


nota
Cadillac Magazine è una rivista letteraria online gratui-

ta, senza scopo di lucro, né abbonamenti, né una versione 
cartacea. Pubblica per lo più autori emergenti, o magari 
noti agli scout editoriali, con l’unico scopo di promuover-
li. Più raramente Cadillac ha pubblicato autori affermati, 
italiani e non, tramite il loro consenso (Jonathan Lethem, 
Rosa Liksom, Shelley Jackson, Pedro Juan Gutiérrez, Mat-
teo Galiazzo, Marco Drago, Demetrio Paolin), mentre nel 
caso di autori noti defunti (Daniil Charms, Breece D’J 
Pancake, Max Blecher, Edgar Allan Poe, Sylvia Plath) si 
è chiesto agli aventi diritto, o si sono proposte traduzioni 
inedite, se i testi erano fuori diritto. Abbiamo sempre se-
gnalato i traduttori e le case editrici. 

Ora, per quanto riguarda questo numero non in tutti i 
casi è stato possibile contattare gli aventi diritto. Premet-
tendo che la presenza dei testi proposti ha l’unico scopo 
di far conoscere autori o opere che meriterebbero mag-
giore visibilità, la redazione di Cadillac si rende disponibi-
le in qualsiasi istante a rimuovere materiale ritenuto inop-
portuno. Si sottolinea soltanto che nella maggior parte 
dei casi si tratta di estratti e che secondo l’art. 70, Legge 
22 aprile 1941 n. 633 (recante norme sulla Protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 
«il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di 
parti d’opera, per scopi di critica, di discussione ed anche 
di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali 
finalità e purché non costituiscono concorrenza all’utiliz-
zazione economica dell’opera»
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editoriale
— di —

Taddeo Tebaldi

Benvenuti su Cadillac numero 15, ultimo di una trilogia di 
curatele «esterne» alla redazione; a quest’atipicità si aggiunge 
quella di una selezione che, per la prima volta nella storia della 
rivista, non contiene racconti di autori italiani emergenti, ma 
soltanto testi per me meritevoli di lettura. I motivi sono due: 1) 
non mi occupo di scouting; 2) sono stato «usato» per esplici-
tare un tacito precetto di Cadillac: «non dare mai al pubblico 
quello che si aspetta, a costo di rimanere solo» (à la Andy Kau-
fman), perché altrimenti, diceva Céline, «ci si abitua a tutto, 
anche alla morte».

E si comincia quindi con «La morte del padre», racconto 
inedito dell’argentino Alberto Laiseca (1941-2016), tradotto da 
Luciano Funetta, a sua volta autore dell’ottimo «Dalle rovine» 
(Tunué, 2015). In Italia di Leiseca è stato pubblicato soltanto « 
Avventure di un romanziere atonale» (Arcoiris, 2013), tradotto 
da Loris Tassi. Rimando chi volesse saperne di più alla nota bio-
grafica che segue il racconto, a cura di Davide Corsetti.

Si prosegue con i primi tre capitoli del romanzo/memoir 
«Non c’è scampo» («You can’t win», 1926) di Jack Black, pubbli-
cato nel 2006 dalla defunta Alet. Lo credevo fuori catalogo, ma 
risulta disponibile sui canali di vendita online: se è vero, procu-
ratevelo. Anche qui, delego alla recensione del critico Gianfran-
co Franchi il compito di fornire informazioni e riflessioni. 
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Tre: si ride con Čechov.
Quattro, un estratto/manifesto da «Middlesex» di Jeffrey 

Eugenides, vincitore del Pulittzer nel 2003, uno di quei roman-
zi che, secondo Luca Briasco [vedi «Americana» (minimum 
fax, 2016)], potrebbero contribuire a un nuovo canone della 
letteratura americana. 

Tocca quindi a «Catene» di Frigyes Karinthy, il racconto in 
cui lo scrittore ungherese ipotizzò, nel 1926, la Teoria dei Sei 
Gradi di Separazione, secondo la quale ogni persona può esse-
re collegata a qualunque altra su scala globale attraverso una 
catena di conoscenze con non più di cinque intermediari. Uno 
spunto di riflessione enorme, soprattutto oggi che, grazie ai 
social network, questi gradi di separazione si sono ridotti a due, 
ridicolizzando il divario tra anonimato e fama, invogliando il 
dialogo con le rockstar appena morte o aizzando le lapidazioni 
mediatiche, tutti temi che tratto nel breve saggio «La delegitti-
mazione della cultura alta come rimedio alla solitudine», all’in-
terno della raccolta «Automat» (Samovar, 2007).

Al sesto posto, tre racconti brevissimi e deliziosi di Dino Buz-
zati, selezionati in modo del tutto arbitrario, come in verità 
avviene ogni volta che si vuole proporre una selezione ragio-
nata, e apparentemente condotta secondo un metodo scien-
tifico, per sua natura però inapplicabile alle opere d’ingegno 
umanistiche. 

Al settimo posto il racconto «L’alba» di Manlio Cancogni, 
che ho sentito elogiare, da qualche parte, allo scrittore Giorgio 
Vasta. 

Segue un estratto del capolavoro di Malcolm Lowry, «Sot-
to il vulcano» (1947), cui si accoda un estratto di «Sotto l’ala 
dell’Angelo Forte» del polacco Jerzy Pilch, uscito in Italia nel 
2005 e fuori catalogo. Pilch è più debitore a Erofeev che a Low-
ry, ma in tutti e tre i casi ci troviamo di fronte alla letteratura 
per eccellenza, quella ispirata dall’alcol. Sul tema, consiglio 
anche «Lo squalificato» (1948) di Osamu Dazai, purtroppo 
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tutt’oggi disponibile soltanto nella traduzione di Luciano Bian-
ciardi (del 1962), che non è male, ma è stata fatta a partire 
dalla traduzione inglese, saltando a piè pari il giapponese, che 
detto così fa ridere, ma non è una bella cosa. L’estratto di Pilch 
è seguito da una nota del traduttore Lorenzo Pompeo e da una 
«recensione libera» dello scrittore Angelo Orlando Meloni.

Si chiude con un passaggio di «Topologia di una città fan-
tasma» (1976) di Alain Robbe-Grillet, acme del noveau roman, 
fotografico e mesmerizzante, uno di quei libri che oggi nessun 
editore ripubblicherebbe mai (nel 1983 l’aveva fatto Guanda, 
la cui narrativa era ai tempi diretta dal critico e scrittore Franco 
Cordelli). E forse la verità è che oggi non c’è più alcun motivo 
di pubblicare certe cose.

Buona lettura.
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la morte del padre
— di —

Alberto Laiseca
 [ traduzione inedita di Luciano Funetta ]

Adolf Hitler falcia il prato. Mio padre. Svolge questa 
occupazione domestica rubando tempo ai suoi impor-
tanti affari di Stato. Oggi ha deciso di lasciare un po’ 

tranquillo l’ebreo (che sarei io, ovviamente). Non sa che vengo 
dal futuro. Oggi morirà folgorato dal suo arnese e non lo sa. In-
filali. Infila quei ditini nell’ingranaggio. Il passato è cosa fatta 
e pertanto è morto. Non posso cambiarlo. Non potrei salvarlo 
neanche se volessi, questo figlio di puttana che tanto danno mi 
ha causato. E comunque non voglio, è chiaro. Davvero non vo-
glio? Ho paura della colpa? Magari fosse così. No. Devo ammet-
tere che, nel profondo, voglio bene a quest’uomo mostruoso.

Perché gli voglio bene? Ah! È difficile da spiegare. A volte 
mi portava con lui al Club Social a bere vermut. Sì, mi dava il 
vermut nonostante fossi un bambino, e io ero completamen-
te felice. Servivano anche stuzzichini (patate fritte, salamini e 
cubetti di formaggio). Per di più, a volte, mi comprava delle 
sigarette di cioccolato. Che buon padre avrebbe potuto essere, 
se non fosse stato tanto cattivo e pazzo.

Mi iniziò persino all’abitudine della lettura. Mi comprava 
fumetti e un giorno venne nella mia stanza: «Tieni. Leggi que-
sto». Era Il fantasma dell’Opera di Gaston Leroux. Da quel gior-
no fino alla vecchiaia l’ho letto almeno venti volte.
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Fece anche in modo che mi appassionassi alla musica, no-
nostante le stronzissime lezioni di piano che mi obbligò a fre-
quentare.

Suonava molta musica classica sul giradischi. Confesso che 
non ci capivo un cazzo. Un giorno mi fece: «E va bene, figlio 
mio, che ci vuoi fare? Sarai un idiota musicale. Neanche a Na-
poleone piaceva la musica».

Tipico di mio padre: ti accarezzo con la mano sinistra e ti 
mollo uno schiaffone con la destra. Heil Hitler!

Ovvio: nessuno vuole essere un idiota musicale e io men che 
meno. E una sera, mentre papà ascoltava il terzo concerto di 
Rachmaninov, finalmente capii. Divenni pazzo dal sollievo. Ero 
euforico, a dirla tutta, non ero un idiota musicale. 

Papà non capì. Credeva che stessi facendo casino e si inca-
volò a morte. Però la grazia mi aveva toccato e non mi avrebbe 
più abbandonato.

Mio padre, totalmente ignaro della situazione, sta per toc-
care i fili scoperti. Li ha toccati. È tremendo. Ciao, papà. A 
presto.
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Esistono scrittori fatti per scrivere nel buio, spettri che tra-
scinano le loro opere come catene, opere irregolari, illogiche, 
isolate, esorbitanti. Lo scrittore argentino Alberto Laiseca ha 
eretto il suo labirinto e lo ha chiamato “Los Sorias”, smisurato 
romanzo di milletrecento pagine, che ha richiesto dieci anni 
per essere scritto e sedici per essere pubblicato e che Ricardo 
Piglia ha definito “il miglior romanzo che sia stato scritto in 
Argentina dai tempi de I sette pazzi di Roberto Arlt”. Lo stile di 
Laiseca è sempre inaudito: quando racconta dal vivo storie di 
terrore (cercate su youtube i suoi “Cuentos de Terror”), quan-
do recita su pellicole tratte dai suoi scritti (“El Artista” e “Que-
rida voy a comprar cigarrillos y vuelvo”, rintracciabili anch’essi 
per intero su youtube), quando si tira appresso il suo enorme 
corpo tra i vicoli di Buenos Aires e quando scrive romanzi, rac-
conti, poesie. Fondato su un’erudizione furiosa, che abbrac-
cia tanto l’antico Egitto, la matematica e la fisica quantistica, 

due righe su alberto laiseca
— di —

Davide Corsetti
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quanto le scienze occulte e il porno dozzinale, lo stile narra-
tivo di Laiseca sembra procedere per improvvisazioni succes-
sive, germinazioni selvagge e involontarie, attraverso le quali 
le storie e i personaggi che le infestano sembrano formarsi da 
sè, deliranti, iperbolici,  grotteschi e pericolosi, con la risata 
beffarda di Laiseca che sempre affiora dagli abissi dell’orrore, 
a trattenerci in bilico tra gioco e spavento. Come scrive di lui 
Cesar Aira: «Laiseca non solo è un grande scrittore: è uno degli 
inventori della letteratura, unici e imprevedibili, con i quali 
tutto termina e comincia di nuovo». Le opere di Alberto Laise-
ca tradotte in italiano formano una schiera ancora esigua, che 
comprende «Avventure di un romanziere atonale» (traduzione 
e cura di Loris Tassi, Edizioni Arcoiris, 2013, pp. 116, euro 10) 
e uno splendido volume a triplice firma, dove le altre due sono 
quelle dello scrittore Alberto Chimal e dell’illustratore Nicolás 
Arispe, dal titolo «La madre e la morte/La perdita» (Logos, 
2016, 56 pp., euro 23,50). Altre traduzioni sembra che stiano 
per arrivare presto, come la raccolta di racconti «Matando ena-
nos a garrotazos» («Ammazzando nani a coltellate») sempre 
per la collana Gli Eccentrici delle edizioni Arcoiris. Ma intanto 
gustatevi il racconto che vi proponiamo qui, tradotto da Lu-
ciano Funetta. Il titolo originale è «La muerte del padre» ed 
è incluso nella raccolta «Los Cuentos Completos», anch’essa 
inedita in Italia e pubblicata in Argentina da Simurg.
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[ i primi tre capitoli di ]

non c’è scampo
— di —

Jack Black
traduzione di Federica Angelini

UNO

Adesso sono bibliotecario al “San Francisco Cali”.
Ne ho l’aria? Giro la sedia per guardarmi allo specchio. 
Non ve do la faccia di un bibliotecario. Niente fronte 

liscia, bianca, ampia; non vedo l’espressione calma, placida, 
composta dello studioso. La fronte che vedo è abbastanza alta, 
ma segnata da solchi come cica trici di coltello. Tra gli occhi ci 
sono due rughe verticali che mi ren dono perennemente acci-
gliato: gli occhi sono abbastanza separati, non piccoli, ma duri, 
freddi, calcolatori. Sono azzurri, ma della sfu matura più distan-
te possibile dal violetto.

Il naso non è lungo, né affilato. Eppure è un naso inqui-
sitorio. La bocca è larga, con un angolo più alto dell’altro e 
sembra sem pre sghignazzare. Non sono accigliato, non sghi-
gnazzo, però c’è qualcosa nella mia faccia che spinge uomini e 
donne a esitare pri ma di chiedermi la strada per la chiesa del 
dottor Gordon. Non ri cordo una sola volta in cui una donna, 
giovane o vecchia, mi abbia fermato in strada per avere indica-
zioni. Magari ogni tanto un ubriaco barcolla fino a dove sono 
io per chiedere biascicando co me arrivare all’incrocio tra la 
Ventinovesima e la Mission.
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Se fisso lo specchio abbastanza a lungo e mi concentro, pos-
so immaginare un’altra faccia. La vecchia sembra dissolversi 
e al suo posto vedo quella di un ragazzino: allegra, serena, in-
nocente. Vedo un ciuffo di capelli bianchi, un paio di occhi 
azzurri e un naso in quisitorio. Mi vedo in piedi sulla scalinata 
del collegio di suore. All’età di quattordici anni, dopo tre di 
convitto, sto per tornare a casa da mio padre per poi andare in 
un’altra scuola, da “grandi”.

La mia insegnante, una suora dolce e gentile, una madonna, 
mi tiene la mano. Piange. Devo scappare o mi metterò a pian-
gere anch’io. La madre superiora mi saluta. Stringe così tanto 
le labbra sottili che riesco appena a scorgere la linea in cui 
si congiungono. Mi guarda intensamente negli occhi e io mi 
chiedo cosa stia per dirmi quando lo scricchiolio della ghiaia 
ci avverte che la vecchia carrozza è pronta e io devo andare. 
La madre prende gentilmente la mia insegnante per mano. Le 
vedo varcare la grande porta e scomparire in silenzio nel lungo 
corridoio buio.

Tutti i ragazzi della scuola, e ce n’erano cinquanta, si erano 
messi in fila per rivolgermi un chiassoso saluto. Schioccando la 
lin gua, il vecchio vetturino aveva fatto un cenno ai cavalli e io 
ero in cammino verso il treno. E verso il mondo.

Ogni lettore con un pizzico di immaginazione può figurarsi 
il mio ritorno a casa, l’iscrizione in altre scuole e infine un la-
voro da impiegato; una promozione qua e là, mentre conduco 
una vita di studi ordinata e tranquilla, che mi porta fino alla 
posizione, rispet tabile e regolare, di bibliotecario di un gior-
nale metropolitano. Co sì sarebbe dovuta andare, ma così non 
andò.

Se tracciata su un pezzo di carta, la strada che ho seguito da 
quella scuola di suore alla scrivania di bibliotecario sembre-
rebbe una di quelle linee a zigzag che gli statistici usano per 
mostrare i picchi e le cadute della temperatura o delle piogge 
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o le fluttuazio ni del mercato. Ogni mia svolta è stata netta, im-
provvisa; negli an ni non ricordo di averne compiute di facili o 
graduali.

Mi sono sempre chiesto quanto vantaggio abbia un ragazzo 
che ha la madre accanto fino a quando impara a camminare 
sulle pro prie gambe; che può vivere in una casa ed esserne 
influenzato fino a quando non si crea una sorta di filosofia di 
vita utile ad affronta re il mondo. Niente può sostituire una casa 
e una madre.

