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1

A Twelve O’Clock Fella
in a Nine O’Clock Town

Qualche anno dopo, a bordo di un rimorchiatore nel Gol-
fo del Messico, Joe Coughlin si sarebbe ritrovato con i pie-
di in un secchio di cemento. Dodici uomini armati aspet-
tavano di essere abbastanza al largo per poterlo gettare 
fuori bordo, mentre Joe ascoltava lo scoppiettio dei moto-
ri e osservava la scia di schiuma bianca a poppa. E in quel 
momento si sarebbe reso conto che quasi tutto ciò che di 
rilevante era accaduto nella sua vita, nel bene e nel male, 
aveva avuto origine la mattina in cui per la prima volta si 
era imbattuto in Emma Gould. 

Si incontrarono nel 1926, poco dopo l’alba, quando Joe 
e i fratelli Bartolo rapinarono la bisca sul retro di uno speak-
easy di Albert White a South Boston. Prima di entrare, Joe 
e i Bartolo non avevano idea che il locale appartenesse a 
White. Altrimenti se la sarebbero data a gambe in tre dire-
zioni diverse per far perdere meglio le proprie tracce. 

Scesero le scale sul retro in tutta calma. Attraversarono 
il bar deserto senza incidenti. Bar e bisca occupavano la 
parte posteriore di un magazzino di mobili sul fronte del 
porto. Tim Hickey, il boss di Joe, gli aveva assicurato che 
apparteneva ad alcuni innocui greci arrivati di recente dal 
Maryland. Ma quando entrarono nella stanza sul retro, i 
tre vi trovarono una partita di poker in pieno svolgimento, 
con cinque giocatori che sorseggiavano whisky canadese 
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ambrato da pesanti bicchieri di cristallo, sotto un tappeto 
grigio di fumo di sigaretta. Al centro del tavolo da gioco 
incombeva una pila di denaro.

Nessuno dei cinque sembrava greco. E nemmeno inno-
cuo. Avevano appeso le giacche agli schienali delle sedie, 
mettendo in mostra le pistole fissate alle cinture. Quando 
Joe, Dion e Paolo entrarono con le armi spianate i giocato-
ri non cercarono di estrarre le loro, ma Joe capì che due o 
tre ci avevano pensato.

Una donna stava servendo da bere al tavolo. Posò il 
vassoio di lato, raccolse la sigaretta da un posacenere e 
aspirò una boccata con l’aria di chi trattiene a stento uno 
sbadiglio, malgrado le tre pistole puntate addosso. Come 
se fosse sul punto di chiedere un bis un po’ più appassio-
nante.

Joe e i Bartolo si erano calati i cappelli sugli occhi e ave-
vano la metà inferiore del volto coperta da fazzoletti neri. 
Era stata una buona idea, perché, se uno solo di quegli 
uomini li avesse riconosciuti, la loro speranza di vita non 
avrebbe superato la mezza giornata. 

Una passeggiata, aveva detto Tim Hickey. Colpite all’al-
ba, quando al massimo ci saranno due o tre sgobboni in 
sala conteggi. 

O cinque pistoleri a un tavolo da poker.
«Lo sapete di chi è questo posto?» chiese uno di loro.
Joe non lo riconobbe, ma quello accanto era un volto 

noto: Brenny Loomis, ex pugile e membro della banda di 
Albert White, il più grosso concorrente di Tim Hickey nel 
contrabbando di alcol. Negli ultimi tempi correva voce 
che Albert stesse facendo incetta di mitragliatrici Thom-
pson in vista di una guerra imminente. La parola d’ordine 
era: scegli da che parte stare, oppure scegliti una lapide.

«Fate come vi diciamo e ne uscirete senza nemmeno un 
graffio» disse Joe.

Il tizio accanto a Loomis si fece risentire. «Ho chiesto se 
sapete di chi è questa bisca, coglione.»
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Dion Bartolo gli calò la pistola sulla bocca. Lo colpì ab-
bastanza forte da farlo cadere dalla sedia e sanguinare. E 
da convincere tutti gli altri che era molto meglio non esse-
re nei panni di quello che si prendeva la pistola sul muso.

«Tutti in ginocchio, tranne la ragazza» disse Joe. «Met-
tete le mani dietro la testa e intrecciate le dita.»

Brenny Loomis lo guardò negli occhi. «Quando sarà fi-
nita chiamerò tua madre, ragazzo. Le suggerirò un bell’abi-
to scuro per la tua bara.»

Si diceva che Loomis, ex pugile del circolo della Mecha-
nics Hall ed ex sparring partner di Mean Mo Mullins, aves-
se un pugno pesante come un sacco di palle da biliardo. 
Faceva fuori la gente per conto di Albert White. Non era 
la sua unica fonte di sostentamento, ma correva voce che 
volesse far sapere ad Albert che, nel caso ci fosse la possi-
bilità di lavorare a tempo pieno, lui aveva una certa anzia-
nità di servizio.

