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Abstract 

A tendency to sacrifice culture-specific elements and stylistic peculiarities “on the 

altar of fine writing”,1 to borrow Milan Kundera’s words, can be found within 

Australian literature translated into Italian. Norms and rules existing in the target 

language and culture (Italian) are in fact often prioritised over an author’s own writing 

technique and elements specific to the source culture. Accordingly, unmarked 

structures are also often preferred to marked structures, with the result that 

Australian literature is often homogenised, its Australianness blurred.  

On the other hand, a small number of Italian translations of Australian literature 

excel in their attempt to be source-oriented, oriented towards the original, its cultural 

and stylistic peculiarities, rather than target-oriented. Translations done following this 

approach inspired my translation into Italian of Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle.  

In this thesis I translated Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle in its entirety, aiming 

for the preservation of culture-specific elements and Jolley’s stylistic peculiarities and 

using compensation strategies wherever the cultural gap between Australia and Italy 

or the structural differences between English and Italian could potentially cause a loss 

in translation. In order for the specificity of Jolley’s novel to be maintained in 

translation, three types of analysis were undergone: the first, a narratological analysis 

of the novel; the second, a translational analysis of the novel to translate, a type of 

analysis carried out before the beginning the translation process; finally, an analysis of 

the translated text and the main issues stemming from the contrast between the two 

languages and cultures involved. 

In order to be successful in my attempt to preserve culture-specific elements and 

stylistic peculiarities across the translational process I adopted a method oriented 

towards the source, which prioritises the source text’s peculiarities and culture-specific 

elements while being transported into another language.  

 

1 Milan Kundera and Linda Asher, Testaments Betrayed (London: Faber and Faber, 1995), 108. 
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Introduction 

 

This thesis encompasses a source-oriented translation into Italian of Elizabeth 

Jolley’s 1983 novel Mr Scobie’s Riddle, titled L’indovinello di Mr Scobie, and an 

exegetical component with analyses and comments on this translation. The thesis is 

divided in two volumes: one for the exegetical component and one for the creative 

component. The exegetical component (Volume 1) contains an introductory chapter 

and different types of analysis of Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle and L’indovinello 

di Mr Scobie. The creative component (Volume 2) contains L’indovinello di Mr Scobie, 

the entire translation of Jolley’s novel into Italian by the author of this thesis.  

The Exegetical Component 

The exegetical component of this thesis commences with an introductory chapter – 

Chapter 1 – titled: “Translating Elizabeth Jolley with a Source-oriented Approach” 

which is composed of two sections. The nature of this chapter is contextualising. In the 

first section, “1.1 The Outlook of the Migrant: Elizabeth Jolley’s Experience and its 

Impact on Mr Scobie’s Riddle”, information on the writer, her major successes, her 

themes and techniques and some contextualizing notions on Mr Scobie’s Riddle and on 

Australian literature can be found. The second section is titled “1.2 A new Approach to 

Translating Australian Literature” and describes the field of Australian literature 

translated into Italian, together with the main tendencies in such field. It also describes 

how some works of Italian translation from Australian literature distance themselves 

from such tendencies to adhere more closely to the source text (the original), rather 

than prioritising the norms and rules of the target language and culture (language and 

culture one translates into; hence Italian). These last translations inspired my approach 

when translating Mr Scobie’s Riddle. 

Chapter 2 comprises a narratological analysis of the source text. This type of 

analysis was carried out a priori, before commencing translation, and serves the 

function of covering the main aspects of the novel, in order to reproduce them in 

translation. Due to the importance of the setting in the novel, the first section in 

Chapter 2 is dedicated to the Setting (“2.1 Setting”). Issues and arguments which stem 
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from the setting of the novel, such as the affective dimension of the setting and the 

contrast between indoors and outdoors of the nursing home in which the novel is set 

are covered in “2.1 Setting”. 2.2 deals with free indirect discourse, narrator, voice, 

point of view and distance in Mr Scobie’s Riddle. The section contains an in-depth 

analysis of such elements, which create in the novel a kaleidoscope of different 

perspectives which need to be maintained in translation. “2.3 Noise, Sound and Music 

in Mr Scobie’s Riddle” comprises an analysis of one of the most important aspects of 

the original novel: the noise, sound and music dimension. This dimension, far from 

being mere background to the novel, is used to describe places, characters and even 

events narrated, which are often heard or overheard rather than being narrated by a 

more conventional third-person omniscient narrator. The final section, “2.4 Language 

and Languages in Mr Scobie’s Riddle” is a study of another pivotal dimension of the 

novel which regards the variety of sociolects and foreign languages included in the 

novel. 

The analysis contained in “Chapter 3: Translational Analysis of L’indovinello di Mr 

Scobie” binds together two types of analysis: an a priori translational analysis of Mr 

Scobie’s Riddle and an a posteriori translational analysis of L’indovinello di Mr Scobie”.   

The a priori analysis of the source text follows the top-down model identified by 

Torop1 which commences with the identification of a dominant and subdominant(s) of 

a source text and moves on to key words (conceptual words, functional expressions 

and fields of expression), deixis, culture-specific elements and intertextuality. While 

acknowledging the importance of identifying dominant aspects of a novel to translate, 

I chose to adopt a less structuralist approach to translational analysis, in which 

different aspects of the novel – which are those listed in the sections of Chapter 2 – 

are considered to be on the same level of importance rather than obeying a 

hierarchical structure. Aside from this exception, I adhered closely to Torop’s model to 

analyse Mr Scobie’s Riddle before translating it into Italian. The second type of 

analysis, a posteriori, contains comments on issues and arguments stemming from the 

translation. Most of these issues are due to cultural or linguistic differences between 

Australia and Italy and Australian English and Italian. The two types of translation 

1 See Bruno Osimo, Traduzione e Qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale. (Milano: 
Hoepli, 2004), 91-92.  
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analyses are bound together in this study for easier consultation: the a priori analysis is 

a prevision of possible problems in translation; while the a posteriori is a comment on 

problems a translator did occur into in the process. For this reason it is more 

convenient to have the two in the same chapter rather than in separate chapters as I 

initially planned. This chapter includes many extracts from L’indovinello di Mr Scobie, 

and a detailed description of translation losses and compensation strategies 

discovered. Many translational hypotheses are listed throughout the chapter with the 

purpose of showing issues and arguments stemming from the process of translation as 

well as different translating techniques.   

The sections in Chapter 3 mirror the sections in Chapter 2: “3.1.a Conceptual Words 

in L’indovinello di Mr Scobie” builds from issues already described in “2.1 Setting” from 

a narratological point of view; “3.1 Deixis in Translation” is a continuation of “2.2 Free 

indirect discourse, narrator, voice, point of view and distance in Mr Scobie’s Riddle” 

which only explores the elements belonging to the above categories which proved 

troublesome in the process of translation; “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s 

Riddle” finds its translational counterpart in “3.1.c Fields of Expression: the Fugue of 

Voices, Noise, Sound and Music in L’indovinello di Mr Scobie”; finally, reflections in 

both “3.3 Treatment of Culture-specific Elements in L’indovinello di Mr Scobie” and 3.4 

derive from notions previously outlined in “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s 

Riddle”. 

The Creative Component 

The creative component of this thesis, which can be found in Volume 2, is a source-

oriented translation of Mr Scobie’s Riddle into Italian. This translation was completed 

after the narratologycal analysis and the a priori translational analysis took place. My 

purpose in the translation of Jolley’s novel was to adhere as closely as possible to the 

source text, trying to preserve the narrative technique, stylistic peculiarities, themes, 

linguistic and cultural elements present in the source text in my translation into Italian. 

I chose to translate the novel in its entirety to test my source-oriented approach 

against a whole novel rather than extracts of the novel. Where possible, I avoided 

3 

 



translation loss through the use of compensation strategies, bearing in mind the key 

aspects of Jolley’s novel.  

The choice of the title “L’indovinello di Mr Scobie” (Mr Scobie’s Riddle) reflects my 

source-oriented approach: the foreign identity of Scobie, and, more precisely, his 

Anglophone identity, is made evident by the title Mr, left invariable, as customary in 

source-oriented translations, in the title I chose for my translation. A target-oriented 

approach would instead prescribe a translation of “Mr” into the target correspondent: 

“Signor” in our case. 
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Chapter 1: Translating Elizabeth Jolley with a source-

oriented approach 
This introductory chapter is part of the exegesis of this thesis and its nature is 

contextualising. The chapter is composed of two sections. In the first section, “ 1.1 The 

Outlook of the Migrant: Elizabeth Jolley’s Experience and its Impact on Mr Scobie’s 

Riddle”, information on the writer, her major successes, her themes and techniques 

and some contextualizing notions on Mr Scobie’s Riddle and on Australian literature 

can be found. The second section is titled “1.2 An Approach to Translating Australian 

Literature” and describes the field of Australian literature translated into Italian, 

together with the main tendencies in such field. It also describes how some works of 

Italian translation from Australian literature distance themselves from such tendencies 

to adhere more closely to the source text (the original), rather than prioritising the 

norms and rules of the target language and culture (language and culture one 

translates into; hence Italian).  

 

1.1 The Outlook of the Migrant: Elizabeth Jolley’s Experience and its Impact on Mr 

Scobie’s Riddle2 

 

Elizabeth Jolley has been called “one of the most distinctive literary voices of the 

late twentieth century. [She] left a wide-ranging body of work – novels, short stories, 

radio plays, essays, poetry.”3 This body of work is intensely permeated with the 

Australian motifs of migration, isolation, place, displacement, and with the English 

Romantic theme of the individual search for solace in nature, which, in the Australian 

literary tradition, is set in and adapted to the often hostile and threatening Australian 

landscapes. Numerous elements specific to Australian culture, flora and fauna are 

abundantly present in Jolley’s work alongside elements belonging to her motherland 

England. 

2 Part of this section has already appeared in print in the article Gadd, Anna. “Space and Language in Mr 
Scobie’s Riddle: translating displacement into Italian”. JASAL: Journal of the Association for the Study of 
Australian Literature, (2014), Vol. 14. No 1, 1-13. 
3 Susan Sheridan, “Celebrating Elizabeth Jolley” (In memoriam), Australian Literary Studies, vol 24, no 1, 
(2009), 95. 
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Jolley was born in Birmingham, England, to an Austrian mother and an English 

father, received a Quaker education, was trained as a nurse, and migrated to Western 

Australia in 1959 with her husband Leonard Jolley. She wrote 15 novels and 4 

collections of short stories. Before the publication of Miss Peabody’s Inheritance and 

Mr Scobie’s Riddle in 1983, she was unpublished for more than 20 years, much like 

what occurs to her character Miss Hailey in Mr Scobie’s Riddle, rejected 42 times4. 

Although her novels and short-stories are not autobiographical, the displacement felt 

by her characters might be “conditioned by the cultural and geographical 

transformations she has experienced.”5 According to Bennett, Jolley’s work “is 

distinguished by the outlook of the migrant”6 and, as she herself declared, she was 

interested in the “migrant spirit”, in the sense of “people who move from one country 

to another in the spirit of hopes and dreams.”7 She described herself as a migrant who 

wants to make the most of the new country8 and she claimed her writing would have 

been completely different without her experience as a migrant: 

 

The new country makes an enormous impact on you. Because of this impact, something 

fresh, you attempt to make a bridge between the past and the present, something 

which you might not do if you stayed in the same place. I think when you do move, such 

a big move as this is, I mean coming to Australia, though the language is the same, it is a 

foreign country compared with the Midlands of England. People often ask me what 

would my writing have been like if I stayed in England; well, I don’t know, but I think it 

would have been very different because of the experiences that I’ve had over here. I’ve 

been teaching out in the most remote parts of the Wheatbelt and going to faraway 

4 Elizabeth Jolley, Mr Scobie’s Riddle, (Ringwood, Vic.: Penguin, 1983), 218. “I don’t need to tell you that 
my novel has been rejected for the forty-second time.” From now on Mr Scobie’s Riddle will be cited as 
MSR. 
5 Andrew Riemer, “Displaced Persons – Some Preoccupations in Elizabeth Jolley’s Fiction”, Westerly, vol 
31, no 2, (1986), 65. 
6 Bruce Bennett, An Australian Compass. Essays on Place and Direction in Australian Literature, 
(Fremantle: Fremantle Arts Centre Press, 1991), 135. 
7 Nancy Berryman, “Spirit of Hope in a New Land”, Bicentenary ’88, Newsletter of the Australian 
Bicentennial Authority, vol 6, no 4, (1986), 13. 
8 Kirkby, Joan and Christina Wilcox. The Nights Belong to the Novelist: Elizabeth Jolley, Australian Writer, 
(Film. 1987). 
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places, the kind of thing that would never have come my way, you know, so that I’ve 

had lots of experiences here that I would have never had in England.9 

 

Similarly to her own experience, her characters are often migrants to Western 

Australia. Among the characters in Mr Scobie’s Riddle are, in fact, many wayfarers and 

the nursing home they reluctantly inhabit is a “place for the wayfarers.”10  

As a migrant to Western Australia and a traveler myself, I was fascinated by this 

aspect of Mr Scobie’s Riddle and by the puzzle of different personal stories that is Mr 

Scobie’s Riddle. On reading the novel for the first time I was struck to discover that 

every character had a different social and cultural background and, therefore, a 

different story to tell. The beauty of Mr Scobie’s Riddle lies in the fact that characters 

often tell their stories through different sociolects or even different languages, which 

stand as a sign of their different cultures, hopes and dreams. As I read the novel, I 

wondered how to maintain this variety in translation and I decided to research into a 

method which would allow for their transfer across languages. The variety of sociolects 

is achieved in L’indovinello di Mr Scobie, my Italian translation, by using oral and 

informal registers of Italian to render the oral and informal registers present in the 

source text. Whenever grammar errors appear in the source text they are mirrored by 

errors in the target language. In order to achieve authentic Italian language in my 

target text, I sometimes chose to shift the error from a certain linguistic level onto a 

different one, more authentic in Italian, to ensure errors would be not be mere 

translations of the English errors, artificial and unnatural in the target language. As far 

as the variety of foreign languages is concerned, they were also maintained as such in 

my target text, avoiding operations of “domestication” of other languages and 

cultures.11  

9 Ray Willbanks, Australian Voices – Writers and their Work, (Austin: University of Texas Press, 1991), 
112-113. 
10 Andrew Riemer, “Between Two Worlds – An Approach to Elizabeth Jolley’s Fiction”. Southerly, vol 43, 
no 3, (1983), 247. 
11 Domestication is a concept theorised by Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility: A History of 
Translation, (London; New York: Routledge, 1995). ‘Domestication’ describes the prioritisation of the 
target language, its norms and its culture-specific elements.‘Foreignization’, on the other hand, 
prioritises the source text’s stylistic peculiarities and culture-specific elements over the norms and 
culture-specific elements existing in the target language and culture. These concepts will be further 
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Mr Scobie’s Riddle narrates the lives of a group of elderly people in the nursing 

home of St Christopher and St Jude, owned and managed by Matron Hyacinth Price, an 

“eager for profit, domineering and manipulative”12 “big-nurse” figure who towers 

above the elderly. The novel is set in Australia, in an undisclosed location. From hints 

spread across the novel, we can understand that it is set in Perth, Western Australia. In 

the words of Deniel, Mr Scobie’s Riddle is a novel with driving energy and comic agility, 

characterized by a sharp style, which moves to and fro between the mournful and the 

comic grotesque, the public life and the private life, and the present and the past.13 

These movements are made possible by a number of linguistic and narrative devices, 

such as the use of free indirect speech and by a peculiar use of the deixis, which move 

the perspective from one character’s point of view to another or back to the narrator. 

Hence the narration is extremely vibrant and never tedious, as the reader “bounces” 

unexpectedly from one character’s mind to another. These devices will be explored in 

detail in section “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of View, and 

Distance in Mr Scobie’s Riddle and 3.2 Deixis in Translation”. 

The preoccupations emerging in Mr Scobie’s Riddle – space, place, displacement, 

migration, search for self, quest for identity, search for a place to belong – are 

exquisitely Australian motifs. The dimension of space, in particular, has long played a 

pivotal role in the Australian literary tradition as one of the most prominent and 

recurrent patterns. “The wilderness mythology in Australian literature”14, or, as Inglis 

Moore defines it, “the spell of the bush”, is 

 

 a dominant in Australian society and literature alike as the primary force, since the social 

patterns as a whole were born of the land itself and bred in the bush. This dominant runs 

throughout our writing, from the old bush songs to The Tree of Man and Voss. The bush has 

explained in Chapter 3 in regards to my treatment of stylistic peculiarities and culture-specific elements 
in translation. 
12 Gerald Manning, “Sunsets and Sunrises: Nursing Home as Microcosm in ‘Memento Mori’ and ‘Mr. 
Scobie’s Riddle’”, ARIEL A Review of International English Literature, vol 18, no 2, (1987), 35. 
13 Helen Deniel, “Variations on a Theme”, Westerly, vol 31, no 2, (1986), 54. 
14 Kate Lyons, “The Corner of your Eye and Beyond the Bush: Mythology of Place in Australian 
Literature”, (Doctor of Creative Arts, Sydney: University of Technology, 2008), 253. 
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been the matrix of our sentiments and ideals, symbol of a distinctive national character, 

and a religious mystique invoking salvation for the spirit.15 

 

The same topoi of spirituality and quest for identity in an – often deserted – space are 

also present in contemporary fiction set in cities, rather than exclusively in the bush, in 

the form of “relationships between memory, landscape, the self and an Australian 

mythology of place”16 –all themes thoroughly explored in Jolley’s Mr Scobie’s Riddle.  

In “Between Two Worlds – An Approach to Elizabeth Jolley’s Fiction”, A. P. Riemer 

describes the nursing home of St Christopher and St Jude as a “place of dislocation”17 

where patients are perplexed, confused and trapped between two worlds as they long 

for their usual lives, but they are incapable of pursuing them either in the outside 

world or in the nursing home, where they are “voided” and bossed about by 

unsympathetic Matron Price. Riemer’s description of the patients’ dislocation, or 

displacement as I will refer to it in this thesis, is portrayed in the novel through the 

vivid contrast between the indoors and the outdoors of the nursing home and through 

the use of conceptual words such as “home”, “house” and “place”, as we shall see in 

2.1 Setting: indoors and outdoors, homes, houses and places and 3.1.a Conceptual 

Words in L’indovinello di Mr Scobie. Riemer’s essay describes some of the dominant 

themes in Jolley’s narrative and in particular in Mr Scobie’s Riddle: the patients’ 

displacement in the nursing home, the European cultural influence and the symbolic 

importance of biblical references, which are dominant aspects to bear in mind in 

translation.18 

The pervasive theme of the search by “lost” Australians for an oikos – a home, a 

place to belong – is paired in Mr Scobie’s Riddle with a sense of the past: a sense of the 

literary traditions of the motherland England. As in many other works of Australian 

15 Tom Inglis Moore, Social Patterns in Australian Literature, (Sydney: Angus and Robertson; Berkeley: 
University of California Press, 1971), 19. 
16 Lyons, “The Corner of your Eye”, 253. 
17 Riemer, “Between Two Words”, 248. 
18 While I acknowledge that according to Torop – whose model for the analysis of translated texts I use 
in Chapter 3 – the identification of one dominant and subdominants is the starting point in translation, I 
choose not to reduce such a complex novel as Mr Scobie’s Riddle to one sole dominant aspect. Rather, I 
believe a series of intricately connected themes should be prioritised in translation. These themes are 
outlined in this introductory section and will be further analysed in Chapter 2 (from a narratological 
point of view) and Chapter 3 (from a translational point of view).  
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literature, the English Romantic poets are cited in Jolley’s novel from a different 

perspective and are set in a different place. Australian characters often retreat into a 

landscape which has the qualities of isolation, human desolation and in which Nature 

becomes hostile and threatening: 

Within the Anglo-American literary tradition, famous exponents of English Romanticism 

and their works are instrumental in signposting the topos of the individual’s search for 

solace through communion with the sublime. However, in the Australian literary 

tradition, this theme has been filtered by a different society and under different 

circumstances so that the universal theme of English Romanticism has become culturally 

specific in an Australian discourse where Nature is often hostile and threatening.19 

Formica describes how Tim Winton’s characters also retreat in the Western Australian 

landscape, where they find desolation and isolation. This retreat into the landscape, 

typical of Australian and especially Western Australian works, can be either real or 

imaginary. In the case of Mr Scobie’s Riddle the landscape is sometimes imaginary, as 

the places the characters retreat into ceased to exist as real places when their families 

ordered their demolition (Mr Privett) or when they put tenants in them (Mr Scobie). 

The landscape to retreat into in Mr Scobie’s Riddle only exists in the memories of the 

patients: a remembered landscape to retreat into in the mind, with the hopes of 

heading back to it physically in the near future. It is in these remembered landscapes 

that the English Romantics are introduced in Jolley’s novel. Wordsworth’s poem She 

dwelt among untrodden ways, for example, is mentioned by Scobie in the nursing 

home right before he remembers the mysterious hill which was behind his house in 

Rosewood East:  

 

She dwelt among untrodden ways – Mr Scobie tried to remember a poem. Wordsworth 

was one of his favourite poets. 

She dwelt among untrodden ways, he had no book, She lived unknown and few could 

know… 

19 Denise Formica, “Mesas and Muses: The Effectiveness of Translation Strategies in the Transfer of 
Culturally Specific References in Tim Winton’s Dirt Music”, Literature and Aesthetics, vol 17, no 2, 
(2007), 154. 
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The hill behind his house, the other side of the road, accompanied the half-remembered 

poem in Mr Scobie’s mind.20 

  

As we shall see in “2.1 Setting”, the hill behind Mr Scobie’s house represents his desire 

to leave St Christopher and St Jude and return home. It is both a place of the past – his 

memories – and a place of the future – his desire to start a new life there. Due to the 

fact that Scobie will never make it out of the nursing home, the hill is in fact 

unreachable for him and represents an unreachable desire which will never come true. 

The aspect of the hill as an inviting mystery represent an ideal setting for 

Wordsworth’s poem, as the hill is just as untrodden as the ways the woman in 

Wordsworth’s poem dwells among. The hill is therefore an instantiation of the 

projection of Wordworth’s poem and English Romantic Poetry onto the Australian 

landscape and Australian literature. 

We have seen how Elizabeth Jolley’s own migrating experience from England to 

Australia and her cultural heritage shaped her work and in particular her novel Mr 

Scobie’s Riddle. The English literary heritage, her Australian experience and the 

European cultures and languages spoken by the characters in Mr Scobie’s Riddle, 

merge together in a beautifully complicated ensemble which present a particularly 

challenging problem for the translator. An appropriate translational approach which 

aims for the preservation of such features needs to be found and put to use.  

This is a particular challenge in view of the prevailing approaches to the translation 

of contemporary Australian Literature, at least in the Italian publishing world which 

will be thoroughly discussed in Chapter 3. 

 

1.2 An Approach to Translating Australian Literature 

 

This thesis aims to translate one work of contemporary Australian literature into 

Italian with a source-oriented approach. Such an approach aims for the preservation of 

stylistic peculiarities and culture-specific elements in translation. 

In the creative component of my thesis I have adopted an approach to translating 

Australian literature which is relatively new within the field of the Australian literature 

20 MSR, 143. 
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available in Italian: such approach is a “source-oriented” approach.21 As we shall see 

below, a “source-oriented” approach prioritizes stylistic features and culturally-specific 

elements of the “source text” (the original) rather than the features and elements 

belonging to the “target culture” (the culture of the translated text). Most of the 

Australian literary production translated into Italian does not seem to follow this 

approach, but rather to give more importance to the rules existing within the Italian 

literary polysystem.22 

My main purpose when translating the novel Mr Scobie’s Riddle into Italian is to 

preserve, in my target text, all stylistic peculiarities, topoi of Australian and English 

Literature, culture-specific elements, as well as references to other European 

languages and cultures appearing in the original. Wherever a direct preservation of 

such elements is not possible, for linguistic or cultural reasons, I have used 

compensation strategies in order to avoid translation loss. 

This thesis creates new knowledge in that not only does it make Elizabeth Jolley’s 

Mr Scobie’s Riddle available to Italian readers and Italian scholars in their native 

language, but, departing from existing studies on Jolley’s narrative technique and 

providing thorough narratological and translational analyses of Mr Scobie’s Riddle, it 

paves the way for further studies on Jolley’s style since, to borrow Tim Parks’s words, 

“much can be learnt about a work of literature by considering the problems involved in 

its translation”.23 It also paves the way for further research on the translation into 

Italian of other Jolley’s novels, short stories or radio plays.  

21 While a source-oriented approach has been advocated for and/or used in the translation of many 
Italian works of literature translated into English (see Paolo Bartoloni, Interstitial Writing: Calvino, 
Caproni, Sereni and Svevo, Market Harborough, UK: Troubador, 2003), Australian works of literature are 
not always translated into Italian using this approach. When making the claim that a source-oriented 
approach is relatively new in the field,  this thesis only refers to the direction from Australian English 
into Italian and not vice versa. 
22 According to Itamar Even-Zohar a national literary polysystem is the combination of all of the different 
texts produced by a nation in their national language together with all of the translations from other 
languages and cultures. See Itamar Even-Zohar, "The Position of Translated Literature within the Literary 
Polysystem", Poetics Today, vol 11, no 1 (1990), 21-27. 
23 Tim Parks, Translating Style. The English Modernists and their Italian Translations (London; 
Washington: Cassell, 1998), vii. 
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Mr Scobie’s Riddle, like the rest of Jolley’s literary work (excluding The Well),24 has 

never been translated into Italian. I have chosen this novel because of its formal 

properties,25 which will represent a challenge for me as a translator and as a scholar of 

translation. The novel, in fact, because of its non-linear features, which will be 

thoroughly described in Chapter 2, enables me to put theories and methods to the test 

against a highly challenging novel and provide a critical reflection on these theories 

and methods. 

The translator’s task is never an easy one, having to be faithful both to the meaning 

and the style of a work of literature. This is especially true of non-linear textual 

features such as those we can find in Elizabeth Jolley, as well as in other Australian 

writers like Tim Winton, Peter Carey or David Malouf, for instance. On top of that, 

many national publishing systems wittingly or unwittingly demand what Kundera 

describes as a “tendency that many translators have to sacrifice on the altar of fine 

writing the author’s stylistic features”26, and the Italian publishing system is no 

exception. If we take the Italian translations of Tim Winton’s Cloudstreet and The 

Riders,27 we can observe that the Italian translators successfully mirrored the mixture 

of informality and almost photographic lyricism typical of Winton’s narrative. 

However, they channelled little effort into keeping the sharpness of the brisk 

sentences both novels are studded with, which they often rendered instead with 

longer sentences. Although longer sentences better suit both the nature of the Italian 

written language and what is recognized as ‘fine writing’ within the Italian publishing 

system, they also cause repercussions on the rhythm, which is completely altered in 

the two translations. Cavagnoli discusses how, in the Italian publishing system, there is 

a tendency for translations from the English language to have plain, fluent language in 

24 Elizabeth Jolley, Il pozzo, Sara Caraffini trans., (Milan: Marcos y Marcos, 1995). 
25 Mr Scobie’s Riddle formal properties have been introduced in 1.1 The Outlook of the Migrant: 
Elizabeth Jolley’s Experience and its Impact on Mr Scobie’s Riddle and will be further discussed in this 
section. 
26 Milan Kundera and Linda Asher, Testaments Betrayed, 108. (London: Faber and Faber, 1995), 108. 
27 Tim Winton, Maurizio Bartocci trans., Cloudstreet. (Roma: Fazi editore, 2003). 
Tim Winton, Isabella Ciapetti trans., I cavalieri. (Roma: Fazi editore, 2003). 
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Italian, no matter the features of the original work in English. Syntax, in particular, is 

often deformed and rearranged.28 

The research I conducted on Winton’s translations is backed by Formica’s extensive 

work on the Australian contemporary fiction in Italian translation29, who also studied 

Italian translations of another Australian contemporary author whose writing 

technique failed to be faithfully represented: Peter Carey.  

In the Italian translation of Carey’s True History of the Kelly Gang30 I, like Formica, 

acknowledge the translator’s effort to maintain Ned’s flawed unorthodox voice, which 

is characterized by orality and local detail. At the same time, though, I noticed that the 

language spoken by the Italian Ned is somewhat artificial. This is due to the fact that 

within the Italian publishing system there is a misconception of what flawed 

unorthodox Italian should sound like. The kind of grammar errors the Italian Ned 

makes are just not the ones a poor speaker of Italian would make. On top of that, the 

Italian Ned’s vocabulary ranges from extremely low to extremely high register, 

something we cannot find on the original page. Perhaps this was part of a 

compensation strategy for some synctactic adjustments which inadvertently elevated 

the character’s range of lexicon. Another hypothesis revolves around changes which 

occurred after translation, when the target text was reviewed by a publishing house, 

well-known in Italy for their target-oriented tendencies. Once again it could be the 

target system, which is the national publishing system in which the translation has 

been published, which affected the translation of a foreign work of literature.  

In the creative component of my thesis, I aim for my translation not to be “target-

oriented”, hence not to be negatively influenced by these trends, but rather to be 

“source-oriented”, and therefore to mirror both the meaning and the style of a work 

of literature in another language. I will follow the example set by Italian translations of 

David Malouf. In Fly away Peter31 and Remembering Babylon,32 for instance, Malouf’s 

expressive intensity is represented, amongst other stylistic devices, through the 

28 See Franca Cavagnoli, Il proprio e l’estraneo nella traduzione letteraria di lingua inglese, (Monza: 
Polimetrica, 2010), 14-25. 
29 See Denise Formica, Translating Australia: The Case of Australian Contemporary Fiction in Italian Translation. 
(Ph.D. diss., Monash University, 2009). 
30 Peter Carey, Mario Biondi trans., La ballata di Ned Kelly, (Milano: Frassinelli, 2002). 
31 David Malouf, Fly Away Peter, (London: Chatto & Windus, 1982). 
32 David Malouf, Remembering Babylon, (North Sydney,N.S.W.: Vintage Classics, 1993). 
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repetition of key words that are fundamental both as far as their meaning and, most 

importantly, their sound. Should a translator prioritize the fine writing tendency to use 

synonyms rather than repeat the key words, in a target-oriented manner, the 

expressive intensity of Malouf’s text would be utterly diminished. The originality of my 

project lies in my aim to translate Mr Scobie’s Riddle without diminishing the stylistic 

beauty of the original. I aim to translate this novel without bending to the above 

described existing trends of the Italian publishing system, without altering Elizabeth 

Jolley’s “markedness”. 

Markedness is a concept which originated within the Prague Linguistics Circle in the 

1930s. It was theorized by the Russian-born scholar Roman Jakobson and it describes 

“the asymmetrical and hierarchical relationship between the two poles of any 

opposition”.33 When applied to Translation Studies, the term “markedness” refers to 

the “characteristic of a text that makes a part of this text stand out from the context or 

the co-text, differentiate itself from the utterance in a way we could easily expect. It 

may be lexical (for example a shift of register), syntactical (dislocations, cleft 

sentences), graphic etc.”.34 The term “marked” can be applied to different levels and 

parts of a text: an author can mark the syntax, the lexis, the grammar, or the graphic 

layout of a text by deliberately going against the rules prescribed by what is considered 

conventional syntax, lexis, grammar or graphic layout in the “source literature”. A 

“marked” structure is a structure which does not follow the standard norms existing in 

a given culture and literature. For example, the author of an original novel written in 

English can choose to have a first person narrator whose grammar is incorrect in order 

to show a lower level of education. The narration will accordingly present what are 

usually perceived as grammar errors, but really represent the author’s choice to mark 

the narrator’s voice. The kind of grammar errors that show a lower level of education 

in the target language will need to find their place in the target text, if we wish for the 

original markedness to be mirrored in the target text.  

33 Linda Waugh, “Marked and Unmarked‑ a Choice between Unequals in Semiotic Structure”, Semiotica vol 38 
num 3/4, (1982), 299. 
34 Bruno Osimo, Traduzione e qualitá. La valutazione in ambito accademico e professionale, (Milano: Hoepli, 
2004), 153. [Caratteristica che fa sì che una parte del testo risalti in confronto al contesto o al co-testo, si 
differenzi dall’enunciato nella forma in cui ce lo si potrebbe facilmente aspettare. Può essere lessicale, (per 
esempio un salto di registro), sintattica (dislocazioni, frasi scisse), grafica ecc.]  
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Of course, there is no such thing as a binary opposition between marked and 

unmarked structures, but rather a whole range of nuances of markedness. When 

translating, I have tried to find the equivalent nuance of “markedness” in the target 

language. On the contrary, “unmarked” in translation comes to mean conventional, 

accepted as the standard, the norm in a particular language and culture. In other 

words, we can find unmarked structures (syntax, lexis, graphics, grammar) in a novel in 

those points where the syntax, lexis, graphics or grammar are perfectly correct 

according to the standard norms of the language in which the novel is written, or they 

reflect the conventions of the genre the novel belongs to. In this case, when 

translating, we would try and stick to the conventional syntax, lexis, graphic or 

grammar of the language we are translating into.  

Mr Scobie’s Riddle is marked graphically, syntactically and lexically. The numerous 

different narrative frames which appear in the novel are exemplified by the graphic 

markedness of the text. The continuous shift from a private to a public dimension and 

vice versa (from direct speech to thoughts, flights of the mind and memories 

expressed through a third-person narrator and through free indirect speech) results in 

a marked syntax. Finally, we have lexical markedness stemming from the various 

linguistic registers belonging to different characters appearing in the novel.  

I endeavour to adopt a source-oriented method precisely in order to maintain the 

graphic, syntactical and lexical markedness of the original. This method stems from the 

adequacy/acceptability dichotomy theorized by Itamar Even-Zohar and further 

broadened by Gideon Toury35, which aims to realize “in the target language the textual 

relationships of a source text with no breach of its own [basic] linguistic system”.36  

According to Gideon Toury, when translating a novel a translator makes a 

fundamental initial choice to “subject him-/herself either to the original text, with the 

norms it has realized, or to the norms active in the target culture”.37 In other words, 

they either adhere closely to the source-text or they prioritise the rules active in the 

target publishing system. In the first case, adherence to source norms determines a 

35 Itamar Even-Zohar, “Decisions in Translating Poetry”,32-45. See Gideon Toury, Descriptive Translation Studies 
and Beyond (Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995). 
36 Itamar Even-Zohar, “Decisions in Translating Poetry”, 56. 
37 Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, 56. 
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translation’s adequacy, its source-orientedness. In the second case, subscription to 

norms originating in the target culture determines a translation’s acceptability, its 

target-orientedness. The initial choice, however, should not be overinterpreted: first of 

all, there is no such thing as a strict binary opposition between source- and target-

orientedness, but rather a whole range of nuances lies in between; and secondly even 

if an overall choice towards one pole or the other has been made, it is not necessary, 

and not necessarily true, that every single lower-level decision be made in full accord 

with it.  

My initial choice was to adhere closely to the source text. Therefore, I translated 

advocating for my text to “subscribe to the norms of the source text, and through 

them also to the norms of the source language and culture”. I made sure that the 

features of Jolley’s writing technique (mentioned briefly above and discussed in detail 

in Chapter 2) are rendered in my Italian translation, and that they are not standardized 

in the name of acceptability in the target language. This does not mean that the Italian 

of my translation does not make sense, but rather that wherever there is a marked 

structure in the source text, where the author pushes out the boundaries of the 

English language, there is a marked structure in the target text, and not an unmarked 

standard one. On the contrary, a target-oriented or acceptable approach has its focus 

on the production of a text which follows the literary norms of the target system, 

reads fluently and does not always reflect the stylistic peculiarities of the original.  

 

Il pozzo 

 

Il pozzo38, the Italian translation of The Well,39 is the only Jolley novel available to 

Italian readers. Much like Mr Scobie’s Riddle, The Well is not divided into chapters. 

Jolley uses double spacing to divide the novel into sections. The novel presents shifts 

from public to private dimension, is set on a farm in an isolated Western Australian 

country town and permeated by strong themes of loneliness and isolation. Many 

elements specific to the Australian culture appear on the page, together with some 

gourmet dishes the two main characters, Miss Hester Harper and Katherine, prepare 

38 Elizabeth Jolley, Il pozzo, trans. Sara Caraffini (Milan: Marcos y Marcos, 1995). 
39 Elizabeth Jolley, The Well, (Ringwood, Vic: Penguin, 1987). 
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together on Hester’s farm. The language dimension is rich: there are some intertexts in 

German, some religious references, and the sociolects of some characters present 

features of orality and informality. Finally, as it occurs in Mr Scobie’s Riddle, Noise, 

Sound and Music acquire a vitality which makes them fundamental in the narration 

and often difficult to maintain in translation. 

An analysis of Il pozzo found a mostly  target-oriented or acceptable approach, in 

which the text is compatible with the dominant norms of the receiving culture, with 

the current taste of the target system rather than adhere closely to those of the source 

text40. Il pozzo, in fact, presents a tendency to opt for translating choices that either 

domesticate or generalize the realia of the source text, which are the ‘real things’, 

words and expressions proper to a given culture, in this case the source culture. For 

instance, the shift from private to public dimension and vice versa is, though present, 

less direct, less sudden than the one in the original. The reason for this is the use of 

longer and more explanatory sentences, possibly in order to wittingly or unwittingly 

clarify the source text and make it easier for the Italian reader to comprehend. Realia 

in Il pozzo move away from the source culture from which they come from and either 

come closer to the target cultural system (domestication) or to a western common 

knowledge (standardization). Examples are: “roo bar”41 which becomes a more 

general “griglia”,42 “roo”43 which is translated as “kangaroo”44 in Italian, the title 

“Miss”, always rendered with “signorina”45, or “sherry trifle”46, which becomes an 

unspecified “dolce allo sherry”47 (sherry sweet) in Italian. It is not clear whether the 

target-oriented choices have been made by the translator or by the publisher. As we 

will see in “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle”, within the publication 

40 See Itamar Even-Zohar and Gideon Toury, “Decisions in Translating Poetry”, 56-57. 
41 Elizabeth Jolley, The Well, 7. 
42 Elizabeth Jolley, Il pozzo, 17. 
43 Elizabeth Jolley, The Well, 7. 
44  Elizabeth Jolley, Il pozzo, 16. 
45 Examples can be found throughout the text. See Elizabeth Jolley, The Well, 5 and the corresponding Elizabeth 
Jolley, Il pozzo, 15, for instance, where the source text’s “Miss” is rendered with the target text’s “signorina” six 
times.  
46 Elizabeth Jolley, The Well, 3. 
47 Elizabeth Jolley, Il pozzo, 12. 

18 

 

                                                           



of Australian literature translated into Italian there is a tendency to “often forcibly 

domesticate the text without consulting the translator”48. 

The same tendency is applied to elements of orality in some of the characters’ 

sociolects. For example, on page 10 of the original and 17 of the Italian translation, 

Mrs Grossman’s voices her opinion on the recent opening of a business next door. Her 

sociolect presents a few elements of orality: the repeated “I axe you”; “Mr Grossman 

would rather sit hisself up in the back shed with his lunch in a bag nor have it looking 

at all that lot”. 49 Such elements have unfortunately been standardised in the Italian, 

where Mrs Grossman’s rant loses all the oral flavour it has in the original. “I axe you” 

has been rendered with “Vi ammazzerei”50 (I would kill you) and some translatants are 

far more formal than the original (“Mi domando e dico!” (I wonder and say). The 

choice of the subjunctive “perche tutti possano vederlo” is not in accord with the rest 

of the oral and informal indignated talk Mrs Grossman is giving. Finally, the noise, 

sound and music dimension has been respected in the translation: at the very start of 

the novel, Katherine and Miss Harper come back from a party where the “pussycat 

freeze” has been playing (and Katherine is still singing it in the car).  

The music dimension has been respected in the translation, with some minor 

normalization occurring: “weep-woop” translated as “oops”, a much more common 

noise in Italian, repeated twice in the following portion of text.  

 

For my Italian translation of Mr Scobie’s Riddle I propose the title L’indovinello di 

Mr Scobie, which already includes an example of a source-oriented translation choice. 

Keeping the English title “Mr.” means acknowledging that the reader of the target text 

will know perfectly that they are facing a foreign text which has undergone the process 

of translation. It means recognizing and accepting the foreignness of the text. On the 

contrary, if I rendered “Mr.” with the Italian equivalent “Signor”, I would adopt a 

target-oriented approach. I would domesticate Scobie as an Italian character, possibly 

with the conscious or unconscious aim of facilitating the reading task for the Italian 

48 Franca Cavagnoli, “Vola Gigino. Translating David Malouf’s novels into Italian”, Southerly (vol 63, no 1, 
2003), 74. 
49 Elizabeth Jolley, The Well, 10. 
50 Elizabeth Jolley, Il pozzo, 17. 
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reader, and create some confusion as to where this hypothetical “Signor Scobie” really 

comes from, having an Italian title, but a foreign surname. In other words, in a target-

oriented approach, the translator makes the text come closer to the reader, for 

instance by familiarizing all culture-specific elements; whereas in a source-oriented 

approach the effort of getting closer to the text is made by the reader, who “travels” 

towards the source-text and culture, and is enriched by reading this foreign novel. 
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Chapter 2: Narratological Analysis 
Chapter 2 comprises a narratological analysis of the source text (original). This type 

of analysis was carried out a priori, before commencing translation, and solves the 

function of covering the main aspects of the novel, in order to reproduce them in 

translation. Due to the importance of the setting in the novel, the first section in 

Chapter 2 is dedicated to the Setting (“2.1 Setting”). Issues and arguments which stem 

from the setting of the novel, such as the affective dimension of the setting and the 

contrast between indoors and outdoors of the nursing home in which the novel is set 

are covered in “2.1 Setting”. 2.2 deals with free indirect discourse, narrator, voice, 

point of view and distance in Mr Scobie’s Riddle. The section contains an in-depth 

analysis of such elements, which create in the novel a kaleidoscope of different 

perspectives which need to be maintained in translation. “2.3 Noise, Sound and Music 

in Mr Scobie’s Riddle” comprises an analysis of one of the most important aspects of 

the original novel: the noise, sound and music dimension. This dimension, far from 

being mere background to the novel, is used to describe places, characters and even 

events narrated, which are often heard or overheard rather than being narrated by a 

more conventional third-person omniscient narrator. The final section, “2.4 Language 

and Languages in Mr Scobie’s Riddle” is a study of another pivotal dimension of the 

novel which regards the variety of sociolects and foreign languages included in the 

novel. The structure of the sections in this chapter will be mirrored by the structure of 

the sections in Chapter 3, which aims to analyse the elements described here from a 

translational point of view. 

 

2.1 Setting 

This section is dedicated to issues and arguments which stem from the setting of Mr 

Scobie’s Riddle and have repercussions on the methodology I make use of when 

translating the novel. Rather than exploring the mere physicality of the novel, a more 

affective dimension of setting will be analyzed here: we shall briefly refer to the 

contrast between the indoors and the outdoors of the nursing home; the way in which 

these are described through the senses of hearing, sight and smell and through irony; 

the repercussions irony has on translation; and the “home”/ “house” dichotomy as 
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perceived by some of the patients of St Christopher and St Jude, another aspect which 

is challenging to maintain in translation. 

(1)  

Everywhere there was the lightness and the excitement of the coming summer. There was 

a warm garden scent of cut grass drying in brownish ridges. There was the fragrance of tall 

grasses, still growing, waving feathered heads. There was the perfume of unnamed flowers, 

the flowers of well-established suburban gardens, and the flowers of weeds and 

nasturtiums. It was not an accustomed sweetness of summer flowers but a penetrating 

freshness. 

On all sides of the little hospital there was a piling up of colour. From the green and orange 

and yellow of the leaves and the brave trumpets of the nasturtiums, vivid splashes of colour 

climbed into the golden lantana and up into the scarlet bottle brush flowers. The pink and 

purple bougainvillea hung sprawling in one direction over neat brick walls and, in the other, 

climbed over garage roofs reaching still further up into the powdered rain cloud of cape 

lilac. 

It was possible, from the verandah of the hospital, to look across the road into the thick 

glossy leaves of a Moreton Bay fig tree. In the twilight it seemed as if hundreds of doves 

were flying into the tree. Grey and silver pearled and pink edged doves, with tender 

feathers, disappeared into the dark branches. 

After a time the big tree was quiet. All the doves disappeared as if absorbed into a thick 

dark-green silence.  

 

There was not enough space in Room One for three people, not even when they were to be 

people with scarcely any possessions and one of them would spend most of his time 

confined to bed. One bed was opposite the door. The light switch could only be reached by 

leaning across this bed. To reach the other two beds a small chair and a bedside cupboard 

had first to be taken out of the room. A cheap wardrobe and a chest were huddled in the 

remaining space. The wardrobe, partly blocking the window, was inaccessible because of 

the third bed. The chest of drawers stopped the door from opening properly. It was 

possible, when in the room, with a flamboyant movement to pull out the chest of drawers, 

fling the door wide open and, in the same movement, quickly push the chest back against 

the now wide open door. It was not possible to close the door unless the action was 

repeated in a kind of reverse. […] 
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There were flies in the room and the mingled smells of reheated food, stale tobacco and 

urine.51   

 

The passage above epitomizes the contrast between indoors and outdoors which 

permeates throughout Mr Scobie’s Riddle. This contrast is developed at different 

levels. First of all, the general appearance of the two settings, together with the 

emotions and sensations they convey, is mutually opposite: the sense of space and the 

harmony of the outdoors (“It was possible, from the verandah of the hospital, to look 

across the road into the thick glossy leaves of a Moreton Bay fig”), rendered through 

the sight of colourful flowers, trees and beautiful birds (“the lightness and the 

excitement of the coming summer”, “vivid splashes of colours”, “grey and silver 

pearled and pink edged doves, with tender feathers”, just to give a few instances, is 

counter-imposed to the indoor cluttered Room One (“there was not enough space in 

Room One for three people”, “a cheap wardrobe and a chest were huddled together in 

the remaining space”), whose messiness is emphasized by the humorous description of 

the “flamboyant movement” necessary to open the door from the inside of the room. 

This contrast is further fuelled by the contrast of the smells coming from the outdoors 

(“warm garden scent of cut grass drying in brownish ridges”, “fragrance of tall 

grasses”, “perfume of unnamed flowers”, “penetrating freshness”), and the “mingled 

smells of reheated food, stale tobacco and urine” of Room One.  

Throughout the novel, the contrast between outdoor and indoor setting is 

portrayed through the senses of sight and smell, as happens in these opening 

descriptions, as well as through the sense of hearing. We will discuss below how the 

noise, sound and music motif - which acquires great importance in respect to the 

power play among the characters – is also linked to this outdoor/indoor contrast, in 

that sounds mainly come from outside of the hospital, and noises mainly from the 

inside of it, especially from the kitchen and the dinette. 

The way in which indoors and outdoors are portrayed in this passage is typical of 

how places are described within Mr Scobie’s Riddle, through the senses of sight, smell 

and hearing and through the contrast originating. This contrast is important in the light 

of comprehending the descriptive logic adopted by Jolley here and in similar passages, 

51 MSR, 10-11. 
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and because it is linked to a series of pivotal themes which are chained together in the 

novel. Another reason why I chose to include (1) in this section is the fact that the 

passage exemplifies the way in which this contrast is used to create irony in the novel, 

another trait which is challenging in translation.   

The passage above contains a humorous description of the complicated movement 

one has to perform to exit the room. More precisely, the description is ironic and the 

irony of the passage is inferred in the fact that the “flamboyant movement” would be 

highly inappropriate and potentially dangerous for the patients of a nursing home. It is 

universally recognized, in fact, that it is not safe for elderly people to make such a 

complicated series of movements as they would easily injure themselves. Irony is thus 

also inferred in the ‘unsaid’, what is not directly said within the ironic utterance, but 

rather only inferred; what the text is not saying explicitly through its semantic 

structure, but taken for granted from a social dimension52. Luckily, this type of irony, 

unlike other types of irony or unlike linguistic humour, is shared by the two linguistic 

communities, and thus does not represent an obstacle in translation. This is due to the 

fact that the irony in the passage is not intrinsically linked to the English language, as 

happens with punning and wordplay, for instance. Schmitz distinguishes between 

linguistic or word-based humour and universal or reality-based humour, emphasizing 

how the first type comprises humour that would not fulfill its scope if translated 

literally.53 It is not my intent here to enter the debate on the classification of irony and 

humour in narrative, which is a wide and an ongoing one.  

The series of themes connected to the contrast between the outdoors and the 

indoors in (1) as in many other passages of Mr Scobie’s Riddle, are: patients’ 

displacement, loneliness, isolation and anonymity, as well as the dichotomy “home”/ 

“house”. The richly sensuous scenery around the nursing home represents an idealized 

version of the patients’ desire to escape from it, their willingness to go back to their 

previous lives and homes, and their feeling displaced, at a loss. Through this contrast 

52 For a detailed explanation of the concept of the “unsaid” in ironic literature, see Linda Hutcheon, 
Irony's edge: the theory and politics of irony, (London; New York: Routledge, 1995). 54-64. 
53 See John Robert Schmitz, “Humour as a Pedagogical Tool in Foreign Language and Translation 
Courses”, Humour - International Journal of Humour Research, (2002, no 15): 89-113. and also Brigid 
Maher, Recreation and Style Translating Humorous Literature in Italian and English, (Amsterdam: 
Benjamins, 2011),6. 
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Jolley “raises a more profound problem for the aged, a problem that can be 

exacerbated by an insensitive institution. This problem is anonymity and its 

correlatives, loneliness and isolation.”54 In a sense we can say that the patients are 

‘void’ because they are deprived of their identity at the nursing home. They are 

‘voided’ both physically55 and psychologically. It is not by chance that the term “void” 

is misspelled numerous times by Shady and subsequently corrected by Price in the 

report book. Clearly, Jolley gave relevance to this term in the narration by making 

Shady misspell it. It goes without saying that the translatants I will choose for 

“void/viod”, will necessarily need to reflect both the physical and the psychological 

meaning of the term in the original, as well as the misspelling made by Shady. This 

topic will be thoroughly investigated in “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s 

Riddle”.  

Scobie feels lonely and void at heart. He feels isolated in the hospital, and wants 

and needs to go back to the life he was living at Rosewood East, the house on a hill 

which he has owned his whole life. The messiness we come across in (1) embodies 

these feelings and is in immediate juxtaposition with the balance of the colours, 

smells, and sounds coming from outside of his window. In this sense, we can say that 

the outdoors’ harmony is a projection of Mr Scobie’s - and the other patients’ - desire 

to go back to the life they were leading before entering the hospital, and to go back to 

their homes too. In the nursing home, patients are deprived of their money, houses 

and almost all possessions, which positions them as “trapped and powerless, 

frustrated and without speech, controlled by Matron Price”56; they are dislocated, 

displaced and disrupted. Bagworth writes thoroughly about Mr Scobie’s wish to return 

home to Rosewood East – which at the end of the novel will be inherited by Scobie’s 

nephew Harvey and turned into a commune – and how this desire “coils through the 

text, curling into the central episode of Miss Hailey’s and his escape from the nursing 

home. It is echoed in his choice of biblical texts and his music. Harvey keeps offering 

other places, substitute sites of his desire, but the core of Mr Scobie’s desire is 

54 Manning, Sunsets and Sunrises, 35. 
55 I here refer to the fact that the patients are “voided” each night by Night Sister Shady at night. See 
MSR, 2-3. 
56 Pam Bagworth, “Revolution and Riddles in Poetic Language”. The Maternal Metaphor: A Study of ‘The 
Mother’ in the Novels of Elizabeth Jolley. (PhD diss., University of Western Australia, 1993), 88. 
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conveyed in his dream walk where he meets a woman with a rich, throaty laugh who 

has a spare room in her house, kept especially for her son.”57  

Here is another example of the way in which the patients’ idealization of the 

outdoors – directly linked to their displacement and their desire to go back home – is 

portrayed in the text through pastoral images of harmony and through the senses of 

hearing, smell and sight. 

 

(2) 

Lying in bed Mr Scobie heard the sound of traffic in the distance. 

Perhaps it was trains, he thought it might be a train. The distant echoing sound of the 

melancholy horn seemed to bring to his mind the railway lines, miles and miles of carefully 

laid metal, gleaming in the moonlight, crossing the countryside, going away from the city, 

going out further into the fragrant stillness, on and on towards the place where his house 

was. Higher up the slope behind his house there was a scrub-covered hill. He had never 

walked there. Now, in the night, the hill seemed to possess mysterious qualities of 

invitation. In the cool air coming through the partly open window, Mr Scobie thought he 

could smell the hay, the almost overpowering smell of the hay in the night dampness. The 

sweetness of the smell of the hay was intoxicating when it was still lying out in the 

paddocks.58 

 

Key Words 

 

Martin Scobie’s idealization of his house is represented in the above passage, which 

describes a mysterious untrodden hill which rose behind his house. The hill, with its 

features of inviting mystery (“the hill seemed to possess mysterious qualities of 

invitation”), symbolizes Scobie’s desire for an unknown future, for a life outside the 

nursing home. Place and affect are, thus, linked together here, since the place where 

Scobie’s thoughts are set conveys feelings and emotions. Throughout the novel, 

setting is one of the means Jolley uses to introduce the themes of loneliness, 

homelessness and displacement. The other elements she makes use of are the plot, 

57 Bagworth, The Maternal Metaphor, 96-97. 
58 MSR, 59. 
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some key words59, and free indirect speech, which is the main vehicle through which 

themes are conveyed in the text. Let us not forget, in fact, that it is often through free 

indirect discourse within the mind of a character that we get access to places and 

feelings. Here free indirect discourse is noticeable in (2) in the use of the adverb 

“Now”, which is a time deictic that determines the paradox of free indirect discourse 

theorized by Mortara Garavelli60. The paradox consists in the fact that “Now” is a time-

deictic which refers to a present dimension, even though the main tense of narration is 

the past simple. The same happens with the Italian equivalent “Adesso”, so this will 

not represent an obstacle in translation, as long as the paradox is maintained. Free 

indirect discourse is analysed fully in section “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, 

Point of View, and Distance in Mr Scobie’s Riddle”. 

Homelessness, loneliness, displacement, the longing for a lost life and the desire for 

one outside the nursing home are shared by the two other patients of Room One – Mr 

Privett and Mr Hughes – and are portrayed in the novel through the recurring use of 

some key words which describe parts of the setting. All three patients of Room One 

are dispossessed of their old homes. It is not by chance, in fact, that Hartley turns Mr 

Scobie’s house into a commune, and before that Mr Scobie’s niece Joan tries to 

convince him to sell it; Mr Privett fights the demolition of his home61, buys a new one 

and feels “lost in the new house”62; Mr Hughes recalls his lost farm and shed. 

Furthermore, Scobie’s failed attempt to flee, the demolition of the house he could 

have moved into and, by and large, the fact that for all of the patients at St Christopher 

and St Jude, prospects of a life outside of the nursing home are far-fetched63 also well 

represent how Jolley portrays homelessness through the plot of the novel. Events like 

some of the ones described above refer to the patients’ old homes, the physical places 

where their lives were led and their memories still head back. However, these old 

homes cease to be just a mere physical part of the setting when – through free indirect 

59 A definition and an analysis of the key words appearing in Mr Scobie’s Riddle will be conducted in 
chapter 3, section 3.1 dedicated to the translational analysis of key words.  
60 See “2.2 Free Indirect Discouse, Narrator, Voice, Point of View, and Distance in Mr Scobie’s Riddle”. 
61 MSR, 65. 
62 MSR, 58. 
63 It seems as though nothing else is successful either for the patients outside of the nursing home: Miss 
Hailey’s unsuccessfully tries to have her novel published and Mr Privett’s unsuccessfully attempts to sell 
his body. 
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speech – the reader gains access to the patients’ thoughts, memories and desires. In 

this sense, setting is much more than mere background to the events, but rather it 

narrates stories through the affectivity linked to it through the plot, free indirect 

speech, and the key words.  

These are recurring words which refer to places, such as ‘home’, ‘house’, ‘place’64, 

and ‘hospital’. Again, these do not simply describe mere physical places but rather gain 

extra importance as affectivity lingers in them.  

The following examples show how these key words are used in Mr Scobie’s Riddle. 

Notice how the parenthetical “he thought” appears as many as three times, in (3) and 

(4). It is through the characters’ thoughts in free indirect speech, indirect speech (and 

also direct speech),65 in fact, that these words acquire a major significance within the 

text, a significance that goes beyond mere physicality and make them key words.  

 

(3) 

He was lost in this place, hospital, whatever it was. […] When he thought about home it was 

not the new house but the old one he wished for.66 

(4) 

The cost of the place worried him too. He was not at all short of money, not like in the old 

days, but it was a waste of money to spend it being in the hospital. He thought of his 

own house. 

‘I’d like to go back home,’ he thought. At home he could do as he liked. A pain of longing 

for home, such as a young child experiences, engulfed him.67 

(5) 

Now leaving The Hospital of St Christopher and St Jude well behind him, he hurried back to 

his old house.68 

(6) 

‘Joan dear, I don’t think I want to stay here at St Christopher and St Jude. I don’t think I can 

manage even to stay one day, not another day. I want to go home.’69 

64 I refer here only to the uses of the word ‘place’ as a synonym for ‘house’. 
65 See “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of View and Distance in Mr Scobie’s Riddle” 
66 MSR, 58. 
67 MSR, 42. 
68 MSR, 28. 
69 MSR, 45. 
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In all the above examples, the three male patients of Room One show a tendency to 

avoid referring to St Christopher and St Jude as a ‘nursing home’. In (3), Mr Privett 

expresses incertitude over how to name the institution by calling it a “place, hospital”, 

and then adding “whatever it was”. (4), in particular, presents a crescendo. In the first 

sentence, Scobie refers to St Christopher and St Jude as “place” and “hospital”, then 

thinks of his “house”, and finally uses the word “home” no fewer than three times to 

refer to Rosewood East. The terms used to describe these architectural spaces, thus, 

go from non-affective (“place, hospital”), to neutral (“house”), to affective (“home”). It 

is clear that Jolley uses these different key words and the different degrees of 

attachment which they define to convey the patients’ homelessness and displacement. 

It is not by chance, in fact, that they never refer to the hospital as a ‘home’ in the 

whole novel. Both the key words and the degrees of attachment to spaces they define 

need be respected and mirrored in my translation with a set of corresponding lexical 

items.  

Let us see what a possible translation of one of these examples sounds like: 

 

(4t) 

Anche il costo del posto lo preoccupava. Non era per niente a corto di denaro, non come ai 

vecchi tempi, ma era uno spreco spenderlo all’ospedale. Pensó alla sua casa. 

‘Mi piacerebbe tornare a casa’, pensó. A casa poteva fare come gli andava. Una dolorosa 

nostalgia di casa, come quella che provano i bambini, lo colmava. 

 

The term ‘place’ does not represent a major issue in translation, as, even though there 

are two possible Italian translatants for it (‘posto’ and ‘luogo’), the second one 

presents features of formality which are absent in the original. The case of ‘house’ and 

‘home’ is similar: for two options in one language, there is only one in the other. This 

time it is the Italian language which only presents one possible translatant – ‘casa’ – 

for the two English terms, which, in the contrast, define two different culture-specific 

elements or realia: “a building for people to live in, usually one which is self-contained 

and designed for a single family”70 (house); and “a house, or other shelter that is the 

70 Maquarie Dictionary Online, ‘house’. 
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fixed residence of a person, a family, or a household” and also “a place of one’s 

domestic affections”71 (home). Both the meanings of ‘house’ and ‘home’ are 

incorporated in the Italian term ‘casa’72. Now, in the source text, the difference 

between the two terms is used to depict the patients’ displacement and longing for 

their previous lives. The patients never refer to the nursing home as a ‘home’ – the 

term marked with affectivity, which is instead frequently used when thinking or talking 

about their previous homes. Since the Italian language only allows its users one option 

for two English options, an adequate compensation strategy will need to be found and 

put to use. If, as I did in the above passage, I were to always translate both ‘home’ and 

‘house’ with ‘casa’, I would incur into what Antoine Berman defined as “quantitative 

impoverishment”73: I would not respect the proliferation and multiplicity of lexical 

items of the source text and I will cause a translation loss, since my target text would 

contain fewer lexical items than the source text. How will I be able to overcome this 

difficulty rooted in the different nature of the two languages?  

There are two possible translations for the above sentence: “Pensò alla sua casa” 

and “Pensò a casa sua”. The first one presents the construction: definite article, 

possessive adjective and noun, which is the most common and most frequently used in 

Italian. The second one, on the other hand, with the absence of the article and the 

post-nominal position of the possessive, is more rare and, most importantly, presents 

an affective connotation. In spite of the use of the same noun (casa) the Italian system 

allows the Italian speaker to choose from a neutral (“Pensó alla sua casa”) and a 

marked option (“Pensó a casa sua”) through the use of one construction or the 

other.74 The same choice is given by the English system through different lexical 

means: the noun ‘house’ or the noun ‘home’. In this sense, we can say that thanks to 

the post-positioned possessive, the same degree of affectivity expressed by the English 

term “home” is reached. In other words, “Pensó alla sua casa” is less affective than 

71 Maquarie Dictionary Online, ‘home’. 
72 Giacomo Devoto, and Gian Carlo Oli, Il Devoto-Oli: vocabolario della lingua italiana, (Milano: Le 
Monnier, 2011). According to the Devoto Oli Italian Dictionary, ‘casa’ is “1. Costruzione eretta dall’uomo 
per abitarvi, suddivisa in vani ed eventualmente in piani. [...] 2. L’abitazione di una persona sola o di una 
famiglia.” Hence, it covers both the meaning of ‘house’ and that of ‘home’. 
73 Berman, The Task of the Translator, 283. 
74 See Martin Maiden, Cecilia Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian, (London: Arnold, 
2000), 158-169. 
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“Pensó a casa sua” and therefore respects the crescendo of the original. Choosing the 

former, thus, could be seen as a possible compensation strategy to maintain the 

absence of an emotional linkage of the original term ‘house’, as well as the affective 

crescendo from ‘house’ to ‘home’.  

Given the importance of these words, cases of translation loss need to be analysed 

and compensation strategies need to be ideated in order to maintain the most 

important features of these key words. I will address questions of translation loss and 

compensation strategy in “3.1.a Conceptual Words”. 

 

2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of View, and Distance in Mr 

Scobie’s Riddle 

 

In Mr Scobie’s Riddle events are told by a third-person omniscient narrator. This 

type of narration, though, is accompanied by a ‘plunge’ into the characters’ minds, 

which gives the reader a better insight into their thoughts. The reader can access both 

the ‘flights of the mind’, the thoughts which refer to and stem from the narrative 

‘present’, in other words what the characters can see or hear around them; and also 

the thoughts which refer back to past times, their memories. The technique which 

makes this possible is called free indirect discourse or free indirect speech. According 

to Snaith, this occurs when “a character’s thoughts or words are interwoven with the 

voice of the narrator [which] enters the mind of the characters and reports his or her 

thoughts verbatim, but using the past tense of narration and the third person, such 

that the first- and second-person pronouns of direct interior monologue are absent”.75  

Free indirect speech presents features which it shares with both direct and indirect 

speech. Analyzing a passage from Lawrence’s England, My England, Banfield shows 

how free indirect speech, or reported speech and thought, as she refers to it, is:  

 

Characterized by marks of direct speech – inverted questions, repetitions, exclamations, 

incomplete sentences. But it is not read as direct speech – and not only because the quotation 

marks are missing. Exclamations […] are not ascribed to an invisible first person reacting to the 

75 Anna Snaith, Virginia Woolf: Public and Private Negotiations, (New York: Palgrave MacMillan, 2003), 
63. 
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scene he describes, but are attributed to the person referred to by the pronoun he. These 

exclamations cannot be indirectly quoted, and none of the sentences […] is embedded in an 

introductory clause. […] Furthermore, the past tense in them does not receive its normal past 

reading.76  

 

In fact, the present moment of narration is understood as simultaneous with the past-

tense verbs of free indirect speech. Banfield carries on in her systematic account of 

free indirect speech by isolating some key features of this narrative technique from the 

opening passage of Woolf’s Mrs Dalloway. These are: the suppression of the 

subordinator ‘that’; the use of the shifted past form ‘would’, and the use of 

parentheticals77 (both characteristic of indirect speech); sentences beginning with 

conjunctions, interrupted and exclamatory sentences (typical of direct speech).  

These fundamental elements of free indirect speech in English will need to be 

mirrored, in my translation of Mr Scobie’s Riddle, with elements of free indirect speech 

in Italian, so that an Italian-speaking reader of the target text has the same chance of 

diving into a character’s mind than an English-speaking reader of the source text. 

Because of linguistic anisomorphism though, the elements that identify free indirect 

discourse In Italian are not always the same as the English ones.78 There are some 

elements that the two languages share, and these are: the use of parentheticals, 

sentences beginning with conjunctions, interrupted and exclamatory sentences, as 

well as the peculiar use of deictics.  

 

Parentheticals 

Let us start from the parentheticals, which are signalling verbs and phrases used in 

order to introduce a character's free indirect discourse. Banfield divides English 

parentheticals into two groups: discourse and narrative parentheticals. If the 

76 Ann Banfield, Unspeakable Sentences, (Boston: Routledge and Kegan Paul, 1982),65. 
77 As we will discuss below, according to Banfield parentheticals are verba dicendi, signaling verbs or 
phrases such as “he/she thought /wondered/reflected”, and such like, which interrupt the flow of 
narration to remind the reader whose thoughts they are reading. 
78 Linguistic anisomorphism, or ‘imperfect matching’, consists in the different way in which different 
languages signify. It represents the absence of a one-on-one correspondence between two different 
languages and it is the cause for many translation issues. 
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parenthetical is speaker-oriented, so if it accompanies a sentence which represents or 

is interpreted as the speaker’s point of view, it belongs to the first group. If, on the 

other hand, the parenthetical is found in a sentence which represents the point of 

view of its grammatical subject, this will be a narrative parenthetical.  Parentheticals 

are not an exclusive feature of free indirect discourse, but rather typical in direct and 

indirect speech. Banfield teaches us that, “both narrative and discourse parentheticals 

may contain either communication or consciousness verbs, but narrative 

parentheticals occur with a wider range of verbs. Discourse parentheticals occur with 

say, hear, see, suppose, imagine, think, suggest, wonder, conclude, appear, seem, 

realize and know, among others. Narrative parentheticals occur with this type of verbs, 

practically any verb which can be construed as a communication verb, and a wide class 

of consciousness verbs excluded from discourse parentheticals. Some examples are 

agree, begin, blurt out, mutter, pray, protest, sing, snap, snort, etc.”79 As for Italian 

parentheticals, Mortara Garavelli does not distinguish between discourse and 

narrative parentheticals in her analysis of free indirect speech, but rather speaks of 

verba dicendi, sintiendi, declarandi of which some examples are: dire, parlare, 

affermare, sentire, supporre, immaginare, pensare, credere, protestare, sapere. 

The types of sentences described above (beginning with conjunctions, interrupted 

and exclamatory) are a common signal of orality and of free indirect speech in both 

languages. In English free indirect speech we can have sentences commencing with 

‘and’ or ‘but’ for instance, and in Italian with the equivalent ‘e’ or ‘ma’. Thus, these 

would not represent an issue in translation. The same can be said of interrupted and 

exclamatory sentences. 

 

Deixis  

 

Both Banfield and Mortara Garavelli emphasize the pivotal role played by deictics in 

free indirect discourse. As we will see below when commenting on some examples, 

deictics embody the clash between what Mortara Garavelli refers to as “indici delle 

relazioni di persona” (personal-relation indices) and “indici della deissi spaziale e 

79 Banfield, Unspeakable Sentences, 86. 
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temporale” (space- and time-deixis indices).80 Let us define and categorise deixis 

before moving on. According to Zubin and Hewitt: 

 

Deixis in its traditional linguistic sense refers to the fact that certain linguistic forms have 

direct pragmatic interpretation dependent on parameters of the speech situation, rather 

than a stable semantic value. In particular, their interpretation is contextually anchored to 

the identity of the speaker and addressee, their locations, and the time of utterance.81  

 

Hence context is the defining factor when it comes to the meaning of deictic forms. 

This is a concept a translator needs to bear in mind, as it is easy to misinterpret deictic 

meaning and mistranslate accordingly. Furthermore, it is important to bear in mind 

that any kind of manipulation of deixis would inevitably result in a change in the 

different degrees of discourse, which range from a narrator’s objective narration to a 

character’s subjective free indirect discourse.  

The linguistic forms referred to by Zubin and Hewitt belong to different categories: 

person, place, time, discourse and social deixis. Person, time and place are the 

traditional categories, while discourse and social deixis were identified by Levinson, 

whose definitions we shall now draw on.82 

 

1. Person deixis “concerns the role of participants in the speech event in which the 

utterance in question is delivered. […} Familiar ways in which such participant-roles 

are encoded in language are of course the pronouns and their associated predicate 

agreements.” Person deixis is divided into first, second and third person. 

2. Place deixis “concerns the encoding of spatial locations relative to the locations of 

the participants in the speech event. Probably most languages grammaticalize at 

least the distinction between proximal (or close to the speaker) and distal (or non-

80 Bice Mortara Garavelli, La parola d’altri, (Palermo: Sellerio, 1985), 114. The author refers to a 
“sfasatura indicale: gli indici delle relazioni di persona non sono congruenti con gli indici della deissi 
spaziale e temporale” as one of the factors determining the enunciative paradox of free indirect 
discourse. (indices shift: the personal-relation indices are not congruent with the space- and time-deixis 
indices.) 
81 David Zubin, Lynne Hewitt, “The Deictic Center”, Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective, 
Eds. Judith Duchan, Gail Bruder, Lynne Hewitt, (Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates, 1995), 129. 
82 See Stephen C. Levinson, Pragmatics, (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1983),62-63 
for the definitions below. 
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proximal, sometimes close to the addressee), but many make much more elaborate 

distinctions. […] Such distinctions are commonly encoded in demonstratives and in 

deictic adverbs of place”. 

3. Time deixis “concerns the encoding of temporal points  and spans relative to the 

time at which an utterance was spoken. […] Time deixis encodes times on co-

ordinates anchored to the time of utterance. Time deixis is commonly 

grammaticalized in deictic adverbs of time, but above all in tense”. 

4. Discourse deixis has to do with the encoding of reference to portions of the 

unfolding discourse in which the utterance is located. Instances of discourse deixis 

are the use of that and this in the following: ‘Puff puff puff: that is what it sounded 

like’; ‘This is what phoneticians call creaky voice’. In other words, discourse deixis is 

the “use of expressions within some utterance to refer to some portions of the 

discourse that contains that utterance”.83 

5. Social deixis concerns the encoding of social distinctions that are relative to 

participant-roles, particularly aspects of the social relationship holding  between 

speaker and addressee(s) or speaker and some referent. In many languages, 

distinctions of fine gradation between the relative ranks of speaker and addressee 

are systematically encoded throughout, for example, the morphological system, in 

which case we have the honorifics; but such distinctions are also regularly encoded 

in choices between pronouns, summons forms or vocatives, and titles of address in 

familiar languages. 

 

Subordination 

 

Let us now move onto the features of free indirect speech that Italian and English do 

not have in common. The suppression of the subordinator ‘that’ and the use of the 

shifted past form ‘would’ do not present an Italian equivalent. Therefore, they are 

likely to create translation loss, which will need to be compensated possibly making 

use of a different mark of free indirect speech. To be more precise, in the case of the 

subordinator ‘that’, whose suppression in English is used to show orality, and to 

83 Levinson, Pragmatics, 85. 
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indicate free indirect discourse, there is no direct correspondence between the English 

and the Italian system. If we were to suppress the equivalent subordinator ‘che’, in 

fact, we would simply have an incorrect sentence in Italian, and no mark of orality or 

free indirect discourse84. In the case of ‘would’, because of the synthetical nature of 

the Italian language85, and the fact that the Italian conditional conjugates, there is no 

Italian equivalent to this frequently recurring shifted past form, which recurs so often 

in English free indirect discourse precisely because of the absence of conjugations in 

the English conditional. In Italian free indirect discourse, on the other hand, this 

function would be solved by different declined verbs, with the result that the English 

high occurrence cannot be mirrored in the Italian. This gives the translator the 

troublesome task to maintain the same mark of orality and free indirect speech 

through different means.  

 

In Mr Scobie’s Riddle, the plunge into the characters’ minds results in a 

kaleidoscope of different perspectives on the narration such that the novel, with this 

multitude of different points of view on the events occurring, becomes polyphonic. 

The narrator’s voice introduces characters’ free indirect discourse through 

parentheticals. As we will see, this can happen according to a variable distance from 

the events narrated. There is no strict dichotomy between an objective narrator’s 

narration and a subjective character’s free indirect discourse, but rather a wide range 

of nuances between one and the other, which contribute to render the classification of 

this narrative technique extremely difficult, as testified by the numerous existing 

classification attempts by different scholars.86 At times, even within the same 

sequence we can find a sentence in free indirect speech which presents a more 

“direct” plunge into a character’s mind, a somehow more personal, more internal way 

of narrating events, which, of course, has repercussions for the relationship between 

the character and the reader. The closer the character is to the events narrated, the 

closer the reader gets to the character and the events. In other words, there are many 

84 There are some cases in which the Italian subordinator ‘che’ can be suppressed from a sentence, for 
instance after verbs of volition. However, in most cases, the suppression of the subordinator would 
result in an unnatural and unconventional mistake. 
85 Laura Pinnavaia, Introduzione alla Linguistica Inglese, (Roma: Carocci, 2006), 68-69. 
86 See Mortara Garavelli, La parola d’altri, 30-41, 104-124. 
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degrees to the way in which a character can “speak” to the reader when narrating 

events. This is another aspect of free indirect speech which needs to be mirrored in 

translation: distance needs to be shown in as much variety as it is present in the 

original text. As we will see in the examples taken from Mr Scobie’s Riddle, 

parentheticals and exclamations play an important role in determining this variable 

distance. 

Let us now isolate some of the key features of free indirect discourse at play in Mr 

Scobie’s Riddle.  

 

(7) 

‘Yo’ve got very nice legs my dear,’ Mr Privett said. ‘Are these your legs?’ He gave the social 

worker’s neat thigh a little pat. He would have liked to pinch her. He knew women always 

enjoyed being pinched, but this one, she was all sewn up in sail cloth or something very like 

it. Very smooth and quite unyielding. 

‘These are your legs I suppose?’ he asked squinting up at her with a quick sideways turn of 

his head. Miss Rosemary Whyte thought he looked positively wicked and quickly she turned 

to the next bed. 

There was so little room between the beds, it was not a question of moving, simply she had 

to twist round in her chair. She wished the old men were in separate rooms. Better still if 

they were young men, but then, she supposed, sensibly, they would hardly need to be 

interviewed.87 

 

(7) presents an ensemble of direct, indirect and free indirect speech. In it we also 

encounter: ‘present’ use of the past tense, exclamations, and deictics. In the first 

paragraph, after two sentences in direct speech, and the narrator’s description of Mr 

Privett’s actions, we have Mr Privett’s own free indirect discourse. Events are now told 

from his own point of view. This is made clear by a number of factors. The sentence 

“He would have liked to pinch her”, which represents his own desire to pinch the girl, 

could either be interpreted as a statement by the omniscient narrator or the beginning 

of Privett’s free indirect discourse, an indirect representation of Privett’s hypothetical 

direct exclamation “I would like to pinch her!”. Surely, the sentence “He would have 

87 MSR, 92. 
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liked to pinch her” together with what the following sentence, give us an insight into 

Mr Privett’s mind, his thoughts and desires. This technique enables the discovery of 

new truths: in this case sexual and ideological implications to Mr Privett’s thoughts. 

The past conditional “would have liked” is an example of ‘present’ use of a past tense 

verb, another key feature of free indirect discourse. This use is thoroughly described 

by Mortara Garavelli as part of the enunciative paradox (paradosso enunciativo)88. The 

paradox consists in the fact that the verb in the past tense refers to a desire that the 

character is feeling at the moment of utterance of his thoughts, thus the ‘present’ of 

the narration. Still, a past tense verb is used. Another feature typical of this narrative 

technique and also part of the enunciative paradox is the peculiar use of the deictic 

‘this’, which refers to the ‘self’, the character’s point of view, and the ‘present’ 

dimension of the utterance. ‘This’ could not possibly be present in indirect speech, 

where a ‘that’ would be grammatically acceptable. The use of ‘this’ brings about the 

paradoxical clash between the personal relation indices and space- and time- deixis 

indices. Here, the paradox consists in the fact that the ‘self’ is referred to as a third 

person, but this third person’s point of view then becomes a first person’s one through 

the use of deictics which would be used by a first person rather than a third one. As far 

as the parentheticals are concerned, five of them are in the passage (“Mr Privett said”, 

“he asked”, “Miss Rosemary Whyte thought”, “she wished”, “she supposed”), and they 

are all narrative parentheticals. In the second and third paragraphs, the point of view 

changes from Mr Privett’s to Miss Whyte’s. The last sentence of the second paragraph 

presents two features which can be ascribed to free indirect discourse: the 

parenthetical “thought”, and the attribute “positively wicked”, which seems to come 

straight from the girl’s mind. In the third paragraph, finally, we can notice how the two 

exclamations – “There was so little room between the beds”, and “Better still if they 

were young men” – give the reader the idea that we are plunging directly into Miss 

Whyte’s thoughts. This depends on the fact that the first phrase is an exclamation and 

88 See Mortara Garavelli, La parola d’altri, 113-124. Mortara Garavelli explains how the enunciative 
paradox of free indirect speech is articulated at four different levels: indices shift (the personal-relation 
indices are not congruent with the space- and time-deixis indices), lexical choices (different language 
varieties), expressive function of the language (interjections, exclamations), and verb tenses (verb 
tenses reference system). 
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an interrupted sentence (as we have previously seen, key features of free indirect 

discourse), in which the “so little room”, acquires a certain orality because of the 

presence of the intensifier “so”, and thus cannot but be attributed to the character. 

The same can be said of “Better still if they were young men”, which is an interrupted 

sentence which gives the reader the impression that the character’s thoughts are 

reported directly on the page without any filters.  

Let us now have a look at another example taken from the novel. 

 

(8) 

He wondered what was wrong with Matron Price. Her old trouble, they said. He knew 

women had some peculiar illnesses. Internal troubles. He thought her size alone was 

enough to make her ill. How could a person of that size breathe properly? All that weight of 

flesh on her chest. The cook and Mrs Rawlings were big like this too. He thought how they 

would have to change their clothes more often because of the fatty grease their bodies 

must give off. His own body, Mr Scobie reflected, gave off nothing. He could wear the same 

singlet, the same shirt and the same nightshirt for weeks, months even, and they would still 

be clean. 89 

 

The above passage presents four parentheticals. Three out of the four do not indicate 

free indirect speech, but rather a reported question (“he wondered”), a reported 

statement (“he thought”), and another reported statement (“he thought”). On the 

contrary, the fourth parenthetical (“Mr Scobie reflected”) introduces Mr Scobie’s free 

indirect speech in a parenthetical clause. It is clear, thus, that Jolley’s use of 

parentheticals is quite varied as within the same passage we have parentheticals which 

achieve very different functions. Apart from this last parenthetical, the passage 

presents many other signals which identify free indirect speech. “He thought her size 

alone was enough to make her ill.” is a sentence in which the subordinator ‘that’ has 

been suppressed, a use which conveys orality. There also are: a short noun phrase 

“Internal troubles.”; a direct question “How could a person of that size breathe 

properly?”, immediately followed by another noun phrase, the exclamation “All that 

weight of flesh on her chest”, which we can undoubtedly attribute to Mr Scobie. The 

89 MSR, 167. 
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reason for this lies in the fact that “[le] espressioni esclamative […] spostano la 

prospettiva del discorso al punto di vista del locutore a cui esse sono da attribuirsi in 

base a considerazioni semantiche e pragmatiche derivanti dalla conoscenza del mondo 

istituito dal testo.”90. Furthermore, the deictic “this”, reinforces the plunge into the 

character’s mind. Therefore, it is clear that we are diving straight into Scobie’s 

thoughts because of the signals of free indirect discourse. An example of “pragmatic 

considerations derived from the knowledge of the world” is Mr Scobie’s repulsion 

towards old women91, which is one of the features of the character Mr Scobie that we 

discover in the story. In other words, it is our knowledge of the world created within 

the novel that permits us to attribute these sentences to Mr Scobie, and, once again, it 

is through free indirect speech that we are enabled to find out about a character’s 

view or ideology on a certain matter. Another free indirect speech indicator is included 

in the second sentence of the passage, “Her old trouble, they said.” What happens in 

this sentence is that we have someone else’s opinion on the reason why there is 

something wrong with Matron Price. In indirect speech, the sequence of tenses 

(consecutio temporum) would demand a backshift to the past perfect, and so the 

sentence would be “Her old trouble, they had said”. Here, though, we are reading the 

character’s reported thought; the past tense in this sequence does not receive its 

normal past reading, but rather represents the ‘present’ dimension of the utterance.  

We have now seen how in (8) free indirect discourse allows the reader to plunge 

deep into a character’s thoughts. The focalization in this passage is subjective and 

internal. However, because of the narrator’s intervention, we can still notice some 

90 Mortara Garavelli, La parola d’altri, 102. (Exclamation expressions move the perspective of the 
utterance to the point of view of the speaker to whom they can be attributed on the basis of semantic 
or pragmatic considerations which derive from the knowledge of the world created within the text) 
91 In Mary Condé, “Houses and Homes, Elizabeth Jolley's Mr. Scobie's Riddle and Beryl Gilroy's 
Frangipani House , in Joan Anim Addo, Framing the Word: Gender and Genre in Caribbean Women's 
Writing (London: Whiting and Birch, 1996), 128. Condé writes about Mr Scobie’s horror and disgust of 
fat old women, which surfaces here as well as in other points of the novel, and reaches its peak in MSR, 
121. “Mr Scobie could not think how anyone could suggest that he would upset the old ladies when he 
sat by them for so long, so patiently, listening, every day, while they told him the same things, repeating 
themselves, over and over. Often he sat for hours trying not to notice their unpleasant smell, the saliva 
trickling from their partly open mouths and the food spilled on their clothes.” In Bagworth, The 
Maternal Metaphor, 98. Bagworth also refers to Scobie’s horror  and embarrassment by Miss Hailey’s 
display of intimate objects, such as her sponge bag. (MSR, 103. “Miss Hailey waved her shameless 
sponge bag.”; MSR, 189. “Miss Hailey loosened the string of her twirling sponge bag. She laughed.”) 
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distance, a gap between the character and the reader. In other points in the novel, on 

the other hand, an even deeper insight in the mind of the characters is provided. This 

happens as the parentheticals only appear at the beginning of the paragraph and are 

then left behind. As a consequence, the reader is not interrupted by the usual ‘he/she 

thought’ and such like, and tends to ‘forget’ about the narrator coordinating the 

different character’s points of view. Here is a sequence where this occurs:  

 

(9) 

Miss Rosemary Whyte, her mind on Christmas shopping rather than her social work 

studies, thought, as she was passing St Christopher and St Jude, that she knew the old folk 

well enough now to slip in quickly and wish them all a merry Christmas. It was still a little 

early for spoken wishes but she thought she would have less time later on. 

She entered Room One with a cheerful, ‘Hallo! Hallo! Everybody! I’m sure you remember 

me.’ She came upon a stillness with which she was not previously acquainted. The stillness 

was something not given in lectures and it did not occur in examination questions either. 

There was only one of the old men in the room and he was in bed. He looked tranquil. Very 

small like a child asleep except that his soft hair, decorating his head in wisps, was white. 

There was no movement of response to her cheery greeting. She stood for a moment inside 

the door and then, clutching her file to her embroidered breast, she darted along the 

passage and out of the front door, Doctors and Visitors only. 

Thank goodness she had Mummy’s car. She would go straight home. It was all so 

unexpected. Really it was all too much.92 

 

As we can see, the passage starts with a description of the events via the narrator’s 

voice signalled by two parentheticals: “thought” and “she thought”. As usual in 

indirect speech (and free indirect speech), the character whose thoughts we are 

reading is referred to via third person93 (notice the two possessive adjectives “her”, 

and the four “she” employed in the first paragraph). In the second and third 

paragraphs, on the contrary, no parentheticals are used and no elements would make 

92 MSR, 109. 
93 As explained above “a character’s thoughts or words are interwoven with the voice of the narrator 
[which] enters the mind of the characters and reports his or her thoughts verbatim, but using the past 
tense of narration and the third person, such that the first- and second-person pronouns of direct 
interior monologue are absent” Snaith, Virginia Woolf: Public and Private Negotiations, 63. 
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us think we are reading the character’s thoughts, apart from the sentence “Very small 

like a child asleep except that his soft hair, decorating his head in wisps, was white.”, 

which starts off as a noun phrase, and has a certain orality to it, therefore can be seen 

as a direct transcription of Miss Whyte’s thoughts; a description of Scobie through her 

own eyes. A feeling of confusion may arise when reading this passage, since it is not 

quite clear who is giving this detailed description of Miss Whyte’s actions, the stillness 

of the room, Mr Scobie, and finally Miss Whyte’s decision to go. Attributing sentences 

with certainty either to the narrator or to a character, in fact, is not always an easy 

task, not even when free indirect speech appears in a proceeding or following 

sentence, as it happens in (9), where the final paragraph is surely Miss Whyte’s free 

indirect discourse. As in the previous two paragraphs, we can notice the complete 

absence of parentheticals. Here though, we can also find a series of elements highly 

indicative of the fact that we are unmistakably reading the girl’s free indirect 

discourse: the exclamations (“Thank goodness she had Mummy’s car”; “It was all so 

unexpected”; “Really it was all too much”); the nom de qualité “Mummy”; the shifted 

past form “would” employed to indicate Miss Whyte’s present willingness to go home; 

and the initial position of the adverb “really”, typical of oral language. Let us see 

whether these elements can find their way in an Italian translation of the passage. 

(9t) 

Miss Rosemary Whyte, con in mente le spese natalizie più che gli studi di assistente sociale, 

pensava, passando davanti a St Christopher and St Jude, che conosceva i vecchini 

abbastanza bene da fare un salto veloce e fare a tutti gli auguri di buon Natale. Era ancora 

un po’ presto per gli auguri a voce ma pensava di avere meno tempo più in là. 

Entró nella Stanza Uno con un allegro: “Ciaaaao a tutti! Sono sicura che vi ricordate di me! 

Si trovó davanti una quiete disarmante che non le era familiare. La quiete era un qualche 

cosa che non veniva trattato a lezione né veniva chiesto durante gli esami. 

Uno solo dei tre anziani si trovava nella stanza era a letto. Sembrava tranquillo. Piccolissimo 

come un bambino addormentato se non che i morbidi capelli, che gli decoravano la testa a 

ciuffi, erano bianchi. Non ci fu nessun movimento in risposta all’allegrezza del suo saluto. 

Rimase per un momento sulla porta tenendo la cartelletta stretta al ricamato petto, 

sfrecció lungo il corridoio e fuori dalla porta d’entrata, Riservato Dottori e Visitatori.  
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Grazie al cielo aveva la macchina di mamma. Se ne sarebbe andata dritta a casa. Era tutto 

così inaspettato. Davvero, era un po’ troppo. 

 

Some of these elements are quite difficult to maintain in translation. The informality of 

“Old folk” is used here to show Miss Whyte’s ease and confidence when approaching 

the elderly people in this particular occasion. The Italian ‘vecchini’ or ‘vecchietti’ are 

both informal, but neither conveys ease and confidence. In fact, both present more of 

an affective connotation. The informality and cheerfulness that stems from Miss 

Whyte’s “Hallo! Hallo! Everybody!” could be maintained either through something like 

‘Cia’ Ciao!’, which renders the speedy cheerfulness of the original, or maybe through a 

longer ‘Ciaaaao’. The first option, though, is frequently used as goodbye, more than 

greeting. The nom de qualité “Mummy” could easily be translated with ‘mammina’ 

except, in this sentence, it would create an assonance94 (‘macchina di mammina’) 

which is absent from the original. We have two options: opt for ‘auto’ or ‘automobile’ 

as a translatant for “car”, and thus translate ‘l’auto di mammina’ or ‘l’automobile di 

mammina’, or even transfer the affective connotation of “Mummy” onto the 

preposition that precedes the noun. ‘Di mamma’, which is the solution I chose to go 

for here, in fact, presents that same affective connotation that we can find in the 

original nom de qualité. ‘Della mamma’, is more usual, even standard in northern 

Italian, but it would not present any affectivity. Even though I could have easily opted 

for ‘l’auto di mamma’, I chose to insert this explanation of how to transfer a certain 

connotation from a term onto another one to show an example of a compensation 

strategy.  

There are in fact cases in which, because of linguistic anisomorphism, we will not be 

able to maintain a certain term with all the connotations brought about in the original 

and we would thus have to face a translation loss. One solution is to transfer the main 

connotation or characteristic from one term onto another in order to keep the 

connotation and make sure that it does not get lost in translation. I preferred to use 

“ma pensava di avere meno tempo” (infinitive verb in an implicit clause) rather than 

“ma pensava che avrebbe avuto meno tempo” (imperfect indicative in an explicit 

94 To be more precise this would create a partial assonance, since the two terms have different stress; -
ina is a diminutive suffix and bears the stress in “mammina”. 
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clause), and “sono sicura che vi ricordate di me” (present simple of the indicative) 

rather than “sono sicura che vi ricordiate” (present subjuntive). In both cases, both 

options are grammatically acceptable, but the ones I included in my translation are less 

formal and mirror the orality and informality of the passage.  

 

Narrative Distance 

I previously touched upon the different nuances of free indirect speech deriving 

from the wide spectrum which goes from an objective narration to a subjective one, as 

well as upon the distance between characters and events narrated, and subsequently 

the distance between characters and the reader. The examples taken from Mr Scobie’s 

Riddle quoted so far highlight the fact that the distance between characters and 

events, and characters and reader is never constant. In some points of the narration, 

because of a stronger narrator’s intervention through a high number of parentheticals, 

the reader is kept relatively distant from the events narrated, the situation and the 

characters described. At other times, on the other hand, the characters are directly 

“given speech”, and there is no filtering intervention on behalf of the narrator. The 

opposition between an objective and a subjective way of telling events has been part 

of an ongoing debate in the critical literature on narrative fiction since Plato theorized 

what he called ‘pure narrative’ and ‘mimesis’. These two concepts have then been 

further developed into Henry James’s and Percy Lubbock’s concepts of ‘showing’ and 

‘telling’.95 In James and Lubbock, the notion of third-person point of view is defined in 

contradistinction to telling. “We can be told what a character does or thinks in a novel, 

or we can be ‘shown’ it. And to show or represent a character’s thoughts, the natural 

mode is represented speech and thought. In this view the narrator does not intervene 

at all to interpret the consciousness represented”.96 In Mr Scobie’s Riddle, we 

encounter more ‘showing’ than ‘telling’ in that we are shown what the characters see 

or hear more often, and we are told what they do and think less often. The novel, thus, 

“offers the additional option of seeing things from the point of view of a particular 

95 For a historical review of the development of these concepts see Gérard Genette, Narrative Discourse, 
162-164. Banfield, Unspeakable Sentences, 68-70. 
96 Banfield, Unspeakable Sentences, 69. 
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character”, as Monika Fludernik puts it. The character, Fludernik continues, “serves as 

a focalizer or lens; the story is put across to the reader through the filter of the 

focalizer’s thoughts and perceptions.”97 

The ambulance crash at the beginning of the novel exemplifies this combined 

approach in narration: the event is in fact presented through as many as three 

different points of view and is a perfect example of the polyphony of voices in Mr 

Scobie’s Riddle. Mr Scobie’s Riddle presents a “plurality of independent and unmerged 

voices and consciousnessess” not dissimilar from the polyphony identified by Bahktin 

in Dostoevsky’s work.98 The different points of view are distinguished graphically by 

three separate paragraphs, which prove to be both framing devices to underline the 

different viewpoints, as well as a visual translation of the three ambulances coming 

from three different directions and all colliding at the corner in front of the nursing 

home. The first ambulance we are aboard is the one where Mr Hughes is on. The 

action is ‘told’ by an omniscient narrator. 

 

(10) 

At that moment there was a severe jolt and Keppie was thrown off the little stool; her 

freshly baked cake flying out of its white cloth as her basket flew from her neat hands. Mr 

Hughes, being so heavy and held firmly on his stretcher, remained safely in position. Only 

his left arm, not by his own effort, moved wildly and the papery skin on the back of his 

hand was grazed. He bled badly from the graze.99 

 

After this paragraph and a one-line separation, we are shown what occurs in the 

ambulance where Mr Scobie is. In this case, Martin Scobie has the floor for a little, and 

then we can find another description of the accident, this time from the point of view 

of the second ambulance. The third ambulance’s paragraph and point of view are not 

given. The incriminated ambulance, the one Mr Privett is in, in fact, is only referred to 

in this second ambulance’s paragraph.  

97 Monika Fludernik, An Introduction to Narratology, (Hoboken: Taylor & Francis, 2009), 36. 
98 Mikhail Bahktin, Caryl Emerson ed. trans., Problems of Dostoevsky’s Poetics, (University of Minnesota 
Press, 1993), 5-6. 
99 MSR, 12. 
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(11) 

Mr Martin Scobie, in his ambulance, coming from a different direction, was just explaining 

to the driver that all that was needed was a good hot plate of porridge.  

No one, he said, at the District Hospital where he had been for three weeks, had done 

anything about his bowels and he was worried about them.  

‘Three weeks is a long time.’ 

‘Too right!’ the ambulance driver agreed with Mr Scobie and braked hard but too late. A 

driver from his direction was completely unable to see anything coming from the other two 

roads. The corner was a meeting place of three roads. 

‘I’m perfectly all right thank you,” Mr Scobie said to the shocked driver, ‘as I was telling you, 

porridge is the thing, hot porridge. In hospitals they never make things really hot . . .’100 

 

In the first sentence, the narrator introduces the scenario aboard the ambulance. We 

then have Mr Scobie’s indirect discourse. Right afterwards, we find a sudden direct 

speech, not introduced by any parentheticals. Hence, we are ‘shown’ events from Mr 

Scobie’s perspective. After this, the narrator briefly describes the accident from the 

point of view of the third ambulance and finally introduces Mr Scobie’s direct speech. 

This continuous shift from one mode of discourse to another, and the shift from 

‘showing’ to ‘telling’ events results in a variety of narrative frames at play which can 

cause a feeling of positive unrest in the reader, who is “never allowed to rest secure in 

any single indivisible way of viewing events”,101 as Martin Gray describes it when 

writing about the effect of surprise caused by this “abruptness” and the “vertiginous 

dash through different narrative possibilities” in the novels of Elizabeth Jolley, and how 

Jolley “lurches and darts from one discourse, one mode of perceiving, to another”. 

Instead of Mr Privett’s point of view, the third viewpoint is that of Matron Price. 

The narration travels back in time a few pages102 and then reaches the moment of the 

accident to give us a third perspective on it and narrate the following string of events. 

 

100 MSR, 12-13. 
101 Martin Gray, “Surprise in the Novels of Elizabeth Jolley”, in Delys Bird and Brenda Walker (eds.): 
Elizabeth Jolley : New Critical Essays, (North Ryde: Angus and Robertson, 1991), 25. 
102 Jolley’s experimentation with the time dimension in this passage will be further discussed in the 
section entitled The time in Mr Scobie’s Riddle.  

46 

 

                                                           



(12) 

Almost at once there was the crash in the street. It was so close to the front door, Doctors 

and Visitors Entrance Only, it could have been in the hall.  

‘Who the hells bloody bells left this mop and bucket here!’ Matron’s voice roused Room 

Three as she recovered her balance and made her way as quickly as she could to the scene 

of the crash. The walking frames, the sticks and the crutches, the flamboyant knitted 

shawls, the brushed-nylon pastel nightgowns and the burst open slippers of Room Three 

followed, with little moans of excitement and pain, close upon her heels.103 

 

This final sequence of the ambulance crash episode is highly indicative of the way in 

which events are narrated in Mr Scobie’s Riddle: through thoughts (Matron Price’s in 

this case), descriptive touches (“The walking frames, the sticks and the crutches, the 

flamboyant knitted shawls…”104, and sounds (the crash in the street; Matron falling 

over the bucket, “Matron’s voice roused”105; “little moans of mingled excitement and 

pain”106).  

To sum up, the ambulance crash episode acquires great importance in the novel, 

not only because of the pivotal role it plays in the plot, but also thanks to the fact that 

here at the beginning of the text we can see both ‘showing’ and ‘telling’, as well as up 

to three different perspectives on the same accident. In fact, in this passage Jolley 

alternates the more frequent internal and subjective focalization with multiple 

focalization, allowing the reader to see the same event through three different points 

of view. The same happens in the following example:   

 

(13) 

Mr Scobie continued to sit. He did not mind the two empty beds. He was completely 

unaware of Matron Price fretting, upstairs in her apartment, that there were no occupants. 

He simply wished, when he looked at the beds, that both of them could be removed. He 

was accustomed to more space. It would be nice to have a table, he thought, it was easier 

103 MSR, 16. 
104 MSR, 16. 
105 MSR, 16. 
106 MSR, 16. 
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to read his Bible when it was opened on a table. A table made all the difference to a man’s 

life.107 

 

Apart from the opening sentence, which contains a description of Mr Scobie’s action 

from the narrator’s point of view, and the third sentence, which I will discuss below, 

the whole sequence features an indirect discourse. The second sentence represents a 

‘present’ Mr Scobie’s feeling expressed in the past tense. The same applies to the 

fourth sentence, which begins with the past-tense parenthetical “he simply wished”, 

and to the sixth sentence – “It would be nice to have a table, he thought, it was easier 

to read the Bible when it was opened on a table.” The closing sentence includes a free 

indirect speech. The third sentence commences from Scobie’s point of view, but then 

moves onto Matron Price’s point of view. It is almost as if, as in a cinematographic 

effect, Jolley’s camera moved from Mr Scobie’s mind downstairs, to Matron Price’s 

mind upstairs in her room, fretting about the absence of occupants in the nursing 

home. Hence, as in the ambulance crash episode, we have multiple focalization and 

not just subjective and internal focalization. In other words, we quickly “jump” from 

one mind into another, and this can result in the effect of surprise in the reader that I 

previously spoke about. In this case, the surprise may resemble a feeling of initial 

confusion, due to the rapid change of perspective from Scobie to Matron Price, and 

then back to Matron Price again. Once again, it is fundamental that the rapid change of 

perspective and even the feeling of positive confusion stemming from it are rendered 

in the Italian translation of the novel, so that the effect of surprise in the reader of the 

original novels of Elizabeth Jolley theorized by Gray is mirrored by an effect of surprise 

in the reader of my Italian translation of this novel. 

 

2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle 

A.P. Riemer commences his essay Du Holde Kunst: Music and Musical Form in 

Elizabeth Jolley’s Fiction stating that, “Even casual readers of Elizabeth Jolley’s fiction 

107 MSR, 141. 
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must be struck by the important place music occupies in her imagination”.108 As we 

shall see in this section, not only music, but also noise and sound play an important 

role in Mr Scobie’s Riddle. The characters of the novel are often singing or listening to 

music, they invent songs and dances. Noises come from the kitchen; sounds come 

from outside of the hospital. Also, classical music is referred to quite often. Noise, 

sound and music are omnipresent in the novel. What makes them relevant to my 

research though, is the fact that they are much more than mere background, but 

rather they acquire entirely new significance connecting central episodes in the novel, 

creating underlying networks of meaning and forging characters, places and themes.  

I will commence this section by analyzing the presence of noise, sound and music in 

Mr Scobie’s Riddle, showing how they are placed at strategic points in the novel in 

order to create underlying networks of signification. I will then look into how they 

define places, characters and themes, contributing to the polyphony of voices brought 

about in the novel by other devices, such as free indirect discourse, and finally I will 

consider a possible strategy to adopt when at work on the translation of invented 

songs in the novel. 

 

(14) 

‘Who the hells bloody bells left this mop and bucket here!’ Matron’s voice roused Room 

Three as she recovered her balance and made her way as quickly as she could to the scene 

of the crash.109 

(15) 

Miss Hailey, suddenly in contact, in spite of adequate clothes, was horribly aware of the 

soft, intimate warmth of another human person – Mr Scobie. She screamed. The discords 

of all music, ancient and modern, were contained and let loose in her scream.110 

(16) 

Come on Come on 

Turn me on 

Tip me Flip me 

108 A. P. Riemer, ‘Du Holde Kunst’: Music and Musical Form in Elizabeth Jolley’s Fiction, in Delys Bird and 
Brenda Walker (eds.): Elizabeth Jolley : New Critical Essays, (North Ryde: Angus and Robertson, 
1991),208. 
109 MSR, 16. 
110 MSR, 136. 
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Turn me on 

Holla Rocka baby Huh! 

