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POINT E FLATS

Quando Sean Devine e Jimmy Marcus erano bambini, i
loro padri lavoravano nella stessa fabbrica di dolci Coleman
e rincasando portavano con sé l’odore del cioccolato caldo.
Era un marchio indelebile sugli abiti, sulle lenzuola, sugli
schienali dei sedili delle loro auto. La cucina di Sean sapeva
di barretta al caramello, il bagno di cioccolato alle nocciole.
A undici anni, Sean e Jimmy avevano sviluppato un tale
odio nei confronti dei dolci, che avrebbero preso il caffè
senza zucchero e rifiutato il dessert per il resto della vita.

Al sabato, il padre di Jimmy passava dai Devine per farsi
una birra con il padre di Sean. Portava con sé anche il fi-
glio, e mentre le birre diventavano sei, seguite da due o
tre bicchierini di whisky, Jimmy e Sean giocavano nel cor-
tile sul retro, qualche volta insieme a Dave Boyle. Dave era
un ragazzino dai polsi sottili e dagli occhi spenti, che rac-
contava barzellette imparate dai suoi zii. Attraverso la fine-
stra della cucina i ragazzi udivano il sibilo delle lattine di
birra appena stappate, improvvisi scoppi di risa e lo scatto
secco degli accendini quando il signor Devine e il signor
Marcus si mettevano a fumare.

Il padre di Sean, caporeparto, aveva il lavoro migliore. Al-
to e biondo, aveva un sorriso aperto e spontaneo con cui
Sean l’aveva visto più di una volta metter fine di colpo alle
sfuriate di sua madre, come se un interruttore fosse scattato
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dentro di lei. Il padre di Jimmy, invece, caricava i camion.
Era basso, con i capelli scuri che ricadevano arruffati sulla
fronte e una sorta di fremito continuo nello sguardo. Dave
Boyle non aveva un padre, solo un mucchio di zii, e l’unica
ragione per cui ogni tanto partecipava ai ritrovi del sabato
era il suo vizio di attaccarsi a Jimmy come un francobollo:
lo vedeva uscire di casa con il padre e si piazzava di fian-
co alla loro macchina. «Come va, Jimmy?» gli diceva, in to-
no malinconico e speranzoso.

Vivevano tutti a East Buckingham, un quartiere di nego-
zietti angusti, piccoli campi da gioco e botteghe di macellai
con la carne rossa e stillante sangue appesa in vetrina. I bar
avevano nomi irlandesi e Dodge Dart parcheggiate davanti
all’ingresso. Le donne portavano il fazzoletto legato sulla
nuca e borsette di finta pelle in cui tenevano le sigarette. Fi-
no a un paio d’anni prima, i ragazzi più grandi venivano
strappati dalle strade e spediti a combattere. Tornavano di
lı̀ a un anno, cupi e scavati. Oppure non tornavano affatto.
Durante il giorno le madri ritagliavano buoni sconto dai
giornali. La sera i padri frequentavano i bar. Tutti conosce-
vano tutti: nessuno, a parte quei giovani soldati, se n’era mai
andato.

Jimmy e Dave vivevano nei Flats, lungo il Penitentiary
Channel, a sud di Buckingham Avenue. Dodici isolati appe-
na li dividevano dalla via di Sean, ma i Devine stavano a
nord di Buckingham, nel Point, e la gente del Point e quella
dei Flats non si mischiavano volentieri.

Il Point non era certo un quartiere di lusso. Era il Point,
punto e basta. Colletti blu, Chevrolet, Ford e Dodge par-
cheggiate davanti a case prefabbricate e a qualche rara villet-
ta malconcia. Ma gli abitanti del Point erano proprietari.
Quelli dei Flats erano in affitto. Le famiglie del Point anda-
vano in chiesa, si frequentavano, attaccavano i manifesti dei
candidati agli angoli delle strade prima delle elezioni. Le fa-
miglie dei Flats, invece, non si sapeva bene che cosa combi-

12



nassero. In qualche caso vivevano come gli animali, dieci in
un appartamento, le strade piene di immondizia. Tiravano a
campare con il sussidio di disoccupazione, mandavano i figli
alle scuole pubbliche, divorziavano. Cosı̀, mentre Sean fre-
quentava la scuola parrocchiale Saint Mike in pantaloni ne-
ri, cravatta nera e camicia blu, Jimmy e Dave andavano alla
Lewis M. Dewey, sulla Blaxston. Alla M. Dewey gli studenti
non avevano l’obbligo della divisa ma portavano gli stessi
vestiti tutti i giorni. Avevano capelli unti, pelle unta, colletti
e polsini unti. Molti avevano il viso butterato dall’acne e ab-
bandonavano presto gli studi. Qualche ragazza arrivava fino
al diploma, ma in pré-maman.

