
 
 
 

Il Bengodi degli indie  
 

Ho in mente tanti post da scrivere, 
riprendere la rubrica Scrittori che nessuno 
legge, parlare del mio nuovo libro per 
quegli aspetti di post produzione come 
copertina, sinossi con cui ogni autore 
indipendente deve cimentarsi… però 
sento proprio la necessità di scrivervi 
questo. 
E’ un post che avrei voluto pubblicare da 
tempo. Lo scrivo oggi forse per una strana 

coincidenza. Un paio di anni fa ho partecipato al torneo letterario Io Scrittore, senza 
arrivare alla fase finale. Oggi, proprio oggi, apro twitter e mi capitano sotto gli occhi dei 
tweets sui 300 finalisti di quest’anno. 
Non so se Io Scrittore è stata la molla che mi ha fatto scattare il pensiero – non saprei 
stabilire un legame logico – ma sento che è arrivato il momento di ascoltare le parole di 
un grande scrittore, uno con questa cosa interiore dello scrivere; come l’ha gestita nelle 
difficoltà quotidiane del lavoro, della famiglia, in balìa dell’andare delle cose, quando si 
ha la sensazione di non controllare la propria vita. Uno scrittore pronto a raccontare 
come è riuscito a trovare la propria cifra di scrittore in mezzo alle altre cose della vita e 
arrivare al pubblico. 
Per chi ha letto la raccolta di racconti Bengodi di George Saunders, sto parlando della 
prefazione dell’autore nell’edizione di Minimum Fax. La pubblico sul blog a puntate, 
perché è divertente e vale la pena gustarsela fino in fondo. 

E ripensandoci, non so proprio cosa c’entri con Io Scrittore 
 
1. 

 
Questo libro è stato scritto a Rochester, New York, tra il 1989 e il 1996, nella sede della 
Radian Corporation, su un computer collocato strategicamente per moltiplicare il numero 
di passi che una persona curiosa (un capoufficio, per esempio) avrebbe dovuto fare per 
accorgersi che sullo schermo non c’era un resoconto tecnico sulla contaminazione delle 
acque sotterranee ma un racconto. Nel 1988 avevo preso un master in scrittura creativa 
all’università di Syracuse e scrivevo racconti che dovevano tutto a Ernest Hemingway e 
ne risentivano negativamente. Erano severi, essenziali e tragici e non avevano niente a 
che vedere con la vita che stavo vivendo né, se è per questo, con qualunque vita avessi 
mai vissuto.  

Fatturavamo le ore di lavoro e io reagivo a qualunque sgarbo nei miei confronti 
dichiarando (mentalmente, sempre mentalmente): «Grazie, str..., il tuo progetto ha 
appena finanziato una borsa di studio Saunders in materie umanistiche». E, per la 



correzione di un resoconto che avrebbe richiesto un’ora, io fatturavo un’ora e mezza e poi 
usavo la mezz’ora libera per lavorare al mio libro. 

Questo libro.  
«Il capitalismo spoglia il corpo della sua sensualità», scrisse Terry Eagleton e all’epoca 

questo era senz’altro vero per quanto riguardava il mio corpo. Veniva spogliato della sua 
sensualità ogni giorno. Avevo una laurea in ingegneria ma lavoravo come redattore 
tecnico. Ero diventato l’esperto da cui andavano tutti quando bisognava fare la copertina 
di un documento. Ero bravo a incollare diagrammi e cartine sulle tabelle. Passavo un 
sacco di tempo alla fotocopiatrice, sfornavo copie di resoconti che avevo appena corretto 
e che poi mandavamo alla Kodak o al New York Department of Environmental 
Conservation dove sospettavamo che li archiviassero senza averli letti. Stavo prendendo 
peso, perdendo energia, mi ero fatto crescere un codino di consolazione, tornavo a casa 
con le caviglie e le ginocchia indolenzite a furia di scarpinare per quelle che sembravano 
miglia sulla moquette sottile che copriva i nostri pavimenti di cemento.  

