
“Un romanzo brillante e acuto, una black comedy irlandese 
perfettamente riuscita.”  
waterstones 
 

“L’energia comica della voce e dei personaggi acquisisce 
un peso veritiero dal senso di mortalità che pervade 
la vicenda: aggiungete la magnificenza della 
metanarrazione e avrete un romanzo incredibilmente 
divertente inondato della luce malinconica di un giardino 
di Clontarf che brilla, in definitiva, di vita e arte.”  
irish times

INDICATO:  
per chi ama le Matriosche 
ma fatte di parole, dove 
una storia ne contiene un’altra, 
e un’altra e un’altra ancora.  
E il piacere della lettura  
si eleva in potenza,  
all’infinito.

POSOLOGIA: 
da assumere a dosi costanti  
e continuate fino alla fine.  
Una somministrazione senza 
interruzioni è consigliata  
o si rischia di dover  
ricominciare la cura da capo.

EFFETTI COLLATERALI: 
la metanarrazione ne presenta 
molti: ci si perde, ci si ritrova, 
si cambia identità, si rincorrono 
trame e personaggi, poi si svolta 
un angolo e tutto ricomincia. 
Ma gli effetti, ancorché 
stranianti, sono sempre positivi, 
al limite dell’euforia. 



Hayden McGlynn, cabarettista di quarantatré anni in difficoltà, come uomo di spettacolo sa 
bene che commedia e tragedia vanno spesso di pari passo. Tornato a Dublino per il funerale 
di suo zio Eddie, l’uomo che l’ha cresciuto, morto “nel fiore degli anni” - precisamente ot-
tantasei - dopo aver notato una ferita sospetta sulla testa del defunto e una ringhiera delle 
scale manomessa, conclude che Eddie è stato assassinato e inizia a indagare. Hayden è un 
detective improvvisato che, piuttosto di risolvere un crimine, preferirebbe dedicarsi al suo 
noir celtico, un romanzo poliziesco che è tale soltanto nella sua mente ma non sulla carta: 
nessuna storia, nessuna struttura, nemmeno l’incipit.
Ad affiancarlo nelle indagini, tre eccentriche ziette e un narratore autoreferenziale, irrespon-
sabile e invasivo, che perde spesso la trama - letteralmente! - per seguire personaggi secon-
dari che interessano soltanto a lui. Dopo pochi giorni il cerchio sembra restringersi attorno 
agli improbabili indiziati, ma la verità si dissolve per ricomporsi in un quadro che sottrae a 
Hayden ogni certezza, ricompensandolo però con il miracolo dell’atto creativo. E la storia 
riparte esattamente dal punto in cui era cominciata.

Un romanzo celtico-noir-fuori-di-testa in cui commedia e tragedia finalmente si prendono a 
braccetto senza farsi lo sgambetto a vicenda. È possibile che Macpherson abbia dato vita a 
un nuovo genere? 

“Aprì la porta sul retro, sgattaiolò fuori e la richiuse piano sul proprio 
passato. Il bar lì accanto in cui entrò era il suo presente, e di conseguenza 
l’inizio del suo futuro. Un futuro che doveva ancora essere tracciato.
Simbolicamente, forse, era vuoto.”
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Ian Macpherson 
È uno scrittore e performer irlandese di fama internazionale, 
noto soprattutto nell’ambito della stand-up comedy. Vive a 
Glasgow con la poetessa Magi Gibson, “molti premi e una 
valigia piena di ricordi”. Con Lo zio cadavere ha inaugurato 
un nuovo genere: la crime novel in salsa comica.


