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Prologo

«Dove il mare non scorre, le acque del cuore
spingono le loro maree.»

DYLAN THOMAS,
La luce penetra dove non splende il sole

Ci andavamo per ogni nostro bisogno. Quando avevamo se-
te, naturalmente, e fame, e quand’eravamo stanchi morti. Ci
andavamo se eravamo felici, per festeggiare, e quand’erava-
mo tristi, per tenere il broncio. Ci andavamo dopo i matri-
moni e i funerali, a prendere qualcosa per calmarci i nervi, e
appena prima, per farci coraggio. Ci andavamo quando non
sapevamo di cos’avevamo bisogno, nella speranza che qual-
cuno ce lo dicesse. Ci andavamo in cerca d’amore, o di ses-
so, o di guai, o di qualcuno che era sparito, perché prima o
poi capitava lì. Ci andavamo soprattutto quando avevamo
bisogno di essere ritrovati.

Il mio elenco personale di bisogni era lungo. Figlio unico,
abbandonato da mio padre, avevo bisogno di una famiglia,
di una casa, e di uomini. Specialmente di uomini. Mi servi-
vano uomini come mentori, eroi, modelli, e come contrap-
peso maschile alla madre, la nonna, la zia e le cinque cugi-
ne con cui vivevo. Il bar mi ha fornito tutti gli uomini di cui
avevo bisogno, e uno o due di cui avrei volentieri fatto a
meno.

Molto prima di avermi come cliente, il bar mi ha salvato.
Mi ha ridato fiducia quand’ero bambino, si è preso cura di
me quand’ero adolescente e mi ha accolto quand’ero un gio-
vane uomo. Anche se siamo attratti, temo, da ciò che ci ab-
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bandona, o promette di abbandonarci, alla fine credo che
sia quel che ci accoglie a segnarci. Naturalmente io ho ri-
cambiato subito l’abbraccio del bar, finché una notte il bar
mi ha messo alla porta, e abbandonandomi mi ha salvato la
vita.

C’è sempre stato un bar in quell’angolo, con un nome o
con un altro, fin dalla notte dei tempi, o dalla fine del proi-
bizionismo, che in una cittadina di grandi bevitori come la
mia – Manhasset, Long Island – erano la stessa cosa. Negli
anni Trenta vi sostavano i divi del cinema diretti ai circoli
nautici e alle esclusive località turistiche sull’oceano. Negli
anni Quaranta era un rifugio per i soldati che tornavano
dalla guerra. Negli anni Cinquanta un ritrovo per i bulli im-
pomatati e le loro amichette con le gonne a ruota. Ma il bar
diventò un punto di riferimento, un pezzo di terra consa-
crata, solo nel 1970, quando Steve comprò il locale e lo ri-
battezzò. Sopra l’ingresso appese una silhouette di Charles
Dickens e sotto vi fece scrivere il nome in caratteri Old En-
glish: Dickens. Una dimostrazione di anglofilia così sfaccia-
ta non deve certo aver fatto piacere ai Kevin Flynn e Mi-
chael Gallagher di Manhasset. Lasciarono correre solo
perché approvavano senza riserve la Regola Aurea della
Casa: dopo due bicchieri il terzo è gratis. Contribuì pure il
fatto che Steve avesse assunto sette-otto membri del clan
O’Malley per servire ai tavoli, e che avesse fatto in modo
che il Dickens sembrasse spedito mattone su mattone dal
Donegal. 

Steve voleva che il suo bar somigliasse a un pub europeo,
ma con un’atmosfera tipicamente americana, un vero locale
per la gente. La sua gente. Nel cuore di Manhasset, un pit-
toresco sobborgo di ottomila abitanti a una trentina di chi-
lometri a sud-est di Manhattan, Steve voleva creare un rifu-
gio in cui i suoi vicini, amici e compagni di bevute,
specialmente i compagni di liceo tornati dal Vietnam, potes-
sero trovare un senso di sicurezza e di compensazione. In
ogni impresa Steve era certo del successo – la sicurezza era

