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di
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Pubblicato originariamente nel 1971, è la storia di Henry Lesser, l'ultimo occupante di una
palazzina di Brooklyn che deve essere abbattuta per far posto a un condominio di lusso.
Nonostante i goffi tentativi di sfratto da parte del proprietario Levenspiel, Lesser non vuole
abbandonare l'appartamento, perché lì ha iniziato a scrivere il suo romanzo ed è lì che
intende terminarlo. Quando nella palazzina si trasferisce, per abitarci abusivamente, Willie
Spearmint, anche lui scrittore, fra i due si instaura una rivalità che è al tempo stesso
letteraria (Willie sembra decisamente più sicuro di sé rispetto alla propria scrittura) e razziale
(Lesser è ebreo, Spearmint afroamericano) e che assume uno sfondo anche sessuale
quando entra in scena Irene, la fidanzata, di Willie.

Bernard Malamud (Brooklyn, 26 aprile 1914 – New York, 18 marzo 1986) è stato uno
scrittore statunitense di origini ebraiche.
Figlio di Bertha e Max Malamud, una coppia di immigranti ebrei di origine russa, nel 1929
perse la madre e poco tempo dopo iniziò a gli studi presso il City College di New York,
un'istituzione per giovani di talento ma poco abbienti. In seguito frequentò la Columbia
University conseguendo il Master of Art in lingua e letteratura inglese. Dopo la conclusione
degli studi lavorò come impiegato amministrativo presso il fisco statunitense a Washington e
come insegnante di scuole serali.
Iniziò a scrivere racconti brevi negli anni Quaranta e al 1943 risale la pubblicazione dei primi
racconti, interruppe la pubblicazione di racconti nel 1944, l'anno seguente sposò Ann de
Chiara e la coppia si trasferì al Greenwich Village a New York dove nel 1947 nacque il primo
figlio Paul, Bernard proseguì in questo periodo la sua attività di insegnamento presso le
scuole serali finché nel 1950 gli viene offerto un posto di insegnante presso la Oregon State
University (più tardi chiamato Oregon State College).

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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