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Prefazione

“Questa vita ti giuro non è stata idea mia”

di Silvio Raffo

Nella New York degli anni Venti (i “Roaring 
Twenties”, lontani un secolo nel tempo e mille 
miglia nello spazio dai nostri  soprattutto per la 
quantità di personaggi straordinari e la qualità 
di entusiasmo e vis vitalis) c’è un luogo deputato 
all’esaltazione della frivolezza mondana, dell’ec-
cesso incondizionato, del gossip e delle bollicine: 
l’Algonquin Hotel, fra la Quinta e la Sesta Strada 
di Manhattan, sui cui tavoli riccamente addobbati 
scorrono a ogni ora del giorno e della notte fiumi 
di champagne. Divani dalle tinte sgargianti e dalle 
pittoresche spalliere, specchiere enormi incornicia-
te d’oro e piume di struzzo accolgono e riflettono i 
vip dello spettacolo, del giornalismo scandalistico 
e non di rado della letteratura americana anche di 
alto livello.

La regina delle riviste più à la page, Hedda Hop-
per, spumeggiante quanto autorevole, scrive nel suo 
esilarante e fluviale diario From Under My Hat: 

Non si poteva essere qualcuno a New York senza abi-
tare all’Algonquin Hotel o consumarvi i pasti […]. 
La maggior attrattiva dell’Algonquin, frequentato 
da attori e da clienti occasionali che comparivano 
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quando le loro finanze lo permettevano e sparivano 
quando diminuivano i fondi, era senz’altro la lunga 
sala da pranzo adorna di grandi specchi, che erano 
per gli attori quel che la sbarra era per i ballerini.

Stiamo parlando di un arco di tempo ben cir-
coscritto (oltre che favoloso): quello degli “ultimi 
fuochi” di Fitzgerald (“sempre troppo ubriaco per 
poter affrontare e sostenere un discorso sensato”, 
come ricorda la perfida ma attendibile Elsa Max-
well in I Married the World), il canto del cigno del-
la mondanità sfrenata, della corsa all’oro serpeg-
giante di insidie, un momento storico in cui si svela 
e si esprime “una ricchezza divertente, allegra, che 
premia per natura, audacia e bellezza” (Sangiulia-
no, Il mito America. Hollywood e Fitzgerald). Sono 
gli anni in cui il mito di Hollywood si impone come 
l’espressione più viva ed eloquente della forza – e 
pertanto dell’influenza – americana nel mondo. È 
sempre la Maxwell a sintetizzare con la sua fulmi-
nante ironia: 

Il terremoto che buttò giù una mezza dozzina di 
sovrani dopo la prima guerra mondiale coincise col 
sorgere di una nuova aristocrazia: quella di Hol-
lywood. L’atmosfera della colonia del cinema era più 
serena e le sue favorite più graziose, ma non c’erano 
molte altre differenze tra la società hollywoodiana e 
quella di una corte europea.

Il dark side di quest’epoca – la tetra congerie 
di delitti, suicidi, malversazioni, abusi sessuali e 
varie efferatezze illustrate con maliziosa e voyeu-
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ristica puntualità da Kenneth Anger nel suo miti-
co Hollywood Babilonia – non sembra intaccare la 
sostanza (evidentemente inscalfibile) della vernice 
di una gabbia dorata dove continua a regnare la 
sostenibile leggerezza del glamour.

Una delle vip del glamour party perennemen-
te in cartellone al teatrino dell’Algonquin è senza 
dubbio Dorothy Parker, che siede quasi ogni sera 
alla Round Table con lo sparuto gruppo dei suoi 
fedelissimi: Robert Benchley, Harpo Marx, Robert 
Sherwood, i giornalisti Franklin Adams e Alexan-
der Woolcott, il compositore Deems Taylor e Har-
old Ross. 

Dorothy, nata Rotschild, chiamata Dottie o Dot 
in casa e dagli amici, si è sempre vergognata del 
suo cognome e della ricchezza a quel nome con-
giunta, benché non sussista reale parentela con la 
famiglia dei famosi banchieri. Anche se nessuno 
potrebbe indovinarlo, ha studiato in un collegio 
cattolico; orfana di madre (alla quale non ha mai 
perdonato di averla lasciata così presto), ha svi-
luppato come difesa nei confronti degli orrori del 
mondo un atteggiamento ribelle e di ostile diffi-
denza (“Fra l’acqua e il vino, fra prendere e dare, 
/ che differenza vuoi che mai ci sia? / Questa vita, 
ti giuro, questa vita / non è stata idea mia”), ali-
mentando con determinazione crescente negli anni 
l’antidoto dell’indifferenza, della critica mordace, 
di un’ironia – e autoironia – sempre più 
beffarda. […] 
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Trenodia

Fior di lillà, mio fiore delicato,
ora che questo cuore s’è spezzato,
che devo farne? Se lo getto via,
che guadagno o sollievo vuoi che sia?
Per ogni amore che è andato distrutto
dovrei portare il lutto?
Dicono che le labbra di lacrime bagnate
son da baciare le più profumate.

Occhi in veglia alla stella del mattino
hanno più luce; e anche
le braccia tese al buio son più bianche,
quasi sempre. Che cosa dovrei fare?
L’ospite forestiero allontanare
e cingermi di salice la testa
in nottate deserte come questa
e un petto vuoto a farmi da cuscino?

Se un cuore cade a terra tintinnante
non è detto per questo che rallenti.
Qualche giovane prestante
può raccoglierne i frammenti.
Per un ganzo che mi lascia
dovrà prendermi l’angoscia?
Se son bugiarda si chieda,
solo a metà mi creda.




