
Biblioteca di Limena Norma Cossetto" 
Associazione "Amici della Biblioteca" 

presentano 

Edward  Hopper 
tra vita artistica e vita privata 

 

 
 

 

a cura di  Marisa Fracon  

voci di  Claudia Frezzato e Paolo Galetto  
  

 

 

   

Limena, 12 ottobre 2018 



 Questa serata è dedicata a Edward Hopper (1882-1967), celebre pittore americano del XX secolo 

di cui si conoscono le opere entrate di diritto a far parte della simbologia iconografica americana: 

dai paesaggi ai ritratti, dalle architetture agli interni.  

Questo autore originale ha rappresentato con una forza calma e trattenuta i silenzi, le 

inquietudini, l'apparente tranquillità ordinata e riservata di un'America degli anni '50 del secolo 

scorso. Un'America di persone comuni viste attraverso una vetrina di caffè, situate in interni 

banalmente arredati, a volte curiosamente senza abiti, comunque con sguardi lontani e 

inafferrabili. 

Non solo i pittori che sono venuti dopo di lui (soprattutto in America) sono stati influenzati dai suoi 

lavori, anche romanzieri, poeti e cineasti sono stati suggestionati dalle atmosfere dei suoi dipinti. E 

motivi hopperiani sono tuttora utilizzati in campi diversi e inattesi: pubblicità, manifesti, magliette, 

copertine di dischi e di libri in tutte le parti del mondo. Le architetture nel paesaggio, le strade di 

città, gli interni di case, uffici, locali, riportati su scatole o carta da regalo o altro, hanno successo 

pure in quelle zone geografiche o culturali che niente possono condividere con gli scenari 

paesaggistici e metropolitani così legati al nord America, come riscontriamo nell'opera di Hopper. 

Sono invece condivisibili universalmente gli scenari interiori, le atmosfere, i silenzi, le solitudini. 

La serata nasce, oltre che dall'apprezzamento personale, dall'incontro con alcuni libri, raccolti negli 

anni, che riguardano la vita e le opere di questo artista. Testi diversi: cataloghi di alcune mostre 

importanti, libri fotografici a tema, biografie eseguite con saggistica fedeltà documentaria ecc. 

Non desiderando però fare di questo incontro una carrellata di immagini accompagnata da 

qualche elemento critico (competenza che non mi appartiene) e da eventuali commenti 

estrapolati qua e là, ho utilizzato come filo conduttore - per saldare assieme le immagini 

fotografiche dei quadri di Hopper - alcuni testi di valore letterario. 

Innanzi tutto una interessante raccolta di racconti dal titolo “Ombre” 

scritti da diversi autori che si sono ispirati ad alcuni fra i più importanti 

dipinti di Hopper.  

Nell'introduzione il curatore Lawrence Block afferma: “Hopper non era un 

illustratore né un narratore. I suoi quadri non raccontano storie. Ma 

hanno la capacità di evocare in modo potente e irresistibile quelle 

racchiuse al loro interno in attesa di essere raccontate. Hopper sa fermare 

sulla tela un momento sospeso del tempo, un istante con un passato e un 

futuro che lo spettatore è chiamato a rintracciare”.  

Gli autori dei racconti hanno confermato l'asserzione del curatore e 

hanno ricostruito, partendo da un dipinto, un contesto narrativo 

riempiendo di significato un momento sospeso del tempo e dilatandolo in una storia coerente. 

Senza essere narratori di professione, ognuno di noi - di fronte a un quadro di Hopper - immagina 

un contesto narrativo, vale a dire una storia che la tela rappresenta e che la nostra fantasia crea 

quasi senza intenzione.  

Il secondo supporto letterario l'ho trovato in Mark Strand (1934-2014), poeta canadese 

naturalizzato statunitense. Strand ha avuto una particolare predilezione per Hopper rintracciando 

nel lavoro pittorico una analogia con la creazione poetica. Poesia e pittura richiedono un paziente 



lavoro artigianale, un impegno fisico e mentale che porta l'autore (sia esso poeta che pittore) al di 

là di se stesso e della propria capacità di immaginare.  

Qualche breve notizia su Strand. Nato sull'isola di Prince Edward (Canada) nel 1934, ha scritto 

opere in prosa, monografie d'arte, libri per bambini. Ha pubblicato dieci libri di poesie di cui alcuni 

sono stati tradotti e pubblicati in italiano. Ha insegnato presso l'Università di Chicago e la Columbia 

University. Ha ottenuto numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti tra cui il Pulizter nel 1999 e 

precedentemente - nel 1990 - era stato nominato Poeta Laureato degli USA. 

Strand ha dedicato a Hopper un suggestivo libro/commento (”Un 

poeta legge un pittore”), in cui interpreta alcuni dipinti interessandosi 

esclusivamente alle strategie pittoriche e rifiutando le etichette 

superficiali e limitative che vedono Hopper come l'artista della 

solitudine e dell'alienazione. Leggiamo qualche stralcio dalla 

prefazione del libro: 

 

“Sono più interessato alla presenza di strategie pittoriche che non alla 

presenza di aspetti sociali nell'opera di Hopper. È evidente che i suoi 

dipinti raffigurano un mondo che pare alquanto diverso dal nostro. 

Tuttavia, il compiacimento o i dubbi legati ai mutamenti della vita 

statunitense nella prima metà del XX secolo non possono, da soli, spiegare l'intensa reazione che 

questi quadri suscitano in chi li guarda. I dipinti di Hopper non sono documenti sociali, né allegorie 

dell'infelicità o di altri stati d'animo (…) Io credo che essi trascendano l'apparenza dell' hic et nunc e 

collochino chi li osserva in uno spazio virtuale, in cui predominano l'influsso e la sovrabbondanza 

del sentimento. La mia lettura di quello spazio è l'argomento di questo libro”. 

 

E ancora dalla postfazione:”Qualcosa eleva i dipinti di Hopper al di là dei registri figurativi del 

realismo trasportandoli nel registro elusivo e quasi mistico della meditazione. Momenti del reale 

sembrano per mistero trasportati fuori dal tempo. Ad esempio il mondo visto di sfuggita da un 

treno, o da un'auto in corsa, rivelerà la scheggia di una storia che forse cercheremo, o forse no, di 

completare, ma i cui echi suggestivi ci commuovono comunque, rendendoci consapevoli della 

natura frammentaria, fuggitiva perfino, delle nostre vite. Questa è forse la fonte del peso emotivo 

proprio di tanti dipinti di Hopper. E qui sta il motivo per cui cadiamo pigramente in piatti luoghi 

comuni, ripetendo, di continuo, vocaboli come “solitudine” o “alienazione” per descrivere i tratti 

emotivi di questi dipinto”. 

