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Comincia in un parcheggio.
Il parcheggio sta dietro a un bar sport, un edificio in matto-

ni ferito e segnato molte volte nel corso della sua lunga storia.
È stato colpito da ubriachi al volante andati all’indietro inve-
ce che in avanti, gli sono state incise addosso iniziali ed è sta-
to aggredito da vandali ubriachi. Una volta, quindici anni fa,
qualcuno cercò di appiccargli il fuoco. Sfortunatamente per il
potenziale piromane, le previsioni davano pioggia. E così il
bar sport è ancora in piedi.

Sono quasi le quattro del mattino, le tre e cinquantotto, un
oscuro tempo morto prima che anche solo un accenno di lu-
ce tocchi l’orizzonte orientale. Unicamente tenebra. 

Il bar è chiuso e silenzioso. 
Nel suo parcheggio, di solito animato, giacciono solo tre au-

to: una Studebaker del 1957, una Oldsmobile del 1953 e una
Ford Galaxie del 1962 con un paraurti ammaccato. Due delle
auto appartengono a clienti. Una a un venditore porta a por-
ta che passa le sue giornate cercando di sbolognare aspirapol-
veri; l’altra, a un disoccupato che passa le sue giornate a fissa-
re il soffitto crepato dell’appartamento per il quale ha tre mesi
di affitto arretrato. Entrambi avevano alzato un po’ troppo il
gomito la sera prima e trovato altri mezzi per rientrare, proba-
bilmente un taxi. In particolare il ragazzo disoccupato. Il ven-
ditore potrebbe aver scroccato uno strappo a un amico, ma il
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ragazzo disoccupato quasi certamente aveva preso un taxi. Se
hai trenta dollari e l’affitto è ottanta, non ha senso risparmiar-
ne nemmeno uno. Bevi finché sei ubriaco e paga per un pas-
saggio a casa. Già che ci sei potresti pure goderti il viaggio fi-
no in fondo. È quando hai ottantasette dollari e l’affitto è
ottanta che devi risparmiare. 

Bicchieri di carta e altra immondizia, tipo giornali e involu-
cri di cibo, ricoprono l’asfalto sbiadito dal sole. Soffia una brez-
za che sospinge la spazzatura attraverso la superficie crepata,
solo per un momento, riordinando delicatamente i rifiuti pri-
ma di continuare ancora, di nuovo. 

E poi una bella ragazza – una donna, in realtà, anche se lei
non si sente adulta – apre con una spinta la porta del bar sport
ed esce fuori.

Si chiama Katrina – Katrina Marino – ma quasi tutti la chia-
mano Kat. Le sole persone che ancora la chiamano Katrina so-
no i suoi; con loro parla tutti i sabati al telefono. Vivono a
seicento chilometri di distanza, ma riescono ancora a essere pe-
santi e a darle proprio sui nervi. Quando hai intenzione di apri-
re finalmente gli occhi e lasciare quella cloaca di città, Katrina?
È pericolosa. Quando hai intenzione di sistemarti con un bel
giovanotto, Katrina? Una ragazza della tua età non dovrebbe
essere nubile. Lo sai, sei più vicina ai trenta che ai venti. Presto
non avrai più la giovinezza e la bellezza per acchiappare un
bell’uomo, un medico o un avvocato, e dovrai accontentarti.
Non vuoi accontentarti, non è vero, Katrina?

Una volta fuori, Kat allunga la mano, tastando il muro den-
tro, cercando di trovare una sporgenza. Infine la trova, un in-
terruttore, e lo preme. Click. La finestra che guarda nel bar si
oscura e la luce che si spargeva tutto intorno nel parcheggio,
e dipingeva di bianco l’asfalto grigio, scompare.

Kat chiude la porta d’ingresso, gira la chiave e controlla la
maniglia per essere sicura, quindi si tira dietro un cancello di
metallo che fa un mezzo giro e si chiude sbattendo, e vi aggan-
cia un lucchetto.

Il cancello e il lucchetto hanno meno di sei mesi e non si in-
tonano veramente con la decrepitezza del resto del luogo. An-

10

Ryan David Jahn

YellowMagentaCyanBlack        VOLTA : Seg  1     muro119



che le spranghe alle finestre sono nuove. Qualcuno aveva fat-
to irruzione dall’ingresso posteriore, svuotato la cassa, preso
una scatola di whisky ed è saltato fuori dalla finestra. Perché
non siano usciti semplicemente dalla porta, nessuno lo sa.

Nel quadro delle cose, i soldi persi in whisky e contanti
non erano poi una grossa cifra. Ma il costo delle riparazioni,
quello sì che era stato da rimanerci secchi. Più i mancati in-
troiti. Il posto dovette rimanere chiuso per due giorni.

