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INTRODUZIONE

Una storia narrata da Tom Robbins può ispirarsi al disegno sul 
pacchetto delle Camel come ai sette veli che ci separano dalla 
verità secondo la tradizione Maya; la sua macchina da scrivere 
può occuparsi di un concerto dei Doors come di funghi magici, 
o di quel chiosco di hot dog dietro il quale si nasconde il corpo 
mummificato di Gesù Cristo e lui rimane sempre e comunque “lo 
scrittore più pericoloso del mondo” nella definizione coniata da 
Fernanda Pivano. 

Nel libro che state per gustarvi, la voce narrante è quella del 
rappresentante supremo e al tempo stesso bardo della controcul-
tura, il titolare del registro akashico che tiene il conto del meglio 
degli ultimi anni del mondo, la spina nel fianco del pensare comu-
ne, una spina che rimanda a una rosa, per chi decida di andarsela 
ad annusare, una rosa che è l’armonia giocosa del suo disquisire 
su qualunque cosa con lo sguardo costantemente proiettato in 
avanti e macchie di poesia sulle dita.

Gigante sulle spalle dei sette nani, giocoliere della parola, al-
chimista della metafora e formidabile narratore di storie, ha come 
illustre e diretto predecessore Omero, poiché entrambi prendono 
un evento qualsiasi (per Omero solitamente si tratta di una guerra 
o di un lungo viaggio verso casa, non sappiamo se abbia tirato 
fuori dal cilindro altre trame, molto si è perduto) e in quell’evento 
si tuffano a capofitto, sviscerandolo da più angolazioni. Entrambi 
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spingono l’acceleratore per portare la narrazione a trasformar-
si in epica, affinché non venga presa sotto gamba neanche per 
un attimo. E sicuramente Omero, come Tom Robbins, aveva un 
grandioso ed epico senso dell’ umorismo, anche se è inutile cer-
care degli esempi nella memoria: quello di Omero è uno humour 
che oggi non siamo in grado di cogliere, difettando degli strumen-
ti necessari per capire bene il contesto nel quale si muoveva; pec-
cato, perché così Odissea e Iliade sembrano di una serietà abissale e 
tutto quel che viene narrato appare marchiato dall’impronta del-
la tragedia, con i personaggi costantemente travolti da decisioni 
prese a cuor molto leggero da un manipolo di dèi che gioca a dadi 
la loro sorte. Peccato davvero. Sicuramente in vari passaggi Ome-
ro scherzava, ironizzava, parodiava la realtà virtuale che abbiamo 
davanti agli occhi, che noi pensiamo unica ed immutabile e che 
sicuramente non veniva vista così da Omero appurato che, al fine 
di potersi guardare dentro con più chiarezza, era nato cieco.

 Diamo per buona anche se non dimostrabile l’idea che spesso 
Omero avesse il sorriso sulle labbra; se resta difficile, immaginia-
molo della stessa pasta di Tom Robbins, o di Dio, che dopo aver 
creato il millepiedi, dicono Sacre Scritture Apocrife, si è rotolato 
dal ridere con una certa qual soddisfazione.

 Ecco un altro punto in comune fra Tom Robbins e Omero: 
Dio, o meglio gli dèi, perchè il racconto delle vicende umane per 
entrambi gli autori è un pentolone che ribolle di divinità che in-
teragiscono con gli eventi. E, nel caso di Tom Robbins, sono di-
vinità di svariata provenienza: pagane, orientali, monoteiste, na-
turalistiche, interiori… sono maschili, femminili, animali, piante, 
oggetti, perché ogni cosa è divina, tutto è sacro, come diventa 
evidente una volta caduti i sette veli. E se tutto è sacro, e lo sono 
anche gli eventi presenti, passati e futuri, ognuno si può scegliere 
le proprie radici, costruire il proprio Pantheon e decidere cosa e 
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come raccontare di sé stesso, cosa buttar via dei propri ricordi e 
cosa invece includere nella sceneggiatura in modo da disegna-
re un’immagine pittorica e poetica di questo specifico passaggio 
della sua anima sulla terra. E Tom Robbins nei suoi libri sceglie, 
da sapiente illuminato, la saggezza antica come centro del suo 
quadro senza mai però rinunciare a quello che del Novecento gli 
fa rizzare i peli in testa per la gioia: dalla moto alla birra passando 
per il rock e la maionese.