Joe non aveva mai avuto tanta paura, ma riuscì comun-
que a tenere lo sguardo fisso sui minuscoli occhi scuri di 
Loomis e a indicare il pavimento con la pistola, sorpreso 
che non gli tremasse la mano. Brendan Loomis allacciò le 
dita dietro la nuca e si inginocchiò. E a quel punto lo imi-
tarono anche gli altri.

«Si avvicini, signorina» disse Joe alla ragazza. «Non le 
faremo niente.»

Lei spense la sigaretta e lo guardò come se stesse pen-
sando di accenderne un’altra, o magari di rabboccare il 
proprio drink. Poi lo raggiunse. Aveva più o meno l’età di 
Joe, intorno ai vent’anni, occhi glaciali e una pelle così 
chiara che quasi si potevano vedere il sangue e i tessuti in 
trasparenza.

Joe la osservò avvicinarsi mentre i fratelli Bartolo disar-
mavano i giocatori. Le pistole atterrarono su un vicino ta-
volo da blackjack con una serie di tonfi sordi, ma lei non 
fece una piega. Dietro al grigio dei suoi occhi danzavano 
bagliori di fiamma.
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Si fermò davanti alla sua pistola e disse: «Cosa desidera 
il signore per accompagnare la sua rapina mattutina?».

Joe le porse uno dei due sacchi di iuta con cui era en-
trato. «I soldi sul tavolo, per cortesia.»

«Subito, signore.»
Mentre lei tornava al tavolo, Joe tirò fuori un paio di 

manette dall’altro sacco e poi lanciò le altre a Paolo, che si 
chinò sul primo giocatore e gli assicurò i polsi dietro la 
schiena, quindi passò al successivo.

La ragazza prese il piatto al centro del tavolo (oltre alle 
banconote, Joe vide anche orologi e gioielli), quindi rac-
colse la posta dei singoli giocatori, mentre Paolo, dopo 
averli ammanettati, cominciava a imbavagliarli.

Joe perlustrò la stanza con lo sguardo: la roulette alle 
sue spalle, il tavolo dei dadi lungo la parete sotto le scale. 
Contò tre tavoli da blackjack e uno da baccarat. Sei slot 
machine occupavano la parete posteriore. Un tavolo basso 
con una decina di telefoni fungeva da centro comunicazio-
ni e sul tabellone appena dietro erano elencati i cavalli del-
la dodicesima corsa della sera prima a Readville. L’unica 
altra porta oltre a quella da cui erano entrati era contrasse-
gnata con la T di toilette in gesso bianco, cosa del tutto 
comprensibile, visto che la gente, dopo aver bevuto, in ge-
nere deve pisciare.

Se non che, passando per il bar, Joe aveva visto due ba-
gni, che sarebbero stati senza dubbio sufficienti. E la porta 
di questo bagno era lucchettata.

Spostò lo sguardo su Brenny Loomis. Era disteso a terra 
e imbavagliato ma lo stava fissando, seguendo il lavorio dei 
suoi ingranaggi mentali. Joe, dal canto suo, guardò gli in-
granaggi di Loomis, ed ebbe la certezza di ciò che aveva 
intuito nell’istante stesso in cui aveva visto il lucchetto: il 
bagno non era un bagno.

Era la sala conteggi.
La sala conteggi di Albert White.
E a giudicare dagli incassi fatti dalle bische di Hickey 
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negli ultimi due giorni, il primo fine settimana freddo di 
ottobre, Joe sospettava che dietro quella porta si nascon-
desse una piccola fortuna.

La piccola fortuna di Albert White.
La ragazza tornò con il sacco del bottino. «Il suo dolce, 

signore» disse porgendoglielo. Aveva uno sguardo incredi-
bilmente diretto. Non si limitava a fissarlo: lo trapassava da 
parte a parte. Joe era certo che riuscisse a vedergli il volto 
dietro il fazzoletto e sotto il cappello. Un giorno o l’altro 
l’avrebbe incrociata mentre comprava le sigarette e l’avreb-
be sentita gridare: «È lui!». E i proiettili l’avrebbero crivel-
lato prima ancora che riuscisse a chiudere gli occhi. 

Prese il sacco e fece penzolare le manette da un dito. 
«Girati.»

«Sissignore. Subito, signore.» Lei si voltò e incrociò i 
polsi dietro. Le nocche le premevano sull’incavo della 
schiena, le dita penzolavano molli sulle natiche, e Joe si 
rese conto che l’ultima cosa che avrebbe dovuto fare in 
quel momento era concentrarsi sul culo di qualcuno.

Le fece scattare la prima manetta attorno al polso. «Sarò 
delicato.»

«Non disturbarti per me.» Lei lo guardò da sopra la 
spalla. «Cerca solo di non lasciare segni.»

Cristo.
«Come ti chiami?»
«Emma Gould» disse. «E tu?»
«Ricercato.»
«Dalle ragazze o solo dalla legge?»
Joe non poteva darle retta e contemporaneamente bada-

re al resto della stanza, e così la fece voltare e si sfilò dalla 
tasca uno dei bavagli. Erano calze da uomo che Paolo Bar-
tolo aveva rubato da Woolworth’s, dove lavorava.

