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Prologo

Mio padre potrebbe avere ucciso un uomo.

era il 1970, l’anno prima che io nascessi. l’anno in cui 
gli stati Uniti invasero la Cambogia e l’età minima per 
votare fu abbassata a diciott’anni. lui ne aveva trenta-
cinque, quanti ne ho io adesso, e viveva in casa dei suoi 
genitori con mia madre e la mia sorellina di un anno 
nella parte nord di Chicago, cercando di affermarsi come 
scrittore.

vivevano di fronte a un parco, grande per un isolato 
cittadino, però non era un parco verde. Chicago era 
gestita da un sistema clientelare con richard J. Daley, 
l’eminenza grigia, al vertice della piramide. era una città 
corrotta e fiera di esserlo. Qualcuno fu pagato con un 
appalto e ricoprì il parco di cemento, con un’altalena 
e un campo da baseball, trasformandolo in un luogo 
brutto e pieno di sassi.

il quartiere stava cambiando. i vecchi abitanti, per lo 
più immigrati giunti a seguito della prima guerra mon-
diale, si stavano spostando nei sobborghi. Quelli nuovi 
venivano dal Tennessee e da altre zone del sud. avevano 
meno soldi e più figli. erano più rumorosi, o almeno 
così sembravano, specie ai vecchi proprietari come mio 
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padre, che a sua volta non era messo molto bene eco-
nomicamente.

stava lavorando a un libro sull’eutanasia e le case di 
riposo, un’idea che gli aveva suggerito l’editor di una 
grande casa editrice. scriveva in veranda, continuamente 
distratto dal rumore che faceva tremare i vetri. si avvici-
nava la festa dell’indipendenza e i botti andavano avanti 
da una settimana. Di tanto in tanto mio padre stringeva 
i denti e cacciava un urlo che mia madre e mia nonna 
ignoravano. la rabbia faceva parte del pacchetto. per 
amare mio padre dovevi accettare le sfuriate, aspettare 
che passassero e andare avanti. era una sua caratteristica 
fin da bambino, quando sua madre pregava gli altri fra-
telli di non provocarlo. «vostro fratello è nervoso» di-
ceva. Chiunque stia con mio padre col passare del tempo 
impara questa realtà fondamentale.

il 4 luglio era seduto sui gradini di casa insieme 
ai suoi vicini, uno storpio e sua moglie, a guardare il 
parco, sacramentando contro i petardi che scoppiavano 
tutt’intorno a loro. i vicini indicarono un paio di ragazzi 
dall’altra parte della strada. Mio padre si alzò nel sole 
pomeridiano. non era contento di come procedeva il 
suo libro. voleva impressionare il vicino, e comunque 
non ne poteva più. l’ambiente era caldo e umido, una 
palude di cemento. agì senza preavviso. afferrò uno 
dei ragazzi, frugandogli nelle tasche, prendendo tutto 
ciò che aveva. il ragazzo disse una spiritosaggine e mio 
padre gli tirò un ceffone sulla bocca. il ragazzo aveva 
tredici, quattordici anni.

Quella sera mio padre andò al negozio all’angolo per 
prendere il giornale della domenica. l’aria si era rinfre-
scata e lui passò tranquillamente accanto a una banda 
di adolescenti, amici di quello che aveva colpito prima. 
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i ragazzi borbottarono qualcosa sottovoce e mio padre 
li ignorò. Mentre tornava attraverso il parco, si fermò a 
bere alla fontana.

Un uomo lo apostrofò: «sei tu che hai picchiato mio 
figlio?». l’uomo era ubriaco e scalzo, e stava venendo 
verso di lui, attraverso il parco. altri due lo seguivano 
a distanza, ansiosi di vedere cosa sarebbe successo. i 
lampioni erano accesi e le lucciole brillavano. Mio pa-
dre non fuggì; restò fermo dov’era.

l’uomo gli diede un pugno e mio padre non reagì. la 
casa era dall’altra parte della strada, ma lui non tentò 
di scappare e rifugiarsi all’interno. era paralizzato. ve-
dendo che non c’era pericolo, i due amici si unirono 
alla festa. i tre uomini riempirono di botte mio padre, 
lasciandolo con gli occhi pesti, la bocca sanguinante. Ma 
lui non crollò. rimase in piedi, il suo giornale in mano, 
a prendersi i pugni in faccia.