 Adesso scendiamo qualche scalino, salutiamo Omero e andia-
mo verso tutti gli altri scrittori: ad incontrare il favore dei lettori, 
sono da sempre quelli che danno l’impressione, man mano che 
leggiamo il loro romanzo, che tutto possa avvenire. Siamo entu-
siasti di questa sensazione, forse perché somiglia a quanto pensia-
mo di dover fare nella vita: corteggiare l’impalpabile densità delle 
cose non ancora accadute. 

 Nei libri di Tom Robbins però la questione è diversa: non è 
che tutto può avvenire… tutto avviene e mentre avviene, i perso-
naggi hanno sempre e decisamente in pugno la situazione, dato 
che il loro creatore li lascia liberi; liberi di parlare a lungo dei loro 
interessi, liberi di dire e fare cose sconvenienti, naïf, pittoresche, 
sconvolgenti, tanto da farci intuire che l’autore non li deve aver 
mai interrotti o censurati una sola volta. E questa apertura è mol-
to rara in uno scrittore che solitamente tende a voler controllare 
la materia con cui costruisce il proprio percorso, sapendo che poi 
sarà il suo nome quello che verrà indicato come responsabile del 
contenuto del libro. Insomma, gli scrittori non vogliono noie e 
pretendono di gestire in prima persona pensieri, fatti e opinioni 
delle proprie creature; addirittura, le bloccano prima che esse ab-
biano pensieri sconvenienti, duole dirlo, ma è così. 

 Sto dicendo cose tagliate un po’ con l’accetta e me ne rendo 
conto, ma il mio è un discorso generico, qui mi riferisco alla mag-
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gioranza degli scrittori e non a tutti, sia chiaro. Non mi permetterei 
mai, anche perché – ammetto – tutti tutti tutti non li conosco. 
Però questo posso dire: alcuni dei più famosi sono anche i più 
crudeli; Dostoevskij spinge i propri personaggi al suicidio e/o alla 
follia, proprio come se li stesse punendo per essere usciti dal semi-
nato, per avere peccato di hỳbris.

 Altri demiurghi rancorosi sono William Shakespeare, che si sen-
tiva nel giusto a far morire tutti, belli e brutti; Dante Alighieri, che 
è così magnanimo da permettere riflessioni interessanti alle pro-
prie creature, d’accordo, ma le stesse sono collocate in un luogo 
poco accogliente, contornato di demoni e di fiamme poco inclini 
allo spegnimento; Italo Svevo, che fa navigare in pessime acque 
tutti i protagonisti dei suoi romanzi. La lista potrebbe continuare 
a lungo; qui ricordiamo solo en passant una crudeltà fra le più ef-
ferate: quella perpetrata da Miguel de Cervantes, che obbliga il 
suo Don Chisciotte sul letto di morte a sconfessare tutto quanto di 
maestoso e vitale ha combinato nelle pagine precedenti. 

 Tom Robbins al contrario è sempre accomodante e lascia roto-
lare i propri personaggi dove credono. È per questa sua grandiosa 
attitudine libertaria che tutto va sempre a finire bene nei suoi ro-
manzi: perché tutto danza e danzando va come deve andare, sem-
pre a tempo con il battito cardiaco del pianeta. Persone e spiriti 
rotolano insieme in maniera fluida, ognuno seguendo le proprie 
inclinazioni, esattamente come potrebbe avvenire nella cosiddetta 
vita vera; guardandoli rotolare con entusiasmo, Tom Robbins sco-
pre – e noi con lui – che i suoi personaggi cercano immancabil-
mente di uscire dal romanzo per passeggiare anche dalle nostre 
parti. Nel tentativo di fuga raramente incontrano vere difficoltà, 
perché la realtà si inchina di fronte alla sicurezza e alla sicumera 
emanate dai loro discorsi e dalle loro convinzioni, così vanno a 
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formare, tutti insieme, un mirabile gruppo di tipi umani che crea 
una nuova mappa del territorio, una comunità di incredibili sto-
rie individuali che modella la vita partendo dai propri desideri. 
È quello che vorremmo fare tutti ma ce ne dimentichiamo, presi 
da problemi giganteschi che ci sembrano tali solo perché non riu-
sciamo a vederli al di fuori dello spazio-tempo. (Tutti noi da bam-
bini pensavamo che il paese che ospitava la nostra infanzia fosse 
enorme, un luogo pieno di gente, strade, ramificazioni; da adulti 
l’abbiamo rivisto e trovato piccolo, delicato, messo a confronto col 
resto del mondo. Per estensione, si evincerebbe che tutte le volte 
che mi confronto con qualcosa, o che mi scontro con qualcosa, che 
sia un problema o un oggetto o un evento, è la mia testa a deci-
derne l’entità. E con la propria testa si può sempre venire a patti).

