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Per Stella
In memoria di Meghan, con amore 
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Se esprimerete quanto avete dentro di voi, quello che
avete vi salverà. Se non lo avete dentro di voi, 

quello che non avete vi perderà.
VangeLo di Tommaso, deTTo 70

Una volta immaginate certe cose,  
non puoi più disimmaginarle.

Joe o’Brien
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Parte Prima
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La corea di Huntington (ch) è una malattia ereditaria 
neurodegenerativa caratterizzata da una perdita progres-
siva del controllo sui movimenti volontari e da un incre-
mento di quelli involontari. Nella fase iniziale i sintomi 
fisici possono includere perdita di equilibrio, riduzione 
dell’abilità motoria, cadute, corea, difficoltà di parola e 
di deglutizione. La malattia viene diagnosticata attra-
verso un esame neurologico basato su questi disturbi del 
movimento, e può essere confermata attraverso test ge-
netici, poiché la causa della malattia è una singola muta-
zione genetica.

Per quanto la presenza di sintomi fisici sia essenziale 
per la diagnosi, esiste un’insidiosa fase di «prodromi 
della ch» che può avere inizio già quindici anni prima 
della comparsa delle difficoltà motorie. 

I sintomi prodromici della corea di Huntington sono 
sia psichiatrici che cognitivi e possono comprendere de-
pressione, apatia, paranoia, disturbo ossessivo-compul-
sivo, impulsività, improvvisi scoppi d’ira, riduzione nella 
velocità ed elasticità dei processi cognitivi, difficoltà di 
memoria.

La ch viene solitamente diagnosticata fra i trentacinque 
e i quarantacinque anni, e conduce inevitabilmente alla 
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morte in un periodo di tempo compreso fra i dieci e i venti 
anni. Non esistono terapie che possano ostacolarne l’evo-
luzione, e non esistono cure.

È stata definita la malattia più crudele attualmente co-
nosciuta.
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1

Quell’accidente di donna gli sposta sempre tutto. Non 
è padrone di levarsi le scarpe in salotto o posare gli oc-
chiali da sole sul tavolino senza che lei glieli metta «al 
loro posto». Ma chi l’ha stabilito che comanda lei, in 
quella casa? Se gli andasse di lasciare un bello stronzo 
fumante proprio sul tavolo della cucina, allora è lì che 
dovrebbe restare finché sarà lui a decidere di spostarlo. 

“Dove cazzo è la pistola?”
«Rosie!» strilla Joe dalla camera.
Guarda l’ora, le 7.05. Se non esce subito di casa finirà 

per fare tardi all’appello del mattino, ma senza pistola 
non può andare da nessuna parte.

“Pensa.” Ultimamente è così difficile pensare, 
quando ha fretta. Come se non bastasse, lì dentro c’è 
una temperatura infernale. Per essere giugno si muore 
dal caldo, è tutta la settimana che ci sono più di trenta 
gradi, e di notte la temperatura quasi non cala. Un clima 
orribile per dormire. In casa c’è un’aria pesante e appic-
cicosa da palude, con l’umidità e il caldo della giornata 
che sgomitano per entrare e aggiungersi a quelli intrap-
polati dal giorno prima. Le finestre sono spalancate ma 
non serve a niente. La maglietta bianca Hanes gli aderi-
sce già alla schiena sotto il giubbotto antiproiettile, e gli 
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dà fastidio. Si è appena fatto la doccia e sarebbe ora di 
farne un’altra.

“Pensa.” Si è lavato e vestito: pantaloni, maglietta, 
giubbotto di kevlar, calze, scarpe, cinturone. Ha tirato 
fuori la pistola dalla cassaforte, ha inserito il caricatore, 
e poi? Si guarda il fianco destro. Lì non c’è. Non avrebbe 
neanche bisogno di controllare, gli manca quel peso fa-
miliare. Ci sono il portacaricatore, le manette, la bom-
boletta lacrimogena, la radio e il manganello di servizio, 
ma niente pistola.

In cassaforte non c’è, e neppure sul comò o in un cas-
setto, o sul letto sfatto. Guarda sulla cassettiera di Rosie. 
C’è solo la Madonnina sul centrino color avorio. Lei non 
lo aiuterà di sicuro.

