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Uno

Nessuno sapeva perché si chiamasse Pine Ridge. Non 
c’erano pini lì intorno. Chris vedeva soltanto bassi edifi ci 
di mattoni rossi, disposti a L sopra una piatta radura di 
terra e fango. Oltre la recinzione sormontata da fi lo spina-
to, c’erano querce, aceri, sanguinelle ed erbacce varie, ma 
nemmeno un pino. Da qualche parte in mezzo al bosco, il 
penitenziario femminile.

La struttura si sviluppava su un’area di circa trecento-
trenta ettari nella contea di Anne Arundel, nel Maryland, 
a quaranta chilometri dal confi ne nord-ovest del Distret-
to di Columbia, dove Chris era cresciuto. La notte, sdra-
iato nella sua cella, riusciva a sentire in lontananza gli 
aerei che atterravano: ecco perché sapeva di trovarsi vici-
no all’aeroporto di Baltimora. E a un’autostrada. In certi 
giorni, se il vento soffi ava nella direzione giusta, quando 
giocava a basket nel campetto esterno o percorreva il tra-
gitto dalla sua Unità alla scuola, distingueva il rumore 
dei veicoli che sfrecciavano sull’asfalto: persone oneste 
dirette al lavoro o di ritorno a casa, mamme a bordo delle 
loro monovolume, ragazzi che andavano a una festa o a 
un appuntamento con gli amici. Adolescenti come lui, 
ma liberi.

Certo, gli avevano detto dove si trovava. Il direttore 
del dipartimento distrettuale dei Servizi per la Riabilita-
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zione Giovanile, il sovrintendente, i secondini, i compa-
gni detenuti, i suoi genitori e l’avvocato assunto dal padre 
per rappresentarlo, tutti glielo avevano spiegato. E glielo 
avevano anche mostrato su una cartina. Ma a lui piaceva 
immaginare di essere in qualche località misteriosa. Mi 
mandano in un posto segreto in mezzo al bosco. Una strut-
tura per ragazzi “diffi cili”. Non riusciranno a fermarmi. 
Scapperò da qui, ah ah.

«Chris?» lo chiamò la madre.
«Eh?»
«C’è qualcosa di divertente?»
«No.»
«Stai sorridendo.»
«Davvero?»
«Chris, mi pare che tu stia prendendo tutto questo un 

po’ troppo alla leggera.»
«Scusa, ma’. Stavo pensando una cosa, tutto qui.»
«Stavi pensando a una cosa» lo corresse il padre.
Il ragazzo sorrise, e il padre serrò la mascella.
Chris Flynn era seduto a un tavolo di legno piuttosto 

malconcio nel parlatorio di Pine Ridge. Di fronte a lui 
c’erano i suoi genitori, Thomas e Amanda Flynn. Di fi an-
co, altri ragazzi, tutti con indosso polo e pantaloni color 
cachi che ricevevano le visite di madri e nonne. Accanto 
alla porta c’era un guardiano. Attraverso una parete di-
visoria in plexiglas, Chris ne vedeva altri due, fuori dalla 
stanza, che parlavano e ridevano.

«Come vanno le cose, tesoro?» chiese Amanda.
«Tutto bene.»
«E la scuola?»
Chris si guardò intorno. «Ci vado.»
«Guarda tua madre quando ti parla» lo redarguì Tho-

mas Flynn.
Chris, invece, fi ssò gli occhi umidi del padre. Vide 

un’ombra di rabbia e dolore, e non provò nulla.
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«Voglio dire,» riprese la donna «ti trattano bene? C’è 
qualcuno che fa il prepotente?»

«Di questo non devi preoccuparti. So come si sta in 
prigione.»

«Certo che lo sai» sibilò Thomas, sprezzante.
«Stai per avere uno di quegli incontri?» domandò 

Amanda.
«Non che io sappia.»
«Dovrebbero farli ogni mese. Controllerò con il tuo 

avvocato. È in contatto con il sovrintendente.»
«Bene.»
«Diciamo una preghiera tutti insieme» li esortò 

Amanda.
Intrecciò le dita, appoggiò le mani sul tavolo e chinò 

la testa. Chris e Thomas imitarono i suoi gesti, ma non 
parlarono con Dio.

