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BDSM di Ayzad (Castelvecchi, 2004) Se il sesso avesse a 
che fare con la perfezione, scoperebbero solo Barbie e Ken. 
Eppure, mandrie di casalinghe hanno reso best-seller quella 
boiata di 50 sfumature di grigio dove tutte corrono per di-
ventare sottomesse di un uomo giovane, bellissimo, a!asci-
nante e così pieno di quattrini che pur di darvi due frustate 
storte vi regala una porsche. Questo naturalmente non per 
criticare gusti e orientamenti sessuali profondi e appaganti, 
ma per criticarne la banalizzazione che questo fesso libretto 
ne fa per conquistarsi il barbaradursesco titolo di trasgres-
sivo. Se però questo libretto buono manco per fermare le 
porte delle sale d’attesa di dentisti alcolizzati senza licenza 
avesse avuto il buon esito quantomeno di avervi fatto co-
noscere ed avvicinare alle sessualità che ispirò nei Depeche 

2666, Roberto Bolaño (Adelphi, 
2009) Cosa ne sarà di noi poveri 
umani nel 2666? Gli alieni conquiste-
ranno "nalmente la Terra? Ci saremo 
liberati di Berlusconi e la Minetti? 
Chissà se se l’è chiesto anche Roberto 
Bolaño, prima di cominciare il suo 
travolgente, incompiuto e postumo 
romanzo. Bolaño diceva che 2666 
avrebbe "nito per rovinargli de"ni-
tivamente la salute, e la sua a quanto 
pare non era una battuta. Quanta 
vita, però, in questo romanzo labirin-
tico e misterioso, fatto di simboli e 
segni e storie che si intrecciano in un 
gomitolo di personaggi e luoghi e fatti 
senza "ne. Fuori dagli schemi. Fuori 
dai generi (poliziesco? romanzo di 
fantascienza? storia d’amore e di ami-
cizia?). Una s"da, come la de"niva 
lui stesso, per uno scrittore anticon-
venzionale e pure un po’ hippy che 
credeva al potere delle storie più che 
a quello dell’a!abulazione. E chissà 
se Bolaño, invece di essere morto e 
(dopo morto) famoso, l’avrebbe pub-
blicata senza fatica, la sua avventura, 
in un’epoca in cui il lavoro culturale è 
nelle mani di chi preferisce acconten-
tare il gusto medio del lettore medio, 
nel tentativo di assicurarsi lauti 
guadagni. Ma la notte, si sa, porta 
consiglio // Mascia di Marco

Il fabbricone, Giovanni Testori (Fel-
trinelli, 1961) Prima di tutto bisogna 
dire gli attributi cicciobombi dell’a-
more, che sono: pieno e strapieno, 
colmo e ricolmo, carico e stracarico, 
eccedente nonché grondante, perché 
l’amore non si tiene non si contie-
ne, fa quel che vuole e non teme. A 
riprova degli attributi cicciobombi 
dell’amore, Giovanni Testori raccon-
ta. Agosto 1959, periferia milanese, 
una famiglia cattolica e una comu-
nista si odiano con furore. Ma Rina, 
"glia dei cattolici, ama Carlo, "glio 
dei comunisti. Carlo acconsente a un 
incontro vicino al ponte dell’auto-
strada per ingiuriarla e abusare di lei, 
però Rina, a tanto malanimo, con-
trappone ostinatamente il suo amore, 
e Carlo "nirà per cadere innamorato. 
Dalle rispettive famiglie cala sugli 
amanti ri"uto e disprezzo, ma Rina 
«per realizzare quell’amore, sarebbe 
stata disposta ad andar contro tutti e 
contro tutto, certa che facendolo non 
avrebbe tradito, neppur di un’ombra, 
le idee in cui credeva. Così come, da 
parte sua, non le avrebbe tradite lui. 
“In fondo” si disse e si ripeté la Rina, 
“le idee, se son vere, e se uno ci crede, 
non possono essere mai da nessun’al-
tra parte che da quella della vita.” // 
Francesca Bona!ni

La versione di Barney, Mordecai 
Richler (Adelphi, 1997) Pochi autori 
fanno centro con un personaggio 
(penso a John Fante con Arturo 
Bandini o Charles Bukowski con 
Henry Chinaski) come Morderai 
Richler, ebreo canadese fatto e "nito, 
con Barney Panofsky. Se non avete 
mai avuto la fortuna di imbatter-
vi in questo brillante produttore 
televisivo (sua la Totally Unnecessary 
Productions) non esitate a procurar-
vi le sue memorie (scritte, dice, per 
togliesi un sassolino dalla scarpa: 
che poi è l’unico motivo per cui tutti 
scrivono): la vera storia della sua 
vita dissipata e delle sue tre mogli (la 
troika Panofsky). Ma state attenti; si 
dice abbia un pessimo carattere e che 
quando alza troppo il gomito comin-
cia a cercare rogna. Tra digressioni 
erudite e ricordi sportivi, vivrete la 
Parigi dei primi anni cinquanta e 
assisterete a una delle più belle storia 
d’amore letterarie: quella con la dolce 
Miriam, terza e ultima signora Pa-
nofsky. Ma soprattutto scoprite come 
costruire una voce narrante perfetta, 
come scrivere dialoghi perfetti e 
come incastrare tra loro tanti piani 
temporali alla perfezione. In sintesi 
come distillare un romanzo perfetto. 
// Alessio Romano

Mode il brano Master and Servant, potreste comprare un 
volume che tratta l’argomento in modo parecchio più inte-
ressante, cerebrale e, perché no, utile e pratico. Si tratta di 
BDSM scritto dall’autore sotto preudonimo Ayzad ed edito 
dalla Castelvecchi. Non è un romanzo, ma una esplorazione 
di tutti i caleidoscopici giardini delle sessualità, in particola-
re quellao del consensuale gioco di ruolo dominante-sotto-
messo che è trattato (grossolanamente) in 50 Sfumature. Se 
prima di approdare ad un saggio/manuale, volete però un 
romanzo sull’argomento allora, in attesa del "lm omonimo 
appena realizzato da Polansky, potete leggervi Venere in 
Pelliccia di Leopold Von Sacher-Masoch, edizione Mon-
dadori, ben tradotta, prezzo economico e, nel caso, regge le 
porte alla perfezione. // Giovanni Di Iacovo
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