


Il libro
Jason Goodyear è la star dei Los Angeles Lions, squadra di baseball in ritiro
precampionato nel torrido deserto dell’Arizona. Bello, celebre, talentuoso,
Goodyear è il miglior esterno sinistro dai tempi di Ted Williams, ora però è
nel mezzo di una crisi profonda. Si dice che sia a un passo dal divorzio. Ma
qual è il tarlo che lo divora? Ha a che fare forse con la passione per il gioco
d’azzardo, con il casinò che si trova vicino al nuovo stadio di Scottsdale?
Se lo chiedono anche gli allenatori, i tifosi, i compagni, le mogli e le
fidanzate dei giocatori, oltre a una coppia di strozzini. Vorrebbe saperlo
anche un vecchio cronista sportivo intenzionato a raccontare la sua storia,
che si intreccia con quella di Michael Taylor, un hitting coach aggrappato
con i denti al suo lavoro; di Tamara Rowland, una donna piena di risorse in
cerca di un’ultima conquista; di Herb Allison, leggendario agente sportivo
sul viale del tramonto; e di una pletora di altri personaggi, impegnati a
ritagliarsi un posto al sole in vista della nuova, imminente stagione.
Sostenuto dallo stile brillante di Emily Nemens, da una conoscenza attenta
dei meccanismi del gioco e da una molteplicità di punti di vista narrativi,
Cactus League è un’avvincente storia di ossessioni e agonismo, un ritratto
dell’America attraverso un viaggio nel microcosmo – a volte brutale,
spietato, ma sempre romantico ed esaltante – del baseball professionistico.

L’autore
Emily Nemens, scrittrice, editor e illustratrice americana, ha diretto «The
Paris Review» dal 2018 al marzo del 2021. In precedenza ha codiretto «The
Southern Review». I suoi scritti sono usciti su «Esquire», «n+1», «The
Gettysburg Review», «Hobart» e su varie altre testate. Cactus League è il
suo primo romanzo.
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A papà



Primo

Benvenuti al Salt River Fields, il nuovissimo impianto per lo spring training
di Scottsdale, in Arizona. Svoltate a destra dopo Pima e imboccate Lions
Way, il viale appena costruito. I parcheggi sono talmente recenti che il
bianco delle tettoie è fresco di tinta e nell’aria si sente ancora puzza di
catrame, ma lo spazio è enorme e pronto a ospitare la marea di auto attese
per l’inaugurazione, già sold out. Vi invito a osservare le piante sistemate
lungo la linea mediana: xeriscaping ecosostenibile. È ovvio, dopotutto
siamo nel 2011 e la società è attenta alle risorse naturali, consapevole della
perpetua siccità che affligge l’area metropolitana di Phoenix. Alcuni cactus
di Natale sono ancora in fiore, malgrado sia febbraio.

E in fondo al viale, signore e signori, il gioiello della corona di questo
complesso multifunzionale: il nuovo stadio da dodicimila posti che ogni
primavera, d’ora in avanti, ospiterà le partite casalinghe dei vostri amati
Los Angeles Lions. Ammiratelo: il diamante con le righe stese di fresco,
l’arco vermiglio dell’infield, la scacchiera brillante dell’outfield. Non è
facile far crescere un’erba così nel deserto, quindi faccio i miei
complimenti agli addetti alla manutenzione. Vedete laggiù, dietro la
warning track e la recinzione? Ecco, lì c’è il prato che ospita chi non ha
trovato posto sugli spalti: l’erba è di un verde quasi accecante. Ancora
oltre, all’orizzonte, si erge una catena montuosa che penetra nell’azzurro
del cielo come i denti di una motosega arrugginita a un chilometro
d’altezza.

Fate caso anche all’architettura: le travi d’acciaio e i mattoni nudi, la
copertura a sbalzo grigio ferro che protegge la conca delle gradinate,
l’atrio e la rotonda di cemento levigato. È uno stadio di stampo classico.
Qualcuno lo definirebbe «dal design intramontabile», benché sia tutto il
contrario. Qui non c’è niente di statico: né i ciuffi di fienarola e di loglio
che crescono sui terreni circostanti, né l’architettura, né l’angolazione del
sole sulle tribune. E nemmeno la carriera degli atleti, più che mai quella
dei giocatori di baseball nelle prime settimane di primavera. La media
battuta, le ambizioni, le speranze di quei ragazzi: ogni cosa è
imprevedibile, in continuo mutamento. Mentre scrivo queste parole tengo lo
sguardo puntato sull’esterno sinistro dei Lions, Jason Goodyear, fresco



vincitore del Guanto d’Oro e secondo miglior giocatore del paese per un
soffio. Un uomo – si dice – vicinissimo al divorzio, che si è presentato allo
stadio attraversando da solo il deserto a bordo di una vecchia Jeep
malandata (ma la Cadillac non ti regala una macchina, dopo un certo
numero di spot?). Il senso di incertezza non colpisce però solo i più bravi, o
chi è stato mollato da poco. Chiunque può accusarlo, ogni giocatore e ogni
allenatore, i dirigenti come i semplici tifosi. L’entourage di Goodyear è a
due passi da me: il suo agente Herb Allison, la sua (ex?) mogliettina Liana,
il suo hitting coach fin dei tempi delle Minor Leagues e tutti i suoi devoti
sostenitori, che darebbero un occhio solo per stargli vicino. L’incertezza si
respira ovunque.

Vi svelo il segreto del baseball (e di qualsiasi altra cosa): tutto cambia.
Dal ghiacciaio che a poco a poco cede e scivola verso il mare
all’accumularsi delle pietre che formano un muro, niente rimane immobile.
Talvolta il cambiamento è rapido e catastrofico come una «linea», una
battuta tesa e veloce – ah, lo schianto del legno su una sfera fatta di cuoio,
spago, gomma e sughero… Guardate la palla come si deforma, come
schizza in avanti l’attimo dopo. L’esterno sinistro, che se ne stava
accosciato in attesa, scatta in piedi, e i suoi tacchetti di metallo penetrano
nell’erba proiettando verso il cielo minuscoli brandelli di terra.

È vero, ho seguito la I-10 lungo il deserto per raccontare la storia di un
uomo straordinario, ma il baseball non è quel genere di sport. Ogni
incontro è troppo lungo e complicato per riassumerlo solo con: «Tizio ha
fatto una cosa, Caio ne ha detta un’altra e poi è successo questo». Potevo
farlo quando ero agli inizi, ai tempi in cui avevo ancora la bocca sporca di
latte e andando in sala stampa rischiavo ogni volta di perdermi. All’epoca
il criterio comune era «scrivi il punteggio, rimedia una citazione, aggiungi
un po’ di colore e consegna». Ripetuto per 162 volte l’anno (di più, se eri
fortunato e la tua squadra proseguiva oltre la stagione regolare.
Comunque, settembre e ottobre erano gli unici mesi in cui eri preso sul
serio in redazione, visto e considerato che nessun direttore dava granché
spazio allo spring training. Per seguire le amichevoli di primavera bastava
qualche telegramma). Ero proprio un ragazzino. Avevo paura anche della
mia ombra e me la facevo sotto al pensiero di fare domande scomode, con il
rischio di risultare seccante. Intendiamoci, neanche oggi amo gli scandali,
né mi fa piacere infangare la reputazione dei grandi, ma la vita è



complicata e ci sono domande scomode che è necessario porre. Per questo
sono venuto in Arizona.

Non che ci fosse nulla di sbagliato nei miei primi articoli. Chiedete a un
tifoso qualsiasi e vi renderete conto che il baseball appaga proprio perché è
ordinato: tre strike, tre out. Quattro basi, nove inning. E l’ordine di battuta,
per la miseria… non ci vuole una laurea per notare la linearità della
faccenda. Allo stesso tempo però, insieme a questa continua progressione –
primo battitore dentro, primo battitore eliminato, secondo dentro, poi terzo
e quarto, e così via – c’è anche una certa circolarità: le corse intorno alle
basi, il movimento dei giocatori. Il baseball è parabolico. Ed è una
parabola continua, un saliscendi tra i campionati (dalla lega minore della
Carolina ai riflettori di Culver City) e un alternarsi di gesti atletici (l’arco
acuto di una palla battuta alta all’interno dell’infield entusiasma i tifosi
quanto quello più ampio del fuoricampo vincente). Riprodurre su carta la
progressione di una partita è quasi impossibile: troppi individui che si
alternano sul campo, e altrettanti dietro le quinte ad allenare, incitando i
giocatori e talvolta sabotando le varie fasi. Ecco quindi che diventa
inconcepibile tentare di tracciare un diagramma preciso, e alla fine di un
incontro si ottiene qualcosa che somiglia più allo schema di un valzer che a
un grafico lineare.

Certo, queste finezze sul tabellone non si vedono mica, né trovano spazio
sui giornali del giorno successivo. I resoconti della partita somigliano un
po’ ai miei primissimi articoli, che non grattavano nemmeno la superficie
di quanto era successo in campo. Ah, quante storie ci sono dietro quelle
banali statistiche. Storie di trionfi, fallimenti o vendette, certo. Molte però
non si concludono con un semplice «terzo strike, eliminato»; alcune sono
più complicate e sopravvivono al logorio del tempo, come palle volanti che
non vogliono saperne di ricadere giù, costringendo i giocatori a continuare
a correre in cerchio.

Pertanto ci vorrà un po’ a raccontare la storia di Jason Goodyear, e non
parlerò solo di lui, ma anche di quella fitta rete di persone che lui ha
incrociato sul suo cammino e di alcuni individui che invece avrebbero
disperatamente voluto incontrarlo sul proprio. So che questo approccio può
sembrare un’assurdità, ma dovete avere pazienza se volete davvero
conoscere la storia del miglior esterno della lega, perché si è svolta sul
diamante tanto quanto nei parcheggi, nell’outfield come nei cortili delle



case. «Tizio ha fatto una cosa, Caio ne ha detta un’altra e poi è successo
questo». Non è così facile, sapete? In questo caso direi semmai: «Tizio ha
fatto una cosa, Caio ne ha detta un’altra e poi il mondo ha spiegato le
vele».

