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Capitolo Uno

In un’umida serata estiva, Danny Coughlin, agente della polizia di
Boston, si batté in un incontro di quattro riprese contro un altro poli-
ziotto, Johnny Green, alla Mechanics Hall, poco distante da Copley
Square. Il Coughlin-Green era l’ultimo combattimento di un torneo
di quindici, tutti tra poliziotti, che comprendeva pesi mosca, welter,
mediomassimi e massimi. Danny Coughlin, un metro ottanta e cento
chili, era un peso massimo. Un uncino sinistro sospetto e una velocità
nei piedi che quasi facevano scintille lo tenevano fuori dal professio-
nismo, ma il suo gancio corto sinistro combinato con un diretto de-
stro che ti faceva volare metteva in ridicolo le doti di quasi tutti i se-
miprofessionisti della East Coast.

La manifestazione, che durava l’intera giornata, si intitolava “Pu-
gili e Poliziotti: Sventole e Speranze”. Gli incassi erano divisi, cin-
quanta e cinquanta, tra il St. Thomas, un ospizio per orfani disabili, e
il Boston Social Club, organizzazione di mutuo soccorso, che li utiliz-
zava per finanziare una cassa sanitaria a favore dei poliziotti infortu-
nati e rimborsare i costi delle uniformi e dell’equipaggiamento, che il
dipartimento si rifiutava di pagare. Nei quartieri alti, i volantini che
pubblicizzavano l’evento, incollati ai lampioni e sulle vetrine dei ne-
gozi, sollecitavano donazioni da gente che non avrebbe mai assistito
agli incontri. Gli stessi volantini riempivano anche i peggiori bas-
sifondi di Boston, dove era più facile trovare il fior fiore della delin-
quenza: teppisti, bulli, attaccabrighe e naturalmente i Gusties, la gang
più potente e scatenata della città. Aveva il quartier generale in South
Boston, ma allungava i tentacoli dappertutto, dintorni compresi.

La logica era elementare.
L’unica cosa che ai delinquenti piaceva quasi quanto massacrare di

botte i poliziotti era vederli massacrarsi tra di loro.
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I poliziotti se le davano di santa ragione alla Mechanics Hall du-
rante il torneo “Pugili e Poliziotti: Sventole e Speranze”.

Ergo: i delinquenti sarebbero andati alla Mechanics Hall per assi-
stere.

Il padrino di Danny Coughlin, tenente Eddie McKenna, aveva
deciso di sfruttare fino in fondo questa teoria a beneficio del diparti-
mento di polizia di Boston in generale e della divisione delle Squadre
speciali – di cui era a capo – in particolare. I suoi agenti avevano pas-
sato la giornata a confondersi tra la folla, arrestando un ricercato
dopo l’altro con straordinaria efficienza e senza spargimento di san-
gue. Aspettavano che il bersaglio uscisse dalla sala principale, di so-
lito per svuotarsi la vescica, gli appioppavano un colpo in testa con lo
sfollagente e lo caricavano sul cellulare che aspettava nel vicolo.
Quando Danny salì sul ring, gran parte dei farabutti ricercati erano
già stati impacchettati o se l’erano squagliata dall’uscita sul retro, ma
alcuni – irrimediabilmente ottusi – gironzolavano ancora nella sala
fumosa, col pavimento appiccicoso di birra.

Steve Coyle era il corner man di Danny e anche il suo compagno
di pattuglia presso il Primo commissariato nel North End. Facevano
insieme la ronda da un capo all’altro di Hanover Street, da Constitu-
tion Wharf al Crawford House Hotel, e da quando lavoravano in-
sieme Danny era il pugile e Steve quello che lo allenava, lo consi-
gliava e lo medicava.

Danny, sopravvissuto all’esplosione del 1916 nella stazione di Sa-
lutation Street,era tenuto in gran considerazione sin dal suo anno
come matricola. Aveva spalle larghe, occhi azzurri e capelli scuri; più
di una volta si erano notate donne guardarlo apertamente, e non solo
le immigrate o quelle che fumavano in pubblico. Steve, invece, era
tozzo e rotondo come il campanone di una chiesa, con un faccione
rosa a bulbo e le gambe arcuate. All’inizio dell’anno si era unito a un
quartetto di voci maschili per stuzzicare le fantasie del sesso debole,
una decisione che gli era tornata utile nella passata primavera, anche
se all’avvicinarsi dell’autunno le prospettive sembravano incerte.

Si diceva che Steve chiacchierasse così tanto da far venire il mal di
testa all’aspirina. Aveva perso i genitori da piccolo e si era arruolato
nella polizia senza raccomandazioni e senza ungere nessuno. Dopo
nove anni era ancora un semplice piedipiatti. Danny, invece, apparte-
neva alla dinastia reale del dipartimento, figlio del capitano Thomas
Coughlin del Dodicesimo commissariato a South Boston e figlioccio
del tenente Eddie McKenna. Era in servizio da neanche cinque anni,
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ma qualunque poliziotto della città sapeva che non sarebbe rimasto a
lungo con l’uniforme.

«Quanto cazzo ci mette?» Steve scrutò in fondo alla sala. Non pas-
sava inosservato, nella sua tenuta preferita: aveva letto da qualche
parte che gli scozzesi erano i più temuti corner men del pugilato,
così, la sera degli incontri, saliva sul ring con indosso un kilt auten-
tico in tartan rosso, giacca di tweed color carbone, panciotto in tinta
con cinque bottoni, cravatta argento da cerimonia nuziale, calzettoni
a rombi rossi e neri, ai piedi robuste scarpe da capo clan, e in testa il
tipico berretto stretto sulla fronte e floscio in cima. La cosa più sor-
prendente non era quanto si sentisse a suo agio così abbigliato, ma il
fatto che non era nemmeno scozzese.

