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I N T R O D U Z I O N E  

di Mario Fortunato

Corsi e ricorsi letterari. Prendete un autore americano che, 

nel corso di almeno tre decenni del Novecento, ha pubblicato 

romanzi di grande successo e notevole qualità, storie a cui si sono 

ispirati film memorabili e serie televisive allora al loro debutto 

trionfale, e testi teatrali molto discussi messi in scena con cla-

more, e racconti tra i più belli della letteratura statunitense del 

XX secolo. Prendete Irwin Shaw, nom de plume di Irwin Gilbert 

Shamforoff, figlio di immigrati ebrei provenienti dalla Madre 

Russia, nato nel South Bronx di New York City il 27 febbraio 

1913 e scomparso per un malcurato cancro alla prostata il 16 

maggio 1984. Sciorinate i suoi titoli più celebri: I giovani leoni 

del 1948 (da cui l’omonimo film di Edward Dmytryk, con i 

meravigliosi Marlon Brando e Montgomery Clift) o Rich Man, 

Poor Man del 1969 (tradotto per la prima volta come Povero 

ricco, da cui la serie tv Il ricco e il povero, con Peter Strauss e 

Nick Nolte alla sua prima comparsa sugli schermi); proseguite 

con Sera a Bisanzio (1973), Mendicante ladro (1977, sequel di 

Il ricco e il povero), Labili indizi (1984) e altri ancora.

Ora cercate il nome di Shaw non solo nelle librerie italiane 

ma anche in quelle del suo paese; provate con Google o qualche 

altro sistema a mettere a fuoco la sua produzione; date un’oc-
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chiata alle bibliografie della critica e ai repertori di storia della 

letteratura degli ultimi trent’anni: troverete poco e niente, con 

una maggiore inclinazione al niente. Ecco perché oggi Bompiani 

– che è stato il suo primo e unico editore italiano quando i volumi 

di Shaw erano dei best-seller – avvia la riproposta dei romanzi 

maggiori: per una forma di giustizia poetica. E perché Shaw 

è stato ed è una delle voci narrative più potenti della seconda 

metà del Novecento.

Una voce, tuttavia, che è stata più apprezzata dai lettori 

del tempo che non dalla critica. La quale lo ha – salvo felici 

eccezioni – relegato nell’angolo (si fa per dire) di quegli autori 

di successo, bravi nel costruire macchine narrative impeccabili 

con un motore che gira alla perfezione e una carrozzeria ben 

fatta, materiali di prima mano, cura del dettaglio, ma senza tanti 

fronzoli stilistici e nessuna concessione all’ornamento: insomma, 

uno di quegli scrittori poco artistici (come si diceva una volta) e 

parecchio artigianali. Perché intanto – soprattutto in Europa – 

infuriavano gli strutturalismi e sperimentalismi di vario ordine 

e grado, e chi metteva in pista “un romanzo di struttura classica, 

con personaggi e situazioni a tutto tondo” veniva guardato nelle 

Accademie con sospetto e degnazione, per non dire altro.

Forse non a caso, quando uscì in Italia nel 1971, il romanzo 

che da questa edizione riprende il titolo Il ricco e il povero fu 

invece letto tempestivamente e tempestivamente lodato da 

chi nel giro di poche stagioni sarebbe divenuto uno di quei 

giovani scrittori italiani (forse il più interessante) che avrebbero 

postulato con i loro testi il ritorno alla narrazione, e cioè Danie-

le Del Giudice (sono sue le parole tra virgolette citate poco 

sopra). Il quale Del Giudice scriveva ancora: “Questo libro, 

così compiuto e così totale, appare non solo l’opera migliore  

di Irwin Shaw, ma anche uno degli affreschi più esaurienti 

dell’America e delle sue contraddizioni.”

Il ricco e il povero è la storia di una famiglia, raccontata in 

terza persona con una lingua che è insieme oggettiva, rapida e 
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priva di estetismi – la famiglia dei Jordache. Il padre Axel è un 

immigrato tedesco, alle spalle un passato turbolento e rissoso, 

fuggito dalla madrepatria senza onore né gloria. La seconda 

guerra mondiale è agli sgoccioli: lui non fa parte però degli esuli 

riparati negli USA per via del suo credo antinazista. È solo uno 

di quei molti poveri cristi sbarcati nel Nuovo mondo alla ricerca 

di un lavoro e perché in Europa non ha dato grande prova di sé. 

Negli Stati Uniti ha sposato un’altra povera disgraziata, Mary 

Peace, che ha vissuto infanzia e adolescenza in un orfanotrofio. 

Insieme fanno famiglia e sognano (soprattutto lei) di aprire 

un ristorantino alla buona in una cittadina di provincia non 

distante da New York. Il ristorantino non verrà mai aperto, 

con la guerra torna la miseria e i tre figli che mettono al mondo 

– Gretchen, l’unica femmina, bella e disperata; Rudolph che 

sembra dover riscattare tutte le speranze deluse dei genitori, e 

Thomas, rivoltoso come un giovane bisonte – seguiranno strade 

così diverse tra loro da tracciare inconsapevoli la mappa fastosa 

e terrorizzante di ciò che per tanto tempo si è usato definire “il 

sogno americano” – in altri termini, quel miscuglio di potere 

e gloria, denaro, successo, violenza e derelizione, che ha con-

notato la società, la cultura, la politica e l’economia dello Zio 

Sam tra la fine trionfale del secondo conflitto e la catastrofica 

guerra in Vietnam.

I tre ragazzi Jordache attraversano la storia del loro paese 

come fuggendone. Fuggono dalla cittadina d’origine – come del 

resto Irwin Shaw è fuggito dall’America maccartista degli anni 

cinquanta con l’accusa insensata di essere “un rosso”. Cercano 

una realizzazione che, quando arriva, e arriva sempre in maniera 

direi inesorabile, porta con sé il frutto avvelenato della contrad-

dizione se non dell’autoannientamento. Fuggono dalla povertà, 

dalla chiusura di un mondo cieco e asfittico – e sono bellissime 

le pagine della prima parte, quando la seconda guerra mondiale 

finisce e il ritorno alla vita si riempie di aspettative, di desideri, 

di fiducia nel futuro – ma fuggono anche e forse inutilmente dal 
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proprio destino sociale che li vuole perdenti: magari di successo, 

ma comunque perdenti.

