


Il libro
Jessup è un adolescente come tanti, gioca come linebacker per la squadra
della scuola, frequenta una ragazza e ha un unico sogno: dare il massimo in
classe e in campo, ottenere una borsa di studio per l’università e andarsene
il più lontano possibile dal posto in cui è cresciuto. Ma quando, dopo
quattro anni passati in carcere, il patrigno David John torna a casa, Jessup si
trova di fronte a un bivio: prendere le distanze da quell’uomo premuroso
che gli ha dato una sorella e ha salvato sua madre dall’alcolismo, o
accettarne anche il tratto più scomodo, l’affiliazione alla Santa chiesa
dell’America bianca, il cui pastore, fratello di David John, è un noto
esponente del suprematismo bianco locale. Prima ancora di poter scegliere,
però, Jessup si vede coinvolto in un litigio con un running back avversario,
un ragazzo nero, e nello spazio di una notte la sua vita cambia per sempre.
Esplorando gli angoli più bui dell’America contemporanea, dilaniata da
opposti estremismi e da conflitti di classe troppo a lungo taciuti, in questo
thriller Zentner racconta con ritmo incalzante la storia di un ragazzo che si
crede già uomo e vuole sfuggire all’ambiente white trash cui appartiene,
liberandosi dai pregiudizi che l’hanno sempre circondato. Ma è davvero
possibile voltare le spalle al proprio passato?
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A mia madre.
Per tutte le ovvie ragioni

e anche per alcune meno ovvie.



Caro lettore,

quando ero giovane, mia madre era un’attivista locale di primo piano nella lotta contro
l’antisemitismo e il razzismo. Sia lei sia mio padre erano medici dei servizi sociali e avevano uno
studio privato in una vecchia casa vittoriana accanto alla nostra abitazione di famiglia. Spesso
tornavo da scuola e trovavo mia madre in compagnia di un altro attivista o di un funzionario del
comune. Mia madre era minuta, ma con la furia nel sangue; l’ho vista spaventare a morte uomini tre
volte più grandi di lei. Mio padre non era da meno. I miei genitori credevano nella necessità di lottare
contro i prepotenti per dare a tutti un’occasione nella vita.
Ma quando avevo diciotto anni – dopo anni di minacce – lo studio dei miei genitori fu distrutto con
una bomba incendiaria da un gruppo neonazista. Ricostruimmo la casa, e mia madre si rimise
all’opera più convinta di prima. Poi lo studio fu incendiato una seconda volta. E nessuno venne
arrestato.
All’epoca quello che era successo alla mia famiglia sembrava estremo, ma oggi il sibilo silenzioso
dell’odio e del suprematismo bianco si è trasformato in frastuono. Con questo libro ho voluto
indagare da vicino come il nostro senso morale si modifichi e si cristallizzi quando diventiamo adulti.
Ho voluto esplorare come l’odio possa complicare l’amore, come l’amore possa renderci ciechi al
pericolo che ci circonda, come il razzismo e l’odio corrodano anche la vita di chi pensa di tenersi
neutrale.
Ho pensato a questa storia praticamente tutta la vita, e il luogo e il tempo in cui viviamo mi hanno
spinto a scriverla ora. Non è servito a darmi certezze, ma mi ha aiutato a formulare le domande che
mi perseguitano da sempre. L’odio è complesso come l’amore? E se fossi nato in un’altra famiglia?
Come sarebbe stata la mia vita se fossi cresciuto con un modello diverso? Sarei riuscito a sottrarmi
alle nebbie del fanatismo? Che tipo di uomo sarei, adesso? Che cosa serve per essere delle brave
persone? E sulla strada del bene, quali errori facciamo, quali cicatrici ci porteremo dietro?

Grazie per avere deciso di leggere questo libro,
Alexi Zentner



Ora zero

Jessup gira il volante con uno scatto rabbioso. Non vede l’ora di
allontanarsi dalla casa. Il pick-up balza in avanti. Un cavallo punto da
un’ape. Le ruote sputano neve e ghiaccio, come un’imprecazione dalla
bocca di un insegnante, come la rosa di pallettoni che attraversa l’aria e
insanguina il petto di un’anatra che si leva dall’acqua. Il retro del pick-up,
leggero e saltellante, slitta e sbanda.

Jessup sente il rumore dell’urto nelle ossa e nelle orecchie: come una
lattina schiacciata con un pestone. Ma sono due rumori distinti: il tonfo
pesante dello scarponcino e il sottile crepitio del metallo che si accartoccia.

Il rumore però non viene da una lattina schiacciata con il piede. Jessup sa
subito che cosa è stato. Pigia con forza il pedale del freno, e il pick-up si
arresta con la stessa violenza con cui è partito. Resta seduto. Lo stereo è
forte nel silenzio immobile, lo zittisce con il pollice; le spazzole del
tergicristallo cigolano, le ferma e spegne il motore.

C’è troppo silenzio. Se non fosse successo niente, ci sarebbe una voce. Un
suono. Qualcosa. Qualsiasi cosa. Invece sente solo un’eco, un ricordo, il
cedimento sommesso che ha accompagnato il tonfo e lo scricchiolio del
metallo: l’inevitabile mollezza di un corpo. Vorrebbe tanto che fosse una
lattina vuota. Ma sa che è un essere umano.

Scende dal pick-up. Si sforza di muoversi con tutta la lentezza di cui è
capace.

Una volta ha investito una cerva, più di un anno prima, poco dopo avere
aggiustato il pick-up, ma è stata una cosa diversa. La bestia gli era balzata
davanti al cofano. Con gli occhi muti e disperati. Jessup aveva avuto appena
il tempo di toccare il freno che il parafango le aveva squarciato la pancia.
Quando si era fermato ed era tornato indietro dove giaceva scomposta sul
ciglio della strada, la cerva era ancora viva. Una specie di miracolo.

Ma un miracolo sbagliato. Le budella si erano sparse sull’asfalto, lambite
dalla pigra luce gialla dei lampioni a vapori di sodio. Il respiro della cerva
era un disperato sibilo di sangue. Le sue zampe posteriori grattavano
debolmente il terreno come se cercasse ancora di rialzarsi. L’aveva
contemplata per un minuto o due, poi era tornato al pick-up. Se avesse
avuto il coltello da caccia avrebbe potuto compiere un gesto pietoso, ma



non c’era altro da fare se non tornare a casa e lavare il sangue con il tubo
dell’acqua. Aveva dovuto usare le pinze per estrarre un lembo di pelle
infilato nel parafango ammaccato.

Jessup fa il giro lungo intorno al muso della macchina, toccando il cofano
e dando un’occhiata al ricordo della cerva stampato sulla carrozzeria; la
lamiera conserva ancora quel brutto bacio.

Fatto tutto il giro, alza gli occhi. Il corpo è a cinque o sei metri dal
cassone del pick-up. Sa che è una persona, ma nell’oscurità e nel chiarore
ingannevole che viene dalla casa potrebbe essere qualsiasi cosa. Lui vuole
che sia un’altra cosa. Una lattina. Una cerva. Ma è, e sempre cocciutamente
sarà, un cadavere.



Meno dieci

Halloween è arrivato e se ne è andato. Siamo a novembre, ed è un miracolo:
Jessup sta ancora giocando a football. È la prima volta da quarant’anni che
la Cortaca High School ha raggiunto i playoff. Jessup è all’ultimo anno, un
diciassettenne grande e grosso. Aveva un fisico promettente già da piccolo,
ma adesso è un atleta fatto e finito. Ha giocato tutti e quattro gli anni con la
squadra della scuola. Quattro anni di moccio e sangue. Nelle prime tre
stagioni hanno sempre mancato i playoff, ma quest’anno hanno perso solo
due partite. Questa sera giocano contro la Kilton Valley High School. O si
vince o si va a casa.