Il pubblico – faccioni rossi da ubriachi – nell’ultima ora era sem-
pre più agitato, e tra le scazzottature programmate aumentavano
quelle improvvisate. Appoggiato alle corde, Danny sbadigliava. La
Mechanics Hall puzzava di alcol e sudore. Il fumo, denso e umido,
gli si avvolgeva in spirali intorno alle braccia. A rigor di logica
avrebbe dovuto restare nello spogliatoio, ma non aveva un vero spo-
gliatoio, solo una panca nel settore manutenzione, ed era lì che cin-
que minuti prima avevano mandato Woods del Nono a chiamarlo
sul ring.

E adesso sul ring vuoto aspettava Johnny Green mentre la folla ru-
moreggiava sempre più. Nell’ottava fila, un tizio colpì un altro con
una sedia pieghevole, ma era così ubriaco che gli cadde sopra. Un
poliziotto li raggiunse, aprendosi un varco con il casco in una mano e
lo sfollagente nell’altra.

«Perché non vai a vedere cosa combina Green?» chiese Danny a
Steve.

«Perché non infili la testa sotto il mio kilt e me lo ciucci?» Steve
indicò la folla con il mento. «Lì in mezzo c’è qualche ubriacone im-
paziente. Capace di tagliarmi il kilt o rovinarmi le scarpe.»

«Non sia mai! E non ti sei neanche portato l’occorrente per luci-
darle» disse Danny. Rimbalzò contro le corde per un paio di volte.
Tese il collo, roteò le mani. «Ecco che arriva la frutta.»

«Cosa?» chiese Steve mentre retrocedeva di un passo e un cespo
di lattuga scura, dopo un’ampia parabola, andava a spiaccicarsi nel
mezzo del ring.

«Mi sono sbagliato» disse Danny. «Verdura, non frutta.»
«Non importa» Steve puntò il dito. «Lo sfidante arriva. Appena in

tempo.»
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Danny guardò il corridoio centrale e vide Johnny Green incorni-
ciato nel rettangolo bianco e sbilenco della porta. La folla ne percepì
la presenza e si girò. Green percorse il corridoio con il suo allenatore,
un tizio che Danny riconobbe: era il sergente del Quindicesimo ma
in quel momento gliene sfuggiva il nome. Nella quindicesima fila,
uno delle Squadre speciali di Eddie McKenna, un picchiatore, tal
Hamilton, afferrò un tizio, lo sollevò per le narici e lo trascinò lungo
la corsia centrale. I cowboy delle Squadre speciali evidentemente
pensavano di poter lasciar perdere ogni remora e usare le maniere
forti, ora che stava per cominciare l’incontro finale.

Da sotto il ring Carl Mills, l’incaricato stampa del dipartimento,
chiamò Steve che si piegò su un ginocchio per parlargli. Danny os-
servò Johnny Green che arrivava, e qualcosa nei suoi occhi – un’e-
spressione smarrita – non gli piacque. Johnny Green guardava la
folla, guardava il ring, guardava Danny – ma non li vedeva. Era come
se guardasse al di là di ogni cosa. Era uno sguardo che Danny cono-
sceva; lo aveva visto sul viso delle donne stuprate o degli ubriachi.

Steve lo raggiunse alle spalle e gli toccò il gomito. «Mills mi ha ap-
pena detto che questo è il suo terzo incontro in ventiquattr’ore.»

«Cosa? Di chi?»
«Di chi? Di Green, cazzo. Uno ieri notte al Crown di Somerville,

un altro stamattina allo scalo ferroviario di Brighton, e adesso qui.»
«Quanti round?»
«Tredici ieri notte, dice Mills. Perso per ko.»
«Che ci fa qui?»
«L’affitto, due figli e la moglie incinta» disse Steve.
«Un cazzo di affitto?»
La folla era in piedi – i muri tremavano, le travi oscillavano. Danny

non si sarebbe sorpreso se il soffitto fosse esploso verso il cielo.
Johnny Green salì sul ring senza la vestaglia. Raggiunto il suo angolo,
cominciò a battere i guantoni l’uno contro l’altro, gli occhi girati al-
l’indietro quasi fissassero all’interno del suo cranio.

«Non sa neanche dove si trova» disse Danny.
«Sì che lo sa. Avanza verso il centro.»
«Steve, Cristo santo.»
«Niente Cristi, per favore. Vai.»
Nel mezzo del ring l’arbitro, l’agente Bilky Neal, ex pugile, posò

una mano sulla spalla di ciascuno.
«Voglio un incontro pulito. Almeno che sembri pulito. Do-

mande?»
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«Questo qui non ci vede» disse Danny.
Green teneva gli occhi puntati sulle sue scarpe. «Ci vedo abba-

stanza per staccarti la testa.»
«Mi tolgo i guanti e dimmi quante dita vedi.»
Green alzò la testa e gli sputò contro il petto.
«Che cazzo!» Danny indietreggiò. Si pulì lo sputo col guantone e

passò il guantone sui calzoncini.
Urla dalla folla. Bottiglie di birra fracassate contro la base del ring.
Green incrociò il suo sguardo, gli occhi gli schizzavano da una

parte all’altra, come se rotolassero su una nave. «Se vuoi abbando-
nare, accomodati. Davanti a tutti, però, così io mi cucco lo stesso la
borsa. Su, prendi il microfono e abbandona.»

