta 
a sottoporsi al processo di editing, lo fa - ma i cambiamenti di Lish erano ampi e 
profondi. Carver intuì che “la pubblicazione su una rivista così importante valeva la 
pena di un compromesso”. Lish, che aveva cercato invano di modificare Leonard 
Gardner (che avrebbe continuato a scrivere “Fat City”) in modo egualmente pesante, 
ebbe la meglio su Carver. Fu solo l’anticipo.
 
Gordon Lish è stato un buon editor? Senza dubbio. Curtis Johnson, l’editor che 
presentò Lish a Carver, sostiene che Lish aveva un “gusto infallibile per la fiction.” 
Ma, come Maryann temeva, fu - nel caso di Ray Carver, perlomeno - molto più bravo 
nella scoperta piuttosto che nei suoi sviluppi. E con Carver, ottenne ciò che voleva. 
Forse sentiva una debolezza fondamentale alla base di Carver ( “persone alla 
mano” le si chiama nei centri di recupero alcolisti). Forse fu la visione stranamente 
elitaria che sembra aver avuto della scrittura di Carver, che generava personaggi 
“grossolanamente inetti” e parlava delle “loro palesi ignoranze, di cui Carver stesso 
non si rendeva conto.” Questo non gli impedì di prendersi il merito per il successo di 
Carver; si dice che Lish si vantasse del fatto che Carver fosse una sua “creatura”, e 
sul retro della sovracopertina di “Vuoi star zitta, per favore?” (1976), il primo libro di 
racconti di Carver, non troviamo la foto di Raymond Carver, ma il nome di Gordon 
Lish. 

Il racconto che la Sklenicka fa dei cambiamenti che furono apportati al terzo libro 
di racconti di Carver, “Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore” (1981), è 
meticoloso e straziante. C’erano, dice lei, tre versioni: A, B e C. La versione A era 
il manoscritto che Carver aveva presentate. Era intitolato “Con tanta di quell’acqua 
a due passi da casa.” Il B era il manoscritto che Lish inizialmente aveva rispedito a 
Carver. Aveva cambiato il nome della storia “Principianti” in “Di che cosa parliamo 
quando parliamo d’amore”, e questo era diventato il nuovo titolo del libro. Sebbene 
Carver fosse turbato da questo, comunque sottoscrisse un contratto vincolante (e 
senza il supporto di un agente) nel 1980. Poco dopo, la versione C - la versione che 
la maggior parte dei lettori conosce - giunse sulla scrivania di Carver. Le differenze 
tra B e C lo lasciarono “senza parole”. “Aveva esortato Lish a correggere a matita i 
suoi racconti,” scrive la Sklenicka. “Non aveva previsto. . . una mannaia da macellaio. 
Insicuro di se stesso, Carver aveva smesso di bere solo da tre anni, dopo due decenni 
di sbronze; la sua corrispondenza con Lish, riguardo alle imponenti modifiche fatte al 
proprio lavoro, oscillava fra l’adulazione strisciante (“ sei fantastico, sei un genio “) e il 
pregarlo apertamente di tornare alla versione B. Ma non servì a nulla. Secondo Tess 
Gallagher, Lish disse per telefono a Carver che si rifiutava di ripristinare la versione 
precedente, e se Carver non capì tutto il resto, perlomeno capì che Lish deteneva il 
potere di “accesso alla pubblicazione.”
 
Questa scelta obbligata è il cuore pulsante di “Raymond Carver: vita di uno 
scrittore.” Ogni scrittore potrebbe chiedersi che cosa avrebbe fatto in un caso del 
genere. Certamente io me lo sono chiesto; nel 1973, quando il mio primo romanzo 
venne accettato per la pubblicazione, mi trovai in una situazione simile: giovane, 
ubriaco cronico, mi sforzavo di mantenere una moglie e due figli, scrivendo di notte, 
sperando in una opportunità. L’opportunità arrivò, ma fino a quando non ho letto il 

libro della Sklenicka, ho pensato che fosse l’anticipo di 2.500 dollari che Doubleday 
pagò per “Carrie.” Ora mi rendo conto che forse fu non imbattermi in un editor come 
Gordon Lish.
 
Basta dare uno sguardo ai racconti contenuti in “Principianti”, confrontandoli con 
quelli in “Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore” per vedere il più ovvio 
dei cambiamenti: la prosa in “Principianti” è costituita da blocchi densi di narrazione 
interrotta da scoppi di dialogo; in “Di che cosa parliamo” c’è così tanto spazio 
bianco che alcuni racconti (“Dopo i jeans” per esempio), sembrano quasi capitoli 
di un romanzo di James Patterson. In molti casi, l’uomo che non permise agli 
editor di cambiare il proprio lavoro sventrò quello di Carver Su questo argomento 
la Sklenicka si fa portavoce di un’indignazione che invece non ha mostrato o non 
è stata in grado di mostrare a favore di Maryann, definendo l’editing di Lish una 
“usurpazione” di Carver. Lish ha imposto il proprio stile sui racconti di Carver, e il 
cosiddetto minimalismo di cui Carver è accreditato fu in realtà opera della mano di 
Lish. “Gordon. . . giunse al punto di pensare di sapere tutto,” dice Curtis Johnson. “E 
la cosa divenne dannosa.”
 
La Sklenicka analizza molti dei cambiamenti, ma un lettore avveduto può benissimo 
prendere la raccolta “Collected Stories” e vederli da solo, o da sola. Due degli esempi 
più sconcertanti sono “Se così ti piace” ( “Dopo i jeans” in “Di che cosa parliamo”) e 
“Una cosa piccola ma buona” ( “Il bagno” in “Di che cosa parliamo”).
 
In “Se così ti piace,” James e Edith Packer, una coppia avanti negli anni, arrivano 
nella sala bingo locale e scoprono che i loro posti abituali sono stati occupati da una 
giovane coppia di hippy. Peggio ancora, James vede che il giovane sta imbrogliando 
(sebbene non sia lui a vincere ma la sua ragazza). Ad un certo punto della serata, 
Edith sussurra al marito che sta “perdendo sangue”. Più tardi, tornati a casa, lei gli 
dice che l’emorragia è grave, e dovrà andare dal medico il giorno seguente. A letto, 
James si sforza di pregare (un modo per sopravvivere che sia James che il suo 
inventore hanno appreso negli riunioni giornaliere della Anonima Alcolisti), prima 
esitante, poi “inizia a borbottare parole ad alta voce e a pregare sul serio. . . . Pregò 
per Edith, affinché Tutto andasse bene.” Le preghiere non portano sollievo fino a che 
non comincia a pensare alla coppia di hippy, mettendo da parte i suoi precedenti 
sentimenti amari. La storia si conclude con una nota di speranza conquistata a fatica: 
“ ‘Se così ti piace ‘, disse nella sua nuova preghiera per tutti loro, i vivi e i morti”. Nella 
versione modificata di Lish, non ci sono preghiere e quindi non c’è nessuna epifania 
- solo un marito preoccupato e risentito che vuole raccontare a quegli irritanti hippy 
quello che accade “dopo i jeans,” dopo il tempo dei giochi. È una riscrittura totale, ed 
è un imbroglio.
 
Il contrasto tra “Il bagno” (nell’edizione di Lish) e “Una cosa piccola ma buona” (nella 
versione di Carver spogliata di editing) è ancora meno gradevole. Per il compleanno 
di suo figlio, la madre di Scotty ordina una torta di compleanno che non sarà mai 
mangiata. Il ragazzo viene investito da un’auto mentre torna a casa da scuola e 
finisce in coma. In entrambe le storie, il pasticciere fa telefonate di sollecito alla 
madre e a suo marito, mentre il figlio è sul punto di morire in ospedale. Il pasticciere 
di Lish è una figura sinistra, simbolo della inevitabilità della morte. L’ultima volta che 
lo sentiamo è al telefono, che ancora pretende di essere pagato. Nella versione di 
Carver, la coppia - che qui sono davvero personaggi e non ombre – va a trovare 
il pasticciere, che si scusa per la sua crudeltà involontaria quando capisce la 
situazione. Offre ai genitori in lutto caffé e panini caldi. I tre personaggi fanno questa 
sorta di comunione insieme e parlano fino al mattino. “Mangiare è una piccola ma 
buona cosa in un momento come questo”, dice il pasticciere. Questa versione ha 
una simmetria soddisfacente che manca alla versione ridotta di Lish manca, ma ha 
qualcosa di più importante: ha un cuore.
 
“Lish fu in grado. . . di creare un pupazzo di neve da un cumulo di neve” dice la 
Sklenicka riguardo alla sua versione dei racconti di Carver, ma non è una  grande 
metafora. Fa di meglio quando, parlando dei cambiamenti di Lish in un passo di 
“Loro non sono tuo marito” (in “Vuoi star zitta, per favore?”), sottolinea che la 
versione di Lish è “più cattiva, più grossolana e in qualche modo sminuente per 
entrambi i personaggi.” Carver stesso esprime questo concetto in modo migliore. 
Quando il narratore di “L’avventura” affronta finalmente il fatto di non avere alcun 
amore o conforto da dare al padre, dice di sé: “Ero una semplice superficie levigata 
con niente dentro, tranne il vuoto.” In definitiva, è questo l’errore delle storie di Ray 
Carver nella forma in cui Lish le ha presentate al mondo; ed è questo che rende sia 
la biografia della Sklenicka che l’edizione di “Principianti” una correzione in corsa 
necessaria e benvenuta.

Stephen King
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Henry Roth (1906-1995) è stato l’autore del capolavoro “Chiamalo sonno”, scritto nel 1934 e dimenticato fino agli anni 
sessanta, quando venne riscoperto diventando un vero e proprio caso letterario. A quel romanzo seguì un silenzio letterario 
che durò più di quarant’anni e interrotto da Roth proprio per scrivere qualcosa che fosse ‘diverso’ rispetto al primo libro. Ne 
nacque il romanzo fiume “Mercy Of a Rude strema” (verso di Shakespeare, le cui lettere iniziali formano la parola latina 
MORS), uno dei più grandi capolavori della letteratura del novecento, a cui Roth lavorò per tutta la parte finale della sua 
vita. Un romanzo scritto a decenni di distanza dal precedente. Di questo libro sono usciti i primi quattro volumi, di cui uno 
postumo, e ancora duemila pagine rimangono non pubblicate. È prevista l’uscita di parte di questi manoscritti soltanto nei 
prossimi anni. Il fulcro del romanzo è il processo rigenerativo che lo scrittore compie su di sè. La “brutale corrente” porta con 
sé la speranza di esserne salvati. E’ lo stesso autore a specificarlo, in un confronto fra la sua opera e “Il lamento di Portnoy” 
di Philip Roth: “ Tutti noi siamo vittime, in una società degenerativa. La sola cosa che allontana questo libro dal “Lamento di 
Portnoy” è che qui c’è una sorta di rigenerazione, c’è amore.” Alle domande degli intervistatori sul perché si fosse rimesso 
a scrivere, Roth, spesso e sardonicamente, rispondeva che lo faceva per soldi, per pagare medici e infermiere e medicine. 
Ma, come sottolinea Robert Weil, poche opere nel nostro secolo sono riuscite a “riflettere così acutamente la trasformazione 
interiore della vita intellettuale e sociale in generale” Lo scrittore e critico Maishe Mirsky, che ha studiato a lungo le pagine 
inedite di Roth per una prima edizione (mai pubblicata) mi ha parlato di passaggi “splendidi” inclusi in questo famoso “batch 
two” (cioè questa seconda parte di MORS). Il testo dovrebbe riprendere lì dove si interrompeva il quarto romanzo e narrare 
il fallimento di Roth (o meglio del suo alter ego Ira Stigman) come scrittore, come sceneggiatore a Hollywood e come uomo. 
È il caso del brano che segue, una prima parte di un lungo frammento (che verrà proposto a puntate su Satisfiction) tratto 
dai manoscritti inediti di Roth. La crisi di Roth è simile a quella di molti altri scrittori suoi contemporanei: da Daniel Fuchs a 
John Steinbeck a Nathaniel West. Anche Fuchs e West sentirono il richiamo di Hollywood. Ma Roth era, in quel momento, 
la persona meno adatta per lavorare in un mondo come quello cinematografico. Il suo sogno di ricchezza si trasformò in un 
vero e proprio fallimento. Roth fu costretto a tornare a New York in autostop, chiedendo passaggi, senza un soldo.
Visse la crisi degli anni Trenta, lo smarrimento di identità dopo la guerra, i problemi creati dalla questione sionista e la paura 
del maccartismo. La sua biografia, congiunta con la sua opera, è il riassunto della storia degli intellettuali ebrei negli Stati 
Uniti. Philip Roth, che ha dichiarato di considerare alcuni dei volumi di “MORS” dei veri capolavori assoluti, ha letto parte 
del materiale inedito e si è ispirato a Henry Roth (e a Bernard Malamud) per creare il personaggio di Litvinoff, lo scrittore 
fantasma. (introduzione e traduzione di Nicola Manuppelli)

Nel febbraio del 1939, essendo fallito il mio progetto di trovare lavoro a Hollywood 
come sceneggiatore, decisi di fare l’autostop per tornare a New York. Lì c’era ad 
attendermi quella che sarebbe divenuta la mia futura moglie. 
Era una di quelle mattine miti, piacevoli e tranquille tipiche della California. 
Mi presentai con un po’ d’ansia all’appuntamento con Royer, il mio amico. Eravamo 
d’accordo che mi avrebbe accompagnato per qualche miglio di strada, giusto fino 
a un punto in cui di solito la gente si fermava a fare l’autostop. Arrivai in anticipo e 
Royer si presentò con mezz’ora di ritardo. Durante il viaggio parlò poco, limitandosi a 
poche osservazioni sulla strada e a qualche altra frase abbozzata nervosamente. 
Ci mettemmo troppo poco ad arrivare nel punto stabilito; sapevo che era solo una 
minima parte del grande viaggio che mi si presentava davanti; quel grande viaggio 
che, ora, avrei dovuto affrontare senza nessuno che mi aiutasse, senza un amico e 
senza la minima idea di quello che sarebbe successo di lì in poi.  
A un certo punto le strade mia e di Royer si separarono: io verso El Centro e Royer 
verso un ranch a Walnut. 
Mi lasciò giù. Ci stringemmo la mano e rimasi fermo per un minuto a guardare il 
veicolo allontanarsi, restio ad abbandonare il mio ultimo legame con qualcuno che 
mi era amico e si preoccupava di me. 
Poi la macchina svoltò lungo la strada e scomparve. 

Ero senza dubbio troppo reticente e troppo timido, perché, con tutti i miei tentativi 
di chiedere un passaggio mostrando il pollice, agitando le mani e facendo segni di 
saluto, riuscii solo ad arrivare alla città più vicina. E a quel punto il sole invernale già 
calava verso occidente. Un altro autostoppista mi propose di seguirlo in un posto 
dove lui avrebbe passato la notte: era un po’ meglio di un dormitorio pubblico, disse, 
ma niente di più. 
Dopo aver camminato per circa un miglio, arrivammo nel posto che mi aveva detto. 
Corrispondeva alla descrizione: non era molto meglio di un dormitorio sulla Bowery 
e l’unica differenza rilevante è che non c’erano ubriaconi accasciati e vestiti di stracci 
davanti all’ingresso. 
Probabilmente si trattava di un luogo riservato a gente di passaggio come me. Aveva 
l’improbabile nome di Dew Drop Inn e costava cinquanta centesimi a notte per stanza. 
Le camere avevano solo una luce e un letto, erano prive di riscaldamento durante la 
notte, non avevano le docce ma solo gabinetto e lavandino. Uno degli occupanti delle 

stanze vicine, una persona con un grosso paio di baffi e che aveva l’aria di saperla 
lunga, mi consigliò di dirigermi verso Holtville, piuttosto che prendere il percorso che 
sembrava più breve, perché la prima strada era più trafficata e migliore per trovare 
un passaggio.
Quell’uomo aveva ragione: arrivare a Holtville fu un gioco da ragazzi. Senza fatica, 
scroccai un passaggio dopo l’altro e riuscii ad arrivare nella città nel primo pomeriggio. 
Lì, però rimasi bloccato. E non solo io – c’era tutta una folla di autostoppisti, il cui 
gran numero risultava comico se comparato alla scarsa presenza di veicoli che 
andavano nella nostra direzione. 

Non era difficile capirne il perché: da Holtville a Yuma, che era la tappa successiva 
del nostro viaggio, c’erano cinquanta miglia o più che si estendevano nel deserto, 
senza nessuna città in mezzo. Non solo c’erano poche automobili o camion a 
fare quel viaggio, ma noi autostoppisti potevamo salire a bordo solo di chi avesse 
compiuto tutto il percorso. Altrimenti ci saremmo trovati scaricati nel bel mezzo 
del nulla o in qualche paesino senza nome che costituiva solo un piccolo puntino 
anonimo sulla mappa. 
Sebbene ogni tanto passasse qualche camion, gli autisti ci dicevano che era 
stato loro imposto, dalle compagnie di assicurazione o dai datori di lavoro, di non 
raccogliere nessuno per strada. I guidatori delle poche auto che facevano tutta la 
strada fino a Yuma, e che magari avrebbero voluto dare un passaggio a qualcuno 
di noi, vedendo le lunghe file di persone allineate lungo la strada, temevano, se 
avessero dato il passaggio a qualcuno, di venire assaliti da tutti gli altri. 
Le ore passarono e così anche i camion e le auto, e io non ero avanzato nemmeno 
di un metro verso Yuma. E, per quanto potevo vedere, nemmeno gli altri, sebbene 
molti di noi avessero marciato almeno cinque miglia avanti e indietro nella speranza 
di trovare un punto più favorevole per fare l’autostop. 
Ce ne stavamo tutti lì col pollice alzato, come degli stupidi Jack Horner. Sentivamo 
raccontare anche delle storielle di scherno su casi disperati: ragazzi che erano stati 
qui per tre giorni (avrei potuto benissimo crederci), e un tipo che aveva chiesto lo 
status di residente. 
Vidi anche molti autostoppisti che, persa ogni speranza di dirigersi a est, si misero 
sull’altro lato della strada e chiedevano un passaggio per tornare a ovest, ottenendo 
un successo di gran lunga maggiore. Qualsiasi cosa pur di andarsene da Holtville, 
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immaginai. Ma dopo venni a sapere che il loro obiettivo era tornare indietro verso 
uno snodo ferroviario, e da lì saltare sopra un carro merci. 
Che andassero al diavolo le strade, dicevano. 

La pensavo allo stesso modo. Ma, non sapendomi decidere, continuavo ad agitare 
il pollice nell’aria. Poi, a un certo punto, attaccai conversazione con un tizio di bassa 
statura e dall’aria vissuta. Per un momento pensai che fosse lo stesso che avevo 
incontrato nel dormitorio la sera prima e che mi aveva consigliato Holtville come 
soluzione migliore. Ma non era lui. Questo non aveva i baffi. Né si sarebbe mai fatto 
soffiare via cinquanta centesimi per un letto, come venni presto a sapere. 
Era il ragazzo più esuberante che avessi mai incontrato. Prima di ritrovarsi lì, aveva 
guidato automobili da Detroit fino in California, per far sì che il concessionario 
evitasse di pagare la tassa d’ingresso. Di tanto in tanto aveva portato da uno stato 
all’altro una macchina che “scottava”, cioè una macchina rubata. E nel frattempo 
aveva anche venduto macchine usate. Aveva passato un sacco di giorni a ubriacarsi 
e adesso si trovava senza un soldo. Non aveva mangiato niente dal giorno prima e 
stava cercando di tornare a Texarkana, il suo paese natale. Conosceva tutti i trucchi, 
tutti i modi per viaggiare, sia lungo le autostrade – che malediceva con tutto il cuore 
– sia sui carri merci. 
Se solo fosse riuscito a raggiungere Yuma e il deposito dei treni merci, non sarebbe 
riuscito a mostrare al resto di questo branco di stupidi come muoversi?
Agendo con tutta la precauzione di chi ha solo pochi centesimi in tasca, dopo lunga 
riflessione, lo invitai in uno dei punti di ristoro per camionisti a prendere un po’ di 
ciambelle e del caffè. 
Avevo un amico adesso. Il suo nome era Johnny Graham. 

Ci mettemmo a fare l’autostop assieme, ma senza risultato. Cercando un punto più 
fortunato per fermare le macchine, passammo più volte davanti a un enorme cartello 
che diceva: “Chi chiede passaggi lungo la strada rischia la prigione.”
“Devo farlo sparire quel maledetto cartello,” minacciò Johnny.
Ma giunse la notte e, illuminato dai fari delle automobili che si avvicinavano e mai si 
fermavano, il cartello era ancora lì. Come noi. 
Ma alla fine, miracolosamente, la nostra associazione produsse qualche risultato. 
Siccome gli offrii un altro giro di ciambelle e caffè nel punto di ristoro, avemmo la 
possibilità di fare pressione direttamente sui conducenti delle auto e dei camion, che 
erano lì a mangiare vicino a noi. Tutte le mie suppliche gentili mi fecero guadagnare 
solo risposte come “Mi spiace, amico, si tratta di lavoro”. Nonostante i suoi modi 
sfacciati, il suo gergo da camionista e la sfrontata confidenza, Johnny non se la 
cavò meglio. Un paio di volte i camionisti sembrarono sul punto di cedere, ma poi ci 
ripensarono. 
Poi, alle due e un quarto di notte, i tentativi di Johnny andarono a buon fine.
“D’accordo, hai vinto,” gli disse un camionista.
 
Nella parte posteriore della cabina, dietro l’autista e il suo aiutante, c’era una 
cuccetta nascosta, e questa sarebbe stata il nostro rifugio invisibile per le successive 
cinquanta miglia. Il camion si immerse nella fredda e rarefatta aria notturna, i 
battistrada dei pesanti pneumatici canticchiavano sopra l’asfalto della strada. 
Attraverso le fessure della cuccetta, le stelle erano le sole a tenere il nostro passo, 
immobili come gelidi chiodi. A un certo punto il camion rallentò e si fermò. Attraverso 
le fredde fessure della nostra cuccetta, sentimmo la voce di una donna;  sebbene 
non potessimo vederla, si capiva che era quella di una ragazza, allegra e rumorosa, 
che stava salutando l’autista. Poi la porta della cabina del guidatore si aprì, sbatté e 
di nuovo il veicolo prese velocità. Johnny e io ci guardammo a vicenda. Tutto ciò che 
contava per noi era giungere il più presto possibile a Yuma. 
Passarono forse altri dieci minuti e il camion si fermò di nuovo. Sentimmo il camionista 
uscire. “Qui è fin dove riesco a portarvi, ragazzi.” Aprì la porta della cuccetta. “Non 
posso portarvi in città.”
“Ok, ok,” rispondemmo comprensivi. Scendemmo giù dalla cuccetta e ci trovammo in 
strada. “Grazie, signore.” dicemmo “Grazie, amico. Grazie infinitamente.”

Il camion rimase lì fermo e ben presto ci portammo fuori dalla portata della luce 
debole dei suoi fari. Facendoci i fatti nostri, non ci voltammo a guardare quando 
sentimmo il rumore della porta del camion che si apriva e veniva subito dopo 
richiusa con un rumore sordo. 
Con rinnovata speranza, ci dirigemmo svelti verso est, verso un orizzonte ancora 
ricoperto dalla notte stellata e dall’aria silenziosa e pungente e, a circa mezzo miglio 
di distanza, scorgemmo le prime luci della città: Yuma. 
Poco dopo le nostre scarpe stavano già calpestando un marciapiede.  

Il luccichio di una tavola calda fece la sua comparsa nella strada buia, promettendo 
calore, cibo, caffè, contro l’oscurità inospitale del deserto dietro di noi. “Ti va un 
caffè?” domandai.
“Certo che mi va.” Nella sua voce risuonò una fame quasi animalesca. 

Entrammo al caldo, cercammo degli sgabelli e ordinammo del caffè e due ciambelle 
a testa (per un costo di dieci centesimi di dollaro ciascuno). Dopo aver chiesto alla 
cameriera di aspettare un secondo, andammo a turno al gabinetto.
Adesso, riposati, ricominciammo a camminare a passo veloce, verso il centro 
di smistamento dei treni merci, mentre il cielo notturno svelava le prime fessure 
dell’alba. Johnny si mise a parlare con altri hobo che si spostavano fra i sentieri di 
ghiaia che stavano tra un treno e l’altro e, alla fine, trovammo un vagone aperto e ci 
arrampicammo a bordo. Ci felicitammo con noi stessi per aver trovato quel vagone 
solo per noi, per avere il nostro treno merci privato. Ahimè, troppo presto. Col passare 
del tempo la ghiaia grigia tra i binari cominciò a brillare sotto la chiara luce del giorno, 
e più di una ventina di altri vagabondi si unirono a noi. Il portellone del vagone si aprì 
leggermente, facendo entrare il calore del sole, e un hobo arrivato in ritardo salì a 
bordo e, scivolò dentro, richiudendo il portellone. E alla fine, dopo un po’ di scosse e 
borbottii, e il misterioso dondolio che annunciava  la partenza dei treni, ci mettemmo 
in moto, al rumore di ferraglie, prendendo velocità. E così fummo in viaggio. Facemmo 
scorrere la porta per rimanere al sole. Alcuni di noi si sdraiarono sul pavimento del 
vagone, alcuni si appoggiarono al muro, altri rimasero seduti. Un vecchio hobo con 
la barba grigia, “uno straccione” così lo etichettò Johnny, spiegò metodicamente vari 
rettangoli di coperta di diverse misure e, sospirando tranquillamente, con le braccia 
conserte, si sdraiò sul suo giaciglio improvvisato, con la testa appoggiata a un sacco 
da viaggio tutto macchiato.   
Trovai un posto accanto a Johnny. Non dormivo da ventiquattro ore. Per un po’ 
osservai con un senso di riconoscenza le immagini dello spettacolare paesaggio 
dell’Arizona che mi scorrevano davanti agli occhi attraverso il portellone aperto 
del vagone – le colline solitarie dalle cime piatte, illuminate dal sole e il soleggiato 
altopiano in pendenza. E poi il sonno finì per coprire tutto e mescolare ogni 
immagine in un unico carosello ticchettante. Ah, che cosa c’era di più meraviglioso 
che viaggiare su un treno merci!  
Il treno fece una sosta a Tucson. Quanto tempo si sarebbe fermato lì nessuno lo 
sapeva. Per un’ora o poco più, ci unimmo agli altri vagabondi che si riscaldavano 
sulle panchine illuminate dal sole che si trovavano vicino al passaggio a livello. Poi, 
annoiati e impazienti, ci dirigemmo verso la strada principale e, con la prudenza 
tipica degli emarginati, osservammo i prosperi cittadini. Ci doveva essere un rodeo 
quel pomeriggio, così in città c’erano più visitatori del solito; e questi e i preparativi 
per la festa in arrivo, e l’aria di attesa generata da essa, ci distrassero e restammo a 
zonzo un po’ troppo a lungo. Quando tornammo ai binari, il treno merci era partito. 
Gli hobo ci dissero che un altro ne sarebbe arrivato di lì a poco. E, subito dopo, si 
udì rimbombare nello scalo il fragore di un treno che stava rallentando, anche se 
dava l’impressione di non voler fermare del tutto la sua corsa. Cominciai a corrergli 
a fianco a tutta velocità e Johnny mi seguì. Mi era stato già insegnato che non 
bisognava attaccarsi alla scaletta d’acciaio alla fine di un vagone, ma solo a quella 
all’inizio – nella direzione verso cui il treno si stava muovendo – perché mancare la 
presa sulla scaletta di dietro poteva significare finire sotto le ruote del vagone che 
seguiva, mentre se ci si aggrappava alla scaletta davanti l’unico rischio era di essere 
mandati a sbattere contro la parete del treno, e finire scaraventati via, lontani dal 
treno. Così cercai di aggrapparmi alla scaletta di fronte, l’afferrai, mi tenni fermo 
e mi arrampicai fino alla passerella in cima al trasporto merci, mi inginocchiai, mi 
aggrappai alla passerella...e poi improvvisamente il treno si fermò. 
Johnny si mise a ridere rumorosamente.    
“Gesù, questo è strano,” dissi. “Ho rischiato l’osso del collo, e hanno fermato il 
treno.”
“No. Tu sei strano. “
“Io?”
“Sei straordinario! Il tuo modo di prendere un treno al volo...” sghignazzò Johnny di 
nuovo. “Non ho mai visto nessuno così indeciso mentre si aggrappava alla scaletta 
di un treno quanto lo eri tu.”
“Dici? Perché? “
“Cazzo, afferra questa maledetta scaletta. Non ti morde, sai?”
Mortificato dalla mia inettitudine, seguii Johnny lungo la passerella, saltando lo 
spazio vuoto fra carrozza e carrozza. 
Ma la mortificazione era un lusso che non potevo permettermi; se ci riflettevo bene, 
era inammissibile che me ne preoccupasi adesso che ero ridotto a essere nessuno, 
solo un altro vagabondo, e per giunta incompetente. 
Quello che dovevo fare era stare attento, badare a ciò che facevo.

