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I N T R O D U Z I O N E
d i  S e r g i o  M u r a

Cari amici e lettori di cose e cosette del west, bentornati! 
I nostri libri stanno diventando una costante molto gradita per-
ché con gli strumenti di cui oggi in tanti dispongono, leggere 
un libro è facile anche quando esso non è stampato su carta. 
Questo nuovo volume è dedicato ai racconti western che han-
no partecipato al nostro contest annuale. Non ci sono tut-
ti, com’è ovvio... Ci sono quelli che abbiamo selezionato per 
mantenere il volume nel formato classico a cui siamo abitua-
ti, anche perché sono in molti a farselo comunque stampare. 
Non significa che gli scrittori che non sono stati inseriti nel libro 
non siano bravi. No, significa più facilmente che abbiamo solo 
dovuto operare una scelta e che gli altri racconti saranno utilizza-
ti ugualmente nel sito e nel nostro forum o in un prossimo libro. 
Perciò, il primo ringraziamento lo faccio, a nome di tut-
to lo staff, a tutti-ma-proprio-tutti quegli autori che ci 
hanno spedito il loro racconto. Grazie a voi, cari ami-
ci scrittori, il West continua e continuerà a vivere! 
Il secondo ringraziamento lo faccio personalmente alla per-
sona che più di ogni altra lo merita, il mio pard Mario Raciti, 
co-amministratore del forum ed autentica colonna delle nostre 
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attività. In particolare, a lui, alla sua fantasia, alla sua capacità, 
alla sua intuizione, alla sua competenza, alla sua disponibilità, 
alla sua professionalità, alla sua conoscenza della storia del west, 
dobbiamo questo libro, i precedenti e alcune cose che io cono-
sco e che voi tutti scoprirete più avanti nel tempo. Praticamente 
tutto di questo libro (e di gran parte degli altri), ad eccezione 
dei racconti, porta la sua inconfondibile firma, dalla grafica del-
la copertina, al logo, all’impaginazione ariosa e molto western. 
Mario lo considero un vero dono per noi tutti e sono 
certo che anche per voi non può essere diversamente. 
Ora vi lascio alla lettura di questo volumotto, sperando che piac-
cia a voi come è piaciuto a noi. Il precedente - come anche gli 
altri - è stato scaricato in migliaia e migliaia di copie ed è stato 
diffuso attraverso ogni canale possibile.

Sergio Mura
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I N T R O D U Z I O N E
d i  M a r i o  R a c i t i

Cari amici del West, questa volta la mia introduzione sarà 
soltanto un’introduzione “di servizio”, sia perché sarebbe stato 
inutile duplicare la già ottima presentazione dell’amico Sergio 
Mura, sia perché questa edizione di racconti necessita di qualche 
spiegazione, diversa da quelle che solitamente sono scritte nelle 
introduzioni.

Fedeli al proposito che è stato accennato nei volumi preceden-
ti, abbiamo inaugurato con questa edizione il primo dei titoli, 
tutti diversi, che d’ora in poi distingueranno i volumi della colla-
na “Racconti del West”. D’accordo, quello di questo volume non è 
certo un titolo originale, ma è un passo graduale verso quelli che, 
chissà, in futuro avranno un tocco in più di originalità.

Inoltre, questo volume è diverso dai precedenti, se non altro 
per la situazione durante il quale è stato composto. Da anni Ser-
gio Mura porta avanti da solo la “baracca” di farwest.it e io spes-
so (e con grande piacere) gli sono stato al fianco per aiutarlo; 
come sapete, lo stesso Sergio è stato così gentile da concedermi 
la possibilità di gestire il comparto grafico delle pubblicazioni 
che, gratuitamente, realizziamo per i nostri fedeli e nuovi lettori. 
Nel caso di questo nuovo libro non è cambiato nulla, ma i miei 
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impegni (di studio, di stage e di ricerca di lavoro) non mi hanno 
permesso un’applicazione troppo certosina a questo lavoro. Per 
cui non è impossibile che nel corso della lettura troviate errori 
di vario genere; anche se può sembrare immodesto o addirittura 
presuntuoso, non mi ritengo tuttavia responsabile di eventuali 
errori di grammatica, ortografia, sintassi: è una cosa che tengo a 
precisare perché farwest.it non è una casa editrice e io non sono 
nè un editor nè un correttore di bozze (non ancora, perlomeno), 
e d’altronde il regolamento del contest chiedeva a chiare lettere 
di inviare i manoscritti già editati e corretti. Io posso risponde-
re solo di eventuali errori grafici e di impaginazione, presenti a 
volte anche nei migliori libri, figuriamoci in una produzione che 
non ha il supporto di una redazione editoriale.

Detto ciò, spero che il libro vi piaccia. L’estrema semplicità 
della grafica interna è sempre stata una caratteristica dei libri di 
farwest.it, ma non per questo si deve realizzare in un prodotto 
scialbo e senza nerbo; al contrario, ho provato anche questa volta 
ad offrire al lettore un “panorama” minimale ma elegante, adatto 
anche al genere western.

Infine, un ultimo avviso: per la prima volta, abbiamo deciso di 
offrire al lettore non solo la versione pdf ma anche quella epub, 
ancor più adatta ai lettori ebook. È una sorta di esperimento, 
quindi perdonateci - anche stavolta - per eventuali errori che 
dorvreste riscontare nella lettura del libro in questo formato.

Buon divertimento!

Mario Raciti
Acireale, 9 maggio 2014
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S i l v i o  T a s s o

N E S S U N O  L O  AV R E B B E  F E R M AT O

«Jed! Jed! Ci ha fregati!»
«?»
«Il danese ci ha fregati!» urlò lo smilzo.
Jedediah Seymour impiegò alcuni secondi per connettere le 

idee, mentre teneva sotto tiro con la sua colt il postiglione e il 
conducente della diligenza per Santa Fe.

Il rumore di un cavallo lanciato al galoppo si frappose al ni-
trire dei cavalli della diligenza, i quali eccitati dalla confusione 
che si era venuta a creare, avevano iniziato a scalpitare, trattenuti 
dalle redini del conducente.

«Continuate a tenere in alto le mani e nessuno si farà del male 
gente!» vociò Jedediah, mentre con la coda dell’occhio cercava di 
capire cosa era accaduto.

« …Sam cosa diavolo è successo?» continuò Jedediah.
Uno dei passeggeri della diligenza, un tipo baffuto e con una 

bombetta in testa, tentò di sporsi il con capo fuori dal finestrino. 
Per un attimo gli sguardi del viaggiatore e quello del bandito si 
incrociarono.

«Ehi bello, torna a dormire dentro la cuccia» gli gridò Jede-
diah puntandogli addosso la canna della pistola. Il tipo con la 
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bombetta non se lo fece ripetere due volte.
«Accidenti Jed, il danese si è preso la sacca dei soldi ed è scap-

pato con il malloppo» urlò lo smilzo, mentre con un fucile stava 
tenendo sotto tiro l’altro lato della diligenza.

Jed alzò lo sguardo di quel tanto che poteva, pur continuando 
a controllare la situazione. Sulla collina sulla sua sinistra scorse 
un cavaliere che montava un baio, il quale cavalcava a tutta ve-
locità per allontanarsi da quel posto: «il danese» sussurrò tra se. 
Gli era bastato poco al fuggiasco per prendere la sacca dei soldi 
che il postiglione gli aveva gettato, mentre i suoi due soci, Jed e 
Sam lo smilzo, tenevano sotto tiro il veicolo della Wells & Fargo, 
che faceva settimanalmente spola tra Escalante a Santa Fe, nel 
Nuovo Messico. Un colpo facile doveva essere. Lo avevano pro-
gettato sopra il tavolo di un fumoso saloon di Durango un mese 
prima, quando Sam Dayton, una vecchia conoscenza di Jed, gli 
aveva fatto sapere di avere conosciuto un tale di nome Jensen, o 
il danese come veniva soprannominato da tutti, il quale gli aveva 
raccontato di conoscere i giorni in cui la diligenza della Wells & 
Fargo trasportava il denaro per la paghe dei minatori su alla mi-
niera di argento di Spencerville. Il danese sembrava che sapesse 
il fatto suo a sentire Sam, ed era sicuro delle date in cui veniva 
spedito il denaro perché nella miniera aveva un suo basista, un 
insospettabile impiegato della compagnia. A sentire il danese, si 
trattava di una montagna di dollari e ce ne sarebbero stati per 
tutti. Non ci volle poi molto per organizzare il colpo, e i tre deci-
sero che si sarebbe fatto a breve tempo, su al passo di Folkestone, 
lungo la strada che portava a Santa Fe. Laggiù la diligenza dopo 
una serie di tornanti, avrebbe rallentato la sua corsa, e loro sareb-
bero sbucati da dietro i grossi massi di roccia che contornavano i 
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bordi della strada e avrebbero fatto fermare il veicolo. Jed avreb-
be intimato al conducente e al postiglione armato di fermarsi, 
mentre lo smilzo avrebbe tenuto sotto tiro l’altro lato della di-
ligenza. Il danese doveva farsi consegnare il malloppo e poi via 
veloci come il vento. Una volta allontanatisi e  giunti lontano da 
ogni possibile inseguitore, si sarebbero spartiti comodamente il 
denaro. Il danese tuttavia gli aveva giocati, e approfittando del 
fatto che i suoi due soci erano occupati  a tenere sotto tiro i ra-
pinati, appena il postiglione, su ordine di Jed, gli aveva lanciato 
la sacca contenente il bottino della rapina, non ci aveva pensato 
due volte; così si era involato galoppando veloce, lasciando basi-
to lo smilzo, volendo creare sorpresa e confusione sulla scena. Ci 
era ben riuscito a quanto pare!

«Cristo, Sam!» imprecò ad alta voce Jed, il quale da quella po-
sizione non poteva scorgere il suo socio. «…te la senti di provare 
a inseguirlo?» continuò, alzando ancor di più il tono di voce.

Sam, che tutti chiamavano lo smilzo, non mancava certo di 
coraggio: «certo, ma tu Jed come te ne vieni fuori?»

«Non ti preoccupare Sam, so il fatto mio, presto ti raggiungo, 
vedrai che lo riacciuffiamo il bastardo!».

Si erano fatti fregare come due pivelli. Un turbine di pensieri 
sorvolò la mente di Jed in quel breve momento, e fu proprio una 
piccola disattenzione che non gli fece scorgere la pistola che era 
comparsa tra le mani del postiglione, il quale rapidamente sparò 
verso lo smilzo, mentre questi stava tirando le redini del proprio 
cavallo per lanciarsi all’inseguimento del danese.

«Sam!» gridò quasi a voler avvertire il socio del pericolo, ren-
dendosi conto del fulmineo gesto del postiglione. Jed sparò a sua 
volta due colpi della sua colt che freddarono l’uomo, il quale cad-
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de come un sacco di patate a terra.
Lo smilzo era stato raggiunto allo stomaco dal proiettile e si 

piego sulla sella, senza peraltro cadere da cavallo. Il cavallo di 
Jed a sua volta, si impennò al cielo spaventato dagli spari, ma il 
bandito seppe tenere sotto controllo la situazione: «restate tutti 
immobili gente, altrimenti qualcuno farà la stessa fine di quel 
dannato bastardo!» urlò ad alta voce e con sangue freddo Jede-
diah, puntando la sua colt verso il conducente che era rimasto 
ammutolito per la rapidità degli eventi, continuando a tenere in 
alto le mani. Rapidamente volse le briglie e si portò accanto al 
suo socio. Lo smilzo era piegato sulla sella e la sua faccia era se-
gnata da una smorfia di dolore.

«Sam, dobbiamo filarcela da qui, ce la fai a reggerti sulla sel-
la?».

Il ferito rispose solo con un cenno della testa. Jed gli prese le 
briglie e sparati due colpi in aria si allontanò dalla diligenza al 
galoppo. Presero la direzione che aveva seguito il danese. Il sole 
era ancora alto e il deserto intorno a loro, gli avvolgeva nella folle 
corsa verso il tramonto.

* * *

Cavalcarono a lungo, seguendo la labile pista che il danese 
aveva lasciato su quelle lande desolate del Nuovo Messico. Jed 
spronava il suo cavallo e allo stesso tempo teneva le briglie del 
cavallo dello smilzo. Il cavallo del suo socio si faceva guidare fa-
cilmente. Sam fino a quel momento si era retto sopra la sua sella 
e ogni tanto emetteva dei lamenti che giungevano fiochi all’orec-
chio del suo compagno. Jed rallentò la sua andatura e poi con 
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un brusco movimento delle briglie fermò il suo cavallo. Aveva 
dovuto cavalcare a lungo verso ovest, sia per seminare eventuali 
inseguitori della diligenza della Wells & Fargo, sia per cercare di 
ridurre la distanza tra lui e il danese. Ora però doveva fermarsi 
per vedere in che condizioni versava lo smilzo.

«Sam, mi senti Sam?» disse con apprensione Jed scendendo 
da cavallo. Sam pareva avere perso i sensi, e si manteneva chissà 
come ben saldo sul pomo della sua sella, piegato in maniera in-
naturale in avanti. Jed lo sollevo quasi di peso e faticando parec-
chio lo smontò di sella e lo coricò a terra. Lo smilzo era pallido 
e aveva perso molto sangue. Il proiettile della pistola lo aveva 
colpito proprio nello stomaco e la camicia di cotone marrone era 
tutta intrisa di sangue. Il sangue aveva anche bagnato la sella e la 
groppa del roano che montava.

«Sta tranquillo Sam, non ti lascerò morire in questo buco di 
deserto» gli disse il suo compagno.

Il ferito, si poteva vedere, stava per morire e lui non avrebbe 
potuto farci nulla.

«Jed…» mormorò il moribondo con un filo di voce in gola, 
«…Jed, mi sento bruciare la pancia».

«Shhhh, non sforzarti amico mio, adesso ti do un sorso d’ac-
qua» e così dicendo si sollevò e andò a prendere la borraccia. 
Tornò e si chinò sul ferito, ma si accorse che lo smilzo era spirato. 
Sam giaceva con gli occhi sbarrati e la bocca aperta in una specie 
di ghigno. Jed posò la mano sopra gli occhi del suo compagno e 
gli chiuse le palpebre.

«Riposa in pace smilzo» disse semplicemente.
Intorno a loro le tenebre stavano calando e Jed si guardò in-

torno un po’ 
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smarrito. La sua mente stava tornando a molti anni addietro, 
quando aveva conosciuto lo smilzo in un saloon di Valdez in Co-
lorado. Ne avevano passate insieme di notti all’addiaccio sempre 
in cerca di fortuna. Questa volta la sorte gli era stata avversa al 
suo compare. Ne era sinceramente dispiaciuto. Ora doveva dare 
la caccia al danese e avrebbe ripreso il malloppo della rapina. 
Il danese, questo lo sapeva, aveva le ore contate. Raramente lo 
avevano fregato in quel modo e raramente se seguiva una pista 
si lasciava sfuggire la sua preda; doveva solo avere pazienza e 
presto sarebbe venuto il momento in cui ci sarebbe stata la resa 
dei conti, e allora lui avrebbe giocato le  sue carte e avrebbe vinto.

* * *

Dopo aver seppellito il povero smilzo, la notte era scesa rapi-
da nel deserto, così a Jed non rimase altro che togliere le selle ai 
due cavalli, e dopo aver preso una borraccia, aveva inumidito le 
labbra dei due animali. Bevve anche lui un sorso, poi scavò una 
buca nel terreno e si coricò apprestandosi a trascorrere la notte. 
Non aveva mangiato per tutta la giornata, ma non aveva fame. 
La tensione nervosa  gli aveva fatto perdere l’appetito, e  dentro 
la sua mente si stava caricando un sentimento di odio verso il 
danese, che difficilmente avrebbe  potuto smaltire in fretta. In 
alto il cielo era tempestato di stelle e la via lattea brillava di fulgi-
da bellezza. Si coprì con la coperta e si addormentò, cullato dal 
vento del deserto.

* * *
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All’alba accese un fuoco e si preparò un caffè, nero e bollen-
te come piaceva a lui. Doveva riprendere la caccia al danese e 
non aveva tempo da perdere. Le tracce del fuggitivo puntavano 
sempre verso ovest e lui le avrebbe seguite, anche se fossero an-
date in capo al mondo. Sellò i cavalli e penso che ora con due 
cavalli a disposizione, avrebbe potuto avere maggiori possibilità 
di raggiungere il danese, potendo contare sempre su un cavallo 
fresco da cavalcare. Diede una piccola occhiata al piccolo cumu-
lo di sabbia e pietrisco che costituiva la tomba dello smilzo, poi 
spronò il  proprio cavallo all’inseguimento del fuggitivo, mentre 
teneva nelle mani le briglie dell’altra bestia.

Era da poco passato mezzogiorno, quando lontano vide la sa-
goma della piccola stazione di posta di Combstone, gestita dal 
vecchio Taft. Avrebbe fatto volentieri una sosta, non fosse altro 
per mangiare qualcosa di caldo e per bere qualcosa di forte. Si 
avvicinò alla stazione di posta. Essa era una bassa costruzione 
in pietra rosa dal tetto piatto; accanto alla stazione, un piccolo 
recinto con due pacifici stalloni che mangiavano pigramente in 
capienti mangiatoie. A sinistra, poco distante dalla porta di in-
gresso, la pompa dell’acqua e un abbeveratoio. Jedediah smontò 
da cavallo e diede da bere alle bestie, poi si avviò verso l’ingresso 
ed entrò nella stazione. Il locale era nella penombra, ma tanto 
gli bastò per accorgersi subito della presenza dietro un grosso 
bancone, del vecchio Taft. Edward Taft era un omaccione sulla 
settantina, dai grossi baffi bianchi e calvo in testa. Indossava una 
camicia color rosso fiammante, e laggiù, in quelle lande desolate 
del Nuovo Messico era conosciuto da tutti, o quasi, anche perché 
la sua stazione di posta era l’unico punto di ristoro dell’intera 
regione,  distante più di quaranta miglia dalla cittadina più vici-
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na. Il vecchio Taft insomma, si poteva dire che era una autentica 
miniera di informazioni per chi voleva sapere cosa succedeva in 
quelle lande desolate, e Jed voleva approfittarne per sapere se il 
danese si fosse fermato in quella stazione di posta.

«Guarda guarda chi si rivede, il buon Jedediah Seymour!» dis-
se amabile  Taft.

« E’ da parecchio tempo che non ti vedo vecchio» disse il nuo-
vo venuto appoggiando le braccia sul bancone.

«Eh si, dici bene Jed, qui di persone se ne vedono ben poche…» 
disse affabile il vecchio. Seguì un breve momento di silenzio: «…
cosa ti posso dare di buono?».

«Ho la bocca asciutta Taft!».
L’anziano prese da sotto il bancone una bottiglia piena di un 

liquido chiaro.
«Cosa è?» chiese Jed.
«Mescal!» rispose l’altro.
«Dammene un  bicchiere».
Taft riempì il bicchiere e lasciò la bottiglia accanto a Jed, così 

che se ne potesse servire liberamente.
«Di cosa ti occupi ora Jed?» chiese fingendo curiosità il gesto-

re.
«Affari» rispose secco il nuovo arrivato buttando giù il liquore 

d’un fiato e riempiendo nuovamente il bicchiere.
«L’ultima volta che sei passato di qui mi avevi detto che ti oc-

cupavi di bestiame».
«Roba vecchia Taft».
Il gestore si vedeva che aveva la lingua lunga e che approfittava 

delle rare visite, per poter discorrere con gli avventori su quel 
che succedeva nella regione: «sai, anche il tipo che è arrivato sta-
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mattina presto mi ha detto che si occupava di affari…cosa vuoi, 
oramai tutti si occupano di affari di questi tempi…» disse con 
eleganza il vecchio, «…ma che io sia dannato se qualcuno mi 
dice esattamente di che genere di affari si tratta».

Gli occhi di Jed si illuminarono per una frazione di secondo: « 
per caso era un tipo biondo, alto, occhi grigi e…»

Taft non lo lasciò terminare: «…e una cicatrice profonda sopra 
l’occhio destro», disse indicando con l’indice il proprio occhio 
destro.

‘Il danese’ pensò tra se Jed. 
«Perché lo conosci?» chiese curioso il gestore.
«Si da il caso che mi deve una certa somma di denaro».
«Beh, dalla fretta che aveva si vedeva che non voleva incontra-

re nessuno».
«Ha detto per caso dove andava?» disse riempiendo di nuovo 

il bicchiere Jed.
Taft capì che il tizio che era venuto quella mattina era braccato 

da Jed: «no, ha bevuto anche lui del Mescal e ha preso dei viveri, 
ma è ripartito di fretta…mi sembra che ha preso la direzione 
della pista per Santa Fe.»

Jed stette un attimo assorto, poi un sorriso gli illuminò per un 
attimo la bocca: ‘se sono fortunato prima di sera lo raggiungo’ 
pensò.

«Grazie vecchio, mi sei stato utile» disse tirando fuori dalla 
tasca dei pantaloni una moneta d’argento e lasciandola cadere 
sopra il bancone. Poi si voltò e fece per uscire, quando la voce di 
Taft lo raggiunse sulla soglia.

«Ehi Jed, ma anche i tre messicani sono soci in affari con te?».
Jedediah si volse e rimase per un attimo attonito: «i tre mes-
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sicani?».
Il vecchio Taft si mise a ridere di gusto: «ah ah ah, giuro che 

non mi era mai capitato di ricevere così tanta gente nel giro di 
mezza giornata. Giusto un’ora fa sono arrivati qui tre messicani, 
armati sino ai denti, che volevano sapere se era passato di qui un  
tipo alto, biondo, dagli occhi grigi e…»

«…e con una cicatrice profonda sopra l’occhio destro» finì la 
frase Jed.

«Esatto, come hai fatto a indovinarlo?» disse il gestore ripren-
dendo a ridere di gusto.

* * *

Jed lasciò la stazione di posta pieno di pensieri. Il danese era 
passato nella prima mattinata alla stazione di posta del vecchio 
Taft, quindi il suo vantaggio non doveva essere così incolmabi-
le. Lo poteva raggiungere facilmente entro breve tempo. Tutta-
via chi erano mai i tre messicani che si erano messi sulle tracce 
del fuggitivo? Il danese nascondeva molte più cose di quello che 
aveva immaginato Jed e, sicuramente, ciò avrebbe significato 
complicare il proprio piano per riprendere il malloppo. Ora do-
veva fare molta attenzione, la situazione rischiava di sfuggirgli di 
mano. Jed riprese la propria caccia, mentre in alto il sole brillava 
sopra il terreno desertico.

Cavalcò per resto della giornata e si fermò solo per una breve 
pausa per mangiare della carne secca. Da quando aveva lasciato 
la diligenza il giorno prima, si era reso conto che non aveva toc-
cato cibo e, neppure alla stazione di posta del vecchio Taft aveva 
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potuto mangiare, preso come era dalla fretta di raggiungere il 
danese per riprendersi così il malloppo della rapina. Aveva dato 
da bere ai due cavalli e aveva cambiato la propria cavalcatura, 
così le bestie potevano riposarsi a turno. Il panorama intorno 
non era molto mutato, in lontananza alcune colline dai contorni 
violacei facevano da sfondo all’ambiente secco e brullo della re-
gione. Poco distante, una mesa brillava nella luce del tramonto. 
Tra poco avrebbe dovuto fermarsi per la notte.

Galoppò ancora per un’ora abbondante, le colline violacee, che 
prima erano parse così lontane, erano diventate delle creste ri-
coperte di arbusti e cactus. Poi quando si era deciso a fermarsi 
accampandosi per riposare, poco distante, la dove la pista quasi 
invisibile si stava fondendo con le tenebre che stavano scenden-
do sulla terra, i suoi occhi notarono lo scintillio di un fuoco di un 
piccolo accampamento. Inizialmente pensò a uno scherzo do-
vuto alla stanchezza, ma poi si rese conto che quello che poteva 
osservare era veramente il fuoco di un bivacco. Si fermò un solo 
istante , poi riprese ad avanzare circospetto, per scoprire cosa e 
chi avrebbe trovato al bivacco.

L’ultimo centinaio di metri scese da cavallo, legò le  bestie ad 
un alberello e imbracciato il proprio fucile, avanzò  guardingo in 
direzione della luce che spandeva il riverbero del fuoco, facendo 
attenzione a non far rumore.

Avanzò in silenzio e presto si ritrovò al margine di una piccolo 
cono di luce. Tutto intorno a lui le tenebre oramai erano fitte e 
nessuno sembrava  essersi accorto della sua presenza. La prima 
cosa che vide, furono due messicani che stavano tenendo fermo 
per le braccia il danese, mentre un terzo messicano, quello che 
doveva essere il capo, lo stava interrogando.
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«…Allora hijo de puta, così volevi fregarci vero?...» disse il 
messicano, quello che doveva essere il capo, un uomo enorme 
con un gran sombrero sulla testa e due bandoliere cariche di pro-
iettili a tracolla, incrociate sul petto. «…Ma non hai fatto i conti 
con Francisco Alvarez, brutto cabron».

Il danese se ne stava zitto, ma i suoi occhi trasparivano terrore.
Jed comprese che doveva intervenire. Se fosse stato rapido, 

avrebbe sfruttato l’effetto sorpresa, e avrebbe potuto sperare di 
riprendersi il malloppo della rapina alla diligenza. Così proprio 
mentre il massiccio messicano si era avvicinato al danese e gli 
aveva dato un pesante manrovescio sulla guancia, Jed uscì dalle 
tenebre imbracciando il fucile e apparendo alla luce del fuoco del 
bivacco.

«Fermi tutti amigos, temo di dover interrompere il vostro idil-
lio»

«?»
Il massiccio messicano si voltò e rimase a bocca aperta per 

la sorpresa, ma si riebbe subito, puntando la pistola che teneva 
nella mano destra contro la figura del nuovo arrivato; lo stesso 
fece uno dei due messicani che tenevano fermo per le braccia il 
danese. Così Jed si ritrovò ben due pistole puntate contro la sua 
persona.

« Que pasa? Chi diavolo sei tu?» disse secco il capo.
«Chi siete voi invece» fece Jed.
Per un attimo la situazione sembrò degenerare. L’aria era cari-

ca di tensione, e tutti gli sguardi dei messicani erano rivolti ver-
so il nuovo venuto, mentre Jed fissava  a turno i due messicani 
che gli puntavano la pistola. Fu questione di un attimo, un breve 
istante, tanto bastò al danese per far volgere a suo vantaggio la 
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situazione: approfittando della tensione che si era creata e della 
disattenzione che gli veniva rivolta, svincolatosi con una finta del 
proprio corpo, si liberò dalla presa del terzo messicano, sfilò dal-
la fondina di costui la pistola, e sparò a bruciapelo al messicano il 
quale fino a poco prima lo teneva immobilizzato, e che stava ora 
puntando la pistola verso Jed. Questi si accasciò senza emettere 
un rumore. Nella confusione del momento raggiunse la propria 
cavalcatura e salì a cavallo, per poi partire al galoppo spedito, 
perdendosi nella fitta tenebra. 

«Manuel, Manuel!» urlò disperato il messicano a cui avevano 
sottratto la pistola, guardando il corpo del suo compagno riverso 
a terra in una pozza di sangue.

«Maledicion!» esclamò il capo, sempre tenendo sotto tiro Jed.
Jed rimase stordito dall’incalzare degli avvenimenti: «il danese 

ci ha fregati!» riuscì solamente a dire all’indirizzo dei due, abbas-
sando l’arma.

Il capo dei messicani, Alvarez, veduto Jed abbassare l’arma, 
parve calmarsi e, dopo aver adocchiato velocemente il cadavere 
di Manuel riverso a terra, abbassò anche lui la pistola e rivolse lo 
sguardo a Jed.

Gli occhi di Alvarez erano scuri e magnetici. Gli sguardi dei 
due uomini si incrociarono e si lanciarono taciti messaggi.

«Ci ha fregati per bene il nostro amico, il danese, vero?» do-
mandò il messicano, indicando con la pistola il cadavere dell’al-
tro messicano.

Jed scorse con gli occhi il morto: «certo, ed ora dovrò metter-
mi ancora sulle sue tracce».

«Come ti chiami hombre?» chiese Alvarez.
«Jedediah Seymour, ma tutti i chiamano Jed».
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«Io mi chiamo Francisco Alvarez, l’altro mio amico invece si 
chiama Pedro Ortega e la buonanima a terra si chiamava Manuel 
Cardoso, che Dio lo abbia in gloria…» disse segnandosi veloce-
mente con la mano destra. «Pedro…» continuò Alvarez rivolto 
al suo compagno.

«Si Francisco?» rispose l’altro, un tipo magro e scheletrico, l’e-
satto opposto del capo.

«Vedi di scavare una degna sepoltura al nostro compare, in-
tanto che io e questo gringo parliamo di affari».

«Si Francisco» disse il messicano magro chinandosi verso il 
cadavere.

«Si tratta di soldi vero? Quanto vi ha fregato?» chiese Jed all’in-
dirizzo di Alvarez.

Il messicano si accarezzò la guancia prima di rispondere: «Il 
bottino di una rapina a Phoenix, in Arizona. Il bastardo si è di-
leguato ancor prima che  stessimo uscendo dalla banca e si è vo-
latilizzato».

Jed si mise a ridere.
«Perché ridi gringo?» domandò il messicano.
«Rido perché il nostro amico, il danese, penso che ci viveva 

fregando la gente in questo modo. A me e a un mio socio ci ha 
fregato ieri, su al passo di Folkestone, neanche il tempo di rapi-
nare la diligenza per Santa Fe e ci ha piantato in asso con tutto il 
malloppo!».

«Così adesso siamo sulla stessa barca gringo, vero?».
«Si, ma penso anche che possiamo unire le nostre forze per 

ritrovare il danese e riprenderci il maltolto, non credi?» chiese 
Jed, osservando la faccia del messicano illuminata dal riverbero 
del fuoco.
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Alvarez si tolse il sombrero e si grattò la testa: «beh, si può fare 
gringo, si può fare, credo che possiamo definirci soci sino alla 
cattura del danese e poi ognuno va per la sua strada dopo aver 
recuperato il bottino. Me gusta gringo!».

Jed esaminò la faccenda e ci pensò su un attimo; effettivamen-
te non gli rimaneva altra scelta che unire le sue forze a quelle dei 
due messicani, e poi tornare a dare la caccia al danese, sempre 
ammesso che fossero riusciti ad agguantarlo. Ma c’era da fidarsi 
dei due? Una volta recuperato il bottino, avrebbero rinunciato 
anche alla sua parte? Lo avrebbero lasciato andare con il bottino 
della rapina alla diligenza? Probabilmente queste cose le stava 
pensando anche Alvarez, ma il suo viso non sembrava lasciare 
trasparire alcuna emozione. Lo stava fissando con aria compia-
ciuta, come  quella di uno che sapeva di avere fatto un affare, e 
dove lui non rappresentava altro che una delle tante esche per 
pescare il pesce pieno di soldi in fuga. Sapeva che vi sarebbe stata 
la fregatura, ma al momento non poteva fare altro che adeguarsi 
alla situazione. Se poi le cose sarebbero andate diversamente da 
quanto sperato, avrebbe saputo venirne fuori.

«Va bene Alvarez, accetto».
«Muy bien!» fece il messicano.

* * *

Dopo che Manuel fu seppellito, Jed e i suoi nuovi soci messica-
ni andarono a coricarsi; in fondo il danese poteva essere sfuggito 
nella notte, ma da solo non avrebbe potuto andare molto lonta-
no, così i tre decisero che era più saggio riposarsi per la notte e 
proseguire l’inseguimento il giorno seguente. Certamente, pen-
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sava Jed, il danese gli aveva proprio ben giocati. Egli era davvero 
scaltro, e chissà se quando lo avrebbero riacciuffato, sarebbe sta-
to capace di tendergli un nuovo tranello. Ma questa volta Jede-
diah Seymour, non aveva intenzione di farsi fregare nuovamente.

Si svegliarono di buon mattino e sellarono i cavalli. Jed caval-
cava il suo baio e portava il roano dello smilzo. Alvarez invece 
cavalcava un bello stallone bianco, mentre Pedro Ortega mon-
tava un appaloosa. A disposizione dei due messicani vi era poi 
il cavallo del povero Manuel, un buon sauro. Seguirono la dire-
zione che la notte precedente aveva preso il danese in fuga, ma 
vi erano pochi dubbi che il fuggitivo voleva arrivare a Santa Fe, 
la grande cittadina del Nuovo Messico, dove per lui sarebbe stato 
più facile far perdere le proprie tracce o magari trovare qualche-
duno che, pagato o meno, lo avesse aiutato  a sbarazzarsi dei suoi 
inseguitori. Così il gruppo spronò di buona lena i propri cavalli, 
sicuri del fatto che così facendo, avrebbero avuto maggiori possi-
bilità di raggiungere il danese prima che arrivasse a destinazione. 
Cavalcarono a lungo, lungo un terreno che si faceva sempre più 
meno desertico; qua e la piccole macchie di arbusti e alberelli di 
bassa statura chiazzavano il paesaggio sino a che  apparve anche 
l’acqua, dapprima in piccole pozze, quindi più il gruppo avanza-
va verso ovest, comparvero anche i primi torrentelli di acqua. In 
alto il cielo era terso e sgombro di nubi. Il sole riverberava i suoi 
raggi sul paesaggio sottostante e un leggero alito di vento acca-
rezzava le piccole macchie di vegetazione e le cime dei radi alberi 
tra i quali cavalcavano i nostri tre inseguitori.

A metà giornata ebbero coperto molta strada e ancora nessuna 
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traccia del fuggitivo. Si fermarono per un breve spuntino e Jed 
vide che Alvarez si era messo a confabulare con Ortega in spa-
gnolo, poi Alvarez si volse verso l’americano: «Ehi gringo, mi sa 
che siamo seguiti».

«E cosa te lo fa pensare?» chiese Jed, il quale durante la mat-
tinata aveva notato anche lui degli strani movimenti sulle cime 
delle colline soprastanti: forme umane che apparivano e poi spa-
rivano rapidamente.

«Pedro, il mio amico, dice che siamo seguiti da un paio di ore 
da un gruppo di indiani», disse indicando con un gesto vago le 
colline.

«Indiani?» disse  quasi  nascondendo un pizzico di finta inge-
nuità nel tono di voce.

«Si, crede si tratta di apache mescaleros. Loro infestano questo 
territorio e normalmente sono dei gran razziatori di bestiame e 
cavalli. Che Dio li stramaledica tutti quanti!».

«Cosa pensi che faranno?» chiese Jed.
«Non ne ho idea, ma a sentire Pedro, si tratta di un gruppo 

abbastanza numeroso, almeno una ventina di guerrieri!».
«Non vorrei incontrarli  faccia a faccia, se è quello che pen-

si Alvarez, ma non possiamo fare poi molto, pensiamo invece a 
concentrarci su quello che dobbiamo realizzare e speriamo che 
non ci importunino».

«Sarà meglio sbrigarci allora e raggiungere quel bastardo in 
fuga gringo» disse Alvarez, montando nuovamente a cavallo, se-
guito dagli altri due cavalieri.

Fu solo nel tardo pomeriggio, quando il gruppetto aveva rag-
giunto una vasta distesa piatta ricoperta di semplice erba mista 
a terra rossa, che Ortega, quello che sembrava avere una vista 
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migliore e che in quel momento era in testa al gruppo, disse pro-
tendendo il braccio in avanti, indicando verso l’orizzonte: «Mira, 
el danes!».

Jed aguzzò la vista e poté scorgere una macchiolina marrone 
lontana, frammista al verde dell’erba: «ci siamo, lo abbiamo in 
pugno» esclamò.

«Si» gli fece eco Alvarez, «Vamonos!» urlò spronando il pro-
prio cavallo.

I tre cavalieri, sfruttando anche la maggior freschezza delle 
loro bestie, che avevano montato a turno, spronarono i propri 
cavalli, in un ultima cavalcata che gli avrebbe portati ad acciuf-
fare la loro preda.   

Fu così che gli ci volle poco per raggiungere il danese, il quale 
resosi conto che i tre gli erano alle calcagna, aveva estratto la pro-
pria pistola e aveva incominciato a sparare contro i suoi insegui-
tori, continuando a cavalcare. Al fuoco del fuggitivo, risposero 
le pistole di Ortega e Alvarez, mentre Jed, un poco attardatosi, 
stava estraendo il proprio fucile dal fodero della propria sella. 
La scena si era riempita del crepitio dei colpi di pistola e la bre-
ve sparatoria si concluse con il corpo di Ortega che venne pro-
ditoriamente sbalzato da sella, da un proiettile fortuito, il quale 
lo aveva colpito al petto e ucciso sul colpo. Alvarez con la coda 
dell’occhio si accorse del fatto, ma fu Jed che montava il cavallo 
più veloce del gruppo, che si diede a incitare il suo baio affinché 
raggiungesse il fuggitivo.

«Geed hup, geed hup!» urlò con tutto il fiato che aveva in gola 
Jed facendo sentire gli speroni sul fianco del cavallo. La bestia 
parve prendere fuoco e aumentò la propria andatura. Jed poteva 
sentire l’afrore del sudore del cavallo salirgli fino al naso, e sen-
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tiva i muscoli del suo baio fremere sotto la propria sella. Superò 
la cavalcatura di Alvarez, il quale si era rimesso a sparare con 
la pistola, con scarsi risultati, poi, quando fu sicuro che con il 
proprio fucile avrebbe potuto facilmente colpire l’inseguitore, 
prese la mira e sparò. Colpì il cavallo del danese, il quale cadde 
ruzzolando in avanti sul terreno, mentre la bestia crollò anche 
essa rovinosamente a terra. Il danese si riprese in fretta da quel 
capitombolo, tanto che riuscì a rialzarsi un po’ frastornato im-
pugnando la sua pistola. Puntò l’arma verso i due inseguitori che 
stavano arrivando di gran lena. Dapprima sparò un colpo, poi 
un secondo, ma Jed, quando fu a meno di una trentina di metri 
dall’uomo, sparò a sua volta, e colpì proprio al centro della testa il 
danese. Una massa di materia cerebrale schizzò in cielo e l’uomo 
cadde a faccia in avanti a peso morto.

Era finita. Il danese giaceva a terra, mentre il cavallo del fuggi-
tivo si divincolava ferito e con le zampe spezzate a poca distanza 
da lui. Arrivarono Jed e Alvarez con le proprie bestie. Scesero 
a terra e diedero un’occhiata al cadavere, poi Jed si avvicinò al 
cavallo agonizzante e gli diede il colpo di grazia con la propria 
pistola.

«Certo che hai una bella mira» disse Alvarez indicando il cor-
po disteso sull’erba, «lo hai preso proprio in mezzo agli occhi».

« Dici? Veramente volevo solo ferirlo» rispose secco Jed.
«Adesso comunque quel gran bastardo starà friggendo tra le 

fiamme dell’inferno, come è giusto che sia!» aggiunse il messica-
no, il quale si era avvicinato alla carcassa del cavallo e si era im-
padronito velocemente della sacca contenente il bottino delle ra-
pina alla diligenza. I tanto agognati dollari! Alvarez poi, con fare 
metodico, si era avvicinato al proprio cavallo e aveva caricato il 
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malloppo fissando le cinghie della sacca al pomo della sua sella.
«Cosa stai facendo?» chiese Jed, che aveva seguito attentamen-

te tutta la scena.
Il messicano gli voltava le spalle, rivolto come era verso la sua 

bestia: «mi prendo la mia parte» disse quasi sottovoce Alvarez.
«Cioè tutto il bottino della rapina alla diligenza?».
Alvarez si voltò e il suo viso si aprì in uno smagliante sorriso: 

«hombre, purtroppo non vedo altro denaro, quel gran hijo de 
puta deve essersi speso o giocato tutto il bottino della rapina alla 
banca di Phoenix, …così, sai come è, non pretenderai che il sot-
toscritto si possa accontentare delle semplici spoglie mortali del 
danese, non credi?».

«E fare a metà no?».
«Ah ah ah, certo che tu gringo sei proprio un bel tipo sai. Tu 

pensi che Alvarez si sia fatto infinocchiare da un bastardo come 
il danese, abbia dato inizio a una lunga caccia per tutto l’ovest de-
gli stati uniti, per ritrovare il  proprio denaro, e ha infine dovuto 
perdere anche due suoi uomini. E tutto questo poi per dividere 
il bottino con il primo gringo che capita. Non penserai questo 
vero?» disse il messicano continuando a fissare l’americano.

« Io credo che ti stai sbagliando di grosso Alvarez» disse Jed 
abbassando la mano verso la fondina della pistola.

Il messicano si fece serio e prese a scrutare con i suoi occhi 
magnetici l’americano. L’aria era carica di tensione. Di la a poco 
si sarebbe scatenato l’inferno.

Improvvisamente si levò un grido rauco in lontananza. Gli 
occhi di Jed e quelli del messicano si incrociarono sorpresi. Jed 
fu il primo a voltarsi in direzione del grido e il suo sguardo si 
focalizzò sulla pianura che avevano appena percorso; a qualche 
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centinaio di metri da loro, un gruppo di una ventina di indiani, 
apache mescaleros in sella ai loro cavalli, si stava avvicinando a 
tutta velocità, e dal loro aspetto non promettevano nulla di buo-
no. Jed poté vedere che avevano approfittato della confusione de-
gli eventi, per impossessarsi della cavalcatura del povero Pedro. 
Ora stavano arrivando bellicosi, con tutta l’intenzione di ruba-
re il resto dei cavalli dei due avventurieri. Erano troppo vicini e 
troppo numerosi per poter pensare di evitare lo scontro e tentare 
una fuga precipitosa. Dovevano combattere per cercare di salva-
re le proprie vite e i propri beni.

«Apache mescaleros! Che il diavolo li porti! Ci sarà da ballare 
gringo!» disse secco il messicano.

«Prepariamoci a vendere cara la pelle!» rispose l’americano.
 Jed andò a recuperare il suo fucile e Alvarez si mise a control-

lare la propria arma.
«La sai una cosa gringo? E’ stato veramente un piacere averti 

conosciuto. Peccato che tra poco ci rivedremo all’inferno!» disse  
con tono sprezzante del pericolo Alvarez.

« Si, sono troppi per noi due, ma all’inferno io non ci voglio 
andare in tua compagnia».

Il nutrito gruppo di indiani aveva iniziato ad avvicinarsi a gran 
velocità, e i guerrieri avevano preso a lanciare grida acute per 
intimorire gli avversari.

Ora Jedediah poteva sentire il rombo sul terreno dei cavalli 
lanciati al galoppo, tanto erano vicini i loro nemici: «spara quan-
do sei sicuro di colpire».

«Spara e basta!» disse Alvarez, il quale prese a tirare contro la 
massa di nemici vocianti.

Gli indiani erano già a portata di tiro e presero anche loro  a 
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sparare; la maggior parte dei guerrieri era armata di vecchi fucili, 
solo alcuni di arco e frecce. I colpi cadevano loro intorno fitti. Jed 
per prendere meglio la mira, si era posto dietro il proprio baio, 
appoggiando la canna del fucile sulla sella. Il suo fucile prese a 
crepitare, e un paio di indiani fu subito messa  fuori combatti-
mento. Alvarez stava facendo del suo meglio, ma il numero dei 
nemici era soverchiante. Sparare e mettere a segno i propri colpi, 
contro una massa di indiani in movimento, non era sicuramente 
facile. Tutto poi si risolse in brevi attimi di confusione; il cavallo 
di Jed fu colpito, e dopo aver emesso un nitrito di dolore, cadde 
di peso sopra il corpo del suo proprietario. Jed si trovò così di 
colpo a terra.  L’ultima cosa che vide, prima di perdere i sensi, 
fu Alvarez che sbraitando continuava a sparare, mentre ombre 
veloci di indiani e cavalli gli passavano ai lati, veloci.

* * *

 La prima cosa che sentì appena riprese i sensi, fu un gran 
peso alla gamba destra. Aprì gli occhi e vide il cielo e grandi nubi 
biancastre che lentamente si spostavano nello spazio. Era ancora 
vivo! Doveva ringraziare il cielo per questo. Sollevò il capo e si 
accorse che aveva la gamba destra schiacciata sotto il corpo del 
suo baio. Le prime mosche stavano già ronzando copiose attorno 
alla carcassa della povera bestia. Fece uno sforzo, e lentamente ri-
uscì a divincolarsi dalla stretta del corpo del suo cavallo. Aveva la 
gamba formicolante e mezza addormentata, ma fortunatamente 
non aveva ferite di sorta. Si sollevò e diede un’occhiata intorno a 
se: a poca distanza da lui, Alvarez  giaceva disteso a pancia in su 
con una freccia conficcata nel petto. Il suo sombrero era a breve 
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distanza dal suo capo. A una decina di metri dai due, i cadave-
ri del danese e del suo cavallo, così come li aveva visti l’ultima 
volta e, poco oltre, i corpi di quattro apache riversi sull’erba. Gli 
indiani avevano attaccato e vinto: avevano ucciso il messicano e 
pensato che lui fosse morto, poi avevano razziato tutti i cavalli ed 
erano fuggiti via, portandosi dietro anche la sacca contenente il 
bottino della rapina della diligenza per Santa Fe. Probabilmen-
te presto si sarebbero resi conto che la loro razzia, gli avrebbe 
fruttato molti più soldi di quelli che gli avrebbero consentito di 
ottenere vendendo i cavalli rubati. Al solo pensiero, il volto di Jed 
fece una smorfia.

Ma lui era Jedediah Seymour e non si sarebbe fatto fregare da 
nessuno, tantomeno da una banda di apache mescaleros. I soldi 
erano suoi e nessuno al mondo gli avrebbe impedito di metter 
le mani su ciò che lui considerava di sua proprietà. Si guardò 
intorno e raccolto il fucile da terra, dopo aver preso la propria 
borraccia, iniziò ad incamminarsi nella direzione che il gruppo 
di razziatori aveva preso; le tracce erano ben evidenti sul terreno.

Il sole era alto nel cielo e lui stava arrivando. Nessuno lo avreb-
be fermato.
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M a s s i m i l i a n o  M e l o t t i

1 8 4 8

Una cappa nera come la pece ammanta le montagne a occi-
dente; l’imprevista oscurità nasconde allo sguardo degli uomini 
gli ultimi bagliori del tramonto, come se una assurda gigantesca 
balena avesse ingoiato il sole calante. Improvvisi lampi argentei, 
infallibili arpioni del Dio Njord, tagliano questa densa tenebra. 

«Arriverà anche qui, quel temporale?» chiede Tom, indaffara-
to ad accendere il fuoco.

Il Vecchio osserva le montagne per quello che sono, mentre la 
caccia alle balene ritorna ad annidarsi tra i suoi ricordi. Lo sguar-
do si posa sul ragazzino affaccendato.

Figlio di parole al vento, di promesse infrante dai colli di trop-
pe bottiglie, di tenere mani presto scomparse, ora attizza il fuoco 
con lo spirito di chi poco conosce ma che tutto vuol scoprire. 
Veste abiti di morti su entrambi i fronti; scarpe di un piccolo arti-
gliere irlandese, ancora troppo grandi per lui, calzoni di un fante 
messicano con cinghia di moschetto per cintura e camicia di un 
disertore impiccato. Il cappello da soldato è un dono del vento 
sulla pista di Churubusco. Gli occhi grigi sono di un ragazzino 
che dovrebbe essere in un altro luogo, in un altro tempo insieme 
a quelli come lui. Il Vecchio in quegli occhi vede sé stesso, troppo 
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tempo fa. 
«No, non credo; ci sono almeno cinquanta miglia tra noi e 

quelle montagne. È un temporale estivo, forse da noi arriverà un 
po’ di vento durante la notte,  o almeno lo spero, questo caldo mi 
ha sfiancato».

Si gratta la lunga barba bianca, raccoglie e getta un paio di ra-
moscelli sulla flebile fiamma. Nel fuoco il baluginio di una fiam-
mella azzurra lo riporta ad altri istanti, vissuti in un lontano pas-
sato.  Rammenta i corpusanti; sa di essere uno dei pochi uomini 
che possa dire di averli visti brillare e guizzare tra gli alberi di 
una baleniera, al largo di Terranova, nonché tessere una incredi-
bile ragnatela di lucenti fiammelle sulle punte delle corna di una 
grande mandria di bufali, vicino ai Big Timbers. 

Quanto tempo sarà passato? In questi strani giorni gli affio-
rano nella mente immagini e ricordi cui non sa dare una data; 
quando cerca di calcolare lo scorrere del tempo la sua mente cor-
re ad altri ricordi, ad altre immagini, a istanti di quella che ora gli 
sembra un’altra vita.

* * *

Arrivano tre delaware con un magro capretto macellato e cro-
cifisso tra due verdi rami di mesquite. 

Tom è sempre intimorito da questi indiani, sa che sono peri-
colosi come serpenti ma anche che sono gli unici a saper scovare 
cibo nel desolato deserto che circonda il villaggio. Spesso lo sco-
vano tra le case e i cortili, ma è da anni  che il ragazzino sa bene 
che quando hai fame poco importa da dove arriva quello che 
metti sotto i denti. 



39

I soldati regolari sono partiti quella mattina; nel piccolo villag-
gio sono rimasti Tom, il Vecchio, il convalescente  Ross e quattro 
Delaware. Mulattieri sciancati, sguatteri imberbi e infide guide 
indiane non servono più, la guerra è formalmente terminata. 

Il capitano li ha pagati e congedati; per il piccolo convoglio 
di salmerie al seguito del reparto ha trattenuto i mulattieri più 
esperti e robusti. I Delaware, anche se utili, lo urtavano sui nervi 
e così ha dato loro il benservito.

Gli indiani posizionano la carne accanto al fuoco, poi si accoc-
colano sui talloni scambiandosi qualche parola nella loro strana 
lingua. Appare anche Fumo, il quarto indiano, il capo del grup-
petto. Lui e il vecchio si salutano con un cenno. Il nome Fumo 
glielo ha appioppato il capitano, a causa dell’ampia macchia nera 
di polvere da sparo che l’indiano ha impressa sulla guancia de-
stra. Il Vecchio racconta che anni addietro, in un  combattimen-
to, l’indiano ha evitato la pallottola sparatagli a bruciapelo, non la 
vampata che lo ha così tatuato. Il vero nome, suo e degli altri tre, 
nessuno dei bianchi lo conosce. Li chiamano accennando a dei 
particolari; Camicia Rossa, Danzatore, Otto Dita.

Gli  affilati coltellacci degli indiani iniziano ad affettare la car-
ne appena abbrustolita; è il segnale, anche Tom e il vecchio si 
servono, dopo i delaware. 

Il Vecchio più che masticare biascica, sparsi per la bocca non 
ha più di cinque o sei denti. Ogni tanto ci infila il mignolo per 
liberare un boccone ostinato.

«Settanta!» esclama all’improvviso puntando lo sguardo su 
Tom come se il ragazzino fosse parte attiva delle sue riflessioni a 
voce alta.  

«Settanta cosa ?!» chiede Tom preoccupato, mentre si volta 
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cercando con gli occhi i settanta chissà ché. 
«Dovrei avere settant’anni, forse un paio in meno, ma dovrei 

esserci» risponde il vecchio, imbarazzato per il ritorno alla realtà. 
Tom non sa che dire, a quattordici anni settanta di tutto sono 

una cifra mostruosa, nemmeno la sa contare. Per lui il Vecchio 
è un vecchio dai capelli bianchi come la barba, magro e ingobbi-
to dall’enorme peso degli innumerevoli anni. Dalle lunghe mar-
ce con le colonne di muli e dalle sere seduti attorno al fuoco sa 
che le mani chiazzate ed ossute hanno intinto penne in calamai, 
aperto libri, pilotato navi e guidato cavalli, scagliato arpioni a ba-
lene e posato trappole per castori. Hanno cucito i calzoni di pelle 
ed i mocassini che il vecchio indossa sotto la lunga camicia di 
tela e il serape. Sa che gli stanchi occhi azzurri hanno visto gli 
oceani d’acqua e i mari d’erba. 

Sa che sono occhio buoni.
Le tenui fiammelle che s’innalzano dalle braci rischiarano il 

gruppetto che s’ingozza veloce, ora in silenzio; sono accampati 
alla periferia settentrionale del piccolo villaggio, nello spiazzo 
formatosi tra le rovine di un paio di casette di adobe i cui tetti 
sono crollati cinque anni prima, quando furono incendiati du-
rante un attacco degli apache. Tra le altre case del villaggio la luce 
di qualche candela brilla e scompare improvvisa, come le stelle 
nelle sere di vento e nuvole. Un curioso scosta per un istante 
le tende di tela di sacco dalla finestra, un’altro velocemente apre 
una porta. Oggi i soldati americani se ne sono andati, gli abitanti 
iniziano ad uscire, hanno ritrovato un po’ di coraggio, e, forse, di 
libertà. 

L’unica luce che rischiara la plaza è quella che arriva dalla por-
ta perennemente aperta della taverna, il solo luogo che abbia 
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tratto guadagno dalla presenza degli americani. 

* * *

Terminato il pasto, gli uomini si avviano verso quella luce 
ammaliatrice. Danzatore, il più giovane dei delaware, rimane a 
guardia del campo e dei cavalli; tutti loro sanno che Tom è inutile 
come sentinella, sarebbe sopraffatto da qualsiasi messicano del 
villaggio, forse anche dai vecchi rimbambiti. L’indomani vorreb-
bero partire, e lo vogliono fare in sella ai loro cavalli, senza dover  
rubare i pochi e magri ronzini rimasti al villaggio.

Il Vecchio e Tom entrano nella taverna, gli indiani si accocco-
lano nel cerchio di luce fuori dalla porta.  L’oste porta loro una 
caraffa di birra apache, senza bicchieri; odia ogni indio, come 
chiunque in quel luogo,  ma adora le tintinnanti monete che que-
sti barbari selvaggi hanno nelle pieghe delle cinture. 

Questa sera a Tom  il locale pare diverso, gli sembra di essere 
capitato in un altro luogo, in uno strano tempo; i tavoli solita-
mente occupati dai soldati sono vuoti, ci sono soltanto quattro 
tirapiedi messicani seduti a un tavolo d’angolo. Il ragazzo osser-
va per la prima volta le brulle pareti del locale e scorge anche il 
canniccio del soffitto  male intonacato; le  sere precedenti  era 
offuscato da una coltre impenetrabile di denso fumo grigio che 
odorava di tabacco, di acquavite, di peti e sudore. Lui e il vecchio 
siedono, l’oste serve loro l’aguardiente; i soldi del ragazzo tintin-
nano come quelli del vecchio e degli indios. I quattro messicani li 
guardano, uno accenna qualcosa e gli altri ridacchiano.

Ross è in piedi accanto alla porta della puta, immobile come 
una statua di gesso. Fino alla sera prima c’era la ressa davanti 
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all’ingresso della stanza del piacere. 
Ross ha solamente due o tre anni in più di Tom, ma si consi-

dera un uomo fatto. Le efelidi in volto e i grandi ingenui occhi 
azzurri dimostrano il contrario. 

Non è scaltro come un uomo, altrimenti non si sarebbe im-
mischiato in una rissa tra soldati ubriachi facendosi spezzare a 
calci due o tre costole. Sembra fissare qualcosa tra i suoi piedi, 
talmente affossata sotto il pavimento che potrebbe anche essere 
il marchio del bottaio sul fondo di un secchio in Cina. 

Si desta dal torpore dell’ubriacatura, barcolla un attimo ma 
non cade; forse il saluto del vecchio lo ha richiamato nel mondo 
reale. Nelle precedenti sere il saluto sarebbe stato sommerso dal 
frastuono di voci e risate.

Bussa violentemente alla porta, chiama la donna. 
«Querida ... queridaa!!! »
I messicani al tavolo lo indicano e ridono.  
La porta si apre, appare la figura della donna; non è certo più 

vecchia di Ross. 
Il Vecchio  ha approfittato dei suoi servigi una sola volta, qual-

che sera prima. Era alticcio e non ha saputo resistere al richiamo 
della carne e alle prese in giro dei compagni. Mentre le era sopra 
e spingeva e sudava affannato ha incrociato lo  sguardo della ra-
gazza, fugando i dubbi delle sere precedenti e capendo all’istante 
chi è e da dove viene; dai suoi giovani occhi sono scomparsi i 
ricordi delle montagne dove è nata e dove ha mosso i primi passi 
all’ombra di una capanna di rami. L’uomo ha subito capito che 
essa non ricorda più i freschi e spumeggianti ruscelli, il cielo az-
zurro, il profumo del polline, le mani di mamma tra i capelli, il 
cuore che palpita al fugace sguardo di un giovane guerriero. 
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Sono scomparsi l’aria e il vento, il giorno e la notte, i canti e le 
parole nella lingua natia. In lei non c’è più alcun desiderio. Ora è 
solo una giovanissima schiava apache. 

