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Eccoci qui, ogni sera comincia così, con un’aria di blues, 
un pezzo di Muddy Waters, di Big Bill Broonzy, di Sonny 
Boy Williamson, di Lightnin’ Hopkins o di un altro grande, 
poco importa, purché sia sempre e soltanto blues!

Perché questa non è semplicemente la stanza sul retro 
di uno squallido biliardo, no, questo è un luogo magico, in 
fondo alla strada del blues, a Chicago, il settimo cielo della 
musica nera, da qualche parte nell’infinito universo del- 
la vita reale, dove c’è musica a ogni angolo della strada... E 
se sei venuto fin qui, è proprio per il blues!

Non un blues qualsiasi, sia chiaro. Solo quello che ti 
strappa le budella e ti fa scoppiare in lacrime, quello che 
ti tiene in piedi e ti sbatte per terra allo stesso tempo. Il blues 
che viene dal Sud, dalla Louisiana, dal Mississippi, e che 
lentamente è risalito verso nord, di chitarra in armonica, al 
ritmo lancinante di dodici battute, passando da Memphis, 
Nashville, Saint Louis e Chicago!

Io a Chicago ci ero venuto proprio per questa musica; 
suonavo in un locale, il Billard Blues, e non mi è mai dispia-
ciuto. Quando hai la musica in te, non ti serve altro. Il blues 
è un dono del cielo, qualcosa che ti scorre nelle vene, che ti 
nutre e ti riempie l’anima.

Puoi averlo o non averlo, ecco tutto. Ho conosciuto dei 
veri professionisti, che suonavano sui palchi di tutto il mon-
do, gente in grado di leggere qualsiasi spartito ed eseguirlo 
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senza il benché minimo errore, dei veri puristi, usciti freschi 
freschi dal conservatorio... Be’, non dico certo che tutti erano 
così, ma se gli toglievi lo spartito e gli chiedevi di suonarti 
un pezzo solo con il cuore, ti guardavano come se gli avessi 
chiesto la luna.

I veri suonatori di blues, non li trovi così facilmente. Per 
esserlo, bisogna aver conosciuto almeno una volta nella vita 
la malinconia. E quella non la insegnano da nessuna parte.

Si può supporre solo che sia nata sotto il lontano cielo 
del Mississippi. E che per crescere avesse bisogno di una 
pelle nera, e una vita di schiavo bruciata al sole dei campi 
di cotone. Allora sì, un mattino lo schiavo si ferma di colpo, 
nel bel mezzo del lavoro, si siede per terra, prende una 
chitarra o dio sa quale strumento, e si mette a salmodiare 
tutta l’immensità della sua miseria, quella cosa indefinibile, 
quel lamento su tre accordi, un’armonica costante su un 
ritmo di quattro tempi. E non appena inizia a suonare, nella 
sua vita non c’è più tristezza, no, la tristezza è piuttosto 
qualcosa che provava prima, quando lavorava nei campi 
di cotone, ma questa è già malinconia, è già blues, è già 
bellezza!

Io la malinconia l’ho incontrata una notte di Natale, 
negli anni trenta, una di quelle notti in cui la vita somiglia 
più a uno squallido film di serie B che a una favola. Avete 
presente la storia della piccola fiammiferaia di Andersen? 
Sì? Allora non vale la pena dire altro. Ai tempi ero solo un 
pischello, e suonavo nei locali per guadagnarmi da vivere. 
A dire la verità, non che si guadagni facilmente, la vita. E la 
si può pure perdere. Di colpo, così. Per sempre. La vita, in 
effetti, è una partita a poker. Dipende tutto dalle carte che 
hai in mano. Io, per come ero stato servito, avevo una mano 
che faceva piuttosto schifo. Ero nero, senza diploma e senza 
soldi. Brutte carte con cui iniziare il gioco.
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Avevo lasciato il Sud molto presto, per tentare la sorte a 
Detroit, poi a Chicago, unico bagaglio la mia giovinezza, una 
chitarra e l’amore per il blues. Un gran bel tris. Con queste 
carte in mano, ho giocato la mia partita. E l’ho vinta.

