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Paola  

Buonasera a tutti. 

L’idea di fare una serata sul tema America. Anni ‘20 è nata davanti a una pizzata di gruppo una 

sera di febbraio. Abbiamo presto convenuto di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla vetrina 

rutilante, esplosiva, mirabolante di quegli anni consegnati alla storia come "ruggenti", finendo per 

arbitrariamente tralasciare l’altra faccia della medaglia - quella nera - fatta di sfruttamento, 

repressione, razzismo: Sacco e Vanzetti ne furono forse l’esempio più icastico.  

Questa sera vogliamo però farvi respirare l’atmosfera, la voglia di divertimento a tutti i costi, ma 

anche la sfrenatezza di alcuni comportamenti in compagnia di gangster, debosciati, 

contrabbandieri, femmes fatales, divi venerati, giocatori d’azzardo, finanzieri e chi sa chi altri, 

avvalendoci, ovviamente, di autori della letteratura e di fenomeni culturali afferenti (fumetto, 

cinema). L’uomo è sempre stato così: "Carpe diem", diceva Orazio e infatti il "Cogli l’attimo" verrà 

pagato a caro prezzo dagli eventi successivi. Dunque godiamoci questa serata: frac, bombetta e 

sguardo assassino… e come recita l’incipit di ogni favola che si rispetti: c'era una volta… in 

America. 

Grazie e buon divertimento. 

 

 

Mariagiulia  

Dicono che in quegli anni bastasse intrufolarsi in una delle animatissime feste a casa de "Il Grande 

Gatsby" per entrare in quel magico mondo…  

Ed è quello che vi proponiamo questa sera: ci intrufoleremo all’interno di una di queste feste, dove 

attorno ad un tavolo vediamo riuniti gli invitati più rappresentativi di questo periodo d’oro, gli 

scrittori Francis Scott Fitzgerald, Dashiell Hammett, William Faulkner, Edgar Lee Masters e alcuni 

protagonisti dei loro romanzi. 

 

 



Liliana  

Negli anni Venti, gli Stati Uniti - fatta eccezione per la breve crisi del biennio 1920/1921 - si 

contraddistinguono per una crescita strepitosa: la produzione di elettricità raddoppia, quella del 

petrolio cresce dell’80% e quella dell’acciaio passa dai 22 milioni di tonnellate del 1915 ai 41 

milioni del 1929. Settore trainante è quello automobilistico, che nel 1929 porta a circolare nelle 

strade statunitensi 27 milioni di vetture. Nell’insieme la produttività cresce del 55% e la 

produzione industriale del 63%. 

 

 
 

Anche sul piano finanziario c’è un decollo statunitense. Gli USA rivestono di fatto una funzione 

stabilizzatrice e regolatrice dei mercati internazionali. Il dollaro, però, non assurge subito a perno 

ufficiale degli scambi, ruolo che continua a spettare per qualche anno alla sterlina, sebbene essa 

manchi ormai della sua proverbiale stabilità. Solo nel 1922 la Conferenza di Genova pone le 

premesse per fare della moneta americana la nuova regolatrice dei mercati. 

In questa situazione, il capitalismo statunitense vede incrementare i suoi profitti, in ciò sorretto 

dalla messa in pratica degli studi di Taylor, improntati al massimo della razionalità del lavoro in 

fabbrica. 

Sul piano delle scelte di politica economica, tre presidenti americani - Harding (1921-23), Coolidge 

(1923-28) e Hoover (1929-33), che si succedono dopo la sconfitta del democratico Wilson - si 

adoperano per favorire come possono lo sviluppo degli affari. Espressione diretta del mondo 

finanziario e industriale, l’amministrazione repubblicana abolisce la legge sui sovrapprofitti di 

guerra, riduce l’imposta addizionale sulle maggiori ricchezze, rimborsa parte delle tasse versate 

sotto i democratici e rinuncia all’applicazione delle seppur deboli norme antitrust della Progressive 

Era, lasciando che le concentrazioni industriali e finanziarie tornino ad essere prive di controllo. 

La Casa Bianca provvede inoltre a tutelare la produzione nazionale dalla concorrenza europea e tra 

il 1922 e il 1930 vara tre tariffe protezionistiche, che riducono considerevolmente le importazioni 

dall’estero. 

 

 

 

 



Mariagiulia  

In anni di entusiastiche accelerazioni economiche e di costume 

(tanto veloci da condurre gli Stati Uniti verso la terribile crisi del 

1929, dovuta alla crescita sproporzionata), il fumetto americano ha 

modo di qualificarsi come un mezzo di comunicazione e di svago 

eccellente e del tutto alla moda.  

Si assiste a un arricchimento e una diversificazione qualitativi, e un 

aumento esponenziale dei temi che il fumetto si sente in grado di 

affrontare.  

I temi e i protagonisti sono vari e numerosi: uomini, eroi, o animali antropizzati (ricordiamo che nel 

1928 fa la sua comparsa Mickey Mouse in un disegno animato realizzato da Walt Disney con Ub 

Iwerks, considerato il vero "papà" del topo più famoso del mondo, e che disegnerà le prime strisce 

a fumetti per i giornali americani a partire dal 1930). Tra tanti personaggi prettamente maschili, è 

comunque in America che affiora un nuovo tema: l’emancipazione della donna. 

L'irruzione della working girl sul mercato del lavoro produce un nuovo soggetto sociale e pure una 

nuova "maschera" da aggiungere alla recita quotidiana. Esse susciteranno interesse tanto nel 

pubblico femminile, che vi si potrà immedesimare, quanto nel più stagionato pubblico maschile, 

che potrà così soddisfare qualche sua curiosità voyeuristica sul mai abbastanza conosciuto mondo 

muliebre. 

Parlando di "protagoniste al femminile", è interessante l’epopea di Olivia. 

 

 

Carla   

Ohu!... Salve a tutti… Io sono Olive Oyl, ma voi mi conoscerete 

sicuramente come Olivia, l’eterna fidanzata di Braccio di Ferro! 

Io e mio fratello Castor Oyl (Ricino, per gli amici italiani) siamo stati per 

ben 10 anni i protagonisti, insieme a un nugolo di altri personaggi 

balenghi e variegati, di una striscia pubblicata sui quotidiani già dal 1919. 

Il titolo era "Thimble Theatre" (ovvero Teatro in miniatura, sapete quel 

teatro per bambini realizzato con le marionette da dita). La striscia e tutti 

noi riscuotevamo un discreto interesse da parte del pubblico.  

Popeye (il cui nome letteralmente significa "occhio sporgente"), che voi 

conoscete come il muscoloso Braccio di Ferro, compare solo nel 1929, 

quando  mio fratello assoldò questo marinaio guercio per trovare un 

tesoro nascosto su un’isola, e dunque raggiungibile esclusivamente attraverso navigazione. 

In origine Popeye doveva essere una semplice comparsa, personaggio di un singolo episodio 

destinato a sparire non appena la vicenda narrata fosse conclusa. Egli non era affascinante, anzi, 

piuttosto ignorante, guercio e rozzo (e, sebbene nessuno se lo ricordi, era anche completamente 

sdentato, my God!). Ma la sua onestà, generosità, e il suo buon cuore hanno fatto breccia nel  

pubblico che,  riconosciutene  le potenzialità, ha decretato che il marinaio forzuto doveva avere più 

spazio. Fu così che Elzie Crisler Segar, il nostro autore, mi ha aperto gli occhi, gli ha fatto una 

plastica, e io mi sono perdutamente innamorata di lui… E grazie al mio amore, Popeye è diventato 



il personaggio di punta di tutta la "ghenga". 

