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Abstract 
 

In letteratura ci sono miti che non tramontano e altri che stentano ad affermarsi. Pensando alla 
letteratura statunitense non si fa fatica a citare immediatamente Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald 
o William Faulkner, bisogna essere un lettore un po’ più avveduto per poter citare Raymond Carver, 
Don DeLillo, Philip Roth, D.F. Wallace, Joseph Heller, Jhon Barth o Donald Barthèlme.  

La stessa cosa si può affermare per il genere poliziesco, tutti conosciamo Dashiell Hammett, 
Raymond Chandler, Mike Spillane e James Ellroy; ma per citare Joe Gores, Robert B. Parker o James 
Crumley o George Pelecanos bisogna essere un cultore del genere.  
È proprio su James Crumley che si vuole focalizzare l’attenzione, un mito letterario che stenta ad 
affermarsi in Europa e in Italia. Per gli appassionati dei gialli, e ancor di più per i cultori del Giallo 
Mondadori, il 1996 è stato un anno eccellente, a giugno esce Prega detective di J. Ellroy, a novembre 
Dalla parte sbagliata (Dancing Bear) di James Crumley. Al contrario il settembre del 2008 può dirsi 
un mese nero per la letteratura americana e mondiale, a distanza di cinque giorni muoiono prima 
David Foster Wallace (12 settembre 2008) e subito dopo James Crumley (17 settembre 2008). Dopo 
la morte inaspettata di Wallace (suicidio) non era facile accettare anche la scomparsa di Crumley. 
Solo piegando l’ironia di Oscar Wilde si riesce a colorare un momento così nero, “perdere un grande 
scrittore è una tragedia, ma perderne due è una trascuratezza inaccettabile”1, in originale la battuta 
era legata alla perdita dei genitori. Anche i grandi scrittori finiscono per assumere un ruolo 
genitoriale. 

A dieci anni dalla morte e a quaranta dalla pubblicazione del romanzo più noto, L’ultimo vero 
bacio, lo scritto che segue è un omaggio a James Crumley. 

 

L’ultimo Hard boiled 

 

Autore di culto, James Crumley (1939 - 2008), è  considerato uno dei più importanti scrittori di romanzi 

hard boiled degli anni Settanta e Ottanta.  

Intenzionato ad entrare nella CIA, lascia il college per arruolarsi nell’esercito americano dal 1958 al 

1961. Al ritorno dal servizio militare si trasferisce ben presto all’Università dell’Iowa, dove trova insegnanti 

come Richard Hugo (poeta) e il romanziere Richard Yates. Il suo primo romanzo, pubblicato nel 1969 con 

il titolo Uno per battere il passo (One to Count Cadence), è una rivisitazione della sua tesi di laurea. 

Quest’opera, Uno per battere il passo, è stata tradotta da una piccola casa editrice e narra della sua 

esperienza nell’esercito. Scrittore avvolto da un’aura leggendaria, Crumley è anche un personaggio a cui è 

dedicato un intero romanzo di Patrick Raynal, direttore all’epoca della Série Noir per Gallimard Cercando 

Sam (Einaudi 2001) che contiene, come un inserto, la citazione del Dead Perfect Solid Martini, il cocktail 

perfezionato ad Austin dal detective C.W. Sughrue. 

Autore del romanzo di culto L’ultimo vero bacio (The Last Good Kiss, 1978), considerato uno tra i 

migliori romanzi hard boiled nella storia del giallo, sono molti gli appassionati a considerare Crumley un 

autore fondamentale e a recitare a memoria il famoso incipit. 

 

                                                           
1 «Perdere un genitore può essere visto come una sfortuna; perderli entrambi è un segno di trascuratezza». Oscar Wilde. 
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«When I finally caught up with Abraham Trahearne, he was drinking beer with an alcoholic bulldog named 
Fireball Roberts in a ramshackle joint just outside of Sonora, California, drinking the heart right out of a 
fine spring afternoon». 

«Quando finalmente trovai Abrahm Trahearne, scolava birra con un bulldog alcolizzato di nome 
Fireball Roberts in una bettola sgangherata appena fuori Sonora, in California, si stava bevendo anche il 
cervello in un bel pomeriggio di primavera»2.  