Gli uomini se ne andarono, ridendo, e per qualche 
motivo mio padre li seguì. loro si voltarono a guardarlo 
e gli dissero di togliersi dai coglioni. non volevano an-
dare a casa; non volevano che lui scoprisse dove abita-
vano. e poi un’auto della polizia accostò al marciapiede 
e gli uomini furono arrestati.

Mio padre sporse denuncia, ma non accadde niente. 
ingaggiò un avvocato e insieme cercarono di corrom-
pere un agente con 500 dollari perché elevasse l’accusa 
ad aggressione aggravata. Ma in tribunale il loro tenta-
tivo non ebbe successo e mio padre perse quel poco di 
fiducia che aveva nelle istituzioni che dovrebbero pro-
teggerci e fare giustizia. o forse era una fiducia che non 
aveva mai avuto. aveva vissuto a Chicago quasi tutta la 
vita e sapeva come andavano le cose. Quello era il suo 
quartiere e lui era stato umiliato nel suo stesso isolato. 
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il dottore gli spiegò che aveva rischiato seriamente una 
commozione cerebrale. lui si consolò con la convin-
zione di essere un buon incassatore, più di quanto avesse 
mai pensato.

Ci sono fotografie di mio padre scattate in quell’estate 
del ’70, la camicia coperta di sangue, enormi lividi dal 
nero al viola intorno agli occhi, con e senza gli occhiali 
da sole. ho visto quelle foto, o ricordo di averle viste. 
non sempre mi fido della mia memoria. lui parlò del pe-
staggio con me, con mia sorella, con mio zio. ne sentiva 
il peso, gli aleggiava sulle spalle come una cappa di cui 
non riusciva a liberarsi. non parlò mai di tutto il resto.

la carriera letteraria di mio padre non decollò mai 
veramente. i suoi libri non ebbero mai una riedizione 
economica. io avevo l’impressione che si preoccupasse 
troppo di ciò che volevano gli editor e di quanto lo pa-
gavano all’ora, il che è la morte per uno scrittore. non 
credeva a chi diceva che scrivere è riscrivere. sfornò due 
romanzi di basso livello, abitati da personaggi poco pro-
pensi a esplorare le proprie motivazioni. scrisse anche 
libri pornografici, che a volte ripubblicò sotto altri nomi. 
erano in fila sugli scaffali del suo ufficio, titoli come In 
visita alla zia e Il safari del peccato. Uno dei suoi aneddoti 
preferiti era quello di una donna che, sentendo che lui 
scriveva di pornografia, esclamò: «Tu scrivi pornografia? 
io la vivo!». pubblicò anche un libro intervista al piani-
sta di al Capone, intitolato I miei anni con Capone. solo 
che in realtà non era il pianista del gangster, era l’avvo-
cato del gangster, che all’ultimo momento cambiò idea. 
È il libro migliore che mio padre abbia mai scritto, ma 
era fasullo, come tante altre cose.

Mio padre abbandonò la scrittura ed entrò nel settore 
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immobiliare. Quando avevo otto anni a mia madre fu dia-
gnosticata la sclerosi multipla, che la confinò sul divano 
del soggiorno per gran parte dei cinque anni successivi. 
Morì quando avevo tredici anni e io, dopo un mese o 
due, scappai di casa. Dopo un anno trascorso sulla strada, 
fui preso in custodia dallo stato e passai quattro anni in 
varie istituzioni finanziate dai contribuenti. Mio padre 
si arricchì, sposò una donna con un buon lavoro, si tra-
sferì nei sobborghi ed ebbe altri figli. il mio fratellino e 
la mia sorellina frequentarono scuole private.

nel 2001 mio padre mi spedì le sue memorie, insieme 
a una scatola di lettere e a un romanzo incompiuto. 
all’epoca vivevo in un monolocale vicino a un albergo 
da quattro soldi, di fronte a una fabbrica di cioccolato. 
la navetta della prigione fermava in quella strada e da-
vanti alla fabbrica c’era un viavai di puttane strafatte di 
crack, che a fine turno forzavano il cassonetto dell’im-
mondizia per recuperare le scatole di cioccolatini scar-
tate. la vigilia di natale di quell’anno un uomo cercò di 
saltare dentro la mia finestra dal palazzo di fronte. non 
ci riuscì e precipitò da tre piani di altezza, rompendosi 
una gamba.

