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IL	PICCOLO	VAGABONDO
A	Baby	Tramp	(1893)

Se	aveste	visto	il	piccolo	Jo	all’angolo	della	strada	sotto	la	pioggia,	difficilmente	vi	sareste	fermati
ad	ammirarlo.	Apparentemente	si	trattava	del	solito	temporale	autunnale,	ma	la	pioggia	che	cadeva
su	Jo	 (che	aveva	a	mala	pena	 l’età	per	essere	nel	giusto	o	nel	 torto,	e	quindi	non	rientrava	nella
legge	 della	 distribuzione	 imparziale	 delle	 pene)	 sembrava	 avere	 una	 sua	 peculiarità:	 si	 sarebbe
potuto	dire	che	 fosse	scura	e	collosa,	appiccicosa.	Ma	difficilmente	 poteva	 essere	 così,	 perfino	 a
Blackburg,	dove	senza	dubbio	succedevano	cose	fuori	dal	comune.
Per	 esempio,	 dieci	 o	 dodici	 anni	 prima,	 era	 sceso	 un	 acquazzone	 di	 ranocchie,	 come	 è	 stato
attestato	 da	 un’attendibile	 cronaca	 contemporanea,	 il	 cui	 resoconto	 si	 conclude	 con
un’affermazione	piuttosto	oscura	del	cronista,	che	considerava	il	fenomeno	un	segnale	di	raccolto
propizio	per	i	francesi.
Alcuni	anni	dopo,	a	Blackburg	ci	 fu	una	nevicata	rossa;	 l’inverno,	a	Blackburg,	è	 freddo	e	nevica
spesso	e	abbondantemente.	Su	questo	non	ci	sono	dubbi:	in	quell’occasione	la	neve	aveva	il	colore
del	sangue	e	si	sciolse	in	acqua	della	medesima	tonalità,	ammesso	che	si	trattasse	di	acqua	e	non	di
sangue.	L’evento	aveva	destato	grande	attenzione,	e	 le	spiegazioni	date	dalla	scienza	erano	tante
quanti	erano	gli	scienziati	che	non	ne	sapevano	nulla.	Ma	gli	abitanti	di	Blackburg,	uomini	che	per
molti	 anni	 avevano	 vissuto	 proprio	 dove	 era	 caduta	 la	 neve	 rossa	 e	 che	 quindi	 dovevano	 essere
degli	esperti	in	materia,	scossero	la	testa	e	dissero	che	sarebbe	successo	qualcosa.
E	qualcosa	successe	davvero,	perché	l’estate	seguente	rimase	negli	annali	per	la	diffusione	di	una
malattia	misteriosa	–	epidemica,	endemica,	o	dio	sa	cosa,	sebbene	i	medici	non	lo	sapessero	–	che	si
portò	via	più	di	metà	della	popolazione.	Buona	parte	dell’altra	metà	se	ne	andò	e	tardò	a	tornare
ma	alla	fine	lo	fece,	e	crebbe	e	si	moltiplicò	come	in	precedenza,	ma	Blackburg	da	allora	non	fu	più
la	stessa.
Di	tutt’altro	genere,	ma	altrettanto	fuori	dal	comune,	fu	l’episodio	del	fantasma	di	Hetty	Parlow.	Il
nome	 da	 ragazza	 di	 Hetty	 Parlow	 era	 Brownon,	 e	 questo,	 a	 Blackburg,	 significava	 molto	 più	 di
quanto	ci	si	possa	immaginare.
Da	 tempo	 immemorabile	 –	 dagli	 albori	 del	 periodo	 coloniale	 –	 i	 Brownon	 erano	 la	 famiglia	 più
importante	della	 città.	Erano	 i	 più	 ricchi	 e	 i	migliori,	 e	Blackburg	avrebbe	versato	 il	 suo	 sangue
plebeo	fino	all’ultima	goccia,	pur	di	difendere	il	buon	nome	dei	Brownon.	Poiché	era	risaputo	che
pochi	 membri	 della	 famiglia	 avevano	 vissuto	 a	 lungo	 lontano	 da	 Blackburg,	 sebbene	 la	 maggior
parte	di	 loro	 fosse	 stata	educata	altrove	e	quasi	 tutti	 avessero	viaggiato,	 i	Brownon	erano	molto
numerosi	 in	 paese.	 Gli	 uomini	 occupavano	 la	 maggior	 parte	 delle	 cariche	 pubbliche,	 mentre	 le
donne	 primeggiavano	 nelle	 opere	 caritatevoli.	 Tra	 queste	 ultime,	 Hetty	 era	 la	 più	 amata	 per	 la
dolcezza	 dell’indole,	 la	 purezza	 del	 carattere	 e	 la	 singolare	 bellezza.	 Sposò	 a	Boston	 un	 giovane
scapestrato	di	nome	Parlow,	e	come	tutti	i	buoni	Brownon	lo	portò	subito	a	Blackburg	e	ne	fece	un
uomo	 e	 un	 consigliere	 comunale	 del	 paese.	 Ebbero	 un	 bambino	 che	 chiamarono	 Joseph	 e	 che
amarono	 molto,	 come	 allora	 usavano	 fare	 i	 genitori	 in	 quella	 regione.	 Poi	 morirono	 entrambi	 di
quella	misteriosa	malattia	summenzionata,	e	all’età	di	un	anno	Joseph	si	ritrovò	orfanello.
Sfortunatamente	per	Joseph,	 la	malattia	che	aveva	portato	via	 i	suoi	genitori	non	si	 limitò	a	 loro;
continuò	ed	estinse	quasi	 tutto	 il	 contingente	dei	Brownon	e	 i	 suoi	 alleati	 tramite	matrimonio;	 e
quelli	 che	 fuggirono	 non	 fecero	 più	 ritorno.	 La	 tradizione	 venne	 interrotta,	 i	 possedimenti	 dei
Brownon	 passarono	 in	 mani	 estranee	 e	 gli	 unici	 Brownon	 rimasti	 nel	 paese	 erano	 sottoterra,	 al
cimitero	 di	 Oak	 Hill,	 dove	 a	 dire	 il	 vero	 c’era	 una	 loro	 colonia	 abbastanza	 potente	 da	 resistere
all’invasione	delle	tribù	confinanti	e	da	conservare	i	terreni	migliori.
Ma,	per	quanto	riguarda	il	fantasma:
Una	notte,	circa	tre	anni	dopo	la	morte	di	Hetty	Parlow,	un	gruppo	di	giovani	di	Blackburg	passava
davanti	al	cimitero	di	Oak	Hill	a	bordo	di	un	carro;	se	siete	mai	stati	lì	ricorderete	che	la	strada	per
Greenton	 costeggia	 il	 lato	 meridionale	 della	 struttura.	 Avevano	 partecipato	 alla	 festa	 di
Calendimaggio	di	Greenton:	questo	serve	a	stabilire	la	data.	Saranno	stati	all’incirca	una	dozzina,
ed	erano	un’allegra	combriccola,	se	si	tiene	conto	della	triste	eredità	lasciata	dai	recenti,	 lugubri
fatti	avvenuti	al	villaggio.	Mentre	passavano	davanti	al	cimitero,	il	guidatore	tirò	improvvisamente
le	redini	della	pariglia	con	un’esclamazione	di	sorpresa.	Senza	dubbio	ne	aveva	ben	donde,	perché
proprio	 di	 fronte	 a	 lui	 e	 quasi	 sul	 ciglio	 della	 strada,	 benché	 all’interno	 del	 cimitero,	 c’era	 il
fantasma	di	Hetty	Parlow.	Si	 trattava	sicuramente	di	 lei,	perché	ogni	giovane	e	ogni	 fanciulla	del



gruppo	l’aveva	conosciuta	di	persona.	Questo	stabilì	l’identità	della	creatura,	mentre	la	sua	natura
di	fantasma	era	testimoniata	da	tutti	i	consueti	indizi:	il	sudario,	i	lunghi	capelli	sciolti,	lo	sguardo
assente…	 tutto.	Questa	 apparizione	 sconvolgente	 tendeva	 le	 braccia	 verso	 ovest,	 come	 se	 stesse
supplicando	la	stella	della	sera,	senza	dubbio	un	oggetto	affascinante	ma,	ovviamente,	al	di	là	della
sua	portata.	Mentre	restavano	 tutti	 seduti	 in	silenzio	 (così	dice	 la	storia),	ogni	membro	di	quella
compagnia	di	gaudenti	–	avevano	festeggiato	solo	con	caffè	e	limonata	–	udì	il	fantasma	chiamare
distintamente	il	nome	Joey,	Joey!	Un	attimo	dopo	era	scomparsa.	Naturalmente,	non	si	ha	l’obbligo
di	credere	a	tutto	ciò.
In	quel	momento,	come	venne	accertato	 in	seguito,	 Joey	vagava	nelle	pianure	dall’altra	parte	del
continente,	nei	pressi	di	Winnemucca,	nello	Stato	del	Nevada.	Era	stato	portato	in	quella	città	da
alcune	anime	pie,	imparentate	alla	lontana	col	suo	defunto	padre,	che	l’avevano	adottato	e	curato
teneramente.	 Ma	 quella	 sera	 il	 povero	 bambino	 si	 era	 allontanato	 da	 casa	 e	 si	 era	 perso	 nel
deserto.
Le	sue	vicende	successive	sono	avvolte	nell’oscurità	e	hanno	lacune	che	solo	le	congetture	possono
colmare.	Si	sa	che	venne	trovato	da	una	famiglia	di	indiani	Paiute,	che	tennero	per	un	po’	con	loro
il	piccolo	sventurato	e	poi	lo	vendettero,	a	dire	il	vero	per	denaro,	a	una	donna	su	un	treno	diretto	a
est,	in	una	stazione	molto	lontana	da	Winnemucca.	La	donna	dichiarò	di	aver	fatto	tutte	le	dovute
indagini,	ma	invano:	quindi,	essendo	vedova	e	senza	figli,	lo	adottò	lei	stessa.	A	questo	punto	della
sua	carriera,	Jo	sembrava	aver	fatto	parecchia	strada	dalla	sua	antica	condizione	di	orfano;	il	fatto
che	una	moltitudine	di	genitori	si	fosse	frapposta	tra	lui	e	quella	dolorosa	situazione	gli	prometteva
una	lunga	immunità	dai	suoi	svantaggi.
La	signora	Darnell,	la	sua	ultima	madre,	viveva	a	Cleveland,	in	Ohio.	Ma	il	suo	figlio	adottivo	non
rimase	a	lungo	con	lei.	Un	pomeriggio	venne	visto	da	un	poliziotto,	un	novellino	impegnato	in	uno
dei	 suoi	 primi	 giri	 d’ispezione,	 mentre	 se	 ne	 andava	 via	 dalla	 casa	 della	 vedova,	 trotterellando
deciso,	 e	 quando	 venne	 interrogato,	 rispose	 che	 stava	 tornando	 a	 casa.	 Dev’essere	 riuscito	 in
qualche	modo	a	viaggiare	in	treno,	perché	tre	giorni	dopo	si	trovava	a	Whiteville	che,	come	sapete,
è	molto	lontana	da	Blackburg.	Gli	abiti	erano	in	condizioni	abbastanza	buone,	ma	Jo	era	sudicio	da
far	 paura.	 Incapace	 di	 riferire	 cosa	 gli	 fosse	 accaduto,	 venne	 arrestato	 con	 l’accusa	 di
vagabondaggio	e	affidato	al	Ricovero	per	l’Infanzia	Abbandonata,	dove	venne	lavato.
Jo	 fuggì	 anche	 dal	 Ricovero	 per	 l’Infanzia	 Abbandonata	 di	 Whiteville…	 un	 giorno	 si	 diede	 alla
macchia,	e	il	Ricovero	non	ebbe	mai	più	sue	notizie.
In	 seguito	 lo	 troviamo,	 o	 piuttosto	 ritorniamo	 da	 lui,	 tutto	 solo	 nella	 fredda	 pioggia	 d’autunno
all’angolo	di	una	strada	di	periferia	di	Blackburg;	e	ora	ci	sembra	opportuno	spiegare	che	le	gocce
di	pioggia	che	cadevano	su	di	lui	non	erano	davvero	scure	e	appiccicose;	soltanto,	non	riuscivano	a
ripulire	la	faccia	e	le	mani	di	Jo,	che	era	veramente	sporco	in	modo	stupefacente,	quasi	fosse	stato
l’opera	di	un	artista.	E	 il	piccolo	vagabondo	abbandonato	non	portava	scarpe;	aveva	 i	piedi	nudi,
arrossati	e	gonfi,	e	quando	camminava	zoppicava	da	entrambe	le	gambe.	Per	quanto	riguarda	gli
abiti…	ah,	difficilmente	sareste	riusciti	a	distinguere	ogni	singolo	capo	che	portava,	o	a	indovinare
per	 quale	 oscura	 magia	 riuscisse	 a	 tenerli	 addosso.	 Non	 c’erano	 dubbi	 che	 stesse	 morendo	 di
freddo;	 lo	 sapeva	 anche	 lui.	 Chiunque	 avrebbe	 avuto	 freddo	 quella	 notte;	 ma,	 proprio	 per	 quel
motivo,	non	c’era	in	giro	nessuno.	Come	fosse	arrivato	fin	lì,	nemmeno	Jo	sarebbe	stato	in	grado	di
dirlo,	neanche	a	costo	della	sua	piccola	e	debole	vita,	anche	se	disponeva	di	un	vocabolario	di	più	di
cento	parole.	Dal	modo	 in	cui	 si	guardava	 intorno,	 si	 capiva	che	non	aveva	 la	più	pallida	 idea	di
dove	si	trovasse,	o	perché	fosse	in	quel	luogo.
Però,	 nonostante	 l’età,	 non	 era	 uno	 sprovveduto;	 poiché	 aveva	 freddo	 e	 fame,	 ed	 era	 ancora	 in
grado	 di	 camminare	 un	 po’,	 piegando	 le	 ginocchia	 e	 appoggiandosi	 prima	 sulle	 punte,	 decise	 di
entrare	 in	 una	 delle	 case	 che	 costeggiavano	 la	 strada	 a	 lunghi	 intervalli	 e	 che	 sembravano	 così
luminose	e	calde.	Ma	quando	tentò	di	mettere	in	pratica	quella	saggia	decisione,	un	cane	tarchiato
spuntò	 fuori	 tirando	 la	 catena	 e	 mise	 in	 discussione	 il	 suo	 diritto.	 Indicibilmente	 spaventato,	 e
convinto	senza	dubbio	(anche	a	ragione)	che	bestia	fuori	significasse	bestialità	dentro,	si	allontanò
zoppicando	da	tutte	quelle	case	e,	con	grigi	campi	umidi	alla	sua	destra	e	grigi	campi	umidi	alla	sua
sinistra,	quasi	accecato	dalla	pioggia	e	vedendo	prossima	una	nottata	brumosa	e	buia,	 si	diresse
lungo	la	strada	che	conduce	a	Greenton.	Per	meglio	dire,	la	strada	conduce	a	Greenton	coloro	che
riescono	a	superare	il	cimitero	di	Oak	Hill.	Ogni	anno,	un	gran	numero	di	persone	non	ci	riesce.
Jo	non	ci	riuscì.
Lo	 trovarono	 lì	 l’indomani,	bagnato	 fradicio	e	gelato,	ma	non	più	affamato.	A	quanto	pareva,	era
entrato	dal	 cancello	del	 cimitero	 –	 forse,	 con	 la	 speranza	che	portasse	a	una	casa	 senza	cani	da
guardia	 –	 e	 aveva	 brancolato	 nell’oscurità,	 cadendo	 sicuramente	 su	 molte	 tombe,	 finché	 non	 si
stancò	 e	 si	 arrese.	 Il	 corpicino	 giaceva	 su	 un	 fianco,	 con	 una	 guancia	 sudicia	 appoggiata	 a	 una
mano	sudicia,	mentre	l’altra	mano	era	nascosta	tra	gli	stracci	per	riscaldarsi	e	l’altra	guancia	era
finalmente	 bianca	 e	 pulita,	 come	 se	 l’avesse	 baciata	 uno	 dei	 grandi	 angeli	 di	 Dio.	 Notarono	 –
sebbene	allora	nessuno	ci	avesse	fatto	caso,	poiché	il	corpo	non	era	ancora	stato	identificato	–	che
il	bimbo	giaceva	sulla	tomba	di	Hetty	Parlow.	Però	la	tomba	non	si	era	aperta	per	accoglierlo.	Senza
irriverenza,	avremmo	preferito	che	a	questo	episodio	fosse	stata	concessa	una	conclusione	diversa.



UN	FREDDO	SALUTO
A	cold	greeting	(1888)

Questa	è	una	storia	raccontata	dal	defunto	Benson	Foley	di	San	Francisco:

«Nell’estate	 del	 1881	 feci	 la	 conoscenza	 di	 un	 uomo	 di	 nome	 James	 H.	 Conway,	 che	 abitava	 a
Franklin,	 nel	 Tennessee.	 Si	 trovava	 a	 San	 Francisco	 per	 motivi	 di	 salute,	 povero	 illuso,	 e	 mi
consegnò	 un	 biglietto	 di	 presentazione	 da	 parte	 del	 signor	 Lawrence	 Barting.	 Avevo	 conosciuto
Barting	quando	era	capitano	dell’Esercito	Federale,	durante	la	Guerra	Civile.	Alla	fine	della	guerra
si	era	stabilito	a	Franklin	e	col	tempo	era	diventato,	ho	motivo	di	credere,	un	avvocato	abbastanza
famoso.	Barting	mi	era	sempre	sembrato	una	persona	onesta	e	sincera,	e	la	calorosa	amicizia	che
dimostrava,	nel	biglietto,	per	 il	signor	Conway	era	per	me	una	prova	sufficiente	che	quest’ultimo
fosse,	sotto	ogni	aspetto,	degno	della	mia	fiducia	e	della	mia	considerazione.	Un	giorno,	a	pranzo,
Conway	mi	disse	che	lui	e	Barting	si	erano	solennemente	promessi	che	chi	dei	due	fosse	morto	per
primo	avrebbe,	se	possibile,	comunicato	con	l’altro	dall’oltretomba	in	un	modo	inequivocabile;	ma
avevano	deciso	(secondo	me	saggiamente)	che	sarebbe	stato	il	morto	a	decidere	come,	a	seconda
delle	opportunità	che	le	mutate	circostanze	gli	avrebbero	offerto.
«Alcune	settimane	dopo	la	conversazione	in	cui	il	signor	Conway	mi	aveva	parlato	di	questo	patto,
lo	 incontrai	 un	 giorno	mentre	 passeggiava	 lentamente	 per	Montgomery	 Street,	 apparentemente
assorto	in	pensieri	profondi,	a	giudicare	dalla	sua	aria	distratta.	Mi	salutò	freddamente	con	un	lieve
cenno	del	capo,	e	proseguì	lasciandomi	sul	viale	con	la	mano	mezza	tesa,	stupito	e,	naturalmente,
abbastanza	offeso.	Il	giorno	seguente	lo	incontrai	di	nuovo	nell’ufficio	del	Palace	Hotel	e,	poiché	mi
ero	accorto	che	stava	per	ripetere	il	gesto	sgradevole	del	giorno	precedente,	lo	fermai	sulla	porta
con	un	saluto	amichevole	e	gli	chiesi	bruscamente	una	spiegazione	del	suo	cambiamento	di	modi.
Ebbe	un	attimo	di	 esitazione,	poi,	 guardandomi	 con	 franchezza	negli	 occhi,	 disse:	 «Signor	Foley,
credo	di	non	avere	più	diritto	alla	vostra	amicizia,	poiché	il	signor	Barting	sembra	avermi	negato	la
sua,	senza	che	io	ne	sappia	il	motivo.	Se	non	vi	ha	già	informato,	probabilmente	lo	farà	presto.
«Ma,	replicai,	non	ho	avuto	notizie	del	signor	Barting.
«Notizie	del	signor	Barting!	ripeté,	apparentemente	sorpreso.	Ma	come,	è	qui.	L’ho	visto	ieri,	dieci
minuti	prima	di	incontrare	voi.	Vi	ho	salutato	esattamente	nello	stesso	modo	in	cui	lui	ha	salutato
me.	L’ho	incontrato	di	nuovo	meno	di	un	quarto	d’ora	fa	e	si	è	comportato	precisamente	nella	stessa
maniera:	si	è	 limitato	a	chinare	 il	capo	e	se	n’è	andato.	Non	dimenticherò	così	 in	 fretta	 la	vostra
cortesia	nei	miei	confronti.	Buongiorno,	o	–	se	preferite	–	addio.
«Il	comportamento	del	signor	Conway	mi	sembrò	insolitamente	premuroso	e	delicato.
«Poiché	le	situazioni	drammatiche	e	gli	artifici	letterari	sono	estranei	al	mio	scopo,	dirò	subito	che
il	signor	Barting	era	morto.	Era	morto	a	Nashville,	quattro	giorni	prima	di	questa	conversazione.
Feci	visita	al	signor	Conway	per	avvisarlo	della	morte	del	nostro	amico,	mostrandogli	le	lettere	che
l’annunciavano.	Fu	colpito	a	tal	punto	che	non	potei	dubitare	della	sua	sincerità.
«Mi	 sembra	 incredibile	 disse,	 dopo	 una	 pausa	 di	 riflessione.	 Credo	 di	 aver	 scambiato	 un’altra
persona	 per	 Barting,	 e	 la	 fredda	 reazione	 di	 quell’uomo	 era	 solo	 la	 civile	 risposta	 di	 uno
sconosciuto	al	mio	saluto.	A	dire	il	vero,	ricordo	che	non	aveva	i	baffi	di	Barting.
«Senza	dubbio	si	trattava	di	un’altra	persona	assentii;	e	l’argomento	non	venne	mai	più	sollevato	in
seguito.	Ma	avevo	in	tasca	una	foto	di	Barting,	che	era	stata	allegata	alla	lettera	dalla	vedova.	Era
stata	scattata	una	settimana	prima	della	morte,	e	Barting	era	senza	baffi.»



UNA	DIAGNOSI	DI	MORTE
A	diagnosis	of	death	(1901)

«Non	 sono	 superstizioso	 come	 alcuni	 di	 voi	 medici…	 uomini	 di	 scienza,	 come	 vi	 piace	 essere
chiamati»	disse	Hawver,	rispondendo	a	un’accusa	che	non	gli	era	stata	mossa.	«Alcuni	di	voi	–	solo
certuni,	devo	ammettere	–	credono	nell’immortalità	dell’anima,	e	nelle	apparizioni	che	non	avete
l’onestà	 di	 definire	 fantasmi.	 Penso	 solo	 che	 i	 vivi	 talvolta	 vengano	 visti	 in	 luoghi	 in	 cui	 non	 si
trovano	al	momento,	ma	 in	cui	 sono	stati	 in	passato,	 in	 luoghi	 in	cui	hanno	vissuto	così	a	 lungo,
magari	 così	 intensamente,	 da	 aver	 lasciato	 la	 loro	 impronta	 su	 tutto	quello	 che	 li	 circondava.	 In
effetti	 sono	 consapevole	 che	 un	 ambiente	 può	 essere	 così	 condizionato	 dalla	 persona	 che	 vi	 ha
vissuto	da	mostrarne	molto	tempo	dopo	l’immagine	agli	occhi	di	un	altro	individuo.	Senza	dubbio	la
personalità	 che	 lascia	 il	 segno	 deve	 essere	 del	 tipo	 giusto,	 come	 del	 resto	 gli	 occhi	 che	 la
percepiscono…	i	miei,	per	esempio.»
«Già,	 gli	 occhi	del	 tipo	giusto	 che	 comunicano	 le	 sensazioni	 al	 cervello	 sbagliato»	disse	 il	 dottor
Frayley,	sorridendo.»
«Grazie,	è	bello	quando	le	proprie	aspettative	vengono	soddisfatte;	è	più	o	meno	la	risposta	che	mi
aspettavo	avreste	avuto	la	grazia	di	darmi.»
«Scusatemi,	ma	voi	dite	di	sapere.	E	vuol	dire	tanto,	non	credete?	Forse	non	vi	dispiacerà	spiegarci
come	avete	appreso	queste	nozioni.»
«Penserete	che	sia	stata	un’allucinazione,»	disse	Hawver	«ma	non	ha	importanza.»	E	raccontò	tutta
la	storia:
«L’estate	scorsa,	come	sapete,	passai	la	stagione	calda	nella	città	di	Meridian.	Il	parente	presso	cui
avevo	 intenzione	di	 soggiornare	era	malato,	quindi	andai	 in	cerca	di	un’altra	 sistemazione.	Dopo
alcune	difficoltà	riuscii	ad	affittare	una	casa	vuota	che	era	stata	abitata	da	un	eccentrico	medico	di
nome	 Mannering,	 che	 se	 n’era	 andato	 anni	 addietro,	 nessuno	 sapeva	 dove,	 nemmeno	 l’agente
immobiliare.	Aveva	costruito	la	casa	con	le	sue	mani	e	vi	aveva	vissuto	con	un	vecchio	servitore	per
una	 decina	 d’anni.	 Pochi	 anni	 dopo	 aveva	 smesso	 del	 tutto	 di	 esercitare	 la	 professione	 che,
comunque,	 non	 l’aveva	 mai	 impegnato	 molto.	 Non	 solo,	 ma	 si	 era	 ritirato	 quasi	 completamente
anche	 dalla	 vita	 sociale	 ed	 era	 diventato	 un	 eremita.	 Il	 medico	 del	 villaggio,	 pressoché	 l’unica
persona	 con	 la	 quale	 avesse	 mantenuto	 dei	 rapporti,	 mi	 raccontò	 che	 durante	 il	 suo	 periodo	 di
isolamento	si	era	dedicato	a	un	unico	ramo	di	studi	e	ne	aveva	esposti	i	risultati	in	un	libro	che	non
ottenne	l’approvazione	dei	colleghi,	i	quali,	anzi,	non	lo	consideravano	del	tutto	sano	di	mente.	Io
non	ho	visto	il	libro	e	non	ne	ricordo	il	titolo,	ma	mi	hanno	detto	che	esponeva	una	teoria	alquanto
sorprendente.	L’autore	riteneva	che	in	molti	casi	fosse	possibile	prevedere	con	precisione	la	morte
di	una	persona	in	buona	salute,	diversi	mesi	prima	dell’evento.	Mi	pare	che	il	limite	fosse	di	diciotto
mesi.	Secondo	alcune	leggende	locali,	il	medico	avrebbe	esercitato	i	suoi	poteri	di	prognosi,	o	forse
direste	di	diagnosi;	e	si	diceva	che	ogni	volta	la	persona	di	cui	Mannering	aveva	avvisato	gli	amici
era	morta	improvvisamente	all’ora	stabilita,	e	senza	una	causa	apparente.	Comunque,	queste	cose
non	hanno	nulla	a	che	fare	con	quello	che	devo	raccontarvi;	pensavo	solo	che	un	medico	le	avrebbe
trovate	divertenti.
«La	casa	era	ancora	ammobiliata	come	quando	ci	viveva	lui.	Era	un’abitazione	piuttosto	tetra,	per
uno	 che	 non	 era	 né	 un	 eremita	 né	 uno	 studente,	 e	 penso	 che	mi	 trasmettesse	 qualcosa	 del	 suo
carattere…	forse	qualcosa	del	carattere	del	suo	precedente	abitante,	perché	in	quella	casa	provavo
una	malinconia	che	non	faceva	parte	della	mia	natura,	né	penso	fosse	dovuta	alla	solitudine.	Non
avevo	 domestici	 che	 dormivano	 in	 casa,	 ma	 come	 sapete	 mi	 è	 sempre	 piaciuto	 stare	 da	 solo,
essendo	 molto	 incline	 alla	 lettura,	 sebbene	 non	 altrettanto	 allo	 studio.	 Qualsiasi	 fosse	 la	 causa,
l’effetto	 fu	 l’abbattimento	 e	 la	 sensazione	 che	 vi	 fosse	 una	 qualche	 forma	 di	 male	 incombente;
questo	accadeva	principalmente	nello	studio	del	dottor	Mannering,	sebbene	la	stanza	fosse	la	più
luminosa	 e	 la	 più	 aerata	di	 tutta	 la	 casa.	 In	 quel	 locale	 era	 appeso	 il	 ritratto	 a	 olio	 a	 grandezza
naturale	 del	 dottore,	 che	 sembrava	 dominarlo	 completamente.	 Non	 c’era	 niente	 di	 strano	 nel
ritratto:	l’uomo	era	evidentemente	di	bell’aspetto,	sui	cinquant’anni,	con	i	capelli	sale	e	pepe,	il	viso
ben	rasato	e	gli	occhi	scuri	e	seri.	C’era	qualcosa	in	quel	quadro	che	attirava	e	avvinceva	sempre	la
mia	attenzione.	L’aspetto	di	quell’uomo	mi	divenne	familiare	e	quasi	mi	ossessionò.
«Una	sera	attraversavo	quella	stanza	per	raggiungere	la	mia	camera	da	letto,	con	una	lampada	–
non	 c’è	 gas	 a	Meridian.	Mi	 fermai	 come	 sempre	 davanti	 al	 ritratto,	 che	 alla	 luce	 della	 lampada
sembrava	 avere	 un’espressione	 diversa,	 non	 facilmente	 definibile,	 ma	 chiaramente	 sinistra.	 Mi



colpì,	ma	non	mi	disturbò.	Spostai	la	lampada	da	un	lato	all’altro	e	osservai	gli	effetti	prodotti	dal
cambiamento	di	 illuminazione.	Mentre	ero	così	 impegnato,	sentii	 l’impulso	di	voltarmi.	Quando	lo
feci,	vidi	un	uomo	dirigersi	proprio	verso	di	me	attraverso	la	stanza!	Non	appena	giunse	abbastanza
vicino	 perché	 la	 lampada	 gli	 illuminasse	 il	 volto,	 vidi	 che	 si	 trattava	 del	 dottor	 Mannering	 in
persona;	era	come	se	il	ritratto	stesse	camminando!
«Vi	chiedo	scusa,	dissi	un	po’	freddamente,	ma	non	vi	ho	sentito	bussare.
«Mi	passò	davanti,	alla	distanza	di	un	braccio,	alzò	l’indice	destro,	come	in	segno	di	ammonimento
e,	senza	dire	una	parola,	uscì	dalla	stanza,	sebbene	non	 lo	vidi	uscire	più	di	quanto	 l’avessi	visto
entrare.
«Naturalmente,	 non	 è	 necessario	 che	 vi	 dica	 che	 si	 trattava	 di	 ciò	 che	 voi	 definirete
un’allucinazione,	e	io	definisco	un’apparizione.	Quella	stanza	aveva	solo	due	porte,	una	delle	quali
era	 chiusa	 a	 chiave,	mentre	 l’altra	 conduceva	 in	 una	 camera	 da	 letto,	 dalla	 quale	 non	 si	 poteva
uscire.	Ciò	che	provai	quando	me	ne	resi	conto	non	ha	alcuna	rilevanza	in	questa	vicenda.
«Vi	 sembrerà	 senza	 dubbio	 la	 solita	 storia	 di	 fantasmi,	 costruita	 secondo	 le	 consuete	 direttive
stabilite	dai	vecchi	maestri	di	quel	genere.	Se	così	fosse,	non	ve	l’avrei	riferita,	nemmeno	se	fosse
vera.	Quell’uomo	non	era	morto,	l’ho	incontrato	oggi	a	Union	Street.	Mi	è	passato	davanti	in	mezzo
alla	folla.»
Hawver	 aveva	 finito	 di	 raccontare	 la	 sua	 storia,	 ed	 entrambi	 gli	 uomini	 rimasero	 in	 silenzio.	 Il
dottor	Frayley	tamburellava	distrattamente	con	le	dita	sul	tavolo.
«Vi	ha	detto	qualcosa	oggi?»	chiese.	«Qualcosa	che	vi	ha	fatto	capire	che	non	era	morto?»
Hawver	lo	fissò	senza	rispondere.
«Magari»	proseguì	Frayley	«vi	ha	 fatto	un	cenno,	un	gesto…	ha	alzato	un	dito,	come	 in	segno	di
ammonimento.	Era	un	vizio,	un’abitudine	che	aveva	quando	doveva	comunicare	qualcosa	di	serio…
il	risultato	di	una	diagnosi,	per	esempio.»
«Sì,	proprio	come	aveva	fatto	la	sua	apparizione.	Ma,	buon	Dio!	Allora	lo	conoscete!»
Hawver	si	innervosì	visibilmente.
«L’ho	conosciuto.	Ho	letto	il	suo	libro,	come	faranno	tutti	i	medici,	prima	o	poi.	È	uno	dei	contributi
più	 sensazionali	 e	 importanti	 del	 secolo	 alla	 scienza	 medica.	 Sì,	 l’ho	 conosciuto;	 l’ho	 assistito
durante	una	malattia	tre	anni	fa.	È	morto.»
Hawver	 balzò	 dalla	 sedia,	 palesemente	 turbato.	 Camminò	 avanti	 e	 indietro	 per	 la	 stanza,	 poi	 si
avvicinò	all’amico,	e	con	voce	non	completamente	ferma,	disse:	«Dottore,	avete	qualcosa	da	dirmi…
come	medico?»
«No,	Hawver;	siete	l’uomo	più	sano	che	io	conosca.	Come	amico,	vi	consiglio	di	tornare	in	camera
vostra.	 Suonate	 il	 violino	 divinamente.	 Suonatelo;	 suonate	 qualcosa	 di	 leggero	 e	 di	 vivace.
Toglietevi	dalla	testa	questa	maledetta	storia.»
Il	giorno	seguente,	Hawver	venne	trovato	morto	nella	sua	stanza,	con	il	violino	appoggiato	al	collo,
l’archetto	sulle	corde,	lo	spartito	aperto	sulla	marcia	funebre	di	Chopin.



UN	INCARICO	INUTILE
A	fruitless	assignment	(1888)

Henry	Saylor,	che	fu	ucciso	a	Covington	durante	un	litigio	con	Antonio	Finch,	era	un	cronista	del
Commercial	 di	 Cincinnati.	 Nel	 1859,	 una	 casa	 sfitta	 in	 Vine	 Street	 a	 Cincinnati	 divenne	 la
principale	 attrattiva	 locale,	 a	 causa	 delle	 strane	 apparizioni	 e	 degli	 strani	 suoni	 che	 venivano
avvertiti	 di	 notte.	 Secondo	 la	 testimonianza	 di	 diversi	 abitanti	 rispettabili	 della	 zona,	 questi
fenomeni	 erano	 compatibili	 esclusivamente	 con	 l’ipotesi	 che	 la	 casa	 fosse	 infestata.	 La	 folla
assiepata	 sul	 marciapiede	 vedeva	 entrare	 e	 uscire	 dalla	 casa	 sagome	 dall’aria	 stranamente
inquietante.	Nessuno	era	in	grado	di	dire	con	precisione	in	quale	punto	del	prato	fossero	apparse
prima	di	entrare	dalla	porta	principale,	né	in	quale	punto	preciso	scomparissero	quando	uscivano;
o	piuttosto,	mentre	ogni	spettatore	era	sicuro	di	ciò	che	aveva	visto,	non	ce	n’erano	mai	due	che	si
trovassero	 d’accordo.	 Allo	 stesso	 modo,	 le	 loro	 descrizioni	 delle	 sagome	 discordavano	 l’una
dall’altra.	Di	sera	i	più	intraprendenti	nella	folla	dei	curiosi	si	avventuravano	fin	davanti	all’entrata
per	catturarle	o,	se	non	ci	riuscivano,	per	vederle	almeno	più	da	vicino.	Si	diceva	che	questi	uomini
coraggiosi	non	riuscissero	ad	aprire	la	porta	nemmeno	unendo	tutte	le	loro	forze,	e	che	venissero
sempre	scaraventati	giù	dai	gradini	e	feriti	gravemente	da	qualche	entità	invisibile,	mentre	la	porta
si	apriva	subito	dopo,	apparentemente	di	sua	spontanea	volontà,	per	far	entrare	o	liberare	qualche
ospite	spettrale.	L’abitazione	era	conosciuta	col	nome	di	Casa	dei	Roscoe,	poiché	una	famiglia	con
quel	nome	vi	aveva	vissuto	per	alcuni	anni,	e	poi	i	suoi	membri	erano	scomparsi,	uno	dopo	l’altro
fino	all’ultima,	una	donna	anziana.	Erano	sempre	circolate	storie	di	atti	violenti	e	di	omicidi,	di	cui,
però,	non	era	mai	stata	provata	la	veridicità.
Un	 giorno,	 quando	 l’eccitazione	 ebbe	 raggiunto	 l’apice,	 Saylor	 si	 presentò	 all’ufficio	 del
Commercial	 per	 ricevere	 il	 suo	 incarico.	 Gli	 venne	 consegnato	 un	 biglietto	 da	 parte	 del
capocronista,	che	recitava:	«Va’	a	passare	la	notte	da	solo	nella	casa	infestata	di	Vine	Street,	e	se	ti
dovesse	capitare	qualcosa	degno	di	nota,	scrivi	un	articolo	di	due	colonne.»	Saylor	obbedì	al	suo
superiore;	non	poteva	permettersi	di	perdere	il	lavoro	al	giornale.
Dopo	aver	 informato	 la	polizia	delle	 sue	 intenzioni,	 fece	 il	 suo	 ingresso	da	una	 finestra	 sul	 retro
prima	che	facesse	buio,	si	aggirò	per	 le	stanze	disabitate,	prive	di	mobili,	polverose	e	desolate	e,
alla	 fine,	 dopo	 essersi	 seduto	 in	 salotto	 su	 un	 vecchio	 divano	 che	 aveva	 trascinato	 lì	 da	 un’altra
stanza,	contemplò	l’infittirsi	delle	tenebre	al	calar	della	notte.	Prima	che	fosse	completamente	buio,
la	folla	dei	curiosi	si	era	radunata	 in	strada,	silenziosa	e	ansiosa	come	al	solito,	mentre,	qui	e	 là,
qualche	buontempone	manifestava	la	sua	incredulità	e	il	suo	coraggio	con	esclamazioni	sprezzanti
e	 grida	 scurrili.	 Ma	 nessuno	 sapeva	 che	 all’interno	 ci	 fosse	 quell’osservatore	 angosciato.	 Aveva
paura	 di	 accendere	 la	 luce,	 perché	 le	 finestre	 prive	 di	 tende	 avrebbero	 tradito	 la	 sua	 presenza,
esponendolo	agli	 insulti,	e	forse	mettendo	addirittura	a	repentaglio	la	sua	incolumità.	Inoltre,	era
troppo	 scrupoloso	 per	 fare	 qualsiasi	 cosa	 che	 potesse	 debilitare	 i	 suoi	 sensi,	 e	 non	 voleva
modificare	le	condizioni	consuete	in	cui	si	diceva	avvenissero	le	apparizioni.
Ormai	fuori	era	buio,	ma	i	lampioni	illuminavano	debolmente	la	parte	della	stanza	in	cui	si	trovava.
Aveva	aperto	 tutte	 le	porte	 interne,	 sia	al	piano	superiore	che	a	quello	 inferiore,	ma	 tutte	quelle
esterne	 erano	 chiuse	 a	 chiave	 e	 con	 il	 catenaccio.	 Le	 urla	 improvvise	 della	 folla	 lo	 fecero
precipitare	alla	finestra	per	guardare	fuori.	Vide	la	sagoma	di	un	uomo	attraversare	rapidamente	il
prato	in	direzione	della	casa;	lo	vide	salire	i	gradini,	ma	poi	una	sporgenza	del	muro	glielo	nascose.
Udì	qualcuno	aprire	e	chiudere	la	porta	principale,	udì	dei	passi	pesanti	e	rapidi	lungo	il	corridoio,
li	udì	salire	le	scale,	e	li	udì	sul	pavimento	privo	di	tappeti	della	stanza	immediatamente	sopra	di
lui.
Saylor	afferrò	 la	pistola	 con	prontezza	e,	 salendo	 le	 scale	 tastoni,	 entrò	nella	 stanza	debolmente
illuminata	dai	lampioni.
Non	c’era	nessuno.
Udì	un	rumore	di	passi	provenire	dalla	stanza	accanto	e	vi	entrò.	Era	buia	e	silenziosa.	Colpì	con	un
piede	un	 oggetto	 sul	 pavimento	 e	 si	 inginocchiò	 per	 toccarlo.	 Si	 trattava	 di	 una	 testa	 umana,	 di
donna.	 Sollevandola	 per	 i	 capelli,	 quest’uomo	 dai	 nervi	 d’acciaio	 ritornò	 nella	 stanza	 poco
illuminata	al	piano	di	sotto,	la	portò	vicino	alla	finestra	e	la	osservò	attentamente.	Mentre	era	così
impegnato,	gli	parve	di	sentire	aprirsi	e	chiudersi	rapidamente	la	porta	esterna	e	di	udire	dei	passi
che	risuonavano	tutt’intorno	a	lui.	Alzò	lo	sguardo	dallo	spaventoso	oggetto	della	sua	attenzione	e
si	vide	al	centro	di	una	 folla	 indistinta	di	uomini	e	donne	che	riempivano	 la	stanza.	Pensò	che	 la
folla	avesse	fatto	irruzione	all’interno.



«Signore	e	signori,»	disse	a	sangue	freddo	«mi	vedete	in	circostanze	sospette,	ma…»	la	sua	voce
venne	sommersa	da	scoppi	di	risa…	risa	simili	a	quelle	che	si	odono	nei	manicomi.	Le	persone	che
lo	circondavano	indicarono	l’oggetto	che	teneva	in	mano,	e	la	loro	allegria	aumentò	quando	l’uomo
lo	 lasciò	 cadere	 mandandolo	 a	 rotolare	 tra	 i	 loro	 piedi.	 Vi	 danzarono	 intorno	 con	 movimenti
grotteschi	e	gesti	osceni	e	indescrivibili.	Lo	colpivano	coi	piedi,	trascinandolo	per	la	stanza,	da	una
parete	 all’altra;	 si	 spingevano	 e	 si	 buttavano	 a	 terra	 a	 vicenda,	 nel	 tentativo	 di	 calciarlo;
imprecavano,	 gridavano	 e	 cantavano	 brani	 di	 canzoni	 indecenti,	 mentre	 la	 testa	 percossa
rimbalzava	per	 la	 stanza,	come	se,	 in	preda	al	 terrore,	cercasse	di	 fuggire.	Alla	 fine	guizzò	 fuori
dalla	 stanza,	 nell’atrio,	 seguita	 da	 tutti	 con	 una	 fretta	 tumultuosa.	 In	 quel	 momento	 la	 porta	 si
chiuse	con	un	colpo	violento.	Saylor	si	ritrovò	da	solo,	in	un	silenzio	di	tomba.
Riponendo	con	cura	la	pistola,	che	per	tutto	il	tempo	aveva	tenuto	in	mano,	andò	a	una	finestra	e
guardò	fuori.	La	strada	era	deserta	e	silenziosa;	i	lampioni	erano	spenti;	i	tetti	e	i	comignoli	delle
case	 si	 stagliavano	netti	 contro	 il	 cielo	 che	albeggiava	a	oriente.	Dopo	che	 la	porta	ebbe	ceduto
docilmente	 sotto	 la	pressione	della	 sua	mano,	 se	ne	andò	dalla	 casa	e	 si	 avviò	 verso	 la	 sede	del
Commercial.	 Il	 capocronista	era	ancora	 in	ufficio:	 si	 era	addormentato.	Saylor	 lo	 svegliò	e	disse:
«Sono	stato	nella	casa	infestata.»
Il	capocronista	 lo	 fissò	con	uno	sguardo	vacuo,	come	se	non	fosse	completamente	sveglio.	«Buon
dio!»	esclamò.	«Sei	Saylor?»
«Sì,	perché?»
Il	capocronista	non	rispose,	ma	continuò	a	fissarlo.
«Ho	passato	tutta	la	notte	in	quel	posto…	a	quanto	pare»	disse	Saylor.
«Dicono	che	la	notte	sia	stata	insolitamente	tranquilla	là	fuori»	disse	il	capocronista,	trastullandosi
con	un	fermacarte	sul	quale	aveva	abbassato	lo	sguardo.	«Non	è	successo	niente?»
«Assolutamente	niente.»



UN	CAVALIERE	IN	CIELO
A	horseman	in	the	sky	(1889)

I

Un	assolato	 pomeriggio	 d’autunno	del	 1861,	 un	 soldato	 era	 sdraiato	 in	 una	macchia	 d’alloro	 sul
ciglio	di	 una	 strada	della	Virginia	occidentale.	Giaceva	 lungo	disteso	a	pancia	 in	giù,	 con	 i	 piedi
appoggiati	 sulla	 punta	 delle	 dita	 e	 la	 testa	 sull’avambraccio	 sinistro.	 La	 mano	 destra,	 protesa,
stringeva	il	 fucile	senza	troppa	convinzione.	Se	non	fosse	stato	per	 la	disposizione	per	certi	versi
metodica	delle	membra	e	per	il	movimento	ritmico	appena	accennato	della	cartucciera	sul	retro	del
cinturone,	 si	 sarebbe	 potuto	 pensare	 che	 fosse	morto.	 Dormiva	 sul	 suo	 posto	 di	 guardia.	Ma	 se
l’avessero	scoperto,	sarebbe	morto	subito	dopo,	poiché	la	morte	era	la	punizione	giusta	e	legittima
per	questo	tipo	di	crimine.
La	macchia	di	alloro	in	cui	giaceva	il	criminale	era	situata	all’angolo	di	una	strada	che,	dopo	essersi
inerpicata	verso	sud	su	un	ripido	pendio,	a	quel	punto	svoltava	bruscamente	verso	ovest	e	correva
fino	 in	 cima	 per	 un	 centinaio	 di	 metri.	 Lì,	 svoltava	 di	 nuovo	 verso	 sud	 e	 scendeva	 zigzagando
attraverso	la	foresta.	Nel	punto	saliente	del	secondo	angolo	sorgeva	una	grossa	roccia	piatta,	che
sporgeva	 in	 direzione	 nord	 e	 dominava	 la	 profonda	 valle	 da	 cui	 risaliva	 la	 strada.	 La	 roccia	 si
trovava	 in	cima	a	una	 rupe	scoscesa;	 se	un	sasso	 si	 fosse	 staccato	dal	 suo	orlo	esterno,	 sarebbe
caduto	 a	 precipizio	 da	 un’altezza	 di	 trecento	metri	 sulle	 cime	 dei	 pini.	 L’angolo	 in	 cui	 giaceva	 il
soldato	si	trovava	su	un	altro	sperone	della	stessa	rupe.	Se	fosse	stato	sveglio,	avrebbe	dominato	il
panorama,	non	 solo	 il	 breve	 tratto	di	 strada	e	 la	 roccia	 sporgente,	ma	 l’intero	profilo	 della	 rupe
sottostante.	Quella	vista	gli	avrebbe	fatto	venire	le	vertigini.
La	 regione	 era	 interamente	 ricoperta	 di	 foreste,	 tranne	 nel	 punto	 del	 fondovalle	 orientato	 più	 a
nord,	dove	 si	 estendeva	un	piccolo	prato	attraversato	da	un	 fiume	a	malapena	visibile	dal	bordo
della	valle.	Questa	radura	non	sembrava	più	ampia	di	un	comune	cortile,	ma	in	realtà	si	estendeva
per	diversi	chilometri.	Era	di	un	verde	più	vivido	di	quello	della	foresta	circostante.	In	lontananza,
s’innalzava	una	catena	di	rupi	gigantesche	simili	a	quelle	su	cui	dovremmo	trovarci	per	osservare
questo	panorama	selvaggio,	e	lungo	le	quali	la	strada	si	è	inerpicata	in	qualche	modo	fino	alla	cima.
Da	questo	punto	d’osservazione,	 la	 valle	è	 configurata	 in	modo	 tale	da	 sembrare	completamente
chiusa,	e	ci	sarebbe	da	chiedersi	come	abbia	fatto	la	strada,	dopo	aver	trovato	una	via	d’uscita,	a
trovarne	 una	 d’accesso,	 e	 da	 dove	 fossero	 venute	 e	 dove	 fossero	 dirette	 le	 acque	 del	 fiume	 che
tagliava	in	due	il	prato	a	più	di	trecento	metri	verso	il	basso.
Non	c’è	regione	selvaggia	e	impervia	che	gli	uomini	non	scelgano	come	teatro	di	guerra;	nascosti
nella	 foresta	 sul	 fondo	 di	 quella	 trappola	 militare	 per	 topi,	 in	 cui	 una	 cinquantina	 di	 uomini
impadronitisi	delle	vie	d’uscita	avrebbero	potuto	indurre	un	esercito	alla	resa	facendolo	morire	di
fame,	 erano	 appostati	 cinque	 reggimenti	 della	 fanteria	 federale.	 Avevano	 marciato	 per	 tutto	 il
giorno	 e	 per	 tutta	 la	 notte	 precedenti	 e	 adesso	 si	 stavano	 riposando.	 Al	 calar	 delle	 tenebre	 si
sarebbero	 rimessi	 in	marcia,	 si	 sarebbero	 arrampicati	 nel	 punto	 in	 cui	 ora	 dormiva	 la	 sentinella
inaffidabile	e,	scendendo	dal	versante	opposto	della	catena,	sarebbero	piombati	sull’accampamento
dei	 nemici	 intorno	 a	mezzanotte.	 Speravano	 di	 coglierli	 di	 sorpresa,	 poiché	 la	 strada	 conduceva
nelle	 loro	 retrovie.	 Qualora	 avessero	 fallito,	 la	 loro	 posizione	 sarebbe	 diventata	 estremamente
pericolosa,	e	avrebbero	di	sicuro	fallito	se	il	caso	o	le	guardie	avessero	informato	i	nemici	del	loro
spostamento.



