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INTRODUZIONE

di Giacomo Papi

Breece Pancake era nato il 29 giugno 1952, a Milton, nel West Virginia. Si è
sparato l’8 aprile 1979, domenica delle Palme, a Charlottesville, capitale
dello stato. Aveva ventisei anni. È una notte in cui qualcosa è accaduto.
Pancake ha bevuto molto. Poi è entrato in una casa vicino alla stanza in cui
viveva. Si è seduto al buio. Quando i vicini sono tornati, hanno sentito
muoversi qualcuno e lui è scappato correndo. Correndo verso casa, si è
fermato. Poi, per qualche ragione inesplicabile, ha deciso di spararsi un colpo
di pistola. È stato uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento. Joyce
Carol Oates lo paragona a Hemingway, per Kurt Vonnegut è «il più grande
scrittore che abbia mai letto», è l’autore preferito di Tom Waits, per J.T.
Leroy è «la mia Bibbia... leggo Pancake ogni giorno».

Era figlio di un impiegato della Union Carbide, che avrebbe avuto
problemi con l’alcol e che sarebbe morto nel 1975, quasi
contemporaneamente a uno dei suoi migliori amici, e di Helen Frazier che,
dopo il suicidio del figlio, si sarebbe trasferita a Silver Springs, in Florida, la
città dove l’abbiamo trovata. Breece aveva due sorelle molto più grandi, una
delle quali si era trasferita a Santa Fe. Andarla a trovare è stato uno dei suoi



pochi viaggi. Breece si era laureato alla Marshall University di Huntington e
aveva accettato di insegnare all’Union Military Academy del West Virginia,
forse perché ci aveva studiato Phil Ochs, il suo cantante preferito, un amico
di Bob Dylan che si sarebbe impiccato nel 1976, a trentasei anni. Era alto e
biondo. Amava pescare, cacciare, e amava le armi. Possedeva una
Volkswagen scassata e gli piacevano le donne, soprattutto quelle che invece
di andare con lui si limitavano a dargli un bacio sulla guancia.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un ragazzo timido e un po’ strano,
che appare un giorno del 1976 davanti al suo futuro professore e mentore,
James Alan McPherson, autore della prefazione all’edizione americana, per
invitarlo a bere una birra e per comunicargli che intende lavorare con lui. E
che poi se ne va per i corridoi dell’ateneo urlando «I’m Jimmy Carter and I’m
running for President!», imitando la voce del futuro presidente degli Stati
Uniti, venuto come Breece dagli stati del Sud. Raccontano che avesse una
curiosa abitudine: riempire di regali chiunque incontrasse. Regalava i pesci
che aveva pescato o i trilobiti che aveva trovato. Per McPherson,
rappresentavano soltanto un modo, gentile, di tenere gli altri al di fuori dei
suoi segreti. Raccontano anche di strane telefonate nel cuore della notte e di
risse nei bar, come di una doppia vita appena intuita, come di un richiamo
verso un mondo più simile a quello della zona povera, di foreste e minatori,
dei monti Appalachi, in cui era cresciuto. Raccontano che dicesse di avere
soltanto l’esperienza. E che soffrisse molto la differenza sociale che lo
separava dai ragazzi bene dell’università di Charlottesville, in cui nel giugno
1976 avrebbe iniziato a guadagnarsi da vivere come assistente.

Alcuni mesi dopo la morte del padre e del suo migliore amico, si sarebbe
convertito al cattolicesimo. Era un cattolico fervente, anche se nei suoi dodici
racconti – l’unica cosa che abbia lasciato – la parola Dio compare soltanto
una volta, nella bocca di un vecchio contadino, ricco e rancoroso; anche se, a
margine di una cartolina inviata a un amico prima di uccidersi, aveva
annotato, in piccolo: «Se non fossi un buon cattolico, prenderei in
considerazione l’idea di divorziare dalla mia vita». John Casey scrive nella
postfazione dell’edizione americana: «Entrò nel suo destino con intensità,
quasi avesse una diversa, più profonda, misura del tempo. Era
immediatamente un cattolico più vecchio di quanto non fossi io. Iniziai a
sentire che non solo imparava velocemente le cose, le assorbiva velocemente,
ma che le invecchiava in fretta. Possedeva un senso autentico, una memoria



perfino, di modi di essere che non poteva avere conosciuto in prima persona.
Sembrava che avesse catturato l’esperienza di una generazione precedente
insieme alla sua, non al suo posto».

Lasciava i suoi racconti a chiunque potesse apprezzarli. Ovviamente
venivano apprezzati. Nel 1976 l’Atlantic Monthly, un grande e antico
mensile americano, pubblicò Trilobites. Per un banale errore di battitura
l’iniziale del secondo nome, Dexter, diventò D’J. Quando ebbe in mano le
bozze, Pancake scelse di non correggerlo. La raccolta, uscita postuma nel
1983, avrebbe alimentato un culto segreto ventennale a cui, fino alla ristampa
del 2002, sarebbero stati ammessi soltanto scrittori e lettori sensibili. La
scoperta di Breece Pancake passa di qui, dalla valorizzazione dei propri
archivi da parte del sito dell’Atlantic Monthly. Pochi giorni dopo chiedevamo
a un agente che scartabellò, cercò, disse che sì, che il nome lo aveva presente,
che no, che forse si sbagliava, che ora ricordava, mesi prima gli aveva chiesto
di Pancake un grande editore italiano e che lui aveva scritto senza ottenere
risposta.

Due ore dopo, su un articolo online della Mississippi Review, c’era
l’informazione che cercavamo: «Helen Pancake sold the house in 1985 when
she moved to Florida». La città, l’indirizzo e il numero di telefono della
madre di Breece Pancake si trovavano su whitepages.com. È stata una delle
telefonate più belle che possano capitare. E adesso i racconti di Pancake sono
anche in italiano.

Era l’8 aprile 1979, domenica delle Palme, una notte in cui qualcosa è
accaduto. Forse quella notte il gigantesco tempo, che Pancake sentiva come
se gli si fosse seduto addosso e che ha immobilizzato nei suoi racconti, era
così vasto da fargli sentire che tutto ciò che era vivo in fondo era già morto.
Forse quella sera ciò che esiste e la sua polvere si parlavano come fanno nei
suoi racconti, confluivano senza attrito l’uno nelle regioni dell’altra come
negli spazi che sapeva descrivere, lottavano inutilmente per affermarsi come
sulla pelle dei personaggi che riusciva a fare vivere.

Dicevamo di Dio. Dicevamo che non viene mai nominato. Parlavamo del
tempo. Che allaga lo spazio, in questi racconti, fluido e immobile. Le
tartarughe che agonizzano all’amo, le volpi cacciate, i galli combattenti che
sanguinano, le vespe bruciate e gli esseri umani che popolano queste storie,



semplicemente, ci sono. Vorremmo dire che tutto, in Pancake, è Dio anche se
Dio non esiste: perché tutto qui esiste con tanta verità e sofferenza che non
c’è più nessun bisogno che Dio esista davvero. Nella prosa di Breece D’J
Pancake tutto persiste. È. Anche quello che muore. «Mio padre è una nuvola
color kaki»... «Sento che la mia paura si allontana in cerchi concentrici
attraverso il tempo, per un milione di anni.» Tutto permane, ogni sensazione,
ogni colore, ogni parola ascoltata, ogni gramigna che cresce al lato
dell’asfalto, tutto lancinante e meraviglioso, nello spazio e nel tempo,
nell’istante e nel luogo, in questo infinito morire.

Milano, dicembre 2004



TRILOBITI

Apro la porta del camioncino, scendo sulla stradina di mattoni. Guardo
ancora una volta Company Hill, tutta consumata e logora. Molto tempo fa era
davvero scoscesa e stava come un’isola nel fiume Teays. C’è voluto più di un
milione di anni per fare questa piccola collina liscia e ho cercato dappertutto
trilobiti. Penso a com’è sempre stata lì e a come ci starà sempre, almeno per
tutto il tempo che importerà qualcosa. Quando arriva l’estate, l’aria si fa
afosa. Un branco di storni fluttua sopra di me. Sono nato qui e non ho mai
voluto andarmene davvero. Ricordo gli occhi di papà morto che mi
guardavano. Erano molto secchi e mi portarono via qualcosa. Chiudo la
porta, vado verso il caffè.

Vedo una toppa di cemento sulla strada. Ha la forma della Florida e mi
ricordo che cosa avevo scritto nell’annuario di Ginny: «Vivremo di manghi e
d’amore». E lei prese e partì senza di me, due anni è stata laggiù senza di me.
Mi manda cartoline con tizi che lottano con gli alligatori e fenicotteri in
primo piano. Non mi fa mai domande. Mi sento un idiota per aver scritto
quella roba ed entro nel caffè.

Il posto è vuoto e mi riposo nell’aria condizionata. La sorellina di Tinker
Reilly mi versa il caffè. Ha dei bei fianchi. Sono tipo quelli di Ginny e si
inclinano sulle gambe con delle piacevoli curve. Fianchi e gambe come quelli
salgono le scalette degli aerei. Lei va alla fine del bancone e si fa fuori il resto



del suo gelato. Le sorrido, ma è minorenne. Minorenni e serpenti neri sono
due cose che non si toccano neanche con un fiore. Una volta ho usato come
frusta un vecchio serpente nero, dopo avergli spezzato quella sua testa del
cavolo, e papà lo ha usato per suonarmele. Penso a come papà riusciva a
farmi proprio arrabbiare qualche volta. Sogghigno.

Penso a ieri sera che Ginny mi ha chiamato. Il suo vecchio l’ha
accompagnata dall’aeroporto a Charleston. Era già annoiata. Possiamo
vederci? Certo. Magari andare a prendere una birra? Certo. Il solito vecchio
Colly. La solita vecchia Ginny. Non chiudeva mai il becco. Volevo dirle che
papà era morto e mamma era sul piede di guerra per vendere la fattoria, ma
Ginny non chiudeva mai il becco. Mi ha messo i brividi.

Proprio come mi mettono i brividi le tazze. Guardo le tazze appese ai
ganci della vetrina. Hanno delle scritte e sono coperte di grasso e polvere. Ce
ne sono quattro e una è di papà, ma non è questo che mi mette i brividi. La
più pulita è quella di Jim. È pulita perché lui la usa ancora, ma è appesa là
assieme alle altre. Dalla finestra, lo vedo mentre attraversa la strada. Ha le
articolazioni cementate dall’artrite. Penso a quanto tempo passerà prima che
io tiri le cuoia, ma Jim è vecchio e mi dà i brividi vedere la sua tazza appesa
lì. Vado alla porta per aiutarlo a entrare.

«Dì la verità, adesso» mi dice e la sua vecchia zampaccia mi pizzica il
braccio.

Dico: «Non ci riesco». Lo aiuto a salire sullo sgabello.
Tiro fuori dalla tasca una pietra piena di bolle e la sbatto sul bancone

davanti a Jim. La rigira con la mano tirata, la esamina. «Gasteropode» dice.
«Probabilmente permiano. Offri tu?» Non posso vincere con lui. Li conosce
tutti.

«Non sono ancora riuscito a trovare un trilobite» gli dico.
«Ce ne sono pochi» osserva lui. «Non molti. La maggior parte degli

affioramenti qui intorno sono troppo recenti.»
La ragazza porta il caffè a Jim nella sua tazza e la osserviamo ancheggiare

verso la cucina. Bei fianchi.
«La vedi?» Fa un cenno con la testa verso di lei.
Dico: «Moundsville Molasses».[1] Posso riconoscere una minorenne a un

miglio di distanza.
«Diavolo, l’età delle ragazze non ha mai fermato me e tuo padre quando

eravamo nel Michigan.»



«Dì la verità.»
«Certo. Devi calcolare bene i tempi in modo da saltare sul primo treno,

subito dopo esserti allacciato i pantaloni.»
Guardo il davanzale della finestra. È cosparso degli scheletri essiccati

delle mosche. «Ma perché tu e papà avreste lasciato il Michigan?»
Le rughe attorno agli occhi di Jim si rilassano. Dice: «La guerra» e

sorseggia il suo caffè.
Dico: «Non ci è mai tornato».
«Io neanche, l’ho sempre voluto fare, là o in Germania, giusto per dare

un’occhiata.»
«Sì, mi aveva promesso di farmi vedere dove seppellivate l’argenteria e

l’altra roba durante la guerra.»
Dice: «Nell’Elba. È probabile che l’hanno arata adesso».
Le orbite dei miei occhi si riflettono nel caffè, i ciuffi di vapore mi si

arricciano attorno al viso e sento che il mal di testa sta arrivando. Mi guardo
intorno per chiedere alla sorella di Tinker un’aspirina, ma è in cucina che
ridacchia.

«È là che si è fatto quella ferita» dice Jim. «Sull’Elba. È rimasto svenuto
tanto tempo. Freddo, Cristo, faceva freddo. Lo davo per morto, ma è
rinvenuto. Dice: “Ho fatto il giro del mondo”; e poi: “la Cina è così bella,
Jim”.»

«Stava sognando?»
«Non lo so. Ho smesso di preoccuparmi di queste cose anni fa.»
La sorella di Tinker torna con la caffettiera per avere la mancia. Le chiedo

un’aspirina e vedo che ha un brufolo sulla clavicola. Non ricordo di aver
visto foto della Cina. Osservo i fianchi della sorellina.

«Trent vuole ancora casa tua per quel progetto immobiliare?»
«Certo» dico. «E mamma probabilmente gliela vende. Non posso mandare

avanti il posto come faceva papà. Le canne stanno da schifo.» Vuoto la tazza.
Sono stanco di parlare della fattoria. «Stasera vado fuori con Ginny.»

«Dalle questo da parte mia» dice e mi dà un colpo sul pacco. Non mi piace
quando parla di lei in questo modo. Vede che non mi piace e smette di
sogghignare. «Ho trovato un sacco di petrolio per il suo vecchio. Un gran tipo
prima che sua moglie se la battesse.»

Mi giro sullo sgabello, batto sulla sua vecchia, debole spalla. Penso a papà
e cerco di scherzare. «Puzzi così tanto che ti stanno seguendo i becchini.»



Ride. «Eri il bambino più brutto che fosse mai nato, lo sai?»
Sogghigno e vado verso la porta. Lo sento urlare alla sorellina: «Vieni qui,

dolcezza, ho una barzelletta per te».
Il cielo ha una specie di pellicola. Il suo calore brucia attraverso il sale

sulla mia pelle, la tira. Accendo il camioncino, prendo verso ovest la
sopraelevata costruita sul letto secco del Teays. C’è la vasta palude, e le
colline su entrambi i lati hanno onde giallognole che il sole non arriva a
bruciare. Passo un’insegna di ferro messa dalla WPA:[2] PROGETTATA DA
GEORGE WASHINGTON, STRADA SUL FIUME TEAYS. Vedo campi e
bestiame dove ora stanno gli edifici, me li immagino in qualche epoca
passata, molto, tanto tempo fa.

Lascio la strada principale per casa nostra. Le nuvole accendono e
spengono la luce del sole nel cortile. Guardo ancora una volta il punto dove è
caduto papà. Era disteso come un’aquila con le ali aperte nell’erba spessa,
dopo che una scheggia di metallo della sua vecchia ferita gli aveva trapassato
il cervello. Dai segni che gli aveva lasciato l’erba sul viso ricordo di aver
pensato che sembrava l’avessero colpito.

Raggiungo la stalla, accendo il mio trattore, poi guido verso la collinetta
alla fine della nostra terra e mi fermo. Mi siedo lì, fumo, guardo ancora una
volta le canne da zucchero. I filari curvano stretti, ma attorno c’è una specie
di cicatrice d’argilla e sulle foglie c’è una ruggine violacea. Non mi faccio
domande sulla ruggine. So che le canne sono troppo andate per preoccuparmi
della ruggine. Lontano, qualcuno spacca la legna e i colpi d’ascia ritornano
come un’eco verso di me. Qui i fianchi della collina sono cotti e circondati da
uno spettro di calore. Le nostre bestie si muovono verso una gola riparata e
gli uccelli si nascondono tra le chiome degli alberi dalla parte che non
abbiamo mai tagliato per il foraggio. Guardo il vecchio, rugoso paletto di
confine. Papà lo ha piantato quando i suoi giorni da vagabondo e da soldato
erano finiti. È un paletto di robinia e starà là per molto tempo. Gli rimangono
aggrappati pochi vilucchi morti.

«Non è solo che non sono capace» dico. «È che non voglio farmi il culo
per qualcosa solo perché non sono capace di farla.»

I colpi si fermano. Ascolto il battito delle ali delle cavallette e mi sforzo di
individuare la ruggine nella parte lontana della palude.

Dico: «Sissignore, Colly, non riusciresti a far crescere dei fagiolini
nemmeno in un mucchio di letame».



Schiaccio la sigaretta sul fondo del trattore. Non voglio un incendio. Metto
in moto e vado per i campi sobbalzando, poi giù al guado del torrente in
secca e su dall’altra parte. Dai tronchi cadono le tartarughe in pozze
stagnanti. Fermo il trattore. La canna da zucchero anche qui è messa male. Mi
sfrego una scottatura dietro al collo.

«Va’ al diavolo, Gin. Non ne azzecchi una» mi dico.
Butto la testa all’indietro, provo a dimenticare questi campi e le colline

attorno. Molto prima di me e di questi arnesi, il Teays scorreva qui. Posso
quasi sentire le acque fredde e il solletico che fanno i trilobiti quando
strisciano. Tutta l’acqua che veniva dalle vecchie montagne scorreva verso
ovest. Ma la terra si è sollevata. Mi restano solo il letto del torrente e gli
animali di pietra che colleziono. Sbatto le palpebre e respiro. Mio padre è una
nuvola color kaki tra i cespugli di canne e Ginny nient’altro che un odore
amaro tra i rovi di more su per il crinale.

Prendo lo zaino e l’amo per mettermi a caccia di una tartaruga. Alcuni
cavedani scintillanti sfrecciano sotto l’argine. Tra le macchie di muschio,
vedo dei cerchi che si allargano nel punto in cui si è immersa una tartaruga.
’Sta scema è mia. La pozza odora di marcio e il sole è di un colore brunastro.

Ci vado dentro. Va verso le radici di un tronco. Spingo un po’ e noto che il
mio amo dà degli strattoni. È una tartaruga svelta, ma rimane una scema.
Scommetto che potrebbe cercare di scappare da un gancio per il resto dei suoi
giorni, ma è una scema perché si è messa tra le radici che la trattengono
mentre lavoro con il mio amo. La tiro su e vedo che è solo un cucciolo.
Siccome morde l’amo, ha il collo tozzo curvato attorno. La metto sulla sabbia
e tiro fuori il coltello di papà. Metto un piede sul guscio e premo forte. Quel
collo grasso diventa subito sottile e si allunga. Un po’ di sangue cola dalla
ferita dell’amo sulla sabbia, ma quando taglio, si forma una pozzanghera.

Una voce dice: «Hai preso un drago, Colly?».
Rabbrividisco un po’ e alzo gli occhi. È solo il tizio dei prestiti che sta in

piedi sull’argine con il suo completo marroncino chiaro. Il suo viso è
chiazzato di rosa e il sole gli scurisce gli occhiali.

«Ogni tanto mi viene voglia» dico. Passo sulle cartilagini spezzate,
pelando il guscio.

«Oh, tuo papà amava la carne di tartaruga» dice il tizio.
Ascolto il fruscio delle foglie di canna nell’ultimo sole. Butto le viscere

nella pozza, metto il resto nel sacco e vado verso il guado. Dico: «Che posso



fare per lei?».
Il tizio comincia: «Ti ho visto dalla strada; sono venuto giù solo per

vedere come va la mia offerta».
«Gliel’ho detto ieri, signor Trent. Non sono io a vendere.» Abbasso il

tono. Non voglio litigare: «Deve parlare con mamma».
Il sangue gocciola dalla borsa nella polvere. Fa una pasta scura. Trent si

mette le mani in tasca, guarda verso le canne. Una nuvola blocca il sole e il
mio raccolto avvampa verdastro nell’ombra.

«È l’ultima fattoria vera e propria rimasta qui attorno» dice Trent.
«La ruggine prenderà quello che non si porta via la siccità» dico. Sposto il

sacco nella mano libera. Mi rendo conto che sto per cedere. Sto lasciando che
questo tizio mi metta i piedi in testa.

«Come se la passa tua madre?» dice. Non vedo occhi dietro i suoi occhiali
scuri.

«Abbastanza bene» dico. «Vuole trasferirsi ad Akron.» Faccio ondeggiare
un po’ il sacco in direzione dell’Ohio e spruzzo del sangue sui pantaloni di
Trent. «Mi spiace» dico.

«Andrà via» dice, ma io spero di no. Sogghigno e osservo la bocca della
tartaruga spalancata sulla sabbia. «Be’, perché Akron?» chiede. «Avete
parenti là?»

Annuisco. «Suoi» dico. «Accetterà la sua offerta.» Quest’ombra calda mi
toglie energia e la mia voce è un sussurro. Butto il sacco sul fondo del
trattore, salto su per mettere in moto. Mi sento meglio, come mai mi ero
sentito prima d’ora. Il metallo caldo del sedile brucia attraverso i jeans.

«Ho visto Ginny all’ufficio postale» urla questo tizio. «È davvero carina.»
Saluto, quasi sorrido, mentre ingrano la marcia per risalire lo sterrato.

Sorpasso la Lincoln polverosa di Trent, mi allontano dalle mie canne corrose.
Possono anche andare in malora adesso; i semi marci, la siccità, la ruggine,
potranno anche andare in malora quando lei avrà firmato i documenti. So che
sarò sempre da biasimare, ma non può solo essere colpa mia. «E allora tu?»
dico. «Il fianco ti ha fatto male tutta la mattina, ma tu niente medico.
Nossignore, dovevi assicurarti che quell’imbecille di tuo figlio piantasse bene
il raccolto.» Chiudo la mia boccaccia per non continuare a parlare come un
idiota.

Fermo il trattore sullo sterrato che porta alla stalla e guardo indietro tra le
canne verso il letto del torrente. Ieri, Trent ha detto che la palude dovrebbe



essere riempita di terra. Questo metterebbe le case al sicuro dalle inondazioni,
però farebbe alzare il livello del fiume. Sotto tutte quelle case, le mie
tartarughe si trasformeranno in pietre. Le nostre herefords[3] sono come
toppe rugginose sulle colline. Vedo la tomba di papà e mi chiedo se le acque
alte che verranno finiranno per coprirla.

Osservo le vacche che giocano. Deve venire a piovere. Sta sempre per
piovere quando le vacche giocano. A volte giocano per la neve, ma nella
maggior parte dei casi è per la pioggia. Dopo che papà mi ha frustato a
sangue con quel vecchio serpente nero, lo ha appeso a uno steccato. Ma non è
piovuto. Le vacche non stavano giocando e non è piovuto, ma ho tenuto la
bocca chiusa. Il serpente faceva abbastanza male, non volevo anche la
cinghia.

Guardo a lungo la collina. La mia prima volta con Ginny è stata nei boschi
di quella collina. Penso a quanto potevamo essere vicini allora e forse anche
adesso, non so. Mi piacerebbe andare con Ginny, scompigliarle i capelli in
qualche altro campo. Ma riesco a immaginarmela all’ufficio postale.
Scommetto che sta mandando cartoline a qualche ragazzo in Florida.

Guido fino alla stalla, mi fermo sotto la tettoia. Mi asciugo con la manica
il sudore dalla faccia e vedo quanto le cuciture mi sono scivolate giù dalle
spalle. Se mi siedo dritto, riesco ancora a riempirle. La tartaruga si sta
muovendo nel sacco e mi dà i brividi sentire il guscio che sbatte contro
l’amo. Porto la borsa al rubinetto per lavare la mia preda. A papà è sempre
piaciuta la tartaruga stufata. Solo un’ora prima che lo trovassi aveva parlato
molto di stufati e di giungle.

Mi chiedo che cosa succederà quando verrà Ginny. Spero che tenga il
becco chiuso. Magari stavolta mi porta a casa sua. Se sua mamma non fosse
stata una cugina di papà, il suo vecchio mi avrebbe lasciato andare a casa
loro. Che si fotta. Ma posso sempre parlare con Ginny. Mi chiedo se si
ricorda i nostri progetti sulla fattoria. Volevamo anche dei bambini. Ha
sempre frignato per avere un pavone. Gliene comprerò uno.

Sorrido mentre svuoto il sacco nel lavandino arrugginito, ma la puzza
della stalla, il fieno, le bestie, la benzina mi fanno ricordare. Siamo stati io e
papà a costruire questa stalla. Guardo ogni chiodo con lo stesso dolore sordo.

Pulisco la carne e la metto su un pezzo di stoffa ricavato da un vecchio
lenzuolo. Ne ripiego gli angoli, cammino verso casa.

L’aria è calda, ma un po’ agitata, e le zanzariere sbattono contro le finestre



della cucina. Da dentro, riesco a sentire mamma e Trent che parlano sul
portico che sta sul davanti e lascio aperta la finestra. È la stessa storia che mi
ha raccontato ieri e scommetto che mamma se la sta bevendo. Probabilmente
pensa alle festicciole per il tè con le sue cugine ad Akron. Non ascolta mai
quello che la gente dice. Dice solo di sì a qualsiasi cosa che qualsiasi persona,
tranne me e papà, dica. Ha perfino votato per Hoover prima che si
sposassero. Butto la carne di tartaruga in una pentola, prendo una birra. Trent
la addolcisce parlando bene di me; drizzo le orecchie.

«Scommetterei che Colly è d’accordo» dice lui. Posso ancora sentire nella
sua voce l’accento nasale delle colline.

«Gli ho detto che Sam l’avrebbe raccomandato da Goodrich» dice lei.
«Gli insegnerebbero un mestiere.»

«E poi ci sono tanti giovani ad Akron. Lei sa che sarebbe più felice.»
Penso a quanto la sua voce assomigli al rumore di una dannata tv.

«Be’, è troppo buono a tenermi compagnia. Non esce mai da quando
Ginny è partita per andare a quell’università.»

«C’è un’università ad Akron» dice lui, ma io chiudo la finestra.
Mi appoggio al lavandino, mi sfrego le mani sul viso. L’odore di tartaruga

mi si è infiltrato tra le dita. È lo stesso odore delle pozze stagnanti.
Attraverso la porta che dà sul salotto, vedo il portarocce che papà ha

costruito per me. Le etichette bianche spiccano dietro lo scuro vetro lucido.
Ginny mi ha aiutato a trovarne la metà. Se andassi all’università potrei
tornare e prendere il posto di Jim ai pozzi di petrolio. Mi piace tenere piccole
pietre che hanno vissuto tanto tempo fa. Ma la geologia non fa per me. Non
riesco neanche a trovare un trilobite.

Mescolo la carne nella pentola, provo ad ascoltare se ci sono rumori o
discorsi nel portico, ma non sento niente. Guardo fuori. Un lampo fa apparire
delle ombre nel cortile e lascia una striscia scura nel sottotetto della stalla.
Nell’aria quieta sento una patina sporca sulla pelle. Porto la cena sotto al
portico.

Guardo verso la vallata dove i bisonti pascolavano prima che fossero
messe giù le prime rotaie. Adesso quelle rotaie sono coperte da un’autostrada
e le auto corrono avanti e indietro nel vento. Osservo l’auto di Trent che se ne
va a marcia indietro, dirigendosi a est verso la città. Ho paura di chiedere
subito se ha ottenuto quel che voleva.

Metto il mio piatto sotto il naso di mamma, ma lei lo respinge. Siedo sulla



vecchia sedia a dondolo di papà, osservo il temporale che arriva. Mulinelli di
polvere girano in tondo sui lati della carreggiata e nel cortile cadono
ramoscelli d’acero, con i loro bianchi dorsi girati all’insù. Dall’altra parte
della strada, il nostro frangivento si piega, file di cedri che si inclinano da
ogni parte tutti insieme.

«Ne sta arrivando uno forte?» chiedo.
Mamma non dice nulla e si sventola con il ventaglio delle pompe funebri.

Il vento le agita i capelli, ma lei continua a muovere come una matta, a scatti,
quell’immagine stereotipata di Gesù. La sua faccia cambia. So a cosa pensa.
Pensa che lei non è più la ragazza della foto sul camino. Non sta più in posa
con il berretto militare di papà ficcato in testa.

«Avrei voluto che tu fossi venuto fuori mentre lui era qui» dice. Fissa lo
sguardo al di là della strada verso il frangivento.

«L’ho già sentito ieri» dico.
«Non c’entra niente» dice, e vedo la sua fronte abbassarsi leggermente. «È

come quando Jim è passato a chiederci se volevamo dei fagioli e ho dovuto
dirgli di lasciarli nel camion vicino alla chiesa. Non sopporto quello che dice
la gente quando gli uomini girano attorno a una vedova.»

So che Jim parla come un ottuso vecchio scorreggione, ma non è che la
voglia violentare o altro. Non voglio discutere con lei. «Be’» dico «di chi è
questo posto?»

«È ancora nostro. Non dobbiamo firmare niente fino a domani.»
Smette di sventolare Gesù per guardarmi. Comincia: «Ti piacerà Akron.

Cavoli, scommetto che la figlia più giovane di Mercy muore dalla voglia di
conoscerti. Anche lei passa il tempo a cercare pietre. E poi tuo padre diceva
sempre che ce ne saremmo andati là, quando saresti stato abbastanza grande
per mandare avanti la fattoria».

So che deve dirlo. Continuo a tenere la bocca chiusa. La pioggia arriva,
suonando sul tetto di lamiera. Osservo il vento forte mentre spezza i rami
degli alberi. Pallide schegge di luce si abbattono dietro le colline lontane.
Siamo soltanto sfiorati da questo temporale.

La macchina sportiva di Ginny sfreccia verso est sulla strada, suonando il
clacson mentre passa, ma so che tornerà.

«Proprio come sua madre» dice mamma «corre come il diavolo per andare
a sbevazzare birra nelle topaie.»

«Non ha mai conosciuto sua mamma» dico. Metto il piatto sul pavimento.



Sono contento che a Ginny sia venuto in mente di suonare il clacson.
«E se scappavo con qualche caposquadra dei pozzi?»
«Non lo avresti fatto, mamma.»
«È vero» dice, e guarda la macchina che passa. «Le ha sparato a Chicago.

Poi si è sparato lui.»
Guardo oltre le colline e indietro nel tempo. Ci sono capelli rossi che

ricoprono il cuscino schizzato di sangue per la pallottola. Un altro corpo
giace raggomitolato e caldo ai piedi del letto.

«La gente dice che l’ha fatto perché lei non voleva sposarlo. Gli hanno
trovato due fedi nel taschino. Un italiano attaccabrighe.»

Vedo la polizia e i giornalisti nella stanza minuscola. I mormorii si
spargono nel corridoio, ma nessuno guarda davvero il viso della donna morta.

«Be’» dice mamma «per lo meno avevano ancora i vestiti.»
La pioggia diminuisce e sto seduto a lungo a guardare la cicoria azzurra

che ondeggia ai lati della strada. Penso a tutta la gente che conosco, che ha
lasciato queste colline. Solo Jim e papà sono tornati qui, in questa terra, a
lavorarla.

«Guarda, i fuochi fatui.» Mamma punta il dito sulle colline.
La pioggia cade goccia a goccia e, mentre penetra nel suolo a rinfrescare

la terra, una nebbia si alza. La nebbia popola di piccoli fantasmi i rami e le
gole. Il sole prova a filtrare attraverso la foschia, ma è solo una macchia
marrone sbiadito nel cielo rosato. Dove c’è la nebbia, la luce è di un arancio
bruciacchiato.

«Non riesco a ricordarmi come lo chiamava papà» dico.
I colori cambiano, i toni si fondono.
«Dava dei nomi buffi, è vero. Chiamava il gatto “figatto”.»
Ci ripenso. «I fiocchi d’avena erano “fiche da vena” e il pollo era uno

“spollo”.»
Ridiamo.
«Be’» dice lei «sarà sempre parte di noi.»
La vernice appiccicosa del bracciolo mi finisce sotto le unghie. Penso a

come mia madre sia stata sempre capace di rovinare qualsiasi cosa.
Ginny suona di nuovo il clacson dalla strada. Mi alzo per andare dentro,

ma mi fermo con la zanzariera in mano, cerco qualcosa da dire.
«Non andrò a vivere ad Akron» dico.
«E allora dove andrai a vivere, signorino?»



«Non lo so.»
Ricomincia di nuovo con il ventaglio.
«Io e Ginny andiamo a fare un giro» dico.
Evita il mio sguardo. «Torna presto. Il signor Trent non fa tardi per gente

che beve birra.»
La casa è silenziosa e posso sentirla là fuori mentre singhiozza. Ma che

diavolo posso farci? Mi sbrigo a lavarmi via l’odore di tartaruga dalle mani.
Tremo tutto mentre l’acqua scorre. Le ho risposto. Non le avevo mai risposto.
Ho paura, ma smetto di tremare. Ginny non può vedermi tremare. Vado fuori
sulla strada senza nemmeno voltarmi verso il portico.

Salgo in macchina, lascio che Ginny mi baci sulla guancia. Sembra
diversa. Non ho mai visto questi vestiti e ha troppi gioielli.

«Sei in forma» dice. «Non sei cambiato per niente.»
Prendiamo l’autostrada verso ovest.
«Dove andiamo?»
Dice: «E se andiamo a parcheggiare da qualche parte come ai vecchi

tempi? Ti va il deposito?».
Dico: «Certo». Mi allungo per prendere da dietro una lattina di Falls City.

«Ti sei fatta crescere i capelli.»
«Ti piacciono?»
«Uhm, sì.»
Guidiamo. Guardo la nebbia sfumata, i colori che cambiano tinta.
«Una specie di notte da brivido, eh?» Non chiude mai il becco.
«Papà lo chiamava sempre “un temporale da scemi” o qualcosa del

genere.»
Accostiamo vicino al vecchio magazzino. È quasi tutto sprangato.

Beviamo, osserviamo i colori scivolare nel crepuscolo grigio del cielo.
«Guardi mai il tuo annuario?» Butto giù il resto della mia City.
Ride come una matta. «Sai» dice «non so neanche dove ho messo quella

roba.»
Mi sento troppo male per dire qualcosa. Guardo dall’altra parte della

ferrovia verso un campo piantato a coda di topo. Ci sono dei pozzi là,
pompano per estrarre gli antichi fluidi. Il gas è blu quando brucia e mi chiedo
se il sole antico fosse blu. I binari corrono finché non diventano un punto
nella foschia marrone. Si sente il rumore degli scambi che scattano. Alcuni
vagoni cisterna stanno fermi sul binario di raccordo. Le ruote si stanno



arrugginendo. Mi chiedo che cosa diavolo abbia mai cercato nei trilobiti.
«C’è una festa a Rock Camp» dico. Osservo Ginny che beve. La sua pelle

è così bianca che risplende giallastra e l’ultima luce brilla tra i suoi capelli
rossi.

Dice: «Papà andrebbe in bestia. Io così vicino ai pozzi».
«Sei grande, adesso. Dai, facciamo un giro.»
Usciamo e lei prende e mi si aggrappa al braccio. Sento le sue dita come

nastri sulle vene della mia mano.
«Quanto resti?» chiedo.
«Solo una settimana qui, poi una settimana con papà a New York. Non

vedo l’ora di tornare indietro. È fantastico.»
«Hai un ragazzo?»
Mi guarda con uno dei suoi buffi sorrisi. «Sì, ho un ragazzo, fa ricerche

sul plancton.»
Quando ho risposto a mamma, ho avuto paura, ma adesso mi fa di nuovo

male. Arriviamo ai vagoni cisterna e lei si attacca a una scaletta, inizia a
salire.

«Tutto bene?» È buffa, tutta rannicchiata come se fosse appena atterrata
da un vagone in corsa. Rido.

«Aggrappati più vicina alla motrice. Se scivoli, cadi giù. Per come stai
adesso, se salti le ruote ti tirano sotto. E poi, nessuno va sopra a un vagone
cisterna.»

Scende giù, ma non mi prende la mano. «Ti ha insegnato tutto. Che cosa
lo ha ucciso?»

«La scheggia di una granata. Era dentro di lui fin dalla guerra. L’aveva nel
sangue...» Faccio schioccare le dita. Voglio parlare, ma le immagini non
diventano parole. Mi vedo disintegrato, ogni cellula a miglia di distanza dalle
altre. Le rimetto tutte insieme e mi inginocchio sull’erba scura. Mi sdraio a
faccia in su e guardo a lungo nel vuoto prima di chiudere gli occhi. «Non
parli mai di tua mamma» dico.

«Non ne ho voglia» mi dice, correndo verso una finestra aperta del
deposito. Sbircia dentro, si gira verso di me. «Entriamo?»

«Per fare che? Non c’è niente là dentro, solo vecchie bilance da carico.»
«Perché fa paura, è carino e ne ho voglia.» Corre indietro, mi bacia sulla

guancia. «Mi annoia quest’aria triste. Sorridi!»
Mi arrendo e cammino verso il deposito. Trascino una panca marcia sotto



la finestra rotta ed entro. Prendo la mano di Ginny per aiutarla. Una scheggia
di vetro le taglia l’avambraccio. Il taglio è poco profondo, ma mi tolgo la
maglietta per fasciarlo. Il sangue lascia macchie violacee sulla stoffa.

«Male?»
«Non tanto.»
Osservo un’ape muratrice che atterra sulla scheggia di vetro. Sbatte le ali

blu metallo mentre percorre il bordo. Succhia i pezzi di pelle che il vetro ha
strappato dal braccio di Ginny. Le sento lavorare nei muri.

Ginny è all’altra finestra e sbircia fuori attraverso un buchetto nel
compensato.

Dico: «Vedi quel punto verde chiaro sulla seconda collina?».
«Sì.»
«È il rame sui tetti di casa vostra.»
Si gira, mi fissa.
«Vengo qui spesso» dico. Respiro l’aria che sa di chiuso. Giro la testa

dall’altra parte e guardo fuori dalla finestra verso Company Hill, ma sento il
suo sguardo fisso. Company Hill sembra più grande nella luce del crepuscolo
e penso a tutte quelle colline attorno al paese dove non ho mai messo piede.
Ginny viene dietro di me e con i suoi passi c’è un rumore di vetro. Il suo
braccio ferito mi gira attorno, il piccolo grumo di sangue freddo contro la mia
schiena.

«Che cosa c’è, Colly? Perché noi non possiamo mai divertirci?»
«Quando ero un delinquentello tentai di scappare di casa. Stavo

camminando per un prato dall’altra parte della collina e mi è passata
quest’ombra sopra la testa. Ti giuro su Dio, ho pensato che fosse uno
pterodattilo. Era un maledetto aeroplano. Ero così arrabbiato che sono tornato
a casa.» Stacco scaglie di pittura dalla cornice della finestra, aspetto che lei
parli. Si appoggia contro di me e la bacio profondamente. Le stringo le mani
attorno alla vita. La pelle del suo collo è quasi troppo bianca nella sera
sbiadita. So che non capisce.

La faccio scivolare sul pavimento. Il suo profumo sale verso di me e
sposto delle casse per fare posto. Non aspetto. Non sta facendo l’amore, sta
scopando. Va bene, penso, va bene. Scopiamo. Le tiro giù i pantaloni fino
alle caviglie, la scopo. Penso alla sorella di Tinker. Ginny non è qui. La
sorella di Tinker è sotto di me. Una scia di luce blu passa sopra di me... Apro
gli occhi sul pavimento, sento quell’aroma di pioggia e legno bagnato.



Serpenti neri. È stata l’unica volta che mi ha dovuto frustare.
«Lasciami venire con te» dico. Voglio chiedere scusa, ma non ci riesco.
«Colly, per favore...» Mi spinge indietro. La sua testa rotola tra le schegge

di vetro e pittura.
Guardo a lungo le occhiaie profonde che le nascondono gli occhi. È

qualcuno che ho incontrato tanto tempo fa. Per un minuto non riesco a
ricordare il suo nome, poi mi torna in mente. Mi siedo contro il muro e mi fa
male la spina dorsale. Ascolto le api che fanno i nidi e le passo un dito sulla
gola.