«Stai per ficcarmi una calza in bocca?»
«Sì.»
«Una calza. In bocca.»
«Non è mai stata usata» disse. «Giuro.»
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Lei inarcò un sopracciglio. Era dello stesso colore bru-
nito dei capelli, soffice e luminoso come pelo di ermellino.

«A te non mentirei» aggiunse Joe, e in quel momento 
sentì che era vero.

«È quello che di solito dicono i bugiardi.» Aprì la bocca 
come una bambina rassegnata a un cucchiaio di sciroppo, 
e Joe pensò di dirle qualcos’altro, ma non gli venne in 
mente nulla. Avrebbe voluto farle una domanda qualsiasi, 
solo per sentire di nuovo la sua voce. 

Gli occhi di lei palpitarono per un istante quando le in-
filò la calza in bocca; subito dopo cercò di sputarla come 
facevano tutti, scuotendo la testa nel vedere la corda tra le 
sue mani, ma Joe era preparato. Gliela tese davanti alla 
bocca e sulle guance e, mentre gliela annodava dietro la 
nuca, lei lo guardò come se fino a quel punto l’intera tran-
sazione fosse stata assolutamente apprezzabile, addirittura 
divertente, ma lui senza motivo avesse rovinato tutto.

«È misto seta» le disse.
Il sopracciglio s’incurvò di nuovo.
«La calza» precisò Joe. «Ora raggiungi i tuoi amici.»
Lei si inginocchiò accanto a Brendan Loomis, che per 

tutto quel tempo non gli aveva mai tolto gli occhi di dosso.
Joe guardò la porta della sala conteggi e poi il lucchetto 

sulla porta. Lasciò che Loomis seguisse la traiettoria del 
suo sguardo, poi lo fissò negli occhi. Loomis fece un’espres-
sione neutra, in attesa di vedere quale sarebbe stata la 
prossima mossa.

«Andiamo, ragazzi» disse Joe senza smettere di fissarlo. 
«Abbiamo finito.»

Loomis batté le palpebre una volta, lentamente, e Joe 
decise di interpretarla come un’offerta di pace, o la possi-
bilità di un’offerta, e tagliò la corda all’istante.

Si allontanarono in auto lungo il fronte del porto. Il cie-
lo era di un azzurro intenso con vivide striature di giallo. I 
gabbiani s’impennavano e si tuffavano gracchiando. La 
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benna di una gru oscillò sopra la strada, poi tornò indietro 
stridendo mentre Paolo passava sopra la sua ombra. Scari-
catori di porto, stivatori e camionisti fumavano nell’aria 
fredda e cristallina dei pontili. Alcuni cercavano di pren-
dere a sassate i gabbiani.

Joe abbassò il finestrino e sentì l’aria fredda sul viso e 
sugli occhi. Odorava di salmastro, sangue di pesce e nafta.

Dion Bartolo si voltò a guardarlo dal sedile anteriore. 
«Le hai chiesto come si chiamava?»

«Tanto per fare conversazione» disse Joe.
«L’ammanetti come se le stessi appuntando una spilla, 

manco la stessi invitando al ballo?»
Joe tenne la testa fuori dal finestrino per un minuto, in-

spirando l’aria sporca a pieni polmoni. Paolo lasciò il por-
to e si diresse verso Broadway, lanciando la Nash Roadster 
ad almeno cinquanta all’ora.

«L’ho già vista» disse Paolo.
Joe ritrasse la testa nell’abitacolo. «Dove?»
«Non lo so. Ma so di averla già vista.» La Nash sobbalzò 

su Broadway, facendo sobbalzare anche loro. «Magari do-
vresti scriverle una poesia.»

«Scriverle una cazzo di poesia?» ripeté Joe. «Perché 
non rallenti e non la smetti di guidare come se avessimo 
combinato qualcosa?»

Dion tornò a voltarsi verso di lui, appoggiando il brac-
cio sullo schienale. «Mio fratello l’ha scritta, una poesia a 
una ragazza.»

«Davvero?»
Paolo incrociò gli occhi di Joe nello specchietto e annuì 

con aria solenne.
«E poi cos’è successo?»
«Niente» disse Dion. «Lei non sapeva leggere.»
Svoltarono a sud verso Dorchester e rimasero bloccati 

in un ingorgo causato da un cavallo caduto a terra stecchi-
to appena fuori da Andrew Square. Il traffico era stato de-
viato per aggirare la bestia e il carro del ghiaccio rovesciato 
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sulla strada. Schegge di ghiaccio scintillavano come scaglie 
di metallo fra i ciottoli, e il proprietario del carro, in piedi 
davanti al cavallo, lo prendeva a calci nel costato. Joe non 
smise un istante di pensare a lei. Le sue mani erano asciut-
te e morbide. Erano minute, rosa sulla parte inferiore dei 
palmi. Le vene dei polsi erano viola chiaro. Aveva un’efeli-
de nera sul retro dell’orecchio destro, ma non sul sinistro.

