I guerrieri della notte

«Soldati, non siate delusi per i recenti
avvenimenti. Vi assicuro che in quel che è
accaduto i vantaggi sono pari agli svantaggi.»
«Amici, coloro che vedete sono l’ultima
barriera tra noi e la meta agognata per cui
tanto abbiamo lottato. Dovremo, potendolo,
mangiarceli vivi.»
dall’Anabasi
di Senofonte

4 luglio, ore 23.10
Sei guerrieri erano accovacciati nell’ombra di una tomba. Ansimavano per la lunga
corsa. La luna brillava sopra di loro, illuminando gli spazi tra lapidi e sepolcri, ma le
ombre erano nette e cupe. Facce grasse e benevole di cherubini alati sorridevano dai
cornicioni della tomba. In lontananza si allungava da sud verso nordovest un denso
banco di nubi sbiancate dalla luna, simili a una catena di monti. Il cimitero era su
un’altura. Sotto di loro c’erano gruppi di lapidi, un’inferriata acuminata, l’autostrada,
lo scintillio d’un corso d’acqua, la lenta china di un tappeto erboso, una fila di
abitazioni a meno di un chilometro e, tra le case, la ferrovia soprelevata festosamente
scossa dallo sferragliare di carrozze illuminate.
Restarono in ascolto. Si sentiva solo il rumore del treno rimbalzare per la valle.
Udirono anche il loro fiato corto mescolarsi col fruscio delle foglie.
«Ci siamo tutti?» bisbigliò uno dei guerrieri.
Gli altri sibilarono: «Ssss...»
Si mossero silenziosamente scambiandosi occhiate sospettose, con l’eccezione di
Hinton che si era trovato un nascondiglio nell’ombra nera dell’ingresso della tomba.
Sedeva coi piedi levati contro un montante e la schiena curva appoggiata all’altro.
«Adesso che si fa?»
Presero tempo, si guardarono intorno, riprendendosi dalla corsa di poco prima.
Attenti ad ogni rumore insolito, cercavano di indovinarne l’origine. C’erano altri
guerrieri lì intorno? C’era la polizia? Pensavano a come traversare la valletta fino al
treno.
«Tutti?»
«Zitto, zitto.» Poteva aggirarsi un custode.

Hinton si raggomitolò ancor più nell’ombra. Niente male, dove si era messo. Quasi
si assopiva, protetto dalla presenza dei compagni tra lui e l’esterno. Era stanco. La
corsa lo aveva sfinito. Aveva dormito male per due giorni, a causa della tensione. Se
solo avesse potuto dormire un poco... Perché non si fermavano lì? Era un luogo
riposante. La brezza era piacevole e l’erba mandava un buon odore.
Da dietro la fila di case una scia di fuoco si arrampicò lentamente su nel cielo ed
esplose in una rilucente bandiera americana. Il sorriso dei cherubini di pietra diventò
malvagio nella luce abbagliante e nel chiaro improvviso quel luogo tetro mostrò per
intero la sua atmosfera spettrale. Colti dalla luce, cambiarono posizione, ritraendosi,
urtandosi, schiacciandosi contro il sepolcro, cercando ombre più dense. La bandiera
si librò per qualche istante, fu raccolta dal vento e volò pigramente verso sud finché
si dissolse in uno sciame di scintille a tre colori. Nell’ultimo lampo si accorsero che
mancava Papà Arnold. Qualcuno mandò un gemito. Cominciarono a contarsi.
«Io.»
«Tonto.»
«Bimbo.»
«Junior.»
«Dewey.»
«Dov’è Hinton? Hanno preso anche Hinton?»
«Sono qui.» Le ginocchia gli sfioravano il mento, le labbra gli toccavano le
nocche.
«Guarda Hinton, s’è quasi addormentato. Che forza!» disse Junior.
Quell’Hinton. Era capace di dormire ovunque. Tonto cercò di mostrarsi assonnato,
per far vedere che anche lui la prendeva con distacco. Ebbe l’idea di calarsi il
cappello sugli occhi e si rese conto allora di non averlo. Imprecò e fece per uscire a
cercarlo nella luce lunare. Un sibilo di rimprovero lo costrinse al suo posto. Risuonò
in lontananza una serie di piccole esplosioni. Erano petardi, come una scarica di
mitraglia. Da dove veniva quel rumore? Hinton serrò maggiormente gli occhi;
premeva il mento contro le ginocchia; il pollice gli sali alla bocca, ma poi si grattò il
naso con l’unghia. Qualcosa frusciò nell’erba. Restarono immobili. Non successe
niente. Un animale, forse un topo. I topi mangiano i cadaveri. Il pensiero li fece star
meglio; tutti conoscevano e capivano i topi.
Hector disse: «Bisogna che aspettiamo qui un poco. Forse Papà Arnold ce la farà a
raggiungerci...»
«Come fa a sapere che siamo qui?» chiese Bimbo.
«Se non viene, scendiamo fino al treno e andiamo a casa.»
Junior si sporse in avanti, allungò il braccio nella zona illuminata dalla luna e si
guardò il polso; era l’unico con l’orologio. «Il fratello qui dice che non è una buona
idea. È quasi mezzanotte.»
«E allora?»
«E allora non si può stare in un cimitero dopo la mezzanotte», rispose Junior con
una vena isterica nella voce.
Lo sapevano tutti, cosa poteva accadere in un cimitero dopo la mezzanotte. Alcuni
ci credevano; altri no. Ma a nessuno piaceva. A parte Hinton, che aveva nascosto la
faccia premendosela nelle cosce. A lui andava bene di restare lì. Era tranquillo lì,

forse l’unico posto tranquillo in tutta la città. Troppo complicato saltar fuori, superare
l’inferriata e attraversare a piedi tutta la valle fino al treno, allo scoperto.
Risuonarono sorde esplosioni.
«Dobbiamo battercela da qui. Saltano fuori e ci prendono», disse Junior.
Stupidate, pensò Hinton.
«Io devo cercare il mio cappello», disse Tonto. «Costa un mucchio.»
«Dobbiamo filare. Saltano fuori dalle tombe. Tutti lo sanno, che saltano fuori.»
«Aspettiamo qui per un po’», ribadì Hector.
«Nessuno ti ha eletto Padre.» La voce di Junior era stridula, adesso.
«Vuoi che ce la vediamo?» chiese Hector. Nessuna risposta. «Qualcuno deve fare
il Padre, finché non arriviamo a casa. Intesi, allora. Aspettiamo. Ce ne andiamo prima
delle dodici. C’è ancora tempo.»
Aspettarono. Ascoltarono. Stettero attenti alla polizia, alle altre bande, al custode,
mentre Hector metteva mentalmente a punto il piano per il rientro a casa.

4 luglio, ore 15.00-16.30
Cominciò nel pomeriggio.
Sei Delancey Thrones giocavano a carte al circolo. Erano in uniforme estiva:
calzoni stretti bianchi e maglietta rossa. Faceva un gran caldo. Era in apparenza un
qualsiasi giorno d’estate, ma era anche il 4 luglio. Quando erano così, ridotti a
giocare a carte per la noia, la polizia era all’erta e gli assistenti sociali
dell’assessorato alla gioventù si mettevano a far domande, perché c’era il rischio che
la situazione precipitasse e si arrivasse a una sortita. Fuori, in strada, i ragazzini già
facevano scoppiare petardi. Loro sembravano costretti da un incantesimo in quella
posizione, pareva che mai si sarebbero potuti muovere di lì, eccetto che per mettere
giù una carta tentando la sorte, per imprecare, o per bestemmiare. In piedi, col ventre
premuto contro le loro solide spalle, alcune ragazze li guardavano giocare. Si
strofinavano lentamente, perché nessuno vedesse o sapesse. Tutti erano molto tesi
perché Ismael, il Presidente, aveva proibito il sesso per una settimana. Bandiva
sempre il sesso prima di una sortita. Voleva che i suoi s’incattivissero. Una radiolina
urlava un rock distorto e angosciato a base di perduto amore, appuntamenti mancati,
tradimenti, cuori insanguinati. La voce del disk jockey tra un disco e l’altro scandiva
il trascorrere del tempo.
Il circolo era stato a suo tempo una sala da ballo. C’era ancora un lampadario
centrale di quelli che ruotano diffondendo luci romantiche e intermittenti sulle coppie
che ballano. In fondo alla sala c’era un sedile da lustrascarpe a tre posti, piazzato su
una pedana di legno. Sul sedile di destra, accanto all’ampia vetrata, c’era Ismael
Rivera, gli occhiali scuri rivolti alla strada rumorosa e assolata. Ismael aveva il volto
impassibile di un grande di Spagna, il colorito nero-viola di un africano puro e i sogni
di un Alessandro, un Ciro, un Napoleone. Non si concedeva pensieri: solo un’attesa
svuotata d’ogni movimento, con lo sguardo fisso sul freddo riflesso dei propri occhi
nelle lenti azzurre.