8

numeri_bar1  2-10-2012  16:47  Pagina 8



la sua dote migliore e il suo peggior difetto – ma col Dickens
superò ogni sua aspettativa. Ben presto Manhasset finì per
considerare quello di Steve come il bar. Così come diceva-
mo “La Città” intendendo New York, e “La Strada” inten-
dendo Wall Street, dicevamo sempre “Il Bar”, come un as-
sunto, e non c’era mai confusione sul locale cui ci stavamo
riferendo. Poi, impercettibilmente, il Dickens diventò qual-
cosa di più che “Il Bar”. Diventò “Il Posto”, il rifugio idea-
le per tutte le tempeste della vita. Nel 1979, quando si fuse
il nocciolo del reattore nucleare di Three Mile Island e in
tutto il Nord-Est si temette un’apocalisse, molti abitanti di
Manhasset telefonarono a Steve per prenotare un posto nel-
lo scantinato a tenuta stagna sotto il suo bar. Naturalmente
ognuno aveva un suo scantinato. Ma c’era qualcosa di spe-
ciale nel Dickens. Era il primo posto cui pensava la gente
quando vedeva avvicinarsi il giorno del giudizio.

Oltre a un rifugio, Steve offriva lezioni serali di democra-
zia, ovvero del particolare pluralismo dell’alcol. Dal centro
della sala, potevi vedere uomini e donne di ogni ceto socia-
le istruirsi e insultarsi a vicenda. Potevi sentire l’uomo più
povero di Manhasset discutere della “volatilità del mercato”
con il presidente della Borsa di New York, o il bibliotecario
di zona spiegare a un campione dei New York Yankees per-
ché conveniva impugnare la mazza più in alto. Potevi senti-
re un facchino sempliciotto dire una cosa così fuori dal co-
mune, e tuttavia così saggia, che un docente universitario di
filosofia l’annotava su un tovagliolo di carta e se lo metteva
in tasca. Potevi sentire dei baristi – tra una scommessa e la
preparazione di un Pink Squirrel – parlare come re filosofi.

Steve credeva che il bar fosse il più egualitario fra tutti i
luoghi di ritrovo americani, e sapeva che gli americani han-
no sempre avuto una venerazione per i loro saloon, taverne,
cantine e gin mill, una delle sue espressioni preferite. Sape-
va che attribuiscono grande importanza ai loro bar, e che dal
bar si aspettano tutto, emozione, soccorso, e soprattutto sol-
lievo dal più autentico flagello della vita moderna: la solitu-
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dine. Non sapeva invece che i puritani, sbarcando nel Nuo-
vo Mondo, avevano costruito un bar prima di erigere una
chiesa. Non sapeva che i bar americani sono i diretti discen-
denti delle locande medievali dei Racconti di Canterbury di
Chaucer, che a loro volta discendono dalle birrerie sassoni,
che discendono dalle tabernae lungo le strade dell’antica
Roma. Si potevano rintracciare le origini del bar di Steve ad-
dirittura nelle caverne affrescate dell’Europa occidentale,
dove gli anziani dell’Età della Pietra iniziavano ragazzi e ra-
gazze alle regole della tribù quasi quindicimila anni fa. Pur
ignorando tutte queste cose, Steve le aveva nel sangue e le
metteva in pratica in tutto ciò che faceva. Più di molti altri,
era consapevole dell’importanza del luogo, e sulla base di
questo principio riuscì a realizzare un bar così strano e sag-
gio e amato e straordinariamente in sintonia con i suoi clien-
ti da farsi conoscere ben oltre i confini di Manhasset.