io avevo appena pubblicato il mio primo romanzo 
in edizione cartonata, Una vita senza conseguenze, am-
bientato nelle case famiglia dove avevo trascorso l’ado-
lescenza. evidentemente mio padre sperava che scrivessi 
di lui. non c’era altra spiegazione al fatto che mi avesse 
inviato la sua corrispondenza. aveva tre figli a Chicago 
a cui avrebbe potuto affidarla.

Quand’ero piccolo mi dava da leggere libri su uo-
mini forti e silenziosi che facevano quello che c’era da 
fare e se ne infischiavano di quel che pensavano gli altri. 
erano criminali e soldati, che non arretravano di fronte a 
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nulla. erano dei duri e vivevano secondo un codice mo-
rale semplice, che non aveva bisogno di parole. «Come 
il tuo papà» mi diceva mio padre.

secondo le sue memorie, dopo il pestaggio i bambini 
del quartiere lo presero in giro e i suoi amici lo abban-
donarono. lui si sentì impaurito, insicuro, come se ri-
schiasse di essere “messo in mezzo”. la sua virilità aveva 
subito un brutto colpo, così si trasferì con mia madre e 
mia sorella in un piccolo appartamento ammobiliato nel 
north shore, comprò un fucile da caccia e si esercitò a 
sparare nei boschi dietro casa. o almeno così dice. Tutto 
ciò che so è perché me l’ha detto qualcuno, o l’ho letto 
da qualche parte.

era passato un anno da quando era stato picchiato. 
ormai aveva finito il suo libro sull’eutanasia e lavorava 
in un centro di recupero, dove forniva assistenza ai dro-
gati e aveva una storia con una tossica, che gli sarebbe 
costata il posto. Mio padre segò le canne del fucile. 
Quando sparava verso gli alberi c’era solo uno sbuffo di 
fumo. praticò dei fori nel fucile per poterci infilare una 
cinghia e comprò un impermeabile, con l’idea di andare 
in giro con l’arma appesa alla spalla nascosta dentro la 
manica dell’impermeabile. Conosceva l’orario di lavoro 
dell’uomo che lo aveva picchiato. Barry Kling promise 
di inserire la casa di quel tale nei giri delle auto di pat-
tuglia, ma non lo fece mai.

nelle sue memorie mio padre chiama quell’individuo 
lo stronzo numero Uno, e i due uomini che gli avevano 
dato man forte stronzo numero Due e stronzo numero 
Tre. scrive: «Feci un elenco di procedure di controllo.
purtroppo, indossare quel lungo impermeabile sopra il 
fucile a canne mozze era ormai poco pratico a luglio, nel 
pieno della calda estate di Chicago. persino le mattinate 
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erano miti. potevo farlo lo stesso, ma la gente lo avrebbe 
notato e sarebbe sembrato strano. e le mattinate erano 
luminose. lo stronzo numero Uno saliva sulla sua sta-
tion wagon verso le 7.30, quando il sole era già spuntato 
da un pezzo. sarei stato fin troppo visibile.

eppure bisognava agire ora, mentre stavo per lasciare 
il paese. a quel punto il caso sarebbe morto di morte 
naturale.

avevo un cappello di plastica nero. potevo mettermi 
barba e baffi finti, e occhiali da vista senza lenti. ero 
nervoso ma determinato.

lo stronzo numero Uno fu ucciso una mattina men-
tre era seduto in macchina. a quanto pare qualcuno uscì 
da un’auto dietro la sua, sul lato opposto della strada, e 
infilò un fucile da caccia calibro 12 a canne mozze nel 
finestrino sul lato del guidatore».

il brano si chiude con questo strano avvertimento: «se 
un procuratore di stato o un poliziotto di Chicago dovesse 
leggere queste righe, dichiaro categoricamente che non 
ho niente a che fare con la morte dello stronzo numero 
Uno. suppongo che avesse altri nemici, oltre a me».

poco dopo i miei genitori si trasferirono in inghil-
terra, dove sono nato io.