Uno giocò una carta; una sedia scricchiolò; la carta cadde con un tonfo fiacco. Una
delle ragazze, imprecò e ricevette una gomitata in una coscia dal suo compagno;
aveva rivelato la debolezza della sua mano. Seduto sulla pedana, all’altezza del piede
destro di Ismael, c’era il Consigliere di guerra. Era nervoso come sempre prima
dell’azione, ma non c’era nessuno in città più freddo di lui una volta iniziatala. Il
Segretario, l’uomo di Ismael, lanciava ripetute occhiate al quadrante nero del suo
orologio, borbottando, dondolandosi a tempo con la musica. Arrivò un rumore da
fuori. I giocatori levarono gli occhi verso la porta. Entrò un corriere che attraversò la
lunga sala fino al Consigliere. Il Consigliere si sporse in avanti mentre i giocatori
tornavano a badare alle carte, ostentando tranquillità e indifferenza. Il corriere si
chinò e fece rapporto. Il messaggio fu soffocato dalle pulsazioni lamentose della
radio. Il Consigliere annuì e alzò lo sguardo verso Ismael, il quale non
necessariamente avrebbe guardato dalla sua parte. Il corriere se ne andò.
La lancetta dei minuti dell’orologio elettrico alla parete procedeva lentamente,
sospinta nella calura dai ritmi radiofonici. Nessuno guardava quell’orologio: era un
punto d’onore non guardarlo. Sapevano che mancavano ancora parecchie ore al
Momento. Altri uomini di Ismael entrarono e si sedettero qua e là nella sala. Uno di
loro si mise a tamburellare con le dita sui bongo, non tanto forte da disturbare la
trasmissione della radio, ma a un ritmo più incalzante, tanto da tirare un po’ su gli
animi e far passare il tempo. Altre ragazze entrarono e presero posto accanto ai loro
uomini. Nessuno parlava. Avevano tutti caldo, tutti cercavano di mostrarsi annoiati,
come per dover far trascorrere un pomeriggio qualsiasi. C’etano ormai una trentina di
Thrones nella sala e il caldo era più opprimente. Pigramente il giorno scivolò nel
tardo pomeriggio. Aumentò l’afa con l’aumento delle esplosioni nelle strade.
Qualcuno bussò. Era Mannie Bernstein, l’assistente sociale assegnato a loro
dall’assessorato alla gioventù. Nessuno lo voleva lì, ma si sapeva che sarebbe venuto,
così si erano preparati. La faccia tonda di Mannie sbucò da dietro la porta. Aspettò
sull’ingresso, perché anche se proprio lui aveva ottenuto per loro il locale
dall’associazione commercianti, anche se aveva fatto tanto per aiutarli, il protocollo
restava rigido. Doveva aspettare d’essere invitato a entrare. Era solo una questione di
amicizia e lui era sicuro di essersi guadagnato la loro. Ma toccava a loro l’iniziativa.
Un’infrazione avrebbe provocato rancore; il loro orgoglio di adulti era fragile e
vulnerabile. Mannie aspettò per parecchi lunghi secondi, mezzo minuto almeno. Gli
era capitato altre volte; la sua attesa era affermazione della loro identità. Mannie
sorrise: che mostrassero pure la loro ostilità. Non sapevano cosa fare e aspettavano un
segnale da Ismael. Il sorriso di Mannie si irrigidì. Si mosse infine per girarsi e in quel
mentre una voce gli disse: «Ehi, entra pure». L’assistente sociale non sapeva come
Ismael avesse dato il segnale. Gli aveva tenuto gli occhi addosso e non aveva visto
niente, eppure l’ordine era venuto dalla sedia da lustrascarpe sulla pedana in fondo ed
era stato trasmesso fino alla porta. Mannie aveva la camicia bagnata di sudore. Entrò
e cercò di sorridere.
La gerarchia per cui l’invito a entrare era giunto fino a lui andava rispettata in via
ascendente per i saluti. Mannie attraversò la sala, salutando i ragazzi e le loro
compagne, finché fu al cospetto del trono. Ma, quando fu davanti al Presidente, si
accorse che qualcosa non andava. Un minuscolo orecchino d’oro gli brillava contro il

nero della pelle liscia dandogli un che di esotico e minaccioso a dispetto della divisa
estiva dell’Ivy League.
«Ehilà, allora, come va?» salutò Mannie.
Lui non rispose subito, altro indizio che qualcosa non andava, ma anche in questo
caso il protocollo andava rispettato e Mannie non chiese spiegazioni.
Si guardò intorno e riconobbe gli altri indizi: la tipica partita a carte, l’ostentata
indifferenza, la noia apparente, gli sbadigli, un eccesso di effusioni da parte delle
ragazze costrette all’astinenza, i bongo sommessi come lontani tamburi di guerra.
Tornò a guardare Ismael. Il Segretario mosse la mano invitando Mannie a sedersi.
Mannie si sistemò una sedia davanti alla pedana e si sedette inclinato all’indietro, in
modo da vedere bene la faccia d’idolo di Ismael. Si mise a parlare, tanto per far
breccia nell’indifferenza generale, sperando di intuire cosa ci fosse nell’aria. Ismael
continuò a contemplare la strada, ma non voleva dire niente: Ismael non metteva mai
nulla a fuoco. Il volume dei bongo era aumentato. Il Consigliere alzò la voce per
rispondere a Mannie.
Mannie andava particolarmente orgoglioso di Ismael, che rappresentava il maggior
successo della sua carriera, il risultato più tangibile di sei anni di impegno sociale con
i delinquenti. Ma quanti Ismael c’erano, in giro? Se fosse riuscito a mantenerlo in
carreggiata per un annetto ancora, si sarebbe arrivati al diploma di media superiore e
chissà, forse Ismael avrebbe persino preso in seria considerazione un corso
universitario. Ismael infatti era stato la stella più brillante della scuola media locale, il
genio ribelle dell’istituto Baruch Laporte Jr. In due anni di media superiore era stato
l’argomento di conversazione, la disperazione e la spina nel fianco di ogni
insegnante. Mannie aveva lavorato con costanza e lentezza, recuperandolo agli aspetti
più costruttivi della vita, all’interesse per il lavoro, ai libri, al futuro e lo aveva
persino avuto ospite nella propria casa. Mannie aveva incanalato le spinte
egocentriche di Ismael verso percorsi socialmente accettabili. Ismael, naturalmente
aveva tenuto saldamente in pugno il comando dei Delancey Thrones; il potere è
troppo dolce perché lo si abbandoni facilmente. Ma era anche vero che i Delancey
Thrones erano ormai quasi un circolo sociale. Tempo, pensava Mannie, bisogna
dargli tempo. Sperava che Ismael non regredisse proprio ora, rovinando tutto.
L’assistente sociale sondò cautamente l’atmosfera, senza mai esprimere domande
dirette. Tutto faceva pensare a una sortita. Eppure non c’era un conflitto dichiarato
con un altro esercito. Nulla aveva turbato la tregua che durava ormai da un anno,
anche se qualche quotidiano aveva tentato di seminare zizzania pubblicando
pettegolezzi falsi e oltraggiosi. Nessuno ci cascò. Mannie esaurì quanto si poteva dire
sulle condizioni del tempo, sullo sport, i balli e il 4 luglio. Tanto sarebbe valso
parlare a un muto o a un muro. Mannie riconosceva anche questo aspetto del suo
ruolo. Lo indispettiva e doveva sforzarsi per non perdere la sua capacità di
concentrazione. Pazienza, si ripeteva... Le labbra sottili di Ismael non si mossero.
Conserva le forze in questo gran caldo, si disse Mannie.
Verso le quattro meno dieci le ragazze cominciarono ad andarsene. Alle quattro
erano rimasti solo i maschi. La voce concitata della radio annunciò: «...e ora, per tutti
i ragazzi e le ragazze del club sociale e atletico Paradiso, ecco qui una manciata di
soldi speciali... e sono los Beatles! Ragazzi...»