I tacchetti crepitano e sollevano spruzzi sul cemento bagnato mentre corre
verso lo stadio. La pioggia è cominciata nel cuore della notte, e per tutto il
giorno la temperatura è stata vicina allo zero; questa mattina Jessup sentiva
odore di neve già prima di uscire di casa. Un’aria livida e bagnata. A
scuola, mentre seguiva le lezioni di matematica e inglese, con il solito
nervosismo prepartita che gli faceva ballare il ginocchio, guardava in
continuazione fuori della finestra, aspettando che il cielo si decidesse a
passare dalla pioggia alla neve. Adesso, all’imbrunire, il cielo ha scelto una
via di mezzo: nevischio. Ma la temperatura sta ancora scendendo, e molto
presto il nevischio si trasformerà in fiocchi bagnati.

Jessup è in mezzo al gruppo di ragazzi diretti allo stadio. Anche lui scende
dal marciapiede per attraversare in diagonale l’asfalto del parcheggio. C’è
una pozzanghera fangosa, gli altri ragazzi la saltano o le danzano attorno,
Jessup no. Lui tira dritto. Non c’è niente che possa farlo deviare. Passa nella
pozzanghera. L’acqua gelida gli spruzza le caviglie, gli inzuppa le calze.
Non gli importa, tanto fra poco sarà fradicio.

Nei giorni scorsi faceva caldo. A Cortaca le mamme stanno attente che a
Halloween i bambini scelgano costumi che si possono indossare sotto
giacconi invernali, berretti e guanti. Il più delle volte diavoli e streghe fanno
le nuvolette con il fiato. Quest’anno, invece, le lanterne scavate nelle
zucche proiettavano ombre in una notte autunnale che tratteneva un tepore
inestinguibile. Jewel, la sorella di Jessup, ha undici anni. Ne compie dodici
a febbraio. Fa la prima media, non ha quasi più l’età per dolcetto o
scherzetto e ce l’ha già per andarsene in giro con gli amici, ma Jessup le è



rimasto appiccicato. L’ha portata in città con il pick-up. Ha accompagnato
lei e i suoi amici a piedi, rimanendo però sulla strada mentre loro correvano
a bussare alle case. In T-shirt nonostante fosse fine ottobre. Sono qui per
tenervi d’occhio, diceva. Non voglio dolcetti e non suono campanelli,
Jewel, quindi non ho bisogno del costume. Jewel roteava gli occhi vestita
da zombie come i compagni. Gli zombie sono sempre di moda, ha pensato
Jessup. L’aveva aiutata con il trucco. Eyeliner della mamma e ketchup al
posto del sangue. Alla fine della serata Jewel era sudata dal gran correre,
sovreccitata per il troppo zucchero, capricciosa e con il trucco sbavato. Ha
dato a Jessup tutti i suoi cioccolatini ripieni di burro di arachidi.

Ha fatto caldo l’intera settimana. Come se l’inverno esistesse solo per
sentito dire. Durante gli allenamenti l’odore delle foglie morte e dell’erba
tagliata si mescolava con il sudore. La temperatura faceva pensare a uno
strascico dell’estate. In allenamento imbottiture e protezioni complete, ma
placcaggi leggeri, e molte interruzioni per bere. Il coach, preoccupato dal
caldo, li voleva riposati per i playoff. Ieri, durante l’allenamento, i primi
accenni di freddo, e nel giro di una notte le cose sono cambiate. Estate
svanita e, senza passare dall’aria frizzante dell’autunno, questo nevischio
freddo e ingrato. E la temperatura continua a scendere.

Jessup sa che domani sarà inverno. Domani ci sarà la neve. Domani,
quando andrà a caccia di cervi, i boschi saranno un mondo differente da
quello di oggi. Sarà tutto ghiaccio e neve, di un biancore magico, e sentirà
lo scricchiolio degli scarponcini e il silenzio immobile dei boschi
ammantati mentre aspetta un bersaglio sicuro, un cervo con un palco che si
rispetti. Riempirà il congelatore di buona carne, visto che non possono
permettersi di comprarla. Deanne, la sua ragazza, gli ha chiesto se poteva
venire anche lei, ma lui ha detto no. Il punto non è la caccia ma l’attesa.
L’immobilità. Starsene soli tra gli alberi. Senza nessuno che ti guarda
pensando al fatto che tuo fratello e il tuo patrigno sono in prigione. Sono
passati quattro anni da quando Ricky ha picchiato a morte i due ragazzi.
Due ragazzi di colore. Il patrigno non ha fatto niente, ma era presente, e ha
dei trascorsi. I trascorsi sono tutto in una cittadina delle dimensioni di
Cortaca.

Ricky ne ha per altri sedici anni almeno, se tutto va bene. Il patrigno,
David John Michaels, è stato condannato a cinque anni, ma è fuori. È uscito
oggi. Questa mattina la mamma è andata in macchina a riprenderselo. Ha



portato con sé Jewel, visto che è sua figlia. Jessup ha provato a dire che
sarebbe stato meglio non farle perdere un giorno di scuola, ma senza troppa
convinzione. La bambina fa solo la prima media, ed è molto in gamba.
Persino più brava di Jessup. Massimo dei voti senza sforzo. Un giorno di
scuola in più o in meno non farà differenza. Che Jessup non sarebbe andato
con loro si sapeva sin dall’inizio. Anche se non avesse avuto la partita. A
quest’ora dovrebbero essere tornati. Saranno seduti sugli spalti. Tutti e tre
lassù, il patrigno con sua madre e Jewel. Si aspettano senz’altro che dopo la
partita vada a cena con loro. Lui lo farà, poi andrà alla festa, e dopo la festa
finalmente il momento tanto atteso: un po’ di tempo per starsene con la sua
ragazza.

Ma domani, domani Jessup potrebbe essere solo.



Meno nove

Questo, domani. Oggi c’è la partita. Il nevischio comincia a fermarsi per
terra. Tutto è così freddo e bagnato che certi ragazzi vorrebbero avere scelto
un altro sport. Gli studenti della Cortaca High School sono molto diversi.
Poveri bianchi come Jessup che vivono fuori città in strade di campagna,
sulle colline, o negli avvallamenti, di fianco alle strade di grande
comunicazione della contea, o sepolti in fondo a una pista sterrata, in case
mobili o in abitazioni malandate senza infissi alle finestre, con i muri delle
aggiunte faidaté coperti di Tyvek, in attesa da mesi o anni che arrivi il
rivestimento. Stufa a legna se sei fortunato, il lamento costante di una
motosega o i colpi sordi di una scure per avere una casa abbastanza calda da
farti sudare. Se non sei fortunato, riscaldamento a gas e la casa a meno di
dieci gradi per tutto l’inverno, con le palle che ti si gelano sotto le coperte
sottili, dormendo vestito perché nessuno, nemmeno la Treman Gas, ti
riempirà il serbatoio di propano a credito. I poveri di colore vivono perlopiù
in città, nel complesso di case popolari dell’East Village, su East Hill –
Jessup lo chiama la Giungla, ma così fanno anche tutti i neri e i bianchi
poveri, solo i bianchi ricchi lo chiamano con il suo vero nome, troppo
spaventati per ammettere la realtà –, e il resto dei neri poveri vive vicino al
centro, in vecchie case un tempo decorose e ora divise in due, quattro, otto
appartamenti. I neri poveri che vivono in campagna come Jessup sono
pochi, ma in città i bianchi poveri non mancano, per cui gli sconfinamenti
di colore sono all’ordine del giorno. I ragazzi con i soldi sono tutti nel giro
dell’università. Figli di professori. Di professionisti. O semplicemente
ricchi di famiglia. Mamme con un sacco di tempo per organizzare
compleanni e feste di carnevale durante le elementari, papà che in
primavera possono prendersi un giorno libero per accompagnare le classi
delle medie in gita a Hershey Park, genitori che esigono corsi differenziati e
avanzati al liceo, che sono in grado di trovare e pagare insegnanti privati
quando i loro pargoli non ce la fanno in matematica o spagnolo o chimica. I
corsi di Jessup sono spadroneggiati da ragazzi ricchi, ma lui se la cava bene,
a voti è nel dieci per cento migliore. Non il primo della classe, ma a un tiro
di sputo, non male per uno che non prende ripetizioni, che fa tre sport e
lavora part-time, che aiuta a crescere sua sorella; se sei nel dieci per cento



migliore hai di che vantarti, hai un biglietto per andartene da Cortaca. Batti
la grancassa ma stai all’occhio, perché gli insegnanti non sono così convinti
che tu possa farcela. Non se indossi una giacca mimetica e tutti sanno
quello che hanno fatto tuo fratello e il tuo patrigno. Ah, le piccole città.
Impossibile sfuggire alle malelingue.