La mia cittadina era famosa per due cose: il lacrosse e gli
alcolici. Ogni anno Manhasset produceva un numero spro-
positato di superbi giocatori di lacrosse e un numero ancora
più alto di fegati ingrossati. Qualcuno conosceva Manhasset
anche come il luogo in cui era ambientato Il grande Gatsby.
Mentre componeva brani del suo capolavoro, F. Scott Fitz-
gerald se ne stava seduto sotto una fresca veranda di Great
Neck e osservava dal lato opposto della baia di Manhasset la
nostra cittadina, che trasformò nella East Egg del romanzo,
una connotazione storica che conferiva un certo lustro ar-
cheologico alla nostra sala da bowling e alla nostra pizzeria.
Ogni giorno ci muovevamo nello scenario abbandonato di
Fitzgerald. Ci corteggiavamo fra le sue rovine. Era un piace-
re, un onore. Ma, come il bar di Steve, anche questo era sem-
plicemente un frutto della notoria passione di Manhasset per
il bere. Chi conosce Manhasset capisce perché nel romanzo
di Fitzgerald l’alcol scorre come il Mississippi in pianura.
Uomini e donne che organizzano chiassose feste e bevono fi-
no a stramazzare o a investire qualcuno con la macchina?
Per noi era un normale martedì sera a Manhasset.
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Sede del più grande spaccio di alcolici dello stato di New
York, Manhasset era l’unica cittadina di Long Island ad aver
dato il nome a un cocktail (un Manhasset è come un
Manhattan con più alcol). Plandome Road, la via principa-
le, lunga meno di un chilometro, era il sogno di qualunque
bevitore: una serie infinita di bar. Molti abitanti vedevano in
Plandome Road il mito di un sentiero di campagna irlande-
se, una processione ondeggiante di uomini e donne stracol-
mi di whisky e di allegria. Plandome Road aveva tanti bar
quante sono le stelle della Walk of Fame di Hollywood, e
questa abbondanza produceva in noi uno strano, ostinato
orgoglio. Quando un tizio diede alle fiamme il suo bar in
Plandome Road per incassare l’assicurazione, i poliziotti lo
rintracciarono in un altro bar della stessa via e gli dissero
che volevano interrogarlo. L’uomo si mise una mano sul
cuore come un prete accusato di aver bruciato una croce.
«Come avrei potuto,» domandò «come potrebbe chiun-
que... bruciare un bar?»

Con il suo curioso miscuglio di alta società e classe ope-
raia, la sua mescolanza etnica di irlandesi e italiani, e la pre-
senza di alcune fra le più ricche famiglie degli Stati Uniti,
Manhasset faticava sempre a trovare un’identità. Era un po-
sto dove i monelli dal muso sporco si riunivano al Memorial
Field... ma per giocare a “polo in bicicletta”; dove ognuno
si celava allo sguardo dei vicini dietro siepi perfette... ma
riusciva a conoscere esattamente le vicende e le debolezze
altrui; dove all’alba tutti prendevano il treno per Manhat-
tan... ma nessuno andava mai via per sempre, se non in una
cassa di legno di pino. Se Manhasset si sentiva una piccola
comunità rurale, e le agenzie immobiliari tendevano a defi-
nirla una comunità dormitorio, noi ci aggrappavamo all’idea
che fosse una comunità di bar. I bar ci fornivano un’iden-
tità e dei punti d’incontro. Le società giovanili di baseball,
l’associazione del softball e quella del bowling non solo si
riunivano tutte nel bar di Steve, ma spesso tutte nella stes-
sa serata.

11

numeri_bar1  2-10-2012  16:47  Pagina 11



Brass Pony, Gay Dome, Lamplight, Kilmeade’s, Joan and
Ed’s, Popping Cork, 1680 House, Jaunting Car, The Scratch:
i nomi dei bar di Manhasset ci erano più familiari di quelli
delle sue vie principali e delle famiglie dei fondatori. Misu-
ravamo il tempo con gli archi di vita dei bar, come fossero
dinastie, e il fatto che ogni volta che ne chiudeva uno se ne
aprisse un altro ci dava un rudimentale conforto. Mia non-
na diceva che Manhasset era uno di quei posti in cui la gen-
te credeva fermamente al pregiudizio che bere in casa fosse
indice di alcolismo. Se bevevi in pubblico, e non nel segre-
to, non eri un ubriacone. Da qui, i bar. Un sacco di bar.

Ovviamente molti bar di Manhasset, come accade ovun-
que, erano postacci, pieni di gente che annegava i propri
tormenti nell’alcol. Steve voleva che il suo bar fosse diverso.
Voleva che fosse sublime. Sognava un bar che accogliesse le
molteplici personalità di Manhasset. Un pub accogliente,
capace di trasformarsi in un attimo in locale chiassoso per
nottambuli. Un ristorante familiare in prima serata, che a
notte fonda diventasse una bettola in cui uomini e donne
potessero raccontare bugie e bere fino a crollare per terra.
Per Steve il concetto essenziale era che il Dickens fosse l’op-
posto del mondo esterno. Fresco nelle giornate di canicola
e caldo dai primi geli fino a primavera. Il suo bar doveva es-
sere sempre pulito e bene illuminato, come la casa di quella
famiglia perfetta che tutti crediamo che esista e invece non
esiste, e non è mai esistita. Al Dickens tutti dovevano sentir-
si speciali, e nessuno doveva spiccare. Forse il mio aneddo-
to preferito sul bar di Steve è quello del tizio che ci finì per
caso dopo essere fuggito da un manicomio dei dintorni.
Nessuno guardò con sospetto quell’uomo. Nessuno gli chie-
se chi fosse, perché fosse in pigiama, o come mai avesse quel
lampo di follia negli occhi. La gente del bar si limitò a met-
tergli un braccio intorno alle spalle, a raccontargli barzellet-
te e a offrirgli da bere per tutto il giorno. L’unico motivo per
cui finirono per mandarlo via fu che all’improvviso e senza
una ragione apparente si calò i pantaloni. E anche allora i
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baristi si limitarono a rimproverarlo gentilmente, usando il
loro avvertimento standard: «Eh no! questo non si fa!».