Se non fosse stato per i loro padri, difficilmente Jimmy e
Sean sarebbero mai diventati amici. Durante la settimana
non si vedevano, ma poi c’erano quei sabati.

Erano sempre giorni un po’ speciali, sia che rimanessero a
giocare in cortile, sia che se ne andassero a zonzo tra i cumu-
li di ghiaia di Harvest Street o che saltassero sulla metropo-
litana diretti verso il centro, non per vedere qualcosa in par-
ticolare, semplicemente per attraversare i tunnel bui, per
sentire lo stridore dei freni e il rumore dei treni quando
cambiavano binario e le luci tremolavano, accendendosi e
spegnendosi. Quei sabati per Sean erano come un respiro
trattenuto. Quando stavi con Jimmy poteva succedere di
tutto. Sulla metropolitana, per strada, o nei cinema Jimmy
se ne infischiava delle regole.

Una volta, a South Station, mentre si lanciavano una palla
da hockey avanti e indietro sulla banchina, Jimmy aveva
mancato la presa e la palla era finita tra i binari. Prima
che Sean potesse immaginarlo capace di un’impresa del ge-
nere, Jimmy era saltato giù dalla banchina, in mezzo alle ro-
taie, tra i topi e i rifiuti.

Tutte le persone presenti si erano messe a urlare, gestico-
lando in direzione di Jimmy. Una donna, pallida come un
cencio, si era inginocchiata sul limitare della banchina e ave-
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va gridato: «Torna qui! Torna subito qui, maledizione!».
Sean aveva sentito in lontananza un rombo che avrebbe
potuto essere quello del treno che entrava nel tunnel di
Washington Street, oppure quello di un camion sulla strada.
Anche gli altri l’avevano sentito. Avevano agitato le braccia
ancor più forsennatamente, guardandosi intorno in cerca di
un poliziotto. Un uomo aveva coperto gli occhi della figlia
con il braccio.

A testa bassa, Jimmy aveva continuato a cercare la palla
nell’oscurità, tra i binari. Dopo averla trovata, l’aveva ripu-
lita dalla polvere con la manica della camicia, ignorando la
gente che, sporgendosi oltre la linea gialla, tendeva le mani
verso i binari.

Dave aveva dato una gomitata a Sean: «Wow!».
Mentre Jimmy camminava in mezzo alle rotaie in direzio-

ne delle scale in fondo al binario, dove si apriva l’ingresso
buio del tunnel, un rombo più forte aveva scosso la stazione,
e la gente si era messa a saltare, battendosi le mani chiuse a
pugno contro i fianchi. Jimmy non aveva fatto una piega, co-
me se stesse facendo una passeggiata, poi si era guardato
dietro le spalle e, incrociando lo sguardo di Sean, gli aveva
sorriso.

«Sta sorridendo» aveva detto Dave. «È proprio suonato.
Ma lo vedi?»

Quando Jimmy aveva raggiunto il primo gradino della
scala, molte mani si erano protese per tirarlo su. Con i piedi
che dondolavano nel vuoto e la testa piegata all’indietro,
Jimmy appariva piccolo e leggero nella stretta dell’uomo
che lo sollevava. Sembrava un fantoccio di paglia. Eppure,
mentre lo sconosciuto lo deponeva sulla banchina, Jimmy
aveva continuato a stringere la palla contro il petto. Un at-
timo dopo Sean si era accorto che Dave, accanto a lui, stava
tremando. Sui volti degli adulti presenti la preoccupazione e
la paura avevano lasciato il posto alla rabbia.

Trattenendo Jimmy per le spalle, si guardavano intorno in
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cerca di qualcuno che dicesse loro che cosa fare. Alla fine il
treno era arrivato, e qualcuno aveva ricominciato a gridare,
altri erano scoppiati a ridere – risate stridule come quelle di
un gruppo di streghe intorno al calderone – perché il treno
era sbucato sul lato opposto della stazione, diretto verso
nord. Lo sguardo di Jimmy diceva: ‘‘Visto?’’.

Accanto a Sean, Dave era scoppiato in una risata isterica.
Poi aveva vomitato.

Sean si era voltato dall’altra parte, domandandosi che co-
sa c’entrasse lui con tutto questo.