In quegli anni anche a casa c’era parecchia carne al fuoco. Io e mia moglie avevamo 
deciso di sposarci dopo tre settimane di frequentazione. Paula era rimasta incinta in luna 
di miele e al quarto mese aveva avuto una minaccia d’aborto. Le avevano prescritto il 
riposo totale a letto e doveva prendere una medicina (da allora messa fuori legge dalla 
FDA) per bloccare le contrazioni. Idem durante la seconda gravidanza. Così, mentre 
scrivevo questo libro avevamo due bambine piccole, ognuna resa doppiamente preziosa 
dal rischio che avevamo corso di perderla. Eravamo senza un soldo, avevamo trent’anni 
suonati e (ogni tanto, credo) ci chiedevamo come mai avessimo perso il treno della 
cosiddetta mobilità verso l’alto.  

A un certo punto la nostra seconda auto si ruppe e non potevamo permetterci di 
prenderne un’altra, così cominciai a fare la spola in bici dal lavoro, sette miglia sul canale 
Erie. Con l’avvicinarsi dell’inverno, Paula aveva studiato per me un’apposita tenuta 
antifreddo: occhiali da laboratorio, poncho antipioggia, stivali di gomma che, se non 
ricordo male, avevano dei mini astronauti stampati sopra. Mentre pedalavo lungo il 
canale componevo frasi nella mia testa e a volte arrivavo al lavoro con un paio bell’e 
pronte. Poi sfrecciavo nell’atrio, mi fiondavo nel bagno degli uomini e cercavo di darmi 
una pulita, tenendo bene a mente quelle frasi. Ah, bei tempi, quelli.  

Non scherzo: erano proprio bei tempi.  
La sera, mentre tornavo in bici passando davanti alle accoglienti villette coloniali 

indorate dalla luce dei camini pensavo: ho una casa. Ho delle persone che mi aspettano, 
che mi amano. Ecco. È questa la mia vita. Sono questi gli anni migliori della mia vita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II parte 
 

Riuscimmo a comprare una 
casa. Era piccola ma carina e ci 
vivevamo felici tutti e quattro. 
Com’era bello avere 
all’improvviso una vita vera, 
avere l’acqua alla gola ed 
esserne contenti. La 
gratitudine che provavo mi 
spinse a una riflessione limite: 
capitava mai agli altri, 
nonostante il bene che si 
volevano, di sbagliare? E capii 
che la risposta era sì, certo, 
continuamente, ogni giorno.  

Il che sollevava un secondo 
interrogativo, che ora mi appare al centro di questo libro: Perché il mondo è così duro con 
i perdenti? Sentivo che eravamo finanziariamente quasi al limite (faticavamo ad arrivare 
a fine mese, avevamo accumulato un debito enorme con la carta di credito), intuivo che 
eravamo il fanalino di coda rispetto alla vita che stavamo costruendo per le nostre figlie 
se paragonata a quella vissuta dai loro coetanei, e per la prima volta mi resi conto, nel 
profondo, che la vita poteva essere durissima e indifferente verso coloro che fallivano.  

Sia chiaro, non era il Gulag. Ma non riuscivo a capire perché uno come me (un bravo 
ragazzo istruito, che amava la moglie e le figlie) faticasse così tanto a costruire 
un’esistenza borghese o addirittura piccolo borghese per la sua famiglia, né perché 
dovesse costarmi così tanto in termini di dignità e umanità.  

Rendermi conto che perfino a me poteva capitare di fallire contribuì ad accrescere la 
mia capacità di empatia. Se la vita poteva essere così dura/snervante/noiosa per uno che 
aveva avuto tutti i vantaggi, come poteva essere per chi non li aveva? Fra me e il prossimo 
correva un legame. Anche gli altri volevano essere felici. Anche gli altri volevano 
affermarsi. Forse a casa avevano qualcuno che li amava. Anche gli altri facevano un lavoro 
strano e poco interessante per garantire sicurezza e felicità ai loro cari, eppure...  

Eppure c’erano persone che dormivano sulle panchine e borbottavano fra i denti e 
venivano licenziate, e c’erano divorzi sgradevoli e uomini che tiravano cazzotti allo 
sportello dell’auto quando si credevano soli.  

Era come se avessi guidato tranquillo e beato su un’autostrada cosparsa di macchine 
in panne e a un tratto avessi sentito un botto sotto il cofano.  