Dice: «Voglio andare. Mi fa male il braccio». La voce le viene da qualche
parte nel profondo del petto.

Usciamo fuori. Una luce gialla brucia sulle traversine dei binari e gli
scambi scattano. Lontano, sento un treno. Mi dà la maglietta ed entra in
macchina. Sto lì a guardare i grumi di sangue sul vestito. Mi sento
vecchissimo. Quando alzo lo sguardo, le luci posteriori della sua auto sono
macchie rossastre nella nebbia.

Cammino lento fino al binario, mi accascio sulla panca. La sera mi
rinfresca le palpebre. Penso che quella è stata l’unica volta che un aereo mi è
passato sopra la testa.

Provo a immaginare mio padre, un giovane vagabondo con il tramonto del
Michigan che gli stordisce la vista, il lago dietro di lui. Il suo viso è indurito
dai giorni e dai posti in cui ha lottato per vivere, e d’improvviso capisco che
il suo errore è stato tornare a piantare quel paletto di robinia sul confine.

«Hai mai fatto caso che solo gli insetti blu tornano fuori dopo la pioggia?
Quelli verdi non lo fanno quasi mai.»

Sento il treno arrivare. Va a tutta velocità. Non c’è niente in quel vagone
vuoto.

«Be’, sai che il Teays deve essere stato un fiume grande. Vai sopra
Company Hill e guarda le paludi. Vedrai.»

Il rumore della locomotiva mi entra nella pelle. La sua luce taglia la
nebbia con un ampio squarcio. Nessun uomo sensato cercherebbe di
prenderla al volo. Corre all’impazzata.

«Jim ha detto che il fiume scorreva da ovest a nordovest, fino al vecchio
St. Laurence Drain. Ci sono pesci primitivi, lunghi tre, forse sei metri. Ha
detto che ce ne sono ancora là dentro.»

È probabile che il buon vecchio Jim morirà sparando una balla del genere.



Guardo la locomotiva che passa. Una traversina consumata butta fuori fango
sotto il suo peso. È soltanto troppo rapida per saltarci su. Chiaro e semplice.

Mi alzo. Passerò la notte a casa. Devo chiudere gli occhi nel Michigan,
forse anche in Germania o in Cina, non lo so ancora. Cammino, ma non ho
paura. Sento che la mia paura si allontana in cerchi concentrici attraverso il
tempo, per un milione di anni.

[1]Famoso sciroppo, simile all’olio di ricino, che costituisce un rimedio
efficace, ma ha un sapore del tutto sgradevole. [N.d.T.]

[2]Works Progress Administration. [N.d.T.]

[3]Razza di vacca americana dal manto bianco e rosso. [N.d.T.]



CAVA

Curvo, in ginocchio nella vena di carbone alta un metro, Buddy era perso nel
ritmo del carrello della miniera che faceva la staffetta: lo scintillio del
carbone e dell’arenaria nella luce del suo casco, il continuo posare, sollevare,
versare. Non aveva niente a che vedere con una miniera vera e propria: niente
tunnel o discese in profondità, solo il continuo posare, sollevare, versare, solo
il balenio delle luci che venivano dai caschi degli uomini della staffetta.
Senza perdere il ritmo sognava a occhi aperti suo padre che lo calava nella
cisterna: tante estati prima lui aveva toccato i muri freschi di mattoni, aveva
sentito l’aria umida che saliva dall’acqua sotto di lui e il pigolio della
carrucola nel circolo blu sopra di lui. La latta del secchio aveva ceduto sotto i
suoi piedi minuscoli, e lui aveva iniziato a piangere. Suo padre l’aveva tirato
su. «È così che facciamo» aveva detto ridendo, mentre portava Buddy a casa.

Ma quello venne prima di tutto il resto: prima che si trasferissero dalla
montagna, prima che la grande miniera chiudesse, prima dei sussidi. Alla fine
della staffetta, gli uomini erano tranquilli e Buddy si chiese se stavano
pensando a qualche stupidaggine. Da dove stava accovacciato poteva vedere
la smorfia grigia della luce all’imboccatura della miniera, con il vento di
marzo che spruzzava polvere in piccole nuvole. Il carrello da mezza
tonnellata era pieno e l’ultimo uomo della catena lo spinse su piccoli binari
verso il fornello di gettito.



«Fate una pausa» venne dall’entrata; e mentre Buddy metteva da parte la
pala, vide suo cugino Curtis che veniva dall’imboccatura. Stava trascinando
un paletto di pioppo dietro di sé mentre strisciava oltre la staffetta verso il
fronte del carbone. Buddy osservò Curtis mentre sistemava il paletto dritto
nel terreno: era troppo corto e Curtis ci piantò dentro dei cunei per
raggiungere la misura giusta.

«Ci sei?» chiese Buddy.
«Diavolo, no, ma sembra vada bene.»
Estep, il compagno di Buddy, grugnì una risata. «Questa dannata vena sta

diventando troppo profonda. Non c’è nient’altro che carbone in questo buco.
Quando lo troviamo l’oro?»

Buddy sentì la luce del casco di Estep sul viso e si girò da quella parte.
Estep faceva una smorfia, con una ferita viola da rissa che trapelava sulla
guancia attraverso la polvere e il sudore.

«Una cicca?» Estep offrì la sua borsa di tabacco e Buddy ne prese tre dita;
poi si appoggiarono l’uno contro l’altro, schiena contro schiena, allungando
le gambe, mentre masticavano le cicche.

«Il fronte sta diventando parecchio alto» disse Estep. Buddy riusciva a
sentire la sua voce nella schiena.

«Su a Storm Creek è uguale» disse, tirandosi su le ginocchiere penzolanti.
«E lo stesso dove ha scavato Johnson.»
«Curt» gridò Buddy «ma quando l’avrebbero fatta un’ispezione a questo

crinale?»
«Porca miseria, non lo so» disse lui, provando a piantare dentro il palo un

altro cuneo.
«Dev’essere stato sessant’anni fa» disse Estep. «Mi ricordo che tuo nonno

gli sparò. Pensava che fossero avvocati di Filadelfia.»
«Sì» rise Buddy, ricordando i racconti.
Dalle vicinanze dell’imboccatura, dove il resto della staffetta si era

raccolto per prendere aria, venne una risata alta e i muscoli di Buddy si
irrigidirono.

«Uno di questi giorni a Fuller gli tiro il collo» disse, sputando il succo
dolciastro del tabacco.

«Ti rode ancora quello che ha detto?»
«Non vale una sega da quando ha preso quella macchina.»
«È per Sally, no?»



«No, lasciala stare. Non conta niente...»
Il gruppo rise ancora e una voce disse: «Chiedi a Buddy».
«Chiedergli cosa?» Buddy puntò la luce lungo la fila di facce sporche;

solo quella di Fuller si allargava in un sogghigno.
«Sal è tornata a battere?» sorrise Fuller.
«Fottiti» disse Buddy, ma prima che potesse alzarsi, Estep gli agganciò i

gomiti e Fuller rise nel vedere come si dimenava. Curtis scattò e afferrò
Buddy per il colletto.

«Penso che vi siate riposati tutti abbastanza» urlò Curtis, e quando
sentirono il carbone tintinnare giù dal carrello nel camion, presero le pale e
tornarono in fila.

Buddy si calmò, cedendo alla pressione di Curtis e a Estep. «Stasera da
Tiny» urlò a Fuller.

Fuller rise.
«Stai zitto» disse Curtis. «Tu e Estep fate il fronte.»
Estep lo lasciò andare, strisciarono verso il fronte del carbone e tirarono

fuori le loro vanghe corte. Il fronte era già alto più di un metro ed entrambi
gli uomini potevano allungarsi sulle ginocchia, sbattendo tocchi di carbone
luccicanti in un mucchio che spingevano indietro verso la staffetta.

«Scommetto che tutta questa dannata montagna è un grosso giacimento.»
«Vale più di dieci biglietti al giorno.»
«Perdio» disse Buddy e, mentre scavava, si chiese se i soldi avrebbero

fatto restare Sally. Ricordandosi di Fuller, colpì il fronte più forte, lanciando
schegge di carbone nell’aria.

Estep smise di scavare e si passò la manica sporca su un occhio. Buddy
stava tossendo in un ansimare rauco e continuava a gettarsi carbone sui piedi.

«Smettila di muoverti come una biscia, mi stai buttando della roba negli
occhi.»

Buddy smise di scavare. La voce di Estep spazzò via la sua rabbia,
lasciandolo piccolo e intirizzito nello scintillio del fronte del carbone, ma
ancora più audace e migliore di Estep o di Fuller.

«Scusa, è che mi ha fatto andare in bestia» tossì.
«Stasera ti prendi la rivincita. Dai, tempo: uno, due...»
Insieme andarono più veloci e riportarono la staffetta al ritmo giusto. Il

tintinnio delle vanghe e lo stridore delle pale gli scivolarono nei muscoli
finché soltanto il chiasso del camion che tornava fu capace di rallentarli. La



vena continuava a crescere dove avrebbe dovuto diminuire: si alzarono in
piedi, scavando verso la linea grigia del soffitto.

«Prendi i picconi» disse Buddy con una smorfia.
«Naa, ci vogliono già i puntelli.»
Curtis si fece strada per la staffetta verso il fronte, i raggi della sua luce si

proiettavano su e giù tra la polvere. Quando arrivò, Buddy ed Estep si
appoggiarono contro il muro laterale per fargli spazio, e lui cacciò una livella
da tasca nel soffitto, osservando come la bolla saliva verso il fronte.

«Fermatevi fino a lunedì» disse. «Non abbiamo le travi per fare questo.»

Mentre gli uomini strisciavano fuori verso i mucchi di carbone, un sussurro di
risate percorse la miniera fino al fronte; Buddy si lasciò cadere sulla pancia
per scivolare fuori, senza fretta. Era senza fiato e aspettò Estep e Curtis al
fornello di gettito mentre l’aria fredda gli seccava il sudore, incollandogli lo
sporco alla pelle. Sotto il rumore sibilante del motore del camion tenuto a
marce basse, sentiva un cane che abbaiava, in basso, nella valle. Si buttò a
terra e si appoggiò al fornello.

Dall’entrata alla cima della collina si stendeva una landa di venti metri,
con i fusti morti delle carici che ondeggiavano al vento. Buddy si disse che
gli avanzi di terra potevano essere spostati in un mese, il carbone raccolto in
meno di un anno. Sapeva che Sally non avrebbe aspettato, ma non era sicuro
di volerla.

Ricordò il tempo in cui il prezzo dei suoi cosmetici e dei suoi capricci alla
moda avrebbe dato da mangiare a sua madre e alle sue sorelle qualcosa di più
delle derrate di base distribuite dallo stato nelle borse color malva.

Estep venne fuori e Buddy gli offrì una sigaretta mentre guardavano il
camion ballonzolare sotto il deposito, spianando il carico.

«Dannato raccoglitore di ciliegie» grugnì Estep rivolto al conducente, già
lontano, giù per la collina.

«Ci vorranno molte più ciliegie, con tutto quel dannato carbone» Buddy
guardò le cime a ovest, dove il sole depositava una fredda striscia di fuoco.

Curtis venne su dietro di loro, sorridendo. «Vado a casa e mi ubriaco.»
«L’ultima volta che l’ho fatto» disse Estep «mi sono ritrovato un altro

figlio. Occorrerà dare un occhio a ’sto vecchio matto, che non gli sfasci il
locale a Tiny.»



«È quello che farò, perdio» disse Buddy, come se avesse ancora qualcosa
a cui aggrapparsi.

«Solo di Fuller lasciacene abbastanza per strisciare in quel buco lunedì»
disse Curtis, togliendosi il cappello. Buddy lanciava sguardi alle linee di
grigio tra i suoi capelli dove la polvere di carbone non si era depositata.

«Non ti prometto niente» disse Buddy, mentre si avviava giù per il
sentiero verso la strada.

«Ti passo a prendere verso le otto stasera» strillò Estep, osservando Buddy
che agitava il portapranzo sul sentiero.

La notte salì dalla cava. Mentre percorreva la polverosa strada d’accesso,
Buddy sentiva l’aria fredda che soffiava attorno a lui, facendolo tossire.
Toppe di nubi si raccoglievano sulla cava e scintillavano in una luce rosa.
Svoltò sulla strada asfaltata, sbatacchiando il portapranzo contro la gamba
mentre camminava, e si ricordò che da piccolo odiava Fuller perché lo aveva
chiamato bifolco. Dopo vent’anni che viveva nella vallata, sapeva perché
Fuller lo odiava.

Rise ancora al pensiero del carbone. Avrebbe avuto una macchina in
autunno, e una nuova roulotte, forse perfino una di quelle grandi. Cercò di
pensare ai modi per convincere Curtis a smettere di scavare e per un
momento pensò di chiedere a Sally di andare con lui a Chelyan per vedere le
roulotte, ma si ricordò che lei aveva parlato di partire.

Attraverso la mezza luce, riusciva a scorgere lo stabilimento per crivellare
il carbone, ora in rovina, dove suo padre era morto schiacciato solo dieci
giorni prima che venisse chiuso, lasciando i minatori a lavori rognosi e ai
sussidi di disoccupazione. La fabbrica crepitava nel freddo, mentre il calore
del sole la abbandonava, e un trasformatore inutilizzato ronzava ancora su un
palo vicino. Niente più carbone, avevano detto gli ingegneri; ma Buddy
aveva sempre riso di quello che dicevano gli ingegneri, persino quando era in
una compagnia di ingegneri nell’esercito. Ai piedi della discarica fumante,
dove erano stati rovesciati i resti d’argilla, il bambino di Estep girovagava,
cercando qualcosa.

«Che fai lì, Andy?»
«Rocce» disse il ragazzo «ci sono dei disegni sopra.» Porse a Buddy un

pezzo d’argilla.
«Fossili. Vecchia roba morta.»
«Li sto collezionando.»



«Perché vuoi tenere della vecchia roba morta?» chiese, restituendogli
l’argilla.

Il ragazzo abbassò lo sguardo e scrollò le spalle.
«Vai a casa, capito?» disse Buddy, osservando Andy mentre spariva giù

per la strada secondaria, lasciandolo al ronzio del trasformatore. Si chiese
perché il bambino sembrasse così vecchio.

Mentre tornava indietro per la strada, sentì un branco di cani che si
radunava e i loro ululati che facevano eco dai pendii, incanalandosi nella
fabbrica vuota. Le nuvole si erano addensate e Buddy sentì le prime gocce
sottili di una nebbiosa pioggerellina cadergli sul viso attraverso lo sporco.
Quando gli alberi si diradarono, vide la sua roulotte, con la ruggine dei
bulloni che già rigava la pittura bianca dell’estate precedente. I cani erano
sulla strada e lui si chiese se riuscissero a sentire l’odore di Lindy, la sua
cagnetta segugio, nella roulotte. Sally era seduta vicino alla finestra:
guardando, aspettando, ma, lo sapeva, non lui.

Lindy fece le feste a Sally, scodinzolando al suono dei passi di Buddy dalla
camera e per l’ingresso. Sally si tolse dalla portafinestra e mise i piatti vicino
ai fornelli.

«Estep viene verso le otto» disse Buddy, aggrottando le ciglia alla vista
delle rape e dei fagioli sotto il coperchio della zuppa. «Niente carne?»

Sally non disse nulla, ma prese il piatto e si scodellò il suo cibo, lasciando
da parte la carne che aveva preparato per Buddy. Lo osservò mentre si
serviva e si ritrovò a fissare le lentiggini di polvere nera che gli si erano
attaccate sul viso. Il latrato di un cane la distolse dalla sua contemplazione e
si mise a tavola. Li poteva sentire mentre guaivano sotto la roulotte.

«Mi fanno uscire di testa, porca miseria» disse lei quando Buddy si mise a
sedere.

«Be’, lei sta dentro. Ci manca solo una nidiata di cuccioli.» Buddy
schiacciò il grasso tra i denti della forchetta, cercando di recuperare la carne
in mezzo a tutta quella poltiglia, e osservò Sally mentre mangiava. «Ci
saranno dei soldi, Sal.»

«Non ricominciare. Sempre ci saranno, ma non ce ne sono mai.»
«Questa volta di sicuro. Estep e io abbiamo lavorato quella roba oggi. Una

scavatrice d-9 e una pala meccanica ci farebbero finire alla svelta. Curt ha il



contratto e tutto.»
«Pensavo che i tuoi genitori avessero già regolato i conti con le colline qui

intorno.»
Lui si rivide in piedi a un funerale sotto il sole, non riusciva a dire di chi,

ma il profumo di Vitalis che veniva dalle mani di suo padre gli aveva
rivoltato lo stomaco e le scarpe nuove gli facevano male ai piedi.

«Mai avuto un tetto sopra la testa, neppure quello. Rimani, Sal.»
Con la forchetta, Sally disegnava curve pigre nella zuppa di fagioli. Scosse

la testa. «No, sono stanca di vivere di parole.»
«Queste non sono parole. Che cosa ti ha fatto stare con me così tanto

tempo?»
«Le parole.»
«E l’amore? L’amore non è parlare.»
«Fare la puttana è parlare.»
La sua mano schizzò sopra il tavolo; per il colpo, la testa di Sally si girò

da un lato e lei diventò tutta rossa. Si tirò su con calma, mise il piatto nel
lavello e camminò per l’ingresso fino alla stanza da letto. Buddy la sentì
accendere la televisione, ma il brusio diminuiva e lasciava spazio soltanto al
guaire dei cani. Osservò il suo piatto che diventava freddo, mentre il grasso si
incrostava sui bordi.

Mentre cercava il bourbon per il caffè, mise il piatto sul pavimento per la
cagnetta e andò alla finestra. Con un bagliore verde negli occhi per
l’illuminazione, il branco circondava la roulotte, bisbigliando, aspettando.
Spense la luce e tentò di vedere che cosa mai Sally avesse potuto cercare con
lo sguardo, ma si vedevano solo il cielo grigio chiaro e il fantasma quasi nero
della strada per la cava.

Nell’oscurità mise la mano sul suo fucile calibro .30-30 e sulla torcia
elettrica, aprì la finestra, li fece scivolare entrambi attraverso la persiana.
Passati due segugi robusti, il raggio di luce si posò su un volpino
spelacchiato. Fece fuoco tra le sfere luminose e lo sparo risuonò attraverso
argini e scarpate.

I cani si dispersero nella boscaglia oltre la strada, lasciando il volpino
pulcioso a morire sul prato. Lindy andava su e giù per tutta la lunghezza della
roulotte al suono dei fischi delle pallottole ma, quando smisero, saltò sul
divano, sbattendo la coda ogni volta che Buddy si muoveva.

Il colpo riscosse Sally dal dormiveglia, ma lei si rimise giù, guardando la



luce azzurra della tv che giocava contro i fiori rugginosi delle crepe del
soffitto, mentre gli ultimi grani di cocaina le entravano in testa. Si allungò, si
sentì galleggiare in un oceano di luce azzurra che gorgogliava attorno al suo
corpo, si rilassò. Sapeva che era più carina delle ragazze al Thunderball Club
o di quella alla televisione; e molto più divertente.

«Moltisssssimo» sussurrò, più e più volte.
La sagoma di Buddy apparve sulla porta. «Non torneranno» disse.
«Chi?» Sally si sedette, lasciando che le lenzuola le scivolassero via dai

seni.
«I cani.»
«Ah, sì.»
«Non ci fai i soldi così, Sal. Troppa roba gratis che ci gira intorno.»
«Sì? E tutto il denaro che fai tu mi terrà qui?»
Lui tornò verso l’ingresso.
«Buddy» disse lei, e lo sentì fermarsi. «Vieni.»
Mentre lui si toglieva le scarpe, lei fu colpita molto più del solito dal suo

dorso arcuato; ma quando lui si girò verso di lei, il suo petto si gonfiò mentre
si sbottonava la camicia. Da dove stava, la luce dell’ingresso si mischiava
con quella della tv, colpendo i suoi occhi con lampi bianchi e rosa mentre lei
si muoveva tra le onde delle coperte per fargli posto.

Lui entrò nel letto, le mani fredde le accarezzarono la vita e lei sentì
piccoli tremiti nei muscoli di lui. Gli passò un dito giù per la spina dorsale
per farlo eccitare.

«Quando parti?»
«Abbastanza presto» disse lei, tirandoselo più vicino.

Estep suonò ancora il clacson e Lindy si mise a ballare attorno alla porta,
guaendo.

«Arrivo, dannazione» borbottò Buddy, riabbottonandosi la camicia.
L’orologio luminoso sul comodino faceva le otto e dieci.

Sally appoggiò il cuscino contro la testiera del letto e accese un’altra
sigaretta. Mentre osservava Buddy che si vestiva, strinse i denti. Fece rotolare
la cenere dalla punta della sigaretta finché il fuoco arrivò a essere un punto.
«Ciao» disse mentre lui stava per uscire.

«Sì, ciao» rispose lui, mentre chiudeva in fretta la porta per tenere dentro



il cane.
Fuori, la foschia si mischiava con la neve e il volpino giaceva freddo

mentre l’acqua gli imperlava il pelo. Buddy lo lasciò lì come avvertimento
per il branco e camminò verso il ticchettio del motore di Estep e il rumorio
morbido dei tergicristalli. Prima che potesse aprire la porta, un dolore gli
colpì i polmoni, ma lui trattenne il respiro; poi tentò di dimenticarlo, nel
chiasso dell’autoradio.

«Che mi dici, vecchio pazzo?» disse Estep mentre Buddy saliva, tossendo.
«Rispondimi: secondo te perché Curtis vuole i sostegni?»
«Per puntellare quel maledetto fronte, cretino.»
«E per scavare quella maledetta vena, anche. È un minatore all’antica. Gli

piace fare tutto all’antica» disse Buddy.
«Dove vuoi arrivare?»
«In quanti pensi che faranno sciopero, se lunedì pianto tutto?»
«Buddy, non chiedere lo sciopero. Ho famiglia.»
«Dai, in quanti?»
«Quasi tutti» disse Estep. «Forse Fuller no.»
Buddy annuì. «Avrei detto così anch’io.»
«Dici cose strane. Curtis è della famiglia, non puoi fare sciopero contro la

tua famiglia.»
«Non ce l’ho con Curtis» disse Buddy tossendo. «Ma ti dico che c’è un

modo facile per smuovere quel carbone.»
«Non ci si riesce, Buddy. Roba del genere ci fa sbattere fuori tutti. E poi,

dopo che le hai tolto tutto, quella terra non vale niente.»
«Quella terra» sbottò Buddy «quella terra non vale niente comunque e c’è

proprio bisogno di lavorarci. Potrebbero venire tutti alla nostra cava. E quelli
di Storm Creek. E quel buono a nulla di Johnson. Giusto ed equo. Sai quanto
sarebbe?»

«Non può essere tanto con tutti quegli uomini al lavoro.»
«Prova con cinquantamila. Funziona?» Buddy diede un colpo al braccio di

Estep. «Be’, funziona?»
«Dove troveremo le macchine?»
«Ci faremo prestare il carbone. Curt ha il contratto, c’è solo bisogno che

qualcuno gli metta in testa qualche nuova idea. Sei con me?»
«Contaci.»
Andavano avanti, guardando la neve che curvava verso le luci e si



scioglieva sul parabrezza prima che i tergicristalli la spazzassero via.
Attraverso gli alberi, Buddy riuscì a vedere la fila di lampadine gialle sulla
porta e sulle finestre del locale di Tiny.

«Johnson ha trovato chi gli rubava il carbone» disse Estep, lasciando
rallentare la macchina. «Il vecchio Cox.»

«Come fa a esserne sicuro?»
«Ha fatto un buco in un pezzo di carbone e ci ha nascosto una cartuccia da

quattro-dieci. Poi l’ha richiuso con polvere e colla.»
«Gesù Cristo.»
«Ah, non gli ha mica fatto male. Gli ha solo fatto paura» disse Estep,

guidando la macchina tra le buche nel parcheggio.
Buddy aprì la portiera. «Dannazione, brutta storia» mormorò.
Da Tiny, Buddy fece cenni con la testa per salutare gli amici tra il fumo e

le risate, ma non vide Fuller. Chiese a Tiny, ma l’uomo, sordo da un
orecchio, scrollò le spalle, servendo due birre mentre Buddy pagava. Andò al
tavolo da biliardo, piazzò il suo quarto di dollaro accanto ad altri quattro e
tornò ad appoggiarsi al bancone del bar, con Estep.

«È stata fortuna» gridò Buddy a uno dei tiri di Johnson.
«Fortuna sarà la tua» disse Johnson sorridendo. «Poi fanno presto, i

soldi.»
Fuller entrò, andò verso il bar e scosse la testa quando Tiny gli si avvicinò.
«Era ora» disse Buddy.
«Sal è là fuori. Vuole parlarti.»
«Che cos’hai? Una macchina piena di imbecilli?»
«Va’ a vederla» disse Fuller, facendo un gesto con la mano verso la

finestra. Sally era seduta con Lindy sul sedile anteriore della macchina di
Fuller. Buddy seguì Fuller fuori e fece segno a Sally di tirare giù il finestrino,
ma lei aprì la portiera, lasciando uscire Lindy.

«Per un po’ fai la babysitter» disse lei.
Fuller rise mentre avviava la macchina.
Buddy mise il collare a Lindy, ma la cagna restò ferma accanto a lui.

Raddrizzandosi, Buddy vide attraverso il finestrino posteriore, quando la
macchina svoltò, la sua tv che si muoveva su e giù sul sedile di dietro.

«Dai» disse Estep dietro di lui. «Ubriachiamoci e facciamo due tiri.»
«È andata» disse Buddy, facendo entrare il cane nel bar.
Buddy se ne stava disteso sulla moquette della roulotte, con una pallina di



rayon che gli batteva contro una narice ogni volta che respirava. Cercava di
ricordarsi come era arrivato lì, ma il sorriso di Sally nella sua testa lo
confondeva. Ricordava che Estep lo aveva portato a casa, ricordava di essersi
accasciato nel parcheggio e di aver picchiato Fred Johnson, ma non sapeva
perché.

Si alzò, si scosse e si sostenne al muro camminando lungo l’ingresso fino
al bagno. Il sangue gli scendeva dalla testa e lo shock della luce fece
diventare per un momento la stanza viola. Si fece scorrere l’acqua della
doccia sulla testa per pulire il velo di sangue. Guardandosi allo specchio, vide
le impronte del disegno della moquette sulla guancia, i segni dell’alcol sotto
gli occhi. Aveva voglia di vomitare, ma non ci riusciva.

Borbottò: «Vecchia roba morta» ed ebbe un conato secco.
Sul comò vide un bourbon e coca mezzo finito, lo buttò giù e aspettò che

scendesse o risalisse. Appoggiato contro il muro, si ricordò della cagna e la
chiamò, ma non venne. Guardò l’orologio: erano le cinque e mezzo.

Andò in salotto e aprì la porta, c’erano tracce di neve sciolta qua e là.
Chiamò Lindy e lei venne da lui da dietro la roulotte seguita da un bracco.
Chiuse la porta tra i due cani e si sedette sulla poltrona. Lindy saltò per
mettersi vicino a lui. «Povera vecchia» disse, accarezzandole il fianco umido.
«Adesso vai bene per la miniera.» Aveva le nocche rotte e il sangue gli
gocciolava dalle dita, ma non sentiva bruciore.

«Sally se ne è andata, sì, sì, è partita. Un paio di mesi, e gliela facciamo
vedere noi, sì, gliela facciamo vedere.» Si vide a Charleston, al Club, poi
mentre portava Sally a casa nella macchina nuova...

«Hai fame, vecchia mia? Dai, ci penso io.»
In cucina, cercò della carne fresca da darle e, non trovandone, aprì una

scatoletta di sardine. Guardandola mentre le trangugiava, si versò un bourbon
e, sentendosi meglio, si appoggiò al bordo del lavandino. Dentro c’era il
piatto di Sally sporco di zuppa di fagioli. Per un momento gli mancò. Rise di
sé: le avrebbe fatto vedere.

Lindy andò sotto il tavolo e vomitò le sardine.
«Non ti rimprovero neanche un po’, stronza» disse lui, ma si vide mentre

puliva quell’impiastro di sardine e saliva. Capì che l’odore sarebbe sempre
rimasto lì. Non c’era ragione perché dovesse pulire, non c’era ragione perché
non potesse mangiare carne o qualsiasi cosa volesse. Prese il suo fucile, che
era appoggiato dove lo aveva lasciato, e Lindy gli abbaiò alle calcagna. «No»



urlò lui, tenendola per il collare con l’indice finché non riuscì a chiudere la
porta.

Fuori la neve cadeva più forte e fitta, in masse umide, disegnando dei
motivi nell’oscurità. La salita della collina dal versante dietro la roulotte gli
fece sanguinare i polmoni, si fermò per sputare e riprendere fiato. Dopo
essersi riposato, camminò ancora a passo tranquillo con il fruscio della neve
sulle foglie morte.

Nella boscaglia vicino al sentiero, una lince rossa stava accucciata e
aspettava che l’uomo passasse con la sua andatura pesante, con i muscoli tesi
nella neve e nella bruma. Gli artigli sguainati, si mosse solo leggermente al
suono dei suoi passi finché non fu lontano sul sentiero, fuori dal raggio della
vista e dell’udito. Il felino discese il sentiero e si fermò per annusare le tracce
di sangue che l’uomo aveva lasciato dietro di sé.

Quando raggiunse la cima della collina, Buddy sentì che il mal di testa
provocato dall’alcol bevuto nella roulotte lo aveva abbandonato e si fermò a
poca distanza dai blocchi di sale che aveva lasciato lì l’autunno precedente.
Trattenne il respiro per frenare i sibili dell’asma e, quando smisero, si sedette
sul suo vecchio ceppo mentre le prime miti luci del cielo risplendevano
brune. Caricò il fucile e osservò un sentiero basso nella boscaglia, un sentiero
che vide attraverso le tracce di neve nella luce spettrale. Dalla cava, i cani
mugolavano, diretti verso la cima. Il sentiero era vuoto.

Dietro di lui, qualcosa tremò tra le foglie e lui girò piano la testa, sentendo
scricchiolare le ossa del collo. Nella luce bruna scorse i resti marci di una
vecchia rimessa di tronchi dove aveva giocato prima che vendessero la terra e
si trasferissero nella vallata. Qualcosa filò via dietro la rimessa alla velocità
della luce e scappò, dirigendosi verso la cima. Dai latrati dei cani di sotto, era
sicuro che fosse una volpe.

Tra le nubi e le colline spuntò il sole, abbastanza in fretta perché se ne
potesse seguire la traccia, facendo brillare la neve sui rami. Quando distolse
gli occhi dal sole, il suo sguardo fu attirato dall’ombra impassibile di un
cervo che si stagliava contro il nastro giallo della luce.

Si mosse lentamente, sollevando il fucile all’altezza del viso, puntando
verso l’ombra, e prima che il rumore si diffondesse per la cava, vide il lampo
di un movimento. Corse nel posto in cui stava il cervo, ma non c’era sangue.
Trascinò l’animale per soli dieci passi dal posto in cui era caduto. Era una
cerva con una ferita che le disegnava un filo rosato, ma senza sangue, vicino



alla spalla.
Lavorando velocemente, le spezzò i tendini delle zampe davanti, le legò

con una corda e le appese a un ramo basso. Tagliò lungo la gola e il sangue
sgocciolò nella neve; ma mentre faceva risalire il coltello per la pancia,
qualcosa sobbalzò dentro la carcassa, muovendosi sotto i colpi della punta del
coltello. Continuò a tagliare e, quando uscirono le viscere, cadde ai suoi piedi
una piccola massa che si contorceva.

Diede un calcio al cerbiatto non ancora nato, strappò le viscere della
cerva, tagliò le zampe posteriori e lasciò cadere a terra il resto della carcassa
per gli animali che mangiano carogne. Mise tre piccoli pezzi di fegato da
parte a raffreddarsi nella neve.

Il sangue caldo della cerva gli bruciava tra le nocche rotte. Le lavò con la
neve, ricordandosi come mai aveva picchiato Fred Johnson; perché aveva
messo delle pallottole nel carbone del vecchio Cox. Cominciò a ridere.
Vedeva il vecchio Cox che gridava come un pazzo. «Merda» rise, scuotendo
la testa.

Diede un morso al fegato crudo e fresco e, con il succo che gli colava tra i
denti, osservò gli ultimi scatti della cerva nella neve fumante. Non vedeva
l’ora di smuovere le acque alla miniera, l’indomani, e rise immaginandosi la
faccia di Curtis. «Sciopero» borbottò a più riprese.

Da una sporgenza sul crinale, sfuggita ai cani, la lince osservava, in attesa
che l’uomo se ne andasse.



UNA STANZA PER SEMPRE

Visto che è l’ultimo dell’anno prendo la stanza grande, quella da otto dollari.
Ma sembra più piccola di prima; e seduto alla finestra, mentre guardo la
pioggia e la città, capisco che l’attesa mi divora di nuovo. Non dovrei mai
arrivare in queste piccole cittadine sul fiume finché il mio rimorchiatore non
è ormeggiato, invece arrivo sempre presto, aspetto, osservo la gente per
strada. Là fuori le lampade a vapore guizzano violacee, fanno rimbalzare la
luce sul marciapiede, distorcono i colori di ogni cosa. Poche persone
avanzano sotto il piovischio, ma non si fermano a guardare le vetrine dei
negozi da poco.

Lontano, oltre le strade, tra gli edifici vedo i tratti neri del fiume, ricoperti
di brina da questa pioggia nebbiosa. Ma sul fiume è sempre lo stesso. Domani
comincia un altro mese sul fiume, poi un mese a terra. Solo le storie che
raccontiamo cambieranno, avvolgeranno altri tempi e altri nomi. Ma ci sarà
lo stesso equipaggio sul Delmar, gli stessi lavori per diciotto ore al giorno, e
presto non ci saranno più storie. Per ora, aspetto, osservo il vento che sferza
la pioggia sui vetri e annebbia le vetrine.

Accendo la piastra per farmi il caffè, cerco sul giornale qualcosa da fare,
ma stasera non c’è il wrestling né la boxe e persino il bowling è chiuso per
l’ultimo dell’anno. Potrei forse andare in un bar sulla Prima Strada,
prendermi una sbronza colossale, ma non se domani devo dare la caccia ai



topi e camminare su e giù sulle tavole d’acciaio tutte umide. Meglio
comprare una bottiglia, ubriacarmi e mettermi presto sotto le coperte, meglio
non pensare a uscire.

Butto giù il caffè troppo in fretta, mi brucio la lingua. Non va mai niente
per il verso giusto. Mi sa che è l’ultimo dell’anno che mi porta male, è un
inizio, d’accordo, solo che ripenso alle feste che facevamo in marina, al
casino che abbiamo fatto l’anno in cui stava per finire il servizio, e mi fa
sentire da schifo stare seduto qui a pensare alle feste e al lavoro e all’anno
appena nato e a quello vecchio. Voglio portare il culo fuori di qui, sono stato
qui dentro troppo tempo.

Mi metto la giacca e il berretto da marinaio, poi mi fermo sulla porta e mi
accendo una sigaretta. Il corridoio e la tromba delle scale sono tutti illuminati
per tenere lontani puttane e barboni. La porta dall’altra parte del corridoio si
apre e la drag queen sbircia fuori, mi lancia un’occhiata: «Buon anno».
Chiude piano la porta e io levo le tende, do un calcio alla porta, macchio la
vernice con le mie suole di gomma. Lo sento là dentro che ride di me, ride
perché sono solo. Sento le sue risate per tutto il tempo che scendo le scale. Ha
ragione: ho bisogno di una donna, ma non di una puttanella. Ho bisogno del
dopo, di quello che una puttana non può mai darti. Quando arrivo nella hall
piena di donne grasse e vecchi, penso che questa è l’unica casa che ho. Forse
ho preso questa stanza per sempre; potrei anche non aver bisogno di andare
da un’altra parte dopo stanotte.

Sto sotto la tettoia, fumo, guardo indietro verso la hall quei vecchi
disgraziati. Penso che nella mia famiglia adottiva tutti erano vecchi e la
maggior parte di loro è morta a quest’ora. Forse è meglio che siano morti o
potrei anche tornare indietro, visitarli e metterli in difficoltà. Non mi porterei
dietro nessun sussidio adesso, e sono troppo grande per essere preso a
frustate.

Butto la sigaretta, la guardo saltellare nell’acqua di scolo e attraverso la
grata del tombino. Probabilmente sarà nel Mississippi prima del Delmar.
Deprimermi in giro per questi paesi per nove mesi mi ha fatto diventare
strambo; a forza di camminare su e giù sulle chiatte e assicurare gru
nell’acqua alta sono finito qui con il resto di questi disgraziati. Adesso la
bocca mi brucia per il caffè e non ho nemmeno voglia di sbronzarmi.
Cammino per strada, guardo la gente che passa, e penso che persino le
puttane nei loro cappotti lunghi di vinile camminano come se avessero



qualche posto dove andare. Penso che mi sto buttando davvero giù se queste
vecchie troie cominciano a non sembrarmi tanto male.

Cammino finché non vedo un barbone che entra in un vicolo tra due
edifici. Ha preso una bella sbronza, è mezzo andato. Mi fermo a guardare
questo vecchio alcolizzato che prova ad aprire i suoi giornali per farsi un
letto, ma la brezza nel vicolo continua a sparpagliargli i fogli tutt’intorno. È
buffo osservare questo rifiuto che corre dietro ai giornali, con i suoi vecchi
stecchini che quasi si piegano sotto di lui. Le missioni non lo lasceranno
entrare perché è sbronzo e così questo vecchio alcolizzato stanotte deve dare
la caccia ai suoi fogli. Tra poco tutto quello sforzo gli farà vomitare l’anima e
io rimango in piedi, faccio una smorfia e aspetto che accada; ma la mia
smorfia svanisce quando la vedo in piedi nel vano di una porta.

È solo una ragazzina, quattordici, quindici anni, ma mi guarda come se
sapesse quello che sto pensando, che cosa sto aspettando di vedere con questo
vecchio ubriacone, e continua a guardarmi come se fosse l’ira di Dio o roba
del genere. Mi fanno male gli occhi a guardarla di sbieco dall’altra parte della
strada mentre tengo la faccia girata verso il barbone, ma la guardo lo stesso.
Posso dire già da adesso che non è una puttana. Ha piuttosto l’aria di una
ragazzina che una volta aveva una casa, dei jeans, un vero impermeabile, un
telo di plastica sulla testa. Ed è anche troppo giovane per questa città: la legge
non tollera pollastrelle in questo posto. Mi sa che probabilmente è scappata di
casa e il tipo non è facile da inquadrare. Le passo davanti, non le presto
attenzione, poi mi infilo in un negozio di ciambelle.

Prince Albert è seduto al bancone e parla da solo, passandosi le dita
arrugginite tra i capelli e la barba. La sua pelle è giallognola perché si è
cauterizzato il cervello con un sistema a quaranta volt a bordo del Cramer. Ho
sentito dire che era un bravo guardafili, ma adesso è soltanto un invalido, è
sporco e puzza come qualsiasi avvinazzato per strada.

Mangio la mia frittella, bevo a sorsi il caffè e guardo fuori dalla finestra. Il
traffico si infittisce, le feste stanno cominciando. Quella ragazza passa,
guarda nella vetrina del negozio verso di me come se conoscesse esattamente
il momento in cui una sbandata mi farà cadere tra due chiatte. Mi fa venire i
brividi e lascio lì il mio caffè, voglio un goccio e poi un sonnellino, ma
quando esco lei è lontana in fondo alla strada, diretta verso i bar squallidi
sulla Prima Strada. La pioggia si gonfia e ulula, sferzando scrosci d’acqua
lungo i marciapiedi. La seguo finché non si mette nel vano di un’altra porta.



