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Gentiluomini dell’Ovest è il primo romanzo 
pubblicato da Agnes Owens nonché l’ope-
ra che la introdusse nel circolo dei letterati 
scozzesi. Romanzo corale costituito da una 

serie di episodi tra loro connessi, l’opera nar-
ra le vicende di Mac, muratore ventiduenne 
che fatica a sbarcare il lunario nella Glasgow 
degli anni Ottanta.
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Agnes Owens è nata nel 1926 a Miln-
gavie, nella Scozia sud-occidentale, ed 
è scomparsa nel 2014 a Vale of Leven. 
È stata scrittrice, operaia, addetta alle 
pulizie e dattilografa. I suoi libri inclu-
dono People Like That e For the Love 
of Willie, selezionato per lo Stakis Prize 
nel 1998. I suoi racconti sono apparsi 
insieme a quelli dei suoi amici e col-
leghi autori James Kelman e Alasdair 
Gray in Lean Tales.

«Davanti alla chiesa cattolica pronun-
ciò tutte le bestemmie che conosceva. 
A quel punto ebbi l’impressione che i 
cattolici fossero gente molto estremi-
sta. Se non sono in un modo, sono l’op-
posto. Questa è solo la mia opinione, 
ovviamente». 

Agnes Owens
Gentiluomini dell’Ovest

«I tratti distintivi di Agnes Owens sono l’ironia schietta, l’imperturba-
bile umorismo scozzese e la pragmatica insistenza nel dipingere la 
surrealtà insita nella normalità delle vite della maggior parte di noi». 
Ali Smith

«Gentiluomini dell’Ovest è più di uno spaccato sociale su cui do-
vremmo sbattere il naso, è un’opera d’arte. Il suo umorismo non 
scaturisce né dalla violenza né dall’ubriachezza che Mac dà per 
scontate e che cerca di evitare, bensì dai fraintendimenti della gen-
te perlopiù rispettabile – l’essenza della commedia da Sogno di una 
notte di mezza estate a What Ho! Jeeves».
Alasdair Gray, Scottish Review of Books

«La sua prosa esalta l’umorismo pungente nelle vite dei personaggi 
in bilico tra farsa e tragedia… Owens è un regalo per il mondo ur-
bano scozzese». 
Observer 

«Una scrittrice di genio. La sua prosa è unica; limpida e calma… in-
negabilmente divertente. Il suo umorismo nero e la sua penetrante 
capacità di osservazione ricordano Muriel Spark». 
The Guardian 

Agnes
Owens

«Agnes Owens è la più ingiustamente 
trascurata di tutte le scrittrici scozzesi. 
Il perché mi è sconosciuto».
Alasdair Gray

Gentiluomini dell’Ovest è il primo ro-
manzo pubblicato da Agnes Owens 
nonché l’opera che la introdusse nel 
circolo dei letterati scozzesi. Romanzo 
corale costituito da una serie di epi-
sodi tra loro connessi, l’opera narra le 
vicende di Mac, muratore ventiduen-
ne che fatica a sbarcare il lunario nel-
la Glasgow degli anni Ottanta. Esila-
rante parabola sulla povertà di mezzi 
e la ricchezza di spirito, Agnes Owens 
celebra la classe lavoratrice scozze-
se in un ritratto umoristico e spesso 
tagliente nella sua mirabile precisio-
ne, capace di rivelare l’immancabi-
le unione di dramma e commedia in 
ciascuna delle avventure dell’eroe di 
questo romanzo così come nella com-
movente, avvinazzata, indimenticabi-
le umanità che lo circonda.
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Parabola sulla povertà di mezzi e la ricchezza 
di spirito, Agnes Owens celebra il sottopro-
letariato scozzese in un ritratto umoristico, 
spesso tagliente nella sua mirabile precisio-
ne di rivelare la tragicommedia dell’esistenza 
in ciascuna delle disavventure dell’indimen-
ticabile eroe di questo romanzo.

Questi Gentiluomini dell’ovest sono dotati di 
un umorismo tagliente e cupo, che si alimen-
ta nelle difficoltà e nelle restrizioni guardate 
sempre con piglio spavaldo e strafottente.

