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Introduzione  
 
Il mio interesse per l’assassinio di Abraham Lincoln e per tutto ciò che accadde 
quella sera, venerdì 14 aprile 1865, nacque nel 2010 in seguito alla visione del film di 
Robert Redford “The conspirators”.  
La prima volta che vidi il film non ci capii nulla. E’ vero, sul mio libretto universitario 
risultano ben tre esami di storia americana. A mia discolpa posso solo dire che i tre 
esami consistettero, e si concretizzarono, in tre tesine su argomenti molto diversi e 
ben lontani da Lincoln e dalla guerra civile americana. I miei studi poi, negli anni, 
hanno riguardato prevalentemente l’amministrazione della giustizia penale della 
Serenissima tra Cinquecento e Seicento. Tuttavia all’epoca seguii per ben tre volte il 
corso di storia americana, perché è una “Storia” che da sempre mi affascina e mi 
incuriosisce tantissimo. Onore poi al professore di storia americana di allora, al 
dipartimento di storia di Venezia, Malcolm Sylvers, un comunista convintissimo, 
perché era quasi l’unico che richiedeva una tesina scritta e il “vero” studio di ben 
undici libri! 
Ma, ritornando al film di Redford che guardai per tre volte, raccontava la storia della 
quarantaduenne Mary Surratt l’unica donna che fu accusata di cospirazione 
nell’assassinio di Lincoln e la prima donna ad essere condannata, da un tribunale 
militare del governo federale degli Stati Uniti d’America, alla morte per 
impiccagione. La sua storia, come quella degli altri sette cospiratori arrestati per 
l’assassinio del presidente, la racconterò per esteso più avanti. Basti anticipare, per 
ora, che la donna era la madre di uno dei cospiratori che invece riuscì a scampare 
all’arresto, cioè John Surratt, ed era la proprietaria della casa dove sembra fosse 
stato pianificato l’assassinio del presidente.  
Nel film, il giovane avvocato incaricato della difesa della donna, Fredrick Aiken, si 
convincerà pian piano dell’innocenza della donna. E assieme alla figlia di lei, Anna, 
tenterà di tutto per salvarla dall’esecuzione capitale, ma non ci riuscirà. Il regista fa 
intendere, tra le righe, che la donna servì in realtà da esca, per cercare di convincere 
il figlio a consegnarsi al posto della madre. Fatto sta che, alla fine, John Surratt non 
tornerà e la madre sarà impiccata. La vicenda di questa donna mi colpì 
profondamente, e iniziai così a fare delle ricerche. E, man mano che approfondivo gli 
avvenimenti di quei giorni convulsi della storia americana, la curiosità aumentava, le 
domande anche e le perplessità pure. 
E, quando lessi il libro di C. Fenway Braxton, “The plot to kill John Wilkes Booth”, mi 
si aprì un mondo. Alla fine con mia grande sorpresa, nella storia dell’assassinio di 
Lincoln ritrovai molti avvenimenti eccezionali che non sono mai raccontati nella 
versione ufficiale, e che con l’esperienza della storia italiana degli ultimi 
cinquant’anni mi fecero molto pensare, e guardare con occhi nuovi tutta l’intera 
vicenda.  
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Ritengo che la storia di quei giorni del 1865 sia molto istruttiva e possa aprire gli 
occhi anche su molti avvenimenti a noi più vicini. E’ questa la motivazione principale 
che mi ha spinto a scrivere questo breve libretto. Nella storia dell’assassinio di 
Lincoln, infatti, si potranno riconoscere metodi e modalità che poi si ripeteranno nel 
tempo, uguali, anche nella più recente storia italiana e internazionale. Soprattutto, 
quello che più mi ha sorpreso è stato l’aspetto mediatico di costruzione di una 
storia, che poi diventerà quella ufficiale che più o meno anche oggi tutti 
“conoscono”, e che è data per certa. Nel 1865, epoca che oggi a noi sembra 
lontanissima nel tempo e quasi “ingenua”, si è potuto e saputo costruire 
mediaticamente una “versione dei fatti” e darle una veste ufficiale e indiscussa nel 
tempo. 
Dunque, mi sono domandata: se questo fu possibile già nel 1865, con i mezzi del 
tempo che noi oggi consideriamo primitivi, cosa è possibile oggi? 
In altri termini, c’è chi costruisce la storia che dobbiamo sapere, e lo fa “bene” da 
molto, molto, tempo: il Potere.  
Nella storia dell’assassinio di Lincoln si possono ben riconoscere le tecniche e le 
modalità di questo Potere, che, inaspettatamente il lettore potrà ritrovare ben 
chiare e leggibili nell’odierna realtà storica.  
Non ho voluto dunque in questo scritto affrontare l’enorme questione di chi volle 
uccidere Lincoln, quanto porre l’attenzione sulla modalità del suo assassinio e sulla 
versione che da allora ne viene data, analizzando i fatti che accaddero subito prima 
e subito dopo. Le sorprese per il lettore saranno molte …… 
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L’assassino del presidente Lincoln: John Wilkes Booth. 
 
 

     John Wilkes Booth nacque il 10 maggio 1838 vicino a 
Bel Air, nel Maryland, secondo di dieci figli. I suoi genitori, Junius Brutus Booth e 
Mary Ann Holmes si erano trasferiti negli Stati Uniti dall'Inghilterra nel 1821, Junius 
fu un attore, come i suoi altri figli Edwin Booth e Junius Brutus Booth Jr. 
All'età di 17 anni John Booth fece il suo debutto in teatro, impersonando il conte di 
Richmond nel Riccardo III di Shakespeare. Nel 1858 divenne membro del Teatro di 
Richmond e la sua carriera iniziò a decollare. Nelle riviste si scriveva che era "l'uomo 
più attraente in America". Era piuttosto alto per l’epoca, circa un metro e settanta, 
aveva capelli di un nero scuro ed era di un fisico asciutto e atletico. Era anche un 
eccellente spadaccino. Nel 1859 mentre Booth si stava preparando per un ingaggio 
teatrale a Richmond, Virginia, fu emessa la condanna capitale per il famoso 
abolizionista John Brown che aveva razziato l'armeria federale a Harper's Ferry, nel 
tentativo di dare inizio ad un'insurrezione degli schiavi in tutto lo stato. Dopo essere 
stato informato della condanna, Booth si diresse a Charles Town, comprò 
un’uniforme grigia della milizia di Richmond dagli ufficiali dello stato, e si pose di 
guardia accanto alla forca finché Brown non fu impiccato. Quando Abraham Lincoln 
fu eletto presidente il 6 novembre 1860, Booth scrisse un lungo discorso che 
screditava l'abolizionismo Nordista, rendendo chiaro il suo appoggio al Sud e alla 
istituzione della schiavitù. Il 12 aprile 1861 scoppiò la Guerra Civile, e 11 stati del Sud 
dichiararono la secessione dall'Unione. La famiglia di Booth era del Maryland, uno 
degli stati di confine che rimase nell'Unione durante la guerra nonostante la 
presenza di proprietari di schiavi che simpatizzavano fortemente con la causa 
sudista. Lincoln dichiarò la legge marziale nello stato, una mossa che molti, incluso 
Booth, videro come incostituzionale e un abuso del potere esecutivo. Booth, come 
molti in Maryland, era un pro-Confederato, anche se la maggior parte della sua 
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famiglia era unionista. Allo scoppio della guerra promise alla madre che non si 
sarebbe mai arruolato nell'esercito confederato. Durante la guerra visse 
principalmente a Washington D.C., viaggiando a nord e sud per i suoi spettacoli 
teatrali, spingendosi a ovest fino all'Indiana. Nei primi mesi del 1862, Booth fu 
arrestato e trattenuto da uno sceriffo a St. Louis per dichiarazioni anti-governative. 
Booth e Lincoln incrociarono i loro percorsi in molte occasioni. Lincoln era un avido 
spettatore di opere teatrali e amava particolarmente Shakespeare. Il 9 novembre 
1863,  vide Booth interpretare Raphael nel The Marble Heart di Charles Selby al 
teatro Ford a Washington. Ad un certo punto durante l'interpretazione, l’attore 
agitò il dito in direzione di Lincoln come destinatario di una linea di dialogo. Più 
tardi, Lincoln chiese di incontrare l'attore dopo la rappresentazione, ma lui rifiutò. 
Lincoln sedeva nello stesso "palco presidenziale" nel quale sarebbe stato assassinato 
tempo dopo. Booth fece solo un'altra apparizione come attore al teatro Ford, il 18 
marzo 1865, quando interpretò il Duca Pescara nel The Apostate e questa fu la sua 
ultima apparizione della carriera, fino al dramma finale del 14 aprile 1865 quando 
secondo la versione ufficiale uccise il presidente Abraham Lincoln. 
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La banda Booth: i cospiratori in foto d’epoca. 
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L’assassinio di Lincoln: quello che tutti sanno. 
 

Malgrado tutti più o meno sappiano oggi che il 
presidente americano Abraham Lincoln fu assassinato, la dinamica dei fatti che 
accaddero quel giorno nero della storia americana ai più, e soprattutto al pubblico 
italiano, non è per nulla nota. Tanto per dire, il mio vecchio manuale di storia 
contemporanea del liceo (Traniello-Cracco-Prandi), nemmeno faceva cenno alla 
guerra civile americana e all’assassinio di Lincoln. Ai più forse sono conosciuti e noti 
solo i molti articoli e video reperibili su internet che fanno notare i parallelismi tra 
l’assassinio di Lincoln e quello di Kennedy. Cosa di cui mi occuperò, brevemente, in 
appendice. Qui di seguito racconterò succintamente i fatti di quel venerdì 14 aprile 
1865, riportando la versione ufficiale che tutti noi possiamo trovare nei libri di 
storia, forse. 
 
Washington 14 aprile 1865 (Venerdì Santo), la guerra civile americana è finita, il 
generale Robert Lee si è arreso al generale Grant a Appomattox. Lincoln per 
festeggiare la resa di Lee, invita il generale Ulisse Grant e la moglie a un evento 
mondano per quella sera, ma Grant declina l’invito all’ultimo momento per 
improvvisi impegni1. La moglie di Lincoln gira allora l’invito ai loro compagni di 
sempre, Clara Harris e il suo fidanzato, un ufficiale del Dipartimento di guerra, il 
maggiore Henry Rathbone. Senza la compagnia del generale Grant e senza la sua 
guardia del corpo Ward Hill Lamon2, i Lincoln e i loro ospiti si recano al teatro Ford 
dove è in programmazione Our American Cousin, una commedia musicale dello 

                                                           
1
 Sua moglie pare volesse partire subito quella sera con il treno delle 18 per Burlington, per recarsi a far visita ai figli. Il 

treno delle 18 era lentissimo e avrebbe impiegato tredici ore per arrivare a destinazione. Il mattino successivo, invece, 
con il treno delle 7,30 il viaggio sarebbe stato più breve di 5 ore. Perché così tanta fretta? Sembra che alla moglie di 
Grant non andasse affatto a genio la moglie di Lincoln. Preferiva dunque farsi 13 ore di viaggio in treno pur di non 
passare una sera a teatro in sua compagnia. Questa la versione ufficiale. 
2
 Lincoln aveva più guardie del corpo. 
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scrittore britannico Tom Taylor (1817-1880).  Quando Lincoln, la moglie, Clara Harris 
e il maggiore Rathbone prendono posto nel box presidenziale, la rappresentazione si 
ferma per alcuni minuti in onore del presidente, poi riprende. John Wilkes Booth, un 
attore della Virginia simpatizzante sudista, durante la rappresentazione entra nel 
palco e spara un colpo di pistola calibro 44 alla testa del Presidente, gridando "Sic 
semper tyrannis!" ("Così sia sempre per i tiranni!" - motto dello Stato della Virginia e 
frase storicamente pronunciata da Bruto nell'uccidere Cesare). Secondo alcune 
testimonianze aggiunge poi "Il Sud è vendicato", saltando giù dal box e atterrando 
sul palcoscenico rompendosi la gamba sinistra. Altri cospiratori, compagni di Booth, 
nello stesso istante, così come avevano pianificato, in altri punti della città assalgono 
altri alti rappresentanti del Governo: il vicepresidente Jhonson e il segretario di stato 
Seward. Tuttavia Lincoln sarà l'unica vittima. Una volta uscito dal teatro Ford, Booth 
si trascina al proprio cavallo e riesce a fuggire, mentre il presidente colpito a morte è 
portato in una casa dall'altro lato della strada, oggi chiamata Petersen House, dove 
giace in coma per alcune ore prima di spirare. Lincoln fu ufficialmente dichiarato 
morto alle 7:22 del mattino del 15 aprile 1865. Nei giorni successivi Booth, braccato 
e con una taglia sulla testa, fu scoperto nascosto in un granaio in Virginia e ucciso; 
diversi altri cospiratori furono infine catturati e impiccati o imprigionati. Quattro 
persone furono giudicate da un tribunale militare e impiccate per complicità 
nell'assassinio del presidente: David Herold, George Atzerodt, Lewis Powell (alias 
Lewis Payne) e Mary Surratt (la prima donna a essere giustiziata negli Stati Uniti). 
Tre persone furono condannate all'ergastolo: Michael O'Laughlin, Samuel Arnold, e 
Samuel Mudd, mentre Edman Spangler fu condannato a sei anni di carcere. John 
Surratt (figlio di Mary Surratt) che era riuscito a scappare, giudicato anni dopo da 
una corte civile, sarà prosciolto.  
 