Quando Amanda ebbe terminato, i tre si alzarono. Lei 
si voltò verso il guardiano, un uomo grande e grosso, ma 
con lo sguardo gentile. Amanda pensò che avrebbe certa-
mente capito, e abbracciò suo fi glio. Mentre lo stringeva, 
gli infi lò tre banconote da venti dollari nella tasca dei pan-
taloni. Poi si allontanò, gli occhi gonfi  di lacrime. «Stiamo 
facendo tutto quello che possiamo.»

«Lo so.»
«Pregherò per te. Ti voglio bene, Chris.»
«Anch’io ti voglio bene, mamma.» Lo disse a voce bas-

sa, per non farsi sentire dagli altri ragazzi.
Né Chris né il padre mossero un passo l’uno verso l’al-

tro. Dopo un lungo scambio di sguardi inespressivi, Chris 
rivolse a Thomas Flynn un duro cenno con il mento e 
lasciò la stanza.

«Dici che dovremmo cercare di parlare con il sovrin-
tendente prima di andare?» chiese Amanda.

«E perché?» Il marito scosse la testa. «Usciamo da 
questo posto.»
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I signori Flynn lasciarono l’edifi cio accompagnati da 
un secondino. Thomas camminava davanti alla moglie, 
solcando il fango a passi pesanti. I detenuti, tra le lezioni 
e il pranzo, si spostavano da un’Unità all’altra, le braccia 
dietro la schiena, un polso sopra l’altro, scortati da un 
guardiano munito di ricetrasmittente. Erano tutti di co-
lore. Durante la sua ultima visita, Flynn aveva visto un 
ragazzo latino-americano, con il tipico sguardo assente di 
chi è imbottito di medicinali. C’erano anche alcuni ispa-
nici, quindi, ma per lui non faceva una grande differenza: 
gli pesava che Chris fosse l’unico bianco lì dentro.

Mio fi glio in mezzo a tutti questi...
Flynn si fermò, trattenendo una valanga di insulti.
Suonò il campanello sul retro della portineria, guar-

dando tra le sbarre e il plexiglas per attirare l’attenzione 
di una delle due donne in divisa dietro il bancone. Come 
la maggior parte delle guardiane, anche quelle avevano 
fi anchi larghi e gambe robuste. Lui e la moglie entrarono 
e dovettero passare attraverso un metal detector, simile a 
quelli degli aeroporti. Nessuna delle due donne li degnò 
di uno sguardo né rivolse loro la parola mentre recupera-
vano chiavi e cellulari.

Uscirono dalla portineria e camminarono lungo la recin-
zione di rete metallica e fi lo spinato fi no al SUV di Amanda, 
parcheggiato nell’area riservata al personale e ai visita tori. 
Rimasero in silenzio per tutto il tragitto. Amanda stava 
pensando di andare alla prima messa domenicale e accen-
dere una candela per Chris. Flynn, come faceva spesso, si 
chiedeva in cosa avesse sbagliato.

Andando a ritroso con la memoria, si diceva che pro-
babilmente aveva cominciato a perdere il fi glio durante il 
primo anno di scuola superiore. Chris aveva quindici anni, 
giocava a football e a basket con discreti risultati, andava a 
messa e frequentava le attività organizzate dalla chiesa. Ma 
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allo stesso tempo fumava marijuana, commetteva piccoli 
furti, faceva a pugni con altri ragazzi e svaligiava automo-
bili e armadietti. Thomas aveva cominciato a pensare che 
in suo fi glio convivessero due persone: il Chris Buono e il 
Chris Cattivo. Quando compì sedici anni, rimase soltanto 
il secondo.

Da adolescente e fi no ai vent’anni, anche Flynn ave-
va fumato marijuana, perciò si accorse subito che Chris 
ne faceva uso. Riusciva a vederne l’effetto nei suoi occhi, 
nel modo in cui rideva a sproposito davanti a immagini 
violente in televisione, oppure nel suo improvviso inte-
resse per il loro cane, Darby, un incrocio di labrador, con 
cui giocava al tiro alla fune oppure lottava sul pavimento, 
cose che in condizioni normali non avrebbe mai fatto. E 
poi, naturalmente, dall’odore inconfondibile che gli im-
pregnava i vestiti e aleggiava in camera sua.