Nessuno decretò la fine della partita a carte. Finì e basta. Alcuni ragazzi si
alzarono. Si allontanarono a gruppetti, con aria indifferente. Alle quattro e un quarto
in sala erano rimasti Ismael, il Consigliere di guerra, l’uomo di Ismael, il Segretario e
una muscolosa guardia appoggiata alla parete.
Ismael si alzò. Il Segretario si rivolse a Mannie. «Si stacca, credo. Afa. Cinema.»
«Ah, certo, chiaro, come no, buona idea. Non c’è posto migliore per rinfrescarsi un
po’», rispose Mannie al Segretario e aspettò di essere invitato a seguirli. Nessuno
fiatò. «Ho una mezza idea di organizzare una giterella in barca da fare insieme, tra
una settimana o due», disse a Ismael.
Dopo, dopo», rispose il Consigliere.
Ismael attraversò la sala seguito dalla sua corte e usci, lasciando Mannie solo.
Mannie non aveva scoperto nulla, Ismael non gli aveva neppure rivolto la parola.
Andò alla latteria a cercare qualcuno dei ragazzi, qualcuno cui chiedere cosa stava
succedendo. Non trovò nessuno di età compresa tra i quattordici e i vent’anni. Si fece
dare una manciata di monetine al banco con cui chiamare per telefono gli assistenti
sociali assegnati agli eserciti dei quartieri circostanti e la sede dell’assessorato. Forse
qualcuno avrebbe saputo dirgli cosa succedeva. Un ragazzino fece scoppiare un
petardo a pochi passi da lui, proprio mentre s’infilava nella cabina.

4 luglio, ore 19.00-22.30
Quando formò la sua Famiglia, i Dominatori di Coney Island, Arnold aveva in
mente due slogan. Li aveva presi a prestito da manifesti affissi nei sottopassaggi della
sotterranea. Uno diceva: «Dove finisce la vita familiare, comincia la delinquenza».
L’altro era: «Siigli fratello». Se erano una famiglia, pensava Arnold, non potevano
essere delinquenti. Così si elesse Padre di loro tutti. Il comandante in seconda fu Zio;
gli altri diventarono fratelli. Erano più legati tra loro che ciascuno di loro alla propria
famiglia. Questa Famiglia li liberava. L’abitazione che condividevano con i rispettivi
genitori era, comunque e sempre, chiamata Galera. La ragazza di Arnold fu la Madre
e le altre ragazze della cerchia più ristretta furono figlie-sorelle. I membri della
cerchia più ampia ed esterna erano nipoti, cugini e cugine. Al momento
dell’accettazione nella Famiglia, tutti prestavano un giuramento.
Arnold aveva detto alla Famiglia che non voleva che girassero nei pressi della
latteria, quel giorno. Dovevano andarci solo i plenipotenziari, cioè lui, Hector lo Zio,
Bimbo il latore, Tonto il forzuto, Hinton l’artista, Dewey e Junior. Ma quelli della
Famiglia avevano puntato i piedi pretendendo di andare a salutarli. Arnold non li
aveva ancora educati bene: non gli ubbidivano ancora come a un Padre.
Quando fu l’ora, se ne andarono con gran sollievo del padrone della latteria. La
paura del padrone li divertiva. Minacciavano sempre di combinargli qualche guaio,
perché percepivano il suo terrore. Così si sentivano più grandi. Tutti dovevano aver
paura di loro; tutti prima o poi l’avrebbero avuta. I sette prescelti si erano carburati:
due bicchieri di alcool a testa, tanto per tonificare lo spirito. L’ordine era giunto via
radio. Era il disco dei Beatles. Attaccava proprio allora.

Uscirono. Erano in una ventina: Papà, Mamma, Zii e Zie, Figli, Figlie, Cugini e
Cugine. I maschi indossavano camicie scozzesi blu col colletto abbottonato,
attillatissimi pantaloni neri e cappelli di paglia a tesa stretta con i loro distintivi: il
marchio della Mercedes-Benz, la stella a tre punte, difficilissima a trovarsi, fissata
con spille da balia nell’officina della scuola. Il drappello dei prescelti aveva anche la
giacca, tutti tranne Bimbo, che aveva con sé un impermeabile al cui interno erano
assicurate due bottiglie di Seagram. I passanti, gli Altri, sgattaiolavano via al loro
sopraggiungere, concedendo alla Famiglia ampio passo. I figli di Arnold erano dei
duri e difendevano bravamente il loro territorio da qualsiasi Altro, sindacalista, sbirro
o membro di altra banda. Non capitava spesso che fossero fuori in forze così presto.
Passavano spavaldi e impettiti, invitando altri a seguirli. A loro si unì la banda della
Famiglia, formata da due cugini muniti di radioline assordanti, per dare il tempo alla
marcia.
Arrivarono ai confini del loro territorio e si fermarono. Nessuno aveva tracciato
una riga, come su una cartina geografica, e non c’erano guardie di frontiera visibili.
Unico segno di confine erano la solita traccia di olio di motore lercio, la carta sporca,
le strisce dei passaggi pedonali. Ma la frontiera era lì, percepibile come una guardiola
di un custode con una sbarra bianca e rossa. Gli occhi del Lord Coloniale scoccarono
nella loro direzione uno sguardo freddo e ostile, nonostante che quel giorno la
Famiglia avesse un permesso di transito. Non si poteva fare a meno di avvertire la
vecchia tensione che precedeva la battaglia. Sentivano un formicolio nella schiena; le
spalle si curvavano istintivamente nella solita posa del «nessuno mi può fermare»; i
muscoli addominali si contraevano; tutti sudavano e si tiravano giù sovente il cavallo
dei calzoni troppo attillati all’inguine. Da un momento all’altro potevano essere colti
da un lancio di mattoni dai tetti, assaliti all’improvviso da catene saettanti da portoni
oscuri, abbattuti da mazze da baseball e lame veloci di coltello.
I delegati s’infilarono la giacca; erano nuove e corte, giubbotti per la precisione,
abbottonati dal collo alla vita. Se le sistemarono addosso, facendo roteare le spalle,
tirandone i lembi inferiori, spazzolando via qualche granello di polvere, controllando
ogni bottone e ogni fibbia. Le ragazze li aiutarono. Bimbo si accertò che le bottiglie
fossero saldamente assicurate. I loro scomodi stivaletti col fianco elasticizzato
scintillavano nel sole. I cappelli avevano un’inclinazione impertinente.
Papà diede l’ordine: tutti si staccarono i distintivi dai cappelli e se li misero in
tasca; non era il caso di lanciare sfide inopportune. Bimbo, latore, armiere e tesoriere,
si guardò intorno. Non scorse divise azzurre di poliziotti e, per metà coperto dai
membri della Famiglia, consegnò a Papà Arnold il pacchetto avvolto in carta da
regalo. Era il loro regalo per Ismael. Arnold si infilò in tasca il pacchettino e la tasca
si deformò. Tutti gli altri, la Mamma, i cugini, le sorelle e il resto del gruppo, si
sparpagliarono per la via per non apparire troppo come un reparto militare e non
rischiare di indurre al panico i Lord Coloniali, probabilmente già un poco agitati.
Quello più vicino volle assolutamente toccare Arnold e dare una manata amichevole
sulla schiena allo Zio Hector, che era il comandante.
«Vai, Padre.»
«Zio, vai tranquillo.»