Fino al 1937 questa rimase la versione ufficiale oltre ogni ragionevole dubbio. Fino a 
quella data, in effetti, nessuno storico approfondì e analizzò dettagliatamente gli 
eventi di quella giornata. Nei giorni seguenti l’assassinio del presidente, il Governo 
era riuscito ad individuare e ad arrestare i colpevoli abbastanza in fretta, evitando 
così che alcuni aspetti poco chiari fossero indagati ulteriormente. 
Ma, nel 1937 lo storico Otto Eisenchiml si pose finalmente la domanda 
fondamentale: perché Lincoln fu assassinato? Le sue ricerche lo convinsero che la 
mente dietro il complotto per uccidere il presidente, era stato il segretario alla 
guerra Edwin Stanton. Certo, Stanton occupò una posizione centrale nella vicenda: a 
poche ore dall’assassinio controllava tutte le informazioni e gestiva personalmente 
le comunicazioni. Fu lui ad individuare i colpevoli del complotto, e a istruire il 
processo militare contro di loro. La Costituzione non gli dava questi poteri, e gran 
parte delle persone arrestate su suo ordine furono in seguito assolte. Gli storici 
tuttavia, nel complesso, lo hanno assolto, spiegando alcuni suoi anomali 
comportamenti di quei giorni cruciali con la grande confusione che regnava, e il suo 
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grande sconcerto per ciò che era accaduto. Solo vent’anni dopo il libro e le domande 
poste da Eisenchiml, gli storici riaprirono il caso della morte di Lincoln, mettendo 
finalmente in discussione la versione originale, anche se alcuni fatti accaduti furono 
letteralmente ignorati. Furono segnalate alcune discrepanze con la versione 
ufficiale, e furono citati accadimenti misteriosi che però non furono mai analizzati in 
modo coerente. Gran parte degli storici poi, fino ad oggi, si sono soffermati sulla 
figura dell’assassino, indagando morbosamente il perché del suo “folle” gesto. Un 
suo legame con la Confederazione è stato sempre sospettato, ma non è mai stata 
trovata la prova regina. E anche se fosse trovato un legame tra Booth e il servizio 
segreto confederato, bisogna pur trovare la prova che Booth ricevette l’ordine di 
uccidere il presidente.   
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Parte Prima: i complotti ovvero il complotto finale 
 
L’assassinio di Lincoln è uno di quegli avvenimenti storici che sembra di conoscere a 
menadito in ogni suo piccolo particolare, tanto è stato raccontato e spiegato. 
Tuttavia, come vedremo, nulla è come sembra.  
 
All’inizio Booth aveva pianificato il rapimento del presidente Lincoln, non il suo 
assassinio. Sembra, infatti, che alcuni mesi prima di aprile, avesse chiesto l’aiuto di 
due vecchi amici di gioventù di Baltimora, Sam Arnold e Michael O’Laughlen per 
mettere in atto il rapimento. Booth contattò anche John Surrat, un corriere segreto 
dei Confederati e anche lui, suo vecchio amico, e David Herold, un giovane idealista 
che viveva a Washington. La scelta di Herold è sempre sembrata agli storici 
abbastanza strana, in quanto non era un amico di gioventù di Booth e 
apparentemente non sembrava poter essere utile all’operazione. Era un assistente 
farmacista e pare (ma non c’è alcuna prova), che avesse aiutato Booth nei suoi 
trasporti clandestini di chinino verso il sud. Si è scritto che Herold serviva a Booth 
per la sua profonda conoscenza del Maryland del sud, via scelta in effetti dall’attore 
per la fuga dopo che il piano di rapimento del presidente si trasformò in un piano 
per assassinarlo. Ma a veder poi come andarono i fatti, le informazioni di Herold non 
gli servirono tanto visto che, durante la fuga, i due si persero. Booth comunque, 
quando ancora il suo piano era quello di rapire Lincoln, visitò il Maryland del sud 
dove avrebbe dovuto fuggire con il prigioniero, in particolare Surrattville, dove la 
madre di John Surratt possedeva una taverna appoggio per i confederati. Il dottor 
Samuel Mudd fu anche lui contattato da Booth, e aggiunto alla rete delle persone 
che avrebbero dovuto aiutarlo. E infine George Atzerold, da Port Tobacco, avrebbe 
dovuto usare la sua barca per trasportare il prigioniero lungo il fiume, fino in Virgina. 
Vi furono due tentativi abortiti di catturare il presidente. Durante il primo, qualcuno 
che non apparteneva al ristretto gruppo dei cospiratori, li aveva per così dire 
anticipati, sparando a Lincoln e colpendo il suo cappello. Gli aspiranti rapitori, 
spaventati, fuggirono. Di questo estemporaneo attentatore, nulla fu mai scoperto e 
indagato. 
Comunque sia, questo contrattempo fece fallire mesi e mesi di preparazione del 
gruppo Booth, così su due piedi. Sembra che Booth volesse rapire il presidente per 
fare uno scambio di prigionieri: almeno 100 soldati confederati da scambiare con 
Lincoln. Da questo punto di vista, il presidente da morto non gli sarebbe servito a 
nulla. Lungo la via di fuga, tutto era stato organizzato alla perfezione, con 
rifornimenti di viveri e posti confortevoli, in considerazione dei tempi lunghi che la 
negoziazione avrebbe richiesto. I cospiratori avevano preparato meticolosamente le 
cose per settimane, tuttavia quando qualcosa andò storto al primo tentativo di 
rapimento, abbandonarono inspiegabilmente in un attimo tutti i loro progetti di 
mesi.  
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Secondo la versione storica ufficiale, infatti, all’ultimo momento Booth raccoglierà la 
sua banda e cambierà piano. Alle otto di venerdì sera del 14 aprile 18653, solamente 
due ore prima del fatale attentato al teatro Ford, la banda scarta il rapimento e 
decide di uccidere non solo il presidente Lincoln, ma anche il segretario di stato 
Seward, il vice presidente Andrew Johnson e anche il segretario alla guerra Edwin 
Stanton e il generale Ulisse Grant. Perché? 
Gli storici, fino ad oggi, non hanno mai trovato alcuna risposta e nemmeno alcun 
documento nordista o sudista che facesse luce su questo fatto. E in mancanza di 
documenti e prove certe, molti hanno cercato risposte suggestive nella psicologia 
dell’attentatore e dei suoi complici. Tuttavia la domanda resta: perché Booth e la 
sua banda cambiarono il loro piano d’azione all’ultimo momento? Quando e perché, 
un rapimento con scambio di prigionieri mutò in un azzardato piano per 
ammazzare non solo il presidente Lincoln ma addirittura tutto l’esecutivo? 
 
Alla fine, molto semplicemente, in mancanza di qualunque risposta razionale, si 
decise che Booth fosse pazzo. Ma anche ammettendo ciò, come riuscì un pazzo a 
convincere gli altri della banda? Il fatto che Booth fosse un attore famoso, bastò 
secondo molti storici, ad affascinare gli altri componenti del gruppo. Booth stesso 
sarebbe stato alla disperata ricerca di notorietà. Ma Booth era già un attore molto 
famoso all’epoca, tant’è che tutti quella sera al teatro Ford lo riconobbero bene 
quando saltò giù dal box presidenziale. Si è anche affermato che Booth prese questa 
improvvisa decisione dell’assassinio, in seguito alla lettera di un amico che lo 
informava che era stato emanato l’ordine di uccidere i leaders del governo ribelle 
confederato. Ma questa notizia già era nota da tempo, ed era stata resa pubblica 
dallo stesso Jefferson Davis4. Altri affermano, come fece Stanton all’epoca, che 
Booth avesse ricevuto ordini direttamente da Richmond, la capitale degli stati 
confederati, di uccidere Lincoln. Eppure a tutt’oggi non c’è alcuna evidenza di ciò.  
Dunque, si sa solamente che prima delle otto di sera di venerdì 14 aprile 1865, i 
cospiratori non avevano alcun progetto di uccidere Lincoln e azzerare l’esecutivo 
nordista. Pare che Atzerod avesse preso una stanza al Kirkwood, la residenza del 
vice presidente, proprio per essere vicino alla sua vittima. Tuttavia, la prese il giorno 
prima, giovedì, e il giorno prima, secondo la storiografia ufficiale, la banda Booth 
non aveva ancora deciso di uccidere il vice presidente. E c’è dell’altro. Le indagini 
appurarono che Atzerod non aveva mai dormito nella stanza e le uniche tracce 
trovate furono quelle di Booth: furono trovate la sua vestaglia, le pantofole e il 
libretto bancario. E parlando di sistemazioni per la notte, Booth aveva una stanza al 
National Hotel, e sembra che non abbia dormito lì giovedì notte.  
Lewis Powell/Paine aveva invece una stanza alla Herndon House, vicino al teatro 
Ford, e giovedì sera si trovava proprio lì. Si sa che lasciò la stanza alle quattro del 

                                                           
3
 C. Fenway Braxton, The plot to kill John Wilkes Booth, 2012. 

4
 Primo e unico presidente degli Stati Confederati d’America, gli stati del sud. 
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pomeriggio di venerdì. Tuttavia, secondo la storiografia ufficiale, quattro ore dopo 
proprio in quella stanza incontrò gli altri cospiratori per cambiare il piano 
riguardante il rapimento, in assassinio.  
Durante il processo militare istruito contro i cospiratori, molti testimoni 
aumentarono la confusione sui fatti accaduti tra giovedì e venerdì. Un testimone 
disse di aver visto Booth e il dottor Mudd assieme in un hotel della città. E disse di 
ricordarlo bene perché stava lavorando a un caso da presentare alla Suprema Corte. 
Ma si appurò poi che il caso lo aveva presentato alla Suprema Corte l’anno prima, il 
1864. Altri testimoni durante il processo videro le persone coinvolte nel delitto in 
due o tre posti diversi contemporaneamente. Si parlò anche di loschi figuri in 
mantello, in agguato, fuori dalla casa di Stanton il venerdì. In tutta questa 
confusione, l’unico fatto certo fu che Booth aveva sparato a Lincoln. 
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Parte seconda: ma la guerra era davvero finita? 
 
Nei giorni in cui la banda Booth complottava per rapire il presidente, il generale 
Robert Lee si era arreso al generale Ulisse Grant a Appomattox, abbiamo visto. Col 
senno di poi, oggi pensiamo che in quei giorni la guerra civile con la resa di Lee, 
fosse finita. Ma il generale Lee non significava la resa del governo confederato, che 
in realtà era ancora in guerra. Per la gente dell’epoca, la resa di Lee rappresentò la 
grande speranza nella cessazione delle ostilità, non la sicurezza della fine della 
guerra. Lee non aveva certo l’autorizzazione a mettervi fine. Anzi, il governo 
confederato fuggì da Richmond e spostò la sua capitale a Danville, in Virginia, da 
dove cercò di mobilitare tutte le forze in Carolina: certo non si arrese. Lincoln era 
moderatamente ottimista e sperava che ormai il conflitto fosse alla fine. Ma sapeva 
bene che c’erano altre forze in campo oltre a quelle di Lee, e la guerra avrebbe 
potuto continuare ancora per anni. Inoltre, quella sera, prima di recarsi al teatro 
Ford, il presidente volle fermarsi al Dipartimento della Guerra, all’ufficio telegrafo, 
sperando di ricevere la notizia della resa di Johnston5. Non ebbe questa notizia, ma 
ordinò di essere immediatamente avvisato se fosse arrivata.  
Lincoln si recò a teatro in compagnia della moglie e pensò di invitare anche il 
generale Grant e la consorte. Grant accettò e l’annuncio fu reso pubblico. Due ore 
dopo però, Grant declinò l’invito con la scusa che aveva urgenti affari da sistemare. 
Più tardi Lincoln passò al Dipartimento della Guerra per vedere se c’era notizia di 
altre rese, dunque, e chiese al maggiore Thomas Eckert se avesse voluto recarsi con 
lui a teatro quella sera. Ma Stanton, ministro della guerra, disse che quella sera 
aveva bisogno del maggiore. Lincoln salutò e lasciò l’ufficio. Dopo di che Stanton, 
stranamente, diede la serata libera a Eckart. La moglie di Lincoln in mancanza di 
Grant, invitò a teatro i loro amici, Clara Harris e il suo fidanzato, un ufficiale del 
Dipartimento della Guerra, il maggiore Henry Rathbone.  
Molto si è scritto sull’assenza quella sera di una delle guardie del corpo di Lincoln, 
John Parker. L’uomo era stato richiesto alla Casa Bianca, ma era stato in anticipo al 
teatro Ford a controllare la sicurezza. Sapendo che Parker sarebbe arrivato 
comunque dopo, Lincoln aveva mandato l’altra sua guardia del corpo, William 
Crook, a casa per la sera. Inoltre, il presidente era certo di poter contare anche sul 
maggiore Rathbone, in caso di pericolo. E’ vero che non furono prese grandi 
precauzioni quella sera, malgrado le numerose minacce ricevute dal presidente, e 
tutti gli storici ricordano come Lincoln fosse un fatalista e credesse nella 
Provvidenza. 
Quando il presidente arrivò a teatro, ci furono degli applausi e lo spettacolo si fermò 
finché non prese posto nel box presidenziale. Molti si aspettavano di vedere il 