La squadra di Kilton Valley arriva da un posto a un’ora di macchina da
qui. Ragazzi ricchi di una città di pendolari. In squadra ci sono un paio di
ragazzi come Jessup – i ragazzi come lui ci sono dappertutto – ma perlopiù
i ragazzi di Kilton Valley vivono in case con quattro camere da letto,
caminetti a gas decorativi, termostati tarati a ventidue gradi d’inverno e a
venti d’estate, staccionate di legno per evitare che il golden retriever scappi,
garage con il pavimento rivestito di resina epossidica. Jessup ha sentito che
quando fa brutto la loro squadra si allena in un impianto coperto. Qualche
ragazzo di Kilton Valley, prima ancora che cominci la partita, starà
sognando di tornarsene a casa al calduccio e all’asciutto; Jessup invece ama
questa brutalità rituale.

Mentre attraversa di corsa il parcheggio, le luci dello stadio gli sembrano
troppo vivide in quel tempaccio. Vede i grumi di ghiaccio e acqua inseguirsi
con furia. Si è alzato anche il vento. Duro, tagliente. Lo scontro fra pelle e
pelle, fra casco e pelle, fra pelle e terra brucerà. Brucerà sul momento, ma
brucerà ancora di più dopo, sotto la doccia calda. La maggior parte dei
ragazzi che sta correndo con lui verso il campo indossa maniche lunghe
sotto le protezioni. Jessup no. Solo la maglietta. Braccia nude. Vuole che i
ragazzi di Kilton Valley dall’altra parte della linea di scrimmage pensino al
freddo. Vuole che sentano che il cattivo tempo non gli fa paura e non lo
turba. Ed è così, il cattivo tempo non lo turberà. Non durante la partita. Ha
scoperto da parecchio che giocare a foot ball significa capire il dolore.
Procurarlo e riceverlo. È uno dei motivi per cui è così bravo. Perché il
segreto di un buon difensore non sta solo nell’essere pronto a picchiare e a
essere picchiato, ma nel provarci gusto.



Meno otto

Nei campi intorno allo stadio ci sono ancora erba e terra vere, ma le partite
vengono giocate sull’erba artificiale. Jessup è cresciuto giocando a football
in squadre giovanili su campetti di quartiere. Con l’erba strappata e
trasformata in fango a ottobre, acqua stagnante dopo la pioggia, zolle e
buche che se corri inciampi. In confronto, il terreno dello stadio è
impeccabile. Il campo da football è perfettamente piatto, l’erba artificiale
forma un tappeto liscio, le giunzioni del manto sono cucite e invisibili. Il
distretto scolastico rastrella le fibre di plastica e spazza il campo con
regolarità. Il riempimento di sferette di gomma mescolate a sabbia speciale
rende il terreno drenante in caso di pioggia. Ma il nevischio comincia a
fermarsi. Viene giù forte, e i Kilton Valley Cougars non rischieranno di
lanciare il pallone. Una buona notizia per i Cortaca High School Bears. Gli
infortuni li hanno costretti a mettere in campo un quarterback di riserva. Per
tutto l’anno i Bears hanno vinto grazie alla difesa. Non sono in grado di
vincere con un lancio, quindi tutto ciò che costringe gli avversari a tenere la
palla a terra è un grande vantaggio, almeno dal punto di vista di Jessup.
Ancora dieci minuti così e un lucido strato di nevischio coprirà le linee. Il
terreno sarà scivoloso, e bisognerà correre in linea retta. Football da sangue
al naso. Football cattivo. Jessup è eccitato.

Entrano correndo nello stadio fra applausi attutiti. Gli spalti non hanno
niente a che vedere con quelli che troveresti in Texas. Non ci stanno
nemmeno duemila persone. E oggi, con questo tempaccio, anche se è una
partita dei playoff, la prima da quarant’anni, e la prima giocata in casa da
ancora più tempo, gli spalti sono mezzo vuoti. Non c’è una gran tradizione
alle spalle. Il patrigno di Jessup giocava, e ha fatto una sola stagione
decente. Anche il fratello ha giocato, e sono usciti con le ossa rotte tre anni
su quattro. Ricky e David John scrivono a casa regolarmente, fanno del loro
meglio per seguire la squadra dalla prigione. Un modo di vivere per delega.
Questa settimana Ricky ha scritto che avrebbe dato chissà cosa per essere lì
a vedere Jessup che si vestiva per i playoff. È felice che porti il suo vecchio
numero. Fratelli. Non potrà esserci, ma almeno questa sera David John
vedrà Jessup giocare. Stenta ancora a credere che Cortaca sia ai playoff.



Jessup invece non è stupito. Le prime due stagioni sono state
caratterizzate da tre misere partite vinte. Ma tra il secondo e il terzo anno, la
Cortaca High School ha preso Diggins come coach e la squadra ha
cambiato faccia. L’anno scorso hanno mancato i playoff per colpa di un
calcio piazzato spedito alle stelle durante l’overtime, una delusione così
intensa che Jessup è scoppiato in lacrime a bordocampo. Quest’anno,
invece, è stato subito chiaro che sarebbero andati dritti ai playoff. Non sono
tra i favoriti per la vittoria finale, ma quasi tutti pensano che abbiano una
possibilità. Sono carichi. Questo purtroppo non si traduce in uno stadio
esaurito. Ci saranno grossomodo milleduecento spettatori, ma per Jessup
sono abbastanza. Cerca con gli occhi sua madre, Jewel e David John, ma
non riesce a vederli.

Hanno già fatto il riscaldamento e sono tornati negli spogliatoi per gli
incitamenti finali, il ripasso delle posizioni, e l’ultima occasione per una
pisciata o per spremere l’ansia dall’intestino. Ci sono ragazzi che vomitano
prima di ogni partita. Ma ormai mancano pochi minuti al fischio d’inizio.
Jessup fa un paio di scatti su e giù per il campo per saggiarne la scivolosità.
Vede coach Diggins parlare con uno degli arbitri.

Diggins avrebbe dovuto scegliere Jessup come uno dei quattro capitani;
invece ha preferito un amico di Jessup, Mike Crean, bravo ma non quanto
lui. Diggins ha portato Jessup nel suo ufficio una settimana prima
dell’inizio del campionato e gli ha detto che non basta essere bravi in
campo. Non basta essere il miglior giocatore della squadra. Ci vuole
carisma. Parli troppo poco, gli ha detto Diggins. I lupi solitari non sono dei
buoni leader. Intendiamoci, Jessup parla durante le partite; chiama gli
schemi e cambia la difesa. Per tutta l’estate ha fatto parte del gruppo di
giocatori che Diggins invita a casa sua la domenica pomeriggio per studiare
filmati e migliorare la comprensione del gioco. Jessup ci si è messo
d’impegno. Al terzo anno era già bravo, ma in questo campionato è stato un
fenomeno. Si è messo in mostra tardi, ma le squadre di college hanno
cominciato a farsi vive. Un po’ perché è grande e grosso e veloce, ma non
solo per questo: il tempo che ha passato con Diggins gli ha insegnato a
vedere la partita al rallentatore. Che giochi sul lato forte o sul lato debole, è
lui che dirige la difesa. Dovrebbe essere il linebacker centrale a guidare
l’azione ma Damian Greene, anche se è un giocatore solido, non è
abbastanza svelto a capire lo schema d’attacco degli avversari, così spetta a



Jessup dirigere il traffico. Anche se occasionalmente Diggins nomina
qualche giocatore capitano aggiunto per una partita, un riconoscimento di
poco conto, con Jessup non l’ha mai fatto.