“Sant’Antonio, dove cazzo è finita?”
È stanco. La sera prima gli è toccato il turno di servi-

zio al traffico al Garden. Quello stramaledetto concerto 
di Justin Timberlake è finito tardissimo. E così è stanco. 
E allora? Sono anni che è stanco. Ma non riesce a capa-
citarsi di essere così stanco da lasciare in giro la pistola 
carica. Molti colleghi, quando hanno sulle spalle tanti 
anni di servizio quanto lui, tendono a diventare negli-
genti con le armi, ma lui no, mai successo.

Imbocca il corridoio a passo pesante, supera le altre 
due camere e si affaccia nell’unico bagno di casa. Niente. 
Piomba in cucina con le mani sui fianchi, il palmo della 
destra che cerca inutilmente il calcio della pistola, per 
abitudine. I suoi quattro ragazzi ancora scarmigliati, non 
lavati e insonnoliti sono seduti al tavolo della colazione, 
davanti a piatti di bacon poco cotto, uova strapazzate 
troppo liquide e pane tostato bruciacchiato. Come al so-
lito. Lo sguardo di Joe percorre la stanza e individua la 
pistola, la sua pistola carica, sul piano di formica giallo 
senape accanto al lavello.
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«’Giorno, papà» lo saluta Katie, la minore, sorridente 
ma incerta: sa che c’è qualcosa che non va.

Ignora Katie. Recupera la Glock, la infila nella fon-
dina e la blocca, e poi la sua rabbia prende di mira Rosie.

«Che accidenti ci fa la mia pistola qui in cucina?»
«Ma che vuoi?» chiede Rosie, davanti ai fornelli in 

canottiera rosa senza reggiseno, calzoncini corti e piedi 
scalzi.

«Mi sposti sempre tutto» protesta Joe.
«La tua pistola non la tocco nemmeno» dice Rosie, te-

nendogli testa.
Rosie è piccolina, poco più di uno e cinquanta, qua-

rantacinque chili bagnata. Neppure Joe è un gigante. 
Con le scarpe della divisa arriva a uno e settantacin-
que ma a vederlo sembra più alto, forse perché è mas-
siccio e muscoloso, e ha una profonda voce roca. A tren-
tasei anni ha messo su un po’ di pancetta ma si mantiene 
abbastanza bene per la sua età, pensando a quante ore 
passa seduto in un’autopattuglia. Di solito è un tipo alle-
gro e alla mano, un vero bonaccione ma, anche quando 
sorride con quella sua scintilla negli occhi azzurri, si ca-
pisce che è un duro, uno della vecchia scuola. Nessuno 
può fare il furbo con Joe. Nessuno a parte Rosie.

Che ha ragione. Lei non la tocca mai, la sua pistola. 
Persino dopo tutti gli anni che Joe ha passato in poli-
zia, Rosie non si è mai abituata ad avere un’arma in casa, 
nonostante sia sempre chiusa in cassaforte o nel primo 
cassetto del comò, con la sicura, o nella fondina. Fino a 
oggi.

«Allora come cazzo c’è arrivata fin lì?» le chiede indi-
cando il punto accanto al lavello.

«Niente parolacce» ribatte lei.
Joe lancia un’occhiata ai quattro ragazzi, che hanno 

smesso di mangiare per godersi lo spettacolo. Si concen-
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tra su Patrick. Dio lo protegga, ha sedici anni ed è nel 
periodo più stupido. Sarebbe proprio una mossa da im-
becille degna di lui, malgrado tutte le prediche che i ra-
gazzi si sono sempre sorbiti sulla pistola.

«Forza, chi è stato?»
Lo fissano senza rispondere. Cos’è, l’omertà di Char-

lestown?
«Chi ha preso la pistola e l’ha lasciata vicino al la-

vello?» chiede con voce tonante. Non intende accettare 
il silenzio come risposta.

«Non sono stata io, papà» dice Meghan.
«Neanch’io» dice Katie.
«Io no» dice JJ.
«Io non sono stato» dice Patrick.
La stessa cosa che dicono tutti i delinquenti che arre-

sta. Sono tutti dei santi. Lo fissano con gli occhi spalan-
cati, in attesa. Patrick si caccia in bocca una fetta di ba-
con gommoso e mastica.