Mi diedi malato al lavoro e rimasi a casa a leggere l’in-
tero manoscritto. la smentita era tipica sua, nel tenta-
tivo di prendersi il merito e al tempo stesso di dichiararsi 
innocente. non dubitavo che avesse ucciso quell’uomo. 
era perfettamente coerente con tutto ciò che pensavo 
di sapere di mio padre: guidato dall’orgoglio, dalla rab-
bia e dalla violenza. specialmente l’orgoglio. il partico-
lare più scioccante non era l’omicidio, ma l’assenza di 
rimorso per il figlio cresciuto senza padre a causa del 
suo gesto. il ragazzo non viene più menzionato nel te-
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sto. io volevo incontrarlo. immaginavo di riuscire a co-
noscerlo, di girare per i bar con lui bevendo Budweiser, 
e un bel giorno venire fuori con: «Mio padre ha ucciso 
tuo padre». Doveva essere sulla cinquantina, adesso. 
Cercai informazioni dappertutto, ma mi trovai in un vi-
colo cieco. spulciai in microfilm i giornali di Chicago 
dell’epoca. ingaggiai degli studenti perché mi aiutassero 
nelle ricerche. Girai per il quartiere, cercando vecchi re-
sidenti che potessero ricordare qualcosa. Contattai l’as-
sociazione forense di Chicago nel tentativo di rintrac-
ciare l’avvocato che aveva rappresentato mio padre, e 
mi dissero che era deceduto.

l’università del Michigan ha fatto uno studio sugli 
omicidi commessi a Chicago negli anni settanta. non 
c’era nessun uomo bianco ucciso sulla sua macchina con 
un fucile da caccia.

sono rimasto aggrappato a quell’informazione per 
molto tempo. a chiedermi dove metterla.
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1

Maggio – Golden State – Pensieri suicidi – Un anno senza 
speed – Floyd Mayweather delude le attese – «Il tuo amico ha 
appena confessato otto omicidi» – Lissette – La parte su Josie

È il 4 maggio 2007, il mattino dopo la vittoria dei 
Golden state Warriors al primo turno dei playoff nbA 
contro una squadra, quella di Dallas, considerata una 
delle migliori di sempre. non sto pensando a qualcuno 
che confessa omicidi.

sto prendendo l’adderall, un composto di sali di an-
fetamina a vendita controllata, vuotando le capsule a ri-
lascio graduale in bicchieri di succo d’arancia e cercando 
di rompere gli involucri che rivestono le anfetamine per 
vedere se riesco ad avere tutto lo speed in un colpo solo. 
Mescolo il succo, schiaccio i granuli con il dorso di un 
cucchiaio. prendo cinque milligrammi alle otto, altri 
cinque a mezzogiorno. il mio coinquilino non c’è. ha 
lasciato la porta aperta e il computer sul pavimento, e io 
vado avanti e indietro dalla sua stanza, dove passo ore 
giocando a carte su internet, alla mia, dove guardo fuori 
dalla finestra e tento disperatamente di scrivere qualcosa 
e poi mi arrendo e torno nella sua stanza, a giocare an-
cora un po’. È una vita solitaria e senza scopo, ma è così 
che gira al momento.

vado alla festa di una piccola casa editrice, nel quar-
tiere di Mission. i ragazzi sono tutti lì, a mangiare torta 
e crema di fagioli e a bere birra. sono le cinque e hanno 
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finito di lavorare. Una ragazza indossa pantaloni rosso 
vivo che le arrivano alla cassa toracica. È appena tornata 
dalla Germania e dice che in europa tutti portano quel 
tipo di pantaloni.

parlo con Doug e Brent della stagione dei Warriors, di 
come siano approdati ai playoff per il rotto della cuffia.

«ho i dvd dei Chicago Bulls a casa» dice Doug. «Con-
tinuo a riguardare le partite degli anni novanta. Mi ri-
lassa. lo sai che non era Michael Jordan il miglior gio-
catore della squadra? era scottie pippen. scottie era 
capace di schiacciare dalla linea del tiro libero in qua-
lunque momento. saltava, ed era fatta.»

so di cosa sta parlando. ho vissuto a Chicago in quegli 
anni. ricordo i playoff contro new York, scottie pippen 
che si butta su patrick ewing come una testata atomica 
che distrugge una montagna. naturalmente fu Jordan, 
e in misura minore phil Jackson, a consentire a pippen 
di fare quel che ha fatto. non ha più combinato niente 
di buono, dopo aver mollato i Bulls. si è preso i suoi in-
gaggi, i suoi anelli per i campionati vinti, i suoi milioni, 
il resto non lo sapremo mai.