Prima ancora del noto incipit c’è un esergo che emerita un piccolo approfondimento. 

 
Toni di grigio a Philipsburgh (di Richard Hugo) 
«Magari vieni qui, domenica, così per toglierti lo sfizio. 
Metti che la tua vita sia andata a gambe all’aria. 
Che l’ultimo vero bacio che ti hanno dato sia roba di anni e anni fa.  
T’addentri per le strade tracciate da dementi, passi davanti ad alberghi 
chiusi da chissà quanto, a bar che invece 
ce l’hanno fatta, ai turpi tentativi della gente del posto 
di dare all’esistenza un colpo d’acceleratore. 
Di ben tenuto ci son solo le chiese. Settant’anni 
ha compiuto quest’anno la galera. L’unico prigioniero 
è sempre dentro, e non sa più cos’ha fatto». 
 

Inizia così il romanzo più hard boiled degli anni Settanta, con una strofa della poesia di Richard 

Hugo3 riportata per intero; tra i versi è possibile rintracciare la traccia del titolo. 

Il poeta Hugo e il giovane Crumley si conoscono a Missoula, all’Università del Montana, parlano 

spesso di letteratura ma soprattutto bevono insieme. Da queste bevute esce fuori il nome di Chandler che il 

giovane scrittore non aveva ancora conosciuto. In pochi anni Crumley legge il maggior esponente dell’Hard 

boiled, e poi, in poco tempo, ne scrive un capolavoro del genere. Quando il talento affronta l’origine si dà 

il caso che produca sempre grandezza, in qualsiasi campo. 

C.W. Sughrue è il personaggio centrale del romanzo e la voce narrante. È un investigatore privato 

nella tradizione romanzesca che ci ha consegnato Sam Spade, Mike Hammer, e altri detective USA.  

L’atmosfera del romanzo si può ricavare già tutta nella poesia di Hugo (lo stesso Abrahm Trahearne ha 

le caratteristiche del poeta Richard Hugo); dall’ultimo vero bacio, che è roba di anni fa, gli hotel che non ce 

l’hanno fatta, ai bar che prosperano, la rabbia come fonte di sostentamento e al vecchio che aveva vent’anni.  

Ma sono soprattutto i seguenti versi, “la fuga delle ragazze più belle” e “la macchina che ti ha portato 

qui funziona ancora”, a dettare i temi del romanzo; la ricerca in auto per il paese di una ragazza, molto bella, 

scomparsa da anni. 

Come i suoi colleghi detective letterari, C.W. Sughrue ha un debole per l'alcool e le belle donne, schiuma 

di rabbia quando vede un'ingiustizia, ma ha un senso della moralità molto flessibile.  

È ironico e sarcastico, con un forte senso dell'umorismo che spesso rivolge contro sé stesso. Ha una certa 

tendenza alla violenza, una mente acuta e una visione profondamente cinica del mondo e delle persone che 

lo popolano. Ha anche una certa capacità di autocritica che, per molti versi, è più profonda in lui che in altri 

personaggi letterari analoghi: conosce e comprende le proprie debolezze, e ha anche un chiaro senso delle 

problematiche irrisolte della sua vita (ad esempio la sua storia con il padre ribelle, con l'esercito in Vietnam 

e con le donne). Avverte la mancanza di una forza di volontà sufficiente per superare questi limiti, con il 

risultato che preferisce annegarli nell’alcool. L’incipit del romanzo, sostiene Crumley, lo ha impegnato per 

almeno otto anni. Questo, insieme al resto del libro, è stato fondamentale e ha influenzato la generazione 

successiva di scrittori quali George Pelecanos, Dennis Lehane e Michael Connelly. Una lunga ricerca 

affrontata da Sughrue per ritrovare la ragazza scomparsa anni prima, tra una corsa in auto e una bevuta in 

diversi bar, il detective e il vecchio scrittore Trahearne instaurano una relazione di amicizia. 