«Mangia qualcosa prima di uscire, Joe» gli dice Rosie.
È troppo in ritardo per fare colazione. Ha perso tempo 

a cercare quella cazzo di pistola che qualcuno ha preso 
per poi lasciarla sul bancone della cucina. È in ritardo 
e gli sono saltati i nervi e fa caldo, fa troppo caldo. In 
quella stanza piena di gente l’aria sembra troppo spessa 
da respirare, è come se il calore emanato dal fornello, da 
sei corpi e dalla giornata già rovente andasse ad aggiun-
gersi a qualcosa che gli ribolle dentro e minaccia di tra-
boccare.

Farà tardi per l’appello e il sergente Rick McDo-
nough, che ha cinque anni meno di lui, avrà di nuovo 
da ridire, sempre che non gli faccia addirittura rapporto. 
Non riesce a digerire il pensiero di quell’umiliazione, e 
dentro di lui qualcosa esplode.

Afferra per il manico la padella di ferro che c’è sul for-
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nello e la scaraventa attraverso la stanza. Lascia un bel 
segno nella parete di cartongesso, non troppo lontano 
dalla testa di Katie, per poi atterrare con uno schianto 
sul pavimento di linoleum. Sugo rossastro di bacon cola 
sulla tappezzeria a margherite, come sangue da una fe-
rita.

I ragazzi lo fissano in silenzio, gli occhi sgranati. Rosie 
non dice nulla e non si muove. Joe si precipita fuori dalla 
cucina, infila il corridoio ed entra in bagno. Ha il cuore a 
mille e la testa in fiamme. Si getta acqua fredda sulla fac-
cia e sui capelli e si tampona con un asciugamano.

Deve uscire adesso, subito, ma c’è qualcosa nella sua 
immagine riflessa che lo blocca e non lo lascia andare.

Gli occhi.
Ha le pupille dilatate, nere ed enormi di adrenalina, 

come occhi di squalo, ma non è solo quello. È l’espres-
sione in quei suoi occhi a fermarlo. Selvaggia, vacua, 
rabbiosa. Sua madre.

Lo stesso sguardo squilibrato che lo terrorizzava da 
piccolo. Si vede allo specchio, in ritardo per l’appello, 
incollato agli occhi disperati di sua madre che lo fissava 
allo stesso modo quando non poteva fare altro che star-
sene distesa a letto nel reparto psichiatrico dell’ospedale 
di stato, muta, emaciata e posseduta, in attesa di morire.

Il demone negli occhi di sua madre, morta da venti-
cinque anni, lo sta fissando dallo specchio del bagno.
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Sette anni dopo
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2

È una fresca mattinata domenicale, Joe porta a spasso il 
cane mentre Rosie è in chiesa. Prima ci andava anche lui, 
con Rosie e i ragazzi, ogni volta che era libero, ma dopo 
la cresima di Katie ha smesso. Adesso ci va solo Rosie, 
disgustata da quella famiglia di peccatori da far cascare 
le braccia. Grande sostenitore della tradizione – tratto 
sfortunato per chi può contare solo su un weekend li-
bero ogni due mesi e da sei anni in qua non ha più tra-
scorso una mattina di Natale a casa con la famiglia –, Joe 
va alla messa di Natale e a quella di Pasqua quando può, 
ma ha smesso di santificare la domenica.

Non è che non creda in Dio. In paradiso e inferno. 
Bene e male. Giusto e sbagliato. È ancora la paura del 
peccato a guidare gran parte delle sue decisioni quoti-
diane. Dio ti vede. Dio sa cosa stai pensando. Dio ti ama, 
ma se ti comporti male brucerai all’inferno. Per tutta la 
sua gioventù le suore hanno cacciato a forza quelle fissa-
zioni nella sua testaccia dura, proprio in mezzo agli oc-
chi. Sono ancora lì che sbatacchiano in giro, senza tro-
vare l’uscita. 

Ma Dio di sicuro lo sa che Joe è un brav’uomo. E se 
ancora non lo sapesse, non sarà certo un’ora la settimana 
passata a sbucciarsi le ginocchia, alzarsi e rimettersi a se-
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dere nella chiesa di St Francis a salvare la sua anima im-
mortale.

