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Nota dell’Autore

La vigilia di natale del 1969, dopo che aveva passato metà 
della sua vita a entrare e uscire di prigione, Willie Sutton 
fu rimesso in libertà. il suo improvviso rilascio dal peni-
tenziario di Attica scatenò una febbrile curiosità da parte 
dei media. Quotidiani, riviste, reti televisive, talk show: 
tutti volevano intervistare il rapinatore di banche più im-
prendibile e attivo della storia degli Stati Uniti.

Sutton rilasciò soltanto un’intervista. passò il giorno 
dopo il rilascio in giro per new York in compagnia di un 
giornalista e di un fotografo che lavoravano per un quo-
tidiano, tornando con loro sulla scena dei suoi colpi più 
famosi e in altri luoghi significativi di una vita fuori dal 
comune.

L’articolo che ne uscì, tuttavia, era stranamente super-
ficiale, infarcito di errori – o di menzogne – e carente di 
vere rivelazioni.

purtroppo, Sutton e il giornalista se ne sono andati 
per sempre, per cui su quello che accadde tra loro in quel 
giorno di natale, e su quello che accadde a Sutton nei 
precedenti sessantotto anni, si possono fare solamente 
delle congetture.

io ci ho provato con questo libro.
e mi auguro che sia andata così.





L’ho detto tre volte e quello che dico tre volte è vero. 
Lewis carroLL, La caccia allo snualo





Parte Prima

Così dapprincipio tutto il mondo era America… 
poiché in nessun luogo si conosceva qualcosa di 
simile al denaro.

John Locke, Secondo trattato del governo
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Uno

Sta scrivendo, quando vengono a prenderlo.
Seduto alla scrivania in ferro, chino su un bloc-notes 

giallo, parla a se stesso e a lei – a lei, come sempre. per 
questo non li vede, fermi davanti alla porta. Finché non 
sente il suono dei manganelli sulle sbarre.

Alza lo sguardo, si sistema gli occhiali larghi e ammac-
cati, il ponte riparato più e più volte con lo scotch. Due 
guardie, fianco a fianco, quella a sinistra grassa, molle e 
pallida, come fosse di margarina, quella a destra alta e 
secca e una voglia come una monetina sulla guancia si-
nistra.

guardia sinistra si aggiusta i calzoni. in piedi, Sutton. 
Ti vogliono in ufficio.

Sutton si alza.
guardia destra punta lo sfollagente. Be’, che c’è? piangi, 

Sutton?
no, signore.
non dirmi balle, Sutton. Lo vedo che hai pianto.
Sutton si sfiora la guancia. Sente le dita bagnate. non 

me n’ero accorto, signore.
guardia destra indica il bloc-notes con lo sfollagente. 

Che roba è?
niente, signore.
Ti ha chiesto cos’è, dice guardia sinistra.
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Sutton sente che la gamba matta comincia a cedere. 
Stringe i denti dal dolore. il mio romanzo, signore.

guardano la cella, piena di libri. Lui segue gli sguardi. 
non è mai una bella cosa quando i secondini curiosano 
nella tua cella. possono sempre trovare qualcosa, se è 
quello che hanno in mente. Un’occhiata torva ai libri sul 
pavimento, accanto all’armadietto in ferro, accanto al la-
vello. Quella di Sutton è l’unica cella di Attica con dentro 
Dante, platone, Shakespeare, Freud. no, Freud gliel’hanno 
confiscato. Ai prigionieri non è permesso tenere libri di 
psicologia. il direttore pensa che potrebbero tentare di 
ipnotizzarsi a vicenda.

guardia destra fa un sorrisetto. Dà di gomito a guar-
dia sinistra – occhio, eh? Ah, un romanzo? e di che parla?

ecco, be’ – della vita, signore.
e che diavolo ne sa della vita un vecchio galeotto come te?
Sutton scrolla le spalle. È vero, signore. ma chi è che 

ne sa qualcosa?

La voce si è sparsa. A mezzogiorno ne sono già arri-
vati una decina, di quelli dei giornali, e sono accalcati da-
vanti all’ingresso principale, battendo i piedi per terra e 
soffiandosi sulle mani. Uno dice di avere appena sentito 
che c’è neve in vista. Un mucchio di neve. Almeno venti 
centimetri.

mugugno generale.
Fa troppo freddo per nevicare, dice il più anziano del 

gruppo, un veterano delle agenzie stampa in bretelle e 
scarpe ortopediche nere. Lavora alla uPi fin dai tempi 
di noè. Sputa sul suolo gelato e guarda storto le nuvole, 
poi la torre di guardia principale, che ad alcuni ricorda il 
nuovo castello della Bella Addormentata, a Disneyland.