Le cose nel baseball vanno così, e dopo decenni nel settore, credetemi, me
ne intendo. Quindi forza, andate al vostro posto, mettetevi comodi e
preparatevi a una lunga partita.



WWJDD

Audrey e Michael Taylor si erano messi in viaggio ben prima che il sole
sorgesse sul sobborgo innevato di Milwaukee in cui abita loro figlia. È
ormai tardo pomeriggio, e all’aeroporto di Sky Harbor Michael indica al
tassista di prendere la tangenziale di Phoenix in direzione Scottsdale, dove
si trovano il loro quartiere – un paio di chilometri di villette di adobe – e la
loro casa.

I Taylor abitano a metà del primo isolato sulla sinistra. «È lì» dice
Michael, puntando il dito rugoso verso un edificio di un arancione così
acceso da sembrare quasi rosa. «Quella color salmone».

Dà una generosa mancia al tassista (lascia sempre buone mance, lo
considera parte del proprio carattere) e il giovane, tutto contento, li aiuta a
scaricare le valigie sul marciapiede. Ventidue chili ciascuna: i Taylor hanno
fatto quel viaggio così tante volte che Audrey sa sempre quanti abiti e
maglioni portare per sé e quali giacconi di lana, giubbotti leggeri e
pantaloni serviranno a Mikey per trascorrere il Ringraziamento a Chicago,
il Natale in Virginia e l’intero mese di gennaio in Wisconsin, con la figlia
minore Katie e i suoi quattro bambini. E adesso febbraio e marzo in
Arizona, nel deserto, dove si passa dai meno uno di notte ai trentadue gradi
di giorno.

Il prato ha l’aria assetata. Forse il timer dell’irrigatore non è partito, pensa
Michael. È scocciato, perché è sempre andato fiero del suo fazzoletto d’erba
perfetto. Piace molto anche ai vicini. Il Signor Baseball sì che sa come far
crescere l’erba, dicono.

«Strano forte, eh?» commenta Michael tra sé, mentre armeggia con la
serratura. Riprova a girare la chiave nella toppa, ma non succede niente.
Tenta con le altre del mazzo: ingresso dello stadio, magazzino, ufficio (tutte
del vecchio impianto, peraltro… forse avrebbe dovuto restituirle. In ogni
caso, ormai se n’è dimenticato). E poi una per la cassetta di sicurezza a
Scottsdale, la chiave di riserva di casa di Betty e Dave (questa sì che
avrebbe dovuto restituirla!), quella della Camry e della sua nuova, adorata
Cadillac. Non riesce a fare a meno di accarezzarlo con il pollice, quel liscio
ciottolo nero che con il suo scudetto d’argento forma una cresta piacevole al
tatto. Riprova altre due volte ad aprire la porta, poi si arrende e passa di



fronte alla finestra del soggiorno per tentare dall’ingresso laterale. La
chiave è sotto lo zerbino nero. Passerà da lì.

«Che succede, amore?». Audrey si è persa i tentativi a vuoto con la porta
principale perché aveva lo sguardo fisso sul telefono: messaggiava con i
figli. «Ti sei scordato le chiavi?».

«No, Aud—» urla Michael. «Santoddio!». Ora che finalmente il cancello
si è aperto, davanti ai suoi occhi è apparso un cortile in disordine. C’è della
spazzatura infilzata sulle spine del saguaro, e sembra che qualcuno abbia
giocato a schiaccia la talpa con le piante nei vasi. Sul tavolo in veranda c’è
un mucchio di lattine ammaccate, mentre accanto alla piccola piscina
interrata giacciono svariati cartoni di pizza, affastellati come tanti
asciugamani da spiaggia. L’acqua è torbida, e sulla superficie galleggiano
bizzarri fiorellini lucenti.

La lastra di cartone che copre la portafinestra lo sbircia maliziosa. Ricorda
il buco lasciato da un dente mancante. Michael la strappa via, infila un
braccio e fa ruotare la maniglia dall’interno. Dovrebbe scattare l’allarme, e
invece niente. Sente solo lo scricchiolio dei passi sulla ghiaia e il sussulto
della moglie. «Resta ferma lì, Audrey» abbaia. «Qui ci penso io». Lei
annuisce come un’ossessa, tormentandosi le mani.

***

Quando Michael aveva acquistato la casa in Arizona, che nel 1971 era
nuova di zecca, i suoi compagni di squadra pensavano fosse ammattito. Lui
invece era convinto che i matti fossero loro, perché non stavano comprando.
Che senso aveva buttare lo stipendio per stare sei settimane in albergo ogni
primavera, quando lo potevi investire in un immobile? All’epoca a
Scottsdale già non c’erano più i rotolacampo che ruzzolavano lungo Main
Street, ma di certo era una città diversa da oggi. Più piccola, tanto per
cominciare. Finiva grossomodo a Indian Bend, e più in là c’erano solo i
cactus e il vecchio aeroporto militare, con il fantasma di Frank Lloyd
Wright che gozzovigliava su una collina lontana. Mentre gli altri giocatori
prendevano a nolo auto decappottabili e si compravano vestiti capaci di fare
colpo solo sugli altri commensali al Pink Pony, Michael pagava le rate del
mutuo. Una carriera nel baseball, o almeno una che andasse come si era
immaginato, rappresentava un bel punto interrogativo, ma c’erano cose su



cui si poteva fare affidamento. A trent’anni lui e Audrey avevano già una
casa in cui vivere dopo la pensione. E un giorno, appena aveva capito che il
treno delle Major Leagues ormai era passato, quella parsimonia si era
dimostrata più azzeccata che mai.

Sebbene abitino ufficialmente a Salt Lake City − città degli Stallions, la
squadra di Triple-A affiliata ai Lions −, la residenza in Arizona è la loro
preferita nelle varie tappe dei lunghi vagabondaggi annuali. Di questi tempi,
ora che i figli vivono per conto proprio, Michael e Audrey trascorrono otto
settimane a Scottsdale, tra la primavera e l’autunno. La casa è vissuta e
molto amata, ma nonostante i lunghi periodi di assenza rimane sempre ben
tenuta: Michael se ne assicura personalmente, curando il giardino e
ritoccando spesso la vernice sui muri. È decisamente catartico trovare ogni
cosa al suo posto, in particolar modo dopo così tanti mesi passati in viaggio.

***

A colpirlo subito è la puzza di marcio, il miasma di spazzatura in cui spicca
anche un odore acre, come se fosse bruciato qualcosa che non avrebbe
dovuto bruciare. Fa freschino… anzi, fa proprio freddo: il condizionatore
spinge al massimo per mantenere quindici gradi in casa quando fuori ce ne
sono ventinove. Michael è colto dai brividi.

«C’è nessuno?» esclama. Che stupido, pensa. Urlare così, come se fosse
un vicino venuto a curiosare. Come se non fosse casa sua. Michael però
non sa cos’altro dire, cos’altro fare. Quindi ripete la domanda e rimane in
ascolto.

Niente.
Controlla la cucina. Il piano di lavoro è ingombro di incarti di merendine

e il lavandino trabocca di piatti. Il suo sguardo si posa a terra, su una
macchia scura dall’aria appiccicosa. Sangue, pensa Michael, e si sente
mancare il fiato. Ricomincia a respirare solo quando si china e nota la
bottiglia di sciroppo rimasta incastrata sotto il frigo. Una fila di minuscole
formiche congiunge la chiazza a un mondo sconosciuto nascosto chissà
dove dietro la credenza.

Della centralina del sistema d’allarme montata accanto al termostato non
rimane altro che plastica rotta e un ammasso di cavi tagliati. Le serrature di



sicurezza all’ingresso e sul retro sono state rimpiazzate da altre a buon
mercato, e penzolano inerti. Un mistero, almeno, è stato risolto.

Michael si affaccia dalla porta posteriore. Audrey sta allegramente
infilando nei bidoni della spazzatura alcuni contenitori di cibo da asporto.
«Lascia stare, Audrey. Sono luridi».

Lei alza lo sguardo. «Dentro com’è?».
«Stendiamo un velo pietoso» risponde lui con una smorfia.
Poi si volta e controlla lo stato della sala da pranzo. Pare che a un certo

punto qualcuno abbia apparecchiato per quattro e predisposto un pasto a
base di lasagne precotte, a giudicare dalla teglia di stagnola incrostata di
cibo. Sul tavolo giacciono i piatti del servizio buono dei Taylor, incrostati di
untume arancione e avanzi di pasta. Michael dà un’occhiata nella credenza,
nel mobiletto dei liquori e nella rastrelliera dei vini. I visitatori si sono
scolati fino all’ultima goccia di alcol, compreso il bordeaux Mouton
Rothschild del 1999 che Michael conservava in vista del cinquantesimo
anniversario di nozze. «Che merde» borbotta.

Nella camera delle ragazze, dove ora ci sono due letti a castello per
quando i nipotini vengono in visita, è tutto disfatto, come se qualcuno ci
avesse appena dormito. Un ammasso disordinato nell’angolo attira la sua
attenzione: è un assortimento di cimeli sportivi di Michael, che qualcuno ha
raccolto in giro per casa e radunato lì, in quel punto improbabile. La palla
del primo home run. Tutte le sue figurine, anche la più vecchia in assoluto,
scattata nell’anno d’esordio. Era un bel giovane nel 1965, anche se dalla
foto non sembra: quelli della Topps l’avevano colto di sorpresa, dicendogli
di mettersi in posa con il sole in faccia. Michael non sapeva che poteva
chiedergli di rifarla, l’aveva scoperto solo quando erano arrivate le figurine
e i suoi compagni di squadra l’avevano preso in giro per com’era venuto. Se
la infila nel taschino della camicia. Nel mucchio trova anche un ritaglio
incorniciato risalente al 1974, a quella memorabile stagione in cui erano
arrivati alle World Series e lui era la prima riserva come esterno sinistro.
Niente anello però, peccato, avevano perso in cinque partite contro St.
Louis. I suoi vecchi guantoni, con la pelle ormai irrigidita dal tempo.
Cappellini da baseball di ogni foggia e colore – Carolina, Kansas, Salt
Lake. La medaglia che gli avevano dato i Lions per i quarant’anni di
carriera con il club: per ottenerne una non si faceva distinzione tra giocatori
e allenatori, né tra Minor e Major Leagues. Era una questione di fedeltà ai



colori, e lui fedele lo era stato eccome, come un border collie. Peccato che il
sentimento non fosse reciproco. L’ultima volta che aveva incontrato
Stephen Smith, il presidente della cordata proprietaria del club, quello non
si era nemmeno disturbato a nascondere la smorfia. Aveva fatto una faccia
come se Michael fosse una macchia di unto sui suoi pantaloni.