Insomma, quella sera, come ogni sera, suonavo al Billard 
Blues Club, per qualche puttana di lusso e una manciata di 
ricconi che il crack del 1929 aveva risparmiato – ma dopo la 
Grande Crisi la gente che veniva ad ascoltarmi era sempre 
di meno, e a poco a poco diminuiva anche la mia voglia di 
suonare. Erano tempi duri, quelli, tempi in cui una sera si 
poteva incontrare al club un miliardario vestito come un 
lord, monocolo, cappello a cilindro, smoking nero e tutto il 
resto, circondato di donne tanto belle da dannare un angelo, 
un tipo ricco sfondato che, sigaro in una mano e coppa di 
champagne nell’altra, era capace di pagare cento dollari per 
sentirmi suonare... Per poi rivederlo il giorno dopo all’angolo 
di una strada, sempre agghindato come un lord, ma tutto solo, 
seduto sul marciapiede, il cilindro, capovolto, appoggiato in 
terra di fronte a sé. In quei casi, di solito, mi fermavo, e capivo 
che il blues era dalla sua parte; prendevo dal portafogli un 
biglietto da un dollaro e glielo infilavo nel cappello.

Ognuno ha la propria musica, un’aria che gli appartiene. 
L’importante è saperla suonare abbastanza bene perché la 
gente abbia voglia di ascoltarla. Non si tratta di tecnica, né 
di ispirazione, né di genio. È soltanto emozione. E a me, 
come a tutti i presenti, quella notte di Natale avrebbe portato 
l’emozione più bella della mia vita. Grazie alla musica, certo, 
ma grazie anche al migliore dei luoghi: il biliardo.

Non un biliardo qualsiasi. La carambola a tre biglie, due 
bianche e una rossa: la vita, il caso e il destino. È questa la 
carambola. Un gioco terribile, senza buche né niente, senza 
vie di fuga, ma un gioco magico, perché la vita, finché sei 
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sul tavolo, te la puoi giocare. E il luogo fatato dove farlo si 
chiamava Billard Blues Club!

Con un nome del genere, si potrebbe pensare che non ci 
sia nulla da aggiungere; eppure sì, una cosa c’è. Semplice-
mente che il miglior giocatore di carambola del pianeta vi 
atterrava ogni sera, e che quel tipo era stato campione del 
mondo cinquantuno volte, e che il suo nome, il suo nome 
era Willie Hoppe!

Quando sei a Chicago, e suoni una musica fantastica su 
una vecchia chitarra acustica, senza altro spartito che la tua 
sensibilità, mentre fuori cade la neve, e un tipo, stecca da 
biliardo in mano, ti si avvicina e ti sussurra: “Non smettere, 
ragazzino. Continua a suonare. Vinco sempre, quando suoni 
questa musica!”, allora sì che puoi dire che stai vivendo un 
momento eccezionale.

Willie Hoppe! Il grande genio della carambola! Il mostro 
del tre biglie! Il campione della sponda! Il virtuoso del girello! 
L’artista insuperabile del panno verde! Il maestro dei colpi 
di ritorno! L’inventore del Diamond Drink!... Cinquantuno 
volte campione del mondo! Vi rendete conto? Non una, non 
due, no, cinquantuno volte!

Non siete costretti a credermi, ma quel tipo, prima anco-
ra di vederlo avvicinarsi a un biliardo, avevo capito che 
era un campione. Lo portava addosso, come altri portano 
una cravatta. Si sentiva che era di un’altra pasta, niente a 
che vedere con tutti quei provincialotti che affollavano le 
sale della zona nella speranza di tirare su qualche verdone. 
Guardandolo volteggiare nel più assoluto silenzio attorno 
al tavolo, si sarebbe detto che si muovesse come un animale 
selvaggio a caccia di una preda. Faceva il vago, l’indifferen-
te, e poi di colpo infilava i punti a una velocità allucinante, 
a volte più di due al secondo quando riusciva a radunare 
tutte e tre le biglie accanto alla sponda. Noi, i musicisti, lo 
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guardavamo giocare, e ci divertivamo un sacco a vedere il 
giudice che si strappava i capelli tentando di tenere il conto 
del punteggio. Non faceva in tempo a correre al segnapunti 
che subito Hoppe ne aveva fatto un altro. Era da morire 
dal ridere. Willie, in mezzo a tutto quel casino, continuava 
a giocare come se niente fosse, rivolgendo ogni tanto un 
sorriso obliquo al suo avversario, che aspettava il proprio 
turno accasciato su una sedia, con la mano aggrappata alla 
stecca e la faccia di uno a cui hanno appena detto che sta 
arrivando l’esattore delle tasse.