I fratelli Bartolo abitavano in Dorchester Avenue, sopra 
un macellaio e un ciabattino. Il macellaio e il ciabattino 
avevano sposato due sorelle, e l’odio che nutrivano l’uno 
per l’altro era solo di poco inferiore a quello che provava-
no per le rispettive mogli. Ma questo non impediva loro di 
gestire insieme uno speakeasy nel seminterrato. Ogni sera 
la clientela arrivava dagli altri sedici distretti di Dorchester 
e perfino da quelli del North Shore per bere i migliori al-
colici a sud di Montreal e ascoltare un’artista nera di nome 
Delilah Deluth cantare di cuori spezzati in un locale il cui 
nome ufficioso era The Shoelace, la stringa, un dettaglio 
che irritava il macellaio al punto da fargli perdere i capelli. 
I Bartolo andavano allo Shoelace quasi ogni sera, e fin lì 
andava bene, ma arrivare al punto da abitarci sopra a Joe 
sembrava un’idiozia. Per quanto fosse improbabile, sareb-
be bastato che qualche poliziotto onesto o gli agenti del 
Tesoro organizzassero una retata, e avrebbero potuto ab-
battere la porta di Dion e Paolo e trovare soldi, armi da 
fuoco e gioielli che due italiani impiegati in un emporio e 
in un grande magazzino non sarebbero mai riusciti a giu-
stificare.

Era vero che i gioielli venivano subito smistati a Hymie 
Drago, il ricettatore che usavano da quando avevano quin-
dici anni, ma di solito il denaro si fermava a un tavolo da 
gioco sul retro dello Shoelace oppure dentro i materassi di 
casa.

Addossato al frigorifero, Joe guardò Paolo nascondere 
la sua parte e quella del fratello, sollevando il lenzuolo in-
giallito di sudore a rivelare uno dei tagli che avevano fatto 
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nel fianco del materasso. Dion passò le mazzette a Paolo, e 
lui le infilò come se stesse farcendo un tacchino natalizio.

Paolo aveva ventitré anni ed era il più anziano dei tre. 
Dion tuttavia, nonostante avesse due anni in meno, sem-
brava più vecchio, forse perché era più intelligente o forse 
perché era più cattivo. Joe, che avrebbe compiuto vent’an-
ni di lì a un mese, era il più piccolo, ma era considerato il 
cervello della banda fin da quando ne aveva tredici e in-
sieme avevano cominciato a rapinare i chioschi dei gior-
nali. 

Paolo si rimise in piedi. «So dove l’ho vista» disse spol-
verandosi le ginocchia dei calzoni.

Joe si staccò dal frigorifero. «Dove?»
«Ma non c’è del tenero tra loro» osservò Dion.
«Dove?» ripeté Joe.
Paolo indicò il pavimento. «Giù di sotto.»
«Allo Shoelace?»
Annuì. «Era con Albert.»
«Albert chi?»
«Albert, il re del Montenegro» rispose Dion. «Di chi 

credi che stia parlando?»
Sfortunatamente, a Boston c’era un solo Albert a cui ci 

si poteva riferire senza bisogno di citare il cognome. Al-
bert White, l’uomo che avevano appena derubato.

Albert era un ex eroe della guerra filippino-americana e 
un ex poliziotto che aveva perso il lavoro dopo lo sciopero 
del ’19, proprio come il fratello di Joe. Al momento era il 
proprietario dell’autorimessa White Garage and Automo-
tive Glass Repair (già Halloran’s Tire and Automotive), 
del White’s Downtown Café (già Halloran’s Lunch 
Counter) e della compagnia di trasporti White’s Freight 
and Transcontinental Shipping (già Halloran’s Trucking). 
Correva voce che si fosse occupato personalmente di far 
fuori Bitsy Halloran. Bitsy era stato raggiunto da undici 
colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una cabina te-
lefonica di quercia all’interno dell’emporio Rexall di Egle-
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ston Square. Era stata sparata una tale quantità di colpi a 
bruciapelo che la cabina aveva preso fuoco. Si diceva in 
giro che Albert avesse comprato i resti carbonizzati, l’aves-
se restaurata e la tenesse nello studio della sua abitazione 
di Ashmont Hill, usandola per le sue telefonate.

«Quindi è la ragazza di Albert» disse Joe. Il pensiero 
che fosse soltanto l’ennesima bambola di un gangster era 
deprimente. Aveva già cominciato a immaginare la loro 
corsa attraverso il paese a bordo di un’auto rubata, liberi 
da qualsiasi passato e qualsiasi futuro, pronti a inseguire il 
cielo rosso del tramonto fino in Messico.