Mi sento pronto al suicidio.
Dopo la festa mi fermo al bar. C’è una ragazza del 

corso di scrittura, una delle nuove. È giovane, con le 
gote rosse e una cascata di lucenti capelli castani. Dice 
che è andata non so dove e ha sentito fare il mio nome. 
lo dice in tono brusco.

«sono famoso» rispondo. «È per questo che ho tanti 
soldi, e che le donne mi seguono ovunque.» Ma sto 
scherzando. sono senza soldi e ho il blocco dello scrit-
tore da quasi due anni.

vado a casa e mi metto a bere. per mezzanotte è fatta. 
sono addormentato sul divano, sotto un collage a otto 
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pannelli creato per me da lissette, la mia ex. lo fece 
quando viveva ancora con suo marito in una villetta 
dall’altra parte della baia, prima che la nostra relazione 
mandasse all’aria il suo matrimonio. ogni pannello è 
alto sessanta centimetri e largo quarantacinque, ed è 
composto principalmente di immagini fetish ritagliate 
da riviste: donne con maschere antigas, uomini in sala 
operatoria crivellati di aghi ipodermici. immagini pati-
nate incollate su cartone nero, che cominciano a stac-
carsi negli angoli. È l’unico arredo che ho. il collage ci 
fece tornare insieme per un po’, ma alla fine rimase il 
lavoro incompiuto di un bambino, un’accurata descri-
zione di noi due.

ho due coinquilini che non rientrano a casa. viviamo 
in un appartamento grande e senza pretese alla periferia 
di Mission, con una strana moquette grigia e una vista 
sull’impianto di depurazione dell’acqua su una collina 
accanto. Così invece di andare nella mia stanza mi ad-
dormento sul divano e alla fine scendo al piano di sotto, 
dove mi rigiro e sogno fino al mattino, quando mi sve-
glio con un po’ di prurito ma in forma e prendo dieci 
milligrammi di adderall, sperando che sia l’ultima volta.

la mia psichiatra abita nella mia stessa via. posso an-
darci a piedi. la vedo una volta al mese, o una volta ogni 
tre mesi, quando mi prescrive le mie pillole. le pillole 
mi fanno impazzire, lo so, ma non vedo alternative. È 
semplice speed, non diverso dai sali di anfetamina origi-
nali che Gordon alles sperimentò nel giugno del 1929, e 
quasi identico al pervitin usato dai paracadutisti tedeschi 
nella seconda guerra mondiale quando si lanciavano ol-
tre le linee nemiche, descritti dai giornali britannici come 
«imbottiti di droga, intrepidi e forsennati». È la stessa 
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roba assunta in dosi da cavallo nel quartiere di haight-
ashbury, cui si riferiva allen Ginsberg nel 1965 quando 
disse: «lo speed è antisociale, alimenta la paranoia, è un 
supplizio, fa male al tuo corpo, e male alla tua mente1».

senza adderall faccio fatica a completare un pensiero. 
la mia mente è come un uomo che fa avanti e indietro 
tra cucina e soggiorno, sempre intento a pianificare qual-
cosa in una stanza per poi lasciar perdere appena arriva 
nell’altra. l’adderall è un composto di quattro sali di 
anfetamina. i sali, con le loro emivite diverse, vengono 
metabolizzati a velocità differenti, in modo che l’assorbi-
mento dell’anfetamina sia più graduale e lo smaltimento 
più leggero. e mi chiedo se non sto continuando a cammi-
nare avanti e indietro nella mente, solo più rapidamente, 
così rapidamente che è come se non mi muovessi affatto.

