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Il nuotatore, John Cheever (Fandango Libri, 2008) Gin!-
Gin!Gin! Sei un uomo a nudo? Sei del ‘68? Sei Lancaster? 
Indossa il tuo costume, nuota le piscine di altri, non chie-
derti sei ha bevuto troppo; ma solo ieri sera. Inizia dai We-
sterhazy, abbi di te un’immagine di gioventù sportiva e di 
tempo clemente, chiama il tuo ritorno Lucinda. Rimani 
originale e diventa il tuo stesso personaggio leggenda-
rio. Esaltati nella bellezza, incarnati nel tuo pellegrino, nel 
tuo essere esploratore, nel tuo uomo del destino; puoi esse-
re solo tu. Pensa alla stazione a quell’ora, dove un cameriere 
con lo smoking coperto dall’impermeabile, una nana con un 
mazzo di !ori avvolti in carta di giornale, una donna con gli 
occhi rossi di pianto erano in attesa del treno locale. I Welcher 
hanno la piscina prosciugata. La delusione di una piscina 

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  

Qohélet, traduzione di G. Ceronetti 
(Adelphi, 2001) Si vive d’inessen-
ziale a causa d’un malinteso. È il 
malinteso dell’Ivan Il’i! di Tolstoj: 
la morte è cosa d’altri, non può 
succedere proprio a me. Invece poi 
si muore. Ecco che va via il respiro e 
ciao buonanotte. Quel so"o che va 
via siamo noi: siamo niente. Siamo 
gli inconsistenti. Un minuto prima 
abbiamo i capelli giovani, il minuto 
dopo son caduti. E non basta la be#a 
dell’andarsene presto: dentro a un 
mondo senza garbo, c’è da patire un 
bel po’. Cosicché vien da chiedersi: 
ma per chi è il mio penare? Quale 
il senso? Se lo domanda Qohélet, 
cui certo non è mancata la fortu-
na: ha stipato cose, ma soprattutto 
sapienza. Ovvero saggezza, ovvero 
sapore. Ma Qohélet non inganna se 
stesso, sa che tutto è fumo, so"o che 
ha fame. Anche la sapienza, anche il 
sapore. La mancanza non è colmabi-
le. La gloria è vanagloria, è ridicola, 
perché nulla dipende da noi, e niente 
resta. Il senso non c’è. L’unico bene 
possibile per i nostri giorni scarsi? 
Procurarsi felicità da vivi. L’essenzia-
le? Per esempio il pane, per esempio 
il vino, per esempio i baci.
// Francesca Bona!ni

La confraternita dell’uva, John Fante 
(Einaudi, 2004) Un dei lavori più belli 
di John Fante è La confraternita dell’U-
va (in passato anche tradotta “La con-
fraternita del Chianti”). È l’opera che 
più di ogni altra celebra il padre e con il 
padre le origini italoamericane (italoa-
bruzzesi in particolare) dell’autore. Un 
vero e proprio inno alla vita e insieme 
alla morte, con la storia della fune-
bre !ne di questo adorabile, vecchio, 
cocciuto, muratore abruzzese, Nick 
Molise – dal cognome ambigiamente 
bifronte - ubriacone !no allo sfavillante 
midollo, il quale ci dà la sua lezione di 
vita più concreta e funzionale, bella e 
sinteticamente poetica, proprio in pun-
to di morte: meglio morire di bevute 
che morire di sete. Nel personaggio 
di Nick echi del padre di Fante e nel 
problematico !glio scrittore Henry, 
l’ombra di John stesso: attraverso la 
densa lente del vino ecco una cruda 
analisi generazionale che descrive uno 
zoccolo di vecchiacci, a"lati e granitici, 
che trovano nell’ubriacatura l’unico 
sfogo sentimentale contro l’America - 
che si è rivelata famelica e cagnesca - e 
contro la prole - che cresce sfrontata ed 
emancipata.  L’edizione Einaudi vanta 
una bislacca introduzione di Caposse-
la, che di rancorosi !gli di puttana se 
ne intende. // Alessio Romano

prosciugata, rimuovendo i ricordi 
che ti appartengono. Segna la tua 
giornata memorabile. Non voltarti, 
non guardare, non ricordare. Diventa 
la tua !gura patetica, non "rmare niente, 
non giurare niente, non sottoscrivere impegni. Una pan-
cia senza ombelico è una pancia senza legami, ma tu durante 
i cocktail  discuti dei prezzi e scambi informazioni sui prezzi, 
mentre raccontano barzellette sporche. In questo mondo i 
camerieri hanno un registro sociale e gli amanti clandestini, 
posseggono le cose dei propri amori con una autorità sco-
nosciuta persino nel sacro vincolo del matrimonio. Guarda 
Andromeda, Cefeo e Cassiopea; piangi, battendo forti i pu-
gni sulla porta di casa tua. Stai tornando. // Barbara Giuliani

Ora sì, poi tu, a volte, forse...
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