Su Dio sarebbe ancora pronto a scommettere tutti i 
suoi soldi, ma è nella Chiesa cattolica come istituzione 
che non ha più fede. Troppi preti che molestano i bam-
bini; troppi vescovi e cardinali e persino il papa a co-
prire tutte quelle porcherie. E poi, Joe non è certo un 
femminista, ma secondo lui le donne proprio non le trat-
tano bene. Niente controllo delle nascite, tanto per co-
minciare. Andiamo, davvero l’ha ordinato Gesù? Se 
Rosie non avesse preso la pillola, a quel punto si ritro-
verebbero probabilmente con una dozzina di figli, e lei 
avrebbe un piede nella fossa. Dio benedica la medicina 
moderna.

Ecco perché hanno un cane. Dopo Katie, ha detto a 
Rosie che così bastava. Quattro sono sufficienti. Rosie 
era rimasta incinta di JJ l’estate dopo il diploma del li-
ceo (e già era andata bene che la retromarcia avesse fun-
zionato fino ad allora), così prima dei diciannove anni 
erano già sposati e con un figlio. JJ e Patrick erano “ge-
melli irlandesi”, nati a undici mesi di distanza, Meghan 
era arrivata quindici mesi dopo Patrick, e Katie si era 
presentata urlando in questo mondo diciotto mesi dopo 
Meghan.

Quando i ragazzi erano cresciuti e avevano comin-
ciato ad andare a scuola, la vita si era fatta un po’ più 
semplice, ma quei primi anni erano stati duri. Ricorda di 
aver salutato chissà quante volte Rosie con un bacio non 
ricambiato per andare al lavoro, lasciandola sola in casa 
con quattro bambini sotto i cinque anni, di cui tre an-
cora col pannolino, grato di avere un motivo valido per 
togliersi di torno, ma tutti i giorni aveva il terrore che lei 
non riuscisse a reggere fino alla fine del turno. Se la im-
maginava davvero a fare qualcosa di terribile, con tutto 
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quello che vedeva al lavoro e i racconti degli altri agenti 
ad alimentare le sue peggiori paure. La gente normale 
finisce per fare cose orrende, se spinta oltre i propri li-
miti. Probabilmente Rosie non si era fatta una nottata di 
sonno per almeno dieci anni, e i bambini erano delle pe-
sti. È un miracolo che siano ancora tutti vivi.

All’inizio Rosie non era d’accordo con la Campa-
gna Acquisti, come la chiamava Joe. Nella sua follia, lei 
avrebbe voluto altri figli. Alla Squadra O’Brien voleva 
aggiungere almeno un lanciatore e un ricevitore. È la più 
piccola di sette fratelli, l’unica femmina, e anche se or-
mai non ha più molti contatti con gli altri, le piace far 
parte di una grande famiglia.

Ma Joe aveva preso la sua decisione, punto e basta. 
Non intendeva schiodarsi di lì, e per la prima volta in vita 
sua si era rifiutato di fare sesso finché Rosie non si era di-
chiarata d’accordo con lui. Erano stati tre mesi carichi di 
tensione. Si era quasi rassegnato a risolvere la questione 
da solo nella doccia a tempo indefinito quando aveva tro-
vato sul cuscino un contenitore rotondo e piatto. Den-
tro c’era un blister di pillole disposte in cerchio, la prima 
settimana già vuota. Contro il volere di Dio, Rosie aveva 
messo fine alla loro guerra fredda. Si era tolto i vestiti di 
dosso alla velocità del fulmine.

Ma in mancanza di altri figli, Rosie aveva voluto un 
cane. D’accordo. Era tornata a casa dal canile con uno 
shih tzu. È tuttora convinto che lo abbia scelto solo per 
fargli rabbia, il suo modo per avere l’ultima parola. Joe 
è un poliziotto di Boston, che cavolo. Dovrebbe essere 
l’orgoglioso padrone di un labrador, o di un bovaro del 
bernese, o di un akita. Era d’accordo a prendere un cane, 
ma un cane vero, mica una specie di topo al guinzaglio. 
Non aveva apprezzato.

