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DON’T TRY, HA FATTO SCRIVERE CHARLES BUKOWSKI SULLA 
SUA LAPIDE. E SOTTO, HA FATTO INCIDERE UN BOXEUR IN 

POSIZIONE DI GUARDIA. 

COME ANGELI DEL RING

di Luca Delli Carri

Don’t try. Non provare. Aspetta, e se 
non succede niente, aspetta ancora 
un po’.
Parlava della scrittura, ma vale anche 
per la nobile arte. Le due cose sono 
collegate: si tratta sempre di vincere 
o perdere, di morire o sopravvivere.

Scrivere un libro è qualcosa che rischia 
di ucciderti. Se lo fai seriamente. Se 
cerchi un testo che valga la pena di 
essere letto. Per questo pochi accet-
tano la sfida. Non solo perché la pos-
sibilità di fallimento è così alta – già 
terminare un romanzo che si possa 
definire compiuto è prerogativa di 
pochi –, ma perché è un’attività che, 
se immagi-niamo la vita come un ring 
e non il contrario, ti chiude all’angolo, 
la schiena contro le corde, e ti picchia 
sotto e sopra, ti toglie il fiato, ti spinge 
verso qualcosa che assomi-glia a un 
annegamento. E questo dura giorni, 
mesi, anni.

Esattamente come nello sport, la 
cosa più importante non è quella che 
si vede. Non è il gesto atletico, come 
non lo sono le parole impresse sul-

la pagina. È come arrivi alle parole. 
L’avvicinamento. Potremmo parlare 
di processo della creazione. È l’attesa 
cui si riferiva Bukowski. Sedersi, tutti 
i giorni, alla scrivania, anche quando 
si è svuotati, non si ha niente da dire 
o non se ne ha voglia. Sedersi e scriv-
ere. Scrivere lettere – d’amore, anche 
–, scrivere articoli di giornale. 
E poi, quando giunge il momento, 
scrivere davvero. 
È questa la cosa più difficile. Tenere 
duro e sapere attendere.
Ma c’è anche un risvolto eccitante 
nella scrittura. Di nuovo, non sta nello 
scrivere – maggiore è il gusto, peggio-
re è il risultato, di solito. Sta nel frutto 
del lavoro. Un libro è ancora qualcosa 
di magico, che ripaga di ogni sforzo, 
rinuncia, rischio.
Essere uno scrittore è accettare tutto 
questo. Accettare che per un giorno 
all’anno sot-to i riflettori, ne avrai 364 
nell’ombra. Accettare che non puoi 
definirti scrittore, se il tuo lavoro non 
ha un impatto sulle persone. 
Ma con un po’ di fortuna, dopo una 
tale, soda battaglia, non avrai buttato 
via il tuo tempo.

LUCA DELLI CARRI, 
DIRETTORE DI RIDERS, 
SI RACCONTA IN ESCLUSIVA 
PER STILE RAGNO
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Luca Delli Carri è nato a Milano nel 1969. 
Come giornalista ha scritto, tra gli altri, 
per Il Corriere della Sera, Il Giornale, GQ, 
Max, Rolling Stones. 
Il suo primo libro, Gli indisciplinati, ha 

vinto il premio Bancarella Sport 2002 
(è stato ripubblicato da Beat nel 2015). 
L’ultimo è Il re della festa, uscito per 
Neri Pozza nell’ottobre 2016. Dirige il 
magazine Riders.
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“Io credo soltanto nella parola. 

La parola ferisce, la parola 

convince, la parola placa. 

Questo, per me, è il senso dello 

scrivere”

ENNIO FLAIANO

THE WRITER
-------------------

Maglia zip A23495
T-shirt XPS 63139

Pantaloni in maglia Comfy Sport A2374W
Calze 9507S
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Maglia revolution (70716W) 

in jersey di viscosa con accessorio abbin-

ata a pantalone a sigaretta con pancerina 

interna in tessuto 

Compact estivo (70733S)

Maglia revolution (70716W) 

in jersey di viscosa con accessorio abbin-

ata a pantalone a sigaretta con pancerina 

interna in tessuto 

Compact estivo (70733S)

Maglia revolution (70716W) 

in jersey di viscosa con accessorio abbin-

ata a pantalone a sigaretta con pancerina 

interna in tessuto 

Compact estivo (70733S)

Maglia Blazer A2369W
Dolcevita A23964

Pantaloni  Chino Slim A2361L

Dolcevita A23674
Pantaloni Comfy Straight 

A2371L
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Maglia revolution (70716W) 

in jersey di viscosa con accessorio abbin-

ata a pantalone a sigaretta con pancerina 

interna in tessuto 

Compact estivo (70733S)

“Io credo soltanto nella parola. 

La parola ferisce, la parola 

convince, la parola placa. 

Questo, per me, è il senso dello 

scrivere”

                                 (Ennio Flaiano)

e’ una scritrice e passa la maggior parte del suo tempo nella sua casa in cam- pagna 
in inghilterra.Bitateni maiore lantur sim ium et pere antectis essequias aut rae nostis 
dolo odit venectur maio. 

Girocollo A23471
T-shirt 601415
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“Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso. 

L’opera dello scrittore è soltanto uno strumento 

ottico offerto al lettore per permettergli di 

discernere quello che, senza libro, 

non avrebbe forse visto in sé stesso”

                       MARCEL PROUST

Dolcevita A23404
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Cardigan A23485
Maglia scollo V A23962

T-shirt 601617
Pantaloni in maglia Comfy slim  

A2373L

Girocollo A23511
T-shirt 601617

Pantaloni in maglia Comfy 
Straight A2374L
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“Non avrebbe mai potuto capirmi, perché a me 

piacciono troppe cose, e io mi ritrovo sempre 

confuso e impegolato a correre da una stella 

cade te all altra c  o  precipito

e ta  la otte  e el c e ti com i a  o  

a e o ie te da offrire a e o  eccetto la 

mia te a co io e  

JACK KEROUAC

Camicia piquet A23655
T-shirt 601415
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#MAN #ATHLEISURE
#ALWAYSPERFECTALWAYSFIT
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