
Ha squillato il telefono. La suoneria era quasi impercettibile. Ma
proprio in quel momento mi trovavo a passare nel corridoio buio del
mio cottage. Sulla base dell’apparecchio c’è una levetta per ab bassa-
re il volume del segnalatore acustico, o di qualsiasi cosa ci sia lì den-
tro, e io l’avevo impostato sul minimo senza arrivare a spegnerlo del
tutto. Mia sorella, che ha sempre la tendenza a drammatizzare, dice
che se staccassi completamente il telefono taglierei anche l’ultimo
legame con la società, con la normalità e via dicendo. Perciò mi sfor-
zo di farla stare tranquilla, anche se vive a tremila chilometri di di -
stanza. Questo non significa però che sia obbligato a rispondere, o
che debba usare per forza quell’a∂are. Il più delle volte lo lascio squil-
lare – una gradevole, delicata e intermittente vibrazione che si ripete
per un po’. Finché si interrompe. E io sono libero di passare quindi-
ci minuti a formulare elementari congetture, chiedendomi chi fosse
e cosa gli passasse per la testa.

Fa niente. Se è urgente mi possono sempre scrivere una lettera.
Apro più o meno la metà della posta che ricevo e leggo almeno un
quarto di quella che apro, fermandomi subito se capisco che si tratta
dell’ennesima richiesta di scrivere un articolo. «Saremmo davvero
felici se lei volesse…». Frasi del genere. Un tempo aprivo la corri-
spondenza con un senso di urgenza disperata, strappando spesso
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agio anche con i miei silenzi. Si preparava un drink mischiando un
paio di liquori o tirava fuori qualcosa da mangiare dal frigo. Qual-
che volta andava a scegliersi un libro dalla libreria, tornava a seder-
si, e lo sfogliava. «Senti questa» diceva ogni tanto, e leggeva ad alta
voce un brano che l’aveva interessato. Un giorno gli avevo detto che
mi ricordava un grande animale pacifico – un alce. Il mio commen-
to non l’aveva colpito più di tanto. Prima di andare via, mi chiedeva
sempre se volevo fare un giro con lui sul dirigibile.

A dire il vero, era per questo che mi aveva telefonato. «Bob, è
una giornata meravigliosa. Devo portare su un paio di dirigenti dei
Mets. Come sai, sono in ritiro qui a St. Petersburg. Hanno fatto
richiesta di volare qualche giorno fa. Ma c’è un sacco di posto a
bordo. Bob, il cielo è limpido e sereno. Ti assicuro che si vedrà tutto
il golfo del Messico!».

Di solito rifiutavo inviti di questo tipo. Accettare avrebbe com-
portato una preparazione eccessiva – avrei dovuto preoccuparmi
di seguire le indicazioni per raggiungere l’aeroscalo, controllare
che ci fosse benzina nella macchina, prevenire l’eventualità del mal
d’aria. Perciò la mia scusa collaudata era che mi dispiaceva, ma ave -
vo già in programma di andare a pescare.

«Smitty, ho in programma—».
«Dài, Bob. Ti farà bene».
Ho una speciale avversione per le persone che dicono «ti farà

bene». Capiscono che c’è qualcosa che non va, che hai qualche pro-
blema – ma la loro premura suona sincera e subdola allo stesso
tempo. Nel caso di Smitty, però, era assolutamente legittima: sape-
va che tiravo avanti a fatica. E sapeva anche il perché. «Dài, ragaz-
zo,» ha detto «è una giornata magnifica per una crociera. Facciamo
solo una traversata sopra i campi».

«I Mets hai detto?».
«Incredibile, no? I pezzi da novanta. Nelson Doubleday. Frank

Cashen, il direttore generale. E tu: l’ospite a sorpresa».

19

George Plimpton Il curioso caso di Sidd Finch

anche il contenuto della busta – magari un avviso di vendita all’asta!
E a∂erravo la cornetta del telefono prima del secondo squillo, nel
timore che chiunque stesse chiamando potesse riattaccare senza
dirmi cosa voleva. «Pronto? Pronto?».

Adesso però era cambiato tutto. Mia sorella sosteneva che ero
io il telefono con la suoneria al minimo, quasi spenta, ormai irrag-
giungibile. Sprofondato sott’acqua. E ogni volta che mi scruta, se -
vera, con quei suoi occhi grigioverdi, belli e intelligenti, capisco che
vorrebbe prendermi a calci nel culo.

Ho deciso di alzare il ricevitore. Forse pensando che fosse proprio
mia sorella. O forse solo perché mi trovavo lì vicino e avevo abbas sato
lo sguardo sull’apparecchio nel momento in cui aveva cominciato a
squillare. In ogni caso ho lasciato che suonasse sei o sette volte.

«Pronto?». Era il capitano Leroy T. Smith. «Smitty», come lo
chiamano tutti. Ci siamo conosciuti in Vietnam, dove lui era in ser-
vizio come elicotterista. Pilotava un Chinook a due rotori – o meglio
lo «domava», come dicevano loro –, trasportando i rifornimenti
agli avamposti sulle colline.

