
8tto edizioni si propone di portare all’attenzione dei lettori italiani autori 
anglofoni che si esprimono sia nella forma del romanzo sia in quella del 
racconto, in particolar modo inglesi, scozzesi e irlandesi, al loro esordio 

oppure riscoperti dal recente passato, casi letterari colpevolmente trascurati che si 
distinguono, oltre che per il valore, anche per l’originalità che spesso devia dagli 
schemi tradizionali, aprendosi a scenari sperimentali, surreali, avanguardisti.
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“Sei un segugio? Lo sei, Hayding?”
Le tre zie
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Alle mie amate figlie Rosie e Maeve
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1

Hayden non riusciva a vedere il pubblico dal palcoscenico. 
Non voleva vedere il pubblico dal palcoscenico. Voleva esse-
re a casa a scrivere il suo romanzo – non che lo avesse già 
iniziato – invece eccolo lì, catturato dall’occhio implacabile 
del riflettore.

Si era appena lanciato con la storiella alcolica di un weekend 
a Scrabster insieme alla bassista dei Clits. Una lunga storiella 
che comprendeva tutti i particolari da baccanale del caso 
giudiziario che ne era seguito. L’aveva raccontata una volta 
di troppo e il pubblico si nutrì della sua letargia. Risultato? 
Un accenno di risata confusa, come se non sapessero perché 
stavano ridendo.

Hayden McGlynn era bello in un modo poco rispettabile, 
in un certo senso. Un po’ come me. Le parole asciutto, laco-
nico, cerebrale potrebbero descrivere meglio la sua comicità. 
Niente di male in questo, potreste dire, ma non è per tutti. 
Questa sera in particolare se la stava cavando. Quasi. Il locale, 
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Old Joanna’s, si trovava vicino alla metropolitana di Kentish 
Town in una delle zone più alla moda di Londra. Librerie su 
misura. Charity Shop di designer. Fruttivendoli con gombo 
coltivato a mano. Con un pubblico corrispondente. Il che 
spiega perché Hayden non fosse stato cacciato dal palco con 
grida e schiamazzi. Non ancora.

Abbandonò il triste racconto con un finale pesantemente 
rivisto e stava per iniziare un repertorio sulla sua scoperta di 
non essere ebreo – l’unico riferimento al pene di tutto il suo 
numero – quando una voce solitaria proveniente dal mare di 
oscurità davanti a lui lo interruppe. «Ho appena avuto una 
grande idea» suggerì in tono secco. «Perché non dici qualco-
sa di divertente?» Crudele ma, nel mondo senza pietà della 
commedia, giusto. Il pubblico, come se d’un tratto fosse stato 
liberato dai ceppi del comportamento civile, iniziò a fischiare. 
Una eruzione genuina, proveniente dal cuore, di gioia sfre-
nata. E con questa eruzione, Hayden fu spedito nel settimo 
girone dell’inferno della stand-up comedy. Risate, sì, ma del 
tipo sbagliato. L’incubo di ogni comico. Ridevano di lui, non 
con lui. Il pubblico lo fissò per un’eternità. No. Aspettate. A lui 
sembrò un’eternità. Ma per loro, nelle loro comode poltroncine 
e con la sicurezza che deriva dall’essere in tanti, e nell’oscurità 
uterina della sala, durò meno del tempo necessario per leggere 
questa riga. 

Si chinò verso il microfono con una nonchalance professio-
nale che non provava del tutto. «Mi spiace» disse, «è il giorno 
libero del mio autore di improvvisazione.»

Risate. Aveva risposto alla sfida, per ora. Ora che, nella mi-
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gliore definizione scientifica a disposizione, è un nanosecondo 
su entrambi i lati del presente. Ma ora andò avanti. La voce 
dall’oscurità tornò.

«Be’, cosa pensi che direbbe lui, se fosse qui?»
Hayden era pronto per questa. Questa era facile. Questa 

era un dono. «Lei direbbe: “Però, niente male come cambio 
di sesso al volo”.» Cavalcò l’onda di risate e, proprio al mo-
mento giusto, alzò la mano per chiedere silenzio. «“Non mi 
conosci” continuerebbe, “quindi cosa ti ha fatto pensare che 
fossi un uomo, tanto per cominciare?”.»