Robyn and Frankie danced along the passage from the kitchen to the rooms. One step – 

two steps – forward step – one step – back step – forward two – back one 

Tip me Flip me111 

(17) 

Mr Scobie did try, one night, getting up in the dark. […] Thinking about it, he recalled that 

the shouts from the poker game in the dinette were so loud that the Night Sister did not 

hear the noise he made.  

In the morning Mrs Rawlings and the cook were screaming at the Night Sister before she 

left, accusing her of not doing her share of the cleaning up. He thought he heard them 

fighting in the kitchen. Certainly one of them was crying.112 

(18) 

The cook’s voice reverberated in his head as a fast train, going in the other direction, 

rattled through the small station.113 

(19) 

The familiar voices of Mrs Rawlings and the cook could be heard in common consent on a 

favourite subject. 

‘I told ‘im straight, I sed, Doctor my feet have been right through the mincer…’ The voices 

were lost in the fierce attack on the innocent stove. Crashing noises as of metal pieces 

falling on the tiled floor followed as the day began to take shape in St Christopher and St 

Jude.114 

 

The above examples are all taken from central episodes in the novel and they all 

feature the presence of noise, sound or music: (14) appears at the beginning of the 

book, during the ambulances crash; (15) is taken from the collision between Miss 

Hailey and Mr Scobie; in (16) Frankie and Robyn sing and dance when distributing 

afternoon tea; (17) and (18) are taken from the train episode, when Mr Scobie 

attempts to flee the nursing home; and (19) can be found in the closing pages of Mr 

111 MSR, 100. 
112 MSR, 165. 
113 MSR, 167. 
114 MSR, 224. 
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Scobie’s Riddle. Noise, sound and music are omnipresent when important events occur 

at the hospital.  

Furthermore, if we take a deeper look at these examples, we can see that, through 

noise, sound and music, a deeper meaning comes through, as if there was some sort of 

an underlying plot, parallel to the main plot. In (15), for instance, the collision between 

Miss Hailey and Mr Scobie is represented at a superficial level of narration, in other 

words, through a simple description of the events (“Miss Hailey, suddenly in contact, 

[…] was horribly aware of the soft, intimate warmth of another human person – Mr 

Scobie”), which are even more clearly described some paragraphs behind: “Miss 

Hailey, coming back from the bathroom, collided with Mr Scobie as they approached 

the dinette from different directions.”115 At the same, the collision is described at a 

deeper underlying level through the scream itself, thus through the noise made by the 

lady. The scream Miss Hailey lets out links back to all of the previous moments in 

which the two conversed about or were surrounded with noise, sound and music, and 

in this sense it creates an underlying net which culminates here. The collision and the 

consequent scream are a culmination of Miss Hailey’s intellectual desire for and 

affinity with Mr Scobie. It is not by chance, in fact, that the very paragraph in which the 

scream figures commences with a summarizing explanation of Miss Hailey’s feelings 

for Mr Scobie since his arrival at the hospital.116 

The scream in (15) well exemplifies the way in which noise, sound and music in Mr 

Scobie’s Riddle are way more than mere background to the events, but rather they are 

used at strategic points to create parallel underlying networks of signification. This 

phenomenon has been studied by Antoine Berman, who wrote about how “the literary 

work contains a hidden dimension, an ‘underlying’ text, where certain signifiers 

correspond and link up, forming all sorts of networks beneath the ‘surface’ of the text 

itself”.117 These networks are based on the recurrence of certain words or concepts. In 

our case, words and concepts are related to noise, sound and music. The most 

115 MSR, 135. 
116 MSR, 136. “The coming of Mr Scobie to St Christopher and St Jude was like a light in Miss Hailey’s life. 
She had said so to Matron Price several times. Here at last was someone to relieve the spiritual 
wilderness which was her life. She loved his music. His background, perhaps with not so much formal 
education (Miss Hailey having been to University and to various places of study in Europe), was similar 
to her own.” 
117 Berman, The Trials of the Foreign, 284. 
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recurring ones are of course the nouns ‘noise’, ‘sound’ and ‘music’, but also a series of 

nouns, adjectives, adverbs, and communication verbs which belong to the same 

semantic sphere. From the above examples we can quote: “roused”, “screamed”, 

“hear”, “crying”, “reverberated” and “rattle” as communication verbs; “dancing” as a 

verb which refers to this semantic field despite not being a communication verb; 

“voice”, “scream”, “shouts”, as nouns; “loud” and “crashing” as adjectives. These 

networks of meaning need to be mirrored in my Italian target text, so that Italian 

readers have the same chance to spot these underlying paths of meaning of readers of 

the original piece of literature. Respecting an underlying net of communication in the 

translation of a piece of literature from one language into another one is one of the 

tasks of the translator described by Berman. A translator should be able to identify the 

signifiers which compose a network in the source text and reproduce them without 

alternations in the target text. Of course, this operation might prove difficult because 

of linguistic anisomorphism and the different way in which different languages signify. 

 

Character and Place 

 

While exemplifying an underlying network of signification within the novel, (15) also 

shows how noise, sound and music contribute to the description of characters and 

places. We have seen that Miss Hailey’s scream is a culmination of her intellectual 

desire for and affinity with Mr Scobie. Let us now analyze how the relationship 

between Hailey and Scobie is constructed in the novel in some of the episodes where 

the two are linked to music, mainly, but also to sound and noise.  

Both Miss Hailey and Mr Scobie love music, European classical music to be more 

precise: Schubert, Mozart, and most of all, Wagner. They are described (among other 

stylistic devices)118 through their love for music. Traits of their personalities surface 

through the way in which they talk or think about music. While waiting for Mr Scobie 

to get out of the men’s toilet, Miss Hailey tries to reproduce the Senta theme from The 

118 We have already seen how free indirect speech is used to portray the innermost thoughts of the the 
characters in Mr Scobie’s Riddle as well as how the senses of hearing, sight and smell contribute to 
depict traits of the characters through what they hear, see and smell around them and their reactions to 
these.   
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Flying Dutchman.119 Her flamboyant persona, her creativity and her artistic genius 

perfectly and visibly come across as she “tried the horns and produced a sound so 

remarkable she became more ambitious”.120 It is through music, thus, that the 

character Miss Hailey is here described. The same occurs when Mr Scobie remembers 

the first words of the opening song in Schubert’s Die Winterreise, which he also 

translates from German for Hartley, to whom he is writing a letter describing the night 

spent in the police station:  

 

(20) 

‘And do you know Hartley the only thing I seemed to have in my mind was that lovely song, 

I wonder if you know it, the words of the poet Wilhelm Müller set to music by Franz 

Schubert, so often I have accompanied the singer on the pianoforte. I sang a little for them, 

though my voice and my ear are not at all what they used to be. 

Fremd bin ich eingezogen, 

fremd zieh’ ich wieder aus, 

which in English is, 

A stranger came I hither 

A stranger I depart, 

and the next verse which starts on the purest tenor note, so beautiful, 

Ich kann zu meiner Reisen 

nicht Wählen mit der Zeit 

I cannot for my journey 

Choose the appointed time. 

The song, Hartley, seemed so appropriate but it did not satisfy them at all. Not one bit.121 

 

In the last line of the passage an important trait of Scobie’s personality emerges: a sort 

of myopia, a certain way of saying and doing things without carefully thinking about 

the consequences, a failure to consider what the results of his actions are, which 

characterizes Mr Scobie both in the present dimension (the time of narration) and in 

his past (in his memories). Here Mr Scobie seems to have no idea that singing a song in 

119 MSR, 114-116. 
120 MSR, 115. 
121 MSR, 125. 
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this particular situation might put him into even bigger trouble. In a sense, it is through 

a reference to music that Jolley let us see this feature of Mr Scobie.  

In fact, Mr Scobie shows this myopia in other parts of the novel, and his myopia is 

always portrayed through a reference to music. The passage about his alleged 

harassment of his former pupil Lina,122 for instance, starts with “Mr Scobie put on 

some Mozart. […] As he listened to the soft music he began to think of Lina.”123 Mr 

Scobie’s thoughts about the past event – which, incidentally, happened during a music 

lesson - are sparked off by Mozart. Music is constantly present in this passage because 

of its strong reminiscing power (“The music was meant to recall”;124 “The music was 

meant to recall too”;125 “Contained and stored in the music were fountains spilling 

water over worn steps”).126 Mr Scobie has no idea about what occurred that day at 

Lina’s house (“He hardly knew where he was going”),127 he does not understand the 

gravity of his own actions (“All his life he remembered and thought about the unkind 

letter he had received from Lina’s mother telling him never to come to the house 

again. He did not have a chance to explain about the holy pictures.”;128 “Often when 

he sat alone he tried to put into words an explanation to give to Lina’s mother, that he 

had not meant any harm to Lina, none at all, that he had no idea how the naked red-

haired lady’s picture came to be there at all.”),129 in the same way in which he does 

not understand that singing a song in front of the police officers when risking to be 

arrested could put him in trouble. In both instances Mr Scobie’s myopia surfaces in 

passages where music is much more than mere background to the actions, but rather 

is the means Jolley uses to convey this feature of the character Mr Scobie.  

The task of the translator when at work on passages like the ones referred to above 

is to let these features permeate through music (as it happens in the original), without 

making them more or less explicit than they are the original. There is a level of 

explicitness which is part of the translational process. As Blum-Kulka teaches us, “the 

122 MSR, 95-97.   
123 MSR, 95. 
124 MSR, 98. 
125 MSR, 98. 
126 MSR, 98. 
127 MSR, 96. 
128 MSR, 97. 
129 MSR, 97. 
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process of interpretation performed by the translator on the source text might lead to 

a TL text which is more redundant than the SL text. This redundancy can be expressed 

by a rise in the level of cohesive explicitness in the TL text. This argument may be 

stated as the explicitation hypothesis, which postulates an observed cohesive 

explicitness from SL to TL texts regardless of the increase traceable to differences 

between the two linguistic and textual systems involved”.130 While I recognize the 

significance of Blum-Kulka’s explicitation hypothesis as inherent in the process of 

translation, when at work on implicit passages like the ones described above, I will 

actively try to preserve their implicitness, as this is a pivotal feature of Jolley’s original 

novel. 

  

Character  

 

Scattered here and there in the novel, are innumerable instances in which noise 

comes across in the narration. In particular, noise is always linked to the kitchen during 

the day,131 and to the kitchen and the dinette at night.132 During the day it helps to 

describe characters like the cook, who is always depicted screaming and making loud 

noises;133 while at night it helps to describe the night characters as well as the places 

where they play their mysterious and sinister games of cards.134 “There’s quite a lot 

going on in the night, there’s some kind of dreadful game they play…”135 complains in 

fact Mr Scobie. Noise characterizes places (the kitchen and the dinette), and it 

characterizes characters (the cook and the night characters).136 Because of the fact 

130 Shoshana Blum-Kulka, “Shifts of Cohesion and Coherence in Translation”, Julienne House, Shoshana 
Blum-Kulka, Interlingual and Intercultural Communication: discourse and cognition in translation and 
second language studies, (Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1986), 19. 
131 See example (19). 
132 See example (17) 
133 See MSR, 118, 161, 165, 167. 
134 See example (17) 
135 MSR, 52. 
136 The night characters are Night Sister Shady and her husband, Mr Rob Shady; her father, Mr Boxer 
Morgan, and mother, Mrs Morgan, who is also a patient; and  Iris Lt Col Price, Matron Price’s brother. 
Apart from Mrs Morgan, who appears in the novel during the day as well as at night, all of the other 
characters do not take part in the daily life at St Christopher and St Jude. They are only briefly 
mentioned in report books, and by the patients, who are woken up and upset by their games of 
gambling at night. 
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that the night characters are never quite “seen” when playing their games, but only 

‘heard’ by the patients or reported in the report book, they are surrounded with an 

aura of mystery which characterizes them as sinister and possibly dangerous. It is 

through the noise they make at night, upsetting all of the patients, that this feature 

surfaces in the same way in which Hailey’s flamboyant persona and Scobie’s myopia 

surface through their love for classical music. 

 

So far we have seen how music and noise contribute to depict a character or a 

place’s features, and how they contribute to creating a certain mood or atmosphere in 

the novel. Together with sound, they also stress differences among characters as it 

happens when Mrs Rawlings perceives as ‘noise’ what to Mr Scobie’s ears is ‘music’137 

or in the following episode, when what is perceived by Mr Scobie as the beautiful 

sound of the peaceful doves is seen as annoying nuisance by Matron Price.  

 

(21) 

Don’t you like to hear the doves,’ Mr Scobie said to Matron when she came round. He 

thought he ought to say something soothing. Noises from the kitchen had disturbed the 

whole hospital. There had been a terrible shouting which increased dramatically whenever 

the door was opened; and the door was opened frequently, it seemed, so that it could be 

slammed with a fierce bang. Every time the kitchen door was slammed, plaster, a fine dust 

and some quite large flakes, fell in Room One. The cook’s voice, a raucous hooter, was 

raised as usual refusing to bake apples for the patients. 

‘I haven’t got time to stand on everybody’s individual cooking,’ she bawled. What did they 

all think the place was, she wanted to know, the Ritz? And what did they think she was 

anyway, some kind of paragon? They can stuff themselves,’ she shouted ‘and bake their 

own fuckin’ apples.’ 

Mr Scobie felt he must help Matron Price to feel better. 

‘Can you hear the peaceful doves?’ he asked again. He smiled at her in spite of his nerves 

after a very strange and difficult night and in spite of the impending visit from the doctor. 

137 See MSR, 36. where  Mrs Rawlings says, “You’ll have to turn that noise off now”; Mr Scobie protests 
that “It’s beautiful music”; to which Mrs Rawlings replies, “No one can sleep with that er noise er music, 
beautiful as it may be to some, I’m sure.” 
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‘Oh you and your doves!’ Matron said. ‘Don’t you know that doves are cruel birds. If you 

put doves together in a cage they will peck each other to death.’ Matron turned away to go 

to Miss Nunne.138 

 

The contrast between Mr Scobie’s and Matron Price’s point of view on the doves, is 

here expressed through the contrast between signifiers which belong respectively to 

either the sphere of sound (“Can you hear the peaceful doves?”) or to the sphere of 

noise (“terrible shouting”, “a raucous hooter”, “she bawled”, “she shouted”, to quote 

just a few), and also further exacerbated by other signifiers such as “soothing” and 

“disturbed”, which do not belong to the sound or noise dimension but refer to the 

doves and are in direct contraposition, and therefore contribute to the contrast 

between sound and noise. Because of the importance played by sound and noise in 

depicting characters and in shaping the indoor/outdoor contrast139, and finally 

because of the way in which the contrast divides the characters between those who 

can perceive sound (such as Scobie here) and those who can only perceive noise (like 

Matron Price here or Mrs Rawlings in the example quoted just above), this contrast 

needs to find its way into my target text.  

 

Songs 

 

Within the novel, many songs appear: we have seen how Mr Scobie quotes and 

discusses classical music, something that Miss Hailey does too; while Frankie and 

Robyn, the two girls that work at the nursing home, invent songs while making beds or 

distributing afternoon tea.140 Compared to Scobie and Hailey’s classical music, the 

girls’ songs have a decidedly more modern touch, catchy rhymes, and are blatantly 

sexual, as well exemplified by (16). Robyn and Frankie are characterized by sexiness 

and flirtatiousness, as sexy and flirtatious are all of their songs. The ease about their 

sexuality is in direct contrast with how uneasy and painfully Mr Scobie and Miss Hailey 

reminisce about Lina and the two girls Hailey was accused of harassing when on a trip 

138 MSR, 118. 
139 See “2.1 Setting” where I discuss how sound mainly comes from the outside of the nursing home, 
whereas noise mainly come from inside of it. 
140 Frankie and Robyn invent many songs in the novel: MSR, 49, 68, 100, 102, 134, 144. 
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to Europe. In this sense music stresses a difference among characters, in particular, 

their different attitude towards sexuality. It is not by chance, in fact, that (16) comes 

right after the passage when Scobie thinks about Lina141 and after that Hailey starts 

talking about Mozart’s Don Giovanni and Brahms’s German Requiem142. Once again, 

these different attitudes toward sexuality should permeate through music in my target 

text too, which needs to be neither more nor less explicit than the source text. 

Let us now focus on (16), and the possible approaches a translator can take when 

rendering an invented song. The lyrics of (16) are quite simple. They have nothing of 

the deep meaning and concepts expressed in (20), or the purity of verses exalted by 

Mr Scobie in that instance. The catchy rhythm of (16) permeates through the written 

page: it stems from a combination of flirty lyrics, easy and banal rhymes, and the 

sentence describing the girls’ little dance, with the repetition of the word “step” 

alternated by hyphens, which also helps conveying an idea of how the girls sing and 

dance around the hospital in a syncopated way.  

Translation is always a matter of finding a balance between the meaning expressed 

and the form used to express that meaning, and because of linguistic anisomorphism, 

at times the translator has to make a choice between giving more importance to either 

one or the other. This is especially true when dealing with the translation of pieces of 

music, where aspects such as rhyme and rhythm deserve as much attention as the 

meaning strictly expressed by the lyrics. When translating songs in Mr Scobie’s Riddle, 

thus, I could make an a priori decision as to what to prioritize at a macrostructural 

level, even if this does not necessarily mean that every single microstructural decision 

will mirror the a priori decision. My aim translating (16) is to be able to render both 

meaning and form. However, given the importance played by different frames in the 

novel, of which songs are just one example; the way in which music is used to depict 

characters’ traits, similarities and dissimilarities; and the importance of music in 

Elizabeth Jolley’s novels, stressed by the writer herself in her creative writing lessons at 

the Fremantle Arts Centre143, I have chosen to prioritize poetical and musical aspects 

141 MSR, 95/98. 
142 MSR, 98-99. 
143Joan Kirkby and Christina Wilcox, The Nights Belong to the Novelist: Elizabeth Jolley, Australian Writer 
(Film, 1987). 
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of (16) instead of strictly rendering the meaning expressed by the lyrics. The dominant 

aspect of (16) is rhyme and rhythm rather than the lyrics. As we shall see in “3.1.c 

Fields of Expression: The Fugue of Voices, Noises, Sounds and Music in L’indovinello di 

Mr Scobie”, in the examples shown above, wherever it was not possible to maintain 

both form and meaning, I chose to prioritise form over meaning. 

 

So far our analysis of Mr Scobie’s Riddle has brought us to the conclusion that 

meaning in this novel is expressed at different levels: it is expressed through the plot; 

through free indirect speech; through the senses of sight, smell and hearing; through 

the setting, which is much more than mere background to the events; through the 

music, sound and noise, omnipresent in the narration; and finally through the 

polyphony of voices resulting from this heterogeneous ensemble. In the last section of 

this chapter on the narratological analysis of Mr Scobie’s Riddle we will see another 

aspect that contribute to creating this polyphony and at the same time represents an 

interesting challenge in translation: the various types of language featured within the 

novel.  

2.4 Language and ‘Languages’ in Mr Scobie’s Riddle 

Foreign Languages 

 

Let us begin this section by going back to an example previously discussed: (20), 

where Mr Scobie, in a letter to his nephew Hartley, reports and translates the opening 

of Schubert’s Die Winterreise. An amateur attempt at translating from a foreign 

language (German) into English, the language in which the novel is written, is 

contained within the novel itself. Finding different languages in one novel is not 

uncommon: Grutman speaks of texts that are “not neatly couched in one language”,144 

but are instead a composite of different languages and pose unusual challenges for 

translators, especially when relations among such languages are unequal and 

144 Rainer Grutman, “Refraction and Recognition. Literary multilingualism in translation”, Target 18:1 
(2006), 18. 
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imbalances come into play. This heterolingualism stems from language contact, such 

as bilingualism or diglossia.145 

In the case of Mr Scobie’s Riddle, prominence is given to English and a “liberal 

sprinkling of other languages”146 is added, as German is added – and here even 

translated by a character – in example (20). 

  The ‘unusual challenge’ for me is to make sure that all of the ‘languages’ employed 

within Mr Scobie’s Riddle find their way in my target text. With the term ‘languages’ I 

here refer not only to actual foreign languages, but also to the extremely diverse uses 

of language appearing in the novel. I refer to characters’ sociolects, written and oral 

registers, and varieties. In my target text, I mirrored the colourful ensemble stemming 

from all of these varied uses and making up the polyphony of voices in Mr Scobie’s 

Riddle. For this reason, I wish here to list and analyze the ‘languages’ within Mr 

Scobie’s Riddle not just with a descriptive intent, but rather in the light of rendering 

them all in their wide range. 

When a foreign language (language B) appears in a novel written in a given 

language A, as occurs in (20), the choices a translator can opt for are mainly of two 

types. At a macroscopic level, they can choose to respect the diversity present in the 

source text by reproducing it in the target text. Alternatively, they can completely 

obliterate the presence of the language B. In the first case, they would try and 

preserve the variety present in the source text, orienting themselves towards the 

source text. Hence, their tendency would be source-oriented. In the second case, on 

the other hand, uniformity and comprehensibility within the target language would be 

prioritized over the different kinds of expression appearing in the source text. Their 

strategy would be target-oriented, oriented towards the target-text. As usual in 

literary translation, there is no such thing as a strict dichotomy. In fact, at a 

microscopic level, every translating choice will not necessarily have to mirror the 

macroscopic strategy, depending on issues of translation loss and compensation. 

However, the translator needs to make an a priori choice whether to place themselves 

either closer to the source or the target text.  

145 Grutman, “Refraction and Recognition. Literary multilingualism in translation”, 18-19. 
146 Grutman, “Refraction and Recognition. Literary multilingualism in translation”, 19. 
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This choice is often not made by the translator solely. In fact, the impact of 

publishing houses, as well as the tendencies at play within the literary market of a 

target culture, play a pivotal role in determining what pole the translation will head 

towards. Within the publications of Australian literature translated into Italian, there is 

a tendency to “often forcibly domesticate the text without consulting the 

translator”147. Although Cavagnoli is here writing about culture-specific realia and 

footnotes explaining them, her assertion can be extended to other languages 

appearing within a given language, since a publisher’s strategy usually decidedly tends 

either towards the source or towards the target text. In the case of (20), for instance, if 

a translator – and the publishing house which commissions the translation – aimed for 

a target-oriented text, they would omit the German part of the letter and only give the 

lyrics in the target language, brushing away the whole reference to a foreign language, 

together with Scobie’s interest in and knowledge of it.  

What I aimed to do – and I did in my translation, though, is quite the opposite. I 

preserved the German quote in (20) and then translated it into Italian (the target 

language), because my wish is to maintain all of the foreign elements appearing in the 

text, both when it comes to a language, when it comes to ‘languages’, or culture-

specific elements. I wish to preserve the foreign nature of these as the expression of a 

different culture, and make sure that it is the reader that metaphorically travels 

towards the source text rather than being the opposite. As usual, though, the 

microscopic translating choices do not always necessarily mirror my source-oriented 

macroscopic choice, but a sense of uniformity in my text will be given by its being 

oriented towards the original. 

Another reason why I want to preserve a language B within the language A, is the 

importance acquired by foreign languages in portraying characters. While Scobie is the 

only character who attempts a translation from a foreign language, there is another 

patient for whom foreign languages are pivotal: Miss Hailey. Hailey quotes from or 

uses the following languages: French148, mainly; German149, Latin150 and Italian151. It is 

147 Cavagnoli, “Vola Gigino. Translating David Malouf’s novels into Italian”, 74. 
148 MSR, 13,20,23,25,43,208. 
149 MSR, 189. 
150 MSR, ii,83,196. 
151 MSR, 99. 
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clear that Hailey is characterized by her multilingualism, in fact from the opening of the 

novel she is depicted quoting from a foreign language. At the incipit of the novel, in 

fact, she quotes Horace, she explains the quotation, and also gives an approximate 

quote from the Bible – “‘The word killeth but the spirit giveth life’”152 – which, 

curiously, addresses a core concept at the basis of any translation process and which 

perfectly captures the eternal challenge of the translator, divided between word 

(letter) and spirit (meaning). If we were to adopt a target-oriented approach and 

nullify the presence of foreign languages in Hailey’s sociolect, her persona would be 

seriously diminished. Miss Hailey is presented as a cultivated writer and former 

teacher, a creative character with a passion for ancient literature (Horace and the 

Bible) and foreign languages, and a certain attention to “la petite phrase”153 which 

would not come across in a target text without foreign languages. Without them, 

Hailey would not be the same character. Furthermore, from an English perspective 

more so than from an Italian one, Latin is the language that represents erudition. An 

English-speaking person who was able to quote in Latin at the time of the publication 

of the novel belonged to a social class that had had the economic opportunity and the 

luck to attend elite schools. In this sense, Hailey’s quotations from Latin154 implicate a 

social mechanism that is not the same in Italian. In Italian schools, in fact, the study of 

Latin is still widespread, and a quote from Latin in a text written in Italian would not 

have the same social impact. This is an example of an inevitable translation loss: even 

if I keep the Latin in my target text, the social repercussion of Hailey’s quote from Latin 

will partly get lost. To suppress it altogether would deplete irrevocably the complex 

portrait of Hailey. 

Languages acquire great importance in the novel because they contribute to the 

creation of the polyphony of voices I spoke about in “2.3 Noise, Sound and Music in Mr 

Scobie’s Riddle”. Different languages compose the varied puzzle that is Mr Scobie’s 

Riddle and they contribute to the stylistic beauty of Elizabeth Jolley’s text. They 

represent different voices the characters can make use of in order to express 

152 MSR, ii,83. 
153 MSR, 13,23. 
154 See MSR, i. “Ille terrarum mihi prater omne angulus ridet. Horace with an explanation”; MSR, 83. “Ille 
terrarum mihi prater omne angulus ridet.”; MSR, 196. “Quomodo sedet sola civitas”. 
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themselves. At the same time they represent a European-origined Australia which 

Jolley herself is part of, being a migrant from the United Kingdom and having a German 

mother.155 The originality – and the difficulty - of my project lies in maintaining the 

polyphony and the Europeanness within the original. I firmly rendered the refined use 

of language and ‘languages’ within Mr Scobie’s Riddle without sacrificing it “on the 

altar of fine writing”,156 as has occurred, alas, in the case of some Australian literature 

translated into Italian.157 

 

Miss Hailey 

 

Miss Hailey’s character is interesting not only in the light of her use of foreign 

languages, but also because of her speaking manner as a whole. I previously looked 

into how her flamboyant persona surfaces within the novel through the way in which 

she relates to Noise, Sound and Music. 158 Her highly refined sociolect is another 

means used by Jolley to depict Miss Hailey. Her sociolect alone, in fact, tells her story. 

She is a creative person, a gifted connoisseuse of languages, music and religious texts, 

whose sociolect draws from and mirrors the varied interests she has. In particular, 

Hailey’s sociolect is composed of a correct grammar, a precise use of rich vocabulary, 

sometimes characterized by old-fashioned terms, which alternate with more modern, 

eccentric terms, such as the peculiar idiomatic, and even archaic, use of “lolly” in the 

following example. 

 

(22) 

‘After leaving school we kept our friendship. In time I had my own school, a boarding school 

for girls and Hyacinth had her hospital. We were good friends; we still are,’ she said, ‘but… 

well… except that Hyacinth and Iris have taken complete custody of all my lolly, I think 

155 Riemer stresses how “memories and fantasies of a cultured life which is basically European in origin 
and therefore quite alien to the world of St Christopher and St Jude” are introduced by Miss Hailey and 
Mr Scobie through their quotes from classical music in German or literature in French. Through their 
quotes they contribute to create a European-origined world within the Australian setting of the novel. 
See Andrew Riemer, “Between two worlds”, 248-252.  
156 See Kundera and Asher, Testaments Betrayed, 108. 
157 See “1.2 An Approach to Translating Australian Literature”. 
158 See “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle”. 
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that’s what it’s called, and I’ve gone out of my mind. I am not sure which way round those 

two things should be presented to you,’ she said. ‘Also, you might find this incredible, Mrs 

Rawlings was at school with us, Three little maids from school are we, Tra la tra la tra la,’ 

she sang. […] 

‘Farewell,’ she said, ‘I’ll see you anon. I shall compose my poem on the way. I might try an 

epitaph.’ 

 

As we can see, Hailey’s language is extremely accurate: she uses English grammar 

correctly; her vocabulary is wide and precise (“taken complete custody”, “present”, 

“compose”, “epitaph”); she likes to choose “le mot juste, la petite phrase”159 both 

when she is writing her novel and when she is simply talking; she has a taste for old-

fashioned and archaic words (“Farewell”, “anon”) which she alternates to more 

colloquial ones (“lolly”, and notice how hesitant she is about this word as she glosses 

it, “I think that’s what it’s called”). She even starts singing in the middle of a 

conversation.160 Her sociolect, thus, perfectly reflects her interest in ‘language’ and 

creative writing, her knowledge in many different fields of culture and, most 

importantly, her flamboyant persona. 

Because of the way in which her persona and interests stem from her sociolect in 

English, I have to make sure that the same occurs with her Italian sociolect. I have to 

mirror this ensemble and give my reader the idea that Hailey is a creative character 

through her sociolect alone, in the same way in which this is conveyed in the source 

text. This operation is, of course, far from easy. Let us take a short sentence, for 

instance: “I’ll see you anon.” Here Hailey could have uttered a more common ‘I’ll see 

you soon’. Instead, her attention to and love for language make her opt for the more 

literary and archaic “anon”. In the same way in which Jolley chooses “anon” for Hailey 

and not ‘soon’, I have to choose a translatant which is literary and old-fashioned. In 

other words, I have to mark my translatant with the same old-fashioned literary vibes 

that mark the original expression. If ‘a presto’ or ‘ci vediamo presto’ are unmarked 

choices, and can be seen as equivalents to ‘see you soon’; ‘A breve’ does present old-

fashioned qualities, and was thus used as a marked translatant in my translation. 

159 MSR, 114. 
160 Hailey sings a sentence from Gilbert and Sullivan’s The Mikado. 
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Miss Hailey is hence a character whose knowledge of the English language is 

extremely thorough, having been a teacher at a boarding school, having a passion for 

music and literature and being a creative writer. Other characters rely on her to solve 

their language doubts, as occurs at the end of the novel, when Hailey gives Matron 

Price the correct spelling of ‘archipelago’ which has been puzzling Matron Price. This 

episode opens up a series of questions. How can misspellings be translated into 

Italian? Are Italian speakers prone to misspell as much as English speakers, and to 

what types misspellings are they prone? 

First of all, misspellings within Mr Scobie’s Riddle are quite common. Of course, they 

are not randomly placed in the novel. Some characters, such as Night Sister Shady, 

seem to misspell more frequently than others; some others correct misspellings. 

Initially Matron Price pedantically corrects Night Sister’s Shady’s misspelling of 

‘void’161. Another example of a character correcting an error, in this case, though, not 

a misspelling, occurs when the doctor asks Mr Privett, “What’s all this about an 

advertisement eh?”162 just a few pages after Mr Privett’s incorrect use of the indefinite 

article (“A advertisement”).163 In spite of this, we cannot ideally divide the spectrum of 

characters between those who can and those who cannot spell. As previously 

mentioned, in fact, it is the same pedantic Matron Price who wonders about the 

correct spelling of ‘archipelago’164 and finally enquires about it to Miss Hailey,165 and 

even the cultivated Miss Hailey does not escape this spelling plague, as she forgets the 

apostrophe in “L’ombre” when she quotes the French title of a Proust work.166  

My aim when translating the novel has been to preserve the markedness of the 

original. However, because of the nature of the Italian language, maintaining the 

misspellings may not be the best of choices. Italian, in fact, is a language characterized 

by direct correspondence between graphemes and phonemes. In other words, apart 

from a few exceptions, one and one only sound corresponds to one and one only 

letter. For this reason misspellings are not as common as they are in English. In order 

161 MSR, 1-2. 
162 MSR, 51. 
163 MSR, 53. 
164 MSR, 13-14. 
165 MSR, 219. 
166 See MSR, 25. The correct title of Proust’s work is A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Hailey forgets 
the apostrophe in ‘l’ombre’. 
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for this important mark not to get lost in translation, then, I will have to find an 

appropriate compensation strategy. I will have to come up with common mistakes in 

Italian and mark the characters’ sociolects with them. One possible strategy features a 

shift of the markedness from the spelling itself on to a different linguistic level. Most 

social variation in Italian is apparent at a morphological and syntactical level, hence we 

could shift the markedness onto such levels.  

Berruto exemplifies the social variation deriving from the relative pronoun ‘che’ 

(that, who, which) in Italian.167 Berruto shows how Italian presents four or five 

structural alternatives, in correlation with a number of sociolinguistic parameters. 

Borrowing Berruto’s examples, which he gives in the context of the taxonomy of 

variation in contemporary Italian and the great fluidity of Italian varieties, the 

structural alternatives go from a very formal “Il ragazzo del quale ti ho parlato” (the 

boy about whom I spoke to you), to the informal and grammatically incorrect “Il 

ragazzo che ti ho parlato” (the boy that I spoke to you). As a compensation strategy, I 

could possibly substitute some of the incorrect spellings of the original with the lower 

degree of social variation of the relative pronoun ‘che’, which represents an incorrect 

use of the pronoun, and thus permits us to maintain the incorrectness of the source 

text.  

When dealing with this compensation strategy, though, I will have to pay extra 

attention not to exaggerate with the quantity of mistakes, errors, or incorrect options I 

will put in my target-text because of the different relevance of errors in the two 

languages. Due to the origins of the English language, which derives from languages 

whose nature and structure are extremely different, it does not present regular 

spelling, in that there is very little direct correspondence between graphemes and 

phonemes. Crystal analyses the reasons behind the irregularities of the English 

spelling, starting from the notion that “there are far more graphemic alternatives for a 

phoneme than there are phonemic alternatives for a grapheme”. He moves onto a 

description of the historical reasons which have contributed to the irregularities, such 

as the changes in spelling after the Norman conquest, the fact that the spelling system 

did not keep pace with the sound changes affecting the language (Great Vowel Shift), 

167 See Gaetano Berruto, “The Problem of Variation”, The Linguistic Review (vol 21, no 3-4, 2005), 300. 
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the fashion to make spelling reflect Latin or Greek etymology in the 16th century, and 

the numerous loan words from French, Latin, Greek, Spanish, Italian and Portuguese 

entering the English system in the late 16th and 17th centuries. This amalgam of 

different traditions, together with the failure of attempted spelling reforms, have 

contributed to the irregularity of the English spelling system.168 Therefore, misspellings 

are not only more common in English than in Italian, but they are also more 

widespread among different social classes. This is partly why there is a spelling plague 

in Mr Scobie’s Riddle. In Italian, on the other hand, misspellings are not as common 

because, aside from a few exceptions, there is a direct correspondence between 

graphemes and phonemes.  

Both misspellings and especially other types of morphosyntactic errors I would 

insert in the target text as part of my compensation strategy, have a different social 

impact on the target-text. This depends on the fact that the alternatives Berruto 

exemplifies, for instance, pinpoint a strict social rank. In other words, the kind of errors 

Italians would be likely to make, and I would put in my target-text, are not as 

widespread among different social classes as misspellings are for English-speaking 

people. Exaggerating with errors would thus mean taking the risk to have characters 

who are more socially identifiable than the ones in the original. 

 

Frankie and Robyn, and Hartley 

 

Another aspect which proved difficult to maintain is the extreme informality and 

orality which stems from some characters’ sociolects. I refer to Frankie and Robyn, and 

Mr Scobie’s nephew Hartley, and the colourful expressions they use or even invent. Let 

us take the sequence in which the girls ask Miss Hailey to join them at the commune 

they have created at Rosewood East.169 From a detailed analysis of the way in which 

the two communicate, I have observed the following phenomena: constructs typical of 

the Australian variety of English; several examples of their pronunciation of words, 

which exemplify the presence of highly informal language within the written language 

168 See David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of English Language, (Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 1997), 215-217. 
169 MSR, 206-210. 
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of the narrated parts of the novel; various signs of informality, amongst which elliptical 

beginnings of sentences or the use of colourful terms. An example of a construct 

typical of the Australian variety of English which is used by the girls is the sentence-

final ‘but’ instead of ‘though’ in “only at people she likes, but.” This construct, testifies 

the girls’ provenance and the informality of their conversation with Hailey, as it is 

unlikely to be used in formal contexts.170 Informality is also conveyed by the many 

different phonological substitutes for ‘yes’, such as “Yup”, “Yair” or “Ya”, as well as by 

the representations of oral language “Seezy”, “Sorl” and “S’Right” (‘that’s easy’, ‘that’s 

all’ and ‘that’s right’). Some other signs of how informal their talk is are the use of “me 

and Mr Briggs” rather than the more formal “Mr Briggs and I” and the elliptical 

beginning of the sentence “that so Fran?” for (“Is that so, Fran?”). This phenomenon of 

elliptical beginnings is very frequently present: in another passage, in fact, Frankie calls 

out, “We’re taking the dollies to the dunny […] Be with you in a minute.”171 Frankie, 

thus, uses the construct once again and she also very informally refers to the female 

patients with the colourful term “dollies”.  

The elliptical beginnings of Frankie and Robyn’s sentences can be maintained in 

translation through an expedient. Because of the fact that Italian verbs present 

conjugations, the Italian language does not need to make subjects explicit. The subject 

of the verb, is morphologically clear through the conjugation. This could be seen as an 

obstacle to maintaining the elliptical beginning of the girls’ sentences in translation. 

However, the elliptical beginnings can be maintained, through a compensation 

strategy, when a compound verb is used by deleting the auxiliary verb of a compound 

verb structure as it happens with ‘Fatto tutto?’ (‘Done it all?’) instead of the longer ‘Hai 

fatto tutto?’ (‘Have you done it all?’).  

Similar strategies will need to be found to mirror the other features of the girls’ 

sociolects. The various different pronunciations of the affirmative adverb ‘yes’ will 

prove particularly challenging to mirror as the Italian equivalent ‘sì’ does not present 

any type of variation linked to either a certain pronunciation or degree of informality. 

A possibility would be to incorporate the use of ‘Va be’’, short for ‘Va bene’ and used 

170 See Maria Luisa Maggioni and Paola Tornaghi, L’arcipelago inglese, Diffusione e futuro delle lingue 
inglesi nel mondo, (Milano: Sugarco Edizioni, 2002), 301. 
171 MSR, 68. 
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in informal contexts, which could be alternated to ‘Occhei’. This second option would 

represent a strong Italian pronunciation of ‘Okay’, which is part of the Italian 

vocabulary in the English spelling, 172 and is considered slightly informal. Writing 

‘Occhei’ rather than ‘Okay’ in the target text could be considered a good equivalent to 

the girls’ various “Yup”, “Yair” etc. 

The colorful expressions uttered by Hartley also need a compensation strategy to 

be properly rendered in my translation of the novel into Italian. Mr Scobie’s nephew 

often uses the expression “Nuncle”,173 an archaic and dialectal term which dates back 

to Shakespearean English174 and from which he derives a list of informal colloquial 

ways of addressing his uncle: “Nunks”, “Nunky”, “Nunk” and “Nunkles”175. In order to 

maintain both the ancient connotation included in “Nuncle” as well as the novelty 

added by the numerous alternatives Hartley invents, we should find a corresponding 

ancient term for ‘Uncle’ and invent more modern sounding alternatives. An archaic 

form for ‘zio’ (uncle in Italian) is ‘zi’’. However this expression is not widespread across 

the Italian territory and it is only used in some regions of Italy, especially southern 

regions,176 and could thus regionalize the character who utters such expression. In 

other words, because zi’ is almost only used in the south of Italy, the reader of the 

Italian translation could be misled into thinking Hartley comes from the south of Italy. 

Furthermore, ‘zi’’ cannot be modified into more colloquial expressions, and, as a 

consequence, is not an adequate equivalent for “Nunks”, “Nunky”, “Nunk” and 

“Nunkles”. In my translation I chose to use an informal colloquial term: “ziastro”. 

 

Night Sister Shady 

172 Devoto, Oli, Il vocabolario della lingua italiana, “soluzione grafica inglese della sigla nordamericana 
OK che esprime consenso, approvazione; equivale all’italiano ‘sì; sta bene; siamo d’accordo’”. 
173 “Oh No, Nuncle, my place is on the other side of town”. MSR, 87.  
“Well so I have Nuncle. No worries.” MSR, 128. 
174 The expression can be found in Shakespeare’s King Lear. See William Shakespeare, King Lear, 74. 
“Nuncle, Give me an egg, and I’ll give thee two crowns.” 
175 The expressions are used in the two passages: MSR, 86-90; MSR, 128-131.  
176 “2. In alcune regioni, spec. meridionali, vive anche come titolo, rispettosamente familiare, che si dà a 
persone anziane [...] in questi casi spesso si tronca in zi’ (in orgine, propriam., accorciamento di sire).” 
(In some regions [of Italy], especially southern, it survives as a title, used in the family and to signal 
respect, used to address elderly people [...] in these cases it is often shortened into zi’ (originally, 
strictly, shortening of sire).) See Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/zio/ 
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Similarly to the girls’s and Hartley’s sociolect, Night Sister M. Shady’s sociolect is 

challenging to maintain in translation. Shady’s ‘language’ is highly inappropriate for a 

report book: she is too informal, she misspells, she relates events that do not belong to 

a report book and, on top of that, she does not report what she is supposed to. 

“Nothing abnormal to report”, in fact, recurs numerous times in her entries177, even if 

and especially when things do happen, such as when characters go missing or even 

when they die. This adds up to the irony in Mr Scobie’s Riddle, of which we previously 

spoke178. In one instance, in fact, Matron Price reprimands her by writing, “What do 

you mean N.A to report? Of course room one was very quiet. Mr Hughes and Mr 

Privett have passed away and Mr Scobie spent the night in the police station lock-

up.”179 The irony lies here in the fact that Night Sister Shady, who is in charge of the 

hospital at night, does not even know that two patients have died and one is missing. 

Irony is also present in the following example, where Shady, after being corrected by 

Matron Price180, finally gets the spelling of ‘void’ right and reports, or at least tries to 

report, more fully. 

 

(23) 

NOVEMBER 4 NIGHT SISTER’S REPORT 

ROOM 3 Mother vioded voided room three sponged slept well 4 a.m. kitchen floor washed 

as request sweet potatoes prepared also pumpkin please matron can I have a knife for the 

veggies. Nothing abnormal to report.  

Signed Night Sister M. Shady 

 

Shady does get the spelling of ‘void’ right this time, but only after misspelling it yet 

another time. The irony of this passage lies both in this and in Shady’s misconception 

of what a full report should be. This is evidently not a full report, but rather what Linda 

Hutcheon describes as “irony of the opposite”181: there is a logical contradiction 

177 MSR, 1/2/4/6/8/43/117. 
178 See “2.1 Setting”. 
179 MSR, 117. 
180 MSR, 2. “and Night Sister Shady please note the spelling of void. V.O.I.D. Signed Matron H. Price” 
181 See Hutcheon, Irony’s Edge, 60. Hutcheon analyzes previous concepts of irony and exemplifies how 
irony derives from a logical contradiction to the said or the ‘literal meaning’ of an utterance. In our case, 
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between what a full report should look like and what Shady writes. While Shady does 

write more than in previous instances, she does so in an extremely inappropriate way: 

she refers to a patient as “Mother”, she confusedly writes both about matters that do 

and do not belong to a report book (“please matron can I have a knife for the 

veggies”), she is extremely informal, and she does not use any punctuation at all 

(“room three sponged slept well), nor even question marks. Was not it for the two full 

stops, in fact, the whole entry would be a single asyndeton. All of these elements 

together make her report inappropriate and thus create the irony of the opposite.  

Now, since irony – in all its varied types – is renowned for being culturally specific 

and one of the most difficult elements to maintain when taking a novel from a 

language to another one,182 it is evident that it will constitute a point of reflection 

before translating. I have to try and translate both the literal meaning and the irony 

inferred in a certain utterance in the source text, and it is obvious that this operation 

will not be an easy one. At times, I had to make a choice between mirroring the 

original’s literal meaning but depriving the target text of irony, or on the other hand 

getting away from the literal meaning, manipulating it, in order to preserve the 

original’s irony. 

(23), though, represents an example of irony which was relatively easily preserved 

in translation. This depends on the nature of the irony in the passage, which is shared 

by the two language communities. By preserving the inappropriateness of the original 

(deriving from Shady’s misspelling, absence of punctuation, informality, and bad 

choice of subjects to report), I was able to preserve the irony of the opposite in Italian. 

The target text does not look like a formal full report in Italian and results in the same 

kind of irony of the source text. An aspect of (23) which, on the contrary, is not as 

easily maintained is Shady’s misspelling of ‘void’ as “viod”183. It is present in Shady’s 

entries previous to (25) and in (25) itself and could be maintained in Italian through the 

couple ‘evacuare’ (correct option) and ‘evaquare’ (incorrect option), for instance. Even 

there is a logical contradiction between what the formal norms of the English language require for a full 
report and the very informal and inappropriate language Shady writes in.  
182 See Raymond Chakhachiro, “Analysing Irony for Translation”, Meta: Journal des traducteurs, (vol 54, 
2009), 32. Chakhachiro even describes the translation of irony as being “as elusive as the concept of 
irony in itself and not amenable to traditional translation theories”.  
183 MSR, 1-2. 
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though the meaning of these translatant represent a slight shift from the original, 

meaning primarily “to evacuate, to clear, to displace” and only secondarily “to 

discharge, to excrete, to void, to empty”184, ‘evacuare/evaquare’ effectively mirrors 

the original’s misspelling, informality and inappropriateness. ‘Evaquare’, in fact is a 

common misspelling in Italian.185  

 

Matron Price 

 

Let us now focus on a different aspect which stems from the report book. Shady’s 

inappropriate ‘language’ is emphasized by Matron Price’s reprimands. Matron expects 

her to write according to a standard, a formal written standard, that Shady is simply is 

not familiar with. Shady is not violating any linguistic norms here. However, she does 

violate conventions of pragmatics by using a register inadequate to the situation. The 

gap between the formal written register Shady should adopt when writing an official 

document and the ‘language’ which she actually uses is very wide. Shady’s ‘language’ 

is too oral; her register too informal for this type of document. Shady seems to be 

writing off the top of her head, without the necessary planning that goes into formal 

written English. Needless to say, her inappropriateness, the almost complete absence 

of punctuation, her orality and informality need to be preserved in the target text.  

The aspect on which we are going to focus on now is how Matron Price’s 

reprimands in the report book are symptoms of her attempt to prove her superiority 

towards Shady. Language is the means Matron uses to do so. She tries to assert her 

higher status in comparison to the one of the Night Sister through her language. This 

comes across in Matron Price’s pedantry with spelling and high formality in the report 

book, through her reprimands to “report more fully” and to explain why there is 

“Nothing abnormal to report”. Here is an example of how Matron Price’s pedantry is 

184 See Fernando Picchi, Grande dizionario di inglese, (Milano: Hoepli, 2002), “evacuare”. 
185 The Italian phoneme /kw/ is represented with different graphemes (–qu,–cu, or–qqu) according to 
the occurrence in which the phoneme appears, and following rules of derivation from Latin. For a 
description of these, see http://www.treccani.it/enciclopedia/q/. The –qu spelling is the most common. 
In his paper on the Italian used by semi-cultured speakers, D’Achille describes how semi-cultured 
Italians tend to use the grapheme –qu almost in every occurrence of /kw/, even when this is correctly 
spelled with –cu, as it happens in ‘evacuare’. See Paolo D’Achille, “L’italiano dei 
semicolti”,http://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-popolare_(Enciclopedia_dell'Italiano)/#41. 
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manifested through her language, and how she uses it to elevate her status, insisting 

Night Sister signs “Night Sister M. Shady (unregistered)” at the end of every single 

report: 

 

(24) 

And Night Sister, it has come to my notice that you are unregistered please note that your 

pay will be adjusted as from when you took up duties in the hospital. I shall be obliged, in 

future, to address you as Mrs Shady but for the purposes of the Good Name of this nursing 

home you will continue as Night Sister Shady brackett (unregistered) close brackett. 186 

 

Matron Price’s pedantry surfaces here through her pickiness on a technicality: she 

wants Shady to write “(unregistered)” when signing at the end of every single report. It 

is curious, though, that the same Matron Price who so pedantically corrects Shady, 

misspells “brackett” and is then unsure about the spelling of “archipelago”.187 The oral 

counterpart of Price’s behaviour has been described by sociolinguistics as 

“hypercorrect behaviour”.188 This kind of behaviour is an indicator of social pressure 

and linguistic change in progress, and is noticeable in those attempting to elevate their 

social status through language. Price, in fact, shares some of the features of 

hypercorrect behaviour listed by Labov: a tendency towards linguistic insecurity 

(“archipelago”), conscious striving for correctness (“void”), and also negative attitude 

towards Shady’s malapropisms.189 

Hypercorrect behaviour can be found in many different languages. The Italian 

scenario presents hypercorrection mainly at two levels: lexis and verb syntax. When it 

comes to the lexis, hypercorrection can be found in the use of high register words in 

186 See MSR, 6-7. 
187 MSR, 13-14. 
188 William Labov, Sociolinguistic Patterns, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1973), 115.  
189 Labov’s research was conducted in the Lower East Side, New York City and it shows the importance 
of language as an indicator of social change. According to his research, “a great deal of evidence shows 
that lower-middle-class speakers have the greatest tendency towards linguistic insecurity, and therefore 
tend to adopt, even in middle age, the prestige forms used by the youngest members of the highest-
ranking class. This linguistic insecurity is shown by the very wide range of stylistic variation used by the 
lower-middle-class speakers; by their great fluctuation within a given stylistic context; by their conscious 
striving for correctness; and by their strongly negative attitudes towards their native speech patterns.” 
Labov, Sociolinguistic Patterns, 117. Even though Labov’s data derives from speaking habits, the same 
phenomena and the same results can be found in written English. 
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inappropriate contexts. In other words, speakers try to elevate their social status by 

adopting words which are formal, literary or old-fashioned and which they are not 

quite familiar with. They use these lexical items in the wrong context or cotext because 

they are unsure of them or even of simply of their meaning.  

From a morphological point of view, an incorrect use of ancient third-person 

pronouns such as ‘egli’ and ‘ella’ (he, she) can be observed. In order to try and elevate 

their status, some Italian speakers use ‘ella’ or ‘egli’, forms which are not current in 

Italian, instead of the nowadays ‘lei’ or ‘lui’, either in written or even spoken Italian. 

They even use it when it is grammatically incorrect to do so, for example after a 

preposition: ‘Nessuno andò con ella’.190 When using much out of date vocabulary, such 

as ‘egli’ or ‘ella’, instead of sounding socially elevated, a speaker ends up sounding 

bizarre because the use of such pronouns is now superseded as claimed by Sabatini.191 

Moving onto the verb level, an example of hypercorrection is represented by the 

verbs ‘venghi’ and ‘venghino’ (both subjunctive forms of the verb ‘to come’, often used 

as imperatives), used instead of the correct ‘venga’ and ‘vengano’ and listed by 

Berruto as “traits of Popular Italian and traits of Colloquial Spoken Italian”.192 These 

subjunctive forms – along with others such as ‘abbi’ for ‘abbia’ (to have), ‘sii’ for ‘sia’ 

(to be), ‘sappi’ for ‘sappia’ (to know), ‘vogli’ for ‘voglia’ (to want) – belong to the 

second and third conjugations of Italian verbs, ending in –ere and –ire. However, they 

are wrongly conjugated to the more common first conjugations of verbs, ending in –

are and are derived by analogy with other conjugations. They are incorrect forms often 

used with an ironic purpose, to the point that they have been largely employed in the 

characterization of the well known character of Ugo Fantozzi in the “Fantozzi” 

190 No one went with her, where ‘ella’ is the pronoun no longer used in current Italian, old-fashioned 
and, most importantly, grammatically incorrect in the above sentence. This is the trait that makes it 
hypercorrect.  
191 See Sabatini, “L’italiano dell’uso medio”, 169. “Nella sfera dei pronomi allocutivi di cortesia, si è 
ormai affermato decisamente, per il singolare, Lei, praticato da una larghissima fascia di parlanti anche 
di scarsa istruzione, mentre Ella è estremamente raro nel parlato e rintracciabile quasi soltanto nella 
comunicazione scritta molto formale.”(In the field of formal personal pronouns, Lei is nowadays largely 
used, in the singular, by an extremely large portion of speakers even with low education levels, whereas 
Ella is extremely rare in the spoken Italian and almost exclusively traceable in very formal written 
communication) 
192 Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, (Roma: La Nuova Italia scientifica, 
1987), 119-120. “Tratti dell’italiano popolare e tratti del parlato colloquiale”. 
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movies193. In my target text, I have inserted one of these hypercorrect forms in order 

to mirror Matron Price’s hypercorrection. I have used “avvenghi” instead of “avvenga” 

in the report book: “Per piacere si assicuri che questo avvenghi”. 

Matron Price’s Italian presents some hypercorrect items in order to mirror her 

attempt to elevate her status, but at the same time, show her real social background. 

Also, it presents a not entirely precise use of punctuation, which characterizes some of 

her entries. Matron seems to be using full stops and question marks correctly, but she 

often writes long-winded sentences in which a few commas would be grammatically 

more correct.194 This is part of her hypercorrection too, as it shows her paradoxical 

condition: even if she pedantically corrects Shady for her inappropriate language, she 

is not as competent with her own punctuation in the report book. 

At a deeper level, Matron Price’s behaviour is representative of her fight to 

maintain control of the nursing home. In other words, by trying to elevate her status 

through language, Matron is fighting a battle which really she has already lost, as 

Salzman observes, “Her control over the nursing home is being lost through her 

brother’s poor showing at the card games played with Night Sister Shady’s mother and 

brother.”195 Matron tries to claim her superiority in the report book by reprimanding 

Night Sister Shady, by shifting the battle from the night games onto the report book. 

In a sense, the report book is a blueprint of the rest of the novel in that it presents 

some of its structural features, together with some of the main themes which will 

afloat over the course of the novel. First of all, the report book is itself a different 

frame from a conventional narrator-voiced narration. Secondly, it presents signs, 

another type of frame, which recur quite often in the book. Thirdly, it presents very 

different voices: Shady’s and Price’s sociolects, which are in mutual contrast. Finally, 

and most importantly, these first pages of the report book (as well as the other parts 

of it spread across Mr Scobie’s Riddle), show the way in which events of the plot and 

underlying concepts are channelled through language itself. As previously said, in fact, 

193 By “the Fantozzi movies” I refer here to a series of popular Italian films such as “Fantozzi”, “Il 
secondo tragico Fantozzi” and “Superfantozzi” directed by Luciano Salce and starring Paolo Villaggio as 
the remarkably unlucky clerk Ugo Fantozzi. Villaggio is also the creator of the character Fantozzi. 
194 MSR, 2. “It is unfortunate that one of the patients is your mother please will you refer to her in this 
book as Mrs Morgan which is her correct name.” 
195 Paul Salzman, Elizabeth Jolley’s Fictions, Helplessly tangled in Female Arms and Legs, (St. Lucia, Qld: 
University of Queensland Press, 1993), 46. 
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the conflict for the ownership of the nursing home is conveyed through the language 

battle fought within the report book. The theme of the patients’ anonymity surfaces 

through Night Sister M. Shady’s quick listings of the number of patients she has 

“vioded”196. It is for all of these reasons that a target-oriented approach would not be 

appropriate to the translation of the report book, in particular, and the entire novel. 

That type of approach would be inclined towards the logic and the trends occurring 

within the target culture and, thus, be more likely to obliterate some of the 

peculiarities of the ‘language and languages’ within the novel. 

  

196 See MSR, 2. 
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Chapter 3: Translational analysis of L’indovinello di Mr 

Scobie 
 

Having completed the narratological analysis in Chapter 2, I will now continue with 

the translational analysis. The structure of this chapter is identical to the structure of 

Chapter 2. 

This chapter is based on the categories identified by Torop’s top-down model197 for 

the analysis of translated texts: key words (conceptual words, functional words, fields 

of expression), deixis, culture-specific elements and intertextuality. The purpose of this 

chapter is to show how critical elements of the above four groups have been portrayed 

in L’indovinello di Mr Scobie, giving a detailed description of the behaviour of the two 

languages and cultures in each case, losses and compensation strategies. Furthermore, 

I aim, with this chapter, to go beyond the mere “confrontation of two isolated texts”198 

and to “look at the interrelations and networks”199 so that the act of translation is 

studied both as a cultural phenomenon and a linguistic one. 

Two types of analysis have been merged into this chapter: an a priori analysis of 

Torop’s categories in Mr Scobie’s Riddle, which was completed before translation; and 

an analysis of such elements in translation, conducted a posteriori.  

Torop also advocates for the identification of a dominant of the source text, which 

was discarded here in favour of a less structuralist approach to translational analysis, 

in which different aspects of the novel (such as the patients’ displacement and the 

noise, sound and music dimension) are considered to be on the same level of 

importance rather than obeying a hierarchical structure. I believe the identification of 

one sole dominant would reduce the complexity of such a multi-faceted text as Mr 

Scobie’s Riddle. 

197 See Bruno Osimo, Traduzione e Qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale. 
(Milano: Hoepli, 2004), 91-92. 
198 Theo Hermans, Translation in Systems. (Hoboken: Taylor and Francis, 2014), 64. 
199 Theo Hermans, Translation in Systems. (Hoboken: Taylor and Francis, 2014), 64. 
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In Translation in Systems, Hermans laments the fact that “when we study 

translations, we can only see the outcome of the translator’s choices. The motives, the 

pattern of instructions which informed the choices, can only be inferred.”200 This 

chapter will give readers of my translation of Mr Scobie’s Riddle the motives and 

reflections behind my translating choices. 

 

 

3.1 Treatment of Key Words in Translation: Losses and Compensations 

 

3.1.a Conceptual Words in L’indovinello di Mr Scobie201 

 

This section aims to discuss and analyse my translations of the first category of key 

words: conceptual words. Rather than listing all the conceptual words appearing in Mr 

Scobie’s Riddle, this section focuses specifically on those conceptual words which 

proved difficult to maintain in translation, creating issues in the transfer into Italian, 

for reasons of linguistic or cultural nature. Translation losses will be analysed here 

together with the repercussions of such losses on L’indovinello di Mr Scobie and the 

identification of compensation strategies. We shall briefly define conceptual words, 

identify a specific compensation strategy for the problems discussed in “2.1 Setting” 

posed by the dichotomy ‘home’/‘house’ and the term ‘place’,202 and finally analyse the 

case of the conceptual word ‘dance’ and its possible translatants.  

 

Conceptual words are words whose importance is given directly by their meaning, 

which expresses concepts systemically important within the text.203 Hence, conceptual 

200 Theo Hermans, Translation in Systems, 23. 
201 Part of this section has already appeared in print in Anna Gadd, “Space and Language in Mr Scobie’s 
Riddle: translating displacement into Italian”, Jasal (Vol 14, No 1) 2014. 
202 As far as ‘home’, ‘house’ and ‘place’ are concerned, the present section aims to build on the issues 
outlined in “2.1 Setting” from a translational point of view. 
203 See Osimo, Traduzione e Qualità, 92. “Parole concettuali. Queste parole sono importanti perché 
esprimono direttamente con il loro significato concetti sistemicamente importanti per il testo.” 
(Conceptual words. These words are important because they express, directly with their meaning, 
concepts systemically important within the text.) 
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words are often directly linked to the main themes of a novel, and this is visible from 

their semantic structure.  

 

Home, House, Place 

 

“Home”, “house” and “place”, for instance, are clearly words pertinent to the 

themes of place and displacement and the longing for a long-lost home, which are 

both topoi of Australian literature and pivotal concepts in Mr Scobie’s Riddle. In 2.1 

Setting I discussed the use of “home”, “house” and “place” to express the theme of 

displacement in the original novel and showed how the Italian language only presents 

two options “casa” and “posto” for the three English ones. The purpose of this chapter 

is to continue from where I left my reflections and identify a specific strategy to 

overcome the issues outlined in Setting. As previously seen, the patients of the nursing 

home never feel at home in it, rather they daydream to go back to their previous 

homes and lives. Their feeling about the nursing home and their longing for their 

previous homes is reflected in the patients’ use of the words ‘home’, ‘house’ and 

‘place’: they never refer to the nursing home as a ‘home’, but rather they use several 

other phrases for it and reserve the term ‘home’ for the description of the place they 

have lived their whole lives in and long to return to. Through the very words ‘home’, 

‘house’ and ‘place’ the theme of displacement is portrayed in Mr Scobie’s Riddle and 

therefore needs to be portrayed in L’indovinello di Mr Scobie by a set of three   

corresponding translatants which express three different degrees of attachment to a 

physical space. Because of the importance of the different degrees of attachment 

defined by these conceptual words, and because of their importance as an expression 

of the Australian motifs of place and displacement, a set of corresponding Italian 

lexical items in my translation was to be found. The problem I was faced with is that I 

needed three discrete translatants for the three English conceptual words when Italian 

usage usually only provides two. Both ‘house’ and ‘home’, in fact, could be translated 

as ‘casa’, but translating both as ‘casa’ would represent a mistranslation, since ‘home’ 

and ‘house’ create a contrasting dichotomy between a neutral space and a space 

charged with affectivity.  
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Rather, we need to find ‘equivalence in difference’.204 The difference Jakobson 

refers to is the difference between the two languages, while the equivalence sought is 

the faithful rendering of the oppositions between the terms in another language. 

Despite the different nature of the two languages, we need to find equivalent ways to 

express the three oppositions of the source text. A compensation strategy205 must 

therefore be found in order to maintain the dichotomy in my translation. As previously 

described in 2.1 Setting, if I fail to maintain the oppositions, I would run into what 

Berman calls ‘translation loss’, ‘quantitative impoverishment’ and ‘destruction of 

underlying networks of signification’206. The first is a loss which is likely to happen in 

translation, even inevitably at times, and which often depends on the linguistic 

anisomorphism between one language and another. The other two are concepts 

theorized by Antoine Berman as part of twelve tendencies that a translator is likely to 

run into when translating a text from and into any language. Quantitative 

impoverishment consists of the impoverishment of the target text in terms of one or 

more lexical items. In other words, when quantitative impoverishment occurs, the 

target text ‘contains fewer lexical items than the source text’. The destruction of 

underlying networks of signification is the destruction of a series of signifiers which are 

linked together in a novel to establish a network beneath the surface of the text 

itself.207 If I did not respect the underlying network of signification composed of the 

key words ‘home’, ‘house’ and ‘place’, I would destroy this underlying text, this hidden 

dimension of Jolley’s literary work, which makes it so distinctively Australian. 

204 Roman Jakobson, “On Linguistic Aspects of Translation”. The Translation Studies Reader. Ed. 
Lawrence Venuti (London; New York: Routledge, 2000), 114. 
205 According to Shannon and Weaver’s theory of communication, whenever a message is transmitted 
there is a chance that part of this message might get lost, and thus there might be a loss in the 
communication. See Claude Shannon and Warren Weaver, The Mathematical Theory of Communication 
(Urbana: The University of Illinois Press, 1949). In translation, that is communication across languages, a 
loss occurs whenever part of the original text is ‘difficult or impossible to translate’ or because of a 
substantial cultural difference between the two languages. (See Bruno Osimo, Il manual del traduttore, 
301) Translators can overcome translation loss through compensation theories of different kinds. They 
can choose to use a glossary for culture-specific elements which are absent from the culture into which 
the text is being translated, or recuperate the loss in a different part of the text. 
206 Antoine Berman, The Task of the Translator, 292. 
207 Antoine Berman, The Task of the Translator, 292. 
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Midway through Mr Scobie’s Riddle we find a passage in which the theme of 

displacement is revealed at various levels.208 Mr Scobie is taken by his nephew Hartley 

to the house of an elderly lady who, according to a newspaper advertisement, is 

looking for a Christian gentleman to share her house with. The plot itself offers the 

chance to reflect on Mr Scobie’s displacement at the nursing home: at this stage, Mr 

Scobie has already explicitly expressed his willingness to get away from St Christopher 

and St Jude and go back home to Rosewood East,209 which is why Hartley takes him to 

see the lady’s house. Hence, the plot itself is a vehicle for reflection on this theme, 

with Mr Scobie visiting a possible alternative ‘home’. Together with the plot, the 

conceptual words emphasize the theme of displacement: ‘house’, ‘home’ and ‘place’, 

in fact, are used as many as 17 times in three pages. The conceptual words are not, of 

course, placed in this extended passage randomly, but rather are used to convey Mr 

Scobie’s longing for his old home and his mixed feelings towards getting a new one, 

which he never quite calls ‘home’, but simply ‘house’ instead. He does not see this 

architectural space as becoming his ‘home’ and he expresses this even through his 

word choice. The language in the passage strongly conveys Mr Scobie’s passionate 

longing for his own space. The troubled relationship between space and language is 

here seen from the point of view of someone who has lost his own space, his home, 

and strongly wishes he could return to it because he does not feel ‘at home’ anywhere 

else. Of the entire book, this is one of the passages permeated most strongly by Mr 

Scobie’s displacement at the nursing home.  

 

(25) 

Hartley laughed blowing out smoke. ‘Here today. Gone tomorrow,’ he slowed down and 

parked the car outside of a large house. In front were well-shaved lawns and formal flower 

beds. On both sides of the drive were roses of all colours. There was a lily pond and a fountain. 

Hartley described in great detail the large rooms and the expensive carpets, the furniture, the 

ornaments and the source text paintings. The back of the house, he said, has windows and 

glass doors overlooking the river. ‘There’s a path leading down to a private beach and a jetty,’ 

Hartley said, ‘you can approach the house, if you want to, by boat.’ 

208 MSR, 86-89. 
209 ‘You came at just the right time Hartley,’ Mr Scobie said, ‘I want to leave the nursing home. I must 
get away. I can’t stand it there.’ MSR, 86. 
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‘Is this your place Hartley? You seem to know it so well.’ Mr Scobie imagined the divorced 

woman brushing her hair, or worse, in one of the upstairs rooms. 

‘Oh No, Nuncle, my place is on the other side of town. Only I am not allowed there. Sybilla 

won’t have me. She’ll not have anything more to do with me. She’s got the house and 

everything and yours truly got his marching orders.’ Hartley paused. ‘But say, Uncle, I like this 

house. How would you like to live here?’ he said. ‘If you lived here, I would have a reason, an 

excuse to come here.’ Hartley seemed excited. 

‘Leave her alone Hartley,’ Mr Scobie said. ‘Evil can only bring about Evil.’ 

‘But I love her Uncle. How can I leave her? I want to live. It’s not evil is it to want to live?’ 

‘I wouldn’t want to live in that house,’ Mr Scobie said, ‘I want my own home back. Do you 

remember my dog Peter, Hartley? He used to lie on the sunny places on my verandah.’ 

‘Animals have more sense nor humans,’ Hartley said. ‘Well Uncle, there’s a rich widow here 

in this house. She wants a lodger. She loves the Bible. You could talk your head off, Bible stuff 

all day and she’d love it. How’s about we go in there and see her. Talk your head off over the 

Scriptures.’210  

 

Let us commence by addressing the problem posed by the ‘home’/‘house’ 

dichotomy. In Setting I made the hypothesis to use a compensation strategy which 

would involve the introduction of the possessive adjective and the use of the different 

positions this can assume in Italian with different degrees of affectivity. Both the 

Italian ‘casa mia’ and ‘la mia casa’ mean ‘my house’. ‘Casa mia’, however, with the 

possessive post-positioned, conveys a similar affectivity to the affectivity conveyed in 

the English term ‘home’ and sounds more familiar and affectionate than ‘la mia casa’, 

where the possessive is pre-positioned after the determined article. Serianni claims 

that ‘generally, the possessive after the noun represents a stylistically marked 

choice’.211 He then compares two sentences which both mean ‘my money’: ‘i miei 

soldi’ and ‘i soldi miei’ and affirms that the second utterance is the most immediate 

and spontaneous in subjects who are either excited, annoyed, or recur to an 

expressive accentuation.212 The pre-position of the possessive, on the other hand, 

210 MSR, 87-88. 
211 See Serianni, Grammatica italiana, 130. 
212 ‘In genere il possessivo dopo il nome rappresenta la scelta stilisticamente marcata. […] la seconda 
sequenza sarà la più immediata e spontanea in chi sia emozionato [...] o irritato [...] o comunque ricorra 
ad un’accentuazione espressiva.’ See Serianni, Grammatica italiana, 230-231 VII:107. 
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merely expresses possession in an unmarked way, with no affective involvement on 

behalf of the speaker; it is also more frequent in Italian and thus it does not represent 

an emphatic use.213 For the above reasons and I chose to use this compensation 

strategy and therefore to use ‘casa mia’ (or ‘casa sua’ when the narration is in the third 

person) as equivalent to ‘home’ and ‘la mia casa’ (or ‘la sua casa’ when the narration is 

in the third person) as equivalent to ‘house’. Let us not forget that the purpose of 

translation is often to find the most suitable translatant, the most fitting word or 

phrase in the specific  context of the text we are working on, in order to achieve the 

same effect achieved in the source text. There is, in fact,  no such thing as a direct 

correspondence between languages, and translation is a matter of finding slightly 

different words as long as the same intention achieved in the source text is achieved in 

the target text.214 I believe the contrast between pre-positioned and post-positioned 

possessive adjective in Italian is the most fitting translatant in our context and does 

reproduce the same effect ‘home’ and ‘house’ have in the source text. This 

compensation strategy, though, might raise some questions from a translational point 

of view: I am here introducing an element – the possessive adjective – which is absent 

from the source text. What translatant shall I use when the possessive adjective is 

present in the source text? There are, in fact, some cases in which ‘my home’ or ‘my 

house’ are used.215 Below is a table with the translatants for every possible 

combination present in the source text.  

 

213 Francesca Ramaglia, “Possessivi, aggettivi e pronomi”, Treccani Enciclopedia dell’italiano. Accessed  
February, 10, 2013.  
214 Schleiermacher reflects on the difficulty encountered even by the most talented translators to find 
the perfect equivalent for a word or an expression. He goes on to identifying this as the cause of the 
significant differences which could be found in the translations made by different translators. In other 
words, because a perfect equivalent cannot be found translations can be very different. The most fitting 
word in that specific context must be found instead. Further on, Schleiermacher writes about the 
importance of reproducing on the reader of the translation the same impression the reader would have 
received as a German reading the work in the original language. See Friedrich Schleiermacher, On the 
Different Methods of Translating, 46-50.  
215‘I told my son, I told him straight. ‘I know what the half-headed old biscuit is on about. I’m telling you 
no one can live on a bank note. In any case, it’s my place, it’s my home and I’m not selling.’’ MSR, 41. 
 ‘’I suppose Mr Briggs will want an answer today,’ Mr Scobie said. His heart was nearly bursting with the 
wish to be going to his own house. ‘Couldn’t I go home, Hartley?’ MSR, 139. 
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Table 1  

Possessive adjective compensation strategy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Although both ‘home’ and ‘house’ would normally be translated with ‘casa’, the 

different position of the possessive adjective would successfully maintain the 

dichotomy present in the source text text. The combinations ‘casa mia’ and ‘casa sua’, 

in fact, express affectivity for the space referred to, which is in contrast with the 

neutral ‘la mia casa’ and ‘la sua casa’, as if the characters felt more at home when 

saying ‘casa mia’ than ‘la mia casa’. The contrast is evident when the two combinations 

are employed within the same sentence or passage, where the different degrees of 

attachment to a physical space are emphasized. ‘I wouldn’t want to live in that house 

[…] I want my own home back’216 says Mr Scobie to Hartley in the example above. The 

adjective ‘own’ by itself contributes toward this contrast, making it even more evident 

216 MSR, 87. 

English Italian 

House: Casa 

Home: Casa mia 

My house: La mia casa 

My home: Casa mia 

His/her house: La sua casa 

His/her home: Casa sua 
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and self-explanatory. On top of that, the contrast is further fuelled by another 

contrast, the one between ‘that’ and ‘own’, which precede ‘house’ and ‘home’. In 

other words, ‘that house’ and ‘my own home’ express an even larger contrast between 

the two architectural spaces compared on the page. Hence, despite the repetition of 

‘casa’, translating the above sentence with ‘quella casa’ for ‘that house’ and ‘casa mia’ 

for ‘my own home’ perfectly renders the contrast of the source text: ‘Non vorrei 

viverci in quella casa’, disse Mr Scobie. ‘Rivoglio indietro casa mia’ (my translation).  

Returning to the previous discussion about adding new elements to the target text, 

we can now see that the addition used in the above case is one that makes it possible 

to maintain a fundamental feature of the source text, one we cannot do without if we 

want to represent the same contrast in the Italian translation. Hence, even though I 

have added an element to the target text, this addition allows me to maintain a 

dichotomy which is vividly present in the source text and which would not be 

maintained if I translated both ‘home’ and ‘house’ merely with ‘casa’. I am adding the 

possessives to maintain a pivotal characteristic of the source text. 

This is an example of how compensation strategies work in translation. They are 

used in order to avoid translation loss. Compensation is loosely based on the principle 

that, as is well known, ‘it is normally supposed that something always gets lost in 

translation; I cling, obstinately, to the notion that something can also be gained’.217 We 

lose something in that the Italian language does not present two separate lexical items 

for ‘home’ and ‘house’, and thus we risk losing the contrast present in the source text. 

However, through the possessive adjective compensation strategy we end up gaining a 

target text which, despite this initial obstacle, successfully presents the same contrast 

of the source text: that between a space felt by the patients as void and not 

welcoming, and a space they long for, where all their affects are secluded and where 

their most cherished memories head back; between one’s ‘house’ and one’s ‘home’. 

While maintaining the dichotomy we are maintaining the ‘sense of displacement, or of 

half-belonging, [which] informs most of Mrs Jolley’s work [and] in Mr Scobie’s Riddle 

reaches complex metaphoric embodiment’.218 

217 Salman Rushdie, Imaginary Homelands,( London:Granta Books ; New York:Viking, 1991), 17. 
218 Riemer, Between Two Words, 241. 
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In the same way as ‘home’ and ‘house’ give cause for reflection, so too does ‘place’, 

another term expressing attachment or repulsion. The issue we need to address when 

translating this term regards its acceptance as a synonym for ‘house’ or ‘home’. 

Usually, the most common translations for ‘place’ would be ‘posto’ or ‘luogo’.219 The 

choice between one or the other is subjective.220 Whether an Italian translator 

chooses to opt for one or the other, when ‘place’ is used in its most common meaning 

it does not create any translational issues. However, when it is used as a synonym for 

‘home’ or ‘house’, the Italian translator is faced with a major translation issue. This is 

due to the fact that neither the semantic sphere of ‘posto’ nor the semantic sphere of 

‘luogo’ comprehend the meaning of ‘place’ as a synonym for ‘house’ or ‘home’. As a 

consequence, we cannot use these terms as translatants for ‘place’ in those sentences 

where ‘place’ is used as a synonym for ‘house’ or ‘home’, as it occurs in the example 

above. (‘Is this your place Hartley?’ ‘Oh No, Nuncle, my place is on the other side of 

town’). Furthermore, translating ‘place’ in the above instances with ‘posto’ would 

come to mean something completely different, because of the different semantic 

sphere of the Italian word: 

 

Is this your place, Hartley? 

Questo è il tuo posto, Hartley? 

 

Oh No, Nuncle, my place is on the other side of town. 

Oh no, ziastro, il mio posto è dall’altra parte della città. 

 

If we took the first sentence out of context, ‘Questo è il tuo posto?’ could come to 

mean ‘Is this your seat?’, as the semantic sphere of ‘posto’ in Italian entails the 

meaning of ‘seat’. Were it not for the context, in which a seat is unlikely to be referred 

to (since Hartley and Scobie have just left their car and are approaching the lady’s 

house), the reader of the target text could be misled into thinking that the two 

219 ‘Posto’ is the first translation given for ‘place’ in Grande dizionario di inglese, followed by ‘luogo, 
collocazione, ubicazione’. See Picchi, Grande dizionario di inglese. 
220 I may note in passing that ‘posto’ is more common, and it has a wider and less marked meaning. 
‘Luogo’, on the other hand, is more frequently used in higher register contexts, such as poetry. In my 
translation of Mr Scobie’s Riddle, I have used ‘luogo’ for ‘place’ in the poetical passages of the novel, and 
‘posto’ in all the other utterances. 
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characters are talking about a seat. In the second sentence, a misunderstanding is out 

of the question. However, if translated with ‘posto’, the sentence would acquire a 

vagueness which is not present in the source text, as a reader of the Italian version 

would not understand what is meant by ‘il mio posto’. In the English, on the other 

hand, it is clear that ‘place’ in that particular sentence means ‘house’ or ‘home’. 

Hence, there is a need to find an alternative translation for those occurrences in which 

‘place’ is used as a synonym for ‘house’ or ‘home’. 

My first idea for a compensation strategy to overcome this difficulty was to 

translate ‘place’ with a synonym for ‘casa’. However, all of the terms I found in my 

research do not seem appropriate. They are either old-fashioned (‘dimora’, ‘bicocca’), 

too strictly belonging to an architectural register (‘alloggio’, ‘appartamento’, 

‘residenza’), or defining culture-specific realia (‘baita’, for instance is a dwelling typical 

of a mountain region).221 ‘Place’, on the other hand, is commonly and frequently used. 

‘Abitazione’222 is another synonym for ‘casa’ which belongs to the architectural 

register and which, at first, I thought I could use. However, the term sounds too 

specific, especially when uttered by Hartley, a young Australian with poor education 

and an extremely informal colourful sociolect full of slang and local terms as well as 

some vulgar expressions. The term would be in striking contrast with his sociolect.  

Despite my willingness to maintain both the nuance and the structure used in the 

source text (noun), I resolved to change the structure of the sentences in which ‘place’ 

is used, in order to express the connotative meanings of the source text. Translating 

the noun ‘place’ with a corresponding noun in Italian would have been ideal. However, 

since I could not find an equivalent noun for ‘posto’, I decided to use the verb ‘abitare’ 

instead. I thus translated the sentences below with: ‘È qui dove abiti tu, Hartley?’223  

and  ‘Oh no ziastro, io abito dall’altra parte della città.’224 In spite of the change in 

structure, a third nuance is now found in the description of the characters’ 

displacement at the nursing home.  

 

221 Baita is translated as ‘chalet, mountain cowherd’s hut’ in Picchi, Grande dizionario di inglese. 
222 ‘home, house, dwelling, habitation; accommodation’ Picchi, Grande dizionario di inglese. 
223 Literally: “Is it here where you live/inhabit, Hartley?”  
224 “Oh no Nuncle, I live on the other side of town”. 
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(25t) 

 Hartley si mise a ridere buttando fuori del fumo. ‘Un giorno ci sei. L’altro non ci sei più’, 

rallentò e parcheggiò la macchina davanti a una grande casa. Sul davanti c’erano aiuole 

dall’erba ben tagliata ed eleganti prati. Su entrambi i lati del sentiero c’erano rose di tutti i 

colori. C’era un laghetto per i gigli e una fontana. Hartley descrisse nei minimi particolari le 

grandi stanze e i costosi tappeti, mobili, ornamenti e i dipinti source texti. Sul retro della casa, 

disse, c’erano finestre e porte a vetro che davano sul fiume. C’è un sentiero che porta a una 

spiaggia e a un molo privati’, disse Hartley, ‘puoi arrivare alla casa, se vuoi, in barca’. 

‘É qui dove abiti tu, Hartley? Sembra che tu lo conosca molto bene questo posto.’ Mr Scobie 

si immaginò la Donna Divorziata che si spazzolava i capelli, o che faceva di peggio, in una delle 

stanze di sopra. 

‘Oh no ziastro, io abito dall’altra parte della città. Solo che lì non sono più il benvenuto. 

Sybilla non mi lascia entrare. Non vuole più avere niente a che fare con me. S’è tenuta la casa 

e tutto il resto e il sottoscritto ha ricevuto ordine di partire.’ Hartley fece una pausa.  ‘Ma, dì un 

po’, zio, a me piace qui. E a te piacerebbe viverci?’ disse. ‘Se tu vivessi qui, avrei una ragione, 

una scusa per venirci.’ Hartley sembrava entusiasta. 

‘Lasciala stare Hartley’, disse Mr Scobie. ‘Dal male non può che scaturire male.’ 

‘Ma la amo zio. Come faccio a lasciarla? Io voglio vivere. Non c’è niente di male a voler 

vivere, no?’ 

‘Io non ci vorrei vivere in quella casa lì’, disse Mr Scobie. ‘Rivoglio indietro casa mia. Te lo 

ricordi il mio cane Peter, Hartley? Si sdraiava sempre al sole in veranda.’ 

‘Gli animali hanno più buon senso degli esseri umani’ disse Hartely. ‘Be’ Zio, c’è una vedova 

ricca che vive lì. Vuole un inquilino. Ama la Bibbia. Potresti parlarne fino allo sfinimento, cose 

di Bibbia eccetera per tutto il giorno e a lei piacerebbe molto. Che ne dici di andar dentro a 

incontrarla? A parlare delle Scritture fino allo sfinimento.’ 

 

A three-fold opposition such as that identified by the conceptual words ‘home’, 

‘house’ and ‘place’ is one which needs to be maintained in translation as directly linked 

to the Australian theme of place and displacement, which is central in Mr Scobie’s 

Riddle. It is my task as a translator to find alternative means to maintain this and other 

such conceptual words when there is no direct correspondence between English and 

Italian, even at the cost of using other parts of speech than the ones used in the source 

text (possessive adjectives instead of nouns), to move outside the lexical level to find 

resources at other linguistic levels (morphological). Ultimately, I believe the 
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importance of maintaining the theme of displacement in my translation needs to be 

prioritised over structurally determined choices.  

 

Dance  

 

While having two terms forming a dichotomy in the source text but only one 

available in the target language is the problem caused by ‘home’ and ‘house’, the verb 

‘to dance’ and the noun ‘dance’ create the opposite situation. Two, in fact, are the 

translatants available in Italian for ‘to dance’ – ‘ballare’ and ‘danzare’ – and the noun 

‘dance’ – ‘il ballo’ or ‘la danza’. The most fitting word according to the contexts of use 

needs to be identified. We shall now move on to the analysis of these conceptual 

words in Mr Scobie’s Riddle and L’indovinello di Mr Scobie.   

In either its verb or noun form, ‘dance’ only ever recurs in the novel in relation with 

Frankie and Robyn, the two girls who work at St Christopher and St Jude. They either 

are physically present on the scene, or they inspire some other characters to dance. 

‘Dance’ acquires the status of a conceptual word because it refers to a concept which, 

with its sole meaning, plays a central role within the novel’s logic. Frankie and Robyn’s 

dancing is conceptually important in the novel as they use it as a way of expressing 

their sensuality and sexuality, and because it sets off strong reactions on the morals of 

some characters (Mr Scobie), the senses of others (Hartley and Miss Hailey), and the 

creative ego of some others (Miss Hailey). Frankie and Robyn’s dancing acquires the 

conceptual meaning of a sensual and sexual dance which also has repercussions on the 

plot of the novel: we will see how the final episode of Hailey’s celebration dance is in 

fact provoked by the girls and their dances.  

Every time the noun ‘dance’ or the verb ‘to dance’ appear in Mr Scobie’s Riddle, in 

the multiplicity of verb tenses it comes in, the girls are on the scene. There are only 

two exceptions to the above statement; two episodes in which the word ‘dance’ 

appears without being linked to the girls: when Mr Privett describes how he met his 

wife at a dance225, and when Miss Hailey performs her celebration dance. We will see, 

however, how the latter is indeed linked to the girls. Examples of how ‘dance’ appears 

225 MSR, 92 
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in relation with the girls can be found everywhere in the book.226 ‘Dance’ also often 

appears graphically close to the songs the two girls make up and sing in the nursing 

home227 as if dancing and singing were one unique form of expression for the two girls. 

The lyrics to their songs, in fact, seem to explicitly express what is only subtly 

suggested by their movements. The girls sing lyrics which make the sensuality and 

sexuality of their dancing even more explicit. We could say that their dances suggest 

something which is then made clear by their songs, as if the songs were the subtitles to 

their dances. Let us look at an episode in which Scobie watches Robyn dancing and 

singing as she is recording her song on Scobie’s cassette player. 

 

(26) 

Mr Scobie watched Robyn dancing. […] He would have preferred not to watch her dancing. 

Her hips, first one and then the other, seemed to go up and down and round and round. Her 

head jerked as if it would snap from her pretty little neck.  

Rock me baby hold my hand 

You gotta hold my hand 

I wanna hold your hand 

Rock a baby hoola Rock me Huh Huh Huh 

Rock me Top me 

Flop me Turn me on 

Yair Yair Yair 

 

She wriggled and swayed, her arms hanging or swinging as if they did not belong to her 

body. The head jerking became more violent.228 

 

The lyrics to Robyn’s song are explicitly sexual (“rock me top me flop me turn me on”) 

and they are subtly mirrored by her movements, which recall a sexual performance 

(“her hips […] seemed to go up and down and round and round. Her head jerked…”). A 

delicate balance between the explicitness of Robyn’s words and the subtleness of her 

226 The word ‘dance’ appears numerous times in the novel. Examples in which the word is used in 
relation with Frankie and Robyn are: MSR, 14, 27, 100, 101, 134, 135, 144, 147. 
227 MSR, 27, 100, 101, 134, 135, 144, 147. 
228 MSR, 145. 
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movements is achieved in this passage. The paragraph also shows how the girl’s dance 

sets off strong reactions in the characters. Mr Scobie, in fact, would not want to 

witness Robyn’s dance because, even if he does not state this clearly and directly, he 

feels that her movements are reminiscent of something forbidden to him. They remind 

him of the terrible experience with his pupil Lina, which ruined his reputation and life 

as a piano teacher.229 The element of sensuality and sexuality is the dominant aspect 

of the passage above and, therefore, needs to be translated as such in L’indovinello di 

Mr Scobie, mirroring the degrees of subtlety of the movements and explicitness of the 

lyrics expressed in the source text as well as the reaction these set off on Mr Scobie. 

My task as a translator of this passage is not only to make sure the dominant is present 

in the target text, but also to make sure both the subtlety of the movements and the 

explicitness of the lyrics are achieved. The lyrics in my Italian translation need to be 

neither more nor less explicit than they are in the original. This may sound obvious. 

However, linguistic anisomporphism and the different way in which languages express 

meaning may cause slight changes in the degrees of explicitness of the song lyrics. 

As previously said, the Italian language presents two alternatives for ‘dance’: 

‘ballare’ or ‘danzare’ in the verb form, and ‘il ballo’ or ‘la danza’ in the noun form. The 

problem posed here by ‘dance’ is thus opposite to the one posed by ‘home’ and 

‘house’: we have two words in the target language for one only in the source language. 

Although the Devoto-Oli vocabulary of Italian gives ‘ballo’ as a synonym for ‘danza’ and 

vice versa,230 ‘Ballare’ is more common nowadays and more frequently used than 

‘danzare’, as shown by the occurrences on the Internet.231 ‘Danzare’, on the other 

hand, recurs more frequently in a collocation such as ‘danza sensuale’ (sensual 

dance)232 which, however not used in the text, is hinted at by the situations created by 

the girls in the nursing home. The girls’ movements embody a dance which is very 

229 Mr Scobie is found by the house-keeper on Lina’s mother’s bed in a compromising position and 
looking at indecent photography with the underage girl. See MSR, 95-98. Much like the girls in the 
nursing home, Lina seduced Scobie with her young sensuality. 
230 See the definitions of ‘danza’ and ‘ballo’ in Giacomo Devoto and Giancarlo Oli, Il vocabolario della 
lingua italiana (ed. 2011).  
231 Google occurrences shows 8.080.000 results for ‘ballare’ and only 1.530.000 for ‘danzare’. 
232 Google occurrences for ‘danza sensuale’ show 16.300 results against the 10.200 of ‘ballo sensuale’. 
The gap is even wider when we take into consideration the verbal form of the collocation ‘danzare 
sensualmente’ (1.560.000) in comparison with ‘ballare sensualmente’ (8.990). Data obtained on 22 
April, 2014. 
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sensual and sexual, and the lyrics to the songs they dance to, are even more explicit 

than their actual dances. Their movements entail a subtle reference to sensuality and 

sexuality, which is then made clear by the lyrics to their invented songs. For this 

reason, ‘danzare’ and ‘danza’ seem to be more appropriate translatants than ‘ballare’ 

and ‘ballo’ when such terms are referred to the girls. In this context, they are what 

Schleiermacher would define “most fitting words”.233  

Another occasion in which ‘danzare’ and ‘danza’ are more fitting words than 

‘ballare’ and ‘ballo’ can be found towards the end of the novel, when Hailey, directly 

touched by the girls’ request to move to the commune with them and indirectly 

influenced by their dances, creates a celebration dance in the garden of St Christopher 

and St Jude.234 I here say that Hailey is indirectly influenced by Frankie and Robyn’s 

dances as she has been observing the two girls’ creativity and she is even tempted to 

seduce them. In an episode in which she is on the door of Room One, she confesses to 

Scobie that “it could be simply menopausal madness if I set off in pursuit of those two 

girls not giving a hoot about the consequences”.235 It is not by chance that this 

happens as the girls are dancing. Through their sensual and sexual dances that the girls 

seduce Hailey, and Hailey then compliments them on their dancing.236 Dancing itself is 

thus a weapon of seduction and the means through which Hailey discovers her 

attraction towards the girls. In this sense the girls’ dancing is linked to Hailey’s final 

celebration dance. Because of this clear link between the two contexts and types of 

dance, I will need to keep the same translatant in both episodes. ‘Dance’ acts in these 

two episodes as a functional expression237 as well as a conceptual word: it connects 

different moments and different parts of the novel through a common word (‘dance’) 

233 See Friedrich Schleiermacher, “On the Different Methods of Translating”, The Translation Studies 
Reader, Ed. Lawrence Venuti (New York : Routledge, 2004), 46-50. 
234 MSR, 211-212. 
235 MSR, 100. 
236 “’By the way,’ she smiled at Frankie and Robyn, ‘that’s a very beautiful dance. Where did you learn it 
or did you, by any chance, do the choreography yourselves?’” MSR, 101. 
237 According to Osimo, who quotes Torop, functional expressions are “parole disseminate nel testo in 
modo strategico per collegare, loro tramite, zone del testo fisicamente distanti, per riecheggiamenti che 
fungono da rimandi intratestuali. Definite anche parole-ponte o dettagli allusivi.” (words strategically 
spread through the text in order to link parts of the text which are physically distant, to create echoes 
which work as intra-textual links. They are also called bridge-words or allusive details). See Osimo, 
Traduzione e qualità, 92. 
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which, of course, needs to be translated with the same term, so that the link is 

available to the Italian readers, just as it is available to the readers of the source text. 

The episode in which Hailey creates her dance is also interesting because it recalls a 

connotation ‘celebration dance’ which in Italian recurs with ‘danzare’ more often than 

it recurs with ‘ballare’: ‘Danza celebrativa’ results in far more occurrences than ‘ballo 

celebrativo’.238 That is one more reason to choose ‘danzare’ as a definitive translatant 

for ‘dance’. 

As far as the only exception in which ‘dance’ is neither directly nor indirectly linked 

to Frankie and Robyn – the dances in the local village where Mr Privett met his wife to 

be – the definitions of the Italian translatants are useful to identify which of the 

translatants is more adapt to Mr Pivett’s ‘dance’. According to the Devoto-Oli 

vocabulary of the Italian language, a ‘danza’ is “a series of movements of the body or 

parts of the body, following a rhythm and specifically adapted to a music track written 

for this purpose, of which it is expression and figurative interpretation”.239 While the 

definition of ‘ballo’ is similar - “the art of taking steps and conforming the movements 

of the body to certain rules and following the rhythm of the music […] Party, dancing 

entertainment”240 – ‘ballo’ also describes the social event where dances take place – 

“party, dancing entertainment” – a festive occasion where dances are involved, be it 

for the end of year ‘prom’ for instance, which is in fact translated as ‘ballo’ or ‘ballo 

studentesco’ (students’ ball),241 or any other social event including a dance. Since 

‘ballo’ is the term used in Italian to describe the social situation in which dances take 

place, it is also the most fitting word in this context, as a translatant for ‘dance’ in this 

particular occurrence, which is absolutely not linked to the girls’ sensuality and 

sexuality, and therefore can be translated with a different term. 

238 Google occurrences for ‘danza celebrativa’ show 1210 results, while ‘ballo celebrativo’ shows only 
353 results. Data obtained on 22 April, 2014. 
239 See Giacomo Devoto and Giancarlo Oli, Il vocabolario della lingua italiana (ed. 2011), “danza: 1. 
Susseguirsi di movimenti del corpo o di parte di esso, ritmato e modellato su un testo musicale 
appositamente scritto allo scopo, e del quale costituisce l’espressione e l’interpretazione figuarata; 
com., ballo” 
240 See Devoto and Oli, Il vocabolario della lingua italiana (ed. 2011), “ballo: 1. L’arte di muovere i passi e 
conformare l’atteggiamento delle membra secondo determinate regole e seguendo un ritmo musicale. 
[…] Festa, trattenimento danzante”. 
241 See Paravia DII, Dizionario Italiano-Inglese Inglese-Italiano, “Prom: 2. AE(at high school, college) ballo 
studentesco.” 
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When I approached the translation of the novel, I chose ‘ballare’ and ‘ballo’ as my 

first translatants for ‘dance’ in every occurrence and context. My choice depended on 

different factors. First of all, knowing how young the girls in the novel are, and given 

that their sociolect in the source text is very informal, I thought that if they spoke 

Italian, they would have never uttered the word ‘danzare’, this being an uncommon 

old-fashioned term which does not suit their sociolect. Secondly, I myself, like most 

speakers of contemporary Italian, tend to use ‘ballare’ and ‘ballo’ more often than 

‘danzare’ and ‘danza’. I must admit to being more prone towards ‘ballare’ and ‘ballo’. 

It is only after carefully researching into the different uses of ‘dance’ in Mr Scobie’s 

Riddle within the logic of the novel and in a translational light, that I realised that 

different translatants for the different contexts were required. That is why 

narratological and translational analyses of a text that is to be translated are 

important, as well as a posteriori analyses of translated texts: without a research into 

the uses of ‘dance’ in the source text, its role as a conceptual word and functional 

expression, and a careful research into the translatants I used in the target text, I could 

have easily misinterpreted the term and missed the inferred sensuality and sexuality of 

the girls in one case and, in the other, the different contexts of use in the Italian 

language.  

 

3.1.b Kicking the Bucket and Kicking the Air: the Expression of Death in Translation  

 

Functional expressions are the topic of this section. In particular, I will expose issues 

encountered in the translation of the functional expression ‘to kick the bucket’, which 

recurs numerous times in Mr Scobie’s Riddle in correlation with the theme of death. 

 

In the previous section on Conceptual Words in L’indovinello di Mr Scobie I 

mentioned that ‘dance’ is both a conceptual word and a functional expression because 

it connects the girls’ dance to Hailey’s final dance, their sensual dance to the 

celebration dance Hailey creates in their honour. Different parts of the novel are 

connected by ‘dance’, creating a novel within the novel, through the underlying 

meaning of ‘dance’. This meaning is somehow hidden, not immediately visible at a first 

read, but it becomes obvious after an analysis of the novel to translate. Berman warns 
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us that there are underlying networks of signification, which are “signifiers which 

correspond and link up, forming all sorts of networks beneath the surface of the text 

itself” and which need to be mirrored in translation and not destroyed in 

translation.242 Functional expressions work in this manner: they could be described as 

signposts to themes and concepts expressed in the novel, linking different parts of it 

which would not otherwise be immediately recognizable as connected to one-another. 

Without a thorough analysis of the use of the word ‘dance’, I would have not 

necessarily been able to connect the girls’ dancing to Hailey’s invented dance. It is 

through a study of the novel in the light of a future translation that such link and 

similar others become clear. Of course, my task as translator is to identify the 

functional expressions together with the underlying networks of signification they 

create and to maintain them in translation despite potential translation loss.  

Another functional expression in Mr Scobie’s Riddle is the idiom ‘to kick the bucket’, 

which appears several times in the novel in different combinations and tenses. The 

word ‘bucket’, either alone or in the above idiom, recurs 15 times in 11 occurrences in 

total. ‘To kick the bucket’ is a colloquialism which derives from the “beam or yoke 

(known as a bucket) from which a pig was hung by the heels to be slaughtered, its feet 

kicking against the beam”243 and which has come to mean ‘to die’. Death is a central 

theme in Mr Scobie’s Riddle. Death is the answer to Mr Scobie’s riddle – “What is we 

all know is going to happen but we don’t know when or how?”244. As Manning 

suggests, the title alone, through the mention of the old man’s riddle, dramatizes 

death.245 The whole narration is a dramatization of death: death occurs in the novel 

and it is dramatized in the sense that it is explored with wit and imaginative energy, 

without moralizing or sentimentalizing.246 The riddle appears numerous times in the 

242 See Berman, Translation and the Trials of the Foreign, 248-249. 
243 See Maquarie dictionary.  
244 MSR, 120. 
245 See Manning, Sunsets and Sunrises, 27. 
246 See Manning, Sunsets and Sunrises, 27-43. Manning studies the nursing home as a microcosm in 
Muriel Spark’s Memento Mori and Elizabeth Jolley’s Mr Scobie’s Riddle. Manning enphasizes how both 
novelist treat moral themes with wit, imaginative energy and an inclination for satire and how they 
“stretch the limits of realistic fiction in order to explore serious subject matter without moralizing or 
sentimentalizing.” 
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narration: Scobie thinks about it247 then asks it to Matron Price.248 Her reaction to it is 

not the one expected by Mr Scobie. First she silences him (“ ‘That’s enough Mr Scobie. 

We don’t want anything disgusting,’ she said”)249, then she sends Scobie to the 

showers, as if the clean water could purify his dirty mind. 

At once Matron straightened up, her face red.250  

“Get him away as quickly as you can. […] I don’t want him out here. He’ll only upset Mrs 

Renfrew and Miss Nunne. Look Miss Nunne’s crying already.”251  

 

According to Matron Price, death is thus not a topic one can joke about, especially 

not in her nursing home. There is an aura of mystery surrounding death in the novel: 

Price does not appreciate the riddle about death, three characters die during the 

narration and despite their deaths, nobody (with the exception of Scobie and Hailey) 

speaks about the deceased, as if it was a forbidden topic. “No one at St Christopher 

and St Jude ever mentioned David Hughes or Mr Privett. It was simply as if they had 

never been”252 laments Mr Scobie. When he tries to tell Mrs Rawlings he did not wet 

the carpet, but maybe Mr Privett, feeling ill, did, Mrs Rawlings dismisses and avoids of 

the topic.253 As if nothing happened, at the end of the novel the three deceased 

patients are replaced by three new patients with matching age, same admission time 

and treatment, and very similar conditions to Mr Scobie, Mr Privett and Mr Hughes.254  

 

Mr David Hughes 85 years. Hemiplegia (left side) multiple bruising and superficial grazes. 

Admitted 4 p.m. Condition Satisfactory. Treatment Prescribed: Epsom Salts daily. 

247 See MSR, 52, 119. “This might be a good time to ask a riddle. He often made up riddles and he felt an 
appropriate one forming in its mind”; “He thought he could make up a riddle ‘What is human beings 
do?’ he began […] but Matron […] turned back quickly. ‘That’s enough Mr Scobie. We don’t want 
anything disgusting,’ she said.” 
248 See MSR, 120-121. 
249 MSR, 119. 
250 MSR, 121. 
251 MSR, 121. 
252 MSR, 141. 
253 See MSR, 111. “‘But it’s not mine. I was out with my niece Joan this afternoon. It must be Mr 
Privett. Mr Privett must have, by accident of course, upset his…’ ‘Mr Scobie, we do not speak ill of those 
who have passed on,’ Mrs Rawlings said, ‘and certainly not an evil accusation.’” 
254 Compare MSR, 9 and MSR, 226. 
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Mr Martin Scobie 85 years. Hypertension. Transferred from District Hospital. Multiple 

bruising and superficial grazes. Admitted 4 p.m. Condition Satisfactory. Treatment: Epsom Salts 

daily. 

Mr Fred Privett 85 years. Hypertension. Altered mental state. Multiple bruising superficial 

grazes. Admitted 4 p.m. Condition Satisfactory. Treatment: Epsom Salts daily. 