Senza alcuna pretesa di disegnare un grande affresco storico, 

il romanzo incrocia tutti gli snodi salienti della storia americana: 

la guerra fredda, quella calda in Corea, il maccartismo, il conflitto 

razziale, il sogno kennediano, le rivolte studentesche e il disastro 

nel Vietnam. Tuttavia, la grande Storia fa solo da contrappunto 

alla piccola e crudele storia famigliare dei Jordache. Quella con 

la esse maiuscola rimane sempre sullo sfondo, mettendo in luce 

i limiti e talvolta le miserie dei protagonisti, come una specie 

di specchio ustorio delle loro identità profonde, visibili e invi-

sibili. Matrimoni, delitti, grandi fortune economiche, carriere 

fulminanti e fulminanti tragedie private si susseguono, pagina 

dopo pagina, secondo quel ritmo incessante e irrevocabile che, 

se non appartiene alla Storia maiuscola o minuscola, appartiene 

di sicuro al romanzo – al grande romanzo dell’Occidente.

Qualcuno ha detto che la lingua di Irwin Shaw è una lin-

gua un po’ sciatta, tirata via, priva di stile. Che lui sia più uno 

sceneggiatore che non uno scrittore (del resto è pur vero che ha 

lavorato molto per il cinema). In effetti, il suo inglese è ruvido, 

poco incline agli aggettivi e non disdegna la gergalità. Nel Ricco 

e il povero, soprattutto le parti che delineano il personaggio di 

Thomas (quello a mio parere più riuscito e splendente) sono non 

di rado infarcite del linguaggio basso e sporco dei ceti sociali più 

ai margini della società. Anzi, nel caso di Thomas, si passa dal 

gergo della boxe a quello marinaresco a quello genericamente 

malavitoso, a mano a mano che il personaggio attraversa le varie 

fasi del proprio apprendistato alla vita. A ogni modo, non parlerei 

di sciatteria. Come non parlerei di sciatteria in Hemingway, in 

Conrad o in Dickens quando usano mimeticamente la lingua 

per avvicinarla e impastarla al carattere dei loro personaggi e 

all’ambiente a cui essi appartengono. Al contrario, parlerei di 

un certo virtuosismo nella capacità di restituire al linguaggio le 

più complicate sfumature sociali – e basti pensare alla manie-
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ra corretta di esprimersi, sempre algida e inappuntabile, di 

Rudolph, a quella en artiste di Gretchen, o anche a quella da 

ragazza viziata di Jean, la moglie milionaria di Rudolph. Nella 

sua immensa, talvolta ingenua, ma quasi sempre entusiasmante 

fiducia nelle possibilità della forma-romanzo di restituire ciò che 

potremmo definire il sound della vita, Shaw a mio avviso non 

pecca di sciatteria stilistica ma casomai di generosità: lo scrittore 

è così dentro alla storia, così vicino ai suoi personaggi, da mettere 

da parte ogni narcisismo autoriale per chiamarci, noi lettori, a 

stare con lui e accanto a lui nel farsi del racconto. Ecco perché 

la sua lingua è rapida e sgarbata: perché non può, anzi non deve 

lasciare indietro nessun lettore. 

Qualcun altro si è lamentato del machismo di Irwin Shaw. 

Non c’è dubbio: Shaw ha un’idea muscolare dell’esistenza, e 

della scrittura. Il ricco e il povero è un vero e proprio tour de 

force narrativo: nascite e morti, ascesa e caduta, colpi di scena 

e agnizioni – non manca niente. E infatti Del Giudice ha usato 

l’espressione “romanzo totale” (e Del Giudice appartiene a quel-

la ahimè non vasta categoria di scrittori che usa le parole con 

estrema, calibrata parsimonia). Si obietterà che il machismo di 

Shaw non si manifesta soltanto nella struttura ma nell’ideologia 

del racconto – ammesso che i termini “ideologia” e “racconto” 

possano comparire senza contraddizioni nella stessa frase, l’una 

essendo per statuto la negazione dell’altro. Ma pur accettando 

una tale premessa, richiamerei l’attenzione in primis sulle straor- 

dinarie figure femminili del libro: da Mary Peace a Gretchen, a 

Jean, a Kate (la seconda moglie di Thomas), alle tante altre che 

compaiono nella storia (l’insegnante Miss Lenaut, la temibile 

Virginia Calderwood, la sensuale Clothilde, la caparbia Mary 

Jane, la rovinosa Theresa...) Shaw disegna una minuziosa topo-

grafia del femminile con un’ampiezza di sguardo e una libertà 

intellettuale che davvero non mi sentirei di definire machista. Del 

resto, che dire del personaggio (minore ma quanto fondamentale 

nello sviluppo dell’intera vicenda) di Teddy Boylan che prima si 
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innamora di Gretchen e vorrebbe sposarla, e poi, quando lei lo 

pianta in asso, riversa il proprio desiderio più o meno cosciente 

sul giovane Rudolph, nel tentativo scopertamente erotico di 

plasmarne la personalità? Qui il maschile traslittera, allude a 

un rovesciamento simbolico, sconfina nel suo rovescio...

Diciamolo in maniera semplice e diretta: un narratore che, 

come prescriveva E.M. Forster nelle sue celebri conferenze 

sull’arte del romanzo, sa stare all’altezza degli occhi dei suoi 

personaggi non è mai machista, non può esserlo: per il sempli-

ce motivo che non è in grado di giudicarli, i personaggi, né sa 

inchiodarli a una definizione morale, ma li racconta secondo 

le infinite, cangianti, contraddittorie possibilità di esistere. Ed 

ecco perché, a quanto ne sappiamo, il romanzo è tuttora l’unico 

strumento affidabile di conoscenza che l’umanità abbia elaborato 

per riuscire a comprendere qualcosa di se stessa. Il fatto che 

Shaw dimostri tanta fiducia in tale strumento è una lezione 

ancora necessaria e – diciamo anche questo – un’iniezione di 

speranza per tutti.



A mio figlio
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C A P I T O L O  1

1945

1

Donnelly, l’allenatore di atletica, quel giorno terminò prima 

l’allenamento perché il padre di Henry Fuller era andato ad 

avvertire il figlio, lì al campo della scuola, che a casa era arri-

vato un telegramma da Washington nel quale si annunciava 

che il fratello di Henry era rimasto ucciso durante un’azione, 

in Germania. Henry era il miglior lanciatore di martello della 

squadra. Donnelly gli diede il tempo di andare a cambiarsi e di 

tornarsene poi a casa col padre, dopodiché fischiò per radunare 

la squadra e annunciò a tutti che, in segno di rispetto, potevano 

andarsene a casa.