Kat gestisce solo le notti, eppure si sente responsabile del
locale.

Non appena va verso la sua Studebaker, stanca, finalmen-
te catturata dalla lunga notte, consumata l’adrenalina della se-
rata, Kat si accorge che la sua auto sembra inclinata sulla de-
stra, ma all’inizio non sa dire perché, e nemmeno se è vero.
Forse è un’illusione, uno scherzo delle ombre. 

Deve coprire metà della distanza fra sé e l’auto prima di ve-
dere che la pendenza è reale, che la sua cavolo di macchina
ha una gomma bucata.

«Figlio di una ballerina» dice, pestando rabbiosamente l’a-
sfalto e sentendo l’impatto risalirle lungo la tibia.

Avanza fino all’auto, si dirige dritta al bagagliaio, infila le
chiavi nella toppa graffiata, gira a sinistra, dalla parte sbaglia-
ta, poi a destra, sente la serratura cedere e tira su il coperchio.

Dentro non si vede nulla. 
Atentoni cerca la torcia che tiene nel lato sinistro del baga-

gliaio, imboscata lì nell’angolo. La sua mano spazza l’oscurità
per un po’prima che le dita alla fine trovino la fredda e liscia
superficie. Avvolge la mano attorno a essa, la accende. La lu-
ce è debole e gialla, ma almeno c’è. E adesso ci vede, afferra la
ruota di scorta e il cric e, non appena l’ha fatto, un sorriso fuga-
ce le sfiora un angolo della bocca. 

Kat è sempre stata una persona cosciente di sé, come se si
osservasse costantemente da una certa distanza, e lo spettaco-
lo di lei – centocinquantacinque centimetri, quarantacinque
chili esatti – con indosso un vestito di lana blu e sopra una cor-
ta giacca bianca, mentre trasporta uno pneumatico grosso qua-
si quanto lei, e un pesante cric... questo spettacolo deve avere
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lo stesso effetto di un ippopotamo in tutù. E pensando a que-
sto, un sorriso le increspa le labbra. Ma viene rapidamente can-
cellato quando pensa al compito imminente. 

Un instante dopo Kat è accovacciata e sta issando la sua au-
to per poter cambiare la cavolo di gomma, guardando lo pneu-
matico che sembra ben gonfiarsi mentre la quattroruote se ne
sta saldamente piantata a terra; e poi finalmente comincia a sol-
levarsi, mentre il sotto della gomma rimane piatto. Sembra
quasi che si debba riempire d’aria, gonfiarsi una volta che il pe-
so è stato tolto, e invece no.

E poi, un suono dietro di lei.
Smette di muoversi, sperando che non sia stato nulla, che il

suono non si ripeterà, ma si ripete, e gira la testa per guardar-
si sopra la spalla, temendo quello che potrebbe vedere, ma
senza che ci sia nulla da guardare. Kat è una che si è sempre
coperta gli occhi quando accadono le cose più tremende sul-
lo schermo del drive-in; ma ha anche sempre dato una sbir-
ciatina tra le dita. 

Le pagine di un giornale svolazzano sull’asfalto, portando
via le notizie di ieri.

«È solo il vento, stupida» si dice. Solo il vento.
Si rigira verso l’auto e continua il lavoro. 

Kat getta la gomma sgonfia e il cric nel bagagliaio, senza
curarsi di dove cadono, e chiude sbattendo il coperchio.

Era stato un chiodo a causare la foratura. L’oggetto arruggi-
nito e torto spuntava a uncino dalla parete interna della gom-
ma come un dente solitario in una bocca di gengive.

Si ricordava vagamente di aver guidato in un’area in costru-
zione mentre veniva al lavoro, uomini dalle braccia abbronza-
te che caricavano sul camion grossi ciocchi di legno spaccati,
con chiodi che sporgevano scintillanti, mentre lavoravano a ri-
parare una villetta a schiera semicarbonizzata.

Ha le mani nere di sporcizia, di olio dei freni, e teme di toc-
carsi, teme di macchiarsi di nero il vestito blu o la giacchetta
bianca. Di macchiarsi di più. È già riuscita a tirarsene un po’
sul vestito quando ha portato la gomma nel portabagagli.
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Stupida cavolo di una gomma bucata. 
Vuole solo andare a casa, scivolar fuori dai vestiti diretta-

mente in un bagno caldo, lavarsi e poi scivolare ancora, sta-
volta nel letto, sotto le lenzuola fresche di bucato, dove può
dormire fino a mezzogiorno, forse fino all’una, e se ha fortu-
na, per il tempo in cui terrà la testa sul cuscino, fino a quan-
do non la sveglierà la luce del mezzodì che entra dalla fine-
stra, farà bei sogni.