 

“Nei quadri di Hopper ad accadere sono le cose che hanno a che fare con l'attesa.  

Le persone di Hopper paiono non avere occupazioni di sorta. Sono come personaggi abbandonati 

dai loro copioni che ora, intrappolati nello spazio della propria attesa, devono farsi compagnia da 

sé, senza una chiara destinazione, senza futuro”. 

 

Come afferma Strand, il significato dei quadri di Hopper sta “dietro, oltre” gli oggetti o le persone 

presentati e intrappolati nella loro banale esistenza. È “al di là delle cose” che si colloca il senso e il 

fine di quel che abbiamo sotto gli occhi. Certo che sembra difficile ragionare così, sia in poesia che 



in pittura. A volte leggendo una poesia estremamente criptica e “chiusa in se stessa” siamo 

disorientati, ma ci soccorrono le figure del suono, il ritmo metrico del verso, le rime interne che 

ritornano nell'orecchio come un eco al di là delle parole, e tutto ciò ci conduce nella direzione di 

un significato. In pittura, in un quadro non è possibile rappresentare, intuire ciò che non è 

presente... ma Strand ci persuade suggerendoci, a proposito di Hopper, di incorniciare il centro dei 

suoi dipinti in una sorta di forma trapezoidale, così che i lati lunghi del poligono richiamino 

all'occhio di chi guarda un punto di fuga in cui, proprio là, in uno spazio virtuale, si intuisca il 

destino dei personaggi e delle cose, un destino e un significato in absentia. 

E con la stessa tecnica Strand confeziona le sue poesie ed è stato definito per questo il poeta 

“dell'assenza”. Il significato di quanto scrive, come nella pittura di Hopper, va ricercato “oltre, 

dietro”, in una sospensione metafisica che trascende le parole che indicano oggetti o persone 

intrappolati nella loro quotidiana esistenza. 

 

Preservare la compiutezza delle cose 

(da “L'inizio di una sedia”, 1999) 

 

 
 

In un prato 

io sono l'assenza 

del prato. 

È sempre così. 

Ovunque io sia 

sono ciò che manca. 

Quando cammino 

fendo l'aria 

e sempre l'aria rifluisce 

a colmare gli spazi 

in cui è stato il mio corpo. 

Tutti abbiamo motivi 

per muoverci. 



Io mi muovo 

per preservare 

la compiutezza delle cose 

 

Un ulteriore appoggio in questo viaggio hopperiano l'ho trovato in una biografia ricostruita dai 

diari della moglie del pittore. Questa sezione potrebbe essere descritta come “Scene da un 

matrimonio”, titolo di un famoso film di Ingmar Bergman (1973). Se qualcuno conosce questo film 

ricorda l'odissea coniugale dei due interpreti che si sviluppa tra tenerezza e violenza, tra innocenza 

e paura e che lascia poca speranza all'illusorietà di una relazione matrimoniale se non felice, 

almeno sopportabile. 

Così sembra essere stato il matrimonio dei coniugi Hopper come lo deduciamo da “Edward Hopper 

Biografia intima”, saggio assai ricco di interessanti notizie in cui vita privata e creativa della coppia 

si intrecciano in un modo inestricabile. E nevrotico. L'autrice è la studiosa americana Gail Levin.  

E qui, visto il titolo, si può nuovamente inserire una poesia di Mark Strand. Poesia accompagnata 

da perturbanti foto di Richard Tuschman, fotografo americano che ha ricostruito la magia di alcuni 

dipinti di Hopper in “Hopper meditations”, una galleria di foto digitali ispirate ai corrispondenti 

contesti pittorici.  

 

Il matrimonio 

(da Reasons for Moving,1968) 

 

 
 

Il vento arriva da poli opposti, 

si sposta piano. 

Lei volteggia nell'aria fonda. 

Lui cammina nelle nuvole. 

Lei si prepara, 

si ravvia i capelli, 

si trucca gli occhi, 

sorride. 



Il sole le scalda i denti, 

con la punta della lingua lei li bagna. 

Lui scuote via la polvere dall'abito 

e si aggiusta la cravatta, 

fuma. 

Tra poco si incontreranno. 

Il vento li porta più vicini. 

Si salutano con un cenno della mano. 

Più vicini, più vicini. 

Si abbracciano. 

Lei sta preparando il letto. 

Lui si sfila i calzoni. 

Si sposano 

e fanno un figlio. 

Il vento li porta  

in direzioni diverse. 

È forte il vento, pensa lui 

aggiustandosi la cravatta. 

Mi piace questo vento, dice lei 

mentre indossa il vestito. 

Il vento si dischiude. 

Il vento è tutto, per loro. 

 

In questa poesia, più che una comunanza di vedute si nota una dissonanza di punti di vista, di 

sentimenti tra un uomo e una donna. L'autore ci comunica come un lui e una lei siano diversi pur 

avvolti dallo stesso vento che li tiene in qualche modo uniti. Il resto è differenza, separazione, 

contrasto. Una fotografia del matrimonio degli Hopper. 

Di Josephine (detta Jo) Nivison coniugata Hopper non sapremmo 

granché se non avesse tenuto negli oltre quattro decenni di matrimonio 

una serie di ordinati diari (ben 63!) in cui annotava meticolosamente gli 

avvenimenti della vita quotidiana di entrambi. Conosciamo così non 

solo la genesi dei quadri più importanti di Hopper e i suoi successi ma 

pure i suoi vuoti creativi, i fallimenti, le crisi nervose, le sue numerose 

idiosincrasie, le frustrazioni emotive di una vita coniugale alquanto 

turbolenta. Nei diari appaiono gli umori assai mutevoli di entrambi i 

coniugi, le separazioni e i ricongiungimenti, insomma le piccole e grandi 

miserie quotidiane che si intrecciavano con la vita artistica di entrambi. 

A lungo questi diari sono stati scordati dalla critica, emersi 

fortunosamente dalla ricerca della saggista americana Gail Levin che ha dedicato i suoi studi al 

pittore fin dalla tesi di laurea, curando successivamente mostre e testi critici. 

Dall'esame di queste carte diaristiche - assemblate da Levin in Biografia intima - emergono i 

caratteri di questi due coniugi che più diversi non potevano essere: lei socievole, vivace, curiosa, 



con una dignitosa carriera di pittrice già avviata, diventata successivamente, nella convivenza 

coniugale, sarcastica, dolorosamente risentita nei confronti di un marito chiuso nei suoi silenzi, 

tormentato, perennemente incerto, con crisi creative prolungate.  

In una nota dell'ottobre 1960: 

 

“...Edward non vuole più andare a dormire- vuole rimanere seduto e poi alzarsi alle 7 - devono 

essere tutte quelle vitamine che prende (…) Vuole rimanere sveglio a leggere, leggere, leggere. Non 

vuole mai parlare di niente. Cerco di inventare qualcosa per rendere la vita più allegra, più “ricca”. 