Si è alzato, rosso in volto e col fiatone, il pene umido e flaccido 
già rintanato tra la grigia peluria, i calzoni alle caviglie; impaccia-
to le ha dato il triplo di quanto pattuito, si è ricomposto e se ne 
è andato con gli occhi bassi. Il Vecchio, una quindicina di anni 
addietro,  visse quasi un anno con gli apache delle montagne e li 
rispetta ancora oggi.

Questa sera la vede apparire nella sua infranta bellezza e sa che 
per lei nulla mai cambierà; distoglie lo sguardo e osserva l’opaco 
fondo del bicchiere.

Tom la vede per la prima volta, dopo aver tanto desiderato di 
poter entrare nei segreti di quella stanza. Non ha l’esperienza del 
vecchio ma anch’egli conosce quello sguardo; lo ha già visto sui 
volti degli schiavi incatenati  tra le banchine del porto di Corpus 
Christi. Allora, quando li vide,  provò un gran dispiacere, perché 
quei neri occhi avevano la stessa espressione degli occhi azzurri 
di sua madre, che al collo non aveva catene. Il mercante notò 
l’espressione di Tom e disse «Non ti impietosirai certo per dei 
negri, eh?»

Ogni desiderio di una serata di lussuria gli passa all’istante.
Ross si allunga verso la stanza alle spalle della ragazza, «Anco-

ra, ..otra vez..» biascica con la voce impastata dall’alcol.
«No..no tu es impotente!!.» risponde lei frenando l’impeto del 

giovane con le mani  e indicando poi il suo inguine. 
Il viso della donna rimane impassibile. A lei non importa nul-

la del bianco, che entri oppure no . Importa solo delle botte che 
prenderà dal suo padrone se lo farà entrate ancora una volta, 
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senza pagare. 
Il ragazzo non capisce lo spagnolo, ma ricorda che poco fa ha 

pagato, per poi  fare cilecca,  e comprende a cosa allude la don-
na. Vorrebbe dirle che raddoppierà la tariffa, ma la sua mano di 
ubriaco ragiona in modo diverso dalla sua ingenua testa.

Lo schiaffo parte improvviso, il sangue del labbro di lei schizza 
in mille goccioline fin sullo stipite. 

Uno dei messicani, il padrone della donna, si alza, afferra  Ross 
per il colletto della camicia e lo scaraventa di peso contro il vici-
no bancone. Gli altri messicani ridono sonoramente.

Alcune brocche e ciotole cadono; il secco rumore delle terre-
cotte frantumate allarma gli indiani fuori dal locale. 

L’alcol e l’acuto dolore alle costole annebbiano il giovane, che 
si lancia d’impeto contro il messicano colpendolo con una gra-
gnola di  pugni al volto. 

Non ci sono più i soldati, il messicano lo sa bene. Da oggi ha 
perso fior di guadagni e ora si ritrova la puta col viso tumefatto e 
con un labbro spezzato. Non è tempo di far calcoli di convenien-
za. Non è più tempo di frenare la rabbia. È ora di far capire chi 
comanda.

Il coltello scintilla nella mano dell’uomo per un istante, poi 
scompare nel ventre del ragazzo. 

Gli azzurri occhi di Ross tremolano di stupore, cercano la 
pietà in fondo ai neri occhi del messicano. 

È una supplica inutile, tutti nel locale sanno che non la trove-
ranno mai. 

Potrebbe comperare la sua vita, ha i soldi, ma non trova le pa-
role, solo un fortissimo dolore che gli fa mordere la lingua e co-
lare il sangue sul mento.
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La forte mano del messicano passa il coltello da un lato all’al-
tro del ventre del giovane americano, aprendolo come un sacco 
di fagioli. 

Il giovane cade in ginocchio, con le mani cerca di trattenere 
le viscere sanguinolente, si affanna di riportarle all’interno del 
proprio corpo.

 «Dio no! Dio no..no..no!!» la voce è sempre più flebile, sul-
la bocca esplodono bolle di sangue e saliva; spira stringendo in 
grembo i suoi caldi intestini. Si accascia sul pavimento;  gli spa-
smi delle gambe sembrano far correre  il suo corpo lontano dal  
sangue e dal lercio piancito per inseguire e riprendere quella che 
è stata la sua breve vita.

La ragazza è rientrata nella stanza, quello che è accaduto la 
lascia indifferente; vorrebbe solo mettersi a letto e dormire per 
far passare il dolore al volto e al cuore.

Uno sparo affloscia il messicano; l’uomo scivola a terra con gli 
occhi spalancati e lo stupore impresso sul volto. Non cerca nem-
meno di aggrapparsi al bancone.

Fumo gli si getta contro con la furia di un orso, il suo terri-
ficante grido di guerra turberà i sonni dei presenti per molto 
tempo a venire.  Strappa il coltello insanguinato dalla mano del 
messicano e lo squarta dall’inguine allo sterno, tagliando vestiti 
e carne con una velocità e una destrezza che dimostrano la sua 
abilità di carnefice. 

Gli altri indiani sono nel locale, hanno i fucili spianati e ri-
spondono all’urlo. Al tavolo un messicano terrorizzato si alza di 
scatto dalla sedia, vorrebbe fuggire. La palla di piombo lo scara-
venta contro la parete alle sue spalle. Mentre l’uomo scivola len-
tamente verso il pavimento cercando di resistere alla chiamata 
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della morte, il sangue scrive la fine della sua storia imprimendo 
una striscia scarlatta sullo sporco muro. Camicia Rossa lascia a 
Otto Dita  il fucile scarico e entra nella stanza della ragazza.  I 
due messicani rimasti sono immobili, impietriti. Da un pezzo 
non ridono più. 

Il locale si è riempito di  fumo denso e grigio che profuma di 
guerra, paura e morte. La canna del fucile di Otto Dita minaccia 
i due uomini; ognuno dei due spera che il colpo tocchi all’altro. 

Camicia Rossa esce dalla stanza trascinando  per il colletto la 
ragazza, quasi sollevandola da terra;  i piccoli piedi nudi sbattono 
disordinatamente sul pavimento mentre con le mani cerca inva-
no di allentare la presa del delaware.

Anche Tom è in piedi, addossato alla parete di adobe con le 
unghie conficcate nel fango secco; ha cercato di passarci attra-
verso, ma il decrepito muro non ha assecondato il suo desiderio. 
L’orina colatagli tra le gambe ha formato una strana pozzanghera 
nel polveroso pavimento. Il vecchio è ancora seduto, rigido come 
se fosse di legno, con  gli occhi spalancati e il fucile stretto tra le 
mani dalle pallide nocche.

Fumo rivolta Ross, fruga tra i vestiti insanguinati; sa che tra le 
bende del costato sono nascosti i soldi della paga. Ross aveva un 
debito di gioco con l’indiano, è solo questo il motivo per cui  il 
delaware è intervenuto nella contesa con il messicano. In fondo 
pensa che lo stolto giovane bianco se lo sia meritato.

Riscosso il debito, Fumo si pulisce le mani insanguinate nella 
camicia del morto, poi lui e gli altri indiani escono dal locale, co-
prendosi l’un l’altro coi fucili spianati. Camicia Rossa ride men-
tre trascina la ragazza recalcitrante.

Il vecchio guarda i due messicani superstiti e l’oste, vede la 
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paura scomparire dai loro volti e capisce che tra poco vi compa-
rirà la maschera della vendetta;

«Andiamocene!!» 
Tom non se lo fa ripetere.

* * *

All’accampamento, risoluti e veloci, i delaware stanno prepa-
rando i cavalli; Danzatore si avvicina alla cavalla di Ross.

«No» esclama con voce ferma il vecchio. L’indiano lo guarda, 
il Vecchio risponde deciso allo sguardo, in mano tiene sempre 
stretto il fucile, con la testa indica Tom. Fumo grida qualcosa al 
compagno.  L’indiano sembra pensarci, poi lascia cadere la corda 
e si allontana. 

«Svelto, prendi la cavalla e anche la roba di Ross prima che ci 
ripensino» dice il vecchio a Tom. Il ragazzino raccoglie la corda 
della giumenta pezzata e recupera sella e fucile di Ross prima che 
ci arrivino le mani degli indiani. 

Sella la cavalla e ci assicura il suo bagaglio; due coperte, un 
piccolo otre di acqua e un sacchetto di tela con poche cose. Tra i 
muli abbandonati dai soldati, i delaware hanno preso i tre meglio 
in arnese; il vecchio ne imbriglia uno, robusto ma guercio ad un 
occhio e ci carica velocemente le sue cose. Altri sette o otto muli 
sfiancati e dai dorsi piagati rimangono nel corral, nervosi e agi-
tati dall’odore di sangue fresco; uno di loro è stato rapidamente 
macellato dagli indiani che gli hanno asportato il dorso e i quarti 
posteriori. Il vecchio taglia alcune strisce di carne sanguinolenta 
dagli anteriori e dal collo e le ripone in un sudicio tascapane.  

I delaware montano a cavallo e si avviano nel buio, la ragazza 
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è legata come un fagotto sul dorso di un mulo. Il Vecchio prende 
una lunga fune di crine, lega un’estremità al collo della cavalla e 
l’altra la avvolge in vita a Tom. 

«Se cadi da cavallo così non lo perdi. Se rimani a piedi questi 
ci mollano». 

Indica la fila degli indiani che scompare inghiottita dalla notte. 
Voci e grida di messicani e abbaiare di cani spezzano il servile 

silenzio del villaggio. 
Da alcune finestre vengono strappati i teli che le oscuravano; la 

debole luce che filtra tremolante crea ombre spettrali tra il cupo 
buio diffuso fra le case. Spuntano gialli bagliori di lampade e tor-
ce in movimento, veloci come le code dei diavoli dell’inferno. 

«Si sta spargendo la voce; andiamocene, o non vedremo l’al-
ba!» 

Il vecchio monta a cavallo e si avvia trainando il mulo recalci-
trante, Tom lo segue rapido . 

I cavalli dei due incespicano al buio, Tom ha il batticuore, e il 
mal di pancia. 

Nei mesi trascorsi al seguito dei combattenti ha visto uomini 
malati o gravemente feriti abbandonati a morire nel deserto. 

Ha impresso nella mente un volontario lasciato lungo la pista 
con la schiena addossata ad una roccia, le braccia incrociate in 
grembo e gli occhi velati di lacrime ad attendere invano un saluto 
dalle schiene dei commilitoni affossate su ossuti deretani di ca-
valli che si allontanavano al passo. Tom non conosceva quell’uo-
mo;  di nascosto pianse per la sorte del volontario e al pensiero 
che lo stesso potesse toccare a lui.

Il ragazzo stringe redini e criniera tra le mani e cerca di non 
perdere di vista il sauro del vecchio, al passo nel buio di fronte a 
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lui. Ogni movimento improvviso della cavalla è una nuova fitta 
di paura. Serra le labbra  perché crede che il cuore impazzito gli 
possa balzar fuori dalla bocca. 

I cavalli degli indiani evitano i sassi e i cespugli spinosi del 
chaparral; sembrano poter vedere al buio come gatti.  I cavalli dei 
due bianchi non sono così scaltri ed addestrati. 

Nella testa di Tom il tempo sembra essersi fermato; il buio per-
mea la sua mente. Cupe immagini e turpi sensazioni corrono più 
veloci del vento sulle pianure, eppure è sempre convinto di non 
muoversi affatto. Pensa che le fauci nere della notte lo abbiano 
ghermito, come un grande serpente con un piccolo scoiattolo, 
e lo stiano traendo lentamente a sé, per poterlo inghiottire dalla 
parte della testa.

* * *

«Il latte di Era sparso tra le stelle…. Scivola il Serpente con 
le sue pieghe e come un fiume passa attorno e attraverso le due 
Orse…»  Sopra il rumore dei passi dei cavalli Tom ode le strane 
parole del vecchio levarsi dall’ignota coltre in cui procedono.  

«Che succede ?» chiede il ragazzo con un filo di voce, impau-
rito ora anche da serpenti e orsi. 

 Il cavallo come il ponte della nave nelle notti senza luna, tra 
rollio delle onde e lo sfavillio delle stelle in cielo, le forti mani sal-
de sulle redini come sulla barra del timone, il buio che nasconde 
il mondo a un pollice di distanza, che occulta l’età agli occhi. 

«Nulla, mio giovane amico!» c’è baldanza nella voce dell’uo-
mo, non accadeva da tempo:  sembra contento di quello che sta 
accadendo.  È dritto in sella come un generale in parata.
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«Non ricordo da quanti anni non uscivo di notte, con il peri-
colo in agguato e al contempo la voglia di affrontarlo e sconfig-
gerlo! Non temere il buio, guarda le stelle, innumerevoli e sagge, 
sono lì da sempre e sempre ci saranno. Ci segnano la strada per 
il giorno e per la vita e lo indicano anche ai messicani del villag-
gio.» 

«Che vuoi dire ?» 
«I peggiori tipi del villaggio erano i quattro seduti nella canti-

na, e due ora sono all’inferno; se fossimo rimasti si sarebbero si-
curamente vendicati, forse con l’aiuto dagli altri abitanti, ma ora 
che siamo fuggiti non si metteranno di certo sulle nostre tracce, 
nessuno ci seguirebbe; sanno dove siamo diretti, ma ancor più 
sanno di cosa sono capaci gli indiani del nord.» 

Il Vecchio sputa e alza lo sguardo al cielo luccicante; aria fresca 
in volto, strusciare di invisibili rami come sventolio di sartie, il 
mare e i canti dei suoi uomini, voci da tempo dimenticate che 
tornano in gola con nuove parole. 

 «Ora addio a voi, belle signore spagnole. Ora addio a voi, 
schiavi di Spagna.

 Abbiamo ricevuto l’ordine di salpare per la vecchia America. 
E forse non potremo mai più rivedervi.» 
Il canto dell’uomo arriva inaspettato alle orecchie di Tom: stu-

pito pensa che se il Vecchio canta come una  sturnella forse le 
cose non vanno così male come sembra. Si rilassa in sella e as-
seconda la cavalla nella marcia al buio; le nere fauci del grande 
serpente lentamente scompaiono.

Il Vecchio non procede nel buio, ma a ritroso nella sua vita:  il 
tempo è tornato sui suoi passi.

«…È lì che il fiume scorre sopra sabbia dorata. Perché noi sia-
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mo diretti al Rio Grande.. 
Inseguici Messicano, fin quando i lupi avranno il tuo corpo e 

il diavolo la tua anima»

* * *

La sottile linea dell’aurora appare eburnea al limitare tra terra 
e cielo, il ragazzo solleva la testa e apre gli occhi dall’ennesimo 
colpo di sonno e scorge avanti la grigia fila degli indiani, ingob-
biti in sella, stagliarsi nel pallore dell’alba; si volta e intravede un 
grigio velo che si allontana da rocce, cespugli, sabbia e paure. 
Con la prima smorta  luce del  sole ritrova la speranza e la con-
sapevolezza di farcela; il gruppo punta a nord, il giovane sa che 
lassù c’è il Texas. 

Il Vecchio ha smesso di cantare, con l’albore ha visto le sue 
mani, ha ritrovato di colpo tutti i suoi anni; è curvo in sella sotto 
il loro peso.

Si fermano solo a metà giornata, il caldo è  insopportabile, gli 
animali procedono da tempo con le teste ciondoloni; i delaware 
hanno scovato un costone di roccia che offre un po’ d’ombra, con 
vicino qualche ciuffo d’erba ancora buona per i cavalli.  Gesti-
colando fanno capire a Tom di andare alla ricerca di ramoscelli 
secchi tra il chaparral. Vogliono accendere un fuoco che non fac-
cia fumo per arrostire la carne di mulo, prima che puzzi tanto da 
guidare gli eventuali inseguitori solo con l’olezzo. 

Il Vecchio ha le giunture indolenzite dalla lunga cavalcata; in-
cespica fino a un grosso sasso deve c’è Fumo che pulisce il fucile e 
gli si siede accanto offrendogli acqua e un po’ di tabacco. Tra loro 
due si capiscono; l’indiano comprende l’inglese e risponde con il 
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linguaggio dei segni delle tribù delle pianure, gesti che il bianco 
conosce bene. Tom da lontano osserva il vecchio gesticolare e 
annuire ai gesti dell’indiano. 

Raccolta nella macchia un po’ di legna il ragazzo la porta dove 
stanno gli indiani: Camicia Rossa è mezzo nudo,  si sta sisteman-
do i gambali. Otto Dita ride e  incita Danzatore che è senza gam-
bali, sdraiato sopra la ragazza tra le gambe di lei  larghe ed im-
mobili adagiate tra la polvere. Il ragazzo scorge le piccole braccia 
, anch’esse larghe e stese a terra immobili come le zampe del ca-
pretto crocifisso della sera prima. Danzatore si alza ansimando e 
appare il volto della ragazza,  tumefatto e violaceo e incrostato di 
sangue, gli occhi gonfi e chiusi,  Tom la riconosce a stento. Cami-
cia Rossa dice qualcosa a Tom, nella sua lingua incomprensibile, 
ride indicando i due corpi stesi a terra. Il ragazzino getta a terra 
la legna e corre via.

È una sosta breve; per gli indiani il tempo di arrostire la carne 
e divertirsi ancora con la ragazza.  

Il gruppo riparte, mentre il sole inizia ad abbassarsi nel cielo; il 
caldo opprimente rimane. Il temporale della sera precedente, se 
mai c’è stato, si è smarrito tra i monti lontani. 

Tom osserva la ragazza; la credeva morta, invece è seduta in 
sella al mulo, senza più esservi legata, con un lembo della lacera 
veste si tampona la bocca e il volto.

Il Vecchio non la guarda mai.
A sera inoltrata raggiungono una pozza d’acqua, della quale 

Fumo si rammentava; è un brodo verde dove sguazzano insetti e 
girini ma uomini e bestie ci affondano le teste assetate. 

Ora che si sono rifocillati e tranquillizzati, la stanchezza affio-
ra prepotentemente nelle membra dei due bianchi; stendono le 
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coperte e si accampano per la notte, i delaware fanno altrettanto 
poco distante. 

Tom non si è mai sentito così stanco, eppure fatica ad addor-
mentarsi, non tanto per i dolori che sente in ogni parte del corpo, 
quanto per i gemiti, i lamenti e le incitazioni che arrivano dal 
campo degli indiani. Il Vecchio osserva le luccicanti stelle, cer-
cando di udire il loro brusio.

* * *

Tom apre gli occhi, stropicciandosi tra le coperte calde di sole; 
l’alba è passata da tempo, il fresco della notte nel deserto è già 
rimpianto. Il vecchio russa placido. 

Il ragazzo si alza, le gambe doloranti per la lunga cavalcata, un 
paio di passi e orina tra le rocce; osserva distratto i cavalli impa-
stoiati pascolare a una cinquantina di yarde dal bivacco. Ci sono 
soltanto i loro due e  il mulo guercio.  

«Vecchio, Vecchio!» 
L’uomo sembra destarsi da chissà quale millenario letargo ri-

storatore, un filo di densa bava cola sulla barba. 
«Se ne sono andati?»  Chiede a Tom prima che questi spieghi 

perché lo abbia svegliato. 
«Si» 
L’uomo si solleva a sedere con gran dolore alle giunture intor-

pidite. 
«Me lo aspettavo; ieri Fumo mi ha detto di voler raggiungere i 

cacciatori di scalpi che bazzicano più a ovest, vicino alla Califor-
nia, immagina un facile bottino. Noi due saremmo stati solo un 
peso per loro». 
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Tom lo guarda preoccupato. 
«Fortuna che i nostri capelli  non passano certo per capiglia-

ture indiane!» dice il vecchio, accennando un sorriso, mentre os-
serva il ragazzino sbalordito  

«Non temere, ora mi raccapezzo anch’io; tra quello che so e 
quello che mi ha spiegato Fumo credo di poter orientarmi in 
questi territori. Con un po’ di attenzione in tre o quattro giorni 
passeremo il confine, arriveremo addirittura prima delle colonne 
dei soldati».  

Dentro di sé il vecchio è sollevato; gli indiani gli hanno lascia-
to i cavalli.

«Che faremo, poi…? Dove andremo?» chiede Tom. 
Il vecchio si alza in piedi, barcolla un istante, poi si stabilizza 

aiutato dal ragazzino. 
Osserva i colori delle stratificazioni alle pareti di un costone 

poco distante, i bassi cespugli striminziti tra cui i loro cavalli 
strappano avidi la scarsa erba secca, una quaglia su una roccia 
lancia il suo richiamo, il cielo sempre più chiaro con l’aumentare 
della calura. Pensa a come vide nitidamente simili immagini per 
la prima volta, moltissimi anni fa, a come le vede sfocate ora, a 
come ancor peggio le vedrà questa stessa sera, a cosa vedrà do-
mani.

 Pensa alla cavalcata nel buio che gli ha donato vecchi ricordi e 
nuovi giorni per una sconosciuta vita.

«Credevo di poter fare un po’ di soldi con questo ultimo lavo-
ro, e ritirarmi in una casetta di fango con una donna messicana. 
Ho scoperto che la paga era misera, e tu ben lo sai. Ho anche 
capito che tra questi messicani non mi ritrovo, che la vita in un 
villaggio non fa più per me, mi sento a disagio. Troppi anni pas-
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sati per mari e montagne, a cacciare per vivere una vita a modo 
mio. Devo tornare a fare quello. Però sono vecchio, e molte cose 
non le so più fare come dovrebbero esser fatte. Ho bisogno di un 
aiutante…».  

Guarda Tom e sa che, nonostante sia soltanto un ragazzino, ne 
ha già viste di brutture nel mondo degli uomini; allunga il brac-
cio e gli da una veloce e imbarazzata carezza sul capo. 

È forse la prima volta in vita sua che fa questo ad un’altra per-
sona che non sia una puttana.  

Il gesto stupisce Tom; non ricorda se nemmeno suo padre lo 
abbia mai fatto. 

«Preparo i cavalli e ripartiamo» risponde sentendosi, per la 
durata di un battito di ciglia, spensierato come quando era bam-
bino accanto alla madre, dove semplici piccoli gesti donavano 
grandi felicità.

* * *

Il Vecchio a fatica si china,  arrotola le coperte  e raccoglie le 
loro poche cose. Si puntella al fucile e si risolleva; scorge il ragaz-
zino immobile, là dove erano accampati i delaware. 

«Tom !!» grida l’uomo. 
Il ragazzino non risponde; dietro di lui i cavalli e il mulo sem-

brano essere anch’essi in contemplazione. Agitano le code e scuo-
tono le teste. L’uomo si avvia, le gambe doloranti e la mente che 
corre,  un groppo gli si blocca in gola, deve tossire per liberarsi 
dell’affanno.  

Il corpo della ragazza è steso a terra, nudo e impolverato. Il 
pallore della parte superiore delle cosce contrasta col cupo viola-
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ceo di dove poggiano a terra. 
Un sottile filo argenteo cola nella polvere dalla vagina bluastra 

oscenamente aperta. I seni sembrano grigie escrescenze fuori 
posto, spuntate in petto per caso. Il volto gonfio e incrostato di 
sangue galleggia in una scura pozza di ruggine che sale come una 
stalagmite purpurea fino alla gola squarciata. Alcune grosse mo-
sche zampettano tra la fronte e il nudo osso del cranio. I lunghi 
capelli neri non ci sono più.

«Perché?» chiede Tom al vecchio, gli occhi gonfi e rossi di 
pianto.

Il Vecchio prende un lungo respiro; vorrebbe rispondere che 
questo è l’uomo, in ogni luogo della Terra e in ogni  momento del 
tempo, passato, presente e futuro. Vorrebbe gridarlo. Vorrebbe 
ammazzare a bastonate chi ha fatto questo. Vorrebbe sdraiarsi 
e dormire per svegliarsi ed accorgersi di aver sognato. Vorreb-
be dimenticarsi di tutte le scene come questa, che ha visto negli 
anni. 

Di tutti i sogni che ogni volta non ha fatto.
Si inginocchia e inizia a scavare il terreno con le mani. 
È impossibile farlo, la terra arida è troppo dura.
«Sono indiani !!! … sono indiani; hanno già iniziato il nuovo 

lavoro… Non vogliono raggiungere i cacciatori di scalpi a mani 
vuote! … Raccogli un po’ di pietre e seppelliamola.»  
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I g i n i o  B o s c o l o  C o n t a d i n

L I B E R TÀ  D I  S TA M PA

William Warren, direttore della «Southern Gazette» e Cao Lin, 
immigrato cinese, suo fedele assistente ed addetto alla stampa, 
discutevano soddisfatti di fronte alla redazione del giornale lo-
cale.

La «Southern Gazette» era stata fondata alcuni anni prima, 
quando Rio Rico, piccolo paese nei pressi di Nogales, aveva ini-
ziato la sua veloce espansione figlia di un boom economico stra-
ordinario.

«Ho chiesto trenta cents in più per inserzione» disse Warren al 
suo aiutante «e nessuno ha osato neanche fiatare!».

«Con l’incremento di vendite dell’ultimo periodo, la visibilità 
per chi vuol farsi pubblicità è andata alle stelle» aggiunse Cao 
Lin.

«L’idea di aggiungere agli annunci ed alla cronaca locale una 
rubrica che celebra i miti della nostra frontiera è stata sensazio-
nale» continuò Warren.

Il direttore si godeva il suo successo personale. Aveva avuto 
una grande intuizione. Credeva fortemente nella libertà di stam-
pa e nella necessità di fare informazione in maniera dettagliata 
e corretta: il futuro di un grande paese dipendeva anche dalla 
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formazione di un’opinione pubblica libera e critica. Gli inizi era-
no stati duri: considerato troppo liberal da alcuni allevatori e 
proprietari terrieri locali, aveva dovuto difendere strenuamen-
te la sua testata giornalistica anche ricorrendo alle armi. Tempi 
passati, il XIX secolo volgeva al termine e l’intero paese sognava 
un progresso inimmaginabile solo pochi decenni prima. I tempi 
erano maturi per celebrare, con un po’ di mestiere e fantasia, i 
grandi pistoleros ed avventurieri che avevano forgiato quel sel-
vaggio territorio.

Particolare attenzione da parte del pubblico era stata riscossa 
dall’ultima puntata della rubrica. Il giornale aveva dedicato il suo 
spazio alle imprese di una sorta di eroe locale, Bobby «Rattle-
snake» Simmons che dopo una vita spesa a fare il Ranger, il cac-
ciatore di taglie ed il Marshall in varie città era scomparso dalla 
scena senza lasciare alcuna traccia, incrementando con questo 
un alone di leggenda attorno a sé. Simmons era un eccentrico 
ed atipico personaggio, amava le armi ed il tavolo da gioco al 
pari della letteratura. Era una sorta di «gunman» intellettuale, un 
caso unico per l’epoca.

La sua ultima impresa consistette nello sgominare la banda 
di John Hardy, famosa per aver rapinato banche, diligenze e per 
aver assalito vari convogli ferroviari. Tutti reati efferati che non 
lesinavano vittime innocenti. Dopo una lunga caccia, la maggior 
parte dei componenti della gang era stata assicurata alla giustizia 
o era finita a mordere la polvere. Quello che più contava era stata 
la cattura del capo, John Hardy, morto poi suicida mentre scon-
tava la  sua pena ai lavori forzati a Yuma. Al termine di questa 
impresa Bobby Simmons era scomparso. Grande scalpore fece 
quindi la pubblicazione di un’intervista rilasciata da Rattlesnake  
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proprio a William Warren e pubblicata sull’ultimo numero della 
Gazette. Inutile sottolineare l’incredibile successo editoriale che 
costrinse Cao Lin ad un gran numero di ristampe. Lo sguardo 
dei due interlocutori si rivolse al centro della strada.

«Buongiorno William» gridò sorridente Miss Cornelia Aldri-
dge, la maestra del paese, che tornava a casa da scuola.

Warren e Cao Lin ricambiarono cordialmente i saluti e, men-
tre si guardavano sorridendo, il cinese aggiunse: «Forse è giunto 
il momento che la prendiate in sposa, signor Warren.»

* * *

La sera, a Sud di  Rio Rico, nei pressi della pista che porta a 
Nogales, si erano accampati sette uomini. Erano Tim Hardy  fi-
glio di John Hardy, Pablo Laredo rinnegato messicano, i fratelli 
Slim, Clement e Joshua Aberdeen  ladri di bestiame, John Ha-
stings disertore e «Faccia Tagliata» un mezzosangue dall’oscuro 
passato e dal volto deturpato da una ferita . 

Tim stringeva tra le mani una copia della «Southern Gazet-
te» quando si rivolse ad Hastings, il suo più fidato scherano: «Se 
questo Warren è riuscito ad intervistare quella carogna di «Ratt-
lesnake» Simmons, vuol dire che sa dove si trova!»

«Non vedi l’ora di avere tra le mani quel vecchio bastardo che 
ha fatto rinchiudere tuo padre a Yuma?»

«Claro! Un tipo come il mio vecchio non poteva resistere a 
lungo a spaccar pietre»

«Stai tranquillo, non sarà così difficile estorcere informazioni 
ad uno scribacchino»

«Sembra tutto così semplice, che a volte mi prende uno strano 
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presentimento»
«Io invece ho solo la certezza che a breve Simmons si ritroverà 

gonfio di piombo con la faccia nel fango»
«Lo spero John. Da troppi anni lo stiamo cercando e adesso 

siamo finalmente giunti alla fine della pista».
Poi  Hardy ordinò repentinamente : «Adesso tutti a nanna. 

Domani si scende in paese per farci conoscere. E saremo ben 
lieti di presentarci alla redazione del giornale locale.»

Tutti gli uomini si sistemarono nei loro occasionali giacigli 
mentre le tenebre cominciavano ad avvolgere l’accampamento.

* * *

Cao Lin se ne stava beatamente appoggiato al bancone del Sa-
loon di Rio Rico, gustandosi una birra fresca. Alla redazione ave-
va finito di svolgere le proprie mansioni e, visto che Warren si era 
recato a Tucson per affari , poteva rilassarsi in santa pace. Stava 
per ordinare una seconda birra, il locale a quell’ora era affollato 
come al solito, quando le porte del Saloon si aprirono fragorosa-
mente e sette brutti ceffi fecero il loro ingresso.

Erano armati di tutto punto e non davano l’impressione di es-
sere giunti là per bere qualcosa di fresco, né tantomeno per in-
trattenersi con le ragazze che girovagavano tra i tavoli da gioco 
in cerca di clienti.

Il locale si zittì,  mentre Tim Hardy e John Hastings si muove-
vano verso il bancone, seguiti da un codazzo di facce degne degli 
avvisi di taglia appesi nell’ufficio dello sceriffo .

«Whiskey!» ordinò uno dei fratelli Aberdeen «Whiskey per 
tutti, e del migliore che possiedi».
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Il bartender  obbedì velocemente ed i sette uomini comincia-
rono a bere lentamente avvolti da una atmosfera che diventava 
via via sempre più cupa e pesante.

«Cerchiamo William Warren» esordì Tim Hardy « e sono si-
curo che sapete dirci dove si trova quell’imbrattacarte»

Il gestore del locale era bianco come un lenzuolo e non riusci-
va a proferire parola. Ci pensò Cao Lin a toglierlo dall’ imbaraz-
zo : «Il signor Warren non è in città. Potete rivolgervi a me»

«Tu?» intervenne Laredo «Un cinese? Ma che cazzo di posto è 
mai questo?»

Senza aggiungere altro lo colpì con un pugno al volto, facen-
dolo ruzzolare pesantemente a terra. Il cinese accennò ad alzarsi, 
ma raggiunto da tutti e tre i fratelli Aberdeen, si ritrovò sotto una 
pioggia di calci. Nelle mani di Hastings e di «Faccia Tagliata» si 
materializzarono delle Colt.

«Fermi tutti!» disse il disertore «Qualcuno potrebbe farsi del 
male. E non ne vale la pena, soprattutto per un cinese.»

A nessuno venne voglia di fare l’eroe e Cao Lin fu pesantemen-
te maltrattato prima di rimanere a terra pieno di lividi e sangui-
nante.

«Qualcuna di voi rimetti in sesto questo sacco di letame» urlò 
Tim Hardy rivolgendosi alle ragazze che lavoravano nel Saloon. 

Dopo pochi minuti il cinese si riprese. Faticava a rialzarsi. Ec-
citati dalla violenza gli uomini di Hardy avrebbero cominciato a 
divertirsi con le prostitute se in quel momento non fosse entrato 
nel Saloon lo sceriffo Malcom O’Sullivan con tre dei suoi vice. 
Erano tutti armati di shotgun.

«Che succede da queste parti?» domandò l’anziano tutore del-
la legge.
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«Niente di grave, sceriffo» disse Hardy «Stavamo aspettando 
William Warren ed intanto ci siamo divertiti un po’. Non è il caso 
di scaldarsi tanto per uno sporco muso giallo»

«Quello che è grave e lecito lo decido io. Avete mezz’ora per 
lasciare la città e per non ritornarci mai più»

«Ma noi dovevamo incontrare il signor Warren, sceriffo.»
«E per quale ragione?»
«Sono Tim Hardy, figlio di John Hardy. Warren deve dirmi 

dove si nasconde quel vecchio bastardo di Bobby «Rattlesnake» 
Simmons. Devo rivolgergli alcune domande su mio padre…..»

«Warren non è in paese e cinque minuti sono già passati»
«D’accordo. Siamo tra gentiluomini, non serve alzare la voce.»
Hastings fece cenno ai suoi di andarsene.
«Ci saluti il direttore della Gazette» disse Hardy prima di mon-

tare a cavallo, sempre tenuto sotto tiro dai tutori dell’ordine di 
Rio Rico. 

Al suo ritorno Warren, oltre al malconcio Cao Lin, trovo an-
che lo sceriffo ad attenderlo.

«Tim Hardy la sta cercando William, vuole sapere dov’è Sim-
mons.»

«Simmons non è reperibile, sceriffo. Non posso rivelarle dove 
si trova»

«Credo che torneranno a cercarla»
«Dirò loro quanto so, sceriffo, cioè che non ho alcuna idea di 

dove sia nascosto Rattlesnake»
Lo sceriffo era perplesso. 
«Torneranno. E non sarà così facile convincerli. Sono delle be-

stie; guardi come hanno conciato il suo aiutante.»
«Ne sono profondamente dispiaciuto»
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«E basta?»
«Sono solo un giornalista, le mie armi sono le parole. Tocca a 

lei garantire la sicurezza alla cittadinanza».
Pensieroso lo sceriffo se ne andò e Warren raggiunse il suo 

fedele collaboratore per confortarlo e capire bene cosa fosse ac-
caduto in sua assenza.

* * *

Warren passò giorni d’angoscia. Neanche le ore trascorse con 
Cornelia riuscirono a sollevarlo. La sera si ritrovò nel suo allog-
gio intento a scrutare un vecchio dagherrotipo di Rattlesnake. 
L’uomo, poco più che trentenne, vestiva come i «gunmen» della 
frontiera ed era stato immortalato con tutte le sue armi addosso. 
Portava lunghi capelli neri ed  una folta barba che gli scendeva 
fino al petto. Dal suo cappello scendeva il sonaglio di un crotalo. 
Si  guardò allo specchio: aveva passato la cinquantina, la vita se-
dentaria lo aveva appesantito ed i capelli si erano gradualmente 
imbiancati e diradati. La barba aveva lasciato posto a dei candidi 
baffi. Solo gli occhi avrebbero potuto tradirlo se osservato con 
attenzione: erano sempre quelli di un feroce predatore.

* * *

I giorni trascorsero stanchi. Tornò lentamente la normalità. 
Cao Lin si stava rimettendo in fretta grazie anche alle visite di 
miss Cornelia e Warren lavorava al giornale. Aveva inaugurato 
due nuove rubriche: una si prefiggeva l’obiettivo di invogliare i 
pigri cittadini di Rio Rico a leggere, l’altra raccoglieva le opinio-



64

ni dei lettori. In più, con Cornelia, cercavano i fondi necessari 
per aprire una biblioteca in città: il nuovo secolo si avvicinava e 
Rio Rico non poteva restare indietro. Intenti nelle loro iniziative, 
ignoravano i sette cavalieri capeggiati da Tim Hardy che caval-
cavano dal confine messicano verso la città dello sceriffo O’Sul-
livan. I banditi, da giorni, scorazzavano nei pressi di Rio Rico 
e con vari appostamenti tenevano d’occhio la situazione. Grazie 
all’abilità del meticcio «Faccia Tagliata» si erano accorti che il 
vecchio «stella di latta» non si era fatto persuaso della loro ritira-
ta e pattugliava periodicamente e meticolosamente i confini del 
territorio di sua giurisdizione. Questo era un problema per la 
banda Hardy che necessitava, invece, della più completa libertà 
di movimento. Decisero così di passare all’azione e di tagliare il 
problema alla radice. Mentre lo sceriffo, con quattro suoi colla-
boratori, ispezionava i resti di un bivacco, i sette sicari si erano 
nascosti nella  vicina vegetazione impugnando i loro Winchester. 
O’Sullivan ed i suoi uomini furono sorpresi dall’imponente mole 
di fuoco e passarono a miglior vita senza aver neanche il tempo 
di mettere mano alle loro calibro .45. Non si presero nemmeno 
la briga di seppellirli. Si misero  subito in sella in direzione Rio 
Rico, lasciandosi alle spalle un lauto pasto per gli avvoltoi.

Penetrare nella scuola di miss Aldridge fu un gioco da ragazzi. 
In pochi minuti l’intera classe con la sua maestra fu fatta prigio-
niera. 

«Siete dei vigliacchi. Vi pentirete del vostro folle gesto!» li ac-
cusò Cornelia.

Per tutta risposta, Laredo la colpì con un sonoro ceffone la-
sciandola a terra in lacrime.

I bambini in preda al panico si stringevano attorno alla donna 
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ed, intanto, attorno all’edificio si erano radunati alcuni abitanti 
del luogo.

Non si vedevano lo sceriffo ed  i suoi uomini e questo turbò 
molto la cittadinanza, fatta da miti lavoratori e bottegai non av-
vezzi alla violenza. I tempi delle guerre indiane erano lontani e 
la modernità aveva sgrezzato quegli uomini, rendendolo più si-
mili a quelli delle città  più sviluppate della East Coast.  Nessuno 
di loro sarebbe stato in grado di affrontare una situazione del 
genere. Mancava anche William Warren, e questo era un fatto 
alquanto strano.

«Fate venire subito il direttore del vostro giornale» urlò da una 
finestra Hardy « è l’unico che può salvare la vita di queste inno-
centi creature.»

«In che modo?» chiese il signor Withacker, avvocato di profes-
sione, che ora si trovava nell’insolito ruolo di negoziatore.

«Deve farci sapere dove si trova Bobby Simmons!»
«Ma se è scomparso da anni! Abbiamo avuto la certezza che è 

ancora vivo solo attraverso il giornale di Warren.»
«Per l’appunto» continuò Hardy «se ci farà sapere dove si trova 

Rattlesnake vi assicuro che non verrà torto un capello a nessuno. 
In caso contrario uccideremo un bambino all’ora e ci divertiremo 
con Miss Cornelia che ci sembra interessi particolarmente allo 
scribacchino!»

La folla attendeva attonita, indignata ed impaurita.
Nel frattempo Warren, avvertito da Cao Lin, aveva preso la 

sua decisione. I fatti imponevano una soluzione drastica. Si recò 
nella sua abitazione e da un vecchio baule prese le sue due vec-
chie Colt Army 1860, infilandosele nella cintura con i calci rivolti 
in avanti. Non aveva mai usato fondine, le considerava troppo 
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scomode per estrarre velocemente. Aveva anche limato il miri-
no per velocizzare l’azione: chi spara d’istinto non ha bisogno di 
prendere la mira. Incrociò le braccia ed impugnò entrambe le 
pistole: da anni non ripeteva quel gesto ed avrebbe avuto bisogno 
di un po’ di allenamento. Il tempo stringeva, prese con sé anche 
un vecchio scattergun a canne mozze col calcio modificato e se lo 
infilò in una tasca interna dell’impermeabile. Dal fondo del baule 
raccolse il suo Winchester e dopo averne verificato l’efficienza si 
avviò di buon passo verso la scuola. Al suo arrivo la folla di citta-
dini si aprì come il Mar Rosso al passaggio di Mosè.

«Signor Warren, vogliono lei..»
«No. Vogliono Rattlesnake» disse il giornalista indossando il 

famoso cappello con il sonaglio pendente. Tutti si resero conto 
di chi avevano davanti e si ripararono in religioso silenzio tra i 
vicoli delle loro abitazioni.

«Sono qui, Hardy! Dopo tuo padre tocca a te!»
«Tu, scribacchino!» urlò Tim dalla finestra della scuola.
«Fate uscire Cornelia ed i suoi alunni. Volete me, e sono arri-

vato!»
«Non sarà un bello spettacolo farli assistere alla tua morte»
«Sei così sicuro di non andartene in camicia di legno da Rio 

Rico, Hardy? Anche tuo padre si sentiva tanto furbo….»
«Non nominare mio padre, bastardo!»
«Fai uscire tutti, Tim. Tocca a noi!»
Rapidamente Cornelia ed i suoi alunni lasciarono la scuola 

mettendosi al sicuro. Intanto Hardy ed i suoi uomini erano usciti 
e si erano schierati in linea, sulla Main street, di fronte al vecchio 
Simmons. Rattlesnake li fissava con occhi di ghiaccio: non li te-
meva.
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 «Ho già ordinato sette bare per voi, Hardy!»
«Sei morto Rattlesnake!!»
Mentre stavano per fare fuoco si udì un profondo boato e la 

banda Hardy fu avvolta dalla nebbia. Cao Lin ,dal tetto di una vi-
cina abitazione, aveva scagliato un candelotto di dinamite contro 
di loro, lasciando a terra due dei fratelli Aberdeen. Frastornati, 
gli altri, cominciarono a sparare a casaccio, spaesati e con la vista 
offuscata dal fumo. Nella fretta non si erano accorti che Sim-
mons aveva scartato verso sinistra ed, abbandonato il Winche-
ster, aveva impugnato il canne mozze aprendo il fuoco protetto 
da due barili posti davanti all’emporio. Hardy ed i suoi furono 
investiti da un fuoco incrociato: da sinistra due rose di pallet-
toni spezzarono le vite del terzo fratello Aberdeen e di Laredo, 
da destra i precisi colpi di Winchester di Cao Lin centrarono in 
pieno Hastings e «Faccia Tagliata» spedendoli a mordere la pol-
vere. Le ultime immagini che Tim Hardy vide nella sua breve 
esistenza sembravano al rallentatore: Rattlesnake incrociava le 
braccia portandole alle anche, due Colt si materializzavano tra 
le sue mani e una rapida successione di colpi metteva fine al suo 
progetto di vendetta. Simmons sparò con entrambi i revolver, 
tenendo premuti i grilletti ed azionando con i pollici i cani, da 
vero professionista. Non ebbe neanche il tempo di alzare la sua 
rivoltella che già l’ultimo respiro usciva dal suo corpo. Fu tutto 
così rapido che gli spettatori aspettarono qualche lungo minuto 
prima di uscire. Cornelia e Cao Lin corsero a sincerarsi che nien-
te fosse accaduto all’uomo che era William Warren, ma che era 
tornato a chiamarsi Bobby Simmons.

«Ti devo delle spiegazioni, cara Cornelia» disse Rattlesna-
ke alla maestra di Rio Rico. Poi si rivolse a Cao Lin:  «Prendila 
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come una lezione di giornalismo. In questo paese vige la libertà 
di stampa. Le fonti vanno citate, ma allo stesso tempo protette 
con ogni mezzo. Adesso vai alla redazione che bisogna preparare 
urgentemente un pezzo di cronaca locale».

Mentre tutti seguivano stupefatti la scena, Rattlesnake prese 
per mano Miss Aldridge ed assieme si diressero verso la sede 
della «Southern Gazette».
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G i a m p a o l o  G a l l i

J E L LY B E L LY

Tulsa, Oklahoma 1925
Larry Kowalski compiva 15 anni quel giorno e per fortuna era 

di domenica, così non dovette alzarsi presto per andare a scuola. 
Sua madre gli aveva preparato una ricca colazione con pancakes 
al miele, latte fresco e fette di pane appena tostato con burro e 
marmellata di more. Larry era goloso, come tutti quelli della sua 
età, ma a differenza degli altri ragazzi tendeva ad ingrassare in 
modo esagerato. All’età di soli dieci anni pesava già 50 chili, e 
ora che ne aveva quindici, aveva oltrepassato la soglia dei 90. Di 
questo sua madre non si preoccupava granchè. Rimasta vedova 
molto presto, aveva riversato tutto l’amore possibile sull’unico fi-
glio colmandolo di mille attenzioni e premure, compreso il cibo. 
Sembrava quasi che l’obesità di Larry costituisse  per lei la prova 
più lampante e tangibile dello smisurato affetto per la sua crea-
tura, qualcosa di volutamente manifesto anche agli occhi degli 
altri.

La loro era una vita modesta ma decorosa. La madre lavorava 
in una lavanderia del centro e i magri guadagni le servivano per 
tirare avanti alla bell’e meglio fino a quando Larry non avesse 
terminato gli studi dell’obbligo. Poi il ragazzo avrebbe dovuto 
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cercarsi un lavoro se voleva proseguire nell’istruzione. Vivevano 
alla periferia di Tulsa in una piccola casetta che il padre di Larry 
aveva costruito ancor prima che lui nascesse. Sul retro dell’abita-
zione avevano anche un piccolo orto dove crescevano pomodori, 
zucche e fagioli, mentre sul davanti era tutta una profusione di 
rose, tulipani, ortensie e begonie che la madre curava in modo 
quasi maniacale. La cagna Betsy teneva i gatti randagi e i corvi 
lontani da quel piccolo paradiso floreale ed era il grande amore 
del ragazzo. Quando tornava a casa da scuola, Betsy si agitava 
già cinque minuti prima di vederlo sbucare dal fondo della via, 
ciondolante e con la borsa a tracolla.

Nonostante la prematura scomparsa del padre e le evidenti 
difficoltà economiche, la vita di Larry sarebbe trascorsa serena 
e senza grandi traumi. Invece non fu così. La sua obesità lo ren-
deva impacciato e goffo in tutte le attività ludiche e sportive dei 
ragazzi della sua età, e questo aveva generato in lui una profonda 
insicurezza. Per il carattere timido e riservato si era anche tirato 
addosso le mire moleste di un gruppo di bulli della scuola che 
avevano gioco facile nell’offenderlo e umiliarlo davanti a tutti. 
Lo chiamavano Jellybelly, pancia di gelatina, per via dell’enorme 
ventre che oscillava come una massa informe ad ogni suo passo. 
Oltre al triste nomignolo, Larry era spesso oggetto di scherzi pe-
santi e di umilianti esclusioni dalla vita sociale degli altri ragazzi. 
Quei pochi amici che cercava di conservare lo avevano un po’ 
alla volta abbandonato, timorosi dello strapotere dei bulli della 
scuola che decidevano su tutto.

Col trascorrere degli anni il carattere di Larry si era fatto sem-
pre più introverso, e il ragazzo trovava rifugio nelle sue grandi 
passioni, i libri di cowboy e gli animali. Alla sera prima di anda-
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re a letto rileggeva per l’ennesima volta i racconti appassionanti 
dei fuorilegge e degli sceriffi che più di trent’anni prima avevano 
fatto la storia del suo paese e soprattutto della sua terra natìa, 
l’Oklahoma. Trent’anni non sono poi molti, ma per una nazione 
giovane e rampante come l’America di allora, quei tre decenni 
significarono qualcosa di più del semplice tramonto di un’epoca. 
I vecchi saloon di legno avevano fatto posto ad imponenti edifici 
di mattoni e cemento nei quali si decideva ormai il destino dell’e-
conomia mondiale. Gli  estesi giacimenti di idrocarburi avevano 
sconvolto completamente la stessa topografia della città che ora 
contava quasi centomila abitanti e si estendeva  su ben 90 miglia 
quadrate. Tulsa era considerata a ragione la capitale mondiale 
dell’oro nero, e la trivellazione del primo pozzo di petrolio nel 
1901 aveva innescato uno sviluppo senza precedenti cancellando 
per sempre le tracce del  suo romantico e avventuroso passato.

A differenza dei suoi coetanei, Larry non era per nulla interes-
sato ai motori delle automobili, agli aerei e alle nuove macchine 
del XX secolo. Il suo mondo era totalmente racchiuso nelle pagi-
ne dei romanzi, nelle lunghe passeggiate con Betsy, o nei pome-
riggi trascorsi a pescare sulle rive dell’Arkansas. Spesso andava a 
trovare la sorella di sua madre, Auntie Kate, che viveva poco di-
stante da loro e possedeva una piccola fattoria con diversi animali 
da cortile tra cui un bel cavallo roano. Larry, nonostante la mole 
e i movimenti impacciati, aveva imparato a cavalcare abbastanza 
bene fin da piccolo, e a volte chiedeva il permesso a zia Kate per 
fare qualche uscita da solo con il cavallo. Di solito si trattava di 
un breve giretto nelle immediate vicinanze della fattoria, ma per 
Larry era sempre una grande avventura, si sentiva finalmente un 
cowboy e nessuno lo avrebbe preso in giro in quei momenti. Un 
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cavaliere è un tutt’uno col suo cavallo, un centauro, una creatura 
mitologica che guarda gli altri umani e il loro mondo dall’alto 
in basso. Nessuno avrebbe notato la sua pancia smisurata o il 
suo volto pacioccone. In sella al cavallo, Larry sentiva affievolirsi 
ogni paura e timidezza,  qualsiasi senso d’inferiorità svaniva nel-
la consapevolezza della propria imponenza e prestanza. Forse era 
proprio questo il motivo che lo rendeva totalmente indifferente 
al progresso, le automobili avevano ucciso i cavalli e seppellito 
quel mondo  antico al quale lui sentiva ancora di appartenere. 
Quando alla sera portava il cane a passeggio, raggiungeva una 
piccola altura dalla quale la vista spaziava sull’immensa pianura 
rischiarata dai fuochi perenni dei pozzi petroliferi. Si sedeva e 
cercava d’immaginare quell’enorme spazio vuoto percorso solo 
dal vento e dai cavalli selvaggi. Poi ritornava a casa e si gettava a 
capofitto nella lettura dei fumetti e dei romanzi di cowboy. Era 
affascinato soprattutto dalle gesta di Jesse James, il suo perso-
naggio preferito, il bandito gentiluomo che rubava ai ricchi per 
donare ai poveri, come Robin Hood. Avvertiva una forte sintonia 
con il fuorilegge sudista che combatteva una guerra personale 
nel tentativo, vano e disperato, di ripristinare un mondo roman-
tico che ormai non esisteva più. Anche il nonno, che viveva con 
la zia Kate, contribuiva ad alimentare la passione di Larry per l’e-
popea del west. Il vecchio, che ormai aveva 72 anni, era arrivato 
in Oklahoma nel 1880, quando la regione era ancora Territorio 
Indiano, e raccontava spesso al nipote dei vecchi tempi in cui le 
tribù dei Choctaw, dei Cherokee e dei Delaware scambiavano le 
loro merci nei primi empori commerciali, delle imprese sangui-
nose della banda Doolin-Dalton all’inizio degli anni ’90, e delle 
immense mandrie di bestiame che giungevano dal Texas. Larry 
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ascoltava rapito tutte queste storie e invidiava il vecchio per aver-
le vissute. In quei momenti avrebbe dato qualsiasi cosa per far 
girare al contrario le lancette del tempo.

Il giorno del suo quindicesimo compleanno la madre di Larry 
decise di fargli una sorpresa, e oltre alla succulenta colazione e 
alle frittelle, comprò anche due biglietti per il cinema. Proietta-
vano la prima di un grande e attesissimo film, “ The Lone Star 
Ranger “ con il grande Tom Mix.                           

Larry ci sarebbe andato con Jimmy Craig, uno dei suoi pochis-
simi amici, e sicuramente l’unico con cui condivideva la passione 
per i cowboy e i cavalli.

Il cinema si trovava nella Downtown di Tulsa lungo la South 
Denver Avenue, ed era la prima volta che Larry ci andava non 
accompagnato dalla madre. L’evento era quindi doppiamente 
importante, un regalo graditissimo in sé ma anche una sorta di 
prima emancipazione dall’ambiente famigliare, il riconoscimen-
to esplicito di una tappa importante della sua vita.

Alle spalle del cinema, immediatamente a nord, sorgeva il 
quartiere di Greenwood, che allora veniva chiamato Negro Wall 
Street. Si trattava di una zona di recente edificazione che aveva 
accolto negli ultimi decenni un’impressionante numero di immi-
grati neri dagli stati del sud. A dispetto del nome razzista, Gre-
enwood era un’area molto florida all’interno della Greater Tulsa. 
La comunità nera aveva impiantato nel quartiere solidi esercizi 
commerciali e professionali con tanto di medici, avvocati, denti-
sti, negozi, empori, giornali locali e sale da ballo. Questa serie di 
attività economiche e le opportunità offerte dalla nascente indu-
stria petrolifera, avevano fatto proliferare la popolazione afroa-
mericana di Tulsa irritando la maggioranza bianca dei cittadini 
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che a quell’epoca annoverava migliaia di iscritti nella confrater-
nita del  Ku Klux Klan. Nel giugno del 1921, un mai chiarito 
incidente a sfondo sessuale tra due adolescenti, lei bianca e lui 
nero, aveva fatto scoccare la scintilla di uno dei più violenti scon-
tri razziali della storia americana. Per due giorni interi, il cuore 
nero di Tulsa venne sconvolto da un incendio che divorò l’intero 
quartiere distruggendo case, ospedali, scuole e chiese. Le due co-
munità, la bianca e la nera, si affrontarono in una vera e propria 
guerra civile con coltelli, bastoni ed armi da fuoco che portò il 
numero dei morti ad oltre trecento. Solo l’intervento dell’esercito 
e delle forze speciali riuscì a sedare i disordini e ad arginare l’in-
cendio. Erano passati quattro anni da allora, ma sarebbe bastato 
un niente per riaprire quella profonda ferita e far scorrere più 
sangue di prima.

Quel pomeriggio un gruppo di ragazzi bighellonava all’esterno 
del cinematografo, e quando videro avvicinarsi Larry e Jimmy, si 
diedero di gomito per attaccar briga.

«Ehi Jellybelly, non dirmi che vai al cinema»
Invece di passare diritti, i due si fermarono, più per la sorpre-

sa che per rispondere. Non si aspettavano di trovare proprio lì 
Danny Bloch, Kurt Bennighan e il resto della banda. Fecero per 
proseguire a testa bassa ignorandoli, ma Danny andò loro incon-
tro e con una violenta spallata urtò il goffo Larry che incespicò 
e cadde. I ragazzi si misero tutti a ridere, e Kurt gli affibbiò un 
calcio nel sedere  rivolgendosi agli altri:

«Ma è piena di merde questa strada, dovrebbero portare i cani 
a cagare da un’altra parte»

«No, Kurt, non è una merda, è una tartaruga, solo che è caduta 
sulla schiena e non si rialza più»
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 Larry si rimise in piedi, rosso in viso tra lo sghignazzo gene-
rale e rimase lì immobile a fissarli, totalmente incapace di arti-
colare una sola parola. Jimmy Craig lo prese per un braccio e lo 
trascinò dentro al cinema.

Durante la proiezione, nella sala piena di gente e di fumo, Lar-
ry riuscì un poco alla volta a dimenticare il triste episodio. Le 
gesta di Tom Mix fra cavalcate e sparatorie nella prateria lo tra-
sportarono in un mondo in cui la giustizia si riscattava attraverso 
la vendetta, un immaginario condiviso nel quale il bene trionfa-
va sul male sempre e comunque.

All’uscita il sole era ormai tramontato e i due si avviarono 
a casa  lungo la South Denver Avenue. Dopo mezzo miglio di 
strada i ragazzi si separarono e Larry proseguì da solo verso la 
grande ansa del fiume Arkansas. Fra meno di 20 minuti avrebbe 
riabbracciato la sua amata Betsy e si sarebbe gustato la prelibata 
cena che sua madre gli aveva preparato. Prima di uscire aveva 
alzato il coperchio e sbirciato la torta di mele dentro una grande 
pentola sotto la credenza. Sentiva già di avere una fame dannata.