Willie Hoppe, cazzo! Un tipo straordinario. Be’, uno 
che comincia a giocare a carambola a cinque anni e che, a 
undici, può già infilare una serie da mille punti uno dopo 
l’altro, non è certo banale.

Insomma, quella sera, Hoppe mi si è avvicinato e mi ha 
detto:

“Continua a suonare, piccolo. Mi fa vincere. Continua a 
suonare questo blues.”

Io, che alla vita non avevo mai chiesto altro, ho sentito 
che avevo appena trovato la mia buona stella... E mi sono 
messo a suonare come un pazzo.

Alla fine del brano, ho alzato lo sguardo e Hoppe mi 
ha strizzato l’occhio. Aveva appena realizzato una serie di 
cinquanta punti in meno di tre minuti. Fulminante. Poi mi si 
è avvicinato, porgendomi un bicchiere, e mi ha detto: “Sai, 
il biliardo ha conosciuto due rivoluzioni fondamentali. La 
prima è stata quando i giocatori hanno deciso di eliminare le 
buche, hai presente, quelle sacche in cui cadevano le biglie. 
Questo ha fatto nascere la carambola.”

“E la seconda?”
Hoppe si è acceso un sigaro, contando la mazzetta di 

dollari appena vinta al poveraccio che era convinto di po- 
terlo battere – e che alla fine era stato stracciato – poi ha 
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piantato gli occhi nei miei e ha aggiunto, aggrottando le 
sopracciglia:

“La seconda è stata quando dei tipi come te si sono messi 
a suonare il blues mentre giocavo a biliardo!”

Sono rimasto senza parole.
In smoking nero e papillon, un sorriso smagliante come 

la pubblicità di un dentifricio e un enorme anello d’oro 
all’anulare della mano destra, Hoppe era il tipo di persona 
che ti lasciava a bocca aperta con una sola occhiata. Poi, 
senza smettere di sorridermi, ha preso un biglietto da dieci 
dollari e, con mano morbida e delicata, come se si fosse 
trattato di sfilare le mutandine di una bella ragazza senza 
far schioccare l’elastico, l’ha infilato fra le corde e il manico 
della mia chitarra.

“Ecco, sono per te. La musica si paga. Soprattutto il 
blues.”

La terza rivoluzione che il biliardo ha conosciuto, ve lo 
assicuro, è stata la nascita di Willie Hoppe. Noi tutti rac-
contavamo la sua storia, si tramandava di club in club, di 
giocatore in giocatore. La storia di un uomo nato sotto una 
buona stella.

Il padre di Willie Hoppe possedeva un piccolo albergo a 
Cornwall-on-Hudson, nello stato di New York. Nell’alber-
go c’era un biliardo e, quando Willie compì cinque anni, il 
padre gli insegnò a giocare. Il bimbo passò gli anni seguenti 
provando tutte le possibili combinazioni di colpi. Proprio il 
tipo di storia da far impazzire i genitori. Quando una cosa gli 
piaceva, Willie la ripeteva all’infinito, fino a padroneggiarla 
completamente. Suo padre gli insegnò a fare i colpi di ritor-
no – sapete, no, quel colpo che, se saggiamente distillato, 
permette allo stesso tempo di far tornare indietro la prima 
biglia e di stupire la platea –, be’, a Willie il colpo riuscì tanto 
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bene che si rifiutò di lasciare il biliardo finché non mise a 
segno una serie da cinquecento punti. Senza saperlo, era già 
diventato uno dei migliori giocatori di carambola del paese.