Non che abbia bisogno di uscire per forza, ma mi piace guardare le persone o discutere delle cose, 

lui invece è come un cencio senza consapevolezza del passare delle ore, dei giorni, delle settimane, 

della vita...” 

 

“A volte parlare con Eddie è come gettare un sasso in un pozzo, peccato che non si senta neppure il 

rumore quando tocca il fondo”. 

 

La vita privata dei coniugi Hopper è “puro Dostoevskij”, commenta Jo 

in un'intervista del 1956, e solo lei sarebbe stata in grado di scriverne 

il romanzo.  

L'aggettivo con cui si può definire il loro un matrimonio è: burrascoso, 

e ci si chiede come si siano scelti pur essendo tra loro diversissimi. 

Certamente non per errore giovanile, visto che quando si sposarono 

nel luglio del 1924 entrambi erano sui quarant’anni, quindi si 

presume sufficientemente maturi per evitare colpi di testa.  

Erano diversi nel fisico: lei era alta poco più di un metro e mezzo e 

pesava quarantacinque chili, lui superava il metro e novanta, secco e 

allampanato. Erano diversi nel carattere: lei vivace, esuberante, carina, lui introverso, solitario, 

timido.  

Ciò che li unì in principio - la pittura - successivamente fu motivo di contrasti e malesseri. L'attività 

artistica di Edward fu avvantaggiata fin da subito dalla vicinanza di Jo che lo spronava, lo 

sosteneva, lo apprezzava. Su sollecitazione della moglie, Hopper propose nel 1923 una serie di 

acquerelli al Brooklyn Museum che furono apprezzati dai critici – i quali ignorarono invece i lavori 

di Jo.  

La competizione tra i due divenne presto palpabile ed emerse inizialmente in forme sarcastiche 

per diventare vere e proprie incomprensioni successivamente. Edward era geloso dei possibili 

successi artistici della moglie, sprezzante nei confronti del suo lavoro, invidioso perfino delle 

attenzioni di Jo verso il gatto di casa. 

Di questa prima parte di vita coniugale rimangono gustose caricature satiriche di Edward in cui si 

vede un povero marito con una moglie bisbetica e autoritaria che lo vessa. 

Lei, che alcuni dicono priva del senso dell'umorismo o forse solamente esasperata, replica 

riversando nei diari le sue frustrazioni. Jo è diventata, obtorto collo, la governante, la modella, la 

musa, il sostegno psicologico del marito. Il suo compito sarà esclusivamente indirizzato a 

sostenere un uomo che avrà cali creativi frequenti (lei li giudica indolenze), silenzi estenuanti, 



timori, ansie, insofferenze verso qualsiasi forma di socialità. Dovrà abbandonare la pittura 

militante, accontentarsi di spazi e tempi ridotti. Rimpiangerà, con acredine, per tutta la vita questa 

scelta imposta. 

Jo scriverà: “Edward è stato implacabile. Di certo sapeva perfettamente come uccidere l'istinto 

artistico che è in me. È stato uno choc rendermi conto che aveva questo desiderio dopo che ci 

siamo sposati: era quasi inverosimile, orribilmente sleale e in diretto contrasto con il suo 

atteggiamento prima del matrimonio, quando aveva scritto a due direttori di museo per 

raccomandare i miei lavori. Dopo è emersa la volontà di soffocare tutto. Tanta cattiveria non si può 

proprio dimenticare” 

 

“Non c'è stato un momento di pace tutto il giorno. È stato terribile. Ho preso uno schiaffo e se solo 

ci fossi riuscita gli avrei dato un morso”. 

 

Jo annota nel diario quanta sofferenza le avesse provocato “la questione sesso”. 

“I primi tempi reagivo con sorpresa, ma sapevo poco e niente di questa questione fondamentale. 

Quello che mi lasciava del tutto sconvolta era che la faccenda si concludesse a suo esclusivo 

beneficio. Quando me ne resi conto dichiarai che se le cose stavano così, l'avrei lasciato fare. 

Avrebbe avuto il mio corpo, ma non gli avrei consentito di farmi troppo male. (…) Poi si mise a 

lavorare di fino per crearmi un complesso di inferiorità per cui io, nella mia ingenuità, avevo i 

requisiti”. 

 

Jo diventa l'unica modella dei quadri di Edward; qualcuno afferma che per gelosia impedisse al 

marito di utilizzare altre modelle, altri che la misoginia del pittore e il suo cattivo carattere non 

prevedessero altre persone nello studio dove lavorava.  

Non avendo avuto figli (“sarebbe stato orribile se ne avessimo avuti” scrive Jo con estremo 

realismo nel diario) e non avendo eredi diretti, alla morte di Edward nel 1967 Jo eredita tutto. 

Cieca, malata e ormai prossima alla fine, non fu in grado di opporsi al testamento di Edward che 

aveva lasciato tutte le sue opere al Whitney Museum of Modern Art di New York. In un ultimo 

sussulto di orgoglio Jo aggiunge al lascito del marito - più di tremila fra dipinti, disegni, acquerelli, 

stampe - anche i suoi dipinti. Lei desiderava restare, a qualche titolo, nella storia dell'arte 

contemporanea americana. 

I curatori del Whitney inizialmente non compresero di avere, nel lascito Hopper, un patrimonio 

inestimabile che non doveva essere smembrato. Alcune opere del pittore - tra cui acquerelli e 

acqueforti - furono invece vendute a collezionisti e musei. Inoltre tutti i documenti - lettere, 

fotografie, libri, registrazioni fonografiche - appartenuti ai coniugi Hopper e che costituivano le 

testimonianze della attività culturale e intellettuale dell'artista, furono volutamente ignorati dai 

funzionari del Museo che non ne avevano fatta richiesta ai curatori testamentari.  

A questa sciatteria amministrativa si aggiunse un ulteriore vulnus: le opere di Jo non furono 

considerate degne dall'istituzione: alcune tele furono regalate e il resto scartato. Del lavoro di Jo 

non rimane neppure documentazione fotografica d'archivio. 

Se non per il valore artistico, su cui non ci si può esprimere visto l'esiguità dei pezzi, questi lavori 

(definiti da un critico“gradevoli e leggeri: fiori, teneri bambini, paesaggi dai colori vivaci”) 



dovevano essere considerati patrimonio di una vita vissuta accanto a un maestro della pittura 

contemporanea e come tali valutati senza pregiudizi negli anni successivi.  

Di Jo rimangono quattro tele presso la New York University, tre lavori al Whitney Museum 

(peraltro mai esposti), alcune fotografie che lei stessa scattò di dipinti e disegni regalati o venduti. 