II

La	 sentinella	 che	 dormiva	 nella	macchia	 di	 alloro	 era	 un	 giovane	 della	 Virginia	 di	 nome	 Carter
Druse.	Era	figlio	unico	di	genitori	benestanti	e	aveva	goduto	degli	agi,	dell’istruzione	e	dei	privilegi
che	 la	 ricchezza	 e	 il	 buon	 gusto	 potevano	 garantire	 nella	 regione	 montuosa	 della	 Virginia
occidentale.	La	sua	casa	si	trovava	solo	a	pochi	chilometri	di	distanza	dal	punto	in	cui	era	sdraiato
ora.	Una	mattina,	si	era	alzato	dal	tavolo	della	colazione	e	aveva	detto,	con	calma	ma	in	tono	grave:
«Padre,	un	reggimento	dell’Unione	è	appena	arrivato	a	Grafton.	Ho	intenzione	di	arruolarmi.»
Il	 padre	 sollevò	 la	 testa	 leonina,	 guardò	 il	 figlio	 in	 silenzio	 e	 rispose:	 «Va	 bene,	 signore,	 andate
pure,	e	qualsiasi	cosa	accada,	fate	ciò	che	ritenete	vostro	dovere.	La	Virginia,	che	vi	apprestate	a
tradire,	 se	 la	 caverà	 anche	 senza	 di	 voi.	 Se	 saremo	 entrambi	 ancora	 vivi	 alla	 fine	 della	 guerra,
discuteremo	più	approfonditamente	di	questa	faccenda.	Vostra	madre,	come	vi	ha	detto	il	medico,	è
in	condizioni	critiche;	nella	migliore	delle	ipotesi	rimarrà	con	noi	solo	per	poche	settimane,	ma	quel
tempo	è	prezioso.	Sarebbe	meglio	non	disturbarla.»
Così	 Carter	 Druse,	 inchinandosi	 con	 deferenza	 davanti	 al	 padre,	 che	 ricambiò	 il	 saluto	 con	 un
inchino	solenne	che	nascondeva	un	cuore	spezzato,	lasciò	la	casa	della	sua	fanciullezza	per	andare
a	 fare	 il	 soldato.	 Grazie	 alla	 sua	 coscienziosità	 e	 al	 suo	 coraggio,	 grazie	 alla	 sua	 lealtà	 e	 al	 suo
ardire,	 conquistò	 i	 compagni	 e	 gli	 ufficiali;	 e	 proprio	 in	 virtù	 di	 queste	 qualità	 e	 di	 una	 certa
conoscenza	 della	 regione	 era	 stato	 scelto	 per	 l’incarico	 pericoloso	 che	 stava	 svolgendo	 in	 quel
momento,	 nell’avamposto	 più	 lontano.	 Tuttavia,	 più	 che	 la	 fermezza	 poté	 la	 fatica,	 ed	 egli	 si
addormentò.	Chi	può	dire	se	fu	un	angelo	buono	o	cattivo	ad	apparirgli	in	sogno	per	risvegliarlo	da
quella	condizione	criminale?	Senza	movimenti	e	senza	rumori,	nel	silenzio	profondo	e	nel	languore
del	 tardo	 pomeriggio,	 un	 messaggero	 invisibile	 del	 fato	 sfiorò	 gli	 occhi	 della	 sua	 coscienza,
togliendone	 i	 sigilli…	 sussurrò	 all’orecchio	 del	 suo	 spirito	 la	 misteriosa	 parola	 del	 risveglio	 mai
pronunciata	da	 labbra	umane,	mai	 ricordata	da	memoria	umana.	 Il	 soldato	 sollevò	 lentamente	 la
fronte	dal	 braccio	 e	guardò	attraverso	 lo	 schermo	degli	 steli	 d’alloro,	 serrando	d’istinto	 la	mano
destra	sul	calcio	del	fucile.
La	 sua	 prima	 sensazione	 fu	 di	 intenso	 piacere	 artistico.	 Su	 un	 enorme	 piedistallo	 –	 la	 rupe	 –,
immobile	sul	margine	estremo	della	roccia	sovrastante	e	con	il	profilo	che	si	stagliava	nitido	contro
il	 cielo,	 si	 trovava	 una	 statua	 equestre	 dalla	 dignità	 impressionante.	 La	 sagoma	 di	 un	 uomo	 era
seduta	sulla	sagoma	di	un	cavallo,	dritta	e	marziale,	ma	con	la	compostezza	di	una	divinità	greca
scolpita	nel	marmo,	che	ne	 limita	 l’idea	di	movimento.	L’uniforme	grigia	s’intonava	con	 lo	sfondo
etereo;	il	metallo	dell’equipaggiamento	e	della	bardatura	era	ammorbidito	e	attenuato	dall’ombra;
sul	 manto	 dell’animale	 non	 ricadeva	 una	 luce	 troppo	 forte.	 Una	 carabina,	 rappresentata	 in
un’angolatura	 insolita,	 era	 appoggiata	 in	 senso	 trasversale	 rispetto	 al	 pomo	 della	 sella	 e	 tenuta
ferma	dalla	mano	destra	che	ne	stringeva	 l’impugnatura;	 la	mano	sinistra,	che	reggeva	 le	redini,
era	invisibile.	Di	profilo	contro	il	cielo,	la	sagoma	del	cavallo	era	intagliata	con	la	precisione	di	un
cammeo;	il	suo	sguardo	spaziava	sulla	volta	celeste	fino	alle	rupi	lontane	che	gli	si	stagliavano	di
fronte.	Del	 viso	 del	 cavaliere,	 lievemente	 voltato,	 si	 scorgevano	 solo	 i	 profili	 della	 fronte	 e	 della
barba;	guardava	verso	il	basso,	in	direzione	del	fondovalle.	Ingrandito	dal	suo	slancio	verso	il	cielo
e	dalla	percezione	del	soldato	che	attestava	 la	temibile	vicinanza	del	nemico,	 il	gruppo	sembrava
avere	una	grandezza	eroica,	quasi	colossale.
Per	 un	 attimo,	Druse	 ebbe	 la	 sensazione,	 strana	 e	 indistinta,	 di	 aver	 dormito	 fino	 alla	 fine	 della
guerra	 e	 di	 essere	 intento	 a	 osservare	 una	 grandiosa	 opera	 d’arte	 innalzata	 su	 quell’altura	 per
commemorare	le	gesta	di	un	passato	eroico	nel	quale	lui	aveva	giocato	un	ruolo	inglorioso.	Quella
sensazione	venne	dissipata	da	un	lieve	movimento	del	gruppo:	il	cavallo,	senza	muovere	le	zampe,
era	 indietreggiato	 leggermente	dall’orlo	del	precipizio;	 l’uomo	era	rimasto	 immobile	come	prima.
Ben	sveglio	e	profondamente	consapevole	della	gravità	della	situazione,	Druse	si	portò	il	calcio	del
fucile	 contro	 la	 guancia	 spingendo	 con	 circospezione	 la	 canna	 tra	 i	 cespugli,	 alzò	 il	 cane	 e
guardando	nel	mirino	tenne	sotto	tiro	un	punto	vitale	del	petto	del	cavaliere.	Se	solo	avesse	sfiorato
il	grilletto,	a	Carter	Druse	tutto	sarebbe	andato	per	il	meglio.	In	quel	momento	il	cavaliere	voltò	il
capo	e	guardò	nella	direzione	del	nemico	nascosto;	sembrò	fissarlo	in	volto,	negli	occhi,	nel	cuore
coraggioso	e	compassionevole.
È	dunque	così	terribile	uccidere	un	nemico	in	guerra,	un	nemico	che	ha	scoperto	un	segreto	vitale
per	l’incolumità	sua	e	dei	compagni,	un	nemico	più	temibile	per	ciò	che	è	venuto	a	sapere	di	quanto
lo	 sia	 il	 suo	 intero	esercito	per	grandezza?	Carter	Druse	 impallidì;	 venne	percorso	dai	brividi,	 si
sentì	 mancare	 e	 vide	 il	 gruppo	 statuario	 che	 gli	 stava	 davanti	 diventare	 nero,	 alzarsi,	 cadere,
descrivere	 con	 andatura	malferma	 semicerchi	 nel	 cielo	 infuocato.	 Il	 fucile	 gli	 cadde	 di	mano,	 la
testa	 si	 abbassò	 lentamente	 finché	 il	 volto	 si	 posò	 sulle	 foglie	 su	 cui	 giaceva.	 Quel	 gentiluomo
coraggioso,	quel	soldato	intrepido	era	sul	punto	di	svenire	per	l’intensità	dell’emozione.
Non	rimase	a	lungo	in	quella	posizione;	un	attimo	dopo	il	volto	si	rialzò	da	terra,	le	mani	ripresero
il	 loro	posto	sul	 fucile,	 l’indice	cercò	 il	grilletto;	 la	mente,	 il	cuore	e	gli	occhi	 tornarono	a	essere
limpidi,	 la	coscienza	e	 la	ragione	si	rasserenarono.	Non	poteva	sperare	di	catturare	 il	nemico;	se



l’avesse	messo	in	allarme,	l’altro	si	sarebbe	precipitato	all’accampamento	con	la	notizia	funesta.	Il
dovere	 del	 soldato	 era	 palese:	 l’uomo	 doveva	 essere	 colpito	 a	 morte	 in	 un’imboscata,	 senza
preavviso,	senza	un	attimo	di	preparazione	spirituale;	doveva	essere	chiamato	alla	 resa	dei	conti
senza	nemmeno	una	preghiera	inespressa.	Ma	no,	c’è	una	speranza;	forse	non	ha	scoperto	nulla…
forse	 sta	 solo	 ammirando	 il	 paesaggio	 sublime.	 Se	 gli	 fosse	 concesso,	 forse	 si	 volterebbe	 e
galopperebbe	 incurante	nella	direzione	da	cui	è	venuto.	Di	sicuro,	nell’istante	 in	cui	si	allontana,
sarà	possibile	giudicare	se	sa	qualcosa	o	meno.	Forse	fissa	così	attentamente…	Druse	voltò	il	capo
e	guardò	in	basso	attraverso	la	profondità	del	cielo,	come	dalla	superficie	si	osserva	il	fondo	di	un
mare	 trasparente.	 Vide	 una	 fila	 tortuosa	 di	 sagome	di	 uomini	 e	 di	 cavalli	 strisciare	 attraverso	 il
prato	 verde:	 qualche	 sciocco	 comandante	 aveva	 permesso	 ai	 soldati	 della	 scorta	 di	 abbeverare	 i
cavalli	all’aperto,	in	un	punto	ben	visibile	da	una	dozzina	di	cime!
Druse	distolse	 lo	 sguardo	dalla	 valle	 e	 lo	 rivolse	di	nuovo	al	monumento	equestre	nel	 cielo,	 e	di
nuovo	 attraverso	 il	 mirino	 del	 fucile.	 Ma	 stavolta	 mirò	 al	 cavallo.	 Simili	 a	 un	 ordine	 divino,	 gli
risuonarono	 in	mente	 le	 parole	 pronunciate	 dal	 padre	 al	momento	 della	 separazione:	 «Qualsiasi
cosa	accada,	fate	ciò	che	ritenete	vostro	dovere.»	Adesso	era	calmo.	Aveva	i	denti	serrati	ma	non
digrignati;	era	 tranquillo	come	un	bambino	addormentato;	non	un	 tremito	scuoteva	 i	muscoli	del
suo	corpo;	il	respiro,	finché	non	lo	trattenne	nell’atto	di	prendere	la	mira,	era	regolare	e	lento.	Il
dovere	aveva	avuto	la	meglio;	lo	spirito	aveva	detto	al	corpo:	«Calma,	sta’	tranquillo.»	Fece	fuoco.



III

Un	ufficiale	dell’esercito	federale,	che	per	spirito	di	avventura	o	alla	ricerca	di	informazioni	aveva
lasciato	il	bivacco	nascosto	nella	valle	e	si	era	diretto	senza	meta	verso	il	margine	inferiore	di	una
piccola	radura	pressoché	ai	piedi	della	rupe,	stava	riflettendo	se	gli	convenisse	o	meno	continuare
l’esplorazione.	A	mezzo	 chilometro	 di	 distanza	 da	 lui,	ma	 apparentemente	 a	 un	 tiro	 di	 schioppo,
s’innalzava	 al	 di	 sopra	 dei	 pini	 la	 gigantesca	 parete	 rocciosa,	 che	 svettava	 così	 in	 alto	 da	 fargli
venire	 le	 vertigini	 a	 guardare	 in	 su,	 verso	 il	 punto	 in	 cui	 l’orlo	 disegnava	 una	 linea	 aguzza	 e
frastagliata	contro	il	cielo.	Presentava	un	netto	profilo	verticale	su	uno	sfondo	di	cielo	azzurro	fino
a	metà	della	sua	altezza,	e	di	colline	lontane,	poco	meno	azzurre,	da	quel	punto	fino	alla	cima	degli
alberi	 alla	 sua	 base.	 Sollevando	 lo	 sguardo	 verso	 l’altezza	 vertiginosa	 della	 cima,	 l’ufficiale
assistette	a	uno	spettacolo	sorprendente:	un	uomo	a	cavallo	che	scendeva	nella	valle	attraverso	il
cielo!
Il	 cavaliere	 sedeva	 dritto	 come	 un	 fuso,	 nella	 maniera	 militare,	 saldamente	 seduto	 in	 sella,	 e
stringeva	 con	 forza	 le	 redini	 per	 impedire	 al	 destriero	 di	 lanciarsi	 con	 troppo	 impeto.	 Dal	 capo
scoperto	i	lunghi	capelli	fluttuavano	verso	l’alto,	ondeggiando	come	un	pennacchio.	Le	mani	erano
nascoste	dalla	criniera	vaporosa	del	 cavallo.	 Il	 corpo	dell’animale	era	 in	equilibrio,	 come	se	ogni
colpo	di	zoccoli	si	scontrasse	con	la	resistenza	della	terra.	Si	muoveva	all’andatura	di	un	galoppo
sfrenato,	 ma	 quando	 l’ufficiale	 lo	 guardò	 si	 interruppe,	 con	 tutte	 le	 zampe	 protese	 di	 scatto	 in
avanti	come	se	stesse	per	atterrare	dopo	un	salto.	Ma	si	trattava	di	un	volo!
Sopraffatto	 dallo	 stupore	 e	 dallo	 sgomento	 per	 l’apparizione	 di	 un	 cavaliere	 in	 cielo,	 credendosi
quasi	 uno	 scriba	 prescelto	 per	 una	 nuova	 Apocalisse,	 l’ufficiale	 venne	 vinto	 dall’intensità	 delle
emozioni;	le	gambe	gli	vennero	meno	ed	egli	cadde.	Quasi	nel	medesimo	istante	udì	un	fracasso	tra
gli	alberi,	un	rumore	che	si	smorzò	senza	eco,	poi	calò	di	nuovo	il	silenzio.
L’ufficiale	si	rialzò	in	piedi,	tutto	tremante.	La	sensazione	familiare	di	uno	stinco	scorticato	rianimò
le	sue	facoltà	obnubilate.	Dopo	essere	tornato	in	sé,	si	allontanò	di	corsa	in	senso	obliquo	verso	un
punto	 lontano	 dalla	 base	 della	 rupe;	 nelle	 vicinanze	 si	 aspettava	 di	 trovare	 quell’uomo;	 nelle
vicinanze,	naturalmente,	non	lo	trovò.	Nel	momento	fugace	della	visione,	la	sua	fantasia	era	stata	a
tal	punto	rapita	dalla	grazia	manifesta,	dalla	disinvoltura	e	dalla	risolutezza	di	quell’azione	fuori	dal
comune	che	non	gli	venne	in	mente	che	la	marcia	della	cavalleria	aerea	era	diretta	verso	il	basso,	e
che	avrebbe	potuto	trovare	gli	oggetti	della	sua	ricerca	proprio	ai	piedi	della	rupe.	Mezz’ora	dopo,
tornò	all’accampamento.
L’ufficiale	era	un	uomo	saggio;	e	sapeva	che	non	era	il	caso	di	raccontare	una	verità	improbabile.
Non	 disse	 nulla	 di	 ciò	 che	 aveva	 visto.	 Ma	 quando	 il	 comandante	 gli	 chiese	 se	 durante
l’esplorazione	avesse	appreso	delle	informazioni	utili	alla	spedizione,	rispose:	«Sì,	signore;	non	c’è
nessuna	strada	che	da	sud	conduca	in	questa	valle.»
Il	comandante,	sapendola	lunga,	sorrise.



IV

Dopo	 aver	 sparato,	 il	 soldato	 semplice	 Carter	 Druse	 ricaricò	 il	 fucile	 e	 riprese	 la	 guardia.	 Non
erano	 passati	 nemmeno	 dieci	 minuti	 quando	 un	 sergente	 federale	 gli	 si	 avvicinò	 carponi	 con
circospezione.	Druse	non	voltò	 il	capo	e	non	 lo	guardò,	ma	giacque	 immobile	senza	dar	segno	di
averlo	riconosciuto.
«Hai	sparato?»	sussurrò	il	sergente.
«Sì.»
«A	cosa?»
«A	un	cavallo.	Era	 in	cima	a	quella	 roccia	 lassù…	abbastanza	 lontano.	Vedete	che	non	c’è	più.	È
precipitato	dalla	rupe.»
Il	viso	dell’uomo	era	pallido,	ma	non	lasciava	trasparire	altri	segni	di	emozione.	Dopo	aver	risposto,
distolse	lo	sguardo	e	non	disse	nient’altro.	Il	sergente	non	riusciva	a	capire.
«Suvvia,	Druse,»	disse	dopo	una	pausa	di	silenzio	«non	è	il	caso	di	fare	il	misterioso.	Ti	ordino	di
fare	rapporto.	C’era	qualcuno	in	groppa	al	cavallo?»
«Sì.»
«Ebbene?»
«Mio	padre.»
Il	sergente	si	alzò	in	piedi	e	se	ne	andò.	«Buon	Dio!»	disse.



UNA	BROCCA	DI	SCIROPPO
A	jug	of	sirup	(1893)

Questo	racconto	inizia	con	la	morte	del	suo	protagonista.	Silas	Deemer	morì	il	16	luglio	del	1863,	e
due	giorni	dopo	le	sue	spoglie	vennero	sepolte.	Poiché	era	conosciuto	da	tutti	gli	uomini,	da	tutte	le
donne	 e	 da	 tutti	 i	 bambini	 più	 grandi	 del	 villaggio,	 al	 funerale,	 come	 disse	 il	 giornale	 locale,
“parteciparono	 molte	 persone”.	 Secondo	 l’usanza	 del	 luogo	 e	 del	 tempo,	 la	 bara	 venne	 aperta
accanto	 alla	 fossa,	 e	 l’intera	 adunanza	 di	 amici	 e	 vicini	 le	 sfilò	 davanti,	 rivolgendo	 un	 ultimo
sguardo	 al	 volto	 del	 defunto.	 E	 poi,	 davanti	 agli	 occhi	 di	 tutti,	 Silas	 Deemer	 venne	 calato	 sotto
terra.	 Alcuni	 avevano	 gli	 occhi	 velati,	 ma	 in	 generale	 si	 può	 dire	 che	 durante	 la	 sepoltura	 non
mancarono	 né	 rispetto	 né	 attenzione;	 senza	 dubbio	 Silas	 era	 morto,	 e	 nessuno	 avrebbe	 potuto
rilevare	durante	il	rito	alcune	inadempienze	che	avrebbero	giustificato	il	suo	ritorno	dalla	tomba.
Eppure,	se	le	testimonianze	umane	servono	a	qualcosa	(e	sicuramente,	una	volta,	misero	fine	alla
stregoneria	a	Salem	e	nei	suoi	dintorni),	Silas	tornò	indietro.
Mi	sono	dimenticato	di	dire	che	la	morte	e	la	sepoltura	di	Silas	Deemer	ebbero	luogo	nel	piccolo
villaggio	di	Hillbrook,	dove	aveva	 vissuto	per	 trentuno	anni.	Era	 stato	quello	 che	 in	 alcune	parti
degli	Stati	Uniti	 (che,	per	ammissione	generale,	sono	un	paese	 libero)	viene	definito	“mercante”,
cioè	aveva	un	negozio	al	dettaglio	in	cui	vendeva	le	cose	che	di	solito	vengono	vendute	in	negozi	di
quel	tipo.	Per	quel	che	si	sa,	la	sua	onestà	non	era	mai	stata	messa	in	dubbio,	ed	era	molto	stimato
da	tutti.	L’unica	cosa	che	una	persona	 ipercritica	avrebbe	potuto	rimproverargli	era	un	eccessivo
attaccamento	agli	affari.	Ma	a	lui	non	fu	mai	rimproverato,	sebbene	molti	altri,	che	manifestavano
quest’inclinazione	 in	misura	minore,	 fossero	stati	giudicati	con	molta	meno	clemenza.	Gli	affari	a
cui	 Silas	 si	 dedicava	 erano	 quasi	 esclusivamente	 i	 suoi…	 e	 questo,	 forse,	 può	 aver	 fatto	 la
differenza.
Quando	 Deemer	 morì,	 nessuno	 riuscì	 a	 ricordare	 un	 solo	 giorno,	 tranne	 la	 domenica,	 che	 non
avesse	passato	nella	sua	“bottega”,	da	quando	l’aveva	aperta	più	di	un	quarto	di	secolo	addietro.
Poiché	per	tutti	quegli	anni	aveva	goduto	di	ottima	salute,	non	era	mai	riuscito	a	trovare	un	motivo
valido	che	potesse	o	avesse	potuto	convincerlo	ad	allontanarsi	dal	suo	bancone;	e	si	dice	che	una
volta,	quando	venne	convocato	nel	capoluogo	della	contea	 in	qualità	di	 testimone	 in	un	processo
importante	a	cui	non	si	presentò,	l’avvocato	che	ebbe	l’ardire	di	proporre	che	venisse	“ammonito”,
fu	 solennemente	 informato	 che	 la	 Corte	 aveva	 ricevuto	 la	 richiesta	 con	 “sorpresa”.	 Siccome	 la
sorpresa	 giudiziaria	 è	 un’emozione	 che	 di	 solito	 gli	 avvocati	 non	 sono	 ansiosi	 di	 suscitare,	 la
mozione	venne	ritirata	immediatamente	e	venne	raggiunto	un	accordo	con	l’altra	parte	in	causa,	in
merito	 a	 quello	 che	 il	 signor	Deemer	 avrebbe	detto	 se	 fosse	 stato	presente,	mentre	 l’altra	parte
sfruttò	al	massimo	questo	vantaggio	e	rese	la	presunta	testimonianza	nettamente	sfavorevole	per
gli	interessi	dei	suoi	sostenitori.	Per	farla	breve,	tutti	gli	abitanti	della	regione	pensavano	che	Silas
Deemer	fosse	l’unica	verità	immutabile	di	Hillbrook,	e	che	un	suo	spostamento	avrebbe	comportato
qualche	orribile	catastrofe	collettiva	o	qualche	immane	calamità.
La	signora	Deemer	e	le	due	figlie	ormai	adulte	occupavano	le	stanze	al	piano	superiore	dell’edificio,
ma	era	risaputo	che	Silas	dormiva	sempre	su	una	branda	dietro	il	bancone	della	bottega.	E	lì,	quasi
per	caso,	una	notte	venne	trovato	moribondo,	e	passò	a	miglior	vita	appena	prima	di	abbassare	le
serrande.	Sebbene	non	riuscisse	a	parlare,	sembrava	cosciente,	e	quelli	che	lo	conoscevano	meglio
pensarono	 che	 se	 la	 sua	 fine	 fosse	 stata	 malauguratamente	 rimandata	 oltre	 il	 consueto	 orario
d’apertura	della	bottega,	l’effetto	su	di	lui	sarebbe	stato	deplorevole.
Tale	era	stato	Silas	Deemer,	e	tale	l’immutabilità	e	la	monotonia	della	sua	vita	e	delle	sue	abitudini,
che	 l’umorista	 del	 villaggio	 (che	 un	 tempo	 aveva	 frequentato	 l’università)	 venne	 indotto	 a
conferirgli	 lo	 pseudonimo	 di	 “Vecchio	 Ibidem”	 e	 a	 spiegare	 senza	 offesa,	 nel	 primo	 numero	 del
giornale	locale	uscito	dopo	la	sua	morte,	che	Silas	si	era	preso	“un	giorno	di	vacanza”.	Fu	più	di	un
giorno,	ma	dai	documenti	risulta	che,	ben	prima	che	fosse	passato	un	mese,	il	signor	Deemer	rese
noto	di	non	godere	del	lusso	di	essere	morto.
Uno	dei	cittadini	più	rispettati	di	Hillbrook	era	Alvan	Creede,	un	banchiere.	Viveva	nella	casa	più
bella	della	 città,	 aveva	una	carrozza	e	 sotto	diversi	 aspetti	 era	un	uomo	più	che	degno	di	 stima.
Conosceva	anche	i	vantaggi	del	viaggiare,	poiché	era	stato	spesso	a	Boston,	e	una	volta,	si	pensava,
a	 New	 York,	 sebbene	 avesse	 rifiutato	 con	 modestia	 quel	 brillante	 riconoscimento.	 La	 questione
viene	qui	menzionata	solo	per	aiutare	a	capire	 il	valore	del	signor	Creede,	perché	ciascuna	delle
due	 eventualità	 gli	 farebbe	 onore:	 alla	 sua	 intelligenza	 se	 fosse	 venuto	 in	 contatto,	 anche	 solo
temporaneamente,	con	la	cultura	della	metropoli,	al	suo	candore,	nel	caso	contrario.



Una	bella	sera	d’estate,	alle	dieci	circa,	il	signor	Creede,	entrando	dal	cancello	del	giardino,	passò
per	 il	 sentiero	di	ghiaia,	 che	appariva	candido	al	 chiaro	di	 luna,	 salì	 i	 gradini	di	pietra	della	 sua
bella	 casa	 e,	 fermandosi	 un	 istante,	 inserì	 la	 chiave	 nella	 serratura	 della	 porta.	 Quando	 l’aprì
s’imbatté	nella	moglie,	che	stava	attraversando	il	corridoio	per	recarsi	dal	salottino	alla	biblioteca.
La	donna	lo	salutò	in	modo	affabile,	e	spalancando	ulteriormente	la	porta	la	tenne	aperta	per	farlo
entrare.	 Ma	 l’uomo	 si	 voltò	 e,	 guardando	 a	 terra	 davanti	 alla	 soglia,	 emise	 un’esclamazione	 di
sorpresa.
«Ma…	che	diavolo…»	disse	«che	diavolo	è	successo	alla	brocca?»
«Che	brocca,	Alvan?»	chiese	la	moglie,	in	modo	poco	cordiale.
«Una	brocca	di	sciroppo	d’acero;	 l’ho	portata	dalla	bottega	e	 l’ho	posata	qui	per	aprire	 la	porta.
Cosa…»
«Suvvia,	Alvan,	ti	prego	di	smetterla	di	imprecare»	disse	la	signora,	interrompendolo.	A	proposito,
Hillbrook	non	è	 l’unico	posto	 in	 tutta	 la	Cristianità	 in	cui	un	politeismo	primordiale	 impedisca	di
nominare	il	nome	del	demonio	invano.
La	brocca	di	sciroppo	d’acero,	che	le	semplici	usanze	della	vita	del	villaggio	avevano	permesso	al
cittadino	più	eminente	di	Hillbrook	di	portare	a	casa	dalla	bottega,	non	era	al	suo	posto.
«Sei	proprio	sicuro,	Alvan?»
«Mia	cara,	pensi	che	un	uomo	non	sappia	quando	ha	portato	una	brocca?	Ho	comprato	lo	sciroppo
da	Deemer	mentre	passavo.	Deemer	stesso	me	l’ha	versato	e	mi	ha	prestato	la	brocca,	e	io…»
La	frase	è	rimasta	fino	a	oggi	incompleta.	Il	signor	Creede	entrò	in	casa	barcollando,	si	avviò	nel
salottino	 e	 si	 buttò	 su	 una	 poltrona,	 tutto	 tremante.	 Si	 era	 improvvisamente	 ricordato	 che	 Silas
Deemer	era	morto	tre	settimane	prima.
La	signora	Creede	rimase	in	piedi	accanto	al	marito,	guardandolo	sorpresa	e	ansiosa.
«Per	amor	del	cielo,»	disse	«cosa	ti	affligge?»
Dal	 momento	 che	 l’afflizione	 del	 signor	 Creede	 non	 aveva	 nessun	 rapporto	 evidente	 con	 gli
interessi	dell’aldilà,	egli	non	ritenne	apparentemente	necessario	rispondere	a	quella	domanda;	non
disse	nulla,	ma	si	 limitò	a	fissare	nel	vuoto.	Seguirono	lunghi	attimi	di	silenzio,	 interrotti	solo	dal
ticchettio	 cadenzato	 dell’orologio,	 che	 sembrava	 un	 po’	 più	 lento	 del	 solito,	 come	 se	 volesse
gentilmente	concedere	loro	più	tempo	per	riprendere	i	sensi.
«Jane,	sono	impazzito,	ecco	cos’è	successo.»	Parlò	con	concitazione,	biascicando	le	parole.	«Avresti
dovuto	 dirmelo;	 non	 è	 possibile	 che	 tu	 non	 abbia	 notato	 i	 sintomi	 prima	 che	 diventassero	 così
pronunciati	 da	 accorgermene	 io	 stesso.	 Pensavo	 di	 essere	 passato	 dalla	 bottega	 di	 Deemer;	 era
aperta	e	c’era	 la	 luce	accesa…	questo	è	ciò	che	pensavo;	naturalmente	adesso	non	è	mai	aperta.
Silas	 Deemer	 era	 alla	 sua	 scrivania	 dietro	 il	 bancone.	 Dio	 mio,	 Jane,	 l’ho	 visto	 con	 la	 stessa
chiarezza	con	cui	vedo	te.	Poiché	mi	sono	ricordato	che	mi	avevi	detto	che	ti	serviva	dello	sciroppo
d’acero,	sono	entrato	e	ne	ho	comprato	un	po’,	ecco	tutto.	Ho	comprato	due	litri	di	sciroppo	d’acero
da	Silas	Deemer,	che	è	morto	e	sepolto,	ma	ciononostante	ha	versato	quello	sciroppo	da	un	barile	e
me	l’ha	passato	in	una	brocca.	Mi	ha	anche	parlato,	in	tono	austero,	ricordo,	persino	più	di	quanto
fosse	sua	abitudine,	ma	adesso	non	riesco	a	richiamare	alla	mente	nemmeno	una	parola	di	quello
che	mi	 ha	 detto.	Ma	 l’ho	 visto…	 buon	 dio,	 l’ho	 visto	 e	 ho	 parlato	 con	 lui…	 e	 lui	 è	 morto!	 Così
credevo,	ma	sono	matto,	Jane,	sono	matto	come	un	cavallo;	e	tu	me	l’hai	tenuto	nascosto.»
Questo	monologo	diede	alla	donna	il	tempo	di	raccogliere	le	facoltà	di	cui	disponeva.
«Alvan,»	 disse	 «non	 hai	 mai	 dato	 alcun	 segno	 di	 pazzia,	 credimi.	 Si	 tratta	 senz’altro	 di
un’allucinazione…	 che	 cos’altro	 potrebbe	 essere?	 Sarebbe	 troppo	 terribile!	Ma	 non	 sei	 pazzo,	 il
problema	 è	 che	 lavori	 troppo	 in	 banca.	 Stasera	 non	 saresti	 dovuto	 andare	 al	 consiglio	 di
amministrazione;	chiunque	si	sarebbe	accorto	che	non	stavi	bene;	sapevo	che	ti	sarebbe	successo
qualcosa.»
Forse	doveva	essergli	sembrato	che	la	profezia	si	fosse	avverata	in	ritardo	rispetto	agli	eventi,	ma
non	disse	nulla	in	proposito,	essendo	preoccupato	per	le	proprie	condizioni.	Adesso	si	era	calmato,
e	riusciva	a	pensare	in	modo	coerente.
«Senza	dubbio	si	è	trattato	di	un	fenomeno	di	autosuggestione»	disse,	passando	in	modo	alquanto
assurdo	al	linguaggio	scientifico.	«Pur	ammettendo	la	possibilità	di	apparizioni	di	spiriti	e	perfino	di
materializzazioni,	tuttavia	l’apparizione	e	la	materializzazione	di	una	brocca	di	terracotta	marrone
da	due	litri	–	un	pezzo	di	terraglia	scadente	e	pesante,	creato	dal	nulla	–	sono	fenomeni	a	malapena
concepibili.»
Quando	 finì	di	parlare,	una	bambina	entrò	correndo	nella	stanza:	 si	 trattava	della	sua	 figlioletta.
Aveva	addosso	la	camicia	da	notte.	Precipitandosi	incontro	al	padre,	gli	gettò	le	braccia	al	collo,	e
disse:	 «Cattivo	 papà,	 ti	 sei	 dimenticato	 di	 venire	 a	 darmi	 il	 bacio	 della	 buonanotte.	 Ti	 abbiamo
sentito	aprire	il	cancello,	e	allora	ci	siamo	alzati	e	abbiamo	guardato	fuori.	E,	caro	papà,	Eddy	dice
se	puoi	dargli	la	brocca	quando	sarà	vuota.»



Quando	 Alvan	Creede	 comprese	 appieno	 la	 portata	 di	 quella	 rivelazione,	 rabbrividì	 visibilmente,
poiché	la	bambina	non	poteva	aver	udito	una	sola	parola	della	loro	conversazione.
Dal	 momento	 che	 la	 proprietà	 di	 Silas	 Deemer	 era	 nelle	 mani	 di	 un	 amministratore	 che	 aveva
ritenuto	opportuno	 sbarazzarsi	 “dell’attività”,	 la	bottega	era	 stata	 chiusa	da	quando	era	morto	 il
proprietario,	e	le	merci	erano	state	prese	da	un	altro	“mercante”	che	le	aveva	acquistate	en	bloc.
Anche	le	stanze	al	piano	di	sopra	erano	vuote,	perché	la	vedova	e	le	figlie	se	n’erano	andate	in	un
altro	paese.
La	 sera	 immediatamente	 seguente	 l’avventura	 di	 Alvan	 Creede	 (che	 in	 qualche	 modo	 era
“trapelata”),	una	folla	di	uomini,	donne	e	bambini	si	radunò	sul	marciapiede	di	fronte	alla	bottega.
Ogni	abitante	di	Hillbrook	ormai	sapeva	bene	che	quel	posto	era	infestato	dallo	spirito	del	defunto
Silas	Deemer,	sebbene	molti	fingessero	di	non	crederci.	I	più	spavaldi,	e	in	generale	i	più	giovani
tra	questi	 lanciavano	pietre	contro	 la	 facciata	dell’edificio,	 l’unica	parte	accessibile,	ma	 facevano
attenzione	a	mancare	le	finestre	senza	imposte.	L’incredulità	non	aveva	lasciato	il	posto	al	rancore.
Alcune	 anime	 audaci	 attraversarono	 la	 strada	 e	 fecero	 sbatacchiare	 la	 porta;	 accesero	 dei
fiammiferi	 e	 li	 accostarono	 alla	 finestra,	 nel	 tentativo	 di	 vedere	 l’interno	 buio.	 Alcuni	 spettatori
attirarono	 l’attenzione	 sul	 loro	 senso	 dell’umorismo	 gridando,	 gemendo	 e	 sfidando	 il	 fantasma	 a
fare	una	corsa.
Dopo	che	fu	trascorso	un	lasso	di	tempo	considerevole	senza	alcuna	manifestazione,	e	molti	tra	la
folla	se	ne	furono	andati,	tutte	le	persone	rimaste	iniziarono	a	notare	che	l’interno	della	bottega	era
soffuso	 di	 una	 luce	 fioca	 e	 gialla.	 A	 quel	 punto	 cessò	 ogni	 atto	 dimostrativo;	 le	 anime	 intrepide
vicino	alla	porta	e	alle	finestre	indietreggiarono	sul	marciapiede	opposto	e	si	mescolarono	alla	folla;
i	bambini	smisero	di	tirare	 le	pietre.	Nessuno	parlava	ad	alta	voce;	tutti	sussurravano	concitati	e
indicavano	la	luce	che	adesso	continuava	a	crescere	d’intensità.	Nessuno	sapeva	dire	quanto	tempo
fosse	 passato	 da	 quando	 era	 stato	 visto	 il	 primo	 debole	 bagliore,	 ma	 alla	 fine	 la	 luce	 divenne
abbastanza	vivida	da	mostrare	l’interno	della	bottega;	e	lì,	 in	piedi	accanto	alla	scrivania	dietro	il
bancone,	era	nettamente	visibile	Silas	Deemer!
L’effetto	sulla	folla	fu	straordinario.	Iniziò	a	disperdersi	rapidamente	su	entrambi	i	lati,	man	mano
che	 i	 paurosi	 se	 ne	 andavano.	 Molti	 si	 misero	 a	 correre	 più	 in	 fretta	 che	 potevano;	 altri	 si
allontanarono	 in	modo	più	dignitoso,	voltandosi	di	 tanto	 in	 tanto	a	guardarsi	alle	spalle.	Alla	 fine
una	 ventina	di	 persone,	 per	 lo	più	uomini,	 rimase	dov’era,	 senza	parole,	 con	 lo	 sguardo	 fisso	 ed
eccitata.	L’apparizione	dentro	la	bottega	non	si	curò	di	loro;	a	quanto	pareva	era	occupata	con	un
libro	contabile.
Subito	dopo	 tre	uomini	 si	 separarono	dalla	 folla	 sul	marciapiede	come	per	un	comune	 impulso	e
attraversarono	 la	 strada.	 Uno	 di	 loro,	 un	 uomo	 robusto,	 stava	 per	 dare	 una	 spallata	 alla	 porta
quando	 questa	 si	 aprì,	 apparentemente	 senza	 un	 intervento	 umano,	 e	 i	 coraggiosi	 investigatori
entrarono.	Non	appena	ebbero	varcato	la	soglia,	gli	spettatori	che	erano	rimasti	fuori,	sgomenti,	li
videro	comportarsi	nel	più	imprevedibile	dei	modi.	Stendevano	le	mani	in	avanti,	camminavano	in
modo	tortuoso	e	sbattevano	violentemente	contro	il	bancone,	contro	scatole	e	barili	sul	pavimento	e
l’uno	contro	l’altro.	Si	voltavano	goffamente	qua	e	là	e	sembrava	che	cercassero	di	fuggire,	senza
riuscire	a	tornare	sui	loro	passi.	Vennero	sentiti	urlare	e	imprecare.	Ma	il	fantasma	di	Silas	Deemer
non	mostrò	alcun	interesse	per	quanto	stava	succedendo.
Nessuno	si	è	mai	ricordato	per	quale	 impulso	si	 fosse	mossa	 la	 folla,	ma	l’intera	massa	–	uomini,
donne,	bambini	e	cani	–	si	precipitò	contemporaneamente	verso	l’entrata.	Ingorgarono	l’ingresso,
spingendosi	 per	 avere	 la	 precedenza,	 e	 alla	 fine	 decisero	 di	mettersi	 in	 fila	 e	 di	 avanzare	 passo
dopo	 passo.	 Per	 una	 indefinibile	 alchimia	 spirituale	 o	 fisica,	 l’osservazione	 si	 era	 trasformata	 in
azione:	 gli	 spettatori	 avevano	 preso	 parte	 attiva	 allo	 spettacolo,	 il	 pubblico	 aveva	 usurpato	 il
palcoscenico.
L’unico	osservatore	rimasto	sull’altro	lato	della	strada	–	Alvan	Creede,	il	banchiere	–	continuava	a
guardare	l’interno	della	bottega	completamente	illuminato,	mentre	la	folla	vi	si	riversava,	e	vedeva
con	chiarezza	le	strane	cose	che	vi	accadevano.	Per	quelli	che	si	trovavano	all’interno,	invece,	tutto
era	immerso	nella	più	profonda	oscurità.	Era	come	se	tutti	coloro	che	venivano	spinti	oltre	la	porta
fossero	stati	 accecati	 e	 resi	 folli	dalla	disavventura.	Brancolavano	senza	meta,	 cercavano	di	 farsi
largo	 tra	 la	 folla	 controcorrente,	 spingevano	 e	 sgomitavano,	 colpivano	 a	 casaccio,	 cadevano	 e
venivano	calpestati,	si	rialzavano	e	colpivano	a	loro	volta.	Si	prendevano	l’un	l’altro	per	i	vestiti,	per
i	capelli,	per	 la	barba;	si	azzuffavano	come	animali,	 imprecavano,	schiamazzavano,	si	 insultavano
con	appellativi	ingiuriosi	e	osceni.	Quando,	alla	fine,	Alvan	Creede	ebbe	visto	l’ultima	persona	della
fila	 immergersi	 in	 quella	 tremenda	 confusione,	 la	 luce	 che	 l’aveva	 illuminata	 si	 spense
all’improvviso	e	tutto	divenne	buio	per	lui	come	per	quelli	che	si	trovavano	all’interno.	Si	voltò	e	se
ne	andò.
Nelle	prime	ore	del	mattino	una	strana	 folla	 si	era	 radunata	 intorno	alla	bottega	di	Deemer.	Era
composta	 in	 parte	 da	 coloro	 i	 quali	 erano	 scappati	 la	 notte	 precedente,	ma	 che	 adesso	 avevano
ritrovato	il	coraggio	grazie	alla	luce	del	sole,	e	in	parte	da	cittadini	onesti	che	si	recavano	al	lavoro.
La	porta	della	bottega	era	aperta,	 il	posto	era	vuoto,	ma	sulle	pareti,	 sul	pavimento	e	 sui	mobili
c’erano	brandelli	di	vestiti	e	ciocche	di	capelli.	L’esercito	di	Hillbrook	era	riuscito	in	qualche	modo
a	uscirne	ed	era	tornato	a	casa	a	medicarsi	le	ferite	per	poi	giurare	di	aver	passato	tutta	la	notte	a



letto.	Sulla	 scrivania	polverosa,	 dietro	 il	 bancone,	 c’era	 il	 libro	 contabile.	Le	annotazioni	 vergate
con	 la	 calligrafia	 di	 Deemer	 erano	 terminate	 il	 16	 luglio,	 il	 suo	 ultimo	 giorno	 di	 vita.	Non	 c’era
nessuna	registrazione	di	una	vendita	successiva	ad	Alvan	Creede.
Questo	è	tutto…	se	si	fa	eccezione	per	il	fatto	che,	quando	le	passioni	umane	si	furono	sopite	e	la
ragione	ebbe	ripreso	il	suo	antico	dominio,	a	Hillbrook	si	confessò	che,	tenuto	conto	del	carattere
innocuo	e	onesto	della	sua	prima	transazione	commerciale	nelle	nuove	condizioni,	il	defunto	Silas
Deeemer	 avrebbe	 avuto	 il	 permesso	 di	 ritornare	 al	 suo	 vecchio	 posto	 di	 lavoro	 senza	 essere
disturbato	dalla	folla.	Lo	storico	locale,	dalla	cui	opera	inedita	sono	stati	tratti	questi	avvenimenti,
ha	avuto	la	premura	di	dichiarare	la	propria	adesione	alla	suddetta	decisione.



LA	SIGNORA	DI	REDHORSE
A	lady	from	Redhorse	(1891)

Coronado,	20	giugno

Mi	rendo	conto	di	essere	sempre	più	interessata	a	lui.	Sono	sicura	che	non	è	per	la	sua…	conosci
un	sostantivo	che	corrisponda	all’aggettivo	affascinante?	Non	si	usa	il	termine	bellezza	quando	si
parla	di	un	uomo.	Per	essere	bello	è	bello,	lo	sa	il	cielo;	non	mi	fiderei	nemmeno	a	lasciarlo	in	tua
compagnia	 –	 anche	 se	 sei	 la	 più	 fedele	 delle	 mogli	 –	 quando	 è	 al	 suo	 meglio,	 cioè	 sempre.	 Non
penso	neanche	che	c’entrino	i	suoi	modi	affascinanti.	Ricorderai	che	il	fascino	dell’arte	è	insito	in
ciò	che	è	 indefinibile,	e	credo	che	 io	e	 te,	mia	cara	 Irene,	proviamo	meno	attrazione	per	 il	 ramo
dell’arte	che	sto	prendendo	 in	esame	di	quanta	ne	provino	 le	ragazze	 inesperte.	Credo	di	sapere
come	 faccia	 il	mio	bel	 gentiluomo	a	produrre	molti	 dei	 suoi	 effetti,	 e	 forse	potrei	 dargli	 qualche
suggerimento	 per	 intensificarli.	 Ciononostante,	 i	 suoi	 modi	 di	 fare	 sono	 qualcosa	 di	 veramente
sublime.	 Penso	 che	 ciò	 che	 m’interessa	 di	 più	 sia	 il	 suo	 cervello.	 Il	 suo	 modo	 di	 conversare	 è	 il
migliore	che	io	abbia	mai	sentito	ed	è	completamente	diverso	da	quello	di	chiunque	altro.	Sembra
sapere	ogni	cosa,	come	in	effetti	dovrebbe,	poiché	è	stato	dappertutto,	ha	letto	di	tutto	e	ha	visto
tutto	 quello	 che	 c’è	 da	 vedere	 –	 talvolta	 penso	 che	 abbia	 visto	 persino	 più	 di	 quanto	 fosse
opportuno	 –	e	ha	conosciuto	 le	persone	più	strane.	E	poi	 la	 sua	 voce…	 Irene,	 quando	 la	 odo,	ho
proprio	 l’impressione	che	avrei	dovuto	pagare	 l’ingresso,	 anche	 se,	naturalmente,	 l’ingresso	è	 in
casa	mia.

3	luglio

Temo	che	le	mie	osservazioni	sul	dottor	Barritz,	nella	loro	sventatezza,	siano	state	molto	sciocche,
altrimenti	non	avresti	scritto	di	lui	con	tale	leggerezza,	per	non	dire	mancanza	di	rispetto.	Credimi,
mia	 cara,	 ha	 più	 dignità	 e	 serietà	 (del	 genere,	 intendo	 dire,	 non	 incompatibile	 con	 modi	 di	 fare
talvolta	scherzosi	e	sempre	affascinanti)	di	qualsiasi	altro	uomo	io	e	te	abbiamo	mai	conosciuto.	E	il
giovane	Raynor	–	hai	conosciuto	Raynor	a	Monterey	–	mi	ha	detto	che	tutti	gli	uomini	lo	apprezzano
e	che	lo	trattano	ovunque	con	una	sorta	di	deferenza.	C’è	anche	un	mistero:	qualcosa	che	riguarda
i	suoi	legami	con	i	seguaci	della	Blavatsky	nell’India	settentrionale.	Raynor	non	ha	voluto	o	non	ha
potuto	scendere	nei	particolari.	Ho	dedotto	che	il	dottor	Barritz	sia	considerato	–	non	azzardarti	a
ridere!	–	un	mago.	C’è	qualcosa	di	più	bello	di	questo?	Un	mistero	qualunque,	naturalmente,	non	ha
la	 stessa	portata	di	 uno	 scandalo,	ma	quando	 riguarda	pratiche	oscure	e	 terribili	 e	 l’esercizio	di
poteri	 soprannaturali,	 c’è	 forse	 qualcosa	 di	 più	 stuzzicante?	 Questo	 spiega	 anche	 la	 strana
influenza	che	quell’uomo	esercita	su	di	me.	È	quel	non	so	che	di	indefinibile	nella	sua	arte…	nella
sua	magia	nera.	Sul	serio,	cara,	tremo	davvero	quando	mi	guarda	dritto	negli	occhi	con	quei	suoi
globi	oculari	insondabili	che	ho	già	tentato,	inutilmente,	di	descriverti.	Che	cosa	terribile,	se	avesse
il	 potere	 di	 far	 innamorare!	 Sai	 se	 la	 compagnia	 della	 Blavatsky	 ha	 quella	 capacità…	 fuori	 da
Sepoy?	[1]

16	luglio

È	successo	un	fatto	stranissimo!	Ieri	sera,	mentre	la	zia	era	a	uno	dei	balli	dell’albergo	(io	non	li
sopporto),	 è	 venuto	 a	 trovarmi	 il	 dottor	 Barritz.	 Era	 scandalosamente	 tardi…	 credo	 che	 avesse
parlato	con	 la	zia	nella	sala	da	ballo	e	che	fosse	venuto	a	sapere	da	 lei	che	ero	sola.	Per	tutta	 la
sera	avevo	cercato	di	escogitare	un	modo	per	cavargli	di	bocca	la	verità	sui	suoi	legami	con	la	setta
dei	Thug	di	Sepoy	e	con	tutta	quella	faccenda	oscura,	ma	non	appena	ha	fissato	il	suo	sguardo	su	di
me	 (mi	 vergogno	 ad	 ammetterlo,	 ma	 l’ho	 fatto	 entrare)	 mi	 sono	 sentita	 persa.	 Tremavo,	 ero
arrossita…	o	Irene,	Irene,	amo	quell’uomo	alla	follia	e	tu	sai	cosa	significa.
Pensa	 un	 po’!	 Io,	 il	 brutto	 anatroccolo	 di	 Redhorse,	 figlia	 (si	 dice)	 del	 vecchio	 Calamity	 Jim,
sicuramente	 la	sua	erede,	senza	parenti	al	mondo	tranne	una	vecchia	zia	assurda	che	mi	vizia	 in
mille	modi,	 assolutamente	priva	di	qualsiasi	 cosa,	a	parte	un	milione	di	dollari	 e	una	speranza	a
Parigi,	oso	amare	una	divinità	come	lui!	Mia	cara,	se	tu	fossi	qui	con	me,	ti	strapperei	i	capelli	per
la	mortificazione.



Sono	convinta	che	sia	a	conoscenza	dei	miei	sentimenti,	perché	è	rimasto	solo	pochi	minuti,	e	non
ha	detto	niente	che	chiunque	altro	non	avrebbe	potuto	dire,	ma	molto	meno	bene	di	 lui	e	con	 la
scusa	di	avere	un	appuntamento,	 si	 è	 congedato.	Oggi	ho	 saputo	 (me	 l’ha	detto	un	uccellino…	 il
ragazzo	dell’albergo)	che	se	n’è	andato	subito	a	letto.	Non	ti	pare	la	prova	che	abbia	delle	abitudini
esemplari?

17	luglio

Ieri	è	venuto	a	trovarmi	quel	piccolo	disgraziato	di	Raynor	e	le	sue	chiacchiere	mi	hanno	quasi	fatto
uscire	dai	gangheri.	Non	si	ferma	mai:	cioè,	quando	distrugge	una	ventina	di	reputazioni	non	fa	mai
una	pausa	tra	una	reputazione	e	l’altra.	(A	proposito,	mi	ha	chiesto	di	te,	e	le	sue	manifestazioni	di
interesse	 nei	 tuoi	 confronti	 avevano,	 lo	 confesso,	 una	 buona	 dose	 di	 vraisemblance.)	 Il	 signor
Raynor	 non	 rispetta	 le	 regole	 del	 gioco;	 come	 la	 Morte	 (che	 infliggerebbe	 se	 la	 calunnia	 fosse
fatale)	 ha	 tutte	 le	 stagioni	 dalla	 sua	 parte.	 Ma	 mi	 piace	 perché	 ci	 siamo	 conosciuti	 a	 Redhorse
quando	eravamo	giovani.	A	quei	tempi	era	noto	come	“Ridarella”,	mentre	io	–	O	Irene,	potrai	mai
perdonarmi?	–	lo	ero	come	“Flanella”.	Dio	solo	sa	perché;	forse	era	un’allusione	alla	stoffa	dei	miei
grembiuli;	o	forse	perché	il	nome	era	un’allitterazione	di	Ridarella,	dal	momento	che	io	e	Ridarella
eravamo	compagni	di	gioco	inseparabili,	e	i	minatori	dovevano	aver	pensato	che	fosse	un	segno	di
gentilezza	riconoscere	una	sorta	di	relazione	tra	noi.
In	seguito	accogliemmo	un	terzo	compagno,	un	altro	discendente	dell’Avversità	che,	come	Garrick
tra	la	Tragedia	e	la	Commedia,	aveva	un’incapacità	cronica	di	decidere	tra	le	rivendicazioni	rivali
del	Gelo	e	della	Carestia.	Tra	 lui	e	 la	miseria	c’era	 raramente	qualcosa	di	più	di	un	 filo	 sottile	e
della	speranza	di	un	pasto	che	lo	avrebbe	mantenuto	in	vita	e	allo	stesso	tempo	gli	avrebbe	reso	la
vita	stessa	insopportabile.	Raccoglieva,	nel	senso	letterale	del	termine,	di	che	vivere	per	sé	e	per
l’anziana	 madre	 “ripulendo	 la	 discarica”:	 cioè	 a	 dire,	 i	 minatori	 gli	 permettevano	 di	 cercare	 nei
mucchi	 di	 detriti	 i	 pezzi	 di	 minerale	 grezzo	 che	 si	 erano	 lasciati	 sfuggire;	 lui	 li	 prendeva	 e	 li
vendeva	allo	stabilimento	del	sindacato.	Da	quel	momento	in	poi,	grazie	al	mio	sostegno,	divenne
socio	della	ditta	“Ridarella,	Flanella	e	Discarica”,	perché	non	potevo,	allora	come	adesso,	rimanere
indifferente	al	coraggio	e	alla	prodezza	che	dimostrò	nel	difendere	contro	Ridarella	l’antico	diritto
del	suo	sesso	a	insultare	una	donna	strana	e	indifesa,	cioè	me	stessa.	Dopo	che	il	vecchio	Jim	si	fu
scontrato	con	 la	Calamità	e	 io	 iniziai	a	mettermi	 le	 scarpe	e	ad	andare	a	 scuola	e,	per	 imitarmi,
Ridarella	 prese	 a	 lavarsi	 la	 faccia	 e	 divenne	 Jack	 Raynor	 della	 Wells,	 Fargo	 &	 Co.,	 e	 la	 vecchia
signora	Barts	fu	a	sua	volta	ripulita	prima	di	ricongiungersi	con	i	suoi	avi,	Discarica	se	ne	andò	a
San	Juan	Smith	e	divenne	un	autista	di	diligenze,	poi	fu	ucciso	dai	banditi,	e	così	via.
Perché	ti	racconto	tutte	queste	cose,	cara?	Perché	mi	pesano	sulla	coscienza.	Perché	cammino	nella
Valle	dell’Umiltà.	Perché	sono	sempre	più	consapevole	di	non	essere	nemmeno	degna	di	slacciare	le
scarpe	 al	 dottor	 Barritz.	 Perché,	 oh	 mia	 cara,	 oh	 mia	 cara,	 in	 quest’albergo	 c’è	 un	 cugino	 di
Discarica!	Non	gli	ho	parlato.	Non	lo	conosco	molto	bene,	ma	pensi	che	mi	abbia	riconosciuta?	Ti
prego,	nella	prossima	 lettera	dammi	 la	 tua	opinione	spassionata	 in	proposito	e	dimmi	che	non	 lo
pensi.	Credi	che	Lui	sappia	già	di	me,	e	questo	è	il	motivo	per	cui	ieri	sera	se	n’è	andato,	quando	si
è	accorto	che	arrossivo	e	tremavo	come	una	sciocca	sotto	il	peso	del	suo	sguardo?	Sai	benissimo
che	 non	 posso	 corrompere	 tutti	 i	 giornali,	 e	 non	 posso	 piantare	 in	 asso	 tutti	 quelli	 che	 si	 sono
comportati	in	modo	gentile	con	Flanella	a	Redhorse,	nemmeno	se	venissi	buttata	fuori	dalla	società
e	gettata	 in	mare.	Di	 tanto	 in	 tanto,	gli	 scheletri	 si	 agitano	nell’armadio.	Finora	non	me	n’è	mai
importato	molto,	lo	sai,	ma	adesso…	adesso	non	è	più	la	stessa	cosa.	Sono	sicura	che…	Jack	Raynor
non	glielo	dirà.	A	quanto	pare	prova	un	tale	rispetto	per	Lui	da	non	avere	nemmeno	il	coraggio	di
rivolgergli	la	parola,	e	per	me	è	più	o	meno	lo	stesso.	Cara,	cara!	Vorrei	avere	qualcos’altro	oltre	a
un	milione	di	dollari!	Se	Jack	fosse	più	alto	di	qualche	centimetro	lo	sposerei	di	volata	e	tornerei	a
Redhorse	a	rimettermi	i	vestiti	di	flanella	fino	alla	fine	dei	miei	miserabili	giorni.

