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Los Angeles, 1975. Impazzano la controcultura, la 
rivoluzione sessuale, le destroanfetamine e gli Eagles. 
Lei 23 anni. Lui 55. Lei sensuale, madre single, 
cameriera squattrinata. Lui butterato, complessato, 
scrittore in piena ascesa. Lei dedita alle droghe. Lui 
all'alcol.  

Un insolito primo incontro: Charles Bukowski è il 
"regalo di compleanno" offerto da Pamela Miller 
all'amica Georgia, sua fan sfegatata. Ha inizio così la 
singolare relazione tra la rossa "Cupcakes" e Buk. Il 
poeta, stregato dalla chioma fiammeggiante di Pamela ne 
fa la sua Rossa, elevandola al rango di musa nella 
raccolta poetica Scarlet. La diffamerà, anni dopo, in 
Donne, trasfigurandola nella Tammie viziosa, 
inaffidabile e senza cuore.  

Tra i due però c'è qualcosa di speciale, la chimica 
funziona. Dentro e fuori dal letto. Lei lo "inizia" 
alla musica pop, lui la porta alle corse dei cavalli e 
agli incontri di boxe. Il celebre ristorante 
Musso&Frank Grill diventa il loro quartier generale. Ma 
Bukowski è pur sempre un alcolizzato e Pamela una 
giovane allo sbando. Lui, incapace di sostenere, da 
sobrio, lo stress procuratogli dalle sue letture in 
pubblico. Aggressivo e geloso da perdere la ragione. 
Lei, incapace di reggere la profondità dei sentimenti 
di Hank nei suoi confronti, puntualmente scappa. La 
relazione assume tinte autodistruttive, di reciproca 
dipendenza. Di pari passo col bisogno di 
allontanamento. Pamela ci svela come ne sono usciti, 
ognuno a proprio modo. E salda un conto, lasciato in 
sospeso, con se stessa.  

La Miller pubblica queste memorie più di trent'anni 
dopo la fine della loro folle storia d'amore. Racconta 
con franchezza, ironia e, a tratti, commozione. 
Soprattutto ci regala un inedito Bukowski,  fuori dai 
clichés letterari e dagli stereotipi umani, al di là 
del "personaggio", alimentato o subito. Un uomo, per 
l'appunto: dolce, premuroso e protettivo, come un 
qualsiasi innamorato. È conquistata dalla sua 
sensibilità, dalle buone maniere, dalla tenacia nel 
lavoro.  
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In queste pagine rivolge un bel saluto alla buonanima 
di Bukowski, saluto che non riuscì a fargli di persona. 
Oggi Pamela Miller Wood è una donna d'affari e di 
successo, con la scrittura nel DNA. Ne ha fatta di 
strada la Piccola Rossa... 

 

	  

Estratti: 

 

Dal capitolo 2 

[...] Bukowski era tornato sulla sua poltrona a 
strisce. Georgia se ne stava stravaccata sul divano e 
io per terra, seduta vicino a lui. Indicò Georgia e 
decretò, “Tu hai l’anima.” Poi guardò in basso, verso 
di me, e proseguì, “Tu hai il corpo.”  

 Mandò giù un lungo sorso di birra e i suoi occhi 
ruotarono verso il soffitto, come se fosse 
profondamente assorto.  

 “Mi piacerebbe mescolarvi in un’unica persona,” ci 
disse. “L’anima e il corpo. Così avrei la donna 
ideale.”  

 Lanciai un’occhiata a Georgia, chiedendomi se si 
sentisse offesa quanto me. Era uno strano, ambiguo 
complimento e/o insulto.  

 “Ehi, tesoro, la bellezza inganna,” ironizzò 
Georgia.  

 “Sìì, sìì, sìì,” cantai, sperando di smorzare la 
frecciata.  

 Iniziai a rimettere i barattoli di pillole dentro 
la borsa di Georgia. Aveva dato a Bukowski un Dexi.  