E i diari? Furono ritrovati fortunosamente in una vecchia scatola di metallo. Costituiscono una 

miniera di osservazioni, avvenimenti, stati d'animo. Vi si riscontrano fatti unici come la 

progettazione o l'esecuzione di un dipinto, le crisi emotive di entrambi i coniugi, passioni e conflitti 

puntualmente confermati da lettere e testimonianze di amici che parlavano della coppia. Coppia di 

opposti “da essere una continua fonte di vitalità e sconforto l'uno per l'altra. I giudizi sul ruolo 

avuto dalla signora Hopper sono molto discordi. Secondo alcuni perseguitava il marito. Secondo 

altri lo spronava alla vita.” Così scrisse il giornalista O'Doherty che frequentò la coppia negli ultimi 

anni della loro vita.  

 

Vediamo ora qualche dato biografico di Edward Hopper. Nato il 22 

luglio1882 a Nyack nel sud est dello stato di New York, dimostrò 

presto una spiccata abilità nel disegno. Frequentò scuole a indirizzo 

artistico che lo formarono come illustratore e pittore. Nel 1906 

intraprese un viaggio in Europa e i mesi più produttivi furono quelli 

trascorsi a Parigi dove conobbe la pittura degli Impressionisti che 

influenzò senz'altro la sua produzione successiva.  

Nel 1908 partecipò alla sua prima mostra collettiva a Manhattan, 

ma i suoi lavori passarono inosservati. Per mantenersi fece 

l'illustratore di riviste commerciali.  

Ritornò successivamente in Europa e rientrò definitivamente negli 

Stati Uniti nel 1910. Espose a New York in alcune mostre ma ancora una volta la critica fu fredda e 

per sostenersi tentò la strada dell'incisione. Le acqueforti erano molto in voga all'epoca e 

finalmente iniziò a vendere qualcosa. Finalmente i critici si accorsero di lui e i temi delle incisioni 

diventarono acquerelli che ricevettero riconoscimenti e premi. 

Nell'estate del 1923 incontrò la pittrice Josephine Nivison e l'anno successivo si sposarono. Solo 

nel 1925 si sentì abbastanza sicuro delle vendite da lasciare il lavoro di illustratore.  

Iniziò per Hopper un nuovo periodo artistico caratterizzato da uno stile sobrio, dai tratti netti e 

marcati: lo stile della maturità che coincise con gli acquerelli delle case di Gloucester, località 

marittima sulla costa del Maine. L'enfasi della luce, il potere evocativo del suo immaginario, la 

bellezza nell'esprimere la normalità del quotidiano diedero una spinta notevole alla sua creatività 

che si indirizzò poco dopo verso il colore a olio.  

Inizia da questo periodo la fase ascendente della sua 

carriera.  

Nel periodo che va dal 1925 fino agli inizi degli anni '50 

si collocano i migliori lavori di Hopper. L'opera House 

by the railroad (1930) ispirerà il regista Alfred 

Hitchcock nell'immaginare l'ambientazione di Psycho.  

 



Nel 1933 il Museum of Modern Art gli dedica la prima retrospettiva e il Whitney Museum la 

seconda, nel 1950. 

Nel 1942 dipinge la sua opera più famosa, Nighthawks (Nottambuli): una tavola calda aperta di 

notte con il contrasto buio e luce che rinchiude i protagonisti in una bolla straniante di solitudine, 

isolamento, incomunicabilità.  

 
All'interno di un bar-tavola calda aperta tutta la notte vediamo, dall'esterno, il barista, un cliente 

seduto accanto a una donna persa nei suoi pensieri, un secondo cliente che ci dà le spalle. È una 

scena consueta inserita in un tempo storico e geografico definito “gli anni '50 nel Greenwich 

Village a New York”. Mark Strand individua la componente geometrica del dipinto, un trapezio 

isoscele che corrisponde alla vetrina illuminata.  

Alla fine degli anni '50 Hopper esce lentamente di scena, la sua parabola artistica decresce con la 

nascita di nuove forme artistiche. Entrano di prepotenza nel mondo dell'arte internazionale 

l'espressionismo astratto di Jackson Pollock e la Pop Art di Andy Wharol. 

Prima di morire realizzerà l'opera Two comedians (1965), una tela suggestiva intrisa di nostalgia 

mista a ironia. Presenta il congedo di due anziani attori (verosimilmente lui e la moglie Jo) che 

salutano il pubblico per l'ultima volta. I due attori ricordano il Pierrot e la Pierette della commedia 

dell'arte.  

 



Si tengono per mano e stanno per inchinarsi. Edward/Pierrot, con una mano sul cuore, sembra 

rendere omaggio alla moglie come modella e come sostenitrice della sua arte. Le concedeva il 

riconoscimento che lei aveva sempre desiderato e quasi mai avuto in tanti anni di tribolato 

menage. Gli acciacchi dell'età rendono la parte ultima della loro vita faticosa, Jo ha problemi agli 

occhi (è quasi cieca a causa di una cataratta), Edward ha diverse patologie ed è molto dimagrito. 

Ma nei diari di Jo trapela ancora la consueta dinamica che ha contraddistinto il loro matrimonio: 

 

“...lui sta male e non fa nulla per stare meglio anche se sta in piedi e cammina. È sottopeso così 

devo preparargli da mangiare, ma io odio cucinare. (…) Ovviamente ci diamo sui nervi a vicenda. Io 

non sono una buona cristiana, non porgo mai l'altra guancia, non è da me. Non perdono mai 

nulla”. 

 

Edward Hopper morì nel suo studio di Washington Square il 15 Maggio 1967, due mesi prima di 

compiere ottantacinque anni. 

 

“E quando è suonata la sua ora era a casa, qui nella sua poltrona nel grande studio; è morto in un 

minuto. Nessun dolore, nessun suono, lo sguardo sereno, persino felice (…) Non voleva andarsene e 

io pensavo che sarebbe rimasto qui ancora un po'. (…) Non mi ha aspettato. Eravamo soli qui, era 

pomeriggio tardi. Non ha lottato, non ha sofferto...” 

 

Jo lo seguirà dieci mesi dopo, il 6 Marzo del 1968, dodici giorni prima del suo ottantacinquesimo 

compleanno. La loro vita insieme era stata “la perfezione (in versione stizzosa)”. 

 



Tre racconti da tre dipinti 

 

Eleven A.M. (La donna alla finestra) 

di Carol C. Oates 

   

 
 

Carol O. Oates (Lockport, stato di New York, 1938) è una famosa scrittrice americana, autrice di 

numerosi bestseller tradotti in molte lingue. Il genere letterario in cui Oates è maestra è il giallo, il 

thriller psicologico, il racconto ad alta gradazione di tensione.  

Il racconto che Oates ha prodotto su stimolo di Hopper si intitola Eleven A.M (Donna alla finestra), 

una tela del 1926. Una donna nuda seduta su una poltrona verde guarda fuori dalla finestra. 

