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Preludio

una CustOdia di viOlinO  
sOttO il lettO

«Ha chiamato Willie burns» disse Connie O’mara quando 
suo marito Jack tornò a casa.

«Cosa voleva?»
«vuole che torni al comando.»
«Okay, capo.»
era una fredda serata d’autunno a los angeles, quindi il 

sergente John J. O’mara recuperò il soprabito dall’armadio 
a muro e il borsalino a tesa floscia dalla rastrelliera all’in-
gresso dell’appartamento con giardino, che avevano preso 
in affitto quando lui era tornato dalla guerra. aveva ancora 
il revolver nella fondina ascellare.

la loro vecchia plymouth era parcheggiata di fronte alla 
chiesa cattolica di saint anselm, il cui parroco lo aveva già 
assoldato come sagrestano. secondo lui, il giovane sergente 
irlandese era perfetto per far girare il cestino delle offerte, 
bastava che Jack O’mara squadrasse la gente con quei suoi 
occhi azzurri ed era fatta.

il loro appartamento era a soli cinque chilometri dalla 
stazione del dipartimento di polizia di los angeles della 
settantasettesima strada, ai margini del distretto di Watts, 
quindi lungo il tragitto non ebbe molto tempo per chiedersi 
perché il tenente burns lo avesse convocato fuori orario. 
O’mara aveva seminato malumore nel dipartimento, per 
aver messo dentro una banda di scassinatori che compren-
deva il figlio adolescente di un ufficiale di polizia. alcuni 
veterani pensavano che avrebbe dovuto far sparire il dos-
sier sul caso. lui non l’aveva fatto.
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quando O’mara arrivò al distretto, nella sala riunioni si 
stavano radunando diciotto uomini, molti dei quali enormi, 
i poliziotti più grossi che avesse mai visto. era evidente che 
il caso non riguardava un furtarello qualsiasi. quasi tutti 
indossavano soprabito e cappello uguali ai suoi. il tenente 
Willie burns portava il cappello calato sugli occhi, come 
un cattivo del cinema.

burns era in attesa all’altro capo della sala. era un ometto 
tosto, che si era beccato una pallottola all’inizio della car-
riera in polizia ed era stato ufficiale di artiglieria nei mari-
nes. stava in piedi dietro una panca, su cui era posato un 
mitragliatore thompson.

«il capo ci ha chiesto di formare una squadra speciale» 
disse burns, mentre le sue mani smontavano e rimontavano 
con disinvoltura il thompson.

la chiamò semplicemente così, allora: la squadra speciale. 
Come avrebbe raccontato in seguito al gran giurì, «le mie 
priorità erano contenere il numero di omicidi di malavita 
e cercare di tenere sotto controllo alcuni di quei tipacci». 
burns fornì qualche dettaglio ai diciotto colleghi: se fossero 
entrati nella squadra ai suoi ordini, i loro bersagli sarebbero 
stati uomini come benjamin “bugsy” siegel, il playboy che 
arrivava dall’anonima omicidi di new York, e Jack dragna, 
l’importatore di banane siciliano che imperava in segreto 
sulle bische clandestine di los angeles e sui racket colle-
gati. la maggior parte dei poliziotti non aveva mai sentito 
parlare di dragna, l’uomo che a quanto pareva gestiva i ra-
cket della loro città.

molti di loro avevano sentito almeno il terzo nome, se non 
altro perché mickey Cohen l’anno prima aveva ammazzato 
un uomo, un corpulento allibratore. e poi mickey era quasi 
uno del posto. nato a brooklyn, meyer Harris Cohen era 
venuto a ovest da bambino con la madre ed era cresciuto a 
boyle Heights, un quartiere povero di los angeles. sferrò i 
suoi primi pugni per conquistarsi un angolo di strada come 
strillone, poi passò a combattere per soldi come peso mo-
sca. Con il suo metro e sessantacinque di statura mickey 
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era piccoletto, ma era di quelli che avevano capito che di-
venti più alto e grosso, con una pistola. passò dalla boxe 
ai dadi e poi alle rapine nei locali di Cleveland e Chicago, 
fino ad attirare l’attenzione della vecchia banda di al Ca-
pone, diventando per loro “il ragazzino ebreo”. i mafiosi 
gli consigliarono di tornare a sfruttare le sue qualità a ovest, 
dove avrebbe potuto imparare un po’ di stile da ben siegel, 
con i suoi completi di cachemire, e magari aiutare bugsy a 
spazzare via i criminali di mezza tacca di los angeles. ma 
mickey fece parlare poco o nulla di sé fino al 1945, quando 
nella sua sala da gioco vagamente camuffata da colorificio, 
sul santa monica boulevard, irruppe maxie shaman con i 
suoi centoquindici chili. mickey disse che maxie lo aveva 
affrontato con una .45, quella trovata accanto al corpo, 
quindi lui non aveva avuto altra scelta che impiombare il 
massiccio allibratore con la .38 che teneva nella scrivania.

in seguito un altro allibratore, paulie gibbons, fu abbat-
tuto da sette proiettili in una via di beverly Hills. i successivi 
a cadere, nel 1946, furono due individui di Chicago, bennie 
“il bestione” gamson e george levinson, e fu quella dop-
pia esecuzione a produrre il titolo GuerrA trA GAnGster 
per il GioCo d’AZZArdo, che fu l’ultima goccia per le au-
torità di los angeles – e il motivo per cui in quell’ottobre 
il tenente Willie burns convocò i diciotto candidati, scelti 
uno a uno per formare una nuova squadra che avrebbe 
agito in segreto.