Anche nella camera padronale il letto è disfatto, e le lenzuola sono state
strappate via come se si fosse consumato un delitto di qualche tipo. Michael
indugia sulla soglia, immerso nel silenzio della casa. Non riesce a decidere
se gli piacerebbe davvero udire qualche rumore sospetto, qualcosa di
diverso dal respiro di un’abitazione deserta. Sente la pressione alzarsi. Per
quel problema gli hanno prescritto dei farmaci che assume religiosamente
ogni mattina. Ma una pillola ti aiuta fino a un certo punto quando scopri che
qualcuno ha abitato in casa tua e ha pensato bene di metterla a soqquadro.

Quelle pasticche bianche… Michael si precipita ad aprire il pensile nel
bagno principale. Agita ogni flacone, sperando di trovarci dentro qualcosa.
Si sono calati tutto tranne il lassativo. «Non c’è più rispetto» mormora tra
sé.

Chiude il pensile e si trova davanti il proprio riflesso nello specchio.
Occhi azzurri cerchiati di rosa, doppio mento, naso camuso che continua a
ingrossare, capelli di un bianco brillante. Non c’è traccia del giovane
giocatore della figurina. Era bello e forte, un tempo. Si guarda i polsi e il
braccialetto di filo intrecciato su cui campeggiano le lettere WWJDD. What
Would Joe DiMaggio Do?

Cosa farebbe Joe DiMaggio? Non perderebbe la calma, cazzo, ecco che
farebbe, pensa Michael. Quindi ignora la vasca sporca e gli asciugamani
ammucchiati per terra ed esce dal bagno sbattendo la porta talmente forte da
far tremare tutta la stanza. Le fotografie di figli e nipoti, quelle in bianco e
nero del matrimonio dei suoi e dei genitori di Audrey, sono ribaltate.

WWJDD. «Audrey» chiama, affacciandosi in corridoio. «Arrivo».

***

Sua moglie è in cucina. «Hanno fuso della plastica sui fornelli» dice,
cercando di grattare via quel disastro con le unghie ben curate. Si fa la
manicure ogni giovedì, e usa lo stesso smalto rosa chiaro da ventidue anni.



Mentre è lì che sfrega le salta via una scheggia di colore dall’unghia. Fa una
smorfia, ma non smette.

«E poi guarda» dice, afferrando la brocca di cristallo che la sua defunta
nonna le aveva regalato per il matrimonio. «L’hanno sbeccata. E hanno
rotto la Mr. Coffee». Indica la caffettiera elettrica sul piano di lavoro.
Michael osserva lo sguardo inquieto della moglie balzare da un oggetto
all’altro, e si insospettisce.

«Che c’è? Dimmi».
«Oh, niente…» risponde Audrey, ma da come lo dice è evidente che

qualcosa ci sia eccome. Dopo quarantotto anni di matrimonio ormai
Michael queste cose le sa. Lo sguardo di Audrey continua a saettare qua e
là.

«Su, dimmelo». Parla severamente, poi però capisce cosa sta guardando la
moglie: la ciotola di legno dove tengono le chiavi di riserva è rovesciata.
Dentro non c’è più niente, a parte qualche carta di chewing-gum, una mela
rugosa e una banana marrone.

Michael sente salirgli una bestemmia dalle profondità dello stomaco. È
ovvio che ha lasciato la chiave della Cadillac nella ciotola. Lui abita lì,
perdio, ed è normale lasciare nella tua fruttiera di legno le chiavi della tua
macchina, che è parcheggiata nel tuo garage adiacente alla tua cazzo di
casa. Attraversa a grandi passi la cucina, spalanca la porta per entrare in
garage e si trova di fronte un vasto spazio vuoto dove un tempo c’era la sua
auto nuova.

«PORCA PUTTANA!».
Pigia un pulsante e la saracinesca del garage inizia cigolando a salire.

Man mano che la luce del pomeriggio penetra all’interno, le ultime ombre
svaniscono. Si sono portati via anche la macchina di Audrey, una vecchia
Camry con più di centomila chilometri e l’aria condizionata che funziona a
stento. Attrezzi spariti, falciatrice sparita. Michael dà un calcio a un sacco
di pacciame perché è la prima cosa che gli capita a tiro. Altra pedata, e il
sacco cede come il ventre di un ciccione. Poi torna in cucina per chiamare
la polizia.

***



Non è colpa di Betty e Dave Johnston, ci mancherebbe. Ma i loro vicini
avevano sempre tenuto d’occhio la casa quando i Taylor erano via, e dopo
la caduta di Betty… beh. Audrey e Michael le avevano fatto recapitare dei
fiori in ospedale, e quando Dave li aveva chiamati per ringraziarli Michael
aveva dirottato la conversazione sul tema della casa, così, giusto per essere
sicuro che nonostante tutto passassero ogni tanto a controllare. A quel punto
Dave aveva confessato che no, non sarebbero più tornati. Avevano deciso di
trasferirsi in una di quelle comunità per pensionati. Lì per lì Michael era
rimasto senza parole: la prospettiva di rinunciare alla propria vita – agli
effetti personali, alle proprietà, perfino alla facoltà di decidere a che ora
sedersi a cena, santoddio – era terrificante. Ne siete sicuri?, aveva
domandato. Il vicino gli aveva risposto di aver già messo in vendita la casa
e di aver ingaggiato un paio di studenti universitari per il trasloco.

Insomma, Dave e Betty non erano nei paraggi quando era scattato
l’allarme, né quando era stato messo a tacere senza tanti complimenti. Non
avevano visto i ladri andare e venire a piacimento, o devastare la piscina.
Michael però era consapevole che la situazione, per i Johnston e non solo,
aveva cominciato a peggiorare ben prima dell’incidente di Betty. La
recessione aveva scatenato un’ondata di mutui impossibili da estinguere, e
chi possedeva un immobile si era ritrovato con una proprietà senza valore.
Pignoramenti. Alcuni se n’erano andati. La casa dirimpetto era rimasta
sfitta per un anno: teoricamente era in vendita, ma perfino l’agente
immobiliare aveva smesso di farsi viva. La scorsa primavera − non nel loro
quartiere, per carità, ma nemmeno troppo distan te − Michael aveva visto
una fila di villette in rovina, con le assi alle porte e i vetri rotti, punteggiate
di avvisi di sfratto arancioni. Dovevano aspettarselo anche loro? Michael
non lo sapeva, ma sperava proprio di no. Un tempo era un bel quartiere,
quello in cui abitavano – pieno di bambini che giravano in bicicletta e
facevano il bagno nelle piscine. Ormai però è da tanto che non si vede più
un bambino per strada.

Morale della favola, nel giro di poco i Johnston avevano svenduto a un
imprenditore edile che rastrellava terreni neanche giocasse a Monopoly (ne
aveva comprati tre nel loro quartiere e quattro in quello accanto). Dave
aveva sentito dire che voleva radere tutto al suolo, ma alle domande di
Michael aveva cambiato discorso.



***

Michael e Audrey aspettano mano nella mano sull’erba secca. Lui spera che
tenendola vicino sua moglie recepisca il messaggio. Resisti, tesoro. Ce la
caveremo. Il poliziotto inviato sul posto arriva con la sirena spenta, ma con
i lampeggianti sul tettuccio che lanciano bagliori rossi e blu. L’agente
Miller ha l’aria di uno che a scuola, trent’anni prima, giocava a football.
Michael gli fa un riassunto della situazione e lui entra per dare un’occhiata.
Torna dopo neanche due minuti e comunica ai Taylor che sono fortunati ad
avere ancora delle tubature, commento che a Michael suona piuttosto
assurdo.

I lampeggianti seguitano a lanciare bagliori stroboscopici. «Potrebbe
spegnerli?» chiede Audrey dopo un po’, con voce stanca. Chiude gli occhi e
si passa le mani sul viso, come fa di solito quando sente arrivare il mal di
testa. Michael le prende di nuovo la mano. Ci penso io, tranquilla. E
stavolta Audrey ricambia la stretta, passandogli il pollice sul callo alla base
del palmo fino al braccialetto di filo intrecciato. Sì, ti prego, sembra dirgli.

Cosa farebbe Joe DiMaggio? Prenderebbe in mano la situazione, cazzo.
L’agente Miller prosegue senza entusiasmo: «Potrebbe essere stato

chiunque, dal classico vagabondo drogato a una famiglia di poveracci male
in arnese; dal reduce fuori di testa a qualche studentello balordo. Ha detto
che in casa tenevate dell’alcol. Droghe di qualche tipo?».

«Che cosa?» Michael corre con la mente ai flaconi vuoti nel bagno,
antidolorifici avanzati dall’ultima volta che si è fatto male alla schiena.
Quelli non contano mica. «No, nessuna».