Era evidente l'intento allegramente iconoclasta del nostro autore, che approfittò del nuovo riuscito 

personaggio, un marinaio guercio e rissoso dalla parlata irresistibilmente gergale, per spostare la 

bilancia dalla pura satira dei bassi strati sociali verso svolgimenti più articolati e anche avventurosi 

e divertenti. Per questo la popolarità del forzuto Popeye superò anche quella di Mickey Mouse, ma 

ciò avvenne negli anni Trenta, quando i fratelli Fleischer cominciarono a sfornare anche cartoni 

animati, che vedevano il muscoloso protagonista risolvere le situazioni difficili mangiando spinaci, 

dietro un lauto contratto pubblicitario, naturalmente! Ah! giusto per dovere di cronaca, Popeye, 

agli esordi, esaltava la forza del suo pugno strofinando la testa di Berenice, la gallina magica!… 

un’altra protagonista femminile del nostro teatrino! 

 

 

Mariagiulia 

Il jazz costituisce indubbiamente il contributo americano più importante alla musica del 

Novecento. È un genere di musica nato agli inizi del secolo per osmosi di elementi musicali, 

melodici e armonici di origine europea e di elementi musicali, soprattutto timbrici e ritmici, 

derivati principalmente dal ricchissimo patrimonio della musica folklorica afro - americana, basata 

essenzialmente su manifestazioni di carattere improvvisatorio. 

 

 
 

Non è possibile fissare l’esatta data di nascita del jazz, come musica distinta, a sé stante. Neppure 

si conosce l’esatta etimologia della parola jazz, termine gergale applicato per la prima volta in 

musica nel 1902 e entrato nell’uso corrente nel 1917, l’anno in cui l’Original Dixieland Jazz Band, 

un gruppo di musicisti bianchi di New Orleans, realizzò quelle che si considerano le prime incisioni 

di jazz su disco. 

Il jazz è una forma d’arte musicale fondamentalmente improvvisata, che sfida la trascrizione, e, a 

fini storiografici, il ricorso alla partitura scritta è praticamente impossibile.  

Nei primi decenni, il complesso medio consisteva di cinque - sei strumentisti, solitamente la terna 

di fiati (clarinetto, tromba, trombone), con l’aggiunta di pianoforte, batteria, e contrabbasso. 

Intorno alla metà degli anni Venti, si cominciarono a usare bands formate da 12 -24 elementi.  

 

Culla del jazz fu New Orleans e gli Stati che gravitano sul bacino del fiume Mississippi.  



Il trombettista Louis Armstrong è considerato tra i massimi solisti della musica jazz. Una delle più 

importanti componenti del suo stile è l’incomparabile senso dello swing.  

 

 

Cristina  

Sono Pat Hobby, scenografo fallito, uno dei tanti 

falliti che vagano nei retroscena di Hollywood, 

scenario del cinema americano, testimone vivente del 

cambiamento nel cinema dovuto a una invenzione 

tecnologica molto importante, che vede i film muti 

morire per far vivere film sonori, Sono uscito dalla 

penna del grande Francis Scott Fitzgerald. 

Agli stabilimenti ci potevo andare sempre, avevo lavorato lì per 15 anni, a intervalli, sempre più 

lunghi. 

Ho 49 anni, ero uno sceneggiatore, ai bei tempi del muto prendevo la trama di qualcuno e una 

segretaria sveglia e ingurgitando benzedrina l'organizzavo con lei in 6 o 8 ore alla settimana. Il 

regista provvedeva alle trovate comiche. 

Dopo l'avvento del sonoro avevo sempre collaborato con qualcuno che scriveva i dialoghi. Qualche 

giovane a cui piaceva lavorare. 

La guerra era appena scoppiata e agli stabilimenti tutti i produttori volevano fare finire le loro 

attuali storie con l'eroe che andava in guerra.  

Il produttore Jack Barnes, convinto di essere stato il primo a pensarlo, mi chiedeva un'idea e voleva 

che la mettessi per iscritto, ma io non avevo mai messo niente per iscritto senza una segretaria: 

dovevo avere una idea, scrivere senza segretaria e lavorare gratis nella speranza che mi 

approvassero il lavoro. 

Avevo fatto i soldi prima che Jack Barnes finisse il college, con tre macchine e una pollastra per 

ogni garage. Adesso dai miei vestiti sembrava che fossi rimasto fermo in attesa all'incrocio a 

Hollywood e Vine per tre anni. 

Andai in cerca di una figura. Cercai una porta in cui infilarmi per riposare un po'; l'uomo a cui 

apparteneva non mi piaceva però volevo solo un posto dove sedermi un momento, bussai e l'aprii 

con una spinta. 

L’uomo non c'era, solo una ragazza molto graziosa dall'aria gracile, seduta a leggere un libro. 

- Penso abbia lasciato Hollywood, mi hanno dato il suo ufficio ma si sono dimenticati di scriverci su 

il mio nome. 

Chiesi se fosse una stenografa e invece era una sceneggiatrice, ma era in prova in attesa di avere 

una buona idea per essere prodotta. Trovai un altro ufficio privo di nome, entrai e caddi 

addormentato. 

Più tardi nel pomeriggio tornai alla sala d'aspetto di Jack Bernes. Avevo un'idea, su un uomo che 

incontra una ragazza in un ufficio e lui pensa che è una stenografa ma salta fuori che èra una 

sceneggiatrice. La assume come stenografa e partono per i mari del sud. Era un inizio, qualcosa da 

raccontare... pensai. 



Jack Bernes non mi accoglieva; una volta potevo fare irruzione e vendere un'idea che valeva un 

paio di bigliettoni, ora invece avevo ore di fila perché erano stufi di quello che scrivevo. 

Con aria innocente, m'incamminai fuori e poi verso l'altra porta del corridoio. Un uomo riesce a 

pensare meglio se è stipendiato.  

La guerra! Tutto quanto è guerra adesso, non importa quante volte uno abbia avuto il nome nei 

titoli di testa. 

 

 

Daniela  

L'autore che ci fornisce l'immagine più viva di questo periodo che venne definito "anni ruggenti" è 

sicuramente Francis Scott Fitzgerald. Fitzgerald nacque nel 1869 a St.Paul in Minnesota, 

nell'America del Midwest. Le sue origini avranno poi una grandissima influenza sul suo lavoro. 

Studiò all'Università di Princeton fino al 1917, quando abbandonò gli studi per arruolarsi 

nell'esercito. Fitzgerald fu un grande idealista, si arruolò con la speranza di essere inviato in 

Europa a combattere per  far trionfare la giustizia, la libertà, la democrazia, come credeva la 

maggior parte dei giovani americani come lui. Fu inviato invece in Alabama, dove iniziò a scrivere 

romanzi di guerra. Mentre era nell'esercito conobbe una ragazza molto bella e ricchissima, Zelda 

Sayre, una flapper, una "maschietta". Venivano chiamate così le ragazze che portavano i capelli 

corti, fumavano e bevevano in pubblico, indossavano le calze di rayon color carne e i vestiti 

attillati, si truccavano, volevano essere libere e responsabili dei loro sentimenti, volevano 

scegliersi il loro uomo e condividerne la vita con diritti e doveri. Zelda si rifiutò di sposare Scott  

perché egli non disponeva dei mezzi economici per sostenere il tenore di vita a cui lei era abituata. 

Terminata la guerra, Fitzgerald si ritirò dall'esercitò e si trasferì a New York, con la speranza di 

trovare un editore per i suoi scritti. A New York lavorò come tecnico pubblicitario, continuando 

comunque a scrivere racconti per i giornali locali di grande tiratura. Alla fine la sua pubblicazione 

di This Side of Paradise (Di qua dal paradiso, 1920) risolse i suoi problemi finanziari, poté così 

sposare Zelda e si trasferì a Long Island, dove trascorse una vita nel lusso, spendendo somme 

esorbitanti in stravaganti feste. 