 

Mr Peter White 85 years. Hemiplegia (left side) admitted 4 p.m. Condition Satisfactory. 

Treatment Prescribed: Epsom Salts daily 

Mr John Strange 85 years. Hypertension. Admitted 4 p.m. Condition Satisfactory. Treatment 

Prescribed: Epsom Salts daily 

Mr Timothy Ward 85 years. Hypertension. Altered mental state. Admitted 4 p.m. Condition 

Satisfactory. Treatment Prescribed: Epsom Salts daily. 

 

In summary, death permeates the novel although it is surrounded with an aura of 

mystery and forbiddance. ‘Kick the bucket’ is only one of many phrases used to convey 

the central motif of death in Mr Scobie’s Riddle. However, due to the fact that it is the 

only one which gave me issues in translation and for which I had to come up with a 

compensation strategy, it will be the only one studied in this section. Following is a list 

of occurrences of ‘bucket’ and ‘kick the bucket’ in their respective passages: 

 

(27) 

‘Who the hells bloody bells left this mop and bucket here!’ Matron’s voice roused Room 

Three as she recovered her balance and made her way as quickly as she could to the scene of 

the crash.255 

(28) 

‘Damn and blast and drat!’ she fell over the bucket.256 

(29) 

Miss Hailey stopped just short of the bucket at the bend in the passage.  

‘I am writing,’ she called back, ‘but I’m not dead yet. Chekhov,’ she continued as if making 

an announcement, ‘Chekhov, in one of his less successful stories says something about the 

need in melancholy moments to inscribe one’s name, as if to immortalize oneself, to be 

255 MSR, 16. 
256 MSR, 19.  
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forever remembered, on a tree or on someone’s doorstep. Perhaps even on the back of the 

bathroom door.’257 

(30)  

‘My father put an old bucket in my hand and sent me to the slaughter house for a pail of 

blood. I suppose he wanted it for the garden. The butcher told me he was a very fine butcher 

and, to show me his strength and skill, he slaughtered an animal on the spot and said it was for 

my pail of blood. He had a loud laugh and very white teeth, very red lips and a black curling 

beard.’258 

(31) 

She [Mrs Rawlings] picked up her mop and bucket and marched out of the room saying, 

‘I’ve no time for music. There’s something about your urine, Mr Scobie, that would ruin 

everything it came in contact with.’259 

(32) 

Miss Hailey, coming back from the bathroom, collided with Mr Scobie as they approached 

the dinette from different directions. There was a sharp corner where the passage turned at 

right angles. It was the scene of many collisions. Several people, Matron included, had often 

fallen partly because of the shape of the passage but mostly because of the habit of St 

Christopher and St Jude of leaving an unattended mop and bucket just at that place; a strategic 

position for this equipment.260 

(33) 

Miss Hailey did not seem to be anywhere about. No one had fallen, cursing, over the bucket 

in the hall, and Mrs Rawlings, out of breath, was going to and fro, alone, with the tin trays.261 

(34) 

‘Damn and Blast this bucket! Who ever left this mop and bucket here!’ Mr Scobie heard the 

bucket kicked aside. The sound was so familiar he did not pay much attention.262 

(35) 

He thought he could hear someone crying in the hall, somewhere down the passage. There 

was always someone calling or crying, always someone hurrying falling over that bucket in the 

257 MSR, 36. 
258 MSR, 46. 
259 MSR, 111. 
260 MSR, 135-136. 
261 MSR, 161-162. 
262 MSR, 184. 
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hall, kicking the bucket, he laughed softly, wasn’t that what people said, ‘kicked the bucket’, he 

could make a fine riddle from that too.263 

(36) 

‘Happiness’, she said to herself, ‘is the hardest thing of all to write about.’ The stored horns 

from Eroica, accompanying her thoughts burst from her unexpectedly as she rounded the 

bend in the passage and fell over the mop and bucket.264 

(37) 

‘Well, you are immortal Tin Tin,’ Miss Hailey said. ‘Just think of all the times you kick the 

bucket in the passage but you don’t go orf, I mean, you don’t pass on, pass away, shuffle off 

this mortal coil, you know what I mean.’ She laughed.265 

 

Interestingly, the origin of the expression ‘to kick the bucket’, which we mentioned 

above, is recalled and included in an episode from Scobie’s memory (30). In this 

episode Scobie’s father sends the boy to the butcher’s with a bucket. An animal is 

slaughtered right in front of young Scobie’s eyes for his bucket of blood. This episode, 

which appears early on in the novel, functions as an explanatory passage for the 

following occurrences of ‘bucket’ and their connection to the motif of death. The link 

between death and the bucket is explicit in (30): the animal dies on the page and its 

blood fills up the bucket (“he slaughtered an animal on the spot and said it was for my 

pail of blood”).  

Another passage which solves explanatory functions and in which such link is 

evident is (37), when Miss Hailey tells Matron Price (whom she calls here Tin Tin) that 

despite she kicked the bucket in the literal sense several times, she still has not kicked 

the bucket metaphorically; she has not died yet. “Just think of all the times you kick 

the bucket in the passage but you don’t go orf, I mean, you don’t pass on, pass away, 

shuffle off this mortal coil, you know what I mean”, she tells her old school friend. 

When death is referred to in the novel, buckets are mentioned either in the same 

passage or nearby. Among the examples above, distinctions need to be made 

between:  

 

263 MSR, 192. 
264 MSR, 212. 
265 MSR, 216. 
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• the passages in which the connection between buckets and death is more 

explicit; 

• those where such connection is subtle.  

 

We also need to distinguish between:  

• the passages where buckets are present together with the idiom ‘to kick the 

bucket’, in different tenses and combinations, or even in the form of phrases 

describing the action of kicking, stumbling over or falling over a bucket. (“she 

fell over the bucket”; “several people had often fallen”); 

• those where the bucket is present but no actions such as kicking, stumbling 

over or falling over a bucket are.   

 

(30) and (37) are examples in which the connection between buckets and death is 

explicit, as explained above, although in (30) no reference to kicking is made and the 

connection with death is suggested by the death of the animal rather than by the 

idiom ‘to kick the bucket’. (31) and (29), on the other hand, present such connection in 

a more subtle way. In (31), events occur right after the death of a character, Room 

One’s patients Mr Privett, but there is no explicit link between the death of Mr Privett 

and Mrs Rawlings’ bucket, nor is there any explicit link in (29), or better, there is a link, 

but such link is subtle: Miss Hailey quotes Chekhov on “not being dead yet” right after 

stopping short of the bucket – and therefore almost ‘kicking the bucket’. In other 

words, she almost kicks the bucket in the literal sense of the phrase and, immediately 

afterwards, she cites Chekhov on the metaphorical sense of the same phrase: death. 

The first distinction shown above is important because the explicitness or subtlety 

expressed in the source text should be mirrored in the target text and, as we shall see, 

such operation is not always smooth. Both the first distinction and the second 

distinction are of pivotal importance when identifying a strategy for the translation of 

all occurrences in exam, with the purpose of maintaining the connection between 

buckets and death in L’indovinello di Mr Scobie. However, due to the inexistence in 

Italian of an equivalent idiomatic expression in which kicking a bucket (or any other 

plausible object in a nursing home) recalls death, and therefore an object which could 

be kicked literally and have a metaphorical meaning, such operation is not possible 
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without a careful study of translation loss and the identification of a compensation 

strategy. 

The expression ‘to kick a bucket’ presents an Italian equivalent: ‘tirare le cuoia’. 

‘Tirare le cuoia’ is an Italian idiomatic expression of current use which literally means 

‘to stretch the skin’. It metaphorically refers to the skin (‘cuoia’, archaic) of a dead 

man, and therefore the body of a dead man, being thrown away after their death.266 

Both ‘to kick a bucket’ and ‘tirare le cuoia’, then, mean to die. However, ‘tirare le 

cuoia’ cannot be used in L’indovinello di Mr Scobie, because it is highly unlikely anyone 

would ‘throw away skin’ (literal meaning) in a nursing home, at least it is not as likely 

and plausible as stumbling over a bucket. Ideally, if the Italian language had an idiom 

which featured the presence of an object which could be kicked literally and which 

metaphorically referred to death, I could substitute the bucket with such object in 

order to maintain the functional expression and the link between the various parts of 

the novel. Unfortunately, an idiom with such characteristics does not exist in Italian. I 

did an extensive research through different idiom dictionaries, using key words such as 

‘secchio’ (bucket), morte (death), ‘morto’ (dead). 267 A search for Italian idioms around 

the key words ‘calcio’ (kick) and ‘calciare’ (to kick) produced the idiom ‘tirar calci 

all’aria’ or ‘dar calci all’aria’ (to kick the air), an idiomatic expression which originates 

in the jerking movements produced by the legs of a person hanging themselves in a 

suicidal attempt.268 ‘Tirar calci all’aria’ also and more generally means ‘to throw kicks 

266 See Devoto and Oli, Il vocabolario della lingua italiana (ed. 2011), “ cuoia […] 2.: arcaic, the skin of a 
man: ‘stendere’ or ‘tirare le cuoia’: ‘morire’ (to die). 
267 For the purposes of such research numerous sources were consulted. Angelo Chiuchiù, Piero 
Calmanti, Maria Grazia Caproni, Et cetera. Espressioni latine, proverbi italiani, prefissi/primi elementi 
greci e latini, suffissi/secondi elementi greci e latini, curiosità linguistiche. (Assisi: Alia Edizioni, 1994); 
Francesco Di Natale, Nadia Zacchei, In bocca al lupo! Espressioni idiomatiche e modi di dire tipici della 
lingua italiana (Perugia: Ed. Guerra, 1996); Carlo Lapucci, ‘Per modo di dire’. Dizionario dei modi di dire 
della lingua italiana. (Firenze: Valmartina, 1969); Giuseppe Pittano, Frase fatta capo ha. Dizionario dei 
modi di dire, proverbi e locuzioni. (Bologna: Zanichelli, 1992);  B. M. Quartu, Dizionario dei modi di dire 
della lingua italiana. (Milano: BUR, 1993);  
“Radici: Revue d’actualité, culture et langue italiennes, accessed  May 3, 2013, http://www.radici-
press.net/italiano-espresso-n-47/modi-di-dire-detti-e-proverbi 
268 See Dizionario dei modi di dire, Corriere della Sera, accessed May 3, 2013, 
http://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire/C/calcio.shtml “Fig.: essere impiccati. Per estensione, 
morire di morte violenta. Le contrazioni nervose dell'agonia e la rottura della colonna vertebrale 
possono provocare il movimento convulso delle gambe. Var.: tirar calci all'aria” (fig: to die by hanging. 
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in the air’, which could describe the fall of a person after kicking a bucket (in the literal 

sense of the expression).269  In other words, every time a person falls over the bucket 

in Mr Scobie’s Riddle, I could add the expression ‘tirar calci all’aria’ in L’indovinello di 

Mr Scobie. Let us see where this compensation strategy could be used in my 

translation. 

 

(27t) 

“Perdincibacco, ma chi diamine ha lasciato il mocio e il secchio qui!” la voce della Direttrice 

si levò sulla Stanza numero Tre mentre lei riprendeva l’equilibrio e si faceva strada il più 

velocemente possibile verso la scena dell’incidente. 

(28t) 

“Accidenti, maledizione e dannazione!” inciampò nel secchio tirando calci all’aria. 

(29t) 

Miss Hailey si fermò a un passo dal secchio sulla curva in corridoio. 

“Scrivo” urlò in risposta, “ma non sono ancora morto. Chechov”, continuò come se stesse 

facendo un annuncio, “Chechov, in una delle sue storie meno riuscite parla del bisogno in 

momenti di malinconia di incidere il proprio nome, come ad immortalizzarsi, per esser 

ricordati per sempre, su di un tronco d’albero o sulla porta di una casa. Magari persino sul 

retro della porta di un bagno”. Scomparve e, da lontano, si sentì sbattere la porta del 

bagno. 

(30t) 

“Mio padre mi mise in mano un vecchio secchio e mi mandò al macello a prendere del 

sangue. Credo che lo volesse per il giardino. Il macellaio mi disse che lui era proprio un 

macellaio di qualità e, per mostrarmi la sua forza e le sue doti, massacrò l’animale sul posto 

e disse che era per il mio secchio di sangue. Aveva una risata rumorosa e denti bianchissimi, 

labbra rossissime e barba nera a riccioli. 

(31t) 

More generally, to die of a violent death. The nervous contractions provoked by the agony of breaking 
the spine can provoke a jerking movement of the legs. Other varieties: to throw kicks in the air). 
269 See Treccani enciclopedia, accessed May 3, 2013,  http://www.treccani.it/vocabolario/calcio2/ “dare 
o tirare calci all’aria, prendersela inutilmente con qualcuno o qualcosa, ma anche, scherz., morire 
impiccato” (to give or throw kicks in the air, uselessly taking it out on someone or something, but also, 
jokingly, to die by hanging).  
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Prese mocio e secchio e marciò fuori dalla stanza dicendo: “non ho tempo per la musica. La 

Sua urina, Mr Scobie, ha un qualcosa...un qualcosa che rovinerebbe tutto ciò con cui entra 

in contatto”. 

(32t) 

Miss Hailey, di ritorno dal bagno, si scontrò con Mr Scobie mentre si avvicinavano alla sala 

da pranzo da direzioni diverse. C’era una netta curva nel punto in cui il corridoio svoltava a 

destra. Era teatro di molte collisioni. Molte persone, inclusa la Direttrice, erano spesso 

cadute tirando calci all’aria, in parte per la struttura del corridoio ma soprattutto per 

l’abitudine al St Christopher and St Jude di lasciare secchio e mocio incustoditi proprio in 

quel punto; posizione strategica per questi attrezzi. 

(33t) 

Miss Hailey non si trovava da nessuna parte. Nessuno era inciampato, bestemmiando e 

tirando calci all’aria, nel secchio in corridoio, e Mrs Rawlings, senza fiato, andava avanti e 

indietro, da sola, con i vassoi di latta. 

(34t) 

“Maledizione e dannazione, questo dannato, maledetto secchio! Chi cavolo ha lasciato qui 

il secchio del mocio!” Mr Scobie sentì il secchio venir spostato con un calcio. Il suono era 

tanto familiare che non vi prestò molta attenzione. 

(35t) 

Gli sembrò di sentire qualcuno che piangeva in corridoio, da qualche parte lungo il 

corridoio. C’era sempre qualcuno che chiamava o che piangeva, sempre qualcuno che 

andando di fretta inciampava in quel secchio in corridoio, e tirava calci all’aria, rise piano, 

era così che si diceva: “tirar calci all’aria”, poteva farci un altro indovinello.  

(36t) 

“La felicità”, disse “è la cosa più difficile di cui scrivere”. I corni dell’Eroica che solitamente 

accompagnavano i suoi pensieri e che ora aveva accantonato, esplosero da dentro di lei 

all’improvviso mentre faceva la curva in corridoio e inciampava nel secchio del mocio, 

tirando calci all’aria. 

(37t) 

“Be’, sei immortale Tin Tin”, disse Miss Hailey. “Pensa solo a tutte le volte che sei 

inciampata nel secchio e hai tirato calci all’aria ma non te ne sei mica andata, cioè, non te 

ne sei andata, passata a miglior vita, non ti sei tolta di dosso questa carne mortale, sai cosa 

intendo.” 
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The distinctions shown above are useful to analyse in which cases it was possible to 

use the Italian idiom ‘tirar calci all’aria’ and in which ones such operation was not 

possible. More precisely, the passages of Mr Scobie’s Riddle in which buckets are 

present on the scene together with the idiom ‘to kick the bucket’, in different tenses 

and combinations, or even in the form of phrases describing the action of kicking, 

stumbling over or falling over a bucket, represent the cases in which ‘tirar calci all’aria’ 

could be added to the original sentences in order to maintain the connection with 

death. Accordingly, I translated (28), (32), (33), (35), (36) and (37) adding the idiom 

‘tirar calci all’aria’ (slightly differently formulated according to each case), mirroring 

the connection with death in L’indovinello di Mr Scobie. Such addition should not be 

seen as an unnecessary addition, but rather as a compensation strategy adopted in 

order to include the metaphorical meaning of ‘to kick the bucket’ in my translation of 

the novel into Italian. By adding a few words including the Italian idiom we are 

maintaining a pivotal aspect of the source text which would otherwise be lost in 

translation.  

More problematic are the examples in which the connection between buckets and 

death is more subtle and those in which a bucket is present, but no actions such as 

kicking, stumbling over or falling over a bucket are. As far as those example are 

concerned L’indovinello di Mr Scobie presents a translation loss, in that these examples 

are, neither directly nor indirectly, linked to the equivalent idiom ‘tirar calci all’aria’. 

On the other hand, the connection of such examples with the theme of death is subtle 

and unclear in the source text also. All in all, despite the slight translation loss in the 

examples in which it was not possible to add ‘tirar calci all’aria’, the underlying 

network of signification conveying the theme of death was maintained in L’indovinello 

di Mr Scobie through the described compensation strategy.  

 

3.1.c Fields of Expression: The Fugue of Voices, Noises, Sounds and Music in 

L’indovinello di Mr Scobie 

 

This section examines the third type of key words – fields of expression – and it 

develops the analysis of “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle”. The 

contents analysed there will be further investigated in the light of translation. I will 
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define “fields of expression” and “underlying networks of signification”, and I will focus 

on the field of expression and underlying network of signification created by voices, 

noises, sounds and music in Mr Scobie’s Riddle, exposing the issues encountered in the 

process of translation from English into Italian. 

 

Fields of expression are groups of recurring words, phrases, sentences or 

grammatical forms in a novel whose meaningfulness and importance are identifiable 

through statistics of occurrences, or even just by a watchful reader.270 They are groups 

of repeated words belonging to the same semantic sphere and which watchful readers 

should be able to spot while reading a novel. Fields of expression can create underlying 

networks of signification; links between different parts of the novel. Berman warns us 

that: 

 

The literary work contains a hidden dimension, an ‘underlying’ text, where certain signifiers 

correspond and link up, forming all sorts of networks beneath the ‘surface’ of the text itself 

– the manifest text, presented for reading. It is this subtext that carries the network of 

word-obsessions. These underlying chains constitute one aspect of the rhythm and the 

signifying process of the text. After long intervals certain words may recur, certain kinds of 

substantives that constitute a particular network, whether through their resemblance or 

their aim, their ‘aspect’. […] If such networks are not transmitted, a signifying process in the 

text is destroyed.271 

 

Due to the importance they play within a novel, fields of expression and underlying 

networks of signification need to be rendered in translation, both in their meaning and 

in their form, in order to be identifiable by the readers of the target text and in order 

for the ‘subtext’ not to get lost in translation. 

Previously in this thesis, I have established that Mr Scobie’s Riddle is composed of a 

polyphony of voices, the different voices of the characters in it, who present very 

270 See Osimo’s definition in Traduzione e qualità, 70. “I campi espressivi costituiti dalle ripetizioni di 
parole, locuzioni, frasi, forme grammaticali, ripetizioni la cui significatività è rilevabile sia staticamente 
sia, dal lettore attento, per come si fanno notare a una normale lettura.” (fields of expressions consist of 
repetitions of words, phrases, sentences, grammatical forms, thus repetitions whose significance is 
noticeable both through statistics and through normal reading by a watchful reader). 
271 Berman, The Task of the Translator, 284-285. 
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different sociolects.272 Jolley gave extreme importance to the ‘voice’ of every character 

in Mr Scobie’s Riddle, spent much time creating her characters and stated that she 

“start(s) with character. I don’t write anything until I’ve got my people.”273 The vocal 

expression of her characters often provides the reader with a brief description of the 

character, as it occurs in the case of pedantic Matron Price, whose language is precise 

and methodical.274 Mr Scobie’s Riddle can be seen as a fugue of voices, voices which 

knell, entreat, shriek or murmur of pain and indignity, voices in inner dialogue with the 

past and voices in outer cacophony.275 In Elizabeth Jolley: Variations on a Theme, 

Helen Daniel stresses how Mr Scobie’s Riddle is permeated with voices, which play a 

pivotal role both in the description of the characters and in the development of the 

plot, to the point that the whole novel becomes a “fugue of voices”, almost as if Jolley 

attempted to merge music and literature together in an attempt to create a new 

genre. Voices, Noises, Sounds, and Music are employed in the novel as tools through 

which characters are described. Events are also often portrayed through this 

dimension rather than from a more conventional narration: events are often narrated 

through what characters “hear” rather than what they “see”.  

Voices, noises, sounds and music in Mr Scobie’s Riddle create an underlying network 

of signification so thick we can speak of a meta-novel, a novel within the novel, written 

through the voice, noise, sound and music dimension of the novel itself. Of course, it is 

of paramount importance for the underlying networks to be mirrored in my Italian 

translation, in order to give Italian readers the same instruments as the readers of the 

original novel. The words and phrases which belong to the Noise, Sound and Music 

underlying network of signification276 should be mirrored both in their meanings and 

272 See “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle” for the concept of polyphony of voices and 
“2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle” for the description of characters’ sociolects. 
273 See Ray Willbanks, Australian Voices – Writers and their Work (Austin: University of Texas Press, 
1991), 114-115 where Jolley is asked by Willbanks: “Would you say that in your fiction you are most 
interested in character?” 
274 See “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle” for a description of Matron Price’s sociolect. 
275 Helen Deniel, “Elizabeth Jolley: Variations on a Theme”, Westerly Vol. 31, No. 2, (June 1986), 56. 
276 Examples of these can be found in “Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle”, “The most 
recurring ones are of course the nouns ‘noise’, ‘sound’ and ‘music’, but also a series of nouns, 
adjectives, adverbs, and communication verbs which belong to the same semantic sphere. From the 
above examples we can quote: “roused”, “screamed”, “hear”, “crying”, “reverberated” and “rattle” as 

106 

 

                                                           



in their forms, because it is through both that they are visible and identifiable as 

underlying networks. 

Features of Noise, Sound and Music are more easily found in the novel when they 

return often in the narration and when, for example, they belong to a specific 

character in the novel. I discussed thoroughly the cook’s booming voice and noisy 

manners.277 In one of the examples cited in “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s 

Riddle” the term ‘raucous’ appears in connection with the cook’s voice:  

 

(21)  

The cook’s voice, a raucous hooter, was raised as usual refusing to bake apples for the 

patients. 

 

This characteristic of the cook needs to be present – both in meaning and in form – in 

L’indovinello di Mr Scobie. I rendered:  

 

(21t) 

La voce della cuoca, una rauca sirena, era alta come al solito mentre questa si rifiutava di 

fare mele cotte per i pazienti.  

(The cook’s voice, a raucous hooter, was raised as usual while it was refusing to bake apples 

for the patients). 

 

Because “raucous” and “rauca” share the same origin, the Latin ‘raucus’,278 they 

present a very similar form. The harshness of the sound of “raucous” in English is 

mirrored in the Italian “rauca”, and the feature of the cook’s voice, a metaphor of her 

personality, is carried across in translation. 

Maintaining both the meaning and the form of the words and phrases belonging to 

the semantic field of noise, sound and music across languages is not always an easy 

communication verbs; “dancing” as a verb which refers to this semantic field despite not being a 
communication verb; “voice”, “scream”, “shouts”, as nouns; “loud” and “crashing” as adjectives.” 
277 See “Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle”. In particular, see examples (17), (18), (19) and 
(21) and their analysis. 
278 See Maquarie dictionary, accessed April, 10, 2014, 
https://www.macquariedictionary.com.au/features/word/search/?word=raucous&search_word_type=
Dictionary  and Treccani Encyclopedia, accessed April, 10, 2014, 
http://www.treccani.it/vocabolario/rauco/  
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task. While both the meaning and the form of ‘raucous’ are successfully maintained in 

the Italian, the meaning and form of some other words belonging to the cook’s field of 

expression are not as easily mirrored and deserve thorough studies. 

 

(18) 

The cook’s voice reverberated in his head as a fast train, going in the other direction, 

rattled into the train station.279 

 

The example is set in the last third of the novel, when Mr Scobie attempts to escape 

from St Christopher and St Jude, heading to the train station to return to his home in 

Rosewood East. As he waits for the train to reach the station, memories of the nursing 

home and the cook haunt him. The cook’s threatening image is expressed here by two 

onomatopoeic verbs: “reverberated” and “rattled”. As it happens in the nursing home, 

the image of the cook, even when she is only remembered and not actually present on 

the scene, is accompanied by loud noises (the train rattles in the station as Scobie 

remembers her). I had a few different options for the translation of this sentence into 

Italian. 

 

(18t1) 

La voce della cuoca gli riverberò nella mente mentre un rapido treno, che andava nella 

direzione opposta, sferragliava per la piccola stazione. 

 

(18t2) 

La voce della cuoca gli riecheggiò nella mente mentre un rapido treno, che andava nella 

direzione opposta, sferragliava per la piccola stazione.  

 

(18t3) 

La voce della cuoca gli rintronò nella mente mentre un rapido treno, che andava nella 

direzione opposta, sferragliava per la piccola stazione. 

 

Let us commence the analysis of the above example by focusing on the translatants for 

“reverberated”. (18t1) presents the most adherent translatant to the source text. 

279 MSR, 167. 
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“Riverberò”, in fact, shares the same origin as “reverberated”280 and presents a very 

similar form. However, such translatant is not current in Italian and it was not my first 

option when translating. My first option was in fact “riecheggiò”, (18t2), literally re-

echoed. This could be seen as a choice which is more acceptable in Italian; the type of 

choice we could make in a target-oriented translation. The third translating choice, 

“rintronò”, is the choice I only reached after the end of the process of translation and 

while reflecting upon the importance Jolley gave to the description of her characters 

through their voices, noises, sounds and music. “Rintronò” means “to resonate with 

the roar of a thunder”281 and it contains the name “tuono” (thunder). While it is not as 

source-oriented as “riverberò”, “rintronò” fits the image Jolley created for the cook 

even better than “riverberò”. As previously seen, the cook is associated with booming, 

breaking and raking noises as well as with vulgarity.282 The image of a loud roar of 

thunder, while absent from the source text, does match the profile of the cook. 

Although I added a metaphor which is not present in the source-text, I am confident 

this is the best translating choice for this particular character, depicted as an 

aggressive presence in the nursing home and always making loud noises. All things 

considered, I added an image which matches the cook’s profile. Ultimately, 

“reverberate” is listed as the first translatant for “rintronare” in the Hoepli dictionary 

and is thus not so different from the meaning expressed in the source text.283  

An observation should be made regarding the sounds of the term “rattled” in the 

source text and the sound of “sferragliava” in the target text. While “sferragliava”, is 

the equivalent of “rattled” from the point of view of the meaning, it involves slightly 

different sounds than the original word. The English alveolar approximant /ɹ/ is 

mirrored by the presence, in “sferragliava”, of its Italian equivalent: the alveolar 

vibrant /R/. The alveolar stop sound /t/ however, is not present in the translatant I 

280 For the origin of the English word, see Maquarie Dictionary, accessed May, 14, 2014, 
https://www.macquariedictionary.com.au/features/word/search/?word=reverberate&search_word_ty
pe=Dictionary. For the origin of the Italian word, see Treccani Enciclopedia, accessed May, 14, 2014, 
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/riverberare/ 
281 See Treccani Enciclopedia, accessed May, 21, 2014,  
http://www.treccani.it/vocabolario/tag/rintronare/ “risuonare con fragore di tuono”. 
282 See “2.3 Noise, Sound and Music in Mr Scobie’s Riddle”. 
283 See Picchi, Grande Dizionario di Inglese, “rintronare: to reverberate, to boom, to resound, to sound 
off, to resonate”. 
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chose, where different sounds, such the palatal lateral approximant /ʎ/ and the labio-

dental fricatives /f/ and /v/, are present instead. From the point of view of its meaning, 

“sferragliava” is an equivalent for “rattled”. However, as far as the sound is concerned, 

a slight variation can be observed. This is a reminder of the ambiguity of the concept of 

equivalence284 which has been superseded in Translation Studies as it could refer to 

different levels of equivalence and creates “an illusion of symmetry which hardly exists 

beyond the level of vague approximations and which distorts the basic problems of 

translation.”285 

Neologisms and Malapropisms 

 

Maintaining both the meaning and the form of words and phrases is even more 

difficult when neologisms are created on the page. This occurs twice in Mr Scobie’s 

Riddle: when Miss Hailey coins the term idiosyncratics286 and when Mr Privett day-

dreams about his bricks “chittering and snittering”.287 

As far as the first example is concerned, Miss Hailey – a writer of poetry and prose 

and a character known for her peculiar use of both the English language and other 

languages in conversation (Latin, French, Italian and German) – creates the word 

“idiosyncrastics” when discussing her relationship with one of her characters: “All our 

little idiosyncratics, I made up that word, it just suits us, are known to us both.”288 The 

word seems to derive from the noun ‘idiosyncrasy’ and the adjective ‘idiosyncratic’, 

which Hailey makes plural, perhaps in an attempt to communicate that her character 

and her have several idiosyncrasies. In translation, a neologism in the source language 

should correspond to a neologism in the target language. However, ‘idiosincratiche’, 

the literal translation of Hailey’s “idiosyncrastics”, does not achieve the same effect 

achieved in the source text. Instead of inventing a new word, by using ‘idiosincratiche’ 

284 Previously in this thesis we have discussed how the concept of equivalence was superseded as early 
as the 19th century, when Schleiermacher wrote on the concept’s intrinsic ambiguities. See “3.1.a 
Conceptual Words in L’indovinello di Mr Scobie” and Schleiermacher, On the Different Methods of 
Translating, 46-50. 
285 Mary Snell-Hornby, Translation Studies. An Integrated Approach, (Amsterdam; Philadelphia: John 
Benjamin, 1995), 22. 
286 MSR, 103. 
287 MSR, 33-34. 
288 MSR, 103. 
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in the Italian, Hailey is merely using the wrong category: an adjective instead of a 

noun, and that plural adjective is, if not of common use, at least correct and accepted 

in Italian. In order to maintain the same effect achieved in the source text, then, I took 

the liberty to further mould my translatant, so that I could achieve a cultured 

neologism in my translation. I rendered: “Tutte le nostre piccole idiosinclastie, l’ho 

inventata io questa parola, fa proprio per noi, le conosciamo bene.” (All our little 

*idiosynclastics, I made up this word, it just suits us, we know them well.) I chose 

‘idiosinclastie’, a combination of ‘idiosincrasie’, and a derivation from the Greek 

‘klastos’ (broken; to brake),289 which could describe the differences and possible 

personality clashes between Hailey and her character. By translating ‘idiosinclastie’ I 

put into practice Nida’s principle of dynamic equivalence, achieving the same effect 

through slightly different translations. If I used the literal translation, a different effect 

would have been achieved: neologism in the source text and grammar error in the 

target text. I took a liberty. However, I did so in order to achieve an equivalent effect in 

the target text. 

The passage in which Mr Privett’s bricks are “chittering and snittering” also requires 

a detailed discussion. Here is the passage in detail. 

 

(38) 

Almost at once the bricks fidgeted uneasily among themselves. He noticed that they were 

talking, quietly at first like people whispering in church, and then, with more noise, 

chittering and snittering together with occasional little squeals of brick laughter. Soft 

laughing, strange from hard things like bricks. The soft noise reminded him, at the time, of 

snow in the blizzard snittering on the window panes of the attic room he had shared with 

his brothers when he was a boy in Wales. Often, then, he had heard the blizzard and was 

glad to be safe and warm in bed.290 

 

(38t) 

Ben presto i mattoni iniziarono a giocherellare irrequieti l’uno con l’altro. Lui si rese conto 

che stavano parlando, piano all’inizio, come sussurra la gente in chiesa, e poi, con più 

289See Merriam Webster dictionary, accessed May, 15, 2014, http://www.merriam-
webster.com/dictionary/clast 
290 MSR, 33-34. 
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rumore, cinguettando e ticchettando tutti assieme con occasionali squittii di risate di 

mattoni. Risate morbide, strane per cose dure come dei mattoni. Il morbido rumore gli 

ricordò, al tempo, della neve delle tempeste che ticchettava sui vetri delle finestre 

dell’attico che condivideva con i fratelli quando era bambino in Galles. Spesso, allora, 

sentiva la tempesta ed era contento di essere al sicuro e al caldo nel letto. 

 

The passage can be found at the beginning of the novel, when Mr Privett is engrossed 

in day-dreams about his past. Before he entered the nursing home, he used to deliver 

different kinds of construction materials by truck and bricks were one of his more 

frequent deliveries. In Privett’s dream dimension, the bricks are personified. They 

fidget, move, talk and occasionally laugh. The passage is extremely poetic and sounds 

are of vital importance in it. Jolley expresses the actions and sounds made by Privett’s 

bricks through a careful selection of terms specifically for their sound and through the 

invention of words based on their sounds. “Snittering” is, in fact, a neologism, which 

Jolley possibly derived from ‘tittering’291 and ‘snickering’,292 slightly changing the 

sound of the word to suit her context.  

Finding an adherent translatant for “snittering” which would respect the originality 

of Jolley’s neologism together with the sound achieved in the original was probably 

one of the most difficult tasks in this translation. As we said above, a neologism in the 

source text should be rendered with a neologism in the target text. Furthermore, in 

this particular portion of Jolley’s text, sound acquires great importance, which should 

also be mirrored in the target text. Therefore, I need to create an Italian onomatopoeic 

verb which is derived from an existing onomatopoeic verb in Italian. My first choice 

was ‘ticchettare’, which is a non-common verbal form derived from the noun 

‘ticchettio’.293 However, this is not a neologism and would not represent an adherent 

rendition of the neologism in the original. After careful reflection, I settled for 

291 See Maquarie Dictionary, accessed May, 15, 2014, 
https://www.macquariedictionary.com.au/features/word/search/?word=snitter&search_word_type=Di
ctionary “to laugh in a low, half-restrained way, as from nervousness or in ill-suppressed amusement”.  
292 See Maquarie Dictionary, accessed May, 15, 2014, 
https://www.macquariedictionary.com.au/features/word/search/?word=snicker&search_word_type=Di
ctionary “(of a horse) to make a low snorting neigh”. 
293 See Treccani Enciclopedia, accessed May, 15, 2014. http://www.treccani.it/vocabolario/ticchettare/ 
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“tippettare”, which I derived from “ticchettare” slightly changing the sounds in it after 

the onomatopoeic sound “tip tap”.  

“Chittering” is also an interesting onomatopoeic verb. Although it is not a neologism 

it represents a challenge in translation into Italian because of the softness of sounds it 

entails. This softness is brought about by two components: the initial /tS/ sound, which 

is maintained in “cinguettando”, and the –ing suffix of the English participle. 

Unfortunately, the suffix of the Italian gerund -ando (usually employed as equivalent 

verbal form for this function of the English participle) presents a rather rough sound 

which does not mirror the softness expressed in the source text. My translation 

features a slight loss on the level of the sound. This is part of a wider contrastive issue 

between English and Italian which will be analysed in the remaining part of this 

section. 

From a grammatical point of view, the –ing suffix is very common in English as it 

solves various functions. When used in conjunction with the verb ‘to be’ to express 

progressive aspect (eg ‘We’re waiting’), the –ing form has a verbal function and is 

traditionally called a participle. It is a participle in commonly-used constructions like 

‘Let’s go swimming’. ‘Come dancing with us’. It can also function like an NP, in which 

case it is traditionally called the gerund, as in ‘I like swimming’. –Ing suffixes can also 

solve the function of adjectives, as it occurs in ‘a running stream’ where ‘running’ is a 

participle which acts as an adjective describing ‘stream’. Finally, as well as this 

secondary adjective function, -ing suffixes can indicate a full adjective function when 

they can be modified by ‘very’ or ‘too’, as it happens with ‘interesting’, ‘exciting’, 

‘amusing’, ‘entertaining’ et cetera.294 

When –ing solves the verbal function of present or past continuous, its Italian 

equivalent is the gerund, which ends in –ando or –endo according to which Italian 

conjugation a verb belongs to. When –ing solves the function of an adjectival present 

participle, the Italian equivalent ends in –ante or –ente (once again, according to the 

294 Examples and description of the functions solved by the –ing participle in English are taken from R.A. 
Close, A Reference Grammar for Students of English, (London: Longman), 78-80. 
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conjugation). Participles in –ante and –ente can indeed solve the function of 

adjectives, but are much less used in this way than –ing is in English.295   

Due to the multiple functions of the English –ing suffixs, compared to the more 

limited uses of  –ando, -endo and –ante, -ente in Italian, it is easy to see that –ing has a 

wider spectrum than its Italian equivalents and therefore tends to recur more often.  

As far as the poetic dimension is concerned, -ing presents a delicate soft sound that 

neither the Italian gerund nor the Italian participle present. In fact, their sound is quite 

harsh. While this is not a concern in dialogues, when poetic passages such as the above 

are taken from one language to another, translators should attempt to reproduce the 

sounds of the source text in the target text, which acquire just as much importance as 

the meaning of the message. Let us now see some examples in which this contrast 

emerged and some compensation strategies for it.  

 

(39)  

Mr Scobie thought he heard a noise. ‘There’s quite a commotion’, he said, ‘there’s 

someone at the front door. 

The church ladies came along the hall rustling, whispering, fussing and arranging. Behind 

them flocked the little girls from the Sunday School, full of life and importance, resplendent 

in white dresses, white socks and shoes and hair ribbons. All at once Room Three was filled 

with an intrusion and a reminder from the world outside. Soon they were singing with full 

rich voices of the hope and the youth and the health and the happiness which they knew 

was promised to them. The voices poured in praise over the huddled bodies.296 

 

(39t) 

Mr Scobie pensò di aver sentito un rumore. “C’è del gran trambusto”, disse. “C’è qualcuno 

all’entrata principale”. 

Le signore della chiesa vennero per il corridoio frusciando, sussurrando, affannandosi 

e sistemandosi. Dietro di loro arrivò una flotta di ragazzine da catechismo, piene di vita e 

d’importanza, risplendenti nei loro vestiti bianchi, calze, scarpe e nastri per capelli tutti 

bianchi. Tutto  a un tratto la Stanza numero tre si riempì di questa intrusione e promemoria 

del mondo di fuori. Di lì a poco cantavano tutte con le loro voci piene e ricche, della 

295 See  Maiden, Robustelli, A Reference Grammar of Modern Italian,  258 and Treccani enciclopedia, 
accessed May 15, 2014. http://www.treccani.it/enciclopedia/participio_(Enciclopedia-dell'Italiano)/ 
296 MSR, 72. 
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speranza e della giovinezza e della salute e della felicità che sapevano esser loro 

promesse. Le voci si innalzavano nella lode al di sopra dei corpi ingobbiti degli anziani. 

 

The above passage describes the arrival of the chorus of the local church to the nursing 

home. The noise, sound and music dimension is central in this passage, as the 

numerous sounds, noises and onomatopoeic words show, as well as the musical and 

vocal elements. Permeating the passage is a gradual movement from noises (“noise”, 

“commotion”), to sounds (“rustling”, “whispering”, “fussing”, “arranging”), to voices 

(“singing with full rich voices”, “the voices poured”). The arrival of the ladies is 

perceived through the noises and then sounds Mr Scobie hears coming from the hall. 

Further on in this passage, the musical and vocal dimensions will reach their peak, 

when the ladies and the girls fill the Room Three with their singing. 

It is important to notice that all onomatopoeic elements in the source text have 

been translated with onomatopoeic elements in the target text. Due to the 

predominance of the noise, sound and music dimension in Mr Scobie’s Riddle and 

particularly in passages like the above, where the noise, sound, music dimension is the 

filter through which the characters see events, or rather, hear events, I cared to 

choose an onomatopoeic translatant among those available in Italian for 

“commotion”. “Trambusto” is an Italian onomatopoeic noun which describes the noisy 

agitation of a crowd297 and which fits well in a passage in which events are narrated 

through their sounds.  

Let us focus our attention on the sentence “The church ladies came along the hall 

rustling, whispering, fussing and arranging”, which raises numerous questions from a 

translational point of view. The sentence is characterized by a main verb, “came”, to 

which four verb forms in the continuous form are linked: “rustling”, “whispering”, 

“fussing”, “arranging”. The forms in –ing create an alliteration which has features of 

delicacy, especially if compared to the equivalent Italian gerund forms in –ando or –

andosi (if the verb is reflexive). Three of these forms “rustling”, “whispering”, “fussing” 

are onomatopoeic in the source language, therefore I translated them with 

onomatopoeic forms in the Italian: “frusciando”, “sussurrando” and “affannandosi”. In 

the case of “sussurrando” and “affannandosi”, I was able to maintain the same sounds 

297 Devoto and Oli, Il Devoto Oli. Vocabolario della lingua italiana.  
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present in the original: /s/ in “whispering” and “sussurrando” and /f/ in “fussing” and 

“affannandosi”. In the case of “rustling”, though, this was not possible, as the Italian 

equivalent I chose presents a slightly different predominant phoneme: /S/. 

“Frusciando” in the Italian presents a beautifully delicate pronunciation, which 

partially solves the problem created by the harshness of the gerund suffix in –ando.  

However both accurate and acceptable in the target language,  the above 

translation of the sentence which describes the arrival of the ladies from the church, 

could be further improved though the elimination of the gerunds and the insertion of 

elements characterized by more delicate sounds, in order to better mirror the past 

continuous forms in the source text. The attention given to voices, noise, sound and 

music in this passage requires a translation that is both faithful to the meaning and to 

the form expressed in the source text. The translator is here faced with the 

overwhelming task of reproducing both the meaning and the form a passage presents 

in the original text.  

A compensation strategy used in other cases of lists of verb forms ending in -ing, is 

that of using forms belonging to the Italian imperfetto, which in the third person plural 

presents suffixes in –avano –evano and –ivano, and which, compared to –ando and –

endo, produce more delicate sounds, more similar to and compatible with those in the 

original. The above sentence could be translated as: 

 

(39t1)  

“Le signore della chiesa venivano lungo il corridoio e frusciavano, sussurravano, si 

affannavano e si sistemavano.” 

(The church ladies came along the passage and they rustled, whispered, fussed and 

arranged.) 

 

Or it could be translated as: 

 

(39t2)  

“Le signore della chiesa venivano per il corridoio: frusciavano, sussurravano, si affannavano 

e si sistemavano lungo il corridoio.” 

(The church ladies came through the passage: they rustled, whispered, fussed and 

arranged.) 
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In order to maintain the simultaneous actions expressed in the original I added the 

conjunction “e” (and) in the first instance and the colon in the second instance. This is 

a form of compensation necessary in the Italian to be able to use the imperfetto. In 

L’indovinello di Mr Scobie, I ended up choosing (39t1), focusing on channeling the 

poetry of sounds expressed in the source text in my translation. I believe a novel which 

has been defined as a “fugue of voices” - and which is permeated with the field of 

expression of voices, noise, sound and music - requires a translation which not only 

gives the same importance to its form and meaning, but even prioritises form on 

meaning in those poetic passages where events are narrated through the voices, 

noises, sounds or music heard by the characters rather than by an omniscient narrator.  

 

3.2 Deixis in Translation 

 

The purpose of this section is to analyse deixis across the translational process. This 

section applies the discussions in “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of 

View, and Distance in Mr Scobie’s Riddle” to L’indovinello di Mr Scobie and further 

investigates different types of deixis in the light of translation. 

 

Previously in “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of View, and 

Distance in Mr Scobie’s Riddle” we have seen how pivotal deictics are in Mr Scobie’s 

Riddle as indices of free indirect discourse. We also defined and categorised deixis. 

This section will only explore those categories which proved troublesome in the 

process of translation, and these are place deixis, discourse deixis and social deixis.  

Many scholars have urged care when translating all types of deictics from one 

language into another as these are elements which stand for and indicate different 

kinds of relationships within a novel. They are a “central structuring framework from 

which the narrative emerges”298 and therefore need extreme attention, as the whole 

narration might be affected by a few deictic mistranslations. As previously discussed, 

Banfield299 and Mortara Garavelli300 focused on the pivotal role of deictics in free 

298 Zubin, Hewitt, “The Deictic Center”, 130. 
299 Banfield, Unspeakable sentences. 
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indirect discourse. However, their research is not translation-related. Torop301 and 

Osimo302 developed theories on the treatment of deictics in translation. According to 

them, deictics in a novel “reflect an individual relationship between the model author 

or between the character and the situation described. Altering the deictics has 

repercussions on the relationships between characters, or on the individual psychology 

of the character or the author”.303 Both Mortara Garavelli and Torop and Osimo 

emphasize how the manipulation of deictics has repercussions on personal 

relationships between characters or between character and author as well as the time 

and space of the individual character’s psychology. 

In Mr Scobie’s Riddle events are often narrated through different perspectives, and 

in numerous free indirect discourse passages, personal, spatial, temporal, discourse 

and social indexes vary from character to character according to the specific utterance. 

In my translation of Mr Scobie’s Riddle into Italian I wanted to make sure no alterations 

were applied to the central structuring framework from which the narrative emerges, 

and that the deictic centre and all shifts occurring to it were maintained in the target 

text. As in many other fictitional narratives, the introduction of a free indirect 

discourse passage in Mr Scobie’s Riddle involves a reorienting of the deixis from the 

omniscent narrator’s point of view to a certain character, their point of view, location 

and their fictive present time.  

We shall now re-examine the example (7) cited above in Free Indirect Discourse to 

illustrate deixis reorientation. In that section I drew attention to the particular use of 

the place deictic ‘this’, which is an index of free indirect speech as it “brings about the 

paradoxical clash between the signals of the person system and place and time 

deictics” as “the ‘self’ is referred to as a third person, but this third person’s point of 

view then becomes a first person’s one through the use of deictics which would be 

used by a first person rather than a third one”.304 In the narratological analysis of Mr 

Scobie’s Riddle I implied the importance of maintaining this paradoxical clash of free 

300 Mortara Garavelli, La parola d’altri. 
301 Torop, La Traduzione Totale.  
302 Osimo, Traduzione e qualità. 
303 Osimo, Traduzione e qualità, 92. (“I deittici riflettono un rapporto individuale dell’autore modello o 
del personaggio nei confronti della situazione. L’alterazione dei deittici ha ripercussioni sulla relazione 
tra individui, sulla psicologia individuale del personaggio o dell’autore.”) 
304 See “2.2 Free Indirect Discourse, Narrator, Voice, Point of View, and Distance in Mr Scobie’s Riddle” 
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indirect discourse of the original. This is only possible when this – a proximal place 

deictic – is translated with the Italian equivalent proximal place deictic: questo/a. 305 

Following are the text in the original novel and my translation (italics added): 

 

(7) 

‘Yo’ve got very nice legs my dear,’ Mr Privett said. ‘Are these your legs?’ He gave the social 

worker’s neat thigh a little pat. He would have liked to pinch her. He knew women always 

enjoyed being pinched, but this one, she was all sewn up in sail cloth or something very like 

it. Very smooth and quite unyielding. 

‘These are your legs I suppose?’ he asked squinting up at her with a quick sideways turn of 

his head. Miss Rosemary Whyte thought he looked positively wicked and quickly she turned 

to the next bed. 

There was so little room between the beds, it was not a question of moving, simply she had 

to twist round in her chair. She wished the old men were in separate rooms. Better still if 

they were young men, but then, she supposed, sensibly, they would hardly need to be 

interviewed.306  

 

 

(7t) 

“C’hai proprio delle belle gambe mia cara”, disse Mr Privett. “Ma sono tutte tue?” e diede 

una pacchettina alle belle gambe dell’assistente sociale. Gli sarebbe proprio piaciuto 

pizzicarle. Sapeva che alle donne piaceva esser pizzicate, ma questa qui, era tutta avvolta in 

tela olona o qualcosa del genere. Molto liscia e piuttosto rigida.  

“Sono le tue quelle gambe qua, né?” chiese sforzando la vista verso di lei girando 

velocemente la testa. Miss Rosemary Whyte pensò che aveva proprio una brutta faccia e si 

girò velocemente verso l’altro letto.  

C’era talmente poco spazio tra i letti, a muoversi non ci si riusciva proprio, bisognava invece 

girare la sedia. Avrebbe voluto che gli anziani fossero in stanze separate. Meglio ancora se 

fossero stati giovani, ma poi, si immaginò con un po’ di buon senso, non avrebbero avuto 

bisogno di essere intervistati. 

 

305 Italian adjectives are marked for gender and number:  questo, with the suffix –o  for masculine and 
questa with the suffix –a for feminine. The same happens with plural, -i is the suffix for masculine and 
plural, whereas –e is the suffix for feminine and plural. 
306 MSR, 92. 
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The sentence “He knew women always enjoyed being pinched, but this one, she was 

all sewn up in sail cloth or something very like it” expresses Mr Privett’s perspective 

through the use of the place deictic “this” which embodies the clash between the third 

person narration and the first person’s point of view. In other words, if ‘that’ had been 

used instead, we would have no free indirect discourse. 

Furthermore, in the second paragraph of the above passage we see a quick switch 

in the “focalizing who” and the “focalized who”. The “focalizing who” is “the 

participant whose thoughts/perceptions are represented in the story text, or whose 

point of view is implicit in the description of the scene – who is at the origin of the 

deictic focalization”; whereas the “focalized who” is “the participant on whom the 

focalizing who is focused, isomorphic to the who described later.”307 At the beginning 

of the above passage, Mr Privett is the focalizing who and Miss Whyte is the focalized 

who. The subject of the verbs in the first half of the passage, in fact, is Mr Privett, while 

Miss Whyte is the object. In the second paragraph, though, there is a quick shift in the 

focalization as Miss Whyte becomes the ‘focalizing who’, the point of view from which 

the story is narrated. This happens when she “thought he looked positively wicked”. 

All deixis is accordingly reoriented from her point of view. Notice the use of “next”, for 

instance. This proximal place deictic shows that the point of view is Miss Whyte’s. If we 

were seeing events from a narrator’s perspective, on the other hand, ‘following’ could 

be found in the text instead “next”. Because of these changes in the deictic centre, the 

translation of this passage proved challenging. However, by translating the above 

“this” with “questa” I maintained the free indirect discourse and the deictic centre.  In 

the Italian translation “questa” signals that we are viewing events from Mr Privett’s 

point of view. In my translation of Mr Scobie’s Riddle, I have translated all similar 

instances of ‘this’ with ‘questo/a’, ‘these’ with ‘questi/e’ – both as place deictics and as 

discourse deictics – to make sure I do not interfere with the characters’ space and time 

perceptions or with their inner psychology and the distance they take from their own 

memories or the events they narrate. For the same purpose, I chose to translate the 

time deictics ‘now’ and ‘then’ with ‘adesso’ and ‘allora’,308 and the deictic adverbs of 

307 Zubin, Hewitt, The Deictic Center, 132. 
308 An example of this is contained in Mr Scobie’s free indirect discourse about his old home in 
Rosewood East in MSR, 84. “In the mornings, just now at this time, the whole lantana bush would be 
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place ‘here’ and ‘there’ with ‘qui/qua’ and ‘lì/là’,309 their literal Italian equivalents, 

paying extra attention not to use a distal place deictic when there is a proximal place 

deictic in the original, and not to use a proximal place deictic when a distal place 

deictic is employed in the original novel. These translating choices are fundamental if 

we consider Jolley’s orchestration of different perspectives in her novel. Through 

mechanisms which produce rapid shifts in the deictic centre such as the ones 

described above, Jolley creates shifts to free indirect speech and, ultimately – through 

the multiple shifts from a character’s free indirect speech to another to omniscent 

narration – a composite puzzle of different personalities and opinions which is the 

microcosm of St Christopher and St Jude. The extreme elaboration of this composite 

puzzle is the very reason I approached the translation of Mr Scobie’s Riddle and the 

reason I decided to opt for a source-oriented translation, and for a translation that 

would faithfully render all of these shifts, all of these mechanisms, and all of these 

voices.  

Still with the purpose of avoiding mistranslation, I paid close attention to all 

morphological, lexical and syntactic deixis-shifting devices, as listed by Zubin and 

Hewitt310. The types of devices and structures listed do not represent an issue in 

translation per se, provided the translator maintains the deictic shifts with different 

equivalents. Direct speech is a frequently used device in Mr Scobie’s Riddle. A direct 

speech is introduced in the narration after a passage describing the situation and a 

certain character via third-person omniscent narrator. In the direct speech and after it 

the whole narration shifts and the character speaking directly becomes the focalizing 

point. We could say we metaphorically enter a character’s thoughts, as he/she 

becomes the focalizing who and ceases to be the focalized who. 

Another very common deixis-shifting device used in Mr Scobie’s Riddle is a 

presentative structure: a structure which consists of a “preposed adverbial 

alive with little birds.” which I rendered “Il mattino, proprio adesso a quest’ora, tutto il cespuglio di 
lantana si ravvivava di uccellini.” 
309 See (1), the above example where “this here” in the original has been translated with “questa qui” in 
my translation. 
310 For a detailed list of such devices see Zubin, Hewitt, The Deictic Center, 144-152. 
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phrase/clause + subject NP”.311 An example of this is contained in the following extract 

from the novel: 

 

 

(40) 

It was his idea to walk up The Terrace where Joan had so wildly breached traffic regulations 

and, from there, he would walk on to the station. There he would simply buy a ticket to 

Rosewood East. He could not think how he had not thought of this plan before.312  

 

 

The discourse deictic “this” – which refers anaphorically to the previous adverbial 

clause “There he would simply buy a ticket to Rosewood East” – demonstrates that the 

deictic centre has switched from the narrator to Mr Scobie himself. If we were still 

looking at the events from the perspective of the narrator, in fact, the last sentence of 

the extract would be “He could not think how he had not thought of that plan before”. 

The choice of the discourse deictic ‘this’ (instead of ‘that’) is vital in defining free 

indirect speech and a change in the deixis centre which needs to be maintained with 

the equivalent proximal ‘questo’ (instead of the distal ‘quello’) in my translation into 

Italian.  

The deictic verbs ‘come’ and ‘go’ and the corresponding spatial deictic adverbs 

‘here’ and ‘there’ are also frequently used in Mr Scobie’s Riddle to signal a shift in the 

focalizing who and where (point of origin of the focalization), as well as deictic verbs 

such as ‘bring’ and ‘take’. An example of the use of the adverbs to signal deictic shifts 

is contained in the passage in which Matron Price laments her struggle with the 

spelling of some words she has to write daily – diarrhea and hemorrhage – and 

daydreams about being on a Greek island instead: 

 

(41) 

It was a sort of mental blockage, she told herself, probably a daily reminder that she 

needed a holiday in a remote place, on a peninsula or, better still, an island where neither 

could exist. Though it was likely that some other difficult word would turn up even there, 

311 Zubin, Hewitt, The Deictic Centre, 146. 
312 MSR, 114. 
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and she’d be unable to spell it. A word like archipelago for instance. She was not sure how 

to pronounce it let alone spell it. 

Here I am in the Greek Islands, the archipelago…313 

 

(41t) 

Era una specie di blocco mentale, si diceva, probabilmente un promemoria quotidiano del 

fatto che aveva bisogno di una vacanza in un posto remoto, su di una penisola o, ancor 

meglio, su di un arcipelago dove non esistesse la parola emorragia. Anche se sarebbe 

probabile che qualche altro parolone saltasse fuori persino lì, e lei non sarebbe in grado di 

scriverlo o utilizzarlo correttamente. Paroloni come arcipelago per esempio. Quale fosse poi 

la differenza tra un arcipelago e una penisola non lo sapeva nemmeno. 

Eccomi qui in una penisola greca, no nell’arcipelago greco di...  

 

Leaving the spelling issues of the source text aside for a moment, let us focus on the 

spatial deictic adverbs instead and notice how “there” (distal place deictic) translated 

with the equivalent “lì”, in the third line of the passage, becomes “here” (proximal 

place deictic), “qui” in the last line. We are in Hyacinth Price’s consciousness and the 

shift in place deictic signals a more general shift: Price was the focalized who and now 

she becomes also the focalizing who. This is an example of “an especially interesting 

case[…] when the same character plays both roles , that is, when the focalizing who’s 

intentional state is self-reflective” as described by Zubin and Hewitt.314 

 

We have seen that place, discourse and time deictics, like ‘this’ or ‘now’, do not 

represent a major issue in translation, provided they are translated with their Italian 

equivalents in order to maintain the shifts in deixis centre. We shall now move on to 

social deixis, which does present larger issues when translating from English into 

Italian. In particular, we will concentrate on the personal pronoun you and its Italian 

equivalents. You can be translated into Italian with either tu or Lei according to the 

specific social situation in which it is used.315 This is known in the field of translation 

313 MSR, 13-14. 
314 Zubin, Hewitt, The Deictic Centre, 134. 
315 Another personal pronoun, voi, was used in the past as a mark of respect. However, it was not 
considered in my translation as it is now disused. The two alternatives present in modern Italian are tu 
and Lei. See Kinder and Savini, Using Italian, 269. 
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into and from Italian as tu/Lei allocution. Tu represents the informal option, the one 

“used universally when speaking to children, animals, God, and saints; […] to express 

intimate or familiar relationships; […] to express solidarity or some common bond 

between individuals, either age, social class, occupation, activity, etc. Thus tu is very 

widely used among young people, in all situations; between workmates and 

colleagues; to priests; talkback radio, magazine columns which answer letters from 

readers; instructions and questions from computers and other machines to humans”. 

Lei, on the other hand, represents the formal option and it is used to “express courtesy 

to strangers in formal situations […]; to students at university […]; to express respect to 

older persons and those in positions of authority or respect […]; people with whom 

one has a relationship which, however cordial and long-standing, is not intimately 

personal or familiar”.316 Lei is a “referent honorific”, where honorifics are pronouns of 

address used to grammaticalize “relative rank of respect […], kinship relations, totemic 

relations, clan membership,etc”317.  

When translating from English into Italian the simplest criterion used to decide 

whether to use tu or Lei is two-fold: if in the original the characters are using the 

combination title+family name and formal register, the conversation would be 

translated with the Lei form, the more formal of the two possible in Italian. If, on the 

other hand, they are using first name and informal register, the Italian translation will 

feature the tu form. Hence the pronoun choice usually correlates with the lexical 

register choices of the original. Far from defining which pronoun to use in the 

translation, lexical choices in the original should be seen as hints a translator needs to 

bear in mind when taking the text from one language into another.  

Furthermore, this apparently simple scheme does not take two important factors 

into consideration. First of all, it does not take into consideration all the nuances 

between the combination title+family name and formal conversation, and first name 

and informal conversation, such as the combination title+family name and informal 

conversation, which is largely present in Mr Scobie’s Riddle, for example when the girls 

are talking to the patients of the nursing home.  

316 Kinder and Savini, Using Italian, 269. 
317 Levinson, Pragmatics, 90. 
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Secondly, the reason why the above scheme is insufficient for a comparative 

analysis of the two systems is that it avoids the issues created by the passage from 

formal to informal conversation (and vice versa) which I will discuss thoroughly later in 

this section.  

Maria Pavesi asserts that in comparing the two systems, Italian and English, “a 

much more complicated pattern emerges than the simple equivalences between first 

name in English and tu in Italian on one side; and family name or title and Lei in Italian 

on the other.”318 Kinder and Savini also stress the existence of “many possible 

combinations of tu/Lei with first name/last name/title, expressing multiple dimensions 

of social relationships” and list some hybrid situations:  

 

colleagues who do not know each other particularly may use tu but call each other by 

surname; a woman who employs a cleaning lady may call the cleaning lady by her first 

name while the cleaning lady calls her signora + first name, and they may both use the Lei; 

journalists and politicians may be on first-name terms and use tu privately, but when in the 

media they may use Lei while the politician may use the journalist’s last name and the 

journalist may use the politician’s title or last name or both.319  

 

In the case of the two girls who work at the nursing home, the title and family name 

combination calls for the Lei form, but the informality of the girls is quite evident and a 

fundamental trait of their personas. This creates a contrast between the formality of 

the referent honorific Lei and the informality of the conversations between the girls. 

However, the use of Lei is dictated by the Italian norm of greater age which is “used to 

express respect to older persons”320 and extremely widespread in current Italian. It 

makes sense that the girls switch to the tu form during the set-up episode at the end 

of the novel.321 The girls are aware of Hailey’s infatuation for them, so they decide to 

test her infatuation by setting her up. They tell her that Matron wants her to go to the 

318 Maria Pavesi, “L’allocuzione nel doppiaggio”, C. Heiss, R.M. Bollettieri Bosinelli (a cura di), Traduzione 
multimediale per il cinema, la televisione e la scena (Bologna: CLUEB, 1996).120. (“Da una prima analisi 
emerge subito un pattern molto più complesso delle semplici equivalenze tra nome in inglese e tu in 
italiano da una parte, cognome o titolo in inglese e Lei in italiano dall’altra.”) 
319 Kinder and Savini, Using Italian, 269. 
320 Kinder and Savini, Using Italian, 269. 
321 MSR, 147-148. 
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caravan, in the garden of the nursing home, and one of them, Frankie, waits for Hailey 

in there, wearing only a plastic apron. Meanwhile, Robyn telephones Matron and 

urges her to the caravan with an excuse. In the conversation between Hailey and 

Frankie in the caravan, Frankie fakes interest in Hailey and flirts with her. Let us not 

forget that her purpose is to set Hailey up, thus to make Hailey think that her 

affections are returned. Frankie says to Hailey in the original: “I think you’re cute Miss 

Hailey. I’m real sweet on you. I’d like us to be real special friends, really I would.”322 

Frankie’s sentence testifies her willingness to create – or pretend to create – a more 

intimately personal relationship, which would thus require the tu. I rendered the 

above sentence as: “Per me sei carina Miss Hailey. Ho un debole per te. Mi piacerebbe 

essere amiche speciali, davvero mi piacerebbe”, maintaining the girls’ attempt to gain 

access to Hailey’s special friendship through a more direct and intimate tu form. Notice 

that Frankie, despite her attempt to get closer to Hailey, still uses the title+name 

combination when addressing her in the original. This is maintained in my Italian 

translation with the combination title+name and tu form: “Miss Hailey”, “sei” (you 

are), “te” (direct object you). 

Social deixis can be problematic in translation: while a translator would want to 

replicate the relations expressed by the source text social deixis, target languages 

often have their own, very different, allocution system. This is the case with English 

allocution and Italian allocution. The English system codifies allocution at a lexical 

level, usually with vocatives, such as vocatives and titles, but also with other kinds of 

lexical markers, such as more formal terms. The Italian system, on the other hand, 

codifies allocution at a grammatical level, therefore with pronouns and verbs.323 Pavesi 

emphasises the existence of two parameters initially theorized by Brown and 

Gilman324 and further developed by Brown and Ford325. These are: “superiority-

inferiority:” and “distance-nearness”,326 and they are helpful when trying to find 

equivalence between two different language systems. If the superiority-inferiority 

322 MSR, 147-148. 
323 Pavesi, L’allocuzione nel doppiaggio, 118-119. 
324 Roger Brown and Albert Gilman, The pronouns of Power and Solidarity, 252-282. 
325 Roger Brown and Marguerite Ford, Address in American English, 375-385. 
326 The two parameters are ‘superiorità-inferiorità’ and ‘distanza-vicinanza’ in Pavesi’s Italian essay. 
Maria Pavesi, L’allocuzione nel doppiaggio dall’inglese all’italiano, 120-121. 
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parameter prevails, it means that we have asymmetry. In other words, the ‘superior’ 

character would use the tu to address an ‘inferior’ character, who would instead use 

Lei to address the ‘superior’.  

At first, this may seem the kind of relationship Matron Price wants to establish with 

the staff of the nursing home. In fact, Matron Price expects her staff to be formal, to 

use appropriate vocabulary and not to use Christian names when on duty. She expects 

Miss Hailey to address her as ‘Matron Price’, and not ‘Hyacinth’ or especially ‘Tin 

Tin’,327 and she expects Night Sister Shady to refer to her mother using the 

combination title+family name.328 At the same time, though, she uses the same 

combination title+family name when addressing her staff and clients, she is very 

formal and she uses proper vocabulary when in duty. Hence, it looks as though she is 

looking for a more symmetrical relationship: even though she does express her 

superiority, she wants the same type of treatment from her staff and clients. This 

would be a relationship belonging to the distance-nearness parameter, the second 

parameter identified by Pavesi. Matron Price wants to establish a certain distance 

from her staff and clients, and, at the same time, wants them to maintain the same 

distance from her. In other words, this is a Lei - Lei relationship more so than a Lei - tu. 

In fact, when the distance-nearness parameter prevails, we have reciprocity, which 

means that both characters would symmetrically use either one form or the other 

according to how close their relationship is. 

The same parameter, nearness, can be found with the opposite outcome in the 

relationship between Frankie and Robyn. The two girls’ sociolect is extremely informal, 

especially when they talk to each other in the rooms of St Christopher and St Jude. 

Their informality is a mixture of slang and Australian English colloquialisms, as well as 

misspelt words which convey a certain pronunciation. They also use other types of 

marks of oral language more widespread in English, such as the ellipsis of the 

auxiliary.329 It is quite straightforward, then, that the tu form would be more 

appropriate for the two girls when addressing each other.  

327 The sentence “No Christian names please, Miss Hailey” and similar sentences appear numerous times 
in the novel (p.20,70,82), testifying Matron Price’s pedantry with formality in the nursing home. The one 
and only time where she abandons this formality is during the night she spends alone with Hailey. 
328 MSR, 3. 
329 See MSR, 101. “ ‘Girl who was here before youse’ ‘Geez! Why she leave then?’” 
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Mr Scobie’s Riddle also provides us an example that distance-nearness is not always 

reciprocal. It is not, in fact, in the case of Miss Hailey and Mr Scobie. Ever since the 

arrival of Mr Scobie at the nursing home, Miss Hailey feels a strong connection with 

him. They are both educated and musically intelligent, so Hailey thinks she has finally 

found someone she can entertain herself with when discussing classical music or 

poetry. Despite Mr Scobie’s passion for music, Hailey’s feelings are not reciprocated. 

Hailey feels that she can have long conversations with Scobie, but he replies with short 

though polite answers330; she feels she can give him her manuscript to read, but he 

does not even want to see its cover; she feels she can walk around to his room in 

dressed in her night gown and wearing her sponge bag around her wrist, but he can’t 

stand the sight of a lady like that. It is clear, thus, that there is a strong contrast 

between Hailey’s connection with Scobie and Scobie’s feelings of repulsion towards 

her. Even the language of the two reflects this akward situation: as we said above, 

Hailey goes on for hours conversing classical music, when Scobie barely says a 

sentence. Hailey feels she is free to talk to him about anything, even her idea of 

seducing the girls,331 when he probably does not want to hear that. She feels close to 

him, but he feels distant. This imbalanced situation could be further represented in the 

Italian through the use of tu and Lei. Miss Hailey would be using tu to address Scobie 

as she feel she is entitled to do so by the connection she feels for him. Scobie, on the 

other hand, does not reciprocate this feeling and would thus reply using the Lei form. I 

thus decided for Hailey to use Lei in their first encounter, out of politeness, and then to 

switch to the tu because of her growing feeling of connection with Scobie. Scobie, on 

the other hand, not feeling this connection, uses Lei all through the novel. 

The second reason why the two-fold criterion illustrated before – title+family name 

and formal vocabulary corresponds to Lei; and first name and informal vocabulary 

corresponds to tu – is insufficient for a comparative analysis, is that it completely 

overlooks shifts from formal to informal and vice versa. At times, within the same 

relationship, thus the same pair of characters, there are switches from a formal level of 

address to an informal one. This has major repercussions in translation as it occurs in 

very different ways in the two languages analysed. In English the switch happens 

330 See MSR, 100-101 where Hailey talks for about a page and a half and Scobie only utters one line. 
331 MSR, 100. 
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automatically and is often left “silent”. This switch is not silent in Italian, where it is 

negotiated through a sentence such as ‘Posso darle del tu’ (‘Can I use the tu form’?). 

Paolinelli and Di Fortunato point out that sometimes this is achieved in English through 

a sentence like ‘Can I call you+first name?’332 but most of the times the switch occurs 

without an explicit request. Compared to Italian, which always requires a sentence of 

the ‘Posso darle del tu?’ (Can I switch to the tu?) type, the switch in English occurs 

more easily and smoothly. This depends on the fact that English codifies formality 

mainly through lexis whereas Italian does so through grammar. While being more or 

less formal in English is only a matter of using more or less formal terms and a title, in 

Italian the whole sentence structure must change, due to the Italian conjugations. In 

order to render my target text more natural, I decided to include a few sentences 

through which Hailey asks different characters – namely Scobie and Frankie – to  

switch form.  

An example of a switch in the level of formality is represented by what Pavesi calls 

“the tu of aggressiveness and contempt”333 which we can observe three times in Mr 

Scobie’s Riddle: when Mrs Rawlings and Matron Price lose their temper and shout the 

following sentences to Mr Scobie: “Oh you and your Bible rubbish”334; “Oh you and 

your doves!”335; and “Oh you and your riddles”. Both Rawlings and Price are usually 

formal towards Mr Scobie, but they are not in the above sentences, which sound 

unexpectedly straightforward. Now, as we have seen above, because of the fact that 

English codifies allocution at a lexical level, it is easier for an Anglophone to switch 

from formal to informal or vice versa. It is not as easy, or common, to do the same in 

Italian. Shifts at a grammatical level are, in fact, more difficult because the grammar is 

more fixed and stable than the lexis. In other words, rendering this unexpected drop of 

manners by Matron Price in Italian is challenging because Italian has a much more 

immobile grammatical system, and because, in order to render Matron Price’s usual 

extreme formality, I have chosen to make her always use the Lei form when addressing 

patients. This is of course justified in the text. Price is so formal that, even when she is 

332 Mario Paolinelli, Eleonora Di Fortunato, Tradurre per il doppiaggio, 69-74. Paolinelli and Di Fortunato 
focus their research on allocution on films and tv series. 
333 Maria Pavesi, L’allocuzione nel doppiaggio, 122. (“Il Tu dell’aggressività e del disprezzo”) 
334 MSR, 111,163. 
335 MSR, 119. 
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alone with her former school friend Miss Hailey, she repeatedly reprimands her for 

using Christian names in the nursing home, for instance. What better way to render 

her sudden fall from grace than to switch to the informal tu, just for these cases? “Tu e 

le tue colombe!” compared to “Lei e le sue colombe!” seems to render Matron’s 

extreme impatience towards Scobie. When she utters this sentence, she is at a point in 

the novel where she has been losing patients (both Mr Privett and Mr Hughes); she has 

lost a great quantity of her precious hot water; she has repeatedly tried to take Mr 

Scobie out to the bank to sign papers to put all his money in the St Christopher and St 

Jude with no result; and, as a consequence, she has been losing money. It is clear, 

thus, that she loses her temper when uttering the words, “Oh you and your doves!” 

which is better rendered into Italian with the informal tu form. Matron Price resumes 

Lei as soon as she re-enters the dimension of the nursing home, because in the original 

she resumes formal terms and the scheme title+family name upon re-entering her role 

as Matron of St Christopher and St Jude. This type of switch is thus recoverable. 

Let us now see a summary of the translating choices I made for the relationships 

among the main characters of Mr Scobie’s Riddle. 

 

CHARACTER 

 

 

 

TU or LEI? 

Matron Price  Giving: As I have described above and in other sections,336 Matron Price is 

very formal. She goes to every effort to create a formal environment in 

the nursing home. Hence, I translated her formality with the use of the Lei 

form when she addresses all other characters in the novel. 

Receiving: Because of her social position as Matron of the nursing home, 

Price expects high formality from her staff. Her numerous reprimands to 

Miss Hailey not to use Christian names in the wards337 and her 

meticulousness in the report book are examples of her high formality, 

336 See “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle”. 
337 MSR, 148. “No Christian names, Miss Hailey please. If I have told you that once, I have told you a 
thousand times!” 
MSR, 82. “No Christian names on duty please, Miss Hailey!” 
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which I have maintained in the Italian with her use of the Lei form for the 

whole duration of the novel.  

Exceptions: When Matron Price loses her temper with Scobie on the 

verandah;338 when she spends a night with Miss Hailey and finally lets 

herself go.339 

Mr Scobie  Giving: Mr Scobie is always polite and formal to everyone. He finds it hard 

to grow fond of his roommates and this is symbolised in the novel by his 

inability to call his room-mates by their first name and the use of the 

title+family name structure instead.340 Therefore, the Lei form is the most 

appropriate in Italian. Scobie also keeps away from Miss Hailey, to whom 

he does not feel attracted to at all. In fact, numerous are the passages 

where he describes her with disgust. Therefore, Scobie uses the Lei form 

at all times in the nursing home.  

The only people he uses the tu form with are the people that belong to 

his past and to his family: his niece Joan and his nephew Hartley. His 

closeness to these characters is justified by the fact that he tells them 

things he would not share with anyone else in the nursing home.341 With 

Joan he takes the liberty to comment on her dress,342 something he 

would not dare do if he they were not in a close family relationship. 

Therefore, when speaking to her in Italian, we shall use the tu form.  

Receiving: Scobie receives tu from the members of his family (for the 

same reason just mentioned), Price and Rawlings when they lose their 

temper, and Hailey, as we shall see below. 

Miss Hailey  Giving: As described in the Language and Languages section, Miss 

Hailey’s language is extremely rich. She has great proficiency, and her 

register varies according to the context. However, she has a tendency to 

338 MSR, 119. “Oh you and your doves!” 
MSR, 120. “Oh you and your riddles!” 
339 See MSR, 148-159. 
340 See MSR, 39. “ ‘Goodnight Mr Hughes er David,’ Mr Scobie said.” 
341 See MSR, 123-125. Scobie writes and talks to Hartley about his burning desire to leave the nursing 
home and also writes thoroughly about his night in prison. This testifies the closeness between the two 
characters. 
342 See MSR, 45. “‘I do wish, dear, that you would not wear such short dresses,’ Mr Scobie said. ‘Did you 
know, dear, that people can see all up your legs and down into your – er – lungs? That dress is cut very 
low for someone your size and age.’” 
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feel connections to many people and to take liberties accordingly. She 

does this with Mr Scobie, Matron Price, Frankie and Robyn. She addresses 

these females by their first names (or even high-school nickname in 

Price’s case) and this is a clear signal for the tu form. When reprimanded 

by Matron Price, she switches to formal title+family name, and thus in 

Italian to the Lei form.  

Receiving: Miss Hailey receives Lei from everyone in the nursing home. In 

the interesting case of her conversations with Mr Scobie, I chose to mirror 

the imbalance of this relationship with Hailey using the tu and Scobie 

using the Lei. To make it more natural sounding in Italian I also added a 

polite sentence in which Hailey asks permission to use the tu formula with 

Scobie.343 

Frankie  and 

Robyn  

Giving: Very informal, especially when talking to each other, when they 

use slang forms.344 They are also informal when addressing Mrs Rawlings, 

or the cook. They do use the title+family name formula when addressing 

the patients. However, this contrasts with their informal ways. For 

example, they go around the nursing home yelling to the patients that it 

is tea time.345 Thus, they are both formal (using the title+family name 

formula) and inappropriate (yelling in the home).  

Receiving: I chose to maintain this contrast in my translation through the 

tu form when the girls are addressing each other, the cook or Rawlings, 

and the Lei when they talk to the patients.  

 

One of the most interesting relationships to analyse and translate in Mr Scobie’s 

Riddle is that between Miss Hailey and Mr Scobie. Hailey feels a deep connection to 

Scobie,346 which is not in the least shared by the old man. If anything, Scobie is 

scandalised by and scared of Miss Hailey right from the start of their relationship. It is 

not by chance, in fact, that these are his thoughts upon seeing her:  

 

343 This aspect will be discussed below. 
344 See MSR, 27. “‘You do the teas.’ ‘Nah. You do ‘em I did ‘em yesterdi.’” 
345 See MSR, 26-27. 
346 See MSR, 136. “The coming of Mr Scobie to St Christopher and St Jude was like a light in Miss Hailey’s 
life. She had said so to Matron Price several times. Here at last was someone to relieve the spiritual 
wilderness which was her life. She loved his music”. 
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(42) 

Mr Scobie, immediately, out of politeness, turned down the volume. He was shocked to see 

a lady in her dressing gown and carrying intimate things like a towel and a sponge bag. His 

shock was increased as Miss Hailey had made no attempt to fold over and tie up her 

dressing gown.347 

 

Hence while Hailey is delighted by Mr Scobie’s presence, Scobie is disgusted by the 

liberties she takes to walk around the nursing home in her dressing gown and a 

“sponge bag”. Their relationship is thus characterized by imbalance: Hailey feels 

nearness; Scobie feels distance, and this imbalance shows in their conversations, which 

are monopolized by Hailey, who takes the liberty to speak freely and thoroughly about 

various private topics, such as her love for one of her characters,348 or her willingness 

to chase after the girls working at the nursing home349. Even when she discusses more 

comfortable subjects, such as opera or classical music, she tends to make most of the 

conversation. The passage on pages 98-100, for instance, shows how Scobie barely 

replies to what is almost a monologue by Hailey. Now, the tu/Lei choice provides us 

with a means to convey this imbalance on the distance-nearness pole described by 

Maria Pavesi in translation. Hailey and Scobie’s dialogues in Italian, with the tu/Lei 

allocution, emphasize the distance Scobie feels from Hailey, using the Lei form, and the 

nearness Hailey feels to Scobie, using the tu form. 

 

(42t) 

Mr Scobie, avendo, temporaneamente, la piccola stanza tutta per sé, cercò alla cieca sotto 

il letto e ne estrasse il registratore e la Bibbia. Selezionò della musica, scegliendo per la 

stranezza del nuovo ambiente in cui si trovava la prima che gli finì in mano. 

Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e saprò quanto  

fragile io sono. 

La voce sostenuta del basso e la musica riempirono la stretta stanza sgorgando per il 

corridoio. Miss Hailey, che camminava spensierata verso il bagno, sostò sulla porta.  

347 MSR, 22-23. 
348 MSR, 103. 
349 MSR, 100. 
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“Normalmente”, disse, “non ho rapporti con gli uomini. Voglio dire”, annunciò, “voglio dire, 

in parentesi Lei capisce, sto aggiungendo una nota a pié di pagina – voglio dire non con gli 

uomini di qui. Chiaramente, sto usando l’accezione antica e più distinta di avere rapporti”. 

Mr Scobie, immediatamente e per gentilezza, abbassò il volume. Era scioccato alla vista di 

una signora in vestaglia e che portava cose intime come un asciugamano e una borsa per la 

toilette. Il suo choc aumentò nel constatare che Miss Hailey non provava nemmeno a 

chiudere e allacciare la vestaglia. Era anche imbarazzato perchè la musica gli aveva fatto 

venire le lacrime agli occhi, e le sue guancie ne erano bagnate. 

“Oh! Non la spenga!” disse Miss Hailey. “È da anni che non trovo ristoro spirituale”. Si 

fermò. “So che a dispetto dei miei sentimenti per gli uomini, costruiremo una solida 

amicizia. Non le spiace se le do del tu, vero?”. Si chinò su Mr Scobie con una scrupolisità 

terrificante. 

“Ti ho portato il mio scritto”, disse alzando lo sguardo sui suoi occhi, “il mio manoscritto. 

Sono scrittrice, poetessa e romanziera. Mi focalizzo sulla petite phrase’ disse. “Ecco, 

prendilo prima che le Muse insistano affinché apporti delle modifiche. Ah! Riscrivere, 

riscrivere!” Mollò una cartelletta morbida nel suo grembo impreparato. 

“C’è tutto lì” disse. “Nascita, matrimonio, separazione, bigamia, divorzio, morte – parecchie 

morti, tutti i tipi di imprese umane, ricordi, gioia, dolore, entusiasmo, trasfigurazione, 

amore e rassegnazione.” Senza aspettare una risposta, continuò a camminare per il 

corridoio con noncuranza ammirevole.350  

 

 

The example is taken from the very first encounter between the two, when Hailey 

plucks up the courage to speak to Scobie and, in typical Hailey style, starts a 

conversation in medias res. Hailey has a way of including people in her own thoughts, 

her own meditations on life, art, literature, opera and other cultured subjects, which is 

mirrored in her language: she starts conversations in medias res and does not quite 

conclude; she asks questions but does not wait for answers. This can be observed here 

and in many other passages where she speaks to Scobie.351 As far as the allocution is 

concerned, at the beginning of the passage Hailey uses the Lei form (“voglio dire, in 

parentesi, Lei capisce”). This is justified by Hailey’s politeness and manners and the use 

350 My translation. For a comparison with the original see MSR, 22-23. 
351 See MSR, 22-23, 82-83, 98-99-100,103, 103 where Hailey discusses different topics leaving almost no 
time for responses. 
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of the title+family name combination present in the original. In the rest of the passage 

she uses the tu form. I chose this form as I wanted to render Hailey’s immediate 

friendliness and closeness to Scobie, which is once again present in the source text (“I 

know that in spite of my feelings about men, we shall be firm friends.”)352 My choice is 

not only justified by Hailey’s behaviour in this passage, but rather takes in 

consideration the relationship between the two characters in the whole novel. I also 

chose to add a sentence through which Hailey asks Scobie to switch form: “Non le 

spiace se le do del tu,vero?”353 Following on the above reflections on the use of such 

phrases in real life contexts, my decision to add one of these phrases should not be 

seen as an expansion in Berman’s terms354, and thus the addition of a non-existing 

item, but rather as the addition of an item which is natural and fundamental in the 

target language in that precise situation. Adding this short sentence is a necessary act 

and one required by the receiving system: the Italian language. Furthermore, in order 

to adhere closely to Hailey’s character – who takes many liberties in the course of the 

narration – I formulated her request to switch as a statement more than a question: 

“Non le dispiace se le do del tu, vero?”355 After this statement, as usual, she does not 

even wait for an answer: she assumes Scobie does not mind the tu, just like she 

assumes he is interested in her manuscript or her confessions. 

Rendering the social relationships present in Mr Scobie’s Riddle was arduous as 

there are factors at play when dealing with the translation of the English personal 

pronoun you into Italian and their repercussions on the inner logic of the translated 

novel. In the process of translation, I changed my mind on some of the relationships 

described above several times. However, I am now confident that the above scheme 

for the treatment of the allocution both respects and mirrors the relationships in the 

original novel, at the same time that it results in a fluent and expressive product in the 

target language. 

 

 

352 MSR, 22.  
353 “You don’t mind if I use the tu form, do you?” (my translation) 
354 See Berman, Translation and the Trials of the Foreign, 282.  
355 “You don’t mind if I use the tu form, do you?” (my translation) Another commonly used option is the 
one described above: “Posso darle del tu?” (Can I use the tu form?). 
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3.3 Treatment of Culture-specific Elements in L’indovinello di Mr Scobie 

 

This section explores issues and arguments regarding the treatment of culture-

specific elements in L’indovinello di Mr Scobie. 

 

A metaphor which has often been used to describe translation is that of the travel 

from one language and culture into another one. The first scholar to speak of 

translation in such terms is Friedrich Schleiermacher, who stated that “either the 

translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves the reader 

towards him; or he leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the 

author towards him.”356 Hence, two types of journey could be undertaken. The first 

type, which we could anachronistically attribute to a source-oriented approach, 

involves the movement of the reader towards the original text and culture. In other 

words, the translator preserves culture-specific elements so that the reader can 

embark on a journey to the original’s culture. In the second case, which 

anachronistically belongs to a target-oriented approach, the movement is made by the 

translator, who travels towards the original’s culture, leaving the reader in peace, and 

adapting culture-specific elements with equivalents existing in the receiving culture. 

This second type of motion would prevent the reader from embarking on a journey 

toward the source.  

When dealing with culture-specific elements, also known as realia, in Mr Scobie’s 

Riddle I set out to use a source-oriented approach, aiming for the preservation of the 

culture-specific elements present in the original novel and allowing for the journey of 

the readers to the source culture. The choice of this approach originates from the idea 

that any text is embedded in a certain culture, and is an expression of that culture. 

Therefore, in order for the culture in which the text is embedded not to get lost in 

translation, and for cultural elements to be transmitted to the target readers, it is 

desirable to make use of such an approach. In the case of Mr Scobie’s Riddle, due to 

the fact that Elizabeth Jolley was a British migrant of Austrian descent to Western 

Australia, the culture in which her literature is embedded is multiple. On the one hand 

356 Schleiermacher, “On the Different Methods of Translating”, 74. 
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Mr Scobie’s Riddle presents elements belonging to the British culture and literature357, 

as well as links to the classical music tradition in German language,358 to Italian 

opera359 and to the French language360. We could refer to all these elements as the 

European cultural presence in Jolley’s work. On the other hand, the text also presents 

natural elements belonging to the Australian landscape (flora and fauna) and links to 

the Australian culture and way of life.361 Hence Mr Scobie’s Riddle is an expression of 

both the European and the Australian culture and both of these cultures, or macro-

cultures, seeing as they accumulate elements belonging to different national cultures, 

will need to be present in my translation of the novel. If we want to maintain all of the 

cultural influences present in the original Mr Scobie’s Riddle, we have to aim for a 

source-oriented approach as this approach only would guarantee the target-language 

reader a travel abroad and towards those cultural influences.  

Lawrence Venuti thoroughly analyses the evolution of Schleiermacher’s concepts, 

and moves on to theorising the existence of two poles a translator might head 

towards: ‘domestication’ or ‘foreignization’.362 To the first pole – ‘domestication’ – 

belong translators who prioritise the target language, its norms and its realia; to the 

other pole – ‘foreignization’ – belong those translators who, on the other hand, 

prioritise the source text’s stylistic peculiarities and realia over the norms and realia 

existing in the target language and culture. Far from representing binary oppositions, 

domestication and foreignization are more to be seen as a continuum. In fact, a whole 

357 Mr Scobie quotes English Romantic poets William Blake (MSR, 182-183) and William Worsdworth 
(MSR, 143). In the novel, there are also a number of links to English popular Christmas carols (MSR, 72-
75). 
358 Braham’s German Requiem is referred to in MSR, 36; Wagner’s Der Ring des Nibelungen in MSR, 174 
and The Flying Dutchman in MSR, 115-116; Schubert’s Winterreise is referred to twice in MSR, 125 and 
MSR, 182. 
359 Miss Hailey quotes from and reflects on the libretto of Mozart’s Don Giovanni, written by Lorenzo Da 
Ponte entirely in Italian (MSR, 99) 
360 Miss Hailey often uses French phrases in her conversations and monologues: MSR, 13,23 “It is simply 
my great love of la petite phrase”; “I concentrate on la petite phrase”; MSR, 214 “Allez vous en foutre!”; 
MSR, 132 “Comme c’est triste le son du cor au fond des bois”. 
361 Magpies appear often in the narration, as well as elements of the Australian flora, such as bottle 
brush flowers or Moreton Bay fig Trees. See MSR, 10, 32. 
362 Venuti discusses the evolution of Schleiermacher’s concepts throughout the history of Translation 
studies in Genealogies of Translation Theory: Schleiermacher (TTR: traduction, terminologie, redaction, 
Vol. 4, No 2. 1991), 125-150. Ample discussion and exemplification of the two poles can be found in The 
Translator’s Invisibility, and Translation Changes Everything.  
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range of translating choices lies between these two poles. Some translatants could be 

identified strongly source-oriented or strongly target-oriented. However, some other 

translatants are more difficult to define as strictly belonging to one pole or the other, 

and there are translatants which could ideally be placed in the area in-between 

domestication and foreignization. If we are trying to achieve a source-oriented 

translation, for example, we must try to use as many source-oriented translatants as 

possible.  

While emphasizing that there is no such thing as two dichotomous poles, we must 

recognize that translators need to make a dichotomous a priori macro-choice. By a 

priori macro-choice, I mean a choice made before commencing the translation of the 

novel and one that concerns all aspects of it. The translators’ choice needs to be made 

in regards to different aspects of the novel; culture-specific elements being only one of 

these aspects. To put the point another way, before approaching the translation of 

literary works, translators need to decide whether they want to adhere closely to the 

original in all its aspects (stylistic peculiarities, culture-specific elements, 

intertextuality, key words, etc…) or if they want to prioritise the rules existing in the 

target language over the aspects of the original. Usually, if a translator decides to opt 

for a source-oriented approach, their choice affects all micro-decisions within the text. 

However, there are some cases in which some of the micro-decisions might differ 

considerably from the a priori macro-choice. 

Another aspect of the a priori macro-choice requires discussion. The choice is not 

merely in the hands of the translator, but rather it depends on a number of factors 

such as: the publishing house which is going to publish the translation and their 

guidelines regarding foreign novels, the series which the novel will belong to, the 

publishing market of the target language and the trends this dictates to publishing 

houses and, most importantly, the model reader for the translated novel. The concept 

of model reader was first postulated by Umberto Eco. According to Eco, the text, 

which is open and interpretable, has an empirical reader, who actually reads the signs 

written by the author, and a model reader, who has been foreseen by the author as a 

projection who would be able to cooperate in the text’s actualisation in a specific 

manner and interpret the text in the same way this has been conceived by the 
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author.363 In Translation Studies, the model reader364 is the reader we are translating 

for, an idealized projection of the potential buyer of the translated novel, which of 

course has a major impact in the choices translators make during the process of 

translation.  

The model reader of my translation is an educated Italian reader of (foreign) fiction, 

not necessarily familiar with Jolley’s novels and technique, but eager to ‘travel’ 

towards the source text and culture. Personally, I believe a reader who chooses an 

Australian text does so because they are interested in the Australian culture and thus 

would want to embark on a literary journey to Australia, reading a text full of 

Australian realia. For this reason my treatment of culture-specific elements in the 

novel belongs to the first type described above. I have adopted a foreignization of the 

target text and I would define my approach as predominantly source-oriented. This 

depends on my view as foreign literature as an enriching activity, one that can trigger 

curiosity or interest in a different culture or expanding an existing interest. If I were to 

domesticate the realia encountered in Mr Scobie’s Riddle I would prevent the readers 

of my translated book from cultural enrichment. My opinion on this matter echoes 

that of Franca Cavagnoli:  

 

When I translate, I find maintaining as many of the prototext’s elements as I can to be of 

utmost importance. This allows me to preserve it as wholesomely as possible as the 

expression of a different culture. I believe that learning new aspects of another culture is an 

extremely enriching experience for the reader. Bob Frost warns us that poetry is what gets 

lost in translation, yet I do agree with Rushdie when he says that if something gets lost in 

translation, something can also be gained.365 From the enthralling and mysterious voyage 

along the border representing the territory of translation and the relationship between 

363 For a more in-depth description of the concepts of empirical reader and model reader, here only 
pertinent to the discourse of translation, see Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperazione 
interpretativa nei testi narrativi. (Milano: Bompiani, 1989) and Umberto Eco, The Role of the Reader. 
Explorations in the semiotics of texts. (Bloomington: Indiana University Press, 1984). 
364 According to Osimo, the model reader is an ideal reader postulated by the translator in the receiving 
culture, which can or cannot coincide with the model reader postulated by the author in the emitting 
culture. See Osimo, Manuale del Traduttore, 116-119.   
365 Rushdie, Imaginary Homelands, p. 17. 
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one's own culture and the culture of the Other germinates the possibility of reciprocal 

fecundation and evolution.366 

 

If we preserve the culture-specific elements in a text as “wholesomely” as possible, 

this becomes the expression of a different culture. Translation becomes then a journey 

towards this culture, an occasion to compare the different culture with one’s own. 

Ultimately, translation provides communication and dialogue between cultures.  

This is particularly true of a text such as Mr Scobie’s Riddle which features a 

dialogue between Europe and Australia in the original text. There are European 

characters, themes, references and realia367 represented in an Australian context. 

Hence, we can even “think of translation as a journey outward and back, an arc-like 

movement out to the foreign and back to somewhere close but not identical to the 

starting-point”.368 Italy is one of the realities represented in the original, therefore my 

translation of Mr Scobie’s Riddle into Italian represents an arclike movement, a going 

back to the starting-point which implicates a comparison not only with the Australian 

reality, but also with the representation of the Italian culture itself in an Australian 

novel. Translating these elements back into Italian gives me and my readers the chance 

to embark on a “journey outward and back”.  

The presence of Italian cultural specific elements in the novel raises a series of 

interesting questions: how can their foreign quality be maintained as such in my 

translation of the novel into Italian? If the foreignness cannot be preserved, what are 

the repercussions in the target text and what compensation strategies could be used 

to avoid them? If I rendered the Italian elements in Italian, of course their foreign 

quality would be neutralized as they would not represent a change of language from 

the rest of the narration. Miss Hailey’s quotation from Don Giovanni369 is central to the 

questions raised above. In the original novel Hailey stands out as a cultivated character 

366 Franca Cavagnoli, “Vola Gigino? Translating David Malouf’s novels into Italian”, Southerly (vol. 63, no. 
1,2003), 74.  
367 Mr Privett is a migrant to Australia from Wales. There are hints in the novel that Mr Scobie is of 
German or Austrian descent, as he demonstrates to know the German language rather well in his letter 
to Hartley. (MSR, 125) As seen above, Hailey quotes from different sources and different languages. 
(MSR,43-81-99-115). 
368 Charlie Louth, “The Traveller”, Modern Poetry in Translation, (vol. 3 no. 1, 2004), 1. 
369 MSR, 99. “Vorrei, e non vorrei e mi trema un poco il cor”. 

140 

 

                                                           



who writes poetry and knows about different literatures and cultures (Latin, French, 

Italian, German, Austrian). In the original it is remarkable that she quotes Don 

Giovanni, and that she does so in Italian. Not only is Hailey culturally aware of other 

literatures, but she also remembers works of literature in their original language. Due 

to the fact that Italian is both the language of the quotation and the target language, 

an aspect of Hailey’s cultural awareness could get lost in translation. In other words, 

because Hailey speaks Italian in the target text, it is not as remarkable that she can 

quote from an Italian opera. The issue is partly solved by two factors. Firstly, Hailey 

quotes from other languages and other works of literature in the course of the novel, 

showing, both in the source and the target text, that she is culturally aware of foreign 

literatures. Secondly, the nature of the Don Giovanni quotation, and in particular its 

ancient flavour helps us maintaining the sense of a language within the language. 

“Vorrei, e non vorrei e mi trema un poco il cor”370 presents two terms which do not 

belong to current Italian: “un poco” and “cor”. The phrase “un poco” (a little) has been 

substituted in current Italian by the more frequent “un po’”, whereas “cor” is an older 

version of “cuore” (heart). While underlining that there is in fact a slight translation 

loss, we could say that the ancient flavour to the Don Giovanni quotation preserves the 

idea of a language within the language and of Hailey’s cultural awareness. 

 

As previously mentioned, when translating culture-specific elements, there is hardly 

ever only one translating choice per element. Instead, a list of possible translatants 

expressing slightly different nuances can be found. Although the choice of which of the 

many different translating nuances might vary from case to case, with some terms 

originating more or less nuances than others, a classification of translating choices for 

realia has been attempted by Italian translator and translation scholar Bruno Osimo. In 

Traduzione e qualità, Osimo discusses the limits of the identification of two opposite 

poles when analysing translating choices, whether these are culture-specific elements 

or other elements of a given target-text. The two poles he refers to are those of the 

Self and the Other, where the self refers to the target language and culture and the 

Other is represented by the source language and culture. According to Osimo this 

370 MSR, 99. 
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dichotomy does not take into consideration a third pole: the pole of “standardization, 

that of the assimilation to a canon, to a norm”371. He goes on to describe how this 

third direction consists in rendering an element of the source-text with an element 

which belongs to a third culture, super partes, generic, which prevails above the other 

specific cultures which are part of the translation process and considered a standard 

by both. He quotes from the work of House, who theorizes the existence of 

“universality” above culture specificity and how this often results in “hybrid texts […] 

carrier of Anglophone cultural norms ‘invading’ other linguistic and cultural 

communities”372. The translation of an item of realia could thus be oriented towards 

the Self (target-oriented), oriented towards the Other (source-oriented) or oriented 

towards this universal culture (standard-oriented). To this three-fold scheme Osimo 

implements Leuven-Zwart’s categories of “generalisation” and “specification”373 to 

which he adds a neutral shade in between, and then identifies a thorough classification 

of nine different translating choices that can be made when rendering realia in a 

different language.  

 

• Target-oriented and generalising 

• Target-oriented and specifying 

• Target-oriented and neutral 

• Source-oriented and generalising  

• Source-oriented and specifying 

• Source-oriented and neutral 

• Standardising and generalising  

• Standardising and specifying 

• Standardising and neutral374 

 

371 Bruno Osimo, Traduzione e Qualità, 94. “standardizzazione, dell’assimilazione ad un canone, a una 
normalità”. 
372 Juliane House, “Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation”, 
Meta : journal des traducteurs (Vol  46, no 2, 2001),253. 
373 Leuven Zwart, Translation and Original.  
374 The original terms used by Osimo in the above table are “appropriante” for target-oriented, which 
comes from “proprio” (self), and “riconoscente” for source-oriented, whose meaning is that of 
“recognising” in English. Osimo, Traduzione e Qualità, 95. 
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Not all the translations of an item of realia of a given source text can fill all of the 

categories identified in Osimo’s classification. At the same time, not all translatants 

can easily be traced back into Osimo’s classification and into one specific category. 

However, the above categories are extremely useful to monitor what pole the 

translator mostly heads towards (target, source or standard) and what tendencies are 

used the most (generalising, specifying or neutral). This model is of help when 

analysing realia translatants as it sets forth reflections on their treatment in 

translation. Let us not forget that the treatment of these might explicitly depend on 

the publishing house and literary market conditions or implicitly be influenced by the 

translator’s own view.  

I will now analyse how I rendered some culture-specific elements found in Mr 

Scobie’s Riddle.  

 

Flora 

 

“Bottle brush”375 (“any species of the Australian genus Callistemon whose flower 

spikes resemble a cylindrical brush”)376 is a a culturally-specific term belonging to the 

Australian flora. Here are some possible translatants together with their definition 

according to Osimo’s classification. 

 

• Target-oriented and generalising = Fiore  (flower) 

• Target-oriented and specifying = any commonly found red flowers in the 

target culture, thus what is known as the equivalent in the target culture. 

• Target-oriented and neutral = fiore di boscaglia (bush flower; in which bush 

is used in its more general acception) 

• Source-oriented and neutral = Bottle brush  

• Source-oriented and generalising = Fiore del bush (bush flower) 

• Source-oriented and specifying = Fiore del bush australiano (Australian bush 

flower) 

375 MSR, 10. 
376 Maquarie Dictionary 
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• Standardising and generalising = any commonly found flowers in the 

Western culture, with similar properties to the Bottle brush, thus what is 

known as the equivalent in the Western culture. 

• Standardising and specifying = Callistemon (Latin name) 

• Standardising and neutral = general common name of the family the flower 

belongs to. 

 

If I chose to render “bottle brush flower” with the target-oriented options “flower”, 

“bush flower”, or even using an equivalent red flower common in the Italian flora, the 

realia in the translated text would not be expression of an ‘Other’ culture, and 

therefore it would not allow the reader of the translated text to embark on the 

enriching cultural experience I aim for with my translation. 

 As far as the source-oriented choices are concerned, “bush flower” or “Australian 

bush flower” did not convince me as they could refer to different species of flowers 

found in the bush. I was tempted to leave the realia in English in the translated text, 

but then opted for the Latin name ‘Callistemon’ as this is the name “bottle brush” are 

referred to in Italian. This could be seen as a somewhat standardizing choice, as 

flowers can be identified by their Latin names in many different countries in the world. 

I feel by translating “callistemon” I was able to give my model reader a flower they 

could identify, rather than opt for a more generalising choice. If the plant did not exist 

within the Italian flora, I would have left the realia in English in my translation into 

Italian, perhaps in italics, as is customary in source-oriented translations of novels set 

in exotic places.377 

In a similar case of a flora term, I translated “Moreton bay fig tree”378 with “fico di 

Moreton bay” (Moreton Bay fig tree), which is a source-oriented and specifying choice 

and which specifies that this particular type of fig tree is different from those found in 

377 In the Japanese literature translated into Italian, for instance, culture-specific elements are often left 
untranslated and in italics in the target text, so that it is up to the reader to decide to make further 
research. Often, the reader is also provided with a small glossary at the end of the book with some of 
the italicised japanese realia and a brief explanation for them. Haruki Murakami’s Italian translation of 
Norwegian Wood has a glossary at the end of the book, to give an example. See Haruki Murakami, 
Tokyo Blues, 329. Glossario (Glossary). For italicised items see Banana Yoshimoto, La piccola ombra, 81. 
“Comprammo lo zucchero filato, poi lo yakisoba” (We bought fairy floss, then yakisoba). 
378 MSR, 10. 
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Europe. While specifying, “fico di Moreton bay” does not clarify. In other words, we 

are not simplifying the Italian reader’s role by making the information in the text too 

explicit, but we are giving them a hint (“Moreton bay”) which can help them realize we 

are referring to a slightly different realia than the realia they are likely to be familiar 

with. My choice not to translate with more generalising terms such as “fico” (fig tree) 

or even “fico australiano” (Australian fig tree) follows my attempt not to confuse my 

model reader of the Italian translation. In the first case, the realia is highly generalised 

whereas in the second case, “fico australiano” could create confusion as to which 

particular species of the many Australian fig trees is pictured in the original.  