Il mio cappello è fradicio e l’acqua comincia a corrermi giù per il collo e il
viso, ma vado verso l’entrata dove sta lei e la guardo in piedi sotto la pioggia.

Dice: «Mi vuoi comprare?».
Rimango là per un pezzo cercando di capire se è una truffatrice. «Hai una

stanza?» chiedo.
Scuote la testa, guarda dall’altra parte della strada, poi su e giù.
«Useremo la mia, ma voglio qualcosa da bere.»
«Va bene, conosco un posto che ne vende» dice lei.
«Conosco un posto migliore.» Lo conosco questo trucco. Non ho

intenzione di farmi fregare i soldi dal suo magnaccia. Ma mi infastidisce, non
riesco a capire che tipo di magnaccia non prenderebbe una stanza. Se lavora
da sola non durerà più di due giorni tra gli sbirri e i magnaccia.

Camminiamo per la strada fino a uno spaccio. È bello stare con qualcuno,
ma lei sembra troppo seria, come se pensasse solo all’aspetto economico
della faccenda. Compro una bottiglia di Jack Daniel’s, provo a scherzare.
«Jack e io ci conosciamo da tanto» dico, ma si comporta come se non mi
sentisse.

Quando entriamo nella hall dell’hotel, due vecchi smettono di parlare per
guardarci. Mi sa che lei li fa arrapare e sono contento che questa gentaglia ci
stia degnando di attenzione. Sulla porta, ci metto un po’ per aprire la serratura
e spero che la drag faccia capolino, ma è andata a farsi inculare. Entriamo e
prendo un asciugamani per asciugarci, faccio il caffè per il whiskey.

«Carino qui» dice lei.
«Sì. Lo disinfestano regolarmente.»
Per la prima volta sorride e penso che dovrebbe essere fuori a giocare a

boccette o a qualcosa del genere.
«Non ci so fare molto» dice. «I primi tipi mi hanno fatto abbastanza male,

così ho sempre un po’ paura.»
«È perché non sei tagliata per il mestiere.»
«No, è che ho bisogno di un posto. Devo smettere di andare in giro, sai?»
«Sì.» Nella finestra vedo i nostri fantasmi contro la luce scura del vetro.

Mi mette un braccio attorno e penso che forse non siamo mai riusciti a
mettere da parte l’aspetto economico della faccenda.

«E perché saresti venuto da me?» dice lei.
«Mi guardavi in modo buffo, come se vedessi che mi stava per succedere

qualcosa di terribile.»



Ride. «Be’, no. Ti stavo studiando.»
«Sì. Sono solo un po’ nervoso stasera. Faccio il secondo su un

rimorchiatore. È pericoloso.»
«Che cosa fa il secondo?»
«Tutto quello che il capitano o il primo non fanno. Non è una gran vita.»
«E allora perché non molli?»
«C’è di peggio. Mollare non è la soluzione.»
«Forse no.»
Mi mette la mano sul collo per eccitarmi: vuole che le sorrida, vuole

piacermi. «Perché non molli tu e smetti di fare la puttana? Non fa per te. Ti
meriti di meglio.»

«È carino che la pensi così» dice lei.
La guardo, penso che cosa potrebbe essere se avesse un’opportunità o due.

Ma non le avrà qui. Nessuno qui ha un’opportunità. Potrei dirle dei miei
genitori adottivi, delle signore nell’ufficio del sussidio e della maniera in cui
mi hanno guardato quando mi hanno messo su un pullman diretto in un’altra
città, ma non avrebbe senso per lei. Spengo la luce, ci svestiamo, ci mettiamo
a letto.

Il buio è la cosa migliore. Non c’è viso, non ci sono parole, c’è solo la
pelle calda, qualcosa di vicino e di dolce, qualcosa in cui perdersi. Ma
quando la prendo, so che cos’ho, il corpo di una ragazzina che non si
muoverà né per abitudine né per piacere, una bambina che gioca a fare la
puttana, e mi sento orribile vicino a lei, e a causa di lei. Mi forzo su di lei
come con tutte le altre. So che le sto facendo male, ma non fiaterà. Lei geme
e il mio corpo si inarca in uno spasmo poi, subito dopo, lei si rannicchia
lontano da me e la tocco. È inerte.

Dico: «Potresti stare qui per questo mese. Voglio dire, se vuoi, potrei
pagare io l’affitto e tu potresti trovarti un lavoro vero e pagarmi dopo».

Rimane ferma là.
«Forse potresti lavorare in città da Sears o da Penney.»
«Perché non chiudi quella fottuta bocca?» Salta fuori dal letto. «Pagami e

basta, okay?»
Mi alzo, metto la mano sui pantaloni, tiro fuori un biglietto da venti e

glielo do. Non guarda la banconota, ma afferra il cappotto, corre fuori dalla
porta.

Mi siedo sul letto, accendo una sigaretta e mi si accappona la pelle a



pensare a cosa potrebbe succedere a quella ragazza; poi mi dico che è stata
solo una perdita di tempo e di denaro. Ripenso a quando a scuola facevo la
corte a Jane. I suoi genitori ci avevano lasciati soli nel salotto, ma il suo
barboncino continuava a scoparmi la gamba. Stavamo cercando di parlare e il
suo cane continuava a scoparmi la gamba. Penso che mi piacerebbe avere una
macchina e tornare indietro a cercare quel cane, ma è sempre lo stesso, una
perdita di tempo e denaro.

Schiaccio il mozzicone, mi sdraio sul letto con la luce accesa e penso a
Prince Albert con le briciole di frittella nella barba e le chiazze di caffè sulla
camicia. Penso che ce ne devono essere almeno dieci come lui in ogni città da
qui fino al delta e che il rischio di finire così è abbastanza basso. Qualcosa va
storto, ci si aggrappa al cavo sbagliato, si fa un movimento stupido sulle
chiuse del canale. Ma se niente va storto, allora si sgobba per un mese, per un
mese ci si ferma e se si è fortunati si può vivere in questo modo per il resto
dei propri giorni.

Mi vesto e torno fuori. Sta ancora piovendo e il marciapiede freddo brilla
di ghiaccio nuovo. Tra gli edifici i barboni stanno dormendo nell’immondizia
che hanno accumulato e penso a quel pazzo in California che taglia le gole
degli avvinazzati, ma non riesco a capire che cosa ci ricava. I barboni sono
come Prince Albert, sono stati sfortunati, è gente che è andata in rovina.

Giro sulla Prima Strada, passo lentamente davanti alle bettole affollate una
in fila all’altra, guardo dietro ai vetri tutte quelle persone fortunate che fanno
festa per l’ultimo dell’anno. Poi la vedo seduta a un tavolo vicino alla porta di
servizio. Entro, prendo uno sgabello al bancone, ordino un whiskey, liscio.
La nuvola di fumo è densa, ma vedo il suo riflesso nello specchio dietro il
bancone. Dal modo in cui le cade la bocca vedo che è abbastanza ubriaca.
Non credo che sappia che non sarà certo una sbornia a tirarla fuori di lì.

Mi guardo attorno. Tutte queste persone sono uscite dalle loro tane perché
per loro non ci sono feste a cui andare. Sono sconosciuti che giocano a
biliardo o a flipper, mentre si fanno un goccetto. Tutto l’anno stringono i
denti, pompano petrolio e servono ai tavoli e scopano puttane o provocano i
gay, e non gli piace niente di tutto questo, ma sanno che la loro fortuna è
averlo.

La cerco nello specchio ma se n’è andata. L’avrei vista se fosse uscita dal
davanti, così vado alla porta di servizio per cercarla. È seduta sotto la pioggia
contro il muro di un palazzo, svenuta dal freddo. Quando la scuoto, vedo che



si è tagliata entrambi i polsi fino al tendine, ma la pioggia fredda ha fatto
coagulare il sangue, così quando la muovo ne cola fuori solo un po’. Torno
dentro.

«C’è una ragazza sul retro che ha cercato di uccidersi.»
Quattro ragazzi del bar corrono verso di lei, la portano dentro. Il barista

afferra la cornetta. Mi dice: «La conosci?».
Dico: «No, sono solo uscito per prendere un po’ d’aria». Esco.
Il barista urla: «Ehi, amico, gli sbirri vorranno vederti, ehi, amico...».
Cammino per la strada pensando che la merda va sempre a fondo e che

queste città scaricano la loro merda nel fiume per spingerla verso il delta. Poi
penso a quella ragazza seduta nel vicolo, seduta nella sua stessa pozza, e
scuoto la testa. Non sono arrivato così in basso.

Mi fermo davanti alla stazione dei pullman, guardo dentro le persone che
aspettano e penso a tutti i posti in cui stanno per andare. Ma so che non
possono scappare, o bere fino a tirarsene fuori, o morire per liberarsi di tutto.
È sempre lì, basta che guardi qualcuno e ti danno un’occhiata come se
fossero l’ira di Dio. Mi giro verso il molo, cammino per vedere se magari il
Delmar è arrivato in anticipo.



CACCIATORI DI VOLPI

Una notte d’autunno era passata senza lasciar traccia sulle pezze d’asfalto
della stradina che conduceva a Parkins. Una grigia cascata di luce cominciò a
spuntare dalle colline che dominavano la vallata a est, e infiltrò una foschia
azzurra nel cuore del cupo intreccio dei rami di quercia. Soffiava un vento
debole che faceva rabbrividire e le foglie di sicomoro frusciavano sul
marciapiede, per essere bloccate sul ciglio dalla gramigna d’un verde
violento.

L’opossum se ne stava tranquillo sul bordo della strada. Non aveva trovato
carcasse di animali d’allevamento in cui costruire una tana per l’inverno;
nemmeno una bella buca vuota. Portò i suoi piccoli dall’altra parte della
strada, tra le foglie dove se ne stava la carcassa coriacea di un altro opossum.
Non si fermò per fiutare o per altre smancerie.

Un rumore metallico. Si fermò. Fuoco. Si appiattì al suolo nel più nero
terrore, con i piccoli aggrappati più stretti al pelo. Passi pesanti, sordi e
irregolari le fecero ribollire il sangue. Sprofondò più in basso. Con il giorno e
il pericolo che avanzavano, la paura le avvampava dentro mentre arretrava
con cautela verso cespugli più fitti. Dal suo nascondiglio vide un nemico
gigante che avanzava sull’asfalto e un bagliore rosso rimbalzare brillante in
ciò che restava della sua notte.

Bo sentì che gli istanti sovrani della sua giornata dovevano essere questi,



questi momenti rari, solitari, quando il resto del mondo se ne stava andando a
letto oppure non si era ancora alzato. Era solo, conosceva la potenza della
solitudine, eppure gli faceva paura. L’insicurezza rifluiva nelle sue vene,
lasciandolo di nuovo impotente. Presto cominciò tra sé una conversazione per
fare in modo che la luce sembrasse più vicina alla strada.

«Caffè, Bo» disse a se stesso.
«Sì, e Lucy, usi» si rispose.
«E la puttrena.»
«Sì» e accelerò il passo, imitando un treno.
«Puttrena, puttrana, putt’ana, puttana, tuuuu.»
L’opossum si acquattò più in basso. I suoi piccoli, non ancora abbastanza

svelti, appena nati, gli si strinsero alla pancia per poppare.
Bo rallentò il passo. Forse Lucy era una troia, ma come diavolo avrebbe

potuto saperlo lui? Gli piaceva il modo in cui lei si sporgeva sul grill, facendo
vedere le mutandine e le giarrettiere, e come sapendolo avesse, per giunta,
l’aria vagamente imbarazzata. Gli piaceva il modo in cui inclinava la testa a
destra e annuiva seriamente, con le sopracciglia che le si aggrottavano
quando corrugava la fronte, mentre lui parlava di città che aveva visto alla tv.
O di suo padre, che si era ciucciato tanto gas in miniera che avevano dovuto
seppellirlo con il coperchio della bara chiuso perché era blu come i jeans.
Con Lucy, Bo viveva un futuro sfrenato fatto di parole. Lei ascoltava. A volte
faceva delle raccomandazioni. Una volta lui stava per scappare a New York a
studiare: voleva proprio piantare tutto, lasciare sua madre e andare a studiare
a New York. Si era sentito un idiota e si era vergognato quando Lucy gli
aveva detto che per prima cosa avrebbe dovuto finire le superiori. In momenti
come questi, lasciava la sala ristorante convinto che Lucy fosse una troia.

Dall’alto della strada, sentì arrivare il rumore del camion di Enoch.
Istintivamente, saltò sul ciglio, scivolò tra i cespugli, e si accoccolò. Un sibilo
venne dall’interno del cespuglio. Bo si girò per vedere al suo fianco una
forma grigiobianca nella nebbia. Sembrava un topo gigante con le
sopracciglia. Si guardavano, nessuno dei due voleva avere a che fare con
l’altro; l’opossum impietrito e indeciso se fingersi morto o darsi alla fuga, Bo
che si abbassava ancora di più mentre i fari si avvicinavano. Parkins era a
sole due miglia, ma se Enoch lo avesse visto si sarebbe fermato; poi Bo per
un’altra settimana al garage sarebbe stato «lo scemo», perché preferiva
camminare che andare in macchina insieme al capo.



Il camion passò sferragliando, con la gru rosa del carro attrezzi che
traballava, un pendolo erratico fatto di carrucola, uncino e cavo. Bo si aprì la
cerniera e pisciò mentre gli occhi ghiacciati dell’opossum lo guardavano.
Dalla pozzanghera si alzò del vapore, e lui rabbrividì mentre andava a
mischiarsi con la bruma azzurra. Cominciò ad aprirsi un varco tra le foglie sul
terrapieno.

Mentre calpestava l’erba sul ciglio, si sentì un altro camion arrivare dalla
cima della strada e lui resistette alla tentazione di scivolare ancora una volta
indietro sul pendio. Non poteva spiegare perché voleva camminare e non era
neppure sicuro di averne ancora voglia. Sentendosi stanco, fece un passo sul
selciato, e ancora qualche passo prima che i fari venissero a inondargli il
cammino di luce, illuminando il vapore che saliva dalla strada e che creava
piccoli fantasmi tra i suoi piedi.

Il camion rimbombò dietro di lui, poi lasciò risuonare tre lunghi gemiti
stridenti che perforarono i fantasmi della strada mattutina. Bo aspettò che si
fermasse. Quando lo fece, una voce disse: «Vieni qui. Sali».

Bo si girò per vedere chi guidava, ma si accorse che i suoi occhi erano
abbagliati dal bianco oblio dei fari. «Bill?» fu tutto ciò che riuscì a dire
mentre negli occhi gli apparivano puntini rossi e viola tra le luci.

«Porca miseria, sì. Sei cieco?»
Bo guardò le colline grigie per distogliere l’attenzione dai fari e

lentamente ricordò ogni dettaglio del corpo di Lucy mentre il resto si
disintegrava nel suo cervello. La peluria sui suoi seni. Gesù Cristo, per
quanto tempo era stato in piedi in quella luce come un idiota? Bill avrebbe
detto a tutti che Bo Holly era completamente fuori di testa. Brancolò verso il
camion, sfregandosi con le mani i puntini rossi che aveva ancora negli occhi.

«Sali» disse Bill, mentre i suoi occhi scrutavano Bo con la stessa
attenzione che aveva usato una volta con un vitello nato a due teste per
cercare le cuciture che le tenevano insieme. Bo diede un piccolo sospiro
quando montò in cabina e Bill gli piombò addosso con la domanda: «Stai
male?».

«È solo che non mi sono ancora svegliato» mentì Bo. Si sentiva un
bugiardo patentato e, una volta che aveva iniziato, non si sarebbe più fermato.
«Mamma ha dormito più del solito. Mi ha svegliato e mandato fuori senza
caffè e mezzo svestito. Ha detto che facevo tardi al lavoro. Che ore sono,
Bill?» Domande e frasi complesse, aveva imparato Bo, erano il grande riparo



dei bugiardi. Bill guardò attentamente il suo orologio da polso, poi ghignò al
cielo come se il Black Draught Almanac[1] avesse due giorni di ritardo
sull’ora di levata del sole.

«Sette e dieci» brontolò, dando dei colpi al volante con la mano.
«Merda» gridò Bo, osservando Bill che sussultava. «Ma Enoch

probabilmente non è ancora arrivato. Fa sempre tardi. L’altro sabato non è
venuto fino alle undici.»

«Non sono cazzi miei» scattò Bill. «Perdio, io mi faccio i cazzi miei.» Ma
Bo sapeva che Bill se ne sarebbe ricordato come di un pettegolezzo da
regalare a una moglie annoiata.

«Discutevo con Larry mentre andavo alla Union Hall» disse Bill, che lo
stava mettendo alla prova senza ritegno, «e lui dice che la tua canzone
preferita è quella dannata Rockin’ Riber.»

«Rollin’ on the River?» Le domande non offendono, pensò, e poi la
canzone è Proud Mary.

«Canzone stupida, Bo. Dovresti saperlo.»
Bo non disse niente.
«Una canzone come quella lì va bene per una città sul fiume. Noi non ce

l’abbiamo un fiume a Parkins.»
«C’è l’Elk a Upshur. Occhio alla buca.» Il camion sobbalzò due volte.

«Mi sa che la strada è tutta rotta.» Bill stava cercando di ricordarsi dove era
rimasto. Elk?

«Non c’è niente da cantare sull’Elk» blaterò. «Ora, Merle Haggard, lui ti
può dire...»

«Fa niente, Bill, ma tu non sei orgoglioso di essere del West Virginia?»
«Certo, dannazione, ma una canzone come quella lì è per tutti e per tutti i

posti. È che non ascolti roba buona, no?»
Bo si buttò indietro sul sedile, ficcò i piedi sotto il riscaldamento e,

quando furono abbastanza caldi da sentire freddo, decise perché gli piaceva
Lucy: era una persona genuina.

Nel silenzio, l’opossum si smosse e scivolò prudentemente sul
marciapiede, fiutando il pericolo che era stato così vicino. Si fermò tra le
foglie di sicomoro e la gramigna umida, poi attraversò velocemente la strada
asfaltata e tornò nel bosco da cui era venuto. Era quasi mattina.



Quando il camion di Bill arrivò in cima all’ultima salita prima di Parkins, il
sole aveva già cominciato a rimbalzare dai pendii a ovest, e dalle colline
orientali un’ombra grigia si proiettava sulla città. Da quella salita, Bo riusciva
a vedere chi era in piedi e chi no dalle posizioni dei quadrati gialli di luce
sulle facciate delle case. Lucy era nella cucina della sua pensione, i suoi
inquilini nei bagni. Le due sorelle di Duncan, che non facevano niente, si
alzavano presto per continuare a farlo. Spettegolavano sui vicini, per lo più su
Lucy. Lei le ignorava. Bo pensava che le piaceva che si parlasse di lei.

Brownie Ross stava aprendo il suo negozietto vicino alla ferrovia;
accendeva le luci, tirava su le saracinesche, buttava carbone nella stufa. Bo si
chiese perché Brownie apriva così presto, e anche Enoch. Brownie non aveva
mai venduto niente di più grosso di un sacchetto di chiodi prima di
mezzogiorno e, se ti si rompeva la macchina, dovevi andare a Parkins per
trovare un telefono.

Bill lavorava per le ferrovie, come capostazione, e Lucy teneva a pensione
i pochi uomini che ci volevano per mandare avanti la miniera che era stata
riaperta, così entrambi dovevano essere in piedi alle sei. Enoch apriva presto
perché lo faceva Brownie e Brownie era soltanto vecchio. Le mattine
cambiavano molto poco a Parkins.

«Lasciami davanti alla pensione, Bill. Voglio una tazza di caffè.»
«Non sono cazzi miei» scattò Bill mentre il camion si fermava vicino

all’orso giallo sorridente della Brakes-and-Alignment. Fuori dal camion, Bo
si girò per ringraziare l’autista, ma gli fu tirato dietro un «e non sono neanche
tuoi». Il camion partì con un balzo e Bo lasciò che la portiera si chiudesse da
sola per la scossa. Camminò verso la portafinestra del garage e ci lanciò
dentro un’occhiata: la luce gialla della notte era ancora accesa, il banco del
negozio cosparso di arnesi e pezzi della notte precedente. La Dodge verde se
ne era andata.

«Devo averla messa a posto bene» pensò. «L’hanno portata via.»
Né Enoch né il carro attrezzi erano in vista. Il presagio nell’attacco di Bill

aveva colpito nel segno: Enoch ne aveva combinata ancora una delle sue, ma
solo gli uomini dovevano saperlo. «Neanche gli angeli in cielo sanno l’ora
della sua venuta.» Bo rise mentre entrava nell’opprimente odore di argilla
rossa, grasso e benzina. Rimise in ordine il banco, si lavò le mani, si guardò
alle spalle e si diresse da Lucy.

La pensione era orribile. Si drizzava minacciosa su due piani nel vuoto



della vallata, anonima e greve come le grosse rocce che Bo aveva visto nei
film western alla tv. Tra le mura echeggiavano rumori: il suono delle tubature
malfunzionanti e dei litigi dei pensionanti. Sul retro, una tettoia era stata
convertita in sala ristorante.

Dentro, Bo riscoprì gli aromi della colazione. Dieci minatori stavano
mangiando; Lucy stava preparando loro il pranzo in scatole di latta con il
coperchio arcuato. Bo andò baldanzoso al jukebox, selezionò F-6 in gesto di
sfida ricordandosi di Bill e si avvicinò al bancone con noncuranza. Ma
nessuno lo aveva osservato come lui pensava. La voce da basso di Ike Turner
marcava il ritmo; quella di Tina ci sussurrava dentro.

Lucy chiese con freddezza se voleva del caffè. Non rispose, ma ne prese
comunque. I minatori se ne andavano e scendevano i capisquadra. A
differenza dei loro uomini, che parlottavano di segreti sulle condizioni del
lavoro e della sicurezza, i capisquadra mangiavano da soli e in silenzio.

Bo li osservava in disparte. Si chiese perché non riusciva a identificarsi
con gli uomini tollerando la loro musica, le loro partite a carte e la loro caccia
alle volpi, ma sapeva che una leggera crosta di indifferenza limitava la sua
socievolezza.

Quando i capisquadra se ne andarono, Lucy tornò a riempire la tazza di
Bo. A forza di tingersi i capelli, le erano diventati rossi come una paglietta di
metallo arrugginita della Brillo. Era appena truccata con un filo di ombretto
verde e la sua pelle aveva la grana e il colore dei funghi velenosi. A ogni
mano portava un anello di fidanzamento con un diamante. Scommetto che è
arrivato il momento di buttarli via, pensò Bo.

«Come ti va Bo?» Era sincera e la cosa gli piaceva.
«Non mi è chiaro, Lucy. Mi annoio, credo.»
«Prova con una canzone diversa, domani.»
«Domani è domenica. E poi, non è la mia canzone che mi annoia.»
«Quanti anni hai detto di avere?»
«Sedici, l’ultima volta che li ho contati.»
«Ci hai messo sedici anni prima di annoiarti?»
«Ci è voluto tutto questo tempo perché facesse effetto.»
Lucy rise. Bo osservava il suo viso che si contorceva, domandandosi se

rideva con lui o di lui. Decise che era per questo che gli altri uomini dicevano
che era una troia, e sorrise.

«Sembri proprio depresso a morte. C’è qualcosa che non va? Tua mamma



è malata o qualcosa del genere?»
«Nessuno vuole parlare con me, Lucy.»
«Smettila di piagnucolare sul tuo caffè. Non sei abbastanza vecchio per

piangere come un ubriacone piagnucoloso.»
«Ma è la verità.»
«Hai una ragazza?»
«Ne ho avuta una quest’estate. Suo padre si è trasferito a Logan. Ci siamo

scritti, solo che non ho avuto più notizie da quando è cominciata la scuola.»
Lucy si ricordò della sua adolescenza. «Sei okay. Sono solo i dolori della

crescita.»
«Penso che è solo perché non dico niente che valga la pena ascoltare.»
«Bo, l’importante per chi ascolta non è quello che hai da dire.»
Avrebbe cercato di capire più tardi; cercava di trovare un altro buon

argomento di conversazione, ma Lucy fu più svelta.
«Un caso di solitudine, eh?»
«Sì.»
«Abbastanza grave, se il tuo miglior confidente è una mignotta.»
Bo abbassò la testa e aspettò che il tetto gli cadesse addosso. Quando non

cadde, cercò timidamente di salvare la situazione.
«Tu non lo sei» disse guardandola più serio che poteva senza sembrare

stupido.
Lucy cercava qualcosa da fare con le mani e passò dieci secondi a

spegnere i fornelli e ad asciugare le gocce di caffè.
«Mi fa piacere... che hai detto così. Sei l’unico che ci crede. Potrebbe

essere un punto in più per te. Potrebbe essere pericoloso. Non dirlo in giro,
intesi?»

Bo alzò le spalle. «Certo, Lucy» disse, tornando alla sua crosta e al suo
caffè. La guardò mentre liberava i tavoli dei capisquadra, facendo vedere
pezzi di giarrettiera ogni volta che si sporgeva. Lui passò il dito sul bordo
della tazza vuota.

«Che ne dici di darmene un altro, Lucy?» chiese, mentre lei si stendeva su
un tavolo per arrivare all’angolo. Sorrise in modo vago, addormentato,
mentre si abbassava la gonna sui fianchi.

«Certo, Bo» disse lei muovendosi dietro il bancone per prendere la
caffettiera, e aggiunse «fai tardi al lavoro» mentre versava. «Quando il gatto
non c’è...»



«Il gatto fa sempre qualche gioco quando sta da solo.»
«Eh?»
Bo diede a Lucy dieci centesimi, poi mise un quarto di dollaro sotto il

piattino. Nessuno dava la mancia a Lucy, cosa che spingeva Bo a farlo. La
mancia era un gioco tra loro due, un segreto. Tutto il caffè che Bo riusciva a
bere per trentacinque centesimi.

Mentre lui scivolava giù dallo sgabello, Lucy chiese: «Che fretta hai? Sei
stanco di parlare?».

«Devo guardare nel mucchio di ferraglia. Pezzi per la mia macchina.
Verrà fuori un gioiellino.»

«Portami con te.»
«Certo» disse per il gusto del gioco, e uscì nell’ombra strisciante del

mattino. Pensò che in qualche modo si sentiva bene, e in un modo nuovo,
consapevolmente.

Erano quasi le nove quando arrivò Enoch. Bo se ne stava su un carrello sotto
la Pontiac di Beck Fuller, spurgando la coppa e torcendo uno straccio sudicio
attorno al lubrificatore per togliere i resti d’argilla.

«È più facile vederlo con quel maledetto elevatore» brontolò Enoch. Bo
evitò la trappola. Gli era stato proibito di usare l’elevatore.

Fece scorrere il carrello alla luce, rimise a posto il suo casco da saldatore e
studiò Enoch. Ogni cosa in quell’uomo era scivolata verso il basso. La
mascella cadeva, trascinando con sé il cuoio capelluto, tirato su un cranio
rapato a zero. La pancia, sfidando qualsiasi forza fosse rimasta nelle spalle,
andava nella stessa direzione. Tutto convergeva sui pantaloni color kaki e
faceva ammassare i risvolti ai suoi piedi come piccoli fagotti.

«Lascia stare. È stata la sola cosa che ho fatto per tutta la mattina. Tu dove
sei stato?»

Enoch accese una sigaretta. «A controllare una macchina che ha fatto un
incidente. Dawn Reed e Anne Davis sono andate fuori strada vicino alla
chiesa di French Creek. La macchina è rotolata nel torrente. Le hanno trovate
morte stamattina.» Sorrise a Bo, ma Bo non ricambiò il sorriso. «Non
avevano più o meno la tua età?» farfugliò.

Bo si alzò in piedi e si spazzolò la polvere dai jeans. «Gesù, sì. Vado a
scuola con loro. Ubriache?»



«Non si sa ancora. Erano piene d’acqua. Tutte raggrinzite come uva secca.
Ehi, la sua macchina era una Impala. L’ho lasciata a casa mia. Finché la
polizia non ha finito di lavorare. Te ne venderò dei pezzi, a buon mercato.
Non è della stessa annata della tua ma potresti...»

«No, grazie.» Lo stomaco di Bo si contrasse, gli si raffreddarono il naso,
le orecchie, le mani. Enoch alzò la testa, stupito; fece un altro tiro con la
sigaretta e si girò dall’altra parte.

«Matto» disse, voltandosi di nuovo. «Completamente andato. Loro – sono
– morte. Ci arrivi? Non hanno più bisogno di una macchina.» Si girò ancora
per evitare di infuriarsi. Con il dito, Bo disegnò una figura stilizzata nella
polvere sulla Pontiac, poi la cancellò di nuovo. Un’altra predica, pensò.

«Sono passato qui stamattina per far uscire la Dodge dei minatori. C’erano
arnesi dappertutto. Non eri da nessuna parte. Dormivi? Dormi più che
lavorare. Ti sei infilato dentro quatto quatto e li hai rimessi a posto mentre
ero giù alla stazione. Pensavi che Bill non mi avrebbe detto che eri a casa di
quella puttana?»

«Non lo è» sussurrò Bo, cercando qualcosa da tirare a Enoch.
«No, eh? Be’, come credi che abbia avuto quella pensione? Bartram non

gliel’ha data. Lei l’ha ricattato, come ha fatto con gli altri tipi a Charleston.
Stalle alla larga, Bo, o ti rovina.»

«Non dirmi cosa fare» gridò Bo.
«Devo curare i miei interessi. Tu lavori per me, tu stai fuori da quella

casa.»
«Me ne vado!» urlò così forte che la gola gli fece male. Per fare scena

gettò il suo straccio nel barile, aggiungendo: «Ne so abbastanza su di te per
mantenermi senza lavorare». Non era ancora uscito del tutto che la sua bugia
gli fece paura; voleva girarsi, dare la colpa a Lucy e conservare la sola
opportunità che aveva di partire per sempre. Qualcosa gli diceva che se l’era
giocata, ma l’orgoglio lo spinse a uscire.

Dentro, Enoch si stava preoccupando. Bo probabilmente stava mentendo.
Ma se sapeva di lui e dei ragazzi e di Dawn? Guardò in fondo alla strada, ma
Bo camminava troppo in fretta per raggiungerlo a piedi. Enoch avviò il carro
attrezzi e svoltò bruscamente per mettersi sulla strada.

Quando il carro attrezzi gli si accostò da dietro, Bo rimase a bocca chiusa.
Guardò Enoch, e le mascelle cascanti dissero: «Vieni dentro, Bo, dobbiamo
parlare». Una volta che Bo fu dentro, Enoch lasciò perdere la faccenda del



ricatto e continuò con la sua predica: «Conoscevo tuo papà. È per questo che
ti ho dato il lavoro. Sei un bravo meccanico, ma mi hai dimostrato che non
sei un uomo piantandomi lì così.

«Ho provato a essere buono con te. Ti ho lasciato usare i miei attrezzi per
la tua macchina, ti ho anche insegnato a fare il meccanico... ma non ti posso
insegnare a comportarti da uomo».

«Prova a trattarmi come un uomo» sibilò Bo.
«Okay. Vuoi lavorare? Tuo papà non vorrebbe che ti lasciassi tornare

dopo quello che hai fatto. Mi dispiace per la sua memoria, ma ti lascio
tornare.»

Bo guardò fuori verso gli arbusti sui pendii. Avrebbe giurato che il
fantasma di suo papà rispondeva: «Bleeeah».

«D’accordo» disse Enoch. «Stanotte andiamo a caccia di volpi. Mi sa che
tuo papà alla tua età ti ci avrebbe già portato.»

Bo detestava andare a caccia di volpi, ma annuì e sorrise. Voleva il suo
lavoro; aveva bisogno di soldi.

Quando ebbe finito di revisionare la macchina di Beck, Bo si lavò le mani,
accese una sigaretta e aspettò che gli venisse fame. Enoch aveva detto che
sarebbe tornato, ma Bo era contento di essere solo.

Dawn e Anne erano morte. Si fece venire in mente qualche ricordo che le
riguardava. Dawn era tettona e popolare. Era tonta, ma abbastanza
intelligente per farsi vedere intelligente. Bo la rispettava e le parlava. Anne
era così esile che indossava sempre camicette bianche perché chi la guardava
potesse dire che aveva il reggiseno, e dunque qualcosa da tenere su. La sua
unica amica era Dawn, la sua unica bellezza l’aveva negli occhi. Non avrebbe
mai trovato marito solo con lo sguardo, pensò Bo, allora forse era meglio
così. Dawn faceva molto la civetta con lui, non da farglielo sempre notare,
ma abbastanza perché lui si chiedesse che cosa voleva dire.

Bo appoggiò la testa contro il caricabatteria rosso e chiuse gli occhi al
ricordo di Dawn, mentre una visione di Lucy gli ballava in testa sorridente.

Vide una casa ricoperta d’assi, che con le intemperie era diventata color
argento e adesso brillava nel sole. Sentiva il sole intrufolarsi sulla sua testa e
una forza che amava spingerlo verso l’ombra fresca della casa. Si vide salire i
gradini di arenaria verde muschio per attraversare il pavimento incavato del
portico e la zanzariera. Nella fresca umidità del soggiorno in linoleum, stava
sua cugina Sally; aveva la frangia spettinata schiacciata sulla fronte e il resto



dei capelli raccolto dietro alla meglio. Piccole catene di sporco le facevano un
collare di sudore attorno alla gola, ma lei sembrava fredda e distante mentre
si muoveva verso di lui e gli prendeva la mano. «Non ti amo» disse lui, con
crudeltà. Le immagini presto si confusero tutte tra loro in toni color carne e si
risvegliò.

Il sogno l’aveva eccitato, allo stesso modo in cui una fredda pioggia
d’agosto che soffia attraverso un portico rompe la monotonia del caldo e
raffredda piacevolmente il sangue. Si chiese che cosa volesse dire il sogno.
Forse, pensò, ho inventato tutto. Forse, è accaduto davvero.

La fame lo spinse a infrangere il divieto di Enoch. Corse rapidamente
verso il ristorante. La porta era chiusa, così si trascinò da Brownie, dove
comprò formaggio, cracker, pezzi di pancetta e due aranciate Big.

«Un dollaro e quaranta.» Bo allungò i soldi al vecchio, si lanciò sul
formaggio e le aranciate. «Non mangiarlo qui» aggiunse Brownie,
mettendogli il pranzo in un sacchetto.

Bo si sedette fuori dal garage sotto il sole freddo e mangiò. Guardò le
sorelle Duncan mentre si sedevano alla finestra e lo osservavano con occhi da
passeri curiosi. Quando si fu scolato l’ultima aranciata, si sentì prendere dalla
crudeltà, e mentre gettava la bottiglia vuota verso la casa dei Duncan sorrise
nel vederle ritirarsi dietro le tende.

Enoch ritornò alle due e venti, trovò Bo addormentato contro il
caricabatteria. Cuffy aveva consigliato di tagliargli la gola e adesso era il
momento, ma Cuffy non era in giro ed Enoch non era un tagliagole.

«Sveglia, Bo, porca miseria, svegliati.»
«Che?»
«Senti, vado a cercare i cani. Tu chiudi alle tre e fatti trovare sulla strada

davanti a casa tua per le sei. Ti vengo a prendere.»
«Chi altro viene?» sbadigliò Bo.
«Cuffy e Bill e Virg Cooper.»
«A Cuffy e Bill non piaccio» avvertì lui.
«Non fare lo stronzo e vedrai che gli piaci. Vestiti pesante, capito?»
Bo annuì, pensando: «Figlio di puttana».
Aspettò che la sagoma del carro attrezzi di Enoch sparisse oltre la salita,

poi chiuse e si diresse da Lucy. Lei era seduta da sola e leggeva una rivista,
con l’aria di una che era stanca per la giornata. Forse aveva accalappiato un
uomo, pensò Bo, ma lui le aveva dato buca. Davanti al caffè, tirò fuori il suo



miscuglio di malessere, odio e confusione. Presto si misero a litigare
sull’andare o no a caccia.

«Bo, mandi via la gente e la scarichi. Vai a caccia, stanno solo cercando di
fare i bravi con te.»

Sollevò lo sguardo verso di lei con fare austero. «Non dai un calcio nel
culo a un cane e poi gli dai un osso.»

Poi con un improvviso fervore: «Forse potrei prendere la .45 automatica di
papà».

«Non si spara alle volpine, Bo» lo avvisò lei. «O dopo non resta niente da
cacciare.»

«Lo so» disse lui, come fosse un veterano della caccia. «Voglio solo fargli
vedere che so sparare. Impallinare un paio di lattine, tutto qui.»

«Allora sta’ attento che le lattine non abbiano le gambe» ghignò lei.
Lui tracannò il caffè e se ne andò così velocemente che dimenticò di

lasciare la mancia.

Il viottolo d’argilla che portava dalla strada secondaria al pendio su cui stava
la casa di Bo era di un rosso levigato al centro e aveva una crosta gialla sul
bordo. Lui seguì il sentiero nel crepuscolo perpetuo e nella dolce frescura di
un boschetto di pini. Poi il sentiero si divideva in due parti, una che andava
verso la discarica, l’altra verso una radura in cui stava la casa, rozzamente
ricoperta di assi di carta catramata che imitava i mattoni.

La radura era disseminata di foglie di quercia e acero da zucchero che
andavano a finire sull’erba incolta. Quelle d’acero mescolavano i loro colori
per camuffare le giunchiglie perenni di plastica che sua madre aveva piantato
attorno al portico.

Bo fu preso dal panico quando vide la pelle di una vipera sulle scale del
portico, poi rise per il presagio polveroso e lo saltò baldanzoso per entrare nel
portico. Aprì la zanzariera cigolante, spalancò la porta di legno che si era
inceppata e udì sua madre: «Sei tu Bo?». Ricordò che una volta lo chiamava
il suo «unico Bo». Quando era un ragazzino gli piaceva; adesso lo faceva
rabbrividire. Ma non importava: non lo chiamava più così.

«Sì, mamma.»
Mentre si lavava le mani nel lavandino, guardò fuori dalla finestra della

cucina verso il mucchio di ferraglia nel prato sul retro. Stava lentamente



ridiventando una Impala del ’66. «Verrà fuori un gioiellino» aveva detto a
Lucy, poi si era chiesto: «Quando?». La domanda si dissolse quando puntò
l’attenzione sulle mani insaponate, ma al suo posto ne saltò fuori un’altra:
perché non usare la macchina di Dawn come un magazzino da cui recuperare
pezzi?

Cercò di ritrovare la calma cucinando, ma mentre tagliava le patate e le
cipolle nella padella, sentì sua madre nella stanza da letto. L’aroma di grasso
di maiale l’aveva raggiunta e lei urlò: «Che buon profumino». Invece di
rispondere, Bo si mise a tagliare le costolette da una lombata intera. Anche
queste le fece fritte, senza girarle finché il sangue non colò fuori e diventò
grigio nella padella.

Sua madre scivolò in cucina a piccoli passi incerti e si lasciò cadere sul
cuscino della sedia vicina al tavolo. Si stava riposando. Il dottore le aveva
detto di riposarsi otto anni prima, quando era morto suo marito.
L’assicurazione dei minatori la pagava per riposarsi fino allo stremo delle
forze.

Appoggiò contro il muro una testa di capelli stanca, ingrigita ma ancora
bruna, e con piacere lasciò che le palpebre le calassero sugli occhi. Portava
due vestiti di cotone stampato, uno sopra l’altro. Due vestiti in autunno,
pensò Bo, significa tre vestiti d’inverno, più il cappotto.

Bo mise il cibo sul tavolo e stava per sbadilarsi un pezzo di maiale in
bocca quando sua madre gli chiese la medicina. «È nello scolatore sopra il
lavandino.»