Quella zona di Tulsa era costituita da bassi caseggiati e casu-
pole fatiscenti sorte negli ultimi anni del boom petrolifero. Era-
no dimora di recenti immigrati giunti da ogni angolo d’America 
che lavoravano perlopiù come operai e bassa manovalanza negli 
impianti di estrazione del greggio. Tra una casa e l’altra c’erano 
depositi di attrezzi, autorimesse, piccoli capannoni e vari appez-
zamenti di terreno incolto che fra breve sarebbero stati lottizzati 
per costruire nuove abitazioni, la città cresceva come un enorme 
fungo giorno dopo giorno.

«Ehi Jellybelly!»
Larry si bloccò all’istante, paralizzato dalla paura. Il gruppetto 
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di balordi era sbucato dal nulla e gli sbarrava la strada. Pensò di 
voltarsi e fuggire, ma sarebbe stato come aizzare un cane all’inse-
guimento di un gatto. Decise di affrontarli e andò loro incontro 
a passi lenti.

« Allora, com’era il film?»
«Bello» Rispose
«Ma ci stavi dentro la sedia, o hai dovuto pagare doppio?»
Larry li fissava con terrore, avvertiva un sudore freddo dap-

pertutto . Questa volta  non era come nel cortile della scuola con 
gli altri ragazzi e gli insegnanti intorno. Qui era a pochi isolati 
da casa, ma  al buio e da solo. Nella via non c’era un cane a parte 
lui e loro. Quell’incontro, solo apparentemente casuale, era stato 
preparato, un agguato in piena regola.

Danny Bloch, che lo sovrastava di una buona testa, gli si av-
vicinò, gli altri cinque si disposero a semicerchio per godersi lo 
spettacolo.

«Jellybelly, Jellybelly… tu non me la racconti giusta»
«Cioè?...Che vuoi dire?
«Dài che lo sai, non fare il tonto.  Vieni, facciamo un pezzo di 

strada insieme, io e te dobbiamo parlare »
Danny Bloch gli mise un braccio attorno alle spalle simulando 

una finta amicizia. Il tono della sua voce era calmo e suadente, 
volutamente canzonatorio, ma faceva presagire il peggio e Larry 
lo aveva capito fin dall’inizio che le cose si sarebbero messe mol-
to male. Fecero alcuni passi assieme camminando lentamente. 
Il braccio di Danny sulle spalle pesava come un macigno, Lar-
ry avrebbe voluto scrollarselo di dosso ma non poteva e subiva 
passivamente quel gesto di dominanza. Danny Bloch aveva di-
ciassette anni ed era già un pezzo d’uomo dai tratti virili e de-
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cisamente sensuali. Le ragazze della scuola impazzivano per lui 
nonostante il suo atteggiamento da gangster, o forse proprio per 
questo.

« Jellybelly, tu lo sai che Lizzy Scottsdale è la mia ragazza, vero?
Larry annuì col capo, ma in realtà era la prima volta che sco-

priva una cosa del genere. Lizzy era una delle ragazze più carine 
della scuola e frequentava la sua stessa classe. L’aveva vista spesso 
in compagnia dei ragazzi più grandi, tra cui lo stesso Danny Blo-
ch, ma non aveva mai immaginato che tra i due vi fosse qualcosa 
di più di una semplice amicizia.

« Se sai che Lizzy è la mia ragazza, perché le scrivi bigliettini 
d’amore?»

Larry spalancò gli occhi.
«Bigliettini di… io non le ho mai scritto nulla del genere, lo 

giuro!»
«Dài su, ti hanno visto tutti, vero Kurt?»
«Sì, tutto vero! Ero lì presente, ho la scena davanti agli occhi»
Larry non sapeva che dire e prese a balbettare
« Ma ti giuro, n-non so di cosa state parlando…»
«Dài Kurt, diglielo tu»
Kurt Bennighan non vedeva l’ora di partecipare anche lui a 

quel supplizio
«L’altro ieri nel cortile della scuola. Eravate sotto gli alberi, ab-

bastanza distanti dagli altri. Lizzy ti è passata davanti e tu le hai 
dato un bigliettino. Lei lo ha preso, è diventata rossa e poi  è corsa 
via a leggerlo di nascosto. Ti conviene confessare Jellybelly, è me-
glio per te, ti abbiamo beccato»

«No, vi giuro che non è andata così. In quel biglietto c’erano 
solo le risposte al test di storia. Lizzy non aveva studiato e mi 
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aveva chiesto di passargliele durante il riposo. Poi le ha lette di 
nascosto perchè non voleva farsi vedere dall’insegnante»

Danny continuava a passeggiare accanto a Larry, ora lo teneva 
per un braccio.

«Lo sai cosa succede a chi fa lo scemo con la mia donna?»
«Ma non ho fatto nulla! Dovete credermi! Erano solo le rispo-

ste di storia… era per l’interrogazione»
Danny smise di camminargli accanto e gli si parò improvvi-

samente di  fronte costringendolo a fermarsi e a misurarsi con 
il suo fisico alto ed atletico. Larry non riusciva più a parlare, un 
nodo gli serrava la gola. Danny Bloch aveva il volto duro e lo fis-
sava pregustando ciò che sarebbe accaduto da lì a poco.

«Hai bisogno di una lezione, palla di lardo!»
Danny lo afferrò per il bavero e lo spinse contro un muro. Il 

resto del branco gli fu addosso in un lampo e lo trascinarono 
dentro una baracca abbandonata. Larry scalciava e si dibatteva 
gridando aiuto ma gli tapparono subito la bocca con un fazzolet-
to e lo tempestarono di calci e pugni. Nella baracca c’era un vec-
chio materasso sfondato, alcuni attrezzi da muratore, vetri rotti 
ed escrementi di cani. Lo gettarono sul materasso e gli calarono 
i calzoni, tenendolo fermo per le gambe e le braccia. Kurt prese 
una vecchia scopa e la passò a Danny.

«Questo è quello che capita agli stronzi come te… Kurt, allar-
gagli le chiappe!»

Danny s’inginocchiò fra le gambe aperte di Larry e gli spinse il 
manico della scopa su per il retto.  Il disgraziato si sentì lacerare e 
svenne per il terrore e il dolore insieme. Poi tirarono fuori la sco-
pa, e non ancora sazi si aprirono le patte dei pantaloni e gli ori-
narono sopra sghignazzando e urlandogli oscenità di ogni tipo.



79

Quando Larry si riprese, era da solo, seminudo e insanguinato, 
in una baracca diroccata sopra un materasso lercio che puzzava 
di merda e piscio. Si rialzò a fatica e si rivestì. Il dolore lo faceva 
lacrimare ad ogni passo e barcollava  maledicendo se stesso e il 
mondo nel quale era nato.

Betsy abbaiò furiosamente non appena lo vide arrivare, e la 
madre, già preoccupata per il forte ritardo,  uscì in strada ad ac-
coglierlo. Capì subito che era successo qualcosa di grave, Larry 
zoppicava  in modo strano, a gambe larghe e rigide e col capo 
chino. Gli corse incontro e lo abbracciò forte, avvertì immediata-
mente un forte puzzo di urina e sentì il corpo del figlio contrarsi 
di dolore al contatto. Il ragazzo non parlava, continuava a fissare 
per terra. La madre lo scosse chiedendogli cosa fosse accaduto, 
poi notò un’enorme chiazza scura sul cavallo dei pantaloni e si 
sentì mancare.

Quella notte stessa Larry fu trasportato in ospedale e il fatto 
fu denunciato alla polizia. Quando gli inquirenti si presentarono 
nel reparto dov’era stato ricoverato, il ragazzo era ancora in stato 
di choc e non riusciva a parlare. Solo al terzo giorno, dopo essere 
stato dimesso, Larry raccontò a spezzoni di essere rimasto vitti-
ma di due negri ubriachi che gli avevano chiesto dei soldi e poi 
gli avevano fatto delle cose brutte dentro la baracca. Di Danny 
Bloch, Kurt Bennighan e degli altri quattro, non fece la benché 
minima parola. Sulla base di queste sue scarne dichiarazioni e 
in mancanza di testimoni oculari, le indagini della polizia non 
approdarono a nulla. Le operazioni vennero condotte  con il 
massimo riserbo per non alimentare ritorsioni, linciaggi e nuove 
crociate razziste nella popolazione bianca di Tulsa dopo i disor-
dini di quattro anni prima. Nemmeno la stampa fu informata 
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del fatto, e dopo appena un mese il caso venne archiviato come 
abuso sessuale ad opera di ignoti.

Larry mancò da scuola per oltre una settimana, e quando vi 
fece ritorno fu accolto calorosamente dai suoi compagni di clas-
se. Nonostante la delicatezza della situazione e il riserbo che era 
stato adottato per l’occasione, tutti  - chi più chi meno - ormai 
sapevano che Larry aveva subito delle terribili violenze. Qualche 
volta, durante il riposo o all’uscita di scuola, gli capitava ancora 
di  incrociare i suoi aguzzini, che ora però si guardavano bene dal 
tormentarlo e se ne stavano in disparte a chiacchierare tra loro.

Passarono le stagioni ed arrivò l’agognato mese di giugno, 
ancora alcune settimane e sarebbero iniziate le lunghe vacanze 
estive. Per tutto quel tempo, Larry si era rinchiuso ancora di più 
in se stesso, aveva perso completamente l’appetito e mangiava il 
minimo indispensabile per non morire di fame nonostante sua 
madre facesse di tutto per allettarlo con dolci e cibi prelibati. Il 
ragazzo dimagrì a vista d’occhio, e i larghi vestiti di sempre gli 
stavano addosso come degli stracci informi. Ma il cambiamento 
più radicale era avvenuto dentro di lui. Il desiderio della vendetta 
lo aveva divorato per tutti quei mesi, consumandolo più della 
stessa astinenza dal cibo. Se un tempo evitava solo d’incrociare 
lo sguardo di Danny Bloch e degli altri, ora si sedeva in disparte 
sul muretto della scuola e li osservava minuziosamente da lon-
tano nei gesti e nelle abitudini di ogni giorno. Sapeva da sempre 
perché non li aveva denunciati alla polizia. Doveva essere lui a 
fargliela pagare, nessun altro all’infuori di lui, e stava solo aspet-
tando l’occasione giusta per farlo in modo esemplare, plateale.

L’ultimo giorno di scuola fu caldissimo, il sudore imperlava le 
fronti e attaccava le camicie alla pelle già alle nove del mattino. 
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Era una giornata di festa, alcune classi avevano preparato le re-
cite di fine anno, altre si esibivano in cori e canzoni patriottiche 
dirette dai maestri di musica. I ragazzi più grandi avevano or-
ganizzato dei mini tornei di baseball nel campo sportivo della 
scuola e sarebbero venuti a vederli genitori, nonni ed amici. Poi, 
al pomeriggio ci sarebbe stata la manifestazione principale offi-
ciata dal preside e dagli insegnanti con la consegna dei diplomi e 
degli attestati di fine anno. Anche la madre di Larry con tutta la 
famiglia della zia Kate sarebbero andate a scuola per partecipare 
alla grande festa. La figlia di Kate, la cugina Evelyn, aveva 11 anni 
e frequentava la stessa scuola di Larry.

Larry decise che lo avrebbe fatto quel giorno stesso, davanti a 
tutti.

Uscì di casa alle 8.30 del mattino come sempre, ma invece 
d’incamminarsi verso la scuola si diresse verso la fattoria della 
zia Kate. Vi giunse poco prima di mezzogiorno, l’abitazione era 
deserta, i suoi parenti se n’erano già andati  e stavano parteci-
pando con gli altri genitori al grande picnic all’aperto in attesa 
che i ragazzi uscissero per le celebrazioni scolastiche. Scavalcò 
il cancello ed entrò in casa usando le chiavi che aveva sottratto 
di nascosto un mese prima. Dal soggiorno salì la scala interna 
e si arrampicò in solaio. Era già stato lì molte altre volte a ro-
vistare fra i vecchi oggetti di famiglia in compagnia del nonno 
e della cuginetta. Larry sapeva dove cercare, dentro un logoro 
baule c’erano ancora due vecchie Colt mod. 1889, le prime pisto-
le a tamburo ribaltabile che erano state fabbricate espressamen-
te per l’esercito americano. Il nonno se le era procurate quando 
lavorava a Fort Sill come civile, impiegato nei vettovagliamenti 
per i soldati. Erano riposte in una cassetta di legno intarsiato che 
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odorava di cera d’api e olio lubrificante. Quando l’aprì, rimase 
per alcuni minuti affascinato dalla visione delle due armi e non 
osò nemmeno toccarle, poi ne estrasse una, la soppesò e prese 
la mira puntandola verso il lucernario. Il click risuonò forte e 
metallico nel silenzio tombale del solaio. Rovistò ancora dentro 
il baule alla ricerca di un paio di scatolette di legno contenenti le 
cartucce. Le trovò in fondo, assieme alle due fondine militari di 
cuoio nero. Larry non era sicuramente un tiratore esperto, ma 
aveva già maneggiato quelle due pistole dopo che il nonno ave-
va commesso l’imperdonabile errore di fargliele vedere. Sotto la 
guida dell’anziano, si era esercitato una dozzina di volte sparan-
do a bottiglie vuote, secchi e barattoli. Questa volta sarebbe stato 
completamente diverso.

Mise tutto in un sacco e si diresse verso una bassa costruzione 
di legno. Il cavallo voltò  il muso verso il ragazzo non appena 
questi aprì la pesante porta di legno e la luce abbagliante del gior-
no irruppe nella stalla.  Decine  di mosche  presero a ronzare in 
circolo tra le balle di fieno e il letame come impazzite. Larry pre-
se la sella e la gettò sulla schiena del cavallo, legò il sottopancia, 
regolò la lunghezza delle staffe e gli infilò la testiera, quindi lo 
condusse fuori tirandolo per la cavezza.

Mise il cavallo al trotto sul bordo destro della strada cavalcan-
do con lo sguardo fisso in avanti, la schiena diritta e lo Stetson 
calato sugli occhi come aveva visto fare decine di volte al cine-
ma. Le fondine con le pistole erano fissate alla cintura  ed erano 
coperte dalla lunga camicia lasciata libera fuori dai calzoni. Un 
camion con il cassone scoperto e carico di negri lo affiancò per 
alcuni istanti, poi lo superò avvolgendolo in una nuvola di polve-
re. I braccianti neri lo guardarono con occhi tristi senza dire una 
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parola mentre scompariva tra le volute bianche rimpicciolendosi 
sempre più.

 Dopo circa un’ora era nei pressi della scuola. Il grande spiazzo 
antistante l’istituto era gremito di gente, tavolini ed ombrelloni. 
I genitori e i parenti dei ragazzi avevano organizzato la festa di 
fine anno in grande stile con barbecue e i migliori dolci portati 
da casa. Legò il cavallo alla recinzione del parcheggio tra le auto-
mobili e i calesse, e s’intrufolò tra la folla col cappello ben calato 
in avanti in modo da nascondere parte del volto. Aveva il terrore 
d’incrociare i parenti e soprattutto sua madre che  probabilmente 
lo stava cercando da tempo,  per cui fece il giro largo e si diresse 
verso il vicino campo sportivo dove sperava di avvistare i suoi 
aguzzini. I ragazzi più grandi si stavano preparando per la prima 
partita di baseball del torneo e Danny Bloch era il battitore uf-
ficiale. Li scovò mentre sedevano  sulla panchina in attesa della 
partita e osservavano i ragazzi più piccoli  impegnati nelle prove 
d’atletica. Anche  Larry aveva partecipato a quelle gare negli anni 
passati, e a causa della sua obesità era sempre stato oggetto di 
scherno e umilianti battute da parte degli spettatori. Ora non più.

Non appena li vide  fece ritorno al parcheggio passando per il 
lato esterno in modo da evitare la folla degli adulti. Montò in sel-
la al cavallo e passò dietro gli spalti del campo. Sarebbe sbucato 
all’improvviso vicino alla panchina e li avrebbe sorpresi sparan-
do a bruciapelo sull’intero gruppetto dalla corta distanza.

I ragazzi stavano parlando fittamente tra loro quando Kurt 
Bennighan intravide con la coda dell’occhio una grande massa 
scura avanzare lentamente al bordo del campo. Girò il capo e 
non riconobbe assolutamente quel cavaliere ciondolante con la 
testa bassa nascosta dal cappello. Lo osservò avvicinarsi pen-
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sando si trattasse di un guardiano o che altro. Anche il resto del 
gruppo prestò poca attenzione a quella presenza incombente, e 
tutti continuarono a chiacchierare come se nulla fosse. Il cavallo 
si arrestò a pochi passi da loro e l’anonimo cavaliere si drizzò 
sulla schiena. Gettò indietro lo Stetson scoprendo la fronte e si 
mise a fissarli con uno sguardo duro senza pronunciare una sola 
parola. I ragazzi spalancarono gli occhi dalla sorpresa.

«Cazzo, ma è Jellybelly!»
Spuntò fuori all’improvviso una pistola che vomitò fuoco e 

piombo sull’intera panchina. Fu un’esecuzione in piena regola, 
lucida e spietata. Bennighan fu colpito in pieno petto, poi toccò a 
Danny Bloch e ad altri due. I ragazzi furono sbalzati a terra senza 
un grido e arrossarono la bassa erba del campo. Dagli spalti i 
pochi spettatori si alzarono in piedi urlando di terrore e in pochi 
istanti si scatenò un fuggifuggi generale con gente che correva, 
inciampava, strisciava dietro le paratie del campo. Larry cercò 
invano di trattenere il cavallo imbizzarrito e non riuscì a comple-
tare l’opera. Passò con l’animale sopra i corpi esanimi dei ragazzi, 
li travolse e galoppò come il vento verso la periferia della città.

Spinse il cavallo lungo un viale alberato, poi deviò su una stra-
da che si perdeva tra basse case in costruzione. Gli operai lo vi-
dero passare a qualche metro da loro come un fantasma d’altri 
tempi, a tutta velocità e con la pistola ancora in pugno. Dietro la 
curva si trovò la strada sbarrata dal pesante cancello di metallo 
di un’autorimessa, tirò le redini per fermare l’animale che s’im-
pennò nitrendo , lo fece voltare e ripassò nuovamente davanti 
al cantiere. Questa volta gli operai si gettarono a terra dietro i 
sacchi di cemento, bestemmiando. Prese a destra lungo un’altra 
strada, incrociò alcune macchine che gli suonarono dietro con le 
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trombe e proseguì al galoppo verso la zona del mercato. Giunse 
in un ampio spiazzo invaso da tendoni , bancarelle e carrettieri, 
cambiò nuovamente direzione e s’infilò in una via meno traffica-
ta . La percorse fino in fondo , saltò una bassa recinzione e spinse 
il cavallo su un terreno coltivato a zucche e cocomeri. Alcuni 
contadini davanti a lui gli corsero incontro cercando di sbarrar-
gli la strada con le braccia alzate, Larry sparò in aria un paio di 
colpi e questi si gettarono immediatamente a terra. Il cavallo gli 
passò a pochi metri schizzando sui loro visi pietrisco e frammen-
ti di fango secco. Lo osservarono allontanarsi al galoppo sfrenato 
verso nordest.

Nel frattempo la polizia e un camioncino della sanità erano 
arrivati nei pressi della scuola. Kurt Bennighan e Danny Bloch 
erano stati colpiti a morte, e il terzo ragazzo era in fin di vita, il 
proiettile aveva oltrepassato un polmone ed era fuoriuscito alla 
base della schiena, morì durante il trasporto in ospedale. Il quar-
to del gruppo era stato invece colpito alla spalla, e a parte lo sta-
to di choc che gli impediva addirittura di parlare, se la sarebbe 
cavata senza troppi problemi. Nonostante l’imperizia di Larry, i 
primi tre  proiettili, sparati a distanza ravvicinata e dall’alto verso 
il basso, avevano avuto effetti devastanti.

 Mentre i medici si occupavano dei morti e dei ragazzi feriti, 
la polizia diramò l’ordine di allerta a tutte  le unità di Tulsa. Ci 
volle del tempo, ma verso le quattro del pomeriggio, le principali 
strade della contea ed oltre, furono pattugliate e messe sotto sor-
veglianza da decine di autoveicoli delle forze dell’ordine. Furono 
organizzate anche delle squadre a cavallo che si dispersero a ven-
taglio verso est. Ormai sapevano a chi stavano dando la caccia, 
il ragazzo ferito alla spalla aveva parlato ed era stato emesso un 
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ordine di cattura nei confronti di Larry Kowalsky di anni 15, raz-
za bianca.

Larry attraversò i campi petroliferi e s’inoltrò su terreni incolti 
e pietrosi spazzati dal vento caldo e asciutto che spirava da ovest. 
Evitava le strade principali e si orientava seguendo l’arco del sole. 
Verso sera raggiunse le pendici di basse colline boscose e si ac-
campò per trascorrere la notte.

Legò il cavallo al tronco liscio di un pioppo e si distese sull’er-
ba.                                                     Aveva ucciso i suoi persecutori. 
In pochi secondi aveva lavato col sangue un’intera vita di soprusi 
e violenze. Ora gli stavano dando la caccia e lui era lì, diretto 
verso il Missouri con un cavallo e un paio di pistole. Pensò a 
sua madre, sola e disperata a casa, e due lacrime gli rigarono gli 
zigomi. Da lassù, oltre le stelle, sentì lo sguardo di suo padre su 
di sé e lo maledì per averlo abbandonato così presto, per non 
averlo cresciuto e difeso come qualsiasi padre avrebbe fatto con 
il proprio figlio. Ma lui era diverso, doveva imparare a difendersi 
da solo e l’aveva fatto. Era diventato quello che aveva sempre so-
gnato di essere, un cavaliere libero e selvaggio come Jesse James, 
un bandito dal cuore nobile che riparava le ingiustizie del mon-
do. Immaginò anche il suo avviso di taglia con la scritta “ Larry 
Kowalsky,  ricercato “.  Nessuno da quel giorno lo avrebbe più 
chiamato Jellybelly.

 Il canto dolce dei grilli lo fece sprofondare in un sonno buio e 
profondo come la notte sopra di lui.

Alle prime luci dell’alba Larry sellò il cavallo e continuò la sua 
fuga disperata verso il confine dello stato. Attraversò ampi spazi 
coltivati mantenendosi sempre al limitare dei boschi. L’adrenali-
na gli aveva tolto completamente il senso della fame e sapeva che 
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avrebbe potuto continuare così per giorni e giorni. Un contadino 
lo vide passare accanto alla sua fattoria ed alzò una mano per 
salutarlo, Larry gli sorrise e contraccambiò il gesto.  

Verso sera era nei pressi di Vinita, il capoluogo della Craig 
County, una cittadina abitata prevalentemente da indiani che-
rokee e mezzosangue. Evitò il centro abitato e si accampò in un 
bosco di querce a circa un miglio dalla città.  Cominciava a chie-
dersi come sarebbe stata la sua vita futura, e questi pensieri lo 
tormentarono per tutta la sera. Sapeva che non avrebbe potuto 
fuggire per sempre, doveva avere una meta e un piano per so-
pravvivere. Era scappato da casa con solo due dollari in tasca, 
e una volta spesi avrebbe dovuto fermarsi da qualche parte per 
lavorare o rubare. Decise che una volta raggiunto il Missouri si 
sarebbe diretto a Saint Louis e lì avrebbe cercato un’occupazione 
saltuaria e scritto una lettera alla madre. Non voleva vendere il 
cavallo, e magari avrebbe lavorato in una fattoria per un po’ di 
tempo. Una volta realizzato un piccolo gruzzolo avrebbe prose-
guito il viaggio, e seguendo il corso del fiume Missouri avrebbe 
raggiunto il Montana invertendo la direzione di marcia. Avrebbe 
rifatto più di un secolo dopo lo stesso percorso dei due capitani 
Lewis e Clark, e da lì sarebbe proseguito fino al Pacifico valican-
do le Montagne Rocciose. Era la grande occasione della sua vita, 
finalmente poteva vivere da protagonista quello che aveva sem-
pre sognato e fantasticato sui libri. Un cielo immenso e azzurro 
sarebbe stato il suo tetto, e la prateria e le montagne la sua casa. 
Larry Kowalsky, l’ultimo cowboy, si addormentò volando lon-
tano come un’aquila calva lungo piste senza nome, sopra picchi 
innevati e vaste distese desertiche fino agli estremi confini del 
mondo.
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Il mattino seguente, il cielo si era rannuvolato, densi cumu-
lonembi gravidi di pioggia incombevano da sud. L’erba alta on-
deggiava nell’aria calda e appiccicosa che proveniva dal Golfo del 
Messico mentre il rimbombo di un tuono lontano si srotolava 
sopra le cime degli alberi e le faceva oscillare come i pennoni di 
una nave. Larry montò in sella e cominciò ad avvertire i primi 
morsi della fame. Forse avrebbe dovuto fare una breve sortita in 
paese per comprare qualche provvista da consumare durante il 
viaggio. Al limitare del bosco vide l’ampio sterrato che conduce-
va a Vinita e decise di percorrerlo. Il vento perse all’improvviso 
d’intensità e grossi goccioloni cominciarono a cadere sulla strada 
picchettando il suolo di macchie più scure. Aveva fatto  poco più 
di un miglio quando scorse sul lato opposto della carreggiata una 
macchina sospetta, ferma sul ciglio della strada. Guardò meglio 
attraverso la fitta cortina di pioggia e notò due uomini all’interno 
dell’abitacolo. Fermò il cavallo sotto l’acqua battente e rimase per 
alcuni istanti indeciso se continuare o meno, poi all’improvviso 
voltò il cavallo e tornò indietro sui suoi passi al piccolo trotto. 
L’automobile accese il motore e partì a tutto gas cercando di rag-
giungerlo lungo la strada. Larry  mise il cavallo al galoppo e uscì 
dallo sterrato saltando una bassa recinzione. Attraversò a rotta 
di collo un terreno coltivato e cercò di raggiungere il bosco. Udì 
alle sue spalle il rumore degli spari e il sibilo delle pallottole che 
gli fischiavano sopra la testa. Abbassò il capo e si rannicchiò sul 
collo del cavallo che ora divorava il terreno con la furia di un 
treno lanciato in piena corsa. I due poliziotti scesi dal veicolo con 
le pistole in pugno lo videro scomparire nel folto degli alberi, poi 
rimontarono in macchina, fecero una rapida conversione e par-
tirono a tutta velocità verso il paese per dare l’allarme.
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Larry vagava senza meta nei boschi con il cuore in tumulto 
sotto il cupo rimbombo dei tuoni che laceravano il cielo. Alla fine 
prese una direzione ben precisa e continuò a procedere in linea 
retta tagliando alcune basse alture boscose intervallate da prati e 
radure. Alla sera, esausto e stremato, trovò al limitare della fore-
sta una vecchia capanna di tronchi abbandonata da chissà quanti 
anni. L’erba era cresciuta rigogliosa sul tetto e fra gli interstizi dei 
pali, le finestre erano bocche scure armate di acuminati spuntoni 
di vetro verdastro su cui avevano attecchito alghe e licheni in fio-
riture stellate e circolari. Legò il cavallo all’esterno della baracca 
ed entrò spingendo una porta malconcia che poggiava su cardini 
arrugginiti e mezzi divelti.  La fioca luce dell’imbrunire che pe-
netrava dall’esterno rivelava un ambiente squallido e desolato.  In 
tutti quegli anni diversi animali avevano trovato rifugio lì dentro: 
scoiattoli, ratti, uccelli, pipistrelli. Dappertutto c’erano escremen-
ti di varia foggia e natura. In mezzo all’unica sala, troneggiava 
un enorme tavolo di legno massiccio divorato dai tarli con sopra 
una moltitudine di vecchi oggetti metallici corrosi dal tempo e 
dall’umidità. Fitte ragnatele pendevano dal soffitto come veri e 
propri drappeggi lattescenti e costringevano Larry ad avanzare 
nella baracca mulinando continuamente le braccia in avanti alla 
pari di un esploratore che si taglia la via nella giungla col mache-
te. Un paio di sedie, una diversa dall’altra, e un vecchio materas-
so imbottito ricoperto di peli e sporcizia, completavano il resto 
degli arredi. Sparse sul pavimento c’erano alcune bottiglie vuote 
e dei barattoli di latta che un tempo contenevano carne in sca-
tola o fagioli. Su di una mensola, alcuni di questi barattoli erano 
esplosi da soli a causa della fermentazione interna dei conser-
vanti, e lunghe colate nere di prodotto fuoriuscito incrostavano 
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l’etichetta del barattolo e il ripiano sottostante. Su tutto aleggiava 
una tetra aria di desolazione e di morte. Probabilmente la barac-
ca era stata il rifugio venatorio di qualche cacciatore deceduto o 
emigrato altrove da chissà quanto tempo.

 Fuori aveva ripreso a piovere incessantemente e il blu del cielo 
continuava ad essere squarciato dal bagliore arancione dei lampi. 
Pur di non dormire all’addiaccio sotto il temporale, Larry si ac-
cinse a trascorrere la notte in quel posto terrificante dimenticato 
da Dio e dagli uomini. Prese una vecchia scopa di paglia appog-
giata alla parete e si avvicinò al materasso. Spazzò con forza per 
ripulirlo alla buona di tutto quello che si era depositato sopra 
negli ultimi vent’anni almeno, poi si distese sopra e cercò di chiu-
dere gli occhi. Dalle finestre rotte e dalle fessure del tetto pene-
trava la pioggia sospinta dal vento e in alcuni punti si erano già 
formate delle pozzanghere considerevoli che seguendo le incli-
nazioni del pavimento drenarono l’acqua nei recessi più bui della 
baracca, come l’alta marea quando invade i canali asciutti degli 
acquitrini. Dopo un’ora il materasso era come una barena isolata 
in mezzo alla laguna. L’aria era intrisa di umidità, faceva un fred-
do cane, e Larry si alzò nel cuore della notte per andare alla ricer-
ca di qualcosa con cui coprirsi. Una serie di lampi rischiararono 
a giorno l’interno della capanna e la luce gli fu sufficiente per 
scovare una logora coperta appallottolata vicino al caminetto. La 
prese e la sbatté con energia per scuoterla dalla polvere e dalla 
sporcizia ma sentì qualcosa di pesante cadere dalla coperta sul 
pavimento e s’immobilizzò pietrificato dalla paura non appena 
quella cosa cominciò a vibrare. A poco più di un metro un gros-
so crotalo era avvolto a spirale con l’estremità della coda eretta e 
faceva fremere i sonagli nell’imminenza dell’attacco. Larry balzò 
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all’indietro e il serpente scattò su di lui azzannandolo poco sopra 
la caviglia. Il ragazzo cadde terrorizzato sul materasso e afferrò 
la pistola urlando come un indemoniato. Sparò tutto intorno alla 
cieca sperando di colpirlo, ma il grosso serpente s’era già dilegua-
to in un angolo della casa rifugiandosi sotto le assi divelte del pa-
vimento. Tirò su i pantaloni e osservò alla luce dei lampi la zona 
del morso. Notò solo due piccoli fori simmetrici appena sotto il 
polpaccio, una ferita da niente se non fosse stato per il veleno 
inoculato. Una zanna del crotalo si era spezzata durante l’attacco 
ed era rimasta incastrata nella tela dei jeans. L’estrasse con un 
fazzoletto e la sollevò per osservarla meglio alla luce dei lampi. 
Inorridì nel vedere la il corpo cavo all’interno della piccola zan-
na trasparente. Al suo interno era rimasta ancora una piccolissi-
ma quantità di liquido giallastro. Gettò via assieme al fazzoletto 
quell’orribile trofeo e si accasciò sul divano con gli occhi sbarrati 
rivolti al soffitto . Rimase immobile per cinque minuti per allon-
tanare il panico, poi si tolse la cintura dei pantaloni e la strinse 
forte sopra il polpaccio per rallentare il flusso del sangue. Si alzò 
in piedi e si avviò verso la finestra da dove tolse uno spuntone di 
vetro e lo spezzò per renderlo più tagliente, e con questo incise 
profondamente  la gamba nel piccolo spazio tra i due fori. Urlò di 
dolore e rabbia mentre il vetro penetrava nella carne . Un fiotto  
scuro uscì dalla ferita appena aperta, quindi premette i due lembi 
del taglio per eliminare più sangue possibile, e con esso il vele-
no. L’operazione lo impegnò per una buona mezz’ora, poi strappò 
con i denti un lembo della camicia e lo avvolse attorno alla ferita 
fasciandola. Rimase in posizione di riposo con la gamba flessa 
fino a quando cominciò ad avvertire un forte giramento di testa 
e una sensazione di calore diffuso in tutto il corpo. Nel frattempo 
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la tempesta aveva perso forza e si era allontanata verso nord. I 
lampi si erano affievoliti di molto e il tuono era poco più di un 
brontolio cupo e distante. Di lì a un’ora, il cielo si squarciò e una 
mezzaluna argentata  rischiarò i contorni sfrangiati delle nubi e 
le fronde degli alberi che stillavano le ultime gocce di pioggia.

Verso le cinque del mattino cominciò ad albeggiare, il cielo era 
completamente sgombro di nubi e una luce azzurra penetrava 
dalla finestra rivolta ad oriente. Una bassa nebbia lattiginosa si 
formò dal terreno intriso d’acqua e si elevò verso il cielo sfilac-
ciandosi in mille forme sopra le cime degli alberi come un eser-
cito di spettri evanescenti.

Larry, completamente avvolto nella coperta, era scosso dai bri-
vidi, batteva i denti dal freddo e sentiva  tutti i muscoli indolen-
ziti. Approfittando della luce si mise seduto e controllò la gamba. 
Tolse la fasciatura e notò immediatamente l’enorme edema che si 
era formato durante la notte.  In alcuni punti la pelle si era sbian-
cata completamente come fosse stata ustionata, mentre attorno 
alla ferita i tessuti si erano parzialmente necrotizzati. Riapplicò 
la benda e tentò di alzarsi in piedi zoppicando. Fece solo un paio 
di passi ma venne sorpreso da un improvviso conato di vomito. 
Rigettò tutto sul pavimento appoggiandosi con una mano contro 
la parete di tronchi per non cadere, poi aprì la porta di legno ed 
uscì fuori. L’aria fresca del mattino dopo la notte di  pioggia fu 
come una sferzata di vita, Larry sbatté gli occhi e fu testimone 
dell’alba più bella che avesse mai visto.

Il sole brillava ad oriente e diffondeva la sua luce dorata sulle 
cime degli alberi e sui prati che si ergevano come isole sparse su 
un mare di nubi formate da una fitta nebbia che persisteva negli 
umidi avvallamenti del terreno. Sopra la sua testa, alcune oche 
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canadesi volavano in formazione  come una squadriglia di aerei 
sbattendo le loro possenti ali grigie. Larry le osservò incantato 
rompere e riformare più volte quella perfetta V nel blu profondo 
del cielo, fino a scomparire lontano. Per tutto quel tempo dimen-
ticò il dolore che lo divorava e volò assieme a loro, libero e legge-
ro verso laghi ed acquitrini remoti.

Lo sparo giunse all’improvviso, vomitato dalla fitta cortina 
di nebbia sottostante. Larry sentì il proiettile fischiargli vicino 
all’orecchio e conficcarsi nel legno marcio della baracca. Con un 
balzo rotolò dentro la capanna e strisciò verso il materasso dove 
aveva lasciato le due pistole. Udì una voce provenire da fuori.

«Larry Kowalski, sono Edmond Fisher,  Cherokee Police Mar-
shal della Contea di Craig. La casa è circondata, vieni fuori con 
le mani alzate e non ti faremo alcun male»

Col cuore in gola Larry si appiattì contro la parete esterna, la 
porta era rimasta aperta e per chiuderla sarebbe dovuto uscire 
ed esporsi. Rimase lì con le pistole in pugno sbirciando il bosco 
attraverso il varco, ma la voce giungeva da un’altra parte.

«Kowalski, non hai scampo, non fare idiozie. Vieni fuori!»
Per tutta risposta e senza sapere nemmeno il perché, il ragazzo 

puntò la pistola verso il bosco e fece fuoco nel nulla.
Di lì a poco si scatenò l’inferno, la vecchia baracca venne cri-

vellata di colpi di carabina che giungevano da tutte le parti sol-
levando schegge di legno e mandando in frantumi i pochi vetri 
rimasti alle finestre. Larry si rannicchiò contro la parete copren-
dosi il capo con entrambe le braccia e stringendo forte gli occhi 
mentre tutto il mondo accanto a lui veniva fatto a pezzi. Infine 
giunse la quiete, alcuni istanti interminabili prima che la voce 
urlasse nuovamente.
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«Kowalski, sei ancora in tempo, butta le pistole fuori dalla por-
ta ed esci con le mani alzate. Mi hai sentito?»

Silenzio
«Mi hai sentito Kowalski?»
«Sì…»
«Ti diamo due minuti, decidi… poi veniamo a prenderti!»
Due minuti. Due minuti per pensare se vivere o morire. Che 

ne avrebbero fatto di lui? Lo avrebbero curato del morso del ser-
pente e poi lo avrebbero sbattuto in cella. Non appena fosse di-
ventato maggiorenne sarebbe finito comunque davanti al cappio 
del boia. Due minuti per decidere, morire adesso o fra qualche 
anno. Riabbracciare ancora sua madre o finire con le armi in pu-
gno come l’ultimo dei fuorilegge. Larry il pistolero, Larry il ban-
dito,  Larry il vendicatore. Non lasciò trascorrere tutto il tempo 
a disposizione, si alzò e si gettò di slancio attraverso la porta con 
le due pistole in pugno sparando come un pazzo verso gli alberi 
e i cespugli dietro i quali si celavano i poliziotti. Fece solo pochi 
passi senza colpire nessuno, poi venne investito da una tempesta 
di fuoco.

Cadde sulla schiena, scosso da fremiti lungo tutto il corpo. 
Con gli occhi sbarrati Larry contemplò per l’ultima volta il gran-
de cielo azzurro mentre un altro stormo di oche lo attraversava 
diretto a sud.

Quando i poliziotti si avvicinarono al cadavere, Larry aveva 
gli occhi chiusi e uno strano sorriso sulle labbra. Era già lontano.
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S a l v a t o r e  T o f a n o

L U N A  C O M A N C H E
 

Nathan Darshett era fuori dalla sua baracca a esercitarsi come 
sempre al lancio del coltello; ne aveva decine, ciascuno diverso 
dall’altro per forma e consistenza, e si esercitava per ore. 

Non disdegnava la colt, ma era convinto che spesso un buon 
coltello può tornare più utile di una pistola o di un winchester.

Un colpo di fucile interruppe la traiettoria del suo Bowie kni-
fe, costringendolo a deviare prima verso l’alto e poi a destra, per 
abbattersi infine rovinosamente al suolo.

Nathan si voltò e vide in cima alla collinetta un cavaliere, che 
agitava con orgoglio il suo sharps.  

Sì, solo uno sharps poteva far centro a quella distanza. Non per 
niente si diceva che uno sharps spara oggi per colpire domani. 

E il cavaliere non poteva che essere Dan, il vecchio Dan Niel-
senn.

«Era un Bowie knife con lama da quindici pollici e manico 
d’osso!» gli urlò contro Nathan, quando lo ebbe a tiro di sputo, 
indicandogli l’ormai inservibile coltello..

«Te ne comprerò un altro» disse Dan, schivando con destrezza 
l’immancabile grumo di saliva.  

«E intanto?»
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«Ti sturerai le orecchie e starai buono ad ascoltarmi»
«Dimmi, schifoso figlio di una cagna gravida e zoppa!»
 «Mark Klyne è nei guai» 
«Non vedo io che c’entro…»
 «Mi ha chiesto una mano»
«E tu dagliela!»
 «Una mano ha cinque dita»
«Lo so»
«Allora, saprai anche che mi mancano quattro dita»
«Mi prendi per il culo?»
«No, ma, se voglio dargli una mano, ho bisogno di quelle quat-

tro dita. 
Da solo, potrei a stento dargli un dito e un dito non è una 

mano»
«Continuo a non capire che c’entro io»
«La stessa risposta di Caino a nostro Signore, quando gli chie-

se conto di Abele»
«Mark Klyne non è mio fratello!»
«È un tuo amico…»
«Non è la stessa cosa»
«Vero, tuo fratello non ti ha mai salvato la vita, mentre Mark 

invece lo ha fatto» 
«In che guai si è cacciato?»
«Guai grossi come una mandria di bisonti»
«Ossia?»
«Si è messo con una squaw comanche, ma c’è uno della tribù 

che non è d’accordo perché dice che quella squaw è promessa a 
lui»

«E noi due dovremmo metterci contro un’intera tribù di co-
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manche?»
«Non contro un’intera tribù, ma contro una decina di scalma-

nati. Volpe rossa, il padre della squaw, dice che non ha mai pro-
messo alcunché, anche se il giovane pretendente glielo ha chiesto 
più volte»

«Si tratta, comunque, di una decina di forsennati e in due ri-
schieremmo solo di finire a Boot Hill sotto due croci improvvisa-
te con su i nostri nomi o peggio abbandonati nella prateria, dopo 
essere stati scalpati, con le nostre carcasse divorate dagli avvoltoi 
o dai coyotes»

«Non ho detto noi due. O, comunque, non noi due da soli. Ci 
occorrono almeno altre tre dita» replicò Dan. E aggiunse: «Una 
mano ha cinque dita!»

«E chi sarebbero le altre tre dita?» chiese Nathan, arricciando 
il naso, come se avesse appena calpestato lo sterco di un cavallo e 
ne avesse sentito il puzzo.

«Uno è Bob Hilton, l’altro è Emmet  Root. Poi, ho pensato a 
Jack Kerwatt. Bob è velocissimo con la colt, Emmet sa leggere 
una traccia meglio di un muso rosso e Jack oltre alla colt sa usare 
benissimo l’arco»

«Senz’altro una bella compagnia, ma avrei preferito starmene 
qui ad allenarmi al lancio dei miei coltelli»

«Invece, non vedi l’ora di montare a cavallo» disse Dan.
«Per niente». 
«Prima di domattina, all’alba, non se ne parla» tagliò corto Na-

than.

* * *
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«Poker d’assi!» disse il giocatore.
«Non muoverti, amico, e tieni ferme le mani sul tavolo!» re-

plicò Bob.
«Che ti prende?» chiese l’altro, non nascondendo l’irritazione.
Senza rispondergli, Bob si sollevò dalla sedia e, curvandosi sul 

tavolo, afferrò con la sinistra il polso del giocatore, torcendoglie-
lo in modo che la mano mostrasse il palmo, e con la destra gli 
tirò su la manica della giacca, mostrando alla piccola folla che si 
era accalcata intorno le carte ivi nascoste.

«Sei un misero baro!» gli urlò contro, ergendosi dritto davanti 
a lui, pronto a estrarre la colt.

La piccola folla d’incanto si dissolse, mentre gli altri tre gioca-
tori si alzarono e si allontanarono dal tavolo in cerca di riparo. 
Nel saloon calò il silenzio. Anche il pianista aveva smesso di suo-
nare. Rimasero solo Bob e il baro, uno di fronte all’altro.

«Sono disarmato!» lamentò il baro.
«Lascia i soldi sul tavolo e vattene via, prima che ci ripensi!» 

replicò Bob, allontanando la mano dalla fondina. 
D’improvviso, il baro si tolse la bombetta di feltro rigido con 

cupola bassa e ne estrasse dalla fodera una piccola derringer, 
puntandola su Bob. Non fece in tempo a premerne il grilletto, 
che stramazzò al suolo, centrato in piena fronte da una pallottola. 
Bob era stato più veloce.

«Al banco, gente! Da bere per tutti!» gridò, dirigendosi verso 
il banco.

«E tu – disse, rivolgendosi al pianista – dacci sotto col piano!»
«Hurrà!... Hurrà!...» gridarono gli astanti, felici dell’inaspettata 

bevuta gratis.
«Possiamo bere anche noi?» chiese Dan, dandogli una pacca 
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sulla spalla.
Bob si voltò e lo guardò sorpreso.
«Dan, Dan Nielsenn! Che ci fai qui?»
«Che ci facciamo qui, vorrai dire. Non vedi che c’è anche Na-

than Darshett?»
«Vecchi satanassi, è una vita che non ci vediamo!»
«Già…»
«Guai?»
«Possiamo sederci a un tavolo al riparo da tutto questo fra-

stuono?»
«Certo, ma prima serviamoci, un whisky schiarisce la gola e 

stura le orecchie»
Dopo essersi risciacquati la gola, i tre si sedettero in un angolo 

e Dan raccontò di Mark Klyne e della sua richiesta di aiuto. Bob 
non si fece pregare.

«Quando un amico chiama, l’amico risponde» disse. 
Emmet  Root lo trovarono a Fort Laramy di ritorno da una 

missione. Gli chiesero se voleva far parte del gruppo.
«Devo chiedere al Colonnello Bloommer, ma non credo farà 

storie. Dopo la cattura dei due rinnegati che fornivano d’armi i 
musi rossi, non potrà negarmi qualche giorno di libertà»

«Vada, vada, Emmet, ma si tenga in contatto» disse l’ufficiale.
Ora si trattava di trovare l’ultimo componente del gruppo di 

amici, perché le cinque dita finalmente insieme dessero forma e 
concretezza alla mano da dare all’amico in difficoltà.

Jack Kerwatt si era unito a una piccola carovana di circensi e 
si esibiva col suo arco, tirando a degli oggetti che venivano posti 
sul capo di una minuscola ballerina, con la quale aveva stabilito 
di recente una traballante e conflittuale relazione sentimentale.
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La richiesta di Dan fu l’espediente che gli consentì di tirarsene 
fuori.

«Scusami, Molly, ma devo andare. Mark è come un fratello per 
me. Non posso non andare, ma tornerò, credimi»

* * *

Mark Klyne abitava su di un’altura, a qualche miglio di distan-
za dall’accampamento comanche, in una piccola abitazione in 
legno composta da due locali, a due tre metri da un piccolo ru-
scello, dal quale attingeva l’acqua. Aveva un piccolo pollaio con 
un gallo e mezza dozzina di galline. E un orticello, dove coltivava 
alcuni ortaggi.

Quando arrivarono, Dan e i suoi amici, lo trovarono riverso 
a terra con la faccia in giù in una pozza di sangue, che fluiva 
copioso dalla nuca. Fortunatamente, era ancora vivo. Malconcio, 
ma vivo.

«Cos’è successo?»
«Falco nero coi suoi accoliti è venuto qui e mi ha colto di sor-

presa. Ha rapito Anatra selvaggia e, a quanto vedo, si è portato 
via anche il mio cavallo e quello di Anatra selvaggia»

«Lo prenderemo e gli faremo passare la voglia di fare il gradas-
so»  disse Dan.

«Se toglierà un solo capello a Anatra selvaggia, gli caverò gli 
occhi!» 

«Non le farà niente, stai tranquillo…»
«Mmmmm…»
Emmet rimontò in sella e si mise a fare dei lunghi giri intorno 

alla casa, di volta in volta più ampi fino a che non notò alcune 
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tracce.
«Sono andati di qui. Se ci muoviamo, forse potremo raggiun-

gerli prima di sera»
Al tramonto i sei uomini, seguendo la pista che li portò lungo 

sentieri che si snodavano tra  opunzie e altre minuscole piante 
grasse, intervallate a tratti da zone presidiate da fitti arbusti spi-
nosi, si inoltrarono in uno stretto varco pietroso, una sorta di 
canyon, che si faceva strada tra gigantesche pareti rocciose spac-
cate dal sole e levigate dal vento, arrivando a ridosso del gruppo 
di comanche. 

«Devono essersi accampati dietro quel dosso, meglio prose-
guire a piedi» suggerì Emmet.

«Magari – aggiunse – io vado avanti con Jack. Voi ci seguite a 
distanza, ma arrivati a quella boscaglia non proseguite oltre. Noi 
cerchiamo di avvicinarci e, dopo che avremo studiato la situazio-
ne, torneremo indietro e insieme decideremo il da farsi» 

«Okay»
Emmet e Jack si avvicinarono al luogo, dove si erano accampa-

ti i Comanche, strisciando silenziosi come serpi.
Videro i Comanche. Erano poco più di una decina. Anatra sel-

vaggia era legata a un albero e un guerriero alto e muscoloso, 
stretto in una giacca militare con alamari e con in testa un cilin-
dro, le stava parlando. O, meglio, le stava urlando contro qual-
cosa. Era molto irritato. Gli altri avevano acceso un fuoco e vi si 
erano seduti accanto.

Emmet e Jack stavano per tornare indietro per riferire, quando 
sentirono delle urla. Erano una ventina di Comanche a cavallo, 
che avevano raggiunto il gruppo dei rapitori per unirsi a loro, 
armati di arco e di frecce, di lance e di scudi con su appiccicati 
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pezzi di specchio rotto per abbagliare i nemici in battaglia. Qual-
cuno di loro aveva anche il winchester, frutto quasi certamente 
di recenti razzie.

«Non sono una decina, Dan. Sono tre volte di più» disse Em-
met.

«E Anatra selvaggia come sta, l’avete vista?» chiese Mark.
«Sta bene. Era legata a un albero e un indiano alto e muscoloso 

le stava rimproverando qualcosa»
«Era di certo Falco nero!» 
«Cosa facciamo?»
«Aspettiamo che sia notte. Col buio cercheremo di liberare 

Anatra selvaggia e di disperdere i cavalli di modo che possiamo 
allontanarci indisturbati»

* * *

La notte non si fece attendere. Era una notte nera e le tenebre 
avvolgevano l’intera volta del cielo. Le nubi spinte dal vento si 
addensavano compatte, gonfiandosi a dismisura. Minacciavano 
pioggia. I guerrieri dormivano sulla nuda terra al riparo di tende 
improvvisate. Solo tre di essi vegliavano intorno al campo, due di 
guardia ai cavalli, una a qualche passo da Anatra selvaggia.

Nathan e Jack si avvicinarono ai cavalli evitando di stare sotto 
vento per impedire che il loro odore inquietasse le bestie, facen-
dole scalpitare o nitrire. Jack restò al riparo della macchia di sali-
ci, mentre Nathan si posizionò alle spalle di una delle sentinelle. 
Come un felino le si avvicinò senza fare alcun rumore e con un 
balzo le fu addosso e la sgozzò. L’altro guerriero di guardia si vol-
tò, ma non ebbe il tempo di capire: il coltello ancora sporco di 
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sangue di Nathan lo colpì alla gola, recidendogli la carotide.
Jack, rassicurato, si diresse verso l’albero al quale era legata 

Anatra selvaggia e, portandosi l’indice alla punta del naso, le 
intimò il silenzio, le tagliò le corde che la trattenevano e, dopo 
averle fatto segno di avvicinarsi ai cavalli, prese la mira e scoccò 
il dardo, uccidendo la terza sentinella che giaceva  a qualche me-
tro di distanza, semiaddormentata sotto un albero. 

Mentre Nathan e Anatra selvaggia montarono su due dei ca-
valli, Jack scoccò una decina di frecce incendiarie, dando fuoco 
a quattro cinque tende. Le più lontane dai cavalli. Attirati dalle 
grida, i comanche si diressero in quella direzione, dando modo 
ai tre di allontanarsi indisturbati, trascinandosi dietro gran parte 
dei quadrupedi. Quando si accorsero della fuga di Anatra selvag-
gia e del ratto dei cavalli fu troppo tardi.

Falco nero con gli occhi iniettati di sangue gridava come un 
ossesso, agitando il suo tomahawk. Afferrato uno dei pochi ca-
valli che non si erano allontanati di molto vi montò e, seguito da 
una mezza dozzina di guerrieri che erano riusciti ad agguantare 
il proprio mustang, si mise alla caccia della fuggitiva e dei suoi 
compagni di avventura, ma il buio rallentava l’inseguimento per-
ché era difficile seguire le tracce.

D’improvviso, da dietro le nubi portate lontano dal vento ap-
parve la luna comanche, la luna piena che da sempre aveva se-
guito i comanche nelle loro razzie e nelle loro infinite incursioni 
cruente ai danni dei bianchi o di altre tribù nemiche. Il grido di 
guerra echeggiò potente e terrifico, Jack e Nathan sentirono un 
brivido gelido lungo la schiena e spronarono più forte i cavalli, 
Anatra selvaggia li seguiva silente. Nel frattempo altri comanche 
erano riusciti a ricuperare i loro cavalli ed ora i comanche che 
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galoppavano illuminati dalla luna erano una buona ventina. Al 
grido di guerra del primo gruppo si unì quello del secondo. Gli 
occhi affossati di Falco nero brillavano cattivi sul volto scavato e 
l’odio dava forza al desiderio di vendetta. Non poteva perdonare 
a Anatra selvaggia di avergli preferito un wasichu né a un wasi-
chu di togliergli la squaw che avrebbe voluto sua sposa. I wasichu 
già gli avevano tolto la terra, non potevano togliergli anche la 
donna. Lui non era come quel codardo di Volpe rossa, che aveva 
preferito seppellirsi nella riserva. Lui sì che era un guerriero, un 
vero capo. E il suo valore lo si poteva leggere nei giovani guerrieri 
che erano scappati con lui dalla riserva. Un guerriero che muore 
in guerra per difendere la sua terra risorgerà. Il Grande spirito lo 
protegge. Lo aveva promesso il «profeta», lo sciamano che stava 
girando in lungo e in largo tra le varie tribù, perché il popolo ros-
so si mettesse insieme e insieme cacciasse l’invasore bianco dalle 
terre degli avi. E lui aveva danzato la danza della riscossa insieme 
allo sciamano, la danza sacra, ben accetta al Grande Spirito, che 
assicurava il ritorno alla vita e morte ai wasichu.

Il cavallo di Jack si accartocciò su se stesso, colpito da una frec-
cia. L’uomo, per quanto ammaccato, si rialzò e impugnata la colt 
cominciò a sparare. Un guerriero comanche cadde colpito, e poi 
un altro, ma gli altri guerrieri gli furono addosso e lo trafissero 
con le loro frecce. Uno di essi, sceso da cavallo, con una mano 
lo afferrò per i capelli e con l’altra gli strappò lo scalpo con un 
affondo netto del coltello. Il cranio di Jack ora ricordava il poli-
po in umido che lui aveva mangiato nel saloon del vecchio Sam 
qualche giorno prima di partire. Nathan spinse con violenza gli 
speroni nei fianchi del suo cavallo e proseguì, invitando Anatra 
selvaggia a non rallentare.  
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Dalla piccola altura dietro la quale si erano posizionati, Dan, 
Bob, Emmet e Mark aprirono il fuoco sui comanche, gridando 
nello stesso tempo a Nathan e Anatra selvaggia di affrettarsi. Sei 
o sette guerrieri caddero sotto i colpi, suggerendo a Falco nero di 
non insistere con l’attacco frontale. 

Nel frattempo, i due fuggitivi si erano riuniti ai loro compagni.
«Come stai, ti hanno fatto del male?» chiese Mark a Anatra 

selvaggia.
«No – rispose lei – Falco nero non mi ha tolto un capello»
«Cosa ti stava dicendo?» 
«Quando?» 
«Quando ti parlava mentre eri legata all’albero…» 
«Che i wasichu gli hanno tolto tutto e che non potevano pren-

dersi anche la sua donna» 
«Ma tu non sei la sua donna…» 
«È vero, ma è anche vero che i wasichu si sono prese le terre 

dei Comanche e li hanno rinchiusi nelle riserve come bestie in 
un recinto!»

* * *

«Dan…» 
«Cosa c’è, Emmet?»
«Bob è morto e Nathan è ferito»
«Mmm… povero Bob!... 
Nathan è grave?»
«No, ma ha una freccia nel braccio.
Estrarla è difficile, la punta rischia di non venirsene…»
«Perché?»
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«L’asta è pericolosamente ballerina: potrebbe spezzarsi e la-
sciare la punta metallica dentro»

«Mmm… meglio dare uno sguardo. Andiamo…»
«Ciao, Nathan»
«Mi sa che andrò a fare compagnia a Jack e Bob!»
«Non sputare cazzate, la nostra mano ha già perso due dita. 

Perderne un terzo sarebbe troppo, smetterebbe di essere una 
mano!»

«Intanto, io sto per perdere il braccio»
«Mmm… fa vedere» 
«Allora?...»
«Prendi questa borraccia, è whisky di quello buono, scolatelo 

tutto fino a stordirti – disse Dan – e poi subito dopo metti in 
bocca questa cintura e stringila forte tra i denti. Vedremo cosa 
si può fare»

«Come intendi procedere?»
«Invece di estrarla, spingerò la freccia fino a farne uscire la 

punta dall’altra parte del braccio»
«Ce la farai?»
«Non lo so, lo spero. Certo, ci vorrebbe un medico…»
«Porco di un cane rognoso, lo dici così?»
«Perché detto in un altro modo cambierebbe le cose?»
«No, purtroppo!...»
«Allora bevi e stai zitto!»
Dopo due tentativi falliti, la punta della freccia attraversò il 

braccio e Dan la estrasse con la lama del coltello che aveva prece-
dentemente sterilizzato.