Che?, avrei pensato. Non è che anch’io...? 
Tutte queste riflessioni si fecero strada in maniera trasversale nel libro, anche se 

all’epoca non so bene fino a che punto ne fossi consapevole.  
 
 

3. 
 

Il mondo in cui mi trovavo a vivere allora era strano, un mondo che cercavo di evitare da 
quando ero nato: un mondo di scartoffie e cubicoli, con la cravattina da quattro soldi che 
indossavo ogni volta che entrava «il cliente», un mondo che sapeva di caffè bruciato nel 



tardo pomeriggio; un mondo di lunghi corridoi bianchi e arredi anonimi/ridotti all’osso 
(niente quadri alle pareti, niente fiori nei vasi), un mondo di resoconti da cinquecento 
pagine intitolati Studio a lungo termine dei possibili effetti di una presunta perdita di 
benzene sulla qualità dell’aria al coperto di Riley Street che scrivevo e/o correggevo nella 
stanzetta con un solo computer che dividevo con la mia collega Dawn Wendt (e Dio ti 
benedica, Dawn, per tutte le volte in cui hai sentito arrivare una discussione coniugale al 
telefono e sei uscita dall’ufficio, e Dio benedica me, per tutte le volte in cui ho fatto 
altrettanto). Poi, alla fine della giornata: il lungo viaggio in bus o in bici fino a casa, un paio 
d’ore preziose con Paula e le bambine.  

Ricordo che sedevo in quell’ufficio coi miei tristi pantaloni color cachi a guardare 
l’arrivo del temporale: il cielo che scuriva sul comprensorio Rustic Village, l’immondizia 
nel parcheggio che svolazzava da tutte le parti. L’albero in un vaso nell’atrio ogni tanto 
lasciava cadere una foglia che restava lì sul pavimento, a riprova che l’albero era vero. A 
ottobre guardavamo l’alberello sul «nostro» marciapiede (cioè quello davanti alla nostra 
finestra) diventare d’oro; era come un mini autunno, e dentro di me fiorivano le solite 
associazioni sull’autunno che mi riempivano di struggimento, ed eccomi lì, l’incarnazione 
fallita del grande sogno americano, a leggere e rileggere un resoconto che non mi 
suscitava il minimo interesse, se non il più elementare: l’interesse che nasceva dal sapere 
che se non avessi letto e riletto quel bastardo e corretto tutti gli errori che c’erano avrei 
fatto brutta figura, e che se avessi continuato con le brutte figure ci avrei rimesso il posto.  

Però era bello lavorare, perché era per il bene della nostra famiglia.  
Andando verso l’ufficio, che si trovava in un posto chiamato Corporate Woods, passavi 

davanti a un fast food e a un’autostrada, e accanto all’autostrada c’era una palude, e fra le 
canne della palude di solito c’erano delle buste del fast food impigliate, e davanti alla 
nostra porta d’ingresso fumé c’era uno di quei posacenere pieni di sabbia, intorno al quale 
spipacchiavano le stesse due o tre persone della misteriosa azienda al piano di sopra, e 
parlavano sempre di una certa Sheila che stava facendo uno sbaglio enorme.  

Il nostro edificio somigliava a un’astronave, un’astronave di vetro nero. Di fronte – 
unica concessione all’estetica – c’era una scultura, che noi chiamavamo la Caccola, perché 
somigliava proprio a una gigantesca caccola grigia, di forma vagamente umana, che ci 
salutava all’inizio e alla fine di ogni giornata di lavoro.  

A volte, quando entravo, mi ritrovavo a mormorare: «Ciao, Caccola».  
Col senno di poi sono stato fortunato – fortunato che la mia idea di letteratura in bianco 