Fa troppo freddo per stare qui, dice l’inviato del «new 
York post». Borbotta qualcosa di poco simpatico all’indi-
rizzo del direttore, che per tre volte ha negato alla stampa 
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l’accesso alla prigione. potrebbero essere tutti lì a bere 
caffè, ora. potrebbero telefonare, e organizzarsi per il 
natale, anche se è tardi. ma il direttore sembra voler di-
mostrare qualcosa. perché, si chiedono tutti, ma perché?

perché il direttore è una testa di cazzo, dice il giorna-
lista di «Time», ecco perché.

Quello di «Look» alza pollice e indice, staccati di un 
niente. Dai tanto potere così a un burocrate, dice, e vedi 
che succede. È finita.

mica solo i burocrati, dice l’inviato del «The new York 
Times». Tutti i capi diventano fascisti, alla fine. È la na-
tura umana.

i giornalisti si scambiano storie tremende sui loro diret-
tori e capiredattori, quei coglioni disgraziati che li hanno 
mandati lì per quel cavolo di lavoro. C’è un termine gior-
nalistico nuovo di zecca, preso a prestito quell’anno dalla 
guerra in Vietnam, spesso usato per incarichi come que-
sto, in cui aspetti in mezzo al branco, di solito all’aperto, 
esposto alla furia degli elementi, sapendo benissimo che 
non ne caverai fuori nulla di buono, di sicuro nulla che 
non ci caverà fuori anche il resto del branco. il termine 
è puttanaio. A tutti i giornalisti di tanto in tanto capita di 
ritrovarsi in un puttanaio, fa parte del mestiere, ma un 
puttanaio la vigilia di natale, per di più fuori dai cancelli 
del penitenziario di Attica? Dai! non è mica bello, dice 
l’inviato del «Village Voice». non è bello per niente.

i giornalisti ce l’hanno soprattutto con il capo dei capi, 
il governatore nelson rockefeller. Quello con gli occhiali 
alla Buddy holly e l’indecisione cronica. il governatore 
Amleto, dice il veterano dell’United press, ammiccando 
verso le mura. Firmare o non firmare?

poi urla al castello della Bella Addormentata: o caghi, 
o esci dal cesso nelson! o la fai, o te ne vai!

i giornalisti fanno sì, brontolano, sì. Come i detenuti 
al di là del muro alto dieci metri, sono impazienti. i dete-
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nuti vogliono uscire, i giornalisti vogliono entrare, e tutti 
ce l’hanno con il boss. infreddoliti, stanchi, arrabbiati, 
ai margini della società, entrambi i gruppi sono sull’orlo 
della rivolta. nessuno di loro nota la splendida luna che 
sale lenta sopra la prigione.

È luna piena.

Le guardie conducono Sutton dalla sua cella nel brac-
cio D a un tunnel, dopo aver superato un cancello, e di lì 
al posto di controllo centrale di Attica – quello che i de-
tenuti chiamano Times Square – da cui si arriva sia agli 
altri bracci che agli uffici. Da Times Square le guardie 
portano Sutton fino all’ufficio del vicedirettore. È la se-
conda volta questo mese che viene convocato dal vice. 
La settimana scorsa per sentirsi dire che la richiesta di li-
bertà condizionale è stata respinta – una mazzata deva-
stante. Sutton e i suoi avvocati erano stati così fiduciosi. 
Avevano ottenuto il sostegno di giudici importanti, sco-
vato lacune nelle sentenze di condanna, esibito lettere di 
medici che garantivano che Sutton era in punto di morte. 
ma i tre della commissione per la libertà sulla parola ave-
vano detto solo una cosa, no.

il vice è alla sua scrivania. non si scomoda ad alzare lo 
sguardo. Ciao, Willie.

Salve, signore.
A quanto pare abbiamo un okay per il lancio.
Come, signore?
il vice accenna agli incartamenti sparsi sulla scrivania. 

Sono le carte per il tuo rilascio. Ti fanno uscire.
Sutton sbatte le palpebre, si massaggia la gamba. mi 

fanno… uscire? ma chi, signore? 
il vice alza gli occhi, sospira. il capo del dipartimento 

carcerario, o rockefeller, o tutti e due insieme. Ad Albany 
non hanno ancora deciso come venderla. il governatore 
non è sicuro di volerci mettere la firma, visto che era un 
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banchiere. e il capo del dipartimento non vuole scavalcare 
la commissione per la libertà sulla parola. in un modo o 
nell’altro, comunque, pare che ti lascino andare.

ma perché mi lasciano andare, signore?
non ne so un cazzo e non me ne importa un cazzo.
Quando, signore?
Stasera. Sempre che il telefono la smetta di suonare e i 

giornalisti la smettano di assillarmi per entrare nella mia 
prigione e farla diventare il loro club privato. e sempre 
che riesca a compilare ’sti maledetti moduli.

Sutton osserva il vice. poi le guardie. Lo stanno pren-
dendo in giro? eppure sembrano seri.

il vice torna alle scartoffie. Buona fortuna, Willie.
Le guardie portano Sutton dal sarto della prigione. 