La squadra di baseball stava allenandosi sul diamante, ma 

poiché nessuno di loro aveva perso un fratello quel pomeriggio 

continuarono ad allenarsi.

Rudolph Jordache (due e venti a ostacoli) andò negli spogliatoi 

e fece la doccia, benché non avesse corso abbastanza e quindi non 

fosse molto sudato. A casa non c’era mai abbastanza acqua calda, 

così quando poteva faceva sempre una doccia lì al campo. La scuola 
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era stata costruita nel 1927, quando tutti avevano soldi, e le docce 

erano comode e con acqua calda in abbondanza; c’era persino una 

piscina. Di solito, dopo l’allenamento, Rudolph faceva anche una 

nuotata; quel giorno, tuttavia, non si tuffò. In segno di rispetto.

Nello spogliatoio, i ragazzi parlavano a bassa voce, senza 

organizzare nessuno dei soliti scherzi. Smiley, il capitano della 

squadra, montò in piedi su una panca e disse che nel caso ci 

fosse stato un servizio funebre per il fratello di Henry avrebbero 

dovuto dare tutti qualcosa per comprare una corona. Cinquan-

ta centesimi a testa sarebbero bastati, secondo lui. Dalle varie 

facce che fecero i ragazzi non era difficile capire chi tra loro 

possedeva cinquanta centesimi e chi no. Rudolph non li aveva 

ma, di proposito, volle assumere l’aria di chi li aveva. I ragazzi 

che accettarono con maggiore prontezza erano quelli che, agli 

inizi dell’anno scolastico, venivano accompagnati dai genitori 

a New York a comprare i vestiti per l’inverno. Rudolph i suoi 

li comprava lì a Port Philip, al Grande Magazzino Bernstein.

Vestiva però con buon gusto: camicia, cravatta e pullover 

sotto la giacca a vento di pelle, e calzoni marrone, quelli di un 

vecchio completo la cui giacca era ormai partita ai gomiti. Henry 

Fuller, invece, era uno di quelli che i vestiti andava a comprarli 

a New York ma lui, Rudolph, era sicuro che la cosa non doveva 

essergli di grande consolazione quel pomeriggio.

Si sbrigò in fretta e uscì dallo spogliatoio, perché non voleva 

fare la strada fino a casa in compagnia di qualcuno dei ragazzi 

e parlare del fratello di Henry Fuller. Non era particolarmente 

amico di Henry, che non era una cima, come non pochi giova-

notti robusti, e preferiva non dover fingere eccessivo dispiacere.

La scuola sorgeva in una zona residenziale della città, a nord 

e a est del centro commerciale, ed era circondata da casette 

unifamiliari distaccate tra loro e costruite più o meno alla stessa 

epoca in cui era sorta la scuola, quando la città andava espan-

dendosi. In origine erano tutte identiche, ma col passare degli 

anni i vari proprietari avevano dipinto cornici e porte in diversi 
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colori e aggiunto qua e là qualche bovindo e qualche balconata, 

nel vano tentativo di distinguersi.

Con i libri sotto al braccio, Rudolph s’avviò dunque sui mar-

ciapiedi screpolati del quartiere. Era un giorno ventoso ma non 

molto freddo, all’inizio della primavera, e lui provava un senso 

di benessere e di libertà per via dell’allenamento breve e della 

poca stanchezza. Gli alberi, quasi tutti, stavano già mettendo le 

foglie e c’erano germogli dappertutto.

La scuola era costruita su una collina e, sotto di sé, in quel 

momento lui vedeva l’Hudson e, lontano, a sud, la ciminiera 

della Boylan, Mattoni e Piastrelle, dove sua sorella Gretchen 

lavorava, e più oltre, lungo il fiume, i binari della New York 

Central. Port Philip non era una cittadina graziosa, anche se un 

tempo lo era stata, con grandi case bianche coloniali mescolate a 

solide dimore vittoriane. Ma la prosperità degli anni venti aveva 

attirato in città molta gente nuova, operai per lo più, le cui case 

scure e strette avevano invaso tutti i quartieri. Poi la Depressio-

ne aveva lasciato quasi tutti senza lavoro, le case costruite con 

materiali scadenti erano state abbandonate e, come diceva la 

madre di Rudolph, lamentandosi, la città s’era ridotta a un solo 

cimiciaio. Il che non era esattamente vero. Nella parte setten-

trionale c’erano ancora molte belle dimore e strade ampie, e le 

case avevano resistito, con dignità, a tutto. Persino nei quartieri 

ormai decaduti c’erano ancora grandi case che le varie famiglie 

s’erano rifiutate di abbandonare e che, dietro ampi prati e vecchi 

alberi, erano ancora abbastanza presentabili.

In seguito, la guerra aveva riportato ancora una volta la 

prosperità a Port Philip e la Boylan, Mattoni e Piastrelle, e il 

cementificio lavoravano ora a tutt’andare; anche la conceria e 

il calzaturificio Ryefield avevano ripreso a lavorare per le forni-

ture militari. Con la guerra in corso, però, la gente aveva altro a 

cui pensare e non badava più tanto alle apparenze cosicché, in 

un certo senso, la città aveva finito con l’acquistare un aspetto 

quanto mai decrepito.
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Vedendone ora ai suoi piedi, nel sole di quel pomeriggio 

ventoso, l’espansione disordinata e capricciosa, Rudolph si chiese 

se qualcuno avrebbe mai dato la propria vita per difendere o 

conquistare Port Philip, come il fratello di Henry Fuller aveva 

dato la sua per conquistare una sconosciuta città tedesca.

In cuor suo, sperava che la guerra durasse almeno altri due 

anni, anche se ormai tutto lasciava supporre che non sarebbe 

durata tanto. Presto lui avrebbe compiuto diciassette anni: un 

altro anno ancora e avrebbe potuto arruolarsi. Già si vedeva, 

in divisa da sottotenente, rispondere al saluto di un soldato 

semplice o far cenno a un plotone di seguirlo sotto il fuoco delle 

mitragliatrici. Il tipo di esperienza che a un uomo non dovrebbe 

mancare. Peccato che non esisteva più la cavalleria: agitare una 

spada e, a briglia sciolta, caricare l’odioso nemico.