Come le storie d’amore, i bar dipendono da una delica-
ta combinazione di tempi, alchimia, illuminazione, fortuna
e – forse soprattutto – generosità. Fin dall’inizio Steve an-
nunciò che al Dickens nessuno sarebbe stato trattato con
sufficienza. Gli hamburger sarebbero stati soufflé di filet
mignon alti tre dita, l’orario di chiusura sarebbe stato tratta-
bile, in barba alla legge, e i baristi avrebbero servito dosi
stra-stra-generose. Al Dickens un normale bicchiere sarebbe
stato due volte quello servito altrove. Uno doppio ti avreb-
be stordito. Uno triplo ti avrebbe «mandato il cervello in
pappa», come diceva il fratello minore di mia madre, zio
Charlie, il primo barista assunto da Steve.

Da autentico figlio di Manhasset, Steve credeva nell’alcol.
Tutto ciò che era lo doveva all’alcol. Suo padre, un rivendi-
tore di Heineken, morì quando il figlio era giovane, lascian-
dogli una piccola fortuna. La figlia di Steve si chiamava
Brandy, il suo motoscafo da corsa si chiamava Dipsomania,
e la sua faccia, dopo anni di bevute omeriche, era di un ros-
so decisamente rivelatore. Si considerava un Pifferaio Magi-
co dell’Alcol, e anche gli alcolizzati abitanti di Manhasset lo
vedevano così. Negli anni si creò un seguito di fanatici, una
legione di devoti. Un Culto di Steve.

Ognuno di noi ha un luogo sacro, un rifugio, dove il suo
cuore è più puro, la sua mente più lucida, dove si sente più
vicino a Dio o all’amore o alla verità o a qualunque cosa gli
capiti di venerare. Nel bene e nel male, il mio luogo sacro
era il bar di Steve. E poiché l’avevo scoperto durante l’in-
fanzia, era ancora più sacro, avvolto dalla particolare reve-
renza che hanno i bambini per i posti in cui si sentono al
sicuro. Per altri poteva essere un’aula o un parco giochi,
un teatro o una chiesa, una biblioteca o uno stadio. Persi-
no una casa. Ma nessuno di quei posti era il mio. Si esalta
quel che si ha a disposizione. Se fossi cresciuto sulle rive di
un fiume o di un oceano, naturale stimolo alla maturazio-
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ne e alla fuga, forse sarebbe stato quello il mio mito. Inve-
ce sono cresciuto a centoquarantadue passi da una vec-
chia, gloriosa taverna americana, e questo ha fatto la diffe-
renza.

Non ho passato ogni minuto della mia vita in quel bar.
Sono andato nel mondo, ho lavorato e ho fallito, mi sono in-
namorato, ho fatto lo scemo, ho sofferto per amore e ho
compreso i miei limiti. Ma il bar di Steve è stato l’anello di
congiunzione di ogni rito di passaggio con quello preceden-
te e successivo, e di tutte le persone che ho conosciuto. Per
i primi ventun anni della mia vita tutti mi hanno sempre
mandato al bar, o scarrozzato al bar, o accompagnato al bar,
o recuperato dal bar, o erano nel bar quando arrivavo, come
se mi aspettassero dal giorno che ero nato. Fra questi ultimi
c’erano Steve e gli uomini.

