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ra con quotidiani nazionali, periodici e riviste online, scrivendo di narrativa e 

immaginario popolare. Per il «Secolo d'Italia» ha ideato e curato apprezzate 

rubriche culturali ed è tra gli animatori del magazine "corsaro" «Barbadillo».

di Roberto Alfatti Appetiti

TUTTI DICONO
CHE SONO UN BASTARDO

NUOVA EDIZIONE ECONOMICA

2019
NOVITÀ
GIUGNO

Caleidoscopio Paperback #03

pagg. 336 - E. 14,00

ISBN: 978-88-8248-420-0

Il 9 marzo del 1994, all’età di 74 anni, moriva Charles Bukowski. A venticinque 

anni di distanza, la nuove edizione di questa biografia ricostruisce l’infanzia 

dolente, gli incontri e gli scontri, i fallimenti e i successi che ne hanno caratteriz-

zato la vita, svelando per la prima volta la personalità autentica e i sorprendenti 

riferimenti culturali dello scrittore americano. Dalla fama di nazista, coltivata 

per provocazione, al conflittuale rapporto con i Beat e con le femministe, dagli 

ippodromi di Los Angeles all’amicizia con John Fante, affiora il ritratto inedito 

e stupefacente del Bukowski politicamente scorretto che, in ostinata solitudine, 

ha conquistato e continua a conquistare intere generazioni di lettori.
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«Non è solo il racconto della vita di Charles Bukowski, è una sorpresa»
il Foglio

«Il volume procede con acribia scientifica, con tanto di note alla fine dei capitoli, 
rimandi e citazioni dirette, di cui è ricchissimo. Uno dei saggi più attenti che 
siano stati scritti sulla vita dell’autore»
l'Unità

«Riassumere Buk, coglierne l’anima resta un’impresa. Davvero alto il rischio di 
cadere nell’abisso di erezioni, eiaculazioni, esibizioni che l’hanno reso celebre, di non 
andare oltre le scopate e le bevute. Per questo va applaudito il giornalista Alfatti 
Appetiti, capace di mettere in risalto i lati meno noti e scontati di Bukowski»
Libero

«Gioco, donne e alcol chiudono l'autore in uno stereotipo. Invece ci sono anche 
dolore, opportunità e John Fante»
il Giornale

«Tutti dicono che sono un bastardo racconta la vita di Charles Bukowski a venti 
anni dalla morte, e ti mette in salvo dalla banalità, dall'ipocrisia, dal conformis-
mo culturale»
Il Mattino


