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Incentro con J.R. Moetónger che, dopo "Open" su Agassi, cambia genere 

IL RE DEI GHOSTWRITER 
NONÈPIÙUNFANTASMA 
ANNARITA BRIGANTI 

MANTOVA 

L
* unico ghostwriter sulle fascette deilibri, lo specialista del-
' le vite degli altri. È al Festivaletteratura diMantova, in uno 

dei soldout di questa edizione, J.R.Moehringer, giornali
sta Premio Pulitzer, autore di Open (Einaudi), la biografia 

di Andre Agassi in testa alle classifiche da un anno. Nato in un sobbor
go di New York famoso solo per il numero di pub, quasi cinquantan
ni, Moehringer ha rinnovato la tradizione di Cheever, Hemingway, 
Faulkner: prendere larealtà e trasformarla in romanzo. Il suo ultimo li -
bro, Pieno giorno (Piemme), è la storia vera del "Gandhi dei gangster". 
Willie Sutton (1901 -1980) è stato il più prolifico rapinatore americano 
di banche. Una carriera quarantennale, furti milionari e il principio ri
spettato di non premere mai il grilletto, di non ammazzare nessuno. 

Un ladro gentiluomo, che nella 
depressione attuale assume un 
significato alla "Occupy Wall 
Street". «Nel2008 ero aLas Vegas 
per lavorare con Agassi alla sua 
bio. Mihachiamatomiamadre,il 
mio angelo custode, chiedendo
mi dove tenessi i soldi. Le ho det
to il nome della banca: stava per 
fallire», ricorda lo scrittore. «Ho 
spostato tutto in un altro istituto. 
Una settimana dopo andava a 
picco anche la mia nuova banca. 
Questa crisi è il Ground Zero del-
lafinanza, lanostraFukushima». 

Sutton ha passato metà della 
vita in un carcere di massima si
curezza, ha scritto due autobio
grafie che si contraddicevano tra 
loro e un romanzo rimasto inedi
to. Il giorno di Natale del 1969 il 
governatore Rockefeller gli ha 
concesso la grazia per motivi di 
salute. Noi come ne usciremo? 
«Ribellandoci ai banchieri, sono i 
nuovi criminali. Mentre iniziavail 
crash, uno di loro spendeva un 
milione e mezzo di dollari per 
cambiare l'arredamento del suo 
ufficio. Neanche Al Capone o 
Bonnie & Clyde hanno fatto cose 
così fuori di testa. Il problema è 
che i movimenti come Occupy 
partono bene, poi si dividono, su
biscono laloro stessarabbia». 

L'America di Obama balla tra 
scandali per violazione della pri
vacy e guerra alla Siria, ma Moeh
ringer resta fedele alla causa de
mocratica. Barack ha deluso le 
aspettative? «È colpa nostta che 
gli chiedevamo troppo», sostiene. 
ScriveràmailabiografiadelPresi-
dente? «Ho già dato con Agassi. 
Ho rifiutato dieci volte prima di 
accettare. Poi ci siamo piaciuti, 
entrambi abbiamo avuto un pes
simo padre e affrontato le dipen
denze. Io dall'alcol, lui daun altro 
tipo disostanze, siamo statifortu-
nati a smettere in tempo. Ora sia
mo come fratelli, ci vediamo ogni 
due settimane. Andre e Steffi (l'ex 
tennista Graf, ndr) sono la coppia 

più bellache conosca. Maè venu
to il momento di mettermi alla 
prova nella narrativa pura». 

Materiale da film, le esistenze 
di Agassi e del suo ghostwriter, 
ma Steven Spielberg non ha of
ferto abbastanza soldiper Open e 
Nora Ephron è morta prima di fi
nire la sceneggiatola de // bardel
le grandi speranze, il memoir di 
Moehringer, figlio unico di ma
dre single, allevato dallo zio bati
sta. IlBarè del2005. Oggilo scrit
tore, che ha abbandonato il me
stiere d'inviato, vive come «uno 
zingaro solitario»perpromuove-

re i sui libri in giro per il mondo. 
L'altro giorno s'è svegliato a Bal
timora e non l'ha riconosciuta. 
Compra le banane verdi e marci
scono in frigo. Non credevache le 
mancasse così tanto il giornali
smo? «Si vede che era il mio gran
de amore. Vorrei sedenni al suo 
posto, fare le domande, entrare 
in relazione con la gente. I bar so
no stati sostituiti dalla realtà vir
tuale dei social network. Scrivere 
libri è come mettere un messag
gio nella bottiglia e buttarlo nel 
Grand Canyon». 
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"Una biografia 
di Obama dopo 
il successo sul 
tennista? No, ora 
solo narrativa" 