25	luglio

Ieri	sera	il	tramonto	è	stato	splendido	e	te	ne	devo	assolutamente	parlare.	Mi	sono	allontanata	dalla
zia	e	da	tutti	gli	altri	e	mi	sono	messa	a	camminare	da	sola	sulla	spiaggia.	Mi	aspetto	che	tu	creda,
scettica	come	sei!,	che	non	avevo	guardato	fuori	dalla	finestra	che	dava	sul	mare	e	che	non	l’avevo
visto	 camminare	 da	 solo	 sulla	 spiaggia.	 Se	 non	 hai	 dimenticato	 ogni	 sentimento	 di	 delicatezza
femminile,	accetterai	la	mia	affermazione	senza	metterla	in	dubbio.	Mi	sono	sistemata	subito	sotto
il	 parasole	 e	 da	 un	 po’	 stavo	 osservando	 il	 mare	 con	 occhi	 sognanti,	 quando	 si	 è	 avvicinato,
camminando	 sulla	 riva	 –	 c’era	 la	 bassa	 marea.	 Ti	 assicuro	 che	 la	 sabbia	 bagnata	 s’illuminava
davvero	 intorno	ai	suoi	piedi!	Avvicinandosi,	si	è	 tolto	 il	cappello	e	ha	detto:	«Signorina	Dement,
posso	sedermi	accanto	a	voi?	Oppure,	volete	fare	una	passeggiata	con	me?»
La	possibilità	che	nessuna	delle	due	proposte	fosse	ben	accetta	non	parve	nemmeno	sfiorarlo.	Hai
mai	 conosciuto	 una	 tale	 sicurezza	 di	 sé?	 Sicurezza	 di	 sé?	 Mia	 cara,	 quella	 era	 sfacciataggine,
sfacciataggine	bell’e	buona!	Be’,	io	non	l’ho	trovata	mortificante	e	ho	risposto,	con	la	spontaneità	di
Redhorse	e	il	cuore	in	gola:	«Io…	io	sarò	lieta	di	fare	qualunque	cosa.»	Avrei	potuto	trovare	parole



più	stupide?	Ci	sono	abissi	di	stoltezza	in	me,	mia	cara	amica	del	cuore,	che	sono	semplicemente
senza	fondo!
Mi	ha	porto	la	mano,	sorridendo,	e	io	gli	ho	offerto	la	mia	senza	un	attimo	di	esitazione,	e	quando	le
sue	 dita	 l’hanno	 serrata	 per	 aiutarmi	 ad	 alzarmi,	 sono	 arrossita	 più	 dell’occidente	 in	 fiamme,
perché	 mi	 sono	 accorta	 che	 mi	 tremava	 la	 mano.	 Comunque,	 mi	 sono	 alzata	 e,	 poco	 dopo,
essendomi	resa	conto	che	non	mi	aveva	lasciato	andare	la	mano,	la	ritrassi	lievemente,	ma	invano.
La	 teneva	 stretta,	 senza	 aprir	 bocca,	 ma	 guardandomi	 in	 volto	 con	 una	 specie	 di	 sorriso…	 non
sapevo…	 come	 avrei	 potuto?…	 se	 fosse	 affettuoso,	 derisorio,	 o	 altro,	 perché	 non	 lo	 guardavo.
Com’era	bello!…	con	l’infuocata	luce	del	tramonto	che	gli	ardeva	nel	profondo	degli	occhi.	Sai	per
caso,	cara,	se	 i	Thugs	e	gli	Esperti	nella	zona	della	Blavatsky	hanno	occhi	 fuori	dal	comune?	Ah,
avresti	 dovuto	 vedere	 il	 suo	 atteggiamento	 superbo,	 come	 inclinava	 la	 testa	 in	 maniera	 divina,
mentre	 mi	 guardava	 dopo	 che	 mi	 ero	 alzata!	 Era	 un’immagine	 nobile,	 ma	 l’ho	 distrutta	 subito,
perché	sono	immediatamente	caduta	a	terra.	C’era	un’unica	cosa	che	potesse	fare,	e	l’ha	fatta:	mi
ha	sostenuta	con	un	braccio	intorno	alla	vita.
«Non	vi	sentite	bene,	signorina	Dement?»	mi	ha	chiesto.
Non	era	un’esclamazione,	e	non	l’aveva	pronunciato	né	in	tono	allarmato	né	premuroso.	Se	avesse
soggiunto:	“Suppongo	che	sia	per	quel	che	vi	aspettavate	dicessi”	non	avrebbe	potuto	esprimere
con	più	chiarezza	la	sua	percezione	della	situazione.	Il	suo	modo	di	fare	mi	ha	riempito	di	vergogna
e	di	indignazione,	perché	soffrivo	profondamente.	Ho	strappato	la	mia	mano	dalla	sua,	ho	afferrato
il	braccio	che	mi	sosteneva	e,	 liberandomi	con	una	spinta,	sono	caduta	di	peso	sulla	sabbia	e	mi
sono	messa	a	sedere	senza	sapere	cosa	fare.	Nella	lotta,	avevo	perso	il	cappello	e	i	capelli	mi	erano
ricaduti	sul	volto	e	sulle	spalle	nel	più	mortificante	dei	modi.
«Andatevene	via»	gridai,	sentendomi	quasi	soffocare.	«Vi	prego,	andatevene,	voi…	voi	Thug!	Come
osate	pensare	a	quello	quando	ho	una	gamba	intorpidita?»
Ho	detto	davvero	quelle	parole!	E	poi	mi	sono	accasciata	e	ho	pianto.	Irene,	ho	piagnucolato!
I	suoi	modi	di	fare	sono	cambiati	di	colpo;	sono	riuscita	a	vederlo	tra	le	dita	e	i	capelli.	Si	è	piegato
su	 un	 ginocchio	 accanto	 a	 me,	 ha	 sciolto	 il	 mio	 groviglio	 di	 capelli	 e	 mi	 ha	 detto	 con	 infinita
tenerezza:	«Mia	povera	ragazza,	Dio	solo	sa	che	non	avevo	intenzione	di	farvi	soffrire.	Come	avrei
potuto?…	Io	che	vi	amo…	Io	che	vi	ho	amata	per…	per	anni	e	anni!»
Mi	aveva	scostato	 le	mani	bagnate	di	pianto	dal	viso	e	 le	stava	coprendo	di	baci.	Le	mie	guance
ardevano	 come	 due	 tizzoni,	 avevo	 il	 viso	 in	 fiamme	 e,	 credo,	 fumante.	 Cosa	 potevo	 fare?	 L’ho
nascosto	 sulla	 sua	 spalla…	 non	 c’era	 nessun	 altro	 posto.	 E,	 oh,	 mia	 cara	 amica,	 come	 mi
formicolava	e	fremeva	la	gamba,	e	che	voglia	avevo	di	scalciare!
Siamo	rimasti	seduti	in	quel	modo	a	lungo.	Aveva	lasciato	andare	una	delle	mie	mani	per	cingermi
di	nuovo	le	spalle,	e	io	avevo	preso	possesso	del	mio	fazzoletto	e	mi	stavo	asciugando	gli	occhi	e	il
naso.	 Non	 avevo	 intenzione	 di	 sollevare	 lo	 sguardo	 prima	 di	 aver	 finito;	 ha	 cercato	 invano	 di
scostarmi	un	po’	per	guardarmi	in	viso.	Poi,	quando	sono	stato	di	nuovo	in	ordine,	e	nel	frattempo	si
era	 fatto	 buio,	 ho	 sollevato	 la	 testa,	 l’ho	 guardato	 dritto	 negli	 occhi	 e	 ho	 sorriso	 come	 meglio
potevo…	quanto	meglio	mi	era	possibile,	cara.
«Che	intendete	dire»	ho	chiesto	«con	anni	e	anni?»
«Carissima,»	ha	risposto	in	tono	molto	serio	e	solenne,	«senza	le	guance	scavate,	gli	occhi	infossati,
i	 capelli	 lisci,	 l’andatura	 dinoccolata,	 gli	 stracci,	 la	 sporcizia	 e	 la	 giovinezza,	 non	 riesci…	 non
capisci?	Flanella,	sono	Discarica!»
Nel	giro	di	un	attimo	ci	eravamo	alzati	entrambi.	L’ho	preso	per	i	risvolti	del	cappotto	e	ho	scrutato
il	suo	bel	volto	nell’oscurità	sempre	più	profonda.	Ero	senza	fiato	per	l’emozione.
«Allora	non	sei	morto?»	gli	ho	chiesto,	senza	sapere	quello	che	dicevo.
«Sono	stato	colpito	a	morte	solo	dall’amore,	cara.	Mi	sono	ripreso	dalla	pallottola	del	bandito,	ma
temo	che	questa	sia	fatale.»
«Ma,	e	Jack…	il	signor	Raynor?	Non	sai…»
«Mi	vergogno	a	dirti,	cara,	che	sono	venuto	qui	da	Vienna	proprio	grazie	a	un	consiglio	di	quella
persona	indegna.»
Irene,	hanno	incastrato	la	tua	cara	amica,
Mary	Jane	Dement

P.S.:	La	cosa	peggiore	è	che	non	c’è	nessun	mistero;	era	tutta	un’invenzione	di	Jack	Raynor	per	destare	la	mia
curiosità.	 James	non	è	un	Thug.	Mi	ha	assicurato	solennemente	che,	 in	tutti	 i	suoi	viaggi,	non	ha	mai	messo
piede	a	Sepoy.



UN	UOMO	CON	DUE	VITE
A	man	with	two	lives	(1905)

Questa	è	la	strana	storia	di	David	William	Duck,	raccontata	in	prima	persona.	Duck	è	un	vecchio,	residente	ad
Aurora,	nell’Illinois,	dove	è	rispettato	da	tutti.	Però	è	conosciuto	col	nome	di	“Duck	il	morto”.

Nell’autunno	del	1866	ero	un	soldato	semplice	del	diciottesimo	fanteria.	La	mia	compagnia	era	una
di	quelle	di	 stanza	al	 forte	Phil	Kearney,	comandata	dal	 colonnello	Carrington.	 In	questa	 regione
tutti	 sono	 più	 o	 meno	 a	 conoscenza	 della	 storia	 della	 guarnigione,	 in	 particolare	 del	 massacro
perpetrato	dai	Sioux	su	un	distaccamento	di	ottantuno	tra	soldati	e	ufficiali,	in	cui	nessuno	riuscì	a
salvarsi,	 a	 causa	 della	 disobbedienza	 agli	 ordini	 da	 parte	 del	 comandante,	 il	 coraggioso	 ma
imprudente	capitano	Fetterman.	Mentre	si	verificava	quel	fatto,	cercavo	di	raggiungere	il	forte	C.F.
Smith,	 sul	 Big	 Horn,	 con	 degli	 importanti	 dispacci.	 Poiché	 la	 regione	 brulicava	 di	 indiani	 ostili,
viaggiavo	di	notte	e	mi	nascondevo	come	meglio	potevo	prima	dell’alba.	Per	correre	meno	pericoli,
mi	spostavo	a	piedi,	armato	solo	di	un	fucile	Henry	e	con	le	razioni	sufficienti	per	tre	giorni	nello
zaino.
Come	 secondo	 nascondiglio	 scelsi	 quel	 che	 nell’oscurità	 sembrava	 uno	 stretto	 canyon	 che
attraversava	una	catena	di	colline	rocciose.	Conteneva	molti	grossi	massi,	staccatisi	dai	pendii	delle
colline.	Dietro	uno	di	 quelli,	 in	 una	macchia	 di	 artemisia,	mi	 preparai	 il	 letto	 per	 il	 giorno,	 e	mi
addormentai	subito.	Mi	sembrava	di	non	avere	ancora	chiuso	occhio,	sebbene	in	realtà	fosse	quasi
mezzogiorno,	quando	venni	svegliato	dalla	detonazione	di	un	fucile,	la	cui	pallottola	colpì	il	masso
appena	sopra	di	me.	Un	gruppo	di	indiani	mi	aveva	seguito	e	mi	aveva	quasi	circondato;	il	colpo	era
stato	sparato	con	una	mira	esecrabile	da	un	tizio	che	mi	aveva	visto	dal	fianco	della	collina	che	mi
sovrastava.	Venne	tradito	dal	 fumo	del	fucile,	e	non	feci	nemmeno	in	tempo	a	rimettermi	 in	piedi
che	lui	era	già	lungo	disteso	e	rotolava	giù	dal	pendio.	Poi	mi	misi	a	correre	con	la	schiena	piegata,
riparandomi	tra	i	cespugli	in	mezzo	a	una	raffica	di	proiettili	che	provenivano	da	nemici	invisibili.
Quelle	canaglie	non	si	alzarono	per	inseguirmi,	cosa	che	ritenni	alquanto	bizzarra,	poiché	dovevano
aver	capito	dalle	mie	impronte	che	avevano	a	che	fare	con	un	uomo	solo.	Il	motivo	della	loro	inerzia
mi	 fu	subito	chiaro.	Avevo	percorso	solo	un	centinaio	di	metri	quando	raggiunsi	 il	 limite	estremo
della	mia	corsa:	 l’orlo	del	burrone	che	avevo	scambiato	per	un	canyon.	Culminava	 in	una	parete
concava	di	roccia,	quasi	verticale	e	priva	di	vegetazione.	Ero	intrappolato	in	quel	vicolo	cieco	come
un	orso	in	un	recinto.	Era	inutile	che	mi	inseguissero;	dovevano	solo	aspettare.
Aspettarono.	 Per	 due	 giorni	 e	 due	 notti,	 accovacciato	 dietro	 una	 roccia	 ricoperta	 in	 cima	 da	 un
cespuglio	di	mesquite,	 e	 con	 la	 rupe	alle	 spalle,	 sopportai	 il	 supplizio	della	 sete	 senza	 la	benché
minima	 speranza	 di	 essere	 salvato,	 e	 nel	 frattempo	 combattei	 contro	 quegli	 individui	 lontani,
sparando	 di	 tanto	 in	 tanto	 in	 direzione	 del	 fumo	 dei	 loro	 fucili,	 come	 facevano	 loro	 con	 me.
Naturalmente,	 di	 notte	 non	 osavo	 chiudere	 gli	 occhi	 e	 la	 privazione	 del	 sonno	 era	 una	 tortura
intollerabile.
Ricordo	 il	mattino	 del	 terzo	 giorno,	 che	 sapevo	 essere	 l’ultimo	 della	mia	 vita.	 Ricordo,	 in	modo
alquanto	vago,	di	essere	uscito	allo	scoperto	in	preda	alla	disperazione	e	al	delirio,	e	di	aver	iniziato
a	sparare	a	ripetizione	benché	non	avessi	visto	nessuno	a	cui	mirare.	E	non	ricordo	nient’altro	di
quello	scontro.
La	prima	 cosa	 che	 rammento	di	 aver	 fatto	 dopo	quel	 combattimento	 è	 di	 essere	 riemerso	da	un
fiume	proprio	 al	 calare	delle	 tenebre.	Non	avevo	addosso	nemmeno	uno	 straccio	 e	non	avevo	 la
minima	idea	di	dove	mi	trovassi,	ma	camminai	per	tutta	la	notte,	infreddolito	e	con	i	piedi	doloranti,
dirigendomi	 verso	 nord.	 All’alba	mi	 ritrovai	 al	 forte	 C.F.	 Smith,	 la	mia	 destinazione,	ma	 senza	 i
dispacci.	Il	primo	uomo	in	cui	mi	imbattei	fu	un	sergente	di	nome	William	Briscoe,	che	conoscevo
molto	bene.	Potete	immaginarvi	lo	stupore	che	provò	nel	vedermi	in	quelle	condizioni,	e	quello	che
provai	io	quando	mi	chiese	chi	diavolo	fossi.
«Dave	Duck»	risposi;	«e	chi	altri	dovrei	essere?»
Mi	fissò	come	un	allocco.	«Sembrate	proprio	lui»	disse,	e	notai	che	si	era	allontanato	da	me.	«Che
cosa	succede?»	soggiunse.
Gli	 raccontai	 quel	 che	 mi	 era	 capitato	 il	 giorno	 prima.	 Mi	 ascoltò	 finché	 non	 smisi	 di	 parlare,
sempre	con	gli	occhi	sgranati;	poi	disse:	«Mio	caro	amico,	se	siete	Dave	Duck,	devo	informarvi	che
vi	ho	sepolto	due	mesi	fa.	Ero	in	esplorazione	con	un	piccolo	reparto,	quando	trovai	il	vostro	corpo,



crivellato	 di	 proiettili	 e	 da	 poco	 privato	 dello	 scalpo…	 e,	 mi	 spiace	 dovervelo	 dire,	 con	 altre
mutilazioni…	proprio	dove	 voi	 dite	di	 aver	 combattuto.	Se	 verrete	nella	mia	 tenda,	 vi	mostrerò	 i
vostri	indumenti	e	delle	lettere	che	vi	ho	rinvenuto	addosso;	il	comandante	ha	i	vostri	dispacci.»
Mantenne	 la	promessa.	Mi	mostrò	gli	 indumenti,	 che	 indossai	 con	decisione,	e	 le	 lettere,	 che	mi
infilai	in	tasca.	Non	fece	obiezioni	e	mi	condusse	dal	comandante,	che	ascoltò	la	mia	storia	e	ordinò
con	freddezza	a	Briscoe	di	portarmi	in	guardina.	Strada	facendo,	dissi:«Bill	Briscoe,	in	tutta	onestà,
avete	sepolto	davvero	il	cadavere	che	avevate	trovato	con	addosso	questi	abiti?»
«Certo,»	 rispose	«proprio	come	vi	ho	detto.	Era	Dave	Duck,	 senza	dubbio;	 lo	conoscevamo	quasi
tutti.	E	ora,	maledetto	impostore,	ti	conviene	dirmi	chi	sei	veramente.»
«Darei	qualsiasi	cosa	per	saperlo»	dissi.
Una	settimana	dopo,	evasi	dalla	guardina	e	me	ne	andai	da	quella	regione	il	più	in	fretta	possibile.
Sono	tornato	due	volte,	alla	ricerca	di	quel	punto	fatale	tra	le	colline,	ma	non	sono	mai	riuscito	a
ritrovarlo.



UN	NAUFRAGIO	PSICOLOGICO
A	psychological	shipwreck	(1879)

Nell’estate	 del	 1874	 mi	 trovavo	 a	 Liverpool,	 dove	 mi	 ero	 recato	 a	 sbrigare	 degli	 affari	 per	 la
compagnia	mercantile	Bronson	&	 Jarrett	 di	New	York.	 Io	 sono	William	 Jarrett	 e	 il	mio	 socio	 era
Zenas	Bronson.	La	ditta	è	fallita	l’anno	scorso	e,	incapace	di	sopportare	la	caduta	dalla	ricchezza
alla	povertà,	Bronson	è	morto.
Avendo	portato	a	 termine	gli	affari	e	avvertendo	 la	 stanchezza	e	 la	 spossatezza	derivate	dal	 loro
adempimento,	 pensai	 che	 un	 lungo	 viaggio	 per	 mare	 sarebbe	 stato	 sia	 piacevole	 che	 benefico:
quindi,	 invece	 di	 imbarcarmi	 per	 il	 ritorno	 su	 uno	 dei	molti	 bei	 piroscafi,	 prenotai	 un	 posto	 sul
veliero	Domani	 diretto	a	New	York,	 sul	quale	avevo	 imbarcato	una	grossa	e	preziosa	quantità	di
merce	che	avevo	appena	comprato.	Il	Domani	era	una	nave	inglese,	dotata	di	poche	comodità	per	i
passeggeri,	che	eravamo	solo	 io,	una	giovane	e	 la	sua	cameriera,	una	negra	di	mezza	età.	Trovai
singolare	che	una	giovane	viaggiatrice	inglese	fosse	scortata	da	tale	seguito,	ma	poi	la	ragazza	mi
spiegò	che	 la	donna	era	stata	 lasciata	alla	sua	 famiglia	da	una	coppia	di	sposi	della	Carolina	del
Sud,	 morti	 entrambi	 lo	 stesso	 giorno	 in	 casa	 del	 padre	 della	 giovane	 signora,	 nel	 Devonshire	 –
circostanza	 già	 abbastanza	 strana	 di	 per	 sé	 da	 rimanermi	 impressa	 in	 modo	 indelebile	 nella
memoria,	 anche	 se	 in	 seguito,	 discorrendo	 con	 la	 giovane,	 non	 fosse	 trapelato	 che	 l’uomo	 si
chiamava	William	Jarrett,	proprio	come	me.	Sapevo	che	un	ramo	della	mia	famiglia	si	era	stabilito
nella	Carolina	del	Sud,	ma	non	sapevo	nulla	di	loro	e	delle	loro	vicende.
Il	 Domani	 salpò	 dalla	 foce	 del	 Mersey	 il	 15	 giugno,	 e	 per	 parecchie	 settimane	 avemmo	 vento
favorevole	e	cielo	sereno.	Il	capitano,	un	eccellente	uomo	di	mare	ma	nulla	più,	ci	onorò	molto	poco
della	sua	compagnia	tranne	che	a	tavola;	io	e	la	signorina	Janette	Harford	approfondimmo	la	nostra
conoscenza.	 In	 realtà	 eravamo	 quasi	 sempre	 insieme	 e,	 avendo	 un’indole	 introspettiva,	 cercavo
spesso	di	analizzare	e	chiarire	 il	nuovo	sentimento	che	ella	mi	 ispirava:	una	segreta	e	sottile	ma
potente	 attrazione,	 che	 mi	 costringeva	 a	 cercarla	 in	 continuazione;	 ma	 era	 un	 tentativo	 senza
speranza.	L’unica	cosa	di	cui	ero	sicuro,	perlomeno,	era	che	non	si	trattava	di	amore.	Con	questa
certezza	 e	 non	 dubitando	 della	 sua	 cordialità	 nei	 miei	 confronti,	 una	 sera	 (ricordo	 che	 era	 il	 3
luglio),	mentre	eravamo	seduti	sul	ponte,	ebbi	l’ardire	di	chiederle,	ridendo,	se	potesse	aiutarmi	a
risolvere	il	mio	dubbio	psicologico.
Per	 un	 attimo	 rimase	 in	 silenzio,	 distogliendo	 lo	 sguardo,	 e	 io	 iniziai	 a	 temere	 di	 essermi
comportato	in	modo	estremamente	sgarbato	e	sconveniente;	poi	mi	fissò	seriamente	negli	occhi.	In
un	istante	la	mia	mente	venne	soggiogata	dalla	fantasia	più	strana	che	si	fosse	mai	insinuata	in	una
coscienza	umana.	Sembrava	che	mi	stesse	guardando,	non	con,	ma	attraverso	quegli	occhi	–	da	un
punto	 a	 distanza	 incommensurabile	 dietro	 di	 essi	 –	 e	 che	molte	 altre	 persone,	 uomini,	 donne	 e
bambini	sui	cui	volti	colsi	delle	espressioni	fugaci	stranamente	famigliari,	si	raccogliessero	intorno
a	lei	e	si	sforzassero	con	gentile	impazienza	di	guardarmi	attraverso	quegli	stessi	occhi.	La	nave,
l’oceano	e	il	cielo:	tutto	era	scomparso.	Ero	consapevole	solo	delle	sagome	che	prendevano	parte	a
quella	straordinaria	scena	fantastica.	Poi,	tutto	a	un	tratto,	venni	sommerso	dalle	tenebre,	ma	ben
presto,	come	uno	che	si	abitua	gradualmente	a	una	luce	più	fioca,	vidi	riaffiorare	lentamente	tutto
ciò	che	prima	mi	circondava:	il	ponte,	l’albero	e	il	sartiame.	La	signorina	Harford	aveva	chiuso	gli
occhi	 e	 si	 era	 appoggiata	 allo	 schienale,	 apparentemente	 addormentata,	 con	 il	 libro	 che	 stava
leggendo	aperto	in	grembo.	Spinto	da	non	so	quale	impulso,	gettai	un’occhiata	in	cima	alla	pagina;
era	una	copia	di	quella	rara	e	bizzarra	opera,	Le	meditazioni	di	Denneker,	e	l’indice	della	giovane
era	posato	su	questo	paragrafo:

A	molti	è	concesso	di	staccarsi	e	di	separarsi	temporaneamente	dal	corpo;	poiché,	come	nei	ruscelli	il	cui	corso
s’incrocia	il	più	debole	viene	trascinato	dal	più	forte,	così	in	certi	soggetti	affini,	le	cui	strade	si	incontrano,	le
anime	si	fanno	compagnia,	mentre	i	corpi,	ignari,	seguono	strade	decise	in	precedenza.

La	 signorina	 Harford	 si	 alzò	 rabbrividendo;	 il	 sole	 era	 sceso	 dietro	 l’orizzonte,	 ma	 non	 faceva
freddo.	Non	c’era	un	alito	di	vento	e	nemmeno	una	nuvola	in	cielo,	però	non	si	vedeva	neanche	una
stella.	 Sul	 ponte	 si	 udì	 un	 rumore	 di	 passi	 precipitosi;	 il	 capitano,	 richiamato	 da	 sottocoperta,
raggiunse	il	primo	ufficiale,	intento	a	guardare	il	barometro.	«Buon	dio!»	lo	udii	esclamare.
Un’ora	dopo,	 Janette	Harford,	 invisibile	nelle	 tenebre	e	 tra	gli	spruzzi,	venne	strappata	dalla	mia
presa	 dal	 vortice	 crudele	 della	 nave	 che	 affondava,	 e	 io	 svenni	 tra	 il	 sartiame	 dell’albero
galleggiante	al	quale	mi	ero	avvinghiato.



Mi	 svegliai	 alla	 luce	di	 una	 lampada.	Giacevo	 in	una	 cuccetta	 circondato	dall’ambiente	 familiare
della	cabina	di	lusso	di	un	piroscafo.	Su	un	divano	di	fronte	a	me	era	seduto	un	uomo,	semisvestito
per	andare	a	letto,	che	stava	leggendo	un	libro.	Riconobbi	il	volto	del	mio	amico	Gordon	Doyle,	che
avevo	incontrato	a	Liverpool	 il	giorno	del	mio	imbarco,	quando	anch’egli	stava	per	salire	a	bordo
del	piroscafo	Città	di	Praga,	sul	quale	mi	aveva	pregato	di	accompagnarlo.
Dopo	 qualche	 istante	 pronunciai	 il	 suo	 nome.	 Si	 limitò	 a	 dirmi:	 «Bene»	 e	 voltò	 pagina	 senza
distogliere	lo	sguardo	dal	libro.
«Doyle,»	ripetei	«l’hanno	salvata?»
A	 quel	 punto	 si	 degnò	 di	 guardarmi	 e	 sorrise	 divertito.	 Evidentemente	 pensava	 che	 fossi	mezzo
addormentato.
«L’hanno	salvata?	A	chi	ti	riferisci?»
«A	Janette	Harford.»
La	sua	espressione	divertita	si	trasformò	in	stupore;	mi	fissò	senza	aprire	bocca.
«Me	lo	dirai	tra	un	po’,»	proseguii	«penso	che	me	lo	dirai	tra	un	po’.»
Un	attimo	dopo	gli	chiesi:	«Che	nave	è	questa?»
Doyle	mi	fissò	di	nuovo.	«Il	piroscafo	Città	di	Praga,	diretto	da	Liverpool	a	New	York,	in	viaggio	da
tre	settimane	con	un	albero	spezzato.	Primo	passeggero,	signor	Gordon	Doyle;	secondo,	e	pazzo	da
legare	signor	William	Jarrett.	Questi	due	viaggiatori	di	riguardo	si	sono	imbarcati	insieme,	ma	sono
sul	punto	di	dividersi,	avendo	il	primo	preso	la	ferma	decisione	di	gettare	in	mare	il	secondo.»
Mi	misi	 a	 sedere	dritto	 come	un	 fuso.	 «Intendi	dire	 che	 sono	a	bordo	di	 questo	piroscafo	da	 tre
settimane?»
«Si,	più	o	meno;	oggi	è	il	3	luglio.»
«Non	sono	stato	bene?»
«Sei	sempre	stato	benissimo,	e	puntuale	ai	pasti.»
«Mio	dio!	Doyle,	qui	c’è	qualcosa	che	non	torna;	cerca	di	essere	serio.	Non	mi	hanno	salvato	dal
naufragio	della	nave	Domani?»
Doyle	cambiò	colore,	e	avvicinandosi	mi	prese	per	un	polso.	Un	attimo	dopo	mi	chiese	con	calma:
«Che	cosa	sai	di	Janette	Harford?»
«Prima	dimmi	cosa	ne	sai	tu	di	lei.»
Il	signor	Doyle	mi	guardò	per	un	attimo	come	se	stesse	riflettendo	sul	da	farsi,	poi,	risedendosi	sul
divano,	disse:
«Perché	 no?	 Sto	 per	 sposare	 Janette	Harford,	 che	 ho	 conosciuto	 a	 Londra	 l’anno	 scorso.	 La	 sua
famiglia,	una	delle	più	ricche	del	Devonshire,	ha	reagito	in	malo	modo	e	noi	siamo	fuggiti	insieme…
anzi,	 stiamo	 fuggendo,	 perché	 il	 giorno	 in	 cui	 io	 e	 te	 ci	 recavamo	 sul	 pontile	 per	 imbarcarci	 su
questo	piroscafo,	lei	e	la	sua	fedele	cameriera	negra	ci	hanno	superati,	mentre	si	dirigevano	verso
la	nave	Domani.	Non	voleva	viaggiare	sulla	mia	stessa	nave,	e	abbiamo	ritenuto	più	opportuno	che
si	imbarcasse	su	un	veliero,	per	evitare	che	la	vedessero	e	per	ridurre	il	rischio	che	la	scoprissero.
Adesso	temo	che	questo	maledetto	guasto	ai	macchinari	ci	faccia	perdere	così	tanto	tempo	che	il
Domani	arriverà	a	New	York	prima	di	noi,	e	quella	povera	ragazza	non	saprà	dove	andare.»
Giacevo	 immobile	 nella	 cuccetta,	 così	 immobile	 che	 respiravo	 a	mala	 pena.	Ma,	 evidentemente,
l’argomento	 non	 dispiaceva	 a	Doyle,	 che,	 dopo	 una	 breve	 pausa	 riprese:	 «A	 proposito,	 Janette	 è
solo	una	figlia	adottiva	degli	Harford.	La	madre	morì	a	casa	loro	in	seguito	a	una	caduta	da	cavallo
durante	una	battuta	di	caccia,	e	il	padre,	pazzo	di	dolore,	la	fece	finita	quel	giorno	stesso.	Nessuno
venne	a	cercare	la	bambina,	e	dopo	un	ragionevole	lasso	di	tempo,	l’adottarono.	È	cresciuta	con	la
convinzione	di	essere	figlia	loro.»
«Doyle,	che	libro	stai	leggendo?»
«Oh,	si	intitola	Le	meditazioni	di	Denneker.	È	un	libro	bizzarro,	me	l’ha	dato	Janette;	per	caso,	ne
aveva	due	copie.	Lo	vuoi	vedere?»
Mi	 passò	 il	 volume,	 che,	 cadendo,	 si	 aprì.	 Su	 una	 delle	 pagine	 aperte	 c’era	 un	 paragrafo
sottolineato:

A	molti	è	concesso	di	staccarsi	e	di	separarsi	temporaneamente	dal	corpo;	poiché,	come	nei	ruscelli	il	cui	corso
s’incrocia	il	più	debole	viene	trascinato	dal	più	forte,	così	in	certi	soggetti	affini,	le	cui	strade	si	incontrano,	le
anime	si	fanno	compagnia,	mentre	i	corpi,	ignari,	seguono	strade	decise	in	precedenza.

«Aveva…	ha…	degli	strani	gusti	letterari»	riuscii	a	dire	dominando	l’agitazione.
«Sì.	E	adesso,	forse,	sarai	così	gentile	da	spiegarmi	come	facevi	a	conoscere	il	suo	nome	e	quello
della	nave	su	cui	si	è	imbarcata.»
«Hai	parlato	di	lei	nel	sonno»	dissi.



Una	 settimana	 dopo	 venimmo	 trainati	 nel	 porto	 di	 New	 York.	Ma	 non	 si	 ebbero	 più	 notizie	 del
Domani.



UN’IDENTITÀ	RITROVATA
A	resumed	identity	(1908)

I

La	parata	come	rito	di	benvenuto

Una	notte	d’estate	un	uomo,	in	cima	a	una	bassa	collina,	dominava	un	ampio	tratto	di	foresta	e	di
campagna.	 Grazie	 alla	 luna	 piena,	 che	 splendeva	 bassa	 a	 occidente,	 capì	 ciò	 che	 non	 avrebbe
potuto	capire	altrimenti:	 stava	per	sopraggiungere	 l’alba.	Una	rada	 foschia	aleggiava	sulla	 terra,
velando	 parzialmente	 gli	 elementi	 più	 bassi	 del	 paesaggio,	 ma	 al	 di	 sopra	 gli	 alberi	 più	 alti
svettavano,	in	masse	ben	definite,	contro	il	cielo	terso.	Attraverso	la	bruma	si	scorgevano	due	o	tre
fattorie,	 ma	 nessuna	 di	 loro,	 naturalmente,	 era	 illuminata.	 A	 dire	 il	 vero,	 in	 nessun	 posto	 si
avvertivano	 segni	 o	 tracce	 di	 vita,	 tranne	 il	 latrato	 di	 un	 cane	 lontano	 che,	 reiterato	 con	 una
ripetizione	meccanica,	aveva	più	la	funzione	di	sottolineare,	che	di	scacciare,	il	senso	di	solitudine
ispirato	da	quello	spettacolo.
L’uomo	si	guardò	intorno	con	curiosità,	come	una	persona	che,	in	un	ambiente	familiare,	non	riesca
a	determinare	quali	siano	il	suo	posto	e	il	suo	compito	nel	disegno	generale	delle	cose.	Forse	è	così
che	agiremo	quando,	risorti	dalla	morte,	aspetteremo	di	essere	chiamati	al	giudizio.
A	un	 centinaio	 di	metri	 di	 distanza	 si	 estendeva	un	 rettilineo,	 bianco	 sotto	 il	 chiaro	 di	 luna.	Nel
tentativo	di	 ritrovare	 l’orientamento,	come	potrebbero	dire	un	 topografo	o	un	navigatore,	 l’uomo
fece	spaziare	 lo	sguardo	 lungo	 il	 tratto	visibile	della	strada,	a	una	distanza	di	quattrocento	metri
dal	punto	 in	cui	 si	 trovava,	vide,	confuso	e	grigio	nella	bruma,	un	gruppo	di	 soldati	di	 cavalleria
diretti	a	nord.	Erano	seguiti	da	fanti	a	piedi,	che	marciavano	in	colonna,	con	fucili	che	scintillavano
debolmente	di	traverso	sulle	loro	spalle.	Avanzavano	lenti	e	in	silenzio.	Un	altro	gruppo	di	soldati	di
cavalleria,	 un	 altro	 reggimento	 di	 fanteria,	 un	 altro	 e	 un	 altro	 ancora,	 tutti	 si	 dirigevano
inesorabilmente	verso	il	punto	d’osservazione	dell’uomo,	gli	passavano	davanti	e	lo	superavano.	Li
seguiva	una	batteria	di	artiglieria,	i	cui	cannonieri	procedevano	a	braccia	conserte	sugli	avantreni	e
sui	cassoni	dei	cannoni.	E	la	processione	interminabile	continuava	a	uscire	dall’oscurità	a	sud	per
immettersi	nell’oscurità	a	nord,	senza	mai	un	rumore	di	voci,	di	zoccoli	o	di	ruote.
L’uomo	non	riusciva	a	capire.	Pensò	di	essere	sordo;	lo	disse	e	udì	la	sua	solita	voce,	sebbene	con
un	tono	sconosciuto	che	lo	fece	quasi	allarmare;	il	timbro	e	la	risonanza	delusero	le	aspettative	del
suo	orecchio.	Ma	non	era	sordo	e,	per	il	momento,	questo	gli	bastava.
Poi	si	ricordò	dell’esistenza	di	fenomeni	naturali	che	qualcuno	aveva	definito	“ombre	acustiche”.	Se
ci	 si	 trova	 in	 un’ombra	 acustica,	 non	 si	 riesce	 a	 sentire	 nulla	 di	 ciò	 che	 proviene	 da	 una	 certa
direzione.	Durante	la	battaglia	del	Mulino	di	Gaines,	uno	dei	conflitti	più	feroci	della	Guerra	Civile,
con	un	centinaio	di	cannoni	in	azione,	gli	spettatori	che	si	trovavano	a	due	chilometri	di	distanza,
sul	versante	opposto	della	valle	di	Chickahominy,	non	udirono	nulla	di	ciò	che	videro	chiaramente.
Il	bombardamento	di	Port	Royal,	udito	e	avvertito	a	St.	Augustine,	a	duecento	chilometri	di	distanza
verso	 sud,	 non	 venne	 sentito	 a	 una	 distanza	 di	 tre	 chilometri	 più	 a	 nord,	 nonostante	 l’assoluto
silenzio.	 Alcuni	 giorni	 prima	 della	 resa	 di	 Appomattox,	 il	 comandante	 Pickett,	 arretrato	 di	 un
chilometro	e	mezzo	rispetto	alla	sua	linea,	non	si	accorse	nemmeno	del	sonoro	scontro	in	atto	tra	la
sua	unità	e	quella	di	Sheridan.
Questi	esempi	sono	sconosciuti	all’uomo	di	cui	scriviamo,	ma	altri	dello	stesso	genere,	seppur	meno
eclatanti,	non	sono	sfuggiti	alla	sua	attenzione.	Era	profondamente	turbato,	ma	non	per	il	silenzio
sinistro	di	quella	marcia	al	chiaro	di	luna.
Buon	Dio!,	 si	disse,	ed	ebbe	di	nuovo	 la	sensazione	che	qualcun	altro	avesse	dato	espressione	ai
suoi	pensieri,	se	quelle	persone	sono	ciò	che	io	penso	siano,	abbiamo	perso	la	battaglia	e	i	nemici	si
stanno	dirigendo	a	Nashville!
Poi	pensò	a	sé;	venne	assalito	da	una	preoccupazione,	da	un	forte	senso	di	pericolo,	stato	d’animo
che	in	un	altro	individuo	definiamo	paura.	Si	spostò	all’ombra	di	un	albero.	E	i	battaglioni	silenziosi
continuavano	ad	avanzare	nella	bruma.



Un’improvvisa	 brezza	 gelida	 sulla	 nuca	 richiamò	 la	 sua	 attenzione	 nella	 direzione	 da	 cui	 era
soffiata,	e	voltandosi	verso	est	vide	all’orizzonte	una	debole	luce	grigia:	il	primo	segnale	del	ritorno
del	giorno.	Questo	accrebbe	l’angoscia.
Devo	andarmene	di	qui,	pensò,	altrimenti	mi	troveranno	e	mi	cattureranno.
Uscì	 dall’ombra	 e	 si	 diresse	 in	 fretta	 verso	 il	 grigiore	 dell’oriente.	 Dal	 riparo	 più	 sicuro	 di	 una
macchia	di	cedri,	si	guardò	alle	spalle.	L’intera	colonna	era	scomparsa	dalla	sua	vista:	il	rettilineo
bianco	si	stendeva	vuoto	e	desolato	al	chiaro	di	luna!
Se	 prima	 era	 confuso,	 adesso	 era	 oltremodo	 sbalordito.	 Come	 poteva	 essere	 passato	 così
velocemente	un	esercito	così	lento?	Non	riusciva	a	capirlo.	I	minuti	si	susseguivano	senza	che	se	ne
rendesse	conto;	aveva	perso	la	cognizione	del	tempo.	Cercò	la	soluzione	del	mistero	con	incredibile
solerzia,	ma	invano.	Quando	infine	si	ridestò	dalle	sue	elucubrazioni,	il	disco	del	sole	era	già	visibile
al	 di	 sopra	 delle	 colline,	 ma	 nelle	 nuove	 condizioni	 non	 trovò	 altra	 luce	 all’infuori	 di	 quella	 del
giorno;	il	suo	intelletto,	infatti,	era	avvolto	nelle	tenebre	del	dubbio	come	in	precedenza.
Ovunque	si	estendevano	campi	coltivati	che	non	mostravano	alcun	segno	di	guerra	e	devastazione.
Dai	comignoli	delle	fattorie	salivano	sottili	volute	di	fumo	azzurro	che	segnalavano	i	preparativi	per
una	giornata	di	lavoro	pacifico.	Dopo	aver	concluso	il	suo	antichissimo	discorso	alla	luna,	il	cane	da
guardia	aiutava	un	negro	che	cantava	soddisfatto	mentre	attaccava	un	tiro	di	muli	all’aratro.	L’eroe
di	 questo	 racconto	 fissava	 sbalordito	 la	 scena	 pastorale	 come	 se	 non	 avesse	 mai	 assistito	 a	 un
simile	spettacolo	 in	 tutta	 la	sua	vita.	Poi	 si	portò	una	mano	alla	 testa,	 se	 la	passò	 tra	 i	capelli	e,
dopo	 averla	 ritirata,	 ne	 fissò	 con	 attenzione	 il	 palmo:	 gesto	 alquanto	 singolare	 da	 farsi.
Apparentemente	rassicurato	da	quell’azione,	si	avviò	con	baldanza	verso	la	strada.



II

Quando	hai	perso	la	vita,	ti	conviene	consultare	un	medico

Il	dottor	Stilling	Malson,	di	Murfreesboro,	dopo	aver	visitato	un	paziente	a	dieci	o	undici	chilometri
di	distanza	lungo	la	strada	per	Nashville,	era	rimasto	tutta	la	notte	con	lui.	All’alba	si	avviò	verso
casa	in	groppa	a	un	cavallo,	com’erano	soliti	fare	a	quei	tempi	i	medici	di	quella	zona.	Era	passato
nelle	vicinanze	del	campo	di	battaglia	di	Stone	River,	quando	un	uomo	gli	si	avvicinò	dal	ciglio	della
strada	e	gli	fece	il	saluto	militare,	portandosi	la	mano	destra	all’altezza	della	falda	del	cappello.	Ma
non	 si	 trattava	di	un	 copricapo	militare,	 l’uomo	non	era	 in	uniforme	e	non	aveva	un	portamento
marziale.	 Il	dottore	annuì	educatamente	 in	segno	di	saluto,	con	la	mezza	 idea	che	 l’insolito	gesto
dello	sconosciuto	potesse	essere	una	dimostrazione	di	deferenza	nei	confronti	dell’ambientazione
storica.	 Poiché	 era	 evidente	 che	 lo	 sconosciuto	 desiderava	 parlare	 con	 lui,	 fece	 arrestare	 con
delicatezza	il	cavallo	e	si	mise	ad	aspettare.
«Signore,»	disse	l’altro	«sebbene	siate	un	civile,	potreste	essere	un	nemico.»
«Sono	un	medico»	rispose	lui	in	modo	vago.
«Vi	 ringrazio»	disse	 lo	 sconosciuto.	 «Sono	un	 tenente	dello	 stato	maggiore	del	generale	Hazen.»
S’interruppe	 per	 un	 attimo	 e	 scrutò	 attentamente	 la	 persona	 cui	 si	 stava	 rivolgendo,	 quindi
soggiunse:	«Dell’esercito	federale».
Il	medico	si	limitò	ad	annuire.
«Potete	farmi	la	cortesia	di	dirmi»	proseguì	l’altro	«cos’è	successo	qui?	Dove	sono	gli	eserciti?	Chi
ha	vinto	la	battaglia?»
Il	 medico,	 a	 occhi	 socchiusi,	 scrutò	 con	 curiosità	 l’indagatore.	 Dopo	 un	 minuzioso	 esame
professionale,	 protrattosi	 oltre	 i	 limiti	 imposti	 dall’educazione,	 disse:	 «Scusatemi,	 chi	 chiede
informazioni	dovrebbe	essere	a	sua	volta	disposto	a	fornirne.	Siete	ferito?»	soggiunse	sorridendo.
«A	quanto	pare,	non	gravemente.»
L’uomo	 si	 tolse	 il	 cappello	 da	 civile,	 si	 portò	 la	mano	 alla	 testa,	 se	 la	 passò	 tra	 i	 capelli	 e,	 dopo
averla	ritirata,	ne	fissò	con	attenzione	il	palmo.
«Sono	stato	centrato	da	un	proiettile	e	ho	perso	conoscenza.	Deve	avermi	colpito	superficialmente,
di	striscio:	non	vedo	tracce	di	sangue	e	non	provo	alcun	dolore.	Non	voglio	infastidirvi	chiedendovi
un	 consulto	 medico,	 ma	 sareste	 così	 gentile	 da	 dirmi	 dove	 si	 trova	 la	 mia	 unità,	 o	 un	 reparto
qualsiasi	dell’esercito	federale,	se	sapete	dov’è	stanziato?»
Ancora	una	 volta	 il	medico	non	 rispose	 subito:	 stava	 richiamando	alla	mente	molte	delle	nozioni
riportate	nei	suoi	 testi	professionali,	qualcosa	che	riguardava	 l’identità	perduta	e	 il	 ruolo	giocato
dai	luoghi	familiari	nel	recuperarla.	Alla	fine	guardò	l’uomo	in	volto,	sorrise	e	disse:	«Tenente,	vedo
che	non	portate	l’uniforme	propria	del	vostro	rango	e	del	vostro	esercito.»
A	quel	punto,	l’uomo	abbassò	lo	sguardo	sui	suoi	indumenti	da	civile,	lo	risollevò	e	disse,	esitante:
«È	vero.	Non…	non	capisco.»
Continuando	 a	 scrutarlo	 attentamente,	 ma	 non	 senza	 partecipazione,	 l’uomo	 di	 scienza	 chiese
brusco:	«Quanti	anni	avete?»
«Ventitré…	se	può	avere	qualche	importanza.»
«Non	sembra;	non	avrei	mai	detto	che	foste	così	giovane.»
L’uomo	stava	perdendo	la	pazienza.	«Non	è	il	caso	di	discutere	di	questo	argomento»	disse.	«Voglio
avere	informazioni	sull’esercito.	Meno	di	due	ore	fa,	ho	visto	una	colonna	di	truppe	avanzare	verso
nord,	lungo	questa	strada.	Sicuramente	le	avete	incrociate.	Siate	così	gentile	da	dirmi	di	che	colore
era	la	loro	divisa,	perché	non	sono	riuscito	a	capirlo,	e	poi	non	vi	disturberò	più.»
«Siete	proprio	sicuro	di	averli	visti?»
«Sicuro?	Dio	mio,	signore,	avrei	potuto	contarli!»
«Be’,	 veramente»	 disse	 il	 medico,	 divertito	 nel	 constatare	 la	 propria	 somiglianza	 con	 il	 loquace
barbiere	di	Le	mille	 e	 una	 notte	 «è	 una	 faccenda	molto	 interessante.	Non	mi	 sono	 imbattuto	 in
nessun	esercito.»
L’uomo	gli	lanciò	un’occhiata	gelida,	come	se	avesse	notato	a	sua	volta	l’affinità	con	il	personaggio
di	quelle	storie.	«È	evidente»	disse	«che	non	volete	aiutarmi.	Andate	al	diavolo,	signore!»
Girò	i	tacchi	e	si	allontanò	a	grandi	passi,	senza	una	meta	precisa,	attraverso	i	prati	roridi,	mentre
il	 suo	 inquisitore,	 quasi	 pentito,	 lo	 guardò	 placidamente	 dall’alto	 della	 sua	 sella	 finché	 non



scomparve	dietro	un	filare	di	alberi.



III

Guardare	in	una	pozza	d’acqua	può	essere	pericoloso

Dopo	 aver	 abbandonato	 la	 strada,	 l’uomo	 rallentò	 il	 passo	 e	 proseguì,	 con	un	 percorso	 alquanto
tortuoso,	avvertendo	una	netta	sensazione	di	fatica.	Non	riusciva	a	spiegarsela,	anche	se,	in	verità,
l’implacabile	loquacità	di	quel	medico	di	campagna	poteva	esserne	la	causa.	Dopo	essersi	seduto	su
una	roccia,	 si	posò	una	mano	sul	ginocchio,	guardandone	di	 tanto	 in	 tanto	 il	palmo	rivolto	verso
l’alto.	Era	scarna	e	rinsecchita.	Si	portò	entrambe	le	mani	al	volto.	Era	segnato	e	solcato	da	rughe:
riusciva	a	seguirne	il	corso	con	la	punta	delle	dita.	Che	strano!	Una	semplice	pallottola	e	un	breve
periodo	di	incoscienza	non	potevano	averlo	ridotto	un	relitto	umano.
«Devo	 essere	 rimasto	 a	 lungo	 in	 ospedale»	 disse	 ad	 alta	 voce.	 «Ma	 certo,	 che	 stupido	 sono!	 La
battaglia	ha	avuto	luogo	in	dicembre,	e	adesso	è	estate!»	Rise.	«Non	c’è	da	stupirsi	se	quel	tizio	mi
ha	 preso	 per	 un	 pazzo	 scappato	 dal	 manicomio.	 Si	 sbagliava:	 sono	 solo	 un	 paziente	 fuggito
dall’ospedale.»
La	sua	attenzione	venne	attratta	da	un	piccolo	spiazzo	erboso	circondato	da	una	parete	di	pietra,	a
breve	 distanza.	 Senza	 uno	 scopo	 ben	 preciso,	 si	 alzò	 e	 vi	 si	 avvicinò.	 Al	 centro	 era	 posto	 un
massiccio	monumento	quadrato	di	pietra	intagliata.	Era	stato	annerito	dal	passare	degli	anni,	i	suoi
angoli	 erano	 stati	 smussati	 dalle	 intemperie,	 ed	 era	 ricoperto	 di	 muschi	 e	 licheni.	 Tra	 i	 massi
imponenti	 erano	cresciute	delle	 sottili	 strisce	d’erba,	 le	 cui	 radici	 avevano	 separato	 i	blocchi	del
monumento.	In	risposta	alla	sfida	di	questa	struttura	ambiziosa,	il	Tempo	le	aveva	posato	sopra	la
sua	 mano	 distruttrice,	 e	 ben	 presto	 sarebbe	 diventata	 “una	 cosa	 sola	 con	 Ninive	 e	 Tiro”.	 In
un’iscrizione	 posta	 su	 un	 lato	 della	 stele,	 il	 suo	 sguardo	 scorse	 un	 nome	 familiare.	 Scosso
dall’eccitazione,	l’uomo	si	protese	al	di	là	della	parete	e	lesse:

LA	BRIGATA	DI	HAZEN

ERESSE	QUESTO	MONUMENTO
IN	MEMORIA	DEI	SUOI	SOLDATI

CADUTI	A	STONE	RIVER
IL	31	DICEMBRE	1862

Poi	si	staccò	dalla	parete	e	cadde	in	preda	alla	debolezza	e	alla	nausea.	A	brevissima	distanza,	 il
terreno	declinava	in	una	piccola	depressione	che	si	era	riempita	in	seguito	a	una	pioggia	recente,
formando	una	pozza	di	acqua	limpida.	La	raggiunse	strisciando,	nel	tentativo	di	riprendersi.	Sollevò
la	parte	superiore	del	corpo	sulle	braccia	tremanti,	spinse	in	avanti	la	testa	e	vide	il	riflesso	del	suo
volto,	come	in	uno	specchio.	Emise	un	urlo	agghiacciante.	Gli	cedettero	le	braccia;	cadde	a	faccia
in	giù	nella	pozza	e	abbandonò	la	vita	che	si	era	protratta	in	un’altra	vita.