Chiunque venga rilasciato da un carcere dello stato di 
new York ha diritto a un abito, il giorno in cui esce. È una 
tradizione che risale ad almeno un secolo prima. L’ultima 
volta che gli hanno preso le misure per un vestito del rila-
scio, a Sutton, il presidente in carica era Calvin Coolidge.

Sutton davanti allo specchio a tre lati del sarto. Uno 
shock. Si è specchiato poche volte, negli ultimi anni, e 
non riesce a credere a quello che vede. È sua quella faccia 
tonda, suoi i capelli grigi imbrillantinati, suo quel naso che 
odia – troppo grosso, troppo largo, una narice più grande 
dell’altra – suo quel bitorzolo rosso sopra la palpebra se-
gnalato in ogni rapporto di polizia e in ogni avviso di ri-
cerca dell’fbi fin dal primo dopoguerra. ma quello non è 
lui – non può essere. Sutton è sempre andato fiero della sua 
aria spavalda, anche in manette. È sempre riuscito ad ap-
parire raffinato e in ghingheri, persino con gli stracci grigi 
della prigione. e adesso, a sessantotto anni, lo specchio a 
tre lati gli dice che tutta quella spavalderia, tutta quell’ele-
ganza sono sparite. Un tizio magro con le borse sotto gli oc-
chi. Sembra Felix il gatto. Anche i baffetti sottili, una volta 
fonte di orgoglio, sembrano quelli del gatto dei cartoni.
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il sarto è accanto a lui, il metro da sartoria appeso al 
collo. Un vecchio italiano del Bronx, con due denti davanti 
grossi come ditali, che parla e intanto giocherella con un 
po’ di bottoni e monetine che ha in tasca.

Così ti fanno uscire, eh Willie?
pare di sì.
Da quanto sei qui dentro?
Diciassette anni.
e da quanto non ti facevi un vestito nuovo?
mah, saranno vent’anni. Ai vecchi tempi, quand’ero in 

grana, i vestiti me li facevo fare tutti su misura. e anche le 
camicie di seta. Dai D’Andrea Brothers.

ricorda ancora l’indirizzo, al 587 della 5th Avenue, e il 
numero di telefono, murray hill 5-5332.

Ah certo, dice Sarto, i D’Andrea facevano cose egre-
gie. ho ancora uno dei loro smoking. Sali sullo sgabellino.

Sutton sale, brontolando. Un vestito, dice. Cristo, cre-
devo che le prossime misure me le avrebbero prese per 
il sudario.

io non faccio sudari, dice Sarto. Con quelli nessuno 
vede come lavoro.

Sutton adocchia i tre Sarti nei tre specchi. non ti ba-
sta fare un buon lavoro? La gente deve per forza vederlo?

Sarto passa il metro intorno alle spalle di Sutton, gli 
misura il braccio. Fammi vedere un artista, dice, che non 
sia in cerca di elogi.

Sutton ammicca. io, quando mi facevo le banche, non 
ne cercavo.

Sarto guarda il trittico di Sutton, fa l’occhiolino a quello 
in mezzo. Stende il metro lungo la gamba matta di Sutton. 
Al cavallo, settantasei. giacca, una quarantotto.

portavo la cinquanta normale, quando sono arrivato 
qui. Dovrei fargli causa.

Sarto ridacchia sottovoce, tossisce. Di che colore lo 
vuoi, Willie?
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Basta che non sia grigio.
nero, allora. Sono contento che ti fanno uscire, Willie. 

hai pagato il tuo debito.
rimetti a noi i nostri debiti, dice Willie, come noi li ri-

mettiamo ai nostri debitori.
Sarto si fa il segno della croce.
Viene dal tuo romanzo? chiede guardia destra.
Sutton e Sarto si guardano.
Sarto punta l’indice come un revolver. Buon natale, 

Willie.
Anche a te, amico mio.
Sutton punta l’indice, alza il pollice come se fosse il 

cane. Bang.

i giornalisti parlano di sesso, soldi e dei fatti del giorno. 
per quel casino di Altamont, il concerto dove sono morti 
quei quattro hippy drogati, di chi è la colpa? Di mick jag-
ger o degli hells Angels? poi spettegolano sui colleghi di 
maggiore successo, a cominciare da norman mailer. non 
solo si è candidato a sindaco di new York, ma gli hanno 
appena dato un milione di dollari per scrivere un libro 
sullo sbarco sulla Luna. eh, mailer sì che ci sa fare: scrive 
la storia come se fosse un romanzo, e i romanzi come se 
fossero storia, e ci si infila dentro da ogni parte. Le regole 
lui se le fa da solo, mentre i colleghi che non hanno la 
stessa libertà finiscono davanti ad Attica, a gelarsi le palle.

e se c’è una cosa su cui sono tutti d’accordo, è un bel 
’fanculo, norman.