Rosie lo aveva chiamato Yaz, come la pillola anticon-
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cezionale, e questo rendeva se non altro tollerabile quel 
bastardo di un cane. All’inizio Joe detestava portare fuori 
Yaz al guinzaglio da solo, figuriamoci in pubblico. Gli 
sembrava di essere un finocchio. Ma a un certo punto 
aveva cominciato a fregarsene. Yaz è un bravo cane, e 
Joe è abbastanza uomo da potersi mostrare in giro per 
Charlestown con uno shih tzu al guinzaglio. Purché Ro-
sie non gli infili uno di quegli orridi cappottini.

Gli piace passeggiare per Town quando non è in ser-
vizio. Anche se tutti sanno cha lavoro fa, e nonostante la 
pistola che porta sempre con sé, sotto la camicia fuori 
dai calzoni, si sente più leggero quando non deve rive-
stire il ruolo del duro poliziotto, e può fare a meno di 
uniforme e distintivo che lo rendono un bersaglio evi-
dente. È sempre un agente, certo, ma in quei momenti è 
anche un semplice tizio del quartiere che porta a spasso 
il cane. E la sensazione è piacevole.

Quel posto tutti lo chiamano Town, ma in effetti 
Charlestown non è davvero una città, e nemmeno un 
paese. È un quartiere di Boston, per la verità anche pic-
colo, un miglio quadrato di terreno incuneato tra i due 
fiumi Charles e Mystic. Ma come ogni buon irlandese 
ama dire della propria virilità, quello che manca in di-
mensioni viene compensato in personalità.

Per quanto non ufficialmente, la Charlestown in cui 
è cresciuto Joe era divisa in due parti. Sotto la Collina 
stavano gli irlandesi poveri, e Sopra la Collina, fino alla 
chiesa di St Francis, abitavano gli irlandesi ripuliti, quelli 
con le tendine di pizzo. Chi abitava Sopra poteva anche 
essere spiantato quanto chi viveva Sotto, e spesso lo era, 
ma dava comunque l’impressione di stare meglio. E la 
gente continua tuttora a pensarla così.

C’era anche qualche famiglia nera, da quelle parti, e 
qualche italiano straripato dal North End, ma per il resto 
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Charlestown restava una roccaforte compatta di prole-
tari irlandesi, famiglie che vivevano nelle file ravvicinate 
di casette a uno o due piani. I Townie. E ogni Townie 
conosceva tutti, lì a Town. Se da bambino Joe ne combi-
nava una delle sue, e succedeva spesso, ecco che subito si 
sentiva urlare dalla porta o dalla finestra di qualche casa: 
«Joseph O’Brien! Ti ho visto e conosco tua madre!». A 
quei tempi non c’era bisogno di coinvolgere la polizia. I 
ragazzini avevano più paura dei genitori che delle auto-
rità. Joe temeva sua madre più di chiunque altro.

Vent’anni fa a Charlestown c’erano solo Townie. Ma 
quel posto è cambiato parecchio, negli ultimi anni. Joe 
e Yaz arrancano su per la collina, per Cordis Street, ed 
è come se girando l’angolo si entrasse in un altro quar-
tiere. In questa strada tutte le case sono state ristruttu-
rate. Sono di mattoni rossi o intonacate di fresco nelle 
varie sfumature di colore storicamente approvate. Le 
porte sono nuove, le finestre sono state sostituite, schiere 
ordinate di fiori riempiono le fioriere di rame ai davan-
zali, e lungo i marciapiedi si allineano graziosi lampioni 
a gas. Joe controlla la marca delle auto parcheggiate 
mentre prosegue verso la cima della collina: Mercedes, 
Bmw, Volvo. È come essere su quel cazzo di Beacon Hill, 
quassù.

Largo all’invasione dei Toonie, i ricchi forestieri, e 
Joe non li biasima certo per essersi trasferiti qui. Char-
lestown ha la posizione ideale: sul fiume, basta un salto 
oltre Zakin Bridge per ritrovarsi nel centro di Boston, 
dal Tobin Bridge si raggiunge la parte nord della città, 
con il tunnel si arriva a South Shore, e una piacevole tra-
versata in traghetto ti porta a Faneuil Hall, il mercato. 
Così hanno cominciato ad arrivare alla spicciolata, con 
i loro incarichi dirigenziali e i portafogli gonfi, a com-
prare immobili ed elevare il livello del quartiere. Ma in 
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genere i Toonie non vengono per restare. Quando ar-
rivano, di solito sono tutti dink – Double Income No 
Kids –, coppie senza figli e con doppio stipendio. Nel 
giro di un paio d’anni nasce il primo figlio, magari an-
che il secondo per togliersi il pensiero. Quando il mag-
giore è grande abbastanza per andare a scuola, ecco 
che migrano verso i quartieri residenziali fuori città.