Ma prima deve arrivare a casa. 
Apre la portiera dell’auto e piomba sul sedile del guidatore,

inserisce la chiave nell’accensione e gira in senso orario. L’auto
grugnisce, il rumore di un tre pacchetti al giorno le schiarisce
la gola. Il motore gira una volta; lentamente.

«Su, forza bella» dice Kat.
Schiaccia il pedale del gas.
Il motore gira ancora, questa volta un po’ più veloce. E an-

cora. Acquista velocità. Kat molla il gas, non vuole ingrippare
il motore. Tossisce. Scoreggia. E finalmente parte sul serio. 

Grazie a dio. Kat si pulisce la fronte, lieta di non dover chia-
mare un taxi; non appena lo fa, si ricorda della sporcizia sul-
le mani, si guarda nello specchietto retrovisore e ride. 

Ha una sbavatura nera sulla fronte, come un barbone in un
film muto. 

E non può nemmeno pulirla, se ci provasse peggiorerebbe
la situazione. Ma Kat non ci bada. È stata una lunga serata. Ha
lavorato dieci ore di fila ed è stanca, ma le rimane solo da an-
dare a casa.

È il suo ultimo compito prima che si levi il sole.
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Kat tira una levetta sul cruscotto e i fanali proiettano due fa-
sci gialli nella notte. Scorge il pulviscolo e gli insetti galleggia-
re intorno alla luce e si ricorda di una volta, quando aveva tre,
forse quattro anni, ed era distesa sul letto dei suoi che sembra-
va enorme, grande come un’isola. Avrebbe dovuto dormire:
era l’ora del sonnellino, per questo stava lì; ma era sveglia,
guardava il fascio di luce bianca entrare dalla finestra e cade-
re sulle sue gambe nude. Il calore era piacevole e scorgeva il
pulviscolo nuotare nella luce. Pensò che i granelli di polvere
fossero cose viventi. Osservandoli danzare si mise a ridere e si
allungò per afferrarli, ma per qualche ragione non ci riuscì af-
fatto. Quelli sapevano sempre che stava arrivando e ruzzola-
vano fuori dal suo pugno grassoccio appena prima che li rag-
giungesse. 

Kat gira un’altra manopola e la radio si ridesta. Una voce
maschile, resa gutturale dalle interferenze, artificialmente
profonda, dice: ‘... E il Presidente Johnson ha affermato in un
comunicato odierno che la decisione di Cuba di tagliare i nor-
mali rifornimenti d’acqua alla base navale di Guantanamo è
inaccettabile. Passando alle altre notizie, Jimmy Hoffa, che la
settimana scorsa è stato riconosciuto colpevole di corruzione
da un tribunale federale nel...’

Kat fa una smorfia, ruotando la manopola. 
Le notizie sono solo un bla-bla-bla, che confermano sem-

14

YellowMagentaCyanBlack        VOLTA : Seg  1     muro119



pre e comunque che lei è piccola e il mondo è grande, che non
può far nulla per fermare e nemmeno per modificare le cose
più importanti. Kat preferisce concentrarsi sulle cose che può
cambiare, le esistenze delle persone intorno a lei, la sua vita.
Piccoli cambiamenti, obiettivi raggiungibili. 

Come versare un drink. Come cambiare una gomma.
‘...Per la notte si prevede un abbassamento di sei gradi, con

acquazzoni nella prima mattinata, e...’
Gira ancora la manopola.
‘Questo è Buddy Holly e i Crickets con Not Fade Away re-

gistrata proprio due anni prima della prematura dipartita di
Mister Holly. È difficile credere che fanno già cinque anni, ve-
ro? Bene, Dino dalla vostra radio vi ricorda che qui alla WM-
CA Buddy è ancora tra noi.’Aquesto punto la canzone esplo-
de con il suo ritmo alla Bo Diddley.

Kat alza il volume della radio e mette in moto l’auto.

Mentre Buddy Holly canta dall’oltretomba, spiegando co-
me andranno le cose, Kat guida per la città notturna colma di
silenzio e vuoto, oltrepassando un teatro che ha in cartellone
il Dottor Stranamore; oltrepassando una libreria con un muc-
chio di volumi tascabili della Gold Medal impilati in vetrina;
oltrepassando una pila di giornali dell’edizione mattutina, ri-
coperti di rugiada, legati con dello spago e lasciati davanti a
un’edicola serrata a chiave per la notte.

Nel giro di altri quarantacinque minuti apparirà un uomo
grasso con vecchie cicatrici di foruncoli da ventenne e la rab-
bia di uno che portava le zeppe quando andava alle elemen-
tari; aprirà l’edicola e taglierà lo spago del pacco di giornali.