A similar case is represented by my translation of “magpies”379 as “gazze 

australiane” (Australian magpies), although in this case the adjective “Australian” is 

anything but generalising. Australian magpies, in fact, are significantly bigger than 

magpies found in most European countries including Italy, and therefore, different. If I 

omitted Australian, the reader of my translation would automatically identify the 

magpies in the text with the ones existing in Europe, missing out on an element of the 

local Australian fauna.  

The general criteria I adopted when translating culture-specific elements of 

Australian flora and fauna is the following: I used the Italian or Latin name whenever 

the element is also present in Italian culture and known by that Italian or Latin 

definition. I paid attention that the Australian realia and the Italian realia were in fact 

the same, and not different (e.g. magpies), and, in case they were even slightly 

different, I added the adjective ‘australiano/a” in the translated text.  

Moving on to other aspects of the Australian life, in both the case of the realia 

“Woolworths”380 and in the case of the realia “Villiers”381 I chose to add an element 

which would help my ideal Italian reader understand the realities referred to in the 

original. In the case of the supermarket chain “Woolworths”, I used the translatant “il 

supermercato Woolworths” (“the supermarket Woolworths”); while in the case of 

“Villiers” I added “Meccanica Villiers” (Villiers mechanics). The reasons behind this 

type of choice is that the realia are clear to the Australian reader of the novel, 

379 MSR, 32. 
380 MSR, 113. 
381 MSR, 16. 
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especially in the case of the chain of supermarkets, whereas they would be completely 

obscure to the reader of my translation if, following the customary norms for foreign 

novels, I rendered them only with their original names in italics. As with the 

specification “Australian” in the example above, I feel confident that adding these 

elements is absolutely necessary for the comprehension of the target text and not 

arbitrary. I also believe this is not a “clarification”382 in Berman’s terms, as clarity in the 

original corresponds to clarity in the translated text, where the clarity in the translated 

text is given precisely by adding “supermercato” and “Meccanica”. If we rendered 

purely with the English names the definition present in the source text would become 

indefinition in the target text. According to Berman if “the explicitation can be the 

manifestation of something that is not apparent, but concealed or repressed, in the 

original”383. In our case, however, the two realia are apparent and manifest in the 

original and they are the same only through the added elements in the translated text. 

It is only through these added elements that the realia are clear in the Italian text. This 

is an example of an explicative translation: a translation which, through the addition of 

rapid in-text elements, explains a culture-specific element which is otherwise obscure 

to the reader of the target text. 

 

Bush 

 

Another culture-specific element which requires a long discussion is bush, in its all-

Australian meaning of a “terrain covered with bushy vegetation or trees, especially 

when uncultivated or in its natural state. (in Australia)”.384 Even though the novel is set 

entirely in an urban location, bush appears in the novel three times with this meaning, 

in conjunction the concepts of isolation, spirituality and quest for identity in the 

deserted space it provides. The realia is regarded as one of the most common motifs 

of Australian Literature,  

 

382 For the concept of clarification see Antoine Berman, “The Trial of the Foreign”, 280-281. 
383 Berman, “The Trial of the Foreign”, 281. 
384 Maquarie Dictionary. 
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a dominant in Australian society and literature alike as the primary force, since the social 

patterns as a whole were born of the land itself and bred in the bush. This dominant runs 

throughout our writing, from the old bush songs to The Tree of Man and Voss. The bush has 

been the matrix of our sentiments and ideals, symbol of a distinctive national character, 

and a religious mystique invoking salvation for the spirit.385 

 

In Mr Scobie’s Riddle the bush is linked to the theme of isolation when Hartley tells 

Mr Scobie about his imminent relocation to the bush, “Going bush […] or there’ll be 

trouble”386, and when Mr Scobie longs for his lost home in Rosewood East, together 

with the peacefulness and isolation that surround it (“He could see his house clearly, 

hidden in the bush but with the pretty garden he had made.”; “The Rosewood East line 

went off quite quickly, after the market gardens and the vineyards, into the bush. 

Vividly, he recalled a mysterious depth of varying greens misty in the early 

mornings”387). Due to the importance of the bush in depicting sentiments of isolation 

and search for oneself in the novel and due to its prominence and recurrence in 

Australian Literature, finding a translatant for bush which fully respects and maintains 

its connections with the above topoi of Australian Literature is of vital importance. It is 

likewise important to distinguish occurrences of bush with the above meaning, from 

occurrences of bush with the broader meaning of “a woody plant, especially a low one, 

with many branches which usually arise from or near the ground.”388 I believe using 

the word bush in Italics in my translation into Italian is the option which allows for the 

Australian motifs to surface in the Italian text. This choice is present in other 

translations from Australian Literature. Below are Cavagnoli’s reasons for maintaining 

the word bush in her Italian translations of Malouf and Coetzee:  

 

When I translate Malouf’s books, I always try to fully preserve the realia of Australian 

culture. For example, I never translate the word bush, just as I never translate it when I 

work on Coetzee’s books. The Australian bush is completely different from the South 

African bush and using the same Italian translatant for both words would be unfair to the 

385 Inglis Moore, Social Patterns in Australian Literature, 19 
386 MSR, 141. 
387 MSR, 178. 
388 Maquarie Dictionary. 
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real thing. I’ve always looked at processes of adaptation and domestication with a dubious 

eye, at all levels, especially where aspects regarding the landscape are concerned. Reading 

a novel set in Australia and, instead of imagining it as being different from the Italian 

landscape - as it is in reality –, imagining it as being similar to Tuscany or Lazio only because 

translatants typically descriptive of the Italian landscape have been used, would be 

extremely unfair to the otherness of the Australian landscape. What’s more, the forced 

Italianization or Europeanization of another continent’s landscape would represent a 

further process of cultural colonization.389  

 

In order to fully preserve the realia of the Australian bush, together with all it 

represents within the Australian Literature, and with the purpose of not Italianize nor 

standardize the target text, I chose to maintain the term bush in English and in Italics in 

my translation of the novel. Below are my translations of the three occurrences 

described above: 

 

•  “ ‘I’ll be up country. Going bush,’ he winked, ‘or there’ll be trouble’.” 

“ ‘Sarò su a nord. Vado a isolarmi nel bush’, fece l’occhiolino, ‘sennò son guai’.” 

(‘I’ll be up north. I am going to isolate in the bush,’ he winked, ‘or there’ll be trouble’) 

 

• He could see his house clearly, hidden in the bush but with the pretty garden he had 

made.  

Si immaginò perfettamente la sua casa, nascosta nel bush ma con davanti il bel giardinetto 

fatto da lui. 

(He could imagine his house perfectly, hidden in the bush but with the pretty little garden 

made by him.) 

 

• “The Rosewood East line went off quite quickly, after the market gardens and the 

vineyards, into the bush. Vividly, he recalled a mysterious depth of varying greens misty in 

the early mornings” 

La linea di Rosewood East finiva alla svelta, dopo i giardini del mercato e i vigneti, nel bush. 

Vividamente si rimembrò di una profondità misteriosa di verdi che mutavano e che erano 

pieni di foschia il mattino presto. 

389 Cavagnoli, Vola Gigino? Translating David Malouf’s Novels into Italian, 75. 
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(The Rosewood East line went off quickly, after the market gardens and the vineyards, into 

the bush. Vividly he recalled a mysterious depth of varying greens which were full of mist in 

the early mornings.) 

 

 

The translation of the first example is worth a thorough explanation as it might raise 

some questions. First of all, the difficulty in translating the first example lies in the fact 

that the realia is part of an idiom. Ideally, to an idiom in the source text should 

correspond an idiom in the target text. However, since the target culture lacks the 

realia represented by the Australian bush, it also lacks an idiom stemming from it. 

Hence my decision to explain the idiom in the target text, making explicit the element 

of isolation which is implicit in the idiom. My translation of “Going bush” as “Vado a 

isolarmi nel bush” might be mistaken for a case of expansion,390 as the verb “to 

isolate” is absent from the original. However, my expansion is really a compensation 

for the inevitable loss we would encounter if we only translated “Vado nel bush” 

(Going bush). This is due to the fact that Italian readers are not familiar with the 

concept of isolation, intrinsically linked to the “spell of the bush”391, which, on the 

other hand, is ever-present to Australian readers because of its resonance in the 

history of Australian Literature. By adding the word “isolarmi” (to isolate myself), I am 

in fact making sure that a pivotal topos of Australian Literature and a recurring idea in 

Mr Scobie’s Riddle is being carried across to the Italian readers. The isolation of the 

bush is implicit in the source text and it needs to be present in the target text. Since for 

Italian readers the idea of the Australian bush does not automatically/necessarily imply 

the concept of isolation, I needed to add something which would make the concept 

present in my translation. In other words, the cultural gap between the Australian 

literature and culture and the Italian one calls for an explicitation of the concept of 

isolation implicit in the idea of the bush.  

 

Food  

390 For a detailed explanation of the concept of “expansion” in translation see Antoine Berman, “The 
Trial of the Foreign”, 282. 
391 Inglis Moore, Social Patterns in Australian Literature, 19. 
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Let us now move on to an Australian food item whose translation questions 

traditional classifications of culture-specific elements. During a conversation with Miss 

Whyte, Mr Scobie remembers the “apple turnovers” he used to eat in his childhood.392 

As happens with all culturally-specific food, many are the options a translator can 

choose from and most of these fit in the classification attempted by Osimo. For 

example, a possible target-oriented specifying strategy entails the use of an apple 

based pastry popular in Italy. ‘Saccottino alla mela’ (apple saccottino) or ‘sfogliatella 

alla mela’ (apple sfogliatella) could thus be used, as both are popular pastry-based 

desserts in Italy, which look and taste similar to apple turnovers. ‘Saccottino’, though, 

is also a registered brand for an afternoon snack in Italy. As a consequence, if I 

translated ‘apple turnover’ with ‘saccottino alla mela’ the Italian reader of my 

translation may be misled into thinking that this registered brand was popular in 

Australia at the time Mr Scobie’s Riddle was written. As far as the other target-oriented 

specifying choice is concerned, ‘sfogliatelle’, similar conclusions may be drawn: Italian 

readers could be misled into thinking this particular type of pastry is common in 

Australia, when really this realia is different from the one in the original novel. Another 

option which fits into Osimo’s classification is the target-oriented and generalizing 

‘dolce alla mela’, which literally translates to ‘apple sweet’. By using this translatant, I 

would substitute a very specific realia in the original, with a realia which is not as 

specific in my translation. The food item in the original represents a specific culinary 

element of the Australian life, and thus needs to be mirrored in all its culture and 

specificity in Mr Scobie’s Riddle translation.  

Since apple turnovers are the equivalent to French-born ‘Chassons aux pommes’, I 

could use the French definition in my translation into Italian. This is a choice that has 

not yet been categorized: it is neither oriented towards the Self (target), nor the Other 

(source). It does not belong to a third culture, super partes to the ones involved in the 

exchange. Adding it to the text would represent a foreignization in Venuti’s terms. 

However, it would be a foreignization of the target text via the introduction of a 

culture which is different from the source culture. In other words, by translating 

392 MSR, 93. 
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‘chassons aux pommes’, I would introduce a French element which is not present as 

such in the source text, and which could possibly mislead the reader into wondering if 

Mr Scobie had a French upbringing, perhaps, or simply why he is having a French 

dessert. I would add a quality, a French quality to the target text, while this French 

quality is completely absent from the source text. Adding an element to the target text 

when this is absent from the source text is an act a translator should avoid at all times, 

because introducing new elements to the target text is not a translator’s task. 

Although the choice of adding a foreign element which does not belong to the source 

culture is neither ideal nor common, it still should be featured in classifications for the 

treatment of culture-specific elements, as it is a plausible, although not desirable.  

In my translation, I decided to follow my a priori translating strategy, opting for a 

source-oriented choice that would respect the endocentricity of the realia by leaving 

the original name in English in the translation in italics. Accordingly, I translated “apple 

turnover” with ‘turnover alla mela’ (apple turnover). Due to the fact that the term 

turnover in Italian indicates something completely different,393 I added an explicative 

translation – “dolce” (sweet) – the first time the term appears in the novel. As it 

occurred in the case of “supermercato Woolworths” and “Meccanica Villiers”, this 

explicative translation has the purpose of giving the Italian reader a chance to better 

comprehend the realia which would otherwise be completely unknown to them. 

My choice to translate “apple turnover” with ‘dolce turnover alla mela’ reflects a 

coherent source-oriented strategy I opted for when I approached the translation of Mr 

Scobie’s Riddle with the purpose of ensuring the cultural enrichment of my Italian 

readers. Some explicative translations, such as ‘dolce turnover alla mela’, 

‘supermercato Woolworths’, ‘Meccanica Villiers’ or ‘Vado a isolarmi nel bush’, have 

been added only in those cases in which the pre-existing knowledge of the readers of 

the target text was not sufficient to decoding the meaning of culturally-specific 

elements. The explicative translation gives the Italian readers the same instruments of 

knowledge the Australian readers already possess because they are part of the 

Australian culture. Through a source-oriented strategy, and through the explicative 

393 The Treccani vocabulary defines turnover as an English phrase which is used in Italian to describe the 
substitution of staff in a company or the income of a business. See 
http://www.treccani.it/vocabolario/turn-over/ 
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translations added to the most obscure culture-specific elements, I guaranteed the 

readers of the target text could embark on a cultural journey towards the source text 

and culture. 

 

3.4 Intertextuality and Interculturality in L’indovinello di Mr Scobie 

 

This section examines intertextuality and interculturality in Mr Scobie’s Riddle, 

focusing on the most interesting issues and on the strategies used in L’indovinello di 

Mr Scobie in order to preserve elements of intertextuality and interculturality.  

In narratology, the term “intertextuality” refers to citations – in a given novel – of 

different works of art, by different authors. Such citations can be more or less explicit 

and they can be from literature, theatre, music or film. The given work of literature 

containing citations from other works and other cultures is a text interlinked to 

existing literature(s) and culture(s).394 The term ‘interculturality’ was chosen 

specifically to depict the variety of cultures in Mr Scobie’s Riddle, which presents an 

abundant number of citations from cultures other than Australian culture. 

Venuti opens his essay on Translation, Intertextuality, Interpretation, reminding us 

that every text is fundamentally an intertext and that intertextual relations may take 

either well-defined forms or incredibly subtle forms, difficult to identify. Venuti 

emphasises the decisiveness of reception with intertextuality: the reader must possess 

literary and cultural knowledge to first recognize the intertext and then “formulate the 

significance of the intertextual relation”.395 Translation, according to Venuti, 

“represents a unique case of intertextuality [which] involves three sets of intertextual 

relations”:396 source text and other texts in the source culture and language, source 

text and target text and, finally, target text and other texts in the target culture and 

language. In this respect, translation is a decontextualising and recontextualising 

process, one which takes a text out of its linguistic and cultural context and then puts it 

in a new one.397 Notions of equivalence in intertextuality in translation describe, for 

394 See Osimo, Traduzione e Qualità, 92. 
395 Lawrence Venuti, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, Romance Studies, (27-3, 2009), 157-
158. 
396 Venuti, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, 158. 
397  Venuti, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, 162. 
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Venuti, “an impossibility [which] ignores the manifold loss of contexts in any 

translation”.398 No matter how well we may think we transfer intertextuality in 

translation, or how close our translation is to the source text, thus, a necessary loss 

occurs in intertextuality. While acknowledging that, Venuti also lists a series of 

strategies which can be used to compensate for such loss.  

My aim in regards to intertextuality and interculturality is to preserve the various 

intertexts which appear in Mr Scobie’s Riddle in my translation into Italian, despite the 

unavoidable loss. Furthermore, because of the importance of foreign languages and 

interculturality in the source text, which has been analysed previously in this thesis, I 

propose to maintain intertexts in their original language in L’indovinello di Mr Scobie, 

as we shall see below.  

Mr Scobie’s Riddle is composed by a number of intertextual elements referring to 

different cultures. There are many references to European classical music, opera and 

literature; quotes from the English romantic poetry tradition; and numerous religious 

references, in particular from the Bible. Let us now analyse a few interesting cases of 

intertextuality in Mr Scobie’s Riddle and the translation strategies adopted in 

L’indovinello di Mr Scobie. 

 

 (43) 

Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet. 

 

Horace with an explanation,  

One could say there is a corner of the world which smiles upon us but it is a little awkward, 

what about --- 

No cosy spot on earth caresses me more – or words to that effect. 

‘the word killeth but the spirit giveth life’ 

Signed H. Hailey 

 

 

398 Venuti, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, 158. 
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Heather Hailey’s scrawled version of Horace’s and St Paul’s words respectively from 

Odes399 and the Bible400 appears in the frontispiece of Mr Scobie’s Riddle. The novel 

opens with a graphically marked citation from Odes, accompanied by two attempts at 

translation from Latin into English. By writing “but this is a little awkward” and “or 

words to that effect” and then concluding with the citation from the Bible – “the word 

killeth but the spirit giveth life” – Hailey shows one of the major issues in literary 

translation: preserving both the letter, the words of the original, and the effect 

achieved by them, or the spirit behind them. Possibly Hailey, a novelist in the book, 

meant that using words to try to capture the spirit of experience and feelings 

inevitably diminished the spirit of them, as suggested by the translator’s dictum 

“traduttore, traditore”. Certainly Jolley always pushed the limits of the language she 

used in Mr Scobie’s Riddle, seeking ways to go beyond the words in order to convey 

the spirit of her message. Exploiting the space on the page is one way she tried to 

convey the spirit that informed her words; using characters who are often disturbed, 

like Hailey, is another, their revealing misspellings and verbal slips rendering them 

“seers” whose words are of greater import. Right from the frontispiece of the novel, 

Jolley gives intertexts and translation a primary role. The two citations above suggest 

not only the presence of intertexts, but also their variety. At the same time, the 

scrawled quality of Miss Hailey’s note, contributes to the novel’s graphic markedness, 

which in a source-oriented translation needs to be preserved. Furthermore, one could 

say the novel itself, from its very beginning, advocates for a translation which 

preserves such variety of intertexts. 

 

Marking Intertextuality  

 

While some theorists have a negative view of intertextuality,401 others describe the 

relationship between own and other as a mutually beneficial one. Lotman, for 

399Niall Rudd Ed. Trans, Horace. Odes and Epodes, (Cambridge, US: Loeb Classical Library, 2004) II, 6, 13-
14. 
400 Corinthians, II, 3:6. 
401 Bloom’s view on intertextuality is negative. According to him, authors write their own works of 
literature under the influence of their predecessors. They are anxious to supersede their predecessors 
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instance, theorises the existence of a macrosystem in which all cultures interact, 

enriching each other through mutual links.402 In his model for the analysis of translated 

texts and the description of changes occurring in translation, Osimo identifies three 

parameters for the classification of intertexts: the first is the presence of quotation 

marks. If an intertext is contained in quotation marks it is easier for the reader to 

identify it as such. The second parameter regards the implicitness of the source: in 

some cases the author declares they have taken the text from a specific source, while 

in other cases they do not. Osimo emphasises that some sources are well known in a 

given source culture (and therefore implicit in the source text), but they may not be 

known at all in the target culture. The third parameter is the explicitness of the 

function of an intertext or the significance of the intertextual relation, as Venuti refers 

to it.403 The reason why an intertext is included in a text can be evident for both the 

author and the source reader, it can be evident for author, source reader and target 

reader, or it can only be evident to the author, making it more difficult both to 

recognise an intertext and then to translate it into another language.404 Of course, the 

treatment of intertextuality in translation is extremely delicate. When an intertext is 

implicit in the source culture, it may need explicitation in the target text, as it is not 

known in the target reader. That is the case of the Hailey’s quote from Gilbert and 

Arthur Sullivan’s The Mikado:405 

 

(44) 

‘Also, you might find this incredible, Mrs Rawlings was at school with us, Three little maids 

from school are we, Tra la tra la tra la,’ she sang.406 

 

The intertext in (44) is not included in quotation marks and not as well known to 

target readers as it is to source readers. However, the intertext is italicised, which is an 

explicit signal to the reader, as it graphically shows the text is taken from another 

and reach higher achievements with their own literature. See Harold Bloom, The Anxiety of Influence, 
(Oxford: Oxford University Press, 1973). 
402 Lotman, La semiosfera, trans. S. Salvestroni, (Venezia: Marsilio, 1985). 
403 Venuti, “Translation, Intertextuality, Interpretation”, 158. 
404 Osimo, Traduzione e Qualità, 65. 
405 Arthur Sullivan and W.S. Gilbert, The Mikado, (London: Chappel, 1885). 
406 MSR, 84. 
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work. The Mikado is known to the characters involved (Hailey and Scobie) and the 

source reader. The source is implicit in the source text, well known to the author and 

the model reader of the source text. The target reader, on the other hand, may or may 

not recognise The Mikado. As far as the third parameter, Hailey quotes The Mikado by 

analogy and this text is probably included in Mr Scobie’s Riddle to emphasise Hailey’s 

culture and introduce a nostalgic memory in the novel.  

There are different methods to signal the presence of a quote in a translated text. 

One of them consists in including the name of the work or even the name of the work 

and the author in a note or in a glossary at the end of the novel. This is an operation 

which could be part of either a source-oriented strategy or target-oriented strategy. 

Personally, when possible, I like to avoid using notes in my translation in order not to 

interrupt a reader’s flow. Another option is to make the information about the source 

explicit in the body of the target text, as I opted for in L’indovinello di Mr Scobie.  

 

(44t) 

“Inoltre, e non ci crederai mai, anche Mrs Rawlings era a scuola con noi, è proprio come nel 

Mikado, noi eravam tre compagne di scuola, tra la la tra la la”, cantò.  

(‘Also, and you will never believe this, Mrs Rawlings too was at school with us, it is just like 

in The Mikado, We were three little schoolmates, tra la tra la tra la,’ she sang). 

 

While this translating choice involves adding some information which is absent from 

the source text, and while the information is made explicit, it also preserves the 

presence of the intertext in the body of target text. This type of implicit intertext, 

known to source text readers, characters and author but unknown to target culture 

readers, is unusual in Mr Scobie’s Riddle. In fact, the vast majority of intertexts in Mr 

Scobie’s Riddle is made explicit by the characters themselves, who cite the source of 

their intertexts. That is what Hailey does with Horace’s “angulus ridet” in the example 

above (43) and what she also does when she writes a sentence in French in the report 

book of the nursing home. 

 

(45) 
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In parenthesis, bracket ‘Tout le trouble du monde vient de ce qu’on ne sait pas rester seul 

dans sa chambre.’ Pascal. Close bracket. 

Signed Heather Hailey 

 

Similarly to example (43) above, Hailey cites the author (Pascal here, Horace above), 

but she does not cite the name of the work of literature. I preserved both the citation 

and the mention of the author in my translations into Italian: 

 

(45t) 

Tra parentesi, virgolette ‘Tout le trouble du monde vient de ce qu’on ne sait pas rester seul 

dans sa chambre.’ Pascal. Chiuse le virgolette. 

Firmato Heather Hailey 

(43t) 

Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet. 

 

Orazio con spiegazione; 

Uno potrebbe dire che c’è un angolo di mondo che sorride su di noi ma detto così non suona 

bene, forse – 

Non c’è posto che mi sia più caro al mondo – o parole dall’effetto simile. 

‘la lettera uccide, ma lo spirito dà vita’ 

Firmato H. Hailey. 

 

Hailey cites from Latin literature (43), French literature (45), and as previously seen, 

she also displays familiarity with German and Italian opera, literature, and music, citing 

intertexts in their original language. She performs the Eroica symphony while she waits 

for Scobie who is busy in a public toilet407 and later in the novel she attempts to recall 

all the characters in Götterdämmerung.408 Memories or fantasies of a European 

cultured life are introduced in the novel in their original language, mostly by Hailey but 

also by Scobie,409 as Riemer stresses.410 The various foreign quotes acquire great 

407 MSR, 114-116. 
408 See “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle”. 
409 The opening of Schubert’s The Winterreise, cited and transled by Mr Scobie, and previously discussed 
in this thesis, see “2.4 Language and Languages in Mr Scobie’s Riddle”, is another one of many European 
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importance in the novel and they appear so often that the narration of the novel in 

English is often interrupted by different foreign languages. I believe this multi-lingual 

aspect of Mr Scobie’s Riddle should be preserved in translation in order for the 

interculturality of Mr Scobie’s Riddle – the dialogue between Europe and Australia 

(described in 3.3 above)411 to be preserved. If we maintain the original languages 

included in the source text, the interculturality and the variety of languages of Mr 

Scobie’s Riddle will not be lost in translation. If, on the other hand, I opted for a 

translation into Italian of the European intertexts, the dialogue and relationship 

between Europe and Australia, and therefore the interculturality of the target text, 

could be less evident in my translation. For this reason, I chose to maintain all 

intertexts in their original language in L’indovinello di Mr Scobie.  

The same approach was applied to citations from English literature, which I chose 

not to translate into Italian in my target text, but rather to maintain in English. Below is 

an example: 

 

(46) 

“And on the beach undid his corded bales (Matthew Arnold)”, Miss Hailey said, taking off 

her helmet and her shoes.412 

 

(46t) 

“And on the beach undid his corded bales (Matthew Arnold)”, disse Miss Hailey, togliendosi 

casco e scarpe. 

 

The choice to preserve the English quotes in my Italian translation is far from 

obvious and could be criticised. Often, even in source-oriented translations, there is a 

tendency to translate quotes in English into the target language, using the most well-

known published translation in the target language. I believe, though, that such an 

intercultural novel as Mr Scobie’s Riddle, which begins with two intertexts, one from 

intertexts in Mr Scobie’s Riddle. It is cited by Scobie twice in the novel and it is the expression of a 
particular language, German; culture, Austrian; and genre, classical music. 
410 Riemer, Between Two Worlds, 248-249. 
411 See “3.3 Treatment of Culture-specific Elements in Translation” 
412 MSR, 220 
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Latin literature and one from the Bible, and in which even the characters often 

attempt translations,413 requires an innovative foreignizing approach to all intertexts 

from the European culture as well as intertexts from English literature. After all, it is 

possible that Hailey, a character with knowledge of many other foreign languages (we 

have seen that she quotes from German, Italian, French and Latin in the novel)414 

could cite from English literature in English in my translation into Italian (46t). 

In my opinion, conveying the different intertexts in their original languages allows 

the readers of my translation to access the variety of texts and cultures which is 

available to the readers of the original novel. At the same time, it permits embarking 

on a journey towards the languages and cultures cited in the source text. As Cavagnoli 

writes, preserving elements “as wholesomely as possible as the expression of a 

different culture”415 and therefore preserving the foreign languages in the target text, 

allows the target reader to enjoy the same enriching experience the source reader has 

access to. 

Another reason in favour of the preservation of the citations from English literature 

in English rather than translating them in the target language is to maintain the 

cultural dialogue between England and Australia alive in the target text (as it is in the 

source text). I refer here to the citations from English Romantic poetry, from William 

Wordsworth416 and William Blake,417 which, in an exquisitely Australian manner of 

recalling English pastoral themes in Australian landscapes, are included in Mr Scobie’s 

Riddle.  

Below is the longest citation from English romantic literature in the novel: the 

passage in which Mr Scobie reads Songs of Innocence by William Blake, which makes 

him reminisce about his past and how his sister Agnes, who used to teach the Sunday 

School, gave him that book as a present. Hailey notices Scobie is engrossed in his 

thoughts and is then happy to discover that the book is Blake’s Songs of Innocence. 

413 Hailey attempts translating Horace and Scobie attempts a translation of Die Winterreise, see MSR, i, 
125. 
414 See “2.4 Language and ‘Languages in Mr Scobie’s Riddle”. 
415 Cavagnoli, “Vola Gigino? Translating David Malouf’s novels into Italian”, 74. 
416 MSR, 143. 
417 MSR, 182-183. 
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The finding of the book is for Hailey a confirmation that Scobie and her share 

knowledge and memories of European-based literature. 

 

 (47) 

‘What’s this? Songs of Innocence by William Blake. That sounds all right. You couldn’t go 

wrong with a title like that.’ She opened the little book, banged the dust out of it and put it on 

his lap. 

‘There,’she said, ‘you just have a quiet little read till dinner time.’ 

Mr Scobie read because Mrs Rawlings told him to. It was a poem of nightfall, a poem of the 

twilight. 

 

The sun descending in the west 

The evening star does shine 

The birds are silent in their nest 

And I must seek for mine. 

 

The moon like a flower  

In Heaven’s high bower 

With silent delight –  

Sits and smiles on the night. 

 

He looked up to tell Mrs Rawlings, ‘Agnes, she was my sister, Agnes gave me this 

book when I was a boy. She was the teacher in the Sunday School…’ but Mrs Rawlings 

had gone. 

‘Fare well green fields and happy groves,’ he read. He could only partly read 

because the words were blurred by his tears. He turned the page, more words, 

blurred. He could not read their meaning. His heart, he thought, must surely break 

with sorrow.  

 

Saying Wrath, by his meekness 

And, by his health, sickness 

Is driven away 

From our immortal day. 
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He closed the book. It lay in his thin lap. 

‘Pensive?’ Miss Hailey, on her way to the dinette, paused in the doorway of Room One. 

What is the book? Blake? Oh Jolly decent!” She twirled her sponge bag on her wrist. She 

smiled.418 

 

 

(47t) 

“Questo che cos’è? Songs of Innocence di William Blake. Sembra bello. Con un titolo così vai 

sul sicuro. Aprì il librettino, con un gesto deciso tolse la polvere da sopra e glielo mise in 

grembo. 

“Ecco”, disse, “si faccia una bella lettura tranquilla fino all’ora di cena”. 

Mr Scobie lesse perchè Mrs Rawlings gli aveva detto di farlo. Era una poesia sul calare della 

notte, una poesia del crepuscolo.  

 

The sun descending in the west 

The evening star does shine 

The birds are silent in their nest 

And I must seek for mine. 

 

The moon like a flower, 

In Heaven’s high bower 

With silent delight – 

Sits and smiles on the night. 

 

Sollevò lo sguardo per dire a Mrs Rawlings: “Agnes mi ha regalato questo libro quando ero 

giovane. Faceva la maestra di catechismo...” ma Mrs Rawlings se n’era andata.  

“Fare well green fields and happy groves”, lesse. Leggeva a malapena, poiché le parole 

erano appannate dalle sue lacrime. Voltò pagina, altre parole. Appannate. Non riusciva a 

leggerne il significato. Il cuore, pensò, gli si spezzava dalla grande tristezza. 

 

Saying Wrath, by his meekness 

And, by his health, sickness 

418 MSR, 182-183. 
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Is driven away 

From our immortal day. 

 

Chiuse il libro, che ora si trovava nel suo smilzo grembo. 

“Assorto nei tuoi pensieri?” Miss Hailey, che andava verso la sala da pranzo, sostò sulla 

porta della Stanza numero Uno. “Che libro è? Blake? Che bello!” Attorcigliò al polso la trousse 

con dentro la spugna. Sorrise. 

 

 

The pastoral images in Blake’s poem are used in this passage to emphasise the 

patients’ displacement in the closed environment of the nursing home of St 

Christopher and St Jude. The evocation of the images of: the “sun descending in the 

west”, the “evening star”, “the birds [...] silent in their nest” and “the moon” is in 

contrast with Mr Scobie’s situation, denied freedom and a home by Price’s institution. 

Australian literature often comprises comparisons, usually between different 

environments of the English countryside and the hostile threatening Australian 

landscape. While in Mr Scobie’s Riddle, the environment is not necessarily hostile, 

there is a strong contrast between the outside of the nursing home, dreamy and 

idealised as we have seen before, and the inside of it, “a convent, a closure from which 

the only escape is the answer to Mr Scobie’s riddle – death”.419  

In my opinion, the intertext in English in (47t) mirrors the intertextual and 

intercultural variety present in the source text and makes the cultural dialogue 

between England and Australia available for the target reader.  

 

The Bible 

 

The most cited intertext in Mr Scobie’s Riddle is the Bible, the King James Version of 

the Bible, the official English translation used by the Church of England. The Bible is 

only ever cited by Mr Scobie, aside from two exceptional cases which we will discuss 

below. Scobie cites from the Bible very often in the novel, so often that it causes a 

419 Riemer, Between Two Worlds, 247. 
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series of short-tempered remarks from Mrs Rawlings and Matron Price420 which I 

rendered with the “the tu of aggressiveness and contempt”421:  

 

(48) 

‘For here we have no continuing city, but we seek one to come. Epistle to the Hebrews, Mrs 

Rawlings, chapter thirteen verse fourteen, For here we have no continuing city… I can play the 

music for you. Beautiful music.’ Mr Scobie’s voice trembled. 

‘Oh you and your Bible rubbish,’ Mrs Rawlings said, her mouth set in a thin line. She picked 

up her mop and bucket and marched out of the room saying, ‘I’ve no time for music. There’s 

something about your urine, Mr Scobie, that would ruin everything it came in contact with.’ 

 

(48t) 

“Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Dalle Epistole agli 

Ebrei, Mrs Rawlings, capitolo tredici, versetto quattordici, Non abbiamo quaggiù una città 

stabile... Potrei metter su della musica per Lei. Musica bellissima.” La voce di Mr Scobie ebbe 

un tremito.  

“Oh tu e la tua Bibbia del cavolo”, disse Mrs Rawlings, la bocca corrugata in una linea 

sottile. Prese mocio e secchio e marciò fuori dalla stanza dicendo: “non ho tempo per la 

musica. La Sua urina, Mr Scobie, ha un qualcosa...un qualcosa che rovinerebbe tutto ciò con 

cui entra in contatto”. 

 

Mr Scobie’s scriptural utterances have a few recurring features: they are italicized, 

and they always present an exact citation of author, book and verse:  

 

(49) 

“… the loftiness of Man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made 

low; and the Lord alone shall be exalted in that day. Isaiah 2, Verse 17.”;422  

(50) 

420 MSR, 11, 163. “Oh you and your Bible rubbish.” 
421 Pavesi, L’allocuzione nel doppiaggio, 122. (“Il Tu dell’aggressività e del disprezzo”). See “3.2 Deixis in 
Translation” for a description of my employment of this form in order to convey the switch from 
formality to informality. 
422 MSR, 85,86. 
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“See! I will not forget you… I have carved you on the palm of my hand… Isaiah chapter forty-

nine, verse sixteen…”;423  

 

In L’indovinello di Mr Scobie I used La nuova Diodati,424 an Italian Protestant Bible, 

in order to preserve the protestant nature of the source in Mr Scobie’s Riddle. I 

maintained the italicization of the intertexts and the exact citation of author, book and 

verse: 

 

(49t) 

“...L'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato; 

soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno. Isaia 2, versetto 17” 

(50t) 

“Ecco! Le tue mura mi stanno sempre davanti... Io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani... 

Isaia capitolo quarantanove, versetto sedici...” 

 

There is one exceptional case in which Mr Scobie is unsure about his source: 

“Master it is good for us to be here. Let us make three tabernacles… Was that St Mark 

chapter nine? he wondered.”425 I maintained the uncertainty in my translation: 

“Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tabernacoli... Che cos’era, San Marco 

nove? Si domandò.” 

We have seen above how the frontispiece of the novel contains a biblical reference 

from II Corinthians which Hailey uses in (43) to justify the imprecision of her attempt 

to translate Horace. Miss Hailey will cite and attempt a translation from the Bible again 

in the closing phases of the novel, inspired by the memory of Mr Scobie, who only just 

died.426  

 

(51) 

423 MSR, 164. 
424 La Nuova Diodati, (Brindisi, Italy: La Buona Novella, 1991). 
425 MSR, 143. 
426 MSR, 195. 
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 “Quomodo sedet sola civitas,”427 Miss Hailey said, turning away from Miss Whyte, as if 

addressing the empty chair. [Mr Scobie’s] How does the city stand or is it sit, in parenthesis, 

the rejoicing city, desolate... hmm... er... how is she become a desolation?” She continued to 

look hopefully at the empty chair. 

“How has she become a desolation?” she asked knowing that there was no one to answer 

her with another quotation or with a biblical reference. “Zephaniah chapter two, verse 

fifteen,” she said, supplying it for herself [...]. 

 

 

Hailey’s citation and translation of Zephaniah presents both typical and atypical 

features of intertexts in Mr Scobie’s Riddle: one typical feature is the citation of the 

exact source of the intertext (“ ‘Zephaniah chapter two, verse fifteen,’ she said, 

supplying it for herself”); one atypical feature of (51) is the fact that a biblical 

reference is not cited by Mr Scobie, as it happens all throughout the novel, but by 

Hailey, more prone to cultural references of a different nature, usually from the fields 

of literature, opera and classical music. Another atypical characteristic of (51) is that 

the biblical reference is not in English, as it happens with Scobie’s biblical references, 

but rather in Latin, which I maintained in my translation.  

 

(51t) 

“Quomodo sedet sola civitas”, disse Miss Hailey, dando le spalle a Miss Whyte, come 

parlando con la sedia vuota. “Come se ne stava la città o era come giaceva, tra parentesi, la 

città gaudente, desolata... mhh...eh...come mai è diventata una desolazione?” continuava a 

guardare, piena di speranza, la sedia vuota. 

“Come mai è diventata una desolazione?” chiese sapendo che non c’era nessuno che 

potesse rispondere con un’altra citazione o con il versetto biblico. “Zefenia capitolo due, 

versetto quindici”, disse, rispondendo a sé stessa voltandosi verso Miss Whyte che, giusto per 

scrivere qualcosa, l’aveva annotato sulla pagina di Miss Hayley.  

 

 

The preservation of the Latin in (51t) is fundamental because Hailey cites from the 

Bible exclusively in Latin, and she only cites the Bible in two very important parts of the 

427 MSR, 196. 
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novel: the frontispiece and the closing phases. Perhaps for Hailey the Bible is more of a 

classical text than a religious one (unlike Mr Scobie). Hailey’s biblical references are 

employed in the novel to provide opening and closure. (43) opens the novel with the 

idea that words are often not enough to describe the spirit of things. This could be 

interpreted as a modest ouverture, a kind justification on behalf of the Jolley if her 

words will not be enough to convey the spirit she aims to. The symbolic meaning of the 

intertext in (51), on the other hand, is more strictly linked to the plot: the city (the 

nursing home) has become a desolation after Mr Scobie’s passing. Hailey, who since 

Scobie’s arrival had found someone to discuss culture, now feels isolated, only 

surrounded by elderly who do not possess her knowledge and passion for culture. Her 

citation of the Bible is her way of remembering Mr Scobie and lamenting his loss. Let 

us not forget that Scobie only died a few hours ago428 and Hailey is imagining that he is 

still alive in the empty chair next to her (“as if addressing the empty chair”; “she asked 

knowing that there was no one to answer her with another quotation or with a biblical 

reference”). With the theological utterance from Zephaniah’s book, Hailey wishes to 

keep the memory of Mr Scobie alive despite St Christopher and St Jude’s custom not to 

mention who passed on.429  

The reason for Hailey’s Bible citation in (51) is to remember the recently deceased 

Scobie by drawing an analogy between the desolated St Christopher and St Jude and 

the desolated city in the book of Zephaniah. In much the same manner, Scobie’s 

numerous citations from the Bible draw analogies and comparisons between the Bible 

and the microcosm of  St Christopher and St Jude, although Scobie’s main reason to 

cite the Bible is of a religious nature and because of his need to study and remember 

the Scriptures. 

When translating intertextual and intercultural elements in L’indovinello di Mr 

Scobie I chose to preserve the intertexts – European, English Romantic and religious – 

adopting one coherent approach with the intent reproducing the variety of texts and 

cultures my translation. I am confident, that thanks to the foreignization of European 

428 MSR, 194. “Mr Scobie could no longer hold the pen. It slipped from between his fingers. He was not 
able to hold the pen.” 
429 MSR, 196. “ ‘Before his death, I am, of course, referring to Mr Scobie –  at St Christopher and St Jude 
it is not the custom to mention the old folk, […] when they have passed on’. 
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and English Romantic intertexts and my source-oriented approach in the case of the 

Bible citations, intertexts, cultures and languages have in L’indovinello di Mr Scobie the 

same primary role which they have in the original novel.  
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Conclusion 

Three years ago, when I commenced my doctoral research on the translation of 

Elizabeth Jolley’s novel Mr Scobie’s Riddle, the most salient research questions I had 

were whether a non-linear experimental text like Mr Scobie’s Riddle could be 

translated into an equally non-linear experimental Italian target text and whether 

Jolley’s extremely challenging novel could be taken from one language into another 

without being diminished of its most particular aspects.  

Literary translation is never an easy task, trying to maintain both the words and the 

spirit of a piece of literature across transposition into a different language. Issues due 

to the different nature of the languages involved in the exchange as well as issues of 

cultural nature inevitably emerge in the process of translation. Preserving both the 

letter, the words of the original, and the effect achieved by them, or the spirit behind 

them, is the task of the translator. Heather Hailey seems to suggest the difficulty of 

such task when, in the epigraph of the novel, she cites “the word killeth but the spirit 

giveth life”,430 shedding light on one of the major issues in literary translation.  

While no text of literature could ever be labelled “easy” to translate, one cannot 

discuss that Mr Scobie’s Riddle is composed of numerous aspects which could easily be 

lost in translation, particularly if the translator were to adopt a target-oriented 

approach, an approach oriented towards the translated text, language and culture. A 

target-oriented approach prioritises norms and rules existing in the target language 

and culture over the style of an author and the culture-specific elements appearing in 

the source text (original). The affective dimension of the setting of Mr Scobie’s Riddle, 

and the dichotomies identified by key words “home”, “house” and “place”; the 

mixture of free indirect discourse, omniscient narrator parts and dialogues; the many 

voices “heard” throughout the novel, together with the noises from the kitchen and 

the noises in the night; the musical dimension, much more than mere background to 

the events; the characters, their beautifully different sociolects and the contrasts they 

create in the novel; finally, the various foreign languages – and foreign cultures - cited 

by the characters. All of these elements are part of a delicate ensemble, which I chose 

specifically because it represents a challenging text to translate. My purpose with this 

430 Corinthians, II, 3:6. 
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thesis was to test my translating skills from English into Italian against a highly 

challenging text. 

The aspects listed above are more likely to be lost in a target-oriented translation, 

the dominant approach in Australian literature translated into Italian. As Kundera 

famously laments many translators (or publishers) have a tendency “to sacrifice on the 

altar of fine writing the author’s stylistic features.”431 My argument against this very 

common translational approach was that, because its main purpose is to abide by the 

stylistic norms which are considered standard in a given target language, it could easily 

diminish Jolley’s stylistic intricacies: her narrative technique, the variety of sociolects 

and languages on the page and the cultural references to Australia and to European 

culture. 

My purpose with this thesis was quite the opposite: I aimed to translate Mr Scobie’s 

Riddle preserving, as wholesomely as possible, all of the elements composing the 

delicate ensemble of Mr Scobie’s Riddle. I questioned target-oriented approaches and 

distanced myself from them. I adopted a translational approach which would 

guarantee the preservation of such elements and, ultimately, a dialogue in translation 

between the source culture and the target culture, as advocated by Formica432 in her 

work and as occurs in a few Italian translations from Australian literature. I also aimed 

to identify specific compensation strategies for the inevitable losses, minor or major, 

that occur in translation. 

After analysing my translation into Italian, which I titled L’indovinello di Mr Scobie 

(“Mr Scobie’s Riddle”), I wonder whether the elements composing the ensemble have 

been maintained in translation, if the stylistic peculiarities and culture-specific 

elements of Mr Scobie’s Riddle have been mirrored in L’indovinello di Mr Scobie, if the 

Australia represented in Jolley’s novel is also represented in my translation.  

The translation loss initially calculated was corrected through a series of 

compensation strategies which, while slightly expanding or adding grammatical or 

stylistic elements absent from the source text, ensured the presence of key elements 

in L’indovinello di Mr Scobie. The dichotomous pair of key words “home” and “house”, 

431 Kundera and Asher, Testaments Betrayed, 108. 
432 Formica, Translating Australia: The Case of Australian Contemporary Fiction in Italian Translation. 
Formica, Mesas and Muses, 154-173. 
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for instance, has been maintained through the contrast between the Italian pre-

positioned and post-positioned possessive adjectives. The idiomatic expression “to kick 

the bucket”, which recurs often in the source text conveying the theme of death, was 

rendered in the target text maintaining the literal meaning of the expression and 

adding to it an Italian idiomatic expression which refers to death. This represents 

another expanding compensation strategy which allowed for the preservation of a key 

element of the source text despite linguistic differences between the two languages 

involved in the translation. As far as the noise, sound and music dimension is 

concerned, measures were taken to ensure its preservation in L’indovinello di Mr 

Scobie. In some poetical passages, in order to maintain the soft sounds of the English 

continuous forms, I decided not to use their Italian equivalents, which have a rather 

harsh ending sound, and I used instead Italian verbal forms which resembled the 

sounds in the original. Due to the nature of the Italian syntax, the continuous shifts 

from formality to informality and vice versa were maintained in my translation, 

although a slight loss can be observed. As for the culture-specific elements, I tried to 

render as many of them with a source-oriented approach. In some cases, explicitations 

can be observed. The same source-oriented attitude was taken towards elements of 

intertextuality and interculturality. These have been mirrored in L’indovinello di Mr 

Scobie with a foreignising approach in order to preserve the variety of intertexts and 

cultures which make up Mr Scobie’s Riddle. Some characters cite from the Italian 

culture. Due to the fact that, in these cases, Italian is both the language of the 

quotation and the target language, an aspect of their cultural awareness partly gets 

lost in translation. 

While some slight translation losses occurred, the compensation strategies 

employed, the source-oriented and foreignising approach adopted served the purpose 

of maintaining stylistic peculiarities and cultural elements across translation and, 

ultimately, to maintain and translate the Australia represented in Elizabeth Jolley’s 

original novel.  

Australian literature can indeed be translated into other languages when the 

priority is given to source texts and their inner norms rather than target texts, 

languages and cultures. The significance of this project, and its contribution to 

knowledge in the field of Translation Studies and translated literature, is that literature 
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can be translated into Italian without being diminished of its most important aspects 

and that mutual growth between source and target texts, languages and cultures can 

only occur when rules and norms existing in a given target literature are put aside and 

when a foreignising approach is used instead.  

Before my attempt, Mr Scobie’s Riddle had never been translated into Italian, and 

certainly not with this source-oriented approach. I hope my work paves the way for 

further research into Elizabeth Jolley’s novels and translations into Italian. At the same 

time, I hope my work is of some help to those who aim to translate Jolley into other 

languages with the same willingness to preserve the beautiful ensemble she created in 

English.  
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Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet. 

 

Orazio con spiegazione; 

Uno potrebbe dire che c’è un angolo di mondo che sorride su di noi ma detto così non 

suona bene, forse – 

Non c’è posto che mi sia più caro al mondo – o parole dall’effetto simile. 

‘la lettera uccide, ma lo spirito dà vita’ 

Firmato H. Hailey. 
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UNA GUIDA PER I PERPLESSI 

1 Rapporti e avvisi. Sistemazione immediata della Stanza numero Tre. Consigli sul 

trattamento di lenzuola macchiate di té. 

5 “La canfora al mentolo non è l’unico medicamento...” 

6 Mr Boxer e Mr Rob si sono ospedalizzati e dormono bene dopo una dose medicinale. 

Scoperta della mancanza di qualifiche dell’Assistente Notturna Shady. 

Modifica della sua paga. 

9 “Religione e contatto in caso di emergenza sulla porta del bagno...” 

10 “...non era la solita dolcezza di fiori d’estate ma una freschezza penetrante.” 

11 Mancanza di comunicazione umana mostrata mediante simbolismo, le foglie sulle 

viti, che si muovevano avvicinandosi e allontanandosi nell’incessante tremolio. 

12 Lode al porridge di Mr Scobie. 

13 Miss Hailey, grazie al cappello, sente che sarebbe in grado di dare indicazioni 

stradali se qualcuno gliele chiedesse. 

La Direttrice Price non sa distinguere tra penisola e arcipelago. 

 

14 Frankie che, con il mocio che si usa nei bagni, apre la porta d’entrata all’ispettore 

dal Dipartimento della Sanità. 

16 Il triplo incidente delle ambulanze. 

“Le ambulanze non crescono mica sugli alberi sa” 

 

19 Mr Rawlings viene menzionato provocando un curioso spasimo al di sotto dei 

bottoni ricoperti del solido bustino della Direttrice Price. Frankie e Robyn si fanno una 

chiacchierata sull’orgasmo. 

22 Mr Scobie è scioccato nel vedere una signora in vestaglia. 
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23 Miss Hailey offre timidamente il manoscritto del suo romanzo a Mr Scobie. 

26 “...sto posto è proprio un covo di serpenti.” 

27 Mr Privett tenta di scappare. 

29 Mr Hughes viene abbandonato nel gabinetto. 

30 La Direttrice Price ricorda le supposte alla signorina Shady. 

31 “...agapanti originavano fragili testoline azzurre, delicate sorprese di porcellana che 

sgorgavano da...” 

33 “... squittii di risate di mattoni...” 

35 “...il sangue nelle vene mi si trasforma in inchiostro e le mie poesie semplicemente 

sgorgano fuori di me.” 

37 “Direttrice mi spiace per Mr Jack Privett spero che lei si sia ripresa.” 

41 Mrs Rawlings spiega la prassi delle boules dell’acqua calda al St Christopher and St 

Jude. 

42 Frankie spara dei volgari titoli di libri in cucina. 

43 “Mi spiace Direttrice se il cesso era occupato...” 

44 “Il rubinetto della doccia si è rotto l’ho rimesso a posto dando botte con la mia 

scarpa Direttrice quindi attenzione altrimenti perde tutte le sue acque.” 

45 Nipote di Mr Scobie, Joan, in visita. 

48 Mr Scobie le rovescia tutto il gelato addosso. 

 

49 Frankie e Robyn, una conversazione piena di rivelazioni su Mr Rawlings e la 

Direttrice e Mrs Rawlings. 
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50 Mr Scobie pensa alla sua casetta e a come gli piacerebbe tornarci immediatamente. 

51 “Non c’era nulla di più dolce, pensò, dell’odore del fieno dei suoi campi...” 

53 Mr Privett scrive un annuncio e Mr Scobie fa un indovinello, quasi. 

54 Il piano della Direttrice disturba Mr Scobie. 

57 “Gli uccelli da carne sono spesso galli.” 

59 “Il suono lontano ed echeggiante del malinconico fischio del treno sembrava 

riportagli alla mente i binari del treno ... che risplendevano al chiaro di luna, che 

attraversavano la campagna...” 

60 Il gioco in sala da pranzo. Una macabra scena. 

64 Mr Privett tenta di fuggire. 

67 Mr Scobie compra un bombolone. 

68 Frankie disincrosta dentiere per i cantori. 

70 Regali di Natale nella Stanza numero Tre. In più canti di Natale. 

74 Miss Hailey non riesce a pensare a un canto natalizio. Mr Privett canta. 

76 Mrs Rawlings tira fuori la dama per Mr Hughes, Mr Scobie e Mr Privett. 

‘ “Ecco”, disse, “ci sono solo due colori, bianco e nero, ma sarà un bel passatempo per 

voi.” ’ 

Miss Rosemary Whyte, assistente sociale, decide che è ora di pranzo. 

 

79 La Direttrice Price rintanata nelle sue stanze a bere acqua e limone. 

80 La Direttrice Price preoccupata per i suoi cliché. 

81 Miss Hailey vede con rinnovato trasporto e immagini del tutto nuove le opere 

idrauliche del sindaco.   
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82 La gita promessa dalla Direttrice Price. Mr Scobie non vuole andare. 

83 Orazio citato da Miss Hailey. Inoltre Miss Hailey illumina Mr Scobie con dettagli 

sulla storia di Hyacinth Price, Mrs Rawlings e su lei stessa. 

84 Miss Hailey, con aria di mistero, avverte Mr Scobie. 

85 Hartley (il nipote di Mr Scobie) torna al Signore. 

86 La Donna Divorziata 

87 “Gli animali hanno più buon senso che gli esseri umani.” (Hartley) 

88 La Ricca Vedova. “Matura signora che si smazza la Bibbia vorrebbe incontrare 

persona simile sesso opposto per conversazioni e uscite.” 

89 Hartley va in perlustrazione. 

90 Sago al limone in sala da pranzo. 

92 Mr Privett ammira le gambe dell’assistente sociale. 

94 Mr Scobie chiede all’assistente sociale di portarlo via dal St Christopher and St Jude. 

97 Ricordi di un’antipatica donna delle pulizie che aveva scovato Mr Scobie in una 

posizione compromettente con un’allieva di pianoforte. 

98 Mr Scobie riflette sulle gioie di una vita di lavoro e di viaggi ma non se le ricorda. 

100 Miss Hailey, una pazzia post-menopausa. 

101 Danza di Frankie e Robyn, più una canzone. Miss Hailey insiste nel dare a Mr 

Scobie il proprio té ed elogia la danza. 

102 Conversazione rivelatoria con canzone e danza. (Frankie e Robyn.) 

104 Mr Hughes ascolta i mattoni che parlano. 

106 Mr Privett inciampa nel vaso da notte e ha un visitatore. 
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109 La scoperta dell’assistente sociale. 

114 Mr Scobie va a fare una passeggiata. Miss Hailey lo segue. 

115 Miss Hailey, cantando il motivo di Senta dall’Olandese Volante (Wagner), aspetta 

Mr Scobie per tutto il giorno... 

120 Mr Scobie fa l’indovinello con risultati disastrosi. 

124 Mr Scobie scrive una lettera a Hartley descrivendo la notte alla stazione di polizia. 

126 Hartley fa visita a Mr Scobie. 

128 Mr Briggs, un signore cristiano proprietario di una pensione. 

131 Mr Scobie dice a Hartley che: “se Joan lasciasse perdere quel tizio e la sua 

spaventosa vita immorale”, comprerebbe tutti i suoi dipinti. (Hartley guarda Frankie e 

Robyn.) 

133 Miss Hailey su Beethoven e anche Goethe. 

134 Frankie e Robyn compongono un’altra canzone. 

136 Miss Hailey inciampa e cade addosso a una zona intima di Mr Scobie.  

137 La collina accessibile e inaccessibile dietro alla casa di Mr Scobie. 

138 Un’altra visita da Hartley. 

140 “Porca vacca!” disse. “Immagino che prima o poi tocchi a tutti alla fine.” Hartley fa 

l’occhiolino a Frankie. 

143 Mrs Rawlings va a vedere due film dell’orrore. 

145 Mr Scobie pensa che Robyn riveli un’ossessione di tipo sessuale e Miss Hailey 

viene imbrogliata. 

149 Miss Hailey parla con coraggio. Brevemente. 
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152 Miss Hailey si ricorda di Jenny Geddes e Jethro Tull. E anche del Paradise Lost. 

“Dimmi che vai matta per la gente con le sopracciglia nere.” 

154 La Direttrice Price contempla il sollazzo di mezz’età della coppia nella roulotte. 

155 La Direttrice Price si augura momentaneamente che Miss Hailey le fornisca la 

risposta all’indovinello di Mr Scobie. 

La turbolenza finanziaria del St Christopher and St Jude. 

158 La direttrice Price si domanda perché Iris perde sempre a carte. Pensa con brama 

alla mezza bottiglia di acqua e limone. 

160 “Mrs Tompkins è passata a miglior vita abbiamo pure messo un sentito annuncio 

da parte del St Christopher and St Jude.” 

162 “Non c’è niente di meglio di una bella sboccata” 

164 Mrs Rawlings esprime la propria opinione a Mr Scobie. 

170 Mrs Rawlings coglie Mr Scobie di sorpresa. 

173 “Penso che farò la scrittrice, sa? Ho una cifra di ‘bozze’.” (Miss Rosemary Whyte, 

assistente sociale.) 

174 Miss Hailey ricorda l’intero cast di un’opera. 

175 Mr Scobie non si ricorda il nome della donna delle poste. 

180 Chopin e Bach, William Blake e una tempesta. 

184 La litigata per il pesce. 

 

186 “...il ritmo combinato del viaggio e del tanto sperato arrivo.” 

194 Mr Scobie si ricorda la risposta alla domanda di Giobbe. 

197 Miss Hailey, Miss Whyte e le gazze australiane. Il biglietto (per Miss Hailey) dal 

messaggio pieno di significato. 
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199 Dott. Risley esamina Miss Hailey. 

204 Miss Hailey fa le prove per un discorso che accompagni la presentazione del suo 

manoscritto all’Ispettore della Sanità. 

205 Visite per Miss Hailey. E un invito. 

210 “Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tabernacoli.” 

211 L’idillio di Miss Hailey. Una danza di trasfigurazione. 

213 Miss Renfrew mangia il dolce alla panna di Miss Hailey. 

215 La Direttrice Price e Miss Hailey fanno una chiacchierata di mezzanotte in giardino. 

219 Miss Hailey dà la definizione di arcipelago alla Direttrice Price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza  3  Mamma evaquata alle 4 di mattina. Niente di anomalo da notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

2 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza 3 Mamma evaquata anche Mrs Murphy Mrs Renfrew e Mrs Tompkins. Niente di 

anomalo da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

3 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

AVVISO 

Non utilizzare le mie coperte e i miei cuscini belli 

nella Stanza numero Tre 

                            Firmato Direttrice H. Price 
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Stanza  3 Mamma evaquata anche Mrs Murphy Mrs Renfrew Mrs Tompkins Miss 

Hailey e Miss Nunne. Niente di anomalo da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Assistente Notturna Shady: La prego di notificare più dettagliatamente. La prego di 

notificare anche degli altri pazienti. Dovrebbe pure lavare il pavimento della cucina 

sembra che se ne sia dimenticata. Mi sembra di doverle ricordare un po’ troppo spesso 

che se un paziente rovescia il tè a letto Lei deve bollire dell’acqua e versarvela sopra 

all’istante. Si stanno rovinando tutte le mie lenzuola. Inoltre mio fratello Tenente 

Colonnello. (in pensione) I. Price ha qualcosa da aggiungere.  

 

 

 

AL PERSONALE NOTTURNO A CHI DI COMPETENZA MI È STATO RESO NOTO CHE IL 

PERSONALE SI SERVE DEI PER IL PROPRIO USO PRIVATO QUESTO DEVE CESSARE 

IMMEDIATAMENTE.  

Firmato I. Price (Tenente Colonnello in pensione) 

 

e assistente Notturna Shady la prego di porre attenzione a come si scrive evacuare. 

E.V.A.C.U.A.R.E. 

Firmato Direttrice H. Price. 

4 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza  3  Mamma evaquata evacuata Stanza numero Tre spugnature dormito bene 4 

di mattina lavato pavimento cucina come richiesto preparate patate dolci e anche 

zucca per piacere Direttrice posso avere un coltello per le verdure. Niente di anomalo 

da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Assistente Notturna Shady: Mi spiace che uno dei pazienti sia sua madre in futuro la 

prego di riferirsi ad ella in questo registro come Mrs Morgan che è il suo nome corretto. 
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La prego di munirsi del suo proprio coltello; semplicemente non è pratico per me fornire 

coltelli visto che le altre infermiere notturne se ne sono andate portandoseli via. La 

prego di notificare più dettagliatamente e perchè sempre le 4 di mattina. È questo 

l’unico orario che conosce? La prego di bollire le barbabietole.  

Firmato Direttrice H. Price 

 

5 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza  3  Riguarda mia mamma cioè Mrs Morgan Direttrice alle 4 di mattina tutti i 

pazienti evacuati e dicevano parolaccie. Le patate dolci sono piene di muffa 

barbabietole bollite come richiesto. N. A. da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

 Assistente Notturna Shady: La prego di notificare più dettagliatamente e la prego di 

spiegare perchè sempre le 4 di mattina. Di sicuro ci sono avvenimenti ad altre ore della 

notte. E cosa intende con ‘Niente di anomalo da notificare’? Le lenzuola di Mrs Morgan 

erano tutte zeppe di sangue stamani e perchè ha un piede fasciato? Sembra si sia 

dimenticata del pavimento della cucina, va fatto ogni notte. Mrs Tompkins si lamenta 

che non fa il bagno da quando Lei ha iniziato a fare il turno di notte. La prego di pulire 

a fondo la padella che ha rovinato ieri sera. Il bagno di Mrs Tompkins sarà da fare alle 

22.  

La prego di scrivere un dettagliato resoconto di cosa è successo ieri notte. Scriva su di 

una pagina pulita del registro.  

Firmato Direttrice H. Price 

 

6 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA ma prima il Dettagliato 

Resoconto. Per prima cosa mi spiace Direttrice che metto sempre le 4 di mattina. Non 

abbiamo un orologio qui come lei sa e allora quando arriva il menalatte so che sono le 

4 perchè lui è puntuale e lo sento che dice le parolaccie quando cade sul gradino rotto 

là fuori. Per il piede di Mrs Morgan Direttrice da quando lei ha messo mia mamma con 

le altre pazienti si sono azzuffate e alle 4 di mattina ha dato fuori di matto con Miss 

Hailey perchè Miss Hailey continuava a dire mea colpa con quella sua voce alta mea 

colpa più e più volte e mia mamma ha dato fuori e pure Mrs Renfrew e Mrs Murphy ed 
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è scivolata e ha picchiato il piede contro il comodino e si è rotta l’unghia. Ferita 

fasciata con garza con canfora al mentolo. Non ho potuto cambiarle il letto perchè ho 

usato le lenzuola pulite Direttrice per il letto di Miss Hailey dopo che mia mamma c’ha 

rovesciato sopra i fiori. Mi spiace Direttrice per la pentola non avevo altra scelta le 

barbabietole sono bruciate mentre ero presa nella stanza 3. 

 

RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA A SEGUIRE IL DETTAGLIATO RESOCONTO 

Padella pulita bene quanto ci si poteva aspettare. Bagno preparato per Mrs Tompkins 

10 di sera Mrs Tompkins è arrivata alle 4 di mattina dice che non ha mai dovuto 

chiedere di fare il bagno in vita sua e in ogni caso l’acqua ormai era fredda. Mrs 

Tomkpkins e sti due signori anziani facevano un gran baccano dicevano che avevano 

saltato la merenda e volevano qualcosa da sgranocchiare ma gli ho spiegato che il frigo 

era chiuso a chiave e gli ho fatto vedere il Suo lucchetto, beviamo qualcosa allora 

hanno detto e Mrs Tompkins ci ha fatto vedere dove lei Direttrice tiene il Brandy del 

ricovero ne hanno tutti presa una dose medicinale spero che questo sia idoneo. 

Dormito bene. Fasciato di nuovo ferita di mamma con garza con canfora al mentolo. 

Direttrice Rawlings credo che ho bisogno d’aiuto nella stanza 3.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Assistente Notturna Shady: No non è idoneo il brandy è per uso medicinale mio. La 

prego di rammentarsene. I pazienti si devono portare il proprio brandy se occorre. 

Gentilmente si ricordi che il nome di sua madre ai fini di questo registro è Mrs Morgan. 

Perchè ha usato la canfora al mentolo? E di nuovo il pavimento della cucina non è stato 

lavato e la padella non va bene.  

Firmato Direttrice H. Price 

E, Assistente Notturna Shady la prego di ricordarsi che il mio nome non è Mrs Rawlings. 

Mr Rawlings è il mio ex marito e io non uso il suo cognome. Per di più, dato che 

l’attuale Mrs Rawlings lavora in questa casa di cura, crea solo confusione se siamo in 

due.  

 

7 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 
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La canfora al mentolo è l’unico unguento che ho trovato. Bagno preparato per Mrs 

Tompkins come richiesto. Paziente non arriva che alle 4 di mattina anche Mr Boxer e 

Mr Rob. Hanno detto che avevano mangiato ma Mrs Tompkins ha detto che aveva 

della panna e mezza bottiglia di porto da qualche parte e aveva voglia di tramezzini agli 

asparagi. Mentre vanno per il corridoio a cercare la dose medicinale disturbano la 

stanza 3 dove avevo da poco messo a dormire i pazienti quindi ho fatto spugnature a 

tutti alle 4 di mattina. Niente di anomalo da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Night Sister Shady: Chi è questo Mr Boxer e qual è la sua diagnosi? Idem Mr Rob? Non 

c’è nessuno che risponda a questi nominativi nella casa di cura. La prego di dare 

un’occhiata alla lista dietro la porta del bagno e guardi da sè. E ancora, Lei dice ‘Niente 

di anomalo da notificare’ ma che ci faceva tutta la mia biancheria in corridoio e perchè 

la porta del mobiletto era scardinata? Inoltre il lucchetto del frigorifero è stato forzato 

e perchè tutto il contenuto del mobiletto della Stanza 3 è stato messo sul letto di Mrs 

Morgan? Ora non riesce proprio a infilarcisi. E comunque, la prego di ricordarsi che ha 

novantanove anni. La canfora al mentolo non è l’unico medicamento che possediamo. 

Sullo scaffale sotto il lavandino c’è una latta di sali di Epsom. In caso di emergenza 

perchè non apre gli occhi. Mrs Tompkins dice che sembra sia troppo disturbo per Lei 

prepararle il bagno e per questo non lo vuole fare. La prego di ricordarsi di bollire le 

barbabietole altrimenti vanno a male prima di esser servite fredde domenica. E, 

Assistente Notturna Shady, il pavimento della cucina.  

Firmato Direttrice H. Price 

Mio fratello I. Price Tenente Colonnello (in pensione) ha preparato due cartelli. La 

prego di affiggerli. 

 

 

PER IL PERSONALE MI È STATO RESO NOTO CHE I MEMBRI DEL PERSONALE STANNO 

USANDO LA LORO VITA  PRIVATA QUESTO DEVE CESSARE IMMEDIATAMENTE. 

 Firmato I. Price Tenente Colonnello (in pensione)  
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MI È STATO RESO NOTO CHE I DOLCI ALLA PANNA CONFEZIONATI SONO QUOTIDIANI  

Firmato I. Price Tenente Colonnello. (in pensione)  

 

8 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Barbabietole bollite come richiesto e anche bagno per Mrs Tompkins alle 10 di sera. La 

paziente è arrivata abbastanza presto anche Mr Boxer e Mr Rob quando le ho chiesto 

del bagno ha detto che non ne ha mai fatto uno e Mr Boxer fa Betsy Tompkins è così 

minuta che annegherebbe a farsi il bagno in una teiera d’argento figuriamoci in una 

vasca e si sbellicano dalle risate. Fanno tanto casino che svegliano la stanza 3 e qui si fa 

festa ieri notte e si fa questo gioco Direttrice dove tutti vanno a caccia della bottiglia di 

medicinale. Ecco perchè tutta quella confusione ieri notte. Non ho avuto tempo di 

mettere a posto. Davvero Direttrice credo che ho bisogno d’aiuto la notte. Mr Boxer 

dice che vuole diventare un paziente qui se lei lo accetta e anche Mr Rob, cioè Mr 

Shady mi spiace Direttrice che siamo parenti. Mr Boxer è anche conosciuto come Mr 

Morgan quindi anche lui è un parente. Mi spiace. 

Mr Rob Shady dose medicinale 4 di mattina. Dormito bene. 

Mr Boxer Morgan dose medicinale 4 di mattina. Dormito bene. 

Mrs Tompkins dose medicinale 4 di mattina. E anche pizza media con formaggio e 

acciughe (arrivata in taxi) 4 di mattina. Dormito bene. 

STANZA 3 dose medicinale 4 di mattina. Evacuati. Dormito bene. Niente di anomalo da 

notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Assistente Notturna Shady: Chi vuole leggere di dolci alla panna in bagno? In futuro la 

prego di usare la testa quando affigge i cartelli. Pavimento cucina per piacere e padella 

bruciata. 

Firmato Matron H. Price 
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9 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA Mi spiace tanto dei cartelli 

Direttrice ma la porta del bagno è l’unica abbastanza morbida da potergli mettere 

spilli. Bagno preparato per Mrs Tompkins anche pavimento e padella. 

STANZA 3 molto tranquilla tutta notte. Niente di anomalo da notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Assistente Notturna Shady: Certo che la Stanza 3 era tranquilla tutta notte. Mrs 

Morgan, Miss Hailey, Mrs Tompkins, Mrs Murphy e Mrs Renfrew sono state trasferite 

all’Ospedale Distrettuale per farsi trattare le ferite. Lo legge mai il mio rapporto 

giornaliero? 

Mio fratello I. Price (Tenente Colonnello in pensione) dormirà nella Stanza 3 al 

momento. La prego di dargli latte caldo alle 10 di sera inoltre bagno per Mrs Tompkins 

e pavimento della cucina. 

E Assistente Notturna Shady, mi sono resa conto che lei non è abilitata porto alla sua 

attenzione che la sua paga verrà adeguata per il periodo da quando ha preso servizio in 

questa casa di cura. Mi vedrò obbligata, in futuro, a riferirmi a Lei come Mrs Shady ma 

per il buon nome di questa casa di cura rimarrà Assistente Notturna Shady parentesi 

(non abilitata) chiusa parentesi.  

 Firmato Matron H. Price 

 

10 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA (non abilitata) 

Stanza 3 Latte caldo preparato per Tenente Colonnello I. Price 10 di sera dice ma 

perchè diamine Hyacinth perchè lui non lo tocca neanche. Pazienti molto irrequieti e 

agitati. Mia mamma è arrivata alle 4 di mattina anche Miss Hailey Mrs Tompkins Mrs 

Murphy e Mrs Renfrew dimesse dal Distrettuale. Idoneo.  Mrs Tompkins dice cosa sta 

succedendo in questo posto in questi giorni non c’è mai cibo e con quello che c’ha 

messo di soldi dovrebbero pure darle uno spuntino ogni tanto e io o detto panini e lei 

sì, mica barbabietole. Potremmo avere del pane per favore Direttrice. Anche Miss 

Hailey ha qualcosa da dirle.  

Quo vadis firmato Heather Hailey, paziente della stanza 3. Il menalatte è caduto a 

preso una botta in un posto dove non batte il sole fasciato con canfora al mentolo alle 

4 di mattina. Tenente Colonnello Price, Mr Boxer Morgan e Mr Rob Shady molto 
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contenti di rivedere Mrs Morgan Miss Hailey Mrs Tompkins Mrs Murphy e Mrs 

Renfrew in particolare Tenente Colonnello contento di vedere Mrs Morgan. Tutti i p.ti 

giocano a carte in sala da pranzo Tenente Colonnello si rallegra ma perde di brutto. 

Niente di anomalo da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs M. Shady: Per piacere niente nomi di battesimo sul luogo di lavoro. Mi riferisco, 

ovviamente, all’uso del mio da parte di mio fratello. Che cosa intende con ‘niente di 

anomalo da notificare’, non ho mai sentito che dei pazienti vengano dimessi 

dall’Ospedale Distrettuale alle 4 di mattina. La prego di rammentarsi che il menalatte 

non è un nostro paziente. E perchè solo Stanza 3? La prego di rammentarsi che ci sono 

altri pazienti. E il pavimento della cucina? Ma che cosa fa tutta la notte? 

Firmato Direttrice H. Price 

(La prego di porre attenzione a come si scrive ho detto) 

 

11 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA  

Latte caldo e bagno preparato alle 10 di sera Mrs Tompkins rientrata presto anche Mr 

Boxer Morgan e Mr Rob Shady. 

STANZA 3 Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. Direttrice si fa sto gioco che 

tutto prende un dollaro e re su regina vale due dollari tre dollari è da urlo 

stradivertente Direttrice non credo che o ho mai visto mia mamma divertirsi così 

tanto. Tenente Colonnello Price si è divertito ma ha perso di brutto. N. A. da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs Shady: ho preso nota del suo rapporto. Si rende conto naturalmente che dei due 

mazzi uno andrebbe utilizzato per giocare mentre l’altro viene mischiato. Per piacere si 

assicuri che questo avvenghi. E che ne è dei pazienti nella Stanza 1? Lo legge mai il mio 

rapporto giornaliero? 

Firmato Direttrice H. Price 

 

12 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 
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Ho preso nota delle sue istruzioni Direttrice. Tutti i p.ti rientrati presto. Tutti giocano a 

carte in sala da pranzo. Tenente Colonnello Price perde di brutto ma si diverte. E anche 

mi spiace Direttrice per la stanza 1 non mi ero accorta che c’erano pazienti lì.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

Mrs Shady: Che fa tutta la notte non legge mai il giornale? C’è scritto chiaro e tondo in 

prima pagina dell’Inserto del Midwest che tre ambulanze (piccole naturalmente) di 

strada per la casa di cura si sono scontrate giusto fuori dal nostro cancello principale. 

C’è persino una nostra foto sul giornale. Se va indietro nel registro vedrà che in Stanza 

1 ci sono tre nuovi ricoveri. Mr David Hughes 85 anni. Emiplegia (lato sinistro) 

contusioni multiple e graffi superficiali. Ricoverato ore 16. Condizioni soddisfacenti. 

Trattamento prescritto: Sali di Epsom quotidianamente. Mr Martin Scobie 85 anni. 

Ipertensione. Trasferito dall’Ospedale Distrettuale. Contusioni multiple e graffi 

superficiali. Ricoverato ore 16. Condizioni soddisfacenti. Trattamento: Sali di Epsom 

quotidianamente. Mr Fred Privett 85 anni. Ipertensione. Stato mentale alterato. 

Contusioni multiple graffi superficiali. Ricoverato ore 16. Soddisfacente. Trattamento: 

Sali di Epsom quotidianamente. Religione e contatto in caso di emergenza sulla porta 

del bagno. 

Firmato Direttrice H. Price 

 

13 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza 1 Molto tranquilla tutta notte non sono riuscita a entrarci Direttrice siccome la 

porta è bloccata dall’armadietto.  

STANZA 3 Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. Tenente Colonnello Price perde 

di brutto ma si diverte e anche Mrs Morgan. N.d.A da notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 
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Ovunque c’era la leggiadria e l’entusiasmo dell’estate imminente. C’era una calda 

essenza di giardino, d’erba tagliata lasciata a essicare sugli argini brunastri. C’era la 

fragranza d’erba alta, ancor che cresce, ondeggiando teste di piuma. C’era il profumo 

di fiori senza nome, i fiori di giardini di sobborghi benestanti, e i fiori delle erbacce e di 

nasturzio. Non era la solita dolcezza di fiori d’estate ma una freschezza penetrante.  

Da tutti i lati del piccolo ricovero c’era un accatastarsi di colori. Dal verde e arancio 

e giallo delle foglie e delle coraggiose trombe di nasturzio, vividi spruzzi di colori si 

arrampicavano sulla lantana dorata e su ancora tra i fiori scarlatti di callistemon. La 

bouganvillea rosa e viola si distendeva da una parte appesa su di un ordinato muro di 

mattoni e, dall’altra, al si sopra della nube di pioggia polverosa della meliacea 

australiana. 

Era possibile, dalla veranda del ricovero, vedere l’altro lato della strada attraverso le 

spesse foglie luccicanti di un fico di Moreton Bay. Al crepuscolo sembrava che 

centinaia di colombe volassero nell’albero. Sparivano tra i rami scuri colombe dalle 

morbide piume, perlate di grigio e d’argento e dalle estremità rosa. 

Dopo un po’ il grande albero s’acquietò. Tutte le colombe erano sparite come 

assorbite nel fitto silenzio verde scuro. 

 

 

 

Non c’era abbastanza spazio per tre persone nella Stanza numero Uno, nemmeno se si 

fosse trattato di persone dagli scarsi effetti personali e uno di loro passasse la maggior 

parte del tempo confinato a letto. Un letto si trovava di fronte alla porta. L’interruttore 

della luce poteva essere raggiunto solo inclinandosi su questo letto. Per raggiungere gli 

altri due, una seggiolina e un comodino andavano prima tolti dalla stanza. Un armadio 

poco costoso e un cassettone erano ammucchiati nello spazio restante. L’armadio, che 

bloccava in parte la finestra, era inaccessibile a causa del terzo letto. Il cassettone 

impediva alla porta di aprirsi del tutto. Era possibile, una volta nella stanza, con un 

movimento grossolano, spostare il cassettone, scaraventarsi ad aprire d’impeto la 

porta e nello stesso movimento, spingere rapidamente indietro il cassettone contro la 

porta ora spalancata. Non era possibile chiudere la porta a meno che la stessa serie di 

azioni non venisse ripetuta più o meno al contrario. A causa dell’impedimento, la porta 
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della Stanza numero Uno era perennemente lasciata spalancata o, in alternativa, 

perennemente chiusa. 

Una tapparella era raccolta fino a metà finestra. Appena fuori c’era una massa di 

fogliame verde e polveroso del tipo che cresce fuori dalle cucine e dai bagni degli 

alberghi. Le foglie sulle viti, a brandelli triangolari, si dimenavano in quel vento 

irrequieto che alza la polvere e fa sbattere le porte e cigolare le finestre. Le foglie, che 

si muovevano avvicinandosi e allontanandosi nell’incessante tremolio, davano 

l’impressione che stessero cercando di parlare o ascoltare ma sempre voltandosi prima 

che qualsiasi piccolo messaggio potesse essere inviato o ricevuto. 

C’erano mosche nella stanza e gli odori di cibo riscaldato, tabacco stagnante e urina 

tutti mischiati assieme. 

 

 

 

Mr Hughes era un uomo alto. Aveva l’emiplegia, derivata da una lesione cerebrale. Era, 

lui pensava, come se tutto il suo lato sinistro fosse morto prima del tempo. La gamba 

sinistra riusciva solamente a trascinarla. Non riusciva assolutamente a usare braccio e 

mano sinistra; il suo indice sinistro era sempre teso come a indicare rigidamente 

qualcosa. Lui odiava questa cosa e si sentiva in dovere di scusarsi del dito che indicava. 

Continuava a dire che gli spiaceva per via di tutte le cose che gli altri dovevano fare per 

lui.  

“Mi spiace – mi spiace – mi spiace”, diceva a Keppie, sua cognata, che era troppo 

minuta per badare a lui. Tutte le cognate, Heppie, Keppie, Annie, Elsie, Dolly e Florry 

volevano badare a lui ma erano tutte troppo piccole. Facevano quel che potevano, ma 

non ci riuscivano. 

“Mi spiace, mi spiace”, gli diceva lui. 

 

 

 

“Mi sa che ho bisogno di andare in bagno” disse ansiosamente Mr Hughes a Keppie 

sull’ambulanza. Keppie, scelta dalle altre per fare il viaggio con lui, cercò di confortarlo.  
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“No, no, David, è solo la tua immaginazione”. In quel momento ci fu un forte 

scossone e Keppie venne sobbalzata dallo sgabello; la sua torta appena sfornata che 

volava fuori dal tovagliolo bianco mentre il cestino volava via dalle sue mani ordinate. 

Mr Hughes, essendo così pesante e legato stretto sulla barella, rimase saldamente in 

posizione. Solo la sua mano sinistra, non per sforzo proprio, si agitò freneticamente e 

graffiò la pelle cartacea del dorso della sua mano si graffiò. Si mise a sanguinare 

copiosamente dal graffio.  

 

 

 

Mr Martin Scobie, nella sua ambulanza, che veniva da un’altra direzione, stava giusto 

spiegando all’autista che lui aveva bisogno solo di un buon piatto caldo di porridge. 

Nessuno, diceva, all’Ospedale Distrettuale dove era stato per tre settimane, aveva 

fatto niente per il suo intestino e lui era preoccupato.  

“Tre settimane è un sacco di tempo”. 

“Ben detto!” concordò con Mr Scobie l’autista dell’ambulanza e frenò saldamente 

ma troppo tardi. Un altro veicolo che veniva dalla sua stessa direzione non fu 

assolutamente in grado di vedere se arrivasse qualcuno dalle altre due strade. L’angolo 

era un punto d’incontro fra tre strade. 

“Sto benissimo grazie”, disse Mr Scobie all’autista in stato di choc, “come le dicevo, 

il porridge è quel che ci vuole, porridge caldo. Negli ospedali non riscaldano mai le cose 

come si dovrebbe...” 

  

 

 

“Non prendere, e ripeto, non prendere tutto ciò che dico au pied de la lettre”. Miss 

Hailey, torreggiante nella sua formidabile vestaglia, guadagnava in altezza grazie al 

tondo cappello di paglia, in stile Polizia Equestre Canadese, con una sottile fascia di 

pelle, una targhetta e una cinghia per il mento in pelle. Si fermò per rivolgersi alla 

Direttrice Price, che stava alla scrivania a scrivere il rapporto. Gli occhi di Miss Hailey 

brillarono, il cappello la faceva sentire efficente e dotta. Sarebbe stata in grado di dare 

indicazioni stradali se qualcuno gliele avesse chieste. 
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“È semplicemente il mio grande amore per la petite phrase”, disse “la petite phrase, 

io...” 

“Sì. Sì! Cara”. Hyacinth Price era stata Direttrice del ricovero di St Christopher and St 

Jude per trent’anni e aveva avuto Miss Hailey per dieci di quelli e la conosceva da molti 

di più. Guardò su aggrottando rapidamente le sopracciglia. A lei, nonostante il 

supporto e la fedeltà di Miss Hailey nei confronti del St Christopher and St Jude, non 

piaceva avere il fiato sul collo specialmente quando era concentrata su come si 

scrivono paroloni come emorragia. Questa, sebbene estremamente ricorrente nella 

sua vita, le dava problemi. Era una specie di blocco mentale, si diceva, probabilmente 

un promemoria quotidiano del fatto che aveva bisogno di una vacanza in un posto 

remoto, su di una penisola o, ancor meglio, su di un arcipelago dove non esistesse la 

parola emorragia. Anche se sarebbe probabile che qualche altro parolone saltasse 

fuori persino lì, e lei non sarebbe in grado di scriverlo o utilizzarlo correttamente. 

Paroloni come arcipelago proprio. Quale fosse poi la differenza tra un arcipelago e una 

penisola non lo sapeva nemmeno. 

Eccomi qui in una penisola greca, no nell’arcipelago greco di... 

Ma come avrebbe potuto mandare una cartolina dalle vacanze se non era nemmeno 

sicura della parola, 

buon cibo, tempo splendido, l’arcipelago (o la penisola) è delizioso (o deliziosa)... 

Si mise a pensare alla definizione di arcipelago. La penna vacillò, accarezzando 

l’inchiostro che si spargeva rapidamente.  

“Ma sì, andrò a sdraiarmi. Mi sa che sono un po’ stanca” Miss Hailey rispose, 

d’abitudine, a un suggerimento che la signorina Price non aveva più nemmeno bisogno 

di esprimere ad alta voce.  

 

 

 

“Suo padre aveva una ditta di pompe funebri e lei – uau – l’avrebbe fatto rizzare anche 

a un morto! – uau –” Frankie, danzava, cantando per il corridoio. “C’è qui la Sanità che 

chiede di Lei”, si fermò sulla porta dell’ufficio. La Direttrice si alzò in piedi. Più tardi 

avrebbe fatto due parole con la ragazza per essere andata alla porta con una salopette 
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così sporca. E tanto meno c’era bisogno di andarci con il mocio che usavano per i 

bagni, bagnato, bagnato fradicio. 

La Direttrice, in virtù di esperienze precedenti, mostrò all’Ispettore della Sanità i 

punti di gran lunga migliori della sua casa di cura. C’era la magnifica porta d’ingresso 

con il battente d’ottone lustro e il mosaico di tulipani su entrambi i lati della porta. 

C’era il posto al sole, tanto pacifico, in veranda per i pazienti dopo che avevano fatto la 

doccia, e c’erano gli angoli all’ombra, tanto utili nei giorni caldi. L’entrata del ricovero 

era rallegrata da un tappeto di foglie d’autunno. L’armadietto delle medicine era 

munito di lucchetto approvato. Nell’armadietto della biancheria c’era una tovaglia 

speciale dai bordi di pizzo, bianca, per la comunione. In accordo con suggerimenti dati 

in una visita precedente la sala era interamente rivestita in plastica, e le tende di chintz 

a fiori schermavano gli occupanti  dall’entrata durante i pasti. La Stanza numero Uno 

era ordinata con tre letti occupati. 

“Stiamo aspettando i nostri nuovi ricoveri”, spiegò la Direttrice. Proseguì 

aggiungendo che la Stanza numero Tre era chiusa poiché erano in corso le spugnature 

pomeridiane. “Si agiterebbero parecchio se un uomo dovesse entrare proprio adesso”, 

disse la Direttrice, la sua risata argentea e fragile con cautela. Ammiccò. I bagni, mancò 

di menzionare che ce n’era solo uno, erano in uso. Uno dei bagni, l’unico – ma la 

Direttrice usava spesso il plurale, a volte dicendo persino le cucine – era libero se 

l’Ispettore voleva vederlo. 

L’ispettore lanciò uno sguardo alla zozza stanza. Era tutta bagnata di un liquido dal 

forte odore e viscido.  

“Ci sarà bisogno di un rubinetto diverso...” cominciò. 

“Frankie ha appena finito di pulire qui”, disse la Direttrice. “Si fa un po’ prendere la 

mano con il disinfettante al pino. Non si può mai star troppo sicuri”. Rise ancora come 

nitrisce un cavallo esagitato/imbizzarrito. La sua risata si arrestò nel sentire l’Ispettore. 

Questo ripetè tra sé e sé, prendendo nota nel quaderno: 

“Ci sarà bisogno di un rubinetto diverso”, disse, “in questo lavandino”. 

“Ma quello è sempre stato lì”, disse la Direttrice.  

“E come si fa a fare lo scrub pre-trattamento? 

“Scrub pre-trattamento?” Disse la Direttrice. “Di solito laviamo, cioè, pre-

trattiamo...” 
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“Lo scrub pre-trattamento, ovvero il lavaggio a fondo prima di un trattamento, il 

trattamento di una ferita, un procedimento chirurgico sterile. Capisce? Il rubinetto va 

aperto con il gomito”. 

“Ah sì, oh sì, capisco cosa intende, ma...” 

“Tornerò più avanti” disse “per vedere il nuovo rubinetto. È essenziale averne uno 

che possa essere aperto e chiuso senza essere toccato con le mani lavate. Si apre con 

un colpo di gomito e si spegne ovviamente nella stessa maniera. Buona giornata”, 

disse, “uscirò dalla porta sul retro, i bidoni della spazzatura, sa. Non c’è bisogno di 

accompagnarmi grazie”. 

Quasi subito ci fu un incidente in strada. Era vicinissimo alla porta principale, 

Entrata Riservata a Dottori e Visitatori, poteva persino essere stato nella sala d’entrata. 

“Perdincibacco, ma chi diamine ha lasciato il mocio e il secchio qui!” la voce della 

Direttrice si levò sulla Stanza numero Tre mentre lei riprendeva l’equilibrio e si faceva 

strada il più velocemente possibile verso la scena dell’incidente. Le sagome ambulanti, 

i bastoni e le gruccie, i vistosi scialle a maglia, le vestaglie color pastello in misto nylon 

e le pantofole completamente slacciate della Stanza numero Tre la seguivano, con 

mugolii di misti eccitazione e dolore, vicini vicini ai suoi tacchi. 

 

 

 

“Va tutto bene, credo che questo ce la faccia a camminare”. Mrs Rawlings, la donna 

delle pulizie, era già lì. Stava aiutando un anziano a uscire dalla terza ambulanza 

mentre i tre autisti, momentaneamente ammutoliti, contemplavano i tre cofani 

fracassati e sfigurati e le tre paia di fari distrutti. 

“Tre ambulanze rovinate!” disse tra sé e sé la Direttrice Price. Che ne era del 

mondo, erano solo delle piccole ambulanze, sì, e chiaramente non di sua proprietà, ma 

sempre ambulanze erano. Questi autisti giovani, riflettè, erano troppo spericolati. 

“Le ambulanze non crescono mica sugli alberi sa”, nella sua mente si rivolse al 

piccolo gruppo di uomini sotto choc. Doveva, come diceva lei, mantenere calma e 

sangue freddo. Non era la politica della Casa di Cura di St Christopher and St Jude 

accettare moribondi, incontinenti o marginati a letto ed era possibile che un paziente, 

fino a quel punto ambulante, dovesse ora, come risultato di questo incidente, per 
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quanto minore che fosse, rimanere del tutto incapace e quindi dover essere mandato, 

in tutta fretta, all’Ospedale Distrettuale. 

Si fece largo, il velo bianco che s’innalzava come una barca dietro di lei e i lati del 

vestito blu oltremare che ondeggiavano con efficiente rapidità.  

Nessuno dei pazienti, ad esclusione di graffi e botte, era ferito gravemente. Soltanto 

uno sembrava sanguinare. Mrs Rawlings ne stava già accompagnando uno per il 

sentiero. Sembrava abbastanza agile. 

“Buon pomeriggio Mr Privett”. La Direttrice Price, consapevole nella propria mente, 

dei tre sostanziali conti in banca, strappò di mano da Mrs Rawlings la cartelletta e 

trovò rapidamente il nome dell’anziano, un’abitudine perfezionata negli anni. “Porti 

Mr Privett nella Stanza numero Uno, Mrs Rawlings, e poi faremo i conti per i danni eh 

Mr Privett?”. La Direttrice, più affabile che mai, andò svelta a dare il benvenuto agli 

altri. 

Mrs Rawlings si affrettò per via di una premonizione sullo stufato di piselli e 

lenticchie. Un sentiero laterale si diramava da quello principale e virava sotto le corde 

che attraversavano il giardino sul retro con appeso il bucato bagnato. Lunghi abiti 

dall’aspetto curioso e svariate lenzuola, stesi a sgocciolare, le sbatacchiavano mentre si 

facevano strada verso il graticolato di viti pericolanti che custodiva le sacre regioni 

delle cucine. Una lavanderia in pietra e un casotto, fatto dello stesso materiale insieme 

a una staccionata di lamiera ondulata pericolante completavano la fortificazione su 

questo lato dei terreni del ricovero. L’erbaccia cresceva indisturbata e di un’erba dura 

e ruvida. Una roulotte, senza ruote, appoggiata su delle assi sospette, si trovava un po’ 

più in là all’ombra di alcune Meliacee australiane. 

“Ho detto a quell’anatra che era ubriaca. ‘È inebriata’, ho detto a Hildegarde. ‘È 

inebriata quell’anatra, ha fatto quindici uova. È ostinata e tutta fiera di sé’”. La corta 

passeggiata lungo il sentiero in mattone tra alcune fragranti foglie di menta e punte di 

lavanda ricordava all’anziano, Mr Privett, del sentiero profumato di casa sua e del 

casottino dove l’anatra si muoveva nervosamente, sbattendo contro le uova, dando 

colpi alle pareti di latta. Disse a Mrs Rawlings, “‘Ascolta Hildegarde’, le ho detto, ‘sei un 

uccello da carne. Pollo!’ Ho detto, le ho detto così, ‘Non ti metterai mica a pensare che 

riesci a fare le uova. Bada bene, né!’ Gli ho detto. ‘Te valla a ‘scoltare quest’anatra! 

Accidenti a lei!’”. 
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“Ah, teneva i polli Lei?” chiese Mrs Rawlings, sospingendo le ossa leggere e i ricordi 

di piuma dell’anziano al di là dei mattoni. 

Mr Privett ridacchiò e ammiccò e ridacchiò di nuovo, “La doveva sentire che casino 

che faceva!” Prese a canticchiare con quella stridula voce che caratterizza anzianità e 

sordità. 

 

HEP L’ANATRA TOC TOC FA L’ANATRA TAP TAP HEP HEP L’ANATRA 

SU ANATROCCOLA 

SI MUOVE L’ANATRA TOC TOC FA L’ANATRA E SI GIRA L’ANATRA 

 

L’anziano ballò sul sentiero. Mrs Rawlings lo seguiva con il fiato corto. Entrarono nella 

casa di cura attraverso un labirinto di edifici dall’aspetto antico e si trovarono, quasi 

all’improvviso, avvolti in un familiare – per Mrs Rawlings – fumo nero. 

“Ohè, sua maestà il pasticcio!” disse l’anziano mentre Mrs Rawlings posava la 

casseruola nera sul tavolo. Sollevò il coperchio e, dopo essersi scostata dal fumo caldo, 

pungolò il contenuto con una forchetta. 

“Ohè!” urlò Mr Privett e poi disse quieto “Adesso me ne devo proprio tornare a 

casa mia. C’è da badare ai polli, c’è Hep l’anatra e Hildegarde. Di solito mi faccio una 

fumatina più o meno a quest’ora – giù al capanno – sì, proprio a quest’ora. Fece per 

prendere la porta. Mrs Rawlings lo prese per il braccio. 

“Mi spiace doverglielo dire”, disse lei “ma ora non se ne va da nessuna parte tranne 

che a letto. Dopo quell’incidente, il letto è il posto che fa per lei”. Intrecciando il 

braccio dell’anziano nelle proprie, lo trascinò per il corridoio che portava all’entrata. La 

porta della Stanza numero Uno, più o meno a metà corridoio, era aperta. 

“Quale incidente?” chiese Mr Privett. 

“Frankie, Robyn, dove diavolo sono quelle due”, la voce della Direttrice Price si 

sentiva per tutto il ricovero. “Accidenti, maledizione e dannazione!” inciampò nel 

secchio tirando calci all’aria. “Frankie, Robyn” affrettò il passo lungo la macchia di 

erbacce ed erbe grasse in direzione della roulotte. Era adibito al personale. Per anni 

Mrs Rawlings ci aveva spesso dormito. La Direttrice le aveva da poco suggerito di 

trasferirsi permanentemente. Sarebbe utile, disse, averla a portata di mano. C’era 

inoltre il problema ricorrente dell’alloggio di Mr Rawlings, che, in caso di bisogno, non 
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poteva essere rifiutato. Questi tendeva a comparire inaspettatamente a intervalli 

irregolari. Quando veniva era solitamente esausto e aveva bisogno d’asilo. Alla vista 

della roulotte provò un curioso spasimo da qualche parte al di sotto dei bottoni 

ricoperti del solido bustino della sua uniforme. Era difficile trovare le parole esatte, era 

decisamente troppo doloroso. In queste circostanze straordinarie Miss Price non 

considerava esattamente consono che Mr Rawlings, ogni volta che venisse, dormisse 

nella sua stessa casa, che si trovava al piano superiore del ricovero. 

In precedenza, aveva dato indicazioni a Robyn e Frankie di portare le loro cose in 

una piccola stanza in casa sua. Ignorando l’arrivo improvviso di Mr Rawlings, aveva 

detto: “Così tengo d’occhio voi due in maniera più soddisfacente. Non posso avervi 

fuori a tutte le ore della notte. Ho il buon nome di questa casa di cura a cui pensare. 

Devo ricordarvi che abbiamo ben due santi sulla porta”. 

Ma sì, si ricordò, le ragazze stavano traslocando. Avranno finito a quest’ora. 

Entrambe avevano l’abitudine di non trovarsi mai dove c’era bisogno di loro eppure 

andava riconosciuto che Frankie era una brava lavoratrice. Una delle migliori che la 

casa di cura avesse mai avuto. 

La Direttrice Price sentì il fragrante odore di fumo ancor prima di raggiungere la 

porta semiaperta della roulotte. 

“È questa che è la parte migliore”, la voce piana di Frankie fluttuò nell’aria ferma del 

pomeriggio, “questa è la parte migliore starsene sedute qui a fumare e cazzeggiare, è 

meglio che avere un orgasmo”. 

“Sarà”, rispose la voce pigra di Robyn, “sarà”. Le parole si persero in una confusione 

di risatine morbide. “Cioè”, disse, “non ti sentiresti, non è che ti sentiresti così adesso, 

come stiamo dicendo, se non avessi avuto un orgasmo prima, no? Devi averlo per 

arrivare al post, no?” 

Le due voci si fondettero in toni più bassi e la dolcezza di una sigaretta non 

convenzionale rimase sospesa tra la Direttrice Price e le lacere tende di rete. 

La Direttrice fece qualche passo indietro. Ci fu un fruscio tra i cespugli dal quale 

emerse Miss Hailey. “Hyacinth” disse col suo modo gioviale. “Anche tu! A visitare il 

pavillon d’amour! Non ti starai concedendo le romantiche emozioni di forsennate 

ragazze di reparto. 
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“Niente nomi di battesimo per favore, Miss Hailey. E per piacere si allacci la 

vestaglia.” 

“Oh sì, certo Hyacinth, cioè Direttrice, sarà quasi ora del tè”, disse Miss Hailey e si 

affrettò verso la veranda. La Direttrice Price la guardò scomparire. 

“Frankie! Robyn!” chiamò, “svelte, vestitevi, tutte e due. Vi siete dimenticate dei tre 

nuovi ricoverati? Non avete sentito l’incidente? I vostri effetti personali dovrebbero 

trovarsi già tutti su di sopra in casa mia, e questa roulotte dovrebbe già essere 

completamente ripulita. Sbrigatevi! Vi voglio nella Casa tra dieci minuti”. 

 

 

 

Prima che Mrs Rawlings riuscisse ad andarsene per il pomeriggio libero, Mr Scobie, Mr 

Hughes e Mr Privett dovevano essere sistemati nella Stanza numero Uno. Non avevano 

molti effetti personali ma Mr Scobie aveva un registratore che venne messo, con la sua 

Bibbia e qualche scatola di cassette, sotto il suo letto. Tutti i vestiti vennero impilati in 

vecchie valigie e messi nel bagno. Dietro la porta c’erano degli scaffali dove erano 

accatastati bagagli. 

Mr Hughes aveva sulla mano senza vita un bendaggio con canfora al mentolo. Mrs 

Rawlings si dovette disturbare parecchio per metterlo a sedere sul letto con cinque 

cuscini. Non aveva quasi più fiato. Mise a sedere Mr Scobie e Mr Privett sui loro letti, le 

loro goffe ginocchia magre che quasi si toccavano. Perplessi, si osservarono in 

rispettoso silenzio. Mrs Rawlings era contenta di essersi liberata di loro, come diceva 

lei, mentre si cambiava finalmente le scarpe in bagno. 

“È il mio intestino”, disse Mr Hughes cantilenando a Keppie che era seduta 

sull’unica sedia bloccata vicinissima al letto. 

Keppie trovò Mrs Rawlings e le chiese, “Qualcuno potrebbe portare Mr Hughes al 

bagno per piacere?”. 

“È l’orario delle visite adesso”, disse Mrs Rawlings. Aveva fatto da cuoca, stufato di 

piselli e lenticchie; e aveva fatto da segretaria ricoverando i nuovi pazienti, tutto da 

sola, mentre Frankie e Robyn stavano ancora portando i loro vestiti lentamente su di 

sopra, e, con ancora più calma, lavando la roulotte con troppa acqua e disinfettante al 
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pino. “Ero quasi fuori dalla porta!” disse Mrs Rawlings tra sé e sé, e ora questo qua 

proprio dopo che ci aveva messo così tanto tempo a metterlo a letto. 

“È l’orario delle visite”, disse di nuovo Mrs Rawlings, la bocca corrugata in una linea 

sottile. “Guardi un po’ che ora è”, voleva dire “lo sa il diamine quanti autobus ho già 

perso”. Avrebbe voluto spiegare che questa era la sua unica mezza giornata libera e 

più della metà di essa se n’era già andata. Avrebbe voluto spiegare che era la sua unica 

occasione di andarsene da quel posto, di rintanarsi al cinema per un paio d’ore di buio 

e pace. 

“Be’ io me ne vado” disse Kelpie con quel comodo sorrisetto che ricolmava le sue 

guancie dalle vene rosse. “Ho detto a Mr Hughes che tornerò domani. Sa, il suo 

intestino...”, annuì, facendo cenno in direzione della Stanza numero Uno. “Buon 

pomeriggio e grazie”, disse. 

Mrs Rawlings portò Mr Hughes al bagno con ancora indosso le sue scarpe belle. 

“Portate Mr Hughes a letto quando ha finito in bagno”, alzò la voce in direzione del 

putiferio in cucina. “Io adesso me ne vado”, urlò. Per fare un po’ più alla svelta, uscì 

dalla porta principale, Riservato a Dottori e Visitatori, facendola sbattere dietro di sé. 

 

 

 

“Adesso me ne torno a casa mia”, disse Mr Privett. “Le auguro un buon pomeriggio”, 

disse e tirando su i pantaloni del pigiama troppo lungo, sgusciò dal posto letto e fuori 

in corridoio. 