la mia psichiatra è alta e magra e ha la pelle del viso 
cadente. Mi piace molto, anche se non ho mai trascorso 
più di quindici minuti con lei. lavora a casa e la porta 
della piccola sala d’attesa è sempre aperta su un lato della 
sua abitazione. Ci sono delle riviste, in particolare «Add 
Magazine». È una rivista piena di consigli su come or-
ganizzare la tua vita. C’è persino un articolo che sugge-
risce che forse non è un bene essere troppo organizzati. 
Ma soprattutto parla di figli. Cosa fare se hai un figlio 
con un deficit di attenzione e come interagire col suo 
insegnante, che magari è scettico. nel corso di scrittura 
in cui insegno, di recente una donna ha consegnato un 
testo su suo figlio che soffre di deficit di attenzione. il 
testo era scritto come una lettera d’amore ed era com-
pletamente privo di odio, di invidia o di una qualsiasi 

1 M.P. KrAus, Allen Ginsberg: An Annotated Bibliography, 1969-1977, scare-
crow press 1980, p. 66.
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delle cose che ci rendono umani. Mancava di tutto ciò 
che cerchiamo di nascondere.

«Come ti senti?» chiede la mia psichiatra.
«Meglio» rispondo.

avevo smesso di prendere le pillole per un anno, forse 
più. Tre settimane fa ho ricominciato. Quando smisi di 
prendere l’adderall stavo ancora con lissette. andavo 
a casa sua a Berkeley durante il giorno, mentre suo ma-
rito non c’era, e mi accucciavo ai suoi piedi mentre lei 
lavorava. oppure le facevo visita nel dungeon dove la-
vorava nei weekend come dominatrix professionista. 
Mi sedevo nel camerino con le donne e guardavamo la 
televisione. lissette era la più popolare ed era occupata 
con i clienti buona parte della giornata. li lasciava nelle 
stanze a svestirsi. Quando tornava li trovava in ginoc-
chio sul pavimento, la schiena nuda rivolta verso di lei. 
lissette si avvicinava con cautela, lasciando scivolare 
la punta degli stivali sulla moquette. oppure si teneva 
a distanza, per far crescere la loro eccitazione, men-
tre estraeva una frusta dalla rastrelliera. amava essere 
adorata e i migliori clienti la facevano sentire felice e 
completa. le pareti erano sottili e sentivo le palette ab-
battersi sulla schiena di un cliente con un tonfo sordo, 
talvolta seguito da un urlo. Quando aveva finito, scen-
deva al piano di sotto e mi si sedeva in grembo per un 
po’, dopo di che andavamo via.

ho un ricordo di lissette nel dungeon, che in realtà 
era una semplice villetta con quattro camere da letto, un 
viale d’ingresso e un cortile in una tranquilla cittadina 
a nord di Berkeley, vicino alla statale. la vedo in piedi 
sullo schienale di un divano, mentre prende un giocat-
tolo sessuale in cima a una fila di armadietti. porta mu-
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tandine col pizzo e tacchi alti, e tutti noi guardiamo il 
retro delle sue cosce, ammirati.

Quando prendevo l’adderall non pensavo ad altro 
che a lissette e quando smisi di prendere l’adderall 
cominciai a pensare ad altre cose. lissette se ne accorse 
e ci lasciammo. poi tornammo insieme, ma rompemmo 
di nuovo. nel corso dell’ultimo anno, da che ho smesso, 
ho avuto spesso impulsi suicidi. avevo tempo, ma non 
sapevo cosa farne. ero uno scrittore ma mi ero scor-
dato come si faceva a scrivere, così mi sedevo davanti 
al computer. Mi sedevo in qualche coffee shop, o in casa 
mia o al Writer’s Grotto, un vecchio edificio vicino allo 
stadio del baseball dove un gruppo di scrittori con-
divideva degli uffici. Mi era rimasta una manciata di 
pillole e di tanto in tanto ne prendevo una, giusto per 
confermare che il mio blocco dello scrittore era reale. 
poi ho perso tutte le pillole quando mi hanno rubato 
la borsa in un bar della ventiduesima sei mesi fa, e la 
cosa è finita lì.

