Bergamo, anno di grazia 1906.
Uno scombinato quartetto di amici lancia
il guanto di sfida nientemeno che al
colonnello William Cody, alias Buffalo Bill,
a quell’epoca in tournée per il Vecchio
Continente con il suo leggendario “Wild
West Show”. Un’impresa quanto meno
temeraria per chiunque, figuriamoci per
quei quattro mal assortiti compari
(circondati da un variopinto drappello di
figure femminili): il Curnis, ciclista orobico
sconfitto dodici anni prima da Buffalo Bill
a cavallo, e dunque smanioso
di rivincita; Romeo Scotti, fotografo
e damerino sempre di bianco vestito;
Carlo Milesi, prestinaio in Città Alta, nonché
vigile del fuoco volontario; e suo fratello
Dante, “cervello” della sgangherata
combriccola e meccanico nell’officina che
ha dato vita a una strepitosa automobile
dal nome curioso, Esperia. La sfida dei
bergamaschi all’americano avrà un epilogo
rocambolesco e colorato di “giallo”, con il
perentorio ingresso in scena di Gervasio
Berlendis, regio commissario di Pubblica
Sicurezza.
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ha insegnato nelle scuole superiori ed è
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azienda del settore quotidiani. Sposato con
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stato finalista al Premio “Città di Penne –
Europa 2008”, sezione Opera Prima.
Ha co-sceneggiato un film di prossima
uscita, Gli anni e i giorni, che racconta in
presa diretta l’anno della maturità di alcuni
studenti del Liceo Classico “Paolo Sarpi”
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sera appresso in trattoria il Dante aprì le danze
comunicando che gliel’avrebbero fatta pagare cara a quello
sbruffone di Buffalo Bill.
«Ci sto!».
Voce del Curnis, che era ancora attaccato alle regole della
prima sfida, al cambio di cavalli, alle forme scultorie, senza
scordare il dollaro bucato.
«Adesso vi conto cosa facciamo» annunciò il Dante con
fare solenne, chiamando le teste degli altri ad avvicinarsi.
Lasciarono perdere il sontuoso coniglio con polenta, tanto
quello ormai non scappava più.”
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romanzo

Quattro anni dopo il felicissimo esordio
con Il sorriso del conte, tenuto a battesimo
da un “padrino” d’eccezione, Andrea Vitali
(«una storia siffatta l’avrei raccontata più
che volentieri»), Claudio Calzana torna alla
ribalta pubblicando un nuovo romanzo,
altrettanto ricco di episodi avvincenti
e spassosi, insaporiti da quel suo
caratteristico humour che sferza con ironia
i piccoli vizi della provincia italiana.
Narratore “di testa e di cuore”, ancora
una volta lo scrittore bergamasco dà
dimostrazione del suo talento nel mettere
a nudo i pensieri più riposti, i desideri più
inconfessabili e i sentimenti più veri dei
suoi personaggi.