«lavorerete con questi» disse loro burns, impugnando 
il thompson per inserirvi il caricatore a tamburo da cin-
quanta colpi.

se avessero accettato la proposta, sarebbero rimasti nei 
ruolini di servizio delle stazioni di polizia da cui proveni-
vano, ma avrebbero operato con due vecchie Ford arrug-
ginite. non avrebbero effettuato arresti. se occorreva fer-
mare qualcuno, avrebbero chiamato la squadra Omicidi, 
la buoncostume o l’antirapine. sarebbero stati disponibili 
anche per altri compiti che il capo della polizia C.b. Horrall 
avesse ritenuto necessari. avrebbero avuto a disposizione 
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denaro contante, un fondo segreto per pagare gli informa-
tori in grado di fornire dritte su gente come bugsy, dra-
gna e mickey Cohen. ma non avrebbero avuto un ufficio. 
si sarebbero incontrati qua e là agli angoli delle strade, nei 
parcheggi e tra le colline. di fatto, non sarebbero esistiti.

burns concesse ai diciotto uomini una settimana per ri-
flettere sulla proposta e sui consigli di un vecchio tenente 
della stazione della settantasettesima, secondo il quale una 
missione come quella poteva metterli in buona luce con il 
capo, e persino farli diventare degli eroi. «Oppure potreste 
finire a san pedro, a fare la ronda in mezzo alla nebbia.» il 
sergente Jack O’mara aspirò una boccata dalla pipa, men-
tre il vecchio tenente li ammoniva: «qualunque cosa fac-
ciate, state fuori dai guai».

dopo la settimana di riflessione, solo sette poliziotti deci-
sero di unirsi a Willie burns per formare la gangster squad, 
otto uomini contro la malavita. uno di loro era O’mara, 
che dovette spiegare alla moglie Connie cosa c’era nell’ele-
gante custodia nera per violino che cominciò a tenere sotto 
il loro letto.

il sergente Jerry Wooters entrò a far parte del gruppo 
solo in seguito. lui non era un sagrestano, né un fuma-
tore di pipa. preferiva sigari e sigarette, che gli penzola-
vano dall’angolo della bocca. gerard “Jerry” Wooters era 
magro e spigoloso – un tipo che usava qualunque mezzo, 
per raggiungere i suoi obiettivi. era figlio di un cercatore 
d’oro itinerante, che era venuto in California inseguendo 
il vecchio sogno di un facile arricchimento, ma era rimasto 
quasi sempre povero. Jerry cercò di non andare in guerra 
ma non ci riuscì, poi fu abbattuto sul pacifico e vagò alla 
deriva su un gommone. se lo avesse scoperto per prima 
una nave giapponese, sarebbe morto. se l’avesse scoperto 
una nave americana, sarebbe tornato a casa con qualche 
decorazione. una volta tornato a casa con le sue medaglie, 
conservò le foto che lo ritraevano insieme alle graziose in-
fermiere che lo avevano aiutato a guarire. Come poliziotto, 
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esibiva uno sprezzante atteggiamento di sfida sia di fronte 
ai delinquenti che di fronte ai suoi capi. nel suo primo caso 
per la gangster squad, diresse l’indagine che cambiò le re-
gole del gioco per le attività di polizia in California.

Jerry Wooters e Jack O’mara non avevano niente in co-
mune, se non il grado di sergente e un’idea fissa in testa: 
prendere mickey Cohen.

nel corso del tempo, O’mara tese una trappola a mickey, 
usando le sue stesse armi, per dimostrare che era un killer.

Wooters strinse un’alleanza con il rivale numero uno di 
mickey negli anni Cinquanta, Jack Whalen detto “l’ese-
cutore”, un uomo possente che si vantava di non aver mai 
avuto bisogno di una pistola – gli bastavano i pugni – e so-
gnava di sfondare a Hollywood.

nessuno dei due poliziotti disse all’altro ciò che aveva 
fatto.

attiva dieci anni prima che l’fbi di J. edgar Hoover rico-
noscesse l’esistenza della mafia, la squadra gangster della 
polizia di los angeles fece ricorso a ogni mezzo per ren-
dere la vita un inferno a mickey Cohen e alla gente della 
sua risma. i membri della squadra simularono sparatorie 
da auto in corsa per confondere i loro bersagli, e portarono 
diversi delinquenti venuti da fuori su a mulholland drive, 
per chiacchierate che miravano a spaventarli e farli tornare a 
casa di corsa. si finsero addetti alla disinfestazione e tecnici 
dei telefoni per installare microfoni nascosti – e al diavolo i 
mandati. infilarono cimici in apparecchi televisivi e nel letto 
dell’amante di un gangster. neutralizzarono una fastidiosa 
giornalista e diedero una mano in via confidenziale a Jack 
Webb, che nella serie televisiva Dragnet cantava le lodi del 
los angeles police department, il dipartimento di polizia 
di los angeles. rubarono pistole e rubriche di indirizzi ai 
mafiosi e lasciarono messaggi anonimi, non proprio teneri, 
sui loro cuscini.

Corsero grossi rischi – indagini del gran giurì, denunce, 
e lo scetticismo di un paio di capi della polizia – ma ten-
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nero duro per tutti gli anni Cinquanta. Fu allora che uno 
dei loro casi arrivò alla Corte suprema dello stato e un 
membro dell’unità, lo sprezzante Jerry Wooters, divenne 
un po’ troppo imprudente, preparando il terreno alla ter-
ribile notte in cui un proiettile in mezzo agli occhi segnò la 
fine della gangster squad, e la fine di un’era significativa 
della storia di los angeles.

agirono in un momento e in un luogo in cui la verità 
non si trovava alla luce del sole, ma nell’ombra, e la giusti-
zia non si trovava nei palazzi di marmo dei tribunali, ma 
nelle strade. questa era la loro los angeles, la città del sole, 
delle palme e dell’invenzione di se stessi, la città che per 
ben un secolo riuscì a fingere che il male venisse da fuori.