 

 
 

Fitzgerald e sua moglie fecero largo uso di droghe e furono accaniti bevitori sebbene fosse in 

vigore il proibizionismo, quel diciottesimo emendamento che proibiva il commercio di alcolici. 

Nel suo secondo romanzo The Beautiful and Damned (Belli e dannati), pubblicato nel 1922, 

emerge un grande senso di disillusione. Non fu mai realmente accettato da quella società che lui 

descriveva, rimase un escluso per tutta la vita, anche perché fu sempre consapevole dell'empietà, 



la disperazione e la sterilità dei piaceri insani e dell'irresponsabilità della società di quell'epoca. 

Nello stesso anno pubblicò Tales of the Jazz Age (Racconti dell’età del jazz), dando così un nome a 

quel periodo di fiacchezza morale che seguì la Prima Guerra Mondiale e che sfociò poi nella grande 

depressione. Nel 1925 pubblicò The Great Gatsby (Il grande Gatsby), sicuramente il romanzo che 

rappresenta al meglio gli anni ruggenti. Fitzgerald, sebbene alla continua ricerca del piacere, 

rimase, sia nella poetica che nella vita, un grande melanconico e nostalgico a causa della sua 

estrema convinzione nella precarietà della società in cui viveva. 

 

 

Riccardo  Il grande Gatsby (incipit) 

Nei miei anni più giovani e vulnerabili mio padre mi diede un consiglio che 

non ho mai smesso di considerare. 

«Ogni volta che ti sentirai di criticare qualcuno», mi disse, «ricordati che 

non tutti a questo mondo hanno avuto i tuoi stessi vantaggi». 

Non aggiunse altro, ma nel nostro riserbo siamo sempre stati 

sorprendentemente comunicativi e compresi che voleva sottintendere 

molto di più. Di conseguenza, sono incline a sospendere ogni giudizio, 

abitudine che mi ha aperto a un gran numero di persone strane e mi ha 

inoltre reso vittima di non pochi seccatori consumati. Una mente 

degenerata è lesta a riconoscere una simile caratteristica e ad attaccarvisi 

quando si manifesta in una persona normale, e fu così che al college mi ritrovai a torto accusato di 

essere un intrigante perché ero al corrente delle pene nascoste di uomini sregolati e misteriosi.  

La sospensione del giudizio presuppone una speranza infinita. Ancora adesso temo che perderei 

qualcosa qualora mi dimenticassi che, come mio padre snobisticamente asseriva e io 

snobisticamente ripeto, il senso della basilare decenza viene distribuito.  

Quando tornai dall’Est, lo scorso autunno, avvertivo il bisogno di un mondo in uniforme e, per così 

dire, sempre moralmente sull’attenti; non volevo più saperne di debosciate digressioni condite di 

fuggevoli sbirciate nel cuore umano. Soltanto Gatsby, l’uomo che dà il nome a questo libro, era 

esente da questa mia reazione. Gatsby, che rappresentava tutto quello per cui nutro un disprezzo 

spontaneo. Se la personalità è una serie ininterrotta di gesti ben riusciti, allora c’era qualcosa di 

fastoso in lui, una forma di acuta sensibilità verso le promesse della vita, quasi fosse imparentato 

con uno di quei complessi macchinari che registrano un terremoto a diecimila chilometri di 

distanza.   

Questa ricettività non ha alcunché da spartire con la molle impressionabilità che si pretende di 

nobilitare definendola «temperamento creativo»; si trattava di uno straordinario talento per la 

speranza, una prontezza romantica che non ho mai riscontrato in altre persone e verosimilmente 

mai più riscontrerò. No, alla fine Gatsby si rivelò una persona a posto; fu quel che lo assillava, fu 

quel nefando pulviscolo che si trascinava al seguito dei suoi sogni a reprimere per un po’ il mio 

interesse per le inutili pene degli uomini e le loro effimere esaltazioni. 

Da tre generazioni la mia famiglia è tra le più benestanti e in vista di questa città del Midwest. I 

Carraway sono una sorta di clan e la nostra tradizione ci vuole discendenti dei duchi di Buccleuch, 

ma il vero fondatore del ramo cui appartengo fu il fratello di mio nonno, che venne qui nel ’51, 



spedì un sostituto alla Guerra di Secessione e avviò l’impresa di ferramenta all’ingrosso che mio 

padre porta avanti ancora oggi. 

Mi addottorai a New Haven nel 1915, giusto un quarto di secolo dopo mio padre, e un poco più 

tardi partecipai a quella procrastinata migrazione teutonica che va sotto il nome di Grande Guerra.  

Anziché il centro palpitante del mondo, il Midwest mi sembrava ora il bordo sfilacciato 

dell’universo; per cui decisi di andarmene nell’Est e imparare i rudimenti del mercato azionario. 

Tutti quelli che conoscevo erano nel mercato azionario, pertanto immaginai che ci fosse spazio per 

un uomo in più. 

La soluzione più pratica sarebbe stata trovare una stanza in città, ma era una stagione calda e io 

avevo appena lasciato una terra di prati estesi e alberi benevoli, così quando un giovanotto 

dell’ufficio propose di prendere una casa insieme in un sobborgo residenziale mi parve un’idea 

fantastica. Trovò lui la casa, una villetta di cartapesta segnata dalle intemperie per ottanta al 

mese, ma all’ultimo minuto la ditta dispose il suo trasferimento a Washington e io me ne andai in 

campagna da solo.  

Avevo un cane, perlomeno lo ebbi per qualche giorno, finché non scappò, e avevo anche una 

vecchia Dodge e una donna finlandese che mi rifaceva il letto e mi preparava la colazione e 

borbottava tra sé motti di saggezza finnica davanti al fornello elettrico. 

Avevo trascorso un giorno o due in piena solitudine allorché un uomo, giunto dopo di me, un 

mattino mi fermò per strada.  

«Come si arriva al villaggio di West Egg?», mi chiese disorientato. 

Glielo dissi. E nel riprendere il cammino non mi sentii più solo. Ero una guida, un pioniere, un 

colono della prima ora. Senza volerlo, costui mi aveva conferito la cittadinanza della zona. 

 

 

Daniela  

Ma Fitzgerald e il suo alter ego "Gatsby" dovevano fare i conti con 

quella presenza altrettanto imponente rappresentata  dalla moglie: 

Zelda. Zingara e principessa dell’anticonformismo, morta 

schizofrenica a 47 anni nell’incendio dell’ospedale psichiatrico dove 

era ricoverata, fu il fantasma sensuale che animò la vita di 

Fitzgerald. L’altra faccia del sogno, l’ombra irresistibile e diabolica 

che accompagnava Scott nella discesa verso alcolismo e 

disperazione. 

Zelda Sayre Fitzgerald fu universalmente conosciuta come la bella e inquieta moglie di uno dei più 

importanti scrittori americani del XX secolo, ma ella stessa è stata scrittrice, ballerina e pittrice.  