                                                           
5
 Joseph Eggleston Johnston (Farmville, 3 febbraio 1807 – Washington, 21 marzo 1891 ufficiale nell'US Army divenne 

generale nell'esercito degli Stati Confederati durante la guerra di secessione. 
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generale Grant, e la sua assenza fu notata. Quando più tardi arrivò a teatro, Parker, 
la guardia del corpo, si sedette vicino alla porta del box da dove però non poteva 
avere una chiara visione del palco. Così chiese al presidente se poteva spostarsi in 
una posizione migliore, e Lincoln glielo concesse. Nell’intervallo Parker si recò a bere 
nel saloon vicino all’entrata del teatro, con Burns, il conducente della carrozza 
presidenziale, e Charles Forbes l’aiuto personale del presidente che si era seduto 
fuori, nel piccolo corridoio che immetteva al palco privato. Sembra che durante lo 
spettacolo un messaggero avesse portato una nota a Forbes, e che gli fu permesso 
di lasciarla al presidente. In realtà non si sa bene ancora oggi l’ubicazione di questo 
Forbes. Alcuni lo danno nel box del presidente, altri no. Un testimone disse di aver 
visto Booth presentarsi a Forbes e seguirlo poi nel box presidenziale. Ma altri lo 
videro bere tutto il tempo al saloon.  
Ciò che segue poi è stato raccontato milioni di volte, ed è conosciuto più o meno da 
tutti. L’assassino, Booth, sale furtivamente le scale, passa lungo il piccolo corridoio 
che porta al palco presidenziale, entra e spara con la sua Derringer ponendo fine alla 
vita di Lincoln. Segue una breve colluttazione con Rathbone, Booth tira fuori il suo 
coltello Bowie e salta trionfalmente giù dal box sul palcoscenico, rompendosi la 
gamba sinistra, e gridando “sic simper tyrannis” fuggendo poi dalla porta posteriore 
del teatro, sempre brandendo il suo coltello. 
Questo il racconto di quella notte che è stato sempre ripetuto, sin dall’inizio, e che 
tutti nel mondo conoscono. Tuttavia alcuni piccoli particolari contraddicono questa 
versione. 
Dell’accaduto uscirono subito molte stampe che fermarono nella mente di tutti, fino 
ad oggi, l’orribile momento in cui Booth spara a Lincoln: il maggiore Rathbone si alza 
per proteggere il presidente ma non riesce a fermare l’assassino.  
 

 
 
Questa ricostruzione è assai lontana dalla realtà. Nelle stampe il maggiore Rathbone 
sembra alzarsi e gridare all’assassino di fermarsi e non sparare, ma è 
sfortunatamente troppo lontano per impedire che ciò accada. Il box presidenziale 
nel quale si svolge la scena appare largo e suntuoso, come non era nella realtà. 
Lincoln quella sera sedeva vicino alla moglie, e c’era poco spazio tra la sua sedia e 
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quella della giovane Miss Harris. Il palco era così piccolo che un’altra sedia non ci 
sarebbe stata, e probabilmente il maggiore Rathbone sedeva dietro la fidanzata, 
occupando un piccolo divano nella parte posteriore del palco, e sedendosi a sinistra 
in fondo, in modo da vedere lo spettacolo. 
 

   E la parte sinistra finale del divano era vicina alla 
porta del box e alla sedia di Lincoln. Dunque il maggiore Rathbone era in una 
magnifica posizione per poter proteggere il presidente se qualcuno avesse aperto la 
porta del box. Ma tutte le stampe dell’epoca che noi conosciamo non ci danno 
questa impressione.  
Quando Booth salta giù dal box, con un gesto atletico notevole, secondo la versione 
ufficiale, si rompe la gamba sinistra infilzando per sbaglio con uno sperone dello 
stivale la bandiera con cui era addobbato il box. Tuttavia pur con la gamba rotta, 
sotto l’effetto dell’adrenalina (così ci viene raccontato ancora oggi), brandisce il suo 
coltello e grida quella sua famosa frase che passerà alla storia: “sic simper tyrannis!”. 
E’ verosimile che appena rotta la gamba, invece di chinarsi su quella, brandisca il 
coltello e gridi la famosa frase? In realtà, ci furono altre versioni dell’accaduto 
secondo le quali Booth non si ruppe la gamba in teatro, ma in un secondo tempo, 
quando, durante la fuga nel Maryland, il suo cavallo gli cadde addosso. Michael 
Kaufman fu il primo storico ad avanzare questa ipotesi.  
Veniamo poi alla famosa frase: in realtà non tutti la udirono. Alcuni testimoni vicini 
al palcoscenico udirono Booth pronunciare qualcosa che non capirono, e non lo 
videro brandire un coltello. Un testimone vide qualcosa di scintillante come una 
lama nella sua mano destra, ma è difficile immaginare una lama pulita e luccicante 
dopo le numerose coltellate ricevute da Rathbone. In realtà, come sempre accade, i 
testimoni quella sera videro tante cose diverse. La maggior parte non vide alcun 
coltello e non sentì l’assassino dire nulla. E il teatro doveva essere abbastanza 
silenzioso quando Booth cadde sulla scena visto che fu sentito qualcuno (forse Miss 
Harris) gridare di fermare Booth. Molti spettatori poi, pensarono di star assistendo a 
una parte dello spettacolo e aspettarono in silenzio di vedere il seguito. Solamente 
dopo alcuni lunghissimi minuti, la maggioranza si rese conto che qualcosa di orribile 
era successo. Tuttavia noi ancor oggi ricordiamo la versione ufficiale tramandataci 
nei libri di storia e quella famosa frase che probabilmente nessuno udì. 
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Mentre accade la tragedia dell’assassinio del presidente al teatro Ford, 
contemporaneamente accadono altri eventi in città, tutti parte del piano della 
banda Booth: una sinistra figura in mantello nero viene vista aggirarsi fuori la casa di 
Stanton, una nera figura sembra seguire il generale Grant e sua moglie fino al treno, 
un’altra sarà vista attorno alla Kirkwood House mentre aspetta l’arrivo del vice 
presidente, e, infine, un killer forza la residenza di Seward attentando alla sua vita. 
Tanto Booth è pazzo per quello che ha fatto, tanto è stato lucido nel pianificare 
l’attacco diretto all’esecutivo per decapitarlo.  
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Parte terza: la fuga dell’assassino 
 

    
Edwin Stanton  

 
Booth, una volta fuggito dalla porta posteriore del teatro Ford, riesce ad uscire dalla 
città a cavallo passando per l’Eastern Branch Bridge, anche chiamato Navy Yard 
Bridge, galoppando verso i campi aperti del Maryland. Alcuni storici riportano che fu 
fermato dalle guardie sul ponte e richiesto della parola segreta. Alcuni nemmeno 
menzionano il fatto. In entrambi i casi per poter passare il ponte, Booth doveva 
conoscere il codice che era T.B. o T.B. Road, infatti riesce a passare il ponte6.  
David Herold, secondo la versione ufficiale, abbandonato da Lewis Powell Paine alla 
casa di Seward (o viceversa), fu l’unico tra i cospiratori a fare questa stessa strada 
per uscire dalla città. Dunque anche lui doveva conoscere la parola d’ordine, ma 
nessuno menziona questa cosa. Herold si incontra con Booth alla taverna dei 
Surratt, a Surrattville. Da lì i due si dirigono verso il sud dello stato, nel tentativo di 
passare il Potomac e raggiungere la salvezza in Virginia.  
Sempre secondo la versione ufficiale, durante la loro rocambolesca fuga, la gamba 
sinistra di Booth inizia a dolergli molto, così i due si fermano alla fattoria di un 
simpatizzante sudista, il dottor Samuel Mudd. Il dottore, per curare la gamba di 
Booth, deve tagliare lo stivale poiché si è gonfiata molto. Poi la stecca e gli dà una 
scarpa da indossare e delle stampelle. 
Più tardi, nella stessa serata, Booth e Herold riprendono la fuga ma, sembra (e qui 
bisogna pur iniziare a notare quanti “sembra” bisogna usare), si perdono nelle 
paludi, dove credevano di poter seminare i soldati dell’unione. Costringono allora un 
nero libero incontrato sulla strada, a portarli a casa del contatto che aveva loro dato 
il dottor Mudd, cioè Samuel Cox di Rich Hill. Quest’ultimo fornisce ai due fuggitivi 
assistenza e indicazioni su come e dove poter trovare aiuto per passare il fiume 
Potomac. Alla fine i due raggiungono un boschetto di pini vicino al Potomac e lì 
                                                           
6 T.B. era il nome di un piccolo villaggio nel sud est del Maryland. 
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aspettano aiuto per passare il fiume. La loro attesa dura parecchi giorni, durante i 
quali gli furono comunque portati cibo e giornali. Un primo tentativo di passare il 
fiume è sventato da una nave dell’unione, e i due tornano indietro. La notte 
successiva riescono finalmente a passare il Potomac, ma invece di fuggire subito 
lontano, si fermano a dormire nel fienile pieno di tabacco della Garret Farm. 
Oppure, secondo altre versioni, sono chiusi nel fienile (?). 
 