«E quindi come farete a trovare questa gentaglia?» chiede Audrey.
«Appunto» rincara Michael. «A quanto ha detto, è improbabile che siano

stati dei barboni puzzolenti coperti di mosche».
Miller tira su col naso. «No, infatti. E non riusciremo a trovarli, su questo

non ci piove. Siete assicurati?» chiede l’agente, richiudendo la penna.
Michael annuisce, ma sembra più che faccia spallucce. «Certo».
«Preparatevi a tirare fuori i denti. Contratteranno sul prezzo per qualsiasi

stupidaggine. Documentate ogni cosa. Tenete le ricevute, fotografate tutto».
Miller porge un biglietto da visita a Michael. «Chiamate in centrale se vi
serve qualcosa. Daremo un’occhiata in giro per vedere se troviamo le auto.
Ha detto che la Cadillac era…».



«Color ebano. Con una punta di blu navy».
«Quindi in pratica è nera?».
«Sì. E poi una Toyota Camry celeste, modello del

millenovecentonovanta…».
«Sette» conclude Audrey. Certo che lei lo sa.
Appena la volante si allontana, i Taylor rimangono impalati qualche

istante, mano nella mano, a guardare la casa. Poi Michael va a prendere le
valigie, che sono sul marciapiede da quando il tassista le ha scaricate dal
bagagliaio al loro arrivo. Audrey lo ferma afferrandogli il braccio con forza
sorprendente.

«Non mi sento al sicuro, Mikey». In situazioni normali sua moglie non
dimostra neanche un giorno in più dei suoi cinquantacinque anni, con quei
grandi occhi castani, il nasino alla francese e il sorriso ancora smagliante.
Zero ritocchini – è tutta genetica, unita a un po’ di tinta per capelli e molta,
molta crema idratante. Ma adesso, con le ciocche sfuggite allo chignon
solitamente impeccabile e il volto sudato che lascia trasparire fino
all’ultima ruga, ha un’aria fragile. Sembra un’anziana signora. «Non voglio
stare qui».

Per quanto sia devastante sentirglielo dire, Michael non può biasimarla.
«Certo. Hai ragione». Torna nella cucina puzzolente e chiama un altro taxi.

***

La gente è convinta che i giocatori di baseball siano pieni di soldi, ma i
salari spropositati, come i famosi centocinquanta milioni di dollari per dieci
stagioni ottenuti da Jason Goodyear, l’ingaggio più alto nella storia di
questo sport, sono uno sviluppo abbastanza recente. È cambiato tutto con
l’èra degli svincoli e l’ascesa dei mega-procuratori alla Herb Allison, cani
rabbiosi capaci di scatenare aste multimilionarie tra le squadre per garantire
ai giocatori stipendi a nove cifre. A Michael perfino sette sarebbero andate
di lusso. Che diamine, ne avrebbe accettate con piacere anche sei ora che di
mestiere fa l’hitting coach e guadagna circa sessantottomila dollari l’anno.

Nel 1965, quando firmò con i Reds (stessa cosa nel ’69, anno del suo
passaggio ai Lions), l’ingaggio minimo nelle Major Leagues era di
dodicimila dollari. Non esattamente un salario da favola. I soldi veri li
facevano solo qualche decina di All-Star e un paio di allenatori capaci di



trasformare in oro tutto ciò che toccavano. Gli altri, dai viceallenatori ai
panchinari, dai veterani delle serie inferiori a quelli senza infamia e senza
lode, beh, loro aspiravano più che altro a tirare avanti. I contratti che
Michael aveva firmato ai tempi in cui militava nelle Minor Leagues erano
modesti, per usare un eufemismo, e quando finalmente era riuscito a
strappare un ingaggio per le Major, nel 1974 (in Triple-A quell’anno si era
ritrovato ad agosto con una media battuta di .500, roba da far invidia a
«Joltin’ Joe» in persona), aveva sofferto un inevitabile periodo di calo ed
era stato rispedito in purgatorio. Scaduti i tre anni di opzione arrivò lo
svincolo incondizionato, e Michael si trasformò nella ragazza bruttina al
ballo della scuola, quella che nessuno vuole. Fu a quel punto che si mise ad
allenare, e per un decennio guidò ogni anno tre squadre diverse, una dopo
l’altra – la prima in Triple-A, la seconda nella lega autunnale in Arizona e
poi, a fine stagione, la terza, che militava nel campionato invernale della
Repubblica Dominicana. Inutile dire che così facendo si era perso tutti gli
avvenimenti più importanti nella vita delle figlie, e la volta in cui non era
riuscito a tornare in tempo e fare il tifo per Katie alla finale nazionale
(campionato di oboe, non di softball), Audrey aveva cominciato a incalzarlo
affinché smettesse. Troveremo un altro modo, gli diceva. Avrebbe potuto
allenare nelle accademie per dilettanti: era un bell’impegno, ma di certo non
paragonabile alla fatica di sciropparsi tre campionati l’anno. E anche se il
mestiere non era un granché, almeno la paga era più alta.

Michael aveva sempre dato per scontato che sarebbe riuscito a mandare le
figlie al college. E invece un giorno si era accorto che le spese crescevano
in maniera inaspettata. Melissa aveva passato i vent’anni senza avere ancora
l’assicurazione sanitaria, un contrattempo cui nessuno aveva dato peso
finché non era caduta in bicicletta e la famiglia aveva dovuto sborsare una
cifra a cinque zeri. Il marito di Katie non riusciva a tenersi un lavoro
neanche morto, eppure continuavano a sfornare un marmocchio dopo l’altro
– quattro figli in sei anni! Il troppo stroppia, aveva detto Michael a Audrey
alla notizia che ce n’era un altro in arrivo. Quando le figlie avevano deciso
di comprare casa aveva dato una mano a entrambe, perché doveva pensare
ai nipotini, voleva che stessero bene. E anche perché, a essere proprio
sinceri, si sentiva in colpa di essere stato poco presente. Sapeva che i soldi
non avrebbero cambiato il passato, ma di certo non avrebbero peggiorato la
situazione.



***

Il taxi accosta di fronte a casa dei Walsh. Dentro ci sono Stuart e Helen, che
salutano con sorrisi troppo ampi per essere veri. Anche loro gravitano da
decenni intorno ai Lions, considerato che Stu giocava lanciatore prima di
diventare il pitching coach della squadra (lui e Michael avevano giocato
insieme a Los Angeles solo per qualche mese, ma a cementare la loro
amicizia erano state le primavere in Arizona). Di recente i Walsh hanno
traslocato in una nuova casa nella zona nord di Scottsdale – tre camere da
letto, punti luce ovunque e una dépendance affacciata su una modesta
piscina – che guarda caso hanno acquistato nel momento esatto in cui i
prezzi hanno toccato il punto più basso in assoluto. È stato un colpo di
fortuna talmente sfacciato che se fosse capitato a chiunque altro Michael
sarebbe andato su tutte le furie.

Stu e Michael portano le valigie nella dépendance, dove li aspettano le
mogli. Helen ha preparato dei tramezzini, un paio di eleganti triangoli al
prosciutto e formaggio per le signore e altri, spessi il doppio, per gli uomini.
Una volta finito di mangiare e di scambiarsi nervosamente i convenevoli,
Helen accompagna Audrey in cucina a preparare il tè.

Ma Michael non ha bisogno di tè. Ha bisogno di una birra, che Stu va a
prendere nel mobile bar del soggiorno. I due si accomodano sulle poltrone
di pelle. L’enorme televisore è sintonizzato sul canale via cavo, col volume
in muto: danno la Serie del Caribe, Repubblica Dominicana contro
Portorico.

Guardano qualche azione, poi Michael dice: «Perché avranno preso anche
la Caddy?». Era del modello CTS, il top di gamma. Un filo esibizionista,
forse, ma se l’era meritata per essersi preso cura della famiglia così a lungo.
Gliel’aveva detto anche Audrey. Anzi, aveva perfino puntualizzato che se la
meritava doppiamente, dato che erano riusciti a superare la crisi del 2008,
quando la casa aveva perso il venticinque per cento del proprio valore. Lei
poteva farsi andar bene la Camry ancora per un paio di stagioni. Sapeva
quanto Michael lavorasse sodo – ogni giorno in quelle terribili accademie a
urlare ai liceali, a volte perfino ai ragazzini di dieci anni, per insegnare loro
a lanciare, colpire e afferrare la palla di modo che qualche osservatore del
college li notasse – e anche quanto desiderasse una Cadillac.



Michael aveva provato innumerevoli modelli e letto una miriade di
recensioni su «Motor Trend». Sicuramente il fatto che Jason Goodyear si
fosse messo a pubblicizzare la Cadillac più o meno intorno al periodo
dell’All-Star Game aveva influito sulla sua scelta, anche se di certo non era
per quello che si era deciso. In tv però i suoi spot untuosi passavano a tutte
le ore ed era un continuo di pubblicità sulle riviste patinate, e ogni volta
Audrey cinguettava che quell’uomo rendeva affascinante perfino una
macchina. A Michael era sempre piaciuto Goody. Forse perché erano
entrambi esterni sinistri. O forse, più probabilmente, perché era una brava
persona, uno di quei giocatori taciturni che guidano i compagni dando
l’esempio. Rispettoso. In allenamento chiedeva sempre a Michael di buttare
un occhio al suo swing, e ogni volta che andavano a fare pratica nella
gabbia di battuta gli domandava come stessero le ragazze. Al primo anno di
Goody coi Lions, le figlie di Michael erano ancora all’università, e lui le
trattava con gentilezza, flirtando quel tanto da farle diventare rosse come
barbabietole.

«È assicurata, giusto?». Stu riempie il bicchiere a Michael. Aveva atteso i
saldi di fine stagione, prima di comprarsela, ma neanche il tempo di farci
quattrocento chilometri che era dovuto tornare nel Midwest per una serie di
impegni di famiglia, oltre che per insegnare in un workshop di battuta per
bambini, a Evanston.

«Eh…? Certo». risponde Michael. Ha già fatto tutti i calcoli (modello
dell’anno scorso, sei mesi di utilizzo). «Ma ho perso cinquemila dollari
appena l’ho messa in moto per venire via dalla concessionaria».