Applausi. Risate. Nessuna ripercussione. Era di nuovo quasi 
in cima. Ma da lì, poi, dove andare? Non poteva contare sul 
fatto che i membri del pubblico gli fornissero battute all’infi-
nito, così di nuovo al suo numero, ecco dove andare! Avrebbe 
fatto in modo che sembrasse materiale tutto nuovo.

«Quando avevo dodici anni ero convinto di essere...»
«Ebreo. Già sentita.»
«Non lo siamo stati tutti?»
Risate che rispecchiavano la loro stessa arguzia, bastardi 

mangiatori di gombo. Pensieri di Hayden, a proposito, non 
miei. Lo prendevano in giro, ora. Se a Hayden veniva ne-
gata la rete di sicurezza del suo sfruttato repertorio, doveva 
rispondere a tono a ogni frecciata. Il pubblico lo sapeva e si 
era preparato a finirlo.

Solo un deus ex machina avrebbe potuto salvare Hayden 
dal colpo di grazia, ed esattamente nel momento di maggiore 
necessità il cellulare iniziò a squillargli nella tasca sinistra dei 
pantaloni. Inno alla gioia: la versione del furgone dei gelati. Il 
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tempismo era perfetto. Che gli dei si fossero dati alla tecno-
logia moderna? Dei o non dei, funzionò.

«Falla sentire al microfono» gridò una foce femminile a una 
certa distanza. «Chiuderemo gli occhi e faremo finta che sia 
un radiodramma.»

Un’esplosione di risate diede a Hayden tempo per pensare. 
Valeva la pena tentare. Guardò lo schermo. Bram. Il suo 
migliore e più vecchio amico. Autista di autobus sulla linea 
130, Centro Città-Clontarf, Dublino 3. Guardò nel vuoto e 
pigiò rispondi.

«Bram.»
Mormorii di approvazione. Il pubblico si mise comodo. 

Tazza di tè immaginaria. Biscotti. Pugnale pronto.
«Lo so» rispose ironico il telefono con un accento di Du-

blino, colto e amplificato in modo perfetto dal microfono.
Risate del pubblico. Hayden si strinse tra le braccia. Non 

sapeva dove lo avrebbe portato questa cosa.
Il pubblico rimase fermo. Sorso di tè. Inzuppo veloce del 

biscotto. Pugnale camuffato da coltello da torta. 
«Senti, Bram, sono sul palco adesso.» Appoggiò un braccio 

all’asta del microfono dissimulando serenità. 
«Oh, ma bravo. Ti dirò una cosa, sai. Non riusciresti mai 

a portare me lassù. Allora, come sta andando?»
Hayden optò per una risposta acida. «Dal momento che lo 

chiedi» disse, «lo stavo tenendo in piedi piuttosto bene fino a 
circa venti secondi fa.»

«Saranno le tue battute» disse Bram.
Il pubblico ridacchiò. Lo avrebbero incitato, ma non vo-
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levano perdersi niente, perché questo sketch era buono. Era 
molto buono. 

Bram parlò sopra i risolini. «Eccone una che puoi usare. 
C’è questo...»

Hayden tagliò corto. «È un brutto momento, Bram.»
«Va bene. Lascio fare ai professionisti. Immagino che verrai 

qui.»
«Non ho programmi al momento, no.»
La pausa di Bram suonò sorpresa. «Giuuuusto» disse. 

«Farò le condoglianze da parte tua, allora. Ci aggiorniamo 
più tardi. Oh, prima che vada. Potrebbe essere una buona 
idea chiamare le zie.»

E con quello sparì. Il pubblico invece no. Li si poteva quasi 
sentire coalizzarsi per la pura gioia di fare un dispetto. 

«Per l’amor del cielo, amico, poni fine alle nostre sofferenze. 
Chiama le zie.» Un’unica voce.