Intanto, in città, subito dopo l’attentato al presidente, un messaggero porta la 
notizia di ciò che è accaduto al teatro Ford a casa di Stanton, il ministro della guerra. 
Mentre il ministro sta raggiungendo il teatro, un altro messaggero porta la notizia 
che il segretario di stato Seward è stato aggredito in casa sua. Stanton ordina al suo 
cocchiere di passare oltre il teatro Ford e di dirigersi verso la residenza di Seward. 
Perché?  
Gli storici spiegano questo fatto con un momento di confusione. Momenti che in 
quelle fatidiche ore si ripeteranno più di una volta, e che accendono fin da subito su 
Stanton una luce ambigua. Eisenchiml spiega questa sua improvvisa decisione, con il 
fatto che lui sapesse già che il presidente era stato ucciso, mentre invece l’attentato 
a Seward gli giungeva inaspettato. Comunque, quando finalmente Stanton arrivò al 
teatro Ford, Lincoln era già stato portato in una stanza vuota della Peterson House 
di fronte al teatro stesso. Stranamente, la stessa stanza che Booth occupava quando 
stava dai Peterson. 
Subito dopo l’attentato, quando alcune persone del pubblico tentarono di entrare 
nel box presidenziale, trovarono la porta bloccata dall’interno. Al processo fu 
spiegato che Booth stesso aveva bloccato da dentro la porta del box presidenziale, 
una volta entrato. Dunque si disse che Booth doveva essersi recato durante il giorno 
a teatro per modificare la serratura. Ma il proprietario del teatro testimoniò come 
ciò non poteva essere possibile, perché durante il giorno i carpentieri che 
lavoravano in teatro erano passati più volte in tutti i palchi per controllare eventuali 
riparazioni e nessuno durante il giorno aveva mai visto Booth che tutti ben 
conoscevano.  
Ad ogni modo il blocco fu rimosso dall’interno e il presidente fu portato fuori. Lo 
scopo di questo blocco non è mai stato pienamente indagato. Perché Booth avrebbe 
dovuto bloccare la porta del box dall’interno? Se aveva già deciso di fuggire saltando 
giù sul palcoscenico, ciò sarebbe stato superfluo. E se avesse deciso invece di fuggire 
proprio da dove era entrato, ciò lo avrebbe bloccato. Insomma, l’esistenza di questo 
blocco è tutt’oggi inspiegabile. Certo, se gli avvenimenti si sono svolti così come ci 
sono stati sempre raccontati.  
Nella piccola stanza della Peterson House, Lincoln fu disposto diagonalmente sul 
letto perché era troppo lungo e non ci stava. La stanza era così piccola, che oltre al 
dottore e al presidente potevano entrarci solo altre poche persone insieme. 
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 Quando Stanton arrivò alla Peterson Haouse, prese immediatamente in mano la 
situazione e preparò il suo ufficio nella stanza vicina a quella dove giaceva il 
presidente. Tra la folla fuori, già girava il nome del colpevole, cioè di Booth, che tutti 
avevano ben riconosciuto. 
Tuttavia, nei suoi primi comunicati stampa Stanton non fece menzione dell’attore; ci 
volle del tempo perché ordinasse di chiudere tutte le uscite della città, ma fece 
subito chiudere tutte le linee del telegrafo con l’esterno. Inviò però un messaggio a 
Baltimora per fermare Sam Arnold e Michael O’Laughlen, e ordinò di cercare John 
Surratt. E tutto questo, prima che fosse inviato il comunicato che indicava Booth 
come l’assassino. L’ultima uscita dalla città ad essere bloccata fu il ponte Navy Yard, 
proprio quella attraverso la quale scapparono Booth e Herold. Altra strana 
circostanza, tutti i cospiratori riuscirono a fuggire fuori città, ad eccezione di Lewis 
Powell/Paine.  
Ed ora veniamo a un particolare interessante relativo ad una delle guardie del corpo 
del presidente, Mr Parker. Mentre gli uomini di Stanton erano occupati a requisire le 
linee telegrafiche, la polizia cittadina iniziò a muoversi sul territorio prima ancora 
che Stanton ordinasse di ritirarsi, e Parker probabilmente umiliato dal fatto che il 
presidente fosse stato ucciso sotto i suoi occhi si diede da fare per trovare qualche 
indizio. Parker portò quella sera al comando di polizia una prostituta e un ubriacone 
che, disse, lo avrebbero aiutato nel caso. Gli fu detto di lasciar perdere, tuttavia 
sembra che quella donna fosse in realtà Ella Turner, per lungo tempo amante di 
Booth.  
Nei giorni seguenti, individuato Booth come l’assassino del presidente e capo del 
complotto, Stanton annunciò una ricompensa per la sua cattura. La grossa 
ricompensa spinse molti fuori città alla ricerca dell’assassino. Molte persone, in quei 
giorni convulsi, furono prese e forse uccise essendo scambiate per Booth. Negli 
ambienti militari la caccia all’uomo creò sconcerto, per la paura scatenata nella 
popolazione e per il loro lavoro che risultò intralciato pesantemente. Nella capitale 
le forze al comando di Stanton arrestarono circa cento persone, buttandole in 
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prigione. Tutto sarà confuso e incerto: all’inizio Surratt è indicato come l’assalitore di 
Seward, ma dopo che Atzerodt fu arrestato si disse che era stato lui. Alla fine fu 
Powell perché un testimone riferì che l’assalitore aveva i baffi (!). 
Quanto alla ricostruzione dei movimenti dei cospiratori, ci sono ancora oggi un sacco 
di buchi. A esempio non si sa ancora dove alcuni di loro abbiano passato la notte di 
venerdì. Sam Arnold e Michael O’Laughlen furono presi a Baltimora, George 
Atzerold a Germantown, sempre nel Maryland. Powell si era nascosto in città, 
apparentemente perché non era riuscito a trovare la via per uscire quando Herold lo 
aveva abbandonato. Secondo la versione ufficiale, si nascose in un parco per tre 
giorni e si presentò poi alla casa di Mary Surrat giusto nel momento in cui la donna 
fu arrestata dai detectives di Stanton.  
Alla fine, con tutti i sospetti arrestati tranne John Surrat, Booth e Herold, le ricerche 
si fecero più pressanti. Louis Weichmann, un vicino dei Surratt e amico del giovane 
Surratt, andò in Canada con i detectives di Stanton alla ricerca del giovane 
cospiratore. Surratt in realtà si nascose a New York e non andò in Canada se non 
molto tempo dopo, e fuggì all’estero dopo che sua madre fu impiccata. La 
maggioranza delle ricerche si concentrarono proprio dove Booth si nascondeva: i 
soldati lo inseguirono in Virginia, si imbatterono in un giovane membro del 
commando Mosby7 e lo forzarono a confessare dove stava Booth . 
I fuggitivi Booth e Herold furono rintracciati il 26 aprile 1865 alla fattoria Garret, 
dove stavano passando la notte nel fienile pieno di tabacco. Dopo averli svegliati, i 
soldati intimarono loro di uscire e di arrendersi. Herold uscì, ma Booth si rifiutò. I 
soldati allora spararono sul fienile, ma lui non cedette, agitando il suo fucile mentre 
tutto attorno a lui aveva preso fuoco. Ad un tratto risuonò uno sparo e tutto finì. 
Booth fu tirato fuori dal fienile in fiamme e morì poco dopo, colpito a morte, sotto il 
portico della casa Garret. Boston Corbett ebbe il merito del colpo fatale, anche se 
aveva ricevuto l’ordine, forse, di portare fuori dal fienile Booth vivo. Forse, perché 
non ve ne è la certezza. Il corpo di Booth fu avvolto in una coperta e legato sul lato 
di un vecchio carro merci per essere trasportato a Belle Plain dove venne caricato 
sulla corazzata USS Montauk per essere condotto nel cantiere navale di Washington, 
per l'identificazione e l'autopsia. Raggiunta la capitale, la salma fu accolta da Stanton 
e alcune poche persone che la identificarono come quella di Booth, e poi fu 
segretamente sepolta. I soldi della taglia furono distribuiti, il caso risolto. A sparare 
al presidente era stato Booth. Tutto il resto non aveva importanza. 

                                                           
7 John Singleton Mosby, soprannominato Il Fantasma Grigio  (Edgemont, 1833 – Washington, 1916), è stato 
un generale statunitense appartenente all'esercito degli Stati Confederati d'America. Nel 1863 decise di 
ingaggiare una banda di guerriglieri per compiere brevi e devastanti attacchi in Maryland e, poi, in Virginia; i 
cosiddetti rangers di Mosby furono poi annessi alla cavalleria della Virginia. Dopo la sconfitta della 
Confederazione e la cattura di Jefferson Davis trovò impiego come avvocato e divenne sostenitore del 
partito repubblicano, in particolare del suo ex-rivale Ulisse Simpson Grant. Durante il secondo anno del 
mandato presidenziale di Rutherford Hayes fu nominato console a Hong Kong, carica che mantenne anche 
sotto James Abram Garfield e Chester Alan Arthur. 
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Parte quarta: il processo militare 
 
 
Mentre si svolgeva fuori città una massiccia e intensiva caccia all’uomo, in città, 
come abbiamo visto, ogni sospetto era arrestato e portato in prigione. La sua casa 
perquisita e i suoi documenti e le carte private requisite. Molte persone furono 
arrestate anche se lontanamente e labilmente collegate ad altri sospetti arrestati. 
Questo fu possibile perché, come già aveva fatto Lincoln in alcuni casi, Stanton 
sospese il giusto processo visti gli accadimenti eccezionali. 
Dopo che Lincoln fu portato alla Peterson House, tra la folla si diffuse la notizia che i 
prigionieri confederati erano scappati dalla prigione locale e stavano saccheggiando 
la città, mentre forze ribelli avevano passato i ponti e stavano muovendo verso la 
Casa Bianca. Le notizie erano false ma il panico crebbe. La paura era montata 
talmente che la maggioranza si arrese all’idea di rinunciare ad alcuni diritti 
fondamentali di cittadinanza, pur di mantenere la garanzia della propria sicurezza 
personale.  
Tutto il materiale requisito in quei giorni fu mandato al Dipartimento della Guerra, e 
passò tra le mani di Stanton. I suoi comunicati stampa furono, in quei frangenti, le 
uniche notizie sugli sviluppi del caso. Tutto ciò che riguardava l’assassinio del 
presidente passava dai suoi uomini sul suo tavolo. Manifesti con le foto dei 
cospiratori e la taglia sulla loro testa furono appesi in tutta la città, quando ormai 
erano già stati arrestati e messi in cella. I loro nomi e le loro foto furono pubblicati 
ovunque come se qualcuno potesse ancora catturarli. Perché i manifesti con la 
taglia furono stampati per gente già in custodia? Stanton voleva forse fissare 
nell’immaginario collettivo le sembianze dei colpevoli?  
Comunque sia, arrestati i colpevoli, il governo, cioè Stanton, istruì un processo 
militare invece di un processo penale normale, considerando che l’assassinio del 
presidente era stato un atto di guerra. Stanton conosceva bene la giurisprudenza. 
Prima della guerra civile, aveva esrcitato l’avvocatura, ed era stato il primo ad usare 
con successo la difesa per infermità mentale, per salvare un cliente dall’esecuzione 
capitale. Il suo sogno era diventare un giudice della Corte Suprema. Conosceva 
benissimo tutte le procedure, e un processo militare giustificato dall’enormità 
dell’accaduto era anche un “procedimento” perfetto considerando che l’imputato 
non avrebbe potuto parlare. Ancora oggi si discute su questa sua decisione. 
Parecchio tempo dopo il processo, la Corte Suprema decise che le libertà civili non 
potevano essere soppresse nemmeno in tempo di guerra, tuttavia ciò non servì a 
quelli che erano già stati condannati e uccisi. 
Si pensa che Stanton abbia istruito un processo militare per indagare più 
attivamente su una connessione con il governo confederato, connessione che però 
non fu mai provata. Il processo andò avanti per molto, furono chiamati molti 
testimoni a deporre contro alcuni degli accusati. Gli accusati non poterono mai 
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parlare in propria difesa: seduti in una piccola galleria a fianco della stanza del 
tribunale, dovevano ascoltare quietamente le evidenze portate contro di loro. Non 
ci fu una giuria, ma furono i giudici stessi a decidere. E la loro decisione non doveva 
essere all’unanimità come in una corte normale, bastava la semplice maggioranza 
per decidere della vita di più persone. 
Alla fine del processo, quattro dei cospiratori furono giudicati colpevoli 
dell’assassinio del presidente: Davide Herold, Lewis Paine/Powell, George Atzerold e 
Mary Surratt. Altri quattro furono giudicati non materialmente connessi alla 
cospirazione anche se colpevoli di crimini minori: il dottor Samuel Mudd, Samuel 
Arnold, Michael O’Laughlen e Ed Spangler. I primi quattro furono condannati 
all’impiccagione, gli altri alla prigione a vita tranne Spangler condannato a sei anni. 
Tuttavia quelli che erano stati i primi sospettati da Stanton non finirono all’inferno: 
John Surratt durante il processo si nascose a New York e poi in Canada. Ritornò anni 
dopo in patria e fu processato da un tribunale civile come complice ma fu trovato 
innocente dalla giuria. Gli altri sospettati, Jefferson Davis e il governo confederato 
non furono nemmeno nominati in processo, anche se molti testimoni sarebbero 
stati pronti a dimostrarne la complicità. Tanto che il dibattito è ancora oggi aperto.  
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Parte quinta: perché Booth sparò a Lincoln? 
 
 
Molti storici si domandano ancora oggi come mai Booth uccise Lincoln, visto che la 
guerra ormai era finita. In realtà, come abbiamo visto, la gente dell’epoca sapeva 
solamente che Lee si era arreso a Appomattox. C’erano ancora molte forze 
confederate in campo, e in questa prospettiva il gesto di Booth sembra meno folle. 
Fino a dopo la resa di Johnston e anche dopo che Booth fu ucciso, ci furono forze 
confederate in campo fino a dopo l’estate del 1865. E il giorno dopo la resa di 
Johnston, il giorno prima della morte di Booth, avvenne l’affondamento del battello 
Sultana, che per alcuni storici fu opera dei confederati8. Dei 2300 uomini a bordo, 
militari nordisti rilasciati dalla prigione sudista di Andersonville9, solo 600 
sopravvissero all’esplosione. Infine ci fu la battaglia di Palmito Ranch, vicino a 
Brownsville, in Texas, dove il comando dell’unione nella regione fu annichilito dai 
ribelli. Dunque quando Booth fu sepolto, le atrocità della guerra non erano ancora 
finite, anche se i comandi confederati uno ad uno iniziavano a cadere come nel 
gioco del domino. 
  
 

  Il mistero del diario di Booth. In realtà non era un 
diario, ma una sorta di agenda giornaliera. Fu scovato all’interno del suo lungo 
cappotto, che non si seppe mai bene dove fosse stato trovato: lungo la via di fuga o 
sul suo corpo alla fattoria Garret. Il misterioso piccolo libretto fu di certo letto e 

                                                           
8
 La causa ufficiale del disastro del Sultana fu la cattiva gestione dei livelli di acqua nella caldaia, aggravata dal fatto 

che il battello era sovraffollato e sbilanciato verso l'alto. Nel 1888, un abitante di St. Louis di nome William Streetor 
sostenne che il suo ex socio in affari, Robert Louden, confessò  sul letto di morte di aver sabotato il Sultana con un 
siluro a carbone. Louden, era stato effettivamente un ex agente confederato e sabotatore.  Thomas Edgeworth 
Courtenay, l'inventore del siluro a carbone, era un ex residente di St. Louis e fu coinvolto in simili atti di sabotaggio 
contro l'Unione.  Per la maggior parte degli storici, la posizione dell'esplosione localizzata nella parte posteriore e 
superiore delle caldaie, lontano dai focolari, dimostra che l'affermazione di Louden  è falsa.  
 