e ’fanculo alla Luna.
Si alitano sulle mani, alzano i colletti, scommettono 

se verrà fuori oppure no che il direttore è un travestito. 
Scommettono anche cos’è che succederà, prima – Sutton 
che va per il mondo o Sutton che va all’altro mondo. L’in-
viato del «new York post» dice di aver sentito che Sut-
ton non solo ha un piede nella fossa, ma si sta togliendo la 
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scarpa per infilarci anche l’altro. Quello di «newsweek» 
che l’arteria della gamba di Sutton è ostruita e non c’è 
niente da fare – lo ha saputo suo cognato, da un dottore 
con cui gioca a racquetball. il giornalista di «Look» dice 
che secondo un suo amico, uno sbirro del Bronx, Sutton 
ha ancora del bottino nascosto in giro per la città. La di-
rezione del carcere lo lascerà libero, così la polizia lo pe-
dinerà per arrivare ai soldi.

È un modo per risolvere il problema del deficit, dice 
l’inviato del «Times Union» di Albany.

Si raccontano l’un l’altro quello che sanno di Sutton, 
passandosi storie e fatti come spuntini per sopravvivere alla 
nottata. Quello che non hanno letto o visto in tv l’hanno 
sentito dire dai genitori, dai nonni e anche dai bisnonni. 
Sutton è il primo rapinatore di banche della storia ad 
aver attraversato più di una generazione, il primo a poter 
vantare una carriera lunga ben quattro decenni. nel suo 
periodo d’oro Sutton era il volto del crimine in America, 
uno dei pochi cui era riuscito di passare da nemico pub-
blico a eroe popolare. più sveglio di machine gun Kelly, 
più equilibrato di pretty Boy Floyd, più simpatico di Legs 
Diamond, più tranquillo di Dutch Schultz, più romantico 
di Bonnie e Clyde, Sutton vedeva le rapine in banca come 
una vera arte e ci si dedicava con uno zelo e una concen-
trazione degni di un artista. Credeva fermamente nello stu-
dio, nella pianificazione, nel lavorare sodo. ma al tempo 
stesso era anche un creativo, un innovatore, e aveva dimo-
strato di avere, come i più grandi artisti, un tenace istinto 
di sopravvivenza. era evaso da tre carceri di massima si-
curezza, sfuggendo per anni alle ricerche di poliziotti e 
agenti dell’fbi. era come henry Ford reinterpretato da 
john Dillinger – con tratti di houdini, picasso e raspu-
tin. i giornalisti sanno tutto dei suoi vestiti eleganti, del 
sorriso malizioso, del suo amore per i buoni libri, del ba-
gliore diabolico degli occhi azzurri, così azzurri che una 
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volta l’fbi negli avvisi di ricerca li definiva color lapislaz-
zuli. È raro che un rapinatore di banche susciti tanto liri-
smo, in quelli dell’fbi. 

Quello che i giornalisti non sanno, quello che loro e la 
maggior parte degli americani vorrebbero sapere, è se Sut-
ton, noto per essere un non-violento, ha avuto o no a che 
fare con il brutale omicidio in stile malavitoso di Arnold 
Schuster. Ventiquattro anni, di Brooklyn, una bella fac-
cia pulita, Schuster aveva prestato servizio nella guardia 
costiera e amava il baseball. Un pomeriggio aveva preso 
la metro sbagliata e si era trovato faccia a faccia con Sut-
ton, all’epoca l’uomo più ricercato d’America. Tre setti-
mane dopo Schuster era morto, e quell’omicidio irrisolto 
potrebbe essere il più intrigante cold case della storia di 
new York. ed è sicuramente la parte più intrigante della 
leggenda di Sutton.

Le guardie riportano Sutton in ufficio. Un impiegato gli 
stacca due assegni. Uno di 146 dollari, la paga per dicias-
sette anni di lavori vari in prigione, al netto delle tasse. Un 
altro di 40 dollari, il costo di un biglietto dell’autobus fino 
a manhattan. Sutton prende gli assegni – sta succedendo, 
è vero. il cuore pulsa più forte, e anche la gamba. Vibrano 
all’unisono, come il tenore e la soprano in un’opera lirica.

Le guardie lo riportano in cella. hai quindici minuti, 
gli dicono, e gli passano un sacchetto della spesa.

Se ne sta lì al centro della cella, la casa da cinque metri 
quadri scarsi in cui ha vissuto diciassette anni. Davvero non 
dormirà qui, stanotte? Davvero dormirà in un letto mor-
bido con le lenzuola pulite, senza pazzi sopra e sotto che 
urlano, bestemmiano e supplicano, impotenti e furiosi? il 
rumore degli uomini in gabbia – non esiste niente di para-
gonabile. mette il sacchetto sul tavolino e impacchetta con 
cura il manoscritto del romanzo. poi i quaderni a spirale 
dei corsi di scrittura. poi i volumi di Dante, Shakespeare, 
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platone. e Kerouac. La prigione è il luogo dove si promette 
a noi stessi il diritto di vivere. parole che sono state la sal-
vezza per Sutton in tante notti interminabili. poi il dizio-
nario delle citazioni, che contiene la frase più famosa del 
rapinatore di banche più famoso d’America, Willie Sut-
ton, alias Willie il Furbo, alias Willie l’Attore.