«Spero che tu capisca, ragazzo» gli ha detto con il suo accento strascicato
del Mississippi.



Meno sette

Jessup non mette mai in discussione quel che dice Diggins. È vero. In
gruppo non parla molto, e a lezione dice il minimo indispensabile. Dà le
risposte ma non si dilunga. Sta troppo per conto suo. Lo sa bene. Non ha
l’animo del subalterno, ma nemmeno del capo. È Jessup, nient’altro. Ma il
fatto di non essere uno dei capitani gli rode. E poi gli allenatori dei college
che gli fanno la corte – soprattutto da quest’anno – gli chiedono perché non
ha una posizione di responsabilità. Come è possibile che il miglior
difensore in campo, il miglior giocatore della squadra, non partecipi al
lancio della moneta per assegnare il kickoff?

Che cosa deve rispondere agli allenatori? Che Diggins è nero e che non lo
sceglierà mai come capitano? Che Diggins non ha mai accennato al fratello
e al patrigno o alla loro chiesa, che si è sempre comportato come se non gli
importasse, ma che gli importa eccome?

Diggins è grande e grosso, ma non quanto Jessup si sarebbe aspettato da
uno che ha giocato nella National Football League. Anche se il coach ha
messo subito in chiaro che in realtà, per tutti gli otto anni da professionista,
non si è mai conquistato un posto fisso da titolare. «L’unica ragione per cui
mi hanno tenuto nella Nfl così a lungo è perché ero intelligente» gli piace
raccontare. «Più veloce non riuscivo a essere, ma capivo e vedevo il gioco
più in fretta degli altri. E poi» aggiungeva con un sorriso «l’anello del
Super Bowl lo prendi che tu sia il giocatore migliore o peggiore della
squadra». Campionato nazionale al terzo anno di college in Alabama, ed era
stato uno dei migliori della squadra; anello del Super Bowl l’ultimo anno da
professionista, quando l’avevano messo in campo solo perché erano avanti
di quattro touchdown. È un bravo allenatore, anche ottimo per un squadra di
liceo, ma non è un tipo da tuoni e fulmini. Non alza quasi mai la voce se
non per farsi sentire. Lavora duro, fai il tuo dovere, cerca di capire il gioco
meglio del ragazzo che ti sta di fronte dall’altra parte della linea di
scrimmage.

Jessup osserva Diggins mentre stringe la mano all’arbitro e si dirige a
bordocampo, verso la staccionata che separa le tribune dal terreno di gioco.
Sua moglie Melissa si sporge per dargli un bacio. Diggins è nato e cresciuto
nel Mississippi, ha giocato al college in Alabama, da professionista è andato



un po’ qui e un po’ là. Ha conosciuto Melissa quando giocava a San
Francisco. Adesso è vicino ai cinquanta, e la signora Diggins ha un paio di
anni meno di lui, ma sembra una trentacinquenne. È una ragazza della
California: bianca e bionda, magra e atletica allo stesso tempo, come se
lavorasse in palestra, anche se il suo vero lavoro è in qualche ufficio della
Cortaca University. Jessup non sa che cosa faccia di preciso, ma è lei la
ragione per cui la famiglia Diggins si è trasferita qui, la ragione per cui
coach Diggins ha deciso di provare a rifondare la squadra di football della
Cortaca High School.

Così dice Deanne. Deanne è al terzo anno ed è figlia del coach e della
signora Diggins. Il coach è nero e la moglie no, e Deanne è una miscela dei
due. S’infuria quando Jessup paragona la sua pelle al cibo, dice che non è
un frutto esotico, ma ormai è diventato uno scherzo, così almeno pensa
Jessup. Stanno insieme da quattro mesi. Per tutta l’estate Jessup ha lavorato
sei giorni su sette alla manutenzione del campo da golf, e sei sere su sette in
una sala cinematografica. Ha mollato il campo da golf quando sono
cominciati gli allenamenti, ma continua a lavorare al cinema il sabato e
qualche domenica dopo le riunioni a casa del coach. Ha bisogno di quei
soldi. Quest’estate anche Deanne lavorava nel multisala, e ha continuato
durante l’anno scolastico, il sabato e qualche domenica, negli stessi orari. Si
conoscevano già, ma non avevano mai fatto niente insieme. Nemmeno
Jessup saprebbe dire con certezza come sia successo. In ogni caso non
vanno in giro a sbandierarlo. Deanne l’ha detto alle sue amiche, così a
scuola la voce si è sparsa. Jessup è un tipo silenzioso, ma è difficile non
notarlo. E Deanne è nera. E questo non è un particolare trascurabile vista la
storia della famiglia di Jessup. La signora Diggins sa che si vedono, ma
Jessup è quasi sicuro che il coach ne sia all’oscuro. Se lo sa, non lo lascia
trapelare.

Jessup vede che anche Deanne si sporge oltre la balaustra per baciare papà
sulla guancia. Poi la ragazza si rialza e gli lancia una specie di sorriso. Sono
d’accordo di vedersi più tardi alla festa, per poi filarsela e andare a
parcheggiare da qualche parte. Sono stati a letto per la prima volta due
settimane fa, e Jessup comincia a credere di essere innamorato, ma adesso è
meglio non pensarci.

Dietro alla signora Diggins e a Deanne, due file più su, Jessup riconosce
un vice allenatore della Syracuse University. È la seconda partita che viene



a vedere, e pare sia in arrivo l’offerta di una borsa di studio. Così gli hanno
detto. Non è abbastanza bravo per le università con squadre di alto livello,
ma lo è per ricevere offerte dalle scuole che sguazzano nelle parti basse
della classifica.

Ma c’è di più, grazie ai voti alti e alle sue doti in campo hanno
incominciato a farsi vive le squadre della Ivy League. Questa sera c’è anche
un vice allenatore della Brown University, e sia Yale sia Princeton l’hanno
chiamato per un colloquio. Se non giocasse a football non è detto che
riuscirebbe a entrare in un college dell’Ivy League per soli meriti scolastici,
ma lui a football ci gioca, e gli allenatori gli sbavano dietro. In ogni caso i
voti e il punteggio al test di ammissione sono alti e non sarà difficile
convincere la commissione. I college della Ivy League non danno borse di
studio agli atleti, ma Jessup ha le pezze al culo, per cui gli pagheranno tutto.
Sua madre vorrebbe che restasse a casa e giocasse per la Cortaca University
– le starebbe bene anche Syracuse, che è a un’ora di macchina, se arrivasse
l’offerta, o la University of Buffalo, che si è già fatta avanti – ma Jessup
vuol mettere un bel po’ di chilometri tra sé e Cortaca.

Sa che l’allenatore della Cortaca University pensa di averlo nel sacco, ed
è abbastanza sicuro che anche Syracuse ne sia convinta. Un ragazzo del
posto? Perché mai non dovrebbe restare? Ma il punto è proprio questo.
Jessup non ha nessuna voglia di restare. Vuole andarsene il più lontano
possibile da Cortaca, ed essere sicuro di non doverci mai più tornare. Non
l’ha ancora detto chiaro e tondo. Sua madre non sa che ha fatto domanda
come prima scelta a Yale. Gli daranno una risposta a inizio dicembre. Se
non dovessero prenderlo, ha già fatto domanda anche a Dartmouth, Brown e
Princeton, e non più tardi di una settimana fa ha ricevuto l’offerta di una
borsa di studio a Duke. Ciao ciao profondo Nord dello Stato di New York.