«È da otto anni che è là» disse Bo, spostando rapidamente la sedia
all’indietro. Mentre radunava le bottigliette di pillole colorate, il suo sguardo
cadde ancora una volta sulla macchina. Le ruote erano a terra.

«Ho bisogno della mia medicina» disse sua madre, mentre riduceva il cibo
in poltiglia con i denti della forchetta. Parlava a bocca piena: «Quando butti
via quella roba come ti ha chiesto tua mamma?».

«Mai» disse, tornando a tavola con le bottigliette. «Probabilmente morirò
mentre ci lavoro sopra. Enoch ha...» Non voleva parlare dell’incidente a
tavola.

«Enoch cosa?»
«Ha dei pezzi, ma ho bisogno di più cose.»
«La prossima primavera ci verranno i serpenti.»
«Ci sono sempre dentro i serpenti e io li faccio andare via. Adesso ti va di



lasciar stare la mia macchina?»
«Mi sembra che stasera danno un bel film» disse lei, pentita.
«Ho un appuntamento, vado a ballare a Helvetia.»
Quando i piatti della cena furono lavati, Bo si vestì velocemente, mentre

sua madre si riposava dopo essere ritornata nella stanza da letto. Una volta
imbacuccato, scivolò nel ripostiglio dell’ingresso e prese la .45 dalla
custodia. Controllò il caricatore: c’erano dentro cartucce di rame, ben oliate e
splendenti. L’arma aveva persino un buon odore. Cacciandosi la pistola in
tasca, urlò: «Notte, mamma» e la sentì piagnucolare le sue raccomandazioni
mentre chiudeva a chiave la porta.

Il sole non stava ancora tramontando, ma ormai non si poteva più vedere.
Si nascondeva dietro i pendii a ovest in modo da lasciar trapelare soltanto una
debole traccia, incendiando i crinali di un fuoco verde e abbandonando tutto
ciò che era nella valle a una fredda ombra pulita. Bo sapeva che stava per
venire una gelata. Faceva troppo freddo per nevicare. Adesso doveva proprio
andare.

Osservava gli alberi e le case che si allontanavano, mentre con un orecchio
ascoltava le chiacchiere di Enoch sui suoi due segugi, Mattingly e Moore.

«Ora, Matt, lui sa correre, ma Moore sa se la volpe ha seminato la muta e
sa proprio dove andare a cercarla.»

Bo pensava: «Sarei dovuto stare a casa a guardare quel film. Se solo
Spanker non se la fosse svignata. Mi sa però che non ce la faceva proprio a
stare legato».

Le case e i racconti passavano. Bo guardò indietro verso Matt e Moore,
con le gambe tremolanti e lo stomaco rivoltato dal movimento della
macchina.

«Ero più giovane di te quando mio papà mi ha portato a caccia la prima
volta.» Enoch scalò la marcia e la trasmissione sferragliò come un macinino.
«Mi ubriacavo con due goccetti di acquavite di contrabbando e una mezza
cicca. Ragazzo. Quelli sì che erano bei tempi. Mi lasciavo andare... ascoltavo
tutti quei vecchi ubriaconi e mi lasciavo andare. Sono cresciuto in fretta.
Dovevo sopravvivere. L’hai mai conosciuto mio papà?»

«Macché» disse Bo, chiedendosi che film fosse.
«Tuo papà lo conosceva. Più cattivo di un serpente arrabbiato. Mi ha



portato a scopare quando avevo otto anni. Mi ha portato in un posto a
Clarksburg. La vecchia ha detto che non potevo entrare, e così mi ha lasciato
in macchina ed è tornato indietro con un cric. Poi è venuto a riprendermi e mi
ha fatto vedere quella vecchia e il suo uomo per terra, con la testa rotta.»

«Dev’essere stato eccitante» disse Bo, guardando i motivi che gli alberi
disegnavano nel cielo mentre il camioncino passava.

«Sì, e non è tutto. Mi ha portato in una camera e ha menato la tipa e l’ha
tenuta ferma finché non avevo finito. Poi lei gli ha dato del figlio di puttana
perché l’aveva pagata solo cinquanta centesimi e lui le ha spaccato i denti.»

Enoch rise grossolanamente, ma Bo si limitò a sorridere. Il buon vecchio
Enoch era morto, ma si sentiva ancora parlare di sconosciuti sotterrati nei
porcili.

«Quando l’hai fatto la prima volta?»
Bo raccontò il sogno del pomeriggio come un fatto vero, aggiungendo

particolari e personaggi via via che la storia andava avanti, finché si trovò
solo a pochi centimetri dal momento in cui «il vecchio di quel tesorino mi ha
fatto fuori con la sua calibro .16».

«Dannazione, chi era lei?»
«Pensi che te lo vengo a dire così puoi andare a raccontarlo in giro e farmi

ammazzare?»
«Non ti facevo mica così. Mi sa che mi ero proprio sbagliato su di te. Sei

abbastanza furbo» concesse Enoch.
Quando ebbero raggiunto la cima della collina, piccoli squarci di luce

irruppero tra gli alberi, abbastanza forti per vedere i conigli e la strada senza i
fari. Bo stava per parlare della sua pistola, ma percorsero così velocemente il
sentiero della foresta che se ne dimenticò. Il camioncino avanzò in un grande
frastuono fino a un piccolo spazio nella foresta: era circondato da alberi, al
centro aveva una buca cosparsa di ceneri fredde e sedili di macchina rotti
tutt’attorno, come fosse un salotto. «Ecco» pensava Bo «si scende dal
camion. Ecco, perso. Solo. Sento il profumo di potenza nell’aria, profumo di
buon metallo temprato. Dawn non si stancherà mai più con me. Solo.»

«Va’ a cercare un po’ di legna» ordinò Enoch.
Bo si voltò di scatto. «Guarda che lavoro per te da quando arrivo a quando

me ne vado. Se hai bisogno di qualcosa stanotte è meglio che me lo chiedi
come un amico.»

«Sei un tipo cazzuto, eh?»



«Faccio bene.»
«Non ti stai comportando da uomo.»
«Non mi stai trattando da uomo.»
Bo ed Enoch setacciarono la collina piena di immondizie per cercare rami

caduti e legname abbandonato.
Due miglia più in là, una civetta guardava il prato dall’alto dei rami di

noce secco. Nascosta nella boscaglia, la volpe guardava la civetta e il prato.
Entrambi videro il coniglio che zigzagava tra le erbacce e le centauree
morenti, ed entrambi aspettavano il momento migliore per attaccare. Quando
il momento arrivò, la civetta si slanciò in volo prima che la volpe avesse
potuto sollevare una zampa.

Il vento cambiò e la volpe cambiò rifugio mentre teneva attentamente
d’occhio la civetta che si saziava. La volpe avanzò lenta e, senza fare rumore,
misurò la distanza che la separava dal riparo più vicino, poi si lanciò verso la
civetta con un latrato. L’uccello spaventato si alzò dritto verso il cielo, puntò
sul ladro e piombò giù, solo per affondare gli artigli nelle erbacce e nella
terra. Volpe e preda erano al riparo, lasciavano l’uccello derubato e affamato
nel crepuscolo d’argento.

Bo accese il fuoco mentre Enoch si occupava dei cani. Mattingly e Moore
iniziarono a fiutare l’aria quando si ripresero dalla nausea del tragitto.
Saltellavano mordendo le catene mentre Enoch controllava che non avessero
pietre o tagli sotto le zampe. Quando il fuoco cominciò a prendere, Bo sentì
crescere dentro di sé un sentimento meschino, sentì di conoscere la foresta
molto meglio dell’uomo con i cani e, per un momento, desiderò scappar via
nell’oscurità.

Bill cominciò a suonare il clacson ai piedi della collina e continuò a farlo
mentre percorreva il sentiero. I cani abbaiarono perché il suono gli faceva
male alle orecchie. «Già ubriachi» urlò Enoch, ridendo. Sotto un cespuglio di
cachi, la volpe rosicchiava ossa di coniglio e si riposava, smettendo di
masticare per mettersi in ascolto.

Il camioncino si fermò nell’accampamento con un sussulto; Cuffy saltò
fuori, gli altri uomini incerti dietro di lui, lasciando i cani che sbavavano
legati alla piattaforma del camioncino.

«Che diavolo ci fa lui qui?» disse Cuffy, puntando il dito su Bo.
«L’ho invitato io» disse Enoch.
«Ehi, Enoch» urlò Virg, guardando dall’uomo al cane e dal cane all’uomo.



«Tu e Matt cominciate ad assomigliarvi.»
Cuffy gironzolò attorno al fuoco, si mise a sedere dalla parte opposta

rispetto a Bo e si guardarono con disgusto.
«Che cavolo ci fa qui lo scemo?» sfotté lui.
«Mi piace qui» ribatté Bo a bruciapelo.
«Non ti ci abituare.»
Bo lasciò che Cuffy raggiungesse il gruppo.
«Perdio, non mi dire che quel cane sa correre» urlò Enoch a Bill.
«Bender è quello che corre di più. Scommetto che abbaia per primo e va

anche davanti a tutti» rispose Bill.
«Scommetto che Moore abbaia per primo» disse Bo. «E che Bender va

davanti a tutti.»
«Almeno hai un po’ di cervello» disse Bill.
«Quanto?»
«Un dollaro.»
«Ci sto» disse Bo. Enoch scommise con Bill per conto suo e prima di

sciogliere i cani si strinsero tutti la mano.
Gli uomini tirarono fuori il loro bourbon ed Enoch diede a Bo un regalo

speciale, whiskey di contrabbando in una fiaschetta. Poi si strinsero attorno al
fuoco per raccontarsi storie finché i cani non avessero trovato una pista.

Tra i cespugli la volpe riusciva a sentire che le ricerche continuavano.
Dopo essersi tamponata le zampe nel sangue di coniglio per partire in
vantaggio, si lanciò verso l’argine in direzione della vallata. Regina, il
segugio di Bill, fu il primo a mettersi sulle sue tracce. Invece di chiamare gli
altri, ritornò indietro per una scorciatoia, fino a un punto in cui una traccia
fredda gli faceva capire che la volpe voleva oltrepassare la cresta della
montagna. Moore abbaiò mentre fiutava per distinguere la volpe dal coniglio.

«Moore» urlò Enoch «lo riconoscerei dovunque.»
«Non gli mancano i polmoni a ’sto cane» disse Virg.
Bill pagò a ciascuno il dollaro che doveva.
«Mi sono sbagliato su quel ragazzo» si vantò Enoch, mettendo Bo in

imbarazzo. «Raccontagli della tua prima ragazza, Bo.» Gli uomini si sporsero
in avanti, guardando Bo.

«Raccontaglielo tu, Enoch, non sono abbastanza ubriaco.»
Bo corresse di quando in quando la versione di Enoch, mentre gli

ascoltatori ridevano con grida d’approvazione.



«Fred ha detto che non poteva andare a caccia» disse Cuffy, osservando la
reazione di Bo. «Sembra che qualcuno è andato con sua moglie mentre lui
non c’era.» Bo guardò fisso Cuffy facendogli abbassare lo sguardo, poi prese
un bel sorso dalla sua fiaschetta.

«Forse è stato quell’hippy dietro casa di Fred» suggerì Virg.
«Gli hippy scopano solo gli animali» disse Cuffy.
«O altri hippy» aggiunse Enoch.
«È quello che voleva dire» spiegò Bo. E tutti esplosero in una risata

selvaggia.

Gli ultimi ceppi erano quasi completamente bruciati quando Bill stava
finendo di raccontare la sua storia. I cani erano stati dimenticati.

«Come ho detto, eravamo tutti ubriachi e Cuffy e Tom si sono messi a
litigare sul peso di quei due maiali... che erano tutti puliti, tagliati a pezzi e
imballati. Poi i due bastardi li hanno caricati sul camioncino, con le budella e
tutto, e li hanno portati a Sutton per pesarli. Hanno mischiato tutte le budella
e si sono eccitati per capire che testa andava con che maiale.»

«Però poi non c’era tanta roba attaccata a quel maiale quando me lo sono
scofanato» si ricordò Cuffy.

«Quasi come te quando ti hanno tolto il cervello» si lasciò scappare Virg.
E gli uomini scoppiarono a ridere ancora.
La volpe stava risalendo il sentiero verso l’accampamento, con la muta

alle calcagna. Regina aspettava nei cespugli dietro agli uomini: visto che il
sentiero era freddo, era certa che la volpe sarebbe passata di lì. La volpe girò
attorno agli alberi. Era il suo ultimo trucco per seminare la muta.

Bo affogava nella luce velata, incerto se svenire o prendere ancora da
bere. Afferrò pezzi di conversazione, poi cadde in un sonno profondo; fu di
nuovo scosso dalle voci.

«Ora siede sulla santa sedia» disse la voce di Bill penetrando nell’oscurità
di Bo. Bo teneva gli occhi chiusi.

«Quello è stato un incidente terribile» disse Enoch. «Secondo me, è
affogata.»

«E come?» chiese Virg.
«Era tutta raggrinzita, come un po’ accartocciata.»
«Hai in mano il Santo Palo, così muovi il culo per salvarti l’anima»



proclamò Cuffy.
«Miseria, ci sapeva proprio fare, d’accordo.» La voce di Enoch si perse.
«Cazzo» disse Virg. «Andavo sempre per ultimo.»
«Prima arrivi meglio alloggi» disse Bill.
«Taci» disse Cuffy. «Sono ancora arrapato.»
«Cazzo, lo siamo tutti» disse Virg. «Dissotterriamola.»
«Forse è ancora calda» aggiunse Cuffy. Gli uomini si sbellicavano fino a

tossire.
«Ho detto al suo vecchio che aveva un lavoro» rise Enoch.
«Mi manca» singhiozzò Virg.
«A me no» urlò Cuffy. «Avrebbe potuto farci impiccare tutti se qualcuno

non la sposava. No signori, sono contento che è morta.»
Bo afferrò la .45 che aveva in tasca.
Ma gli uomini avevano passato il tempo a raccontarsi frottole e le avevano

mischiate alla verità in un modo che Bo non riusciva più a distinguere tra le
due. Anche lui aveva raccontato delle cose; non c’era verità o menzogna che
non potesse essere raccontata. Era tutto chiaro adesso: le verità e le menzogne
erano state raccontate tutte.

La volpe irruppe nella radura e rimase immobile alla vista del fuoco e
degli uomini. Regina partì all’assalto proprio quando la volpe smarrita
batteva in ritirata verso di lei. Ci fu un guaito e la volpe si scaraventò verso la
vallata, con Regina che le correva alle calcagna.

«Cazzo» urlò Bill. Bo ubriaco sfoderò la .45 dalla tasca del cappotto,
sparò a Regina e la mancò. Cuffy urlò mentre lo sparo faceva eco per le cime
scure, a ovest. Regina si fermò per guardare Bo, poi tornò all’inseguimento.
Virg saltò su e calciò via la pistola dalla mano di Bo.

«Volevo salvare la volpina» farfugliò Bo.
«Stupido figlio di puttana» disse Cuffy. Bo cercò la pistola per ucciderlo,

ma era andata perduta tra le foglie e l’oscurità. La testa gli pulsava. Guardò
stupito verso gli altri.

«Lasciamolo in pace» disse Enoch. «Nessuno gli ha insegnato niente di
meglio.»

Bo esitò e disse a Virg: «Mi spiace, era per salvare la volpina».
Cuffy sputò sulle scarpe di Bo, ma lui ignorò la cosa, camminò verso i

cespugli e vomitò.
«Pisciate sul fuoco, ragazzi» disse Enoch. «Io chiamo i cani.»



Bo quasi non riuscì a vedere la radura nella strana, grigia, brumosa luce della
domenica pomeriggio. Foglie secche di quercia sussurravano tra i rami senza
linfa sopra di lui, e un fiore d’autunno ricadeva mollemente sul suo stelo,
bruciato dal gelo per la sua ribellione.

I rimasugli della notte giacevano sparsi sul suolo ricoperto di foglie come
fantasmi intorpiditi. La fiaschetta era vuota, ma non aveva mal di testa.
Avvertiva solo il fastidio di un cambiamento, come un raffreddore in arrivo.
Poteva sentire l’odore di cenere fredda e vomito nell’aria, ma l’odore di
pallottole non era rimasto nel vento, o forse era stato proprio il vento a
portarselo via.

Trovò la pistola di suo padre, su cui le foglie umide avevano intrecciato
linee rugginose, e la ripose nella tasca del cappotto. Mentre scendeva
barcollando per il sentiero di argilla che portava alla strada secondaria, si
chiese se l’Impala sarebbe stata pronta a correre per primavera.

[1]Si tratta di un calendario distribuito dalla casa farmaceutica che produce il
medicinale Black Draught. [N.d.T.]



ORA E ANCORA

Il signor Weeks mi ha chiamato ancora fuori stasera, e mi giro per dare
un’occhiata all’ingresso di casa mia. Ho lasciato accesa la luce in cucina.
Questa è una vecchia casa vuota, da quando è morta la sua vecchia padrona.
Quando il signor Weeks non chiama, scrivo a tutti quelli che conosco per
chiedere del mio ragazzo. Qualcuna delle mie lettere torna sempre indietro e
la gente che risponde dice che nessuno sa che fine ha fatto. Non posso fare a
meno di pensare che potrebbe tornare a casa di notte quando sono fuori, così
lascio la luce accesa in cucina, ed esco.

L’aria fredda è sempre la solita e la neve mi colpisce il berretto, mi si
infiltra sotto il bavero. Sento i miei maiali che escono grugnendo dal porcile,
pensando che sono venuto per dargli da mangiare. Dovrei dargli qualcosa di
meglio di questa broda schifosa, ma non posso finché non saprò che il mio
ragazzo sta bene. Gli avevo detto di non andare a vedere, che i maiali fanno
quel verso stridulo solo perché non li uccido mai. Lo fanno sempre quando
sono contenti, ma lui è andato a vedere. Poi è scappato da qualche parte.

Spazzo via la neve dal parabrezza del mio spazzaneve e ci salgo sopra. I
sedili di vinile sono freddi, ma mi piacciono. Sono lisci e facili da pulire. La
chiave inglese è dove è sempre stata, vicino al mio sedile. La sollevo, la
rimetto dov’era. Accendo lo sparasale, abbasso la lama e mi metto a pulire la
strada della montagna.



La neve si è ammucchiata sul ciglio della strada e ha formato un muro.
Non si muove una macchina. Sono tutte incagliate sul lato e, mentre le
sorpasso con lo spazzaneve, formano dietro di me una fila per seguirmi, ma
poi finiscono sempre per sbandare. Non sanno quanto tempo ci mette il sale a
fare effetto. Sono pazzi. Se ne vanno in giro a correre con questo tempo e poi
va a finire che si ammazzano. Non se ne stanno mai tranquilli ad aspettare
che il sale faccia effetto.

Penso che sto diventando troppo vecchio per continuare a fare questa cosa.
Mi piacerebbe potermi riposare e vedere i miei maiali che invecchiano e
muoiono. Quando l’ultimo starà per morire, gli darò il suo pasto migliore e
lascerò il cancello aperto. Ma è piuttosto probabile che questo non succederà
mai, perché conosco bene questo tratto della Route 60 da Ansted a Gauley, e
faccio un buon lavoro. Il signor Weeks si vanta sempre del buon lavoro che
faccio e, quando incrocio l’altro spazzaneve che pulisce la parte di strada che
va in salita, suono il clacson. Sarà il signor Weeks che viene su da Gauley.
Credo di non averlo mai incontrato in vita mia, tranne che sullo spazzaneve.
Qualche volta guardo verso Sewel Mountain e vedo la neve che arriva, poi
chiamo il signor Weeks. Ma non siamo amici. Non ci frequentiamo per
niente. Non so neanche se ha famiglia.

Passo davanti all’area di servizio di Hawks Nest e un’altra infornata di
pazzi si mette in fila dietro di me, ma abbastanza presto sono di nuovo solo.
Mentre sgombero la salita che va verso Chimney Corners, le mie luci sono le
uniche sulla strada e la neve riempie l’alone giallo e vorticoso del mio
lampeggiante e i tondi dei miei fari. Sorrido perché fanno un effetto carino,
ma sono stanco e vorrei essere a casa. Sono preoccupato per i maiali. Avrei
dovuto dargli più broda, ma quando il primo morirà, gli altri se lo
mangeranno in fretta.

Faccio la grande curva di Chimney Corners e vedo un autostoppista fermo
lì. Ha l’aria pulita e sembra mezzo assiderato, così mi fermo per farlo salire.

Dice: «Ehi, grazie signore!».
«Dove sei diretto?»
«Charleston.»
«Hai parenti lì?»
«Sissignore.»
«Io vado solo fino a Gauley Bridge, poi giro e torno indietro.»
«Va bene» dice. È un ragazzo educato.



I pazzi mi si piantano dietro, allora metto in prima e in seconda stridendo,
per tenerli a distanza. Per quel che mi riguarda possono anche cadere in un
burrone.

«Non è il tempo adatto per stare in strada» dico.
«Certo, ma uno deve pur tornare a casa.»
«Perché non hai preso un pullman?»
«Ah, i pullman puzzano» dice. Il mio ragazzo parlava sempre così.
«Dove sei stato?»
«Roanoke. Ho lavorato tutto l’anno per un tipo. Mi ha dato dei giorni per

Natale e un po’ di spiccioli.»
«Sembra un brav’uomo.»
«Può scommetterci. Ha una fattoria fuori città, cavalli, non ho mai visto

cavalli del genere. L’anno prossimo mi fa lavorare con i cavalli.»
«Ho una fattoria anche io, ma mi sono rimasti solo i maiali.»
«I maiali rendono bene» dice lui.
Lo guardo. «Hai mai visto un maiale che muore?» Torno a guardare la

strada innevata.
«Certo.»
«I maiali sono duri a morire. In guerra ho visto gente morire più alla svelta

di un maiale al macello.»
«Non ci ho mai fatto caso. Gli spariamo e li sgozziamo abbastanza alla

svelta. Si muovono giusto un po’, ma poi muoiono.»
«Può essere.»
«Ma che cosa ci puoi fare con un maiale se non lo ammazzi? Lo vendi?»
«I miei maiali sono maiali vecchi. Non vanno bene per fare niente. Li sto

solo lasciando morire. Ogni inverno mi guadagno da vivere con questo pezzo
di strada. Non ho bisogno di molto.»

Dice: «Non ha figli?».
«Il mio ragazzo se n’è andato via quando è morta mia moglie. Ma è

successo tanto tempo fa.»
Rimane in silenzio per un bel po’. Dove la strada è a chiazze, faccio venire

su la lama e vado più lento per lasciar dietro più sale. Nello specchietto, vedo
le luci delle macchine che si infilano dietro di me.

Poi all’improvviso l’autostoppista dice: «Che cosa fa adesso il suo
ragazzo?».

«Stava imparando a fare il garzone da un muratore quando è scappato.»



«Rende bene.»
«Non lo so. Allora era solo un manovale.»
Fa un fischio. «L’ho fatto per due settimane quest’estate. Non sono mai

stato così male.»
«È un lavoro duro» dico. Questo ragazzo, penso, deve avere dei bei

muscoli se riesce a fare il manovale.
Vedo le luci dello spazzaneve del signor Weeks che vengono verso di noi.

Metto in prima. Senza fretta. «Stai giù» dico. «Potrei avere dei problemi per
averti tirato su.»

Il ragazzo si rannicchia sul sedile e le luci dello spazzaneve del signor
Weeks illuminano la mia cabina. Saluto nella luce, senza vedere il signor
Weeks, e quando ci passiamo accanto suoniamo il clacson. Poi mi muovo
verso il centro della strada. Voglio fare un buon lavoro e togliere tutta la
neve, ma quando la linea di macchine dietro al signor Weeks viene verso di
me mi innervosisco. Non voglio causare incidenti. Il ragazzo si tira su e
ricomincia a parlare e mi rende nervoso.

«Avevo un po’ paura a venire per Fayette County» dice.
«Ah, ah» dico io. Cerco di non sfiorare nessuna macchina.
«Porca miseria, ma lo sa che un sacco di autostoppisti vengono uccisi da

queste parti?»
Un tizio si attacca al clacson mentre passa oltre, ma io devo spazzare via

quello che il signor Weeks ha lasciato e sono sempre troppo vicino al centro.
Il ragazzo dice: «Le ossa di quel soldato, Gesù, quella era roba da far

accapponare la pelle».
L’ultima macchina passa oltre, ma ho la schiena e le spalle che tremano

tutte e sudo.
«Quel soldato» dice. «Ne sa niente?»
«No.»
«Hanno trovato il suo zaino in fondo a una scarpata, ai piedi del Lover’s

Leap. Dentro c’era tutto il suo equipaggiamento, e anche le sue ossa.»
«Mi ricordo. Che brutta storia.» La neve fa disegni così belli tra i miei fari

e mi rilassa guardarli.
«C’era anche un tizio ritardato che hanno fatto fuori qui. L’unico che

hanno mai trovato che aveva ancora tutta la carne addosso. Degli altri, hanno
solo trovato le ossa.»

«Sono anni che non ne trovano uno» dico. Questa neve mi fa pensare alla



Francia. Stava nevicando così quando ci hanno paracadutato sulla Francia.
Sbadiglio.

«Non lo so» dice lui. «Forse il tizio che li ha fatti fuori tutti è morto.»
«Mi sa di sì» dico.
Il pendio della collina si attenua a poco a poco, andiamo verso Gauley,

pulendo il tratto vicino a New River. Il ragazzo fuma e fa entrare della neve.
«Nevicava così in Francia nell’inverno del ’44» dico io. «Ero nei parà e ci

hanno paracadutati tra un mucchio di tedeschi. La mia squadra ha preso una
fattoria senza sparare un colpo.»

«Porca miseria» dice. «Li avete accoltellati?»
«Gli abbiamo spezzato il collo» dico, e vedo che il mio uomo ci casca. La

gente muore così facilmente.
Arriviamo a Gauley, dove la strada è già stata pulita dagli altri camion.

Accosto e la linea di macchine ci riprende e ci sorpassa, schizzando. Impugno
la chiave inglese.

«Guarda se sotto il sedile c’è la mia torcia, ragazzo.»
Si piega in avanti, cercando di afferrare qualcosa sotto il seggiolino e la

sua testa è girata dall’altra parte. Ma sono troppo stanco adesso e non ho
voglia di pulire il seggiolino.

«Non c’è, signore.»
«Be’» dico. Guardo le luci delle macchine. Sono pazzi.
«Grazie ancora» dice lui. Salta a terra e lo guardo che cammina

all’indietro, con il pollice alzato. Sono quasi troppo stanco per guidare fino a
casa. Resto seduto a guardare questo ragazzo che cammina all’indietro finché
una macchina non si ferma per tirarlo su. Penso che è un ragazzo educato,
fortunato anche, a trovare gente che gli dà un passaggio in piena notte.

Risalendo verso la cima della montagna, conto gli uomini che erano in
Francia e devo fermarmi e ricontare. Non arrivo mai più in là di quella notte
in cui è nevicato. Il signor Weeks mi sorpassa e mi dà un colpo di clacson,
ma io no. Provo a contarli ora e ancora, e non ci riesco.

Parcheggio vicino a casa. I miei maiali corrono dal porcile nel cortile e mi
grugniscono. Sto in piedi accanto al mio spazzaneve e guardo i primi aloni di
luce attorno a Sewel Mountain attraverso i rami innevati degli alberi. Le
macchine passano sibilando sulla strada pulita. La luce della cucina è ancora
accesa e io so che la casa è vuota. I miei maiali mi fissano, sbuffando vicino
al loro trogolo. Stanno aspettando che gli dia da mangiare e io cammino



verso il loro recinto.



IL MARCHIO

La mattina della fiera, l’odore raggiunse Reva in cucina, infiltrandosi tra gli
aromi pesanti del caffè e della colla di pesce. Lasciò i piatti e, con il caffè in
mano, percorse il tunnel di luce del corridoio, oltrepassando le punte di
freccia di suo fratello, incorniciate con cura, e l’autoritratto a carboncino di
suo nonno, lasciandosi dietro la fredda oscurità per raggiungere il portico. La
terra e il fiume erano nascosti sotto una nebbia densa e bruna che il sole
cominciava ad assottigliare. La nebbia sapeva di metallo e terra e Reva
sedette per respirarla a fondo, sfregandosi le mani per sgranchirsi le ossa. Era
tutta preoccupata per suo fratello: lavorava sullo stesso fiume che otto anni
prima aveva ucciso i loro genitori. La preoccupazione stava per provocarle
uno dei suoi attacchi, e si ripromise di non pensarci più.

Nel cortile, quello scemo di Jackie, il mezzadro, strigliava il toro da
competizione di Tyler, cantando tranquillamente qualche motivetto idiota. Il
toro spostava la sua enorme massa da una parte all’altra, rabbrividendo al
contatto con la spazzola di Jackie che gli aveva lasciato nel pelo ondulazioni
poco naturali. Mentre «l’orgoglio e la promessa di Cutter’s Landing» dava
colpi alle prime mosche con la coda nodosa, Reva gli fece il verso:
«Piiippiii», prima di sorbire il suo caffè. Il toro cambiò di nuovo posizione.

«Sta’ buono, maledetto» grugnì Jackie, perdendo il filo della canzone.
«Piiippiii» si disse Reva con un sogghigno. «La testina di pisellino si fa



pipì addosso. Piiippiii.»
Tyler, suo marito, venne sul portico con una camicia verde a scacchi e i

pantaloni blu.
«Sto bene?» chiese, mettendosi in posa e poi girando su se stesso.
«Per uno spettacolo da fiera, sì» rise lei.
«Non posso farci niente» disse, imbarazzato per il suo daltonismo.
«Va’ a cercare i pantaloni chiari, grand’uomo» disse lei, che sapeva che

erano color ocra. Lo osservò strascinarsi per il corridoio come un bambino
piccolo, e non come il marito con cui stava da due inverni.

Toccò il punto dove doveva trovarsi il piccolo, chiuse gli occhi e cercò di
immaginare il suo sangue nelle vene del coniglietto. Se fosse stata incinta
avrebbe pompato nelle ovaie, facendole gonfiare, aveva detto il dottore.
Stavano per uccidere il coniglio e scoprire il segreto dentro i suoi organi, ma i
crampi che aveva alla pancia erano troppo forti e allarmanti, troppo simili a
quelli del suo mese peggiore. Si disse che le ovaie della coniglietta non
avrebbero svelato un bel niente.

Ricordava suo fratello Clinton che teneva in mano una figliata di
coniglietti contro il petto nudo mentre la falciatrice ronzava dietro di lui con
un borbottio sordo. Era quella l’estate in cui aveva cominciato a desiderarlo?

Guardò nel punto in cui la nebbia si era sollevata dalla strada e stava
attraversando gli acri coltivati a tabacco nel letto del fiume, lasciando un
manto di rugiada luccicante. Clinton li aveva aiutati a cimare e a radunare in
mazzi il raccolto prima di imbarcarsi, e lei chiudeva gli occhi immaginando
una puttana che teneva il corpo forte di suo fratello che sapeva di fumo come
quello del nonno. La settimana dopo non ci sarebbero state che stoppie
secche, buone per ospitare i serpenti, e un odore polveroso dalla rimessa
scricchiolante.

Tyler tornò con un paio di blue jeans chiari, che Reva aveva dimenticato.
Lei inspirò profondamente il calore d’agosto.

«Che diavolo sta facendo Jackie?» chiese lui, osservando il mezzadro.
Reva non rispose. Una cavalletta si posò sulla ringhiera delle scale e Reva

osservò le sue mandibole corazzate sbavare. Nello stesso punto, una volta, il
nonno le aveva raccontato le sue storie da battelliere, le aveva cantato le
canzoni della marina, e lei aveva scambiato oscuri segreti con suo fratello.

«Coraggio, mettilo sul camioncino, Jackie» urlò Tyler, prima di
mormorare: «Specie di cretino, dovrò rifare tutto alla fiera. Ma sembra



proprio un vero campione, no? Gli ho anche fatto pulire l’anello da Jackie».
«Li batterà tutti. Mai visto niente di più bello» disse, andando a prendere

lei stessa i pantaloni.
«Sissignore» disse Tyler al toro «sembri proprio elegante.»
Tornando per il corridoio, Reva incrociò con gli occhi lo sguardo del

nonno, ma siccome non riconobbe il suo viso da giovane, continuò a
camminare verso il portico.

«Va’ a metterti questi prima che arrivino Bill e Carlene» disse lei,
porgendo a Tyler i pantaloni.

«Non vuoi aiutarmi?» chiese lui, circondandole la vita col braccio e
sogghignando mentre le baciava il collo. Profumava di Aqua Velva, ma
aveva il mento ruvido.

«Ne hai dimenticato un pezzo» disse lei, sfregando la mano contro il suo
viso e respingendolo. Lui entrò in casa.

Jackie fece salire «orgoglio e promessa» sulla piattaforma del camioncino,
lo legò e lo chiuse dentro con il chiavistello. Reva lo osservò mentre
trotterellava verso la rimessa, con la sua testa di idiota abbassata e con le
gambe storte. Si chiese se lì dentro non teneva nascosta una bottiglia.

La nebbia se ne era andata e lei riusciva a vedere le colline oltre il fiume,
colline che lasciavano subito il posto alle pianure dell’Ohio. Sulla riva a est,
quasi nascosta tra i rampicanti e le erbacce, si trovava la casa d’assi di legno
sulla chiusa dove una volta lavorava suo nonno. Anche se era rimasta vuota
durante la loro giovinezza, lei ci aveva giocato e Clinton l’aveva usata come
fortino. Avevano scavato vicino alle fondamenta di cemento per cercare le
ossa di un corpo che loro nonno aveva detto di aver ripescato dal fiume
quando era ragazzo, ma non le avevano mai trovate. Su e giù per la riva, i
sentieri con il tempo si erano consumati fino a diventare lucidi nella terra
nera del fiume. Sulla corteccia liscia di un acero d’acqua, le cui radici
cercavano di forzare la base di uno dei cancelli della chiusa, Clinton aveva
inciso le iniziali dei loro genitori nel freddo venerdì di dicembre in cui il
ponte aveva ceduto.

Una brezza leggera e polverosa attraversò il portico e al suo soffio caldo
Reva rabbrividì, chiudendo gli occhi per impedirsi di piangere dopo aver
fissato tanto a lungo. Un dolore sottile le vibrò nella schiena e lei cercò di
maledire il fatto di essere stata lasciata lì, da sola. Cercò di prendersela con
Clinton, con i suoi genitori, perfino con il fiume, ma riaprì gli occhi sulle



nocche bianche del suo pugno esile.
Il toro, indifferente, pestava forte gli zoccoli nel rimorchio del camioncino

e le locuste ronzavano nel calore del primo sole, ma l’aria buona se n’era
andata con la nebbia. Quando vide la Buick tutta nuova di Bill che svoltava
dalla superstrada, si alzò faticosamente ed entrò.

«Passa tutto il tempo a fissare nel vuoto» disse Tyler guardando il toro,
mentre aspettava la risposta di suo fratello.

Il fratello sedeva un po’ più in alto sulla ringhiera delle scale, e fumava. Il
frinire delle cicale addensava soltanto l’aria e sulle colline senza un alito di
vento le foglie polverose dell’acero d’acqua ricadevano molli. Bill sbadigliò.

Tyler guardò suo fratello. «Mi sa che le avrei dovuto far fare un figlio per
toglierle Clint dalla testa. Cavolo, era furiosa il giorno che è partito. Adesso
le mancano soltanto quei suoi discorsi sfacciati.»

Bill continuava a non dire nulla e Tyler si alzò per mettersi in piedi
accanto al fratello. Bill si chiedeva perché Tyler si preoccupasse tanto.

«Merda, T., smettila di preoccuparti come una vecchia. Hai una fattoria da
mandare avanti. Preoccupati di quello.»

«Di sicuro. Senza tutto quel tabacco là sarei nella merda.»
Reva stava in piedi all’ingresso, con l’indice che seguiva il contorno

dentellato di una punta di freccia colorata di rosa. Clinton l’aveva chiamata
una punta di guerra Shawnee e l’aveva messa nel posto d’onore perché era la
sua preferita. Al piano di sopra tirarono lo sciacquone e lei sentì la cognata
canticchiare mentre si agghindava. Uscì.

«Pronta?» disse Tyler, saltando giù dalle scale.
«Dov’è Carlene?» chiese Bill.
«Nel bagno, secondo me» disse lei, chiudendo con un colpo secco la

borsetta.
«Mia moglie è una pisciona» disse Bill a suo fratello.
«Guardate là» disse Reva, puntando il dito verso una talpa che stava

scavando un tunnel nel cortile. Tyler andò verso la talpa e mise il tallone in
equilibrio sopra la terra che si muoveva.

«Tyler, quella talpa non ci dà fastidio» disse lei, indispettita dal ghigno di
suo marito.

«Lo so» disse lui, lasciando cadere il tallone all’entrata del tunnel. «Si è



scavata la tomba da sola.»
«Ho sentito dire che vi si avvelena tutto con la canicola» disse Bill.
Reva gli lanciò un’occhiata storta.
«Cos’è che si avvelena?» disse Carlene, che li raggiunse nel portico.
«Niente.» Reva gettò indietro i capelli, poi scese gli scalini verso la Buick.
Jackie stava appoggiato al camioncino, con la testa grossa che ciondolava

dalla sponda laterale. «Bella giornata, no?» disse mentre Reva passava, e lei
annuì, sorridendo, perché per Jackie ogni giorno era buono. Nell’attesa, con il
calore che cresceva nella macchina, il dolore martellante che sentiva nella
fronte si fece più forte fissandosi dietro tra le orecchie. Guardò i sicomori e
gli aceri d’acqua lungo la riva. Là erano appesi dei totem segreti, offerti in
dono agli alberi fantasma dei suoi genitori: una collana da parte di Reva, un
osso di cane portafortuna da parte di Clinton, pezzetti di vetro su un filo da
pesca per far risplendere gli alberi nella luce d’inverno. Il mal di testa svanì e
sentì che gli altri si avvicinavano alla macchina, bisbigliando. Solo la voce di
Tyler risaltava, bassa, da molto lontano, «... ma sono morti tanto tempo fa».

Nel silenzio della macchina, Carlene pensava con tristezza agli attacchi di
sua cognata. Ricordava nonno Cutter che stava in piedi sulla riva nel vento
freddo per settimane, a osservare le macchine che riaffioravano vomitando
acqua dalle labbra delle loro carcasse metalliche ritorte. Si avvicinava per
guardare solo quando sentiva in giro parlare di un camioncino Ford. Quando
alla fine riaffiorò quello di suo figlio, vuoto, non fece altro che camminare
fino al furgone dove stavano seduti i suoi nipoti, con lo sguardo fisso verso le
carcasse d’acciaio contorte.

L’asfalto liscio fu interrotto improvvisamente da una sezione di lastroni di
cemento lunga quattro miglia. La macchina sobbalzava ogni volta che ne
passava uno e Tyler rallentò, facendo segno a Jackie di non rimanergli
attaccato.

«Maledetto idiota» disse; poi, dando un’occhiata allo specchietto verso
Bill, che stava seduto dietro di lui: «Hai visto il toro di Layman, Rangoon?».

«Con quel nome sembra una malattia» ridacchiò Bill.
«Probabilmente l’ha preso in Vietnam.»
«Il nome o la malattia?» disse Reva con una smorfia maligna. Nessuno

rise.
«Ci scommetto che gli ha fatto dei documenti falsi» continuò Tyler.

«Bell’aspetto, ma non è di razza.»



«Naa» disse Bill strascicando le parole «Layman non è così furbo.»
Carlene si sporse verso Reva. «Non vedo l’ora che senti cosa ti dice il

dottore. Paura?»
«Da morire» disse lei in modo che Tyler sentisse.
«Vuoi un maschio o una femmina?» Gli occhi azzurri di Carlene si

spalancarono mentre le faceva la domanda.
«Non m’importa. Lasciamo stare finché non sono sicura.»
Tyler le prese la mano: dalle sue dita fredde capì che era preoccupato.