e nero, in cui era sempre il 1931, rozza, da museo, non abbia voluto saperne di me. Perché 
mi ha spinto (mio malgrado) a cercare uno stile che non raccontasse balle rispetto alla 
vita che conducevo, uno stile che suonasse davvero americano, che tenesse conto 
dell’America di Hemingway-Copland-Steinbeck-Ives che amavo (una veranda bianco-
dipinta coperta di bandiere rosse bianche e blu, una banda musicale che suona in 
lontananza) ma anche di questa nuova America di cui ero partecipe in pieno: un luogo in 
cui le ristrettezze ti fiaccavano, in cui la paura di fallire produceva nevrosi, in cui le 
ossessioni materiali ti mandavano fuori di testa, dove non c’erano manufatti di culture 
precedenti, né antiche rovine, solo panorami creati per convenienza (il vecchio mulino 
adesso era uno Starbucks, e quando i commessi uscivano a fumare si appoggiavano alla 
staccionata del cimitero dei pionieri, con l’ombra alta di un angelo di pietra a tagliare le 
strisce del parcheggio), uno stile spigoloso, comico, imbranato e autentico come gli 
abitanti di Rochester che vedevo addormentarsi sull’autobus, o che vivevano vicino a 
Kodak Park all’ombra degli impianti di cloruro di metilene o arrancavano nel loro 



giardino coperto di neve armati di rastrello per il tetto mentre io sfrecciavo lungo il canale 
con gli occhialoni e gli stivali spaziali.  

 
 

  



III parte 

Ecco quale può essere la reazione di una persona cara al vostro tanto sospirato 

manoscritto. Riprendiamo le parole di George Saunders 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho sempre amato Hemingway e durante tutti i corsi di scrittura ho fatto varie imitazioni 
di Hemingway. Quando mi stancavo, facevo l’imitazione di Carver, poi l’imitazione di 
Babel. A volte facevo Babel, se Babel fosse vissuto in Texas. Oppure facevo Carver, se 
Carver (come me) avesse lavorato nei campi petroliferi di Sumatra. A volte facevo 
Hemingway, se Hemingway fosse vissuto a Syracuse, che alla fine, secondo me, suonava 
sempre come Carver. Dopo gli anni alla Hemingway/Babel/Carver, passai qualche anno 
alla James Joyce, poi un semestre alla Malcom Lowry, durante il quale scrissi un libro 
chiamato La Boda de Eduardo. Il titolo – che tradotto sarebbe più o meno «Le nozze di Ed» 
– darà al lettore una qualche idea della potenza letteraria della suddetta opera. È la storia 
di un matrimonio – il matrimonio di Ed, per essere precisi – e si svolge in Messico. Al 
matrimonio arrivano un sacco di invitati e vengono descritti con una prosa alla 
Joyce/Lowry che, nelle mie mani, significava: meno verbi possibile, per dare 
l’impressione che non stesse succedendo niente e, in caso contrario, non si capisse cosa 
stesse succedendo. Per supplire alla penuria di verbi utilizzavo un sacco di parole 
composte. Non succedeva nulla al matrimonio, se non che il mio amico si sposava, e il 
romanzo rispecchia proprio questo. Il romanzo era lungo settecento pagine; lo snellii fino 
a duecentocinquanta, rendendolo ancora più difficile da capire. Poi lo feci leggere a mia 
moglie. Per tutti quei mesi le avevo assicurato che il nostro lungo periodo nel deserto 
stava per finire. Era seduta «su una miniera d’oro». Le diedi il manoscritto e poi promisi 
di lasciarla sola per tutto il pomeriggio. Qualche minuto dopo mi affacciai in casa di 
nascosto, come avrebbe fatto qualunque scrittore. Ormai doveva essere già a pagina dieci. 
Era in estasi, col volto rigato da lacrime di gioia? No. Non stava nemmeno più leggendo. 
Era seduta al tavolo, la testa fra le mani, in una posa di totale sconfitta che sembrava dire: 
Tutte quelle ore per questo? Amore, dove sono i verbi? Sono in un documento a parte o 
che? E che roba è tutte queste parole composte, questa supercazzola, questo bla bla 
cervellotico? 

Seguirono un paio di giornatacce.  



Ma sapevo che aveva ragione lei. Neppure io andavo matto per quel libro. Fu 
incredibilmente facile riporre La Boda de Eduardo in un cassetto della scrivania, dove 
risiede ancora oggi, esclamando con furia che il venditore di tortilla si leva dalle capanne 
di fango, lo sposo avanza stazzonato, rossinviso, d’amore preso.  

 
 

5. 
 