Henry Roth
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Lo Stanford Book è un progetto al quale sto lavorando da più anni e che prevede la collaborazione diretta di oltre un centinaio di autori della 
letteratura americana (fra cui Tobias Wolff, Chuck Kinder, Thomas McGuane, Scott Turow, Maryann Carver, Peter Beagle, ZZ Packer, Wendell 
Berry, Tom Zigal ecc.) per raccontare quello che forse è stato il più grande corso di scrittura creativa del secolo, attraverso il quale sono 
passati autori come Raymond Carver e Ken Kesey, Tillie Olsen e Larry McMurtry. Agli autori coinvolti nel progetto è stato chiesto un doppio 
contributo: da una parte un memory, un ricordo dei loro anni in California; dall’altra parte un brano della loro opera. Gran parte di questi contributi 
sono  inediti. L’obiettivo del libro è quello di creare una sorta di romanzo corale, dove le voci di prosatori e poeti si incrociano per raccontare 
la storia del Writing Program dalla sua fondazione, nel 1946, a opera di Wallace Stegner, fino a oggi. Il materiale che ho raccolto fino a oggi 
supera le duemila pagine, di cui più della metà mai pubblicate. Molti autori hanno esteso il loro contributo, suggerendo nomi non inizialmente 
previsti e fornendo spunti per nuove ramificazioni del progetto. Ma è anche un modo per comprendere che cos’è un corso di scrittura creativa 
in America e le diversità che si sono fra come nascono i libri laggiù, fra come si guarda la narrativa laggiù e ciò che succede qui. Il brano 
d’introduzione di Tobias Wolff, che qui anticipo per Satisfiction, è ricco di spunti in questo senso. Wolff ci porta dentro un corso di scrittura 
creativa e ne mostra i vantaggi. Ci sono dei vezzi nella nostra letteratura. Uno è quello di considerare la scrittura come un lavoro per uomini e 
donne solitari: Wolff ci fa vedere che cosa si guadagna a lavorare in un gruppo, in mezzo a persone che hanno la stessa preoccupazione: lo 
scrivere. Lo STANFORD BOOK è ancora in attesa di nascere. Queste sono le prime pagine a essere svelate: storie di scrittori che raccontano 
scrittori. (Nicola Manuppelli)

Scrittura (ri)creativa? 
Avevo trent’anni quando per la prima volta mi sedetti in un laboratorio di scrittura. Avevo 
ricevuto una borsa di studio per il corso di scrittura creativa di Wallace Stegner a Stanford, 
tremilaseicento dollari al netto delle imposte, non una fortuna, anche nel lontano 1975, ma 
comunque abbastanza per liberarmi dalla noia e dalla frustrazione di lavorare per guadagnarmi 
da vivere, come tutti gli altri poveri cristi, e per cercare di scrivere qualche cosa di nuovo di 
tanto in tanto. La borsa di studio mi donava quel tempo tanto devotamente auspicato, quanto 
davvero inaspettato. Questa era tutto ciò che pensavo che fosse. Quanto ai laboratori che avrei 
dovuto frequentare insieme agli altri compagni di avventura, immaginavo che sarei riuscito a 
sopportarli se proprio dovevo; ma avrei desiderato non doverlo fare. Perché non si limitavano 
a darmi i quattrini e lasciarmi scrivere? Che cos’era quest’assurdità dei laboratori?
 
Davvero non lo sapevo. Dove avevo frequentato l’università, a Oxford, non erano in 
programma. In realtà, l’unica volta che mi lasciai sfuggire con uno dei miei insegnanti che 
stavo lavorando a un romanzo, mi trattò esattamente come se avessi mollato un peto - lo 
stesso sguardo vagamente sconcertato, lo stesso gelido e cortese rifiuto di parlare del delitto. 
Alcuni miei amici, anche loro scrittori in erba, ebbero la stessa esperienza. Eravamo lì per 
studiare la letteratura, non per indulgere alle fantasie ridicole che la nostra mente poteva 
produrre. Il programma di Letteratura Inglese arrivava fino al 1914. Dopo di che - beh, le cose 
erano piuttosto peggiorate, no?
 
Non badavo molto a questa situazione. Mi piaceva. Qualsiasi fossero i suoi limiti, il corso di 
studio era coerente e mirato, a differenza della convenzionalità delle altre facoltà di Inglese di 
questo paese. Ci responsabilizzava per quanto riguarda lo studio severo e storico della prosa 
e della poesia inglese e, di certo, non ci pagava alcun assegno per i nostri singolari interessi 
verso fumetti o fantascienza o, Dio non voglia, “scrittura creativa. “ 

Naturalmente scrivevo comunque, ma sempre con la sensazione che stavo rubando del 
tempo, che ero impegnato in qualcosa di non autorizzato, anche sovversivo. Questo era il 
modo in cui avevo sempre scritto: in fondo a un’aula, mentre fingevo di risolvere problemi di 
matematica, stando all’erta, mentre facevo un altro lavoro. Il senso della scrittura come l’atto 
di un disertore faceva parte del fascino della cosa. Sviluppai dei metodi di lavoro, all’ombra 
del mio lavoro ufficiale e dei miei programmi autorizzati, che erano come un vero e proprio 
mercato nero, e non mostravo il mio lavoro a nessuno tranne che, di tanto in tanto, a mio 
fratello: ma solo di tanto in tanto, e davvero raramente. I libri – perlomeno i libri che amavo 
– erano scritti da uomini e donne solitari, e io accettavo la solitudine come la condizione 
essenziale dei miei stessi risultati. Segreta, non autorizzata e isolata: questa era la vita dello 
scrittore che avevo sempre conosciuto.
 
Così l’idea di un seminario mi era estranea, ed ero sospettoso – soprattutto per quanto 
riguardava il suo status officiale e istituzionale e la sua natura ‘comunitaria’. Temevo 
soprattutto che si trattasse di una sorta di modo, falso, di incoraggiarsi e non perdersi d’animo, 
una specie di sdolcinato melodramma. Ah, molto improbabile! Fin dai nostri primi incontri, fu 
chiaro che c’erano profonde diversità e spaccature nel nostro gruppo composto da dodici 
persone – fra i quattro che avevano ricevuto una borsa di studio e tutti gli altri che avevano 
dovuto pagare per frequentare il seminario e che mostravano del risentimento, soprattutto 
quando uno dei borsisti presentava un racconto debole. C’erano spaccature fra gli uomini e 
le donne, che erano più numerose e in generale disgustate – non senza motivo – per il modo 
in cui gli uomini scrivevano dell’altro sesso. C’erano spaccature fra narratori consciamente 
postmoderni e scrittori spicci, uno dei quali stava scrivendo un romanzo sulla sua squadra di 
football alle superiori. C’erano spaccature fra le donne che non si radevano le gambe e quelle 
che invece lo facevano, e fra quelli che stavano avendo una storia e i cui rapporti diventavano 
improvvisamente acidi. L’atmosfera era così tesa che mi stupiva sempre sentire che alcuni di 
noi erano riusciti ad arrivare al punto di condividere un bacio, per non dire un letto. Tensione. 
Irritazione.  Ostinazione. E tuttavia questo si rivelò essere l’anno più importante per la mia 
carriera di scrittore. Lavorando da solo, nascondendo il mio lavoro, non avevo la possibilità di 
sapere che cosa ne pensassero le altre persone. Imparai presto che ai loro occhi assumeva 
un aspetto diverso. Non tutti al laboratorio avevano cose utili da dire – utili per me, intendo. Alla 
fine però mi trovai ad ascoltare sempre i pareri di due o tre persone. Molto di ciò che avevano 
da dirmi mi faceva saltare sulla sedia, non perché erano pareri cattiva ma perché potevo sentire 
che c’era un fondo di verità: certi tic del linguaggio, certe pose tipiche e vezzi. Vedendo il mio 
lavoro attraverso i loro occhi, cominciai ad averne una visione meno indulgente, e sebbene 
questo non sempre mi sembrò un dono all’epoca, in realtà lo fu. Diventare consapevole del 
mio manierismo, nella misura in cui loro inconsciamente me lo permettevano, mi rendeva 
meno soggetto a loro e mi regalava un più ampio campo d’azione quando mi accingevo a 
scrivere il racconto successivo.

 
In modi meno evidenti fui influenzato anche dagli altri scrittori del laboratorio, soprattutto quelli 
che mi spingevano a ridefinire i miei confini per contrasto o per rifiuto. Un giorno qualcuno, a 
proposito di un lavoro sui cui stavamo discutendo, disse: “Oh, no! Un’altra storia di preti! Non 
puoi più scrivere di preti, J.F Powers ha esaurito l’argomento.” Il brano in questione non era 
il mio, ma quest’intervento mi irritò così tanto che subito cominciai a scrivere una mia storia 
di preti. Un simile commento sulle storie di autostoppisti mi convinse a scrivere una storia di 
autostoppisti. E dopo aver letto un gran numero di prosa auto-riflessiva e aver sentito a lungo 
teorie che ne dimostravano la brillantezza, mi trovai sempre più interessato a scrivere racconti 
che non svelassero se stessi e che riguardassero persone sulla cui reale esistenza non avrei 
preso in giro i miei lettori affinché ci credessero. Ma soprattutto ci fu il piacere di trascorrere 
un anno con altre persone che si occupavano di scrittura. Il mondo perlopiù non lo fa, il mondo 
perlopiù è diverso da quella frase di Babel che dice che “non c’è ferro che possa trafiggere 
con più forza il cuore di un punto messo al posto giusto”. Che gioia fu essere esonerati per 
un po’ di tempo da quella colossale indifferenza. Sebbene fossimo diversi, tutti amavamo i 
libri e raccomandavamo agli altri il nostro scrittore preferito e discutevamo sui suoi meriti. 
Non sempre con la migliore volontà del mondo, ma di solito sempre con buoni risultati, ci 
testavamo l’un l’altro e ci affinavamo.
 
Questa non è una apologia dei laboratori di scrittura creativa. Come potrebbe esserlo? 
Ognuno è diverso, anche all’interno dello stesso programma, e i programmi stessi lo sono , 
in modo molto drammatico. In alcuni Kafka verrebbe criticato per aver fallito nel fare del suo 
Gregor Samsa un personaggio in cui non ci possiamo identificare, in altri Mary McCarthy 
dovrebbe rendere conto per la mascolinità delle sue idee e per l’allegra crudeltà del suo 
spirito. Alcuni workshop sono davvero orge di auto-affermazione, altri sono stupidamente 
viziosi e distruttivi. Ma, in fin dei conti, è difficile affermare che facciano troppo danno. Qui, 
senza un ordine preciso, elenco alcuni degli scrittori che hanno frequentato uno di questi 
laboratori, e cioè quello di Stanford: Robert Stone, Raymond Carver, Evan S. Connell, Tillie 
Olsen, Larry McMurtry, Ernest J. Gaines, Ron Hansen, Ken Kesey , Scott Turow, Thomas 
McGuane, Alice Hoffman; Allan Gurganus; Wendell Berry, Harriet Doerr, Al Young, Michael 
Cunningham, Blanche Boyd, N. Scott Momaday, Vikram Seth, Dennis McFarland, Stephanie 
Vaughn. Questa è solo una piccola fetta di un elenco molto più lungo, che si aggiunge ai poeti 
di Stanford, che costituirebbero da soli una piccola nazione letteraria. E si deve notare che 
questi autori operano in diverse forme e voci e sono animati da diverse preoccupazioni. Il 
supposto effetto omologante dei laboratori, non si nota affatto qui.

Tobias Wolff
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“Non c’è niente dentro di loro… sono come dei tori, sbandiera qualcosa per distrarli; tette, patriottismo, la chiesa, qualunque 
cosa, in effetti, e salteranno. Non ci vuole molto, è facilissimo… vogliono sempre essere distratti… niente importa… la vita 
è molto facile”. L.-F. Céline

Robert Stromberg: Parlando con Louis-Ferdinand Céline
Luglio 1961, New York.

È una sensazione stranissima, andare a trovare Céline. Céline il terribile! Céline l’oltraggiato! 
Céline il capro espiatorio! Céline il Fou!
Céline vive a Meudon, ai margini di Parigi. Vive in una casa del diciannovesimo secolo in legno e 
malta di tre piani con sua moglie Lucette Almanzor e circa una mezza dozzina di cani, ad occhio 
e croce. Sua moglie, dice, è la proprietaria della casa.
"Pensavo venisse domani… non l’aspettavo… non ho preparato... pensavo domani… venga, 
venga" 
Queste furono le sue prime parole. Si rivolse a sua moglie dicendole di prendere il mio cappotto, e 
di darmi una sedia. È un uomo massiccio – ma è piegato. Si mosse lentamente, strisciando i piedi 
– come se fosse troppo debole per fare altrimenti − verso il lato opposto di una grande stanza, 
che sembrava combinare cucina, sala da pranzo e studio. Si sedette ad un gran tavolo tondo, 
spingendo di lato, e a terra, pile di libri, fogli e riviste, e facendo spazio per noi. 
"Che volete? A che vi serve? Non voglio scandalo!... Ne ho avuto abbastanza."
Quando riuscii finalmente a soddisfarlo, si mise a suo agio sulla sua sedia.
"C’è molto interesse su di lei in America", iniziai.
Scartò la mia affermazione con uno sbuffo e un gesto della mano.
"Quale interesse? Chi è interessato? Alla gente interessa Marlene Dietrich e l’assicurazione – e 
questo è tutto!"
"Come vi sentite, praticate ancora la medicina?"
"No, non più, ho lasciato sei mesi fa, non sto abbastanza bene"
"I vicini qui vi conoscono come Céline?"
"Mi conoscono quel che basta per non esserne contenti"
E non diede altre spiegazioni.
"Cosa fa per la maggior parte del tempo?"
"Son sempre a casa… i cani… ho cose da fare… mi tengo occupato… non vedo nessuno… non 
esco… sono occupato"
"Sta scrivendo?"
"Sì, sì, sto scrivendo… Devo vivere, così scrivo… No! Lo Odio! L’ho sempre odiato… è la cosa 
più terribile da fare, per me… non mi è mai piaciuto, ma sono bravo a farlo… non m’interessa per 
nulla, quello che scrivo – ma devo farlo. È tortura, è il lavoro più duro al mondo".
La sua faccia è ossuta, scavata, ed è grigia; e i suoi occhi cose terribili da guardarvi dentro; era 
rabbioso all’idea di dover ancora lavorare.
"Ho quasi 67… in maggio avrò 67… e questa tortura, il lavoro più duro al mondo…"
Gallimard, il suo editore, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro, Nord.
"È su quanto i tedeschi hanno sofferto durante la guerra", disse Céline. "Nessuno ha scritto su 
questo… No! No! non dovresti dirlo, questo, quanto soffrirono… sta buonino… shhh!" Fece il 
gesto di mettersi il dito sulle labbra. "Non è bello parlare di questo… sta calmo… NO! solo l’altra 
parte ha sofferto… shhh!"
Tra i libri di Céline tradotti in inglese vi sono Morte a credito, Viaggio al termine della notte e 
Guignol’s band. Céline è stato accusato da molte persone responsabili di aver scritto degli articoli 
e pamphlet incendiari e antisemiti durante l’occupazione tedesca della Francia. Questi apparvero 
in numerosi giornali francesi e fu riferito che furono ristampati dai tedeschi per il pubblico in 
Germania. I suoi libri, comunque, furono banditi nella Germania nazista. Come risultato di queste 
accuse, fu costretto a lasciare il paese. Andò in Danimarca, dove visse per sei anni, ma passò 
due di questi anni in una prigione danese.
"Perché è andato in Danimarca?"
"Là avevo dei soldi. Qua non avevo nulla."
"È stato costretto a lasciare la Francia… è stato il governo a dirvi di andarvene… o è stata una 
vostra decisione?"
"Avevano saccheggiato il mio appartamento a Montparnasse…"
"Chi?"
"Dei pazzi, ecco chi… portarono via tutto quello che possedevo, tutto quello che avevo… ero 
fuori in quel momento, con mia moglie, quando tornammo tutto era distrutto… rovinato… tutto 
ucciso… andai in Danimarca"
 
Qualche giorno dopo la mia conversazione con Céline incontrai un ex membro della Resistenza 
francese, che aveva fatto parte del gruppo di saccheggiatori dei quali aveva parlato Céline. 
Quest’uomo mi assicurò che se Céline fosse stato in casa quando i razziatori colpirono, quasi 
certamente sarebbe stato assassinato.
"Perché fu imprigionato in Danimarca?"
"Ero un criminale di guerra"
"Era stato accusato di collaborazionismo?"
"Ho detto criminale di guerra! Non capisce! Criminale di guerra! Non mi si accusava di 
collaborazionismo… Ero un criminale di guerra! È chiaro questo!" 
"Si crede che lei abbia scritto cose contro gli ebrei"
"Non ho scritto nulla contro gli ebrei… tutto quello che ho detto era "che gli ebrei ci stanno 
spingendo in guerra", e questo è quanto. Avevano una rogna con Hitler, e non erano affari 
nostri, non avremmo dovuto impicciarcene. Gli ebrei hanno avuto una guerra di lamentele per 
due migliaia di anni, e adesso Hitler gli aveva dato causa di altri lamenti. Non ho nulla contro gli 
ebrei… non è logico dire qualcosa di buono o cattivo su cinque milioni di persone"
Questa fu la fine della discussione su questo tema. Céline tornò in Francia nel 1950, dopo sei 
tristi anni in Danimarca. Quando ritornò, grida oltraggiate si levarono da numerosi settori della 
stampa francese e da molti funzionari governativi, che richiedevano altre punizioni. Nulla fu 
compiuto ufficialmente, ma come accennato da Céline stesso, i vicini esprimevano chiaramente 
cosa pensavano di lui.

Avevo la sensazione, sedendo nella cucina di Céline, osservandolo e ascoltandolo, che, 
nonostante tutto quello che diceva, a dispetto della sua naturale rudezza e apparente rifiuto 
dei contatti personali, fosse felice di aver qualcuno che era venuto a trovarlo, qualcuno che lo 
ascoltasse e che gli facesse delle domande; di ricordare il passato, che dimostrasse come non 
fosse dimenticato – che la gente leggesse ancora Morte a credito e Viaggio al termine della 
notte.
Si discuteva di lui nonostante tutte le difficoltà, e gli odi, e il sapore amaro che lasciava in molti. 
Se c’è ancora un qualche spirito in lui, e sembra dubbio, è uno spirito che dice: "Io conosco quale 
è la musica adatta… io conosco il motivetto giusto… non sentono nulla…"
"Lei disse di non riuscire a leggere dei libri attuali, che erano "nati morti, incompiuti, non scritti…" 
State leggendo qualcosa, ora?"
“Leggo l’enciclopedia e Punch, e basta. Punch non è divertente, ci provano ma non ci riescono."
"Non c’è nessuno che lei considera oggi uno scrittore degno di considerazione?" Prima che io 
potessi suggerirne uno, ribatté: "Chi, Hemingway? È un falso, un dilettante… i realisti francesi del 
19° secolo erano un centinaio di volte meglio" E sparò velocemente i nomi di numerosi scrittori 
francesi, così velocemente che non riuscii a comprenderli.
"Dos Passos ha un bello stile, e basta"
"E Camus?" chiesi innocentemente.
"Camus!" Pensai che mi tirasse un vaso.
"Camus!" mi ripetè, stupito.
"È una nullità… un moralista… sempre a dire agli altri cos’è giusto e cos’è sbagliato… cosa 
dovrebbero fare e cosa non dovrebbero fare… sposatevi, non sposatevi… questo spetta alla 
chiesa… è una nullità!"
Céline quindi propose il romanziere inglese Lawrence Durrell.
"Un intero libro su come bacia una ragazza, i diversi modi come può baciare e cosa significano… 
questo sarebbe scrivere? Questo non è il mio scrivere, è nulla, è uno spreco. I miei libri non sono 
così, i miei libri sono stile, nient’altro, solo stile. Questa è l’unica cosa per cui scrivere."
"Chi sa quanti hanno cercato di copiare il mio stile… ma non possono. Non possono riuscirci per 
quattrocento pagine di seguito, provateci, non ce la possono fare… questo è tutto quello che ho, 
solo stile, nient’altro. Non ci sono messaggi nei miei libri, quello spetta alla chiesa!" 
Sbuffò e fece un gesto noncurante con la mano.
"No, i mei libri saranno presto dimenticati, non  significano niente, non cambiano nulla, non serve 
a nulla… 
Sono stato di tutto, un cowboy in America, contrabbandiere a Londra, uno squalo, proprio di tutto. 
Ho lavorato da quando avevo undici anni. So di cosa si tratta…conosco la lingua francese. Posso 
scrivere, e basta."
"Ascoltate la gente parlare in strada… non ha nulla a che fare con i libri… è sempre: "Allora gli ho 
detto… e lui mi ha detto e allora gli ho detto" – attori, ecco. Tutti vogliono gli applausi. Il vescovo 
dice: "Ieri ho parlato a duemila persone, domani parlerò davanti a tremila" Questa è la religione! 
Guardate il papa – quando la gente vede il papa, lo vorrebbero mangiare! È così grasso – mangia 
troppo, beve troppo…
attori, ecco cosa sono tutti!"
"Alla gente interessano le assicurazioni e il divertimento – tutto qui. Sesso! Ecco dov’è la lotta… 
ognuno vuole mangiare l’altro…  Ecco perchè hanno paura del Negro. È forte! È pieno di energia! 
Prevarrà. Ecco perchè ne hanno paura… è il suo momento, ce ne sono troppi… mostra i suoi 
muscoli… l’uomo bianco ha paura… è molle. È stato in cima per troppo tempo… la puzza ha 
raggiunto il tetto, e il Negro, la sente, la odora, e sta in attesa della vittoria… non ci vorrà ancora 
molto."
"È il tempo del colore giallo… il nero e il bianco si mischieranno e il giallo dominerà, ecco. È un 
dato di fatto biologico, quando bianco e nero si mischiano, il giallo ne esce più forte, questa è 
l’unica cosa… tra duecento anni qualcuno guarderà la statua di un uomo bianco e chiederà se 
una cosa così strana fosse esistita realmente… e qualcuno risponderà: "Ma no, deve essere 
stata ridipinta".
"Questa è la risposta! L’uomo bianco appartiene al passato… è già finito, estinto! È il turno per 
qualcosa di nuovo. Qua tutti parlano, ma non sanno nulla… lasciateli andare laggiù, e vedrete 
che le chiacchiere sono tutt'altra musica là, sono stato in Africa, so com’è, so che è molto forte, 
sanno dove stanno andando a finire… l’uomo bianco ha seppellito la sua testa troppo a lungo 
nell’utero… ha lasciato che la chiesa lo corrompesse, tutti si son fatti tirar dentro… non ti è 
permesso di dire questo… il papa ti guarda, stai attento… non dire nulla! Il cielo lo proibisce… 
NO! È un peccato… sarai crocifisso… stai a cuccia… sta buono… non abbaiare… non mordere… 
ecco la tua pappa… zitto!"
"Non c’è niente dentro di loro… sono come dei tori, sbandiera qualcosa per distrarli; tette, 
patriottismo, la chiesa, qualunque cosa, in effetti, e salteranno. Non ci vuole molto, è facilissimo… 
vogliono sempre essere distratti… niente importa… la vita è molto facile."
Per quello che sembrò un lungo periodo, Céline non disse nulla. Infine, dissi di non aver mai 
conosciuto una donna che non fosse disgustata dai suoi libri, che non riuscivano mai a finirli.
"Certo, certo, che si aspettava… i miei libri non sono per le donne… hanno i loro trucchi, loro… 
il letto… soldi…. I loro giochetti… i miei libri non sono i loro trucchi…  lo sanno da loro, come 
cavarsela…"
"No, non vedo più nessuno… sì, mia figlia è viva, sta a Parigi, non la vedo mai. Ha cinque 
figli. Non li ho mai visti." Nuovamente un lungo silenzio. E poi "… Non c’è dubbio – Io sono un 
perseguitato… un lebbroso". Silenzio.
“Apri la porta, e entra un nemico…” Silenzio. “Devo lasciarvi, ora… devo scrivere”. Mi mise alla 
porta.

Questa intervista, pubblicata nel 1961 dalla rivista letteraria statunitense Evergreen Review e oggi pubblicata per la prima volta in Italia, è molto diversa. Davanti ai nostri occhi abbiamo un Céline 
ormai prossimo alla morte, dalla figura curva e però ancora imponente, e dal volto ossuto ma dallo sguardo cupo e intenso; un vero crippled giant, appunto, che si presenta all’intervistatore 
senza difese: non un gigionesco intrattenitore, sempre più felice di suscitare il ribrezzo dell’interlocutore con il suo cinismo studiato e le sue pose da dandy della banlieue, ma una persona 
profondamente segnata dalla vita e sgomentata dalla stupidità e dalla futilità dell’uomo attuale, ma che non si rassegnava alla pura contemplazione di tanto sfacelo. (Andrea Lombardi)
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Thomas Cobb, l’autore di questo racconto scritto in esclusiva per SATISFICTION, è nato a Tucson, in Arizona, e lì ha vissuto fino a quando non 
è stato adulto e ha desiderato vedere e vivere in altre città, come New York, Chicago, Londra. A un certo punto, però, ha sentito il richiamo dei 
luoghi dell’infanzia; degli indiani, del deserto, dei rospi, delle tarantole. Quello era il suo immaginario ed è per questo che oggi Cobb vive nel 
New England ma scrive in Arizona. 
Il suo romanzo SHAVETAIL, ambientato nell’Arizona del 1871, ha ricordato a molti critici la scrittura di Cormac McCarthy. A questo libro si 
aggiungono una raccolta di racconti, ACT OF CONTRITION, e soprattutto il romanzo CRAZY HEART, da cui è stato tratto l’omonimo film 
per il quale  JEFF BRIDGES  ha vinto l’Oscar come migliore attore. Quest’ultimo libro è stato definito da DONALD BARTHELME come “una 
meravigliosa celebrazione della musica country” e, al contempo, “l’amaro ritratto di un genio”. (Introduzione e traduzione di Nicola Manuppelli)

I tre stavano tornando dal lavoro. Li aspettava un viaggio di un centinaio di chilometri dalla 
miniera di Superior, dove lavoravano durante la settimana, a Tucson, dove tutti quanti loro 
vivevano. A Tucson c’erano le loro famiglie e le loro case, mentre a Superior vivevano in una 
piccola roulotte. A Whitey, il più vecchio di loro, piaceva ripetere: “Non c’è proprio un cazzo di 
Superior qui”

Erano circa a metà strada e parlavano a bassa voce, mentre l’ultima luce di quel venerdì 
pomeriggio d’estate calava. Si passavano la bottiglia di mano in mano e si sforzavano di 
lasciarsi la settimana alle spalle. Tony, il più giovane, era sul punto di addormentarsi, sdraiato 
sul sedile di dietro, cullato dalla combinazione di rum, fatica per il giorno appena trascorso e 
il basso mormorio della voce degli altri uomini. Si sforzava di dormire. Avrebbe voluto essere 
già a casa, a Tucson. In compagnia di Eleanor, la sua ragazza
Fu Sam a vederlo, e disse a Whitey di fermarsi. Whitey fermò la macchina, mise la retromarcia 
e indietreggiò due o trecento metri e, nel frattempo, Tony si svegliò. “Che succede?” disse. 
“Che fate?”