Dicevo sempre che avevo trovato al bar di Steve i padri
di cui avevo bisogno, ma non era proprio così. A un certo
punto il bar stesso è diventato mio padre, le sue decine di
uomini si sono fusi in un enorme occhio maschile che mi
proteggeva, che forniva la necessaria alternativa a mia ma-
dre, il cromosoma Y contrapposto al suo X. Mia madre non
sapeva di essere in competizione con gli uomini del bar, e
gli uomini non sapevano di essere in gara con lei. Davano
per scontato di essere tutti d’accordo, perché avevano tutti
la stessa idea antiquata della virilità. Per loro essere un
brav’uomo era un’arte, ed essere un cattivo uomo era una
tragedia, sia per il mondo sia per chi dipendeva dal cattivo
in questione. Anche se mia madre fu la prima a inculcarmi
quest’idea, fu il bar di Steve a darmene la dimostrazione
quotidiana. Il bar attirava ogni genere di donne, una gam-
ma impressionante, ma da ragazzo notavo solo il suo incre-
dibile assortimento di uomini buoni e cattivi. Vagando libe-
ramente in questa bizzarra confraternita di maschi alpha,
ascoltando storie di soldati e giocatori di baseball, poeti e
poliziotti, milionari e allibratori, attori e truffatori, chini
ogni notte sul banco del bar di Steve, li ho sentiti ripetere
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continuamente che le differenze fra loro erano grandi, ma i
motivi per cui erano diventati così diversi erano più o me-
no gli stessi.

Una lezione, un gesto, una storia, una filosofia, un atteg-
giamento, ho preso qualcosa da ogni uomo del bar di Steve.
Sono stato un perfetto “ladro di identità” quando questo
reato non era così grave. Sono diventato sarcastico come Ca-
ger, melodrammatico come zio Charlie, teppista come Joey
D. Ho cercato di essere solido come Bob il Poliziotto, di es-
sere freddo come Colt, e di razionalizzare la mia rabbia di-
cendomi che non era peggiore di quella, comunemente ac-
cettata, di Puzzolo. Ho finito per applicare il mimetismo
imparato al Dickens alla gente che incontravo fuori dal bar:
amici, amanti, genitori, capi, persino sconosciuti. Il bar mi
ha inculcato la tendenza a trasformare ogni persona che mi
capitava davanti in un mentore, o in un personaggio, ed è
merito – e colpa – del bar se sono diventato un riflesso, o
una rifrazione, di ognuno di loro.

Tutti i frequentatori abituali del bar di Steve amavano le
metafore. Un vecchio bevitore di bourbon mi disse che la vi-
ta di un uomo è fatta di montagne e caverne: montagne che
dobbiamo scalare, caverne in cui ci rifugiamo quando non
siamo capaci di affrontare le montagne. Per me il bar è sta-
to entrambe le cose. La mia caverna più lussuosa, la mia
montagna più pericolosa. E i suoi uomini, per quanto caver-
nicoli di natura, sono stati i miei sherpa. Li ho amati profon-
damente, e credo che loro lo sappiano. Pur avendo alle spal-
le ogni genere di esperienza – guerra e amore, gloria e
disonore, ricchezza e miseria – non credo che abbiano mai
visto un bambino osservarli con occhi così luccicanti e ado-
ranti. La mia devozione era qualcosa di nuovo per loro, e
credo sia per questo che mi hanno voluto bene, a modo lo-
ro, e mi hanno rapito quando avevo undici anni. Ma adesso
mi sembra di sentire le loro voci: «Ehi, figliolo, stai esage-
rando».

Steve preferirebbe che la mettessi così: mi sono innamo-
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rato del suo bar, e il suo bar di me, e questa storia d’amore
ha plasmato tutte quelle della mia vita. In tenera età, fre-
quentando il Dickens, ho capito che la vita è una serie di
storie d’amore, e ognuna è una reazione a una storia prece-
dente. Ma ero solo uno dei tanti romantici frequentatori del
bar di Steve che erano giunti a questa conclusione, che cre-
devano in questa reazione a catena dell’amore. È stata que-
sta convinzione a unirci, tanto quanto il bar, ed è per questo
che la mia storia non è che una singola fibra della corda in
cui tutte le nostre storie d’amore si intrecciano.
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PARTE PRIMA

«In ogni essere umano si celano possibilità infinite, 
che non devono essere scatenate invano. 

Poiché è terribile quando l’intero uomo risuona di tanti echi, 
nessuno dei quali diventa una vera voce.»

ELIAS CANETTI, Appunti da Hampstead
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1

GLI UOMINI

Ammesso che un uomo possa ricostruire con precisione la
sua evoluzione da bambino a frequentatore di bar, la mia
iniziò in una calda sera d’estate del 1972. Avevo sette anni,
ed ero in macchina con mia madre per le vie di Manhasset
quando guardai fuori dal finestrino e vidi nove uomini in di-
visa arancione da softball che correvano nel Memorial Field,
con la silhouette di Charles Dickens serigrafata in nero sul
petto. «Chi sono?» chiesi a mia madre.

