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Colto al volo

La versione di Milo

In «Chiedi e ti sarà tolto», Sam Lipsyte racconta con ironia
e un retrogusto amaro le peripezie dell’antieroe Milo Burke:
il suo lavoro e l’ambiente in una scadente università newyorkese.

Chiedi e ti sarà tolto non
ha una vera e propria trama. Vi si narrano le peripezie di Milo, assunto come procacciatore di soldi
da una scadente università newyorkese per super
ricchi, e cacciato per non
avere trattato con il dovuto servilismo una studentessa, ma poi riesumato
perché un potenziale finanziatore lo richiede come interlocutore. Niente
filerà liscio. Milo si muove
in una specie di corte dei
miracoli post moderna,
tra ex militari fascistoidi e
mogli inquiete, tra cui la
sua, che sospetta di una
relazione con un gay.
Sul risvolto di copertina
del libro si fa cenno alla
sua comicità brillante e

corrosiva e viene citato
The New York Review of
Books, secondo il quale
l’autore «è di una comicità scabrosa, incontenibile,
da farsela addosso per le
risate». Il giudizio forse
ammicca al gusto del lettore medio americano.
Pur non sottovalutando
l’aspetto comico, a noi
sembra riduttivo considerarlo la vera chiave di lettura del romanzo. La comicità di Lipsyte ha il
retrogusto dell’amarezza
e del pessimismo. Non
sembra esserci speranza
per chi non si mette in riga e non accetta supinamente regole e comportamenti ottusi. È la versione
di Milo.  Santo Piazzese

Sam Lipsyte
(1968) vive a
New York.
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M

ilo Burke, antieroe del romanzo
Chiedi e ti sarà
tolto, del newyorkese Sam
Lip-syte (ed. Minimum
Fax), si inserisce a pieno
titolo tra coloro che ci piace definire i «protagonisti
parlanti» della letteratura.
Personaggi che dietro il
paravento di un’inarrestabile logorrea mimetizzano
i giudizi dei loro autori
sulle rispettive società di
riferimento, sui disagi esistenziali di una generazione o sul concetto stesso di
romanzo. Meccanismo
spesso fondato sull’uso
smitizzante dell’ironia,
del sarcasmo, di un apparente distacco. Citiamo a
caso – ma non troppo – i
nomi di Huckleberry
Finn, Holden Caulfield,
Tristram Shandy.

Vinci un libro
Minimum Fax
mette in palio
4 copie di
«Chiedi e ti
sarà tolto».
Inviate un
SMS (80 cts)
al n. 2667, parola chiave
LIPSYTE, nome, cognome e
indirizzo, o
www.cooperazione.ch/
coltoalvolo
Termine: 12 settembre.
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