9
 La prigione di Andersonville, chiamata ufficialmente "Camp Sumter", è stato il più vasto campo di concentramento 

sudista durante la guerra di secessione americana. Aperta nel febbraio del 1864 aveva un'estensione di 2 km². 
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manipolato da Stanton. La sua esistenza era sconosciuta al tempo del processo ai 
cospiratori, e fu menzionato dal colonnello Baker, a capo dei servizi segreti di 
Stanton, solo nel 1868. E quando il libretto fu reso pubblico dal Dipartimento della 
Guerra, si scoprì che 18 pagine erano state tagliate via. Inoltre, furono trovate 
cinque fotografie nella tasca posteriore del libretto. Quando queste furono 
fotografate a loro volta per l’archivio del Dipartimento della Guerra, il fotografo datò 
le piastre: le date erano di due giorni anteriori alla data della piastra che riportava la 
foto del corpo di Booth morto! 
Ciò vuol dire che il Dipartimento della Guerra, in altre parole Stanton, aveva in mano 
l’agenda di Booth prima della sua morte alla fattoria Garret. Da quanto tempo? 
Questa circostanza ha fatto pensare che Stanton fosse a conoscenza fin dall’inizio 
dei piani della banda Booth. 
Stanton non idolatrava Lincoln. Molte riunioni di gabinetto li avevano visti scontrarsi 
duramente con alte grida sentite da tutti. La ragione principale del loro disaccordo 
era il trattamento che il sud avrebbe dovuto avere alla fine della guerra: Lincoln 
sentiva di dover accogliere il sud come in una famiglia, Stanton premeva invece per 
dure misure punitive.  
E’ possibile che Stanton conoscesse Booth e fosse in diretto contatto con lui? E’ 
possibile che abbia manovrato lui e la sua banda, o che lo abbia lasciato fare e che 
conoscesse il piano di Booth per rapire Lincoln? 
Per questo la sera dell’assassinio deviò verso casa di Seward, magari pensando che 
le notizie sul presidente fossero esagerate?  
Se Lincoln fosse stato rapito, Stanton avrebbe continuato a guidare il paese durante 
la crisi e il vice presidente Johnson non sarebbe stato per lui un ostacolo. Inoltre con 
Lincoln in prigionia e i militari scambiati, il sud poteva avere una seconda 
opportunità e prolungare la guerra, e ciò avrebbe indurito il cuore dei nordisti e 
forse anche del presidente, contro quelli del sud. 
Insomma, Stanton avrebbe favorito i piani di Booth, solo che il rapimento del 
presidente all’ultimo momento, e per ragioni ancora oscure, si trasformò nel suo 
assassinio? 
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Parte sesta: strani fatti tutti assieme 
 
Quando Stanton sarebbe venuto a conoscenza dei piani di Booth e della sua banda?  
Il sensitivo americano Hans Holzer10, ci fornisce inaspettatamente dati interessanti 
su questo aspetto della faccenda11. Ne parlo, visto che anche noi in Italia abbiamo 
una buona esperienza di dati significativi arrivati per vie “paranormali”. Basti 
ricordare la seduta spiritica nella quale Prodi ricevette il nome di Gradoli per 
individuare la prigione del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. E 
proprio l’esperienza italiana insegna che spesso queste vie paranormali in realtà 
sono vie molto “normali”, ma che non possono essere citate perché adombrano 
ambienti oscuri e paralleli che è bene che i cittadini non conoscano. Così non mi è 
sembrato tanto strano citare questa fonte.  
Questo Hans Holzer afferma di aver saputo dagli “spiriti” che Booth aveva un 
contatto che lavorava al Dipartimento della Guerra, un certo maggiore Harris, o 
comunque un uomo che lavorava sotto Stanton e che fu usato come un controllore 
di Booth e della sua banda.  
Normalmente, quando Booth visitava Washington stava al National Hotel, che era 
noto come luogo d’incontro di gruppi politici vicini alla confederazione. Tuttavia il 
National era anche la residenza di numerosi senatori, come il senatore Hale, 
l’abolizionista. Frequentemente, al bar dell’hotel, Booth si trovava gomito a gomito 
con ufficiali, militari e membri del congresso, oltre a vari simpatizzanti dei sudisti. 
Non è stata trovata notizia di  un qualche maggiore Harris che lavorasse al 
Dipartimento della Guerra, ma ci fu un maggiore Henry Rathbone che vi lavorò: 
proprio colui che assieme alla fidanzata Clara Harris accompagnò i coniugi Lincoln al 
teatro Ford la sera dell’assassinio. Sua madre, vedova, aveva sposato il vedovo 
senatore Harris. Henry era fidanzato con la figlia del senatore, Clara, e se Rathbone 
era questo Harris del quale parla il sensitivo, Stanton, sapendo del piano di Booth, 
avrebbe voluto di certo che quella sera fosse al teatro Ford nel box del presidente. 
Ma, abbandonando il paranormale che di certo avrà fatto storcere la bocca a molti, 
e “ritornando” sui fatti, John Surratt aveva frequentato il St. Charles College, in 
Maryland, con Louis Weichmann. Quel Weichmann che accompagnò gli agenti di 
Stanton a New York a cercare l’amico, dopo l’assassinio del presidente. Dopo gli anni 
della scuola, l’amicizia tra i due giovani si era rinsaldata a Washington quando 
Weichmann, nel novembre del 1864, aveva affittato una stanza nella pensione che 
la madre di John aveva in città.  Nella sua biografia egli scrisse che fu subito 
sospettoso e molto diffidente in quella pensione, specialmente nei riguardi di Wilkes 
Booth il famoso attore, che la frequentava spesso, tanto che aveva allertato il 
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 Hans Holzer (26 gennaio 1920-26 aprile 2009) è stato un sensitivo americano ricercatore del paranormale. Ha scritto 
oltre 100 libri su argomenti soprannaturali e occulti per il mercato popolare così come diverse opere teatrali, musicals, 
films e documentari, e ha ospitato uno show televisivo, "Ghost Hunter". 
11

 C. Fenway Braxton, The plot to kill John Wilkes Booth, 2012. 
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Dipartimento della Guerra in merito al piano di rapimento del presidente che diceva 
di aver udito con le sue orecchie. Alcuni storici ipotizzano che Weichmann avesse 
inventato la notizia, spinto dalla gelosia nei confronti di Anna, la sorella dell’amico, 
che si era invece invaghita di Booth. Certo è che la notizia del complotto per rapire il 
presidente, vera o falsa che fosse, era comunque arrivata al Dipartimento della 
Guerra. Tuttavia nulla accadde in seguito alla segnalazione. 
 
E ora analizziamo l’attentato subito dal segretario di stato Seward.  
Gli autori Guttridge a Neff, nel loro libro Dark Union avanzano la teoria che 
l’assalitore del segretario di stato, quella sera, altri non fu che il figlio malato August, 
alto, baffuto e impazzito per l’alta febbre. 
Secondo la versione ufficiale invece, il giovane e prestante cospiratore Lewis 
Powell/Paine entrò in casa del segretario di stato, salì le scale che portavano alla sua 
camera da letto, affrontò tre grosse guardie del corpo per scagliarsi infine su un 
inerme Seward sdraiato sul letto: o meglio per scagliarsi, in effetti, solamente contro 
il tutore che l’uomo indossava al braccio destro. Paine non accoltellò Seward al 
petto, ma, avete capito bene, si scagliò furioso contro il tutore che l’uomo politico 
indossava al braccio. E nemmeno ferì o uccise la giovane miss Seward seduta al 
fianco del padre, alla quale, per inciso, non fu mai richiesto di testimoniare in 
processo in merito ai fatti di quella sera. Suo fratello August, che non vide nulla 
(almeno così disse) testimoniò invece al processo.  
Sarebbe interessante sapere perché mai Paine accoltellò più e più volte il tutore che 
Seward indossava! 
Ci fu poi il “fortunato” ritrovamento, il sabato seguente: centinaia di persone 
avevano riempito le strade attorno e di fronte la casa di Seward raccolte in 
preghiera per la salute del segretario, e qualcuno trovò inaspettatamente il coltello 
usato nell’attentato (!).  
 
Vogliamo poi parlare dei misteriosi uomini in agguato attorno alla casa di Stanton, 
proprio quel venerdì sera fatale? Sulla faccenda non fu mai fatta luce in realtà, e 
l’episodio fu presto dimenticato.  
Dal processo risulta che, nel momento stesso in cui Booth salta sul palcoscenico, 
fuori dal teatro Ford due persone o piccoli gruppi di persone corrono via in differenti 
direzioni. Un gruppo pare addirittura che abbia lanciato un grido d’allarme. Sembra 
ci fossero anche molte persone all’uscita posteriore del teatro prima che Booth 
fuggisse proprio da quella via.  
Ma, di nuovo, perché Booth avrebbe dovuto uccidere Lincoln? Molti dicono che 
quella sera il presidente non fu protetto a sufficienza visto le minacce di morte 
arrivate. Ma Booth, per l’appunto, non lo aveva mai minacciato di morte. E Lincoln, 
come sappiamo, era abbastanza fatalista su questa questione. Inoltre era uscito 
parecchie volte negli ultimi tempi senza incappare in nessun grave pericolo.  
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E veniamo alla sera fatale. Il maggiore Rathbone affermò di aver sentito lo sparo 
dietro di lui, ma come è possibile?  
Un testimone disse di aver visto Booth affrontare la persona seduta nel piccolo 
corridoio che conduceva al box presidenziale. Molti storici dicono che fosse Forbes, 
ma lui disse di essere nel box.  
E cosa dire della sbarra che bloccava la porta del box dall’interno? Abbiamo visto 
che si imputa a Booth di aver bloccato la porta dall’interno, ma per quale motivo, 
visto che ciò gli avrebbe impedito un’agevole fuga? 
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Parte settima: strane connessioni 
 
 
Fatti particolari e interessanti emergono poi dal processo contro i cospiratori della 
banda Booth; soprattutto emerge il vasto numero di connessioni con il Dipartimento 
delle Poste12. Il generale Holt che presiedette la corte, era un ex direttore generale 
del dipartimento. Due dei principali testimoni furono altri ex direttori generali. Al 
tempo, l’unico dipartimento del governo che girava molto denaro era proprio quello 
delle poste. 
Ci fu un curioso testimone nel corso del processo: Marcus P. Norton, un nome che 
dirà qualcosa probabilmente ai soli collezionisti di francobolli. Egli è menzionato dal 
Catalogo ufficiale degli United States Stamps, come l’inventore del primo dispositivo 
che annullava il francobollo postale. Quando non era chiuso nel suo laboratorio al 
lavoro su nuove invenzioni (ottenne numerosi brevetti), mister Norton era un 
consulente legale esperto di brevetti. E sembra che l’invenzione sopra citata non 
fosse sua, ma l’avesse brevettata a suo nome. Tanto che il suo brevetto fu in seguito 
cancellato e perse la causa in tribunale. 
Comunque sia, Norton fu un testimone chiave contro il dottor Samuel Mudd che 
aveva medicato la gamba rotta di Booth. Molta gente aveva testimoniato che Mudd 
era lontano dalla capitale mentre il complotto era in pieno svolgimento. Ma Norton 
testimoniò di averlo visto assieme a Booth; si disse certo del periodo perché aveva 
un certo caso da presentare alla Corte Suprema, ma fu appurato che ciò era 
avvenuto in realtà un anno prima, nel 1864. E a quella data Booth era nel Midwest. 
Così gli avvocati della difesa cercarono di incriminare la sua testimonianza, anche 
perché scoprirono che l’inventore aveva commesso spergiuro in altri processi, 
tuttavia il generale Holt e i suoi colleghi rifiutarono l’incriminazione. Samuel Mudd 
finì in carcere sulla base di questa testimonianza. 
Norton inoltre appare anche in un’altra parte del procedimento. Una settimana 
prima dell’assassinio del presidente, un ospite del National Hotel, arrivato da fuori 
città, si recò una sera al teatro Ford e trovò il box che aveva riservato per sé, chiuso. 
Lo stesso Ford, proprietario del teatro, cercò la chiave per aprirlo, ma non avendola 
trovata forzò la serratura con un cacciavite. La porta con la serratura forzata era la 
porta del box che Lincoln avrebbe occupato la sera del 14 aprile. E qual era il nome 
dell’ospite quella sera, secondo voi? Marcus P. Norton. Curioso, vero? 
 
Ritornando a Stanton, fu egli la mente dietro tutta questa macchinazione, o 
semplicemente si servì di Booth per i suoi piani dando poi l’ordine di ucciderlo?  
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 C. Fenway Braxton, The plot to kill John Wilkes Booth, 2012. 
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Non è mai stata trovata alcuna prova del complotto per uccidere Booth. Ma, nel 
caso, Stanton l’avrebbe lasciata?  
Ricordiamo che il capo dei detectives di Stanton, Lafayette Baker, fu 
misteriosamente assassinato. Stava diventando, infatti, molto chiacchierone, 
soprattutto dopo aver trovato il piccolo libro/agenda di Booth. E, se non fosse stato 
per lui, forse il piccolo libro non sarebbe mai venuto alla luce. Parker morì nel 1868, 
ufficialmente di meningite, in realtà avvelenato da suo cognato, altro uomo di 
Stanton, con l’arsenico13.  
Tutti coloro che fecero qualcosa per Stanton allora, si trovarono poi, a presidente 
morto, nel mirino. 
Solo una coincidenza?  
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 Utilizzando uno spettrofotometro ad assorbimento atomico per analizzare diversi capelli dalla testa di Baker, Ray A. 
Neff, professore all'Indiana State University, ha stabilito che Baker è stato ucciso da avvelenamento da arsenico, 
piuttosto che dalla meningite. Baker aveva probabilmente assunto il veleno per mesi, mescolato alla birra che gli 
procurava il fratello di sua moglie Wally Pollack. “The Lincoln Conspiracy” di Balsiger e Sellier del 1977, cita il diario 
della moglie di Baker nel quale sono annotate le diverse date nelle quali Pollack portò la birra a Baker; esse 
corrispondono ai livelli progressivamente elevati di tossina nei campioni di capelli di Baker, e riscontrati da Neff. Wally 
Pollack lavorava per il Dipartimento della Guerra, ma se abbia agito su ordini o da solo deve ancora essere 
determinato. 