 

 

                                                           
2 J. Crumley, L’ultimo vero bacio, Einaudi, Torino, 2009, p. 9. 

3 Richard Hugo (Richard Hogan, 1923-1982), è un poeta statunitense. L’America rurale, afflitta dalla depressione economica, è lo 

sfondo della sua opera, e il punto di partenza di una riflessione disincantata sull’esistenza. Fabbriche abbandonate, piccole città in 

declino, immersi in una natura grandiosa, indifferente e inconoscibile.  La sua poesia però crede sempre in un piccolo riscatto, una 

via d’uscita. Hugo era amico e maestro di James Crumley, L’ultimo vero bacio, prende il titolo da questi versi. 
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«If you asked us to name one book that got us jacked up to write crime novels, it would be The Last 

Good Kiss, [Se ci chiedi il nome del libro che ci ha spinto a scrivere detective novels, questo non può che 

essere L’ultimo vero bacio]». Questo afferma Pelecanos, ancora. «He tried to describe the country in the  

 

wake of Vietnam. It wasn't a detective novel. It wasn't a cop novel. He showed us a crime novel could be 

about something bigger than the mystery itself. [Ha cercato di descrivere il paese durante il dramma del 

Vietnam. Non è un romanzo poliziesco, con il solito detective. Egli ci ha mostrato come un romanzo 

poliziesco può rappresentare qualcosa di più grande dello stesso poliziesco]»4. 

Affezionato frequentatore di un saloon di Missoula chiamato Charlie’s Bar, Crumley ha tratto 

ispirazione per i suoi personaggi dalla singolare clientela del locale. Indimenticabile il bulldog Fireball, 

amante della birra e dell’alcool in genere, talmente carismatico e simpatico che sembra impossibile sia frutto 

dell’immaginazione, è più probabile che sia realmente esistito.  

La ricerca di Betty Sue Flowers è esaltante; tra fughe in auto, sparatorie, sbronze, colpi di scena fino 

al finale che ha recato non pochi mal di stomaco ai lettori più vari, tuttavia la grandezza sta proprio in quella 

feroce imprevedibilità. Ma è la realtà di quella America marginale, provinciale, in cui il famoso sogno 

somiglia a un incubo. Betty Sue è bellissima, gli uomini non possono fare a meno di caderle ai piedi, lei non 

può evitare di finire nel giro del porno amatoriale. Questo lato oscuro la avvicina a Laura Palmer di Twin 

Peaks, anche l’America di provincia sembra la stessa. 

Nel 1994 Crumley ha vinto l’Hammett Prize con il romanzo L'anatra messicana, mentre nel 2002 ha 

ottenuto il Silver Dagger Award con il romanzo La terra della menzogna (The Final Country). Tanto per 

sottolineare l’importanza crescente che la sua opera ha avuto e continua ad avere. 

Due sono i detective nati dalla sua fantasia, uno è il già citato C.W. Sughrue, l’altro è Milton Chester 

Milodragovitch III, il protagonista del romanzo Dancing Bear, tradotto in italiano con Dalla parte sbagliata. 

 

«Mi chiamo Milton Chester Milodragovitch III, nome anglosassone scelto dal mio bisnonno apposta per 
controbilanciare la maledizione slava del cognome. Mio nonno si chiamava Milt, mio padre Chet e mia 
madre tentò invano di chiamarmi Milton. Per gli amici sono Milo. Solo mio padre mi chiamava Bud e, 
quando avevo dodici anni e si sparò alla testa, quel nome morì con lui»5. 
 

Ecco la personale presentazione di Milton Chester Milodragovitch III, detto Milo. Forse qualcuno questo 

nome se lo ricorda. Milo, detective privato, era già stato protagonista di una storia torbida ambientata 

nell’America dei corrotti e degli ubriaconi, Il caso sbagliato, sempre di Crumley nel 1975 e pubblicato in 

Italia nel 2008 da Einaudi. 

Passa un po’ di tempo, qualche anno, e Milo è di nuovo in pista. Lo ritroviamo in questo Dancing bear 

che viene ripubblicato nel 2004 con un nuovo titolo, La cattiva strada. Scritto nel ’83, otto anni dopo il primo 

romanzo, è la nuova edizione e traduzione di Dalla parte sbagliata.  