”Gesù,” disse Sam. “Sembra un brutto affare. Davvero un brutto affare.”
   
“Cosa?” chiese Tony. “Che cosa sembra un brutto affare?”
 
Il brutto affare era un’altra macchina, che stava a testa in giù in un ruscello a lato della strada. 
“Cristo,” disse Whitey.
 
Quando uscirono dalla macchina, Tony ebbe l’impressione che l’altra auto fosse lì da sempre. 
Sembrava troppo ferma, troppo sedimentata nel ruscello per essere mai stata solamente 
un’altra auto che percorreva la strada deserta alle loro spalle. Anche l’odore di gas e benzina, 
che aleggiava ancora debolmente nell’aria, sembrava qualcosa di antico, una parte del 
ruscello stesso.
”Gesù,” disse Sam. “Date un’occhiata a questo.”
Tony e Whitey girarono attorno all’auto, andando là dove Sam era accovacciato accanto al 
finestrino. Si accovacciarono vicino a lui e videro il guidatore, sospeso, bloccato per l’impatto, 
a testa in giù.
“È morto?” chiese Tony.
“Che ne pensi?” chiese Whitey a Tony e Sam o forse a nessuno in particolare.
E nessuno rispose. Whitey allungò la mano attraverso la finestra, verso il conducente 
intrappolato.
“Forse non dovresti farlo”, disse Sam. “Non dovresti far muovere le persone che hanno avuto 
incidenti.”
Whitey non riusciva a raggiungere il conducente, così si mise in ginocchio e si trascinò ancora 
un po’ in avanti, raggiungendo l’uomo al volante. Face una verifica, poi si mise seduto sui 
fianchi. “Morto,” disse. “È morto”.
“Forse non è detto,” disse Tony. “A volte le persone sembrano morte, solo che non lo sono.” 
“No,” disse Whitey. “È morto. C’è odore di cadavere là dentro.”
La nostra macchina puzza di cadavere, pensò Tony.
“Beh, dovremo chiamare qualcuno,” disse Sam.
“C’è il bar che abbiamo passato,” disse Tony.
“Torniamo lì e chiamiamo la Polizia Stradale,” fece Whitey.
 
Mentre tornavano verso la macchina, Whitey disse loro di aspettare. “Qualcuno deve rimanere 
qui,” disse.
“È morto,” fece Sam. “Non fa alcuna differenza. Non diventerà più morto di com’è, se lo 
lasciamo solo.”
“Non si può lasciare un corpo solo. Non è giusto. Ci sono i coyote. I predoni.”
“I predoni? Quaggiù? “
“Non si può lasciare un corpo solo. Non è giusto. “
“Io non rimango,” disse Sam. “Rimani tu.”
“Sono di guida,” disse Whitey. Poi, “Oh, cazzo. Decidiamola con le pagliuzze. Chi prende la 
pagliuzza più corta rimane.” Strappò tre fili di erba secca e li strinse nella mano. Poi sporse la 
mano verso Tony e Sam.
Ovvio, pensò Tony quando tirò fuori la pagliuzza più corta. C’era da aspettarselo.
“Il bar è circa dieci miglia indietro,” disse Whitey. “Andremo lì, chiameremo la Polizia Stradale 
e torneremo a prenderti.”
“Che cosa devo fare?” chiese Tony.
“Guarda il corpo,” disse Whitey. “Basta che guardi il corpo. Non devi fare proprio niente. Prendi 
questa.” Whitey gli porse una torcia elettrica.
Tony guardò la macchina scomparire lungo la strada. Quando fu andata, si girò e tornò al 
ruscello. Guardò l’altra macchina, a testa in giù, col muso rivolto verso il basso. Le gomme 
sembravano quasi nuove.

Si stava facendo scuro ed era difficile vedere. Si sedette sulla sponda del ruscello e fumò 
l’ultima sigaretta del suo pacchetto. Avrebbe dovuto chiedere a Whitey di portargli un 
pacchetto dal bar.
Aspettò a lungo. Per due volte gli parve di sentire una macchina venire giù dalla strada, ma 
nessuna macchina passò. Era buio ormai, e si sporse più vicino all’auto a testa in giù nel 
ruscello. Era buio e sentiva il bisogno di stare vicino a qualcosa. A quest’ora sarebbe dovuto 
essere a casa. Sarebbe dovuto andare da Eleanor e non stare seduto in mezzo al deserto, 
accanto a un uomo morto.
Non riusciva a calcolare da quanto tempo stava aspettando. Certamente era molto tempo. 
Si stava facendo più freddo. Voleva una sigaretta, voleva qualcosa da bere. Ma soprattutto 
desiderava che Whitey e Sam tornassero a prenderlo. Oppure la Polizia stradale.
“Questi ragazzi,” disse al buio. “Questi ragazzi alla fine non valgono poi molto. Hai mai avuto 
amici che si comportassero così?” Puntò la torcia attraverso il finestrino della macchina.
Il driver era ancora lì immobile, a testa in giù, gli occhi chiusi. Sembrava abbastanza tranquillo, 
come se non gli fosse successo quello che gli era successo. Tranne i capelli che pendevano 
verso il basso, la cravatta che gli copriva una parte del viso, e il pacchetto di sigarette che 
penzolava da un angolo della tasca della camicia.
Tony tornò alla strada e guardò in fondo. Niente. “Gesù,” disse. “Gesù, ragazzi. Muovetevi.” 
Faceva freddo ormai, e qualcosa doveva essere andato storto. Dovevano essere finiti fuori 
strada, oppure il bar era chiuso. Qualcosa non era andato come doveva andare. Tony capì che 
era ancora un po’ ubriaco e che voleva una sigaretta. Ma qualcosa proprio non andava bene. 
Avrebbero dovuto essere tornati già da un po’.
Tornò alla macchina e si sedette accanto a essa. Mosse la torcia su e giù un paio di volte, 
illuminando il parafango anteriore della vettura. Non guardò il conducente. “Siamo in un cazzo 
di casino, no?” disse rivolto all’uomo al volante nel buio. Poi, da lontano, sentì una macchina.
Corse verso la strada. Lì, molto lontani, vide dei fari. Aspettò. La macchina sparì in un 
avallamento della strada, poi ricomparve poco dopo, più vicina a lui. Quando fu ancora più 
vicina, agitò le braccia, pensando che fossero i ragazzi, o la Polizia Stradale. La vettura ruggì, 
sorpassandolo.
Improvvisamente, pensò che si sarebbe messo a piangere. Era solo nel bel mezzo del 
deserto. Pensò a Eleanor, che lo aspettava a Tucson. Avrebbe dovuto essere con lei adesso. 
Immaginò di baciarla. Pensò alla sua pelle, calda sotto la punta delle sue dita. Invece, era 
bloccato nel bel mezzo del deserto, da solo, in compagnia di un uomo morto. Aveva voglia di 
piangere. Aveva una maledetta voglia di fumarsi una sigaretta.
Si mise in ginocchio accanto alla macchina, come aveva fatto Whitey e si trascinò un poco in 
avanti. Non poteva usare la torcia, perché aveva bisogno dell’altra mano per tenersi. Mise il 
braccio dentro il finestrino.
Tirò indietro il braccio immediatamente, come se avesse toccato qualcosa di affilato o caldo. 
Era solo la camicia dell’uomo, si disse. La sua fredda camicia di cotone. Rimise il braccio 
dentro, toccò la camicia dell’uomo e, sotto di essa, il suo petto, duro e immobile. Mosse 
lentamente le dita attraverso la camicia fino a quando non toccò il pacchetto di sigarette.
Facendo attenzione, con solo la punta delle dita, tirò fuori il pacchetto. Era quasi pieno. Era 
un semplice pacchetto di sigarette, non quelle che fumava lui, ma un pacchetto di sigarette 
normali. Non c’era nulla di male. Tirò fuori una sigaretta e se la mise in bocca, poi la sputò 
fuori, come se potesse sentire le labbra del morto sulle sue. Poi tirò fuori un’altra sigaretta dal 
pacchetto. Gli ci vollero tre cerini, prima di riuscire ad accendere la sigaretta. La sua mano 
tremava per la difficoltà.
Continuò ad aspettare che gli altri lo raggiungessero. Fumò altre tre sigarette.
Infine, la strada fu illuminata dalle luci dondolanti della vettura della Polizia Stradale. Dietro 
ad essa c’era un’altra vettura. Il poliziotto della Stradale rimase nella sua auto per quello che 
sembrò un tempo troppo lungo, poi scese e si avvicinò a Tony. “Bene”, disse. “Fammi dare 
un’occhiata.”
Whitey e Sam uscirono dall’altra macchina e si avvicinarono a Tony.
Rimasero in gruppo mentre il poliziotto della Stradale strisciò lungo il dorso del ruscello e 
raggiunse il finestrino della macchina.
“È morto di sicuro,” disse il poliziotto. “Wow, puzza come una distilleria qui dentro.”
“Ha ancora bisogno di noi?” chiese Whitey.
“No. Credo di no. Andate a casa. E, grazie. “
“Dove siete stata?” disse Tony, quando furono tutti tornati in macchina, diretti verso casa.
“Al bar,” disse Sam. “Abbiamo dovuto attendere il poliziotto. Cazzo, era dall’altra parte del 
paese. Lo abbiamo dovuto aspettare. Ci siamo presi un paio di birre e abbiamo aspettato. Ci 
dispiace che tu sia rimasto bloccato qui, ragazzo. Non te la prendere.”
Tony non disse niente. Si sdraiò sul sedile posteriore e rimasero in silenzio fino a quando 
Whitey non disse: “Non te la prendere così. Ci spiace. Passami una delle tue sigarette, 
ragazzo. “ 

Thomas Cobb

Un racconto inedito di Dan Fante, nella traduzione di Nadia Chezzi, in cui lo scrittore americano ricorda il padre John ed in particolare il rapporto, 
un tempo conflittuale,  tra i veri artisti della scrittura e l’allora nascente industria cinematografica di Hollywood. E proprio Dan Fante sarà in Italia, 
dal 4 al 13 Giugno, per la presentazione del suo nuovo romanzo “Buttarsi” (informazioni dettagliate su www.marcosymarcos.com ). Tra droga di 
quart’ordine, sesso estremo e alcol un libro rock come se ne vedono pochi: perché non ci sono solo disperazione e sconforto ma tutta la poesia, 
anche autobiografica, della rinascita e della speranza. E sempre per Marcos y Marcos ricordiamo la nuova edizione di “Angeli a pezzi” che ha 
consacrato Dan Fante tra le voci narrative più interessanti d’America. Quella che Dan Fante racconta è la sua storia, o meglio: è la storia del suo 
viaggio attraverso gli States per ritrovare se stesso ed il padre, un John Fante distrutto dal diabete e ormai agonizzante in un letto d’ospedale. 
Dietro questo “viaggio al termine della notte” di un’America neon…realista un’esistenza vissuta nell’illusione e nell’impotenza: l’illusione di chi è 
cresciuto in una Los Angeles cinematografica dove “il sole senza tramonto riempie il mondo di speranze” e l’impotenza dell’”artista passionale 
che smette di fare quello che ama e comincia ad odiarsi”. 
“Angeli a pezzi” è il viaggio di chi, costretto a “far scivolare il mondo nel silenzio”, oltrepassa quella barriera che governa le pulsioni: di chi 
giunge a quel limite estremo in cui “le tenebre sono troppo estese per potersi difendere”. Ciò che rende unico “Angeli a pezzi” è poi la scrittura 
di Dan Fante: la sua naturalezza nel passare dal gelo di un fuoco tanto vitale quanto autodistruttivo ad una tenerezza che commuove. E con la 
magia dei poeti, da una riga all’altra, ci mostra la vita: ci dimostra come l’inferno asettico di quella normalità che chiamano vita quando viene 
raccontata, quando diventa arte, può trasformarsi nel segreto di essere (umani).

Fin da quando ero bambino a Los Angeles e iniziai a farci caso, l’industria 
cinematografica di Hollywood conosce soltanto due forme di espressione: 
benedizione o condanna. Mio padre, John Fante, ha scritto sceneggiature per 
quarant’anni a Los Angeles. Non è diventato famoso per questo, ma ha sempre 
guadagnato bene e alla fine ha imparato a giocare a golf. Le opere di papà (quattro 
romanzi dimenticati) sono state ripubblicate dopo la sua morte e John Fante è 
diventato un’icona letteraria misconosciuta. Questa è la fama. 
In questo periodo dell’anno, con gli Oscar alle porte, a volte mi capita di pensare 
alla carriera cinematografica di mio padre e al suo dissidio con i Dieci di Hollywood. 
A causa del suo carattere schietto e combattivo, mio padre non ha mai avuto molti 
amici tra i suoi colleghi. Una volta infatti sul set di un film (Il bacio della pantera), 
durante un’imbarazzante discussione sulle revisioni del testo, mollò un pugno sul 
naso a Val Lewton. Per via di questo e di altri episodi, nonostante la comprovata 
esperienza di sceneggiatore, sul finire degli anni Quaranta John Fante non ebbe più 
lavoro, dopo essere stato impegnatissimo fin dal 1933. Il motivo? La risposta sono 
i Dieci di Hollywood. Questo gruppo di scrittori e registi che erano presumibilmente 
iscritti al Partito Comunista o filocomunisti, il 25 novembre 1947, il giorno dopo 
essere stati accusati di oltraggio al Congresso per aver rifiutato di deporre alla 
Commissione contro le attività antiamericane,  furono messi sulla lista nera 
dell’industria cinematografica. Una madornale pagina nera della storia americana. 
Molta di questa gente non ha più lavorato a Hollywood. Tuttavia, malgrado il martirio 
e la finale canonizzazione dei Dieci di Hollywood, a conti fatti questo gruppo di 
grande risonanza ebbe una contropartita. Per dirla in termini attuali: discriminazione 
alla rovescia. John Fante fu colpito alla sprovvista. Il risultato di ciò che accadde in 
seguito alla carriera di mio padre fu che mia madre, Joyce Fante, iniziò a pagare di 
tasca propria le rate della casa e il cibo da mettere in tavola. Negli anni Quaranta, 
prima che Joseph McCarthy salisse al potere e che i politici iniziassero a vedere 
rossi dietro ogni macchina da scrivere portatile, se facevi lo sceneggiatore a Los 
Angeles e non potevi essere considerato un amico, uno che lavora nell’industria 
cinematografica per il bene comune, la tua carriera poteva misteriosamente finire. 
Se non eri tra i buoni eri tra i cattivi, e John Fante lo scoprì a proprie spese. 
Per continuare a ottenere buoni lavori come sceneggiatore, in quel periodo era 
estremamente importante fare le cose giuste, dire le cose giuste e apparire 
politicamente corretti negli studios e in società. Papà aveva amici da ambo le parti, 
ma a causa del suo scetticismo, non appena vedeva la minima forma di fanatismo 
e di intransigenza politica, prendeva le distanze. Pensava di avere tutti gli amici che 
voleva. Il vento era cambiato a Hollywood e il poco collaborativo John Fante no. Così, 
alcuni anni prima che la caccia alle streghe di Joseph McCarthy facesse proseliti, si 
sparsero voci su John Fante. 
A una riunione di quello che in seguito sarebbe divenuto il Sindacato degli 
sceneggiatori, per aver contestato una decisione di Lester Cole (colonna dei Dieci 
di Hollywood), mio padre fu bollato come fascista da Prince Lester davanti ai suoi 
colleghi e poco dopo non trovò più lavoro come sceneggiatore. Per alcuni anni 
riprese a scrivere romanzi, un passatempo molto più adatto al suo temperamento 
rispetto a questionare con il suo agente e tipi come Darryl Zanuck o Jack Wagner 
per farsi pagare le stesure supplementari. Ci volle un po’ prima che il periodo arido 
di John Fante finisse e che il vento politico di Hollywood divenisse un brutto tornado. 
Per alcuni anni l’occupazione giornaliera di mio padre furono le visite quindicinali 
alla fila dei disoccupati di Santa Monica, finché alla fine trovò un nuovo lavoro e 
agli inizi degli anni Cinquanta scrisse il film Un solo grande amore. A conti fatti con 
i Dieci di Hollywood non si scherzava. Non ci furono mezze misure. E così, quando 
quest’anno manderanno in onda gli Oscar, probabilmente non sarò incollato davanti 
al televisore. Non ne posso più dei maneggi del comitato di selezione dell’Academy 
Award, che è lo stesso di sempre e che, non diversamente dai famosi Dieci di 
Hollywood, spesso prende spudoratamente le sue decisioni basandosi sulle 
posizioni politiche dei personaggi coinvolti. Che ne direste di un Oscar per uno 
scrittore, regista o film basato semplicemente sul valore dei testi? Ecco qualcosa 
per cui spenderei volentieri quindici dollari.

Dan Fante
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“17, Quai Voltaire” è un brevissimo memoriale (28 pagine) scritto da Paul Bowles su richiesta – probabilmente, visto che le 
notizie intorno a questa pubblicazione sono limitatissime – di Daniel Rondeau, all’epoca direttore della casa editrice Quai 
Voltaire e oggi ambasciatore di Francia a Malta. Il testo venne pubblicato fuori commercio nel 1993 a scopo promozionale, 
ed era riservato «aux amis de Quai Voltaire» (agli amici dell’editore parigino, come specifica una noterella in fondo al 
volumetto). “17, Quai Voltaire” è lontanissimo dalla violenza onirica e dalla granitica intonazione, dalla intensità di racconti 
come quelli che compongono “The Delicate Prey” (1950), ad esempio. Si avvicina, naturalmente per via del taglio narrativo, 
a quella impalpabile biografia che fu “Without Stopping” (1972). Nelle sue righe sono infatti rievocati (con una rapidità e un 
distacco raggelante ma in definitiva molto pertinenti allo stile di Bowles) i mesi tra il 1931 e il 1932 in cui il giovanissimo 
compositore americano (Bowles intraprese la carriera letteraria in un secondo momento e giunse in Europa anche per 
seguire studi di teoria musicale più approfonditi) visse a Parigi. Era il suo secondo soggiorno nella capitale francese. 
Alloggiò in un appartamentino al numero 17 del Quai Voltaire (Lungosenna Voltaire). Quell’indirizzo, per un caso davvero 
particolare, divenne mezzo secolo più tardi il nome di uno dei suoi editori in Francia. Dalla coincidenza è nata questa 
memoria scritta in inglese ma pubblicata direttamente ed esclusivamente in francese. Gli anni ai quali si fa riferimento 
furono incredibilmente intensi e proficui per i rappresentanti di quella comunità artistico-culturale americana trapiantata a 
Parigi e in genere in Europa (stabilmente o temporaneamente – si pensi ad esempio a Henry Miller, Gertrude Stein, Ezra 
Pound, questi ultimi due tratteggiati da Bowles in “17, Qaui Voltaire”). Il breve racconto, che mette in scena sottovoce tutto il 
melting-pot intellettuale della Parigi alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, in questo caso ne costituisce una ennesima 
testimonianza, piacevole da leggere, interessante dal punto di vista storico e filologico. (Paolo Luzi)

Se ricordo bene, l’appartamento al 17 del Lungosenna Voltaire era composto da 
uno studio con un soffitto molto alto e una loggia che correva lungo uno dei muri. Io 
dormivo lì. Harry Dunham, fresco fresco da Pricenton, aveva preso quell’alloggio e 
occupava la cameretta dabbasso. Eravamo nel mese di gennaio e al mattino faceva 
molto freddo. Dalla finestra della sala da bagno che dava sulla loggia contemplavo 
il disegno dei rami contro il cielo e i battelli che andavano e venivano sul fiume ai 
miei piedi. Era l’inverno dell’annata 1931-1932 ed erano poche le autovetture che 
passavano giù nella strada. Immagino che oggi esse siano più numerose.

A Marrakech, Harry aveva pensato che sarebbe stata una buona cosa condurre 
con noi in Francia Abdelkader, un giovane marocchino di quindici anni impiegato 
nell’albergo presso cui lui s’era sistemato e che intendeva istruire alla funzione di 
cameriere-factotum. Tale iniziativa si rivelò un po’ meno felice del previsto.

Nello studio doveva esserci un apparecchio per il riscaldamento, sarebbe 
stato altrimenti insostenibile, e mi ricordo gli andirivieni di Abdelkader lungo la stretta 
scalinata di servizio che conduceva in cantina, al fine di rifornirvisi di combustibile. 
Se si trattasse di legname o carbone, non ne ho la minima idea. Ma so che su quei 
gradini un giorno lui conobbe una persona della quale, entusiasta, tracciò un ritratto: 
«Come mia madre, te lo giuro». Mi presentò a lei successivamente, sempre lungo la 
stessa scalinata. Quella signora chiacchierona si chiamava Lucie Delarue-Mardrus. 
M’invitò a prendere una tazza di caffè a casa sua e mi presentò al dottor Mardrus. 
Costui era di gran lunga meno loquace di lei. Per quanto mi riguarda, io me ne rimasi 
tutto il tempo pressoché muto poiché non avevo letto la sua traduzione delle Mille e 
una Notte, e nemmeno ne ero a conoscenza. Dai Mardrus udii per la prima volta il 
nome di Isabelle Eberhardt, che la signora descrisse con vivo piacere. Le due donne 
s’erano incontrate in Algeria.

Il mese precedente avevo soggiornato in una stazione sciistica italiana. Non 
ero in perfetta salute e l’avevo scritto a Gertrude Stein che mi raccomandò con 
insistenza di fare ritorno a Parigi. Nel frattempo, però, qualcuno le riferì (all’epoca 
i pettegolezzi correvano sulle ali del vento per la rive gauche) che laggiù nelle Alpi 
ero in compagnia di una giovane ragazza francese. La ragazza ed io eravamo 
semplicemente buoni amici ma Gertrude Stein ne trasse delle conclusioni personali. 
Lei disapprovava le relazioni tra i giovani che la interessavano e le persone del sesso 
opposto. Allorquando feci rientro a Parigi e pensai di recarmi in rue de Fleurus per 
fare visita alle signore Stein e Toklas, telefonai loro.

Ci fu una certa freddezza all’altro capo della linea.
«Dunque, siete tornato a Parigi, disse Gertrude Stein.
– Sì.
– Perché non ve ne andate in Messico? È proprio quello che vi ci vuole. Lì 

non durereste più di due giorni».
La nostra conversazione ebbe termine qui. Gertrude Stein era californiana, e 

per lei il Messico rappresentava proprio il luogo dal quale non si ritorna vivi. Non la 
rividi più fino all’estate successiva.

Bizzarramente, non riesco a ricordarmi dov’è che pranzassi. Non mi 
preoccupavo affatto della buona cucina; volevo mantenermi con una piccola somma 
di denaro il più a lungo possibile, senza avere a soffrire d’indigestione. C’era, credo, 
in rue Bonaparte, un ristorante assai buono e non troppo caro dove andavo spesso.

Durante la mia prima visita a Parigi, due anni prima, m’innamorai del métro. 
Permetteva di circolare per tutta la città senza la confusione e il pigia pigia della 
subway newyorchese, che sembra sempre lanciata in una corsa contro la morte. 
Nella subway non ci si può trattenere dal controllare l’ora ad ogni istante; nel métro 
si teneva d’occhio piuttosto il Dubo… Dubon… Dubonnet*. L’odore della subway 
di New York è quello del metallo surriscaldato, mischiato alle zaffate di fogna che 
provengono dalla baia; il metrò rendeva un odore particolare che si dileguava per 
le vie in superficie attraverso delle bocche. Quell’odore non l’avevo mai sentito da 

nessun’altra parte; per me era sinonimo di Parigi. Molti anni dopo, in una drogheria 
tangerina scoprii che vendevano un disinfettante in tre profumazioni differenti: 
Limone, Lavanda e Profumo del Metrò.

Bernard Faÿ abitava in rue Saint-Guillame e occupava una cattedra di relazioni 
franco-americane. Non ho la minima nozione delle idee politiche ch’egli professava 
all’epoca ma deve averle espresse quel tanto che basta perché lo imprigionassero 
per diversi anni, alla fine della Seconda Guerra mondiale. Da lui ho incontrato Virgil 
Thomson: abitava anche lui al numero 17 del Lungosenna Voltaire. Così è stato 
grazie a lui che potemmo sistemarci, Harry ed io, nel nostro atelier. Inoltre Virgil 
s’incaricò di presentarmi a diverse persone che secondo lui era importante che io 
conoscessi, tali Marie-Louise Bousquet, Pavel Tchelitchev e Eugène Berman, che 
tutti chiamavano Génia. Un giorno, Virgil mi condusse ad incontrare Max Jacob, 
strano piccolo personaggio dalla testa a forma d’uovo. Si trovava da lui Henri 
Sauguet. Io, però, non avevo mai letto un rigo di Max Jacob, né avevo mai ascoltato 
una sola nota della musica di Sauguet, di conseguenza quelle presentazioni non 
servirono a granché.

Due erano i posti che m’incantavano particolarmente: il Bal Nègre, in 
rue Blomet, e il Teatro del Grand-Guignol. Non avevo mai avuto occasione di 
veder danzare dei Neri, nonostante io fossi, com’è naturale che sia, fortemente 
impressionato dalla loro grazia e dalle loro doti di danzatori. Il repertorio del Grand-
Guignol era necessariamente limitato, occorreva, al fine di evitare una scelta 
composta esclusivamente da pezzi già visti, esaminare con cura il programma. 
Spesso lo spettacolo era disturbato dalla presenza in sala di infermieri in camice 
bianco che arrivavano per portare via gli spettatori che si sentivano male. Non 
credevo molto all’autenticità di quelle crisi cardiache o di quegli attacchi epilettici. I 
lavori presentati non mi sembravano tanto raccapriccianti da poter provocare simili 
reazioni. Si asseriva, però, che quegli incidenti non erano affatto dei trucchi: il teatro 
attirava un pubblico d’invalidi e nevrotici. Trovavo la cosa molto divertente, compresa 
l’atmosfera di dramma in cui era avvolta l’uscita degli spettatori ipersensibili.

Ogni volta che uno dei miei conoscenti di passaggio a Parigi mi proponeva un 
pranzo sceglievo di andare al ristorante della Moschea, non tanto per l’eccellenza 
della sua cucina, ma più semplicemente perché le portate e l’ambiente mi ricordavano 
il Marocco. (L’avevo lasciata da appena qualche mese ma sognavo continuamente 
di fare ritorno a Fès). Oggi, ripensandoci, mi sembra di ricordare che il couscous 
della Moschea non fosse poi tanto male. Era di sicuro migliore del couscous servito 
oggigiorno nei ristoranti in Marocco. Mi dicono che adesso, trascorso più di mezzo 
secolo, la qualità dei piatti della Moschea è via via calata, ma ciò non sorprende 
affatto visto come vanno le cose dappertutto.