«Non farti incastrare, fratello. Non ti fidare: non farti vender merda, non farti
metter sotto, capito? Fai loro vedere chi siamo, ma bene.»
Attraversarono la strada. Persino il fondo pareva cambiato: erano in territorio
d’Altri. Il sole era altrettanto infuocato, faceva caldo da questa parte della via quanto
dalla loro. Ma il pulviscolo nell’aria era differente qui, raspava la gola. La gente era
la stessa che si incontrava dalla parte loro, ma c’era qualcosa di diverso. Le ombre
nettamente delineate dai raggi feroci del sole pomeridiano aumentarono la loro
sensazione d’essersi tuffati in una foresta oscura e misteriosa. In ogni luogo ignoto
c’erano occhi fissi su di loro. Si guardarono alle spalle, dall’altra parte della strada,
dove i loro uomini erano disposti a ventaglio, disinvolti e distaccati, ma pronti
all’azione. Qualcuno si dondolava ai ritmi di una radiolina tascabile. Stavano tutti
all’erta, nel caso comparissero i Lord nemici o piombassero su di loro le auto della
polizia a sirena spiegata a interrompere tutto. Ma soprattutto i Dominatori si
sorvegliavano l’un l’altro, in attesa di un primo segno di paura.
Un emissario dei Lord Coloniali usci da un negozio e si fece avanti lentamente con
un atteggiamento aperto e sereno per dimostrare che l’incontro doveva e voleva
essere dignitoso, amichevole, tra pari. Un ragazzino fece scoppiare un nastro di
petardi ed entrambi i capi trasalirono. Arnold sorrise. Il Primo dei Lord gli rispose
sorridendo a sua volta. Si scambiarono una sigaretta e se l’accesero vicendevolmente.
Arnold tirò fuori l’invito stampato di Ismael, il programma e il lasciapassare.
Consegnò il tutto al Primo il quale disse educatamente che, cazzo, gli bastava la sua
parola. Non era sempre così. Altri Lord si avvicinarono con le loro donne e si
fermarono a osservare Arnold che cavava dalla tasca il pacchettino e lo consegnava a
Zio Hector, investendolo del comando, perché lo stato era di tregua, ma insieme
anche di guerra. Hector, dall’espressione glaciale e il corpo sottile e nervoso, prese il
pacchetto con un cenno del capo ad Arnold. Decise di tenerlo in mano, in evidenza.
Uno dei Lord Coloniali, Willie, uno psicopatico che non sapeva resistere
all’impulso di stuzzicare, cominciò col dire: «Madre»... una parola pericolosa.
«Muh... Muh... Muh...» e sorrise vedendo che Tonto stringeva istintivamente i pugni.
«Che cazzo, dico, neanche un regalino per me?» disse piagnucolando per scherzo.
Le ragazze strillarono. A Tonto si erano rizzati i capelli e i suoi pugni cominciarono a
chiudersi e riaprirsi ritmicamente. Un luogotenente piantò la mano tesa nel fianco di
Willie.
«Non fa sul serio, va a ruota libera», disse, cercando però di far capire che
l’amicizia non significava debolezza.
Willie, non soddisfatto, disse: «No, non faccio sul serio, vado a ruota libera, io.
Sentito cosa dice il consigliere guida? Dice che Willie disturba e bisogna aver
pazienza». Ricevette un altro colpo. Tonto, che era permaloso e stupido, continuava a
irrigidirsi e il movimento dei suoi pugni si trasmetteva lungo le braccia su fino alle
spalle. Hector lo toccò con la punta dura del pacchetto e Tonto parve rilassarsi
leggermente. Alcune delle donne dei Lord, attaccabrighe come sempre, fecero in loro
direzione dei versacci, col viso stravolto da smorfie di odio antico.
«Cazzo, così volete lasciarli passare? Come se niente fosse?»
«Vi lasciate mettere sotto così?»
«Guarda, guarda là; ti sta guardando con degli occhi!»

Evidentemente a loro non era stato detto niente. Uno dei Lord sferrò un
manrovescio a una delle ragazze. «Buona, donna.» E con questo furono soddisfatte.
Il Primo, con aria annoiata, disse: «Queste donne, sempre a far casino».
Junior annuì in segno di assenso. Non potevano essere un gran che come uomini se
non erano capaci di tenere a bada le proprie donne, ma non lo disse. I Dominatori
disprezzavano i Lord perché li consideravano fiacchi combattenti; avevano tra le loro
file psicopatici e bucaroli e le loro donne erano poco più che puttane. Restarono tutti
sospesi per un secondo. La Famiglia di Arnold seguiva tutto dall’altro lato della
strada. Il Primo fece loro un cenno, ma cosa significava? Andate? Venite? Restate?
Arnold concluse che doveva voler dire «venite» e che avrebbero camminato in pace
per la prima volta in due anni da che Arnold aveva fondato la Famiglia e delimitato
con la forza il suo territorio.
Zio Hector si mise a marciare. I fratelli e il Padre lo seguirono. Camminavano
tranquilli, per dimostrare che erano in amicizia, ma lo facevano da uomini, composti,
sempre pronti però all’azione. Erano sei lunghi isolati fino alla stazione, alla luce del
giorno, né in forze né in azione di sortita. Videro parecchi uomini che potevano
essere dei Lord Coloniali, ma nessuno ostacolò la loro marcia. La disciplina li aiutava
a mantenere la calma e la compostezza. A pochi isolati a sinistra c’era il lungomare
oltre il quale c’era la spiaggia, ma la maggioranza della gente se ne stava ormai
andando, carica di attrezzatura da mare, anche se qualche ritardatario arrivava ora.
Qualche coppia, ridendo allegramente, era diretta al luna park. Incrociarono un
vecchio che camminava a fatica con un cestino di vimini in mano e una canna da
pesca e Hector pensò che la canna sarebbe stata una buona arma. Sentivano musiche
lontane, il rombo delle corse e, dalla spiaggia, la placida risacca e il brusio della folla.
Pareva strano a Hinton che, in una giornata così calda e densa di pericoli come
quella, la gente andasse a prendere il sole, a bere birra gelata, a mangiare hot dog e
pannocchie imburrate, patatine e pesciolini fritti, senza altri problemi che quello di
ritornare a casa su una linea della sotterranea iperaffollata da altri bagnanti; davvero
erano ben lontani dalla realtà, fuori dal mondo. Era già stanco. Non rincasava da due
giorni. Gli sarebbe piaciuto che fosse già Dopo: allora avrebbe potuto sonnecchiare
nell’ombra sotto il molo di legno o riposare con una ragazza tra le braccia. Poi
avrebbe voluto vedere, più tardi, i fuochi artificiali. Nient’altro. Tranquillo e nel buio;
niente di più.
Raggiunsero la stazione. Arnold e Hector discussero sulla opportunità di dividere il
gruppo per non dar nell’occhio, mandando in città gli uomini su due treni diversi, ma
non osarono. Chi avrebbe controllato Tonto? C’era bisogno di due uomini per tenerlo
a bada e i due dovevano essere Capi. D’altronde ci sarebbe voluto un capo per
ciascun gruppo e Tonto era troppo forte perché si potesse rinunciare a lui. Salirono i
gradini della stazione in buon ordine; nessuno fece lo spiritoso. Nessuno spiccò un
salto per toccare il soffitto, nessuno strappò i manifesti pubblicitari, nessuno
scarabocchiò graffiti o firme. Sarebbe stato comunque compito di Hinton. Lui era
l’Artista della Famiglia. Bimbo, il latore, acquistò quattordici biglietti, sette di andata
e sette di ritorno. In stazione, Bimbo comperò gomma per tutti, perché stessero calmi
a masticare aspettando il convoglio. Distribuì infine briciole prelevate dal grosso del

malloppo, sette dollari a testa, nel caso si fossero separati e avessero dovuto
arrangiarsi a rincasare da soli.
Nel Bronx, otto ragazzi, in maglione nonostante la calura e con un’espressione
cattiva sulla faccia irlandese, presero l’autobus che attraversava la città. Infilarono le
monete nella macchina e si spostarono verso il fondo che era vuoto. Si sedettero in
silenzio. Il conducente si sentiva la nuca di ghiaccio. Aveva riconosciuto le basette
lunghe e i capelli tagliati a spazzola. Punk. Guai in vista. Se ne sarebbero rimasti
tranquilli per un po’, in silenzio, finché qualcuno di loro avesse visto qualcosa di
divertente, e Dio solo sa cosa riusciva a divertire quegli animali. Allora ci sarebbe
stato il primo colpetto di gomito. Poi tutti si sarebbero messi a guardare con interesse,
a bisbigliare e finalmente a ridere. E sarebbero incominciati i guai. Alle volte si
attaccavano al pulsante di prenotazione-fermata e non lo mollavano più. Quando
l’autobus si fermava prendevano a saltare rumorosamente sulla piastra che apre
automaticamente la porta posteriore. Si insultavano a vicenda, aprivano e chiudevano
i finestrini rumorosamente. Poi accadeva che qualcuno protestasse, magari una
signora anziana con la faccia da prugna secca, e a questo punto lui era costretto a
intervenire, doveva fermare l’autobus e andare dietro a dir loro di piantarla,
augurandosi che se non l’avessero ascoltato almeno non lo aggredissero. A volte
capitava, sorprendentemente, che gli dessero retta. Altre volte lo insultavano con
espressioni inimmaginabili. Ancora non gli era accaduto d’essere pestato, ma sapeva
di colleghi che l’avevano vista brutta. Cercava di tenere gli occhi sulla strada e sui
Punky Hoods contemporaneamente. Non poté fare a meno di essere in ansia, mentre
guidava evitando veicoli e pedoni, preoccupato com’era per quel che sarebbe
successo dietro alle sue spalle.
I ragazzi non erano così, una volta. Quando era stato giovane lui i ragazzi erano dei
duri, ma non erano cattivi. Nessuno finiva ammazzato, allora. Il mondo stava
andando a catafascio. Se solo la polizia avesse messo in uso gli sfollagente. I Punk
erano tranquilli. Uno continuava a incrociare le braccia, ficcandosi le mani sotto le
ascelle come se avesse freddo. Un altro tormentava i bottoni del suo maglione
facendo oscillare in continuazione una gamba, come per un tic incontrollabile. Un
altro osservava il tramonto. Uno arrivò addirittura a spostarsi per lasciar passare un
passeggero. E una volta tanto non si sdraiarono scompostamente sui sedili. Per
mezz’ora l’autista attese l’inevitabile scoppio, ma non successe nulla. Quando
l’autobus fu ormai a una delle ultime fermate, uno dei ragazzi premette il pulsante.
Ora, pensò il conducente, e invece i ragazzi scesero senza far storie. Restarono fermi
a chiacchierare tra loro, mentre l’autobus si allontanava. Forse si era sbagliato, pensò
il conducente, forse erano solo compagni di scuola.
Il ragazzino moccioso sedeva, molle e stupido, tra i due robusti caporali sul sedile
posteriore della grossa Cadillac di suo padre. Quando erano andati a requisire il
«carro» avevano pensato bene di portarsi dietro il figliò del padrone, che era uno
schiavo allo stato brado, perché non volevano difficoltà, non proprio quella sera. Un
po’ lo avevano costretto, un po’ lo avevano convinto, promettendogli una brillante
carriera se si fosse offerto volontario. Il ragazzo era impressionato, ma si sforzava di