Per quanto potrà sembrare confusa come informazione, stiamo parlando sempre di un unico romanzo, 

pubblicato nel 1983 con il titolo di Dancing Bear in lingua originale, Dalla parte sbagliata come edizione 

italiana dei Gialli anni ’90 e La cattiva strada è la nuova traduzione di Einaudi del decennio seguente. 

Questo romanzo è il secondo capitolo di quella che sarà la Milo’s series insieme al terzo titolo, La terra 

della menzogna (Einaudi 2001) e infine al quarto, Il confine dell’inganno (Mondadori 1996). 

Nel 1998 i noir Einaudi avevano un’impronta nera sulla costola, si conosceva James Crumley perché 

Luca Conti, che avrebbe poi ritradotto le sue opere (non ha ancora finito ma sembra che non voglia più 

tradurre), ne parlava come di un mito vivente.  

La cattiva strada fa risplendere, di nuova luce, l’opera già apparsa nei Gialli Mondadori, grazie proprio 

al bravissimo Luca Conti. 

Milo si trova invischiato in una storia di cui non si riesce a trovare il senso. Pedinamenti, fughe, 

esplosioni. A un certo punto il protagonista è stremato:  

 

«Ma che cazzo - pensai. - Se quei pezzi di merda mi stanno alle calcagna, se vogliono fare secco un vecchio 
scorreggione come me, già mezzo morto di paura, adesso sono cazzi loro. Mi trovano proprio caldo, schiz- 
 
 

                                                           
4 Patricia Sullivan, Washington Post Staff Writer, Friday, September 19, 2008. 
5 J. Crumley, Dalla parte sbagliata, Giallo Mondadori, Milano, 1996, p. 21. 
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zato a questo modo. Soprattutto perché, a parte la coca, mi ero sistemato alla grande: mezza dozzina di 
bombe a mano, un’arma automatica [un Ingram M-11] e nove caricatori pieni»6.  

 

Nei libri di Crumley il western è mescolato al poliziesco, e l’eroe ha i tratti dell’antieroe; a parte l’alito che 

sa di Schnapps e un uso continuo di cocaina.  

 
«Ero tornato a lavoro da sole ventiquattro ore e già facevo schifo al cazzo. Sembravo un cadavere 
ambulante di serie B, un uomo in fuga da sé stesso». I romanzi non sono un elogio alla sregolatezza, la paura 

e il desiderio sono i sentimenti più forti, e dominano le vite di molti suoi personaggi in un modo che non 

spereremo mai di incontrare.  

Leggendo Dalla parte sbagliata (o La cattiva strada, scegliete il titolo che preferite) si entra in 

un’atmosfera più western che poliziesca, fin dall’inizio il suo incipit ci riconduce al west, ai nativi americani 

(Benniwah) con la leggenda del dancing bear. Ambientato nel Montana occidentale il romanzo si muove più 

in ambienti naturali e spazi aperti, che non nei vicoli o nei bassifondi di una metropoli. Una guerra di Corea 

nel passato di Milo, un Colonello con cui lavorare, un lavoro provvisorio come guardia giurata; siamo alla 

fine degli anni ’70 del Novecento ma con un minimo di fantasia sembra di essere nel west di cento anni 

prima. La guerra di Corea diviene guerra di secessione, il colonello rimane un colonello e il lavoro da guardia 

giurata sarebbe stato da vice sceriffo, i bar sarebbero stati saloon e al posto delle auto avremmo avuto i 

cavalli.  

«Spesi quasi cinquecento dollari per un paio di stivaletti di lucertola Dan Post e una giacca di pelle da 
cowboy. Riuscii a evitare un cravattino stretto con un tocco di turchese delle dimensioni di una cacca di 
alce solo per grazia di Dio. Il look western farà anche furore all’Est, ma quando risalii in macchina, per 
quanto alla moda, puzzavo come un vecchio divano di pelle e cigolavo come una sella nuova di zecca»7. 