Thomas non era turbato dal fatto che il fi glio si facesse 
qualche spinello. Gli aveva chiarito subito di non avere al-
cuna obiezione morale al riguardo; a preoccuparlo erano 
le possibili ripercussioni sul suo rendimento scolastico, 
visto che era già uno studente poco brillante. La situazio-
ne precipitò quando Chris prese a infi schiarsene di qual-
siasi cosa. Smise di praticare sport, di andare a messa, non 
vedeva più gli amici della parrocchia. Lasciò il lavoro al 
bar in Friendship Heights. I suoi voti divennero da boc-
ciatura. Sembrava non gli importasse del suo fallimento, 
né della delusione che stava dando ai suoi genitori.

Amanda continuava a considerare Chris il suo bam-
bino e non riusciva a punirlo come un giovane uomo. E 
poi confi dava nell’intervento divino. Quando il Signore 
lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe diradato quelle 
nuvole nere, riportando Chris sulla retta via. La reazione 
di Flynn, invece, fu diretta e impulsiva. Lui, che credeva 
a Darwin più che alle favole, optò per la linea dura. In 
molte occasioni gli capitò di alzare il pugno sul fi glio e 
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di fermarsi solo un attimo prima di colpirlo. Ciò diede 
a Chris la consapevolezza che suo padre era disposto a 
oltrepassare ogni limite e, se necessario, a ricorrere alle 
maniere forti, ma non bastò a fargli modifi care il suo com-
portamento. Non gli importava.

Chris fi nì in manette per possesso di marijuana. L’agen-
te che lo arrestò non si presentò in tribunale, e l’accusa 
decadde. In seguito fu coinvolto in una rissa a scuola e 
sospeso. Poi aggredì un compagno per prendergli il walk-
man, e in seguito a quell’episodio fu arrestato ed espulso 
per il resto dell’anno. Fu condannato a svolgere lavori so-
cialmente utili. Quando Chris e il suo amico Jason ven-
nero sorpresi dalle telecamere di sorveglianza a svaligiare 
gli armadietti della squadra di basket della scuola mentre 
i giocatori erano in campo, furono arrestati e incrimina-
ti. Furono rinviati a giudizio. Le riprese a circuito chiuso 
lo immortalarono anche mentre danneggiava e derubava 
auto nel parcheggio di un ristorante messicano. Il padre 
risarcì i proprietari del locale e quelli delle vetture, evi-
tando così di coinvolgere la polizia. Infi ne arrivarono le 
ultime accuse e la condanna che provocò la sua incarce-
razione: aggressione, detenzione di stupefacenti ai fi ni di 
spaccio, omissione di soccorso, guida pericolosa, transito 
sul marciapiede, resistenza a pubblico uffi ciale e tentata 
fuga. A ogni “incidente”, tutte le volte che veniva convo-
cato alla stazione del secondo distretto in Idaho Avenue 
per andare a riprendersi il fi glio, Flynn era sempre più 
arrabbiato e distante.

Ora Kate avrebbe diciotto anni. Staremmo scegliendo 
l’università. La fotograferemmo con l’abito per il ballo 
dell’ultimo anno. Invece di andare a trovare questo stron-
zetto con la divisa da carcerato che si vanta di sapere “come 
si sta in prigione”.

Christopher era l’unico fi glio che restava a Thomas e 
Amanda Flynn. La loro primogenita, Kate, era morta due 
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giorni dopo il parto. “Sindrome da distress respiratorio” 
era la causa del decesso riportata sul certifi cato, cioè sof-
focamento. Era nata prematura, e i suoi polmoni non era-
no suffi cientemente sviluppati.

Quando Kate era venuta al mondo, Thomas era un 
giovane poliziotto del quarto distretto di Washington. 
Quella di arruolarsi era stata una scelta poco meditata. 
Aveva frequentato l’accademia con buoni risultati ma, 
una volta ottenuto il diploma, si era reso conto quasi su-
bito di aver commesso un errore. Svolgeva il suo lavoro 
senza passione e non gli piaceva affatto sbattere dentro 
ragazzini, perciò non poteva essere un buon soldato nel-
la guerra contro la droga. Si licenziò e accettò un lavoro 
come rappresentante di una ditta di pavimentazioni il cui 
direttore vendite, non a caso, era il suo ex allenatore di 
basket del liceo. Voleva imparare il mestiere, crearsi dei 
contatti e alla fi ne mettersi in proprio.

