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Homer è un ragazzino di quattordici anni pieno di entusiasmo. La famiglia Macauley, da cui proviene, è modesta:
il babbo è morto e il fratello maggiore è partito per la Seconda guerra mondiale; eppure tutti si dedicano con
energia a quel che va fatto: la mamma alle galline come all'arpa, la sorella agli studi e al pianoforte, e Ulysses è il
fratellino più curioso del mondo. Homer, che di giorno frequenta il liceo, la sera si tuffa in bicicletta alla volta
dell'ufficio del telegrafo, dove lavora come portalettere. Pochi giorni, e già si rivela come il messaggero più veloce
della West-Coast. Entra così nel mondo degli adulti: il suo segreto è prendere sul serio le cose e i sogni per
diventare qualcuno, anzi, capire di esserlo già.
William Saroyan (1908 – 1981) statunitense, nonostante la propria origine russa, ha rappresentato molto bene il
tipo medio americano.
Ebbe enorme successo con i suoi tenui racconti (nove raccolte dal 1934 al 1939, ad un ritmo di anche tre
all'anno), il mondo meraviglioso e fantastico del romanzo The human comedy (La commedia umana) (1943).
Nuova fortuna riscossero opere teatrali come My Heart's in the Highlands (Il cuore è sugli altopiani) (1939), i cui
personaggi derelitti sono improvvisamente aiutati da figure simboliche che intervengono come deus ex machina.
La sua esperienza di vita, analoga a quella di tanti scrittori neo-realisti americani (figlio di poveri immigrati armeni,
dovette fare i più vari mestieri, venendo a diretto contatto con il popolo), ricorse spesso nelle sue pagine; ma
invece di ispirargli i forti chiaroscuri della condanna sociale, i suoi ricordi si velano in un mondo di sogno ove
sentimentalismo, umorismo e gusto bozzettistico vanno d'accordo

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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