«Li ho visti insieme tre volte» disse Paolo.
«Adesso le volte sono diventate tre.»
Paolo si guardò le dita come se stesse cercando una con-

ferma. «Sì.»
«Ma allora perché serviva da bere in quella bisca?»
«Cos’altro dovrebbe fare?» chiese Dion. «Andare in 

pensione?»
«No, ma...»
«Albert è sposato» disse. «Chi può dire quanto gli dura 

una squinzia?»
«A te è sembrata una squinzia?»
Senza distogliere lo sguardo impassibile da Joe, Dion 

svitò lentamente il tappo di una bottiglia di gin canadese. 
«Non mi è sembrata altro che una ragazza che ha messo i 
nostri soldi in un sacco. Non saprei nemmeno dirti di che 
colore ha i capelli. Non potrei...»

«Biondo scuri. Quasi castano chiari, ma non proprio.»
«È la ragazza di Albert.» Dion versò da bere a tutti e tre.
«Vero» disse Joe.
«È già sufficiente che gli abbiamo rapinato un locale. 

Non metterti in testa di prendergli anche qualcos’altro. 
D’accordo?»

Joe non disse nulla.
«D’accordo?» ripeté Dion.
«D’accordo.» Joe prese il suo drink. «Va bene.»
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Nelle tre serate successive lei non si fece vedere allo 
Shoelace. Joe ne era sicuro, perché lui invece c’era, ogni 
sera dall’apertura alla chiusura. 

A un certo punto entrò Albert, con indosso uno dei suoi 
tipici gessati bianco sporco. Manco fosse a Lisbona o roba 
simile. Li portava con cappelli di feltro dello stesso marro-
ne delle scarpe, che a loro volta erano dello stesso marrone 
delle righe del gessato. Quando cominciava a nevicare pas-
sava a gessati marroni a righe bianco sporco, cappello 
bianco sporco e ghette bianco sporco. Verso febbraio era 
la volta dei completi marrone scuro, scarpe dello stesso 
colore e cappelli neri, ma per la maggior parte dell’anno, 
immaginò Joe, di notte doveva essere un bersaglio piutto-
sto facile. Avresti potuto sparargli in un vicolo da venti 
metri di distanza con una pistola da due soldi. Senza nean-
che bisogno di un lampione per vedere tutto quel bianco 
diventare rosso. 

“Albert, Albert” pensò Joe la terza sera mentre Albert 
passava accanto al suo sgabello: “Potrei ammazzarti, se so-
lo sapessi come si fa”.

Il problema era che Albert non frequentava molto i vi-
coli, e quando capitava era accompagnato da quattro guar-
die del corpo. E anche se qualcuno fosse riuscito a supera-
re i gorilla e ad ammazzarlo (e Joe, che non era un assassino, 
si domandò perché cazzo stesse pensando di ammazzare 
Albert White), non avrebbe ottenuto altro che far dera-
gliare un impero commerciale fra i cui soci figuravano la 
polizia, gli italiani, le cosche ebraiche di Mattapan e un 
buon numero di rispettabili uomini d’affari, banchieri e 
investitori con interessi nelle piantagioni di canna da zuc-
chero a Cuba e in Florida. E far deragliare un giro d’affari 
come quello in una città così piccola sarebbe stato come 
imboccare gli animali dello zoo con una mano ferita di fre-
sco.

Albert gli rivolse una sola occhiata. Un’occhiata tale che 
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Joe pensò: “Sa tutto, sa tutto. Sa che l’ho derubato. Sa che 
voglio la sua ragazza. Lo sa”.

Ma poi Albert chiese: «Hai da accendere?».
Joe strofinò un fiammifero sul banco e l’accostò alla si-

garetta di White.
Quando Albert spense il fiammifero, gli soffiò il fumo in 

faccia. «Grazie, ragazzo» disse. Poi si allontanò, la carna-
gione bianca come l’abito che indossava, le labbra rosse 
come il sangue che entrava e usciva dal suo cuore.

Il quarto giorno dopo la rapina, Joe seguì un’intuizione 
e tornò al magazzino di mobili. Per poco non se la lasciò 
sfuggire; apparentemente le segretarie finivano il turno in-
sieme ai manovali, ed erano tutte minute mentre i mano-
vratori dei carrelli a forca e gli stivatori proiettavano om-
bre più larghe. Gli uomini uscirono con i loro ganci da 
scaricatori che ciondolavano dalle spalle dei giubbotti lu-
ridi, sbraitando e incalzando le ragazze, fischiando e facen-
do battute di cui erano gli unici a ridere. Le donne tuttavia 
dovevano esserci abituate, poiché la loro cerchia riuscì a 
sfuggire a quella più grande, mentre alcuni degli uomini 
rimasero indietro, altri si dispersero e altri ancora si allon-
tanarono verso il segreto peggio custodito dell’intero por-
to di Boston: una casa galleggiante che serviva alcol fin 
dall’alba del primo giorno di proibizionismo.

Il gruppo delle donne rimase invece compatto e conti-
nuò a risalire la banchina. Joe la vide soltanto perché un’al-
tra ragazza con il suo stesso colore di capelli si fermò per 
sistemarsi il tallone della calza e il viso di Emma prese il 
suo posto nella calca.