Per l’uomo medio può non significare molto un amico che 
di ce: “John, ti presento mia madre”, ma per me significa più di 
quanto non riesca a mettere sulla carta. Mi sembra che spieghi 
per ché colui che con orgoglio dice: “Questa è mia madre” sia 
così tan te cose che io non sono e non potrò mai essere. Gli 
agenti delle as sicurazioni non sono ancora arrivati al punto da 
offrire polizze contro una vita di fallimenti, ma se dovessero 
farlo, immagino che il cliente capace di garantire che avrà la 
madre con sé fino a quan do compirà i vent’anni otterrà un 
piccolo vantaggio al momento di pagare il premio.

Non sto tirando in ballo il fatto che rimasi orfano di madre 
al l’età di dieci anni come alibi per qualcosa, ma penso che tutti 
ab biamo il diritto di chiederci se le cose non sarebbero potute 
anda re diversamente. Mia madre morì prima che potessi cono-
scerla bene dato che non credo esistano bambini che si interes-
sano ai ge nitori prima dei dodici o tredici anni.

Probabilmente pensavo che mia madre fosse una persona 
mes sa al mondo per pulirmi la faccia e il collo e per prendersi 
urli e calci; per mettermi ruvide pezze di flanella imbevute di 
grasso puz zolente attorno al collo quando avevo la laringite e 
per starsene ac canto al letto e tenermi sotto le coperte quando 
avevo il morbillo. Ricordo perfettamente come mi arrabbiai 
quando mi portò uno spazzolino da denti e mi mostrò cosa 
farne.
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Fu l’affronto peggiore, la goccia che fece traboccare il vaso. 
Buttai via quella cosa rifiutandomi di usarla; le dissi letteral-
mente che non ero “una femminuccia” e che mai avrei usato 
roba “da femminuccia”. Lei non si arrabbiò né mi disse nulla, 
ma continuò il suo lavoro, sorridendo, forse divertita dal mio 
sfogo da vero uo mo. Non so.

Non ricordo di essere stato scosso o addolorato quando 
morì. Piansi, perché era quello che tutti si aspettavano da me. 
Piangeva no i parenti della mamma, un paio di sorelle che non 
avevo mai vi sto prima e non avrei mai più rivisto. Vidi le lacrime 
negli occhi di mio padre. Così cercai di piangere e ce la feci. So 
che mio padre si rendeva conto di quanto avevamo perso e il suo 
lutto era sincero, ma io allora non riuscivo a sentirlo.

Qualche giorno dopo papà vendette la nostra casetta e i 
mobi li e ci trasferimmo nell’unico albergo della cittadina. Le 
scuole per i bambini poveri erano rarissime allora. Io giocavo 
intorno all’al bergo per tutto il giorno fino a che papà non tor-
nava dal lavoro. Cenava, leggeva un giornale e mi metteva a 
letto. Dopodiché leg geva un libro per circa un’ora e andava a 
letto anche lui. Vivemmo così per quasi un anno. Alcune notti 
riponeva il libro e mi guarda va in modo strano, talvolta anche 
per minuti interi. Ero indubbia mente un problema e stava cer-
cando di decidere cosa fare di me. Un ragazzino di dieci anni 
senza madre è un bel dilemma per un padre, e mio padre era 
un uomo riflessivo.

Ripensandoci, mi sembra di essere stato spinto qua e là pro-
prio come una foglia secca in balia dei venti autunnali fino 
a quando non trova una sistemazione in qualche angolo ben 
protetto. Quando la sciai la scuola a quattordici anni non pote-
vo essere più ingenuo; del mondo e dei suoi bizzarri giri non 
sapevo nulla più di quella santa donna che mi aveva insegnato 
le preghiere in convento.
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Prima del mio ventesimo compleanno ero sul banco degli 
im putati, in un processo per furto con scasso. Venni assolto, 
ma quel la è un’altra storia. In sei anni avevo abbandonato mio 
padre e la casa e avevo scelto la strada. Ero diventato un pivello 
di poco con to, un ladruncolo buono per i registratori di cassa, 
un delinquentello che scassinava porte, un saccheggiatore di 
modeste pensioni ma, in definitiva, uno scassinatore dalla pro-
mettente carriera.

A venticinque anni ero un topo d’appartamenti esperto, un 
pre done notturno che sceglieva con cura solo le case migliori, 
quelle di gente benestante, imprudente, assicurata. Le “facevo” 
in piena not te, sempre in assetto da battaglia.

A trent’anni ero un rispettato membro della confraternita cri-
minale, un ladro di cui si sa poco. Silenzioso, reticente, cauto; 
sem pre in viaggio, un “lavoratore” notturno. Uno che sfugge le 
luci in tense, che si allontana di rado dal proprio ambiente, che 
non emerge mai in superficie. Un criminale che, andando in 
giro con l’automatica sempre pronta, domina il mondo sotterra-
neo della malavita. A quarant’anni ero ormai un bandito a gior-
nata abile e solitario; un detenuto fuggiasco, un evaso con un 
passato di venti cinque anni nell’universo della criminalità.

Un passato desolato! Pieno di rapine, furti e ruberie troppo 
nu merose per essere ricordate. Tutti i tipi di crimini contro la 
proprie tà; arresti, processi, proscioglimenti, condanne, fughe. 
Penitenziari! Ne vedo quattro alle mie spalle. Prigioni di con-
tea, riformatori, car ceri cittadine, caserme della polizia canade-
se, celle sotterranee, d’isolamento, pane e acqua, sospensioni, 
brutali fustigazioni e la mi cidiale camicia di forza.

Vedo fumerie, stamberghe, passatempi da ladri e ritrovi di 
va gabondi.

Il crimine subito seguito da un castigo in questa o quella 
forma.
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Mi concessi pochi bicchieri di vino nel percorrere questa stra-
da. Di rado vidi una donna sorridere o ascoltai una canzone.

In quei venticinque anni vissi tutte queste cose, e ora ho 
inten zione di scriverne.

E ho intenzione di farlo così come le vissi: con un sorriso.

DUE

Per mio padre ero un problema; mentre lui era al lavoro, 
passavo tutto il giorno a scorrazzare nei dintorni dell’albergo 
fino a quan do mi portò in una scuola cattolica distante un cen-
tinaio di chilo metri. Durante quel breve viaggio diventammo 
buoni amici e tra noi si creò un’intimità che non credo rag-
giungemmo mai più. La sera se ne andò e mi disse di fare il 
bravo, dar retta alle suore e dar mi da fare con lo studio.

Mi sentii subito a mio agio in quella scuola, con gli altri ra-
gazzi della mia età. Le giornate passavano tranquille tra mode-
sti studi, molte preghiere e la messa. Il cibo era scadente ma 
sano.

Non tornavo mai a casa per le vacanze. Trascorrevo le gior-
nate esplorando i frutteti vicini, i giardini e i campi, raccoglien-
do frut ta, verdura, bacche e altre cose che contribuivano ad 
arginare l’ap petito di un ragazzino.

Passavo molto tempo intorno alle rimesse e alle stalle insieme 
a Thomas, il vetturino. Io ero bravo ad ascoltare, qualità rara 
che di certo avevo ereditato da mio padre, mentre Thomas era 
un gran chiacchierone. La nostra era una combinazione che 
assicura sem pre una solida e duratura amicizia, e noi diven-
tammo buoni ami ci. Lui era un veterano della Guerra civile, 
era stato dalla parte dei perdenti e ne era uscito pieno di odio, 
piombo e reumatismi. I suoi eroi non erano Lee o “Stonewall” 
Jackson, ma Quantrill, i guerri glieri, Jesse e Frank James, Cole 
e Bob Younger.
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Non ero mai stanco di ascoltare le sue storie di guerra e spes-
so mi accorgevo di ripeterle in classe tra me e me, quando avrei 
inve ce dovuto impegnarmi con lo studio.

Credo che fossi l’unico ragazzo della scuola che per le vacan-
ze non andava mai a trovare genitori o parenti. La superiora, 
forse ac corgendosi che la mia vita era un po’ troppo grigia, mi 
concedeva spesso il privilegio di andare al villaggio per la posta 
e i giornali. Era una gioia rara e ambita da tutti i ragazzi perché 
voleva dire una lun ga camminata, una passeggiata per le strade 
del villaggio, l’occasio ne di vedere gente e magari di comprarsi 
un grosso panino, un sac chetto di noccioline o una bottiglia 
di gazzosa: le piccole cose della vita di un ragazzo. Ma voleva 
anche dire autorità e responsabilità, cose buone. Non vedevo 
l’ora di fare uno di quei viaggi e avevo sem pre da spendere una 
monetina d’argento mandata da mio padre.

Il tempo passava in fretta e piuttosto piacevolmente. Imparai 
molte preghiere, mi esercitai nel canto con il coro della chiesa 
e di venni un chierichetto che serviva messa all’altare. Mi pia-
ceva co noscere le preghiere e le risposte da dare al prete in 
latino, ma per il resto non facevo grandi progressi negli studi.

Amavo il caro, umile, vecchio prete a cui feci la mia prima 
con fessione, e talvolta pensavo che anche a me un giorno sa-
rebbe pia ciuto diventare prete. Dentro di me ero combattuto 
tra l’ammira zione per Thomas, il vetturino, con le sue appas-
sionate storie di guerra, e l’amore per il mio prete, e non sa-
pevo se diventare un sa cerdote come lui o un soldato come 
Tommy, che andava in giro zoppicando con una gamba più 
corta dell’altra e dolorante.

Un giorno, mentre aspettavo la posta, sentii un’anziana si-
gnora chiedere al direttore dell’ufficio postale di chi fossi fi-
glio.

Lui rispose: «È uno dei ragazzi del convento. Li riconosci 
lonta no un miglio. Sono tutti piccoli gentiluomini beneduca-
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ti. Dicono “per piacere” e “grazie”. Non so come facciano le 
suore, ma di sicu ro li sanno tirar su i ragazzi. Vorrei essere così 
bravo con i miei».

Quando tornai con la posta raccontai alla superiora quello 
che avevo sentito dire al direttore dell’ufficio postale su di lei 
e i suoi ragazzi. Lei sembrò molto contenta, sorrise e disse: «I 
ragazzi so no bravi quando imparano a dire le preghiere e a 
temere Dio».

Poco tempo dopo fui nominato “postino”. Andavo al villag-
gio tut ti i giorni dopo la scuola. Quando faceva bello andavo a 
piedi; se era brutto, salivo in carrozza con Tommy. Quella fu la 
prima e unica “nomina” della mia vita. Allora non ci pensavo, 
ma adesso so che non la ricevetti perché dicevo “per piacere” 
o ripetevo le preghiere, la ricevetti perché avevo riferito alla 
superiora le cose carine dette dal direttore dell’ufficio postale. 
“Per piacere” è una buona parola di per sé, ma non fa ottenere 
nessuna nomina. È adatta al vocabolario di un ragazzino. Ed è 
molto usata anche da un certo tipo di prigionieri e postulanti 
che cercano continuamen te di compiacere tutti, ma che non 
piacciono mai a nessuno.

Il bravo mendicante di strada non dice “per piacere”. Sfo-
dera il suo imbonimento con un linguaggio talmente rigoroso 
e preciso che ottiene i vostri dieci centesimi senza bisogno di 
dirlo. Voi re state talmente ammirati dalla sua “arte” che nep-
pure sentite la mancanza del “per piacere”. La sua è arte. Lui 
omette il “per pia cere” perché sa che voi lo usate solo quando 
volete la senape.

Ripensandoci, mi sembra che la nostra vita al convento non 
fos se poi così ben equilibrata. Non avevamo nemmeno uno di 
quei mo menti di chiasso e allegria così cari a un ragazzino: 
niente nuotate, partite di baseball o football. Eravamo un po’ 
troppo in clausura, troppo tranquilli, troppo frenati. Non c’era-
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no lotte, pugni, corse, salti, bisticci, piedi strascicati o spallate. 
Naturalmente imparai tutte queste cose dopo, ma le imparai in 
fretta, troppo in fretta e tutte in una volta. Anche questo non 
fu equilibrato. Quegli esercizi avreb bero dovuto essere mesco-
lati agli studi e alle preghiere.

In un giorno di tempesta uscii dall’ufficio postale e, come 
sem pre, diedi il giornale a Tommy che aveva l’abitudine di dare 
un’oc chiata ai titoli e poi restituirmelo. Quel giorno, però, tro-
vò qualcosa che lo interessava. Si mise le briglie tra le ginocchia 
e ci incrociò so pra le gambe. Mi sedetti accanto a lui sulla cas-
setta, tremando per il vento. Lui continuò a leggere riga dopo 
riga, poi andò alla pagina in terna, combattendo contro l’aria 
che gli piegava il giornale.

Alla fine, dopo circa un’ora, lo ripiegò con cura e me lo resti-
tuì. «Buone notizie, oggi, Tommy?» «No, ragazzo, nessuna buo-
na noti zia. Notizie cattive, pessime, spaventose.» Parlava con 
una voce sgo menta, una voce che esprimeva riverenza. «Noti-
zie terribili; Jesse James è stato assassinato, a sangue freddo e 
da un traditore.»

Tacque e per quel giorno non parlò più. In seguito mi rac-
contò molte cose su Jesse James. Lo adorava e come molta al-
tra brava gen te del Missouri credeva con assoluta certezza che 
nessuno dei James avesse mai sparato un colpo se non in difesa 
dei propri diritti.

Consegnai la posta e corsi a raccontare agli altri che Jesse 
James era morto, “assassinato”. Molti dei più grandi sapevano 
tutto di lui - era anche il loro eroe - e le cose che mi racconta-
rono mi spinse ro a prendere il giornale e leggere la storia per 
conto mio. Il gior no dopo, cosa insolita, passai davanti all’uffi-
cio della superiora mentre lei era fuori a pranzo. Il giornale era 
piegato e ordinatamente appoggiato su un pila di giornali più 
vecchi in un angolo della scrivania. Entrai e lo presi. Lo misi 
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via con cura, ma passa rono diversi giorni prima che lo legges-
si. Ero così impegnato con i compiti di chierichetto e così oc-
cupato a prepararmi alla prima comunione e imparare nuove 
preghiere che i James e tutte le al tre cose di questo mondo non 
trovavano posto nei miei pensieri.

Erano giorni intensi quelli. Vivevo in un altro mondo.
Alla fine trovai il tempo di leggere il giornale. Mentre anda-

vo alla posta, con calma riesumai la vicenda della vita e della 
morte di Jesse James, parola per parola. Quanto studiai la storia 
di quell’eroe con la barba e ben due pistole! E lo stesso feci con 
i disegni del suo omicidio e della casa in cui si era consumato. 
Poi c’era la storia della sua povera madre a cui era stato sottrat-
to il fi glio. Oh, quanta simpatia provavo per lei, che piangeva 
per la per dita del figlio e raccontava della vita di persecuzioni 
dei suoi Jesse e Frank, e di come temeva per il fuggitivo brac-
cato, Frank, ugual mente in pericolo a causa del solito tradito-
re! Come detestai colui che aveva tradito: Bob Ford, uno del-
la banda dei James, che sparò a Jesse alle spalle per incassare 
una ricompensa! E come gioii nel leggere che quel Ford venne 
quasi linciato dagli amici e dagli am miratori di Jesse e dovette 
essere rinchiuso nella prigione più sicu ra dello Stato per essere 
protetto dalla vendetta. Dopo aver termi nato l’articolo, la mia 
totale e incondizionata simpatia andava ai James e a tutti gli 
altri uomini ricercati, messi al bando, oltraggiati.

Quando ebbi finito con il giornale lo diedi agli altri ragazzi 
che lo lessero e se lo passarono fino a che non venne intercet-
tato dalla superiora. Era lacero e a brandelli per l’uso. La su-
periora risalì im mediatamente a me e quando mi chiese come 
l’avessi avuto, le dissi che lo avevo preso dalla sua scrivania. 
Mi fu impartita una severa predica su quanto fosse sbagliato 
prendere le cose senza chiedere il permesso. Le dissi che non 
l’avevo chiesto per timore che rifiutasse di darmelo. Lei non 
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disse nulla, né si offrì di farmene avere altri, e così capii che noi 
non dovevamo avere giornali. Fui anche sollevato dall’incarico 
di postino. Non meritavo più fiducia.