Cominciava a sentire un po’ di mal d’auto e chiuse gli occhi pensando che
Clinton avrebbe potuto anche non tornare mai dopo la nascita del piccolo.

Sentì Bill che diceva: «C’è un nuovo angus nella contea» e sentì le dita di
Tyler che si allentavano.

«Di chi?»
«Un tizio che si chiama Jordan o Jergan, me lo sono dimenticato, ma il

toro si chiama Sole Imperiale, S-o-l-e. Arrivato qui dalla Virginia.»
«Buona genealogia?»
«Non te lo puoi permettere.»
Carlene si sporse di nuovo. «Che nome gli metti al bambino?»
«Sole Imperiale» e la voce di Reva si fece cupa.
«Nessuno dei due» disse Tyler cercando di scherzare. «Lo chiamiamo

come il vecchio Jeff D. Cutter. No, Reva?»
«Certo, Grande T.»
«Chi è che ha vinto l’anno scorso?» Tyler guardò l’immagine di Bill nello

specchietto e fece un altro segno a Jackie.
«Sai» disse Bill «non me lo ricordo bene.»

Il ragazzo dello stand della FFA[1] spostò la cicca di tabacco da masticare
mentre porgeva a Reva il suo panino al prosciutto, sorridendo a denti stretti
per non far uscire il succo che aveva in bocca. Con il sole del pomeriggio
negli occhi, fece una smorfia che le ricordò quelle di suo fratello e, mentre
pagava, lei ricambiò il sorriso.

«Adesso mi spieghi come fai a mangiare quella schifezza» disse Carlene
con disgusto.

Ricordando il sorriso del ragazzo, Reva diede un gran morso e fece uscire
un pezzo di prosciutto dal panino. Lo agitò sotto il naso di Carlene come



fosse una lingua e i suoi occhi brillarono per un attimo. «Buono» disse Reva,
facendo sparire la carne in bocca.

Il viale centrale della fiera, ricoperto di segatura, sapeva di sporco, di
gente, di festa, ma non proprio come i recinti che puzzavano in maniera
diversa. Andando in giro, guardavano visi senza espressione che, a loro volta,
li fissavano con insistenza. I bambini si inseguivano tra strilli e risate. Un
bambino con i capelli rossi tirava fuori pezzetti di zucchero candito dai
capelli mentre sua sorella gliene spalmava addosso ancora, ridendo. Su una
panchina, la madre fissava nel vuoto tra una foresta di facce.

Reva si ricordò di Clinton che la prendeva in giro dopo il suo matrimonio.
«Ti vai a far sbattere come un vecchio pescegatto» diceva lui, ridendo. Più
tardi, l’aveva chiamata Pescegatto, e la metteva sempre in guardia contro
esche di carne e ami, prima che andasse a letto con Tyler.

Passarono di nuovo davanti alle montagne russe e Carlene la trascinò
verso gli autoscontri. «Dai» disse.

«No, per oggi mi hanno sbattuto abbastanza.»
«Va be’, abbiamo fatto tutto» disse Carlene, delusa.
«Non abbiamo visto le esibizioni e neanche gli animali.»
«Quelli?» Carlene si stizzì e guardò Reva di traverso, ma la seguì per la

strada centrale della fiera fino al luogo delle esibizioni.
Anche con gli imbonitori, la zona delle esposizioni sembrava tranquilla e i

brusii degli adulti creavano un borbottio sul quale si distaccavano le grida
degli imbonitori. Passarono davanti al Mostro di Calcutta e alla Torcia
Vivente, con i bisbigli che diventavano vere e proprie voci quando
l’esibizione finiva. La spogliarellista non aveva imbonitore, non ne aveva
bisogno.

«Bill ha detto che questa qui riesce a fumare un sigaro con tu sai cosa»
bisbigliò Carlene.

«Conosco il trucco» rispose Reva. Il suo viso si illuminò al pensiero. Suo
fratello avrebbe risalito il fiume fino a lei, non con i vestiti da marinaio, ma
come un indiano nudo che si nasconde tra i tunnel di papaia. Lei gli avrebbe
mostrato quel trucco nella casa alla chiusa. Il suo umore tornò a peggiorare
quando pensò che forse gliel’aveva già fatto vedere qualche puttana.

«Guardaaa, i serpenti» urlò Reva a mezza voce.
«Non voglio pagare per vedere delle cose che poi non so come togliermi

dalla testa.»



«Oh dai, Carlene» disse Reva, porgendo i quarti di dollaro all’imbonitore.
Carlene si trascinò dietro di lei, dando spinte nella folla in cui Reva si era
infilata guadagnandosi un posto vicino alla fossa rivestita di tela. Nella fossa
in mezzo ai serpenti inoffensivi sedeva un vecchio senza scarpe, che
continuava a ciarlare con professionalità, ma anche con un misto di noia.

«Come tutti potete vedere, questo è vivo» disse lui, sollevando un
serpentello. Poi se lo ficcò in gola. Carlene ebbe un conato di vomito e la
folla sussurrò.

«Lei, signore» continuò, puntando il dito su un uomo con la salopette
«vede il serpente da qualche parte?» e spalancò le sue mascelle senza denti.
L’uomo con la salopette non guardò, ma scosse timidamente la testa. Il
mangiatore di serpenti si vomitò il serpente tra le mani e lo ributtò tra gli altri.
I sussurri percorsero il padiglione, ma Reva seguì Carlene che usciva. Era
dispiaciuta per Tyler e per il suo piede ammazza talpe, ma sapeva che con lui
le cose sarebbero sempre andate così.

«Me ne torno ai recinti» disse Carlene. «Questo qui mi sta facendo venire
il vomito.»

«Be’, guarda là.» Reva puntò il dito su una gabbia da galline chiusa con
una rete di metallo dove due scimmie ragno si stavano accoppiando
spaccandosi le reni. Una terza se ne stava in disparte su un ripiano, vicino al
tetto, masturbandosi e aspettando il suo turno.

«Conoscevo una donna che in questo modo ha lasciato un marchio a vita
sul suo bambino.»

Reva distolse lo sguardo dalle scimmie e piantò uno sguardo sprezzante
negli occhi azzurri di Carlene.

«Be’» continuò Carlene con amarezza «me ne ha parlato mia mamma. Mi
ha detto che la ragazza era quasi al settimo mese e suo marito non riusciva a
trascinarla via dalle scimmie.»

Reva guardò la scimmia femmina che aspettava di essere montata di
nuovo. L’altro maschio scese per cercare ciò che gli spettava, mentre la
femmina, con il viso inespressivo, guardava verso Reva, sbattendo le
palpebre.

«Quel bimbo quando è nato assomigliava proprio a una scimmia» disse
Carlene, scivolando tra la gabbia e Reva per parlarle. «Mamma giura che è il
marchio della bestia, ma non è molto obiettiva su questo genere di
argomenti.»



«Dov’è adesso?» chiese Reva, come se lo cercasse.
«Morto, penso.»
Entrambi i maschi si fermarono a riposarsi, distesi in tutta la loro

lunghezza sul pavimento della gabbia, mentre la femmina se ne stava
accantonata in un angolo, con lo sguardo fisso. Il vento allontanava il loro
fetore. Adesso Reva voleva andare alla casa della chiusa, voleva sentire il
pavimento gelido contro le natiche e le spalle.

Aveva dolori al ventre, acuti e familiari. La sofferenza la lasciava stanca e
vuota. «Mi fa male lo stomaco» disse a Carlene.

«Quel panino. Te l’avevo detto.»
Tyler le prese il braccio, facendola trasalire. «Sono due ore che vi

cerchiamo dappertutto, porca miseria. Sembra che stai male» disse lui,
osservando il pallore freddo che cominciava a imbiancarle le guance.

«Come se l’è cavata il vecchio Piippiii?» chiese lei sotto la stretta dei
crampi.

Tyler scosse la testa.
«Mi dispiace, T.» disse lei, accarezzandogli la guancia. Era già ruvida.
«Stai bene?» chiese lui.
Lei appoggiò il viso al suo petto, lasciandosi abbracciare.
Aveva un profumo dolce e buono, ma l’aroma della colla di pesce e del

bestiame gli aveva impregnato la pelle.
«Sì, T.» disse, sentendo che le colava il sangue del mestruo. Le dispiaceva

che il coniglietto fosse morto per niente.

Scendendo le scale, Reva non cercò il tunnel sfasciato della talpa. Invece
camminò attraverso nubi di moscerini in direzione del fiume, mentre la luna
cacciava l’oscurità dal suo letto. Immersa nelle erbe in cui si stavano
risvegliando i serpenti, vide che le lucciole macchiavano il cielo con puntini
luminosi ed ebbe l’impressione di sentire un aroma umido nell’aria secca.

Tyler osservava sua moglie dal portico mentre passava lungo la riva sotto le
ombre degli aceri, che con il loro fogliame disegnavano ricami sulla luna che
si alzava sopra il fiume. Aveva perso il premio e il bambino nello stesso
giorno e cominciava a non poterne più delle sue crisi. «Ehi, Jackie» chiamò,



aspettando che il mezzadro spuntasse fuori nel cortile.
«Che?» Il mezzadro quasi urlò dal davanti della sua baracca.
«Vieni a farti un goccio.»
Dalla chiusa ricoperta da un tappeto di muschio, Reva stava contemplando

due lune, una che se ne stava tranquilla nel cielo sopra l’Ohio, l’altra rotta
dalla lenta corrente del fiume. Le zanzare le ronzavano nelle orecchie, le
succhiavano il sangue sotto il tenero cuoio capelluto, ma lei non si muoveva.
Dietro di lei, lo zoccolo di un cervo s’infossò nel fango morbido, ma Reva
continuò a osservare la luna tra le onde, la stessa luna che, lei sapeva, stava
guardando Clinton insieme alla sua puttana di Cincinnati. Si toccò la pancia
per sentire il bambino che non sarebbe mai arrivato e fu quasi contenta di
disfare, persino di dimenticare, quello che aveva fatto.

Dall’altra parte del fiume, tremolava il fuocherello di un pescatore e per
qualche istante ebbe l’impressione di riuscire a sentirne l’odore. Si alzò, le
sue articolazioni crocchiarono dopo che era stata seduta tanto a lungo nella
rugiada, e seguì la traccia delle incisioni nell’albero con le dita fredde; sentì
che era tutto quello che le era rimasto della sua famiglia: L.C. N.C. ’67.

Dopo il secondo drink Jackie sorrideva. Tyler li faceva più forti, ridendo per
lo stupido sogghigno di Jackie.

«Come lo chiami tuo figlio?» chiese il mezzadro.
«Non ci sarà nessun figlio» rispose Tyler.
«Ma credevo...»
«Tu non devi credere. Non ci saranno bambini.»
Jackie guardò stupidamente Tyler. Il contadino si sfregò la fronte,

cercando le parole.
«Non è più in calore» disse lui finalmente, sperando che Jackie capisse.
Sentirono un mugolio basso, ebete, che veniva dal portico e uscirono.

Reva era seduta sui gradini e si dondolava avanti e indietro, con le mani
attorno alle ginocchia, piagnucolando.

«Porco mondo» disse Tyler, vedendo le lame di fuoco arancioni che
fluttuavano sulla casa della chiusa.

«Sono stata io» disse Reva a Jackie, che stava in piedi sul gradino davanti
a lei. Guardò su verso il portico in direzione di suo marito. «T., ho fatto una
cosa orribile.»



«Forza, si tiri su» disse Jackie, prendendole il braccio per aiutarla. La sua
grossa testa nascose la luna e, quando lei pianse contro di lui, anche il fuoco.
Sapeva di carbone e di whiskey.

[1]Future Farmers of America: associazione fondata nel 1928 per
promuovere l’agronomia nella società americana. [N.d.T.]



L’ATTACCABRIGHE

Nel silenzio, tra l’oscurità e la luce, Skeevy si risvegliò dal sogno dolorante.
Si girò su un fianco, cercando sulla testa dei bernoccoli. Ce n’erano pochi,
ma le ossa gli facevano male perché lo avevano picchiato con una sedia e le
nocche insanguinate erano appiccicate alle lenzuola. La sua baracca era buia
e vuota come una cisterna, ascoltò la sua voce che diceva: «Bund».

Il sogno era stato troppo reale, assomigliava troppo al combattimento reale
che aveva avuto con Bund. Si chiese se aveva davvero cercato di uccidere il
suo migliore amico. Sua madre lo aveva supplicato di lasciare la boxe quando
avevano riportato a casa Bund mezzo suonato dall’ospedale. «Fai a botte se
non ne puoi fare a meno» aveva detto lei, toccando la benda sopra l’occhio di
Skeevy, «ma non farti più vedere con una benda, mai più. Non fare più del
male a nessuno.»

Trudy borbottò piano mentre sognava e lui scivolò lentamente da sotto le
coperte, cercando di non far cigolare le molle. Si sentiva vuoto quando le
parlava e non voleva essere lì quando si fosse alzata. Si vestì e senza far
rumore andò fino al frigorifero. C’era rimasto solo il coniglio; nonostante
tutto, era carne selvatica e ne aveva bisogno.

Fuori, un bagliore filtrava da est attraverso la nebbia e tingeva la cima di
rosa. Skeevy sapeva che Purserville era al di là di quella collina, ma sapeva
che il bagliore non poteva provenire dalle sue luci. Si mise a salire la collina a



ovest, in direzione di Clayton, con la voglia di allontanarsi da Hurricane, da
Bund.

Quando fu in cima alla prima collinetta, guardò indietro verso la vallata,
dove sapeva che Trudy stava ancora dormendo; poi lontano, oltre l’orizzonte,
dove sapeva che Bund, seduto su una cassa di Coca Cola davanti a una
stazione di servizio, chiedeva l’elemosina con la lingua molle di fuori.
Skeevy si sentì stringere la pancia e si disse che era solo per la diarrea.

Arrivato alla miniera a cielo aperto, si sedette su una grossa pietra e
mangiò il coniglio freddo mentre guardava giù, verso i tetti di Clayton: il
magazzino della compagnia, la chiesa della compagnia, le case della
compagnia, tutte risplendenti nelle loro lamiere inumidite dalla nebbia. Vide
un minatore rubare un pezzo di catena dall’officina meccanica dove lavorava
durante la settimana, si ripromise di riferirlo e se ne dimenticò in fretta.
Attorno alle case vedeva dove le mogli avevano piantato i fiori, ma le piante
erano tutte morte o stavano per morire per la costante doccia di polvere di
carbone.

Appena fuori città, dall’altra parte della strada in macadam rispetto alla
chiesa del Libero Arbitrio, c’era The Car, un vagone ristorante senza ruote
abbandonato lì dopo che il legname da costruzione aveva fatto il suo tempo.
La carcassa brillava come il guscio di una cozza nel sole della domenica.

Skeevy buttò tra i cespugli le ossa del coniglio perché le mangiassero i
cani, si pulì le mani sui jeans e scese per la montagna verso il The Car.
Mentre attraversava il lastricato del parcheggio del ristorante, tutto ricoperto
di tappi di bottiglia, si voltò indietro per guardare il posto in cui si era seduto.
La montagna sembrava un torsolo di mela sotto il sole alto.

Dentro, il ristorante odorava ancora di sudore e sangue per la rissa della
notte prima. Con un colpo secco aprì le finestre a ribalta e si chiese come
avevano fatto dieci uomini robusti a trovare spazio per fare a botte nel The
Car. Si sfregò le nocche e sorrise. Sbadigliò sulla porta mentre aspettava che
gli facessero il caffè e attraverso la nebbia vide i pantaloni e la giacca gialli di
Trudy che scendevano per la strada.

«Dove sei stata?» chiese lui.
«Mi prendi in giro, vero, Skeevy Kelly.» Attraversò il parcheggio

sorridendo e lo circondò con un braccio. «Non hai nessun rispetto per me. Ti
alzi e te ne vai, senza il bacio del buongiorno.»

«Ma sì che ti rispetto. Ti rispetterei tanto che non potresti più camminare.»



«Mi prendi in giro ancora. Che vuoi fare oggi?»
«Un po’ di contrabbando.»
«Smettila di prendermi in giro.»
«Non ti prendo in giro, Trudy. Devo lavorare per Corey» disse lui,

vedendo che metteva il broncio.
«Sempre quei combattimenti di vecchie galline...»
«Be’, sta’ qui e parla con Ellen.»
«L’ultima volta che è successo, è andata a finire che puzzavo come un

hamburger.» Skeevy rise e lei lo abbracciò. «Vado a trovare il pastore o
qualcosa del genere.»

«Stai attenta che “qualcosa del genere” non sia pressappoco così» disse
lui, portando una mano sull’altro avambraccio. Lei gli diede una botta sulla
mano e si avviò per la strada, finché lui riuscì a vedere soltanto i suoi larghi
pantaloni gialli che pompavano in fretta nella nebbia. Gli piaceva, ma lo
faceva sentire grasso e pigro.

«Ehi, Trudy» urlò lui.
«Che?» venne dalla strada nebbiosa.
«Fatti rispettare» disse lui, e sentì «Te lo giuro su Dio...», un sospiro

uscito dalla foschia.
Dalla chiesa dall’altra parte della strada venne un rumore di vetri, mentre

due minatori ubriachi scendevano giù per i gradini di legno e si trascinavano
verso le case.

Skeevy prese due tazze dalla mensola, le riempì e attraversò la strada
diretto verso la chiesa. Solo un filo di luce filtrava dalla finestra dipinta. Il
vecchio diacono stava spazzando via i cocci di bottiglia tra le panche,
parlando piano a se stesso mentre i pezzi di vetro brindavano nel vuoto.

«Tieni, Cephus.» Gli offrì la tazza pesante. «Non è bene cominciare
senza.»

Il vecchio ossuto continuò il suo lavoro, finché la tazza non diventò troppo
pesante per Skeevy e la posò sulla panca.

«Hanno fatto una bella rissa» buttò lì ancora Skeevy.
«Non è bene, bere in una chiesa.» Il vecchio sollevò lo sguardo dal suo

lavoro e i suoi occhi marroni accolsero la luce tenue. Prese il caffè e si
appoggiò alla scopa. «Quanti?» chiese, soffiando via il vapore dalla
brodaglia.

«Abbastanza. Più o meno venticinque per parte.»



«Uuuullaaa» cantilenò il vecchio. «Andiamo fuori di qui. Il Signore si
innervosisce se mi meraviglio dell’opera del demonio.»

Una volta fuori, Skeevy notò che il vecchio faceva uno sforzo per stare più
dritto, storcendo la bocca per il dolore alla schiena.

«Chi ha vinto?» chiese Cephus.
«Clayton, credo. Dai, ti faccio vedere una cosa.»
Attraversarono la parte asfaltata diretti al seminterrato della fabbrica

abbandonata dietro il ristorante. Là, con le ruote all’aria, se ne stava il pickup
di Jim Gibson.

«Cinque ragazzi di Clayton l’hanno rivoltato così.»
«Porca miseria» fu tutto ciò che Cephus riuscì a dire.
«Non c’era dentro nessuno, ma ha fatto un casino infernale.»
«Lo credo.» Guardò le nocche di Skeevy.
Skeevy si sfregò le mani sui jeans. «Oh, ne ho solo legnati un paio quando

stavano cominciando a dar fastidio. Si prendono troppo sul serio quei
ragazzi.»

«Mi ci potevo mettere anch’io» disse Cephus, guardando indietro verso il
camioncino massacrato.

Skeevy guardò i pini gialli sulle colline a ovest: il modo in cui la luce li
colpiva gli ricordò le partite di caccia al gallo cedrone che faceva con Bund,
loro due che se ne andavano insieme nel mezzogiorno sotto i rami intrecciati,
i buffi rumori umani che gli uccelli facevano prima di spiccare il volo e come
avessero sempre il collo rotto quando li raccoglievi.

«Distribuisci da bere oggi?» Cephus continuava a guardare il camioncino.
«Certo. Dov’è il combattimento dei galli?»
«Mi sa che si trovano o in un posto o nell’altro» disse lui, restituendo la

tazza a Skeevy con un «grazie» mentre tornava in chiesa. Skeevy guardò il
vecchio con la coda dell’occhio per vedere se la sua postura si afflosciava, ma
non accadde.

Tornò al ristorante, mise una moneta nel jukebox troppo suonato, e lanciò
dei pugni alla sua ombra. Si sentiva stanco e si fece friggere solo un
cheeseburger per colazione.

Siccome la donna di fronte a lui gli dava le spalle, Skeevy rimase a guardare i
suoi boccoli bruni e morbidi. Erano puliti. A tratti l’uomo che



l’accompagnava gettava uno sguardo verso Skeevy per vedere se stesse
ascoltando. Essendo forestieri, litigavano a mezza voce mentre bevevano il
caffè.

Tom ed Ellen Corey si fermarono con il loro camioncino davanti al
ristorante. Ellen sghignazzava come una matta. Prima di entrare, tornarono a
guardare il camioncino ribaltato nel seminterrato vicino. Ellen continuò a
ridere di quel tappo di suo marito mentre entravano, prendendo posto a un
capo del bancone, lontano dai clienti.

Mentre si appoggiava al bancone per captare i bisbigli di Corey, Skeevy
notò che i suoi occhi azzurri erano contornati di bianco. Aveva visto lo stesso
sguardo nei cavalli imbizzarriti.

«Il granaio di Jeb Simpkin» bisbigliò lui. «All’una.»
«Okay.»
«Stava bene quando è andato via?» chiese Corey.
«Chi?»
Skeevy rimase impassibile mentre Ellen farfugliava al suo fianco, con la

mano sulla bocca. Gli estranei ascoltavano.
«Gibson, porca miseria. L’ho pestato forte?»
«Troppo forte. Hai usato un randello, ricordi?»
«Oh, merda.»
«Sì» disse Skeevy mentre Ellen scoppiò a ridere.
Skeevy prese le chiavi e andò verso il camioncino dei Corey. Dall’altra

parte della strada, bambini, donne e vecchi si trascinavano verso la chiesa. Il
reverendo Jackson e il diacono li accoglievano sulla porta, stringendo loro le
mani. Cephus lanciò a Skeevy un saluto rude e Skeevy gli fece il segno
dell’okay mentre saliva nella cabina del camioncino. Si chiese se Cephus
fosse riuscito a vederlo.

Mentre il camioncino avanzava rimbombando sull’asfalto, Skeevy si
lasciò andare all’indietro con le mani sul volante, rilassando le palpebre, e
poté sentirsi la pancia che rimbalzava a ogni scossa del camioncino. Prese il
revolver che stava sotto il sedile e osservò se per strada c’erano marmotte a
cui sparare. Tra il ristorante e la strada piena di polvere di carbone che
portava dai Corey, non vide niente.

Dallo scantinato di Corey caricò sul camioncino alcune casse di Jack
Daniel’s e Old Crow: bottiglie da quattro dollari che avrebbe rivenduto per
otto al combattimento dei galli. Quando era arrivato a Clayton la prima volta,



odiava il bourbon. Notò che le mosche erano uscite e, a Hurricane, dovevano
brulicare tranquillamente sulla lingua di Bund. Aprì una cassa, prese una
bottiglia e se ne scolò metà. Prima che il bruciore smettesse, era al granaio di
Simpkin e sentiva i galli che schiamazzavano.

Warts Hall, uno di Clayton che veniva a far combattere i galli, arrivò dalla
rimessa insieme a uno sconosciuto, beccando Skeevy mentre stava finendo la
bottiglia.

«Ce n’è ancora?» chiese Warts. Il suo viso era lentigginoso di piccole
cicatrici.

«Più di quello che riesci a bere» disse Skeevy, buttando indietro la coperta
che copriva le casse. Warts tirò fuori due bottiglie e diede a Skeevy un
biglietto da venti.

«Un po’ caro no?» disse lo sconosciuto nel vedere il resto.
«Questo qui è Benny il Delinquente di Purserville.»
«Solo uno di Purserville?» chiese Skeevy.
Benny lo guardò come se volesse dargli un cazzotto.
«Be’» continuò Skeevy «non ci metto io il prezzo sopra.»
Il Delinquente finse di leggere l’etichetta sulla bottiglia.
Gibson uscì dalla rimessa e Skeevy fece un passo verso la cabina del

camioncino dove stava nascosto il revolver.
«Ce n’è una per me, Skeev?» chiese Gibson.
«Certo» rispose Skeevy, andando verso il rimorchio del camioncino. «Mi

sa che ho dimenticato le sigarette.»
Gibson ne offrì una dal suo pacchetto e Skeevy la prese, porgendogli la

bottiglia e intascando i soldi. Notò un cerchio giallo attorno agli occhi e alle
tempie di Gibson, dove la mazza lo aveva colpito. Gibson beveva mentre
Skeevy contava le casse e fingeva di confondersi.

«Dov’è quello stronzo d’un irlandese?» chiese Gibson.
Skeevy si girò sorridendo. «Non ne ho idea.»
«Se lo vedi, digli che lo cerco.»
«Certo.»
Il Delinquente seguì Gibson che tornava nella rimessa, dove i galli di

turno stavano cantando.
Si stava alzando un vento che spingeva le nuvole fuori dalla vallata e le

alzava alte nel cielo. Cally, la figlia di Jeb, se ne stava in piedi nell’alto
portico sul davanti della casa. Skeevy osservò lei che lo osservava. Aveva



sentito Jeb che parlava di lei al lavoro e sapeva che era stata a scuola a
Huntington. Lui credeva a Trudy quando diceva che le ragazze dei college
cercano tutte ragazzi ricchi. La osservò mentre scendeva pesantemente le
scale con i suoi grossi sandali di legno e, mentre attraversava il cortile che li
separava, vide che tutto in lei, dalla piega dei capelli al taglio dei jeans, era
troppo perfetto. Assomigliava alle ragazze che aveva visto su Playboy e
sapeva che, se anche lei gli stava proprio accanto, non avrebbe mai potuto
averla.

«Ti chiami Kelly, vero?» La sua voce era perfetta come tutto il resto.
«Sì» disse lui, che non voleva dire il suo nome. Sapeva che lei avrebbe

riso.
«Mamma ha detto che hai qualcosa a che fare con Machine Gun Kelly...»
Spinse fuori una cassa e la mise sulla sponda posteriore ribaltabile del

camioncino come se dovesse scaricarla, desiderando che qualcuno avesse
sparato a quel bastardo il giorno in cui era nato.

«Era un mio cugino, di secondo o terzo grado. Tutti si vergognavano un
po’ di lui. Non ne so niente.»

«Pensavo che potevi saperne qualcosa. Sto facendo una ricerca su di lui
per psico.»

«Per che?»
«Una ricerca per psicologia.»
Skeevy si chiese se faceva collezione di maniaci allo stesso modo in cui

gli uomini collezionavano galli da combattimento. Sollevò le casse. «Viene a
vedere il combattimento?» chiese lui.

«È volgare.»
«Non sono obbligati a combattere se non vogliono» sorrise lui, portando

dentro la cassa. Vedendo che Cally stava sulla porta, tornò indietro per
prenderne un’altra. Lei lo seguì lentamente con i suoi sandali.

«Dove vivi?» chiese Cally.
«Nella vallata tra Purserville e Clayton.»
Sembrava disorientata. «Ma non c’è niente lì.»
«Certo» disse lui e si domandò se lei lo avrebbe messo nella sua

collezione con il cugino.
Guardarono il camioncino di Cephus che saltellava per il torrente e

risaliva, gocciolante, verso il granaio. Cephus entrò in tutta fretta senza
parlare e Skeevy scaricò un’altra cassa lasciando Cally lì in piedi. Quando



uscì, Corey l’aveva incastrata.
«Gibson ti sta cercando» disse a Corey.
«Sto parlando proprio di questo con Cally, qui...»
«Tutto quello che il signor Gibson vuole è riaffermare la propria dignità»

lo interruppe lei.
«Così ho pensato che potremmo organizzare un piccolo incontro. Visto

che hai la boxe nel sangue, avrei voglia che prendessi il mio posto. Chi perde
paga il camioncino. Naturalmente, avrei voglia di farlo io, ma so che tu non
perderai.»

«Ho lasciato la boxe cinque anni fa» disse Skeevy, giocando con la catena
dello sportello di dietro.

«Sei svelto, ragazzo. Ti ho visto. Non hai neanche bisogno di boxare. Un
balletto e Gibson è morto» rise Corey. «E poi» disse rivolto a Cally «a
Skeevy piacciono tanto le risse.»

Lei ridacchiò.
«Diavolo, le risse sono un’altra cosa. Questi sono affari.»
Cally ridacchiò di nuovo.
Guardò il pascolo su cui le nubi spinte dal vento a tratti facevano

lampeggiare il sole. Scorse una pianta d’agrifoglio a mezza via sul pendio. A
sua madre erano sempre piaciute le piante di agrifoglio. Non aveva mai detto
a nessuno della promessa che le aveva fatto; sapeva che avrebbero riso.

Si sentì mentre diceva: «Duecento biglietti».
Attorno agli occhi di Corey si formarono dei cerchi bianchi, ma sparirono

rapidamente. «La metà dei guadagni sul bere» ribatté lui.
«Prendere o lasciare» disse Skeevy, osservando il sorriso di Cally.
«D’accordo» disse Corey. «Cally, tu parla con Jim. Cerca di metterti

d’accordo per sabato.»
Osservandola mentre camminava verso il granaio, Skeevy sapeva che

Cally probabilmente poteva far dimenticare a Jim tutta la questione. Ma era
contento di combattere e fu preso da una voglia irrefrenabile di carne
selvatica.

«Dov’è il pranzo?» chiese a Corey.

Nell’arena, due galli d’un rosso chiaro si alzavano in piroette di battiti d’ala.
Skeevy non guardava né scommetteva: i due galli, appena addestrati, non



erano ancora in forma e passavano la maggior parte del tempo a starsi alla
larga.

«Basta» urlò Cephus. «Non vale la pena farli combattere. Facciamo una
pausa per bere un goccio.»

Per dieci minuti, Skeevy e Corey si spomparono a dar bottiglie e il resto
alla gente che pagava. Improvvisamente non ci furono più clienti e avevano
ancora mezzo camioncino pieno.

«Quelli di Purserville non comprano da me dopo ieri notte» bisbigliò
Corey. Caricarono tutto tranne una mezza cassa sul camion e Corey riportò il
resto a casa sua.

Lasciando la mezza cassa incustodita, Skeevy andò verso l’arena per
esaminare il gallo di Warts, un livornese nero con la cresta mozzata ridotta
alle dimensioni di una fragola. Warts lo aveva messo contro un gallo da
competizione rosso con il petto nero. Skeevy osservò i due uomini attaccare
speroni di cinque centimetri alle zampe dei volatili. Il Delinquente stava in
piedi accanto a lui, pulendosi le unghie con un coltello a serramanico.

«Quanto vuoi puntare, Benny?»
«Ti do il rosso a otto contro dieci» disse lui, cercando con il coltello un

pezzo di sporco sotto la carne viva.
«Ci sto» disse Skeevy. Piazzarono il denaro sul pavimento tra di loro,

guardando i due proprietari che facevano toccare gli uccelli e poi li mettevano
a due metri e mezzo di distanza dal centro.

«Dentro!» urlò Cephus, e i galli camminarono impettiti uno verso l’altro,
scontrandosi improvvisamente in una nuvola di penne.

Il gallo di Warts fece marcia indietro, il sangue gli brillava sotto l’ala
destra, nel punto in cui aveva ricevuto un colpo di sperone.

«Dammi...» Ma prima che lo scommettitore potesse finire di parlare, i due
volatili si stavano speronando a mezz’aria, e il gallo da competizione si trovò
immobilizzato a terra infilzato dallo sperone del livornese.

«Teneteli!» disse l’arbitro, ma nessuno dei due proprietari si mosse;
stavano aspettando di sentire nuovi rilanci.

«Dannazione, ho detto “prendeteli”» si lamentò Cephus. I volatili furono
tenuti stretti insieme finché non si beccarono, poi li lasciarono liberi.

«Alla pari» gridò qualcuno. Benny si sporse per prendere il denaro e
Skeevy gli mise un piede sulla mano.

«Spostati!»



«Lascialo lì.»
«Hai sentito. Pari.»
«Tu hai fatto una scommessa, Delinquente. O ci stai o te ne vai.»
Il Delinquente lasciò stare il denaro.
I volatili giravano selvaggiamente e di nuovo il livornese si lanciò sul

rosso, il suo sperone affondato nella schiena dell’avversario.
«Teneteli!» Cephus cominciava a seccarsi.
Il proprietario del rosso, un tipo di Purserville che lavorava alla Cheapsake

and Ohio Canal, versò dell’acqua sul becco del suo gallo e gli soffiò sulla
testa per far passare un po’ d’aria sul sangue che coagulava.

«È solo un pollo di Pursie» ghignò Skeevy. Benny gli gettò un’occhiata di
sbieco.

Warts sfregò il suo gallo contro quello da competizione ma non ottenne
nessun risultato.

«Il combattimento è finito» grugnì Cephus.
«Non far perdere il mio gallo» urlò quello della Cheapsake and Ohio, con

le mani e la camicia chiazzate di sangue.
«Se fossi così andato come quel gallo mi ci vorrebbe una lapide. Break per

un goccio.»
«È un piacere» disse Skeevy a Benny mentre tirava su i suoi soldi e

tornava alla mezza cassa. Dopo aver venduto tutto tranne le due bottiglie che
aveva nelle tasche di dietro, Skeevy balzò fuori dalla porta per cercare Cally.
Gibson lo fermò, sorridendo.

«Ti faccio combattere fino all’inferno» lo avvertì.
«Be’» disse Skeevy «se ti senti tanto carico, fa’ un salto da zio Skeevy.»
«Ci vediamo sabato» rise Gibson.
Fuori, cercò Cally, ma lei non era in giro. Scese per la strada asfaltata che

andava alla fattoria e poi salì per le colline verso la sua baracca. Quando
raggiunse la cima della prima collina, vide la pioggia che arrivava dall’Ohio;
e guardando indietro verso le persone minuscole che si era lasciato dietro,
riuscì a vedere Benny con Cally. Si chiese se Benny avrebbe ancora sentito il
bisogno di pulirsi le unghie.

Il silenzio di Trudy cresceva mentre lui si versava un altro bourbon
chiedendosi perché lo facesse stare dannatamente bene. Quando accese la



luce, disturbò il torpore di una pelosa mosca invernale. La osservò mentre
sbatteva contro la zanzariera, cercando di trovare un’altra mosca da qualche
parte per accoppiarsi e morire.

«Non è come se affrontassi Joe Frazier...» La guardò cucinare: non si
ricordava l’ultima volta che l’aveva vista interessarsi tanto a quello che
cucinava. «Hai finito di assaggiare quei fagioli o sei solo rimasta senza
piatti?»

Lei gli concesse una risatina sostenuta, si girò e lo vide sogghignare e
scoppiò in un attacco di riso.

«Te lo giuro, mi hai fatto proprio arrabbiare...» sbuffò, mentre si sedeva.
«Non c’è niente da arrabbiarsi.»
«Non c’è neanche niente da combattere.»
«Difficile rifiutare duecento biglietti.» Aveva intenzione di starsene zitto e

mandare i soldi a Bund. Per un momento vide i suoi occhi sollevarsi e poi
abbassarsi di nuovo e capì che era preoccupata per le spese dell’ospedale. Si
rimise a guardare la mosca.

Fuori la pioggia cadeva più forte, disegnando petali nel fango. Vide il
proprio fantasma sul vetro contro il grigio di fuori e sentì il suo intestino che
brontolava per la diarrea. Sfiorò appena la cicatrice sopra l’occhio,
osservando il riflesso nel vetro che faceva lo stesso gesto.

Si tirò su, aprì la zanzariera e lasciò che la mosca nera se ne tornasse a
ronzare sotto la pioggia. Quando vide i buchi profondi che le gocce
scavavano nel terreno, si chiese se la mosca lo avrebbe fatto.

«Perché le mosche invernali non mangiano?» chiese a Trudy.
«Mi sa che lo fanno» disse dalla stufa.
«Non lo fanno mai» disse lui, andando al lavandino a lavarsi le mani.
Attaccata al muro con lo scotch c’era una foto di lui quand’era più

giovane, con l’aria cattiva e i guanti da otto once. Era in forma all’epoca,
pensò, toccando la foto. Siccome era macchiata di grasso, la lasciò dov’era.

Trudy servì la cena e si sedettero.
«Pensi che quei soldi basterebbero per un matrimonio?» chiese lei.
«Forse» disse lui. «Ci penseremo su.»
Mangiarono.
«Ti ho mai raccontato di quella volta che io e Bund abbiamo demolito il

Sunflower Inn?»
«Sì.»



«Ah.»

Nell’acciaio inossidabile del distributore di zuppe, Skeevy vide il proprio
riflesso deformato, ma abbastanza nitido da far apparire i suoi tratti, tranne la
cicatrice che aveva sopra l’occhio. Aveva la bocca e il naso imbottiti di pezzi
di stracci di cotone per fare da tampone e respirare dalla bocca gli aveva fatto
diventare la gola secca.

«Troppo stretto?» chiese Corey mentre gli stringeva le bende attorno alle
nocche. Skeevy scosse la testa e aprì le dita perché gli infilassero i guanti da
lavoro in finta pelle grigia. Fece una smorfia in segno di disgusto e sospirò.

«Be’, sei tu il dannato pugile» disse Corey. «Dove sono i tuoi guantoni?»
Skeevy si passò un dito sulle labbra imitando il gesto che si fa per

chiudere una cerniera e tese la mano destra per farsi infilare il guanto. Sapeva
che essere colpito da quei guanti avrebbe fatto male, ma sapeva anche che
Gibson avrebbe fatto ancor più male.

Attorno al camioncino di Corey si era ammassata una folla e lui aveva
chiesto a Ellen di sorvegliarlo. Stava appoggiata contro il parafango
posteriore, parlando con un capellone che teneva una macchina fotografica al
collo. Cally uscì dalla folla, passò il braccio attorno al capellone e disse
qualcosa che fece ridere Ellen. Skeevy strinse i guanti più forte attorno alle
nocche.

Quando Skeevy e Corey vennero fuori, la folla si scatenò in acclamazioni
e insulti; il capellone fece una foto a Skeevy e a Skeevy venne voglia di
ucciderlo. Girarono attorno al ristorante e scivolarono lungo l’argine fino al
bacino del torrente che era stato appena falciato. Il sole non era che un punto
marrone acceso nel cielo polveroso.

Jim Gibson stava in piedi a torso nudo, la pancia che traboccava ovunque
dalla cintura, la pelle così bianca che Skeevy si chiese se si fosse mai tolto la
camicia. Lui fece una smorfia a Skeevy, Skeevy batté il pugno destro nel
palmo e gli restituì il sorriso.

Non assomigliava per niente a un vero incontro: Cephus suonò un
campanaccio da mucche, Gibson continuava a sferrare pugni fortissimi e
imprecisi uno dopo l’altro, la folla intera inveiva contro il lavoro di gambe di
Skeevy.

«Piantatela di schivarvi, merde secche» gridò qualcuno nella folla.



Nella sua mente i tre minuti erano passati, ma nessuno disse a Cephus di
suonare la campana. Sei minuti: e capì che non ci sarebbe stata nessuna
campana. Gibson lo colpì alla testa. Ancora. Applausi.

Skeevy cercava di mirare basso sulla pancia floscia, la colpì forte per due
volte, ma fu deluso dai risultati. Ballò ancora un po’, evitando i colpi mortali,
consapevole che Gibson poteva colpire a vuoto solo un certo numero di volte
prima di indebolirsi. Quando vide che era il momento, avvistò la tempia
livida dell’uomo, gli mollò un gancio sinistro e lo stese. Poi arrivò la
campana.

Skeevy sentì una puntura all’occhio e sapeva che era sangue, ma questo
non assomigliava per niente a un incontro vero. Questo era follia; Gibson
voleva ucciderlo. Devo rallentarlo, pensò. Devo fermarlo prima che mi
uccida.