31 
 

 

Dopo il 14 aprile 1865 
 
Come in tutti i complotti che si rispettino, furono in molti a sospettare che in realtà 
Booth non fosse morto alla fattoria Garret. I suoi avvistamenti continuarono, infatti, 
per molto tempo dopo i fatti del 1865. Possibile che davvero Booth non fosse morto 
alla fattoria? 
Nel 1869 il suo corpo fu esumato e riesaminato, soprattutto per porre fine alle voci 
sulla sua sostituzione. Uno dei presenti alla esumazione tirò lo stivale sinistro, ma il 
piede vi rimase dentro. Questo fu l’argomento decisivo per l’identificazione. In 
realtà, alla gamba rotta Booth non avrebbe dovuto avere lo stivale. Il dottor Mudd lo 
aveva tagliato proprio per curare la gamba, e gli aveva poi dato da indossare una 
scarpa.  
Molti libri sono stati scritti sulla presunta sopravvivenza di Booth, che negli anni fu 
avvistato in Europa, in India, nel Sud America, alle Bermuda, in Texas e in Oklahoma. 
E per alcuni ricercatori, c’è addirittura qualche evidenza del fatto che Booth rientrò 
negli USA nel 1870, sotto il nome di John B. Wilkes, per fare dei lasciti ai suoi tre figli 
avuti da tre differenti donne. Lo studio legale incaricato di curare la pratica, fu lo 
studio legale U.S. Grant di New York, e le lettere U. S. stanno per Ulisse Simpson, 
proprio l’ex generale unionista e presidente americano dal 1869 al 1877. In 
particolare il legale che seguì la pratica fu Lew Wallace che più tardi diventò 
governatore del New Messico e che fu l’autore di Ben Hur. In effetti, quando questo 
John B. Wilkes morì in India, lasciò una considerevole eredità alla moglie di John 
Wilkes Booth, Izola, e alla loro figlia, Ogarita. E’ interessante notare poi, che dopo 
che Grant lasciò la presidenza14, lui e sua moglie partirono per un viaggio intorno al 
mondo. Uno dei paesi che visitarono fu l’India, dove incontrarono Elizabeth, la 
vedova di John B. Wilkes, da poco passato a miglior vita. Perché Grant e consorte 
fecero questa visita? Apparentemente i due, Grant e Wilke, si erano incontrati due 
anni prima a New York presso lo studio legale, e Grant voleva ricambiare la visita.  
 
La mummia di Booth…….. 
Il 13 gennaio 1903 un uomo a Enid, Oklahoma, di nome di D.E. George morì. Nella 
sua ultima dichiarazione prima di morire, confessò al suo padrone di casa, la signora 
Harper, di essere in realtà J.W. Booth. Il 22 gennaio, 1903 il giornale locale riportò il 
seguente titolo: WAS IT BOOTH? Ovvero: “Era Booth?  
Effettivamente J. W. Booth era nato nel 1839 ed aveva 26 anni di età quando 
commise l’assassinio del presidente e, se fosse stato ancora vivo nel 1902, avrebbe 
avuto 63 anni, l’età esatta di D.E. George come confermato dalle carte in suo 
possesso. 
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 Ulisse Grant fu il 18º presidente degli Stati Uniti, dal 1869 al 1877. 
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Il giorno dopo la scoperta del cadavere, migliaia di reporters arrivarono a Enid da 
tutta la nazione, per vedere il corpo del celebre assassino. Il cadavere fu portato in 
una camera mortuaria di fronte al Grand Hotel, di proprietà di W.B. Penniman, che 
pensò di imbalsamare e trattare il cadavere con vaselina, per trarne profitto, 
facendo pagare per vederlo 10 cent. Nelle visite i curiosi sottrassero i bottoni del 
colletto e alcune ciocche di capelli, e un visitatore provò a tagliare un orecchio con 
un coltello da tasca. Il corpo fu fotografato seduto vestito e in ottimo stato, ma non 
si poteva dire (nonostante alcuni indizi) che somigliasse propriamente al celebre 
personaggio. Fu anche ritratto nudo, in piedi in una posa diversa (a tal riguardo nel 
1909 un articolo di una rivista specializzata, faceva notare che il corpo dopo poche 
settimane appariva già come una mummia assai antica, forse a causa del veleno, 
certamente diverso dal primo soggetto fotografato). 
Molte persone, tra cui una coppia di pensionati di nome Harper con cui 
(affermavano) l’estinto si era confidato, identificarono il cadavere, la cui 
caratteristica più notevole era il fatto che la gamba sinistra era rotta appena sopra la 
caviglia. Una cosa era certa, i resti imbalsamati nelle sale della ditta Penniman non 
sarebbero stati sepolti prima che la loro l’identità non fosse stata accertata. Così i 
resti mummificati di D. E. George rimasero in mostra dal becchino per molti mesi. 
Quando l’interesse generale diminuì, Penniman vendette segretamente la mummia 
all’avvocato F. Bates che la trasferì a Memphis dove nascose la mummia nel suo 
garage per cinque anni, durante i quali condusse una ricerca personale per 
preparare un libro verità. Per trarre maggior profitto dalla mummia Bates lo affittò a 
circhi e a spettacoli vari, così il cadavere viaggiò per anni insieme ad una esposizione 
di creature mostruose e strani animali. 
Infine nel 1931, sotto la spinta di un uomo di spettacolo che possedeva la mummia, i 
resti furono esaminati ai raggi X, da un gruppo di medici e criminologi a Chicago. La 
mummia esaminata possedeva lesioni autentiche e riconducibili a Booth: una gamba 
fratturata (ovvero una rottura alla caviglia), il pollice destro rotto (ovvero 
deformato), una cicatrice sul collo e una sopra l’occhio destro. Pertanto la 
commissione fu convinta di aver dimostrato finalmente che la mummia era quella 
dell’assassino di Lincoln. Ma nonostante il fatto che la commissione fosse costituita 
da esperti riconosciuti, l’indagine non ebbe ampia pubblicità. Solo un paio di riviste 
pulp e di tabloids riportarono la notizia. La natura scandalistica delle fonti stampa, 
combinato al fatto che fosse un uomo di spettacolo a sostenere l’inchiesta, aveva 
fatto perdere credibilità alle conclusioni della commissione scientifica. 
Ancora fino al 1936 la mummia rappresentò una perdita costante di denaro. Poi 
intorno al 1950 circa scomparve dalla scena pubblica e se ne persero per sempre le 
tracce. 
 
Non solo Booth fu avvistato dopo il 1865. Michael O’Laughlen un altro dei 
cospiratori, fu mandato nella prigione di Dry Tortugas dove contrasse la febbre 
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gialla. Dopo alcuni giorni nei quali sembrò riaversi, ebbe un’ultima fatale ricaduta. 
Un personaggio di nome John Henry Stevenson, che morì in Iowa nel 1890, rivendicò 
di essere stato proprio O’Laughlen. Egli spiegò lo stratagemma concordato con gli 
agenti federali per ottenere la sua libertà e il viaggio della moglie di Booth in 
California, dove a sentir lui, avevano spedito un sacco di soldi all’attore che li aveva 
poi nascosti nella sua casa in Virginia, in Bolivar Heights, vicino a Harper’s Ferry. 
Disse che la donna ritornò presto da lui incinta, raccontando che Booth era morto. I 
due poi si sposarono e lui crebbe il figlio di Booth come il suo. 
 
  
E che ne fu degli altri protagonisti della storia, dopo il 1865?  John Surratt, una volta 
ritornato in patria visse a Baltimora per molti anni, lavorando in una compagnia 
navale prima di morire nel 1916, una settimana dopo aver compiuto 72 anni. Louis 
Weichmann, amico di Surratt, morì nell’Indiana nel 1902. Samuel Mudd fu rilasciato 
nel 1869 e ritornò nel Maryland a praticare medicina. Ed Spangler, un altro dei 
cospiratori che fu liberato, ritornò a vivere con Mudd e lavorò nella sua fattoria fino 
al 1873. Morì nel 1875 e Mudd soccombette ad una polmonite nel 1883. Sam Arnold 
fu rilasciato e ritornò a vivere la sua vita tranquilla a Baltimora e, come Surratt, vi 
morì nel 1916 a 72 anni. 
Il maggiore Rathbone sposò Clara Harris dopo la guerra, ebbe una posizione di 
rilievo al Dipartimento di Stato e fu assegnato al consolato americano a Monaco, in 
Germania. All’improvviso impazzì, uccise sua moglie e sparò poi a se stesso. 
Sopravvisse e finì in un manicomio criminale, dove morì nel 1911.  
 
Una nota a parte meritano le storie di Mary Surratt e di suo figlio John. Mary Surratt 
era nata a Waterloo, una piccola cittadina del Maryland del sud. Di famiglia 
cattolica, a sedici anni aveva sposato un benestante contadino di origine francese, 
anche lui cattolico, John Harrison Surratt, che all’epoca del matrimonio aveva 
ventisette anni. La famiglia di John Surratt era arrivata in America, nel Maryland del 
sud, nel 1700, e la città dove abitarono fu chiamata Surratsville prendendo nome 
dalla famiglia Surratt. La coppia ebbe tre figli, Isacco, Susanna detta Anna, e John Jr. I 
Surratt nel tempo diventarono abbastanza benestanti da comprarsi un negozio, una 
taverna, un mulino e un ufficio postale. Tuttavia le cose non andarono poi per il 
verso giusto, soprattutto perché John beveva, e alcuni biografi sostengono anche 
che abusasse della moglie. Come molti “farmers”del Maryland, i Surratt erano 
simpatizzanti dei confederati. La loro taverna era un ritrovo per i confederati e il loro 
ufficio postale era un ufficio postale dell’Unione. Il Maryland all’epoca era uno stato 
di confine, era sotto la linea Mason-Dixon; era nel Sud, praticamente. I simpatizzanti 
della Confederazione erano migliaia, e Washington ne era piena. L’esercito Sudista 
annoverava tra le sue file molti soldati che provenivano dal Maryland. Non si sa se 
l’intera famiglia Surratt fosse implicata nell’appoggio ai confederati, certo (si scoprì 
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durante il processo a Mary), nella taverna dei Surratt giravano armi e soldi per i 
confederati. Nell’agosto 1862 John Surratt morì, lasciando la famiglia in gravi 
problemi finanziari. Mary fu costretta a vendere molte delle proprietà di famiglia per 
ripianare i debiti. Dovette anche lasciare la casa-taverna e ritirarsi con i tre figli in 
una casa più piccola, nel distretto di Columbia, a Washington, trasformando il piano 
superiore della casa in una pensione. In questa piccola pensione erano iniziati i 
problemi della famiglia Surratt e in particolare quelli di Mary. Infatti, la banda di 
Booth si riuniva proprio nella pensione gestita da Mary Surratt. Durante il processo 
la donna sostenne sempre di essere stata all’oscuro delle congiure del gruppo 
Booth, del quale faceva parte anche suo figlio, in un primo tempo. Disse sempre che 
credeva che il gruppo di uomini si riunisse per speculare sul petrolio. Ma durante il 
processo si scoprì che il giorno prima dell’assassinio di Licoln, la donna aveva 
consegnato un pacchetto a un certo Lloyd che gestiva la vecchia casa-taverna dei 
Surratt fuori Washington, dicendogli “Voglio che teniate a disposizione queste armi 
e un po’ di whisky. Questa sera qualcuno passerà a prenderli”. Inoltre, si appurò che 
Mary aveva affidato sempre a Lloyd un altro pacchetto che conteneva un binocolo, 
dicendogli di nasconderlo. Questi fatti furono testimoniati in processo dallo stesso 
Lloyd e da Weichmann (del quale abbiamo già ampiamente parlato), ospite della 
pensione Surrat, che accompagnò Mary alla taverna, quel giorno. Weichmann, che 
occupava una stanza insieme al figlio di Mary, John Jr, ( i due erano stati compagni di 
scuola ed erano amici), lavorava al Commissariato per i prigionieri, e fu sempre 
considerato una personalità equivoca, molto probabilmente un informatore della 
polizia. Dubbi sulla testimonianza dei due uomini, ci furono sempre. Le 
testimonianze di Loyd e Weichmann, comunque, decisero della vita di Mary Surratt 
che fu impiccata il 7 luglio 1865 alle una e quindici del pomeriggio. 
Molti si erano appellati contro la sua condanna, nessuna donna, infatti, era mai stata 
prima impiccata nel paese. Anna Surratt, la figlia, provò disperatamente a salvare la 
madre con una petizione al presidente Johnson che fu però bloccata da Preston 
King, senatore e capo dello staff del presidente, e dal senatore James Lane del 
Kansas. Molti storici leggono questa storia come un ricatto nei confronti di John 
Surratt. Ma la sentenza di morte della madre fu annunciata il 5 luglio 1865, ed 
eseguita solamente due giorni dopo, e John, anche volendo, non avrebbe comunque 
avuto il tempo di tornare da New York, dove si trovava per consegnarsi al posto 
della madre. Quattro mesi dopo la morte di Mary Surratt, Preston King si suicidò 
legandosi dei pesi al collo e saltando da una nave. E quattro mesi più tardi, il 
senatore Lane si sparò accidentalmente cadendo da un carro.  
Henri Beaumont de Sainte-Marie, vecchio amico di John Surratt, che visitò la corte 
papale a Roma nel 1866, vi trovò, inspiegabilmente il suo vecchio amico John 
facente parte del corpo degli zuavi del pontefice. Si faceva chiamare John Watson, e 
assieme a ex soldati dell’esercito degli Stati Confederati del Sud che avevano trovato 
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asilo, dopo la dura sconfitta da parte degli Unionisti del Nord, militava sotto le 
insegne di Pio IX.  
Sconvolto, Henri Beaumont de Sainte-Marie contattò subito l’ambasciata 
americana; Surratt fuggì ma fu ripreso in Egitto e riportato in patria nel 1867, dove 
fu sottoposto a un processo civile, perché il processo militare cui era stata 
sottoposta sua madre, nel frattempo era stato ritenuto incostituzionale. Non fu 
condannato perché la giuria non raggiunse l’unanimità. Sposò una cugina di Francis 
Scott Key, giurista, scrittore e poeta statunitense celebre per aver scritto il testo 
dell’inno nazionale statunitense, e visse, come abbiamo visto più sopra, una lunga 
vita. Il suo amico Henri Beaumont, invece, fu travolto e ucciso da un carro 
attraversando una strada.  
 