«Non abbandono un bel niente.»
«Allora combatti.»
Bilky Neal rivolse loro un sorriso che era insieme nervoso e furi-

bondo. «Si fanno impazienti laggiù, ragazzi.»
Danny indicò con il guantone. «Guardalo, Neal. Guardalo.»
«Mi pare in forma.»
«Stronzate. Io…»
Green colpì Danny sul mento con un diretto corto. Bilky Neal in-

dietreggiò a tutta velocità e agitò il braccio. La campana suonò. La
folla emise un ruggito. Altro diretto corto di Green alla gola.

La folla impazzì.
Danny affrontò il pugno successivo e si aggrappò a Green e, men-

tre quello si scatenava in una mezza dozzina di colpi del coniglio nel
collo, gli disse: «Johnny, rinuncia. D’accordo?»

«Vaffanculo. Io ho bisogno… io…»
Danny sentì un liquido tiepido corrergli giù per la schiena. Ruppe

il corpo a corpo.
Johnny piegò di lato la testa mentre una bava rosa gli colava dal

labbro inferiore sul mento. Rimase fermo per cinque secondi, un’e-
ternità sul ring, le braccia lungo i fianchi. Danny notò che aveva un’e-
spressione infantile, come un pulcino appena uscito dall’uovo.

Poi gli occhi si socchiusero. Le spalle si contrassero. Le mani si le-
varono. Il medico in seguito disse a Danny (quando stupidamente
glielo chiese) che il corpo sottoposto a uno sforzo estremo spesso
reagisce per riflesso istintivo. Se Danny lo avesse saputo allora, forse
le cose sarebbero andate diversamente, anche se gli era difficile im-
maginare come. Una mano che si leva su un ring raramente significa
qualcosa di diverso da quello che uno, ovviamente, presume. Il pu-
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gno sinistro di Greene si infilò nello spazio tra i loro due corpi, la
spalla di Danny ebbe un guizzo e il suo gancio destro gli si abbatté
sulla tempia.

Istinto. Soltanto istinto.
Non c’era molto da contare. Johnny giaceva al tappeto scalciando,

sputando bava bianca e rigurgiti rosa. La testa gli oscillava a destra e
a sinistra. Con la bocca succhiava l’aria come un pesce.

“Tre combattimenti nello stesso giorno?” Danny pensò. “Cazzo,
stai scherzando?”

Johnny sopravvisse. Johnny si riprese. Non più incontri natural-
mente, ma dopo un mese riusciva a parlare in modo chiaro. Dopo
due, aveva smesso di zoppicare e la contrattura sul lato sinistro della
bocca si era allentata.

Per Danny il problema era un altro. Non che si sentisse responsa-
bile – sì, qualche volta gli capitava, ma quasi sempre si rendeva conto
che Johnny aveva avuto il colpo prima che il suo gancio destro lo rag-
giungesse. No, il problema era di equilibrio mentale – in meno di
due anni gli era capitato di sopravvivere all’attentato dinamitardo di
Salutation Street e di perdere l’unica donna che avesse mai amato,
Nora O’Shea, un’irlandese che faceva la domestica presso i suoi ge-
nitori. La loro storia era nata male ed era stato lui a mettervi fine,
ma da quando Nora era uscita dalla sua vita, non aveva ragioni per
continuare a viverla. E adesso aveva quasi ammazzato Johnny Green
sul ring della Mechanics Hall. Tutto questo in ventun mesi. Ventun
mesi che avrebbero portato chiunque a chiedersi se Dio ce l’avesse
con lui.

«La sua donna se n’è andata» Steve disse a Danny due mesi dopo.
Era l’inizio di settembre, e i due erano di pattuglia nel North End, un
quartiere prevalentemente italiano e povero, un posto dove le pante-
gane avevano le dimensioni degli avambracci di un macellaio e i bam-
bini spesso morivano prima di muovere i primi passi. Erano in pochi
a parlare inglese e non si vedevano automobili in giro. Ciononostante
a Danny e Steve quel quartiere piaceva, tanto che erano andati ad
abitarci, proprio nel cuore, due stanze in affitto a piani diversi in uno
stabile di Salem Street, a pochi isolati dal Primo commissariato di
Hanover Street.

«La donna di chi?»
«Di Johnny Green. Non dire che è colpa tua.»
«Perché l’ha lasciato?»
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«Arriva l’autunno, e hanno avuto lo sfratto.»
«Ma lui è tornato al lavoro. In ufficio, ma sempre lavoro.»
«Non abbastanza per compensare i due mesi che è stato via» disse

Steve.
Danny si fermò e guardò il suo compagno. «Non l’hanno pagato?

Ha combattuto in una manifestazione finanziata dal dipartimento.»
«Vuoi proprio saperlo?»
«Sì.»
«Negli ultimi due mesi se ti azzardi a fare il nome di Johnny

Green, ti chiudono la bocca peggio che con una cintura di castità.»
«Fammi capire.»
Steve si strinse nelle spalle. «Era una manifestazione finanziata dal

Boston Social Club. Insomma, a rigor di logica, non si è fatto male in
servizio. Così…» scrollata di spalle «niente indennità malattia.»

Danny non disse più niente. Cercò di consolarsi guardandosi in-
torno. Aveva abitato nel North End fino ai sette anni, prima che gli
irlandesi che avevano costruito le strade, e gli ebrei venuti dopo, fos-
sero sostituiti dagli italiani che avevano portato il quartiere a un tale
livello di densità abitativa che sarebbe stato difficile distinguere una
fotografia di Napoli da una di Hanover Street. Ci era tornato a
vent’anni e progettava di non andarsene mai più.