Perciò è tutto temporaneo già in partenza, sanno che 
resteranno solo il tempo necessario per trovare la siste-
mazione definitiva. I Toonie non fanno volontariato e 
non allenano i bambini della Little League, per la mag-
gior parte sono presbiteriani o unitariani o vegetariani 
o una di quelle cazzate lì, e di conseguenza non sosten-
gono le varie chiese cattoliche del posto: ecco perché la 
St Catherine ha dovuto chiudere. Non diventano mai 
parte della comunità locale.

Ma il problema più grosso è che i Toonie hanno reso 
Charlestown interessante per chi viene da fuori, e il mer-
cato immobiliare è schizzato alle stelle. Adesso bisogna 
essere ricchi, per abitare a Charlestown. E i Townie po-
tranno anche essere un mucchio di belle cose ma, a meno 
che non abbiano svaligiato una banca, davvero non si 
può dire che siano ricchi.

Joe è un irlandese di Charlestown di terza generazione. 
Suo nonno, Patrick Xavier O’Brien, è sbarcato dall’Ir-
landa nel 1936 e ha fatto lo scaricatore al Navy Yard, 
mantenendo una famiglia di dieci persone con quaranta 
dollari la settimana. Anche il padre di Joe, Francis, ha la-
vorato al Navy Yard, e si è guadagnato la vita a fatica, ma 
onestamente, riparando le navi. Joe non diventerà certo 
milionario con il suo stipendio da poliziotto, ma tirano 
avanti. Qui non si sono mai sentiti poveri. Peccato che i 
Townie della prossima generazione, non importa che la-
voro faranno, non potranno certo permettersi di vivere 
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qui. Joe supera il cartello in VendiTa davanti a una vil-
letta in stile coloniale, una delle poche con il giardino, 
e cerca di indovinarne l’oltraggioso prezzo di vendita. 
Suo padre aveva comprato la loro casa a tre piani nel 
1963, per diecimila dollari. La settimana scorsa una casa 
simile, a un paio di strade di distanza dalla sua, l’hanno 
venduta per un milione tondo tondo. Ogni volta che ci 
pensa gli bolle il cervello. Certe volte lui e Rosie par-
lano di vendere, ma sono quelle chiacchiere senza senso, 
come quando si fantastica di vincere alla lotteria.

Con quei soldi Joe ci si comprerebbe un’auto nuova. 
Una Porsche nera. Rosie non guida, ma potrebbe usarli 
per prendersi vestiti e scarpe e dei gioielli veri.

Ma dove andrebbero a vivere, poi? Non certo in una 
di quelle mostruosità in periferia con il giardino e la 
terra attorno. Gli toccherebbe procurarsi un taglia-
erba. I fratelli di Rosie abitano tutti in campagna, ad 
almeno tre quarti d’ora da Boston, e sembra che tutti i 
weekend li passino a togliere erbacce e concimare e a 
spaccarsi la schiena per il prato. Per carità. E poi do-
vrebbe lasciare il Boston Police Department, se si tra-
sferissero fuori città. Non se ne parla. Senza contare 
che con un’auto del genere non potrebbe certo girarci, 
nel quartiere. A proposito di bersagli. Allora meglio la-
sciar perdere l’auto, e Rosie sta benissimo con i suoi 
brillanti finti. Così non ha paura di perderli o che glieli 
rubino. Alla fine tutte quelle fantasticherie che comin-
ciano volando alto finiscono sempre per ridiscendere in 
planata fino al punto di partenza. A loro due in realtà 
piace vivere lì, e non si trasferirebbero altrove per tutto 
l’oro del mondo. Nemmeno a Southie, l’altro quartiere 
irlandese della città. 

