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In tutti i sensi come l’amore, Simona Vinci (Ei-
naudi, 1999) Per questa puntata di Bookkake vor-
rei proporre un mio vecchio amore, un libro che 
costruisce vertiginose, sporche, relazioni di carne 
e sogni, dipingendo ogni suo racconto con una ra-
dicalità di taglio femminile, ben diversa da quella 
maschile e del tutto nuova per un panorama italia-
no in cui le scrittrici erotiche sono scarse, deboli 
e melense e gli scrittori sono onanisti, machisti e 
banalotti. Non è una scrittrice erotica Simona Vin-
ci, tuttavia nel suo straordinario In tutti i sensi, 
racconta, esplora, articola la sessualità come lumi-
nosi corpi squarciati da verità, con un retrogusto 
anche onirico, liquido, lunare, violento, affascinante 

Addio a Berlino, Christofer Isherwo-
od (Adelphi, 2013 - traduzione di 
Laura Noulian) “Io sono una macchina 
fotogra!ca con l’obiettivo aperto, com-
pletamente passiva, che registra e non 
pensa”. Con questa frase, che apre pro-
grammaticamente il libro, l’alter ego e 
omonimo di Isherwood ci fa tu!are in 
quello che è uno straordinario romanzo 
dal fascino irresistibile e senza tempo. 
Pubblicato nel 1939, è una sorta di 
diario scritto durante il periodo prena-
zista, subito prima dello scoppio della 
guerra. Berlino fa da sfondo a un’u-
manità variopinta e crepuscolare, che 
non si risparmia e che degli orrori della 
guerra che avrebbe visto di lì a poco 
presagisce tutto il senso di decadenza. 
Isherwood costruisce personaggi che 
vivono nella pagina e che ne escono per 
diventare di carne e ossa. Indimentica-
bile Sally Bowles, giovane invecchiata 
precocemente o vecchia bambina, che 
con la sua voglia di vivere e la sua fri-
volezza riesce ad a!rontare il dramma 
della tragedia imminente continuando 
a trasfondere l’irrequietezza in un "usso 
magico e senza età. Come questo libro, 
che a distanza di più di settant’anni è 
più giovane che mai, nella lingua usata, 
nel tono, nell’atmosfera che lo pervade, 
e, ahimè, nella dolorosa attualità. // 
Mascia di Marco

Elegie duinesi, Rainer Maria Rilke 
(prima edizione 1923 - Einau-
di 1978) «E noi che pensiamo la 
felicità come un’ascesa, ne avremmo 
l’emozione quasi sconcertante di 
quando cosa ch’è felice, cade»: ce 
lo dice Rilke a conclusione delle 
elegie, e questo io lo so bene, e credo 
anche tu. Oppure no? Oppure sei 
tra i morti viventi che han fatto 
rinuncia? Parlano giusto pure gli 
anglofoni, che pensano l’amore 
come caduta: falling in love. Cadere, 
cadere, cos’altro ha pienezza di senso 
se non il cadere? «Perché la carez-
za trattiene», trattiene noi che non 
siamo angeli, che siamo di passaggio 
così fragile, così fugace, così terre-
no. Ma «gli amanti non urtano uno 
nell’altro sempre in limiti, loro che 
aspettavano spazio, caccia, patria?». 
Sì, però che importa. La caduta, lo 
so, e lo sai anche tu se non sei tra 
gli spenti, è il posto in cui stare. 
«Perché pare che tutto ci voglia 
nascondere. Vedi, gli alberi sono, 
le case che abitiamo reggono. Noi 
soli passiamo via da tutto, aria che 
si cambia. E tutto cospira a tacere di 
noi». Ma io lo so, e di certo anche tu, 
che «gli amanti potrebbero, se sapes-
sero come, nell’aria della notte dire 
meraviglie». // Francesca Bona#ni.

L’Aleph, Jorge Luis Borges (Feltri-
nelli, 2003). Pochi gli autori che 
hanno segnato così profondamente 
l’immaginario collettivo da diventare 
aggettivi: penso a Fellini – felliniano; 
Lynch – lynchiano; Ka!a – ka"ia-
no. E Borges – borgesiano: detto di 
chi concepisce la vita come se fosse 
una #nzione, un’opera narrativa o un 
imbroglio. Di Borges sono famose 
molte magni#che suggestioni: dalla 
Biblioteca di Babele (una biblioteca 
che contiene tutti i libri scritti, ma 
anche tutti quelli mai scritti) al Li-
bro di Sabbia (un libro composto da 
un numero in#nito di pagine), #no 
alla sua invenzione più bella: l’A-
leph: un punto dell’universo in cui 
coinvolgono tutti i punti. E guardan-
do questo punto si può vedere tutto 
il mondo da tutti i possibili punti 
di vista. Chi segue questa rubrica 
potrebbe stupirsi di trovare il nobile 
Borges in compagnia di cattivi ma-
estri quali Bukowski o London, Ma 
in realtà anche Borges aveva un ca-
rattere spigoloso. Quando gli fecero 
sapere che avrebbe senz’altro vinto 
il premio Nobel per la letteratura 
se avesse rinunciato a un viaggio in 
Cile durante la dittatura di Pinochet 
lui rispose: “Ecco un buon motivo per 
partire”. // Alessio Romano

e inquietante al pari di una leccata su di un cuore 
pulsante. Tredici racconti, il primo dal magnifico 
titolo Agosto Nero, solitudini di umani alle prese 
con pulsioni al contempo elementari e assolute, ses-
so, cibo, silenzio. L’ “In tutti i sensi” del titolo rap-
presenta l’esplorazione sensoriale, incursione “senza 
fine e senza respiro nei momenti estremi della vita 
quotidiana”, ben sapendo che, come dice Alda Me-
rini, l’amore è soluzione atmosferica, è potassio e 
iodio, è delirio. // Giovanni di Iacovo
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