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Mezzogiorno arroventato scagliato sul cofano della volante, con lame di 
luce che tagliano le pupille come bisturi.

Non è un caldo umano, allo sbocco della sopraelevata ad agosto. È afa ac
cumulata nel cemento che usa il guard rail come specchio su cui rimbalzare.

«Poliziotti morti in servizio per insolazione.» dice Horton, e le parole arri
vano ovattate e distorte, come se friggessero assieme al resto dopo essere sta
te sbattute sull’asfalto. «Nuove soglie d’allarme: l’effetto serra uccide bravi cit
tadini americani. La Casa Bianca dibatte la questione.» Le labbra le socchiude 
appena: aprire la bocca significa ingoiare lava. «“Non permetteremo che venga 
fatto ciò ai nostri cittadini.” Truppe stanziate contro l’effetto serra.» Le socchiu
de e ci infila una sigaretta. «Non per fare quello che cerca scuse, Kendall, ma... 
E se fosse rimasto a casa, dato il sole?» 

«Forse.»
Nell’abitacolo il calore si è condensato: è gomma disciolta che schiaccia le 

cosce sul sedile, le braccia lungo i dorsali, gonfia le mani traspirando nel san
gue.

Forse.
Forse un figlio di puttana motociclista che sfreccia da tre domeniche oltre i 

limiti consentiti con la targa coperta, per beffa, per sfregio, perché è figlio di 
puttana, è rimasto a casa apposta.

Se è questo il caso, domenica prossima avrà accumulato un’offesa a pub
blico ufficiale.

«I testimoni dicono: “Era armato.” L’avvocato difensore: “L’hanno provo
cato: è da coglioni stare sotto il sole fumando sigarette per quattro ore in ago
sto.”» La fiamma dell’accendino  si  accomoda  nell’aria,  fluttuando a proprio 
agio. «Le salme dicono: “Stavamo facendo il proprio dovere”. Medaglia all’ono
re alle salme. Altro da bere, Kendall?»

«No.»
Ci vorrebbe un’altra birra, ma la temperatura corporea è già abbastanza 

surriscaldata.
Ci vorrebbe una doccia. Dopo aver messo dentro il figlio di puttana che 

non arriva. Resistenza a pubblico ufficiale.
Horton alza un braccio in direzione del negozio. Non schioda il culo dal co

fano, sempre ammesso che non ci si sia fuso. In auto di Kendall non si fuma. 
Negli spazi pubblici chiusi non si fuma. La volante è al pubblico servizio e ci 
siede Kendall, quindi: non si fuma.
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La porta a vetri del negozio al distributore si apre. Un uomo – caucasico 
maschio, tra i venti e i trent’anni, contraddistinto dal codino nero – esce infi
landosi un cappellino dai bordi scoloriti in testa. Si chiama Logan, ha un distri
butore di benzina – questo – e pochi clienti di domenica.

La sopraelevata si intasa in settimana, travasando colletti bianchi e fami
glie da dentro a fuori e da fuori a dentro, al mattino e dieci ore dopo per il ri
torno. Il turno serale-notturno è più esiguo, in crescendo fino alla punta di do
menica mattina. Poi, il vuoto di un set post-apocalittico.

Destino di un tratto che collega periferia residenziale a un quartiere di uffi
ci; di domenica puoi piantare un’amaca e dormire tra un cliente e l’altro. O, vo
lendo essere meno pigri, fare tutto il lavoro di magazzino e pulizia che non è 
stato fatto in settimana.

Essendo pigro, Logan ha posizionato un lettino da spiaggia di fianco all’en
trata, e per il lavoro arretrato ha assunto il nipote.

Quel che conta è che dentro il negozio c’è l’aria condizionata.
«Cosa vi porto?»
Quell’auto, invece, è un forno. Con un poliziotto a cuocere dentro e uno ad 

arrostire sopra. 
«Qualcosa con limone e ghiaccio.» risponde Horton. Kendall, al posto di 

guida, sembra una statua di cera fin troppo realistica, con la differenza che non 
sembra in procinto di muoversi, né guardarti: qualsiasi cosa stiano facendo le 
pupille è ben occultata dalle lenti scure.

«Birra? Coca?...»
«Con limone e ghiaccio.»
«Birra o...? Ok, limone e ghiaccio. Lui...?»
«Un sigaro.» risponde ancora Horton, sbuffando fumo di sigaretta.
«Un sigaro...?»
La statua di cera non sembra neanche aver sentito il proprio nome pro

nunciato. Per quanto può saperne Logan, è morto. Più probabilmente tutto ciò 
che non riguarda la moto che da quattro domeniche usa la sopraelevata come 
pista di velocità non lo interessa.