«Gente del Dickens» disse lei. «Vedi tuo zio Charlie? E il
suo capo, Steve?»

«Possiamo guardare?»
Lei si fermò e trovammo posto sulle gradinate.
Il sole era al tramonto e le lunghe ombre che gli uomini

proiettavano sul campo sembravano fatte dello stesso inchio-
stro nero delle silhouette che avevano sul petto. Anzi, per via
delle ciambelle di grasso che tendevano le loro magliette
XXL, quelle silhouette sembravano macchie che si erano pro-
dotti inciampando in quelle stesse ombre. Tutto in quegli uo-
mini aveva un carattere surreale, da cartone animato. Con le
teste semicalve, le scarpe enormi, la parte superiore del cor-
po supersviluppata, sembravano tanti Bruto e tanti Braccio
di Ferro, tanti Taddeo palestrati, tranne zio Charlie che, al-
lampanato, pattugliava il campo come un fenicottero con le
ginocchia gonfie. Ricordo che Steve brandiva una mazza di
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legno grossa come un palo del telefono, e ogni fuori campo
che batteva si librava nel cielo come una seconda luna.

Steve, il Babe Ruth del campionato delle birrerie, batté i
piedi sulla pedana e ringhiò al lanciatore di dargli una palla
che potesse polverizzare. Il lanciatore lo guardò spaventato
e divertito allo stesso tempo, perché anche mentre ringhia-
va Steve non smetteva di sorridere. Il suo sorriso era come il
fascio di luce di un faro, che faceva sentire tutti un po’ più
sicuri. Era anche un ordine. Imponeva agli altri di sorridere
pure loro. Era irresistibile, e non solo per quelli che gli sta-
vano intorno. Lui stesso sembrava incapace di soffocarlo.

Steve e gli uomini del Dickens giocavano con passione, ma
la partita non li distoglieva mai dall’obiettivo principale del-
la loro vita: ridere. Indipendentemente dal punteggio, non
smettevano di ridere, non riuscivano a smettere di ridere, e
non ci riuscivano nemmeno i tifosi sulle gradinate. Io ridevo
più forte di tutti, anche quando non capivo la battuta. Ride-
vo per il suono delle loro risate e per i loro tempi comici, flui-
di e brillanti come la loro manovra di gioco.

«Perché si comportano in modo così buffo?» chiesi a mia
madre.

«Sono solo... felici.»
«Perché?»
Lei li guardò, pensosa.
«Birra, tesoro. Sono felici per la birra.»
Al loro passaggio, gli uomini lasciavano una scia odorosa.

Birra. Dopobarba. Cuoio. Tabacco. Lozione per capelli. Io in-
spiravo a fondo, memorizzando il loro aroma, la loro essenza.
Da allora in poi, ogni volta che annuso un barilotto di Schaef-
fer, una bottiglia di Aqua Velva, un guanto da baseball Spal-
ding appena ingrassato, una Lucky Strike accesa, un flacone
di Vitalis, sono di nuovo lì, accanto a mia madre, a guardare
quei giganti odorosi di birra che si aggirano per il campo.

Quella partita di baseball fu per me l’inizio di molte cose,
ma soprattutto del tempo. I ricordi precedenti sono episo-
dici, frammentari; da lì in poi procedono ordinatamente, in
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fila indiana. Forse dovevo trovare il bar, uno dei due princi-
pi organizzativi della mia esistenza, prima di poter fare una
narrazione lineare, coerente, della mia vita. Ricordo che mi
voltai verso il secondo principio organizzativo della mia esi-
stenza e le dissi che volevo guardare quegli uomini per sem-
pre. «Non possiamo, caro,» disse lei «la partita è finita.»
«Cosa?» dissi balzando in piedi, in preda al panico. Gli uo-
mini stavano lasciando il campo abbracciati l’uno all’altro.
Mentre sparivano fra gli arbusti intorno al Memorial Field
dicendo «Ci vediamo al Dickens», scoppiai a piangere. Vo-
levo andare con loro.