Fecero il loro giro di ronda respirando l’aria frizzante, che odorava
di fumo di ciminiera e lardo cotto. Per le strade si trascinavano
donne anziane; carri e cavalli avanzavano sull’acciottolato. Dalle fine-
stre venivano scoppi di tosse. I neonati strillavano così forte che
Danny ne immaginava i visi rossi congestionati. In molti caseggiati le
galline razzolavano negli androni, le capre cagavano nella tromba
delle scale, gli onischi si annidavano tra giornali strappati e furiosi
sciami di mosche. Si aggiunga l’innata diffidenza per tutto ciò che
non era italiano, compresa la lingua inglese, ed ecco una comunità
che nessun americano avrebbe mai capito.

Non era una gran sorpresa che le organizzazioni sovversive della
costa orientale, gli anarchici, i bolscevichi, gli estremisti trovassero
nel North End terreno fertile per il reclutamento. Il che, per chissà
quale ragione perversa, induceva Danny ad amare quel quartiere an-
cora di più. Si poteva dire il peggio del peggio di quelli che abitavano
lì – e moltissimi lo facevano a gran voce e in toni offensivi – ma nes-
suno poteva mettere in dubbio la loro passione. Ai sensi dell’Espio-
nage Act del 1917, sarebbe stato possibile arrestare e rimpatriare
molti di loro per essersi espressi contro il governo. E in numerose
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città lo sarebbero stati, ma arrestare qualcuno nel North End con
l’accusa di avere sostenuto il rovesciamento del governo degli Stati
Uniti era come arrestarlo perché il suo cavallo aveva cagato in strada
– non che fosse difficile trovarli, ma era opportuno fornirsi di un
carro molto, molto grande.

Danny e Steve entrarono in un caffè di Richmond Street. Le pareti
erano coperte di croci di lana nera, almeno una trentina, quasi tutte
delle dimensioni di una testa; le aveva lavorate ai ferri la moglie del
proprietario dopo che l’America era entrata in guerra. Ordinarono
due caffè espresso. Il proprietario appoggiò sul ripiano di vetro del
banco le tazzine e una ciotola di zollette di zucchero di canna e li la-
sciò soli. Sua moglie andava e veniva dal retrobottega portando vas-
soi di pane e sistemandoli sulle mensole sotto il banco, fino a quando
il vetro sotto i gomiti dei due avventori si appannò.

«Guerra finita presto, eh?» disse la donna rivolgendosi a Danny.
«Sembra di sì.»
«Buono. Farò un’altra croce. Chissà che aiuta.» Con un sorriso

esitante e un inchino ritornò sul retro.
Bevvero i loro espressi e, quando uscirono, il sole, più luminoso di

prima, colpì Danny negli occhi. La fuliggine che usciva dai comignoli
lungo il molo si svoltolava a zigzag nell’aria e impolverava l’acciotto-
lato. Il quartiere era tranquillo, salvo per lo sferragliare di una saraci-
nesca che veniva alzata, il rumore degli zoccoli dei cavalli, il cigolio di
un carro che consegnava la legna. A Danny sarebbe piaciuto che ri-
manesse così, ma ben presto le strade si sarebbero riempite di ambu-
lanti, bestiame, ragazzini che marinavano la scuola, oratori improvvi-
sati, bolscevichi e anarchici. Poi qualcuno si sarebbe accomodato in
uno dei tanti locali per una colazione fuori orario, qualche suonatore
ambulante si sarebbe piazzato in uno degli angoli non occupati dagli
oratori, e qualcuno avrebbe picchiato una moglie, un marito o un
bolscevico.

Una volta sistemati quelli che avevano picchiato la moglie, il ma-
rito o il bolscevico, sarebbe venuto il turno dei borseggi, delle piccole
estorsioni, dei dadi sulle coperte, delle carte nei retrobottega di caffè
e barbieri, e degli scagnozzi della Mano Nera, che vendevano assicu-
razioni contro tutti i mali possibili, dall’incendio alla peste, ma so-
prattutto contro la Mano Nera.

«Un’altra riunione stasera» disse Steve. «Cose grosse.»
«Del Boston Social Club?» Danny scosse la testa. «“Cose grosse”.

Sul serio?»
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Steve roteò il manganello appeso alla cinghia di cuoio. «Hai mai
pensato che se ti facessi vedere alle riunioni del sindacato, forse ora
saresti più in alto, saresti un detective, noi avremmo avuto l’aumento
e Johnny Green avrebbe ancora sua moglie e i suoi figli?»

Danny levò lo sguardo a un cielo luminoso dove però non si ve-
deva il sole. «È un dopolavoro.»

«È un sindacato» disse Steve.
«Allora perché lo chiamano club?» Danny sbadigliò guardando il

cielo che sembrava di cuoio bianco.
«Buona osservazione. Hai colto il nocciolo della questione. Cer-

chiamo di cambiarlo.»
«Cambia quello che ti pare. Rimane un sindacato solo di nome.

Siamo nella polizia, Steve… non abbiamo diritti. Il Boston Social
Club? Roba per ragazzi, un ritrovo da giovani esploratori, cazzo.»

«Stiamo preparando un incontro con Gompers, il fondatore del-
l’American Federation of Labor.»

Danny si fermò. Se l’avesse raccontato a suo padre o a Eddie
McKenna, avrebbe ricevuto una promozione e sarebbe stato solle-
vato dal duro lavoro di pattuglia l’indomani.

«Quello è un sindacato nazionale. Sei matto? Non lasceranno mai
che i poliziotti si iscrivano.»

«Chi? Il sindaco? Il governatore? O’Meara?»
«O’Meara. È l’unico che conta» disse Danny.
Il credo incrollabile di Stephen O’Meara, capo del dipartimento di

polizia, era che il mestiere di poliziotto fosse più onorevole di ogni al-
tro nella pubblica amministrazione e quindi esigesse uno specchiato
senso dell’onore, interiore ed esteriore. Quando aveva assunto la
guida della polizia di Boston, i commissariati erano feudi, riserve pri-
vate di capicircoscrizione o consiglieri comunali il cui unico merito
era quello di aver ficcato il grugno nel truogolo più in fretta e più a
fondo del rivale. Gli agenti facevano schifo, si vestivano da schifo e si
comportavano da schifo.