Mr Scobie, avendo, temporaneamente, la piccola stanza tutta per sé, cercò alla 

cieca sotto il letto e ne estrasse il registratore e la Bibbia. Selezionò della musica, 

scegliendo per la stranezza del nuovo ambiente in cui si trovava la prima che gli finì in 

mano. 

O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni; fa che io 

sappia quanto sono fragile. 

La voce sostenuta del basso e la musica riempirono la stretta stanza sgorgando per 

il corridoio. Miss Hailey, che camminava spensierata verso il bagno, sostò sulla porta.  

“Normalmente”, disse, “non ho rapporti con gli uomini. Voglio dire”, annunciò, 

“voglio dire, in parentesi Lei capisce, sto aggiungendo una nota a pié di pagina – voglio 
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dire non con gli uomini di qui. Chiaramente, sto usando l’accezione antica e più distinta 

di avere rapporti”. 

Mr Scobie, immediatamente e per gentilezza, abbassò il volume. Era scioccato nel 

vedere una signora in vestaglia che portava cose intime come un asciugamano e una 

trousse trasparente con dentro una spugna. Lo choc aumentò nel constatare che Miss 

Hailey non provava nemmeno a chiudere e allacciare la vestaglia. Era anche 

imbarazzato perchè la musica gli aveva fatto venire le lacrime agli occhi, e le sue 

guancie ne erano bagnate. 

“Oh! Non la spenga!” disse Miss Hailey. “È da anni che non trovo ristoro spirituale”. 

Si fermò. “So che a dispetto dei miei sentimenti per gli uomini, costruiremo una solida 

amicizia. Non le spiace se le do del tu, vero?”. Si chinò su Mr Scobie con una 

scrupolisità terrificante. 

“Ti ho portato il mio scritto”, disse alzando lo sguardo sui suoi occhi, “il mio 

manoscritto. Sono scrittrice, poetessa e romanziera. Mi focalizzo sulla petite phrase’ 

disse. “Ecco, prendilo prima che le Muse insistano affinché apporti delle modifiche. Ah! 

Riscrivere, riscrivere!” Mollò una cartelletta morbida nel suo grembo impreparato. 

“C’è tutto lì” disse. “Nascita, matrimonio, separazione, bigamia, divorzio, morte – 

parecchie morti, tutti i tipi di imprese umane, ricordi, gioia, dolore, entusiasmo, 

trasfigurazione, amore e rassegnazione.” Senza aspettare una risposta, continuò a 

camminare per il corridoio con noncuranza ammirevole.  

Mr Scobie posò i fogli disordinati e legati alla buona sulla sedia. Il malloppo era 

tenuto assieme da pezzetti di nastro, certe pagine erano slegate. Il titolo, in inchiostro 

verde e viola, era “Fiamme di passione solitaria”. C’era anche un’illustrazione sulla 

copertina, una donna nuda in salute ma languida. Con cura Mr Scobie capovolse il 

malloppo in modo da non vederne il titolo e il disegno. 

Brahms lo stava mettendo di malumore. Provò con Chopin ma non andò meglio. Si 

mise a pensare a Lina. 

 

 

 

“Oh Mr Scobie”, disse Lina, “hai delle Immaginette di Santi?” 
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“Immaginette di Santi Lina? Ma certamente Lina” le disse lui, “Sì ne ho qualcuna a 

casa. Te le porto la prossima volta che vengo”.  

Lina era devota alla sua musica e lui pensava che fosse devota anche a lui. Era per 

questo che scoppiava in lacrime quando la musica gli ricordava della devozione di Lina 

e della sua delicatezza. 

Sua sorella non era proprio come lei.  

Insegnava a entrambe. Le sue signorine, insegnava pianoforte a entrambe. Andava 

a casa loro a dargli lezione. 

“Ti piacciono le Immaginette di Santi, Lina?” le chiese. Lei intrecciò le belle manine. 

Oh sì che le piacevano e ne aveva un po’ su nella stanza della mamma sotto il 

materasso. Gli fece strada su per le scale. 

Era una casa grande e tranquilla con il sole che splendeva attraverso una finestra 

con mosaico sul pianerottolo a tal punto che ebbe l’impressione che stessero 

camminando per una vena dorata. Lui camminava dietro il suo corpo basso, grasso e 

oscillante. Era ebrea e massiccia come sono spesso le ragazze ebree, e portava vestiti 

da ricchi. Da questi veniva un profumo dolce e caldo. Lei lo portò nella stanza della 

madre e si trovò, tutt’a un tratto, sul letto a cercar di rivoltare l’angolo del materasso. 

Le lenzuola di seta rendevano il tutto più difficile perché scivolavano tutte verso un 

lato. 

“Non fa niente, Lina”, le disse lui. Continuava a dirle che era meglio tornar giù. “Me 

le mostrerai un’altra volta” le disse. Ma no gliele avrebbe fatte vedere ora, le avrebbe 

scovate, insistette, ce n’era una in particolare che gli voleva far vedere. Magari lui 

riusciva a spiegargliela. 

Chiaramente la domestica, Fraülein Recha la chiamavano, entrò in quell’istante e 

chiese a Lina cosa stesse facendo sul letto della madre in pieno giorno.  

“E Lei che cosa crede di fare qui?” chiese a lui con voce terribile... 

“Se credi che abbia strafatto con i superlativi e le iperboli per piacere sii onesto. Dì 

esattamente cosa ne pensi. Sii crudele! Dimmi onestamente cosa pensi della creatura 

della mia mente.” Miss Hailey era di nuovo sulla porta della Stanza numero Uno di 

ritorno dal bagno. “Sii crudele!” disse. “Voglio un’opinione sincera. So di essere ancora 

granulosa in certi punti. Ma con il tuo amore per la musica”, guardò con riverenza 

verso il soffitto, “tu con il tuo amore per la musica capirai i ritmi e le coreografie della 
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mia scrittura”. Miss Hailey sorrise a Mr Scobie. “Ora, non e ripeto non sentirti in 

obbligo di proferir parola in questo istante. Digerisci quanto ho scritto. Digerisci e poi 

sgorga”, si fermò mentre Robyn e Frankie danzavano, in stile disco, lungo il corridoio. 

“All’ombre des jeunes filles en fleur”, mormorò Miss Hailey. “Proust tra parentesi, 

mi scuso per la nota a pié di pagina” aggiunse con una risatina impacciata. 
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“Sveglia Mrs Murphy ecco il Suo vassoio.” 

“Sveglia Mrs Tompkins ecco il Suo vassoio.” 

“Sveglia Mrs Renfrew ecco il Suo vassoio.” 

“Sveglia Miss Nunne ecco il Suo vassoio.” 

“Sveglia Mrs Morgan ecco il Suo vassoio.” 

“Miss Hailey Miss Hailey è l’ora del té 

Miss Hailey in sala da pranzo Miss Hailey il té 

MISS HAILEY HAILEY.” 

“Ecco il suo vassoio Mr Scobie.” “Ecco il suo vassoio Mr Privett.  

Ma dove cacchio è Mr Privett?” 

“Ecco il suo vassoio Mr Hughes. Ma dove cacchio è Mr Hughes?” 

“È in bagno.” “Mettigli il vassoio sul letto allora.” 

“Mr Privett! PRIVETT PRIVETT.” 

“Dì un po’ Robbo, la sai quella del tipo che cade in una tanica di birra?” 

“Nah! Affoga mentre la beve?” 

“Nah. Esce due volte per andare a pisciare. Bleh.” 

“Mappiantala che è talmente vecchia che c’ha pure i capelli bianchi. Ahi! Ahi! Ahi! 

Battuta adatta al posto, eh?” 

“Sto posto, sto posto è proprio un covo di serpenti.” Robyn uscì di corsa dalla cucina 

con i vassoi di lenticchie, piselli e barbabietole. Frankie, con il registratore tenuto 

stretto vicino alla testa di scapestrati riccioli biondi, stava ancora ballando su e giù 

dalla sala all’entrata principale. Aveva la bocca aperta, le spalle magre che puntavano 

in avanti, prima l’una e poi l’altra. Le brillavano gli occhi, ma erano completamente 

privi di espressione. Faceva quattro passi in avanti e quattro passi indietro, quattro in 

avanti due indietro quattro in avanti uno indietro. Calciava un piede in avanti e poi 

l’altro indietro. Si dimenava e oscillava. Ondeggiava i fianchi da maschietto prima da un 

lato e poi dall’altro. Scuoteva il capo; i riccioli le ballonzolavano.  

“E comunque chi cacchio vuole mangiare ste schifezze a mezzogiorno!” disse. 

“Ma chi è che mangia mai lenticchie piselli e barbabietole!”. Le due ragazze si 

vantarono delle proprie profonde osservazioni. 

“Li fai tu i té.” 

“Nah. Li fai te. Io gli ho fatti ieri.” 
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“Io faccio la Stanza numero Uno e te fai la Stanza numero Tre, ah?” 

Ah Ah Yeah Yeah Yeah 

Ah Ah Ah 

Ula Rock Ula 

Facciamolo insieme, baby 

Ula baby Ula rocky 

Yeah Yeah Yeah 

Entrambe, a testa in giù, con i talloni che volavano, danzarono fin giù in cucina 

battendo le mani su muri e porte mentre si facevano strada. 

Non c’erano abbastanza tazze per fare tutto il giro e solo tre tazze avevano i piattini. 

Non c’erano cucchiaini.  

“Alla Tompkins non puoi dargli né quello rotto né quello crepato”, disse Frankie 

mentre rovesciava latte nell’abbondante té annacquato. Robyn, con mano pesante, 

metteva lo zucchero in tutte le tazzine. 

“Ecco il té Mrs Morgan.” 

“Ecco il té Mrs Renfrew.” 

“Ecco il té Mrs Murphy.” 

“Ecco il té Mrs Tompkins.” 

“Miss Nunne ecco il té.” 

“Miss Hailey IL TÉ HAILEYYY.” 

“Ecco il té Mr Scobie.” 

“Ecco il té Mr Hughes. È in bagno. Ecco il té Mr Privett. Dove cacchio è Mr Privett?” 

“Mrs Rawlings? Mrs Rawlings ha visto il nuovo paziente della Stanza numero Uno? 

Mrs Rawlings? Oh merda! È già andata.” 

“Oh! ha preso su la valigia e i vestiti dallo scaffale in bagno!” 

“Ma se è appena arrivato oggi pomeriggio!” 

“Be’ se n’è andato.” 

“Telefona alla Direttrice allora. È su di sopra.” 

“Nah. Gli telefoni tu.” 

Era da un po’ che Mr Privett sentiva un cantare e un frusciare nella stanza accanto 

come se qualcuno fosse lì con uno scopettino e un panno per la polvere. Un insetto 
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ronzava solitario e scompariva solamente per poi ritornare ricordandogli, per tutto il 

tempo, una voce morbida che parlava. 

Ultimamente era inciampato due volte nonostante conoscesse bene i piccoli gradini 

e gli angoli di casa sua. Si era pure dimenticato che usava lasciare la chiave nella porta 

d’entrata e spesso passava ore a cercarla. Per qualche strana ragione invece si 

ricordava di altre cose; cose di cui non aveva bisogno, come il bagliore di verde quando 

il sole sprofondava nel mare al tramonto. 

Dal giardino di casa non si vedeva il mare. La sua vecchia casa era circondata da un 

cerchio d’alberi. Le meliacee australiane, con i loro fiori color nube, falsa promessa di 

pioggia, gli davano noia a volte. Dalla sua veranda vedeva la cima di un pino di Norfolk 

Island. Lui agitava spesso il pugno verso di esso. Era come un orologio per lui. I 

cambiamenti nella luce, nell’ombra e nel colore dell’albero simmetrico gli dicevano che 

ora del giorno fosse. Quest’albero faceva da ponte tra terra e cielo. A lungo dopo che il 

sole se n’era andato, la cima del pino risplendeva. L’albero se ne stava semplicemente 

lì in tutta la sua benedizione dorata. Ogni sera il vecchio guardava la trasfigurazione 

dell’albero sapendo che gli ultimi raggi del sole avrebbero accarezzato, nobilitandoli, 

pietre angolari e incroci.  

Ora, lasciandosi alle spalle, e di molto, il St Christopher and St Jude, si sbrigò verso 

casa sua. Conosceva bene queste strade, ci era passato spesso. L’anatra Hep sarebbe 

stata tranquilla, era sempre tranquilla la sera e Hildegarde, riparata dal gelsomino, 

andava a dormire presto.   

Il vecchio, Privett, si sedette nel capanno a fumare. “Si aiuti Lei”, il dottore gli aveva 

detto, “si aiuti Lei e la aiuterò anch’io. Smetta di fumare”. Diede colpetti sul petto 

pulito e raggrinzito con dita sapienti. Mr Privett non aveva ribattuto.  

“Testa di cavolo. Testa di birillo!” ridacchiò quando si trovò finalmente seduto 

avvolto nel fumo. Non aveva senso allungare una vita senza vita. 

“Piantala di russare, pollo”, urlò al pollame. “E non rispondere! Stavi russando. 

Uccello da carne! Mica ti metterai a pensare che puoi covare le uova, che sei un 

uccello da carne.” 

Il fumo grigio-bluastro strisciò attraverso i fiori gialli e viola e si mischiò con la luce e 

con i colori sommessi del crepuscolo.  
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Durante il pasto serale Mr Hughes rimase pazientemente seduto sul gabinetto perchè 

non riusciva ad alzarsi. Timidamente continuò a chiamare, sperando che qualcuno lo 

sentisse. Il baccano che veniva dalla cucina era bestiale. Qualcuno stava rastrellando il 

forno a legna con una forza incredibile. Si immaginò, speranzoso, i muscoli della cuoca 

ma sapeva già che ciò di cui lui aveva bisogno non era tra le sue mansioni prestabilite. 

A intervalli ne sentì la potente voce. 

“Non è compito mio togliere i pazienti dal cesso. E per le mele cotte, chi è che si 

credono di essere?! Sto posto non è mica il Ritz. Non cucino mele per nessuno oggi. Se 

le possono mettere su per il culo. Le mele cotte! Oddio chissà cosa chiederanno la 

prossima volta. Non c’è fine alle... Che cos'è che non va con i miei dolci alla panna, non 

lo so eh. Certe persone non capiscono manco quanto sono fortunate”. 

Mr Hughes rimase in ascolto in cerca di altre voci. Sembrava ci fossero due ragazze 

che portavano vassoi e tazze di té. Suppose che ci sarebbe stato qualcosa anche per 

lui. 

“Non ho proprio fame”, disse tra sé e sé, le parole che facevano su e giù 

echeggiando come musica triste, nel posto stretto in cui si trovava. 

Rimase in ascolto, sempre nella speranza di udire un uomo. Non gli piaceva l’idea 

che quelle ragazze minute dovessero aiutarlo ad alzarsi dal gabinetto. Il solo pensiero 

lo metteva in ansia.  
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14 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

STANZA 1 Mr Hughes tolto dalla toilette ore 10 di sera e anche bagno Mrs Tompkins 

verdure e pavimento della cucina.  

STANZA 3 Tutti i p.ti giocano in sala da pranzo Tenente Colonnello I. Price perde di 

brutto. N.A. da notificare. Direttrice Mrs Tompkins dice che non importa per il bagno 

meglio qualcosa di caldo da mangiare a letto.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs Shady: Dov’era Lei e cosa faceva alle 4 di mattina quando Mr Jack Privett che è il 

figlio di Mr Privett lo ha riportato al St Christopher and St Jude? A quanto pare se n’era 

andato alla sua vecchia casa dove ha disturbato la demolizione e i vicini. Mr Jack P. ha 

telefonato nell’ora di pranzo per sapere come stava suo padre dopo essere stato fuori 

praticamente tutta la notte per non dire del tardo pomeriggio e della sera. Dopo tutto 

questo come crede che mi senta io?  

Firmato Direttrice H. Price 

E Mrs Shady le supposte.  

Firmato Resp. H. P. 
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Mr Hughes fumava e tossiva e sospirava e riusciva ad alzarsi dal letto solo quando Mrs 

Rawlings aveva tempo di aiutarlo. Lo accompagnava in bagno, in doccia e, abbastanza 

spesso, in veranda dove sedeva a guardare l’incrocio incorniciato dagli alberi. Le 

erbacce e il prato incolto del ricovero erano recintati con picchetti che una volta erano 

stati dipinti di bianco. In certi punti la staccionata era retta da cespugli flessuosi che, a 

intervalli, presentavano spruzzi di fiorellini dall’aspetto secco. Dei gerani rampicanti di 

color rosa aggiungevano una fugace impressione di fascino. E, da un piantare 

entusiasta di molti anni prima, la veranda si ergeva e sembrava posare su gonne 

opache di ibischi e oleandri. A volte nella stagione giusta, gli agapanti originavano 

fragili testoline azzurre, delicate sorprese di porcellana che sgorgavano da ciuffi di 

sempreverde infinitamente tediosi, porta-bacarozzi, e zeppi di polvere. 

Il loro aspetto suggeriva un’indiscrezione divina, forse da parte della seconda persona 

della Trinità. Dall’altro lato della strada c’era un fico di Moreton Bay. Quando Mr 

Hughes guardava in quella direzione riusciva a scorgere persone che camminavano o si 

riposavano sull’erba. Di sera le colombe arrivavano in volo da chissà dove fossero state 

durante la giornata.  

Dalla sua sedia in veranda Mr Hughes osservò le colombe. Ne sentì il piccolo 

applauso quando arrivarono battendo le ali nell’albero. Negli spazi aperti del cielo, più 

in là, un falco sostò in aria. Le colombe si alzarono in una nube nube chiassosa, agitata, 

disturbata, stressata, spaventata. Da tutti i lati le gazze australiane allertarono il 

mondo insonnolito con le loro voci a cascata. 

Venne fuori Mrs Rawlings. “Venga Mr Hughes”, disse. 

“C’è un falco nell’albero”, disse con la sua morbida voce, le parole che suonavano su 

e giù come acqua in un ruscello. “C’è un falco qui vicino.” 

“Ma davvero? Be’ pazienza!” Mrs Rawlings, con la testa da tutt’altra parte, lo aiutò 

a mettersi in piedi. Pian piano si fecero strada verso l’interno.  

 

 

 

Quando il vecchio, Hughes, guidava il suo camion, il giorno si dispiegava in una 

fragranza fresca e leggera tutt’attorno a lui. Ogni mattina sua moglie lo accompagnava 

fuori casa di casa per salutarlo. “Tutte le mattine, per prima cosa”, disse a Mrs 
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Rawlings, “sentivo mia moglie chiamar i polli. C’erano anche delle gazze australiane, 

come qui, e andavano in caduta e gracchiavano. Dove prendessero tutta quell’energia 

non ne ho proprio idea. Andavo su e giù a ritirare e consegnare roba. A volte era legna 

da ardere o bottiglie vuote, a volte tanti rifiuti da giardino, a volte mobilio di piccole 

dimensioni comprato o venduto, di seconda mano. A volte consegnavo erba o casse di 

frutta e verdura o pollame. Il mio cane veniva con me sul camion. Una volta ho dovuto 

trasportare due oche vive”, disse a Mrs Rawlings, “due oche vive. Avevo dovuto metter 

mia moglie, è morta ora, sa, sul retro del camion  per tutto il viaggio a tenere le due 

oche”. 

“Ma pensa un po’”, Mrs Rawlings lo fece virare per la porta.  

“Hanno il collo lungo e forte, le oche”, disse. 

“Ma davvero?!” Mrs Rawlings cercava di fargli fretta lungo il corridoio. Sebbene 

fosse forte e robusta le risultava difficile farlo stare in piedi. 

“Sì”, disse Mr Hughes, “mia moglie sedeva lì a tenere ste oche per il collo”. 

Sorridette tra sé e sé, rammentando che una donna, anni fa, aveva ordinato dei 

mattoni. Era il primo carico di mattoni in tutti quegli anni di trasporto materiali. 

Sembrava fosse ieri.  

Mentre li impilava li contò con cura, due per volta. Erano ruvidi e simmetrici; non 

erano mai stati usati. Rossi, si facevano viola sui margini. Si stupì, mentre li reggeva, di 

quanto si potesse fare con dei mattoni. L’uomo in giardino, in ginocchio, sbirciando 

sotto il camion disse, “Può andare. Stacci attento, né? Frena piano. Dai che ce la fai”. 

Mr Hughes, annuendo, aveva fatto retromarcia con cautela e, girando il camion 

carico, era uscito dal giardino. In salita. 

Ben presto i mattoni iniziarono a giocherellare irrequieti l’uno con l’altro. Lui si rese 

conto che stavano parlando, piano all’inizio, come sussurra la gente in chiesa, e poi, 

con più rumore, cinguettando e ticchettando tutti assieme con occasionali squittii di 

risate di mattoni. Risate morbide, strane per cose dure come dei mattoni. Il morbido 

rumore gli ricordò, al tempo, della neve delle tempeste che ticchettava sui vetri delle 

finestre dell’attico che condivideva con i fratelli quando era bambino in Galles. Spesso, 

allora, sentiva la tempesta ed era contento di essere al sicuro e al caldo nel letto. 
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“La neve fine e asciutta soffiava da sotto le tegole di ardesia e si stanziava in 

soffitta”, disse a Mrs Rawlings, “e poi, nel disgelo, chiazze umide di muffa scolorivano il 

soffitto”. 

“Ma pensa un po’” Mrs Rawlings, rossa in viso e ansimante, spogliò Mr Hughes e lo 

mise a letto. “Ecco!” disse strofinandosi il fianco che si era indolenzito sbattendo 

contro gli angoli dei grandi mobili. 

“Lavoravo alla Meccanica Villiers”, disse Mr Hughes. “Ogni volta che passavo 

davanti a uno dei loro piazzali”, ridacchiò, “levavo sempre il cappello ‘Buon giorno 

Villiers’ dicevo anche se certo non c’era nessuno fuori che mi vedeva e le officine non 

hanno finestre. A Villiers sono stati buoni con me quando sono arrivato qui all’inizio, 

sa, dalla valle, nel Galles del sud, eravamo molto poveri, sa?”. 

“Che gentili”, disse Mrs Rawlings, lasciandogli i segni del pettine tra le ciocche di 

capelli che aveva in testa. “E ora seduto bene. Oh ma si guardi! Tabacco e pezzettini 

già per tutte le lenzuola.” 

Lo pettinò con mano impaziente; si leccò il dito e scostò su un lato della sua fronte 

grigie ciocche di capelli radi. 

“E adesso si riposi tranquillo”, disse. 

 

 

 

I mattoni fecero ancora rumore. Più veloce giudava e più loro cinguettavano e si 

mescolavano e si spingevano. Fece uno sforzo per cercare di capire cosa stessero 

dicendo. Sembravano raggiungere piccoli apici di entusiasmo. Mattoni entusiasti. Non 

c'era bisogno di stare ad ascoltarli.  

Quando si fermò per far raffreddare il motore andò sul retro del camion. I mattoni 

non avevano nulla di strano. Se ne stavano lì freschi, puliti, nuovi, silenziosi. Si riposò 

sull’erba ruvida tra la strada e le rotaie del treno. Dall’altro lato della strada c’erano 

case tozze con muri di cemento e finestre piatte. Pose poca attenzione a ciò che lo 

circondava essendo tutto preso dal viaggio. C’era sempre una minaccia di pioggia. 

Andò avanti a guidare. I mattoni, spostandosi e  sfiorandosi l’un l’altro, sospiravano e 

poco alla volta, prima uno e poi l’altro incominciavano a parlare. Tutti loro poco alla 

volta a parlare e parlare sommessi sussurrando e poi più forte ma mai udibile. Vocine 
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entusiaste che sussurravano impedendogli di comprendere la loro comunicazione. Era 

lo stesso quando sua moglie e le sue sorelle acquisite erano insieme. Sette sorelle, 

come le stelle, sei cognate. Cinguettavano come i mattoni senza mai fermarsi tutte 

occupate, sempre a raccontare ridere esclamare, protestare concordare all’infinito... 

I mattoni mescolandosi e risistemandosi andarono avanti a parlare... lui cercò di 

ascoltare cosa stessero dicendo... 

...era il sussurrio delle sorelle, così piene di vita – a spillar vestiti per le prove, i suoni 

e gli odori di nero per la Cappella, il profumo di carne arrosto e la macchina da cucire a 

pedale che andava all’infinito. Il cassetto in alto a sinistra – pavoni, garofani e rose su 

coprischienali non ancora terminati. Una lettera per via aerea che raccontava 

quarant’anni fa di come mille elefanti sarebbero arrivati dal Taj Mahal in una scatola di 

fiammiferi... 

“Ogni tanto, sai” Miss Hailey sostò sulla porta della Stanza numero Uno, “il sangue 

nelle vene mi si trasforma in inchiostro e le mie poesie semplicemente sgorgano fuori 

di me. Si appoggiò all’asse della porta. “Sono le Muse. Una visitazione”, disse. 

“Le chiedo scusa” Mr Hughes si rese conto di essersi abbioccato. “È l’ora delle 

visite?” gli parve di aver sentito la voce di Keppie ma forse se l’era sognato. 

“No, intendevo la mia poesia”, spiegò Miss Hailey, asciugamano su di una spalla e 

laccio della trousse intorno al polso. “Sto, come al solito, aspettando la salle de bain. 

Certo che il Tenente Colonnello. sta facendo con calma. Io sono stata fuori”, aggiunse 

con nonchalance, “a una lettura di poesia. Ho letto quattordici delle mie poesie. Hanno 

avuto una ricezione positiva sebbene non dovrei esser io a dirlo”. Rise di una risatina 

modesta. “Andrò ancora stasera”, disse. 

“Ah capisco”, Mr Hughes tossì in modo educato. Era maleducazione, considerò, 

dormire di fronte a uno sconosciuto, una signora per di più. Si domandò chi fosse. 

Allungò la testa, per cercar di sentire i mattoni che parlavano. Tra la segatura andante, 

eccoli che ritornavano, non li aveva mai sentiti così bene. Tra la segatura andante un 

cammello ricamato dorme indisturbato. Chiavi fatte di cuoio e di pelle di cinghiale, tre 

penny e un fiorino, quattro quarti di penny e una perla novecentonovantanove 

scovolini... russò sommessamente. 

“Vedo che scrivi anche tu”, Miss Hailey sbirciò oltre i due letti, dove sedeva Mr 

Privett. 
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“Sì”, disse Mr Privett, “è una réclame per...” 

“Oh ma che divertente!” disse Miss Hailey. “Ah! Ecco il Colonnello. Iu Uhh! 

Colonnello tra parentesi Tenente Colonnello. in pensione, chiusa parentesi, chiedo 

umilmente di ritirarmi in bagno. Ci ha messo un’eternità! Hasta la vista, vecchietto”. 

Mr Scobie, che era seduto sul letto a leggere, alzò la voce per farsi sentire da Miss 

Hailey. “Poi udii dal Cielo una voce che mi diceva: ‘Scrivi, beati i morti che d’ora in 

avanti muoiono nel Signore...’ Apocalisse: Capitolo quattordici, verso tredici.” 

Picchiettò con il dito sulla pagina aperta.  

Miss Hailey si fermò a un passo dal secchio sulla curva in corridoio.  

“Scrivo” urlò in risposta, “ma non sono ancora morto. Chechov”, continuò come se 

stesse facendo un annuncio, “Chechov, in una delle sue storie meno riuscite parla del 

bisogno in momenti di malinconia di incidere il proprio nome, come ad 

immortalizzarsi, per esser ricordati per sempre, su di un tronco d’albero o sulla porta di 

una casa. Magari persino sul retro della porta di un bagno”. Scomparve e, da lontano, 

si sentì sbattere la porta del bagno. 

Mr Privett, contento dell’annuncio, ripose con cura il foglietto di carta in tasca. 

Quando Jack e Lilian sarebbero venuti a portarlo a fare un giro in macchina avrebbe 

chiesto di fare una sosta al negozio di alimentari all’angolo; avrebbe chiesto alla donna 

che ci lavorava di mettere il foglio in vetrina con altre allettanti descrizioni di tricicli, 

carrozzine per bambole, galline che covano, mazze da golf, case, baracche, pianoforti e 

vestiti. A quanto ne sapeva, nessun altro offriva ciò che lui stava per offrire. Aveva 

bisogno di soldi; pensò ai soldi e ridacchiò. 

“Adesso lo dovrà proprio spegnere quel rumore”. Mrs Rawlings, già con le scarpe 

buone, venne alla porta della Stanza numero Uno. “Ma non è rumore cara Mrs 

Rawlings” disse Mr Scobie, facendo per alzarsi in piedi dalla sedia a fianco del letto. “È 

musica bellissima, cara, è il Requiem tedesco di Brahms. Sì, dice lo Spirito, affinchè si 

riposino dalle loro fatiche, perchè le  loro opere li seguono. Apocalisse, un libro di 

Rivelazioni...”.  

“Be’ io spero solo che le mie fatiche non seguano me e rivelino Dio sa cosa”, disse 

Mrs Rawlings. “È arrivata l’assistente notturna e vorrà che la Stanza numero Tre si 

tranquillizzi. Nessuno riesce a dormire con quel ehm rumore ehm musica, bellissima 

per quanto sia per alcuni, ne son certa. Quindi spenga, mi faccia il favore.” 
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15 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Dato le supposte ore 22. E anche bagno per Mrs Tompkins verdure e pavimento 

cucina. 

STANZA 1 Mr Hughes evacuato ore 4. Dormito bene. 

                     Mr Privett evacuato ore 4. Dormito bene. 

    Mr Scobie evacuato ore 4. Dormito bene. 

STANZA 3 Evacuata ore 4. Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. Mia mamma, 

cioè Mrs Morgan si diverte molto e anche Boxer e Rob. Tenente Colonnello Price si 

diverte ma perde di brutto. Direttrice mi spiace per Mr Jack Privett spero che lei si sia 

ripresa. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

E anche nota del Tenente Colonnello I. Price (in pensione) 

HYACINTH VORREI LA MIA PAGHETTA  

IN ANTICIPO PER FAVORE 

Firmato IRIS PRICE (Tenente Colonnello in pensione) 

 

Mrs Shady. Per piacere niente nomi di battesimo sul luogo di lavoro. Mi riferisco, 

ovviamente, all’uso del mio da parte di mio fratello. Inoltre Mrs Tompkins dice che non 

si è ancora fatto il bagno. Che ci fa con tutta la mia acqua? Pavimento della cucina non 

ideneo. Inoltre, verdure.  

Firmato Direttrice H. Price 
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Nei giorni prima che Jack e Lilian venissero ad abitare con lui, Mr Privett usciva di 

corsa fino al capanno ogni mattina. Aveva sempre parecchie cose per la mente. Mr 

Richards, l’agente immobiliare, continuava a passare a trovarlo. Il cancellino scattava e 

Mr Richards, ben presto, era lì a sbirciare tra le foglie e i fiori frastagliati.  

“Non ho intenzione di cambiare idea” Mr Privett fu categorico nell’oscurità piena di 

fumo. “Te l'ho già detto, mi piace vivere qui. Il sentiero in mattoni su cui ti trovi, mio 

figlio, Jack, l’ha fatto quando aveva solo nove anni.” 

Mr Richards guardò i pezzetti di sentiero che sbucavano tra l’erbaccia. Allungò la 

grande mano gentile, facendosi strada verso il capanno. 

“Ti ricordi della mia offerta? Ne vale la pena. È sempre valida” la sua voce era 

morbida. “Ti ricordi no? C’è abbastanza terra, potremmo costruire otto palazzine, ti 

ricordi? Con balconi e garage. Ricordati del progetto di abbattere le case vecchie che 

sono ormai al di sotto dello standard...” 

“Non c’è niente al di sotto dello standard qui”, lo interruppe l’anziano Mr Privett. 

Non passa una goccia d’acqua dal tetto, c’ho inchiodato ogni singolo pezzo di latta io 

stesso. Lo so per certo”. Dopo essere riuscito a zittire Mr Richards grazie a un attacco 

di tosse, se ne riprese abbastanza da urlare ai polli.  

“Scendi da lì, carne pigra e buona a nulla! Hildegarde! Guarda che ti avverto!” si 

asciugò la testa rada con uno straccio, “a momenti beccavi il nostro ospite, l’hai 

mancato di poco. Ti ho detto di non fare così!”. Si girò verso Mr Richards.  

“È scaltra, quella lì.” Si girò per urlare verso il tetto. “E attenta a come parli!”. 

Sorrise a Mr Richards. “Ma ascoltala quell’anatra lì. Non la smette di sbattere contro le 

pareti di stagno. Quella è l’anatra Hep. L’anatra Hep, che sta a fare casino”, ridacchiò, 

“gli piace molto la buona musica, a entrambe, specialmente all’anatra”. 

 

HEP L’ANATRA SENTI UN PO’ QUELL’HILDEGARDE 

ATTENTA A COME TI COMPORTI UCCELLO DA CARNE 

SCENDI GIU DALLE TRAVI –  

    – UCCELLO DA CARNE. HILDEGARDE LA CARNE 

    HEP L’ANATRA HEP HILDEGARDE LA CARNE. 
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Mr Richards se ne andò il più in fretta possibile, chiudendo dietro di sé il cancellino di 

lato. 

“Tornerò domani”, urlò. 

 

 

 

La luce della Stanza numero Uno era spenta. Un pallido sentierolino di luce elettrica 

proveniente dal corridoio giaceva diagonalmente fra i tre letti.  Un leggero bagliore 

rosso risplendeva di tanto in tanto quando Mr Hughes, con fiato corto e pesante, 

ravvivava la sua sigaretta.  

Tutti e tre gli uomini erano perplessi perché si trovassero così inspiegabilmente 

vicini l’un l’altro. 

“Buona notte Mr Hughes, voglio dire David”, disse Mr Scobie. 

“Buona notte a Lei Scobie, voglio dire a te Martin” rispose Mr Hughes. 

Mr Privett, tossendo, disse, “Non vedevo mio figlio da ventitre anni quando, una 

notte, sentii il rumore delle chiavi che giravano nella toppa e poi la sua voce in 

corridoio...” 

“Ventitre anni, è un bel po’ di tempo”, disse Mr Hughes con la sua consueta pacata 

cordialità. 

“Sì”, concordò Mr Scobie, “un sacco di tempo”. 

A Mr Privett faceva piacere avere un pubblico. “‘Sei a casa, papà? C’è nessuno? Ci 

sei papà?’ ho sentito queste parole e tutt’a un tratto eccolo lì a sfregare il linoleum 

della cucina con gli stivali.”. Mr Privett tossì ancora e proseguì. “‘Papà’, mi ha detto lui, 

‘voglio farti conoscere Lilian’. ‘Piacere di conoscerti, Lilian’, gli ho detto io. ‘Ci siamo 

sposati il mese scorso’, mi ha detto Jack. ‘Sposati’, ho detto, ‘ma bene, benissimo. E 

dammi un bacetto, mia cara’ gli ho detto, ‘e queste qua sono le tue di gambe? Son 

proprio delle belle gambe’, gli ho detto e gli ho dato un pizzicotto, sai, per vedere se 

era tanto ben fatta quanto sembrava. ‘Sposati, ma benissimo.’ Gli ho detto che 

potevano stare da me, sai. ‘C’è pieno di stanze’ gli ho detto. ‘E gli faccio io compagnia a 

lei quando tu vai al lavoro’, ho detto a Jack. Era una ragazza dolce. Ho avuto piacere ad 

avercela in giro per casa anche se ci metteva mezza giornata a vestirsi peraltro 

scarsamente e l’altra metà a inventarsi nuovi modi di acconciarsi i capelli. Ste ragazze! 
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‘Bada bene’ gli ho detto. ‘Ah che prendi freddo ad andare in giro per casa senza 

vestiti!’” 

Poi si mise a cantare: 

 

HEP L’ANATRA L’ANATRA HEP 

HILDEGARDE LA CARNE 

STE RAGAZZE GELOSE, EH? 

NON C’È MICA BISOGNO D’ESSER GELOSE  

LILY NON INTROMETTERTI 

E LASCIAMI FARE IL BUCATO A MODO MIO 

E TU ANCORA HEP HEP LÌ DENTRO L’ANATRA HEP HEP? 

 

Mr Scobie si girò nel letto stretto ascoltando vagamente Mr Privett. Mr Hughes era 

scivolato giù dai cinque cuscini e stava russando nel modo fievole e regolare che ci si 

aspetterebbe, riflettè Mr Scobie, da un uomo anziano e di tutto rispetto. La singolare 

canzone di Mr Privett terminò con un attacco di tosse. 

“Pensavo”, disse quando fu in grado di parlare, “pensavo di preparare una cena a 

base di patate arrosto e sugo in abbondanza. Andai a prendere uno stinco dal 

macellaio...” 

“Arrosto di agnello”, Mr Scobie si accorse d’aver fame. “La carne arrosto”, disse “è 

molto buona”. Era giusto ora di cena nel mondo di fuori. Qui a St Christopher and St 

Jude era già notte. La notte qui iniziava così presto che, insonne, si faceva 

interminabile. Pensò di nuovo alla carne arrosto, magari con un pochino di grasso 

abbrustolito attorno. Il sago al limone, bruciato, con una fetta di pane e burro non era 

un pasto adeguato. Il ricovero puzzava del sago al limone traboccato sui fornelli. 

“Quando sono rientrato dal negozio”, la voce di Mr Privett s’intromise, “li sentivo in 

salotto, da tanto entusiasti che erano. ‘E adesso che succede’, ho pensato e sono 

andato dritto in cucina a cominciare con la cena, no? ‘Papà! Papà’ mio figlio, si chiama 

Jack mi sa che ve l’ho già detto, Jack mi stava chiamando, io ho fatto finta di niente, ‘Tu 

fai finta di niente’, mi son detto tra me e me”. 

“‘Papà! Papà’ E Jack è venuto in cucina. ‘Papà!’ ha detto ‘non continuare a far 

baccano a quel modo lì, lascia perdere la pentola per l’arrosto per un minuto e vieni 
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nel salotto’. ‘Lo so che cosa c’è di nuovo’, gliel'ho detto. L’avevo sentito quel Richards 

parlare con loro. Li avevo sentiti tutti agitati. ‘Lo so che cosa c’è di nuovo’, ho detto a 

mio figlio, gli ho detto chiaramente. ‘So  cosa c’ha in mente quella vecchia testa di 

cappero. Te la dico io una cosa: nessuno ci vive con un assegno della banca. In ogni 

caso, è la mia casa, è casa mia, e non è in vendita.’ Sono rimasto fedele alla mia idea e 

il risultato è una situazione piuttosto imbarazzante. ‘Perchè Lily ha il muso lungo?’ ho 

chiesto a Jack dopo qualche giorno, lui non m’ha risposto, ha solo scosso la testa. Lei 

non parlava mai...”. 

Mr Scobie, in attesa, visto che non c’era alternativa, del resto della storia, ascoltò il 

respiro regolare tipico del sonno proveniente dagli altri due letti. Si sentiva 

demoralizzato e aveva freddo. Avrebbe voluto una boule dell’acqua calda; le notti, 

dopo le calde giornate, erano fredde. Quel mattino aveva chiesto a Mrs Rawlings, “Mrs 

Rawlings mi potrebbe dare una boule per piacere?” 

“Ma è estate”, aveva risposto lei, “in ogni caso alla Direttrice non va bene che voi 

vecchini usiate le boule. Voi vecchini, svitate il tappo e vi ustionate. E di chi è poi la 

colpa? Della Direttrice, chiaro”. 

Anche il costo del posto lo preoccupava. Non era per niente a corto di denaro, non 

come ai vecchi tempi, ma era uno spreco spenderlo al ricovero. Pensó alla sua casa. 

‘Mi piacerebbe tornare a casa mia’, pensó. A casa sua poteva fare come gli andava. 

Una dolorosa nostalgia di casa, come quella che provano i bambini, lo colmò. Provò a 

sostituire la causa intangibile di dolore con pensieri ordinari. “Guarda te se si può mai 

mangiare la braciola senza coltello da bistecca”, pensò. 

Quel mattino quando aveva riportato il suo piatto in cucina per far vedere i tendini 

grassi, loro, la cuoca e quelle due ragazze, Robyn e Frankie, si erano semplicemente 

messe a ridere.  

“Oh, ma dagli un coltello da bistecca”, aveva detto la cuoca. “Lo ha letto l’ultimo 

bestseller? Mr Scobie?” aveva detto Frankie, Sbrigati ad andare in bagno di Ciela Fara 

e Perme No. 

“No, mi spiace, non conosco il libro”, aveva detto Mr Scobie. “Immagino che si trovi 

in biblioteca.” 

“Ci trova anche Noia Mortale di Claudio Che Palle”, aveva detto Frankie, “non credo 

che conosca neanche questo”. 
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Mr Scobie, sorridendo per gentilezza, aveva scosso la testa.  

“E va un po’ avanti a fare i piatti, va là”, sbraitò la cuoca da dietro i fornelli. “Robyn 

vieni a darci una mano qui. E tu, piccola Frankie,  chiudi il becco per un minuto o due”. 

Rientrato nella Stanza numero Uno, seduto, ricurvo, su un lato del letto, con il 

piatto in equilibrio sulle ginocchia smilze, Mr Scobie non era stato in grado di mangiare 

la braciola. 

Si girò ancora nello stretto letto e si augurò di riuscire a dormire. 

Il rumore costante nella casa di cura la notte era incredibile. Dalla Stanza numero 

Uno poteva tranquillamente sentire che stava succedendo qualcosa all’entrata. Miss 

Hailey, che era rientrata in taxi, sembrava stesse recitando versi. Mr Scobie, che 

ascoltava malvolentieri, sentì la voce arrabbiata di un taxista. Le anziane della Stanza 

numero Tre , come al solito, stavano suonando i campanelli per chiamare l’Assistente 

Notturna. 

 

 

 

 

16 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

STANZA NUMERO UNO evacuata spugnature dormito bene ore 4. 

STANZA NUMERO TRE evacuata spungature dormito bene ore 4. Tutti i p.ti giocano a 

carte in sala da pranzo.  

Niente di anomalo da notificare.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

E anche nota di Miss Hailey,  

tra parentesi, virgolette 

‘Tout le trouble du monde vient 

de ce qu’on ne sait pas rester seul 

dans sa chambre’. Pascal. Chiuse le 

virgolette.  

Firmato Heather Hailey 
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Mrs Shady: La prego di notificare più dettagliatamente. Mrs Tompkins dice che il suo 

bagno è stato un olocausto (parole sue). La prego di scrivere un dettagliato resoconto 

di quanto accaduto ieri notte. Scriva su di una pagina pulita di questo registro. 

Necessito di una spiegazione esauriente del perchè il taxista di Miss Hailey era nel mio 

ufficio stamani. Per colpa sua non ho nemmeno avuto il tempo di andare alla toilette 

per tutto il giorno.  

Firmato Direttrice H. Price 

 

17 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA Ma prima il Dettagliato 

Resoconto e la Spiegazione Esauriente sulla notte del 16 novembre. Mi spiace 

Direttrice se il cesso era occupato. Ha detto che non se ne andava finché non riceveva 

la sua tariffa per aver riportato Miss Hailey dagli incontri di poesia alle 4 di mattina 

Miss Hailey gli ha detto che era una scrittrice e ha detto che lui se ne era gasato così 

tanto che ha detto che le sue poesie andavano benissimo e lei per caso ne aveva un 

centinaio in borsa e gliele ha date all’entrata. E gliene ha anche lette alcune. Allora io 

gli ho suggerito di aspettarla in ufficio Direttrice. Fine della Spiegazione Esauriente.  

IL DETTAGLIATO RESOCONTO Bagno per Mrs Tompkins e anche latte caldo pavimento 

cucina e verdure ore 22. Mrs Tompkins arriva ore 4 anche mia mamma, cioè Mrs 

Morgan. Mr Boxer e Mr Rob non sono venuti. Paziente chiede di fare una battaglia 

d’acqua. Siccome sembrava un pò giù ho detto be’ allora facciamone una ma solo per 

un pochino. Mrs Tompkins perde la battaglia di brutto Mrs Morgan si diverte non 

credo che l’ho mai vista divertirsi così tanto tranne quando gioca a carte con Tenente 

Colonnello I. Price (in pensione). Ferite fasciate con canfora al mentolo. Mi sa che il 

braccio di Miss Hailey si è rotto. Anche.  

RAPPORTO SULLE CONDIZIONI DELL’APPARECCHIATURA 1. Rubinetto 2. Tendaggio 3. 

Requisizioni 

1. Il rubinetto della doccia si è rotto l’ho rimesso a posto dando botte con la mia scarpa 

Direttrice quindi attenzione altrimenti perde tutte le sue acque. 

2. La tenda della doccia. Riesce a far su il tendaggio Direttrice? e anche c’è una 

debolezza nel muro del bagno vicino alla tenda della doccia. 
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E 3. Per favore potremmo avere un altro vetro per la finestra del bagno (3 è una 

requisizione). 

17 NOVEMBRE Niente di anomalo da notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs Shady: Mi sembra di doverle ricordare un po’ troppo spesso che la canfora al 

mentolo non è l’unico medicamento che possediamo. Se va indietro nel registro troverà 

i dettagli su dove trovare i Sali di Epsom.  

Firmato Direttrice H. Price 
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 “Ma che bella vista che hai dalla tua finestra zio”, Joan, la nipote di Mr Scobie, alzò 

le tendine e rimase in piedi a guardare i vigneti polverosi. 

“Vorrei, cara, che non ti mettessi dei vestiti così corti”, disse Mr Scobie. “Lo sai, 

cara, che la gente ti vede su per le gambe e giù fino ai tuoi – ehm – polmoni? Quel 

vestito è troppo succinto per una donna della tua taglia ed età.” 

“Seni, zio, tette, tettone, non polmoni”, rise Joan. Lasciò cadere la persiana. 

“Joan, come ti dicevo tanti anni fa”, disse Mr Scobie “hai la stazza per far figli...”. 

“E piantala zio”, disse Joan, “dovrei trovarmi un uomo per quello no?” Sedette ai 

piedi del letto mostrando in quel movimento una porzione ancora più abbondante 

delle sue cosce. Accese un sottile sigaro nero. Mr Scobie tossì e scostò il fumo con le 

sue dita ossute. 

“Non dovresti tagliarti i capelli, cara?” disse. “Non ho mai visto una donna che porta 

i capelli a quella maniera lì. Fatteli sistemare un po’, su. C’è un barbiere bravo non 

lontano da qui. Di norma non fa acconciature femminili ma sono sicuro che farebbe 

un’eccezione...” 

“E tu come stai zio?” chiese Joan. “Per amor del cielo basta parlar di me...” 

“Questa mattina son andato di corpo e quasi ci lascio le penne per così dire. Non 

son riuscito a pensare ad altro per tutto il giorno. Ci sarebbe da ringraziar Dio per cose 

così.” 

“Ti va di fare un giretto in macchina prima del té zio?” Joan scese dal letto. “Dai ti 

porto a fare un giretto.” 

In macchina, distogliendo lo sguardo dalle coscie grasse e dai seni ballonzolanti 

della nipote Mr Scobie disse: “Joan cara, non credo di voler restare qui al St 

Christopher and St Jude. Non credo di farcela a rimanere per un altro giorno, neanche 

un solo giorno. Voglio andarmene a casa mia”. 

“E perchè mai zio?” 

“Non c’è dignità”, disse Mr Scobie, “assolutamente nessuna dignità. Non puoi 

nemmeno chiudere la porta del bagno, cara, e ogni volta che ci vado c’è sempre 

qualcun altro che ha bisogno d’andarci, sai Miss Hailey, e poi le altre donne, chiamano 

Mrs Rawlings per esser portate in bagno e il più delle volte c’è già lì il povero Mr 

Hughes. Sai che c’è un bagno solo, cara? E il cibo, cara? Non lo sopporto! Tutte quelle 
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lenticchie e tutta quella zucca, e tutto il rumore nella notte. C’è sempre qualcosa che 

non va. Il cibo, come ti dicevo...” 

“Guarda zio! È finita la scuola. Tutti i bambini vanno a casa. Li vedi i bimbi zio? 

Saluta i bambini, zio. Ti son sempre piaciuti i bambini.” Joan alzò la mano e salutò 

come a mostrargli cosa fare. 

“Ma certamente, cara, credo che le bimbe adornino la terra. Quando gli passavo 

davanti per strada mi sembravano fiorellini in attesa d’esser colti. Quando Lina 

suonava il piano lo suonava con tutto il bel corpicino; ti ricordi di Lina, Joan? Ti ho 

raccontato di Lina no? Mi spiace non riesco a trattenere le lacrime, è che sto pensando 

a Lina. Quando suonava il piano...” 

“Zio, e se ti comperassi un gelato? Lo vuoi un gelato no? Aspetta un attimo, ecco 

una gelateria. Tu resta seduto qui che io vado a prenderti il gelato.” 

“Avrò avuto quattro anni” Mr Scobie prese il cono gelato, “mio padre mi mise in 

mano un vecchio secchio e mi mandò al macello a prendere del sangue. Credo che lo 

volesse per il giardino. Il macellaio mi disse che lui era proprio un macellaio di qualità 

e, per mostrarmi la sua forza e le sue doti, massacrò l’animale sul posto e disse che era 

per il mio secchio di sangue. Aveva una risata rumorosa e denti bianchissimi, labbra 

rossissime e barba nera a riccioli. Non riuscivo a sopportarne la vista, e lo pregai, lo 

implorai di non farlo ma lui lo fece e dovetti guardare controvoglia. Guardare era come 

prenderne parte. 

Più tardi quando arrivai a casa mia tremavo tutto, riuscii solamente a inginocchiarmi 

di fronte a mio padre e a dirgli: “Non mandarmici più”. Mamma e papà, tua nonna e 

tuo nonno, Joan, stettero lì a guardarmi e poi se ne andarono in camera da letto 

insieme...” 

“Quanti anni hai zio Martin?” chiese Joan. 

“Ottantacinque gennaio scorso cara, e non uno di meno – mamma e papà andarono 

in camera da letto...” 

“Be’ allora”, disse Joan, “perché ti metti a pensare a quei tempi andati, a quei brutti 

ricordi di quando eri bambino?”. 

“Ma non sono brutti ricordi”, disse Mr Scobie. “Mamma pregava il Signore e papà 

con lei, pregavano in ginocchio. C’era giusto abbastanza spazio tra il letto e il 

cassettone per inginocchiarsi uno affianco all’altra. Li ho visti io in ginocchio...” 
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“Poiché ogni carne è come l'erba ed ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba. 

L'erba si secca e il fiore cade,1Pietro, cara, versetto 24.” 

“Oh zio! Non continuare a parlare. Sbrigati a mangiare il tuo gelato. C’è giusto il 

tempo di portarti in giro intorno al parco. Non posso prendermi troppo tempo. Oh zio! 

Guarda i bambini. Zio. Non piangere. Su! Mangia il tuo gelato.” Joan cercò di 

carezzargli il ginocchio.  

“Perché mi dà fastidio il macello dell’animale?” chiese lui. “Perché dovrebbe darmi 

così fastidio?” 

“Diamine zio non lo so. Come faccio a saperlo io? E tirati su, dai! Guarda, da quassù 

si vede tutto il fiume. Parcheggio qui per un po’ così puoi guardare le barche.” 

“Ogni volta che ci guardiamo allo specchio cara ci guardiamo morire lentamente. 

Questo, ovviamente, non è un concetto mio” disse Mr Scobie. “Devo averlo letto da 

qualche parte, non queste parole esatte, ma il concetto. Credo che l’abbia detto Sir 

Roger de Coverly che poi era un nome puramente fittizio, no?” 

“Oh! Zio non saprei! Ma guarda che pasticcio hai fatto con il gelato. Perché mai l’ho 

comprato poi non lo so. Perché non ti sei sbrigato a mangiarlo? Come minimo non c’è 

neanche una fontanella qui in giro. Vado a vedere se c’è una fontanella.” 

Mr Scobie si domandò com’era che sua nipote mettesse sempre giù il muso così 

facilmente. Voleva dirle che, nella violenza del macello, sono le orecchie con i loro 

margini morbidi e i peli neri e ricci lungo la parte della gola vulnerabile, esposta, presa 

di sorpresa quando la testa innocente è tenuta indietro, è il ricordo di questi che è 

insopportabile. Dopo il macello nessuno faceva menzione dell’animale e ricordava la 

speranza di vita che accompagna ogni nascita. Era lo stesso con gli esseri umani.  

“Il macellaio”, disse “e la sua vittima sono fatti degli stessi colori”. 

Ma Joan, con il piede ben premuto, non sembrava star ascoltando. Era di fretta e 

sembrava intenta alla strada. Lui sapeva dal passato che Joan non sopportava di avere 

le mani appiccicose sul volante nemmeno per un viaggio corto. Gliel’aveva detto, 

spesso. Notò, con vergogna, che c’era del gelato anche sul suo vestito.  

 

 

 

Le giornate si facevano più calde. 
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Dopo le doccie, gli anziani venivano messi al sole, prima che facesse troppo caldo, in 

veranda. Frankie e Robyn, seducendosi a vicenda in grembiuli di plastica, lasciavano 

scorrere l’acqua delle docce fin quando finiva l’acqua calda, a volte anche dopo che 

finiva.  

“Ehi Robyn!” Frankie strillò per il corridoio. “Perché le ninfomani sono come i taxi 

quando piove?” 

“Boh”, tornò la voce di Robyn dalla Stanza numero Tre. “Perché cacchio? Mi 

arrendo.” 

“Okay. Okay.” Urlò Frankie. “Perché le ninfomani sono come i taxi quando piove? 

Perché quando finalmente vengono non si fermano mai! Ula Ula Ula Baby 

Sbatacchiami e Spiegazzami Yeah Yeah Yeah.” Ballava, lasciando andare gridolini, 

scuotendo il capo e muovendo le braccia, per tutto il corridoio per andare a prendere il 

prossimo paziente. 

Le ragazze si incontrarono davanti a un comodino nella Stanza numero Tre, 

intrecciandosi in una convulsione di risate.  

“Ma sai che”, disse Frankie a bassa voce a Robyn, “credo che Rawlings, lui, il vecchio 

marito della Rawlings era nella roulotte ieri notte. E non c’è bisogno di aggiungere 

altro!” 

“Pensavo io che era lì dentro” 

“Sì, sì c’era e forse c’è ancora. Dev’essersela squagliata!” 

“Ma va! E quale delle due si è fatto?” ridacchiò Robyn. 

“Tutt’e due mi sa. Te che dici? O magari una sola?” 

“Come fai a saperlo? Cioè com’è che fai a sapere che era lì poi?” 

“Ula Ula Ula palpami, schiaffeggiami Yeah Yeah Yeah” cantò Frankie. “E dagli un po’ 

un’occhiata a sta roulotte. Non la vedi mica che è tutta storta sulle assi? Sarà stata una 

nottata della madonna!” disse facendo su una sottile sigaretta e accendendola. Dopo 

due tiri profondi la passò velocemente a Robyn, che dopo averle brevemente dedicato 

la sua più totale attenzione, la ripassò a Frankie. Il fumo leggero restò sospeso tra di 

loro. Frankie diede un colpetto alla cenere e con cautela ripose ciò che rimaneva della 

sigaretta in una scatoletta di latta che aveva in tasca.  

“Ma dici che davvero la Direttrice? Oltre alla Rawlings?” chiese Robyn. 
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“Ma va! È lui che si chiama Rawlings. Ha sposato lei dopo la Direttrice. Poi tanto la 

Direttrice va in calore per Hailey”. Strillò Frankie con ilarità. 

“Cosa cosa? Ma cosa mi dici mai?” 

“Certo!” 

Insieme le ragazze aiutarono Miss Nunne ad alzarsi dal letto e la portarono 

lentamente, in mezzo a loro, in bagno. 

Mrs Rawlings accompagnò i pazienti, uno ad uno, man mano che venivano spostati 

dal bagno e messi nei loro vestiti. Li accompagnava fuori, uno ad uno, e li metteva in 

fila su pezzi di plastica, su sedie di vimini, lungo la veranda. 

Una volta al sicuro sulle sedie, era così pacifico, con le voci delle colombe che 

risuonavano nella calma mattinata. Avanti e indietro le voci delle colombe carezzavano 

la fila di anziani appena lavati. Il ricovero sembrava, in queste mattinate, un grande 

albero con tutti a riposare sui rami. 

Mr Scobie, che sedeva tra Miss Hailey e Mr Hughes, si sentiva riposato, persino 

quieto. I suoi pensieri vertevano sull’andarsene da lì e sul posto a cui voleva fare 

ritorno. Era il suo pensiero preferito e lo consolava. Magari sarebbe tornato a casa sua 

domani o addirittura oggi stesso. Pian piano si lasciò andare al pensiero della casetta 

nascosta su di una collina, parzialmente all’ombra dei pini piantati da lui stesso. Con 

chiarezza, vide nella sua mente le tavole di legno dipinte di bianco e fece un piccolo 

viaggio mentale intorno alla veranda di quella casa. A quest’ora del giorno sarebbe 

stata in piena ombra. Il sole sarebbe entrato pian piano attraversando le tavole. Pian 

piano lasciò proseguire il sogno, sostò, nei pensieri, nel delizioso momento di aprire la 

porta. Allungò la mano ma non girò il pomello di ottone; invece si fermò a pensare alle 

stanze dall’altro lato della porta; mettendo sedie, tavoli, pentole, libri, quadri, letti, 

vestiti e altri effetti personali nel posto in cui si trovavano prima che si ammalasse e 

fosse portato via all’ospedale distrettuale. 

Joan, lui lo sapeva, voleva vendere la casa e il terreno. “I prezzi sono saliti come ben 

sai zio”, ci aveva fatto l’abitudine a sentire le sue ragioni. “È stata proprio la vendita di 

terreni che ti è fruttata una fortuna, zio, di terreni che, anni fa, non avevano nessun 

valore. Il posto su cui siedi ora ha un valore molto alto zio. È da egoisti sederci sopra 

tutto solo”. Si ricordò del suo viso arrabbiato e coperto di lacrime. Ora ci aveva messo 

degli affittuari nella casa gli aveva detto l’ultima volta che era venuta a far visita. 
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“Per tenerla d’acconto, zio, mentre tu sei via”, aveva spiegato. “Dopo tutto è un 

posto molto solitario là fuori in mezzo ai campi e quella collina solitaria ricoperta di 

sterpaglia proprio dietro la casa. C’è bisogno che ci sia qualcuno mentre sei via.” 

“Ma io vorrei tornarci Joan. Voglio andarmene a casa mia subito.” 

Joan si stava facendo qualcosa in faccia con cianfrusaglie tirate fuori dalla sua 

borsetta. “Non finché non ti sei rimesso del tutto zio”. 

“Ma sto bene ora. Devo andarmene subito.” 

“Be’ non puoi ancora”, la bocca di Joan era corrugata in una linea stretta, “gli 

affittuari hanno firmato per restare per almeno un anno. Non posso buttarli fuori”. 

“Un anno Joan, ma non è possibile.” 

“Un anno. E ora zio sii ragionevole, per favore.” 

Il sogno di Mr Scobie perdeva ora alcune delle sue qualità più invitanti. Si mise 

allora a pensare al viaggio che avrebbe fatto, specialmente all’ultimo pezzo. Dalla 

strada principale e dalla stazione c’era una lunga e tortuosa stradina sterrata che 

attraversava i suoi terreni; virava ai piedi della collina, e andava poi in altre direzioni. 

Pensando a questa stradina sentì l’odore del fieno dalle stalle su entrambi i lati. Il fieno 

adesso sarebbe stato in balle ordinate qua e là sul pallido debbio. Non c’era nulla di più 

dolce, pensò, dell’odore del fieno dei suoi campi... 

57 

 



“Frankie! Robyn! Dove diavolo sono quelle là!” Come un uccello da preda che si libra in 

volo, la Direttrice Price si mise a fare il giro delle stanze del St Christopher and St Jude, 

disturbando tutti, sbattendo finestre, tirando fuori letti e armadi. Piccoli mormorii di 

lamento ne seguirono la scia. 

“Frankie! Robyn! Sbrigatevi tutt’e due. Voglio queste stanze pulite alla perfezione. 

Robyn tu prendi l’aspirapolvere e Frankie tu raccogli tutte le tazze e i piattini e lavi 

tutto. Ma guarda te che sporcizia, una torta stantia, della frutta marcia, dei fiori 

appassiti e chi ha dato il permesso a Mrs Morgan di prendere la sua valigia? Dov’è la 

spazzola di Mrs Renfrew? Perché nessuno ha cambiato le lenzuola bagnate di Mrs 

Nunne?” I suoi passi pesanti vibrarono sulle tavole della veranda.  

“Se dorme tutto il giorno Mr Hughes non riuscirà mai a dormire stanotte”. La 

Direttrice Price diede un colpetto con il gomito a Mr Hughes che penzolava di lato sulla 

sua sedia. 

“Credo che dovremo toglierle il té pomeridiano” disse a Mr Scobie. “Non possiamo 

averla in piedi a tutte le ore della notte per andare alla toilette caro.” 

“Ma a me piace bermi il té, Direttrice” disse Mr Scobie, sorridendo verso di lei. “Mi 

piace il té, mi...” 

“Be’ Mr Scobie Lei disturba tutti alzandosi alle quattro di mattina e Mrs Rawlings 

dice che la luce della Stanza numero Uno riflette giusto giusto nella roulotte”. 

“Oh, mi spiace” disse Mr Scobie “davvero non ne avevo idea...” 

“Mrs Rawlings ha bisogno di chiudere occhio come chiunque altro” disse la 

Direttrice Price. 

“Oh sì, ma certamente” disse Mr Scobie. “Ma”, aggiunse, “le luci, e tutte, non solo 

la mia, sono accese spesso di notte, succedono un bel po’ di cose la notte, c’è questo 

gioco tremendo che fanno...” 

La Direttrice Price, che non stava ascoltando, continuò con il giro, chinandosi su 

alcuni pazienti e ignorandone altri. Era, Mr Scobie riflettè, grossa come la grossa madre 

di Lina. Era possibile che avesse i seni coperti di chiazze e coscie enormi. Sospirò. La 

visita della Direttrice era stata di disturbo, la pace del mattino era infranta. Mr Scobie 

pensò a Joan e si domandò come una persona tanto buona e bella come sua sorella 

Agnes avesse potuto mettere al mondo una come Joan. E c’era anche Hartley, suo 

nipote; Agnes aveva messo al mondo anche lui.  
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Cercò di pensare ad altro. Questo poteva essere il momento giusto per fare 

l’indovinello. Ne inventava spesso di indovinelli e sentiva che gliene stava venendo in 

mente uno adatto all’occasione. La Direttrice Price si fece strada verso la fila di sedie 

più lontana. Mr Scobie passò in rassegna con lo sguardo i corpi ammucchiati e le 

coperte a maglia rosse e gialle. Una delle pazienti singhiozzava. La Direttrice era troppo 

lontana per l’indovinello. 

“Che cos’ ha lì, Mr Privett?” chiese lei. 

“Una réclame.” 

“Oh? Mi faccia vedere. No? Be’ magari me la fa vedere più tardi eh?” 

C’erano così tante donne che si lamentavano o piangevano che Mr Scobie lasciò 

perdere l’indovinello. Disse invece, “Questa parola è sicura e degna di essere 

pienamente accettata ... Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. 

Timoteo uno versetto quindici”. Si sentiva in dovere di consolare le altre pazienti in 

qualche modo. 

“Mi stia bene ad ascoltare Mr Scobie caro”, la Direttrice era tornata in su lungo la 

fila di sedie. “Ascolti bene la mia idea squisitissima. Mi racconterà dei peccatori 

un’altra volta.” La Direttrice aiutò un’anziana ad alzarsi dalla sdraio. 

“Robyn!” chiamò. “Robyn! Porta Mrs Renfrew giù al gabinetto. Robyn! Svelta!”. 

Miss Hailey sbirciò verso Mr Scobie da sotto il grande braccio della Direttrice. “Sono 

una scrittrice”, osservò. “Nulla mi sfugge. Questa è tutta roba da romanzo, sai. Non è 

mia intenzione esser pedante ma l’hai letto il mio manoscritto?” 

Mr Scobie, tenuto stretto dal braccio immobile della Direttrice Price, non fu in grado 

di rispondere. 

“Frankie! Dove diavolo sei?” La voce della Direttrice si levò in uno squittio. “Frankie! 

Porta Miss Hailey nel mio ufficio per la puntura. Per Dio!”, aggiunse abbassando la 

voce, “portala via di qui”. 

“Be’, a presto” Miss Hailey alzò le sopracciglia e annuì misteriosamente a Mr Scobie. 

“A bientôt” disse.  

“Mi ascolta Mr Scobie caro?” La Direttrice Price, togliendo la plastica, si sedette 

sulla sedia di Mrs Renfrew. “Voglio spiegarle come facciamo le cose al St Christopher 

and St Jude”, disse con la sua voce più dolce. “Ci prendiamo cura di tutto qui” disse “è 

tutto molto semplice. L’unica cosa che deve fare lei è firmare un modulo e la casa di 
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cura si prenderà cura di tutti i suoi affari. Non avrà più da preoccuparsi. Prende i suoi 

soldi dalla banca e li mette nel St Christopher and St Jude. Non riesco a immaginare 

destino migliore per i soldi, caro, e Lei? E così fa anche in modo che quel brutto 

governo cattivo cattivo non si prenda le sue tasse. In questo modo non avrà soldi che il 

governo, quel brutto governo cattivo cattivo, possa portarle via. L’unica cosa che dove 

fare è trasferirli alla casa di cura. Terreni, ci occupiamo anche di quelli”. Gli fece un 

sorriso di pura cortesia. “Qui al St Christopher and St Jude ci piace avere tutto sotto lo 

stesso tetto per dirla così” disse. 

“Ma i miei soldi stanno bene dove sono e anche il mio terreno”. Mr Scobie era 

sorpreso, sotto choc addirittura, che degli sconosciuti potessero venire a conoscenza e 

sparlare di cose così. Si pentì di aver menzionato i suoi terreni. Disse, “Ma come trovar 

pace nella mia mente? Come trovar pace in Dio? Che cos’è che dicevo un attimo fa, 

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori...” 

“Oh ma lasci stare Gesù adesso”, Hyacinth Price era abituata a opposizioni iniziali. 

“È morto da anni, caro. Ora, che ne pensa se ci andiamo, io e lei da soli, una mattinata, 

diciamo domani mattina, in banca e ci sistemiamo con il trasferimento del denaro. Ce 

la sbrighiamo come dicono oggi”, rise. “Cercheremo di ridurlo, caro, e vedrà che sarà 

meglio anche così”, lo guardò con uno sguardo che la sapeva lunga, “così sta sicuro che 

certa gente non ci vada a metter su le mani dopo, capito, dopo!”. Rise ancora. La sua 

voce scampanava riccamente come fosse un cavallo che canta in contralto. 

Mr Scobie immaginò che intendesse dopo la sua morte. Lui, nella propria mente, 

vedeva Joan, e anche Hartley, che si riempivano le tasche di banconote e monete. 

“Che importa cosa fanno dopo la mia morte”, pensò. Non era ancora morto e si 

sentì di dover aiutare la Direttrice Price. Sebbene fosse la Direttrice di una casa di cura 

e senza dubbio anche molto sveglia, però, sentì che il suo atteggiamento era sbagliato. 

Nonostante lo choc e l’improvvisa stanchezza , si chinò verso di lei. 

“Cristo Gesù è tutt’altro che morto” disse. “Lui dimora nel cuore. Noi siamo 

immagine divina. Ascolti, 

 

Poichè Carità, Pietà, Pace e Amore 

È Dio nostro padre  

E la Carità, Pietà, Pace e Amore 
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È l’uomo il figlio e l’affetto 

Poichè la Carità ha un cuore umano, 

La Pietà un volto umano, 

E l’amore forma umana divina, 

E la Pace i vestiti umani. 

 

 

“Molto bello Mr Scobie, ne sono certa” disse la Direttrice “ma lei pensi bene alla 

mia bell’idea e domani sistemiamo tutto. Ah!” esclamò, “ecco il dottor Risley. È venuto 

a vedere tutti i cari vecchi nonnini e nonnine. Buon giorno dottor Risley. Eccoci qui a 

chiacchierare in veranda quando dovremmo lavorare”. 

Il dottore diede colpetti con dita esperte su alcuni dei vecchi petti avvizziti. Prese 

nota di una o due pressioni sanguigne. Fece qualche battuta sulla corsa al cimitero. 

Mise in guardia Mrs Tompkins di non mangiar troppo e disse a Mr Privett di smettere 

di fumare. 

“E che cos’è questa storia dell’annuncio eh?” chiese ridendo il dottore a Mr Privett. 

Questa mancanza di riservatezza riguardo le intenzioni di Mr Privett era fastidiosa. 

Sapeva che non era possibile preparare una réclame senza che alla fine lo sapesse 

tutto il ricovero. 

La Direttrice Price, lo sapeva lui, avrebbe dichiarato una volta per tutte che lei 

ignora qualsiasi tipo di annuncio sebbene, e lui lo vedeva chiaramente, sarebbe 

addirittura arrivata a lasciare saponette scivolose per tutto il pavimento del bagno pur 

di ottenere denaro in cambio. La gente non ignorava mai nulla quando c’erano di 

mezzo i soldi. Persino Jack, che lo portava in giro in macchina, sarebbe arrivato a 

guidare come un pazzo, facendo curve su due ruote, mancando per un pelo negozi, 

pali della luce e suore con carrozzine sulle strisce pedonali. Lilian, ne era certo, sarebbe 

arrivata a fare torte al veleno di topi. Si ritrovava già, a volte, a dover combattere per 

un po’ d’aria in dispense e armadi fra lane pesanti dismesse e cappotti affranti. Era già 

quasi soffocato due volte per la naftalina... se metti un prezzo su te stesso, be’, c’erano 

dei lati negativi... 

Il dottor Risley, con delle sigarette confiscate appallottolate in mano, aprì l’annuncio 

accartocciato con la mano libera. Rise mentre lo leggeva. 
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VENDESI 

N. 1 corpo d’uomo anziano con malattia 

rara e interessante solo a persone  

con sentito interesse andrà 

applicato prezzo ragionevole 

consegna inclusa nel prezzo 

astenersi grossisti 

 

 

  

 “E dunque è in vendita”, rise di nuovo il dottore, “è una bell’idea ma non ci si può 

ricavare tanti soldi. Non può lasciare il corpo in giro finché lei stesso ci è dentro. Si 

troverà tra di noi per un bel po’ di tempo. Lei è vivo e vegeto”. 

“Testa di rapa!” Mr Privett, borbottando, congedò il dottore riprendendosi il 

pezzetto di carta e guardando dritto di fronte a sé verso l’incrocio a tre strade. 

Ripiegando con cura l’annuncio, lo ripose nel taschino del gilet. Sapeva che non si vive 

d’aria, per questo l’annuncio era utile. Avrebbe chiesto di essere pagato in anticipo e, 

con i soldi in tasca, sarebbe stato libero di andarsene da questo posto qualunque cosa 

fosse una specie di discarica o manicomio in cui Jack e Lilian lo avevano ficcato e si 

sarebbe preso una stanza che guardava su di un giardino recintato dove poteva tenere 

i polli... 

“HEP L’ANATRA HEP” cantò quasi sotto voce, “HEP L’ANATRA TOC TOC FA L’ANATRA 

TAP TAP L’ANATRA SU ANATROCCOLA”. 

Una volta Hildegarde quasi si soffoca a cercar di cantare come un gallo. Aveva 

dovuto metterle una scatola in testa, ma lei continuava ad allungare il collo per 

cantare come un gallo, smorzato dal cartone. 

“Cosa mi tirerai in ballo la prossima volta uccello da carne confuso!” borbottò. 

“Gallo!” insultò Hildegarde. “Gli uccelli da carne sono spesso galli”, disse. “Chi qua 
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intorno vorrebbe un gallo giovane!” Scosse il pugno in aria e saltò su come pronto a 

combattere. 

“Calmati! Calma!” Miss Hailey, che, tanto per cambiare, indossava il suo casco 

coloniale, era tornata a passeggiare in veranda. “Calmati vecchio mio, sono solo io, non 

c’è bisogno di agitar pugni contro di me”. Mr Privett, che non aveva sentito, rise della 

sua risatina stridula. Ricordare come Hildegarde tentava di cantare come un gallo gli 

ricordava sua nuora Lilian. 

 

 

 

 “Immagino che me lo lasciate un capanno e un pollaio in una di ste nuove 

residenze”, sbirciò su prima verso Jack e poi verso Lilian. Era una sera dopo il tè nella 

vecchia cucina malconcia. 

“Oh sì papà certamente papà. Ti lasciamo quello che vuoi.” Lilian saltò su e gli baciò 

la punta della testa a pera. Con entusiasmo giudizioso gli mostrò delle foto nelle sue 

riviste. Lui voltò con cautela le preziose pagine fitte, osservando i distintivi muri, i 

patio, e le camere da letto in bianco e oro con bagni coordinati. 

“Sei una brava ragazza” disse. “Venderemo questa casa se è quello che vuoi.” 

Nella casa nuova i mobili vecchi stavano da schifo. Dovettero buttarli via e 

comprarne di nuovi. Ben presto non c’era più niente della casa vecchia e lui non aveva 

più niente da fare. Era perso nella casa nuova, persino in cucina. 

Era perso in questo posto, ricovero, qualsiasi cosa fosse. Sempre, mentre si faceva 

strada a tentoni per i corridoi, si dimenticava sempre dove fossero le cose. Quando 

pensava a casa sua non era quella nuova che desiderava ma quella vecchia. 

 

 

 

“Una tazza di latte caldo sarebbe ben gradita” disse Mr Scobie quella sera quando 

tutti e tre si trovavano nei loro stretti letti.  

“Ebbene sì Martin” concordò David Hughes con la sua cantilena gallese. Mr Privett 

fece cenno di sì con il capo quando vide annuire Mr Hughes. Non aveva capito del 
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tutto cos’aveva detto l’altro anziano. Tutti e tre sentirono l’aria fredda della notte 

poiché il giorno era stato molto caldo. 

Sdraiato a letto Mr Scobie sentì in lontananza il suono del traffico. 

Forse erano treni, pensò che potesse trattarsi di un treno. Il suono lontano ed 

echeggiante del malinconico fischio del treno sembrava riportargli alla mente i binari 

del treno, miglia e miglia di metallo posizionato con attenzione, che risplendevano al 

chiaro di luna, che attraversavano la campagna, abbandonando la città, uscendo 

sempre più verso la fragrante quiete, continuando e continando sempre più vicino al 

posto dove si trovava casa sua. Più su sul dosso dietro casa sua c’era una collina 

ricoperta di sterpaglia. Non si era mai addentrato lì. Ora, nella notte, la collina 

sembrava possedere misteriose e invitanti qualità. Nell’aria fresca che entrava dalla 

finestra aperta per metà, Mr Scobie credette di sentire l’odore del fieno, l’odore quasi 

travolgente del fieno nell’umidità della notte.  La dolcezza dell’odore di fieno era 

inebriante quando giaceva nei campi. Sospeso ai margini del proprio sogno, pensò che 

non si sarebbe affrettato ad aprire la porta, ma avrebbe semplicemente pensato al 

piacere d’esser sul punto di sedersi nel conforto del focolare. Tese l’orecchio per 

sentire il sospiro del vento della notte che piegava giù con forza i rami degli alberi... 

impaurito a respirare, colse fugacemente la fragranza dei pini. 

 

 

 

“Che ore sono Mr Hughes, David? Che ore sono?” 

“Non so con precisione, Martin, ma dal rumore in corridoio, saranno le quattro di 

mattina.” 

“Ma c’è Mr Privett, David? C’è Mr Privett?” 

“Non ne sono sicuro, Martin, non ne sono sicuro. Non credo. Secondo me ha 

lasciato la stanza poco fa. Era quatto quatto.” 

“Forse è andato in sala da pranzo...” 

“Sì. Forse è lì che è andato. Viene del gran casino da lì, no? Ma senti un po’ che 

rumore!” 
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Mr Scobie si mise in ascolto. Come si poteva dormire con quelle voci, rauche, come 

cacatua neri che arrivino in uno stormo urlante a prendersi quel che vogliono. Voci 

strillanti, ghignanti, insistenti, piagnucolanti, tiranneggianti. 

“Siamo già al buio. È già incominciato il buio?” 

“Io vado avanti a dormire Harry” 

“Scendi!” 

“Mi è passato il sonno.” 

“Gioca!” 

“No.” 

“Gioca!” 

“Limit.” 

“Gioca!” 

“Gioca!” 

“OK io sto.” 

“Tre carte per favore.” 

“Una carta.” 

“Due carte.” 

“Tre carte.” 

“Tocca a Renfrew puntare.” 

“Parola.” 

“Vedo la tua parola.” 

“Vedi?” 

“Limit.” 

“Scendi!” 

“Guardo!” 

“Io ho sei tette.” 

“Che culo!” 

“Buio.” 

“Ne ho piene le scatole del buio.” 

“Giochi?” 

“No.” 

“Difendo.” 
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“Quante carte?” 

“Quattro adesso e una alla fine.” 

“Una carta.” 

“Tre.” 

“Punta Renfrew.” 

“Scala fottuta. No.” 

“Parola.” 

“No!” 

“Vedo la tua parola.” 

“Ho due coppie basse. Due cinque e due otto.” 

“Lo batto. Sarà come mezzanotte a Buckingham Palace.” 

“Re battono regine.” 

 

 

 

“Let all mortal flesh keep silence. Salve!” La voce profonda di Miss Hailey risuonò nel 

corridoio. “C’è nessuno? Lei, lì. Nella sala da pranzo. Sai che è giunta l’ora? L’Avvento è 

arrivato. L’Avvento. Aggiungiti a me nel recitare l’inno numero trecentonovanta, dei 

inni antichi e moderni ehm riveduti.” Si schiarì la voce e prese a cantare: 

 

Let all mortal flesh keep silence 

And with fear and trembling stand; 

Ponder nothing earthily-minded, 

For with blessing in his hand 

Christ our God to earth descendeth, 

Our full homage to demand. 

 

Mr Scobie, alzandosi dal letto, camminò per il corridoio e vide Miss Hailey avvolta in 

un lenzuolo bianco. In testa portava il casco coloniale che aveva indossato per tutto il 

giorno. Stava tenendo aperte le tende della sala da pranzo, dove era in atto un gioco 

tremendo.  
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Oltre l’intricato mucchio di sussidi deambulatori e stampelle a braccio abbandonati, 

uno strano gruppo stava o in piedi o seduto nello spazio confinato dalle tendine a fiori. 

Indossavano un assortimento di vestaglie, camicie da notte e un completo tropicale 

non stirato (il Tenente Colonnello). Le bocche sdentate, incavate e spalancate, e le 

teste dai ciuffi bianchi che tremolavano e annuivano sui colli appassiti che scarsamente 

le supportavano, i volti dalla pelle fragile animati e con le mani avare e annaspanti, 

giocavano con spietata determinazione. Erano tutti così intenti a giocare che non 

prestarono attenzione all’inno di Miss Hailey e non notarono che Mr Scobie era lì, 

choccato e sbigottito, ad assistere alla scena. Sopraffatto dalla vista di cotanta 

malvagità si fece strada barcollando verso la propria stanza. Era impossibile dormire 

ascoltando quelle persone cattive. Cercò di non sentire certe parolacce che 

ricorrevano decisamente troppo frequentemente dalle loro bocche zozze.  

Poi c’era l’idea della Direttrice. Perché voleva portarlo fuori a firmar delle carte? I 

suoi affari erano tutti a posto. Non voleva alcuna intromissione. Questo pensiero lo 

preoccupava.  

Mr Hughes, scivolando giù per i cuscini, sonnecchiava e russava. Il letto di Mr Privett 

era vuoto. Mr Scobie, neanche troppo preoccupato, si domandò dove potesse essere. 

Non era stato parte dello scapigliato e sbrindellato gruppo intorno alle carte. 
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12 DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Pav. Cucina, bagno, latte caldo verdure. Ore 22. N.d.A. da notificare. 

Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. Direttrice si fa sto gioco che tutto vale un 

dollaro e re su regina vale due dollari tre pallottole valgono tre dollari è da urlo 

stradivertente Direttrice. Mia mamma cioè Mrs Morgan se la spassa. Tenente 

Colonnello I.  Price (in pensione)  si diverte un sacco ma perde di brutto. 

Niente di anomalo da notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady 

 

Mrs Shady: si rende conto, naturalmente, che dovrebbe usare due mazzi. Uno per 

giocare mentre l’altro viene mischiato. La prego di assicurarsi che questo avvenghi.  

Firmato Direttrice I. Price 

 

13 DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA  

Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo Tenente Colonnello I. Price perde. N.A. da 

notificare. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs Shady: Ho preso nota del rapporto. 

Firmato Direttrice I. Price 
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Mr Privett si alzava spesso di notte. Di solito, arrivava talmente tanto rumore dalla sala 

da pranzo che riusciva a camminare per il corridoio e a uscire dalla porta principale. 

Sapeva che l’aprirsi e il chiudersi della porta non sarebbero stati notati. 

Era giusto prima dell’alba. Strisce scure di nubi si muovevano rapide nel cielo che si 

stava rapidamente rischiarando. La luna era trasparente e, nel pallore dilagante, alberi 

e giardini assumevano l’aspetto di esser appena stati piantati durante la notte. Mr 

Privett camminava nel vento irrequieto, i fragili capelli che levandosi, formavano un 

aureola. Si fermò in una scorciatoia, una stradina tra due strade più grandi, per motivi 

che solo uomini di una certa età conoscono bene e poi s’affrettò a riprendere il 

cammino senza allacciarsi davanti. Non si accorse del freddo. Sapeva come arrivare alla 

sua vecchia casa. 

Tutta quella gente lì in quella gabbia di matti lì. Non davano altro che fastidio. Non 

c’era neanche da metter fuori la réclame o affittare una stanza. Era proprio semplice, 

se ne sarebbe tornato a casa sua. Prese a saltellare e ridacchiare scegliendo il bel 

mezzo della strada per la sua danza.  

 

HEP L’ANATRA HEP L’ANATRA FELICE 

SENTI UN PO’ HILDEGARDE   

HILDEGARDE LA CARNE 

HEP L’ANATRA INDOVINA UN PO’ 

CHI TORNA A CASA 

 

Non vedeva proprio l’ora di arrivare a casa sua. Il richiamo della familiarità. Il ricordo 

del giardino e la promessa di un pacato isolamento nel capanno gli fecero affrettare il 

passo ancor di più. Si dovette fermare a riprender fiato. Tossì.  

“Smetta di fumare. Non fumi più!” scimmiottò il dottore. Si ritrovò davanti a casa, 

colto di sorpresa. Per un attimo credette di essersi sbagliato. Dove c’erano una volta 

casa sua e le case dei vicini, c’era ora un pezzo di terreno che somigliava a un campo 

arato di recente. La luce del sole non ancor nato non si mostrava inclemente. C’era in 

questa luce una tranquillità. Mr Privett sbirciò prima in una direzione e poi nell’altra.  

“Anatra Hep?” chiamò prima che gli uccelli si mettessero a cantare. “Hildegarde? 

Dov’è la tua gabbia Hep? Dove sei Hep? Hildegarde, sei lì da qualche parte?” 
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Poi cominciò a ricordare. Ecco cos’era. Come poteva essersi dimenticato del giorno 

in cui tutto solo si era opposto alla demolizione. 

“Non sappiamo come comportarci con lui” aveva sentito il caposquadra dire a Jack. 

Devono essere andati a chiamare Jack quel giorno.  

“Se n’è stato seduto lì sul sentiero, nel bel mezzo del vecchio sentiero in mattoni”, 

disse uno degli uomini. “Abbiamo paura che si faccia del male, sa? Cioè, abbiamo i 

camion, tanto per fare un esempio. Per dire, se va sotto uno di quelli...” 

C’era anche Mr Richards. Mr Privett riportò alla mente la sua voce pacata che gli 

diceva di venire a prendere una tazza di té con Lilian.  

“Venga a farsi bendare la mano Mr Privett. Ha bisogno di lavarla”. Mr Richards, a 

causa di tutto quello che gli aveva fatto, ce l’aveva in simpatia. 

Il tetto della casa fu tolto quello stesso giorno. I muri rotti s’impennarono vacillanti, 

frastagliati nella desolazione del giardino ferito. Mentre guardava il campo piano e 

ordinato, perché era questo che era diventato, si ricordò tutto, perfino la sua stessa 

voce che strillava. 

“Questo casotto qui non lo buttate mica giù e il sentierino non lo toccate nemmeno. 

E quegli alberi là li lasciate stare. Adesso quelle corde lì le togliete dai pini sennò...” 

Non poté far altro che dimenare il pugno quel giorno. Era tutto coperto di polvere. 

Mr Richards stava dicendo: “È coperto di lacrime e sangue dalla testa ai piedi”. 

Jack riuscì solamente a dire, inutilmente: “Su, vieni papà. Su, vieni papà”. 

Aveva ancora le croste dei graffi sul dorso delle mani. Se ne rimase in piedi ad 

osservare l’immobilità dove una volta si trovavano casa sua e il suo capanno. Non si 

domandò che ne era dei vicini.  

Il grigio si fece un grigio più chiaro. Il cielo era rosa. Le gazze australiane e le 

colombe, noncuranti, cominciarono a prendere possesso della strada con le loro voci. 

“C’ha!” sputò sul marciapiedi. Non c’era nient’altro da fare che tornarsene in quel 

postaccio e fare colazione e aspettare che arrivassero Jack e Lilian. 

“Giro in macchina, papà?” li poteva quasi sentire. 

“Ehm, massì, dai! Mi farebbe piacere.” Gli avrebbe chiesto di fermarsi al 

delicatessen e la réclame sarebbe stata in vetrina il giorno dopo. 

Abbassando la testa, si affrettò a rientrare. La camminata di prima mattina gli aveva 

messo fame. 
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Mr Scobie, a cui era stato permesso di fare camminatine, passava spesso davanti a un 

fornaio. Ogni giorno si fermava ad ammirare il pane fresco e dorato in esposizione. 

Nella vetrina c’erano vassoi di crostatine alla marmellata e alla gelatina, c’erano 

fettone di torta alla frutta, su fogli di friabile carta bianca si trovavano panini dolci 

all’uvetta con glassa rosa e bianca. La fragranza salutare del negozio lo stuzzicò. Entrò. 

Si comprò un bombolone e lo riportò al St Christopher and St Jude da mangiare dopo il 

té. 

Quando entrò nell’atrio del ricovero, la Direttrice e la cuoca, uscendo insieme 

dall’ufficio, gli vennero incontro. Sperò che non notassero il sacchettino di carta con 

dentro il bombolone. 

“Ah, caro Mr Scobie, non dovrebbe comprare delle schifezze come quella”, disse la 

Direttrice. “Non fa per niente bene ai suoi intestini.” 

“Che cos’ha poi che non va il cibo di qui?” disse la cuoca. “Andranno tutti a pensare 

che qui non le danno abbastanza da mangiare. Almeno qui è tutta roba fatta in casa 

che sai cosa c’è dentro. Lo dico sempre io.” 

Non volendo essere scovato a mangiare il bombolone, Mr Scobie cercò un posto 

dove metterla nella Stanza numero Uno. Non c’era proprio nessun nascondiglio. Mise il 

sacchetto di carta per terra a fianco del proprio letto. 

Più tardi, quando la mangiò, era fredda e pesante, senza vita. Non aveva un sapore 

gradevole, come se avesse assorbito tutti gli odori del ricovero. 
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C’era una volta una giovane pulzella a Ealing 

Che aveva un particolar feeling 

Era sdraiata di schiena 

E...  

 

Frankie stava pulendo una pila di dentiere in bagno. 

“Frankie! Sbrigati, su, con quelle dentiere.” La Direttrice Price, con l’aiuto di Frankie 

e Robyn, preparava la Stanza numero Tre per i canti di Natale. 

“Eccole la Sua dentiera cara. Una ha bisogno della propria dentiera o no, cara? Be’, 

allora, fammi sapere quando la vuoi. Robyn prova questa dentiera a Miss Nunne, Mrs 

Renfrew dice che non è sua. Dentiera, Mrs Murphy? Dentiera, cara, apra la bocca, e 

brava la mia bimba!”  

Le anziane, tutte riunite, sedute sulle sedie di vimini, perlopiù sonnecchiavano, 

sebbene fosse solo metà mattinata. I loro piedi freddi, infilati in collant raggrinziti e 

pantofole in feltro, erano rigirati verso l’interno. La Direttrice decorava tante spalle 

ingobbite con  scialle colorati. Alcuni degli scialle erano tirati stretti e spillati con cura 

sui petti stretti con delle spille da balia. 

“Eccoci!” Alla Direttrice mancava il fiato. Si massaggiò un fianco. Si era presa una 

bella botta contro un comodino enorme. “Eccoci! Questi scialle rossi e gialli sì che 

rallegrano un po’ l’atmosfera.” 

Mrs Rawlings, nella Stanza numero Uno, vestiva Mr Hughes. Aveva bisogno che 

Frankie e Robyn l’aiutassero.  

“Stiamo portando le pupe al cesso”, urlò Frankie in risposta dal corridoio. 

“Arriviamo subito.” 

“Mi lasci pure qui”, disse Mr Hughes con la sua morbida voce, “non si preoccupi per 

me. Starò qui. Li sentirò dal corridoio.  

“Manco morta, Mr Hughes”, disse Mrs Rawlings, faticando a tenerlo in piedi per 

sistemargli i pantaloni arruffati. “Deve presenziare ai canti di Natale”, disse Mrs 

Rawlings, “quest’anno ci sono pure i bimbi a cantare. Non vorrà perdersi il coro delle 

signore e dei bimbi”. 
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Mr Hughes sospirò. Mrs Rawlings gli tirò su i calzini e gli mise i piedi nelle scarpe. 

Sospirò anche lei. Le faceva male la schiena. La roulotte non era solo stretta e 

scomoda, ma addirittura precaria.  

Dalla cucina arrivò un incalzante crescendo di rumore.  

“Cioè, ma CHI si crede di essere QUELLA LÌ!” la voce arrabbiata della cuoca diede 

voce a un’opinione sulla Direttrice Price, sul suo ricovero e su tutti quelli che c’erano 

dentro. Le sue parole non lasciavano nulla all’immaginazione. “Non è compito mio 

ritirare piatti, tazze o quant’altro, e non è compito mio lavarli solo perchè quelle due 

fanno le sceme nella Stanza numero Tre.” Il sermone finì con una specie di urlo, “Che 

testa di cavolo presuntuosa e piena di sé. Chi diavolo crede di essere – la regina? E che 

cavolo!” 

Gli anziani strascicavano il passo, tremolanti e vacillanti, tastando con mani anziane 

le pareti poco famigliari. Nelle loro menti, rincorrevano la vaga possibilità che ci fosse 

gente lì per loro e andavano invece, uno dopo l’altro, con Robyn e Frankie, al bagno.  

Mr Hughes percorse il corridoio e ne venne in parte trascinato. Le ragazze si divisero 

ciò che rimaneva di una sigaretta mentre lo aspettavano. Mr Hughes, imbarazzato e 

goffo, aveva paura che si facessero male a spostarlo. La sua mano, sbattendo, picchiò 

contro lo stipite della porta sulla via di ritorno. La pelle fragile, a chiazze marroni e 

della consistenza della carta, si graffiò e si ruppe. 

“Oh il mio grembiulino pulito” disse Mrs Rawlings aiutando Mr Hughes a sistemarsi 

sulla sedia. “Sono tutta piena di sangue. Il mio grembiulino buono e con le cantanti qui 

a momenti”. Velocemente, ruppe un pezzetto dello straccio che si usava per sistemare 

le anziane e lo legò attorno alla mano sanguinante. 

Frankie spazzolò i capelli di Mr Hughes. Mrs Rawlings si lavò il grembiule con 

l’angolo inumidito di un’asciugamano. 

“Ecco, con questo andrà via”, Robyn spruzzò del talco alla lavanda sulla macchia. 

“Ecco”, disse. “Più bianco che mai! Un miracolo!” 

“Non sarà mica troppo presto per i regali e i canti di Natale”, la voce profonda di 

Miss Hailey risuonò per tutto l’atrio; in ritardo dopo la doccia entrò nella Stanza 

numero Tre dove la Direttrice Price stava sistemando dei pacchetti e palloncini intorno 

a ogni sedia. Squadrò Miss Hailey. Non era il momento di sollevare rimostranze o crear 

problemi di alcun tipo specialmente nella Stanza numero Tre.  
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“Le cantanti”, la Direttrice era violacea in viso per aver gonfiato palloncini scadenti a 

forma di salsiccia, “avranno il loro bel da fare, come tutte noi, alcune più di altre. Lo sa 

il cielo in quanti posti devono andare”. 

“Oh Signore, sì, certamente, mi dimentico di queste cose”, la voce di Miss Hailey 

calò. “Oh stringiamoci le mani. Hyacinth, qua la zampa. Mi spiace tantissimo essere 

così priva di tatto. Stringiamo le zampe Hyacinth e la facciamo finita. Per favore, 

perdona la mia mancanza di tatto.” 

“Ninete nomi di battesimo in reparto per favore Miss Hailey, quante volte glielo 

devo dire?” 

Miss Hailey, come una scolaretta avvilita, sprofondò nella sua sedia. “Possiamo 

aprire i regalini ora?” chiese. 

“Sì, Hyacinth, possiamo aprire i regali ora?” Il Tenente Colonnello Price cominciò a 

strappare la carta rossa da un pacchetto piatto. Non essendo riuscito a trovare la sua 

vestaglia, Mrs Rawlings gli aveva messo un vecchio vestito di lana trovato nell’armadio 

della Stanza numero Tre. A lui quel vestito piaceva. 

“Ma che bella tinta, Tenente Colonnello” Miss Hailey, cercando di esser gradevole 

per la festa, disse, “Che tinta sarebbe?” 

“Oh”, disse lui, “una specie di fragola frullata fruttolosa, o che ne dici rosa pallido?”. 

Tirò fuori il regalo dal pacchetto. “Ma guarda! Ho ricevuto un blocco note con la foto di 

una signora sulla copertina”. 

“Eh sì, e credo che sia la Mona Lisa in verde, una specie di insalata di Mona lattuga. 

Che carino! E la carta è pure a righe. Così righerai dritto.” Miss Hailey, compiacendosi 

della propria battuta, rise della sua risata profonda. “Oh, anche Mr Scobie ha ricevuto 

un blocco note, e anche Mr Hughes e Mr Privett. Quattro Gioconde in insalata verde. I 

più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla Direttrice Price. Voi siete 

fortunati, io di carta non ne ho mai abbastanza. A noi scrittori non basta mai.” 

“E tu cos’hai ricevuto Hailey, vecchia mia?” Il Tenente Colonnello Price, ricordandosi 

delle buone vecchie maniere, si chinò in avanti per guardare. Gli partirono dei bottoni 

dal vestito. 

“Be’ una scatola di fazzoletti”, squittì Miss Hailey come riuscì. “Proprio ciò di cui 

avevo bisogno, grazie Hyacinth. Cioè, grazie Direttrice. Continuo a dimenticarmi che 

sono ricoverata qui.” 
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Tutte le anziane presero a tirar fuori i fazzoletti. C’erano tanti di quei fazzoletti, 

abbastanza per tutte le lacrime che si piangono nelle fasi finali di una vita. Miss Hailey 

lesse ad alta voce i messaggi che li accompagnavano, 

A Mrs Renfrew con i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla 

Direttrice 

A Miss Nunne con i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla 

Direttrice 

A Miss Morgan... A Mrs Tompkins... A Mrs Murphy... 

 ...Miss Hailey li lesse tutti. 

Tennero i regali e i palloncini in grembo.  

Sulla mensola del caminetto in disuso, c’erano alcuni biglietti natalizi da parte di 

persone di cui i destinatari non si ricordavano. Insieme ai biglietti c’erano anche alcune 

fotografie, principalmente di bimbi piccoli e ragazzini. Nessuno sembrava essere in 

grado di riconoscerli. 

“Mrs Renfrew, cara”, insistette la Direttrice Price, “guardi che bel biglietto e, guardi, 

c’è anche una foto dei suoi pronipotini. Che belli che sono!”. La Direttrice si spostò 

verso la sedia successiva: “Miss Nunne, cara, c’è una foto dei pronipotini di Sua sorella. 

Guardi qui cara, che carini che sono!”. La Direttrice lesse ad alta voce i biglietti di 

Natale. Le anziane facevano risatine e mugolii affettuosi che lasciavano capire che non 

avevano riconosciuto nessuno. 

“Be’ adesso me ne devo proprio tornare a casa mia”, Mr Privett fece per andare alla 

porta. “Grazie a tutti” disse. “Sono stato qui anche troppo. Devo badare ai polli e mio 

figlio e mia nuora mi staranno aspettando.” 

“Mr Privett, allora”, Mrs Rawlings lo teneva stretto per il braccio. “Lei sta qui seduto 

tranquillo. Non se ne può andare così tutto solo. Starà meglio qui con su la sua bella 

vestaglia. E le care signore della chiesa poi canteranno per Lei. Non se ne può andare 

quando loro hanno fatto il loro bel da fare per venire fin qui a cantare.” 

Mr Scobie pensò di aver sentito un rumore. “C’è del gran trambusto”, disse. “C’è 

qualcuno all’entrata principale”. 

Le signore della chiesa venivano lungo il corridoio e frusciavano, sussurravano, si 

affannavano e si sistemavano. Dietro di loro arrivava una flotta di ragazzine da 

catechismo, piene di vita e d’importanza, risplendenti nei loro vestiti bianchi, calze, 
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scarpe e nastri per capelli tutti bianchi. Tutto  a un tratto la Stanza numero Tre si 

riempì di questa intrusione e promemoria del mondo di fuori. Di lì a poco cantavano 

tutte con le loro voci piene e ricche, della speranza e della giovinezza e della salute e 

della felicità che sapevano esser loro promesse. Le voci si innalzavano nella lode al di 

sopra dei corpi ingobbiti degli anziani. 

Cantarono “Adeste Fideles”, e a seguire “Hark the Herald Angels Sing”. Dopo un 

agitarsi di lunghe gonne bianche e un voltar di pagine cantarono “The Holly and the 

Ivy”. La stanza era ricolma del canto. Miss Hailey, commossa dalle voci, pensò di aver 

stretto il braccio a Mr Scobie che era invece solo il braccio della poltrona. Mr Scobie si 

rese conto di non riuscire a sopportare i propri pensieri. Lui, come Mr Privett, sedeva 

con gli occhi chiusi. L’unica differenza era che Mr Privett aveva gli occhi serrati 

abbastanza da permettergli di sforzare la vista e sbirciare di lato alle gambe delle 

cantanti mentre quelli di Mr Scobie erano chiusi leggermente essendo pieni di lacrime 

non piante, gonfi sotto le palpebre. 

Nei calmi momenti di fruscio tra uno scoppio canoro e l’altro, un corvo rumoroso, 

sorvolando i giardini negletti del St Christopher and St Jude, gracchiava della tragedia e 

del dono di posti quasi dimenticati, di cittadine e paesi distanti, di montagne e fiumi e 

di banchine e stazioni dei treni. Il corvo, scendendo più vicino, sempre gracchiando, 

portava alle porte e alle finestre del St Christopher and St Jude il suono del vento che si 

infrange su campi infiniti, il continuo ticchettio, pieno di speranza, di mulini a vento e 

lunghe strade di campagna che portano a crocevia sereni. Un altro corvo, in un altro 

giardino, gracchiando della solitudine, sembrava rispondere al primo. Quando i corvi 

taquero, si sentivano le voci delle colombe; un suono appagato, forse un linguaggio 

della ragione e dell’accettazione e della rassegnazione. 

Miss Parker, che gestiva il coretto, chiese alla Direttrice se qualcuno dei vecchini 

volesse scegliere un canto di Natale popolare. Il coro, disse, sarebbe felice di cantarne 

uno che sta a cuore a tutti.  

La chiara voce di Miss Parker risuonò con il suggerimento ma nessuno scelse un 

canto. Tenente Colonnello Price, muovendosi nervosamente, fece scoppiare altri tre 

bottoni del vestito rosa. 

“Per l’amor del Cielo! Hyacinth”, disse, “ma guarda un po’ qua”. 
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“Per l’amor di Dio”, disse Hyacinth Price in un efferato sussurro a Mrs Rawlings. 

“Per l’amor di Dio metti uno scialle o qualcosa del genere sul grembo di mio fratello.” 

La Direttrice Price si chinò verso le anziane ad una ad una. 

“Richieste, care?” chiese. “Le signore vogliono che scegliate il vostro canto di Natale 

preferito.” 