se mi domandaste cos’è successo in quest’ultimo 
anno, non saprei cosa dirvi. potrei dire che mi sono 
trasferito in questo appartamento ai margini della città 
dove al mattino si sentono bambini e cani, e mi fa schifo. 
potrei dire che sono stato e non sono stato con lissette, 
tornando insieme e lasciandoci ogni due mesi. a un certo 
punto l’ho definita «l’amore della mia vita». potrei dire 
in tutta onestà che ho cominciato a scrivere un romanzo 
al giorno. potrei dire che sono andato in tournée per sei 
settimane con il Sex Workers Art Show, e che ho pub-
blicato una raccolta di saggi e racconti sulla mia predi-
lezione – o meglio la mia dipendenza – per il sesso vio-
lento, nell’indifferenza della critica.

potrei dire che ho visto le prime tre stagioni di The 
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Wire in dvd e che la domenica sera andavo a cena da un 
amico che abitava in zona e guardavo la hbo.

ho tenuto una serie di letture nello stesso bar dove mi 
hanno rubato la borsa. l’iniziativa era di un’associazione 
letteraria che avevo fondato io, per raccogliere fondi a 
favore dei candidati progressisti al Congresso nel 2006.

ho curato un’antologia di racconti erotico-politici.
potrei dire che ho fatto tutte queste cose e se vi sem-

brano tante vi assicuro che non è così. non sono sposato 
e non ho figli. ho degli amici, ma di solito non sanno 
dove mi trovo. non lavoro. vivo dei soldi che ho gua-
dagnato prima, soldi che sono quasi finiti.

l’anno scorso ho messo insieme 10.000 dollari.
vivo a san Francisco. Gli affitti stanno aumentando.
Tengo un paio di corsi per tirare avanti. so che dovrei 

trovarmi un lavoro, ma è difficile riuscirci, dopo un po’.

il 5 maggio 2007, Floyd Mayweather incontra oscar 
De la hoya alla MgM Grand arena di las vegas. il 
match ha ricevuto una pubblicità martellante per cinque 
mesi. Floyd guadagnerà oltre 20 milioni di dollari e De 
la hoya più di 30. De la hoya pesa di più e Maywea-
ther è più veloce. Mayweather va a correre a tarda notte 
per las vegas, sprintando alle tre di notte nel buio. il 
dramma sottostante è che suo padre è finito in galera per 
traffico di droga. Floyd si è allenato con suo zio.

i pugili si muovono rapidi tra le corde, il sudore cola 
sulle loro schiene come glassa. Mayweather si accanisce 
sul più anziano De la hoya, e al decimo round mette a 
segno un colpo che fa rimbalzare la testa dell’avversario 
come un pupazzo a molla. De la hoya, ormai lontano 
dai suoi momenti migliori, viene fuori alla grande nelle 
ultime riprese, roteando le spalle come pale di elicot-
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tero, mentre tempesta le costole di Mayweather con una 
scarica di jab. Mayweather vince di misura l’incontro e 
dichiara a tutti quelli che lo stanno a sentire: «Questo 
prova che sono il miglior pugile di tutti i tempi». Ma 
non è vero. Tutti si aspettavano che Floyd vincesse alla 
grande e invece ce l’ha fatta per un pelo. suo padre siede 
a bordo ring, ospite dell’avversario del figlio. ha lunghe 
trecce e una faccia dagli zigomi così affilati da sembrare 
scolpita. Dopo l’incontro, Mayweather senior afferma 
che avrebbe dovuto vincere De la hoya.

so tutto quel che c’è da sapere sui padri che tifano 
contro i figli.

il mattino dopo l’incontro ricevo una telefonata da 
Josh, un redattore della rivista «Wired». sta lavorando 
a un profilo di hans reiser, un brillante informatico ac-
cusato di avere ucciso la moglie, da cui si era separato.

ho aiutato Josh a rintracciare l’ex migliore amico di 
hans, sean sturgeon. sean e io abbiamo molte amiche 
in comune e una volta ho scattato un servizio fotografico 
bondage nel suo appartamento, mentre lui non c’era. non 
ricordo di averlo mai incontrato, ma le nostre strade si 
sono incrociate in un numero quasi inverosimile di oc-
casioni. Josh mi chiama per dire che ha scoperto una 
cosa incredibile sul caso. «il tuo amico sean ha appena 
confessato otto omicidi, forse nove.»