La mia insegnante seppe di questa vergogna. Mi portò nel 
suo studio e parlammo della cosa. La perdita dell’incarico non 
era nul la; presto sarei comunque andato a casa. Non dovevo 
soffrire per la sgridata, non avevo fatto nulla di sbagliato. Quel 
giornale lo avrei restituito, solo che anche gli altri ragazzi vole-
vano leggerlo. Scoprii che l’insegnante la pensava come me.

Mi chiese se volevo altri giornali. Morivo dalla voglia di 
legger li e glielo dissi. Promise di procurarmene uno al giorno 
e lo fece. Dopo averlo letto, glielo riportavo.

La storia dei ragazzi James andò avanti giorni e io la seguii 
per intero, simpatizzando per Frank, il fuggitivo, sognando di 
essere abbastanza grande e forte da riuscire a trovarlo, aiutarlo 
a scappa re dagli inseguitori e vendicare la morte del fratello.

Quando la storia si concluse mi dedicai al resto della cro-
naca ne ra e non leggevo altro: furti, rapine, omicidi, divoravo 
tutto, sempre dalla parte dei coraggiosi e avventurosi criminali. 
Ricostruivo i loro delitti nella mia mente di ragazzo e spesso 
immaginavo di parteci parvi. Misi da parte studi e preghiere per 
fantasticare su eroi come Jimmy Hope, Max Shinburn e Piano 
Charlie, il famoso “uomo tar taruga”, così chiamato perché sca-
vava tunnel sotto le banche e por tava via il bottino dopo mesi 
di pericoloso lavoro.

Ripensandoci adesso mi è chiaro quanto i James e altri perso-
naggi simili abbiano influenzato i miei pensieri spingendomi 
verso l’avventura e, in seguito, verso il crimine.
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TRE

Dato che avevo compiuto quattordici anni ed ero troppo 
grande per rimanere alla scuola delle suore, arrivò per me il 
giorno di tor nare a casa.

Avrei voluto salutare la mia insegnante preferita con un ba-
cio, ma non osai farlo. Così andai fino alla stazione sulla carroz-
za di Tommy, che mi comprò un coltello da cinquanta centesi-
mi con i soldi del suo salario, appena dodici dollari al mese, e 
tornai da mio padre.

Lui mi portò allo stesso albergo e nella stessa stanza. Aveva 
dor mito lì nei tre anni in cui ero stato via e l’unico cambia-
mento che fece fu quello di metterci un lettino per me. Ogni 
cosa mi appariva nuova e inusuale. Uomini che andavano e 
venivano a ogni ora del giorno e si fermavano a bere e mangia-
re. Tutto era rumore e tram busto, e mi ci volle del tempo per 
abituarmi a quella nuova vita.

Trovai molti giornali in giro, romanzi in edizione economi-
ca, “Police Gazettes”, ecc. e li lessi tutti; leggevo tutto quello su 
cui riuscivo a mettere le mani. Vedevo mio padre solo la sera, e 
di tan to in tanto andavamo a fare due passi.

Un giorno, mentre tornavamo dalla passeggiata, incontram-
mo un uomo il cui tiro di cavalli era rimasto impantanato in 
una poz zanghera di fango. Stava battendo le bestie, maledi-
cendole con le più spaventose imprecazioni. Mi fermai e mi 
misi a pregare per lui. Mio padre si girò, vide che me ne stavo 
immobile e disse: «Cosa fai, John, ascolti le bestemmie di quel 
carrettiere?».

Terminai la preghiera e lo raggiunsi.
«Imparerai a bestemmiare abbastanza in fretta senza che ti 

fer mi ad ascoltare quel vetturino» disse un po’ severamente.
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[ recensione di ] 

non c’è scampo
— di —

Gianfranco Franchi

William S. Burroughs, borghese per nascita e per erro-
re, e non per esistenza e scelte di vita, provocava: in 
questo libro, che adorava, aveva riconosciuto “una 

cricca di innocui perdigiorno e ladri, con un codice di compor-
tamento che per me aveva più senso di quelle regole ipocrite 
e arbitrarie che i miei simili ritenevano ‘giuste’”. Al di là della 
discutibile condivisibilità di questo approccio, in realtà bisogna 
ammettere che si tratta di uno dei livelli di percezione: magari 
del più basso, del più viscerale. Io dico del più sbagliato. Nem-
meno si riesce a credere che fosse questo l’intento autoriale: 
dovrebbe essere l’opposto, ossia dimostrare quanto sia perico-
loso e autodistruttivo intraprendere certi percorsi. Filtrare cer-
te esperienze perché siano superate.

In ogni caso, siamo entrati nel vivo della questione: l’argo-
mento scotta. Questo è il memoir dei giorni da fuorilegge del 
sedicente Jack Black, misterioso scrittore americano nato poco 
prima del Novecento e morto, in circostanze mai chiarite (affo-
gato), attorno al 1930. Era un vagabondo. Ed era un ladro.

Rispetto a “Come una bestia feroce” di Edward Bunker, que-
sto romanzo d’una vita, diciamo autobiografico se vogliamo 
prestar fede all’esistenza in vita di Jack Black, ha già la natura 
di preziosa testimonianza storica e documentaristica, sociale e 
linguistica; ha una diversa umanità e un maggiore valore lettera-
rio: perché ha il talento di suggerire soluzioni e rimedi, perché 
tende a servirsi della propria esperienza per corazzare le nuo-
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ve generazioni, liberandole dall’errore di credere nella liceità 
di determinate condotte. Chiaramente è invece pericoloso per 
intelligenze sensibili al buio, diciamo così, come quella di W.S. 
Burroughs. Perché il rischio è appunto, normalizzando, sempli-
ficando e “umanizzando” certe condotte e certe visioni del mon-
do, quello di legalizzarle: o di riconoscere loro almeno liceità. 
Solo un borghese rinnegato, per posa artistica, riesce a essere 
così perverso e distruttivo.

Massimo Carlotto, nel risvolto, ha un altro approccio. È rapito 
dal clima raccontato da “Non c’è scampo”: “Basta una chiacchie-
ra ascoltata in una fumeria d’oppio per partire per l’avventura 
della caccia all’oro. E basta una chiacchiera per finire in carceri 
che già assomigliano a quelle di oggi. A quel tempo si viaggiava in 
treno. Un universo di rotaie lungo le quali scorre la storia di Jack 
Black” – non che Black fosse solo un chiacchierone, sia chiaro. 
Ma non è questo il momento di entrare nel merito. Burroughs, 
invece, è proprio nostalgico: “Dove sono gli accampamenti tra i 
boschi, le fumerie, i vecchi yegg che viaggiavano sulle aste, dov’è 
Mary stinco di maiale? Dov’è la famiglia Johnson? E come disse 
un altro ladro, François Villon, ‘Dove sono le nevi di un tempo’? 
Nelle parole dei poeti e degli scrittori, nei quadri dei pittori”.

Esattamente: nell’arte, trasfigurati. E quindi splendidi e vivi. 
Memorie alterate e fantasie. Vi attendono 24 capitoli, decisamen-
te leggibili: scritti con uno stile e una ricchezza lessicale – come 
vedremo più avanti – che non vi farà rimpiangere il tempo dedi-
cato all’opera, a differenza, faccio per dire, del piatto e fiacco me-
moriale di Garrett su Billy The Kid. Non aspettatevi manicheismo, 
questo libro rivendica la difficoltà di distinguere il male dal bene, 
confonde le acque, sospetta della vostra coscienza, vi costringe 
all’autocritica, all’esame di coscienza. È il caso di dirlo.

Al principio della storia, Jack Black è un vecchio bibliote-
cario. Alle spalle ha una strada che definisce “irregolare” (p. 
16), per svolte “nette e improvvise”. Racconta molto (“tutto” 
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non si può credere…) a partire dalla sua infanzia. Orfano di 
madre, molto povero, vive con un padre spesso assente. A 14 
anni lascia la scuola e sceglie la strada, prima dei venti è sta-
to già processato per furto con scasso. A 25 è uno squallido 
topo d’appartamento, a 30 un ladro rispettato; a 40 un ban-
dito, un detenuto fuggiasco, un evaso, con 4 penitenziari alle 
spalle e tanta voglia di provare quello che ancora gli manca, 
San Quintino. Vuole raccontare quelle esperienze con un sor-
riso: quello di chi ha riconquistato autonomia e rispettabilità. 
Ordine, e armonia con l’alterità. Era un ragazzino che sogna-
va di diventare prete o soldato, mentre studiava dalle suore. 
Affascinato da Jesse James, appena tradito e assassinato da un 
compare, simpatizza naturalmente per banditi e ricercati. Non 
servirà chiarire che suo padre, come Jesse James, era un reduce 
di guerra: sul fronte confederato, avverso agli unionisti, per 
ragioni che oggi non potremmo non condividere. James non 
era semplicemente un “outlaw”, un fuorilegge, come vuole la 
propaganda odierna: era anche l’espressione (oggi direbbero 
“terroristica”) del malessere di popoli estranei al nuovo potere, 
imposto dall’alto e con una guerra. Può aiutarci a capire una 
sfumatura positiva, ribellistica? Potrebbe se Black condividesse 
certe idee politiche. Racconta, in ogni caso, di aver letto diversa 
letteratura su James. Dixies sconfitti: evidentemente, sino alla 
trasformazione della loro protesta politica in puro banditismo, 
a un tratto. Pure nell’immaginario collettivo. Black potrebbe 
aver colto questa sfumatura. Onestamente, non posso dire che 
questo aspetto emerga con chiarezza dall’opera.

Il padre era un uomo silenzioso. Né chiesa né partito. Vete-
rano della guerra civile, solitario. Sangue scozzese e irlandese. 
Jack, lasciata la scuola delle suore, torna in casa; fa finta, per 
un po’, di frequentare un’altra scuola, prega sempre meno e 
comincia a lavorare per Cy, in un bar. Cy è amico del padre. Un 
gran giocatore di poker, con molta esperienza nel west.
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Quando Jack e il padre si trasferiscono a Kansas City, le ripe-
tute assenze dell’adulto consegnano – stando a questo diario – 
il ragazzo a esperienze sempre meno edificanti. Pure animato 
dall’intento apprezzabile di lavorare, finisce per operare come 
copertura di bische clandestine. Hanno così inizio le prime di-
savventure, ampiamente documentate, con la polizia: sempre 
meno equivoche, sempre meno evitabili. Lascio ai lettori inte-
ressati il privilegio di esaminarle: questa è la criminalità del gio-
co, della prostituzione, dello spaccio, del consumo di droga, 
soprattutto dei furti periodici. Non manca molto a completare 
l’elenco. Del resto: “Quando iniziai a rubare avevo solo una 
vaga percezione del fatto che fosse sbagliato; lo accettavo come 
una cosa da fare perché veniva fatta dalla gente con cui stavo e 
inoltre era avventuroso ed eccitante. In seguito divenne un’oc-
cupazione quotidiana, da svolgere a sangue freddo, e mentre 
lo affrontavo in modo metodico, accettando i pericoli e le pri-
vazioni che comportava, ero del tutto consapevole della gravità 
delle mie trasgressioni (…) Ho continuato a farlo per anni” 
(p. 249; segue filippica sul mettersi nei panni delle vittime… e 
definizione forse involontaria del furto come “lavoro”).

Passo agli aspetti notevoli, per ragioni sociali, storiche e lingui-
stiche, di questa sua esperienza. Cominciamo dai penitenziari: le 
“casone”, ossia “Big house”, nel gergo della malavita. “Quando i 
cancelli della prigione ti inghiottono provi un senso di impotenza, 
sei tagliato fuori dal sole e dai fiori del mondo ma, se hai fegato, 
quella sensazione è destinata a sparire in fretta. C’è chi perde la 
speranza. Io sono certo di non averlo fatto” (Nove, p. 111). Inte-
ressante scoprire che allora “Un nome sul registro di una prigione 
in genere non significa nulla. Sebbene in seguito conobbi a fondo 
George, non venni mai a sapere da lui il suo cognome o dove 
fosse nato. Chiedere cose come queste nella malavita significa far 
sorgere dei sospetti. Tutti i criminali le nascondono con cura e si 
offendono per le domande” (pp. 114-115).
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Le attività principali erano agricoltura e giardinaggio, po-
ker e pallacanestro. La possibilità di conquistare la fiducia dei 
malavitosi dipendeva, come prevedibile, dalla “lealtà” dell’im-
prigionato. Chi non tradiva la banda era uomo di fiducia. Dina-
mica odiosa ma plausibile. Si facevano buone amicizie: solide. 
Destinate, anche, ad aiutare nella corruzione dei giudici, sem-
brerebbe piuttosto diffusa, nei processi a venire.

Scopriamo adesso cosa significava all’epoca il vagabondag-
gio e chi erano gli yegg. Si vagabondava, regolarmente, sui tre-
ni. Ma non solo. Ad esempio, a p. 76 Black incontra due cin-
quantenni, tute da lavoro pulite, camicie blu e scarpe buone: 
“Un mese dopo avrei saputo classificarli correttamente come 
vagabondi professionisti, troppo vecchi per i treni, contenti di 
percorrere le star routes o le strade di campagna, dove di rado 
veniva rifiutato il cibo, e di dormire nei loro stracci, o coperte, 
sotto le stelle”. La nota aiuta a decifrare “star routes”: tratte co-
perte dal servizio postale tramite carrozze o mezzi alternativi al 
treno. Tra i galeotti, l’idea del vagabondo era più che positiva. 
“Gente migliore”.

“Il termine vagabondo (“bum”) non è affatto usato in senso 
riduttivo o dispregiativo. In quei giorni stava a indicare qualsiasi 
tipo di ladro itinerante. Ormai è da tempo caduto in disuso. Lo 
yegg di oggi è il vagabondo di vent’anni fa” (p. 113). Se ingenui 
e inesperti, costretti a lavorare, venivano chiamati “gay cat”, gatti 
allegri. Disprezzati. Yegg: vagabondo fuorilegge, quindi. Ladro 
itinerante. Nomade. Abbiamo notizie sull’etimo: “Si tratta di 
una corruzione del termine yekk, una parola tratta da uno dei 
tanti dialetti parlati a Chinatown, significa ‘mendicante’. Quan-
do un hypo o un mendicante avvicinava un cinese per chiedergli 
qualcosa da mangiare, veniva salutato con l’esclamazione ‘yekk, 
yekk’. La malavita è veloce ad appropriarsi di strane parole e i 
vagabondi e i tossici a Chinatown si chiamavano tra loro yekk 
anni prima che il termine fosse portato sulla strada e messo in 
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circolazione da mendicanti diretti a est. In pochissimo tempo 
si trasformò anche in verbo e yegg cominciò a voler dire ‘men-
dicare”. (pp. 174-175). Quindi, secondo Black per demerito di 
Pinkerton, il termine andò a significare altro: criminali da lavoro 
‘pesante’, per estensione. Dell’attività di qualche yegg. In una 
banda di yegg, “un apprendista deve fare il lavoro duro e poco 
qualificato, proprio come se stesse imparando un qualsiasi altro 
mestiere da artigiano” (p. 131).

Ma attenzione. Anche tra i vagabondi c’erano enormi distin-
zioni. “Quando si deve tenere un raduno di vagabondi, i boschi 
vengono prima ripuliti da tutti gli estranei, i novellini, i din-
gbat, i whang, i blanket stiff, i jungle buzzard e gli scissor bill. 
(…) Una volta venivano fatti rotolare per il bosco barili di birra 
e i punk, giovani vagabondi, venivano mandati a procurarsi le 
micky, bottiglie di alcol. (…) Venivano bolliti gli abiti di tutti 
i partecipanti, ognuno si faceva la barba e talvolta si tagliava 
addirittura i capelli” (p. 134).

