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LA POESIA DI DAN FANTE ARRIVA IN ITALIA CON LE EDIZIONI 
WHITEFLY PRESS. 

DAN FANTE  pubblica nel 2002 per le edizioni americane 
Sun Dog Press "A gin-pissing-raw-meat-dual-carburetor-
V8-son-of-a-bitch from Los Angeles" , la sua prima 
raccolta di poesie. Una selezione di componimenti 
scritti tra il 1983 e il 2002, per lo più in auto, 
nelle pause tra una corsa e l'altra, negli anni in cui 
si manteneva facendo il tassista. La traduzione 
francese compare nel 2010 (De l'alcool pur et du génie 
– 13e Note Editions) e, nel maggio 2013, la neo-casa 
editrice di Lugo di Romagna WhiteFly Press ne pubblica 
la versione italiana, GIN&GENIO. La traduzione 
dall'inglese (USA) è di Gabriella Montanari, co-
fondatrice di WhiteFly Press.  

 

 
 
 GIN & GENIO 
 Collana: The Raven (poesia)    

   Traduzione: Gabriella Montanari 
 160 pagine 

   Pubblicazione: fine maggio 2013 
   Prezzo di copertina: 15 euro 
        ISBN 978-88-98487-00-4 
 

Si tratta di un omaggio, tra il tenero e il rabbioso, 
alla memoria di Nicholas Fante, fratello maggiore di 
Dan, vittima dell'alcol. È un appello a non buttarsi 
via, a non sprecare il talento. Un messaggio di 
speranza da parte di chi, non solo è sopravvissuto 
all’inferno, ma ne ha fatto scrittura viva, ruvida di 
scomode verità. Nei suoi versi Fante jr racconta di una 
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Los Angeles detestata e amata e di un’Italia che a 
tratti lo commuove, a tratti lo esaspera. Scrive di 
donne che gli hanno rovinato la vita, di buchi neri 
dovuti al gin e alla droga, di pensieri ossessivi e di 
sesso malato. Scorrendo le pagine ci s’imbatte a più 
riprese nel fantasma di John Fante. Il rumore dei tasti 
della vecchia Smith Corona del padre è per Dan un 
monito a non rinunciare, a credere nella scrittura come 
unica via. Fante ha dalla sua la rabbia e la 
disperazione come motori e stimoli alla creazione, ma 
non solo. C’è la fede, tutta laica, in un disegno 
superiore, in una spiritualità non sconnessa dal mondo.  
Dan Fante poeta oscilla, nelle tematiche e nello stile, 
tra i risvolti crudi e quelli morbidi della vita. 
L’ironia bonaria non rende mai patetico il racconto 
della sofferenza. Lo slang sposa i non rari voli 
lirici. Ne nascono immagini vivide, palpabili, quasi 
familiari talmente sono dirette. Quello che Fante 
spruzza in faccia al lettore è un inchiostro grondante 
onestà intellettuale. È un mettersi a nudo che quasi 
toglie il fiato. Che spiazza. GIN&GENIO è l’altra 
faccia della poesia. Quella che intinge la penna nelle 
viscere, nelle budella. Quella senza maschera. Quella 
vera. 

 

Prefazione: Joyce Fante 

Introduzione: Ben Pleasants 

Postfazione: Gabriella Montanari 

 

Estratti da GIN&GENIO 
 
*** 
 
Ho incontrato il più miserabile dei gatti  
un bastardo affamato 
mentre leggevo 
su una panchina 
e mi accendevo una Lucky dopo l'altra 
sulla spiaggia di Venice 
 
Mi ha visto e si è fatto avanti 
bianco 
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sudicio 
un occhio verde 
l'altro giallo 
e uno squarcio ancora fresco sull'orecchia sfregiata 
 
Arrabbiato come un lupo ferito 
si teneva a distanza 
con l'aria di dire, dammi da mangiare o levati dalle 
palle 
su questa panchina sei nel mio territorio 
 