«perché forse nove?»
«non sa se una delle vittime è morta davvero.»
Josh aggiunge che sean non è in arresto e che si ri-

fiuta di rivelare al procuratore distrettuale i nomi delle 
persone che ha ucciso. sean ha spiegato a Josh di aver 
confessato perché è un cristiano rinato e perché pensava 
che la giuria avrebbe voluto saperlo. Gli è sembrata la 
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cosa giusta da fare. o meglio, l’ha messa in forma di do-
manda: «non credi che la giuria vorrebbe saperlo?». Ma 
poi ha aggiunto che hans era al corrente dei suoi omi-
cidi, e che lui stava confessando per battere hans sul 
tempo. Forse l’ha fatto per entrambi i motivi. o forse ha 
confessato per ragioni che nulla hanno a che vedere con 
reiser o la giuria. ha negato di avere a che fare con la 
scomparsa della moglie di hans. ha detto a Josh: «Da-
temi del pentothal o un qualunque altro siero della ve-
rità, metteteci dentro un po’ di ecstasy e chiedetemi se 
ho ucciso nina. non sono mai stato una minaccia per 
lei». lo hanno scritto su «Wired».

sean ha detto alla polizia e al procuratore distrettuale 
che le sue vittime avevano abusato fisicamente e sessual-
mente di lui e di sua sorella, nella comune di east Bay 
in cui erano cresciuti. ha sostenuto di non avere ucciso 
nessuno dal 1996. la comune mi interessa. Conosco i 
posti in cui persone adulte entrano in contatto con bam-
bini incustoditi. Tra i quattordici e i diciotto anni sono 
stato in cinque diversi istituti minorili finanziati dallo 
stato, fra cui tre case famiglia, un ospedale psichiatrico 
e una struttura di accoglienza temporanea in cui stipa-
vano trenta ragazzi in ogni stanza. in posti così non sai 
mai di chi puoi fidarti.

Quando finisco di parlare con Josh mi sento come se 
fossi in attesa di qualcosa. le case famiglia sono storia 
vecchia. È ancora mattina e metto un po’ d’acqua sul 
fuoco. richiamo Josh e gli chiedo il numero di telefono 
di sean.

“se sean ha commesso otto omicidi” penso “è una 
storia grossa.” Qui c’è un uomo disposto ad aspettare 
anni per vendicarsi delle persone che gli hanno rubato 
l’infanzia. penso a due dei miei libri preferiti, A sangue 
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freddo e Il canto del boia, entrambi incentrati su delitti 
spettacolari e scritti da romanzieri. Conosco gente che 
conosce sean da più di dieci anni. ho un vantaggio da 
sfruttare. e c’è dell’altro: il corpo di nina reiser non è 
mai stato trovato.

Ma sto correndo troppo. non so se sean parlerà con 
me. se davvero ha ucciso otto persone, la polizia do-
vrebbe già averlo arrestato. e perché non è sospettato 
per la scomparsa di nina reiser?

Dopo aver chiamato sean lasciandogli un messaggio, 
prendo la bici e percorro Market street in direzione di 
Castro, con la gamba destra del pantalone arrotolata 
perché non si impigli nella catena. la mia bicicletta, una 
vecchia peugeot che ho comprato per 150 dollari nove 
anni fa, è il mio bene più prezioso. Faccio una vita spar-
tana. non possiedo un’auto da quando ho messo piede 
in questa città.

Taglio a destra, oltre il Centro Gay e lesbiche e il 
Three Dollar Bill Café. Qualcosa mi spinge. avevo sa-
puto dell’omicidio di nina, ma mai tutta la storia. avevo 
saputo di sean e della sua disperazione per la scomparsa 
di nina. si era messo a letto, paralizzato dal dolore. era 
innamorato della moglie del suo migliore amico. Tutte 
informazioni di poco conto. Ma otto delitti? omicidi 
per vendetta? otto omicidi non sono più una vendetta. 
otto omicidi vogliono dire un serial killer.

vado al parco per incontrare una ragazza che cono-
sco. Una che ha preso l’abitudine di venire ai miei rea-
ding. È fidanzata e vive col suo ragazzo tra Marina e 
russian hill. l’ho vista solo una volta e lei mi ha spie-
gato la loro relazione. era semplice. lui era monogamo 
e credeva nella monogamia. lei non ci credeva, perciò 
lo tradiva.