 Per Tom Robbins non sono i fatti a dettare legge, a imporsi e 
a sovrastare il destino degli uomini, perché tutti i personaggi che 
abbiamo frequentato nei suoi romanzi sono giganteschi, molto 
ma molto più forti degli eventi: larger-than-life characters, come sono 
stati definiti dai suoi recensori.

 Così negli anni, divorando i suoi libri, ci siamo potuti nutrire di 
un bombarolo pel di carota che si innamora di una principessa, 
ma anche di un calzino sporco che scopre il mondo insieme ad 
una scatola di fagioli passando per un Tanuki, antico spirito giap-
ponese in forma di animaletto che cade sulla terra e feconda una 
donna fino ad arrivare al Dio Pan, che troneggia e spadroneg-
gia in Profumo di Jitterbug. Cos’hanno in comune fra di loro questi 
quattro? Vivono intensamente tutto quello che fanno e quello che 
fanno è seguire le proprie inclinazioni e il proprio daimon interio-
re, e il tutto in maniera piuttosto cosciente, tanto che sovente si 
trovano a ridere delle loro stesse aspirazioni, senza però arretrare 
di un passo e insistendo nel perseguire il proprio obiettivo.
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 Fatte queste premesse, quale migliore personaggio, per un libro 
di Tom Robbins, di Tom Robbins stesso?

 Lo so, lo so che potremmo dire che si è già raccontato, e molto, 
in tutti questi anni, attraverso i suoi libri.

 Per fare un esempio, in questa scintillante, maestosa, sorridente 
autobiografia, si definisce “geneticamente anglosassone e boemo 
per temperamento” ed ecco la conferma di quanto si sospettava: 
il re boemo Alobar di Profumo di Jitterbug, che cerca l’immortalità 
vivendo di riti e facendo un bagno caldo tutti i giorni con la sua 
Kudra, è proprio lui! Va detto che anche tutti gli altri navigatori 
dei suoi romanzi hanno la sua verve; se volete tentare di ricordare 
un personaggio “minore” o “di servizio”, fate pure ma non lo 
troverete: tutti gli esseri animati o inanimati presenti nei suoi ro-
manzi sono densi e carichi non solo del suo buonumore ma della 
sua capacità di cambiare angolazione, vedere le cose in un altro 
modo e come diretta conseguenza far diventare il mondo stesso 
un enorme bacino di trovate sorprendenti, sorrisi di vario colore 
e soprattutto infinite possibilità.

 Finalmente, nel tomo che state per addentare, Tom Robbins è 
diventato un personaggio di un suo libro. Completamente libero, 
dunque, di scrivere e riscrivere, inventare e reinventare la propria 
storia senza render conto a nessuno, in particolare a sé stesso.

P.S.
Le prefazioni devono avere almeno una citazione da sbandierare, 
quindi eccola.

L’ingresso in Paradiso non è per le nostre tasche. Perciò mi affretto a 
restituire il mio biglietto. Non è che io rifiuti Dio, sai: è solo che gli 
ridò rispettosamente il biglietto.
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 (Attribuita dai più a Fëdor Dostoevskij: in effetti è un’affer-
mazione presente nel suo tomo I Fratelli Karamazov, ma ancora 
qualcuno deve riuscire a dimostrarmi che non sia stato lo spiri-
tello di Tom Robbins, in vacanza-premio dal futuro, a entrare di 
notte in camera del narratore russo per insufflare in lui codesto 
pensiero, il tutto tirandogli i piedi nel letto per vedere l’effetto che 
fa. Diciamolo una volta per tutte: un vero gigante della letteratu-
ra si riconosce dall’influenza che ha sulle generazioni successive, 
d’accordo, ma anche e soprattutto dall’influenza che ha su quelle 
precedenti.)

Stefano Bollani
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Per le mie sorelle, Rena, Mary e Marian

Per le mie cugine, Martha e June
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di ricerca del meraviglioso, e di amore per il mistero

Roger Shattuck
(riferito a Guillaume Apollinaire)

È richiesta una certa intelligenza 
per capire la bellezza di un medaglione di carne

Ray Kroc
(fondatore di McDonald’s)
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PREFAZIONE

Questa non è un’autobiografia. Dio ce ne scampi e liberi! Le au-
tobiografie sono pompate dall’ego, e potrei fare una lunga lista 
di persone di cui preferirei ammirare l’ombelico. Ad ogni modo, 
solo gli autori che hanno dei nomi illustri dovrebbero scriverle, 
e il mio nome non solo viene lustrato raramente nel lapidario 
dell’opinione pubblica, ma è probabile che quelle case isolate in 
cui se ne parla con una certa regolarità siano sorvegliate dalla 
polizia. Ho perfino provato a evitare i riferimenti autobiografici 
nei miei romanzi, perché non volevo ingannare l’immaginazione 
né consumare la mia vita nella letteratura.