O’Meara aveva fatto pulizia. Non proprio di tutto, santo Dio, ma
aveva tagliato i rami secchi, era riuscito a far incriminare i più eccel-
lenti capicircoscrizione e consiglieri. Aveva rimesso in piedi quell’i-
stituzione marcia, l’aveva rinsaldata e poi le aveva dato uno spintone
sperando in un capitombolo. Non era successo, ma di tanto in tanto
vacillava. Abbastanza perché gli fosse possibile rimandare un bel
numero di poliziotti alle loro comunità affinché conoscessero la
gente di cui erano al servizio. E questo facevi nel dipartimento di
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O’Meara se eri furbo (e con pochi appoggi) – ti mettevi al servizio
dei cittadini. Non dei politicanti o dei capetti gallonati. Eri un poli-
ziotto, ti comportavi da poliziotto, non ti tiravi indietro davanti a
nessuno e non sgarravi mai dal principio fondamentale: tu rappre-
sentavi la legge.

Ma evidentemente neppure O’Meara era riuscito a piegare al pro-
prio volere il Comune nell’ultimo scontro per ottenere un aumento
salariale. Non ne avevano uno da sei anni e anche quello, ottenuto
grazie allo stesso O’Meara, era arrivato dopo otto anni. Quindi per
Danny e per tutti gli altri lo stipendio era lo stesso del 1904. Nell’ul-
timo incontro con il Boston Social Club il sindaco aveva detto che
per un po’ non potevano sperare di più.

Ventinove centesimi all’ora per settantatré ore alla settimana.
Niente straordinari. E questo, per i poliziotti come Danny e Steve
Coyle, che facevano le pattuglie diurne, era il meglio del meglio. I di-
sgraziati in servizio di notte prendevano venticinque centesimi all’ora
e lavoravano ottantatré ore alla settimana. Danny lo avrebbe conside-
rato oltraggioso se non fosse stato immerso in una verità che accet-
tava da quando aveva mosso i primi passi: il sistema fotteva il lavora-
tore. Realisticamente, l’unica scelta possibile era tra attaccare il
sistema a testa bassa, e fare la fame, oppure stare al gioco, mostrando
fegato e muso duro, per non finire stritolato dalle iniquità.

«O’Meara, sicuro» disse Steve. «Anche a me il vecchio piace, dav-
vero. Mi piace, Dan. Ma non ci dà quello che aveva promesso.»

«Forse è vero che non hanno i soldi» disse Danny.
«È quello che hanno detto l’anno scorso. Hanno detto di aspettare

che la guerra finisca e che allora saremo premiati per la nostra
lealtà.» Steve tese la mano. «Guardo, ma dov’è il premio?»

«La guerra non è finita.»
Steve Coyle fece una smorfia. «Di fatto lo è.»
«Bene, allora riprendete la trattativa.»
«L’abbiamo fatto. E ci hanno detto di no, la settimana scorsa. Da

giugno il costo della vita continua a salire. Siamo alla fame, cazzo. Se
avessi dei figli lo sapresti, Dan.»

«Tu non hai figli.»
«Mia cognata, la vedova di mio fratello, che riposi in pace, ne ha

due. Per me è come essere sposato. Wench è convinta che io abbia
un credito illimitato da Gilchrist.»

Danny sapeva che Steve aveva proposto alla vedova Coyle di spo-
sarlo, uno o due mesi dopo che il cadavere di suo fratello era sceso
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nella tomba. Rory era morto allo scalo bestiame di Brighton, dissan-
guato per terra tra operai attoniti e vacche immemori, l’arteria femo-
rale tranciata da un paio di cesoie. Quando la proprietà aveva rifiu-
tato di versare alla famiglia la benché minima indennità, i lavoratori
avevano fatto della morte di Rory Coyle il grido di battaglia per orga-
nizzarsi in un sindacato, ma erano bastati appena tre giorni di scio-
pero perché la polizia di Brighton, gli agenti della Pinkerton e qual-
che picchiatore venuto da fuori città smontassero la faccenda e in
quattro e quattr’otto trasformassero Rory Joseph Coyle in Rory-chi-
cazzo-è.

Sull’altro lato della strada un uomo con il tipico berretto e baffi a
manubrio dell’anarchico sistemò la sua cassetta di legno vicino a un
lampione e consultò il taccuino di appunti sotto il braccio. Salì sulla
cassetta. Per un attimo Danny provò una strana solidarietà per lui.
Chissà se aveva moglie e figli.

«La Federazione è nazionale» ripeté. «Il dipartimento non l’accet-
terà mai, cazzo, mai.»

Steve gli posò una mano sul braccio; i suoi occhi avevano perduto
l’espressione allegra. «Vieni a una riunione. Fay Hall. Ogni martedì e
giovedì.»

«A che serve?» disse Danny mentre il tizio dall’altra parte della
strada cominciava a gridare in italiano.

«Tu vieni.»

Finito il turno, Danny cenò da solo e poi si concesse un bicchiere
di troppo da Costello, un locale del porto frequentato dai poliziotti.
A ogni bicchiere Johnny Green rimpiccioliva, Johnny Green e i suoi
tre combattimenti in un giorno, la bava alla bocca, il lavoro in ufficio,
lo sfratto. Andandosene, Danny prese la borraccia e attraversò il
North End. L’indomani sarebbe stato il primo giorno libero da venti
giorni, e come sempre per qualche perverso motivo, la stanchezza gli
impediva di dormire e lo metteva in ansia. Le strade erano di nuovo
tranquille; l’oscurità della notte si infittiva. All’angolo tra Hanover e
Salutation si appoggiò a un lampione e guardò il commissariato
chiuso. Le finestre basse, quelle che rasentavano il selciato, porta-
vano i segni dell’incendio, per il resto non si sarebbe detto che all’in-
terno fosse successo alcunché di violento.