Quella sera, il padre di Sean lo convocò nella stanza degli
attrezzi, nel seminterrato.

Era un bugigattolo dove teneva morsetti anneriti, ba-
rattoli da caffè pieni di chiodi e legna accuratamente ac-
catastata sotto il vecchio bancone che tagliava in due la
stanza. I martelli nei cinturoni da lavoro sembravano pi-
stole nelle fondine, una sega pendeva da un gancio fissato
al muro.

Il padre di Sean era il tuttofare del quartiere. Il suo hobby
era costruire casette di legno per uccelli e mensole per le
piante da appendere sotto le finestre. In quella stanza ave-
va progettato la veranda, che aveva montato nel corso di
un’estate caldissima con l’aiuto degli amici, quando Sean
aveva cinque anni. Billy Devine si chiudeva là dentro quan-
do sentiva il bisogno di un po’ di pace e tranquillità, oppure,
Sean lo sapeva, quando era arrabbiato, arrabbiato con Sean,
con sua madre, oppure con il suo lavoro. Appena termi-
nate, le casette per uccelli – in stile Tudor, coloniale o vitto-
riano – andavano ad aggiungersi al mucchio abbandonato
in un angolo della dispensa: erano talmente tante che solo
nella foresta amazzonica si sarebbero potuti trovare abba-
stanza uccelli da occuparle tutte.

Sean si arrampicò sul vecchio sgabello rosso e si mise a
giocherellare con un morsetto unto, infilandovi dentro un
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dito e sporcandoselo di olio e segatura. «Sean, quante volte
devo ripetertelo?» gli disse suo padre.

Sean sfilò il dito dal morsetto e lo ripulı̀ dal grasso.
Suo padre raccolse dal bancone alcuni chiodi e li infilò in

un barattolo giallo. «Lo so che Jimmy Marcus è tuo amico,
ma da oggi in poi, se volete giocare insieme, dovrete farlo
vicino a casa. Vicino a casa nostra, intendo, non alla sua.»

Sean annuı̀. Tentare di discutere con suo padre era inuti-
le, soprattutto quando parlava cosı̀ lentamente, e ogni pa-
rola usciva dalla sua bocca come se vi fosse attaccata una
piccola pietra.

«Ci siamo capiti?» chiese, scostando il barattolo e fissan-
do il figlio.

Sean annuı̀ di nuovo. Guardò le grosse dita di suo padre
sfregarsi la segatura dai polpastrelli.

«Per quanto tempo?»
Suo padre si alzò per togliere un bioccolo di polvere da

un gancio appeso al soffitto. Lo rigirò tra le dita, poi lo gettò
nel cestino. «Per un bel pezzo. E... Sean?»

«Sı̀?»
«Ti consiglio di non correre a lamentarti da tua madre,

stavolta. Non vuole assolutamente che tu riveda Jimmy, do-
po la bravata di oggi.»

«Jimmy non è poi cosı̀ cattivo. È...»
«Nessuno ha detto che è cattivo. Ma è fuori di testa e tua

madre ne ha abbastanza di gente come lui.»
Sean vide una scintilla balenare negli occhi di suo padre.
«Ricordati quello che ti ho detto» ripeté, dandogli una

pacca sulla spalla.
Sean uscı̀ dalla stanza degli attrezzi e attraversò il semin-

terrato umido. Si chiese se ciò che spaventava sua madre, il
motivo per cui a lui piaceva tanto stare con Jimmy, fosse
lo stesso che spingeva suo padre a frequentare il signor
Marcus, a bere insieme a lui finché il sabato diventava do-
menica, ridendo troppo e troppo forte.
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Qualche sabato dopo, Jimmy e Dave Boyle si presentaro-
no a casa Devine senza il padre di Jimmy. Bussarono alla
porta sul retro, e Sean, che stava finendo di fare colazione,
sentı̀ sua madre che apriva e diceva: «Buongiorno, Jimmy.
Buongiorno, Dave» nel tono di forzata cortesia che usava
con le persone che non era sicura di voler vedere.

Quel giorno Jimmy era silenzioso. La sua folle energia era
una spirale compressa che batteva contro il suo torace per
uscire, mentre lui deglutiva cercando di ricacciarla indietro.
Sembrava più piccolo, più scuro del solito. Sean l’aveva già
visto in quello stato, sapeva che Jimmy era un lunatico. Ep-
pure, ogni volta, Sean si chiedeva stupito se Jimmy avesse un
po’ di controllo su quelle variazioni d’umore o se invece ar-
rivassero cosı̀, all’improvviso, come il mal di gola, come i pa-
renti di sua madre che, invitati o meno, le piombavano in
casa ogni momento.