A queste cose non osava neppure far cenno in casa. Sua 

madre diventava isterica se solo qualcuno s’azzardava ad 

accennare al fatto che forse la guerra sarebbe durata tanto da 

coinvolgere il suo Rudolph. Sapeva che c’erano ragazzi che 

per arruolarsi mentivano sull’età (si raccontava di quindicenni, 

addirittura quattordicenni, che s’erano arruolati nei marines e 

avevano guadagnato medaglie), ma a sua madre lui non avrebbe 

mai potuto fare una cosa del genere.

Come al solito, fece una deviazione per passare davanti alla 

casa in cui abitava Miss Lenaut, la sua insegnante di francese. 

Ma di Miss Lenaut non vide neppure l’ombra.

Quindi imboccò la Broadway, l’arteria principale di Port 

Philip, che correva parallela al fiume ed era anche la statale 

New York-Albany. Sognava di possedere una macchina, una 

di quelle che vedeva sfrecciare attraverso la città; il giorno in 

cui avesse posseduto una macchina sarebbe andato a New York 

ogni fine-settimana. A fare che cosa, esattamente, non lo sapeva, 

ma vi sarebbe andato.

La Broadwav era una strada di attraversamento come tante 

altre, con ogni tipo di negozi tutti mescolati insieme, macellai e 
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supermercati adiacenti a negozi abbastanza grandi di abbiglia-

mento femminile, oreficeria e articoli sportivi. Come al solito, si 

fermò davanti alla vetrina dell’Army and Navy Store, dov’erano 

in mostra varie attrezzature da pesca insieme con scarpe da 

lavoro, pantaloni e camicie di tela, torce elettriche e coltelli a 

serramanico. Studiò le canne da pesca, sottili ed eleganti, con i 

loro costosi mulinelli. Lui andava a pescare nel fiume e, quand’era 

la stagione, nei torrenti con le trote aperti al pubblico, ma il suo 

equipaggiamento era addirittura primitivo.

Imboccò un’altra strada, breve, e svoltò a sinistra sulla 

Vanderhoff Street, dove abitava. La Vanderhoff Street correva 

parallela alla Broadwav e sembrava che cercasse di imitarla, ma 

con un ben misero risultato, come un pover’uomo in abito liso e 

scarpe sdrucite che voglia far credere d’essere smontato da una 

Cadillac. Le botteghe erano piccole e la merce in vetrina era 

coperta di polvere, quasi che i proprietari si rendessero conto 

dell’inutilità di esporla. Parecchi negozi erano sprangati con 

assi, avendo chiuso definitivamente nel 1930 o 1931. Quando, 

prima della guerra, era stata costruita la nuova fogna, gli uffici 

del comune avevano fatto abbattere tutti gli alberi che costeg-

giavano i marciapiedi, e in seguito nessuno s’era preso la briga di 

piantarne di nuovi. La Vanderhoff era una strada lunga e man 

mano che si avvicinava alla casa dei Jordache diveniva sempre 

più squallida, come se il semplice fatto di spingersi verso sud 

fosse di per sé, spiritualmente, un decadimento.

Sua madre stava dietro al banco della panetteria con uno 

scialle sulle spalle: aveva sempre freddo. La bottega aveva due 

ampie vetrine, perché la casa sorgeva su un angolo, e sua madre 

si lamentava continuamente perché con tutti quei cristalli era 

impossibile tenerla calda. In quel momento, stava infilando in 

una busta di carta marrone una dozzina di panini duri. Nella 

vetrina accanto all’ingresso c’erano torte di frutta e ciambelle, ma 

ormai non venivano più preparate nello scantinato di sotto. Agli 

inizi della guerra suo padre, che impastava e infornava, aveva 
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deciso che non valeva la pena prendersi tanta briga e così ora 

ogni mattina il furgone di un grande forno industriale veniva a 

consegnare torte e ciambelle e Axel Jordache si limitava a impa-

stare e infornare soltanto sfilatini e panini. Dopo tre giorni che 

erano rimaste in vetrina, il padre portava le torte e le ciambelle 

su in casa perché la famiglia le consumasse.

Rudolph andò a baciare la madre, che gli carezzò la guancia. 

Aveva un’aria eternamente stanca e guardava sempre un po’ di 

traverso; fumava ininterrottamente, infatti, e il fumo le andava 

negli occhi.

“Come mai così presto?” chiese.

“Poco allenamento, oggi,” rispose lui. Non disse perché. 

“Prendo io il tuo posto. Tu vattene di sopra.”

“Grazie,” disse la madre. “Il mio Rudy.” Lo baciò di nuovo. 

Gli era molto attaccata. A lui sarebbe piaciuto che baciasse anche 

il fratello e la sorella ogni tanto, ma non succedeva mai. Quanto 

al padre, poi, non aveva mai visto la madre baciarlo.

“Vado di sopra a preparare il pranzo,” disse la madre. Era 

l’unica in famiglia a chiamare pranzo la cena. La spesa la faceva 

il padre, il quale sosteneva che la moglie aveva le mani bucate 

e non distingueva la roba buona dalla cattiva. A cucinare, però, 

pensava quasi sempre lei.

La madre uscì dalla bottega per la porta sulla strada.  

Non ce n’era un’altra che dalla panetteria desse direttamente 

nell’atrio d’ingresso con la scala che portava al primo piano, 

dritto nell’appartamento in cui abitavano, e così Rudolph la vide 

passare davanti alla vetrina, incorniciata dalle torte e ciambelle 

e tremante, per via del vento. Gli riusciva difficile pensare che 

aveva poco più di quarant’anni: aveva i capelli grigi e trascinava 

i piedi come una vecchia.

Tirò fuori un libro e si mise a leggere. Per un’altra ora ci 

sarebbe stato poco movimento in bottega. Il libro era il discorso 

di Burke, Della conciliazione con le colonie, per il corso di lette-

ratura inglese. Era così convincente che c’era da chiedersi come 
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mai tutti quei presunti drittoni del parlamento non fossero stati 

d’accordo con lui. Cosa ne sarebbe stato dell’America se avessero 

dato retta a Burke? Ci sarebbero stati conti e duchi e castelli? 

A lui non sarebbe affatto dispiaciuto. Sir Rudolph Jordache, 

colonnello delle Regie Guardie di Port Philip.

Un operaio italiano entrò a comprare un filone di pane 

bianco: mise via il Burke e lo servì.

Mangiavano in cucina. Quello della sera era l’unico pasto che 

consumassero tutti insieme, per via dell’orario di lavoro del padre. 