«Chiama le zie.» Una manciata di voci.
«Chiama le zie.» L’intera sala elettrizzata. 
«Chiama le zie! Chiama le zie! Chiama le zie!» Un ritmato 

battere di piedi sul pavimento come un unico piede gigante. 
Iniziava ad assomigliare pericolosamente alla parata di No-
rimberga del ‘38. 

Hayden si piegò all’inevitabile. Fissò lo schermo. Digitò 
un numero. Rimase in ascolto del familiare ronzio mentre il 
numero si connetteva.

Il pubblico si rimise comodo.
Pausa.
«Ehilà, Hayding.»
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«Siamo le tue zie in ascolto. A Dublino.»
«Non c’era bisogno che lo dicessimo.»
«Dato che sei stato tu a chiamarci.»
Il pubblicò esplose. Era qualcosa nel tono. Delle vocette. 

Stridule. Antiche come la storia.
«Sentiamo delle scariche statiche, Hayding.»
«Magari se ti avvicinassi un po’.»
«Come l’isola di Man.»
Il pubblico, che adorava ogni secondo di questo scambio, 

chiese silenzio.
«Grazie, Hayding. Di gran lunga meglio.»
«Ma possiamo dire che non è facile acchiapparti, pardonnez 

il francese.»
«Le abbiamo provate tutte.»
«Vecchio indirizzo.»
«Spiritismo.»
«Intervento divino.»
«Niente.»
«Quindi grazie di aver telefonato. Sei davvero un bravo 

ragazzo.»
«Scoprirete che è stata una nostra idea» gridò una voce 

indignata dall’oscurità. Questo intervento accorato, seguito 
da risate, fece partire le tre zie per la tangente. 

«Hai compagnia, Hayding?»
«Un’amichetta, magari?»
«È solo che siamo preoccupate, con te lì tutto solino soletto 

nella grande metropoli.»
«Con il suo possente cuore pulsante.»

Sloot_ok.indd   16Sloot_ok.indd   16 19/05/21   14:1119/05/21   14:11



17

«E il suo possente...»
Hayden tossì per sortire un effetto scenico. «Il fatto è che 

sono sul palco al momento» disse.
«Non sei un bel tipo, Hayding? Molto coraggioso.»
Un giro di applausi ironici.
«E anche popolare, se possiamo azzardare.»
Il pubblico ruggì. Le tre zie non potevano sbagliarsi.
«Vedi, Hayding? Ridono da matti, lì, e non hai nemmeno 

detto niente.»
«Ma il tempismo è molto importante nella commedia, 

Hayding, e sei un po’ in ritardo per i film muti. Saresti stato 
grandioso.»

Applausi spontanei e sfrenati.
«Vedi? Ancora.»
«Ma stiamo divagando.»
«Davvero?»
«Sì, Dottie. Davvero.»
«Florrie. Tu sei Dottie. Ci chiedevamo, Hayding, se tornerai 

per il fineriale.»
«Fineriale?» Al pubblico mancava un tassello di informazione. 

«Chiedi chi è morto!»
«Non te lo abbiamo detto, Hayding? Zio Eddie.»
«Comunque. Verrai per il fineriale?»

Sloot_ok.indd   17Sloot_ok.indd   17 19/05/21   14:1119/05/21   14:11



18

2

Senza le tre zie a fargli da spalla, Hayden era intrappolato 
nel suo stesso numero. Fece scivolare il cellulare nella tasca 
posteriore e si preparò. Sapeva benissimo cosa stava per 
succedere. E lo sapeva, a quanto pare, anche il pubblico. 
Forse fu il modo in cui teneva il microfono, o forse fu solo 
il semplice accenno di stanchezza dietro gli occhi. Hayden 
si corazzò.

«Il...»
«Già sentita.»
Risate. Le loro, non la sua. Sollevò una mano in un gesto 

di finto trionfo. «Anch’io. Siete stati un pubblico eccezionale. 
In senso ironico. Buonanotte.»