Un giorno, non molto tempo dopo la crisi della Boda de Eduardo mi venne chiesto di 
prendere appunti durante una teleconferenza. Non c’erano molti appunti da prendere. 
Siccome non avevo niente da fare cominciai a scrivere delle poesiole in stile dottor Seuss 
e poi a illustrarle. Erano sconsolate, scarne, volgari e, per una volta, divertenti. Ne scrissi 
una decina e quando tornai a casa le buttai sul tavolino del salotto e andai a tagliare il 
prato. Quando rientrai Paula stava... ridendo. Di gusto. Di vero gusto. Era la prima 
reazione positiva al mio lavoro che ottenevo da molto tempo. Non diceva che le poesie 
erano «interessanti», non aveva quell’aria compita, l’aria che abbiamo tutti quando 
cerchiamo di inventarci due belle parole da dire su una cosa che ci ha lasciato freddi. Era 
felice, stava provando gusto, sembrava addirittura voler continuare a leggere. 
All’improvviso fu come se mi avessero pestato a sangue in un vicolo e mi fossi reso conto 
che avevo un braccio bloccato dietro la schiena. Capii che avevo messo tutte le mie 
capacità naturali dietro una specie di paravento. Per esempio: il senso dell’umorismo, la 
velocità, lo scatologico, l’irriverenza, la compressione, la malizia. Non dovevo fare altro 
che abbattere quel paravento e permettere a quelle capacità di entrare in azione.  

E magari scrivere sarebbe stato ancora divertente. 
In pratica è stato il giorno in cui ho cominciato questo libro.  
Molti anni prima avevo scritto un racconto dal titolo «Mancanza d’ordine nella Sala 

dell’Oggetto Galleggiante» che era ambientato in uno di quei parchi a tema 
sull’autostrada. Lo avevo venduto alla Northwest Review e usato per l’ammissione al 
master in scrittura creativa di Syracuse, e poi messo da parte come un’aberrazione. Non 
era reale, era sciocco, Hemingway lo avrebbe detestato, eccetera eccetera. Più o meno nei 
giorni della rivelazione della sala conferenze il mio amico Pat Pacino venne in città e in 
un moto di schiettezza mi disse che quel racconto era la cosa migliore che avessi mai 
scritto, nonostante tutti gli altri racconti dei corsi di scrittura.  

Ci rimasi male. Ma sapevo che era vero.  
Così rispolverai quel racconto e decisi di farne un plagio vero e proprio – o meglio una 

rielaborazione – lasciando più o meno la stessa trama ma cambiando parco a tema. Il 
racconto che ne ricavai, «Il fabbricaonde insicuro», fu il primo che realizzai per questo 
libro. Scriverlo fu divertente. Per la prima volta da anni sapevo cosa fare. Non sapevo 
assolutamente di cosa parlasse, né cosa volesse insegnare o esemplificare. Avevo solo, ad 
ogni passaggio, la sensazione di come avrei potuto migliorarlo. Per quanto stupida fosse 
la storia, per quanto la premessa fosse tirata per i capelli, sentivo e vedevo che i 
personaggi erano reali, mi interessavano. Che sollievo era lavorare con sicurezza, per 
divertirmi, unicamente per sfizio.  
  



IV parte 

L’importanza di perseverare e credere nel proprio lavoro. 

 

 
 

6. 
 

Misi piede nel mio primo parco a tema nel 1969. Si chiamava Sei bandiere sul Texas, ed 
era nei pressi di Dallas. Mi piacque così tanto che per tutto il viaggio di ritorno in macchina 
verso Chicago cospirai con mia sorella per costruirne un modello in scala. Be’, non lo 
abbiamo mai costruito. Ma ricordo ancora la gioia confusa che provai all’uscita dal parco 
pensando: Però, qualcuno ha creato questo posto, lo ha realizzato, un adulto si è messo 
seduto e ha progettato i vicoletti messicani e i marciapiedi in legno dei cowboy, i versi 
finti degli uccelli.  

In un certo senso questi racconti erano quel modello in scala, a scoppio ritardato.  
Tra l’altro, mentre lavoravo al «Fabbricaonde insicuro» notai una cosa: se inserivo un 

parco a tema nel racconto, la mia prosa migliorava, l’elemento pseudo-hemingwayano 
veniva disinnescato dall’ambientazione. Collocare una storia in un parco a tema diventò 
un sistema per assicurarmi che la storia sconfinasse nel comico, ciò significava che sarei 
riuscito a finirla, che non sarebbe crollata sotto il peso tematico/concettuale che tendevo 
a imporre a un cosiddetto racconto realista.  