Il giornale sostiene che è il 13 marzo, ma, guardando l’oriz-
zonte scuro mentre guida, Kat sa che non sarà il 13 marzo per
altre tre ore, se non di più, almeno per quanto riguarda la mag-
gior parte delle persone, e non importa quello che dicono i gior-
nali.

Pensa che sarebbe grandioso se potesse fermare l’auto e leg-
gere un giornale e scoprire quello che succederà domani men-
tre lei starà dormendo per tutto il giorno, lontano, ma ovvia-
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mente, persino il giornale con la data di oggi contiene solo no-
tizie vecchie, notizie su ciò che è già successo, cose che non puoi
assolutamente cambiare. Nemmeno alle quattro del mattino.

Mentre Kat guida lungo un tratto di strada isolato, un’altra
auto, una Fiat 600 azzurra del 1963, che ha guadagnato terre-
no su di lei nell’ultimo mezzo minuto, più o meno – ha visto i
piccoli fanali crescere a ogni secondo che passava –, sfreccia via
con un sibilo di vento, lo stridio acuto del motore sforzato e il
gemito degli pneumatici esausti e una fascia bianca laterale.

Un instante dopo essere stata superata, Kat svolta a sini-
stra, in una tranquilla strada notturna, e continua a guidare
verso casa, sudovest, direzione Queens Boulevard.

Se avesse proseguito dritta, avrebbe visto la Fiat avanzare
verso l’incrocio successivo. Avrebbe visto il semaforo verde
dell’incrocio diventare giallo. Avrebbe udito i giri aumentano,
perché il guidatore della Fiat sforzava ancora di più il motore
della piccola auto, schiacciando il pedale del gas fino al fondo
corsa. Avrebbe visto un furgoncino occupare l’incrocio da de-
stra nello stesso momento. Lo avrebbe visto andare a sbattere
contro la Fiat, proprio dalla parte della portiera del passegge-
ro, e avrebbe udito uno schianto di tuono; avrebbe visto la Fiat
rigirarsi; l’avrebbe vista ribaltarsi, perché il guidatore aveva
girato il volante dalla parte e nel momento sbagliati; l’avrebbe
vista rotolare tre volte prima di arrestarsi, sottosopra, in mez-
zo alla strada, lasciando una traccia di vetro e metallo sulla sua
scia. Avrebbe potuto vederla ferma là, sottosopra, nell’aria va-
na della notte, con i suoi tristi, piccoli pneumatici che ruotano
furiosamente ma non fanno presa su nulla, e sembra quasi
uno scarabeo rovesciato sotto la folle luce gialla della luna.
Avrebbe visto il furgoncino che le aveva sbattuto contro, ora
con un solo fanale, fare retromarcia, rimettersi dritto sulla
strada e andarsene via da lì. Avrebbe visto il volto pallido del
guidatore del furgone girarsi brevemente verso la carneficina
prima di andarsene. Ma non avrebbe mai saputo perché il
guidatore fuggisse, quando era stata la Fiat a passare con il

16

Ryan David Jahn

YellowMagentaCyanBlack        BIANCA : Seg  1     muro119



5

1

rosso. Nessuno, l’avrebbe mai saputo. Nessuno a parte il gui-
datore del furgone stesso.

E, in ogni caso, Kat non era andata dritta.
Aveva girato a sinistra e continuato per la sua strada, che è

dove si trova ora – muovendosi verso casa con la sua imma-
gine riflessa nelle finestre degli edifici su entrambi i lati della
strada a tenerle compagnia. Tre Kat che guidano nella stessa
direzione. Non avrebbe assolutamente potuto vedere l’inci-
dente. E quando il fulmine a ciel sereno dello schianto arriva,
non capisce da dove viene. 

Lo sente, abbassa per un attimo Buddy Holly e dà un’oc-
chiata nello specchietto retrovisore, e siccome dietro non vede
nulla a parte le tenebre, nemmeno un paio di fanali lontanissi-
mi che sembrano occhi di lupo, alza di nuovo il volume della
radio, forse persino un poco più forte di quanto non fosse pri-
ma dello sconcertante rumore dello schianto, e prosegue. 

Forse quello che ha sentito era solo un tuono. Il tipo alla ra-
dio non aveva forse detto che ci sarebbero stati acquazzoni in
mattinata? 

Guarda il cielo e anche se è pieno di nuvole grigie illumina-
te dalla luce della luna, non sembrano abbastanza pesanti per
la pioggia. Non ancora. Ma forse si sbaglia. Se così fosse, spe-
ra di arrivare a casa prima che cominci il diluvio.

Non ha preso l’ombrello.
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