Un giorno, presso alcuni amici a Montparnasse, venni presentato a Ezra 
Pound. Andammo, io e lui, a colazione nelle vicinanze. Era un uomo d’alta statura 
con una barba appena rossiccia. Mi ricordai di una sua poesia che avevo letto 
qualche anno prima in una piccola rivista; si trattava di una specie di diatriba contro 
gli anziani i quali, secondo Pound, per il bene della società avrebbero dovuto morire 
prima dell’età senile. Mostrai a mia madre quel passo così crudo, ella mi disse: «Mi 
sa che quest’uomo non conosce granché della vita». Più volte, nel corso di quella 
colazione, fui sul punto di domandare a Mr. Pound se avesse mantenuto la stessa 
opinione riguardo alla vecchiaia, ma mi astenni dal farlo all’idea che la domanda 
potesse imbarazzarlo. All’epoca dirigeva, assieme a Sam Putnam e Richard Thoma, 
una rivista letteraria dal titolo The New Review. Quello stesso pomeriggio aveva 
appuntamento con Putnam e mi propose di accompagnarlo. Nell’autobus, per tutto 
il tragitto fino a Fontenay-aux-Roses, rimanemmo in piedi sulla piattaforma. Ricordai 
che Gertrude Stein aveva stabilito che non avrebbe più ricevuto Pound. Era così 
poco attento e così maldestro, lei diceva, che se si avvicinava a un tavolo ne avrebbe 
rovesciato la lampada; se si sedeva, la sedia crollava sotto di lui. La sua presenza tra 

gli invitati le costava troppo e quindi lei gli impedì l’ingresso al 27 di rue de Fleurus. 
Le domandai se non pensava che lui soffrisse per questa esclusione. «Oh, no! Ha 
tanta altra gente a cui spiegare la vita». Lei lo aveva soprannominato il Grande 
Esplicatore, «se si ha bisogno di spiegazioni, aggiungeva, è perfetto».

A Parigi, quell’inverno, le mie attività letterarie si limitavano alla ricerca dei 
numeri mancanti nelle mie collezioni di riviste, le più disparate o moribonde. La cosa 
richiedeva tempo ed energia più di quel che si possa credere. Le pubblicazioni che 
m’interessavano maggiormente erano Le Minotaure, Bifur e Documents, giornale 
dal destino effimero, pubblicato da Carl Einstein. Non le si trovava nei negozi di libri 
usati dei lungofiumi ma presso le piccole librerie a prezzi d’occasione sparpagliate 
per tutta la città; di conseguenza, per le mie ricerche ero costretto a fare delle 
lunghe camminate. Del resto trovavo la cosa conveniente, poiché a Parigi niente mi 
piaceva di più che passeggiare per le vie  poco frequentate, il cui mistero permaneva 
inesauribile ai miei occhi.

In particolar modo amavo esplorare i quartieri situati distanti dall’Opera, 
lontani da Place de la Concorde o dall’Arc du Triomphe, davvero troppo ufficiali per 
apparirmi interessanti. Nel grigiore di una giornata d’inverno, le modeste rue de 
Belleville o rue de Ménilmontant mi apparivano soffuse di una poesia infinitamente 
più grande. Misuravo ad ampi passi quelle strade, per delle ore e senza annoiarmi, 
scattando fotografie a quei punti in cui si accatastavano scale e botti (prestando 
attenzione a non includere persone nell’immagine), qualche volta smarrendomi, un 
po’ come in una medina marocchina. I piatti serviti nei ristoranti di quei quartieri non 
mi piacevano molto: ricordo la carne di cavallo, rossa e dolciastra, abitualmente 
accompagnata da spinaci che crocchiavano sotto i denti.

Un edificio «ufficiale» che mi affascinava, però, c’era: il Trocadéro, con la 
sua ampia rampa di scale che digrada verso la Senna. Sbaglio ad associarci il 
ricordo di Lautréamont? Senza alcun dubbio la costruzione era sufficientemente 
brutta da suscitare la sua ammirazione, con i suoi indimenticabili rinoceronti a 
grandezza naturale. Apparentemente, questi sono stati soppressi in occasione del 
ringiovanimento chirurgico praticato al complesso. Non riesco a non domandarmi 
cosa ne è stato di quei due enormi animali. Esistono ancora da qualche parte o 
sono stati distrutti? Mi pare che i francesi abbiano potuto farne colare un altro 
paio, identici, e piazzare le quattro bestie ai quattro angoli della torre Eiffel, con cui 
avevano una certa aria di famiglia.

Per evitare l’accusa di nutrire un gusto deviato in materia di architettura 
dovrei dire che ammiravo il castello di Versailles. La superficie del paesaggio che si 
distendeva in lontananza serviva da antidoto a quel leggero senso di claustrofobia 
che alle volte provavo a Parigi. Ero certo di avere un’ammirazione praticamente 
universale per quel posto, tanto che un pomeriggio fui scandalizzato nel vedere 
quattro turisti inglesi, in piedi davanti alla larga facciata principale, con aria 
canzonatoria, e udire una delle donne pronunciare con un forte accento cockney: 
«Proprio una roba brutta!».

Una sera venni invitato da Tristan Tzara a cena. Era da qualche parte sopra 
Montmartre, forse rue Lepic. Aveva una moglie svedese molto bella, il suo salotto 
era pieno zeppo di sculture e maschere africane. Possedeva un magnifico gatto 
siamese. A dispetto delle loro reazioni, folli e imprevedibili (oppure potrebbe anche 
darsi che sia proprio per via di quelle) apprezzo particolarmente questi animali.

Le pietanze mi parvero eccellenti, nonostante esse furono motivo di scuse 
da parte dei miei ospiti. Tzara mi spiegò che in cucina tenevano del personale 
provvisorio perché il loro cuoco abituale li aveva lasciati pochi giorni prima, molto 
agitato, dichiarando che non avrebbe più rimesso piede in casa Tzara. Tutta la 
faccenda era dovuta al gatto, che non era mai entrato in buoni rapporti con il cuoco. 
Forse questi aveva trascurato i suoi pasti. In ogni caso lui non lo voleva in cucina 
mentre lavorava e così lo scacciava col piede, insulto che l’animale, un maschio 
molto grande, considerava imperdonabile.

Il cuoco dormiva in una camera di servizio in fondo all’appartamento e 
chiudeva sempre la porta al momento di addormentarsi. Ma una sera non la trasse 
completamente e il gatto riuscì ad aprirla senza fare rumore. Dopo essersi assicurato 
che l’uomo dormisse, il gatto prese slancio, saltò, atterrò sulla gola del cuoco e prese 
a lacerarla con i possenti artigli delle sue zampe posteriori. Era evidente: l’animale 
era risoluto a sbarazzarsi del nemico. Dovettero portare il cuoco in ospedale, dal 
quale fece ritorno l’indomani mattina per rilasciare il suo ultimatum: se i suoi signori 
desideravano mantenerlo al loro servizio era necessario che si sbarazzassero 
seduta stante del gatto. Il cuoco non avrebbe rimesso piede nell’appartamento fin 
tanto che la cosa non venisse fatta. Gli Tzara si rifiutarono e il cuoco se ne andò, 
fulminante e minacciando di intentare causa ai coniugi. Chiesi come se la intendeva 
ora il gatto con il sostituto: «Ah, disse Tzara, ma è una donna! Le femmine non lo 
disturbano affatto». Il gatto era sistemato sopra una libreria, di fianco a una maschera 
africana. Da lì ci guardava mangiare. Ebbi un violento desiderio di avvicinarmi per 
accarezzargli la testa e grattargli la mascella, però mi tenni a buona distanza per 
tutta la serata.

Le pareti del nostro atelier al 17, quai Voltaire erano decorate da grandi disegni 
monocromi di Foujitai. Probabilmente appartenevano alla nostra padrona di casa, la 
signora Ovise, o magari furono abbandonati lì da un precedente locatario. Malgrado 
la presenza in taluni di quei quadri di gatti siamesi restituiti con brio, trovavo che 
quella serie non fosse degna del nostro studio, il quale necessitava secondo me di 
opere un po’ più d’impatto. Harry condivideva la mia opinione.

Vicino a noi, credo in rue de Seine, la Galleria Pierre presentava un’esposizione 
di «costruzioni» di Joan Miró. Erano realizzate con pezzi di legno, gesso, estremità di 
corde e ricordavano vagamente certe parti del Merzbau di Kurt Schwitters concepite, 
però, con lo scopo di piacere. Harry visitò la Gallerie Pierre e ne rivenne con tre di 
quei Miró. Rallegravano alquanto gli spazi e mi davano l’impressione di essere 
veramente nella Parigi del 1932. I Foujita suggerivano un’altra epoca: quella del 
decennio precedente. (Quando si ha vent’anni, un decennio sembra molto lungo). 
Riponemmo i Foujita dentro un armadio a muro.

Appena quindici giorni dopo, un pomeriggio, rientrai e trovai lo studio 
eccezionalmente spento. Mi furono sufficienti alcuni secondi per comprendere: i 
Foujita avevano riguadagnato i loro posti sui muri e i Miró erano spariti. La cameriera 
non era capace di fare una cosa simile: non potevano essere stati che la portinaia o 
la stessa signora Ovise. Mi precipitai di sotto per parlare alla custode. Inizialmente lei 
non capì (o fece finta di non capire) il motivo della mia agitazione. Parlavo dei Miró 
spariti come di «quadri».

In un secondo tempo comprese ed esclamò: «Volete dire, signore, quei vecchi 
pezzi di legno che qualcuno ha appeso al muro? Li ho gettati via. Pensavo che lei, 
signore, sarebbe stato felice di sbarazzarsene».

Cominciammo un’ispezione minuziosa; le costruzioni, che io continuavo a 
qualificare delle opere d’arte, con grande perplessità della portinaia, furono rinvenute 
presso un angolo di strada, in mezzo a una catasta di fasciole. Erano ridotte piuttosto 
male e fu necessario riportarle alla Galleria Pierre per delle riparazioni. Alla fine, fu 
lo stesso Miró a riassemblarle.

Paul Bowles

* Negli anni che Bowles sta rievocando campeggiava per le strade di Parigi un manifesto pubblicitario, 

su sfondo giallo, del “vin tonico alla china”, aperitivo di marca Dubonnet. Lo slogan, posto al di sotto di 

un grande, gustoso disegno, prepotentemente geometrico, dal tono in prevalenza amaranto in aggiunta 

al nero, fortemente stilizzato nelle sue geometrie semplici ed essenziali, recitava per l’appunto «Dubo… 

Dubon… Dubonnet» [N.d.T.].
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CARNETS 
DU GRAND 
CHEMIN 
Julien Gracq, nel 1992, dopo cinquantaquattro anni di carriera, ha pubblicato il suo ultimo libro di note autobiografiche e di viaggio, Carnets 
du grand chemin (ancora inedito da noi, da cui è stato estratto per Satisfiction il brano che segue). Ha assistito, quasi da dietro le quinte, ed 
è intervenuto discretamente nella pubblicazione delle proprie Œuvres Complètes e poi è scivolato seccamente nel silenzio della sua amata 
provincia francese. Tra campagne boschi e fiumi, l’oceano, i villaggi della Vandea, della Bretagna, paesaggi prediletti che non si è mai stancato 
di percorrere e osservare con l’occhio del geografo e con quello di una memoria che trasfigura in magia (come bes si vede in questo frammento 
dedicato alla Quimper della sua giovinezza, diventata «un reame ai bordi del mare»). Nel suo ritiro lo scrittore ha continuato, come faceva da 
decenni, a raccogliere riflessioni su quaderni; e oggi di quelli redatti negli ultimi quindici anni di vita, mai usciti fuori dalla sua casa di Saint-
Florent, ci si domanda che ne sarà. Julien Gracq (vero nome Louis Poirier), morto a 97 anni, quest’anno a luglio ne avrebbe compiuti 100 anni. 
La sua è stata una voce arcana, legata alla libera spiritualità letteraria del Surrealismo, fortemente segnata da uno stile ricercato, ancorato “al 
passato”, ai percorsi intimi, alla riflessività. Professore di storia e geografia, grande viaggiatore, con i suoi libri autobiografici (praticamente tutti 
quelli pubblicati dal 1967 in poi) Gracq è giunto a salutare il secondo millennio di quella Europa alacremente visitata e descritta sia dal punto 
di vista storico che da quello territoriale. Nel ‘76 giunse a Roma: «un punto interrogativo sulla carta» che si portava dietro sin dai tempi in cui 
era scolaro. Da quell’esperienza ci trasse un libro di appunti di viaggio, che l’editore Mattioli 1885, lo scorso anno ha pubblicato in traduzione 
italiana. S’intitola Intorno ai sette colli. È un libro graffiante, irriverente, in equilibrio tra sentimento della storia, brillante flânerie dotta e potente 
visione surreale, uscito dalla penna di uno scrittore da attacco frontale alle convenzioni di pensiero, di critica e produzione letteraria. Di fatti, 
fermo nei suoi convincimenti, Gracq ha pubblicato tutti i suoi titoli per un piccolo, elegante editore artigiano di Parigi, José Corti, e ha impedito 
che venissero diffusi in edizione economica. Ha sempre evitato le luci della ribalta dalle quali fu toccato maggiormente solo quando rifiutò il 
Goncourt, nel ’58 – l’unico ad averlo mai fatto – assegnatogli per il suo capolavoro, La riva delle Sirti, turgida invenzione di un mondo decadente 
e onirico. (Paolo Luzi)

Quimper, dove ho insegnato dal 1937 al 1939, all’epoca non contava più di ventimila abitanti: 
una cittadina dolce da abitare, che però si faceva presto a girarla. Lì vivevo un po’ in due 
mondi: il Partito, i cui compiti spesso mi seccavano, ma attraverso il quale senza oppormi 
consumavo gli avanzi di uno slancio attivistico in calo, e il corpo insegnante di due licei che la 
politica sfiorava appena, da molto lontano (era il periodo in cui il Fronte popolare declinava), 
risvegliandone virginali pudori, reticenti e imbarazzati. Era un momento incerto della mia 
vita, alle volte senza equilibrio e senza inclinazione. Avevo rinunciato alla tesi sulla Crimea 
che contavo d’iniziare: il visto per la Russia non arrivava e ben presto capii che non sarebbe 
mai arrivato. Militavo senza risparmiarmi pena – cosa che sembrava non andare a genio al 
direttore –, mobilitato una sera su due dai giri delle cellule, i meeting, la raccolta degli abiti per 
la Spagna, il giornale del partito – La Bretagne – che dovevo impaginare ogni giovedì mattina. 
Ma la mia convinzione ormai non era che la metà di quella passata. Durante i primi due mesi 
del mio soggiorno a Quimper avevo terminato Nel castello di Argol, e l’incompatibilità naturale 
di questi due ordini d’occupazione cominciava a saltarmi agli occhi: con quel libro inatteso 
sgorgarono improvvise alla luce del sole le ruminazioni di un tribunale della coscienza che 
da quel momento occupò pressoché tutto lo spazio, e in cui era evidente che le discipline di 
spirito di un partito non erano mai entrate, e mai vi sarebbero entrate. La guerra incombeva 
crescendo poco a poco all’orizzonte, inesorabile, si viveva già dentro la sua aria pesante, ricca 
di azoto. Le marce militari eseguite ogni settimana dalla fanfara del 137° sulla riva dell’Odet, 
nel chiosco municipale, non ritmavano più soltanto il bighellonare annoiato delle domeniche 
in provincia: quando mi giungeva attraverso la finestra aperta della mia camera all’Hotel du 
Parc, procurava una leggera stretta al cuore. Non era il momento per progetti a lungo termine, 
né per lontane speranze.
In quell’esigua città che il mare cingeva su tre quarti dell’orizzonte, il corpo insegnante del 
liceo (eravamo tutt’al più una trentina) rispetto a quanto avevo visto altrove era meno di 
routine, non ancora prematuramente stremato. Le carriere, i percorsi non erano tutti stabiliti. 
Un vento di viva giovinezza, che non ho ritrovato da nessun’altra parte, né prima né dopo, 
correva dentro i discorsi che si facevano per i corridoi, per strada, dove spesso, terminate le 
lezioni, ci riaccompagnavamo l’un l’altro. Il reclutamento, strettamente provinciale, era bretone 
per più di due terzi. T., dal viso tutt’ossa, le palpebre perennemente strette come battute dal 
vento forte dell’ovest, la fronte sbarrata da un ciuffo ad ala di corvo, viveva tra Racine e il suo 
cutter da diporto – come Corbière tra il largo e Gli amori gialli. Finita la lezione saltava sulla 
vettura e ritornava al suo eremo di Tréboul e alla sua piccola barca a vela. Anche per noi che 
abitavamo in città il tran tran della vita scolastica, di solito triste e ripetitivo, veniva spolverato 
dal rumore rude, rinvigorente, del mare: concluse le lezioni ci gettavamo di colpo per quelle 
strade percosse dalla brezza, dove l’asfalto bagnato dalla pioggia azzurrava all’improvviso, 
morbido e chiaro, alla calmata marina. Leggendaria Ys, nei miei ricordi Quimper (assolata 
e bagnata insieme) resta intrisa del rumore tonico dell’oceano: quel mare non tanto lontano 
del quale nelle notti di tempesta si percepivano vagamente, a intervalli, giù nel fondo delle 
strade morte, le cannonate che martellavano le coste. Nella mia mente la campagna intorno si 
eclissa, e l’orecchio in allerta contorna la città di una periferia schiumosa che rimane invisibile, 
soltanto presentita, e perciò ancor più commovente. Piccola capitale di quiete – di un reame 
in cui tutti i sentieri conducono alle onde –, raccolta intorno a una cattedrale di licheni grigi, 
con le capigliature d’alghe verdi del suo fiume. Quando la mattina lasciavo l’albergo per 
andare al liceo, all’ombra di begli alberi camminavo accanto all’Odet traslucido: una semplice 
lamina d’acqua frusciante sotto la quale si distendevano pigramente quei lunghi ciuffi verdi. 
Le passerelle traforate che lo scavalcavano ogni venti metri conducevano, dietro le inferriate 
che costeggiavano il fiume, a piccoli giardini pieni di uccelli e foglie. Un cielo asciutto di 
fresco portava in sé la giovinezza delle mattine di mare. A una curva del lungofiume s’apriva 
uno stretto vallone: a destra si ergevano i contrafforti di un muro di sostentamento pieno 
di violacciocche e le due guglie color osso della cattedrale; a sinistra, oltre un terrapieno, 
c’era il faggeto spiovente che tappezzava il costone della collina di Frugy. Qualche barcone 
panciuto era ormeggiato alla banchina; lì la marea spingeva già, come fa con tutti gli estuari 
bretoni, levigando un banco di sabbia grigia e i suoi incavi strozzati dalle foglie. Collegata 

alla terraferma dallo stretto taglio fuligginoso della ferrovia, la città sembrava scivolare a pelo 
d’acqua sul fiume e con questo aprirsi agli orizzonti piatti del suo estuario, sul fondo del quale 
sonnecchiano castelli remoti.
La singolare atmosfera di quei due anni mi pare quella di una incurante proroga. Quel che 
stava orientando la mia vita si metteva in evidenza, collocava senza schiamazzi la sua massa 
e il suo peso. Ma era anche un momento in cui tutte le prospettive, in breve, andavano a 
cozzare contro un punto interrogativo capitale. Compresi che avrei potuto scrivere. È stato lì 
che mi sono preoccupato di terminare Nel castello di Argol e di farlo pubblicare; fu all’Hotel du 
Parc che un mattino aprii entusiasta la lettera di Breton – quella carta grigio blu e la scrittura 
verde, netta, come cesellata, mi emozionano ancora – che chiusi nel mio cassetto come un 
brevetto di qualifica. La politica si allontanava, cadeva come un ramo secco, proprio così come 
cessai a quattordici anni di scrivere versi lamartiniani, e a diciotto smisi (o a dire il vero mi 
dimenticai poco a poco) di andare a messa. Intuii che l’Università sarebbe stato un comodo 
mezzo di sostentamento, di poche pretese. Ma quel che avrebbe dovuto essere una partenza, 
un balzo rimase in sospensione. Dopo Argol, mentre si chiudeva il 1937, credo di non aver 
scritto più un rigo fino alla guerra. Vagabondavo nell’aria pesante, alle ombre già allungate 
della catastrofe, senza formalizzarmi oltre misura sul contrasto di una vita tirata a strappi tra le 
riunioni delle cellule di partito, le divagazioni con il corpo insegnanti, la correzione delle bozze 
di Argol e lo studio della carta di stato maggiore. Si sarebbe tutto risolto da solo, più tardi, 
se mi veniva concessa vita. L’oceano, vicinissimo, raggiungibile in un quarto d’ora, sempre 
presente all’orizzonte, era il rumore fondamentale in cui si risolvevano e si unificavano quei 
movimenti tanto diversi; per la prima volta nella mia vita, attraversavo le stagioni con l’orecchio 
incollato a quel confine schiumoso. Il ricordo di quegli anni è quello di una vita minacciata e 
in contrasto con se stessa. Ma più profondamente ancora è il ricordo – esaltante e tonificante 
– di un reame ai bordi del mare.

Julien Gracq

Tre uomini vanno avanti e indietro nel tempo con una sola unica ossessione: la scarica elettrica che fulmina e attraversa la carne fino a bruciarla, 
farla friggere, fino a un dolore che è insieme piacere, indecente, scandaloso macabro. Un uomo si accoppia con un generatore elettrico in un 
amplesso mortale, un altro si masturba sulla sedia elettrica alla sua chiusura, vagheggiando sesso ad alto voltaggio con una “putain magnetique” 
– una come Szuszu, “la ragazza elettrica”, che ossessionava i sogni e i desideri del suo antico antenato – il maestro dell’illusione Harry 
Houdini. Come corrente alternata tre storie fluiscono fino al corto circuito, dal laboratorio dell’inventore dell’elettricità Thomas Edison, al circo 
dei freak dove Houdini si esibiva chiuso in gabbia e stretto nella camicia di forza, portando il suo corpo ai limiti dell’umano, fino allo scantinato 
di Howard Hordinary, boia addetto alla sedia elettrica, mandato in pensione dall’avvento dell’iniezione letale dallo stato della Pennsylvania nel 
1996. Howard sogna un riscatto, sogna di tornare ai momenti gloriosi in cui dispensava con un brivido (di piacere?) la morte ai condannati e di 
rivendicare le sue nobili, folli ascendenze, dimostrare finalmente di essere proprio lui il nipote illegittimo di Harry Houdini e di Charmain London, 
la moglie di Jack London. 
Gli basta sedersi sulla sedia nel suo scantinato, “originare” la scossa, sempre più forte, ogni volta più intensa e lasciare che la sedia stessa parli 
e racconti di quando Houdini bambino fu folgorato dalla bella Szuszu che giocava con le scariche elettriche fino a decidere di inseguirla per 
sempre, o dell’esercito di scienziati alle dipendenze di Edison che in una carneficina senza fine applicarono gli elettrodi fino a cuocerli, a cani, 
scimmie, elefanti, e poi a criminali fino a quando la sedia elettrica non fu compiuta, non iniziò a essere; e di lì in poi ci sarebbe stata sempre, 
nella cantina allucinata di Howard Hordinary e prima ancora nelle stanze della morte d’oltreoceano a celebrare il genio e la follia dello scienziato 
e del mondo, a far sfrigolare il corpo di migliaia di uomini e assieme a questi il corpo martoriato dell’America e di un intero, terribile secolo. La 
carne elettrica: l’opera più ambiziosa e devastante di Claro finalmente in Italia pubblicata da Nutrimenti (ottobre 2010). (Leonardo Luccone)

Se fosse un animale, sarebbe un babbuino, una rabbia irsuta, una furia callosa pronta a 
spianarsi alla minima carezza, ma non è un animale, è solo una data – una data o un disastro, 
poco importa, la stessa acqua portata a gradi diversi di ebollizione o d’ignoranza, è ciò che 
scioglie le lingue quando s’impastano, che allerta i topi quando s’imbarcano, è il 7 agosto 1881, 
anno in cui sparano al presidente Garfield, in cui battezzano i principali dinosauri (brontosaurus 
amplus), in cui il grande Pop Smith gioca nella squadra dei Buffalo Bisons, e la cosa avviene 
per l’appunto a Buffalo (Stati Uniti), non molto lontano dalle Cascate del Niagara (in indiano: 
Onguiaahra, stretto), sono quasi le ventidue, e George L. Smith, 31 anni, portuale di professione 
& alcolista di fatto, in seguito a una scommessa alquanto ingenua con suo fratello Vince, tenta di 
accoppiarsi con il generatore della Brush Electric Light Company, sito in Ganson Street.
Non che il suddetto generatore sfoggi forme particolarmente eccitanti: è un pachiderma inebetito, 
rannicchiato nella propria potenza, revisionato in fretta e furia, e dunque discretamente incline 
ai guasti.
George avanza, titillato dal puntuale ululato del generatore che sogna di coagulare ogni sua 
molecola. La cosa mostra una fessura, divarica i suoi lembi serici e arrugginiti, s’inarca. Emana 
un’energia tale che un’eventuale resistenza può solo accrescerla. È un momento unico, quello 
in cui il desiderio snobba il ridicolo per ritornare alle sue fonti proibite, e avere un’erezione è 
diventare un arco, poco importano le frecce, poco importa il bersaglio, il sangue si fa osso, l’osso 
si piega, e zaaak! George ha appena posato i piedi tempestati di calli sui dischi di sfregamento 
zincati (prima il destro – formicolio, poi il sinistro – zrrrip! ting!), e tutto il suo apparatus mentale 
& affettivo è già assorbito e dissolto, i suoi coglioni si schiacciano come fuscelli nel pugno di un 
macaco, l’urlo guazzoso che si appresta a vomitare gli si secca in punta di narici, la temperatura 
della vescica sale a trentacinque gradi in mezzo secondo, la visione si sdoppia, e i suoi ricordi 
diventano non più grandi della testa di uno spillo che affonda fluido e deciso nel deliquescente 
midollo delle sue pulsioni – l’album scompaginato della sua vita si sventaglia e impollina gli ultimi 
istanti: George ripensa, rivede, ricalcitra, al contempo estremamente etereo e definitivamente 
sopraffatto dalla gravità, e schomp! schomp! schomp! certe immagini di piombo gli sferzano 
la pelle alla rinfusa: la faccia basita di sua madre con un guanto tra le cosce, il sapore del 
succo d’acero durante un soggiorno a Montreal, l’insegna traballante del barbiere un mattino 
di settembre, tornando di buonora fully intoxicated da una lunga immersione nel paese delle 
emozioni veniali, l’unghia strappata mentre sollevava una cassa di quarantacinque chili, tutto 
questo, tutte queste cose che non meritano la scrittura ma soltanto l’oblio sono fulmineamente 
triturate impilate pigiate & fuse in una punta dura, smussata nell’istante della morte, attizzata e 
smorzata al tempo stesso. La costellazione George L. Smith è appena approdata alla sua fase 
del nulla, Paralysis of the nerves of respiration, sancisce l’indomani il coroner Joseph Fowlet, 
che effettua l’autopsia su richiesta delle autorità. Il cuore si è fermato all’improvviso come un 
sindacalista minacciato da un manganello. A quanto pare non c’è stato “dolore”—

(e che il dolore sia così assurdo senza essere evidente, che il corpo s’ingegni a non darne 
testimonianza alcuna, né muscolare né d’altro genere, è qualcosa che lascia perplessi e fa di 
tale perplessità un dolore più turpe ancora)

Il suddetto Smith ha appena inaugurato la litania dei Celebri Tostati della Storia Pan-Elettrica. 
Preventivamente sbronzato a sua insaputa, accede al rango di pioniere della nuova frontiera 
americana, quella che ammansirà la corrente continua e segregherà l’Occidente selvaggio dei 
corpi in una riserva sotto stretta sorveglianza voltametrica.
È qui che interviene il Grande Estirpatore…

Avvertenza:

“Tremate, o fragili gengive, e anche voi, miseri molari, perché il vostro Santo Patrono ha varcato 
la soglia del brevettificio. Il costruttore di corone, l’applicatore di piombature vede l’avvento del 
suo regno”.