«Eh, funziona così». Dopo aver guardato in silenzio un paio di lanci sullo
schermo e una battuta alta che finisce oltre la warning track, Stu si
schiarisce la voce. «Senti, Mike. Io e Helen pensavamo che potreste
sistemarvi nella dépendance. C’è il cucinotto e tutto l’essenziale. So che
ancora manca qualche giorno all’arrivo della squadra, ma potete rimanere
quanto volete, prima di andare a Salt Lake» dice. «Se vi fa comodo,
intendo». A fine marzo di ogni anno, quando Stu e Helen si trasferiscono a
Los Angeles per la stagione delle Major Leagues, Michael e Audrey
sigillano di nuovo la casa e si trasferiscono in Utah. Quest’anno volevano
andarci in Cadillac… bisognerà pensare a un’alternativa.

«Grazie, ma resteremo una settimana al massimo».



Stu scuote la testa, sorridendo. «Hai presente quando ti hanno chiamato la
prima volta e non trovavate un posto dove stare a Los Angeles? Ti
ricordi?».

Michael squadra per un attimo l’amico. È evidente che non si ricordi
cos’era successo dopo quelle tre settimane di pigiama party a scrocco,
quando i Taylor avevano finalmente preso in affitto per un anno un
posticino a Hollywood: li avevano rispediti a Salt Lake City dopo neanche
cinque mesi. Era stato un colpo duro da incassare, con una bambina piccola
e una seconda in arrivo. Stu guarda la partita con l’espressione giuliva di
chi si sente al sicuro e non ha nulla da temere.

Cosa farebbe Joe DiMaggio? Non accetterebbe l’elemosina da nessuno,
specialmente da un amico. «Grazie, Stu, ma nessuno riuscirà a tenermi fuori
da casa mia».

***

Perché proprio Joe? Perché Giuseppe Paolo Di Maggio è parte integrante
della storia personale di Michael. Nel maggio del 1941 un certo Nelson
Taylor, imprenditore newyorkese fresco di nozze, ebbe uno spiacevole
incontro ravvicinato con un taxi e si ruppe la gamba in tre punti. In
quell’estate di guerra le buone notizie erano poche, e per Nelson le uniche
cose per cui valesse la pena vivere erano la «Striscia di Joe» e le premure
della giovane moglie (quando raccontava di quel periodo di degenza,
Nelson diceva che ogni volta che DiMaggio batteva una valida gli
tornavano le forze di colpo… e dalla sua espressione allusiva si capiva il
resto). Al termine della stagione la sua gamba era guarita quel tanto che
bastava perché si trovasse un lavoro a Brooklyn, e nel febbraio del 1942
nacque il primo e unico figlio dei Taylor.

Michael diventò subito un grande appassionato di baseball, e si innamorò
degli Yankees e di Joltin’ Joe. Continuò a tifare per la stessa squadra
perfino quando la sua famiglia dovette trasferirsi a Milwaukee per il lavoro
del padre. Cominciò a giocare a quattro anni (col numero 5 sulla maglia,
neanche a dirlo) e a quattordici entrò nella squadra del liceo, dove era senza
ombra di dubbio il giocatore più bravo. Seguiva Joe ossessivamente, ne
calcolava la media battuta leggendo le statistiche sul giornale. E anche se la
carriera da professionista di Michael iniziò dieci anni buoni dopo il ritiro



del suo eroe, DiMaggio rimase per lui una figura guida molto importante.
Dovette cambiare ruolo e spostarsi a sinistra quando un coach di Double-A
mise in chiaro che, se si fosse impuntato a giocare al centro, non avrebbe
più visto il campo. E da quel momento in avanti, sebbene l’avesse fatto per
necessità, Michael si sentì un traditore.

Joe aveva la reputazione di un tipo irascibile e rancoroso, e anche a fine
carriera si era reso protagonista di episodi controversi (le nozze con
Marilyn, il divorzio da Marilyn, le voci di un secondo matrimonio sempre
con Marilyn), ma nulla era riuscito a intaccare l’amore di Michael per la
leggenda del baseball italoamericana. Che importanza aveva se i giornalisti
sportivi gli davano del burbero, se serbava rancore? Aveva dei princìpi,
quell’uomo, e per questo Michael lo rispettava. Anzi, in mezzo a tutto quel
dramma per lui Joe era diventato quasi un mito. Una luce guida, un
amuleto. Per questo Audrey, una volta scoperto l’errore nel braccialetto
religioso trovato in un mercatino – la D in più ricamata nel tessuto azzurro,
WWJDD invece di WWJD, a significare What Would Jesus Do?, Cosa farebbe
Gesù? – l’aveva comprato subito, e ovviamente Michael se l’era messo
senza esitazione.

***

Michael si alza che la moglie dorme ancora. Prende in prestito la seconda
macchina dei Walsh, una briosa monovolume Honda che fa sembrare
ancora più triste la vetusta Camry di Audrey, e si reca in un diner. Ordina
una mezza porzione di pancake con bacon a parte e passa la colazione ad
ascoltare la musica d’attesa del centralino dell’assicurazione. Quando
finalmente riesce a parlare con un essere umano, il tizio gli dice che il
martedì seguente arriverà un perito a valutare i danni. «Ma oggi è
mercoledì!» sbraita Michael, facendo sobbalzare la cameriera carina che gli
sta versando dell’altro caffè.

Conferma l’appuntamento anche se sa che non aspetterà certo la prossima
settimana per risistemare casa. Figuriamoci. Va dritto in un ferramenta e
compra una manciata di serrature e chiavistelli, svariate catenelle per la
porta sul retro e quella principale. Un’altra lastra di vetro inciso per
l’ingresso. Un sensore di movimento da installare su porte e finestre. Il
sempliciotto alla cassa è convinto che si debba ricorrere a un professionista



per installare tutta quella roba, ma Michael gli dice di badare ai fatti suoi.
Compra anche una cassetta degli attrezzi nuova – decorosa, ma niente a che
vedere con quella che gli hanno rubato, regalo degli Stallions per il suo
sessantesimo compleanno. Acquista prodotti per la pulizia, sacchi
industriali per la spazzatura, candeggina e stracci. Due bottiglie di
insetticida per liberarsi delle formiche. Sulla via di casa si ferma a comprare
una macchina fotografica usa e getta – i visitatori hanno sgraffignato anche
la Nikon –, poi ci ripensa e ne prende due.

Finisce i rullini di entrambe per conservare testimonianza di ogni danno,
dopodiché si mette a pulire. Per prima cosa deve togliere di mezzo i rifiuti:
raduna le bottiglie vuote e gli incarti delle merendine sparpagliati nelle
stanze, raccoglie i fazzoletti usati sotto i letti, sugli scaffali, dietro la
credenza in sala da pranzo. Gli si accappona la pelle quando scopre una
siringa usata sotto il divano, e da quel momento fruga per casa con più
cautela.

Gli inquilini abusivi non hanno abbandonato soltanto spazzatura. Sul
fondo di un armadio trova della biancheria per bambini, boxer di Superman
e dei Transformers. Potrebbero benissimo appartenere ai suoi nipoti, ma
Audrey non è certo così disordinata da lasciarli in giro a quel modo. In
garage si accorge che la lavatrice è strapiena di panni fradici – quasi tutte
magliette da bambino e canottierine fosforescenti a tinta unita, di quelle che
si mette sempre la sua nipotina. Smette di rovistare nel mucchio quando si
ritrova le mani piene di biancheria intima da donna; a quel punto prende e
butta tutto in un sacco nero. Finisce una confezione e ne apre un’altra.

Cos’ha detto il poliziotto? Che forse è stata una «famiglia di poveracci
male in arnese». Michael si rende conto che forse ci ha visto giusto, perché
in soggiorno trova un foglio a righe appallottolato. Lo spiana con cura e
vede che c’è scritto qualcosa: è la grafia di un bambino. Il mio Ringrazia
Mento, di un certo Alex S. Pare che abbia avuto particolari difficoltà in uno
dei paragrafi: al Ringrazia Mento abiamo preso una casa nuova. Randy
lamico di mamma ci a portato il taccino. Michelle a mangiato troppo è
stata male. Poi abiamo mangiato gelato.

Michael rilegge il testo e studia il disegno sul retro, un abbozzo di
tacchino fatto tracciando il contorno di una mano. È fin troppo piccolo: con
quelle minuscole dita questo ragazzino non riuscirebbe a stringere una
mazza neanche morto, figurarsi poi colpire una palla. Cosa farebbe Joe



DiMaggio? Michael non è convinto che Joe darebbe inizio a una caccia
all’uomo per trovare delle nullità del genere. Appallottola di nuovo la
pagina e la butta nella spazzatura insieme al resto.

***

I visitatori hanno lasciato le mazze di Michael al loro posto, al sicuro in una
sacca di tela consunta in fondo al garage. Al termine di quella prima,
difficile giornata, Michael rinuncia all’idea di uscire a cena con la moglie e
i Walsh, prende le mazze e va allo stadio. È già a metà strada per il vecchio
impianto quando si rende conto che come minimo lo troverà deserto, o nella
peggiore delle ipotesi non lo troverà affatto – sa che vogliono trasformarlo
in un parcheggio per il vicino centro commerciale. Da quest’anno infatti i
Lions giocheranno in un complesso nuovo di zecca, il Salt Stick, Salt Lick o
una cosa del genere, Michael non ricorda come si chiami. Ancora non gli
hanno dato le chiavi, ha solo ricevuto un’email complicata in cui il general
manager, Woody Botter, gli spiegava la procedura per ottenerle, quindi per
farsi aprire sarà costretto a trovare un membro della manutenzione o della
sicurezza. Tanto ha le credenziali con sé, come sempre. Spera che ci sia
qualcuno, anche se non troppi qualcuno, perché non ha nessuna voglia di
fingere che vada tutto a meraviglia.