 “Stanotte non riuscirai a chiudere occhio, signor 
Bukowski,” dissi.  

 “Perché? Si fa una cosina a tre?”  

 Con gli occhi cercai l’aiuto di Georgia, ma stava 
già slittando dall’euforia alla depressione.  

 Piacevolmente brilla e in vena di giocare, lo 
provocai, “Mi vuoi? Ti costerà.”  
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 “Quanto?”  

 “Beh, almeno un centone,” scherzai.  

 “Affare fatto,” disse.  

Temendo mi avesse presa sul serio, risi e chiarii, 
“Ehi, ti stavo prendendo in giro.”  

“Allora, quanto mi costerà?” chiese.  

A quel punto la sua faccia butterata mi sembrò meno 
minacciosa. Era rude fuori, ma dentro nascondeva una 
fragilità che trovavo seducente. Era forse l’alcol che 
prendeva il sopravvento ma, non so come, cominciai a 
trovarlo attraente per quel qualcosa di vigoroso. Lo 
guardai negli occhi, con uno sguardo invitante, e gli 
sorrisi con civetteria.  

“Eh no, Cupcakes,” disse, “non penso di poter pagare di 
nuovo quel prezzo.”  

Tirai nella sigaretta in maniera teatrale e soffiai 
fuori il fumo lentamente. Poi, sfoderando la mia 
migliore interpretazione di Lauren Bacall, replicai, 
“Certo che puoi.”  

Mi esaminò, inclinando il capo da un lato, poi disse, 
“Sei pericolosa, Rossa.”  

Entrambi scoppiammo a ridere. Aveva finalmente deciso 
di abbassare la guardia e io mi sentii sollevata. Era 
da un pezzo che un uomo non aveva resistito così a 
lungo al fascino della Rossa. [...] 

 

Dal capitolo 6 

A Bukowski piaceva proprio tanto baciare, me ne sarei 
accorta in fretta. Poteva passare una notte intera a 
baciare. Mi aveva detto di essere un “fanatico del 
bacio”. La sua intraprendenza, quel giorno, mi colse di 
sorpresa.  

Era davvero contento di vedermi. 

 Mi spinse verso la camera da letto. Mentre eravamo 
in piedi sulla porta, diedi un’occhiata intorno, alle 
pareti blu scuro e al letto sgangherato. Persino dal 
lato opposto della stanza giungeva l’odore di sesso 
emanato dal letto. 
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 Mi tirò ancora di più a sé e lo sentii diventare 
duro contro il mio stomaco. Mi scostai, guardai 
nuovamente il letto poi lo fissai.  

 “Quando ti sarai procurato un materasso nuovo, 
fammelo sapere,” dissi. “Fino ad allora, non ci penso 
neanche.” 

 Fece un passo indietro per guardarmi meglio. Era 
ipermetrope e aveva bisogno di allontanarsi un po’ per 
mettere a fuoco la vista. Prese a studiarmi, cercando 
di capire se stessi scherzando. 

 “Parli seriamente?” chiese. 

 “Ovviamente, assolutamente, decisamente,” risposi, 
prendendolo per mano e riconducendolo in soggiorno.  

 Ci sedemmo sul vecchio divano e restammo per un 
po’ in silenzio a bere birra. Di certo stava cercando 
di digerire quello che gli avevo appena detto.  

 “Credo sia un peccato sbarazzarsi di un materasso 
in perfetto stato,” affermò.  