Lasciò il palco in balia dei fischi e alla strana frase di inco-
raggiamento: «Spero tu riesca a far ridere di più al fineriale». 
Una stretta solidale da parte del presentatore mentre gli 
passava di fianco. Un gesto sprezzante con i pollici alzati 
da parte di Feto O’Flaherty, con la faccia da poppante e 
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le gambe a stecchino, mentre andava saltellando sul palco, 
senza bisogno di presentazioni.

Feto (in estasi): Ehilà!
Pubblico (ugualmente in estasi): Ehilà!!!

Hayden poteva anche essere uscito in concomitanza con 
un’eruzione di allegria, con ululati di risate impazienti, ma 
gli ululati non erano per lui. Per ogni cabarettista c’è un mo-
mento in cui si rende conto che non otterrà più quel genere 
di risata, che il mondo si è impercettibilmente spostato sul 
proprio asse, e questo era il momento di Hayden. Il momento 
del passaggio di consegne generazionale. Niente da fare. An-
dare oltre. Aprì la porta sul retro, sgattaiolò fuori e la richiuse 
piano sul proprio passato. Il bar lì accanto in cui entrò era 
il suo presente, e di conseguenza l’inizio del suo futuro. Un 
futuro che doveva ancora essere tracciato. Simbolicamente, 
forse, il bar era vuoto.

Il barman Steve smise di lucidare il bancone. «Sembra sia 
andata bene, amico» disse. «Il solito?»

Hayden annuì e afferrò uno sgabello. Steve riempì un bic-
chiere di ghiaccio, ci infilò una fetta di limone e lo posò con 
fare meticoloso sul banco. Quando si piegò per aprire lo 
sportello del frigorifero, si aprì anche la porta che dava sul 
teatro. Ne uscì una donna mentre il pubblico esplodeva. Esitò, 
poi si diresse verso Hayden. Un’orfanella, che aveva ormai 
passato il suo tempo, con occhi tristi e capelli castano chiaro 
che non sapevano come stare, si accigliò quando Hayden 
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con aria imbronciata prese il bicchiere. Steve ricomparve, 
svitò il tappo di una bottiglia e versò, con gesto esagerato, 
nel bicchiere di Hayden. Acqua gassata. La donna si rilassò 
un po’. Hayden cercò in una tasca. Steve alzò una mano.

«Offre la casa» disse. «E cosa desidera la sua giovane si-
gnora?»

Hayden parve confuso.
«Sono Trace, ricordi?» disse, accomodandosi sullo sgabello 

accanto. Sorrise timidamente a Steve. «Prendo lo stesso di 
Hayden.»

Hayden fece ruotare discretamente lo sgabello, solo di 
qualche grado dalla parte opposta rispetto a lei, come per 
erigere una barriera psicologica di qualche tipo. Conosceva 
questa donna. Ma come? Dove? Perché? Lei di certo sem-
brava conoscerlo.

«Sei stato magico, stasera» disse. Non era vero. «È solo che 
non ti hanno capito» continuò. E invece sì.

Hayden fissò dentro il bicchiere, il suo silenzio affogato 
dalle grida entusiaste nell’altra stanza. Feto aveva già sfer-
zato il pubblico facendolo impazzire con il suo tormentone 
botta-e-risposta.

«“Ehi amico, da dove vieni?”
«“Belsedere, Toscana!”
«“Oooh”.»
«Tipo divertente» disse Steve. Sciacquò un bicchiere che non 

ne aveva alcun bisogno e si appoggiò al banco verso Trace. 
«Ho fatto due chiacchiere con lui prima. Pare che l’ostetrica 
l’abbia chiamato Piccolo Feto. Sua mamma ha pensato che 
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Feto fosse un santo irlandese.» Iniziò a scuotersi dalle risate 
che aveva dentro. 

Hayden andò in collera. «Divertente, Steve» disse. «Si chia-
ma Fergus.»

Era il classico caso di un cabarettista che fa valere i suoi 
gradi. Steve era un barman grandioso, il tipo che sembrava 
avere tempo per tutti, ma aveva commesso un errore elemen-
tare: aveva trovato divertente un altro comico. Steve sobbalzò. 
Meglio cambiare argomento, pensò.