fare il muso duro per essere all’altezza dei guerrieri. Si vedeva la fatica che faceva
per essere come loro, come i due che aveva ai lati, i due rannicchiati sul fondo della
macchina e i tre seduti davanti. Sapeva però che lo lasciavano andare con loro solo
perché lui aveva la lunga Cad nera di suo padre e perché permetteva loro di guidarla.
Ma aveva paura. Anche lui sapeva cavarsela bene, al volante, ma la sua guida non
somigliava nemmeno lontanamente a quella terrificante e spregiudicata del giovane
che aveva adesso il volante. Il Generale, lanciando un’occhiata al sole sul litorale del
Jersey, pensava che forse sarebbe stato opportuno buttar fuori lo schiavo prima che
raggiungessero il luogo dell’incontro con Ismael. Il Generale si compiacque
dell’effettaccio che facevano a bordo del carro, tirò fuori l’invito di Ismael, consultò
l’orologio e il programma. Erano puntuali.
Per la quinta volta il Generale rammentò al guidatore di star calmo, di guidare
tranquillamente, perché se li fermavano, cazzo, li avrebbero schiaffati dentro, cazzo,
e sai benissimo perché. Il guidatore disse che, cazzo, non era mica scemo, ma che le
sue dita carezzavano la pelle nera del volante e che la punta del piede toccava
leggermente il pedale dell’acceleratore e, disse, proprio non poteva farne a meno
perché se ti veniva uno scatto, cazzo, quel pedale che bastava sfiorarlo ti tradiva
subito e si capiva, perché era come se intorno tutto fosse immobile: il Generale lo
capiva questo o no?
Il Generale scrutò l’autista. Era forse gasato, fumato o carburato? Uno di quelli
seduti dietro, preoccupato, chiese se poteva prendere il volante. Il Generale voleva
sapere dall’autista se gli premeva tanto di buscarsi una randellata da un poliziotto, tra
capo e collo, giusto per raddrizzargli il cervello. Questo voleva? Perché, appena
fossero stati fermati dalla pula, era poco ma sicuro che si sarebbero beccati speciali
carezze ai reni, al culo e sul dietro delle gambe, perché si sarebbero trovati di schiena
a gambe larghe con le mani contro un muro o sull’auto. E allora? Non ce l’avevano
sottomano una sgarzolina da far scappar via con il regalino per Ismael tra le gambe.
Lo sapeva, lo sapeva, piagnucolò il guidatore, rallentando ancora. Perché non poteva
divertirsi un po’ e guidare al contempo, insisté. Ansia, da dietro. Il Generale non
rispose.
Ma dei bulli, degli studenti tutti tirati a lucido, con i capelli doverosamente tagliati
a spazzola, li raggiunsero e li superarono di gran carriera a bordo di un ammasso di
ferraglie fiammeggianti e ammaccate. Contemplarono con interesse le linee sobrie
della Caddy. Riconobbero gli avversari e strombazzarono, ridendo e sghignazzando
per la forma nera e scintillante del Ferro di Detroit. Li insultarono con gli indici
puntati e li sorpassarono. Qui non era questione di inseguirli, prenderli e fare a botte.
Quei tipi sapevano come vanno i carri e la loro macchina passò tossendo,
sussultando, ringhiando e si allontanò davanti a loro sulla West Side, minacciando di
scomparire in lontananza oltre il ponte George Washington.
Il guidatore non sopportò la sfida. Era questione di non farsi metter sotto. Così
premette il pedale, cercando di mostrarsi indifferente, annoiato. Si disse: «Ah, sì. Sì
birra, che cazzo...» e ridacchiò sommessamente. Il carro scattò con un rombo quasi
impercettibile. Il guidatore lo avvertì: la potenza sviluppata dalla macchina gli veniva
trasmessa alle dita in forma di emozionante formicolio. Tutti desideravano battere
quella caffettiera variopinta e non poterono trattenersi dal cacciare un urlo, Generale

compreso. Sarebbe stato bello piantarli in asso, tanto per fargli vedere con chi
avevano a che fare. Bella sorpresa, eh? Ansia era sporto in avanti e impugnava un
volante immaginario con cui faceva brusche sterzate per curve a gomito di sua
invenzione, imitando il rombo del motore con la gola.
Dapprincipio la distanza che li separava si assestò, poi cominciò a diminuire man
mano che i lati dell’autostrada, la massicciata e il fiume sfrecciavano di fianco a loro
sempre più in fretta. Quelli rannicchiati sul fondo dovettero levare la testa per vedere
come andava. E nonostante gli otto passeggeri a bordo il carro filava senza sforzo,
carico di una potenza tremenda, tanto che il guidatore si sentiva un mondo intero tra
le mani, una potenza che dalle mani gli entrava dentro e lo faceva sentire forte,
fortissimo, più ancora del Generale. Poi il Generale tornò in sé e gridò al guidatore di
mollare, mollare, mollare! Il guidatore protestò vivacemente... ma cazzo... e disse che
sì, avrebbe rallentato, ma non poteva farlo tutto d’un colpo, perché non faceva bene
alla macchina, e poi, se c’era qualcuno dietro... E per un emozionante secondo ancora
il suo piede restò pigiato sul pedale strappando al motore un ultimo possente guizzo,
prima della rinuncia, e ancora per qualche istante si prolungò l’esaltante sensazione
fisica che l’aveva invaso.
Il Generale si girò su un fianco, s’infilò la mano nella tasca della giacca e tirò fuori
il pacchetto per Ismael. Calò l’oggetto con forza sull’anca del guidatore, dicendogli
che la prossima volta l’avrebbe ricevuto... lui sapeva perfettamente dove. Aveva forse
voglia di discutere con lui di gerarchia? Perché era pronto, il Generale, anche subito,
a farlo parcheggiare in qualche luogo tranquillo e isolato dove mostrargli chi aveva il
potere tra loro due. E il guidatore rallentò, ripromettendosi di divertirsi un po’ in un
secondo tempo. Appena in tempo, perché dietro la curva successiva c’era la pula
posteggiata ai lati dell’autostrada. I Tuttamerica si stavano buscando la loro multa da
parte di un blu in casco, zuava e megastivali. La testa dei due di troppo scomparve
all’istante sotto il filo del finestrino, mentre il guidatore immaginario frenava con
stridore di labbra. Si chiesero che cosa sarebbe successo se fossero stati intercettati.
Tutto dipendeva dalla loro capacità di non essere presi.
Il poliziotto, girando l’angolo, per poco non finì addosso al gruppo. Erano in una
decina. Erano comparsi emergendo dal crepuscolo, fuori luogo e brutali sotto le
fronde degli alberi. Fiancheggiavano il prato venendogli incontro la notte. Che cosa
ci facevano da quelle parti dei negri? Erano un gruppo integralista? Li avrebbe
bastonati alla testa. Avevano tutti la medesima faccia ostile e lui stentava a
distinguerli l’uno dall’altro eccetto che per la corporatura. Erano musulmani? La
sinistra gli si strinse intorno all’impugnatura dello sfollagente. Erano una banda?
Aveva letto che non valicavano mai i confini del loro quartiere; non riusciva a
crederci. Questa era una banda di combattenti. Tentò di far loro credere che stava
facendo roteare il bastone innocentemente.
Non era tanto turbato dalla paura, quanto dalla barbara anarchia della situazione.
Non aveva mai visto gruppi come questo in quel quartiere quasi suburbano. Legge e
ordine avevano fallito, qui non erano mai arrivati. Poteva arrestarli per assemblea
illegale? Perché erano lì? Gli alberi dietro di loro e dall’altra parte della via
nascondevano forse altri della banda? Che intenzioni avevano? Erano lì per picchiare