Poco dopo la morte di Kate, Amanda rimase incinta, 
ma perse il bambino prima del terzo mese. Nonostante le 
rassicurazioni del suo ginecologo, la donna attribuì la col-
pa della nascita prematura e della morte di Kate e del suc-
cessivo aborto spontaneo alla cocaina di cui aveva fatto 
uso insieme a Flynn all’inizio della loro storia. Credeva di 
aver danneggiato per sempre il proprio corpo e che non 
sarebbe mai riuscita a portare a termine una gravidanza. 
«Le mie uova sono marce» disse al marito, e lui si limi-
tò ad annuire, preferendo non discutere, come si tende 
a fare con una persona cara che comincia a dare segni di 
squilibrio. Fu allora che Amanda fece entrare Gesù nel-
la loro vita, e con il trascorrere del tempo Thomas trovò 
sempre più diffi cile quel rapporto a tre.

La morte di Kate non mandò all’aria il loro matrimonio, 
ma in un certo senso lo minò. Nella nuova Amanda, reden-
ta e priva di qualsiasi senso dell’umorismo, Flynn stentava a 
riconoscere la donna divertente e vivace che aveva spo sato. 
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Eppure, nonostante la voragine emotiva che si era creata 
tra loro, il sesso non mancava. Amanda sperava ancora se-
gretamente di concepire un bambino sano e Thomas, dal 
canto suo, non aveva mai smesso di desiderare lo splendido 
corpo della moglie. Chris nacque nel 1982.

Ora, angustiato dai continui problemi che gli creava il 
fi glio, Flynn si ritrovava a pensare a Kate sempre più spes-
so. Era rimasta con loro due giorni appena, troppo poco 
per coglierne il carattere anche solo vagamente, ma lui 
ne era ossessionato e continuava a chiedersi cosa sarebbe 
potuta diventare se non li avesse lasciati così presto. Chris 
era reale, la prova vivente dei suoi errori come padre. La 
Kate che immaginava era affascinante, bella, beneducata 
e di successo. Lei lo avrebbe senza dubbio guardato con 
affetto. Fantasticare sulla fi glia che non avrebbe mai avu-
to lo aiutava ad andare avanti. In cuor suo però sapeva – e 
il lavoro e la vita di ogni giorno erano sempre lì a dimo-
strarglielo – che di solito la realtà è molto meno piacevole 
dei sogni.

«Tommy?» lo chiamò Amanda, seduta nel SUV accanto 
a lui, mentre stava infi lando la chiave nell’accensione.

«Dimmi.»
«Dovremmo prendere un appuntamento con l’avvo-

cato. Voglio che parli con il direttore.»
«Vuoi aiutarlo, eh?» Flynn le lanciò uno sguardo ta-

gliente. «Ti ho visto mentre gli passavi quei soldi.»
«Potrebbe averne bisogno.»
«Non ti avevo chiesto di non farlo?»
«Sì, ma...»
«Non è così?»
«Sì.»
«Comprerà della marijuana. La prendono dai guardiani.»
«Non posso lasciarlo lì dentro al verde. È nostro fi -

glio.»
Flynn si morse la lingua.
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Due

La prima volta che Chris fu fermato – per bighellonaggio 
e possesso di marijuana –, rimase impalato nella stanza 
della stazione del secondo distretto in attesa che il padre 
andasse a prenderlo. Era un fascio di nervi. Si aspettava 
che il padre uscisse dai gangheri, che gli puntasse un dito 
accusatorio contro la faccia, che gli facesse una scenata e 
magari gli desse un ceffone. Al suo arrivo, invece, Tho-
mas Flynn prima di tutto lo abbracciò e lo baciò sulla 
guancia. Chris ne fu sorpreso e al tempo stesso imba-
razzato, perché c’era un agente con loro. Temeva che, 
vedendo che suo padre era uno smidollato, pensassero 
lo stesso di lui.