«Allora, quand’è che voi due... sapete.»
Hayden fece ruotare il bicchiere come se contenesse puro 

malto, e prese un sorso esitante.
«A una riunione degli Alcolisti Anonimi» rispose Trace.
Certo! Hayden era andato a una riunione degli AA. Enfasi 

su una. Grande errore.
«I nostri sguardi si sono incrociati dai lati opposti di una 

stanza affollata» disse Trace.
Certo che era successo, pensò Hayden. A volte gli sguardi 

delle persone si incontrano ai lati opposti di una sala affolla-
ta perché capita che si trovino uno davanti all’altro in quel 
momento e la gente che sta in mezzo si siede. Ma Trace era 
condannata dal gene del romanticismo. Ci aveva letto qual-
cosa in quello scambio.

«Ho percepito la sua...» Sorrise e sospirò piano, una luce 
opaca negli occhi. «Non so, vulnerabilità?» Non era stato 
vulnerabile. Era stato sobrio. «Ho pensato che avesse bisogno 
che qualcuno si prendesse cura di lui. Solo che non è mai 
tornato, così eccomi qui, a fare il mio dovere per il Potere 

Sloot_ok.indd   21Sloot_ok.indd   21 19/05/21   14:1119/05/21   14:11



22

Supremo. Sai. Per tenere d’occhio le cose.» Lo guardò rag-
giante. «E non si sta comportando alla grande?»

Hayden guardò verso il bar e fissò la fila di liquori. Ma 
no. Non si sarebbe lasciato tentare. Aveva smesso con quella 
roba per sempre. Nessuna ricaduta finora, anche se doveva 
ammettere che la vita vera era un po’ difficile da prendere, e 
ce n’era così tanta. Ma forse era quello il punto: almeno ne 
facevi esperienza. Come se gli leggesse nel pensiero, Steve 
decise di spostare la conversazione su altro.

«Quella storia sui Clits» disse. «È... come dire... vera?»
Hayden sorseggiò dal bicchiere con fare meditativo. Inte-

ressanti note acquose. Note acquatiche. Un accenno di bolle.
«Non lo so» rispose. Pensò di aggiungere altro. Nessun caso 

giudiziario, ma si era in effetti svegliato con la bassista dei 
Clits. Storia vera, arricchita per ottenere un effetto comico. 
Quindi la storia, forse, non era accurata dal punto di vista 
dei fatti. D’altro canto era vera da un punto di vista artistico, 
quindi Hayden non disse altro. Trace, invece, sì.

«Il punto è» intervenne lei, «che se fossi stato sobrio, non 
lo avresti fatto. Di qualunque cosa si tratti.»

Hayden alzò le spalle. «Probabilmente non l’ho nemmeno 
fatto» disse.

«Ma sapresti che non l’hai fatto» replicò Trace con un tono 
calmo da mandarti fuori di testa. «Inoltre, Dio lo sa. Ed è 
davvero felice che tu ti sia attenuto al suo Piano in Dodici 
Punti.»

Hayden afferrò il proprio bicchiere e lo posò con forza su 
un sottobicchiere. «Piano in Dodici Punti? Dio? Che cazzo 
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ne sa questo tuo Dio inesistente di alcol, di me e di cosa ho 
combinato a... a Scrabster con il suo cazzo di Piano in Dodici 
Punti?»

Steve sussultò. Non per la faccenda di Dio, o le parolacce. 
Aveva già sentito tutta quella storia. Fece scivolare con di-
screzione il sottobicchiere da un lato e controllò il bancone 
di rame. Nessun segno. Si rilassò e pensò di intervenire, ma 
Trace lo anticipò. Lanciò a Hayden uno sguardo supplichevole.

Hayden svuotò il bicchiere e lo posò, questa volta gentil-
mente, sul banco. «Okay, senti, mi spiace» disse. «Ma datemi 
tregua. Un uomo può sopportare solo fino a un certo punto.» 
Guardò l’orologio al polso. «Comunque, devo andare. Un 
sacco da fare. Sapete. Cose. Altre cose.»