L’avevo incontrato per caso pochi mesi prima su una delle
spiagge di St. Petersburg – Madeira Beach, forse, oppure Treasure
Island, vicino all’Aquarium. Fa niente. Ricordo che c’erano due
studenti in bermuda sgargianti che si lanciavano un frisbee rosso
cercando di farlo viaggiare a velocità moderata, in modo che il loro
golden retriever potesse inseguirlo e acchiapparlo al volo.

Smitty e io ci eravamo scambiati una stretta di mano e avevamo
osservato quanto fosse strano ritrovarsi su una spiaggia della Flo-
rida in una splendida giornata come quella. Smitty mi aveva detto
di aver lasciato l’esercito, ma che volava ancora. Era il pilota del
dirigibile della Goodyear, l’Enterprise, che batteva i cieli di Tampa.
Da allora l’avevo rivisto di quando in quando. Veniva a trovarmi al
mio cottage a Pass-a-Grille. Era un tipo con cui era facile andare
d’accordo – un uomo grande e grosso, a∂abile, che sembrava a suo
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erano imbottiti. I vetri dei finestrini a bovindo erano leggermente
bombati verso l’esterno, in modo che si potesse guardare fuori
quasi in verticale, dall’alto. Una decina di uomini erano al lavoro
sotto di noi, stavano correndo intorno all’aerostato per sciogliere
gli ormeggi. Poi la terra si è allontanata di colpo. Tre cime penzola-
vano dalla prua, allungandosi man mano che aumentava la veloci -
tà. Il frastuono dei motori rendeva di∑cile la conversazione. Sopra
il vetro anteriore della cabina di pilotaggio c’era un grande spec-
chietto retrovisore per dare modo ai piloti di tenere d’occhio i pas-
seggeri. Ho colto uno sguardo di Smitty nello specchietto. Mi ha fat -
to l’occhiolino. Accanto al suo sedile c’era un grande timone con cui
controllava il beccheggio del dirigibile. Quando abbiamo raggiun-
to un’altitudine di cinquecento metri, Smitty ha interrotto l’ascen-
sione, riportandosi in assetto orizzontale. Puntavamo verso l’en-
troterra. I finestrini in alto erano aperti e potevamo sentire la calda
brezza del golfo so∑are su di noi. La gondola sembrava una specie
di gazebo, era come stare in un bel giardino d’estate. Il ven to era
rinfrescante ed ero contento di aver accettato l’invito.

Per circa quindici minuti abbiamo fluttuato dolcemente sopra
un mosaico di campi e terreni a est della baia di Tampa, sorvolan-
do pascoli e canali di scolo. Finché davanti ho sentito uno dei Mets
esclamare: «Ecco, ci siamo!».

Lontano, sotto il dirigibile, ho notato un drappello di persone
in piedi al centro di un terreno, intenti a guardare in su, verso di
noi, le piccole facce pallide contro la macchia verde dei campi. Al
loro fianco erano parcheggiati due furgoni con i tettucci che riluce-
vano al sole.

«Non è necessario stare così in alto» ho sentito dire a Nelson
Doubleday. «Scenderei almeno fino a trecento. Abbiamo calcolato
che quella dovrebbe essere l’altezza giusta».

Riuscivo a distinguere che il gruppo a terra era composto quasi
esclusivamente da giocatori di baseball. Vedevo i loro cappellini
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«D’accordo» ho detto, senza rifletterci troppo. «Solo per que-
sta volta».

Ci è voluto un bel po’ per mettere in moto la Volkswagen. Qui a
Pass-a-Grille tutto quello di cui ho bisogno lo posso raggiungere a
piedi. Di tanto in tanto mi capita di guidare fino a St. Petersburg per
vedere Amory Blake, lo psicoterapeuta. La macchina la tengo par -
cheggiata in fondo al vialetto, sotto una tettoia di paglia che fa ac -
qua da tutte le parti. Il motore ha tossito a lungo prima di tornare in
vita, e a quel punto ho fatto retromarcia sopra le fronde di palmet-
ta che crepitavano sotto le ruote; non riuscivo mai a trovare l’ener-
gia, a quanto pare, per uscire e dare una bella spazzata.

Il dirigibile sembrava enorme ormeggiato sul campo. Lungo le
vaste fiancate c’era una fila di luci per le segnalazioni notturne – i
messaggi luminosi del «Mostro dei cieli». Mentre salivamo a bor -
do, Smitty ci ha detto che un tempo i dirigibili di∂ondevano slogan
pubblicitari con degli altoparlanti – ma poi li avevano tolti perché
la gente a terra, sentendo all’improvviso queste «voci dal cielo», si
spaventava a morte.

Contando Smitty e il copilota, di cui non ricordo il nome, erava-
mo in sette. Ho riconosciuto Nelson Doubleday e Frank Cashen della
di rigenza dei Mets, e poi Davey Johnson, l’allenatore. Avevo visto spes -
so le loro foto sul «Times» di St. Petersburg. Insieme a quei tre c’era
un uomo snello dall’aspetto distinto, atletico, con un giubbotto dei
Mets e un cappellino da baseball con la scritta ny arancione. Smitty
mi ha bisbigliato all’orecchio che si trattava di Mel Stottlemyre, il
pitching coach della squadra. Aveva una grossa borsa di pelle.