Parte Prima

lA fAmiGliA WhAlen vA A ovest 
nellA Città deGli AnGeli





15

Capitolo 1

il truFFatOre itinerante

Fred Whalen imparò l’arte della truffa lungo il mississippi, 
il fiume che divide l’america, nelle sale da biliardo e nelle 
feste religiose. era nato nel 1898 ad alton, nell’illinois, 
poco a nord di st. louis, e fin da adolescente aveva intuito 
i trucchi dei predicatori itineranti che si esibivano in tende, 
fienili, e ogni tanto persino in vere chiese. vide la gente con-
torcersi in un’estasi divina tra il pubblico e capì immedia-
tamente cosa stava succedendo: erano impostori, infiltrati, 
emissari dei predicatori. il piccolo Freddie arrivava appena 
a guardare oltre i banchi, ma sapeva che erano dei truffa-
tori, quei tizi che si agitavano nelle navate. Così prendeva 
il suo cappotto e li copriva, rovinando lo spettacolo… fin-
ché i predicatori non cominciarono a pagargli cinque dol-
lari per tenerlo alla larga.

Con i predicatori senza complici che si rotolavano a 
terra, Freddie usava un’altra tattica. non aveva bisogno di 
un innario – conosceva tutte le parole di classici come Ti 
sei lavato nel sangue?, e si alzava insieme agli altri cantando 
a squarciagola, fino ai versi finali:

I tuoi abiti sono senza macchia?
Sono bianchi come la neve?
Ti sei lavato nel sangue dell’Agnello?

a quel punto il predicatore invitava tutti a sedersi, an-
sioso di passare agli affari, e tutte le pecorelle obbedivano, 
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tutte tranne Freddie. lui rimaneva in piedi e ricominciava: 
Ti sei lavato nel sangue? e tutti si rialzavano e si univano a 
lui, cantando di nuovo dal primo verso fino all’ultimo. il 
predicatore ribadiva con un cenno il suo invito a sedersi, 
ma Freddie si lanciava ancora una volta nel ritornello Ti sei 
lavato nel sangue? il suo accordo con quei predicatori era 
lo stesso, cinque dollari e mi tolgo dai piedi.

quanto al biliardo, era un vero portento – non c’erano 
trucchi nella sua capacità di battere chiunque ad alton, 
fin dalla quinta elementare. un vecchio squalo noto come 
tennessee brown vide il bambino irlandese farsi beffe di 
abili giocatori per un barattolo pieno di monetine, e pregò 
i genitori di lasciargli istruire il figlio. il padre di Freddie 
lavorava come addetto agli scambi per le ferrovie dell’illi-
nois, ma era cresciuto in irlanda durante la carestia delle 
patate, e sapeva dare il giusto peso a un po’ di soldi in più. 
Così ben presto il piccolo Freddie cominciò a esibirsi in 
spettacoli di trick shot, in cui mandava in visibilio il pub-
blico colpendo bilie appoggiate su bottiglie di Coca Cola. 
ma la cosa più redditizia non era ostentare la propria abi-
lità, quanto piuttosto fingersi il più scarso possibile e battere 
ugualmente l’avversario, facendogli credere che fosse colpa 
sua se aveva perso. Freddie lasciò la scuola per mettersi 
in viaggio con la sua stecca e il suo mentore, che lo guidò 
fra sale da biliardo e bettole lungo il fiume insegnandogli 
il “mestiere”. a volte tennessee brown sfidava le persone 
usando una buca sola, e lasciando loro le altre cinque. una 
volta incassato il denaro si concedeva un sigaro da 25 cen-
tesimi, e provocava lo sconfitto: «ehi, scommetto che non 
riesci a battere neanche quel bambino».

l’infanzia di Freddie finì ufficialmente quando il padre 
ferroviere si ammalò di tisi e prese a tossire di continuo, ogni 
giorno. John Whalen partì senza la famiglia per un luogo 
bello e lontano chiamato California, di cui aveva sentito van-
tare le virtù miracolose. tornò ad alton quattro settimane 
dopo, pieno di nostalgia e sempre afflitto dalla tosse. Fred-
die aveva quattordici anni quando suo padre morì, nel 1912.
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il giovane Whalen si trasferì a Chicago per mettere a 
frutto tutto ciò che aveva imparato sulla natura umana, fa-
cendo il venditore porta a porta. era magrolino, ma supe-
rava il metro e ottanta di statura e sembrava un adulto con 
l’abito grigio e il gilet. aveva un sorriso esagerato, il classico 
sorriso da piazzista, e se qualcuno lo trovava falso, pazienza 
– erano di più quelli che apprezzavano come illuminava una 
stanza. Freddie convinse due studi fotografici di Chicago, 
tra loro concorrenti, ad assumerlo come rappresentante. 
per un dollaro, le famiglie ottenevano un buono per farsi 
fare un ritratto in posa in formato 20 × 25. nessuno dei due 
studi venne mai a sapere che lui lavorava anche per l’altro.

in breve tempo Freddie passò a vendere un prodotto più 
sofisticato, una macchina per scrivere assegni. per i tanti 
che temevano che qualcuno alterasse gli assegni già firmati 
per aumentarne l’importo, il nuovo marchingegno simile a 
una macchina da scrivere punzonava e perforava la carta 
per imprimere la cifra sull’assegno stesso. Freddie non ebbe 
difficoltà a convincere i clienti del grosso rischio che corre-
vano, senza uno dei suoi dispositivi. dopo un po’ la ditta 
produttrice gli propose di svolgere l’attività di vendita a 
new York. ma lui rifiutò, per via di una ragazza.