Jessup lancia un’altra rapida occhiata agli spalti. Di solito sua madre va a
sedersi proprio al centro, nella fila più alta, con la schiena contro la
recinzione, ma i posti sono già occupati da un gruppo di ragazzi del liceo.

Non la vede, ma la partita non è ancora cominciata. Gli ha mandato un
messaggio per dirgli che alla prigione tutto è filato liscio, e che sarebbe
venuta allo stadio. Jessup non è preoccupato. Sua madre viene sempre. Di
giorno lavora come donna delle pulizie, e un paio di sere la settimana fa la
cassiera da Target, ma con il direttore è sempre stata chiara: se deve
scegliere tra fare un turno il venerdì sera o perdere il lavoro, beh, in una



città come Cortaca ci sono un sacco di possibilità per lavorare part-time a
un dollaro e mezzo in più della paga oraria minima.



Meno sei

Jessup vede uno dei Kilton Valley Cougars che si riscalda con lo skip alto.
Si chiama Kevin Corson. Un bravo running back. Si sono incrociati un paio
di volte agli stage di football. Non si sono mai parlati, il che non deve
stupire, visto che giocano dalla parte opposta della palla. Corson ha già
deciso di giocare per Syracuse. Pelle nerissima, di quel nero che di notte
non lo vedi, ma non è un poveraccio di colore. Un metro e ottanta, novanta
chili, veloce negli scatti con una buona finta iniziale. Quando corre si tiene
basso, spalla avanti, palla alta e ben stretta. Con grande determinazione. Sua
madre fa l’optometrista e suo padre lavora in banca o qualcosa del genere.
Soldi. Anche da lontano Jessup vede che indossa delle scarpe Nike e dei
guanti da professionista nuovi di zecca. Le scarpe costeranno la bellezza di
centotrenta dollari, i guanti sessanta. Deve averli comprati apposta per
questa partita dei playoff. Jessup ha sentito che sin dalle medie Corson si
allena con un personal trainer. E si vede, tutto muscoli scattanti e non un
filo di grasso. Può anche darsi che il vice allenatore della Syracuse
University sia lì per dare un’ultima occhiata anche a Corson. Un po’ Jessup
ci spera.

Ha esaminato filmati su filmati ed è convinto di averlo inquadrato.
Quando sta per tagliare a sinistra Corson fa un segno. Jessup riuscirà a
contenerlo, a imbottigliarlo per quasi tutta la partita, e facendo le cose per
bene riuscirà almeno una volta a mandarlo a gambe all’aria. Con un po’ di
fortuna la palla gli sfuggirà di mano. Anche se non dovesse riuscire a fare
un placcaggio da cineteca, la partita sarà giocata sulla corsa dall’inizio alla
fine e Jessup avrà modo di piazzare qualche botta. Magari uno dei ragazzi
della linea difensiva si lascerà sfuggire Corson, così lui potrà entrargli
dentro con violenza facendogli saltare il casco e spedendolo in panchina a
meditare se vuole davvero continuare. È il tipo di azione che può cambiare
la partita.

Corson fa uno scatto e si dimena un po’ per saggiare il terreno. Troppo
molle, e la cosa non sembra piacergli. Il ragazzo alza gli occhi, vede che
Jessup lo sta osservando e gli strizza l’occhio. Jessup non sorride. Non
distoglie lo sguardo. Pensa, ti mando con il culo per terra. La differenza è



che ai ragazzi come Corson piace giocare a football, mentre Jessup ha
bisogno di giocare.

Sente una gran pacca sull’imbottitura della spalla. Derek Lemper gioca al
centro della linea difensiva. Frequenta il terzo anno. Stupido come una
capra ma simpatico, e un vero carro armato. Il papà è uscito di scena, ma la
mamma è direttore vendite della concessionaria Honda. Un po’ in carne ma
ancora una bella donna. Niente a che vedere con Derek. Derek pesa più di
centotrenta chili, ha una pancia spaziale e la testa come un cocomero. La
sua ragazza sembra uscita da un distributore di gomme da masticare. La
battuta ricorrente è che verrebbe schiacciata a morte se Derek si
addormentasse dopo avere scopato.

«Pronto, Jessup? Gli spacchiamo il culo?». Derek tende il braccio per fare
pugno contro pugno.

«Spacchiamogli il culo» ribadisce Jessup alzando anche lui la mano
chiusa. Derek sorride e dimena le spalle in una maniera che lo fa ridere.

Jessup si volta a guardare Wyatt Dunn che sta facendo una danza tutta
sua. È il suo migliore amico da quando David John ha cominciato a portare
la famiglia in chiesa. Si sono conosciuti lì, ma hanno anche frequentato le
stesse elementari, le stesse medie e lo stesso liceo; Wyatt è come un fratello,
anche se adesso in chiesa non si vedono più. Da quando David John e Ricky
sono stati arrestati, Jessup ha smesso di andarci. Dal canto suo Wyatt ha
saltato parecchie domeniche quando era in terza media e nei primi due anni
di liceo per andare a caccia oppure solo per dormire la mattina, ma adesso
ha ricominciato a frequentarla regolarmente con i genitori, ogni settimana,
proprio come la mamma di Jessup e Jewel. Wyatt gioca nella linea d’attacco
come bloccatore. Gli hanno offerto una borsa di studio all’università del
Connecticut. Non si aspetta di ricevere altre proposte. L’anno scorso gli
Huskies hanno vinto solo due partite su dodici. Non si fa illusioni, ma pensa
che sia comunque meglio che pagarsi il college.

Wyatt avvolge Jessup con le sue grosse braccia e lo stringe al petto. Preme
il casco contro quello dell’amico. «Ho visto che osservavi Corson
riscaldarsi. Fagli cagare l’anima. Diamo una lezione a quel figlio di puttana,
rimettiamolo al suo posto». Lo abbraccia forte, poi dice: «Gesù ti ama,
fratello, e anch’io ti amo. Facciamoli a pezzi».

Jessup ripete le stesse parole. È un rituale. Gesù ti ama, fratello, e anch’io
ti amo. Facciamoli a pezzi. E poi insieme: Gesù proteggici dal male.



Sempre uguale, dalla prima partita del primo anno di liceo.
Un paio di ragazzi della linea difensiva si sono avvicinati, e Jessup segue

anche con loro la liturgia prepartita: batti il pugno, spacchiamogli il culo,
tieni duro, inchiodiamoli sul posto. Gli allenatori li stanno chiamando a
gesti, così interrompono le cerimonie e si dirigono verso la panchina.

Nei pochi minuti da quando sono usciti dallo spogliatoio, il campo si è
ricoperto di poltiglia, una specie di velo sull’erba artificiale. Jessup alza gli
occhi verso i riflettori. Il nevischio si sta tramutando in una nevicata vera e
propria. I fiocchi scendono seguendo la traiettoria curva del vento e della
gravità, e il bagliore delle luci li trasforma in stelle cadenti. Se non ci fosse
la partita Jessup resterebbe lì a osservarli. Ma gli arriva un’altra pacca
sull’imbottitura della spalla, così riprende a correre verso la linea laterale,
posando con attenzione il piede a ogni passo, per saggiare il terreno e
verificare come mordono i tacchetti. Si sente bene. Padrone di sé. Ieri sera è
tornato a casa dopo l’allenamento, ha aiutato la sorella con i compiti di
matematica, ha finito i suoi, è andato a letto prima delle dieci e si è
addormentato come un sasso. Non ricorda di avere sognato. Molti
pagherebbero per dormire così.

Kilton Valley ha scelto di battere il calcio d’inizio. Questo significa che
comincerà il secondo tempo in attacco, e che Jessup non dovrà scendere
subito in campo. Si siede sulla panchina, sente il freddo del metallo
bagnato, ma almeno ha un momento per sistemarsi le scarpe. Gli piace
prepararsi con grande meticolosità. Anche se è inutile: le sferette di gomma
sul terreno sono inesorabili. Jessup sa già che appena tornerà in campo gli
riempiranno le scarpe. E dopo che sarà finito a terra la prima volta le avrà
anche nelle protezioni, nelle calze, nei capelli. Impossibile evitarle. Ne ha
addirittura inglobate nella crosta sul gomito. Tuttavia slaccia le stringhe,
scuote bene le scarpe e se li riallaccia prima del calcio d’inizio. Però se lo
perde, perché si distrae vedendo la sorella e la mamma che si fanno strada
sulle gradinate in fondo la campo. Con loro c’è il suo patrigno David John,
appena uscito di prigione.