Quando Jimmy era cosı̀, Dave Boyle dava il peggio di sé.
Probabilmente pensava che fosse suo compito cercare di te-
nere tutti allegri, ma finiva per rendersi insopportabile.

Se ne stavano tutti e tre sul marciapiede, cercando di
decidere che cosa fare. Avevano un’intera giornata a di-
sposizione, ma l’obbligo di rimanere entro i confini della
via di Sean aveva smorzato il loro entusiasmo. Jimmy
era assorto nei suoi pensieri e Sean ancora mezzo addor-
mentato. «Ehi, sapete perché i cani si leccano le palle?»
chiese Dave.

Né Jimmy, né Sean risposero. Avevano sentito quella bat-
tuta almeno mille volte.

«Perché ci arrivano!» urlò Dave Boyle, tenendosi lo sto-
maco come se gli dolesse per il gran ridere.

Jimmy si avvicinò a una fila di transenne che delimitava il
tratto di marciapiede asfaltato di fresco. Gli operai avevano
teso un nastro giallo con la scritta «Attenzione» tutt’intorno
all’area, ma Jimmy continuò ad avanzare, strappandolo. Si
accucciò in un angolo e con un bastoncino si mise a traccia-
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re sul cemento fresco delle linee sottili, simili a vecchie dita
grinzose.

«Mio padre non lavora più con il tuo.»
«Come mai?» Sean si accucciò a sua volta, accanto a Jimmy.

Voleva anche lui un bastoncino. Voleva imitare Jimmy in
tutto, anche se non sapeva perché, anche se suo padre, se
l’avesse saputo, l’avrebbe preso a cinghiate.

Jimmy scrollò le spalle. «Era più in gamba degli altri. Li
metteva in soggezione perché sapeva un sacco di cose.»

«Un sacco di cose!» fece Dave Boyle. «Giusto, Jimmy?»
Giusto, Jimmy? Giusto, Jimmy? Certi giorni Dave sem-

brava un pappagallo.
Sean si chiese che cosa ci fosse da sapere di tanto impor-

tante su una fabbrica di dolci. «Che tipo di cose?»
«Come mandare avanti meglio la baracca.» Jimmy non

sembrava troppo convinto. Scrollò di nuovo le spalle. «Cose
del genere, insomma. Cose importanti.»

«Ah...»
«Come mandare avanti la baracca. Giusto, Jimmy?»
Jimmy continuava a tracciare linee nel cemento. Dave

Boyle trovò un bastoncino, si chinò e cominciò a disegnare
un cerchio. Jimmy aggrottò le sopracciglia e gettò via il suo
bastoncino. Dave smise di disegnare e lo guardò come per
dire: ‘‘Che cos’ho fatto di male?’’.

«Sapete cosa sarebbe davvero figo?» proruppe Jimmy in
tono improvvisamente sovraeccitato.

«Che cosa?»
«Farsi un giro in macchina. Guidare.»
«Sı̀» disse Sean lentamente.
«Cosı̀,» Jimmy fece un gesto con la mano «intorno all’iso-

lato. Figo, no?» Jimmy sorrise.
Sean sentı̀ le proprie labbra arricciarsi e poi distendersi in

un largo sorriso. «Figo.»
«La più grande figata di tutti i tempi.»
Sean si sentiva già il volante tra le mani.
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«Forza!» Jimmy sferrò un colpo alla spalla di Sean.
Sean restituı̀ il colpo all’amico, sentendo qualcosa fremere

dentro di sé. Correre a tutto gas, vedere le cose fondersi in
un’unica macchia splendente!

«E vai!» strillò Dave, ma il suo pugno mancò la spalla di
Jimmy.

Sean immaginò la scena: lui e Jimmy (Dave, sempre che
fosse presente, era seduto dietro) che se ne andavano in giro
per Buckingham, suonavano il clacson agli amici, provoca-
vano quelli più grandi su Dunboy Avenue, sgommavano av-
volti nel fumo di scappamento. Sean riusciva già a sentire
l’odore del vento che entrava dai finestrini e gli scompigliava
i capelli.

Jimmy alzò lo sguardo verso la strada. «Sai di qualcuno in
questa via che lascia le chiavi in macchina?»