Riporto le parole di Dave Stanton sulle ambientazioni di Crumley: 

«When I read The Wrong Case, the predecessor to The Last Good Kiss, I knew early on that Crumley 
was writing of a world that he knew intimately. The bars of Montana and the roads of the Western states 
are what Crumley loved and understood. His affection for this rough hewn domain is deep and profound 
[Quando ho letto Il caso sbagliato che precedeva L’ultimo vero bacio, ho subito capito che Crumley scriveva 
e raccontava un mondo molto familiare per lui. I bar del Montana e le strade degli stati dell’ovest sono le 
cose che Crumley ama e conosce. Il suo affetto per quei rudi luoghi è molto profondo]».8   

Sono utili i versi della poesia di Richard Hugo, suo amico e maestro, per rendere al meglio, e 

sinteticamente, l’atmosfera dei libri di Crumley. 

 

«No!, rispondi a te stesso. Il vecchio aveva vent’anni 
quando costruirono la prigione; ancora ride, 
anche se le sue labbra cadono. Molto presto, 
dice, andrò a dormire e non mi sveglierò più. 
Gli dici di no, ma stai parlando a te stesso. 
La macchina che ti ha portato qui funziona ancora. 
I soldi con cui hai comprato da mangiare 
sono d’argento, non importa da dove estratto. 
E la ragazza che ti serve il pranzo 
è snella, i suoi capelli rossi illuminano le pareti». 
 

Le atmosfere western ci sono tutte, ma c’è più Sam Peckinpah che John Wayne. Aver assistito e sventato 

una rapina finita tragicamente, spinge Milo ad accettare il caso offerto da Sarah Weddington, un’anziana 

ricca signora che è stata l’amante del padre, un caso apparentemente troppo semplice, scoprire chi sono le 

due persone di una coppietta che si vede in auto. Inizia così per Milo, una lunga fuga per il paese fatta di 

inseguimenti in auto, bombe che esplodono sotto i sedili della auto, droga trovata insieme a un piccolo 

arsenale di armi, Milo vuole vederci chiaro e andare a fondo; se lui indaga, qualcuno segue continuamente  

                                                           
6 Ibidem, p. 89. 
7 Ibidem, p. 16. 
8 James Crumley’s two brilliant novels, by Dave Stanton, www.danrenovels.com 

 



 

 

le sue tracce. Una volta iniziato il libro si fa fatica a metterlo via, si cerca uno spazio o un momento da 

dedicargli, una volta entrati nel racconto della fuga di Milo, tra un travestimento e un altro, si vuol sapere 

come ne uscirà. 

Gli Stati Uniti d’America non sono la patria del Diritto, sono la patria della ‘legge democratica’, ovvero 

del diritto di ognuno di farsi giustizia da sé, di portare una pistola e di usarla. Gli Stati Uniti d’America sono 

la patria dell’investigatore privato, il private eye, che diviene il professionista di questa ‘legge democratica’. 

Questi professionisti li ritroviamo in uno degli ultimi romanzi, Il confine dell’inganno (Mondadori 

1996), dove i due detective usciti dalla fantasia di Crumley, vivono un’avventura insieme.  

Milo Milodragovitch III è infuriato. Il direttore della sua banca gli ha sottratto l'eredità del padre ed è 

fuggito con una strana ragazza di nome Rita. Per ritrovarlo, Milo contatta il suo vecchio partner C. W. 

Sughrue, ritiratosi nel deserto dopo una sparatoria con un messicano. I due scoprono che le loro storie 

convergono, e li portano a una stessa donna, che ha cambiato molti nomi e molti uomini.  

Nasce così un folle inseguimento sul confine tra Texas e Messico, simbolo del confine tra legalità e illegalità, 

tra innocenza e ferocia, che passa all'interno di ognuno di noi. Questo confine e questa tematica è molto 

attuale nella politica odierna degli Stati Uniti, a riprova di quanto lo scrittore Crumley fosse voce autentica 

del suo paese. 

 

 

[tutte le traduzioni dalle fonti inglesi sono dell’autore dello scritto] 
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