Quando è successo

Jessup aveva tredici anni. Andava alle medie e non aveva ancora iniziato a
svilupparsi. Tutti speravano che crescesse. Non che fosse uno scricciolo, ma
era basso. La mamma gli diceva sempre che il padre era un pezzo d’uomo,
quasi un metro e novanta e due spalle così. Studiava ingegneria alla Cortaca
University. Era sempre ubriaco – un vizio che evidentemente accomunava
mamma e papà – e si era ammazzato schiantandosi in auto prima ancora che
Jessup nascesse. In ogni caso, a sentire sua madre, la relazione non sarebbe
durata a lungo. Venivano da mondi diversi, era stata poco più di una
scappatella; se la spassavano insieme, e Jessup è l’unica cosa buona che era
rimasta. Lei non ha molto da raccontare su suo padre, e ha perso i contatti
con quel lato della famiglia.

Pete Gilbert, il padre di Ricky, si faceva vedere ogni tanto, anche se
adesso sta scontando una condanna in una prigione dello Stato. Non la
stessa di Ricky. Prima di finire dentro, Pete non era un cattivo padre, si
ricordava quasi sempre del compleanno di Ricky, compariva alle partite di
football anche se la squadra faceva pena, non lasciava passare mai più di
qualche settimana senza fare un salto a salutarli. Si sforzava di comportarsi
bene. Era tutto pelle e ossa, e Ricky ha preso da lui. Pete non parlava molto
a Jessup, ma non lo trattava male. Non era una brutta persona, peccato che
fosse appena un ragazzo quando aveva messo incinta la mamma di Jessup.
Lei aveva quattordici anni, e Ricky era nato alla fine della prima liceo. Pete
aveva un anno in più, ma aveva già lasciato la scuola. La loro relazione era
finita molto prima che Ricky cominciasse a camminare. Quando David
John era diventato una presenza assidua, Pete era ormai un tizio qualsiasi
che di tanto in tanto passava a trovare suo figlio. Tra i due non c’era alcuna
ostilità.

Ricky aveva dieci anni quando David John era entrato in scena, ma Jessup
ne aveva solo cinque. Non ricorda niente del periodo precedente. Niente di
concreto. La sua vita potrebbe essere cominciata il giorno in cui David John
ha varcato la soglia di casa e non cambierebbe niente. Ricky gli ha
raccontato un po’ di storie, ma a Jessup sembrano estranee alla sua vita,
quasi astratte. Anche se sa che sono vere – sua madre va ancora di tanto in
tanto alle riunioni e continua a definirsi alcolista –, stenta a crederci. In casa



non c’è un goccio d’alcol, e Jessup non ricorda di avere mai visto sua madre
bere. Ma sa che questo è merito del patrigno.

L’arrivo di David John è stata la cosa migliore che potesse capitare a
Ricky. David John guadagnava bene come idraulico, e finché c’è stato lui la
mamma si limitava a fare la donna delle pulizie. Tutte le sere c’era la cena
in tavola. Il frigo era pieno. Ricky non doveva più grigliare il formaggio per
Jessup perché la mamma faceva i doppi turni: a cena cereali, colazione e
pranzo a scuola durante l’anno, ma d’estate e nei giorni di festa si tirava la
cinghia. A scuola l’infermiera teneva una piccola dispensa e dava a Ricky
qualcosa da portare a casa per essere sicura che lui e Jessup avessero da
mangiare.

Né Ricky né Jessup sono tipi da cercare scuse – neanche David John lo è,
e i due fratelli hanno imparato ad assumersi la responsabilità delle proprie
azioni – ma nelle lettere che di tanto in tanto si scrivono Ricky è molto
indulgente verso la madre.

Non si può dire che la nonna e il nonno l’abbiano aiutata molto. Non deve
essere stato facile. Era poco più di una bambina.

La pura verità. Prima Ricky a quattordici anni, poi Jessup a diciannove. E
quando ha conosciuto David John e l’ha sposato ne aveva solo venticinque.
E non parliamo dei suoi genitori. Il nonno è ok. Un testone bastardo, ma di
poche parole. Gli piace passare il tempo in garage, e ha aiutato Jessup ad
aggiustare il pick-up, uno scassone comprato per seicento dollari e
resuscitato dai morti. È l’unica volta che Jessup ricorda di essere stato un
po’ con il nonno. La nonna, invece, la mamma della mamma, sant’Iddio. La
vecchia strega non ha mai sorriso in vita sua. Dàlle un pacchetto di
banconote e si lamenterà che la carta le taglia le dita. Hanno buttato fuori
Cindy a diciassette anni, quando Ricky ne aveva tre. Sbrigatela da sola,
ragazza.

Quindi David John era una ciambella di salvataggio, e Ricky ci si è
attaccato con tutte le sue forze.

Jessup no. E non sa nemmeno lui perché. Quando è nata Jewel, Ricky
chiamava David John papà da un pezzo. Jessup non ci è mai riuscito.

Sua madre lo chiama signor burbero.
«Non importa» diceva David John, perché effettivamente per lui è così.

Tratta i due fratelli come se fossero figli suoi. Molti amici di Jessup non
hanno più un padre, e molti di quelli che ce l’hanno starebbero meglio



senza. Se proprio volesse ricordare i tempi in cui sua madre beveva gli
basterebbe guardarsi intorno. I vicini di casa hanno un figlio più o meno
della sua età, un anno più grande, e suo padre è un ubriacone cattivo e
pronto a tirare pugni. In genere giocavano a casa di Jessup.



La svolta

No, Jessup non ricorda il periodo prima della comparsa di David John, e
nemmeno ci pensa. La vita era quella che era, poi David John e la mamma
si sono messi insieme e le cose sono cambiate. In meglio. David John non
beve e non permette a nessuno di bere in casa. Crede nel duro lavoro e nella
disciplina e in Gesù Cristo e nella famiglia, e ha insegnato a Jessup e a
Ricky cosa significa essere uomini. Lo aiutavano a tagliare e ad accatastare
la legna, a riparare la casa, gli facevano da garzoni durante le vacanze e
scavavano canalette per i tubi della fognatura. Hanno imparato a
maneggiare la pala, la motosega, la scure, a dire sissignore e sissignora, a
rifarsi il letto e a sparecchiare la tavola. David John non si spazientiva mai,
ed era sempre pronto a dedicare il tempo necessario per insegnare ai due
fratelli a fare le cose come si deve. «Se fai qualcosa, tanto vale farlo bene».
Ha insegnato a Jessup a indossare le protezioni, con entrambi si alzava
presto la mattina per correre e allenarsi, ma diceva che non avrebbero
messo piede sul campo da football se non avessero avuto bei voti.

«Bando alla pigrizia» diceva. «Il mondo non è più quello di una volta. Ci
vuole un diploma se vuoi arrivare da qualche parte, e ci sono un sacco di
ambienti a cui i ragazzi come voi non hanno accesso. Non basta fare il
minimo sindacale per entrare al college. Quindi dateci dentro e studiate se
non volete lavorare tutta la vita con la merda alle ginocchia come me». Lo
diceva con un sorriso. A Jessup la scuola piace, mentre Ricky avrebbe
seguito volentieri le orme del patrigno, ma David John incoraggiava
entrambi. «Siete in gamba, ma oggi il mondo è mal disposto verso i ragazzi
bianchi come voi. Viviamo qui in campagna in una casa mobile, e quando la
gente vi guarda pensa che siate pattume bianco. Da voi gli insegnanti non si
aspettano molto, quindi siete voi che dovete mostrargli cosa valete».