«Le ho detto di non toccarlo, signore» lo redarguì 
l’agente, ma Thomas non si scusò.

Chris avrebbe dovuto sapere che il padre lo avrebbe 
sostenuto. Se solo ci avesse rifl ettuto, si sarebbe ricordato 
che in passato aveva sempre preso le sue difese contro gli 
insegnanti e i funzionari scolastici, anche quando era nel 
torto. Una volta, nel periodo in cui Chris aveva comincia-
to a mettersi nei guai, Thomas era arrivato quasi alle mani 
con un addetto alla sorveglianza della scuola. L’uomo ave-
va detto: «Suo fi glio ha bisogno di uno psichiatra». E lui 
aveva ribattuto: «Se volessi la tua opinione, stronzo, te la 
tirerei fuori dal culo a calci». Il padre era un tipo piut-
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tosto irascibile, e si rifi utava di riconoscere come fosse 
davvero suo fi glio. Lui invece lo sapeva già allora.

Lo aveva capito una mattina, mentre rimaneva sdra-
iato a letto, dopo che la madre lo aveva svegliato per an-
dare a scuola. Era in seconda media, aveva tredici anni. 
Pensò che non doveva alzarsi per forza, se non voleva. 
Suo padre e sua madre non potevano obbligarlo. Non 
potevano obbligarlo a fare un bel niente. La maggior 
parte dei ragazzi obbediva ai genitori perché era così 
che erano stati educati, ma Chris non era come loro, 
non più. Era come se qualcosa nel suo cervello si fosse 
spento mentre qualcos’altro, qualcosa di più eccitante, 
si era acceso. Considerava ancora mamma e papà come 
i suoi genitori, ma non era più interessato a compiacerli 
o a fare quello che loro ritenevano giusto. Non gli im-
portava.

L’atteggiamento di Thomas cambiò quando Chris co-
minciò a mettersi nei guai di continuo. In parte fu la rapi-
dità con cui si susseguivano quegli episodi a sfi nirlo, ma 
anche la loro gravità.

A Chris piaceva fare a botte. I suoi voti non erano ab-
bastanza buoni da permettergli di andare all’università, e 
saper fare a pugni era un modo di dimostrare che anche 
lui eccelleva in qualcosa. Se si trattava di uno scontro alla 
pari, cioè se l’avversario non era un debole o un ritardato, 
dava il meglio di sé, e qualcuno fi niva sempre per farsi 
male.

Si diede una spiegazione razionale anche dei furti. Se 
una persona era così stupida da lasciare dei contanti in un 
armadietto, oppure da tenere occhiali da sole fi rmati o un 
cellulare in bella vista dentro un’auto parcheggiata, lui si 
sentiva in qualche modo in diritto di forzare l’armadietto 
o l’automobile e appropriarsene.

Però spesso aveva sfortuna, e lo beccavano. Il suo vec-
chio andava a riprenderlo nell’uffi cio della scuola o alla sta-
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zione di polizia, e ogni volta aveva un’espressione sempre 
più delusa e meno accomodante. Chris non stava delibera-
tamente cercando di ferire i genitori, ma pensava che loro 
nutrissero delle aspettative troppo ambiziose sul suo conto. 
Non mi capiscono, io sono un duro e mi piace fumare. Non 
ho intenzione di essere il loro bravo ragazzo e non desidero le 
cose che loro vogliono per me. Se non riescono ad accettarlo, 
è un problema loro, non mio.

«Perché, Chris?» gli chiese il padre, portandolo via dal 
ristorante messicano, il Tuco’s, dove era stato sorpreso a 
danneggiare e derubare automobili. «Perché?»

«Perché cosa?»
«Perché lo stai facendo?» La voce del padre era fi oca, 

e a Chris parve quasi accorata.
«Non lo so. Non riesco a farne a meno, immagino.»
«Stai buttando via il tuo futuro. Hai mollato tutto, e 

sei sempre fumato. Hai la fedina penale sporca, e i tuoi 
voti sono... sono una merda, Chris. I tuoi coetanei stu-
diano per fi nire il liceo e scelgono l’università, mentre tu 
vai a scassinare automobili. Perché? Di cosa diavolo hai 
bisogno che non ti ho dato? Una macchina ce l’hai, te l’ho 
comprata io; che gusto c’è a distruggere quelle degli al-
tri?» Le mani di Flynn stringevano il volante. «Vivi in uno 
dei quartieri migliori di Washington, in una bella casa. 
Stai cercando di comportarti come qualcuno che non sei. 
Dimmi perché. Che cosa c’è in te che non va?»