 Mi piacerebbe pensare che Tibetan Peach Pie sia diverso da un libro 
di memorie, anche se ne scimmiotta lo stile quanto basta per poter 
dare adito, se letto sotto la luce letteraria sbagliata, a uno scambio 
di identità. Si tratta più precisamente di una narrazione distesa e 
impegnativa, composta dalle storie vere che nel corso degli anni ho 
raccontato alle donne della mia vita – mia moglie, la mia assistente, 
la mia allenatrice, la mia insegnante di yoga, le mie sorelle, la mia 
agente – e che proprio dietro loro insistenza ho deciso di scrivere. Per 
ricordare gli eventi in maniera soddisfacente, li ho dovuti sistemare in 
un ordine più o meno cronologico; certo, ciò contribuisce a far asso-
migliare questo libro a una raccolta di memorie, impressione raffor-
zata dal fatto che le storie riguardano le mie esperienze, le mie follie, i 
miei incontri e le mie osservazioni, e non quelle di Abraham Lincoln.
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 Se Tibetan Peach Pie non assomiglia a un normale libro di me-
morie, il motivo potrebbe essere che non ho condotto quella che 
la maggior parte delle persone normali considera una vita nor-
male (secondo il mio editor alcune di queste cose sono così fuori 
di testa che non avrei nemmeno potuto inventarle). Inoltre, il mio 
stile è il mio stile, che sia al servizio di storie di fantasia o di fatti 
reali: un picchio pileato è un picchio pileato, non importa se passa 
la notte con le anatre.    

 Ora, nonostante affermi che gli eventi qui descritti siano “com-
pletamente veri”, devo confessare di non aver mai tenuto un dia-
rio, quindi ciò che racconto è almeno in qualche modo soggetto 
a un indebolimento della memoria: ciò comporta che alcune del-
le persone coinvolte potrebbero ricordare diversamente i fatti. È 
l’effetto Rashomon. C’est la vie. Si dà il caso però che io abbia una 
buona memoria e che sia in grado di indicare in qualsiasi mo-
mento la formazione dei Brooklyn Dodgers del 1947 e i nomi di 
tutte le mie ex mogli, tranne una o due. 

 Oltre a tutto quello che questo libro può rivelare su di me e sulla 
mia personale “scimmiesca danza della vita”, incluso come sia riu-
scito a emergere dall’ambiente dei battisti del sud e a scrivere nove 
romanzi anticonformisti eppure molto popolari, pubblicati in più 
di venti paesi, e una quantità innumerevole di articoli per giornali 
e riviste, i lettori troveranno anche (e forse è più importante): delle 
istantanee letterarie personali dell’Appalachia durante la Grande 
Depressione, della West Coast della rivoluzione psichedelica de-
gli anni Sessanta, degli studi e delle camere da letto dell’America 
bohémien prima che la tecnologia destituisse la vita privata, di 
Timbuctù prima che i fanatici islamici si imbucassero senza invito, 
del girovagare internazionale prima che la “sicurezza della nazio-
ne” soffocasse i viaggi, e dell’editoria newyorchese prima che gli 
elettroni intervenissero per conto degli alberi. 
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 Quasi dimenticavo. Un’ultima cosa riguardo al titolo: la torta 
di pesche tibetana è il piatto forte (per così dire, il Santo Graal) di 
una vecchia storiella senza capo né coda, di autore sconosciuto, 
che dei cowboy Zen potrebbero aver raccontato attorno al carro 
con i fornelli; è una sorta di parabola su quanto sia saggio puntare 
sempre alle stelle, e quanto sia ancora più saggio accettare gio-
iosamente la sconfitta se raggiungi solo la luna. Ne ho rinarrato 
una versione abbreviata nel mio secondo romanzo, Even Cowgirls 
Get the Blues,1 uscito nel 1976. Chiunque volesse sentirla di nuovo, 
in maniera più esauriente, può scrivermi qui: P.O. Box 338, La 
Conner, WA, 98257, e prima o poi verrà accontentato.

1 Even Cowgirls Get the Blues, Houghton Mifflin Harcourt, Boston 1976; ed. it. Il nuovo 
sesso: Cowgirls, Baldini e Castoldi, Milano 1994.
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