Michael non sa bene dove stia andando. L’unica cosa di cui è certo è che
l’impianto si trova a est del nuovo casinò e che l’hanno costruito in
territorio indiano. Non c’è mai stato, al Talking Stick Casino, ma anche a
distanza è imponente, barocco e pieno di riflettori sparati nel cielo notturno,
e quindi guida in quella direzione. Deve fare due volte il giro dello stadio
prima di trovare l’ingresso, un vialetto buio che si biforca in due parcheggi
di cui uno ancora senza segnaletica. I giardinieri hanno ammassato le piante
per lo spartitraffico in mezzo alla carreggiata, ma ne hanno trapiantate solo
alcune – le altre attendono nei loro vasi di plastica nera. Per un istante pensa
di portare via un paio di cactus per rimettere in sesto le sue aiuole devastate
– Audrey adora le piante grasse – ma si toglie subito l’idea dalla testa. Non
è un ladro, lui.

Il nuovo stadio è un’ombra mastodontica, illuminata solo da qualche luce
al neon sopra le uscite di emergenza. Oltre il cancello vede un ampio atrio e
i chioschi immacolati dei venditori ambulanti che devono ancora sistemarsi.



Da lì non si vede il left field, ma mentre fa il giro cerca di immaginarselo.
Sarà grande? Piccolo? Di tutti gli angoli di un campo da baseball, quello di
sinistra è il più malleabile, il più facile da accorciare o allungare a seconda
della planimetria. Gli dà fastidio che l’infield abbia dimensioni quasi sacre,
intoccabili – 90 piedi tra una base e l’altra, 60 piedi e 6 pollici dal monte di
lancio alla casa base, 95 dal monte di lancio alla linea dell’erba – mentre
l’outfield, il suo regno, può essere raddoppiato o dimezzato a seconda del
piano urbanistico e dei posti a sedere che un imprenditore desidera inserire.
Prendiamo per esempio il Green Monster: solo 310 piedi di lunghezza fino
al muro, mentre la zona erbosa del vecchio Yankee Stadium ne misurava
457 (altro motivo per cui Michael ammira Joe: nella stagione 1937 ha
battuto quarantasei fuoricampo in quello stadio, nonostante l’estensione
smisurata del left field). La casa dei Lions a Culver City, che tra parentesi è
un impianto banalotto e dall’estetica nostalgica costruito negli anni
Novanta, ha un outfield enorme, e in parte è per questo che hanno deciso di
investire su Goodyear. Quell’uomo ha due belle gambe, oltre a un braccio
come un lanciamissili.

Il primo anello del campo di allenamento è immerso nelle tenebre, ma più
in là si scorge un bagliore e nell’aria risuona in lontananza lo schianto della
palla sul legno. Michael si avvicina a quel suono. Le luci, appese alla parte
superiore della rete, gettano ombre a scacchiera sul pavimento di cemento,
mentre un’ombra più grande, la sagoma di un uomo che brandisce una
mazza, si allunga sulla passerella sopraelevata. Tunc. La macchina sputa
fuori la palla. Il battitore-ombra colpisce, e dalle movenze Michael lo
riconosce all’istante. È Jason Goodyear. Deciso, aggraziato. Sicuro.

L’esterno sinistro colpisce la palla, spedendola nei recessi della gabbia
buia. Un colpo così in partita come minimo sarebbe stato un doppio facile,
forse anche un triplo visto lo scatto di Jason. Ha la velocità dalla sua, e non
ha paura a usarla. Altro lancio, altra battuta tesa, stavolta diretta
leggermente sulla destra. Fa sembrare tutto semplice, pensa Michael. La
macchina non lancia a duecento all’ora, d’accordo, ma non sputa neanche
palombelle innocue. Terzo lancio, terza battuta impeccabile. Lo fa apposta,
si accorge Michael. Batte ogni volta un po’ più in là, in senso orario, palla
dopo palla, come la lancetta dei minuti di un orologio. Sa che Jason tiene
tantissimo al suo giro di mazza, e riguarda in continuazione i filmati dei



lanciatori avversari chiedendo a chiunque, Michael compreso, un consiglio
per migliorare. Qui però è tutto un altro livello.

Quando le palle finiscono Jason appoggia la mazza alla rete. È in quel
momento che nota la sagoma di Michael nel buio.

«Chi c’è?». Il giocatore è sul chi vive. Non è un’idea geniale starsene allo
scoperto a quel modo, in un posto dove non c’è anima viva. Che dovrebbe
fare uno, in caso di problemi? Correre al casinò? Ma tanto gli uomini non
ragionano così, pensando ai propri punti deboli. Michael di certo non l’ha
mai fatto.

«Sono coach Taylor». Esce dall’ombra mostrando i palmi.
Goodyear si rilassa e sul volto gli si dipinge un sorriso storto. È un bel

ragazzo, ha la bocca di Tom Cruise e lo sguardo alla Paul Newman. «Un
rubacuori», così lo definiscono le figlie di Michael. Lui ricorda ancora bene
quanto ci siano rimaste male, loro e l’intero paese, quando è venuta fuori la
storia delle nozze segrete di Jason con quella maestra d’asilo. È anche un
tipo morigerato – zero tatuaggi visibili, nessuna pubblicità in mutande.
Riesce perfino a non bestemmiare quando lo eliminano. Un’imprecazione
tra i denti e via, si accomoda in panchina, e questo lo rende attraente anche
agli occhi di donne come Audrey e Helen. La perfezione stanca, su questo
non c’è dubbio (e infatti i compagni lo chiamano «Piccola fiammiferaia»),
ma Goodyear è davvero una brava persona. «Ehi, coach. Credevo di avere il
campo tutto per me».

«Anch’io». Michael si avvicina. «Sei arrivato presto. Prima ancora dei
lanciatori e dei ricevitori». Ha sentito dire che nel giardino della sua casa in
Arizona Jason si è fatto costruire una gabbia di battuta, ma forse ha capito
male.

«Avevo bisogno di cambiare aria, e mi andava di vedere questo nuovo
stadio di cui parlano tutti. Lei che ci fa qui?».

«Io e Audrey cerchiamo sempre di venire in città un po’ in anticipo. La
quiete prima della tempesta, hai presente?». O la tempesta prima della
tempesta, pensa Michael, ricordando la cucina devastata e il garage vuoto.

«Capisco bene». Jason si guarda le mani, studia l’impugnatura della
mazza. «Come le sembro?».

«In forma come sempre. Fai il passo un po’ più corto del solito, ma questo
di certo lo sai già».

Jason ci riflette su, poi annuisce. «Come stanno le ragazze?».



«Bene. Torno ora dal Wisconsin, siamo andati a trovare Katie e i miei
quattro nipotini».

«Quattro, però! Altri in arrivo?».
«Spero di no». Ridono entrambi.
Jason indica con un cenno la sacca sulle spalle di Michael. «Vuole fare

due tiri?».
Michael agita la mano in aria. «Non mi corre dietro nessuno. Potrei anche

restare a guardarti tutta la sera».
«Ho appena finito». Jason si china nel buio per rimettere le palle nel

secchio. «Che velocità metto?».
Michael valuta per un attimo di rispondere centoventi, centotrenta

chilometri all’ora, giusto per non sfigurare con un giocatore di quel livello.
Poi però sceglie di non esagerare. «Metti novanta, vai».

«Sissignore». Jason regola la macchina, poi si allontana verso la casa
base. «Mi fa piacere averla vista, coach». Si stringono la mano. «Mi saluti
la sua famiglia».

«Grazie, Jason. Altrettanto». Per un attimo Michael ha la sensazione di
scorgere un lampo di tristezza sul volto del giocatore, ma svanisce subito.
«Ci vediamo». Poi Goodyear si addentra nel buio in direzione del casinò
sfavillante.

***

C’è un che di catartico nel colpire con un pezzo di legno un globo
vorticante di cuoio e spago. Il pizzicore ai palmi, la lievissima distorsione
della palla nel momento dell’impatto. Il rinculo del colpo che risale le
braccia, le percorre fino alle spalle con una lieve scossa. Il rumore.

Mentre colpisce, Michael pensa a cosa farebbe DiMaggio in una
situazione come quella, solo in uno stadio vuoto, con la casa a soqquadro,
mentre il vento freddo della notte si alza all’improvviso nel deserto. Corre
con la mente al famoso profilo apparso su «Esquire». Fu pubblicato alla
fine degli anni Sessanta, quando Joe si era ritirato ormai da una quindicina
d’anni. Il giornalista era riuscito a rintracciarlo a San Francisco, l’aveva
praticamente costretto a concedergli un’intervista dopo aver giocato per un
po’ a gatto col topo nel suo ristorante. A forza di chiacchiere quello
sfacciato si era addirittura fatto offrire la colazione dalla sorella di



DiMaggio, e per di più a casa dei genitori defunti. Joe però, ah, lui aveva
mantenuto il contegno, proprio come ti saresti aspettato da uno che portava
sempre pantaloni ben stirati e la cravatta di seta, e che si era comprato una
Cadillac non appena gli era scaduto il contratto con la Dodge. Durante
l’intervista, malgrado le provocazioni e le imbeccate, non aveva detto nulla
di negativo su Marilyn, era andato solo a tanto così dal buttare il suo
cocktail in faccia al giornalista. Cosa farebbe Joe, quindi? Manterrebbe il
sangue freddo, ecco cosa farebbe. Michael batte di nuovo.

Nell’intervista avevano parlato anche dello spring training con gli
Yankees, all’epoca in cui Joe lavorava come hitting coach. «C’è stato un
periodo in cui non c’era verso di togliermi di lì» aveva dichiarato,
riferendosi alle gabbie di battuta. Quella frase rende Michael orgoglioso
perché anche lui ha ancora tanta voglia di battere. E gli riesce piuttosto
bene. Neinte a che vedere con Joe, ci mancherebbe, ma in questo
fondamentale eccelle da sempre e nessuno lo convincerà mai a smettere. Né
Audrey, che si preoccupa per la sua schiena, né la dirigenza, che vorrebbe
ripartire da zero affidandosi a un tizio convinto che allenare sia questione di
matematica; e neanche Jason, troppo educato per dire che novanta all’ora è
la velocità con cui si lancia ai bambini. O agli anziani. Michael spara
un’altra palla contro la rete.