Mrs Rawlings passò stringendosi tra le sedie con un grembiule per il Colonnello. 

Miss Hailey disse: “devo pensarci per benino”. Con entrambe le mani si arruffò i 

capelli e si mise a fissare il pavimento. “Com’è sbalorditiva la mente”, disse a Mr 

Scobie con la sua voce profonda. “Un vuoto bestiale” disse. “Devo proprio esser 

rintronata, fuori come un balcone, per non riuscire a pensare a nemmeno un canto di 

Natale. E te?” 

Mr Scobie non se la sentiva di parlare. Pensò di dover richiedere un canto visto che 

nessuna delle signore sembrava volerne scegliere uno. Tutt’a un tratto Mr Privett si 

mise a cantare con la sua voce stridula, 

 

Ma non torni a casa Bill Bailey? 

Oh! Ah! Perché non torni a casa Bill Bailey 

Oh! Ah! Perché perché non torni a casa Bill Bailey. 

 

“Sì, vorrei ‘Perché non torni a casa Bill Bailey’”, disse l’anziana Mrs Renfrew dalla 

sua sedia in prima fila, “è sempre stato il mio canto preferito”. 

“Perché – perché – perché non torni a casa Bill Bailey” ringhiò. “Mio marito si 

chiamava Billy ma non Bailey, e anche a lui piaceva questo canto.” Provò a cantare 

ancora e quasi si soffocò. 

“No cara!” disse la Direttrice con più pazienza che potè, “uno bello su Gesù oggi, 

cara, è Natale, cara. Che bello il Natale!” 

Nessuno disse nulla. Miss Hailey opinò che era, dopo tutto, ancora un po’ presto per 

Natale.  

“Che ne dite di ‘Away in a Manger’” esclamò la Direttrice interrompendo Miss 

Hailey. “Sono sicura che questo piace a tutti”. 

Le signore e le bambine cantarono ‘Away in a Manger’. Quando terminarono, la 

Direttrice disse: “Che bello che è stato”. 
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Mr Scobie pensò che era stato meraviglioso. Durante i canti non era stato affatto 

nella Stanza numero Tre ma da tutt’altra parte e tanti anni prima. Gli sarebbe piaciuto 

dire qualcosa di Agnes ma Miss Nunne, che non parlava mai, stava facendo uno dei 

suoi rumori. 

Lì per lì la Direttrice pensò che Miss Nunne stesse piangendo. 

“É come se piangesse” disse la Direttrice, “ma senza lacrime”. Si fermò e tutti 

ascoltarono Miss Nunne. “Io credo che stia cantando” disse la Direttrice.  Le cantanti, 

non abituate a ospedali piccoli, fissarono Miss Nunne e un leggero e vago divertimento 

educato si propagò come un’increspatura  tra le loro gonne.  

“Da parte mia e di tutto il coro”, Miss Parker fece un passo avanti, “vorrei augurare 

a tutti i vecchini un buon Natale e un felice anno nuovo...” 

Mr Privett si mise a cantare, 

 

E arriva il Natale 

E l’anatra ingrassa 

Tu tira fuori il borsello 

E metti una moneta nel cappello 

E arriva il Natale 

E l’anatra ingrassa 

Tu tira fuori il borsello  

Il borsello… 

 

 

La sua voce stridula si estinse in un attacco di tosse. Miss Parker proseguì, alzando la 

ricca voce al di sopra del rumore. “Dobbiamo essere all’Ospedale Distrettuale alle 

undici in punto”, spiegò, aggiungendo che sperava di riuscire a fare anche il Manicomio 

prima di pranzo.  

Quasi d’un tratto, con fruscii e sussurri eccitati, se n’erano andate, lasciando dietro 

di sé una scia di fruscii di piccole boccatine d’aria, rimembranze di vaghe idee 

incompiute e pensieri incompleti.  

“Hyacinth! Ma guarda un po’ qui!” Il fratello della Direttrice ficcò il dito tra il soffice 

rosa pallido. 
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“Deve aver dentro le tarme”, spiegò Mrs Rawlings mentre il vestito di lana, 

disintegrandosi, si staccava dal corpo ossuto del Colonnello. 

“Non sta cantando” la Direttrice si chinò su Miss Nunne, “ha la faccia tutta bagnata. 

Robyn! Frankie! Portate Miss Nunne in bagno e poi a letto. Dai su adesso!” 

“Ci facciamo una partita a dama?” disse Mrs Rawlings quando Mr Privett e Mr 

Hughes e Mr Scobie furono di nuovo nella Stanza numero Uno. Rossa in viso e con il 

fiato corto, Mrs Rawlings mise a sedere Mr Hughes con i cinque cuscini. Mise la tavola 

da dama come meglio riuscì tra i tre anziani. Dispose velocemente le pedine. 

“Ecco”, disse “ci sono solo due colori, bianco e nero, ma sarà un bel passatempo per 

voi”. I tre uomini, ammassati, perplessi, osservarono la tavola con convenzionali buone 

maniere e apparentemente meditando.  

“Il cuscino di Miss Nunne è tutto bagnato” disse più tardi la Direttrice a Mrs 

Rawlings in ufficio.  “Devono essere lacrime. Ma perché piange, nel nome del Cielo?” 

“E che ne so io”, disse Mrs Rawlings. 

 

 

 

Fuori dalla Stanza numero Uno le foglie triangolari fremevano sul graticolato come 

profili di volti educati, agitate, si avvicinavano e poi si allontanavano ancora. Una foglia 

sembrava chinarsi verso un’altra che, a suo turno, si chinava tremolante, nella 

direzione opposta. I loro tristi margini erano tremolanti. La luce del mattino conteneva 

solo una vaga speranza. Il sole, di passaggio, passò velocemente. Col passare del 

giorno, le foglie sarebbero state le prime cose a farsi scure. 

Le foglie annuivano e salutavano e si avvicinavano l’un l’altra. Si scuotevano e 

tremavano e si avvicinavano l’una all’altra. Era come se qualunque fosse il messaggio 

che volessero mandare, questo sarebbe rimasto per sempre non recapitato. 

Miss Rosemary Whyte, tirocinante assistente sociale, sbirciando nella stanza mentre 

passeggiava leggiadra coi piedini ordinati lungo il corridoio, decise che i tre anziani 

erano addormentati. Consultò l’orologio. Era praticamente ora di pranzo. Prese nota 

nella sua cartelletta del fatto che Mr Privett dormiva, che Mr Hughes dormiva e che Mr 

Scobie sembrava sul punto di addormentarsi.  
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15 DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

N.A. da notificare. 

Tutti i p.ti giocano ha carte in sala da pranzo. Tenente Colonnello Price perde di brutto. 

Messaggio dal Tenente Colonnello Per piacere mi dai ancora qualche soldo Hyacinth. 

Urgente firmato Iris Price (Tenente Colonnello in pensione) come istruito dal 

soprascritto.  

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Mrs Shady: Per favore le faccio presente che per oggi non c’è nessun rapporto da parte 

dell’Direttrice Price. Firmato Felicity Rawlings (donna delle pulizie) 
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Quando Lina suonava il pianoforte sedeva su uno sgabellino di velluto rosso. Mr 

Scobie, che le insegnava, le sedeva  vicino vicino. Era un privilegio per lui poterle 

sfiorare il braccio liscio e paffuto e, ogniqualvolta fosse necessario, alzarle il polso di 

una frazione.  

“Staccato, Lina, staccato” la teneva a bada con delicatezza. “Adagio, Lina, adagio”, 

premendole ancor di più il braccio per dare un’altra istruzione musicale. 

Erano passati un po’ di giorni dalla chiacchieratina in veranda con la Direttrice. Mr 

Scobie sperava che si fosse dimenticata del denaro e dei terreni quando Mrs Rawlings, 

dopo la doccia, gli disse di sedersi vicino alla porta d’ingresso per essere pronto a 

uscire con la Direttrice. Di malavoglia, si mise il vestito più elegante che aveva e si 

sedette ad aspettare, pensando a Lina. 

“Piano, Lina, pianissimo Lina.” Ogni volta che diceva: “piano, Lina” lei chinava la 

testa solennemente, con un’espressione tenera e seria, il mento tirato giù sul morbido 

e rotondo collo e l’ ancor giovanile seno che si gonfiava in su e in giù, a indicare la 

pacata e divina trasformazione che si metteva in atto sotto il corpetto del caro ma 

semplice vestito. 

“Quando scende giù la Direttrice Price?” la voce rauca della cuoca si sollevò al di 

sopra di una serie di esplosioni dal fornello a combustione lenta. La domanda fu 

seguita da un efferato e terribile rastrellamento che sembrò causare la caduta di 

grandi pezzi di metallo sul pavimento della cucina. 

“Eh? Cos’è che hai detto? Non ho capito manco una parola. T’ho chiesto: quando 

scende giù la Direttrice?” 

L’incredibile silenzio che seguì conteneva la risposta di Mrs Rawlings: “la Direttrice è 

malata stamattina. Oggi solo acqua e limone per lei. Non deve mandar giù nient’altro 

che acqua e limone”. 

“Malata, eh? Che cos’è che c’ha?” 

“Il problema di sempre. Sarà splendente come il sole domani.  

Il resto della conversazione andò perduto in altri rastrellamenti e negli altri rumori 

strani e forsennati che arrivavano dalla cucina tutte le mattine. 

Mr Scobie, avendo sentito abbastanza, cadde in ginocchio sulle rose marroni del 

tappeto dell’entrata per rendere grazie per l’intervento divino. Immaginava quanto 
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poco maneggevole doveva essere la Direttrice a letto. Era chiaro che Mrs Rawlings, che 

se ne prendeva cura, se la sarebbe comunque dovuta cavare. 

 

 

Per un po’ la Direttrice Price dovette accantonare la faccenda dei soldi, dei terreni e 

della firma di Mr Scobie. Questo la metteva in pensiero poiché di questi tempi non si sa 

mai fin quando si è al mondo. Come diceva Mr Rawlings al tempo in cui lei era Mrs 

Rawlings, prima di cedere il titolo a una persona che lei conosceva sorprendentemente 

bene, come diceva Mr Rawlings, “un giorno ci sei e l’altro non ci sei più”. Gli perdonava 

il cliché allo stesso modo in cui gli perdonava di aver sposato la sua amica mentre era 

ancora marito suo per legge. Rinunciò al titolo volentieri, la conoscevano tutti come 

Price in ogni caso. Ma al titolo rinunciò solo in via ufficiosa, non concedendo così alla 

nuova Mrs Rawlings di diventarlo ufficialmente e legando Mr Rawlings a quello che era 

considerato un crimine. Era, meditò la Direttrice Price, solo un crimine come tanti altri. 

“Un giorno ci sei e l’altro non ci sei più” era un clichè trito e ritrito ma era anche la 

verità, pensò la Direttrice Price. Le sembrava di pensare sempre per cliché in questi 

giorni. Era preoccupante esser così banale. 

Semplicemente, non c’era tempo per tutte queste cose, soprattutto quando Mr 

Rawlings si concedeva una segreta e veloce tregua dalla sua normale routine nella 

roulotte. Non c’era dubbio: sarebbero andati a prenderlo un giorno o l’altro 

nell’immediato futuro. Anche se dall’esterno non mostrava emozione alcuna, in 

quanto lui apparteneva per passione a Mrs Rawlings – la quale, lavorando senza pausa 

al St Christopher and St Jude, si assumeva la piena responsabilità del suo marito 

illegale e dei suoi gusti costosi – la Direttrice Price ammetteva tra sé e sé che lo amava 

ancora e l’avrebbe amato sempre. 

Togliendosi dalla testa Mr Rawlings, si preparò per ricevere Miss Hailey in ufficio. 

Sembravano esserci così tante cose a cui pensare al St Christopher and St Jude. 

C’erano i festeggiamenti del centesimo compleanno di Mrs Morgan. C’erano tutte le 

carte in regola per farle una sorpresa. La sorpresa più grande sarebbe stata far 

pervenire Mr Morgan, anche lui vicino ai cent’anni, da un qualche istituto di massima 

sicurezza dove era alloggiato permanentemente, per la festa a sorpresa. La Direttrice 

Price abbozzò le possibilità in un’altra ordinata lista a matita. 
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C’erano anche dei problemi. L’annuncio di Mr Privett aveva causato malcontento. 

Mrs Tompkins, a dispetto dei suggerimenti ricevuti, era entrata a far parte di un club di 

cucina per ultra settantenni e doveva recarsi ogni giorno all’Ospedale Distrettuale per 

trattamenti. E Miss Hailey aveva inviato un poema osceno al sindaco.  

“È un’ode”, spiegò Miss Hailey alla Direttrice Price.  “Non riesco a capacitarmi di 

come il sindaco o chiunque altro possa esserne offeso. Potrebbe tranquillamente” 

sorrise “essere messa in musica ed è estremamente attuale. E lo vedrai da te quando 

la leggi che ho cercato di rivedere con rinnovato trasporto e immagini del tutto nuove 

le sue opere idrauliche.  Be’, forse dovrei dire le nostre opere idrauliche. Sono di tutti, 

o no? Lo vedrai da te” Miss Hailey non lasciò alla Direttrice Price la possibilità di 

rispondere, “vedrai”, proseguì, gli occhi neri che brillavano per l’eccitazione poetica, 

“ho incluso le benedizioni di parecchi santi: solo per citare alcuni esempi, c’è Santa 

Cecilia, un’estasi che vince la paura, c’è Sant’Antonio, sai quello che ha messo sua 

sorella in una casa di vergini dove....” 

“Scriverò una lettera di scuse al sindaco”, la Direttrice Price si alzò in piedi, “Miss 

Hailey, va benissimo che Lei scriva poesia, ma è lì che la cosa si deve fermare”. 

“Ma Hyacinth, tu non capisci, è una forma di comunicazione, deve pur andare da 

qualche parte. Ti prego, leggi quello che ho scritto, ancor meglio, lascia che te lo legga 

io, l’ultima stanza è dedicata a Santa Teresa, il piccolo fiore, il profumo di dolci 

essenze, il simbolismo è profondo...” 

“Niente nomi di battesimo, Miss Hailey, la prego. Gliel’ho detto una volta per tutte. 

E diamoci del Lei!”. Prese una pausa e poi disse: “e ora magari le farebbe bene 

sdraiarsi per un’oretta”. 

“Sì certamente Direttrice”, Miss Hailey assumendo l’espressione di una scolaretta 

sgridata, uscì dalla stanza nel corridoio. 

“Mi hanno stesa a tappeto”, sorrise coraggiosamente alla porta della Stanza 

numero Tre. “La Direttrice mi ha dato una bella tiratina d’orecchie.” 

 

 

Mr Scobie, qualche tempo dopo, quando l’argomento soldi tornò a farsi sentire, si 

sedette ancora di malavoglia sulla porta d’entrata, con indosso il suo completo 

migliore, in attesa della Direttrice Price e della promessa spedizione indesiderata. Non 
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se la sentiva per niente di andare con la Direttrice. Cercò di non fare pensieri impietosi 

su di lei. Al contrario, cercò di vederla come un individuo che cerca di assolvere un 

compito difficile.  

Mrs Rawlings, pallida in viso e con le labbra corrugate in una linea sottile – forse il 

risultato di una notte insonne, pensò Mr Scobie – andava avanti e indietro con i piedi 

stanchi e pesanti sebbene la sua giornata non fosse che appena cominciata.  

“Salve!” Miss Hailey si sedette sulla sedia vicina a Mr Scobie. Spiegò che stava 

andando a fare un controllo finale all’Ospedale Distrettuale. “È per via del mio 

braccio”, disse. “Niente di che, un piccolo infortunio sostenuto nella battaglia d’acqua 

che abbiamo fatto il mese scorso”. 

Un’asta sottile di sole polveroso si fece strada attraverso i vetri a mosaico color 

ambra e viola della porta d’entrata. I tulipani sul vetro di entrambi i lati della porta 

brillarono. Era impossibile non esserne toccati. 

“Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet”, disse Miss Hailey. “Orazio, no? 

Con allusioni a cura di Hailey”. 

“Ma davvero”, disse Mrs Rawlings che passava con una pila di lenzuola, “e chi 

cavolo è Orazio?” 

“Sembra patire un male nascosto”, disse Mr Scobie una volta che Mrs Rawlings 

scomparve nella Stanza numero Tre. Gli faceva piacere aver qualcosa con cui 

distogliere i pensieri dalla preoccupante commissione che la Direttrice aveva in mente 

per lui. “Non smette un attimo di lavorare”, disse. 

“Sì, lavora sodo”, disse Miss Hailey a bassa voce. Mrs Rawlings, che andava ora nella 

direzione opposta, stava di spalle a loro. Miss Hailey la guardò con uno sguardo 

sorprendentemente saggio. “Hai proprio ragione” disse. “Sta ripagando per il tipo di 

vita che fa, sai, è così che succede” aggiunse. 

Mr Scobie non capì. “In che senso?” chiese.  

“Be’ ci credi che io e Hyacinth Price eravamo molto amiche un tempo”, disse Miss 

Hailey, “facevamo la stessa scuola. Tin Tin sedeva dietro di me in classe e, non 

indovinerai mai, copiava da dietro la mia spalla, algebra, aritmetica, versioni – tutto”, 

rise Miss Hailey con la sua voce profonda. “Finita la scuola siamo rimaste amiche. Col 

tempo io avevo la mia di scuola, un collegio per ragazze e Hyacinth aveva il suo 

ricovero. Eravamo buone amiche, lo siamo ancora”, disse, “ma... be’... se non fosse che 
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Hyacinth e Iris hanno preso totale possesso dei miei cash/(dinero/monna), è così che li 

chiamano adesso, no? E che io ho dato fuori di matto. Non so bene in che ordine 

queste due cose andrebbero presentate”, disse. “Inoltre, e non ci crederai mai, anche 

Mrs Rawlings era a scuola con noi, è proprio come nel Mikado, noi eravam tre 

compagne di scuola, tra la la tra la la”, cantò.  

“Dimmi”, disse Mr Scobie, “come ha fatto la Direttrice a ottenere questa, ehm, 

tutela di cui parli?” 

“Non lasciare” disse Miss Hailey con aria di mistero “non lasciare a nessun costo che 

Hyacinth Price ti porti in...” 

“L’ambulanza è qui Miss Hailey e su che non gli piace aspettare”, Mrs Rawlings, 

scura in volto, come se soffrisse di un profondo dolore interno e, rimase in piedi 

davanti a loro. 

Miss Hailey sostò sulla soglia. 

“Addio”, disse, “A breve. Comporrò una poesia sulla strada per l’ospedale. Potrei 

tentare un epitaffio”. Accompagnata da Mrs Rawlings, se ne andò. 

Pensando a Mrs Rawlings, Mr Scobie si domandò se anche lei avesse problemi 

d’intestino. Continuò ad aspettare la Direttrice Price. Tese l’orecchio per sentirne la 

voce ma tutto era tranquillo. Robyn e Frankie, nei loro sgargianti grembiuli di plastica, 

stavano portando le persone, una ad una, in bagno. Poco alla volta, la fila di sedie di 

vimini andava riempiendosi di corpi addobbati e avvolti in un assortimento di vestiti di 

lana fatti a mano, rossi e gialli, verdi, viola e blu. Mr Hughes, con lo spiegazzato abito 

scuro, dava un’immagine più seria di sé in mezzo alla varietà di orribili colori di 

seconda mano.  

“Sembra che nel nome Rosewood East ci sia qualcosa di magico. Perché non posso 

essere là adesso?” disse Mr Scobie tra sé e sé. Si lasciò andare al sogno. Il mattino, si 

ricordò, il sole splendeva con armonia divina sulla casetta. Si immaginò perfettamente 

la sua casa, nascosta nel bush ma con davanti il bel giardinetto fatto da lui. Una 

lantana, dai fiori arancio a campanelle, si trovava fuori dalla finestra della cucina. Il 

mattino, proprio adesso a quest’ora, tutto il cespuglio di lantana si ravvivava di 

uccellini. Occhi d’argento, si chiamavano. Spesso passava ore a guardarli.  

“Chiunque abbia mai vissuto a Rosewood East non vorrebbe mai vivere da 

nessun’altra parte”, disse Mr Scobie ad alta voce, senza bisogno di convincersene. Joan 
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descriveva i suoi mobili come schifo. Prese a pensare a Joan. Gli sembrava di sentirne 

la voce.  

“E comunque, Zio Martin, mi devo sbarazzare di quasi tutto sto schifo e...”. Cercò di 

non pensare a Joan.  

La Direttrice scendeva le scale. Era vestita per uscire.  

Qualcuno suonava il campanello della porta d’entrata. 

“É una visita per Mr Scobie”, disse Robyn, con l’acqua che le scendeva a rigagnoli 

dal grembiule. 

La Direttrice Price, raggiungendo l’atrio, disse: “Ma spostati di lì! Spostati! Mi rovini 

il tappeto con tutta quell’acqua”. 

“Hartley!” Mr Scobie era sorpreso. 

“Ma tu guarda, lo ziastro, ne è passato di tempo, eh?” Hartley fece un fischio lungo 

e tremolante e inclinò di lato la testa, facendo l’occhiolino allo stesso tempo, in 

direzione di Robyn, che stava rientrando e il cui corpo rosa bagnato era in bella mostra 

nei punti in cui non era coperto dal grembiule di plastica. 

“Cosa non si fa per il gentil sesso, eh?” Hartley fece ancora l’occhiolino, questa volta 

alla Direttrice Price. “Va bene se porto mio zio a fare un giro in macchina? Vedo che è 

vestito strabene. Ti va un giretto in auto zio?” 

“Oh, sì, certo”, la Direttrice Price sforzò un sorriso. “Stavo giusto uscendo anch’io.” 

 

 

“Zio Martin” disse Hartley in macchina. “Voglio tornare sulla strada del Signore. Ho 

visto la Luce.  

Mr Scobie lasciò che qualche lacrima gli sgorgasse dagli occhi. “Sento la 

Meravigliosa Presenza” disse ad Hartley “...L'alterigia dell'uomo sarà abbassata e 

l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato; soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel 

giorno. Isaia 2, versetto 17” disse. 

“C’hai proprio ragione zio!”, Hartley annuì saggiamente. 

“Sei nato da Seme Spirituale, Hartley”, disse Mr Scobie, “tua madre, mia sorella 

Agnes, era la donna più bella e dolce che io abbia mai visto. Se Agnes non si fosse 

sposata”, continuò, “suppongo che non dovrei dirti questo Hartley, se non si fosse 

sposata, potrebbe darsi che io e lei vivremmo ancora a casa mia a Rosewood East, 
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felici e contenti insieme. Liberi di andare e venire e godere del sole e dell’aria – non 

come in questo tremendo ricovero”. 

“Quando avevo circa quattordici anni, Hartley, inchiodai dei fogli di lamiera sul 

nostro tetto e misi i chiodi dalla parte sbagliata della lamiera e, quando piovve, ci entrò 

tutta l’acqua in casa. Agnes, tua madre, Hartley, supplicò nostra madre di non 

arrabbiarsi con me e pagò i pezzi nuovi lei stessa. A quel tempo faceva l’insegnante e 

se ne andò alla svelta a insegnare da un’altra parte e la volta dopo che tornò a casa era 

promessa sposa. La mamma piangeva quando si è sposata Agnes e piangevo anch’io.” 

Gli occhi chiari di Mr Scobie si riempirono di lacrime. 

“Amen. Hallelujah!” disse Hartley, “sto usando tutto il gergo zio. Nei secoli dei 

secoli. Amen. Aaaaameeeeen!”, allungò il suono delle vocali. 

“Sei arrivato proprio al momento giusto Hartley”, disse Mr Scobie, “Voglio 

andarmene dalla casa di cura. Devo scappare. Non lo sopporto quel posto lì”. 

“Il problema”, disse Hartley, “è che sono ancora innamorato di Sybil. È una donna 

adorabile ma ha dei modi veramente infidi”. 

Mr Scobie era choccato. “Oh, ma dici Quella Donna? Pensavo l’avessi lasciata 

perdere, Hartley. Se è divorziata non dovresti lasciarla stare? Non averci niente a che 

fare”. 

“Tranquillo ziastro”, Hartley accese una sigaretta mentre le sue ginocchia presero il 

volante. “Sybil ha già sistemato tutto”, disse.  

“Hartley. Stai andando troppo forte”. 

Hartley si mise a ridere buttando fuori del fumo. “Un giorno ci sei. L’altro non ci sei 

più”, rallentò e parcheggiò la macchina davanti a una grande casa. Sul davanti c’erano 

aiuole dall’erba ben tagliata ed eleganti prati. Su entrambi i lati del sentiero c’erano 

rose di tutti i colori. C’era un laghetto per i gigli e una fontana. Hartley descrisse nei 

minimi particolari le grandi stanze e i costosi tappeti, mobili, ornamenti e i dipinti 

originali. Sul retro della casa, disse, c’erano finestre e porte a vetro che davano sul 

fiume. C’è un sentiero che porta a una spiaggia e a un molo privati”, disse Hartley, 

“puoi arrivare alla casa, se vuoi, in barca”. 

“É qui dove abiti tu, Hartley? Sembra che tu lo conosca molto bene questo posto.” 

Mr Scobie si immaginò la Donna Divorziata che si spazzolava i capelli, o che faceva di 

peggio, in una delle stanze di sopra. 
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“Oh no ziastro, io abito dall’altra parte della città. Solo che lì non sono più il 

benvenuto. Sybilla non mi lascia entrare. Non vuole più avere niente a che fare con 

me. S’è tenuta la casa e tutto il resto e il sottoscritto ha ricevuto ordine di partire.” 

Hartley fece una pausa.  “Ma, dì un po’, zio, a me piace qui. E a te piacerebbe viverci?” 

disse. “Se tu vivessi qui, avrei una ragione, una scusa per venirci.” Hartley sembrava 

entusiasta. 

“Lasciala stare Hartley”, disse Mr Scobie. “Dal male non può che scaturire male.” 

“Ma la amo zio. Come faccio a lasciarla? Io voglio vivere. Non c’è niente di male a 

voler vivere, no?” 

“Io non ci vorrei vivere in quella casa lì”, disse Mr Scobie. “Rivoglio indietro casa 

mia. Te lo ricordi il mio cane Peter, Hartley? Si sdraiava sempre al sole in veranda.” 

“Gli animali hanno più buon senso che gli esseri umani” disse Hartely. “Be’ Zio, c’è 

una vedova ricca che vive lì. Vuole un inquilino. Ama la Bibbia. Potresti parlarne fino 

allo sfinimento, cose di Bibbia eccetera per tutto il giorno e a lei piacerebbe molto. Che 

ne dici di andar dentro a incontrarla? A parlare delle Scritture fino allo sfinimento.” 

“Che altro c’è su questa vedova?” chiese Mr Scobie. 

“Niente tranne che vuole un compagno cristiano e galantuomo. Era sul giornale, 

domenica.” 

Entrambi rimasero in silenzio. 

“Sei sicuro che questo sia il posto giusto Hartley?” disse Mr Scobie dopo il breve 

silenzio. 

“Be’, sì ziastro. Non ho l’annuncio con me però”, si tastò le tasche vuote, come se 

cercasse tra il vuoto che conosceva perfettamente. 

“Sembra molto sfarzoso. Fin troppo sfarzoso per uno come me.” Mr Scobie guardò 

la casa. “Fin troppo sfarzoso pure per lei se cerca un inquilino”. 

“C’hai proprio ragione ziastro! Ma nell’annuncio diceva che voleva una persona 

matura. Sai. Matura signora che si smazza la Bibbia vorrebbe incontrare persona simile 

sesso opposto per conversazioni e uscite. Non in questi termini, zio, ma il succo è 

questo.” 

“Ah capisco”, disse Mr Scobie, “suppongo che si possa fare, forse dovremmo, come 

si dice nel mondo criminale, forse dovremmo andare in perlustrazione”. Si fece una 

risatina. 
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“Grande zio”, Hartley proseguì per il vialetto d’accesso e si fermò davanti alla porta 

d’entrata facendo slittare la macchina sulla ghiaia con grande abilità.  

“È in casa la proprietaria?” chiese Hartley quando la porta si aprì. “Ma”, si corresse 

velocemente, “vedo che è lei la signora di casa. Chiedo scusa. Io e mio zio siamo venuti 

per l’annuncio sul giornale. Sono sicuro che troverà che mio zio è la risposta alle sue 

preghiere più ardenti.  

La donna, con cappello e guanti da giardinaggio, fissò Hartley e Mr Scobie dalla 

soglia. Il suo doppio mento ebbe un fremito. Hartley, con la voce più raffinata e 

affascinante che potesse fare, disse, “Forse ho fatto un terribile errore. Se è così, 

signora, la prego di perdonarmi”. Chinò il capo, “mi scuso anche con te zio”. Prese Mr 

Scobie per il braccio. 

“Mi domando, signora”, disse. “se mio zio si potesse sedere per un attimo al fresco 

nel suo atrio e se magari, dato che la sua donna di servizio è fuori, se io potessi fare un 

salto in cucina e portagli dell’acqua da bere?” 

Insieme, aiutarono Mr Scobie a sedersi su una sedia. 

Hartley sembrò metterci un’eternità.  

“Ha proprio una bella casa”, disse quando finalmente tornò con un bicchiere 

d’acqua. “Mi ci è voluto un po’ per trovare le sue cucine. L’architettura d’interni della 

sua abitazione è molto ardita, il desainer dev’essere un uomo molto interessante”. Lo 

sguardo ammirato di Hartley si fece strada per tutti gli angoli dell’abitazione, 

assimilando velocemente la quantità di ricchezze possedute con occhiate esperte e 

arrivando finalmente a posarsi, in ammirazione, sulla donna. 

“Mio marito è il designer”, disse lei. 

“Lo sapevo!” disse Hartley “che grand’uomo!” 

“Grazie” Mr Scobie restituì il bicchiere vuoto. 

 

 

 

“L’unica cosa è che”, disse Hartley una volta in macchina, “è grossa da morire, grassa 

da morire, non ho mai visto una cicciona così”. Scosse la testa. “Cioè, una vedova ricca 

e tutto, cioè, a certi uomini piacciono grasse, una vedova ricca ma, per quanto mi 
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riguarda a me, parte già svantaggiata per così dire.” Diede un colpetto con il gomito a 

Mr Scobie, “Eh, eh? Parte già svantaggiata eh? Come ti senti, zio?” 

“Perchè sei stato via così a lungo, Hartley?” disse Mr Scobie. “Pensavo che te ne 

fossi andato. Pensavo che non tornavi più.” 

“Io? Perso? Mai! Ero in perlustrazione, come dici tu. Ho visto bene cosa conviene 

fare” Hartley passò la sua sigaretta a Mr Scobie che disse, rifiutandola, “Oh Hartley 

pensavo che avessi smesso con queste cose”. 

“Quando ce vò... zio”, rise Hartley. 

“Le donne grasse non le sopporto Hartley”, disse Mr Scobie quando l’ilarità di 

Hartley si spense. “Questo fa parte del mio disagio al St Christopher and St Jude. 

Standomene seduto in veranda mi ritrovo circondato, letteralmente circondato 

Hartley, da vecchie grasse. La Direttrice Price e Mrs Rawlings, pure loro, sono 

grossissime. Enormi. Me ne devo andare”. 

“Il mio problema vero”, interruppe Hartley, “il mio problema vero è che amo ancora 

Sybil, è quello il guaio. L’amore”. 

“Non può essere Amore Spirituale”, disse Mr Scobie. “Dimenticala. Toglitela dalla 

testa.” 

Una volta raggiunto il ricovero Hartley accompagnò Mr Scobie, aiutandolo su per gli 

undici scalini storti che portavano alla porta d’entrata e fino alla sua stanza. Il pranzo di 

Mr Scobie era su un vassioio di latta in mezzo al letto.  

“‘Giorno a tutti”, disse Hartley allegramente ai letti vuoti.  

“Gli altri due saranno in sala da pranzo”, disse Mr Scobie, “il pasto viene servito alle 

11.30 di solito. Mrs Rawlings aiuta Mr Hughes”. 

“Mmm! Che profumino”, Hartley diede un’occhiata al piatto verdastro. “È proprio la 

pappa per i bimbi che voglion diventare grandi!”, disse distogliendo alla svelta lo 

sguardo dal piatto. “Guarda, ziastro, mi spiace che non vengo a trovarti molto spesso, 

la verità è che ho un sacco di robe per la testa”, fischiò e fece l’occhiolino e fischiò di 

nuovo, facendo seguire il fischio a un grugnito gutturale, mentre le gambe lunghe e i 

fianchi da maschietto di Frankie comparvero fugacemente. Era di corsa, stava 

raccogliendo i vassoi. “È il gentil sesso ziastro. A noialtri uomini, non ci lasciano mica in 

pace. Ma ti dirò una cosa ziastro, io gli occhi li tengo ben aperti per un pied-à-terre, e 

perdona il mio francese. Torno presto. Arrivederci. Fai il bravo. Stammi bene. Orvuar!” 
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Dopo che Hartley se ne era andato Mr Scobie non riusciva a smettere di pensare 

alla Donna Divorziata, Sybil, e alle cose tremende che deve aver conosciuto in vita sua. 

Immaginò che si pitturasse la faccia e andasse a nuotare svestita. Gli venne in mente 

un episodio in cui suggerì a Joan di andare a lavarsi la faccia. 

“E perché mai zio?” Joan si era messa a ridere tutta sorpresa. 

“Perché non è naturale, tutto quel rosso e nero...” 

“Zio!” Joan lo aveva interrotto, “se fossi più grossa di te ti prenderei a schiaffi. 

Quello che ci faccio con la mia di faccia sono cavoli miei”. 

Cercò di non pensare a Joan. Recentemente aveva letto un paragrafo sul giornale 

sulle feste promiscue in piscina. 

Gli sembrò di aver visto qualcosa nella sua zuppa, qualcosa di bianco che galleggiava 

nella spessa zuppa di lenticchie. Con cura portò il vassoio in cucina. 

“Credo che le lenticchie siano infette”, disse a Mrs Rawlings e alla cuoca.  

“Ma che peccato! E che cosa c’hanno, il morbillo?” La cuoca quasi scoppiava, da 

tanto che rideva. Mrs Rawlings prese il piatto e con un cucchiaio tirò fuori il verme 

morto. 

“C’era solo quello”, disse a Mr Scobie. “E ora le spiace andare a sedersi in sala e 

finire il pranzo?” chiese. “Le porto il sago al limone”. 
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“Mi dica qualcosa di sé Mr Privett.” La giovane assistente sociale, al secondo lavoro sul 

campo, si sedette vicino al suo letto. 

“C’hai proprio delle belle gambe mia cara”, disse Mr Privett. “Ma sono tutte tue?” e 

diede una pacchettina alla bella coscia dell’assistente sociale. Gli sarebbe proprio 

piaciuto pizzicarla. Sapeva che alle donne piaceva esser pizzicate, ma questa qui, era 

tutta avvolta in tela olona o qualcosa del genere. Molto liscia e del tutto rigida.  

“Sono le tue quelle gambe qua, né?” chiese sforzando la vista verso di lei girando 

velocemente la testa. Miss Rosemary Whyte pensò che aveva proprio una faccia da 

brutto ceffo e si girò velocemente verso l’altro letto.  

C’era talmente poco spazio tra i letti, a muoversi non ci si riusciva proprio, dovette 

invece girarsi sulla sedia. Avrebbe voluto che gli anziani fossero in stanze separate. 

Meglio ancora se fossero stati giovani, ma poi, si immaginò con un po’ di buon senso, 

non avrebbero avuto bisogno di essere intervistati. 

Mr Hughes le disse con la sua piacevole cantilena gallese che tanti anni fa aveva 

lavorato nelle miniere di carbone nel Galles del sud e che era venuto in Australia da 

giovane per lavorare in una tenuta. 

“Dopo un po’ ho messo su la mia tenuta”, disse, “e dopo un pochino ho messo su 

moglie. Era una di sette sorelle della proprietà terriera vicina. C’era un ballo ogni 

settimana a quei tempi ed è così che l’ho conosciuta”. Spiegò che, più in là, quando i 

figli furono cresciuti vendette la tenuta e andò a vivere in città finendo per avere una 

ditta di trasporto materiali. 

“Il mio camion era troppo grande per il capanno”, disse con la sua risatina. “Ci 

dovevo toglier le porte al capanno per portarlo dentro e poi rimettercele davanti al 

capanno. Secondo me il capanno è ancora lì”, disse. “Mia moglie è morta”, spiegò, “è 

successo tutto così all’improvviso. Eravamo da Keppie a mangiare l’arrosto della 

domenica. Dopo cena Sarah ha detto che si voleva sdraiare un po’. Andò nella sala 

d’entrata, che era praticamente in strada, ma con tende di pizzo color crema, belle 

tende, per avere un po’ d’intimità, sai”. Circa un’ora dopo, disse, quando andarono lì 

per portarle una tazza di té, si accorsero che era morta nel sonno circondata dai mobili 

dell’anticamera, i più belli tutti attorno a lei, e dalle fotografie della famiglia intera che 

la guardavano da sopra il caminetto. 
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“Era tranquilla e bellissima nella morte come se tutte le preoccupazioni e le pene 

fossero state spazzate via”, disse Mr Hughes. “Tutte le sorelle mi volevano accudire 

quando ho avuto l’infarto proprio la notte successiva, ma sono tutte minute e, come 

vedi, io sono altissimo. Non mi può aiutare nessuno”, disse come scusandosi. “Non ho 

attribuito abbastanza importanza a mia moglie quando era in vita”, aggiunse dopo una 

pausa. 

Miss Whyte annuì. Non sapeva che cosa dire. Voleva fargli, ed era compito suo, 

qualche domanda sullo stato finanziario. Ma, come poteva passare ai soldi subito dopo 

la sua ultima battuta? Lo ringraziò goffamente e si spostò più in là.  

“Mr Scobie?” chiese, mostrando i bei denti bianchi. “Vedo che Le piace la musica Mr 

Scobie”, disse con la sua consuetudinaria spigliatezza, notando il registratore e la pila 

di cassette. Prese qualche cassetta e la studiò per far vedere quanto era amichevole. 

Mr Scobie aveva voglia di parlarle. 

“‘Attento quando esci dalla porta Martin Scobie’, mi gridava la mia maestra a 

scuola. Vedi, cara, a quei tempi eravamo gente povera e la maestra, Miss Joseph, lo 

sapeva. I giorni in cui pioveva, siccome non avevo il cappotto, mi chiamava: ‘Martin 

Scobie vieni qui’. E mi faceva stare in piedi vicino al caminetto. Non dimenticherò mai il 

meraviglioso calore mentre mi si asciugavano i vestiti”. 

 “Perché doveva prestare attenzione quando usciva dalla porta?” chiese Miss Whyte 

dimenticandosi che doveva invece chiedergli delle sue medicine e della pensione o di 

commissioni che potevano essere fonte di preoccupazione per lui. 

“Eh sì”, Mr Scobie sorrise e gli occhi azzurri gli brillarono per la gioia del ricordo, 

“vedi, cara, come dicevo, venivo da una famiglia povera. Desideravo con tutto me 

stesso un dolce turnover alle mele come quello degli altri bambini. C’era un negozio 

vicino alla mia scuola. Ci andavano tutti i bambini e io gironzolavo intorno all’entrata. 

Quanto avrei desiderato avere del denaro”. 

“‘Attento quando esci dalla porta Martin Scobie’, mi gridava Miss Joseph. Ero 

l’ultimo a uscire perché restavo a sistemare le panchine contro al muro. Mettevo 

sempre a posto per Miss Joseph. Era come una regina bellissima. Sai, io non sapevo 

cosa avesse in mente lei, cara, ma mentre passai dalla porta vidi quattro penny in fila 

sul pavimento. Era quello che intendeva Miss Joseph. Aveva messo lì i quattro penny 

affinché potessi comprare un turnover alle mele al giorno per i quattro giorni 
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successivi”. Mr Scobie sorrise ancora alla sua visitatrice. “Quei turnover alle mele”, 

disse, “erano i più buoni che avessi mai mangiato, pasta frolla croccante e dorata, non 

li fanno più così, e ognuno ripieno fino a scoppiare di dolce sciroppo e mele e uvetta. 

Avresti dovuto vedere che uvetta e con...”. 

Miss Whyte lanciò un’occhiata furtiva all’affidabile orologio. Per forza che era 

esausta, era praticamente ora di pranzo. Gli anziani, lei lo sapeva, pranzavano poco 

dopo le undici. La Direttrice Price aveva spiegato che il pranzo anticipato permetteva 

alle ragazze di riportare i vassoi in tempo e di rassettare tutto. 

“Torno dopo il riposino”, disse Miss Whyte ispirata all’improvviso da una via di fuga. 

Si alzò velocemente. 

“Ma sì, certamente”, disse Mr Scobie, anch’egli cercando di alzarsi, per gentilezza, 

ma non c’era abbastanza spazio. La tirò per la camicia.  

“Cara”, disse, “mi potresti portare via da questo posto? Ti prego”. 

“Magari ne possiamo parlare la prossima volta.” Miss Whyte prese nota nella sua 

cartelletta: “Mr S se ne vuole andare”. “Tornerò tra quattro settimane circa”, disse. 

“Abbiamo due settimane di vacanze per preparare gli esami e poi”, fece una smorfia, 

“e poi gli esami e dopo ancora...” uscì indietreggiando dalla stanza e si affrettò verso la 

porta d’entrata. 

Grazie al cielo aveva la macchina della mamma. Stava morendo di fame. 
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Mr Scobie mise su del Mozart. Abbassò il volume. Mentre ascoltava la musica lieve 

si mise a pensare a Lina.  

A volte Lina gli chiedeva di suonare il piano per potersi sedere ad ascoltare il brano 

in tutta la sua perfezione. Dovevano scambiarsi di posto. Mr Scobie si sedeva sullo 

sgabellino in velluto e mentre lui suonava Lina prendeva posto sulla sua sedia con le 

belle mani pulite raccolte in grembo. Lui suonava bene, perché avvertiva tutta la sua 

attenzione e ammirazione. 

La casa, a quei tempi, era sempre silenziosa. Le stanze erano ampie e tranquille, 

tirate a lucido e illuminate da macchie colorate di sole. C’erano ornamenti in vetro blu, 

verde e rosso e splendidi lampadari, pesanti attizzatoi in ottone e candele e intere 

credenze che risplendevano di argenteria di epoca georgiana e costose porcellane. La 

stanza dove si trovava il pianoforte non era molto grande. Una porta a paravento dava 

su una stanza più spaziosa. A volte la madre di Lina si sedeva dietro la porta per sentire 

i progressi della figlia.  

Mr Scobie si sforzava di fare del suo meglio con tutti i suoi allievi, ma era a Lina che 

amava insegnare. L’amore per Lina era secondo solo a quello per il pianoforte.  

A volte la madre di Lina non era in casa. Usciva a prendere il té di mattina, vestita in 

modo elegante, con altre ricche signore sue amiche. 

“Cosa fai la sera, Mr Scobie?” chiedeva sempre Lina. “Com’è casa tua?” “Vivi da 

solo?” “Raccontami di casa tua Mr Scobie.” Era innamorato? chiedeva Lina. Era mai 

stato innamorato? Amava qualcuno adesso? 

Quando Mr Scobie guardava Lina mentre gli faceva quelle domande, sentiva di 

conoscerne il vero significato e le risposte.  

“Sì”. Rispondeva “sì” a tutte le domande e sentiva che le sue risposte erano pure e 

oneste. 

“Hai delle Immaginette Sacre Mr Scobie?” 

“Sì Lina, e te le ho portate come promesso. Ti piacciono le Immaginette Sacre, 

Lina?” 

Lina intrecciò le dita. Sì che le piacevano! E ne aveva alcune anche lei! Erano su nella 

stanza della mamma, sotto il materasso.  

Lina fece strada su per le scale. Mr Scobie camminava dietro il corpo piccolo e 

oscillante. Era travolto dal profumo dolce e caldo che lui era convinto fosse tipico delle 
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ragazze ebree di una certa classe. A malapena capiva dove stessero andando, 

abbagliato dal profumo e dalla luce brillante del sole che sgorgava da una finestra su 

quel lato della casa.  

“Non importa, Lina” disse. Era giovane allora, impacciato e inesperto, si era ripetuto 

spesso negli anni a seguire quando riepilogava coi pensieri gli avvenimenti di quel 

mattino. 

I posti segreti del piano superiore della casa lo spaventavano. 

“Me le mostrerai un’altra volta” disse a Lina.  

Lei rideva e rideva e si rotolava sul grande letto perfettamente rifatto e gli disse di 

mettersi lí anche lui per aiutarla a trovare l’immaginetta. 

“Voglio che mi spieghi questa qua”, disse. Era in ginocchio sul letto e lui pensò che 

stesse cercando di girare il materasso per trovare le immaginette sacre. Si chinò per 

aiutarla, Lina lo spinse e si trovarono improvvisamente in una posizione intima sull’orlo 

del letto della madre della bambina, nella stanza di quella donna misteriosa, in 

un’atmosfera di biancheria intima di seta e di pizzo. Era un posto che lui, nonostante 

l’età adulta, non conosceva e in cui non aveva mai nemmeno sognato di addentrarsi. 

Sentiva il cuore di Lina che batteva forte e gli ricordò un animale piccolo o un 

uccello in gabbia. Sentiva il calore del suo corpo da sotto le cosine scivolose di seta. 

Aveva paura di lei e gli dispiaceva per lei. Non sapeva che cosa fare nel suo morbido 

abbraccio voglioso. 

“Baciami” disse Lina. “Questa è quella che mi piace di più.” Sospinse l’immagine 

verso di lui con una mano, mentre con l’altra lo tirava a sé. 

Era l’immagine di una donna con capelli lunghi, rossi e dorati. Adagiata su un 

divano. Aveva il corpo indolente nudo, ricoperto in certe zone dai lunghi capelli. 

“Questa è quella che mi piace di più”, disse Lina. “Dovrebbe piacere anche a te, Mr 

Scobie. E adesso baciami. Di più. Ancora di più.” Lo tirò a sé e lo avvinghiò con le 

braccia e gambe forti di bambina. 

Mr Scobie cercò di non pensare a quanto avvenne in seguito. Era ancora vivido, 

come se fosse stato quel mattino stesso.  

La donna delle pulizie, la donna delle pulizie della mamma di Lina, Fräulein Recha, 

doveva esser salita per le scale poiché entrò nella stanza e poi disse: “E Lei che cosa ci 

fa qui!” con una voce così terribile.  
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Per anni andare in quella casa gli era stato molto a cuore. Era sempre felice lì, felice 

di insegnare a Lina. La soddisfazione più grande era quando la madre era contenta dei 

progressi. 

Era tutta la vita che si ricordava e pensava alla lettera antipatica della mamma di 

Lina che gli diceva di non tornare mai più a casa loro. Non aveva avuto la possibilità di 

spiegarsi riguardo le immaginette sacre. Non vide mai più Lina. 

Spesso, quando sedeva solo, cercava di mettere in parole una spiegazione da dare 

alla madre di Lina, che non voleva far del male a Lina, assolutamente, che non aveva 

idea di come la foto della rossa nuda ci fosse finita lì. 

Mr Scobie si immaginò che fosse la debolezza provocata dalla recente malattia che 

gli faceva versare lacrime quando ascoltava musica. Non aveva intenzione di ascoltare 

nulla di addolorato o triste. La musica era fatta solo per provare piacere. Si asciugò le 

lacrime in un fazzoletto pulito e ripiegato. 

Questa musica era fatta per richiamare alla mente, e lui era nel pieno di quello 

sforzo, la pienezza di un mare grosso, le superfici che variavano dal verde all’azzurro e 

che risplendevano al crepuscolo, in un mare che cresceva sempre più e si riempiva, che 

s’infrangeva contro moli e pareti marine eterne e li sconquassava. Era fatta anche per 

far riaffiorare l’eccitazione di trovarsi sull’orlo dell’oceano, di essere in quel luogo dove 

terra e mare s’incontrano con colori squisiti e straordinaria vitalità di movimenti e 

suoni.  

Questa musica era fatta per riportare alla mente anche chiesette dai campanili e 

dalle torri a cupola, e santuari sul margine della strada, decorati da offerte di frutta e 

fiori e grano, a guardia dei tornanti sui sentieri di montagna. 

Contenuti e riposti nella musica vi erano fontane che traboccavano acqua su gradini 

usurati, e nobili edifici grigi, le cui altezze erano velate dalle foschie europee di prima 

mattina.  

Una volta, trovandosi in presenza di tutto ciò che era antico, immenso e senza 

confine, aveva pensato che avrebbe preservato immagini di trasporto da qualche parte 

dentro di sé, per i tempi in là in cui avrebbe avuto bisogno di conforto.  

Adesso nella Stanza numero Uno del St Christopher and St Jude, gli unici ricordi che 

esistevano per lui, erano quelli tristi e pieni di dolore. Non riusciva a richiamare alla 
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mente nessuno di quei tesori che una volta pensava di poter conservare per sicurezza 

per i tempi più in là. 

Osservò gli altri due letti. Mr Hughes sembrava addormentato. Era difficile capire se 

Mr Privett stesse dormendo. Era sdraiato sul letto con gli occhi serrati come un 

bambino che facesse finta di dormire. Mr Scobie aveva spesso l’impressione che Mr 

Privett sforzasse la vista per guardarlo attraverso le palpebre semi-chiuse.  

“Oh... ma non spegnere quel Mozart così glorioso”, la voce di Miss Hailey veniva da 

dietro la porta. “I corni mi smuovono tutta.” Allungò le mani dalle lunghe dita in segno 

di protesta. “E qui ti chiedo, in questo deserto spirituale, vi è speranza di salvezza 

alcuna se non in questa tua musica? Lo sai che”, e si mise ad accarezzare lo stipite della 

porta, “per anni sono stata affamata, ebbene sì, affamata? Intendo, ovviamente, 

affamata di cultura”. Alzò le mani, spinse avanti una gamba e dichiarò: 

 

Fin’al tuo arrivo non vi era musica 

O meglio 

Fin’al tuo arrivo o meglio 

Fin’al vostro arrivo uccellin non cantava 

La musica! Qual ritratto di suoni! 

 

Miss Hailey rise. O non aveva notato le lacrime fresche di Mr Scobie o aveva scelto 

di far finta di non vederle. “Questo Mozart”, continuò, “ha una vitalità... Irradia 

emozioni d’amore in musica, intendo attraverso la musica stessa. Cioè, diciamo le cose 

come stanno – la scena c’è, per esempio, quando ci sono Don Giovanni e la contadina, 

ma non è il fatto che si cantino le parole ‘Vorrei, e non vorrei mi trema un poco il cor...’ 

per quanto possano essere dolcissime.  Non sono le mere parole, non è la trama o il 

fatto che il Don, a dispetto del pavoneggiarsi, ha perso i poteri amorosi. È quanto 

Mozart ha messo nella musica”. Miss Hailey sospirò e raccolse i lunghi capelli neri in 

due codini sul petto. Si teneva i capelli con entrambe le mani, in una posa piuttosto 

teatrale, pensò, lasciandosi andare un poco. “È questa radiosità nella musica che agita 

le profondità dell’essere umano” disse. “Potrebbe, per esempio, far sì che io scambi 

tenerezze in un posto improbabile e causi problemi a non finire. Facendomi 

coinvolgere e non riuscendo a evitare di farmi coinvolgere potrei persino far sì che 
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Hyacinth, cioè la Direttrice, perda un valido membro del personale. È così difficile 

trovare del personale al giorno d’oggi”. Miss Hailey sospirò ancora: “specialmente del 

personale giovane”. Guardò Mr Scobie con scrupolosità. “La precauzione non è mai 

troppa”, disse e dividendo i capelli in due ciocche li raccolse in cima alla testa in uno 

chignon; i grandi occhi scuri che sbirciavano tra le lunghe ciocche nere. 

Frankie e Robyn, che rifacevano letti a mille all’ora, ballavano in stile disco su e giù 

per il corridoio.  

“Potrebbe”, disse Miss Hailey dopo aver guardato le due ragazze scomparire nella 

Stanza numero Tre, “potrebbe semplicemente trattarsi di demenza post-menopausa 

se dovessi lanciarmi a caccia di quelle due ragazze fregandomene delle conseguenze”. 

Rise, con un profondo rombo di suono. “E se invece ascoltassimo il Requiem?”, disse, 

“metti su il Requiem. La sacralità del Brahms è puramente intellettuale. È una 

tenerezza intellettuale e spirituale”, disse, “e sicuramente quella non fa male a 

nessuno”. Prese una pausa e disse: “quelle due ragazze porteranno il té del pomeriggio 

a minuti. Ci vuole una bella tazza di té vero?” 

“Io non ho il permesso” disse Mr Scobie. 

“Cavolate” disse Miss Hailey. 

 

Dai dai 

Eccitami 

Sbatacchiami spiegazzami 

Eccitami 

Rock and roll baby ah! 

 

Robyn e Frankie ballavano lungo il corridoio dalla cucina alle stanze. Un passo – due 

passi – passo avanti – passo indietro – due in avanti – uno indietro 

 

Sbatacchiami spiegazzami 

“Ecco il té Mrs Murphy.” 

“Ecco il té Mrs Renfrew.” 

“Ecco il té Miss Nunne.” 

“Ecco il té Mrs Tompkins.” 
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“Miss Hailey, ecco il té, MISS HAILEY ECCO IL TÉ.” 

Sbatacchiami spiegazzami  

Eccitami 

“Ecco il té, Mr Hughes, Mr Privett ecco il té...” 

Un passo   due passi   calcia e scuoti 

Un passo   due passi   calcia 

“Mr Scobie, niente té, Robbona cicciona la Direttrice ha detto niente té a Mr 

Scobie.” 

“Cavolate!” disse Miss Hailey, “Vado a prendere una tazza, può bere metà del mio. 

A proposito”, sorrise a Frankie e Robyn, “proprio una bella danza. Dove l’avete 

imparata o avete, per caso, inventato voi la coreografia?” Diede il té a Mr Scobie e lo 

guardò berselo con gratitudine. 

 

 

 

“Ci sarà da tener d’occhio Hailey”, Frankie fece cenno con il gomito a Robyn.  

“Perché? E allora? Per? Cosa?” 

“Ma non l’hai mica vista adesso? Ci prova con te.” 

“Oh merda. Piantala. Perché proprio con me?” 

“Sì! Sì! Sì!” 

“Sì? Oh...” 

“È per quello che Miami se n’è andata” annuì Frankie e si arrotolò una sigaretta. 

“Toh. Fatti un tiro.” 

“Grazie! Com’è che è andata con Miami? E chi è Miami?” 

“La tipa che c’era qui prima di te.” 

“Cacchio! E perché se n’è andata allora?” 

“Robe.” 

“Oh dai. E piantala. Che robe? Dai, cazzo!” 

“No, è vero. Miami viveva nella roulotte e una notte Hailey ci si è nascosta dentro.” 

“Cacchio. E cos’è che è successo?” 

“Mah... cose.” 

“Cacchio! A me m’avrebbe fatto una paura...” 
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“Anche a me! Ehi. Riporta indietro le tazze, n’é?” 

“Sì. Occhei.” 

Dai dai 

Tu mi ecciti 

Sbatacchiami spiegazzami 

Spiegazzami sbatacchiami 

Ah Ah Ah 

Yeah Yeah Rock and roll Yeah Yeah Yeah 

Le tazze cozzarono nei vassoi di plastica che cozzarono nel lavandino. Frankie aprì il 

rubinetto dell’acqua calda. 

“Ma che cosa c’ha fatto a Miami poi?”chiese Robyn. 

“Oh oh oh” 

“Ma che cosa c’ha fatto a Miami poi?” 

“Ma niente... è quello che ha provato a farle. È per quello che Miami se n’è andata. 

Vedi. La Direttrice è andata fuori di testa.” 

“Sì e c’è rimasta.” 

“Non l’ho mica capita.” 

“Ah non fa niente. Facevo la secchiona.” 

“A quanto pare Hailey faceva la prof una volta?” 

“La preside.” 

“Sì, va be’ – prof o preside. L’han cacciata.” 

“Per lo stesso motivo?” 

“Mi sa di sì” 

“Che buffa vecchiona. Però mi sta simpatica.” 

“Toh. Visto? Sarai tu la prossima.” 

“Sì? Ah sì, eh?” 

 

 

 

Un mattino mentre Mr Hughes sedeva in veranda si sentì male. Pensò che fosse 

l’effetto dei Sali di Epsom. Lo disse a Mrs Rawlings e lei lo aiutò ad alzarsi. Lentamente 

tornarono dentro. 
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“Per molti anni”, confidò Miss Hailey, che era seduta sulla sedia accanto a Mr 

Scobie, “per molti anni sono stata innamorata di uno dei miei personaggi e poi con il 

tempo ho iniziato ad amarla, non a innamorarmene, non so se mi spiego, ma 

semplicemente ad amarla. C’è una differenza, sai, tra essere innamorati e amare, e 

ora, chiaramente, ci siamo stabilizzate su di un ritmo facile, confortevole. Sento di 

conoscerla molto bene, sai, e ovviamente anche lei deve conoscere me dopo tutto 

questo tempo.” Rise da qualche parte sotto, dentro il petto. Tutte le nostre piccole 

idiosinclastie, l’ho inventata io questa parola, fa proprio per noi, le conosciamo bene. 

Sai che” e abbassò la voce profonda in un sussurro teatrale, “le piace dormire au 

naturel, cioè nuda nudella per citare la giovane Frankie, che bricconcella che è, il mio 

personaggio intendo. Ho esplorato il tutto a fondo, da pagina trecento a 

trecentosettantacinque. Hai già finito il mio scritto per caso?” Lanciò un’occhiata 

civettuola ai pon-pon delle sue pantofole. Aveva ancora in mano la trousse e 

l’asciugamano, visto che aveva appena perso il turno per andare in doccia.  

“Oh, le chiedo scusa. Mi scusi”, Mr Scobie si alzò in posizione semi-eretta. “Devo, 

ehm, andare a fare una passeggiatina”. 

“Oh, ma sì, certamente” sorrise Miss Hailey. “Non fare caso a me. Sto aspettando 

che il Tenente Colonnello finisca in bagno. “L’unica cosa è che”, prese una pausa e 

cercò di dirlo con parole il più delicate possibile, “credo che Mr Hughes sia appena 

entrato per...” 

“No. No”, disse Mr Scobie, “faccio sempre una passeggiatina a quest’ora del giorno. 

Per strada”. 

“Ah! La libertà. Goditela! Goditela!” Miss Hailey sventolò la svergognata trousse. “A 

breve.” 

Mr Hughes ebbe un collasso nel corridoio. Mandarono a chiamare il dottore e 

un’ambulanza e Keppie. 

“Chi ha dato i Sali di Epsom a Mr Hughes stamattina?” chiese la Direttrice alzando la 

voce su tutto il St Christopher and St Jude. “In futuro”, gridò per farsi sentire per tutta 

la casa di cura, “nessuno somministrerà Sali di Epsom tranne me”. Andò alla porta 

principale per vedere se arrivava l’ambulanza. La linea di condotta in caso di collasso 

era, nel limite del possibile, di mandare i pazienti al City and District Hospital il più in 

fretta possibile.  
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Keppie e le cognate arrivarono non appena mandate a chiamare, ma Mr Hughes era 

già, a quell’ora, sulla strada verso l’ospedale. 

Sulla strada per l’ospedale lui ascoltò i mattoni parlare piano, sussurrare e 

borbottare e chiacchierare tra di loro. Tanti di quei mattoni, puliti e nuovi e utili. 

Giocherellavano irrequieti e squittivano e ridevano con le loro vocine. Mentre li 

ascoltava gli vennero in mente sua moglie e le sorelle acquisite, sei cognate, e come si 

riunivano tutte in cucina o in camera da letto o vicino al cancelletto del giardino per 

parlare e ridere, dirsi e mostrarsi cose. Gli parve di sentirle, tutto il tempo, lì a parlare 

parlare parlare. 
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DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

N.A da notificare. Tutti i paz. giocano a carte in sala da pranzo. Messaggio da parte di 

Mrs Morgan Mr Boxer Morgan e Mr Rob Shady ‘Sputali fuori Direttrice Price sennò’ è 

per via del Tenente Colonnello (in pensione) Direttrice.  

E Direttrice Mr Hughes non è rientrato. Pensavo che doveva saperlo io non sapevo 

neanche che era fuori. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Signorina Shady: Non lo legge mai il rapporto giornaliero? Se torna indietro di una 

pagina vedrà che c’è scritto chiaramente che Mr Hughes ha avuto un collasso alle 10 ed 

è immediatamente stato portato al City and District Hospital dove è deceduto 

all’arrivo. 

Paz.Dec.  

Firmato Direttrice H. Price 
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Mr Privett sapeva che una réclame aveva degli svantaggi. Tutto d’un colpo la 

riservatezza di un uomo viene invasa e minacciata. Non è possibile metter fuori una 

réclame senza che lo sappiano tutti. 

Mr Privett cercava una vendita immediata. Guardava oltre la vendita, voleva 

tornare ad avere un posticino tutto per sé. Si sarebbe accontentato di qualcosa di 

piccolo.  

Adesso c’erano solo due persone nella Stanza numero Uno. Mr Privett, aveva detto 

la Direttrice, aveva preso freddo e doveva restare a letto. I suoi vestiti erano riposti 

sulla mensola in bagno.  

Mr Privett, sopravvissuto alle saponette scivolose sul pavimento del bagno e alla 

torta avvelenata di Lilian, che aveva buttato nel gabinetto, si godette il ricordo della 

Direttrice Price e Mrs Rawlings che passavano tutta la mattinata a cercar di pulire le 

tubature. Dopo di che lui era stato messo a letto.  

“Per fortuna, papà, non sei potuto venire a fare il giro in macchina”, disse, Jack,  suo 

figlio, in visita. “Ma valla a pensare! Ho fatto un incidente. Niente di grave. Una botta 

sul lato sinistro. Te la beccavi in pieno se non eri qui a letto. Tu sì che sei saggio, papà. 

Stai benone dove sei – a letto”. 

Mr Privett ridacchiò fin quasi a soffocarsi. Fece cadere la brocca dell’acqua e, 

alzandosi dal letto, inciampò nel vaso da notte rovesciandolo. Cantò in memoria delle 

decedute Anatra Hep e di Hildegarde l’uccello da carne. 

 

VENDESI 

N. 1 corpo d’uomo anziano con malattia 

rara e interessante solo a persone  

con sentito interesse andrà 

applicato prezzo ragionevole 

consegna inclusa nel prezzo 

astenersi grossisti 
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HEP L’ANATRA ANATROCCOLA 

HEP HEP HEP 

HILDEGARDE UCCELLO DA CARNE  

 

“Non si vive di sola aria”, disse all’anatra e al pollo, “è per questo che ho messo la 

réclame. Li faccio pagare in anticipo...” 

 

 

 

“Qual è esattamente la sua malattia interessante?” Il visitatore, uno sconosciuto con 

un completo scuro, spinse la sedia verso il letto dell’anziano e vi si sedette. 

Mr Privett si rese conto di essersi addormentato sul vassoio con dentro la carne 

fredda. Si tirò su e vide, con piacere, che le sue barbabietole erano sparpagliate sulla 

trapunta. 

“Eh? Mica sarai qui per la réclame?” 

“Sì” disse lo sconosciuto. “Vado subito al dunque. Ho un posticino giù al porto. 

Succede tutto lì, basta solo girare nel posto giusto...” 

“Ho detto astenersi grossisti” interruppe Mr Privett. 

“Non sono un grossista.” 

“Un collezionista allora? Una specie di collezionista?” chiese Mr Privett. 

“Suppongo che sia così che mi si potrebbe definire” rispose lo sconosciuto, “anche 

se non c’è poi molto di veramente raro”. Tossì. “Ne ho alcuni molto vecchi”, disse, 

“veri e propri pezzi d’antiquariato direi. E ne ho parecchi danneggiati e rotti”. Fece una 

pausa. “Danneggiati malamente, direi.” Sospirò. “Poi ci sono le cose di tutti i giorni, sa, 

iniezioni, medicine, stampelle, chirurgia di routine, chirurgia d’emergenza, diete prive 

di grassi e...” 

“Rotture interne”, si mise a sedere Mr Privett, “cistifellea, gemme di valore dalla 

bile. Non credo di averne.” Si premette il fianco. “Non mi scricchiola niente e non mi fa 

male niente” disse. 
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“Sì, cose così”, disse il visitatore, “poi ci sono quelli che seguono il sentiero che 

l’uccello rapace ignora e che non scorge neppure l’occhio di falco”. 

“Non ho capito cosa intendi.” 

“Si tratta di un modo antico e piuttosto poetico di descrivere una malattia tutt’altro 

che rara. Ma non ha pensato di darle un nome Lei stesso?” Il visitatore tolse, con 

attenzione, qualche briciola dal completo scuro. 

“No, a dir la verità, salterà pur fuori qualcosa.” 

Il visitatore sorrise. “Si corichi e si riposi”, disse, “non c’è niente di meglio di una 

lunga dormita.” 

 

 

 

Il legno non era per niente duro a contatto con le sue ossa. Il vecchio Privett era 

sorprendentemente comodo. Era come essere in una culla di legno. Il delicato 

oscillare, risultato dei quattro uomini che camminavano a tempo, era riposante. C’era 

anche della musica. 

 

HEP L’ANATRA TOC TOC FA L’ANATRA TAP TAP HEP HEP L’ANATRA 

SI MUOVE L’ANATRA TOC TOC FA L’ANATRA E SI GIRA L’ANATRA 

HEP HEP HEP L’ANATRA 

SENTI UN PO’ QUELL’HILDEGARDE 

ATTENTA A COME TI COMPORTI UCCELLO DA CARNE 

HEP L’ANATRA HILDEGARDE LA CARNE 

SCENDI GIU DA QUELLE TRAVI 

 

La strada per il porto era lunga e diritta. Il sole era vicino all’orizzonte. Con gli occhi 

fissi sul sole, quella chiara palla, alcune persone riuscirono a vedere il miracoloso 

bagliore di verde esplodere nel cielo e nel mare nell’istante del tramonto. 
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Miss Rosemary Whyte, con in mente le spese natalizie più che gli studi di assistente 

sociale, pensava, passando da St Christopher and St Jude, che conosceva i vecchini 

abbastanza bene da fare un salto veloce e fare a tutti gli auguri di buon Natale. Era 

ancora un po’ presto per gli auguri a voce ma pensava che più in là avrebbe avuto 

meno tempo. 

Entró nella Stanza numero Uno con un allegro: “Ciao! Ciao a tutti! Sono sicura che vi 

ricordate di me! Si trovó davanti un’immobilità che non le era familiare. L’immobilità 

era un qualche cosa che non veniva insegnato a lezione né chiesto durante gli esami. 

C’era lì uno solo degli anziani della stanza ed era a letto. Sembrava tranquillo. 

Piccolissimo come un bambino addormentato se non che i morbidi capelli, che gli 

ornavano la testa a ciuffi, erano bianchi. Non ci fu nessun movimento in risposta 

all’allegrezza del suo saluto. Rimase per un momento sulla porta tenendo la cartelletta 

stretta al petto ricamato, sfrecció lungo il corridoio e fuori dalla porta d’entrata, 

Riservato Dottori e Visitatori.  

Grazie al cielo aveva la macchina di mamma. Se ne sarebbe andata dritta a casa. Era 

tutto così inaspettato. Era davvero un po’ troppo. 
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AVVISO 

Per disinfettare un letto dopo che un paziente  

se n’è andato pregasi utilizzare una bacinella d’acqua calda 

con 10% detergente Lysol e un panno e far passare 

 

La Direttrice 
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“La Sua urina ha rovinato uno degli scendiletto più belli della Direttrice.” Mrs Rawlings, 

con il respiro pesante, finì di far passare il mocio. 

“Ma non è mia. Io ero fuori con mia nipote Joan oggi pomeriggio. Dev’essere stato 

Mr Privett. Mr Privett deve aver, accidentalmente, si capisce, rovesciato il suo...” 

“Mr Scobie, non si parla male di chi è passato a miglior vita,” disse Mrs Rawlings, “e 

certamente non lo si accusa in maniera meschina”. 

“Ma non è meschina, Mrs Rawlings. E Mr Privett infine riposerà beato in paradiso. 

Lo dobbiamo invidiare tutti noi”. Mr Scobie si alzò in piedi.  

“Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Dalle Epistole 

agli Ebrei, Mrs Rawlings, capitolo tredici, versetto quattordici, Non abbiamo quaggiù 

una città stabile... Potrei metter su della musica per Lei. Musica bellissima.” La voce di 

Mr Scobie ebbe un tremito.  

“Oh tu e la tua Bibbia del cavolo”, disse Mrs Rawlings, la bocca corrugata in una 

linea sottile. Prese mocio e secchio e marciò fuori dalla stanza dicendo: “non ho tempo 

per la musica. La Sua urina, Mr Scobie, ha un qualcosa...un qualcosa che rovinerebbe 

tutto ciò con cui entra in contatto”. 

Era il giorno della sua puntura e lui andava spesso in bagno attraversando il 

corridoio. Mentre passava davanti alla cucina fu certo di sentire Mrs Rawlings e la 

cuoca lamentarsi di lui. Più tardi, pensò, si sarebbe fatto una passeggiatina. Avrebbe 

dovuto aspettare che passasse l’effetto dell’iniezione. C’erano così tante cose che lo 

preoccupavano. Prima tra tutte, la Direttrice che lo voleva portar fuori un mattino; non 

aveva abbandonato l’idea di volerlo aiutare con le sue finanze. Parlava sempre della 

sua idea. 

“Il conto della Casa di Cura è estremamente sicuro caro Mr Scobie e faremo in  

modo che Lei sia completamente sistemato per il resto della Sua vita.” 

Tornò nella Stanza numero Uno e si sedette sull’orlo del letto. Adesso aveva tutta la 

stanza per sé. C’era un po’ di freddino nella stanza forse perchè prima era stata invece 

sovraffollata. Si domandò quando sarebbe venuto Hartley. Era quasi Natale e non era 

ancora venuto a fargli visita. 

Sentiva, fuori, le voci delle colombe. Andavano e venivano mentre parlavano tra di 

loro. Gli piaceva sentire le colombe anche se sapeva che non avevano pietà ed erano 

crudeli come diventa crudele ogni altra creatura vivente quando se ne presenta il 
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bisogno. Gli piaceva sentirle far domande e rispondere. Gli piaceva anche vederle 

afferrare la luce ingioiellata del sole. Il colore caldo sembrava essere levigato lungo le 

loro piume pieghettate mentre sedevano l’una accanto all’altra e di fronte, e sopra e 

sotto, coprendo tutti i rami di un albero morto.  

Il suono delle colombe si sentiva per tutto il cortile della legnaia; gli venne in mente 

il posto dove andava da piccolo con il padre. A suo padre piaceva l’odore pulito che 

aveva quel posto. Lo diceva lui. La legna rossa veniva tagliata e impilata 

ordinatamente, conferendo una certa pace al posto. C’erano alberi di fico di Moreton 

Bay tra il cortile e la strada. Era come essere in un altro mondo dietro a questi alberi. 

Anche il terreno aveva qualcosa di speciale, morbido e sprizzante di cortecce rosse e 

polvere della legna. Il cortile era sempre pulito e splendente, illuminato interamente 

dal colore rosso della legna. Ci andavano sempre dopo il lavoro e non c’era mai 

nessuno a parte il vecchio nel capanno dietro la pesa. 

“Prendi una scatola di legnetti”, gli diceva sempre suo padre.  

Dopo, a casa, sua madre spazzolava i lunghi capelli chiari di sua sorella. 

“Sei un angelo Agnes?” le chiedeva. 

“Certo che sì” diceva lei, e rideva. 

Dove abitava lui a Rosewood East le mattine si dispiegavano fredde e umide in 

inverno e una foschia bianca giaceva sui pini lungo il fianco della sua casa. Per quanto 

benestante fosse divenuto e per quanto avesse viaggiato in vita sua, la casetta con il 

terreno gli stava a cuore più dei concerti da sala e del plauso ricevuto. Si ricordò, con 

un sorriso, del suo cane, Peter, e di come cercasse sempre un posto al sole per 

riscaldarsi. Il mattino il sole non scaldava molto ma lui sceglieva sempre il posto 

migliore. 

 

 

 

“Com’è andata con Joan?” 

“Joan chi, scusi. Mr Scobie, seduto solo sul margine del letto, riconobbe la voce di 

Miss Hailey. Stava sulla porta della Stanza numero Uno.  

“Com’è andato il giro con tua nipote Joan?” 
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“Ah sì”, disse Mr Scobie, cercando di ricapitolare gli eventi recenti. “Non riesco a 

capire che che cosa ci sia che non va con Joan. Sa, le ho semplicemente suggerito che 

dovrebbe, vista l’età che ha, smetterla di correr dietro a quel tizio, quell’artista, com’è 

che si chiama, dice di essere un artista ma secondo me non sa proprio dipingere – fa 

solo dei puntini e un gran pasticcio!” Mr Scobie scosse la testa, aggrottando le 

sopracciglia. “Le ho detto, oggi pomeriggio, che si deve trovare un bel lavoretto onesto 

in un supermercato Woolworths e lasciare stare quel buono a nulla. ‘Avrà il doppio dei 

tuoi anni’, le ho detto.” 

“‘Zio’, mi ha detto lei, ‘dimmi un po’ quanti anni ho secondo te? Sei impossibile’ ed 

è scoppiata a piangere e ha fatto retromarcia in pieno centro, dove è vietato, e mi ha 

riportato dritto qui. Quindi” aggiunse “non è che abbia fatto una vero e proprio giro”. 

“Splendido!” tuonò Miss Hailey. “Mi piacerebbe usarlo se non ti dispiace.” 

“In che senso?” 

“Nel mio romanzo, ovviamente, mi piacerebbe usarlo nel mio romanzo. Porterebbe 

a una significativa riscrittura, sai – un’implicazione, una pista, un suggerimento, 

persino un tocco di intrusione da parte dell’autore – tutto andrebbe ripreso in vari 

punti. Ah!” si mise le mani in testa. “Riscrivere all’infinito, collegare eventi, rompere 

l’equilibrio iniziale, raggiungere il momento drammatico e la sua risoluzione. Tuttavia,” 

prese una pausa quasi si trovasse a un momento drammatico della sua stessa vita, è 

così appagante, riscrivere, scegliere le mot juste, la petite phrase. Sei 

assolutissimamante sicuro che non ti scoccia?” 

Mr Scobie rispose, nonostante un certo disagio, che non gli scocciava. 

“Se sei felice tu lo sai batti le mani!” Miss Hailey si lanciò in un balletto sulla porta e 

scomparve facendo una giravolta, senza alcuna grazia, giù per il corridoio verso la 

Stanza numero Tre. 

 

 

 

Un mattino, qualche giorno più in là, Mr Scobie, rassicurato dal ritrovamento di un po’ 

di denaro sfuggito a Mrs Rawlings nel taschino interno della sua giacca, partì per la sua 

camminata quotidiana. Aveva in mente di camminar su fino al centro della città, dove 

Joan aveva infranto il codice della strada in maniera tanto sregolata e, da lì, avrebbe 
113 

 



proseguito fino alla stazione. Lì avrebbe semplicemente comprato un biglietto per 

Rosewood East. Non riusciva a spiegarsi come non avesse pensato prima a un piano 

così semplice. 

Partì a cuor leggero. 

“Tante camminatine Mr Scobie”, diceva il dottore ogni volta che veniva. “Tanto 

riposo e tante camminatine.” 

Mr Scobie pensava di aver camminato anche più di quanto il dottore potesse mai 

fare. 

“Oh aspetta! Aspettami!” riconobbe la voce familiare. Miss Hailey, con un enorme 

scialle lilla buttato sulla vestaglia, lo seguiva ad ampie falcate lungo il marciapiede, 

mentre le nappine rosa sulle sue pantofole danzavano pazze. 

“Mi piacerebbe proprio fare una camminata”, disse, riprendendo a fatica il fiato, 

“Voglio dire una camminata insieme a te”. 

“Pensavo di allontanarmi parecchio”, disse Mr Scobie affrettando il passo. La strada 

residenziale, vuota e silenziosa, non offriva distrazioni e nessuno era venuto a riportare 

Miss Hailey al St Christopher and St Jude. 

Camminarono assieme in silenzio. Alla fine della strada, Mr Scobie girò in un piccolo 

parco; non solo era una scorciatoia verso il centro, ma gli faceva anche di comodo. La 

sua iniezione, si accorse, era ancora attiva e lui era più che felice di vedere il gradito 

cartello in bianco e nero nella distanza, nascosto dietro alcuni alberi. 

“Mi voglia scusare”, mormorò. 

“Oh ma certamente.” Miss Hailey, allerta, capì subito. “Vai. Io aspetterò... quaggiù 

sulla discesa d’erba”, disse lei. 

Rimase in piedi di spalle al quadrato edificio rosso mattone. Cercò di assumere 

un’aria spensierata. Con la sua voce profonda canticchiò il motivo di Senta 

dall’Olandese Volante. “Ah! Wagner!” disse con la voce forte, che raggiungeva al di là 

della discesa d’erba le allibite signore che andavano di compere e che si fermavano 

sotto i loro parasoli poggiate su carrelli della spesa carichi o non carichi a seconda della 

direzione in cui andavano. Miss Hailey cantò più forte. Le sarebbe piaciuto simulare la 

tempesta. Ce l’aveva in mente ma non riusciva a capire come farla emergere. “La voce, 

sai”, disse Miss Hailey, forse più a se stessa che al suo pubblico, “alla mia età, non solo 

è interamente imprevedibile ma manca di potenza. In ogni caso”, si infiammò nel 
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parlarne, “una Tempesta Wagneriana necessita di un’orchestra al completo dunque 

che può mai fare un’umile voce?”. Provò i corni e produsse un suono tanto 

rimarchevole che si fece più ambiziosa. “Mi domando”, disse, “mi domando se riesca a 

ricordarmi l’eletrizzante cavalcata delle Valchirie; opera diversa, chiaro”. D’improvviso 

impacciata, dato che c’era più gente che passava, abbassò la voce di un’ottava, lasciò 

che le Valchirie continuassero il loro volo nell’aere senza il suo aiuto e tornò 

all’Olandese condannato. Cantando sommessamente, produsse suoni del tutto 

dissimili da quelli che possono esser prodotti da essere umano. 

Nel frattempo Mr Scobie era sgattaiolato fuori dalla caverna dei bagni degli uomini 

e, alle innocenti spalle della sua compagna, si indirizzava verso la stazione dei treni, 

allacciandosi davanti senza prestare troppa attenzione. Non aveva guardato dietro di 

sé per controllare se qualcuno lo stesse seguendo. 

Miss Hailey aspettò, cantando, per molte ore. Di tanto in tanto si domandava se Mr 

Scobie stesse bene. In qualche modo perplessa, ma in maniera molto educata 

continuava a cantare fuori dal bagno degli uomini. A volte camminava su e giù 

mantenendo ammirevolmente l’equilibrio sulla discesa d’erba. Mr Scobie, si disse, 

sarebbe uscito quando era pronto. 
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21 DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

STANZA NUMERO UNO molto tranquilla tutta notte. 

STANZA NUMERO TRE evacuata spugnature dormito bene. Bagno per Mrs Tompkins 

alle 10 di sera e anche latte caldo verdure e pavimento cucina. 

Miss Hailey è rientrata alle 4 di mattina. Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. 

Tenente Colonnello Price (in pensione) perde di brutto. 

N.A da notificare firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Signorina Shady: Che cosa intende con N.A da notificare. Certo che la Stanza numero 

Uno era tranquilla tutta notte. Mr Hughes e Mr Privett sono deceduti e Mr Scobie ha 

passato la notte in fermo alla stazione di polizia. Non ci guarda mai nelle stanze? E 

signorina Shady dov’è la camicia da notte buona di Miss Hailey e il suo scialle lilla? Io lo 

devo tenere in considerazione il buon nome di questa casa di cura. 

Firmato Direttrice H. Price 

 

22 DICEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. N.A. da notificare. Per piacere Direttrice il 

menalatte vuole indietro la sua coperta grigia. L’ha usata per coprire Miss Hailey 

quando l’a trovata a prendere il sole nel parco alle 4 di mattina. 

Firmato A/N M. Shady (non abil.) 
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Mr Scobie sapeva di doversi riposare più che potesse. Capiva perfettamente che era 

stato molto malato prima di essere portato all’ospedale maggiore. Da allora, tuttavia, 

ne aveva avuto abbastanza del St Christopher and St Jude. Decise di riposare, 

risparmiare le energie e andarsene il prima possibile. 

“Sto proprio bene adesso”, disse a Mrs Rawlings, “sento che potrei camminare per 

miglia e miglia, lentamente, chiaro, ma sempre per miglia e miglia”. 

“Adesso si dice chilometri”, disse Mrs Rawlings, senza sorridere, “e stamattina Lei è 

in veranda. La Direttrice vuole che La veda il dottore, quindi niente camminata 

stamattina”. Mrs Rawlings girò Mr Scobie nel corridoio e indicò la porta. “Non se ne 

stia lì in piedi, Mr Scobie” disse “vada a sedersi in veranda con gli altri come Le ho 

detto”. 

“Non le piace ascoltare le colombe?” disse Mr Scobie alla Direttrice quando lei 

arrivò. Pensò di doverle dire qualcosa che la calmasse. I rumori dalla cucina avevano 

disturbato l’intero ricovero. C’erano state delle urla terribili che aumentavano 

drammaticamente ogniqualvolta la porta si aprisse e la porta si apriva 

frequentemente, sembrava, affinché potesse poi essere sbattuta con un forte colpo. 

Ogni volta che la porta della cucina veniva sbattuta, nella Stanza numero Uno 

cadevano del gesso, una polvere fine e dei fiocchi piuttosto grossi. La voce della cuoca, 

una rauca sirena, era alta come al solito mentre questa si rifiutava di fare mele cotte 

per i pazienti.  

“Non c’ho tempo da perdere a far da mangiare a uno a uno” sbraitò. Che cosa 

pensavano che era sto posto, diceva lei, il Ritz? E cosa pensavano che era lei, un 

modello di virtù o che cosa? “Che si arrangino”, gridò, “e che se le facciano loro le mele 

cotte di merda”. 

Mr Scobie pensò di dover aiutare la Direttrice a sentirsi meglio. 

“Le sente le colombe così serene?” chiese ancora. Le sorrise nonostante avesse i 

nervi dopo una notte molto strana e difficile e nonostante la visita imminente del 

dottore. 

“Oh tu e le tue colombe!” disse la Direttrice. “Ma non lo sa che le colombe sono 

uccelli crudeli? Se mette delle colombe nella stessa gabbia si beccano fino alla morte.” 

La Direttrice si girò per andare da Miss Nunne. 

“Frankie” gridò “dov’è la dentiera di Miss Nunne?” 
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Mr Scobie se ne intendeva di colombe. Pensò di riuscire a inventarsi un indovinello. 

“Cosa fanno gli esseri umani? Che cos’è che fanno gli esseri umani?” cominciò, 

pensava di aggiungere una parte sulle gabbie e sulle colombe ma la Direttrice, che 

stava raccogliendo i capelli di Miss Nunne, ritornò velocemente. 

“Basta così Mr Scobie. Non vogliamo niente di disgustoso” disse. 

Il dottore uscì in veranda e la Direttrice disse: “Oh, mi scusi! Devo andare a 

prendere la lista dei medicinali”. 

“Dottore”, disse Mr Scobie, approfittandone, “Dottore, vorrei tanto tornare a 

Rosewood East. Conosce il posto? Le andrebbe bene se me ne andassi di qui e ci 

tornassi?” 

“Certamente, certamente, vecchio mio. Tutto ciò che si sente di riuscire a fare, può 

farlo. È in gran forma, eh, Direttrice?” Il dottor Risley, in maniera scherzosa, diede 

colpetti al petto di Mr Scobie mentre la Direttrice fece ritorno di corsa. Il buon umore 

era meramente di facciata. Mise la mano sulla testa bianca di Mr Scobie più con 

pesantezza che con gentilezza. 

“Oh! Vogliamo tutti un gran bene al caro nonnino Martin!” disse. “Sta molto meglio 

adesso, proprio decisamente meglio. Fa solo un pochettino il difficilino a volte. Fa il 

cattivo!” a bassa voce, dall’angolo della bocca Hyacinth Price disse: “dovrei solo 

parlarne con sua nipote, Miss Frost”. In una voce udibile sia per il dottore che per Mr 

Scobie disse che avrebbe dovuto dire a Joan che era necessario un aumento della 

tariffa della casa di cura perchè alcuni dei vecchini stavano rendendo la vita molto 

difficile al personale e per questo era sempre più difficile per lei tenere del personale. 

Ecco qui in breve se ne vanno via come birilli che cadono uno ad uno in tutte le 

direzioni” disse Miss Price, non troppo sicura della metafora utilizzata. 

“Capisco”, il Dottor Risley, annuendo, camminò lentamente dietro la fila di sedie di 

vimini. Ascoltò le lamentele pazientemente. 

Quando la Direttrice tornò dopo aver accompagnato il Dr. Risley al cancello, Mr 

Scobie, sentendosi svergognato– anche se poteva spiegare che la notte passata in 

caserma era solo un errore – pensò di provare ancora a distrarre la Direttrice con un 

indovinello. Ne aveva uno diverso che andava formandosi nella sua mente. Si sentiva 

che sarebbe stato appropriato ora che  Mr Hughes e Mr Privett erano passati a miglior 
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vita. L’indovinello, se lo sentiva, non poteva esser considerato di cattivo gusto, faceva 

solo pensare. Poteva aiutare la Direttrice a tirarsi su.  

“Le faccio un indovinello”, le disse. 

“Oh tu e i tuoi indovinelli”, disse la Direttrice, “sentiamo, allora, dai”. 

“Che cos’è che tutti sappiam succederà ma non sappiam né quando né come?” Mr 

Scobie, guardando su dalla sua tonda sedia di vimini, non potè fare a meno di 

sorridere. Aveva un sorriso a trentadue denti e le si rigonfiarono le guance 

leggermente venose. Era divertente fare indovinelli. Per un pelo non diede la risposta 

subito. 

“Che cos’è che tutti sappiam succederà ma non sappiam né quando né come?” 

mormorò la Direttrice come fanno le persone con gli indovinelli. Sorrise lungo la 

veranda. 

“Venite care” disse alle anziane ammucchiate. “Frankie! Robyn!” chiamò, “Robyn! 

Metti su bene la dentiera a Miss Nunne. No bimba, non così, al contrario. Ecco! Molto 

meglio”. Sorrise e mormorò le parole dell’indovinello un’altra volta.  

“Le do la risposta?” chiese Mr Scobie. “Si arrende? Si arrende?” 

“Aspetti un attimo”, disse la Direttrice, “che cos’è che tutti sappiam succederà?... 

Ah”, disse, “mi arrendo”. 

“Avvicini un po’ l’orecchio a me, allora”, disse Mr Scobie. “Le sussurrerò la risposta 

all’orecchio così che gli altri possano andare avanti a pensare in attesa della risposta!” 

La Direttrice, assecondandolo, si chinò. Mr Scobie avvicinò il viso all’orecchio di 

Matron Price e sussurrò qualcosa. D’un colpo la Direttrice si drizzò in piedi, rossa in 

viso.  

“Frankie! Robyn!” chiamò, con la voce che si alzò in un grido. “Venite qui subito e 

portate Mr Scobie in doccia e lavategli i capelli.” 

“Ma mi sono già fatto la doccia, Direttrice, sono pulito alla perfezione. Pulito e 

corretto” disse Mr Scobie, brontolando, mentre le due ragazze lo prendevano per 

braccio, una da una parte, l’altra dall’altra, per aiutarlo ad alzarsi e riportarlo dentro.  

“Portatelo via il più in fretta possibile” strillò la Direttrice. “Qui non ce lo voglio, non 

farebbe altro che sconvolgere Mrs Renfrew e Miss Nunne. Guardate, Miss Nunne sta 

già piangendo”, la Direttrice Price si chinò verso la sedia di Miss Nunne. “Su cara”, 

disse. “Dai, si tiri un po’ su!” 
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Mr Scobie non riusciva a capacitarsi di come si potesse pensare che lui sconvolgesse 

le anziane quando invece sedeva accanto a loro ad ascoltarle così a lungo, così 

pazientemente, tutti i giorni, mentre gli dicevano le stesse cose, continuando a 

ripetersi. Spesso stava seduto per ore cercando di non notare il loro odore cattivo, la 

saliva che gli colava dalle bocche semiaperte e il cibo sbrodolato sui vestiti. 

“Di questi giorni la veranda è il posto migliore” disse, cercando di far conversazione 

con Robyn e Frankie nel tetro bagno. L’acqua ristagnava. Si rese conto che sarebbe 

dovuto stare in piedi nell’acqua viscida e sporca.  

“Non sono sporco per niente, sai”, disse a Frankie. 

“Ma va. Togliti tutti i vestiti che c’hai su” disse. Era ridicolo doversi spogliare davanti 

a queste due ragazze, bambine, in realtà. E in pieno giorno per di più.  

Le ragazze avevano qualche problema con il rubinetto dell’acqua calda. Sembrava 

impossibile da riparare. Mr Scobie se ne stette lì in piedi aspettando e tremando. 

“Prendi una valigia e metti via i vestiti su uno di questi scaffali.” La Direttrice Price 

entrò nella stanza. “Lo sistemo io il rubinetto”, disse togliendosi la scarpa e dando un 

buon numero di colpi decisi al rubinetto. “Ecco qua! Adesso dovrebbe funzionare” 

disse.  

“Su, Mr Scobie, in doccia Lei” disse Frankie. 

“Sì, su Mr Scobie”, disse Robyn. 

“Ma è bollente, care” disse. “Mi ustiono. Non ho mai visto tanta acqua calda in vita 

mia”. 

Persino Frankie capiva che era troppo calda. 

“Frankiiie! Non mi sprecare tutta la mia acqua calda così” urlò la Direttrice al di 

sopra del rumore dell’acqua.  

“Il rubinetto non si chiude Direttrice. Il vapore è così fitto che non ci vedo niente” 

gridò Robyn.  

“E allora mettine un po’ da parte, bimba. Svelta! Vai a prendere dei catini e la 

brocca!” La Direttrice faceva fatica a contenere la rabbia. 

“Il rubinetto è così caldo che non si può toccare. Dovrò metterci attorno un 

asciugamano. Accidenti accidentaccio!” La Direttrice Price, una violacea sagoma 

bollente nel vapore, spostò il velo che una volta portava con orgoglio da dov’era finito 
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sulle orecchie e sul collo. “La mia preziosissima acqua calda”, piagnucolò. Ben presto in 

ogni angolo fumavano caraffe e catini.  

“Dovrò prendere a calci il boiler” minacciò la cuoca. 

“E come facciamo con i dolci di Natale?” domandò Frankie. 

“Eh? Cosa c’entrano dolci di Natale?” scattò la cuoca scottandosi il piede in una alta 

padella piena d’acqua calda. 

“Diamine! Dannazzione! Oh merda! E diamine! Diamine! Diamine! La voce della 

Direttrice diventava sempre più acuta. “Oh Signore! Per l’amor di Dio! La mia acqua!” 

“Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio”, Mr Scobie si sentì di dover 

aiutare in qualche modo. 

“Cristo! Portatelo via di qua!” sibilò la Direttrice. Mr Scobie, rendendosi conto 

dell’emergenza, della serietà dell’emergenza, insistette: “perché il Signore non lascia 

impunito chi pronuncia il suo nome invano. Esodo...”. Fece una pausa. “Credo che avrà 

bisogno dell’idraulico”, disse sempre cercando di aiutare. 

“Frankie, e anche tu Robyn, prendete Mr Scobie e mettetelo a letto. “Può cenare a 

letto. Sarà uno in meno a cui Rawlings dovrà badare dopo cena. Svelte adesso! 

Portatelo fuori di qua.” 

 

 

 

Mr Scobie, seduto a letto da solo nella Stanza numero Uno, sentiva sbattere e gridare. 

Gli sembrò di sentirle litigare, in maniera decisamente violenta, di sicuro sentiva 

piangere qualcuno. Era chiaro che per un po’ non ci sarebbero stati nè acqua calda e 

nè forno. Non ci sarebbero stati pasti caldi e nemmeno bevande calde. Sedeva, 

saltando la sua passeggiata, in un bel pomeriggio, e pregando di non rimanere mai 

immobilizzato a letto in un posto del genere. Decise che si sarebbe impegnato per 

tornare a Rosewood East prima che fosse troppo tardi. Senza volerlo, si ricordò della 

gita promessagli dalla Direttrice. Gli venne paura. Non voleva andare a sistemare i suoi 

affari come voleva lei, qualsiasi cosa intendesse e qualsiasi cosa avesse in mente per 

lui. 

Pensò che avrebbe scritto una lettera a Hartley. Magari, scrivendogli, Hartley 

sarebbe venuto di nuovo. Prese il blocco note, regalo della Direttrice, dalla scatola in 
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cui riponeva la Bibbia e le cassette. Non gli sembrava giusto mettere il blocco note 

sopra la Bibbia allora lo tenne il più rigido possibile contro il ginocchio. 

“Caro nipote”, scrisse, “caro Hartley ti scrivo dal mio letto. Mi trovi qui ‘nella 

lontananza e nel dolore’. Quando riesci a venire ancora? Devo andarmene da questo 

posto. Non fa proprio per me Hartley. Oggi mi fanno stare a letto senza alcuna ragione 

al mondo. Sono in formissima. Il dottore è stato qui oggi e ha detto che posso andare a 

casa.” 

La sua scrittura ornamentale e all’antica cominciò a ricoprire la pagina. 

“Due giorni fa”, scrisse, “ho fatto il tentativo di prendere il treno per Rosewood 

East. Quando sono arrivato alla stazione con abbastanza denaro per il biglietto (e cioè 

tutto il denaro che avevo) ho scoperto che c’era uno sciopero della rete ferroviaria di 

periferia. Sebbene l’uomo alla biglietteria fosse estremamente gentile, non mi poteva 

vendere un biglietto se non c’erano treni. Mi sono dunque incamminato pensando di 

coprire una buona distanza e prendere il treno a una delle stazioni più in là, in caso i 

treni ricominciassero a partire, cosa che avrebbero fatto sicuramente visto che qualche 

tipo di accordo era imminente (così aveva detto il bigliettaio). Ho camminato lungo i 

binari, Hartley, essendo una bella giornata ed essendoci un sentiero abbastanza buono 

e piuttosto pacifico, chiaro, visto che non c’erano treni. La mia Gioia di andare ad Est 

verso casa mia, verso la mia Gioventù, per così dire, mi dava la forza di andare avanti e 

non mi sentivo per niente stanco. 

Chi mi verrà a cercare qui mi sono detto e ho proseguito. Chi mi verrà a cercare per 

questo sentiero. Chi l’ha visto questo sentiero. Chi saprà mai dove sto andando mi 

sono detto. Se vai al capitolo ventotto versetto sette in Giobbe, caro nipote, capirai 

subito cosa intendo. Scesa l’oscurità, io ho continuato a camminare accanto ai binari. 

Questi binari erano i miei unici compagni e quanto gli volevo bene. Alla fine mi sono 

seduto in una piccola sala d’attesa. Era una piccolissima stazione di periferia, non so 

come si chiami. Mi sono seduto lì a riposare e devo essermi addormentato e questo, 

Hartley, ha rappresentato la mia rovina secondo alcune persone, un ragazzo simpatico 

e una ragazza mi hanno trovato e, pensando che fossi malato, hanno chiamato la 

polizia. Gli ho detto che ero in perfetta forma e non c’era bisogno di preoccuparsi per 

me ma non volevano sentirne di lasciarmi lì da solo. Alla stazione di polizia tutti sono 

stati molto gentili. Il problema è stato quando continuavano a interrogarmi. Dove 
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alloggia? continuavano a chiedermi. Dove alloggia? Si ricorda il nome della strada in cui 

vive? Viene da un ricovero? Si ricorda il nome del ricovero? Non mi ricordavo niente. 

E sai Hartley l’unica cosa che sembrava avessi in mente era quell’adorabile canzone. 

Mi domando se tu la conosca, le parole sono del poeta Wilhelm Müller messe in 

musica da Franz Schubert, ho accompagnato cantanti al pianoforte molto spesso. Ho 

cantato un po’ per loro, sebbene voce e orecchio non siano più quelli di una volta.  

 

Fremd bin ich eingezogen, 

fremd zieh’ ich wieder aus, 

 

che in italiano è, 

 

Da straniero arrivai quivi 

Da straniero io riparto 

 

e il versetto successivo che comincia con la nota più pura da tenore, bellissima, 

 

Ich kann zu meiner Reisen 

Nicht Wählen mit der Zeit 

Non riesco per il mio viaggio 

A scegliere il tempo adatto 

 

La canzone, Hartley, sembrava tanto appropriata ma invece non li ha soddisfatti per 

niente. Nemmeno un po’. Ho chiesto se la dovevo cantare di nuovo ma loro hanno 

detto di no e mi è stato dato del pane e burro e una tazza di té. C’era un letto per me, 

hanno detto, in una stanzetta e mi hanno dato due coperte. Ne sono stato molto grato 

perchè la notte, dopo che il giorno era stato caldissimo, era freddina e io patisco il 

freddo. Le coperte me le hanno solo prestate capisci...” 

Mr Scobie smise di scrivere per far riposare la mano e il ginocchio piegato. Pensò a 

quant’era innocente l’indovinello. Era fatto solo per esser divertente. Faceva pensare, 

chiaro, ma era principalmente divertente. 

Che cos’è che tutti sappiam succederà ma non sappiam né quando né come? 
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C’era qualcosa di eccitante negli indovinelli, nel fare indovinelli. A volte le risposte, 

sebbene sbagliate e inaspettate, erano interessanti. Magari gli fosse venuto in mente 

di fare l’indovinello alla stazione di polizia, ma era infreddolito e stanco allora/quella 

sera. Seduto a letto sorrise ricordandosi le fette di pane e burro deliziose e il té caldo... 

“Mr Scobie”, Mrs Rawlings interruppe i suoi pensieri entrando di corsa nella stanza, 

“devo farla alzare ancora. La Direttrice ha deciso che ha tempo di portarla in centro. Ha 

un’ora libera e crede che sia meglio sistemare i suoi affari una volta per tutte. È solo 

questione di metter la firma su delle carte, tutto lì”. Aveva il fiato corto, faceva fatica a 

portare la valigia con i vestiti. 

“Dovrò riordinare questi”, disse scuotendo il completo di Mr Scobie. Diede colpi di 

spazzola alternativamente al suo completo e alla sua testa. Velocemente, gli sbottonò 

il pigiama. “Ma guardi un po’ le sue scarpe” disse. “Si metta su i pantaloni mentre io 

vado a pulire queste scarpe in pessime condizioni.” 

“Mrs Rawlings, stavo scrivendo a mio nipote...” 

“Lasci stare adesso. Non possiamo fare aspettare la Direttrice. Si sbrighi adesso, 

torno subito.” 

Ed ecco il suono di una voce familiare in corridoio. 

“Salve! Ziastro. Giorno. È un po’ che non ci si vede.” 

“Hartley! Oh Hartley sei venuto finalmente! Oh Hartley, Mrs Rawlings tornerà tra un 

attimo. Le mie scarpe. Hartley me ne devo andare di qui. La Direttrice ha intenzione di 

mettere il mio denaro, tutto ciò che possiedo, nel St Christoper and St Jude. Ha anche 

intenzione di aumentare le tariffe, vuole i miei libretti bancari e i miei titoli. Non ho...” 

Hartley tirò indietro la sedia e si sedette, a gambe aperte, con davanti lo schienale 

della sedia. Si dondolò sulla sedia.  

“Calma, zio”, gridò, “una cosa alla volta. Rallenta!” si dondolò sulla sedia con 

violenza. “Ehi – Ehi – Ehi! Oh – Oh – Oh! Alt!” smise di dondolarsi sulla sedia. 

“I. Pris e Hya. Price. I. Pris e Hya. Price. Non si chiamano Price per niente ‘sti due”, 

Hartely, fece alzare le gambe della sedia ancora una volta, scoppiando a ridere alla sua 

battuta. Mr Scobie, vestito solo parzialmente, lo fissava. 

“Che cosa intendi, Hartley?” 

“Be’, ziastro, è che Iris, I. Price e Hyacinth Price, Hya Price, si chiamano Price che in 

inglese vuol dire ‘prezzo’- guarda te che roba, tutto ha un prezzo di questi tempi. E poi 
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alla Hyacinth ‘prezzo’ a lei le piace proprio che tutto ha un prezzo di questi tempi. 