Figlia minore di un giudice della Corte Suprema dell'Alabama, nasce a Montgomery, in Alabama, 

nel 1900. Ha solo diciotto anni quando, a una festa al Country Club, incontra l'uomo che cambierà 

per sempre la sua vita: Francis Scott Fitzgerald. Lo sposa due anni dopo e l'anno successivo nasce la 

loro unica figlia, Scottie. Subito dopo il matrimonio, Zelda scrive racconti per diverse riviste, tra cui 

il New Yorker. A ventisette anni, a Parigi, inizia a studiare danza con Madame Lubov Egorova e, 

nonostante l'età, grazie alla sua determinazione, compie grandi progressi. Ma nel 1930 ha il suo 

primo crollo nervoso. Benché venga  ricoverata varie volte in ospedali psichiatri, continua a scrivere 



racconti e un romanzo autobiografico, Save Me the Waltz, e a dipingere. I suoi lavori sono esposti 

in una mostra nel 1934 e, dopo la sua morte, al Montgomery Museum of Fine Arts. Muore otto 

anni dopo il marito, il 10 marzo 1948, in un incendio dell'Highland Hospital dove era stata 

ricoverata per un'ennesima ricaduta della malattia. 

 

 

Cristina    

Autunno 1930 

A Scott 

Carissimo, tesoro mio, vivere è una cosa fredda e tecnica senza di te, una 

maschera mortuaria della vita. Alle sette ho fatto il bagno ma tu non eri 

nella stanza accanto per fare un battesimo di tutto ciò che pensavo. Alle 

otto sono andata alla ginnastica ma tu non eri lì a trasformare il 

movimento in una mietitura di brezze. Alle nove sono andata alla 

tessitura e un vecchio col grembiule bianco cantilenava formule magiche 

ma tu non eri lì a far sembrare religiosa la sua voce implorante. 

A mezzogiorno ho giocato a bridge e ho osservato il profilo del Dr. Forel 

che tagliava il cielo, controluce. 

Tutto il pomeriggio sono stata a scrivere parole fradice nella pioggia e mi 

sentivo tutta inzuppata dentro, e pensavo a te. Quando una persona attraversa la tua fronte alta e 

scivola giù nelle dolci valli intorno alla tua cara bocca è come Annibale che attraversa le Alpi - ti 

amo, caro. Tu non cammini come una persona che fende la tempesta ma come una persona molto 

sorpresa dei propri mezzi di locomozione, che quasi non tocca terra, come se ogni passo fosse 

sperimentale. E sei un tesoro e deve essere tremendo avere una persona che cerca sempre di 

insinuarsi dentro te come faccio io. 

Buona notte, mio dolce amore 

Zelda 

 

 

Daniela  

"Intorno a loro aleggiava una specie di innocenza dorata e tutti e due erano inesorabilmente belli"  

scriveva John Dos Passos alla fine del 1922: il mito dei Fitzgerald era già nato.  

Nel volgere di poche settimane, dopo lo strepitoso successo di "Di qua dal paradiso", Scott e Zelda 

erano diventati la più celebre e ammirata coppia di tutti gli Stati Uniti. Giovani, affascinanti e 

spericolati, con la loro vita disinibita e dispendiosa si erano trasformati nel simbolo di un'epoca 

mitica, l'età del jazz; erano gli indiscussi protagonisti di un mondo di dorata follia e le fragili figure 

della sua struggente brevità. 

Man mano che la loro vita, inizialmente spensierata e felice come una bella favola, diventa tragica 

e tormentata, aumentano il sostegno reciproco, la lealtà e l'ammirazione che l'uno nutre per 

l'altro. "Non credi che io sia stata fatta apposta per te? - scrive Zelda - Voglio che tu mi indossi, 

come un talismano alla catena dell'orologio o come un fiore all'occhiello davanti al mondo".  



Se tanto si è favoleggiato sulla loro straordinaria storia d'amore, sulla folle vita tra feste, viaggi e 

fiumi di champagne, molto meno si è parlato della dedizione e della tenerezza che li ha legati nei 

momenti più difficili. Ed è al periodo più drammatico, quando Zelda è ormai ospite abituale di 

dispendiose cliniche per malattie mentali, e Scott, malato e in preda all'alcool, cerca 

disperatamente di lavorare, che risalgono le loro lettere più belle. "Un tempo noi due eravamo una 

persona sola e sarà sempre un po' così" scrive Scott tre anni prima di morire. Il ricchissimo 

epistolario dei Fitzgerald non merita di essere letto soltanto come commovente testimonianza di 

un grande amore, ancora di più conta il suo valore letterario. E se non è certo una sorpresa la 

scrittura di Scott, così incisiva e ricca di talento, quella di Zelda è invece una continua, emozionante 

scoperta. Le sue lettere, molto più numerose di quelle del marito, sono intense e vibranti, ricche di 

colori, profumi, emozioni. Ci permettono di entrare nelle vite e nei pensieri di questa coppia bella e 

sfortunata meglio di qualsiasi biografia. 

 

 

Liliana  

Dashiell Hammett, Baltimora  27/5/1894 - New York 10/01/1961. 

A causa delle precarie condizioni finanziare della famiglia, lasciò la scuola 

a tredici anni e fece i lavori più disparati prima di diventare, all’età di 

vent’anni, un investigatore, attività che diventerà fonte di ispirazione 

delle sue opere. Infatti è un autore di racconti e romanzi giallo polizieschi 

e anche sceneggiatore.  

È considerato il fondatore del noir e il suo contributo alla letteratura 

americana è della massima importanza. Autori come Hemingway, 

Chandler o il francese Simenon hanno riconosciuto la sua influenza nel 

proprio lavoro. 

La sua vita ispirò un libro, Hammett, di John Gores: da questo, fu tratto 

nel 1982 l’omonimo film diretto da Win Wenders, prodotto da Francis Ford Coppola e interpretato 

da Frederic Forrest nel ruolo del protagonista. 

 

 

Mariagiulia  

Dashiell Hammett, Il bacio della violenza 

Esoterismo e sesso, amore e morte, violenza e terrore, indagini e sangue... 

Tutto ciò in un semplice bacio, Il bacio della violenza di Dashiell Hammett, uno 

dei capolavori della letteratura poliziesca e in particolare della «scuola dei 

duri», di cui Hammett fu, e rimane, il maestro incontrastato. Il libro descrive 

come una semplice indagine su di un furto di brillanti può trasformarsi in un 

incubo, un assassinio in una catena di delitti su cui regna incontrastata la 

magia, quella più conturbante e melliflua degli imbroglioni, e a cui i 

«credenti» più creduloni si appigliano come all'ultima loro risorsa. La trama si 

snoda attorno alla protagonista, Gabriella Leggett, una creatura voluttuosa e insicura che crede di 

avere commesso una serie di delitti, di cui si autoaccusa in preda a un rimorso profondo. Sarà uno 



sconosciuto investigatore a dover risolvere il mistero che si cela dietro una fitta serie di apparenze 

e in cui egli stesso sarà investito suo malgrado, fino a dover svelare il nome dell'assassino. È 

l'umanità a essere la vera protagonista del mistery, un'umanità perversa e crudele che si legherà 

indissolubilmente a semplici anime dedite alle passioni più sconvolgenti. Un romanzo crudele, una 

storia che come una serie di scatole cinesi si compenetra in se stessa. La corruzione regna sovrana 

nel mondo della violenza e un semplice bacio può in realtà nascondere un essere malvagio. San 

Francisco e dintorni sono i luoghi in cui si svolge questa torbida trama: una città ed un uomo, 

senza nome come l'assassino, almeno fino al capitolo finale. 

 

 

Paola, Carla, Sara 

Telefonai a O’Gar e gli chiesi se avessero già avuto notizie da New York. 

 

«Uh, uh», mi disse. «Upton è proprio il suo vero nome, era una volta un detective privato e ha 

avuto una sua agenzia fino al 1923, poi insieme a un tipo che si chiamava Henry Rupert furono 

mandati al fresco perché avevano tentato di corrompere un giurato. Come ti spieghi l’insieme?». 