Mi piaceva inventare quei posti, vedo ancora adesso qualche sprazzo di quei panorami, 
panorami che, per alcuni mesi, sono esistiti solo nella mia mente, ai tempi della Radian.  

 
 

7. 
 

Il libro prese forma lentamente, uno o due racconti all’anno nel corso di sette lunghi anni. 
In ufficio iniziarono e finirono intere epoche, i direttori andavano e venivano. Le stanze 
venivano sgombrate, riadattate. Un corridoio fu tagliato, reinquadrato e inglobato 



dall’azienda accanto, una piccola società legata alla mafia che dichiarava di vendere 
penny stocks, con il presidente che una volta licenziò un impiegato massacrandolo di 
botte nel vestibolo vicino alla Caccola. La gente si sposava, si tradiva, si risposava. I 
campionati di baseball si susseguivano, il comunismo si dissolse, da qualche parte 
inventarono internet, le nostre bambine cominciarono le scuole, impararono a leggere, a 
giocare a softball, a cantare. Chi si ricorda cosa succedeva davvero? Più che altro usavo 
qualunque racconto stessi scrivendo all’epoca per arrivare a fine giornata e infondermi 
un briciolo di controllo e padronanza. Erano una fonte segreta di sostegno. Se al mattino 
riuscivo a buttare giù qualche frase azzeccata il resto della giornata migliorava.  

Questo sì che me lo ricordo.  
 
 

8. 
 

A vent’anni progettavo di andare in Salvador e scrivere qualcosa sull’argomento. Non 
avevo soldi, non parlavo spagnolo, ma era «il mio sogno». Un giorno passai a casa di un 
mio amico ma trovai solo il padre. Non ci avevo mai parlato prima, mai sul serio. Faceva 
il camionista, aveva otto figli, e girava sempre in maglietta bianca e occhiali alla Buddy 
Holly. Ma quel giorno parlammo. Gli raccontai il mio progetto, aspettandomi che lo 
trovasse velleitario. Invece disse: «Sai che c’è? Devi andarci». «Sì», risposi io con la forza 
della rivelazione. «È vero. Devo andarci».  

«E sai perché?», disse lui. «Lo sai se no con chi te la prenderesti?» 
Lo sapevo sì.  
«Con me stesso», dissi con un sorriso sornione.  
«Macché», disse lui. «Te la prenderesti con tua moglie e i tuoi figli».  
Pensavo spesso a questa conversazione quando rubavo tempo in ufficio per scrivere 

questo libro. Se non lo avessi fatto, mi dicevo, sarei diventato una vecchia ciabatta che ce 
l’aveva con Paula e le ragazze.  

Così rubavo tempo a mani basse. Scrivevo in bagno, stampavo con la stampante 
aziendale, mollavo il resoconto che dovevo mandare alla Kodak per segnarmi le frasi, e in 
trasferta correggevo i miei racconti mentre aspettavo che un impianto di filtraggio 
depurasse la falda acquifera, a volte quando mi sentivo carico fregavo un intero 
pomeriggio, anche se di solito, quando capitava, per correttezza mi portavo il lavoro a 
casa.  

 
 

9. 
 

Durante i corsi di scrittura ero diventato diffidente nei confronti della bellezza letteraria 
convenzionale, prevenuto nei confronti di quello che avevo ribattezzato il triplo 
descrittore letterario: «Todd sedeva al tavolo nero, dal ripiano ebano, scuro appoggio per 
una quantità di piatti e bicchieri, la cui bianca presenza circolare, tondeggiante, si beffava 
della sua futilità, della sua impotenza, della sua incapacità di agire». Cavolo, pensavo, 
perché non lo dici e tanti saluti: «Todd sedeva al tavolo».  

O meglio ancora, taglia anche lì. Che bisogno c’è di sapere che è seduto al tavolo? 
Informami solo quando Todd fa davvero qualcosa. E sarà meglio che non sia «accostare 
la tazza alle labbra» o «fermarsi a pensare e lasciarsi pervadere dall’acume di Randy».  

