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ci induce ad attenderci più di quel che in
effetti otteniamo. FitzGibbon sembra sia
stato dotato da madre natura di un otti-
mo fegato. Da parte sua, ci rivela anche
che il fegato di Dylan Thomas era robu-
sto ed elastico come un trampolino; e, di-
sinvoltamente, racconta della miracolosa
capacità del fegato a riprendersi dalla
semplice bicchierata della domenica (co-
me marito reso vedovo dalla cirrosi, io
devo però confutare questa compiacenza
epatica).

L’alcolismo può dimostrarsi abba-
stanza pernicioso nelle sue manifestazio-
ni più plateali, che FitzGibbon ha tutte
quante sperimentate: il tremito, la debo-
lezza agli arti e agli occhi, la perdita del-
l’appetito e il pranzo sbattuto contro il
muro, la cattiveria nei riguardi dei fami-
gliari che smentisce il detto in vino veritas.
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Quadrifogli

Che un quadrifoglio porti fortuna, lo
abbiamo sentito già nella fanciullezza. Ma
insieme vige una condizione, ovvero che
non si può averlo cercato. Ciò suona para-
dossale, eppure certi uomini possiedono la
dote di trovare i quadrifogli senza averli
cercati con lo sguardo. Mia madre appar-
teneva al novero di queste persone. Spesso
passeggiavo con lei fra i trifogli e, sebbene
fossimo concentrati in un discorso, ogni
tanto si chinava e coglieva un quadrifoglio.
Allora talvolta incominciavo a cercarli,
senza trovare, per quanto pure mi sforzassi,
una sola foglia fortunata. 
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Ma ciò che l’alcool fa al fegato è puro in-
cubo: la rottura delle arterie portali, i litri
di rosso sangue sprecati nelle emorragie,
l’ingiallimento della cute, la grottesca
ascite. Un libro intitolato Drink avrebbe
dovuto, a mio parere, occuparsi a fondo
del fegato, anche se il suo autore, posse-
dendone uno abbastanza sano per il ban-
co del macellaio, può permettersi il lusso
di ignorarlo.

La franchezza di FitzGibbon a pro-
posito del suo alcolismo personale ri-
compensa però l’occasionale materiale
aggiunto. Scrittore io stesso, posso appro-
vare la razionalizzazione che considera il
bere come un piede di porco per forzare
la facoltà creatrice. La sindrome di Jekyll
e Hyde merita la dissertazione che egli
ne fa. Un nuovo io, di una specie parti-
colarmente ripugnante, emerge – come
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Ho conosciuto altri uomini che han-
no appreso questa abilità. «Appreso» non
è certamente l’espressione corretta; si trat-
tava piuttosto di un dono che un giorno o
l’altro gli capitò in sorte. Quella era una
data importante per loro.

Dacché ero stanco del cercare,
appresi il trovare.
Dacché mi fu avverso un vento
navigo con tutti i venti.

A questi versi Nietzsche diede come
titolo: La mia felicità (Mein Gluck). I primi
due valgono anche per i quadrifogli, gli
ultimi due offrono la ricetta per questo
trovare: abbandono (Gelassenheit). 

La fortuna non risiede nelle foglie; ri-
siede piuttosto nell’abilità di trovarle invo-
lontariamente; a chi è concesso, è dato tro-
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