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Portami tante rose di Tenera Valse (Cooper, 2011) 
Portami tante rose, titolo del libro di cui parliamo 
questa volta, può sembrare un invito piuttosto roman-
tico ma non lo è. O, meglio, lo è in un modo differente. 
Nel gergo clandestino degli incontri di domanda-of-
ferta di alcune particolari categorie di escort, portami 
cento rose, indica semplicemente la cifra di euro per 
questa o quella prestazione.
Esattamente a questo fa riferimento l’autrice del libro 
cioè Tenera Valse. La seconda parte del suo nome è 
l’anagramma di Slave (schiava) ed è appunto, nella 
vera vita, una escort che lavora in proprio e che si of-
fre per giochi di ruolo sessuali in cui lei interpreta la 
sottomessa. Il libro è uno straordinario diario in presa 

Fiabe italiane, Italo Calvino (Mon-
dadori, Collana I Meridiani, 2012) 
Trame politiche, congiure, principesse 
da salvare, lotte estenuanti con animali 
fantastici, riconoscimenti !nali e un 
fresco venticello di ribellione nell’aria. 
Quando nel 1954 a Calvino venne 
proposto, dall’editore Einaudi, di rac-
cogliere le più belle !abe italiane, a lui, 
che aveva fatto da sempre del sogno, 
della fantasia visionaria, della !aba 
come metafora di vita una bandiera 
della sua poetica, corse un brivido 
lungo la schiena. Di piacere, s’intende, 
se accettò dopo qualche dubbio quello 
che considerava a ragione un lavoro 
lungo e di"cile. Me lo immagino, 
con quei sopracciglioni aggrottati e lo 
sguardo severo, chiuso in un felice iso-
lamento e perso tra centinaia di pagine 
dimenticate. Raccogliere, catalogare, 
riscrivere con la leggerezza e lo stile 
che lo caratterizzavano, duecento favo-
le della tradizione folklorica italiana, 
in un viaggio quasi allucinato nella 
memoria e nell’Italia contadina da 
nord a sud. E come in ogni favola che 
si rispetti, nell’eterna lotta fra il Bene 
e il Male alla !ne è sempre il primo 
a spuntarla. Zuccherino per bambini 
creduloni, ovvio, ma se ricominciassi-
mo a crederci un po’ anche noi?
// Mascia di Marco

Il soccombente, !omas Bernhard 
(Adelphi, 1985) Come mai le 
genti s’incaponiscano a battagliare 
e dannarsi con intento prevaricante 
anziché voler del bene ai propri limi-
ti, vallo a capire. Mica il valore della 
persona è relativo alle abilità, il valore  
è a prescindere, è assoluto: ognuno è 
unico e irripetibile e ontologicamente 
bellissimo, benché la mendace mon-
danità s’ostini a inculcare il fasullo 
contrario. La catastrofe dell’invidia 
e del paragone che annichilisce ce la 
racconta Bernhard in un combaciare 
di lingua e materia narrata, ovvero 
signi!cante e signi!cato stan lì a 
baciarsi in incastro perfetto.
Lo stile ossessivo as!ssiante ben ren-
de l’angoscia di chi, per ambizione, 
soccombe per sua stessa mano, tra-
scinando con sé nell’infelicità quanta 
più gente possibile: «Wertheimer non 
era capace di vedere se stesso come un 
essere unico al mondo, mentre in e!etti 
è così che ciascuno di noi può e deve 
concedersi di vedere se stesso se non 
vuole cadere in balia della dispera-
zione, ogni essere umano, comunque 
sia fatto, è un essere unico al mondo, 
io stesso me lo dico di continuo e con 
questo son salvo.»
// Francesca Bona"ni

L’Amore è un Cane che viene dell’In-
ferno, Charles Bukowski (Guanda, 
2007) È il più cattivo di tutti i cattivi 
maestri. Non c’è uno di noi che dopo 
avere letto un suo libro (e non c’è 
nessuno di noi che non abbia mai 
letto un suo libro!) non abbia fatto 
come lui quando, ubriaco e senza un 
centesimo, scovò una copia di Chiedi 
alla polvere e gridò alla troia di tur-
no: “Non chiamarmi !glio di puttana, 
io sono Arturo Bandini!”. E noi tutti, 
almeno una volta, abbiamo gridato al 
mondo di essere Henry Chinaski. Nei 
nostri taccuini di vecchi sporcaccioni 
c’è almeno un racconto di ordinaria 
follia con erezioni ed eiaculazioni. Ma 
i più onesti di noi hanno subito capito 
che lui, lo scrittore che tutti riescono 
a leggere, il poeta più venduto del 
‘900, è e rimarrà per sempre unico e 
inimitabile. Scimmiottarne la vita e/o 
l’opera è patetico e inutile. Il suo libro 
che preferisco è di poesie: L’Amore 
è un Cane che viene dell’Inferno. 
Non venitemi a dire che Charles 
Bukowski è uno scrittore facile: vi 
manderei al diavolo. Se non ti piace 
Bukowski o non hai capito nulla 
della letteratura o non hai capito 
nulla della vita o, e questa è l’ipotesi 
più probabile, non hai capito nulla di 
nessuna delle due. // Alessio Romano  

diretta delle esperienze fortissime e dolci, intriganti e 
ironiche, affascinati o grottesche della sua vita.
Il libro è assolutamente ben scritto, con un grande 
ritmo e una profonda intelligenza, che fa subito ca-
pire che ci troviamo in presenza di una vera scrittri-
ce, impressione confermata dal suo successivo libro, 
un romanzo, dal titolo Anatomia della Ragazza Zoo. 
Tenera Valse ci proietta all’interno del vero e segreto 
cuore delle pulsioni e passioni umane, con crudezza, 
semplicità, lucidità e utilizzando ad arte gli arnesi 
della narrazione. Offrendoci riflessioni che ci aiutano 
comprendere alcuni profondi meccanismi che a volte 
neghiamo ai nostri stessi occhi. // Giovanni Di Iacovo
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