«Sì.  Vuole  spegnerselo  addosso  per  avere  meno  caldo.  Vai.  Limone  e 
ghiaccio.»

«Limone e ghiaccio.»
Il benzinaio annuisce, rimasticando l’attimo surreale.
Quel che conta è che dentro il negozio c’è l’aria condizionata, e birra e 

coca per il restante pomeriggio.
Quando la porta a vetri si chiude, Kendall sospira. Un’emissione di fiato 

appena percettibile, che gli brucia il labbro superiore. 
«Il caldo ti fa parlare.»
«Il caldo mi fa dare di testa. Poliziotto muore in servizio. Svolta autopsia 

per stabilire se si tratti di combustione esterna o interna.» La sigaretta pende 
molle, umida di sudore. «Credo che il nostro motociclista sia rimasto incastrato 
nel cemento sgommando.»

Spostare l’auto sotto la tettoia sarebbe come perdere in partenza: deve 
stare lì, pronta a uscire in corsia non appena una fottuta moto passa oltre il li
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mite di velocità. Sia di una virgola. Sia al limite. O meno del limite. Potrebbe 
bluffare. Lo stronzo figlio di puttana potrebbe bluffare. Potrebbe, con questo 
fottuto caldo?

«Se non l’ha fatto, ce lo metto io.» conclude Horton. La sigaretta si stacca 
a fatica dalle labbra secche.

Accendere l’aria condizionata è fuori discussione: non possono rischiare di 
avere Logan attaccato all’auto a ricaricare le batterie quando la moto passerà. 
Ogni ritardo è fuori discussione. Compreso quello del figlio di puttana.

Non era nei piani un’attesa di tre ore.
La porta a vetri si apre di nuovo. Caucasico maschio con codino e due lat

tine in mano. Cammina al rallentatore sull’asfalto deformato, ondeggiando. È 
l’uomo a ondeggiare, o l’asfalto? Kendall sbatte gli occhi, inspira a narici dilata
te, i polmoni s’infiammano, riapre gli occhi: Logan posa le lattine a terra, da
vanti all’auto. Si ferma lì, ondeggiando come un teppista minorato, esattamen
te in linea d’aria con il punto da cui arriverà la moto. Cosa cazzo gli prende? 
Horton sembra accorgersene qualche secondo dopo, e volta il collo per guar
darlo.

«Comunque, di sigari non ne avrei.»
«Che sigari?»
Tra il minorato e Horton, un’ombra verticale trema all’orizzonte. Non è un 

miraggio, non è un’auto. 
No, non è una fottuta auto, ma una fottuta moto.
Kendall gira la chiave, il motore sputa un brusio metallico.
«I sigari per-»
«Horton!»
Le portiere vengono chiuse mentre una lattina si svuota a terra. L’ombra 

verticale si avvicina, nitida, nitida forma di una Suzuki SV650. 
«È quella.» scandisce Kendall, mani sul volante. In due secondi le ruote 

anteriori toccano l’uscita, la Suzuki mangia altro cemento, Logan è uscito dal 
campo visivo.

Sei secondi, e li oltrepasserà.
Cinque secondi, e le saranno dietro.
Quattro, e la Suzuki rallenta.
A due procede a velocità pedone, curva, accelera entrando nello spiazzo, 

si ferma davanti alla pompa.
«... Gran figlio di puttana.»
Kendall rientra in retro, senza perdere la traiettoria d’uscita. Facile modo 

di fregare un poliziotto coglione: fingi di fermarti, fai accostare il coglione, ri
parti e il coglione rimane incastrato.

Il cavalletto della Suzuki tocca terra, assieme a uno stivale del motocicli
sta. Piede corto. Donna. Il casco viene tolto: caucasico, femmina, trenta, ca
pelli corti scuri.

«Tienila giù.»
La portiera lato passeggero si apre, Horton scende. La fondina è pronta a 

essere alleggerita, ma la motociclista è già scesa e si è già allontanata dalla 
moto. Sta seguendo il benzinaio, scomparso nel negozio. Sta scappando?
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Kendall raggiunge le pompe prima che Horton debba dire una parola, fon
dina pronta a essere alleggerita in ogni caso. Un cenno al collega – si fumi pure 
l’ennesima sigaretta, non servono due persone – mentre la motociclista entra 
nel negozio. 

Suzuki SV650, targa a vista: NY-134H09. Basterebbero questi dati e un 
controllo, ma Kendall non ha aspettato tre ore per fare il lavoro di una sfaticata 
nuova recluta della stradale. 