la tradizione orale della famiglia Whalen riporta due 
versioni diverse dell’incontro tra Freddie e lillian Wun-
derlich. una era tipicamente americana: dolce, romantica 
e innocente. secondo questa versione, Freddie era tornato 
per lavoro a st. louis, soggiornando in una pensione fati-
scente gestita dalla madre di lillian. il clan dei Wunderlich 
era enorme, sedici figli, molti dei quali cresciuti dando una 
mano nella fattoria di famiglia a pacific, nel missouri. Forse 
per questo i maschi erano così forti – uno di loro, augu-
stus detto “gus”, riusciva a sollevare la poltrona di legno 
più pesante di casa con una sola mano. ma il motivo per 
cui Freddie tornava ogni volta era la figlia maggiore. nata 
nel 1899, un anno dopo di lui, lillian aveva solo quattor-
dici anni quando uscirono insieme per la prima volta, con 
numerosi Wunderlich a fare da chaperon, attenti a tenere 
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sott’occhio quel venditore e giocatore di biliardo che sor-
rideva così tanto.

ma l’altra versione del loro incontro suggerisce che i 
Wunderlich sapessero perfettamente chi stavano acco-
gliendo in famiglia. anche il giovane gus amava lo spetta-
colo dei raduni religiosi animati dai predicatori tradiziona-
listi, e dopo averne visto uno in un fienile, la sera successiva 
trascinò con sé due delle sue sorelle, dicendo a lillian e 
Florence: «questa dovete proprio vederla». presero posto 
nel fienile, osservando il predicatore che arringava la folla: 
«io lo so che c’è un peccatore tra voi – un peccatore che 
gioca d’azzardo, beve e va a donne. e se tutti noi chiniamo 
la testa, lui verrà al signore stAserA stessA. Fatti avanti, pec-
catore, fAtti AvAnti!». a quel punto un giovanotto allam-
panato, capelli scuri e abiti eleganti, balzò in piedi. «sono 
io!» gridò facendosi avanti per essere salvato, in ginocchio, 
tra le lacrime. era Fred Whalen, naturalmente, e dopo la 
funzione gus portò le sorelle dietro il fienile e disse: «Ora 
state a vedere», mentre Freddie e il predicatore si stringe-
vano la mano e qualcosa di verde passava dall’ecclesiastico 
al peccatore pentito della serata, non più nemico dell’itine-
rante portatore di salvezza.

per lillian Wunderlich fu amore a prima vista. amava 
ripetere che sua nonna era andata a ballare con Frank e 
Jesse James, che rapinavano treni dopo la metà dell’Otto-
cento. Ce l’aveva nel sangue, l’attrazione per un certo tipo 
di uomo. aveva sedici anni quando sposò Fred. lui ne 
aveva diciassette. trascorsero la luna di miele al mineral 
springs Hotel di alton, che reclamizzava le virtù terapeu-
tiche delle acque che gorgogliavano sotto lo scantinato e le 
vendeva in bottiglia.

la coppia ebbe prima una figlia, chiamata bobie, poi un 
figlio, di nome Jack. qualche decennio dopo, la famiglia 
insisteva nel dire che il neonato era enorme, quattro chili 
e mezzo alla nascita, o forse sei e mezzo, o addirittura più 
di sette. le leggende familiari variano. ma il certificato di 
nascita dello stato del missouri non riportava il peso, atte-
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stando semplicemente che Jack Fredrick Whalen era nato 
poco dopo la mezzanotte dell’11 maggio 1921.

l’anno seguente Fred Whalen guidò la migrazione del 
clan verso ovest: lui e la sua giovane moglie, i loro due figli 
e una schiera di Wunderlich. si presentò alla pensione con 
26 dollari, la sua stecca da biliardo, gli abiti eleganti, e due 
veicoli. «tutti quelli che vogliono andare in California fac-
ciano le valigie, si parte» annunciò, e una dozzina di persone 
si ammassò nelle due auto che aspettavano fuori. una era 
una berlina nera della serie “speriamo-che-vada”, costru-
ita dalla dorris motor Car Company di st. louis (“non vi 
diamo il prezzo più basso, ma la qualità più alta”), e de-
stinata a vita breve. ma l’altra era strepitosa, una marmon 
gran turismo prodotta dall’azienda di indianapolis che 
aveva vinto la prima 500 miglia omonima con la sua mo-
noposto gialla da competizione. Ora la marmon proponeva 
agli automobilisti esigenti “l’auto superiore della Classe 
superiore” con un ampio sedile posteriore molto arretrato 
rispetto al guidatore, predellino da entrambi i lati, il primo 
specchietto retrovisore, e una griglia frontale sormontata 
da un ornamento argentato che uno si aspettava di vedere 
sulla macchina di un industriale milionario. Che era esat-
tamente quello che Fred fingeva di essere nei piccoli centri 
che attraversarono durante il viaggio.