UN	FIGLIO	DEGLI	DÈI
A	son	of	the	gods	(1888)

Una	giornata	ventilata	e	un	paesaggio	assolato.	Aperta	campagna	a	destra,	a	sinistra	e	davanti;	una
foresta,	dietro.	Ai	margini	di	questa	foresta,	di	fronte	all’aperta	campagna,	ma	senza	avventurarsi
in	essa,	lunghe	schiere	di	truppe,	ferme.	La	foresta	brulica	di	soldati,	e	risuona	di	rumori	confusi:	lo
sporadico	crepitio	di	ruote,	ogni	volta	che	una	batteria	di	artiglieri	si	mette	in	posizione	per	coprire
l’avanzata;	 i	 borbottii	 e	 i	 sussurri	dei	 soldati	 intenti	 a	 conversare;	 il	 suono	di	 innumerevoli	 passi
sulle	 foglie	secche	che	ricoprono	gli	spazi	vuoti	 tra	gli	alberi;	gli	ordini	bruschi	pronunciati	dagli
ufficiali.	Gruppi	isolati	di	soldati	di	cavalleria	sono	in	prima	linea,	non	completamente	allo	scoperto;
molti	di	loro	osservano	con	attenzione	la	cima	di	una	collina	a	un	chilometro	e	mezzo	di	distanza,
nella	 direzione	 in	 cui	 si	 è	 interrotta	 la	 loro	 avanzata.	 Il	 fatto	 è	 che	 questo	 esercito	 potente,
attraversando	 la	 foresta	 nello	 schieramento	 di	 battaglia,	 si	 è	 imbattuto	 in	 un	 ostacolo
insormontabile:	 l’aperta	 campagna.	 La	 cima	 di	 quel	 lieve	 pendio,	 a	 un	 chilometro	 e	 mezzo	 di
distanza,	 ha	 un	 aspetto	 sinistro;	 sembra	 dire:	 attenti!	 È	 percorsa	 da	 una	 parete	 di	 pietra	 che	 si
estende	per	un	 lungo	 tratto	verso	 sinistra	e	verso	destra.	Dietro	c’è	una	siepe;	dietro	 la	 siepe	si
vedono	le	cime	degli	alberi	in	ordine	sparso.	Tra	gli	alberi…	cosa	c’è?	Bisogna	saperlo.
Ieri,	 e	 per	 molti	 giorni	 e	 per	 molte	 notti	 addietro,	 abbiamo	 combattuto	 qua	 e	 là;	 ci	 sono	 stati
bombardamenti	 continui,	 intervallati	da	 sporadici	 colpi	 secchi	di	moschetto,	 che	 si	 confondevano
con	 le	 grida	 di	 gioia,	 ora	 nostre,	 ora	 dei	 nemici	 –	 raramente	 riuscivamo	 a	 distinguerle	 –	 che
testimoniavano	 un	 vantaggio	momentaneo.	 Stamattina	 all’alba,	 i	 nemici	 erano	 scomparsi.	 Siamo
avanzati	attraverso	i	loro	terrapieni,	che	così	spesso	in	passato	avevamo	cercato	invano	di	superare
invano,	attraverso	i	resti	del	loro	accampamento	abbandonato,	tra	le	tombe	dei	loro	caduti,	e	nella
foresta	al	di	là.
Con	 quanta	 curiosità	 abbiamo	 osservato	 ogni	 cosa!	 Come	 tutto	 ci	 è	 parso	 strano!	Non	 abbiamo
visto	 nulla	 di	 familiare;	 gli	 oggetti	 più	 comuni	 –	 una	 vecchia	 sella,	 una	 ruota	 in	 frantumi,	 una
borraccia	 abbandonata	 –	 ci	 raccontavano	 qualcosa	 della	 misteriosa	 personalità	 di	 quegli	 uomini
sconosciuti	 che	 avevano	mietuto	 vittime	 nelle	 nostre	 file.	 I	 soldati	 non	 si	 abituano	mai	 davvero
all’idea	 che	 i	 nemici	 siano	 uomini	 come	 loro;	 non	 riescono	 a	 sbarazzarsi	 della	 sensazione	 che
appartengano	 a	 un’altra	 specie,	 che	 vivano	 in	 condizioni	 diverse,	 in	 un	 ambiente	 non	 proprio
terrestre.	Le	più	piccole	tracce	dei	nemici	tengono	inchiodata	la	loro	attenzione	e	suscitano	il	loro
interesse.	Li	considerano	inavvicinabili;	e	quando	inaspettatamente	riescono	a	scorgerli,	sembrano
lontani,	e	di	conseguenza	più	grandi	di	quanto	siano	in	realtà,	simili	a	oggetti	nella	nebbia.	Provano
una	sorta	di	terrore	reverenziale	nei	loro	confronti.
Dal	limitare	della	foresta	che	conduce	sul	pendio	ci	sono	orme	di	cavalli	e	segni	di	ruote…	le	ruote
dei	 cannoni.	L’erba	 secca	è	 stata	 calpestata	dai	piedi	dei	 soldati	 di	 fanteria.	Evidentemente	 sono
passati	 di	 qui	 a	 migliaia;	 non	 si	 sono	 ritirati	 attraverso	 le	 strade	 di	 campagna.	 Questo	 è
significativo:	segna	la	differenza	tra	la	ritirata	e	il	ripiegamento.
Quel	gruppo	di	soldati	di	cavalleria	è	composto	dal	nostro	comandante,	dal	suo	stato	maggiore	e
dalla	sua	scorta.	 Il	comandante	è	di	 fronte	alla	cima	 lontana,	regge	 il	binocolo	davanti	agli	occhi
con	 entrambe	 le	mani,	 ha	 i	 gomiti	 inutilmente	 sollevati.	 È	 una	 posa:	 sembra	 conferire	 dignità	 a
quell’azione;	 tutti	noi	 siamo	soliti	 farlo.	A	un	 tratto	 l’ufficiale	abbassa	 il	binocolo	e	dice	qualcosa
alle	persone	che	gli	stanno	intorno.	Due	o	tre	aiutanti	di	campo	si	allontanano	dal	gruppo	e	se	ne
vanno	al	galoppo	nella	foresta,	rasentando	le	linee	in	entrambe	le	direzioni.	Non	abbiamo	udito	le
sue	parole,	ma	le	conosciamo:	«Dite	al	generale	x	di	far	avanzare	le	prime	file.»	Quelli	di	noi	che
non	erano	al	loro	posto	tornano	in	posizione;	gli	uomini	a	riposo	si	rialzano	e,	senza	aver	bisogno	di
un	 ordine,	 si	 riformano	 i	 ranghi.	 Alcuni	 di	 noi	 ufficiali	 di	 stato	maggiore	 smontano	 da	 cavallo	 e
controllano	il	sottopancia	della	sella;	quelli	che	si	trovano	già	a	terra	montano	di	nuovo	a	cavallo.
Un	 giovane	 ufficiale	 arriva	 galoppando	 in	 tutta	 fretta	 lungo	 il	 margine	 dell’aperta	 campagna	 in
groppa	a	un	cavallo	bianco	come	la	neve.	Ha	la	gualdrappa	scarlatta.	Che	pazzo!	Chiunque	sia	stato
in	guerra	 sa	 che	 tutti	 i	 fucili	 puntano	 istintivamente	 sugli	 uomini	 in	groppa	a	un	 cavallo	bianco;
chiunque	ha	avuto	modo	di	notare	che	il	rosso	fa	andare	su	tutte	le	furie	il	toro	della	battaglia.	Il
fatto	 che	 colori	 del	 genere	 siano	 in	 voga	 nell’ambiente	 militare	 deve	 essere	 considerato	 la
manifestazione	 più	 sorprendente	 della	 vanità	 umana.	 Sembra	 che	 siano	 stati	 inventati	 per
aumentare	l’indice	di	mortalità.
Questo	giovane	ufficiale	è	in	alta	uniforme,	come	se	si	fosse	preparato	per	una	parata.	È	tutto	un
luccichio	di	metalli	preziosi,	un’edizione	rilegata	in	blu	e	in	oro	delle	Poesie	di	Guerra.	Uno	scroscio



di	 risate	 di	 scherno	 percorre	 tutto	 il	 fronte	 al	 suo	 passaggio.	 Ma	 com’è	 bello!	 Con	 che	 grazia
istintiva	monta	il	suo	cavallo!
Si	 arresta	 a	 una	distanza	 riguardosa	 dal	 comandante	 del	 corpo	 e	 fa	 il	 saluto	militare.	 Il	 vecchio
soldato	risponde	con	un	cenno	familiare;	evidentemente	lo	conosce.	Tra	i	due	è	in	corso	un	breve
colloquio;	il	giovane	sembra	avanzare	delle	richieste	che	il	più	anziano	non	è	disposto	a	soddisfare.
Avviciniamoci	 un	 po’.	 Ah!	 Troppo	 tardi…	 la	 conversazione	 è	 finita.	 Il	 giovane	 ufficiale	 saluta	 di
nuovo,	fa	voltare	il	cavallo	e	si	precipita	verso	la	cima	della	collina!
Ora	una	sottile	linea	di	soldati	dell’avanguardia,	composta	da	uomini	schierati	a	circa	sei	passi	di
distanza	 uno	 dall’altro,	 si	 spinge	 dal	 bosco	 all’aperta	 campagna.	 Il	 comandante	 parla	 al
trombettiere,	che	si	porta	lo	strumento	alle	labbra.	Trallalà!	Trallalà!	L’avanguardia	si	ferma.
Nel	 frattempo	 il	 giovane	 soldato	di	 cavalleria	ha	proseguito	per	un	centinaio	di	metri.	Cavalca	a
ritmo	di	marcia,	fila	dritto	su	per	il	pendio	senza	mai	voltarsi.	Che	splendore!	Per	tutti	gli	dèi!	Cosa
non	daremmo	per	essere	al	suo	posto…	per	avere	il	suo	coraggio!	Non	sguaina	la	spada;	la	mano
destra	gli	penzola	con	disinvoltura	lungo	il	fianco.	La	piuma	del	suo	cappello	viene	sollevata	dalla
brezza	 che	 la	 fa	 svolazzare	 con	 eleganza.	 I	 raggi	 del	 sole	 indugiavano	 teneramente	 sulle	 sue
spalline,	 come	 una	 benedizione	 tangibile.	 Tira	 dritto.	 Diecimila	 paia	 di	 occhi	 lo	 fissano	 con
un’intensità	che	non	può	non	avvertire;	diecimila	cuori	battono	al	ritmo	dei	passi	impercettibili	del
suo	candido	destriero.	Non	è	solo:	si	trascina	dietro	le	anime	di	tutti	gli	altri.	Ma	ci	ricordiamo	di
averlo	deriso!	Continua	a	cavalcare	in	direzione	della	parete	fiancheggiata	da	siepi.	Non	si	guarda
mai	alle	spalle.	O,	se	solo	si	voltasse…	se	solo	potesse	vedere	l’amore,	l’adorazione,	il	pentimento!
Non	parla	nessuno;	le	voci	delle	moltitudini	di	soldati,	nascosti	e	incapaci	di	vedere,	fanno	vibrare	i
popolosi	 recessi	 della	 foresta,	 ma	 lungo	 tutto	 il	 suo	 margine	 regna	 il	 silenzio.	 L’imponente
comandante	sembra	la	statua	equestre	di	se	stesso.	Gli	ufficiali	di	stato	maggiore	a	cavallo,	con	i
binocoli	 davanti	 agli	 occhi,	 sono	 tutti	 immobili.	 Lo	 schieramento	 di	 battaglia	 sul	 limitare	 della
foresta	 sta	 su	un	nuovo	 tipo	di	 “attenti”,	 ogni	uomo	è	nella	posizione	 in	 cui	 si	 trovava	quando	è
stato	 colto	 dalla	 consapevolezza	 di	 ciò	 che	 sta	 succedendo.	 Tutti	 questi	 assassini	 incalliti	 e
impenitenti,	 per	 i	 quali	 la	 morte	 nelle	 sue	 forme	 peggiori	 è	 uno	 spettacolo	 quotidianamente
familiare,	 che	dormono	sulle	colline	 scosse	dal	 rombo	di	potenti	 cannoni,	 consumano	 i	 loro	pasti
sotto	 il	 fuoco	 delle	 pallottole	 vaganti	 e	 giocano	 a	 carte	 accanto	 ai	 visi	 esanimi	 dei	 loro	 più	 cari
amici…	tutti	osservano	con	 il	 fiato	sospeso	e	 il	cuore	 in	gola	 l’esito	di	un’azione	che	coinvolge	 la
vita	di	un	solo	uomo.	Tale	è	il	magnetismo	del	coraggio	e	della	devozione.
Se	adesso	vi	voltaste,	vedreste	un	movimento	simultaneo	tra	gli	spettatori	–	un	sussulto,	come	se
avessero	 ricevuto	 una	 scossa	 elettrica	 –	 e	 se	 guardaste	 di	 nuovo	 in	 avanti	 verso	 il	 soldato	 di
cavalleria	ormai	lontano,	vedreste	che	in	quel	momento	ha	cambiato	direzione	e	sta	cavalcando	in
diagonale	rispetto	al	suo	percorso	precedente.	Gli	spettatori	pensano	che	 l’improvvisa	deviazione
sia	dovuta	a	uno	sparo,	 forse	a	una	 ferita;	ma	prendete	questo	binocolo	e	vi	accorgerete	che	sta
cavalcando	verso	una	breccia	nella	parete	e	nella	siepe.	Ha	intenzione,	se	non	lo	uccidono	prima,	di
attraversarla	e	guardare	dall’alto	la	campagna	al	di	là.
Non	dovete	dimenticare	la	natura	di	questa	azione	solitaria;	non	vi	è	permesso	di	considerarla	una
bravata,	né,	d’altra	parte,	un	inutile	suicidio.	Se	il	nemico	non	si	è	ritirato,	dev’essere	in	forze	su
quel	 crinale.	 L’esploratore	 s’imbatterà	 nientemeno	 che	 in	 uno	 schieramento	 di	 battaglia;	 non	 c’è
bisogno	 di	 reparti	 avanzati,	 di	 vedette	 e	 soldati	 d’avanguardia,	 per	 annunciare	 il	 nostro
avvicinamento;	le	nostre	linee	d’attacco	saranno	visibili,	lampanti,	esposte	a	un	fuoco	d’artiglieria
che	rasenterà	il	terreno	non	appena	usciranno	allo	scoperto	e,	per	un	tratto	lungo	la	metà	del	loro
percorso,	saranno	sotto	il	tiro	di	una	scarica	di	pallottole	di	fucile	dalla	quale	nessuno	potrà	uscire
vivo.	 In	 breve,	 se	 il	 nemico	 si	 trova	 lì,	 sarebbe	 una	 pazzia	 attaccarlo	 frontalmente;	 dev’essere
raggirato	con	l’antichissimo	espediente	di	minacciare	le	sue	linee	di	comunicazione,	indispensabili
alla	sua	esistenza	quanto	il	respiratore	al	palombaro	in	fondo	al	mare.	Ma	come	si	può	constatare
se	il	nemico	è	davvero	lì?	C’è	un	solo	modo:	qualcuno	deve	andare	a	vedere.	La	cosa	più	naturale	e
ovvia	 da	 fare	 è	 mandare	 in	 avanscoperta	 gli	 uomini	 delle	 prime	 file.	 Ma	 in	 questo	 caso
risponderanno	in	modo	affermativo	con	il	sacrificio	delle	loro	vite;	il	nemico,	acquattato	in	doppia
fila	dietro	la	parete	di	pietra	e	nascosto	dalla	siepe,	aspetterà	finché	non	sarà	in	grado	di	contare	i
denti	di	ciascuno	degli	assalitori.	Alla	prima	raffica	verrà	falciata	metà	della	linea	degli	esploratori,
l’altra	metà	verrà	abbattuta	prima	di	riuscire	a	portare	a	termine	la	ritirata	prevista.	Com’è	alto	il
prezzo	da	pagare	per	soddisfare	una	curiosità!	A	quale	costo	un	esercito	deve,	talvolta,	procurarsi
le	 informazioni!	 «Lasciatemi	 pagare	 per	 tutti»	 dice	 questo	 soldato	 valoroso,	 questo	 Cristo
dell’esercito!
Non	c’è	speranza,	tranne	quella	nell’impossibile	eventualità	che	non	ci	siano	soldati	sulla	cima.	È
vero,	 potrebbe	 preferire	 la	 cattura	 alla	morte.	 Finché	 avanzerà,	 la	 prima	 linea	 non	 farà	 fuoco…
perché	dovrebbe?	Può	giungere	tranquillamente	tra	le	fila	dei	nemici	e	diventare	un	prigioniero	di
guerra.	Ma	in	questo	modo	verrebbe	meno	al	suo	scopo.	Non	risponderebbe	alla	nostra	domanda;
deve	tornare	incolume	oppure	farsi	uccidere	davanti	ai	nostri	occhi.	Solo	così	sapremo	come	agire.
Se	viene	catturato…	be’,	avrebbero	potuto	farlo	mezza	dozzina	di	sbandati.
Adesso	ha	inizio	uno	straordinario	scontro	mentale	tra	un	uomo	e	un	esercito.	Il	nostro	soldato	di
cavalleria,	 ormai	 a	mezzo	 chilometro	 dalla	 cima,	 improvvisamente	 svolta	 a	 sinistra	 e	 galoppa	 in



direzione	parallela	rispetto	alla	cima.	Ha	scorto	il	nemico;	sa	tutto.	Una	posizione	vantaggiosa	gli
permette	di	dominare	dall’alto	una	parte	del	fronte.	Se	fosse	qui,	potrebbe	raccontarcelo.	Ma	ormai
questo	è	impossibile;	deve	sfruttare	nel	modo	migliore	quei	pochi	minuti	che	gli	restano	da	vivere,
costringendo	 il	nemico	a	 rivelarci	quante	più	 informazioni	possibili	nel	modo	più	esplicito…	cosa
che,	 naturalmente,	 quell’esercito	 prudente	 non	 ha	 intenzione	 di	 fare.	 Non	 c’è	 tiratore	 in	 quelle
schiere	 acquattate,	 non	 c’è	 cannoniere	 dietro	 quei	 cannoni	 mimetizzati	 e	 caricati,	 che	 ignori	 le
esigenze	della	situazione	e	la	necessità	imprescindibile	della	pazienza.	Per	di	più,	c’è	stato	tempo	a
sufficienza	 per	 ordinare	 loro	 di	 non	 fare	 fuoco.	 È	 vero,	 un’unica	 fucilata	 potrebbe	 abbatterlo
privandoci	 così	 di	 un’importante	 rivelazione.	 Ma	 sparare	 è	 contagioso…	 e	 guardate	 con	 quale
rapidità	incede	il	giovane	ufficiale,	senza	mai	fermarsi	se	non	per	far	cambiare	direzione	al	cavallo,
mai	all’indietro	verso	di	noi,	mai	in	avanti	verso	i	suoi	carnefici.	Vediamo	tutto	ciò	con	il	binocolo;
sembra	 succedere	 a	 un	 tiro	 di	 schioppo;	 vediamo	 tutto	 fuorché	 il	 nemico,	 di	 cui	 possiamo	 solo
intuire	la	presenza,	i	pensieri,	gli	scopi.	A	occhio	nudo	non	si	vede	nient’altro	che	una	sagoma	nera
in	groppa	a	un	cavallo	bianco,	che	si	muove	lenta	a	zigzag	lungo	il	pendio	di	una	collina	lontana…
così	lenta	che	sembra	quasi	strisciare.
Ora…	 osservando	 di	 nuovo	 con	 il	 binocolo…	 appare	 seccato	 per	 il	 fallimento,	 o	 si	 è	 accorto
dell’errore,	oppure	è	impazzito;	si	sta	lanciando	verso	la	parete,	come	se	volesse	superare	con	un
salto	la	siepe	e	tutto	il	resto!	Un	attimo	dopo	eccolo	voltarsi	nella	direzione	opposta	e	scagliarsi	a
tutta	velocità	giù	per	il	pendio…	verso	gli	amici…	verso	la	morte!	Immediatamente	la	parete	viene
sormontata	 da	 una	 cortina	 di	 fumo	 denso	 che	 si	 estende	 per	 un	 centinaio	 di	metri	 a	 destra	 e	 a
manca	e	viene	dissipata	quasi	subito	dal	vento;	prima	che	il	rombo	dei	fucili	ci	raggiunga,	il	soldato
di	 cavalleria	 è	 smontato	 di	 sella.	No,	 ritorna	 al	 suo	 posto;	 ha	 solo	 fatto	 acquattare	 il	 cavallo.	 Si
rialzano	e	riprendono	 la	marcia!	Tra	 le	nostre	 fila	si	 leva	un	 fragoroso	urlo	di	gioia	che	dà	sfogo
all’insopportabile	 tensione	 cui	 sono	 stati	 sottoposti	 i	 nostri	 sentimenti.	 E	 che	 fine	 hanno	 fatto	 il
cavallo	e	il	cavaliere?	Già,	si	rialzano	e	riprendono	la	marcia.	Hanno	davvero	ripreso	la	marcia:	si
stanno	 dirigendo	 alla	 nostra	 sinistra,	 in	 senso	 parallelo	 rispetto	 alla	 parete	 ormai	 del	 tutto	 in
fiamme	e	avvolta	dal	fumo.	I	moschetti	continuano	a	rombare	e	il	bersaglio	di	ogni	pallottola	è	quel
cuore	coraggioso.
A	 un	 tratto,	 una	 grossa	 nuvola	 di	 fumo	 bianco	 s’innalza	 da	 dietro	 la	 parete.	 Un’altra	 e	 un’altra
ancora,	 una	 dozzina	 di	 nuvole	 salgono	 verso	 il	 cielo	 prima	 che	 il	 rimbombo	 delle	 esplosioni	 e	 il
sibilo	 dei	 proiettili	 raggiunga	 le	 nostre	 orecchie	 e	 che	 i	 proiettili	 stessi	 rimbalzino	 attraverso	 la
cappa	 di	 fumo	 sopra	 il	 nostro	 nascondiglio,	 colpendo	 un	 uomo	 qua	 e	 là	 e	 provocando	 una
confusione	momentanea,	un	fugace	pensiero	egocentrico.
La	polvere	si	disperde.	 Incredibile!	 Il	cavallo	e	 il	cavaliere	 fatati	hanno	superato	un	burrone	e	si
stanno	 inerpicando	 su	 un	 altro	 pendio	 per	 smascherare	 un’altra	 cospirazione	 silenziosa,	 per
contrastare	la	volontà	di	un’altra	schiera	armata.	Un	attimo	dopo	s’infiamma	anche	quella	cima.	Il
cavallo	s’impenna	e	agita	le	zampe	anteriori	nel	vuoto.	Alla	fine	sono	caduti.	Ma	osservate	di	nuovo:
l’uomo	si	è	allontanato	dall’animale	morto.	È	dritto	in	piedi,	immobile,	e	brandisce	la	spada	con	la
mano	destra	proprio	 sopra	 il	 capo.	È	 rivolto	verso	di	noi.	Adesso	abbassa	 la	mano	all’altezza	del
viso	e	la	protende	verso	l’esterno,	descrivendo	una	curva	verso	il	basso	con	la	lama	della	spada.	È
un	segnale	indirizzato	a	noi,	al	mondo	e	ai	posteri.	È	il	saluto	che	un	eroe	rivolge	alla	morte	e	alla
storia.
L’incantesimo	è	di	nuovo	spezzato;	i	nostri	uomini	cercano	di	acclamarlo,	ma	l’emozione	li	soffoca;
lanciano	grida	dissonanti	e	roche;	stringono	le	armi	e	si	accalcano	con	foga	verso	lo	spiazzo	aperto.
I	 soldati	 delle	 prime	 file,	 senza	 attendere	 gli	 ordini,	 sfidando	 gli	 ordini,	 avanzano	 a	 un’andatura
forsennata,	 come	segugi	 sguinzagliati.	 I	 nostri	 cannoni	parlano	e	quelli	 dei	nemici	 rispondono	 in
coro;	a	destra	e	a	sinistra,	 fin	dove	riusciamo	a	vedere,	 la	cima	 lontana,	che	adesso	sembra	così
vicina,	 innalza	 le	 sue	 torri	 di	 fumo	 mentre	 la	 gragnola	 di	 proiettili	 si	 riversa	 scrosciando	 sulle
nostre	schiere	in	movimento.	Le	nostre	bandiere	emergono	una	dopo	l’altra	dalla	foresta;	le	nostre
linee	 incedono	 una	 dopo	 l’altra,	 attirando	 la	 luce	 del	 sole	 sulle	 armi	 lucenti.	 I	 battaglioni	 della
retroguardia	 sono	 gli	 unici	 a	 obbedire	 agli	 ordini:	 mantengono	 la	 distanza	 opportuna	 dal	 fronte
ribelle.
Il	comandante	non	si	è	mosso.	Ora	allontana	il	binocolo	dagli	occhi	e	guarda	verso	destra	e	verso
sinistra.	Vede	la	marea	umana	riversarsi	tutt’intorno	a	lui	e	alla	scorta	stretta	al	suo	fianco,	come
onde	che	si	infrangono	su	uno	scoglio.	Dal	suo	volto	non	traspare	alcuna	emozione:	sta	pensando.
Guarda	 di	 nuovo	 davanti	 a	 sé:	 i	 suoi	 occhi	 si	 voltano	 lentamente	 verso	 quella	 cima	 fatale	 e
tremenda.	Con	calma	rivolge	poche	parole	al	trombettiere.	Trallalà!	Trallalà!	L’ordine	si	fa	valere	in
virtù	della	propria	autorità.	Viene	ripetuto	dalle	trombe	di	tutti	i	comandanti	subalterni;	le	stridule
note	metalliche	s’impongono	sul	 rumore	sordo	e	continuo	dell’avanzata	e	 si	 insinuano	nel	 rombo
dei	 cannoni.	 Fermarsi	 equivale	 a	 ritirarsi.	 Le	 bandiere	 indietreggiano	 lentamente;	 le	 linee	 fanno
dietrofront	e	 le	seguono	con	aria	cupa,	reggendo	 i	 feriti;	 i	 soldati	dell’avanguardia	 fanno	ritorno,
raccogliendo	i	morti.
Ah,	quante	perdite	inutili!	A	quell’anima	nobile	il	cui	bel	corpo	giace	lassù,	così	ben	visibile	contro
l’arido	 fianco	della	 collina,	 non	poteva	essere	 risparmiata	 almeno	 l’amara	 consapevolezza	di	 una
vana	 devozione?	 Un’unica	 eccezione	 avrebbe	 guastato	 troppo	 la	 perfezione	 spietata	 dell’eterno
piano	divino?





UN’ASPRA	BATTAGLIA
A	tough	tussle	(1888)

Una	notte	d’autunno	del	1861	un	uomo	se	ne	stava	seduto	da	solo	nel	cuore	di	una	foresta	della
Virginia	occidentale.	Era	una	delle	zone	più	selvagge	del	continente:	la	regione	di	Cheat	Mountain.
Non	che	non	ci	fossero	persone	nei	dintorni;	nel	raggio	di	un	chilometro	e	mezzo	dal	punto	in	cui
era	 seduto	 l’uomo	 sorgeva	 l’accampamento,	 ora	 silenzioso,	 di	 un’intera	 brigata	 di	 Federali.	 Da
qualche	 parte	 –	 forse	 ancora	 più	 vicino	 –	 era	 accampato	 un	 reparto	 nemico,	 la	 cui	 entità	 era
sconosciuta.	Era	proprio	quest’insicurezza	in	merito	all’entità	e	alla	posizione	del	nemico	il	motivo
per	 cui	 l’uomo	 si	 trovava	 in	 quel	 posto	 solitario;	 era	 un	 giovane	 ufficiale	 di	 un	 reggimento	 di
fanteria	dei	Federali,	e	il	suo	compito	consisteva	nel	proteggere	da	eventuali	sorprese	il	sonno	dei
compagni	nell’accampamento.	Era	a	capo	di	un	distaccamento	di	guardie	di	picchetto.	Al	calar	delle
tenebre	 aveva	 sistemato	 i	 suoi	 uomini	 in	 una	 linea	 irregolare	 a	 causa	 della	 conformazione	 del
terreno,	a	un	centinaio	di	metri	davanti	al	punto	in	cui	adesso	era	seduto.	La	linea	attraversava	la
foresta,	le	rocce	e	i	cespugli	di	alloro;	gli	uomini	si	trovavano	a	una	quindicina	o	a	una	ventina	di
passi	 l’uno	 dall’altro,	 ed	 erano	 tutti	 nascosti	 con	 l’obbligo	 di	 restare	 in	 assoluto	 silenzio	 e
costantemente	 in	 guardia.	Nel	 giro	 di	 quattro	 ore,	 se	 non	 fosse	 successo	 niente,	 sarebbero	 stati
sostituiti	 da	 un	nuovo	 distaccamento	 di	 truppe	di	 riserva,	 che	 adesso	 stavano	 riposando	 sotto	 la
custodia	 del	 loro	 capitano,	 a	 poca	 distanza	 sulla	 sinistra	 e	 sul	 retro.	 Prima	 di	 sistemare	 i	 suoi
uomini,	 il	 giovane	 ufficiale	 di	 cui	 stiamo	 narrando	 indicò	 ai	 suoi	 due	 sergenti	 il	 punto	 in	 cui
avrebbero	potuto	trovarlo	se	fosse	stato	necessario	consultarlo,	o	se	la	sua	presenza	si	fosse	resa
indispensabile	sulla	linea	del	fronte.
Era	 un	 posto	 abbastanza	 tranquillo:	 si	 trovava	 nella	 biforcazione	 di	 una	 vecchia	 strada	 che
attraversava	la	foresta,	sui	cui	due	rami,	che	si	allungavano	tortuosi	al	debole	chiaro	di	luna,	erano
sistemati	 i	 sergenti	 stessi,	 a	 pochi	 passi	 dalla	 linea	 del	 fronte.	 Se	 fossero	 stati	 ricacciati	 da	 una
carica	improvvisa	dei	nemici	–	e	non	ci	si	aspetta	che	le	guardie	di	picchetto	oppongano	resistenza
dopo	aver	fatto	fuoco	–	i	soldati	si	sarebbero	riversati	nelle	strade	convergenti	e,	seguendole	fino	al
punto	di	intersezione,	avrebbero	potuto	essere	radunati	e	“messi	in	riga”.	Nel	suo	piccolo,	l’autore
di	 queste	 disposizioni	 era	 una	 sorta	 di	 stratega;	 se	 Napoleone	 avesse	 architettato	 un	 piano
altrettanto	 lungimirante	 a	 Waterloo,	 avrebbe	 vinto	 quella	 battaglia	 memorabile	 e	 sarebbe	 stato
sconfitto	solo	in	seguito.
Il	 sottotenente	Brainerd	Byring	era	un	ufficiale	coraggioso	ed	efficiente,	giovane	e	relativamente
inesperto,	quando	si	 trattava	di	uccidere	un	altro	uomo.	Si	era	arruolato	all’inizio	della	guerra	 in
qualità	 di	 soldato	 semplice,	 privo	 di	 qualsivoglia	 conoscenza	militare;	 era	 stato	 nominato	 primo
sergente	 della	 compagnia	 in	 virtù	 della	 sua	 istruzione	 e	 dei	modi	 affascinanti,	 e	 aveva	 avuto	 la
fortuna	di	perdere	il	suo	capitano	in	seguito	a	una	pallottola	dei	Confederati;	nelle	promozioni	che
ne	conseguirono	aveva	ottenuto	una	nomina	a	ufficiale.	Aveva	preso	parte	a	numerose	battaglie,
per	 quel	 che	 valevano	 –	 a	 Philippi,	 Rich	 Mountain,	 Carrick’s	 Ford	 e	 Greenbrier	 –	 e	 si	 era
comportato	 con	 un	 valore	 tale	 da	 non	 attirare	 l’attenzione	 dei	 suoi	 superiori.	 Si	 esaltava	 per	 la
concitazione	della	battaglia,	ma	la	vista	dei	morti,	con	i	volti	terrei,	gli	occhi	vacui	e	i	corpi	rigidi,
che	 quando	 non	 si	 rattrappivano	 in	 modo	 innaturale	 si	 gonfiavano	 in	 modo	 innaturale,	 l’aveva
sempre	 turbato	 in	modo	 insopportabile.	Provava	per	 loro	una	sorta	di	avversione	 irrazionale,	più
forte	 della	 repulsione	 fisica	 e	 spirituale	 che	 proviamo	 tutti.	 Senza	 dubbio	 questo	 sentimento	 era
dovuto	alla	sua	suscettibilità	insolitamente	acuta	e	al	suo	profondo	senso	estetico,	che	veniva	offeso
da	quello	spettacolo	terrificante.	Qualsiasi	fosse	la	causa,	non	poteva	guardare	un	cadavere	senza
provare	un	 ribrezzo	 che	 rasentava	 lo	 sdegno.	Ciò	 che	gli	 altri	 chiamano	con	 rispetto	 la	 sacralità
della	morte,	per	lui	non	esisteva	affatto:	era	completamente	inconcepibile.	La	morte	era	una	cosa
da	odiare.	Non	era	pittoresca,	non	aveva	aspetti	teneri	e	solenni,	ma	era	solo	lugubre,	terrificante
in	 tutte	 le	 sue	 manifestazioni	 e	 sfumature.	 Il	 tenente	 Byring	 era	 più	 coraggioso	 di	 quanto	 si
credesse,	poiché	nessuno	conosceva	il	suo	orrore	per	ciò	che	era	sempre	pronto	ad	affrontare.
Dopo	 aver	 appostato	 i	 suoi	 uomini,	 aver	 dato	 istruzioni	 ai	 sergenti	 ed	 essersi	 ritirato	 nella	 sua
postazione,	 si	 sedette	 su	 un	 tronco	 e,	 con	 tutti	 i	 sensi	 vigili,	 iniziò	 il	 suo	 periodo	 di	 veglia.	 Per
mettersi	più	comodo	si	slacciò	il	cinturone	e,	dopo	aver	estratto	la	pesante	rivoltella	dalla	fondina,
la	 posò	 sul	 tronco	 al	 suo	 fianco.	 Si	 sentiva	 completamente	 a	 suo	 agio,	 anche	 se	 alla	 propria
condizione	non	pensava	affatto,	 intento	com’era	a	captare	qualsiasi	 suono	proveniente	dal	 fronte
che	potesse	avere	un	sentore	di	minaccia:	un	grido,	uno	sparo,	o	il	rumore	dei	passi	di	un	sergente
che	veniva	a	informarlo	di	qualche	evento	degno	di	considerazione.	Dal	vasto	e	invisibile	oceano	del
chiaro	di	 luna	sopra	 la	sua	testa,	scendeva	qua	e	 là	un	piccolo	ruscello	 impetuoso,	che	sembrava



sciabordare	 contro	 i	 rami	 che	 ne	 interrompevano	 il	 corso,	 per	 poi	 stillare	 a	 terra,	 dove	 formava
minuscole	pozze	d’acqua	bianche	tra	le	macchie	d’alloro.	Ma	questi	squarci	di	luce	erano	sporadici
e	contribuivano	solo	ad	accentuare	l’oscurità	del	paesaggio,	che	la	sua	fervida	fantasia	popolava	di
ogni	genere	di	figure	sconosciute,	minacciose,	soprannaturali	o	semplicemente	grottesche.
A	chi	abbia	già	conosciuto	la	prodigiosa	cospirazione	della	notte,	della	solitudine	e	del	silenzio	nel
cuore	di	un’immensa	foresta,	non	è	necessario	dire	che	si	tratta	di	un	altro	mondo	e	che	perfino	gli
oggetti	 più	banali	 e	 familiari	 assumono	un	aspetto	del	 tutto	nuovo.	Gli	 alberi	 si	 riuniscono	 in	un
modo	completamente	diverso:	si	stringono	l’un	l’altro,	come	se	avessero	paura.	Il	silenzio	stesso	ha
una	natura	differente	da	quella	del	silenzio	del	giorno,	e	pullula	di	sussurri	impercettibili,	sussurri
che	fanno	trasalire,	vestigia	di	suoni	morti	da	tempo.	Ma	ci	sono	anche	suoni	vivi,	che	non	possono
essere	 percepiti	 in	 altre	 circostanze:	 canti	 di	 uccelli	 notturni	 sconosciuti,	 lamenti	 di	 animaletti
imbattutisi	all’improvviso	in	nemici	furtivi	o	rapiti	dai	loro	stessi	sogni,	fruscii	tra	le	foglie	secche	–
potrebbero	essere	 i	 salti	 di	 un	 topo	 selvatico	o	 i	 passi	 di	 una	pantera.	Che	 cosa	ha	provocato	 la
rottura	di	quel	ramo?	E	il	sommesso	cinguettio	allarmato	proveniente	da	quel	cespuglio	popolato	di
uccelli?	Ci	sono	suoni	senza	nome,	forme	senza	sostanza,	trasferimenti	nello	spazio	di	oggetti	che
nessuno	ha	visto	muoversi,	movimenti	nei	quali	 non	è	 visibile	nessun	cambiamento	di	posto.	Ah,
figli	della	luce	del	sole	e	dell’illuminazione	a	gas,	sapete	così	poco	del	mondo	in	cui	vivete!
Benché	 fosse	 circondato	 a	 breve	 distanza	 da	 compagni	 armati	 e	 guardinghi,	 Byring	 si	 sentiva
completamente	 solo.	 Abbandonandosi	 allo	 spirito	 solenne	 e	misterioso	 del	 tempo	 e	 dello	 spazio,
aveva	dimenticato	il	suo	legame	naturale	con	gli	aspetti	e	le	fasi	della	notte	visibili	e	percepibili.	La
foresta	 era	 sconfinata;	 gli	 uomini	 e	 le	 loro	 abitazioni	 non	 esistevano.	 L’universo	 era	 un	 oscuro
mistero	 primordiale,	 senza	 forma	 e	 disabitato;	 lui	 stesso	 era	 l’unico,	 muto	 indagatore	 del	 suo
eterno	 segreto.	 Assorto	 nei	 pensieri	 derivanti	 da	 questo	 stato	 d’animo,	 non	 badò	 al	 passare	 del
tempo.	 Intanto,	 le	 sporadiche	 chiazze	 di	 luce	 bianca	 tra	 i	 tronchi	 degli	 alberi	 avevano	 mutato
dimensione,	 forma	 e	 posto.	 In	 una	 pozza	 di	 luce	 lì	 vicino,	 proprio	 sul	 ciglio	 della	 strada,	 il	 suo
sguardo	 venne	 attratto	 da	un	 oggetto	 che	non	 aveva	notato	 in	 precedenza.	 Stando	 seduto,	 se	 lo
trovava	quasi	 davanti;	 avrebbe	giurato	 che	prima	non	 fosse	 in	quel	punto.	 In	parte	 era	 immerso
nell’ombra,	ma	riuscì	a	vedere	che	si	trattava	della	sagoma	di	un	essere	umano.	Istintivamente	si
allacciò	il	cinturone	e	afferrò	la	pistola:	si	ritrovò	di	nuovo	nel	mondo	della	guerra	e	tornò	a	essere
un	assassino	di	professione.
La	sagoma	non	si	mosse.	Alzandosi,	con	la	pistola	in	pugno,	Byring	si	avvicinò.	La	sagoma	giaceva
supina,	 con	 la	 parte	 superiore	 in	 ombra,	 ma	 guardandole	 il	 viso	 dall’alto,	 l’ufficiale	 vide	 che	 si
trattava	di	un	cadavere.	Rabbrividì	e	distolse	lo	sguardo	con	un	senso	di	nausea	e	di	disgusto,	tornò
a	 sedersi	 sul	 tronco	 e,	 mettendo	 da	 parte	 l’accortezza	 propria	 della	 vita	 militare,	 strofinò	 un
fiammifero	e	si	accese	un	sigaro.	Nell’improvvisa	oscurità	che	seguì	allo	spegnimento	della	fiamma
Byring	 provò	 un	 senso	 di	 sollievo,	 poiché	 non	 vedeva	 più	 l’oggetto	 della	 sua	 ripugnanza.
Ciononostante	continuò	a	 fissare	 in	quella	direzione,	 finché	quello	non	apparve	di	nuovo	con	una
maggiore	nitidezza.	Sembrava	essersi	avvicinato	un	tantino.
«Maledetta	creatura!»	mormorò.	«Cosa	vuole?»
Sembrava	non	aver	bisogno	di	nulla	se	non	di	un’anima.
Byring	distolse	lo	sguardo	e	si	mise	a	canticchiare	una	canzone,	ma	si	interruppe	nel	bel	mezzo	di
una	 strofa	 per	 guardare	 il	 cadavere.	 La	 sua	 presenza	 lo	 infastidiva,	 benché	 non	 avrebbe	 potuto
trovare	un	compagno	più	tranquillo.	Provava	anche	una	sensazione	vaga	e	indefinibile,	che	gli	era
del	tutto	nuova.	Non	si	trattava	di	paura,	ma	piuttosto	di	una	percezione	del	soprannaturale,	in	cui
non	credeva	affatto.
«L’ho	 ereditata»	 disse	 tra	 sé.	 «Penso	 che	 l’umanità	 ci	 impiegherà	 un	 migliaio	 di	 anni	 –	 forse
diecimila	–	per	sbarazzarsi	di	questa	sensazione.	Dove	e	quando	ha	avuto	origine?	Probabilmente
nella	 notte	 dei	 tempi,	 in	 quella	 che	 viene	 chiamata	 la	 culla	 dell’umanità:	 le	 pianure	 dell’Asia
Centrale.	Quella	che	ci	viene	tramandata	come	superstizione	doveva	essere	considerata	dai	nostri
antenati	barbari	una	verità	ragionevole.	Senza	dubbio	si	ritenevano	giustificati,	da	fatti	di	cui	non
possiamo	nemmeno	ipotizzare	la	natura,	a	considerare	i	cadaveri	delle	entità	ostili,	dotate	di	strani
poteri	 malvagi,	 e	 magari	 della	 volontà	 e	 dell’intenzione	 di	 esercitarli.	 Forse	 professavano	 una
terribile	 forma	 di	 religione	 di	 cui	 questa	 costituiva	 una	 delle	 principali	 dottrine,	 insegnata	 con
solerzia	 dai	 loro	 sacerdoti,	 allo	 stesso	 modo	 in	 cui	 i	 nostri	 predicano	 l’immortalità	 dell’anima.
Quando	gli	ariani	si	spostarono	lentamente	attraverso	i	valichi	caucasici,	e	si	stabilirono	in	Europa,
le	 nuove	 condizioni	 di	 vita	 devono	 aver	 portato	 alla	 formulazione	 di	 nuove	 religioni.	 L’antica
credenza	 nella	 cattiveria	 dei	 cadaveri	 venne	 abbandonata	 dalle	 dottrine	 e	 dimenticata	 dalle
tradizioni,	 ma	 lasciò	 in	 eredità	 il	 suo	 retaggio	 di	 terrore,	 che	 si	 trasmette	 di	 generazione	 in
generazione,	e	che	fa	parte	di	noi	tanto	quanto	il	sangue	e	le	ossa.»
Seguendo	il	corso	dei	suoi	pensieri,	aveva	dimenticato	proprio	ciò	che	li	aveva	suscitati;	ma	ora	il
suo	sguardo	cadde	di	nuovo	sul	cadavere.	Le	ombre	si	erano	ormai	ritirate	mostrandolo	nella	sua
interezza.	Scorse	il	profilo	aguzzo,	il	mento	proteso,	il	volto	nel	suo	insieme,	di	un	bianco	spettrale
al	chiaro	di	luna.	Portava	degli	indumenti	grigi:	l’uniforme	di	un	soldato	confederato.	La	giubba	e	il
panciotto,	sbottonati,	si	erano	spalancati	su	entrambi	i	lati,	lasciando	scoperta	la	camicia	bianca.	Il
torace	 sembrava	 sporgere	 in	modo	 innaturale,	 l’addome	 invece	 si	 era	 infossato,	 disegnando	 una



forte	prominenza	all’altezza	delle	costole	inferiori.	Aveva	le	braccia	allargate	e	il	ginocchio	sinistro
sollevato.	Byring	pensò	che	la	postura	di	tutto	 il	corpo	fosse	stata	studiata	per	 incutere	orrore	in
chiunque	l’avesse	guardato.
«Ohibò!»	esclamò	«Era	un	attore…	sa	come	interpretare	il	cadavere.»
Distolse	lo	sguardo,	rivolgendolo	con	risolutezza	verso	una	delle	strade	che	conducevano	al	fronte,
e	riprese	a	filosofeggiare	dal	punto	in	cui	si	era	interrotto.
«Può	darsi	 che	 i	nostri	 antenati	dell’Asia	Centrale	non	avessero	 l’usanza	di	 seppellire	 i	morti.	 In
questo	 caso	 la	 loro	 paura	 dei	 cadaveri	 è	 facilmente	 comprensibile,	 perché	 essi	 rappresentavano
davvero	una	minaccia	 e	 un	pericolo.	Causavano	pestilenze.	Ai	 bambini	 veniva	 insegnato	 di	 stare
lontano	dai	posti	in	cui	giacevano	e	di	scappare	se	per	errore	si	avvicinavano	a	un	cadavere.	Penso
che	mi	converrebbe	allontanarmi	da	questo	tizio.»
Si	 era	 quasi	 alzato	 per	 andarsene,	 quando	 gli	 sovvenne	 di	 aver	 detto	 ai	 suoi	 uomini	 al	 fronte	 e
all’ufficiale	nelle	retrovie	che	avrebbe	dovuto	sostituirlo	che	in	qualsiasi	momento	avrebbero	potuto
trovarlo	 in	 quel	 punto.	 Era	 anche	 una	 questione	 di	 orgoglio.	 Se	 avesse	 abbandonato	 la	 sua
postazione,	temeva	avrebbero	pensato	che	avesse	paura	del	cadavere.	Non	era	un	codardo	e	non
voleva	attirarsi	 lo	scherno	di	nessuno.	Quindi	si	sedette	di	nuovo,	e	per	mettere	alla	prova	 il	suo
coraggio	guardò	il	cadavere	con	spavalderia.	Il	braccio	destro	–	quello	più	lontano	da	lui	–	adesso
era	 in	 ombra.	 Riusciva	 a	 malapena	 a	 vedere	 la	 mano,	 che,	 come	 aveva	 notato	 in	 precedenza,
ricadeva	alla	base	di	una	macchia	di	alloro.	Non	si	erano	verificati	cambiamenti,	e	questo	gli	diede
un	 certo	 conforto,	 anche	 se	 non	 avrebbe	 saputo	 dire	 perché.	 Non	 distolse	 immediatamente	 lo
sguardo:	 ciò	 che	 non	 vogliamo	 vedere	 esercita	 su	 di	 noi	 un	 fascino	 strano,	 talvolta	 irresistibile.
Bisogna	dire	che	gli	uomini	di	spirito	non	hanno	reso	del	tutto	giustizia	alle	donne	che	si	coprono
gli	occhi	con	le	mani	per	poi	guardare	tra	le	dita.
A	un	tratto	Byring	avvertì	un	dolore	alla	mano	destra.	Distolse	lo	sguardo	dal	nemico	per	guardarla.
Stringeva	 l’elsa	 della	 spada	 sguainata	 con	 una	 foga	 tale	 da	 farsi	 del	male.	 Si	 accorse	 di	 essere
chinato	 in	avanti	 in	una	posa	 innaturale:	era	acquattato	come	un	gladiatore	pronto	a	saltare	alla
gola	del	suo	rivale.	Stringeva	 i	denti	e	respirava	a	 fatica.	Si	risistemò	subito	e	non	appena	 i	suoi
muscoli	 si	 furono	 rilassati	 e	 lui	 ebbe	 tratto	 un	 respiro	 profondo,	 si	 rese	 conto	 della	 profonda
assurdità	dell’incidente.	Gli	fece	venire	da	ridere.	Santo	cielo!	Che	rumore	era	quello?	Che	razza	di
stupido	demonio	stava	dando	sfogo	alla	sua	empia	gioia	per	prendersi	gioco	dell’allegria	umana?
Balzò	in	piedi	e	si	guardò	attorno,	non	riuscendo	a	riconoscere	la	propria	risata.
Non	poté	più	nascondere	a	se	stesso	la	terribile	verità:	era	un	codardo	ed	era	terrorizzato	a	morte!
Avrebbe	voluto	scappare	da	quel	posto,	ma	le	gambe	si	rifiutavano	di	compiere	il	 loro	dovere;	gli
cedettero	le	ginocchia,	e	fu	costretto	a	sedersi	di	nuovo	sul	tronco,	scosso	da	violenti	fremiti.	Aveva
il	 viso	 fradicio	 e	 tutto	 il	 corpo	 madido	 di	 sudore	 gelido.	 Non	 riusciva	 nemmeno	 a	 gridare.	 Udì
distintamente	un	rumore	di	passi	furtivi	dietro	di	lui,	simili	a	quelli	di	un	animale	selvatico,	e	non
ebbe	il	coraggio	di	guardarsi	alle	spalle.	I	vivi	senz’anima	avevano	forse	unito	le	loro	forze	a	quelle
dei	morti	senz’anima?	Si	trattava	di	un	animale?	Ah,	se	solo	avesse	potuto	accertarsene	di	persona!
Ma	 nemmeno	 con	 uno	 sforzo	 di	 volontà	 ora	 avrebbe	 potuto	 distogliere	 lo	 sguardo	 dal	 volto	 del
cadavere.
Ribadisco	che	il	tenente	Byring	era	un	uomo	coraggioso	e	intelligente.	Ma	che	volete	farci?	Come
può	 un	 uomo	 tener	 testa	 da	 solo	 a	 un’alleanza	 così	 mostruosa	 come	 quella	 della	 notte,	 della
solitudine,	del	 silenzio	e	dei	morti,	mentre	una	 schiera	 infinita	di	 antenati	gli	grida	nell’orecchio
dello	spirito	i	suoi	consigli	codardi,	gli	canta	nel	cuore	i	suoi	dolenti	canti	funebri	e	gli	priva	perfino
il	sangue	di	tutta	la	sua	fermezza?	La	disparità	è	troppo	forte:	il	coraggio	non	è	stato	fatto	per	un
uso	del	genere.
Ormai	Byring	era	 convinto	di	una	cosa:	 il	 corpo	 si	 era	mosso.	Giaceva	più	 vicino	all’orlo	del	 suo
cono	di	luce,	su	questo	non	c’era	dubbio.	Aveva	mosso	anche	le	braccia,	guarda,	sono	entrambe	in
ombra!	Una	ventata	d’aria	 fredda	sferzò	 il	 tenente	 in	pieno	viso;	 i	 rami	degli	 alberi	 sopra	 la	 sua
testa	si	agitarono	e	gemettero.	Un’ombra	dai	contorni	ben	delineati	attraversò	il	volto	del	cadavere,
esponendolo	al	chiaro	di	luna,	quindi	lo	riattraversò	oscurandolo	per	metà.	Quella	cosa	orribile	si
muoveva	visibilmente!	In	quel	 frangente	un	unico	sparo	risuonò	al	di	sopra	del	reparto	avanzato:
mai	 era	 stato	udito	da	orecchio	mortale	uno	 sparo	più	 isolato	e	 sonoro,	 sebbene	più	distante,	di
quello!	Spezzò	l’incantesimo	che	lo	teneva	soggiogato;	infranse	il	silenzio	e	la	solitudine,	disperse
le	schiere	dell’Asia	Centrale	che	 lo	plagiavano	e	 liberò	 il	 suo	coraggio	di	uomo	moderno.	Con	un
grido	simile	a	quello	di	un	grosso	uccello	che	piomba	sulla	preda,	Byring	si	gettò	in	avanti	con	foga,
pronto	ad	agire!
Adesso,	dal	fronte	provenivano	uno	sparo	dopo	l’altro.	Si	udirono	urla	e	strepiti,	rumori	di	zoccoli	e
saltuarie	grida	di	acclamazione.	Lontano,	nella	retroguardia,	nell’accampamento	addormentato,	si
levarono	squilli	di	tromba	e	rulli	di	tamburi.	I	reparti	avanzati	dei	Federali,	dopo	essersi	fatti	largo
attraverso	la	boscaglia	su	entrambi	i	lati	della	strada,	arrivarono	in	piena	ritirata,	facendo	fuoco	a
casaccio	alle	loro	spalle	durante	la	fuga.	Improvvisamente	un	gruppo	di	soldati	della	retrovia	che,
seguendo	gli	 ordini	 impartiti,	 erano	 risaliti	 lungo	una	delle	 strade,	 balzò	di	 scatto	 tra	 i	 cespugli,
allorché	una	cinquantina	di	soldati	di	cavalleria	sopraggiunse	con	grande	strepito,	assestando	colpi



di	sciabola	all’impazzata	lungo	il	cammino.	Questi	pazzi	a	cavallo	sfrecciarono	a	capofitto	davanti	al
punto	in	cui	Byring	era	stato	seduto,	e	scomparvero	dietro	una	curva	disegnata	dalla	strada,	tra	le
urla	 e	 gli	 spari.	 Un	 attimo	 dopo	 si	 udì	 una	 scarica	 di	 moschetti,	 seguita	 da	 una	 gragnola	 di
proiettili:	 si	 erano	 imbattuti	 nelle	 truppe	 di	 riserva	 schierate,	 e	 tornarono	 indietro	 facendo	 una
confusione	spaventosa,	con	una	sella	vuota	qua	e	là	e	diversi	cavalli	imbizzarriti,	che	sbuffavano	e
si	accasciavano	per	il	dolore	inflitto	dai	colpi	di	arma	da	fuoco.	Era	tutto	finito…	la	scaramuccia	tra
gli	avamposti	si	era	conclusa.
Lo	 schieramento	 fu	 ricostituito	 con	 uomini	 nuovi,	 venne	 fatto	 l’appello	 e	 gli	 sbandati	 vennero
rimessi	 in	 formazione.	 Il	 comandante	 dei	 Federali,	 con	 l’uniforme	 in	 disordine,	 apparve	 in	 scena
accompagnato	da	parte	del	suo	stato	maggiore,	fece	alcune	domande	con	l’aria	di	chi	la	sapeva	fin
troppo	 lunga	 e	 si	 accomiatò.	 Dopo	 aver	 imbracciato	 le	 armi	 per	 un’ora,	 la	 brigata
nell’accampamento	“bestemmiò	un	paio	di	preghiere”	e	se	ne	andò	a	dormire.
Nelle	prime	ore	del	mattino	seguente,	una	squadra	di	corvè,	guidata	da	un	capitano	e	scortata	da
un	chirurgo,	perlustrò	la	zona	alla	ricerca	di	morti	e	feriti.	Nel	punto	in	cui	la	strada	si	biforcava,
leggermente	di	lato,	trovarono	due	cadaveri	che	giacevano	uno	accanto	all’altro:	il	primo	era	di	un
ufficiale	dei	Federali,	l’altro	un	soldato	semplice	dei	Confederati.	L’ufficiale	era	deceduto	in	seguito
a	 una	 ferita	 d’arma	 da	 taglio	 al	 cuore,	ma	 apparentemente	 non	 prima	 di	 aver	 inflitto	 al	 nemico
almeno	 cinque	 colpi	 mortali.	 Giaceva	 con	 il	 viso	 riverso	 in	 una	 pozza	 di	 sangue,	 l’arma	 ancora
conficcata	nel	petto.	Lo	voltarono	sulla	schiena	e	il	chirurgo	la	estrasse.
«Perbacco!»	esclamò	 il	capitano.	«È	Byring!»	e	aggiunse,	 lanciando	un’occhiata	all’altro:	«Hanno
combattuto	un’aspra	battaglia.»
Il	chirurgo	esaminò	 la	spada.	Apparteneva	a	un	ufficiale	della	 fanteria	 federale	ed	era	pressoché
identica	a	quella	del	capitano.	In	effetti	era	proprio	quella	di	Byring.	L’unica	altra	arma	rinvenuta	fu
una	rivoltella	carica	attaccata	al	cinturone	dell’ufficiale	defunto.
Il	chirurgo	depose	la	spada	e	si	avvicinò	all’altro	cadavere.	Era	orribilmente	sfigurato	e	pugnalato,
ma	 non	 c’erano	 tracce	 di	 sangue.	 Afferrò	 il	 piede	 sinistro	 e	 tentò	 di	 raddrizzare	 la	 gamba.	 Nel
tentativo	 di	 rimetterla	 in	 sesto	 scompose	 tutto	 il	 corpo.	 Ai	 morti	 non	 piace	 essere	 spostati:	 il
cadavere	 protestò	 emanando	 un	 lieve	 odore	 nauseabondo.	 Nel	 punto	 in	 cui	 giaceva,	 dei	 vermi
avevano	lasciato	i	segni	della	loro	ottusa	attività.
Il	chirurgo	guardò	il	capitano.	Il	capitano	guardò	il	chirurgo.



UN	RAMPICANTE	SU	UNA	CASA
A	vine	on	a	house	(1905)

A	circa	sei	chilometri	dalla	cittadina	di	Norton	nel	Missouri,	sulla	strada	che	porta	a	Maysville,	c’è
una	vecchia	casa	che,	l’ultima	volta,	è	stata	occupata	da	una	famiglia	di	nome	Harding.	Dal	1886
non	 ci	 ha	 vissuto	 più	 nessuno	 e,	 nessuno	 avrà	 più	 intenzione	 di	 andarci	 a	 vivere.	 Il	 tempo	 e	 il
disprezzo	 di	 coloro	 che	 vivevano	 nei	 paraggi	 la	 stanno	 trasformando	 in	 una	 rovina	 piuttosto
pittoresca.	Un	osservatore	che	non	conosca	la	sua	storia	sarebbe	restio	a	inserirla	nella	categoria
delle	“case	 infestate”,	eppure,	 in	 tutta	 la	 regione	circostante,	questa	è	 la	 sua	nomea.	Le	 finestre
sono	prive	di	vetri,	 i	 vani	 sono	senza	porta;	nel	 tetto	di	 legno	ci	 sono	ampi	squarci,	e	 le	assi	del
rivestimento,	 essendosi	 ormai	 scrostata	 la	 vernice,	 sono	 di	 un	 grigio	 opaco.	Ma	 questi	 infallibili
indizi	soprannaturali	sono	parzialmente	nascosti	e	fortemente	attenuati	dalle	foglie	rigogliose	di	un
grosso	 rampicante,	 che	 ricopre	 l’intera	 struttura.	Questo	 rampicante	 –	 di	 una	 specie	 che	nessun
botanico	è	mai	stato	in	grado	di	classificare	–	riveste	un	ruolo	importante	nella	storia	della	casa.
La	famiglia	Harding	era	composta	da	Robert	Harding,	da	sua	moglie	Matilda,	dalla	sorella	di	lei,	la
signorina	Julia	Went,	e	da	due	 figli.	Robert	Harding	era	un	uomo	taciturno	e	dai	modi	distaccati,
che	 non	 aveva	 amici	 nel	 vicinato	 e	 che,	 apparentemente,	 non	 ci	 teneva	 ad	 averne.	 Aveva	 circa
quarant’anni,	era	parsimonioso	e	alacre	e	si	guadagnava	da	vivere	lavorando	nella	piccola	fattoria
che	adesso	è	ricoperta	di	cespugli	e	di	rovi.	Lui	e	la	cognata	venivano	emarginati	dai	vicini,	i	quali
pensavano	che	si	facessero	vedere	un	po’	troppo	spesso	insieme	–	non	era	certo	colpa	loro,	perché
in	 queste	 occasioni	 non	 davano	 adito	 a	 dicerie.	 Il	 codice	 morale	 del	 Missouri	 rurale	 è	 rigido	 e
severo.
La	signora	Harding	era	una	donna	gentile,	dagli	occhi	tristi	e	priva	del	piede	sinistro.
A	 un	 certo	 punto,	 nel	 1884,	 si	 venne	 a	 sapere	 che	 la	 signora	 era	 andata	 a	 far	 visita	 alla	madre
nell’Iowa.	 Questo	 è	 ciò	 che	 diceva	 il	 marito	 a	 chi	 glielo	 chiedeva,	 e	 il	 suo	 modo	 di	 rispondere
scoraggiava	ulteriori	domande.	La	donna	non	fece	più	ritorno	e,	due	anni	dopo,	senza	vendere	 la
fattoria	 o	 qualsiasi	 altra	 cosa	 di	 sua	 proprietà,	 senza	 incaricare	 un	 agente	 di	 occuparsi	 dei	 suoi
interessi	 e	 senza	 portar	 via	 le	 suppellettili	 di	 casa,	 Harding	 lasciò	 il	 paese	 con	 il	 resto	 della
famiglia.	 Nessuno	 sapeva	 dove	 fosse	 andato	 ma,	 a	 quei	 tempi,	 non	 interessava	 a	 nessuno.
Naturalmente,	tutto	ciò	che	poteva	essere	spostato	sparì	subito	dalla	casa	che,	dopo	essere	stata
abbandonata,	divenne,	a	suo	modo,	“infestata”.
Una	sera	d’estate,	quattro	o	cinque	anni	dopo,	il	reverendo	J.	Gruber	di	Norton	e	un	procuratore	di
Maysville,	che	si	chiamava	Hyatt,	si	incontrarono	a	cavallo	davanti	alla	casa	degli	Harding.	Poiché
avevano	 delle	 questioni	 di	 lavoro	 da	 discutere	 legarono	 i	 cavalli	 e,	 avviatisi	 verso	 la	 casa,	 si
sedettero	a	chiacchierare	 in	veranda.	Fecero	delle	allusioni	spiritose	alla	 reputazione	sinistra	del
luogo,	di	cui	ben	presto	si	dimenticarono,	e	poi	parlarono	dei	loro	affari	finché	non	fu	quasi	buio.	La
sera	era	calda	in	modo	opprimente	e	l’aria	stagnante.
Poco	dopo	entrambi	trasalirono	per	la	sorpresa:	videro	e	udirono	un	lungo	rampicante,	che	copriva
metà	della	facciata	della	casa	e	lasciava	penzolare	i	suoi	rami	dal	tetto	della	veranda	sopra	di	loro,
agitarsi	e	scuotere	con	violenza	ogni	ramo	e	ogni	foglia.
«Tra	poco	ci	sarà	un	temporale»	esclamò	Hyatt.
Gruber	 non	disse	 nulla,	ma	 in	 silenzio	 spostò	 l’attenzione	 del	 suo	 interlocutore	 sulle	 foglie	 degli
alberi	più	vicini,	che	non	denotavano	nessun	movimento;	persino	le	delicate	estremità	dei	rami	che
si	stagliavano	contro	il	cielo	sereno	erano	immobili.	Scendendo	rapidamente	i	gradini,	giunsero	su
quello	che	un	tempo	era	stato	un	prato	e	guardarono	 in	alto	verso	 il	 rampicante,	che	adesso	era
visibile	in	tutta	la	sua	lunghezza.	Sebbene	continuasse	a	dimenarsi	violentemente,	non	riuscirono	a
scorgere	la	causa	di	tale	scompiglio.
«Andiamocene»	disse	il	pastore.
E	così	 fecero.	Dimenticando	di	doversi	recare	 in	direzioni	opposte,	se	ne	andarono	via	 insieme,	a
cavallo.	Giunsero	 a	Norton,	 dove	 riferirono	 la	 loro	 strana	 esperienza	 a	 diversi	 amici	 discreti.	 La
sera	seguente,	all’incirca	alla	stessa	ora,	tornarono	nella	veranda	di	casa	Harding	accompagnati	da
altre	due	persone	di	cui	non	si	ricordano	più	i	nomi,	e	il	misterioso	fenomeno	si	ripeté	di	nuovo:	il
rampicante	si	agitò	ancora	con	violenza,	proprio	mentre	lo	esaminavano	con	la	massima	attenzione
dalle	radici	alla	cima,	e	nemmeno	 l’unione	delle	 loro	 forze	riuscì	a	placare	 il	 tronco.	Dopo	averlo
osservato	per	un’ora	se	ne	andarono,	non	più	edotti,	si	pensa,	di	quando	erano	arrivati.



