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NOI E JANE �AUSTEN�
����� � ��� ����������� punk dai capelli verdi. Studia letteratura inglese e sogna di scri-
vere romanzi. Più che nell’amore crede nelle catastro� e nelle crisi. Annoiata dai libri di Jane 
Austen, scrive alla zia Fay in Australia chiedendole perché dovrebbe leggerli. La risposta 
arriva in più tempi, articolata in 16 lettere poi raccolte in un preziosissimo e appassionato 
volume dal titolo Lettere ad Alice che legge Jane Austen per la prima volta (pubblicato in In-
ghilterra nel 1984, il libro è appena uscito anche in Italia nella bella traduzione di Beatrice 
Masini). Zia Fay è la romanziera e drammaturga inglese Fay Weldon, celebre per le sue 
eroine volitive e mai sottomesse e autrice del fortunato She Devil, diventato �lm con Meryl 
Streep. Dosando autobiogra�a (e aneddoti di famiglia), biogra�a (quella di Jane Austen) 
e considerazioni su letteratura e vita, Weldon ritrae con giustezza e sentimento la relazione 
particolare che si stabilisce tra il lettore e lo scrittore ogni volta che ci si innamora di un libro. 
«È il piacere di una mente che ne incontra un’altra senza il vincolo della carne», scrive Wel-
don. E poi: «Credere che un romanzo rosa ri�etta la vita vera è vivere in un’eterna delusione. 
Bisogna credergli �nché non se ne �nisce la lettura, e non un istante di più». Tiziana Lo Porto

Fay Weldon, Lettere ad Alice che legge Jane Austen per la prima volta, 

Bompiani, 12 euro

CHE MOMENTO!
«������ � ����� conoscono per quale ragione il 
tipo di gioia che suscita la risata porti alla trazio-
ne del muscolo zigomatico all’indietro, verso le 
orecchie, sono davvero persone sapienti», scriveva 
Voltaire. Marco Rossari, traduttore e scrittore (Le 
cento vite di Nemesio, e/o), curatore di questa anto-
logia di racconti umoristici, lo cita nell’introduzio-
ne, per dire quanto il riso sia imponderabile e inde-
�nibile. Tra le perle, una satira visionaria di Stefano 
Benni, mamma e �gli che assistono con pop corn e amici all’esecuzione in 
diretta tv del capofamiglia. Un irresistibile apologo di David Sedaris, prota-
goniste due coppie americane di ricchi megalomani che �niscono per farsi 
fuori donando tutti gli organi vitali. Una geniale parodia di Umberto Eco, 
dove un uomo di nome Umbert Umbert descrive l’ossessione erotica di 
quand’era ragazzino per l’ottuagenaria Nonita. E ancora Dorothy Parker 
e Achille Campanile, Michele Mari e un inedito di Margaret Atwood. In 
tutto 23 «racconti satirici, ironici, puramente comici, amari, demenziali, 
intellettualissimi... Sagaci, irriverenti, profondi». E benedetti, aggiungiamo 
noi: non è importante capire perché si ride, quanto farlo. Francesca Frediani

Racconti da ridere, a cura di Marco Rossari, Einaudi, 19,50 euro

CRESCERE 
CAMMINANDO 
Un’epopea umile e universale, la storia di una vita 
iniziata calzando, bambino, le scarpe 
di un morto: il tempo di guardarsele ai piedi 
e la decisione viene da sé. Roque Rey, 11 anni, 
figlio di padre mai conosciuto e di madre in fuga 
dalla vita, se ne va senza meta, per l’Argentina. 
Il camminare sarà la sua unità di misura 
esistenziale: «Un fare vuoto e puro, che non 
rispondeva a nulla né cercava nulla». 
Incontrerà un prete già parricida, padre Umberto, 
di cui conserverà e leggerà per compagnia 
le lettere alla madre. Un complesso di musica 
tropicale, Los Espectros, costumi turchesi 
e le storie fantasmatiche. Imparerà con loro 
e per loro a ballare, crescerà, viaggerà per 
un paese di distanze devianti («Le città e i paesi 
si succedevano in mezzo alla pianura verde 
e le distanze sembravano una loro stessa 
invenzione»), conoscerà la mansuetudine 
dei giorni di oblio e se ne andrà a Buenos Aires. 
A imparare a riconoscere la melodia del disastro, 
la verità dei morti e dei vivi all’Obitorio Giudiziario, 
e quella dell’amore, anche il più imprevisto 

ed esigente: Natalia, bambina 
di strepitosa bellezza e intelligenza, 
si innamora di lui e lo tenta, lo interroga, 
così spingendolo di nuovo in cammino. 
Verso il finale di un romanzo notevole 
pur se diseguale, che ha il ritmo 
del vagabondaggio insonne in un 
paesaggio dove vuoti e pieni, vivi e morti, 
abitano insieme, legati da un destino 
di disgrazia e dal dovere del ricordo. 
Una bella sorpresa. Tiziano Gianotti

Ricardo Romero, Storia 
di Roque Rey, Fazi, 18,50 euro
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