Mi sentivo un po’ insofferente a quei tempi, rispetto alla prosa.  



 
 

10. 
 

Uno dei nuovi racconti, «La fallita campagna di terrore della disgraziata Mary», fu 
accettato dalla Quarterly West. Io e Paula andammo a cena fuori per festeggiare e 
spendemmo il doppio del compenso pagato dalla rivista. Mandai, di mia iniziativa, «Il 
fabbricaonde insicuro» al New Yorker che lo rifiutò con una bella lettera (firmata!). Io, in 
un eccesso di entusiasmo, la mostrai orgogliosamente in giro in ufficio, perfino a uno dei 
nostri capi più bacchettoni, che disse: «Ah sì, George? Avevamo notato che producevi le 
tue... robette letterarie usando le risorse aziendali. Bisognerà che la pianti». È quello che 
credi tu, pensai.  

I nuovi racconti continuavano ad essere accettati. Alla fine il New Yorker ne prese uno: 
«Scaricando dati per la signora Schwartz». La notizia mi arrivò alla Microtel di 
Watertown, New York, dove effettuavamo uno studio su una «discarica di vernici storica».  

Paula fece un giro degli ambulatori medico-dentistici e raccolse dei vecchi numeri del 
New Yorker con cui confezionò una specie di striscione sotto il quale ci sedemmo tutti e 
quattro a mangiare una torta, per festeggiare.  

 
  



V parte 

Ed eccoci alla conclusione di questa serie di post che messi tutti insieme sono la 

prefazione di George Saunders alla sua raccolta di racconti “Bengodi”. E’ un racconto tra 

i racconti, la storia di come è diventato scrittore, tra difficoltà, rifiuti, dubbi… 

 
 
11. 

 
Credo che da giovane – il giovane che ha scritto 
questo libro – avrei disprezzato l’idea di una nota 
dell’autore. Non servono spiegazioni, avrei detto. 
Il significato è tutto dentro le storie. Le 
spiegazioni sono riduttive, la lettura è viscerale. 
Un racconto funziona o non funziona. Senza tanto 
bisogno di chiacchiere. E io concordo 
pienamente. Ma ormai ho una certa età e un po’ di 

nostalgia e... 
Ho appena scritto e cancellato questa frase: mi mancano tanto quei tempi.  
Credo che cercherò per sempre di ricreare la purezza di quei tempi. Non avendo fatto 

niente, non avevo niente da perdere. Avendo una vita felice senza aver ottenuto alcun 
riconoscimento in ambito artistico, ritenevo che qualunque riconoscimento in tal senso 
fosse un dono. Avendo finalmente ammesso che non ero un prodigio, avevo tutta la libertà 
artistica che è concessa solo al principiante, allo stupido, all’aspirante.  

 
 

12. 
 

Quando il libro finalmente uscì mi arrivò la telefonata di una mia ex vicina di Chicago, che 
chiamerò «Signora L.».  

«Ho letto il tuo libro», disse.  
«Ah».  
Lungo silenzio.  
«Le è piaciuto?», chiesi.  
«No», disse lei. «Mi sono preoccupata. Preoccupata per te. Sembri una persona molto 

infelice. Come uno che va a buttare l’immondizia la sera tardi, triste e amareggiato».  
Non sapevo cosa dire e aspettai che aggiungesse un complimento per addolcire la 

pillola, tipo: «Però, caspita, hai pubblicato un libro».  
Invece niente.  
«Sono preoccupata», disse. «Quel libro non ti somiglia. Sei sempre stato un bambino 

felice».  
Alt un attimo, pensai quando riattaccò: io sono felice. Sono una delle persone più felici 

che conosco. Il mio libro non è triste. Il mio libro è divertente. Racconta verità, ehm, cupe. 
Sono una persona che ha speranza. Scrivere questo libro è stato un gesto di felicità, di 
speranza.  

Ed era vero. Mentre lo scrivevo ero pieno di speranza. Speravo di riuscire a finirlo, 
speravo che lo pubblicassero e che la sua pubblicazione avrebbe reso più felice la vita 
della mia famiglia; speravo che io e Paula avremmo vissuto felici insieme per tutti gli anni 
a venire, speravo che le nostre bambine sarebbero diventate donne meravigliose.  