Dopo cena spegnevano il televisore e si sedevano al tavolo della cucina.
David John, Ricky e Jessup si dedicavano ai compiti, che fossero di
matematica, inglese o altro. Ricky aveva bisogno di aiuto, Jessup no, ma
David John stava lì al tavolo con tutti e due. Se c’era qualcosa che non
sapeva, lo studiava, in modo da dare una mano a Ricky. Non era andato al
college, ma questo non significava che fosse stupido. Intanto la mamma



lavava i piatti e si occupava della piccola Jewel. E non beveva mai niente di
più forte del tè freddo.

Andavano in chiesa con regolarità. Anche questo era un nuovo aspetto
della loro vita. Il fratello di David John fa il predicatore. A dieci minuti
dalla città, verso Brooktown. Duecento acri di bosco. Qualche casa. VIETATO
L’INGRESSO tutt’intorno alla recinzione. La chiesa in un vecchio fienile
rimesso a nuovo.

La Santa chiesa dell’America bianca.



Cortaca e dintorni

Ma prima parliamo di Cortaca e dei suoi dintorni.
L’azione dei ghiacciai ha scavato una collana di laghi nella parte

settentrionale dello Stato di New York, e Cortaca sorge all’estremità del
Cortaca Lake. Il lago è lungo cinquanta chilometri da un capo all’altro e
largo un paio. Qui intorno fiumi e torrenti hanno tagliato il paesaggio
creando gole profonde con ripide pareti. Non puoi fare quattro passi senza
incontrare una cascata. Ce ne saranno centocinquanta nella zona, una
proprio di fronte al liceo, dall’altra parte della strada: alta come una casa di
venti piani e altrettanto ampia. La città si fa vanto delle sue cascate, ma non
è per questo che è conosciuta. Perlopiù la gente la conosce per l’università.

La battuta ricorrente è che la Cortaca University è la scuola rifugio se hai
abbastanza soldi per comprarti l’ammissione a Harvard ma non sei
abbastanza bravo per restarci. Per molti ragazzi, però, è la prima scelta.
Percentuale d’ammissione del quindici per cento, per cui ci si aspetta che tu
sia fra i migliori della classe. Non è facile entrare nei college della Ivy
League, e nemmeno a buon mercato. Non tutti gli studenti della Cortaca
University vengono da famiglie danarose, ma a volte la sensazione è quella.
Mami e papi, con la scusa che è un buon investimento – e poi hai visto gli
affitti in città? –, sborsano duecentocinquantamila dollari per comprare un
appartamento in modo che il loro tesoruccio possa starci con gli amici.
L’università è grande e in città ci si accorge quando gli studenti tornano a
casa. Tutti gli anni ad agosto i negozi di alimentari si riempiono
all’improvviso di forni a microonde e minifrigo, e capita che le matricole
imbocchino le strade a senso unico contromano.

L’università ha la sua importanza – è il principale datore di lavoro di
Cortaca – ma non è tutto. C’è un altro mondo che è finito nel dimenticatoio.
Il trentacinque per cento degli abitanti della contea vive sotto la soglia di
povertà. Un tempo c’erano tanti posti di lavoro, ma è la solita vecchia storia
che si ripete in tutte le cittadine della Rust Belt. Una crisi meno grave che a
Syracuse o nelle altre città che sono state devastate e hanno dovuto ripartire
da zero, ma pur sempre crisi. Fabbriche vuote su East Hill, suolo
contaminato da anni di assenza di controlli. Troppo costoso bonificare,
quindi nessuna speranza di riedificazione. Scheletri di capannoni, tetti che



crollano, finestre rotte, ottimi posti per andare a bere, fare festa, accendere
fuochi che con la loro luce mettono a nudo il marciume. Il nonno di Jessup
ha lavorato quindici anni a montare lavatrici in una delle fabbriche, che
però ha chiuso quando la mamma di Jessup aveva dieci anni. Da quel
momento ha fatto tre anni lì, due anni là, senza mai avere un lavoro stabile.
E a ogni nuova assunzione gli tagliavano lo stipendio. Adesso lavora in una
carrozzeria. Il padrone è un brav’uomo, ha lasciato che Jessup e il nonno
usassero una delle postazioni durante il fine settimana per sistemare il pick-
up. E la verniciatura gliel’ha fatta al prezzo di costo.

Non tutto il lavoro è sparito. Ci sono ancora lo stabilimento della Cargill e
la raffineria di sale, e se riesci a farti prendere in una delle due la paga è
buona. Lavoro sicuro. Un mobilificio poco oltre l’università dà lavoro a
quasi duecento persone, ma corre voce che intenda delocalizzare. Il made in
America costa troppo. Lo stabilimento di autoricambi vicino all’aeroporto –
sei voli al giorno, due a Washington, due a Detroit e due a Philadelphia –
impiega più di mille operai, ma è di proprietà di una multinazionale, e tutti
contano i giorni che mancano alla chiusura. La Erkman’s Power
Transmission fa cuscinetti e giunti e dà lavoro a un numero poco inferiore
di persone. I proprietari sono di Cortaca, ma il lavoro è faticoso e la paga
non molto meglio che altrove. Si parte da due dollari all’ora in più del
salario minimo.

Nonostante il degrado, Cortaca non sfigura nelle fotografie e non fa
rimpiangere ai genitori in visita di averci mandato i figli. Senza contare gli
studenti, ha ancora circa cinquantamila abitanti. Abbastanza grande perché
ci siano un Target e un Walmart, e una sfilza di negozi di catena lungo la
strada principale che taglia la città. Ma se i negozi di catena non ti
piacciono, ai piedi della collina, sotto gli edifici dell’università, c’è una
piccola zona pedonale, due isolati chiusi al traffico, pieni di piccoli esercizi
commerciali: ristoranti, negozietti che vendono indumenti di montone
rovesciato, anticaglie, attrezzatura outdoor. Boutique. Molto pittoresco.
Devi proprio sbagliare strada per incappare nelle parti povere. Ed è ancora
più facile non notare la situazione fuori città, nei dintorni. Se resti sulle
strade di grande comunicazione della contea, vedi case mobili e costruzioni
malandate, ma devi prendere le strade secondarie per renderti conto di
quante sono. La maggior parte della gente di campagna mantiene una certa
riservatezza. Quelli come Jessup potrebbero essere invisibili.



A lui non importa. Gli piace non farsi vedere. Gli piace abitare lontano dal
centro. La loro casa mobile non è granché, ma almeno può uscire sul retro e
allontanarsi in mezzo agli alberi fino a incontrare la pista dei cervi, e di lì
bastano pochi minuti per trovarsi su terreno demaniale. In quaranta minuti
di buon passo arriva a una zona umida perfetta per la caccia alle anatre. La
loro casa è arretrata rispetto alla strada, ma in ogni caso non passa quasi
nessuno. Midlake Road non porta da nessuna parte, e d’inverno lo
spazzaneve arriva tardi. Sua madre ha una Ford Focus del 2005 mangiata
dalla ruggine che usa nella buona stagione perché consuma meno, ma
quando c’è la neve prende il furgone di David John che ha le quattro ruote
motrici. Jessup va in giro tranquillo con il suo pick-up. All’inizio ha avuto
qualche problema, perché con il peso del motore tutto davanti e il cassone
vuoto le ruote slittavano, ma David John gli ha scritto di incastrare sul retro
del cassone un travetto da dieci e di caricare un paio di sacchi di sabbia. Il
travetto tiene fermi i sacchi, e il loro peso evita che il pick-up scodinzoli
sulla neve. Domani, con questo tempaccio, Jessup dovrà rimettere sul
cassone il travetto e i sacchi di sabbia prima di uscire, così il pick-up non
slitterà.