«Buono a sapersi» disse Steve. «Tipo cosa?»
«Be’» rispose Hayden, «i bagagli, tanto per cominciare.» 

Forse avrebbe fatto meglio a finirla lì. «Oh, e sto scrivendo 
un romanzo, a dire il vero.»

Aveva avuto intenzione di tenerselo per sé, almeno finché 
non avesse scritto la prima riga. Ma ecco lì. Uscito. Steve 
annuì con approvazione.

«Mossa intelligente» disse. «Di cosa parla?»
«Sono ancora all’inizio» replicò Hayden. Steve gli lanciò 

un’occhiata interrogativa, quindi lui sentì il bisogno di spie-
gare. «È un po’ un segreto.» Così segreto che non lo sapeva 
nemmeno lui.

Steve si sporse più vicino. «Ti dirò una cosa. Gialli. È lì che 
sono i soldi.» Lucidò il bancone con amore. «Se fossi in te, 
punterei dritto sul genere. Non dovrai più lavorare.»
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Hayden raddrizzò la schiena. «È esattamente quello che 
sto scrivendo» mentì. Era il suo momento eureka. Perché 
non ci aveva pensato? Doveva rivendicare la paternità dell’i-
dea, e doveva farlo subito! «Un giallo comico, Steve» disse, 
rimettendosi comodo sullo sgabello come un professionista 
consumato. «Ben fatto. Ci hai preso al primo colpo. Non si 
può sbagliare con un cadavere, giusto?» A questo punto stava 
parlando tra sé. «Ti siedi a casa, lo butti giù con entusiasmo, 
ed è questo il bello: ricevi tutti gli onori senza la scocciatura 
di quelli lì.» Indicò in una direzione vaga verso il pubblico 
ora isterico, attutito dietro la porta chiusa. «Sono ancora 
all’inizio, come dicevo, commedia nera.»

«L’hai detto, fratello.»
«Non quel tipo di nero, Steve» precisò Hayden. «Una specie 

di noir celtico fuori di testa. Un nuovo genere.»
«Urca. Ne voglio una copia. Allora, dove sei diretto?»
«Scusa?»
«Hai detto che dovevi fare i bagagli.»
«Dublino» intervenne Trace. Hayden sospirò. Si rese con-

to che c’erano dei lati negativi nel condividere le proprie 
telefonate sul palco. Trace gli lanciò un’occhiata di traverso. 
«Dove, di preciso?»

Che razza di domanda era quella?
«Di qua e di là» rispose. «Tutto dipende da dove sono in 

un dato momento.»
Steve annuì con aria saggia. «Ha senso» disse. «Quanto 

resti?»
«Al massimo un paio di notti» rispose Hayden. «Magari tre.»
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Steve si sporse attraverso il bancone e abbassò la voce. «A 
buon intenditor poche parole» disse. «Mutande.»

Hayden inarcò un sopracciglio e fece una pausa a effetto. 
«Mutande.»

«Tre notti, due paia? Male» disse Steve. «Viceversa? Bene. 
Fidati. Parlo per amara esperienza.»

«Lo terrò a mente» replicò Hayden mentre spingeva all’in-
dietro lo sgabello. Annuì verso Steve, fece un gesto svogliato 
di saluto con la mano a Trace e uscì dal bar. Steve prese dal 
frigorifero un’altra bottiglia di acqua frizzante. Trace fissava 
malinconica il bancone.

«Be’, comunque» disse in tono pacato quando il barman le 
posò un altro bicchiere davanti. «Si sta comportando proprio 
alla grande.»

Dalla porta accanto il pubblico esultò.

Hayden abitava vicino al locale, appena oltre Kentish Town 
Road. Era una calda sera d’estate. Il marciapiede brulicava 
di gente alticcia, così lui tornò a casa soffocando per il caldo 
lungo il canale di scolo, il ricordo dello spettacolo che ancora 
bruciava con intensità. Vero, stava per scrivere il suo romanzo 
di successo, ma era ancora in fase pre-embrionale, e inoltre 
l’idea migliore finora era arrivata da qualcun altro.