i giovani di quel quartiere? O volevano sfondare le porte di casa e violentare le
donne? Avevano in mente qualche attentato esplosivo con cui mandare all’aria le
celebrazioni del 4 luglio?
Tutti avevano parecchie piccole fibbie d’ottone sugli impermeabili e scarpe a
punta. Si erano stirati i capelli che portavano cotonati, tenuti in ordine da larghe fasce
nere e luccicanti. Cosa nascondevano sotto quei corti impermeabili neri: catene di
bicicletta, rasoi, sacchi di mattoni, mazze da baseball? Serrò un po’ di più la mano
intorno allo sfollagente.
L’angustia del marciapiede li costrinse a incrociarlo come in parata, a due a due, in
una spiacevole parodia di una formazione militare. L’agente fu quasi colto dal panico
nel momento in cui si passò lo sfollagente nella destra, ma nessuno di loro ebbe
esitazioni, nessuno lo insultò. Passarono marciando in silenzio, lo superarono senza
nemmeno guardarlo. Lui cercò di guardarli negli occhi, per vedere di che cosa
fossero fatti. Passarono e lui fece ogni sforzo per non girarsi a osservarli, sapendo che
una sua mossa falsa, un gesto che li facesse montare in collera, avrebbe
automaticamente fatto scattare quelle mani celate e armate di chissà cosa. Gli
sarebbero stati addosso, l’avrebbero bastonato e preso a calci. Era sicuro di essere
sorvegliato. Udiva Moro piedi, i passi che si allontanavano, l’eco metallica dei tacchi
e delle punte rinforzate. Finché li avesse sentiti non avrebbe corso pericoli. Ma come
poteva sapere se qualcuno di loro si era spostato di lato, sui prati erbosi? Gli parve un
oltraggio, l’idea di quelle scarpe lustre che calcavano prati falciati di fresco. Strinse la
destra intorno allo sfollagente. Il laccio gli si impigliò al polso sinistro. Era il
momento di prepararsi. Diede uno strattone, sicuro che qualche oggetto contundente
fosse già in volo diretto alla sua schiena o alla nuca. Il laccio passò, lo sfollagente era
libero e poté manovrarlo per una presa più sicura. Non ce la fece più e girò la testa.
Tutta la banda era ormai lontana. Continuavano a marciare in buon ordine,
allontanandosi, finché gli fu difficile distinguerli nelle ombre più dense degli alberi.
Guardò nella loro direzione. L’ultima cosa che vide fu l’ammiccare delle fibbie delle
loro scarpe. Quando furono scomparsi s’incamminò lentamente dietro di loro
battendosi lo sfollagente nel palmo sinistro. Si chiese se dovesse segnalare la loro
presenza in campo, quando avesse telefonato in centrale.
L’automobile a bordo della quale sedeva Ismael Rivera non era né vecchia né
nuova, né grande, né piccola; non era certamente molto sportiva. Era stata portata con
prudenza e abilità da Manhattan fin lì. Il tragitto fino al luogo prescelto non era
lungo, ma loro erano partiti verso sud, per il ponte di Brooklyn e attraverso Brooklyn,
e avevano imboccato la rete autostradale interna fino a Queens. Avevano preso le
strade, secondarie, passando per le gallerie, per le soprelevate, oltre cimiteri dietro i
quali si ergevano palazzi che sembravano sorgere dalle tombe, simili a mausolei
immensi. Si fermarono in vari quartieri, ma brevemente, per un minuto al massimo.
Un rapido scambio di istruzioni e via. Alle volte si limitavano a uno scambio di
segnali con uno scout, senza fermarsi. La gente celebrava il Quattro; i botti
aumentavano via via d’intensità. Il sole era alto, caldo e pesante. Il Consigliere di
guerra diede un’occhiata a Ismael, annuì e disse: «Lo sapranno presto».

Adesso ammazzavano il tempo, circolando per vie tranquille dove abitazioni
spaziose erano circondate da prati silenziosi. Si vedevano solo gli uccelli. Il
Segretario disse: «Qui abita la gente più ricca del mondo». Ascoltarono la radio che
mandava musica pachanga; se qualcosa fosse andato storto, l’annunciatore avrebbe
trasmesso una richiesta. Presto sarebbe stato abbastanza buio da potersi dirigere al
Bronx. Avrebbero attraversato la città fino al luogo convenuto per l’incontro, il Van
Cortlandt Park.
Ismael era seduto dietro, rilassato. Fumava una sigaretta. La sua faccia era
immobile dietro le lenti dalla pesante montatura. Gli occhi erano invisibili. Eppure lui
aveva visto tutto: le strade, i cimiteri, gli alberi, i bei palazzi, le acque del Long Island
Sound e l’arco elegante del ponte che traversava quelle acque fino al Bronx.
Il Consigliere era impegnato coi programmi. C’erano tante cose da tenere a mente
alcune bande avevano avuto fifa; rappresentanti inaspettati avevano deciso di venire;
era possibile assegnare a questi ultimi i posti precedentemente riservati ai
rappresentanti che si erano ritirati? Continuava a consultare cartine topografiche e
taccuini. Gli sarebbe piaciuto vantarsi di essere stato lui a pensare a tutto, ma non era
andata così: proprio per questo lui era Consigliere, mentre Ismael era Presidente. Era
così da quando erano insieme, da cinque anni ormai.
Segretario era seduto accanto al guidatore. Si era lasciato andare alla
contemplazione di quei panorami bellissimi e nuovi, aveva ammirato lo splendore
della città, aveva sognato, sperato cose che un giorno avrebbe forse avuto, se solo gli
fosse andato a segno qualche colpo. Certamente, aveva pensato, se avesse avuto
successo il grande progetto di Ismael (e quando mai un progetto di Ismael non aveva
successo?) chissà, forse ce l’avrebbe fatta. «Cazzo», sbottò, «così si vive. Una di
quelle, voglio», e indicò una casa metà in legno davanti alla quale stavano passando
in quel momento.
Consigliere guardò Ismael, annuì e disse: «Dovrebbe venirti voglia di tirarci delle
sassate».
Segretario sapeva a cosa alludeva Ismael e si sentì montar dentro il rancore. Si vide
a smontare la casa con le proprie mani e con odio. Contemporaneamente, però, si
rammaricò che Ismael non l’avesse trovata invitante a sua volta e segretamente si
abbandonò al suo sogno e si vide sobriamente vestito di indumenti freschissimi e
costosi, a vagare pigramente in interni tipo TV, in una casa non ben definita, ma
aristocratica. Parcheggiata davanti all’ingresso vedeva una macchina lunga lunga,
scintillante e pesante, ricca di cromature. Avrebbe avuto una moglie slanciata ma con
tette enormi, una bionda appesantita da grappoli di preziosi brillanti; sarebbe passata
abbagliante in vestiti di sogno; avrebbe avuto molti figli, tutti maschi, perché non era
lui forse un uomo, non aveva forse machismo? Comunque lei sarebbe rimasta sempre
attraente, anche se plurimadre. Soldi dappertutto, poi, mazzi di biglietti e pietre
preziose. Era tutto poco chiaro e molto soddisfacente.
«Ma devi ammettere», disse Segretario a Ismael, «che quelli sanno vivere.»
«E tu non potrai mai far più che guardare da fuori», rispose il Consigliere in vece
del Presidente che sapeva come tener vivo in loro l’odio.
Imboccarono la curva elegante della rampa che saliva, librandosi sopra le case,
verso l’ingresso del ponte.