È un dentista, si chiama Alfred Porter Southwick, e quando a colazione s’imbatte nel rapporto 
del coroner Fowler, quando ne degusta la prosa-barbecue (“fatto rarissimo, il cervello era cotto”), 
sente che il suo destino di estirpa-monconi conoscerà una svolta inedita. Southwick, dunque 
dunque dunque, dichiara tutt’a un tratto che l’elettricità, tenuta a basso voltaggio, potrebbe:

1) Sostituire l’Anestesia nel corso degli interventi chirurgici;
2) Diventare una forma di Eutanasia per tutti gli animali randagi di cui la città non sa che fare.

Adagiando la sua pinza d’argento sulle fronti gemelle delle neonate figlie, la feroce Eutanasia 
e la puttana Anestesia, l’ex dentista diviene de facto la matrigna degli indesiderati, bestie prima 
e uomini poi. Organizza una crociata come altri promuovono una sovvenzione, offrendosi il 
concorso di due fate malvagie, il dottor George E. Fell, elettroterapeuta zelante (inventore del 
“Fell Motor”, un rianimatore polmonare di cui non si sa cosa fare, né lì né tantomeno altrove), e 
il colonnello Rockwell, presidente della Società per la Protezione degli Animali di Buffalo. Questi 
tre uomini, che nemmeno una devianza sessuale avrebbe potuto accomunare, si lanciano in 
una serie di esperimenti sui cani e gatti randagi che, con ogni evidenza, non possono più essere 
affogati nel fiume. Se uno scaricatore di porto alcolista ha saputo accomiatarsi con tanto decoro 
– sempre che non s’indugi troppo sulle sue ustioni ai palmi e sulla materia grigia incandescente 
– allo stesso modo deve essere possibile eliminare dalla strada tutti i quadrupedi criminali.
Concordanza dei tempi ed empatia dei luoghi: gli oppositori della pena capitale, ostili alla forca e 
bramosi di offrire al dolore una scala Richter finalmente decente, i paladini della dignità verticale 
alzano la voce, anzi, la issano fino al cielo & al soglio dei giudici. Una corrente di opinioni 
prende a fremere nel calderone democratico: le impiccagioni, spesso – e perché – troppo 
sbrigative, cominciano a emanare a mezzo stampa e attorney un tanfo medievale che inonda 
in un baleno l’idea ridicola di ridicolo progresso. Come una retta può intersecarne un’altra solo 
se ciascuna trae piacere e interesse da questa intersezione, così un certo MacMillan, adepto 
di Southwick, avanza l’ipotesi secondo la quale un’esecuzione indolore metterebbe a tacere 
per sempre gli abolizionisti. MacMillan, la cui moglie è appena morta annegata in una fossa di 
liquame, MacMillan, che i suoi contemporanei descrivono come un “nocciolo sputato che torna 
a perseguitare l’essenza del frutto che lo ha espulso” – il che la dice lunga su quanto sia maturo 
– riferisce al governatore David Bennet Hill, che presenta subito all’Assemblea una proposta 
tesa a sostituire la forca con l’elettricità. È istituita una commissione:

The Death Commission

La suddetta ha l’obiettivo, citiamo & degustiamo, “di studiare e portare a conoscenza del 
pubblico il metodo più umano ed efficace per eseguire una sentenza di morte”.
Southwick, l’indispensabile ascesso nelle fauci umanitarie, è ovviamente nominato esperto 
numero uno insieme ad altri due membri, due prodi levrieri ringhianti che rispondono ai nomi 
di Matthew Hale e Elbridge T. Gerry. Un uomo di legge affiancato da un brillante oratore. Hale 
saprà districarsi tra i cavilli giuridici. Gerry è il fondatore della Società per la Protezione degli 
Animali e dei Bambini (ma non dei cadaveri) americani. Viene stilato un rapporto di 95 pagine 
che recensisce tutte le forme passate e presenti di sterminio individuale – il lavoro forzato 
purtroppo non vi figura, non più dell’astinenza sessuale o della propaganda elettorale. Un 
questionario in cinque punti, menzionante l’elettroesecuzione, è indirizzato a centinaia di esperti 
di sesso maschile nessuno escluso. Le risposte affluiscono numerose: quasi duecento. Un certo 
dottor Brill, originario di New York City, sostiene che poiché il fulmine non uccide ogni qualvolta 
si manifesta, è inutile attendersi la benché minima cosa dall’elettricità. J. Henry Furman, di 
Tarrytown, propone una sedia metallica con i piedi immersi in una soluzione di zinco; Alfred 
Carroll, di New Brighton, propende ugualmente per l’elettricità, perché a suo dire la forca non 
ha più nessun potere dissuasivo, gode perfino di un certo prestigio, di un’aura di folklore che 
induce il criminale a iscrivere il proprio nome nella cupa leggenda, è un palco, un palcoscenico, 
a fucking podium! Il professor Elihu Thompson stima a un massimo di duecento dollari il costo 
di una batteria letale e s’impegna a fabbricarla in serie.
Lui, Thomas Alva Edison, si limita a inviare una lettera a Southwick l’8 novembre 1887 per 
ricordargli che è contrario alla pena capitale e fautore della reincarnazione. Ma il 9 dicembre 
seguente Edison redige una seconda lettera nella quale scrive: “L’apparecchiatura più adatta 
al vostro progetto sarebbe un congegno dinamo-elettrico funzionante a corrente alternata, il 
cui principale produttore in questo paese è George Westinghouse”. Edison, l’apostolo della 
continua, non esita a proporre l’alternata, punto forte del suo diretto concorrente, George 
Westinghouse, perché ha capito che associando corrente alternata e pena capitale reca 
pregiudizio al suo rivale: chi mai oserebbe accogliere in casa propria le luci del boia? Cosicché 
Edison manovra delle fila alquanto torbide in un’ombra poco più limpida e giunge ad acquistare 
un generatore di corrente alternata, in barba perfino al suo vilipeso rivale. Si lancia denaro & 
corpo in una serie di esperimenti selvaggi, abbrustolisce cani, gatti, cavalli, elefanti, prima di 
presentare alla Death Commission il suo modello, la 1a Sedia elettrica, la stessa che arrostirà 
l’assassino William Kemmler il 6 agosto 1890 nella prigione di Auburn.

Claro
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Inventore del “gonzo journalism”, uno stile di scrittura che combina giornalismo tradizionale, impressioni personali e artifici 
narrativi del racconto, Hunter S. Thompson è l’emblema dell’anticonformismo e della critica più spietata al sistema “illiberal” 
statunitense. Da una parte era e si sentiva un americano totale, ma non totalizzante, dall’altra il suo spirito “peace&love” 
diventava una carica esplosiva di inchiostro deflagrante. Tutti i suoi libri - dal romanzo  Paura e disgusto a Las Vegas” 
alla cronaca delle primarie raccontate a suo modo in Meglio del sesso- sono irriverenti atti d’accusa ad un sistema che 
Thompson ha sempre cercato di sabotare in ogni modo. Raoul Duke o Dr Gonzo, come amava essere chiamato, ha 
sempre voluto stupire tutti: un freak out della letteratura civile. Un uomo che, come ha scritto Tom Wolfe in occasione della 
sua morte nel febbraio del 2005, ha fatto della propria vita e della propria opera “un lungo sbraito barbarico”, un urlo di 
derisione per tutte le convenzioni che ha sempre combattuto sin dagli anni ’60. Comportamenti estremi, a volte inspiegabili: 
al Tom Wolfe che voleva includerlo in un’antologia sui padri del “New Journalism” americano, rispose che non era “new”, 
ma solo “Gonzo”. A chi gli rimproverava di essere soltanto critico e mai propositivo nei confronti del Sistema rispose a suo 
modo: candidandosi nel 1969 a sceriffo della città di Aspen (già meta sciistica del jet set internazionale) con un programma 
elettorale che prevedeva messalina libera per tutti e marijuana seminata per le strade. 
Al contempo Thompson è stato capace di raccontare, come in passato hanno fatto solo Mark Twain, Artemus Ward e 
Petroleum V. Nasby, la commedia umana americana. Sino al 1992, data di pubblicazione di Paura e disgusto a Las Vegas 
(da cui Terry Gilliam ha tratto l’omonimo film con Johnny Depp e Benicio del Toro), Thompson era stato quasi dimenticato: 
poi la ristampa di tutti i suoi libri e la pubblicazione di molti suoi inediti in Italia. Ed è proprio dalla raccolta “Paure, deliri e la 
grande pesca allo squalo”, raccolta di scritti giornalistici che sarà pubblicata da noi a fine Giugno per Baldini Castoldi Dalai, 
pubblichiamo in anteprima ed esclusiva l’inedito ritratto che il Dr Gonzo ci regala del suo vecchio amico Muhammad Ali, 
appena sconfitto da Leon Spinks. (Gian Paolo Serino)

Il Tripode Ambulante, Esperti all’Hilton Bar… Ultima Avventura Nel Giornalismo 
Spazzatura

 Muhammad Ali ha attirato l’attenzione di un mucchio di gente diversa 
per un mucchio di ragioni diverse da quando, quasi due decenni fa, è diventato 
una superstar dei media e una presenza nazionale esplosiva… E ha attirato 
anche la mia attenzione, per ragioni che sono passate da una specie di divertito 
cameratismo iniziale a un’ammirazione diffidente, poi alla simpatia e a un nuovo 
livello di rispetto personale, seguito da un tuffo in un tipo diverso di diffidenza che 
era più esasperazione che ammirazione… Ma tutte queste emozioni affiorarono in 
superficie e si combinarono tra loro solo quando venni a sapere che l’incontro con 
Leon Spinks era un ‹‹riscaldamento›› per il suo canto del cigno da sedici milioni di 
dollari contro Ken Norton.
 Questo fu il momento in cui il mio interesse per Ali passò quasi 
inconsciamente a un livello superiore. Avevo assistito a tutti gli incontri disputati 
da Spinks alle Olimpiadi di Montreal del 1976, e ricordo che rimasi impressionato 
al punto da provare soggezione per il modo in cui Leon attaccava e annientava 
chiunque incontrasse sul ring. Non avevo mai visto un giovane pugile sferrare ganci 
destri e sinistri con il busto leggermente spostato in avanti ed entrambi i piedi piantati 
a terra.
 Probabilmente Archie Moore fu l’ultimo grande pugile con quella rara 
combinazione di potenza, riflessi e notevole istinto tattico che qualsiasi pugile deve 
avere per rischiare senza pericolo di impegnarsi completamente, anche se per pochi 
istanti… Ma Leon lo faceva continuamente, e nella maggior parte dei suoi incontri 
non ha fatto altro.
 Era puro stile kamikaze: il Tripode Ambulante, per così dire, con le gambe 
di Leon che formano due piedi del tripode e il corpo del suo avversario che forma 
il terzo. Questo è interessante almeno per due ragioni: (1) se il pugno di Leon non 
raggiunge il volto o il corpo dell’avversario, non ci sarà alcun tripode, e un tale colpo 
a vuoto può portare a conseguenze catastrofiche o demoralizzanti, o come minimo a 
un’alzata di sopracciglia e forse anche a un debole sorriso tra i giudici a bordo ring … 
ma (2) se il pugno raggiunge in pieno il suo bersaglio, allora ecco formarsi il tripode 
e una scarica di energia quasi soprannaturale si sprigiona dal punto dell’impatto, 
soprattutto se il malcapitato bersaglio è costretto alle corde e ha la testa abbassata 
e nascosta dietro i guantoni – come nel caso del rope-a-dope di Ali.
 Un pugile che pianta entrambi i piedi a terra e si sposta con il busto in avanti 
per sferrare un gancio ha tutto il peso e anche il baricentro dietro; a questo punto 
non può tornare sui suoi passi e se manca il bersaglio non solo perderà punti per 
manifesta goffaggine, ma scoprirà il volto per una di quelle combinazioni martellanti 
e ravvicinate che di solito finiscono con un KO.
 Questo era lo stile di Leon ai giochi olimpici, uno spettacolo terrificante 
cui assistere. Non doveva far altro che costringere il suo avversario in un angolo 
e sferrargli un paio di quei rintronanti pugni tripodi nel primo round. E quando vieni 

intontito e intimidito a quel modo nel corso del primo round in un incontro (olimpico) 
al meglio dei tre round, non hai abbastanza tempo per recuperare…
 …e ti passa anche la voglia di farlo quando cominci a pensare che il 
bruto che ti hanno costretto ad affrontare non ha la retromarcia e attaccherebbe 
indistintamente un uomo o un palo del telefono.
 Pochi pugili possono reggere un simile attacco furibondo senza indietreggiare 
e mettere a punto una nuova strategia. Ma non c’è tempo per mettere a punto una 
nuova strategia in un incontro di tre round, e forse neppure di dieci, dodici o quindici, 
perché Leon non ti concede molto tempo per riflettere. Lui avanza, attacca e colpisce 
senza sosta; e quando porta il busto in avanti per trovare il terzo piede del tripode, 
può sferrare tre o quattro pugni da entrambe le direzioni.
 D’altra parte, quei poveracci che Leon disintegrò alle Olimpiadi erano 
dilettanti… ed è un grande peccato per tutti noi che era nella categoria dei 
mediomassimi quando vinse la Medaglia d’Oro. Qualche chilo in più e se la sarebbe 
vista con l’elegante campione dei pesi massimi cubano, Teofilo Stevenson, che lo 
avrebbe suonato come un gong per tutti e tre i round.
 Ma Stevenson, campione olimpico dei pesi massimi nel 1972 e nel 1976, e 
l’unico pugile moderno della categoria con la capacità fisica e mentale di competere 
con Muhammad Ali, ha deciso, per ragioni note soltanto a lui e a Fidel Castro, di 
restare il ‹‹campione del mondo dei pesi massimi della boxe dilettantistica›› invece 
di tentare l’ultimo grande salto per battersi contro Muhammad Ali e diventare il 
Campione.
 Qualunque sia la ragione che spinse Castro a decidere che un match tra 
Ali e Stevenson – tra il 1973 o il 1974, quando Muhammad aveva conquistato i 
cuori e le menti del mondo intero sconfiggendo Foreman in Zaire – non era né nel 
suo interesse, né in quello di Cuba né in quello di Stevenson stesso, resterà per 
sempre avvolta nella nebbia oscura della politica. Ma la gente come me resterà con 
la convinzione che ai due più grandi artisti dei pesi massimi del nostro tempo venne 
impedito di incontrarsi su un ring per colpa di quelle stesse priorità politiche da due 
soldi che hanno rovesciato quintali di merda su tutti i principali problemi di questa 
generazione. 
 Questa è una di quelle opinioni personali che persino i miei amici 
dell’‹‹industria pugilistica›› considerano le farneticazioni svitate di uno scrittore 
furbetto che se la cava egregiamente con le droghe, la violenza e la politica 
elettorale, ma che proprio non riesce a entrare nel loro mondo.
 La Boxe.
 Le stesse persone mi sorrisero con indulgenza quando dissi, a Las Vegas, 
che avrei accettato qualunque scommessa su Leon Spinks vincente dieci a uno, e 
se avessi trovato qualcuno seriamente interessato sarei stato disposto a scendere 
fino a cinque a uno, o forse anche quattro… ma persino scommettere su Spinks otto 
a uno a Vegas era un’impresa che oscillava tra il difficile e l’impossibile.
 Gli ‹‹esperti›› di qualsiasi campo hanno una caratteristica comune: non 
punteranno mai denaro o altro su qualcosa che potrebbe rivelare al mondo quelle 

che considerano le loro convinzioni, qualunque esse siano. È per questo che sono 
‹‹esperti››. Hanno attraversato con disinvoltura quel campo minato fatto di rischiose 
responsabilità che separa i politici dagli scommettitori. E una volta raggiunto lo 
stadio in cui potete considerarvi esperti, il modo migliore per restarci è dribblare ogni 
scommessa, pubblica o privata, così artisticamente che nulla potrà rovinare la vostra 
preziosa reputazione, a meno di evento così bizzarro che potrebbe passare per una 
‹‹calamità naturale››.
 Per esempio, ricordo perfettamente quanto rimasi deluso in Zaire dal rifiuto 
di Norman Mailer di scommettere sulla sua convinzione pressoché certa che George 
Foreman era troppo forte per Muhammad Ali… E ricordo anche il ceffone che un 
giornalista sportivo della Associated Press mi sferrò al petto mentre un pomeriggio, 
al bar del casino dell’Hilton di Vegas, si discuteva sull’incontro. ‹‹Leon Spinks è un 
nanerottolo pietoso››, ringhiò tra i denti a tutti gli altri esperti che quel pomeriggio si 
erano riuniti per scambiarsi le proprie opinioni. ‹‹Ha le stesse possibilità di diventare 
campione del mondo dei pesi massimi di questo qua.››
 ‹‹Questo qua›› ero io e, per sottolineare la bontà della sua affermazione, il 
giornalista dell’AP mi sferrò un manrovescio allo sterno…
 In seguito tornai con lui sull’argomento e quando gli dissi che avrei citato 
il suo avveduto pronostico assolutamente parola per parola, diventò tutta un’altra 
persona e mi disse che se davvero avevo intenzione di citare il suo accesso di idiozia 
pubblica che almeno avessi l’onestà di spiegare che ‹‹seguiva Muhammad Ali da 
così tanto tempo, e avevano passato tante di quelle folli avventure insieme, che 
questa volta semplicemente non poteva schierarsi contro di lui››.
 Be’… questa è la mia ultima avventura nel giornalismo spazzatura e 
francamente non me ne frega un cazzo se i lettori ci capiranno qualcosa o no… 
soprattutto dopo che voi altre stupide sanguisughe assetate di denaro avete deciso di 
inserire una doppia pagina a colori della H------ proprio a metà di questo articolo…
 Da qualche parte dovrei avere una lettera dall’agenzia pubblicitaria 
statunitense della Honda, in cui mi dicono che in nessun caso avrebbero associato 
il loro marchio a un giornale come il ‹‹Rolling Stone››… e nel corso degli anni questi 
luridi mercanti di ferraglia mi hanno rovesciato addosso così tanti insulti che ora mi 
domando con che razza di gente ho avuto a che fare se improvvisamente hanno 
cambiato idea e hanno deciso di mettere una gigantesca pubblicità della Honda 
proprio a metà del mio articolo.
 Che vadano a farsi fottere. Non monterei una Honda neppure al funerale 
di Richard Nixon… e infatti l’ultima persona di mia conoscenza che possedeva una 
Honda era Ron Ziegler. Eravamo a San Clemente, poco prima delle Dimissioni, e 
Ron voleva assolutamente prestarmi la sua moto, per ragioni che non ho mai del 
tutto compreso… ma ricordo un cocktail party a casa di Nixon, dove, strafatto di 
mescalina, alzavo il gomito in compagnia di Ron Ziegler, Henry Kissinger, il Generale 
Haig e altri soggetti della stessa risma, tutta gente alla mano a quel tempo. Persino 
con me… c’era anche Annie Leibovitz… e io stavo cercando di convincere Ziegler a 
prestarmi la sua Honda in cambio della mia Z-Datsun per qualche giorno, mentre il 
suo vice, Gerald Warren, se la rideva con Annie del fatto che Kissinger pensava che 
io fossi un ‹‹colonnello dell’Air Force in borghese…››
 ‹‹Digli che ha ragione››, sussurrai ad Annie. ‹‹Mi faccio prestare la moto di 
Ziegler e domani mattina filiamo al molo di Laguna Beach. Mi lancerò a tutta velocità 
verso il mare e quando sarò in volo, prima di cadere in acqua, lascerò andare quel 
catorcio e tu scatterai qualche foto… Così potremo dare a Ron una fotografia 
autografata del “Colonnello”.››
  Ooops… ci risiamo, ecco che riaffiorano i bei vecchi tempi, quando gli 
uomini erano ancora uomini e sapevamo ancora divertirci e un Dottore dell’Air Force 
dai modi educati poteva ancora bere un paio di cocktail in compagnia del presidente 
senza sollevare uno scandalo.
 Questo ‹‹prima che il circo levasse le tende››, come mi disse Dick Goodwin 
in un bar di Washington il giorno delle dimissioni di Nixon… E infatti da allora tutto è 
cominciato ad andare in malora… Hamilton Jordan è troppo grasso per guidare una 
motocicletta e Jody Powell è troppo lento.
 Dio! Quanto siamo caduti in basso! Ron Ziegler è stato davvero l’ultimo 
spirito libero della Casa Bianca? Gloria, la sorella di Jimmy, guida una Honda, ma 
non la lascerebbero mai andare a nord di Chattanooga, mentre il resto della famiglia 
si è ritirato a vita privata e sta lavorando febbrilmente a una formula per trasformare 
le noccioline in franchi svizzeri.  
 Ah… madre di un Dio delirante! Cosa ci è successo? Come siamo finiti in 
questo buco? E come possiamo uscirne?
 O – più precisamente – come potrò recuperare questo articolo strabico, 
dopo aver trascorso un’intera notte a farneticare su Ron Ziegler, sulla Honda e su 
quei pinguini mosci nella Casa Bianca?
 Che ne è stato del resto della storia? Che ne è stato del giornalismo serio? 
E la decenza… e la verità? La bellezza… le Eterne Verità… e il Giorno della Legge 
in Georgia? Si sta avvicinando, e questa volta vogliono che sia io a tenere il discorso 

principale. Perché no?
 Per 100.00$ in anticipo farei tutto… Cosa? Per tutti i santi! Cosa ho detto? 
Dobbiamo tagliare l’ultimo delirio? O forse diamo tutto alle stampe e ci prepariamo a 
un assalto in stile Spinks da parte dei Servizi Segreti?
 No, non posso continuare con questa merda… potrei finire in guai seri… 
Sarebbe una tragedia se venissi rinchiuso adesso, dopo dieci anni di insulti alla 
Casa Bianca per quelle che sono stata sempre ottime ragioni. Ziegler diceva che 
lo facevo perché ero pazzo e Kissinger pensava che fossi una specie di pericoloso 
colonnello dell’Air Force, ma il mio vecchio amico Pat Buchanan lo definì un ‹‹difetto 
caratteriale››… e potrebbe anche essere. Ma se definire Richard Nixon un bugiardo 
e un ladro era una prova del mio ‹‹difetto caratteriale››, che diavolo di difetto, malattia 
o persino lesione cerebrale avrebbe spinto un uomo a spendere dieci anni della sua 
vita a scrivere discorsi impregnati di rancore e moralismo per Richard Nixon e Spiro 
Agnew?
 
‹‹Nessun vietcong mi ha mai chiamato “negro”››

 Quando Muhammad Ali pronunciò questa frase, nel lontano 1967, quasi finì 
in prigione… e questo spiega tutto quanto ci serve sapere al momento sulla giustizia 
e stronzate varie nella Casa Bianca.
 Qualcuno scrive romanzi, altri arrivano abbastanza in alto da diventare 
protagonisti di un libro, e qualche folle prova a fare entrambe le cose… ma Ali a 
stento sa leggere, figurarsi scrivere, e così quando tempo fa si ritrovò davanti a 
questo bivio, ebbe il raro istinto di trovare una falla nella difesa che gli permise di 
scegliere una terza possibilità: sbarazzarsi completamente delle parole e vivere nel 
suo film personale.
 Una specie di Jay Gatsby4 scuro – non nero, ma con una testa che non 
sarebbe mai stata bianca. Sin dall’inizio Ali è stato guidato da quello stesso istinto 
che possedeva Gatsby – un fascino infinito per quella luce verde all’estremità del 
molo. Aveva camicette per Daisy, un ascendente magico su Wolfsheim, un delicato e 
pericolosamente vulnerabile accostamento Ali-Gatsby per Tom Buchanan e nessuna 
risposta per Nick Carraway, il divoratore di parole.
 A questo mondo ci sono due tipi di contrattaccanti: uno impara da subito a 
vivere delle sue reazioni e dei suoi riflessi veloci; l’altro – quello che adora la bella 
vita – ha il talento di trasformare in arte di aggressione quello che fondamentalmente 
è lo stile difensivo del Contrattaccante.
 Un giorno di tanti anni fa, poco dopo il suo ventunesimo compleanno, 
Muhammad Ali decise che sarebbe diventato non solo il Re del Mondo della sua 
zona, ma l’Erede al Trono di qualsiasi altra zona…
 E questo è un modo di pensare molto, molto alto… anche se l’obiettivo non 
viene raggiunto. La maggior parte della gente non è in grado di gestire quella che 
sceglie o è costretta a chiamare la propria zona; e sono pochi coloro che di solito 
hanno abbastanza giudizio da non sfidare troppo la sorte.
 Questa è la differenza tra Muhammad Ali e tutti noi. Venne, vide e anche se 
non vinse totalmente – ci è arrivato più vicino di chiunque altro nel corso di questa 
generazione funesta.