Cephus suonò la campana. Non riesco a credere a quella dannata campana,
pensò. Che diavolo è? Non vedo una merda. Petto. Togligli il respiro.
Avvistò un punto sulla parte molle e concava del petto di Gibson e si mosse
per colpirlo.

Mentre mollava un destro incrociato sul petto di Gibson, Skeevy sentì le
ossa sottili della sua mascella fracassarsi e il sapore del sangue. Gibson non
cadde e Skeevy danzò con il dolore che si calmava. Si fece di nuovo avanti
con una combinazione alla tempia. Voleva cavargli l’occhio e saltarci sopra,
sentire la sua pressione che cresceva sotto i piedi... pof.

Mentre andava giù riuscì a sentire Trudy che gridava il suo nome tra gli
applausi. Per un po’ restò sdraiato sul pavimento freddo del Sunflower Inn: il
jukebox suonava, e sentì Bund che tossiva.

Rotolò su un fianco.
Cephus gettò acqua su Skeevy e lui sputò per terra il pezzetto di lingua

che si era morso. Gibson rimaneva in attesa mentre Skeevy si metteva
accovacciato. La testa gli si schiarì e capì che poteva alzarsi.



ONORE AI MORTI

Mentre guardo la piccola Lundy che si riaddormenta, rimpiango di averle
raccontato dei Mound Builders per farla smettere di piangere, ma non potevo
immaginare che avrebbe visto i loro occhi osservarla nel buio. Piangeva per
un gatto investito da una macchina, il suo gatto, investito un anno fa e la
povera Lundy l’ha capito solo oggi. Lundy sta cominciando a somigliare
troppo a sua mamma. Ellen non si preoccupa mai, perché ci mette troppo ad
arrivare al punto delle cose, ed Ellen non ha nessun problema a dormire.
Credo che nella mia famiglia fossero un po’ troppo svegli, ma Lundy è figlia
di sua mamma, non è svelta come quelli della mia famiglia.

Mio nonno diceva sempre che il suo acume gli veniva dal sangue
Shawnee, da sua madre meticcia, ma in fin dei conti ce l’aveva dentro. Aveva
persino una formula per smettere di sanguinare, ma non mi ricordo le parole.
Era un vero uomo dei boschi e tutti provavamo a sorprenderlo una volta o
l’altra. È stato Ray, alla fabbrica di zucchero, che alla fine ci è riuscito, ma lui
era già vecchio a quel tempo e la testa non gli funzionava proprio bene. Ray
gli si era avvicinato silenziosamente da dietro, gli aveva posato una mano
sulla spalla e quella vecchia volpe non si era nemmeno girata; aveva solo
scosso la testa e aveva detto: «Questa è la mano di Ray. È il primo che mi ha
sorpreso». Ray avrebbe potuto riuscirci anche facendo rumore, perché il
vecchio ormai non ragionava più e non siamo più riusciti a farlo recuperare



prima che morisse. Spengo la luce, non vedo occhi nella stanza di Lundy, poi
capisco perché era così spaventata. Ieri le ho raccontato pezzi di storie che
parlavano di scotennamenti e omicidi, mischiando i Mound Builders con le
incursioni degli Shawnee, e Lundy li ha collegati al tumulo mortuario che sta
nel pascolo dietro casa. Domani le spiegherò tutto. L’unica cosa sicura che so
sui Mound Builders è che devono aver creduto in un dio e in un aldilà o non
avrebbero mai costruito delle tombe così grandi.

Mi metto la giacca, entro nella notte nebbiosa, cammino verso la città.
Un’altra ora all’alba ed entrambe le corsie dell’autostrada sono vuote, così
cammino sulla linea gialla che attraversa la vallata verso Rock Camp.
Continuo a ripensare all’estate in cui io e il mio amico Eddie abbiamo
devastato quel tumulo per tirare fuori punte di freccia e perline di rame
diventate verdi con la muffa. Cominciavamo a trovare roba buona, a tirar
fuori teschi a bizzeffe, quando all’improvviso il nonno è saltato fuori dal
nulla e ha urlato: «Wah-pah-nah-te-he». Agitava le braccia e mi sono accorto
che Eddie stava per cagarsi addosso. Sapevo che faceva tutto parte del
numero da pellerossa del vecchio, così sono rimasto immobile, ma Eddie si è
seduto come se fosse pronto ad arrendersi.

Il nonno continuò: «Wah-pah-nah-te-he. Voi malvagi. Fate venire qui la
cattiva sorte. Adesso rimettete subito a posto quelle dannate ossa altrimenti
sferrerò una verga sui vostri giovani culi». Ci guardò sotterrare le ossa, poi
schizzò il disegno di un uomo nella polvere, un uomo con un arco in mano,
rivolto verso un sole stilizzato. «Adesso andate a casa.» S’incamminò per il
pascolo.

Eddie ha detto: «Tu Aquila rossa. Io Falco nero». Sapevo che aveva
creduto alla scena sul serio. A quel tempo non potevo dire a Eddie che, se al
nonno fosse stata fatta una domanda da un milione di dollari, avrebbe
risposto con quelle parole indiane: «Wah-pah-nah-te-he», il grasso del mio
culo.

Così cammino, provo a essere come Ellen e conto i cartelli «entra-a-tuo-
rischio» sulla strada. Quella che va a est vince su quella diretta a ovest
ventisei a diciassette. A casa c’è la mia piccola cara Ellen, profondamente



addormentata, che non saprà mai chi ha vinto. A volte mi chiedo se Ellen ha
visto Eddie durante la sua ultima licenza. Ci sono lucciole nella nebbia e le
conto finché capisco che sto ricontando sempre le stesse. Di sicuro, Lundy
direbbe che sono gli occhi dei Mound Builders; e li vedrebbe come segnali
senza senso, glielo costruirebbe lei un senso e si spaventerebbe.

Lascio l’autostrada per seguire i meandri abbandonati di Front Street,
passo davanti a qualche vetrina scura, mi guardo muovermi nella loro
lucentezza, ondeggiando tra un vetro e l’altro. Mi siedo sui gradini della Old
Bank, aspetto che il sole venga fuori dalle colline; aspetto come aspettavo il
pullman per la visita di leva, solo che non tengo in mano un pezzo di sapone.
Stavo seduto e tenevo in mano un pezzo di sapone, chiedendomi se avrei
dovuto cacciarmelo sotto il braccio per aumentarmi la pressione in modo da
essere dichiarato non idoneo. La mia pressione era già alta, ma il pezzo di
sapone mi avrebbe dato una mano. Guardo in giro per Front Street e
immagino persone e posti a cui non ho pensato per anni; mi chiedo se è stato
così anche per Eddie.

Stendo la mano come se ci fosse dentro il sapone e vedo il suo candore
riflettere l’azzurro delle luci sulla strada, lontano, tanto tempo fa. E ricordo la
mano di Eddie distesa sul feltro verde, le nocche inarcate a sostenere la stecca
per l’ultimo tiro, o ricordo il modo in cui le sue mani si piegavano attorno
alla matita per nascondere le risposte dei compiti di matematica. Ricordo la
sua mano che stringeva una punta di freccia o svitava il dado di un cerchione,
ma non riesco a ricordarmi il suo viso.

Era anni fa, nel giorno della Decorazione.[1] Mio padre e altri
indossavano le loro uniformi Ike e io ero nella banda. Abbiamo sfilato sotto
la pioggia per la città verso il cimitero; poi ho osservato gli uomini che si
muovevano sicuri e rigidi a ogni comando, il sincrono tra le scariche
perfettamente calibrato; gli echi hanno risuonato quattro volte sopra il
frastuono delle loro armi. La pioggia aveva preso l’odore acre dei loro colpi,
della lana umida delle nostre uniformi. C’è stata una pausa e il direttore della
banda ha tossito. Mi sono fatto avanti per suonare, un po’ fuori tempo, e un
altro ragazzo al di là delle colline ha risposto al mio Silenzio. Ho finito per
primo, ho sputato la tromba. Quando l’ultimo tono si è dissolto facendosi
nebbia, sono rimasto di sasso, e potrei giurare di aver sentito i monconi delle
braccia di Eddie battere sul coperchio della bara per farci smettere.

Guardo giù verso la mia mano che tiene la tromba, il pezzo di sapone.



Guardo la mia mano, vuota, invecchiata, mi dico che non c’è nessun pezzo di
sapone in quella mano. Conto tutte e cinque le dita con l’altra mano, mi dico
che staranno lì per moltissimo tempo. Tiro fuori una sigaretta e fumo. Fuori,
sull’autostrada, la prima macchina si lancia nel buio sapendo che i poliziotti
non sono ancora usciti. Penso a Eddie che premeva sull’acceleratore, mentre
scendeva con me giù sull’autostrada verso il ponte Tin.

Quel giorno era luminoso, ma riuscivamo lo stesso a vedere il bagliore dei
lampeggianti, lontano davanti a noi. Non potevamo stare fermi per
l’agitazione, non vedevamo l’ora di sapere che cosa era successo.

Ho detto: «Hai sentito, eh? Pensavo che avessero sganciato la Bomba».
«Sentito? L’ho sentito dentro. La terra si è mossa, porca miseria.»
«Non se lo dimenticano per un pezzo quel fracasso.»
«Di sicuro.»
Le macchine erano bloccate in mezzo alla strada e si era formato un

ingorgo. Eddie ha accostato dietro un’autopattuglia e poi si è fatto strada tra
la folla, tenendo il portafoglio in alto per far vedere il distintivo di pompiere
volontario. Io stavo indietro, ma attraverso il passaggio che avevano aperto i
poliziotti ho visto che l’incendio era già spento e tutto quello che rimaneva
della Chevrolet di Beck Fuller era la griglia del radiatore, i resti della
carrozzeria ridotti a strisce tutto intorno. Sapevo che era la macchina di Beck
dalla griglia del ’51 e sapevo anche che cosa era successo. Beck pescava con
la dinamite e un cordone da innesco, ed era proprio un giocatore in fin dei
conti. Beck non se l’è mai voluto mettere in testa che doveva tenere lontano il
cordone dall’esplosivo.

Poi un poliziotto in moto ha urlato: «D’accordo, ora fate passare il carro
attrezzi».

Eddie e gli altri pompieri infilavano nelle borse pezzi di Beck il Giocatore,
e io mi sono allontanato per non vomitare, ma la puzza di capelli bruciati mi
ha raggiunto. Sapevo che era l’imbottitura dei vecchi sedili della macchina e
non Beck, ma mi sono appoggiato all’autopattuglia e ho rigurgitato lo stesso i
biscotti che avevo mangiato. Volevo smetterla di stare male perché era
stupido stare male per una cosa come quella. Sotto il rumore dei miei conati
riuscivo a sentire il capo dei pompieri che imprecava contro Eddie; doveva
limitarsi a prendere i pezzi grossi e lasciasse perdere il resto.



Eddie non si è mai seduto qui con un pezzo di sapone in mano. Non ha mai
avuto molta materia grigia, ma a questo rimediava con il suo modo di fare.
Non si sarebbe mai seduto qui con un pezzo di sapone in mano. Eddie non
avrebbe mai pensato di farsi saltare le dita dei piedi o di tagliarsi il dito con
cui avrebbe dovuto premere il grilletto. È solo che non era il suo modo di
pensare. Eddie era il tipo che entrava subito nel gioco e quando l’affare
andava male preferiva continuare a giocare per cent’anni piuttosto che
piegarsi. È solo che era il suo modo di fare, ecco tutto.

Alla partita di biliardo a otto palle, io misi il gesso sulla stecca mentre
Eddie ruppe. Le palle schioccarono, ma nessuna andò in buca e feci il giro
del tavolo per scegliere il tiro. «È da pazzi arruolarsi» dissi.

«Che diamine, so saldare. Mi metteranno in un corso per saldatori e
resterò fino alla fine a Norfolk.»

«Con la tua fortuna va a finire che la nave ti cade addosso.»
«Dai, Aquila, arruolati con me.»
«Io ed Ellen abbiamo dei progetti. Tenterò la fortuna alla lotteria.»
Tirai e andarono dentro tre palle.
«Questa è fortuna» disse Eddie.
Misi dentro le altre quattro palle, feci cadere la palla numero 8 in una buca

laterale e mi spostai indietro, facendogli una smorfia. La 8 era andata dove
l’avevo chiamata, ma non ho mai creduto di aver fatto il tiro giusto e non ho
guardato Eddie, ho solo fatto una smorfia.

Getto la sigaretta nel canale di scolo. Rimanda un bagliore arancio sotto la
luce azzurra dei lampioni. Penso che quel bagliore sarebbe solo un altro
occhio per Lundy e penso che dopo un po’ finirebbe per vedere così tanti
occhi nella notte che non avrebbero più importanza per lei. Gli occhi se ne
andranno e non torneranno più e anche se glielo racconto, quando sarà
cresciuta non se ne ricorderà. Per quell’epoca ci saranno veri occhi a
spaventarla a sufficienza. È la bambina di Ellen, e a volte voglio chiedere a
Ellen se ha visto Eddie durante la sua ultima licenza.

Tempo fa me ne stavo a fumare con mio padre vicino al fienile nell’ombra
fresca della sera; lui si è chinato, ha tirato su una manciata di ghiaia e ha
buttato via i sassolini uno dopo l’altro con il pollice. Rifletteva su quello che
gli dicevo del Canada e ogni sassolino che cadeva era come un piccolo scatto



nei suoi pensieri; poi si è alzato, si è sfregato i palmi per togliere la polvere.
«Non mi importava troppo» ha detto. «Io e Howard sentivamo forte il dovere
di rimanere in trincea. Mai pensato di disertare.»

«Ma, papà, quando ho visto Eddie in quel sacco di plastica...»
Ha urlato: «E perché diavolo hai guardato? Se non ce la fai, non dovevi

guardare. Pensi che io non abbia mai visto cose del genere? Ho visto quello e
cose peggiori, perdio».

Mi sfrego la mano sul viso, tengo il braccio stretto contro la nuca, penso che
dovrei essere a casa addormentato con Ellen. Penso che se fossi
addormentato con Ellen non mi importerebbe chi ha vinto. Non conterei i
segnali, né vorrei sapere cosa vogliono dire e non sarei come un cane che
cerca qualcosa di morto da trascinarsi a casa.

Quando Eddie era al campo di addestramento reclute, io ed Ellen sedevamo
nudi in soffitta a mezzanotte, grattandoci per le pulci e il prurito del fieno. È
andata a curiosare in una scatola di vecchi libri e carte e ha tirato fuori un
fascio di lettere legato con una corda d’alga. La sua torcia elettrica
risplendeva sopra ai miei occhi mentre lei tornava verso di me e, guardandola
camminare tra i tracciati di colore che la luce mi lasciava negli occhi, ho
capito che sarebbe stata mia moglie. Mi ha buttato il fascio in grembo e ho
visto le vecchie buste delle lettere di guerra di mio padre. Ellen se ne stava a
pancia in su, con la testa posata sulla mia coscia, e ho preso la torcia elettrica
per leggere.

«“Miei cari. Siamo in...” il nome è stato tagliato.»
«Perché?» Lei si è rigirata sullo stomaco, alzando gli occhi verso di me.
Ho scrollato le spalle. «Suppongo che non sapeva che non poteva dirlo. “Il

modo in cui trattano queste persone è veramente terribile. Ho trovato un
prigioniero russo morto di fame per la strada e l’ho portato in una casa
tedesca per fargli dare da mangiare.”» Ho sentito la lingua di Ellen nella parte
interna della mia coscia e ho tremato, poi ho cercato di continuare a leggere.
«“Non hanno fatto niente per lui finché non li ho minacciati con il fucile e
Howard mi ha fatto una scenata, solo perché volevo vedere che a quel russo
dessero un maledetto pasto decente.”» Ho spento la torcia, allungandomi di



fianco a Ellen. Lui non aveva mai raccontato quella storia.
Ma non è così semplice adesso come allora, non è facile essere una parte

di Ellen senza conoscere o voler conoscere la trama che fanno i nostri baci.
Era facile lasciare casa con un pezzo di sapone in tasca; solo che la parte più
dura era starmene seduto qui, a guardarlo, e ricordare.

Ho attraversato il corridoio con il resto dei ragazzi nel cambio d’ora e là in
piedi c’era Eddie, in cima alle scale. Ha fatto una smorfia verso di me, ma
non era più il suo viso. Il suo viso era cambiato; un viso diventato rosso
perché gli altri ragazzi sghignazzavano per la sua uniforme. Stava in riposo,
con il cappello da marinaio che gli pendeva dalla cintura, la testa piegata
all’indietro per guardarmi dall’alto, poi ha fatto un gesto alla Jackie Gleason
come per dire «dai-andiamo-a-fare-due-tiri». Abbiamo continuato a scendere
lungo il corridoio per mettere giù i miei libri.

«Sei in partenza?» ho chiesto.
«Una sfortuna. Voglio dire, mi sto per imbarcare.»
«Tra quanto?» Armeggiavo con la combinazione del mio armadietto.
«Dieci giorni» ha detto, poi ha guardato di traverso la piccola bandiera alla

rovescia dentro il mio armadietto. «Scemo.»
Lo ho osservato finché non è sparito giù dalle scale, poi ho preso i miei

libri e sono tornato in classe.
Il fondo del mio palmo è chiazzato di profonde macchie nere sottopelle:

cenere lasciata da una caduta durante una corsa a staffetta. La pelle le ha
completamente ricoperte e costerebbe un sacco toglierle. Qualche volta Ellen
vuole giocare all’infermiera con un ago, vuole farle uscire, ma non glielo
permetto. A volte voglio chiedere a Ellen se ha visto Eddie durante la sua
ultima licenza.

L’allenatore ha detto che non potevo fare corse perché tutti quelli che non
sostenevano il loro paese non erano adatti a far parte di una squadra, così mi
sono seduto sotto il ponte coperto aspettando il momento di tornare a casa.
Ogni macchina che passava sopra spargeva attraverso le assi un po’ di
polvere sui miei capelli.

Guardai lo stretto fiume scorrere davanti a me, le sue acque lente ma



fangose come le immagini dei fiumi al telegiornale. A lezione di storia, il
professore disse che le truppe confederate avevano attaccato questo ponte, lo
avevano preso, ma furono bloccate a Company Hill da un manipolo delle
truppe di Sherman. Johnny Reb bevve da questo fiume. Il manipolo prese
d’assalto Company Hill. Johnny morì di tifo e gli yankee continuarono verso
sud. Così mi sono alzato in piedi e mi sono tolto la polvere di dosso. Dopo
che Eddie se ne è andato, mi sono fatto crescere i capelli e li lavo tutte le sere.

Mi metto il pugno sotto il braccio come fosse il pezzo di sapone e osservo le
vene sul dorso della mano gonfiarsi con la pressione. Ci sono delle cicatrici
dove mi sono scorticato nell’agganciare il disco o l’erpice al trattore; sono
come le cicatrici di mio padre.

Camminavamo per i campi, controllando che le canne giovani non
avessero ruggine o insetti, e l’ultimo sole gettava un bagliore sui capelli lisci
di mio padre. Masticava il gambo della pipa, poi si è fermato con una gamba
di traverso sopra un ginocchio per scuotere il tabacco contro la scarpa.

Ho preso coraggio: «Credi che potrei andare all’università, papà?».
«Che c’è che non va a fare il contadino?»
«Be’, signore, niente, se è tutto quello che uno vuole.»
Ha attraversato le file di canne per prendermi e io ho alzato la sinistra per

difendermi, come mi aveva insegnato Eddie, con la destra in basso e vicino al
corpo.

«Carino» disse lui. «Davvero carino. Quando esce il tuo numero?»
Ho abbassato la guardia. «Quando mi diplomo, è l’unica possibilità che ho

per non andarci.»
Ha caricato la pipa, è tornato sui propri passi come se stesse cercando

qualcosa, poi si è fermato, con lo sguardo verso le colline. «È il tuo dannato
nome, ecco cos’è. Papà quando sei nato ha detto: “Chiamalo William
Haywood,[2] e se mai finisce in una miniera, spero che muoia soffocato”.»

Ho pensato che quella per il nonno era una cosa merdosa da dire, ma ho
guardato papà, speravo che mi lasciasse andare.

Ha cominciato: «Tutti vanno a scuola per diventare qualcuno. Be’, quando
tutti prendono quella direzione, è il momento di girarsi e andare nell’altra,
no?». Indicava con le mani le due direzioni. «Me ne frego se finiscono
cagando le uova d’oro, qualcuno deve lavorare la dannata terra. Qualcuno lo



deve fare.»
E io ho detto: «Sissignore».

Il cielo è blu scuro e la nebbia è un fumo freddo che rimane basso sul terreno.
In questo primo accenno di luce le mie mani sembrano azzurre, ma non
fredde; cose così diventano fredde prima o poi, ma per ora la mia mano è
calda.

Mio nonno ha raccontato tante volte dell’ultimo sciopero prima che lasciasse
la miniera e si trasferisse nella vallata per starsene in pace. Quando lo
raccontava, lasciava perdere i suoi gesti da indiano, come se la cosa fosse di
nuovo reale, tutta davanti a lui, e non mi ci voleva molto per cominciare a
pensare che ero io a essere inseguito dai bulldog dei Baldwin. Io correvo
attraverso i boschi finché i polmoni non mi sanguinavano. Io riuscivo a
sentire i Baldwin e i loro cani per i boschi scuri, io potevo ricordarmi le
mitragliatrici che abbattevano i picchetti dello sciopero e tutto ciò che io
riuscivo a pensare era che la One Big Union fosse spacciata. Poi ho potuto
assaporarlo in bocca, assaporare il sangue che veniva su dai polmoni, sentire
la corteccia di un tronco d’albero su cui cadevo, dove dormivo. Quando
aprivo gli occhi, sentivo qualcosa di strano nelle budella, mi sentivo
osservato. Non c’era rumore di rametti spezzati, solo la sensazione che
qualcosa era troppo vicino. Sapendo che era un uomo, un solo uomo, a darmi
la caccia, prendevo il revolver. Lo potevo ascoltare mentre respirava, puntavo
al suono, perché sapevo che l’unica occasione di vederlo sarebbe venuta con
il bagliore del colpo. Sapevo che per tutta la vita ero vissuto per uccidere
quest’uomo, questo dannato uomo dei Baldwin, e che non ci riuscivo. Lo
sentivo scendere per la collina, a caccia della sua preda perduta.

Incrocio le braccia strette come feci il mattino in cui si fermò il pullman.
Stavo pensando a mio nonno e avevo un pezzo di sapone sotto il braccio. Alla
visita di leva la mia pressione sanguigna era alle stelle e mi hanno trattenuto
quattro giorni. La pressione non è mai scesa e il quarto giorno mi è arrivata
una lettera di congedo. L’ho letta sul pullman verso casa.



Eddie diceva che era con un pugno di marines nel buco del culo del mondo e
riparava congegni radio nel campo. Diceva che i marines lo odiavano perché
era un vero marinaio in servizio. Diceva che il rancio era marcio, gli alloggi
pidocchiosi, e che la parte sinistra del petto gli era diventata gialla a forza di
fumarsi dentro la camicia di notte. E diceva che sapeva come si sentiva quel
tizio quando David lo aveva mandato in battaglia per pucciarsi sua moglie.
Eddie diceva che voleva farsi Ellen, ah, ah. Diceva che si sarebbe sposato e
mi avrebbe dato sua moglie se lo avessi tirato fuori di lì. Diceva che gli
davano la birra in lattine Schlitz, ma era sicuro che fosse qualcos’altro. Eddie
era sicuro che il comandante era un finocchio. Diceva che gli sarebbe
piaciuto vedere Ellen nuda ma che, se continuava a portare quell’uniforme,
avrebbe voluto vedere me nudo una volta tornato. Mi chiedeva se mi
ricordavo di quando lui mi insegnava a bruciare le sanguisughe con la
sigaretta. Eddie giurava che l’aveva imparato in un film dove l’eroe moriva
perché rimaneva senza sigarette. Diceva che aveva un sacco di sigarette.
Diceva che non sarebbe mai potuto andare con le orientali perché non hanno
peli sulla figa e scommetteva con me che sapeva di che colore ce li aveva
Ellen. Diceva che i suoi peli dovevano essere marroni, ma in realtà erano
rossi. Diceva che ci avrebbe pensato e di salutare Ellen per lui fino a quando
non fosse tornato. A volte voglio chiedere a Ellen se ha visto Eddie durante la
sua ultima licenza.

Quando sono rientrato, Ellen mi aspettava alla porta della roulotte, mi ha
abbracciato e si è messa a piangere. Si vedeva già bene che aspettava Lundy e
le ho detto che la lettera di Eddie diceva di salutarla. Ha pianto ancora un po’
e io ho capito che Eddie non sarebbe ritornato.

La luce del giorno incendia i verdi crinali, cambia i colori della nebbia,
deposita un tono rossastro sui mattoni della strada di Rock Camp. Le luci dei
lampioni si spengono tremando e i segnali del traffico all’altro capo del giogo
di Front Street si accendono all’improvviso; senza fermare nulla, senza
annunciare nulla, senza affrettare nulla.

Mi alzo in piedi e le mie giunture scricchiolano per essere rimasto seduto
troppo a lungo, ma la carne del mio viso si sta scaldando nel sole mattutino.
Salgo i gradini dell’Old Bank, traccio una sagoma nella vetrina che pare
insaponata. Mi dico che quella sagoma è di Eddie e la cancello con la manica,



poi vedo il pullman scendere per l’autostrada lacerando il mattino, e comincio
a scendere giù per la via, in modo che non si fermi per me. Non posso
andarmene e non posso fare andare via Eddie, così vado a casa. E
camminando giù per la strada mentre passa il pullman, scommetto un milione
di dollari che la mia Lundy è sveglia e sta già guardando i cartoni.
Scommetto che so chi ha vinto.

[1]La giornata dedicata ai caduti per la patria. [N.d.T.]

[2]Sindacalista fondatore dell’associazione Industrial Workers of the World.
[N.d.T.]



COME DEV’ESSERE

Alena camminò sotto la tettoia del Tastee Freeze e guardò fuori, verso la
pioggia che scorreva nella polvere sollevando piccole nubi dai crateri.
Quando l’acquazzone finì, le automobili passavano con un fischio sulla
superstrada avvolgendosi in spirali di nebbia. Stava in piedi davanti alle
fessure di una finestra, spiando congelatori vuoti e davanzali cosparsi di
scheletri essiccati di mosche. Lontano nel parcheggio c’era una cabina
telefonica, ma mentre tracciava con il piede cerchi tra i tappi di bottiglia e la
ghiaia, comprese che non poteva chiamare casa.

Si sedette sull’orlo di un gradino vicino alla fontanella di porcellana e
guardò la testa di Harvey che ciondolava contro il finestrino della macchina,
la cinghia della fondina allentata gli si inarcava sulle spalle. Si sentì stringere
lo stomaco e cercò di sfregarsi gli occhi senza disfarsi il trucco. Non voleva
che le cose andassero così, ma sapeva che Harvey non sarebbe mai cambiato.
Le uscì una risatina: era venuta dal West Virginia solo per vedere i cowboy,
ma tutta la regione era coltivata e recintata. Gli spazi aperti la liberavano e la
spaventavano.

Harvey si rianimò e abbassò il finestrino. Sul mento aveva una striscia di
bava bianca. «Vuoi guidare?» disse.

Lei si incamminò verso la macchina. «Sono stata in pensiero tutta la notte.
È che mamma oggi fa le conserve.»



«Smettila» disse lui. «Fai bene a starne fuori.» Strinse la cinghia della
fondina e si mise la giacca.

«Ti piace quella cosa?»
«Gli sta arrivando soltanto quello che gli spetta.»
«Se ti beccano quelli della libertà vigilata, quello che ti spetta arriverà

molto di più a te.»
«Piantala, è troppo presto» disse lui, allungandosi per prendere una

sigaretta.
Mentre guidava, Alena vide alzarsi la foschia, ma non come quando c’è la

rugiada. Al suo posto, rimaneva una patina di polvere e in lontananza c’era
sempre più foschia. Mentre costeggiavano Oklahoma City, si infittiva e il
caldo si appiccicava alla pelle. Accostò vicino a un chiosco di hamburger e
Harvey uscì mentre lei guardava la cartina. La foto di una Cowboy Hall of
Fame in un pannello lì a fianco la distolse dalla strada. Harvey tornò con un
sacchetto di sandwich e del caffè.

«Harv, andiamo qui» disse lei, dandogli la foto.
Lui guardò, poi le afferrò la coscia proprio sotto l’inguine e la baciò. «Ci

sarà un sacco di tempo dopo.»
Mentre mangiavano, Harvey prese un pezzo di carta dalla tasca della

camicia e controllò la cartina. Fissò a lungo il cruscotto, riflettendo. Alena
osservava la sua fronte che si corrugava, ma non riusciva a chiedergli di
rinunciare. Sperava che non fosse così stupido da ucciderlo.

Harvey prese il volante e svoltarono per una stradina secondaria verso una
fattoria. Alena osservò il paesaggio che le scorreva accanto, che diventava
più piatto, più disteso in quel calore nuovo. Una foschia quasi stabile
continuava a nascondere l’orizzonte e lei desiderò vedere un cowboy.

La tromba delle scale era vuota, tranquilla, eppure ad Alena saltarono di
nuovo i nervi quando guardò Harvey. Camminava a fatica e aveva gli occhi
incrociati dal whiskey. Due piani più su aprirono la porta della loro camera.
La stanza era piccola e all’antica; dava sulla strada, dove la tempesta di
polvere tingeva di giallo i lampioni. Harvey si tolse la giacca, aprì lo zaino e
tirò fuori il whiskey. Stava tremando e la sua pistola penzolava mollemente
nella fondina larga.

«Gesù, Harvey» disse, sedendosi sul letto.



«Vuoi star zitta?»
Ce l’aveva ancora davanti agli occhi: l’uomo aveva allungato la mano per

stringergliela e lui gli aveva sparato tre colpi al petto. «Ho paura» disse lei,
non riuscendo a dimenticare la vecchia seduta sul portico a sgranare fagioli.
Alena si chiese se stava ancora seduta là, con la bocca aperta e suo figlio
morto nel cortile.

«Fatti un goccio» disse Harvey. Aveva smesso di tremare.
«Mi viene da vomitare.»
«Allora vomita, dannazione.» Si sfregò forte il collo.
Lei stava in piedi davanti al lavandino e guardava lo scarico, ma non le

veniva fuori nulla. «E adesso che facciamo?»
«Restiamo qui» disse lui finendosi la bottiglia e cercandone un’altra.
«Mi dispiace di essere spaventata» disse lei e aprì l’acqua per lavarsi il

viso.
«Stenditi» disse Harvey, in piedi alla finestra.
Alena si sedette sulla sedia vicino al lavandino, osservando Harvey. Stava

appoggiato al telaio della finestra con la bottiglia mezza vuota. Non era
l’uomo che lei aveva conosciuto sulle colline, le sembrava più meschino e
smunto, e adesso sapeva che era un assassino, che la pistola che portava
sempre con sé l’aveva usata. Non era più parte di lui, adesso; era finita così in
fretta che si chiese se si erano mai amati.

«Ce ne andiamo in Messico e ci sposiamo» disse lui.
«Non posso, sono troppo spaventata.»
Harvey si girò verso di lei, con la luce gialla della strada che gli

risplendeva in faccia e sul petto.
«Per tutto il tempo che sono stato dentro» disse lui «ho aspettato due cose:

ucciderlo e sposarti.»
«Non posso, Harvey. Non lo sapevo.»
«Cosa? Che ti amo?»
«No, l’altro. Pensavo che erano chiacchiere.»
«Io non faccio chiacchiere» disse, e si bevve un goccio.
«Dio, avrei preferito che non lo facessi.»
«Ma che vuoi? Tornare tra le colline?»
«Sì, non voglio più vivere così. Mi fa schifo.»
Tirò fuori la pistola e la puntò su di lei. Lei si sedette, guardandolo, con gli

occhi spalancati per la paura, e si sporse dalla sedia per vomitare un filo di



bile gialla. Quando i conati finirono e si pulì il mento, Harvey sedeva
accasciato nell’angolo, con la pistola che gli ciondolava in mano.

«Lurida puttana» mormorò lui. «Adesso ho bisogno di te e tu sei una
lurida puttana.» Sollevò la pistola fino alla tempia, ma Alena vide il suo
sorriso. Un soffio d’aria gli uscì dalle labbra e rimise la pistola nella fondina.

«Vado a ubriacarmi» disse, alzandosi in piedi. «Tu fa’ quello che ti pare,
io non torno.» Giù nella hall, lo sentì che sbraitava contro i muri.

Alena si lavò, poi accese la luce. Aveva gli occhi rossi e cerchiati, le
labbra screpolate. Si truccò e uscì.

Mentre camminava per la strada, la polvere le soffiava delle cartacce
contro le caviglie. Entrò in un caffè dove era appeso un annuncio per
cameriere. La ragazza dietro il bancone fece una faccia annoiata quando
Alena ordinò una birra.

«Cercate qualcuno che vi dia una mano?»
«Non per adesso, solo la mattina. Vieni la mattina e chiedi di Pete.

Probabilmente ti prende.»
«Grazie» disse lei, e bevve un sorso.
Sul retro c’era una cabina del telefono e Alena ci andò portandosi la birra.

Chiamò e il telefono squillò due volte.
«Ciao, mamma.»
«Alena» la sua voce tremava.
«Sono in Texas, mamma. Sono venuta con Harvey.»
«Sempre in giro con la feccia. È che ti abbiamo viziata troppo, ecco il

problema.»
«È solo che non volevo che vi preoccupaste.»
Ci fu un lungo silenzio. «Torna indietro, Alena.»
«Non posso, mamma. Ho un lavoro. Non è fantastico?»
«La mensola in alto sulla credenza è caduta e ha fatto un disastro terribile.

Avevo paura che fosse un segno.»
«No, mamma, va tutto bene, sai? Ho un lavoro.»
«Tutta la marmellata che abbiamo fatto è andata a male.»
«Va tutto bene, mamma, ce n’è ancora un mucchio.»
«Può darsi.»
«Devo andare, mamma. Ti voglio bene.»
La comunicazione si interruppe.
La notte si era calmata e il grosso della polvere si posava in gorghi sul



bordo dei marciapiedi. Mentre camminava verso l’hotel, Alena si sentì
meglio. Harvey se n’era andato, ma non le importava. Aveva un lavoro ed era
in Texas.

Mentre passava per l’ingresso dell’hotel, il portiere le sorrise e la cosa le
fece piacere. Ma nel pianerottolo sotto la sua stanza, Harvey l’aspettava.
Aveva mozziconi di sigaretta tutt’attorno ai piedi, i capelli arruffati e un’aria
sconvolta.

«Sono tornato a scusarmi» disse, alzandosi per abbracciarla. Lei si lasciò
cadere contro di lui.

«Non è cambiato niente» disse. «Io resto qui.»
«È così?»
Lei annuì. «Ho un lavoro, così ho chiamato a casa. Va tutto bene.»
«Possiamo parlare di sopra?»
«Va bene» disse lei.
«Allora parliamo» e la sua mano sfiorò il revolver mentre prendeva

un’altra sigaretta.



LA MIA SALVEZZA

Chester era più furbo di qualsiasi merdoso topo di fogna perché Chester se ne
era andato prima che la merda cominciasse a cadere. Ma Chester aveva due
problemi: numero uno, aveva avuto successo; e numero due, era tornato
indietro. Questi non sono i vostri problemi da americano medio, bere,
drogarsi, scopare o farsi scopare, perché Rock Camp, West Virginia, non è il
posto da problemi da americano medio, e non è neanche la tipica città da
montanari rozzi del Sudest.

Se non avete mai sentito parlare di Rock Camp, vuol dire che non avete
mai rotto uno specchio o camminato sotto una scala o celebrato il giorno di
san Patrizio, ma può esservi capitato di aver perso una ruota, di essere
precipitati dall’ala di un biplano o di esservi fatti il segno della croce con la
sinistra, se ancora l’avete. Gli ultimi tre sono i metodi migliori per entrare a
Rock Camp, e nessuno conosce un modo fattibile per scappare da lì, tranne
Chester, che al momento non è disponibile per fare commenti.

Fu nell’epoca d’oro di Archie Moore che le dolci poppe della rosa gialla
del Texas si seccarono, obbligando milioni di americani ad andare sotto il
limite di sopravvivenza di cinquantacinque miglia all’ora. Ho sentito dire che
quelli della Georgia non riescono a guidare con la neve e che quelli
dell’Arizona, al volante, vanno fuori di testa quando piove, ma nessun
ragazzo purosangue del West Virginia scenderebbe mai sotto le centoventi



miglia all’ora in una strada dritta, perché percorsi di questo tipo sono rari in
una regione dove le cartine stradali assomigliano a un barile di vermi con il
ballo di san Vito. Fu in questo periodo che Chester scoprì che c’era della
gente che attraversava il West Virginia passando sulla Interstate 64 per
raggiungere posti più interessanti, come l’Ohio o l’Iowa, e per la prima volta
nella sua vita Chester ingranò la quarta sulla sua Chevrolet con motore
Pontiac. Non chiedetemi com’era la trasmissione, perché ero a casa malato
quando la montarono, e non chiedetemi dove andava Chester, perché non l’ho
rivisto per quattro anni e, quando l’ho rivisto, non mi parlava più.

Tutto quello che so di sicuro è che Chester ha sfondato ed è tornato
indietro per farsi vedere; e che non l’ho mai odiato tanto negli anni in cui è
stato via come ho fatto in quelle due ore in cui è tornato a casa. Il fatto che
senza Chester avevo il doppio di macchine da riparare, il doppio di benzina
da metterci dentro e nessuno con cui correre in macchina o andare a
rimorchiare ragazze il fine settimana, era compensato dal fatto che potevo
fumarmi da solo tutte le mie sigarette, visto che Chester era l’unico pezzente
al distributore. E poi la sua partenza aveva risvegliato un vecchio sogno.

Nel ’61, quando andavo ancora a scuola, tutti quanti, da una parte all’altra
di Rock Camp, passarono dalla radio alla televisione e, anche se continuo a
credere che fosse un trucco elettorale di Kennedy, tutti giuravano che era uno
dei vantaggi portati dal lavorare nei tempi che precedettero l’avvento della
«Great Society». Così la vecchia radio Hallicrafters trovò il suo posto di
fianco alla mia scrivania e al mio letto, e mi guardava, come fece più tardi,
durante le ore in cui facevo i compiti di biologia, come se da un momento
all’altro la voce che aveva annunciato il «giorno dell’infamia» potesse uscire
di nuovo dai suoi altoparlanti.[1]

L’unica cosa che si prendeva, e solo tra il tramonto e l’alba, era la stazione
WLS di Chicago. Chicago divenne un sogno, e poi un’occasione più forte
dell’accanimento masturbatorio della pubertà, finendo per sostituire le seghe;
e alla fine mi fece diventare come il professore di educazione sessuale diceva
che si diventava se ci si toccava troppo: dannatamente scemo.

Chicago, Chicago, that toddlin’ town...
Non chiedetemi di cantare il resto, perché me lo sono dimenticato, e non

chiedetemi neanche che ne è stato del sogno, perché ho un vago sospetto che
Chester l’ha mandato a gambe all’aria quando è tornato. Il sogno era più
bello di quello che facevo sulla signora Dent, la mia professoressa di



matematica, la dea sexy, che mi stuprava a sangue durante una lezione
privata; e poi il sogno era anche più divertente perché credevo che potesse
succedere davvero. Quando chiesi al signor Dent, il professore di ginnastica,
se il quadrato del suo pacco era uguale alla somma dei quadrati delle tette di
lei, mi ha piantato la testa in un armadietto e io ho giurato che avrei tenuto
per sempre le mani alla larga dalle mie mutande. E poi a Chicago ce n’erano
mille come la signora Dent, ce n’erano più di quante mi potessero stuprare in
un milione di anni.