Si allena un’oretta, e alla fine nonostante i dolori si sente appagato.
Mentre torna indietro attraverso il parcheggio riconosce la Jeep ammaccata
di Jason, ma lui non si vede da nessuna parte. Rimane un mistero perché
mai uno che guadagna quindici milioni l’anno, senza contare gli sponsor,
vada ancora in giro con un’auto lurida degli anni Novanta. Ecco, ora che ha
pensato alle macchine sente di nuovo la mancanza della sua Caddy. Michael
sale a bordo della Honda e torna a casa.

***

Appena compare sulla soglia della dépendance, Audrey si incupisce nel
vedere la sacca che porta in spalla. Come Michael immaginava, sua moglie
non è felice di sapere che è andato al campo ad allenarsi: negli ultimi anni è
capitato spesso che si facesse male alla schiena, più che altro giocando con i
nipoti, e il medico l’ha avvertito che se continua a battere nella gabbia
rischia di peggiorare la situazione. Certo, Audrey non è così ingenua da



fargli la ramanzina quando lui è di malumore. Helen gli ha lasciato un
tramezzino in camera.

«Lo so, amore. Sono stato attento» mente Michael, depositando le mazze
in un angolo. Si siede sul letto e aggredisce il panino con grossi morsi
famelici. Si rende conto solo verso la fine che non mangia nulla da
colazione.

«Hai parlato con quello dell’assicurazione?».
Lui annuisce a bocca piena.
Audrey tiene lo sguardo puntato sul marito, con la fronte corrugata dalla

preoccupazione. «Pensavo di prendere qualcuno per dare una pulita. Dei
professionisti, magari, così tu puoi concentrarti sulla stagione». La stagione.
Le prime settimane di primavera sono il periodo dell’anno in cui Michael
ha più da fare in assoluto – perfino più che ad aprile, quando si apre il
campionato degli Stallions –, perché non fa differenza se uno durante
l’inverno è andato a giocare ai Caraibi o si è sfinito di videogiochi dalla
mattina alla sera: in ogni caso deve riabituarsi ai lanci delle Major Leagues.
E il primo giorno di allenamento vogliono tutti l’aiuto di Michael Taylor,
l’uomo che più di chiunque altro comprende le meccaniche di uno swing.
Con lui non servono filmati al rallentatore o replay istantanei. Negli
spogliatoi è per tutti «il guru».

Certo, non sarebbe male se questa sua reputazione gli desse una mano
anche con la dirigenza, e magari per trovarsi un lavoro fisso a Los Angeles,
visto che ha fatto domanda già due volte da quando ha smesso di giocare.
L’ultima volta che si è liberato il posto da hitting coach Michael è volato in
California a spese proprie per un colloquio con i piani alti. Stephen Smith
gli ha detto di no con la naturalezza con cui un lanciatore rifiuterebbe una
chiamata non di suo gradimento – e senza nemmeno fare finta di consultarsi
con gli altri della cordata. È stato come se l’avessero fatto ricominciare da
zero.

Audrey non aggiunge altro, si limita a guardarlo mangiare. Appena finisce
gli prende le mani. Sfiora col dito il braccialetto di stoffa e gli accarezza il
palmo coperto di calli arrossati. Segue la linea dei metatarsi, traccia il
contorno delle nocche. Di solito bastano pochi minuti di questo massaggio
per fare miracoli, per rilassare Michael e fargli dimenticare le fatiche della
giornata, ma stasera no. Stasera le articolazioni oppongono resistenza.



«Non importa, Audrey» dice Michael dopo un altro minuto di tentativi.
Tira via dolcemente le mani e stringe forte i pugni.

***

L’indomani mattina ad attendere Michael c’è la bolletta del telefono, un
plico di fogli spesso come il catalogo di Sears. Qualcuno ha fatto una cosa
come novecento telefonate, tra le quali spicca un numero ricorrente.
Domandandosi che cosa avessero di tanto importante da dirsi per
accumulare seicento dollari di bolletta in una settimana, Michael compone
il numero misterioso. Neanche il tempo di dire «pronto, chi parla?» che
viene sommerso da un’ondata di improperi capace di fargli schizzare la
pressione al soffitto. La bolletta dell’acqua invece è tre volte più salata di
quelle che arrivano quando la casa è piena di nipoti in visita per lo spring
break, c’è l’erba da innaffiare e la piscina è sempre piena.

Michael trascorre tutta la giornata e quella successiva a strofinare e pulire.
Passa talmente tanto Clorox nei bagni che sembra di stare alla piscina
comunale. Il sabato trascina i materassi sul marciapiede e si mette a
strappare via la moquette. La domenica va da Macy’s a ordinare reti e letti
nuovi. Lunedì ritocca la vernice sui muri (conserva un paio di latte in
garage per ogni evenienza) e stucca le strane scalfitture nell’intonaco.

Si informa ogni giorno alla stazione di polizia. Nessuna novità
sull’indagine, e per di più Michael con la sua impazienza ha cancellato a
suon di candeggina qualsiasi eventuale impronta. Non ci sono sviluppi
neanche riguardo alla Cadillac. Gli agenti sembrano convinti che sia ormai
in California, a scorrazzare per Los Angeles con una targa nuova. Pare che
laggiù la gente non si faccia problemi a comprare un’auto che scotta.
Nessuno si prende il disturbo di fare ipotesi circa il destino della Camry di
Audrey.

***

Alla fine il perito dell’assicurazione si degna di passare. Lancia un’occhiata
veloce al cumulo di rifiuti sul marciapiede, sfoglia le fotografie scattate da
Michael con la macchinetta usa e getta e per un quarto d’ora apre e chiude
cassetti, sbircia sotto i mobili, tamburella con le nocche sulle pareti
ritinteggiate di fresco. Digita qualche cifra sul cellulare, prende appunti



scribacchiando furiosamente sulla sua cartellina e riporta sull’assegno una
somma di poco superiore a quella che Michael ha speso dal ferramenta
pochi giorni prima.

«Scusi, ma i materassi? E la moquette? È distrutta. Ha visto cos’hanno
fatto alla piscina?».

Il perito lo guarda senza espressione, poi dice: «Valore di mercato. La
moquette aveva dieci anni». Dà un’occhiata alle carte. «Il materasso venti.
Ha mai sentito parlare di svalutazione, signore?». Michael deve controllarsi
per non dargli un pugno sul naso.

Quel pomeriggio vanno a trovare i Johnston nella loro nuova
sistemazione. L’edificio gli sembra deprimente, malgrado i colori vivaci dei
muri e la luce che entra dalle grandi finestre. Ne ha visti tanti invecchiare –
intere generazioni di ragazzini che sul campo sono diventati prima uomini,
poi uomini troppo sfioriti per essere ancora competitivi (in un’intervista Joe
aveva parlato della «pressione del tempo») – ma così… deambulatori e
sedie a rotelle, ingobbiti e fragili relitti della mascolinità… così è diverso.
Non ha ancora perdonato del tutto Dave e Betty per aver abbandonato il
vecchio quartiere, ma a guardarli adesso, lei esile come un fuscello, lui che
la sostiene per il gomito con mano tremante, non ce la fa a rimanere in
collera.

***

Michael continua ad allenarsi allo stadio ogni sera. A volte si imbatte in
Jason che sta per sbaraccare, ma quasi sempre l’arena è deserta come un
palcoscenico in attesa degli attori. Battere gli fa bene, gli sgombra la mente
dopo tutti i pensieri cupi legati alla casa. Concentrarsi sulla piccola sfera
che gli vola incontro, colpirla con forza, spedirla contro la rete e vederla che
si ferma, restando un secondo immobile tra le maglie prima di cadere.
Michael adora tutto questo. Che bella sensazione il bruciore nel punto in cui
il pomo della mazza morde i polsi. Quel rituale lo rilassa. Ne ha bisogno
prima di tornare da Audrey, dagli amici. Con loro deve comportarsi come se
fosse tutto a posto, come se non ribollisse di rabbia. Come se non fosse
ancora furibondo per aver perso ogni cosa durante la crisi, e perché i Lions
vorrebbero mandarlo in pensione. Come se non fosse addolorato perché le



sue figlie, entrambe sopra i trenta, non hanno ancora uno scopo nella vita,
né sembrano impegnate a trovarlo.

***

C’è ancora del lavoro da fare nel giardino sul retro e bisogna scegliere la
moquette nuova da mettere in soggiorno, ma Michael è ansioso di
riprendere possesso della casa. Continuano a non esserci novità riguardo
alle auto, e con gli allenamenti di lanciatori e ricevitori ormai dietro
l’angolo decide di riscattare l’assicurazione. Valore di mercato, ancora una
volta. La somma non copre l’acquisto di una macchina nuova, figurarsi una
Cadillac. Fortunatamente trova una Chrysler 300 grigio metallizzato
immatricolata da tre anni, che sembra atta alla bisogna. Per Audrey sceglie
un’altra Camry, sempre celeste e con un anno di meno sulle spalle.

Sua moglie ha bisogno di essere convinta (Michael le assicura che le
nuove serrature sono impenetrabili e che l’allarme fa un gran baccano), ma
dopo dieci giorni con i Walsh anche lei ha voglia di tornare a casa. Fanno il
tragitto in carovana, entrambi incerti al volante dei rispettivi veicoli.

Appena Audrey varca la soglia non riesce a dire altro che «oh». Passa
lentamente da una stanza all’altra, apre i cassetti, sbircia negli armadi. «Oh,
oh».

Torna in cucina, dove il marito sta impiattando un pollo comprato alla
rosticceria di Whole Foods. Non è un bravo cuoco, sa fare poco altro che
grigliare roba sul barbecue, ma almeno quando serve è in grado di mettere
insieme un pasto decente. «C’è anche l’insalata in frigo».