Il pittore (meglio: il suo occhio di voyeur) osserva la figura che a sua volta rivolge lo sguardo verso 

la finestra. La finestra ritorna come costante in molti suoi quadri, sia che la donna sia nuda che 

vestita sommariamente o completamente coperta. Le donne così dipinte appaiono distanti, 

distaccate, perse nei loro pensieri. Il fatto che sfuggano il nostro sguardo perché il loro è rivolto ad 

un altrove indefinito, fa sì che manchino del tutto di erotismo esibito.  

La scrittrice immagina l'attesa di una ragazza mantenuta dal suo datore di lavoro in un 

appartamento di città. Una prostituta privata, quindi, che attende l'uomo ogni giovedì mattina alle 

11. La donna esprime, in un monologo intenso, l'ansia dell'attesa dell'amante, la paura di essere 

abbandonata, il senso di umiliazione per essere sottoposta ai desideri e agli umori dell'uomo a cui 



non sa sottrarsi anche perché c'è un ricatto economico che la vincola a lui. La sua esasperazione la 

porta a progettare un delitto, una via d'uscita violenta... l'immaginazione via via si placa ma il 

finale della storia rimane indefinito... 

 

Ho nascosto le forbici sotto il cuscino della poltrona azzurra. Le tocco timidamente e al contatto mi 

sembrano incandescenti. Mi dico di non essere ridicola, niente deve succedere. 

Sono le undici del mattino. Lui ha promesso di raggiungermi in questa stanza, come sempre, e 

faccio ciò che mi riesce meglio: aspettare. 

Vuole trovarmi nuda, o seminuda, (senza veli, dice, perché per lui “nuda” è una parola volgare) e 

con le scarpe ai piedi. 

A lui non piacciono le donne rozze, sboccate, grossolane. Non gli piacciono le donne che scrollano 

le spalle, ma soprattutto non sopporta che incroci le gambe (nude) perché le cosce si gonfiano, e 

non può sopportare gambe muscolose, coperte di peli soffici: non esiste nulla per lui di più 

repellente.  

Ma lui può dire e fare ciò che vuole. Ma poi, con un'espressione di stupore, di soggezione, mi dice: 

Gesù, quanto sei bella. 

Bella, io? Ho trascorso una notte quasi insonne, poi al mattino presto un lungo bagno e la lozione 

spalmata su tutto il corpo: seni, ventre, fianchi, natiche. La mia pelle diventa così 

meravigliosamente morbida e all'inizio lui non ha il coraggio di toccarla.  

Chissà come sarà le pelle di sua moglie. Quanti anni avrà sua moglie. Lui è un gentiluomo, non ne 

parla mai. E io non faccio domande altrimenti la sua faccia diventa livida, si irrigidisce e non 

risponde. 

Eppure penso che sua moglie non sia giovane né bella come me, e quando la guarda è a me che 

pensa. Ma con lei viaggia e lo scorso Natale è stato in un posto imprecisato, probabilmente le 

Bermuda, visto che quando è tornato aveva faccia e mani abbronzate. Io non sono mai stata alle 

Bermuda e se non mi ci porta lui, sarà difficile che ci vada mai. 

Invece sono qui, intrappolata in questo vecchio edificio, in questa stanza surriscaldata che quasi 

non riesco a respirare. Sono le undici del mattino e trascorro il tempo dalla poltrona al letto 

guardando fuori dalla finestra, aspettando che lui arrivi... 

Odio questa sensazione di essere in trappola. Lo odio per avermi intrappolata qui dentro e per 

sentirmi come immondizia... come qualcosa che gli si sia appiccicato sotto la suola della scarpa...  

E pensare che in ufficio le altre segretarie mi invidiano. Tutte sanno dove abito e l'appartamento è 

proprio carino, peccato che la cucina non ci sia, ma andate sempre alla tavola calda all'angolo, non 

è vero? Un lavoro in meno. E poi c'è pure un minuscolo bagno, il primo bagno privato che tu abbia 

avuto in vita tua. E lui paga l'affitto per intero... 

Certo, lui paga l'affitto per intero ed è molto più di quanto mi possa permettere con il mio stipendio 

da segretaria. E mi dà spesso dei soldi, di sua spontanea volontà, come se ogni volta gli fosse 

appena venuto in mente. 

Sono sempre le undici. È sempre in ritardo, quando deve venire da me. Non è frequente che ci si 

trovi al mattino. Le sue giornate sono prese dal lavoro, dalla famiglia. Ma ora ho il giovedì libero e 

vedersi in tarda mattinata conviene. Quando arriva si sfila i vestiti, prima il cappotto, poi la cintura, 

i pantaloni, la cravatta, la camicia, le scarpe e da ultimo le calze. Dalla tarda mattinata si scivola 



nel pomeriggio, quindi si fa sera. Telefona a casa e lascia un messaggio alla cameriera: “Un 

impegno imprevisto in ufficio. Cenate pure senza di me.” 

Quando se ne va e mi lascia sola, si rinfila le calze, le scarpe, la camicia... e così via fino al cappotto 

e al cappello. 

Ne è passato di tempo, da quando mi sono trasferita qui in città per respirare aria nuova. No, non 

mi sono mai guardata indietro.  

Il mio primo lavoro: archivista alla Trinity Trust, giù a Wall Street. Tre anni della mia giovane vita 

aspettando che il mio capo, Mister Broderick, lasciasse la moglie – invalida - e la figlia adolescente 

- emotivamente instabile - per me. Come ho fatto, sveglia com'ero, a lasciarmi abbindolare così? 

Secondo impiego: di nuovo archivista, ma stavolta sono stata promossa e sono entrata a far parte 

della segreteria personale del signor Castle. Era il minimo che quel vecchio avvoltoio potesse fare 

per me. 

Terzo impiego: segretaria personale del signor Tvek... purché mi paghi quanto merito. E 

soprattutto che non mi pianti in asso, come ha fatto lo scorso Natale... 

Sono sempre le undici del mattino. Sarà questo il giorno? Tremo di eccitazione e di paura.  

Ho una voglia tremenda di fargli del male. Di punirlo. Non è la prima volta che nascondo le forbici 

sotto il cuscino, non è la prima volta che sogno di ucciderlo. Lui ha ucciso i miei sogni ed è lui a 

dover essere punito prima che mi lasci. So benissimo che un uomo potrebbe far volar via le forbici 

con un solo movimento della mano quindi devo colpirlo rapidamente, e alla gola... 