Res Ipsa Loquitor
Rolling Stone, n. 265, 18 maggio, 1978

Il nome di questo marchio è stato censurato all’ultimo minuto dall’editore, dopo una riunione furiosa e 

avida con il settore pubblicitario del [Rolling Stone].
4 Jay Gatsby è il protagonista del Grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald. Daisy, Wolfsheim, Buchanan, 

Carraway – sono personaggi del romanzo di Fitzgerald. [N.d.T.] 
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Luca Rastello, UNDICI BUONE RAGIONI PER UNA PAUSA
Bollati Boringhieri, pp.122, � 12,50
Forse, per affrontare un libro come questo di Luca Rastello, val la pena affidarsi alle stesse 
‘armi’ dell’autore: utilizzare cioè, un po’ per celia, un po’ per empatica suggestione, la stessa 
cabala numerica usata dall’autore, individuando le undici buone ragioni che dovrebbero indurre 
a leggere un libro siffatto: 1) Perché da esso si evince quanto sia importante separare le cose 
‘ultime’ dalle ‘penultime’(“La tentazione della disperazione può essere interamente risolta nel 
penultimo tratto, riservando a faccende più serie l’ultime. 2) Perché in esso c’è uno di quei racconti 
che si vorrebbe poter dimenticare subito dopo averlo letto per la sua spietata drammaticità. Ma 
è un’impresa impossibile: questo “Ti faccio vedere come muore il maiale (generazioni)” si incista 
infatti nella memoria di chi legge senza che si riesca a cacciarlo via. Pensa a quell’incipit: “Io 
sono un maiale. Mi devi guardare negli occhi, niente meno”. 3) Perché ogni racconto di questo 
libro è un microcosmo concentrazionario, segnato da confini e soglie, da limiti e margini, sia 
fisici che simbolici. 4) perché in queste pagine ci si occupa delle famose, bistrattate “faccende 
arcipenultime” e cioè “dolore, rettitudine, attesa, ritorni, partenze, ricordi, generazioni, comunismo, 
babbo natale e calura”. 5) Perché questi sono i frammenti scritti da uno che gioca a emulare 
quella maestra dell’interruzione e dell’incompiuto che fu Sheherazade, riuscendo a comporre 
così il profilo di un universo sconnesso e disperato, grottesco e iperrealistico. 6) Perché queste 
storie ci conducono, ma senza orpelli turistici o cascami chatwiniani, tra Armenia e Argentina, tra 
la Jugoslavia e i Navigli milanesi, (e in tanti altri posti, certamente). 7) Perché nei sogni evocati 
in queste pagine si delinea la follia della realtà e la realtà conserva l’allucinata incoerenza dei 
sogni. 8) Perché trovare uno zainetto Fashion Polly a Natale può essere lo spunto per costruire un 
racconto magistrale, un indimenticabile “Noir con bamboline (Babbo Natale)”. 9) Perché i fili dei 
racconti, quando sono ben tirati e assemblati, possono dar vita a un libro-arazzo come questo, 
splendido quanto perturbante. 10) Perché Luca Rastello con questo libro dimostra di essere un 
ottimo scrittore (e da adesso in poi non solo l’autore del più bel romanzo sugli anni ’70 : “Piove 
all’insù”). 11) Perché dopo questa lettura si apprende l’esistenza di una nuova, non trascurabile 
categoria filosofico-estetica: quella della “penultimità”. Linnio Accorroni 

Umberto Pasti, GIARDINI E NO, MANUALE DI SOPRAVVIVENZA BOTANICA 
Bompiani Overlook, pp. 148, � 15 
Allietato dai disegni di Pierre Le-Tan e da una palata di citazioni colte, questo “ironico manifesto” 
giardinaio poteva essere il manualetto giusto da mettere in tasca per attraversare una villa 
comunale, questi nostri parchi cittadini un po’ feriti e straordinariamente disordinati. Invece 
“Giardini e no” cade così troppo dall’alto, come i rami delle maestose magnolie di Cagliari e di 
Messina, da intrappolare la visione e ridurre l’arte del verde in due sole categorie: i ricchi che 
possono permettersi zolle assurde e fertili, e i poveri che coltivano il seme nelle vecchie taniche 
ma per magia danno vita a piccole foreste. Pasti, giornalista e traduttore di Proust, due giardini 
a Tangeri e una grande passione per la botanica, suddivide così i coltivatori: miliardari, vecchie 
signore, designer. L’intento sarcastico e sociale è chiarissimo. Quelli che spandono e spendono 
si circondano di aree verdi asettiche “timorose ed esangui”, scelgono le piante in base allo status 
symbol. Tanto da approcciare l’arte antica del giardino come fosse una protuberanza dei loro 
candidi tinelli. Gli altri, dai benzinai ai ferrovieri, hanno invece una tale familiarità con la terra da 
ricordarne i rituali. Hanno tempo, possiedono la pazienza, virtù indispensabile se si ha che fare 
con fiori e verzure, coltivano le piante nel loro luogo d’origine. Per chi ha visto gli ulivi secolari della 
Puglia violentati in Brianza o i corbezzoli sardi trapiantati e uccisi nel gelo di un’aiuola del nord, 
questo libro di indignazione suona facile come un motivetto da classifica. Pasti non aggiunge che 
retorica alla retorica del verde. Un paio d’ettari di luoghi comuni perché l’autore lo sa, i giardini 
nascono per arrecare diletto a sovrani e alle loro corti. Ovvero spazi di potere per meravigliare i 
sudditi e imporre le distanze che corrono da un vialetto alla fontana col putto. Il passo successivo 
dovrebbe indicarci – semmai - la via della rivoluzione, la “guerriglia gardening” per trasformare i 
nostri balconi “da ragionieri”nelle personali oasi di chi vorrebbe ma non può. A ognuno il proprio 
giardino segreto per ritrovare i cicli della luna e delle stagioni nell’Italia delle orchidee Ikea. Troppo 
snob questo libro, nonostante l’intento pop. Così salottiero da non citare nella bibliografia almeno 
“La pazienza del giardiniere” di Paolo Pejrone (Einaudi), breviario amoroso da consultare quando 
con la forbice in mano proviamo a potare l’unico geranio sopravvissuto all’inverno del nostro 
scontento. Daniela Amenta

Miljenko Jergovi, FREELANDER, Zandonai, pp. 187, � 15
Un cavallo morente tra le arance spappolate dopo l’investimento da parte di un camion di frutta, 
una comitiva di turisti polacchi (“la triste stirpe di Chopin”) che mangia stantii cibi croati, un 
incontro di calcio dove un colonnello tiene alla catena un’orsa e la fa muggire di dolore tutte le 
volte che vuole sottolineare qualche momento della partita. Basterebbero queste scene, descritte 
con visionarietà degna di Kusturica, per valere il prezzo di “Freelander”. Lo scrittore sarajevese 
Miljenko Jergovi� racconta il viaggio di Karlo Adum da Zagabria alla capitale bosniaca a bordo 
della sua fedele Volvo. Ma nel libro pubblicato da Zandonai, editore di Rovereto che pesca 
perle nel mare letterario mitteleuropeo, altre scene sono altrettanto riuscite specie nel passato 
che Karlo continuamente rievoca: per esempio quando racconta il fallimento della sua carriera 
scolastica come professore di storia o quando la madre malata di Alzheimer sostiene che lui non 
esiste perché lei ha abortito ed è stata la scelta migliore della sua vita. Ma perché si è sobbarcato 
l’avventuroso viaggio da Zagabria a Sarajevo, città in cui non metteva piede da una vita? Per fare 
i conti col passato dopo la morte della moglie? Per vedere la Bosnia dopo la guerra? In realtà a 
Sarajevo l’attende il testamento di uno zio che credeva morto da un pezzo. Da lui non si aspettava 
nulla, e teme una trappola al punto da portare con sé una pistola.
Poeta, sceneggiatore, giornalista e narratore, Jergovi�, 44 anni, ha scritto una trilogia di romanzi 
brevi costruiti intorno al rapporto di un uomo con la sua auto (gli altri due sono “Buick Riviera” 
e “Volga Volga”). La sua abilità è quella di partire da elementi concreti per raccontare storie 
individuali ma anche la grande storia, le guerre, i fascismi: le auto non sono che spunti, simboli 
inerti ma potenti di un’epoca e di una vita. La Volvo è la spesa pazza di Karlo nei felici anni ‘70 
in cui la Jugoslavia era un paese prospero e pacifico e la vita gli sorrideva. Il titolo, “Freelander”, 
apolide, si riferisce alla condizione del protagonista, e anche dello zio e forse di tutti quelli che 
hanno provato l’esperienza di “perdere il proprio Paese” per dirla con Predrag Matvejevi�. È vero, 
“Freelander” è pure un fuoristrada della Land Rover, di quelli che sorpassano sempre la Volvo, e 
il riferimento non sfugge all’autore, sospeso tra un disincanto che qualcuno ha definito cinico e un 
nero humour balcanico. L’orsa allo stadio, per dire, si chiama Angelina Jolie e in campo giocano 
finti brasiliani. Antonio Armano

Manolo Morlacchi, LA FUGA IN AVANTI, Agenzia X, pp. 224,  � 15
Se la sinistra italiana fosse una famiglia potrebbe fare di cognome Morlacchi, abitare a Milano 
e, dagli anni Sessanta in poi, devolvere tutte le sue energie a un dissenso più ampio, deciso a 
rifiutare la rappresentanza parlamentare offerta dal Pci per dare vita a un organismo di lotta 
autenticamente rivoluzionario. “La fuga in avanti”, di Manolo Morlacchi, racconta questa storia. 
In modo particolare la storia di Pierino Morlacchi e di Heidi Peusch, a vario titolo coinvolti nella 
fondazione delle prime Br. Non è strano che questo memoir si apra con il grido di una madre 
decisa a impedire alla polizia di maltrattare il proprio bambino e prosegua, pagina dopo pagina, 
raccontando di perquisizioni subite all’alba, umiliazioni vissute dentro e fuori le carceri, imputazioni 
rese credibili soltanto dai teoremi giustificati dalle leggi speciali approvate per far fronte al 
terrorismo, calunnie sparse a piene mani da una stampa garantista soltanto all’occorrenza. Gli 
spunti offerti dal testo di Morlacchi sono innumerevoli. La nuda cronaca degli eventi che il libro 
racconta con partecipazione commossa e misurata insieme prevede, per i principali personaggi, 
un destino da fuggiaschi in cerca di asilo politico in Europa, quindi interminabili anni di carcere 
duro e, una volta riacquistata la libertà, un’enorme difficoltà ad accettare quella che viene 
solitamente detta una “vita normale”. Pierino Morlacchi veniva definito “uno dei capi storici delle 
Brigate rosse” e suo figlio, quando aveva appena nove anni, già era stato (falsamente) accusato 
di andare in giro insieme al padre per i quartieri popolari di Milano a tracciare sui muri scritte 
inneggianti alla lotta armata. Si tratta dello stesso bambino che dona il suo sguardo alla voce 
narrante del libro. Eppure, superati i primi capitoli, la prima persona sembra stare stretta a quella 
voce, come se il suo autore, anziché limitarsi a scrivere, si trasformasse nel terminale di una più 
generale esperienza collettiva: un’epopea in grado di superare persino la morte dei protagonisti 
per offrirsi al lettore sotto forma di storia sociale, e di conseguenza condivisa. L’autore è il figlio 
di Morlacchi e Peusch: la stessa persona tenuta sotto il fuoco della polizia mentre era ancora in 
fasce, accusata di favoreggiamento quando sapeva a malapena camminare e, oggi, trattenuta in 
stato di arresto per una (quantomeno) fumosa accusa di appartenenza all’organizzazione “per il 
comunismo Brigate rosse”. Un epilogo che dimostra come la testimonianza raccolta ne “La fuga 
in avanti” attenda ancora di essere ascoltata. Cristiano Armati

Danilo Dolci, BANDITI A PARTINICO, Sellerio, pp. 433, � 14
Un oggetto irregolare come il suo autore. “Banditi a Partinico” fu pubblicato nel 1955. Per la prima 
volta un libro dava la parola ai più umili abitanti dell’entroterra siciliano. Testimonianze trascritte 
in un dialetto che andava adattandosi con difficoltà alla lingua nazionale. Monologhi guidati 
con dolcezza da domande come: “Quando è festa per te?”, “Ti interessa quanto succede nel 
mondo?”. Nessuna ricerca estetica nella trascrizione di quei racconti di vita, nessuna ambizione 
letteraria; la poesia fluisce spontanea, naturale. A porre i quesiti Danilo Dolci, figura splendente 
della nostra storia. Triestino, viene in contatto con la Sicilia negli anni ‘40 grazie al padre, trasferito 
come capostazione a Trappeto, nel golfo di Castellammare. Danilo prosegue gli studi, frequenta 
architettura al Politecnico di Milano, ma quel paese insulare lo ha conquistato e agli inizi degli 
anni ’50 vi torna e inizia un’avventura che impegnerà tutta la sua vita, fino alla morte nel ’97. Crea 
spazi dove portare i bambini a scuola (in quelle zone, in quegli anni, l’analfabetismo aveva picchi 
incredibili), s’impegna per stabilire condizioni di vita rispettose della dignità umana, assistenza 
sanitaria compresa. Si mette in gioco con azioni forti: un digiuno dimostrativo, l’organizzazione 
di uno “sciopero di disoccupati”, la creazione di una radio libera, la prima a rompere il monopolio 
statale nell’etere. Iniziative represse dalle istituzioni, pagate anche con il carcere. Momenti di 
rottura pensati per costringere politici e opinione pubblica a guardare in faccia una realtà fino a 
quel momento ignorata per malafede o disattenzione. La pubblicazione di libri rispetta questo 
impegno: entra in sintonia con un’idea di scrittura civile che avrebbe appassionato un siciliano 
doc come Leonardo Sciascia. “Banditi a Partinico” ebbe un grande riscontro anche all’estero, 
dove trovò ammiratori come Jean Paul Sartre. Un libro irregolare, multiforme nel quale con le 
testimonianze in presa diretta, convivono un’infinita quantità di dati (perché anche i numeri 
raccontano una condizione) e un diario dello stesso Dolci con riflessioni sullo scopo del suo 
lavoro, sulla sua idea di base, lo sviluppo di una rivoluzione non violenta: “Rivoluzione e subito. 
Ma il modo della rivoluzione è essenziale… Se seminiamo morte e inesattezze non nasce vita”. 
Ad aggiungere valore all’edizione Sellerio (che di Dolci ha pubblicato anche “Racconti siciliani”) 
foto scattate in quegli anni, in quei luoghi da Enzo Sellerio. Franco Capacchione

Manlio Sgalambro, DEL DELITTO, Adelphi, pp. 182, � 13
Come tutti gli altri libri di Manlio Sgalambro ha stazionato sul mio comodino qualche mese, prima 
di sprigionare il retrogusto. E’ il mio maestro e non ci parliamo da qualche anno. Lo leggo. Mi 
legge. Lui pensa che io mi stia buttando via con il romanzo, io penso che lui faccia benissimo 
a frequentare la pop-music per quanto d’autore (ma mi piacerebbe scrivesse anche per Lady 
Gaga). Scrive libri a chiave. Senza la chiave, non entri. A volte basta sostituire una parola con 
un’altra e la pagina si dischiude con incanto: quello che vedi, aprendo un libro di Sgalambro non 
è un testo, è un origami. Perché scriva in questa maniera non ne ho idea: ma c’è una sorta di 
perversione enigmistica in quest’uomo, in questo “guardiano della soglia”. Perpetuare quest’uso 
“enigmistico” della frase in modo da mantenere l’Idea dell’Ordine, o rovesciare il tavolino e dire 
le cose come stanno? Questo è il dibattito segreto che si svolge oggi. Sgalambro ha scelto la 
sua via.�Questa premessa era d’obbligo per introdurre “Del Delitto”: un libro in cui la Tecnica del 
mio Maestro raggiunge l’apice – lo leggi la prima volta e ti sembra una boiata pazzesca. Poi 
all’improvviso sei lì, un giorno, neanche tu sai perché, lo apri, e trovi la chiave.�Voglio fare uno 
scherzo al mio Maestro. Aiutare il lettore a scoprirne la chiave. Mi odierà per questo: una volta mi 
disse: “Dobbiamo rispettare la funzione elitaria del linguaggio”. Ma io vorrei spezzare le ossa a 
Sgalambro, e darle in pasto a tutti.
Questa volta, la chiave, sta nel titolo. Dovete sostituire la parola “delitto” con un’altra, e tutto vi sarà 
all’improvviso chiaro come ne “La lettera rubata” di Poe. Allora sarete presi da una Grazia fredda 
e inoppugnabile, che tuttavia vi lascerà una scelta: accettarla o rifiutarla. All’interno del testo 
troverete tutte le prove a favore dell’accettazione, o del rifiuto. Mai la fede è stata dissezionata 
fino al punto da non riconoscerla più come fede. Vi si aprirà uno squarcio nel cielo che guardate, 
e il mondo vi sembrerà solo un pallido riflesso di quello che “adesso” state guardando. Un’ultima 
nota. Non lo so se Calasso creda veramente a quanto scrive da tempo nelle note di copertina 
dei libri di Sgalambro, definendolo “asistematico”. Ogni suo libro è un Sistema perfetto a chiave. 
Pagherò personalmente ogni copia risultata insoddisfacente. La pagherò il doppio. Compratelo 
anche soltanto come un buon investimento. Guadagnerete 13 euro netti. Le copie da me 
acquistate saranno donate a prostitute, drogati, e capitani d’azienda. Ottavio Cappellani
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Stefano Jacini, IL COLLEZIONISTA DI SUONI, Marinotti, pp. 158, � 14 
Nell’ormai vastissima gamma dei polizieschi, mancava ancora un protagonista decisamente 
sopra le righe, un nobile eccentrico e del tutto al di fuori degli schemi borghesi. È il caso di 
Pinuccio d’Alpone, collezionista di suoni, ovvero sintetizzatore, con gli strumenti più singolari, 
di pezzi di vita o anche di eventi creati ad hoc – feste strabilianti e simili. Jacini usa con abilità 
le componenti di base del racconto a inchiesta, ma è evidente che il suo è solo un gioco con la 
forma giallistica. L’ironia con cui vengono trattate tutte le vicende (dalla morte di un collezionista 
alle relative indagini alla conclusione a sorpresa) riguarda il punto di vista di Pinuccio, che riesce 
a cogliere i lati imprevedibili delle cose, quasi con nonchalance. Ma riguarda ancora di più la 
posizione dell’autore, che trasmette alcune considerazioni etiche sui comportamenti umani, a 
cominciare dai desideri non regolamentati, grazie alla creazione appunto di situazioni mirabolanti, 
fantasmagoriche e però al fondo non incredibili, come il ‘finto’ crollo di due torri gemelle. Domina 
il testo, anche per le competenze di Stefano Jacini (fra l’altro, responsabile per lungo tempo 
delle Edizioni il Formichiere), il rapporto con la musica. Ma più che i riferimenti, che combinano 
con curata negligenza allusioni raffinate e altre ben più semplici, contano le metamorfosi: 
Pinuccio trasforma le vite che si accostano alla sua in una serie di comparse all’interno di 
un’opera continua, nella quale prevalgono i toni comici e il melodramma leggero. Il tragico viene 
rimodulato e quasi smorzato: però, come in certi finali mozartiani, può riemergere nei dettagli. E 
comunque, il gustoso cinismo del protagonista non cela la sua sostanziale incapacità di vivere 
in modo diretto: sin dalle prime battute, i suoi comportamenti vengono interpretati da altri (nel 
caso, la moglie fedifraga) sulla base di segnali esterni del tutto incorrispondenti all’interiorità, 
che peraltro si plasma a seconda delle circostanze. Un giallo prima di tutto psicologico, quindi, 
ma di una psicologia, per parafrasare Peter Brooks, che mima l’immaginazione da opera buffa. Il 
tono settecentesco, come in Barry Lindon, può tuttavia anche significare: “portiamo belle divise e 
andiamo gioiosi al massacro”. Dal montaggio di suoni del nobile d’Alpone emerge la dissonanza 
di vite senza capo né coda: appunto come quelle normali. Alberto Casadei

Domenico Scarpa, STORIE AVVENTUROSE DI LIBRI NECESSARI, Gaffi, pp. 330, � 16
Fine anni settanta. Sul quotidiano “La Stampa” appare un articolo dal titolo “Dello scrivere 
oscuro”. L’autore è un chimico prestato alla letteratura, un autore oramai famoso, si chiama Primo 
Levi, è un reduce da Auschwitz. Dopo appena un anno di tempo dal suo travagliato ritorno a 
casa ha già pronto e stampato il suo libro, uno dei capisaldi della memorialistica sull’olocausto. 
Ma dovrà aspettare dieci anni prima di venire pubblicato da una casa editrice di prestigio, 
l’Einaudi, e all’inizio solo nei saggi. Da quel momento per Levi si profila una vita spesa all’insegna 
della memoria, facendo i conti con la storia, l’orrore e lo scoglio dell’indicibile. Che cosa dice 
Levi in quell’articolo? Che la letteratura è un modus vivendi intellettuale, cioè improntato a un 
dover essere etico della condizione umana, è comunicazione. Altrimenti è linguaggio oscuro, 
irrazionalità non solo capricciosa nel suo artificio ma addirittura malsana. 
Fastidio legittimo o poetica, dall’articolo viene fuori una polemica straordinaria: niente politica, 
solo letteratura. A Levi gli risponde sul “Corriere della Sera” proprio uno di quegli scrittori malsani, 
si chiama Giorgio Manganelli, e anche se scrive spesso per i grandi quotidiani, è considerato 
difficile, oscuro e impopolare. Raffinato saggista, Manganelli è lettore onnivoro, legge anche i 
libri di Levi, anzi li ama. Per lui però la letteratura è immorale nel senso che “non v’è letteratura 
senza diserzione, disubbidienza, indifferenza, rifiuto dell’anima”. Per Manganelli gli scrittori non 
esistono affatto, così come la loro psicologia, i loro drammi veri o presunti, le loro esistenze. La 
realtà non esiste, essendo tutto linguaggio, il resto è menzogna. Nel migliore dei casi lo scrittore 
è un luogo. 
Chi ha ragione? Che fine fa l’urgenza civile di Levi? Per chi si scrive, insomma? Esiste davvero 
una letteratura disumana? E poi, essere semplici è sinonimo assoluto di chiarezza?  Siamo così 
sicuri che anche la popolare, cristallina classicità di Levi è al riparo da qualsiasi ombra? Tra 
le “Storie avventurose di libri necessari” raccolte qui si scopre che ogni scrittore vive di amori 
adulterini ed è sodale di inaspettate follie altrui. Lo insegna proprio la passione viscerale di Levi 
per Stefano D’Arrigo, che spese vent’anni della sua vita su un solo libro, di oltre mille e tortuose 
pagine, senza mai finirlo, sottratto poi a forza dall’editore. Un lusso inaccettabile per un reduce da 
Auschwitz. Eppure era letteratura anche quella. Necessaria come il coraggio. Stefano Ciavatta

Alberto Schiavone, LA MISCHIA, Cult Editore, pp. 130, � 9,50
Inserendo “La mischia” di Alberto Schiavone fra i cento nomi dello sport dell’anno pubblicati su 
Repubblica il giornalista Gianni Mura ha commentato che questo è un libro che “parla del calcio 
giovanile, di ragazzi già pieni di cinismo, di genitori pronti a sfruttarli e presidenti maneggioni. 
Una bella scrittura secca, precisa, essenziale. E niente lieto fine”. Concordando in pieno con la 
sua opinione mi sento anche di aggiungere che quest’opera prima di Schiavone è anche uno 
dei più originali noir pubblicati nel nostro paese negli ultimi anni. Una storia costruita per incastri 
di vicende e personaggi in cui nessuno dei protagonisti è quello che vorrebbe sembrare. Un 
viaggio nella metà oscura delle piccole società giovanili calcistiche e del mondo che vi orbita 
intorno. Un’esplorazione al vetriolo delle situazioni di periferia condominiali di una città che 
rimane per tutto il romanzo senza nome. E così seguiamo i sogni di gloria del giovane asso del 
goal Amedeo spronato dal padre Leonardo fra le file della rampante squadra dell’Ambrosiana. 
Miraggi di successo che verranno in parte oscurati dall’arrivo di un nuovo provetto calciatore di 
origini zingare, la cui presenza comincerà a seminare discordia fra le fila della piccola squadra. 
Assistiamo agli imbrogli di Pisani, il presidente dell’Ambrosiana offuscato dal sogno di piazzare 
almeno uno dei suoi giocatori al mitico procuratore Basettoni. Ma soprattutto seguiamo le 
vicende dell’ex poliziotto Adriano che vive nello stesso condominio di Leonardo e Amedeo e 
per sbarcare il lunario ha deciso di far prostituire la moglie, di cui è a tutti gli effetti lo spietato 
protettore. Basterà un momento di follia a far tracimare tutto in violenza e così fra le pagine de 
“La mischia” il lettore impara che è si rischioso iscrivere i figli in certe squadrette della domenica 
(soprattutto se a diseducare i figli sono le aspirazioni represse degli stessi padri) ma che ancor 
di più letale può essere investire le proprie giornate nelle puntate al lotto o decidere di giocare a 
carte settimanalmente con i propri vicini. “Nella mischia tutto è lecito. Basta che l’arbitro non se 
ne accorga” ci spiega Schiavone. E così, poco per volta, vediamo volare dai balconi cani scomodi 
e tavoli ingombranti, spiamo sezionamenti di cadaveri nelle vasche da bagno di appartamenti di 
poco conto, scopriamo i retroscena di truffe e ricatti destinati a sfociare in tragedia. Luca Crovi

Valentina Brunettin, I CANI VANNO AVANTI, Alet, pp. 208, � 10
“I cani vanno avanti” di Valentina Brunettin è un romanzo con un nucleo oscuro e un alone più 
fluttuante. Caso letterario annunciato, imbastisce la vicenda di Emma, scrittrice di successo 
assieme al marito furbo e fedigrafo, incasellata in ruoli e aspettative non sue. Dentro, tre diamanti 
taglienti, storie nella storia: Emma scrive segretamente racconti inattesi, sfuggendo i suoi obblighi 
contrattuali e matrimoniali che la vorrebbero inchiodata al nuovo bestseller di coppia. Due storie 
di stupro, quelle di Adele e di Eleonora e la storia della cagnetta dei sovietici, la mitica Laika. Nella 
prima, Adele una dimessa trentenne, cercando una gratificazione seduttiva subisce violenza da 
parte di ragazzi più giovani in discoteca. E lo stesso nell’altro: Eleonora, giovanissima e sensuale, 
che ama ballare sui cubi e si ritrova incapace di arginare il gioco di provocazioni che ha iniziato. 
Ritratti di donne colte nella loro ambiguità. Concentrate su sé stesse, sul corpo – e lo è anche 
la loro creatrice, fissata con il conteggio delle calorie - fino ad avere quasi un’ossessione nei 
confronti della propria immagine. Emma coglie nei suoi personaggi un aspetto attualissimo: alla 
solitudine o alla sottomissione si può sfuggire usando come arma proprio quell’immagine che ne 
è anche prigione. Quanto la donna si chiude da sé nella capsula della femminilità? È possibile 
che ci sia una volontà della donna, a volte, nella sottomissione? È femmina “in capsula” anche 
Laika, la cagnetta dei sovietici prima creatura nello spazio, presenza allegorica e misteriosa 
per Emma: e anche per lei un opaco destino di incomprensibile abbandono alle cose e poi una 
ribellione, per seguire un istinto un fiuto del racconto (dal quale per paradosso è rapita). Romanzo 
scomodo che alterna il gelo all’incandescenza, oltre che la sconfitta, ha nella circolarità del testo 
un’allusione all’ombra negativa di ricorsi biologici e storici che capita a chi ha “smesso di essere, 

per diventare”. Stratificato e complesso con lucida tenuta circolare a incastro, il romanzo ha 
registri diversi – più bruciante e necessario nei racconti che Emma scrive per sé, meno invece 
nella cornice meta-narrativa che svolge Brunettin e in cui si collocano i tormenti della sua neo 
Emma -. Ma rispetto all’omonima Bovary, questo personaggio non subisce superficialmente i 
romanzi, dà senso alla sua resistenza passiva anche verso la letteratura stessa, se questo serve 
a prendere la parola in prima persona, con azzardo di verità e gioco di specchi inquietante. Mario 
De Santis 

Cosimo Argentina, CUORE DI CUOIO, FANDANGO, pp. 224, � 10
“Cuore di cuoio” fu pubblicato nel 2004 da Sironi. Quest’anno lo ripubblica Fandango nei Tascabili. 
È la storia di un ragazzino, Camillo Marlo, detto Krol (centrale della grande Olanda degli anni ‘60) 
che gioca a calcio, cresce nella Taranto che si identifica in Erasmo Jacovone e Franco Selvaggi, 
vive in quella zona puramente novecentesca che è il quartiere semi periferico di una città 
industriale, dall’altra parte dell’Italsider e a due passi dalla cattedrale di Giò Ponti. Marlo ha una 
comitiva, di cui fanno parte Mescalero, Sommergibile, Sepp, Peregrino Hendrix, Panzarotto, Jim 
& Jimmy, Ginetto Keegan. È il più forte a pallone. Gioca nelle giovanili del Taranto, la Juve gli farà 
un provino. Orizzonte esistenziale: il calcio, il successo nello sport, e Torino come la vedevamo 
allora, centro del mondo moderno, Fiat e Boninsegna. Ma durante la stagione succedono tre 
cose. Il Taranto secondo in classifica perde Jacovone perché muore in uno stupido incidente 
automobilistico sulla Taranto-San Giorgio, il lungo rettifilo che collega la città al più vicino dei paesi 
agrari della provincia. Il Taranto non regge il colpo e lentamente il campionato prende un’altra 
piega (di quella stagione, resterà la buffa parabola di Selvaggi, campione del mondo nel 1982 in 
Spagna, senza mai essere sceso in campo). Marlo comincia una storia sentimentale - tra calcio 
e pomiciate - con una coetanea. A ridosso del provino con la Juventus, ha un incidente di gioco, 
rottura dei legamenti crociati. Almeno due anni fermo. Scopre che suo padre gli vuole bene, e in 
una condizione di malinconica ironia si rassegna a un posto in platea. Quando la ragazzina che 
lo ama gli propone un pomeriggio di effusioni in un appartamento libero, si gioca Italia-Argentina 
da vedere a casa di Mescalero. “Siamo, direbbe il mister Cavallo, al bivio che può decidere una 
stagione. Ma a dirla tutta eravamo nel 1978 e quello che volevamo, noi compari, era solo fare 
un po’ di macello, spingerci, ridere, fare battute e sfotterci l’un l’altro. Le ragazze a quell’epoca 
venivano dopo. Venivano dopo gli amici e dopo il pallone; un terzo posto onorevole, direi”. Grande 
epilogo, da segnalare insieme alla professionale veridicità ed efficacia dei soprannomi (geniale 
Ginetto Keegan), con un piccolo capolavoro che riguarda le ragazze, che si chiamano con i nomi 
di squadre: Twente, Sporting Jion, Bastià, Manchester City. Oggi “Cuore di cuoio” rientra nel 
dibattito sul boom della letteratura pugliese. Certo ne fa parte, condivide tratti generazionali. Ma 
con “La guerra dei cafoni” di Carlo D’Amicis è la cosa più interessante della prima metà degli anni 
2000. Marco Ferrante

