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LA BRAMA
DI POSSESSO
È NEMICA

DELLA FELICITÀ
» CARLOTTA VISSAM

S
ONO TRENT'ANNI che
Roald Dahl non c'è più, ma
quando dici La fabbrica di

cioccolato, Il GGG e Matilde, da
cui registi come Burton e Spiel-
berg hanno tratto film di succes-
so, tutti sanno di chi si parla. Con
250 milioni di copie vendute nel
mondo la sua stella continua a
brillare. I bambini lo adorano perii
linguaggio stravagante e innova-
tivo e lo sentono amico, gli adulti
colgono nei suoi racconti più grot-
teschi,spessovenati di amarezza,
un invito a combattere la meschi-

» L'assaggio
Roald Dahl
Pagina 61
Prezzo 16 €
Editore Donzelli

nità umana. Ne L'assaggio, breve
novella datata1945, ora proposto
da Donzelli con le grandi illustra-
zioni del basco Iban Barrenetxea,
Dahl immagina sei commensali
alla tavola di una raffinata dimora
londinese: l'agente di Borsa Mike,
proprietariodi casa, con la moglie
e la figlia diciottenne Louise,

un'altra coppia e Ri-
chard Pratt, famoso
gastronomo, esperto
di vini (di cui parla co-
me fossero persone),
uomo pienodi sé. Co-

me già accaduto in passato Mike
sfida Pratt a riconoscere uno dei
vini della sua cantina semplice-
mente assaggiandolo. La posta in
gioco? Altissima: la mano di Lo-
uise, impone il borioso gastrono-
mo. M i keaccetta, mo sso d a l l a c u-
pidigia. Se Pratt perdesse a Louise
andrebbero infatti le sue due di-
more. Ma l'avidità, qualunque
volto abbia, è la radicedimolti ma-
lie Dahl ci sconsiglia di scommet-
tere su ciò cheabbiamodipiù caro
per brama di possesso.
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