‘‘Sı̀’’, pensò Sean. Il signor Griffin teneva le chiavi sotto il
sedile, Dottie Fiore nel vano portaoggetti del cruscotto. E il
vecchio Makowski, l’ubriacone che ascoltava le canzoni di
Sinatra a tutto volume a ogni ora del giorno e della notte,
le dimenticava regolarmente nel blocchetto di accensione.

Mentre seguiva lo sguardo di Jimmy isolando mentalmen-
te le macchine con le chiavi, Sean avvertı̀ una strana fitta al-
l’altezza degli occhi. Nella luce che rimbalzava dai cofani e
dai parabrezza, sentı̀ su di sé tutto il peso di quella via, del-
le case, dell’intero quartiere. Agli occhi degli abitanti di
Buckingham, Sean non era il tipo di ragazzo che rubava le
macchine. Un giorno sarebbe andato all’università, sarebbe
diventato qualcosa di più di un caporeparto o di un facchi-
no. Questi erano i piani e Sean era convinto che potessero
realizzarsi, a patto di essere prudenti e coscienziosi.

Stava quasi per spiegarlo a Jimmy, ma lui si era già incam-
minato lungo la via, spiando attraverso i finestrini delle mac-
chine. Dave lo seguiva.

«Che cosa ne dite di questa?» Jimmy appoggiò una mano
sulla Bel Air del signor Carlton.
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«Senti, Jimmy...» Sean lo raggiunse. «Magari lo facciamo
un’altra volta, okay?»

Jimmy aggrottò la fronte e lo guardò storto. «Che cosa
vuoi dire? Dobbiamo farlo adesso, invece. Sarà divertente.
Una figata, lo hai detto anche tu.»

«Una figata» ripeté Dave.
«Ma non riusciremo neanche a vederla, la strada. Non ar-

riviamo al cruscotto.»
«Elenchi del telefono.» Jimmy sorrise nella luce intensa.

«Vai a casa a prenderli.»
«Elenchi del telefono» ripeté Dave. «Sı̀!»
Sean allungò le braccia davanti a sé. «No.»
Il sorriso di Jimmy scomparve. Guardò le braccia di Sean

come se volesse staccargliele. «Perché non vuoi divertirti,
eh?» Afferrò la maniglia della Bel Air, ma la portiera era
chiusa a chiave. Il suo viso si afflosciò, il labbro inferiore tre-
mò. Poi rivolse a Sean uno sguardo disperato, pieno di sel-
vaggia solitudine, e Sean provò pena per lui.

Dave guardò prima Jimmy, poi Sean. Allungò una goffa
pacca sulla spalla di quest’ultimo. «Sı̀, perché non vuoi di-
vertirti?»

Sean non riusciva a credere che Dave l’avesse colpito.
Gli sferrò un pugno al petto e Dave cadde a terra.
Jimmy diede una spinta a Sean. «Che cazzo fai?»
«Mi ha colpito!»
«Non ti ha colpito!» esclamò Jimmy.
Sean sgranò gli occhi, incredulo, e Jimmy lo imitò, sfot-

tendolo.
«Sı̀ invece!»
«Sı̀ invece!» ripeté Jimmy in falsetto, e gli diede un’altra

spinta. «Dave è mio amico.»
«Anch’io sono tuo amico» disse Sean.
«Anch’io» lo sfotté Jimmy. «Anch’io, anch’io!»
Dave Boyle si alzò e si mise a ridere.
«Piantala!» gli ingiunse Sean.
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«Piantala, piantala, piantala!» Jimmy spintonò ancora
Sean, premendogli le dita contro il petto. «Vuoi che la pian-
ti? Prova a convincermi. Avanti, provaci!»

«Avanti, prova a convincerlo!» Questa volta fu Dave a
dargli una spinta.

Sean non riusciva a capire come fossero arrivati a quel
punto. Non si ricordava nemmeno che cosa avesse fatto ar-
rabbiare Jimmy, o perché Dave fosse stato cosı̀ stupido da
colpirlo. Un attimo prima erano in piedi accanto alla mac-
china. Adesso stavano in mezzo alla strada e Jimmy lo spin-
tonava, il volto teso e contratto, gli occhi stretti a fessura.
Dave gli dava man forte.

«Fammi vedere quello che sai fare.»
«Io non...»
«Coraggio, bambolina.»
«Jimmy, non potremmo...?»
«No, no che non possiamo. Sei una femminuccia, Sean, è

cosı̀?»
Jimmy stava per colpirlo di nuovo, quando qualcosa alle

spalle di Sean catturò la sua attenzione. Quell’espressione
di totale solitudine tornò ad affacciarsi sul volto di Jimmy.