 

«Non saprei. Questo Rhino Tingley si porta a spasso un pacco di millecentosettanta dollari in 

banconote e Minnie dice che li ha vinti… all’uomo nero. Può essere: ma è il doppio di quello che 

avrebbe ricavato dalla roba dei Leggett. Vuoi far controllare? Pare che sia successo al circolo 

Happy Day». 

 

O’Gar promise di incaricarsene e riattaccò. 

 

Telegrafai alla nostra agenzia di New York per ulteriori informazioni su Upton e su Rupert e poi 

andai in municipio dove rovistai fra gli atti di matrimonio dell’agosto e del settembre 1923. L’atto 

che cercavo era in data 26 agosto; la dichiarazione di Edgar Leggett diceva che egli era nato ad 

Atlanta, in Georgia, il 6 marzo 1883 e che questo era il suo secondo matrimonio; quella di Alice 

Dain, che era nata a Londra, Inghilterra, il 22 ottobre 1888, e che non era stata sposata prima. 

 

Lo ricoprii di improperi, lo insultai con violenza, con rabbia, dal più profondo del mio cuore. Egli si 

voltò di scatto verso di me con aria giustamente indignata perché il gergo che avevo adoperato 

non era appropriato alle orecchie di una signora. 

Questa sua mossa fu la causa di quel che seguì.  

Una macchina azzurra, a due posti, sbucò da una strada laterale. Lo sguardo e l’attenzione di 

Collinson tornavano alla guida per sterzare ed evitare l’altra macchina, ma non per farla franca. La 

scansammo per un pelo, ma mentre le guizzavamo dietro, le ruote posteriori della nostra macchina 

cominciarono a slittare. Collinson fece quello che poteva, cedendo all’impulso della macchina e 

seguendo la slittata; ma l’angolo della strada non poteva fare altrettanto. Se ne stava lì immobile, 

solido. Sbattemmo contro lo spigolo di un lato e rotolammo contro un lampione. Il lampione 

cedette e crollò sul marciapiede. La macchina, rovesciata sul fianco, ci scodellò sparpagliandoci 

attorno al lampione. Il gas che usciva dal lampione rotto sibilava ai nostri piedi. 



 

La luce brillò e luccicò su di un vasto altare in cristallo e argento di un biancore abbagliante.  

Sul primo gradino giaceva sul dorso il corpo del dottor Riese. Aveva un’espressione serena come 

fosse stato addormentato. Giaceva composto con le braccia distese lungo il corpo; gli abiti non 

erano sgualciti, sebbene il cappotto e la giacca fossero sbottonati. La camicia era intrisa di sangue 

e aveva quattro fori sul petto. Quattro fori tutti uguali della grandezza e della forma che avrebbe 

potuto fare l’arma che mi aveva consegnato la ragazza. Non usciva più sangue dalle ferite, ma 

quando posai una mano sulla fronte di Riese, la sentii tiepida. V’era sangue sui gradini dell’altare e 

sul pavimento sottostante, dove i suoi occhiali, attaccati al nastrino nero, giacevano intatti. 

 

 

Daniela  

Dashiell Hammett, Piombo e sangue 

In una località della provincia americana fra le Montagne Rocciose, Personville, 

un investigatore privato viene chiamato dal direttore del giornale locale per un 

motivo imprecisato. Appena il tempo di arrivare e subito vede morire il 

giornalista rimanendo invischiato in un traffico di criminalità insospettabile per 

una città così piccola. Un magnate senza scrupoli, un capo della polizia 

corrotto, una sfilza quanto mai varia e colorita di gangster e poi Dinah Brand, 

una giovane donna avida e ambiziosa che sembra sedurre e manovrare tutti, salvo restare lei 

stessa vittima del proprio gioco. Sono questi i personaggi di un'impressionante sequela di omicidi, 

sparatorie, inseguimenti e colpi di scena. 

 

 

Carla, Paola, Sara 

Promisi. Poi mi recai al Great Western Hotel, posai le valigie, e uscii per dare un’occhiata alla città 

che non avevo ancora visto. 

Non era molto attraente. La maggior parte degli edifici avevano la pretesa di apparire sfarzosi. Può 

darsi che al principio ci fossero anche riusciti. Ma da allora le officine, le cui ciminiere di mattoni 

svettavano alte dinnanzi a una montagna brulla, a sud, avevano ricoperto tutto di fumo giallo, 

conferendo a ogni cosa un aspetto di uniforme mestizia. Risultato: una brutta città di quarantamila 

abitanti, infilata in una brutta fessura tra due brutte montagne, che erano state completamente 

massacrate dalle miniere. Il tutto era coperto da un cielo sudicio, che sembrava uscito dalle 

ciminiere degli stabilimenti. 

Il primo poliziotto che vidi aveva urgente bisogno di farsi la barba. Al secondo mancavano un paio 

di bottoni dall’uniforme logora. Il terzo se ne stava nel bel mezzo dell’incrocio tra le due strade 

principali della città, Broadway e Union Street, e dirigeva il traffico con un sigaro all’angolo della 

bocca. Dopo di che smisi di ispezionarli. 

 

La stanza era disordinata e chiassosa. C’erano troppi mobili, e nessuno di essi sembrava sistemato 

al proprio posto. 



Il tisico mi presentò: "Dinah, questo signore è venuto a San Francisco per conto dell’Agenzia 

Continentale di Investigazione per indagare sulla fine del signor Donald Wilsson.» 

La ragazza si alzò, dette un calcio a un paio di giornali per levarseli dai piedi, e venne verso di me 

con una mano tesa. 

Era di tre o quattro centimetri più alta di me, il che significava che era alta circa un metro e 

settantasette. Spalle larghe, seno pieno, corpo solido e ben costruito, gambe muscolose. La mano 

con la quale strinse la mia era morbida, calda, forte. Il suo viso era quello di una ragazza di 

venticinque anni che mostra già i segni del tempo. Piccole rughe si irradiavano dagli angoli della 

bocca grande e matura. Rughe più piccole cominciavano a lasciar tracce attorno agli occhi dalle 

ciglia pesanti. Erano occhi grandi, azzurri e lievemente iniettati di sangue. 

La massa dei capelli castani aveva bisogno di essere pettinata, e la scriminatura era stata fatta un 

po’ a sghimbescio. Il labbro superiore era stato dipinto col rossetto in modo da risultare più alto da 

un lato che dall’altro. Il vestito era d’un color vinaccia, particolarmente disdicevole, e pendeva qua 

e là dove lei aveva trascurato di stringere i ganci, o dove essi s’erano riaperti. La calza sinistra 

aveva una smagliatura sul davanti. 

Questa era la Dinah Brand la quale aveva pizzicato tutti gli uomini di Personville, a quanto mi 

avevano detto. 

 

Le riunioni pugilistiche di Personville si svolgevano in una grande costruzione in legno, ex luogo di 

spettacolo ed ex parco di divertimenti alla periferia della città. Quando vi arrivai alle otto e mezzo, 

sembrava che vi si fosse concentrata la maggior parte della popolazione, fittamente ammucchiata 

in platea, nelle file di poltrone pieghevoli molto vicine l’una all’altra, e ancor più fittamente 

ammucchiata sulle panche delle due piccole balconate. 

Fumo, fetore, caldo, chiasso. 

La mia poltrona era nella terza fila di quadrato. Avviandomi al posto, scorsi Dan Rolff in una 

poltrona di corridoio non lontana, accanto a Dinah Brand. Finalmente la ragazza si era pettinata e 

ondulata, e nell’ampio mantello di volpe grigia aveva l’aspetto di un mucchio di soldi.  

 

«Hai puntato su Cooper?» mi chiese quando ci fummo scambiati i rituali «ciao». 