Mi convinco che tra un po' sentirò bussare alla porta. E per farsi perdonare porterà una dozzina di 

rose rosse e una bottiglia del suo Whisky preferito. E vedrò il suo desiderio accendergli il volto, la 

bocca chiusa, serrata come quella di un pesce. Indosserò le mie scarpe all'ultima moda, quelle con i 

tacchi alti che mi ha regalato il mese scorso. Insiste perché indossi scarpe coi tacchi alti quando 

sono senza veli. E non gli chiederò: Perché diavolo non sei venuto ieri sera come avevi promesso?  

No, non sono quel tipo di donna, sono come una ragazzina romantica alla quale un uomo può 

portare una dozzina di rose rosse, una scatola di cioccolatini, e scarpe coi tacchi alti, alla moda. 

L'ultima cosa che vuol vedere è il mio viso imbruttito dal broncio, né vuol sentire lamentele ed 

accuse. A me risponde: Certo che ti amo. Ora basta, però. E alla moglie: Lo sai che devo lavorare. 

Chi pagherebbe tutto, altrimenti? 

La verità è che inizia a stancarsi di me. Parlo troppo, sono noiosa. Ho i seni pesanti, che cominciano 

a cedere. La pancia un po' flaccida... e poi sono già passati due anni... non c'è da stupirsi che 

cominci a sentirsi in trappola. Mi pare di sentirlo: Io amo la mia famiglia. E i miei doveri verso la 

famiglia vengono prima di tutto.  

Da quanto tempo è sposato? Vent'anni, anzi, ventitré? E poi sua moglie non è più quella di un 

tempo. Ora è una donna di mezza età.  

... Anche il mio corpo non è più il corpo di una ragazza. Da lontano, forse, posso ingannare un 

occhio distratto, ma da vicino non è più possibile. Quei rotoli di grasso sul ventre... Auguri per il tuo 

compleanno, tesoro. Quanti sono... trentadue?  

Se solo sapesse che sono trentanove. Sua moglie ne ha dieci, quindici di più, come minimo. E lui la 

descrive come una specie di invalida. Tutte le mogli di cui ho sentito parlare sono invalide, a quanto 

pare. Deve essere perché evitano il sesso. Una volta sposate, e dopo aver partorito, può bastare. E 

il sesso gli uomini devono cercarselo altrove. 



Sto pensando che concederò al bastardo altri dieci minuti. Se non arriva entro le undici e un quarto, 

tra noi è finita. Dove sono le mie forbici? Eccole.  

Sono sempre le undici del mattino. Aspetto seduta sulla poltrona azzurra , senza veli, a parte le 

scarpe con i tacchi alti. Le forbici sono sotto il cuscino, sono stranamente calde al tocco, quasi 

umide.  

Se guardo in alto vedo una striscia di cielo fuori dalla finestra. Provo quasi un senso di pace, ora 

che so cosa fare. Aspetto. 

 

 

 

*  *  *  *  * 

 

 

Automat (Autunno, tavola calda) 

di Lawrence Block 

 

 
 

Lawrence Block (Buffalo, 1938) è noto soprattutto come autore di gialli e polizieschi ambientati a 

New York. È il curatore della raccolta di racconti ispirati ai dipinti di Hopper intitolata “Ombre”.  



In Automat (1927) ci troviamo all'interno di una caffetteria/ristorante self-service dove i cibi erano 

disposti in vetrinette che si aprivano inserendo la monetina richiesta. Templi dell'efficienza e della 

meccanizzazione di una metropoli americana negli anni '30. Luoghi di perfetta solitudine, ogni 

avventore isolato con la sua consumazione sopra il tavolino. 

La donna dà le spalle alla vetrina e alla notte che ne sta al di là. Beve un caffè assorta nei suoi 

indecifrabili pensieri; intuiamo dall'abbigliamento che tutt'al più appartiene a quella schiera di 

donne sole che lavorano per vivere. L'energia del dipinto è concentrata su questo interno austero 

di cui non si avverte nemmeno il chiacchiericcio di fondo. E questa è la storia... 

 

Era il cappellino a fare la differenza. Se sceglievi gli abiti con cura, se vestivi con un po' più di stile 

rispetto a quanto richiedesse il luogo in cui ti recavi, potevi ricavarne un senso di benessere e di 

soddisfazione. Quando entravi nella caffetteria il cappellino e il soprabito annunciavano 

immediatamente che eri una vera signora. Con un nichelino avevi il diritto a una tazza di caffè, altri 

tre e potevi accedere alla leggendaria zuppa di fagioli e un altro ancora ti assicuravi un panino e un 

pezzetto di burro. 

Mangiava lentamente, assaporando ogni cucchiaiata della zuppa di fagioli, lieta di non essersi 

limitata al caffè per risparmiare. Ma non poteva eccedere in frugalità. O meglio, avrebbe potuto, e 

spesso doveva farlo, ma non quando si trattava di cibo.  

Spezzò il panino in due e cominciò a spalmare il burro con il coltellino. Mangiò lentamente, 

prendendosi tutto il tempo di studiare la sala. Sola una metà dei tavoli o poco più era occupata. 

Due donne da una parte, due uomini dall'altra. I clienti degli altri tavoli erano tutti soli: 

prevalentemente uomini, e con un giornale. Meglio trovarsi là dentro che fuori, visto che la città 

scivolava sempre più nell'autunno e dall' Hudson spirava un vento forte. 

Il proprietario del locale indossava un completo di qualità e stirato di fresco. Le scarpe a punta 

erano marroni e lucide. Lo guardava con la coda dell'occhio. E mentre lei lo osservava senza 

guardarlo, l'uomo studiava i clienti senza far nulla per nasconderlo, spostando lo sguardo in modo 

ostentato, quasi aggressivo, da un tavolo all'altro. Quando gli occhi del proprietario si posarono su 

di lei... lei non poté trattenere un respiro profondo e quando tese la mano per prendere la tazza di 

caffè la mano le tremava. 

Che cosa aveva visto in lei quell'uomo? Una donna piccola, poco appariscente, di una certa età, che 

indossava abiti eleganti ma vecchiotti. Un cappellino un po' sformato, un cappotto con le maniche 

consumate e con un bottone scompagnato. Scarpe nere décolleté e un borsa di coccodrillo, il tutto 

di buona qualità. Il ritratto vivente di una signorilità ormai trasandata, ma gli abiti che indossava la 

qualificavano in modo inequivocabile come una vera signora. E una vera signora poteva restare lì 

seduta perché aveva pagato quanto bastava. 

Lì faceva caldo e fuori invece era freddo, e non c'era nessuno che la aspettasse. Viveva a dieci 

minuti da lì, in un residence sulla Ventottesima Est. La sua camera era piccola ma era stata 

comunque un affare, a cinque dollari la settimana. Aveva sistemato un centrino sul comodino per 

nascondere la bruciatura di sigaretta dell'inquilino precedente, e appeso dei quadretti alle pareti, 

in realtà illustrazioni prese da riviste, per coprire le macchie di umidità.  