Abbandonò la postazione nei pressi del bacino di carico 
della Gillette Company e cominciò a seguirla tenendosi a 
una cinquantina di metri di distanza dal gruppo. Si ripeté 
che era la ragazza di Albert White. Si diede del pazzo, si 
ammonì di mettere immediatamente fine a quella storia. 
Non solo non avrebbe dovuto seguire la ragazza di Albert 
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White lungo il fronte del porto di South Boston: non si 
sarebbe nemmeno dovuto trovare nello stesso stato, finché 
non avesse avuto la certezza di non essere stato riconosciu-
to durante la rapina alla bisca. Tim Hickey si trovava al 
Sud per trattare una partita di rum e non poteva risolvere 
il mistero di come fossero finiti a rapinare il locale sbaglia-
to, e i fratelli Bartolo stavano tenendo le teste chine e i 
nasi puliti finché non si fosse saputo qualcosa di più, ed 
ecco invece che lui, in teoria il più intelligente dei tre, si 
metteva a fiutare Emma Gould come un cane affamato 
sulle tracce del fuoco di un bivacco.

Vattene, vattene, vattene.
Joe sapeva che sarebbe stato meglio seguire quella voce, 

la voce della ragione. E se non della ragione, almeno del 
suo angelo custode.

Il problema era che al momento gli angeli custodi non 
gli interessavano. Gli interessava lei.

Il gruppo di donne si allontanò dal porto e si disperse 
alla stazione di Broadway. Molte si diressero verso una 
panca sul lato dei tram, ma Emma scese in metropolitana. 
Joe le concesse un lieve vantaggio, poi la seguì oltre i tor-
nelli, giù per un’altra rampa di scale e a bordo di un treno 
diretto a nord. La carrozza era affollata e calda, ma Joe 
non le staccò mai gli occhi di dosso. Fu una fortuna, poi-
ché lei scese alla prima fermata, South Station. 

South Station era una stazione di interscambio su cui 
convergevano tre linee della metro, due della sopraelevata, 
una tramviaria, due di autobus e quelle delle ferrovie su-
burbane. Appena scese dalla carrozza sulla banchina, Joe 
fu immediatamente trasformato in una palla da biliardo 
impazzita: sbatacchiato, bloccato, rilanciato. La perse di 
vista. Era più basso dei suoi fratelli, uno dei quali era alto 
e l’altro un gigante. Grazie a Dio però non era neanche 
piccolo, ma semplicemente nella media. Si sollevò sulla 
punta dei piedi e cercò di farsi largo a quel modo. Proce-
deva più lento, ma a un certo punto intravide la testa color 
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caramello che ballonzolava nei pressi del passaggio verso 
la sopraelevata di Atlantic Avenue.

Raggiunse il binario proprio mentre arrivava il treno. 
Lei era due porte davanti sulla stessa carrozza quando usci-
rono dalla stazione e la città si aprì davanti a loro, con i suoi 
blu e marroni e rossi scuriti dall’arrivo del crepuscolo. Le 
finestre degli uffici erano illuminate di giallo. I lampioni si 
accendevano un isolato dopo l’altro. Il porto si perdeva 
lungo la linea dell’orizzonte. Emma si era appoggiata a un 
finestrino e Joe osservava il panorama scorrere alle sue 
spalle. Lei fissava la carrozza affollata con sguardo vacuo, 
senza concentrarsi su nulla ma conservando sempre una 
patina di diffidenza. Erano così chiari, i suoi occhi, ancora 
più chiari della sua carnagione. Il pallore del gin ghiacciato. 
Naso e mascella erano aguzzi e spruzzati di efelidi. Nulla 
in lei invitava al contatto umano. Sembrava chiusa dietro il 
suo gelido, bellissimo viso.

Cosa desidera il signore per accompagnare la sua rapina 
mattutina?

Cerca solo di non lasciare segni.
È quello che di solito dicono i bugiardi.
Quando oltrepassarono la stazione di Batterymarch e 

proseguirono sferragliando sopra il North End, Joe guar-
dò dall’alto il pullulante ghetto italiano (gente italiana, dia-
letti italiani, abitudini e cibi italiani) e non poté fare a me-
no di pensare al suo fratello maggiore, Danny, lo sbirro 
irlandese che l’aveva amato al punto da viverci e lavorarci. 
Danny era grande e grosso, in pratica l’uomo più alto che 
Joe avesse mai conosciuto. Era stato un gran pugile e un 
gran poliziotto, e non sapeva cosa fosse la paura. Come 
attivista e vicepresidente del sindacato di polizia, nel set-
tembre del 1919 aveva fatto la stessa fine di tutti gli sbirri 
che avevano deciso di scioperare: aveva perduto il posto 
senza alcuna possibilità di reintegro ed era stato bandito 
da tutte le forze di polizia della costa orientale. Ne era 
uscito distrutto, o almeno questo era ciò che diceva. Era 
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finito in un quartiere nero di Tulsa, Oklahoma, che cinque 
anni prima era stato raso al suolo da un incendio durante 
una sommossa. Da allora la famiglia di Joe ignorava dove 
si trovassero di preciso lui e sua moglie Nora: avevano sen-
tito dire Austin, ma anche Baltimora, e Philadelphia.