Questi	fatti	singolari	non	ci	misero	molto	a	risvegliare	la	curiosità	dell’intero	vicinato.	Di	giorno	e	di
notte,	una	moltitudine	di	persone	si	radunava	davanti	a	casa	Harding	alla	“ricerca	di	un	segno”.	A
quanto	 pare,	 non	 fu	 avvistato	 da	 nessuno,	 ma	 i	 testimoni	 menzionati	 erano	 così	 credibili	 che
nessuno	mise	in	dubbio	la	veridicità	dei	fenomeni	da	loro	attestati.
Per	 una	 felice	 ispirazione	 o	 per	 un	 progetto	 malvagio,	 un	 giorno	 qualcuno	 propose	 –	 nessuno
sembrava	sapere	chi	avesse	avuto	l’idea	–	di	estirpare	il	rampicante	e,	dopo	un	lungo	dibattito,	così
fecero.	Non	trovarono	nient’altro	che	le	radici,	eppure	nulla	avrebbe	potuto	essere	più	strano!
Per	più	di	un	metro	e	mezzo	dal	tronco,	che	alla	superficie	del	terreno	aveva	un	diametro	di	diversi
centimetri,	un’unica	radice	correva	dritta	verso	il	basso	nella	terra	friabile	e	poco	compatta;	poi	si
divideva	e	si	suddivideva	in	piccole	radici,	fibre	e	filamenti,	intrecciati	nei	modi	più	strani.	Quando
vennero	liberati	con	cura	dalla	terra,	mostrarono	una	forma	singolare.	Nelle	loro	ramificazioni	e	nei
loro	 avvitamenti	 su	 se	 stessi,	 costruivano	una	 rete	 compatta,	 che	 nelle	 dimensioni	 e	 nella	 forma
assomigliava	in	modo	impressionante	al	corpo	umano.	Testa,	tronco	e	arti	erano	tali	e	quali;	perfino
le	dita	delle	mani	e	dei	piedi	erano	delineate	con	chiarezza,	e	molti	sostenevano	di	aver	visto,	nella
distribuzione	 e	 nella	 disposizione	 delle	 fibre	 della	 massa	 sferica	 che	 rappresentava	 la	 testa,	 la
parvenza	grottesca	di	 un	 volto.	La	 figura	era	orizzontale;	 le	 radici	 più	piccole	 avevano	 iniziato	 a
unirsi	al	livello	del	petto.
Per	quanto	riguarda	 la	somiglianza	con	 il	corpo	umano,	questa	 immagine	era	 imperfetta.	A	circa
trenta	centimetri	da	un	ginocchio,	le	ciglia	che	formavano	la	gamba,	crescendo,	si	erano	ripiegate
bruscamente	all’indietro	e	verso	l’interno.	Alla	figura	mancava	il	piede	sinistro.
Tutti	 trassero	 un’unica	 conclusione,	 quella	 più	 ovvia;	ma	nell’eccitazione	 che	 ne	 derivò,	 vennero
proposte	 tante	 linee	 d’azione	 quanti	 erano	 i	 consiglieri	 incapaci.	 La	 questione	 venne	 appianata
dallo	sceriffo	della	contea	che,	in	qualità	di	custode	legale	della	tenuta	abbandonata,	ordinò	che	la
radice	fosse	rimessa	al	suo	posto	e	che	la	cavità	venisse	riempita	di	nuovo	con	la	terra	che	ne	era
stata	tolta.
Le	 successive	 indagini	 portarono	 alla	 luce	 un	 unico	 fatto	 rilevante	 e	 significativo:	 la	 signora
Harding	non	era	mai	andata	a	trovare	i	suoi	parenti	nell’Iowa,	i	quali	non	sapevano	nemmeno	che
lei	avesse	intenzione	di	farlo.
Di	Robert	Harding	e	del	resto	della	sua	famiglia	non	si	sa	più	nulla.	La	casa	conserva	la	sua	cattiva
reputazione,	 ma	 il	 rampicante,	 dopo	 essersi	 di	 nuovo	 radicato,	 è	 una	 pianta	 così	 composta	 e
beneducata	che	perfino	una	persona	dai	nervi	 fragili	potrebbe	sedersi	 sotto	 le	 sue	 fronde	 in	una
notte	 serena,	 quando	 le	 cavallette	 proclamano,	 stridendo,	 il	 loro	 messaggio	 antichissimo,	 e	 il
caprimulgo	lontano	comunica	la	sua	opinione	su	ciò	che	si	dovrebbe	fare.



IL	TELEGRAMMA
A	wireless	message	(1905)

Nell’estate	 del	 1896,	 il	 signor	 William	 Holt,	 un	 ricco	 industriale	 di	 Chicago,	 viveva
temporaneamente	 in	 una	 piccola	 città	 al	 centro	 dello	 stato	 di	 New	 York,	 di	 cui	 lo	 scrittore	 ha
dimenticato	 il	 nome.	 Il	 signor	Holt	 aveva	 avuto	 “un	 problema	 con	 la	moglie”,	 dalla	 quale	 si	 era
separato	l’anno	precedente.	Se	il	problema	fosse	stato	qualcosa	di	più	serio	che	“l’incompatibilità
di	 carattere”,	 Holt	 era	 probabilmente	 il	 solo	 a	 saperlo:	 infatti	 non	 era	 affetto	 dal	 vizio	 di	 fare
confidenze.	Aveva	però	raccontato	l’incidente	qui	narrato	almeno	a	una	persona,	senza	richiedere
in	cambio	nessuna	garanzia	di	discrezione.	Adesso	vive	in	Europa.
Una	 sera	 se	ne	era	andato	dalla	 casa	del	 fratello,	 da	 cui	 si	 era	 recato	 in	 visita,	 per	 fare	quattro
passi	 in	campagna.	Supponiamo	che,	per	quel	che	può	valere	 l’ipotesi	 in	connessione	con	quanto
accadrà	in	seguito,	la	sua	mente	fosse	impegnata	a	riflettere	sulle	sue	vicissitudini	domestiche	e	sui
dolorosi	cambiamenti	che	queste	avevano	apportato	nella	sua	vita.	Di	qualsiasi	natura	fossero	i	suoi
pensieri,	 lo	 ossessionavano	a	 tal	punto	 che	non	 si	 rese	 conto	né	del	 trascorrere	del	 tempo	né	di
dove	 lo	 stessero	 portando	 i	 piedi;	 sapeva	 solo	 di	 aver	 superato	 i	 confini	 della	 città	 e	 di	 stare
attraversando	una	zona	solitaria	nei	pressi	di	una	strada	che	non	assomigliava	affatto	a	quella	che
aveva	preso	per	lasciare	il	villaggio.	In	breve,	si	era	perso.
Quando	si	 rese	conto	della	sua	disavventura,	sorrise;	 la	 regione	centrale	dello	stato	di	New	York
non	era	pericolosa,	né	vi	si	poteva	smarrire	a	lungo.	Si	girò	e	tornò	sulla	strada	da	cui	era	venuto.
Prima	 di	 essersi	 allontanato	molto,	 notò	 che	 il	 paesaggio	 stava	 diventando	 più	 distinto,	 si	 stava
illuminando.	Tutto	era	soffuso	di	una	tenue	luce	rossa,	in	cui	vide	la	propria	ombra	proiettata	sulla
strada	davanti	a	sé.	«Sta	sorgendo	la	luna»	disse	tra	sé	e	sé.	Poi	si	ricordò	che	era	il	periodo	della
luna	nuova,	e	che,	se	quel	globo	ingannevole	si	trovava	in	una	delle	sue	fasi	visibili,	doveva	essere
tramontato	molto	prima	del	solito.	Si	 fermò	e	si	guardò	 intorno	alla	ricerca	della	 fonte	della	 luce
che	si	diffondeva	rapidamente.	Nel	frattempo,	la	sua	ombra	si	voltò	e	si	riversò	sulla	strada	davanti
a	 lui,	 esattamente	 come	 prima.	 La	 luce	 proveniva	 ancora	 da	 un	 punto	 alle	 sue	 spalle.	 Era
sorprendente;	non	riusciva	a	capire.	Si	voltò	di	nuovo	e	di	nuovo,	guardando	uno	dopo	l’altro	tutti	i
punti	dell’orizzonte.	L’ombra	era	sempre	davanti	a	lui	e	la	luce	era	sempre	dietro,	di	un	rosso	calmo
e	terribile.
Holt	era	sbalordito,	ammutolito	 è	 il	 termine	che	usò	nel	 raccontarlo,	però	sembrava	serbare	una
certa	curiosità	sagace.	Per	verificare	l’intensità	della	luce,	di	cui	non	riusciva	a	stabilire	la	natura	e
la	 causa,	 estrasse	 l’orologio	 per	 vedere	 se	 riusciva	 a	 distinguere	 le	 cifre	 sul	 quadrante.	 Erano
chiaramente	 visibili	 e	 le	 lancette	 indicavano	 le	 undici	 e	 venticinque.	 In	 quel	 momento,	 la	 luce
misteriosa	divampò	improvvisamente	in	un	intenso	splendore	quasi	accecante,	che	infiammò	tutto	il
cielo,	 spegnendo	 le	 stelle	 e	 gettando	 l’ombra	mostruosa	 dell’uomo	 di	 traverso	 sul	 paesaggio.	 In
quell’illuminazione	ultraterrena	vide	accanto	a	sé,	ma	apparentemente	sospesa	in	aria	a	una	certa
altezza,	 la	 figura	della	moglie,	 in	 camicia	da	notte	 e	 con	 il	 figlio	 stretto	 al	 petto.	Gli	 occhi	 di	 lei
fissavano	 i	 suoi	 con	 un’espressione	 che,	 in	 seguito,	 l’uomo	 si	 dichiarò	 incapace	 di	 definire	 o	 di
descrivere,	a	parte	il	fatto	che	non	apparteneva	“a	questa	vita”.
La	 fiammata	 fu	 istantanea	 e	 venne	 seguita	 da	 una	 profonda	 oscurità,	 in	 cui,	 comunque,
l’apparizione	 si	 mostrava	 ancora	 bianca	 e	 immobile;	 poi,	 gradualmente,	 si	 affievolì	 in	 modo
impercettibile	 e	 svanì,	 come	 un’immagine	 luminosa	 sulla	 retina	 dopo	 aver	 chiuso	 gli	 occhi.	 Una
particolarità	 dell’apparizione,	 che	 al	 momento	 notò	 a	 malapena	 ma	 che	 gli	 tornò	 in	 mente	 in
seguito,	consisteva	nel	fatto	che	mostrava	solo	la	metà	superiore	della	figura	della	donna:	nulla	era
visibile	al	di	sotto	della	vita.
L’oscurità	 improvvisa	 era	 relativa,	 non	 assoluta,	 perché	 tutti	 gli	 oggetti	 che	 lo	 circondavano
tornarono	piano	piano	a	essere	visibili.
All’alba,	Holt	si	ritrovò	alle	porte	del	villaggio	dalla	parte	opposta	rispetto	a	quella	da	cui	l’aveva
lasciato.	Giunse	subito	alla	casa	del	 fratello,	 che	 faticò	a	 riconoscerlo.	Aveva	gli	occhi	 stralunati,
l’aria	 smarrita	 ed	 era	 grigio	 come	 un	 topo.	 In	 uno	 stato	 di	 semicoscienza,	 raccontò	 l’esperienza
notturna.
«Va’	a	letto,	povero	disgraziato,»	disse	il	fratello	«e…	aspetta.	Me	lo	racconterai	più	tardi.»
Un’ora	dopo,	arrivò	il	telegramma	predestinato.	L’abitazione	di	Holt,	in	un	sobborgo	di	Chicago,	era
stata	 distrutta	 da	 un	 incendio.	 Poiché	 la	 fuga	 le	 era	 stata	 impedita	 dalle	 fiamme,	 la	moglie	 era
apparsa	 a	 una	 delle	 finestre	 del	 piano	 superiore	 con	 il	 bambino	 tra	 le	 braccia.	 Lì,	 era	 rimasta



immobile	 e	 apparentemente	 stordita.	 Proprio	 quando	 erano	 arrivati	 i	 pompieri	 con	 una	 scala,	 il
pavimento	aveva	ceduto,	e	di	lei	non	si	erano	più	trovate	tracce.
Il	culmine	della	disgrazia	ebbe	luogo	alle	undici	e	venticinque,	ora	ufficiale.



UN’AVVENTURA	A	BROWNVILLE
An	adventure	at	Brownville	(1892)

Insegnavo	in	una	piccola	scuola	di	campagna	vicino	a	Brownville	che,	come	sanno	tutti	quelli	che
hanno	avuto	la	fortuna	di	viverci,	è	la	capitale	di	un	territorio	tra	i	più	belli	di	tutta	la	California.	La
città	d’estate	è	frequentata	da	un	tipo	di	persone	che	il	giornale	locale	ha	l’abitudine	di	chiamare
cercatori	 di	 piacere,	 ma	 che	 secondo	 una	 classificazione	 più	 corretta	 dovrebbero	 essere	 definiti
malati	 e	 sventurati.	 In	 effetti,	 Brownville	 stessa	 potrebbe	 essere	 descritta	 abbastanza	 a	 ragione
come	una	località	estiva	per	i	casi	disperati.	È	piuttosto	ben	fornita	di	pensioni,	nella	meno	nociva
delle	 quali	 compivo	 due	 volte	 al	 giorno	 (poiché	 pranzavo	 a	 scuola)	 l’umile	 rito	 di	 cementare
l’alleanza	 tra	 l’anima	 e	 il	 corpo.	 La	 distanza	 tra	 questo	 ostello	 (come	 il	 giornale	 locale	 preferiva
definirlo	quando	non	lo	chiamava	“caravanserraglio”)	e	l’edificio	scolastico	era	di	due	chilometri	di
strada	 carrozzabile;	ma	 c’era	un	 sentiero	poco	battuto	 che	 superava	una	 catena	di	 basse	 colline
boscose	e	che	permetteva	di	ridurre	sensibilmente	la	distanza.	Una	sera	tornavo	a	casa	per	questo
sentiero	più	tardi	del	solito.	Era	l’ultimo	giorno	del	trimestre	ed	ero	stato	trattenuto	a	scuola	fino
quasi	 al	 calare	 delle	 tenebre	 per	 preparare	 un	 resoconto	 sul	 mio	 lavoro	 di	 dispensiere	 per	 gli
amministratori,	due	dei	quali,	riflettei	con	orgoglio,	sarebbero	stati	in	grado	di	leggerlo,	mentre	il
terzo	(un	esempio	del	dominio	della	mente	sulla	materia)	sarebbe	stato	sopraffatto	nel	suo	abituale
antagonismo	con	il	preside,	che	lui	stesso	aveva	creato.
Avevo	percorso	non	più	di	un	quarto	di	strada	quando,	attratto	dal	comportamento	bizzarro	di	una
famiglia	 di	 lucertole	 che	 vivevano	 nei	 paraggi	 e	 sembravano	 piene	 di	 rettile	 gioia	 perché	 erano
immuni	 dai	 mali	 di	 Brownville	 House,	 mi	 sedetti	 su	 un	 albero	 abbattuto	 a	 guardarle.	 Mentre	 mi
appoggiavo,	stanco,	a	un	ramo	del	vecchio	albero	nodoso,	il	crepuscolo	si	infittì	nel	bosco	tenebroso
e	la	luce	fioca	della	luna	nuova	iniziò	a	gettare	ombre	oscure	e	a	indorare	le	foglie	degli	alberi	con
una	luce	delicata	ma	spettrale.
Udii	delle	voci:	quella	di	una	donna,	arrabbiata	e	irruente,	che	si	levava	al	di	sopra	di	profonde	e
musicali	 tonalità	 maschili.	 Strinsi	 gli	 occhi	 per	 scrutare	 tra	 le	 ombre	 fosche	 del	 bosco	 nella
speranza	di	riuscire	a	scorgere	coloro	che	avevano	disturbato	la	mia	quiete,	ma	non	vidi	nessuno.
Potevo	 seguire	 con	 lo	 sguardo	 il	 sentiero	 per	 alcuni	 metri	 in	 tutte	 le	 direzioni	 e,	 non	 essendo	 a
conoscenza	dell’esistenza	di	 altri	 sentieri	 nel	 raggio	di	un	chilometro,	pensai	 che	 le	persone	che
udivo	si	stessero	avvicinando	da	un	lato	del	bosco.	Non	si	udivano	altri	suoni	eccetto	quelle	voci,
diventate	ormai	così	distinte	che	ne	coglievo	le	parole.	La	voce	dell’uomo	mi	diede	un’impressione
di	rabbia,	ampiamente	suffragata	dall’argomento	di	cui	stava	parlando.
«Non	 accetto	 di	 essere	 minacciato;	 siete	 impotente,	 lo	 sapete	 benissimo.	 Lasciate	 le	 cose	 come
stanno	o,	per	Dio!	Ci	rimetterete	entrambe.»
«Cosa	 intendete	dire?»	disse	 la	voce	 femminile,	una	voce	raffinata,	 la	voce	di	una	signora.	«Non
vorrete…	ucciderci.»
Non	ci	 fu	 risposta,	 o	perlomeno	 io	non	ne	udii	nessuna.	Durante	 la	pausa	di	 silenzio	 sbirciai	nel
bosco	nella	speranza	di	 intravedere	chi	era	che	parlava,	poiché	ero	sicuro	che	si	trattasse	di	una
questione	della	massima	gravità,	in	cui	non	si	doveva	tener	conto	dei	soliti	scrupoli.	Mi	sembrava
che	 la	donna	 fosse	 in	pericolo;	a	ogni	modo	 l’uomo	non	aveva	 smentito	 l’intenzione	di	ucciderla.
Quando	 un	 uomo	 interpreta	 il	 ruolo	 dell’assassino	 potenziale	 non	 ha	 il	 diritto	 di	 scegliersi	 il
pubblico.
Poco	tempo	dopo	li	vidi:	erano	due	sagome	indistinte	tra	gli	alberi	al	chiaro	di	luna.	L’uomo,	alto	e
magro,	sembrava	vestito	di	nero;	la	donna	indossava,	per	quel	che	riuscivo	a	distinguere,	un	abito
grigio.	Evidentemente	non	si	erano	ancora	resi	conto	della	mia	presenza	tra	le	ombre,	anche	se	per
qualche	motivo,	quando	ripresero	la	conversazione,	parlarono	in	tono	più	basso	e	io	non	riuscii	più
a	sentirli.	Mentre	guardavo,	la	donna	sembrò	cadere	a	terra	e	alzare	le	mani	in	segno	di	supplica,
come	 succede	 spesso	 sul	 palcoscenico	 e	 mai,	 per	 quel	 che	 ne	 sapevo,	 in	 nessun	 altro	 posto,	 e
adesso	non	sono	del	 tutto	sicuro	che	fosse	successo	davvero	 in	quell’occasione.	L’uomo	la	 fissava
con	uno	sguardo	che	sembrava	luccicare	tetro	al	chiaro	di	 luna,	con	un’espressione	tale	da	farmi
temere	che	potesse	rivolgerlo	su	di	me.	Non	so	quale	impulso	mi	spinse	ad	agire,	ma	balzai	fuori
dall’ombra.	In	quell’istante	le	sagome	scomparvero.	Sbirciai	invano	attraverso	gli	spazi	vuoti	tra	gli
alberi	e	i	cespugli.	Il	vento	notturno	stormiva	tra	le	foglie;	le	lucertole	si	erano	ritirate	presto:	sono
rettili	 dalle	 abitudini	 esemplari.	 La	 piccola	 luna	 stava	 già	 scivolando	 dietro	 una	 collina	 scura	 a
occidente.



Tornai	alla	pensione	con	la	mente	un	po’	confusa,	assalito	dal	dubbio	di	aver	visto	e	di	aver	udito
altri	esseri	viventi	oltre	alle	lucertole.	Tutto	sembrava	un	tantino	strano	e	misterioso.	Era	come	se
tra	i	diversi	fenomeni,	oggettivi	e	soggettivi,	che	costituivano	la	somma	dell’incidente,	ci	fosse	stato
un	elemento	indefinito	che	aveva	diffuso	il	suo	carattere	dubbio	su	ogni	cosa,	infondendo	in	tutto
un	alone	di	irrealtà.	Non	mi	piaceva.
Il	mattino	seguente,	al	 tavolo	della	colazione,	vidi	un	volto	nuovo;	di	 fronte	a	me	era	seduta	una
giovane	 a	 cui,	 accomodandomi,	 rivolsi	 un’occhiata	 di	 sfuggita.	 Parlando	 con	 il	 sommo	 e	 potente
personaggio	 femminile	 che	 si	 degnava	 di	 fingere	 di	 servirci,	 la	 ragazza	 attrasse	 subito	 la	 mia
attenzione	per	il	suono	della	sua	voce,	simile,	ma	non	completamente	identica,	a	quella	che	ancora
mi	 ronzava	 in	 testa,	 in	 seguito	 all’avventura	 della	 sera	 precedente.	 Un	 attimo	 dopo	 un’altra
ragazza,	 di	 qualche	 anno	 più	 grande,	 entrò	 nella	 stanza	 e	 si	 sedette	 a	 sinistra	 della	 prima,
rivolgendole	un	gentile	«buongiorno».	La	sua	voce	mi	fece	trasalire:	senza	dubbio	si	trattava	della
persona	che	 la	prima	ragazza	mi	aveva	 fatto	venire	 in	mente.	Ecco	seduta	qui	di	 fronte	a	me,	 in
carne	e	ossa,	la	signora	dell’incidente	silvano	“nelle	sue	occupazioni	quotidiane”.
Era	abbastanza	evidente	che	fossero	due	sorelle.	Con	il	vago	timore	di	essere	riconosciuto	come	il
muto	eroe	inglorioso	di	un’avventura	in	cui	ero	consapevole	e	cosciente	di	aver	svolto	il	ruolo	del
ficcanaso,	mi	concessi	solo	una	frettolosa	tazza	del	caffè	tiepido	che	la	previdente	cameriera	aveva
premurosamente	 preparato	 per	 i	 casi	 di	 emergenza,	 e	 me	 ne	 andai.	 Uscendo	 nel	 giardino
dell’albergo,	udii	una	forte	e	profonda	voce	maschile	che	interpretava	un’aria	del	Rigoletto.	Devo
ammettere	 che	 cantava	 in	 modo	 sublime,	 ma	 nella	 sua	 esibizione	 c’era	 qualcosa	 che	 non	 mi
convinceva,	non	avrei	saputo	dire	né	cosa	né	perché,	e	me	ne	andai	in	tutta	fretta.
Quando	tornai,	più	tardi,	vidi	la	più	grande	delle	due	giovani	nel	portico	con	accanto	un	uomo	alto,
vestito	 di	 nero,	 l’uomo	 che	 mi	 ero	 aspettato	 di	 vedere.	 Per	 tutto	 il	 giorno	 il	 desiderio	 di	 sapere
qualcosa	di	quelle	persone	dominò	la	mia	mente	e	allora	decisi	di	scoprire	tutto	quello	che	potevo
sul	loro	conto	in	qualsiasi	modo	che	non	fosse	né	disonorevole	né	abietto.
L’uomo	parlava	con	disinvoltura	e	affabilità	con	 la	sua	compagna,	ma	quando	udì	 i	miei	passi	sul
sentiero	di	ghiaia	 si	 interruppe	e,	 voltandosi,	mi	guardò	dritto	 in	 faccia.	Apparentemente	era	un
uomo	di	mezza	età,	scuro	e	insolitamente	bello.	L’abito	era	impeccabile,	il	portamento	spigliato	ed
elegante,	lo	sguardo	che	mi	aveva	rivolto	schietto,	sincero	e	privo	della	benché	minima	traccia	di
maleducazione.	Ciononostante,	mi	suscitò	un’emozione	che	a	una	successiva	analisi	risultò	essere
un	misto	di	odio	e	di	terrore…	sono	restio	a	chiamarla	paura.	Un	attimo	dopo,	 l’uomo	e	 la	donna
erano	scomparsi.	Sembravano	avere	il	vezzo	di	scomparire.	Comunque,	entrando	nella	pensione	li
vidi	attraverso	la	porta	aperta	del	salotto;	erano	appena	entrati	da	una	portafinestra.
Quando	“affrontai”	con	cautela	la	mia	padrona	di	casa	sull’argomento	dei	nuovi	ospiti,	la	donna	non
si	tirò	indietro.	Riformulati,	spero,	con	un	maggiore	rispetto	per	la	grammatica	inglese,	i	fatti	erano
i	seguenti:	la	due	ragazze	erano	Pauline	ed	Eva	Maynard	di	San	Francisco;	la	maggiore	era	Pauline.
L’uomo	era	Richard	Benning,	il	loro	tutore,	che	era	stato	l’amico	più	intimo	del	padre,	ora	defunto.
Il	 signor	Benning	 le	 aveva	portate	 a	Brownville	 nella	 speranza	 che	 il	 clima	di	montagna	potesse
giovare	a	Eva,	la	cui	salute	sembrava	minacciata	dalla	tisi.
Su	questi	brevi	e	semplici	fatti	la	padrona	di	casa	ricamò	un	panegirico	che	attestava	la	sua	cieca
fiducia	nella	volontà	e	nella	capacità	del	signor	Benning	di	pagare	ciò	che	di	meglio	la	sua	pensione
potesse	offrire.	La	donna	pensava	che	la	sua	dedizione	nei	confronti	delle	due	belle	pupille	e	la	sua
sollecitudine	davvero	commovente	per	le	loro	necessità	dimostrassero	che	aveva	un	buon	cuore.	La
dimostrazione	 mi	 parve	 insufficiente	 e	 in	 silenzio	 emisi	 il	 verdetto	 scozzese	 “assolto	 per
insufficienza	di	prove”.
Di	certo	il	signor	Benning	era	molto	premuroso	verso	le	sue	pupille.	Durante	le	mie	passeggiate	in
campagna,	mi	capitava	sovente	di	incontrarli	–	talvolta	in	compagnia	di	altri	ospiti	della	pensione	–
mentre	esploravano	i	burroni,	pescavano,	sparavano	coi	fucili	o	ingannavano	con	altri	passatempi
la	monotonia	della	vita	di	campagna;	e	sebbene	li	osservassi	quanto	più	da	vicino	consentissero	le
buone	 maniere,	 non	 notai	 nulla	 che	 potesse	 spiegare	 in	 alcun	 modo	 le	 strane	 parole	 che	 avevo
origliato	 nel	 bosco.	 Ormai	 conoscevo	 abbastanza	 bene	 le	 giovani	 signore	 e	 potevo	 scambiare
sguardi	e	persino	saluti	con	il	loro	tutore	senza	provare	una	vera	e	propria	ripugnanza.
Era	passato	un	mese	e	io	avevo	quasi	smesso	di	interessarmi	dei	loro	affari	quando,	una	notte,	la
nostra	piccola	comunità	venne	sconvolta	da	un	avvenimento	che	mi	riportò	alla	mente	l’esperienza
nella	foresta.
Si	trattava	della	morte	della	ragazza	più	grande,	Pauline.
Le	 sorelle	 occupavano	 la	 stessa	 stanza	 al	 terzo	 piano	 della	 pensione.	 Svegliandosi	 all’alba,	 Eva
aveva	trovato	Pauline	morta	accanto	a	lei.	Più	tardi,	mentre	la	povera	ragazza	piangeva	accanto	al
cadavere	circondata	da	una	folla	di	persone	comprensive,	anche	se	non	proprio	riguardose,	entrò
nella	stanza	il	signor	Benning	che	sembrò	sul	punto	di	prenderle	la	mano.	La	ragazza	si	allontanò
dal	cadavere	e	si	diresse	lentamente	verso	la	porta.
«Siete	stato	voi…»	disse	«…a	fare	questo.	Voi…	voi…	voi!»



«Sta	farneticando»	disse	l’uomo	a	bassa	voce.	La	seguiva	passo	dopo	passo	mentre	indietreggiava,
fissandola	 con	 uno	 sguardo	 implacabile,	 in	 cui	 non	 c’erano	 né	 tenerezza	 né	 compassione.	 La
ragazza	si	fermò;	la	mano	che	aveva	alzato	per	accusarlo	le	ricadde	lungo	il	fianco,	gli	occhi	dilatati
si	 contrassero	 visibilmente,	 le	 palpebre	 li	 ricoprirono	 lentamente	 velando	 la	 loro	 strana	 bellezza
stravolta	ed	ella	rimase	immobile	e	pallida	quasi	quanto	la	ragazza	morta	che	giaceva	al	suo	fianco.
L’uomo	 la	 prese	 per	 mano	 e	 le	 mise	 delicatamente	 un	 braccio	 intorno	 alle	 spalle,	 come	 per
sostenerla.	Improvvisamente,	la	giovane	scoppiò	in	un	pianto	disperato	e	si	aggrappò	a	lui	come	un
bambino	alla	madre.	Le	sorrise	in	un	modo	che	mi	parve	molto	sgradevole	–	forse	qualsiasi	tipo	di
sorriso	mi	avrebbe	fatto	questa	impressione	–	e	la	condusse	fuori	dalla	stanza	in	silenzio.
Ci	fu	un’inchiesta,	e	fu	emesso	il	solito	verdetto:	a	quanto	pareva,	la	defunta	era	morta	di	“mal	di
cuore”.	 Allora	 non	 era	 ancora	 stato	 inventato	 l’arresto	 cardiaco,	 sebbene	 il	 cuore	 della	 povera
Pauline	si	fosse	senza	dubbio	arrestato.	Il	corpo	venne	imbalsamato	e	portato	a	San	Francisco	da
qualcuno	convocato	allo	scopo,	ma	né	Eva	né	Benning	 lo	accompagnarono.	Alcuni	pettegoli	della
pensione	s’arrischiarono	a	considerarlo	molto	 strano	e	certi	 spiriti	 audaci	 si	 spinsero	al	punto	di
considerarlo	davvero	molto	strano;	ma	la	buona	padrona	di	casa	vi	si	gettò	a	capofitto	e	disse	che	la
causa	 erano	 le	 precarie	 condizioni	 di	 salute	 della	 ragazza.	 Non	 risulta	 che	 nessuna	 delle	 due
persone	più	colpite	dalla	vicenda	e	apparentemente	meno	coinvolte	abbia	mai	fornito	spiegazioni.
Una	sera,	circa	una	settimana	dopo	il	decesso,	uscii	sulla	veranda	della	pensione	per	prendere	un
libro	 che	avevo	dimenticato	 lì.	 Sotto	 alcuni	 rampicanti	 che	 cancellavano	 il	 chiaro	di	 luna	da	una
parte	del	portico	vidi	Richard	Benning,	alla	cui	presenza	ero	preparato,	poiché	precedentemente
avevo	udito	la	dolce	voce	sommessa	di	Eva	Maynard,	che	scorsi	a	sua	volta,	in	piedi	davanti	a	lui,
con	una	mano	sulla	sua	spalla	e	gli	occhi,	per	quel	che	potevo	giudicare,	fissi	in	quelli	di	lui.	L’uomo
teneva	 la	 mano	 libera	 della	 ragazza	 e	 aveva	 la	 testa	 piegata	 con	 una	 dignità	 e	 una	 grazia	 non
comuni.	 Il	 loro	atteggiamento	era	quello	di	due	amanti,	e	mentre	restavo	a	osservarli	nell’ombra
fitta	 mi	 sentii	 ancora	 più	 in	 colpa	 per	 quella	 notte	 memorabile	 nel	 bosco.	 Stavo	 per	 rientrare
quando	la	ragazza	si	mise	a	parlare,	e	il	contrasto	tra	le	sue	parole	e	il	suo	atteggiamento	fu	così
sorprendente	che	decisi	di	rimanere,	poiché	mi	ero	semplicemente	dimenticato	di	andarmene.
«Vi	prenderete	la	mia	vita»	disse	«come	avete	preso	quella	di	Pauline.	Conosco	le	vostre	intenzioni
così	come	conosco	 il	vostro	potere,	e	non	vi	chiedo	niente,	se	non	di	 finire	 la	vostra	opera	senza
inutili	ritardi	e	di	lasciarmi	in	pace.»
L’uomo	non	rispose,	si	 limitò	a	lasciar	cadere	la	mano	che	stava	tenendo	e	a	togliersi	 l’altra	dalla
spalla.	Poi,	voltandosi,	scese	 i	gradini	che	conducevano	al	giardino	per	scomparire	tra	 i	cespugli.
Ma	 un	 attimo	 dopo	 udii	 la	 sua	 bella	 voce,	 che	 proveniva	 apparentemente	 da	 molto	 lontano,
prorompere	 in	 un	 canto	 barbarico	 che,	 mentre	 ascoltavo,	 risvegliava	 in	 un	 senso	 spirituale	 e
interiore	la	consapevolezza	di	una	terra	lontana	e	straniera,	popolata	da	esseri	dai	poteri	proibiti.
La	canzone	operò	su	di	me	una	sorta	di	incantesimo,	ma	quando	la	sua	eco	si	fu	smorzata	mi	ripresi
e	mi	accorsi	immediatamente	di	avere	davanti	un’opportunità.	Uscii	dall’oscurità	e	mi	recai	dove	si
trovava	 la	 ragazza.	 Si	 voltò	 e	 mi	 fissò	 con	 uno	 sguardo	 che	 mi	 ricordava	 quello	 di	 una	 lepre
braccata.	Probabilmente	la	mia	intromissione	l’aveva	spaventata.
«Signorina	Maynard,»	dissi	«vi	prego	di	dirmi	chi	è	quell’uomo	e	di	svelarmi	la	natura	del	potere
che	 esercita	 su	 di	 voi.	 Forse	 mi	 troverete	 sgarbato,	 ma	 questa	 faccenda	 non	 ammette	 inutili
gentilezze.	Quando	una	donna	è	in	pericolo,	qualsiasi	uomo	ha	il	diritto	di	intervenire.»
La	ragazza	ascoltò	senza	far	trasparire	alcuna	emozione,	quasi,	pensai,	senza	interesse,	e	quando
ebbi	finito	chiuse	i	grandi	occhi	azzurri	come	se	fosse	stata	indicibilmente	stanca.
«Non	potete	farci	nulla»	disse.
Le	afferrai	un	braccio,	scuotendola	delicatamente,	come	si	scrolla	una	persona	caduta	in	un	sonno
pericoloso.
«Dovete	 svegliarvi,»	dissi	«bisogna	 fare	qualcosa	e	dovete	permettermi	di	agire.	Avete	detto	che
quell’uomo	 ha	 ucciso	 vostra	 sorella,	 e	 io	 vi	 credo…	 E	 che	 ucciderà	 anche	 voi,	 e	 credo	 anche	 a
questo.»
Si	limitò	a	sollevare	lo	sguardo,	fissandomi.
«Non	volete	raccontarmi	tutto?»	soggiunsi.
«Non	c’è	niente	da	fare,	vi	dico…	niente.	E	se	potessi	fare	qualcosa,	non	lo	farei.	Non	ha	nessuna
importanza.	 Staremo	 qui	 altri	 due	 giorni,	 poi	 ce	 ne	 andremo,	 oh,	 così	 lontano!	 Se	 avete	 notato
qualcosa,	vi	prego	di	non	dire	nulla.»
«Ma	questa	è	una	pazzia.»	Cercai	di	scuotere	 la	calma	mortale	 in	cui	versava	usando	 le	maniere
forti.	«L’avete	accusato	di	omicidio.	Se	non	avete	intenzione	di	spiegarmi	come	stanno	le	cose,	sarò
costretto	a	rivolgermi	alle	autorità.»
Questo	 la	 scosse,	 ma	 in	 un	 modo	 che	 non	 mi	 piacque.	 Alzò	 la	 testa	 con	 orgoglio	 e	 disse:	 «Non
immischiatevi	 in	 faccende	 che	 non	 vi	 riguardano,	 signore.	 Sono	 affari	 miei,	 non	 vostri,	 signor
Moran.»



«Riguardano	ogni	abitante	di	questo	paese…	di	questo	mondo»	risposi	con	altrettanta	 freddezza.
«Se	non	volevate	bene	a	vostra	sorella,	io,	perlomeno,	sono	preoccupato	per	voi.»
«State	a	sentire»	m’interruppe,	chinandosi	verso	di	me.	«Dio	solo	sa	quanto	bene	le	volevo!	Ma	più
di	quello…	al	di	 là	di	 tutto,	al	di	 là	di	qualsiasi	cosa	si	possa	dire,	 io	amo	 lui.	Avete	ascoltato	un
segreto,	ma	non	lo	userete	per	fargli	del	male.	Io	negherò	tutto.	Sarà	la	vostra	parola	contro	la	mia.
Credete	che	le	vostre	“autorità”	vi	crederanno?»
Adesso	 sorrideva	 come	 un	 angelo	 e,	 che	 Dio	 mi	 aiuti!	 ero	 innamorato	 pazzo	 di	 lei!	 Aveva	 forse
indovinato	 i	miei	sentimenti,	grazie	a	uno	dei	molti	mezzi	di	divinazione	noti	al	suo	sesso?	 Il	 suo
comportamento	era	completamente	cambiato.
«Venite,»	disse,	blandendomi	quasi	«promettetemi	di	non	essere	più	scortese.»	Mi	prese	il	braccio
nel	più	cordiale	dei	modi.	«Venite,	farò	una	passeggiata	con	voi.	Lui	non	lo	verrà	a	sapere;	resterà
via	per	tutta	la	notte.»
Camminammo	 su	 e	 giù	 per	 la	 veranda	 al	 chiaro	 di	 luna;	 Eva	 sembrava	 aver	 dimenticato	 il	 lutto
recente,	 civettava	e	mormorava	come	 fanno	 le	 ragazze	 su	 tutte	 le	 sciocchezze	che	accadevano	a
Brownville,	mentre	io	rimanevo	in	silenzio,	con	la	consapevolezza	di	essere	impacciato	e	col	sentore
di	 essere	 stato	 coinvolto	 in	 un	 intrigo.	 Fu	 una	 rivelazione:	 quella	 creatura	 affascinante	 e
apparentemente	innocente	stava	ingannando	freddamente	e	apertamente	l’uomo	al	quale	un	attimo
prima	 aveva	 dichiarato,	 dimostrando	 subito	 dopo	 di	 provarlo,	 l’amore	 supremo	 che	 considera
persino	la	morte	un	gesto	affettuoso	e	gradito.
Qui,	pensai	nella	mia	inesperienza,	c’è	davvero	qualcosa	di	nuovo	sotto	la	luna.
E	la	luna	doveva	aver	sorriso.
Prima	di	separarci,	le	strappai	la	promessa	di	fare	una	passeggiata	con	me	il	pomeriggio	seguente	–
prima	 che	 se	 ne	 andasse	 per	 sempre	 –	 al	 Vecchio	 Mulino,	 uno	 dei	 monumenti	 più	 venerati	 di
Brownville,	eretto	nel	1860.
«Se	 lui	non	è	 in	giro»	aggiunse	 in	 tono	grave,	mentre	 le	 lasciavo	 la	mano	che	mi	aveva	porto	al
momento	di	 separarci	 e	 della	 quale,	 possano	perdonarmi	 i	 santi,	 cercai	 di	 rientrare	 in	 possesso,
quando	pronunciò	quelle	parole…	perché,	 come	disse	 il	 saggio	 francese,	 troviamo	estremamente
affascinante	l’infedeltà	femminile	quando	ne	siamo	l’oggetto	e	non	la	vittima.	Quella	notte,	mentre
elargiva	i	suoi	doni,	l’Angelo	del	Sonno	si	dimenticò	di	me.
A	Brownville	House	si	pranzava	presto,	e	l’indomani,	dopo	pranzo,	la	signorina	Maynard,	che	non	si
era	 presentata	 a	 tavola,	 mi	 raggiunse	 sulla	 veranda	 con	 addosso	 degli	 abiti	 da	 passeggio	 molto
modesti	 e	 senza	 dire	 una	 parola.	 Evidentemente,	 “lui	 non	 era	 in	 giro”.	 Risalimmo	 lentamente	 la
strada	che	portava	al	Vecchio	Mulino.	Sembrava	debole	e	di	 tanto	 in	 tanto	 si	 aggrappava	al	mio
braccio,	lasciandolo	e	riprendendolo	in	un	modo	che	mi	parve	alquanto	incostante.	Il	suo	umore	o,
per	 meglio	 dire,	 i	 suoi	 umori	 erano	 mutevoli	 come	 la	 luce	 del	 cielo	 su	 un	 mare	 increspato.
Scherzava	come	se	non	avesse	mai	saputo	che	esistesse	la	morte,	rideva	alla	minima	sollecitazione
e	subito	dopo	si	metteva	a	cantare	qualche	battuta	di	una	melodia	 triste	con	un’espressione	così
tenera	da	costringermi	a	distogliere	lo	sguardo	affinché	non	notasse	il	successo	riscosso	dalla	sua
arte,	se	di	arte	si	trattava	e	non	di	naturalezza,	come	allora	fui	portato	a	pensare.	Diceva	le	cose
più	strane	nel	modo	più	disinvolto,	rasentando	talvolta	gli	abissi	insondabili	del	pensiero,	nei	quali
avevo	a	malapena	il	coraggio	di	mettere	piede.	In	breve,	era	affascinante	in	mille	modi	diversi,	e	a
ogni	passo	piombavo	 in	una	nuova	e	più	profonda	pazzia	emotiva	e	 in	un’indiscrezione	spirituale
più	audace,	esponendomi	al	pericolo	di	essere	arrestato	dalla	polizia	della	coscienza	per	infrazioni
alla	mia	stessa	pace.
Giunti	al	mulino,	non	fece	mostra	di	fermarsi,	ma	si	immise	in	un	sentiero	che,	attraverso	un	campo
di	 stoppie,	 conduceva	 a	 un	 torrente.	 Dopo	 aver	 attraversato	 un	 ponticello	 rustico,	 proseguimmo
lungo	il	sentiero	che	ora	saliva	verso	uno	degli	angoli	più	pittoreschi	del	Paese.	Era	chiamato	Nido
dell’Aquila:	era	la	cima	di	una	rupe	che	si	ergeva	a	picco	nel	vuoto	per	decine	di	metri	sulla	foresta
sottostante.	 Da	 questo	 punto	 elevato	 godemmo	 di	 una	 splendida	 vista	 su	 un’altra	 valle	 e	 sulle
colline	di	fronte,	illuminate	dagli	ultimi	raggi	del	sole	al	tramonto.	Mentre	osservavamo	la	luce	che,
innalzandosi	 sempre	 più,	 fuggiva	 dal	 diluvio	 di	 ombre	 che	 imperversava	 nella	 valle,	 udimmo	 dei
passi	e	un	attimo	dopo	fummo	raggiunti	da	Richard	Benning.
«Vi	ho	visti	dalla	strada»	disse	con	noncuranza	«e	allora	ho	pensato	di	raggiungervi	quassù.»
Pazzo	com’ero,	non	mi	venne	in	mente	di	prenderlo	per	il	collo	e	di	gettarlo	tra	le	cime	degli	alberi
sottostanti,	bensì	mormorai	qualche	gentile	bugia.	L’effetto	prodotto	dal	suo	arrivo	sulla	ragazza	fu
immediato	e	inconfondibile.	Il	suo	viso	venne	trasfigurato	dallo	splendore	dell’amore:	la	luce	rosea
del	 tramonto	 non	 era	 stata	 più	 evidente	 nei	 suoi	 occhi	 di	 quanto	 non	 lo	 fosse	 adesso	 la	 luce
dell’amore	che	ne	aveva	preso	il	posto.
«Sono	 così	 felice	 che	 siate	 venuto!»	 disse,	 porgendogli	 entrambe	 le	 mani;	 e,	 Dio	 mi	 aiuti!,	 era
proprio	vero.
Sedutosi	in	terra,	si	profuse	in	una	vivace	dissertazione	sui	fiori	selvatici	della	zona,	molti	dei	quali
aveva	con	sé.	S’interruppe	improvvisamente	nel	bel	mezzo	di	una	frase	arguta	e	fissò	lo	sguardo	su



Eva	 che,	 appoggiata	 al	 ceppo	di	 un	 albero,	 intrecciava	distrattamente	dei	 fili	 d’erba.	 La	 ragazza
sollevò	 gli	 occhi	 verso	 i	 suoi	 con	 un’espressione	 spaventata,	 come	 se	 avesse	 avvertito	 il	 suo
sguardo.	Poi	si	alzò,	gettò	via	i	fili	d’erba	e	si	allontanò	lentamente	da	lui.	Si	alzò	anche	lui,	senza
smettere	di	 fissarla.	Aveva	ancora	 in	mano	 il	mazzo	di	 fiori.	 La	 ragazza	 si	 voltò	 come	 se	 volesse
parlare,	 ma	 non	 disse	 nulla.	 Adesso	 ricordo	 chiaramente	 qualcosa	 di	 cui	 allora	 fui	 a	 malapena
consapevole:	 lo	 spaventoso	 contrasto	 tra	 il	 sorriso	 stampato	 sulle	 labbra	 e	 l’espressione
terrorizzata	degli	occhi	quando	incrociarono	lo	sguardo	fisso	e	imperioso	dell’uomo.	Non	ho	la	più
pallida	 idea	di	come	sia	successo,	né	di	come	potei	non	accorgermene	prima;	so	solo	che	con	un
sorriso	angelico	sulle	labbra	e	con	uno	sguardo	terrorizzato	nei	begli	occhi,	Eva	Maynard	saltò	giù
dalla	rupe	e	si	schiantò	sulle	cime	dei	pini	sottostanti!
Non	 so	 dire	 come	 e	 dopo	 quanto	 tempo	 raggiunsi	 il	 posto,	 ma	 Richard	 Benning	 era	 già	 là,	 in
ginocchio	accanto	a	quella	cosa	ripugnante	che	era	stata	una	donna.
«È	 morta…	 è	 proprio	 morta»	 disse	 freddamente.	 «Andrò	 a	 cercare	 soccorso	 in	 città.	 Fatemi	 il
favore	di	rimanere	qui.»
Si	alzò	e	se	ne	andò,	ma	un	attimo	dopo	si	fermò	e	si	voltò.
«Senza	dubbio	avrete	notato,	 amico	mio,»	disse	«che	ha	agito	di	 sua	 spontanea	volontà.	Non	ho
fatto	 in	 tempo	 ad	 alzarmi	 per	 fermarla,	 e	 voi,	 non	 conoscendo	 la	 sua	 condizione	 mentale…
naturalmente	non	potevate	sospettare	nulla.»
I	suoi	modi	di	fare	mi	mandarono	su	tutte	le	furie.
«Siete	 stato	 voi	 a	 ucciderla,»	dissi	 «è	 come	 se	 le	 aveste	 tagliato	 la	 gola	 con	 le	 vostre	maledette
mani.»
Alzò	le	spalle	senza	rispondere	e,	voltandosi,	se	ne	andò.	Un	attimo	dopo	udii,	attraverso	le	ombre
sempre	più	fitte	del	bosco	in	cui	era	scomparso,	una	profonda	e	forte	voce	baritonale	che	cantava
La	donna	è	mobile	dal	Rigoletto.



UNA	FACCENDA	DI	AVAMPOSTI
An	affair	of	outposts	(1897)

I

Il	desiderio	di	morire

Due	uomini	erano	seduti	a	conversare.	Uno	era	il	governatore	dello	Stato.	Correva	l’anno	1861;	la
guerra	era	in	corso	e	il	governatore	era	già	noto	per	l’intelligenza	e	lo	zelo	con	cui	aveva	posto	gli
uomini	e	le	risorse	dello	Stato	al	servizio	dell’Unione.
«Cosa!	Voi?»	chiese	in	tono	di	evidente	sorpresa.	«Anche	voi	volete	una	nomina	militare?	I	pifferi	e
i	 tamburi	 devono	 aver	 proprio	 prodotto	 un	 profondo	 cambiamento	 nelle	 vostre	 convinzioni.
Suppongo	che,	nella	mia	posizione	di	ufficiale	di	reclutamento,	non	dovrei	essere	esigente,	ma…»
c’era	un	pizzico	di	ironia	nei	suoi	modi	«be’,	avete	dimenticato	che	è	necessario	un	giuramento	di
fedeltà?»
«Non	ho	modificato	né	le	mie	convinzioni	né	le	mie	simpatie»	disse	l’altro	con	calma.	«Anche	se	le
mie	 simpatie	 vanno	al	Sud,	 come	mi	 fate	 l’onore	di	 ricordarmi,	 non	ho	mai	dubitato	 che	 il	Nord
fosse	nel	giusto.	Sono	un	Sudista	di	fatto	e	nel	cuore,	ma	nelle	faccende	importanti	è	mia	abitudine
agire	in	base	a	ciò	che	penso	e	non	a	ciò	che	provo.»
Il	 governatore	 tamburellava	 distrattamente	 sulla	 scrivania	 con	 una	matita	 e	 non	 rispose	 subito.
Dopo	un	po’,	disse:	«Ho	sentito	dire	che	al	mondo	ci	sono	vari	tipi	di	uomini,	quindi	ritengo	che	ce
ne	siano	alcuni	di	questo	genere,	e	senza	dubbio	voi	pensate	di	essere	uno	di	loro.	Vi	conosco	da
parecchio	tempo	e,	scusatemi,	ma	non	credo	che	lo	siate.»
«Allora	devo	supporre	che	rifiutate	la	mia	richiesta?»
«Sì,	a	meno	che	riusciate	a	smentire	la	mia	convinzione	che	le	vostre	simpatie	sudiste	costituiscano
un	ostacolo.	Non	metto	in	dubbio	la	vostra	buona	fede	e	so	che	siete	dotato	di	grande	intelligenza	e
fornito	dell’addestramento	consono	ai	compiti	di	un	ufficiale.	Affermate	che	 le	vostre	convinzioni
sostengono	la	causa	dell’Unione,	ma	preferisco	un	uomo	che	ci	metta	il	cuore.	È	con	il	cuore	che	gli
uomini	combattono.»
«Sentite,	governatore,»	disse	il	giovane,	con	un	sorriso	smagliante	ma	poco	caloroso	«ho	un	asso
nella	manica…	una	 qualifica	 che	 avevo	 sperato	 non	 fosse	 necessario	menzionare.	Un’importante
autorità	militare	ha	dato	una	ricetta	semplice	per	diventare	un	buon	soldato:	“cercate	sempre	di
farvi	ammazzare”.	È	con	questo	fine	che	desidero	arruolarmi.	Forse	non	sono	un	gran	patriota,	ma
voglio	morire.»
Il	 governatore	 gli	 lanciò	 un’occhiata	 tagliente,	 poi	 gelida.	 «C’è	 un	modo	 ancora	 più	 semplice	 ed
esplicito»	disse.
«Nella	mia	famiglia,	signore,»	rispose	l’altro	«non	lo	facciamo…	nessun	Armisted	l’ha	mai	fatto.»
Seguì	 una	 lunga	pausa	di	 silenzio	 e	 nessuno	dei	 due	guardò	 l’altro.	 Poi	 il	 governatore	 sollevò	 lo
sguardo	dalla	matita	con	cui	aveva	ripreso	a	tamburellare	e	chiese:	«Chi	è	lei?»
«Mia	moglie.»
Il	governatore	gettò	la	penna	sulla	scrivania,	si	alzò	e	attraversò	la	stanza	due	o	tre	volte.	Poi,	si
voltò	verso	Armisted,	alzatosi	a	sua	volta,	gli	rivolse	un’occhiata	più	gelida	di	prima	e	disse:	«Ma
l’uomo…	non	sarebbe	meglio	se	lui…	ma	il	paese	non	potrebbe	privarsi	di	lui	invece	che	di	voi?	O
gli	Armisted	sono	contrari	alla	“legge	non	scritta”?»
A	quanto	pare,	gli	Armisted	si	offendevano	facilmente:	il	viso	dell’uomo	più	giovane	avvampò,	poi
impallidì,	ma	si	tenne	a	freno	per	perseguire	il	suo	scopo.
«L’identità	dell’uomo	mi	è	sconosciuta»	disse,	con	sufficiente	autocontrollo.
«Scusatemi»	disse	il	governatore,	mostrando	ancor	meno	pentimento	di	quanto	sia	di	solito	insito
in	 quella	 parola.	 Dopo	 una	 pausa	 di	 riflessione	 soggiunse:	 «Domani	 vi	 manderò	 una	 nomina	 a



capitano	del	Decimo	Fanteria,	ora	di	stanza	a	Nashville,	nel	Tennessee.	Buona	notte.»
«Buona	notte,	signore.	Vi	ringrazio.»
Una	volta	solo,	il	governatore	rimase	immobile	per	un	po’,	appoggiato	alla	scrivania.	Poi	scrollò	le
spalle	come	se	volesse	liberarsi	di	un	peso.	«È	una	brutta	faccenda»	disse.
Sedutosi	a	un	tavolo	di	lettura	davanti	al	fuoco,	prese	il	libro	più	vicino	e	lo	aprì	distrattamente.	Lo
sguardo	gli	cadde	sulla	frase	seguente:
Quando	Dio	 costrinse	 una	moglie	 infedele	 a	mentire	 sul	marito	 per	 giustificare	 i	 propri	 peccati,
ebbe	la	premura	di	dare	agli	uomini	la	follia	di	crederle.
Guardò	il	titolo	del	libro;	era	Sua	eccellenza	il	folle.
Gettò	il	volume	nel	fuoco.