Con cura, quasi con tenerezza, ripone l’opera di ezra 
pound. Ora uscirai fuori da una folla confusa. e il volume di 
Tennyson. Vieni in giardino, Maud, sono qui al cancello da 
solo. recita quei versi in un bisbiglio. ha gli occhi umidi. 
Succede sempre così. Da ultimo ripone il bloc-notes giallo, 
quello su cui stava scrivendo all’arrivo dei secondini. non 
il romanzo, quello l’ha finito da poco, ma il biglietto da 
lasciare per il suicidio, che aveva iniziato a scrivere un’ora 
dopo che gli avevano negato la libertà sulla parola. Spesso 
è proprio così che succede, pensa. La morte si presenta 
alla tua cella, si sistema i calzoni, ti indica con lo sfolla-
gente… e poi ti concede la grazia.

Dopo che Sutton ha svuotato la cella, il vice gli lascia 
fare qualche telefonata. La prima è per Katherine, il suo 
avvocato. È pazza di gioia.

Ce l’abbiamo fatta, Willie. Ce l’abbiamo fatta!
Com’è stato possibile, Katherine?
Si sono stancati di battersi contro di noi. È natale, 

Willie, e anche loro erano stanchi. era più facile mollare.
So come ci si sente, Katherine.
e i giornali di sicuro ci hanno aiutato, Willie. i giornali 

erano dalla nostra parte.
il che spiega come mai Katherine abbia fatto un accordo 

con uno dei quotidiani più importanti. gli dice quale, ma 
la mente di Sutton è in fuga, il nome non gli resta impresso. 
Quelli del giornale lo porteranno subito a manhattan con 
il loro aereo privato, lo alloggeranno in un hotel e in cam-
bio lui dovrà dargli la sua storia, in esclusiva.

purtroppo, aggiunge Katherine, questo vuol dire che 
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dovrai passare il natale con un giornalista invece che con 
la tua famiglia. Ti sta bene?

Sutton pensa alla sua famiglia. Anni che con loro non 
ci parla. pensa ai giornalisti – con loro non ci ha mai par-
lato. non gli piacciono, i giornalisti. ma non è il momento 
di creare problemi.

per me sta bene, Katherine.
ottimo. Conosci qualcuno che possa venirti a prendere 

alla prigione e accompagnarti all’aeroporto?
Qualcuno lo troverò.
riattacca e chiama Donald, che risponde al decimo 

squillo.
Donald? Sono Willie.
Chi?
Willie. Che stavi facendo?
oh, niente di che. Una birra, e stavo per mettermi a 

vedere quel telefilm, The Flying Nun.
Sta’ a sentire. A quanto pare mi fanno uscire stasera.
Ti fanno uscire loro, o te ne vai tu? 
È tutto in regola, Donald. La porta me l’aprono loro.
già, e all’inferno comincia a far freddo.
non so, ma dice che il diavolo ha messo un maglione. 

puoi venirmi a prendere all’uscita?
Davanti al coso della Bella Addormentata?
Quello.
Sicuro.
Sutton chiede a Donald se può portargli alcune cose.
Quello che vuoi, dice Donald. Spara.

Un furgone di una tv di Buffalo si presenta rombando 
ai cancelli. ne scende un giornalista del piccolo schermo, 
che si dà un gran daffare con un microfono. Completo da 
duecento dollari, cappotto cammello, guanti in pelle grigi, 
e ai polsini gemelli in argento. Quelli della carta stampata 
si danno di gomito. Visto che roba, quei gemelli?
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L’inviato della tv si accosta ai colleghi dei giornali e au-
gura Buon natale a tutti. Altrettanto, borbottano gli altri. 
poi silenzio.

Silent Night, dice quello della tv.
nessuno ride.
L’inviato di «newsweek» chiede a quello della tv se 

ha letto il pezzo di pete hamill sul «post» di stamattina. 
L’eloquente apologia di Sutton firmata da hamill, il suo 
appello per la scarcerazione del rapinatore – redatto come 
una lettera al governatore, potrebbe essere la ragione per 
cui sono tutti lì, ora. hamill ha raccomandato a rockefel-
ler di mostrarsi equo. Se Willie Sutton fosse stato nel con-
siglio di amministrazione di General Electric o un ex diret-
tore dell’acquedotto, invece che il figlio di un maniscalco 
irlandese, ora girerebbe libero per le strade.

il tizio della tv si irrigidisce. Sa che i colleghi della carta 
stampata pensano che non legga – che non sappia nean-
che leggere. già, dice, penso che hamill abbia centrato il 
punto. Specie in quel commento sulle banche: c’è gente tra 
noi che quando guarda ai tassi di interesse sui mutui, oggi, 
pensa che siano le banche a rapinare noi. e mi è venuto un 
groppo alla gola quando parla di Sutton che rivede una 
sua vecchia fiamma. Willie Sutton dovrebbe potersi sedere 
di nuovo in Prospect Park, a guardare le anatre, o andare da 
Nathan a mangiare un hot dog, o chiamare la sua ragazza 
di un tempo per invitarla a bere qualcosa.