La polizia portuale aveva deciso di trasferirsi in un altro palazzo a
qualche isolato, su Atlantic Avenue. Il comunicato stampa diceva che
il trasferimento era stato deciso un anno prima, ma nessuno se l’era
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bevuta. A Salutation Street non ci si sentiva più al sicuro. E l’illusione
della sicurezza era il minimo che il popolino esigesse da un commis-
sariato di polizia.

Una settimana prima del Natale 1916 Steve era stato costretto a
letto dal mal di gola e Danny, lavorando da solo, aveva arrestato un
ladro che usciva da una nave ormeggiata tra i lastroni di ghiaccio e la
maretta grigia del Battery Wharf. Rientrava nelle competenze della
polizia portuale, a cui spettava anche di sbrigare le scartoffie. Danny
non aveva che da consegnarglielo.

Era stato facile beccarlo. Mentre il ladro scendeva lungo la passe-
rella della nave, dal sacco di canapa che aveva sulle spalle era prove-
nuto un clangore. Danny, sbadigliando alla fine del turno, si era ac-
corto che il tizio non aveva né le mani né le scarpe né l’andatura dello
stivatore o del trasportatore. Gli aveva intimato di fermarsi, e il ladro,
stringendosi nelle spalle, aveva posato il sacco. La nave derubata do-
veva portare viveri e medicinali ai bambini affamati del Belgio. Alcuni
passanti, vedendo le scatolette rotolare per terra, avevano diffuso la
voce e, proprio mentre Danny ammanettava il ladro, all’estremità del
molo aveva cominciato a formarsi un assembramento. Quel mese i
bambini affamati del Belgio imperversavano, i giornali erano pieni di
resoconti sulle atrocità commesse dai tedeschi contro i fiamminghi
innocenti e timorati di Dio. Danny aveva dovuto estrarre lo sfolla-
gente e tenerlo sulla spalla per far passare il ladro attraverso la calca e
risalire Hanover Street verso Salutation Street.

Lontano dai moli, le strade erano fredde e silenziose quella dome-
nica, spruzzate dalla neve caduta in mattinata, fiocchi secchi e minu-
scoli come cenere. Il ladro era al fianco di Danny nel commissariato
di Salutation Street che lo avrebbe preso in consegna, gli mostrava le
mani screpolate e gli diceva che con quel freddo un paio di notti in
gattabuia erano proprio quello che gli ci voleva per rimettergli in
moto la circolazione. In quel momento nel seminterrato erano esplosi
diciassette candelotti di dinamite.

Per settimane gli abitanti del quartiere avevano discusso sul tipo di
esplosione. Se lo scoppio fosse stato preceduto da due o tre colpi
sordi smorzati. Se l’edificio avesse tremato prima o dopo che le porte
schizzassero dai cardini. Sul lato opposto della strada erano saltate
tutte le finestre, dal pianterreno al quinto piano, da un’estremità al-
l’altra dell’isolato, ed era stato impossibile distinguere il fracasso dei
vetri rotti dallo scoppio originario. Ma per quelli che si trovavano al-
l’interno del commissariato i diciassette candelotti di dinamite ave-
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vano provocato un rumore ben preciso, diversissimo dal pandemonio
che seguì quando i muri si spaccarono e i pavimenti crollarono.

Danny aveva sentito un tuono. Non il più fragoroso che avesse mai
sentito, ma il più intenso. Come lo sbadiglio scuro e solenne di un
dio largo e solenne. Non avrebbe messo in dubbio che si trattasse di
un tuono se non si fosse accorto immediatamente che veniva da sotto
i suoi piedi. Si era sprigionato un ululato che aveva fatto tremare i
muri e scosso i pavimenti. Tutto in meno di un secondo, sufficiente
perché il ladro guardasse Danny, Danny guardasse il sergente di ser-
vizio, il sergente di servizio guardasse i due poliziotti che in un an-
golo discutevano sulla guerra in Belgio. Poi il rombo e il tremito del-
l’edificio si erano intensificati. L’intonaco della parete alle spalle del
sergente si era sbriciolato; sembrava latte in polvere o sapone in sca-
glie. Danny voleva avvertirlo perché desse un’occhiata, ma quello era
sparito, precipitato sotto il banco come un condannato precipita
dalla forca. Le finestre erano scoppiate. Guardando fuori, Danny
aveva scorto un velo di cielo grigio. Poi il pavimento sotto i suoi piedi
era sprofondato.

Dal tuono allo sprofondamento forse dieci secondi. Danny aveva
aperto gli occhi un minuto o due dopo, al rumore degli allarmi. Un
altro suono gli tintinnava nell’orecchio sinistro, un po’ più stridulo,
ma non così acuto. Come il sibilo ininterrotto di un bollitore. Il ser-
gente giaceva sul dorso dall’altra parte del bancone, un piano della
scrivania sulle ginocchia; aveva gli occhi chiusi, il naso rotto e gli
erano saltati un paio di denti. Danny sentiva un cosa appuntita che
gli premeva contro la schiena; aveva le mani e le braccia coperte di
graffi. Da un foro nel collo gli sprizzava del sangue e lui aveva
estratto il fazzoletto dalla tasca per tamponare la ferita. Il cappotto e
l’uniforme erano strappati in diversi punti. Sparito il casco. Tra le
macerie giacevano uomini in mutande, quelli che si erano messi sulle
brande per dormire tra un turno e l’altro. Uno aveva gli occhi aperti
e guardava Danny come se lui potesse spiegargli perché si era sve-
gliato in quel modo.