II

Come	dire	quello	che	vale	la	pena	sentire

Il	nemico,	 sconfitto	dopo	due	giorni	di	battaglia	a	Pittsburg	Landing,	 si	era	cupamente	 ritirato	a
Corinth,	da	dove	era	venuto.	Per	palese	 incompetenza,	Grant,	 il	cui	esercito	sbaragliato	era	stato
risparmiato	dalla	distruzione	e	dalla	cattura	dalla	solerzia	e	dalla	scaltrezza	militare	di	Buell,	era
stato	 destituito	 dal	 comando,	 che	 comunque	 non	 venne	 affidato	 a	Buell,	ma	 a	Halleck,	 un	 uomo
dalle	capacità	mai	provate,	un	teorico	fiacco	e	irresoluto.	Metro	dopo	metro,	le	sue	truppe,	sempre
disposte	 nello	 schieramento	 di	 battaglia	 per	 resistere	 alle	 scaramucce	 del	 nemico,	 e	 sempre
trincerate	 contro	 colonne	 che	 non	 arrivavano	 mai,	 avanzavano	 attraverso	 i	 quarantacinque
chilometri	di	foresta	e	di	palude	contro	un	avversario	pronto	a	svanire	al	primo	contatto,	come	un
fantasma	 al	 canto	 del	 gallo.	 Era	 una	 campagna	 di	 incursioni	 e	 allarmi,	 di	 ricognizioni	 e
contromarce,	 di	 fini	 contrastanti	 e	 ordini	 revocati.	 Per	 qualche	 settimana,	 quella	 solenne	 farsa
monopolizzò	l’attenzione,	distogliendo	cittadini	illustri	dall’ambizione	politica,	allo	scopo	di	vedere
quello	che	potevano	degli	orrori	della	guerra,	senza	mettere	a	repentaglio	 la	 loro	 incolumità.	Tra
questi	 era	 compreso	 il	 nostro	 amico	 governatore.	 Al	 quartier	 generale	 dell’esercito	 e	 negli
accampamenti	delle	truppe	provenienti	dal	suo	Stato	era	un	personaggio	familiare,	circondato	dai
diversi	 membri	 del	 suo	 stato	 maggiore	 personale	 che	 stavano	 in	 groppa	 a	 cavalli	 vistosamente
bardati,	 vestivano	 in	 modo	 impeccabile	 e	 portavano	 eleganti	 cilindri	 sul	 capo.	 Erano	 creature
affascinanti,	che	rievocavano	terre	pacifiche	al	di	là	di	un	mare	di	conflitti.	Il	soldato	inzaccherato	li
guardava	passare	dalla	trincea,	chino	sulla	vanga,	e	li	malediceva	ad	alta	voce	per	esprimere	il	suo
disappunto	per	l’incongruenza	del	loro	abbigliamento	appariscente	con	l’austerità	del	suo	lavoro.
«Penso,	governatore,»	disse	un	giorno	il	generale	Masterson,	aprendo	una	seduta	informale	in	sella
al	 suo	 cavallo	 e	 mettendosi	 nella	 sua	 posizione	 preferita,	 cioè	 con	 una	 gamba	 accavallata	 al	 di
sopra	del	pomo	della	sella	«che	se	fossi	in	voi	non	mi	inoltrerei	in	quella	direzione.	Laggiù	abbiamo
solo	 un	 reparto	 avanzato.	 Suppongo	 che	 questa	 sia	 la	 ragione	 per	 cui	 mi	 è	 stato	 ordinato	 di
collocare	 qui	 i	 cannoni	 d’assedio:	 se	 il	 reparto	 avanzato	 verrà	 ricacciato	 indietro,	 il	 nemico	 si
roderà	il	fegato	perché	non	sarà	in	grado	di	portarseli	via…	sono	un	tantino	pesanti.»
C’è	motivo	di	temere	che	il	carattere	spontaneo	di	quell’umorismo	militare	non	riuscisse	a	passare
sotto	 il	 cilindro	 del	 civile	 come	 la	 lieve	 pioggia	 dal	 cielo.	 Comunque,	 egli	 non	 sminuì	 affatto	 la
propria	dignità	nel	recepire	la	battuta.
«So»	 disse	 in	 tono	 grave	 «che	 alcuni	 dei	miei	 uomini	 sono	 laggiù…	una	 compagnia	 del	Decimo,
guidata	dal	capitano	Armisted.	Mi	piacerebbe	incontrarlo,	se	non	vi	dispiace.»
«Ne	vale	la	pena.	Ma	c’è	un	brutto	tratto	di	giungla	laggiù,	e	devo	raccomandarvi	di	lasciare	qui	il
cavallo	e»	lanciò	un’occhiata	al	seguito	del	governatore	«gli	altri	vostri	bagagli.»
Il	governatore	proseguì	da	solo	a	piedi.	Nel	giro	di	mezz’ora	aveva	superato	la	boscaglia	intricata
che	ricopriva	il	suolo	paludoso	e	si	era	ritrovato	su	un	terreno	più	stabile	e	sgombro.	Lì	trovò	metà
di	 una	 compagnia	 di	 fanti	 che	 oziava	 dietro	 una	 linea	 di	 fucili	 disposti	 a	 piramide.	 Gli	 uomini
avevano	 addosso	 il	 loro	 equipaggiamento:	 cinturoni,	 cartucciere,	 zaini	 e	 borracce.	Alcuni,	 lunghi
distesi	sulle	foglie	secche,	dormivano	profondamente;	altri,	in	piccoli	gruppi,	chiacchieravano	pigri
di	questo	e	di	quello;	altri	ancora	giocavano	a	carte;	ma	tutti	erano	vicini	alla	catasta	dei	fucili.	Agli
occhi	di	un	civile	 si	presentava	come	uno	spettacolo	di	negligenza,	confusione	e	 indifferenza;	un
soldato	vi	avrebbe	scorto	attesa	e	prontezza.
A	breve	distanza	dagli	altri,	un	ufficiale	armato	e	in	tenuta	di	corvè	sedeva	su	un	albero	abbattuto	e
notò	l’arrivo	del	visitatore,	cui	andò	incontro	un	sergente	alzatosi	da	uno	dei	gruppi.
«Voglio	vedere	il	capitano	Armisted»	disse	il	governatore.
Il	sergente	lo	scrutò	attentamente,	senza	dire	nulla,	gli	indicò	l’ufficiale	e,	dopo	aver	preso	un	fucile
dalla	catasta,	lo	accompagnò.
«Quest’uomo	vuole	vedervi,	signore»	disse	il	sergente,	facendo	il	saluto.	L’ufficiale	si	alzò.
Solo	 un	 occhio	 dalla	 vista	 acuta	 avrebbe	 potuto	 riconoscerlo.	 I	 capelli,	 castani	 solo	 pochi	 mesi
prima,	 erano	 striati	 di	 grigio.	 Il	 viso,	 scurito	 dall’esposizione	 al	 sole,	 era	 solcato	 di	 rughe	 come
quello	 di	 un	 vecchio.	 Una	 lunga	 cicatrice	 livida,	 infertagli	 da	 una	 sciabola,	 gli	 attraversava	 la
fronte;	 una	 guancia	 era	 stata	 scavata	 e	 raggrinzata	 da	 una	 pallottola.	 Solo	 una	 donna	 del	 leale
Nord	avrebbe	potuto	trovarlo	avvenente.
«Armisted…	capitano,»	disse	il	governatore,	allungando	la	mano	«non	mi	riconoscete?»
«Vi	riconosco,	signore,	e	vi	saluto…	in	qualità	di	governatore	del	mio	Stato.»



Alzando	la	mano	destra	all’altezza	degli	occhi,	la	protese	verso	l’esterno	e	verso	il	basso.	Il	codice
dell’etichetta	militare	non	prevede	strette	di	mano.	Il	civile	ritrasse	la	sua.	Il	suo	volto	non	rivelò	se
provasse	sorpresa	o	imbarazzo.
«È	la	mano	che	ha	firmato	la	vostra	nomina»	disse.
«Ed	è	la	mano…»
La	frase	rimase	interrotta.	Dal	fronte	giunse	la	brusca	detonazione	di	un	fucile,	seguita	da	un’altra
e	da	un’altra	ancora.	Una	pallottola	sibilò	attraverso	la	foresta	e	colpì	un	albero	nelle	vicinanze.	Gli
uomini	 balzarono	 in	piedi	 e	 ancor	prima	che	 la	 voce	acuta	 e	 chiara	del	 capitano	avesse	 finito	di
pronunciare	l’ordine,	“At-ten-ti!”,	si	erano	già	schierati	dietro	la	catasta	dei	fucili.	Di	nuovo	–	e	ora
al	di	sopra	dei	crepitii	di	un	fuoco	di	fila	–	risuonò	la	cantilena	forte	e	lenta	del	capitano:	“Prendete
le…	armi!”	seguita	dallo	scoppiettio	delle	baionette	disinastate.
Adesso	dal	nemico	invisibile	proveniva	una	raffica	fitta	e	fulminea	di	pallottole,	sebbene	per	lo	più
fossero	esplose	ed	emettessero	 il	 ronzio	che	denotava	 l’interferenza	dei	 rami	e	 la	 rotazione	della
traiettoria.	 Due	 o	 tre	 uomini	 dello	 schieramento	 erano	 già	 stati	 colpiti	 e	 abbattuti.	 Alcuni	 feriti
uscivano	 zoppicando	 goffamente	 dalla	 boscaglia,	 provenienti	 dalla	 linea	 del	 fronte;	 la	 maggior
parte	 di	 loro	 non	 si	 fermava,	 ma	 proseguiva	 il	 suo	 cammino	 verso	 la	 retroguardia,	 con	 il	 volto
pallido	e	i	denti	stretti.
Improvvisamente,	 dal	 fronte	 si	 levò	 una	 profonda	 detonazione	 stridente,	 seguita	 dal	 rombo
assordante	di	una	granata	che,	dopo	essere	passata	sopra	le	 loro	teste,	esplose	sul	 limitare	di	un
folto	d’alberi,	incendiando	le	foglie	cadute.	Attraverso	il	frastuono,	quasi	aleggiandovi	sopra	come
la	melodia	 di	 un	 uccello	 libratosi	 in	 volo,	 riecheggiarono	 gli	 ordini	monotoni,	 lenti	 e	 aspirati	 del
capitano,	 privi	 di	 enfasi	 e	 di	 accento,	 armoniosi	 e	 tranquilli	 come	 un	 vespro	 sotto	 la	 luna
settembrina.	Abituati	a	quel	 canto	 rilassante	 in	momenti	di	pericolo	 imminente,	quei	 rudi	 soldati
con	meno	di	un	anno	di	addestramento	alle	spalle	si	abbandonarono	all’incantesimo	ed	eseguirono
gli	ordini	con	una	compostezza	e	una	precisione	da	veterani.	Persino	l’illustre	civile	nascosto	dietro
l’albero,	 incerto	 tra	 l’orgoglio	 e	 il	 terrore,	 si	 lasciò	 trascinare	 dalla	 sua	 malia	 e	 dal	 suo	 potere
persuasivo.	 Consapevole	 della	 propria	 accresciuta	 risolutezza,	 corse	 via	 solo	 quando	 i	 reparti
avanzati,	 con	 l’ordine	 di	 radunarsi	 tra	 le	 truppe	 di	 riserva,	 sbucarono	 dalla	 foresta	 come	 lepri
braccate	e	si	disposero	a	sinistra	della	piccola	schiera	compatta,	col	fiato	corto	e	grati	per	il	fatto	di
poter	ancora	respirare.



III

Il	combattimento	di	chi	non	aveva	il	cuore	in	subbuglio

Guidato	 dalla	 ritirata	 dei	 feriti	 in	 fuga,	 il	 governatore	 si	 fece	 coraggiosamente	 largo	 verso	 le
retrovie	superando	quel	brutto	tratto	di	giungla.	Era	senza	fiato	e	un	po’	confuso.	Fatta	eccezione
per	 sporadici	 colpi	 di	 fucile,	 alle	 sue	 spalle	 non	 c’era	 rumore	 di	 lotta;	 il	 nemico	 si	 stava
riorganizzando	 per	 sferrare	 un	 nuovo	 attacco	 contro	 un	 antagonista	 di	 cui	 non	 conosceva	 bene
l’entità	e	la	disposizione	tattica.	Il	fuggiasco	era	persuaso	che	sarebbe	stato	risparmiato	per	il	bene
del	paese,	e	a	quello	scopo	si	affidò	solo	al	volere	della	provvidenza,	ma	mentre	superava	con	un
balzo	un	ruscelletto	in	terreno	aperto,	quel	volere	lo	fece	incorrere	nella	sventura	di	slogarsi	una
caviglia,	il	che	lo	mise	fuori	servizio.	Non	riuscì	a	proseguire	la	fuga	poiché	era	troppo	grasso	per
avanzare	 su	 un	 piede	 solo,	 e	 dopo	 vari	 tentativi	 inutili	 che	 gli	 procurarono	 dolori	 indicibili,	 si
sedette	a	terra	per	prendersi	cura	di	quell’ignobile	infermità	e	per	esprimere	il	suo	disappunto	nei
confronti	della	vita	militare.
Il	fuoco	riprese	più	forte	di	prima	e	proiettili	vaganti	gli	passarono	accanto	sfrecciando	e	ronzando.
Poi	 si	 udì	 lo	 schianto	di	 due	 raffiche	distinte	 e	ben	definite,	 seguito	da	un	 continuo	 crepitio,	 nel
mezzo	 del	 quale	 il	 governatore	 udì	 le	 grida	 e	 le	 acclamazioni	 dei	 combattenti,	 sottolineate	 dai
rimbombi	 dei	 cannoni.	 Tutto	 questo	 gli	 fece	 capire	 che	 il	 piccolo	 reparto	 di	 Armisted	 era	 stato
brutalmente	accerchiato	ed	era	 impegnato	 in	un	combattimento	corpo	a	corpo.	 I	 feriti	che	si	era
lasciato	dietro	cominciarono	a	disperdersi	su	entrambi	i	lati,	visibilmente	aumentati	di	numero	per
l’arrivo	 di	 nuovi	 soldati	 dal	 fronte.	 Da	 soli	 e	 a	 gruppi	 di	 due	 o	 di	 tre,	 alcuni	 sostenendo	 dei
compagni	 feriti	 in	modo	più	grave	di	 loro,	ma	 tutti	 sordi	 alle	 sue	 richieste	d’aiuto,	 s’insinuarono
nella	boscaglia	e	scomparvero.	Il	fuoco	era	sempre	più	forte	e	distinto,	e	ben	presto	ai	fuggiaschi
malconci	fecero	seguito	uomini	dal	passo	più	fermo	che,	di	tanto	in	tanto,	si	guardavano	intorno	e
scaricavano	 i	 loro	 fucili,	poi	 riprendevano	con	ostinazione	 la	 ritirata,	 ricaricando	 le	armi	 lungo	 il
percorso.	Due	o	tre	caddero	davanti	ai	suoi	occhi	e	giacquero	immobili.	Uno	aveva	ancora	forze	a
sufficienza	per	tentare	disperatamente	di	trascinarsi	al	riparo.	Un	compagno	di	passaggio	si	fermò
accanto	 a	 lui	 abbastanza	 a	 lungo	 per	 fare	 fuoco,	 con	 uno	 sguardo	 valutò	 l’infermità	 del	 povero
disgraziato	e	quindi	avanzò	con	aria	cupa,	inserendo	una	cartuccia	nel	fucile.
In	 tutto	 questo	 non	 c’era	 traccia	 della	 magnificenza	 della	 guerra,	 né	 un	 barlume	 di	 gloria.
Nonostante	il	dolore	e	il	pericolo,	il	civile	inerme	non	poté	fare	a	meno	di	confrontarla	con	le	parate
sfarzose	e	le	rassegne	tenute	in	suo	onore…	con	le	uniformi	sfavillanti,	la	musica,	gli	stendardi	e	le
marce.	Era	una	faccenda	sgradevole	e	disgustosa:	per	il	suo	senso	estetico	tutto	ciò	era	rivoltante,
brutale,	di	cattivo	gusto.
«Puah!»	borbottò,	 rabbrividendo.	«È	una	cosa	bestiale!	Dov’è	 il	 fascino	 in	 tutto	ciò?	Dove	 sono	 i
nobili	sentimenti,	la	devozione,	l’eroismo,	il…»
Da	 un	 punto	 nelle	 vicinanze,	 nella	 direzione	 del	 nemico	 incalzante,	 si	 levò	 la	 cantilena	 lenta	 e
cadenzata	del	capitano	Armisted.
«Fer-mi,	ragazzi…	fer-mi.	Alt!	Fate	fuo-co.»
Si	riuscì	a	udire	il	crepitio	di	meno	di	venti	fucili	 in	mezzo	al	frastuono	generale,	e	di	nuovo	quel
falsetto	acuto:	«Cessate	il	fuo-co.	Ri-ti-ra-ta…	marsc’!»
Nel	 giro	 di	 pochi	 istanti,	 i	 soldati	 rimasti	 superarono	 lentamente	 il	 governatore,	 sbandando	 tutti
alla	 sua	 destra	 durante	 la	 ritirata,	 schierati	 a	 intervalli	 di	 sei	 passi	 uno	 dall’altro.	 All’estrema
sinistra,	 e	 a	 pochi	metri	 dietro	 di	 loro,	 giungeva	 il	 capitano.	 Il	 civile	 lo	 chiamò	 a	 gran	 voce	 per
nome,	 ma	 egli	 non	 lo	 udì.	 Una	 moltitudine	 di	 uomini	 in	 uniforme	 grigia	 uscì	 allo	 scoperto	 per
lanciarsi	 all’inseguimento,	 dirigendosi	 proprio	 nel	 luogo	 in	 cui	 si	 trovava	 il	 governatore;
un’irregolarità	del	terreno	li	aveva	costretti	a	confluire	in	quel	punto,	e	la	loro	linea	si	era	affollata.
Facendo	un	ultimo	 tentativo	per	salvarsi	 la	vita	e	riottenere	 la	 libertà,	 il	governatore	si	 sforzò	di
alzarsi,	 e	 il	 capitano,	 guardandosi	 alle	 spalle,	 lo	 vide.	 Con	 prontezza,	 ma	 con	 la	 stessa	 lenta
precisione	di	prima,	cantilenò	il	suo	ordine:	«Re-par-to,	alt!»	Gli	uomini	si	fermarono	e,	seguendo	le
regole,	si	voltarono	per	affrontare	il	nemico.
«Ra-du-na-te-vi	a	destra!»	Ed	essi	arrivarono	di	corsa,	 inastando	 le	baionette	e	disponendosi	alla
rinfusa	intorno	all’uomo	in	fondo	alla	linea.
«Avanti…	per	salvare	il	governatore	del	vostro	Stato…	di	corsa…	marsc’!»
Solo	un	uomo	disobbedì	a	quell’ordine	sorprendente.	Era	morto.	Urlando	si	precipitarono	tutti	 in
avanti,	percorrendo	i	venti	o	trenta	passi	che	li	separavano	dal	loro	compito.	Il	capitano,	che	doveva
superare	un	tragitto	più	breve,	arrivò	per	primo,	contemporaneamente	al	nemico.	Gli	scaricarono
addosso	una	mezza	dozzina	di	proiettili	a	raffica,	e	 il	soldato	 in	prima	fila	–	un	tizio	dalla	statura
eroica,	 a	 capo	 scoperto	e	a	petto	nudo	 –	 lo	 colpì	 subdolamente	al	 capo	usando	 il	 fucile	 a	mo’	di



mazza.	L’ufficiale	schivò	 il	colpo	al	prezzo	di	un	braccio	rotto	e	conficcò	 la	spada	fino	all’elsa	nel
petto	 del	 gigante.	Mentre	 il	 corpo	 del	 nemico	 cadeva,	 l’arma	di	 Armisted	 gli	 venne	 strappata	 di
mano	e,	prima	che	lui	riuscisse	a	estrarre	la	rivoltella	dalla	fondina	attaccata	al	cinturone,	un	altro
uomo	 gli	 balzò	 addosso	 come	 una	 tigre,	 serrandogli	 la	 gola	 con	 entrambe	 le	 mani	 e	 facendolo
cadere	 all’indietro	 sul	 governatore	 riverso	 a	 terra,	 che	 tentava	 ancora	di	 rialzarsi.	 L’uomo	venne
prontamente	trafitto	dalla	baionetta	di	un	sergente	federale	e	 la	sua	presa	micidiale	alla	gola	del
capitano	venne	allentata	da	un	calcio	su	entrambi	i	polsi.	Quando	il	capitano	si	fu	alzato,	si	trovò
dietro	 i	 suoi	uomini	 che	 lo	avevano	superato	e	circondato,	mentre	attaccavano	con	 ferocia	 i	 loro
nemici	più	numerosi	ma	meno	organizzati.	Quasi	tutti	i	fucili	erano	scarichi	su	entrambi	i	fronti	e
nella	 calca	 non	 c’era	 né	 tempo	 né	 spazio	 per	 ricaricarli.	 I	 Confederati	 erano	 in	 condizioni
sfavorevoli	 poiché	 la	 maggior	 parte	 di	 loro	 era	 priva	 di	 baionette;	 combattevano	 a	 colpi	 di
randello…	 e	 un	 fucile	 usato	 a	mo’	 di	mazza	 è	 un’arma	 formidabile.	 Il	 rumore	 della	mischia	 era
simile	a	quello	delle	corna	dei	tori	che	cozzano	durante	la	lotta:	di	tanto	in	tanto	si	udiva	lo	schianto
di	 un	 cranio	 fracassato,	 un’imprecazione,	 o	 un	 brontolio	 causato	 dall’impatto	 della	 bocca	 di	 un
fucile	contro	l’addome	trafitto	dalla	sua	baionetta.	Il	capitano	Armisted	saltò,	con	il	braccio	sinistro
penzoloni,	 attraverso	 un	 varco	 prodotto	 dalla	 caduta	 di	 uno	 dei	 suoi	 uomini;	 nella	 mano	 destra
stringeva	una	rivoltella	carica	con	cui	 fece	 fuoco	con	rapidità	sulla	massa	grigia,	sortendo	effetti
terribili:	 i	 sopravvissuti	 dell’avanguardia	 vennero	 spinti	 in	 avanti	 sui	 corpi	 dei	 caduti	 dai	 loro
compagni	 delle	 retrovie,	 finché	 non	 si	 ritrovarono	 di	 nuovo	 faccia	 a	 faccia	 con	 le	 instancabili
baionette.	Adesso	 le	 lame	da	affrontare	erano	poche:	una	mezza	dozzina	scarsa,	 in	 tutto.	Ancora
qualche	minuto	di	quell’aspra	contesa	–	un	po’	di	combattimento	corpo	a	corpo	–	e	tutto	sarebbe
finito.
Improvvisamente,	a	destra	e	a	sinistra,	si	udì	una	forte	raffica:	un	nuovo	reparto	federale	giunse	di
corsa,	 respingendo	 in	 avanti	 quelle	 parti	 della	 linea	 confederata	 che	 erano	 state	 separate	 nel
tentativo	 di	 opporre	 resistenza	 all’avanzata	 del	 centro.	 E	 dietro	 questi	 nuovi	 e	 rumorosi
combattenti,	 a	 una	 distanza	 di	 due	 o	 trecento	 metri,	 si	 vedeva,	 indistinto	 tra	 gli	 alberi,	 uno
schieramento	di	battaglia!
Istintivamente,	prima	di	ritirarsi,	la	massa	grigia	scatenò	un	tremendo	assalto	contro	il	manipolo	di
nemici,	sopraffacendoli	solo	in	virtù	di	uno	slancio	momentaneo	e,	impossibilitata	a	usare	le	armi	in
mezzo	a	quella	ressa,	li	calpestò,	schiacciando	le	loro	membra,	i	loro	corpi,	i	loro	colli,	i	loro	volti;
poi	 si	 ritirò	 con	 i	 piedi	 ricoperti	 di	 sangue,	 superando	 i	 propri	 morti,	 per	 unirsi	 alla	 disfatta
generale,	e	l’incidente	ebbe	fine.



IV

I	grandi	onorano	i	grandi

Il	governatore,	rimasto	privo	di	coscienza,	aprì	gli	occhi	per	guardarsi	intorno,	ricordando	poco	a
poco	 i	 fatti	del	giorno.	Un	uomo	in	uniforme	da	maggiore	era	 inginocchiato	accanto	a	 lui:	era	un
chirurgo.	 Tutt’intorno	 erano	 radunati	 i	 membri	 civili	 dello	 stato	 maggiore	 del	 governatore,	 con
dipinta	sul	volto	un’espressione	d’ansia	per	le	loro	cariche.	A	breve	distanza,	si	trovava	il	generale
Masterson,	intento	a	parlare	con	un	altro	ufficiale	e	a	gesticolare	con	un	sigaro.	Diceva:	«È	stata	la
battaglia	più	bella	che	sia	mai	stata	combattuta…	per	Dio,	signore,	è	stata	eccezionale!»
La	bellezza	e	 la	grandezza	erano	attestate	da	una	 fila	di	 cadaveri,	 ben	allineati,	 e	da	un’altra	di
feriti,	disposti	in	modo	meno	ordinato,	inquieti,	mezzi	nudi,	ma	bendati	con	cura.
«Come	vi	sentite,	signore?»	chiese	il	chirurgo.	«Non	vedo	ferite.»
«Mi	sembra	che	vada	tutto	bene»	rispose	il	paziente,	mettendosi	seduto.	«Si	tratta	della	caviglia.»
Il	medico	 diresse	 la	 sua	 attenzione	 verso	 il	 piede	 e	 tagliò	 lo	 stivale.	 Tutti	 gli	 occhi	 seguirono	 il
coltello.
Nel	muovere	la	gamba,	venne	portato	alla	luce	un	foglio	ripiegato.	Il	paziente	lo	raccolse	e	lo	aprì
distrattamente.	Era	una	lettera	di	tre	mesi	addietro,	firmata	“Julia”.	Scorgendovi	il	proprio	nome,	la
lesse.	 Non	 era	 niente	 di	 importante,	 si	 trattava	 solo	 della	 confessione	 di	 una	 donna	 debole	 che
ammetteva	il	suo	peccato	inutile,	il	pentimento	di	una	infedele	abbandonata	dall’amante.	La	lettera
era	caduta	dalla	tasca	del	capitano	Armisted;	il	lettore	la	trasferì	in	silenzio	nella	propria.
Un	aiutante	di	campo	arrivò	e	smontò	da	cavallo.	Si	avvicinò	al	governatore	e	fece	il	saluto.
«Signore,»	disse	«sono	spiacente	di	vedervi	ferito;	il	generale	comandante	non	è	stato	informato.	Vi
porge	i	suoi	ossequi	e	mi	manda	a	dirvi	che	per	domani	ha	disposto	una	grande	parata	dei	reparti
di	 riserva	 in	 vostro	 onore.	 Mi	 permetto	 di	 aggiungere	 che	 la	 carrozza	 del	 generale	 è	 a	 vostro
servizio	se	sarete	in	grado	di	presenziare.»
«Fatemi	 la	cortesia	di	 riferire	al	generale	comandante	che	sono	profondamente	commosso	per	 la
sua	gentilezza.	Se	avrete	la	pazienza	di	attendere	pochi	minuti,	gli	potrete	riferire	una	risposta	più
sicura.»
Fece	un	sorriso	smagliante	e,	lanciando	un’occhiata	al	chirurgo	e	ai	suoi	assistenti,	aggiunse:	«Al
momento,	se	mi	permettete	un’allusione	agli	orrori	della	pace,	sono	“nelle	mani	dei	miei	amici”.»
L’umorismo	dei	grandi	è	contagioso:	tutti	quelli	che	lo	stavano	ascoltando	scoppiarono	a	ridere.
«Dov’è	il	capitano	Armisted?»	chiese	il	governatore,	non	del	tutto	indifferente.
Il	chirurgo	sollevò	lo	sguardo	dal	suo	lavoro,	indicando	in	silenzio	il	corpo	più	vicino	nella	fila	dei
cadaveri,	 il	 volto	 coperto	 con	 discrezione	 da	 un	 fazzoletto.	 Era	 così	 vicino	 che	 il	 grand’uomo
avrebbe	potuto	 toccarlo	con	una	mano,	ma	non	 lo	 fece.	Forse	 temeva	che	si	 sarebbe	sporcata	di
sangue.



UN	ARRESTO
An	arrest	(1905)

Dopo	aver	ucciso	il	cognato,	Orrin	Brower	del	Kentucky	si	sottrasse	alla	giustizia.	Era	fuggito	dalla
prigione	 della	 contea,	 nella	 quale	 era	 stato	 rinchiuso	 in	 attesa	 del	 processo,	 aggredendo	 il	 suo
carceriere	con	una	spranga	di	ferro,	e	dopo	avergli	rubato	le	chiavi	aveva	aperto	la	porta	esterna
ed	era	uscito	nella	notte.	Poiché	il	carceriere	era	disarmato,	Brower	non	trovò	nessun’arma	con	cui
difendere	 la	 libertà	ritrovata.	Non	appena	fuori	città,	ebbe	 la	 folle	 idea	di	entrare	 in	una	foresta;
questo	accadde	molti	anni	fa,	quando	la	regione	era	più	selvaggia	di	quanto	non	sia	adesso.
La	notte	era	completamente	buia,	senza	luna	e	senza	stelle,	e	poiché	Brower	non	aveva	mai	abitato
da	 quelle	 parti	 e	 non	 sapeva	 nulla	 della	 configurazione	 del	 territorio,	 naturalmente	 non	 ci	mise
molto	a	perdersi.	Non	era	in	grado	di	dire	se	si	stesse	allontanando	dalla	città	o	se	vi	stesse	facendo
ritorno:	 cosa	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 Orrin	 Brower.	 Sapeva	 che,	 in	 entrambi	 i	 casi,	 un
gruppo	di	cittadini	si	sarebbe	ben	presto	messo	sulle	sue	tracce	con	un	branco	di	segugi	e	che	le
sue	possibilità	di	fuga	sarebbero	state	molto	esigue,	ma	non	voleva	facilitare	il	suo	inseguimento.
Valeva	la	pena	di	vivere	anche	una	sola	ora	in	più	di	libertà.
Improvvisamente,	 riemerse	 dalla	 foresta	 in	 una	 vecchia	 strada,	 e	 lì	 si	 vide	 davanti	 la	 sagoma
indistinta	 di	 un	 uomo,	 immobile	 nell’oscurità.	 Era	 troppo	 tardi	 per	 scappare:	 l’evaso	 capì	 che	 al
primo	passo	 indietro	 verso	 il	 bosco	 sarebbe	 stato,	 come	spiegò	 in	 seguito,	 riempito	di	pallottole.
Così	 i	 due	 rimasero	 fermi	 come	 alberi,	 Brower	 quasi	 soffocato	 dal	 battito	 del	 suo	 stesso	 cuore;
l’altro…	le	emozioni	dell’altro	non	sono	state	riportate.
Un	attimo	dopo	–	avrebbe	anche	potuto	essere	un’ora	–	la	luna	si	diresse	verso	uno	squarcio	di	cielo
sgombro	di	nuvole,	e	l’uomo	braccato	vide	quella	manifesta	personificazione	della	Legge	sollevare
un	braccio	e	indicare	in	modo	eloquente	un	luogo	dietro	di	lui.	Comprese.	Volgendo	le	spalle	al	suo
sequestratore,	se	ne	andò	via	umilmente	nella	direzione	che	gli	era	stata	indicata,	senza	guardare
né	a	destra	né	a	sinistra,	e	osando	a	malapena	respirare,	mentre	la	testa	e	la	schiena	gli	dolevano
al	pensiero	delle	pallottole.
Brower	 era	 il	 criminale	 più	 coraggioso	 che	 fosse	mai	 vissuto	 per	 farsi	 impiccare;	 come	 avevano
dimostrato	 le	 condizioni	 di	 tremendo	 pericolo	 personale	 in	 cui	 aveva	 ucciso	 a	 sangue	 freddo	 il
cognato.	È	inutile	riferirle	in	questa	sede,	perché	sono	emerse	durante	il	processo,	e	la	rivelazione
della	 sua	 calma	 nell’affrontarle	 per	 poco	 non	 gli	 salvò	 la	 vita.	Ma	 cosa	 volete	 farci?	 Quando	 un
uomo	coraggioso	viene	sconfitto,	si	arrende.
Così	ripresero	il	viaggio	verso	il	carcere,	lungo	la	vecchia	strada	che	attraversava	il	bosco.	Solo	una
volta	 Brower	 si	 arrischiò	 a	 voltare	 la	 testa:	 solo	 una	 volta,	 quando	 si	 era	 trovato	 nell’oscurità
profonda	 e	 sapeva	 che	 l’altro	 era	 immerso	 nel	 chiaro	 di	 luna,	 si	 guardò	 alle	 spalle.	 Il	 suo
sequestratore	era	Burton	Duff,	il	carceriere	che,	bianco	come	la	morte,	recava	sulla	fronte	il	livido
procuratogli	dalla	spranga	di	ferro.	Orrin	Brower	non	si	fece	ulteriori	domande.
Alla	fine	rientrarono	nella	città,	che	era	tutta	illuminata,	ma	deserta;	erano	rimasti	solo	le	donne	e	i
bambini,	 che	 si	 tenevano	 lontani	 dalle	 strade.	 Il	 criminale	procedette	dritto	 verso	 la	prigione.	Si
avviò	verso	l’entrata	principale,	posò	la	mano	sul	pomello	della	pesante	porta	di	ferro,	la	aprì	senza
che	gli	venisse	ordinato,	entrò	e	si	ritrovò	al	cospetto	di	una	mezza	dozzina	di	uomini	armati.	Allora
si	voltò.	Non	entrò	nessun	altro.
Su	un	tavolo,	nel	corridoio,	giaceva	il	cadavere	di	Burton	Duff.



UN	CITTADINO	DI	CARCOSA
An	inhabitant	of	Carcosa	(1886)

Ci	sono	diversi	tipi	di	morte:	in	alcuni	il	corpo	resta,	mentre	in	altri	svanisce	con	lo	spirito.	Questo
di	 solito	 succede	 in	 solitudine	 (è	 la	 volontà	di	Dio)	 e,	 dal	momento	 che	nessuno	ne	 vede	 la	 fine,
diciamo	che	 l’uomo	è	scomparso	o	partito	per	un	 lungo	viaggio,	cosa	che	 in	effetti	accade;	ma	a
volte	succede	alla	vista	di	molti,	come	dimostrano	molte	testimonianze.	In	un	tipo	di	morte	muore
anche	lo	spirito,	che	di	solito	precipita	nel	nulla	mentre	il	corpo	rimane	nel	pieno	vigore	per	molti
anni.	 Talvolta,	 com’è	 stato	 autenticamente	 appurato,	 lo	 spirito	 muore	 con	 il	 corpo,	 ma	 dopo	 un
certo	periodo	di	tempo	risuscita	laddove	il	corpo	è	ormai	putrefatto.
Riflettendo	 sulle	 parole	 di	 Hali	 (che	 Dio	 lo	 faccia	 riposare	 in	 pace)	 e	 interrogandomi	 sul	 loro
significato	più	profondo,	come	uno	che,	pur	avendo	un	indizio,	tuttavia	dubita	se	non	ci	sia	dietro
qualcos’altro	oltre	a	quello	che	ha	percepito,	non	mi	ero	reso	conto	di	dove	mi	fossi	spinto,	finché
un’improvvisa	raffica	di	vento,	che	mi	sferzò	il	viso,	non	risvegliò	in	me	la	consapevolezza	di	ciò	che
mi	circondava.	Notai	con	stupore	che	tutto	mi	sembrava	estraneo.	Tutt’intorno	a	me	si	estendeva
una	pianura	tetra	e	desolata,	ricoperta	da	un’alta	vegetazione	appassita,	che	frusciava	e	fischiava
nel	vento	autunnale	con	Dio	solo	sa	quale	misteriosa	e	inquietante	tonalità.	A	lunghi	intervalli	sopra
la	pianura	sporgevano	delle	rocce	dalla	forma	strana	e	dal	colore	cupo,	che	sembravano	capirsi	a
vicenda,	 e	 scambiarsi	 occhiate	 sinistramente	 eloquenti,	 come	 se	 avessero	 alzato	 la	 testa	 per
assistere	all’esito	di	un	evento	imprevisto.	Qua	e	là,	alcuni	alberi	inariditi	sembravano	i	capi	di	una
maligna	cospirazione	in	silenziosa	attesa.
La	giornata,	pensai,	doveva	essere	ormai	 inoltrata,	sebbene	 il	sole	 fosse	 invisibile;	e	anche	se	mi
ero	accorto	che	l’aria	era	gelida,	la	mia	consapevolezza	di	ciò	era	più	mentale	che	fisica,	poiché	non
provavo	 nessun	 senso	 di	 disagio.	 Una	 cappa	 di	 nuvole	 basse	 e	 plumbee	 incombeva	 come	 una
maledizione	visibile	sul	paesaggio	tetro.	In	tutto	ciò	si	avvertiva	un	senso	di	minaccia	e	di	presagio,
un	 indizio	 di	malvagità	 e	 un’allusione	 di	morte.	Non	 c’erano	 né	 uccelli,	 né	 animali,	 né	 insetti.	 Il
vento	sussurrava	tra	i	rami	spogli	degli	alberi	morti	e	l’erba	riarsa	si	chinava	a	mormorare	il	suo
terribile	segreto	alla	terra;	ma	nessun	altro	suono	o	movimento	interrompeva	la	tremenda	quiete	di
quel	luogo	squallido.
Tra	 l’erba	 vidi	 diverse	 pietre	 logorate	 dalle	 intemperie,	 visibilmente	modellate	 da	mano	 umana.
Erano	rotte,	ricoperte	di	muschio	e	mezze	sprofondate	nella	terra.	Alcune	erano	orizzontali,	altre
pendevano	 in	 varie	 angolazioni,	 ma	 nessuna	 era	 verticale.	 Ovviamente	 erano	 lapidi,	 sebbene	 le
tombe	 non	 esistessero	 più	 né	 sotto	 forma	 di	 tumuli,	 né	 di	 depressioni,	 poiché	 tutto	 era	 stato
livellato	 dal	 tempo.	 Sparse	 qua	 e	 là,	 alcune	 pietre	 massicce	 mostravano	 il	 punto	 in	 cui	 tombe
sfarzose	 o	monumenti	 ambiziosi	 avevano	 un	 tempo	 lanciato	 la	 loro	 debole	 sfida	 all’oblio.	 Questi
resti,	 queste	 vestigia	 della	 vanità	 e	 queste	 testimonianze	 d’affetto	 e	 di	 pietà,	 sembravano	 così
antichi,	 così	 danneggiati,	 così	 logorati	 e	 sfregiati,	 e	 il	 luogo	 così	 negletto,	 abbandonato	 e
dimenticato,	 che	 non	 potei	 fare	 a	 meno	 di	 pensare	 di	 aver	 scoperto	 la	 necropoli	 di	 un	 popolo
preistorico,	il	cui	nome	si	era	estinto	da	tempo.
Immerso	in	questi	pensieri,	per	un	po’	non	feci	caso	alle	mie	stesse	azioni,	ma	subito	pensai:	come
ho	fatto	ad	arrivare	fin	qui?	Un	attimo	di	riflessione	sembrò	chiarirmi	le	cose	e,	allo	stesso	tempo,
spiegarmi,	sebbene	in	modo	inquietante,	il	carattere	singolare	di	cui	avevo	rivestito	tutto	quello	che
avevo	 visto	 o	 sentito.	 Ero	 ammalato.	 Allora	 mi	 ricordai	 di	 essere	 stato	 fiaccato	 da	 una	 febbre
improvvisa	 e	 che	 la	 mia	 famiglia	 mi	 aveva	 riferito	 che	 durante	 i	 miei	 deliri	 avevo	 invocato
continuamente	libertà	e	aria,	e	che	avevano	dovuto	legarmi	al	letto	per	impedirmi	di	scappare.	Ma
alla	fine	dovevo	aver	eluso	la	sorveglianza	dei	miei	guardiani	e	avevo	vagato	fino	a…	a	dove?	Non
riuscivo	 a	 immaginarlo.	Era	 chiaro	 che	mi	 trovavo	 a	 una	 certa	 distanza	dalla	 città	 in	 cui	 vivevo,
l’antica	e	famosa	città	di	Carcosa.
Non	si	vedeva	né	si	sentiva	alcuna	traccia	di	vita	umana:	non	c’erano	né	volute	di	fumo,	né	latrati	di
cani	da	guardia,	né	muggiti	di	mandrie,	né	urla	di	bambini	che	giocavano.	Non	c’era	nient’altro	che
quel	 tetro	 cimitero,	 con	 la	 sua	 aria	 misteriosa	 e	 terrificante,	 frutto	 del	 mio	 cervello	 alterato.
Ricominciavo	a	delirare,	in	quel	luogo	in	cui	nessun	essere	umano	avrebbe	potuto	aiutarmi?	Non	si
trattava	 forse	di	un’illusione	della	mia	mente	malata?	Urlai	 i	nomi	di	mia	moglie	e	dei	miei	 figli,
allungando	le	mani	a	cercare	le	loro,	anche	mentre	camminavo	tra	le	pietre	che	si	sgretolavano	e
l’erba	appassita.
Un	rumore	alle	mie	spalle	mi	fece	voltare.	Un	animale	selvatico	–	una	lince	–	si	stava	avvicinando.
Allora	pensai:	se	mi	sento	male	qui,	nel	deserto…	se	mi	torna	la	febbre	e	svengo,	questo	animale	mi



salterà	alla	gola.	Mi	diressi	urlando	verso	la	bestia.	Passò	trottando	placidamente	a	poca	distanza
da	me	e	scomparve	dietro	una	roccia.
Un	attimo	dopo,	 la	 testa	di	un	uomo	sembrò	sbucar	 fuori	dal	 terreno	poco	 lontano	da	me.	Stava
salendo	per	il	pendio	più	lontano	di	una	bassa	collina	la	cui	cima	era	a	malapena	distinguibile	dal
livello	 generale	 del	 suolo.	 La	 sua	 figura	 intera	 si	 stagliò	 ben	 presto	 contro	 lo	 sfondo	 di	 nuvole
grigie.	 Era	mezzo	 nudo	 e	mezzo	 coperto	 di	 pelli.	 Aveva	 i	 capelli	 scarmigliati	 e	 la	 barba	 lunga	 e
ispida.	In	una	mano	portava	arco	e	frecce,	nell’altra	una	torcia	ardente	che	lasciava	una	lunga	scia
di	 fumo	nero.	Camminava	lentamente	e	con	circospezione,	come	se	temesse	di	cadere	 in	qualche
tomba	aperta	nascosta	nell’erba	alta.	Questa	strana	apparizione	mi	sorprese	ma	non	mi	allarmò	e,
facendomi	avanti	per	fermarlo,	mi	trovai	quasi	faccia	a	faccia	con	lui	e	lo	avvicinai	con	il	consueto
saluto:	«Dio	ti	guardi!»
Non	mi	prestò	attenzione,	né	si	fermò.
«Gentile	 straniero,»	 proseguii	 «sto	 male	 e	 mi	 sono	 smarrito.	 Ti	 prego,	 indicami	 la	 strada	 per
Carcosa.»
L’uomo	 proruppe	 in	 un	 canto	 barbaro	 in	 una	 lingua	 a	me	 sconosciuta	 e,	 dopo	 avermi	 superato,
scomparve.
Una	civetta	sul	 ramo	di	un	albero	marcito	chiurlò	 in	modo	 tetro	e	un’altra	 le	 rispose	da	 lontano.
Guardando	verso	l’alto	vidi,	attraverso	uno	squarcio	improvviso	tra	le	nuvole,	Aldebaran	e	le	Iadi!
Tutto	ciò	suggeriva	che	fosse	notte:	la	lince,	l’uomo	con	la	torcia	e	la	civetta.	Ma	vedevo…	vedevo
perfino	le	stelle	anche	se	non	era	buio.	Vedevo	ma,	a	quanto	pareva,	non	venivo	né	visto	né	sentito.
Quale	terribile	incantesimo	mi	teneva	soggiogato?
Mi	sedetti	alla	base	di	un	grande	albero,	per	ponderare	attentamente	cosa	fosse	meglio	fare.	Ormai
avevo	 la	certezza	di	essere	pazzo,	eppure	avevo	motivo	di	mettere	 in	dubbio	questa	convinzione.
Non	 avevo	 più	 la	 febbre.	 Inoltre,	 provavo	 un	 senso	 di	 euforia	 e	 di	 vigore	 che	 mi	 erano
completamente	sconosciuti,	una	sensazione	di	esaltazione	sia	mentale	che	fisica.	Tutti	i	miei	sensi
sembravano	desti:	percepivo	l’aria	come	una	sostanza	pesante	e	avvertivo	la	voce	del	silenzio.
Una	 grossa	 radice	 dell’albero	 gigantesco,	 contro	 il	 cui	 tronco	 mi	 ero	 appoggiato	 sedendomi,
stringeva	 nelle	 sue	 spire	 una	 lastra	 di	 pietra,	 una	 parte	 della	 quale	 si	 spingeva	 in	 una	 cavità
formata	da	un’altra	 radice.	Quindi,	 la	pietra	era	parzialmente	protetta	dalle	 intemperie,	 sebbene
fosse	 in	 gran	 parte	 erosa.	 I	 bordi	 erano	 arrotondati,	 gli	 spigoli	 smussati	 e	 la	 superficie
profondamente	 scavata	 e	 scrostata.	 Nel	 terreno	 circostante	 si	 vedevano	 scintillanti	 particelle	 di
mica:	 erano	 le	 vestigia	 della	 decomposizione.	 Evidentemente,	 la	 pietra	 contrassegnava	 la	 tomba
dalla	quale	secoli	prima	era	spuntato	l’albero.	Le	invadenti	radici	dell’albero	avevano	espropriato	la
tomba	e	imprigionato	la	pietra.
Un’improvvisa	raffica	di	vento	sollevò	alcune	foglie	secche	e	alcuni	rametti	dalla	faccia	superiore
della	pietra,	così	vidi	le	lettere	in	bassorilievo	di	un’iscrizione	e	mi	chinai	a	leggerla.	Dio	del	cielo!
Il	mio	nome	per	intero!
…La	mia	data	di	nascita!
…La	mia	data	di	morte!
Un	 raggio	 di	 luce	 orizzontale	 illuminò	 l’intero	 fianco	 dell’albero,	 mentre	 balzavo	 in	 piedi	 per
l’orrore.	Il	sole	si	stava	levando	dal	roseo	oriente.	Rimasi	in	piedi	tra	l’albero	e	il	suo	immenso	disco
rosso,	ma	nessun’ombra	oscurava	il	tronco!
Un	coro	di	 lupi	ululanti	 salutò	 l’alba.	Li	vidi	accovacciarsi,	da	soli	e	 in	gruppi,	 sulle	 sommità	dei
monticelli	e	dei	tumuli	irregolari	che	riempivano	metà	del	panorama	desolato	e	si	stendevano	fino
all’orizzonte.	E	allora	capii	che	quelle	erano	le	rovine	dell’antica	e	famosa	città	di	Carcosa.
Questi	sono	i	fatti	narrati	al	medium	Bayrolles	dallo	spirito	di	Hoseib	Alar	Robardin.



I	FATTI	ACCADUTI	PRESSO	IL	PONTE	DI	OWL
CREEK

An	occurrence	at	Owl	Creek	Bridge	(1890)

I

Un	uomo	era	in	piedi	su	un	ponte	ferroviario	nel	nord	dell’Alabama,	e	guardava	l’acqua	che	correva
veloce	sei	metri	più	in	basso.	Aveva	le	mani	dietro	la	schiena,	i	polsi	legati	con	una	corda.	Una	fune
gli	stringeva	il	collo.	Era	attaccata	a	una	solida	trave	sopra	alla	sua	testa,	mentre	la	parte	allentata
gli	scendeva	fino	alle	ginocchia.	Alcune	assi	posate	sulle	traversine	che	sostenevano	i	binari	della
ferrovia	 fornivano	un	punto	d’appoggio	a	 lui	e	ai	 suoi	carnefici:	due	soldati	 semplici	dell’esercito
federale,	 comandati	 da	 un	 sergente	 che	 da	 civile	 avrebbe	 potuto	 fare	 il	 vicesceriffo.	 A	 breve
distanza,	 sulla	 stessa	 piattaforma	 provvisoria,	 c’era	 un	 ufficiale	 armato	 con	 addosso	 l’uniforme
propria	 del	 suo	 rango.	 Era	 un	 capitano.	 A	 ogni	 estremità	 del	 ponte	 era	 stata	 collocata	 una
sentinella	con	il	fucile	in	posizione	di	tiro,	cioè	in	verticale	davanti	alla	spalla	sinistra,	con	il	cane
appoggiato	 sull’avambraccio	perpendicolare	al	 torace	 –	posizione	assai	 innaturale	e	 formale,	 che
imponeva	una	postura	eretta	del	corpo.	Sembrava	che	a	questi	due	uomini	non	spettasse	di	sapere
cosa	 stava	 accadendo	 al	 centro	 del	 ponte;	 si	 limitavano	 a	 bloccare	 l’accesso	 alle	 due	 estremità
dell’assito	che	l’attraversava.
Non	 si	 vedeva	nessuno	al	 di	 là	di	 una	delle	 sentinelle;	 la	 ferrovia	 s’inoltrava	per	un	 centinaio	di
metri	nella	 foresta,	poi,	dopo	aver	descritto	una	curva,	si	perdeva	di	vista.	Senza	dubbio,	doveva
esserci	 un	 avamposto	 più	 avanti.	 Sulla	 riva	 opposta	 del	 fiume	 si	 estendeva	 una	 radura:	 un	 lieve
pendio	 sormontato	da	una	staccionata	di	 tronchi	d’albero	verticali,	munita	di	 feritoie	per	 i	 fucili,
con	 un’unica	 cannoniera	 dalla	 quale	 sporgeva	 la	 volata	 di	 un	 cannone	 d’ottone	 puntata	 verso	 il
ponte.	Sul	pendio,	a	metà	strada	tra	il	ponte	e	il	 fortino,	c’erano	gli	spettatori:	una	compagnia	di
fanti	 schierati	 a	 riposo,	 con	 il	 calcio	 del	 fucile	 posato	 a	 terra,	 la	 canna	 leggermente	 inclinata
all’indietro	 contro	 la	 spalla	 destra	 e	 le	mani	 incrociate	 sulla	 cassa.	 A	 destra	 dello	 schieramento
stava	un	 tenente,	con	 la	punta	della	 spada	che	 toccava	 terra	e	 la	mano	sinistra	appoggiata	sulla
destra.	 Fatta	 eccezione	 per	 i	 quattro	 uomini	 al	 centro	 del	 ponte,	 non	 si	 muoveva	 nessuno.	 La
compagnia	 era	 girata	 verso	 il	 ponte,	 con	 lo	 sguardo	 impietrito	 e	 immobile.	 Le	 sentinelle	 rivolte
verso	la	riva	del	fiume	avrebbero	potuto	essere	statue	che	adornavano	il	ponte.	Il	capitano	stava	a
braccia	conserte,	 in	silenzio,	e	osservava	 l’opera	dei	suoi	subordinati,	senza	 fare	alcun	cenno.	La
morte	 è	 un	 dignitario	 che	 quando	 arriva	 dopo	 essere	 stato	 annunciato	 deve	 essere	 ricevuto	 con
manifestazioni	 formali	 di	 ossequio,	 perfino	 da	 quelli	 che	 lo	 conoscono	 meglio.	 Nel	 codice
dell’etichetta	militare,	il	silenzio	e	l’immobilità	sono	forme	di	rispetto.
L’uomo	 sul	 punto	 di	 essere	 impiccato	 aveva	 all’incirca	 trentacinque	 anni.	 A	 giudicare	 dagli
indumenti,	che	erano	quelli	di	un	piantatore,	doveva	essere	un	civile.	Aveva	dei	bei	 lineamenti:	 il
naso	 dritto,	 la	 bocca	 ben	 disegnata	 e	 la	 fronte	 spaziosa,	 dalla	 quale	 i	 lunghi	 capelli	 neri	 si
dipartivano	all’indietro,	 ricadendo	dietro	 le	orecchie	sul	colletto	della	 redingote	che	gli	andava	a
pennello.	Aveva	i	baffi	e	 il	pizzetto,	ma	non	i	 favoriti;	aveva	gli	occhi	grandi	e	di	un	colore	grigio
scuro,	 e	 un’espressione	 gentile	 che	 non	 ci	 si	 sarebbe	mai	 aspettati	 da	 un	 uomo	 con	 il	 cappio	 al
collo.	Evidentemente	non	 si	 trattava	di	un	 volgare	assassino.	 Il	 codice	militare,	 essendo	 liberale,
prevede	l’impiccagione	per	diversi	tipi	di	persone,	gentiluomini	inclusi.
Dopo	aver	completato	 i	preparativi,	 i	due	soldati	semplici	si	 fecero	da	parte	e	tolsero	 l’asse	sulla
quale	avevano	stazionato	in	precedenza.	Il	sergente	si	volse	verso	il	capitano,	fece	il	saluto	militare
e	 si	 piazzò	 appena	 dietro	 l’ufficiale	 che,	 a	 sua	 volta,	 si	 discostò	 di	 un	 passo.	 In	 seguito	 a	 questi
spostamenti,	 il	 condannato	 e	 il	 sergente	 si	 ritrovarono	 alle	 due	 estremità	 della	 stessa	 asse,	 che
copriva	tre	traversine	del	ponte.	L’estremità	sulla	quale	si	 trovava	 il	civile	raggiungeva	quasi	una
quarta	traversina.	Quest’asse	era	stata	tenuta	ferma	prima	dal	peso	del	capitano,	ora	da	quello	del
sergente.	A	un	segnale	del	primo,	il	secondo	si	sarebbe	fatto	da	parte,	l’asse	si	sarebbe	inclinata	e
il	condannato	sarebbe	sprofondato	tra	le	due	traversine.	A	parere	di	quest’ultimo,	il	piano	brillava
per	semplicità	ed	efficacia.	Non	gli	avevano	né	coperto	il	viso	né	bendato	gli	occhi.	Per	un	istante
contemplò	il	suo	“punto	d’appoggio	malfermo”,	poi	lasciò	correre	lo	sguardo	sulle	acque	vorticose
del	fiume	che	gli	scorreva	impetuoso	sotto	i	piedi.	La	sua	attenzione	venne	attratta	da	un	relitto	di



legno	alla	deriva	che	seguì	con	lo	sguardo	lungo	la	corrente.	Come	sembrava	muoversi	lentamente!
Che	fiume	pigro!
L’uomo	chiuse	gli	 occhi	per	dedicare	gli	ultimi	pensieri	 alla	moglie	e	ai	 figli.	L’acqua	 sfiorata	dai
riflessi	 dorati	 del	 primo	 sole,	 la	 foschia	 che	 aleggiava	 sulle	 rive	 in	 lontananza	 lungo	 il	 corso	 del
fiume,	 il	 fortino,	 i	 soldati,	 il	 relitto	 di	 legno:	 tutto	 lo	 distraeva.	E	 ora	 avvertì	 una	nuova	 fonte	 di
disturbo.	 Il	 pensiero	 dei	 suoi	 cari	 venne	 interrotto	 da	 un	 suono	 che	 non	 riuscì	 a	 ignorare	 né	 a
identificare:	si	trattava	di	una	forte	e	distinta	percussione	metallica	simile	al	battito	del	martello	di
un	fabbro	su	un’incudine;	ne	condivideva	le	note	squillanti.	Si	domandò	cosa	fosse	e	se	si	trovasse	a
una	distanza	 incommensurabile	o	 lì	vicino:	sembrava	entrambe	 le	cose.	Aveva	un	ritmo	regolare,
ma	lento	come	i	rintocchi	di	una	campana	a	morto.	Lui	aspettava	ogni	rintocco	con	impazienza	e	–
senza	 sapere	 perché	 –	 con	 apprensione.	 Gli	 intervalli	 di	 silenzio	 divennero	 sempre	 più	 lunghi;	 i
ritardi	lo	facevano	impazzire.	Nonostante	la	minore	frequenza,	i	suoni	aumentarono	di	intensità	e
nitidezza.	Gli	ferirono	le	orecchie	come	i	colpi	di	un	coltello;	temeva	di	mettersi	a	urlare.	Quello	che
udiva	era	il	ticchettio	del	suo	orologio.
Aprì	gli	occhi	e	vide	di	nuovo	 l’acqua	sotto	 i	piedi.	Se	 riuscissi	a	 liberarmi	 le	mani,	pensò	potrei
togliermi	il	cappio	e	buttarmi	nel	fiume.	Tuffandomi	potrei	schivare	i	proiettili	e	nuotando	di	buona
lena	potrei	raggiungere	la	riva,	inoltrarmi	nella	foresta	e	dirigermi	verso	casa.	Finora	la	mia	casa,
grazie	 a	 Dio,	 si	 trova	 all’esterno	 delle	 loro	 linee;	 mia	 moglie	 e	 i	 miei	 figli	 sono	 ancora	 lontani
dall’avanzata	degli	invasori.
Mentre	 questi	 pensieri,	 che	 qui	 devono	 essere	 riportati	 a	 parole,	 balenavano	 nel	 cervello	 del
condannato	piuttosto	che	svilupparsi	razionalmente	in	esso,	il	capitano	fece	un	cenno	al	sergente.	Il
sergente	si	fece	da	parte.