Hanno avuto fortuna a ereditare la casa. Quando è 
morto il padre di Joe, nove anni fa, l’ha lasciata a Joe e 
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alla sua unica sorella, Maggie. C’è voluto un bel lavoro 
da poliziotto per rintracciarla. Da sempre l’esatto contra-
rio di Joe, si era prefissa lo scopo di lasciare Charlestown 
alla fine delle superiori per non tornarci mai più. L’aveva 
scovata nella California del Sud, divorziata, senza figli, e 
con nessuna voglia di avere ancora a che fare con quella 
casa. Joe la capisce. 

Lui e Rosie abitano al pianterreno, e il ventitreenne 
Patrick vive ancora con loro. L’altro figlio, JJ, sta al 
primo piano con la moglie Colleen. Katie e Meghan con-
dividono l’appartamento al secondo piano. Tranne Pa-
trick, pagano tutti l’affitto a Joe e Rosie, ma è un affitto 
simbolico, molto inferiore alle cifre di mercato, giusto 
per renderli responsabili. E serve per pagare il mutuo. 
Hanno dovuto rifinanziarlo un paio di volte per permet-
tersi la scuola parrocchiale per tutti e quattro i ragazzi. 
Una vera follia, ma di spedirli in scuolabus fino a Dor-
chester o Roxbury non se ne parlava. 

Svoltato l’angolo, Joe decide di tagliare per Doherty 
Park. A quell’ora sonnacchiosa di domenica mattina 
Charlestown è tranquilla. La piscina, la Clougherty Pool, 
è chiusa. I campi da basket sono deserti. I ragazzi sono 
in chiesa, o dormono ancora. A parte qualche rara auto 
di passaggio, gli unici rumori sono il tintinnio delle me-
dagliette di Yaz e gli spiccioli nella tasca di Joe, che duet-
tano la loro canzone.

Come previsto, trova l’ottantatreenne Michael 
Murphy seduto sull’ultima panchina, all’ombra. Ha il 
suo bastone e il sacchetto marrone con il pane vecchio 
per gli uccelli. Se ne sta lì seduto tutto il giorno, tutti 
i giorni, tranne quando il tempo è particolarmente in-
fame, a osservare tutto. E ha visto di tutto.

«Come va oggi, sindaco?» lo saluta Joe.
Murphy lo chiamano tutti “sindaco”.
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«Meglio di quanto si meriterebbero molte donne» ri-
sponde Murphy.

«Quant’è vero» ridacchia Joe, anche se ha già sentito 
questa risposta un milione di volte.

«E la First Lady come sta?» chiede Murphy.
Murphy chiama Joe “signor Presidente”. Inizialmente 

il soprannome era “Mr Kennedy”, per via di Joe e Rose 
Kennedy, e a un certo punto c’era stata una metamorfosi, e 
il ruolo del padre era passato al figlio, sfidando la vera sto-
ria politica americana. Mr Joseph Kennedy era diventato 
il signor Presidente. E Rosie era diventata la First Lady.

«Bene. È in chiesa a pregare per me.»
«Allora dovrà restarci per un bel pezzo.»
«Già. Buona giornata, sindaco.»
Joe continua lungo il vialetto, osservando dall’alto 

della collina il panorama lontano dei silos industriali 
e del cantiere navale Everett sull’altro lato del fiume 
Mystic. Per la maggior parte della gente quella vista non 
ha niente di speciale, probabilmente per molti è anche 
un pugno in un occhio. Difficile trovarci un pittore con 
il cavalletto, in quel posto, ma Joe ci scorge comunque 
una specie di bellezza urbana.

Adesso sta scendendo il ripido pendio, usando le scale 
anziché la rampa a zigzag, quando mette male un piede 
e in un attimo vede solo il cielo. Scivola di schiena per 
tre scalini di cemento prima di avere la presenza di spi-
rito di frenarsi con le mani. Si drizza a sedere e già av-
verte la sensazione dei numerosi lividi che gli si stanno 
formando sui rilievi delle vertebre. Si gira a osservare la 
scala aspettandosi di poter dare la colpa a qualche osta-
colo, come un ramo, o un sasso, o un gradino rotto. Non 
c’è niente. Alza lo sguardo e lancia un’occhiata verso l’i-
nizio della scala, il parco attorno, il fondo della rampa. 
Se non altro non l’ha visto nessuno.
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