Quella sera c’era stufato di agnello. Nonostante il razionamento, 

di carne ne avevano sempre in abbondanza perché il padre era 

amico del macellaio, Haas, che essendo anche lui tedesco non 

gli chiedeva mai i bollini della tessera. Lui, Rudolph, provò un 

certo disagio a mangiare agnello di mercato nero lo stesso giorno 

in cui Henry Fuller aveva appreso che il fratello era stato ucciso 

in guerra, ma si limitò a chiedere una porzione piccola, quasi 

tutte patate e carote, visto che proprio non era il caso di stare a 

discutere col padre su una questione così sottile.

Suo fratello Thomas, l’unico biondo della famiglia a parte la 

madre (che tra l’altro bionda non la si poteva ormai più definire) 

a giudicare da come stava ingozzandosi certamente non doveva 

essere afflitto da nessun problema del genere. Aveva esattamente 

un anno meno di Rudolph, ma era già alto quanto lui e molto più 

robusto. Gretchen, la sorella, più grande di Rudolph, non mangia-

va molto perché si preoccupava per la linea, e la madre assaggiava 

appena quello che aveva davanti. Il padre, un omaccione robusto 

in maniche di camicia, divorava invece quantità incredibili e ogni 

tanto si puliva i baffi neri e folti col dorso della mano.

Gretchen non aspettò la torta di ciliegie, vecchia di tre gior-

ni, che c’era come dessert quella sera; doveva infatti scappare  

all’ospedale militare, alla periferia di Port Philip, dove per cinque 

sere la settimana lavorava come aiuto-infermiera volontaria. 

Quando s’alzò, il padre se ne venne fuori con la sua solita bat-
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tuta. “Sta’ attenta,” disse. “Non farti incastrare da quei soldati. 

In questa casa non c’è posto per bambini.”

“Pa’,” fece Gretchen, con tono di rimprovero.

“Conosco i militari,” replicò Axel Jordache. “Tu sta’ attenta.”

Gretchen è una bella ragazza, pulita e onesta, pensò Rudolph, 

a cui dava molto fastidio che il padre s’esprimesse a quel modo. 

Dopotutto, era anche l’unica della famiglia che contribuiva allo 

sforzo bellico del paese.

A cena finita, anche Thomas s’alzò, come faceva sempre ogni 

sera. Non aveva mai compiti da fare e a scuola aveva sempre 

brutti voti. Era ancora al primo anno della scuola superiore, pur 

avendo già sedici anni. Non dava mai ascolto a nessuno.

Axel Jordache se ne andò nel soggiorno a leggere il giornale 

della sera prima di scendere giù nello scantinato per il lavoro 

della notte. Rudolph rimase in cucina ad asciugare i piatti che 

la madre lavava. Se mai mi sposerò, si disse, mia moglie non 

dovrà mai lavare i piatti.

Finiti i piatti, la madre tirò fuori l’asse da stiro e Rudolph se 

ne andò di sopra, nella stanza che divideva col fratello, a fare 

i compiti. Sapeva che se davvero voleva evitarsi in futuro di 

mangiare in cucina, ascoltare i discorsi del padre e asciugare 

i piatti, ci sarebbe riuscito soltanto studiando; per questo era 

sempre il più preparato della classe.

2

Forse, pensò Axel Jordache, mentre lavorava giù in cantina, 

dovrei metterci del veleno in uno di questi sfilatini. Così, per 

ridere, senza nessuno scopo preciso. Gli starebbe bene. Solo una 

volta, una notte sola. Per vedere a chi capita.

Bevve direttamente dalla bottiglia. Alla fine della nottata la 

bottiglia sarebbe partita quasi tutta. Aveva le braccia sporche 

di farina fin quasi ai gomiti e anche la faccia, dalla quale s’era 
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appena asciugato il sudore. Sono un pagliaccio del cavolo, pensò, 

senza circo.

Il finestrino era aperto alla notte di marzo e il denso odore 

renano del fiume penetrava nel locale, ma il forno arroventava 

nello scantinato. Sono all’inferno, pensò, attizzo il fuoco dell’in-

ferno per guadagnarmi il pane, per farmi il pane. Sto all’inferno 

a preparare sfilatini al lievito.

Andò al finestrino e inspirò profondamente; i grandi muscoli 

del torace, plasmati dagli anni, si tesero sotto il camiciotto intriso 

di sudore. A poche centinaia di metri di distanza, libero ormai dal 

ghiaccio, il fiume si trascinava dietro la presenza del nord, come 

un rumore di truppe di passaggio, un’ultima fredda e incalzante 

minaccia d’inverno, che s’estendeva ai lati delle sue rive. Il Reno 

era a quattromila miglia di distanza. Carri armati e cannoni sta-

vano attraversandolo su ponti improvvisati. Un tenente lo aveva 

attraversato di corsa dopo che non erano riusciti a far saltare in 

aria un ponte; un altro tenente, sull’altra sponda, era stato giu-

dicato dalla corte marziale e fucilato perché non era riuscito a 

far saltare in aria il ponte secondo gli ordini. Eserciti. Die Wackt 

am Rhein. Churchill ci aveva orinato dentro di recente. Fiume 

leggendario. Acqua nativa di Jordache. Vigneti e sirene. Schloss 

Vattelappesca. La cattedrale di Colonia era ancora in piedi. E con 

essa, poca altra roba. Aveva visto le fotografie sui giornali. Casa 

dolce casa nella vecchia Colonia. Cumuli di macerie col puzzo 

indimenticabile dei morti sepolti sotto i muri crollati. Non poteva 

succedere a città più bella. Pensò vagamente alla sua giovinezza 

e sputò, in su, fuori dal finestrino, in direzione dell’altro fiume. 

L’invincibile esercito tedesco. Quanti morti? Sputò di nuovo e si 

leccò i baffi neri che spiovevano sugli angoli della bocca.

Dio benedica l’America. Lui aveva ammazzato per arrivarci. 

Trasse un’ultima boccata della presenza del fiume e, zoppicando, 

se ne tornò al lavoro.

Il suo nome compariva sopra la vetrina della bottega al di 

sopra dello scantinato. PANETTERIA, Pro A. Jordache. Vent’anni 
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prima, quando l’insegna era stata issata, c’era scritto: Prop. A. 

Jordache, ma un inverno la p era caduta e lui non s’era preoc-

cupato di farla rimettere. Vendeva lo stesso numero di sfilatini 

al lievito anche senza la p.

La gatta stava stesa accanto alla stufa e lo guardava fisso. 