II

Peyton	 Farquhar	 era	 un	 agiato	 piantatore,	 appartenente	 a	 un’antica	 e	 stimata	 famiglia
dell’Alabama.	Essendo	proprietario	di	schiavi	e,	come	gli	altri	proprietari	di	schiavi,	interessato	alla
politica,	 era	 naturalmente	 un	 secessionista	 della	 prima	 ora,	 ardente	 devoto	 alla	 causa	 del	 Sud.
Delle	 circostanze	 impreviste	 che	non	è	necessario	narrare	qui	gli	 avevano	 impedito	di	 arruolarsi
nell’esercito	 valoroso	 che	 aveva	 intrapreso	 la	 disastrosa	 campagna	 culminata	 nella	 caduta	 di
Corinth.	Egli	era	insofferente	per	quella	restrizione	ingloriosa	e	non	vedeva	l’ora	di	dare	sfogo	alle
sue	 energie,	 di	 poter	 intraprendere	 la	 carriera	 avventurosa	 del	 soldato	 e	 di	 avere	 l’occasione	 di
distinguersi.	 Sentiva	 che	 quell’opportunità	 sarebbe	 arrivata	 prima	 o	 poi,	 come	 accade	 a	 tutti	 in
tempi	 di	 guerra.	 Nel	 frattempo	 faceva	 quello	 che	 poteva.	 Nessun	 servizio	 era	 troppo	 umile	 se
prestato	per	aiutare	il	Sud,	nessuna	avventura	troppo	pericolosa	se	compatibile	con	lo	spirito	di	un
civile	 che	 nel	 profondo	 del	 cuore	 si	 sentiva	 un	 soldato,	 e	 che	 in	 buona	 fede	 e	 senza	 troppe
qualifiche	era	d’accordo,	almeno	in	parte,	con	il	detto	francamente	scellerato	secondo	cui	tutto	è
lecito	in	amore	e	in	guerra.
Una	sera,	mentre	Farquhar	e	la	moglie	erano	seduti	su	una	panca	di	legno	vicino	all’ingresso	della
loro	tenuta,	un	soldato	vestito	di	grigio	si	spinse	a	cavallo	fino	al	cancello	per	chiedere	un	bicchiere
d’acqua.	 La	 signora	 Farquhar	 era	 felicissima	 di	 poterlo	 servire	 con	 le	 sue	 stesse	 candide	mani.
Mentre	la	donna	andava	a	prendere	l’acqua,	il	marito	si	avvicinò	al	soldato	di	cavalleria	coperto	di
polvere	e	gli	chiese	con	ansia	notizie	dal	fronte.
«I	 Nordisti	 stanno	 riparando	 la	 ferrovia,»	 disse	 l’uomo	 «e	 si	 stanno	 preparando	 per	 un’altra
avanzata.	Hanno	raggiunto	 il	ponte	di	Owl	Creek,	 l’hanno	rimesso	a	posto	e	hanno	costruito	una
fortificazione	sulla	riva	settentrionale.	Il	comandante	ha	diramato	un	ordine,	ormai	affisso	ovunque,
secondo	il	quale	ogni	civile	sorpreso	a	manomettere	la	ferrovia,	i	ponti,	le	gallerie	o	i	treni,	verrà
impiccato	senza	processo.	Ho	visto	l’ordine	di	persona.»
«Quanto	dista	il	ponte	di	Owl	Creek?»	chiese	Farquhar.
«Circa	quarantacinque	chilometri.»
«Non	ci	sono	uomini	schierati	su	questa	riva	del	fiume?»
«C’è	 solo	 la	 postazione	 di	 un	 reparto	 avanzato	 a	 circa	 un	 chilometro,	 lungo	 la	 ferrovia,	 mentre
un’unica	sentinella	è	posizionata	su	questa	estremità	del	ponte.»
«Supponiamo	che	un	uomo,	un	civile	interessato	ad	assistere	alle	impiccagioni,	riesca	a	eludere	il
reparto	avanzato	e	magari	 ad	avere	 la	meglio	 sulla	 sentinella,»	disse	Farquhar	 sorridendo	«cosa
potrebbe	fare?»
Il	soldato	rifletté.	«Sono	stato	lì	un	mese	fa»	rispose.	«Ho	notato	che	la	piena	dello	scorso	inverno
ha	depositato	una	grande	quantità	di	detriti	contro	il	palo	di	legno	su	questa	estremità	del	ponte.
Adesso	sono	asciutti	e	s’infiammerebbero	come	stoppie.»
In	 quel	momento	 la	 signora	 portò	 l’acqua	 che	 il	 soldato	 bevve	 d’un	 fiato.	 La	 ringraziò	 con	 tanti
complimenti,	fece	un	cenno	di	saluto	al	marito	e	se	ne	andò.	Un’ora	dopo,	a	notte	fonda,	passò	di
nuovo	 davanti	 alla	 piantagione,	 tornando	 a	 nord	 nella	 direzione	 da	 cui	 era	 venuto.	 Era	 un
esploratore	federale.



II

Quando	 Peyton	 Farquahr	 precipitò	 attraverso	 il	 ponte,	 perse	 conoscenza	 e	 fu	 come	 se	 fosse	 già
morto.	 Fu	 svegliato	 da	 questo	 stato	 –	 gli	 sembrava	 che	 fossero	 passati	 dei	 secoli	 –	 da	 una	 forte
pressione	 alla	 gola,	 seguita	 da	 un	 senso	 di	 soffocamento.	 Spasimi	 acuti	 e	 intensi	 sembravano
attraversargli	tutto	il	corpo,	a	partire	dal	collo	fino	a	toccare	ogni	singola	fibra	delle	sue	membra.
Queste	 fitte	 sembravano	 guizzare	 lungo	 delle	 ramificazioni	 ben	 definite	 e	 pulsare	 con	 un	 ritmo
indicibilmente	 rapido.	 Era	 come	 se	 delle	 vibranti	 lingue	 di	 fuoco	 lo	 stessero	 infiammando	 fino	 a
fargli	 raggiungere	 una	 temperatura	 intollerabile.	 Quanto	 alla	 testa,	 provava	 solo	 un	 senso	 di
pienezza,	 di	 congestione.	 Queste	 sensazioni	 non	 erano	 accompagnate	 da	 alcun	 pensiero.	 La	 sua
parte	razionale	era	già	stata	cancellata;	riusciva	solo	a	provare	sensazioni,	e	le	sensazioni	erano	un
tormento.	Si	rendeva	conto	di	muoversi.	Avviluppato	in	una	nuvola	luminosa,	della	quale	lui	non	era
altro	che	 il	 cuore	ardente,	privo	di	 sostanza,	descriveva	 inimmaginabili	moti	 oscillatori,	 come	un
grosso	 pendolo.	 Poi,	 all’improvviso,	 con	 un	 terribile	 scatto	 repentino,	 la	 luce	 che	 lo	 avvolgeva
divampò	verso	l’alto	producendo	un	suono	forte	simile	a	uno	sciabordio;	un	tremendo	fracasso	gli
assordò	le	orecchie,	e	poi	tutto	divenne	freddo	e	buio.	Era	di	nuovo	capace	di	pensare;	sapeva	che
la	 corda	 si	 era	 rotta	 e	 che	 era	 caduto	 nel	 fiume.	Non	 provò	 un	 ulteriore	 senso	 di	 soffocamento,
poiché	 il	 cappio	 lo	 stava	 già	 strangolando,	 impedendo	 all’acqua	 di	 entrargli	 nei	 polmoni.	Morire
impiccato	in	fondo	a	un	fiume…	Quel	pensiero	gli	parve	assurdo.	Aprì	gli	occhi	nell’oscurità	e	vide
sopra	di	 sé	un	bagliore,	 così	 lontano,	 così	 inaccessibile!	Stava	annegando,	perché	 la	 luce	 si	 fece
sempre	più	debole,	fino	a	diventare	un	semplice	barlume.	Poi	iniziò	a	crescere	e	a	divenire	sempre
più	 intensa,	e	allora	capì	che	stava	risalendo	verso	 la	superficie;	se	ne	rese	conto	con	riluttanza,
perché	 si	 sentiva	 completamente	 a	 suo	 agio.	 Non	 è	 poi	 così	 male,	 pensò,	 essere	 impiccati	 e
annegare;	ma	non	mi	va	che	mi	sparino.	No,	non	mi	spareranno;	non	è	giusto.
Non	 si	 rese	 conto	che	 stava	 facendo	uno	 sforzo,	ma	un	dolore	acuto	al	polso	gli	 fece	capire	 che
stava	 cercando	 di	 liberarsi	 le	 mani.	 Prestò	 attenzione	 al	 tentativo,	 nello	 stesso	 modo	 in	 cui	 un
fannullone	osserva	le	prodezze	di	un	giocoliere,	senza	provare	alcun	interesse	per	la	riuscita.	Che
splendido	 sforzo!	 Che	 magnifica	 forza	 sovrumana!	 Ah,	 quella	 sì	 che	 era	 una	 prova	 eccellente!
Bravo!	 La	 corda	 si	 sciolse;	 le	 braccia	 si	 separarono	 e	 fluttuarono	 verso	 l’alto;	 le	 mani	 erano	 a
malapena	 visibili	 su	 entrambi	 i	 lati	 nella	 luce	 sempre	 più	 intensa.	 Le	 guardò	 con	 un	 nuovo
interesse,	allorché	prima	una	e	poi	l’altra	afferrarono	il	cappio	al	collo.	Strapparono	e	gettarono	via
con	 furia	 il	 capestro,	 i	 cui	 movimenti	 ondulatori	 ricordavano	 quelli	 di	 una	 serpe	 d’acqua.
«Rimettetelo	al	suo	posto!	Rimettetelo	al	suo	posto!»	Gli	parve	di	aver	gridato	queste	parole	alle
mani,	 poiché	 in	 seguito	 allo	 scioglimento	 del	 cappio	 avvertì	 la	 fitta	 più	 atroce	 che	 avesse	 mai
provato	 in	 tutta	 la	sua	vita.	 Il	collo	gli	doleva	terribilmente;	aveva	 il	cervello	 in	 fiamme;	 il	cuore,
che	aveva	palpitato	debolmente,	ebbe	un	sussulto,	nello	sforzo	di	 saltargli	 in	gola.	Tutto	 il	 corpo
venne	tormentato	e	dilaniato	da	un’angoscia	insopportabile!	Ma	le	mani	disobbedienti	non	diedero
ascolto	 all’ordine.	 Percuotevano	 l’acqua	 vigorosamente,	 con	 bracciate	 rapide	 e	 tendenti	 verso	 il
basso,	 che	 lo	 costringevano	 a	 salire	 in	 superficie.	 Sentì	 emergere	 la	 testa;	 gli	 occhi	 vennero
accecati	dalla	luce	del	sole;	il	torace	si	gonfiò	in	modo	convulso	e,	con	somma	sofferenza,	i	polmoni
inghiottirono	una	grande	quantità	di	aria,	che	lui	espulse	subito	dopo	con	un	urlo.
Ora	era	tornato	nel	pieno	possesso	delle	sue	percezioni,	straordinariamente	acute	e	vigili.	Qualcosa
nel	terribile	scompiglio	subìto	dal	suo	organismo	le	aveva	esaltate	e	affinate	a	tal	punto	che	adesso
riusciva	a	registrare	cose	che	non	aveva	mai	avvertito	prima.	Sentì	le	onde	sul	volto	e	udì	il	singolo
suono	di	ognuna	mentre	gli	 si	 infrangevano	addosso.	Guardò	 la	 foresta	sulla	 riva	del	 fiume,	vide
ogni	singolo	albero,	ogni	singola	foglia	e	ogni	singola	venatura	di	ciascuna	foglia…	vide	persino	gli
insetti	che	vi	stavano	sopra:	le	locuste,	le	mosche	dal	corpo	iridescente,	i	ragni	grigi	che	filavano	le
loro	ragnatele	di	ramo	in	ramo.	Osservò	i	colori	dell’arcobaleno	riflessi	in	tutte	le	gocce	di	rugiada
che	 imperlavano	 un	milione	 di	 steli	 d’erba.	 Il	 ronzio	 delle	 zanzare	 che	 danzavano	 sui	 gorghi	 del
fiume,	 il	battito	d’ali	delle	 libellule,	 le	bracciate	delle	argironete,	simili	a	remi	che	sollevavano	 la
loro	barca…	tutto	produceva	una	musica	udibile.	Un	pesce	guizzò	sotto	i	suoi	occhi	e	lui	percepì	lo
slancio	del	suo	corpo	fendere	l’acqua.
Era	 risalito	 in	 superficie	 col	 viso	 rivolto	 verso	 la	 corrente;	 in	un	attimo	 il	mondo	visibile	 sembrò
girare	lentamente	intorno	a	lui	che	ne	era	il	perno,	e	vide	il	ponte,	il	fortino,	i	soldati	sul	ponte,	il
capitano,	 il	sergente,	 i	due	soldati	semplici,	suoi	carnefici.	Si	stagliavano	di	profilo	contro	 il	cielo
azzurro.	Gridavano	e	gesticolavano,	indicandolo.	Il	capitano	aveva	estratto	la	pistola,	ma	non	fece
fuoco;	gli	altri	erano	disarmati.	Si	muovevano	in	modo	grottesco	e	orribile	ed	erano	giganteschi.
A	un	tratto	udì	una	 forte	detonazione	e	qualcosa	colpì	 l’acqua	a	pochi	centimetri	dalla	sua	 testa,
schizzandogli	il	viso.	Dopo	una	seconda	detonazione	vide	una	delle	sentinelle	con	il	fucile	puntato,
mentre	una	lieve	nuvola	di	fumo	azzurro	fuoriusciva	dall’imboccatura.	L’uomo	in	acqua	vide	l’occhio
dell’uomo	sul	ponte	fissare	il	suo	attraverso	il	mirino	del	fucile.	Notò	che	era	grigio	e	si	ricordò	di
aver	letto	che	gli	occhi	grigi	erano	quelli	dalla	vista	più	acuta,	e	che	tutti	i	tiratori	scelti	più	famosi
avevano	gli	occhi	di	quel	colore.	Ciononostante,	questo	l’aveva	mancato.



Un	mulinello	proveniente	dalla	direzione	opposta	avvolse	Farquhar	e	gli	fece	compiere	mezzo	giro;
si	ritrovò	di	nuovo	a	guardare	la	foresta,	ma	sulla	riva	davanti	al	forte.	Il	suono	di	una	voce	acuta	e
squillante	che	cantava	in	modo	monotono	riecheggiò	alle	sue	spalle	e	si	diffuse	sull’acqua	con	una
nitidezza	che	trapassò	e	sottomise	tutti	gli	altri	rumori,	perfino	lo	sciabordio	delle	onde	nelle	sue
orecchie.	 Sebbene	 non	 fosse	 un	 soldato,	 era	 stato	 abbastanza	 spesso	 negli	 accampamenti	 per
conoscere	il	significato	spaventoso	di	quella	cantilena	lenta,	strascicata	e	aspirata:	il	tenente	sulla
riva	 stava	 prendendo	 parte	 al	 lavoro	 del	mattino.	 Con	 quanta	 freddezza	 e	 spietatezza	 –	 con	 che
intonazione	calma	e	serena,	che	presagiva	e	imponeva	tranquillità	agli	uomini	–	con	quale	precisa
cadenza	 si	 susseguivano	 quelle	 parole	 crudeli!	 «Compagnia,	 attenti!	 …Ai	 fucili!	 …Caricate!	 …
Puntate!	…Fuoco!»
Farquhar	si	 immerse,	si	 immerse	più	 in	fondo	che	poté.	L’acqua	gli	rombò	nelle	orecchie	come	la
voce	 del	 Niagara,	ma	 udì	 il	 rimbombo	 attutito	 della	 raffica	 e,	 risollevandosi	 verso	 la	 superficie,
s’imbatté	 in	 frammenti	 di	 metallo	 luccicante,	 appiattiti	 in	 modo	 singolare,	 che	 oscillavano	 lenti
verso	 il	 basso.	 Alcuni	 gli	 sfiorarono	 il	 viso	 e	 le	mani,	 poi	 scivolarono	 via,	 per	 continuare	 la	 loro
discesa.	 Uno	 gli	 si	 incastrò	 tra	 il	 colletto	 e	 il	 collo;	 dal	 momento	 che	 era	 caldo	 in	 modo
insopportabile,	lui	se	lo	strappò	di	dosso.
Quando	 riaffiorò	 in	 superficie,	 riprendendo	 fiato	 a	 fatica,	 si	 accorse	 di	 essere	 rimasto	 a	 lungo
sott’acqua;	si	era	visibilmente	inoltrato	più	a	valle…	più	vicino	alla	salvezza.	I	soldati	avevano	quasi
finito	di	ricaricare	i	fucili;	in	un	batter	d’occhio	tutti	gli	scovoli	di	metallo	dardeggiarono	alla	luce
del	 sole,	 dopo	 essere	 stati	 estratti	 dalle	 canne,	 rivolti	 verso	 il	 cielo	 e	 spinti	 negli	 incavi.	 Le	 due
sentinelle	fecero	di	nuovo	fuoco,	indipendentemente	una	dall’altra	e	invano.
L’uomo	braccato	vide	tutto	ciò	da	sopra	la	spalla;	adesso	nuotava	di	buona	lena	in	direzione	della
corrente.	Il	cervello	era	pieno	di	energie	come	le	braccia	e	le	gambe;	pensava	con	la	rapidità	dei
fulmini.
L’ufficiale	 non	 ripeterà	 l’errore	 una	 seconda	 volta,	 pensò.	 Schivare	 una	 raffica	 è	 facile	 come
schivare	un	singolo	colpo.	Probabilmente	ha	già	dato	 l’ordine	di	 fare	fuoco	a	volontà.	Che	Dio	mi
aiuti,	non	posso	evitarli	tutti!
Un	 tonfo	 spaventoso	 a	 due	 metri	 da	 lui	 venne	 seguito	 da	 un	 suono	 forte	 e	 improvviso,	 un
diminuendo,	che	sembrò	propagarsi	a	ritroso	verso	il	forte	per	poi	estinguersi	in	un’esplosione	che
rimescolò	 le	 acque	 del	 fiume	 fin	 nelle	 sue	 profondità.	Una	 coltre	 d’acqua	 si	 sollevò	 su	 di	 lui,	 lo
sommerse,	lo	accecò	e	lo	soffocò.	Il	cannone	aveva	contribuito	all’azione.	Quando	Farquahr	scosse
la	 testa	 per	 liberarsi	 dall’acqua,	 in	 subbuglio,	 udì	 il	 colpo	 deviato	 sibilare	 nell’aria	 sopra	 la	 sua
testa,	e	un	attimo	dopo	spezzare	e	frantumare	i	rami	della	foresta.
Non	lo	rifaranno,	pensò,	la	prossima	volta	useranno	una	scarica	di	mitraglia.	Devo	tener	d’occhio	il
cannone;	 il	 fumo	 mi	 avvertirà…	 la	 detonazione	 arriva	 troppo	 tardi,	 rimane	 indietro	 rispetto	 al
proiettile.	Quello	è	un	buon	cannone.
Improvvisamente	si	sentì	roteare…	piroettare	come	una	trottola.	L’acqua,	le	rive,	la	foresta,	il	ponte
ormai	lontano,	il	fortino	e	gli	uomini…	erano	tutti	mescolati	e	confusi.	Gli	oggetti	sussistevano	solo
in	virtù	dei	 loro	colori;	 tutto	quello	che	vedeva	erano	strisce	orizzontali	e	circolari	di	colore.	Era
rimasto	intrappolato	in	un	vortice	e	veniva	fatto	turbinare	a	una	velocità	di	marcia	e	di	rotazione
che	gli	fecero	venire	il	capogiro	e	la	nausea.	Nel	giro	pochi	attimi	fu	scagliato	sulla	ghiaia	ai	piedi
della	riva	sinistra	del	fiume	–	la	riva	meridionale	–	e	dietro	a	una	sporgenza	che	lo	celava	ai	nemici.
Il	suo	improvviso	arrestarsi	e	l’escoriazione	a	una	mano	prodotta	dalla	ghiaia	lo	fecero	tornare	in
sé,	e	pianse	di	gioia.	Affondò	le	dita	nella	sabbia,	se	la	gettò	addosso	a	manciate	e	la	benedisse	ad
alta	voce.	Gli	sembravano	diamanti,	rubini	e	smeraldi;	non	riusciva	a	pensare	a	nulla	di	bello	che
non	 gliela	 ricordasse.	Gli	 alberi	 sulla	 riva	 erano	 gigantesche	 piante	 da	 giardino;	 notò	 che	 erano
disposte	con	un	ordine	preciso,	inalò	la	fragranza	dei	loro	fiori.	Una	strana	luce	rosea	splendeva	tra
i	tronchi	e	il	vento	produceva	tra	i	rami	la	musica	delle	arpe	eoliche.	Non	voleva	continuare	la	fuga:
si	accontentava	di	rimanere	in	quel	luogo	incantato	finché	non	l’avessero	ripreso.
Un	sibilo	e	un	crepitio	di	mitraglia	tra	i	rami	sopra	la	sua	testa	lo	ridestarono	dal	sogno.	L’artigliere
frustrato	gli	aveva	 inviato	a	casaccio	una	scarica	d’addio.	Balzò	 in	piedi,	 risalì	di	corsa	 la	 riva	 in
pendenza	e	si	precipitò	nella	foresta.
Camminò	per	tutta	la	giornata,	seguendo	il	corso	del	sole.	La	foresta	sembrava	interminabile;	non
riuscì	a	trovare	un	varco	e	nemmeno	un	sentiero	per	boscaioli.	Non	sapeva	di	vivere	in	una	regione
così	selvaggia.	Questa	rivelazione	conteneva	qualcosa	di	inquietante.
Al	 calare	 delle	 tenebre,	 si	 sentiva	 stanco,	 aveva	male	 ai	 piedi	 ed	 era	 affamato.	 Il	 pensiero	 della
moglie	e	dei	figli	lo	spinse	ad	andare	avanti.	Infine	trovò	una	strada	che	lo	condusse	in	quella	che
riteneva	 la	direzione	giusta.	Era	ampia	 e	dritta	 come	una	via	di	 città,	 eppure	 sembrava	deserta.
Non	 era	 costeggiata	 da	 campi,	 né	 da	 abitazioni.	Non	 si	 udivano	 nemmeno	 i	 latrati	 di	 un	 cane	 a
indicare	che	vi	vivessero	delle	persone.	Le	sagome	nere	degli	alberi	formavano	una	parete	dritta	su
entrambi	 i	 lati,	 che	 terminava	 in	 un	 punto	 all’orizzonte,	 come	 un	 diagramma	 in	 una	 lezione	 di
prospettiva.	Quando	sollevò	lo	sguardo	attraverso	quello	squarcio,	vide	in	cielo	enormi	stelle	dorate
dall’aria	sconosciuta,	raggruppate	in	costellazioni	insolite.	Era	convinto	che	fossero	sistemate	in	un
certo	 ordine	 dal	 significato	 segreto	 e	 infausto.	 La	 foresta	 su	 entrambi	 i	 lati	 brulicava	 di	 suoni



singolari,	 tra	 i	 quali,	 una	 volta,	 due	 volte,	 e	 una	 volta	 ancora,	 udì	 chiaramente	 dei	 sussurri
pronunciati	in	una	lingua	ignota.
Gli	doleva	 il	 collo	e,	 toccandolo	con	 la	mano,	 si	accorse	che	era	orrendamente	gonfio.	Sapeva	di
avere	 un	 livido	 circolare	 nel	 punto	 in	 cui	 la	 corda	 l’aveva	 tenuto	 stretto.	 Si	 sentiva	 gli	 occhi
congestionati:	non	riusciva	più	a	chiuderli.	Aveva	la	lingua	gonfia	per	la	sete,	e	diede	sollievo	alla
sua	febbre	spingendola	fuori	tra	i	denti	a	contatto	con	l’aria	fresca.	Con	quanta	tenerezza	il	tappeto
erboso	aveva	rivestito	il	viale	deserto:	non	riusciva	più	a	sentire	la	strada	sotto	i	piedi!
Senza	dubbio,	nonostante	il	dolore,	deve	essersi	addormentato	strada	facendo,	perché	adesso	vede
un’altra	scena,	forse	si	è	solo	ripreso	dal	delirio.	È	davanti	al	cancello	di	casa	sua.	Tutto	è	rimasto
come	l’ha	lasciato,	luminoso	e	splendido	sotto	il	sole	del	mattino.	Deve	aver	camminato	per	tutta	la
notte.	Mentre	 apre	 il	 cancello	 e	 s’inoltra	 lungo	 l’ampio	 viale	 bianco,	 vede	 svolazzare	 degli	 abiti
femminili;	la	moglie	dall’aspetto	giovane,	riposato	e	dolce,	scende	dal	portico	per	andargli	incontro.
Si	ferma	ad	aspettarlo	in	fondo	ai	gradini,	con	un	sorriso	di	gioia	ineffabile,	e	in	un	atteggiamento
di	 grazia	 e	 dignità	 senza	pari.	 Ah,	 com’è	bella!	 Lui	 si	 precipita	 in	 avanti	 con	 le	 braccia	 protese.
Quando	 sta	 per	 abbracciarla,	 avverte	 un	 colpo	 alla	 nuca	 che	 lo	 tramortisce;	 una	 luce	 bianca
accecante	divampa	tutt’intorno	a	lui	con	un	suono	simile	alla	detonazione	di	un	cannone…	poi	tutto
diventa	buio	e	silenzioso.

Peyton	Farquhar	era	morto;	il	suo	corpo,	con	il	collo	spezzato,	oscillava	lentamente	da	una	parte	all’altra	sotto
le	travi	del	ponte	di	Owl	Creek.



UNA	GARA	INTERROTTA
An	unfinished	race	(1888)

James	 Burne	Worson	 era	 un	 calzolaio	 residente	 a	 Leamington,	 nel	Warwickshire,	 in	 Inghilterra.
Aveva	un	negozietto	in	una	traversa	della	strada	che	conduceva	a	Warwick.	Nella	sua	umile	cerchia
veniva	considerato	un	uomo	onesto,	sebbene,	come	molti	del	suo	ceto	nelle	città	inglesi,	avesse	il
vizio	di	bere.	Quand’era	ubriaco	faceva	scommesse	assurde.	In	una	di	queste	occasioni	fin	troppo
frequenti	si	vantò	della	sua	bravura	di	corridore	e	di	atleta,	e	il	risultato	fu	una	gara	contro	natura.
Per	 una	 posta	 di	 una	 sterlina	 d’oro,	 accettò	 di	 correre	 fino	 a	Coventry,	 andata	 e	 ritorno,	 per	 un
tragitto	di	più	di	cinquanta	chilometri.	Questo	accadde	il	3	settembre	del	1873.	Partì	subito,	mentre
l’uomo	con	cui	aveva	fatto	la	scommessa	–	il	cui	nome	è	andato	perduto	–	lo	seguiva	a	bordo	di	un
calesse	 o	 di	 un	 carro	 coperto,	 credo,	 accompagnato	 da	Barham	Wise,	 negoziante	 di	 stoffe,	 e	 da
Hamerson	Burns,	fotografo.
Per	diversi	chilometri	Worson	procedette	bene,	con	un’andatura	disinvolta,	apparentemente	senza
fatica,	perché	aveva	una	capacità	di	resistenza	davvero	notevole	e	non	era	abbastanza	ubriaco	da
veder	 fiaccate	 le	 sue	 forze.	 I	 tre	 uomini	 sul	 carro	 si	 tennero	 a	 una	 certa	 distanza	 dietro	 di	 lui,
indirizzandogli	 di	 tanto	 in	 tanto	 delle	 battute	 amichevoli	 o	 degli	 incoraggiamenti,	 a	 seconda
dell’umore.	 Improvvisamente,	 nel	 bel	 mezzo	 della	 strada,	 a	 nemmeno	 dieci	 metri	 da	 loro,	 che
tenevano	lo	sguardo	fisso	su	di	lui,	l’uomo	sembrò	inciampare,	cadde	in	avanti	a	capofitto,	emise	un
urlo	spaventoso	e	scomparve!	Non	cadde	a	terra,	ma	svanì	prima	di	toccare	il	suolo.	Non	venne	mai
più	trovata	nessuna	traccia	di	lui.
Dopo	essere	rimasti	per	un	po’	in	zona,	senza	sapere	che	pesci	prendere,	i	tre	uomini	ritornarono	a
Leamington,	raccontarono	la	loro	storia	stupefacente	e	furono	arrestati.	Ma	godevano	di	una	buona
reputazione,	erano	sempre	stati	considerati	sinceri,	erano	sobri	quando	era	accaduto	il	fatto,	e	non
trapelò	 nulla	 che	 potesse	 screditare	 la	 versione	 che	 avevano	 reso	 sotto	 giuramento	 di	 quella
straordinaria	avventura,	sulla	veridicità	della	quale,	tuttavia,	l’opinione	pubblica	era	divisa	in	tutta
l’Inghilterra.	 Se	 avessero	 avuto	 qualcosa	 da	 nascondere,	 il	 mezzo	 che	 avevano	 scelto	 era	 senza
dubbio	uno	dei	più	stravaganti	mai	usati	da	un	essere	umano	sano	di	mente.



DAL	VECCHIO	ECKERT
At	Old	Man	Eckert’s	(1901)

Philip	Eckert	visse	per	molti	anni	in	una	vecchia	casa	di	legno	macchiata	dalle	intemperie,	a	circa
tre	 chilometri	 di	 distanza	 dalla	 cittadina	 di	Marion,	 nel	 Vermont.	 Devono	 esserci	 ancora	 diverse
persone	viventi	che	si	ricordano	di	lui,	senza	rancore,	presumo,	e	che	conoscono	diversi	particolari
della	storia	che	sto	per	narrare.
Il	vecchio	Eckert,	come	l’avevano	sempre	chiamato,	non	aveva	un	carattere	socievole	e	viveva	da
solo.	Poiché	non	aveva	 la	 fama	di	uno	che	parlasse	degli	 affari	 suoi,	nessuno	nei	paraggi	 sapeva
niente	 del	 suo	 passato,	 né	 dei	 suoi	 parenti,	 se	 mai	 ne	 aveva	 avuti.	 Sebbene	 non	 fosse
particolarmente	 scortese	 o	 indisponente	 nei	 suoi	modi	 di	 fare	 e	 di	 esprimersi,	 riuscì	 in	 qualche
modo	a	essere	immune	dalla	curiosità	impertinente,	ma	anche	esente	dalla	cattiva	reputazione	con
cui	di	solito	la	curiosità	si	vendica	quando	viene	frustrata;	per	quanto	ne	so,	a	Marion	nessuno	era
a	 conoscenza	 del	 fatto	 che	 Eckert	 avesse	 la	 fama	 di	 assassino	 pentito	 o	 di	 pirata	 del	Mare	 dei
Caraibi	 in	pensione.	Si	guadagnava	da	vivere	coltivando	 la	 terra	non	molto	 fertile	di	una	piccola
fattoria.
Un	giorno	sparì	e,	nonostante	una	lunga	ricerca,	i	suoi	vicini	non	riuscirono	a	rintracciarlo	o	a	far
luce	su	dove	si	trovasse	e	perché	se	ne	fosse	andato.	Niente	faceva	pensare	che	avesse	intenzione
di	 trasferirsi:	 tutto	 era	 rimasto	 come	avrebbe	potuto	 lasciarlo	per	 andare	a	prendere	un	 secchio
d’acqua	alla	fonte.	Per	alcune	settimane	non	si	parlò	quasi	d’altro	in	tutta	la	regione;	poi	il	vecchio
Eckert	 diventò	 la	 leggenda	del	 villaggio	 da	 raccontare	 ai	 forestieri.	Non	 so	 cosa	 ne	 fu	 della	 sua
proprietà;	 senza	 dubbio	 si	 agì	 in	modo	 corretto	 rispetto	 alla	 legge.	 La	 casa	 era	 ancora	 in	 piedi,
ancora	vuota	e	visibilmente	malandata,	l’ultima	volta	che	ne	ho	sentito	parlare,	una	ventina	d’anni
dopo.
Naturalmente	finì	per	essere	considerata	“infestata”,	e	si	raccontavano	le	solite	storie	di	luci	che	si
muovevano,	di	lamenti	di	dolore	e	di	spaventose	apparizioni.	Una	volta,	circa	cinque	anni	dopo	la
scomparsa,	 queste	 storie	 soprannaturali	 divennero	 così	 diffuse,	 o	 sembrarono	 così	 importanti	 a
causa	 di	 circostanze	 che	 ne	 attestavano	 la	 veridicità,	 che	 alcuni	 dei	 cittadini	 più	 seri	 di	Marion
ritennero	opportuno	investigare	e,	a	quel	fine,	organizzarono	una	riunione	notturna	nella	tenuta.	I
partecipanti	a	questa	impresa	erano	John	Holcomb,	farmacista,	Wilson	Merle,	avvocato,	e	Andrus
C.	 Palmer,	 l’insegnante	 della	 scuola	 pubblica,	 tutti	 uomini	 importanti	 e	 stimati.	 Dovevano
incontrarsi	 a	 casa	 di	Holcomb	 alle	 otto	 di	 sera	 del	 giorno	 stabilito	 e	 recarsi	 insieme	 sulla	 scena
della	loro	veglia,	dov’erano	già	stati	approntati	degli	accorgimenti	per	rendere	più	confortevole	la
loro	nottata,	come	per	esempio	una	provvista	di	combustibile,	visto	che	era	inverno.
Palmer	mancò	 all’appuntamento	 e,	 dopo	 averlo	 aspettato	 per	mezz’ora,	 gli	 altri	 si	 recarono	 alla
casa	di	Eckert	senza	di	lui.	Si	sistemarono	nella	stanza	principale,	davanti	a	un	fuoco	scoppiettante
e,	senza	altra	luce	all’infuori	di	quella	delle	fiamme,	attesero	gli	eventi.	Si	erano	messi	d’accordo	di
parlare	il	meno	possibile:	non	rinnovarono	nemmeno	lo	scambio	di	vedute	sulla	defezione	di	Palmer,
che	aveva	occupato	la	loro	mente	lungo	il	tragitto.
Era	 passata	 forse	 un’ora	 senza	 che	 accadesse	 nulla,	 quando	 udirono	 (indubbiamente	 non	 senza
emozione)	 il	 rumore	di	una	porta	che	si	apriva	sul	 retro	della	casa,	seguito	da	un	suono	di	passi
provenienti	dalla	stanza	adiacente	a	quella	in	cui	si	trovavano.	Le	sentinelle	balzarono	in	piedi,	ma
rimasero	 ferme	 e	 pronte	 per	 qualsiasi	 cosa	 potesse	 accadere.	 Seguì	 un	 lungo	 silenzio:	 quanto
lungo,	nessuno	dei	due	si	azzardò	a	ricostruirlo.	Poi	si	aprì	la	porta	tra	le	due	stanze	ed	entrò	un
uomo.
Era	Palmer.	Era	pallido,	come	se	fosse	stato	in	preda	a	una	forte	emozione;	pallido	come	anche	gli
altri	sentivano	di	essere.	Anche	i	suoi	modi	erano	stranamente	distratti:	non	rispose	ai	loro	saluti	e
non	 li	 guardò	 nemmeno,	 ma	 percorse	 lentamente	 la	 stanza,	 alla	 luce	 del	 fuoco	 che	 si	 stava
spegnendo,	e,	aprendo	la	porta	principale,	uscì	nell’oscurità.
Sembra	che	entrambi	avessero	subito	pensato	che	Palmer	fosse	in	preda	a	un	forte	spavento,	che
qualcosa	che	aveva	visto,	sentito	o	immaginato	nella	stanza	sul	retro	l’avesse	fatto	impazzire.	Spinti
dal	 medesimo	 impulso	 di	 amicizia,	 entrambi	 si	 precipitarono	 dietro	 di	 lui,	 uscendo	 dalla	 porta
aperta.	Ma	né	loro	né	nessun	altro	vide	o	ebbe	mai	più	notizie	di	Andrus	Palmer!
Tutto	 ciò	 venne	 appurato	 il	mattino	 seguente.	 Durante	 la	 riunione	 dei	 signori	 Holcomb	 e	Merle
nella	 “casa	 infestata”	 era	 caduta	 una	 neve	 nuova	 che	 aveva	 ricoperto	 con	 uno	 strato	 di	 diversi
centimetri	 quella	 vecchia.	 In	 questa	 neve,	 le	 tracce	 di	 Palmer,	 che	 partivano	 dalla	 sua	 casa	 nel



villaggio	 e	 arrivavano	 fino	 alla	 porta	 sul	 retro	 della	 casa	 di	 Eckert,	 erano	 molto	 vistose.	 Ma	 lì
finivano:	 dalla	 porta	 principale	 ripartivano	 solo	 le	 orme	dei	 due	uomini,	 che	giuravano	di	 essere
stati	preceduti	da	Palmer.	La	scomparsa	di	Palmer	fu	definitiva	come	quella	del	vecchio	Eckert,	che
in	 effetti	 il	 cronista	 del	 giornale	 locale	 accusò	 in	modo	 alquanto	 pittoresco	 di	 aver	 “allungato	 la
mano	e	di	averlo	tirato	dentro”.



UN’IMBOSCATA	INUTILE
Baffled	ambuscade	(1906)

Readyville	 e	Woodbury	 erano	 collegate	 da	 una	 strada	 a	 pedaggio	 solida	 e	 in	 buono	 stato,	 lunga
quattordici	 o	 quindici	 chilometri.	 Readyville	 era	 un	 avamposto	 dell’esercito	 federale	 a
Murfreesboro,	 mentre	 Woodbury	 svolgeva	 la	 stessa	 funzione	 per	 l’esercito	 confederato	 a
Tullahoma.	Per	mesi,	dopo	la	famosa	battaglia	di	Stone	River,	questi	avamposti	furono	in	costante
dissidio	 e,	 naturalmente,	 la	 maggior	 parte	 dei	 disordini	 si	 verificò	 presso	 la	 strada	 a	 pedaggio
summenzionata,	tra	distaccamenti	della	cavalleria.	Talvolta	la	fanteria	e	l’artiglieria	ci	mettevano	lo
zampino	per	dar	sfoggio	della	loro	buona	volontà.
Una	 notte,	 uno	 squadrone	 della	 cavalleria	 federale	 comandato	 dal	 maggiore	 Seidel,	 un	 ufficiale
valoroso	 e	 provetto,	 lasciò	Readyville	 per	 imbarcarsi	 in	 un’impresa	 straordinariamente	 rischiosa,
che	esigeva	segretezza,	prudenza	e	silenzio.
Dopo	aver	superato	il	reparto	avanzato	della	fanteria,	il	suo	distaccamento	s’imbatté	subito	in	due
vedette	 della	 cavalleria	 che	 fissavano	 con	 intensità	 l’oscurità	 davanti	 a	 loro.	 Avrebbero	 dovuto
essere	in	tre.
«Dov’è	il	vostro	compagno?»	chiese	il	maggiore.	«Ho	ordinato	a	Dunning	di	venire	qui	stanotte.»
«Ha	 proseguito	 a	 cavallo,	 signore»	 rispose	 uno	 dei	 due	 soldati.	 «Poi	 c’è	 stata	 una	 piccola
sparatoria,	ma	molto	lontano	dal	fronte.»
«Dunning	 ha	 agito	 senza	 rispettare	 gli	 ordini	 e	 il	 buon	 senso»	 disse	 l’ufficiale,	 visibilmente
contrariato.	«Perché	ha	proseguito	a	cavallo?»
«Non	lo	so,	signore;	sembrava	molto	inquieto.	Penso	che	avesse	la	strizza.»
Questo	straordinario	pensatore	e	il	suo	compagno	vennero	assimilati	nel	reparto	di	spedizione,	che
riprese	 l’avanzata.	 Era	 proibito	 parlare;	 alle	 armi	 e	 all’equipaggiamento	 veniva	 impedito	 di
sbatacchiare.	Si	sentiva	solo	lo	scalpiccio	dei	cavalli,	che	erano	costretti	a	muoversi	lentamente,	in
modo	da	 ridurre	al	minimo	anche	quel	 rumore.	Era	passata	 la	mezzanotte	ed	era	alquanto	buio,
sebbene	s’intravedesse	la	luna	qua	e	là	dietro	i	cumuli	di	nuvole.
Dopo	aver	percorso	quattro	o	cinque	chilometri,	l’avanguardia	della	colonna	si	trovò	di	fronte	una
fitta	foresta	di	cedri	che	costeggiava	la	strada	su	entrambi	i	lati.	Il	maggiore	ordinò	l’alt	facendo	il
semplice	gesto	di	fermarsi	e,	pur	avendo	visibilmente	un	po’	di	strizza	anch’egli,	si	avviò	da	solo	a
cavallo	a	fare	una	ricognizione.	Ma	venne	seguito	dal	suo	aiutante	e	da	tre	soldati	di	cavalleria,	che
si	tennero	a	breve	distanza	da	lui	e,	senza	farsi	vedere,	osservarono	tutto	ciò	che	accadde.
Dopo	 aver	 cavalcato	 per	 un	 centinaio	 di	 metri	 in	 direzione	 della	 foresta,	 il	 maggiore	 tirò
improvvisamente	e	in	modo	brusco	le	redini	e	rimase	seduto	immobile	sulla	sella.	Accanto	al	ciglio
della	strada,	in	una	piccola	radura	e	a	meno	di	dieci	passi	di	distanza,	si	trovava	la	sagoma	di	un
uomo,	 a	 malapena	 visibile	 e	 immobile	 come	 lui.	 La	 prima	 sensazione	 del	 maggiore	 fu	 di
soddisfazione	per	essersi	lasciato	alle	spalle	i	suoi	soldati;	se	quello	fosse	stato	un	nemico	e	fosse
scappato,	avrebbe	avuto	poco	da	riferire.	La	spedizione	non	era	ancora	stata	scoperta.
Ai	piedi	dell’uomo	si	intravedeva	appena	un	oggetto	scuro;	l’ufficiale	non	riusciva	a	capire	di	cosa	si
trattasse.	Con	l’istinto	di	un	autentico	soldato	di	cavalleria,	e	con	una	particolare	riluttanza	a	usare
le	armi	da	fuoco,	sguainò	la	spada.	L’uomo	a	piedi	non	fece	nessun	gesto	in	risposta	alla	sfida.	La
situazione	era	tesa	e	piuttosto	drammatica.	A	un	tratto	 la	 luna	 irruppe	attraverso	un	varco	tra	 le
nuvole	 e,	 trovandosi	 egli	 stesso	 all’ombra	 di	 un	 gruppo	 di	 querce	 imponenti,	 il	 maggiore	 vide
chiaramente	 l’altro	 uomo	 in	 una	 chiazza	 di	 luce	 bianca.	 Si	 trattava	 del	 soldato	 di	 cavalleria
Dunning,	disarmato	e	a	capo	scoperto.	L’oggetto	ai	suoi	piedi	si	rivelò	essere	un	cavallo	morto,	e	ad
angolo	retto	sulla	groppa	dell’animale	giaceva	il	cadavere	di	un	uomo,	col	viso	rivolto	verso	l’alto
illuminato	dal	chiaro	di	luna.
Dunning	 ha	 combattuto	 la	 battaglia	 della	 sua	 vita,	 pensò	 il	maggiore,	 e	 fu	 sul	 punto	 di	 andargli
incontro	 a	 cavallo.	 Ma	 l’altro	 alzò	 la	 mano,	 trattenendolo	 con	 un	 gesto	 di	 avvertimento;	 poi,
abbassando	il	braccio,	indicò	il	punto	in	cui	la	strada	si	perdeva	nell’oscurità	della	foresta	di	cedri.
L’ufficiale	comprese	e,	dopo	aver	 fatto	voltare	 il	 cavallo,	 tornò	a	dirigersi	verso	 il	piccolo	gruppo
che	 l’aveva	 seguito	 e	 che	 stava	 già	 raggiungendo	 la	 retroguardia	 per	 paura	 di	 suscitare	 la	 sua
disapprovazione,	e	così	riprese	il	comando	dei	suoi	uomini.



«Dunning	 è	 lì	 avanti»	 disse	 al	 capitano	 della	 compagnia.	 «Ha	 ucciso	 un	 nemico	 e	 dovrà	 fare
rapporto.»
Aspettarono	pazienti,	con	le	spade	sguainate,	ma	Dunning	non	arrivò.	Nel	giro	di	un’ora	spuntò	il
giorno	e	tutto	l’esercitò	avanzò	con	prudenza,	mentre	il	comandante	era	piuttosto	contrariato	per	la
fiducia	 riposta	 nel	 soldato	 semplice.	 La	 spedizione	 si	 era	 dimostrata	 un	 fallimento,	 ma	 restava
ancora	qualcosa	da	fare.
Nella	piccola	radura	sul	margine	della	strada	trovarono	il	corpo	di	un	cavallo.	Ad	angolo	retto	sulla
groppa	dell’animale,	col	viso	rivolto	verso	l’alto	e	una	pallottola	conficcata	nel	cervello,	giaceva	il
cadavere	del	soldato	di	cavalleria	Dunning,	rigido	come	una	statua,	morto	da	ore.
Successive	indagini	dimostrarono	con	dovizia	di	prove	che	nel	giro	di	mezz’ora	la	foresta	di	cedri
era	stata	invasa	da	un	nutrito	drappello	di	fanteria	confederata:	aveva	avuto	luogo	un’imboscata.



AL	DI	LÀ	DELLA	PARETE
Beyond	the	wall	(1907)

Molti	 anni	 fa,	 mentre	 mi	 dirigevo	 da	 Hong	 Kong	 a	 New	 York,	 trascorsi	 una	 settimana	 a	 San
Francisco.	Era	passato	parecchio	tempo	da	quando	ero	stato	in	quella	città,	e	durante	quel	periodo
i	 miei	 affari	 in	 Oriente	 avevano	 prosperato	 al	 di	 là	 delle	 mie	 aspettative;	 ero	 ricco	 e	 potevo
permettermi	di	tornare	nel	mio	paese,	per	rinverdire	l’amicizia	con	i	miei	compagni	di	gioventù	che
erano	ancora	in	vita	e	si	ricordavano	di	me	con	un	affetto	di	vecchia	data.	Speravo	che	tra	questi	ci
fosse	Mohun	Dampier,	un	vecchio	compagno	di	scuola	con	il	quale	avevo	intrattenuto	un	rapporto
epistolare	saltuario	cessato	da	tempo,	come	succede	nelle	corrispondenze	tra	uomini.	Forse	avrete
notato	che	la	riluttanza	a	scrivere	una	semplice	lettera	amichevole	è	direttamente	proporzionale	al
quadrato	della	distanza	tra	voi	e	il	vostro	corrispondente.	È	una	legge.
Ricordavo	Dampier	come	un	bel	giovane	forte,	dedito	agli	studi,	con	un’avversione	al	lavoro	e	una
marcata	indifferenza	verso	molte	preoccupazioni	mondane,	compresa	la	ricchezza,	che	comunque
aveva	ereditato	in	quantità	sufficiente	da	porlo	al	riparo	da	ulteriori	necessità.	Nella	sua	famiglia,
una	 delle	 più	 antiche	 e	 più	 aristocratiche	 del	 paese,	 era,	 credo,	 una	 questione	 di	 orgoglio	 che
nessun	membro	si	 fosse	mai	dedicato	al	commercio	e	alla	politica,	né	fosse	mai	stato	 insignito	di
un’onorificenza	legata	a	queste	attività.	Mohun	era	un	tantino	sentimentale	e	singolarmente	incline
alla	superstizione,	il	che	lo	induceva	a	studiare	ogni	tipo	di	materia	occulta,	sebbene	la	sua	sanità
mentale	lo	avesse	protetto	da	credenze	stravaganti	e	pericolose.	Aveva	fatto	delle	audaci	incursioni
nel	 regno	 delle	 illusioni	 senza	 rinunciare	 a	 rimanere	 nella	 regione	 parzialmente	 perlustrata	 e
tracciata	sulle	carte,	che	ci	piace	chiamare	certezza.
La	 notte	 in	 cui	 andai	 a	 trovarlo	 era	 tempestosa.	 Era	 iniziato	 l’inverno	 californiano,	 e	 la	 pioggia
incessante	 sciabordava	 sulle	 strade	 deserte	 o,	 sollevata	 da	 irregolari	 raffiche	 di	 vento,	 veniva
scagliata	contro	le	case	con	una	violenza	incredibile.	Non	senza	fatica,	il	vetturino	riuscì	a	giungere
a	destinazione,	 in	un	 sobborgo	poco	popolato	 che	 si	 trovava	 fuori	mano	 sul	 litorale	 oceanico.	La
casa,	 alquanto	 brutta	 all’apparenza,	 sorgeva	 nel	 bel	 mezzo	 del	 giardino,	 che	 da	 quanto	 potevo
vedere	nelle	 tenebre	era	privo	 sia	di	 fiori	 che	d’erba.	Tre	o	quattro	alberi	 che	si	 contorcevano	e
gemevano	nel	supplizio	della	tempesta	sembravano	voler	fuggire	dal	tetro	ambiente	circostante	e
cogliere	l’opportunità	di	trovarne	uno	migliore	alla	larga	da	quei	luoghi.	La	casa	era	una	struttura
di	mattoni	 a	 due	 piani	 con	 una	 torre,	 più	 alta	 di	 un	 piano,	 che	 si	 trovava	 in	 un	 angolo.	 Da	 una
finestra	 della	 torre	 proveniva	 l’unica	 luce	 visibile.	 Qualcosa	 nell’aspetto	 della	 casa	 mi	 fece
rabbrividire;	 reazione,	 questa,	 a	 cui	 contribuì	 un	 rivolo	 d’acqua	 piovana	 che	 mi	 scese	 lungo	 la
schiena	mentre	correvo	a	ripararmi	nel	vano	della	porta.
In	risposta	al	biglietto	in	cui	gli	annunciavo	la	mia	intenzione	di	andare	a	trovarlo,	Dampier	aveva
scritto:	“Non	suonare	il	campanello;	apri	la	porta	ed	entra.”	Così	feci.	Le	scale	erano	debolmente
illuminate	 da	 un’unica	 lampada	 a	 gas	 in	 cima	 alla	 seconda	 rampa.	 Riuscii	 a	 raggiungere	 il
pianerottolo	senza	combinare	guai	ed	entrai	da	una	porta	aperta	nella	stanza	quadrata	e	illuminata
della	torre.	Dampier	mi	venne	incontro	in	vestaglia	e	pantofole,	salutandomi	con	la	cordialità	che
mi	ero	augurato,	e	anche	se	avevo	pensato	che	sarebbe	stato	più	opportuno	da	parte	sua	darmi	il
benvenuto	 all’ingresso,	 il	 primo	 sguardo	 dissipò	 l’impressione	 che	 si	 fosse	 comportato	 in	 modo
inospitale.
Era	cambiato.	Pur	avendo	a	malapena	superato	la	mezza	età	aveva	già	i	capelli	grigi	e	si	era	molto
incurvato.	 La	 corporatura	 era	 magra	 e	 spigolosa,	 il	 volto	 era	 solcato	 da	 rughe	 profonde,	 la
carnagione	mortalmente	pallida,	 e	 senza	nemmeno	un	 tocco	di	 colore.	Gli	 occhi,	 grandi	 in	modo
spropositato,	ardevano	di	un	fuoco	quasi	soprannaturale.
Mi	fece	accomodare,	mi	offrì	un	sigaro	e,	con	una	sincerità	solenne	e	inequivocabile,	mi	assicurò	di
essere	felicissimo	di	vedermi.	Conversammo	di	argomenti	di	poca	importanza,	ma	per	tutto	il	tempo
fui	 dominato	 da	 un	 senso	 di	 malinconia	 dovuto	 al	 suo	 grande	 cambiamento.	 Doveva	 essersene
accorto	 perché	 all’improvviso	 disse,	 con	un	 sorriso	 quasi	 raggiante:	 «Sei	 rimasto	 deluso	dal	mio
aspetto…	non	sum	qualis	eram.»
Non	sapevo	cosa	rispondere,	ma	riuscii	a	dire:	«Ma,	veramente	non	saprei:	il	tuo	latino	è	sempre	lo
stesso.»
S’illuminò	nuovamente.	«No,»	disse	«essendo	una	lingua	morta	mi	si	addice	sempre	di	più.	Ma	ti
prego	di	portare	pazienza:	nel	posto	in	cui	sto	per	andare	si	parla	una	lingua	migliore.	Vuoi	che	ti
mandi	un	messaggio	in	quella	lingua?»