Davide Sapienza, LA STRADA ERA L’ACQUA, Galaad Edizioni, pp. 152, � 12
Dario Agostini ha un sogno: piombare in canoa dai ghiacciai dell’Engadina a Istanbul, viaggiando 
esclusivamente con la sua piroga nell’acqua. E Davide Sapienza una missione, che a prima vista 
per uno scrittore suona come una brutta gatta da pelare: raccontare l’impresa in modo originale 
ed emotivamente degno di un tale uragano di sensazioni. Sceglie la strada più difficile, far parlare 
l’acqua in prima persona. È lei, il bene che finalmente ci stiamo accorgendo di dover salvare dopo 
decenni di deviante emergenza petrolio, a cullare il viaggiatore e il lettore, a rivelare la propria: 
a stridere e scivolare, resistere e concedersi sotto i colpi di pagaia e sotto i nostri polpastrelli, 
occhi, ragionamenti di lettori. Ogni piccolo capitolo, e la scansione narrativa vale per intuizione ed 
efficacia quella grande idea base di dar voce ai flutti, corrisponde a un segmento di navigazione. 
E parte da un solo motto, la parola con cui Dario sintetizza la circostanza e la invia a Davide, 
predatore e al tempo stesso generoso mulino dentro cui le parole girano a produrre energia, forza 
vitale, farina temperamentale. Per essere sputate fuori dal canale di un diario mai letto prima. 
Dopo il selvaggio approccio autobiografico de “I diari di Rubha Hunish” e la spiritualità assoluta de 
“La valle di Ognidove”, Sapienza raggiunge la perfetta sintesi tra quanto prodotto in precedenza. 
E l’immersione è purificante per chi legge. Come se l’acqua, paziente e materna nel rapporto con 
l’atleta, parlasse a tutti noi; complice e amante, scorre tra pietre e storia, volti e locande, prati e 
città. Si incontrano creativi e facce anonime, curiosi e indifferenti. Temporali apocalittici e caldo 
appiccicoso. E fame, sonno, angoscia, orizzonti di Bulgaria e ricordi di guerre nefaste. L’Inn come 
un sentiero di montagna, Il Danubio autostrada, il Bosforo approdo. A volte la parola chiave è 
umana: “trattore”, oppure “straniero”; concetto questo insolito per una materia che non conosce 
confini. In altri casi è parente stretto del corso d’acqua: “hard rain”, “fiumana”. Fino a “Istanbul. 
Ponte di Legno”. Il riposo dopo l’amplesso, il punto d’arrivo di un viaggio dopo il quale niente sarà 
più lo stesso. Per Dario. Per Davide. Speriamo per noi. E per l’acqua, se anche attraverso questo 
libro, nella cui seconda parte sempre più spesso il suono dei flutti è punteggiato dal racconto 
diretto dal canoista, impareremo a difenderla dai cacciatori di profitto. Paolo Ferrari

Zhang Ailing , L’AMORE ARRESO, Bur Rizzoli, pp. 213, � 10 
Sofisticata, elegante, distaccata: ogni immagine di Zhang Ailing la ritrae così, sola nel suo fascino 
distante. Un alone opaco che avvolge una donna attraente e sofferta, che le è valso l’epiteto di 
Greta Garbo della letteratura cinese. Nata nella Shangai degli anni Venti, da un padre tirannico 
e oppiomane e da una madre ultramoderna costretta a scappare dal giogo amaro della sua vita 
di coppia, Zhang diventa insieme una donna fragile e cosmopolita. Con uno sguardo attento a 
non fidarsi mai dell’amore. Dark lady dall’umore tendente al nero e dalla sensibilità devastante, 
la Ailing si innamora follemente di Hu Lancheng. Lo sposa e resta, ancora una volta, delusa e 
tradita. Nel 1955 lascia la Cina alla volta degli Stati Uniti, dove starà fino al 1995, quando verrà 
trovata morta, sola in preda alle sue manie, in un appartamento di Los Angeles. Prima bandita 
nella Cina maoista, dopo decenni di circolazione clandestina, la scrittrice diventa, in patria e 
oltreoceano, una vera e propria leggenda, con milioni di copie vendute. Il regista da Oscar Ang 
Lee la ama moltissimo e dal suo “Lussuria” ha tratto un film torbido e appassionante, Leone 
d’Oro a Venezia. Dell’angelo caduto della letteratura cinese Rizzoli pubblica “L’amore arreso”, un 
volume che contiene lo splendido racconto “La rosa rossa e la rosa bianca”: il sentiero lungo cui 
si snoda la vita di Zhenbao, un uomo che aveva deciso di crearsi una vita perfetta, “un mondo 
tascabile di cui essere padrone assoluto”. Ma la perfezione è irraggiungibile e la storia di Zhenbao 
è tarlata da passioni forti che lo terrorizzano. Passioni a cui non ha il coraggio di cedere: Rose 
è la sua “rosa bianca”, il suo primo amore, una ragazza spontanea e passionale, a cui lui si 
sottrae per paura e forse per inadeguatezza. Jiaorui è la sua “rosa rossa”, una donna capricciosa 
e sposata, un’amante disinibita, seducente e forse troppo esperta. Zhenbao fuggirà anche a 
questa felicità scabrosa, trovandosi da solo di fronte alla propria desolazione. Le storie di Zhang 
Ailing stanno proprio al confine tra il sogno e lo schiaffo bruciante della delusione. Ed è forse 
questo che accresce il fascino e il mistero per cui in molti l’hanno paragonata alla Garbo. Zhang 
di Greta ha la malinconia, la bellezza elegante e sofferta. Una morte solitaria. Il fatto di essere una 
leggenda. E lo sguardo delle sue eroine può essere quello di ciascuno di noi, quello di un’amante 
che assiste addolorata all’autodistruzione dell’amato. Florinda Fiamma

Antonio Pizzuto, SINFONIA, Lavieri, pp. 146, � 15
Di nuovo e ancora non abbastanza, Antonio Pizzuto. Di nuovo, perché dal suo tardo exploit (che 
data 1956, con “Signorina Rosina”), lo scrittore siciliano (nato a Palermo nel 1893) ha goduto a 
più riprese, in vita e dopo la morte, avvenuta a Roma nel ’76, dell’attenzione dei migliori lettori 
che si potesse pretendere. Ancora non abbastanza, perché nonostante l’intercessione, tra gli 
altri, di Contini, Butor, Pedullà, Cordelli e le preziose cure di Gualberto Alvino e Antonio Pane, 
a cinquant’anni dalla pubblicazione di quel capolavoro assoluto che è “Si riparano bambole” (di 
prossima ristampa per Bompiani), ancora si fatica (complice una scrittura sì complessa, ma d’una 
complessità come mai funzionale alla narrazione) a riconoscere l’importanza dell’esperienza 
pizzutiana nella storia letteraria del novecento europeo. Un magistero che si realizza in tarda 
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età ma, come dimostra il licenziamento, per i tipi di Lavieri (nella collana “arno”) e col patrocinio 
dell’instancabile Pane, dell’inedita  Sinfonia (1927) (la seconda dopo quella del ’23, presentata 
postuma da Mesogea nel 2005, e prima della princeps, del ’66, per Lerici), affonda le sue radici 
all’alba del secolo scorso. Poco più che trentenne, Antonio Pizzuto è già scrittore consapevole che 
fare letteratura - e fare romanzo - vuol dire aggiungere vita alla vita, non replicarla o doppiarla in 
forme stereotipate o didascaliche. Ogni suo gesto linguistico (anche quelli, come questo, cassati 
per severità di intenti) è volto al conseguimento di un obiettivo guadagnato per la prima volta, 
a suo dire, proprio con “Signorina Rosina”, ma la costruzione del prisma dell’opera a venire ha 
fondamenta salde e profonde. Vi si possono riconoscere temi e motivi ricorrenti (come fantasmi 
ossessivi), in uno con l’anticipazione di quelle stesse istanze che, tra fraintendimenti e risarcimenti 
intempestivi, hanno fatto dello sperimentatore di “Pagelle I e II” e di “Ultime e Penultime” uno dei 
numi tutelari della neovanguardia degli Sessanta e Settanta. Dissolvenza dell’io e recupero 
del soggetto allignano sin dalle prime pagine di un’epica ab origine autobiografica. Da subito 
Antonio Pizzuto accetta e rilancia la sfida del romanzo, forzandone gli argini e predisponendo un 
nuovo statuto: l’intreccio non è nulla se lo si scinde dall’andamento – finanche musicale – di una 
lingua che oggi possiamo vedere anche in prospettiva, nel suo farsi corpo di un’idea rigorosa e 
incontestabile di letteratura, e dunque, va da sé, di vita. Stefano Gallerani

Ettore Sottsass, FOTO DAL FINESTRINO, Adelphi, pp. 75, � 8
Un libro di didascalie fulminanti e immagini vorticose. Lo sguardo di Ettore Sottsass, architetto 
e fotografo in viaggio, ha dato vita a un piccolo ed eccellente libro fotografico. Ventisei fotografie, 
ognuna accompagnata da una didascalia (o meglio, da un apparato di filosofia dell’immagine). 
Il libro di Sottsass propone scatti e frasi che raccontano il mondo. A Ponza, fotografate delle 
panche di legno all’ombra di un grande albero di fico, Sottsass scrive: “Mi viene in mente che 
forse non posso essere un architetto moderno perché sono un architetto mediterraneo. La 
‘modernità’ non è stata forse inventata dai popoli del Nord? Dove fa freddo, dove piove molto e 
la frutta non si riempie mai abbastanza di zucchero?”. A Milano, sorprende una pianta nata tra 
due blocchi di marmo di una scalinata e la immortala. Ecco che ogni foto è uno squarcio sulla 
realtà, una riflessione universale. In India scatta una foto all’interno di un edificio, e ne approfitta 
per parlare del lavoro architettonico di Le Corbusier, conclude così la sua riflessione: “Sono 
assalito da una grande malinconia: non c’è idea, per generosa che sia, capace di resistere al 
tempo”. Sottsass vaga tra India e deserti, tra Bali e aeroporti, si ferma a Hong Kong e riparte, 
va a Palm Springs e in Messico. Qui scatta una foto a una distesa di lapidi funebri sotto un cielo 
azzurro e commenta: “Quando viaggio in posti lontani vado quasi sempre a vedere i cimiteri. 
Per salutare i morti che non conosco. I cimiteri sono disegnati dai vivi per proteggere i morti ma 
anche per proteggere in qualche modo se stessi dalla grande oscurità”. “Foto dal finestrino” è un 
giro del mondo in 75 pagine. È l’autobiografia di un esploratore delle forme metropolitane e dei 
paesaggi incontaminati, in cui però l’autore confessa: “Non sono mai riuscito a scappare, sono 
sempre ritornato in mezzo ai muri sporchi delle città”. Queste piacevoli pagine di grande intensità 
mettono insieme alcune delle rubriche pubblicate sulla rivista “Domus” tra il 2003 e il 2006. Per la 
prima volta le sue immagini e le sue parole sono raccolte in un volumetto. Il bersaglio preferito di 
Sottsass è la modernità. Inquadra due ragazze in attesa all’aeroporto di Auckland e commenta: 
“Più la modernità si agita per inventare umane soluzioni o anche soltanto umane distrazioni 
alle domande oscure che non avranno mai risposta e più la modernità produce insopportabili 
solitudini”. Walter Benjamin avrebbe molto apprezzato. Francesco Longo

Goliarda Sapienza, IO, JEAN GABIN, Einaudi, pp 124, � 17
Lei la chiamava “autobiografia delle contraddizioni”, e consisteva nel tornare, libro dopo libro, 
sugli stessi anni della propria vita, sugli stessi personaggi ed eventi, impedendo così che non 
si cristallizzassero in un’unica ingannevole versione dei fatti. È così che è nato “Io, Jean Gabin” 
(postfazione e cura di Angelo Pellegrino), romanzo autobiografico iniziato da Goliarda Sapienza 
nel ’79, poi abbandonato, ripreso, ultimato ma mai pubblicato. Fino a oggi. È sulla scia del tardivo 
ma – così si direbbe – inevitabile successo dell’ “Arte della gioia”, che Einaudi pubblica, a quasi 
quindici anni dalla scomparsa dell’autrice, questo suo incantevole inedito. La storia è quella di 
Goliarda bambina (come già in “Lettera aperta”, pubblicato nel 1997 da Sellerio) che in pieno 
ventennio fascista, dopo avere bruciato insieme al padre la divisa da piccola italiana e insieme 
alla divisa anche un regolare futuro scolastico, trascorre le giornate al Cinema Mirone. Lì si 
innamora perdutamente di Jean Gabin. Se ne innamora al punto da credere di essere lui e, con 
quella immaginazione sfrenata che è propria dell’infanzia, aggirarsi per vicoli e piazze di Catania 
fingendo che la vita sia come un film di Marcel Carné. Di Gabin ama in particolare il modo in cui 
riusciva a restituire alle donne quella femminilità così tanto demonizzata dalle femministe del 
mondo a venire. Così il folgorante incipit del libro: “Io, che con Gabin ho imparato ad amare le 
donne, mi trovo ora con la fotografia di Margaret Thatcher davanti – sul giornale, beninteso, che 
da buona cittadina post rivoluzione francese compro tutte le mattine –, e comincio a pensare che 
qualcosa non è andato per il verso giusto in questi ultimi trent’anni di democrazia”. Trent’anni che 
hanno dato i natali a lady di ferro, donne poliziotte, soldate e culturiste, eclissando la bellezza 
delle donne fragili, schive, minute e misteriose che Gabin (e Goliarda con lui) non poteva che 
amare. “Questo ho imparato da lui”, dice spavalda Goliarda bambina, “e per me la donna è 
sempre stata il mare”. Dopo questa impeccabile dichiarazione di intenti, il romanzo procede 
liricamente nella casbah catanese, seguendo la vita di strada di una bambina cresciuta in una 
famiglia irregolare (unica figlia della socialista Maria Giudice e dell’avvocato antifascista Peppino 
Sapienza, entrambi vedovi e genitori di altri dieci figli, “congiunti in libera unione” ma mai sposati), 
audace come una paladina, e saggiamente educata a inseguire in primo luogo i propri sogni.  
Tiziana Lo Porto

Hunter S. Thompson, HEY RUBE, Fandango, pp. 289, � 18
“Un figlio di Mark Twain, forse il più grande scrittore comico del ventesimo secolo”, così Tom Wolfe 
ricordava Hunter Stockton Thompson in una intervista per “Time” all’indomani della scomparsa, 
avvenuta nel 2005.  Egli è oggi ricordato soprattutto per “Paura e disgusto a Las Vegas”, da cui 
nel ’98 Terry Gilliam trasse un film con Johnny Depp e Benicio Del Toro. E’ stato probabilmente 
il più attento e partecipe cronista della parabola della controcultura americana, facendo della 
sperimentazione dei confini percettivi per mezzo delle sostanze lisergiche e del nomadismo una 
riconoscibilissima cifra stilistica oltre che esistenziale. Questo volume raccoglie 83 articoli tratti 
dalla rubrica fissa che Thompson teneva per il canale sportivo via cavo ESPN, scritti tra il 2000 e il 
2005. Rube allude alla rubrica fissa, ma soprattutto a quegli genia, assai feconda a suo dire negli 
States, di fessi, allocchi, creduloni che nei giorni delle fiere di paese si fanno truffare da zingari e 
girovaghi della truffa, di cui P. T Barnum divenne, nel XIX° secolo, l’esempio più clamoroso, con il 
suo circo vagante votato al divertimento imberbe, secondo il motto, poi adottato a dismisura: “ogni 
secondo nasce un idiota”. È dalla strabica posizione del cronista sportivo che Thompson sceglie 
di posizionarsi stavolta per osservare l’America di inizio millennio. Il vecchio Gonzo si inabissa 
nell’incredibile circo dello sport americano, surfando a pelo d’acqua dal football americano al 
baseball, dal golf al basket all’automobilismo, annotando ogni dettaglio, non del fatto sportivo 
in sé ma di quanto appartiene alla grande tribù dei fan, degli sportivi, dei tifosi, degli esagitati, 
per comporre il suo mosaico sulla società americana nel momento della sua decadenza.  La 
Nfl è un campionato sempre più avaro di talenti, dominato dalla ripetizione parossistica delle 
partite, contano solo i soldi, come per la politica. Per la stessa ragione per cui gli Yankees vincono 
sempre, dice Thompson, così Bush junior è destinato a battere Gore, per entrambi l’essenziale 
è “ridurre il fattore rischio a zero”, il contrario di ogni contesa. A dare uniformità a questi articoli 
dunque è il loro tono morale, con qualche punta nostalgica quando si rievocano i tempi eroici 
delle sbronze on the road. E’ la stessa differenza, dice Thompson in un articolo intitolato: “Dov’eri 
quando è finito il divertimento?”, che passa tra il divertirsi e l’essere “intelligenti”. Inutile dire per 
quale “fazione” abbia parteggiato Hunter Thompson.  Giancarlo Mancini

Vincenzo Pardini, BANDA RANDAGIA, Fandango, pp. 210, � 15
Vincenzo Pardini è nato nel 1950 in un paese della Media Val di Serchio; vive a Stabbiano, vicino 
a Lucca; di lavoro fa la guardia notturna; non è uno scrittore di professione, nel senso che non 
frequenta case editrici, giornali, festival, premi e quant’altro. E tutto questo nei suoi libri si sente. 
Si sente che Pardini non è un giovane autore, ma è un vecchio del mestiere ormai, uno che sa 
usare molto, molto bene gli strumenti della scrittura, la lingua, la fabula, il ritmo, la singola parola, 
le trame, la tensione. Si sente che viene da una terra grama e magnifica come la Garfagnana, 
un mondo arcaico e selvaggio che entra, anzi che dà forma ai suoi racconti, alle sue storie, ai 
suoi personaggi, ai suoi animali (che Pardini racconta e usa come pochi altri oggi) . Così come 
si sente che da 35 anni fa il metronotte: perché la notte è un mondo parallelo, un inferno, un 
mondo che Pardini frequenta e conosce bene, e che trascina dentro le sue pagine, pagine 
impregnate del Male e in cui si riflette il lato oscuro dell’uomo, le passioni, gli istinti, le leggende, 
le magie. Ma soprattutto si sente che Pardini non è un professionista: Pardini è un narratore puro, 
incontaminato, primitivo. Come le storie – oscure, misteriose, antichissime perché sono storie 
che si tramandano da secoli – che formano la raccolta di racconti “Banda randagia”. Vincenzo 
Pardini ha scritto romanzi importanti, come “Lettera a Dio” (2004) per esempio. Ma fin dai tempi 
in cui li mandava a Enzo Siciliano alla metà degli anni Settanta o li faceva leggere al suo amico 
Mario Tobino, è nei racconti che eccelle. I suoi sono tra i più belli della nostra narrativa recente. 
Il racconto “La moglie del serpente”, che apre questa raccolta e che aggiorna in chiave post-
moderna il culto millenario della donna-serpente, è semplicemente perfetto: quaranta pagine 
in lento e inquietante crescendo e poi zac, il colpo di rasoio finale che ti squarcia. O il racconto 
che dà il titolo alla raccolta, un pericoloso esercizio di equilibrio fra la routine di una vita normale 
e l’ossessione paranoica. O “Il coltellino”, racconto brevissimo, affilato, letale. Passioni animali, 
sessualità selvaggia, istinti ancestrali, il senso del sangue e della morte, la follia, l’innata tensione 
alla giustizia: è ciò che raccontano, con un lessico e una sintassi uniche, le storie criminali, e 
umane, di questo scrittore randagio. Luigi Mascheroni

Andrea Carraro, DA ROMA A ROMA, Ediesse, pp. 168, � 10
Gli psicologi cognitivi definiscono così i tre stadi di un amore: 1. Attrazione fisica; 2. Infatuazione 
(si vedono solo i lati positivi della persona amata); 3. Innamoramento o Distacco (ci si fa un 
quadro della persona, e si decide se amare anche i suoi difetti oppure allontanarsi). Escludendo 
l’attrazione fisica, io non so se con i libri di Andrea Carraro mi trovo nella fase dell’infatuazione 
o dell’innamoramento. So che provo una sintonia così forte con ogni singola pagina di questo 
scrittore romano mio coetaneo, che ho avuto occasione di scrivergli riguardo al suo ultimo libro: 
“Insomma, cosa devo dirti? Un altro capolavoro. Mi piace tutto, la lingua, lo sguardo risentito, 
la precisione straordinaria dei dettagli e la disciplina lessicale per cui ogni cosa ha una e una 
sola parola che la evoca; adoro la tua presenza fisica nei reportage, il corpo (quando ti fai largo 
“a spallate” fra la folla nella chiesa di Centocelle!), quella puntata finale immancabile verso la 
trattoria. Temo di non essere più obiettivo, perché provo una tale simpatia narrativa per quello che 
scrivi che davvero non riesco più a percepire cadute di tensione o ispirazione.” Ah, già, di cosa 
sto parlando? È proprio vero che gli innamorati sono sbadati. Del reportage “Da Roma a Roma”. 
Sono in buona parte rielaborazioni di pezzi scritti per “Il Messaggero”, “l’Unità”, e “la Repubblica”. 
Carraro va in esplorazione nei quartieri e nelle periferie romane, dalle zone residenziali più chiuse 
ed esclusive (Casal Palocco, l’Olgiata) alle borgate più popolari, bizzarre, colorate. Il diario di 
viaggio – com’è in effetti questo libro – diventa una doppia narrazione: è la storia dei luoghi ed 
è al tempo stesso la storia del viaggiatore. Carraro parte da solo, in moto, oppure in compagnia 
della moglie e allora con l’automobile. Spesso fa una prima puntata veloce nel posto che lo ha 
incuriosito; annusa l’aria, si guarda intorno; poi torna la sera stessa oppure nei giorni successivi, 
e allora la visita va fino in fondo, lo sguardo registra, scoperchia, s’incanta e s’incazza. Viene fuori 
lo spettacolo variegato di quartieri diversissimi, accomunati dalla presenza delle eterne rovine 
romane, degli scavi lasciati a metà. Ogni capitolo è storia a sé, godibilissima, saporosa come 
le amatriciane che a volte concludono le spedizioni. Carraro ha la capacità di far ridere senza 
mai fare lo spiritoso, e di trasmettere infallibilmente un disagio, un dissenso, un dispiacere per 
tanta bellezza tradita. Imperdibile. (NB: Aggiungere una parola al lessico di tutti è una delle gioie 
della scrittura. Se dal ‘94 Andrea Carraro si fosse messo in tasca un euro ogni volta che la sua 
metafora del “branco” è stata usata dai media, sarebbe un uomo ricco). Raul Montanari

Norman  Ollestad, PAZZO PER LA TEMPESTA, Einaudi, pp. 269, � 18
Niente a che vedere con Hemingway, Norman  Ollestad, autore di “Pazzo per la tempesta”, 
nonostante quel che ne scrivono sul risvolto di copertina. Hemingway non è ciò che si scrive ma 
come lo si scrive e probabilmente la storia che racconta Ollestad Hemingway l’avrebbe tagliata a 
dismisura, capovolta in alcuni momenti chiave e soprattutto ne avrebbe omesso il cuore. Eppure, 
che storia quella raccontata in “Pazzo per la tempesta”! Ha solo undici anni l’autore, quando 
il piccolo aereo su cui suo padre lo sta portando a ritirare la coppa vinta in una gara di sci, si 
schianta sul ghiaccio di una parete dell’Ontario Peak avvolto dalle nebbie. Il pilota e suo padre 
muoiono immediatamente. Norman è vivo, come la compagna del padre. Due Vans ai piedi, 
un semplice maglioncino, Norman si avvia in un’impresa disperata dalla quale uscirà vivo da 
solo. Mentre seguiamo il ragazzino che cerca dentro di sé la forza per affrontare un cammino 
impossibile, una discesa fra crepacci e canaloni ghiacciati, il vuoto dietro ogni angolo e pericoli 
inesauribili fra il ghiaccio e la neve fresca, mentre seguiamo Norman che racconta la morte della 
compagna di suo padre priva della forza per andare avanti, scopriamo ciò che invece ha creato 
quella forza in Norman. Suo padre è uomo “pazzo per la tempesta”, e l’ha formato nel pericolo, 
plasmandolo fin dai primi anni per farne un individuo capace di apprezzare tutta la bellezza della 
vita fuori da qualsiasi monotonia. Questo uomo “con il sole negli occhi” l’ha costretto in situazioni 
estreme spingendolo a una tranquillità interiore fuori dal comune. Norman cresce a Topanga 
Beach, paradiso dei surfisti e infilarsi dentro tubi d’acqua che potrebbero seppellirti è qualcosa 
che impara intorno ai cinque anni. Viaggia in Messico in paesi dimenticati da dio, scappa dai 
federales pronti a sparare, impara a sciare su nevi impossibili e pareti dove è necessario sfidare 
ogni forza di gravità. Nessuna impresa gli è preclusa pur di scoprire cosa sia veramente la 
paura (“una bolla di calore che impedisce di muoversi”) e superarla (tra il panico e la pura gioia, 
l’essenza delle cose sembrava entrare pulsante in me”). Un’iniziazione alla vera felicità che gli 
salverà la vita. Ma non finisce qui, il libro. È nelle pagine che seguono la fine dell’impresa e la 
vera scoperta della morte che sta la potenza di “Pazzo per la tempesta”. Nella nuova paura che 
dovrà affrontare Ollestad. Una paura che non si tempra nelle tempeste e che nessun padre può 
più aiutare a rendere innocua. Matteo Nucci

