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Cani dell’Inferno

iciorla, Ponci, Pavera, Perlasca, Picaglia, Polis,
Paio, Pokerman, Pigasso, Pistarola: sono que-
sti i personaggi dell’ultimo romanzo di Danie-
le Benati, Cani dell’Inferno, pubblicato da Fel-
trinelli, editore con cui l’autore aveva già pub-
blicato nel 1997 Silenzio in Emilia (Premio
Loria 1997 e selezione Premio Chiara 1998). 

Il romanzo di Benati è ambientato in Ame-
rica, in un’indistinta città  dove questi italiani,
i cui nomi iniziano tutti con la P, vengono in-
viati o, per meglio dire, deportati da un cosid-
detto Istituto di Cultura, Arte, Filosofia, Ecce-
tera per compiere delle ricerche presso un’uni-
versità statunitense. «…chissà cos’avevano in
mente quelli del governo quando m’hanno
mandato via, perchè oggi come oggi io non me
lo ricordo più» (p.207.). «Non ci avevo mai
pensato neanche all’inizio, ma cos’avevo fat-
to? Non lo sapevo. Mi ero forse lasciato lusin-
gare dall’idea di essere considerato un ele-
mento pericoloso che bisogna mandare via e
io lo avevo accettato senza prevedere che in-
vece sarei marcito dalla noia?» (p.219.).

I deportati, una volta sbarcati in questa cit-
tà, si perdono nel labirinto di uno strano ca-
seggiato al numero 3847 di Mystic Avenue, che

ingloba – oltre all’ateneo – anche un McDonald’s
(il locale è frequentato perlopiù da barboni, ed
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attraverso i gabinetti si accede alle aule univer-
sitarie!), un albergo ed alcuni appartamenti.

Il romanzo non ha una trama prevedibile,
le vicende dei singoli personaggi s’intrecciano
continuamente l’una con l’altra in un’atmo-
sfera incerta, sospesa fra realtà e sogno. Parte
della critica riconosce il talento di Benati nella
sua capacità di portare il lettore in un mondo
che sembra osservato attraverso una lente ca-
pace di deformare i luoghi, dove il tempo non
passa mai e conserva l’andamento di una stasi
continua.

Al numero 3847 di Mystic Avenue si vive
ogni giorno lo stesso dramma, quello della so-
litudine: i personaggi del romanzo, dopo un
paio di mesi passati in questa città – o addi-
rittura il giorno stesso dell’arrivo «…a me sem-
bra di ricordare quando sono arrivato in que-
sta città, ero così triste che volevo impiccarmi
e conoscevo della gente che l’aveva fatto senza
indugi.» (p.159.) – si chiedono tutti la stessa
cosa: cosa ci faccio qui? Scoperto quanto sia
inutile, vuoto il loro mandato, messi di fronte
alla penosa solitudine, tentano di fuggire dal
loro ‘domicilio coatto’ cercando rifugio nell’al-
cool, nelle donne o nelle loro ambizioni let-
terarie. Magari alcuni di loro cercano di scri-
vere un trattato o un lungo poema, che poi ri-
marrà incompiuto – o non sarà nemmeno ini-
ziato – e non li condurrà da nessuna parte, se
non al fallimento. 

Perchè dunque cani dell’Inferno? Chi sono
i cani dell’Inferno? Il lettore più attento, leg-
gendo il libro di Benati, noterà subito l’epigra-
fe all’inizio del libro, una quartina presa da un
blues di Robert Johnson, che parla di cani in-
fernali che lo stanno inseguendo: chiaro rife-
rimento ad una leggenda  che narra che, per
diventare un grande musicista blues, Robert
Johnson avrebbe venduto l’anima al diavolo,
per poi ritrovarsi alle calcagna dei cani venuti
a riscuoterla. Anche i personaggi del libro han-
no un debito da pagare. Quello che può ap-
parire come un premio, un lavoro prestigioso
in America, si rivela in realtà una pena da
scontare, ed i cani, che compaiono spesso nel
libro, a volte come allucinazioni visive, a volte
come allucinazioni uditive, non servono che

a simboleggiare questo peccato che i protago-
nisti devono scontare e di cui non hanno im-
mediata consapevolezza. Il Palazzo di Mystic
Avenue ed i suoi dintorni appaiono infatti co-
me una specie di inferno dove si vanno a scon-
tare i peccati: «…c’era poco da tirar giù le tap-
parelle dato che in un modo o nell’altro pareva
di essere all’Inferno.» (p.41.)

Quello che colpisce di più dell’America de-
scritta nel libro dello scrittore emiliano, è la
povertà di relazioni umane, quella moderna
solitudine urbana in cui ci si sente schiacciati,
spaesati. Il telefono dei protagonisti non
squilla mai, gli incontri con gli altri italiani si
palesano catastrofici:

«…i festeggiamenti mi erano parsi frequen-
tati solo da gente che soffriva di un disturbo
noto come solitudine e quindi cercavo di star-
mene appartato non volendo che me lo attac-
cassero anche a me. (p.37.)

Le vicende del romanzo infatti si svolgono
in una città americana che potrebbe somiglia-
re, come osserva Gianni Celati nella prefazio-
ne, alla oscura città teatro di Blade Runner.
Ogni capitolo è narrato in prima persona dal
personaggio protagonista, ed in ognuno di essi
si parla dell’incapacità di allacciare relazioni
con il mondo, infatti i personaggi del libro non
riescono a stabilire dei rapporti umani nem-
meno fra di loro. L’America descritta nel libro
è autobiografica, chi conosce la biografia
dell’autore sa bene che Benati vi ha insegnato
per ben 7 anni in qualità di docente di lettera-
tura e lingua italiana: 

«…un mondo… tutto basato sul consumo di
beni materiali in osservanza ai principi dell’af-
fluentsociety bisnesdelcaz, mentre gli altri va-
lori li lasciavan cadere giù per la fogna del ces-
so. E ne soffrivano in molti di tutto ciò.» (p.19.)

Il libro di Benati sembra tuttavia una fusio-
ne di tragico e di comico, dovuto sia all’uso
della lingua, che segue un suo ritmo parti-
colare, sia alle ripetizioni che caratterizzano
tutto il romanzo, soprattutto le righe finali del
libro che non sono altro che la ripetizione
dell’intera avventura. Come afferma lo stesso
scrittore, «la ripetizione è sempre uno stru-
mento valido per creare comicità, una comici-
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tà di tipo linguistico, poichè ogni cosa ripetuta
fa sì che il significato della cosa stessa venga
annullato». L’artificio della ripetizione è tut-
tavia anche legato alla poetica di Flann
O’Brien, autore che Benati ama molto e di cui
ha anche tradotto e curato diverse opere. In

una sua intervista lo scrittore emiliano, in ri-
ferimento a Cani dell’Inferno,ricorda le parole
di chiusura de Il terzo poliziotto di Flann
O’Brien: «l’inferno non fa che girare e girare.
Di forma è circolare, e per natura è intermi-
nabile, ripetitivo, e pressochè insopportabile». 