 
Stanton fu ancora segretario alla guerra con Johnson, ma presto si scontrò con lui 
come si era scontrato con Lincoln. Johnson lo rimosse, e si trovò per questo sotto 
impeachment. Stanton si barricò letteralmente nel suo ufficio, addirittura assistette 
come avvocato il congresso durante l’impeachment che però si risolse in nulla. 
Sconfitto, riprese la sua pratica di avvocato, tuttavia restava il suo sogno della Corte 
Suprema. Il senato effettivamente lo elesse, ma lui morì quattro giorni dopo, prima 
di poter entrare nella sua nuova carica.  
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E se fosse accaduto l’impensabile? 
 
E se Booth, in realtà, non avesse nemmeno sparato al presidente?  
I nomi dei sospetti di quella sera starebbero su una mano: Lincoln, la signora Lincoln, 
il maggiore Rathbone, Clara Harris e Booth. Forse anche Charles Forbes, che però 
come ho già scritto non si sa dove fosse esattamente posizionato quella sera. Clara 
Harris era seduta vicino a Mrs. Lincoln ed era alla luce. E’ un po’ difficile che abbia 
potuto sparare a Lincoln, così come è difficile pensare che Mrs. Lincoln abbia potuto 
sparare al marito. Forbes? Nessuno, nemmeno lui stesso, era ed è sicuro dove fosse. 
Booth era lì e si sa che lottò con il maggiore Rathbone prima di saltare giù sul 
palcoscenico. E Rathbone, appunto? 
Nel piccolo diario di Booth trafugato da Stanton, ci sono scritte due cose 
interessanti: Booth ammette di aver spinto il “colonnello” (probabilmente 
Rathbone), e solo dopo di aver sparato al presidente. L’espressione spinto, fa capire 
che Rathbone era in una posizione di mezzo tra lui e Lincoln, e non dalla parte 
opposta del box, impotente a fermare il killer. Booth scrive poi di aver gridato “sic 
semper tyrannis”, prima di premere il grilletto, e non dopo sul palcoscenico dove era 
caduto. Ma se questo fosse vero, non avrebbe spaventato Rathbone o Lincoln 
ancora prima di sparare? E poi, perché Booth chiama Rathbone colonnello e non 
maggiore? Forse non c’era abbastanza luce? Forse venendo da una zona buia non 
poteva vedere bene? Inoltre, dopo aver scritto e confessato di aver sparato al 
presidente, Booth non fa alcuna menzione della sua gamba sinistra rotta.  
 
Diciotto anni dopo quel fatale 1865, Rathbone, come abbiamo già visto nel capitolo 
precedente, lavora al consolato americano ad Hannover, in Germania, e inizia a 
comportarsi in modo strano. Cade in depressione e inizia a lamentarsi di ciò che era 
accaduto diciotto anni prima a Lincoln (!) 
Dopo aver trascorso parecchie settimane in agitazione, confida agli amici di essere 
stato lui il responsabile della morte del presidente. Non dice di aver fallito nel 
proteggere Lincoln, ma dice proprio di essere responsabile della sua morte. Il suo 
stato di agitazione aumenta sempre di più, fino alla vigilia di Natale del 1883. Quel 
giorno si aggira nervoso per la casa, aspetta la moglie a lungo in entrata per 
confrontarsi con lei nella loro camera da letto (e non si saprà mai su cosa i due si 
confrontarono), dove poi la accoltella a morte, prende la pistola e tenta il suicidio 
con un colpo in testa. La moglie morì, ma lui sopravvisse. Disse, alla polizia che lo 
arrestò, che c’erano delle persone nascoste dietro i quadri della casa, nel muro, che 
lo osservavano. Come già scritto, fu rinchiuso in un manicomio criminale dove morì 
nel 1911. 
Se Rathbone fosse davvero quel fantomatico maggiore Harris citato dal medium 
statunitense, egli si collocherebbe bene nel complotto di Booth per rapire il 
presidente. Se al suo posto ci fossero stati Grant o il maggiore Eckert, infatti, il piano 
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non avrebbe potuto essere portato a termine. Rathbone invece entrerebbe bene 
nello schema del complotto: egli sarebbe stato a portata di mano, in teatro, nel box 
presidenziale, quando sarebbe arrivato il messaggio (magari tramite Booth) che 
Lincoln era richiesto all’ufficio telegrafi del Dipartimento della Guerra. Lincoln si 
sarebbe scusato con le signore che sarebbero rimaste nel box, e con Rathbone 
sarebbe potuto andare al Dipartimento. Rathbone avrebbe potuto aiutare Booth a 
rapire Lincoln, magari con il consenso di Stanton.  
Ma che motivo avrebbe avuto Rathbone per sparare al presidente? 
 
A questo punto, strani collegamenti, curiosamente, ci riportano alla connessione 
postale: non si sa, infatti, se Norton (lo strano inventore del marchingegno che 
annullava i francobolli) conoscesse Rathbone, ma tutti e due provenivano da New 
York, dalla stessa area chiamata Troy (nomen omen!). Anche Boston Corbett che 
uccise Booth alla Garrett Farm, uomo particolare, zelante e ossessivo nel campo 
religioso (con un coltello si mutilò le parti intime affinché le prostitute non lo 
tentassero), che dopo la guerra si rifugiò in Kansas e fece il portiere alla State House 
fino a che non minacciò parecchi membri per aver offeso il nome del signore, 
scomparendo poi letteralmente dalla storia (anche se alcuni pensano che morì in 
uno scontro a fuoco nel Minnesota nel 1894), ebbene anche lui proveniva da Troy. 
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Il movente del maggiore Rathbone 
 
C. Fenway Braxton, nel suo interessantissimo libro “The plot to kill John Wilkes 
Booth”, propone un movente suggestivo e disarmante nel caso del maggiore 
Rathbone. Tuttavia, un motivo credibile. 
Molti studi moderni accennano al fatto che Lincoln potesse essere gay visto che 
aveva spesso dormito assieme al suo collega avvocato, in gioventù, all’inizio della 
loro carriera. Di certo però questa circostanza dimostra è assai poco significativa. 
In realtà, invece, ci furono molte voci su sue relazioni con giovani donne. Alcuni 
gossip dell’epoca parlavano anche di Booth come di un impenitente donnaiolo. Nel 
suo diario ci sono cinque fotografie di donne. Era sposato, ma era impegnato con 
due donne che rimasero anche incinta. 
Quando Lincoln passò ad Albany, presso New York, sulla via della inaugurazione del 
suo mandato presidenziale, due persone videro la parata da due finestre diverse 
dello stesso albergo: una era Booth, e l’altra era Clara Harris, in città con suo padre. 
Di certo anche Clara Harris ammirava molto Booth l’attore, come Anna Surrat. Ma 
Clara Harris avrebbe potuto attrarre Lincoln, e forse avere con lui una relazione?  
Clara Harris era una frequentatrice abituale della Casa Bianca, ed era conosciuta 
come una delle amicizie favorite da Lincoln e moglie. E’ proprio così pazzesco 
immaginare che Miss Harris possa aver avuto una qualche relazione con Booth, 
Lincoln e dopo Rathbone? Poteva forse Rathbone pensare che il piano di Booth per 
rapire il presidente, potesse rappresentare finalmente per lui, l’occasione di liberarsi 
dei due rivali in amore? Uccidere uno e incolpare l’altro?  
Perché diciotto anni dopo, in Germania, il maggiore impazzisce, uccide la moglie, 
tenta il suicidio e afferma di essere stato lui ad uccidere Lincoln? Davvero la sua fu 
solamente pazzia improvvisa? E perché uccidere la moglie, se l’assassino del 
presidente era stato lui? 
  



39 
 

Appendice 
 
Kennedy/Lincoln: in realtà ci sono più differenze che similitudini tra i due presidenti 
americani. E’ vero che tutti e due gli assassini avevano nomi di quindici caratteri, e si 
fa notare che il segretario di JFK si chiamava Rose Lincoln e quello di Lincoln, 
Kennedy. Ma, in realtà, Lincoln aveva tre segretari, Nicolay, Hay e Forbes. Oswald 
sparò da un magazzino e fu preso in un cinema, Booth sparò in un teatro e fu preso 
in un fienile di tabacco. Di certo Boston Corbett uccise Booth e Jack Ruby uccise 
Oswald, e  di certo non sentiremo mai la versione degli assassini.   
 
 
Prima della carriera politica: Abraham Lincoln e gli anni della sua “formazione” a 
New Salem. 
 