All’esterno le sirene. Il pesante stridio dei carri dei pompieri. Fi-
schi.

Il tizio in mutande aveva il viso coperto di sangue. Aveva levato
una mano bianca come il gesso per ripulirsi un po’.

«Fottuti anarchici» aveva detto.
Era stato anche il primo pensiero di Danny. Wilson, appena rie-

letto, aveva promesso che sarebbe rimasto fuori dagli affari belgi, da-
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gli affari francesi e tedeschi. Ma evidentemente, da qualche parte nei
corridoi del potere, qualcuno aveva cambiato idea. All’improvviso
aveva ritenuto necessario che gli Stati Uniti partecipassero allo sforzo
bellico. Lo affermava Rockefeller, e lo affermava anche J.P. Morgan.
Ultimamente lo affermava la stampa. I bambini belgi erano ridotti in
miseria. Morivano di fame. Si diceva che i crucchi avessero una pro-
pensione per le atrocità – bombardavano gli ospedali francesi, affa-
mavano i bambini belgi. Sempre i bambini, aveva notato Danny.
Molti sentivano puzza di marcio, ma erano gli estremisti a fare il fini-
mondo. Due settimane prima, a qualche isolato di distanza, c’era
stata una dimostrazione – anarchici, socialisti, lavoratori dell’indu-
stria, gli Industrial Workers of the World. La polizia – metropolitana
e portuale – aveva disperso i manifestanti, eseguito qualche arresto,
spaccato qualche testa. Gli anarchici avevano mandato lettere di mi-
naccia ai giornali, promesso rappresaglie.

«Fottuti anarchici del cazzo» aveva ripetuto l’uomo in mutande.
«Fottuti terroristi italo-irlandesi.»

Danny si era tastato la gamba sinistra, poi quella destra, per accer-
tarsi che lo avrebbero sorretto. Poi si era alzato. Aveva guardato i bu-
chi nel soffitto. Grandi come barili di birra. Dal seminterrato si ve-
deva il cielo.

Qualcuno si era lamentato vicino a lui e, guardandosi intorno,
Danny aveva visto i capelli rossi del ladro che spuntavano tra calci-
nacci, legni e un pezzo di porta di una delle celle in fondo al corri-
doio. Aveva spinto via un’asse dalla sua schiena e un mattone dal suo
collo. Gli si era inginocchiato vicino mentre quello gli rivolgeva un
lieve sorriso di ringraziamento.

«Come ti chiami?» gli aveva chiesto, sembrandogli all’improvviso
molto importante saperlo. Ma la vita era scivolata via dalle pupille
del ladro come un alpinista che perde la presa. Danny si era aspettato
che si sollevasse, che volasse in alto, invece si era infossata su se
stessa, come un animale che si rimpiatta nella tana, finché non era ri-
masto niente. Danny aveva premuto con maggior forza il fazzoletto
sulla ferita al collo, abbassato con il pollice le palpebre del ladro e si
era sentito inspiegabilmente agitato di non conoscerne il nome.

Al Massachusetts General Hospital, un medico gli aveva tolto con
le pinze i frammenti di metallo dal collo. Il metallo era il pezzo di un
letto, che lo aveva colpito prima di conficcarsi in un muro. Il medico
gli aveva detto che il frammento gli aveva sfiorato la carotide ri-
schiando di reciderla. Dopo avere studiato per un minuto o due il
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percorso della scheggia, gli aveva spiegato che aveva mancato l’arte-
ria per un millesimo di millimetro. Un’aberrazione statistica, lo aveva
informato, come essere colpito in testa da una mucca che vola.
Quindi lo aveva messo in guardia dal passare altro tempo, in futuro,
in quel tipo di edifici che agli anarchici piaceva far saltare in aria.

Alcuni mesi dopo essere stato dimesso dall’ospedale, Danny aveva
cominciato la sua cupa storia d’amore con Nora O’Shea. Un giorno,
durante la loro relazione segreta, lei gli aveva baciato la cicatrice sul
collo e gli aveva detto che era benedetto.

«Se io sono benedetto, che cos’era il ladro?» le aveva chiesto.
«Non era te.»
Questo succedeva in un camera del Tidewater Hotel che si affac-

ciava sul pontile della spiaggia di Nantasket a Hull. Avevano preso il
vaporetto dal centro città e trascorso la giornata al Paragon Park, an-
dando in giostra e sull’ottovolante. Avevano mangiato caramelle di
mare e molluschi fritti, così caldi che avevano dovuto raffreddarli alla
brezza marina prima di metterli in bocca.

Nora lo aveva battuto al tiro al bersaglio. Un unico colpo fortu-
nato, vero, ma aveva fatto centro, così sghignazzando il gestore aveva
consegnato a Danny l’orsacchiotto imbottito. Era un affare malan-
dato, e le cuciture spaccate vomitavano l’imbottitura chiara e la sega-
tura. Più tardi, in camera, lei se ne era servita per difendersi in una
lotta a colpi di cuscino, che aveva determinato la fine dell’orso. Ave-
vano raccolto segatura e imbottitura con le mani. Danny, in ginoc-
chio, aveva trovato sotto il letto di ottone una piccola biglia che era
stata l’occhio del defunto orso e se l’era infilata in tasca. Non aveva
intenzione di conservarla ma ora, a più di un anno di distanza, non
usciva mai senza portarsela dietro.