«Il braccio è salvo!» disse Dan.
«Bene, vuol dire che Jack e Bob dovranno fare a meno della 
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mia compagnia» scherzò Nathan, ritrovando lo humor nero di 
cui era solito. 

«Guarda, Dan – disse Emmet, indicando la luna – si è tinta 
di rosso. Come se sanguinasse! E i coyotes nella prateria si ri-
mandano i loro lugubri lamenti: sentono l’odore di morte che si 
respira nell’aria e si apprestano a placare la loro insaziabile fame, 
divorando i cadaveri che giacciono laggiù davanti a noi impre-
gnati di polvere e sangue. Maledetta luna comanche! Maledetta 
luna nefasta! Ogni volta che appare nel cielo c’è sempre qualcuno 
che ci rimette la pelle, qualcun altro che piange»

«Dicerie… vecchie superstizioni. In fondo si tratta solo un’e-
clissi di luna. La Terra si frappone tra il sole e la luna, costrin-
gendo i raggi del sole a deviare con l’effetto di colorare la luna 
di rosso. Non c’è alcuna entità maligna che si scatena. Sono solo 
fandonie!» 

«Dillo ai musi rossi, loro lo sanno che la luna comanche è fo-
riera di morte» borbottò Emmet, indicando col mento Anatra 
selvaggia, che si stava avvicinando preceduta da Mark.

«I comanche amano la luna, quando è nel pieno del suo splen-
dore, perché mostra loro le prede, uomini o bestie che siano – 
disse Anatra selvaggia – e la sentono amica. Anche quando san-
guina!... 

In un’antica leggenda, che ho appreso da piccola, si narra che 
un lupacchiotto si era perso nel bosco e che la luna apparendo 
nel cielo ne aiutò il padre con la sua luce a ritrovarlo e a soccor-
rerlo proprio mentre stava per cascare in un precipizio. Grande 
fu la gioia del genitore lupo e degli altri componenti del branco. 

Le fate del bosco che avevano assistito alla scena decisero così 
di premiare la luna, consentendole ogni trenta giorni di ridiven-
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tare tonda, grossa e luminosa. Forse è per questo che i lupi, al-
zando nella notte gli occhi al cielo, ogni volta che vedono la luna 
comanche, per ringraziarla le inviano festosi il loro ululato»

«A me il loro ululato tutto pare fuorché festoso!» replicò Em-
met.  

* * *

La luna comanche aveva smesso di sanguinare. Ora era un 
enorme disco luminoso, che irradiava tutto intorno la sua luce, 
facendo impallidire il sole dall’invidia. La notte si era appena ve-
stita a giorno che il grido di guerra dei Comanche risuonò forte 
nell’aria. Il tempo delle parole era finito!

Dan scrutò l’orizzonte e guardò in direzione dei Comanche: 
erano una ventina, nonostante le perdite che avevano subito du-
rante l’attacco di qualche ora prima. Molto probabilmente, anche 
i guerrieri che erano rimasti privi di cavalli si erano riuniti al 
gruppo. 

«Tenetevi pronti – disse Dan – stanno per attaccare…» 
«Con questa luce saranno un ottimo bersaglio» osservò Mark.
«Sì, ma siamo uno a sette, un po’ pochini» masticò amaro Em-

met.
«Mai disperare. Emmet!» biascicò Dan, accendendosi il sigaro.
«Avanzano… attenti a non sprecare neanche un colpo» 
I Comanche si lanciarono all’attacco, sembravano tutt’uno 

coi loro mustang. Più che galoppare sembravano volare. Giunti 
a tiro di winchester, cominciarono a girare veloci intorno alla 
piccola altura sulla quale si erano asserragliati Dan e i suoi. Sotto 
una pioggia di frecce, gli assediati sentirono netto il respiro della 
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morte, che si apprestava al nuovo raccolto. E passarono al con-
trattacco.

Caddero sotto i loro colpi quattro comanche e cinque mu-
stang, ma non indietreggiarono. Falco nero era lì che li incitava 
all’attacco. Statuaria e terribile icona, degna di  un malefico dio.

«Wasichu – gridò – vengo a prendere il vostro scalpo!»
Emmet fu colpito da una freccia, che gli spaccò il cuore. Lo 

seguì a ruota Nathan, che questa volta ci lasciò la pelle. Dan pre-
se la mira col suo sharps e Falco nero stramazzò al suolo colpito 
in piena fronte. I Comanche si fermarono interdetti e altri sei di 
loro caddero sotto i colpi di Dan e Mark. I superstiti stavano per 
ritirarsi, quando Falco nero si rialzò da terra con in viso il sangue 
che gli fluiva abbondante dal foro sulla fronte.

«Wasichu, ladri di terra e uccisori di bisonti, Falco nero non 
ha la lingua biforcuta, ciò che ha detto fa; e ora viene a prendere 
il vostro scalpo. Forza guerrieri, chi muore per la terra degli avi 
torna in vita. Morte ai wasichu, yahehhi!!!»

Dan e Mark si guardarono pallidi e increduli. Dan prese di 
nuovo la mira e sparò. Falco nero ancora una volta stramazzò 
al suolo, colpito all’altezza del cuore. Pochi attimi e a dispetto di 
qualsiasi credibile copione si rialzò. Rimontato a cavallo, gridò: 
«Wasichu, vengo a prendere lo scalpo!». E ripartì all’attacco, se-
guito dai suoi.

Dan e Mark, quasi per inerzia continuarono a sparare, ucci-
dendo e ferendo un bel po’ di assalitori, ma i Comanche sembra-
vano come automi impazziti, avanzavano nonostante la pioggia 
di fuoco, sempre incitati dal due volte morto e due volte risorto.

L’ultima cosa che Dan vide prima di essere scalpato fu il to-
mahawk di Falco nero che si abbatteva su di lui. Mark e Anatra 
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selvaggia erano caduti qualche attimo prima, trafitti da una de-
cina di frecce.

* * *

«Vieni a sederti vicino a noi, Dan, e raccontaci di nuovo di 
quel pellerossa due volte morto e due volte risorto!» disse l’anzia-
no ex scout Tom Sawter, accompagnando con un eloquente gesto 
della mano l’invito.

Dan, con il cranio pelato come un uovo e solcato da profon-
de cicatrici circolari non ancora del tutto rimarginate, e con gli 
occhi segnati da notti insonni, si riteneva un miracolato, perché 
pochi al mondo potevano vantarsi come lui di essere sopravvis-
suti dopo che gli era stato strappato lo scalpo.

«Bravo, Dan, dai, racconta!» fece Tom, suggerendogli di seder-
si al tavolo insieme agli altri sodali.

Dan si versò da bere e guardò i suoi interlocutori. Sorridevano. 
Nel loro sguardo c’era lo scherno di chi non crede alle parole di 
una persona che reputa in preda all’alcol o alla follia. Gli chiede-
vano di raccontare quella strana storia solo per ridere di lui, di 
come la vita può trasformare un uomo rispettato in un mente-
catto. 

Fu tentato di alzarsi e mandarli a quel paese, ma non poteva 
tenersi solo per sé quell’esperienza che lo aveva segnato. Doveva 
parlarne, anche a costo di essere deriso.

«Falco nero la prima volta io l’ho colpito in piena fronte e lui 
è stramazzato al suolo. Il foro del proiettile non mentiva. L’ave-
vo centrato. Eppure, lui dopo qualche secondo si è rialzato ed è 
rimontato sul suo maledetto mustang. Ed è ripartito all’attacco. 
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Allora, ho preso la mira e col mio sharps l’ho centrato di nuovo. 
Col mio sharps non ho sbagliato una volta. È il solo amico che 
non mi ha mai tradito. Ma anche stavolta Falco nero si è rialzato 
ed è venuto a prendermi lo scalpo come aveva promesso…»

«Forse si è rialzato, perché sia la prima che la seconda volta era 
stato solo ferito…» azzardò Sawter.

«Non sono un contafrottole, brutto stronzo!» urlò Dan, affer-
randolo per il fazzoletto a quadri, che l’altro portava al collo, e 
strattonandolo con violenza.

«Lo so che non mi credi, ma è così. Falco nero era morto ed è 
risorto, sia la prima che la seconda volta!»

«Calma, Dan, la mia era solo una ipotesi innocente. Non vole-
vo certo offenderti… Ti conosco da una vita e so chi sei. Siamo 
amici, no?» 

«Alzati – disse Dan, prendendo una bottiglia dal tavolo – se-
guimi e vieni fuori con me!»

Usciti dal locale, Dan si avvicinò al suo cavallo e sfilò dalla 
fondina lo sharps.

«Vedi quel palo con l’insegna di benvenuto sul sentiero alla 
fine della main street?»

«Sì…»
«Quanti metri saranno?»
«Se dico mille milleduecento metri abbondanti, credo di non 

sbagliare»
«Bene. Prendi questa bottiglia e poggiagliela sopra. Poi torna 

qui»
Sawter obbedì.
«E ora?»
«Zitto e guarda»
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Dan impugnò lo sharps, lo posizionò e prese con cura la mira. 
Tutto intorno, nonostante la presenza degli avventori del locale 
e di una moltitudine di curiosi che si era aggregata ad essi, il si-
lenzio era totale. Non volava una mosca. Un colpo e la bottiglia 
rovinò in frantumi. Centrata in pieno!

«Come vedi, Tom, non racconto frottole. Io Falco nero l’ho 
centrato prima alla fronte e poi al cuore. Era morto ed è risorto!»

«Certo, era morto ed è risorto – disse Sawter, attento a non 
urtare di nuovo la suscettibilità dell’amico – ma, come ti ho pre-
messo, non volevo mettere in dubbio le tue parole»

«Lo so, Tom, lo so. Il fatto è che anch’io avrei riso di uno che 
avesse raccontato quel che ho raccontato io: un uomo non può 
morire e risorgere, né una volta né a maggior ragione due volte, 
però…»

«Però?»
«Falco nero, per quanto possa sembrare incredibile, è morto e 

risorto sia la prima che la seconda volta!»
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C e s a r e  B a r t o c c i o n i

PE Z Z O  D I  F E R R O

Pezzo di ferro.
È così che mi chiamano.
Ma ho anch’io un’anima, sapete?
Sì, lo so, lo so. Tante sono le morti che ho causato. Quante tra-

gedie... quante ferite. 
Le prove contro di me sono schiaccianti, lo riconosco. Niente 

e nessuno può negare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che 
io sia stata direttamente e attivamente responsabile di uccisioni, 
omicidi, attentati... Sì, è vero, lo riconosco. Innegabile.

Tuttavia, vi prego di ascoltare la mia storia, al termine della 
quale capirete che, prima di giudicare, occorre andare a monte 
delle cause e delle concause. A monte. Molto a monte. La mia 
venuta al mondo, d’altra parte, era stato un atto d’amore, di fra-
tellanza, frutto di un ideale di uguaglianza, di pace e prosperità. 
Doveva essere quello il mio destino. Non per niente, quando io 
nacqui, mi chiamarono... Peacemaker.

Una cosa deve essere subito chiara. Il signor Mason, mio padre, 
non può essere in alcun modo ritenuto colpevole delle uccisioni 
che hanno accompagnato me e le mie sorelle per tutta la nostra 
esistenza. Il buon vecchio Mason, nel suo ufficio, con carta mati-
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te riga squadra e goniometro, era la quintessenza dell’uomo pa-
cifico e pacifista. Il mio stesso nome ne è la controprova. Io sono 
figlia della sua idea: che gli uomini, resi uguali, non potendo più 
approfittare delle superiorità fisiche elargite senza criterio dalla 
matrigna Natura, avrebbero smesso di sopraffarsi e di tentare di 
soggiogare i propri simili, giungendo presto alla creazione di una 
società di pari, dove la pace e il rispetto reciproco avrebbero co-
stituito l’unica, logica, obbligata possibilità.

Purtroppo, come oggi sapete, le cose non andarono proprio 
così.

Lo so che Billy, il ragazzo, era amato da tutti. Lo so... anche a 
me piaceva. A tutte piaceva Billy, era impossibile non esserne af-
fascinate. Il modo in cui ci trattava, la dolcezza e la grazia con cui 
ci accudiva... insomma, non si poteva non amare Billy. Inoltre, 
non era cattivo, era un bravo ragazzo, che avrebbe potuto vivere 
una vita normale, sposarsi, avere figli... se non fosse rimasto in-
castrato in quello stupido scherzo dei vestiti del cinese, che gli 
costò la prigione, e da lì... segnato come criminale, non ebbe più 
altra scelta che farlo, il criminale.

Questa è una questione importante, è qui che dovete meditare. 
Quando lo Stato è criminale, quando le sue leggi ti segnano come 
un criminale anche se non lo sei, non hai più scelta. Sei finito.

I messicani che passano il Río Grande senza permesso, per 
esempio. La legge dice che sono criminali ed essi, poveracci, non 
potranno mai svolgere un lavoro onesto, e non potranno far al-
tro che comportarsi da criminali, per poter sopravvivere. Ma sto 
divagando.

Mi piaceva, Billy. E quando lo uccisi, sinceramente, mi dispiac-
que. Ma dovete cercare di comprendere. Quando hai qualcuno di 
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fronte, e tiri il grilletto, non c’è più niente da fare, no? Impossibile 
tornare indietro.

Bene. Andiamo per ordine. Altrimenti non ci capite più nien-
te. Cominciamo dall’inizio.

Nacqui ad Hartford, nel Connecticut. Stato civilizzato, nulla a 
che vedere con i territori senza legge dove mi toccò poi andare a 
parare, rigirata tra le mani di uomini senza scrupoli.

Non ricordo il giorno né il mese. Tuttavia mio padre, come 
ogni buon uomo scrupoloso, non mancò di segnare l’anno della 
mia nascita, che potete vedere voi stessi, qui, ben inciso in pro-
fondità sul mio fianco: 1872.

Eravamo in diverse, noi sorelle, e nostro padre, orgoglioso e 
fiero, fece bella mostra di noi presentandoci a tutta l’alta società 
della città; primo tra tutti, al suo datore di lavoro, il caro zio Sa-
muel. 

Devo dire, non senza una punta di giusta vanità, che piacem-
mo molto, fin dalla nostra tenera età.

Quando nostro padre ci vendette, lo confesso, ci restammo 
un po’ male. Avremmo voluto continuare a sentirci coccolate in 
quelle sue grandi e morbide manone. Sempre tenute pulite, ac-
carezzate, ben curate e, la sera, ben protette nei nostri comodi e 
soffici giacigli.

Ad ogni modo, per farla breve, evitandovi turpi e disgustosi 
particolari di tuguri puzzolenti, luride panche di legno marcito, 
strette guaine di cuoio ammuffito e lorde sporche mani di genta-
glia abbietta e ripugnante, passando di mano in mano e di uomo 
in uomo, finii con l’essere acquistata, come compagna di viaggio, 
da un giovanotto tutto promesse e ambizione.

Lo so che ora Pat è inviso a tutti voi, per come si è comportato, 
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e anche adesso, dopo quello che gli è successo, non riuscite anco-
ra del tutto a comprenderlo né, tanto meno, a perdonarlo.

Tuttavia, al tempo, ve lo assicuro, era un vero gentiluomo del 
sud. La vita nella piantagione in Louisiana ne aveva affinato il 
carattere e le maniere. Infatti, appena mi ebbe con sé, per prima 
cosa mi ripulì per bene, gentilmente, con dolcezza, quindi mi 
fece riassaporare tutti gli antichi piaceri dei tempi di mio padre, 
di cui credevo aver persa la memoria. Fu come una rinascita.

Insieme ci spostammo nell’ovest, a caccia di bisonti.
Ah, a proposito, di quelli almeno non sono responsabile. Con 

le uccisioni dei bisonti io, parola mia, non c’entro assolutamente 
niente. Fu allora, però, che uccisi il mio primo uomo.

Una cosa stupida, assurda. Una questione di pelle...
Il mio Pat iniziò a litigare con un compagno di caccia, per via 

di alcune pelli dei bisonti che avevano appena abbattuto. I toni 
cominciarono a scaldarsi, finché a un certo punto quel tizio, di 
cui non ricordo neanche il nome, si avventò sul mio Pat con una 
accetta in mano.

Al mio uomo non restò altro da fare che estrarmi dalla fondi-
na, puntarmi contro l’assalitore... e premere il grilletto. Io sentii 
nitido il cane abbattersi sulla capsula della cartuccia, accendersi 
le polveri, e un attimo prima di rinculare verso l’alto vidi chiara-
mente la pesante pallottola calibro 45 fuoriuscire dalla mia canna 
e iniziare il suo viaggio di morte.

Ancora fumante, tenuta dalla mano tremante di Pat, udii di-
stintamente le parole del morente, sussurrate al mio uomo chino 
su di lui.

«Non so cosa mi sia preso... mi è andato il sangue al cervello, 
non ho capito più niente... assurdo... tu sei sempre stato un bravo 
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compare... ti prego, perdonami... perdonami, Garrett...»
Quindi morì. Pat aveva le lacrime agli occhi.
Ci trasferimmo di nuovo, questa volta nel New Mexico, terra 

di nuove promesse e opportunità. Pat cercò di sistemarsi, trovan-
dosi un’attività pacifica, e aprì un saloon. Fu lì che lui e Billy si 
conobbero. Ricordo ancora il loro primo incontro. I due si pre-
sero subito in simpatia, si capivano al volo, bastava che si scam-
biassero un’occhiata: Billy con gli occhi sorridenti e burloni, Pat 
con un’espressione facetamente seria, ed ecco che la sintonia e la 
connessione erano perfette. Non c’era bisogno di parole, tra loro.

Avremmo potuto goderci la relativa pace e tranquillità del sa-
loon, ma compresi presto che, alla fine, nessuno può sfuggire al 
proprio destino. Se si è fatti in un certo modo, prima o poi ciò 
che si è dentro prende il sopravvento. Si vive come si è, e si muore 
come si è vissuti.

Il saloon stava stretto a Pat e la sua ambizione lo portò presto 
a impelagarsi nella politica. Non sono mai riuscita a capire per-
ché gli uomini devono sempre dividersi in due fazioni, ma tale 
sembra essere la loro natura. Il mio Pat, quindi, prese la parte dei 
Democratici, i quali si opponevano ai Repubblicani dominanti, 
all’epoca. A Pat non interessava niente dei Democratici, ma dato 
che a comandare erano i Repubblicani, con le loro corti di con-
nivenze e di gruppi di potere, l’unico modo che un nuovo venuto 
aveva per, come si è soliti dire, ‘arrivare in alto’, era mettersi con 
l’opposizione, sperando di incassare qualche buon vantaggio o 
qualche buon impiego nel cambio di guardia che si prevedeva 
sarebbe avvenuto. A parte l’ambizione, non è che Pat avesse poi 
particolari qualità o competenze per impegnarsi in politica, sem-
pre che queste siano necessarie in quel settore, ma aveva una ec-
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cezionale abilità che mancava ai più: ci sapeva fare con me.
In poco tempo, e di questo riconosco appieno la mia respon-

sabilità, la sua nomea di pistolero infallibile si diffuse per tutto 
il territorio. Lo sguardo di Pat si fece via via più freddo, il suo 
carattere via via più spigoloso e intrattabile, man mano che l’am-
bizione prendeva il sopravvento sulla natura di gentiluomo che 
avevo avuto modo di apprezzare ai tempi della piantagione.

Anche Billy, il ragazzo, se ne accorse. E cercò di mettere in 
guardia l’amico.

«Lasciali perdere, Pat. Non ne vale la pena. Ma li hai visti?» 
Billy posò il bicchiere di whisky appena vuotato sul bancone.

Era un afoso tardo pomeriggio, anche se eravamo alla fine di 
ottobre. Una cappa d’aria pesante si era messa da qualche giorno 
a soffocare uomini e animali, come un infausto presagio su ciò 
che stava per accadere al nostro futuro, mio e di Pat.

Pat si appoggiò con le mani sul bancone, da dove aveva appena 
servito da bere al suo amico. Gli indicò il grembiule che indossa-
va, di cuoio macchiato e smunto.

«Io non sono nato per questo, Billy. Ma mi vedi? Dietro questo 
bancone io ci muoio. Voglio di più dalla vita.»

«Pat, io ti voglio bene. Ascoltami. Tu qui sei un punto di rife-
rimento. Anche quando io sono lontano, in giro, a nascondermi, 
mi fa bene pensare a te, che sei qui, che hai un’attività onesta, un 
posto sicuro. Non mi va che tu ti sia messo a frequentare quella 
banda di politicanti. Loro vogliono solo il potere. Ma guardali! 
Nessuno di loro ha una professione, una qualità, una moralità. 
Non puoi aspettarti nulla di buono da certa gente. Ti useranno e 
poi ti getteranno in pasto ai porci loro simili.»

Pat inspirò profondamente, mettendosi ad asciugare dei bic-
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chieri con uno strofinaccio. Stavo sempre al suo fianco, e sentii il 
suo corpo irrigidirsi, come a contenere una rabbia sopita.

«Tu dici bene, Billy. Ma intanto tu, la tua buona parte di fama e 
fortuna ce l’hai. Di te si parla in tutto il territorio, e anche nell’est. 
E io qui, in questa baracca, a marcire.»

Billy scosse la testa.
«Fama? Non sono famoso, Pat. Sono malfamato, è diverso. In 

quanto alla fortuna, quella ce l’hai tu, non io. Io sono sempre in 
cerca di soldi per poter mettere qualcosa sotto i denti. Invece a te, 
qui, i soldi li portano di continuo. La gente nei saloon non manca 
mai, è come una banca, anzi meglio.»

Pat alzò il sopracciglio destro.
«Vuoi fare a cambio?»
Billy lo guardò con tristezza.
«Farei a cambio volentieri, potendo. A me piacerebbe davvero 

smetterla con questa vita di fuggitivo, e trovarmi un lavoro one-
sto, rilassarmi un po’, e magari, chissà, mettere su famiglia. Ma 
chi, come me, è segnato dalla legge, non ha più speranza, lo sai.»

«Perché non ti metti con noi, Bill? Avremmo bisogno di gente 
come te.»

«Un’altra fazione? No, grazie, Pat. Ne ho già avuto abbastanza. 
Non voglio più essere usato. Ed è proprio perché l’ho provato su 
di me, che ti consiglio di lasciarli perdere. Democratici, Repub-
blicani, sono tutti dei farabutti, dei ladri che hanno la legge dalla 
loro parte. Ne ho già fatta una di guerra, e anche lì ci sono stato 
tirato dentro, come quella volta con i vestiti del cinese.»

Billy abbassò il capo e lo scosse, evidentemente rimuginando 
sugli eventi di due anni prima. Aveva voglia di parlare, quella 
sera, aveva voglia di confidarsi con il suo nuovo amico.
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«Quando uccisero il signor Tunstall, la persona più buona e 
pacifica che io abbia mai conosciuto, infierendo poi in quel modo 
macabro sul suo baio... beh, Pat, non ho potuto perdonargliela. 
Tunstall aveva cercato di insegnarmi il valore del perdono, ma 
non ci sono riuscito. Non quella volta, Pat.»

Billy abbassò gli occhi, come sopraffatto da un senso di ver-
gogna per non aver avuto la forza di domare il richiamo della 
vendetta, per aver mancato agli insegnamenti di colui che era 
diventato, nei fatti, il suo padre adottivo.

«Già, brutta storia. Ci stanno ricamando sopra, Bill, lo sai? Di-
cono che non si può tollerare l’uccisione di uomini di legge.» Pat 
stava osservando Billy con la coda dell’occhio, come ad aspettarsi 
una reazione. Il suo corpo era sempre irrigidito, per niente rilas-
sato.

«Bullshit, Pat. Quelli erano al soldo di quel criminale di Mur-
phy. Il modo in cui uccisero il signor Tunstall, disarmato e iner-
me, e la dissacrazione che ne fecero, non ebbe nulla di legale. I 
tuoi nuovi amici dicono così perché vogliono farsi belli di fronte 
all’opinione pubblica, nel tentativo di vincere le prossime elezio-
ni, lo sai anche tu.»

Pat versò un altro bicchiere a Billy e, mentre rimetteva il tappo 
alla bottiglia, gli sorrise in un ghigno.

«Comunque, Billy, le ferite sono ancora aperte. Uccidere un 
uomo di legge, anche se fosse stato un semplice vice sceriffo, per 
il popolino è sempre una cosa grave.»

Billy vuotò il bicchiere d’un fiato, quindi lo appoggiò sul ban-
cone, ricambiando il ghigno a Pat.

«Io non ho ucciso nessun vice, Pat. Io ho sparato allo sceriffo.»
Pat versò altro whisky in due bicchieri, sollevandone uno verso 
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Billy, invitandolo a un brindisi. Il suo corpo cominciò a rilassarsi.
«Amen.»
Gli eventi, in seguito, come sapete, precipitarono. Quando lo 

sceriffo Kimbell, legato a doppio filo con i Repubblicani, si dimi-
se prima della scadenza del suo mandato, il bando repubblicano 
si trovò all’improvviso spiazzato e i Democratici, anche se mal 
preparati, decisero che era giunta l’occasione tanto attesa per la 
loro scalata al potere. La tentazione fu troppo forte per il mio Pat, 
il quale, sapendo che la sua stessa fazione non era ancora ben or-
ganizzata, ebbe buon gioco nel far valere la sua fama di pistolero 
e di proporsi alla carica di sceriffo. Pat promise subito che avreb-
be ristabilito la legge e l’ordine in tutto il territorio, evidentemen-
te senza pensare troppo alle conseguenze che tale promessa, nei 
fatti, avrebbe comportato per lui... e per me. 

Legge e ordine, legge e ordine. Queste parole divennero il suo 
motto. Legge e ordine. 

Il popolino ne fu subito entusiasta, i Democratici cavalcarono 
il fermento della cittadinanza e, senza altre carte a disposizione, 
non vi fu altra scelta per i maggiorenti locali che quella di nomi-
nare il mio uomo, Patrick Floyd Garrett, sceriffo della Contea di 
Lincoln.

Ah, ragazzi, avreste dovuto sentire, come sentivo io, al fianco 
di Pat, la dolcezza e la tranquillità del suo corpo, ora senza più 
alcuna rigidità, un corpo quasi fluido tanta era la felicità che fi-
sicamente potevo percepire diffondersi da ogni nostro punto di 
contatto.

Ora immaginatevi la scena: il mio uomo, seduto nell’ufficio 
dello sceriffo, le gambe incrociate sulla scrivania, gli speroni de-
gli stivali di cuoio conficcati negli avvisi di taglia disposti a mazzi 
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sul ripiano del tavolo, il corpo leggermente sbilanciato all’indie-
tro sulla sedia inclinata, un vestito nuovo appena comprato: giac-
ca nera lunga fino alla fondina, camicia bianca con cravattino di 
pelle nera, panciotto nero a righine bianche, pantaloni a righe 
bianche e nere, cappello a tesa larga, nero. Un vero figurino.

Pat stava toccandosi la stella, appuntata sul bavero, con la 
mano sinistra, mentre con la destra accarezzava il mio calcio.

Ecco, quello fu l’attimo, fu l’istante, fu l’unico momento della 
nostra piena felicità.

E fu davvero un istante, tanto intenso e pieno quanto fugace. 
Fu davvero un solo momento.

Tre uomini entrarono senza bussare, e senza tante presenta-
zioni si sedettero di fronte a Pat.

«Bene. Eccoci qui. Spero che avrai avuto modo di acclimatarti, 
in questi giorni dopo la nomina.»

Il tizio che aveva parlato aveva un volto privo di espressione, 
gonfio, come gonfio era il resto del corpo. Neanche il tono di 
voce aveva espressione. La piccola bombetta di feltro grigio chia-
ro stonava con la sua giacca di tartan verde e giallo, così come 
stonava con il suo volto grasso. Gli occhi, in cambio, erano picco-
li scuri e cattivi. Quelli sì, avevano espressione. Potendo, gli avrei 
regalato volentieri due palle calibro 45, una per occhio. Ma senza 
la volontà del mio uomo, e vi prego di tenere questo presente, 
nel prosieguo del mio racconto, io sono solo un inutile pezzo di 
ferro.

«Dobbiamo agire subito. I Repubblicani stanno già manovran-
do per metterci i bastoni fra le ruote. Il tuo motto è stato ‘Legge 
e ordinÈ, no? Bene. Dobbiamo metterli di fronte a risultati in-
contestabili.»
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Pat tolse le gambe dal tavolo, si raddrizzò sulla sedia e allungò 
la mano verso gli avvisi di taglia.

L’omino gonfio lo fermò con un cenno agitato della mano de-
stra.

«Lascia perdere quelli. Anzi, alcuni di loro potranno servirti 
per darti una mano, ne conosco due o tre.»

Gli altri due presenti, magri e asciutti, vestiti in abiti ordinari, 
rimasero taciturni e immobili. Ma i loro occhi avevano la stessa 
luce calcolatrice e fredda di quelli del tizio con la bombetta. E 
io non potei fare a meno di pensare che di palle da 45 ne avevo 
giusto sei, nel mio tamburo. Giusto una per ogni occhio. Ah, se 
avessi potuto. Avrei salvato Pat. Non tanto da quei tre loschi fi-
guri, ma da se stesso.

A questo punto, forse, potrà interessarvi sapere, per capire me-
glio il carattere del mio uomo, che Pat teneva il mio tamburo 
completamente carico, mentre i vari pistoleri, per ragioni di si-
curezza, erano soliti tenere vuota la camera sottostante il cane in 
modo da evitare spari accidentali, restando quindi con solo cin-
que colpi disponibili. Per il mio Pat l’unica sicurezza era avere un 
vantaggio, anche se di un solo colpo, sui possibili avversari. Gli 
eventuali incidenti di percorso non lo turbavano minimamente. 
Questo dovete tenerlo ben presente: la sua ambizione non am-
metteva altro che una totale dedizione al raggiungimento dei 
suoi obiettivi. Così, forse, riuscirete a comprendere gli eventi che 
sto per narrare.

Pat rimase dunque con la mano ferma sopra gli avvisi di taglia, 
squadrando il tipo con la bombetta in modo interrogativo. Que-
sti non si fece pregare e continuò.

«I fatti successi qui due anni fa bruciano ancora. I Regolatori 
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sono ancora liberi, e questo è inaccettabile. Vanno presi e assicu-
rati alla giustizia.»

«La questione è un po’ più complessa, dovreste saperlo.» Pat 
smise di accarezzarmi il calcio, ma la mano era ancora posata su 
di me. «Insomma, non è un segreto che il clan di Murphy ricet-
tava il bestiame dai razziatori, per poi rivenderlo a buon prezzo 
al Governo e alle agenzie indiane, grazie anche ai suoi appoggi 
politici. In quanto allo stesso Murphy, sappiamo tutti che era il 
capo del crimine organizzato, qui. È vero, i Regolatori poi hanno 
commesso...»

Il tizio con la bombetta lo interruppe.
«Senti, Pat. Te la spiego più facilmente. I Regolatori sono dei 

cani sciolti, che hanno sempre reso ridicoli i tentativi dei Repub-
blicani di far valere la legge nel territorio. Non possiamo permet-
terci che ridicolizzino anche noi, saremmo finiti prima ancora di 
cominciare. La tua carriera, che si preannuncia brillante, sarebbe 
stroncata sul nascere.»

Il corpo di Pat tornò a irrigidirsi. Da quel momento in poi non 
si rilassò mai più.

Ma Pat doveva ancora subire l’affondo finale, sputato come ve-
leno dal tizio con la bombetta.

«Soprattutto McCarty ci interessa, Pat. La sua fama e il suo 
seguito sono un pericolo per noi. Lo stesso Governatore, di tasca 
propria, ha messo cinquecento dollari per la sua cattura. Cinque-
cento dollari, Pat, tutti per te.»

Se possibile, il corpo di Pat, già teso come un arco, si irrigidì 
ancora di più. Mi parve quasi di esplodere, lì, dentro la fondina. 
Come ben sapete, McCarty altri non era che Billy, il ragazzo, il 
quale era diventato amico fraterno di Pat.
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Il tizio con la bombetta prese quindi gli avvisi di taglia, li sfo-
gliò, poi ne trasse alcuni mettendoli di fronte a Pat.

«Questi sono abbastanza duri. Radunali. Il giudice, qui, pen-
serà a nominarli tuoi vice.»

L’uomo con la bombetta indicò con un cenno uno degli uomini 
accanto a sé, rivelandone così il ruolo. Il tizio chiamato in causa 
non disse nulla, si limitò a un cenno di assenso col capo. Appa-
rentemente non gli faceva né caldo né freddo che il suo compare, 
bombetta e giacca tartan, fosse in buoni rapporti con alcuni dei 
peggiori criminali del luogo. Non più caldo né più freddo del fat-
to che egli, giudice, avrebbe presto trasformato quei criminali in 
uomini di legge, in modo che i loro prossimi omicidi avrebbero 
avuto la parvenza di legalità necessaria ad assecondare le mire 
del suo bando politico.

Così come erano entrati, i tre se ne andarono.
Pat restò seduto, immobile, per un tempo lunghissimo. Se 

Apolinaria, la sua seconda moglie, sorella della defunta Juanita, 
prima sposa del mio uomo, non fosse giunta in ufficio a vedere se 
avesse bisogno di qualcosa, sono sicura che Pat sarebbe rimasto 
immobile, con lo sguardo fisso verso lo spazio prima occupato 
dai tre emissari del diavolo, per tutta la notte.

Pat si alzò, andò verso Apolinaria e l’abbracciò. Poi la tenne, 
con le mani alle spalle, leggermente scostata da sé, in un modo 
dolce e intenso. I loro occhi indugiarono nello sguardo reciproco.

«Dovrò andarmene per qualche giorno. Dietro a dei crimina-
li.»

Gli occhi di Apolinaria si velarono di tristezza, ma ella abboz-
zò un sorriso forzato e fece ripetuti cenni d’assenso con il capo. 
La brava donna sapeva quanto fosse importante quel lavoro per 
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il marito, e non avrebbe mai fatto nulla per impedirgli di dedi-
carvisi completamente.

‘Dietro a dei criminali’, aveva detto Pat. Conoscendolo come 
l’ho conosciuto io, sono certa che si riferisse più alla sua posse, 
che ai Regolatori che doveva assicurare alla giustizia.

Insomma, sapete cos’è una ‘possÈ, no? Un gruppo di volontari, 
radunati da uno sceriffo, nominati vice sceriffi da un giudice, a 
caccia di criminali per un periodo limitato. Il problema, con la 
‘possÈ, è che spesso i criminali sono proprio loro, e la caccia ai 
fuorilegge si trasforma presto in una serie di linciaggi gratuiti e 
crudeli. Non che i Regolatori fossero di un’altra pasta, questo è 
chiaro. Formatisi per vendicare il brutale assassinio del signor 
Tunstall e per difendersi dalle bande criminali di Murphy, fecero 
anch’essi presto a oltrepassare il limite della legalità e della giusti-
zia. Ma, d’altra parte, era questo il West, signori miei. Non solo 
questo, d’accordo, ma anche questo.

Un fallimento, se vogliamo, degli ideali di mio padre, il signor 
Mason, e del buon vecchio zio Samuel. Secondo loro gli uomini, 
a parità di forze, non avrebbero avuto altra scelta che quella di 
vivere in pace. Lo conoscete anche voi il vecchio proverbio, no? 
Quello che dice: «Dio creò gli uomini diversi, Colt li rese uguali». 
Belle parole. Goody good bullshit! Sì, certo, la pace eterna, quella 
sì. Quella sono brava a darla. In quello tengo fede al mio nome. 
Peacemaker... rest in peace!

Ok, Ok, lo so. A voi non interessano le divagazioni spirituali, 
le meditazioni, non vi interessa la filosofia, anche perché... ci son 
più cose in cielo e in terra, di quante ne sogni la vostra filosofia... 

A voi interessano i fatti. Ed eccoli, i fatti.
Per un momento avevo sperato che Pat, ragionando a men-
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te fredda, avrebbe rinunciato all’incarico, sottraendosi così allo 
sporco gioco che gli si era dipanato davanti.

Purtroppo, però, bombetta e giacca tartan era stato abile nel 
pungolare i punti deboli del mio uomo, che evidentemente cono-
sceva bene: ambizione, sogni di ricchezza, sogni di potere.

Pat radunò in fretta la sua posse, rendendosi subito conto che, 
a parte i tizi degli avvisi di taglia, prezzolati e rivestiti di verginità 
legale, erano pochi i comuni cittadini intenzionati a dar la caccia 
ai Regolatori, non per codardia, ma perché li consideravano tut-
tora dalla parte del giusto.

Il tizio con la bombetta e i suoi degni compari avevano proprio 
fatto centro, nell’individuare in Billy e nella sua banda, e nel loro 
seguito popolare, l’unico ostacolo che li separava dal potere.

Ora, voi potete anche non crederci e, anzi, sicuramente non ci 
crederete, ma Pat voleva bene a Billy. Considerava il ragazzo qua-
si come un fratello minore. E se guardate agli eventi con occhi 
limpidi e animo puro, non potete non rendervi conto che Pat, il 
mio Pat, cercò in tutti i modi di non fare del male a Billy.

Il 19 dicembre, di quel maledetto 1880, uccidemmo O’Fol-
liard. Senza tanti complimenti, lo ammetto. Di quell’uccisione 
io sono responsabile diretta. La mia palla da 45 lo prese in pieno 
petto, e fu la fine di quel francese che si era cambiato il cognome, 
fingendosi irlandese, per i begli occhi della sua donna, un tipetto 
tutto pepe che avrebbe sposato solo un conterraneo irlandese, 
e che quando scoprì la vera nazionalità del marito non ci mise 
neanche un secondo a piantarlo in asso.

Pat, facendo fuori O’Folliard, aveva voluto eliminare quello 
che era il membro più pericoloso della banda, nonché colui che 
aveva una profonda influenza su Billy. Senza di lui, Pat ne era 
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sicuro, avrebbe potuto prendere Billy vivo.
Il secondo a cadere sotto i colpi della posse, il 23 dicembre, fu 

Bowdre, e in questo caso i vice appena nominati diedero il peg-
gio di sé... facendo su di lui il tiro al bersaglio mentre il povero 
Charlie era uscito per dar da mangiare ai cavalli. I vice sceriffi 
continuarono a bersagliare il suo cadavere anche una volta a ter-
ra, fino a quando Pat, con voce grossa e adirata, intimò di cessa-
re il fuoco. Fui molto triste per Charlie. Si era sposato da pochi 
mesi, con una giovane messicana, Manuela, e stava meditando 
di lasciare la banda di Billy per dedicarsi alla famiglia e a una 
vita onesta. Ma non riuscì neanche a passare il primo Natale di 
matrimonio insieme alla sua donna.

Stinking Springs, si chiamava quel posto. Mai nome fu più az-
zeccato. Tutto ciò che successe lì quel giorno puzzava di marcio 
e di morte.

Comunque, Pat riuscì a evitare ulteriori spargimenti di san-
gue. Lui e la sua posse avevano cinto d’assedio la casetta di pie-
tra di Stinking Springs dove i Regolatori erano rimasti bloccati. 
Avrebbe potuto ordinare un massacro, invece si mise a cucinare 
la colazione su un fuoco da campo. L’odore del cibo fu sufficiente 
a far cambiare umore sia ai suoi vice sia agli assediati. Pat iniziò 
a scherzare a gran voce con Billy.

«Ehi, Bill. È il tuo vecchio amico barista che ti parla. Posso 
invitarti a far colazione insieme a me?»

«E io posso invitarti ad andare all’inferno, Garrett?»
I toni erano amichevoli e, alla fine, vista la situazione senza via 

d’uscita, la banda di Billy si arrese.
Vi potrà sembrare strano, sentire di uomini che si mettono a 

scherzare e a scambiarsi battute subito dopo un’uccisione, ma 
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dovete contestualizzare i fatti, altrimenti rischiate di vederli con 
i vostri occhi appannati, e con le vostre menti ammorbidite, dai 
falsi ideali di quest’epoca moderna in cui la violenza fisica è stata 
sostituita da quella psicologica, spirituale, morale, che in modo 
subdolo vi sta affogando in un mare di pretesa tranquillità dove 
l’ignavia e l’inazione permettono ai vostri padroni di dominarvi 
senza sforzo, restando spesso nell’ombra, facendovi credere che 
state vivendo liberamente la vostra vita.

Per Billy, per Pat, per chiunque altro si trovasse lì allora, la 
morte non era che un semplice incidente di percorso. Era la vita 
che si erano scelti, e non ne facevano una questione troppo im-
portante. Si nasceva, si viveva, si moriva, punto. Per gente come 
loro, morire con un proiettile calibro 45 nel petto era mille volte 
meglio che finire i propri giorni vecchi, stanchi, malati, con le 
lenzuola piene dei propri escrementi, senza più alcuna dignità.

Billy, come è noto, fu condannato per l’uccisione dello sceriffo 
Brady, il quale aveva preso a suo tempo le parti del clan di Mur-
phy ed era stato responsabile della morte del signor Tunstall.

Fu condannato all’impiccagione, prevista per il 13 maggio 
1881.

Ma questa è storia.
Ora, invece, vi dirò qualcosa io, che non è riportata in nes-

sun documento ufficiale, in nessun rapporto degli uomini che al 
tempo si ponevano come difensori della legge.

Voi pensate davvero che Pat fosse un uomo senza cuore e che 
avesse in mente solo il potere e il suo proprio benessere, vero? 
Beh, in parte avete ragione. Ma Pat voleva bene a Bill.

Quel giorno, a Lincoln, verso la fine di aprile, Pat andò a tro-
varlo, nella stanza dove era rinchiuso in attesa del cappio.
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I vice di Pat, Bell e Ollinger, stavano uno alla porta e l’altro 
dentro la stanza. Bell aveva la Colt alla fondina, ma Ollinger, in-
coscientemente, teneva la sua doppietta, carica, costantemente 
puntata verso Billy, il quale, legato e disarmato, ricambiava il tru-
ce sguardo del vice sceriffo con occhi beffardi e sorridenti. Pat 
fece cenno a Ollinger di uscire. Ollinger si alzò lentamente dalla 
sedia che aveva posizionato giusto di fronte a Billy, e guardò il 
ragazzo con un ghigno derisorio, mostrandogli minacciosamen-
te la bocca della doppietta. Ollinger andava fiero del suo grosso 
fucile. Stupido pazzo. Non sapeva ancora che di lì a poco quella 
stessa doppietta, imbracciata proprio da Billy, lo avrebbe manda-
to a bussare alle porte del Paradiso.

Rimasti soli, Pat prese posto sulla sedia liberata da Ollinger.
«Senti, Bill. Io vado dal Governatore. Gli parlerò e gli spie-

gherò bene tutti gli eventi di Lincoln. Ti tirerò fuori di qui.»
«Lo hai detto ai tuoi amici Democratici?» Il sarcasmo di Billy 

era manifesto. «È tempo perso, Pat. Lascia perdere. Ci penso io, 
qui.»

«No! Tu non farai niente.» Il tono di Pat era deciso. «Sono io 
che ti ho portato qui, e ti ci ho portato vivo. Non devi tradirmi. 
Andrò da Wallace e vedrai che ti salvo il collo.»

Billy sbuffò scuotendo il capo.
«Ho intasato tutti gli uffici postali del territorio, con le decine 

di richieste di grazia che gli ho scritto. Il Governatore Wallace 
non mi ha neanche riposto. Perché dovrebbe, in fondo? Per non 
scucire i 500 dollari della taglia? Per lui io non sono nulla.»

«Ascoltami bene, ora, Billy. Ora non è il barista che ti sta par-
lando. Ti sta parlando un uomo di legge. L’omicidio dello sceriffo 
Brady è l’unico capo d’accusa rimasto di tutta la faccenda. Capi-
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sci? L’unico.»
«Già. E tutti gli altri, di entrambe le fazioni? Quelli si sono 

uccisi da soli?»
«Billy! Lascia perdere il sarcasmo. Dannazione! Ti dico che ho 

un piano. Ascoltami bene. Brady era legato alla cricca di Mur-
phy, quindi alla fine non si è trattato di un semplice omicidio 
di un uomo di legge. Lo stesso Murphy è passato a miglior vita, 
e di tutti quelli che potevano avere influenza sul Governatore è 
rimasto solo il suo degno socio Dolan, ma Dolan non è neanche 
la metà della mente di quello che era Murphy. Di Dolan posso 
occuparmene io. È questo il discorso che intendo fare al Gover-
natore. Gli farò capire che eliminerò anche l’ultimo granello di 
sabbia rimasto nell’ingranaggio della sua carriera politica, ma in 
cambio dovrà salvarti la vita. Certo, ti farai un po’ di lavori forza-
ti, magari nella nuova prigione di Yuma, in Arizona, così cambi 
aria, che non può farti altro che bene.»

«La prigione non fa per me, Pat. Dovresti saperlo. Non posso 
vivere in gabbia.»

Pat si sporse verso l’amico, quasi a sfiorargli il volto con il suo.
«Tu sei sempre stato accusato e imprigionato ingiustamente, 

ma sei sempre evaso, passando così ogni volta dalla parte del tor-
to, fin dal tempo dei vestiti del cinese.» Pat scandì bene le parole. 
«Ora farai ciò che dico io, e tra un paio d’anni sarai un uomo 
libero.»

I due si fissarono in un lungo sguardo. Pat intenso e deciso, 
Billy con una sorridente luce beffarda negli occhi.

Pat si alzò, fece per andarsene, poi si fermò sull’uscio, voltan-
dosi verso Bill.

«Quel capo d’accusa non regge, Billy. Non più di tutti gli altri. 
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Riuscirò a farlo archiviare, vedrai. Ti fidi di me?»
Il sorriso di Billy era, come sempre, disarmante e affascinante.
«Di te mi fido, Pat. Di te.»
Che ci crediate o no, signori miei, è questo che è successo, è 

questo che è stato detto, è questo che era Pat Garrett.
Partimmo alla volta di Santa Fe. Pat era sicuro che avrebbe 

potuto convincere il Governatore, anche perché questi, già nei 
mesi passati, aveva sostenuto la proposta di amnistia per tutte le 
persone coinvolte nella Guerra della Contea di Lincoln, in modo 
da chiudere una brutta pagina di storia che aveva tirato in ballo 
perfino l’amministrazione statale, le cui connivenze con la banda 
di Murphy erano venute alla luce in modo inequivocabile.

Vi lascio quindi immaginare la sua faccia, e io potei sentire 
che il suo corpo in quel momento divenne duro come l’acciaio, 
quando uno strillone passò davanti al nostro cavallo sventolando 
un foglio di giornale appena stampato.

«IL BANDITO McCARTY SI LIBERA UCCIDENDO DUE 
VICE SCERIFFI! EDIZIONE STRAORDINARIA! McCARTY 
FUGGE CON L’APPOGGIO DELLA POPOLAZIONE LOCA-
LE! McCARTY EVADE DALLA PRIGIONE DELLO SCERIFFO 
GARRETT! TUTTI I DETTAGLI NELL’EDIZIONE STRAOR-
DINARIA DEL SANTA FE NEW MEXICAN!»

Le urla dello strillone rimbombarono nella Main Street di San-
ta Fe come dei rintocchi di campana a morto. Sentii, come tra-
smessomi dal corpo di Pat, che quel tradimento non sarebbe mai 
stato perdonato.

Pat, impassibile, girò il cavallo, e tornammo a Lincoln.
Molti di voi, ancora oggi, credono che Billy avesse fatto perde-

re le proprie tracce, e che a Pat ci vollero mesi prima di riuscire a 



133

mettergli il sale sulla coda.
No, non fu così. Pat conosceva bene Billy, sapeva esattamente 

dove avrebbe potuto trovarlo. La verità è che il mio buon Pat, 
nonostante il tradimento subito, volle dare a Billy l’ultima occa-
sione. Attese tre mesi, e ogni giorno sperò che Bill gli si conse-
gnasse, e che magari gli chiedesse perdono. Le voci sulla lunga 
caccia e sulle varie peripezie furono poi divulgate ad arte da Pat 
stesso, per nascondere quella che sarebbe apparsa ai più come 
un’imperdonabile debolezza del suo carattere.

Dopo tre mesi, la rabbia, l’amarezza e la delusione avevano de-
finitivamente preso possesso dell’anima del mio uomo.

Quella sera, quel nero 14 luglio 1881, quando uscimmo, sape-
vo che il mio destino era segnato.

Verso mezzanotte giungemmo a casa di Paulita, la donna di 
Billy.

Pat si sedette nel portico, nell’oscurità. La cosa fu rapida, sem-
plice, spietata.

Dopo aver fatto l’amore, Billy uscì a prendere una boccata del-
la fresca aria notturna. Si accorse dell’ombra di Pat, ma non lo ri-
conobbe. Infatti parlò in spagnolo, pensando evidentemente che 
si trattasse di qualcuno dei dintorni.

«¿Quién es?»
Pat non si mosse.
«¿Quién es?» ripeté Billy.
Senza una parola, Pat mi estrasse, mi puntò e tirò il grilletto.
Le stesse sensazioni di sempre: il cane che si abbatte sulla cap-

sula, le polveri che prendono fuoco, la palla calibro 45 che inizia 
il suo viaggio mortale. Ma questa volta sperai fino all’ultimo che 
qualcosa potesse andar storto; che la capsula fosse difettosa, che 
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le polveri non si incendiassero, che la palla deviasse in una traiet-
toria errata. Ma non successe nulla di tutto questo. Io ero perfet-
ta. Quando la palla uscì dalla mia volata, vidi con chiarezza che 
avrebbe preso Billy in pieno petto, senza scampo. Fui contenta 
del rinculo che mi sollevò verso l’alto: mi avrebbe risparmiato la 
visione dell’ultimo momento della vita terrena di Bill. Tuttavia, 
Pat tornò a puntarmi e fece fuoco una seconda volta. Il secondo 
colpo avrebbe mancato completamente il bersaglio, me ne accor-
si subito, ma io ebbi il tempo, soffrendo indicibilmente, di vedere 
il corpo senza vita di Billy che ricadeva su se stesso.

Pat ristette immobile, ancora seduto, con me fumante in mano, 
interminabili momenti. Poi mi rimise nella fondina.

Giaceva sul nudo legno del porticato, ripiegato con le gambe 
raccolte in grembo, il corpo senza vita di Henry McCarty, che 
tutti noi chiamavamo, con affetto, Billy The Kid.

Quel giorno Pat non uccise solo un uomo, non uccise solo un 
amico. Uccise anche se stesso.

Nel preciso momento in cui Billy morì, e io posso dirvi che 
l’ho sentito nitidamente, il corpo di Patrick Floyd Garrett fu ab-
bandonato dalla sua anima, e divenne come un rigido pezzo di 
legno.

Quello che seguì, in fondo, fu semplicemente un limbo in cui 
Pat si trovò a percorrere lo spazio che separava la morte della sua 
anima da quella del suo corpo.

Osannato dai Democratici, tanto da diventare persino amico 
del Presidente Theodore Roosevelt, venne presto abbandonato, 
respinto e rinnegato, appena ci si rese conto che il suo seguito 
popolare si affievoliva sempre di più, a causa del suo carattere 
sempre più spigoloso, ma soprattutto a causa della sua dedizione 
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alla legge, che lo portò di continuo a scontrarsi con i gruppi di 
potere intrallazzati con la politica. Pat perse continuamente le 
elezioni alla carica di sceriffo, e venne allontanato da tutti, salvo 
essere richiamato nei casi criminali più difficili, dove ebbe modo 
di farsi potenti e pericolosi nemici: allevatori facoltosi, uomini di 
legge corrotti... insomma, tutte cose che sapete.

Pat sapeva fare il suo lavoro di sceriffo, sapeva andare alla radi-
ce e alle motivazioni reali degli eventi criminali. Era bravo. Trop-
po bravo.

La sua uccisione fu un brutale assassinio, ben organizzato da 
gente potente che si sentiva minacciata dalle sue investigazioni. 
Ma non lo uccisero subito, no. Prima lo rovinarono finanziaria-
mente, negandogli i cinquecento dollari di taglia su Billy, cavil-
lando sul fatto che si era parlato di cattura e non di uccisione, 
quindi truffandolo nelle sue proprietà, intervenendo pesante-
mente nella loro amministrazione in qualità di creditori, appro-
fittando del fatto che Pat, ridotto in miseria, si era dovuto indebi-
tare fino al collo per poter sopravvivere e mantenere la numerosa 
famiglia; poi lo screditarono moralmente, esagerando la sua pas-
sione per il gioco d’azzardo e dipingendolo come un ubriacone; 
insomma, gli fecero terra bruciata, lo isolarono. Quando anche 
il Presidente Roosevelt gli voltò le spalle, quello fu il momento.

Criminali assassini e codardi, non ebbero neanche il coraggio 
di affrontarlo da uomini.

Pat stava cavalcando insieme a quelli che lo avrebbero assassi-
nato, parlando di acquisti di terreno, di affari.

«Scusate un attimo, gente. Quando scappa, scappa.»
Fermò il cavallo, scese, si sbottonò i pantaloni e si mise a ori-

nare.
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Io me ne accorsi, nel momento in cui le due pallottole entraro-
no nel suo corpo. La contrazione che sentii fu terribile. Colpito 
a morte, Pat ebbe il guizzo di sfiorarmi il calcio, ma la vita aveva 
definitivamente abbandonato il suo corpo.

Glielo aveva detto, Billy: «Ti useranno e poi ti getteranno in 
pasto ai porci loro simili».

Ed ora eccomi qui, di fronte a voi. Pronta a rispondere di tutto 
il male che ho causato.

Sono colpevole? Sono malvagia? Sono la causa dell’indole vio-
lenta dell’uomo? O ne sono la conseguenza?

Una cosa sola io so.
Io sono quel che sono. Nel bene e nel male, che mi piaccia o 

no, io sono un pezzo di ferro.
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A l e s s a n d r o  A s p r e a

N E L  C U O R E  D E I  D R AG O O N S

Le tracce riprendevano oltre la sorgente.
Patrick Cavanaugh sostò seduto sui talloni, le briglie del ca-

vallo in mano. Intorno tutto taceva. Una leggera brezza si era 
infilata nel canyon e agitava le foglie dei frassini e delle querce 
che coprivano il fondovalle. L’acqua fluiva piano piano da sotto-
terra, silenziosa e limpida, colmando la piccola polla. La superfi-
cie leggermente increspata brillava sotto i raggi del sole cocente 
che filtravano tra la scarna vegetazione; qualche foglia morta e 
ingiallita galleggiava muovendosi appena.

L’ombra dell’impronta di una mano sullo scabro granito anco-
ra non si era asciugata completamente.

L’Apache aveva bevuto. Ed era vicino.
Una cicala prese a stridere in lontananza, poi un’altra parve 

risponderle. Pat non si mosse ancora. Alzò lo sguardo e scrutò 
gli accidentati declivi delle Dragoon Mountains.

L’Apache sapeva di essere inseguito e per questo si stava infi-
lando in quelle forre nascoste? O invece era davvero diretto lì? E 
se era vera la seconda ipotesi, che cosa stava cercando?

Il cavallo allungò il muso verso l’acqua e Pat lo carezzò sul col-
lo, riflettendo. Sul tappeto di foglie secche che copriva la pista per 
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un breve tratto, le tracce si percepivano appena. Poi sparivano 
nel folto. L’Apache poteva essere dovunque, anche a pochi passi 
da lì. Intrufolarsi in quel ginepraio era pericoloso. E quelle orme 
così visibili erano un invito troppo ovvio. Un Apache non avreb-
be mai lasciato una traccia così evidente... Forse era sicuro di 
essere solo, oppure quella era l’esca di una trappola in cui attirare 
l’inseguitore.

Pat Cavanaugh aveva vissuto troppo a lungo in quei luoghi ed 
era stato troppo a contatto con gli indiani di ogni genere per non 
aver imparato a dar retta al suo sesto senso. E adesso il sesto sen-
so gli diceva di attendere e di cambiare rotta.

Con un unico e fluido movimento si rialzò, quindi si allon-
tanò dalla sorgente tirandosi dietro il cavallo. In quell’intrico di 
cespugli e bassi alberelli non avrebbe nemmeno potuto cavalcare 
spedito e avrebbe pure fatto molto rumore. Compiendo un largo 
giro, abbandonò la pista e la macchia del fondovalle e guadagnò 
un po’ di quota per avere una visuale più ampia sul territorio che 
stava attraversando. Alle pendici di un’altura sconnessa punteg-
giata di piante di yucca, smontò, lasciò il cavallo dietro un grosso 
macigno e si sedette di nuovo sui talloni. Con un filo d’erba tra 
i denti, studiò attentamente le strane conformazioni rocciose, le 
ombre annidate nelle strette forre piene di arbusti, il crinale de-
serto e vuoto.