Lincoln fu una persona strana e particolare fin dalla sua giovinezza. La sua 
personalità aveva aspetti molto contrastanti, così come contrastanti erano i suoi 
interessi. Era bravo con l’aratro e in tutti i lavori di una fattoria, era anche molto 
bravo come macellaio, ma era anche un insaziabile lettore: leggeva qualunque cosa 
gli capitasse tra le mani. Era ritenuto una strana compagnia, anche per il suo 
particolare aspetto alto e allampanato: era alto circa un metro e novantacinque, 
gracile, dotato di una folta e indomita chioma scura e di grandi orecchie. 
Abraham Lincoln nacque il 2 febbraio 1809 nella contea di Hardin, in Kentucky, dove 
suo padre, Thomas, era arrivato in tenera età con la famiglia, originaria della 
Virginia, nel 1782. Thomas sapeva a malapena scrivere il proprio nome, ma 
raggiunse un discreto benessere lavorando come falegname e contadino. Nel 1806 
sposò Nancy Hanks, la madre di Abraham. Il futuro presidente americano venne alla 
luce nel 1809 in una capanna di tronchi nei pressi della Sinking Spring Farm. Nel 
1811 la famiglia Lincoln si trasferì alla fattoria Knob Creek, dove si fermò per cinque 
anni, nei quali Abraham aiutò i genitori nei lavori di casa, iniziando anche a 
frequentare la scuola con la sorella Sarah. Nel dicembre 1816 la famiglia si trasferì 
nello stato dell’Indiana, appena annesso all’Unione come indipendente. In Indiana 
Abraham iniziò a imparare a usare la scure e l’aratro per aiutare il padre a scalfire il 
duro legno della foresta, per costruire una casa e una fattoria. A fine 1817, inizio 
1818, la famiglia fu raggiunta dalla zia Nancy, Elizabeth Hanks Sparrow, dal marito 
Thomas Sparrow, e dal loro figlio Dannis Hanks. Nell’autunno del 1818, gli Sparrow e 
Nancy, la madre di Abraham, morirono di un’intossicazione allora conosciuta come 
la “malattia del latte”. Dovuta al latte di mucche che al pascolo si erano nutrite 
dell’ageratina altissima, una pianta velenosa. Rimasto solo con due figli, Thomas 
Lincoln tornò in Kentucky a cercar moglie. E il 2 dicembre del 1819 sposò la vedova 
Sarah Bush Johnston, conducendola, assieme ai figli, nella sua fattoria di Pigeon 
Creek nell’Indiana. In questi anni Abraham divorò letteralmente qualsiasi libro gli 
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capitasse sottomano. Due letture di questo periodo risulteranno poi per sempre 
importanti, nella sua vita: la Bibbia di re Giacomo, e Il viaggio del pellegrino del 
predicatore John Bunyam. Thomas non comprendeva gli interessi “intellettuali” del 
figlio, e quest’ultimo non nascondeva il suo disprezzo per la vita rustica. Il rapporto 
tra i due iniziò a deteriorarsi, tanto che quando nel 1851 Thomas costretto sul letto 
di morte, chiamò il figlio al suo capezzale, Abraham si rifiutò di percorrere le 80 
miglia che li separavano dichiarando “ Se dovessimo rivederci ora, temo che il nostro 
incontro sarebbe penoso anziché gradevole”. Al funerale non si presentò. 
Nel 1828 Abraham, in compagnia di un amico, discese i fiumi Ohio e Mississippi fino 
a New Orleans a bordo di una chiatta carica di prodotti agricoli. Lo stesso nel 1831. 
Si dice che proprio durante questi viaggi, rimase scioccato dalla vista di uomini e 
donne venduti e acquistati come merce nei mercati di New Orleans.  
Quando nel 1830 il padre vendette di nuovo la fattoria, Abraham, sebbene avesse 
raggiunto la maggiore età e potesse andarsene liberamente per la sua strada, lo 
seguì nell’Illinois centrale. Lo aiutò a disboscare l’area di terra comprata e a 
preparare la terra per la semina. Inoltre si fece assumere da altri contadini come 
spaccalegna, tenendosi la paga. Nell’estate del 1831 si trasferì a New Salem, un 
piccolo villaggio lungo il fiume Sangamon, a venti miglia da Springfield. Qui vi 
trascorse sei anni, sei anni di importante formazione. 
Saltò da un’occupazione all’altra, fece il commesso, il bracciante, il direttore 
dell’ufficio postale, l’agrimensore, e fu anche proprietario di un emporio che alla 
fine fallì dopo che il suo socio ebbe speso in alcol tutti i profitti. Malgrado la legge gli 
permettesse di pagare solamente la sua metà dei debiti, Abraham insistette per 
estinguerli tutti, e ciò gli valse da allora il soprannome di “Abe l’onesto”. Era anche 
divenuto espansivo e aveva preso l’abitudine di raccontare aneddoti divertenti, e 
per questo motivo si fece presto molti amici. Fra questi Jack Armstrong, con il quale, 
per una prova di forza dovette scontrarsi in un incontro di lotta, e la sua banda di 
giovani scapestrati, i “Clary’s Grove”. Ci sono numerose versioni su questo incontro 
di lotta iniziatico. Pare che finisse in parità, ma da quel giorno il giovane Abraham si 
guadagnò il rispetto di Armstrong e della sua banda.  
Nel 1832 le tribù indiane dei Sauk e dei Fox, guidate dal capo Falco Nero, fecero 
ritorno nell’Illinois, loro terra d’origine, innescando un conflitto di breve durata noto 
come Guerra del Falco Nero. Abraham si offrì volontario nella milizia e venne anche 
eletto capitano della sua compagnia, alla quale appartenevano tra gli altri i Clary’s 
Grove booys. Non ci fu molto da fare per la sua compagnia, ma quegli anni a suo 
dire furono i più gratificanti della sua vita. Nella vita affollata e chiassosa di Abraham 
di questi anni, si rivela però anche un’altra parte della sua personalità: l’ipocondria. 
Una sorta di ombrosità che sconfinava a volte in periodi di vera e propria 
depressione. Un male di vivere espresso molto bene dalla sua passione quasi 
morbosa per la lugubre poesia di William Knox, Mortalità del 1824 “"Il bagliore di un 
lampo, l'infrangersi delle onde, Ed egli passa dalla vita al proprio riposo nella bara." 
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Di questo periodo trascorso a New Salem, sarebbero anche i sogni ricorrenti di 
morte che molti storici spiegano con il trauma che visse il giovane Lincoln per la 
perdita di alcuni suoi cari: la madre, la sorella Sarah nel 1828, e soprattutto sette 
anni dopo, la morte di Ann Rutledge, il primo amore, mai dimenticato e sempre 
rimpianto. 
Leggenda vuole, perché in realtà non ci sono documenti né prove, che Abraham 
abbia incontrato Ann nella taverna del padre di lei, a New Salem, nella quale 
soggiornò nel 1833. La loro storia, come scrivevo più sopra, è tuttora avvolta nel 
mistero, anche se recenti studi ne hanno confermato l’esistenza, e i biografi la 
danno per certa. Ann morì nel 1835, forse di febbre tifoide, e alla sua morte pare 
che Lincoln fosse caduto in un profondo e prolungato periodo di depressione, dal 
quale però emerse l’uomo che poi divenne presidente. 
Fu nel periodo in cui conobbe Ann che la vita di Lincoln prese una nuova direzione. Il 
maestro locale con un nome molto significativo, Mentor Graham, vide in lui un 
potenziale e lo introdusse allo studio della matematica e della letteratura. Lincoln si 
unì a un circolo di dibattito consacrando il proprio amore a William Shakespeare e 
Robert Burns15. Sviluppò una forte passione per la politica e nel 1832 si candidò 
all’assemblea legislativa dell’illinois. Fu sconfitto, ma a New Salem si aggiudicò il 92 
per cento dei voti. E nel 1834 quando ripropose la propria candidatura, estese la 
campagna a tutta la contea ottenendo una vittoria schiacciante. 
  

                                                           
15

 Robert Burns (Alloway, 25 gennaio 1759 – Dumfries, 21 luglio 1796) è stato un poeta e compositore scozzese. 
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Alcune riflessioni: 
 
La biografia di Abraham Lincoln che ancor oggi è raccontata, in particolare quella 
parte della sua vita giovanile passata a New Salem, ha il sapore di un romanzo di 
formazione ottocentesco. E proprio come il modello ottocentesco pare avere lo 
scopo di “spiegare” l’integrazione sociale del protagonista, che avviene attraverso 
passaggi graduali e rituali dalla materia (i mille lavori dell’inizio, l’incontro con la 
banda di giovani lottatori, l’esperienza militare), salendo man mano verso lo spirito 
(l’incontro con Mentor Graham che lo inizia alla matematica, alla letteratura e alla 
politica), rappresentato in modo assoluto e simbolico dal suo sfortunato amore per 
Ann Rutledge, che, come appunto in un romanzo ottocentesco muore consunta 
dalla febbre, e con il suo sacrificio contribuisce a cambiare per sempre la vita del suo 
amato. Sulla morte di Ann molto si è scritto e favoleggiato. Pare che lei fosse già 
promessa a un altro quando conobbe Abraham. Questo fidanzato, come in una 
favola, un giorno fu costretto a partire da New Salem per raggiungere la famiglia a 
New York (magari a Troy?), promettendo di ritornare presto e di scrivere. In realtà 
alle prime lettere non ne seguirono altre per molto tempo, e di lui si persero le 
tracce. Ritornò proprio quando la “relazione” tra Ann e Abraham si era fatta molto 
seria, tanto che i due giovani avevano fatto progetti matrimoniali. Il ritorno del 
vecchio fidanzato, secondo la leggenda, avrebbe causato una profonda crisi di 
coscienza in Ann, che si sentiva comunque ancora in obbligo con lui avendo dato, al 
tempo, la sua parola. Così il combattimento tra onore e amore, sortì nella ragazza un 
effetto talmente devastante da farla ammalare gravemente fino a morirne. 
Sempre secondo la leggenda, sentendosi morire, Ann avrebbe fatto chiamare al suo 
capezzale il giovane Abraham per parlargli. Fu concesso ai due giovani di parlarsi da 
soli. Dopo circa due ore, Abraham sarebbe uscito dalla camera di Ann distrutto, 
piangendo. E ancora  per un’ora sarebbe stato appoggiato a un albero fuori, nel 
giardino della casa della ragazza, singhiozzando e piangendo. Il giorno dopo Ann 
morì, e nessuno seppe mai cosa i due ragazzi si fossero detti. Un romanzo in piena 
regola. 
Dopo la morte di Ann, Abraham cadde per un lungo periodo in una forte 
depressione, dalla quale poi si riebbe decidendo di dedicarsi totalmente alla politica. 
E nella sua carriera politica lo aiutò certamente il matrimonio con Mary Todd, che 
conobbe nel 1839 a Springfield: ragazza colta e socialmente inserita, soprattutto 
figlia di un illustre banchiere di Lexington. Si fidanzarono nel 1840, e di nuovo, nella 
vita sentimentale di Abraham ritorna il mistero. Un mistero sul quale ancora si 
accendono dibattiti accesi tra i suoi biografi. Pare, infatti, che Abraham, pur 
essendosi fidanzato con la ragazza, non fosse molto convinto di volerla sposare e per 
questo avesse ad un certo punto rotto il fidanzamento. Gli studiosi non escludono 
che in realtà si fosse invaghito di un’altra giovane donna, Matilda Edwards. Fatto sta 
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che la situazione giunse a un punto di non ritorno il Capodanno del 1841, giorno che 
lo stesso Lincoln definì poi “quel fatidico 1° gennaio 1841”16.  
Sembra che quel giorno esatto Lincoln sia caduto in una depressione ancora più 
profonda di quella che l’aveva colpito dopo la morte di Ann. La depressione, che i 
biografi attribuiscono al senso di colpa per aver reso infelice Mary Todd avendola 
lasciata (!), durò tre settimane precise. Dopo tre settimane Lincoln, infatti, ritornò a 
corteggiare Mary Todd. Il 4 novembre 1842 Abraham e Mary convolarono a nozze 
nella casa della sorella di lei.  
 
Penso che, a questo punto, sia evidente come alcuni punti della biografia di 
Abraham Lincoln siano molto lacunosi e contradditori, tanto da sembrare quasi 
costruiti appositamente. Tutto il suo “romanzo di formazione” di New Salem finisce 
a Springfield, dove il figlio rozzo e introverso di un contadino analfabeta, nato in una 
capanna di tronchi, riuscì a sposare la figlia di un illustre e noto banchiere.  
E quello che salta subito agli occhi, è come le fasi di profonda depressione 
coincidano sempre con momenti nei quali il giovane Lincoln deve prendere decisioni 
fondamentali per la direzione della sua vita.  
Una domanda sorge dunque spontanea: chi era in realtà Abraham Lincoln? Cosa 
significò la sua esperienza a New Salem? Come riuscì a emergere e a inserirsi nella 
società che contava a New Salem e a Springfield, tanto da poter sposare la figlia di 
un ricco e influente banchiere, Robert Smith Todd? Perché, il permesso del padre 
della sposa era di certo vincolante, all’epoca. 
E’ utile leggere la biografia di questo padre: Robert Smith Todd era il figlio di uno dei 
fondatori di Lexington, dove nacque nel febbraio del 1791. Studiò alla Transylvania 
University, diventò un avvocato, e nel novembre 1812 sposò Eliza Parker. Il loro 
terzo figlio, nato il 13 dicembre 1818, fu Mary.  Nella guerra del 1812, Todd servì nel 
5 ° Reggimento Kentucky volontari. In seguito gestì un negozio di generi alimentari 
di successo, e per decenni lavorò alla Camera dei Rappresentanti del Kentucky, e fu 
poi eletto in Senato. Fu attivamente coinvolto nella politica locale, anche nel 
Consiglio Comunale di Lexington. Era anche un presidente di banca e un 
commerciante di cotone. Nel 1825 sua moglie morì, lasciandolo vedovo a 
trentaquattro anni, con sei figli. In seguito sposò Betsy Humphreys, matrimonio che 
portò ad attriti tra i figli Todd e la loro nuova matrigna. Tra gli amici influenti di Todd 
ci furono Henry Clay17 e il senatore degli Stati Uniti John J. Crittenden18. Morì il 16 
luglio 1849. 

                                                           
16

 Roy P. Basler (a cura di), The Collected Works of Abraham Lincoln, 9 volumi., Rutgers University, New Brunswick 
(N.J.) 1953-55, vol. 2, p.229. 
17

 Henry Clay, Sr. (12 aprile 1777 - 29 giugno 1852) è stato un avvocato americano, politico e abile oratore che ha 
rappresentato il Kentucky sia nel Senato degli Stati Uniti, sia alla Camera dei Rappresentanti. Fu presidente della 
Camera dei Rappresentanti e anche Segretario di Stato dal 1825 al 1829. Perse le campagne per la presidenza nel 
1824, 1832 e 1844. Giocò un ruolo significativo nel guidare la nazione alla guerra contro la Gran Bretagna nel 1812. 
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Questo importante personaggio vide forse nel giovane Abraham Lincoln, una pedina 
sulla quale puntare? Non so se siano mai stati fatti studi in proposito. Di certo, la 
storia romanzata e romantica che ci viene ufficialmente raccontata, presenta molti 
punti deboli e oscuri. Forse ancora di più di quanti ne presenta la storia ufficiale di 
ciò che accadde al teatro Ford il 14 aprile 1865. 
 
 
 
 
  
  

                                                                                                                                                                                                 
18

 Fu il 16° procuratore generale degli Stati Uniti sotto i presidenti degli Stati Uniti d'America William Henry Harrison 
(9º presidente) e John Tyler (10º presidente). La stessa carica gli venne affidata più tardi sotto il presidente Millard 
Fillmore (13º presidente). Figlio di John Crittenden e Judith (Harris) Crittenden,[1] suo fratello Robert Crittenden 
diventò un famoso avvocato dell'epoca.[2] Spostatosi a Lexington nel Kentucky, studiò con John Cabell Breckinridge, 
Thomas Alexander Marshall e Francis Preston Blair, per poi frequentare la Washington and Lee University. Fra le altre 
cariche che rivestì quella di diciassettesimo governatore dello stato del Kentucky. 
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