Una macchina marrone avanzava lungo la strada, lunga
e squadrata come quelle degli investigatori di polizia, una
Plymouth o qualcosa del genere. Si fermò a un passo da lo-
ro. Dietro al parabrezza, due poliziotti li stavano fissando.

Sean avvertı̀ come uno strappo, qualcosa che mutava nel-
l’aria del mattino.

L’uomo al volante scese dalla macchina. Aveva l’aspetto
tipico del poliziotto: capelli biondi e corti, viso paonazzo,
camicia bianca, cravatta sintetica nera a strisce gialle, la pan-
cia pesante che ricadeva sulla fibbia della cintura come un
sacco di patate. L’altro aveva un’aria poco sana: magro e
sciupato, rimase seduto al suo posto, con una mano tra i ca-
pelli unti e scuri e lo sguardo fisso nello specchietto laterale
per seguire i movimenti dei tre ragazzi.
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Il grassone fece loro segno di avvicinarsi. «Lasciate che vi
chieda una cosa, ragazzi...» Si piegò in avanti e la sua grossa
testa riempı̀ il campo visivo di Sean. «Vi sembra il caso di
fare a botte in mezzo alla strada?»

Sean notò che aveva un distintivo dorato attaccato alla
cintura, sul fianco.

«Come avete detto? Non ho sentito bene!» Il poliziotto si
mise una mano dietro l’orecchio.

«Nossignore.»
«Nossignore.»
«Nossignore.»
«Siete un branco di teppistelli, eh?» Indicò con il grosso

pollice l’altro uomo, seduto in macchina. «Sapete una cosa?
Io e il mio collega ne abbiamo fin sopra i capelli dei piccoli
delinquenti che danno noia alla brava gente.»

Sean e Jimmy rimasero zitti.
«Ci dispiace» disse Dave Boyle e sembrò sul punto di

mettersi a piangere.
«Abitate in questa via?» chiese il poliziotto, passando

in rassegna con lo sguardo le case che si trovavano sul lato
sinistro della strada, come se conoscesse ogni singolo inqui-
lino.

«Sı̀» disse Jimmy e lanciò un’occhiata alle proprie spalle
verso la casa di Sean.

«Sissignore» disse Sean.
Dave rimase in silenzio.
Il poliziotto lo guardò. «Come? Hai detto qualcosa, ra-

gazzo?»
Dave si voltò verso Jimmy.
«Non guardare lui, guarda me.» Il grassone inspirò pro-

fondamente. «Abiti qui, ragazzo?»
«Come? No...»
«No?» Il poliziotto si chinò su Dave. «Dove abiti, fi-

gliolo?»
«In Rester Street.» Continuava a guardare Jimmy.
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«E che cosa ci fa un rifiuto dei Flats qui nel Point?» Il po-
liziotto fece una smorfia di disgusto. «Non mi pare una buo-
na idea.»

«Signore, io...»
«Tua madre è in casa?»
«Sissignore.» Una lacrima scivolò lungo la guancia di

Dave; Sean e Jimmy si voltarono dall’altra parte.
«Beh, credo proprio che dovremo fare quattro chiacchie-

re con lei e raccontarle come passa il tempo quel poco di
buono di suo figlio.»

«Io non... io non...» balbettò Dave.
«Sali in macchina.» Il poliziotto aprı̀ la portiera posterio-

re, e Sean avvertı̀ un odore di mele, autunnale, fragrante.
Dave lanciò uno sguardo a Jimmy.
«Sali! Se non vuoi che tiri fuori le manette» ripeté il po-

liziotto, irritato. Mollò un colpo alla portiera aperta. «Entra,
cazzo!»

Dave obbedı̀. Frignando prese posto sul sedile posteriore.
Il poliziotto puntò un dito tozzo verso Jimmy e Sean.

«Voi due andate a raccontare a vostra madre quello che ave-
te combinato. E non fatevi più beccare a fare a botte nella
mia zona.»

Jimmy e Sean indietreggiarono, il poliziotto salı̀ in mac-
china, mise in moto e si allontanò. I ragazzi guardarono l’au-
to che raggiungeva l’angolo e svoltava a destra, poi la faccia
di Dave, voltata verso di loro, scomparve, e la strada fu di
nuovo vuota. In piedi nel punto in cui poco prima c’era la
macchina, Jimmy e Sean piantarono lo sguardo a terra, inca-
paci di guardarsi in faccia.