Non si udiva nulla, non si vedeva anima viva.
C’era forse un accampamento apache nascosto tra quelle mon-

tagne? Non gli risultava. Ma se fosse stato così, avrebbe voluto 
dire che stava andandosi a cacciare dentro un maledetto guaio. 
In quel periodo le bande apache spadroneggiavano ovunque, le 
fughe dalla riserva di San Carlos erano all’ordine del giorno, i 
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raid contro avamposti e fattorie quotidiani. L’ultimo grosso even-
to era stata la fuga di Nantiatish e i suoi Western Apache, che 
se ne erano andati verso il Mogollon Rim. Attraversare il sud 
dell’Arizona di quei tempi voleva dire rischiare seriamente di ri-
metterci la cotenna. Figurarsi se ci si addentrava nei territori più 
impervi e più sacri...

Pat Cavanaugh conosceva l’Apache che stava inseguendo. Si 
chiamava Nah-bay ed era uno scout Chiricahua. In passato, 
quando ancora era poco più di un ragazzo, era stato insieme a 
Cochise e con lui si era arreso al generale Crook proprio sui Dra-
goons. Rimanendo fedele al suo capo, non aveva mai fatto parte 
delle bande che erano fuggite dalle riserve. Da quando poi era 
stato arruolato nel corpo degli scout di Fort Bowie, il suo stato 
di servizio era rimasto immacolato e nessuno aveva mai avuto 
da ridire sul suo operato o sulla sua lealtà all’esercito degli Stati 
Uniti... Eppure adesso era in fuga in mezzo a quei monti. Non 
solo, ma aveva lasciato dietro di sé qualcosa per cui non sarebbe 
stato perdonato.

* * *

Fort Bowie giaceva tranquillo presso Apache Pass, tra le Dos 
Cabezas e le Chiricahua Mountains. L’alba era imminente. Una 
soffusa luce pallida scopriva il profilo delle brulle alture circo-
stanti, una leggera brezza faceva fremere l’erba ingiallita che co-
priva l’arido terreno. I bassi edifici in pietra e calce formavano un 
vago rettangolo, ancora deserto e silenzioso, al centro del quale 
una bandiera americana sventolava pigra in cima ad un’asta. In 
quel momento soltanto due soldati erano di servizio: la senti-
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nella che piantonava il quartier generale e il trombettiere, che si 
stava recando verso la bandiera per intonare la consueta sveglia 
mattutina. Fu quest’ultimo ad accorgersi della polvere dietro una 
gobba del terreno, in direzione di Apache Pass. E subito si chiese 
chi se ne stesse galoppando via in quella maniera... Perché quella 
era polvere provocata dagli zoccoli di un cavallo lanciato al ga-
loppo. Il giovane soldato non era certo un veterano, ma almeno 
alcune cose le aveva imparate alla svelta.

Cambiò direzione e puntò verso gli stallaggi. Se qualcuno se ne 
stava andando via al galoppo, allora doveva mancare un cavallo 
e se avesse riconosciuto quale cavallo mancava, avrebbe potuto 
anche immaginare chi era il fuggitivo... O almeno così provò a 
ragionare col suo semplice cervello di contadinotto cresciuto tra 
i campi di cotone della Georgia.

Dentro le stalle era buio e l’aria chiusa odorava di fieno e di 
sterco. Uno stivale sbucava da sotto della paglia subito a ridosso 
dell’entrata. Il trombettiere si chinò incuriosito e vide a chi ap-
parteneva lo stivale: ad uno dei diversi civili che avevano riparato 
a Fort Bowie in cerca di protezione dai raid indiani nel territorio. 
Il trombettiere non conosceva il nome di quell’uomo, ma una 
cosa poteva dirla senz’altro...

Era morto stecchito.

* * *

Patrick Cavanaugh entrò nell’ufficio del maggiore Cromwell e 
si tolse il cappello sgorato di sudore.

«Maggiore...»
«Ah, Cavanaugh, sedetevi.»
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Il maggiore fece cenno alla sedia davanti alla sua scrivania, ma 
Cavanaugh declinò l’invito con un semplice gesto della mano. 
Allora anche il maggiore si alzò.

«So che dovevate andarvene oggi» iniziò.
«Devo recarmi a Fort Apache» precisò Pat.
«Mi dispiace informarvi che dovrete rimandare i vostri piani.»
«Mi dispiace ricordarvi che io non prendo ordini da voi...»
«Stavolta facciamo un’eccezione. I vostri superiori acconsento-

no a passarvi sotto il mio comando.» Gli allungò un telegramma. 
«Questa è la risposta appena giunta da Fort Apache.»

Grane all’orizzonte, pensò Pat scorrendo velocemente le due 
righe in cui gli comunicavano che doveva mettersi a disposizione 
del maggiore. L’uccisione di quell’uomo stava stravolgendo tut-
to quanto. Dalle attività del forte fino alla sua vita lavorativa e 
personale. A Fort Apache, infatti, doveva concludere un’indagine 
ministeriale su certi traffici illeciti presso la riserva (un giro di 
tangenti e di contrabbando delle scorte federali destinate agli in-
diani); inoltre avrebbe potuto finalmente rincontrare la sua bella 
Sue Ann, che da troppo tempo non vedeva né sentiva.

«Ho bisogno di voi» aggiunse il maggiore con una specie di 
supplica nel tono di voce. «Non ho altri uomini da mandare die-
tro quello sciagurato e voi conoscete il territorio molto meglio 
di chiunque. Inoltre conoscete lo scout Nah-bay e forse non vi 
sarà difficile convincerlo con le buone a rientrare e ad affrontare 
il processo.»

Cavanaugh commiserò fra sé la sciocca ingenuità del maggio-
re, ma non fece commenti.

«Mi hanno detto che lo scout si sarebbe diretto a sud...»
«Le tracce prendono per Apache Pass e puntano verso sud-o-
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vest» confermò Pat.
«Voglio quel maledetto assassino, Cavanaugh. E lo voglio al 

più presto.»
«Maggiore...»
Pat tergiversò prudentemente. Sapeva che ciò che stava per 

dire non sarebbe stato gradito, ma non poteva fare a meno di 
dirlo.

«Non avrei intenzione di mollare la mia indagine nemmeno 
per un attimo. La seguo da mesi e posso concluderla alla svelta 
non appena arrivo a Fort Apache... Per di più non spargerò una 
sola lacrima per quel lestofante fatto secco da Nah-bay.»

«Maledizione, Cavanaugh!» Il pugno del maggiore si abbat-
té sulla scrivania e fece ribaltare il calamaio con la lunga penna 
d’oca. «Risparmiatemi le vostre considerazioni sul signor Mur-
chison!»

«Non chiamatelo signore, fareste un torto a chi signore lo è 
veramente.»

Il tono sprezzante di Cavanaugh spazientì ulteriormente il 
maggiore Cromwell, che, maledicendo strane entità note soltanto 
a lui, si mise a pulire il piano della scrivania con un foglio di carta 
appallottolato. «State passando il limite! Il fatto che quell’uomo 
non riscuotesse le vostre simpatie non vi dà alcun diritto di...»

«Non è questione di simpatia, maggiore.»
Due sere prima, nel saloon del forte, Cavanaugh aveva avuto 

a che ridire con Murchison e il maggiore ne era perfettamente al 
corrente. Quello che però non sapeva era il motivo per cui i due 
erano quasi venuti alle mani.

«Quell’uomo era un ladro e una carogna. Recentemente, a 
Fort Grant, aveva testimoniato contro il figlio di un esponente 
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dei Mimbreños, sostenendo di averlo visto rubare dei cavalli.»
«E allora?»
«Non era vero. Quel ragazzo non aveva rubato niente, ma lo 

hanno condannato e impiccato lo stesso e nessuno, invece, è mai 
andato a chiedere a Murchison da dove venissero i cavalli che lui 
rivendeva all’esercito.»

«Queste sono insinuazioni gratuite! Oppure siete a conoscen-
za di fatti che dimostrano ciò che dite?»

«Niente che possa valere come prova in un tribunale, presu-
mo. Solo forti sospetti e una certezza: quel ragazzo era sicura-
mente innocente e la testimonianza di un bastardo come Mur-
chison non dovrebbe essere nemmeno presa in considerazione 
da un giudice.»

Il maggiore sbuffò. Conosceva Cavanaugh: ottimo elemento, 
guida eccezionale e grande investigatore per conto del BIA sul 
malaffare che girava intorno alle riserve... Ma con troppe opinio-
ni personali che sbandierava troppo spesso ai quattro venti.

«D’accordo, Cavanaugh, lasciamo perdere questa storia. Ades-
so la priorità è trovare e catturare Nah-bay. Non possiamo tolle-
rare che un altro scout se ne vada a far proseliti fra i giovani della 
riserva come quell’altro...»

«Non credo stavolta sia niente del genere, signore.»
Il maggiore reclinò appena la testa, esibendo una leggera chie-

rica che compensava con le lunghe basette e la folta barba. Trasse 
un profondo respiro, come se stesse sopportando un tremendo 
dolore fisico. Quando rialzò gli occhi, lo sguardo era severo.

«Ne ho piene le scatole della vostra supponenza. Qui non pas-
sa giorno senza che qualche Chiricahua lasci la riserva e senza 
che qualche scout cambi casacca all’ultimo momento... Vi siete 
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forse dimenticato della battaglia di Cibecue Creek?»
«No, signore.»
L’anno prima, durante quella battaglia, tre scout apache aveva-

no deliberatamente aperto il fuoco contro i soldati dell’esercito, 
atto per il quale erano stati processati e poi impiccati. Pat non era 
stato parte in causa, ma conosceva bene la vicenda.

«Se cominciano a disertare in massa anche gli scout, da questo 
macello non ne usciamo più... Spero lo comprendiate.»

Cavanaugh esibì uno stanco sorriso. «Mi sforzerò di farlo, si-
gnore.»

«Forse ci siamo fidati troppo di questa gente» rifletté ancora il 
maggiore. «Non appena ne hanno occasione, ti sparano a tradi-
mento!»

Pat non replicò.
Il maggiore gli voltò le spalle e puntò l’indice sulla mappa ap-

pesa al muro dietro la scrivania. «Forse il nostro uomo sta cor-
rendo ad unirsi a Nantiatish. Forse il suo andare a sud è soltanto 
un modo per confonderci le idee...»

Il Mogollon Rim, dove si diceva si fossero rifugiati l’ex scout 
Nantiatish e i suoi Western Apache, era in effetti dalla parte op-
posta rispetto alla direzione presa da Nah-bay. Cavanaugh co-
nosceva quel territorio come le sue tasche, perciò dette solo una 
distratta occhiata ai luoghi indicati dal dito di Cromwell.

«È un’ipotesi» commentò laconico.
Il maggiore si volse di scatto, ma disse calmo: «Che però non 

vi convince, vero?».
«No, infatti.»
«Allora sentiamo quale sarebbe la vostra, di ipotesi.»
Pat spostò il peso del corpo da una gamba all’altra. «Sincera-
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mente, maggiore, non ho alcuna ipotesi. Mi limito a considerare 
che lo scout Nah-bay è sempre stato leale, un soldato irreprensi-
bile a detta di chiunque... E voi dovreste ben saperlo.»

«Certo, lo so benissimo. Ma lo stesso si poteva dire di Nantia-
tish e forse anche di quei tre che poi hanno impiccato per tradi-
mento... E adesso il tuo bravo Nah-bay ha accoltellato un uomo 
e ha lasciato senza motivo il forte, guarda caso poco tempo dopo 
la fuga di altri scout da San Carlos...»

Non si poteva negare che il maggiore non avesse infilato i fatti 
nella giusta sequenza cronologica. Cavanaugh tacque.

«Se da qualche parte c’è un grosso raduno di fuoriusciti a cui 
si stanno unendo Nah-bay e altri scout, dobbiamo saperlo e va 
scongiurato. Sfortunatamente, qui siamo troppo pochi per met-
tersi ad inseguire ogni singolo scout che se la fila, abbiamo già il 
nostro bel daffare a sorvegliare il territorio e a rincorrere gli ostili 
tra qui e il confine, dannazione.»

Cavanaugh annuì. «Ho ben compreso di non avere molte al-
ternative, signore.»

Sorriso vincente del maggiore. «Esatto. Quindi, se vi stanno 
a cuore le sorti dei vostri amici, fareste meglio a non discutere 
troppo e a riportarmi indietro quel maledetto indiano!»

«Sissignore.»

* * *

I Dragoons sono montagne remote e impervie, che sbucano 
dal piatto deserto come un grumo di rocce granitiche sagomate 
in forme bizzarre, dove la scarna vegetazione spinosa e coriacea 
fa il paio con le buche piene di serpenti a sonagli.
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Patrick Cavanaugh era giusto in mezzo a quel territorio arido 
e selvaggio. E intorno non vedeva altro che un infinito intrico 
di rocce e cespugli. Le tracce dell’Apache erano sparite. L’ultima 
l’aveva vista poco oltre il margine della macchia, su una roccia le-
vigata e obliqua: un semplice graffio lasciato da uno degli zoccoli 
ferrati del cavallo. Poco oltre, quattro ferri di cavallo giacevano 
in un groviglio di ocotillos.

Le cicale frinivano, incessanti, sotto il sole del pomeriggio. Il 
cielo limpido era vuoto, l’aria ferma e le montagne intorno silen-
ziose e minacciose. Cavanaugh rimase immobile a lungo. I suoi 
vestiti di tela grezza e pelle di cervo lo mimetizzavano tra l’ocra 
delle rocce e dell’erba secca e il verde scuro dei cespugli del deser-
to. Anche il suo cavallo, un baio dal pelo ambrato, si confondeva 
con l’ambiente; abituato agli inseguimenti, non muoveva un mu-
scolo se il suo padrone restava fermo in quel modo.

Pat rifletteva sulla direzione da intraprendere. L’indiano si era 
sempre mosso verso monte, scegliendo fin dall’inizio il terreno 
più scomodo. Al di là di una piccola radura in cui crescevano due 
alte yucca, Pat notò un passaggio fra alcuni massi tondeggianti 
che sembrava condurre in quota fino ad un crinale spezzato. Ol-
tre di esso doveva aprirsi un altro canyon...

Decise che non gli restava che tentare la sorte. Si alzò, rimontò 
a cavallo e lo spinse in quella direzione, stando ben attento a non 
far troppo rumore fra i viluppi spinosi o sulle rocce, dove i ferri 
degli zoccoli potevano tintinnare sonoramente.

Alla fine del pomeriggio, dopo un lento e infruttuoso girova-
gare, si affacciò sopra una vasta conca rocciosa in cui basse quer-
ce crescevano tra macigni di ogni forma e dimensione. Fermo in 
sella, osservò attentamente il terreno sottostante e fu preso da un 
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momento di sconforto.
Laggiù non c’era niente. Nessun segno di presenza umana.
Aveva scommesso e aveva perso. L’Apache si era volatilizzato. 

L’aveva condotto in quel ginepraio e in quel ginepraio l’aveva la-
sciato con un palmo di naso. E chissà ormai dove si era cacciato.

Bella fregatura. Pat si dette dell’idiota per essersi fatto giocare 
in quel modo. 

Smontato da cavallo, sedette su un masso, si tolse il cappello e 
si deterse il sudore con la bandana. Asciugò la fascia interna del 
cappello e, tartassandosi il pizzo alla D’Artagnan, rifletté su tutta 
quella faccenda.

Cosa diavolo stava cercando l’Apache in mezzo a quelle mon-
tagne? Ci si era diretto senza fare alcuna deviazione e senza mai 
fermarsi. Ed era stato veloce. Nel tratto prima di arrivare ai Dra-
goons, non si era nemmeno curato di nascondere le tracce. An-
che per quel motivo, Pat si era persuaso che la meta di Nah-bay 
dovesse trovarsi tra quei monti... Ma perché? D’accordo, quello 
era parte dell’antico territorio degli Apache Chiricahua e adesso 
era pure consacrato dal fatto che da qualche parte vi si trovava 
la tomba del grande capo Cochise. Inoltre, è indubbiamente un 
ottimo posto dove nascondersi, soprattutto se hai appena taglia-
to la gola ad un uomo bianco in un forte militare. Ma se quel-
li erano i motivi, allora perché non fuggire verso le Chiricahua 
Mountains, che erano più vicine a Fort Bowie e meno difficili 
da raggiungere? Per arrivare ai Dragoons, invece, Nah-bay aveva 
dovuto attraversare al galoppo un lungo tratto di oltre cinquanta 
miglia, piatto e privo di ripari, col serio rischio di schiantare il 
cavallo e farsi beccare allo scoperto.

Doveva esserci qualche altra spiegazione per quel comporta-
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mento. E l’unica che a Pat veniva in mente era che nei Dragoons 
Nah-bay dovesse incontrare qualcuno. Chissà chi e chissà per-
ché. Eppure, in quella desolazione non sembrava esserci niente 
e nessuno...

O almeno di questo fu convinto fino a quando udì uno sparo... 
E un altro ancora. E poi un intero concerto di fucileria.

Cavanaugh si alzò di scatto e si rimise il cappello. Il baio aveva 
le orecchie dritte e guardava verso sud-ovest. In effetti, gli spari 
provenivano da qualche parte al di là di una piccola cresta roc-
ciosa che chiudeva la conca da quel lato. Pat localizzò meglio la 
direzione della sparatoria, montò in sella e individuò una via per 
raggiungere un punto di osservazione lungo il crinale. Il terreno 
era ingombro di macigni e cespugli spinosi. Tuttavia, c’erano al-
cuni passaggi praticabili e, senza dover abbassarsi troppo nella 
conca, Pat riuscì a costeggiarne il versante e a portarsi sul crinale 
successivo.

Le fucilate proseguivano, anche se più alternate. Pat le ascoltò 
attentamente e stimò che dovessero essere almeno in quattro o 
cinque a sparare. E tra loro c’era sicuramente Nah-bay, poiché 
riconobbe l’inconfondibile voce del vecchio Sharps d’ordinanza 
con cui lo scout andava sempre in giro.

Legò il cavallo ad un palo verde, lasciandogli la briglia lunga 
in modo che potesse pascolare, sfoderò il suo Winchester e si ar-
rampicò fra i roccioni, senza badare al terriccio che smuoveva e 
ai ciottoli che ogni tanto scivolavano sotto gli stivali. Per ora non 
correva il rischio che gli altri sentissero il rumore dei suoi passi.

Faceva ancora caldo, le rocce riverberavano il calore assorbito 
durante la torrida giornata, nell’aria si percepiva il vago aroma 
dei cespugli del deserto. Cavanaugh aggirò un macigno enorme, 
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strisciando sulla sua superficie come una lucertola. Sentì il bru-
ciore della pietra arroventata sulla schiena, ma non se ne curò. 
Poco oltre sembrava aprirsi una buona visuale e Pat si fermò per 
non correre il rischio di stagliarsi contro il cielo.

Scorgeva le cime delle montagne al di là del canyon e tra esse 
individuò una particolare formazione rocciosa che da lì a poco 
avrebbero iniziato a chiamare Rockfellow Dome. Gli spari prove-
nivano invece da qualche punto più a valle. Buon per lui: questo 
gli consentiva di approfittare della posizione più elevata, perché 
non intendeva rivelare la sua presenza finché non avesse capito 
cosa diavolo stava succedendo.

Ripiegò di qualche passo per togliersi dallo scoperto, quindi 
si chinò e avanzò adagio lungo il crinale, sfruttando la copertu-
ra dei cespugli che ingombravano i passaggi tra un macigno e 
l’altro. Era contro sole, perciò c’era pure il rischio che qualche ri-
flesso sul fucile tradisse la sua presenza. Attento adesso a non far 
rumore, raccolse del terriccio e sporcò la canna del Winchester, 
in modo da renderla più opaca. Tenendo bassa l’arma per non 
esporla al sole, svalicò il crinale e sostò ad ascoltare.

Gli spari erano cessati.
Quel silenzio che era calato non gli piacque per niente.
Si spostò ancora, cauto, scivolando dietro un pinnacolo roc-

cioso, poi si accucciò al riparo di alcuni bassi palo verde e sbirciò 
verso il fondo del canyon. Il pendio sotto di lui era praticabile, 
ma piuttosto ripido e ingombro di massi e cespugli. Giù in fon-
do, ai margini di una radura circondata da palo verde e mesqui-
te, c’era un wickiup, la tipica capanna degli indiani del Sudovest. 
Poco distanti, tre figure in abiti civili, disposte a semicerchio, si 
muovevano furtive al riparo di alcuni macigni sparpagliati sul 
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terreno erboso chiazzato da cespugli di salvia. Guardavano ver-
so la capanna, che all’apparenza sembrava deserta, e la tenevano 
sotto tiro. Pat vagò febbrilmente con lo sguardo per localizzare 
Nah-bay, ma non riuscì a scorgere altri esseri umani.

All’improvviso, un grido di donna si levò forte e disperato, 
subito seguito da quello di un bambino. Le grida provenivano 
dall’interno della capanna. L’eco le propagò nel deserto altrimen-
ti divenuto silenzioso. Uno sparo si sovrappose violentemente 
ad altre urla, poi un uomo grosso e barbuto uscì dalla capan-
na trascinando malamente per un braccio una donna indiana. 
Nell’altra mano aveva un fucile. La donna urlava e si divincolava, 
mentre dentro la capanna il bambino attaccò a piangere a dirot-
to. I tre uomini nascosti tra le rocce si alzarono.

Uno di loro parlò: «Bel colpo, Buck!».
Il tipo grosso, che evidentemente si chiamava Buck, puntò 

il fucile sulla donna e urlò: «Vieni a prendertela adesso, la tua 
sgualdrina!».

Cavanaugh suppose si stesse rivolgendo a Nah-bay, che però 
ancora non si vedeva. L’eco del vocione di Buck rimbalzò tra le 
rocce, mescolandosi alle grida della donna e al pianto del bam-
bino. La donna gridava spesso “mai’áee» (“coyote”), “gu’lìzh’i” 
(“puzzola”) e altri insulti in dialetto Chiricahua. Pat li capiva, 
perché conosceva abbastanza quella lingua, ma il tizio chiamato 
Buck evidentemente no. Altrimenti forse non si sarebbe limitato 
a strattonarla.

«Sta’ zitta, puttana!» urlò, quasi stritolandole il braccio.
La donna scalciava furiosamente e l’uomo, benché robusto, fa-

ceva fatica a tenerla ferma. La polvere sollevata da quell’agitarsi 
vorticava intorno, il bambino pareva dovesse strozzarsi dal pian-
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to da un momento all’altro, gli uomini si guardavano intorno, 
occhi in alto, come se il loro nemico fosse annidato tra le rocce 
sovrastanti la radura.

Gli echi degli insulti della donna si susseguivano, perdendosi 
tra le aride forre di quelle montagne, ma Buck seguitò a rivolger-
si all’Apache nascosto chissà dove.

«Vieni fuori o li ammazzo, lei e quel bastardino che frigna là 
dentro!»

Cavanaugh non aveva idea di chi fossero quegli uomini. Né 
aveva mai saputo che Nah-bay avesse una moglie e perfino un 
figlio. Cosa poi ci facessero isolati in quel buco in mezzo ai Dra-
goons era un altro mistero su cui adesso non poteva soffermarsi. 
Doveva agire, e alla svelta. Quei tizi là sotto sembravano decisi e 
per nulla turbati dal dover far fuori una donna e un bambino. E 
questo, per Patrick Cavanaugh, era più che sufficiente per deci-
dere da che parte stare.

Imbracciò il Winchester e prese la mira. Era un tiro compli-
cato. Dall’alto in basso, almeno centocinquanta metri buoni, col 
sole quasi sull’orizzonte... E la donna a pochi centimetri dal suo 
bersaglio.

«E va bene!» sentì gridare in inglese un attimo prima di pre-
mere il grilletto.

Il suo indice si bloccò. Scorse la figura dell’Apache tra le rocce 
alla sua destra, più in basso rispetto a dove si trovava lui. Nah-
bay era apparso come dal nulla e non era vestito come uno scout 
dell’esercito, bensì come un vero Apache. I lunghi capelli lisci e 
corvini gli piovevano sulle spalle, sostenuti sulla fronte da una 
fascia rossa. I mocassini in pelle di cervo dalla tipica punta ri-
volta all’insù erano alti fino al ginocchio. Sopra il perizoma, la 
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casacca color verde sbiadito era legata in vita da una cinta mo-
dello militare. Nessuna pistola in vista. Tenendo lo Sharps sopra 
la testa, Nah-bay iniziò a scendere il roccioso versante.

Buck spostò appena il fucile e lo piantò alla testa della donna. 
«Niente scherzi, muso rosso!»

Nah-bay continuò a scendere, agile e leggero come soltanto 
un Apache avrebbe potuto fare su un terreno accidentato come 
quello. Guadagnò in breve tempo il fondo del canyon e lì si fer-
mò. Gli altri tre si erano voltati e lo tenevano sotto tiro. Cavanau-
gh scrutava attentamente le loro mosse, pronto a cogliere il mo-
mento giusto per intervenire. Con quel fucile puntato alla testa 
della donna, non si poteva correre rischi.

Nah-bay gettò il fucile in avanti. Lo Sharps tonfò in terra, sol-
levando uno sbuffo di polvere. L’Apache rimase fermo, le braccia 
lungo i fianchi, a guardare Buck.

Che gli disse: «Vieni avanti, lentamente».
La donna, che si era acquietata per un po’, riprese a strillare. 

Disse al suo uomo di non fare quello che gli stavano ordinando, 
di non arrendersi e di non preoccuparsi di lei.

Nah-bay non le rispose. Si limitò ad avanzare piano. Il bimbo 
seguitava a piangere.

Quando l’Apache stava per passare vicino al punto in cui era 
caduto lo Sharps, Buck realizzò il potenziale pericolo e commise 
l’errore di ruotare istintivamente il fucile.

«Attento a quel che fai...»
Fu l’attimo che la donna stava chiaramente aspettando. Ad-

dentò con rabbia il polso di Buck, che cacciò un urlo e alzò il 
braccio per sottrarsi al morso. La donna, gridando selvaggia-
mente, fu svelta ad alzarsi e a piantargli un violento calcio nei 



153

testicoli. Buck si piegò in due mugolando di dolore.
«Maledetta puttana!» riuscì a ringhiare.
Cavanaugh vide Nah-bay correre verso il suo fucile, mentre la 

donna scappava allontanandosi da Buck. Uno degli tre uomini 
sparò e la mancò. Nah-bay si tuffò sullo Sharps e da terra fece 
subito fuoco. L’uomo che aveva appena sparato crollò, trapassato 
in pieno. Gli altri due spararono contro Nah-bay, ma l’Apache 
era già rotolato velocemente dietro una piccola roccia e le pal-
lottole sollevarono soltanto sbuffi di terriccio. Buck intanto si era 
ripreso e, benché ancora piegato in due, stava ruotando il fucile 
tenendolo con una mano sola. Cavanaugh realizzò che lo punta-
va contro la schiena della donna che correva tra i mesquite. Ra-
pido, imbracciò il Winchester, ma Buck sparò prima e la donna, 
evidentemente colpita, gridò e balzò oltre una gobba del terreno, 
sparendo alla vista.

Nah-bay si era accorto di tutto. Urlò il nome di sua moglie – 
Tah-das-te - e si alzò di scatto. I due uomini di fronte a lui, un po’ 
sorpresi da quella mossa inattesa, gli spararono ancora e lo man-
carono entrambi. Nah-bay invece non sbagliò: ne colpì uno in 
pieno, che fu scaraventato contro le rocce dal potente calibro 50, 
poi ricaricò velocemente e ferì il secondo ad un braccio. Quello 
piroettò mollando il fucile, ma non cadde. Nah-bay accorciò la 
distanza, infilando una nuova cartuccia in canna, mentre l’altro 
si teneva il braccio ferito. Quando vide l’indiano avvicinarglisi 
velocemente, sbarrò gli occhi e lo si udì supplicare: «No, aspet-
ta...!».

Nah-bay gli sparò in faccia, senza alcuna pietà; la testa gli 
esplose come un melone e quello si accasciò senza un fiato. 
Buck, intanto, col fucile spianato, stava correndo verso il punto 
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dove era scomparsa la donna. La fucilata di Cavanaugh lo bloc-
cò, disorientandolo. Cavanaugh non aveva sparato per uccidere, 
perché voleva quell’uomo vivo. Quello comprese subito che c’e-
ra qualcun altro che sparava dall’alto e girò lo sguardo intorno. 
Cavanaugh esplose un altro colpo, che si piantò tra gli stivali di 
Buck, quindi si alzò per farsi vedere. Anche Nah-bay guardava in 
alto, mentre si spostava agilmente. Ma non sembrava intendesse 
modificare i suoi piani. Infatti si posizionò e puntò il fucile con-
tro Buck, con l’evidente obbiettivo di accopparlo.

«Fermi tutti!» urlò allora Cavanaugh.
L’eco della sua voce sovrastò quelle degli spari, ormai lontane, 

e persino il pianto del bambino, che continuava senza sosta.
«Una mossa e sparo per uccidere!» urlò ancora Cavanaugh. 

«Gettate le armi e rimanete dove siete!»
Nah-bay lo aveva localizzato, mentre Buck ancora vagava con 

lo sguardo lungo il fianco della montagna, senza riuscire ad indi-
viduare la persona che lo teneva sotto tiro.

«Chi diavolo sei?!» urlò di rimando.
«Getta il fucile!»
Se non lo fa entro tre secondi gli sparo in fronte, pensò Cava-

naugh. Però non solo quello non lo fece, ma improvvisamente 
spiccò pure una corsa verso la capanna poco distante.

Sorpreso da quel movimento incredibilmente agile per un 
uomo di quella stazza, Cavanaugh non fece in tempo a spara-
re prima che l’uomo riuscisse a riparare nella capanna. Nah-bay 
invece sparò immediatamente, ma lo mancò, quindi dovette tuf-
farsi al riparo di alcuni massi perché da dentro la capanna Buck 
iniziò subito a rispondere al fuoco.

«Maledizione...» borbottò Cavavaugh, gettandosi giù lungo il 
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pendio.
Nella capanna c’era il bambino, che ancora strillava, e non era 

difficile immaginare quale sarebbe stata la prossima mossa di 
Buck. 

«Maledizione...» ripeté Cavanaugh fra sé.
La discesa era difficoltosa. Rocce, sassi e grovigli di cespugli 

ostacolavano il cammino e a Cavanaugh sembrò di impiegare un 
tempo interminabile per arrivare in fondo. Concentrato com’e-
ra a non spezzarsi una caviglia, perse di vista la scena. Gli spari 
erano cessati, per cui non aveva la più pallida idea di cosa stesse 
succedendo. Udiva soltanto il disperato pianto del bambino.

Quando finalmente raggiunse il fondo del canyon, sentì il vo-
cione di Buck prorompere dall’interno della capanna.

«Ehi, là fuori! Se volete rivedere vivo il marmocchio, mollate le 
armi e levatevi dai piedi! Tutti quanti, chiunque siate!»

Ovvia reazione. Cavanaugh sostò in piedi accanto ad un me-
squite che lo nascondeva in parte alla vista. I corpi dei tre uomini 
uccisi da Nah-bay giacevano scomposti nell’erba, tra chiazze di 
sangue scuro, e tutto lasciava credere che non vi fosse nessun al-
tro a parte Buck. Tuttavia Pat reputò fosse meglio essere prudenti 
e non esporsi troppo, perciò rimase al riparo del mesquite e si 
guardò intorno con cura, finché non fu sicuro che non ci fossero 
altri uomini in giro. Localizzò anche il nascondiglio di Nah-bay e 
capì subito che Nah-bay aveva a sua volta localizzato lui. Gli fece 
un gesto per farsi riconoscere e lo scout gli rispose con un vago 
cenno della mano.

Cavanaugh stava per muoversi e raggiungerlo, quando im-
provvisamente il bambino smise di piangere e Buck comparve 
sulla soglia del wickiup tenendolo in braccio. Gli serrava la bocca 
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con una manaccia, mentre con l’altra gli puntava addosso una 
pistola. Cavanaugh realizzò che il bambino era davvero piccolo: 
doveva avere appena qualche settimana. Vedere quella creatura 
totalmente indifesa in mano a quell’energumeno e con una pisto-
la affondata nel pancino, gli fece rivoltare le viscere.

L’apertura della capanna era esattamente di fronte al nascondi-
glio di Nah-bay e Buck guardava in quella direzione. Cavanugh 
si trovava alla sua sinistra, ad una distanza di diverse decine di 
metri. Buck non poteva vederlo senza voltare la testa, mentre Ca-
vanaugh lo vedeva bene, benché gli desse il fianco. E Buck teneva 
il bambino proprio su quel lato, col braccio sinistro. Un tiro da 
lì era perciò improponibile. Cavanaugh per il momento dovette 
reprimere la prepotente voglia di spappolare la testa a quel be-
stione.

«Maledizione...» disse ancora fra sé.
Buck fece due passi in avanti, baldanzoso. «Allora, indiano... 

Lo rivuoi il tuo sporco marmocchio?»
Il bambino in realtà piangeva ancora, ma era soffocato dalla 

mano di Buck, quindi si udiva solo un flebile mugolio. Cavanau-
gh si chiese se così non sarebbe morto lo stesso.

«Allora?» latrò ancora Buck. «E dico anche all’altra carogna...»
Nah-bay si alzò di scatto e gettò il fucile.
Ghigno feroce di Buck. «Bravo, muso rosso... Adesso fatti ve-

dere tu» urlò poi, evidentemente a beneficio di Cavanaugh.
Cavanaugh sapeva bene di non avere alternative. Maledicendo 

se stesso e un sacco di altre cose, alzò il fucile sopra la testa e 
avanzò allo scoperto.

«D’accordo, eccomi... Lascia andare quel bambino.»
Buck si voltò nella direzione da cui proveniva la voce e final-
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mente vide Cavanaugh. «Vieni avanti e getta il fucile.»
«Lascia andare il bambino, dannazione, lo stai soffocando!»
«Me ne frego di questo stronzetto!»
Cavanugh vide l’Apache irrigidirsi e temette un suo gesto av-

ventato. «Fermo, Nah-bay!» lo bloccò subito. «Pensiamo prima 
al bambino...»

«Tu intanto pensa a buttare lontano il fucile e a tenere alte le 
mani» ordinò Buck.

Cavanaugh eseguì. Il fucile sprofondò in un cespuglio di sal-
via.

«Chi diavolo sei?»
«Mi chiamo Patrick Cavanaugh. Stavo inseguendo Nah-bay, 

devo riportarlo a Fort Bowie.»
Nah-bay lo trafisse con lo sguardo, ma non disse niente.
«Cavanaugh, uh?» Buck parve scorrere un immaginario archi-

vio nella sua testa. «Forse ti conosco. E forse mi si offre una bella 
occasione per togliere qualche altro dannato serpente dalla fac-
cia della terra. Tu... Raccatta il fucile e sparagli.»

L’aveva detto a Nah-bay. L’Apache lo guardò interrogativamen-
te.

«Hai sentito? Raccogli il fucile e spara al bastardo che ti inse-
guiva... O preferisci che a crepare sia il tuo schifoso bamboccio?»

«Che diavolo è tutta questa storia?» domandò Cavanaugh per 
prendere tempo.

«Questo non deve interessarti.» Buck riportò lo sguardo su 
Nah-bay. «Avanti, che aspetti... Ammazzalo, o io ammazzo il tuo 
pargoletto.»

«Fai una carognata del genere e da questa buca non esci vivo 
nemmeno tu» disse Cavanaugh con tono glaciale.
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«Può darsi, ma di sicuro ci sarà un muso rosso in meno. E non 
credo che il paparino preferisca il bianco che lo stava inseguendo 
al suo figlioletto... O sbaglio?» Guardò con scherno l’Apache, che 
lo fissava imperturbabile. «Forza, fallo fuori e forse potrai riavere 
tuo figlio vivo.»

Nah-bay gettò una rapida occhiata a Cavanaugh, quindi guar-
dò il suo Sharps in terra a pochi passi da lui, infine si riportò su 
Buck. Che fece il gesto di premere la canna della pistola ancor di 
più nel pancino del bambino.

Cavanaugh, sempre con le braccia ben discoste dal corpo, 
guardava Nah-bay cercando una via d’uscita a quella situazione. 
Il sole stava scomparendo dietro le montagne e le ombre calava-
no nel canyon, rendendo quel luogo ancor più deserto e solita-
rio. In alto sui crinali, i raggi dorati del tramonto accendevano le 
lucide foglie dei pini e delle querce. Si udì lo stridulo verso di un 
rapace, la cui eco si dissolse tra le vette.

«Sto perdendo la pazienza» avvertì Buck.
Nah-bay si mosse cautamente e raccolse il fucile. Buck ghignò, 

mettendo in mostra una serie di denti cariati. Adesso Cavanau-
gh era di fronte ad uno Sharps armato e puntato. Lo sguardo 
dell’Apache sembrava impassibile, ma i lievi spasmi dei muscoli 
del volto tradivano la tensione e il timore per la sorte del figlio in 
braccio a quell’energumeno.

«Spara!» urlò Buck.
L’Apache spostò gli occhi su di lui, ma la sua espressione era 

cambiata. Scaraventò il fucile a terra, all’improvviso, sotto lo 
sguardo stupefatto di Buck e di Cavanaugh.

I denti cariati di Buck sparirono. «Sei uno sciocco, muso ros-
so.»
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Si staccò il bambino dal petto, tenendolo per la coperta in cui 
era avvolto. Il bambino, liberato dalla manaccia che gli ostruiva 
la bocca, esplose di nuovo in un pianto disperato. La pistola di 
Buck puntava sempre al suo ombelico.

«Non hai più un erede, stronzo.»
Avrebbe sparato di sicuro. Ma prima che lo facesse, un urlo si 

alzò alle sue spalle e la donna gli si avventò contro fracassandogli 
una lastra di pietra sulla testa. Buck cadde in ginocchio, mollan-
do pistola e bambino, che finirono entrambi nella polvere. Nah-
bay si tuffò verso il fucile e lo stesso fece Cavanaugh. Buck però 
era robusto e quella lastra di pietra era troppo sottile perché gli 
potesse aver fatto male sul serio. Benché inginocchiato e con una 
ferita sanguinante alla testa, riuscì velocemente ad afferrare la 
caviglia della donna prima che lei arrivasse al bambino.

«Maledetta sgualdrina!» farfugliò.
La tirò in terra, sguainò un coltello e stava per affondarglielo 

in un fianco quando si avvide della sua pistola comparsa come 
per magia in mano alla donna, che adesso gliela puntava dritto 
tra gli occhi. La guardò sorpreso per un attimo che parve infi-
nito, prima che la faccia gli esplodesse trapassata dal calibro 45 
sparato da pochi centimetri di distanza. Poi, senza nemmeno un 
sospiro, si accasciò sul ventre ansante della donna, lordandole di 
sangue il vestito in pelle di cervo.

* * *

La capanna bruciava. Alte spire si sfilacciavano nel quieto im-
brunire, diffondendo un caldo tepore e illuminando le rocce in-
torno, come se ci fosse un secondo tramonto. Dentro la capanna, 
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quattro corpi finivano in cenere e fumo per sempre.
«Mi dispiace per il vostro wickiup» disse Cavanaugh, in ingle-

se.
«I wickiup si possono ricostruire» replicò Nah-bay nella stesse 

lingua e con un’ottima pronuncia.
Cavanaugh guardò la donna. Nonostante la ferita alla spalla, 

i lunghi capelli arruffati e il vestito stracciato e sporco del san-
gue di un bandito, splendeva di una bellezza selvaggia e materna 
al tempo stesso. Tra le sue braccia, il bambino aveva finalmente 
smesso di piangere e respirava tranquillo.

«Dimmi la verità, Nah-bay... Tu sapevi di essere inseguito.»
Nah-bay fece quello che per un Apache era il massimo del sor-

riso. «Lo sapevo. E pensavo di doverti uccidere... Ma tu sei scal-
tro. Per fortuna. Perché, alla fine, sei arrivato in tempo.»

«A quanto pare... Adesso, però, voglio sapere tutto. Lo sai che 
ho l’ordine di ricondurti indietro.»

L’Apache lo fissò intensamente e rispose: «Lo so. E so anche 
che non lo farai».

Pat sorrise e tacque.
«Oltre che scaltro, so che sei un uomo valoroso e leale, Ca-va-

noh» riprese Nah-bay, scandendo seccamente il suo nome. «Per-
ciò fai pure le tue domande.»

«Cosa volevano quegli uomini da te?»
«Volevano che li conducessi al giacimento.»
«Quale giacimento?»
«Quello con l’oro.»
Cavanaugh non aveva mai sentito parlare di oro in quella 

zona, dove al più si era cercato ed estratto argento durante la 
febbre degli anni ‘70.
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«C’è un giacimento d’oro qui nei Dragoons?»
Nah-bay annuì. «Soltanto io conosco il luogo in cui si trova. 

Fu Cochise a rivelarmelo, prima di morire, e mi fece giurare che 
avrei mantenuto quel segreto. Purtroppo, anche nel nostro po-
polo ci sono spie e persone malvagie e qualcuno deve aver rive-
lato a questi uomini che io sapevo dell’esistenza di un giacimento 
d’oro...»

Nah-bay tacque brevemente e Cavanaugh ne approfittò per 
chiedere: «Perché la tua donna vive in mezzo a queste monta-
gne?».

Nah-bay lo fissò strano, come se quella domanda lo avesse in 
qualche modo offeso. «Queste montagne sono da sempre la no-
stra casa. Non ho mai voluto che mia moglie vivesse in una ri-
serva dei bianchi. Io sono rimasto leale alla mia gente e anche al 
corpo degli scout, ma non sono mai stato uno dei vostri e mai lo 
sarò... E nemmeno Tah-das-te lo è. Lei nemmeno parla la vostra 
lingua.»

La donna guardò Cavanaugh come se invece avesse compreso 
benissimo cosa suo marito avesse detto.

«Lei ha vissuto con i suoi parenti in questa zona fino a quando 
non li hanno costretti tutti ad andare a San Carlos... San Carlos 
non è un bel posto. Allora l’ho fatta scappare, l’ho riportata qui 
e le ho detto di rimanerci fino a quando non l’avessi raggiunta.»

«Quindi avevi comunque intenzione di lasciare gli scout...»
«Sì.»
Cavanaugh guardò il piccolo, serenamente addormentato sul 

seno della madre. Nah-bay seguì il suo sguardo e continuò: «Era 
già deciso. Prima che mia moglie mi donasse un figlio... Un fra-
tello di mio padre è passato da queste parti insieme al suo clan, 
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dopo aver abbandonato San Carlos, per fare visita a mia moglie. 
Usen ha voluto che arrivasse giusto in tempo, quando lei stava 
per partorire. Così mi hanno fatto sapere che ero diventato pa-
dre. Allora dovevo venire qui».

«Ma sono arrivati prima quelli» soggiunse Cavanaugh, accen-
nando alla pira di fuoco. «Murchison era della partita ed è stato 
lui a ricattarti.»

Nah-bay annuì. «Ha detto che sapevano dove stava mia mo-
glie. Ha detto che sapevano anche del bambino. Ha detto che do-
vevo guidarli al giacimento, altrimenti i suoi compagni avrebbe-
ro ucciso tutta la mia famiglia. Ma poi non ha più detto niente.»

Difficile farlo con la gola sgozzata, pensò Cavanaugh. Nah-bay 
aveva avuto coraggio. Far secco Murchison e galoppare contro 
quei banditi significava mettere in pericolo l’incolumità della sua 
donna e del bambino. Come in effetti era successo. Ma con quella 
donna, si trovò a riflettere Cavanaugh, certi rischi si potevano 
correre, perdiana. E allora non poté fare a meno di pensare alla 
sua, di donna, che avrebbe finalmente incontrato a Fort Apache...

«Adesso noi andiamo, Ca-va-noh» disse Nah-bay. «Kaa’ tis 
dai.»

La traduzione letterale di quel saluto significava grossomodo 
“ci rincontreremo”, ma Cavanaugh sapeva che in realtà si trat-
tava di un addio. Come sapeva che di quella storia non avreb-
be mai rivelato niente a nessuno. Con buona pace del maggiore 
Cromwell.

Cavanaugh strinse la mano a Nah-bay e fece un cenno alla 
donna. «Suerte.»

Nah-bay e la sua famiglia si incamminarono in silenzio, ti-
randosi dietro due cavalli con poche cose appese. Pat rimase ad 
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osservarli finché non furono inghiottiti dal ventre selvaggio dei 
monti Dragoon.

* * *
 
«Come sarebbe a dire che è morto?»
Il maggiore era balzato su dalla sedia, mani sul tavolo e barba 

sporgente. 
«Mi pare molto chiaro» ribatté Cavanaugh tranquillo, rigiran-

dosi il cappello tra le mani. «Morto significa morto. Bruciato con 
tutta la capanna.»

«Che diavolo ci faceva in una capanna in mezzo ai Dragoons?»
«Ne so quanto voi, maggiore.»
«E quegli altri tizi, chi accidenti erano?»
«Buio fitto anche qui. Io ho fatto in tempo soltanto ad assiste-

re alla fase finale della sparatoria, dove evidentemente si sono 
ammazzati a vicenda. Poi la capanna ha preso fuoco... Chissà, 
forse qualche scintilla del focolare all’interno... Sapete come sono 
fatte le capanne degli Apache, tutta roba che può bruciare in un 
attimo.»

Il maggiore picchiò un pugno sul tavolo, ma stavolta il cala-
maio non si rovesciò. «Maledizione, così sarà impossibile sapere 
perché quel maledetto indiano ha ammazzato Murchison ed è 
scappato.»

«Credo che dovremo farcene una ragione, signore.»
Imperturbabile, Cavanaugh. Il maggiore lo squadrò come a 

volergli sondare l’anima, ma lo sguardo calmo di Cavanaugh lo 
placò e forse lo convinse della storia.

«Beh, immagino abbiate ragione, una volta tanto» disse con un 
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mezzo sorriso.
Pat si mise il cappello in testa. «Ora posso considerarmi libero 

di riprendere il mio lavoro?»
Il maggiore sedette pesantemente sulla sedia, come se d’un 

tratto si sentisse molto stanco, e annuì. «Certo, andate pure.»
Patrick Cavanaugh si congedò con un rapido saluto militare, 

poi prese la porta e uscì nel sole del pomeriggio. La bandiera 
penzolava inerte in cima all’asta al centro del piazzale. Pat lo at-
traversò a grandi falcate, infilò nello stallaggio, sellò il suo baio 
e partì al trotto. Scese dalla collina zigzagando tra le yucca e im-
boccò la pista di Apache Pass, mentre Fort Bowie scompariva 
rapidamente alle sue spalle. Giunto nel fondovalle, spronò il ca-
vallo al galoppo. Non voleva perdere altro tempo. Sue Ann lo 
stava aspettando.
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D o m e n i c o  R i z z i

D O N N A  C H E Y E N N E

Il cavaliere scrutò il cielo con aria sonnolenta. Le sue narici 
fiutarono l’aria come un segugio, mentre lo sguardo si perdeva 
sull’orizzonte formato da basse colline brulle. Davanti a sé vede-
va soltanto una vasta distesa di pianura costellata di rari arbusti e 
senza alcun corso d’acqua, come in molte altre zone del Kansas. 
Il cielo, però, prometteva finalmente pioggia. 

Accarezzò il collo del suo cavallo pomellato.
«Meglio fermarci, amico» disse «Entro un paio d’ore si metterà 

a diluviare e noi siamo completamente allo scoperto.»
Si voltò a guardare i due animali che si portava dietro da Fort 

Wallace. Erano un vecchio cavallo roano carico di provviste e 
munizioni e un mulo da soma che trasportava coperte, pellicce, 
pali da tenda e quattro fucili a ripetizione avvolti in una coperta 
militare.

Smontò e mosse qualche passo intorno a sé, per sgranchirsi le 
gambe.

Era una persona di oltre trent’anni, con una folta chioma ca-
stana che gli copriva le orecchie e la fronte e i suoi occhi erano 
dello stesso colore dei capelli. Vestiva come la maggior parte dei 
cacciatori delle pianure, con una giacca di pelle di daino sfran-
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giata portata sopra una camicia azzurra di flanella e un paio di 
calzoni militari. In testa aveva uno stetson chiaro dalle falde mol-
to ampie e spioventi.   

L’autunno era appena iniziato e l’aria che spirava da setten-
trione aveva l’odore della pioggia. Sentì che doveva affrettare le 
operazioni se voleva evitare di finire inzuppato. In pochi minuti 
mise in piedi una tenda rudimentale, tirando un telo fra quattro 
bastoni presi dal carico del mulo e conficcati nel suolo sabbioso. 
Poi assicurò tre lati della tenda ad altrettanti pioli che piantò nel 
terreno usando il calcio della sua Colt come un martello. Infine 
liberò il mulo e il cavallo di scorta dal loro carico, tolse la sella 
al cavallo pomellato e depositò tutte le attrezzature all’interno 
dell’improvvisato riparo.

Si guardò in giro. Un volo di uccelli scuri stava sorvolando 
l’orizzonte, muovendo verso occidente. Nella prateria non si 
scorgeva altro che qualche cespuglio di sage brush, che spuntava 
irregolarmente nella piana desertica. Non vi era un solo albero 
nel raggio di venti miglia e l’unico riparo dal sole era costituito 
da ammassi rocciosi e blocchi di arenaria che affioravano qui e 
là, simili a pezzi di montagna precipitati dall’alto su quella terra 
inospitale. 

Strappò alcuni arbusti rinsecchiti dal suolo e li accumulò a lato 
della tenda, preparandosi ad accendere un fuoco. 

Kevin Parks aveva guadato l’Arkansas a monte della confluen-
za del Two Butte Creek ed era certo che in quella regione non 
transitasse nessun Indiano. Forse ne avrebbe incontrato qual-
cuno spingendosi più a sud, in direzione del fiume Canadian, 
perché ormai tanto i Cheyenne quanto i Comanche e i Kiowa 
sapevano di essere braccati dall’esercito e si tenevano lontani da-
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gli avamposti militari. Molte bande sfuggite ai rastrellamenti, si 
erano trasferite nell’area delle Staked Plains, nel Texas nord-occi-
dentale. Nonostante ciò, pensò fosse saggio tenere il Winchester 
e la Colt a portata di mano, perché la sua lunga esperienza di 
scout nella cavalleria gli aveva insegnato a non fidarsi mai, do-
vunque si fosse venuto a trovare.

Non appena i rami secchi ebbero preso fuoco, Kevin versò l’ac-
qua di una borraccia nella caffettiera annerita dall’uso e prese 
delle gallette da una sacca che aveva portato appesa alla sella, 
completando la sua dieta alimentare con della pancetta affumi-
cata avvolta in un cartoccio.

Il tuono rimbombò sopra la sua testa mentre inghiottiva il pri-
mo boccone. Uno dei cavalli nitrì.

«Buono» disse Kevin senza guardarlo «È soltanto un tempo-
rale…Tutta l’acqua del cielo non basterebbe ad affogare questo 
posto, perché dev’essere dal tempo del diluvio universale che…»

Il cavallo nitrì di nuovo, scalpitando. Kevin si alzò in piedi, 
impugnando la Colt ed esplorando una bassa sporgenza rocciosa 
che sorgeva alle sue spalle. Un lampo illuminò la scena e il ru-
more dello sparo squarciò il silenzio. L’uomo rimase in piedi per 
un istante, quasi incredulo, poi piegò le ginocchia e cadde riverso 
in avanti, con la faccia nella polvere. Il vento che si stava solle-
vando sospinse via il suo cappello, mandandolo ad incastrarsi in 
un cespuglio di rovi. Per un attimo interminabile, il silenzio fu 
rotto soltanto dal sordo rumore prolungato di un tuono, mentre 
il vento sibilava fra i cespugli, sollevando nuvole di sabbia.

«L’ho fatto secco al primo colpo!» gracchiò una voce maschile 
«Vieni, gli prenderò lo scalpo…! Tahkeome ne sarà felice, quan-
do glielo mostrerò…!»
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 Un individuo sulla quarantina, di bassa statura e piuttosto tar-
chiato, spuntò dalle rocce, avanzando quasi a saltelli in direzione 
della tenda. I cavalli nitrirono un paio di volte, mentre il mulo 
lanciò un verso, cercando di liberarsi. La donna indiana apparve 
ad una ventina di passi dietro l’uomo, proprio mentre un lampo 
annunciava una folgore che andava ad abbattersi a poca distanza. 
Il fragore del tuono scosse la terra, facendola tremare.

«Marchand…!» chiamò la voce femminile alle sue spalle. L’uo-
mo non si voltò, raggiungendo la sua vittima d’un balzo con un 
bowie knife nella mano. Mentre si chinava sul corpo immobile, 
Kevin si girò repentinamente, piantandogli la canna della sua 
Colt in viso.

«Resta dove sei, razza di bastardo!» intimò al suo aggressore 
«A questa distanza non mi è possibile sbagliare la mira!»

Marchand rimase esterrefatto dalla sorpresa, con il braccio 
sollevato a mezz’aria e la mano che stringeva ancora il coltello. 
Kevin Parks si rialzò con un guizzo, tenendo la pistola puntata 
davanti a sé. Fece cenno alla donna di venire avanti, mentre in-
terrogava l’uomo.

«Chi sei? Un ladro o un assassino?» 
Marchand abbassò il braccio armato, ma senza lasciar cadere 

il coltello.
»Sono un Cheyenne» rispose semplicemente. Indicò la donna 

con il mento.
«Quella è mia moglie Quahneah…!» aggiunse senza scompor-

si.
Kevin lo studiò attentamente. Indossava una casacca di foggia 

indiana e calzava mocassini. Aveva i capelli lunghi e arruffati, 
raccolti in due lunghe trecce, ma portava dei baffi grigi spioventi 
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e il suo volto era solcato da rughe profonde.
«Perché mi hai sparato? Volevi anche scotennarmi…» lo in-

calzò Kevin.
Marchand si strinse nelle spalle. Notò i calzoni militari di co-

lore blu stinto, con la banda gialla dell’uomo che lo teneva sotto 
la minaccia della pistola.  

«Al Sand Creek voi ne avete scalpati centinaia di Cheyenne, 
qualche anno fa.» rispose asciutto.

«Ho capito. Sei un rinnegato…C’è la forca per la gente come 
te.»    

«Mon Dieu! Ti ho detto che sono un Cheyenne…Lo diventai 
sposando quella donna!»

Un altro fulmine si abbattè fragorosamente sulla prateria, 
a meno di mezzo miglio di distanza. I cavalli diedero segni di 
inquietudine e lo scoppio fece sobbalzare anche Kevin, che si 
distrasse per una frazione di secondo, quanto fu sufficiente a 
Marchand per balzargli addosso e farlo cadere all’indietro. Poi 
l’aggressore vibrò un fendente all’impazzata con il suo coltello, 
lacerando una manica della giacca di pelle di Kevin, che istinti-
vamente aveva cercato di proteggersi con il braccio sinistro, im-
pugnando ancora saldamente la Colt nella destra.

«Quahneah…! Aiutami!» invocò Marchand in difficoltà, men-
tre cercava di colpire ancora l’avversario. La squaw arrivò di corsa 
e afferrò il braccio armato di Kevin, che si liberò di lei scalcian-
dola e facendola cadere a terra. Quindi riuscì a vibrare un colpo 
deciso con il calcio del revolver alla tempia dell’avversario, che 
lanciò un urlo di rabbia e di dolore. Intanto la donna, che si era 
subito rialzata, afferrò il fucile di Kevin e glielo puntò addosso.

«Quahneah…!» invocò Marchand, aspettandosi il suo aiuto, 
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mentre il sangue gli colava da una tempia. Il colpo partì quasi 
subito, nell’istante in cui Kevin riusciva a piegare l’uomo da un 
lato, facendosi involontariamente scudo con il suo corpo, che 
venne a trovarsi sulla traiettoria del proiettile. La pallottola colpì 
Marchand al collo. L’uomo si afflosciò senza un grido sul corpo 
di Kevin. Atterrita dall’errore commesso, Quahneah abbassò la 
canna del Winchester, arretrando, mentre Parks, liberatosi del 
cadavere di Marchand, si rimetteva in piedi, tendendo la la sua 
pistola verso di lei.

«Getta quell’arma!» le intimò, furibondo «C’era un solo colpo 
nel caricatore…!» bleffò, sperando che lei comprendesse la sua 
lingua.