Capito? Vedi loro si chiamano tutti e due ‘prezzo’. No? Eh? Senti e allora ti va una 

tappa in macchina, oh, ciao, ehm ehm, Miss Price. Bella giornata, giorno Miss Price, è 

venuta fuori un’altra bella giornata eh?” Hartley si alzò in piedi. 

La Direttrice Price, che riempiva tutto lo spazio della porta, non sembrava per 

niente felice di vedere Hartley o della sua battuta.  

“Mr Scobie” forzò un sorriso che mise in mostra la sua dentatura inferiore “si goda il 

giro in macchina con suo nipote. La mia piccola uscita può tranquillamente aspettare 

fino a domani”. 

“Mi sa che ho trovato il posto che fa proprio per te ziastro”, disse Hartley in 

macchina. “Te ne puoi andare dal vecchio St Jude quando ne hai voglia. Credo che 

Horace ti piacerà...” 

“Non sarà quella casa dall’aspetto costoso con la vedova religiosa Hartley? Quella 

che voleva leggere la Bibbia?” Mr Scobie, abbattuto dal pomeriggio, si sentiva stanco e 

preoccupato. 

“Nah, ti ricordi quel giorno che siamo andati a vedere la casa? Io e i ragazzi siamo 

andati in perlustrazione e l’abbiamo fatta pulire la notte stessa. L’abbiamo fatto in 

modo spirituale. Per quello che non mi hai mica visto, io blavo cinese lavolale, tu non 

vedele?” Hartley si mise a cantare tra sé e sé: “Cinese cinesino...” 

“Oh Hartley, spero che non sia successo nulla a quella gentile signora.” 

“Nah. Ha levato le tende, viaggio intorno al mondo, che ci vuoi fare, sempre in 

movimento come un gattino quella donna. Non sembra che è successo mica niente in 

sto posto. Ma il sottoscritto qui”, Hartley, con disinvoltura, fece l’occhiolino e diede 

una pacca al taschino, guidando con una mano sola al volante, “ha fatto tutto per 

benino ziastro”. 

“Oh Hartley” disse Mr Scobie. “Pensavo che fossi tornato al Signore. Pensavo che 

avessi abbandonato, e completamente, quei modi cattivi.” 

“Ebbene sì ziastro. Non ti preoccupare. Solo ogni tanto quando cè bisogno. È il 

gentil sesso, ziastro, sempre lì che vogliono questo o quello. Cioè io la prendevo in 

qualche altro modo se potevo. Se c’avevo la fattoria, la compravo. Se ce l’avevo. Ecco. 

Tieniti forte!” Hartley cambiò marcia. “Questo ponte tutto storto!” disse. “Questa 
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parte della città ha bisogno di esser rifatta, raddrizzata. Capisci?” rise. “Io ce li ho i miei 

buoni propositi, eh?” disse. 

“Mi ricordo quando questa strada era un sentiero di ghiaia Hartley, quando gli 

alberi si incontravano al di sopra delle teste formando deliziosi archi d’ombra 

bellissima” disse Mr Scobie. 

“Non ti preoccupare zio.” Hartley resse il volante con entrambe le ginocchia mentre 

si accendeva una sigaretta. “Non serve a niente piangere per nipoti perduti e sassolini 

di ghiaia andati. Quattro corsie in bitume oggi, sei domani, otto la settimana prossima. 

Il progresso!” 

“Eccoci qui ziastro” Hartley virò posteggiando sul marciapiede. “So che è 

praticamente in strada, è un po’ malandata, la veranda è messa male, ma aspetta di 

vedere com’è dentro. Mi sa che è esattamente quello che cerchi. Vienimi dietro. Non 

vedo l’ora di mostrarti sto posto. Aspetta di vedere l’arredamento.” 

Mr Scobie per un pelo non cadde mentre usciva alla bell’e meglio dalla macchina. 

Hartley lo reggeva per il braccio con buona volontà: “È strabella dentro”, disse. “È una 

pensione gestita da un buon cristiano e dalla sua dolce compagna. Cioè sua moglie, 

intendo. Hanno delle camere libere tutte belle sistemate e sono ansiosiosissimi di 

avere inquilini che sono cristiani come loro.” 

“Alloggerai qui anche tu Hartley?” chiese Mr Scobie guardando la vernice gialla e 

viola nel corridoio. Percepì la freddezza della casa. Sembrava spoglia e risplendeva del 

linoleum lustro. 

“No, ziastro, io dovrò squagliarmela per qualche settimana” strizzò l’occhio e si 

tastò le tasche. “Devo sistemare un paio di cose” disse “ma pensavo di piazzarti qui 

prima visto che vuoi tanto andartene dal Jude”. 

“Sì, certamente” disse Mr Scobie. “Le stanze qui, son tutte dipinte di questo giallo?” 

ebbe un tremito.  

“Sì, ziastro. Horace, il mio amico Mr Briggs ed io abbiamo fatto un bel bottino, cioè 

abbiamo fatto un bell’affare con la pittura che è quasi tutta gialla così. Rallegra, né? A 

caval donato non si guarda in bocca come c’hanno insegnato a scuola. Eh ziastro?” 

Mr Scobie aveva paura che il suo disagio riguardo le stanze offerte venisse a galla. 

Sorrise a Mr Briggs, cercando di morstrare entusiasmo. 
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“Horace, questo qui”, disse Hartley, “ha fatto tutto il lavoro lui stesso”. La faccia 

pulita a fondo di Mr Briggs portava un sorriso generoso di vero piacere. 

“C’è parecchio linoleum” disse Mr Scobie. Un grande tavolo era apparecchiato per 

due in una stanza scura e per niente invitante che aveva due alte finestre che davano 

direttamente sulla strada. Mr Scobie sentì che forse vivere qui era il suo destino. Non 

ne era sicuro. La casa sembrava interamente disabitata. Più vedeva di quella casa e più 

gli mancava casa sua a Rosewood East. 

Mr Briggs, il signore cristiano, all’improvviso, come un cammello religioso, piegò le 

sue lunghe gambe mettendosi in ginocchio e pregò ad alta voce. 

“Al caro Signore lassù”, pregò, “che Mr Scobie decida di fare qualsiasi cosa sia nel 

volere di Dio per lui e in caso qualsiasi cosa sia meglio per tutti noi”. 

“Amen!” disse Hartley. “Amen. Torneremo tra qualche giorno, Horace, quando mio 

zio avrà deciso cosa vuol fare”. Abbassò la voce. “Mr H, c’è un forgone che viene 

stasera per prendere la mia roba.” Hartley e Mr Briggs si strinsero la mano in maniera 

elaborata come se, pensò Mr Scobie, si stessero passando qualcosa di piccolo come 

una chiave. Magari se l’era solo immaginato, pensò Mr Scobie. In ogni caso, Hartley, fin 

da bambino, era sempre stato un po’ un imbroglione e la sua vita attuale era 

tristemente al di fuori della portata di uno zio anziano. 

Mr Briggs strinse la mano a Mr Scobie, che ricordandosi le buone maniere, disse: 

“Dio la benedica Mr Briggs”. 

“Grazie” disse Horace Briggs, “altrettanto”. 

“Be’ zietto adorato” disse Hartley “tienti forte! Ti riporto in tempo per il té”. 

“Quando Joan mi ha mandato in questo posto” disse Mr Scobie mentre Hartley lo 

accompagnava nella Stanza numero Uno, “mi sono seduto su questo letto così”. 

“‘Starò benino qui Joan’” le ho detto il primo giorno quando la sua testa è sbucata da 

dietro la porta per venire a trovarmi, in realtà era venuta solo per vedere la Direttrice 

Price quella volta. Pensavo già allora che questa stanza era molto piccola e molto 

malandata. Allora eravamo, come sai, in tre qui. Non c’era spazio per metter via le mie 

cose, sai, la mia Bibbia e la mia musica. Mi sentivo molto debole. Sai caro Hartley ero 

stato molto malato. Non ho detto a Joan cosa pensavo della stanza. Sembrava una 

prigione, con questi muri alti. Ho cercato di pensare ai santi. Qui ce ne sono addirittura 

due sai, Hartley, e in loro ho cercato conforto. St Christopher, immagino tu lo sappia, è 
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il santo dei migranti una sorta di Santo Aiutante e St Jude fin dal primo secolo è il santo 

patrono di tutte le cause perse. Be’, Hartley, nonostante questi due mi sento molto 

debole e malato e solo, capisci? 

‘Starò benissimo qui Joan cara’ le ho detto. Volevo andare a casa ma pensavo che 

sarei stato qui solo qualche giorno. Non sapevo che si stava sbarazzando di tutte le mie 

cose e che avrebbe messo degli inquilini a lungo termine a Rosewood. ‘Starò bene a 

casa mia’, volevo dirle ma lei era tutta presa a promettere alla Direttrice che mi 

avrebbe comprato una vestaglia e tutta una serie di cose che non ha mai fatto. E poi 

Hartley, mi ascolti Hartley? E poi quella notte è successa una cosa terribile. L’assistente 

notturna, una donna orribile, Hartley, mi ha spaventato tanto. 

‘È solo una supposta caro’ ha detto ‘per aiutare il suo povero intestino’. Mi son 

vergognato tanto...” 

“Ziastro me ne devo andare”, disse Hartley guardando Frankie passare di corsa dalla 

porta sulle agili gambe. “Scusa la fretta ziastro” Hartley scrutò nel corridoio mentre 

Frankie e Robyn stavano tornando dalla cucina, ballando due passi avanti e uno 

indietro. “Torno, zio, prima di andare”, Hartley si girò verso Mr Scobie, “Non so se parli 

francese ma è il gentil sesso, zio, non le posso far aspettare. Orvuar!” 

“Hai per caso visto Joan, Hartley?” Mr Scobie cercò di trattenere il nipote. Lo prese 

per la manica della giacca. 

“No, zio, come dicevo, sono stato via, finchè le acque si calmavano, come si dice in 

gergo, dopo un paio di lavoretti. Sempre meglio tirarsi fuori dai guai no, ma è tutto 

okay” gli diede una pacca sul taschino della giacca.  

“Ma ziastro”, Hartley sembrò avere un lampo di genio, “che ne dici di comprare uno 

dei dipinti di Joan? La farebbe tornare a trovarti in tempo zero. Te li posso portare, così 

ne scegli uno. Scegli quello che vuoi. Che storia! Te li posso portare io. Cos’è che ti 

piace, c’ha nature morte -  pane e frutta e fiori stivali di gomma e ombrelli, c’ha dei 

nudi, da dietro e da davanti, anche integrali, nudi seduti, reclinati, e attorcigliati e c’ha 

una cifra di Madonne, di tutti i colori. Tu mi dici cosa vuoi, che Joan ce l’ha. C’ha tutta 

un’ampia gamma...” 

“Lo farei caro Hartley” disse Mr Scobie “glieli comprerei tutti, proprio tutti i dipinti. 

Le comprerei dal primo all’ultimo se lasciasse perdere quel tizio e la sua spaventosa 
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vita immorale. Sì, va proprio chiamata così, vita immorale. Quell’uomo la manderà in 

rovina... un uomo sposato, con il doppio dei suoi anni, la manderà in rovina...” 

“Buon per te ziastro. È questo lo spirito giusto. Be’ ziastro”, Harley guardò le due 

ragazze mentre passavano di corsa per il corridoio facendo gridolini. “Be’ ziastro” 

disse, per metà fuori dalla porta, “devo proprio levare le tende. Ciao. Orvuar!” 

 

 

 

“Era diventata il tipo di persona che per Natale regalava temperamatite ai bambini” 

Miss Hailey provava spesso a voce alta la composizione delle sue frasi descrittive.  

“Con l’età scoprì in sé una tendenza a scegliere temperamatite come regalo per 

bambini a Natale.” La lingua inglese, come tutte le altre lingue, era meravigliosa. Ci si 

poteva giocare. Trovare cambiamenti di significato quasi impercettibili. Ne amava 

l’energia e il ritmo. 

“Prese a regalare temperamatite ai bambini...” Posò la penna e provò i corni 

dell’Eroica. Ultimamente, pensò, la sua voce aveva assunto nuove possibilità. Nella sua 

mente i corni erano riprodotti alla perfezione. I suoni che emergevano erano tutt’altro 

che perfetti ma, come Miss Hailey diceva a sé stessa, in continuazione, la voce umana 

non era fatta per rappresentare corni da caccia o altri tipi di corni. Comme c’est triste 

le son du cor au fond des bois, sospirò Miss Hailey, non tristi corni da caccia, ma suoni 

trionfanti, una visione della fretta frenetica della vita. Sollevò i corni di un poco e cercò 

di comporli in chiave maggiore invece che in chiave minore. 

L’imitazione dei corni era accompagnata dai morbidi piagnucolii e brontolii delle 

altre inquiline della Stanza numero Tre.  

“Fore!” Il Tenente Colonnello , ormai un pezzo d’arredamento della Stanza numero 

Tre, era in piedi sull’armadio a far pratica con la sua mazza da golf. 

Fuori dalla finestra, rumorose e monotone colombe parlavano tra di loro, avanti e 

indietro, avanti e indetro. E dalla cucina venivano uno sferragliamento strozzato e delle 

bestemmie smorzate come se la cuoca, mentre puliva i gli adorati fornelli, si fosse, 

temporaneamente, addentrata giù per un passaggio segreto per i condotti e vi si fosse 

poi persa. 
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Mr Scobie, solo nella Stanza numero Uno in piedi vicino al letto stava dirigendo il 

movimento in apertura dell’Eroica. Il rumore dalla Stanza numero Tre interferiva con la 

sua performance. Miss Hailey pensò che sarebbe stata costretta a trattenere i corni; 

era sicura che non arrivassero fino al terzo movimento. Più tardi l’avrebbe chiesto a Mr 

Scobie. Le sue dimenticanze erano spaventose. Si dimenticava di cose semplici come 

dove Beethoven avesse messo i corni. 

“La distribuzione dei corni in Beethoven” disse ad alta voce, “sarà il nostro oggetto 

di dibattito stasera”. Fortunatamente, Mr Scobie, avendo condotto, suonato e 

insegnato musica, e per di più, avendo una naturale intuizione e ammirazione per essa, 

si potrebbe arrivare a dire che amava la musica, sarebbe stato in grado di aiutare la 

sua memoria carente. 

Farsi un promemoria mentale di chiedere a Mr Scobie diede a Miss Hailey un 

piacere infinito. 

“E parlando di Beethoven” disse Miss Hailey tra sé e sé, “cosa ne pensi dell’angoscia 

della sua ultima opera? Negli ultimi cinque quartetti? Come potrei io, umile scrittrice, 

descrivere con parole adatte, nel mio romanzo, la suggestione evocativa delle frasi in 

apertura, per esempio, del quartetto in la minore?” 

Miss Hailey non sentiva le monotone colombe dalla finestra aperta della Stanza 

numero Tre. Non notava il caotico brillare dei colori d’estate dei giardini di quartiere 

che la circondavano. Ne aveva abbastanza del suo di caos, esteriore e interiore. 

Persino il Tenente Colonnello in piedi sull’armadio, che faceva oscillare la sua mazza, 

non la colpiva. Aveva lo sguardo fisso fuori dalla finestra aperta vagamente conscia che 

la vista non le fosse familiare ma perfettamente spiegabile. Non si trovava a casa sua 

eppure questo posto era la sua casa e lo era stato per molti anni. Era da tanto tempo 

che non si trovava più nel posto che una volta chiamava “casa mia”. 

Siccome aveva entrambe le mani occupate a tenere in equilibrio il casco coloniale, 

teneva la penna tra i denti. C’era un qualcosa in lei che era allo stato brado. Per un 

tanto agognato incontro con Mr Scobie, qualche tempo piu in là, si era vestita a metà 

tra una ballerina spagnola e una suora trasandata. Dagli occhi era chiaro che fosse 

inconsolabile. Si era dimenticata di qualcos’altro, una citazione. Sulle tavole del 

pavimento, che non erano lucide e avevano macchie d’acqua, tra i fogli sparsi  dietro il 

letto, c’era un promemoria, inserisci la citazione da Goethe nella prima pagina. 
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“Alors! Tiens! Merde!” Miss Hailey si picchiettò sul casco. Dov’era? Qual era? Quale 

cavolo era la citazione persa? E perché si era scritta di metterla in prima pagina? Prima 

pagina di cosa? Che rilevanza aveva il Goethe? Che cosa aveva scritto che potesse 

richiedere una citazione da Goethe? 

“Oh la mia memoria!” redarguendosi, intraprese il cammino che portava dal 

corridoio al bagno. 

Era quasi ora del tè. Era stata sua intenzione scrivere una canzone sul bere prima di 

essere interrotta dal pasto. 

 

 

 

“Te, senti questa” Frankie chiamò Robyn mentre, a tempo di musica da discoteca, 

portavano fuori i vassoi. 

 

Sbatacchiami Sballonzolami 

Eccitami 

Ah ah ah 

Yeah Yeah Yeah 

Sbatacchiami Sballonzolami 

Sono eccitata 

 

“Strabella! Mi piace” gridò Robyn. “Ecco il vassoio Mrs Renfrew, ecco il vassoio Miss 

Nunne. Miss Nunne basta nanne ecco il vassoio. Ehi, è bella. Beccati questa!” 

 

Renfrew Murphy 

Basta nanne 

Ecco il vassoio 

Basta nanne 

Dritto dritto dal corridoio 

Hailey Scobie 

Vecchia Nunne  

Basta nanne 
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Eccitami 

 

Le due ragazze ballarono giù per il corridoio e si fermarono sulla porta della Stanza 

numero Uno. Mr Scobie, che aveva smesso di dirigere Beethoven, era pronto per 

andare in sala da pranzo ad aspettare obbedientemente seduto in attesa che il suo 

vassoio gli venisse messo davanti. 

“Mr Scobie” disse Robyn “diamo un’occhiata al registratore, eh?” 

“Ma certamente Robyn.” Mr Scobie si chinò e tirò fuori la scatola da sotto il letto. 

“Mr Scobie ci mette su quel coso lì? Cioè, tipo possiamo cantarci dentro la nostra 

nuova canzone?” 

“Ma certamente Robyn” Mr Scobie sorrise alle ragazze. Gli piacevano parecchio. 

Erano entrambe carine pensò ma si tenevano malissimo e probabilmente erano 

sporche. Aveva sentito che la Direttrice reclutava ragazze da un’istituzione per 

senzatetto. Trovava triste che non avessero una madre, nemmeno una sorella 

maggiore, che le guidasse per le molte difficoltà della vita. I loro capelli, a piccoli 

scapestrati ricci tutt’attorno alle loro stupide teste, lo preoccupavano. La Direttrice, 

pensò, doveva badare al loro aspetto esteriore. 

“Bene, dopo cena”, disse Frankie, “vorremmo cantarci dentro e registrare la nostra 

nuova canzone. 

“Ma certamente che potete.” Mr Scobie sorrise, stando attento a non guardargli i 

capelli. “Farò in modo che sia pronto per voi”, disse. 

“Cacchio”, disse Frankie ed entrambe si lanciarono a portare gli altri vassoi ognuno 

con la sua tazza di curry del St Christopher and St Jude e una grossa fetta di pane e 

burro.  

“Dov’è Hailey?” gridò Robyn. “Ma dico io, Miss Hailey! MISS HAILEY L’ORA DEL TÈ! 

VIENI A PRENDERTELO.” 

Miss Hailey, di ritorno dal bagno, si scontrò con Mr Scobie mentre si avvicinavano 

alla sala da pranzo da direzioni diverse. C’era una netta curva nel punto in cui il 

corridoio svoltava a destra. Era teatro di molte collisioni. Molte persone, inclusa la 

Direttrice, erano spesso cadute tirando calci all’aria, in parte per la struttura del 

corridoio ma soprattutto per l’abitudine al St Christopher and St Jude di lasciare 
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secchio e mocio incustoditi proprio in quel punto; posizione strategica per questi 

attrezzi. 

L’arrivo di Mr Scobie al St Christopher and St Jude era stato come luce nella vita di 

Miss Hailey. Lo aveva detto alla Direttrice Price parecchie volte. Ecco finalmente 

qualcuno che la risollevasse da quel deserto spirituale che era la sua vita. Amava la sua 

musica. L’esperienza di lui, a cui forse mancava un’educazione scolastica (Miss Hailey 

era andata all’Università e in vari luoghi di studio in Europa), era simile alla sua. Si 

chiedeva spesso che gusti avesse in fatto di letteratura. Quando si scontrò con Mr 

Scobie ebbe uno choc terribile. Per proteggersi, istintivamente, aveva messo fuori la 

mano che aveva libera, visto che nell’altra aveva attorcigliati i lacci della trousse con 

dentro la spugna; questa mano libera, che cercava un punto d’appoggio, vagando per il 

davanti del corpo innocente e offeso di Mr Scobie, andò a posarsi in quella regione, 

per un uomo anziano, quasi dimenticata e intima. Miss Hailey, d’improvviso in 

contatto, a dispetto dell’adeguato abbigliamento indossato, si rese terribilmente conto 

del morbido, intimo calore di un altro essere umano – Mr Scobie. Urlò. Le dissonanze 

di tutta la musica, antica e moderna, erano contenute e sprigionate nell’urlo. 

“Mi dispiace tantissimo”, disse Mr Scobie, con il cuore da non combattente che 

batteva violento mentre lottava per riprendere il respiro e l’equilibrio. 

Mentre svaniva in qualche foresta distante il triste corno da caccia, svaniva anche il 

suono discordante dell’urlo di Miss Hailey. Si tirò su goffamente per andare a rifugiarsi 

nella Stanza numero Tre.  

“Potrei semplicemente avere il mio vassoio qui a letto?”, alzò gli occhi imploranti 

verso Frankie che l’aveva seguita per portarla nella sala da pranzo. “Mi sento così 

tremendamente goffa” disse Miss Hailey. “Spero tanto di non avergli fatto male e 

averlo umiliato. Ti prego lasciami qui. Non credo che riuscirò a mangiare nulla, ma se 

potessi avere il mio vassoio tranquillamente in grembo forse potrei provarci.” 

 

Ci sono luoghi al mondo che, strano a dirsi, sono passati del tutto inosservati 

dall’uomo. Posti che sono abbastanza vicini a strade e abitazioni e attività umane ma 

dove nessuno ha mai camminato o che nessuno ha mai attraversato. Nessun piede 

umano ha mai calpestato l’erba o la boscaglia e nessuna mano umana ha mai spezzato 

o scostato rami.  
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Sebbene gli esploratori, e quelli che li hanno seguiti, abbiano creato sentieri e 

strade e ferrovie e messo su edifici, buttandoli giù a volte per costruirne di nuovi, 

rimangono questi sentieri non battuti, tanto vicini, ma remoti, come se recintati da 

staccionate invisibili, e che rimangono praticamente immutati a eccezione di quei 

cambiamenti che occorrono in natura per il ciclo della crescita e della morte, 

decomposizione e ricrescrita. Questi posti sono immutati sin dall’origine dei tempi. 

Uno stato che può essere studiato da alcune persone tramite certe investigazioni 

scientifiche e che, per gli altri, rimane sconosciuto, e forse semplicemente pensato 

attraverso immaginazione e una profonda venerazione.  

Era con questa immaginazione e venerazione che Mr Scobie osservava sempre la 

collinetta che si stagliava dietro la sua casa. Non aveva mai camminato lì sebbene fosse 

giusto sull’altro lato del sentiero di ghiaia. La collina era accessibile e allo stesso tempo 

inaccessibile. Era ricoperta da arbusti e alberi striminziti. Non ci aveva mai visto anima 

viva. Mai un animale che emergesse, sebbene lui supponesse che ci abitassero delle 

piccole creature come succede nei posti indisturbati. Mr Scobie non sapeva a chi 

appartenesse la collina. Siccome era al di fuori della sua proprietà, non poteva 

ritenerla parte dei suoi terreni; non aveva mai intrapreso un giro di perlustrazione 

attorno ad essa per vedere cosa ci fosse al di là. Lui si preoccupava della sua di casa, il 

terreno che gli apparteneva per legge, e di andare avanti e indietro dalla sua 

abitazione. Pensava alla collina e si meravigliava, a volte, del fatto che sebbene lui 

avesse apportato le piccole modifiche che un uomo può fare al proprio terreno, la 

collina era rimasta intatta e che la sua stessa abitazione sarebbe diventata come la 

collina abbastanza alla svelta dopo la sua morte specialmente se la sua casa fosse stata 

abbattuta e rimossa e se la fila di pini, ora nel fiore degli anni, fosse tagliata. 

Per alcuni giorni Mr Scobie non riuscì a distogliere il pensiero dalla collinetta. 

Magari era a causa della pioggerellina fine estiva, uno scroscio improvviso. Nell’odore 

della pioggia era come se stesse piovendo per i suoi campi e di sbieco sui fianchi della 

collina da far scorrere rivoletti d’acqua, rendendo la ghiaia più scura nei luoghi dove 

l’acqua si raccoglieva e ristagnava. Pensò alla forma della collina alterata dalla foschia 

di pioggia, la linea della boscaglia che si stagliava contro il cielo che, quando pioveva, 

portava spesso nuvole grigie dal soffice aspetto che offuscavano i contorni della 

collina. Si ricordò della fragranza della terra lievemente umida... 
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Partì verso la porta principale passando per il corridoio. 

“Ehi Robyn”, strillò Frankie da un posto non ben identificato, “dice Confucio, donna 

che nuota di petto su un materasso ad acqua fa fare splish splash all’uomo”. Entrambe 

gridarono. 

“Ehi ma è la tua canzone!” urlò Robyn. Seguì il suono di una musica che proveniva 

da una radio, una vocina che cantava gemente ed ecco che Frankie e Robyn lasciarono 

i loro doveri nella Stanza numero Tre per perdersi per alcuni minuti danzando in 

direzione della cucina.  

Mr Scobie era al cancello. Era tardi per uscire per una passeggiata. Sperava di 

riuscire ad arrivare in stazione prima che facesse buio. Mentre camminava sul sentiero 

d’entrata Hartley arrivò in macchina. 

“Ciao! Dove te la trotti ziastro!” Prese la curva slittando rumorosamente nel bel 

mezzo dell’incrocio a tre strade, parcheggiando vicino al marciapiede con un’elaborata 

mostra di bravura. “E dov’è che te ne andresti ziastro?” 

“Miss Joseph è morta l’altro ieri a novantacinque anni” disse Mr Scobie a Hartley. 

“Ma davvero”, disse Hartley, “e chi è questa Miss Joseph poi se posso chiedere?” 

“Era sul giornale” disse Mr Scobie. “L’ho visto sul giornale. Era la mia maestra 

quando ero ragazzo. Sai, Hartley, la cosa strana è che avrà avuto solo qualche anno in 

più di me, ma ai tempi, Hartely, mi sembrava una regina, graziosa e saggia e bellissima 

e impreziosita da anni e anni di apprendimento e conoscenza ed esperienza. Era 

veramente...” 

“Oh! Ziastro salta su. Vado a chiedere a Sua Maestà Prezzo se ti posso portare a fare 

quattro salti nella mia nuova Ute. Ti piace o no? Solo una mezz’oretta. E il colore ti 

piace o no? Verde fiammante eh? Coi cerchioni eh? Fantastica!” 

“Oh spero che tu non la distrugga Hartley.” Mr Scobie rise alla sua battutina e si 

sedette sul comodo sedile. Si domandò se gli potesse chiedere di esser portato in 

stazione. 

Hartley condusse l’automobile per il ponte storto. Mr Scobie si sentiva a disagio. 

Voleva andarsene dal St Cristopher and St Jude. Non era per niente sicuro che la 

pensione, gestita dal signore cristiano, facesse per lui. 

“Siamo quasi arrivati ziastro” disse Hartley. “Tieniti forte! Attento alla curva!” 
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“Immagino che Mr Briggs voglia una risposta oggi” disse Mr Scobie. Quasi gli 

scoppiava il cuore dal desiderio di andare alla sua di casa. “Ma non potrei andare 

semplicemente a casa mia, Hartley?” stava per formulare la frase quando girarono 

nella strada dove si trovava la pensione. 

L’intera fila di case era stata demolita, persino la pensione ridipinta e parzialmente 

rinnovata. Uno o due muri, consci del proprio incerto, erano ancora in piedi tra le 

rovine. I fogli di lamiera del tetto, non dipinti e negletti fino all’irreparabile, formavano 

un mucchio cadaverico. I vecchi mattoni, incrostati quasi fossero ammalati, 

sembravano emettere rantoli sull’irregolare fila di calcinacci. Le parti in legno, alcune 

visibilmente gialle o viola, tutte a scheggie, insieme a grossi pezzi di gesso giallo erano 

in un’altra pila disordinata. Le marce tavole del pavimento della veranda erano 

accatastate e fumanti. Il fumo nero restava sospeso come un drappo funebre sul luogo 

in cui una volta le case si trovavano in quella che era sembrata una fila permanente e 

indistruttibile.  

“Porca vacca!” disse Hartley. “Che mi prenda un colpo! Vai te a saperlo!” Aiutò Mr 

Scobie a scendere dalla macchina e rimasero in piedi sul ciglio del marciapiede. Più in 

là nella strada degli operai abbattevano i muri sopravvissuti. L’aria era piena di polvere 

e di granelli e di fumo.  

“Hartley”, disse Mr Scobie, “questo momento è per me solenne e significativo. 

Hartley, è la Sua Volontà. È volontà divina che io non viva qui”. 

 “C’hai ragione zio.” Hartley accese un’altra sigaretta. “Mi manda in palla sta cosa”, 

disse. 

“La Sua Volontà. La Volontà Divina”, disse Mr Scobie. 

 “Te pensi che Horace lo sapeva che doveva perdere casa sua?” disse Hartley quasi 

tra sé e sé. Era molto pallido. Rimise Mr Scobie in macchina. 

“Porca vacca!” disse. “Immagino che prima o poi tocchi a tutti alla fine.” 

 

 

 

Di ritorno nella Stanza numero Uno, Mr Scobie si sedette sul margine del letto. Magari, 

venendo spesso, Hartley gli avrebbe risparmiato la gita con la Direttrice Price. 
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Pensando alle implicazioni della gita promessa, disse: “spero tanto, Hartley, che tu 

venga ancora presto”. 

 “Per un bel pochettino non ce la faccio ziastro” disse Hartley imitando un accento 

scozzese. “È il gentil sesso”, disse facendo l’occhiolino a Frankie che passava per la 

porta camminando in modo appariscente. “Ste donne qua!” Sospirò Hartley, “ci 

risiamo. Adesso mi rivuole, ricordi che ti ho detto che mi aveva dato ordine di partire? 

Be’ adesso ci risiamo”, strizzò l’altro occhio mentre Frankie, a braccetto con Robyn, 

passava lentamente per la porta aperta della Stanza numero Uno. Fece un fischio 

grave in segno di apprezzamento. Un civettio in lontananza indicò che gli occhiolini e il 

fischio avevano raggiunto l’obiettivo prefissato.  

“Oh capisco”, Mr Scobie ci era rimasto male. “Suppongo” disse, cercando di 

distogliere Hartley dalla Donna Divorziata, “che Mr Briggs avrà un gran bisogno del tuo 

aiuto”. 

“C’hai troppo ragione, zio”, disse Hartley, “Horace ne avrà bisogno di sicuro”. Era già 

in corridoio a guardare in direzione dei gridolini di incitazione. 

“Vieni a trovarmi quando riesci Hartley. Ti prego” disse Mr Scobie. 

“Certo che vengo ziastro appena torno. Sarò su a nord. Vado a isolarmi nel bush”, 

fece l’occhiolino, “sennò son guai. Ma vengo di corsa, appena torno”. 

“Arrivederci Hartley. Che Dio ti benedica. La benedizione di Dio” disse Mr Scobie. 

“Mille grazie, ziastro. Proprio quello di cui ho bisogno. Una benedizione. Mille 

grazie! Ciao.” 

 

 

 

Mr Scobie rimase seduto. Non faceva caso ai due letti vuoti. Era completamente 

all’oscuro del fatto che la Direttrice Price, su di sopra nel suo appartamento, era 

stizzita perchè non c’erano pazienti. Nel vederli, lui voleva solo che venissero rimossi. 

Era abituato ad avere più spazio. Sarebbe bello avere un tavolo, pensò, era più facile 

leggere la Bibbia quando era aperta su un tavolo. Nella vita di un uomo, un tavolo 

faceva la differenza.  

Nessuno, al St Christopher and St Jude, parlava mai di Mr Hughes o Mr Privett. 

Semplicemente. Era come se non ci fossero mai stati. Il giorno dopo la morte di Mr 
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Hughes la donnina dalle guance rosse, la cognata di David, era venuta al ricovero a 

prendere le sue cose.  

“Non trovano nessuna delle sue cose”, aveva detto a Mr Scobie mentre entrambi, in 

maniera piuttosto impotente, guardavano il letto vuoto, pulito e liscio, appena fatto. 

Lei diede un pacchettino di carta oleata piegato con cura a Mr Scobie.  

“L’avevo fatta per David”, disse, “è fatta in casa, è una fetta di torta al miele, era la 

sua preferita. La mangi Lei”. 
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She dwelt among untrodden ways – Mr Scobie cercò di ricordarsi una poesia. 

Wordsworth era uno dei suoi poeti preferiti.  

She dwelt among untrodden ways, non aveva con sé il libro, She lived unknown and 

few could know… 

La collina dietro casa sua, dall’altro lato della strada, accompagnava nella mente di 

Mr Scobie la poesia ricordata per metà. Un luogo remoto eppure sempre così vicino, 

vicino alla gente. Lui stesso viveva in presenza della collina. Era, pensò, ...come un 

riparo dal vento e un rifugio contro l'uragano, come ruscelli d'acqua in luogo arido, 

come l'ombra di una grande roccia in una terra riarsa. “Isaia capitolo trentadue, 

versetto due” disse ad alta voce. Pensò che i suoi appezzamenti erano luoghi adatti a 

costruire tabernacoli. Cercò di pensare alle parole che Pietro aveva detto a Gesù.  

Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tabernacoli... Che cos’era, San 

Marco nove? Si domandò. Avrebbe cercato il versetto e l’avrebbe trascritto per 

Hartley. C’era qualcosa che voleva dire a Hartley. Hartley da bambino era così 

volenteroso, adorabile... 

“Mr Scobie! Mr Scobie!” Le ragazze erano in corridoio. “Tra un minuto Mr Scobie 

può metter su la nostra canzone? Non ci siamo riusciti l’altra sera. Si ricorda? Ci 

riproviamo tra un minuto.” 

Mr Scobie si destò. Si era dimenticato della promessa fatta in precedenza. Tastò 

sotto al letto in cerca del registratore. Le ragazze si allontanavano, danzando su e giù 

per il corridoio.  

“Allora vediamo di capire” disse Frankie in cucina. “La Direttrice è su di sopra, 

Rawlings ha il pomeriggio libero. È andata al cinema Plaza al doppio spettacolo horror. 

Giusto?” 

“Giusto!” disse Robyn. 

“Io vado nella roulotte. No?”, disse Frankie, “poi mi tolgo tutta la mia roba e mi 

nascondo e tu fai venire lì Hailey. Sì o no?” 

“Sì”, disse Robyn, “ma tu cos’è che fai con Hailey?” 

“Bah mi metto un grembiule, uno di questi qua di plastica andrà bene. Io non ci 

faccio mica niente, la faccio star tranquilla! Tu chiami la Direttrice e gli dici che credi 

che mi sono andata a sdraiare nella roulotte. Digli che c’ho le mie cose e il mal di testa 
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e che ho pensato che un po’ di tranquillità mi faceva bene, e digli che pensi che Hailey 

è andata nella roulotte e che ti sembra giusto farglielo sapere a lei. 

 

Rock e poi stop ula baby fa proprio scompisciare ehi ehi ehi 

Ah ah ah 

Sbatacchiami sballonzolami 

Eccitami 

Sbatacchiami sballonzolami 

Sono eccitata 

Rock e poi stop ula baby 

Yeah yeah yeah 

 

Le ragazze, scrocchiando le dita e facendosi l’occhiolino, tornarono a danzare lungo 

il corridoio. 

 

 

 

Mr Scobie guardava Robyn danzare. Sentiva la sua vocina stridula cantare. Per tutto 

questo tempo le rotelline del registratore continuavano a girare. Bastava premere un 

tasto perché la canzone si ripetesse. Lui non capiva proprio le parole della canzone. 

Avrebbe preferito non vederla danzare. I suoi fianchi, prima l’uno e poi l’altro, 

sembravano andare su e giù, da un lato e poi dall’altro. La sua testa ballonzolava come 

se le si stesse staccando dal collo piccino. 

 

Scuotimi baby prendimi per mano 

Mi devi prender per mano 

Voglio star mano nella mano 

Scuotimi baby ula rock ah ah ah 

Scuotimi monta su 

Sbatacchiami sballonzolami 

Yeah yeah yeah 

 
140 

 



Si dimenava e ancheggiava, le braccia che penzolavano o oscillavano come se non 

appartenessero al suo corpo. Si mise a scuotere la testa in modo più violento. 

Mr Scobie pensò che sarebbe stata meglio con la bocca chiusa. Aveva sempre fatto 

il difficile su questo con i suoi allievi. 

“Non devi suonare con la bocca”, diceva garbatamente. Lina, quando suonava, 

teneva la sua dolce bocca chiusa, le labbra leggermente corrugate. 

Questa ragazza, pensò Mr Scobie, guardandola danzare, sembrava perdere qualsiasi 

espressione umana. Temeva che gli occhi, con quel loro sguardo assente, rivelassero 

un’ossessione di tipo sessuale. Si voltò a guardare, invece, i comandi del registratore 

mentre Robyn continuava a cantare e danzare nello stretto spazio tra i due letti. 

E poi quasi d’un tratto se n’era andata. Sorpreso, sbirciò in corridoio. Di lei non c’era 

traccia. Si sedette di nuovo sul letto e riavvolse la cassetta. La ragazza tornerà. Si vorrà 

ascoltare. Lui le regalerà la cassetta.  

Se riavesse la sua vita daccapo, pensò, scoprirebbe cosa c’è dall’altro lato della 

collinetta dietro casa sua. Era strano pensarci adesso, rendersi conto di aver vissuto là 

per tanto tempo e non esserci mai stato su. Sempre aveva guardato nella direzione 

opposta, giù e per la sua proprietà. Forse un vicino sconosciuto aveva una diga, una 

riserva d’acqua pura a metà dell’altro lato della collina. Poteva anche darsi che la 

collina fosse in vendita e, in quel caso, che i confini del suo terreno potessero venire 

estesi. Non appena poteva, se ne sarebbe andato dal St Christopher and St Jude... 

 

 

 

“Miss Hailey”, disse Robyn nella Stanza numero Tre, “Miss Hailey, ha detto la Direttrice 

di dirle che...” 

“Un minuto solo, mia cara Frankie, sono nel bel mezzo di un’ispirazione e sono alla 

ricerca de le mot juste... e dammi pure del tu” 

“Sono Robyn, Miss Hailey, e non Frankie, e la Direttrice dice di dirti di fare un salto 

nella roulotte. Ti vuole vedere.” 

“Oh buon Dio!” disse Miss Hailey, “mi stenderà a tappeto un’altra volta? La 

Direttrice mi vuole vedere? E adesso che cosa avrei fatto? Spero che non sia nulla di 

grave”, sorrise alla ragazza, perplessa, avvicinando le scure sopracciglia in 
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un’espressione di finta perplessità. “Ma che divertimento!” disse. “Sei sicura, bimba? 

Cioè, devi sapere, e probabilmente lo sai già, che in ogni caso la roulotte è 

severamente vietata per me. Vietatissima. In altre parole, nella roulotte non ci posso 

assolutissimamente andare.” 

“Faresti meglio a sbrigarti Miss Hailey” disse Robyn “ questo è il messaggio, capito?” 

Miss Hailey scese dal letto obbedientemente e si mise la vestaglia e le pantofole. Si 

domandò se dovesse portarsi anche la trousse con dentro la spugna. Non sapendo, si 

infilò il laccio su per il polso, tanto per esser sicura, e si incamminò verso la porta di 

lato tagliando il giardino ormai oscuro. 

La roulotte era al buio ma aveva la porticina aperta. Di certo si trattava di un errore, 

pensò Miss Hailey, difficilmente la Direttrice Price sarebbe stata lì seduta al buio. 

Magari c’era da chiudere la porta, dopo tutto poteva anche entrarci un gatto randagio. 

Miss Hailey si mise a chiudere la porta. Mentre lo faceva, udì un piccolo gemito. Pensò 

che si trattasse di un gemito. 

“C’è nessuno?” disse in un sussurro a voce alta mentre entrava. “Ma perchè 

diamine sei qui al buio, chiunque tu sia!” 

 

 

 

Mr Scobie aveva paura che Robyn andasse avanti ad ascoltarsi tutta notte. Sembrava 

deliziata dalla propria voce e dalla canzone. Ballava ancheggiando e battendo i piedi e 

dimenandosi. Cantava sullla sua stessa voce registrata, a volte in anticipo e a volte, 

aggiungendo altre parole, in ritardo. 

“Fantastico!” disse. “Fantastico!” e poi, quasi d’un tratto disse: “mi scusi, Mr Scobie, 

devo andare a telefonare alla Direttrice”. Sparì ancora una volta per poi tornare quasi 

subito per continuare con la sua danza e il suo canto.  

“Mr Scobie”, la Direttrice Price, enorme in lana d’angora, sostò sulla porta della 

Stanza numero Uno, “non deve tenere le ragazze alzate così tardi. Robyn sarebbe 

dovuta essere già a letto ore fa. C’è qui l’Assistente Notturna se ha bisogno di 

qualcosa. Queste mie ragazze devono alzarsi molto presto la mattina. Metta via quel 

rumore per l’amor del cielo. L’assistente notturna non vorrà che si disturbi la Stanza 

numero Tre”. Se ne andò di fretta per il corridoio.  
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“E chi ha lasciato qui questo mocio!” risuonò la solita caduta con lamentela. La 

porta di lato sbattè e crepitarono passi pesanti fuori sulla ghiaia. 

 

 

 

Dentro la roulotte Miss Hailey disse: “Ma bimba cara non te ne puoi proprio star qui 

coricata al buio tutta sola. Non hai freddo? Non hai adesso neanche un velo. Che cosa 

c’è che non va?” 

Frankie non diede risposta. Uscendo dal letto a castello, lasciando che il grembiule 

di plastica le cadesse morbido dalle strette spalle, camminò verso Miss Hailey, le 

lunghe gambe nude, bianche nell’asta di luce che cadeva dalla finestra senza tende 

della Stanza numero Uno.  

“Per l’amor del cielo, bimba, questo non è né il momento né il posto in cui danzare. 

Stai danzando, suppongo? Dov’è la Direttrice Price? Pensavo che fosse quaggiù...” 

“Oh Miss Hailey” disse Frankie facendo le fusa, “Sono io che volevo che venivi qua. 

Per me sei carina Miss Hailey. Ho un debole per te. Mi piacerebbe essere amiche 

speciali, davvero mi piacerebbe.” 

“Be’ è molto gentile da parte tua Frankie”, cominciò a dire Miss Hailey.  

“Io non ho nessuno, sai?” disse Frankie “Non ho mai avuto nessuno. Tutti hanno 

bisogno di un amico”. Scivolò verso Miss Hailey. 

“È molto gentile da parte tua Frankie” disse di nuovo Miss Hailey. Si sentì 

improvvisamente alta nella roulotte; torreggiava nei suoi sentimenti di protezione. La 

situazione era nobilitante. Era alta e nobile e protettiva. “Ma sono fin troppo vecchia e 

brutta, cara, per una ragazza giovane e bella come te. Non hai da sentirti sola, cara, ti 

vogliamo bene tutti qui al St Christopher and St Jude.” Per un momento Miss Hailey 

era di nuovo dietro la sua costosa scrivania in mogano nel suo studio, di nuovo a White 

Cranes. Era il discorso che avrebbe potuto fare a una delle sue ragazze. “Hai tutta una 

vita davanti”, disse, “non c’è assolutamente bisogno di andare in panico. Un’amicizia 

adorabile, molto meglio di quella che posso darti io, arriverà per te”. Miss Hailey 

sospirò e fece un passettino verso la ragazza. “E, in ogni caso”, disse, “dovresti farti 

rimboccare le coperte. Devi iniziare a lavorare spaventosamente presto, povera cara la 

mia bimba”. La tenerezza fece abbassare la voce a Miss Hailey.  
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Frankie sembrò perder l’equilibrio e inciampò e cadde contro Miss Hailey. Nella 

goffaggine, entrambe cadettero nello spazio stretto sul pavimento giusto quando il 

fascio di luce della torcia della Direttrice illuminò di bianco i loro corpi aggrovigliati.   

 

 

 

“Ma Tin Tin, ti assicuro, io non farei mai, non avevo idea, giuro, pensavo che ci fossi tu 

nella roulotte. Mi sembrava di aver capito che mi volessi parlare.” 

“Niente nomi di battesimo sul lavoro per favore, Miss Hailey.” 

“Ah questo è troppo!” Miss Hailey, sconsolata, si mise a piangere sul bordo del 

letto. 

“Sai perfettamente che nella roulotte non ci vado mai. La roulotte è semplicemente, 

be’, per Mrs Rawlings e, cioè, per le ragazze” disse Hyacinth Price. “Sai perfettamente 

che se voglio veder gente la vedo nel mio ufficio.” 

“Oh sì sì sì e ancora sì che capisco benissimo. Sono stata una scellerata”, singhiozzò 

Miss Hailey con la sua voce profonda, tirando respiri rauchi, dicendo tra un singhiozzo 

e l’altro: “mi sembra di esser tornata ai tempi di Bianca e Marguerite, quelle due 

ragazze terribili! E pensare che le reputavo affidabili ragazze del quarto anno, gran 

brave ragazze e hanno fatto quella cosa spaventosa... E ora questo...”. 

“Adesso su basta Miss Hailey”, La Direttrice Price forzò una nota allegra nella 

propria voce. “Non fa bene riportare alla mente quanto è passato.” 

“Oh per te sì che è facile essere allegra Tin Tin. Io non riesco a non ricordare gli 

orrori del passato. So che le cose ti vanno tutt’altro che alla perfezione Tin Tin ma tu 

hai la tua casa dove puoi trovare privacy e comfort. Tu sì che hai tutto. Anch’io una 

volta avevo tutto. Avevo la mia scuola, con una reputazione da favola, fino a quella 

faccenda sciagurata con quella ragazza, be’ quelle due ragazze in realtà. Io come 

facevo a sapere che loro, cioè, io non sapevo che stessero tramando un compromesso, 

be’ lo sapevo, ma nemmeno per un secondo ho pensato che ne sarei stata vittima. La 

mia scuola, come tu ben sai, era tutto per me e quando ho portato quella ragazza a 

Bayreuth era solo per aiutare lei, per mostrarle un po’ di cultura europea; non sapeva 

dove andare in vacation. E giusto adesso quando ho visto la piccola Frankie ho 

semplicemente pensato che – mi sono semplicemente preoccupata che non fosse a 
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letto.” Miss Hailey si pulì il brutto naso. “Ma certamente, Tin Tin” disse, “ti sarò 

sempre grata per esser venuta in mio soccorso. Ma Tin Tin, non mi sarei mai sognata 

che ti saresti presa tutto, ma proprio tutto. Devi sapere, e lo sai, che sono povera. Non 

posso andarmene dal St Christopher and St Jude. Sono intrappolata a vita, per quello 

che ne rimane della mia vita, e anzi spero che non me ne rimanga ancora molta”. Prese 

di nuovo a piangere e singhiozzare senza contenersi. Riprendendosi, disse: “pensavo 

che essendo state nello stesso dormitorio tutti quegli anni a scuola, essendo amiche 

eccetera avrebbe fatto la differenza. Ma per te niente fa la differenza Tin Tin. Ma dico, 

e Iris?” la voce di Miss Hailey si alzò, e lei si fece ardita. “Che ne dici del tuo stesso 

fratello Hyacinth? Tin Tin? Come puoi essere così crudele con lui? So che ha bisogno di 

esser tenuto a bada ma non nella Stanza numero Tre, con tutti i posti che ci sono. E 

che cosa o chi l’ha fatto diventare com’è adesso? Ma dico, Tin Tin, pensa alla Stanza 

numero Tre è piena di donne dementi. Non è colpa loro, dovranno pur stare da 

qualche parte, ma per Iris, ti chiedo Tin Tin ti sembra la cosa giusta? Anche io, Tin Tin a 

causa del terrore di quelle ragazze, ragazze ricche e dei loro genitori – sono 

spaventatissima di essere messa in mostra e ridicolizzata e odiata, so che è passato 

tanto tempo ma ho ancora paura, e a causa di questo, Tin Tin, io, come Iris, sto 

passando la mia vita in questo buco di una stanza. La Stanza numero Tre.” 

Miss Hailey, guardando su verso la Direttrice Price, si rese conto di essersi spinta 

troppo in là.  

“Scusami Tin Tin”, cominciò a balbettare. Di tutta risposta la Direttrice Price inserì le 

dita nella trousse di Miss Hailey e ne estrasse una fiaschetta di whisky. 

“Sai che questa è vietata al St Christopher and St Jude” disse con spaventosa 

freddezza. “Sai alla perfezione quali sono le regole, sai alla perfezione che questa è 

vietata qui”. Fece una pausa e disse: “Dai, ti aiuto ad andare a letto. Su! Su!” disse 

“non buttarti giù così. Guarda! Non voglio che si disturbino gli altri pazienti, dai, a letto 

adesso”. 

Miss Hailey, ancora singhiozzando, e rivelando gambe pelose da far paura, si svestì. 

Le sue mani sembravano incapaci di slacciare il cordino della vestaglia. La Direttrice 

Price la aiutò. Nonostante la sua posizione fu sorprendentemente goffa. Le lacrime di 

Miss Hailey richiedevano quella consolazione fisica che era difficile da dare. 
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“Tieni”, la Direttrice Price misurò una piccola dose del whisky dalla trousse 

versandola nella tazza per la dentiera di Miss Hailey.  

“Oh grazie Tin Tin, bevine uno anche tu. Ti prego fallo cara, c’è un bicchiere in più 

sopra quell’armadietto. E giù per la gola!” Miss Hailey sorrise corraggiosamente. 

“Beviamone un altro” disse “non so dirti Tin Tin quanto sia abietta. Completamente. 

Mi scuso per il disagio. Non me lo so proprio spiegare.” 

La Direttrice Price bevette il suo secondo whisky con un’espressione cupa mentre 

ricordava simili avvenimenti. Frankie se ne sarebbe andata il mattino stesso. Pagata 

mensilmente, aveva riscosso lo stipendio quel pomeriggio. Se ne sarebbe andata, 

come facevano tutte, senza preavviso, lasciando la sua stanza in disordine e tutte le 

altre stanze in disordine; tutte le faccende in cucina da fare e tutte le docce dei 

pazienti da fare. Hyacinth Price, lei stessa, si sarebbe dovuta mettere un grembiule di 

plastica, togliersi i collant e scomparire tra le docce.  

Ci voleva tempo, lo sapeva per esperienza, per trovare ragazze. Frankie era stata, 

nonostante i modi rumorosi, una brava lavoratrice.  

“Giù per la gola!” la voce di Miss Hailey tuonò nella travagliata oscurità colma di 

gente che russava.  

“Sst!” sussurrò la Direttrice Price. “Non mi posso permettere di disturbare Renfrew, 

Nunne e Murphy, e neanche gli altri.” Si versò un altro bicchiere. 

“Io sono una scrittrice”, disse Miss Hailey. 

“Sì lo so”, rispose Hyacinth Price, “ma cerca di non far baccano – ecco, su, da 

brava”. 

“Noi scrittori”, disse Miss Hailey, brandendo la tazza per la dentiera, “abbiamo dei 

doveri nei confronti dei nostri lettori. Abbiamo delle responsabilità così come tu, Tin 

Tin, sei Direttrice nei confronti dei tuoi pazienti”. 

“Mozione accolta”, disse la Direttrice con grazia. 

“Vieni sul letto, Tin Tin, non c’è motivo di starsene seduta sul pavimento a quel 

modo lì”, Miss Hailey si mosse lentamente verso il muro. ‘Ecco qua. Comoda?” 

“Hmmm”, la Direttrice Price cercò di simulare comodità. Per consolare Miss Hailey 

ci sarebbe voluto del tempo. 

“Cioè…” disse Miss Hailey “ quando facevamo storia, Jenny Geddes, ti ricordi 

quando ce l’hanno insegnata Tin Tin? Ti ricordi? Quella che tirò uno sgabello al Pastore 
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in segno di protesta e Jethro Tull inventò l’aratro per la semina. Be’, gli scrittori o 

protestano o disseminano. Non credi?” 

“Oh sì! Ma parla a bassa voce”. La Direttrice Price riempì i bicchieri. 

“Giù per la gola!”  

La Stanza numero Tre era stracolma di sussidi deambulatori e stampelle, vestaglie 

che sbatacchiavano e pantofole che venivano strascicate e che si precipitavano mentre 

forme oscure, brancolando verso la fievole luce del corridoio, si facevano strada, con 

silenziosa eccitazione, verso la sala da pranzo.  

“Ti ricordi quando abbiamo letto Paradise Lost a scuola Tin Tin?” disse Miss Hailey, 

senza far caso all’evacuazione della Stanza numero Tre. “Ti ricordi di quando 

leggevamo quei vecchi libroni nel deposito? Adoravo le stampe” sospirò come una 

nave alla deriva nella nebbia senza speranze. “Ci accarezzavamo le braccia” disse 

sognante. “Accarezzami il braccio Tin Tin. Dimmi che vai matta per la gente con le 

sopracciglia nere. Dai Tin Tin accarezzami la parte interna del braccio come facevi, poi 

lo farò con te... dimmi che ti piacciono le mie sopracciglia...” 

 

 

 

Mentre Miss Hailey dormiva la Direttrice Price sentì che qualcosa si stava 

smuovendo nella sua pigra coscienza. La Casa di Cura di St Christopher and St Jude era, 

come avrebbe detto suo padre, Opera Di Dio. Per tutta la durata dell’arduo 

addrestramento lui l’aveva consolata e sorretta, è Opera Di Dio Hyacinth. 

Confrontandosi con se stessa nei momenti di verità si domandava di che razza di Dio 

fosse poi opera. A fatica riusciva a stare al passo con gli avvenimenti nel mondo al di 

fuori del St Christopher and St Jude. A volte le si presentavano nuove prospettive. Si 

immaginava di marciare, in tuta gialla e canotta, senza reggiseno, corsetto o 

quant’altro, per raccogliere fondi. Marcia-tona la chiamavano. Una marcia-maratona 

per raccogliere fondi per reni e cuori e per qualsiasi tipo di malattia. Camminava 

sempre, nei suoi pensieri, chiacchierando con amici, con agio, tutto intorno la lunga 

curva di un ampio fiume. 
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“Devo prender la vita di petto e unirmi alla marcia contro la guerra nucleare” disse 

ad alta voce e fu sorpresa dal suono della propria voce. Disturbata, Miss Hailey si mise 

a cantare. 

“Da da da oh. Dadu dadi dada” cantò. “Ti ricordi Tin Tin? Dadu dadi dada.” 

Miss Hailey ri siaddormentò. 

“Io la mia parte la faccio”, ragionò tra sé e sé la Direttrice Price. “Ma dico, io la 

gente la assumo. Assumo ragazze per lavare al posto di usar delle macchine. E guarda 

un po’ che cosa ci cavo! Nessuno che lavi la pila di piatti a parte Rawlings o, più 

probabilmente, me per via della dermatite di Rawlings.” 

E che dire di Rawlings, Felicity Rawlings, che s’è presa suo marito a quel modo. La 

sua stessa amica, una ladra della peggior specie. Il suo stesso marito, un ladruncolo 

qualunque; e bugiardo per giunta. Ricercato in vari paesi e sempre nascosto nella 

roulotte nel giardino di sua moglie. Ma risposato con la sua amica, la sua amica di una 

volta. L’amica di scuola. Si veniva arrestati per bigamia se scoperti. C’era la possibilità 

di ottenere una ricompensa in denaro se lei avesse reso noto il nascondiglio di Mr 

Rawlings. Mantenere Felicity Rawlings in un clima di costante paura e terrore e farla 

lavorare fin quasi alla morte, dava, in una certa misura, soddisfazione. La soddisfazione 

vera e occulta stava nel sapere che Mr Rawlings era vivo e vegeto; ben nutrito e 

comodo e non ricercato, né costretto a soffrire in qualche prigione o posto barbaro. 

Normalmente, la notte la Direttrice Price non si concedeva di contemplare il sollazzo di 

mezz’età della coppia nella roulotte. Stanotte, però, mentre Hailey dormiva in maniera 

discontinua, si concesse il lusso di domandarsi dove fosse Mr Rawlings quando la 

giovane Frankie era nella roulotte. L’aveva visto Hailey? Probabilmente no. Svignarsela 

alla svelta era uno dei suoi talenti. 

“Il problema è che”, disse ad alta voce, “lo amo ancora”. Le piaceva portargli vino e 

prelibatezze che sapeva gli piacessero. Non l’aveva perdonato per aver avuto un’altra 

mentre faceva finta di amare lei perchè non ce n’era bisogno. Selezionando cosce di 

pollo e formaggi molli stranieri parlava tra sè. Con le pie labbra formava parole come 

assolutamente e fedelmente e per l’eternità mentre dichiarava il proprio amore per 

mezzo di scintillanti vassoi di olive ripiene, salame tagliato sottile e pezzettini di 

cetriolo.  

148 

 



Forse era l’unica cosa giusta che aveva fatto in vita sua, pensò, amare un marito 

buono a nulla e fare del suo meglio per il St Christopher and St Jude.  

Si versò un altro bicchiere visto che i suoi pensieri, che prendevano questa piega, 

dimostravano che non aveva bevuto abbastanza whisky. “Troppo”, disse tra sè, “e non 

abbastanza.” 

La Direttrice Price cercò di scendere dal letto di Miss Hailey. Sarebbe sgattaiolata su 

a casa sua, nel suo comodo letto. Era più che probabile che non le sarebbe piaciuto 

condividerlo con Mr Rawlings. Era abituata da tanto tempo ad avere un letto grande 

tutto per sè.  

Miss Hailey si voltò e, come se non si fosse mai addormentata, fece una rivelazione 

a bassa voce. 

“Sai, Tin Tin” disse “tu non puoi capire cosa voglia dire essere nei miei panni. E 

oltretutto, posso dirlo proprio a te? Non c’è nessun altro a cui potrei dirlo. Oltretutto, 

ho passato la mia vita intera a scrivere poesie e storie e pure il mio romanzo, come ben 

sai, no? Tutti questi anni ho vissuto con la speranza che un giorno sarei stata 

pubblicata. Che un editore avrebbe voluto ciò che ho scritto, che la gente mi avrebbe 

letta – o addirittura avrebbe persino parlato di quello che ho scritto, no? Ma...” Miss 

Hailey fece una pausa, lacrime fresche risplendenti e tremolanti erano appese alle sue 

ciglia. “Ma mi è chiaro ora” proseguì “che non succederà mai. Non avrò mai il mio libro 

da toccare e tenere in mano e dare ad altri. Questo – oltre a tutto il resto – è così duro 

da sostenere Tin Tin. Non farmi smettere di chiamarti con questo nome quando siamo 

sole come adesso. Sai, essere uno scrittore e non avere mai avuto nemmeno una 

parola pubblicata e letta è terribile Tin Tin. È assolutissimamente terribile”. 

“Su! Su!” la calmò la Direttrice Price. “Su! Su!” 

Per consolare Miss Hailey ci vollero molti altri whisky e un bel po’ di tempo. “Fai la 

nanna. Fai la nanna” sembrava cantare la Direttrice Price. Malvolentieri, cullò tra le 

braccia grasse il corpo ossuto di Miss Hailey e, mentre Miss Hailey dormiva, Hyacinth 

Price si ricordò dell’indovinello di Mr Scobie. La vita sarebbe di gran lunga più 

semplice, e lei lo capiva chiaramente, se Miss Hailey, qui ed ora, nel sonno, le fornisse 

la risposta a uno dei misteri dell’indovinello. La signorina Price sapeva dall’educazione 

e dall’addestramento ricevuti che non si augura di morire ad altre persone. Ciò che 

non doveva fare e ciò che poteva fare vennero a coincidere con miracolosa semplicità, 
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anche se sapeva di essere impotente e che la risposta sarebbe rimasta per sempre una 

concezione intellettuale.  

Miss Hailey, dal forte battito cardiaco che le scuoteva il minuto petto di zitella, 

continuava a dormire. Tirava respiri lunghi e forti, ben sostenuti, profondi, e proprio il 

numero giusto per ogni minuto che passava. Non c’era bisogno di contarli e misurarle 

le pulsazioni o la respirazione. 

Seduta sul bordo del letto, reggendo e sorreggendo Miss Hailey, la Direttrice 

Hyacinth Price rifletteva sulle malsane finanze del St Christopher and St Jude. Le 

prospettive erano così infinitamente deprimenti che si permise un altro sorsetto; 

stavolta direttamente dal collo della fiaschetta. Subito dopo, notando che questa era 

finita, la lanciò sul pavimento zozzo della Stanza numero Tre. Cantò a Miss Hailey, 

dondolandola su e giù, il letto fragile che scricchiolava e sferragliava; un’agonia di 

molle antiche e reti arrugginite. 

“Sussù, Sù”, cantava, “Sussù, Sù”. 

Miss Hailey, mezza addormentata disse: “Oh Tin Tin te lo ricordi mica quel festino di 

mezzanotte nei dormitori? Ti ricordi che le gelatine che avevi fatto nei barattoli di 

marmellata non si rapprendevano perchè erano vicino alle tubature calde?” Ridendo, 

si mise a cantare: 

 

Je suis un petite prairie fleur 

Che cresc selvage toutes les heures 

Ni persone me cultive a mua 

Si je suis selvage selvage tua 

 

Entrambe cantarono la canzone improvvisando un discanto e ottenendo invece, 

visto che non andavano a tempo, l’effetto di un canone.  

“E Tin Tin” disse Miss Hailey “a volte, qui, quando c’è il sole in veranda mi sovviene 

il caldo odore di catrame delle tavole della veranda a scuola. Ti ricordi, Tin Tin, la 

veranda su di sopra dove abbiamo scritto i nostri nomi col sangue sotto le gronde e le 

colombe, che presiedevano, sembravano ascoltare i nostri voti con le teste piegate di 

lato, come l’avevamo chiamata – ah! Fedelitudine eterna?” Sospirò “chiaramente non 

esiste questa parola e, se non c’è la parola, allora senza la parola, la cosa non esiste...” 
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“Dormi” disse la Responsaile Price “torna a dormire”. 

Lo stato finanziario del St Christopher and St Jude prese più forma in tutta la sua 

bruttezza verso l’alba. La Direttrice Price aveva freddo e le faceva male la schiena. 

Contro i suoi seni rotondi e rigogliosi dormiva dolcemente Miss Hailey. Fuori dalla 

finestra il cielo era pallido e gli uccellini cantavano. Pensò, con una bramosia strana e 

affamata, a Mr Rawlings che dormiva nella roulotte.  

“Sono un’oca” disse tra sè sapendo di sostenerlo economicamente e di non 

possederlo fisicamente. “Neanche la schiena, su cui scaldarmi i piedi d’inverno, 

raggomitolandomi nel letto”, disse aggiungendo un cliché ai pensieri per renderli meno 

dolorosi. L’unica cosa utile era che Mrs Rawlings lavorava per tre ottenendo in cambio 

solo vitto e alloggio. “Posso tagliare la sua paga”, la Direttrice Price cominciò a fare i 

conti nella mente, sapendo che poi non l’avrebbe fatto. 

Pian piano, con mugolii e movimenti cenciosi, gli occupanti della Stanza numero Tre 

si fecero strada,  con incertezza e disagio, verso i propri letti.  

St Christopher and St Jude; era chiaro che entrambi i santi li stava perdendo al gioco 

d’azzardo. Ma perchè, si domandava la Direttrice Price, la signorina Shady e quella 

vecchiaccia, la madre di Shady, Mrs Morgan, vincevano sempre a carte? Si pentiva 

amaramente di aver assunto Mrs Shady come Assistente Notturna, e ancor di più di 

aver ricoverato Mrs Morgan come paziente. Ed ora era chiaro come il sole che Mr 

Boxer e Mr Rob si consideravano pazienti in cura al St Christopher and St Jude. Miss 

Price non aveva idea di dove e quando dormissero; probabilmente se ne stavano 

accovacciati tutto il giorno in una delle sue baracche. La rabbia le fece decidere di 

andare a stanarli dai loro nascondigli e cacciarli. La casa di cura e i terreni adiacenti 

appartenevano a lei e a Iris. Erano anche l’unico posto sicuro per Mr Rawlings. Queste 

persone erano parte delle faccende tutt’altro che misteriose di Mr Rawlings. Non 

avevano altra scelta che stare lì e lei, a causa della sua devozione, il primo amore non si 

scorda mai (la Direttrice Price lo credeva fermamente), non aveva altra scelta che 

fornire un santuario per tutti loro. 

Era essenziale che avvenisse un rovescio di fortuna nelle carte. Non poteva lasciare 

che Iris si giocasse ancora tutti i loro soldi e i loro possedimenti. Mentre il cielo si 

schiariva, i letti nella Stanza numero Tre, ora tutti pieni di gobbe assonnate, si facevano 

visibili. La Direttrice Price si domandò perchè Iris perdeva sempre. Perchè non vinceva 
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mai? I santi Christopher e Jude verrebbero tolti da sopra le loro teste o da sotto ai loro 

piedi! Sprofondò in pensieri disconnessi e disordinati e arrivò a contemplare un 

discorso durante il quale la signorina Shady e tutti i suoi parenti venivano mandati a far 

le valigie.  

Gli interessi di tutte le pazienti della Stanza numero Tre erano, come la metteva lei, 

legati a vita al St Christopher and St Jude. Che ci scontassero una sentenza a vita era 

l’ennesima battuta macabra a cui la Direttrice Price avrebbe riso da sola. Avrebbe 

voluto che la vita non fosse poi tanto lunga per certe persone. Se lei avesse perso il St 

Christopher and St Jude sarebbe comunque stata Direttrice delle cure di queste 

persone che avevano, sotto suo suggerimento e, in questo momento di onestà doveva 

ammetterlo, sotto la sua pressione, legato il proprio denaro alla casa di cura. Anche se 

tutti loro passassero convenientemente a miglior vita, Hailey, uccellaccia vetusta che 

era, sarebbe andata avanti a vivere. Di nuovo, in tutta onestà, Hyacinth Price doveva 

ammettere che la sua vecchia compagna di scuola aveva la sua stessa età ma lei stessa 

non si considerava vecchia. Si immaginò di vivere con Hailey e Iris in un monolocale 

piccino, incapace di liberarsi di entrambi e senza mai lasciar cadere lo sguardo su Mr 

Rawlings, senza saper nemmeno dove fosse o come stesse; ebbe un tremito. 

Troppo whisky la deprimeva sempre e la faceva star male. Pensò, con bramosia, alla 

mezza bottiglia di acqua e limone nella sua cucina. 

C’era solo un sentiero percorribile, la sua mente andava per frasi fatte, ed era 

quello di raddoppiare gli sforzi con Mr Scobie. Non era sicura cosa possedesse. Sua 

nipote aveva, incautamente, parlato di terreni, proprietà e denaro. La Direttrice decise 

di far firmare tutte le scartoffie e quindi rivitalizzare St Christopher and St Jude il prima 

possibile. 

Forse era una buona cosa che Frankie se n’era andata. Una in meno da pagare. 

Peccato che era già stata pagata. Può darsi che la ragazza se ne sia andata senza 

riscuotere. A volte capitava. Robyn avrebbe dovuto lavorare di più, tutto qui. 

C’era da sistemare Mr Scobie e la signorina Shady da silurare, anche se questo 

significava che lei avrebbe fatto il turno di notte per qualche settimana. Che se ne 

andasse la signorina Shady e sua madre con lei. La Direttrice Price, sebbene sollevata 

dall’aver preso una decisione, si sentiva troppo frastornata in quel momento per 

portare a termine i propositi. 
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8 GENNAIO RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Barbabietole bollite come richiesto e anche pavimento cucina e bagno per Mrs 

Tompkins e panini ore 22. Paziente non rientra per tutta notte. Stanza 3 molto 

tranquilla tutta notte. Tutti i p.ti giocano a carte in sala da pranzo. 

N.A. da notificare Tenente Colonnello I. Price (in pensione) perde di brutto. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Signorina Shady: Certo che Mrs Tompkins non è rientrata. Non lo legge mai il giornale? 

Mrs Tompkins è passata a miglior vita abbiamo pure messo un sentito annuncio da 

parte del St Christopher and St Jude. ‘Costipati per la perdita di ecc’ c’è un errore nel 

giornale, visto che non siamo costipati bensì costernati. Naturalmente la Stanza 

numero Tre era molto tranquilla tutta notte. Io stessa sono rimasta a lavorarvi. 

L’avrebbe visto lei stessa se facesse il giro delle stanze. 

Firmato Direttrice H. Price 

  

154 

 



 “Dov’è Robyn?”, chiese Mr Scobie a Mrs Rawlings mentre lei portava via il vassoio 

della colazione.  

“Bella domanda”, disse Mrs Rawlings corrugando le labbra in una linea sottile.  

“Perchè, è volato via l’uccellino?”, rise Mr Scobie. Sperava di aiutare Mrs Rawlings a 

esser più simpatica. Pensava che la sua battuta la facesse sorridere.  

“Ebbene sì e s’è lasciata dietro un casino allucinante e una confusione che non 

pensavo avrei mai visto in vita mia. E ci ha anche lasciato senza nessuno che faccia le 

docce e i letti e tutto e provveda alla cucina”. 

Mr Scobie ascoltava Mrs Rawlings. Gli sarebbe piaciuto dire che secondo lui la cuoca 

era troppo severa, che spaventava le ragazze. Lo sentiva anche troppo chiaramente il 

rumore quotidiano dalla cucina. 

“Nient’altro che guai”, disse Mrs Rawlings. “Dubito che la Direttrice sia riuscita a 

chiudere occhio.” 

“Il pianto può durare per una notte...” disse Mr Scobie. “Guardi Mrs Rawlings, il 

Libro Sacro si è aperto a questa pagina da solo. Il pianto può durare per una notte, ma 

al mattino erompe un grido di gioia, Salmo trenta versetto cinque.” Sollevò lo sguardo, 

rosa in viso per il piacere di esser riuscito a consolare Mrs Rawlings. 

“Ci sarà pure gioia per alcuni”, disse Mrs Rawlings, “ma cosa vuole che ne sappia 

io”. Si fermò sulla porta. “La giovane Robyn ha lasciato un messaggio per la Direttrice” 

disse “dicendo che se ne andava perchè non si sarebbe mai abituata a Uomini Vecchi e 

Sporcaccioni. Era sconvolta la poverella”. 

Mr Scobie, ricordandosi di essere l’unico uomo – a parte il Tenente Colonnello che 

non contava – al St Christopher and St Jude, rimase seduto sul bordo del letto con la 

testa china. La casa di cura era insolitamente silenziosa. 

Più tardi, Mrs Rawlings, passando davanti alla porta della Stanza numero Uno disse: 

“Si può vestire Mr Scobie. Oggi niente docce”. 

Miss Hailey non si trovava da nessuna parte. Nessuno era inciampato, 

bestemmiando e tirando calci all’aria, nel secchio in corridoio, e Mrs Rawlings, senza 

fiato, andava avanti e indietro, da sola, con i vassoi di latta. 

“Ma allora dov’è la Direttrice?” la voce della cuoca si elevò al di sopra dello 

sventramento del forno. “Dov’ è quella vecchia malmostosa oggi?” 
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“È una ricaduta del solito problema” rispose la voce di Mrs Rawlings da qualche 

parte lungo il corridoio. “Scenderà più tardi. Si sta bevendo acqua e limone.” 

“Non c’è niente di meglio di una bella sboccata”, la voce della cuoca raggiunse toni 

di saggezza, perfino comprensione e tenerezza.  

“Sì”, disse Mrs Rawlings, “sì”. 

Con calma Mr Scobie si incamminò. Camminò lungo i calmi vicoli laterali e per le 

stradine sperdute ricoperte d’erba e d’erbacce, decorate di rametti verdi, dalle lunghe 

foglie sospiranti, e intrecciate con reticolati di gambi e foglie scintillanti che reggevano 

boccioli di fiori bianchi e blu.  

Il sole gli scaldava la schiena e lui sentiva la ricca voce delle gazze australiane. Un 

vento lieve portava con sé una fragranza di terra impregnata di menta piperita ed 

eucalipto inumiditi. Un’inatteso leggero rovescio di pioggia aveva rinfrescato i giardini.  

Di tanto in tanto si fermava per appoggiarsi al portoncino di lato di qualche vecchia 

casa e guardare nell’ombra verde di un deserto giardino sul retro. Vide limoni maturi 

sugli alberi. Sentì il dolce odore dei fiori di limone e delle rose. Era rassicurato, durante 

la camminata, dalla serenità del primo mattino e dall’avere con sé il calore del sole. 

Ebbe la sensazione di camminare in un’aura benedetta. 

“A chi dà fastidio un anziano che si riposa?” disse tra sè, ricordandosi di una casa 

dove una signora gli aveva offerto una tazza di té. 

“Ha una stanza libera?” le aveva chiesto. Abitava sola nella casa gli aveva detto e, sì, 

c’era una stanza libera. Si aspettava che il figlio tornasse a casa da un momento 

all’altro. La stanza libera era quella del figlio. 

“È una bella casa. Mi piacerà alloggiare qui.” Mr Scobie pensava spesso alla loro 

conversazione. 

“Sì, suppongo che sia una bella casa”, disse lei. 

“Mi piacerebbe parlare della Bibbia con Lei ogni giorno” disse lui. 

“Oh! Ma va là!” Rideva sempre quando parlava. 

“Dico davvero.” Gli piaceva la sua ricca risata. 

A Mr Scobie sembrava, all’epoca, che la signora fosse contenta. Non la vide mai più 

sebbene spesso sedeva nella sua veranda e a volte bussava alla porta, aspettando che 

lei uscisse.  
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“Sono sicuro che era in casa”, aveva spiegato una volta a Mrs Rawlings, “ma non 

veniva alla porta. Ho aspettato per un’ora in veranda”. 

“Magari si stava facendo il bagno”, aveva detto Mrs Rawlings. 

“Come? Alle tre di pomeriggio?” aveva scosso la testa Mr Scobie, “un bagno per 

un’ora intera?” 

“Be’ non si sa mai con certa gente”, aveva risposto Mrs Rawlings. “Cioè c’è gente 

che conosco io che non si veste fino a sera. Ce ne sono alcuni con modi e abitudini 

molto bizzarre.” 

“Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che 

abita in noi, Timoteo cap...” 

“Oh tu e le tue cavolate dalla Bibbia!” la voce piatta e pesante di Mrs Rawlings 

aveva messo fine alla conversazione. 

Era meglio non pensare a Mrs Rawlings. Dopo essersi riposato nella tranquilla 

veranda della casa, Mr Scobie andò alla porta e bussò due volte. Dopo un po’ la porta 

si aprì.  

“Osanna!” disse Mr Scobie “Osanna!” 

“Cos’è che vuoi?”, la porta cominciava a richiudersi. 

“C’è la Signora di Casa per favore?” Mr Scobie sorrise di una speranza canuta e dal 

sapore antico. 

“Cos’è che vuoi? Cos’è che vuoi da lei?” 

Mr Scobie esitò facendo un passo indietro. Non si aspettava quell’uomo scortese. 

“Sono venuto a trovare la Signora per la stanza libera”, tutt’a un tratto era agitato, e 

non si fidava più del suo intestino. 

“Non sai leggere?” l’uomo fece un passo fuori e indicò la finestra dove c’era un 

piccolo annuncio scritto a mano. 

“Appartamento e alloggio”, lesse Mr Scobie, “riservato a studenti”. Il suo viso si fece 

radioso. “Quindi ce l’avete una stanza in fin dei conti”. Era emozionato. “Sono uno 

studente, io”, gridò, incapace di celare la propria gioia. “Sono uno studente della Vita e 

la Bibbia è il mio Libro. La Signora di questa casa lo sa e ama la Bibbia cosiccome la 

amo io. È tutta la mia vita...” 
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“Ecco! Le tue mura mi stanno sempre davanti... Io ti ho scolpita sulle palme delle 

mie mani... Isaia capitolo quarantanove, versetto sedici...” Mr Scobie aveva bisogno di 

riprendere fiato. 

“Circolare, anziano! Non c’è per te qui.” L’uomo alzò il braccio e avanzò “Circolare!” 

“Di sicuro è perchè sono vecchio.” Mr Scobie, camminando sul marciapiede, cercava 

di non pensare alla faccia pallida e agli occhi crudeli. Per una volta non sentiva né il 

calore del sole né gli uccelli. 

Gli venne in mente di provare a camminare fino alla stazione. Sembrava che la sua 

casa a Rosewood East non fosse poi così lontana. Tutto sarebbe stato come l’aveva 

lasciato. Era semplicemente questione di tornarci. 

Avrebbe voluto del tè con una fetta di pane e burro. Al St Christopher and St Jude 

non gli davano il té durante la giornata. Aveva provato a dirlo a Mrs Rawlings. 

“Mrs Rawlings”, aveva detto amabilmente, “sebbene io non beva più il té, devo 

comunque alzarmi per usare i servizi ogni mattina alle quattro”. 

“Be’ non c’è da esserne orgogliosi” rispose Mrs Rawlings. “E Lei deve pensare un po’ 

di più anche agli altri e non disturbarli con la luce accesa quando cercano di dormire 

quel poco di cui hanno bisogno. Se lo meritano alla fine, non mi sembra di chiedere 

tanto, no, a volere una notte di sonno decente.” 

Ricordandosi di Mrs Rawlings mentre camminava, Mr Scobie pensò che non l’aveva 

mai sentita parlare così a lungo prima. All’epoca avrebbe voluto dirle che una persona 

non dovrebbe mai essere criticata per cose che non fa di proposito. 

“So che l’ha detto Sir Roger de Coverly”, disse a Mrs Rawlings, “ma è un nome 

d’arte e il nome vero dell’autore mi sfugge”. 

“Ma davvero”, disse Mrs Rawlings ripiegando le piccole lenzuola e scuotendole 

come se accecata dall’ira. 

Mr Scobie ci provò eccome una notte ad alzarsi al buio. Nel bel mezzo del 

marciapiede di quartiere il ricordo della vergogna lo colmava. Riuscì a far tutto senza 

luce per poi rovesciarlo sul pavimento e sul tappetino. Pensandoci, si ricordò che le 

urla del poker in sala erano così forti che l’Assistente Notturna non sentì il rumore che 

fece lui. 

158 

 



Il mattino Mrs Rawlings e la cuoca stavano sgridando l’Assistente Notturna prima 

che se ne andasse, accusandola di non aver fatto la sua parte delle pulizie. Gli 

sembrava di averle sentite litigare in cucina. Di certo una di loro piangeva. 

 

 

 

Alla stazione, Mr Scobie comprò un biglietto per Rosewood East.  

“Andata e ritorno?” chiese l’uomo nella biglietteria. 

“Oh no, sola andata”, disse Mr Scobie, “Non farò ritorno”. Pensò che avrebbe 

provato il suo indovinello o una variazione sul tema. Magari avrebbe donato un sorriso 

al triste bigliettaio. 

“Dov’è che tutti andiam ma non sappiam né quando né come...” cominciò. 

“Il prossimo!” l’uomo nella biglietteria fece per prendere i soldi del passeggero 

dietro a Mr Scobie. C’era un bel po’ di gente che aspettava in fila per comprare i 

biglietti. Mr Scobie si spostò di mezzo il più in fretta possibile. 

“Dall’altro lato del sovrappasso”, disse il bigliettaio “un treno ogni venti minuti. Ne 

ha appena perso uno. Il prossimo prego?” 

“Quando raggiungo Rosewood East”, disse Mr Scobie, parlando tra sé, mentre saliva 

i gradini in legno del sovrappasso, “chiederò in Posta chi vive nella mia casa”. 

Sul sovrappasso si fermò a prender fiato. Dall’alto guardò lungo i vuoti binari della 

ferrovia. La vista di questi, funzionali tra le piattaforme, poi tra i campi, e poi, di colpo, 

tra argini d’erba arsa dal sole, lo esaltava.  

Voleva alzarsi, ancor più su, e gridare: “Tu laggiù! Puoi avere tutto il mio denaro e 

parte della mia pensione. A me non serve tutta. Sono tutti tuoi se posso aver indietro 

casa mia. Capito?” voleva urlare, “ti pagherò un tot ogni settimana dalla mia 

pensione...” 

Chiaramente non poteva urlare. La gente avrebbe pensato che era pazzo e, in ogni 

caso, non aveva abbastanza fiato per urlare. Si fece strada verso l’altro lato. Aspettò 

sulla piattaforma. Guardò con ansia lungo i binari. Da entrambi i lati. Aspettò il treno, 

sperando che arrivasse. Cercò di non pensare al St Christopher and St Jude. Sembrava 

sempre che i suoi pensieri ce lo riportassero come se non fosse possibile andarsene. 

Come quella volta che aveva riportato la cena in cucina.  
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“Potrei avere un po’ di burro sulle verdure per favore?” aveva chiesto a Mrs 

Rawlings e alla cuoca. Stavano servendo il cibo con grandi cucchiai di legno.  

“Il burro fa male alle arterie Mr Scobie”, disse Mrs Rawlings, continuando a 

muovere il cucchiaio avanti e indietro, “non credo di poterglielo dare perchè le 

bloccherebbe le arterie e sarebbe un bel guaio per Lei. Pensi al suo cuore!” 

“Fa male anche al fegato”, disse la cuoca, “hanno appena scoperto tutte queste 

cose terribili che il burro può fare al corpo, specialmente agli anziani. La Direttrice sta 

pensando di non comprarlo proprio più per i pazienti”. 

“Ma io, da sempre, mangio un sacco di burro...” disse Mr Scobie. 

“Be’ sì’, lo interruppe la cuoca, “e si guardi un po’”. 

La voce della cuoca gli rintronò nella mente mentre un rapido treno, che andava 

nella direzione opposta, sferragliava per la piccola stazione.  

Si domandava che cosa ci fosse che non andava con la Direttrice Price. Il problema 

di sempre, dicevano. Sapeva che le donne avevano delle malattie bizzarre. Problemi 

interni. Pensava che la sola stazza bastava per ucciderla. Come faceva una persona 

della sua stazza a respirare correttamente? Tutto quel peso di carne sul petto. Anche la 

cuoca e Mrs Rawlings erano grandi così. Pensò a come si sarebbero dovute cambiare 

più spesso a causa del grasso oleoso che devono rilasciare i loro corpi. Il suo di corpo, 

pensò Mr Scobie, non rilasciava nulla. Poteva indossare la stessa canotta, la stessa 

camicia e la stessa maglia da notte per settimane, o addirittura mesi, e sarebbero 

comunque rimaste pulite. 

Avendo paura si augurò di nuovo che venisse il treno. Non c’era molta gente al 

binario. Era contento di aver pensato di comprare il biglietto prima che il denaro 

venisse trovato e confiscato dal suo taschino. Sapeva di doversene andare dal St 

Christopher and St Jude prima che il denaro venisse divorato. 

Sapeva che la paura veniva parzialmente dall’avere fame. Era sempre affamato ora; 

vuoto. Pensò alla zuppa di carne, spessa di patate e carote e cipolle, che si faceva nella 

sua cucina. La zuppa del St Christopher and St Jude era fatta con piselli e lenticchie ed 

era sempre bruciata. C’era sempre odore di lenticchie bruciate o di sago bruciato dalla 

cucina del ricovero. 

Si sentì lo stomaco brontolare da quanto era vuoto. 
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Gli sembrò di vedere Mrs Rawlings sull’altra piattaforma. Era vestita bene. 

Camminava su e giù lentamente. Mr Scobie, sperando che lei non guardasse di fronte a 

sé, dov’era lui, si spostò e si andò a sedere il più lontano possibile nell’angolo della 

pensilina. Non era esattamente il migliore dei nascondigli. Non c’era un posto dove ci 

si potesse nascondere. Pensò che Mrs Rawlings andava in città. Si domandò perchè, 

non usciva quasi mai. Magari andava dal dottore. Era malata anche lei? Era una 

possibilità. Sembrava aver pochissimo tempo per sé stessa. Sperava che il suo treno 

arrivasse per primo e la portasse via alla svelta. Magari se aveva la testa già dal dottore 

o dal dentista o anche dall’avvocato non l’avrebbe visto.  

In lontananza vedeva il treno avvicinarsi. Era ancora lontano. Quanto sembrava 

piccolo e quanto veniva piano. Sapeva che sarebbe scomparso, a causa di una lunga 

curva, e poi ricomparso. Quando ricompariva ci sarebbe stato ancora un lungo 

rettilineo da coprire prima che raggiungesse la stazione.  

Nel frattempo il treno che andava nell’altra direzione slittò lungo il binario più 

lontano. 

Il sollievo di Mr Scobie fu incommensurabile. Rimase seduto sorridendo tra sé sotto 

la pensilina. Il suo treno non ci avrebbe messo molto ora. Aveva già sentito il lungo e 

sospeso fischio del treno. 

Il treno di Mrs Rawlings, senza sprecare tempo, uscì dalla stazione e incominciò a 

prendere velocità. 

Con grande orrore Mr Scobie vide che Mrs Rawlings era ancora sulla piattaforma.  

Come aveva fatto a perdere il treno se gli era stata così vicino? Magari aveva 

cambiato idea all’improvviso. Le donne, pensò Scobie, cambiavano spesso idea. Senza 

ragione. O che si fosse, magari, ricordata di qualcosa? 

Mrs Rawlings, con il suo passo pesante, camminò verso il cancellino con scritto 

uscita. Di nuovo, Mr Scobie si concesse il piacere del sollievo. Questo sollievo non durò 

a lungo poiché Mrs Rawlings ricomparve. Stava parlando con qualcuno. Un ufficiale, 

vide subito Mr Scobie con costernazione. Cercò di rassicurarsi che l’uomo fosse un 

conoscente, un parente di Mrs Rawlings. Ma certo dev’esser suo fratello. Ce l’avrà 

pure un fratello ed è qui che lavora. Era venuta in stazione semplicemente per vedere 

suo fratello. Matta per i treni li guardava dalla piattaforma e poi si trovava con il 
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fratello per dargli dei dolci fatti a mano dal St Christopher and St Jude. Le stesse cose 

che la cognatina di David Hughes gli aveva portato prima che morisse. 

Mrs Rawlings e l’uomo sembrarono guardare attraverso i binari, nella sua direzione. 

Appena prima che il treno di Mr Scobie arrivasse in stazione, vide Mrs Rawlings 

salire le scale del sovrappasso. Come al solito non sorrideva. I lineamenti del suo corpo 

massiccio sembravano ancor più severi.  

Mr Scobie si sentì in salvo dato che era sicuro che Mrs Rawlings non avrebbe fatto 

in tempo a salire e scendere tutti i gradini in tempo. Molte persone, arrivando a metà 

sovrappasso, avevano perso il treno.  

Era un peccato che così poca gente stesse viaggiando. Scelse un sedile sul lato della 

piattaforma, nascondendosi nell’angolo, di fronte al motore, pigiandosi contro il sedile 

di modo che nessun passante si accorgesse, sbirciando di fretta, che lui era lì. Cercò di 

respirare silenziosamente e con calma. Nessun altro entrò nel suo compartimento. Era 

un peccato e allo stesso tempo gli faceva piacere perchè preferiva l’idea del piacere del 

viaggio in treno indisturbato. Non vedeva l’ora di arrivare a Rosewood East notando 

cose d’interesse sulla via di casa. Supponeva che le chiavi della sua casa fossero sotto il 

sasso vicino alla porta. Per lo più non chiudeva a chiave. La porta sul retro che dava 

sulla veranda non aveva la chiave. Supponeva che tutto fosse come l’aveva lasciato 

quando l’avevano portato via. Si domandava se i giardini del mercato fossero ancora 

lungo la ferrovia. Non vedeva l’ora di arrivare a quella parte del viaggio.  

Voleva che il treno partisse. Era stato fermo più a lungo del solito. Si domandava 

quale potesse essere la causa del ritardo. Si chinò leggermente in avanti.  

“Deve tornare con me Mr Scobie.” Si trovò faccia a faccia con Mrs Rawlings. Si 

trovava in piedi nel metro quadro a pochi centimetri da lui.  

Colto di sorpresa, si sentì come se lei gli avesse spinto la testa indietro per esporne 

la gola. 

“Oh, ma io ho il biglietto Mrs Rawlings,” disse lui, con le energie che andavano 

esaurendosi. “Non tornerò.” 

“Pensi al suo cuore,” disse Mrs Rawlings. “Domani ha la sua iniezione. Come fa a 

farsela fare se va via?” 

“Credo che il treno stia per partire”, disse Mr Scobie. “Se sta in piedi così vicino può 

farsi del male”, gli tremava la voce. “Grazie per tutto quello che ha fatto per me Mrs, 
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Mrs Rawlings. Buon giorno o è già sera adesso?” Fece una risatina nervosa e cercò di 

guardare l’orologio. 

“Venga con me!” disse Mrs Rawlings. “Il Capotreno non può far partire il treno 

finché lei non scende. Quindi venga con me. È per il suo bene. Lo sa il cielo cosa le 

succede se...” 

“L'uccello rapace non ne conosce il sentiero... Giobbe capitolo ventotto versetto 

sette.” Mr Scobie sorrise a Mrs Rawlings. “C’è tutto nel Buon Libro”, aggiunse. 

“Oh tu e le tue idiozie dalla Bibbia.” Mrs Rawlings mise la mano massiccia sul suo 

smilzo braccio. “Adesso scendi dal treno o ti faccio venire a prender di peso.” Non 

allentò la presa. “Lo capisci”, disse “che stai ritardando il treno.” 

Tristemente abbandonò il posto nell’angolo e, a passi lenti, si fecero strada sul 

sovrappasso. Il treno partì immediatamente. Lui sentì il brontolio del treno che 

abbandonava la stazione e poi il lungo malinconico grido del fischio. Sentì che 

prendeva velocità e lo sentì, in lontananza, stabilizzarsi sul suono regolare e 

soddisfacente. Il ritmo del treno rimase nella testa di Mr Scobie a lungo dopo che era 

possibile sentirne i rumori veri della partenza. 

 

 

 

“Non ha fatto una bella cosa vero, Mr Scobie?” disse Mrs Rawlings quando venne a 

ritirare il vassoio. “Con la Direttrice su di sopra ammalata e il personale dimezzato 

tutto di un colpo, non ha fatto una bella cosa eh? Darle preoccupazioni in più eh? 

Quello che ha fatto Lei non la farà star meglio eh?” 

Mr Scobie si sedette sul margine del letto. Il biglietto, che aveva ancora in mano, gli 

dava conforto. Chinò la testa, umile davanti a Mrs Rawlings. 

“Non mangia la sua cena?” chiese lei. “Dopo tutta la seccatura che ci abbiamo 

messo per tenergliene da parte un po’ oltre a tutto il lavoro in più.” 

Uscì dalla stanza a passo di marcia, reggendo il vassoio intatto sul seno offeso. 

Mr Scobie, guardando i due letti vuoti, si augurò che il suo letto fosse liscio e vuoto. 

Non sentiva la mancanza di Mr Hughes e Mr Privett. Non li conosceva. Non era colpa di 

nessuno; non rappresentavano nulla per lui. Erano entrati brevemente nella sua vita e 

ne erano anche usciti. Cercò nella sua mente una ragione e una spiegazione. Era 
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strano, riflettè, che nessuno facesse mai i loro nomi. Era come se al St Christopher and 

St Jude non si parlasse mai dei morti. In sostanza la gente cessava di aver bisogno di 

essere accudita. Era come se non fossero mai esistiti. Quelli che erano ancora al St 

Christopher and St Jude andavano avanti con le loro vite, pensò, ammassandosi nel 

vento, di qua, e poi, quando cambiava il vento, di là. 

La casa di cura era molto tranquilla. Magari la scrittrice, Miss Hailey, stava 

dormendo. Nella Stanza numero Tre si dormiva per lo più di giorno. Aveva carpito da 

brani di conversazioni gridate in cucina che Miss Hailey non stava troppo bene dopo 

una notte piena di guai. 

 

 

 

“Salve Mr Scobie!” chiamò Miss Rosemary Whyte, facendo il giro dei pazienti o, 

come lo chiamava lei, il giro felice da assistente sociale FE-LI-CE. Entrò nella Stanza 

numero Uno e si sedette su uno dei letti vuoti di fronte a lui. “E come andiamo oggi?” 

Aprì la cartelletta sulle ginocchia da ragazzina. 

“Cara!” Si chinò in avanti Mr Scobie. Tremando, le tirò la manica. “Ti prego portami 

con te. Ce l’hai la macchina, vero?”, i suoi occhi azzurri sembravano traboccare, “devo 

andarmene da qui. Mi devi credere. Sto benissimo. Voglio andare a casa. Non posso 

restare nemmeno un’altra notte in questo posto. Se non mi puoi portare tu, puoi 

gentilmente far chiamare una macchina per me?” 

Miss Whyte sembrò assorta nei propri pensieri. Con la biro nuova fece un piccolo 

appunto vicino al nome di Mr Scobie. “Mr Scobie vuole ancora andarsene dal St 

Christopher and St Jude”. Si sistemò meglio sul letto, seduta a gambe divaricate. Si 

sentiva mascolina e protettrice. “Devo pensarci per benino”, disse. Appoggiò il mento 

sulla mano, e il gomito su un ginocchio, e chiuse gli occhi.  

Mr Scobie rimase seduto tranquillo in attesa della risposta. 

“Non c’è niente da fare, Mr Scobie. Una fuga d’amore!”, disse aprendo gli occhi, 

“non c’è nient’altro da fare. Dovremo semplicemente fare una fuga d’amore. Allora, 

cosa ne pensa?” gli fece un sorriso il più luminoso possibile. “È del gran bel materiale”, 

continuò a ciarlare. “Penso che farò la scrittrice, sa? Ho una cifra di ‘bozze’. È il mio 

lavoro, mi dà un sacco di esperienze interessanti. Ho incominciato dei romanzi 
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tantissimo tempo fa. Quando ho tempo, ho un sacco di libri da scrivere. Farò la 

scrittrice”. 

Chiuse la cartelletta e salutò Mr Scobie.  

“Arrivederci Mr Scobie. Su col morale!” aveva imparato recentemente 

quest’espressione da un anziano e la trovava estremamente utile. 
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“Prima Giornata, Seconda Giornata, Terza Giornata – fammi un po’ vedere”, Miss 

Hailey, che scriveva con il blocco note sul ginocchio, sentiva di scrivere con rinnovato 

trasporto. Immagini sempre nuove, dichiarò, sgorgavano con agio dalla sua penna, 

ricordi, pensieri, esperienze, “così tanto da scrivere e così poco tempo”, disse tra sé, 

“fammi un po’ vedere, Brunnhilde, Siegfried, Gunther, Hagen, Gutrune, Waltraute, 

Alberich, Woglinde, Wellgunde e Flosshilde. Gotterdammerung!” 

“Niente parolacce!” disse Mrs Rawlings. “Non dica parolacce! Non si dicono le 

parolacce qua fuori in veranda. Pensi ai santi Christopher e Jude. Pensi al buon nome 

del ricovero, vero Mr Scobie?” Mrs Rawlings stava portando Mr Scobie a sedere in 

veranda. Aveva appena fatto la doccia e aveva i capelli bianchi bagnati, appiattiti sul 

capo. Indossava un camice ospedaliero e camminava strascicando piccoli passi. Aveva 

adottato una nuova camminata, notò Miss Hailey, come una marionetta o forse una 

bambola cinese. Miss Hailey aveva una bambola così una volta. Aveva i vestiti dipinti 

addosso, una bombetta nera e un sigaro dipinto nella bocca dipinta. La bambola 

scendeva una pista se ne avevi una a disposizione. La bambola strascicava passettini 

veloci. Se la pista, o anche la stirella, veniva inclinata troppo, la bambola cadeva, a 

bombetta in giù, e ruotava, incessantemente, sul pavimento. Aveva un nome tedesco, 

tipo Adderbei. Con un sospirò, lasciò perdere. Aveva, dopo tutto, ricordato tutti i 

personaggi di un’opera. 

“Va tutto bene Mrs Rawlings”, disse Miss Hailey. “Non sto dicendo oscenità. È il 

nome di un’opera in tre atti di Richard Wagner. Gotterdammerung, Il crepuscolo degli 

dei dall’epico Ciclo dell’Anello. Libretto del compositore. Bayreuth, 1876. La cosa 

spaventosa è che, con tutta la mia buona volontà, non riesco a ricordarmi dove va 

l’umlaut. Non so su quali vocali deve andare l’umlaut. Guardò Mrs Rawlings e Mr 

Scobie speranzosa.  

“Vorrei tanto sapere dova va l’umlaut”, sospirò. 

“Cos’è che vuole sapere?” disse Mrs Rawlings. “Vuole sapere che?” 

“Sei mai stato a Bayreuth?” chiese Miss Hailey a Mr Scobie una volta soli sulle sedie 

di vimini, l’uno accanto all’altra, legati stretti con le coperte grigie dispiegate e tirate di 

qua e poi di là e rimboccate da Mrs Rawlings. Le rimboccava talmente strette, tutte le 

volte, che era inutile cercare di alzarsi dalle sedie. 

“Sei mai stato a Bayreuth?” chiese di nuovo Miss Hailey. 
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“Dico per Wagner, ovvio. A volte portavo alcune delle ragazze più capaci della mia 

scuola, non tutte assieme chiaramente, una sola, o a volte due– e non sempre. La mia 

segretaria personale era troppo, come dire, troppo gelosa. Preferiva fare il 

pellegrinaggio tête à tête. Una donna ridicolosamente appassionata. È un sollievo per 

me non averla più attorno...” 

“Non ricordo”, disse Mr Scobie, “non mi ricordo il nome della donna che lavora in 

Posta a Rosewood East. Me ne ricordo il viso con chiarezza e il maglione che portava 

sempre sulle spalle come se se lo fosse messo di fretta con l’intenzione di cambiarselo 

dopo. Era beige” . 

“C’è da impazzire!” Miss Hailey lo compatì, “non per il maglione, dico a non 

ricordarti il nome”. 

“C’erano anche delle ragazze lì”, disse Mr Scobie, “non ricordo nemmeno i loro di 

nomi, ma i loro visi dolci, piuttosto pallidi ma dalla pelle pulita, ce li ho sempre in 

mente. Delle ragazze molto tranquille che servivano in negozio, impacchettavano 

generi di drogheria e vendevano francobolli, senza alcun pensiero brutto o cattivo. Ho 

insegnato pianoforte a entrambe”. 

“Capisco”, disse piano Miss Hailey. Vedeva la bellezza negli occhi di Mr Scobie. 

Scorgeva quella che lei chiamava la bellezza dell’anima. Ora non le importava che lui 

non avesse mai fatto menzione del manoscritto. Spesse volte aveva aspettato con un 

sopracciglio inarcato verso di lui sperando che ne parlasse. Adesso, pensava, aveva 

scoperto qualcosa con più valore, qualcuno da tenere stretto, con cui fare 

conversazioni vere. “Oso sperare”, disse tra sé, palpitando per il melodramma interno, 

“ in un’amicizia, un’amicizia vera?” Le piaceva anche l’idea che lui avesse venticinque 

anni più di lei. La differenza di età dava un tocco di classe. Lui possedeva una saggezza 

delicata e lei sarebbe rimasta per sempre piena di giovinezza. Impetuosa! Sorrise. 

Guardò Mr Scobie con occhi bramosi e capì che la sua musica e la musica di lui erano 

due cose interamente diverse. Formò nella propria mente una chiara immagine di lui. 

Lo vedeva, in una macchina piccola, andare e tornare tra casa e scuola; lo vedeva come 

maestro di musica che dava lezioni di piano, che contava e dava il tempo 

pazientemente, che toccava con delicatezza un nudo braccio tondo e sollevava un 

polso fragile con l’indice, che incoraggiava, correggeva, lodava, per tutto il tempo, con 

infinita tenerezza. 
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Probabilmente non ha mai sentito nominare Bayreuth, pensò Miss Hailey con 

indulgenza nei suoi confronti. Allo stesso tempo, si disse, avrà avuto i suoi criteri e li 

avrà raggiunti su palchi da concerto in città piccole e nelle aule di musica a scuola. 