La nota ci aiuta, perché qui serve un glossario. Micky, bottiglia 
d’alcol da cinquanta, costo mezzo dollaro. Dingbat, vagabondo 
squattrinato, che spesso vive a scrocco; Whang, termine incerto, 
prob. riferito a ladri disposti a usare la violenza; Jungle Buzzard, 
vagabondi, spesso anziani, che vivono chiedendo l’elemosina ad 
altri vagabondi negli accampamenti dei boschi; Scissor Bill, va-
gabondo ottimista, illuso di poter mutare la propria condizione. 
Per capire chi fossero i Blanket Stiff è necessario passare a p. 
218, laddove si legge: “I braccianti venivano chiamati Blanket 
Stiff o “gatti allegri” e venivano spogliati dai loro soldi secondo 
un processo noto come ‘gattonaggio’” (seguono dettagli, colla-
borazione yegg-frenatori, spartizione equa dei denari, etc). Tutto 
questo mi fa pensare a quanti nomi diano certi popoli alla neve, 
capaci come sono di riconoscere decine di sfumature differenti. 
La lingua di un popolo ne spiega l’essenza. Autentica.
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Non mancano notizie su New York: “Quasi tutti i ladri ap-
partengono a bande: gli irlandesi, gli ebrei e i dago. Si com-
battono l’un l’altro, ma si alleano contro chi viene da fuori, 
soprattutto se arriva da ovest, e ci mettono un minuto a ricono-
scerti (…)” (p. 217). “Dago” è l’italiota emigrato (all’inglese si 
riserva il neutro “Cousin Jack”, cfr. p. 185). Sulla situazione di 
NY, cfr. “Gangs of New York”. A latere, segnalo notizie sul “chi-
nook”, la lingua di 300 parole creata nella baia di Hudson, dai 
commercianti, per semplificare i commerci tra le varie tribù 
indiane: cfr., ad es., p. 225.

Bene. Sarà chiaro, a questo punto, che al di là delle riflessio-
ni autoriali sul sistema carcerario, sui suoi limiti e sulla neces-
sità dei lavori forzati per i prigionieri, magari per la collettività 
(“socialmente utili”…), questo libro ha una prepotente impor-
tanza per il suo valore di documento storico, sociale e politico. 
Racconta un’America decisamente poco indagata, accurata-
mente nascosta dalla contemporaneità, ben poco uniforme e 
ancora politicamente scissa. Un’America piena di vagabondi, 
di ogni ordine e grado: e in cui pareva plausibile avallare il 
furto, per quanto anomica era quella società e quanto violenta 
la sua formazione. Sicuramente da leggere: e da conservare, 
nel tempo, per decifrare le origini di certe dinamiche sociali e 
culturali degli States. States e Canada spariti, nell’arco di set-
tant’anni.

Possibile? Oppure…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EDIZIONE ESAMINATA e BREVI NOTE

Jack Black (1871 – 1932), “Non c’è scampo”, Alet, Padova 2006. Tradu-
zione di Federica Angelini. Prefazione di William S. Burroughs. Risvol-
to di Massimo Carlotto. Prima edizione: “You Can’t Win”, USA, 1926. 
Gianfranco Franchi, settembre 2007. Prima pubblicazione: Lankelot.
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un cane di valore
— di —

Anton Čechov
traduzione di Emanuela Guercetti

Il tenente Dubov, un veterano dell’esercito ormai non più 
giovane, e il volontario Knaps stavano seduti a bere. 

- Un cane straordinario! – diceva Dubov, mostrando a 
Knaps il suo cane Milka. – Un cane ma-gni-fi-co! Gli guardi il 
muso! Soltanto il muso quanto vale! Se si trovasse un amatore, 
mi darebbe duecento rubli solo per il muso! Non ci crede? In 
tal caso lei non capisce niente… 

- Capisco, ma… 
- È un setter, un setter inglese di razza pura! Ha una ferma 

incredibile, e un fiuto… un fiuto! Dio, che fiuto! Cento rubli? 
Un cane meraviglioso! Mene-ella, Milka! Stu-upida, Milka! Vie-
ni qui, vieni qui… cagnolino, cagnolino mio… Dubov trasse a 
sé Milka e la baciò tra le orecchie. Nei suoi occhi spuntarono 
le lacrime. 

- Non ti darò a nessuno… bellezza mia… birbante, sai. Per-
ché tu mi vuoi bene, Milka? Mi vuoi bene?... Beh, va’ via! – 
gridò all’improvviso il tenente. – Mi metti le zampe sporche 
proprio sulla divisa! Sì, Knaps, ho dato centocinquanta rubli 
per il cucciolo! E non per nulla! C’è solo un peccato: non ho 
tempo di andare a caccia! Un cane muore se lo si lascia inatti-
vo, il suo talento è sprecato… Per questo lo vendo. Lo compri, 
Knaps! Mi sarà riconoscente per tutta la vita! Beh, se ha pochi 
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soldi, d’accordo, gliela venderò a metà prezzo… La prenda per 
cinquanta! Mi voglio rovinare! 

- No, mio caro…- sospirò Knaps. – Se Milka fosse un ma-
schio, allora, magari, lo comprerei, ma così… 

- Milka non sarebbe un maschio? – si stupì il tenente. – Knaps, 
cosa le prende? Milka non sarebbe un… maschio?! Ah-ah! E 
cosa sarebbe allora secondo lei? Una cagna? Ah-ah… E bravo il 
ragazzo! Non sa ancora distinguere un cane da una cagna! 

- Lei mi parla come se fossi cieco oppure un bambino… - si 
offese Knaps. – Certo che è una cagna! 

- Magari verrà anche a dirmi che io sono una signora! Ah , 
Kanps, Knaps! E pensare che ha finito l’istituto tecnico! No, 
anima mia, questo è un autentico maschio di razza! Non solo, 
ma a qualsiasi altro maschio darebbe dieci punti di distanza, e 
lei dice che… non è di sesso maschile! Ah-ah… 

- Scusi, Michail Ivanovic, ma lei… mi prende semplicemente 
per scemo… Potrei anche offendermi… 

- Beh, non importa, accidenti a lei… Non me lo compri… 
Non si riesce a farla ragionare! Presto mi dirà che questa non 
è la coda, ma la zampa… Non importa, volevo solo farle un 
piacere. Vachrameev, un cognac! L’attendente servì dell’altro 
cognac. I due amici se ne versarono un bicchiere ciascuno e si 
fecero pensierosi. Passò una mezz’ora in silenzio. 

- E se anche fosse una femmina… - ruppe il silenzio il tenen-
te, guardando tetro la bottiglia. – E vallo a capire! Per lei è an-
che meglio. Le farà i cuccioli, e ogni cucciolo sono venticinque 
rubli… Chiunque glieli comprerà volentieri. Non so perché le 
piacciono tanti i maschi! Una cagna è mille volte meglio. Le 
femmine sono più riconoscenti e affezionate… Beh, se ha tanta 
paura delle femmine, d’accordo, la prenda per venticinque. 

- No, mio caro… Non le darò nemmeno un copeco. In pri-
mo luogo, non ho bisogno di un cane, e in secondo luogo, non 
ho soldi. 
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- Poteva dirlo prima. Milka, va’ via di qua! 
L’attendente servì la frittata. I due amici l’attaccarono e in 

silenzio ripulirono la padella. 
- Lei è un bravo ragazzo, Knaps, onesto… - disse il tenente, 

pulendosi la bocca. – Mi dispiace lasciarla andar via così, che il 
diavolo mi porti… Sa cosa? Prenda il mio cane gratis! 

- Ma, mio caro, dove lo metto? – disse Knaps e sospirò. – E 
chi baderà a lei, a casa mia? 

- Beh, non importa, non importa… accidenti a lei! Se non 
vuole, non importa… ma dove va? Si sieda! 

Knaps, stirandosi, si alzò e prese il cappello. 
- Ma aspetti un po’, l’accompagno. 
Dubov e Knaps si vestirono e uscirono in strada. Per i primi 

cento passi camminarono in silenzio. 
- Non sa a chi potrei dare il cane? – cominciò il tenente. – 

Non ha qualche conoscente? Il cane, l’ha visto, è bello, di raz-
za, ma… a me decisamente non serve! 

- Non so, caro… che conoscenti vuole che abbia qui? 
Fino all’alloggio di Knaps i due amici non dissero più una 

parola. Solo quando Knaps strinse la mano al tenente e aprì il 
suo cancelletto, Dubov tossicchiò e disse un po’ indeciso: 

- Non sa se allo scannatoio di qui prendono cani oppure 
no? 

- Dovrebbero prenderli.. Ma di sicuro non glielo so dire. 
- La farò portare domani con Vachrameev… E vada al diavo-

lo, che gli levino pure la pelle… Cane schifoso! Odioso! Non 
solo ha sporcato in tutte le stanze, ma ieri si è anche mangiato 
tutta la carne in cucina, viglia-a-acco… Ancora ancora se fosse 
di buona razza, e invece sa il diavolo cos’è, l’incrocio fra un 
bastardo e un porco. Buona notte! 

- Addio! – disse Knaps. 
Il cancelletto sbatté e il tenente rimase solo.



illustrazione di La 3am
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[ estratto da Middlesex ]

ermafrodito
— di —

Jeffrey Eugenides
traduzione di Katia Bagnoli

Non c’è da stupirsi che nei primi anni Settanta la teoria 
di Luce sull’identità sessuale andasse per la maggiore. 
Tutti volevano essere unisex, come aveva detto il mio 

primo barbiere. Era opinione diffusa che la personalità fosse 
determinata soprattutto dall’ambiente, che un bambino fosse 
una lavagna vuota su cui poter scrivere qualsiasi cosa. La mia 
storia clinica rifletteva il fenomeno che tutti vivevano psicolo-
gicamente: le donne assomigliavano sempre di più agli uomini 
e gli uomini sempre di più alle donne. Per qualche tempo, 
durante i Settanta, sembrò che la differenza sessuale dovesse 
scomparire. Poi avvenne qualcosa d’altro.

La chiamarono biologia evolutiva: separò i generi, gli uomi-
ni divennero cacciatori e le donne raccoglitrici. Non era più 
l’educazione a formarci, bensì la natura: eravamo ancora con-
trollati dagli impulsi degli ominidi del 20.000 a.C. E oggi ne 
vediamo le semplificazioni alla televisione e leggendo i gior-
nali. Perché gli uomini non riescono a comunicare? (Perché 
durante la caccia dovevano stare in silenzio.) Perché invece le 
donne comunicano così bene? (Perché dovevano chiamarsi 
a vicenda per dirsi dov’erano i frutti e le bacche.) Perché gli 
uomini non trovano mai le cose sparse per casa? (Perché han-
no un campo visivo ristretto, utile per seguire le tracce della 
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preda.) Perché le donne riescono a trovare le cose facilmen-
te? (Perché, per proteggere il nido, erano abituate a esplorare 
un’area più vasta.) Perché le donne non sanno parcheggiare? 
(Perché un basso livello di testosterone diminuisce il senso del-
lo spazio.) Perché gli uomini non chiedono mai le indicazioni, 
per strada? (Perché chiedere indicazioni è segno di debolezza, 
e i cacciatori non mostrano mai debolezze.) Ecco a che punto 
siamo oggi. Uomini e donne, stanchi di essere uguali, vogliono 
essere di nuovo diversi.

Perciò non c’è da stupirsi che negli anni Novanta la teoria 
del dottor Luce abbia trovato dei detrattori. Il bambino non 
era più una lavagna vuota, il neonato era stato scolpito da ge-
netica ed evoluzione. Al centro di questo dibattito c’è la mia 
vita, in un certo senso ne sono la soluzione. Nei primi tempi 
della mia scomparsa, il dottor Luce voleva disperatamente ri-
trovarmi, consapevole di aver perso la sua scoperta più impor-
tante. In seguito probabilmente si rese conto del perché ero 
scappato e giunse alla conclusione che costituivo una prova 
contro la sua teoria. Si augurò che tacessi, che sparissi, pub-
blicò alcuni articoli su di me pregando che non mi facessi mai 
vivo a confutarli.

Non è così semplice. Io non corrispondo a nessuna di queste 
teorie, né a quella della biologia evolutiva né a quella di Luce. 
Il mio assetto psicologico non corrisponde nemmeno all’essen-
zialismo diffuso nel movimento intersessuale. Al contrario di 
altri cosiddetti pseudoermafroditi maschi di cui si è occupata 
la stampa, io non mi sono mai sentita fuori posto come ragazza. 
Continuo a non sentirmi del tutto a mio agio tra gli uomini. 
È stato il desiderio a spingermi a passare sull’altra sponda, il 
desiderio e il modo in cui è fatto il mio corpo. Nel ventesimo 
secolo la genetica ha immesso nelle nostre cellule la nozione 
di fato degli antichi greci. Questo nuovo secolo appena iniziato 
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ha trovato qualcosa di diverso. Contrariamente a ogni aspetta-
tiva, il nostro codice genetico è inadeguato in maniera deplo-
revole. Invece dei 200.000 geni previsti, ne abbiamo soltanto 
30.000. Non molti più di un topo.

E così sta nascendo una nuova e strana possibilità. Compro-
messa, indefinita, abbozzata, eppure non del tutto rimossa: il 
libero arbitrio. La biologia ci dà un cervello, la vita lo trasforma 
in una mente.
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catene
— di —

Frigyes Karinthy
traduzione di Andrea Rényi

[ racconto presente in Viaggio intorno al mio cranio,

BUR, 2010 ]

«Ecco un elemento di importanza cruciale» dissi 
infervorato nel bel mezzo di una discussione. Si 
parlava di progresso e della direzione in cui stava 

andando il mondo, se davvero andava da qualche parte e non 
erano tutte solo frasi fatte, l’eterno ritorno di ciò che è sempre 
esistito. 

«Non riesco a trovare parole nuove per spiegarmi, e odio 
ripetermi. Mettiamola così: relativamente parlando, il globo 
terrestre non è mai stato tanto piccolo com’è adesso. A rimpic-
ciolirlo è stato il ritmo sempre più veloce della comunicazione 
fisica e verbale. Non è una novità in sé, il tema è stato affrontato 
già più volte, da molti, ma mai da questa angolazione. Chiun-
que, su questo pianeta – se vuole, e se anch’io lo desidero – 
può venire a sapere nel giro di pochi minuti quello che penso 
e faccio, cosa voglio o cosa vorrei. E se desidero accertarmene 
di persona, in pochi giorni, in pochi salti arrivo dove voglio. Il 
mondo delle fate, dove prima si poteva entrare solo calzando 
stivali magici, ora è qui, intorno a noi, e ci ha perfino un po’ 
delusi, perché alla fin fine è un luogo molto più piccolo del 
mondo reale. 

«Chesterton scrive che non capisce perché i metafisici si osti-
nino a figurarsi il Cosmo tanto grande; lui preferisce l’idea di 
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un piccolo universo isolato, grazioso, intimo. Trovo che questo 
pensiero sia rappresentativo del nostro secolo della comunica-
zione. Anche l’anti-evoluzionista Chesterton, colui che rinne-
ga le scienze e la tecnica, ha dovuto riconoscere che il tanto 
vagheggiato paese delle fate non può che essere il prodotto di 
quel progresso scientifico a cui lui stesso si oppone così stre-
nuamente. 

«Sì, tutto torna e si rinnova, ma non avete notato che il ritmo 
di questi ritorni e rinnovamenti ha ricevuto un’inaudita acce-
lerazione, nel tempo e nello spazio? Le mie idee possono fare 
il giro della Terra in pochi minuti, cicli interi di storia mondia-
le si consumano nell’arco di pochi anni come fossero lezioni 
venute a noia. Questo ragionamento ci porterà di certo a una 
qualche conclusione, ma quale?» (C’ero quasi, ma poi mi è 
sfuggita ancora una volta. Sono sorti nuovi dubbi, forse perché 
ero arrivato troppo vicino alla verità. Sapete che vicino al Polo 
l’ago della bussola impazzisce – può darsi che succeda lo stesso 
alla nostra fede, quando ci avviciniamo a Dio.) 

La discussione ci portò a fare un gioco intrigante. Per di-
mostrare che gli abitanti della Terra, oggi, erano più vicini gli 
uni agli altri di quanto fossero mai stati in passato, uno di noi 
propose questo esperimento. 

«Selezioneremo una persona a caso fra il miliardo e mezzo 
che popola il pianeta, una qualsiasi, dovunque…» Poi scommi-
se con noi che, passando per non più di cinque individui, fra 
cui un proprio conoscente, poteva contattare chiunque usando 
una catena fatta solo di conoscenze interpersonali. Per chiarire 
il concetto, spiegò: «Tu che conosci X.Y., gli chiederesti per 
favore di parlare con Z.V., che è amico di… e così via». 

«Sono curioso» disse qualcuno. «Facciamo un esempio… 
prendiamo Selma Lagerlöf.» 

«Bene, Selma Lagerlöf» rispose il primo. «Niente di più fa-
cile.» 
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Dopo neanche due secondi, era già pronto. 
«Selma Lagerlöf, vincitrice del Nobel, conosce senza dubbio 

il re Gustavo di Svezia in persona, in quanto, per regolamento, 
fu lui stesso a consegnarle il premio. Il re è a sua volta un ap-
passionato giocatore di tennis, partecipa regolarmente a gare 
internazionali e gioca sovente con Kehrling, che conosce e ap-
prezza. E io conosco bene Kehrling.» (Anche il nostro amico è 
un bravo tennista.) 