La squaw indietreggiò di qualche passo. La sua mano azionò 
la leva del caricamento, alzò il cane del fucile e senza prendere 
la mira premette il grilletto. Il secondo colpo si perse sibilando 
nella sabbia. Prima che Quahneah potesse ripetere l’operazio-
ne, Kevin lasciò cadere la Colt e le balzò addosso, gettandola al 
suolo. Le sue mani le strinsero la gola con tanta energia che per 
un attimo temette di averla strangolata. La ragazza abbandonò 
le braccia lungo il corpo e rimase inerte con gli occhi sbarrati, 
senza più opporre alcuna resistenza.

L’uomo allentò la presa e si rialzò, facendole segno di rimet-
tersi in piedi.

La squaw obbedì con movimenti molto lenti e andò verso il 
corpo di Marchand, che giaceva senza vita a poca distanza. Incu-
rante della presenza di Kevin, si inginocchiò, sollevò due man-
ciate di sabbia e intonò una cantilena, tenendo gli occhi rivolti 
verso l’alto e spargendo la polvere sul cadavere. L’uomo pazientò 
solo qualche istante, prima di interrompere bruscamente quel 
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cerimoniale. 
«Alzati…!» le ordinò, tirandola per un braccio. La reazione 

della ragazza fu tanto fulminea quanto inaspettata. Il coltello 
che Marchand aveva abbandonato per terra comparve nella sua 
mano, che vibrò un colpo alla cieca, conficcando la lama nel-
la spalla sinistra di Kevin. L’uomo lanciò un grido, ma si riebbe 
subito dalla sorpresa. Dopo averle afferrato il polso, glielo torse 
fino a costringerla a lasciar cadere l’arma. Poi le assestò un vio-
lento manrovescio con il braccio sano, facendola cadere al suolo 
e costringendola a voltarsi a pancia sotto. Infine, con una cor-
da che teneva nella tasca della giacca, le legò le mani dietro la 
schiena, stringendo i nodi con vigore. Per un attimo, il bestiale 
impulso di sfogare la sua libidine su di lei si impadronì dell’uo-
mo, che le sollevò la corta gonna di pelle di daino, scoprendole 
i glutei. Quahneah rimase immobile con la faccia nella polvere, 
apparentemente rassegnata a subire quell’abuso, ma Kevin si fer-
mò, eccitato e ansimante. Avvertiva un acuto bruciore alla ferita 
che la lama del coltello gli aveva procurato alla spalla e si sentiva 
la manica della giacca inzuppata di sangue.

«Comprendi la mia lingua?» le chiese concitato «Cosa volevate 
fare tendendomi l’agguato?» La ragazza aspettò prima di rispon-
dergli.

«Rubarti i cavalli e il carico» rispose ansimando, in inglese.
«E c’era bisogno di ammazzarmi?» la incalzò Kevin con voce 

incollerita.
«Sei un Bianco» spiegò Quahneah «un nemico…Marchand è 

stato scacciato dalla mia tribù…Io l’ho seguito perché sono sua 
moglie. Voleva portare questi doni e il tuo scalpo a Tahkeome 
per farsi perdonare ed essere riammesso nel campo…»  
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Kevin soffermò lo sguardo sul posteriore nudo della donna. 
Trasse un sospiro profondo e le rimise a posto la gonna, alzando-
si in piedi e andando sotto la tenda. Si tolse lentamente la giacca, 
stringendo i denti e sfilò la manica insanguinata della camicia. Il 
coltello l’aveva ferito soltanto superficialmente, ma dalla lacera-
zione provocata dalla lama era uscito un bel po’ di sangue. Prese 
una fiasca contenente del whisky e lo versò risolutamente sulla 
ferita, serrando le mascelle per non gridare, quindi tamponò lo 
squarcio con un panno preso dalla tasca della sella. Un secondo 
dopo  cominciò a piovere improvvisamente e un acuto odore di 
terra bagnata si sollevò dalla terra. Le gocce aumentarono rapi-
damente d’intensità. 

Kevin osservò il cielo coperto di nubi, poi guardò nuovamente 
la ragazza.

«Penseremo alla sepoltura quando avrà smesso di piovere…
Vieni sotto la tenda, adesso.»

Quahneah andò a sdraiarsi vicino ad una sella e Kevin sedette 
proprio di fronte a lei, tenendo in pugno la Colt  La scrutò a lun-
go, senza parlare, con gli occhi febbricitanti e allucinati. Poteva 
avere sedici o diciassette anni, i suoi occhi erano scuri e i capelli 
lunghi e corvini, tratti comuni a tutti quelli della sua razza. Ri-
flettè a lungo, lasciando vagare lo sguardo fuori dalla tenda, dove 
la pioggia stava cadendo molto intensa. Il cadavere di Marchand 
giaceva riverso con la faccia nella sabbia, che si stava trasforman-
do in fanghiglia. La ragazza rimase a lungo in silenzio. Quando si 
decise a dire qualcosa, Kevin rimase sbalordito.

«Puoi prendermi, se ti pare» disse con atteggiamento provoca-
torio «Ti prego soltanto di non uccidermi…A mia madre sono 
rimasta soltanto io.»
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L’uomo la rimirò per un lungo istante. Si decise a farle alcune 
domande che gli premevano.

«So che non me lo dirai, ma te lo chiedo ugualmente. Come 
mai sei diventata la moglie di quel mascalzone?»

Sorprendentemente la ragazza gli rispose, fornendogli le spie-
gazioni richieste.

«Marchand? Lui era un cacciatore che veniva da molto lonta-
no, da una regione chiamata Quèbec…Cacciava il bisonte a nord 
dell’Arkansas…Mi chiese in moglie, offrendo cinque cavalli e un 
fucile a mio padre, che accettò.»

Kevin fece una smorfia, piacevolmente impressionato dalla 
sua loquacità.

»E perché avete dovuto lasciare il vostro villaggio?»
La risposta di Quahneah fu altrettanto franca.
«Uccise un Cheyenne per una questione legata ad un debito 

che l’altro non voleva saldare…In questi casi, la nostra legge im-
pone l’allontanamento dalla tribù, per qualche tempo o per sem-
pre. Lui era stato bandito per tre anni.»

«E tu cosa c’entravi?» Quahneah abbassò il capo.
«Nulla, ma di solito la moglie segue il marito …Io posso tor-

nare al mio villaggio quando voglio e il matrimonio sarà sciolto.»
Kevin aggiunse un commento sarcastico.
«Adesso è sciolto lo stesso» aggiunse «perché lui è morto.»
Un tuono prolungato rimbombò sopra le loro teste. La piog-

gia scrosciante ticchettava senza posa sul telo cerato della tenda. 
Kevin riflettè per un po’ senza domandarle altro. Pur essendo 
Quanhneah soltanto una ragazza, era già diventata la moglie di 
un avventuriero, ma la cosa non lo stupì affatto: fra gli Indiani 
delle pianure, una donna che fosse ancora nubile a sedici anni 
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era considerata una zitella. 
Impietosito, afferrò il sacco delle gallette e glielo porse.
«Vuoi mangiare qualcosa?» le chiese. La ragazza accettò. Per 

qualche istante si udì soltanto il rumore delle sue mascelle che 
sgranocchiavano le gallette. Prima che l’uomo potesse farle una 
domanda, fu lei a chiedergli qualcosa.

«Sei un cacciatore?» Kevin scosse il capo.
«Fino ad un mese fa facevo da guida alle colonne dell’esercito, 

a Fort Wallace. Sai dove si trova?»
La squaw annuì.   
«Ed ora…?» si permise di domandargli, senza staccare gli oc-

chi dal suo viso. Kevin sospirò, toccandosi la spalla ferita.
«Sto cercando…una donna.»
La ragazza spalancò gli occhi, incuriosita.
«Cerchi…una moglie?» chiese.
«No» rispose prontamente «Quella donna è mia sorella.»
La squaw si fece insistente.
«Dove è finita?»
Kevin ci pensò su a lungo, ponendosi mentalmente la stessa 

domanda.
«Mi piacerebbe saperlo. Fu catturata da una banda pellerossa 

nel Colorado, circa due anni fa…Suo marito venne massacrato 
e lei portata via insieme ad un’altra donna, che però fu ritrova-
ta morta a poche miglia di distanza dalla fattoria distrutta…Per 
quanto ne so, è stata la tua gente a compiere quell’incursione.»

L’espressione del suo viso si era fatta nuovamente dura. La ra-
gazza gli rispose in maniera inaspettata.

«Anche il mio unico fratello venne ucciso dai soldati…Accad-
de al fiume Washita, quattro anni fa. Era con la banda di Mohta-
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vato.»
Kevin mostrò di conoscere l’episodio a cui lei si riferiva. Si 

trattava dell’assalto condotto dal Settimo Cavalleria del generale 
Custer nel novembre del 1868, nel quale erano morti il capo Pen-
tola Nera e cento dei suoi seguaci.

La guardò, chiedendosi quali sentimenti stesse provando nei 
suoi confronti, ma avvertì che la rabbia celata dentro di sé stava 
svanendo.

Le pose quella domanda bruscamente.
«Mia sorella si chiama Kathleen Parks. È alta e bionda e ha 

ventisette anni, cinque meno di me…Non ne sai niente?»
La ragazza esitò, continuando a mangiare, con gli occhi bassi. 

Sollevò lo sguardo solo per un istante.
«Se mi aiuti, ti ricondurrò al tuo villaggio e offrirò le mie mer-

canzie alla tua gente, per riprendermela» si sbilanciò Kevin.
«No» rispose decisa la ragazza «Fra noi ci sono donne rapite 

agli Ute, ai Pawnee e agli Osage, ma non ho mai visto una donna 
simile nel nostro accampamento…I Forse si trovava con un altro 
gruppo.»

Kevin prese atto della risposta, rassegnato. Trasse di tasca un 
mozzicone di sigaro e se lo mise fra i denti, facendo schioccare 
uno zolfanello. La pioggia continuava a cadere, costante e mono-
tona, mentre i lampi erano cessati. Fu Quahneah a riprendere il 
dialogo.    

«Non conosco ancora il tuo nome…» azzardò, mostrandogli 
ancora una volta la sua sfrontatezza.

«Kevin Parks» rispose l’uomo quasi distrattamente «E tu?»
La ragazza rise di gusto, come se, invece di essere una prigio-

niera, si trovasse a conversare con un amico di lunga data.
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«Kwa-nay-ah» sillabò lentamente nella lingua degli Algonchi-
ni occidentali ai quali appartenevano i Cheyenne «Quahneah. 
Significa…Rugiada del Mattino.»

«L’hai imparato bene l’inglese, vedo» si limitò a commentare 
Kevin.

«La mia gente dice che apprendo tutto molto in fretta» rispose 
Quahneah quasi divertita «Comprendo anche qualche frase in 
francese, perché Marchand le usava spesso.»

Kevin la guardò un paio di volte di sfuggita. Pensò all’uomo 
ucciso quel pomeriggio, che doveva avere molti anni più di lei. 
Gli Indiani acquistavano le mogli pagandole con dei cavalli o al-
tre mercanzie e le ragazze non potevano rifiutarsi di accettare, 
perché erano il padre o il fratello maggiore a decidere per loro. Il 
pensiero della sorte che poteva essere toccata a Kathleen lo fece 
star male. Adorava quell’unica sorella e si era mostrato contra-
riato quando lei aveva accettato di sposare Edwin, un agricoltore 
dell’Ohio trasferitosi da poco nel Colorado. Kevin lo considerava 
un buono a nulla, incapace perfino di mandare avanti la piccola 
fattoria che la coppia aveva messo su con il suo aiuto nel Colora-
do, ma Kathleen ne era innamorata. Poi erano arrivati i Cheyen-
ne, che avevano ucciso Edwin e i due componenti maschi di una 
fattoria vicina, portandosi via due donne prigioniere. Un India-
no era in grado di percorrere anche cento miglia in un giorno e 
una notte, sottraendosi a qualsiasi ricerca o inseguimento. Per 
questo, dopo il rapimento Kathleen era svanita nel nulla. 

Ripassò mentalmente l’elenco che un ufficiale di Fort Hays 
gli aveva sottoposto, ricordando alcuni nomi di donne ritrovate 
dopo essere finite nelle mani dei Pellirosse. Clara Blinn, uccisa 
dagli Indiani sul Washita insieme al suo bambino per impedi-
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re loro di scappare; Lucinda Eubank, riconsegnata da due Sioux 
dietro richiesta di ricompensa alla guarnigione di Fort Laramie; 
Anna Morgan e Sarah White, riscattate dal Settimo Cavalleria di 
Custer grazie all’intermediazione di una Cheyenne catturata al 
Washita e divenuta l’amante del generale. E inoltre: Susanna Al-
derdice, uccisa dai Pellirosse a Summit Springs mentre il Quinto 
Cavalleria assaliva il villaggio di Toro Alto e Maria Weichel, li-
berata dai soldati nel medesimo combattimento. In realtà, la lista 
era assai più lunga di quanto potesse ricordare, ma il nome di 
Kathleen Parks non figurava in alcun rapporto. 

Nel 1872 la maggior parte dei Cheyenne Meridionali – gli He-
evahetaneo -era stata confinata nell’agenzia di Darlington, nel 
Territorio Indiano. Se si fosse trovata in una delle bande che ave-
vano deposto le armi, le autorità della riserva l’avrebbero indivi-
duata, perché una donna dai capelli biondi e gli occhi chiari non 
poteva passare inosservata. Forse, pensò, i Cheyenne l’avevano 
ceduta a qualche tribù alleata: i Kiowa,  gli Arapaho o i Coman-
che, oppure, Kate era già morta di malattia, per le privazioni su-
bite o durante un tentativo di fuga.

Si sforzò di cancellare dalla mente le ipotesi più drastiche.
Attese in silenzio che la ragazza avesse terminato la frugale 

cena e diede un’occhiata fuori della tenda. La pioggia era quasi 
cessata completamente.

«Adesso è ora di seppellirlo» disse l’uomo. Quahneah si mo-
strò indifferente alla sua richiesta.

«I Cheyenne non seppelliscono i loro morti» si limitò a ri-
spondere.

Senza dire nulla, Kevin prese la pala e uscì nella fioca luce del 
tramonto, cominciando a scavare una buca vicino al cadavere di 
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Marchand. Il terreno era sabbioso e allentato e nonostante l’uo-
mo potesse servirsi del solo braccio destro, non impiegò molto 
a preparare la fossa. Quindi trascinò il corpo del cacciatore fin 
sull’orlo della tomba, profonda quanto bastava ad accoglierlo e ve 
lo sospinse dentro. Dopo avere finito di sotterrarlo, si accorse che 
Quahneah stava in piedi dietro di lui, osservandolo in silenzio. 
Riflettè che la ragazza avrebbe potuto fuggire mentre lui stava 
lavorando e si chiese il motivo per cui non l’avesse fatto.

«Avevate dei cavalli da qualche parte, tu e quel Marchand?» le 
chiese semplicemente. Quahneah scosse il capo.

«No. I nostri cavalli se li prese la famiglia della persona che 
mio marito aveva ucciso.»

Posò la pala, sbuffando. Si asciugò il sudore dalla fronte con il 
dorso della mano.

«Hai idea di dove si trovi il tuo villaggio ora?» domandò con 
evidente scetticismo. La ragazza smentì un’altra volta il suo pes-
simismo.

«Erano diretti ad oriente, verso l’alta valle del fiume chiamato 
Kicpahaatihari dai nostri nemici Pawnee. L’Acqua Salina che si 
getta nell’Arkansas.»

«Il Salt Fork…» commentò Kevin. 
«Rimarranno là a svernare» riprese Quahneah «perché fra po-

che settimane la neve ricoprirà le pianure. Non ci sono più molte 
terre dove i Cheyenne possano rifugiarsi.»

Kevin guardò il cielo nuvoloso, avvertendo la brezza gelida 
sulla propria pelle. Il dolore alla spalla era ancora acuto a causa 
dello sforzo sostenuto nello scavo della buca.

«Andremo dove mi hai detto» rispose «ma ormai sta facendo 
buio e pernotteremo qui. Ripartiremo domani all’alba, se il tem-
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po lo permetterà.»
La invitò a ritornare sotto la tenda e prese due pezzi di corda, 

con cui le legò le mani e i piedi, cercando di non stringere troppo 
i lacci. Poi si occupò dei cavalli e del mulo, prendendo dell’avena 
da un sacco. Quando ritornò, la ragazza giaceva distesa con il 
capo appoggiato alla sella come in precedenza e sembrava ad-
dormentata. Stese una delle coperte militari che aveva con sé sul 
suo corpo, prima di sdraiarsi accanto a lei, tenendo la Colt carica 
in pugno e il fucile a portata di mano. 

La stanchezza ebbe facilmente il sopravvento su di lui.

*  *  *

Stavano viaggiando da due giorni, dirigendosi verso sud-est.
Il tempo si era rimesso al bello, ma dopo il calar del sole l’aria 

si faceva frizzante.
Quahneah lo seguiva docilmente senza parlare, se non per 

scambiare qualche breve frase. Durante le due notti che avevano 
trascorso insieme accampati nella prateria, non aveva mai tenta-
to di liberarsi e di giorno non aveva neppure provato a fuggire, 
forse perché temeva che l’uomo potesse raggiungerla facilmen-
te con il suo cavallo più veloce del ronzino su cui montava lei. 
Kevin aveva fatto altri tentativi per sapere da lei dove Kathleen 
si potesse trovare, perché le bande Cheyenne ancora libere non 
erano più di cinque o sei, ma il territorio fra il South Platte e il 
Fiume Rosso era vastissimo e in gran parte disabitato e sua sorel-
la poteva essere da qualsiasi parte. Non era neppure escluso che 
Kate avesse seguito qualche banda di Cheyenne Settentrionali, 
trasferendosi dunque molte miglia più a nord. Ammesso che fos-
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se ancora viva, poteva trovarsi in un qualsiasi accampamento sul 
fiume Powder, sul Tongue o nelle Black Hills del Territorio del 
Dakota. 

L’uomo si rendeva perfettamente conto dell’improbabilità che 
la sua ricerca potesse dare dei risultati. Due anni di ricerche si 
erano dimostrati infruttuosi, sebbene Kevin avesse fatto ricor-
so a tutta la sua esperienza di guida militare per raggiungere lo 
scopo. Era stato esploratore nella cavalleria confederata durante 
la Guerra Civile, fino alla cattura e al confinamento in un campo 
di prigionia. Dopo il conflitto, si era trasferito dapprima nell’Ar-
kansas o poi nel Colorado e Kathleen, morti entrambi i genitori 
durante il conflitto, lo aveva seguito.

In cuor suo Kevin coltivava la tenue speranza che Kate lo stes-
se aspettando con ansia, pregando giorno e notte che lui giunges-
se a liberarla. Essendo cresciuti entrambi in una fattoria isolata 
della Virginia, si sentivano molto legati e il legame si era inten-
sificato fino a scatenare la collera di Edwin dopo il matrimonio, 
al punto di sbottare, durante un’accesa discussione, in un’insi-
nuazione incontrollata: «Per tua sorella hai sempre contato solo 
tu, anche dopo che ha sposato me…! Io non rappresento quasi 
nulla, perché ogni volta che abbiamo una discussione, lei cerca 
rifugio fra le tue braccia, piuttosto che fra quelle di suo marito!»

Affermazioni insensate, dettate dalla collera e da un’insana ge-
losia, anche se talvolta Kate eccedeva nelle sue confidenze verso 
il fratello. Per questo, ad un certo punto, Kevin si era deciso a la-
sciare la fattoria per arruolarsi fra gli scout  del maggiore George 
Forsyth, a Fort Wallace, sperando che in tal modo l’avversione di 
Edwin verso di lui si placasse. 

Aveva preso parte alla battaglia sull’Arikaree Fork, un assedio 
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protrattosi per sette giorni nel quale il tenente Beecher e altri uo-
mini erano stati uccisi dai Cheyenne, che però avevano lasciato 
sul terreno almeno settanta dei loro guerrieri più valorosi, com-
preso quel Naso Aquilino ritenuto dalla sua gente invulnerabile 
alle pallottole. Due anni dopo, gli stessi Cheyenne avevano com-
piuto un’incursione nelle fattorie di Edwin Sheen e Stuart Bell, 
seminando la morte e catturando Olivia Sheen, moglie di Stuart, 
e Kate Parks La prima era stata ritrovata morta a poche miglia 
dalla fattoria un paio di giorni più tardi: per qualche ragione sco-
nosciuta gli Indiani l’avevano finita con un colpo di tomahawk 
alla testa, abbandonandone il cadavere in pasto agli avvoltoi.

*  *  *

Quahneah gli fece cenno che intendeva fermarsi vicino ad una 
macchia di piante di salice e Kevin la esaudì. 

La ragazza smontò da cavallo e andò saltellando dietro un ce-
spuglio, uscendone poco dopo con un’espressione sollevata. L’uo-
mo si guardò in giro: la presenza dei salici indicava l’esistenza di 
qualche pozza d’acqua nei paraggi. Spinse il suo cavallo al di là 
della bassa altura sabbiosa che chiudeva la visuale su una vallata 
abbastanza ampia. Vide sotto di sé un fiume che la prolungata 
siccità aveva ridotto nelle sue dimensioni. Ragionò che dove-
va trattarsi, con ogni probabilità, del Cimarron. Il tramonto di 
quella giornata ventosa e infuocata era ormai prossimo e le nubi 
dell’orizzonte si erano tinte di un colore purpureo. Tornò sui suoi 
passi e trovò la squaw seduta all’ombra di alcuni arbusti, con le 
gambe incrociate come usavano quasi tutti i Pellirosse. Il posto 
sembrava ideale per una sosta e Kevin smontò da cavallo, legan-
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do l’animale al tronco di un grosso salice.
«Ci fermiamo» disse «Siamo in cammino da molte ore e le be-

stie sono stanche.» Quahneah annuì, senza muoversi, ma prima 
che Kevin le ordinasse di raccogliere dei rami secchi per accen-
dere il fuoco, lei era già scattata in piedi, addentrandosi nella 
macchia. Fece ritorno pochi minuti dopo, portando in braccio 
un fascio di frasche, che andò a comporre a pochi passi dall’uo-
mo.

«Vedo che conosci i compiti di una squaw…» commentò Ke-
vin senza ironia. Lei non gli rispose, allontanandosi per racco-
gliere altra legna. Kevin aveva appreso molte abitudini dei Pelli-
rosse delle pianure e sapeva quanto le donne fossero sottomesse, 
praticamente in tutto, all’uomo. La cosa curiosa era che, se un 
marito voleva liberarsi della moglie, doveva andarsene dal suo 
teepee, perché i Cheyenne avevano usanze matrilocali e l’uomo 
alloggiava nella tenda della squaw. 

Si chiese ancora una volta quale sorte fosse toccata a Kate e 
in quali mani potesse trovarsi in quel momento. L’idea che il 
marito, oltre ad usarle violenza in quanto era una prigioniera, 
la percuotesse, lo rese improvvisamente irascibile. Senza riflette-
re, andò vicino alla ragazza e le afferrò un polso, serrandoglielo 
come in una morsa.

«Dov’è Kathleen? Tu lo sai certamente e non vuoi dirmelo…!» 
Quahneah sostenne fieramente il suo sguardo con un’espres-

sione risentita, ma non spaventata. Poi cercò di divincolarsi e 
Kevin lasciò la presa. La donna si chinò per preparare il fuoco.

«Te l’avrei detto» gli rispose a bassa voce «ma io non la cono-
sco! Non è fra la gente di Piccolo Abito…!»

 Kevin andò ad occuparsi dei cavalli, tolse loro le selle e il ca-
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rico, deponendo tutto accanto ad un salice. Quindi si accese un 
pezzo di sigaro, rimanendo in piedi ad osservare le nuvolette di 
fumo che svanivano nell’aria. La ragazza si alzò in piedi e andò 
verso di lui, con aria dimessa. Kevin comprese che intendeva 
parlargli, ma senza alcuna animosità.

«Ti ho detto che non ho mai visto quella donna nel villaggio…
Può darsi che qualcuno della mia gente sappia qualcosa della 
sorte che le è toccata. Fra noi vi sono famiglie che hanno abitato 
con altri gruppi di Cheyenne, o che sono fuggite dall’agenzia di 
Darlington. Tahkeome, Piccolo Abito, ti potrà dare delle infor-
mazioni, se tu gli offrirai qualche regalo…» 

Kevin riflettè su quelle parole, che sembravano piene di buon 
senso. Se fosse riuscito a rintracciare il villaggio di Quahne-
ah, avrebbe probabilmente ottenuto qualche notizia utile dai 
Cheyenne. Per questo scopo si era portato dietro alcuni fucili, 
delle pellicce e qualche coperta in più, sapendo che gli Indiani 
erano sempre disponibili agli scambi. Sedette accanto al fuoco, 
dopo essere andato a prendere il sacco contenente le provviste. 
Per precauzione, si tenne vicino anche il Winchester. La squaw si 
pose di fronte a lui in ginocchio, osservando il fuoco che comin-
ciava ad ardere. 

L’uomo la guardò attentamente. Nonostante appartenesse alla 
gente che lui odiava, doveva ammettere che aveva un aspetto 
molto grazioso. Per qualche oscura ragione della mente, provò 
addirittura gelosia per l’uomo che l’aveva avuta in moglie, sfor-
zandosi di scacciare subito quel pensiero. Quasi intuendo le sue 
riflessioni, Quahneah gli puntò invece gli occhi addosso.  

«So cosa stai pensando…È quello che un uomo pensa quando 
si trova solo con una donna» disse con un tono che non aveva 
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affatto un sapore di sfida.
«Ti sbagli» mentì «Non sono uno dei volontari di Chivin-

gton…Se non avesse compiuto quella strage al Sand Creek, di 
cui mi ha raccontato uno scout a Fort Wallace, forse mia sorella 
sarebbe ancora nella sua fattoria, insieme al marito.»  

Mangiarono in silenzio, mentre le ombre della sera si adden-
savano intorno a loro. Poi lui la legò mani e piedi e le offrì una 
coperta per ripararsi dal freddo della notte, coricandosi a sua 
volta. La sua mente esplorò una quantità di congetture, ma nel 
giro di pochi minuti Kevin, duramente provato dalle lunghe ore 
di viaggio, si addormentò.

*  *  *

L’avanguardia venne avanti mentre la colonna militare rima-
neva ferma in doppia fila sulla sponda del Cimarron, che in quel-
la stagione non era molto ricco d’acqua. Kevin stimò che i soldati 
fossero una sessantina.

I quattro uomini che sopravanzavano il resto della truppa 
erano un ufficiale, un sottufficiale, un graduato di truppa e un 
anziano esploratore civile che aveva il viso incorniciato da una 
lunga barba bianca. Kevin riconobbe quest’ultimo non appena fu 
giunto a una ventina di passi da lui.

«Charlie Onstott!» lo salutò «Ti credevo in California da un 
pezzo…»

Il vecchio scout scosse il capo, facendo seguire un gesto con 
la mano.  

«Il progetto che avevo con certa gente è fallito, Parks…Ed ec-
comi qui a mangiare ancora polvere per guidare un distaccamen-
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to di Fort Dodge. Tu invece?»
Kevin diede un’alzata di spalle, allargando le braccia.
«Me ne vado nel Texas» improvvisò «Ho acquistato una pic-

cola mandria di bovini sull’alto Brazos.» Onstott sghignazzò so-
noramente.

«Non ci crederei neppure se fosse vero, Kevin» rispose «Ad 
allevare vacche non ti ci vedo proprio!»

 L’esploratore indicò l’ufficiale al suo fianco. 
 «Ti presento il capitano Leighton. Signore, questi è Kevin Par-

ks. Lavoravamo insieme a Fort Wallace, diversi mesi fa.»
L’ufficiale, un uomo alto e baffuto sui trentacinque anni, guar-

dò la squaw, che era rimasta impassibile in sella al suo ronzino.
«L’Indiana è vostra moglie?» chiese a Kevin con malcelato di-

sprezzo.
«Per l’appunto, capitano» rispose l’uomo.  Onstott intervenne 

subito.
«È una Cheyenne, se non mi sbaglio…» osservò.
«Infatti, è una Cheyenne Del Sud» si limitò a rispondere Ke-

vin. 
Leighton scambiò uno sguardo di intesa con il sergente che lo 

affiancava, quindi si rivolse a Onstott, ammiccando.
«Noi stiamo inseguendo una banda di Cheyenne» disse l’uffi-

ciale guardando l’uomo davanti a sé con aria di supponenza «Vo-
stra moglie potrebbe sapere dove si trova…» 

Kevin lo fissò. Aveva gli occhi di un azzurro glaciale e le labbra 
sottili. 

«Potete chiederglielo voi, capitano» rispose placidamente Ke-
vin, certo che la donna non gli avrebbe fornito alcuna indicazio-
ne «mia moglie comprende l’inglese.» 
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Onstott si intromise di nuovo.
«Andiamo, Parks…Tu ed io sappiamo benissimo che gli In-

diani mentono sempre quando si tratta dei loro famigliari e ami-
ci…»  

Kevin mostrò un sorriso che pareva un ghigno.
«Allora soddisferò io la vostra curiosità, signori. Ieri mattina 

abbiamo incrociato una banda di una cinquantina di Indiani a 
monte del fiume Cimarron…Mia moglie mi ha confermato che 
si trattava di Cheyenne Meridionali.  Ci hanno chiesto dello zuc-
chero e del caffè, così ci hanno lasciato proseguire indisturbati.»

Onstott riscontrò la diffidenza del capitano e del suo sottuffi-
ciale. Tornò a fissare prima la squaw e poi il suo amico.

«Sicuro che sia andata così, Parks?» chiese perplesso. Kevin 
assunse un’espressione molto seria.

«Ti ho mai mentito su qualcosa, Charlie? Sai bene quali siano 
i miei sentimenti verso i Pellirosse e la tragica sorte che toccò a 
mio cognato e a mia sorella Kate…»

Onstott assentì, persuaso, bisbigliando una frase a Leighton, 
che tuttavia non parve del tutto convinto e si permise un’insi-
nuazione.

«Però avete preso un’Indiana come moglie, signor Parks…» 
notò con sarcasmo. Kevin non parve sorpreso, né contrariato da 
quell’osservazione.

«Lei è una donna» rispose seccamente «Io non ho mai fatto la 
guerra alle donne, signore!»  

*  *  *

Anche quella giornata volgeva ormai al tramonto. 
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All’orizzonte si andavano addensando nubi grigie che annun-
ciavano un altro temporale. 

Kevin scrutò il cielo con preoccupazione. Avevano percorso 
parecchie miglia, discendendo per un tratto il Cimarron prima 
di spostarsi verso il corso del Salt Fork, un affluente dell’Arkan-
sas. Era già passato da quelle parti qualche anno prima, al tempo 
in cui aveva servito per breve tempo le truppe di Fort Gibson.

Si fermarono in un piccolo avvallamento sabbioso, le cui pare-
ti erano coperte di cespugli. L’uomo ritenne opportuno montare 
la tenda. Quando ebbe finito, sedette davanti al fuoco, su cui la 
ragazza aveva posato la caffettiera.

«Non mi hai ancora spiegato perché l’hai fatto» gli disse l’In-
diana «Quel capo dei soldati non ti ha creduto.»

Kevin la guardò incuriosito. Era tutta la giornata che si aspet-
tava quella domanda da lei.

«Onstott lo convincerà. Siamo amici da molto tempo» rispose 
Kevin asciutto, cercando di accendersi il sigaro che teneva fra i 
denti. Quahneah non lasciò cadere l’argomento.

«Tu sei convinto che tua sorella sia nel villaggio di Piccolo Abi-
to e temi che i soldati possano uccidere anche lei, se attaccano il 
campo, non è vero?»

Kevin annuì senza convinzione.
«Può darsi…Come fai a ritenere che Leighton non l’abbia be-

vuta?»
«Ho guardato i suoi occhi. Erano malvagi, carichi d’odio. Se 

scopre il campo della mia gente, lancerà i suoi uomini all’assal-
to…Sventreranno anche le donne e i bambini e sarà un altro 
Sand Creek!»

«L’esercito non c’entra con i volontari del Colorado…Il colon-
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nello Chivington è stato considerato un criminale dalla commis-
sione d’inchiesta.»

Quahneah reclinò il capo, perplessa e si mise a mangiare. 
Dopo un lungo silenzio, fu lei a riprendere la parola.

«Te l’ho già detto. Tua sorella non è nel nostro accampamen-
to» rispose tranquillamente Quahneah  «Non so né chi sia, né 
dove possa trovarsi…Non hai pensato che potrebbe essere già 
morta?»

«Non lo è» rispose risolutamente l’uomo «Lo sento.» 
«Tu sei un illuso» disse sfrontatamente la ragazza «Io invece 

so che i soldati stanno cercando il mio villaggio, a valle di questo 
fiume.»

«Cosa te lo fa pensare, a parte un’impressione?» 
Quahneah guardò l’uomo con aria di commiserazione.
«Ho osservato la loro direzione, quando se ne sono andati. 

Hanno finto di risalire tutti insieme il Cimarron, ma poi la mag-
gior parte di essi ha invertito la direzione di marcia, muovendo 
verso oriente, come noi…Ho visto la polvere sollevata dai loro 
cavalli in lontananza.»

Kevin ascoltò le sue parole con preoccupazione. Si diede dell’i-
diota per non avere sospettato che Leighton potesse ingannarlo, 
augurandosi soltanto che Quahneah si fosse sbagliata. Si alzò e le 
chiese di porgergli i polsi, legandoglieli rapidamente. 

«Mettiamoci a dormire. Ripartiremo prima dell’alba.»
Quahneah si limitò a sospirare, senza dire nulla.

*  *  *

Sentì la pioggia tambureggiare sul telo e aprendo gli occhi 
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scorse alcuni lampi in lontananza. Pensò che dovesse essere circa 
la mezzanotte e si voltò su un fianco, per rimettersi a dormire. 
Avvertì le mani di Quahneah sulla schiena. Udì la sua voce come 
un sussurro.

«Allentami le corde, ti prego. Mi fanno male i polsi e le cavi-
glie…»

Kevin si girò e tastò la sua figura nel buio, facendo scorrere 
le mani fino ad incontrare quelle della ragazza. Afferrò i nodi e 
cominciò a scioglierli.

«Non legarmi più, te ne prego. Non cercherò di scappare…
Dove vuoi che vada con questo temporale?»

L’uomo esitò, indeciso. La voce della ragazza gli era sembrata 
sincera. Le liberò anche i piedi, gettando in un angolo le corde. 
Un lampo illuminò il viso della ragazza: era adagiata su un fianco 
e i suoi occhi non smettevano di fissarlo.

«Ti sono grata di ciò che hai fatto…So che non hai mentito a 
Leighton soltanto per proteggere tua sorella.»

«Cosa intendi dire?»
«Adesso conosco il tuo cuore. I tuoi occhi sono quelli di una 

persona buona, che non uccide donne e bambini…»
«Non mi lascio incantare» obiettò Kevin, impacciato «Rimet-

titi a dormire e non provare a fuggire, perchè ti riacciufferei su-
bito.»

La ragazza spostò il corpo così vicino al suo che ne avvertì il 
calore. Improvvisamente gli cinse il collo, facendo scivolare le 
mani sulle sue spalle.

«Che diavolo hai in mente?» chiese l’uomo, sgomento.
Un altro lampo illuminò l’abitacolo. Quahneah si staccò da lui, 

girandosi a pancia sotto e rimanendo immobile. Per quanto ne 
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sapeva delle donne indiane, assumevano generalmente quella 
posizione nell’accoppiamento e quello della ragazza era un invito 
fin troppo esplicito. 

Si disse inutilmente che non avrebbe dovuto cedere a quella 
proposta, ma le ragioni della sua mente furono subito sopraffatte 
dall’istinto. 

«D’accordo» le disse «ma non illuderti. Dopo ti legherò di 
nuovo.»  

*  *  *

Imprecò cinque o sei volte contro se stesso e la propria stupidi-
tà, prendendo a calci tutto ciò che gli capitò a tiro. 

Il ronzino era sparito e legati agli arbusti vi erano soltanto il 
suo cavallo e il mulo. Sotto la tenda trovò le corde con cui ave-
va legato i polsi e le caviglie dell’Indiana dopo l’amplesso: erano 
state recise con un coltello. Quahneah era scappata senza impos-
sessarsi d’altro, neppure di un’arma da fuoco, dileguandosi prima 
che facesse giorno. 

«Imbecille!» ruggì «Sono stato un perfetto imbecille e quella 
ragazzina mi ha giocato…!»

Si calmò, cercando di riflettere. Evidentemente, si era diretta 
verso il proprio villaggio, che non doveva essere molto lontano 
da lì. Certamente avrebbe lasciato delle tracce sulla terra bagna-
ta e al buio non le sarebbe stato possibile cancellarle. Si riprese 
d’animo e smontò in fretta la tenda, nascondendo alla meglio il 
contenuto dietro gli arbusti. Prese soltanto la sacca delle provvi-
ste, le munizioni e i due fucili. Quindi lasciò il mulo legato e sellò 
velocemente il cavallo, accarezzandolo.
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«Il mulo resterà qui a riposare, ma tu dovrai fare del tuo me-
glio, amico» disse ad alta voce «È necessario che io ritrovi quella 
donna!»

Nella sua mente si rafforzò un convinzione: Quahneah si era 
presa gioco di lui e probabilmente Kathleen doveva trovarsi nel 
villaggio di Piccolo Abito. La squaw gli aveva concesso i suoi fa-
vori per sfuggirgli e andare ad avvertire la sua gente che lui stava 
cercando la sorella.  

Partì al galoppo mentre albeggiava, seguendo la direzione 
indicata dalle tracce ancora fresche. Quando decise di fare una 
sosta, era già mattino inoltrato e il suo cavallo cominciava ad 
accusare la fatica. Scoprì i segni lasciati dagli zoccoli ferrati quasi 
per caso, mentre si guardava in giro con circospezione. A poche 
decine di passi da lui, erano visibili le tracce di molte cavalcature, 
che avevano attraversato la vallata da pochissimo tempo. In un 
attimo comprese la situazione. Come aveva sospettato la ragaz-
za indiana, le truppe di Leighton stavano seguendo la pista che 
conduceva al villaggio dei Cheyenne, con l’evidente intenzione 
di attaccarlo. Non appena ebbe tratto quella conclusione, sentì il 
proprio cuore in tumulto e venne colto da una forte agitazione. 
Avendo lavorato per l’esercito, sapeva che spesso gli assalti con-
tro un villaggio indiano causavano dei massacri indiscriminati, 
nei quali rimanevano vittime donne e bambini. Nessuno avrebbe 
fatto distinzioni fra una squaw bianca di nome Kathleen Parks e 
gli altri abitanti dell’accampamento.

La sua marcia non si protrasse a lungo. Quando il suo po-
mellato era ormai al limite dello sfinimento, gli occhi stanchi di 
Kevin avvistarono una figura minuta in mezzo alla prateria ed 
un cavallo senza sella a poca distanza da lei. Senza badare alle 
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condizioni della propria cavalcatura, la spronò, raggiungendo la 
ragazza che sembrava attenderlo rassegnata in una piana senza 
alcun riparo. Smontò con un balzo e le andò vicino, notando il 
ronzino che stava fermo a pochi passi da lei: il vecchio cavallo 
l’aveva piantata in asso.

«Dove credevi di andare?» la redarguì Kevin, afferrandola per 
le braccia e scuotendola due o tre volte «Sei stata anche una stu-
pida: potevi prenderti il mio cavallo!» 

Per tutta risposta, Quahneah gli indicò una bassa collina. 
«La mia gente è accampata laggiù» disse «ma ormai è troppo 

tardi…»
Indicò il sentiero coperto dalle impronte lasciate da una mol-

titudine di cavalli.
«I soldati sono arrivati prima di me e di te…» concluse ama-

ramente la ragazza. Proprio in quel momento si udirono alcuni 
spari che davano inizio al combattimento. Per Kevin fu come un 
colpo sparatogli a bruciapelo.

«Kathleen…!» esclamò, con espressione disperata. Quahneah 
gli indirizzò un’occhiata gelida. L’intensità degli spari aumentò 
rapidamente e Kevin prese una decisione fulminea.

«Resta qui!» le gridò, rimontando in sella e sfoderando il Win-
chester dalla guaina «Andrò soltanto io!»

Diede di sprone al cavallo, che obbedì al padrone compiendo 
uno sforzo superiore alle sue possibilità. Quahneah vide l’ani-
male crollare mentre saliva la collina e il cavaliere rialzarsi pron-
tamente con il fucile in pugno per scomparire correndo dietro 
l’altura.

D’impulso lo seguì a piedi, andando verso il colle e risalendolo 
di corsa.
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*  *  *

Quando Kevin discese il pendio, lo scontro era già sul punto di 
concludersi. Era durato pochi minuti e gli occupanti del villag-
gio, colti alla sprovvista, non avevano potuto opporre una valida 
difesa contro la carica dei militari.

Davanti ai suoi occhi vi erano una ventina di teepee sparsi, 
alcuni molto distanti dal nucleo centrale dell’accampamento. I 
soldati erano smontati dai cavalli e si aggiravano fra le tende, 
sparando contro ogni Indiano che capitava loro a tiro. Vide un 
giovane Pellerossa, che non doveva avere più di undici o dodici 
anni, cercare di fuggire verso un ruscello ed essere falciato dal 
tiro incrociato di due fucilieri. Al suolo giacevano più di quindici 
Cheyenne, alcuni morti ed altri agonizzanti o feriti. Un gruppo 
di cavalleggeri aveva messo in fuga la mandria dei mustang, co-
stringendo i pochi guerrieri presenti nel villaggio a combattere a 
piedi in una chiara posizione di svantaggio. Un militare fulminò 
con il revolver un avversario che si difendeva con un coltello.

Nella mischia, riconobbe il capitano Leighton che assisteva a 
cavallo alla scena del massacro, impugnando la sciabola e la pi-
stola d’ordinanza. Un giovane sottotenente dal viso macchiato di 
sangue lo raggiunse a piedi per fargli un sommario rapporto. 

Kevin scese il ripido fianco della collina a balzi, fino al limi-
tare dell’attendamento. Cinque o sei tende erano state date alle 
fiamme, si udivano grida impaurite, lamenti e strilli dei bambini 
più piccoli. Un numero consistente di squaw era stato radunato 
al centro del campo e tenuto sotto sorveglianza da quattro o cin-
que soldati. Vide da lontano il sergente che aveva accompagnato 
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Leighton e Onstott al Cimarron: stava sbraitando ordini ai suoi 
uomini, alcuni dei quali avevano l’aspetto di reclute impaurite.

Nel villaggio non vi era più alcun guerriero che potesse con-
trastare lo squadrone di cavalleria. Una buona metà erano stati 
uccisi, feriti o catturati, gli altri si erano dati alla fuga, riuscendo 
a distanziare gli inseguitori con i loro veloci cavallini. Un solo 
militare giaceva a terra, comprimendosi il ventre squarciato da 
una lancia, mentre un altro stava in piedi con una freccia confic-
cata in un braccio. Kevin attraversò di corsa il campo, dirigendo-
si verso le donne catturate. Il sergente lo scrutò con espressione 
ostile, ma lo scout passò rapidamente in rassegna le prigioniere, 
che tenevano per mano i loro bimbi.

«Che cosa cercate?» gli chiese il sottufficiale con un tono poco 
amichevole. Kevin non gli rispose, tornando a guardare le donne 
in viso. Una di esse si era coperta il volto con uno scialle e l’uomo 
glielo scostò brutalmente, scoprendo la fisionomia di una don-
na anziana dai tratti tipici della razza pellerossa. Udì una voce 
femminile alle sue spalle e si voltò di scatto. Vide due soldati che 
trattenevano una giovane squaw per le braccia.

«Quahneah…!» esclamò. I militari che cercavano di tenerla 
ferma, la stavano trascinando verso il gruppo delle prigioniere. 
Kevin armò il suo Winchester, andando loro incontro risoluta-
mente.

«Lasciatela andare!» intimò, puntando l’arma contro i due uo-
mini. Una voce metallica risuonò alle sue spalle. Leighton gli era 
giunto alle spalle in sella al suo cavallo baio e gli teneva la pistola 
puntata alla testa. Chiamò un caporale e un soldato e diede loro 
un ordine secco.

«Arrestate quest’uomo! Ha intralciato lo svolgimento di un’o-
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perazione militare fornendoci informazioni false…!»
Kevin abbassò la canna del fucile e i due militari gli balzaro-

no addosso, immobilizzandolo. Il Winchester cadde a terra, ma 
nessuno lo raccolse.

    «Mettete subito in catene questo rinnegato!» gridò Leighton, 
con espressione soddisfatta. 

«Kevin…! Kevin!» 
 Era la voce di Quahneah, che stava cercando invano di libe-

rarsi della custodia dei suoi due guardiani, finchè uno di essi non 
la scaraventò a terra.

«Lasciatela stare, maledetti!» urlò Kevin, dibattendosi inutil-
mente, incurante della pistola che Leighton gli teneva puntata al 
volto.

L’esploratore dalla lunga barba bianca sbucò dietro una tenda 
in fiamme e sopraggiunse a passo di corsa, tenendo in pugno una 
carabina Henry.

«Io non lo farei, signore!» disse in tono brusco all’ufficiale. Era 
scuro in volto e i suoi occhi grigi emanavano una luce che incu-
teva timore.

«Non ho chiesto il vostro parere, Onstott» ribattè Leighton, 
indispettito per quell’esortazione «Sono io al comando!»

L’esploratore avanzò di qualche passo, ponendosi davanti al 
cavallo del capitano. Distese un braccio, descrivendo un semi-
cerchio intorno ai resti dell’accampamento.

«Non vi ho guidato fin qui per assistere un’altra volta ai vergo-
gnosi eccessi compiuti in altri luoghi, signore…! Questo scempio 
si poteva evitare: non c’erano più di dieci combattenti validi in 
questo posto, ma non è stata neppure offerta loro la possibilità 
di arrendersi.»
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Leighton reagì con estrema durezza, facendosi paonazzo in 
volto.

«Le valutazioni le faccio io, signor Onstott!»
Il tono dello scout si fece ancora più insolente.
«Abbiamo ucciso cinque guerrieri, quattro donne e perfino 

due bambini…Quando presenterete il vostro rapporto al coman-
do, non dubitate che aggiungerò anche il mio resoconto!»

Leighton lo fulminò con lo sguardo, ma sembrò avvertire chia-
ramente il peso di quell’accusa. Si voltò verso il giovane sottote-
nente che l’aveva seguito, premendosi il fazzoletto insanguinato 
su una guancia. L’ufficiale subalterno annuì, imbarazzato.

«È la verità, signore» rispose alla muta domanda del capitano 
«ma i bambini morti sono tre…Due sono stati colpiti da proiet-
tili, il terzo è finito travolto dalla mandria dei mustang in fuga.»

Kevin aveva ascoltato lo scambio di battute senza intervenire. 
Si agitò soltanto quando vide che Quahneah veniva trascinata 
via e aggregata al gruppo delle donne prigioniere. Diede un paio 
di strattoni per liberarsi dei militari che lo avevano immobilizza-
to, resistendo al dolore della spalla ferita, finchè uno dei soldati 
non gli assestò un colpo nello stomaco con il calcio del fucile, fa-
cendolo piegare su se stesso. Onstott ebbe una reazione violenta, 
puntando la canna del suo Henry contro i due soldati. Poi tornò 
a guardare Leighton senza alcun timore reverenziale.

«Badate, capitano, non sto scherzando» lo avvertì «Una vol-
ta tornato a Fort Dodge, presenterò la mia relazione! Il tenente 
Bowser non potrà che confermarla, come avete udito con le vo-
stre orecchie. Qualche importante giornale dell’Est non aspetta 
altro che episodi come questo per mettere sotto accusa certe po-
litiche del governo…!»
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Leighton si guardò intorno smarrito. Ricordava lo scalpore su-
scitato sia dal massacro del Sand Creek che da quello perpetrato 
da Custer al Washita e sapeva che alcuni parlamentari del Con-
gresso avrebbero gettato volentieri la croce addosso all’esercito. 
Purtroppo gli Indiani cominciavano ad avere molti sostenitori 
della loro causa nelle grandi città dell’Est e il merito era soprat-
tutto di certa stampa.

I suoi soldati avevano terminato di radunare i corpi dei cadu-
ti nello scontro. Stavano abbattendo i resti fiammeggianti di un 
paio di teepee e raccoglievano le armi sparse sul terreno, costitu-
ite in prevalenza da coltelli, lance e tomahawk. Poco più in là, un 
militare ammazzò un mustang azzoppato sparandogli alla testa 
con la Colt. Le donne indiane erano raggruppate in silenzio sotto 
il sole con i loro bambini, sorvegliate da quattro cavalleggeri. Fra 
i prigionieri maschi, radunati poco più in là, non ve n’era uno che 
non avesse superato i cinquant’anni di età, segno che i giovani 
scampati al combattimento erano riusciti a mettersi in salvo. 

Il capitano deglutì, perplesso. Guardò con aria sprezzante sia 
Onstott che Parks.

«Lasciatelo libero e restituitegli il suo fucile» ordinò ai due sol-
dati che trattenevano il prigioniero per le braccia. Poi aggiunse 
una velata minaccia.

«Toglietevi dai piedi, Parke, o come diavolo vi chiamate…! 
Detesto i rinnegati come voi.»

Kevin non disse nulla. Si chinò a raccogliere il Winchester e 
andò diritto verso il gruppo delle squaw. Sotto gli occhi attoniti 
del sergente, si fermò davanti a Quahneah e la fissò per un breve 
istante.

«Hai perso dei famigliari?» le chiese. La ragazza annuì, con la 
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mesta rassegnazione della gente della sua razza.
«Mia madre…I cavalli dei soldati l’hanno travolta mentre fug-

giva.»
«Mi dispiace» rispose Kevin sinceramente.
«Tua sorella non c’è, come avrai potuto scoprire…» aggiunse 

Quahneah mestamente. Il suo aspetto era quello di una donna 
rassegnata.

«Lo so.» La ragazza tacque per qualche secondo, mentre alcu-
ne donne  assistevano incuriosite al dialogo fra i due. 

«Adesso…puoi andartene via» disse ancora Quahneah fissan-
dolo negli occhi «Noi saremo trasferite nella riserva.»

Un ordine di Leighton sovrastò tutti gli altri rumori del cam-
po.

«Scavate una fossa comune e seppellite i cadaveri…Lasciate le 
carogne degli animali agli avvoltoi…Mettete in fila i prigionieri! 
Pronti a partire fra due ore!»

Kevin guardò Quahneah negli occhi. Per un motivo che non 
sapeva spiegarsi, non l’avrebbe lasciata trasferire a Darlington. 

«Vorrei che…che tu venissi con me.» Quahneah abbassò gli 
occhi, sconcertata da quella proposta.

«Io…con te?» balbettò «Ma…ho tentato di ucciderti…! Sono 
fuggita…»

«Sono sicuro che non lo rifarai» rispose l’uomo, con tono ras-
sicurante. Le tese un braccio, prendendo la sua mano, e la obbli-
gò ad uscire dal gruppo delle donne. Un soldato gli si avvicinò 
minaccioso.

«Che cosa fate?» chiese agitato. Era quasi imberbe e stringe-
va nervosamente il fucile fra le mani. Kevin lo ignorò, allonta-
nandosi insieme alla ragazza. Raggiunse la collina a passi svelti, 
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tenendo sempre per mano la Cheyenne, che lo seguì senza obie-
zioni. Incrociò Onstott, che si era messo a fumare la pipa seduto 
all’ombra di un teepee rimasto miracolosamente in piedi.

«Ti sono debitore, Charlie» disse, salutandolo con un cenno. 
Onstott scosse il capo.

«No, Parks. Il debito non è ancora saldato completamente. 
Una volta mi salvasti la vita sullo Smoky Hill, quando i Sioux sta-
vano per prendermi questo scalpo grigio. Non me lo dimentico.»

Kevin e la ragazza salirono lentamente il pendìo da dove erano 
discesi poco tempo prima. Quando furono sulla sommità, avvi-
starono i due cavalli che pascolavano placidamente nella pianura.

«Dove mi porterai?» chiese la ragazza.  
«Nel Colorado» rispose Kevin sicuro «La mia fattoria si trova 

lassù, ai piedi delle montagne. È una buona terra.»
Quahneah rimase immobile, con espressione esitante.
«Mi metterò a fare il contadino e alleverò del bestiame. Sai 

cosa significa?»
La ragazza abbozzò un sorriso che lasciava trasparire la sua 

gioia.
«Era là che volevi ricondurre tua sorella, se l’avessi ritrovata?» 
Kevin annuì, cominciando a discendere la china. 
«Si, almeno fino a quando non avrebbe trovato un nuovo ma-

rito.»
Fece due o tre saltelli, scendendo quasi a passo di corsa. Ve-

dendo che la ragazza non lo seguiva, si fermò, meravigliato. 
«Hai cambiato idea?» le chiese.
Quahneah lo raggiunse e si parò davanti a lui con l’aria di chi 

aveva da dirgli qualcosa di importante.
«C’è una cosa che devi sapere, Kevin…» disse, dominando l’a-
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gitazione «Non te l’ho rivelata prima, perché temevo che ti sare-
sti vendicato su di me, o avresti compiuto qualche altra azione 
sconsiderata…»

Fece una breve pausa, carica di tensione. L’uomo non osò in-
terromperla. Per la prima volta, gli occhi della ragazza erano pie-
ni di timore.

»Tua sorella è morta molto tempo fa…! Non furono i Cheyen-
ne, né i soldati ad ucciderla…Una banda di Osage ci assalì quan-
do eravamo accampati lungo il torrente che i Bianchi chiamano 
Wolf Creek, pochi giorni dopo la sua cattura…La abbatterono 
con un tomahawk mentre tentava di scappare.»

L’uomo si allontanò di alcuni passi, fissando a lungo il suolo, 
incapace di chiederle ulteriori spiegazioni. Adesso conosceva la 
verità e non aveva motivo di dubitare del racconto di Quahneah.
Trasse un profondo respiro e cercò lo sguardo della ragazza, che 
appariva intimidita dopo avergli fatto quella confessione.

«So che adesso mi odierai, per non averti rivelato subito la ve-
rità» continuò lei «È meglio che io ritorni fra la mia gente…»

Kevin non disse nulla, ripensando alle parole che aveva appe-
na ascoltato. Quahneah interpretò il suo silenzio come un rifiuto 
di portarla con sé e gli voltò le spalle repentinamente, incammi-
nandosi verso il villaggio distrutto. Percorse pochi passi, prima 
che Kevin la raggiungesse, prendendola per la vita e attirandola 
a sè. 

«Questo non cambia nulla» le disse «Ti ho chiesto di venire 
a vivere insieme a me…Se preferisci andare nella riserva, fai 
pure…Ma non verrò a riprenderti una seconda volta!» 

L’uomo allentò la presa e si incamminò lentamente verso la 
vallata.
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Quahneah lo rincorse e gli prese una mano.
Discesero insieme la collina, camminando in silenzio, con il 

sole negli occhi.
Mezz’ora dopo erano soltanto due figure minute, che si allon-

tanavano a cavallo nella prateria, procedendo verso occidente.
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M o r e n o  P a v a n e l l o

E V E R G L A D E S

Il fango che si attacca alle suole è la peggiore maledizione che 
si possa immaginare. Non te ne avevano parlato quando ti sei 
arruolato.

Ci sono le zanzare, nella palude. Nuvole di zanzare. Così tan-
te che ormai hai rinunciato da tempo a scacciarle. La camicia è 
allacciata fino al colletto e infilata dentro i pantaloni, i pantalo-
ni negli stivali, le maniche chiuse strettamente, non togli mai i 
guanti e tieni sempre il fazzoletto sul viso lasciando scoperti solo 
gli occhi. Ma alle zanzare sembra bastare. Le nuvole di moscerini 
intorno alla tua testa sono a volte talmente fitte che ti sembra di 
camminare in una nebbia affamata e feroce.

Ci sono le sanguisughe, che cercano di attaccartisi addosso 
ogni volta che il piede affonda fino al ginocchio, lasciando colare 
negli stivali fango e chissà che altro. All’inizio tenevi sempre una 
sigaretta accesa per staccarle quando ci fosse stato bisogno, ma 
tutti limitano le sigarette da quando Lenfield ha visto la sua bar-
ba sparire in una fiammata, dopo essere incappato in una nuvola 
di gas infiammabile prodotto probabilmente da una carcassa se-
polta appena sotto il fango. Ormai sei diventato un esperto nel 
toglierle con le mani, stringendo la loro testa tra due dita.
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C’è la dannata erba-sega, dai bordi taglienti, che spunta dove 
meno te lo aspetti per aprirti nuove ferite nelle gambe, ferite che 
si riempiranno di terra e di sudore. I tuoi pantaloni sono ridotti 
così male che hai dovuto avvolgerti delle foglie intorno alle gam-
be, almeno quelle si possono sostituire facilmente.