 

«Tu hai puntato forte su di lui?» 

 

«Non quanto avrei voluto. Abbiamo aspettato, pensando che le quotazioni sarebbero migliorate, e 

invece sono crollate all’improvviso.» 

 

«Sembra che tutti in città sappiano che Bush deve andare al tappeto», osservai. «Ho visto puntare 

cento dollari su Cooper a quattro contro uno, pochi minuti fa.» Mi chinai al di sopra di Rolff e 

appoggiai la bocca vicino al punto in cui il collo di pelliccia grigia nascondeva l’orecchio della 

ragazza, sussurrando: «L’accordo è stato rotto. Farai meglio a recuperare i tuoi soldi, finché sei in 

tempo.» 

 

Mariagiulia  



William Faulkner nasce a New Albany, nel 

Mississippi, nel 1897.  

Tra i suoi romanzi più famosi, ricordiamo L'urlo e il 

furore (1929), Mentre morivo (1930), Luce d'agosto 

(1932), Gli invitti (1938) e Assalonne, Assalonne! 

(1936). Faulkner fu anche uno scrittore prolifico di 

romanzi brevi: la sua prima raccolta, Queste 13 

(1931), comprende alcune delle sue storie più 

conosciute.  

Durante gli anni '30, nel tentativo di guadagnare qualche soldo, Faulkner ebbe l'idea di Santuario, 

un romanzo che oggi verrebbe definito "pulp" (pubblicato per la prima volta nel 1931). 

Faulkner è stato anche un apprezzato autore di romanzi polizieschi; nei suoi ultimi anni Faulkner si 

trasferì a Hollywood per lavorare come scenografo. 

L'ultima parte della sua vita fu purtroppo segnata da un grave problema di alcolismo. Questo non 

gli impedì tuttavia di presenziare all'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura e di 

pronunciare uno dei discorsi più significativi mai ascoltati in tale occasione. Faulkner decise di 

devolvere il proprio premio  alla costituzione di un fondo che avesse come scopo quello di aiutare 

e incoraggiare nuovi talenti letterari. 

Morì a sessantaquattro anni, il 16 luglio 1962, ad Oxford, Mississippi. 

 

 

Liliana William Faulkner, Santuario 

Siamo tra Mississippi e Missouri, nel pieno della Grande Depressione e 

del proibizionismo. Una casa "buia, desolata e meditabonda", persa tra 

boschetti di cedri e prati inselvatichiti, nasconde una distilleria 

clandestina gestita da una banda di magnaccia e sbandati. Qui un 

pomeriggio, con un accompagnatore già ubriaco, irrompe come 

un'aliena Temple Drake, studentessa diciassettenne "non più proprio 

bambina, non ancora donna". "Dritta come una freccia nel vestitino 

succinto", il cappellino spinto all'indietro a sprigionare "quel che di 

licenzioso", Temple innescherà un tragico domino di perversione e di 

morte. Momento fatale sarà l'incontro tra i suoi occhi "tutti pupilla" e 

quelli, simili a "due grumi di gomma", del capobanda Popeye, dal volto 

perennemente contratto nella smorfia supplice di chi si accende una sigaretta dietro l'altra - un 

volto corrotto che porta incisa la perdita dell'innocenza di un intero Paese.  

Dopo aver freddato un suo scagnozzo e deflorato la ragazza tra le mura sventrate del fienile, 

Popeye riuscirà a segregarla in un bordello di Memphis e a far incolpare del delitto uno dei suoi 

uomini; ma un beffardo contrappasso si abbatterà su di lui, lasciando il lettore scosso e attonito 

perché "forse è nell'istante in cui ci rendiamo conto, in cui ammettiamo che nel male vi è un 

disegno logico, è allora che moriamo". 

 

 



Sara, Paola, Carla 

«È stato Gowan. L’avevo pregato tanto. Già avevamo mancato la partita di pallacanestro; ma l’ho 

scongiurato di condurmi a Starkville prima che ripartisse il treno speciale, così nessuno avrebbe 

saputo dov’ero stata, perché chi mi avrebbe vista scendere dal treno non lo avrebbe detto. Ma non 

ha voluto; ha detto che si voleva fermare qui per prendere un po’ di whisky, e già era ubriaco. Si era 

ubriacato un’altra volta, dopo che eravamo partiti da Taylor e siccome io ho già la condizionale, 

papà ci morirebbe. Ma non ha voluto. Si è ubriacato di nuovo quando l’ho supplicato di condurmi 

ovunque fosse e di lasciarmici.» 

 

Egli si frugò nella giacca, poi stropicciò fra le dita una sigaretta, la strizzò, se la infilò in bocca e 

fregò un fiammifero sull’unghia del pollice.  

 

«Cristo» disse, «Glielo avevo detto io che non bisognava lasciarli stare tutta la notte a ingollare 

quella maledetta roba. Dovrebbe esserci una legge.»  

 

Guardò lontano, in direzione della casa. Poi guardò la donna, fissando il cocuzzolo del suo cappello 

da sole. 

  

«Casa della malora» disse «Ecco cos’è». 

 

L’atmosfera assolata era colma di radio e di grammofoni in concorrenza dalle porte delle drogherie 

e dei negozi di musica. Di fronte a queste porte, vi era, durante tutto il giorno, una folla di gente in 

ascolto. I brani che più commovevano quegli ascoltatori erano ballate semplici di melodia e di 

tema, che rappresentavano la vedovanza, la ricompensa, il pentimento, cantate con voce 

metallica, ma deformate o amplificate dal volume o dalla puntina; voci senza corpo, che ruggivano 

da mobili di finto legno o da nicchie di finto marmo su volti rapiti, su mani lente e nodose foggiate 

dalla terra sovrana, lugubri, ruvide e malinconiche. 

 

Temple versò i due bicchieri di gin in un boccale e li guardò fissa, con desiderio, mentre la mano le 

tremava. Poi nascose il boccale attentamente, lo ricoprì e si mise sul letto a pranzare. Quando ebbe 

finito, accese una sigaretta. Aveva i gesti eccitati; fumava lesta, girando per la stanza. Rimase per 

un attimo alla finestra, con lo stoino tirato su da una parte, poi lo lasciò cadere e tornò nella 

stanza, spiando il proprio volto nello specchio. Si voltò davanti a questo, si rimirò, buttò fuori 

qualche boccata di fumo. 

Gettò la sigaretta dietro a sé, verso il caminetto, andò allo specchio e si pettinò. Tirò la tenda da 

una parte, staccò il vestito, lo stese sul letto, tornò indietro, aprì un cassetto del canterano e ne 

prese una sottoveste. Si fermò, con la sottoveste in mano, poi la ripose e chiuse il cassetto; prese il 

vestito, lesta lesta, e lo ripose nell’armadio. Un momento dopo camminava su e giù per la stanza, 

con un’altra sigaretta accesa fra le dita, senza più ricordarsi di averla accesa. La gettò via, andò al 

tavolino, guardò l’orologio, l’appoggiò al pacchetto delle sigarette per poterlo vedere dal letto e si 

sdraiò. Così facendo, sentì la rivoltella che era sotto al guanciale. La tirò fuori, piano, la guardò, poi 



se la fece scivolare sotto un fianco, e rimase supina, immobile, con le gambe distese, le mani dietro 

la testa, gli occhi fissi come nere capocchie di spillo, attenta ad ogni rumore che veniva dalle scale. 

 

La bara era sotto la piattaforma dell’orchestra. Era una bara costosa; nera, con le borchie 

d’argento; stava poggiata su un trespolo nascosto dai mazzi di fiori. Tra ghirlande, croci e altri 

attributi del cerimoniale mortuario, la massa floreale pareva irrompere in simbolica onda sopra la 

bara e sopra la piattaforma e il pianoforte, opprimendo col suo odore pesante.  