Apre la porta a vetri con la sinistra. Se la stronza sa chi sono, sa che non 
se la caverà né con una ramanzina né con una multa. Non dopo reiterazione 
del reato nel loro quartiere. Se sa questo, potrebbe tentare di fare l’ennesima 
cazzata.

«... Non sapete se avete benzina...? Questo è un distributore, giusto?»
Il negozio è un’accozzaglia sommariamente divisa in due: ricambi e tani

che da una parte, bibite e beni alimentari in scatola dall’altra. La puzza di refri
gerazione non viene dal condizionatore settato a temperature polari, ma dal 
frigo classe ‘86.

«Sì, ma è domenica, e...»
Logan si è issato sullo sgabello dietro al bancone come un pappagallo sul 

trespolo. Vedendo Kendall, fa un cenno con il capo. Dovrebbe essere confiden
ziale e camuffato; lo è abbastanza da far voltare la motociclista in direzione 
della porta.

«... Infatti anche loro, poliziotti, aspettano.»
La donna – capelli neri, tinti, occhi scuri, labbra scure e strette – capisce 

con chi deve parlare. Ignora la divisa e guarda il distintivo, glissa sugli occhiali 
per fermarsi sulla fondina: sa dove riconoscere un poliziotto. 

Sembra anche sapere che non è il caso di sfoggiare un sorriso di conve
nienza.

«Chi è il proprietario della moto?»
«Io.»
Logan gira sullo sgabello con un improvviso interesse per le cazzate che 

tiene in cassa. La donna guarda le lenti scure, senza cercare di scrutare oltre. 
«Serve un documento?»
«Sì. Logan, tieni d’occhio la moto.»
Il benzinaio scende dallo sgabello appena sente il proprio nome, poi esita. 

Per ignoto motivo, si ferma all’altezza della donna. Non è da lui fare stronzate 
nei momenti cruciali, e infatti si riprende in fretta – per poi fermarsi di nuovo a 
porta aperta.

«Horton può restare fuori?»
«Sì.»
«Gli dico di rimanere fuori...?»
«Horton?»
È lei a ripetere il nome, con stupore. Non lo stupore di “Chi è Horton?”, ma 

qualcosa di più simile a “Horton come Horton?”
«Cody Horton?» insiste.
Horton ha un nome più o meno quanto Moran Kendall  ha un nome, o 

quanto il generale Patton ha un nome. Se ce l’ha, non viene usato. Se viene 
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usato, da nessuno che lo conosce e che conosci a parte te e i suoi famigliari – e 
Kendall non ricorda di famigliari di Horton.

«Fai entrare Horton. E tu, i documenti.»
La motociclista alza un sopracciglio, portafogli in mano, un occhio sull’en

trata. 
Sulla carta identità è scritto: Haley Seger. Niente Horton. 
Haley Seger assottiglia gli occhi, cercando di vedere oltre le lenti troppo 

scure che la fissano. Kendall li assottiglia a sua volta, cercando di cogliere in
formazioni; non sa chi sia Haley Seger, mai sentita prima, mai dimenticato un 
nome sentito. Dal primo all’ultimo John Smith, li ricorda tutti. E se anche Haley 
Seger è una stronza motociclista che vuole fottere due poliziotti ed è pronta a 
qualsiasi espediente, questo non le dà la capacità di leggere le carte d’identità 
altrui col pensiero.

Senza escludere che Haley Seger sia una stronza motociclista che vuole 
fottere due poliziotti, c’è altro.

La porta a vetri viene aperta dalla mano sinistra di Horton, fondina di nuo
vo pronta a essere alleggerita. Seger non compie alcun movimento brusco, non 
si guarda attorno, si limita a sorridere soddisfatta. 

E a ribadire:
«Cody Horton. Allora sei tu.»
Horton aggrotta le sopracciglia. Gesto significativo per una mimica che ar

riverà alla vecchiaia senza rughe d’espressione. La mano è a portata di pistola: 
Kendall legge nel modo in cui contrae le spalle le stesse esatte ipotesi appena 
fatte. Per due secondi. In due secondi la mimica si appiattisce, le spalle si rilas
sano  dopo  aver  riconosciuto  che  non  c’è  nessun  motivo  per  stare  all’erta. 
Neanche una motociclista da portare in centrale. Tutto resettato a zero. 

Horton sembra domandarsi cosa ci facciano lì anziché essere nelle rispetti
ve case. Qui non c’è più niente che lo riguarda.

«Pensavo te ne fossi andato da New York... Non pensavo neanche facessi 
ancora il poliziotto.»

Seger ha smesso di fare quella che i poliziotti li conosce. Di poliziotto ne 
conosce uno, e le basta e avanza per annullare la distanza di sicurezza tra lei e 
Kendall e farsi avanti.