C’è lo spavento che provi ogni volta che qualcosa sfiora le gam-
be di qualcuno dei tuoi compagni, facendolo saltare come un 
pazzo e fendendo la melma con la baionetta, e allora tu e tutti gli 
altri iniziate ad imitarlo cercando segni dei mille tipi di serpenti 
velenosi che infestano questo luogo lontano dagli occhi di Dio.

E i miasmi, ecco, ci sono anche i miasmi. Erba marcia, bestie 
morte, decomposizione, decomposizione ovunque. Il fazzoletto 
che porti sul viso è l’unica cosa che ti salva dal passare tutto il tuo 
tempo a vomitare. Potrai lavarti fino a scorticarti, ma non potrai 
mai più toglierti quell’odore di dosso. Alcuni tuoi commilitoni, 
reduci di campagne precedenti, hanno addirittura tossito sangue 
per un po’ dopo essere tornati a casa. 

C’è il caldo soffocante, e l’umidità, che formano una cappa che 
ti schiaccia a terra, sciogliendo tutti i liquidi del tuo corpo nel 
sudore che ti inzuppa i vestiti. L’umidità ti si appiccica alla pelle 
come un velo e penetra fino alle ossa, causandoti brividi che ti 
colgono di sorpresa in quella specie di zuppa bollente che stai 
attraversando.

Il fucile è così pesante sulla tua schiena che ti sembra che la 
tracolla stia per tagliarti in due. Fucile quasi inutile, tra l’altro, in 
una foresta, dove la visuale è limitata da queste dannate piante 
storte e intricate, con le foglie che arrivano fino a terra. Un luo-
go dove il nemico può arrivarti abbastanza vicino da rubarti il 
cappello prima che tu riesca a vederlo. Fai molto più affidamento 
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sulla pistola e sul coltello, ma il regolamento vuole comunque 
che ti porti dietro il fucile. Bello schifo.

C’è il buio. Anche in pieno giorno, gli alberi formano una fot-
tuta cappa impenetrabile sopra la tua testa. La poca luce che filtra 
tra le foglie ti dà l’impressione di essere dentro una chiesa.

Ma c’è soprattutto il fango, che rende i piedi pesanti come ma-
cigni. Ricordi quando portavi una palla di ferro incatenata alla 
caviglia a Yuma, ma non ti sembra che camminare fosse così fa-
ticoso. Ogni passo è una staffilata ai tuoi muscoli doloranti, ogni 
metro guadagnato nella palude è pagato con dolore e fatica e 
sangue. Peggio degli indiani, forse. Ci sono momenti in cui non 
ti sembra così cupa l’idea di una freccia tra le scapole che ti con-
ceda finalmente di riposare.

È notte inoltrata prima che riusciate a trovare un pezzo di ter-
reno abbastanza duro da potercisi sedere. Montate il campo in 
fretta, mentre il tenente Lindeman vi conta. Viene da te con la 
faccia cupa, mentre stai svuotando gli stivali dall’acqua e dal fan-
go.

«Faccia accendere un fuoco, sergente.»
«Cosa? Ma...»
«Siamo uno in meno.»
«Oh, Dio santo. Di nuovo. Chi?»
«Non lo so. Ma manca un uomo. Controlleremo meglio alla 

luce del falò.»
Il tenente va a sdraiarsi un po’ più in là, appoggiando il capo 

alle radici contorte di una mangrovia. Tu invece hai degli ordini 
da seguire, anche se non ti piacciono. Ma d’altronde le malattie 
che si annidano in questi acquitrini faranno più vittime dei Se-
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minole, se gli uomini non riusciranno ad asciugarsi almeno un 
po’ le ossa prima di dormire.

Ordini a quattro uomini di appostarsi di guardia sugli alberi 
intorno al campo, lontano dal falò, e assegni i turni. Poi ci ripensi 
e ne mandi altri due, sperando che riescano a rimanere abba-
stanza svegli da non farsi tagliare la gola e da impedire che i Se-
minole si divertano a fare il tiro al bersaglio con le vostre sagome 
stagliate contro il fuoco.

Anche per il fuoco bisogna fare i turni. Accenderne uno è già 
un insulto al buon senso, di più un semplice suicidio. Ma non stai 
a pensarci tanto quando tocca a te allungare le mani verso quel 
calore ristoratore. Non che faccia freddo, nella palude, nemme-
no di notte, ma sentire i vestiti che ti si asciugano addosso è una 
sensazione paragonabile all’abbraccio di una madre.

I Seminole vi erano stati presentati come degli straccioni di-
sperati, che avreste spazzato via in un batter di ciglia. Ricordi il 
discorso del generale Andrew Jackson, con il quale ha mandato 
te e i tuoi compagni a trovare una sepoltura anonima e priva di 
sacramenti in una palude che ama tenere per sé i suoi cadaveri. 
Quel gigante stava ritto sul suo podio, con le braccia incrociate 
dietro la schiena, declamando le sue vanagloriose menzogne con 
voce tonante.

La Florida andava pacificata dopo che gli spagnoli l’avevano 
ceduta agli americani, e sarebbe toccato a voi portare la civiltà 
ai senza dio che erano rifugiati nelle foreste. I Seminole non po-
tevano essere tollerati, non si poteva permettere a nemici così 
infidi di vivere accanto alla gente civile, né si poteva accettare 
che dessero ospitalità agli schiavi fuggiaschi. E un mucchio di 
altre parole sulla patria, su Dio, sulla bontà dell’uomo bianco che 
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porta la civiltà agli indiani anche se non se la meritano.
Tante belle parole, già. Ma Jackson non è lì nella palude, con 

un bersaglio dipinto sulla schiena.
Lo scomparso è Frank Delgado. Hai conosciuto sua moglie. 

Speri che toccherà a qualcun altro portarle la notizia. Cercarlo, 
ovviamente, è inutile. La palude non restituisce. Niente. Mai.

Ti avvolgi nella tua coperta umida, sentendo i muscoli che si 
rilassano uno per uno, provocandoti fitte di dolore misto a piace-
re. Stai per addormentarti, quando nella notte risuona un grido.

Il campo prima tranquillo si trasforma in un attimo in una 
bolgia indiavolata. Tutti schizzano in piedi o cercano di farlo, 
inciampando nelle coperte arrotolate. Molti gridano. Qualcuno 
butta terra umida e acqua sul fuoco, maledicendo chi ha avuto 
l’idea di accenderlo. Il campo piomba in un’oscurità risuonante 
di ordini secchi e domande, e puzzolente di fumo, legno marcio 
e paura. Qualcuno spara, il tenente ordina di cessare il fuoco e 
disperdersi.

Strisci al riparo dietro un grosso tronco caduto, mezzo affon-
dato nel fango, e rimani immobile. Intorno a te senti i tuoi com-
pagni correre o cercare di farlo, un movimento confuso che non 
riesci a vedere nemmeno dopo che i tuoi occhi si sono abituati 
al buio.

Dovresti muoverti e girare intorno al campo, cercando tracce 
di chi ha gridato. Ma non lo farai. Non sei né abbastanza riposato 
né abbastanza coraggioso. Sai che nessuno lo farà. Anzi, lo speri. 
Quei maledetti indiani sembrano vederci anche di notte, e nes-
suno vorrà andare a cacciarsi nella bocca del leone. No, tu te ne 
starai buono buono al riparo, sperando che gli altri facciano al-
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trettanto, muovendoti quel tanto che basta per scavarti una buca 
nel fango che ti renda ancora più difficile da individuare, e terrai 
gli orecchi bene aperti, visto che gli occhi non servono a niente. 
Sai che alcune tribù indiane usano cospargersi di unguenti che 
emanano un odore particolare, ma per quanto ti sforzi non riesci 
a ricordare se lo facciano anche i Seminole. Nel dubbio, starai 
all’erta anche per qualsiasi odore che ti sembri diverso da quello 
del marciume in cui sei immerso.

Non hai mai visto un Seminole dal vivo. Ti hanno mostrato 
una fotografia di Osceola, e ti hanno spiegato che vestono costu-
mi complessi e variopinti, con tanto di turbanti e camicioni. Ma 
tu vieni dal Texas, e finora hai visto solo Apaches e Navajos.

Né nessuno della compagnia ha mai visto un Seminole in que-
sta palude, tranne quelli che sono stati uccisi da loro.

Il primo è stato Brian Cole. È sparito, e basta. Non ha gridato, 
non ha sparato, nessuno ha visto quello che è successo. Non avete 
nemmeno capito quando esattamente sia scomparso. Al mattino 
c’era, alla sera non c’era più. Era il primo, e siete tornati indietro 
a cercarlo, con l’unico risultato di rischiare di perdervi anche voi. 
Lì avete imparato  che la palude non restituisce ciò che prende, 
né mantiene le tracce. Avevate l’impressione di lasciare impronte 
profonde, una pista che anche un bambino avrebbe potuto segui-
re, poi vi siete accorti che il terreno è talmente pregno d’acqua da 
ritornare piatto e informe poche ore dopo che siete passati.

Chuck Roberts è stato il secondo. Vi eravate accampati per la 
notte, senza falò. C’erano diverse sentinelle tutto intorno al cam-
po. Al mattino la sua coperta era vuota, e accanto ad essa c’erano 
le sue armi, il cappello e gli stivali. L’erba intorno era schiacciata 
come se vi avessero strisciato. Le tracce si perdevano in uno spec-
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chio d’acqua profondo come una pozzanghera e grande quanto 
un piccolo lago.

Poi c’è stato Cooper, e Dio ti danni se riesci a ricordare il suo 
nome. Era pieno giorno, stavate marciando e lui era tra gli ul-
timi. Si era fermato per pisciare, rimanendo staccato dagli altri 
solo per pochi metri. Il suo fucile ha sparato, ma quando l’avete 
raggiunto era l’unica cosa che era rimasta di lui, abbandonato a 
terra. Avete sprecato decine di colpi contro le fronde degli alberi, 
convinti che ci fossero Seminole nascosti ovunque. Avete perso 
l’intera giornata cercando le loro tracce.

È con Miller che ci hanno preso gusto. Avete trovato il suo ca-
davere, impiccato, lungo il vostro cammino, prima di accorgervi 
che era sparito.

Di Evans vi hanno fatto trovare un pezzo per volta. Il primo, 
una mano, l’avete seppellito tributando gli onori che spettano a 
un morto. La cerimonia per il resto del braccio è stata più breve, 
più ancora per il piede. Per i pezzi successivi vi siete limitati a 
scavare delle buche. L’ultimo, una gamba ancora avvolta nei pan-
taloni della divisa, l’avete ignorato. La testa manca ancora.

Young deve aver lottato ferocemente. Avete sentito una serie 
di spari lontani, e grida. I Seminole l’hanno probabilmente tra-
scinato via vivo, e lui dev’essere riuscito a liberarsi. Avete cercato 
di raggiungerlo, ma anche i suoni si comportano in modo strano 
nella palude, rimbalzando contro alberi contorti e inabissandosi 
in specchi d’acqua marcia e sabbie mobili. Quando siete riusciti 
a trovarlo era troppo tardi. Il sangue che sgorgava dalle sue feri-
te si allargava sotto di lui, faticando a penetrare nel terreno già 
fradicio.

La ribellione di Young deve aver riportato i Seminole a un at-
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teggiamento più prudente, perché oggi Delgado è di nuovo spa-
rito senza colpi di teatro.

E chissà chi altro ci ha lasciato la pelle, stanotte. Quello era un 
grido di morte.

Chissà se lui ha visto chi lo ha ucciso.
Stanco, appoggi la fronte al braccio cercando una posizione 

più comoda, con il mento affondato nel fango. Un po’ del gusto 
di putrefazione del terreno filtra attraverso le tue labbra serrate.

Non l’avresti mai creduto possibile, eppure ti addormenti.

«Sveglia!»
Per poca che sia, la luce che riesce a filtrare attraverso il foglia-

me è sufficiente per ferirti gli occhi quando cerchi di sollevare le 
palpebre.

«In piedi, soldato!»
Bofonchi un «Signorsì...» poco convinto. Strano, invece che 

quella del tenente questa voce ti sembra quella di tuo padre, 
morto tre anni fa per una polmonite. Affondi gomiti e ginocchia 
nel fango e ti tiri faticosamente in piedi, abbozzando un saluto 
che ha ben poco di militaresco.

Ma tanto non c’è nessuno a vederlo.
Ti guardi intorno, in cerca del tenente, ma non lo vedi da nes-

suna parte. Siete insieme da davvero troppo tempo, se hai inizia-
to a sognartelo.

Strofini gli occhi, sedendoti sul tronco. La notte è passata, e sei 
ancora vivo: la giornata inizia bene.

Poi ti rendi conto di non sentire nessun’altra voce, né l’odore 
del caffè che Stuart prepara ogni mattina in cui riesce a strappare 
il permesso di accendere un fuoco. Spalanchi gli occhi.
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Nessuno.
Ti chini a raccogliere il fucile, imponendoti di stare calmo. Ti 

sei addormentato nel fango. Gli altri devono essere tutti andati a 
cercare chi ha gridato.

Ma l’appello del mattino? Possibile che siano via da tutta la 
notte?

Ti chini a raccogliere il fucile, aggrappandotici come un nau-
frago a un pezzo di legno. Ti dici di mantenere la calma. Ti chie-
di se sia il caso di chiamare. Se ci fossero Seminole in giro ti 
sentirebbero. Ma dovrebbero già sapere dove sei, no? Ieri sera 
sapevano dov’era il campo. Ma, e se i tuoi compagni se ne fosse-
ro semplicemente andati lasciandoti indietro, magari credendoti 
morto? Se i Seminole stessero seguendo loro, gridando rivelerai 
di essere solo e diventerai un bersaglio.

Cosa fare? Saltelli da un piede all’altro, nervoso e spaventato. 
Decidi di provare ad esaminare il campo.

Se fosse stato teatro di uno scontro dovresti trovare segni di 
lotta. Zolle di terra smosse, pietre rovesciate, sangue. Ma non c’è 
niente di tutto questo.

Se i tuoi compagni fossero scappati a rotta di collo, magari 
sotto un attacco massiccio dei Seminole, dovresti trovare tutto 
quello che hanno abbandonato. Coperte, suppellettili. Ma non è 
così, e poi se fosse successo qualcosa del genere ci sarebbero state 
grida e spari. Ti saresti svegliato, no?

Però qualcosa c’è. Ti muovi nel campo con circospezione, 
attento a dove metti i piedi per non calpestare nessuna traccia 
importante, sforzando gli occhi nel tentativo di vedere anche le 
cose più minuscole e trattenendo irrazionalmente il fiato, per 
fare silenzio. Trovi delle tazze per il caffè accanto ai resti del falò 
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(le ceneri sono ancora calde), un fazzoletto, una borraccia, uno 
scovolino per la pulizia del fucile, posate, un pezzo di corda... 
piccole cose, che possono essere dimenticate quando un campo 
deve essere smontato in fretta.

La storia che ti raccontano quegli oggetti abbandonati è chia-
ra: i tuoi commilitoni non sono scappati, ma se ne sono comun-
que andati il più rapidamente possibile, quando era ancora buio, 
dimenticando le cose meno importanti... e te.

Ora cerca di mantenere la calma. Sei solo, ma loro non pos-
sono essere lontani. È addirittura possibile che non si siano an-
cora accorti che manchi, come è già successo. Ripensi a Brian 
Cole, Chuck Roberts, Cooper di-cui-non-ricordi-il-nome, Frank 
Delgado. Nessun cadavere, nessuna traccia. Non vuoi diventare 
come loro.

Chissà se gli altri hanno trovato quello che ha gridato ieri sera. 
Ma è più importante che tu ritrovi loro, adesso.

Se la compagnia ha ripreso il cammino l’ha probabilmente fat-
to alle prime luci dell’alba. A giudicare dalla posizione del sole, 
o quella sua pallida imitazione che intravedi attraverso le foglie, 
non dovrebbe essere più tardi di metà mattina. Hanno qualche 
ora di vantaggio. Troppo lontani per sentirti se ti mettessi a spa-
rare per aria, e comunque rimane il problema dei Seminole. Se 
cammini spedito dovresti poterli raggiungere prima di sera. In 
fondo sei riposato, adesso. Ah ah, ah.

Quando se ne sono andati i tuoi compagni hanno preso anche 
la tua roba, nella fretta. Recuperi la borraccia che avevi trova-
to, che per fortuna è piena, ma non hai niente da mangiare, né 
riuscirai a trovare qualcosa in questa palude. I Seminole forse 
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mangiano il muschio e i serpenti, ma loro sono indiani. Ma sei 
sicuramente in grado di digiunare per un giorno, no?

Ti incammini nella direzione opposta a quella da dove siete 
arrivati, ma dopo un centinaio di passi ti accorgi che c’è qualcosa 
che non va.

Per quanto la palude possa nascondere le tracce, un’intera 
compagnia di soldati passata poche ore prima non può essersi 
messa a volare. Dovrebbero aver lasciato qualche segno. Qui, in-
vece, non passa nessuno da molto tempo. Forse non è mai pas-
sato nessuno da quando Adamo ed Eva sono stati scacciati dal 
paradiso.

Questa idea ti inquieta. Potresti stare posando il piede dove 
nessun uomo è mai passato prima. D’un tratto, quel terreno pu-
trido e puzzolente si trasforma nel pavimento di un tempio sacro 
a qualche divinità pagana e antica, in cui gli uomini non sono 
ammessi. Torni indietro, quasi scappando, grato di tornare in un 
posto conosciuto e nel quale è ancora vivo il ricordo della pre-
senza dell’uomo, nell’immondizia che si è lasciato dietro.

Non hanno proseguito lungo il cammino stabilito. Il perché 
a questo punto non importa, importa solo sapere da che parte 
sono andati. Altro tempo che perdi.

Giri intorno al campo esaminando il terreno, finché non trovi 
le tracce tra due alberi contorti e piegati come se si stessero in-
chinando. La terra è schiacciata, i rami spezzati. Hanno preso a 
sudovest. Vai a sudovest.

Cerchi di camminare in fretta, ma ovviamente il fango con-
tinua ad attaccarsi sotto le tue scarpe. Lo odi più di quanto lo 
odiassi ieri. Seguendo le tracce puoi essere tranquillo che non af-
fonderai in sabbie mobili o pozzanghere nascoste da rami morti, 
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ma devi comunque stare attento ai serpenti che potrebbero ca-
larsi dagli alberi o nascondersi tra l’erba. Se dovessero morderti 
non ci sarà nessuno per aiutarti. E, visto che non sai dove stanno 
andando, devi anche fare attenzione alle tracce. Cominci a dispe-
rare di riuscire a raggiungere i tuoi compagni entro sera.

Ti volti in continuazione, e questo non fa che aumentare il do-
lore alle spalle. Quando eri in gruppo ognuno copriva una dire-
zione diversa, ma ora sei solo e ti servirebbero altri cento occhi. 
Quanti quelli con cui la foresta ti sta osservando. O quante le 
bocche con cui ti sta parlando.

Tutti questi rumori. Era così rumorosa la palude, ieri? È un 
chiacchiericcio infinito che si perde in lontananza, la piazza di 
un mercato dietro l’angolo, la folla fremente riunita in attesa di 
un’impiccagione. Se sono zampe di animali, sono così piccoli che 
non li vedi. Ma li immagini mentre strisciano e scavano passan-
do sotto la superficie, insinuandosi negli alberi e nella terra come 
malattie sotto la pelle. Se sono scricchiolii del legno, allora forse 
gli alberi stanno cercando di estrarre le radici dal terreno per 
raggiungerti e catturarti, e spingerti sotto il fango per concimare 
i loro semi. E quei tonfi lontani, sono tronchi morti e marci che 
cadono o i passi di un gigante affamato?

Scuoti la testa, cercando di scacciare questi pensieri. Non esi-
ste niente di tutto questo. Ci sono già abbastanza pericoli reali. 
Devi stare attento alle infide pozze che cercano di risucchiarti nel 
terreno, ai serpenti, alle sanguisughe, ai Seminole. Niente alberi 
stregati, niente giganti, niente vermi che ti penetrano sotto pelle. 
Intanto, però, alle tue labbra affiora una preghiera.

Le serri con forza, interrompendola a metà. Niente rumori, 
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niente rumori. E se i Seminole ti avessero sentito? Ti abbassi su 
un ginocchio spianando il fucile e ruotando rapidamente su te 
stesso. Sbarri gli occhi, per non perdere nemmeno il minimo 
movimento. Quasi lasci partire un colpo verso una foglia che 
cade.

Dopo qualche minuto sei costretto a respirare, e questo ti dà la 
spinta per rialzarti. Non è arrivato nessuno. Riprendi a cammi-
nare e a pregare, ma solo col pensiero.

Da quanto tempo stai camminando? Cerchi di individuare il 
sole, che sembra imparare sempre meglio il gioco del nascondi-
no in quell’intrico, e concludi che mezzogiorno è passato da un 
pezzo. Cominci a sentire la fame, e la ignori. Non che tu possa 
fare diversamente. Cammini ancora. Le tracce sono chiare.

Le gambe fanno sempre più male, e staccare i piedi dal fango è 
ormai un’impresa titanica. Stanco, ti appoggi a un tronco.

Lo senti muoversi sotto la tua mano. «Dio!» esclami, saltando 
all’indietro e puntando il fucile. Ma il tronco non si ferma all’al-
tolà e continua a cadere, lentamente, con un coro di scricchiolii. 
Si adagia pesantemente con un tonfo che ti schizza di fango fino 
in viso.

Con tutto quel rumore ti avranno sentito di sicuro. Ti but-
ti dove gli alberi sono più fitti con tutta la velocità che il fango 
ti concede, saltellando come una rana ubriaca. Il cuore ti batte 
all’impazzata, il respiro si fa ansimante, gli occhi sono così spa-
lancati da farti male. Ti nascondi dietro un albero, ne esci con il 
fucile spianato, ti sposti dietro un altro albero e ripeti la trafila, 
non sapresti dire quante volte. Ogni volta ti sembra di vedere 
qualcuno e il tuo dito freme sul grilletto, ogni volta ti accorgi 
all’ultimo istante che si tratta solo di un piccolo tronco spoglio o 
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di un cespuglio dall’aria malata.
Nessun indiano si fa vivo, e allora appoggi la schiena contro 

un altro albero e scivoli a terra, riprendendo il fiato.
Forse non c’era nessuno nei paraggi, ma ti avranno comunque 

sentito. L’ideale sarebbe andarsene, inoltrarsi nella foresta, lon-
tano dalla pista lasciata dai tuoi compagni. Ma ti perderesti di 
sicuro. Allora torni sul cammino e continui come prima, molti-
plicando, se possibile, le attenzioni.

Per tre volte punti il fucile contro delle ombre, prima di ren-
derti conto che sono solo quello. Eppure, sei convinto che ti stia-
no osservando. Da qualunque parte ti volti, senti quel prurito 
alla nuca che ti avvisa che c’è qualcuno alle tue spalle. Ma non c’è 
mai nessuno, o meglio, non si fanno vedere.

Forse sono pochi, o uno. Forse un esploratore, che non ti ha 
ancora ammazzato perché non è armato, o aspetta i suoi compa-
gni. Ma qualcuno c’è. Ti sembra di sentirlo respirare, a volte. Ti 
sembra che quel vento caldo e carico di miasmi che ti si infila nel 
colletto sia il suo fiato, e che se ti volterai ti troverai faccia a faccia 
con lui. Riesci quasi a visualizzarlo. Un indiano dal viso largo 
e dal mento appuntito, con occhi piccoli e obliqui e un grande 
naso a becco, con la testa coperta da un turbante come quello 
della foto di Osceola ma dello stesso verde marcio della poca 
erba qui intorno. Ti volterai e sarà lì, così vicino che il suo naso 
sfiorerà il tuo, e i suoi lineamenti saranno distorti in un ringhio, 
e senza dire una parola ti pianterà un coltello nello stomaco, e tu 
sentirai la bocca riempirsi del tuo sangue...

E ti volti ancora, e ancora non c’è nessuno.

Cammini da ore, ormai, e ancora non hai raggiunto i tuoi 
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compagni. Ti sei sforzato come mai nei giorni scorsi, eppure non 
ce l’hai fatta. Quel sole che ha giocato a nascondino con te per 
tutto il giorno sta per tramontare del tutto e tu sei ancora solo, a 
parte quelli che, ne sei quasi certo, ti stanno seguendo. È già da 
un paio d’ore che hai smesso di voltarti a ogni rumore, e succeda 
quel che succeda. Forse temi che il cuore non ti reggerebbe se ti 
trovassi davvero di fronte il tuo indiano.

L’aria si sta facendo più fresca, e la luce comincia a offuscarsi. 
Ancora una mezz’ora e faticherai a vedere dove metti i piedi. Fi-
guriamoci seguire le tracce della compagnia. Per quanto l’idea ti 
ripugni, dovrai trovare un posto dove passare la notte.

Ma vai ancora avanti, sforzandoti di sfruttare ogni minuto di 
luce residua. Speri di riuscire a sentire almeno le voci dei tuoi 
compagni, ma forse anche loro osservano la regola del silenzio. 
Continui ancora un po’, solo un altro po’.

La radura in cui sbuchi ti coglie di sorpresa. Di colpo perdi l’e-
quilibrio, cadi sulle ginocchia. Appoggi il calcio del fucile a terra, 
ma non ti rialzi ancora. Ne approfitti per riprendere un po’ di 
fiato. Sei entrato in un ampio spiazzo privo di alberi, nel quale la 
luce del sole riesce finalmente a penetrare senza ostacoli. Peccato 
che ne sia rimasta così poca.

Ancora abbastanza per continuare a camminare, comunque. 
Ti alzi facendo forza sul fucile, e allora noti i cappelli.

Sono cappelli dell’esercito, come quello che indossi anche tu. 
Sono sparsi per lo spiazzo, tutti alla stessa distanza l’uno dall’al-
tro, tutti rivolti dalla stessa parte, tutti appoggiati ordinatamente 
a terra in una lunga fila.

Un brivido gelido percorre la tua schiena, mentre ti chiedi per-
ché i tuoi compagni abbiano dovuto abbandonare i loro capelli. 
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E in quel modo, poi. Non ammucchiati tutti insieme, non appesi 
ai rami, ma appoggiati al suolo come se ognuno se lo fosse tolto 
nello stesso momento e l’abbia posato nel punto dove si trovava. 
Sembra quasi di stare guardando la compagnia in marcia dall’al-
to, come se ora stessero camminando sotto la superficie della pa-
lude.

Avanzi di un passo, esitante, per raccogliere il più vicino. Senti 
il tuo piede che viene tirato giù.

«No!»
Ti butti all’indietro con tutto il tuo peso, afferrando radi ciuffi 

d’erba per trascinarti via. A fatica riesci a svellere la gamba, ma 
stavolta la palude non ti restituisce il tuo stivale.

Ti accorgi di ansimare come un cavallo che abbia attraversato 
di corsa il deserto, ma non riesci a smettere. Ti metti in ginoc-
chio e ti sporgi in avanti protendendo la punta del fucile, abba-
stanza da dare un colpetto al capello, rovesciandolo.

Gridi.
Ti premi le mani sulla bocca con forza, rendendoti conto di 

aver infranto di nuovo il silenzio. Giri lo sguardo intorno, ma 
non si vede nessuno, per ora.

Da sotto il cappello sbuca la punta di una testa completamente 
pelata. L’unico senza nemmeno un capello in testa era Rogers. 
Non si toglieva mai il cappello, la luce del sole direttamente in 
testa gli procurava dei capogiri. Ora, invece, è esposta agli ultimi 
raggi del tramonto.

«Perdonami, Rogers...»
Guardando meglio, ora noti i ciuffi di capelli biondi che spun-

tano da un altro cappello più in là. Murray era fiero dei suoi lun-
ghi capelli, diceva che se non erano riusciti a strapparglieli gli 
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Apache nessun ufficiale rompipalle avrebbe mai potuto farglieli 
tagliare. E, vicino a quell’altro, quelle che spuntano sembrano 
davvero le dita di una mano. Impossibile capire di chi sia.

Ma come hanno potuto cadere tutti insieme nelle sabbie mo-
bili, dimenticando la prudenza con cui avevano avanzato fino 
al giorno prima? L’unica spiegazione che ti viene in mente è 
che stessero correndo. Per inseguire qualcuno? O scappando da 
qualcosa?

E con orrore ti rendi conto di essere definitivamente, inesora-
bilmente, solo.

Calmo, mantieni la calma, avanti. Non ti sei lasciato prendere 
dal panico quella volta in cui Sanders e tutta la sua cricca vo-
levano farti fuori, a Yuma. Eri solo anche allora. Né quando la 
diligenza su cui viaggiavi è stata attaccata dai Comanche sulla 
strada per El Paso. Pensa.

Non sai se siano tutti. Forse qualcuno si è salvato e ora è di-
sperso da qualche parte nella palude come te. Forse dovresti con-
tare i cappelli. Ma qualcuno potrebbe essere stato trascinato di 
sotto con il suo padrone, no? Fa niente, intanto conta.

La compagnia era composta di trentacinque uomini. In sette, 
forse otto sono spariti o morti, e qualcun altro può aver fatto la 
loro stessa fine mentre non eri inseme a loro. Conta.

Sei arrivato a dodici cappelli, quando senti di nuovo quella 
sensazione: c’è qualcuno che ti osserva. Ma stavolta non è dietro 
di te.

Ti basta alzare lo sguardo di poco. È in piedi, con le braccia 
lungo i fianchi, dall’altro lato delle sabbie mobili.

Per un attimo ti sembra che abbia un viso largo con occhi obli-
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qui e naso adunco, e la testa coperta da un turbante. Ma ti basta 
sbattere le palpebre per scacciare quella visione.

È a torso nudo, e scalzo. È completamente coperto di fango, al 
punto da risultare dello stesso colore della terra e degli alberi, ma 
sotto il fango ti sembra di intuire che indossi i pantaloni di un’u-
niforme. Infilati nella cintura ha un fagotto e due coltelli di quelli 
in dotazione all’esercito. Il fango incolla i suoi capelli alla testa e 
gli ricopre anche il viso, ma riesci a distinguere perfettamente i 
suoi denti bianchi scoperti in un ringhio animalesco.

Non è un indiano.
Alzi lentamente il fucile, mentre un raggio di luce disperde la 

nebbia che ti ottenebra la mente. Ti sembra di riconoscerlo, no-
nostante il fango. Ma non è possibile.

«...Brian Cole?»
L’uomo lancia un grido rauco e porta le mani davanti al volto, 

come se quel nome fosse una pietra scagliata contro di lui. Scom-
pare tra le piante con un balzo.

«Brian Cole!»
Il primo della compagnia a scomparire. Allora è ancora vivo. 

Si era solo perso. «Brian! Sono io!» Ti rialzi a fatica, liberandoti 
anche del secondo stivale. «Brian!»

Non si fa vedere. Certo, è plausibile che sia un po’ fuori di te-
sta, se è rimasto da solo in questa palude tutto quel tempo. Intan-
to però tu stai urlando.

Ti togli dallo spiazzo, ma continui a chiamare. Meglio far-
si scoprire che rimanere un attimo in più da solo. «Brian, vieni 
fuori, non mi riconosci? Che ti è successo? Avanti, vieni qui e 
torniamocene a casa!»

Ma Brian non risponde, anzi, la palude sembra più silenziosa 
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di quanto sia mai stata.
Lo chiami ancora due volte, poi smetti. Se è impazzito, forse 

sarà scappato. E sarà meglio che ti sposti da lì anche tu, ora che 
hai annunciato la tua posizione a tutta la foresta.

Già, ma per andare dove? A questo punto dovrai provare a 
uscire dalla palude da solo. Cercando di non ridurti come Brian.

Cerchi di richiamare alla mente le cartine che hai studiato pri-
ma dell’inizio della missione (cartine che ora sono nello zaino 
del tenente, mezzo metro sotto le sabbie mobili). Non riesci a 
quantificare la strada che hai fatto, ma decidi comunque che la 
cosa migliore da fare dovrebbe essere dirigersi verso ovest. Se 
riuscirai a mantenere la direzione dovresti essere fuori di lì in 
una settimana.

Una settimana, buon signore, una settimana. Se va tutto bene. 
Se trovi da mangiare.

Ti avvi verso ciò che resta del sole, intenzionato a mettere più 
strada possibile tra te e quel cimitero di acqua e fango prima che 
sia troppo buio.

Ma hai fatto pochi passi quando senti lo scricchiolio di un 
ramo alla tua destra.

Un intero giorno da solo in una palude infestata di indiani, 
con i nervi a fior di pelle. Basta una foglia che si muove nel ven-
to per metterti sull’avviso. Un rumore che non saresti nemmeno 
riuscito a sentire ieri, ora ti salva la vita.

Ti giri di scatto mentre fai un passo verso sinistra, colpendo 
con il calcio del fucile l’ombra che si sta lanciando su di te.

L’urto vi fa finire a terra entrambi. Il fucile ti sfugge di mano 
chissà dove. Rotoli rialzandoti poi su un ginocchio, estrai la pi-
stola, spari senza mirare, il proiettile sparisce nel fango con uno 
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schizzo trascurabile. L’indiano è stato più rapido di te, è già in 
piedi e ti salta addosso brandendo un pugnale. Alzi d’istinto il 
braccio per proteggerti, urli quando la lama ti morde la carne, 
spari un altro colpo a cui fa eco un grido. Il tuo aggressore in-
dietreggia spruzzando sangue da una spalla, mentre tu osservi 
terrorizzato  il coltello che è rimasto piantato nel tuo braccio fino 
all’elsa. La lama spunta dall’altra parte, completamente rossa.

Ma l’uomo afferra l’altro coltello alla cintura e di nuovo capisci 
di esserti sbagliato: non è un indiano. Brian Cole si avventa an-
cora su di te a braccia protese, con una mano allontana la pistola 
dalla sua faccia e con l’altra cerca un varco sotto il tuo braccio 
ferito. Con quello circondi il suo collo e lo tiri verso di te, per 
impedirgli i movimenti, gridando ancora quando la lama nel tuo 
braccio si pianta nella sua schiena. Grida anche lui, e non c’è mai 
stato tanto rumore in quella foresta da quando l’uomo cammina 
sulla Terra. Perde la presa sulla tua pistola, e finalmente puoi sca-
ricarla tutta nel suo stomaco.

I quattro colpi vanno tutti a segno, ma lui riesce ancora a guar-
darti e a mormorare qualcosa che non riesci a capire. Non riesci 
a riconoscere il tuo commilitone in quei lineamenti distorti dalla 
follia. Poi reclina la testa sulla tua spalla.

Cerchi di respirare, ma senti una fitta terribile al fianco. Ro-
vesci di lato il cadavere di Cole con uno sforzo terribile, e tu ac-
corgi che mescolato al suo sangue sulla camicia c’è anche il tuo. 
Il pugnale è penetrato a fondo, il taglio butta sangue come una 
fontana e deve aver anche perforato un polmone, vista la fatica 
che stai facendo a respirare.

Ti metti a sedere a fatica, cercando di fermare il sangue con la 
mano sana. Ma sai che è inutile.
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«Ma che ti è successo, pazzo dannato...»
Osservi il cadavere con un moto di disgusto. Il fagotto che por-

tava appeso alla cintura si è aperto, e il suo contenuto è scivolato 
fuori per metà. È ridotta male, ma è senz’altro la testa di Evans. 
L’unico pezzo che mancava.

E ti rendi conto di non aver mai visto un solo indiano dall’ini-
zio della campagna.

Cosa è successo a Brian? Se l’avessero preso i Seminole, non 
ne sarebbe uscito vivo. Forse è solo rimasto indietro, come te. È 
inciampato e ha sbattuto la testa e voi siete andati avanti, dimen-
ticandovelo. E lui si è perso nella palude per giorni, e ha comin-
ciato a odiarvi. O è semplicemente impazzito. Hai visto cosa fa 
la palude alla gente, avresti potuto essere tu. Non c’è mai stato 
nessun indiano.

Il taglio al fianco continua a sanguinare, e il braccio ti fa un 
male infernale. Anche se riuscissi a ricucirti, e non vedi come, 
non potresti mai uscire da quella foresta, anche senza indiani in 
giro.

Stringi i denti per il dolore e ti alzi, prima un ginocchio, poi 
un piede, poi una bestemmia e infine in piedi, finalmente. Ti tra-
scini stancamente verso il punto dove riposano i tuoi compagni, 
un passo dietro l’altro. Gridi, mentre lo fai. Gridi a squarciagola, 
spezzando il maledetto silenzio con una punta di soddisfazione. 
Tanto non c’è nessuno che possa sentirti. Arrivi sul ciglio delle 
sabbie mobili, mentre l’ultimo raggio di luce sparisce e il buio 
arriva benigno a nascondere tutte le tragedie delle Everglades.

Non rimarrai più da solo in quella palude, nemmeno per un 
istante.

Ti tuffi.
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M a u r o  F r a d e g r a d i

L ’ U LT I M O  F R O N T E R I Z O

A Gene Hackman

Sam, Sam, vecchio bastardo, svegliati, al diavolo la tua poltro-
neria, hai una casa che fa schifo, piatti e vestiti da lavare, caffè che 
ristagna nella gabella di metallo, i resti del pranzo lasciati lì, così, 
per mosche e ratti malati, vecchia carogna decadente, alza il culo 
dal letto e va al recinto dal tuo cavallo, vecchio e malato come te, 
ascolta i tuoi maiali che ti chiamano, devi dar loro da mangia-
re, merda vogliono, la tua, la loro, quella che vuoi, ma vogliono 
merda, smettila di pensare a quel coyote, è conciato peggio di te, 
mezzo accecato, non farebbe paura a un vitello, non toccherà i 
tuoi maiali, stanne certo, sono così magri da scambiarli per gatti 
pelati, svegliati Sam, vecchio gatto rabbioso, è arrivata l’ora di le-
vare il culo dal letto.

 Sam aprì quegli occhietti lucidi e inquieti, di un azzurro scon-
certante, quasi albino, che illuminavano ancora la sua anima no-
nostante avesse già superato gli ottanta. Passò lento la mano sulla 
barba incolta. L’apprezzò. Gli piaceva sentirsi ruvido. Il suo cuore 
dopotutto lo era stato così tanto da far scappare due mogli e sette 
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figli. Lui era l’ultimo, il vecchio Sam era l’ultimo fronterizo con i 
coglioni al posto giusto. Da quelle parti vivevano solo messicani 
o indiani ubriachi. Una volta c’erano anche diversi ranch, ma la 
terra avida e il sole cannibale fecero scappare tutti. Tranne lui. 
Lui non mollò mai quelle quattro mura. Quel vecchio recinto e 
quel vecchio porcile. Rimase là in alto, su quello spuntone aspro 
e scabroso che da Hacheta, giù nella valle, si vedeva solo di stri-
scio. La Sierra Hacheta, divideva il New Mexico dal territorio di 
Chihuahua. Sam lo sapeva bene che là sull’altopiano la vita sareb-
be stata dura per donne e bambini, ma lui ci stava bene lassù, e 
non ne voleva sapere di alzare il culo. Scendeva al villaggio una 
volta al mese a rifornirsi di ciò che i suoi mezzi non gli permette-
vano. Non salutava mai nessuno. Si grattava il viso ruvido come 
un cane pulcioso, ciccava per terra il tabacco in grossi grumi scu-
ri e andava via dritto per la sua strada.

Puzzava il vecchio Sam, e non andava nemmeno a puttane, 
né loro lo andavano a cercare. Non ne aveva più bisogno ormai. 
Passava le giornate sotto il portico, a dondolarsi guardando il 
tramonto. Un po’ di whisky di pessima distilleria, e un sacco di 
tabacco da masticare, anche il peggiore. Vivere di soli maiali non 
era facile e portare di tanto in tanto la pelle di qualche bestia non 
lo faceva di certo un uomo ricco, ma lui amava quella vita. Gli 
piaceva alzarsi la mattina e sentire ancora l’odore dello stufato 
della sera prima. Il sapore della lepre presa nel pomeriggio e ri-
passare la lingua sulle labbra e i folti mustacchi. 

Finalmente alzò il culo dal letto. Guardò fuori dalla finestra. 
Eccolo, quel coyote mezzo cieco. Il tempo di svegliarsi sul serio e 
prese il fucile che teneva sul letto, al posto della moglie. Si spec-
chiò nei vetri della credenza che gli stava di fronte, si riconobbe 
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sfatto e disfatto e aprì la finestra. La bestia fece un piccolo passo 
indietro, ma rimase lì a fissarlo. Il vecchio Sam, grosso e scon-
troso come un orso, sorrise viscido pregustando i soldi che la 
pelliccia di quel cagnaccio selvatico gli avrebbe fruttato. Mancò 
la mira. 

Il coyote corse via. Sam, appoggiandosi alla finestra, lo seguì 
con lo sguardo per vedere dove sarebbe andato. Era una giornata 
velata. Il sole tipico di quelle terre dimenticate da dio. Il cielo 
era di piombo, sembrava dovesse piovere. Sam si vestì. Calzoni 
lerci e strappati sotto, una maglia di lana rossa a maniche lunghe 
sopra, aderente al suo grosso fisico ormai esausto. Stivali rotti, 
fucile sghembo, munizioni stantie e il suo amato lercio cappello 
floscio. Questo era Sam, una pallida caricatura del cowboy che 
da giovane portava vacche da una parte all’altra della frontiera, 
uccidendo banditi e bestie feroci e domando stampede improvvi-
si. Adesso dava la caccia solo ad un vecchio coyote mezzo cieco 
che se non moriva era solo per la maldestria di chi cercava di 
accopparlo.

Le impronte sapeva leggerle ancora bene il vecchio Sam. Seguì 
così, senza problemi, quelle che era sicuro fossero del suo coyote. 
Cammino fino a mezzogiorno senza trovarlo. Finì la poca ac-
qua che s’era portato nella borraccia. Capì che dell’animale oggi 
non se ne sarebbe più vista l’ombra. Girò i tacchi facendo leva 
su un grosso masso chiaro e prese la via del ritorno. Decise che 
sarebbe passato dalla vallata per evitare lo strapiombo che ave-
va fatto all’andata scendendo. Risalirlo voleva dire perdere altri 
anni di vita in pochi minuti. Prese il suo tempo e si avviò verso il 
tugurio fino a che le sue squallide quattro mura riapparvero dal 
lato dell’ingresso. Sorrise vedendo il suo vecchio cavallo legato al 
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palo grezzo del recinto salutarlo con la testa. 
Trovò il coyote. Se ne stava poco distante da lui, come a pren-

derlo in giro. S’era appollaiato su tre grosse rocce bombate e 
rossicce che davano su una piccola fossa che Sam usava come 
immondizzaio prima di portare tutto nel villaggio ai piedi del-
la Sierra. L’animale aveva il muso sporco di sangue. Sam pensò 
subito che gli avesse fatto fuori qualche maiale. Tenendo fisso lo 
sguardo sulla bestia rinsecchita mosse lentamente le mani per 
afferrare il fucile come un tordo delicato. Non doveva fallire la 
mira stavolta o gli avrebbe dato filo da torcere ancora per mol-
to tempo. Non riuscì nemmeno a puntare l’arma che il coyote 
prese e balzò di sotto, in direzione della pietraia gialla che scen-
deva verso Hacheta. Sam bestemmiò e con le palle girate come 
una frittata venuta male si diresse verso quelle rocce rossicce a 
sbriciare nella fossa la carogna che aveva fatto da pasto al suo 
cagnaccio. 

Si sporse. C’era un cadavere. Non un maiale. Un cadavere. Un 
uomo. Aveva tre fori di proiettile sul corpo, uno al cuore, uno 
all’addome e uno alla gola. Il sangue si era ormai seccato. Il coyote 
aveva infierito sulla gamba sinistra, di cui restava il bianco osseo 
dello scheletro e qualche brandello di carne rossa. Era un uomo 
bianco sui trent’anni. Era caduto supino. La testa era piegata sulla 
spalla destra come per leccarsi una ferita, mentre le braccia e le 
gambe sembravano andare dove volevano loro. La pistola era an-
cora stretta in pugno. Vestiva da cowboy. Indossava delle chaps 
di pelle nera come quelle che aveva il vecchio Sam alla sua età. 
Provò tenerezza, ma solo per qualche secondo. Nulla più. Non 
ebbe nemmeno la decenza di portarlo in casa, per evitare che 
coyotes e animali vari facessero un macello di quel cristiano. Lo 
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lasciò lì tutto il pomeriggio. Sotto il sole. Senza ripari. Senza un 
velo pietoso a nascondere la putrescenza. Entrò in casa. Si tolse la 
maglia rossa. Si lavò al catino. Alla meno peggio, ma si lavò. Viso, 
collo, petto e ascelle. Si fece la barba. Si sedette sulla vecchia se-
dia instabile della vera e espettò che venisse sera. Il fucile disteso 
sulle gambe e del tabacco in bocca. Sul tardi, all’imbrunire, prese 
della carne affumicata, del whisky e del caffè bollente. Raggiunse 
il cadavere che il sole ormai era uno sbergolo rosso. Rimase lì a 
fissarlo finché  non terminò la cena.

Vorrei proprio sapere come diavolo hai fatto a finire qui, gli 
disse mentre masticava un tocco di carne. Hai tre buchi di pro-
iettile in corpo e dubito tu ti sia ammazzato da solo. Un cow-
boy, bello mio, è l’uomo più felice del mondo, non può uccidersi. 
Sempre in giro, a cavallo, all’aria aperta, pieno di amici e di don-
ne: una per ogni bottiglia scolata. Dicono che siano più felici i 
pistoleri, senza un destino e un’idea che li spinga avanti. Forse 
è vero. Ma io sono stato un cowboy come te, e non parlo per gli 
altri. C’è quel diavolo di coyote che ti ha spappolato un po’ di co-
scia oggi, ma adesso ci sono io. Non permetterò che ti tocchi an-
cora. Poi un giorno qualcuno verrà a cercarti. O almeno lo spero. 
Be’ amico, ti sei scelto il posto e il momento sbagliato per farti 
ammazzare. Se c’ero io qui con te, gliele avremmo fatte vedere 
a quei bastardi. A proposito, come ti chiami? Jimmy? Avevo un 
amico nel Texas che si chiamava Jimmy, abbiamo portato 2.000 
capi di bestiame al di là del Colorado un anno. Ma non devi certo 
essere tu, lui dovrà avere la mia età ora se non addirittura essere 
già a ingrassare la terra. 

Rise il vecchio Sam con la bocca ancora impastata. Già, morto, 
concluse di sbieco guardando la luna.
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Quella notte non passò velocemente. 
Sam si svegliò che era ancora seduto sulla roccia. Aveva passa-

to lì tutta la notte col fucile in mano, senza spostarsi di una virgo-
la. Si alzò e si fece un caffè nero. Si ripeteva che l’indomani sareb-
be stato un grande giorno. Aveva ancora un ospite per pranzo. 
Era da un po’ che non aveva tutta questa compagnia. Compagnia 
che non fosse quella di coyotes, avvoltoio, crotali e maiali. Si mise 
felice a fissare il suo vecchio cavallo sgualcito. Passò così tutta la 
mattina, dal sorgere del sole fino al becco di mezzogiorno punta-
to sul collo. Lo accarezzava poco per non irritarlo. Da anni non 
lo cavalcava. Lo legato al biroccio per scendere in paese e basta. 
Evitava così di infastidirlo. Se ne stava a debita distava e se lo 
mangiava con gli occhi. Lo amava. Gli voleva bene più che a tutte 
le donne e a tutti i figli avuti e ora dispersi chissà dove. Provava 
per  quell’animale riconoscenza. Riconoscenza per averlo por-
tato, per avere sudato con lui nel tentativo di arare quel terreno 
pietroso e infruttifero e per aver trasportato merci, donne e ami-
ci in anni di viaggi e notti all’addiaccio Avrebbe voluto mettersi 
una sella i groppa e ricambiare tutti quei favori, ma è questo il 
destino di un cavallo, servire e guardare il padrone con occhi che 
parlano e che dicono tutto il bene inimmaginabile. Sam lo sapeva 
e continuava a fissarlo senza farsi troppe colpe. Gli passava del 
fieno ogni tanto, e coglieva l’occasione per accarezzargli il muso 
appena gli era vicino. Ho capito vecchio mio, ho capito, disse il 
vecchio Sam quando all’improvviso il suo malandato cavallo gli 
sfiatò in viso avvicinandosi come non faceva da tempo. Lo sel-
lò. Strinse i morsetti senza fargli male. Regolò le staffe. Ci saltò 
sopra. Guardò l’intorno ostile, sotto il sole spietato che il giorno 
prima s’era nascosto dietro le nuvole. Faceva molto caldo, e lo 
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sentivano entrambi. Guardò quelle curve di terra bruciata che 
l’avevano ospitato per tutti quegli anni. Si ricordò anche di quei 
banditi che mise in fuga dopo un’intera notte d’assedio. Ricordò 
quel disgraziato di un rinnegato indiano, scampato alla morte, 
ferito al costato, curato e salvato dalla sua prima moglie. Ricordò 
poi, con piacere, le battute di caccia con i figli. Tutti e sette. Gli 
scappellotti e le botte che volavano via come il pane. E il pane, 
che invece mancava spesso. Si morsicò il labbro inferiore e strin-
se gli occhi per appiattire l’orizzonte e schivare il sole. Vide solo 
la grossa distesa di terra rossa, pietre e deserto che vedeva ogni 
giorno. Diede il là al suo cavallo. Passò vicino in fianco alla fossa. 
Scrutò dentro. Jimmy era lì. Non s’era mosso nemmeno lui per 
tutta la notte. L’odore cresceva, ma era ancora in buono stato. Lo 
salutò e lo rassicurò che sarebbe stato indietro per pranzo, o forse 
per cena. Lo presentò al cavallo, che nitrì scuotendo la testa. 

Se ne andarono uno in groppa all’altro, così senza meta. Gira-
rono intorno alla casa per tutta la mattina e oltre. Il vecchio Sam 
aveva ancora le forze per portare il cavallo per altre ore nono-
stante il sole cocente del primo pomeriggio. Gli piacevano quei 
posti. Brulli, bradi, senza civiltà alcuna. Lui solo era la civiltà di 
cui aveva bisogno. Senza mediazioni, senza compromessi. Face-
va quello che voleva, non rompeva l’anima a nessuno, e nessuno 
la rompeva a lui. Fin a quando aveva una famiglia era allegro e 
spensierato, con la sola preoccupazione di dar loro da mangiare. 
Adesso, l’unica sua preoccupazione, era di riuscire a ricordare i 
momenti migliori della sua vita. Sentì una fitta al costato, il brac-
cio destro gli fece male per un istante. Il cavallo, intelligente, se 
ne accorse ed evitò movimenti bruschi come buche e sassi. Una 
pacca sul collo, una carezza alla criniera, ed erano a posto en-
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trambi. Sam lo girò così verso casa, deciso a scendere e a mettersi 
un po’ sotto il portico a guardare il giorno che diventava sera e 
infine notte. 

Il suo coyote era là ad aspettarlo. Lo fissava da sopra un masso. 
Grazie a dio non sei un coguaro, brutta bestiaccia, e sorrise ab-
bassando lo sguardo imbarazzato, come se si fosse dichiarato ad 
una bella donna. No bestiaccia, oggi non c’è guerra, me ne torno 
a casa. Sai, c’è chi mi aspetta adesso.

Passò la giornata come se l’era immaginata. Si dondolò all’om-
bra del portico ad aspettare che diventasse sera. In una mano 
una bottiglia mai secca di whisky, nell’altra il fucile. Non si sa 
mai. Questa terra è nata con la violenza, e con la violenza mo-
rirà, amava dire, anche se con riluttanza. Pioniere sì, ma non ir-
rispettoso della vita altrui, soprattutto di chi popolava prima di 
lui quelle terre. Bianco, di origine irlandese, con due occhioni 
azzurri che sembravano tocchi di ghiaccio al sole senza scioglier-
si. Più trasparenti, che azzurri. Si alzò dalla sedia sbattendo le 
ciglia. Forse si stava per addormentare. Non se ne rese conto. 
Appena aprì bene gli occhi vide il suo coyote a una decina di me-
tri dal porcile, con la lingua a penzoloni e lo sguardo assonnato. 
Lo salutò con un cenno della testa, senza badarci più di tanto. Un 
giorno ti farò il pelo, amico mio, non c’è fretta, gli disse il vecchio 
Sam sicuro che non avrebbe sentito ed entrò in casa togliendosi 
il cappello e passando l’avambraccio destro sulla fronte.

Accese il fuoco e si fece un buon caffè. Aspettò che salisse, poi 
se lo versò nella tazza fissando il denso liquido nero. Lo assaporò 
come se fosse il primo della sua vita. E forse, in cuor suo, lo era. 
Lavò la tazza. Non l’aveva mai fatto. La mise al suo posto e notò 
i disegni che aveva sul bordo. Non gli aveva mai notati. Ne prese 
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altre, impolverate dal tempo e inusate per l’assenza di moglie e 
figli. Le studiò una ad una e scoprì che la preferita del figlio mag-
giore aveva un indiano disegnato sopra. Un brivido gli percorse 
la schiena fino a pungergli il cuore. I figli sono sempre migliori 
dei padri, sbiascicò mentre riponeva tutto al suo posto. Non ne 
era sicuro, ma andava bene così. Scosse la testa. Fuori era buio, 
come lo era dentro di lui. Troppo buio per ripensare ad una vita 
a cavallo, fatta di mogli e figli sparsi per il New Mexico o il Texas 
o chissà dove. Magari qualcuno era pure morto, o magari no e 
aveva dei figli bellissimi, coccolati dalla nonna. Mentre lui resta-
va solo, solo nel deserto, orgoglioso della sua libertà. 

Prese il fucile e andò da Jimmy. Voleva salutarlo. Sentire come 
stava. Non si sarebbe addormentato lì stanotte. Era vecchio 
ormai, dormire fuori non era più come a trent’anni quando por-
tava le mandrie da un confine all’altro del New Mexico. Doveva 
starci attento. Aveva un sacco di acciacchi nonostante il grosso 
fisico solido e ruvido, modellato dalla guerra, dal bestiame e dal 
lavoro nei campi.

Salutò il cadavere come avrebbe salutato un figlio. Voleva toc-
carlo, ma era troppo lontano e scendere nella fossa poteva essere 
rischioso, soprattutto per risalire. Se ne andò a dormir prima del 
previsto. Non si spogliò nemmeno, come faceva ormai tutte le 
notti. Fissò per qualche minuto il soffitto di travi vecchie e marce 
e ricordò quanto lavoro quell’anno. Assi di legno, fango, paglia, 
una moglie in attesa del primo bambino e gli indiani sulla creste 
delle colline. S’addormentò. Forse sognò. Le membra s’erano in-
torpidite, le mani e le dita incartapecorite come se fossero passati 
secoli. Aprì gli occhi piano. Molto piano. Era ancora notte fonda. 
Gli capitava spesso di svegliarsi a quelle ore senza un motivo. 
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Schioccò il collo, sbadigliò e si grattò il mento con il polso destro. 
Le dita sembrano doversi ancora svegliare. Passò poi la mano 
sulla barba che ricresceva come l’erbaccia sui muretti a secco del 
porcile. I baffi gli davano un certo piacere. Ricordava la fila dal 
barbiere. I minuti passati a toccarsi i mustacchi sorridendo a bel-
le signore. 

Si svegliò completamente appena sentì qualcosa di simile ad 
un ringhio. Sì, era un ringhio. Qualcosa stava ringhiando vici-
no a lui. Alzò cauto il collo e guardò verso i piedi del letto, in 
direzione della credenza. Due puntini rossi lo fissavano e rin-
ghiavano insieme. Quella bestiaccia era entrata nella sua stanza 
e adesso era lì davanti a lui, nel buio della notte, per divorarlo. 
Maledetto cane rabbioso. Lo fissò. Sei venuto a prendermi, vero, 
ebbe il coraggio di dirgli digrignando i denti.