Sapeva che le sue cassette si limitavano ai classici famosi. Era chiaro che a lei piaceva la 

sua musica, ribattè velocemente tra sé. Non potrei più vivere senza sentire l’Eroica o la 

Quinta di Beethoven ancora una volta. Da quando Mr Scobie era arrivato al ricovero si 

era fatta una scorpacciata inaspettata di musica. Fluiva frequentemente lungo il 

corridoio fino alla Stanza numero Tre.  

Venne in mente a Miss Hailey che uno dei veri significati dell’amicizia era la 

protezione. Si chinò verso Mr Scobie.  

“Non si aspetti troppo” , disse, “da quella ragazzina, l’assistente sociale. Lo dico per 

esperienza”, continuò, “siamo solo materiale per i loro questionari, le loro statistiche e 

i risultati dei loro esami. Per quanto mi riguarda”, alzò la voce, “ho rispetto per l’uomo 

che viene dal Dipartimento della Sanità Pubblica. Si occupa di cose come rubinetti e 

scarichi, che hanno un certo ottimismo, non credi? Non viene qui, quando viene, solo 

per, come dire, Schadenfreude. In più, ha dei bellissimi occhi”. 

Miss Hailey e Mr Scobie rimasero seduti in silenzio per un po’. Sarà quasi ora per la 

regolare ispezione dei bidoni della spazzatura, pensò lei. Cominciò a preparare un 

piano nella sua mente. Si sarebbe messa in posizione strategica vicino ai bidoni e 

avrebbe aspettato l’ufficiale della Sanità Pubblica. Pur riconoscendo a Mr Scobie una 

posizione di rilievo per la conoscenza culturale europea, andava detto che la vita al St 

Christopher and St Jude era un’ordalia per entrambi. Questo avrebbe portato la 

conversazione verso una confessione della loro nuova amicizia. Una relazione delle 

sfere intellettiva e spirituale che non sarebbe potuta fiorire nell’ambito del St 

Christopher and St Jude... I pensieri incessanti di Miss Hailey vennero interrotti di colpo 

dal ricordo di qualcosa di non piacevole e sinistro. 

“Te lo dico come se fosse un adagio in musica”, disse a Mr Scobie. “La Direttrice ti 

ha già portato a fare il giro?” Fece una pausa, guardandolo con scrupolosità. 

“Mi sa che mi faccio una passeggiata adesso”, disse Mr Scobie a Mrs Rawlings 

mentre lei portava il prossimo paziente umido e tremante dalla doccia. “Può darmi i 

miei vestiti per favore?” 
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La Direttrice dice che il Dottor Riley vuole che si riposi, non che vada a passeggio”, 

disse Mrs Rawlings respirando affannosamente. Legò Miss Nunne alla sedia.  

“Ma non sono mai stato meglio in vita mia”, disse Mr Scobie. “Non mi può tener 

prigioniero sa”, cercò di dire in tono scherzoso. Come sempre, si sentiva in dovere di 

alleviare Mrs Rawlings dal peso che portava; sembrava ancor più afflitta del solito. 

Mrs Rawlings, come se avesse percepito il tentativo di Mr Scobie di alleviare il suo 

cuore pesante, disse con relativa gentilezza: “Ora stia seduto qui e si rilassi al sole e, 

chissà che la Direttrice trovi il tempo di portarla fuori in macchina domani”. Gli 

rimboccò la coperta grigia. 

A poco a poco la fila irregolare di sedie di vimini fu riempita di signore anziane. 

Venga cara nonnina – venga cara nonnina su venga in doccia – venga in bagno – 

venga in sala da pranzo – venga con me torni a letto nonnina – 

“Ho parecchio caldo, anche troppo”, Mr Scobie cercò il lembo della coperta per 

uscirne ma Mrs Rawlings, chinandosi lentamente, lo legò saldamente con una grande 

spilla da balia.  

Fuori, oltre la staccionata dipinta di bianco e il limitare di vegetazione spontanea, si 

trovavano tutte le stradine tranquille e i viottoli nascosti e lasciati crescere oltremodo. 

Da qualche parte nelle vicinanze un bulldozer era all’opera. Parecchie case vecchie di 

quartiere venivano demolite per far spazio a palazzine con appartamenti di lusso. 

Seduto, avvolto nella coperta, con anziane su entrambi i lati, alcune addormentate 

solo un’ora dopo la colazione, ebbe paura di non riuscire mai più a camminare, di non 

sentire più il sole scaldargli la schiena, mai più. Avrebbe voluto esser fuori tra le vie, a 

camminare. 

Di tanto in tanto sentiva i treni in lontananza. Pensò che gli sarebbe piaciuto vedere 

ancora la stazione, specialmente il mattino, il corrimano del sovrappasso, lassù in alto, 

dipinto di giallo su di un cielo lavato di color lime. La linea di Rosewood East finiva alla 

svelta, dopo i giardini del mercato e i vigneti, nel bush. Vividamente si rimembrò di una 

profondità misteriosa di verdi che mutavano e che erano pieni di foschia il mattino 

presto. Sperando di trovarsi sul sentiero ai piedi della collinetta dietro casa sua era 

come un dolore che tornava. 
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“Mi manca molto la mia camminata”, disse alla Direttrice Price che, di turno per il St 

Christopher and St Jude, creava distrazioni. Gridolini e mugolii echeggiavano ovunque 

andasse. 

“Davvero caro? È solo che c’è da stare attenti alla sua macchinetta vero” La 

Direttrice continuò il giro lesta. “Eccomesta  la carinissima nonnina Betty oggi?” Si 

chinò su Miss Nunne che, svegliandosi, si mise a piangere e la prese per il braccio. 

Entrambe emisero incomprensibili suoni d’affetto. Miss Nunne, che non era in grado di 

parlare, fece anche suoni di afflizione. 

“Su! Su e su!” disse la Direttrice. “Frankie!” chiamò, dimenticandosi. “Frankie! Porta 

Miss Nunne e Mrs Birch in bagno – adesso, veloce.” 

Comparve Mrs Rawlings, con l’acqua che colava dal grembiule di plastica. 

“Oh cavolo!” disse la Direttrice Price. “Lascia stare Rawlings. Hai già abbastanza da 

fare. Le porto io.” 
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“Dove sono i miei vestiti?” chiese Mr Scobie a Mrs Rawlings. “Preferirei vestirmi”, 

disse. “Non mi piace passare tutto il giorno in vestaglia.” 

“Oh, non si faccia sentire dalla Direttrice a dire così”, disse Mrs Rawlings, “non dopo 

che si è precipitata in città a comprarle quell’adorabile vestaglia. Era un affarone. 

L’unica rimasta e Lei era senza. L’ha messa sul Suo conto. Joan, Sua nipote, si ricorda 

Sua nipote? Aveva intenzione di comprargliene una ma non l’ha mai fatto. Dev’essersi 

dimenticata”. 

“Oh, se non è un incanto Mr Scobie!” comparve la Direttrice sulla porta della Stanza 

numero Uno. “Ho visto la pubblicità”, disse, “e ho pensato: ‘proprio quel che ci vuole 

per Mr Scobie’. Gli sta bene, vero?” fece appello a Mrs Rawlings. 

“Una favola!” disse Mrs Rawlings. 

Sembravano tanto contente che Mr Scobie non se la sentì di rovinare la loro 

contentezza. Le donne sembravano pensare che ci fosse qualcosa di così speciale in 

una vestaglia. 

“Sono piuttosto pulito”, disse a Mrs Rawlings, “Una doccia la settimana mi 

basterebbe. Troppa acqua toglie gli oli naturali dalla mia pelle.” 

“Oh”, disse Mrs Rawlings, manipolandolo verso il bagno, “niente meglio di acqua e 

sapone per sistemar tutto. Su faccia alla svelta, l’acqua calda è quasi finita”. 

Mr Scobie, tremante, fece come gli fu detto, dopo di che venne riportato nella 

Stanza numero Uno. 

“Dev’essere un ciclone o qualcosa del genere”, Mrs Rawlings guardò il cielo che si 

era fatto più scuro. “Ma guardi che pioggia! Nel periodo sbagliato dell’anno per di 

più!” 

La pioggia scorreva giù per la finestra e tintinnava sul fogliame subito fuori.  

“È troppo umido per la veranda, questo è sicuro”, disse Mrs Rawlings. “Come mai 

non fa sentire un po’ della sua musica in questi giorni?”, disse, “non disturba nessuno a 

quest’ora del giorno mentre i fornelli vengono sventrati e con le docce accese”. 

“Allora le piace la musica? Mrs Rawlings?” Mr Scobie era sorpreso dalla proposta. 

Non se la immaginava a scegliere delle cose in base ai suoi gusti. Forse si era sbagliato 

a immaginarla come una che sopportava qualsiasi cosa la vita le presentasse, incapace 

di cambiarla. 
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“Be’ aiuta a far passare il tempo se non è troppo alta”, disse tirando fuori il 

registratore da sotto il letto. 

“Oddio guardi che polvere”, la scosse con un angolo del grembiule. 

“Sciopen Bac e Mendelzon”, disse. 

“No, Mrs Rawlings, si dice Chopin, Bach, e Mendelssohn.” 

“Be’ quella roba lì, insomma. Perchè non mette su una cassetta. Eccone una con 

parti cantate e pianoforte se la figura c’entra qualcosa.” 

Mr Scobie voleva dire a Mrs Rawlings che lui amava il legame intimo tra cantante e 

pianista. Era una cosa che lui stesso aveva sperimentato. Poteva accadere ovunque; in 

grandi sale da concerto e da registrazione o, come nel suo caso, in sale insonorizzate in 

legno o in latta. Non importava come fosse il palcoscenico. La prestazione conteneva 

questo legame, sia che il palco fosse tutto oro e tappeti rossi, sia che fosse di legno e 

scassato nella sala riunioni di un gruppo che raccoglie fondi per una buona causa. 

Lo stesso legame esisteva, pensò, all’interno della musica stessa. C’erano sequenze 

abbinate, sequenze ripetute, domande e risposte, sequenze che contenevano tutte le 

qualità della direzione e del sostenimento. C’erano sequenze che spiegavano e 

confortavano. Conosceva e ricordava i movimenti appena accennati del capo, lo 

sguardo veloce, l’abbassamento espressivo del mento mentre le note del piano 

scorrevano avanti e inseguivano la voce che cantava. Amava questa promessa tra la 

musica e l’esecuzione. Era qui che si trovava la verità pura della vita umana, nella 

promessa e nell’esecuzione e nella ricerca tra le persone di ciò che serviva per 

mantenere la promessa. 

In vita sua aveva spesso suonato il piano con tutta l’attenzione necessaria per 

accompagnare il cantante. Vide la cassetta nelle mani rosse di Mrs Rawlings. Nella sua 

mente sentì cantare il tenore più puro, come argento: 

 

Fremd bin ich eingezogen, 

fremd zieh’ ich wieder aus, 

Da straniero arrivai quivi 

Da straniero io riparto 

Ich kann zu meiner Reisen 

Nicht Wählen mit der Zeit 
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Non riesco per il mio viaggio 

A scegliere il tempo adatto 

 

“No, grazie”, disse lui, “non metterò su la musica ora”. 

“E che ne dice della Bibbia allora?” disse Mrs Rawlings. “Fa fin troppo freddo e 

piove troppo per la veranda. È inverno tutt’a un tratto. È capace che”, scosse la testa 

verso la finestra oscurata, “farà ancora un caldo tremendo domani”. Guardando Mr 

Scobie, corrugò le labbra in una linea sottile. “Be’, che ne dice di leggere un altro libro 

allora?” riprovò. “Questo che cos’è? Songs of Innocence di William Blake. Sembra 

bello. Con un titolo così vai sul sicuro. Aprì il librettino, con un gesto deciso tolse la 

polvere da sopra e glielo mise in grembo. 

“Ecco”, disse, “si faccia una bella lettura tranquilla fino all’ora di cena”. 

Mr Scobie lesse perchè Mrs Rawlings gli aveva detto di farlo. Era una poesia sul 

calare della notte, una poesia del crepuscolo.  

 

The sun descending in the west 

The evening star does shine 

The birds are silent in their nest 

And I must seek for mine. 

 

The moon like a flower, 

In Heaven’s high bower 

With silent delight – 

Sits and smiles on the night. 

 

Sollevò lo sguardo per dire a Mrs Rawlings: “Agnes mi ha regalato questo libro 

quando ero giovane. Faceva la maestra di catechismo...” ma Mrs Rawlings se n’era 

andata.  

“Fare well green fields and happy groves”, lesse. Leggeva a malapena, poiché le 

parole erano appannate dalle sue lacrime. Voltò pagina, altre parole. Appannate. Non 

riusciva a leggerne il significato. Il cuore, pensò, gli si spezzava dalla grande tristezza. 
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Saying Wrath, by his meekness 

And, by his health, sickness 

Is driven away 

From our immortal day. 

 

Chiuse il libro, che ora si trovava nel suo smilzo grembo. 

“Assorto nei tuoi pensieri?” Miss Hailey, che andava verso la sala da pranzo, sostò 

sulla porta della Stanza numero Uno. “Che libro è? Blake? Che bello!” Attorcigliò al 

polso la trousse con dentro la spugna. Sorrise. 

“Miss Hailey! La cena!” un ruggito familiare, la voce della cuoca, veniva dal 

corridoio. 

“Miss Hailey!” 

“Arrivo!” gridò Miss Hailey, “Arrivo!” contenta della musicalità della propria voce. 

Fece una pausa. “Vieni a pranzo Scobie?” chiese con tenerezza, “o ti fai portare un 

vassoio?” 

“Credo che mi farò portare un vassoio”, disse lui. 

Siccome la cuoca e la nuova ragazza, Betty, volevano finire presto, a mezzogiorno il 

pranzo era già finito. Betty correva sulle lunghe gambe rumorose per riportare i vassoi 

il più alla svelta possibile.  

C’era una specie di litigio in corso. Mr Scobie sentiva le voci alzate per la rabbia che 

venivano dalla cucina. Sembrava che, oltre che a gridare, qualcuno stesse martellando.  

“Cosa c’è che non va?” chiese Mr Scobie a Betty. 

“Oh!” disse lei, “è una gran bella litigata per il pesce. Sono la Direttrice e Mrs 

Rawlings e il pescivendolo. Non riescono a trovare un accordo sul prezzo e la Direttrice 

dice che lui o lo guarda e abbassa il prezzo o può anche riportarselo indietro. Non si 

farà fregare da un pesce dice lei e lui dice che se lo riprende volentieri, anche a costo di 

spaccare il frigo. È congelato nel frizzer, sa, lui l’ha portato la settimana scorsa e la 

Direttrice non l’ha ancora pagato. Ma li sente Lei! Lì a urlarsi a dietro. È la mia mezza 

giornata libera. La prima. A quanto pare perderò il pullman”.  

Ci fu un altro rumore dalla cucina, qualche altra cosa che si rompeva e, dalla 

direzione opposta, il suono di un’anziana che urlava. Sembrava, a Mr Scobie, il suono 
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di un dolore raccapricciante. Il campanello della Stanza numero Tre suonava e lui 

sentiva la voce profonda di Hailey che gridava. 

“Ci sei Hyacinth? Hyacinth? Ci sei?” Altre voci chiamavano e gridavano. Il rumore 

dalla cucina si spostò gradualmente, passando per la porta della Stanza numero Uno, 

in direzione della Stanza numero Tre. 

“Maledizione e dannazione, questo dannato, maledetto secchio! Chi cavolo ha 

lasciato qui il secchio del mocio!” Mr Scobie sentì il secchio venir spostato con un 

calcio. Il suono era tanto familiare che non vi prestò molta attenzione. 

“Non avrebbe mai dovuta uscire dal letto con su le calze da letto!” sentì la Direttrice 

Price; la sua voce forte sembrava colmare tutto il St Christopher and St Jude. “Chi 

diamine gliele ha messe quelle calze! Nessun paziente deve camminare in calze da 

letto. Niente calze!” 

Con una voce più dolce, la Direttrice chiese: “Che cosa cercava di fare da sola poi; 

tutta sola – Miss Nunne? Perchè non ha suonato il campanello poi?” disse. “È qui, cara, 

il campanello, spillato al camicione. E ora basta lamentarsi se ci riesce, cara, la 

portiamo subito al Distrettuale. Va tutto bene cara, credo che si sia rotta il fianco o 

qualcosa di simile. Su! Su! Sussù! Miss Nunne, cara nonnina, non pianga così. Presto 

starà benissimo. Mrs Rawlings ha chiamato una bella ambulanza. Su! Su!” 

Mr Scobie, sentendo la voce della Direttrice e i lamenti di Miss Nunne, si sentì giù di 

morale. Aveva bisogno di andare in bagno. Uscì dalla camera in corridoio.  

“Betty!” urlò la cuoca. “Porta Mr Scobie al cesso dai. Non vorremo mica che caschi 

di culo e si rompa chissà che osso c’è li da rompersi.” 

“Va tutto bene”, disse Mr Scobie a Betty che, con gli occhi terrorizzati a causa 

dell’iniziazione alla insolita visione della Stanza numero Tre, veniva di corsa verso di lui. 

“Ce la faccio perfettamente da solo”, disse. “Grazie mille in ogni caso.” 

“Sicuro?”, chiese lei e, senza voltarsi indietro a guardare, corse via, le gambe da 

cavalla che scalciavano in fuori mentre correva. 

Mr Scobie curiosò attorno alla porta del bagno e trovò la valigia che, ne era sicuro, 

conteneva i suoi vestiti. Sentì che chiamavano il pescivendolo per sollevare la 

corpulenta anziana nella Stanza numero Tre. Sarà, riflettè Mr Scobie, almeno novanta 

chili di peso e piuttosto massiccia da spostare. Sembrava che tutto il posto fosse pieno 

di donne che piangevano o gridavano. Il Tenente Colonnello, di vedetta sulla porta 
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d’entrata, chiamava di tanto in tanto: “Mi ricevi? Ricevo? Ricevo? Sono in ricognizione. 

Hyacinth. Nessun avvistamento di veicoli di ausilio. Passo e chiudo”.  

Con difficoltà, Mr Scobie trascinò la valigia fino alla Stanza numero Uno. Tirò fuori i 

vestiti piegati e stropicciati. Non sapeva quand’era stata l’ultima volta che li aveva 

messi. Sembravano in una condizione peggiore per essere rimasti in valigia, umidi e più 

malandati di quanto si ricordasse. Era tutto lì, persino il cappello. 

Rapidamente, cercò nelle tasche. Il biglietto per Rosewood East era ancora lì 

insieme a qualche monetina.  

Con difficoltà, Mr Scobie si vestì. Indugiò sulla valigia aperta mentre metteva via il 

piagiama piegato alla bell’e meglio, le poesie di Blake, le sue cassette e la sua Bibbia. La 

vestaglia sembrava troppo grossa e il registratore sarebbe dovuto esser spedito. Trovò 

il blocco note e la matita. Strappando un foglio scrisse: 

 

‘Pregasi consegnare a Mr M. Scobie presso 

P. O. Rosewood East’ 

(secondo vostra disponibilità.) 

 

Era entusiasta eppure calmo. Mise il foglio sul registratore. Pensò che se ne sarebbe 

dovuto andare immediatamente. Con la tempesta, il cielo si era fatto più scuro. Lui 

sentiva il vento soffiare con impeto. Fuori dalla finestra, le foglie e i rami si scuotevano 

come se lacerati dalla furia del vento. 

Non gli avevano mai dato fastidio due gocce d’acqua, quindi che importava se, sulla 

strada per la stazione, era sorpreso da un piovasco. Una volta a casa si sarebbe solo 

trattato di far asciugare i vestiti sulla stufa a legna.  

Gli sembrava di sentire il treno e il lungo, prolungato suono di lutto e di trionfo che 

lo accompagnava. Lontano e vicino, seguito dal tamburellare rombante delle rotaie, 

ritmico e monotono, che andava avanti al ritmo di marcia del viaggio e del tanto 

agognato arrivo. 

Non ci sarebbe voluto poi molto prima anche lui divenisse parte di quel ritmo. 

Gli sembrò di sentire gli odori di casa sua qui al St Christopher and St Jude. Era la 

tempesta che portava una fragranza come di erba arsa dal sole e bagnata da pini 

gocciolanti e dalla boscaglia fradicia e priva di sentiero della collina. 
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Tra i suoi possedimenti ritrovò una cosa che non riconobbe immediatamente e che 

in seguito lo turbò. Una cartelletta morbida tenuta assieme da pezzetti di scotch di 

diverso colore. Veloce, mise la mano, con il palmo verso il basso, sopra l’insolita 

immagine in copertina. La capovolse e la mise a fianco del registratore sul letto. Ma 

certo, si ricordò, era di quella Miss, come si chiamava, la scrittrice, era il suo 

manoscritto. Non le era mai stato restituito. Si domandò cosa scrivere su un altro 

pezzo di carta da mettere sul manoscritto. 

Scrisse: 

 

Mi spiace ma non leggo (opere di) narrativa 

Firmato M. Scobie 

 

E passò un po’ di tempo a domandarsi se andasse bene. Strappando la pagina, ne 

scrisse un’altra: “Pregasi ridare a Miss...” ma come diamine si chiama? “mi sfugge il 

suo nome” scrisse e con cura mise il pezzo di carta sul romanzo nella cartelletta. 

Fuori, il vento era più chiassoso. Le faccine beneducate delle foglie sulle viti 

grattavano e venivano sbattute contro la finestra. Sembravano affrettarsi l’una verso 

l’altra e poi allontanarsi piene di brividi e tremiti. Uno scroscio improvviso di grandine 

colpì la finestra. Il suono era spaventoso. Mr Scobie si sedette su un lato del letto. Era 

pronto per partire. Guardò fuori al pomeriggio che si andava scurendo. Avrebbe 

aspettato per qualche minuto, finchè questa corta ma feroce tempesta si calmasse.  

 

 

 

“Quando è morto mio padre, tanti anni fa, piangeva – erano tanti anni fa ovviamente”, 

disse Mr Scobie a Mrs Rawlings più tardi, quando lei entrò di corsa nella Stanza 

numero Uno. “Me lo ricordo che piangeva. Aveva le mani che gli coprivano il volto ma 

piangeva come un bambino”, disse. “Voleva provare la sensazione della pioggia 

vellutata sul volto. Vede, lui sapeva che non sarebbe mai più stato fuori sotto la pioggia 

o sotto il sole. So di non dire niente di nuovo con questo, ma è così che vanno le cose 

ed è così che andavano a lui. Sapeva che stava morendo. Continuava a dirci: ‘sto 

morendo’, continuava a dirlo. Era chiaramente un uomo anziano allora. Se n’era 
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andato da casa, sa, nonostante si fosse messo in ginocchio insieme a mia madre per 

testimoniare davanti al Signore. Ci aveva lasciati, in povertà, a quel tempo. Non lo 

aveva fatto apposta, sa, e anni dopo, quando io ero adulto, ha fatto ritorno, vecchio 

prima del tempo e molto malato. Una malattia per la quale non vi era cura. Mia madre 

era un angelo. Era devota a lui nonostante quello che lui aveva fatto. Anche mia 

sorella, Agnes, sebbene ormai fosse distrutta da ciò che la sua stessa vita le aveva 

inflitto. Mr Scobie sorrise, “Sa Mrs Rawlings, Hartley, mio nipote, il figlio di Agnes, era 

un caro bravo bambino. Proprio adorabile. Mio padre diceva che voleva vedere le 

goccie di pioggia cadere dalle foglie verdi. Voleva sentire il profumo dei boccioli 

d’arancio e di pompelmo quando pioveva...” 

“Quello che ha fatto è sbagliatissimo Mr Scobie.” Mrs Rawlings era in piedi sulla 

porta della Stanza numero Uno, le grandi braccia raccolte attorno al petto. “Quello che 

ha fatto è sbagliatissimo Mr Scobie”, disse, “andare a vestirsi e tutto mentre noi 

eravamo tutte prese per un’emergenza”. Mrs Rawlings aveva un tono offeso. 

Mr Scobie, che non voleva ferirla, si affrettò a spiegare. “Oh. Ma io vado a casa oggi, 

Mrs Rawlings. Quando questa pioggia passa un po’ vado alla stazione. Vede, ho anche 

fatto la valigia. C’è entrato tutto per benino. C’è persino spazio per il registratore, ma 

poi la valigia pesa troppo. Ho fatto i bagagli e sistemato tutto.” 

“E sì che ha tutto questo Mr Scobie”, disse Rawlings, “ma mi dispiace dover esser 

quella che le dice che Lei oggi non esce. Non va né a casa né da nessun’altra parte. 

Quindi disfi pure le valigie e si rimetta su il suo bel pigiama e la vestaglia. Torno ad 

aiutarla tra un minuto. Voi vecchini, siete tutti uguali. Mettete a dura prova sia voi che 

gli altri! E ora si prepari per il letto mentre io scaldo l’acqua per i té”. 

“Oh malaccio! Mala mostra quella!” Miss Hailey sostò sulla porta di strada per il 

bagno, la trousse con dentro la spugna che le ciondolava dal polso. “Rawlings sempre a 

farsi in quattro, sempre col fiato corto, non ho potuto fare a meno di sentire quello che 

ha detto. Mi fa, oh be’, mi fa quasi pena Rawlings”, Miss Hailey fece una pausa, “ma lei 

è come tutti gli altri. Perché parlano di, aperte le virgolette, vecchini, chiuse le 

virgolette, come se fossimo diversi. Anzi”, fece una risatina timida. “Aaanzi, io ho la 

stessa età di lei ci credi, ho la stessa età di quelle due – Felicity Rawlings, Simmonds 

era allora, e Hyacinth Price, chiamalo fato, chiamalo come ne hai voglia, il destino che 

prende forma, la Weltschmerz e l’abilità di sentirlo, toute la tristesse du monde. 
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Eravamo vicine di banco a scuola, mi sa che te l’ho già detto. Il quarto anno è stata una 

vera e propria rivoluzione credimi. Felicity era felice di nome e di fatto allora. 

Ricordami di raccontarti qualche volta di come abbiamo mandato in malora 

l’assistente dipartimentale del Preside e l’assistente, il tutto pianificato, aggiungerei, 

dalla sola ed unica, Felicity Simmonds. Miss Hailey allentò i lacci della trousse 

attorcigliata. Rise. 

“Ma se devo dirla tutta, vecchio mio”, disse, abbassando la voce, “è una sera 

d’inferno là fuori. Non ti ci puoi proprio avventurare. La pioggia vien giù a fiumi, lo puoi 

vedere da te. Saresti fradicio per ore. Fece una pausa e disse, con un impacciato 

tremito nella voce: “e sai, vecchia ciabatta, a me sta a cuore se ti succede qualcosa”. 

Mr Scobie e Miss Hailey vennero salvati dal loro momento dalla voce tutt’altro che 

musicale della cuoca: “Miss Hailey, MISS HAILEY! Dove diavolo si va a cacciare quella 

donna! MISS HAILEY! Il tuo té del cavolo vien freddo. MISS HAILEY IL TÉ!” 

“Vengo! Vengo!” cantò Hailey con la cadenza migliore. 

“Su con la vita!” disse piano da dietro la spalla verso il punto in cui era seduta la 

figura rannicchiata di Mr Scobie. “Suppongo”, aggiunse, sempre parlando più piano 

che potesse, “suppongo che, noi che siamo al sicuro dentro al St Christopher and St 

Jude, dobbiamo mostrare il nostro animo nobile e mandare i nostri pensieri per 

qualche minuto a quelli che, in questo esatto momento, stanno fronteggiando il pieno 

impatto di questo ciclone o qualunque cosa sia e dovunque sia”. 

 

 

 

“Ovviamente sarebbe meglio se Hartley o Joan venissero e mi portassero a casa in 

macchina”, disse Mr Scobie a Mrs Rawlings quando lei tornò. “Così, non ci sarebbero 

problemi con il mio registratore. Lo potrei portare con me.” Mrs Rawlings cominciò a 

togliere calze e scarpe a Scobie. 

“Potrebbe darsi che Hartley riesca a venire oggi”, disse Mr Scobie. 

“Cosa glielo fa pensare Mr Scobie?” Rawlings stava lottando con i pantaloni di 

Scobie per infilarglieli.  

“Intende perché non è venuto a trovarmi in tutto questo tempo?” disse Scobie, che 

aveva i brividi. 
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“No”, disse Rawlings, “anche se c’è del vero. Intendo non in un giorno così”, disse. 

“Guardi che pioggia. Dopo una tempesta da paura come questa, le strade saranno d’un 

terribile. Non penserei proprio che venga oggi.” 

“No”, concordò Scobie, “anche se Hartley è altamente imprevedibile”, disse 

lasciando che Rawlings lo aiutasse a mettersi il pigiama. “Era un bambino adorabile. Gli 

volevo molto bene. Anche a Joan, ma sembra che qualcosa sia andato storto, non 

capisco come facciano tutti e due a vivere a quel modo, né perché. Cioè prenda 

Hartley ad esempio...” 

“Oh, il problema è che”, gli disse Mrs Rawlings, “è che Lei non riesce a stare al passo 

coi tempi”. Tirò indietro il copriletto bianco. “E ora, a letto lei. Si scalderà alla svelta nel 

letto.” 

“Come vorrei che Hartley venisse”, disse Scobie, “sebbene, chiaramente, con 

questo tempo, non vorrei che gli succedesse niente di male”. 

“Ma certo che no”, disse Rawlings, uscendo alla svelta dalla stanza. 

Pensando alle visite precedenti di Hartley, c’era sempre la possibilità che venisse, 

anche se, mentre sedeva nel letto con i brividi, Mr Scobie era certo che Hartley non 

sarebbe venuto. Pensò che non l’avrebbe più visto, anche se non voleva crederci. Di 

certo non l’avrebbe mai detto. Sentì Betty, la cui mezza giornata era stata annullata, 

galoppare giù per il corridoio e di ritorno verso la cucina, raccogliendo i vassoi. 

Quando Lina camminava, si ricordò, non faceva rumore, sembrava muoversi piano 

sul tappeto per prender posto al pianoforte, pronta per la lezione. 

“Pronta Lina? Uno due e uno..” ascoltava le sue prime note... 

“Mrs Rawlings a fatto questa braciola per lei”, Betty gli portò il vassoio, “il té è 

pronto ma dice di dirle che a fatto questa apposta per lei e c’è pane e burro e un po’ di 

marmellata...” 

“Non è che conosce mia nipote Joan, per caso?” Scobie, sempre con i brividi, lasciò 

che lei gli mettesse il vassoio sulle ginocchia. 

“No, non la conosco, com’è? Simpatica?” Betty si lisciò i capelli usando il fievole 

riflesso nella finestra come specchio. Mr Scobie guardò su e le sorrise. 

“Be’ sì, suppongo che lo sia a modo suo. Anche se l’ultima volta che l’ho vista, non 

sono sicuro che fosse l’ultima volta, le stavo parlando di sua madre, mia sorella Agnes, 

180 

 



e ho detto qualcosa tipo che se non si fosse sposata lei ed io vivremmo ancora 

insieme...” 

“Uau!” disse Betty lucidandosi le punte delle scarpe contro l’angolo della trapunta 

del letto di Mr Scobie.  

“Non riuscivo mai a capirla Joan”, disse Mr Scobie e scosse la testa. “Le ho detto 

una volta che era un peccato che sua madre, cioè mia sorella, Agnes, era morta. E sai 

cos’ha fatto? Mi ha aggredito. Non dimenticherò mai le sue parole...” 

“Betty? Dove diavolo è quella ragazza!” il grido rauco della cuoca interruppe la 

conversazione. “Betty! Non posso starmene qui tutta notte ad aspettare che tu decidi 

se lavare i piatti o no. Betty!” 

Mr Scobie guardò la braciola. Era lunga e unta. C’era forse un boccone di carne se 

riusciva a staccarlo coi denti. 

Gli venne in mente la voce di Joan: “Zio! Sei impossibile. Come puoi augurarti che 

mamma vada avanti a vivere. So che è tua sorella e mi dispiace. Come credi che ci 

sentiamo noi? Io e Hartley? È chiaro che è malata e non può mangiare il pane e burro 

che le hai fatto. È troppo malata per mangiare. Le fa male. Non capisci zio! Guardala 

com’è tutta gialla. Come fai ad augurarti che vada avanti a vivere. Zio! Lasciala in pace. 

Ti prego zio!” 

Si ricordò di Joan che piangeva. Una volta che vedevi qualcuno piangere, i 

sentimenti nei loro confronti cambiavano. Tristemente pensò che aveva imparato, in 

vita sua, a vedere e sentire afflizioni vere, prima di riuscire a sentire vera compassione. 

Joan, quando piangeva, aveva la faccia e gli occhi rossi e gonfi per un po’ dopo che 

aveva pianto. 

Aveva pianto anche lui. 

 

 

 

Gli sembrò di sentire qualcuno che piangeva in corridoio, da qualche parte lungo il 

corridoio. C’era sempre qualcuno che chiamava o che piangeva, sempre qualcuno che 

andando di fretta inciampava in quel secchio in corridoio, e tirava calci all’aria, rise 

piano, era così che si diceva: “tirar calci all’aria”, poteva farci un altro indovinello.  
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Forse qualcuno gli avrebbe portato un coltello da bistecca per la braciola. Mentre 

provava a tagliare la carne, il vassoio continuava a scivolargli dalle ginocchia. 

“Perché se ne sta lì al buio Mr Scobie? Perché non ha la luce accesa? Ha mangiato la 

sua cena? Ma cosa? Be’ Oh!” Mrs Rawlings, vassoio in mano, aveva raggiunto il 

corridoio. 

“Direttrice! Direttrice! È lì? Venga alla svelta! È Mr Scobie, si è...” 

“Perché c’è così buio?” cercò di chiedere Mr Scobie. Strinse gli occhi, “oh, ha acceso 

la luce”. 

“Va tutto bene Mr Scobie, si è trattato di un semplice malessere. Adesso lasci che io 

e Mrs Rawlings la tiriamo su. Ecco, lasci che le metta dietro questi cuscini. Ecco, così va 

meglio.” 

“Perché mai non l’ha tagliata con il coltello da bistecca?” 

Lui si domandava perché si preoccupassero tanto per la braciola. 

“Qui, caro”, gli stava dicendo la Direttrice, “lungo questa linea, qui, caro, solo il suo 

bel nome, ecco la penna, no, non lì, qui”. 

Mr Scobie armeggiò con carta e penna, facendoli scivolare dalle mani.  

“Il suo nome, caro! La prego! Provi a scrivere il suo nome.” 

La Direttrice Price, chinandosi sull’anziano, sembrava esasperata.  

“Sono un vecchio stanco”, sorrise debolmente Mr Scobie. “Mi dispiace se sono 

proprio un vecchio stanco”, disse. “A dire il vero mi sento vivo solo a metà, non che 

senta dolore, solo questi tremori e il buio e il respiro cortissimo anche se va 

migliorando. Sono grato per questo.” Fece una pausa. “Qual’era poi la domanda di 

Giobbe?” chiese. “Ma in cuor mio sapevo dove trovarlo.” 

“Adesso non importa di quel birichino di Giobbe Mr Scobie, caro. Andiamo, provi a 

tenere in mano la penna. La aiuta Mrs Rawlings. Guidagli la mano Rawlings.” 

“Oh, non farei una cosa così Direttrice.” 

“Ma dai Rawlings! Certo che lo faresti. Non hai mai rifiutato prima d’ora. L’hai 

sempre fatto. Lo puoi fare anche stavolta. Aiutalo a scrivere. Adesso!” 

“La risposta”, disse Mr Scobie, “la risposta a Giobbe”. 

“Adesso basta con Giobbe, Mr Scobie, caro, era un vecchio birichino”. La Direttrice 

Price lanciò uno sguardo truce a Mrs Rawlings. 

“Andiamo Rawlings, aiutalo a firmare, altrimenti...” 
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“La risposta a Giobbe”, Mr Scobie ebbe un attacco di tosse che mandò carta e 

penna per terra. Si sdraiò riprendendo fiato e sorridendo. “La risposta a Giobbe”, disse: 

 

Se prendo le ali dell’alba 

E vado a dimorare all’estremità del mare, 

anche là la tua mano mi guiderà 

e la tua destra mi afferrerà. 

 

“È il Salmo centotrentanove”, disse, e si mise a piangere. “È bellissimo”, disse, “mi fa 

sempre versare lacrime nei momenti di debolezza. Davanti a cotanta bellezza devo 

piangere”. Scobie, sorridendo e piangendo, girò la testa bianca per guardare prima la 

Direttrice Price e poi Mrs Rawlings. 

“Scommetto che quella là, sua nipote”, la voce della cuoca veniva dalla porta della 

Stanza numero Uno, “com’è che si chiama Joan o Jean Frost, comunque si chiama, sarà 

qui domani mattina per prima cosa con un cavolo di camion enorme a portare via tutte 

le cose di Scobie. Si porterà via tutto anche se lo sa il Signore che non c’è poi tanto”. 

Grugnì più volte in segno di disapprovazione.  

“Qui! Aiutami a tirarlo su a sedere di nuovo Rawlings”, La Direttrice Price sistemò i 

cuscini. Mr Scobie si mise a scivere: 

 

Dov’è carità e amore, 

Qui c’è Dio! 

 

“Credo di esser andato fuori dalle righe”, disse. “Mi spiace, credo che la mia scrittura 

sia giusto appena appena leggibile.” 

“È molto bella, grazie Mr Scobie!”, la Direttrice Price cercava di non sembrare 

impaziente. “Ma è la sua firma, il suo nome, che voglio su questo foglio molto 

importante. Metta il suo nome nella sua bella calligrafia, Martin Scobie, è tutto ciò che 

deve scrivere. Voglio solo che firmi col suo nome, caro, il suo nome!” 

Mr Scobie non riusciva più a reggere la penna. Gli scivolò dalle dita. Non era più in 

grado di reggerla. 
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“Sarebbe troppo azzardato dire che le gazze australiane gioiscono dopo la pioggia. 

Quanto è certo è che cantano canzoni di lode.” Miss Hailey sedeva accanto alla sedia 

vuota di Mr Scobie in veranda. Dall’altro lato, in un’altra sedia di vimini, era seduta 

Miss Rosemary Whyte, che, uscendo presto di casa, era passata per il St Christopher 

and St Jude. Aveva la cartelletta aperta e stava scrivendo con cura la data sulla pagina 

di Miss Hailey. Non era in grado di dare una risposta sulle gazze ora ma, dato che Miss 

Hailey le aveva tirate in ballo, si era accorta che stavano facendo un casino allucinante. 

Miss Hailey guardò lungo la fila di sedie di cesta si riempivano via via che gli anziani 

venivano portati fuori, uno ad uno, dopo le docce. 

Miss Whyte, la biro sollevata a mezz’aria nella speranza di scrivere, ascoltava Miss 

Hailey. 

“Quomodo sedet sola civitas”, disse Miss Hailey, dando le spalle a Miss Whyte, 

come parlando con la sedia vuota. “Come se ne stava la città o era come giaceva, tra 

parentesi, la città gaudente, desolata... mhh...eh...come mai è diventata una 

desolazione?” continuava a guardare, piena di speranza, la sedia vuota. 

“Come mai è diventata una desolazione?” chiese sapendo che non c’era nessuno 

che potesse rispondere con un’altra citazione o con il versetto biblico. “Zefenia 

capitolo due, versetto quindici”, disse, rispondendo a sé stessa voltandosi verso Miss 

Whyte che, giusto per scrivere qualcosa, l’aveva annotato sulla pagina di Miss Hayley.  

“Prima che morisse, mi riferisco, chiaramente, a Mr Scobie – sebbene al St 

Christopher and St Jude non sia d’abitudine menzionare i vecchini”, disse Hailey 

imitando la voce castigata della Direttrice Price, “quando sono passati a miglior vita. 

Mr Scobie, come dicevo, prima che morisse, sembrava aver smesso con le sue frasi 

teologiche. Sembrava che, per usare una frase da me coniata e non invece il suo modo 

di vedere le cose, sembrava che fosse estremamente, dannatamente e perennemente 

giù di morale. A malapena proferiva parola!” 

Miss Rosemary Whyte consultò la pagina di Mr Scobie. 

“Voleva andarsene dal St Christopher and St Jude”, disse. 

“Be’ ora l’ha fatto, no?” Disse Miss Hailey. Miss Whyte prese nota nella cartelletta. 

“Quando è stato?” chiese radiosa. 

“La Direttrice Price avrà l’ora e il giorno esatti”, disse Miss Hailey. “È inutile chiedere 

a me una cosa così. Non so neanche che giorno sia oggi. Devi ricordarti”, aggiunse, 
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“che sono fuori di testa, o, usando un colloquialismo più moderno, fuori come un 

balcone.” 

Miss Whyte tornò velocemente alla pagina di Miss Hailey. 

La pioggia era stata solo momentanea. Ora, dopo la tempesta, i posti al sole sulla 

veranda erano già piacevolmente caldi. Molto presto avrebbe fatto molto freddo e 

avrebbe piovuto tutti i giorni, avrebbe fatto troppo freddo per star fuori. Miss Hailey 

rabbrividì al ricordo delle infinite e cupe giornate d’inverno nella Stanza numero Tre.  

Uscì la Direttrice Price. 

“C’è posta per Miss Hailey”, reggeva una grande busta bianca. 

“Per me!” disse Hailey. “Ma non mi scrive mai nessuno”. 

“Be’ qualcuno l’ha fatto. Meglio che la apra e guardi. Ecco lasci fare a me.” La 

Direttrice Price aprì la busta con le forbici. 

Dentro c’era un biglietto dorato con dei brillantini sopra. Su sfondo oro d’erba e 

petali brillanti c’era il profilo di una ragazza, sfumato ma pieno di bellezza, 

parzialmente nascosta nei lunghi, fluenti capelli chiari. 

“Sembra la pubblicità di uno shampoo”, disse Hailey, ridendo. Fissò il biglietto. 

Aggrottò le avvenenti sopracciglia avvicinandole l’una all’altra e aumentando il 

profondo increspamento della fronte che aveva sviluppato – con suo sgomento 

quando aveva avuto cura di notarlo le rare volte che si guardava allo specchio – sul 

ponte del naso adunco. 

Il biglietto suggeriva solarità felicità amore. 

“Be’, di chi è, allora?” chiese la Direttrice Price. Miss Hailey lesse il messaggio ad 

alta voce: “Per la cara Miss Hailey, per la mia amica con tanta pace e amore”. Fece una 

pausa e disse: “È firmato Frances”. Disse: “Non conosco nessuno che si chiami Frances, 

Hyacinth, cioè Direttrice. Conoscevamo una Frances a scuola?” 

“Non mi sembra di ricordarne nessuna. Ne avevi una nella tua scuola?” La Direttrice 

Price, già che aveva le forbici a portata di mano, si piegò in avanti e tagliò quel poco 

che rimaneva dei capelli di Mrs Murphy. 

“No. Non me ne viene in mente neanche una. Ah sì! Ce n’era una mi sa. Fransisca de 

la Bianca Blanca o un nome del genere. Era una principessa, una bellissima bambina. 

Ma non sarà stata lei a mandarmelo.” 

185 

 



Miss Hailey studiò il biglietto. “La calligrafia”, disse, “è tanto bizzarra e infantile. 

Non sto facendo una critica, ti prego di non pensare che questa sia una critica, ma li 

vedi quei cerchietti, come delle piccole o sopra le i invece di normali puntini e i 

ghirigori della y di Hailey, persino la parola Hailey ha un’acca maiuscola dai riccioli 

stravaganti – be’ insomma, questa è la calligrafia di una persona giovane”. 

“Sembra che questa Frances non abbia alcuna educazione scolastica”, la Direttrice 

Price sbirciò la scrittura, “anche se, di per sé, il biglietto è proprio carino”. 

“È bellissimo!” Disse Hailey. “Ma per quanto riguarda la calligrafia”, proseguì, “la 

mia principessa scriveva in uno stile più definito e formale. Vedi, ero molto pedante a 

White Cranes per la calligrafia. E, in ogni caso, dovrebbe sapere che io sono qui. E lei 

non lo sa. È stata reincorporata piuttosto alla svelta dalla carriera scolastica alla reggia 

del padre dove, credo, la aspettava un matrimonio altamente vantaggioso”. Miss 

Hailey fece una pausa. “La cosa insolita è che, per quanto ne so io, nessuno sa che 

sono qui”, disse. 

“Direttrice? Ha un minuto? La cucina è in subbuglio.” Mrs Rawlings fece un passo in 

veranda per poi rientrare immediatamente. 

“Vengo!” gridò la Direttrice. “Non ci si annoia mai qui eh!” Disse a Miss Rosemary 

Whyte, domandandosi, mentre passava, dove l’aveva vista prima. 

 

 

 

“Suppongo che tutto quello che si possa dire sulle gazze australiane sia stato detto”, 

disse Miss Hailey, reggendo il biglietto, a Miss Whyte, “sulle loro voci intendo. 

Cantano. È più di un canto, è un cantico. Le loro voci scendono a cascata come delle 

rapide, il loro cantico è come un delicato liquido argenteo, che accarezza il mattino – 

ma tutto questo è diventato un cliché, non trovi? Tutti quelli che hanno scritto di gazze 

sono stati obbligati a usare le stesse descrizioni quando hanno raccontato in forma 

scritta di questi straordinari uccelli. A me sembra che gioiscano ma forse mi sbaglio. 

Prima che arrivasse questo biglietto ho suggerito che le gazze gioissero, ora, per come 

mi sento, vedi, per aver ricevuto questo biglietto, credo che in realtà sia il mattino ad 

esser pieno di gioia”. Tracciò i contorni della ragazza dorata sul biglietto con le sensibili 

punte delle dita. 
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Miss Whyte, sentendo di essere stata seduta a lungo nella veranda del St 

Christopher and St Jude, concordò. “Oh! Sì!” Disse. Si domandò cosa scrivere sulla 

pagina di Miss Hailey. Scarabocchiò la parola “gazze” e prese nota che a Miss Hailey 

piacevano. “Le interessano le gazze”, scrisse. 

“Ah! Ecco che arriva il Dottor Risley”, disse Miss Hailey. 

Il Dottor Risley oltrepassò il portoncino e camminò a passo lungo sul sentiero e, con 

un balzo atletico quasi oltre le sue capacità, evitò la folta vegetazione atterrando sulle 

tavole della veranda dietro le sedie. 

Si sedette sulla sedia di Mr Scobie. Salutò Miss Whyte. 

“Bene, bene, bene Miss Hailey”, disse, “come andiamo stamattina? Con l’appetito 

come va? Con l’intestino come va? Con l’apparato idraulico come va?” 

“Alla perfezione grazie Dottore. Sono in gran forma e sto benone”, disse Miss 

Hailey, diventando rossa a causa dell’interrogatorio davanti a una ragazza giovane e 

carina come Rosemary Whyte.  

“Meglio sentire un po’ se funziona ancora bene la macchinetta nel suo petto, se non 

le spiace slacciarsi”, disse il Dottor Risley. 

“Eh! sì certamente. Eh eccome!” Miss Hailey slacciò velocemente la vestaglia.  

“Brava la mia bambina!” Il dottore tirò fuori lo stetoscopio dalla borsa. Miss Whyte, 

decidendo di non far visita ad altre anziane, sgattaiolò via dalla veranda di soppiatto e 

si diresse verso la macchina della madre, che era parcheggiata, in direzione della 

strada, più giù. 

“Bene bene bene, Dottor Risley!” La Direttrice Price venne fuori in veranda 

sbuffando e agitando il dito grasso verso il dottore. “Se Lei insiste a esaminare i miei 

pazienti senza che io sia presente al capezzale, per modo di dire, avrà solo sé stesso da 

biasimare se poi viene accusato di molestie, stupro e anche peggio.” 

Il Dr Risley apprezzò la battuta della Direttrice Price. Le loro grasse risate, un misto 

amalgamato come tabacco ricco e terro, si elevò sopra i versi delle gazze. Miss Hailey, 

che inspirava ed espirava obbedientemente,  con il petto magro esposto alla poco 

lusinghiera luce del sole, arrossì; la sua goffaggine rossa visibile, a chiazze rosse, su 

entrambi i lati del collo. 
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“Bene Bene Bene” Il Dr Risley diede qualche colpetto finale con le dita tonde. “Si 

rivesta cara”, disse. E, con la Direttrice al fianco, si spostò verso la fila di corpi 

ammucchiati e avvolti che andava riempiendosi. 

 

 

 

Era vero, pensò Miss Hailey, che, anche se Mr Scobie non aveva mai fatto menzione 

del suo romanzo, di sicuro l’aveva letto. Aveva avuto intenzione di scrivere dei 

commenti, pensò lei, sul foglio di carta che aveva messo sul manoscritto. 

Non era passato molto dalla sua morte, solo qualche ora, ed ecco che le mancava 

già tantissimo. Eppure, ad essere onesti, e lei voleva essere onesta con sé, sempre, 

doveva ammettere che proprio non lo conosceva. Pensò, sempre con onestà spietata, 

nei confronti di Mr Scobie, lei era una donna sola e spaventata, aggrappata a un fil di 

fieno. 

“Che cliché terribile!” disse ad alta voce e rise timidamente. Si lasciò andare alla 

mancanza di Scobie. Semplicemente, prima che lui arrivasse lì, non c’era nessuno da 

ascoltare o con cui parlare in quel posto. La sua musica, nei giorni in cui metteva 

ancora su le sue cassette, era stata meravigliosa. Le mancava anche quella.  

La lunga mattinata in veranda divenne un lungo pomeriggio. Mrs Rawlings veniva 

fuori di tanto in tanto a prendere le anziane una ad una.  

“Dov’è Betty?” chiese Miss Hailey per fare un po’ di conversazione. 

“Partita. Se n’è andata ieri notte”, disse Mrs Rawlings, col fiato corto mentre 

trasportava Mrs Murphy, che era appoggiata con tutto il suo peso sopra di lei. “Non ha 

nemmeno lasciato una nota o chiesto la paga. S’è tolta dai piedi.” 

“C’era da aspettarselo”, disse Miss Hailey, “quella litigata terribile tra la cuoca e il 

pescivendolo e il volo agghiacciante che ha fatto Miss Nunne e poi il povero Scobie che 

è morto a quel modo sarà stato un po’ troppo per la ragazza”. Hailey fece una pausa 

per lasciar parlare Mrs Rawlings e poi aggiunse: “Sembrava molto simpatica, Betty, ma 

era molto giovane”. 

“Non saprei proprio.” Mrs Rawlings, aveva raggiunto con il carico la porta d’entrata 

dove prese una pausa, con il petto che si gonfiava e sgonfiava per il respiro corto e 
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rumoroso, fino a che sia lei che Miss Murphy sembrarono fluire insieme e sparire dalla 

porta, come ingoiate dal corridoio oltre di loro. 

Era di conforto per Miss Hailey, mentre sedeva sola, pensare a chi le avesse spedito 

il biglietto di pace e amore. Era quasi come se qualcuno le stesse dicendo ‘mi dispiace 

mi dispiace’. Aveva trovato un passatempo nel semplice domandarsi chi avrebbe 

potuto spedirlo. 
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21 FEBBRAIO RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Stanza numero Uno molto Tranquilla Tutta notte. Niente di anomalo da notificare. 

Stanza numero Tre Tutti i p.ti evacuati ore 4. Tutti i p.ti giocano a carte in sala da 

pranzo. Tenente Colonnello Price perde di brutto pavimento cucina e verdure. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Signorina Shady: Certo che la Stanza numero Uno era molto tranquilla ieri notte. Non 

c’era nessuno. Non lo legge mai il mio rapporto giornaliero? Prego bollire barbabietole 

e fare spugnature nella Stanza numero Tre in futuro. 

Firmato Direttrice H. Price 
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Le giornate passarono lentamente una dopo l’altra. Allo stesso modo le settimane e i 

mesi andarono e venirono.  

Durante la giornata Miss Hailey sedeva con il manoscritto nella sala da pranzo. A 

volte cambiava una parola o scriveva qualcosa a piccoli caratteri al margine. 

Sentì l’Ispettore del Dipartimento della Sanità parlare fuori dall’ufficio della 

Direttrice. Era venuto, finalmente, disse, a ispezionare un rubinetto con leva clinica che 

sarebbe dovuto esser installato sul lavabo. 

“Or ora la stanza è occupata”, gli disse la Direttrice Price, ricordandosi per la prima 

volta, dalla sua ultima visita, del rubinetto con leva clinica. “Spero proprio che nessuno 

mi stia rovinando il rubinetto nuovo giusto in questo momento.” Levò lo sguardo al 

soffitto. “I pazienti qui stanno tutto il tempo a fare delle cose allucinanti”, disse. 

“Faccio fare qualcosa di nuovo e bello al St Christopher and St Jude, sì ce li abbiamo 

ancora tutti e due i santi, e più veloce di un colpo di pistola qualcuno toglie quello che 

ho fatto fare e ci rimette la cosa vecchia e orribile che c’era prima! Ad ogni modo”, 

disse, nitrendo di una risata ansiosa, “venga nel mio ufficio. Dovrebbe esserci dello 

sherry che ho messo da parte...” 

Miss Hailey, disperata, stava per attraversare il corridoio e piazzare il romanzo in 

mano all’Ispettore del Dipartimento della Sanità. Provò il suo discorsetto. 

“Per Lei”, avrebbe detto, “so che è un uomo buono e saggio dunque lascio la mia 

creatura, il frutto del mio cervello, nelle sue mani capaci, non ho nessun altro. Ne 

faccia ciò che vuole”. Fece una pausa. Si era dimenticata le altre cose che aveva 

intenzione di dire, qualcosa sulle responsabilità del suo dipartimento nell’allungare 

una mano amica verso i letterati al servizio della nazione. 

“Ah! Adesso mi ricordo tutto”, disse. Raccolse alcune pagine sparse e le infilò nella 

cartelletta morbida e consunta. Accarezzò drammaticamente, anche se 

impacciatamente, la donna nuda sulla copertina impolverata e sbavata. Aprendo le 

tende a fiori della sala da pranzo, emerse. Sentiva di star rappresentando il tragico e 

l’aggraziato; se ne stava in piedi nella sala, il libro tenuto stretto al petto. 

L’Ispettore si trovava nell’ufficio della Direttrice, davanti a Miss Hailey e girato di 

spalle. 

“Lasci che gliene versi un altro”, la Direttrice sollevò la caraffa. 

“Ma sarà il terzo!” La avvertì l’Ispettore. 
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“Mi spiace, i bicchieri che abbiamo sono giganteschi!” Rise la Direttrice Price, che 

alzando la voce sembrò emettere i versi di due cavalli esagitati. Un bel successo pensò. 

“Alla salute! Su i bicchieri!” urlò tra i cipigli furtivi a Miss Hailey. Con una serie di cenni 

con la testa e occhiolini e piccoli gesti con la mano sinistra cercò di comunicare a Miss 

Hailey di rimaner nascosta. 

“Ah! Ecco Miss Hailey.” Mrs Rawlings venne strascicando i piedi in corridoio con 

indosso un paio di ciabatte da uomo. I piedi, aveva spiegato prima alla cuoca, la 

stavano scombussolando mica male. “Miss Hailey”, disse lei, “ci sono visite per Lei, in 

veranda. Gli ho detto di aspettare in veranda che c’è un bel sole adesso. Meglio là fuori 

ho pensato”. 

“Visite, per me?” Miss Hailey non riusciva a immaginarsi chi sarebbe venuto a 

trovarla. Nessuno del suo gruppo di poesia sapeva, né si interessava, di dove vivesse. 

Erano tanto presi da sé stessi. Cercò di immaginarsi chi verrebbe a trovarla. D’un tratto 

si ricordò quella ragazza a scuola, alla sua scuola White Cranes, e la sua orribile amica. 

Era lei che in realtà aveva manipolato Eloise per far capitare quell’incidente terribile 

che aveva cambiato tutto e che era la ragione per cui l’avevano seppellita qui al St 

Christopher and St Jude. E, ovviamente, c’erano i genitori orribili di tutte e due, e 

chiaro, l’assemblea dei genitori. 

“Oh che spavento!” Miss Hailey si sedette ancora in sala da pranzo. La 

persecuzione. Ora le tornava tutto in mente; ricominciava daccapo. Hyacinth, che 

l’aveva aiutata a vendere scuola e terreni, e l’aveva tenuta nascosta tutti questi anni, 

era lei l’unica persona che poteva aiutarla adesso. 

“Hyacinth?” chiese Miss Hailey a Mrs Rawlings. 

“No, sono venuti a far visita a Lei”, disse Rawlings. “Sono quelle due ragazze”, disse 

scostando le tende a fiori. 

“Quali due ragazze?” Disse Miss Hailey, tremando. “Oh no!” Disse, “Loro no! Adesso 

non le posso andare a trovare, Mrs Rawlings, vede, sto lavorando” e aprì il manoscritto 

sulla tovaglia di plastica. “Sto scrivendo”, disse, “è il mio libro. Non posso 

assolutamente esser disturbata ora”. 

“Oh ma sù!” Disse Mrs Rawlings, “che cosa sono tutte queste sciocchezze? La 

Direttrice è occupata. Non può fare aspettare i visitatori. Adesso venga con me”. Tirò 
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su Miss Hailey e la slegò dalle tende della sala da pranzo. A passi molli e strascicati Mrs 

Rawlings sospinse Hailey lungo il corridoio fino alla porta d’entrata. 

Le ragazze erano sedute una accanto all’altra nelle sedie di vimini. Entrambe 

avevano il viso pallido e gambe lunghe, bianche e magre. Entrambe erano sedute a 

gambe incrociate ed entrambe stavano fumando, passandosi la sigaretta avanti e 

indietro. Una delle ragazze aveva, sdraiato in grembo, un bimbo magro e dal viso 

bianco vestito con semplicità in un fazzoletto sudicio. 

“Ciao Miss Hailey!” 

“Ciao Miss Hailey!” 

Entrambe fecero un ampio sorriso da dietro i lunghi capelli. “Come te la passi Miss 

Hailey? Com’è che va Miss Hailey?” 

“Ma sono Frankie e Robyn”, disse Miss Hailey. Si lasciò cadere nella sedia vuota di 

fronte a loro.  

“Siamo venute a trovarti Miss Hailey”, disse Robyn. 

“Questa è la mia bambina”, Frankie sollevò l’infante avvizzito per poi poggiarlo di 

nuovo in grembo. 

“Oh Frankie e Robyn che carino da parte vostra”, esclamò Miss Hailey. “E Frankie, 

hai una bambina! Che dolcezza! Che nome hai scelto?” 

“Miriam”, disse Frankie. “Vuoi tenerla in braccio?” 

“Ma sì”, disse Miss Hailey. “Solo che non ho esperienza. Cioè, mi sa che si mette a 

piangere, può darsi che sia io goffa con lei e la turbi”.  

“Oh, la prendo io se piange”, disse Robyn. “Di solito tocca a me quando piange, vero 

Fran?” Le due ragazze ridacchiarono e sembrarono abbracciarsi scambiandosi 

occhiatine. 

La bambina venne messa in grembo a Miss Hailey dove rimase per un po’, umida e 

puzzolente, pensò Miss Hailey, di latte acido. 

“È dolce”, disse Miss Hailey. “Guarda, mi sorride.” 

“Sì”, disse Frankie, “sorride, ma solo alle persone che gli piacciono, però”. La 

bambina, scuotendo le braccia, prese il dito di Miss Hailey e lo strinse. 

“Oh che bello”, disse Miss Hailey, muovendo il dito e sentendosi contenta per il 

fatto che la bambina non avesse mollato la presa. “Be’”, disse, “e a voi ragazze come 

va la vita?” Non era sicura di cosa doveva dire o chiedere. 
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“Bene grazie Miss Hailey”, disse Frankie. “Sono sposata adesso”, disse con quella 

che sembrava una nota di sprezzo nella propria voce. 

“Ma che bello Frankie”, disse Miss Hailey, che avrebbe voluto trovare una parola 

migliore di bello. 

“Noi, io e Mr Briggs, che è mio marito, vorremmo che tu facessi da madrina a 

Miriam”, disse Frankie. 

“Santo Cielo!” disse Miss Hailey. “Come si fa, cioè, non ho niente per fare da 

madrina...” 

Le due ragazze la guardavano con una brama che sembrava esser condivisa dalla 

bambina, la quale stringeva ancora nella manina il dito di Miss Hailey. Miss Hailey sentì 

che curiosamente qualcosa di dimenticato in lei si stava smuovendo mentre la 

creaturina simpatica si allungava e si dimenava nel grembo non abituato. Risero tutte 

quando Miriam sbadigliò. Non poterono fare a meno di ridere una seconda volta 

quando Miriam, muovendo il faccino, fece un piccolo starnuto che sembrò divertirla. 

“Oh, è molto dolce”, disse Miss Hailey. “Mi piacerebbe moltissimo farle da madrina. 

Grazie tanto, Frankie, per avermelo chiesto. Sebbene”, aggiunse, “non sia per niente 

au fait con l’educazione religiosa e semplicemente non ho soldi per un cucchiaino 

d’argento e per regali appropriati più avanti”. 

“Non c’è problema”, disse Frankie. “Ci fa proprio piacere n’è Rob? Il battesimo è la 

settimana prossima a Rosewood East. Ti viene a prendere Horry. Vogliamo che vieni e 

ti fermi da noi n’è Rob?” 

“Occhei”, disse Robyn. Aveva gli occhi, dietro la lunga frangia, che brillavano 

maligni. Miss Hailey non era per niente sicura di cosa volessero queste ragazze. Guardò 

allerta prima l’una poi l’altra.  

“Rosewood East”, disse, “non è lì che viveva Mr Scobie?” 

“Giusto!” disse Frankie. “Hai avuto il mio biglietto?” chiese. 

“Ah il bellissimo biglietto dorato. Era da parte tua?” gridò Miss Hailey. “Ma grazie 

cara Frankie. Avrei dovuto capire che Frankie viene da Frances.” 

“Eh sì”, disse Robyn, “Mr Briggs, Horry, suo marito, preferisce Frances che Frankie”. 

“Be’ Frances è un nome molto carino”, disse Miss Hailey, “così come Robyn”, 

aggiunse con una grazia che sprigionava dalla sicurezza che andava aumentando. 

“Va’ avanti Fran dille del posto”, disse Robyn. 
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“Occhei”, Frankie scavallò e riaccavallò le gambe. “Occhei, io, Hartley e Mr Briggs, 

che è mio marito, e la sorella di Hartley Joan e il suo tipo, quello lì che dipinge, e Robyn 

qui e un po’ di altra gente abbiamo ‘sta comune giù a casa di Hartley.” 

“Non sapevo che Hartley avesse una casa”, disse Miss Hailey. 

“Be’ manco lui. Ti ricordi che lui è nipote di Mr Scobie? Be’ io sono uscita con 

Hartley un paio di volte, è stato uscendo con lui che ho conosciuto Horry.” Sorrise di un 

qualche segreto tra sé e sé, notò Miss Hailey, con indulgenza. “Eh be’” proseguì 

Frankie “quando lo zio di Hartley è morto, Hartley ha ereditato la proprietà e è lì che 

siamo. È un gran bel posto”. Smise di parlare e Miss Hailey sembrò vedere nei suoi 

occhi parte della bellezza dei terreni di Mr Scobie. 

“Proprio affascinante” disse Miss Hailey per non far perdere l’espressione morbida 

che sembrava essersi installata non solo sugli occhi ma su tutto il viso di Frankie. “Non 

potrei immaginarmi nulla di più adatto” disse. “Mr Scobie amava moltissimo la sua 

casa e i suoi terreni. Sono sicura che sarebbe felice di sapere che lo curano e ci vivono 

persone che vogliono davvero starci.”  

“Hartley dice di chiederti se vuoi venire a viverci”, disse Frankie. 

“Sì sì”, disse Robyn. “Cheddici Miss Hailey?” 

“Io?” Miss Hailey era stupita. “Dico, siete sicuri di volere una vecchietta come me? 

Dico, c’è abbastanza spazio? Non sono più giovane, sapete?” A dispetto di tutte le 

difficoltà che stava mettendo avanti, si sentiva estasiata e grata. 

“È stata un’idea di Hartley di farti venire. Ognuno fa quel che gli pare”, disse Robyn. 

“O no Fran?” 

“Sì sì”, disse Frankie. “Ognuno fa quel che gli pare.” 

“Ah. Be’, io sono una scrittrice”, dice Miss Hailey. “Suppongo che potremmo fare 

delle letture di poesia e dei canti. Potremmo scrivere le nostre canzoni e opere 

teatrali”, aggiunse. 

“Sì. C’hai ragione!” disse Frankie. “E vivremo dei beni della terra, terremo le galline 

e cresceremo verdure, ci facciamo noi i mobili e i vestiti”.  Frankie si alzò e fece un giro 

su sé stessa, mettendosi in posa, “questa l’ho fatta io”, disse mostrando a Miss Hailey 

la gonna non molto pulita. 

“È molto carina Frankie, cioè Frances”, disse Miss Hailey. “Che ragazza sveglia che 

sei.” 
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“Pensi che vieni allora Miss Hailey?” chiese Robyn. 

“Oh sì certamente. Mi piacerebbe moltissimo”, disse Miss Hailey. 

“Al momento non è che ci sono tante stanze ma Mr Briggs, Horry, ne sta facendo di 

più di stanze, adesso siamo nelle tende”, stava dicendo Frankie. 

“Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tabernacoli”, disse Miss Hailey 

con voce sognante, interrompendo Frankie. 

“Scusa Frankie”, disse, “scusa mi è venuta in mente una cosa”. Sorrise a Frankie. 

“Vai avanti, ti prego; cosa stavi dicendo?” 

“Ci sarà una gran bella sala lungo la parte dietro della casa e alcune stanzette, ce ne 

sarà una per te. Tutto qui più o meno”, disse Frankie. 

Miss Hailey si immaginava tutto: i terreni su un leggero pendio, la casa ordinata con 

le stanze aggiunte, la fila di pini, un’eredità sempreverde di Mr Scobie, e, soprattutto, 

si immaginava gente che si affrettava avanti e indietro ridendo e parlando e vivendo 

felici assieme. Giunse le mani dalla bella forma, sopra il corpicino di Miriam, come se 

stesse pregando. 

“Un idillio!” disse piano, chiudendo gli occhi.  

“Questa bambina”, disse Frankie, “la mia bambina, Miriam, è di Hartley. La 

prossima sarà di Horry”. 

Miss Hailey fissò Miriam. “Oh capisco”, disse, “mi sembra un progetto ragionevole”. 

E poi disse, con vero piacere: “Questa bambina, questa è, in un certo senso, la nipote 

di Mr Scobie!” 

“Miriam è nata da un parto naturale”, disse Frankie. “Robyn, questa qua, mi ha 

aiutato vero Robbo?” Frankie mosse la testa in direzione di Robyn. 

“Devi esser una ragazza sveglia anche tu Robyn cara”, disse Miss Hailey. “Pensa un 

po’! Alla tua età sapere come condurre il mistero della nascita.” 

“‘Na cavolata!” disse Robyn. Risero entrambe. 

“Tutto apposto allora?” Frankie prese in braccio la bambina. Si alzarono entrambe. 

Miss Hailey notò quant’erano magre. ‘Quindi sei sicura di venire Miss Hailey?” 

“Eccome!” Disse Miss Hailey, “certo che vengo se mi ospitate”. 
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“Il mio romanzo manca di un idillio”, disse Miss Hailey, sola in veranda, “stasera 

scriverò un idillio. Non è la cosa più semplice da scrivere ma lo farò”. Misurò coi passi 

le tavole del pavimento, usurato dal tempo, avanti e indietro. La sua vestaglia, che lei si 

trascinava avanti e indietro, rimaneva incastrata in alcune schegge. Rimase in piedi alla 

staccionata della veranda, gli occhi volenterosi che fissavano i giardini familiari che, in 

questo momento, né vedeva né riconosceva. 

“Questa la scrivo”, disse, e cominciò, con movimenti solenni, a danzare. 

Miss Hailey danzò una danza di pini. Danzò una danza della maestosità dei pini e 

della loro trasfigurazione nella luce variabile del sole mattutino. Incluse nella danza 

una collina misteriosa. Girò attorno alla base della collina sulle punte dei piedi 

indicando con dita eloquenti e inarcamenti di sopracciglia che, sebbene la vita fosse 

attiva ai piedi della collina, nessuno conosceva i segreti della collina stessa. Danzò la 

visione promessa di una porta aperta che conduceva a una casa piccola ma ordinata. 

Cambiò la sua danza in una specie di Hornpipe che raffigurava tre tende colorate 

annidate vicine alla casa. I movimenti della danza divennero più espliciti mentre 

venivano rappresentate le azioni della vita quotidiana, prima dar da mangiare alle 

galline, poi piantare le verdure. Allungandosi colse frutta matura dai rami immaginari. 

Danzò una nascita rustica e naturale ambientando tutta la scena in una lavanderia 

primitiva. Poiché questa parte della danza, con tutti i movimenti pregni di significato, 

era molto soddisfacente, danzò una seconda nascita naturale, dimostrando lo sforzo e 

lo svigorimento e la gioia appagante della nuova madre alla nascita di un bambino. 

Danzò una celebrazione della nuova vita, quella del bambino, e delle persone coinvolte 

nel nuovo modo di vivere. La celebrazione includeva la sua stessa gioia per essere sul 

punto di entrare a far parte della nuova vita. La sua danza prese ad includere altri 

movimenti di eccitazione. Fece delle pazze giravolte e, con uno scatto finale di 

esuberanza per culminare la danza, scagliò la trousse con dentro la spugna nel 

fogliame ammassato di oleandro e altri cespugli in fiore che affollavano il limitare della 

veranda. 

Miss Hailey, senza fiato ma estasiata, afferrò la ringhiera con le mani. “La danza di 

Hailey. Un idillio”, mormorò. 

“Miss Hailey! MISS HAILEY! Ma chi si crede di essere? Io non cucino mica per far 

diventar fredda la roba e sprecarla”. 
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“Vengo”, cantò Miss Hailey. Rientrò delicatamente raggiante di felicità. Era stata 

scelta e dunque era speciale. “Vengo, vengo”, cantò. “Dovrò fare ancora quella danza”, 

pensò, “mi sono completamente dimenticata un sacco di cose. Mi sono dimenticata di 

quando si dipingono tramonti e si cuciono vestiti e assemblano mobili ma, sopratutto, 

mi sono dimenticata dei tramonti”, sospirò. Ci sarebbero stati tramonti ed albe, uno 

dopo l’altro, giorno dopo giorno, la gente li avrebbe dipinti e lei ne avrebbe scritto. 

Proseguì verso il corridoio. 

“La felicità”, disse “è la cosa più difficile di cui scrivere”. I corni dell’Eroica che 

solitamente accompagnavano i suoi pensieri e che ora aveva accantonato, esplosero 

da dentro di lei all’improvviso mentre faceva la curva in corridoio e inciampava nel 

secchio del mocio, andando quasi a tirar calci all’aria. 

Ritrovando l’equilibrio aprì le tende della sala da pranzo e prese posto al tavolo 

coperto dalla tovaglia di plastica. 

“Le verdure al curry del St Christopher and St Jude consistono in un mistero 

culinario che rimarrà per sempre irrisolto”. 

Miss Hailey non tentò ulteriore conversazione con le anziane che erano mobili 

abbastanza da andare a sedersi in sala per cena. Con la mente assente chiese alla 

cuoca un bicchiere di caffé freddo e non sentì la donna dichiarare a tutto il ricovero, 

santi inclusi, che lei, personalmente, non aveva idea del perché certa gente pensava di 

avere il diritto di chiedere degli extra quando era chiaro che sia lei che Rawlings si 

stavano facendo un mazzo così: “e io con la testa nella canna fumaria, che altro vuole 

sua maestà?” 

“Che faccia tosta! E sono pure d’accordo”, disse Miss Hailey, sentendo parte del 

discorso, senza accorgersi che fosse riferito a lei. Non notò nemmeno che quella 

vecchia Mrs Renfrew fece diversi commenti sul fatto che, lei aveva solo chiesto del té 

visto che Mrs Rawlings e la cuoca erano tanto occupate. Mrs Renfrew, notando la 

mancanza di concentrazione di Miss Hailey, ed essendone abituata, colse l’occasione 

per mangiare la ciotola di pere sciroppate e il dessert alla panna confezionato di Miss 

Hailey oltre alla propria porzione.  

Durante il pasto Miss Hailey era acutamente consapevole che la sua mente di 

scrittrice fosse all’opera. Quella collina che si dominava sulla proprietà di Mr Scobie ma 

che non ne era parte, quella collina rappresentava tutto quel lato della natura umana 
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che resta per sempre inesplorato. Ovviamente quest’area inesplorata differiva da 

persona a persona cosicché era possibile, in un romanzo, ad esempio, esplorare 

l’umanità come un tutt’uno tramite riflessi di emozioni ed esperienze diverse di 

svariati personaggi.  

Non era stata in grado, nella sua danza, di rappresentare la collina con la chiarezza 

necessaria. Mr Scobie stesso ne aveva parlato pochissimo e solo nei primi giorni. Dopo 

di che, aveva quasi smesso di parlare del tutto. Ricordò con una tristezza privata il 

modo che aveva lui di guardar su verso di lei quando sostava sulla porta della Stanza 

numero Uno per parlargli. I suoi occhi, come se li ricordava lei, erano di un azzurro 

chiaro con un’espressione perplessa. Le parve di ricordare che gentilezza e saggezza 

fossero alla radice del suo sguardo perplesso. 

La collina, magari sarebbe stato più facile con carta e penna dopo cena. Sospirò. In 

realtà non sarebbe stato più facile su carta. Lo scrivere, lei lo sapeva bene, anche 

quando ne aveva voglia, era un atto di forza di volontà e, in quanto tale, richiedeva una 

determinazione e una disciplina spaventose.  

“Magari sarà meglio” pensò “riposarmi da questi pensieri”. Pensare alla comune di 

Hartley le fece piacere. Aveva in mente immagini varie di tutte queste persone attive e 

felici insieme in un angolo di mondo pieno di sole. Erano anni che non attendeva 

qualcosa con ansia. L’entusiasmo e il piacere di attendere con ansia erano quasi 

troppo. 

 

 

 

“Va tutto bene Hyacinth mi è caduta una cosa nei cespugli prima. Sto cercandola. Che 

stupida che sono. Sono proprio un’oca!” 

Al buio si capiva solo che, quando le masse nere di oleandro e ibisco tremavano e 

venivano scosse, qualcuno stava andando a carponi oltre il limite della veranda. La 

voce di Miss Hailey che veniva dal cuore della vegetazione rendeva il tutto più chiaro. 

“No Hyacinth non ci sono i ladri, sono solo io. Ho perso una cosa qua fuori oggi. 

Allez vous en foutre!” mormorò. 

“Miss Hailey”, disse la Direttrice Price, “se posso ricordarle della nostra regolina sui 

nomi di Battesimo”. 
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“Oh Singore! Tin Tin cioè Direttrice mi spiace ma è abbastanza difficile vedere 

quaggiù al buio. Per di più, potrei metter la mano su un ragno o un verme o qualcosa di 

veramente schifoso”. I cespugli fremevano e frusciavano man mano che Miss Hailey 

penetrava sempre più nel legnoso sottobosco. 

“Scusa per il nome”, disse Miss Hailey, “è qua dentro da qualche parte... roba da 

matti”. La sua voce si ruppe in un singhiozzo. “Oh! se solo riuscissi a trovarla.” 

“Ti aiuto io” la Direttrice Price si infilò tra le sbarre della veranda.  

“Stai attenta Tin Tin”, singhiozzò Miss Hailey, “quel cespuglio è pieno di spine”. 

Nonostante fosse una notte senza luna Miss Price vedeva il bianco bagliore del casco 

coloniale di Miss Hailey.  

“Ho qui la mia torcia.” 

“Oh grazie al cielo ce l’hai con te”, disse Miss Hailey, “illumina qui alla svelta. Dai 

su!” 

Entrambe le donne erano con gomiti e ginocchia per terra nel terriccio misto a 

foglie. Avanzavano a carponi insieme, Miss Hailey faceva rumorini e mugolii a metà tra 

il piacere e il dolore. 

“Ah! Eccola!” Miss Hailey, con un lungo e sostenuto ululato di trionfo, alzò al cielo la 

trousse con dentro la spugna. “Tre urrà d’incitazione”, disse, “andiamo giù al 

giardinetto in fondo? Tin Tin. Urgono festeggiamenti”. Reggendo la trousse sulla testa, 

come un bagnino reggerebbe la testa di un uomo che sta annegando, Miss Hailey fece 

una specie di gambe a dorso tra i ramoscelli e i rami pieni di foglie finché emerse, 

piuttosto malconcia, sul sentiero. Miss Price la seguì svelta.  

 

 

 

“Sai Tin Tin temo disperatamente che sarò ripugnante quando sarò vecchia. Vecchia 

vecchia intendo”, Miss Hailey passò la fiaschetta alla Direttrice Price. 

“Lo credo bene che lo sarai.” La Direttrice Price porse rimedio al commento 

aggiungendo: “credo che lo sarò anch’io. Saremo entrambe ripugnanti”. Bevve un 

sorso generoso. “Non abbiamo scelta!” 

“È un pensiero orrendo”, disse Miss Hailey, prendendo la fiaschetta per il suo turno. 

“È assolutissimamente terribile.” 
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“Qui mi taccio”, la Direttrice mandò giù dell’altro whisky. 

“Oh Tin Tin, un’allusione letteraria da te non me l’aspettavo”, gridò Miss Hailey. 

“Santo Cielo!” Miss Price fece un singulto, piano, in maniera femminile. “Macchè!” 

disse. “Letteratura non la sopportavo!” 

“Sai Tin Tin”, disse Miss Hailey, “ho spesso pensato che fossi come Elena di Troia”. 

“Oh! Ma smettila!” disse Miss Price, lieta. “Chiaro che non sono per niente come 

lei.” 

“Be’, sei immortale Tin Tin”, disse Miss Hailey. “Pensa solo a tutte le volte che sei 

inciampata nel secchio e hai tirato calci all’aria ma non te ne sei mica andata, cioè, non 

te ne sei andata, passata a miglior vita, non ti sei tolta di dosso questa carne mortale, 

sai cosa intendo.” Rise. Miss Price, approfittando della gaiezza di Miss Hailey, mandò 

giù un’altra dose dalla preziosa fiaschetta. 

“Si starebbe meglio in roulotte”, disse Miss Hailey dopo poco, “possiamo, dici?” 

“No, lì non si può andare” rispose Miss Price a bassa voce “ci sono i nostri sposini in 

luna di miele dentro lì”. Fece una risata roca. Anche Miss Hailey rise. Entrambe 

iniziarono a dondolarsi in quella che sembrava una risata silenziosa. 

Dopo un po’ di tempo Miss Hailey chiese: “Non sono ancora venuti quelli là a 

prender Mr Rawlings?” 

“No, non ancora”, disse freddamente Miss Price. 

“Oh Tin Tin! Scusa. Scusa. Dev’essere proprio spaventoso per te, intendo dire, 

essendogli stata sposata per così poco per poi scoprire che aveva sposato anche 

Felicity. Sei veramente la più nobile delle donne!” Disse Miss Hailey. “Dico sul serio– 

Elena di Troia!” 

Dopo un breve silenzio la voce di Miss Hailey fluttuò verso l’erba umida, nera e 

ombrosa. 

“Suppongo che è questo che intendono, nei libri, quando parlano di questa 

tranquillità discutibile, la malinconia post-coito”. Sospirò Miss Hailey. 

“Non saprei”, rispose Miss Price. 

“Oh Tin Tin, sai perfettamente di cosa sto parlando.” Miss Hailey si chinò verso Miss 

Price, che disse: “non saprei, come sai, non sono mai andata oltre il normale livello 

richiesto dall’addestramento. Ci sono libri che non ho mai letto e lezioni universitarie 

che semplicemente non ho mai frequentato. Non mi è mai piaciuto leggere. Hai”, 
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cambiò leggermente posizione, “hai per caso una cicca, una sigaretta nella tua borsa? 

Mi ci vorrebbe una fumata adesso”. 

Miss Hailey, aggrottando le sopracciglia, cercò nella trousse. “L’hai sentita quella 

delle due prostitute?” disse. “Una dice: ‘fumi dopo il sesso?’ e l’altra dice: ‘Non lo so, 

con tutto questo fumo, non ci vedo mai un bel niente’ Ah! ecco una siga.” La passò a 

Miss Price che, tentando di accendere dei fiammiferi, affermò: “quella barzelletta è 

così vecchia che ha i capelli bianchi, è stata ripetuta fino alla morte! Fino alla morte!” 

Si passarono la sigaretta sbrindellata avanti e indietro facendo a turno per fumarla. 

“Oh”, disse Miss Hailey, dopo alcuni minuti, “non so perchè ho raccontato quella 

barzelletta terribile proprio adesso. Ne avrò avuto bisogno”, iniziò a piagnucolare, 

“Avrò avuto bisogno di introdurre il volgare e il banale per non rendermi conto di 

quanto mi manca una qualsiasi tenerezza vera. La vita”, proseguì, mentre le lacrime si 

facevano strada giù per le lunghe rughe nelle sue guancie, “la vita mi ha offerto molto 

ma principalmente sofferenze. Non trovi, Tin Tin? Ma io ho preso piamente la mia 

croce, concorderai, e me la sono portata qui al St Christopher and St Jude. Suppongo, 

Tin Tin, che si potrebbe dire la stessa cosa di te”. 

“Su! Su! Su!” Miss Price, scoprendo che la fiaschetta era vuota, la gettò oltre la 

siepe irregolare. Sentire che andava in frantumi sulla strada al di là della siepe dava 

una curiosa soddisfazione. Magari, pensò, era per quello che la gente buttava bottiglie 

e immondizia d’ogni tipo ovunque. 

“Su! Su!” con goffaggine diede una pacca alla magra spalla di Miss Hailey. 

Non arrivava luce dalla roulotte. Si ergeva in quella che sembrava l’oscurità più nera 

a breve distanza dal prato dov’erano sedute. Miss Price, per un momento, pensò a Mr 

Rawlings e alla seconda Mrs Rawlings e alle complicazioni soffocanti delle loro vite. I 

suoi pensieri, che andavano affollandosi, sprofondarono verso livelli bassi, verso Mrs 

Shady, Mrs Morgan e i loro sinistri parenti. Pensò a Iris. Disgraziato era una parola che 

non rendeva l’idea... la voce di Miss Hailey interruppe i suoi pensieri. 

“Visto che sai tutto di tutto in questo posto”, disse con aggressività, “tutto, posta in 

entrata e in uscita incluse, non c’è bisogno che ti dica che il mio romanzo è stato 

rifiutato per la quarantaduesima volta”. 

“Su! Su!” La Direttrice Price diede un’altra pacca a Miss Hailey. 

202 

 



“Grazie Tin Tin”, disse Miss Hailey. “Suppongo” continuò “che ci sia consolazione nel 

fatto che, se mai pubblicato, non potrà mai esser guardato dall’alto in basso da certa 

gente che dichiarerà che non l’ho nemmeno scritto io. C’è tanta gente, Tin Tin”, disse. 

“senza inventiva, senza sensibilità, senza intelletto; ce li vedo i miei ex colleghi a 

spulciare le opere intere di Dickens o Trollope in cerca delle fonti delle mie immagini, 

delle mie metafore, dei miei simboli e persino dei miei dialoghi migliori”. 

Dopo un breve silenzio Miss Hailey chiese: “Tin Tin, dov’è?” 

“Dov’è cosa, Cara?” 

“La fiaschetta Tin Tin. Sai perfettamente cosa intendo. Ce l’avevi tu per ultima. 

Adesso è il mio turno. Facciamo sempre a turno.” 

“Non ce l’ho, Cara” disse Miss Price con sincerità. 

“Oh be’ salterà fuori, sarà qui da qualche parte nell’erba, è buio pesto stanotte.” 

Miss Hailey fece un lungo sospiro piagnucolando. “Tutto quello che ho detto un attimo 

fa”, disse, “devo confessarlo Tin Tin, tutto ciò è solo il mio lato amaro e ferito. Quelle 

stesse persone, i miei ex amici e colleghi, se leggessero il mio libro, direbbero, molto 

probabilmente,  parole gentili su di esso, per pura generosità. Non dovrei negare che ci 

sono persone sensibili e intelligenti e perspicaci...” 

Dopo un altro breve silenzio durante il quale la notte sembrava più scura che mai, 

Miss Hailey disse: “Sai cosa Tin Tin? Semplicemente non posso portare la mia vecchiaia 

da quei giovani”. 

“Quali giovani cara?” 

“Be’ sai, Hartley, Mr Briggs, Frankie, Robyn, un sacco di giovani.” 

“Che cos’è che intendi, cara?” 

“Be’ sai Tin Tin il nipote di Mr Scobie e quel Mr Briggs, suo cugino o acquisito 

tramite matrimoni, e ti ricordi quella ragazza adorabile, Frankie? Bene, hanno su una 

specie di campeggio, una comune, si dice.” 

“Ah sì, ne ho sentito parlare”, disse la Direttrice Price, cambiando argomento. 

Accarezzò la mano innocente di Miss Hailey. “Sai che differenza c’è tra arcipelago e 

penisola, cara?” chiese. 

“Sì certamente”, disse Miss Hailey, “un arcipelago è un insieme di isole mentre una 

penisola è una sporgenza di terre da un corpo centrale, circondate da acqua e 
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collegate alla terra ferma da un lato solo. Un grattacapo eh? Perchè volevi sapere la 

differenza?” 

“Bene” Miss Price sorrise per tutta la durata della parola, “bene, cara, ho sempre 

pensato tra me e me, giusto un pensierino mio privato, che questo giardinetto in 

fondo, tutto solo in questo lembo di giardino tra le tre strade fosse una sorta di 

penisola... o arcipelago. Non credi, Heather, che essere quaggiù sia quasi come essere 

in vacanza, lontano da tutto, sai come nelle isole greche? Le isole della Grecia?” sorrise 

ancora, sempre accarezzando la mano di Miss Hailey. “Trovarsi su una penisola è 

abbastanza remoto, o no? E dato che tu sai la differenza potresti scrivere una cartolina 

dicendo l’arcipelago (o la penisola) è bellissimo/a.” 

“Ma a chi la manderemmo la cartolina?” Miss Hailey era a gattoni che cercava 

nell’erba. “È molto umido qui” disse “ci prenderemo un raffreddore”. 

“A Frances, ovviamente, cara” la voce della Direttrice era argentea e simile al suono 

di un flauto. “Frances ti ha mandato un biglietto bellissimo no?” 

“Hai proprio ragione Tin Tin” disse Miss Hailey alzandosi e raddrizzando il casco. “Le 

devo una lettera, una risposta, un riconoscimento, e, in un certo senso, devo farle 

sapere, cioè con la piccola Miriam e la promessa che le ho fatto. Ho promesso. Devo 

farle sapere”, la sua voce tremò, “che dopo tutto non andrò”. 

“Su! Su! Sapevo cara che avresti risolto tutto nella maniera giusta”, la Direttrice 

Price condusse Miss Hailey per la porta buia del St Christopher and St Jude. 

“Ninna nanna ninna oh”, disse mentre caddero l’una sopra l’altra sul sentiero. 

“La darò all’uomo nero”, cantò Miss Hailey, “Oh Tin Tin che bello che ti ricordi 

questa filastrocca! Ti ricordi a scuola dicevamo che fosse un po’ porno.” 

“Buon Dio!” disse Miss Price. “Davvero lo dicevamo Heather? Non credo. In ogni 

caso, di chiunque fosse quella filastrocca, io non la sopporto. Ma penso sempre quello 

che dico.” 

“Eccome”, disse Miss Hailey. “Intendi che andiamo su di sopra? Su di sopra nella tua 

casa?” 
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“And on the beach undid his corded bales (Matthew Arnold)”, disse Miss Hailey, 

togliendosi casco e scarpe. “Questo si che è un santuario, in una regione lontana e 

sconosciuta, Ultima Thule”, sprofondò in una tonda poltrona color albicocca. Miss 

Price le allungò un bicchiere ricoperto d’argento. 

“Questo è il nettare con la enne maiuscola. Il nettare degli dei Hyacinth!”, gli occhi 

scuri di Miss Hailey brillavano tra il vapore. “C’è dentro del miele, ha il miele dentro”, 

disse. “Cadrò sotto l’influenza di questa bevanda. Soccomberò alla mia tentatrice!” 

Rimasero sedute a sorseggiare le bevande calde che Miss Price aveva scaldato nel 

bollitore elettrico ad uso personale. 

“Oh Hyacinth che bello”, disse Hailey. “Hai sempre avuto buon gusto”, si guardò 

attorno nella spaziosa camera da letto in segno d’approvazione. “Tutte quelle belle 

tende e quegli specchi eleganti!” 

“Be’”, disse Miss Price, “Mr Rawlings ha del buon gusto, anche se quassù non ci 

viene più”. 

Per un po’ non parlò nessuna delle due poi Hailey disse: “Sono sempre stata 

dell’opinione che non abbia senso vivere a meno che non si costruisca qualcosa verso il 

futuro. Un futuro, ovviamente, di cui non ci si aspetta nulla ma che può contenere 

parte ci ciò che si è tentato di fare. Cioè”, aggiunse, “cose come dipingere o lavorare la 

ceramica o anche piantare pini. Era questo che provavo per la mia scuola e per le 

ragazze che sarebbero andate avanti con le loro vite dopo aver finito la scuola, 

portando con sé alcune delle qualità e degli ideali al di là dell’ordinarietà 

dell’educazione scolastica”. Fissò assorta la bevanda dorata. Miss Price, dal lato 

opposto della valida stufetta a gas, si tirò la gonna fin sopra le ginocchia e si scaldò le 

cosce a tal punto che sulla carne sopra all’orlo delle calze si formarono delle chiazze; 

del marmo rosastro e violaceo che appariva velocemente sulla pelle bianca. Fuori in 

giardino c’era più freddo di quanto pensava. 

“Suppongo” proseguì Miss Hailey con un sorriso veloce e avvenente in direzione 

delle cosce, “suppongo che andrò avanti a scrivere anche senza successo. Suppongo 

che uno scrittore possa scrivere anche solo con l’onnipresente pensiero che, come 

fosse un orto seminato, non può che lasciarselo alle spalle per le generazioni future”. 

La Direttrice Price, persa nel caldo vapore di un secondo bicchiere di whisky della 

sua scorta privata, con miele e limone, iniziò, nella sua mente, a fare una lista, 
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qualcosa di simile a una lista della spesa. Era una sorta di preparazione per la lunga 

notte che aveva davanti, quando avrebbe sentito Miss Hailey parlare all’infinito, 

respirare all’infinito e avrebbe sentito il suo cuore battere all’infinito. Se lei fosse 

riuscita a pianificare i propri pensieri era quasi possibile che sarebbe riuscita a evitare 

quelli più cupi. In cima alla lista mise le lunghe e bianche mani e i piedi di Mr Rawlings; 

le mani e i piedi stretti e sensibili di un ladro, si disse con fermezza. Secondo sulla lista, 

voleva includere il modo particolare che aveva di guardare di lato, uno sguardo 

mutevole, seguito dal modo di parlar scaltro - parole che gli scivolavano fuori dalla 

flaccida bocca contraddicendo parole precedenti, prima che fossero pronunciate 

correttamente – ma si ritrovò invece a pensare ai salatini al manzo e prosciutto che lui 

amava. Manzo e prosciutto venivano subito dopo nella lista, seguiti da una successione 

di verdure di sorta che potevano esser preparate al burro e servite su dei piattini 

monoporzione. Del vino veniva naturalmente a seguire. A Mr Rawlings piacevano 

molto uve dolci; vini della Mosella e i vini Sauternes. Miss Price si ricordò della delizia 

di un Porto dorato e un formaggio Stilton non troppo maturo, anche questi vanno 

aggiunti... Si alzò e preparò un altro bicchiere per lei e uno per Hailey.  

“Suppongo”, disse Miss Hailey assonnata, “che Mr Scobie abbia dato la risposta”. 

“La risposta a cosa, cara?” 

“La risposta all’indovinello, chiaro”, Miss Hailey si tolse le pantofole con un calcio. 

“Dopo di te, Hyacinth”, disse, “toujours la politesse!” Prese il bicchiere da Miss Price e 

lo resse con grazia sotto al naso sapiente. 

“Giù per la gola!” disse con la sua voce profonda. “Tin Tin, beviamo, a Scobie”, 

disse, “non possiamo proprio sprecare questi vapori incantevoli”. 

“Oh!” la voce di Miss Price era fredda, “non ne vedo il bisogno”. 

“Scusa, scusa Tin Tin sono proprio priva di tatto! Be’ allora alla mia segretaria 

personale? Te la ricordi? Brindiamo a lei. Credo che si meriti i nostri auguri più cari 

ovunque si trovi”. 

“Non credo di ricordarmela affatto”, disse Miss Price. 

“Oh te la ricordi sicuramente Hyacinth. È stata con me per anni”, rise Miss Hailey. 

“Era molto gelosa di te! Pensa un po’! Aveva un aspetto abbattuto. Persino la sua 

biancheria sembrava sempre abbattuta.” 

“Non saprei”, disse Miss Price. 
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“La cosa terribile”, continuò Miss Hailey, “è che non riesco proprio a ricordare il suo 

nome in questo momento. Hyacinth, mi sfugge il nome. Ma tu lo ricorderai in un 

secondo. Era una creatura appassionata, piuttosto bassa, un topolino infervorato. Una 

volta stimolata si calmava rapidamente, la sua passione, intendo. Ma tanto possessiva, 

mia cara. Tanto ripetitiva. Tanto prevedibile. Un noia oscena! Tin Tin di sicuro ti ricordi 

quella volta a Venezia? Fosse per me io preferirei cose più complicate, più provocanti”. 

Miss Hailey sbadigliò. “Oh, quel letto sembra estremamente comodo. Hyacinth, sei un 

tesoro!” 

 

 

 

“Miss Hailey, sveglia Miss Hailey.” Miss Price, abbottonandosi nel vestito blu 

dell’uniforme, diede uno scossone a Miss Hailey. Grazie a Dio non aveva pianto nella 

notte. Siccome aveva dormito insapettatamente bene lei stessa, in realtà non sapeva 

se Miss Hailey avesse parlato tutta notte. Pensava di no. 

“Miss Hailey” disse “Venga con me, la porto giù alla Stanza numero Tre. Venga con 

me”. Miss Price aiutò Miss Hailey a mettersi in piedi. “No”, disse, “non si preoccupi 

delle pantofole adesso. Gliele porto giù dopo. Non ci mettiamo neanche un minuto a 

scendere. Non prenderà freddo ai piedi”. 

“Che ore sono, Direttrice?” chiese Miss Hailey. “Devo aver dormito troppo a lungo”. 

“Oh, è ancora presto”, disse la Direttrice Price. “Può andare avanti a dormire nel 

suo letto. Devo esser giù presto. Ho due nuove ragazze per la cucina che cominciano 

alle sei e ci sono tre nuovi ricoveri programmati per oggi. Quindi alla svelta, cara, se ce 

la fa. Faccia veloce. Non posso essere in ritardo. Cioè tre nuovi ricoveri sono tre nuovi 

ricoveri!” 

“Santo cielo no, non puoi essere in ritardo e sì tre nuovi ricoveri sono un vero e 

proprio dono Hyacinth”, disse Miss Hailey. 

“Due nuove ragazze e tre nuovi pazienti. Zut!” disse. “Sono terribilmente grata di 

essermi alzata presto”, aggiunse, “Ho almeno una dozzina di poesie da scrivere prima 

di mezzogiorno, di cui una è una specie di cantica pastorale. Sai, ultimamente mi sento 

come se fossi chiusa in un uovo. Non ho scritto neanche una poesia. Sì, prima di 

colazione mi ci metto e scrivo dodici poesie”.  
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“E il biglietto?” le ricordò Miss Price “ha da scrivere il biglietto, non si dimentichi di 

quel biglietto.” Resse Miss Hailey saldamente in cima alle scale.  

“Cielo. Che cartolina?” Miss Hailey si aggrappò al corrimano. 

“Quello per Frankie ovviamente”. Miss Price, scoprendo all’improvviso di avere un 

brutto mal di testa si fece impaziente. 

“Ah sì. Eccome! Mi ricordo”, gridò Miss Hailey, “l’unica cosa è che non ho un 

biglietto da spedire, neanche uno bianco senza illustrazioni. Hyacinth, non ho niente 

da spedire. Lo dovresti sapere che non ho niente. Niente di niente!”. 

“La prego abbassi la voce, cara”, disse Miss Price, “non voglio che ci senta tutta la 

casa di cura mentre scendiamo le scale”. 

“Eh no certo che no”, brontolò Miss Hailey, tentando un sussurro. “Ma devi darmi 

un biglietto, uno bello, da spedire”. 

“Sì sì.” La Direttrice Price la spinse lungo il corridoio. Si sentivano le voci familiari di 

Mrs Rawlings e della cuoca di comune accordo su un argomento preferito. 

“C’ho detto senza tanti fronzoli, c’ho detto, Dottore sono i miei piedi che sono 

passati dentro un tritacarne...” Le voci si perdettero nell’attacco feroce ai fornelli 

innocenti. Seguirono suoni di oggetti sbattuti come di pezzi di metallo che cadevano 

sulle piastrelle, mentre il giorno cominciava a prender forma al St Christopher and St 

Jude. 

Dalla porta aperta del ricovero Miss Hailey vide la luce giallo pallido del sole che 

sorgeva. Era come se il mattino venisse lavato in questo debole colore. Mentre veniva 

guidata da Miss Price nell’oscura e familiare mancanza d’aria della Stanza numero Tre, 

Miss Hailey, nella sua mente, vide le vivaci nuove tende, ce n’erano tre, ammassate 

vicino alla porta della vecchia casa di Scobie a Rosewood East. Le tende, pensò, 

sarebbero state riparate dalla collinetta dietro casa sua e dalla sua fila di pini. 

Probabilmente Frankie e Robyn, Mr Briggs e Hartley e gli altri stavano guardando la 

stessa alba. La gente, quando andava in campeggio in tenda, di solito si svegliava 

presto. 

“È spilorcia che di più non si può”, la fine della conversazione con la cuoca seguì Mrs 

Rawlings in corridoio.  

“La porta d’entrata dev’essere stata aperta tutta notte Direttrice”, Mrs Rawlings 

sostò sulla soglia della Stanza numero Tre. 
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“Davvero Rawlings? Disse la Direttrice Price. “Be’ raccomandati solo che sia chiusa 

adesso.” 
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1 NOVEMBRE RAPPORTO DELL’ASSISTENTE NOTTURNA 

Latte caldo preparato per Tenente Colonnello I. Price (in pensione) ore 22 e anche 

pavimento cucina e verdure. 

STANZA  3  evacuata ore 4. Spugnature. Dormito bene. Tutti i p.ti giocano a carte in 

sala da pranzo. Tenente Colonnello I. Price perde di brutto ma si diverte e anche Mrs 

Morgan. 

Messaggio di Mr Boxer Morgan e Mr Rob Shady 

Sputali fuori Direttrice Price sennò Firmato B. Morgan e R. Shady 

Direttrice Mia mamma cioè Mrs Morgan dice che anche se St Christopher and St Jude 

non è più Suo può sempre fare da Direttrice perchè tanto ce ne serve una. 

Firmato Assistente Notturna M. Shady (non abilitata) 

 

Signorina Shady: Ma che cosa fa tutta la notte? Non lo legge mai il mio Rapporto 

Giornaliero? Se va indietro in questo registro, e solo di una pagina, vedrà che ci sono 

tre nuovi pazienti nella Stanza numero Uno.  

Mr Peter White 85 anni. Emiplegia (lato sinistro) ricoverato ore 16. Condizioni 

soddisfacenti. Trattamento prescritto: Sali di Epsom quotidianamente. 

Mr John Strange 85 anni. Ipertensione. Ricoverato ore 16. Condizioni soddisfacenti. 

Trattamento prescritto: Sali di Epsom quotidianamente. 

Mr Timothy Ward 85 anni. Ipertensione. Stato mentale alterato. Ricoverato ore 16. 

Condizioni soddisfacenti. Trattamento prescritto: Sali di Epsom quotidianamente. 

Religione e contatto in caso di emergenza sulla porta del bagno. 

Firmato Direttrice H. Price 
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