Ed è andata proprio così.  
Ma a inquietarmi all’epoca era la sensazione che quel lieto fine non fosse scontato, né 

per me né per altri.  
«Dietro la porta di ogni uomo felice dovrebbe esserci un uomo infelice», ha scritto 

Čechov, «che bussa costantemente per ricordargli che non tutti sono felici e che, prima o 
poi, la vita gli mostrerà gli artigli».  

Ecco, appunto, pensai dopo quella telefonata. Il mio libro è... sa cos’è il mio libro? Il mio 
libro è: l’uomo infelice che è in me dice a quello felice: «Grazie a Dio non sono io».  

È una bella idea, ma rileggendo il libro, non ci metterei la mano sul fuoco. Le storie, 
secondo me, sono più crudeli, più anomale del necessario, se quella era la semplice 
intenzione del libro. A tratti sono cattive. Alle volte sgradevoli. Sono brusche, telegrafiche 
e strane. A volte sembra che l’autore si auguri che il mondo crudele faccia un culo così ai 
suoi personaggi.  

Ah be’.  
«Lo scrittore può scegliere di cosa scrivere», disse una volta Flannery O’Connor «ma 

non a cosa è capace di dar vita».1  
Mi sa che avrei dovuto rispondere così alla signora L.  
 
 

13. 
 

Quando un giovane decide che vuole scrivere ecco che intorno gli sorgono svariate 
montagne che portano i nomi dei suoi eroi. La montagna Hemingway, per esempio.  

Comincia a scalarla, armato dal suo amore per Hemingway.  
A un certo punto inizia a essere stanco. Stanco di imitare. Stanco del senso di 

claustrofobia che prova mentre cerca di esprimere la sua realtà con la voce di qualcun 
altro. Stanco, quando cerca di sembrare e pensare come qualcun altro, di falsificare: 
perché svende la sua esperienza di vita personale, perché omette cose che per lui sono 
vere e ne aggiunge altre che non lo sono.  

Se ha la fortuna di rendersene conto, ridiscende la montagna Hemingway e ricomincia 
da capo.  

Toh guarda: la montagna Toni Morrison. Sembra più adatta.  
E il ciclo si ripete.  
Poi un giorno – magari c’è di mezzo l’età o qualche difficoltà che lo porta 

all’esasperazione – sbotta. Basta imitare. Fine. Qualcosa si spezza. Comincia a sembrare... 
se stesso. O almeno non sembra uguale a nessuno in particolare. È apparsa una nuova 
montagna; riesce a vederla, con sopra il suo nome.  

Però, quanto è piccola.  
Non è nemmeno una vera montagna. Sembra... sembra un mucchietto d’immondizia.  
Va bene, va bene, pensa, poi prende e ci sale sopra.  
Il lavoro che fa non è il lavoro dei suoi maestri. È inferiore. Più modesto, più confuso. È 

piccolo e trascurabile.  
Ma almeno è suo.  
Ha mandato quel cane ammaestrato che è il suo talento a caccia di un fagiano bello 

grasso e ha riportato mezza bambola scassata.  
E sia.  
Meglio che essere bloccato per sempre.  
Metterà insieme le mezze bambole scassate e ne farà un libro.  



E infatti è un libro. Un libro è proprio questo: un tentativo fallito che, ciò nonostante, è 
sincero, sudato, ed emendato il più possibile, date le limitate capacità dell’autore, da ogni 
falsità e quindi imbevuto di una sorta di purezza.  

Un libro non deve fare tutto, ricordo che mi dicevo a quei tempi, a mo’ di consolazione; 
deve solo fare qualcosa.  

Perciò, benché questo libro sia breve e ci siano voluti sette lunghi anni per scriverlo, 
benché sia smozzicato, zoppicante e, sì, anche cupo e forse a tratti morboso, ricordo gli 
anni in cui è stato scritto come i più ricchi e magici della mia vita, pieni di speranza e di 
amore e aspirazioni, e della soddisfazione di essere riuscito, finalmente, a realizzare 
qualcosa. 
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