Dex Card, all’epoca il dj notturno della WLS, aveva un Batman fan club a
cui perfino io potevo aderire e i ragazzi, a Chicago, avevano tutti la
macchina, portavano pantaloni HIS, cotti dal caro amico fornaio HIS nel suo
piccolo forno in modo che le pieghe non sarebbero mai più venute via con il
lavaggio. Masticavano tutti le gomme Wrigley e andavano tutti al Wrigley
Building, che per qualche ragione, ancora oggi, immagino come un pacchetto
gigante di caramelle alla frutta che non finisce mai. I ragazzi di Chicago
erano così vicini alla Motown che potevano prendere la macchina e andare a
vedere di persona Gladys Night o le Supremes che camminavano per quella
dannata strada. E i ragazzi a Chicago avevano tre diverse temperature: se
all’O’Hare Airport faceva freddo, al Loop faceva ancora più freddo e all’El si
andava sempre sotto zero. Mi ci sono voluti dieci anni per capire quella
storiella. Da noi ci volevano due giorni per capire che tempo faceva: se
pioveva a Chicago di lunedì, mi mettevo un impermeabile di mercoledì e
pensavo che era la pioggia di Chicago.

Dopo il sogno, arrivò l’ossessione. Decisi di scappare a Chicago, ma non
avevo pensato a cosa fare per sopravvivere e non conoscevo anima viva in
città. Però i tipi alla WLS sembravano gente sincera e perbene, e tu potevi
sentire un vero calore quando facevano l’annuncio di «Save the Children».
Sapevi che gente del genere avrebbe trattato bene un povero ragazzo. E fu
così che l’ossessione e il sogno si mischiarono.

Probabilmente avrei preso un treno perché quello era l’unico modo di
andarsene dalle storie sulla depressione che mi raccontava mio padre e avrei
anche potuto incontrare qualche Numero Uno su un misero vagone a pianale,
l’avrei ascoltato tracciare vecchi sogni sul pavimento della carrozza con un
mozzicone di sigaretta. Poi il Numero Uno e io avremmo preso il Rock
Island, che trasporta carbone senza fermarsi mai fino agli scali di Chicago,
per lasciare il Kentucky, e il Numero Uno avrebbe parlato di treni interi



inghiottiti, perduti, con i barboni e tutto, in quella vastità di ogni cosa, e mai
più ritrovati. Ma io sarei saltato dalla carrozza prima di finire agli scali,
evitando la puzza di quel posto, e mi sarei ritrovato al Loop.

Avrei raggiunto gli studi della WLS, avrei chiesto lavoro e la segretaria,
più sexy della signora Dent e per giunta single, mi avrebbe chiesto che cosa
sapevo fare. Sarei stato sporco per il treno e non sarei stato vestito HIS, allora
tutto quello che avrei potuto dire era che mi sarebbe piaciuto spazzare per
terra. Bingo! E mi assumono perché nessuno a Chicago vuole mai spazzare
per terra, e quando mi piego per raschiare le Wrigley dal pavimento, pensano
che sono il migliore lavoratore del mondo. Mi sa che farei meglio a passare lo
straccio; e Dex Card dice che sono troppo furbo per lo straccio, di prendere
questo biglietto da dieci, di andarmi a comprare dei vestiti HIS e di farmi
trovare lì il giorno dopo. Dice che vuole che io faccia il day jock e che mi
insegnerà a usare la consolle, a fare i radioechi, a mettere su le canzoni di
successo, a duplicare gli effetti sonori e a dare la linea alle notizie, alle
previsioni del tempo e allo sport. Che figo.

Così sedevo alla scrivania ogni notte, imparando meno biologia, sognando
sempre di più, finché una notte ho guardato i miei rispettabili pantaloni pur
sempre Woolworth e ho capito che i treni merci non si fermavano più a Rock
Camp. C’era sempre il pullman, ma tutte e tre le volte che ho tirato su
abbastanza spiccioli per comprarmi un biglietto che mi portasse dove si
fermava il treno, le palle da biliardo hanno fatto irruzione nelle mie orecchie,
e i quarti di dollaro erano scivolati via nei vuoti del tempo e delle occasioni.

«Non riesci a vedere gli angoli» mi disse Chester un giorno, dopo che
aveva sgombrato tutto il tavolo da biliardo in meno di un minuto.

Facevo la seconda superiore, e me ne sbattevo dei suoi consigli. Sapevo
soltanto che i miei quarti di dollaro se ne erano andati, che non c’erano più
spiccioli da raccattare lungo l’autostrada e Chicago era comunque a un
migliaio di miglia di distanza. Mi appoggiai alla stecca: ero spacciato e me ne
rendevo conto.

«Sai niente di macchine?» Scossi la testa per dire di no. «Sai lavorare in
un distributore?» Dissi ancora di no. «Una macchina la sai lavare.»
Sogghignai come per dire «e chi non lo sa fare».

E da quel giorno andai a lavorare per E.B. «Pop» Sullivan, nella sua
stazione di benzina, a settantacinque centesimi l’ora, di cui un terzo andavano
a Chester per avermi trovato il lavoro. Mi dissi che non mi importava, che



non ci andavo per fare carriera, che sarei schizzato a Chicago appena avevo i
soldi – avrei fatto tutto il viaggio in pullman, sarei andato in macchina. Che
diavolo, avrei risparmiato e comprato una macchina per arrivare a Chicago
con stile.

Quando dissi a Chester che volevo comprare una macchina, lasciò perdere
la sua percentuale e mi portò perfino a vedere le carcasse al parcheggio.
Allora gli dissi che non volevo una carcassa, ma una macchina vera.

«È così che te ne fai una vera» disse lui. «Te la fai da solo come la vuoi,
Motown le fa per romperle.»

Guardammo una Pontiac che aveva solo trentottomila miglia, una 327.
Qualcuno aveva imbottito il retro e spinto il bagagliaio sul sedile posteriore.
C’era un ciuffo di capelli che pendeva dalla parte cromata attorno al
finestrino. Chester strisciò sotto la macchina e ci rimase per almeno cinque
minuti, invece io ero più attirato da una Impala Chevrolet dipinta di nuovo,
decappottabile, con la capote che scendeva da sola ogni volta che si
schiacciava un pulsante. Chester venne fuori da sotto la Pontiac come se
avesse trovato un serpente, poi si avvicinò ghignando.

«È tutta scassata, ma il motore è perfetto.»
Dissi a Chester che mi piaceva l’Impala, ma lui schioccò solo la lingua

come se sapesse che cosa succedeva con il tetto che veniva giù da solo. Girò
attorno alla macchina, si sporse per guardarci sotto, sfregò le dita sui
cerchioni degli pneumatici e per tutto il tempo io continuai a fissare il 325
DOLLARI scritto con la schiuma sul parabrezza. Certo, la Pontiac costava
meno, ma chi voleva pagare centotrenta dollari per andare in giro con un
motore sotto il braccio? Non io, io volevo andarmene via con la macchina,
fare andare su e giù la capote.

«Sai che ti dico?» disse lui. «Mi trovo una bella Chevrolet per questo
motore della Pontiac. Tu compri il motore, e io ti affitto la carrozzeria.»

Non ero dell’idea di abboccare all’amo, così scossi la testa.
«Saremo soci a quel punto. Ognuno dei due vende solo all’altro e

passiamo i fine settimana insieme. Hai capito, appuntamenti doppi.»
Così era un po’ più sensato e, per tutto il resto di quel mese, il sogno su

Chicago se ne andò a ronzare in qualche parte nascosta del mio cervello.
Facevo incubi su adattatori che venivano allungati per essere adatti a un
motore che non era quello giusto per una Chevrolet. Temevo di colpire
troppo lontano rispetto alla parte solida del motore monoblocco, riuscivo solo



a immaginarmi le schegge dei pezzi d’acciaio che saltavano per aria la prima
volta che forzavamo il motore fino a raggiungere le ottanta miglia. Andavo
sulle piste da gara, chiedevo a chiunque se potevo mettere il motore di una
Pontiac su una Chevrolet e la maggior parte delle persone si metteva a ridere,
tranne uno furbo che si lasciò cadere indietro sulla sedia: «Figliolo» disse
«va’ a giocare più in là».

Ma il mese passò e il motore, per qualche ragione che non ho mai capito,
andò bene, anche se il copriserbatoio e i parafanghi saltarono via del tutto.
Quando Chester si fissò sui problemi della trasmissione, io mi presi
l’influenza e per tre giorni non ho sognato né Chicago né la mia macchina
perché ero troppo occupato a stare male. Quando tornai a scuola, la vidi nel
parcheggio, con la parte posteriore sollevata da degli aggeggi, e quando
guardai il cambio, mi accorsi che Chester ci aveva avvitato sopra un pomello
a quattro marce. Pensai che era uno scherzo, perché non avevo mai visto
usare l’ultima marcia. Faceva i cinquanta lanciata in terza ed erano
abbastanza per la parte dritta dell’autostrada.

Quell’estate fu proprio fantastica. Chester e io spendevamo fino all’ultimo
centesimo dei nostri risparmi in benzina e ogni minuto libero sulle strade
secondarie. Scoprimmo un ponte abbastanza incurvato da prenderlo a
quarantacinque all’ora, cosa che ci faceva sollevare per aria tutte le volte e
faceva oscillare la carcassa come una sedia a dondolo finché non riuscimmo a
metterci degli ammortizzatori nuovi. Senza saperlo, Pop Sullivan ci rifornì di
ammortizzatori per tutta l’estate. Trovammo una strada piena di curve, a
senso unico, in cui era sempre possibile fare un frontale con un camion della
Pepsi. Un paio di volte, Pop ci diede la vernice rossa per dissimulare il fatto
che avevamo sfiorato un po’ troppo da vicino il camion della Pepsi. La Pepsi,
credo, afferrò il concetto e fece fare un’altra strada all’autista. Chester mi
disse: «Ci hanno messo un ragazzo a fare un lavoro da uomo».

Ma il meglio fu quando un vicesceriffo della contea di Cabell venne a
trascinare davanti alla legge un bifolco che contrabbandava alcolici sulle
colline. Il vicesceriffo ci incrociò mentre piombavamo giù dalla collina e
facevamo una curva a tutta velocità, e non gli rimase molto altro da fare che
lasciarci passare o dire addio per sempre alle nostre faccette da culo. Il
vicesceriffo era un uomo molto saggio. Immaginandosi che chiunque venisse
da qualunque posto a quella velocità avesse qualcosa da nascondere, trasmise
via radio ai suoi colleghi, appostati più lontano, la notizia che il liquore era



nella nostra macchina. Ci arrestarono ai piedi della collina, sobri come i sassi,
e non trovarono la minima traccia di alcolici sulla macchina. Quello che però
trovarono furono le due figlie del vicesceriffo, che erano uscite tutte e due
con il permesso della mamma. Chester si prese tre giorni per aver ignorato un
vicesceriffo e a entrambi fu vietato di richiamare le due ragazze. Non
chiedetemi che fine ha fatto la mamma, perché non sono sicuro se il
vicesceriffo era o meno il tipo da menare la moglie.

Chester scontò i suoi tre giorni leggendo il giornale per tre domeniche di
fila nella prigione della contea e la prima domenica lo cambiò
considerevolmente in peggio. Al lavoro, il giorno dopo, non parlava della
gente con cui voleva uscire o di dove ce ne saremmo andati a cercare i soldi
per il prossimo pieno di benzina, ma per il fine settimana si lasciò andare. «È
tutta questione di occasioni» disse. Pensai che stava cercando di spiegare la
sua condanna. Mi ci sono voluti quattro anni per arrivarci. Dopo la seconda
domenica, tornò con un’aria sorniona negli occhi come se stesse aspettando
che gli cadesse qualcosa sulla schiena dal cielo. «C’è qualcosa che bolle in
pentola di sicuro, ma è solo questione di essere nel posto giusto quando la
merda comincia a venir giù.» Ero d’accordo al cento per cento. Tutto era a
Chicago, la scuola stava per ricominciare e io ero ancora a Rock Camp.

La mattina dopo, Chester se la squagliò in un modo veramente
interessante. Era il suo turno per andare in giro in macchina per il paese, a
pomiciare con la sua ragazza all’ora di pranzo, e io me ne sarei rimasto a
rimorchiare sui gradini della scuola. Tutti e due ci eravamo fatti beccare
mentre ci davamo un po’ troppo da fare con le nostre ragazze e, adesso, non
c’era nessuna ragazza rispettabile a Rock Camp che non ci accusasse di
averla violentata dopo che qualche suo amico della squadra di football
l’aveva messa incinta. Capitò così che la principale preda di Chester fosse
una ragazza di Little Tokyo Hollow, il posto dove «scopare è bello ma
l’incesto è meglio» e tutti i bambini sembrano filippini. Successe che io non
avevo una ragazza quel giorno. E Chester invece stava passando per il suo
solito itinerario a intervalli regolari, in modo che dal posto in cui stavo seduto
potevo vedere tutti i movimenti di quella muso giallo.

I primi tre giri furono quasi standard e riuscivo quasi a misurare la
distanza a cui la mano di lei si era avvicinata ai pantaloni di Chester, ma al
quarto giro gliel’aveva preso in mano e gli stava facendo un bel lavoretto.
Sapevo che Chester aveva usato qualche trucco per arrivare al dunque così in



fretta e pensai che le cose si sarebbero fermate là, fino a quando non lo vidi
tornare indietro e dirigersi a ovest verso la scuola. Stava ancora andando a
velocità di crociera, prendendosi tutto il tempo, come se sapesse che la
campana non suonava se lui non raggiungeva il suo armadietto. Poi, quando
passò davanti a me, vidi la muso giallo che gliene faceva una, con la testa che
andava su e giù come una matta, Chester che sorrideva, sgasando a piccoli
scatti. Fu solo quando si fermò al confine della città e fece scendere la
ragazza che mi immaginai che a Chester non importava tornare in classe, ma
entrai lo stesso, sicuro che sarebbe tornato il giorno dopo.

Quel pomeriggio il consigliere di condotta mi chiamò e mi chiese che cosa
ne avrei fatto della mia vita. Sembrava che la muso giallo di Chester avesse
vuotato il sacco e pensavano che, per quanto mi riguardava, potevano ancora
fare qualcosa per salvarmi. Gli dissi che volevo lavorare per una stazione
radio a Chicago, solo per scherzo.

«Be’, lo sai che per farlo devi prima andare all’università.»
Non lo sapevo, perché Dex Card non aveva la voce di un professore o di

un dottore, e gli dissi di no.
Quella sera, quando Chester non si presentò al lavoro, chiesi a Pop

Sullivan di darmi dei soldi per andare all’università. Gli promisi che sarei
rimasto al distributore finché non mi fossi laureato in giornalismo, poi gli
avrei mandato la differenza.

«Ho tutta la differenza che voglio» fu tutto quello che disse Pop. Continuò
a guardare fuori dalla finestra per vedere se Chester veniva a riparare la parte
di macchine che gli spettava. Chester non arrivò mai, così rimasi lì fino al
mattino dopo cercando di capire come riparare anche la sua parte di macchine
con un libro, pensavo che forse era il modo in cui l’aveva sempre fatto
Chester.

Una settimana dopo, Pop assunse un altro ragazzo per fare benzina e mi
alzò al minimo sindacale lo stipendio, che, ai tempi d’oro di Archie, era di
circa un biglietto e cinquanta. Fu allora che ricevetti un telegramma da
Cleveland che mi diceva: «Mi dispiace, socio, ho messo la quarta e non sono
riuscito a smettere. Ci rivedremo un giorno, C.»; e mi chiesi perché Chester si
era disturbato a sprecare quattro centesimi con la parola «socio».

Lasciai stare la radio e i miei voti migliorarono un po’, ma non pensavo di
aver imparato molto che valesse la pena sapere. Il consigliere di condotta
faceva quel sorriso da faccia da culo quando mi incrociava per i corridoi. Poi



cominciarono ad accadere cose strane, come il mio vecchio che andava a letto
sobrio la notte, andava due volte in chiesa la domenica e beveva succo
d’arancia a colazione senza mandarmi madonne. E fui invitato alle feste che i
genitori dei ragazzi della squadra di football davano per loro e le loro
ragazze, ma non ci andai mai. Poi un professore mi disse che se prendevo un
bel voto in storia prima di Natale avrei avuto una menzione di lode, ma io
dissi chiaro e tondo a quel professore che la menzione poteva infilarsela e il
professore disse che ero un maleducato. Ero d’accordo. Presi lo stesso un bel
voto. Cominciai a uscire di nuovo con la figlia più giovane del vicesceriffo e
lui si comportò come se io fossi un quarterback.

Poi la merda venne giù davvero. Prima di Natale caddero tonnellate di
neve, così saltai la scuola per aiutare Pop a pulire il passaggio attorno ai
distributori e lui chiamò il preside per dirgli che cosa stava succedendo. Stavo
spargendo il sale sui marciapiedi quando Pop mi urlò di andare dentro, poi si
caricò la pipa e si sedette dietro la scrivania.

«Che cosa ti avevo detto sui furti?» mi fa, ma ho messo in chiaro che non
gli avevo preso nulla. «Non ho detto che l’hai fatto, voglio solo sapere se te
lo ricordi.» Gli dissi che aveva detto circa un milione di volte che «uno-che-
ruba-una-volta-sarà-sempre-un-ladro». «Sei d’accordo?» Gli chiesi se aveva
mai rubato prima. «Solo una volta, ma poi l’ho dato indietro.» Risposi che
«uno-che-ruba-una-volta-sarà-sempre-un-ladro», ma lui si mise solo a ridere.
«Hai bisogno di uno sponsor per l’università. Ho bisogno di un altro cattolico
in questa città.» Assicurai a Pop che il mio vecchio aveva avuto
all’improvviso la rivelazione, ma non c’era modo, forma o speranza che io gli
andassi dietro per la stessa strada, e che per giunta era metodista. «Pensaci
su.» Gli dissi che ci avrei pensato e andai a dare il grasso a una macchina.
Tutto quello che pensavo era che Dex Card non suonava come un nome
cattolico.

Quella notte camminai verso casa sotto la neve e non sembrava la neve di
Chicago, sembrava come quando ero piccolo, prima che la radio finisse nella
mia stanza, come quando tornavo a casa dopo che ero andato sullo slittino e
la mia vecchia era ancora viva e mi imbottiva di litri di caffè per togliermi il
freddo di dosso. Mi mancò un po’.

Entrai sperando che il mio vecchio avesse una birra in mano, solo per
poter rimettere il mondo al suo posto, ma era in cucina che leggeva un
giornale, ed era perfettamente sobrio e in possesso delle sue facoltà.



Preparai la cena per tutti e due e, mentre mangiavamo, mi chiese se Pop
mi aveva detto qualcosa riguardo all’università. Gli dissi che mi avrebbe dato
i soldi se mi fossi fatto cattolico. «Niente male come offerta. Accetti?» Gli
assicurai che ci stavo pensando. «C’è della posta per te» e mi allungò una
busta con il timbro postale di Des Moines, nell’Iowa. Dentro c’erano
settantacinque dollari e un pezzetto di carta che diceva: «Della migliore
valuta. Adios, C.». Misi i soldi nel portafogli e appallottolai il biglietto. «Puoi
comprarti dei vestiti con quel gruzzolo» disse lui. Assicurai al mio vecchio
che avrei avuto più bisogno di una macchina se dovevo guidare fino alla
facoltà tutti i giorni, ma lui si limitò a ridere e dall’altra parte del tavolo si
allungò con la mano sulla testa per scompigliarmi i capelli. Mi disse che ero
un bravo ragazzo per essere un teppista. Perfino le donne della caffetteria a
scuola mi mandarono una cartolina dicendo che sarei diventato un uomo di
lettere. Dentro c’era disegnato un postino. Ci misi un po’ per capire lo
scherzo.

E all’incirca in quel periodo il prezzo della benzina aumentò. Comprai una
Volkswagen del ’58 senza fondo, la usai così finché non cominciò a piovere,
poi comprai il fondo per un prezzo più alto di quello che avevo speso per
tutta la macchina. La figlia del vicesceriffo ebbe un ritardo di un paio di mesi
e decise che il bambino era mio, e probabilmente lo era, così venne con me al
catechismo e alle lezioni dell’università locale di Huntington e andammo a
vivere in un appartamento di tre stanze sopra la stazione di servizio di Pop.
Nell’istante esatto in cui la figlia del vicesceriffo perse il bambino, il
vicesceriffo fece marcia indietro e Pop Sullivan mi rispedì a vivere a casa del
mio vecchio. Il mio vecchio aveva ricominciato a bere. Lasciai la facoltà, ma
rimasi al garage di Pop Sullivan per rimborsarlo e fu all’incirca allora che mi
resi conto che il tempo era passato troppo in fretta. Per tutti quegli anni non
avevo acceso la vecchia radio e adesso non riuscivo più a farlo. Decisi che
lavorare per Pop non era poi così male: abbastanza presto avrei dovuto
mettere in una clinica il mio vecchio e avevo bisogno di soldi per farlo.

Guidavo verso casa nella Volkswagen cantando «Chicago, Chicago, that
toddlin’ town...» e fu allora che capii che mi ero dimenticato come finiva la
canzone.

Poi lo vidi che scendeva dall’autostrada. Era solo un barlume blu
metallico, una macchia con le luci gialle degli antinebbia che passava nel
crepuscolo: ma la faccia di chi guidava era quella di Chester. Girai la mia



carcassa, tornai verso il paese, superai il limite quel tanto che bastava per
andare più in fretta, ma lui era già troppo lontano perché potessi
raggiungerlo. Girai un’ora per il paese, prima di rivederlo che andava come
un razzo sull’autostrada, e questa volta vidi la bionda che stava con lui in
macchina. Quando si fermarono a Front Street per mangiare un boccone al
caffè, parcheggiai vicino alla sua Camaro nuova. Avevo visto quella ragazza
alla televisione che si passava la lingua sui denti in una pubblicità del
dentifricio.

Chiesi a Chester come gli andava, ma lui fece finta di non conoscermi:
«Mi scusi?». Vidi che si era fatto rifare tutti i denti, ma gli dissi comunque
chi ero. «Ah, sì» disse. Gli chiesi dove aveva trovato quel motore da schianto
e la sua ragazza mi guardò con un’aria divertita, nascondendo un sorriso. «È
a noleggio.» La ragazza scoppiò a ridere, ma non afferrai lo scherzo. Dissi a
Chester che sarebbe dovuto passare a salutare Pop prima di andarsene. «Sì, sì,
be’, ci andrò.» Li invitai a mangiare fuori con me e il mio vecchio, ma
Chester se la faceva sotto. «Magari un’altra volta. Piacere di averti rivisto.»
Sbatté la portiera della macchina ed entrò nel caffè con la ragazza.

Me ne stavo seduto lì nella Volkswagen, fissando il grasso sui miei jeans.
Pensavo che avrei fatto meglio a entrare lì dentro e a sbattere un paio di
«magari un’altra volta» su quella faccia di merda di Chester. Non chiedetemi
perché non l’ho fatto, perché era quello che avevo desiderato più di ogni altra
cosa in vita mia, e non chiedetemi che fine aveva fatto il mio sogno, perché
non è mai più tornato a ronzarmi in testa.

Quando Chester lasciò la città, lasciò un germe dietro di sé. Non la specie
di germe che fa crescere le piante; piuttosto una malattia, un virus, qualcosa
di contagioso. Chester lo seminò al caffè quando il vicesceriffo lo riconobbe
e gli chiese che ne era stato di lui. Chester disse al vicesceriffo che era a
Broadway, gli diede dei biglietti omaggio per lo spettacolo in cui lavorava e
una caterva di persone andarono su a New York. Sono tutte tornate indietro
canticchiando canzonette da musical. E poi il germe si è diffuso per tutta
Rock Camp e ha contagiato tutti i ragazzini della scuola superiore che
facevano teatro, facendogli credere di poter diventare come Chester. Un paio
si sono suicidati, ma il vero inferno era osservare quelli che tornavano
indietro, quando Pop gli diceva che alla stazione di servizio non c’era lavoro
per i finocchi.

Ma di sicuro sono stato contento di capire una cosa: New York si è



inghiottita Chester e poi lo ha risputato fuori perché lui pensava che la sua
merda non puzzasse, o almeno questo era quello che diceva la gente. Non so
che cosa gli sia successo a New York, ma ho qualche idea su quello che deve
aver fatto lì. Voleva uccidere i sogni di tutti gli altri e sostituirli con il suo, e
la cosa ha funzionato con quelli che credevano nei giorni d’oro di Archie, o
con quelli che pensavano che le dolci poppe non si sarebbero mai seccate, e
funzionò anche con Chester quando tornò e cominciò a crederci.

Al distributore, nei giorni tranquilli, a volte penso alle cose che sarebbero
potute succedere a Chester, mi invento piccole scenette per lui, dovunque sia
adesso. Quando lo faccio, molto spesso non so più dove sono, né che giorno
è, e a volte Pop deve gridarmi di fare benzina a una macchina perché non ho
sentito suonare la campana del distributore. Tutte le volte che succede
qualcosa del genere, mi faccio il segno della croce con la sinistra e mi metto a
fischiettare un ritornello di Chicago.

Vuole controllare l’olio? Sissignore.

[1]Si fa riferimento alla battaglia di Pearl Harbor. [N.d.T.]



CHE NE SARA' DEL LEGNO SECCO?

Lui vede il ponte avvicinarsi, vede il segno dello scontro e ad alta voce dice il
suo nome; dice: «Ottie». È così che l’hanno chiamato; e ripete: «Ottie».
Quando arriva alla spalla del ponte, solleva lo sguardo e nello specchietto
vede il suo viso, provato, sporco; sente la voce di Bus da un tempo lontano,
Adesso ti faccio vedere qualcosa. Respira a fondo, in modo stanco; è come se
soffiasse fuori gli anni che sono passati da quando la Chevrolet di Bus si è
scaraventata su quel ponte, si è ribaltata, e Ottie ne è strisciato fuori. Ma
questo gliel’ha raccontato qualcuno; lui ricorda soltanto il calore dell’asfalto
duro su cui stava disteso. E a volte, Ottie capisce. Anche oggi, i suoi nervi
urtano ancora uno contro l’altro finché non vede un pugno, un pugno che si
chiude e si contorce allo stesso tempo; poi dell’acqua calda gli scorre in gola,
ha un conato. Dopo arriva la lunga attesa, né giorno né notte, ma entrambi
che si piegano l’uno sull’altro finché sono solo un istante, un’attesa. Poi non
ci sono più ricordi: solo anni passati a darsi da fare con un camion, anni che
rombano assieme ai pistoni, che sferragliano assieme alle strade, in attesa di
essere passati al setaccio un giorno. È per questo giorno soltanto che lui è
tornato.

Questa vallata tra le colline non è casa sua: appartiene a Sheila, ai suoi
genitori, a suo cugino, Buster. Ottie all’inizio veniva da fuori, dalle case
popolari a Pruntytown; e i Gerlock lo hanno cresciuto qui come un figlio



adottivo, poi l’hanno cacciato via quando i soldi dei sussidi statali per
l’affidamento erano stati spesi. Vede la loro vallata arida, ma non può capire;
le colline su entrambi i lati sono in grado di attirare la pioggia. Sobbalzando
per l’autostrada, guarda campi disseccati, il granturco che fiorisce a un metro,
ed è peggio sulle alture cosparse di foglie ingiallite. Agosto sembra in
anticipo visto che le colline sono coperte dalla ruggine degli alberi morenti,
in anticipo visto che i lati della strada mostrano chiazze d’argilla pallida tra le
genziane e i cardi. È tutto pronto per un incendio.

Si accosta a poco a poco con il suo camion alla fattoria, dove il bordo
della strada si allarga, e il campanello d’accensione suona finché il motore
non scoppietta, muore. Prende le sue cose, si lancia sulla scaletta e salta a
terra. Il calore brucia attraverso la maglietta sotto il sole bianco del cielo; un
serpente verde schiacciato si fa azzurro contro l’asfalto.

L’ombra del cortile davanti è affollata di macchine e dal retro gli arrivano
grida e risatine. Una riunione di famiglia, lo sa, un vertice dei Gerlock;
eppure un senso di estraneità lo blocca. Qualcosa è cambiato. Nel campo
vicino al cortile cresce la pianta del vizio, mezzo acro di tabacco ad altezza
d’uomo, pronto per essere raccolto. Così le opinioni di George Gerlock sono
cambiate e hanno virato ormai verso le foglie di colore giallo intenso che
portano dollari. Ottie sogghigna, tira fuori una Pall Mall, lascia che il fumo
caldo lo calmi e rosicchia tra i denti un filo di tabacco Burley che è venuto
via dalla sigaretta. Un rumore di zoccoli di cavallo viene da dietro di lui. Si
incammina tra le macchine, grandi macchine da ottomila dollari, e risale un
viottolo di arenaria coperto di muschio che conduce alla porta.

L’interno ha l’odore degli anni passati e del pollo fritto. Sorride nel
pensare a tutte le torte e i caffè che si è mangiato per strada fermandosi con il
rimorchiatore. In cucina, Sheila e sua madre lavorano ai fornelli, ma si
fermano all’improvviso. Lo guardano; e lui rimane in piedi, in silenzio.

La vecchia donna dice: «Oddio, sei tu». Scavata, incerta, barcolla verso di
lui. «Ma dov’eri mai, dov’eri?»

Lui prende la mano debole che lei gli porge e parla a Sheila da sopra la
sua spalla. «Milwaukee. Ho dovuto recuperare un carico di melassa alla
raffineria. Mi sono solo fermato mentre passavo, ma non volevo rovinare la
vostra riunione di famiglia.»

«Oh, resta» dice Sheila. Va verso di lui e lo bacia sulla guancia. «Mi sono
arrivate tutte le tue lettere e le ho conservate una per una.»



La sta fissando. È troppo magra, il suo viso si sta spellando per le
scottature del sole con chiazze di abbronzatura ancora attaccate alla guancia,
e linee di sudore le macchiano la camicetta lungo la pancia e tra i seni. Lui
ride. «Potevi anche rispondere a qualcuna delle mie lettere.»

La vecchia salta tra di loro. «Otto, Buster sta tanto male. È su una sedia a
rotelle e gli hanno messo dentro due di quelle borse che servono a raccogliere
i suoi bisogni.»

Sheila va ai fornelli. «Ottie non ha bisogno che gli dici queste cose,
mamma. È appena arrivato. Lascialo respirare.»

Ottie pensa alla spalla del ponte, ai segni sul suo viso. «È per quelle
placche di metallo. Non si sta mai più bene con quelle placche nella testa.»

Gli occhi della vecchia Gerlock si cerchiano di rosso. «Ma basta. Prenditi
la tua vecchia stanza, vacci subito. Puoi mangiare con noi.»

Sheila gli sorride, con un sorriso obliquo.

Al piano di sopra, si lava e si rade. Pettinandosi, vede che ha perso un sacco
di capelli e che la mascella rientra dove gli mancano i denti. Guarda a lungo il
segno violaceo lucente e nodoso che segue la curvatura della sua mascella, la
cicatrice dell’incidente, sa cosa penseranno i Gerlock e si chiede perché
gliene importi. Non c’è tregua per lui; non ci sono tregue per i bambini
adottati, per i camionisti pulciosi.

Si siede sul bordo del letto, la porta mezza aperta, e sente discorsi sullo
spaventoso incidente che serpeggiano dalla cucina su per le scale. Ottie
conosce la voce del vecchio Gerlock e ripensa a come il vecchio gridava il
nome di Bus, a come le sue urla rauche erano avvolte dal rumore delle seghe
che tagliavano il metallo contorto.

Mentre cerca di capire che cosa glieli abbia messi tutti contro, gli
ripiombano in mente i frammenti della sua vita distrutta, e lo fanno senza che
i giorni e le notti li possano mettere a posto. Apre una finestra, ritorna verso il
suo tavolino. Quelle cose sono ancora là: insetti secchi, i gusci di cozza di
Sheila che vengono dai banchi di Two-Mile Creek, punte di freccia, un
angelo di gesso. Tutto ciò che ha conservato.

Prende l’angelo, gli piace la sua tranquilla tristezza. Tempo prima,
l’angelo lo sbirciava attraverso i fiori quando aveva ripreso conoscenza
all’ospedale, con la vecchia che pregava al suo capezzale mentre lui si



grattava per il prurito dato dalle bende. Sente le urla dei bambini. Quando era
piccolo, con un cucciolo di beagle in braccio, aveva guardato nel tronco cavo
di un albero: nel morbido terriccio dell’interno c’era lo scheletro intatto di un
topo, ma quando aveva cercato di prenderlo, la sua mano aveva sollevato una
poltiglia d’ossa e legno umido. Mette l’angelo sul tavolo e, guardando nel
cortile, non vede un albero così. Ti faccio vedere qualcosa.

Nel cortile rovente, i Gerlock aprono i loro tavoli e le loro risate lo
feriscono. È gente fatta su misura per le pianure, che da molto tempo si è
sparpagliata per le città: gente che ha un nome, ma non un passato. Lui c’è
stato nelle loro città, ha fatto manovra con il suo rimorchiatore nelle loro
strade tranquille e ha visto le loro belle case. Ma è sempre andato dall’elenco
telefonico alla strada, senza mai arrivare fino alla porta d’ingresso. Elegante
fuori vuol dire elegante dentro, non ha mai avuto bisogno di entrare a vedere.
Sa perché tornano indietro, fa un po’ più elegante.

Il sole disegna lunghe strisce chiare sul pavimento; camminandoci in
mezzo, pensa alla grata fissata alla sua finestra a Pruntytown, così lontano da
questa valle, e si chiede che cosa ne è stato di tutti i ragazzi che aspettavano
di trovare una casa e una famiglia. Dall’armadio a muro prende una vecchia
camicia bianca, con le spalle imbrunite dalla ruggine della gruccia, dagli anni.
Se la mette e la tira per abbottonarla. All’epoca indossava questa camicia per
andare in chiesa, sedeva da solo, guardava i vestiti eleganti di Sheila e di Bus.
Ma ora si conosce meglio, si sente più forte, e gli va bene indossare quella
camicia.

Sullo scaffale dell’armadio c’è una scatola di vecchie fotografie di remoti
parenti dei Gerlock, gente che proviene da un passato talmente lontano che i
nomi sono stati dimenticati. Anni prima, gli inverni umidi lo obbligavano a
rimanere in casa e lui disponeva in bell’ordine le foto, inventava vite per
queste persone, e ne faceva la propria famiglia e storia. Si sentiva parte di
ogni viso, di ogni persona, e con l’immaginazione cercava di raggiungere i
loro giorni. Adesso sembrano soltanto fotografie, e lui trasporta la scatola al
piano di sotto, nel portico.

Nel portico sul retro della casa soffia una brezza leggera e lui se la lascia
scivolare tra i bottoni della camicia, si siede sul dondolo e ascolta le prime
foglie morte dell’acero d’acqua, che scricchiolano al di là del sentiero di terra
pressata. La sua mano fruga tra le vecchie fotografie, qualcuna su cartoncino,
qualcuna su lastra di rame. Mostrano i visi marroni e grigi dei ragazzi dei



Gerlock; uomini che ha conosciuto appena, uomini vecchi, tutti uomini morti.
Le donne sono vestite con lunghe gonne; donne belle a metà, diventate
vecchie troppo in fretta. Si chiede che colore avesse il loro mondo: vestiti
color sacco di farina, abiti di lana nera; un cielo più blu di giorno, una notte
più nera. Adesso giorni e notti si confondono e i vecchi vestiti sono stracci
per il fienile, imbruniti dal grasso dei trattori. Appoggia la scatola per terra,
osserva le famiglie Gerlock.

Le famiglie camminano per i campi per vedere con quanta cura è stata
mandata avanti la fattoria di generazione in generazione. Ottie sa che tutto è
organizzato per il meglio: i pascoli sulle colline, un frutteto con il cimitero
recintato, la valle per le coltivazioni che rendono. Riesce a vedere l’effetto
delle annate cattive sul rivestimento incurvato del fienile, sui recinti che lui
teneva in ordine, sui pali che spariscono sotto le erbacce.

Uno sciame di vespe sotto la grondaia del portico. Scaldandosi nell’ultimo
sole, si librano, si abbassano, si sollevano di nuovo e sbattono le ali per
rinfrescare l’aria attorno al loro nido. Oltre le colline, dove finisce
l’orizzonte, vede i boschi che riguadagnano terreno, lanciandosi all’assalto
con lappole, centauree e sassafrassi. Gli viene in mente un giorno
dimenticato.

Un giorno di primavera, lui e Sheila avevano preso un pesce color verde
oro e l’avevano osservato dibattersi mentre la luce gli pioveva addosso.

Sheila disse: «Penso che la pancia è la parte più bella».
Ottie la afferrò, si mise a ridere. «Con tutti quei colori ti prendi la pancia

bianca?»
Sheila ridacchiò, si abbracciarono, lottando per respirare, e si

appoggiarono contro la corteccia picchiettata di un sicomoro. Poi il pesce si
liberò dall’amo e scivolò nell’acqua nera. Si sedettero sulle radici, si
riposarono, ascoltandosi respirare. Con le dita intrecciate sotto i seni di lei,
Ottie le sentiva il sangue pulsare.

Una vespa annaspa, gira in tondo, sbatte contro le modanature del soffitto.
Ottie osserva le ali brune luccicare su strisce di giallo vivo e capisce che può
prendere le sue cose ed essere a Columbus per mezzanotte. Si accende
un’altra sigaretta, si chiede se essere stato con Sheila quel giorno abbia
cambiato il loro atteggiamento verso di lui.



La voce della vecchia si incunea nell’ingresso fino al portico, un pianto
sommesso: «È per fargli un dispetto che vuoi che Bus stia qui».

«Non ho fatto niente del genere» urla il vecchio. «Fa parte della famiglia.
Ne ha il diritto, se ce l’ha quel maledetto assassino lì.»

Ascoltando Sheila mentre li calma, soffia fuori il fumo, si passa le dita
sulla pelle ispida vicino alla cicatrice.

Il vecchio Gerlock esce, Sheila e il suo cane giallo dietro di lui; Ottie si
alza in piedi per stringergli la mano e guarda ancora una volta il viso severo
del vecchio. Vede occhi affaticati dagli anni duri e linee e rughe depositate
dal tempo, dalle generazioni che hanno cercato di costruirsi un posto dove
vivere.

Il vecchio Gerlock dice: «Otto».
«Piacere di rivederla, signore.» Si sente impacciato, stupido e si china per

carezzare il cane di Sheila.
«È un giocherellone» dice il vecchio Gerlock. «Un cucciolone buono a

niente.»
Ottie sente ridere Sheila, ma in modo più profondo di quanto ricordi. Un

tempo le sue risate erano alte e la vecchia la inseguiva sul portico, dicendole:
«No, tesoro, non fare così. Una cosa viva ha delle sensazioni». Ma Sheila
avvicinava la punta della torcia di carta a un altro nido, stando attenta a
proteggersi le mani dalle fiamme e dalle vespe che cadevano. Stava in
equilibrio sulla ringhiera, si teneva stretta alla traversa e lui vide la curva dei
suoi seni nascenti incresparle la maglietta. Poi guardò Bus, capì che anche
Bus li aveva visti. Smette di accarezzare il cane di Sheila e si rialza.

Il vecchio gli dà una pacca sulla spalla. «Otto, qui hai sempre un posto
dove stare, ma quando arriva Buster, aiutaci a farlo sentire a casa.»

«Sissignore.» A Ottie torna in mente il viso di Bus: un furore che andava
al di là della paura; il pensiero gli fa quasi capire. «Non avevo immaginato
che fosse qui.»

«Ci sarà abbastanza presto. Non ti ricordi niente di quello che è
successo?»

«No signore. Solo di me e di Sheila che andavamo a pesca e Bus che è
venuto per dirmi che voleva farmi fare un giro in macchina con lui e farmi
sentire un rumore.»