«Non ho niente che non va. Io sono io. Il SUV che mi 
hai comprato è bello, non lo nego, ma non te l’ho chiesto 
io. Per quanto riguarda i miei voti, non vedo il proble-
ma... Siamo realistici. Io non andrò all’università.»

«Ah, quindi non prendi nemmeno in considerazione 
l’idea di farlo?»

«No. Non vedo alcun motivo per andarci. Non sono 
abbastanza brillante. Senti, che tu mi accetti o no, io sarò 
me stesso.»
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Questo fu prima dell’ultimo incidente nel parcheggio 
dietro il minimarket di Connecticut Avenue, vicino al-
l’Avalon Theater.

Era una sera di fi ne giugno, e Chris e il suo amico Jason 
Berg, che tutti, eccetto i genitori e gli insegnanti, chiama-
vano Country, stavano uscendo dal supermercato con un 
fl aconcino di collirio regolarmente pagato e una mancia-
ta di pacchetti di caramelle e gomme da masticare che si 
erano infi lati in tasca di nascosto. Avevano bevuto birra 
e fumato un po’ d’erba, e stavano ridendo per una stupi-
daggine qualunque.

Sotto una coperta nel bagagliaio dell’automobile di 
Chris era nascosto mezzo chilo di marijuana. L’avevano 
comprata poco prima da uno spacciatore al confi ne con 
Takoma e volevano rivenderla ai loro amici tenendone 
trenta grammi per loro. Jason aveva un bilancino elettro-
nico, e progettavano di preparare le dosi a casa sua il gior-
no dopo, mentre i genitori erano al lavoro.

Jason era un ragazzo bianco, alto e muscoloso. Aveva i 
capelli rasati e portava ancora l’apparecchio ai denti. Ave-
va l’espressione ebete, l’andatura goffa, il sorrisetto idiota 
da tossico ed era appassionato di gare automobilistiche 
della Nascar e di wrestling. A causa dei suoi interessi e 
del colore della sua pelle, i ragazzi neri a scuola lo chia-
mavano Country.

La gente lo considerava uno stupido e Jason non si 
dava troppo da fare per smentire quell’impressione. In 
verità, non lo era affatto. I suoi voti erano mediocri per-
ché in classe era sempre distratto e non faceva i compiti 
a casa, ma aveva ottenuto un punteggio molto alto al test 
di ammissione all’università, sebbene la sera prima degli 
esami ci fosse andato pesante con alcol e droga. Suo pa-
dre era un avvocato ebreo, socio di uno degli studi più 
importanti del Distretto, ma Jason teneva questa infor-
mazione, così come la sua intelligenza, nascosta ai ragazzi 
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della scuola. Preferiva passare per un idiota strafatto piut-
tosto che per un brillante ebreo di buona famiglia.

Chris Flynn era di estrazione cattolica irlandese, poco 
più basso di Jason e con il torace possente. Anche lui por-
tava i capelli biondi quasi rasati. Aveva la pelle chiara, gli 
occhi verdi e un irresistibile sorriso indolente. Il suo unico 
difetto fi sico era la cicatrice verticale che gli increspava il 
lato destro del labbro superiore, ricordo di una gomita-
ta presa durante una partita di basket non proprio all’in-
segna del fair play, disputata all’Hamilton Rec sulla 16a. 
Chris era orgoglioso di quella cicatrice, e anche sulle ra-
gazze faceva un certo effetto. Era bello, ma quella serviva 
a mettere subito in chiaro che non era un rammollito. Gli 
dava un’aria da duro.