Il buio divenne più fitto. Si stavano adunando, giungendo ai capilinea delle linee di
trasporti, convergendo sul Van Cortlandt Park. Arrivavano con la metropolitana, in
macchina, con l’autobus. Alcuni giungevano a piedi. Rispettavano il programma di
Ismael e seguivano le sue guide che indossavano calzoni bianco-latte ed erano
appostate nei punti chiave. Evitavano gli ingressi ufficiali al parco. Se la polizia
avesse notato un eccesso di calzoni bianchi... be’, faceva molto caldo e il bianco era il
colore di moda, no? La polizia aveva abbastanza da fare per evitare che le
celebrazioni del Quattro precipitassero nel disordine. Un ragazzo era già finito in
ospedale perché gli erano scoppiati dei petardi in faccia ed era ancora molto presto.
I guerrieri arrivavano da ogni parte della città, dal New Jersey e dal Westchester.
Le guardie prendevano in consegna i drappelli e li guidavano per percorsi prescelti,
su sentieri nascosti, attraverso la macchia fitta, nelle vallette tra le alture, tra un
cespuglio e una siepe, ma sempre alla larga dai vialetti. Quando si sapeva che due
bande erano in guerra tra loro, si sceglievano percorsi di avvicinamento il più lontani
possibile l’uno dall’altro. I corrieri di Ismael scortavano le bande consegnandole agli
uomini di collegamento snodati lungo le linee di comunicazione, guidandole
nell’oscurità e nel fitto della vegetazione, dove si vedevano solo i calzoni bianchi
degli uomini di Ismael.
Percorrendo, un po’ a disagio, vie invisibili per campi neri, erano confortati dalla
coscienza che tutt’intorno i plenipotenziari di quasi tutte le bande cittadine
convergevano insieme con loro sul luogo dell’incontro.
Benny lo scout, l’uomo di Ismael, era appostato ai bordi dell’autostrada che
attraversava il parco in attesa dei segnali della guida che dall’altra parte della strada
faceva da vedetta Segnalando le automobili in arrivo. Quando c’era una pausa nel
traffico, la sentinella faceva il segnale con la torcia. Benny allora ordinava agli
uomini in attesa di attraversare. Stava acquattato dietro a un cespuglio fitto, con lo
sguardo fisso nel buio, in attesa del segnale. Dietro di lui stavano abbassati sei
delegati dei Morningside Sporting Seraphs, potenti e micidiali, con un curriculum di
guerra invidiabile. Le loro facce sembravano più bianche alla luce di un lampione
posto sul ciglio della strada. Indossavano grandi berretti girati su un lato. Uno di loro,
osservando la scia dei fuochi artificiali che fendevano l’oscurità tutt’intorno e
ascoltando i botti, disse: «Sarebbe il momento giusto di venir giù ad ammazzare tutti
e a sganciare la vecchia bomba A, eh? Bum! Cazzo, che godere! Nessuno se ne
accorgerebbe».
«Sei scemo, cazzo. Non vedi niente, capisci? Niente, Sei morto prima ancora che il
bum finisca. Così, zac. Bu-morto-um. E forse prima ancora.»
«E che mi frega? Gli starebbe bene. Tutte le madri la beccherebbero. Cioè, tutti, gli
altri e noi, tutti nella stessa barca. Che godere. Cazzo, ma non ti piacerebbe vedere la
vecchia bomba che va?»
«Tu non la vedresti sicuro.»
«Be’, forse per un secondo, che so? Che botto. Bum!»
«Sai cosa sei, tu? Scemo.»
La torcia mandò un lampo di luce dall’altro lato della strada. Benny diede l’ordine
e i Seraphs si tuffarono in avanti, curvi e a zig zag, correndo all’impazzata, colla

schiena orizzontale e un gran lavoro di ginocchia, stringendo nella mano immaginari
fucili, come soldati di un film. Attraversarono e si dileguarono nelle tenebre in due
secondi. Benny attese d’essere raggiunto dal prossimo gruppo. Al di là del grosso
cespuglio, alcuni veicoli passarono illuminando con gli abbaglianti la macchia di
vegetazione.
Arnold e la sua Famiglia furono guidati attraverso la zona buia. Arnold stava di
retroguardia, all’erta, nell’eventualità di un’imboscata. Attraversarono un tratto
fangoso con un gran rumore di piedi e di acqua; pochi giorni prima era piovuto.
Hinton procedeva con cautela: dove avrebbe trovato il denaro per un paio di scarpe
nuove? Tonto si proteggeva il cappello temendo i rami bassi. Hector continuava a
pulirsi i vestiti. Questo posto era sconosciuto e faceva paura. L’effetto dell’alcool si
stava esaurendo ed erano tutti sulle spine e irritabili.
Il corriere li consegnò a Benny e tornò indietro a prendere il nuovo drappello.
Benny si girò e scorse Hector. Ora, Benny aveva avuto dei guai con Hector, quando
abitavano entrambi nel territorio di Ismael. Era stato parecchio tempo addietro,
quando entrambi erano ragazzini di strada. Restò stupito vedendo Hector. Questi, dal
canto suo, pensò di fargliela vedere con un corpo a corpo. Benny era un duro. Non
cedeva niente a nessuno, eccetto che ai suoi ufficiali: con gli ufficiali i rapporti erano
di disciplina e ubbidire non toglieva niente alla sua virilità. Ora comunque non era il
momento e il luogo.
Si fronteggiarono. Benny dovette distogliere gli occhi per vedere il segnale. Tonto,
che era il più vicino, capi cosa stava succedendo e rise, reagendo con una smorfia
divertita alla faccia perplessa di Benny. Ci fu l’attesa pausa nel flusso del traffico.
Benny fece loro segno di passare. Hector non si mosse; sapeva che Tonto aveva visto.
Papà Arnold usci per qualche passo sulla strada e tornò indietro. Tonto seguì
attentamente gli sviluppi.
«Cazzo. Fila», disse Benny a Hector. «Vuoi rovinare tutto? Vuoi farci venire
addosso la pula?»
Hector si avviò, ma Tonto gli posò una mano sulla spalla per trattenerlo. Così
Hector disse: «Chi mi dice di filare? Nessuno dice a me di filare. Quando sono pronto
io, filo».
«Stai intralciando l’operazione», gli rispose Benny. Anche se Hector avesse scelto
di rispondergli facendogli fare brutta figura di fronte agli altri, Benny aveva deciso di
incassare. Ci sarebbe stato tempo più tardi, per pareggiare i conti. Lui era un uomo e
l’esempio più chiaro lo dava adesso facendo fino in fondo il suo dovere come soldato
dell’esercito di Ismael. Questa era la disciplina, a costo di farsi mettere sotto, se era
necessario. Non avevano forse tutti sentito parlare di Ismael? Benny vide che ormai
era troppo tardi per attraversare: il traffico aveva ripreso. Tonto si era portato al
fianco di Benny e si stava mettendo in posizione. Arnold lo prese per un braccio.
«Lascia che lo Zio se la veda da sé.»
I fari rovesciarono gocciole di luce sui cespugli e qualche raggio filtrò chiazzando
le loro facce di punti di luce che si alternavano alle ombre ovali e tremolanti delle
foglioline. In lontananza scoppiarono dei petardi e una serie di sorde esplosioni corse
lungo l’orizzonte. Hector e Benny guardarono verso l’alto. Hector aspettò, poi
cominciò ad attraversare la strada, soddisfatto di aver ben difeso il proprio onore.

Benny lo prese per una manica ammonendolo a star fermo, ad aspettare il via. Lui lo
guardò in faccia. Poi abbassò gli occhi sull’oltraggiosa mano che stringeva il tessuto
della sua manica. Tornò a fissare Benny negli occhi. Tonto già saltellava sulle punte
dei piedi, borbottando qualcosa che nessuno senti, qualcosa di animalesco, eccitato
dall’imminenza del Momento. Bimbo si avvicinò, osservò attentamente la faccia di
entrambi e aspettò. «Nessuno dice a quest’uomo di andare», disse Hector.
«Ismael ti dice di andare», ribatté Bénny, evocando l’autorità massima, lasciando
andare la manica di Hector e rimproverandosi per l’errore commesso.
«Non dargli retta», disse Tonto. «Vai.»
«Tu, piccolo, chiudi il becco», intervenne Arnold. «Lingua indietro. Zitto.»
Dietro di loro arrivò un’altra colonna.
Bimbo bisbigliò: «Non puoi fare niente adesso. Devi star calmo, cazzo».
«Lo conosco», disse Hector. «Lui mi conosce.»
«Ti conosco», disse Benny.
«Chiacchiere. Andare, venire. Tutte balle. Via, cazzo», Tonto era agitato. Arnold
colpì duro nelle sue costole con le dita tese. Tonto grugnì. «Un’altra volta, giusto?»
disse Papà.
Restarono immobili per tutto il tempo che richiedeva il senso dell’onore. Arnold
sapeva che c’era il rischio di mandare all’aria tutta l’operazione e disse, con
superiorità: «Bene, la sistemate dopo. Adesso si va».
«Te la batti!» volle sapere Tonto.
«È te che batto», gli rispose Arnold. E Dewey raccomandò a Tonto di piantarla e
aspettare tranquillo.
La vedetta sull’altro lato della strada lanciava segnalazioni frenetiche, preoccupata
per il ritardo incomprensibile. Era già pronta a lanciare il razzo azzurro di pericolo,
quando Benny, vedendo che il momento era buono, diede nuovamente l’ordine di
partire. Il gruppo attraversò di corsa. Alla curva, in fondo, già erano apparsi i fari
della prossima macchina in arrivo. Più giù videro altri gruppi attraversare di corsa
come loro, veloci e ignoti. Scesero un pendio, passarono oltre la vedetta e
incontrarono un altro scout in calzoni bianchi che li guidò attraverso il campo nero.
Più avanti, un po’ più in alto, dove correva un altro viale, sfrecciavano i fari delle
automobili. Raggiunsero il loro posto sulla spianata umida. Il cielo era ravvivato dai
fuochi.
Un razzo rosso salì lentamente dal centro del campo e restò sospeso nell’aria.
Significava che c’erano tutti.
La macchina di Ismael Rivera aveva compiuto il giro del dedalo di viali e vialetti
del parco alla ricerca di un posto tra i veicoli in movimento. Era passata già due volte
accanto al luogo dell’assemblea. Ismael aveva guardato da quella parte e non aveva
visto altro che una distesa di tenebre nere e aveva pensato che era perfetto. Non si
vedeva nessuno. Nessuno aveva acceso fiammiferi, perché lui aveva ordinato che non
si fumasse. Ed era vanto della sua organizzazione il fatto che nessuno scout e nessun
gruppo era stato scorto nell’attraversamento delle autostrade. Lui sapeva cosa cercare
in quelle tenebre, eppure nemmeno lui vedeva niente. Si poteva far meglio?