Non s’erano mai preoccupati di darle un nome. Stava lì per 

tenere lontani dalla farina topi e zoccole. Quando Jordache le 

si rivolgeva la chiamava “Gatta buona”. Probabilmente la gatta 

doveva credere che il suo nome fosse appunto Gatta. Lo guardava 

fisso e imperturbabile tutta la notte, ogni notte. Viveva di una 

ciotola di latte al giorno e di tutti i topi e le zoccole che riusciva a 

prendere. Da come lo guardava, Jordache era sicuro che la bestia 

certamente sognava d’essere dieci volte più grande, quanto una 

tigre magari, così da potergli saltare addosso una notte e avere 

un pasto come si deve.

Il forno era abbastanza caldo ormai; vi si avvicinò zoppicando 

e vi cacciò dentro la prima palata della notte. Fece una smorfia 

quando aprì lo sportello e il calore lo colpì al viso.

3

Di sopra, nell’angusta stanza che divideva col fratello, 

Rudolph stava cercando una parola nel dizionario ingle-

se-francese. Aveva finito i compiti e la parola che stava cer-

cando era desiderio. Aveva già cercato allusione e visione. 

Stava scrivendo una lettera in francese alla sua insegnante 

di francese, Miss Lenaut. Aveva letto La montagna incan-

tata e benché nel complesso, fatta eccezione per il capitolo 

sulla seduta spiritica, il libro lo avesse annoiato, era tuttavia 

rimasto impressionato dal fatto che le scene d’amore fossero 

tutte in francese e se l’era faticosamente tradotte. Far l’amore 

in francese gli sembrava una cosa molto fine. Un fatto era 

certo, quella notte in tutta la Valle dell’Hudson non c’era un 
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altro ragazzo di sedici anni che stesse scrivendo una lettera 

d’amore in francese.

“Enfin,” scrisse, con la nitidissima calligrafia che pareva 

quasi stampata e che era riuscito a ottenere negli ultimi due 

anni, “enfin, je dois vous dire, chère Madame, quand je vous vois 

par bazard dans les couloirs de l’école ou se promenante dans 

votre manteau bleu-clair dans les rues, j’ai l’envie,” e questa 

era la parola che meglio esprimeva il suo intenso desiderio, 

“très profond de voyager dans le monde d’ou vous êtes sortie 

et des visions délicieuses de flâner avec vous a mes côtes sur 

les boulevards de Paris, qui vient d’être liberé par les braves 

soldats de votre pays e le mien. Votre cavalier servant, Rudolph 

Jordache (Francese 32b).”

Rilesse la lettera, quindi ne lesse la stesura in inglese che 

aveva fatto prima. Aveva cercato di scriverla in un inglese il più 

vicino possibile al francese. “Infine, le devo dire, cara Madame, 

che quando la vedo per caso nei corridoi della scuola camminare 

per strada nel suo cappotto blu-chiaro, provo intenso desiderio di 

visitare il mondo dal quale lei viene e ho la visione deliziosa di 

passeggiare sottobraccio con lei per i boulevard di Parigi, appena 

liberata dai bravi soldati del suo paese e del mio.”

Lesse di nuovo, con soddisfazione, la versione francese. Sì, 

non c’erano dubbi, se vuoi essere elegante la lingua che occorre 

è il francese. Gli piaceva il modo in cui Miss Lenaut pronun-

ciava, correttamente, il suo nome: Jordache, rendendolo dolce e 

musicale, e non Judack, come lo pronunciavano alcuni, oppure 

Jordash.

Poi, controvoglia, strappò le due lettere e le fece a pezzettini. 

Sapeva che non avrebbe mai mandato nessuna lettera a Miss 

Lenaut. Le aveva già scritto sei lettere e le aveva tutte strappate, 

perché lei lo avrebbe giudicato stupido e probabilmente lo avreb-

be denunciato al preside. E meno che mai voleva che il padre, 

la madre, Gretchen oppure Tom, trovassero in camera sua una 

lettera d’amore, in qualsiasi lingua fosse scritta.
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Gli restava, tuttavia, la soddisfazione. Scrivere lettere, chiuso 

lì in quella stanzetta spoglia sopra la panetteria, con l’Hudson 

che scorreva a poche centinaia di metri di distanza, era come 

una promessa a se stesso. Un giorno avrebbe compiuto lunghi 

viaggi, un giorno avrebbe disceso il fiume e avrebbe scritto in 

altre lingue a donne bellissime e di alto rango, e quelle lettere 

le avrebbe imbucate.

S’alzò e andò a guardarsi nel piccolo specchio ondulato 

sopra lo sgangherato cassettone di quercia. Si guardava spesso, 

si studiava il viso in cerca dell’uomo che desiderava essere. 

Teneva molto al suo aspetto. I suoi capelli neri e lisci erano 

sempre perfettamente spazzolati. Di tanto in tanto si strappa-

va qualche pelo nero dallo spazio tra le sopracciglia; evitava i 

dolci in modo da avere quanti meno foruncoli era possibile, e si 

ricordava sempre di sorridere, non ridere forte, e anche questo 

neppure tanto spesso. Quanto ai colori dei vestiti, era molto 

conservatore; e aveva studiato bene la maniera di camminare 

in modo da non sembrare né impetuoso né precipitoso: aveva 

così acquistato un’andatura sciolta e dinoccolata, con le spalle 

erette. Si limava le unghie e una volta al mese la sorella gli faceva 

il manicure; infine, si teneva fuori dalle risse perché non voleva 

lasciarsi sfigurare da un naso ammaccato né rovinarsi le mani 

lunghe e sottili. Per tenersi in forma c’erano gli allenamenti di 

atletica. Amante della natura e della solitudine, andava a pesca, 

usando una finta mosca quando qualcuno guardava, e i vermi 

tutte le altre volte.

“Votre cavalier servant,” disse rivolto allo specchio. Voleva 

che quando parlava quella lingua il suo viso risultasse francese 

come, improvvisamente, il viso di Miss Lenaut, quando si rivol-

geva alla classe, risultava francese.

Sedette al tavolino giallo di quercia che usava per scrivania e 

prese un foglio di carta. Cercò di ricordarsi con esattezza com’era 

fatta Miss Lenaut. Era molto alta, con i fianchi stretti e il seno 

generoso sempre spinto in alto e puntuto, gambe sottili e diritte. 
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Portava tacchi alti e nastri e una quantità di rossetto. Dapprima 

la disegnò vestita, senza raggiungere una grande somiglianza ma 

non dimenticando i due boccoli sopra le orecchie, e facendo la 

bocca sporgente e scura in maniera abbastanza convincente. Poi 

cercò d’immaginare come doveva essere senza vestiti addosso. 

