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Conoscerete la nostra velocità, Dave Eggers (Piccola Bib-
lioteca Oscar Mondadori, 2004) Per leggere questo libro 
ci vuole un lento, un lento come Open Arms Up Where We 
Belong o un qualsiasi brano degli Spandau Ballet. Per leg-
gere questo libro occorre scendere dalla propria macchina 
vestiti con dei pantaloni di nylon e con degli occhiali a metà 
tra Top Gun e Liberace, per mandare a chi vi vede un mes-
saggio sbagliato della vostra persona, ma sicuramente state 
sfogliando Conoscerete la nostra velocità di Dave Eggers. 
Dovete prendere la vostra vita, darle dei soldi e disfarvene. 
Siate pronti a ribellarvi, trovate il vostro compagno di viag-
gio, piani!cate con lui la partenza, possibilmente da Chica-
go, passando per la Groenlandia, il Ruanda, la Mongolia e 
Saskatchewan. Fatevi portare a settantadue metri al secondo 

Falene, Eugenio Baroncelli (Sellerio 
Editore, 2012) Nel momento in cui 
il mondo del bruco crolla nasce la 
farfalla e se la farfalla in questione 
è una falena allora è prossimo uno 
splendete olocausto. La vita della 
falena è quasi perfetta: si consuma 
in un volontario-involontario (ogni 
gesto estremo è proprio ed impro-
prio allo stesso tempo) salto nel buio 
attraverso la luce. Peccato che la sua 
coscienza sia così vaga. Baroncelli, 
in questo libercolo minia 237 vite 
di persone celebri e meno celebri, e 
prima di passare a narrare !umi e 
stelle (biogra!e tipiche degli infelici), 
si riempie la sua non-vita delle vite 
di mille altri personaggi, sorben-
dosene le biogra!e da cui con ironia 
estrae venti o trenta righe al massimo 
facendo felice il Robert Walser che è 
in lui. Le vite – e le morti – di stoici 
anonimi o monumentali, sono il mi-
glior memento mori. Il tempo passa 
e carogna, intasca serenità, pace, 
concordia in un mai domo ladro-
cinio, per cui nessuna assicurazione 
coprirà i propri iscritti. In coscienza, 
ascoltiamo la sommessa lezione della 
falena e prima che una luce ci streghi 
e ci rapisca a noi stessi, consoliamoci 
con la nostra fragorosa vita da vivi.
// Mauriziocostanzoshow  

I pilastri della società, Henrik 
Ibsen (Prima edizione 1877 / Ibsen. 
I capolavori, Newton Compton, 
2011) Che soddisfazione ti dà questa 
falsa apparenza, Karsten? Ecco io per 
esempio la domanda che la signori-
na Hessel pone al console Karsten 
Bernik la farei a certa gente che 
conosco, e anche a certa gente che 
non conosco di persona, ma vederli lì 
ad atteggiarsi a pilastri della società, 
certi individui che conosco, e certi 
altri che non conosco di persona ma 
si capisce lontano un miglio che son 
buggeranti, mi vien da chiedere: ma 
voi, avete contentezza a restar nella 
menzogna? Io vi manderei Antonin 
Artaud, e che tiri su la crosta, così 
vediamo cosa c’è sotto. Come vi salta 
in mente di erigervi a paradigma? 
Cosa vi spinge a mettere in piazza il 
vostro in!ngardo focolare domestico 
come fosse una vetrina? Io ci man-
derei Ibsen, a casa vostra, a raschiar-
velo via il credito morale che andate 
ostentando, così vediamo cosa c’è 
sotto. Se il vostro ordine si fonda sulla 
menzogna, come la mettiamo? Chi 
ha il coraggio di alzare la copertura e 
guardare la peste? State all’erta, che da 
un momento all’altro potrei mandarvi 
Ibsen. // Francesca Bona!ni

La scimmia sulla schiena di William 
Burroughs (Rizzoli, 1998) Fermi 
tutti! Dopo una lunga carrellata di 
cattivi maestri stavolta è davvero 
il turno del peggiore di tutti: il più 
talentuoso scrittore della Beat Gene-
ration, trasformato da Jack Kerouac 
nel personaggio di Old Bill Lee nella 
bibbia beat che è On the Road. Parlia-
mo di William Seward Burroughs 
II. Tanto per intenderci, uno che per 
giocare al Gugliemo Tell ha ucciso la 
sua seconda moglie con un colpo di 
pistola. Dopo avere conosciuto, oltre 
che Kerouc, anche Neal Cassady e 
Allen Ginsberg (con quest’ultimo 
avrà anche una storia perché nono-
stante il matrimonio, era, per usare le 
sue parole, “un drogato omosessuale 
pecora nera di buona famiglia”), il 
nostro si trasferisce in Messico per 
scrivere il suo primo romanzo: La 
scimmia sulla schiena, una vera e 
propria summa sul signi!cato della 
tossicodipendenza (il titolo italiano è 
preso dalla metafora per descrivere i 
dolori causati dall’astinenza da dro-
ga). E tutto il romanzo è la storia di 
assurde scuse inventate per ottenere 
da medici ricette per la droga, ma 
soprattutto si tratta della più lucida 
confessione mai scritta da un tossico-
dipendente. // Alessio Romano

dal vento freddo catabatico Pit-
eraq e non confondetelo con della 
nazional Bora triestina. Vi stiamo 
portando nel 1000novecentosettanta2 
ad Ammassalik, tra una guardia sene-
galese che legge Victor Hugo, la consapevolezza di sapere 
quante sono le vittime della guerriglia in Congo ogni anno 
e di quante tonnellate di cocaina verranno importate dalla 
Colombia ogni settimana. Saprete a quanto state andando, 
dopo aver messo tutto nel frullatore e premuto play. Inizia 
la vostra Parigi Dakar, sapendo che Spinoza era autistico, 
ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirvelo. Vi diamo 
in pasto a pagina 100cinquanta3: ECCOMI QUI TRAVOL-
GENTE COME UN URAGANO. // Barbara Giuliani
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