Da bambino, Joe adorava suo fratello. Poi era giunto a 
odiarlo. Ora più che altro non ci pensava. Ma quando lo 
faceva, doveva ammettere che la sua risata gli mancava.

All’estremità opposta della carrozza, Emma cominciò a 
chiedere scusa dirigendosi verso l’uscita. Joe guardò fuori 
dal finestrino e vide che stavano per arrivare a City Square, 
in piena Charlestown.

Charlestown. Non c’era da stupirsi che non avesse fatto 
una piega davanti alle pistole spianate. A Charlestown 
portavano le calibro 38 sul tavolo della cena, usavano le 
canne per mescolare il caffè.

La seguì fino a una casa a due piani in fondo a Union 
Street. Appena prima di raggiungerla, Emma svoltò a de-
stra su un sentiero che passava lungo il fianco dell’edificio 
e, quando Joe raggiunse il retro era già scomparsa. Percor-
se il vicolo con lo sguardo in entrambe le direzioni, ma non 
vide altro che una schiera di abitazioni molto simili fra lo-
ro, quasi tutte del periodo coloniale con infissi marci e tet-
ti rappezzati con il catrame. Emma poteva essere entrata in 
una qualsiasi di quelle case, ma aveva pur sempre scelto 
l’ultimo sentiero dell’isolato. Joe immaginò che la sua do-
vesse essere quella davanti a cui si trovava in quel momen-
to, una costruzione grigiazzurra con un doppio portello 
d’acciaio sopra una botola di legno.

Appena oltre la casa c’era un cancello di legno. Era 
chiuso a chiave, e così Joe si aggrappò al lato superiore, si 
sollevò e si affacciò su un altro vicolo, più stretto di quello 
in cui si trovava. A parte alcuni bidoni dell’immondizia, 
era deserto. Joe ridiscese e si rovistò in tasca alla ricerca di 
una delle forcine senza le quali raramente usciva di casa. 
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Mezzo minuto dopo si ritrovò sull’altro lato del cancello 
e si mise in attesa. 

Non ci volle molto. A quell’ora, alla fine della giornata 
di lavoro, non ci voleva mai molto. Due serie di passi si 
avvicinarono lungo il vicolo, due uomini intenti a discute-
re dell’ultimo aereo che era precipitato mentre tentava di 
attraversare l’Atlantico, nessun segno del pilota, un ingle-
se, né del relitto. Stava volando, e in men che non si dica 
era scomparso nel nulla. Uno dei due uomini bussò alla 
botola, e dopo qualche secondo disse: «Fabbro».

Uno dei portelli si aprì con un cigolio e pochi istanti 
dopo venne riabbassato e chiuso con un chiavistello.

Joe attese cinque minuti di orologio, poi abbandonò il 
secondo vicolo e bussò alla botola.

«Sì?» rispose una voce attutita.
«Fabbro.»
Joe udì lo scatto metallico del chiavistello e sollevò l’im-

posta di ferro. Poi si infilò nel passaggio e scese i gradini, 
richiudendosi il portello sopra la testa. In fondo alle scale 
si trovò davanti un’altra porta, che si aprì prima ancora 
che la toccasse. Un vecchio pelato con un naso a cavolfiore 
e una rete di capillari scoppiati sugli zigomi gli fece cenno 
di entrare, squadrandolo con aria truce.

Il locale era un rozzo scantinato con un banco di legno 
al centro di un pavimento di terra battuta. I tavoli erano 
barili, le sedie erano di pino a buon mercato.

Raggiunto il banco, Joe si sedette all’estremità più vicina 
all’uscita, dove una donna con le pieghe di grasso che le 
penzolavano dalle braccia come ventri gravidi gli servì un 
boccale di birra tiepida che sapeva un po’ di sapone e un 
po’ di segatura, ma quasi per niente di birra o di alcol. Joe 
si guardò intorno cercando Emma Gould nella penombra 
dello scantinato ma vide soltanto portuali, un paio di ma-
rinai e qualche prostituta. Addossato alla parete di matto-
ni sotto le scale c’era un pianoforte verticale abbandonato 
e con qualche tasto mancante. Non era il genere di locale 
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che offrisse intrattenimento, a parte la rissa che sarebbe 
scoppiata fra i marinai e i portuali non appena si fossero 
resi conto che mancavano due prostitute per accontentare 
tutti.

Lei apparve dalla porta dietro il banco, annodandosi un 
fazzoletto dietro la nuca. Si era cambiata, sostituendo gon-
na e camicetta con un maglione da marinaio color panna e 
pantaloni marroni di tweed. Percorse il banco svuotando i 
posacenere e passando lo straccio sulla birra versata, e la 
donna che aveva servito da bere a Joe si tolse il grembiule 
e uscì dalla porta dietro il banco.