E lo era davvero. Lui e Jason lo avevano dimostrato sui 
campi di basket e in svariate situazioni che prevedevano 
l’uso delle mani. Non frequentavano i loro coetanei dal-
la pelle bianca, gli skateboarder, i punk e gli intellettuali 
che popolavano la scuola, ed erano orgogliosi di essersi 
guadagnati il rispetto di molti ragazzi neri che arrivavano 
dall’altra parte della città. A loro non importava piace-
re agli altri. Tutti sapevano che Chris e Jason facevano 
gruppo a sé, che erano dei fenomeni a basket e quando 
bisognava fare a pugni.

«Credo che la ragazza cinese dietro il banco ci abbia 
visti prendere questa roba» disse Chris, mentre andava 
con Jason verso il suo SUV.

«E cosa può fare? Correrci dietro?»
Mentre si avvicinavano alla macchina, Chris notò tre 

ragazzi che salivano su una Volvo station wagon ultimo 
modello, parcheggiata un po’ più in là. Uno di loro gli 
lanciò un’occhiata, poi guardò il vecchio Isuzu Trooper 
con il portapacchi sul tetto e sogghignò con aria arro-
gante.

«Mi sta sfottendo?» chiese Chris.
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Jason si fermò e fi ssò il ragazzo, che si stava mettendo 
al volante della Volvo. «Se ci prova lo stendo, amico.»

«Secondo me sono della scuola privata» commentò 
Chris. «Dove vuoi che vadano quelle femminucce.»

Chris e Jason, che frequentavano la scuola pubblica, 
si sentivano più vicini alla classe operaia rispetto a molti 
coetanei della Ward 3 iscritti alle scuole private. Per Jason 
Berg era una posa, dal momento che suo padre era tra gli 
uomini più ricchi della città. Anche Chris veniva da una 
famiglia di livello medio-alto, ma aveva ereditato l’atteg-
giamento aggressivo di Thomas Flynn.

I due ragazzi salirono sul SUV. Chris avviò il motore 
mentre Jason armeggiava con lo stereo. Nonostante il suo 
soprannome, Country ascoltava soltanto hip-hop e musi-
ca da discoteca, e trovò qualcosa di passabile su KYS. Era 
un famoso pezzo delle Destiny’s Child, piuttosto insulso, 
e i due lo commentarono per qualche istante, dopodiché 
Chris inserì la retromarcia, continuando a chiacchierare 
con Jason, voltato verso di lui. All’improvviso l’auto fu 
scossa da un urto. «Merda» ringhiò Chris.

Si girò. Avevano colpito la Volvo, che passava dietro di 
loro, e i tre ragazzi stavano scendendo dallo sportello di 
destra perché l’Isuzu di Chris bloccava il lato del guida-
tore. Chris spense il motore e inspirò a fondo.

«Almeno hai colpito la macchina giusta» commentò 
Jason sarcastico.

«Stavolta mio padre s’incazza sul serio.»
«Ora che si fa?»
«Vado a vedere il danno» rispose Chris. «Tu resta qui.»
«Sicuro?»
«Affermativo. Non voglio guai stasera. Ricordati del ca-

rico che abbiamo nel bagagliaio.»
«Fammi un fi schio se hai bisogno.»
«D’accordo.» Chris lasciò le chiavi inserite e scese dal 

SUV.
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Andò verso i ragazzi, che si erano riuniti di fronte alla 
Volvo. Il più grosso, a giudicare dai muscoli gonfi ati in pa-
lestra, sembrava un giocatore di football, ma il suo sguar-
do non era minaccioso. Quello alla guida aveva la corpo-
ratura di Chris, il taglio di capelli ordinato da studente di 
scuola privata, la barba appena rasata e il petto in fuori, 
indice di insicurezza, forse di paura. Il terzo, piccolo e 
amorfo, aveva in mano un cellulare e si allontanò per par-
lare. Dopo averli esaminati rapidamente, Chris decise con 
una certa soddisfazione che non avrebbe avuto diffi coltà 
con nessuno dei tre. Questa consapevolezza lo rilassò e gli 
permise, almeno all’inizio, di restare freddo e controllato.

«Colpa mia» ammise Chris rivolgendosi al conducen-
te, il ragazzo che lo aveva guardato prima. «Credo di es-
sermi distratto.»

«Tu credi. Guarda cos’hai fatto alla mia macchina.» 
Era seccato e non faceva nulla per mettere Chris a suo 
agio. Nessun: “Non c’è problema” o “Sono cose che suc-
cedono”.