Un giorno, un commesso viaggiatore – uno di quei tipi 
che attraversano gli stati, di albergo in albergo, tentando di 
vendere le loro cianfrusaglie –, vedendolo fare il buffone 
attorno al biliardo, gli propose una partita. Willie accettò. 
Il tipo sbagliò il primo colpo. Willie, a sua volta, si avvicinò 
al tavolo... e chiuse la partita in un solo turno.

Il commesso viaggiatore per poco non svenne dallo stu-
pore.

“Ma chi sei, piccoletto, che mi hai dato una batosta del 
genere?”

“Mi chiamo Willie Hoppe!”
“E quanti anni hai?”
“Quasi nove.”
Il commesso viaggiatore non resse a quest’ultima frase e, 

rosso di rabbia, spezzò la sua stecca a metà.
A quindici anni, Willie Hoppe mise a segno una serie 

da duemila punti. Questo traguardo marcò l’inizio delle 
sue esibizioni in giro per il paese. Divenne ben presto una 
leggenda vivente. Il suo nome era talmente famoso che, a 
ogni dimostrazione, tra la folla c’era sempre qualcuno che 
urlava la solita domanda:

“Allora, quale dei due è il famoso Hoppe?” 
Era l’epoca d’oro del biliardo, quella dei campioni ame-

ricani come Welker Cochran, Slosson, il professore senza 
mani G.H. Sutton, uno dei migliori giocatori di inizio secolo 
– riuscite a immaginare quanto sia incredibile, un giocatore 
di biliardo senza mani e che comunque giocava mille volte 
meglio di voi e me?

E poi, Jake Schaefer, Johnny Layton, Charlie Petersen... 
Tutti quei tipi erano dei veri campioni. E avevano una cosa in 
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comune: giocavano per divertirsi. Nessuno di loro si prendeva 
sul serio. Per più di vent’anni, si ritrovarono ogni settimana, 
in giro per tutte le città degli Stati Uniti, viaggiando sugli 
stessi treni, giocando nelle stesse sale, dormendo negli stessi 
alberghi. E nonostante la competizione accanita, nonostante 
l’importanza della posta in gioco, quei tipi erano amici.

Un giorno, mentre insieme si stavano recando a Chicago 
per un’esibizione, Sutton passò tutto il viaggio a far dondolare 
il braccio avanti e indietro come un metronomo.

“Ecco, ragazzi, ce l’ho!”
“Ce l’hai cosa?” chiese Hoppe.
“Il mio colpo di stecca!”
E poi, molto lentamente, quei campioni incominciarono 

a invecchiare. Sutton è morto, anche Schaefer, a sua volta, se 
n’è andato, e Willie Hoppe si è ritrovato improvvisamente 
solo. Il biliardo, che aveva avuto il suo momento di gloria 
fino alla fine degli anni venti, non era più che un ricordo 
del passato. Gli anni trenta segnarono il declino del gioco; 
l’arrivo del flipper e le leggi contro le scommesse sulle partite 
avrebbero sconvolto ogni cosa.

Allora Willie Hoppe lasciò New York per Hollywood. 
Dopo aver trascinato armi e bagagli per tutti i cinema di 
basso rango della città, prese la tangenziale e un giorno si 
ritrovò a Chicago, al Billard Blues Club.

Nevicava, la notte in cui Willie Hoppe mi parlò.
E basta solo che cada la neve, la notte di Natale, perché 

tu possa dire che accadrà qualcosa di magico. Un po’ come 
se Babbo Natale stesse arrivando e dovesse portare uno di 
quei regali che i bimbi non dimenticheranno mai. Una roba 
da favola, come ne esistono solo nei libri o al cinema.

Intendo dire che io, beninteso, ero solo un pischello, e 
normalmente non avrei dovuto capirlo, ma vi posso giurare 
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che sapevo già che la scena alla quale avrei assistito sarebbe 
rimasta per sempre impressa nella mia memoria. Una specie 
di miracolo di Natale.