E così si era arrivati a questo. A quarantatré anni era vecchio 
e, letteralmente se si considerava il canale di scolo, in mezzo a 
una strada. Si trascinò nella sua piccola stanza ammobiliata. 
Un fornello a due fuochi. Letto a scomparsa. Nessun visitatore. 
Le visite non erano permesse; non c’era spazio.
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Chiuse la porta sul mondo esterno. Era ancora vecchio, 
ma non più in mezzo a una strada, che era meglio, anche se 
non di molto. Sul letto a scomparsa aperto c’era una lettera 
stropicciata del suo padrone di casa. Non sto a riportarla in 
modo completo; troppo doloroso. Il succo era questo: Abbiamo 
deciso di triplicare l’affitto, perché ci va. Hayden la buttò sul pavi-
mento e si lasciò cadere sul letto. Cenno di una depressione 
legata all’età e alla carriera. Per fortuna gli venne in soccorso 
il cellulare. Guardò lo schermo. Il suo agente.

«Ay?»
«Dickie!»
«Nota di demerito, Ay. Mi chiamo Rich.»
Hayden non ci stette. «Visto che siamo in argomento, Rich, 

io mi chiamo Hayden. Due sillabe. Con un’acca aspirata.»
«Come vuoi, Ay. Comunque. Gravesend. Martedì. Sei il 

pezzo forte, non chiedermi perché. Nuovo promotore, gusto 
di merda? Quel che è. Un grande spettacolo di supporto. Il 
ragazzino viene da... aspetta...»

«Si dovrà supportare da solo, Rich. Non riesco a farlo. Sono 
alle prese con un lutto al momento.»

«La tua carriera?»
«Inoltre...» e Hayden non avrebbe dovuto dirlo ma lo fece, 

«... sto scrivendo un romanzo, a dire il vero.»
Cavolo. “A dire il vero” di nuovo. Doveva ometterlo. Per 

fortuna Rich lo ignorò. Stava già pensando ai soldi.
«Chiamami Signor 25% per qualsiasi contratto per film. 

Hai capito? Film?» Hayden non disse niente. Aveva capito. 
«Questo romanzo, Ay. È buono?»

Sloot_ok.indd   26Sloot_ok.indd   26 19/05/21   14:1119/05/21   14:11



27

«Non l’ho ancora iniziato, ma...»
«Oh, si tratta di quel “sto scrivendo un romanzo”. Ne ho 

anch’io uno così.»
Hayden sospirò verso il soffitto. «Anche se mi piacerebbe 

chiacchierare tutta notte, Dick» disse, «ho deciso che preferi-
rei, se devo scegliere, stare seduto da solo in una stanza buia 
a decompormi.»

Seguirono tre secondi di pausa, che lasciarono Hayden 
confuso. Non aveva mai assistito a una pausa con Rich prima. 
Il tempo era denaro. Forse, alla fine, era riuscito a toccare il 
suo lato empatico.

«Non hai mai sfondato davvero, non è così, Ay?»
Hayden cercò nel suo tono un po’ di empatia, ma non ne 

trovò. Non dovette pigiare il tasto di fine chiamata. Rich lo 
aveva già fatto per lui. Posò il cellulare e afferrò un quaderno 
vuoto. Avrebbe iniziato lì il suo romanzo, e lo avrebbe iniziato 
ora. Noir celtico fuori di testa. Tolse il tappo dalla sua biro 
e aprì il quaderno.

Il quaderno vuoto.
Tre ore dopo era ancora vuoto.
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3

Come scrittore, sono sempre felice di viaggiare, e quale posto 
migliore di Dublino? La mia città! Così quando Hayden de-
cise di prendersi un paio di giorni di pausa dal mondo reale 
e di partecipare al funerale di Eddie, ho pensato, perché non 
andare con lui? Descrivere il suo viaggio, es e interiore. E sono 
molto felice di averlo fatto.