Questo apre un dibattito. Sutton merita davvero la li-
bertà? È un bandito, dice il giornalista di «newsday», 
perché tutte queste smancerie?

perché lui è un dio, in certe zone di Brooklyn. guarda 
’sta gente.

i giornalisti presenti sono ormai più di una ventina, e 
altrettanti i curiosi, patiti del crimine, gente che ascolta le 
frequenze della polizia, cercatori di curiosità. Schizzati, 
anime in pena.
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La vedo, dice il giornalista di «newsday», ma di nuovo 
ti chiedo: perché?

perché Sutton rapinava le banche, dice l’inviato della 
tv, e chi vuoi che ci sia che sta dalla parte delle banche? 
non dovrebbero soltanto farlo uscire di qui, dovrebbero 
dargli le chiavi della città, ecco cosa.

Quello che non capisco, dice il tizio di «Look», è per-
ché mai un ex banchiere come rockefeller voglia mettere 
in libertà un rapinatore di banche.

rockefeller ha bisogno dei voti irlandesi, dice il giorna-
lista del «Times Union». non puoi essere rieletto a new 
York senza il voto degli irlandesi e Sutton è come jimmy 
Walker e michael Collins e un paio di Kennedy, messi in-
sieme nello stesso pentolone.

È un lurido delinquente, dice il tipo di «newsday», che 
forse è sbronzo.

Quello della tv ghigna. ha sotto braccio una copia di 
«Life» della settimana prima, con Charles manson in co-
pertina. mostra il periodico, e manson li fissa.

in confronto a questo qui, dice l’inviato della tv, e agli 
hells Angels, e ai soldati che hanno massacrato tutti quei 
poveri innocenti a my Lai, be’, Willie Sutton è una mam-
moletta.

già, dice l’inviato di «newsday», è un vero pacifista, il 
gandhi dei gangster.

Così tante banche, dice quello della tv, e così tante pri-
gioni, eppure Sutton non ha mai sparato un colpo. mai 
fatto male a una mosca.

il giornalista di «newsday» fissa il collega della televi-
sione dritto negli occhi. e cosa mi dici di Arnold Schuster?

ma dai, fa l’altro, Sutton non ha nulla a che fare con la 
storia di Schuster.

e chi lo dice?
io lo dico.
e tu chi cazzo sei?
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Ti posso dire chi non sono. non sono uno scribacchino 
col cervello in pappa.

L’inviato del «Times» si mette in mezzo appena in 
tempo. ragazzi, scusate, ma non potete fare a botte per 
decidere se uno è o non è un non-violento. Specie la vi-
gilia di natale.

e perché no?
perché se lo fate, io ci scrivo un pezzo.
il discorso torna sul direttore del carcere. non si rende 

conto che la temperatura è quasi a zero? puoi scommet-
terci, che se ne rende conto. e che ci gode. Una specie di 
delirio di onnipotenza. Sembra che ne soffrano tutti, og-
gigiorno. mailer, nixon, manson, il killer dello Zodiaco, 
gli sbirri – è il 1969, fratello, l’Anno del Delirio di onni-
potenza. in quel momento, probabilmente, il direttore li 
sta guardando sulla sua tv a circuito chiuso, sorseggiando 
un brandy e ridendo come un matto alle loro spalle. non 
bastava essere finiti in quel puttanaio gigante, ci mancava 
solo dover diventare gli zimbelli di una testa di cazzo di 
cripto-fascista.

Se volete venire sul mio furgone, dice quello della tv, 
siete i benvenuti. È riscaldato e abbiamo la tv. Adesso è 
in onda The Flying Nun.

mugugni.

Sutton aspetta, steso sulla brandina. Alle sette, guardia 
destra si presenta alla porta.

mi dispiace, Sutton. Tutto annullato.
Come, signore?
Dietro guardia destra appare guardia sinistra. Ab-

biamo appena avuto nuovi ordini dal vice – niente da fare.
niente da fare? e perché?
perché cosa?
perché, signore?
guardia destra alza le spalle. C’è qualche problema 
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tra rockefeller e l’ufficio per la libertà sulla parola. non 
riescono a mettersi d’accordo su chi dovrà assumersi la 
responsabilità, o su cosa scrivere nel comunicato stampa.