Sean aveva un sapore amaro in bocca. Si sentiva come
svuotato.

Poi Jimmy parlò.
«Sei stato tu a cominciare.»
«No, è stato lui.»
«Sei stato tu. E adesso è nella merda. Sua madre non ci
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sta con la testa. Hai idea di cosa gli farà, quando lo vedrà
tornare a casa con due sbirri?»

«Non è colpa mia.»
Jimmy gli diede una spinta. In un attimo furono a terra, a

rotolarsi tra calci e pugni.
«Ehi!»
Sean si scostò da Jimmy. Si alzarono, aspettandosi di ve-

dere comparire di nuovo i due poliziotti. Invece videro il si-
gnor Devine, che scendeva le scale di casa e veniva verso di
loro.

«Cosa diavolo state facendo?»
«Niente.»
«Niente?» Il padre di Sean aggrottò la fronte. «Venite via

dalla strada.»
I due lo seguirono sul marciapiede.
«Ma non eravate in tre?» Il signor Devine lanciò un’oc-

chiata lungo la via. «Dov’è finito Dave?»
«Come?»
«Dave» ripeté guardandoli fisso. «Non c’era anche Dave

con voi?»
«Abbiamo fatto a pugni in mezzo alla strada.»
«Che cosa?»
«Abbiamo fatto a pugni in mezzo alla strada e sono arri-

vati i poliziotti.»
«Quand’è successo?»
«Cinque minuti fa, credo. I poliziotti hanno portato via

Dave.»
Il padre di Sean si guardò attorno. «Che cosa? L’hanno

portato via?»
«Sı̀, a casa. Io ho mentito. Ho detto che abitavo qui. Dave

ha detto che abitava nei Flats e cosı̀ loro...»
«Ma di che cosa parli? Sean, com’erano questi poliziotti?»
«Eh?»
«Indossavano l’uniforme?»
«No. No...»
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«Allora come diavolo fate a sapere che erano poliziotti?»
«Non lo so. Avevano...»
«Che cosa?»
«Uno di loro aveva un distintivo» intervenne Jimmy.

«Sulla cintura.»
«Che genere di distintivo?»
«Dorato.»
«D’accordo. Ma che cosa c’era scritto sopra?»
«Che cosa?»
«Parole. C’erano parole leggibili?»
«No. Non lo so.»
«Billy?»
Si voltarono tutti a guardare la madre di Sean, in piedi da-

vanti all’ingresso, l’espressione tesa, interrogativa.
«Per favore, tesoro,» le disse il signor Devine «chiama la

stazione di polizia, okay? Chiedi se qualche agente ha cari-
cato in macchina un ragazzino che stava facendo a botte per
strada.»

«Un ragazzino?»
«Dave Boyle.»
«Oh, mio Dio! Chissà sua madre...»
«A lei penseremo dopo. Sentiamo prima che cosa dice la

polizia, d’accordo?»
La madre di Sean tornò in casa. Billy Devine non sapeva

più dove mettere le mani. Le infilò in tasca, poi le tirò fuori,
le sfregò contro i pantaloni. Sussurrò: «Dannazione!» e
guardò in fondo alla strada, come se Dave fosse ancora al-
l’angolo, un miraggio che lui solo riusciva a vedere.

«Era marrone» disse Jimmy.
«Che cosa?»
«La macchina. Era marrone scuro. Una Plymouth,

credo.»
«Ricordi qualcos’altro?»
Sean cercò di richiamare l’auto alla memoria, ma non ci

riuscı̀.
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«Sapeva di mele» disse dopo un momento.
«Che cosa?»
«Di mele. La macchina odorava di mele.»
«Odorava di mele» ripeté suo padre.

Un’ora più tardi, nella cucina di Sean, altri due poliziotti
fecero un mucchio di domande a Sean e Jimmy. Un tizio si
mise a fare il ritratto dei due uomini dell’auto in base al-
le loro indicazioni. Nel disegno, il poliziotto grasso aveva
un’aria ancora più cattiva e la faccia più grande che nella
realtà, ma a parte questo la somiglianza era perfetta. L’altro,
quello che aveva guardato tutto il tempo nello specchietto,
non aveva un aspetto ben definito, era una specie di mac-
chia con i capelli neri, perché né Sean, né Jimmy lo ricorda-
vano bene.

Arrivò il padre di Jimmy e si mise in un angolo della cu-
cina; aveva lo sguardo alterato, pieno di rabbia, e gli occhi
lucidi. Non aprı̀ bocca, nemmeno per salutare il signor
Devine, e nessuno gli rivolse la parola.