Bevve un ultimo sorso di caffè. Ora sentiva l'avvolgente caldo del locale mentre fuori era freddo e 

lo sarebbe diventato ancora di più con l'approssimarsi della sera. Ma non era il vento o la 



temperatura esterna a farla esitare. Era il quattro del mese, quindi era in ritardo di tre giorni 

sull'affitto. Fece un respiro e si decise.  

Raccolse tutte le posate, una dopo l'altra: il cucchiaio della zuppa, il cucchiaino da caffè, la 

forchetta, il coltello del burro. Le ripulì con cura e le sistemò nella borsetta, facendo scattare la 

fibbia. Si alzò in piedi e procedette senza accelerare né rallentare verso l'uscita. 

“ Dove crede di andare? Si fermi subito, signora. Bella faccia tosta! Non è certo la prima persona 

che prova a portarsi via un cucchiaio, ma lei ha voluto esagerare e prendersi tutte le posate! E già 

che c'era, gli ha dato una bella lucidata. Ora apra la borsetta o aspettiamo la polizia?” 

“Ma certo! Mi piace come si mangia in questo ristorante, ma quanto ai cucchiai e alle forchette 

non mi piace l'idea di tenermeli in mano, e tanto meno di infilarmeli in bocca. Preferisco le mie, di 

posate. Erano di mia madre, sono di argento sterling, con le sue iniziali, vedete...” 

“Signora, le porgo le mie scuse, c'è stato un equivoco... ovviamente sarei lieto di farle omaggio di 

un buono che le consentirà di consumare un numero considerevole di pasti gratuiti e...” 

“Non mangerò più qui per nessuna ragione al mondo, di questo stia certo. Lei mi ha umiliata 

davanti a una sala piena di persone. Mi ha messo le mani addosso, ha cercato di strapparmi la 

borsetta. Mio nipote fa l'avvocato. Credo proprio che dovrei telefonargli” 

“Perché non andiamo nel mio ufficio? Sono sicuro che troveremo una soluzione, signora” 

Quando rientrò nella sua camera, la prima cosa che fece fu pagare l'affitto, più un anticipo per altri 

due mesi. 

Tolse dalla borsetta le posate e le rimise nel cassetto del comò. Non erano appartenute a sua 

madre e non erano neppure di argento sterling. Se lo fossero state, avrebbe trovato già da un 

pezzo il modo di venderle. Le erano comunque utilissime ogni volta che scaldava i fagioli sulla 

piastra elettrica e soprattutto si erano rivelate utilissime quel giorno. 

Nel suo ufficio il proprietario del ristorante aveva cercato di cavarsela con cento dollari, per poi 

raddoppiare immediatamente la somma. L'offerta era poi passata da trecento a cinquecento 

dollari e aveva avuto la netta sensazione di poter aumentare ancora... ma seguì il proprio intuito e 

aveva infine accettato, con gesto magnanimo, venticinque biglietti da venti dollari. 

Era andato tutto a meraviglia: perfino il nervosismo che aveva sentito si era rivelato perfettamente 

appropriato alla parte che stava recitando. Lo avrebbe fatto di nuovo? Non sarebbe stato 

necessario per un bel po'. L'affitto era coperto fino a dicembre, e i soldi che aveva da parte le 

avrebbero permesso di tirare avanti anche più a lungo. Ovviamente non sarebbe potuta tornare 

nella stessa tavola calda ma c'erano tanti posti nelle vicinanze dove una persona signorile ma 

trasandata poteva mangiare decentemente a prezzo basso. Ed era il cappellino a fare di lei una 

vera signora. Avrebbe cominciato a dare un'occhiata sulla Ventitreesima Ovest. Chissà se avevano 

la torta di mele, nel menù! Sperava proprio di sì. 

 

 

 

*  *  *  *  *



La sala della musica (Room in New York )  

di Stephen King 

 

 
 

Stephen King (Portland 1947) è universalmente noto come scrittore e sceneggiatore tra i più 

celebri nel genere letteratura fantastica/horror, e molte delle sue storie sono diventate 

trasposizioni cinematografiche di grande successo. 

Stephen King ha scelto di costruire una storia sul dipinto Room in New York (in italiano: La sala 

della musica). Il dipinto è del 1932 e sembra riflettere gli umori della vita domestica di Edward e 

Josephine. Una coppia occupa lo stesso spazio ma si ignora. L'uomo è attento solo al suo giornale, 

la donna sembra annoiata e preme senza entusiasmo un tasto del pianoforte. Sembra una banale 

scena di calma domestica, ma i due sono davvero a proprio agio? Esiste tra loro un senso di 

distacco e il nostro occhio registra questo stato di alienazione reciproca per poi spostarsi fino alla 

massiccia porta di legno che sta alle loro spalle e che resta inesorabilmente chiusa per entrambi... 

e questa sensazione deve aver suggestionato il nostro scrittore che costruisce con i suoi 

impareggiabili strumenti narrativi una suspense di ottima fattura dai risvolti inquietanti... 

 

Gli Enderby sedevano nella sala della musica: così l'avevano ribattezzata, nonostante in pratica 

fosse solo la camera degli ospiti. All'inizio era stata pensata come la stanza dei giochi del piccolo 



James o della piccola Jill Enderby, ma dopo dieci anni di tentativi infruttuosi sembrava improbabile 

che la cicogna arrivasse dal nulla a depositare un fagottino urlante sulla loro soglia di casa. 

Avevano accettato l'idea di non poter avere figli ma avevano un lavoro, e a entrambi andava bene 

così. 

Il signor Enderby era immerso nella lettura del New York Journal American, un quotidiano a metà 

strada fra un giornalaccio scandalistico e un mezzo di informazione affidabile. In genere 

cominciava dalle strisce a fumetti, ma quando aveva un lavoro in ballo controllava per prima la 

cronaca locale soffermandosi sulla nera. 

La signora Enderby sedeva al piano. Ogni tanto sfiorava un tasto senza mai pestarlo fino in fondo. 

Quella sera nella stanza aleggiava soltanto la sinfonia del traffico sulla Terza Avenue. Terza 

Avenue, terzo piano... un bell'appartamento di tre stanze in un solido palazzo di arenaria. Di rado 

sentivano lo scalpiccio dei vicini del secondo e del quarto piano, e ancor più di rado i vicini 

sentivano loro. Un bel vantaggio, date le circostanze. 

Dall'armadio alle loro spalle venne un colpo isolato. Poi un altro. La signora Enderby distese le dita 

come per attaccare a suonare, invece intrecciò le mani in grembo al cessare dei colpi.  