La disegnò nuda, seduta su uno sgabello, che si guardava in 

uno specchio a mano. Studiò il risultato. Oh, gran Dio! Strappò 

il disegno del nudo. Si vergognò: meritava proprio di vivere e 

abitare sopra una panetteria. Se gli altri avessero scoperto che 

cosa pensava e taceva lassù, nella sua stanza...

Cominciò a spogliarsi per andare a letto. S’era già tolto le 

scarpe, perché non voleva che la madre, che dormiva nella 

stanza di sotto, capisse che era ancora in piedi. Doveva alzarsi 

ogni mattina alle cinque per andare a consegnare il pane col 

carrettino legato alla bicicletta, e sua madre gli diceva sempre 

che non dormiva abbastanza.

Più tardi, quando sarebbe stato un uomo ricco di successo, 

avrebbe detto: mi alzavo alle cinque di mattino, col sole o con 

la pioggia, per andare a consegnare il pane al Depot Hotel, 

all’Ace Diner e al Sinowski’s Bar and Grill. Avrebbe preferito 

non chiamarsi Rudolph.

4

Al Casinò Theatre Errol Flynn stava ammazzando un bel po’ 

di giapponesi. Thomas Jordache stava seduto nel buio in fondo 

alla sala mangiando le caramelle di un pacchetto che aveva preso 

dal distributore nell’atrio del cinema con un gettone di piombo. 

Era bravissimo a fare gettoni di piombo.

“Passamene una, Buddy,” disse Claude, facendo la voce 

roca, come un gangster da film che chiede un altro nastro di 

quarantacinque cartucce per il suo mitra. Claude Tinker ave-

va uno zio prete e per compensare le dannose conseguenze di 
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questa parentela cercava sempre di fare il duro. Tom lanciò una 

caramella in aria e Claude l’afferrò al volo e attaccò a masticarla 

rumorosamente. Stavano seduti quasi stesi, con i piedi allungati 

sui sedili vuoti davanti. Erano sgusciati dentro come al solito, 

attraverso una grata che avevano forzato l’anno prima. La grata 

era posta a protezione di una finestra nella ritirata degli uomini, 

giù nel seminterrato. Ogni tanto uno di loro si presentava su in 

sala con la brachetta aperta, per far sembrare la cosa verosimile.

Tom trovava il film noioso. Vide Errol Flynn sgominare con 

varie armi e metodi un plotone di giapponesi. “Pirlimerdus,” 

commentò.

“Che lingua parli, professore?” chiese Claude, stando al gioco.

“Latino,” rispose Tom. “Sta per merdoso.”

“Che padronanza delle lingue.”

“Guarda,” disse Tom, “laggiù a destra. Quel militare con 

la ragazza.”

Alcune file più avanti c’erano un soldato e una ragazza 

allacciati. La sala era mezza vuota e nella fila in cui i due stavano 

seduti e in quella dietro non c’era nessuno. Claude storse il muso. 

“Mi pare grosso assai,” disse. “Guarda che collo.”

“Generale, attacchiamo all’alba.”

“Finirai all’ospedale.”

“Quanto scommetti?” Tom ritirò le gambe dallo schienale 

del sedile davanti, s’alzò e s’avviò verso il corridoio. Avanzò sen-

za far rumore, a passo leggero, nelle scarpe di tela, sul tappeto 

consumato della sala del Casinò. Portava sempre scarpe di tela. 

Doveva avere il piede sicuro e pronto per tagliare svelto la corda 

in ogni occasione. Curvò le spalle, grosso e disinvolto sotto al 

maglione, e tirò in dentro la pancia, soddisfatto della sensazione 

di piatto e duro sotto la cintola stretta. Pronto a tutto. Sorrise, nel 

buio, già eccitato, come sempre gli capitava d’essere nei momenti 

in cui decideva di passare ai preliminari.

Claude lo seguì, a disagio. Era magrolino, con braccia sottili 

e una faccia aguzza e scimmiesca, con un lungo naso e labbra 
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pendule, eternamente umide. Era miope e portava lenti che non 

lo facevano certo più bello. Era un intrigante e un mestatore, 

scivolava fuori dai guai come un’anguilla e ingannava e incantava 

gli insegnanti ottenendo buoni punti a scuola pur non aprendo 

mai un libro. Vestiva di scuro, puntualmente con la cravatta, 

stava sempre un po’ curvo, come uno sgobbone, e camminava 

strascicando miseramente i piedi; insignificante nel suo aspetto 

e di modi umili e accomodanti. Non era privo di fantasia, e tutta 

quella che aveva era rivolta esclusivamente a danno della società. 

Suo padre dirigeva l’ufficio contabile della Boylan, Mattoni e 

Piastrelle, e sua madre, diplomata al collegio femminile di St. 

Anne, era presidentessa della commissione di leva; e tutto questo, 

oltre allo zio prete e a quel suo aspetto innocuo e più o meno 

repellente permetteva a Claude di aggirarsi impunemente in 

quel suo mondo di intrighi.

Avanzarono nella fila vuota e sedettero direttamente alle 

spalle della coppia. Il soldato teneva la mano sotto la camicetta 

della ragazza e le strizzava metodicamente il seno. Non s’era 

tolto il berretto, lo teneva calato dritto sulla fronte, in bilico. La 

ragazza teneva la mano abbassata giù nell’ombra, grosso modo fra 

le gambe del soldato. Entrambi stavano seguendo con attenzione 

il film e nessuno dei due fece il minimo caso ai due nuovi arrivati.

La ragazza, dietro la quale s’era seduto Tom, mandava un 

buon odore. S’era prodigalmente spruzzata d’un profumo dolce 

che si mescolava ora all’odore di latte grasso del sacchetto di 

popcorn che stavano mangiando. Claude sedeva dietro il soldato, 

il quale aveva la testa piccola ma era alto, con le spalle larghe, e 

quel suo berretto oscurava quasi completamente la vista dello 

schermo a Claude, ch’era costretto a sporgersi da una parte e 

dall’altra per seguire il film.

“Sta’ a sentire,” bisbigliò Claude. “Ti dico che è troppo grosso. 

Scommetto che pesa minimo ottanta.”