Jessup sa bene che Cortaca non è un brutto posto per viverci. Grazie
all’università e ai livelli di occupazione di una volta – anche se ormai molti
posti di lavoro sono svaniti – le scuole sono buone. E per un ragazzo come
lui, che ama l’attività all’aria aperta e non ha molti soldi, questo è il paese
delle meraviglie. Ma è pronto ad andarsene. Finito il liceo taglierà la corda.

Qui il passato pesa troppo.



La rissa

Un passato che non è il suo. Ha un cognome diverso da Ricky e dal
patrigno, ma non basta. Cortaca è troppo piccola perché la gente si faccia
gli affari suoi.

La storia è finita sui giornali e in televisione. Ne hanno parlato non solo i
media locali ma anche quelli nazionali. Jessup non ne fa mai cenno, e i suoi
amici si guardano bene dal toccare l’argomento. Non che abbia molti amici
oltre a Wyatt. Compagni di squadra, sì. Football d’autunno, lotta libera
d’inverno, cento e duecento metri piani nelle gare primaverili di atletica.
Compagni, appunto, perché gli amici sono un’altra cosa. E in più, adesso,
c’è Deanne, che non gli ha mai chiesto che cosa sia successo nel vicolo.
Tutti e due sanno che è un baratro in cui rischierebbero di cadere.

Jessup è contento che non si sia arrivati al processo. Il circo mediatico
sarebbe stato ancora più devastante.

Un intervento d’urgenza nella zona pedonale, a cavallo fra sabato sera e
domenica mattina, quasi alle due di notte. Ricky ha diciannove anni. Ha
finito il liceo e fa l’apprendista con David John. Di giorno indossano tutti e
due una camicia da lavoro a maniche corte, con lo stemma della IDRAULICA
DJM appiccicato sopra il loro nome ricamato. David John diceva sempre che
puoi farti pagare dieci dollari in più all’ora se hai l’aria di essere una ditta e
non solo un povero idiota con un furgone. Si è fatto dei tatuaggi, ma non
dove si vedono: schiena, spalle, petto. Ha messo in chiaro con Ricky che se
al lavoro gli avesse visto dell’inchiostro sulla pelle l’avrebbe costretto a
portare per sempre le maniche lunghe.

Ma questo è un intervento d’urgenza, e Ricky arriva direttamente dalla
casa della sua ragazza. Anche Stacey e i suoi genitori sono membri della
Santa chiesa dell’America bianca. Così Ricky va verso il furgone
posteggiato nel vicolo dietro la zona pedonale, vicino alla porta sul retro del
ristorante; indossa jeans e una canotta. Sul fianco del furgone IDRAULICA
DJM, un numero di telefono e la scritta IL VOSTRO IDRAULICO, VOI CHIAMATE E
NOI ARRIVIAMO. David John gli ha mandato un messaggio:

sono già dentro. L’uniforme è sul sedile davanti.



È una notte tiepida di inizio settembre. Mancano pochi giorni alla luna
piena, e anche se il vicolo è privo di lampioni e la plafoniera del furgone
non arriva a illuminarlo attraverso la portiera aperta, c’è luce a sufficienza
per vedere Ricky che si toglie la canotta. È a torso nudo, tiene in mano la
camicia da lavoro e sta per infilarsela, quando passano i ragazzi.

Sono in due, entrambi studenti della Cortaca University, e stanno tornando
a casa da una serata al bar. Ragazzi di colore, uno di Atlanta, l’altro di
Buffalo, tutti e due al quarto anno, tutti e due ventunenni. Jermane Holmes
e Blake Liveson. Sono usciti portandosi dietro due birre. Bottiglie di
Yuengling. Al TopFloor Bar sono in offerta speciale.

E lì, in mezzo alla schiena di Ricky, campeggia una croce fiammeggiante
circondata dalla scritta SANTA CHIESA DELL’AMERICA BIANCA, un tatuaggio
delle dimensioni di un foglio A4 costato la bellezza di seicento dollari.
Sulla spalla destra OTTANTOTTO, che in lettere sta per HH, ovvero Heil
Hitler, e sulla sinistra SANGUE PURO. Holmes e Liveson non possono fare a
meno di vedere.

A volte Jessup si chiede come sarebbero andate le cose se nel vicolo al
posto di Ricky ci fosse stato lui. A diciassette anni Jessup è alto uno e
ottantotto e pesa centodieci chili, e gli si vedono i muscoli sotto la pelle. La
faccia dimostra l’età, ma il corpo è quello di un uomo, e basta guardarlo
camminare per capire che è predisposto per certi tipi di violenza. Ma due
padri diversi significa due figli diversi, due corpi diversi. Ricky si definiva
snello – anche se giocava a football – ma in realtà è magro come suo padre.
È forte e non aveva difficoltà a stare dietro a David John sul lavoro, ma
quando lo hanno arrestato era un metro e settanta per settanta chili.
Tutt’altro che imponente. Nemmeno Holmes e Liveson erano nerboruti, e
magari avrebbero continuato per la loro strada se avessero visto uno come
Jessup. Ma lì non c’era Jessup, c’era Ricky.

I due ragazzi di colore gli si sono fatti sotto. Ricky sostiene di avere detto
che non voleva guai, che era lì solo perché lo avevano chiamato per una
riparazione, ma se ne sono dette quattro, poi sono volati insulti. Liveson, il
più grosso dei due studenti neri, colpisce Ricky con la bottiglia di
Yuengling – nelle foto scattate dopo l’arresto si vede un livido profondo che
si allarga sotto l’occhio di Ricky e un taglio sulla guancia, poteva restare
guercio – e secondo Ricky, l’altro, Holmes, quello di Atlanta, aveva un



coltello. Ricky allunga il braccio dentro la portiera aperta del furgone e
prende dal pavimento una chiave giratubi.

Legittima difesa, ha detto Ricky. Quarantacinque centimetri e due chili e
mezzo di acciaio. Ricky fa roteare la chiave con tutta la sua forza. Stacca la
mandibola dalla faccia di Liveson. Il ragazzo si avvita su sé stesso e si
affloscia sull’asfalto. Nel frattempo, sentendo le urla, David John esce nel
vicolo. Afferra per la camicia il secondo ragazzo nero, Holmes, quello che
secondo Ricky ha un coltello, proprio mentre Ricky fa roteare una seconda
volta la chiave giratubi. L’attrezzo prende Holmes in pieno sulla tempia. Gli
sfonda il cranio. Il ragazzo è morto prima ancora di cadere per terra.

Il bar ha una videocamera di sorveglianza sul retro, ma è di bassa qualità e
non registra tutto. Il filmato avanza a scatti, 7,5 fotogrammi al secondo,
pessima definizione. Però riprende per intero la lotta. Liveson si contorce
per trenta, quaranta secondi prima di restare immobile, ma non si capisce
quando muoia esattamente. Quanto a Holmes, la videocamera lo riprende
solo dalle ginocchia in giù, e le sue gambe sono assolutamente ferme. Non
c’è il sonoro, ma si vede Ricky che si siede con la schiena contro la ruota
anteriore del furgone. Lascia cadere la chiave e si accascia con la testa tra le
mani. È ancora a torso nudo. David John resta in piedi davanti a Ricky per
un minuto intero, con la schiena alla videocamera. Poi si gira e si guarda
intorno. Dopo pochi secondi si accorge della videocamera, poi lo si vede
entrare e uscire dal furgone – non si capisce cosa stia facendo, non c’è
modo di dimostrare che abbia afferrato un coltello, che l’abbia passato in
uno straccio per togliere le impronte – e andare oltre il corpo di Holmes.
C’è uno strano movimento, un’ombra che oscura le immagini, poi Holmes
viene girato; si continua a vedere solo la parte bassa delle gambe, ma dalla
posizione delle scarpe da ginnastica si capisce che adesso è supino. Passa
un minuto e David John ritorna nel campo visivo della videocamera. Dice
qualcosa a Ricky e prende il cellulare dalla tasca. Chiama la polizia, poi si
siede di fianco a Ricky.
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