«Quando ti sei fatto trasferire non sono più filtrate notizie, pensavo te ne 
fossi andato. Sei veramente sempre stato a New York...?» Scuote la testa sor
presa. Esterna stupore senza filtro, guardando Kendall come se all’improvviso 
avesse realizzato di aver conosciuto anche lui. Averlo dovuto conoscere. Aver 
dovuto, perché è il collega di un amico, e questa è la prassi comportamentale 
tra animali sociali.

Questa la procedura che Kendall riconosce, mentre Horton rimane sulla 
porta privo di espressioni amichevoli. Lui  non è un animale sociale. Mai visto 
farne una, di espressione amichevole. Il suo apice di estroversione e gentilezza 
è porgere una sigaretta accesa dalla parte del filtro.

«La moto non è la sua, ha la targa scoperta. Puoi lasciarla. Se la sbrighe
ranno in centrale con i controlli del caso.»

«La conosci...?»
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Horton riflette. Non è ritardato, non ha bisogno di riflettere per sapere se 
conosce o no una persona; c’è  altro su cui sta riflettendo, e lo fa guardando 
Kendall. Per un attimo sembra che nel negozio non ci siano che loro due e la 
puzza di rancido, con miss Seger eclissata nel silenzio.

«La conoscevo.»
«Cody, per favore. Sono passati pochi anni e non sono morta.» 
È ricomparsa all’improvviso, a una spanna da Kendall. Non estrarre la pi

stola né il manganello, né alzare le mani e scaraventarla via, sfiora l’atto con
tro  natura.  Miss  Seger dovrebbe essere  ammanettata  sul  sedile  posteriore, 
muta, caso chiuso. Una doccia, una birra ghiacciata e il  materasso fino alla 
sveglia del lunedì.

«Ok, scusa, scusate. Siete in servizio. Ci beviamo qualcosa dopo? Ti lascio 
il mio numero, ok?»

«Se non sei convinto e vuoi portarla in centrale, se non ti spiace io finisco 
la mia birra con Logan.»

«Non sono l’unica che ti ha cercato.»
«Sei tu l’esperto di  resistenza a pubblico ufficiale.» conclude Horton, ed 

esce.

La volante sfreccia ai limiti di velocità diretta alla base.
Due passeggeri a bordo, un casco da motociclista sui sedili posteriori di 

fianco al passeggero in consegna.
Le manette non sono servite: Seger non ha opposto resistenza all’ordine 

di Kendall, infilandosi docilmente nella volante mentre Horton rientrava nel ne
gozio con la propria lattina in mano. 

Adesso se ne sta seduta in silenzio, senza l’aria di voler rompere i coglioni 
che viene spesso alla gente diretta in centrale. Di solito se li giostra il collega 
con un paio di battute brevi e una sigaretta offerta dalla parte della brace. 

Se Seger fuma, sa che non è il caso di farlo qui, né di chiedere. Non è l’u
nica accortezza che conosce, si vede che ha già avuto a che fare con poliziotti. 
Saper non rompere i coglioni alle persone sbagliate raramente è un’arte innata.

Kendall porta gli occhi dalla strada al retrovisore all’indicatore di velocità. 
Ripassa mentalmente le domande per il verbale, la procedura, quali parti dare 
a chi prima di togliere la divisa e buttarsi sotto una doccia. Dopotutto sono 
straordinari. 

Horton tornerà a casa con l’auto di Logan. Il nipote schiavizzato di Logan 
viene con me, poi riporterà la macchina all’ovile. Un’inutile complicazione, ha 
pensato Kendall, ma il collega sembrava disposto a farsela a piedi piuttosto che 
passare altri cinque minuti con Seger. 

«È ancora un bravo poliziotto?»
«Sì.»
L’unico nel distretto che non si aggrappa ai principi del politicamente cor

retto per evitare di fare il proprio dovere, senza per questo voler essere l’eroe 
del mese. L’unico a fare il proprio mestiere e non quello di un sociologo. Uno 
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che sa trattare i delinquenti per quello che sono: delinquenti. Non ragazzini 
problematici, non donne ferite, non ragazzini problematici cresciuti o donne fe
rite armate. Uno che sa sbattersene di ritorsioni e delle facili critiche di chi non 
viene pagato per saper usare una pistola. 

Uno che fa, anziché parlare di cosa andrebbe fatto.
«Ha rimesso su famiglia?»
«Non ti riguarda.»
«Non gliene frega più niente, vero?»
«Non ti riguarda.»
Le motivazioni di Horton riguardano Horton e basta. Se gli permettono di 

fare il proprio dovere, tanto basta. Se gli permettono di alzarsi ogni mattina e 
arrivare a sera, tanto basta.
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