Il contingente dei Mets si è sistemato nella parte anteriore della
gondola di comando, insieme alla borsa di pelle. C’erano sei posti
pas seggeri. Io mi sono accomodato sull’ultimo sedile in fondo.
Niente cinture di sicurezza. Dietro di me c’era una tavola che ripro-
duceva un vecchio modello di aeronave con una serie di vele per di -
rigere la rotta. L’interno della gondola era tutto grigioblu. I sedili
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terreno, sparendo quasi del tutto. Dicono che è un pantano laggiù
e non era facile per Reynolds».

Cashen ha detto: «Fallo rimettere in posizione e proviamo di
nuovo».

Stottlemyre ha ripetuto l’ordine dentro l’apparecchio: «Aspet-
tiamo che si rimetta in posizione. Poi proviamo di nuovo».

Mi è sempre piaciuto lanciare oggetti dalle finestre. Sono cresciu-
to a New York, in un appartamento al quindicesimo piano che a∂ac -
ciava su un cortile interno dove da adolescente mi dilettavo a rove-
sciare un fuoco di fila di oggetti, gavettoni, palle da tennis, ogni tanto
anche una pallina da golf – sottratta dalla sacca di mio padre – che si
schiantava paurosamente sul cemento e rimbalzava indietro fino a
un’altezza incredibile, riacquistava la sua gravità quando raggiunge-
va l’apice e piombava di nuovo verso il basso. Poi che altro ancora?
Sassi di Central Park, mozziconi di matite, centinaia di aeroplanini
di carta, e tutta la roba che doveva essere buttata nel cestino e che
invece finiva fuori dalla finestra. Il mio giocattolo preferito era un
a∂are di legno a forma di missile con delle piume sulla coda per dar-
gli stabilità in volo. Era dotato di una punta a∂usolata che scattava
indietro grazie a un elastico di gomma in modo da poter caricare l’in-
terno con le cartucce delle pistole giocattolo. Era l’oggetto perfetto
da lanciare dalla finestra di un appartamento. Appena si librava in
aria, allontanandosi dalla punta delle tue dita, cominciava a volare in
picchiata lungo la parete dell’edificio, senza scarti, per deflagrare
come una bomba sul cemento. Dalle finestre del palazzo spuntavano
subito le teste degli altri inquilini. Più tardi, poi, sarei sceso a racco-
glierlo per usarlo ancora.

Mi sono tornati in mente questi ricordi mentre osservavo Stottle -
myre che armeggiava con la borsa di pelle e si sporgeva fuori dalla
gondola per lasciar cadere la seconda palla da baseball.

«Posso provare a lanciarne una?» ho detto senza rendermene
conto dal fondo della navicella.
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con le visiere. Due o tre uomini indossavano un giubbotto blu – ho
immaginato che fossero gli allenatori in seconda. Le eliche di pro-
pulsione del dirigibile erano in bandiera. Galleggiavamo in aria,
centinaia di metri sopra le loro teste.

«Come si fa ad aprire questo finestrino?» stava chiedendo Cashen
a gran voce.

Stottlemyre aveva un walkie-talkie con cui comunicava con il
gruppo a terra. La radiolina ha gracchiato e Stottlemyre l’ha avvi-
cinata alla bocca: «Stiamo quasi per lanciarne una. Siete pronti
laggiù? Ancora uno o due minuti».

Stottlemyre ha sollevato la borsa di pelle e l’ha sistemata sul
sedile. L’ha aperta, ci ha infilato una mano dentro e ha estratto una
palla da baseball. E quello che voleva fare è diventato d’un tratto
chiarissimo: voleva sporgersi fuori dalla gondola e lanciare la palla
ai giocatori che stavano a terra.

Stottlemyre ha parlato nel walkie-talkie. «Com’è la nostra posi-
zione? C’è Reynolds là sotto?».

Poi si è allungato fuori, la testa e le spalle oltre il davanzale del
bovindo; l’ho visto mirare all’obiettivo in basso e staccare le dita dal
cuoio. La palla è rimasta sospesa un istante nel vuoto, giusto un atti-
mo, ma chiaramente percepibile, prima di precipitare verso il cam -
po coprendo la distanza in una frazione di secondo mentre uno dei
Mets si spostava barcollando all’interno di un ampio cerchio di per-
sone con un minuscolo guanto sollevato sopra la testa – un guanto
da ricevitore, era evidente anche da quella altezza – come se volesse
schermarsi gli occhi dal sole.

Da uno dei sedili davanti, allungando il collo per vedere fuori
dal finestrino della gondola, Nelson Doubleday ha domandato:
«Com’è andata?».

Il walkie-talkie ha frusciato vicino al suo orecchio e Stottlemyre
ha sollevato lo sguardo. «A quanto pare Reynolds non l’ha presa. È
arretrato ma l’ha mancata di tre metri. La palla si è conficcata nel
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