“Non preoccuparti,” rispose Tom, anche lui bisbigliando: 

“Attacca.” Lo disse con calma, sicuro, ma alla punta delle dita 
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e sotto le ascelle avvertì lievi formicolii di dubbio. Quell’ombra 

di insicurezza, di paura, gli era familiare e accresceva la sua 

impazienza e la bellezza dello scoppio conclusivo di violenza. 

“Avanti, su,” bisbigliò a Claude, brusco. “Non possiamo perdere 

tutta la serata.”

“Sei tu il capo,” rispose Claude. Dopodiché si sporse in 

avanti e picchiò leggermente sulla spalla del soldato. “Chiedo 

scusa, sergente,” disse. “Vorresti essere tanto gentile da toglierti 

il berretto? M’impedisce di vedere.”

“Non sono sergente,” rispose il soldato, senza voltarsi. Non 

si tolse il berretto e continuò a guardare il film e a strizzare il 

seno alla ragazza.

I due ragazzi rimasero zitti per più di un minuto. Avevano 

praticato insieme tanto spesso la tattica della provocazione che 

non avevano bisogno di scambiarsi segnali. Poi Tom si piegò in 

avanti e picchiò sulla spalla del soldato, con forza. “Il mio ami-

co ha chiesto gentilmente un piacere,” disse. “Gli impedisci di 

godersi il film. Se non ti togli il berretto dovremo rivolgerci alla 

direzione del cinema.”

Il soldato si girò appena sulla poltrona, seccato. “Ci sono 

duecento poltrone vuote,” disse. “Se il tuo amico vuole vedere il 

film vada a sedersi da un’altra parte.” E ritornò alle sue due oc- 

cupazioni, sesso e arte.

“È avviato,” bisbigliò Tom a Claude. “Insisti.”

Claude picchiò di nuovo sulla spalla del soldato. “Soffro 

d’una rara malattia agli occhi,” disse. “Riesco a vedere soltanto 

da questo posto. Dagli altri vedo tutto confuso. Non distinguo 

neppure Errol Flynn da Loretta Young.”

“Va’ dall’oculista,” rispose il soldato, e la ragazza rise alla sua 

battuta. Quando rideva sembrava che avesse bevuto qualcosa e 

le fosse andata per traverso. Anche il soldato rise, per mostrare 

che apprezzava il proprio spirito.

“Non mi sembra bello ridere dei difetti fisici degli altri,” 

osservò Tom.
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“Soprattutto con una guerra in corso,” incalzò Claude. “Con 

tanti eroi mutilati in giro.”

“Che razza di americano sei,” fece Tom, levando la voce con 

tono patriottico. “Vorrei proprio sapere che razza d’americano sei.”

La ragazza si girò. “Andate a crepare, bambini.”

“Ti faccio notare, militare,” disse Tom, “che per me tu rispon-

di personalmente di tutto ciò che dice la tua amica.”

“Non dargli retta, Angela,” disse il soldato. Aveva una voce 

acuta, da tenore.

I ragazzi tacquero ancora per un po’.

“Marine, stanotte morirai,” esclamò Tom, a voce alta, in 

falsetto, nella sua imitazione di un giapponese. “Cane yankee, 

stanotte ti taglierò le palle.”

“Sta’ attento a come parli,” disse il soldato, girando il capo. 

“Scommetto che è più coraggioso di Errol Flynn,” osservò 

Tom. “Scommetto che a casa ha un cassetto pieno di medaglie 

ma è troppo modesto per portarle.”

Il soldato adesso stava riscaldandosi. “Perché non state zitti, 

bambini. Siamo qui per vedere il film.”

“Siamo qui per fare l’amore,” replicò Tom. Carezzò dolce-

mente la guancia di Claude. “Dico bene, pimpina?”

“Strizzami più forte, caro,” fece Claude. “I capezzolini mi 

palpitano.”

“Sono tutto in estasi,” disse Tom. “Hai la pelle come il culo 

d’un bambino.”

“Ficcami la lingua nell’orecchio, tesoruccio,” incalzò Claude. 

“Ooooh – sto venendo.”

“Basta,” esclamò il soldato. Finalmente aveva tirato via la 

mano da sotto la camicetta della ragazza. “Rompetevi le gambe 

ad andar via da qui.”

Aveva parlato a voce alta, stizzito, e più avanti nella sala 

parecchi spettatori s’erano voltati e stavano zittendoli.

“Abbiamo pagato regolarmente il biglietto,” rispose Tom “e 

di qui non ci muoviamo.”
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“Vedremo.” Il soldato s’alzò. Doveva essere alto uno e ottanta. 

“Ora chiamo la maschera.”

“Non farti prendere la mano da questi bastardelli, Sidney,” 

intervenne la ragazza. “Siediti.”

“Sidney, ricordati che ti ho già detto che ti ritengo personal-

mente responsabile del linguaggio che adopera la tua amica,” 

disse Tom. “Questo è l’ultimo avviso.”

“Maschera!” chiamò il soldato, rivolto verso il tondo della 

sala dove l’unico inserviente, in vecchi galloni dorati, stava 

seduto nell’ultima fila, sonnecchiando sotto la lampada rossa 

della porta.

“Ssst sssst,” si sentì in vari punti della sala.

“È un vero soldato,” disse Claude. “Sta chiamando i rinforzi.”

“Siediti, Sidney.” La ragazza tirò il soldato per la manica 

della giubba. “Sono solo dei mocciosi.”

“Abbottonati la camicia, Angela,” replicò Tom. “Si vedono 

le tette.” S’alzò, nel caso il soldato avesse mollato un cazzotto.

“Seduti, per piacere,” disse Claude, in tono gentile, mentre 

la maschera stava avanzando nel corridoio verso di loro, “questa 

è la parte migliore del film e non voglio perderla.”

“Cosa sta succedendo?” chiese la maschera. Era un omac-

cione dall’aria stanca, d’una quarantina d’anni, che durante il 

giorno lavorava in una fabbrica di mobili.

“Mandi via questi ragazzi,” disse il soldato. “Usano un lin-

guaggio osceno davanti a questa signora.”

“Io ho detto soltanto che per piacere si togliesse il berretto,” 

replicò Claude. “Non è così, Tom?”

“Ha detto esattamente solo questo, maschera,” fece Tom, 

rimettendosi a sedere. “Una richiesta del tutto educata. Ha una 

rara malattia agli occhi.”

“Cosa?” fece la maschera perplessa.

“Se non li butta fuori,” disse il soldato, “saranno guai.” 

“Perché non andate a sedervi da qualche altra parte, ragazzi?” 

chiese la maschera.