Quando Emma giunse davanti a Joe, i suoi occhi guizza-
rono sul boccale semivuoto. «Ne vuoi un altro?»

«Certo.»
Lo guardò in faccia e non parve gradire ciò che vide. 

«Chi ti ha detto di questo posto?»
«Dinny Cooper.»
«Non lo conosco» disse.
“Siamo in due” pensò Joe chiedendosi come cazzo gli 

fosse venuto in mente un nome così stupido. “Dinny come 
Dinner? E perché non Lunch?”

«È uno di Everett.»
Lei gli passò davanti lo straccio, senza dare segno di vo-

lergli rabboccare la birra. «Ah, sì?»
«Sì. La settimana scorsa abbiamo lavorato insieme sulla 

riva del Mystic, a Chelsea. Dragatura, hai presente?»
Fece segno di no. 
«Comunque, Dinny ha indicato la riva opposta e mi ha 

parlato di questo posto. Ha detto che servivate della buo-
na birra.»

«Adesso sono sicura che stai mentendo.»
«Perché qualcuno ha detto che la vostra birra è buo-

na?»
Lo fissò come aveva fatto nella bisca, come se potesse 

vedere l’intrico dei suoi intestini, il rosa dei polmoni, i 
pensieri che viaggiavano fra le pieghe del cervello.
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«La birra non è poi così male» proseguì Joe sollevando 
il boccale. «Una volta ne ho bevuta una che giuro...»

«Fai l’innocente?» lo interruppe lei.
«Cosa...?»
«Sì o no?»
Joe decise di provare un tono di rassegnata indignazione. 

«Non sto mentendo, signorina. Ma me ne posso anche an-
dare. Non c’è nessun problema.» Si alzò. «Quanto le devo 
per la prima birra?»

«Venti centesimi.»
Joe posò le due monete sul suo palmo teso e lei le fece 

scivolare nella tasca dei calzoni da uomo. «Non lo farai.»
«Cosa?»
«Non te ne andrai. Credi che rimarrò così colpita dal 

fatto che hai detto di volertene andare da decidere che sei 
Mister Sincerità e chiederti di restare.»

«No.» Si infilò il cappotto. «Me ne vado sul serio.»
Lei si sporse sul banco. «Vieni qui.»
Joe inclinò il capo.
Lei curvò il dito. «Vieni qui.»
Joe si spostò di qualche sgabello e si protese sul banco.
«Vedi i tizi là nell’angolo, quelli seduti al tavolo fatto 

con il barile delle mele?»
Non ebbe bisogno di voltarsi. Li aveva notati appena 

era entrato. Erano in tre. Portuali, a giudicare dall’aspetto, 
con alberi maestri al posto delle spalle, scogli al posto del-
le mani e sguardi che era meglio non incrociare.

«Li vedo.»
«Sono miei cugini. Si nota la somiglianza, vero?»
«No.»
Lei si strinse nelle spalle. «Sai cosa fanno di lavoro?»
Le loro labbra erano così vicine che, se avessero aperto le 

labbra e allungato le lingue, le punte si sarebbero toccate.
«Non ne ho idea.»
«Trovano i tipi come te che mentono sui tipi come Din-

ny e li ammazzano di botte.» Avanzò leggermente con i 
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gomiti sul banco e i loro volti si ritrovarono ancora più 
vicini. «Poi li buttano nel fiume.»

Joe sentì prudere il cuoio capelluto e il retro delle orec-
chie. «Gran bel mestiere.»

«Sempre meglio che rapinare un tavolo da poker, giu-
sto?»

Per un istante Joe scordò come muovere i muscoli della 
faccia. 

«Dì qualcosa di brillante» aggiunse Emma Gould. «Ma-
gari su quella calza che mi hai ficcato in bocca. Voglio sen-
tire qualcosa di spigliato e di arguto.»

Joe non disse nulla. 
«E già che sei lì a pensare,» proseguì Emma Gould, 

«pensa anche a questo: adesso ci stanno guardando. E se 
mi tiro il lobo di quest’orecchio, tu non arriverai vivo alle 
scale.»

Joe guardò il lobo che lei gli aveva indicato con un guiz-
zo degli occhi chiari. Il destro. Sembrava un cece, ma più 
soffice. Si chiese che sapore avesse di primo mattino.

Poi abbassò gli occhi. «E se io premo questo grilletto?»
Lei seguì il suo sguardo e vide la pistola posata sul banco. 
«Il lobo non riuscirai neanche a sfiorarlo» concluse Joe.
Gli occhi di Emma abbandonarono la pistola e gli risa-

lirono l’avambraccio con un’intensità tale che lui sentì i 
peli ritrarsi per lasciarli passare. Gli percorsero il petto e 
proseguirono su per il collo e sul mento. Quando raggiun-
sero i suoi, erano pieni e accesi, illuminati da qualcosa che 
era giunto al mondo secoli prima di qualsiasi civiltà.

«Stacco a mezzanotte.»