«Ecco la catena, sono bastate due persone su un tetto massi-
mo di cinque, il che è piuttosto normale dato che con le cele-
brità è più facile trovare punti di contatto che non con le per-
sone comuni, perché hanno molte più conoscenze. Cercatemi 
un caso più difficile.» 

Accolsi la sfida e proposi un esempio più complesso: collega-
re me stesso e un qualsiasi operaio della Ford Motor Company 
addetto al montaggio. Con quattro passaggi raggiunsi la fine 
della catena. 

«L’operaio conosce il suo capo officina, che conosce Mr. 
Ford in persona, il quale a sua volta è in buoni rapporti con il 
direttore generale dell’impero editoriale Hearst. Quest’ultimo 
l’anno scorso ha avuto modo di conoscere il signor Árpád Pá-
sztor, che è anche un mio ottimo amico; mi basta chiederglielo 
e lui parlerà per me con il direttore esecutivo, il quale parlerà 
con Ford, che contatterà il capo officina e questi parlerà con 
l’operaio, al fine di fargli costruire la macchina di cui potrei 
aver bisogno.» 

Il gioco continuava e il nostro amico aveva avuto ragione: 
non occorrevano più di cinque anelli per collegare uno qua-
lunque tra gli abitanti della Terra con uno qualsiasi di noi. 

Questo ci portò a farci un’altra domanda: si erano mai veri-
ficate condizioni simili nella storia? 

Giulio Cesare era un personaggio illustre ma, anche volen-
do, avrebbe potuto incontrare un sacerdote Azteco o Maya in 



44

cadillac 14: numero speciale a cura di taddeo tebaldi

così poco tempo? Con molta probabilità no, né con cinque né 
con trecento passaggi sarebbe riuscito a costruire un legame. 
Anche perché, a quei tempi, delle Americhe e dei suoi abitanti 
si sapeva ben poco, esattamente come noi oggi sappiamo ben 
poco di Marte e dei suoi abitanti. 

Dunque è in atto qualcosa, un processo di contrazione ed 
espansione, che va oltre il ritmo e le onde. Qualcosa si restrin-
ge e diventa più piccolo, qualcos’altro si allarga e diventa sem-
pre più grande. È mai possibile, in questo mondo in continua 
espansione, generato milioni di anni fa dalla scintilla incerta 
che ha infiammato la massa di connessioni nervose contenute 
nel cranio di un uomo primitivo, che il cerchio si stia stringen-
do? L’espansione brucia qualsiasi cosa trovi sulla sua strada, re-
stringendo il mondo fisico. Lo trasformerà in cenere? È possi-
bile credere che il bene possa vincere sul male, che la vita possa 
vincere sulla morte e che Dio sia più potente del demonio? 

Confesso con un pizzico di imbarazzo – e vi prego di non 
considerarmi matto – che sempre più spesso mi sorprendo a 
fare questo gioco, non solo in relazione agli uomini, ma anche 
alle cose. Ormai l’abitudine è tale che mi viene spontaneo. È 
un gioco inutile, lo so, ma vi sono affezionato come il giocatore 
che ha perso tutto al tavolo ma, pur di continuare ad ammirare 
le carte da poker, continua a giocare per un pugno di lentic-
chie o persino senza posta. 

Lo strano rompicapo del Pensiero si agita nella mia men-
te senza sosta: come arrivare, attraverso due, tre, al massimo 
cinque gradi di separazione a un certo contatto, a un legame 
fra piccole cose della vita; come mettere in collegamento un 
fenomeno con un altro, il relativo e il transitorio con l’assoluto 
e l’eterno; come collegare il tutto con una sua parte? Sarebbe 
bello riuscire a vivere, divertirsi e considerare le cose da un’ot-
tica puramente pragmatica, come portatrici di gioia o dolore, 
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ma non mi è possibile. Mi eccita la speranza che il gioco pos-
sa aiutarmi a trovare quel qualcosa in più negli occhi che mi 
sorridono o nei pugni che mi colpiscono, qualcosa che vada 
oltre la semplice urgenza di avvicinarmi ai primi e rifuggire dai 
secondi. Qualcuno mi vuole bene, qualcun altro è arrabbiato 
con me: perché? Perché l’amore e l’odio? Ci sono due persone 
che non si comprendono l’un l’altra, ma vorrei riuscire a capir-
le entrambe: come? 

Qualcuno vende uva in strada mentre mio figlio piange 
nell’altra stanza. Un conoscente è tradito da sua moglie, all’in-
contro di Dempsey hanno partecipato centocinquantamila 
persone, il nuovo romanzo di Romain Rolland non interessa 
a nessuno, il mio amico X ha cambiato parere sul signor Y. Un 
continuo girotondo, una manciata disordinata di mazzolini di 
campo: come trovare un filo conduttore in questo caos? Come 
riuscirci usando nient’altro che un ragionamento basato su 
supposizioni, invece che elaborando un trattato filosofico in 
trenta volumi? Forse solo tirando le somme e facendo in modo 
che la catena, giunta al suo ultimo anello, possa condurre alla 
fonte delle cose, a me stesso. 

Come… Come questo signore… questo signore che si è av-
vicinato al mio tavolo, nel caffè dove sto scrivendo. È venuto 
da me e mi ha distratto con qualche faccenda insignificante: 
mi ha fatto scordare quello che volevo dire. Perché è venuto, 
come ha osato disturbarmi? Primo anello della catena: non ha 
una grande opinione della scrittura. Ma perché? Secondo anel-
lo della catena: in generale, oggi la scrittura non è più apprez-
zata come accadeva un quarto di secolo fa. Tutto quel fluire 
di idee e pensieri che ha caratterizzato la fine del XIX secolo, 
tutta quell’«ideologia» oggi non è più di alcuna utilità. Oramai 
disdegniamo tutto ciò che è intelletto. Terzo anello della cate-
na: questo stato di cose ha scatenato l’isteria della paura e della 
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violenza in Europa, e così – ecco il quarto anello della catena 
– l’ordine è andato distrutto. Che giunga, dunque, il Nuovo 
Ordine, che arrivi il nuovo Messia del mondo e si mostri an-
cora una volta il Dio dell’universo attraverso il roseto ardente. 
Che sia la pace, la guerra, la rivoluzione, di modo che – quinto 
anello della catena – nessuno possa più interrompermi mentre 
gioco, libero i fantasmi della mia immaginazione, penso! 
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tre racconti
[ tratti da Siamo spiacenti di... ]

— di —
Dino Buzzati

La casa ideale

Se fossi molto ricco mi costruirei una casa così: una anti-
camera minuscola, un angusto corridoio, un misero soggior-
no, una squallida camera da letto, mobili poveri, e nudi, po-
chi quadri, niente tappeti, niente tende, lampade incomode 
e fioche, complessiva atmosfera di disagio. In quanto al cesso, 
però, al minimo 40 metri quadrati, marmi maioliche rubinet-
terie sontuose e potentissime in vermeil, lampadari da trionfo, 
specchiere immense e molate, soffici tappeti di spugna a deli-
cati colori, schieramenti di profumi rari e costosissimi, carte 
igieniche morbide come un sospiro, boccette e spruzzatori di 
ogni genere, giradischi stereofonici con imponente discoteca, 
insomma lusso sfrenato, spreco di spazio, gusto di girare nudi 
su e giù magari a passo di corsa. Perché i sapienti architetti non 
costruiscono delle case simili? È facile da sopportare la miseria 
se si può cacare da signori. 
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Lo scherzo

Di notte, svoltato l’angolo, nella strada deserta e piena di 
fango, me n’andavo in fretta verso casa. Quando udii alle spalle 
uno che correva avvicinandosi. Perché corre a quest’ora? pen-
sai. Che mi insegua? Come egli fu a pochi metri, mi voltai. E 
allora lui si mise al passo, ansimando, e mi sorrise. Era un gio-
vane sui trent’anni. « Scusi sa? » mi disse. « Le ho dato fastidio? 
» « Fastidio? » balbettai confuso, e ripresi il cammino.

Pensavo che l’altro riprendesse la corsa, sorpassandomi. In-
vece restò fermo finché io mi fui allontanato un centinaio di 
metri. E allora ripartì di tutta carriera e lo udivo alle mie spalle 
che si precipitava su di me. Non potei resistere, quando lo sen-
tii vicino, e mi voltai ancora, fermandomi. « Oh mi scusi tanto » 
fece lui frenando quasi per non venirmi addosso. « Le ho fatto 
paura? Mi perdoni. » « Ma si immagini » dissi, tranquillizzato 
dal suo tono così urbano. A questo punto, osservandolo, mi 
accorsi che non era lo stesso di prima, bensì un altro uomo, un 
po’ meno giovane, vestito poveramente.

La terza volta, perché naturalmente la storia ricominciò, ri-
uscii a dominarmi e non mi voltai. I passi precipitosi mi piom-
barono sopra, con un sollievo indicibile sentii che mi stavano 
sorpassando.

« Niente paura eh, stavolta? » fece l’uomo apertamente bef-
fardo, fermandosi tre quattro metri davanti a me. « Ha resisti-
to, vero? » e io: « Ha intenzione di continuare per un pezzo? 
Crede di essere spiritoso? ». Intanto scoprivo al fioco riverbero 
di un lampione che era un altro uomo, diverso dal primo e dal 
secondo. « Ma lei »... domandai. « Non è quello di prima? »

Lui rispose: « Può darsi. L’importante è che lei abbia l’im-
pressione di essere inseguito. La nostra persona conta così 
poco, uno vale l’altro. Mi dispiace solo di non avere corso bene. 
Se correvo bene lei si sarebbe spaventato. E invece no ».
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Lo misurai con gli sguardi. Non era niente di straordinario, 
come forza. « Tutto questo, è cretino » dissi risentito. « Uno 
scherzo idiota, ecco che cos’è. »

« Uno scherzo? » fece lui con sincera meraviglia « uno scher-
zo? Ma allora... ma allora lei non ha ancora capito? »

Un caso interessante

La ragazza disse: « A me piace la vita, sa? »
« Come? Come ha detto? »
« La vita mi piace, ho detto. »
« Ah sì? Mi spieghi, mi spieghi bene. »
« A me piace, ecco, e andarmene mi rincrescerebbe moltis-

simo. »
« Signorina, ci spieghi, è terribilmente interessante... Su, voi, 

di là, venite anche voi a sentire, la signorina qui dice che la vita 
le piace! »
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l’alba
[ tratto da La sorpresa (Elliot, 2009)]

— di —
Manlio Cancogni

[ grazie a Giorgio Vasta,

che ci ha indirettamente consigliato questo racconto ]

Nell’ora che precede l’alba di un giorno invernale, gri-
gio e nebbioso, le finestre innumerevoli dell’ex reggia 
erano ancora spente; e lui, povero mendicante, un clo-

chard, che aveva passato la notte all’addiaccio, sveglio da poco, 
le guardava attento, come se aspettasse un segnale, attraver-
so le sbarre della lunga cancellata che divideva i giardini reali 
dalla piazza. E di fatto, un lume s’accese improvvisamente a 
una finestrella del piano rialzato, quello dove fino a pochi mesi 
prima alloggiava la servitù. Ed era stato lui stesso, Luigi (s’ac-
corse) ad averla accesa. Stava seduto nel letto di quell’anonima 
camera davanti all’unica finestrella priva di scuri e di persiane, 
e stringeva nella mano destra la peretta della luce elettrica.

Ben sveglio, dopo avere dormito ininterrottamente almeno 
sei ore, si guardava intorno incuriosito. Al suo fianco, a sinistra, 
nel lettuccio dalla spalliera di legno giallino, sdraiata sul fianco 
e un po’ scomposta, giaceva la sua cara Marie. I lunghi capelli 
disciolti le attraversavano la guancia accaldata, che sprofonda-
va nel grande cuscino, e la bocca infantile dischiusa. Dormiva, 
e lui la lasciava dormire volentieri godendo al pensiero ch’es-
sa, in quel momento, fosse con i suoi sogni, lontanissima.
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Si alzò, e sorridendo benevolmente ai grossi polpacci e cavi-
glie enfiate che uscivano dalla camicia da notte un po’ corta, 
estrasse dal comodino al lato del letto il pesante vaso di ma-
iolica e tenendolo con la mano destra il più vicino possibile 
all’inguine vi pisciò cercando di fare il meno rumore possibile, 
guardando a lungo l’orina calda e dorata che ribolliva mesco-
landosi a quella già depositata nel recipiente e ancora tiepida. 
Prima di entrare a letto, la sera prima, lei vi si era accovacciata a 
lungo sopra, mentre la bella e ampia camicia le faceva intorno 
come una campana, posata sul grezzo pavimento di legno, la 
testa china, con le trecce non ancora disciolte che le scopriva-
no la pelle tenera e liscia, da bambina, del collo. E come l’ave-
va amata in quel momento, mentre lei tratteneva il fiato un 
poco stupita dal prolungarsi del leggero scroscio attutito dalla 
campana della camicia di seta azzurro chiara così intonata al 
biondo dei capelli. E anche ora l’amore e la tenerezza erano 
più forti del sentimento di sollievo che provava liberando la 
vescica, al pensiero delle loro urine che si mescolavano nello 
stesso vaso di coccio in quell’ultima notte trascorsa insieme e, 
Dio sia lodato, non ancora finita.

Ripose il vaso, rientrò nel letto attento a non farlo cigolare 
troppo sotto il peso del proprio corpaccione, e restando con 
le ginocchia sollevate, e il capo appoggiato alla spalliera, la 
peretta in mano, indugiava, prima di spengere, a guardarsi 
d’intorno: la sposa sempre addormentata e come ignara di ciò 
che li aspettava, quel giorno stesso, la spoglia stanzetta che li 
aveva ospitati nella loro ultima settimana di prigionia, le due 
sedie di paglia una di qua, una di là del letto, seminascoste da-
gli indumenti gettativi sopra la sera prima, il cassettone con i 
tre cassetti chiusi a sinistra della finestra con lo specchio ovale 
e girevole. Davanti ad esso Marie, al mattino, sporgendo un 
poco il viso dagli occhi leggermente miopi e ancora indici-
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bilmente grazioso benché tanto dimagrito, si pettinava a lun-
go i bellissimi capelli. Dato un ultimo sguardo alla finestrella, 
proprio davanti al letto, e alla sveglia sul comò, Luigi spense 
restando nella stessa posizione.

Erano le sei del mattino. Nel riquadro della finestrella la 
notte cominciava a impallidire. Alle otto sarebbero venuti a 
prenderlo per portarlo alla ghigliottina eretta nella piazza non 
distante, intitolata una volta al nome del nonno, il suo stesso 
nome. Mancavano dunque due ore, che gli parvero un tempo 
interminabile, tutto da vivere. Avrebbe atteso, sveglio. E non 
s’era mai sentito così felice.
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«Ecco quel che sono veramente: 
cattivo, sbronzo, ma in gamba».