Dopo che la storia fu ripetuta quattro o cinque volte, se
ne andarono tutti: i poliziotti, il tizio del ritratto, Jimmy e
suo padre. La madre di Sean si chiuse in camera da letto,
e dopo qualche minuto si udı̀ il suo pianto soffocato.

Sean si sedette fuori, davanti all’ingresso, e suo padre ven-
ne a dirgli che non aveva fatto nulla di male, che lui e Jimmy
erano stati furbi a non salire su quella macchina. Gli diede
un colpetto sulle ginocchia e disse che le cose si sarebbero
sistemate. Dave sarebbe tornato a casa quella notte stessa.

Poi tacque. Rimase seduto accanto a Sean, sorseggiando
una birra.

Sean guardò la fila di macchine parcheggiate lungo la stra-
da, il luccichio delle carrozzerie. Tutto questo faceva parte
di un piano, si disse, un piano con un significato ben preci-
so. Ancora non sapeva quale fosse. Ma un giorno l’avrebbe
scoperto.
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Guardò il punto in cui lui, Jimmy e Dave Boyle avevano
fatto a pugni, accanto alla Bel Air, e attese che una nuova
scarica di adrenalina lo invadesse, che il piano prendesse
forma come un puzzle nella sua mente. Aspettò, guardò la
strada e ascoltò il suo ronzio. Poi aspettò ancora, finché
suo padre si alzò e insieme rincasarono.

Jimmy e suo padre camminavano verso i Flats. L’uomo
barcollava, fumava e mormorava tra sé e sé. Da che aveva
perso il lavoro, il signor Marcus aveva proibito al figlio di an-
dare dai Devine. Normalmente Jimmy le avrebbe prese per
aver trasgredito ai suoi ordini. Ma forse non quel giorno. For-
se il padre si sarebbe seduto al tavolo della cucina e avrebbe
bevuto fino ad addormentarsi con la testa sulle braccia.

Jimmy si teneva a qualche passo di distanza dal padre, e
giocava con la palla e con il guantone che aveva rubato a ca-
sa di Sean. Passando davanti alla camera dell’amico, Jimmy
aveva adocchiato il guantone per terra, con la palla nella
presa. Li aveva afferrati e poi era uscito con suo padre senza
che nessuno li degnasse di un saluto. Non sapeva perché
avesse rubato quel guantone. Non certo per il lampo d’orgo-
glio e complicità balenato negli occhi del suo vecchio. Fan-
culo l’orgoglio. Fanculo suo padre.

L’aveva preso perché Sean si era tirato indietro nella fac-
cenda della macchina. Perché aveva colpito Dave. L’aveva
preso in risposta alla sensazione che ogni cosa ricevuta da
Sean nel corso della loro amicizia – figurine, mezza barret-
ta, qualsiasi cosa – fosse una specie di elemosina.

Jimmy aveva preso il guantone e si sentiva in colpa perché
Sean ne avrebbe sentito la mancanza. Jimmy aveva preso il
guantone ed era contento: Sean ne avrebbe sentito la man-
canza.

Guardò suo padre incespicare davanti a lui. Sembrava sul
punto di accartocciarsi e dissolversi in una pozza lurida sul
marciapiede. Jimmy sentı̀ di odiare Sean Devine.
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Lo odiava, ed era stato uno stupido a pensare che potes-
sero essere amici. Avrebbe conservato quel guantone per il
resto della vita, senza mostrarlo a nessuno, senza mai usarlo.
Sarebbe morto, piuttosto.

Jimmy guardò i Flats mentre lui e il vecchio camminavano
sotto l’ombra scura della sopraelevata, dove i treni merci
sferragliavano accanto al vecchio drive-in abbandonato. In
quel momento, Jimmy sentı̀ con certezza che non avrebbe
mai più rivisto Dave Boyle. In Rester Street, dove Jimmy vi-
veva, rubavano cose in continuazione. Gli avevano rubato il
triciclo quando aveva quattro anni e la bicicletta quando ne
aveva otto. Sua madre aveva preso l’abitudine di stendere i
panni dentro casa, perché quelli appesi in cortile sparivano
regolarmente. Era diverso, se ti rubavano qualcosa, rispetto
a quando la perdevi e basta. Quando una cosa ti veniva ru-
bata il cuore ti diceva che non sarebbe mai tornata. Era cosı̀
per Dave. Forse, in quel momento, Sean provava la stessa
cosa pensando al suo guantone.
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