Il proprietario del locale si aggirava tra i tavolini, parlando ai nuovi arrivati mentre entravano e 

cercavano da sedere. I camerieri negri, con le camice nere sotto le giacche inamidate, già erano in 

continuo andirivieni con bottiglie di gazzosa. Si muovevano con lento e ondeggiante decoro; già la 

scena era viva, in un’atmosfera silenziosa e macabra, leggermente febbrile.  

L’arco che dava sulla sala da gioco era drappeggiato di nero. Una coltre nera era stesa sopra alla 

tavola verde, e su di essa gli omaggi floreali cominciavano ad accumularsi, straripanti. 

 

Il proprietario andava da un tavolino all’altro, con la testa calva, un mastodontico brillante 

appuntato alla cravatta, seguito da un imbonitore, grosso, muscoloso, ebete, che, da tergo, pareva 

di scoppiare nella giacca da sera, come un bozzolo. 

 

«Avanti, signori. È di Gene. Non costa nulla. Venite e bevete. Mai v’era stato al mondo un ragazzo 

migliore di quello.» 

 

Bevevano e si ritiravano, sostituiti da altri che tendevano la coppa vuota.  

  

«Non sono che un povero venditore clandestino, ma egli non ha mai avuto un amico più fedele di 

me. Venite e bevete, signori. Non c’è solo quello che vedete.» 

 

Dalla sala da ballo entrava una ventata di musica. La gente veniva e si metteva a sedere; sulla 

pedana era il jazz di un albergo della periferia. I suonatori avevano la giacca da sera. Il proprietario 

e un suo aiutante confabulavano con il capo del jazz.  

 

«Che suonino il jazz» diceva l’aiutante. 

Dietro la rotonda chiusa con la balaustra, di falso stile ellenico, affollata di movimento, colma di 

luce grigia, dello stesso colore e dello stesso tipo dell’acqua che giocava nella vasca della fontana, 

veniva un continuo scroscio di musica. 

 

Generosi e altisonanti, gli ottoni suonavano e si smorzavano nella fitta penombra verde, che 

rotolava loro addosso in ricche e tristi ondate. Temple sbadigliò riparandosi con una mano, poi 

prese una scatoletta di cipria compatta e l’aprì su un volto in miniatura, scontroso, scontento, 

triste. Suo padre era seduto vicino a lei, con le mani incrociate sul pomo del bastone, la rigida 

stanghetta dei baffi imperlata di guazza come argento diacciato. Temple chiuse la scatoletta e da 

sotto il bel cappellino nuovo sembrò seguire con gli occhi le onde della musica, che si dissolvevano 

negli ottoni smorzati, oltre lo stagno e nella rotonda frondosa che le stava di fronte; in essa, a scuri 



intervalli, meditavano le defunte regine di marmo maculato, che, lassù in cielo, giacevano supine, 

vinte nell’amplesso della stagione di pioggia e di morte. 

 

 

Alessia Belli e dannati, di Francis Scott Fitzgerald  (1922) 

Gloria "in fotografia doveva parere completamente classica, quasi fredda, 

ma il calore dei capelli e delle guance, insieme colorite e fragili, la rendeva 

la persona più viva che si potesse scoprire. Era abbagliante, accesa; 

un’angoscia cogliere la sua bellezza in uno sguardo solo. Considerava tutte 

le cose della vita come predisposte per venir scelte e prese da lei, come se 

dovesse ricevere continuamente regali da un banco inesauribile". 

Anthony è un dandy, un raffinato esteta che vive di rendita a New York, 

con una personalità "precisa e dinamica, testarda, sprezzante. Più che 

innamorato di Gloria, era pazzo di lei. La sola cosa che desiderava dalla vita 

era di averla di nuovo accanto a sé, baciarla, tenerla stretta e 

condiscendente. Nei tre minuti di suprema, inequivocabile indifferenza la fanciulla si era sollevata 

dalla posizione alta ma per così dire indifferente che occupava nella sua mente fino a diventare la 

sua preoccupazione totale. L’involucro che racchiudeva la sua anima aveva assunto un significato: 

ecco tutto. Era un sole radioso, crescente, che raccoglieva luce e la conservava: poi, dopo 

un’eternità, la emanava in uno sguardo, nello squarcio di una frase, a quella parte di lui che 

idolatrava tutta la bellezza e tutta l’illusione".  

 

Antonella, Cristina 

Voglio sposarti, Anthony, "perché sei tanto pulito. Sei pulito come il vento, come sono io. Ce n'è di 

due specie, capisci. Uno è come Dick: è pulito come le padelle lustre. Tu e io siamo puliti come i 

fiumi e il vento.  

 

"Siamo gemelli. Pensiero estatico!". 

 

"Voglio sposare Anthony perché i mariti sono così spesso mariti e io ho bisogno di un amante. Ho 

voglia di essere pigra e ho voglia di avere intorno qualcuno che faccia le cose, perché questo mi fa 

sentire comoda e al sicuro; e ho voglia che qualcun altro non faccia niente perché mi possa tener 

compagnia. Ma non ho mai voglia di cambiare la gente che mi sta intorno, o di interessarmene". 

 

Alessia 

I primi anni di matrimonio volano via tra feste e abuso di alcol.  

"C'era il problema dei soldi, sempre più fastidioso, sempre più sinistro; c'era la percezione che 

l'alcol era diventato praticamente una necessità per il loro divertimento; fenomeno da un centinaio 

d'anni non insolito nell'aristocrazia britannica, ma vagamente preoccupante in una civiltà che 

andava diventando sempre più moderata e più circospetta. Inoltre parevano entrambi indeboliti 

nella fibra, non tanto nei loro gesti quanto nelle loro segrete reazioni alla civiltà circostante. In 

Gloria era nato qualcosa di cui fino allora non aveva avuto bisogno: lo scheletro incompleto e 



tuttavia inconfondibile del suo antico orrore: la coscienza. Questa concessione a se stessa coincise 

col lento declino del suo coraggio fisico".  

 

Sogno di tornare a essere "una ragazzina, di avere qualcuno che si prenda cura di me, indulgente 

ma dominatore, più stupido e più saldo di me".  

 

Anthony si sente "come un ospite tollerato a stento in una festa offerta da lei".  

 

"La vita non era altro che questo pomeriggio d’estate: un vento lieve che smuove il collo di pizzo 

del vestito di Gloria; la sonnolenza a fuoco lento della veranda. Parevamo insopportabilmente 

impassibili, scevri da qualsiasi romantica imminenza di azione. Perfino la bellezza di Gloria 

mancava di emozioni selvagge, mancava di vibrazione, mancava di morte. La felicità è soltanto il 

primo momento che segue il sollievo da un'infelicità particolarmente intensa".  

 

"E quando a luglio (del 1919) venne il proibizionismo Anthony si accorse che fra coloro che 

potevano permetterselo si beveva più di prima. Ora gli ospiti portavano una bottiglia col minimo 

pretesto. La tendenza a ostentare l'alcool era una manifestazione dello stesso istinto che induceva 

l'uomo a coprire di gioielli la moglie. Il possesso dell'alcool era un vanto, quasi un simbolo di 

responsabilità". 

Dopo la guerra l’età della spensieratezza, del divertimento e dell’illusione d’esser per sempre belli e 

immortali si avvia verso una tragica fine. 

 

"E questo mi ha insegnato che non si può avere niente, non si può avere assolutamente niente. 