Joseph Roth, Autoritratto, Parigi, 1938
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l’importanza di una vita 
da alcolizzato

[ estratto da Sotto il vulcano ]

— di —
Malcom Lowry

 [ traduzione di Giorgio Monicelli ]

Il Console sedeva perfettamente immobile con gli occhi fis-
si sul pavimento mentre l’enormità dell’insulto penetrava 
nella sua anima. Come se, come se, come se non fosse sta-

to lucido e snebbiato anche in quel momento! C’era tuttavia 
nell’accusa qualche elusiva sottigliezza che ancora gli sfuggiva. 
Perché non era lucido. No, non lo era, almeno in quel preciso 
momento non lo era affatto! Ma che cosa aveva a che fare tut-
to ciò con un minuto prima, o una mezz’ora fa? E che diritto 
aveva Yvonne di pensarlo, di presumere o che non era lucido e 
snebbiato ora o che, peggio, lo sarebbe stato solo fra un giorno 
o due? E anche se non fosse stato lucido ora, per quali favolosi 
gradi, paragonabili soltanto alle tappe e alle sfere della Sacra 
Cabbala stessa, era egli giunto ancora a quello stadio, già sfio-
rato ma solo una volta in precedenza quella mattina, quello 
stadio cui soltanto lui poteva, come aveva detto lei, “tornarci 
sopra,” quello stadio prezioso e precario, così difficile a man-
tenersi, dell’ubriachezza in cui lui soltanto era lucido! Che di-
ritto aveva lei, quando lui era stato seduto a soffrire per amor 
suo le torture dell’inferno e della follia per venticinque minuti 
di fila senza bere un sorso di qualcosa di decente, perfino in-
sinuare che egli potesse sembrarle tutto men che lucido? Ah, 
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una donna non poteva conoscere i rischi, le complicazioni, sì, 
l’importanza di una vita di alcoolizzato! In base a quale con-
cepibile criterio di rettitudine ella credeva di poter giudicare 
ciò che era avvenuto prima del suo ritorno? E poi non sapeva 
assolutamente nulla di tutto ciò che recentissimamente egli 
aveva dovuto soffrire, la sua caduta nella calle Nicaragua, la sua 
disinvoltura, la sua freddezza, il suo coraggio là in istrada... il 
whisky irlandese di Burke! Che razza di mondo. E il guaio era 
che lei ora aveva sciupato quel momento. Perché il Console 
ora sentiva che fra qualche istante avrebbe anche potuto, ricor-
dando la frase di Yvonne “forse ne berrò uno dopo colazione” 
e tutto quello che sottintendeva, avrebbe anche potuto dire (se 
non fosse stato per la sua osservazione e sì, a dispetto di qua-
lunque salvezza), “Sì, hai profondamente ragione: andiamoce-
ne!” Ma come poter dare ragione a una che si diceva sicura che 
non ti sarebbe passata la sbornia prima di posdomani? Non 
era nemmeno come se, anche sul piano più superficiale, non 
fosse risaputo che nessuno poteva dire quand’egli era ubriaco.  
Esattamente come i Taskerson, che il Signore li benedica. Egli 
non era uomo da farsi vedere andar barcollando qua e là per 
le strade. Poteva, è vero, starsene lungo disteso in mezzo alla 
strada, se necessario, da vero gentiluomo, ma barcollare, mai. 
Ah che mondo era quello, che calpestava la verità e i beoni in-
sieme! Un mondo pieno di gente assetata di sangue, niente di 
meno! Assetata di sangue, ti ho udito dire assetata di sangue, 
comandante Firmin? 

 “Ma, Dio buono, Yvonne, ormai dovresti sapere che io non 
posso mai diventare ubriaco, per quanto beva,” disse in tono 
quasi tragico, ingollando un improvviso sorso di stricnina. 
“Diamine, credi che mi piaccia tanto buttar giù questa orribile 
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noce vomica, o belladonna o comunque sia questo intruglio di 
Hugh?” Il Console si alzò col suo bicchiere vuoto e cominciò a 
passeggiare per la stanza. Non era consapevole tanto di avere 
commesso per negligenza qualcosa di fatale (non era come se, 
per esempio, avesse gettato via tutta la sua vita) quanto di avere 
fatto qualcosa di semplicemente sciocco e nello stesso tempo, 
per così dire, triste. Ma sembrava che vi fosse una possibilità di 
ammenda. Pensò o forse disse: 

 “Bene, domani forse berrò soltanto birra. Non c’è niente 
come la birra per rimettermi in sesto, e un altro po’ di stricni-
na, magari, e poi il giorno dopo solo birra... sono certo che nes-
suno avrà da obiettare, se bevo birra. Questa roba messicana è 
piena di vitamine, mi risulta... Perché mi par di vedere che sta 
proprio per diventare un grande avvenimento, questa riunione 
plenaria, e allora forse, quando i miei nervi saranno di nuovo 
normali, la smetterò del tutto. E poi, chi sa,” disse fermandosi 
presso la porta, “potrei rimettermi al lavoro e finire il mio li-
bro!” Ma la porta era sempre una porta ed era chiusa: o meglio 
socchiusa. Attraverso la fessura, sulla veranda egli vide la bot-
tiglia di whisky, lievemente più piccola e più vuota di speranza 
dell’irish di Burke, ritta in tutta la sua solitudine. Yvonne non si 
era opposta a un sorso di liquore: egli era stato ingiusto con lei. 
C’era tuttavia qualche ragione perché dovesse essere ingiusto 
anche con la bottiglia? Non c’era cosa al mondo più terribile 
d’una bottiglia vuota! A meno che non fosse un bicchiere vuo-
to. Ma poteva aspettare: sì, a volte sapeva quando lasciare la 
bottiglia in pace. Tornò vagolando vicino al letto pensando o 
dicendo: 

 “Sì: posso vedere perfino le recensioni ora. Le sensaziona-
li scoperte del signor Firmin sull’Atlantide. La rivelazione più 
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straordinaria dopo Donnelly! Interrotto dalla sua immatura 
scomparsa... Meraviglioso. E i capitoli sugli alchimisti! E tutto 
questo batte in breccia il Vescovo della Tasmania. Solo che non 
sarà affatto così che si esprimeranno. Non c’è male, vero? Po-
trei anche lavorare a una cosetta su Coxcox e Noè. Ho perfino 
un editore che vedrebbe di buon occhio una cosa del genere; 
a Chicago: la vedrebbe di buon occhio, ma senza entusiasmo, 
se capisci quello che voglio dire, perché è veramente un errore 
credere che un tal libro possa mai diventar popolare. Ma è sba-
lorditivo, quando ci si pensi un momento, come lo spirito uma-
no pare fiorire all’ombra del mattatoio! Come - e non parliamo 
poi della poesia, - senza mai troppo allontanarsi dalla stalla da 
non sentire insieme anche il lezzo dell’osteria, la gente riesce 
a vivere nelle cantine come tanti alchimisti di Praga! Sì, alchi-
misti proprio: vivere tra i fumi e gli alambicchi di Faust, fra il 
litargirio, l’agata, il giacinto e le perle. Una vita che è amorfa, 
plastica e cristallina. Di che sto parlando? della copula mari-
talis? O dall’alcool all’alkahest, il solvente universale vantato 
da Paracelso? Puoi dirmelo?... O forse potrei trovarmi un altro 
lavoro, naturalmente previa inserzione di un avviso economico 
sull’Universal: “disposto accompagnare salma qualsiasi località 
dell’est!”” 

 Yvonne era seduta nel letto, leggiucchiando la sua rivista, la 
camicia da notte lievemente scostata da una parte a mostrare 
dove la sua calda abbronzatura sfumava nel biancore del seno, e 
le braccia fuor delle coperte con una mano penzoloni all’estre-
mità del polso abbandonato sul bordo del letto: quand’egli si 
avvicinò, Yvonne volse la palma di questa mano verso l’alto in 
un gesto involontario, forse d’irritazione, ma fu come un moto 
inconscio d’appello; anzi parve riassumere, improvvisamente, 
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tutte le antiche suppliche, tutta la segreta pantomima bizzar-
ra della tenerezza, delle ineffabili fedeltà e delle eterne spe-
ranze del loro matrimonio. Il Console sentì che i suoi occhi si 
inturgidivano. Ma aveva anche provato un senso improvviso e 
particolare d’imbarazzo, un senso, quasi, di pudicizia, all’idea 
di trovarsi, lui, un estraneo, nella stanza di lei. Quella stanza! 
Si avvicinò alla porta e guardò fuori. La bottiglia di whisky era 
sempre là. 
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bevo perché bevo
[ estratto da Sotto l’ala dell’Angelo Forte ]

— di —
Jerzy Pilch

traduzione di Lorenzo Pompeo

«Perché bevi?», chiese Alberta.
«Alberta», risposi con un groppo alla gola, «ti aves si cono-

sciuto vent’anni fa, adesso non berrei affatto».
«In primo luogo, vent’anni fa avevo solo quattro an ni e, se 

mi avessi davvero conosciuto a quel tempo, al lora sì che ti sare-
sti dato all’alcol, avresti bevuto il dop pio, o cento volte di più», 
rispose lei. «E poi chiama mi Ala, preferisco così. Perché bevi?», 
ripeté.

«Non lo so», risposi. «Non lo so, o meglio, conosco mille rispo-
ste ma nessuna è vera fino in fondo e in ognuna c’è un briciolo 
di verità. E non si può nemme no dire che sommandole insieme 
costituiscano un’u nica grande e intera verità. Bevo perché bevo. 
Bevo perché mi piace. Bevo perché ho paura. Bevo perché ho 
una predisposizione genetica al bere. Tutti i miei antenati beve-
vano. Bevevano i miei bisnonni e i miei nonni, beveva mio padre 
e beveva mia madre. Non ho né sorelle né fratelli, ma sono sicu-
ro che, se ne avessi tutte le mie sorelle berrebbero e pure tutti 
i miei fratelli. Bevo perché ho un carattere debole. Bevo per-
ché mi si è spostata una rotella nel cervello. Bevo perché sono 
troppo tranquillo e voglio rianimarmi. Bevo per ché sono troppo 
nervoso e voglio calmare i nervi. Bevo perché sono triste e voglio 
rallegrare l’anima. Bevo quando sono felicemente innamorato. 
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Bevo perché cerco invano l’amore. Bevo perché sono troppo 
nor male e ho bisogno di un po’ di follia. Bevo quando qual cosa 
mi duole e voglio calmare il dolore. Bevo per no stalgia di qual-
cuno. E bevo per l’eccesso di soddisfa zione quando qualcuno 
è accanto a me. Bevo quando ascolto Mozart e quando leggo 
Leibniz. Bevo a causa dell’estasi corporea e bevo a causa della 
fame di sesso. Bevo quando scolo il primo bicchierino e bevo 
quan do scolo l’ultimo, allora bevo ancora di più perché l’ul timo 
bicchierino non l’ho mai bevuto».

«Ascolta», disse con evidente stizza Ala-Alberta, «per caso c’è 
un momento in cui non bevi?».

«Forse non bevo quando sono così terribilmente ubriaco da 
non avere la forza di bere, anche se a dire il vero trovo sempre 
la forza di continuare a bere, op pure non bevo quando sono im-
merso nel terribile sonno dell’ubriaco, anche se, chi lo sa, forse 
pure allo ra bevo. Forse bevo sia nel sonno che nella veglia».

«Forse dovresti semplicemente curarti. I medici ti dovrebbe-
ro aiutare a trovare una risposta. Forse do vresti parlarne con 
qualcuno che ne sa di più».

«Ma io parlo con i dottori, il dottor Granada per me è come 
un padre. Sono stato per diciotto volte al reparto degli alcoli-
sti cronici e ho sentito quali sono i motivi per cui bevevano i 
confratelli del vizio. Tutti quanti bevevano per gli stessi motivi, 
anche se a volte per altri ancora. Bevevano perché il padre era 
troppo severo e bevevano perché la madre era troppo permis-
siva, bevevano perché tutti intorno lo facevano, beve vano 
perché provenivano da famiglie di beoni e beve vano perché 
provenivano da famiglie in cui da genera zioni nessuno aveva 
mai bevuto un goccio. Bevevano perché la Polonia era sotto il 
giogo di Mosca e beveva no nell’euforia della liberazione. Beve-
vano perché un polacco era diventato papa, perché un polacco 
aveva ricevuto il Nobel e perché una polacca aveva ricevuto il 
Nobel, bevevano alla salute dei prigionieri politici e con il bere 
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onoravano il ricordo delle vittime. Beveva no quando erano da 
soli e bevevano quando c’era qual cuno al loro fianco, bevevano 
quando la Polonia vin ceva e bevevano quando la Polonia per-
deva. Il dottor Granada, con una pazienza sovrumana, ascol-
tava tut ti questi racconti, scuoteva la testa e diceva ciò che ho 
detto all’inizio: “Bevete perché bevete”».

«Ravvediti, svegliati», forse Alberta diceva in gene rale, o in 
particolare, o forse, nel sonno profondo in cui mi trovavo da 
anni, mi ero addormentato ancora di più. Alberta scosse con 
delicatezza le mie spalle:

«Svegliati».
«Perché svegliarsi, se nella veglia è ancora peggio. La veglia 

è l’unico grande motivo per bere».
«Dato che bevi sia nel sonno sia nella veglia, in real tà non sai 

com’è nella veglia».
«Senti, se quella volta, quel pomeriggio di luglio, fossi stato 

sobrio, non ti avrei vista al bancomat, non ti avrei immaginata 
saggia e bella e non mi sarebbe mai passato per la testa che tu 
saresti stata il più grande amore della mia vita, non ti sarei cor-
so dietro e non avrei vissuto questa grande estasi...».

Non potevo continuare a parlare, perché la gola mi si era 
indurita. Alberta, vedendo che i miei occhi di ventavano vitrei, 
che mi stava assalendo un grande pianto, mi versò una dose, 
a suo giudizio adeguata, a mio giudizio insufficiente. Ma non 
pretendevo un’ag giunta, minimale del resto, perché sapevo 
che lo ave va fatto sia per sua bontà sia per lealtà verso i malvi-
venti che l’avevano portata qui, come pure perché vo leva con-
tinuare a parlare con me.

«Bene», disse, «hai vissuto un’estasi sublime, in ag giunta le-
gata a me. Questo per una donna è sempre piacevole. Ma, dim-
mi, com’è andata a finire? Dimme lo, se te lo ricordi».

«È finita al reparto degli alcolisti cronici», dissi do po un atti-
mo di inevitabile silenzio.
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«Appunto. Secondo me le sublimi estasi che fini scono nel 
reparto degli alcolisti cronici non valgono granché. A dire la 
verità non valgono una cicca. E de vi tirartene fuori».

«Ala, sai quello che dicono in continuazione i pa zienti nel 
reparto degli alcolisti cronici? Sai qual è il te ma principale del-
le loro fondamentali conversazioni?».

«Tu stesso lo hai detto un attimo fa: parlano in con tinuazione 
del bere e delle cause del bere».

«È chiaro, ripetono in continuazione come hanno bevuto 
e perché, ma il loro primo argomento è l’uscita. Loro parla-
no dell’uscita. Espongono grandi tratta ti sull’arte dell’uscire. 
Parlano incessantemente dell’u scita. Chiedono in continuazio-
ne: quando usciremo di qua? Chissà quando ci faranno uscire. 
Chissà quando si uscirà di qui, tra una settimana o forse tra 
due? For se domani? Domani no, perché domani è domenica e 
domenica non dimettono. Ma lunedì di sicuro, lunedì sicura-
mente usciremo di qua».

Alberta mi guardò con quel tipo di tenerezza con cui la don-
na guarda l’uomo, per natura più stupido di lei.

«Ascoltami, io non parlo dell’uscita dall’ospedale, io parlo 
dell’uscita dal vizio».

«Ti dirò, Ala: solo gli ingenui pensano che c’è usci ta e uscita. 
I saggi e gli esperti sanno che le uscite sono tutte uguali».

«Già, i saggi e gli esperti ubriaconi».
«Sono tentato di rispondere che non ci sono perso ne più 

sagge e più esperte dei saggi e degli esperti ubria coni, ma sa-
rebbe un tipico aforisma da beone e io, ulti mamente, rifuggo 
dagli aforismi da ubriacone. Esci dal l’ospedale, cioè esci dalla 
malattia e torni al mondo, che in sé è una grande malattia. 
Quindi cosa?».
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nota del traduttore
[ per Sotto l’ala dell’Angelo Forte ]

— di —
Lorenzo Pompeo

Dopo qualche anno di trattative, di paziente attesa e di in-
sistenti pressioni da parte del sottoscritto, finalmente esce la 
traduzione italiana di un autore popolarissimo in patria e fino 
a ieri del tutto sconosciuto qui da noi. Se da una parte le tra-
duzioni dal polacco non rappresentano più quella “esotica 
rarità” di qualche tempo fa, dall’altra non sempre gli editori 
italiani, nella scelta degli autori polacchi e delle loro opere, 
sono riusciti a cogliere nel segno. Per caso, per coincidenza o 
per intuito, nel caso di Jerzy Pilch, la Fazi ha colto il meglio di 
quanto potesse offrire il panorama letterario contemporaneo 
della Polonia. 