si fermavano in un campeggio polveroso lungo la strada, 
nei pressi di un buco sperduto nel grande Ovunque ame-
ricano, e scendevano tutti, a parte Fred, la giovane moglie 
e il muscoloso gus. una zia si prendeva cura del piccolo 
Jack, che viaggiava in una rudimentale culla che penzolava 
da una corda in una delle auto, dietro il sedile anteriore. 
mentre gli altri Wunderlich andavano a caccia di una fat-
toria nei dintorni, in cerca di un pollo disperso da rubare, 
Fred indossava il completo a tre pezzi e lillian il suo ve-
stito più infiocchettato, con cappellino in tinta. gus si infi-
lava camicia bianca e panciotto… e un berretto da autista. 
a quel punto si dirigevano verso la via principale sull’im-
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ponente marmon, con la coppia seduta dietro e gus al vo-
lante. Fred lo chiamava “poppante” e “tontolone”, ma gus 
era un autista ideale, visto che guidava mezzi agricoli e ne 
smontava e rimontava i motori da quando aveva abbando-
nato la scuola, dopo le elementari.

in ogni cittadina gus cercava il bar più frequentato, e 
parcheggiava la marmon proprio di fronte. il tempo di scen-
dere e aprire il cofano e si raccoglieva una folla incuriosita 
dall’auto, così diversa dalle solite Ford, e dalla sfarzosa cop-
pia che la occupava, tutta in ghingheri. gus esaminava il 
motore e scuoteva la testa, chiedendo se qualcuno sapesse 
dove poteva trovare degli attrezzi. poi tornava da Fred e di-
ceva: «mi scusi, signore, ma ci vorrà un po’ per sistemarla. 
perché intanto non entrate a bere qualcosa al fresco?».

Fred prendeva lillian per mano ed entrava nel locale, e 
non appena i due si allontanavano qualcuno del luogo do-
mandava: «Chi è quello?». a quel punto gus-l’autista par-
lava della società finanziaria diretta da Fred, la Consolidated 
qualcosa o associated qualcos’altro, e poi chiedeva alla 
gente: «Ci sono tavoli da biliardo, lì dentro?».

«sì, certo.»
«be’, il mio capo si crede un giocatore di biliardo. È con-

vinto di saper giocare bene.»
gus si guardava attorno, per accertarsi che il suo capo 

non ci fosse, prima di confidare che se uno sapeva il fatto 
suo, e rimaneva sobrio, poteva batterlo facilmente. a lui ba-
stava che il tizio spartisse un po’ della vincita con il gentile 
inserviente che gli aveva fatto la soffiata, sganciandogli un 
concreto segno di gratitudine dopo aver pelato il suo capo. 
la notizia che in città c’era un bersaglio facile e pieno di 
soldi si diffondeva come un lampo.

Fu così che i Whalen e i Wunderlich si pagarono il viag-
gio verso ovest, con i quattrini spillati da Fred a tutti i gonzi 
dell’america profonda.
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Capitolo 2

la Città dOve il male  
viene da FuOri

la paura di un’invasione di delinquenti era stata una co-
stante a los angeles fin dall’inizio del secolo. lo sviluppo 
del sistema ferroviario nazionale toccò la giovane città solo 
nel 1876, quando la southern pacific la raggiunse da nord, e 
in quello stesso anno fu istituita la nuova carica di capo della 
polizia, con sei agenti alle sue dipendenze. nel 1891 los an-
geles contava 65.000 abitanti sparsi su un ampio territorio 
e un corpo di polizia con settantacinque addetti, compresi 
la custode, l’impiegato, l’ufficiale giudiziario e il segretario. 
escludendo i due uomini che guidavano i furgoni cellulari 
trainati da cavalli, il capo John glass disponeva di 48 agenti 
di pattuglia per controllare 93 chilometri quadrati e combat-
tere gli assillanti problemi dell’epoca. «nel retro delle tabac-
cherie e dei saloon si continua a giocare a poker (troppo), 
e ciò crea un grave danno ai giovani di questa città e dà da 
vivere a un sacco di farabutti troppo pigri per lavorare» 
disse glass ai cittadini nel suo rapporto annuale. «il gioco 
d’azzardo non è facile da sradicare… il numero di banchi 
dei pegni e di altre rivendite di merci usate è aumentato.» 
la buona notizia per los angeles era che il numero delle 
case di tolleranza era rimasto fermo e che «ai magnaccia era 
stata data battaglia» sostenne glass. «Credo che la presenza 
di questi infami esseri umani in città sia ora più ridotta di 
quanto non fosse negli anni passati.» un’altra buona notizia 
era l’aver risparmiato 1.867 dollari e 10 centesimi lasciando 
che i detenuti si cucinassero il cibo da soli, invece di pagare 
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un ristorante perché fornisse i pasti alla prigione. ma glass 
aveva un monito inquietante da rivolgere al soleggiato avam-
posto che si considerava il giardino dell’eden dell’america: 
«un’unica gravissima fonte di disagi e pericoli per gli abi-
tanti di questa città sta crescendo di anno in anno: ogni in-
verno ci porta un numero crescente di scassinatori di case 
e casseforti, più altri ladri professionisti provenienti dalle 
grandi città dell’est». per quanto ci fossero stati alcuni ar-
resti importanti di «banditi dell’est», glass sosteneva che 
era ora di fornire ai suoi agenti qualcosa di più di un man-
ganello in palissandro appeso a un cinturone di cuoio, e di 
non contare sul fatto che fossero loro a comprarsi manette 
e revolver. il capo invitava la città a dotare ogni agente di 
questi strumenti, oltre a «un fischietto da poliziotto, un pas-
separtout e un fucile a ripetizione di prima qualità».