 Non era taccagno, solo parsimonioso. Non avrebbe 
mai speso un soldo, se non fosse stato strettamente 
necessario. Il suo guardaroba era, di fatto, 
inesistente. Quando doveva comprarsi, ad esempio, una 
camicia nuova, di solito era roba da poco, acquistata 
in un discount chiamato Zody’s, su Sunset Boulevard. I 
mobili, sembrava li avesse trascinati in casa 
direttamente dalla strada. Si nutriva in prevalenza di 
carne fredda, pane e uova. Certo che beveva, ma per lo 
più birra e vino da pochi spiccioli. A volte, 
addirittura, si rullava da solo le sigarette. Quando 
comprava qualcosa, compresa la sua amata Volkswagen del 
’67, pagava in contanti. Persino con me non è che fosse 
molto generoso. Pensava che il vecchio materasso avesse 
ancora davanti a sé parecchi anni di vita, e quindi era 
riluttante all’idea di separarsene. Non parlavo mai con 
lui di soldi, ma immaginavo fosse al limite della 
povertà. Non mi riusciva di credere che potesse vivere 
in quel modo per scelta e non per necessità.  

 “Spero che tu e il tuo materasso siate molto 
felici insieme,” dissi. 
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Dal capitolo 12 

C’erano davvero poche questioni che sollevava più di 
una volta. Quella più ricorrente riguardava Jane, suo 
primo amore, nonché musa ispiratrice della 
sceneggiatura Barfly – Moscone da bar. Jane bevve fino 
a restarci secca. Bukowski continuava a ripetermi 
quanto si sentisse in colpa per averla abbandonata 
proprio quando ormai era in fin di vita. L’aveva amata 
molto e aveva tanti bei ricordi del tempo trascorso 
insieme a lei. Non riusciva a perdonarsi per la maniera 
in cui era morta. Jane lo aveva amato prima che lui 
diventasse “Charles Bukowski” e avrebbe avuto sempre un 
posto speciale nel suo cuore. 

 Un altro argomento, di cui mi parlò più di una 
volta, era il suo divorzio da Barbara Frye. Non 
riusciva ad accettare il fatto che lei avesse chiesto 
il divorzio per “violenza psicologica”. Non gli 
importava del divorzio in sé, quanto del motivo da lei 
addotto. Bukowski aveva conservato i documenti nel 
cassetto del comodino, li tirava fuori, li fissava e 
scuoteva la testa, incredulo. 

 “Guarda qua,” diceva, porgendomi i fogli. “Mi 
conosci, sono un uomo gentile. Come ha potuto accusarmi 
di una cosa simile?”  

La faccenda lo aveva infastidito parecchio. 

 C’era un altro soggetto ricorrente: suo padre. 
Della madre rifiutava di parlare e il padre restava per 
lui una fonte inesauribile di angoscia che non gli 
riusciva di risolvere. Mi raccontò delle assurde 
violenze fisiche e psicologiche inflittegli dal padre, 
dalla più tenera età fino all’adolescenza. A detta di 
tutti, suo padre era un uomo violento, sadico e 
infelice. Ironia della sorte, probabilmente risiedeva 
proprio qui la ragione profonda del suo eccezionale 
talento, anche se sospettavo che Bukowski avrebbe 
rinunciato volentieri alla fama in cambio di 
un’infanzia serena. 

 Quando gli chiedevo di sua madre, sospirava con 
aria malinconica e mormorava, “Non ho niente da dire su 
di lei.” Io avevo la sensazione che lo avesse cresciuto 
con amore. Era sola, con un marito mostruoso, in un 
paese straniero, e lui era il suo unico figlio. 
Bukowski doveva essere stato il centro del suo 
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universo. Pur avendo subito terribili violenze fisiche 
e psicologiche, prima dal padre poi, per via 
dell’aspetto a dir poco insolito, da una società 
superficiale e piena di pregiudizi, era riuscito a 
mantenere il suo ego in perfetta salute. Sentivo che, 
in gioventù, qualcuno aveva continuato a incoraggiarlo 
e a nutrire la sua autostima. Quella persona doveva 
essere stata sua madre. Da quel poco che ero riuscita a 
farmi raccontare di lei, era stata una donna dolce e 
raffinata dalla quale aveva ereditato il gusto per la 
musica classica. Ciò nonostante, Bukowski non era mai 
riuscito a perdonarle quell’istinto di 
autoconservazione che l’aveva resa passiva davanti alle 
spietate aggressioni del padre. Aveva cercato di 
convincersi che lei non c’entrasse, ma era chiaro che, 
dentro di sé, covava ancora dolore e delusione per quel 
“tradimento”. 