«Perché?» domandò mia madre.
«Per vedere cosa c’è di così divertente.»
«Noi non andiamo al bar» disse lei. «Noi andiamo a... casa.»
Inciampava sempre su quella parola.
Mia madre e io vivevamo in casa di mio nonno, una pietra

miliare di Manhasset, famosa quanto il bar di Steve. Spesso la
gente che passava in macchina davanti a casa del nonno la se-
gnava a dito, e una volta sentii un passante dire che la casa do-
veva soffrire di una «grave sindrome edilizia». Ma ciò di cui
più soffriva era il confronto. Fra le eleganti residenze vittoria-
ne e i begli edifici coloniali olandesi di Manhasset, la decrepi-
ta casa in stile Cape Cod del nonno era doppiamente fuori
posto. Il nonno sosteneva di non potersi permettere ripara-
zioni, ma la verità era che non gliene fregava niente. Con un
pizzico di disprezzo e un caparbio orgoglio chiamava la sua
abitazione il Cesso, e non faceva attenzione al tetto che co-
minciava a incurvarsi come il tendone di un circo. Non bada-
va al fatto che la vernice si sfogliasse in scaglie grandi come
carte da gioco. Sbadigliava in faccia alla nonna quando lei gli
faceva notare che si era aperta una crepa nel vialetto, come
fosse stato colpito da un fulmine, cosa che era realmente av-
venuta. I miei cugini avevano visto il fulmine schiantarsi sul
vialetto, mancando di poco il portico. “Persino Dio,” pensa-
vo “punta il dito verso la casa del nonno.”

Sotto quell’unico tetto cadente io e mia madre vivevamo con
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il nonno, la nonna, i due fratelli adulti della mamma – zio Char-
lie e zia Ruth – e le cinque figlie e l’unico figlio maschio della
zia. «Masse affollate bramose di vivere senza pagare l’affitto» ci
definiva il nonno. Mentre Steve creava il suo locale pubblico al
550 di Plandome Road, il nonno gestiva un ostello al 646.

Anche lui avrebbe potuto appendere la silhouette di Char-
les Dickens sopra la porta, dato che le condizioni erano quel-
le di un ospizio dickensiano. Con un unico bagno funzionan-
te e dodici persone, le attese a casa del nonno erano spesso
strazianti, e lo scarico era perennemente intasato (a volte “il
Cesso” non era solo un nomignolo insolente). Ogni mattina
l’acqua calda cominciava a scarseggiare a metà della Doccia
Numero Due, faceva una rapida apparizione durante la Doc-
cia Numero Tre, poi illudeva e abbandonava senza pietà chi
stava facendo la Doccia Numero Quattro. La mobilia, che ri-
saliva in gran parte al terzo mandato di Franklin Roosevelt,
era tenuta insieme con strati di nastro da pacchi. Gli unici
oggetti nuovi in casa erano i bicchieri, “presi in prestito” dal
Dickens, e il divano del salotto, comprato ai grandi magaz-
zini, rivestito di una stoffa a disegni di affascinante bruttez-
za, con Campane della Libertà, aquile calve e le facce dei
Padri Fondatori. Lo chiamavamo il divano del bicentenario.
Eravamo in anticipo di qualche anno, ma il nonno diceva
che il nome andava benissimo, dato che sembrava che Geor-
ge Washington avesse usato quel divano per attraversare il
Delaware.

La cosa peggiore della vita a casa del nonno era il rumore.
Ventiquattr’ore su ventiquattro di imprecazioni, pianti e li-
tigi, con lo zio Charlie che urlava che stava cercando di dor-
mire e la zia Ruth che sgridava i suoi sei figli con insoppor-
tabili strida da gabbiano. Questa cacofonia aveva come
sottofondo una percussione costante, appena udibile all’ini-
zio, poi più forte man mano che te ne rendevi conto, come
il battito del cuore nella Casa degli Usher. Nella casa del
nonno il battito del cuore era prodotto dalla zanzariera del-
la porta che si apriva e chiudeva per tutto il giorno per l’an-
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dirivieni della gente – squeak bang, squeak bang – e anche
dal particolare modo di camminare di tutti i membri della
mia famiglia, sui tacchi, come truppe d’assalto su trampoli.
Tra le urla e la porta, i litigi e il rumore dei passi, all’imbru-
nire finivi per ringhiare e contorcerti più della cagnetta, che
correva fuori appena ne aveva l’occasione. Ma il crepuscolo
era il culmine, l’ora più rumorosa e piena di tensione del
giorno, perché il crepuscolo era l’ora di cena.