“Ancora un bel niente a proposito del nostro amico George Timmons” 

“Forse dovresti guardare sull'Herald di Albany. Lo trovi all'edicola tra la Lexington e la 

Sessantesima” 

“Non serve, cara, il Journal American è più che sufficiente per i miei gusti. Se il signor Timmons 

risulta scomparso ad Albany, lasciamo che i diretti interessati lo cerchino laggiù” 

“Come preferisci, tesoro. Sai che ho piena fiducia in te” 

In effetti non c'era ragione di dubitare: fin lì era sempre andato tutto liscio. Il signor Timmons era il 

sesto ospite che godeva degli agi del loro armadio appositamente blindato. 

[L'UOMO GUARDA LE STRISCE NEL GIORNALE E SI METTE A RIDACCHIARE] 

“Bibì e Bibò sono incazzati neri. Questa volta hanno beccato il capitan Cocoricò che pescava di 

frodo. Ha sparato una rete da pesca con un cannone. Se vuoi ti leggo la striscia. Fa morire dal 

ridere” 

[DALL'ARMADIO PROVIENE UN ALTRO COLPO] 

“Vorrei tanto che la piantasse” 

“Presto si stancherà, cara. Credimi” 

“L'hai detto anche ieri” 

“Forse ieri era un filino prematuro. [GUARDANDO IL GIORNALE] Porca vacca, Dick Tracy si è 

rimesso alle costole di Faccia di Prugna!” 

“Quel Faccia di Prugna mi dà i brividi. Vorrei tanto che Dick Tracy lo spedisse all'inferno una volta 

per tutte” 

“Oh, cara, questo non succederà mai. La gente giura di fare il tifo per i buoni, ma poi è sempre ai 

cattivi che si affeziona” 

La signora Enderby non replicò. Stava aspettando il colpo successivo... e quando fosse arrivato si 

sarebbe messa ad aspettare quello dopo ancora. L'attesa era la parte peggiore. Il poveraccio stava 

crepando di fame e di sete: erano tre giorni che non riceveva più un tozzo di pane o un goccio 

d'acqua, da quando cioè aveva firmato l'assegno che gli aveva definitivamente prosciugato il conto 

in banca: ben ottocento dollari. Nel portafogli avevano trovato duecento dollari, e con l'orologio 



potevano tirare su altri venti. Era bastato tenerlo a stecchetto un paio di giorni per convincerlo a 

firmare una serie di assegni al di sopra di ogni sospetto.  

“Forse, da qualche parte c'è una signora Timmons e dei bambini che avrebbero bisogno del denaro 

una volta che il papà non tornerà più dal suo viaggio d'affari a New York...” 

“Per me, caro, il signor Timmons ha solo due genitori benestanti che abitano ad Albany, una coppia 

di dolci vecchietti che senza battere ciglio accoglieranno in casa la vedova e gli orfanelli, due 

irresistibili pesti come Bibì e Bibò” 

Quella sera, la finestra sulla Terza Avenue sarebbe stata poi chiusa e schermata, come accadeva 

ogniqualvolta il signor Enderby portava a casa un ospite per cena. Li incontrava nei bar e ci faceva 

amicizia. Era molto socievole, il signor Enderby, e molto bravo a riconoscere gli uomini d'affari in 

viaggio da soli a New York. Il signor Enderby li sceglieva in base alla stoffa degli abiti, e aveva un 

debole per gli orologi da taschino d'oro massiccio. Poi quattro chiacchiere su improbabili affari e, 

poiché da cosa nasce cosa, si poteva arrivare in breve tempo a stringere accordi proficui. 

[GUARDANDO IL GIORNALE]: “Brutte notizie. Ming ha segregato Flash Gordon e Dale Arden nelle 

miniere di radio di Mongo. Sono piene zeppe di mostri viscidi che sembrano un po' alligatori”  

[DALL'ARMADIO PROVIENE UN ALTRO COLPO] 

“Come fa quel tizio a trovare l'energia per battere in quel modo? È già durato un giorno in più degli 

altri cinque, e questa sua vitalità raccapricciante sta a mettendo a dura prova i miei nervi. È tutto 

pronto per il trasporto?” 

“Sì, sì. Il tappeto è già di là in camera, e il furgone è parcheggiato dietro l'angolo con il suo pieno di 

benzina. Ehi,tesoro, senti qua... Dale se la fa sotto e come al solito a Flash tocca farla ragionare. 

Sta cercando di dirle che il dottor Zarkof...” 

[CONTINUANO I COLPI DALL'ARMADIO] 

“Che scocciatura! Continua a battere! Perché ne hai scelto uno così coriaceo, tesoro?” 

“Perché era molto ricco. L'ho capito quando ha aperto il portafogli per offrire il secondo giro di 

drink. Il suo contributo ci darà da vivere per almeno tre mesi. Ma se vuoi possiamo farlo smettere. 

Ridotto com'è non potrà certo ingaggiare un corpo a corpo, e ha già sprecato un mucchio di 

energie a fare chiasso. Una passata veloce con un coltello affilato e il gioco è fatto. Solo che poi 

toccherà a te pulire” 

“Saremo anche ladri, ma di certo non assassini. E non dirmi che una giuria la vedrebbe in modo 

diverso. Se mai dovessimo finire in tribunale, dirò al giudice e alla giuria che siamo stati vittime 

delle circostanze” 

“Scommetto che saresti molto convincente, mia cara. Noi non siamo assassini. È solo che i nostri 

ospiti sono deperiti, come accade a tanti in questi tempi terribili. Noi non li ammazziamo: si 

spengono da soli. Ormai è questione di ore. Se non stasera, succederà domani. Poi potremo 

accantonare il lavoro per un bel pezzo. Eppure... sai cosa penso?” 

“Cosa pensi?” 

“C'è una parte di te a cui questo lavoro non dispiace affatto. Non mi riferisco alla parte finale, ma 

quando li attiriamo in casa, quando li catturiamo come fa un cacciatore con la preda in mezzo al 

bosco” 

“Forse. Di sicuro mi piace vedere cosa hanno nel portafogli. Mi ricorda tanto la caccia al tesoro che 

papà organizzava per me e mio fratello quando eravamo bambini...” 



“Il nostro amico veniva da Albany, e la gente di laggiù merita una bella ripassata. Su, suona 

qualcosa, mia cara. Ti aiuterà a distrarti” 

La signora Enderby tirò fuori gli spartiti e suonò I'll never be the same, poi I'm in dancing mood e 

The way you look tonight. Il signor Enderby batté le mani e chiese il bis della terza, e quando 

l'ultima nota si spense nell'aria i tonfi che filtravano dalle pareti blindate erano cessati. 

“La musica ha il potere di placare le fiere selvagge”, suggerì il signor Enderby.  

La battuta li fece ridere entrambi, di gusto, come capita a quelli che sono sposati da tanti anni e 

hanno imparato a leggersi nel pensiero. 
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