Quindi io non…?
no.
Sutton guarda i muri, le sbarre. Si guarda i polsi. Le 

vene violacee, contorte e nodose. Avrebbe dovuto farlo 
quando ne ha avuto l’opportunità.

guardia destra attacca a ridere. ride anche guardia 
sinistra. Stavamo scherzando, Sutton. in piedi.

Aprono la cella, lo conducono dal sarto. Lui esce da-
gli stracci grigi della prigione per indossare una camicia 
bianca nuova, stirata di fresco, una cravatta azzurra nuova, 
un abito nero nuovo con giacca a due bottoni. infila i cal-
zini neri, nuovi, e scivola dentro nei mocassini neri, nuovi. 
Si volta verso lo specchio. Adesso sì che la vede, quell’aria 
spavalda di un tempo.

guarda, Sarto. Come ti sembro?
Sarto scuote le monetine e i bottoni nella tasca e alza il 

pollice, in segno di approvazione.
Sutton si volta verso le guardie. niente.
guardia destra da solo conduce Sutton attraverso Times 

Square. passano davanti agli uffici, poi arrivano all’ingresso 
principale. Dio che freddo. Sutton stringe il sacchetto con 
le sue cose e ignora i crampi, il bruciore e il dolore che gli 
trafiggono la gamba. Dentro ha un tubo in plastica che 
gli tiene aperta l’arteria, e lo sente pronto a cedere come 
una cannuccia.

Devi farti operare, gli ha detto il dottore dopo avergli 
inserito il tubo, due anni fa.

Se aspetto a farmi operare ci rimetto la gamba, dottore?
no, Willie, non ci rimetti la gamba – ci rimetti la pelle.
ma Sutton ha aspettato. non voleva farsi aprire da un 

qualunque dottore della prigione. non si farebbe aprire 
neanche un conto corrente, da un dottore della prigione. 
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e adesso sembra che abbia fatto la scelta giusta. Forse ri-
uscirà a farsi operare in un ospedale vero, pagando l’in-
tervento con i proventi del suo romanzo. posto che qual-
cuno lo pubblichi. posto che ci sia ancora tempo. posto 
che sopravviva alla notte, a quello che sta succedendo. 
Che arrivi a domani.

Scortato da guardia destra passa accanto al metal de-
tector e alla scrivania dove registrano i nuovi arrivati, si 
ferma davanti a una porta in metallo nera. guardia destra 
toglie il catenaccio. Sutton fa un passo avanti. Si volta a 
guardare guardia destra, che lo ha umiliato e picchiato per 
diciassette anni. L’uomo ha censurato le lettere di Sutton, 
gli ha confiscato i libri, ha respinto le sue richieste di sa-
pone, penne e carta igienica, lo ha schiaffeggiato quando 
ha dimenticato di aggiungere signore alla fine di una frase. 
guardia destra si tiene pronto – questo per i detenuti è il 
momento di levarsi i pesi dallo stomaco. ma Sutton sor-
ride, come se qualcosa in lui si stesse schiudendo, come 
un fiore. Buon natale, ragazzo.

guardia destra incassa il colpo. Aspetta un attimo. Due. 
Buon natale, Willie. e buona fortuna.

manca poco alle otto.
guardia destra apre la porta e Willie Sutton esce fuori.

eccolo, grida un fotografo di «Life». Trenta giornalisti 
convergono su di lui. Schizzati e anime in pena si fanno 
sotto. Le telecamere cercano il volto di Sutton. Le luci, 
più vivide delle fotoelettriche della prigione, colpiscono i 
lapislazzuli degli occhi.

Come ci si sente da liberi, Willie?
pensi di rapinare di nuovo una banca?
hai qualcosa da dire alla famiglia di Arnold Schuster?
Sutton indica la luna piena. guardate, dice.
Una trentina di giornalisti e una ventina di curiosi e un 

genio del crimine alzano lo sguardo verso il cielo notturno. 
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La prima volta in diciassette anni che Sutton vede la luna 
faccia a faccia – ti toglie il fiato.

guardate, ripete. Guardate che bella notte limpida Dio 
ha creato per Willie.

e poi, oltre la folla di giornalisti, Sutton vede un uomo 
con i capelli giallo zucca e ostinate lentiggini arancio ap-
poggiato a una pontiac Gto rossa del 1967. gli fa un cenno 
e Donald lo raggiunge subito. Stretta di mano. Donald 
spinge da parte un po’ di giornalisti, accompagna Sutton 
alla Gto. Dopo averlo fatto accomodare sul sedile del pas-
seggero, Donald sbatte la portiera e spinge via un altro 
giornalista, così, giusto per scherzo. gira intorno all’auto, 
salta al volante e schiaccia l’acceleratore. Se ne vanno via, 
sollevando un’ondata di fango misto a neve e sale. Che in-
veste l’inviato di «newsday». Faccia, petto, camicia, cap-
potto. Si guarda i vestiti, poi guarda i colleghi: Lo dicevo 
io, che è un delinquente.