Perché il desiderio inganna. È come un raggio di sole che guizza qua e là in una stanza. Si ferma e 

illumina un oggetto insignificante, e noi poveri sciocchi cerchiamo di afferrarlo: ma quando lo 

afferriamo il sole si sposta su qualcos'altro e la parte insignificante resta, ma lo splendore che l'ha 

resa desiderabile è scomparso". 

 

 

Daniela  

Durante la sua carriera, Francis Scott Fitzgerald fu autore di oltre duecento 

racconti, che gli garantirono enorme popolarità e gli offrirono spesso un utile 

terreno di sperimentazione. Questa è la più celebre delle sue raccolte di short 

stories: scritti originariamente per varie riviste e poi pubblicati nel 1922, i 

Racconti dell'età del jazz sono undici ritratti dei "ruggenti anni Venti", un'epoca 

fatta di scanzonatezza, balli sfrenati, sogni di successo, liberazione dei costumi; 

ma nascondono anche una dolente riflessione sul rapporto tra fantasia e 

realtà, e sulla natura della felicità umana. 

 

 

Da Il diamante grosso come l’hotel Ritz. 

Antonella, Alessia, Cristina 



Era troppo buio per vedere bene là sotto, ma John capì dal rude ottimismo e dalla rozza vitalità dei 

commenti e degli accenti che erano americani della classe media, del tipo più intraprendente. Poi il 

signor Washington allungò il bastone e toccò un bottone sull’erba e la scena sottostante s'illuminò 

di colpo.  

 

«Questi sono alcuni avventurosi marinai che hanno avuto la sfortuna di scoprire El Dorado», disse. 

 

Sotto di loro era comparsa una larga cavità a forma di bacinella. I lati erano ripidi e sembravano di 

vetro liscio, e sul fondo lievemente concavo c’erano due dozzine di uomini in uniforme da aviatore, 

una tenuta tra il costume e la divisa militare.  

 

Braddock Washington portò una sedia da giardino sul bordo del pozzo e si sedette. 

 

«Allora, come va, ragazzi?» chiese in tono cordiale. 

Un coro d’imprecazioni al quale si unirono tutti tranne qualcuno troppo depresso, si levò nell’aria 

assolata, ma Braddock non si scompose. Quando l’ultima eco si spense, parlò di nuovo. 

 

«Avete pensato a un modo per tirarvi fuori dalle vostre difficoltà?». 

 

Si levarono dei commenti. 

 

«Abbiamo deciso di stare qui perché ci piace!» 

«Tiraci fuori e un modo lo troviamo!». 

 

Braddock Washington aspettò finché non si chetarono di nuovo. 

 

 

Liliana Tenera è la notte, di Francis Scott Fitzgerald    
Una "stella" hollywoodiana diciottenne arriva in vacanza con la madre in un albergo della Costa 

Azzurra negli anni in cui inizia la voga dei bagni di mare estivi. Incontra i pochi pionieri della nuova 

moda, celebrità internazionali o ricconi sfaccendati o arrampicatori sociali, e si innamora dell’eroe 

della spiaggia, un giovane psichiatra famoso, sposato a una sua ex paziente miliardaria. Questa ha 

ancora qualche ricaduta nella malattia ma è avviata sempre più speditamente verso la guarigione 

completa; quando si sente guarita e sicura di sé divorzia e inizia una nuova vita con uno dei suoi 

corteggiatori estivi. L’ex marito finisce, alcolizzato, a fare il medico nei villaggi intorno a New York.  

 

 

Alessia, Cristina, Antonella 

Rosemary andò a Montecarlo imbronciata quanto poteva esserlo. Salì la collina scoscesa fino a Le 

Turbie; le pareva d’essere a Hollywood. Si vedevano i bizzarri resti di un film recente, la strada di 

una scena semidistrutta in India, una grande balena di cartone, un albero mostruoso con attaccate 



ciliegie grosse come palloni, fiorite con esotica abbondanza. C’erano una baracca per gli spuntini e 

due teatri di posa che parevano granai e dovunque gruppi di facce dipinte, in speranzosa attesa. 

Dopo dieci minuti un giovanotto dai capelli color canarino scese di corsa al cancello. 

 

«Venite, Miss Hoyt. Il signor Brady sta lavorando, ma è ansioso di vedervi. Mi dispiace che vi 

abbiamo fatto aspettare, ma sapete, queste signore francesi è terribile come sono invadenti …» 

 

Il segretario di edizione aprì una porticina nella parete nuda dei teatri di posa e Rosemary con 

improvvisa e lieta familiarità lo seguì nella penombra. 

 

Figlia di papà oh carina! Ma com’è carina! Avete mai visto qualcosa di più carino? Davanti al suo 

pugno minuscolo retrocedevano le forze della cupidigia e della corruzione; anzi, si fermava il 

cammino stesso del destino; l’inevitabile diventava evitabile, il sillogismo, la dialettica, ogni 

razionalità cedevano. Le donne dimenticavano i piatti sporchi in cucina e piangevano, perfino 

dentro il film una donna piangeva tanto che quasi usurpava la pellicola a Rosemary.  

Ma Rosemary trionfava. La sua dolcezza di carattere, il suo coraggio e la sua fermezza violentati 

dalla volgarità del mondo, e Rosemary che ne mostrava le conseguenze con un viso che non era 

ancora diventato una maschera; pure era così commovente che, a intermittenza, le emozioni di 

tutta la fila di persone convergevano  su di lei, durante il film. 

 

Vi fu un’interruzione, e accesero la luce, e dopo uno scroscio di applausi Dick le disse sinceramente:  

 

«Sono proprio sbalordito. Diventerai una delle migliori attrici dello schermo.» 

 

Di poi ricordò le volte che si era sentita più felice. La prima volta fu quando aveva ballato con Dick e 

aveva sentito la propria bellezza irraggiare sfavillante contro la figura di lui, alta e forte, mentre 

fluttuavano come immersi in un sogno divertente: lui la faceva girare qua e là con una tale 

delicatezza di guida da farla sentire un mazzo di fiori luminoso, un pezzo di stoffa preziosa 

sciorinata di fronte a cinquanta occhi. Vi fu un momento che non ballavano affatto; si limitavano a 

stare uno aderente all’altra. Una volta, sul primo mattino, rimasero soli, e il giovane corpo umido e 

incipriato di lei si accostò a lui in uno stazzonamento di stoffa stanca, e rimasero lì, su uno sfondo 

di capelli e mantelli d’altra gente… 

 

Dick esitò, scosse il capo e si avviò.  

 

«Aspetta» gli gridò dietro Nicole. «È stupido. Che cosa vuoi poter fare con il tuo francese?» 

 

«Almeno posso vedere che non la maltrattino.» 

 

«La metteranno certo dentro» l’assicurò Nicole. «Ha sparato su quell’uomo. La cosa migliore da 

fare è telefonare subito a Laura: può aiutarla molto più di noi.» 

 



Dick non era convinto; e poi si faceva bello per Rosemary. 

 

«Aspetta» disse Nicole con fermezza, e si avviò svelta a una cabina telefonica. 

 

«Quando Nicole prende qualcosa in pugno» disse con ironia affettuosa «non c’è altro da fare». 

 

Vedeva Rosemary per la prima volta, quel mattino. Si scambiarono qualche sguardo, cercando di 

riconoscere le emozioni del giorno precedente. Per un momento parvero irreali uno all’altro: poi il 

lento brulichio tiepido dell’amore ricominciò.  

 

«Ti piace aiutare tutti, vero?» disse Rosemary. 

 

«Faccio soltanto finta.»  

 

«Alla mamma piace aiutare tutti.. Naturalmente non può aiutare tanta gente come fai tu.» 

Sospirò.  

«A volte penso che sono la persona più egoista del mondo.» 
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