all’inizio del ventesimo secolo ci furono sparatorie tra 
gli immigrati che lavoravano come fruttivendoli ambulanti 
a los angeles – un primo segno del possibile arrivo in città 
della famigerata mano nera – e i forestieri indesiderati fu-
rono promossi al rango di “gangster dell’est”. Colpito da 
tre proiettili alla schiena il 2 giugno 1906, george maisano 
sopravvisse quanto bastava per dire alla polizia che a sparar-
gli era stato un altro fruttivendolo ambulante immigrato di 
nome Joe ardizzone, l’“uomo di Ferro” del piccolo quar-
tiere italiano della città. ma subito ardizzone «scomparve 
nell’ombra», come scrisse un cronista dell’epoca. «si tratta 
di un caso difficile, perché altri esponenti della comunità 
italiana stanno facendo tutto il possibile per aiutare il mal-
vivente a fuggire e non vogliono assolutamente parlare della 
questione, dicendo che non ne sanno nulla.»

qualche mese dopo, un uomo in bicicletta sparò a Jo-
seph Cuccia, padre di tre figli, mentre guidava il suo carretto 
lungo north main street; i cavalli si spaventarono e il carro 
proseguì sbandando per due isolati. un testimone tentò di 
rincorrere il ciclista in fuga, ma quello gli puntò addosso la 
pistola dicendo: «Che nessuno si azzardi a seguirmi». poi 
toccò a un barbiere, giovannino bentivegna: gli spararono 
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attraverso la vetrina della sua bottega. le autorità dissero 
che in tasca aveva una lettera scritta in siciliano con «un 
rozzo disegno di un pagliaccio e di un poliziotto», l’avver-
timento della mano nera a un informatore. era il genere di 
fattacci che a new York avevano afflitto little italy, dopo 
l’ondata di immigrazione da oltre atlantico negli anni no-
vanta dell’Ottocento. era forse la volta di los angeles, ora? 
una strada del quartiere italiano della città fu ribattezzata 
Shotgun Alley, “la via della lupara”.

nel 1913, il dipartimento di polizia di los angeles an-
nunciò che avrebbe assunto 25 nuovi agenti, per contrastare 
quelli che ora venivano definiti “malviventi dell’est”, an-
che in seguito a un colpo messo a segno in una gioielleria di 
south broadway. degli sconosciuti avevano aperto un buco 
di mezzo metro nel tetto, si erano calati con una corda, ave-
vano schivato vari allarmi ed erano fuggiti con un vassoio 
contenente decine di anelli di diamanti per un valore di 
6.000 dollari, il più ingente bottino criminale della città in 
un anno. i colpevoli erano chiaramente dei professionisti, 
ma i poliziotti di los angeles ritenevano che quella fosse la 
prova dell’arrivo in città di truffatori, ladri d’appartamento 
(ding-bats), borseggiatori (dips), e scassinatori di casseforti 
(pete blowers). «mille ladri sono in viaggio verso la nostra 
città» annunciò la polizia al «los angeles times», aggiun-
gendo che la preoccupante notizia veniva direttamente da 
forze dell’ordine bene informate. «di recente i dipartimenti 
di polizia dell’est hanno fatto sapere che quasi tutti i ladri 
acciuffati hanno dichiarato che sarebbero partiti per los 
angeles, se fossero stati rilasciati; non solo, ma tutti i ricer-
cati erano segnalati a los angeles o in partenza per la città.»

Come ad avvalorare l’avvertimento – e tacitare gli scet-
tici – uno dei venticinque poliziotti inesperti assunti per re-
spingere l’invasione fu coinvolto quasi subito in una spara-
toria contro due uomini armati. in servizio da pochi giorni, 
Frank “mancino” James diventò di colpo un eroe beccan-
dosi un proiettile alla spalla sinistra mentre uccideva uno 
dei suoi assalitori e feriva il secondo, il quale confessò agli 



24

agenti che era arrivato in città solo il giorno prima, dalla 
lontana buffalo.

poi due vicesceriffi della contea di los angeles furono 
impegnati in un inseguimento notturno con sparatoria, in un 
tratto poco frequentato di West temple street, e uno dei mal-
viventi si lasciò dietro un cappello con il foro di una pallot-
tola da .45 e l’etichetta di un negozio della lontana Chicago.

tutto portava allo scenario da incubo, l’arrivo di al Ca-
pone. ben presto si sparse la voce che il delinquente più 
temuto d’america fosse approdato in incognito nella Città 
degli angeli e avesse preso alloggio al biltmore, il nuovo 
hotel di lusso con una piscina color acquamarina nel semin-
terrato. il detective ed “baraonda” brown si presentò all’al-
bergo con una delegazione di poliziotti, per scortare ceri-
moniosamente Capone e le sue guardie del corpo al primo 
treno per Chicago. appena ventottenne, ma accreditato di 
un patrimonio di due milioni di dollari grazie al commer-
cio di alcolici, Capone prese l’espulsione con spirito, com-
mentando che almeno i suoi uomini erano riusciti a visitare 
uno studio cinematografico. «sono venuto qui con i miei 
amici per vedere qualcosa del paese» scherzò. «perché in 
questa città ce l’hanno tutti con me?… in fondo siamo turi-
sti e pensavo che a voi qui piacessero, i turisti. quando mai 
la gente coi soldi è stata cacciata via da los angeles?» ma 
evidentemente la città era un luogo pericoloso persino per 
uno come Capone – qualcuno gli rubò la bottiglia di vino 
mentre andava in stazione. «Ora» commentò il gangster, 
«non potrò bere fin quando non sarò a casa.»

Fu così che los angeles ebbe a che fare per la prima 
volta con un malvivente che buttava tutto sul ridere – ce ne 
sarebbe stato un altro, più avanti. la città si guadagnò an-
che un secondo agente celebre, a protezione dei suoi con-
fini. prima “mancino” James e ora “baraonda” brown. e 
che titoli si guadagnò, sui giornali! magnifico! grandioso!

“Al lo Sfregiato” è venuto e ci ha provato
E guarda un po’ – come se n’è andato!