Sutton non parla. Donald non chiede. Donald sa. Do-
nald è uscito da Attica nove mesi fa. Tutti e due fissano 
la strada ghiacciata e i boschi raggelati e Sutton tenta di 
mettere ordine nei pensieri. Dopo qualche miglio chiede 
a Donald se è riuscito a trovare quella cosa di cui hanno 
parlato al telefono.

Sì, Willie.
È viva?
non lo so. ma ho trovato il suo indirizzo più recente.
Donald gli passa una busta bianca. Sutton la tiene come 

un’ostia consacrata. La sua mente si mette in viaggio. Torna 
a Brooklyn. Torna a Coney island. Torna al 1919. non an-
cora, si dice, non ancora. isola la mente, una cosa in cui 
con gli anni è diventato bravo. Troppo bravo, gli ha detto 
uno strizzacervelli del carcere.

infila la busta nella tasca interna del vestito nuovo. 
Vent’anni che non ha una tasca interna. È sempre stata la 
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sua tasca preferita, quella in cui tenere le cose importanti. 
Anelli di fidanzamento, portasigarette in smalto, portafo-
gli in pelle di Abercrombie. pistole.

Donald gli chiede chi è, lei, e perché gli serve l’indirizzo.
non dovrei dirtelo, Donald.
Tra noi non ci sono segreti, Willie.
Tra noi ci sono solo segreti, Donald.
È vero. hai ragione, Willie.
Sutton guarda Donald e ricorda perché Donald era al 

fresco. Dopo un mese che aveva perso il lavoro su un pe-
schereccio, dopo due settimane che la moglie l’aveva mol-
lato, un tale in un bar aveva detto a Donald che sembrava 
uno straccio. Donald, pensando che lo stesse insultando, 
gli aveva mollato un pugno, e l’altro aveva fatto lo sbaglio 
di rispondere al fuoco. Donald, che al college praticava 
la lotta libera, gli aveva applicato una presa di strangola-
mento e rotto l’osso del collo.

Sutton accende la radio. Cerca un notiziario, ma non 
riesce a trovarne uno. Si ferma su una stazione che tra-
smette musica. La musica è suggestiva, vivace – diversa.

Che roba è, Donald?
i Beatles.
Così sono questi, i Beatles.
non dicono una parola per chilometri. Ascoltano john 

Lennon. A Sutton i testi ricordano ezra pound. Fa pat pat 
alla borsa che ha in grembo.

Donald scala la marcia, si gira verso Willie. il nome 
nella busta ha qualcosa a che fare con… lui?

Sutton guarda Donald. Lui chi?
Lo sai chi. Schuster.
no. Certo che no. Cristo santo, Donald, ma come ti 

viene in mente?
non lo so, è solo una sensazione.
no, Donald. proprio no.
Sutton infila una mano nella tasca interna. pensa. Be’, 
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dice, forse ce l’ha, a che vedere, anche se in un modo un 
po’ tortuoso. Tutte le strade alla fine portano a Schuster, 
dico bene Donald?

Donald annuisce. guida. Sembri in forma, Willie Kid.
Dicono che sto morendo.
Stronzate. Tu non morirai mai, cazzo.
già. Come no.
non potresti morire neanche se volessi.
Uhm. non hai idea di com’è vero.
Donald accende due sigarette, ne passa una a Sutton. 

Ti va un drink? Ce l’hai il tempo, prima del volo?
idea interessante. Una boccia di jameson, come diceva 

nonnetto.
Donald lascia l’autostrada e si ferma davanti a un locale 

notturno di poche pretese. rametti di agrifoglio e lucine 
di natale appesi sopra il bancone del bar. Sutton non vede 
illuminazioni natalizie da quando i suoi adorati Dodgers 
erano ancora a Brooklyn. non ha più visto altre luci se non 
quelle fluorescenti della prigione, che feriscono gli occhi, 
e la semplice lampadina da sessanta watt nella sua cella.

guarda, Donald. Luci. Quando una fila di lampadine 
colorate in un bar da due soldi ti sembra più bella di un 
luna park, capisci che sei stato all’inferno.

Donald fa un cenno del capo alla barista, una biondina 
giovane con una camicetta aderente a disegni cashmere 
sopra la minigonna. giusto per restare in tema di bellezza, 
dice Donald.

Sutton la fissa. non ce le avevano, le minigonne, quando 
sono finito dentro, dice in tono reverente.

Sei tornato in un mondo diverso, Willie.
Donald ordina una Schlitz. Sutton chiede un jameson. 

La prima sorsata è una benedizione. La seconda è un pu-
gno nello stomaco. Sutton manda giù il resto in un’unica, 
bruciante sorsata, poi picchia con il palmo sul bancone e 
ne ordina un altro.