Il guidatore superò le macchine che aveva intorno e s’infilò di slancio
nell’oscurità. Era il terzo giro. Poco dopo i fari più vicini erano a mezzo chilometro.
Circa mezzo chilometro più avanti un gruppo di lumini rossi si allontanava, danzando
in formazione secondo i sobbalzi delle vetture. Scomparvero dietro una curva. La
macchina di Ismael iniziò la curva e un attimo dopo i fari a tergo scomparvero.
Ismael fece un cenno di capo al Consigliere di guerra. Consigliere passò parola al
Segretario. Segretario comunicò con Autista. Autista accostò senza rallentare,
mandando un segnale intermittente con gli abbaglianti. Una ventina di sentinelle
sbucarono dall’oscurità scendendo sull’asfalto. Furono illuminate dai fari. Erano a
una cinquantina di metri. La macchina frenò bruscamente, stridette, si bloccò; una
delle sentinelle spalancò le portiere. Balzarono fuori in tre; l’automobile riparti con
tale slancio che le ruote urtarono il marciapiede, persero contatto col fondo, lo
ritrovarono, morsero l’asfalto e riguadagnarono l’attrito.
I tre furono scortati lungo il terrapieno. Anche se apparentemente non contenevano
altro che l’odore insolito e umidiccio della vegetazione, il brusio degli insetti e lo
stropiccio dell’erba e delle foglie, Ismael sapeva che erano tutti presenti: un migliaio.
Camminando, Ismael ascoltò i rapporti bisbigliati dagli scout. C’erano ambasciatori
da quasi tutte le bande principali della città e dei sobborghi.
Ismael fu condotto al suo posto. E cominciò.

4 luglio, ore 22.30-22.50
La festa del Quattro si avvicinava al suo culmine. Nonostante la proibizione
dell’impiego di materiali esplosivi, tutt’intorno al parco salivano nel cielo i razzi dei
fuochi artificiali, brillavano a cascata luci multicolori, in lontananza gli scoppi si
succedevano come uno sbarramento di artiglieria. Qua e là, serie di petardi
scoppiavano all’improvviso come scariche di mitraglia. Scintille e lapilli tremolavano
come stelle. I razzi, esplodendo, disegnavano nel cielo migliaia di simboli patriottici:
eroi della storia americana, presidenti (Washington luminoso verso occidente,
Lincoln nebuloso verso meridione, Kennedy oscillante a nordest), vessilli della
grande tradizione storica. La statua della Libertà fremeva in una corrente d’aria.
Ismael era in piedi su un dosso, un mucchio di materiale per le riparazioni stradali,
coperto dalla parte dei viali da un’alta siepe. Un anello di torce accese gli era stato
sistemato all’intorno, in modo da illuminarlo. Il suo sguardo era duro, ma protetto dal
colore azzurro delle lenti. Sentì gli occhi di tutti addosso. Ricordò una pubblicità,
qualcosa che aveva a che vedere con delle torce elettriche che avevano salvato la vita
a un uomo. A chi avrebbero salvato la vita questa sera?
Sentì un mormorio alzarsi dalle tenebre, ma forse era stato solo un soffio di vento.
Più distaccato e compassato degli altri, era lì, in piedi, elegante nei semplici
indumenti dell’Ivy League; lui non amava i vestiti troppo attillati, l’eccesso di fibbie
di cui si coprivano tutti gli altri. Anche il cappello lo portava accuratamente calzato
sulla fronte e se non fosse stato per l’unico orecchino che gli brillava a un lobo,

sarebbe potuto passare per uno che fa pubblicità. Capivano, costoro, cosa aveva fatto
lui?
Loro aspettavano immersi nell’oscurità. Erano come racchiusi in lontananza dalle
due file di lampioni dell’autostrada, dove le automobili sfrecciavano con un rombo
sordo e appena percettibile, distinguendoli solo per i fasci dei fari che s’incrociavano
su di loro. Più oltre c’erano i riquadri illuminati delle case. Qui invece c’era l’Uomo,
con l’Idea, colui di cui si diceva avesse ventun completi di gran marca in guardaroba
e altrettante paia di scarpe; era l’Uomo che vantava un arsenale sufficiente ad armare
un battaglione. Chi non conosceva Ismael?
Ismael sapeva di avere circa dieci minuti per rivolgere loro il Verbo. La loro
attenzione non sarebbe durata molto più a lungo. Sentì il rumore di qualche mano che
schiaffeggiava zanzare. Doveva rivolgersi a loro con semplicità, ma
drammaticamente. Doveva sollecitare la loro reazione d’entusiasmo. Una volta che
fosse riuscito in questo intento, i suoi uomini li avrebbero tenuti a lungo in quello
stato d’animo. Aveva immaginato molte volte il grande momento, aveva pensato
ripetutamente a tutto ciò che aveva da dire, aveva ripassato la sua parte, il modo in
cui avrebbe instillato la sua sapienza in questo momento che era stato creato e voluto
dall’Idea. Sebbene la sua faccia restasse come sempre impassibile, avvertiva dentro
di sé il crescere del suo terribile potere. I suoi occhiali scuri erano come una
maschera. Non osava esibirsi in un’orazione: loro erano costretti a sentirsi parlare
addosso in continuazione e avevano imparato da tempo a non ascoltare. E poi la sua
voce non era forte; anche se si fosse messo a gridare, non sarebbe riuscito a farsi
sentire dall’altra parte del campo nero. Si era messo davanti allo specchio e aveva
gesticolato e provato varie espressioni, ma sapeva di non avere la carica di un Castro.
Doveva parlare con semplicità, perché la maggior parte di loro non era proprio
brillante, in fretta, perché la maggior parte di loro non aveva pazienza. Quel che
doveva dire, era da dirsi con veemenza, più col gesto che con la parola, perché
doveva convincerli a trattenersi e ad ascoltare. Sapeva che si agitavano nell’oscurità,
spaventati dal luogo sconosciuto, pronti all’azione, sempre nervosi quando si
trovavano lontano dai rispettivi territori.
A duecento metri Tonto continuava a cambiare posizione nel buio, chiedendosi
seccato quando l’Uomo avrebbe cominciato, o se invece intendeva passar lì tutta la
notte in bella mostra a esibire i suoi vestiti preziosi nella luce delle torce. Bimbo
bisbigliava di aver pazienza e aspettare. Hinton il nervoso si agitava, incapace di
trovarsi una posizione comoda, messo a disagio dall’atmosfera sinistra di quelle
tenebre. Fino a quando avrebbe resistito? Era sul punto di lasciarsi prendere dal
terrore e solo la presenza della Famiglia lì vicino lo aiutava a mascherare il suo stato
d’animo.
Ismael puntò l’indice verso le luci della città all’intorno e fece girare il braccio teso
in un gesto accusatorio.
Hector sussurrò: «Ascoltatelo». Ismael cominciò. Dapprincipio non sentirono
niente e poterono solo seguire con gli occhi il movimento delle sue braccia.
Ismael parlava. Parlava con le labbra socchiuse e la voce sommessa, come sempre
faceva. Parlava ai tre corrieri seduti davanti a lui. Parlò all’oscurità brulicante e al
rincorrersi dei fari e parlò alla città e ai fuochi d’artificio nella volta del cielo e ai