La storia tra Danny e Nora era cominciata nell’aprile del 1917, il
mese in cui gli Stati Uniti erano entrati in guerra contro la Germania,
una stagione eccezionalmente tiepida. I fiori erano sbocciati prima
del previsto; verso la fine del mese il loro profumo raggiungeva le fi-
nestre dei piani alti. Mentre stavano sul letto l’uno accanto all’altra
nella fragranza dei fiori, sotto la costante minaccia di una pioggia che
non cadeva mai, mentre le navi partivano per l’Europa e i patrioti sfi-
lavano nelle strade, mentre sembrava che un nuovo mondo germo-
gliasse sotto di loro ancora più rapidamente di come si schiudevano i
boccioli, Danny aveva capito che la loro relazione era destinata a fi-
nire. Questo prima di conoscere gli squallidi segreti di Nora, quando
la loro storia era ancora ai bagliori iniziali. Sentiva dentro di sé uno
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sgomento invincibile che non lo aveva lasciato più da quando si era
risvegliato nel seminterrato di Salutation Street. Non era stata sol-
tanto quella strada a saltare in aria (che pure continuò a occupare
gran parte dei suoi pensieri per il resto della vita), era stato il mondo
intero. Che accelerava ogni giorno. Che più si muoveva in fretta,
meno sembrava guidato da un timone o da una costellazione. Che
continuava a navigare, indifferente a lui.

Danny si allontanò dal rudere sigillato di Salutation Street e attra-
versò la città con la sua borraccia. Poco prima dell’alba si avviò verso il
ponte di Dover Street e rimase a guardare il profilo della città contro il
cielo, in quell’ora incerta tra la penombra e il chiarore del giorno
sotto una coltre di nuvole basse che si muovevano veloci. Calcare,
mattoni, vetro, le luci oscurate per via dello sforzo bellico, una sfilza
di banche e taverne, ristoranti e librerie, depositi e oreficerie, grandi
magazzini e pensioni. La città si infilava nella breccia tra la notte ap-
pena passata e la mattina prossima, come se non fosse riuscita a se-
durre nessuna delle due. All’alba le città non si sono ancora messe in
ghingheri, non si sono truccate e profumate. C’è segatura per terra,
c’è il boccale capovolto, la scarpa solitaria con il laccio rotto.

«Sono ubriaco» disse all’acqua sottostante, e il suo viso anneb-
biato lo fissò da una chiazza di luce sulla corrente grigia, il riflesso
dell’unico lampione acceso sotto il ponte. «Molto ubriaco.» Sputò al
riflesso, ma mancò il bersaglio.

Gli giunsero delle voci da destra e, voltandosi, li vide – il primo
branco della migrazione mattutina che uscendo da South Boston im-
boccava il ponte: donne e bambini che andavano in città, pronti a la-
vorare.

Si allontanò dal ponte e trovò un androne in un edificio di grossi-
sti di frutta falliti. Guardò la gente sfilare, prima in capannelli, poi in
un flusso continuo. Le donne e i bambini sempre davanti, perché co-
minciavano il turno una o due ore prima degli uomini, così potevano
tornare a casa a preparare la cena. Alcune chiacchieravano ad alta
voce, allegre, altre se ne stavano in silenzio, imbambolate dal sonno.
Le anziane si muovevano tenendo le mani sulla schiena o sui fianchi.
Molte indossavano gli abiti ruvidi delle operaie di fabbriche o opifici,
altre portavano le uniformi bianche e nere, inamidate e rigide, delle
domestiche e delle inservienti negli alberghi.

Sorseggiò dalla borraccia nell’ombra dell’androne, sperando di ve-
derla tra quella gente e nello stesso tempo sperando di non vederla.
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Due donne più anziane imbrancarono i bambini su per Dover
Street, rimproverandoli perché piangevano, strisciavano i piedi, ral-
lentavano il gruppo. Chissà se quei ragazzini erano i più grandi, man-
dati a lavorare in tenera età per continuare la tradizione di famiglia,
oppure se erano i più piccoli, mandati perché erano già stati spesi i
soldi per la scuola.

In quel momento vide Nora. Aveva in testa un fazzoletto legato
sulla nuca; li portava corti i capelli, ricci e irriducibili – lui lo sapeva.
Dalla pesantezza del bordo inferiore delle palpebre capì che non
aveva dormito bene. Conosceva la sua voglia alla base della spina
dorsale, una voglia violacea che risaltava sulla pelle bianca e aveva la
forma di un campanellino. Sapeva che lei, consapevole del pesante
accento irlandese del Donegal, tentava di perderlo fin da quando era
arrivata a casa loro cinque anni prima, alla vigilia di Natale, portata
da suo padre che l’aveva vista mezza morta di fame e mezza conge-
lata sui moli di Northern Avenue.

Con un’altra ragazza scese dal marciapiede per superare i bambini
lenti, girando intorno a loro; Danny sorrise quando vide la compagna
che le passava furtivamente una sigaretta e lei che tirava una boccata
frettolosa.

Ebbe la tentazione di sbucare dall’androne e chiamarla. Immaginò
di vedere nei suoi occhi il riflesso dei propri, appannati dall’alcol e
offuscati dall’incertezza. Gli altri vi avrebbero letto coraggio, lei vi
avrebbe letto vigliaccheria.

E aveva ragione.
Dove gli altri avrebbero visto un uomo alto e forte, lei avrebbe vi-

sto un fragile bambino.
E aveva ragione.
Così rimase nell’androne. Rimase lì a giocherellare con la biglia

che era stata l’occhio dell’orsacchiotto e che ora era sempre nella sua
tasca; rimase finché lei non sparì tra la folla che si incamminava per
Dover Street. Ebbe un moto di odio per se stesso e per lei, per come
si erano rovinati reciprocamente la vita.
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