«Sei stato bravo, Mikey» dice lei, e sorride. Lui le porge un bicchiere di
vino, che non sarà un bordeaux francese da cinquecento dollari ma è pur
sempre un pinot nero che, lo sa bene, a lei piacerà. Audrey prende un sorso
e lo assapora sulla lingua. «Tanto questo posto aveva già bisogno di una
bella rimessa a nuovo».

Mangiano fuori, alla luce della luna. Finito il pollo e svuotata la bottiglia,
Michael e Audrey fanno l’amore sul loro nuovo letto. Negli ultimi
cinquant’anni sono cambiate tante cose. Altre invece sono rimaste
com’erano: a Audrey piace ancora farsi stuzzicare il lobo dell’orecchio, per
esempio, tuba come una colomba. E Michael pensa sempre di colpire una
palla quando spinge coi fianchi. I primi movimenti quasi accennati, poi i



colpi via via più forti e rapidi. Rimangono entrambi senza fiato. Michael
aspetta che la moglie si addormenti, di udire il suo respiro lieve e
rassicurante, poi va a prendere una mazza e la appoggia di fianco al letto.

***

Non avrebbe avuto problemi a ignorare il suo sessantanovesimo
compleanno, ma Audrey insiste. «Le cose belle vanno festeggiate, Mikey. E
poi appena arriverà la squadra non ti vedrò più dalla mattina alla sera». Non
gli fa notare che è così da sempre.

Non è facile prenotare un tavolo alla steakhouse Don & Charlie’s il sabato
prima di San Valentino, ma Audrey riesce a farsi dare un bel posticino in un
angolo. Il cameriere li tratta come due giovani fidanzatini – appoggia sul
tavolo una rosa «per la signora» e porta un vassoio con dei biscotti al burro
a forma di cuore. Sdolcinato, certo, ma Michael non ci fa caso. Audrey è
magnifica alla luce baluginante delle candele: vestitino nero, capelli raccolti
alla base del collo, una punta di rossetto rosa, un gingillo luccicante al
collo. La sala sembra dondolare sulle note di una melodia romantica.
Michael è innamorato perso.

Iniziano con un paio di Martini e ordinano bistecca per due, ordinaria
amministrazione. Di solito Audrey mangia come un uccellino, ma stasera
sembra molto affamata e, pur cedendo al marito la metà più grande, si gode
i suoi bocconi di carne, bella rossa e al sangue. Chiacchierano della
squadra. In off-season Jimmy Cardozo si è allenato bene, è pronto a dire la
sua. Michael è ancora fiero del lavoro fatto con quel ricevitore; prima che lo
incontrasse a Salt Lake City, sul piatto di battuta era un incapace totale.
Audrey ascolta con attenzione, masticando e annuendo, annuendo e
masticando, qua e là un sorso di vino. «Ehi, guarda, Mikey» dice ogni tanto,
indicando una foto incorniciata o un cimelio di qualche tipo. Quel ristorante
ospita una delle collezioni private più ricche d’America, e la disposizione
caotica fa sì che di quando in quando ci si accorga di un pezzo nuovo, mai
notato prima. Lì, per esempio, c’è una foto in bianco e nero di Babe Ruth
sul piatto di battuta; ecco la maglia autografata di Greg Maddux, e il
gagliardetto dei Brooklyn Dodgers. E laggiù, uno in fila all’altro, una serie
di scintillanti anelli delle World Series. Là c’è una fotografia di Joe in
completo elegante  − spalle larghe e vita sottile, sorriso smagliante − che



stringe la mano a un tizio inamidato. Uno scatto di Jason Goodyear che
sfoggia uno dei suoi trofei di Mvp.

I Taylor si sono divisi il vino, oltre alla bistecca, e quando raggiungono il
fondo della bottiglia si sentono bene. Ordinano una fetta di torta al limone
per dessert, e Michael lascia una buona mancia al cameriere. Prima di
andarsene Audrey fa una capatina in bagno, e Michael esce a prendere una
boccata d’aria. Ora che il sole è tramontato la temperatura è calata di sei
gradi, e soffia una brezza dolce al profumo di fiori d’acacia.

È lì che si gode l’arietta fresca e la sensazione di appagamento di una
bella bistecca nello stomaco quando, pensate un po’, vede una Cadillac – la
sua Cadillac – parcheggiata di straforo nel posto degli handicappati. Si
avvicina con cautela al veicolo e va a leggere la targa col cuore in gola.
Passa in rassegna la sequenza di numeri e lettere: è lei. Il ladro non ha
nemmeno tolto il portatarga dei Lions! Ci vuole un bel coraggio… Dietro i
finestrini fumé scorge il sedile posteriore, sommerso da confezioni di cibo
da asporto e roba per bambini, forse altri compiti di Alex S.? Non deve
essere facile per quel ragazzino vivere sballottato così, passare di casa altrui
in casa altrui. Ma tant’è. Anche Michael ha passato dei brutti momenti.
Quei visitatori gli hanno distrutto la casa, l’orgoglio, il senso di sicurezza.

Raddrizza la schiena. Cosa farebbe Joe? Passa mentalmente in rassegna le
varie possibilità e lo sguardo gli si annebbia.

Forse Joe chiamerebbe gli sbirri, gliene direbbe quattro. Michael avrebbe
tutte le ragioni per mangiare la faccia a quelli del dipartimento: come hanno
fatto a non ritrovare una Cadillac rubata rimasta per tutto il tempo sotto il
loro naso? Vero è che ormai non ha più senso fare nulla – l’auto appartiene
alla compagnia assicurativa. A Michael restano una Chrysler di
consolazione e un premio mensile decisamente più alto.

Oppure, chissà, forse Joe rientrerebbe nel ristorante per un pacato
sopralluogo. Passerebbe di tavolo in tavolo, di tovaglia bianca in tovaglia
bianca, per capire chi è stato a distruggergli la casa e a rubare i suoi preziosi
effetti personali. E gli spaccherebbe in testa una bottiglia di whisky.

No, no. Non è vero. Per quanto lo stuzzichi la prospettiva di cogliere il
furfante con le mani nel sacco, sa che nella realtà Joe non avrebbe mai fatto
una scenata simile. Avrebbe intercettato all’ingresso del ristorante la sua
compagna del momento (bellissima, naturalmente) e l’avrebbe
accompagnata all’auto facendo il giro largo, di modo che nemmeno notasse



la macchina rubata. L’avrebbe riportata a casa sana e salva, poi si sarebbe
recato alla stazione di polizia e avrebbe fatto il diavolo a quattro. Di
persona, non al telefono, così che gli sbirri vedessero quanto era migliore di
loro.

Ma Joe era anche un uomo, e ogni uomo ha il suo limite. Michael sa bene
che lo «Yankee Clipper» ha avuto dei periodi bui, che ha dovuto stringere i
denti e ringhiare a sufficienza da spingere la gente a chiedersi cosa pensasse
davvero, sotto quel sorriso da cerbiatto. Lottava con i media, Joe, e al
funerale di Marilyn ha fatto una scenata perché non voleva che Sinatra vi
prendesse parte. A chiunque è consentito perdere le staffe, quando la goccia
fa traboccare il vaso. Di questo Michael è sicuro. A Joe è successo, e anche
Michael si sente lì lì. La vernice dell’auto cambia colore alla luce dei
lampioni. È nera, poi blu, poi di nuovo nera. No, così è troppo.

E quindi, con Audrey ancora dentro, Michael attraversa il parcheggio fino
alla Chrysler. Apre il bagagliaio, fruga nella sacca e tira fuori una vecchia
mazza. Frassino di Louisville, legno massello, pesante. Gli piaceva usarla
per le palle curve. Torna alla Cadillac e si ferma davanti al cofano. Stringe
la presa sulla mazza, si mette in posizione e, dopo un bel respiro, si lancia
nel suo swing migliore.

Il primo colpo distrugge un faro. Il secondo, sferrato con precisione al
centro del cofano, fa saltare via lo scudo d’argento dal suo supporto.
Michael sente il pomello della mazza che gli si infila nel palmo. Sa che
quando avrà finito si ritroverà con le mani arrossate, ma al momento non gli
interessa.

La terza mazzata distrugge lo specchietto laterale, la quarta il finestrino
dal lato del guidatore. Michael viene colpito da una spruzzata di schegge di
vetro, che gli scivolano sul blazer e ricadono sull’asfalto. Colpisce di
nuovo, facendo saltare la chiusura del serbatoio. Poi incrina il lunotto
posteriore. Si accanisce sul retro finché gli stop non esistono più e il
paraurti è quasi del tutto staccato. Spezza l’antenna radio e ammacca a tal
punto la portiera posteriore, dal lato del passeggero, che non c’è più verso
di aprirla.

Nella sua furia non si accorge dell’arrivo di Audrey, che rimane a
guardarlo a bocca aperta, ansante, come un pesce rosso tirato fuori
dall’acqua. Michael si ferma e si appoggia la mazza sulla spalla. Va
incontro alla moglie, che non dice niente. Le sue guance hanno perso il



rossore dato dal vino, anzi, ha il viso bianco cadaverico. Gli occhi azzurri
sono spalancati e luccicano come quando vengono sferzati da una folata
improvvisa del vento del Wisconsin.

La sua adorata moglie. «Tutto a posto?» le domanda Michael,  con il
sangue che ancora gli pompa nelle orecchie. Lei non risponde a parole, ma
con un movimento del capo avvolto dalle falde del cappotto. Forse
annuisce, o forse al contrario sta dicendo di no, in questo frangente Michael
non sa distinguere.

«Bene, allora».
Abbraccia Audrey alla vita e insieme si dirigono verso la loro nuova auto.

Dal ristorante è uscita altra gente. Michael si sente chiamare da un
cameriere, ma non ci bada. Quel che è fatto è fatto. Si fa strada tra le auto
sportive e i Suv di lusso, con la mazza in una mano e Audrey dall’altra
parte. La sta sostenendo, oppure è lei che sostiene lui? Non è chiaro. Ma
sente che sua moglie trema tutta, e non può fare a meno di stringerla ancora
più forte.
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