 Parlava di sua figlia Marina con affetto e 
orgoglio. Mi ripeteva quanto fosse intelligente e 
bella. Una gran brava bambina. Non so con quale 
frequenza la vedesse, ma avevo l’impressione che si 
incontrassero ogni due settimane o giù di lì. A volte, 
quando tornava, mi parlava dei loro incontri e non 
riusciva a capacitarsi di quanto fosse straordinaria. 
Marina non venne mai a casa del padre, per lo meno non 
quando io ero con lui, pertanto non ebbi il piacere di 
conoscerla. Anche se non parlava spesso della madre, 
Frances, quando accennava a lei lo faceva sempre con 
tono gentile e rispettoso. L’amore e la stima che 
provava per loro erano fuori discussione. 
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PAMELA MILLER WOOD 

 

 

 

Sono nata (parecchio tempo fa...) a San Francisco, in 
California, da Rose Carloni Miller, italiana di prima 
generazione, e Lauritz Paul Miller, una miscela, in 
parti uguali, di sangue danese, irlandese, inglese e 
tedesco. Facendo riferimento a questa pluri-eredità, 
mio padre era solito autodefinirsi “bastardo”. Per 
quanto sia anch’io, a tutti gli effetti, una 
“bastarda”, quando mi chiedono quale sia il mio 
background etnico, non esito a rispondere, con 
orgoglio, “italiano!” 

 

Pamela Miller Wood (San Francisco, 1952), nata e 
cresciuta in California, vive praticamente da sempre a 
Los Angeles. Ha alle spalle, e davanti a sé, una lunga 
carriera nel settore immobiliare che le è valsa 
numerosi premi e riconoscimenti. Figlia di un 
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giornalista e romanziere, la scrittura è comunque nel 
suo DNA. Da ragazza, tanto per divertirsi, compone 
poesie umoristiche (limerick) e racconti brevi. Sin 
troppo modesta per  farlo sapere in giro, i suoi 
scritti sono stati pubblicati in varie riviste e 
antologie.  

La Rossa di Bukowski (“Charles Bukowski’s Scarlet”) è 
la sua prima prova editoriale di ampio respiro e ha già 
ottenuto un notevole successo di critica e pubblico in 
vari paesi. Attualmente Pamela è impegnata nella 
stesura di un’opera, sempre di stampo autobiografico, 
incentrata sulle avventure di un’emancipata teenager in 
una Hollywood non sempre tutta “luci e paillettes”. 

 

Commenti da versione originale: 

 

Pam Miller Wood ha colpito nel segno con queste 
memorie. Non si tratta di ricordi “spiati”, è vita 
vera, vissuta. Un libro scritto bene, vivace e 
commovente. Nel leggerlo ho avuto l’impressione di 
trovarmi in soggiorno con lei e Bukowski. 

– Dan Fante 

 

Non è necessario essere fan di Charles Bukowski per 
amare questo libro. È un vero e proprio tour de force 
nella Los Angeles degli anni ‘70... Ma soprattutto è 
una riflessione tenera e divertente sulla natura, a 
volte folle e sregolata, delle storie d’amore. 

– Ms CJ 

 

Al centro di questa storia d’amore, così vitale per 
quanto reciprocamente fraintesa, emerge la figura di un 
Bukowski sensibile, appassionato, serio e gran 
lavoratore. Sincero in qualunque cosa dicesse o 
facesse. Concentrato sulla sua scrittura. Esposto alle 
luci e alle ombre del quotidiano. 

- Howard Sounes 
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La Rossa di Bukowski è un racconto ben costruito a cui 
non mancano arguzia e colore. La Wood è stata molto 
abile nel ritrarre Bukowski sotto una luce sconosciuta 
alla maggior parte dei lettori. 

- JRS, Goodreads.com 