«Nient’altro dopo tutti questi anni?»
Sheila mette un braccio attorno al vecchio. «Papà, il tempo fa solo andare



le cose ancora più dentro. Ottie non lo saprà mai.»
Il vecchio Gerlock strascica i piedi e sbotta: «Avevo solo immaginato...».
La vecchia esce con uno strofinaccio per i piatti in mano, e Ottie la

osserva che si sforza per trattenere le lacrime. «Otto, non avertene a male se
Bus viene qui. È la cattiveria che lo spinge. La pura malizia.»

Il vecchio la guarda con severità, poi guarda Sheila e Ottie e il viso gli
diventa livido. «Sheila, portalo laggiù a vedere la mia nuova cagna, solo non
le fate carezze, adesso, non si fa con un cane da caccia.»

Sheila e Ottie scendono i gradini, prendono il sentiero d’argilla verso il
fienile. Ottie chiude gli occhi sotto il sole sfacciato. Lungo i pendii bassi delle
colline inaridite, dita di verde si insinuano tra gole dove l’acqua ancora si
nasconde. Guardando indietro, vede il vecchio che rientra, ma la vecchia
rimane là in piedi da sola, con le mani sugli occhi.

«Porca miseria, non si fa così» dice Sheila. «Non dovevano portare Bus.
Poi papà sente che sei qui, alza il telefono e li chiama, gli dice: “Portate qui
Bus, che lo voglia o no”.»

«Non fa niente. È solo che mi fa sentire stanco, qualcosa del genere.»
Lei gli prende la mano. «Perché non ti sei presentato prima?»
«Non sono mai ripassato di qui. Dovevo andarmene prima o poi. Non

capisco che cosa ti ha fatto restare.»
«Nessun posto dove andare tranne questo. Sei cambiato, Ottie. Eri sempre

duro come una dannata pannocchia, ma adesso sei tranquillo. Tranquillo e
triste come lo era Bus.»

Lui stringe gli occhi più forte. «E tu?»
«Non succede molto altro qui. A te sono successe tante cose, con tutto il

tuo andare in giro. Non ti pesa mai?»
Ride poco e a bassa voce. «Ti fa pena come sono, no? È solo che sto

meglio così; non c’è niente qui che può cambiare nessuno di voi.»
«Non c’è niente che ci può far stare peggio, se è quello che vuoi dire.»
Lei distoglie lo sguardo da lui e i suoi ricci, un po’ appassiti dagli anni, le

nascondono il viso. A sedici anni non era una per cui voltarsi e lui l’aveva
sempre sognata più carina. Adesso la vede come una vecchia zitella in una
piccola città, e capisce la sua amarezza.

«Questa è l’ultima volta che guido un camion per andare in un posto a
caso» dice lui. Aspetta che lei lo guardi. «Voglio un lavoro normale con
gente normale. Sono su una lista nera, i sindacati non mi vogliono, ma



conosco un posto a Chicago che rimette a posto gli autotreni...»
«Non ci rimani attaccato, Ottie. Non sai che cosa vuol dire stare in un

posto e non ci sono posti a cui vuoi rimanere attaccato.»
Aveva avuto una mezza speranza; così, solo un’idea astratta, l’idea di

spedire a Sheila il biglietto del treno e di lavorare a orari regolari. Adesso la
mette via, vedendo che si è affievolita troppo presto.

Guarda nel recinto. La cagna del vecchio Gerlock è un segugio con la testa
tozza e Ottie sa che accarezzarla non ha senso. Li fissa con uno sguardo
vuoto, muove la coda nell’ombra polverosa della sua cuccia. Mosche verdi e
blu le ronzano attorno, ma non cerca di addentarle come faceva Beagle. C’è
qualcosa, qualcosa che ti voglio far vedere.

Quando erano ragazzi, lui e Bus avevano tagliato cespugli lungo il recinto
per tutta una giornata. Verso il crepuscolo, con i rondoni che rannuvolavano
il cielo, i loro falcetti incapparono nelle ossa sparse di un capriolo, alle
costole giallognole era ancora cucita qua e là carne ormai divenuta cuoio.
Corna scolorite erano attaccate al teschio.

Bus afferrò subito il teschio mentre Ottie si sporgeva per raccattarlo.
«Guarda, scommetto che è stato ucciso dagli indiani.»

Ottie tirò le corna da una parte finché Bus non mollò la presa, poi gettò il
teschio nella boscaglia verde. «Diavolo, se ne trovano dappertutto.» Aveva
ricominciato a passare la falce tra i cespugli e si era tirato su solo per
osservare Beagle mentre spaventava un coniglio e si lanciava al suo
inseguimento. Vide Bus lontano dietro di lui, che fissava tra l’intricato
sottobosco. I boschi erano già scuri.

Bus stava quasi per mettersi a piangere. «Mi sarei fatto una collezione
come la tua.»

«Beagle ne ha fatto saltare un altro» disse Ottie. Tornò al lavoro, sentì Bus
che dava dei gran colpi di falcetto per rimettersi al passo.

Bus disse: «Non mi piace Beagle».
Una mosca ronza sugli occhi di Ottie e lui la caccia via con la mano,

osserva il cane di Sheila che fiuta la grata del recinto. Il cane cerca di saltarlo
e Sheila lo prende per il collare.

Ottie dice: «Ha sentito una femmina».
«Questo qua no. È stato castrato.»
«Sì, ma sanno ancora cosa fare.» Lui guarda le creste delle colline brune

incendiate dal sole e ripensa a un ragazzo con delle ossa di topo, a un albero



cavo e a un cucciolo di beagle.

Dal cortile sul retro suona un triangolo e Ottie fa il giro del fienile con Sheila;
ma alzando lo sguardo, vede che spingono la sedia a rotelle di Bus sotto
l’ombra di una catalpa. Sheila lancia a Ottie una rapida occhiata di
preoccupazione e Ottie cammina lentamente verso Bus, cerca di rivedere ogni
momento del tempo nascosto, ma vede soltanto com’è Bus adesso. Bus siede
incurvato da una parte, le mani ossute unite in grembo e la testa piegata. È
pallido, sformato, e il suo viso è impassibile come il gesso. Ottie sente un
cattivo odore e capisce che viene dalle borse appese alla sedia.

«Questo è Ottie» dice la madre di Bus. Si appoggia alla sedia. «Lo conosci
Ottie.»

Bus alza gli occhi verso di lei e il suo viso si torce con violenza. Si
dondola da una parte e dall’altra sulla sedia. «Sig’retta.» All’ombra
dell’albero, vene azzurre gli risaltano sotto la pelle. Un tubo scorre giallo
dall’inguine e lui lo solleva per versarlo nella sua borsa.

«Oh, tesoro, fumi troppo.» Lei guarda Ottie. «Suo zio George lo voleva
far smettere, ma è l’unica cosa da cui ricava piacere.»

Ottie si stringe nelle spalle.
«Questo è Ottie.»
Ottie si abbassa, tende la mano. «Ehi, Bus.»
Bus prende la mano, poi grugnisce a sua madre. «Sig’retta.» Mostra i

denti.
Ottie gli dà una Pall Mall, gliela accende. Un ricciolo di fumo avvolge gli

occhi di Bus e lui abbassa le palpebre una volta, piano piano. Pezzi di tabacco
si attaccano alle sue labbra grigie e lui li sputa debolmente. La mano nuda
della donna asciuga il mento del suo bambino. Dall’erba Ottie getta
un’occhiata verso il viso di Bus, ma tutti i giorni che ha passato ad aspettare
non sono qui: c’è solo il sorriso di un ragazzo calmo. Ottie si gratta la
cicatrice e la sua mano ha l’odore di Bus, l’odore di talco per bambini e
pomata per piaghe.

«Buster, è Ottie» dice lei ancora una volta.
«Otto.» Sul portico, il vecchio si tiene la Bibbia contro il petto, con un dito

a separare le pagine.
Ottie si alza in piedi. «Sissignore?»



«Vai a prendere l’aratro dal capanno degli attrezzi.»
Sul sentiero che va verso il capanno, lo invade un senso di estraneità: si

ricorda quando camminava in quel modo, di notte, anni prima, e Bus che
urlava: «Sto per farti vedere qualcosa, Ottie». Bus sogghignava, faceva
ballare Beagle sulle zampe di dietro tirando per il collare. Poi Bus affondò
con forza la lama del suo falcetto e Beagle barcollò da un lato, tossendo. Per
prima cosa le sue zampe storte si piegarono, poi cadde da una parte, non
respirava, e i fianchi gli si erano ingranditi, gonfiati. Ottie non trovò sangue,
solo lo sfregio rosato della ferita in un’increspatura del petto di Beagle. Dopo
aveva portato il cane sulle colline scure.

Nel calore della rimessa, si riprende e trova l’aratro. Con i manici e le aste
marcite, la lama sembra uscita da un tempo irreale e lui passa le dita sul
metallo caldo ormai intaccato dalla ruggine. I Gerlock dicono sempre che
questo aratro è stato il primo a solcare il fondo della loro valle e Ottie si
chiede che cosa significa o se se lo sono soltanto inventato.

Gli cade della segatura sugli occhi e fa un passo indietro, guarda il
soffitto: un calabrone fa dei buchi nelle travi. Le assi sono macchiate dove il
vecchio Gerlock ha stuccato altri buchi con il grasso. L’insetto continua a far
buchi. Ottie si sofferma sulla risata di Sheila quando bruciava le vespe, una
risata alta e allegra. Si ricorda del nido nella sua mano, del sorriso fresco sul
suo viso e delle larve di vespa che con la punta delle dita spingeva fuori dalle
loro cellette di carta.

Porta l’aratro a una lama sotto al portico, lo appoggia sulla ringhiera e si
toglie le strisce di ruggine dalla camicia, che diventano macchie di polvere
brunastra tra i fili del tessuto. Va a un’estremità del cortile, lontano. Sheila
viene a mettersi accanto a lui e lui sente i suoi occhi addosso, di lato, sente le
sue dita che gli stringono l’avambraccio.

Sul portico, il vecchio recita passi dalla Bibbia e la sua voce è un soffio e
un sussurro; le parole del suo Dio hanno i colori dimenticati di un altro
tempo. Mentre la famiglia riunita lo ascolta, Ottie li osserva, con quei vestiti
che gli stanno così bene, e capisce che tra loro il vecchio è l’unico fanatico
della Bibbia. Sente falsa potenza nella voce del predicatore, vede estranei che
fingono. Vecchio pazzo, pensa, nuovi pazzi sono qui per prendere il tuo
posto.

Il vecchio Gerlock grida alle colline: «Se trattano così il legno verde, che
ne sarà del legno secco?».



Le teste si chinano davanti alla preghiera, a questo desiderio vago, a
questa speranza data in offerta, e ogni testa si gira verso Bus.

«Sia lode all’aratro» dicono.
Si forma una fila per la cena e Ottie vede il tavolo pieghevole montato per

Bus, un tavolo speciale, tutto per lui, e capisce che Bus non ne ha diritto,
nessuno ce l’ha. Dovrebbero tutti mangiare da soli, tutti senza passato, non
c’è nessuna vita qui.

Su un’altra tavola si trovano cibi che si era dimenticato da tempo: fagioli
pinto, pomodori fritti, salsa piccante. Ha fame e si tiene vicino a Sheila, si
riempie il piatto, si siede con lei dove può vedere Bus. Il vecchio Gerlock
vaga fino alla loro tavola, congiunge le mani ossute sul piatto e prega per se
stesso. Sheila dà un colpo di gomito a Ottie, fa un cenno con la testa verso il
padre, e la bocca le si allunga in un sogghigno. Ottie alza le spalle, mangia,
osserva la madre di Bus che strappa un pezzo di pollo e imbocca il suo
ragazzo con il cucchiaio.

Il vecchio alza lo sguardo, mescola il cibo che ha nel piatto. «È una bella
vita quella che fai tu?»

Ottie mette giù la forchetta come gli ha insegnato la vecchia. «Mi tiene
abbastanza occupato.»

«Deve aiutarti a dimenticare, immagino.»
«Sissignore. Mi avete trattato male un’infinità di volte e io non me lo

ricordo.»
Sheila prende la mano di Ottie. «Smettetela, voi due.»
Le labbra del vecchio diventano pallide mentre sorride. «Solo una cosa:

come ha fatto a ribaltarsi quella macchina, Otto?»
Un bagliore sordo lo attraversa; un senso di malessere e di dolore che gli

scorre dalla nuca attraverso la schiena. Oltre il vecchio è seduto Bus, Bus con
gli occhi pieni di una tristezza dura. Ottie capisce. «Ne abbiamo già parlato in
passato.»

Sheila gli stringe la mano. «Perdio, lascialo in pace.»
Il vecchio scatta per colpirla e lei gira la testa.
Ottie urla: «Colpisca me».
Il vecchio Gerlock lascia cadere la mano. «No, tu hai la tua parte di

sofferenza, proprio come lei.» Si rimette a mangiare e non alza lo sguardo.
Gli occhi di Bus fissano Ottie con uno sguardo impotente, ma le sue

labbra si stringono per la rabbia. Si siede dritto sulla sedia, allontana con la



mano il cucchiaio di pollo. Geme: «Ot’ie».
Sheila prende Ottie per il braccio. «Dai, adesso basta.»
Lui se la scolla di dosso, va sotto l’ombra calante della catalpa e si piega

su Bus. Si avvicina al suo viso e sente l’odore di olio e di fumo che viene
dalla sua pelle.

Bus piange, scuote la testa: «Ot’ie».
Lui sussurra, prova a sibilare: «Bus».
«Ot’ie.»
Assieme alle nocche gonfie della mano di Bus, rivede i minuti lontani e

nascosti di una corsa sull’autostrada. Vide il viso di Bus irrigidirsi per
prepararsi alla lotta, vide il suo riso di scherno prima che la mano facesse fare
un giro completo al volante e il metallo si accartocciasse e si deformasse
contro il parapetto del ponte. Ti faccio vedere, hai un... Ottie guarda le
colline: tra le loro gole c’erano affioramenti, grotte poco profonde dove si
nascondeva facendosi un letto di foglie e accendendo il fuoco in una buca,
dove aspettò che la notte passasse accanto alla carcassa fredda di Beagle.

Si accovaccia, mette la mano sulla spalla di Bus. «Bus?»
Bus sbatte gli occhi, piega la testa.
Alzandosi in piedi, Ottie vede che la famiglia lo sta fissando e attraversa il

cortile per andare verso il fondo della valle, aperto e bruno. Sheila lo segue,
gli afferra la mano per farlo rallentare. Lui gira per salire verso il frutteto, si
ferma sulla cima della salita. Lontano ci sono le chiazze nere di Two-Mile
Creek che si vedono tra gli alberi, l’unico verde che si stende lentamente sulle
scarpate paludose.

Si ricorda di quando stava al torrente con il vecchio Gerlock. Riesce quasi
a sentire di nuovo la corrente fredda contro le ginocchia, la mano che gli
ricopriva il viso, poi l’immersione in una furia improvvisa. Fu quella l’unica
volta in cui pregò; chiese di rimanere, di vivere lì per sempre. Il braccio di
Sheila gli circonda il fianco.

Il suolo è ricoperto di frutti: alcuni maturi, alcuni marci, alcuni guastati dai
calabroni. Ottie prende in mano una mela bitorzoluta, ne morde la polpa
secca. Anche la polpa non ha sapore e nota che gli alberi hanno bisogno di
essere potati. Sputa il frutto. «Di solito tagliavamo dei sostegni per i rami.»

«Mamma mi teneva al lavoro tutta la settimana per fare burro di mele, ma
non lo fa più da un po’.» Sbuffa in una piccola risata, si tiene il dorso della
mano sulla fronte e con derisione recita: «Oh, cielo. Che dovremo fare del



legno secco?».
«Sbarazzarcene, mi sa.»
«Sì» dice lei, tirandolo verso di sé. «Cenere alla cenere e tette alle tette.»
Ottie si sente troppo vicino, si libera e la guarda mentre lei tira su qualcosa

per fargliela vedere. È la metà del guscio azzurrino di un uovo di pettirosso
deposto in primavera.

Lui dice: «Se non si schiude lo buttano via».
«Me l’hai già detto. Pensavo che conservassi questo genere di cose.»
Pensa al tavolino nella sua stanza, alle punte di freccia, all’angelo di

gesso. Vede ancora il cranio del capriolo che ondeggia, rotola tra i rami, va in
frantumi. Il suo sorriso se ne va. «No, ho smesso di conservare.»

Lei rompe il guscio nel palmo, ne fa un pasticcio bianco e blu. «Non sono
mai stata amata.»

«Cazzate, Sheila. Buster ti ha amato.»
«Bus?» Con la mano si protegge gli occhi dai raggi dell’ultimo sole.
«Credeva che lo stavamo facendo al torrente.»
Lei si stringe le mani intorno alla nuca, sorride di nuovo. «Non sono mai

stata con un uomo, ma vi volevo entrambi. Non mi hai mai voluto tu?»
Lui scuote la testa.
Lei gli lancia un’occhiata di traverso e le mani le scivolano via dalla nuca;

indietreggia, si gira, affretta il passo verso casa. Osservandola andarsene tra i
cespugli di coda di topo e gli alberi, lui spera che lei non si volti indietro;
spera di non ritrovarla nel cortile pieno di gente.

Si siede contro il recinto del cimitero, con un bastone gratta via il muschio
morto e sente la camicia sulla schiena che si lacera contro le assi scanalate. Il
sole disegna una cicatrice d’avorio nel cielo dietro le colline; dal torrente, si
leva il pianto di un piviere che si alza dalle paludi verso la linea del sole.
Dalla terra sale una luce blu e bruna e le foglie disegnano dei motivi sul cielo
scuro.

Una a una, raccoglie le foglie cadute che gli stanno più vicino, le raduna
intorno a sé come ha fatto con gli anni vissuti nell’inquietudine. Sentendo i
bordi crespi di una foglia secca, vede attraverso la penombra i colori che
chiazzano ancora la sua superficie. Tutto è così lontano, così sepolto, e lui sa
che c’è voluto più del teschio di un capriolo per far cambiare il loro



atteggiamento verso di lui.
Cammina da solo per i campi che diventano bui. Tra i lampi di calore,

sente il lento frinire delle cicale che prendono il fresco sugli alberi. Si chiede
quanti cervi sono morti con tutta la neve degli inverni, quanti topi si sono
trasformati in polvere. Camminando per il campo, Ottie capisce che la
fattoria appartiene a Bus e che lui l’ha bloccata in un tempo dove riesce a
vivere ogni giorno. E Ottie li vede insieme per l’ultima volta: un cane che
muore e due bambini inutili, fantasmi per sempre, che non possono nemmeno
gridare o giocare; anche da morti, combattono per le ossa.

Le macchine abbandonano il cortile buio, dirette nella notte verso città e
anni lontani. Lui rimane in piedi là, finché le luci della fattoria non si
spengono, poi cammina per il cortile e sale sul portico.

«Ti rimetti in viaggio domani?» Il vecchio Gerlock è seduto nascosto,
nell’ombra.

«Sissignore.»
«Fermati qui e aiutaci a raccogliere il tabacco.»
Ottie sogghigna. «La falce non fa per me.»
«Non riesci a dire la verità su Buster?»
Lui alza le spalle, si sfrega le mani sul viso, ma non sanno di pomata o

talco; sanno solo di polvere di foglie. «Penso che Bus stesse cercando di...
Credo che sia stato un incidente.»

Il vecchio va sulla porta, la tiene aperta, poi sputa sulla balaustra. «Dio
perdoni la mia povera anima stanca, ma spero che tu possa bruciare
all’inferno.» Il vecchio Gerlock va dentro.

Ottie si siede sul dondolo, pensa alla grata sulla sua finestra a Pruntytown
e ride. Non avevano affatto bisogno di grate. Non avevano nulla da temere da
lui. Che ne sarà del legno secco?

La sua voce è opaca: «Se ne sbarazzeranno».
Le lastre di rame frusciano metalliche mentre prende una foto su

cartoncino dalla scatola da scarpe, gli dà fuoco, vede la fotografia arricciarsi
arancione, blu, e viola contro la notte. Ne brucia un’altra, fa divorare alle
fiamme quei visi dimenticati da tanto tempo. Sbarazzarsene. La terza vuole
avvicinarla a un nido di vespe, vuole che gli insetti cadano ronzando
attraverso le fiamme colorate, vuole vedere le bolle delle larve e i bordi
irregolari del loro nido di carta che fumano. Non è il suo modo di fare. Scuote
la testa, spegne il fuoco. Rimane là in piedi finché le ultime scintille



guizzano, si rianimano e si spengono.
«Sbarazzarsene.»
Dentro è tutto chiuso. Gli manca il respiro. L’odore di pollo impregna i

muri e si sta già ritrasformando nell’odore dei vecchi tempi. Sale le scale
piano, non vede luci sotto la porta del vecchio Gerlock, ma una patina gli si
attacca alla pelle via via che si avvicina al pianerottolo.

Attraversando il corridoio per andare nella sua vecchia stanza, oltrepassa
la porta di Sheila, alza lo sguardo. La vede in piedi, nuda, sulla porta, grigia,
in attesa. Lui si ferma, aspetta; la ascolta respirare. Lentamente, solleva la
mano, le tocca il viso e sente la sua guancia dolce che si mescola alla polvere
sul suo palmo. La conosce meglio e conosce il suo modo di fare.

Sale nella sua stanza, si strappa di dosso quello straccio bianco e lo lascia
sul letto. Infila nello zaino rasoio, sapone e pettine, tutto ciò che ha portato.
Mentre si mette una maglietta pulita, chiude la cerniera dello zaino e scende
nell’ingresso. La porta di Sheila è chiusa e Ottie sa che qualsiasi cosa abbia
cambiato il loro atteggiamento verso di lui andrà avanti per sempre.

Fuori, il cortile è vuoto, buio. Sale la scaletta del suo camion e cerca di
ricordarsi di un ampio spiazzo vicino alla raffineria, un posto dove fermarsi.
La campana dell’accensione suona e le marce, fino alla decima, si sforzano di
gemere, in un’altra notte, un rumore terribile.



IL PRIMO GIORNO D’INVERNO

Hollis restò seduto davanti alla finestra per tutta la notte, fissando il proprio
fantasma sul vetro, cercando qualche soluzione per scampare alla tomba che
Jake aveva scavato per lui. Adesso poteva vedere i primi bagliori azzurri del
mattino che si alzavano dietro i rami nudi degli alberi e, più in là, le ombre
della fattoria. Il lavoro era fatto: i silos erano pieni di frumento, le balle di
fieno arrivavano fino al tetto del fienile e la carne da macello era stata portata
a vendere; era un lavoro fatto di cifre di banca, di debiti, e adesso le stoppie
del granturco se ne stavano nei campi tra mucchi di foraggio striati di brina.
Sentì i suoi genitori al piano di sotto che strascicavano i piedi mentre
preparavano la colazione: la vecchia madre che ridacchiava, la testa mezza
andata perché il sangue che le scorreva nelle vene era troppo denso; suo
padre, ormai cieco, che tossiva. Aveva detto a Jake, al telefono, che sarebbero
vissuti a lungo. Jake non avrebbe messo da parte i suoi genitori come mobili
vecchi. Hollis aveva chiesto a Jake di prenderli con lui alla canonica di
Harpers Ferry; la fattoria stava andando in rovina. Jake non aveva posto: la
canonica era troppo modesta, la sua famiglia troppo numerosa.

Scese al piano di sotto per farsi il caffè. Sua madre si rifiutava di lavarsi e
la cucina calda sapeva del suo odore, mentre lei si sedeva a mangiare
porridge con il padre. Le palpebre del vecchio cieco pendevano mezze chiuse
e non si era pettinato; dal lato su cui aveva dormito sporgevano dei ciuffi di



capelli.
«I cereali sono bollenti.» Sua madre ridacchiò e con la bocca fece una

smorfia debole. «Tuo papà si è bruciato la lingua.»
«Non ho fame.» Hollis si versò il caffè, si appoggiò al lavandino.
Il vecchio girò un po’ la testa verso Hollis, pezzi di cibo attaccati alle

labbra. «Vai a caccia come ti ho chiesto?»
Hollis mise la tazza nel lavandino. «Pensavo di mettere a posto la

macchina. Non possiamo stare senza andare in città tutto l’inverno perché a te
piace la carne di scoiattolo.»

Il vecchio mangiò i suoi cereali, fissando davanti a sé. «Non è il giorno del
Ringraziamento senza carne selvatica.»

«Non è il giorno del Ringraziamento finché non vengono Jake e Molly»
disse lei.

«Ieri sera hanno detto che non vengono» disse suo padre, e la vecchia
guardò Hollis come una stupida.

«Devo mettere a posto la macchina» disse Hollis, e andò verso la porta.
«È troppo che la macchina è ferma» urlò la vecchia. «Stai attento ai

serpenti.»
Fuori, l’aria era tagliente e, quando il vento gli soffiò sul viso, rimase

senza fiato. Il cielo era basso, grigio, e i pochi angus che non aveva venduto
erano accovacciati alla mangiatoia vicino al fienile. Gli buttò un po’ di fieno,
prese la cassetta degli attrezzi dal fienile, cominciò a mettere a posto la
macchina. Entrò dentro per vedere se partiva, fece grattare il motore. Mentre
sedeva al volante, con la porta aperta, osservò suo padre che arrivava dal
portico con il bastone. Il motore lanciò un’eco stridula per le vallate, tra le
colline.

Le nocche di Hollis sanguinavano, se le era scorticate per aprire il cofano
e il dolore lo tormentava mentre girava la chiave con più forza, afferrando il
volante. Il bastone di suo padre dava dei colpi per il cortile ricoperto di brina
e lui, nella calma di dicembre, si avvicinava a Hollis. Il cieco teneva la bocca
chiusa per il freddo, con gli occhi immersi nel buio; Hollis smise di provare a
far funzionare il motore e scese.

«Si capisce che è bloccata.» Il cieco gli stava davanti.
«Questo non è un trattore.» Hollis ci girò intorno, guardò sotto il cofano,

vide la crepa sottile che correva lungo un lato del motore monoblocco.
Il bastone di suo padre diede un colpo al paraurti e lui rimase in piedi



calmo e dritto accanto al figlio. Hollis vide le dita del padre che strisciavano
sulla griglia del radiatore, mentre lo aiutava a reggersi in piedi. «Dal rumore
mi pare che è bloccata» disse di nuovo.

«Sì.» Hollis lo spostò di lato, chiuse il cofano. Non aveva gli attrezzi per
smontare il motore e non aveva un altro motore da mettere al suo posto.
«Forse Jake ti può prestare i soldi per comprare una macchina nuova.»

«No» disse il vecchio. «Ce la caviamo senza dar fastidio a Jake.»
«La prendiamo a rate? Secondo te la banca ci presterebbe un altro

centesimo?»
«Jake ha abbastanza da preoccuparsi già così.»
«Ieri sera gli ho chiesto di prendervi tutti e due con lui.»
«Perché?»
«Ho chiesto a lui e a Molly di prendervi e mi ha detto di no. Sono bloccato

qui. Non posso farmi la mia vita se devo combattere una battaglia persa con
questa dannata fattoria.»

«È la fattoria che fa la tua vita.»
«Diavolo.»
«Tutti cercano qualcosa di meglio. Quando tutti vanno da una parte, è il

momento di andare dall’altra» aggiunse ragionando nel modo più completo
possibile.

Nel mattino sbiadito la terra sembrava segnata da cicatrici. Le prime nevi
erano già cadute, si erano sciolte e avevano sigillato le colline in una brina
pesante che il sole non riusciva ad addolcire. Venti freddi avevano staccato le
ultime foglie rimaste sulle querce, avevano lasciato sulle colline una pace
grigiobruna che scendeva nella valle da ogni parte.

Vide i capelli del vecchio che si scompigliavano al vento.
«Vai dentro, prendi freddo.»
«Vai a caccia come ti ho chiesto?»
«Ci vado.»

Mentre attraversava l’ultimo pascolo diretto verso la cima della collina,
Hollis sentì una fitta allo stomaco, ghiacciato per la fame. Passò attraverso
l’erba secca, trascinando i piedi per raggiungere il campo che lo separava
dalla cima e dal grande querceto. Si fermò sul bordo del campo, guardò giù
verso la valle e la fattoria. A poco a poco, Jake aveva lasciato tutto a lui e,



adesso che suo fratello era andato via, solo per un attimo, Hollis si sentì più
contento.

Abbassò il fucile, attraversò il campo e lo riprese di nuovo in mano. Si
addentrò tra le querce, finché lungo un crinale non cominciarono a mischiarsi
ai pini gialli. Non vide scoiattoli, ma si sedette su un ceppo circondato da
querce, con le radici e il fondo dei tronchi spazzati dalle code degli scoiattoli.
L’attesa e il freddo lo fecero intorpidire; prese una moneta dalla tasca, la
sfregò contro il ceppo dentellato facendo il rumore di uno scoiattolo che
rompe le noci. Poco dopo vide una coda scattare, il corpo di uno scoiattolo
nascosto dietro il tronco di un albero. Buttò una piccola pietra oltre l’albero,
per far muovere e scricchiolare le foglie, osservò lo scoiattolo che balzava sul
tronco di fianco. Lentamente, sollevò il fucile e, quando gli echi del colpo si
dissolsero per le colline lontane attraverso la valle, lo scoiattolo cadde a terra.
Lo ripulì e il sangue gli si raffreddò tra le mani, seccandosi; poi andò su verso
la cima e la pineta, fermandosi a sparare ogni cinque minuti finché non ne
ebbe abbastanza e la borsa non cominciò a pesargli sul fianco.

Si riposò contro un albero vicino alla pineta, con lo sguardo fisso alle
ombre ondeggianti degli aghi e dei rami; lì, quasi fusa con gli aghi rossi, se
ne stava distesa una volpe. La osservò senza muoversi e pensò a Jake,
nascosto, che aspettava che lui scoppiasse, che si muovesse. In un attacco di
crudeltà, portò in fretta il fucile alla spalla e fece fuoco. Quando alzò di
nuovo lo sguardo, la volpe se ne era andata e lui scorse la punta della sua
coda bianca vagare per l’oscurità della pineta.

Hollis abbassò il fucile, si sedette contro l’albero e, quando il vento gli
prese la gola, armeggiò per abbottonarsi il bavero. Si sentiva vecchio e
stanco, sfinito e sconfitto, e pensò a quello che aveva detto Jake sull’ospizio
dove lui voleva mettere i genitori. Li facevano morire di fame, diceva lui, li
trattavano male e alla fine li soffocavano. Per un istante, Hollis si chiese
come sarebbe stato soffocarli e nello stesso istante si sorprese per esserselo
immaginato, mettendosi a ridere; ma l’oscurità lo aveva avvolto e si mise i
guanti per nascondersi il sangue sulle mani. Si alzò traballando e, con il fucile
in pugno, corse tra gli alberi verso la radura più vicina al campo e, quando
attraversò il pascolo, sentì ancora un velo di sudore leggero sul viso che
riuscì a calmarlo.

Attraversò campi e recinti, arrancò per il fondo della valle e poi su, verso
casa. Dentro, sua madre era seduta nella piccola stanza sul retro, ascoltando



con il marito musica tranquilla alla radio. Andò verso Hollis, e lui vide nei
suoi occhi umidi una paura e una consapevolezza; e capì che lei vedeva dove
l’aveva trascinato la follia.

Le porse gli scoiattoli puliti e scorticati che teneva nella borsa da caccia e
andò a lavarsi le mani. Con la coda dell’occhio, la vide, la vide mentre
metteva a bagno gli scoiattoli, vide che si portava la mano alla bocca, la vide
leccare una traccia di sangue e sorridere.

Seduto a tavola, guardò nel piatto vuoto, aspettò il «benedicimi» e, quando fu
pronunciato, fece passare il piatto con gli scoiattoli. Aveva preso per sé solo i
quarti anteriori e il fegato, lasciando per gli altri le parti posteriori, dove c’era
più carne, e le selle.

«È arrivata una lettera di Jake.» Il vecchio teneva in mano una zampa e la
rosicchiava.

«E delle foto di loro.» Sua madre si alzò, tornò con una manciata di
istantanee.

«Se l’è cavata bene. Guarda com’è carina la chiesa, e i bambini» disse lei.
La chiesa era fatta di mattoni gialli, bassa, con vetrate a colori. Nella foto,

Jake teneva in braccio una bambina piccola, sua figlia, che si chiamava come
la loro madre. La sua faccia era deformata in un sorriso. La vecchia piantò un
dito avvizzito sulla foto. «Questa è la mia Mae Ellen» disse. «È la mia
preferita.»

«Non dovresti avere dei preferiti.» Suo padre posò le ossa.
«Be’, devi ammettere che se l’è cavata bene.»
Hollis guardò fuori dalla finestra; il sapore di fegato, un sapore come di

ghiande, gli lasciava in bocca uno strato di grasso freddo. «Tra poco nevica»
disse.

Suo padre rise. «Non la sento.»
«Jake dice che adesso stanno mettendo un po’ di soldi da parte. Dice che

la gente della parrocchia è simpatica.»
«Non stanno mettendo abbastanza da parte se ce lo vengono a dire.»
«Insomma» disse lei «se l’è cavata bene, lascialo stare.»
Alla fine del pasto, Hollis spinse indietro la sedia. «Ho chiesto a Jake di

prendervi con sé per darmi una mano; mi ha detto di no.»
Il vecchio si girò dall’altra parte; Hollis vide delle lacrime nei suoi occhi



ciechi e vide anche che il suo corpo era scosso dai singhiozzi. Scrollava la
testa senza fermarsi. La vecchia lo guardò male, raccolse i piatti e li portò nel
lavandino. Quando tornò, si curvò su Hollis.

«Che cosa immaginavi che ti avrebbe detto? Ha lavorato come un mulo e
gli è andata bene, ma non può sistemarci tutti.»

Il vecchio stava ancora piangendo e lei andò verso di lui, lo aiutò ad
alzarsi dalla sedia. Era piegato dall’età, dal pianto, e si sollevò lentamente,
passando il suo braccio flaccido attorno alla vita della donna. Si girò verso
Hollis. «Come ti è saltato in testa di fare una cosa del genere, perdio?»

«Noi andiamo a farci un sonnellino» disse lei. «Ne abbiamo bisogno.»
Hollis andò nel cortile, fino a dove stava la macchina, e guardò ancora una

volta il motore crepato. Fece correre la mano lungo la griglia dove la mano
del vecchio aveva tolto via la polvere. Il vento gli tolse il respiro, lo sferzò, e
dai paraurti rimbalzarono i primi leggeri fiocchi di ghiaccio. La terra era
fragile, vasta, e morta.

Tornò in casa e si stese sul divano in salotto. Portandosi al petto la
trapunta piegata, se la tenne stretta come un cuscino. Sentì il muggito del
bestiame che voleva da mangiare, sentì il suono leggero e stridulo del respiro
di suo padre che piangeva, sentì il ronzio di sua madre che con la voce rotta
bisbigliava un inno. Rimase in quella posizione nella luce grigia e si
addormentò.

Il sole era annerito dalla neve e la valle si chiuse quieta in quel bisbiglio,
quieta come in un’ora di preghiera.



POSTFAZIONE

di Percival Everett

Gli scritti sulle opere d’arte sono bestie strane. Da una parte le vere opere
d’arte non hanno alcun bisogno di presentazione, dall’altra il desiderio è
quello di far conoscere a più persone possibili un’opera che si ritiene davvero
valida. Invariabilmente, e credo che questo getti nella disperazione i veri
artisti, queste presentazioni si rivolgono spesso più all’autore che non
all’opera. Credo onestamente che i veri artisti concepiscano le loro opere
come se fossero dei figli, e cerchino di non legare la propria immagine alla
percezione dei loro lavori. Ma la nostra cultura è quello che è, e spesso la
strada per l’opera d’arte è lastricata dalla personalità dell’artista. Prefazioni e
postfazioni tendono con facilità verso l’iperbole, un’altra cosa che credo lasci
i veri artisti con una sensazione tutto sommato sgradevole. Così come è lecito
che ogni scrittore possa crogiolarsi al sole dell’elogio e dell’ammirazione, è
altrettanto vero che nessun artista ci crede mai realmente. Questa tendenza
all’iperbole, all’esagerazione degli effettivi meriti di un’opera, si amplifica
quando lo scrittore muore giovane. Credo che Breece D’J Pancake fosse un
vero artista; affronterò quindi questo scritto come penso che lui avrebbe
voluto leggerlo, e cioè concentrandomi sulla sua arte e sull’arte soltanto,



perché è questo che deve essere celebrato, è questo che alla fine rimane. E il
modo in cui è rimasto è straordinario.

Queste storie sono splendide opere d’arte. Ricordo quando le ho lette per
la prima volta, all’inizio degli anni ottanta. Mi sono avvicinato a loro prima
di tutto come un lettore e un amante della letteratura. Queste storie
racchiudevano un luogo reale, e i personaggi reali di questo luogo. Nello
spirito di Twain, di Faulkner, di Hurston, il West Virginia di D’J Pancake
prende forma non attraverso racconti meramente «ben confezionati», ma in
storie magnifiche, sensuali, raffinate. Personaggi e animali e piante e strade
sono necessari alla creazione di un mondo e questi racconti riflettono questa
verità. Le storie di questa raccolta sono reali, sincere, ricche. Il loro
linguaggio è sottile, ma nello stesso tempo pieno di forza, minimale e nello
stesso tempo potente. E le azioni dei personaggi che popolano questo mondo
diventano fin da subito espressione necessaria e limpida del problema eterno
e assillante degli esseri umani, il libero arbitrio.

Mi chiedo ora, trent’anni dopo, quanto le storie di Pancake mi abbiano
influenzato. È quel genere di cose che non si possono mai quantificare o
afferrare pienamente. Sospetto che l’influenza sia grande, e sospetto che
solamente ora io stia iniziando a rendermene conto: l’amore per il paesaggio,
il pacifico rispetto per il ruolo che ognuno ricopre al suo interno, la
convinzione che la terra e la natura non solo diano forma alla percezione
sociale e politica dell’individuo, ma plasmino anche la natura intima del suo
stesso linguaggio e gli elementi più profondi dalla sua comprensione del
mondo materiale e immateriale. Ricordo quando ho letto le prime righe di
Trilobiti, meravigliandomi di quanto mi fosse chiara in poche frasi non solo
la pura ambientazione del racconto, ma il ruolo che questa assumeva nel
personaggio e nella stessa storia americana. E di come tutto questo avvenisse
in quello che rimaneva semplicemente, e potentemente, un racconto breve. Di
sicuro, come si dice sempre, la forza sta nel dettaglio. Potrà anche essere
vero, ma il segreto di questi racconti è che i dettagli sono così reali, così
perfettamente concepiti, resi in maniera così sottile che non ci rendiamo
praticamente mai conto del lavoro che stanno svolgendo. All’improvviso ci
troviamo immersi nelle valli del West Virginia. E sempre all’improvviso ci
troviamo immersi nella verità, nell’orrore e nella bellezza dell’umanità stessa.

Ho sentito che questi racconti sono stati paragonati a Hemingway, forse a
causa della loro austerità, forse per il loro carattere maschile. Credo sia un



paragone superficiale. È difficile definire «austero» il linguaggio di queste
storie. Si potrebbe forse utilizzare il termine «parsimonioso», ma anche
questa definizione è fuorviante e, credo, sostanzialmente errata. Il linguaggio
è rigoglioso, poetico, e ciononostante è preciso, sobrio e potente. Leggere
Pancake è come camminare attraverso i canali e lungo i fiumi del West
Virginia, dove la bellezza è in ogni angolo e il pericolo è facile da trovare.

Nessun lettore può terminare questi racconti senza commuoversi, e
nessuno scrittore può uscirne senza restare infuenzato.

Percival Everett
Los Angeles, usa
Febbraio 2010
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