Era proprio qui, al Billard Blues Club, e in pieno proibi-
zionismo. Il governo americano aveva vietato la vendita di 
bevande alcoliche, cosa che aveva immediatamente creato 
un traffico in nero, traffico le cui redini erano in mano ai 
più grandi gangster di Chicago, e di cui il Billard Blues 
Club era uno degli snodi principali. E fra i capi della mala, 
il peggiore era uno che di nome faceva Al Capone. Un tipo 
abbastanza massiccio, con un’enorme cicatrice sulla guancia 
da cui gli derivava il soprannome di Sfregiato. Aveva anelli 
su tutte le dita, un grosso sigaro fra i denti, il revolver alla 
cintura e il grilletto molto facile. Proprio il tipo di persona 
che vi avrebbe sparato per un nonnulla. E i suoi uomini lo 
temevano moltissimo. Un giorno uno dei suoi luogotenenti, a 
cui aveva chiesto di andare a prendergli una scatola di sigari 
al tabaccaio all’angolo, aveva dimenticato di restituirgli il 
resto. Si era ritrovato una pallottola nel piede.

“Ladro! Miserabile! Come puoi farmi una cosa del gene-
re?” aveva gridato Capone al poveraccio che ballava come 
un Apache intorno a un palo di tortura.

E poi, rivolgendosi agli altri luogotenenti: 
“Mia madre mi ha sempre insegnato che si poteva rubare 

a chiunque, ma mai a un membro della famiglia!”
Da quel giorno, i tipi a cui Capone affidava una commis-

sione controllavano il resto tre volte.
Insomma, quella famosa notte di Natale in cui Willie 

Hoppe giocava al Billard Blues Club, entrò Al Capone, e 
ogni cosa si mise a ondeggiare intorno a me.

In strada ci fu un rombo di motori, e con una sgommata 
una macchina di grossa cilindrata si fermò esattamente di 
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fronte alla porta del locale. Le portiere sbatterono, un tipo 
entrò ridendo, seguito da tre gangster armati fino ai denti e 
da una donna che starnazzava come un’oca. Era Al Capone 
in persona. Si fermò all’ingresso, osservò il soffitto e urlò:

“Diamine! Non sopporto tutte queste luci!” 
E in un attimo estrasse il revolver e sparò tre colpi. Rumori 

di vetro e lampade che esplodono... Poi, con calma, andò a 
sedersi a un tavolo segnato “RISERVATO”. Il gestore del bar 
si precipitò all’istante per prendere le ordinazioni.

“Dove diavolo pensi di essere, Charlie, alla sagra del villag-
gio? Cos’è, non vedi l’ora che arrivino i poliziotti, eh? Perché 
non metti pure un’insegna, ‘QUI SI VENDONO ALCOLICI’, 
invece dell’albero di Natale? Mi prendi per il culo o cosa?”

La donna scoppiò a ridere come una marmocchia. Charlie, 
dal canto suo, non aveva proprio il coraggio di sdramma-
tizzare.

“Scusami, Al, non volevo offenderti, è che...” 
Capone, che era un vero gangster, odiava quando la gente 

gli si rivolgeva direttamente. Adorava far rosolare le vittime 
a fuoco lento e proprio per questo il Duca, uno dei suoi 
luogotenenti, amabile come la porta di una prigione e con 
il 47 di scarpe, gli faceva da interprete.

“Ehi, Charlie, da quand’è che hai dimenticato le buone 
maniere? Cos’è, le tue idiozie me le farfugli direttamente, 
adesso? Cosa ti prende, che stai lì a sputacchiarmi in faccia? 
Mica volevi farlo sul serio, no?”

Capone si voltò verso il Duca e ripeté:
“Mica voleva farlo sul serio, no?”
A sua volta, il Duca si rivolse a Charlie e chiese:
“Mica volevi farlo sul serio, no?”
Charlie, a suo agio come un gorilla in ballerine, rispose, 

agitatissimo:
“Digli che sono desolato, e che non accadrà più.”
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