Protagonista del romanzo è Jurus, scrittore affermato (le 
ispirazioni autobiografiche sono scoperte). Il libro è la confes-
sione-diario dei suoi frequenti soggiorni presso il reparto degli 
alcolisti cronici. Jurus, nei suoi ripetuti soggiorni ospedalieri, 
ha l’abitudine di mettere la sua raffinata penna generosamen-
te a servizio degli altri alcolizzati, costretti dal programma di 
recupero a tenere un “diario dei sentimenti”. La biografia del 
protagonista, la sua vita, la sua scrittura e quella degli altri per-
sonaggi si incrociano e si contaminano in un’atmosfera sospe-
sa tra la realtà, il delirio (alcolico e non) e la creazione lettera-
ria, tra la vita e la morte, condita da frequenti digressioni nel 
campo della “filosofia etilica”, materia che l’autore dimostra di 
conoscere a perfezione. 
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Il Dottor Granada, direttore del reparto degli alcolizzati cro-
nici, è un intelligente conversatore col quale il protagonista si 
intratterrà spesso; complice il suo raffinato conversatore, Jurus 
esporrà, in queste conversazioni, i principi della sua “filosofia 
etilica”. Nei capitoli successivi l’autore sviluppa i principi di 
questa dialettica, sostenuta da dotte citazioni e da un’abile co-
struzione delle argomentazioni nella quale l’abilità dell’autore 
raggiunge vette di virtuosismo. 

Pagina dopo pagina facciamo la conoscenza con gli altri 
“ospiti” del reparto degli alcolisti cronici, interpreti “involon-
tari” di quella “dialettica etilica” che il protagonista mostra di 
possedere a perfezione, nella quale il sogno e la realtà si con-
fondono e il tempo perde ogni preciso contorno. Ma capitolo 
dopo capitolo diventa sempre più evidente che questa raffinata 
“dialettica etilica”, questo virtuosistico balletto di tesi e antitesi, 
porta inevitabilmente alla morte e il carnevale, lentamente e 
inesorabilmente si sta trasformando in un funerale. Uno dei 
più pittoreschi ospiti del reparto, il parrucchiere e musico don 
Giovanni Ziobro muore nel delirio alcolico mentre Simone il 
Buono, che aveva tentato di fuggire, cade nella schizofrenia. 

A questo punto anche il protagonista comprende: se vuole 
sopravvivere dovrà fare i conti col suo personale “demone” e 
alla fine solo uno dei due uscirà vincitore. Questa volta deve 
compiere una scelta tra la “dialettica etilica” e la vita. Giunto 
all’orlo del precipizio (a due litri e mezzo di vodka dalla fine) 
Jurus finalmente comprende che la posta in gioco è la sua vita 
e grazie al sostegno di una presenza femminile, vincerà la sua 
personale partita con “l’Angelo forte”. Il romanzo si chiude 
con il protagonista che sorseggia una tazza di tè su una veranda 
con un’ampia vista insieme alla sua compagna. 

La scelta dell’illustrazione e del frammento citato sul quar-
to della copertina della versione italiana indirizzano il lettore 
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verso un’unica direzione: un romanzo sull’alcolismo. Ma Sotto 
l’ala dell’Angelo Forte non è un libro di un alcolista compiaciu-
to e Pilch, evidentemente, non è un Bukowski o un Evrofeev 
polacco, anche se la presenza di un elemento autobiografico, 
a cominciare dal nome del protagonista, Jurus (diminutivo 
di Jerzy) è evidente, Sotto l’ala dell’Angelo Forte è un romanzo 
di uno scrittore che non ha nessun bisogno di vestire i pan-
ni dello “scrittore maledetto”. Non è l’alcool il tema centrale 
del romanzo, quanto, semmai, la potente soggezione esercita-
ta dall’alcool (alias l’Angelo Forte, figura dell’Apocalisse) sul 
protagonista, dalla quale faticosamente e dolorosamente Jurus 
riesce a liberarsi. 

Ma se la concezione del romanzo è semplice, elementare, 
nel suo scoperto gioco autobiografico, la sua esecuzione è, al 
contrario, estremamente complessa. Non è il soggetto il pun-
to di forza del libro, ma semmai la lingua. Jerzy Pilch è uno 
scrittore dotato di un personalissimo stile, nel quale anche la 
traduzione italiana si è dovuta calare. La lingua dell’autore è 
aulica e forbita e proprio dal contrasto col soggetto del roman-
zo scaturisce quella vena di ironia leggermente surreale che lo 
caratterizza. Proprio quando il lettore si aspetta un incontrol-
lato fiume di parole, un magmatico flusso di coscienza sotto 
l’effetto delle sostanze alcoliche, si trova di fronte a un periodo 
ordinato da uno schema preciso sottoposto alle regole della re-
torica. Non è un caso che in Polonia molti critici hanno speso 
l’aggettivo “barocco” per definirlo. Le citazioni, a volte crip-
tiche a volte scoperte, dalle Scritture, che rappresentano un 
lontano riflesso dell’educazione protestante dell’autore, non 
fanno che rafforzare l’ipotesi di questa lontana affiliazione col 
ricchissimo patrimonio letterario del ‘600 polacco. 

Per questo motivo la traduzione del romanzo di Pilch è stata 
una sfida, che ha imposto al traduttore di mettere in campo tut-
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te le sue capacità e la sua cultura, per rendere al meglio la raf-
finata e sottile ironia dell’autore (Pilch tra l’altro ha una solida 
formazione umanistica e anni di esperienza come giornalista); 
ma dall’altro lato è una sfida che un buon traduttore accetta 
volentieri (magari capitassero più spesso libri così!)  perché 
lo humour raffinato e l’intelligenza dell’autore costituiscono 
uno stimolo e, nello stesso tempo, una grande soddisfazione. 
Per intenderci, è come quando un fantino si trova a cavalcare 
un purosangue di razza (e tra gli scrittori contemporanei i ca-
valli di razza non sono molti!) che necessita una sensibilità e 
una delicatezza da parte del fantino molto diversa rispetto a un 
qualsiasi brocco. 

Sotto l’ala dell’Angelo Forte non rappresenta quindi un fortu-
nato esordio, ma la prova migliore di uno scrittore maturo e 
possiamo nutrire la segreta speranza che, malgrado il nostro 
mercato editoriale assetato di novità e di giovani “scrittori usa 
e getta”, ulteriori traduzioni possano completare il ritratto di 
uno scrittore importante, dotato di un personalissimo stile e di 
grande talento narrativo.
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la ballata dei bastian contrari
[ su  Sotto l’ala dell’Angelo Forte ]

— di —
Angelo Orlando Meloni

E poi dite perché uno beve. Già. Perché uno beve.
E poi invece c’è l’autore (o autrice) di m.
Ecco che c’è.
L’autore di m. entra in libreria a gamba tesa sui volumi sfiga-

ti pubblicati a pagamento, quelli che il libraio, imbarazzato, ha 
cercato di relegare in un angolo. L’autore di m. a volte è stato 
qualcuno, tipo sovrintendente allo schiffariamento e all’improv-
visazione delle belle arti, e la spocchia legata all’antico potere, 
unita al fatto che ha studiato al liceo classico, lo convincono 
di possedere l’aura del grande intellettuale. L’autore di m. 
entra in libreria ed evita la narrativa così come l’immarcabile 
Garrincha seminava gli avversari sulla fascia. Li guarda quasi 
con disprezzo, quegli scrittori osannati in mezzo mondo tran-
ne che nella sua città. Li compatisce proprio, a quei poveracci 
dediti alla bieca commercializzazione della Cultura con le loro 
operette di finzione. Ma lui sa come dire “no” alla società dei 
consumi. Sa come reagire alle sirene del pop. Una benda sugli 
occhi, i tappi alle orecchie ed è pronto a fare il gesto dell’om-
brello a Scilla e Cariddi. A saltare duemila anni di arte, di cul-
tura, di musica con la stessa eleganza con cui il leggendario 
Edwin Moses si beveva gli ostacoli nelle finali olimpiche dei 
quattrocento metri.
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Se provocato, l’autore di m. non perde la calma e risponde 
“No, grazie, leggo solo classici”. Oppure addirittura, in quei 
giorni in cui questa grottesca grandeur lo prende di brutto, 
“Non amo i romanzi, preferisco la realtà”. Ma l’autore di m. 
non ha mai comprato o letto un libro scientifico in vita sua. 
Dopo le tabelline per lui si estende il nulla. Il sapere scientifico 
è qualcosa di cui per lo più ignora l’esistenza. E se mai dovesse 
trovarsi faccia a faccia con un libro di fisica o matematica, o 
di filosofia contemporanea, reagirà come le protoscimmie di 
Kubrick di fronte al monolito nero. Per l’autore di m. la cultu-
ra nasce e finisce, oltre che con i suoi libri di m., con Eschilo, 
Sofocle ed Euripide, citati a mo’ di formula magica e se mai 
letti abbondantemente dimenticati e sepolti tra i ricordi del 
liceo. Una pomiciata, una gita a mare sulla Vespa e un sei e 
mezzo nella versione di greco formano nella sua coscienza un 
indigeribile bolo al sapor di nostalgia che per un equivoco neu-
rologico il suo cervello ha registrato come “cultura”.

Insomma, l’autore di m. sembra essere interessato per dav-
vero unicamente a libri di rilevanza condominiale pubblicati 
a pagamento, robe come La storia del premio Tiche, Ortigia, lo 
scrigno dorato, Va’ dove ti porta il via Piave.

Così è la vita.
Essi scrivono.
Non c’è niente da fare.
Essi scrivono e invadono le librerie con i loro libri pubblicati 

a cazzo da Mimmo Torbido & Co. o da Truffaldin Edizioni.
A nulla vale far notare che il settore “autori locali” della libreria 

in cui l’autore di m. si è intrufolato per far perdere tempo al com-
messo sta esplodendo e fa venire da vomitare solo a guardarlo. 
L’autore di m. pretenderà la vetrina. A nulla vale far nota-
re che nessuno ma proprio nessuno vuole non dico com-
prare ma anche soltanto sfiorare il suo libro di m. con la 
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copertina pixellata, a parte qualche vecchio compagno 
di banco o parente ricattato oppure i compari del club 
service; e che tanto varrebbe venderglieli porta a porta. 
Pretenderà che il libraio si rimbocchi le maniche per promuo-
vere le sue opere più di quanto promuova i best seller di autori 
internazionalmente riconosciuti e più volte candidati al pre-
mio Nobel.

A nulla vale far notare al bellimbusto che il pubblico locale, 
proprio come lui, non si fila nemmeno i suddetti autori in-
ternazionalmente riconosciuti e più volte candidati al premio 
Nobel.

L’autore di m. pretenderà che è giusto così. E poi, 
poi… rullo di tamburi, non lo sentite pure voi, ecco... lo 
sta per dire ancora una volta, fate attenzione, glielo po-
tete leggere sulla fronte, uguale precisa sputata a quella 
di un neonato quando fa la cacca: “io leggo solo classici!” 
L’autore di m. però non è realmente interessato ai classici, que-
sto è chiaro a tutti. E no. Ormai lo abbiamo sgamato. In verità 
anche il suo interesse per l’editoria a rilevanza condominiale si 
circoscrive a un condominio, il suo.

E quindi dopo aver dato un occhio agli altri libri di m. che il li-
braio ha relegato in un angolo e aver rimesso a posto quel pezzen-
te d’un commesso, l’autore di m. in genere si volta con gli occhi 
stretti stretti e la bavetta dalle labbra, e inevitabilmente chiede 
al pezzente d’un commesso: “E il mio libro come sta andando?” 
Questo è il suo unico scopo, la sua ragione di vita. Il resto 
dell’universo, per lui, è reale come uno scudetto del Cesena.

A nulla vale infine mandarlo a fare in culo. Perché sono mi-
gliaia. Essi vivono. Essi scrivono. E hanno vinto.

Poi dite perché uno beve.
“Bevo perché bevo. Bevo perché mi piace. Bevo perché ho 

paura. Bevo perché ho una predisposizione genetica al bere. 
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Tutti i miei antenati bevevano. Bevevano i miei bisnonni e i miei 
nonni, beveva mio padre e beveva mia madre. Non ho sorelle 
né fratelli, ma sono sicuro che, se ne avessi, tutte le mie sorelle 
berrebbero e pure tutti i miei fratelli. Bevo perché ho un carat-
tere debole. Bevo perché sono troppo tranquillo e voglio ria-
nimarmi. Bevo perché sono troppo nervoso e voglio calmare i 
nervi. Bevo perché sono triste e voglio rallegrare l’anima. Bevo 
quando sono felicemente innamorato. Bevo perché cerco inva-
no l’amore. Bevo perché sono troppo normale e ho bisogno di 
un po’ di follia. Bevo quando scolo il primo bicchierino e bevo 
quando scolo l’ultimo, allora bevo ancora di più perché l’ultimo 
bicchierino non l’ho mai bevuto”, scriveva Jerzy Pilch.

E noi sottoscriviamo.
E ogni sera chiusa la libreria il gomito alziamo.
Ogni sera fino a quando...

Sotto l’ala dell’angelo forte (Pod Mocnym Aniołem), traduzione 
di Lorenzo Pompeo e Grzegorz Kowalski, è un introvabile, fu-
nambolico, ultra-alcolico romanzo di Jerzy Pilch, pubblicato in 
Italia da Fazi nel maggio 2005 con il contributo Cultura 2000 
della Comunità Europea e rosicchiato da Minaharker, la mia 
funambolica gatta bianca e rossa, nell’ottobre del 2016, e di 
cui una sera ho osato parlare in pubblico. Del libro, oltre che 
della gatta, intendo. Una sera che giustappunto avevamo alzato 
il gomito.

“Bel modo di sperperare i soldi pubblici per un’opera immo-
rale che inneggia ai nefasti effetti dell’alcol e di una vita disso-
luta”, mi dice subito, rintuzzando i miei entusiasmi, un vicino 
di Facebook. Si tratta di un tale che non ha mai sentito parlare 
di questo libro, che non ha mai messo piede in libreria e che 
però si sente autorizzato ad avere un parere sulla faccenda no-
nostante sia ubriaco fradicio di Moskow mule.
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“Ma che, non glieli potevi comprare i croccantini alla micia, 
invece di farle rosicchiare la copertina? E se poi i colori le fan-
no male, è roba chimica…”, aggiunge un altro sporgendosi da 
una bacheca nei paraggi, con in una mano uno spritz e nell’al-
tra un vassoio colmo di finger food e altre apericose.

“Con questo Nobel a Bob Dylan lo sapete che cosa ci potete 
fare?”, precisa un terzo che passava di lì per caso mentre porta-
va in giro il cervello per fargli fare i bisognini.

E vi chiedete ancora perché uno beve?
Bevo perché ci sono i social network. Aggiungo io.
Bevo perché l’articolo 21 della Costituzione sembrava una 

delle idee migliori che l’uomo avesse avuto da che aveva co-
minciato a costruire capanne sull’italico suolo. Sembrava.

Bevo perché ha ragione Luke Cage quando un tizio che pre-
ferisce Jet Li a Bruce Lee gli dice che ognuno ha diritto alla sua 
opinione: “[Le opinioni] Sono come il buco del c… Tutti ne 
abbiamo uno”.

Bevo perché una volta il mio migliore amico mi ha confessa-
to di preferire la seconda trilogia di Guerre Stellari.

Bevo a ogni like. Bevo quando qualcuno mi chiede l’amici-
zia. Bevo quando io chiedo l’amicizia a qualcuno. Bevo ai vostri 
tweet. Ormai bevo anche quando il cardellino dice “Mi è sem-
blato di vedele un gatto”.

Da un po’ bevo pure perché esiste e-bay.
Bevo perché quando mi hanno chiesto di scrivere qualcosa 

su questo romanzo l’ho cercato in Rete. Non si sa mai la mia 
vecchia copia vale qualcosa, ho pensato.

E bevo perché quella sera ci siamo messi a parlare di e-bay, 
di libri usati, di libri vecchi ma amati, amatissimi e desiderati 
e altre minchiate che non interessano più a nessuno. Se si fa 
eccezione, ogni tanto, per qualche ubriacone.
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Bevo perché non si deve mai parlare, sotto l’ala dell’angelo 
forte. Sotto l’ala dell’angelo forte si può soltanto bere. Se parli 
qualcuno potrà ascoltarti, sentirsi in dovere di dire la sua.

“E tu dici di essere un paladino della cultura?”, mi dice una 
voce incazzata, la stessa voce che leggo su Facebook o quando 
faccio la fila alla posta. La stessa voce che sento per le strade, al 
mercato quando compro la frutta o il pane, che sbraita contro 
il sindaco per qualunque cosa e che lo minaccia di ossa rotte o 
peggio. La stessa voce che non mi ha mai detto di aver letto un 
libro, anche e soltanto per dirmi che leggere fa schifo, ma che 
stasera si sente in dovere di impartirmi una lezione.

