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La storia di un uomo che ha trascorso una vita intera a pressare libri 
destinati al macero, raccontata con un impetuoso flusso di coscienza 
imbevuto di passione libraria. Perfetto per iniziare a salivare ed en-

trare nel mood del mio menù.

"Ho paura torero" è uno di quei libri che non si può non amare all'i-
stante. Capace di catturare l'attenzione e non mollarla fino alla fine, 
è un libro (e un protagonista) per cui si sviluppa una empatia smisu-

rata. Non conosco lettore che abbia potuto resistergli.

Per Barthelme «lo scopo della letteratura è creare uno strano oggetto 
peloso che ti spezza il cuore». Lui ha fatto proprio questo, e in "Atti 
innaturali, pratiche innominabili" sono raccolte alcune perle inesau-

ribili da leggere e rileggere.

"Second Hand" è anche una storia d'amore. Il fatto che non sia solo una 
storia d'amore lo rende un libro completo. Un libro che ha uno sguardo 
ironico e ficcante e che, attraversando la tragedia, trovando l'amore, rac-

conta in modo originale quella strana cosa che è la vita.

Una volta un signore mi raccontò che aveva sentito dire che non si 
poteva capire il mondo senza aver letto "I demoni" di Dostoevskij. Io 
ho perfezionato la formula: non si può capire il mondo se non si è letto 
Dostoevskij, qualsiasi cosa, tutto. Nelle sue pagine, anche quelle scritte 

per far cassa, c'è il fuoco della letteratura inestinguibile, io credo.
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