25

–––––

a quell’epoca la famiglia Whalen si era già sistemata in 
un piccolo appartamento sopra una merceria, che avevano 
aperto con gli ultimi soldi guadagnati da Fred durante il 
viaggio. avevano attraversato il deserto lungo il vecchio 
sentiero di santa Fe, riparando le inevitabili forature della 
dorris di giorno e passando le notti in tenda con i coyote 
fuori che ululavano. non c’erano molte altre marmon gran 
turismo sull’arteria che presto sarebbe stata battezzata 
route 66, ma per tutto il 1922 la strada fu piena di model 
t e vari altri macinini, carichi di famiglie del midwest che 
avrebbero reso los angeles più popolosa di san Francisco, 
facendone la città più grande della California. Centomila 
persone all’anno stavano migrando in quella zona, soprat-
tutto dagli stati centrali, anche se ad attrarle verso ovest 
non era più la corsa all’oro del secolo precedente. se alcuni 
erano rapiti dal nuovo sogno che l’aveva sostituita – quello 
del cinema – molti si accontentavano di sognare un nuovo 
inizio in quella che Cornelius vanderbilt junior chiamava 
la «città del sole eterno», per non parlare dei pasti gratuiti 
che i promotori immobiliari offrivano a chiunque visitasse 
le loro nuove zone residenziali. nell’anno in cui arrivarono 
i Whalen c’erano ben 631 progetti in via di realizzazione, 
e un costruttore si preparava a erigere un’enorme insegna 
sulle colline per reclamizzare hollyWoodlAnd, il lotto a 
uso abitativo che stava realizzando lì sotto. un altro abbel-
liva i propri terreni con le immagini dei futuri alloggi mon-
tate su finte facciate in legno, una versione immobiliare dei 
set di Hollywood. un altro ancora offriva un gallo gratis da 
tenere in cortile – potevi ancora sentirti un contadino, come 
lo eri prima nell’iowa. nel frattempo, un altro immigrato 
dal midwest stava trasformando il cimitero in un parco della 
memoria senza tutti quei luttuosi monumenti svettanti, solo 
lapidi piatte lungo immensi prati tranquilli, in modo che i 
familiari dei defunti potessero trovare speranza e consola-
zione. Herbert l. eaton, nativo del missouri, prometteva 
che il suo Forest lawn sarebbe stato «diverso dagli altri ci-
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miteri come il sole è diverso dal buio, come la vita eterna 
è diversa dalla morte». a los angeles, il cimitero sarebbe 
diventato il “giardino di dio”!

la famiglia Whalen mise su bottega nella zona ovest, a 
un chilometro e mezzo dal centro, ben oltre l’area commer-
ciale più vivace e l’incrocio già allora reclamizzato come il 
più trafficato della nazione, anche se lo sviluppo edilizio si 
stava spostando verso di loro. sul Wilshire boulevard era 
appena sorto l’ambassador Hotel, una sorta di castello con 
cinquecento stanze e un nightclub, il Cocoanut grove, dove 
i ballerini volteggiavano «nella magia delle palme (artifi-
ciali)». ma nell’altra direzione, in uscita dalla città, lo stesso 
Wilshire boulevard non era ancora asfaltato e andava verso 
l’oceano tra fattorie e campi di fave. inoltre i Whalen erano 
a due passi da Westlake park, lo scenario preferito delle car-
toline colorizzate in tinte pastello di gran moda all’epoca, 
dove gentiluomini e signore con l’abito della festa passeg-
giavano tra cipressi e palme verso l’imbarcadero sul lago, un 
gazebo sormontato da una bandiera americana, circondato 
da giovani coppie che pagaiavano nelle loro canoe. immagini 
idilliche come queste erano in vendita accanto al registra-
tore di cassa dei Whalen, in mezzo a tutta la merce rubata.

Fred e lillian furono arrestati dopo il natale del 1924, 
con l’accusa di avere sgraffignato tre maglioni in un ne-
gozio dall’altra parte della città. Con Fred che aspettava 
fuori, nell’auto pronta alla fuga, lillian aveva fatto onore ai 
vecchi rapporti di famiglia con Jesse James portandosi via 
i maglioni, mentre un commesso assisteva altri clienti. la 
polizia di los angeles espose altra merce dei Whalen alla 
Centrale – calze, vestiti, innominabili indumenti femminili 
in seta – e i commercianti della città vennero a esaminare 
gli articoli, in un coro di «quello è mio!» e «ma quello è 
nostro!». all’apertura del processo ai Whalen, la pubblica 
accusa aveva convocato una dozzina di testimoni dei loro 
ripetuti furtarelli.

quando fu chiamato a deporre, Fred esibì il suo sorriso 
da piazzista e spergiurò che tutti i reggiseni e le camicie da 
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notte erano regali raccolti in una “festa di compleanno”. 
ma ai giurati bastarono meno di venti minuti per dichia-
rare colpevole la coppia. lillian svenne all’annuncio del ver-
detto e Fred dovette passare una notte in prigione, oltre al 
disonore di essere definito sul giornale locale un «sedicente 
campione di biliardo».

la vita a los angeles non cominciava bene, ma se non 
altro nessuno li bollò come forestieri. in una città piena di 
profughi e attori falliti, la loro condizione di negozianti con 
due figli piccoli bastava a qualificarli come autentici losan-
gelini. e il fatto che gli idioti dubitassero dell’abilità di Fred 
con la stecca costituiva un vantaggio.