Chris si strinse nelle spalle e lo guardò con occhi ine-
spressivi. «Te l’ho detto, è colpa mia.»

Esaminò la Volvo e notò che il lato anteriore sinistro 
e la portiera dal lato del guidatore erano ammaccati. Poi 
guardò il paraurti dell’Isuzu, che non aveva neanche un 
graffi o ma alcune macchie di vernice dorata della Volvo. 
Chris pensò al suo vecchio, al giorno in cui aveva portato 
a casa il SUV usato e glielo aveva mostrato. Era un’auto 
insulsa, il malconcio e squadrato Trooper, eppure il padre 
diceva che aveva stile e faceva “fi go”. Più che altro sem-
brava da sfi gato, a dire il vero. Chris avrebbe preferito 
una Impala SS o una Buick Grand National, ma lo accet-
tò comunque. Su una cosa il suo vecchio aveva ragione: 
l’Isuzu era un vero carro armato. Accidenti, aveva lasciato 
un bel segno sulla Volvo.

«Che hai da sorridere?» gli chiese il guidatore.
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«No. Stavo solo... senti, ti lascio i dati dell’assicurazione.»
«I dati dell’assicurazione» gli fece eco il piccoletto che 

era tornato a unirsi al gruppo rimettendosi in tasca il tele-
fono. Il giocatore di football abbassò lo sguardo.

Chris serrò la mascella mentre tirava fuori il portafogli 
e prendeva il documento intestato a suo padre. Lo porse 
al conducente, ma lui non lo prese. «Mostralo alla polizia. 
Sta arrivando.»

«Il tuo amico ha chiamato gli sbirri?» domandò Chris.
«Sì.»
«Non ce n’era bisogno.» Chris rimise a posto il foglio, 

sentendo accelerare il battito del cuore. «Bastava solo 
scambiarci i dati.»

«Solo i dati...» Il piccoletto gli fece il verso. «Ma guar-
dalo. Ha lo sguardo assente, Alex. È strafatto.»

«Come faccio a sapere che quella carta è vera?» lo pro-
vocò il guidatore. Dalla sua voce trapelava la stessa spoc-
chia con cui aveva deriso Chris e la sua auto.

«Lascia perdere, Alex» lo esortò il giocatore di foot-
ball.

«E perché cazzo devi pensare che sia falsa?» ribatté 
Chris, rivolgendosi al guidatore, ma si pentì subito delle sue 
parole e si augurò che il ragazzo non rispondesse, temendo 
la propria reazione se lui avesse continuato a provocarlo.

Intanto nel parcheggio si era radunato un gruppetto 
di curiosi.

Volete vedere un po’ di spettacolo? Vi accontento subito.
Chris spostò il peso sul piede più arretrato, come gli 

aveva insegnato il padre molto tempo prima.
Colpisci con la spalla, non con il braccio. Ruota il fi anco 

mentre sferri il pugno. Colpisci l’obiettivo, Chris.
«A te non devo spiegare un bel niente» continuò im-

perterrito il guidatore. «Parlerò solo con la polizia.»
«Alex» provò ancora a dissuaderlo il giocatore di foot-

ball.
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«D’accordo» sibilò Chris, col volto paonazzo per la 
rabbia. «Inutile parlare ancora.»

Tirò un violento pugno e lo colpì. Il naso del ragazzo 
cedette come una cosa molle e il sangue sgorgò a fi otti 
mentre cadeva a terra.

Chris non guardò il giocatore di football, ma si girò 
verso l’altro, che aveva fatto un passo indietro. Gli sfuggì 
un ghigno. «Non picchio i nani come te» lo schernì, e 
tornò verso la sua auto. Un paio di adulti gli gridarono 
dietro qualcosa, ma non lo fermarono, e lui non si voltò.

Si sedette al volante. Girò la chiave. Jason stava ri-
dendo. Cominciarono ad avvistare le luci dei lampeggian-
ti che giungevano nel parcheggio, Chris guardò a sinistra 
e vide una volante del secondo distretto entrare da Mor-
rison Street, e un’altra subito dietro.

Non c’era giustizia né ragione. La testa di Chris era un 
turbine di energia.