Quel che non sapeva è che anch'io conosco la 
disperazione 
e la pazzia 
e quello che possono farti il vuoto la solitudine e la 
rabbia quando in tasca hai solo la tua sofferenza e 
come casa una Pontiac del '78 scassata piantata in un 
vicolo di West L.A. e quella voce in testa che ti 
accoltella e ti uccide ogni giorno un po' di più e tu 
ti svegli e bevi ancora di quel vinaccio che sa di 
piscia di topo per sottrarti alla follia in agguato e 
dio diventa un tipo che esce da un 7-Eleven e ti 
sgancia qualche spicciolo per un altro cazzo di 
bottiglia e la paura è il più bel sentimento che provi 
e l'amore è morto e il tempo è morto e persino i tuoi 
occhi puzzano e le tue budella sono gonfie delle urla 
di tutti quelli che odi e l'unico rimedio sta nel 
piccolo miracolo di buttare giù un altro bicchiere 
 
Il misero gatto bianco non sapeva che siamo fatti  
 
della stessa stoffa 
 
l'unica differenza tra noi 
 
    sono dieci anni e una macchina da 
scrivere 
 
 

*** 

 

Scrivere 
il genere di roba che scrivo 
vi  
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assicura una reputazione da maniaco drogato perfido 
perverso e ripugnante 
nonché pazzo alcolizzato 
 
Beh, non è il caso di farne una questione di stile 
 
Ho inzuppato il mio biscotto 
in qualunque cosa umida 
in orifizi orali e non orali 
mi sono felicemente accoppiato tanto con l'uomo quanto 
con la bestia 
mi hanno dato del tossicomane, malato di mente, 
schizzoide, asociale 
con una punta di depressione clinica 
poi 
ho devastato gli amici i nemici e le loro mogli 
oltre che   
rubato 
mentito 
imbrogliato 
e sottratto tutto ciò che potesse soddisfare le mie 
voglie 
 
Quindi, sbattuto in galera, tra calci e urli, 
dal Texas alle Tombs di New York 
ho tentato svariate volte di farla finita 
privo di sensi  
o nel pieno delle facoltà, una pistola o una lametta in 
mano 
 
Sono qui per dirvi 
che ero proprio io 
 
un quadro di vita vissuta da buffone al suono di 
campanelli e fischietti 
il mio piccolo viaggio personale in cerca di Dio 
 
Allora indovinate un po' 
– e qui casca l'asino –  
 
ne è veramente valsa la pena 
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DAN FANTE 

 

 

 

Dan(Daniel Smart)Fante nasce a Los Angeles nel 1944 dal 
celebre scrittore John Fante e da Joyce Smart, 
redattrice e poetessa. Ventenne, abbandona gli studi e 
la città natale per recarsi a New York dove vivrà, per 
dodici anni, di espedienti e piccoli lavori (tassista, 
commesso, venditore al telefono, guardiano di notte, 
investigatore privato...). Dopo l’alcol, la droga, i 
guai con la giustizia, i divorzi e la depressione, a 
quarantacinque anni intraprende la carriera di 
scrittore. È autore di romanzi (Angeli a pezzi, 
Agganci, Buttarsi), che vedono come protagonista il suo 
alter-ego Bruno Dante, ma anche di racconti, poesie e 
commedie (Don Giovanni). Nel 2011, ha pubblicato negli 
Stati Uniti l’autobiografia Fante: A Family's Legacy of 
Writing, Drinking and Surviving ed è prevista per la 
primavera/estate del 2013 l’uscita di Point Doom, il 
suo primo giallo.  
Ogni estate visita la cittadina abruzzese di Torricella 
Peligna da dove, nel 1901, il nonno Nicola (Nick) Fante 
partì per l’America.  
Insieme alla moglie Ayrin e al figlio Giovanni, vive 
attualmente a Los Angeles, dove insegna scrittura 
creativa presso l’Università di U.C.L.A. 

 

 

 