Fred prediligeva il gioco senza fronzoli dello straight pool, 
dove bisognava mettere in buca 125 bilie. ma i soldi si face-
vano ancora nei bar e nei club dove i campagnoli amavano 
giochi più rapidi come “palla 8”. un giocatore del suo ca-
libro riusciva spesso a imbucare tutte le bilie piene o rigate 
in un solo turno, ma se lo faceva non tirava su un soldo: 
anche sbronzi, in genere gli zotici smettevano di scommet-
tere, vedendo con quanta facilità lui esauriva il set di bilie. 
quindi Fred preferiva sbagliare di un pelo i colpi iniziali, 
posizionando le sue bilie – rigate o piene – sul bordo delle 
buche. inoltre lasciava la bilia battente bianca in un punto 
che non consentiva all’avversario un buon colpo, perché 
non gli dava nessuna apertura. Così, dopo l’inutile turno del 
rivale, Fred non doveva far altro che mettere in buca le sue 
bilie già sul bordo, colpi elementari che chiunque avrebbe 
potuto eseguire. gli altri credevano che fosse solo questione 
di fortuna. partivano giocandosi magari un quarto di dol-
laro, ma un perdente frustrato poteva passare ben presto a 
un dollaro o più, nel tentativo di rifarsi.

questo era il modus operandi di Fred Whalen quando 
batteva le sale da biliardo più esclusive, frequentate dai be-
neficiari delle due industrie in ascesa della zona. i petrolieri 
avevano le tasche piene grazie al giacimento appena entrato 
in attività a signal Hill, dalle parti di long beach, dove un 
singolo pozzo sputava fuori 3.800 litri al giorno. anche la 
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gente di Hollywood era piena di soldi, con ben 100 milioni 
di dollari investiti, nel solo 1927, per produrre nuovi film.

ma Fred non trascurava i bassifondi, dove il biliardo 
era il pane quotidiano, oltre che una prova di virilità. uno 
di questi era boyle Heights, un quartiere povero sulla riva 
orientale del fiume los angeles, reso poco appetibile dalla 
vicinanza alle fabbriche e agli scali ferroviari. il quartiere ac-
coglieva comunità che la los angeles per bene non voleva, 
o che venivano escluse dalle clausole dei contratti immo-
biliari: i messicani, gli italiani, e specialmente i miseri ebrei 
russi, gente che spesso aveva già tentato di farcela a new 
York e adesso era di nuovo nel ruolo dei profughi. boyle 
Heights era la classica baraccopoli in cui sopravviveva chi 
si adattava meglio, e il suo emblema era ciò che accadeva 
ogni notte nella sala da biliardo di art Weiner. il locale at-
tirava personaggi come matzie e dago Frank, gente capace 
di fare uscire il numero che ci voleva, con i dadi giusti, e 
altrettanto abile anche al tavolo da biliardo. tra i duri in 
erba della zona che si contendevano il loro favore c’era un 
tappetto che faceva lo strillone, registrato all’anagrafe come 
meyer Harris Cohen. sua madre Fanny, immigrata da Kiev, 
aveva portato i sei figli a ovest dopo la morte del marito 
max. i ragazzi davano una mano nel negozietto di alimentari 
aperto dalla donna, impilando scatolette, ma il più piccolo 
preferiva le strade o la sala da biliardo, dove spesso riordi-
nava le bilie e teneva il punteggio per gli imbroglioni locali, 
matzie e dago Frank. «dammi il gesso!» dicevano i due al 
ragazzino, chiamato mickey per brevità, e lui obbediva. ma 
non c’è modo di sapere se il giovane mickey Cohen vide 
mai Fred Whalen entrare in quella sala per fare fessi i suoi 
idoli, o se i loro sguardi si incrociarono a uno dei tavoli in 
panno verde della sala di art Weiner, come sarebbe acca-
duto in un tribunale di los angeles, alcuni decenni dopo.

talvolta a Fred veniva voglia di esibirsi un po’ – era stufo 
marcio di trattenersi – e la famiglia lasciava allora los ange-
les alla volta di qualche piccola comunità, del tipo di quelle 
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che avevano preso di mira durante il viaggio attraverso il 
paese. lillian gli aveva cucito un costume in raso azzurro 
con una giacca da cosacco e una maschera, e i due affigge-
vano volantini che annunciavano l’esibizione del “prodi-
gio mascherato”. Fred eseguiva i numeri che aveva impa-
rato da bambino, come colpire le bilie in cima a bottiglie 
di Coca Cola, o altri nuovi in cui usava un paio di stecche 
come rampe: la bilia battente saliva su una rampa e scen-
deva dall’altra, per poi spedire tre o quattro bilie dritte in 
buca. Oppure nascondeva le bilie sotto un fazzoletto e le 
imbucava, o le faceva sparire. C’era una sincerità esaltante 
in quegli spettacoli, e non solo perché poteva dar sfogo alle 
sue capacità. era l’unico momento in cui poteva dichiarare 
chi era. «sto per ingannarvi» poteva finalmente annunciare, 
«ma anche se ve lo dico, mica riuscirete a vedere l’inganno.» 
poi faceva svanire la bilia rossa, rubandola proprio sotto gli 
occhi degli spettatori.

intendiamoci, non aveva certo rinunciato ai raggiri come 
quello del milionario con autista, nemmeno per sogno. 
amava quella truffa, la adorava. e infatti l’avrebbe ripetuta, 
ma questa volta senza gus che metteva il berretto, per fin-
gersi l’autista di quella che a st. louis passava per un’auto 
di lusso. ben presto Fred Whalen sarebbe stato in grado di 
permettersi un vero autista e un’autentica stearns-Knight 
gran turismo, e il modo in cui arrivò a ottenere l’uno e 
l’altra non avrebbe avuto niente a che fare con il biliardo.