Il vecchio Sam non era uno sprovveduto e il fucile lo teneva 
sempre sulla piazza libera del letto, quella di sua moglie. Lo cari-
cò all’istante e prima che il coyote gli balzasse addosso sparò tre 
colpi secchi. Secchi. Così secchi che quasi non fecero rumore, 
se non quello dei vetri in frantumi della credenza che saltarono 
come frecce indiane in ogni direzione della stanza, riempiendola 
di scintillanti coriandoli di vetro in cui la luna si rispecchiava e 
moltiplicava. Non c’era nessun coyote nella stanza. C’era soltanto 
il vecchio Sam con il suo fucile. Lui, il fucile, i vetri rotti e i pezzi 
delle tazze di ceramica andate in frantumi. Rivide la scena da-
vanti ai suoi occhi. I tre proiettili che partivano dalla canna del 
fucile, uno in culo all’altro, e andavano a sventrare la vetrina della 
credenza. Vetri da tutte le parti, cocci di ceramica sparsi ovun-
que. Rivide di nuovo la stessa scena. I suoi occhi non volevano 
ancora cancellarla. Rivide i tre proiettili, i vetri, i cocci. Rivide 
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tutto, ma nessun puntino rosso. Nessun coyote ringhiante.
L’indomani aprì la porta sul deserto che era già piena mattina. 

Il sonno rubatogli dall’allucinazione dovette recuperarlo con il 
primo mattino. Stirò la pelle e con le dita sporche cercò di arriva-
re a toccare il tetto del portico, cosa che una volta riusciva a fare. 
Allora è vero che quando s’invecchia ci si rimpicciolisce, pensò 
ironico. 

Voleva andare da Jimmy per la colazione, anche se era tardi 
e forse l’amico l’aveva già fatta, ma un uomo a cavallo, in lon-
tananza, lo bloccò all’improvviso sulla soglia della porta. Erano 
settimane che non passava nessuno e l’ultimo uomo che vide fu 
il droghiere dell’emporio di Hacheta quando scese per il whisky 
il mese scorso. Aspettò che il tipo gli si avvicinasse e gli piazzasse 
il muso del suo nero cavallo proprio davanti al viso.

Gran bella bestia, gli disse il vecchio Sam per salutarlo. Omag-
giare il cavallo di un cowboy è omaggiare il cowboy stesso. Lo 
sapeva bene.

Non mi lamento, rispose il vagabondo.
Vuoi scendere o sei di passaggio, ragazzo?
Di passaggio, ma potrei anche scendere se l’uomo che cerco è 

qui da te, vecchio.
Vivo solo da una vita in mezzo a questo posto dimenticato da 

dio.
Da dio magari, ma non da me.
E chi cerchi?
Un tizio che devo uccidere.
Un bandito?
No.
Un ladro di cavalli?
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No.
Ti si è fottuto tua moglie, e gli rise in faccia sputando tabacco.
Nemmeno.
E perché vuoi ucciderlo, ragazzo?
Perché è arrivata la sua ora.
Sam tolse a fatica il sorriso dal suo viso. Be’, ragazzo, prima o 

poi viene l’ora per tutti.
La mia è ancora lontana, rispose il forestiero dall’alto della 

nera cavalcatura.
Si fissarono. Un vecchio e un giovane. Un cowboy e un pistole-

ro. Due mondi diversi nati dalla stessa terra e dalla stessa cultura 
del movimento, della scoperta e della libertà. Eppure Sam aveva 
capito che di quel ragazzo vestito di nero non doveva fidarsi.

Allora vecchio, è passato da qui un cowboy? 
Io non vedo un uomo da settimane, l’ultimo è uno stronzo di 

droghiere da cui ho comprato il peggior whisky della mia vita, 
e lo disse lanciando un’occhiata alla bottiglia rovesciata a terra 
come per dimostrarlo, vuoi un sorso, ragazzo, gli chiese.

Ascolta vecchio, se da queste parti dovesse passare un uomo 
che ha il fuoco al culo da che parte andrebbe?

Non so, verso il confine?
Mettiamo che non voglia espatriare.
Sam si prese qualche secondo per riflettere. Fissò quelle tre 

rocce arrotondate dal vento e pensò al suo amico Jimmy nella 
fossa che gli stava sotto. Buono Jimmy, buono, si ripeteva, non 
fare stronzate che tra poco se ne va. Rimani dove sei.

Il ragazzo seguì la traiettoria del suo sguardo e gli chiese cosa 
stesse guardando. Il coyote, rispose Sam sbattendo le ciglia degli 
occhi come le ali di una mosca, il coyote per dio. E poco più in là 
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apparse quella bestiaccia che lo infastidiva da una vita. Gli stava 
reggendo il gioco.

Brutte bestie quelle, peggio degli sciacalli, disse il forestiero 
fissando con occhi torvi la sagoma del coyote stagliarsi sulla roc-
cia più alta.

Già... ma mi fanno compagnia, disse Sam.
Sei solo vecchio?
Da troppo tempo.
I due tornarono a fissarsi come due predatori. Il forestiero stri-

sciò il pollice sul cane della pistola stretta nel cinturone.  Un gior-
no tornerò, gli disse a denti stretti, forse domani, forse tra dieci 
anni. E potrei ucciderti. So cosa mi nascondi.

Ho sparato per tutta la vita, ragazzo. Non mi troverai impre-
parato. 

Io ho appena cominciato, gli rispose di contro e speronato il 
cavallo se ne tornò da dove era venuto.

Il vecchio Sam lo guardò allontanarsi mentre la sua nera figura 
si scioglieva tra le rocce e le pietre del deserto, ma un movimento 
furtivo del suo coyote lo richiamò alla realtà. S’arrampicò verso 
le tre rocce rossicce e guardò incattivito dentro la fossa. 

Chi sei Jimmy, gli chiese Sam fissando il cadavere del cowboy, 
perché sei venuto qui a morire?

La notte la passò interamente giocando con la bottiglia vuota 
di whisky. Era l’ultima. La finì che era ancora presto e dovette 
rassegnarsi a passare il resto della notte senza alcol. La faceva 
rotolare da un lato all’altro del tavolo cercando di non farla ca-
dere. Cadde due volte, senza però rompersi. Sam la raccoglieva 
e poi si rialzava ciondolando mentre guardava la fiammella della 
lampada a olio spegnersi lentamente.
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 E così successe. 
Finito l’olio, finito il whisky, finito il tabacco e finita pure la 

carne affumicata. Di uscire a caccia non ne aveva voglia, né 
quella notte né l’indomani. Passò il resto della veglia seduto nel 
buio della baracca a fissare i pochi angoli di luce lunare a cui 
non aveva mai fatto caso. Ogni tanto sorrideva e ogni tanto s’ad-
dormentava. Nei momenti di lucidità puliva, caricava e scaricava 
più volte la sue vecchia pistola. Non la usava da tempo e l’aveva 
tirata fuori da sotto il letto spinto da una sensazione anomala che 
non aveva mai avuto. Aveva sentito come dei brividi invadergli 
il corpo e aveva subito inteso che doveva prepararsi e difendersi. 
Gli tremavano le mani mentre infilava i proiettili nella pistola e 
gli tremavano mentre la scaricava. Alla fine la posò orgoglioso 
davanti a sé.

Quando il sole venne a bussare ai suoi occhi stanchi, Sam vide 
in lontananza, dietro i vetri lerci della cucina, un uomo vesti-
to di nero che cavalcava lento lungo il crinale dell’alta collina di 
pietra. Faticò a deglutire, per l’assenza di liquidi o per la paura. 
S lo chiese, ma non si rispose. S’alzò invece con energia. Guardò 
le sue vecchie mura. Si tolse i calzoni rattoppati e la maglia di 
lana rossa a maniche lunghe. Indossò, non senza far fatica, i suoi 
vecchi jeans da cowboy e li lisciò  con cura come se accarezzasse 
i capelli di una bambina. Camicia a quadri, la più bella che aveva. 
Maniche rimborsate e primi bottoni aperti quel tanto per mo-
strare il fazzoletto rosso al collo. Cinturone. Pistola e proiettili. 
Perse l’equilibrio infilandosi gli stivali. Cadde e se gli infilò sedu-
to a terra. Infine il cappello. Uscì sotto il sole. Passò davanti al suo 
cavallo e ai suoi maiali insolitamente silenziosi. Vide il ragazzo 
là in alto, ai piedi delle tre rocce rossicce, arrotondate dal vento e 
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dagli anni. Se ne stava in piedi davanti alla fossa di Jimmy. Sam 
gli si avvicinò. Il coyote sbucò da sopra un’altura lì vicino con la 
lingua a penzoloni e si sdraiò incrociando le zampe anteriori. 
Aveva fame e non vedeva l’ora che quei due s’ammazzassero.

Te l’ho detto che sarei tornato, vecchio, disse per primo il fore-
stiero. Il vento si levò forte improvvisamente e trascinò manciate 
di polvere e ghiaia sottile nell’aria. Sam si ritrovò i vestiti impol-
verati e la bocca piena di terra. Non so cosa vuoi, disse sputac-
chiando granellini di deserto, e non so perché vuoi uccidere Jim-
my, ma non ti permetterò di farlo. Il ragazzo guardò il vecchio 
inclinando la testa verso destra. Non si chi sia questo Jimmy, gli 
disse con le dita che iniziavano a prudergli, so solo che adesso ci 
sei tu davanti a me e questo mi basta per eccitarmi. Gli brillarono 
gli occhi e la smorfia viscida che gli si disegnò sul volto fece intu-
ire al vecchio Sam che le intenzioni e il coraggio di quel ragazzo 
vestito di nero non erano solo scintille.

I due, come se un’armonica lontana portata dal vento li spin-
gesse, si distanziarono l’uno dall’altro. Si fissarono senza battere 
ciglio. Tutt’intorno il deserto. Le pietre, le sterpi, i coyotes. Solo 
uomini e pietre. Nessuna donna, nessuna chiesa. Nessun nego-
zio, nessuna bancarella. Solo asperità, sassaie e terra gialla. 

Sam era pronto. Il ragazzo pure. Intelligentemente, si mise a 
favore del sole, mentre a Sam toccò averlo in fronte, dando le 
spalle alla fossa. 

Se sei ancora capace, vecchio, spara!, tuonò il ragazzo al vec-
chio intimandogli di essere ormai un incapace.

Solo un colpo riecheggiò nel silenzio di quel deserto addor-
mentato. La sagoma dei duellanti si stagliava contro il cielo terso. 
Sullo sfondo il vuoto della vallata. Il ragazzo cadde in ginocchio. 
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Non riusciva a capire come. Non riusciva a capire il perché. Si 
lasciò poi andare all’indietro. Sam gli si avvicinò mesto.

Era il mio sogno morire nel deserto, disse il giovane fissando il 
paesaggio, ma non oggi, vecchio.

Primo colpo e Sam fu colpito al cuore. Secondo colpo e Sam 
fu preso all’addome e gettato poco più indietro. Terzo colpo e gli 
fu centrata la gola. Sam finì scaraventato giù nella fossa. Cadde 
supino. La testa si piegò sulla spalla destra come per leccarsi una 
ferita, mentre le braccia e le gambe sembravano andare dove vo-
levano loro. La pistola ancora stretta in pugno. 

Il ragazzo vestito di nero si sporse sulla fossa a guardare il ca-
davere del vecchio Sam per poi fissare con occhi di sfida il coyote 
che avanzava affamato. E’ tutto tuo, bestiaccia, gli disse rifode-
rando la pistola.

L’animale scese nella fossa e prese a divorargli la gamba sini-
stra.

* Nota del grafico
In questo racconto i dialoghi sono stati mantenuti come nel dat-

tiloscritto originale, ossia senza le virgolette caporali, per la volon-
tà di non modificare lo stile dell’autore.
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D a v i d e  C a s t e l l i

T R O P P O  TA R D I

Ismael camminava lungo il sentiero che dal fiume portava in 
paese, solo, una coperta e pochi stracci da fargli da vestiti e le 
scarpe, il suo bene più prezioso, in mano. Non poteva permetter-
si di consumarle troppo, così appena si imbatteva in un terreno 
poco accidentato se le toglieva e camminava scalzo.

Quella mattina camminare era piacevole, anzi era sempre pia-
cevole quando sentiva la rugiada fresca e gli steli dell’erba tenera 
tra le dita dei piedi. A volte si accovacciava sui talloni, appog-
giava le mani sul terreno umido e chiudeva a pugno le mani per 
intrappolarci l’erba, portarsela al viso e annusarne la fragranza. 
Ricordi di un lontano passato.

Erano due settimane che le sue trappole per scoiattoli non da-
vano carne succulenta da arrostire sul fuoco e le acque di quel 
maledetto fiume non portavano altro che rami, come se una 
mano gigantesca si fosse immersa tra le rapide e ne avesse pesca-
to tutto il pesce, lasciandole senza vita. Per due settimane aveva 
risalito il fiume per arrivare al paese che lo aspettava al di là della 
collina e per tutto quel tempo non aveva mangiato che formiche 
e insetti e larve che era riuscito a trovare nei tronchi marci lungo 
il cammino. La prima volta che aveva trovato una larva l’aveva 
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mangiata per disperazione. Era bella grassa, bianco avorio, piat-
ta ad un’estremità e a punta dall’altra e si dimenava come una 
dannata. Aveva impiegato cinque minuti buoni a buttarsela in 
bocca e addentarla con i molari, ma la poltiglia densa che gli era 
scoppiata in bocca e il sordo rumore del corpo della larva che 
si spezzava gliela avevano fatto rigettare insieme alla cavalletta 
parzialmente digerita di qualche ora prima.

Aveva fame, i crampi allo stomaco si facevano più frequenti e 
ogni passo era un’imprecazione verso il destino e verso Dio.

* * *

La maggior parte delle costruzioni del paese era ammassata ai 
lati di due strade a forma di T e ai piedi delle basse colline che 
cingevano l’abitato marcivano scheletri antichi di case solitarie, 
un cimitero che circondava un’entità che presto lo sarebbe diven-
tato anche lei. Non vedeva nessuno, non sentiva alcun suono o 
rumore a parte il nitrire di cavalli lontani. Molti recinti mancava-
no di assi e i cancelli sbattevano pigramente al ritmo della brezza 
mattutina. Si sentiva perso. Da solo nei territori disabitati sapeva 
come comportarsi, ma in un paese senza anima viva in giro non 
sapeva cosa fare. Aveva immaginato cosa lo attendeva e non era 
questo, la sua mente non riusciva a metabolizzare la realtà e lui 
aveva paura.

Il terreno morbido ed erboso vicino al fiume aveva lasciato il 
posto a terra dura e pietrisco. Si fermò, si appoggiò allo steccato 
di una stalla, si pulì i piedi e si rimise le scarpe una alla volta 
appoggiando le gambe sulle ginocchia. Piegarsi era un tormen-
to, dopo tante notti a dormire sulla nuda terra la schiena era un 
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grido di dolore e dimostrava il triplo degli anni della persona che 
sosteneva.

Si incamminò lungo la via principale e da dietro i muri di le-
gno delle abitazioni percepiva il paese risvegliarsi, percepiva la 
vita riprendersi dopo il sonno notturno. Sentì qualcuno fischiet-
tare alle sue spalle, una melodia che aveva già sentito in un passa-
to non molto lontano. Si fermò, tornò indietro di qualche passo e 
intuì che il suono arrivava dall’interno di un negozio accanto ad 
un ricovero per cavalli, l’unico che avesse visto. Forse quel paese 
non era morto del tutto. 

Cercò ci rendersi presentabile. Si tolse gli stracci che aveva ad-
dosso, si lavò in un abbeveratoio davanti all’emporio, sbatté e si 
rimise i vestiti. Era emozionato, era tanto che non parlava con un 
essere umano. Si schiarì la voce ed entrò.

«Buongiorno, è permesso?» il locale odorava di cuoio e gras-
so. Punteruoli, martelli, sagome indefinite di pelle grezza erano 
sparpagliati su di un enorme tavolo. Ismael si tolse il cappello 
tenendolo davanti a sé per le tese.

«Dipende cosa cerchi ragazzo» un vecchio zoppo dai lunghi 
capelli argento e dagli occhi neri come la pece uscì dalla penom-
bra e si fece avanti. La sua voce roca aveva visto anni migliori.

«Buongiorno, signore. Mi chiamo Ismael e mi chiedevo se…»
«Non ti ho chiesto come ti chiami, ragazzo. Ti ho chiesto cosa 

vai cercando»
«Certo, mi scusi signore. Cercavo un buon pasto caldo al gior-

no e un tetto sotto cui dormire la notte. In cambio…»
«In cambio cosa?» lo interruppe il vecchio ficcandosi in bocca 

una manciata di tabacco.
«In cambio le offro tutta la mia buona volontà e tante ore di 
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lavoro al suo servizio, signore. Non mi stanco facilmente e rendo 
come due persone. Sono un ottimo affare, signore»

«D’accordo sulle tante ore di lavoro, ma che tu sia un ottimo 
affare è tutto da vedere. Cosa sai fare, ragazzo?»

«Mi adatto a tutto e imparo veloce, signore»
«Questa è la risposta di uno che non sa fare un bel niente, ra-

gazzo. Mettiamola in questi termini, cosa hai fatto fino adesso 
per campare?» mentre parlava si avvicinò alla stufa, sputò la pol-
tiglia marrone scuro che aveva in bocca «questo tabacco fa schi-
fo» e prese una tazza di caffè riempita a metà.

«Ho fatto su e giù per tre volte la Goodnight-Loving, signore. 
Due volte a Denver ed una a Cheyenne»

«Come mandriano?» gli domandò bevendo rumorosamente 
il caffè

«No, signore. Come cuoco. Ho condotto il carro cucina e 
preparato infiniti pasti per tre infinite stagioni su quel sentiero 
maledetto, signore. Ho curato mani tagliate dalle intemperie e 
bruciate dai lazzi, ho visto uomini così maciullati dagli zoccoli da 
non poter dire se erano umani o animali, bestie annegate con il 
ventre gonfio e bestie umane piantarsi coltelli nelle gambe e negli 
stomachi per il troppo whiskey ingurgitato»

Il vecchio si avvicinò claudicante ad Ismael per guardarlo negli 
occhi, come per sincerarsi delle sue parole e la luce che filtrava 
dalla finestra illuminò due occhi verde smeraldo che rimasero 
fissi su di lui. Nessun timore e nessuna paura su quel volto. L’ul-
tima volta che aveva visto quello sguardo stava incappucciando 
un uomo onesto. Si era sempre dichiarato tale e i suoi occhi lo 
dimostravano. Non aveva ne ucciso ne ridotto in cenere i corpi 
dei suoi cari. Due settimane dopo l’impiccagione, i corpi dei suoi 
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figli e della moglie furono ritrovati malamente sotterrati davanti 
all’entrata della miniera di rame abbandonata.

«Va bene, figliolo. Come hai detto che ti chiami?»
«Ismael, signore»
«Il mio nome è Ezra. Non chiamarmi signore, chiamami sem-

plicemente Ezra»
«La ringrazio Ezra»
Il vecchio gli passò una tazza vuota e la riempì travasando un 

po’ del suo caffè. Ismael appoggiò il cappello sulla sedia e prese 
la bevanda tiepida.

«Non è molto, ma almeno ti calmerà la fame per un paio d’ore. 
Quando avrai finito ti pulire la stalla, ci sarà qualcosa per te che 
ti farà tirare fino a sera. Quanti anni hai, ragazzo?» gli mise in 
mano anche un barattolo tutto arrugginito con dello zucchero 
troppo indurito per versarlo rovesciando semplicemente il con-
tenitore. Prese un coltello dal tavolo, grattò la superficie dello 
zucchero e addolcì l’intruglio.

«Non saprei, Ezra.  L’ultima volta che ho ricevuto qualcosa per 
il compleanno ero troppo piccolo per ricordare. Guardando le 
altre persone e chiedendo loro l’età, penso di avere ventidue, for-
se ventitré anni». Caffè di cicoria, amaro anche con lo zucchero e 
il peggiore che avesse mai assaggiato.

Si spostarono sul retro e attraversarono una porta che si apri-
va su di un cortile interno. Poche galline ruspavano il terriccio 
dell’aia. Balle di fieno erano stipate sotto una grande tettoia che 
faceva angolo con le stalle. Una sagoma di cavallo ricavata da 
un grosso tronco e spessi rami faceva da supporto ad una sella 
splendidamente ornata e da poco lucidata. Sotto si essa un paio 
di stivali completi di speroni argentei. Davanti a lui un enorme 
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portone dava l’accesso all’interno del ricovero per cavalli, un 
antro scuro che stonava con il bianco delle assi di legno cotte e 
scrostate dal sole. Dall’interno il nitrire di cavalli, il ragliare di 
alcuni asini e un lieve odore di sterco. Per essere posseduto da un 
uomo solo e zoppo il luogo era mantenuto dignitosamente. 

Entrarono.
«Questi sono i più bei puledri che abbia mai avuto al ricovero. 

Appartengono a due giovani idioti del Texas arrivati venti gior-
ni fa in paese perché convinti che le colline intorno contengano 
una fortuna in argento. Giovani e pieni di soldi, vengono da una 
famiglia di allevatori. Dovresti conoscerla bene quella gente. Per 
dio, hanno le tasche piene di dollari e pensano di venire qua a in-
segnarci cosa fare. Ci sarà un motivo se quelle colline sono state 
abbandonate, non credi? Comunque sia, i loro cavalli sono trop-
po giovani e non forti abbastanza da portare tutta l’attrezzatura, 
così mi hanno pagato una settimana di fieno e alloggio e preso in 
affitto tre miei muli. Devo ancora vederli ritornare. Secondo me 
sono scivolati in qualche dirupo e sono finiti mezzi maciullati su 
qualche masso. Mi dispiacerebbe per i miei muli. Ma se dovesse-
ro ritornare, mi faccio pagare il dovuto e saluto tutti quanti. Non 
voglio finire i miei ultimi giorni in questo angolo tra il purgato-
rio e l’oblio. Voglio trovarmi in California a tirare le cuoia»

Mentre ascoltava, Ismael guardava il pavimento in terra battu-
ta ricoperto di paglia sporca e umido di urina. Capì quale sareb-
be stato il suo compito.

«Se vuole posso cominciare subito, Ezra»
«Sta bene, ragazzo. Vediamo se rendi come dici»
Gli disse dove trovare tutti gli attrezzi «e ricordati di bruciare 

la paglia sporca» concluse il vecchio storpio. 
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Ismael portò fuori le bestie, le legò alla trave accanto all’ab-
beveratoio per avere l’acqua a portata di mano e con stracci pulì 
bene gli zoccoli e le gambe degli animali fino al ginocchio. Por-
tati cavalli e asini nel recinto esterno, si dedicò per il resto della 
mattina alla pulizia della stalla. Buttò la vecchia paglia delle let-
tiere e aprì il portone posteriore per far circolare l’aria così da 
asciugare il pavimento umido per gli umori delle bestie.

«Per il momento può bastare Ismael, vai in negozio, c’è un piat-
to che ti aspetta» gracchiò il vecchio.

«Grazie Signor Ezra»
Tutto sudato e puzzolente di sterco e piscio si gettò all’interno 

del locale. Aveva troppa fame, non poteva aspettare e di certo 
non aveva voglia di darsi una lavata. Lo zoppo lo osservò correre 
nel cortile e sorrise tra sé.

Il tavolo era stato liberato e davanti al giovane si trovavano 
un piatto con una porzione fumante di stufato e una boccale di 
birra. Si gettò su entrambi. Lo stufato era stracotto, le patate cru-
de e la birra calda, ma erano una vera delizia, il miglior pasto di 
sempre. Il sugo caldo gli colava dal mento e lasciò una grossa 
macchia quando cadde sul tavolo. Prese un pezzo di pane, pulì il 
legno e mise tutto in bocca insieme ad una cucchiaiata di patate. 
Il boccale di birra sembrava non finire mai, era eterno e di certo 
non si lamentava di questo. Solo dopo scoprì che accanto c’era il 
vecchio che lo riempiva. Tutto intorno si oscurò, per i suoi occhi 
c’era solo il piatto e così fu per i successivi dieci minuti.

«Questa volta passi, ma la prossima devi lavarti prima di man-
giare. Puzzi da fare schifo, ho la nausea a starti vicino»

Sorrisero entrambi.



248

* * *

Nel pomeriggio il vecchio gli diede pochi dollari e lo mandò 
all’emporio per la spesa «qualche galletta, cipolle, un sacco di pa-
tate, fagioli e un paio di birre» gli disse «e bada di non farti fre-
gare con il resto, il giovane Joshua è come il suo defunto padre: 
ammazzerebbe sua sorella per pochi centesimi. La povera madre 
aveva capito tutto e voleva crescerlo onesto, ma la tisi se l’è porta-
ta via quando il bambino aveva appena cominciato a far di conto. 
Il padre non si è fatto scappare l’occasione e gli ha insegnato lui 
i conti. Ha fatto appena in tempo ad allevarlo bastardo come lui. 
Pochi hanno pianto il giorno in cui l’hanno trovato freddo nel 
letto»

S’incamminò lungo il porticato di legno che fiancheggiava la 
via ancora costellata di pozzanghere per la pioggia della notte 
precedente, deformi riflessi liquidi di cielo e nuvole a dare vita 
ad un terreno altrimenti arido e monocromo. Poca gente e pochi 
giovani per strada a dare un futuro al paese, quasi tutti raccol-
ti davanti all’entrata dell’ufficio postale in un drappello di una 
quindicina di persone. Passò oltre accompagnato da sguardi ma-
ligni e ironici, qualcuno sputò per terra. Accelerò il passo ed en-
trò. Era il saloon, locale di svago, alzate di gomito e amori veloci. 
Tutto sembrava al proprio posto, tranne le galassie di impronte di 
fango secco sul pavimento di legno. Centinaia di bipedi passati e 
andati chissà dove. L’unica attività che l’oste concepisse sembrava 
fosse la pulizia maniacale del bancone, il pezzo di mobilio che 
dava l’ultimo segno di dignità al locale. Nell’angolo un pianoforte 
a muro a cui mancava la metà dei tasti neri e un quarto di quelli 



249

bianchi e tra essi un bicchiere contenente un liquido color ambra 
lasciato da un musicista fantasma la sera precedente. Due putta-
ne stanche scendevano dalle scale che portavano al ballatoio con 
le stanze. La più giovane si sistemava ancora i capelli mentre l’al-
tra le stringeva il corsetto che cercava di contenere un seno trop-
po voluminoso. Non fu abbastanza veloce, il corsetto scivolò un 
po’ in basso e una capezzolo spuntò dal vestito. Si insultarono a 
vicenda ridendo e arrivate al piano terra si sedettero mollemente 
ad un tavolo. La barba ispida di un boscaiolo si affacciò sull’uscio 
della stanza da cui le due donne erano uscite. Scese le scale facen-
do sentire tutto il suo peso su ogni singolo gradino. L’uomo ruttò, 
si grattò i genitali e lanciò una manciata di dollari sul tavolo delle 
colombe. Fece un cenno al barista e uscì senza degnarle di uno 
sguardo. Quando il ragazzo si avvicinò al bancone luccicante, i 
passi del cavernicolo risuonavano ancora sotto il porticato.

«Buongiorno, signore. Mi chiamo Ismael e mi chiedevo se 
questa sera avevate bisogno di un paio di braccia in più»

«Perché proprio di sera? E se avessi bisogno durante il gior-
no?»

«Non posso, signore. Di giorno lavoro dal signor Ezra come 
stalliere e adesso mi ha dato delle commissioni per l’emporio. 
Cerco solo un’opportunità per avere qualche spicciolo in tasca»

«Non ti paga lo zoppo?»
«Oh sì, certo. Mi passa un paio di pasti caldi e un tetto sot-

to cui dormire. Se le interessa io sono un buon cuoco e magari 
ai suoi clienti farebbe piacere un piatto fumante accanto ad un 
boccale di birra. Mi metta alla prova con le due signorine qua 
sedute, questa sera stessa» disse portandosi il cappello al petto e 
accennando loro un inchino.
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«Ehi vagabondo, abbiamo passato il tempo delle signorine da 
un bel pezzo. E poi questa sera se gli O’Connell scenderanno in 
paese, avremo un bel po’ di lavoro da sbrigare. Spiegaglielo tu To-
bias» risero volgarmente appoggiandosi allo schienale delle sedie 
e bevendo dal loro boccale.

«Zitte voi due. Scusale, ma il sabato sono eccitate più del soli-
to. Quegli animali escono dalle loro baite nei boschi e vengono 
a sfogarsi qua da noi, ogni santo sabato. O meglio, vengono a 
sfogarsi con le mie ragazze, Vogliosa e Formosa» le guardò am-
miccando. «Ma dimmi un po’, da dove vieni? Non ti ho visto in 
giro ieri sera»

«Ho trovato un capanno abbandonato giù al fiume ieri e ho 
passato la notte lì. C’era ancora il letto, senza niente, solo il telaio 
con quattro assi, ma dopo giorni a dormire sul nudo terreno è 
stato come essere in hotel, signore»

«Già, immagino. Quella, ragazzo, era la baracca di Caino Tre 
Dita»

«Aveva solo tre dita il poveretto?»
«No no ragazzo. Quel figlio di cane ha visto suo fratello con in 

mano una piccola pepita che aveva trovato setacciando il fiume e 
pensando volesse portarsela via gli è saltato addosso staccando-
gli letteralmente a morsi le tre dita con cui teneva l’oro. La ferita 
ha fatto infezione, la mano è diventata gonfia come un melone e 
nera per la cancrena. Doc ha dovuto amputarla. Di Caino non si 
è saputo più niente. Forse se l’è portato via la pazzia che viveva in 
lui. Ma torniamo a noi ragazzo, cosa volevi?»

«Mi chiamo Ismael, signore, e come dicevo cercavo un lavoro 
per mettere via qualche centesimo. Ho buona volontà e cucino 
bene. Preparavo pasti per i mandriani giù nel Texas e per affama-
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ti del genere era meglio offrire loro piatti succulenti, abbondanti 
e nutrienti. Pasticcio di bisonte, torta di mirtilli selvatici e tanto 
altro. Se mi prende non rimarrà deluso, signore»

«Tobias, ci è venuta fame a sentirlo parlare. Perché non lo met-
ti subito alla prova. Tanto quella vecchia di tua sorella è capace 
solo di cucinare piatti di fagioli»

«Ben detto Vogliosa, e poi con il pasticcio di bisonte eviterem-
mo le scoregge quando siamo in camera con i clienti!» Formosa 
si tappò il naso con una mano e con l’altra si fece aria davanti al 
viso butterato. 

«Che dio mi fulmini se non vi faccio stare zitte a bastonate, 
stupide colombe insozzate. Prendete questi boccali e andatevene. 
Andate a riposare per dopo. Questa sera voglio almeno settanta 
dollari a testa da voi due e se non me li portate, il prossimo mese 
potete anche prendere la diligenza per Helena»

Si alzarono dal tavolo che ancora ridevano sguaiatamente, 
presero i due boccali di birra dal bancone e s’incamminarono 
fuori lungo il porticato. Si sedettero poco più in là, quasi di fron-
te all’ufficio postale ancora presieduto dal piccolo drappello che 
aveva accolto malamente Ismael poco prima. Si sentì qualche fi-
schio e commento sconcio, le due donne si strinsero i seni tra le 
mani e tutti applaudirono. Gli attimi di amore fugace che porta-
vano in paese erano apprezzati da tutti.

Due giovani ragazzi uscirono dalle stalle di Ezra e comincia-
rono a risalire la via verso il saloon. L’andatura era stanca, i loro 
visi glabri lo erano ancora di più. Uno zoppicava vistosamente 
e portava una benda che gli avvolgeva l’occhio destro. L’altro gli 
faceva come da guida e lo sorreggeva quando la camminata di-
ventava troppo instabile. Sembrava non si lavassero da tempo e 
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quando passarono le facce schifate delle due prostitute ne diede-
ro conferma. 

«Che avete da guardare voi altre? Non avete mai visto due uo-
mini?» chiese l’orbo, girando leggermente la testa per sfidarle con 
l’occhio ancora sano. 

«Non pezzenti e stupidi come voi. Tutti vi avevano sconsiglia-
to di andare sulle colline e a guardarvi sembra proprio che siate 
tornati a mani vuote. Ringraziate il buon dio per non essere a 
marcire tra le radici di qualche pino»

«Quelle colline le ha create il diavolo e sono maledette, donne. 
Se non fosse così, avremmo trovato qualcosa di sicuro. I cugini 
McCrown non sbagliano mai un colpo»

«A quanto pare le colline di colpi ve ne hanno dati, e non po-
chi. I grandi uomini del sud tornano a casa a bocca asciutta, con 
una gamba rotta e senza un occhio. Siete i migliori» Vogliosa rise 
e ruttò per sfida mentre le passavano accanto.

Entrarono nel saloon e si sedettero al bancone ordinando due 
pinte di birra e qualcosa da mangiare.

«Non c’è niente adesso, serviamo dalle sei in poi. Se volete 
qualche cosa dovete andare all’emporio e vedere ciò che è rima-
sto. Oggi è sabato e le scorte di cibo non arriveranno prima di 
lunedì»

«Non sapremmo dove cucinarla, abbiamo perso le vettovaglie 
in un burrone. Non vi è rimasta nemmeno una galletta?»

«Ho detto che serviamo dalle sei in poi, non che siamo rimasti 
senza cibo»

«Non potrebbe fare un’eccezione? Abbiamo impiegato tre gior-
ni a scendere da quelle colline e da allora non abbiamo toccato 
cibo» supplicò quasi piangendo l’orbo.
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«Nessuna eccezione. Mia sorella arriva alle cinque e io non so 
tenere in mano nemmeno un mestolo, quindi vi tocca aspettare 
se volete mangiare qua. Dove eravamo rimasti, ragazzo? Ah sì, 
cercavi lavoro»

«Certo, come cuoco»
«Se dovessi darti il lavoro di mia sorella, quella vecchia me-

gera mi farebbe patire le pene dell’inferno e a te getterebbe un 
intera pentola di olio bollente sulle gambe. Lo ha già fatto con un 
prospettore arrivato da Boston che voleva darle consigli su come 
preparare un piatto». La sua mano arrivò alla fine del bancone, 
cambiò straccio e ritornò indietro pulendo per l’ennesima volta 
il legno. «Perdio, non ho mai sentito una persona urlare così. 
Sembrava lo stessero spellando vivo. Persino Doc ha vomitato 
quando ha visto le gambe»

«Capisco, signore»
«No, ragazzo, non puoi capire se non vedi certe cose. Però, 

quello che posso fare per te è darti un secchio, un panno e della 
cera per i mobili. Devi tenermi in ordine questo posto, comprese 
le stanze delle ragazze quando hanno finito con i clienti. Anzi, in 
modo particolare le stanze delle ragazze. Se gli uomini vedono 
stanze luccicanti e lenzuola profumate, avranno più stimoli a tor-
nare ancora. La pulizia in questo mestiere è tutto ragazzo mio»

«Non si direbbe guardando il pavimento» ribatté il ragazzo 
senza occhio facendo ridere il suo compare.

«Zitto texano orbo, altrimenti la cucina per voi apre alle sette»
«Posso cominciare domani sera, se per lei va bene signor To-

bias»
«No ragazzo, non ci siamo capiti. Ti voglio qua a lavorare tutto 

il giorno. Niente sere o pomeriggi. Tutto il santo giorno»
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«Come le ho già detto, sono già in parola con il signor Ezra» 
disse Ismael cercando di sorridere.

«Questo è un problema tuo. In cambio avrai qualcosa da man-
giare e un posto dove passare la notte»

«Mi lasci pensare»
«No, devi dirmelo subito se ci stai, ragazzo»

* * *

«Ho comprato ciò che mi aveva chiesto, signor Ezra. Ho siste-
mato tutto in casa. Ecco il resto» Ismael fece cadere i pochi spic-
cioli rimasti nella mano artritica del vecchio, lunghe dite nodose 
rovinate da anni di lavoro e dalla malattia. Era seduto su di un 
sedia a cui mancava un’asse dello schienale. Le gambe erano tutte 
diverse una dall’altra e sembravano essere state ricavate da quat-
tro qualità di legno differenti. Aveva modellato il sedile dal cuoio 
di chissà quale animale e l’aveva tirato e inchiodato per bene all’e-
sterno di un cerchio di legno. Fumava svogliato una pipa con lo 
sguardo perso, anche se gli occhi erano fissi su tre muli stanchi e 
sporchi nel recinto esterno.

«Signor Ezra, tutto bene?»
«Ti avevo già detto di chiamarmi solo Ezra, ricordi?»
«Sì, certo. Scusi Ezra. Le dicevo che tutta la mercanzia presa 

all’emporio l’ho sistemata in casa»
«Ben fatto ragazzo, ben fatto. Prima di sera c’è da preparare 

per la notte quei tre muli appena arrivati e abbonda con la biada, 
sono stremati e affamati» disse alzandosi con dolore dalla sedia 
artigianale. Ad Ismael sembrò sentire ogni singola articolazione 
gemere e scricchiolare nella propria sede cartilaginea ormai in-
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durita per l’età.
«Passami quel bastone, ragazzo. Oggi questa schifosa gamba 

ha deciso di farmi invocare il nome del Signore invano. Sono 
stanco e devo riposare un po’. Pensa tu a chiudere tutto, Ismael. 
Quando rientri c’è lo stufato di oggi da finire»

Preparò le bestie per la notte, chiuse le stalle e riordinò il ne-
gozio. Per la via principale pochi camminavano, qualche carretto 
trainato da asini risaliva la strada e due ragazzini si picchiavano 
incitati da due boscaioli già ubriachi. Quando il più basso vide 
che l’altro non si muoveva più, si alzò, gli sferrò un calcio nello 
stomaco, uno in faccia e se andò dirigendosi verso casa o qual-
siasi altro posto che poteva dargli rifugio per la notte. Nessuno 
si avvicinò all’altro rimasto esanime nella sporcizia e nel fango.

Il vecchio richiamò Ismael all’interno. Era già sdraiato sul let-
to, ancora vestito, e le finestre della stanza non lasciavano passare 
l’ultima luce del giorno per la sporcizia accumulatasi sui vetri. 
Bucce di patate e resti di cipolle erano ammucchiate contro la 
parete opposta del letto. Le punte sporche di un paio di scarpe 
sbucavano da sotto il giaciglio. Stranamente la stanza non puz-
zava, solo un leggero odore di legno vecchio. Ezra teneva meglio 
le bestie, le loro stalle e il negozio che l’abituro in cui viveva egli 
stesso.

«Hai chiuso tutto, Ismael?» domandò sputando un grumo ros-
so nel fazzoletto.

«È tutto sistemato. Negozio chiuso e stalle serrate. Penso che 
i muli stiano già dormendo e tra poco verranno seguiti anche 
dagli altri»

«Bene, bene. Passami quel whiskey sul tavolo e portami la mia 
pipa, Ismael» si alzò mettendosi seduto sul letto, tossendo anco-
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ra.
«Domani dovremmo dare una controllata al baio più piccolo, 

quando trotta trascina un poco la gamba sinistra davanti» Pre-
se la bottiglia e ne versò il liquido per colmare metà bicchiere. 
Svuotò il fornello della pipa dal tabacco vecchio, ne prese del 
nuovo, la accese con tre boccate e gliela porse insieme al whiskey.

«È vero, l’avevo già notato io da qualche giorno. Ho controllato 
e non si vede niente, l’unghia è bella e non c’è infezione. Avrà pre-
so qualche calcio stando nel recinto esterno con gli asini e l’altro 
baio» L’ultimo raggio di luce toccò il viso rugoso e incartapeco-
rito di Ezra mostrandone l’età avanzata e il peso delle disgrazie 
affrontate in vita.

«Oggi sono rientrati i due idioti texani e mi hanno riportato 
i muli. Tutti e tre, sani e salvi. Un po’ ammaccati e stanchi, ma 
salvi. Dio sia ringraziato»

«Sì, gli ho visti al saloon. Erano messi veramente male e cerca-
vano qualcosa da mangiare»

«Cosa sei andato a fare da quel viscido?» chiese il vecchio 
prendendo una boccata dalla pipa.

«Cercavo lavoro in cucina durante la sera per qualche dollaro 
la settimana, ma ha già sua sorella. Mi ha offerto un posto da 
garzone per un po’ di cibo e un tetto»

«Hai accettato?»
«No» rispose sedendosi sulla sedia vicino al tavolo facendola 

scricchiolare. Cominciò a mangiare lo stufato bagnandolo con 
un poco di whiskey di Ezra.

Il vecchio lo guardò ammiccando e inspirò profondamente 
dalla pipa. Fuori il buio stava prendendo il sopravvento sul gior-
no e il vecchio accese la lampada a cherosene. Chiese ad Ismael 
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di appenderla al gancio sopra di lui. Il forte vento cominciava a 
fare gemere le assi della casa, una folata si insinuò sotto lo porta 
e fece turbinare la polvere sul pavimento.

«Fra poco inizia a piovere. Sarà una notte di tuoni, lampi e 
pioggia forte. Poveri cavalli, impazziranno»

«Posso andare a dormire nel fienile, così se dovessero agitarsi, 
sarei lì a tenerli buoni. E poi qua in casa posto per due non c’è» si 
alzò dirigendosi verso la porta.

«Sei un bravo ragazzo, Ismael, un bravo ragazzo e questa citta-
dina non è adatta alla brava gente»

«Più che cittadina direi paese, signor Ezra» rise
«Già, hai ragione. Ma aspetta, non andare ancora. Siediti» e 

sfilò la sedia da sotto il tavolo facendo un cenno al ragazzo.
«Ascolta, Ismael, ascolta bene. Come sai oggi sono ritornati i 

due imbecilli texani convinti di trovare ancora argento. E come 
sai mi hanno riportato i miei muli, pagato l’alloggio dei loro ca-
valli e tutto il resto»

«Certo»
«E ricordi cosa ho detto avrei fatto dopo?»
«Certo»
«Ho detto che me sarei andato»
«Esatto»
«Ascolta Ismael, ascolta bene. Anni fa questo paese contava 

qualcosa come cinquecentotredici famiglie, sembrava un formi-
caio ovunque andassi. Su quelle colline si assisteva ad una crisi 
di nervi collettiva. Giovani, ragazzi, vecchi e meno vecchi che 
entravano e uscivano dalla gallerie. In città c’erano sedici saloon, 
ognuno con bordello annesso. Per strada trovavi più puttane che 
mogli. Visti i guadagni, alcune si sono messe a gestire loro stesse 
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le stanze, mentre i mariti facevano saltare le viscere delle colline 
per l’argento. Le diligenze erano stracolme di prospettori e avvo-
cati. I prospettori ti trovavano la vena e gli avvocati ti facevano 
firmare per vendere tutto a società dell’est. Alcuni sono saltati 
insieme alla dinamite, alcuni sono rimasti sepolti nei crolli delle 
gallerie e ben pochi si sono arricchiti. Ma tutti andavano avanti 
perché c’era speranza, c’era il futuro che li aspettava e sapeva-
no che quel futuro avrebbe potuto cambiare loro la vita. Se oggi 
andava male, domani non poteva essere uguale e se qualcuno 
ci lasciava le penne, beh tanto meglio, ci sarebbe stato meno da 
dividere una volta raggiunta la vena. Lo sceriffo aveva tre vice 
per tenere a bada tutti, e non era ancora abbastanza. Il paese era 
vivo, lo sentivi respirare, lo sentivi vivere sotto i tuoi stivali. An-
che di notte quando tutti erano in casa a dormire distrutti dalla 
fatica, il paese era lì più sveglio che mai ad aspettarti per un’altra 
giornata» si fermò, prese un lungo sorso di whiskey e fece cenno 
a Ismael di versargliene ancora.

«Poi un bel giorno la vena d’argento ha deciso di cambiare di-
rezione e di infilarsi ancora più in profondità nella nuda terra e 
nella roccia. Il rischio era troppo alto per scendere così tanto. 
Forse un giorno troveranno il modo per farlo, chissà. Comunque 
la gente ha cominciato ad andarsene e dirigersi chi verso la costa 
e chi verso il Klondike. Adesso sono rimaste solo ventitré fami-
glie, un vecchio zoppo e qualche boscaiolo che scende il sabato 
per farsi qualche cavalcata con Vogliosa e Formosa, le ultime ri-
maste. Ho visto questo paese nascere, esplodere e crollare sotto il 
suo stesso peso. Quelli rimasti sono il peggio, gente che fa il pe-
sce grosso nello stagno piccolo, ma che non avrebbe il coraggio 
di allontanarsi dieci miglia dalla propria casa»
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«Non mi sta dando un bel disegno di questo paese, signor 
Ezra»

«Ed è quello che voglio ragazzo. Fra qualche giorno me ne an-
drò, verso la California. Voglio vedere il Pacifico, ragazzo, voglio 
vedere le sue onde, sentire il profumo della spiaggia e che odore 
ha la terra bagnata dal sale. Voglio vedere navi salpare e chie-
dermi quale sarà il loro porto di arrivo. Sono nato e cresciuto 
tra le montagne e non ho mai visto l’oceano. Ti dico solo questo, 
Ismael, vattene da questo posto, vattene subito. Se vuoi riposa, 
rimettiti in forze e appena sei pronto scappa. Ormai non c’è più 
niente per nessuno qua, si rimane solo per codardia e si finisce 
per morire ancora prima di essere morti veramente»

Ismael guardava fuori dalla finestra. Le raffiche spazzavano il 
cortile interno e la pioggia picchiava forte contro i vetri. All’in-
terno della stalla sentiva le bestie agitarsi. Nel pollaio tutto tran-
quillo. L’aroma del tabacco gli invase le narici e si girò verso Ezra.

«È in una notte come questa che il mare mi risparmiato. Ha 
peso con sé tutta la mia famiglia più altre dieci, ma non me. Vor-
rei venire con lei, ma il mare è pericoloso e cattivo e non lo vedrò 
mai più»

«Fai come vuoi, ma non rimanere qua»
«Ho bisogno di un posto, di un luogo in cui mettere radici, 

non voglio più vagabondare»
«Vai verso Helena. I ricchi che vogliono il proprio cuoco per-

sonale nelle loro tenute non mancano. Può essere il tuo posto 
quello, ragazzo. Dirigiti a nord-ovest, non la puoi mancare ra-
gazzo e la strada è abbastanza tranquilla. Con un buon passo ce 
la puoi fare in dodici, forse dieci giorni»

«E con la diligenza?»
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«Non te la puoi permettere la diligenza e io non posso darti un 
centesimo. Non lasciarti scappare questa occasione. Ti do ancora 
un paio di giorni e poi voglio vederti uscire da quella porta»

«Grazie del consiglio, signor Ezra. Adesso vado, buona notte»
«Prendi quella mantella e quella lampada ad olio vicino alla 

porta. Buona notte Ismael»

* * *

Un raggio caldo e luminoso e il ragliare di un asino lo sve-
gliarono dal suo letto di fieno. Si alzò, aprì il grande portone del 
fienile e vide il sole alto nel cielo. Le galline razzolavano tra una 
pozzanghera e l’altra in cerca di cibo. Il calore mattutino aveva 
già asciugato le pareti delle costruzioni rivolte a est. Le stalle era-
no silenziose, niente cavalli ne muli ne asini. L’unico rimasto era 
nel recinto esterno, quello che lo aveva svegliato.

Entrò in casa. Il locale era più spoglio della sera precedente. 
Tutte le vettovaglie erano sparite, così come i pochi vestiti che 
Ezra teneva per sé. Le scarpe dalle punte sporche spuntavano 
ancora da sotto il letto. Si abbassò e le prese in mano. Erano sen-
za suola e le gettò in un angolo. Sul tavolo un sacco di iuta con 
all’interno altri piccoli sacchi della stessa fibra contenenti una 
piccola parte delle provviste acquistate all’empori il giorno pri-
ma. In più c’erano soltanto dello zucchero e della radice secca di 
cicoria. Prese il sacco con le vivande e uscì verso il recinto ester-
no. Si avvicinò piano all’asino, lo accarezzò dolcemente e a lungo 
sul muso e lo preparò.

I solchi dei carri e le impronte dei cavalli si indurivano sot-
to il sole. Rottami di case li accompagnavano lungo la via verso 
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l’uscita del paese e da dietro finestre scure e luride occhi gelidi 
scrutavano con malignità il loro passaggio.

A nord  si addensavano nubi grigie e pesanti, premonitrici di 
freddo serale e tempeste notturne.
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N O T E  B I O G R A F I C H E

Alessandro Asprea
Fiorentino di nascita, sono laureato in Scienze Naturali e sono 

anche Guida Ambientale Escursionistica. L’esplorazione della 
natura mi ha sempre affascinato, tanto da impedirmi di trovare 
un lavoro “normale”. Infatti ho trascorso tanti anni a collabora-
re, tra un contratto precario e l’altro, a vari progetti di ricerca e 
conservazione della fauna selvatica. La vita da naturalista è stata 
affiancata dal lavoro di guida escursionistica, con cui ho ulterior-
mente vagabondato per mezza Italia. In tutto ciò, l’inossidabile 
passione per il West mi accompagna sin da bambino, così come 
la passione per lo scrivere. Tuttavia, non ho mai pubblicato nien-
te dei vari racconti western che tengo a muffire nel cassetto (in 
realtà, in cartelle sparse nel computer!).

Cesare Bartoccioni
Nato nel 1970, ho scritto racconti brevi fin dalla prima gio-

ventù, ricercando una sintesi linguistica purgata da ogni eccesso 
verbale o descrittivo. Dopo la laurea in lingua inglese e spagnola 
conseguita presso l’Università di Urbino ho svolto diversi lavori, 
come export manager, interprete, guida; ho insegnato in Finlan-
dia e in Italia. Docente di lingua inglese presso la Scuola Secon-
daria di I grado di Verucchio, RN, sono anche traduttore dalle 
lingue inglese e spagnolo.
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Sposato, con due figli, appassionato di western, fantascienza, 
storia, amo la vita al contatto con la natura, le passeggiate nei 
boschi, la fotografia di paesaggi, piante e animali selvatici.

Davide Castelli
Ho visto i natali nel giugno 1977. Sono nato e cresciuto in un 

piccolo paese alle porte di Lecco. Come molti, il mito del west 
mi ha conquistato sin da tenera età e ho cercato di coltivarlo 
nel migliore dei modi. Non ho mai partecipato ad alcun contest 
o concorso di sorta e men che mai pubblicato alcuna opera. A 
dirla tutta è la prima volta in assoluto che mi metto alla scri-
vania e cerco di riempire le pagine bianche che ho davanti per 
poi mandarle a qualcuno. Quindi, come avrete capito, nel mio 
curriculum letterario c’è ben poco da dire. Quando ho visto l’op-
portunità con il vostro sito mi sono detto “perché no?”, e mi sono 
lanciato. Incrocio le dita e spero…

Iginio Boscolo Contadin
Sono nato a Venezia nel 1975 e vivo a Chioggia. Lavoro come 

impiegato per RFI. Sono da sempre appassionato di Western e 
seguo fin da piccolo le avventure di Tex e dei suoi pards. Dall’av-
vento di internet sono un accanito utente del sito farwest.it, il 
quale mi ha dato la possibilità di cimentarmi nella scrittura di 
racconti ambientati nel selvaggio Ovest.

Mauro Fradegradi
Nasce il 12 luglio 1978 ad Abbiategrasso. Insegnante di lingua 

e letteratura spagnola si è laureato a pieni voti all’Università de-
gli Studi di Milano con una tesi dedicata al genere western: La 
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narrativa western dall’America all’Europa. L’esperienza spagnola. 
Studioso di Scapigliatura Milanese come di letteratura spagnola, 
western e horror, percorre studi individuali di critica tematica 
prediligendo i wilderness-drama, i generi, i temi del doppio, del 
viaggio, del deserto e del simbolismo animale e tellurico in lette-
ratura come nel cinema.

Giampaolo Galli
Nato a Pisa nel 1963, vivo a Trieste da più di quarant’anni, dove 

mi occupo di informazione scientifica. Dopo la laurea in geolo-
gia intrapresi una lunga serie di viaggi che mi portarono a visi-
tare diversi paesi in Africa, Asia ed Americhe. Queste esperienze 
hanno contribuito ad arricchire una serie di interessi culturali 
che comprendono l’esplorazione geografica, la storia dei gruppi 
umani, l’etnologia e le scienze naturali.

Negli ultimi anni, oltre alla fotografia e alla pittura ad olio, ho 
scoperto il piacere della scrittura, che mi aiuta a fissare i ricordi 
e a rivivere le emozioni dei viaggi in paesi lontani. Tutti i miei 
lavori sono sempre rimasti dentro i confini del puro esercizio 
dilettantistico. Nelle precedenti edizioni di racconti edite da 
farwest.it ho pubblicato nell’ordine: “L’ultima caccia”, “ Lungo il 
fiume”, “Outlaws”.

Massimiliano Melotti
Nato a Pavia nel ’64, vivo e ho vissuto in piccoli paesi di pia-

nura, tra campi, alberi, fiumi, animali e persone più o meno sag-
ge, senza mai smettere di osservare ognuna di queste cose come 
scruto ogni giorno la mia bambina crescere. Ho preso il diploma 
di geometra quasi senza studiare – purtroppo non è un vanto! 
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–  e mi son buttato nel lavoro, a quel tempo continuare gli studi 
non mi confaceva. Negli anni  ho invece continuato le passioni 
dell’infanzia, animali e far west, al punto che oggi, per diletto, di 
entrambe mi piace scriverne. Sul forum di Farwest.it sono Selk-
nam.  Il racconto è, addirittura, il secondo capitolo di un roman-
zo da “cassetto”! 

Moreno Pavanello
Sono nato nell’agosto del ‘78 in un piccolo paese in provincia 

di Torino, e la lettura è sempre stata la mia passione, comincian-
do dai vecchi numeri di Tex e Zagor ereditati da mio padre fino 
a trasformarmi nel lettore onnivoro che sono ora. Le mie prime 
prove come scrittore sono ricordi adolescenziali, e solo da pochi 
anni ho iniziato a dedicarmici con assiduità.

Finora ho partecipato a diversi concorsi per racconti, con ri-
sultati abbastanza soddisfacenti. Non contento ho deciso di oc-
cupare ancora un po’ di spazio in rete aprendo un blog dove si 
parla di narrativa e molto altro, e dove sono raccolti i miei rac-
conti: storiedabirreria.blogspot.it. 

Domenico Rizzi
Domenico Rizzi, pavese di nascita e residente a Menaggio, sul 

Lago di Como, è scrittore da diversi anni e vanta molte pubbli-
cazioni, soprattutto sull’argomento della storia del West ameri-
cano, ma anche come romanziere. Fra le opere di saggistica, vi 
sono Tremila cavalieri indiani, Il giorno di Custer, Le schiave della 
Frontiera (vincitore Premio L’Autore a Firenze nel 2001), Monah-
seetah e il generale Custer, Sentieri di polvere, Le guerre indiane 
della Vecchia Frontiera, Le guerre indiane nelle Grandi Pianure, 
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O.K. Corral 1881, I cavalieri del West, Frontiere del West e Fort 
Kearny 1866-68. Per la narrativa, Le streghe di Dunfield, I pec-
cati di Dunfield, I segreti di Dunfield, SLASH. Grazie per questo 
amore, La montagna di fango e la raccolta Pianure lontane. Rizzi 
è collaboratore del portale Farwest, su cui ha pubblicato, oltre 
a parecchi articoli, alcuni libri a puntate (“Il tesoro del West”, 
“John Wayne, il gigante del western”), racconti e il diario “Viag-
gio nel Wild West”, in cui descrive il suo lungo tour negli Stati 
Uniti d’America. 

Silvio Tasso
Sono nato nel 1969 in provincia di Venezia, ma vivo a Berga-

mo da moltissimi anni. Sempre appassionato di libri e film we-
stern. Amante dei libri e della letteratura in tutte le sue forme, da 
sempre mi diletto nel tempo libero a scrivere romanzi e racconti. 
Partecipo da diversi anni all’attività di un gruppo letterario.

Salvatore Tofano
Sono nato nel centro storico di Napoli e ora vivo a Scampia. 

Collaboro con il sito on line www.fuoricentroscampia.it e con 
i mensili cartacei «Fuga di Notizie» e «Plajanum». Diversi miei 
racconti e poesie sono apparsi su antologie monotematiche della 
Giulio Perrone editore. Nel 2010 con lo pseudonimo Stof ho pub-
blicato per The Boopen editore Susetta Spinola di Scampia. Oltre 
venti anni di satira in periferia e, nel novembre 2011, Scampia: 
la leggenda della vela che non voleva morire e altre storie, prefa-
zione di Luca Bifulco, Marotta & Cafiero editori. Vorrei, inoltre, 
ricordare la pubblicazione su www.farwest.it del mio racconto 
«Sono Tex Willer» e l’inserimento nel secondo e terzo contest 



268

dei miei racconti “Porto la stella” e “Lo spettro di John Baldwin”. 
Amo, ovviamente, il cinema western e nel fumetto il grande Tex. 