Seduti intorno al tavolo sbilenco della sala da pranzo,
parlavamo tutti insieme, cercando di non pensare al cibo. La
nonna non sapeva cucinare e il nonno le dava ben pochi sol-
di per la spesa, così ciò che usciva da quella cucina sui piat-
ti da portata sbeccati era insieme velenoso e ridicolo. Per
preparare quelli che definiva “spaghetti con polpette”, la
nonna lessava una confezione di pasta finché diventava col-
la, la innaffiava di zuppa al pomodoro Campbell e poi ci
piazzava sopra degli hot dog crudi. Sale e pepe a piacere.
Ma chi rovinava la digestione era il nonno. Solitario, misan-
tropo, un musone balbuziente, si ritrovava ogni sera a capo-
tavola con dodici ospiti non invitati, cane compreso. Una
miserabile versione irlandese dell’Ultima Cena. Mentre ci
squadrava dall’alto in basso, capivamo che stava pensando:
“Stasera ognuno di voi mi ha tradito”. A suo merito va det-
to che il nonno non mandava mai via nessuno. Ma non ci fa-
ceva nemmeno sentire benaccetti, e spesso si augurava ad al-
ta voce che ci levassimo tutti dai piedi.

Mia madre e io lo avremmo fatto volentieri, ma non aveva-
mo un altro posto dove andare. Lei guadagnava pochissimo e
non riceveva nulla da mio padre, che non voleva avere a che
fare con sua moglie e il suo unico figlio. Era un tipo difficile,
mio padre, una fragile combinazione di fascino e rabbia, e mia
madre non ebbe altra scelta che lasciarlo quando io avevo set-
te mesi. Lui si vendicò scomparendo e negandoci ogni aiuto.

Essendo così piccolo quando sparì, io non sapevo nean-
che che aspetto avesse. Conoscevo solo la sua voce, e fin
troppo bene. Noto disc-jockey di rock’n roll, mio padre par-
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lava ogni giorno da un grosso microfono in qualche punto
di New York, e il suo tono baritonale volava lungo il corso
dell’Hudson, attraversava la baia di Manhasset, planava su
Plandome Road e un millisecondo più tardi esplodeva dalla
radio verde oliva sul tavolo da cucina del nonno. La voce di
mio padre era così profonda, così minacciosa, che faceva vi-
brare le mie costole e tremare gli utensili della cucina.

Gli adulti in casa del nonno cercavano di proteggermi da
mio padre fingendo che non esistesse. (La nonna non lo
chiamava nemmeno col suo nome – Johnny Michaels – ma
semplicemente La Voce.) Si gettavano sulla manopola della
sintonia non appena lo sentivano, e a volte nascondevano
addirittura la radio, cosa che mi faceva piangere di rabbia.
Circondato da donne, e da due uomini inavvicinabili, vede-
vo La Voce come il mio unico collegamento al mondo ma-
schile. E poi era l’unico mezzo che avevo per coprire tutte le
altre voci odiose in casa del nonno. La Voce, che tutte le se-
re dava una festa nella stessa scatola verde oliva di Stevie
Wonder, di Van Morrison e dei Beatles, era l’antidoto al fra-
stuono che mi circondava. Quando il nonno e la nonna liti-
gavano per la spesa, quando zia Ruth furibonda scagliava
qualcosa contro il muro, io incollavo l’orecchio alla radio e
La Voce mi diceva qualcosa di divertente o mi regalava una
canzone dei Peppermint Rainbow. Io la ascoltavo con tale
fervore, ero diventato così bravo a ignorare le altre voci, che
diventai un maestro nell’ascolto selettivo, cosa che pensai
fosse un dono finché non si rivelò una maledizione. La vita
consiste nello scegliere quali voci selezionare e quali esclu-
dere, una lezione che ho imparato prima di tanti altri, ma
che ho impiegato molto più tempo a mettere in pratica.

Ricordo che un giorno mi sentivo particolarmente solo,
quando mi sintonizzai sulla trasmissione di mio padre. Il pri-
mo pezzo che mise fu Working My Way Back to You dei Four
Seasons, poi fece una battuta col suo tono più dolce, velluta-
to, dal quale si intuiva il sorriso sulle labbra. Io chiusi gli oc-
chi e risi, e per qualche istante dimenticai chi ero e dov’ero.
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