“Che paladino e paladino...”, rispondo. “Non ho mai detto 
di essere un...”

“Scommetto che tu scarichi i libri su internèt! Tu che parli 
tanto”.

“No, ma… io no… dicevo che…”
“Ma almeno, almeno comprateli su Ebay invece di scaricarli, 

disgraziato”.
“Su Ebay?”
“Sì, su Ebay. Così gli autori, poverini, ci guadagnano qual-

cosa”.
“Ma forse stai facendo conf...”
“Sei tu quello che fa confusione. Quante birre hai bevuto? E 

poi parli di cultura, ma guardati!”
“Scusa, volevo dire che se li comperi di seconda mano l’au-

tore non guadagna una lira lo stesso…”, provo a spiegare, ma 
l’altro è un fiume in piena.

“Io quando voglio un disco vado a cercare il vinile e non im-
porta quanto costa. Me lo compro, capito?”, conclude il tizio, 
un ex punk-in-guerra-contro-il-mondo, deluso dal sistema ma a 
quanto pare non da se stesso.

Ecco perché bevo.
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Bevo perché tutto ciò accade ogni giorno, a ogni angolo di 
strada e di internet, da quando siamo diventati tutti uguali e 
invece di trasformarci in super scienziati ci siamo trasformati 
in tanti piccoli, velenosi, bastian contrari.

Bevo perché siamo diventati la kryptonite della nostra co-
scienza.

Bevo per celebrare il fallimento dell’università, l’inutilità del 
corso di laurea in nientologia bononiensis in cui il mio ex amico 
ed ex punk non si è mai riuscito a laureare; e per celebrare il 
fallimento della mia laurea in filosofia con il massimo dei voti, 
che non è mai servita a farmi trovare un lavoro, ma neanche a 
farmi tenere la bocca chiusa.

Bevo perché finalmente, quella maledettissima, ubriachissi-
ma sera, ho capito cosa ci stesse dicendo Jerzy Pilch. Ci stava 
dicendo che ogni giorno, ogni ora, in ogni strada, piazza, via o 
sito internet, c’è qualcuno che si troverà a impersonare i panni 
del suo dottor Granada, qualcuno che non avrebbe mai pensa-
to di impersonare i panni del personaggio d’un romanzo, ma 
che ci rimarrà invischiato lo stesso, perché la carne è debole e 
l’uomo è un animale sociale.

Il dottor Granada, nel racconto di Jerzy Pilch, è un medico 
che ripulisce gli alcolisti, li rimette in sesto, spiega loro come 
fare e cosa fare e soprattutto cosa non fare. Ma il guaio è che 
non appena i suoi alcolisti si sentono meglio, vanno sempre a 
brindare e festeggiare la loro “guarigione” sotto l’ala dell’An-
gelo Forte, la locanda che li riconsegnerà tra le braccia dell’al-
colismo più brutale e dopo un altro giro di ruota di nuovo in 
clinica tra le braccia del dottore. Ed è così che il ciclo riparte e 
il dottor Granada ricomincerà da capo e da capo e da capo...

Ecco perché bevo.
Bevo perché nessuno ce l’aveva detto, che saremmo finiti 

come lui. E bevo perché non sono degno di essere il dottor 
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Granada, perciò bevo e ribevo e mi ubriaco sotto l’ala dell’an-
gelo forte. E lo farei tutti i giorni, anche al mattino, se servisse 
davvero a dimenticare la password di Facebook.

Bevo perché l’umanità è finita su internet e internet doveva 
cambiare le nostre vite e in effetti, santa polenta, così è stato. 
Solo che internet è diventata una fila alla posta di dimensioni 
planetarie e ci ha sprofondati in questo labirinto popolato da 
bulli inveleniti da cui non riusciamo a scappare.

Bevo per questo e per tanti altri motivi, insomma. Ma quan-
do ho riletto Sotto l’ala dell’angelo forte di Jerzy Pilch, quando 
ho finito quest’esilarante, disperato ed esaltante romanzo, 
ecco, mi sono sentito tranquillo, sereno e soddisfatto, come 
raramente mi accade. Quelle pagine, quel libro, la letteratura 
insomma, quello è il posto dove voglio stare. Dove la mia sete si 
placa. Tendo a dimenticarlo, purtroppo.

Forse per via del fatto che bevo.
“Ho toccato con il piede la linea laterale, sono risalito, all’ini-

zio lentamente e poi sempre più veloce, andavo in alto e dopo 
un breve attimo: sapevo. Sapevo che avrei attraversato gli strati 
più bui, che con le mie forze sarei passato attraverso le lastre 
ghiacciate e ho nuotato, e sono passato, ed esisto. E mi trovo in 
mezzo ai grandi campi di agosto e tu sei con me” (Jerzy Pilch, 
Sotto l’ala dell’angelo forte).
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[ estratto di ]

topologia
di una città fantasma

— di —
Alain Robbe-Grillet

[ traduzione di Lina Zecchi]

Nella cel(lu)la generatrice1

La prima cosa che colpisce, è l’altezza dei muri: così alti, 
così smisurati rispetto alla statura dei personaggi, che non 
ci si pone neppure il problema di sapere se esista o no un 
soffitto; sì: l’estrema altezza dei muri e la loro nudità; le tre 
pareti visibili che costituiscono il fondo e i due lati della cella 
rettangolare, forse quadrata (ma è difficile stabilirlo a causa 
di un forte effetto di prospettiva), o addirittura cubica (il 
che ripropone il problema dell’esistenza improbabile di un 
soffitto); le tre pareti visibili sono, malgrado il loro diverso 
orientamento, dello stesso bianco uniforme, spento, privo 
di ogni risalto, e in sostanza non comportano altri accidenti 
degni di nota se non quattro fenditure — una in mezzo a 

1. Nell’originale francese, « cellule » ha il doppio significato di «cella» e 
«cellula», su cui Robbe-Grillet gioca in continuazione. Ricorriamo a questa 
insolita grafia - cel(lu)la - dove (lu) figura come engramma inserito al centro 
di « cella », per salvare anche visivamente, nel testo italiano, il doppio signifi-
cato del termine francese « cellule ». (N.d.T.)
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ciascuna parete laterale e altre due che si inseriscono nel muro 
di fondo a un terzo e a due terzi della sua lunghezza - a cui 
si aggiunge una specie di cartello azzurro pallido affisso nel 
senso dell’asse di questo stesso muro; questi cinque elementi 
sono di formato rettangolare, di ugual superficie e di identiche 
dimensioni – sensibilmente (o esattamente) lunghi il doppio 
della loro larghezza – ma il cartello si trova disposto nel senso 
dell’altezza, cioè col lato maggiore verticale, mentre le aperture 
sono praticate orizzontalmente. Sul cartello si possono leggere 
la parola « Regolamento », stampata nella parte superiore a 
lettere maiuscole in caratteri romani grandissimi, e quattro 
numeri delle stesse dimensioni - 1, 2, 3, 4 - nel margine sinistro, 
all’inizio di ogni paragrafo, che, al contrario, è stato composto 
in minuscolo, il che lo rende completamente indecifrabile; 
appare inoltre, in basso, un quinto paragrafo, ma il numero 
5 che avrebbe dovuto figurare nel margine è interamente 
nascosto dalla testa di un personaggio: una giovane donna 
bionda, dai lunghi capelli scomposti, completamente nuda, 
che si presenta di fronte, in piedi, bloccata in una posa sciolta e 
rigida al tempo stesso (un ginocchio appena piegato, il braccio 
sinistro semiproteso in avanti, l’altro un po’ staccato dal corpo 
e la mano aperta, le dita scostate, il palmo offerto agli sguardi) 
che ricorda una statua antica o un quadro del Rinascimento.

L’impressione immediata che questa scena suggerisce 
lascia immaginare che ci si trovi in una prigione, poiché le 
quattro finestre sono state messe così in alto da restare fuori 
portata per le ragazze che si trovano all’interno, persino se 
due di loro salissero su un tavolo e per di più l’una montasse 
sulle spalle dell’altra. Oltre alla loro posizione inaccessibile, 
queste aperture, chiaramente più larghe che alte (secondo 
quanto abbiamo appena detto) e di dimensioni ridottissime 
tenuto conto del volume considerevole della sala, sono, per 
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precauzione supplementare, munite di robuste inferriate, 
costituite ognuna di cinque sbarre metalliche verticali, 
equidistanti, quella centrale ancora più grossa (e forse a sezione 
quadrata, mentre le altre due che la affiancano da entrambi 
i lati sarebbero a sezione circolare). Per il loro spessore, i 
muri sono come quelli di una fortezza; al di là delle sbarre di 
ferro, saldate vicino al bordo interno del vano, si può vedere 
qualcosa di simile a una sezione trasversale della parete: due 
metri buoni di una considerevole opera muraria, ricoperta 
dello stesso intonaco bianco spento; dall’altro lato di queste 
profonde feritoie si vede il cielo, luminoso, senza una nuvola, 
e di un azzurro intenso. La temperatura esterna deve essere 
piuttosto mite — mediterranea se non tropicale – dato che 
nessun tipo di vetrata o di imposte sembra previsto per questi 
vani spalancati all’aria, mentre le prigioniere sono quasi tutte 
sprovviste del benché minimo indumento e non sembrano 
affatto, a giudicare dai loro atteggiamenti, soffrire il freddo in 
modo sensibile, almeno per il momento.

Osservando meglio il particolare delle diverse inferriate, si 
scopre presto che una di esse — quella del muro laterale a 
sinistra — è incompleta: le manca una sbarra, immediatamente 
a destra di quella centrale più spessa; veramente, questa sbarra 
non è del tutto assente, due corti tronconi restano fissati 
nella pietra, in alto e in basso. Attraverso questa finestra, il 
sole — che deve quindi essere bassissimo nel cielo — penetra 
all’interno della cella e proietta sul muro di fronte, proprio 
sopra alla vera inferriata a cinque sbarre, intatta, che chiude la 
vera apertura, l’immagine parziale (circa due volte più bassa) 
dell’inferriata deteriorata. Sulla chiazza di luce così solcata 
da quattro linee verticali, senza contarne una quinta appena 
abbozzata, indugia lo sguardo di una delle quattro giovani 
donne – nude anch’esse – intente a giocare a carte ancora un 
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po’ più in basso, ognuna seduta su una seggiola bianca, nel 
centro di ogni lato di un tavolo di legno rettangolare, laccato 
a sua volta di bianco (rettangolare o forse, pensandoci bene, 
quadrato: anche in questo caso l’effetto prospettico è troppo 
forte per poterlo valutare con sicurezza).

Il gruppo delle giocatrici si trova dunque nella parte destra 
della stanza. Al centro, ma più verso il fondo, sta un secondo 
gruppo: quello in cui la ragazza dai lunghi capelli biondi fa da 
modella a una compagna pittrice, nuda a sua volta, e seduta con 
un lungo pennello nella mano destra davanti ad un cavalletto 
su cui è montata una tela rettangolare, circa due volte più 
alta che larga; l’atteggiamento dell’artista (caviglie incrociate, 
mano sinistra abbandonata fra le cosce, busto un po’ gettato 
all’indietro), la sua direzione (è vista di tre quarti, di schiena, 
da sinistra), la seggiola di legno laccato, sono esattamente 
simili a quelli della giocatrice di carte, che, in primo piano, 
guarda la chiazza di sole sul muro, con la testa girata verso 
destra; ma una tiene un pennello al posto della carta da gioco 
che l’altra sta certamente per posare sul tavolo, e il suo viso, 
analogamente distolto da ciò che dovrebbe invece assorbirla 
completamente, si protende con una rotazione del collo verso 
una coppia di spettatrici intente a contemplare il quadro che si 
va ultimando; queste ultime due stanno un po’ in disparte, in 
piedi, una contro l’altra, e la più giovane, svestita, si appoggia 
mollemente al fianco e sul seno di una donna più alta, più 
maestosa, pettinata con un alto chignon e vestita con una toga 
bianca di foggia antica, le cui pieghe drappeggiate cadono qua 
e là fino a terra. Due spettatrici quasi identiche si ritrovano — 
vestite e disposte nello stesso modo — nel terzo gruppo, che 
occupa la parte sinistra della scena, in primo piano o quasi; ma 
esse osservano questa volta un episodio dal significato molto 
meno evidente: altre due giovani donne si occupano di una 
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terza, precedentemente legata su un tavolo rettangolare, la cui 
superficie laccata di bianco riluce con lo splendore del nuovo; 
la vittima (o la convittrice recalcitrante, o la condannata, o la 
pazza furiosa, o la simulatrice, o il soggetto dell’esperimento, 
ecc.) è stesa supina nel senso dell’asse maggiore del ripiano 
e lo occupa in tutta la sua lunghezza; le mani non si vedono, 
forse legate insieme dietro la schiena; ha le gambe aperte, le 
caviglie saldamente trattenute con dei lacci alle due estremità 
di uno dei lati minori (quello più vicino alla parete mancante 
della prigione) del tavolo, i cui piedi quadrati sono inoltre 
serviti a fissare strettamente le corde. Una delle sue compagne, 
nuda proprio come lei, le sorregge la testa tenendola per i 
lunghi capelli biondi, forse perché resti immobile; l’altra, che 
porta come unico indumento delle calze di satin nero che 
le salgono fin nella parte superiore delle cosce e dei lunghi 
guanti dello stesso tessuto che le inguainano le braccia fino 
alle ascelle, brandisce nella mano destra un oggetto allungato 
che è forse un regolo d’ebano, o un tubo di ebanite (dato che è 
impossibile precisare se la sua sezione sia rotonda o quadrata). 
Proprio verso il sesso esposto, la cui peluria nera (piccola, ma 
disegnata con precisione, quasi pennellata, con angoli netti) 
non corrisponde affatto, col suo colore d’inchiostro, alla tinta 
dorata della chioma splendente, sembrano dirigersi gli sguardi 
delle due amiche.

Poco lontano di lì, sul muro bianco (il muro di sinistra), c’è 
una serie di piccole aste, tracciate a carboncino o a carbone o 
col pennello, comunque con gran cura, delle aste come se ne 
fanno per segnare i punti di un gioco o di qualche operazione 
ripetuta varie volte: quattro righe verticali sbarrate da una 
quinta obliqua e trasversale; questa figura si ripete quattro 
volte e forma una colonna verticale; una quinta serie, in basso, 
è stata iniziata, ma è ancora senza la riga trasversale. Se si 
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trattasse del risultato delle partite a carte, sarebbe più normale 
che un simile disegno si trovasse sulla parete opposta. Potrebbe 
invece trattarsi dei giorni di reclusione (o dei mesi o degli anni) 
scontati da una delle prigioniere, o di corvées, o di punizioni 
qualsiasi, o di visite attese, o di qualunque altra cosa. Mi ritorna 
improvvisamente alla memoria un fatto più importante: prima 
ho parlato per sbaglio di sedie di legno dipinto; le cinque 
seggiole menzionate sono invece seggiole di ferro, clas siche 
seggiole da giardino, tutte a curve, sinuosità e spirali, laccate di 
un bianco smagliante come si è già detto. In quanto alla carta 
impugnata dalla giocatrice distratta - o incerta - che non si è 
ancora decisa a calarla davanti alle compagne, essa si presenta 
verticalmente, tenuta ben dritta e di fronte; così si vede senza 
fatica l’immagine di cui è ornata: una figura di tarocchi che 
rappresenta una donna maestosa, vestita da antica romana, 
che tende una verga o uno scettro, o un qualsiasi altro oggetto 
sottile e lungo non chiaramente catalogabile.

Secondo i miei calcoli e tenuto conto di questa carta, del 
quadro in corso di completamento e dei due tavoli di legno, 
all’interno della stanza deve trovarsi un altro rettangolo. 
Effettivamente è solo coperto dal tavolo operatorio: si tratta di 
un foglio di carta di formato commerciale comune, buttato sul 
pavimento le cui righe parallele, evidentissime, fuggono verso 
il fondo della cella in una prospettiva esagerata. Su questo 
foglio è scritto il regolamento del gioco, ricopiato a mano. Il 
foglio porta una intestazione stampata: « Casa di correzione 
», cancellata per far figurare al suo posto le parole: « Carcere 
preventivo ». Nella cella nessuno si muove.
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