Stanley Péan, ZOMBI BLUES, Marco Tropea Editore, pp. 288, � 16
Ci sono libri che entusiasmano e altri che commuovono. Ci sono libri che stancano e altri che 
infastidiscono. “Zombi Blues” di Stanley Péan (traduzione di Ester Borgese), autore haitiano 
trapiantato in Quebec, entusiasma, commuove e, di certo, intriga. Tutto nasce dalla morte 
misteriosa di una donna in una funerea Port-au-Prince che non aveva certo bisogno di un 
devastante terremoto per convincersi di essere capitale di un paese dimenticato da Dio. La 
donna stringe tra le braccia un neonato che una coppia di canadesi porta via da Haiti, facendone 
il proprio figlio adottivo. Il giovane, che di fatto prenderà il posto ideale del fratellastro maggiore 
tragicamente morto e che intreccerà con la sorellastra un ambiguo e quasi incestuoso rapporto, 
diventa un musicista di talento e, con i suoi lancinanti a solo di tromba, fornisce la colonna sonora 
a un romanzo che, come anticipa il titolo stesso, è popolato di note e di fantasmi. Sono infatti gli 
spettri di un passato di violenze indicibili a fare da sottotraccia a una vicenda nerissima, dove il 
sorriso non trova quasi mai spazio, schiacciato dalla realtà degli incubi di chi ha lasciato Haiti per 
ricostruirsi una vita e sfuggire alle persecuzioni di regimi che si susseguono senza soluzione di 
corruzione e crudeltà. La stura al romanzo la dà proprio la visita a Montreal di un ex-aguzzino del 
deposto regime di Papa Doc, che sconvolgerà la pace fittizia della nutrita comunità haitiana del 
Canada, precipitandola in un abisso senza fine. “Zombi Blues” ha a buon diritto un posto nella 

narrativa di genere, ma è molto più di un semplice noir, ammesso che quel di più sia indispensabile. 
“Zombi Blues” è un romanzo d’amore (anche fisico), morte e musica. Manca solo Dio, potrebbe 
argomentare qualcuno. Ma non c’è un solo Dio nella santeria del paese caraibico in cui, più che 
altrove, sono ancora presenti gli echi diretti dell’animismo africano. Dunque, lo spirito divino e 
le superstizioni voodoo abbondano. Soprattutto, ciò che non manca è l’intensità, la passione, la 
profondità. “Zombi Blues” scorre come un incontro di box tra un John Coltrane stordito dall’alcol e 
un Ornette Coleman a ruota libera. Il gong tra una ripresa e l’altra, rappresentato dalla indicibile 
violenza di Haiti, primo vero paese degli schiavi liberati, è più spaventoso dei cazzotti del jazz. 
Fatevi, dunque, prendere a braccetto da Stanley Péan, ma solo se non credete ai morti viventi. 
Seba Pezzani 

Lorenzo Pavolini, ACCANTO ALLA TIGRE, Fandango, pp. 243, � 16,50
Ci incontravamo spesso dal barbiere, Lorenzo e io. In media ogni mese e mezzo. Si vede che 
i nostri capelli crescevano a un ritmo analogo. Per me quegli incontri erano una benedizione. 
Mi sollevavano dal tormento di ascoltare il barbiere che, nel tintinnar di forbici, aveva sempre 
qualcosa di sfiancante da dire sullo stato del mondo e della gente. Lorenzo e io cominciavano a 
parlar di letteratura cosicché lui, l’uomo delle forbici, non aveva modo d’intromettersi. L’argomento 
l’escludeva. Poi, non saprei dire perché, abbiamo perso la sincronia. Non ci incontriamo più. 
Tempo fa ci siamo però incrociati in un aeroporto. Seduto in attesa di un volo, Lorenzo era chino 
su una risma di fotocopie. Tranciava con una matita grossi blocchi di parole: stava lavorando 
a una riduzione radiofonica di “Passaggio in India” di E.M. Forster. Brandelli di quella lettura 
debbono essergli rimasti attaccati dentro, perché una frase è rispuntata in forma esergo in 
questo suo nuovo libro: “È difficile, via via che ci addentra negli anni, resistere al sovrannaturale”. 
Stando a Forster, intorno ai quarantacinque, si farebbe forte la tentazione di “fingere che i morti 
continuino a vivere”. I propri morti, cioè, giacché “quelli degli altri non contano”. E infatti, proprio 
all’approssimarsi dei quarantacinque, Lorenzo non ha più potuto sottrarsi al richiamo. Ma il fatto 
è che il suo non è un caro estinto qualunque. Per molti versi, non è nemmeno suo. Non del tutto, 
perlomeno. Suo nonno, “fucilato a Dongo e appeso a testa in giù a piazzale Loreto”, era un 
gerarca votato alla bella morte, il fascista Alessandro Pavolini. Uno, insomma, di proprietà della 
storia, uno che appartiene alle divisioni degli italiani. Da tempo, gli amici lo solleticavano: “Devi fare 
i conti con questa eredità, non puoi girarci attorno, devi scriverne”, gli dicevano. “Devi rileggere 
tutti i libri scritti da tuo nonno per capire in cosa gli somigli”, gli diceva l’amico Enzo Siciliano. E 
alla fine ci si è messo, ma non per cavalcare questa ferina belva, come di certo avrebbe fatto 
suo nonno. Gli si è messo accanto alla sua maniera. Con quella aggraziata discrezione che è il 
tratto di Lorenzo che più ammiro, e che da sempre mi colpisce e commuove. Per dirla con parole 
più chiare, non ha riscritto la biografia di suo nonno. Ha fatto qualcosa di molto più imprevisto e 
diverso, un qualcosa per cui non trovo definizione migliore che questa: un piccolo fondamentale 
trattato sulla somiglianza. Ne vien fuori un’illuminante verità: somigliare a qualcuno non è un 
destino ma un’attitudine, un mettersi affianco, accanto alla tigre. Tommaso Pincio

Erri De Luca, IL PESO DELLA FARFALLA, Feltrinelli, pp. 70, � 7,50
Ci sono autori di cui è difficile parlare. I loro non sono mai soltanto libri, quanto e piuttosto 
fascicoli seriali di un vangelo per apostoli idolatranti. Erri De Luca ha, anche, un pubblico di 
questo tipo. Chi lo ama a prescindere, venerandone ogni respiro. E chi, di contro, lo detesta: ora 
in nome di una letteratura ritenuta (chissà poi perché) furbastra, ora ricordando il suo passato 
politico militante. Se solo si riuscisse ad avvicinarsi a un libro per quel che è, ovvero il risultato di 
un’attività creativa più o meno riuscita, scevri da pregiudizi e divinizzazioni, si scoprirebbe forse 
quanto “Il peso della farfalla”, ultima fatica di De Luca, brilli - si direbbe quasi clamorosamente 
- di luce propria. Non sono che settanta pagine, quasi nulla. Le ultime dieci raccolgono la “visita 
a un albero”, qualcuno sorriderà a partire dal titolo. Pazienza. È il caso di scoprirla, questa esile 
perla. Soprattutto per le prime sessanta pagine. Un racconto che vive di natura, solitudini e 
scalate. Un po’ “Il vecchio e il mare”, un po’ “Moby Dick”. Nulla di nuovo, però ben elaborato e 
ancor meglio scritto. �La scrittura di De Luca, fin dall’autobiografico “Non ora non qui”, vive di 
spietata sottrazione. Sembra come anelare all’aria d’alta quota, ossigeno essenziale, senza 
sovrastrutture. Frasi prosciugate, scortecciar di parole: dialettica incessante tra uomo e natura. A 
vincere è la seconda, per premio non riceve che il suo sacrificio. Come il camoscio, capobranco 
al crepuscolo, che insegue l’immolazione per mano dell’unico uomo che forse merita tale ruolo. 
Un bracconiere, vecchio e al tramonto pure lui, eremitico e dal passato ingombrante come 
l’autore, costretto suo malgrado nella veste di assassino seriale d’animali e incanti. “Il peso della 
farfalla” è un libro che vive pressoché unicamente di forma. Con De Luca accade spesso, a volte 
funziona e a volte no. Dietro il naturalismo immanente, componente divenuta sin troppo di moda 
nell’era degli scaffali tizianoterzanisti, c’è una ossessiva ricerca estetizzante per la frase perfetta: 
musicalità ascetica, mai fine a se stessa. Scrittura per immagini, anzi quadri, spennellati da 
sussurri e folgorazioni. Senza mai lieto fine. “Il peso della farfalla” è come un disco dei Sigur Ros. 
Una porta privilegiata per entrare in un mondo altro, che tutti sanno non esistere. E per questo 
vogliono andarci. Andrea Scanzi

Paolo Sorrentino, Hanno tutti ragione, Feltrinelli, pp. 320, � 18
Può capitare che il giorno prima tu sia a New York a farti applaudire dal mondo come te lo sei 
immaginato, il mondo nostalgico e antico degli immigrati, e che Frank Sinatra stesso venga a 
congratularsi con te subito dopo l’esibizione. Ma puoi ritrovarti, il giorno dopo, nella piazza di 
Ascoli Piceno, brutta e insignificante, e chiederti in fondo chi te lo faccia fare. Tony Pagoda non 
ha aspettative, solo ambizioni. Una voce non abbastanza speciale, ma che comunque riesce a 
toccare tutte le tonalità della musica melodica, quella su cui la gente appiccica la propria vita, 
le proprie delusioni, come tante figurine con gli angoli un po’ consumati. Tony prende quello che 
lo rende felice, affamato come pochi di sesso, di droghe, di soldi, di vita. Tony Pagoda è sempre 
innamorato: della musica, di Beatrice, di Capri, della sua libertà. Di quest’ultima, soprattutto, 
perché quando capisce che le cose si complicano e sul palcoscenico ci sono troppe variabili, 
decide di cambiare, ricominciare daccapo. Lui che ha vissuto della sua voce per tanti anni, 
sceglie il silenzio. Se ne va in Brasile, dove si sente un faraone godereccio. Ma nessuno può 
davvero permettersi il lusso di scappare per troppo tempo. Non uno che ha lasciato ancora tante 
cose in sospeso. E allora torna, e vent’anni dopo gli viene restituita un’Italia diversa da quella di 
“Gondoliere portami a Napoli”. Ci sono televisori al plasma, mobili Ikea, tonno coperto di sesamo, 
lampadine a basso consumo ad accoglierlo. Una tristezza infinita. Gli amici ormai rassegnati, le 
donne meno invitanti, forse. Ma Tony è così abituato a osservare e bilanciare gli umori altrui che 
non si lascia andare. Uno come lui, abituato a prendere tutto il meglio che la vita ha da offrirgli, 
non si può fermare. Suda, Tony, suda di curiosità. Che il tonno coperto di sesamo se lo mangino 
pure gli altri. Lui ha un impegno. Deve andare. Un personaggio sgangherato, saggio, sguaiato, 
egoista, sincero: impossibile non farsi coinvolgere dalle sue crociate contro il creme caramel e 
dalle sue divertentissime lezioni di seduzione. Una donna, cari i miei casanova da biblioteca, 
si seduce con gli aggettivi, non con i sostantivi. Che spesso annoiano, e non portano a niente. 
O forse solo al conflitto, che non fa bene all’amore. Fatene tesoro, ci dice con la sua risata più 
schietta l’amico Tony. Poi spegne il telefonino, e ricorda i bei tempi. Perché chi è stato cantante 
melodico, sa più cose di quante vorrebbe. E un tempo infinito per pensarci su. Marìka Surace

Elisa Ruotolo, HO RUBATO LA PIOGGIA,  Nottetempo, pp. 160, � 15
Non saprei dire perché, ma continuo a imbattermi, felicemente, nei racconti di italiani al loro vero 
esordio. Voci peculiari che hanno qualcosa di importante da dire. Elisa Ruotolo, classe ’75, è una 
scoperta da fare perché sa bene dove andare a parare con la sua penna guizzante e colloquiale 
(senza mai mancare di raffinatezza linguistica), capace però di restare dentro i confini imposti 
dalla forma narrativa a lei più congeniale perché quando scrivi racconti “devi sempre sapere dove 
guardare, a quali dettagli dare la salvezza dell’inchiostro”. Tre storie “nate quando ho smesso di 
scegliere e ho deciso semplicemente di raccontare”, tre personaggi forti – Molto Leggenda, Maria 
e Cesare – legati a doppio filo alla loro patria di origine, la Campania, radici umane saldamente 
piantate in un terreno comune, frutto di “racconti tramandati, ma anche frammenti di conversazioni 
rubate ai discorsi distratti di una carrozza ferroviaria, geografia spaziale e mentale del perimetro 
in cui sono cresciuta”. È la narrazione lucida e tangibile di vite che non devono essere taciute, 
spesso imperniate su lavori dimenticati, praticati con “un’oncia di vergogna”, corpi che si 
muovono dentro case-famiglie-nidi e che resterebbero altrimenti in ombra. Tutti, a modo loro, 
cercano di trasformare la mediocre normalità in gloria, anche quando ci si crede poco, riuscendo 
a intessere vite possibili, “oltre la mera sopravvivenza”. Ce la fa Molto Leggenda, calciatore in 
erba della squadra l’Aquila Nera, catapultato in serie A e palesemente non all’altezza tanto che 
preferisce raccattare cartacce e pulire i gabinetti pur di non stare in panchina, ci prova Cesare 
anche se non può parlare e il suo amore per Silvia, la domestica, resta inespresso e perso nelle 
pieghe del non detto, azzarda Maria che impara “a caro prezzo che a questo mondo niente ci è 
dovuto, nemmeno il ritorno a casa d’un figlio bambino” e che si muove nella Napoli degli orefici 
per vendere l’oro proibito a chi lo richiede, imbevuta di colonia per non farsi mancare di rispetto 
ché sua nonna, maestra di mestiere, la rispettavano tutti quando lei era bambina e camminavano 
insieme. Ecco che Ruotolo riesce a illuminare stanze piombate nell’oscurità della sera, mondi 
intimi che nascondono tensioni sotterranee, speranze e sentimenti afoni, facendo riferimento 
“a una considerazione ancestrale della famiglia, che diventa quella radice alla quale si rimane 
appoggiati a lungo se non per sempre”. Carlotta Vissani

Benedetta Cibrario, SOTTO CIELI NONCURANTI, Feltrinelli, pp. 256, � 16 
Uno dei capolavori dell’anno è un romanzo normale. Pieno di cose che, nella vita, accadono, 
come la morte. Equilibrato, ben scritto, per femmine e con un titolo impagabile. Romanzo 
normale significa che non diventerà un classico. Che non lo rileggerete. Ma che, mentre ve lo 
state godendo, ci entrerete così tanto che lo racconterete alle amiche - essere libri per femmine 
è un limite o un vantaggio, decidete voi, fatto sta che le donne leggono -. E se sono amiche nella 
cui intelligenza emotiva confidate appieno, insisterete perché lo comincino in fretta, prima che a 
voi svanisca dalla corteccia cerebrale quella nebbiolina benefica che solo le storie terapeutiche 
- da bambini le fiabe, e nemmeno tutte - sanno diffondere. Uno dei capolavori dell’anno è un 
romanzo normale che somiglia a un conte d’hiver del Novecento che somiglia a un’ottima fiction 
tv che somiglia a un giallo che somiglia (ma sono echi letterari, non c’è copia e non c’è inganno, 
questa è una storia diversa perché l’ha scritta una donna, madre e moglie e si sente, sì, e 
allora? Era ora) alla “Donna della domenica” e non solo perché è ambientato a Torino. Due morti 
parallele, entrambe violente, tre storie di famiglia. La prima morte è quella di un bambino di tre 
anni, che precipita da un balcone con la portafinestra lasciata aperta, in presenza della mamma. 
La seconda è quella della moglie di un magistrato, Giovanni Corrias, proprio quello incaricato di 
indagare sulla morte del piccolo, investita mentre porta a spasso il cane, in una notte di neve, 
in assenza del marito. Le storie di queste due famiglie si intrecciano con quella dell’eroina del 
romanzo, Violaine Griot, poliziotta, psicologa, ex campionessa di sci, in bilico tra la sua vita e 
il cordone che la lega ai genitori egotici e montagnini, che a Rouilles covano il ritorno di lei al 
paese, per l’apertura dell’agriturismo “Il capriolo zoppo”. Un profilo psicologico che insieme a 
quello del vedovo Corrias va a nozze e, tra un brusco scambio di sguardi e un risultato d’indagine 
condiviso, fanno prevedere un seguito. Fin qui il romanzo normale. Il capolavoro lo fanno la quasi 
coprotagonista Matilde Corrias, figlia lievemente ossessivo-compulsiva del giudice; i personaggi 
di contorno, in procura, in questura e in Val di Susa; i tradimenti e i sensi di colpa. E soprattutto 
l’atto mancato del sesso, che si fa solo all’inizio e solo extraconiugale e senza amore e sembra, 
perciò, esser causa d’ogni dolore a seguire. Un’altra delle cose che, nella vita, accadono. Anche 
in quella dei maschi. Stefania Vitulli 

Roland Barthes, DOVE LEI NON È, Einaudi, pp. 266, � 18 
Intanto c’è la traduzione, che varrebbe da sola il prezzo del biglietto: rielaborati da Valerio 
Magrelli, poeta e francesista, gli appunti di Roland Barthes assomigliano alle schegge degli 
antichi lirici greci, acquisendo un’autonomia espressiva che sembra quasi separare i “frammenti” 
dal “discorso” al quale appartengono. Anche se in effetti a catturare il lettore, alla fine, sono la 
coerenza interna e la schiettezza estrema del monologo che il grande semiologo intrattiene con 
se stesso a partire dal 26 ottobre 1977, giorno successivo alla morte della madre Henriette. Non 
è il progetto di un libro, per quanto la stesura del “Diario del lutto” (così nell’originale) scorra per 
buona parte in parallelo con l’elaborazione de “La camera chiara”, il fondamentale saggio sulla 
fotografia in cui gioca un ruolo decisivo l’istantanea della mamma ritrovata proprio in questo 
periodo. “Dove lei non è” si costituisce piuttosto come testo involontario, e quindi ancora più 
prezioso, nel quale un uomo ormai maturo (nato nel 1915, Barthes muore nel 1980) si misura 
con la tardiva condizione di orfano, scoprendo così che “l’Io non invecchia”. Un’acquisizione che 
in apparenza sembrerebbe già contenuta nella riflessione proustiana sul tempo, ma che in realtà 
si rinnova in ciascuno di noi, ogni volta che siamo costretti ad affrontare il mistero del dolore e 
della perdita. Traspare qualcosa di commovente dal Barthes che, straziato, denuncia la “verità 
imbecille” del materialismo o ricopia i versetti evangelici relativi alla risurrezione di Lazzaro, 
dichiarandosi colpito dal legame d’amore tra Gesù e l’amico. Si compone così, di foglietto in 
foglietto, una meditazione sul significato della letteratura, originata “dall’impotenza di dire ciò 
che è evidente”, sino al confronto disarmato con lo spettro della paura. Anzi, PAURA, come la 
scrive Barthes, una parola tutta maiuscole, in cui lo studioso riconosce la verità di una citazione 
su cui torna spesso, quella cioè in un cui uno psicotico confessa di essere terrorizzato “da una 
catastrofe che ha già avuto luogo”: non dall’incertezza del futuro, dunque, ma dalla certezza del 
passato . Libro di terribile, preterintenzionale bellezza, “Dove lei non è” aiuta a segnare il confine 
fra il territorio che la cultura può dominare e il paesaggio non colonizzabile che appartiene, al 
contrario, alla natura più autentica dell’umano. Alessandro Zaccuri



Il rabdomante di memorie

Chi nasce su un’isola scopre subito la differenza tra la sua terra e l’altrove. Scopre il 
mondo a frammenti. Antonio Marras nasce ad Alghero, dove vive e lavora. E’ su un’isola, la 
Sardegna, che crea una moda emozionale. Tra frammenti e contaminazioni Marras inscena 
uno spettacolo sospeso tra teatro e costume, arte e letteratura. Una passerella di riferimenti 
a mondi artistici confinanti: il teatro di Gogol e l’Ofelia di Shakespeare, i quadri di Klimt e le 
opere di Boltanski, il costume sardo e il kimono giapponese, il secessionismo viennese e il 
balletto russo del primo Novecento. La sua è ricerca incessante di oggetti e storie e le sfilate 
sono la loro narrazione. Si ispira a storie vere come immaginate, da quella di un vecchio zio 
emigrato in Argentina che gli lascia in eredità il suo guardaroba a quella di un clochard di 
Portobello market da cui ha comprato una valigia piena di nastri, bottoni e fili colorati. Ma è 
la tradizione sarda - quella che celebra donne forti e bellissime, con la pelle bianca, i capelli 
raccolti nello chignon e ancora gli abiti tradizionali neri - l’epicentro narrativo e fascinoso di 
tutta la sua produzione. Antonio Marras è un raccoglitore di segni, un rabdomante di memorie 
altrui, un giocoliere di stoffe,  che approda alla moda da autodidatta – ama definirsi “uomo 
prestato alla moda, anziché stilista” -  sedotto dai tessuti che occupavano la bottega del padre, 
dalla ricchezza dei colori e delle trame, che destruttura e riconverte in pezzi unici uniti dal filo 
invisibile della memoria. 

“Per cominciare il mio lavoro io ho sempre bisogno di una storia da raccontare”. E la sua 
prima storia prêt-à-porter la racconta nel 1999, quando presenta la linea che firma con il 
proprio nome e cognome. Da quella sfilata l’Alta moda femminile si accorge di lui. Nel corso 
della sua carriera collabora per vari marchi come Trend Les Copains. Finalmente nel 2002 
presenta al Pitti Uomo a Firenze  la sua prima collezione maschile. Nel 2003 il gruppo LVMH 
(Möet Hennessy-Louis Vuitton) gli propone di diventare direttore artistico per la maison 
francese Kenzo, incarico che riveste tutt’oggi. Marras porta avanti la sua ricerca sartoriale 
ne Il laboratorio, una collezione a metà strada tra prêt-à-porter e couture. Il laboratorio viene 
prodotta in Sardegna, in serie limitata. Gli abiti sono pezzi unici, fatti con scampoli di tessuti, 
stoffe strappate o impreziosite da ricami folcloristici. Il suo ultimo esperimento creativo è la 
realizzazione di una linea personale dal nome I’M Isola Marras, una linea che coniuga qualità e 
prezzi accessibili e che al momento si rivolge solo al pubblico femminile anche se entro questa 
primavera-estate 2010 è previsto il lancio della versione maschile. E se l’elemento narrativo, 
la decostruzione della forma, l’ornamento come elemento simbolico, l’incontro tra diverse 
culture e il viaggio restano i punti cardine e il successo della sua produzione, fanno anche 
di lui uno stilista di confine, perfetto per la sfida che  Satisfiction lancia ai fashion designer: 
un intervento letterario in forma di recensione emozionale, per condividere e contaminare la 
moda di letteratura attraverso l’interpretazione critica ma soprattutto personale di un libro. 
Antonio Marras sceglie di raccontare a Satisfiction le emozioni e le riflessioni nate dalla lettura 
di Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Atzeni, e lo fa appassionatamente. Forse perché 
“come Gramsci odio gli indifferenti e cerco di impegnarmi ogni volta ce ne sia l’occasione 
facendo anche cose trasversali alla moda”. 

ANTONIO MARRAS per SATISFICTION

Ho sempre avuto la sindrome della pagina scritta. Il contrario della assai più nota sindrome 
del foglio bianco che è, per farla breve, il panico creativo che ti assale davanti al foglio bianco 
quando si deve iniziare a scrivere o, come nel mio caso, si deve iniziare a progettare una 
nuova collezione.
Ad onor del vero, io devo averle tutte e due. La pagina troppo scritta, tutta fitta, così, senza 
sorprese, senza vuoti e pieni, senza immagini, mi ha sempre terrorizzato e da sempre ho delle 
difficoltà ad affrontare romanzi troppo lunghi o scritti in un carattere troppo piccolo. 
Da bambino ne sono stato ossessionato. Essendo stato un dislessico potenziale e avendo 
subito per tutte le scuole elementari un maestro che Jane Eyre in confronto aveva come 
insegnante Winnie the Pooh, ho sempre guardato le pagine dei libri con sgomento e 
disperazione. 
Finalmente, e non senza sforzo, ho scoperto l’immenso piacere della lettura e tardivamente, 
nell’adolescenza inoltrata, ho cercato di recuperare il tempo perduto diventando un lettore 
onnivoro. Non nego che ancora ora preferisco un bel libro zeppo di immagini come il mio 
amato e mai dimenticato I Ragazzi della via Pal, unico libro della mia infanzia, grazie a pagine 
immense piene di illustrazioni con una brevissima didascalia a piè di pagina scritta a caratteri 
cubitali. 
Ho poi una vera passione per i libri di poesie. La poesia ti fa riflettere e sognare. E poi quello 
che mi piace di più della poesia è la velocità. Tutto in un momento. 

Passavamo sulla terra leggeri, Sergio Atzeni, Ed. Illisso, 2000
Questo è il mio romanzo preferito. La storia del romanzo è la Storia con la S maiuscola della 
Sardegna come tradizione tramandata oralmente, è l’Odissea del popolo sardo. Antonio 
Setzu, antico custode del tempo, tramanda a memoria tutta la storia del popolo sardo a un 
bambino ormai destinato a succedergli come  il nuovo detentore del sapere. Si racconta  del 
mitico popolo dei S’ard “i danzatori delle stelle “ e della loro antica lingua, delle loro tradizioni 
e usanze  sino alla sconfitta totale del popolo S’ard dovuta agli Aragonesi, quando la città di 
Karale diventa Cagliari. “Se esiste una parola per dire i sentimenti dei sardi nei millenni di 
isolamento tra nuraghe e bronzetti forse è felicità. Passavamo sulla terra leggeri come acqua, 
come acqua che scorre……”(pag.24). E’ una leggenda intessuta e romanzata attraverso la 
notte dei tempi, quando un misterioso popolo approda nell’isola e si salvarono solo in ventuno, 
e dai quei ventuno che popolarono una terra dell’Eden promesso, diventarono ventun villaggi 
e “per ogni gente le altre venti erano estranee o nemiche”(pag.16) e così moltiplicandosi 
in numero e valore le genti dei villaggi si facevano la guerra tra loro. Il saggio Umur diceva 
“meglio sarebbe avere meno guerrieri e più pastori”(pag.23). Tutte le genti del Mediterraneo 
passarono da questa terra. Vennero i Fenici, i Romani, i Puni e i Liguri, i Bizantini, gli 
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SATIS
FASHION
In ogni numero chiederemo a stilisti e artisti di quell’arte che chiamano moda di mettersi per un giorno nei panni e nella 
penna di un critico letterario. Per inaugurare SATIFASHION ci è venuto naturale pensare al genio di Antonio Marras. 

Aragonesi e i Savoiardi: “Tentarono di spezzare il filo che lega la sovranità dei sardi alla terra 
dei sardi……, volevano dimostrare ch’eravamo ‘terra dell’impero’, era l’unico elemento che 
giustificasse, secondo una distorta concezione del diritto, l’usurpazione savoiarda del titolo di 
Re di Sardegna”(pag. 90).
L’ultimo romanzo di Sergio Atzeni, concluso pochi giorni prima che lui ci lasciasse a soli 43 
anni  tra le acque amate dell’isola di Carloforte, rimane impresso nella memoria. Per lo stile 
che mi riempie il cuore perché è come se sentissi parlare gente di casa, per la storia che mi 
riempie di orgoglio per una dignità restituita al popolo sardo, per la bellezza delle descrizioni 
della terra di Sardegna, per la libera fantasia di immaginare personaggi, intrecci, nomi e 
destini. E’ la nostra Bibbia, la nostra storia. (Antonio Marras)

E per tornare alla poesia, mia amata, Sergio Atzeni ne ha scritto varie raccolte. In “Versus”(ed. 
Il Maestrale,2008) a pagina 42 ho letto questa, che mi ha molto divertito:

XXVII
Il pub di Gesuino Murenu,
un sottano del porto,
qui in città.
Illinois Pub.
Ho chiesto una volta a Gesuino Murenu
Perché avesse chiamato Illinois il posto,
e perché pub e non cantina o birreria.
-una cosa mi sono sempre chiesto –ha risposto
-perché rompi i coglioni alla gente con domande 
che non hanno senso,questo è il tempo dell’inglese,
cantina non mi piace ,sa di scuro ,l’Illinois mi piace il nome 
e mi piacciono i cavalli,l’Illinois è il paese dei cavalli,horseland.
Ecco. L’anno venturo mi chiamo Horseland pub.
Come dovrei chiamarmi secondo te?

Sa domu de is maccus.*

Da quel giorno non mi parla.

(* la casa dei fessi)