Alasdair Gray accompagna il primo romanzo 
di Agnes Owens con un brillante e acuto sag-
gio breve nel quale traccia, con la sua solita 
ironia obliqua, il contributo che gli scrittori di 
origine proletaria hanno dato nel corso della 
storia alla migliore letteratura inglese.

Gray si pone una domanda, e la pone al let-
tore; chi può realmente raccontare senza 
sfociare nel patetismo o nell’esaltazione gra-
tuita la condizione di questi proletari gen-
tiluomini scozzesi, lavoratori alla giornata, 
disoccupati, alcolisti malinconici e al tempo 
stesso mordaci.

Per lui la risposta è certa: solo una madre, 
come madre di una famiglia proletaria era 
Agnes Owens, che vive quel mondo e che può 
raccontarlo non solo non calcando la mano 
ma evitando proprio ciò su cui chiunque al-
tro preferirebbe indugiare.

Tutti i temi su cui altri scrittori indugereb-
bero  per fare scalpore vengono trattati da 
lei con orgoglioso pudore, perché riguarda-
no anche lei stessa: disoccupazione dilagan-
te, residenze provvisorie nei quartieri popo-
lari, alcolismo, restrizioni, e soprattutto un 
dolore soffuso e continuamente tenuto alla 
corda.
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«I tratti distintivi di Agnes Owens sono l’ironia schietta, l’imperturbabile 
umorismo scozzese e la pragmatica insistenza a dipingere la surrealtà insita 
nella normalità delle vite della maggior parte di noi».
Ali Smith

Agnes Owens
Gentiluomini dell’Ovest
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Agnes Owens è nata nel 1926 a Miln-
gavie, nella Scozia sud-occidentale, 
ed è scomparsa nel 2014 a Vale of Le-
ven. È stata scrittrice, operaia, addet-
ta alle pulizie e dattilografa. Owens si 
fece notare quando iniziò a frequen-
tare un gruppo di scrittori guidato da 
Liz Lochhead ad Alexandria, nel West 
Dunbartonshire, gruppo spesso visi-
tato da Alasdair Gray e James Kelman. 
Iniziò così ad attingere dal suo back-
ground in una serie di romanzi che 
vennero subito apprezzati dalla cer-
chia degli scrittori per la loro qualità, 
l’umorismo brutale e l’acuta capacità 
di osservazione. I suoi libri includo-
no People Like That e For the Love of 
Willie, selezionato per lo Stakis Prize 
nel 1998. I suoi racconti sono apparsi 
insieme a quelli dei suoi amici e col-
leghi autori James Kelman e Alasdair 

Gray in Lean Tales. Infine, Bad Attitu-
des è stato selezionato per i Saltire 
Literary Awards nel 2003.

«Un libro come Gentiluomini 
dell’Ovest poteva scriverlo 
solo qualcuno che conosceva 
e amava i muratori e, senza 
per forza approvare le 
parti più crudeli della loro 
vita, nell’immaginarle trovava 
uno sfogo, e non una 
prigionia. Doveva per forza 
essere una madre a scriverlo».
Alasdair Gray

«Penso a un’eroina letteraria, 
Agnes Owens. E se ad Agnes 
fosse stata “concessa” 

un’opportunità adeguata per 
poter scrivere, mentre lottava 
per sfamare la sua famiglia…? 
Quando ha visto il baluginio di 
un’opportunità l’ha afferrata – e 
ha creato le grandi storie che 
conosciamo. Quanto ancora 
avrebbe potuto dare?».
James Kelman

«I suoi personaggi sono tra i più 
credibili, le sue storie tra le più 
affascinanti».
The Herald

«Una scrittrice di genio... la 
sua prosa è unica; limpida 
e calma… innegabilmente 
divertente. Il suo umorismo nero 
e la sua penetrante capacità di 
osservazione sono paragonabili 
alle opere di Muriel Spark».
The Guardian

 «La sua prosa esalta l’umorismo 
pungente nelle vite dei 
personaggi in bilico tra farsa e 
tragedia… Owens è un regalo per 
il mondo urbano scozzese». 
Observer

Agnes Owens
Gentiluomini dell’Ovest

«Agnes Owens è la più ingiustamente 
trascurata di tutte le scrittrici scozzesi 
viventi. Il perché mi è sconosciuto». 
Alasdair Gray