Quello che si dispiega nelle pagine a venire segue la narra-
tiva archetipale del “superamento dei demoni” che esiste nel 
racconto popolare fin dai primi tentativi umani di una struttura 
di trama. Chi, per esempio, non è rimasto a guardare in stato 
di gioiosa meraviglia mentre il ragazzino con una malattia del 
motoneurone supera ogni ostacolo, compreso un padre della 
classe operaia legato ai valori tradizionali, per ballare il pas de 
deux con il Royal Ballet e comparire sulla copertina di Vanity 
Fair – il tutto prima di compiere sei anni – nei panni della 
graziosa Gloria Crump? È un po’ così Lo zio cadavere. Finisce 
con una nota trionfale, quindi rilassatevi. Lieto fine garantito.
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Inoltre Hayden si dedica al suo romanzo giallo con risul-
tati sorprendenti. Pensatelo un po’ come un libro dentro un 
libro, e meno male che lo deve scrivere lui e non io, a essere 
sinceri. Non fraintendetemi, adoro i gialli, ma non sono così 
facili come sembrano. Dovrei saperlo. Ci ho provato, diverse 
volte. Il segreto. Trama, trama, trama. Sfortunatamente, la 
mia capacità di raccontare una storia avvincente è stata fatta 
fuori una volta per tutte in tenera età. Avevo diciassette anni. 
Andavo all’università. Caddi sotto la dubbia influenza dei 
postmodernisti, in particolare Come scrivere un romanzo sperimentale 
che non vende e continua a non vendere, di... davvero, non volete 
saperlo. Dimenticate che l’abbia detto. Lì si trova la pazzia.

Ma la suddetta influenza maligna aiuta a spiegare la strut-
tura di questo libro. In sostanza, un detective improvvisato 
che, piuttosto che risolvere un crimine, preferirebbe dedicarsi 
al suo noir celtico fuori di testa, e un narratore che perde la 
trama. Letteralmente. Sembra complicato? Non lo è. Grazie 
a una struttura narrativa rivoluzionaria di invenzione dello 
stesso autore, l’Indagine a Punti, è la semplicità in carne e 
ossa. Ho anche adattato certi aforismi attribuiti, credo, a 
Sigmund Freud. “Se introduci un sigaro nel Primo atto” per 
esempio, “assicurati di fumarlo nel Terzo”.

Dov’ero rimasto? Dublino, e più precisamente, Clontarf. 
Perfetto. Sono cresciuto anch’io in quel quartiere frondoso. 
Madre. Padre. Fratelli. Avrei fatto volentieri a meno di que-
sti ultimi, ma che ci si può fare? Le persone si riproducono. 
L’infanzia è stata tutto sommato un’esperienza felice, almeno 
per me. Non per Hayden. I suoi genitori si trasferirono da 
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Clontarf  a Honolulu la vigilia del suo settimo compleanno. 
Qualcosa che aveva a che fare con opportunità di lavoro. Vi-
vono tutt’ora a Honolulu. Sua madre dirige il Dipartimento 
di studi celtici al Waikiki College of  Higher Education, suo 
padre tiene regolarmente una rubrica per l’Irish Times sulla 
vita con una donna che dirige il Dipartimento di studi celtici 
al Waikiki College of  Higher Education. Nessun accenno a 
Hayden, però. Fu affidato alle sue tre zie e allo zio Eddie. 
Perché? E quali conseguenze ha avuto questa separazione 
improvvisa, a una tanto tenera età, su Hayden?

La risposta breve è che la prese sorprendentemente bene. I 
suoi genitori erano sempre stati un po’ freddi e distanti. Dopo 
il trasferimento erano ancora freddi, e doppiamente distanti. 
Compaiono nella storia di Hayden, ma solo verso la fine del 
capitolo 32, e solo come catalizzatori di un colpo di scena così 
audace che ancora batto le palpebre con la bocca spalancata, 
in soggezione, quando lo riporto alla mente. 
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