Il	sorriso	svanì	mentre	parlava,	e	quando	finì	il	discorso	mi	guardò	negli	occhi	con	una	serietà	che
mi	 inquietò.	 Però	 non	 volevo	 arrendermi	 al	 suo	 stato	 d’animo,	 né	 permettergli	 di	 vedere	 quanto
profondamente	mi	avesse	colpito	la	sua	premonizione	di	morte.
«Penso	che	ci	vorrà	ancora	del	tempo»	dissi	«prima	che	il	linguaggio	umano	smetta	di	servire	alle
nostre	necessità;	e	allora	non	esisteranno	più	né	le	necessità,	né	i	loro	eventuali	servizi.»
Non	 rispose,	 e	 anch’io	 rimasi	 in	 silenzio,	 perché	 la	 conversazione	 aveva	 preso	 una	 piega
deprimente,	 ma	 non	 sapevo	 come	 renderla	 più	 piacevole.	 Improvvisamente,	 in	 una	 pausa	 della
tempesta,	 quando	 il	 silenzio	 di	 tomba	 sembrò	 quasi	 allarmante	 in	 contrasto	 con	 il	 frastuono
precedente,	udii	dei	lievi	battiti,	che	parevano	provenire	dalla	parete	dietro	la	mia	sedia.	Il	suono
sembrava	prodotto	da	una	mano	umana,	ma	non	era	una	richiesta	di	poter	entrare,	bensì,	pensai,
un	segnale	convenuto,	una	conferma	della	presenza	di	qualcuno	nella	stanza	accanto;	 la	maggior
parte	di	noi,	credo,	ha	più	esperienza	in	questo	tipo	di	comunicazioni	di	quanto	voglia	ammettere.
Guardai	 Dampier.	 Anche	 se	 nel	 mio	 sguardo	 c’era	 una	 nota	 di	 divertimento,	 non	 ci	 fece	 caso.
Sembrava	 essersi	 dimenticato	 della	 mia	 presenza	 e	 fissava	 la	 parete	 alle	 mie	 spalle	 con
un’espressione	 negli	 occhi	 che	 non	 sono	 in	 grado	 di	 definire,	 sebbene	 il	 ricordo	 che	 ne	 serbo
ancora	oggi	sia	vivido	quanto	 la	sensazione	che	provai	allora.	La	situazione	era	 imbarazzante;	mi
alzai	per	congedarmi.	Allora	Dampier	sembrò	tornare	in	sé.
«Ti	prego,	resta	seduto»	disse.	«Non	è	niente…	non	c’è	nessuno	di	là.»
Ma	i	battiti	si	ripetereno,	e	con	lo	stesso	ritmo	lento	ma	insistente.
«Scusami,»	dissi	«è	tardi.	Posso	tornare	domani?»
Sorrise	 in	modo	 leggermente	meccanico,	pensai.	«È	molto	gentile	da	parte	 tua»	disse	«ma	non	è
necessario.	 In	realtà,	questa	è	 l’unica	stanza	della	torre,	e	non	c’è	nessuno	di	 là.	Almeno…»	Non
completò	 la	 frase,	 si	 alzò	 e	 spalancò	 una	 finestra,	 l’unica	 apertura	 nella	 parete	 dalla	 quale
sembrava	provenire	il	suono.	«Guarda.»
Non	 sapendo	 cos’altro	 fare,	 lo	 seguii	 alla	 finestra	 e	 guardai	 fuori.	 Un	 lampione	 poco	 distante
gettava	abbastanza	luce	nell’oscurità	in	cui	la	pioggia	aveva	ripreso	a	scendere	copiosa	da	rendere
del	tutto	chiaro	che	non	c’era	nessuno.	 In	realtà,	non	c’era	nient’altro	che	 la	parete	spoglia	della
torre.
Dampier	chiuse	la	finestra	e	facendomi	cenno	di	sedermi	ritornò	al	suo	posto.
L’episodio	in	sé	non	era	particolarmente	misterioso;	si	potevano	trovare	una	dozzina	di	spiegazioni
plausibili	 (sebbene	 non	me	 ne	 venisse	 in	mente	 nemmeno	 una)	 eppure	mi	 colpì	 in	modo	 strano,
forse	soprattutto	per	gli	sforzi	del	mio	amico	di	rassicurarmi,	che	sembravano	conferire	all’episodio
un	certo	 significato	e	una	certa	 importanza.	Mi	aveva	dimostrato	che	non	c’era	nessuno,	ma	era
proprio	questo	che	attirava	tutto	il	mio	interesse;	e	non	mi	diede	alcuna	spiegazione.	Il	suo	silenzio
era	irritante	e	mi	indispose.
«Mio	caro	amico,»	dissi	in	tono	leggermente	ironico,	temo	«non	ho	intenzione	di	mettere	in	dubbio
il	 tuo	 diritto	 a	 ospitare	 tutti	 gli	 spettri	 che	 ti	 aggradano	 e	 che	 si	 accordano	 alla	 tua	 nozione	 di
compagnia;	 non	 è	 cosa	 che	mi	 riguardi.	Ma	 essendo	 un	 semplice	 uomo	 d’affari,	 e	 per	 lo	 più	 di
questo	 mondo,	 trovo	 che	 gli	 spettri	 non	 rechino	 alcun	 giovamento	 alla	 mia	 pace	 e	 alla	 mia
tranquillità.	Andrò	in	albergo,	dove	gli	ospiti	sono	ancora	in	carne	e	ossa.»
Non	 fu	 un	 discorso	molto	 educato,	 ma	 egli	 non	 diede	 alcun	 segno	 di	 risentimento.	 «Sii	 gentile,
rimani»	disse.	«Ti	sono	grato	per	la	tua	presenza.	Quel	che	hai	sentito	stanotte,	io	credo	di	averlo
sentito	già	due	volte.	Adesso	so	che	non	si	trattava	di	un’illusione.	Questo	significa	molto	per	me…
molto	più	di	quanto	immagini.	Armati	di	un	altro	sigaro	e	di	una	buona	dose	di	pazienza,	mentre	ti
racconto	la	storia.»
La	 pioggia	 scendeva	 ora	 più	 regolare,	 con	 un	 mormorio	 lento	 e	 monotono,	 interrotto	 a	 lunghi
intervalli	dalle	 improvvise	sferzate	dei	rami	degli	alberi	quando	 il	vento	si	 levava	e	si	affievoliva.
Era	 notte	 fonda,	 ma	 sia	 la	 partecipazione	 che	 la	 curiosità	 mi	 trattennero	 ad	 ascoltare	 di	 mia
spontanea	volontà	il	monologo	del	mio	amico,	senza	mai	interromperlo.
«Dieci	anni	 fa»	disse	«ho	occupato	un	appartamento	al	pianterreno	di	una	casa	 in	una	schiera	di
edifici	tutti	uguali,	dalla	parte	opposta	della	città,	su	quella	che	chiamiamo	Rincon	Hill.	Un	tempo
era	il	quartiere	migliore	di	San	Francisco,	ma	poi	è	caduto	in	uno	stato	di	abbandono	e	di	rovina,	in
parte	perché	 il	 carattere	primitivo	della	 sua	architettura	domestica	non	si	 confaceva	più	ai	gusti
mutati	dei	nostri	cittadini	più	ricchi,	 in	parte	perché	alcune	migliorie	 l’avevano	trasformato	in	un
rudere.	La	schiera	di	edifici	in	cui	ho	vissuto	era	un	un	po’	discosta	dalla	strada,	e	ogni	abitazione
aveva	 un	 giardino	 in	miniatura,	 separato	 da	 quelli	 confinanti	 da	 una	 bassa	 recinzione	 di	 ferro	 e
diviso	in	due	con	matematica	precisione	da	un	vialetto	di	ghiaia	bordato	di	bosso	dal	cancello	alla
porta.
«Una	mattina,	mentre	lasciavo	il	mio	appartamento,	vidi	una	ragazza	entrare	nel	giardino	accanto
al	mio	 sulla	 sinistra.	 Era	 una	 calda	 giornata	 di	 giugno,	 e	 la	 giovane	 indossava	 un	 leggero	 abito
bianco.	Sulle	sue	spalle	pendeva	un	ampio	cappello	di	paglia	abbondantemente	decorato	di	fiori	e
di	fiocchi,	secondo	la	moda	del	periodo.	La	mia	attenzione	non	venne	attratta	a	lungo	dalla	squisita



semplicità	del	vestito,	perché	non	si	poteva	guardare	 il	suo	viso	e	pensare	a	qualcosa	di	 terreno.
Non	aver	paura;	non	lo	profanerò	descrivendolo;	era	di	una	bellezza	straordinaria.	Tutto	quello	che
mai	avevo	visto	o	sognato	della	bellezza	era	incarnato	in	quell’impareggiabile	ritratto,	dipinto	dalla
mano	dell’Artista	Divino.	Mi	commosse	così	profondamente	che,	senza	pensare	alla	sconvenienza
del	 gesto,	 mi	 tolsi	 inconsciamente	 il	 cappello,	 come	 un	 cattolico	 devoto	 o	 un	 protestante	 ben
educato	si	scopre	il	capo	davanti	a	un’immagine	della	Beata	Vergine.	La	fanciulla	non	mostrò	alcun
dispiacere;	si	limitò	a	volgere	i	suoi	splendidi	occhi	scuri	verso	di	me,	con	uno	sguardo	che	mi	tolse
il	respiro,	e	senza	altra	reazione	al	mio	gesto	entrò	in	casa.	Per	un	attimo	rimasi	immobile,	con	il
cappello	 in	 mano,	 dolorosamente	 consapevole	 della	 mia	 scortesia,	 eppure	 così	 soggiogato
dall’emozione	ispiratami	da	quella	visione	di	incomparabile	bellezza	che	il	mio	pentimento	fu	meno
profondo	di	quanto	avrebbe	dovuto	essere.	Poi	me	ne	andai	per	la	mia	strada,	lasciandomi	il	cuore
alle	spalle.	Se	le	cose	fossero	andate	come	al	solito,	sarei	dovuto	rimanere	lontano	da	casa	fino	al
calare	 delle	 tenebre,	 ma	 a	 metà	 pomeriggio	 ero	 già	 tornato	 nel	 mio	 giardinetto,	 fingendomi
interessato	ai	pochi	fiori	insignificanti	che	non	avevo	mai	degnato	di	uno	sguardo	prima	di	allora.
La	mia	speranza	fu	vana:	la	fanciulla	non	apparve.
«A	 una	 notte	 inquieta	 seguì	 una	 giornata	 di	 aspettative	 e	 delusioni,	 ma	 il	 giorno	 dopo,	 mentre
vagavo	senza	meta	nei	dintorni,	 la	incontrai.	Naturalmente	non	fui	così	avventato	da	scoprirmi	di
nuovo	il	capo,	né	mi	arrischiai	a	manifestare	un	interesse	nei	suoi	confronti,	guardandola	troppo	a
lungo;	 però	 il	 cuore	 mi	 batteva	 all’impazzata.	 Tremai	 e	 mi	 resi	 conto	 di	 arrossire,	 mentre	 la
fanciulla	 volgeva	 i	 grandi	 occhi	 neri	 verso	 di	me,	 dimostrando	 di	 riconoscermi	 con	 uno	 sguardo
completamente	privo	di	sfacciataggine	e	civetteria.
«Non	ho	 intenzione	di	annoiarti	con	 i	particolari;	 in	seguito	ho	 incontrato	 la	 fanciulla	molte	altre
volte,	ma	non	le	ho	mai	rivolto	la	parola,	né	ho	cercato	di	attirare	la	sua	attenzione.	E	non	ho	mai
tentato	di	fare	la	sua	conoscenza.	Forse	non	riuscirai	a	capire	completamente	la	mia	rinuncia,	che
richiese	 uno	 sforzo	 immane	 di	 abnegazione.	 Che	 fossi	 innamorato	 pazzo	 è	 vero,	 ma	 chi	 può
sconvolgere	il	proprio	modo	di	pensare,	o	cambiare	il	proprio	carattere?
«Ero	quello	che	alcuni	sciocchi	amano	definire	un	aristocratico,	mentre	altri,	ancora	più	sciocchi,
amano	essere	definiti	 in	questo	stesso	modo;	e	nonostante	 la	sua	bellezza,	 il	suo	fascino	e	 la	sua
grazia,	la	fanciulla	non	apparteneva	alla	mia	classe	sociale.	Ero	venuto	a	conoscenza	del	suo	nome
–	 che	 è	 inutile	 riferire	 –	 e	 di	 alcune	 notizie	 sulla	 sua	 famiglia.	 Era	 un’orfana,	 la	 nipote
dell’insopportabile	vecchia	grassona	cui	apparteneva	la	pensione	in	cui	la	ragazza	abitava.	La	mia
rendita	 era	 bassa	 e	 non	 ero	 portato	 per	 il	 matrimonio:	 forse	 è	 un	 dono.	 Un	 legame	 con	 quella
famiglia	mi	avrebbe	condannato	al	suo	stile	di	vita	e	mi	avrebbe	allontanato	dai	miei	 libri	e	dagli
studi,	 e	 mi	 avrebbe	 fatto	 scendere	 di	 rango	 nella	 sfera	 sociale.	 È	 facile	 deprecare	 tali
considerazioni	 e	 io	 non	 voglio	 discolparmi.	 Accetto	 di	 sottopormi	 al	 giudizio,	 ma,	 se	 si	 vuole
rispettare	 rigorosamente	 la	 legge,	 bisognerebbe	 citare	 come	 coimputati	 tutti	 i	miei	 antenati	 per
generazioni	 e	 mi	 si	 dovrebbe	 permettere	 di	 invocare	 l’imperioso	 mandato	 dell’ereditarietà	 per
mitigare	 la	 pena.	 Ogni	 globulo	 del	 mio	 sangue	 ancestrale	 si	 pronunciò	 contro	 quel	 tipo	 di
mésaillance.	 In	 breve,	 i	 miei	 gusti,	 le	 mie	 abitudini,	 il	 mio	 istinto	 e	 quel	 poco	 di	 ragione	 che
l’infatuazione	mi	aveva	lasciato,	si	battevano	tutti	contro	quell’unione.	Inoltre	ero	un	incorreggibile
sentimentale,	e	pensavo	che	una	relazione	spirituale	e	impersonale	avesse	un	fascino	sottile	che	la
conoscenza	avrebbe	svilito	e	 il	matrimonio	dissipato.	Nessuna	donna,	pensavo,	 somiglia	a	questa
creatura	incantevole.	L’amore	è	un	sogno	meraviglioso;	perché	dovrei	essere	io	a	svegliarmi?
«La	condotta	dettatami	dal	buon	senso	e	dai	sentimenti	era	ovvia.	L’onore,	l’orgoglio,	la	prudenza	e
la	 salvaguardia	 dei	 miei	 ideali…	 tutto	 mi	 ordinava	 di	 andarmene,	 ma	 ero	 troppo	 debole	 per
eseguire	quel	comando.	Il	massimo	che	potei	fare,	e	con	un	grosso	sforzo	di	volontà,	fu	smettere	di
incontrare	la	ragazza,	e	così	feci.	Evitavo	persino	gli	eventuali	incontri	in	giardino,	uscendo	di	casa
solo	quando	sapevo	che	era	andata	a	lezione	di	musica,	e	tornando	dopo	il	calar	della	sera.	Ma	nel
frattempo	ero	come	in	trance,	mi	abbandonavo	alle	fantasie	più	seducenti	e	adeguavo	la	mia	vita
intellettuale	ai	 sogni.	Ah,	 amico	mio,	dal	momento	che	 le	 tue	azioni	hanno	un’evidente	 relazione
con	la	ragione,	non	puoi	capire	il	folle	paradiso	in	cui	vivevo.
«Una	 sera	 il	 diavolo	 mi	 mise	 in	 testa	 l’idea	 di	 essere	 un	 idiota	 indicibile.	 Facendo	 domande
apparentemente	spontanee	e	senza	scopo,	venni	a	sapere	dalla	mia	pettegola	padrona	di	casa	che
la	camera	da	letto	della	giovane	era	adiacente	alla	mia,	e	che	le	due	stanze	erano	separate	solo	da
un	muro	 divisorio.	 Cedendo	 a	 un	 istinto	 improvviso	 e	 volgare,	 bussai	 delicatamente	 alla	 parete.
Naturalmente	non	ebbi	risposta,	ma	non	intendevo	accettare	di	essere	respinto.	Ero	in	preda	alla
pazzia	e	ripetei	quel	folle	gesto	offensivo,	ma	nuovamente	inutile,	ed	ebbi	la	decenza	di	desistere.
«Un’ora	dopo,	mentre	ero	immerso	nei	miei	studi	infernali,	udii,	o	pensai	di	udire,	una	risposta	al
mio	 segnale.	Mi	precipitai	 verso	 la	parete	 facendo	cadere	 i	 libri,	 e	 con	 tutta	 la	 calma	che	 il	mio
cuore	 in	 subbuglio	 mi	 concedeva	 bussai	 lentamente	 tre	 volte.	 Stavolta	 la	 risposta	 fu	 chiara	 e
inconfondibile:	uno,	due,	tre,	la	ripetizione	esatta	del	mio	segnale.	Questo	fu	tutto	ciò	che	riuscii	a
strapparle,	ma	era	abbastanza…	troppo,	anzi.
«La	 sera	dopo,	 e	per	molte	altre	 sere,	quella	pazzia	 continuò,	 e	 fui	 sempre	 io	ad	avere	 “l’ultima
parola”.	Per	 tutto	quel	periodo	ero	 fuori	di	me	dalla	gioia,	ma	a	causa	del	mio	carattere	ostinato
perseveravo	nella	mia	decisione	di	non	vederla.	Poi,	come	avrei	dovuto	aspettarmi,	non	ricevetti	più



risposta.	“È	disgustata”	mi	dissi	“da	quella	che	considera	la	mia	timidezza	nel	fare	passi	avanti	più
definiti”;	 decisi	 di	 cercarla	 e	 di	 fare	 la	 sua	 conoscenza	 e…	 cos’altro?	 Non	 sapevo,	 e	 non	 so
nemmeno	adesso,	come	sarebbe	andata	a	finire.	So	solo	che	passai	giorni	e	giorni	nella	speranza	di
incontrarla,	ma	invano;	non	la	vidi	e	non	la	sentii	più.	Mi	aggiravo	per	le	strade	in	cui	ci	eravamo
incontrati,	ma	lei	non	fece	più	ritorno.	Dalla	mia	finestra	sorvegliai	il	giardino	davanti	alla	sua	casa,
ma	non	la	vidi	né	entrare	né	uscire.	Caddi	nel	più	profondo	abbattimento,	poiché	ero	convinto	che
se	ne	fosse	andata,	però	non	feci	nulla	per	risolvere	il	dubbio	interrogando	la	padrona	di	casa,	per
la	quale	nutrivo	un’avversione	invincibile,	dal	momento	che	una	volta	aveva	parlato	della	ragazza
con	meno	rispetto	di	quanto,	secondo	me,	le	fosse	dovuto.
«Poi	giunse	la	fatidica	notte.	Logorato	dall’emozione,	dall’indecisione	e	dallo	sconforto,	ero	tornato
a	casa	presto	ed	ero	piombato	in	quel	sonno	agitato	che	ancora	mi	era	possibile.	Nel	cuore	della
notte,	qualcosa	–	qualche	forza	maligna	che	aveva	deciso	di	distruggere	la	mia	pace	per	sempre	–
mi	 costrinse	 ad	 aprire	 gli	 occhi	 e	 a	 sedermi,	 ormai	 completamente	 sveglio,	 e	 a	 mettermi
attentamente	in	ascolto	di	non	sapevo	cosa.	Poi	mi	parve	di	sentire	un	lieve	battito	alla	parete,	un
mero	accenno	al	solito	segnale.	Dopo	pochi	istanti	il	suono	si	ripeté:	uno,	due,	tre…	non	più	forte	di
prima,	ma	rivolgendosi	stavolta	a	sensi	vigili	e	tesi	a	percepirlo.	Fui	sul	punto	di	rispondere	quando
Satana	si	 intromise	di	nuovo	nelle	mie	faccende	insinuandomi	subdolamente	l’idea	di	una	rivalsa.
La	 fanciulla	mi	 aveva	 crudelmente	 ignorato,	 e	 ora	 l’avrei	 ignorata	 io.	Che	 stoltezza	 incredibile…
che	 Dio	 mi	 perdoni!	 Rimasi	 sveglio	 per	 il	 resto	 della	 notte	 a	 nutrire	 la	 mia	 ostinazione	 con
vergognose	giustificazioni	e…	ad	ascoltare.
«Il	giorno	dopo,	in	tarda	mattinata,	mentre	uscivo	dalla	mia	abitazione,	m’imbattei	nella	padrona	di
casa,	che	stava	entrando.
«Buongiorno,	signor	Dampier»	disse.	«Ha	saputo	la	novità?»
Le	 risposi	 che	non	avevo	 saputo	nessuna	novità,	 con	un	 tono	 tale	 da	 farle	 capire	 che	non	avevo
intenzione	di	venirne	a	conoscenza.	Ma	i	miei	modi	passarono	inosservati.
«Sulla	giovane	malata	della	porta	accanto»	continuò	a	blaterare.	«Cosa!	Non	lo	sapeva?	Come,	non
stava	bene	da	settimane.	E	adesso…»
Per	poco	non	le	saltai	addosso.	«E	adesso»,	gridai,	«adesso	cosa?»
«È	morta».
«Ma	questo	non	è	tutto.	A	notte	fonda,	come	venni	a	sapere	in	seguito,	l’ammalata,	risvegliandosi
da	un	lungo	torpore	dopo	una	settimana	di	delirio,	aveva	chiesto	–	furono	le	sue	ultime	parole	–	che
il	 suo	 letto	 venisse	 spostato	 dalla	 porte	 opposta	 della	 stanza.	 Quelli	 che	 l’assistevano	 avevano
pensato	 che	 la	 richiesta	 fosse	 un	 capriccio	 dovuto	 al	 delirio,	ma	 l’avevano	 accontentata.	 E	 lì,	 la
povera	anima	morente	aveva	chiamato	a	raccolta	la	sua	debole	volontà	per	riallacciare	un	legame
spezzato,	un	filo	d’oro	di	sentimento	tra	la	sua	innocenza	e	una	mostruosa	meschinità	ciecamente	e
brutalmente	soggiogata	dalla	Legge	dell’Egoismo.
«Come	potevo	porre	rimedio?	Quali	messe	possono	essere	celebrate	per	il	riposo	delle	anime	che
vagano	 in	notti	 come	queste	 –	 spiriti	 sospinti	da	venti	 invisibili	 –	 che	 giungono	 nella	 tempesta	 e
nelle	tenebre	con	segnali	portentosi,	allusioni	a	ricordi	e	presagi	di	morte?
«Questa	è	la	sua	terza	visita.	La	prima	volta	ero	troppo	scettico	per	verificare	con	altri	metodi,	oltre
a	quelli	naturali,	il	carattere	di	quella	manifestazione;	la	seconda	volta	risposi	al	segnale	dopo	che
fu	ripetuto	parecchie	volte,	ma	senza	risultato.	La	ricorrenza	di	stanotte	completa	la	triade	 fatale
citata	da	Parapelius	Necromantius.	Non	c’è	nient’altro	da	aggiungere.»
Quando	Dampier	ebbe	concluso	la	sua	storia,	non	trovai	nulla	di	pertinente	da	dire,	e	fargli	delle
domande	 sarebbe	 stata	 un’odiosa	 insolenza.	 Mi	 alzai	 e	 gli	 augurai	 la	 buonanotte	 in	 modo	 da
trasmettergli	la	mia	solidarietà,	che	accolse	in	silenzio	con	una	stretta	di	mano.	Quella	notte,	solo
con	il	suo	dolore	e	con	il	suo	rimorso,	trapassò	nell’Ignoto.



IL	TORDO	BEFFEGGIATORE
Bird	song	(1891)

Il	tempo,	un	piacevole	pomeriggio	domenicale	all’inizio	dell’autunno	del	1861.	Il	luogo,	il	cuore	di
una	 foresta	 nella	 regione	 montuosa	 della	 Virginia	 sud-occidentale.	 Troviamo	 il	 soldato	 semplice
Grayrock,	dell’esercito	federale,	comodamente	seduto	ai	piedi	di	un	grosso	pino,	cui	è	appoggiato,
con	 le	gambe	stese	 lungo	 il	 terreno,	 il	 fucile	di	 traverso	sulle	cosce,	 le	mani	 (intrecciate	affinché
non	 cadano	 lungo	 i	 fianchi)	 abbandonate	 sulla	 canna	 dell’arma.	 Il	 contatto	 della	 nuca	 contro
l’albero	 ha	 fatto	 sì	 che	 il	 berretto	 gli	 sia	 sceso	 sugli	 occhi,	 quasi	 nascondendoli;	 chiunque	 lo
vedesse	direbbe	che	stia	dormendo.
Il	 soldato	 semplice	 Grayrock	 non	 dormiva;	 se	 l’avesse	 fatto	 avrebbe	 messo	 a	 repentaglio	 gli
interessi	degli	Stati	Uniti,	perché	si	trovava	molto	lontano	dalle	linee	ed	era	soggetto	alla	cattura	e
alla	morte	per	mano	del	nemico.	Inoltre,	aveva	uno	stato	d’animo	poco	incline	al	riposo.	La	causa
della	sua	agitazione	era	la	seguente:	durante	la	notte	precedente	aveva	prestato	servizio	di	guardia
di	picchetto,	ed	era	stato	appostato	come	sentinella	proprio	in	quella	foresta.	La	notte	era	limpida,
sebbene	 senza	 luna,	 ma	 nell’oscurità	 della	 foresta	 era	 buio	 pesto.	 La	 postazione	 di	 Grayrock	 si
trovava	 considerevolmente	 lontano	 da	 quelle	 situate	 alla	 sua	 destra	 e	 alla	 sua	 sinistra,	 poiché	 i
picchetti	 erano	 stati	 disposti	 a	una	distanza	 inutile	dall’accampamento,	 rendendo	 la	 linea	 troppo
lunga	 perché	 le	 truppe	 distaccate	 potessero	 occuparla.	 La	 guerra	 era	 appena	 iniziata	 e	 gli
accampamenti	militari	pensavano	erroneamente	di	essere	meglio	protetti,	durante	la	notte,	da	linee
sparute	che	si	estendevano	a	grande	distanza	verso	il	nemico,	piuttosto	che	da	linee	più	consistenti
e	 ravvicinate.	 E	 di	 sicuro,	 dovevano	 essere	 avvisati	 il	 prima	 possibile	 dell’avanzata	 del	 nemico,
poiché	 a	 quei	 tempi	 avevano	 l’abitudine	 di	 svestirsi	 –	 e	 questa	 era	 la	 cosa	 meno	 marziale	 che
potessero	fare.	La	mattina	di	quel	memorabile	6	aprile,	a	Shiloh,	quando	molti	dei	soldati	di	Grant
vennero	 trafitti	 dalle	 baionette	 dei	Confederati,	 erano	nudi	 come	 civili;	ma,	 bisogna	 riconoscere,
non	a	causa	di	un	difetto	nella	disposizione	dei	picchetti.	Avevano	commesso	un	altro	tipo	di	errore:
non	 avevano	 picchetti.	 Forse	 questa	 è	 una	 digressione	 inutile.	 Non	 ho	 intenzione	 di	 indirizzare
l’interesse	 del	 lettore	 sul	 destino	 di	 un	 esercito;	 in	 questa	 sede	 dobbiamo	 prendere	 in
considerazione	quello	del	soldato	semplice	Grayrock.
Quel	sabato	notte,	dopo	essere	stato	 lasciato	 in	quella	postazione	solitaria,	era	rimasto	 immobile
per	due	ore,	appoggiato	al	tronco	di	un	grosso	albero,	a	fissare	l’oscurità	davanti	a	sé	e	intento	a
scorgere	oggetti	conosciuti,	poiché	si	era	appostato	nello	stesso	luogo	durante	il	giorno.	Ma	ora	era
tutto	diverso:	non	vedeva	nulla	nei	particolari,	ma	solo	gruppi	di	oggetti,	 i	 cui	 contorni,	 che	non
aveva	osservato	quando	avrebbe	potuto	vederli	nella	loro	interezza,	ora	gli	apparivano	estranei.	Gli
sembrava	 che	non	 fossero	mai	 stati	 lì.	 Tra	 l’altro,	 un	 paesaggio	 fatto	 solo	 di	 alberi	 e	 sottobosco
manca	di	nitidezza,	è	confuso	e	privo	di	punti	di	 riferimento	su	cui	 l’attenzione	possa	 trovare	un
appiglio.	 Se	 si	 aggiunge	 l’oscurità	 di	 una	 notte	 senza	 luna,	 non	 basteranno	 una	 profonda
intelligenza	 innata	 e	un’educazione	 cittadina	per	mantenere	 il	 senso	dell’orientamento.	E	 fu	 così
che	 il	 soldato	 semplice	 Grayrock,	 dopo	 aver	 vigilato	 con	 attenzione	 sui	 luoghi	 che	 gli	 stavano
davanti	 e	 dopo	 aver	 perlustrato	 con	 imprudenza	 l’ambiente	 circostante	 a	 malapena	 visibile
(camminando	in	silenzio	intorno	al	suo	albero),	perse	la	bussola,	pregiudicando	seriamente	la	sua
utilità	di	 sentinella.	Smarritosi	nella	 sua	postazione,	 incapace	di	dire	da	quale	direzione	avrebbe
dovuto	aspettarsi	l’arrivo	del	nemico,	e	in	quale	si	trovasse	l’accampamento	addormentato	della	cui
sicurezza	 era	 responsabile	 anche	 a	 costo	 della	 vita;	 consapevole,	 anche,	 dei	 molti	 altri	 aspetti
imbarazzanti	 della	 situazione	 e	 dei	 fattori	 che	 riguardavano	 la	 sua	 stessa	 incolumità,	 il	 soldato
semplice	Grayrock	si	sentì	profondamente	turbato.	E	non	ebbe	nemmeno	il	tempo	per	riprendersi,
poiché,	quasi	nel	medesimo	istante	in	cui	si	rese	conto	di	quanto	fosse	imbarazzante	la	situazione
in	cui	si	trovava,	udì	un	fruscio	di	foglie	e	uno	schianto	di	rametti	spezzati	e,	voltandosi	con	il	cuore
in	gola	nella	direzione	da	cui	proveniva	 il	 rumore,	 scorse	nell’oscurità	 il	 profilo	 indistinto	di	una
figura	umana.
«Alt!»	 gridò	 il	 soldato	 semplice	 Grayrock,	 con	 la	 perentorietà	 impostagli	 dal	 dovere,	 ribadendo
l’ordine	con	il	brusco	scatto	metallico	del	fucile	armato.	«Chi	va	là?»
Non	ebbe	alcuna	risposta;	perlomeno,	ci	fu	un	attimo	di	esitazione,	e	la	risposta,	se	venne	data,	si
perse	nella	detonazione	del	fucile	della	sentinella.	Nel	silenzio	della	notte	e	della	foresta	il	suono
assordante	si	era	a	malapena	smorzato	quando	venne	ripetuto	dai	fucili	dei	picchetti	a	destra	e	a
sinistra,	 in	 un	 fuoco	di	 fila	 amico.	Da	due	 ore,	 ogni	 civile	 non	ancora	 trasformatosi	 in	 soldato	 si
raffigurava	nemici	immaginari	con	cui	popolava	la	foresta	antistante,	e	lo	sparo	di	Grayrock	aveva
conferito	 alla	 schiera	 degli	 invasori	 un’esistenza	 tangibile.	 Dopo	 aver	 sparato,	 si	 ritirarono	 tutti



senza	 fiato	 verso	 le	 riserve…	 tutti	 tranne	 Grayrock,	 che	 non	 sapeva	 in	 che	 direzione	 fuggire.
Quando,	non	essendosi	materializzato	nessun	nemico,	l’accampamento	destato,	a	tre	chilometri	di
distanza,	si	era	di	nuovo	spogliato	e	rimesso	a	letto,	e	la	linea	dei	picchetti	si	era	ricomposta	con
circospezione,	 Grayrock	 venne	 trovato	 coraggiosamente	 al	 suo	 posto,	 e	 l’ufficiale	 di	 guardia	 si
complimentò	con	lui	poiché	era	l’unico	soldato	di	quel	reparto	leale	che	potesse	essere	considerato
a	buon	diritto	l’equivalente	morale	di	quella	straordinaria	unità	di	valore	detta	un	evviva	all’inferno.
Comunque,	 nel	 frattempo,	 Grayrock	 aveva	 intrapreso	 una	 ricerca	 serrata	 ma	 infruttuosa	 delle
spoglie	mortali	dell’intruso	al	quale	aveva	sparato	e	che	il	suo	intuito	di	tiratore	gli	diceva	di	aver
colpito,	poiché	era	uno	di	quegli	esperti	nati	che	fanno	fuoco	senza	prendere	la	mira	in	virtù	di	un
istintivo	senso	della	direzione,	e	che	di	notte	sono	pericolosi	quasi	quanto	di	giorno.	Per	una	buona
metà	 dei	 suoi	 ventiquattro	 anni,	 era	 stato	 il	 flagello	 dei	 bersagli	 di	 tutti	 i	 poligoni	 di	 tre	 città.
Impossibilitato	a	mostrare	la	preda	morta,	ebbe	la	discrezione	di	tenere	la	bocca	chiusa,	e	fu	felice
di	scorgere	nell’ufficiale	e	nei	compagni	 la	supposizione	naturale	che,	non	essendo	scappato,	non
aveva	visto	nulla	di	ostile.	In	ogni	modo,	si	era	guadagnato	una	“menzione	d’onore”	per	non	essere
fuggito.
Ciononostante,	il	soldato	semplice	Grayrock	era	tutt’altro	che	soddisfatto	dell’avventura	notturna,	e
quando	l’indomani	trovò	un	pretesto	abbastanza	convincente	per	richiedere	il	lasciapassare	che	gli
avrebbe	permesso	di	uscire	dalle	 linee,	 e	 il	 generale	al	 comando	glielo	 concesse	prontamente	 in
segno	di	 riconoscimento	per	 il	 coraggio	dimostrato	 la	notte	precedente,	 uscì	 nel	 punto	 in	 cui	 ne
aveva	 fatto	 sfoggio.	Dopo	aver	detto	alla	 sentinella	 in	 servizio	di	 aver	 smarrito	una	cosa	 –	 il	 che
tutto	sommato	era	vero	–	riprese	a	cercare	la	persona	che	credeva	di	aver	colpito	e	che,	nel	caso	in
cui	 fosse	stata	solo	 ferita,	 sperava	di	 scovare	grazie	alle	 tracce	di	 sangue.	Alla	 luce	del	 sole	non
ebbe	più	successo	di	quanto	ne	avesse	avuto	al	buio,	e	dopo	aver	battuto	una	vasta	area	ed	essersi
coraggiosamente	addentrato	per	un	certo	tratto	nella	Confederazione,	 smise	di	cercare;	alquanto
affaticato,	si	sedette	ai	piedi	del	grosso	pino	dove	l’abbiamo	già	visto,	e	si	crogiolò	nella	delusione.
Non	 bisogna	 dedurne	 che	 quella	 di	 Grayrock	 fosse	 la	 mortificazione	 di	 una	 natura	 crudele
ostacolata	nel	compimento	di	un’azione	sanguinaria.	Nei	grandi	occhi	chiari,	nelle	labbra	finemente
cesellate	e	nella	fronte	ampia	del	giovane	si	leggeva	tutt’altra	storia,	e	in	effetti	il	suo	carattere	era
una	combinazione	singolarmente	felice	di	audacia	e	sensibilità,	di	coraggio	e	coscienza.
Sono	deluso,	si	disse,	seduto	ai	piedi	della	foschia	dorata	che	sommergeva	la	foresta	come	un	mare
rarefatto,	 deluso	 per	 non	 essere	 riuscito	 a	 trovare	 un	mio	 simile	 ucciso	 dalla	mia	 stessa	mano!
Voglio	 davvero	 aver	 ucciso	 qualcuno	 nel	 compimento	 di	 un	 dovere	 che	 poteva	 benissimo	 essere
espletato	 anche	 senza	 spargimento	 di	 sangue?	 Cos’altro	 potrei	 desiderare?	 Se	 incombeva	 un
pericolo,	il	mio	sparo	l’ha	allontanato;	è	per	questo	che	ero	qui.	No,	sono	davvero	felice	se	nessuna
vita	umana	è	stata	distrutta	invano	per	mano	mia.	Ma	mi	trovo	in	una	situazione	falsa.	Ho	lasciato
che	 gli	 ufficiali	 si	 complimentassero	 con	me	 e	 che	 i	 compagni	 mi	 invidiassero.	 L’accampamento
risuona	di	lodi	per	il	mio	coraggio.	Non	è	giusto;	so	di	essere	coraggioso,	ma	mi	lodano	per	azioni
che	 non	 ho	 compiuto…	 o	 che	 ho	 compiuto	 in	 modo	 diverso.	 Credono	 che	 sia	 rimasto
coraggiosamente	nella	mia	postazione,	senza	sparare,	e	invece	sono	stato	io	a	dare	il	via	al	fuoco	di
fila,	 e	 non	mi	 sono	 ritirato	 durante	 l’allarme	 generale	 perché	 ero	 sconcertato.	 Allora,	 cosa	 devo
fare?	 Spiegare	 che	 ho	 visto	 un	 nemico	 e	 ho	 fatto	 fuoco?	 L’hanno	 detto	 tutti	 di	 loro	 stessi,	 ma
nessuno	 ci	 crede.	 Devo	 dire	 una	 verità	 che,	 screditando	 il	 mio	 coraggio,	 sortirà	 l’effetto	 di	 una
bugia?	Puah!	È	proprio	una	brutta	faccenda.	Spero	che	Dio	mi	conceda	di	trovare	il	mio	uomo!
E	con	questo	desiderio,	il	soldato	semplice	Grayrock,	sopraffatto	infine	dal	languore	del	pomeriggio
e	 cullato	 dai	 placidi	 ronzii	 in	 prosa	 degli	 insetti	 nei	 cespugli	 profumati,	 finì	 per	 dimenticare	 gli
interessi	degli	Stati	Uniti	e	per	addormentarsi	esponendosi	alla	cattura.	E	dormendo	sognò.
Fantasticò	di	essere	un	ragazzo	che	viveva	in	una	meravigliosa	terra	lontana	sulle	rive	di	un	grande
fiume	 solcato	 in	 su	 e	 in	 giù	 da	 imponenti	 battelli	 a	 vapore,	 le	 cui	 alte	 volute	 di	 fumo	 nero	 ne
annunciavano	l’arrivo	molto	tempo	prima	che	avessero	svoltato	le	anse	e	ne	indicavano	i	movimenti
a	diversi	chilometri	di	distanza.	Mentre	 li	guardava,	aveva	sempre	al	suo	fianco	una	persona	che
egli	amava	con	tutto	il	cuore	e	con	tutta	l’anima:	suo	fratello	gemello.	Insieme	passeggiavano	lungo
le	 rive	 del	 fiume;	 insieme	 esploravano	 i	 campi	 lontani,	 e	 raccoglievano	 la	 menta	 aromatica	 e	 i
rametti	 di	 sassofrasso	 fragrante	 sulle	 colline	 che	 dominavano	 il	 paesaggio,	 al	 di	 là	 delle	 quali	 si
estendeva	il	Reame	dell’Ipotesi	e	dalle	quali,	se	loro	due	guardavano	verso	sud	rispetto	al	grande
fiume,	potevano	scorgere	la	Terra	Incantata.	Mano	nella	mano	e	cuore	nel	cuore,	gli	unici	figli	di
una	madre	 vedova	 percorrevano	 sentieri	 di	 luce	 attraverso	 valli	 di	 pace	 e	 vedevano	 cose	 nuove
sotto	 un	 sole	 nuovo.	 E	 su	 tutti	 quei	 giorni	 dorati	 aleggiava	 un	 unico	 suono	 incessante:	 il	 canto
profondo	 e	 commuovente	 di	 un	 tordo	 beffeggiatore,	 in	 gabbia	 davanti	 alla	 porta	 della	 casetta.
Pervadeva	 e	 riempiva	 tutti	 gli	 intervalli	 spirituali	 del	 sogno,	 come	 una	 benedizione	 musicale.	 Il
gioioso	uccello	cantava	sempre;	le	sue	note	infinite	sembravano	uscirgli	dalla	gola	senza	sforzo,	con
gorgoglii	 e	 tintinnii	 a	 ogni	 battito	 del	 cuore,	 come	 le	 acque	 di	 una	 sorgente	 vibrante.	 Quella
melodia	 vivace	 e	 limpida	 sembrava	 lo	 spirito	 della	 scena,	 il	 significato	 e	 l’interpretazione	 dei
misteri	della	vita	e	dell’amore.
Ma	venne	un	tempo	in	cui	i	giorni	del	sogno	si	fecero	bui	per	il	dolore	in	una	pioggia	di	lacrime.	La
buona	madre	era	morta,	la	casa	nel	prato	accanto	al	grande	fiume	era	caduta	in	rovina,	e	i	fratelli



vennero	divisi	da	due	dei	loro	parenti.	William	(il	sognatore)	andò	a	vivere	in	una	città	popolosa	nel
Reame	dell’Ipotesi,	e	John,	dopo	aver	attraversato	il	fiume	ed	essere	giunto	nella	Terra	Incantata,
venne	portato	in	una	regione	lontana	i	cui	abitanti	erano	noti	per	il	loro	modo	di	vivere	e	per	i	loro
usi	bizzarri	e	malvagi.	A	questi,	nella	divisione	dei	beni	della	madre	morta,	era	toccato	tutto	ciò	che
avevano	ritenuto	prezioso:	 il	 tordo	beffeggiatore.	Loro	due	potevano	essere	separati,	ma	l’uccello
no,	quindi	venne	portato	nel	paese	bizzarro,	e	il	mondo	di	William	non	ne	seppe	più	nulla.	Eppure,
anche	 negli	 anni	 di	 solitudine,	 quel	 canto	 riempì	 tutto	 il	 sogno,	 e	 sembrò	 sempre	 riecheggiargli
nelle	orecchie	e	nel	cuore.
I	parenti	che	avevano	adottato	i	ragazzi	si	odiavano	e	non	avevano	rapporti.	Per	un	certo	periodo,	i
due	fratelli	si	scambiarono	lettere	piene	di	spacconeria	fanciullesca	e	di	racconti	presuntuosi	delle
loro	nuove	e	più	ampie	esperienze,	descrizioni	grottesche	delle	loro	vite	dagli	orizzonti	più	vasti	e
dei	 nuovi	 mondi	 che	 avevano	 conquistato;	 ma	 pian	 piano	 divennero	 sempre	 meno	 frequenti,	 e
quando	William	si	trasferì	in	una	città	più	grande	cessarono	completamente.	Ma	il	canto	del	tordo
beffeggiatore	non	ebbe	mai	fine,	e	quando	il	sognatore	aprì	gli	occhi	e	fissò	in	prospettiva	la	foresta
dei	pini,	l’interruzione	della	musica	gli	fece	capire	di	essersi	svegliato.
Il	 sole	era	basso	e	rosseggiava	a	occidente;	 i	 raggi	orizzontali	proiettavano	dal	 tronco	di	ciascun
pino	 gigante	 una	 parete	 di	 ombre	 che	 attraversava	 la	 foschia	 dorata	 verso	 est,	 finché	 la	 luce	 e
l’ombra	non	si	fusero	in	un	azzurro	indistinto.
Il	soldato	semplice	Grayrock	si	alzò	in	piedi,	si	guardò	intorno	con	circospezione,	imbracciò	il	fucile
e	si	avviò	verso	l’accampamento.	Aveva	percorso	all’incirca	ottocento	metri	e	stava	oltrepassando
un	boschetto	di	alloro,	quando	un	uccello	si	alzò	in	volo	dal	folto	del	bosco	e,	appollaiatosi	sul	ramo
di	un	albero	più	 in	alto,	 fece	sgorgare	dal	suo	petto	gioioso	un	profluvio	 inesauribile	di	note	che
solo	una	tra	tutte	le	creature	di	Dio	è	in	grado	di	emettere	in	Sua	lode.	Era	una	faccenda	di	poco
conto:	si	trattava	solo	di	aprire	il	becco	e	di	prendere	fiato;	eppure	l’uomo	si	fermò	come	se	fosse
stato	colpito…	si	fermò	e	lasciò	cadere	il	fucile,	sollevò	lo	sguardo	verso	l’uccello,	si	coprì	gli	occhi
con	le	mani	e	pianse	come	un	bambino!	In	quel	momento	era	davvero	tornato	bambino,	nello	spirito
e	nel	ricordo,	e	viveva	ancora	presso	il	grande	fiume,	di	fronte	alla	Terra	Incantata!	Quindi,	con	uno
sforzo	di	volontà,	tornò	in	sé,	raccolse	l’arma	e,	dandosi	ad	alta	voce	dell’idiota,	proseguì	a	grandi
falcate.	Passando	davanti	a	un’apertura	che	s’inoltrava	nel	cuore	del	boschetto,	vi	guardò	dentro,	e
lì,	supina	sul	terreno,	con	le	braccia	spalancate,	l’uniforme	grigia	insozzata	da	un’unica	macchia	di
sangue	sul	petto,	il	volto	pallido	riverso	bruscamente	verso	l’alto	e	all’indietro,	giaceva	l’immagine
di	se	stesso…	il	corpo	di	John	Grayrock,	morto	in	seguito	a	una	ferita	da	arma	da	fuoco,	e	ancora
caldo!	Aveva	trovato	il	suo	uomo.
Quando	lo	sventurato	soldato	si	inginocchiò	accanto	a	quel	capolavoro	della	guerra	civile,	l’uccello
che	cantava	sul	ramo	sopra	la	sua	testa	zittì	 la	sua	melodia	e,	arrossato	dal	fulgore	purpureo	del
tramonto,	si	librò	silenziosamente	in	volo	tra	gli	spazi	solenni	della	foresta.	Quella	sera,	all’appello
nell’accampamento	federale,	il	nome	di	William	Grayrock	non	ricevette	risposta,	né	allora,	né	mai
più.



LE	TRACCE	DI	CHARLES	ASHMORE
Charles	Ashmore’s	trail	(1888)

La	famiglia	di	Christian	Ashmore	era	composta	dalla	moglie,	dalla	madre,	da	due	figlie	adulte	e	da
un	 figlio	 sedicenne.	 Abitavano	 a	 Troy,	 nello	 Stato	 di	 New	 York,	 erano	 persone	 benestanti	 e
rispettabili	e	avevano	molti	amici,	alcuni	dei	quali,	leggendo	queste	righe,	senza	dubbio	verranno	a
conoscenza	 per	 la	 prima	 volta	 del	 destino	 straordinario	 del	 giovane.	 Nel	 1871	 o	 nel	 1872,	 gli
Ashmore	si	trasferirono	da	Troy	a	Richmond,	nell’Indiana,	e	un	anno	o	due	dopo	nelle	vicinanze	di
Quincy,	in	Illinois,	dove	il	signor	Ashmore	comprò	una	fattoria	con	cui	si	guadagnarono	da	vivere.	A
poca	distanza	dalla	fattoria	c’era	una	sorgente	con	un	flusso	costante	di	acqua	limpida	e	fresca,	di
cui	la	famiglia	si	riforniva	per	uso	domestico	durante	tutto	l’anno.
La	sera	del	9	novembre	1878,	verso	le	nove,	il	giovane	Charles	Ashmore	lasciò	la	famiglia	raccolta
intorno	 al	 focolare,	 prese	 un	 secchio	 di	 stagno	 e	 si	 diresse	 verso	 la	 sorgente.	 Non	 vedendolo
tornare,	 la	 famiglia	 iniziò	 a	 preoccuparsi	 e,	 affacciatosi	 alla	 porta	 da	 cui	 era	 uscito,	 il	 padre	 lo
chiamò	 senza	 ricevere	 risposta.	 Allora	 accese	 una	 lanterna	 e	 andò	 alla	 sua	 ricerca	 con	 la	 figlia
maggiore,	Martha,	che	aveva	insistito	per	accompagnarlo.	Era	caduta	una	lieve	nevicata,	che	aveva
cancellato	il	sentiero,	ma	aveva	reso	più	evidenti	le	tracce	del	ragazzo;	ogni	orma	era	nettamente
delineata.	Dopo	aver	percorso	poco	più	di	metà	strada	–	forse	una	settantina	di	metri	–	il	padre,	che
si	trovava	davanti,	si	fermò	e	sollevando	la	lanterna	si	mise	a	fissare	l’oscurità	davanti	a	sé.
«Cosa	c’è,	padre?»	chiese	la	ragazza.
Le	 cose	 stavano	 così:	 le	 tracce	 del	 giovane	 s’interrompevano	 improvvisamente	 e,	 da	 lì	 in	 poi,	 la
neve	 era	 intatta	 e	 liscia.	 Le	 ultime	 orme	 erano	 evidenti	 come	 tutte	 le	 altre	 della	 fila;	 erano
chiaramente	 visibili	 perfino	 le	 impronte	 dei	 chiodi.	 Il	 signor	 Ashmore	 guardò	 verso	 l’alto,
riparandosi	 gli	 occhi	 con	 il	 cappello	 dalla	 luce	 della	 lanterna.	 Le	 stelle	 brillavano;	 non	 c’era
nemmeno	una	nuvola	 in	cielo;	si	dimostrò	così	errata	 la	spiegazione	che	gli	era	venuta	 in	mente,
per	quanto	discutibile	potesse	essere:	una	nuova	nevicata	con	un	limite	così	netto.	Descrivendo	un
ampio	giro	intorno	alle	ultime	tracce,	in	modo	da	lasciarle	intatte	per	un	successivo	esame,	l’uomo
si	diresse	verso	la	sorgente,	seguito	dalla	ragazza,	barcollante	e	terrorizzata.	Nessuno	dei	due	disse
nulla	su	ciò	che	entrambi	avevano	visto.	La	sorgente	era	ricoperta	di	ghiaccio,	vecchio	di	ore.
Ritornando	 a	 casa,	 osservarono	 la	 neve	 su	 entrambi	 i	 lati	 delle	 impronte,	 per	 tutta	 la	 loro
estensione.	Da	essa	non	partiva	nessuna	pista.
La	 luce	del	mattino	non	 rivelò	 nulla	 di	 più.	Un	 sottile	 strato	 di	 neve	 liscia,	 immacolata	 e	 intatta
ricopriva	ogni	cosa.
Quattro	giorni	dopo,	anche	 la	madre	afflitta	dal	dolore	si	recò	ad	attingere	 l’acqua	alla	sorgente.
Quando	fece	ritorno,	raccontò	che,	passando	per	il	punto	in	cui	terminavano	le	orme,	aveva	udito	la
voce	 del	 figlio	 e	 allora	 l’aveva	 chiamato	 senza	 posa,	 girovagando	 nei	 dintorni,	 poiché	 le	 era
sembrato	che	la	voce	provenisse	ora	da	una	direzione,	ora	da	un’altra,	finché	non	fu	stremata	dalla
fatica	 e	 dall’emozione.	 Quando	 le	 venne	 chiesto	 cosa	 avesse	 detto	 la	 voce,	 non	 fu	 in	 grado	 di
riferirlo,	però	asserì	che	le	parole	erano	perfettamente	chiare.	In	un	attimo,	tutti	i	componenti	della
famiglia	 si	 precipitarono	 sul	 posto,	 ma	 non	 udirono	 nulla	 e	 credettero	 che	 la	 voce	 fosse	 stata
un’allucinazione	causata	dallo	stato	di	ansia	in	cui	versava	la	madre	e	dai	suoi	nervi	scossi.	Ma	nei
mesi	successivi,	a	intervalli	irregolari	di	pochi	giorni,	la	voce	venne	udita	da	diversi	membri	della
famiglia,	 e	 anche	 da	 altri.	 Tutti	 dichiararono	 che	 si	 trattava	 senza	 dubbio	 della	 voce	 di	 Charles
Ashmore;	 tutti	 concordarono	 che	 sembrava	provenire	da	molto	 lontano	e	 che	 era	 flebile,	 benché
avesse	una	pronuncia	molto	chiara;	ma	nessuno	fu	in	grado	di	stabilire	da	dove	provenisse,	né	di
ripeterne	le	parole.	Le	pause	di	silenzio	divennero	sempre	più	lunghe,	la	voce	sempre	più	flebile	e
remota	e,	ancor	prima	dell’estate,	non	la	udì	più	nessuno.
Se	c’è	qualcuno	che	conosce	la	sorte	di	Charles	Ashmore,	probabilmente	si	tratta	di	sua	madre.	È
morta.



CHICKAMAUGA
(1889)

In	 un	 assolato	 pomeriggio	 d’autunno,	 un	 bambino	 si	 allontanò	 dalla	 sua	 umile	 abitazione	 in	 un
piccolo	campo	e	s’inoltrò,	inosservato,	in	una	foresta.	Era	felice	per	la	nuova	sensazione	di	libertà
da	ogni	tipo	di	controllo,	felice	perché	aveva	la	possibilità	di	esplorare	e	di	vivere	nuove	avventure;
poiché	lo	spirito	di	questo	bambino,	tramite	i	suoi	antenati,	per	migliaia	di	anni	era	stato	abituato	a
scoperte	e	a	conquiste	memorabili,	a	vittorie	in	battaglie	i	cui	momenti	critici	erano	durati	secoli,	i
cui	accampamenti	 vittoriosi	erano	città	 intagliate	nella	pietra.	Dalla	culla	della	 sua	civiltà,	 si	 era
fatto	largo	conquistando	due	continenti	e,	dopo	aver	attraversato	l’oceano,	si	 insinuò	in	un	terzo,
dove	sarebbe	nato	con	il	suo	retaggio	di	guerra	e	di	dominio.
Era	un	bambino	di	circa	sei	anni,	figlio	di	un	piantatore	povero.	Nella	sua	prima	giovinezza,	il	padre
era	stato	soldato,	aveva	combattuto	contro	i	selvaggi	nudi	e	aveva	seguito	la	bandiera	del	suo	paese
fin	 nella	 capitale	 di	 una	 razza	 civilizzata	 nel	 lontano	 Sud.	 Nella	 vita	 tranquilla	 del	 piantatore
sopravviveva	il	fuoco	del	guerriero,	che	una	volta	acceso	non	si	estingue	mai.	L’uomo	amava	i	libri	e
le	illustrazioni	militari	e	il	bambino	aveva	appreso	le	nozioni	necessarie	per	costruirsi	da	solo	una
spada	di	 legno,	anche	se	persino	l’occhio	di	suo	padre	avrebbe	avuto	difficoltà	a	riconoscerla	per
ciò	 che	 era.	 Adesso	 brandiva	 con	 spavalderia	 quest’arma,	 come	 si	 addice	 al	 discendente	 di	 una
razza	 eroica,	 e	 fermandosi	 di	 tanto	 in	 tanto	 nelle	 radure	 assolate	 della	 foresta,	 assumeva,
esagerandole,	 le	 pose	 di	 attacco	 e	 di	 difesa	 che	 aveva	 appreso	 dall’arte	 dell’incisore.	 Reso
avventato	dalla	facilità	con	cui	aveva	sconfitto	i	nemici	invisibili	che	avevano	cercato	di	ostacolare
la	sua	avanzata,	fece	l’errore	militare,	abbastanza	comune,	di	spingere	l’inseguimento	troppo	oltre,
finché	non	si	 trovò	sulla	 riva	di	un	 ruscello	ampio	ma	poco	profondo,	 le	cui	acque	 impetuose	gli
impedirono	 di	 continuare	 in	 linea	 retta	 la	 sua	 avanzata	 contro	 il	 nemico	 in	 fuga	 che	 le	 aveva
attraversate	 con	 un’illogica	 disinvoltura.	 Ma	 l’intrepido	 vincitore	 non	 aveva	 intenzione	 di	 farsi
intimidire:	lo	spirito	della	razza	che	aveva	attraversato	l’oceano	ardeva	indomabile	in	quel	piccolo
cuore	e	non	avrebbe	accettato	un	rifiuto.	Dopo	aver	trovato	un	punto	in	cui	dei	massi	erano	disposti
a	breve	distanza	uno	dall’altro	nel	 letto	del	 fiume,	attraversò	 il	corso	d’acqua	e	si	gettò	di	nuovo
sulla	retroguardia	del	nemico	immaginario,	passandola	a	filo	di	spada.
Adesso	che	aveva	vinto	 la	battaglia,	 la	prudenza	esigeva	che	 tornasse	alla	base	delle	operazioni.
Ahimè,	come	tutti	i	più	grandi	conquistatori	e	come	uno,	il	più	potente,	egli	non	riuscì	a	[2]

tenere	a	freno	la	brama	di	combattere,

né	apprendere	che	il	destino,	messo	alla	prova,

abbandonerà	la	stella	più	luminosa.

Allontanandosi	dalla	riva	del	fiume,	s’imbatté	improvvisamente	in	nuovo	nemico	molto	più	temibile:
sul	sentiero	che	stava	percorrendo	era	seduto,	dritto	come	un	fuso,	con	le	orecchie	tese	e	le	zampe
anteriori	sollevate,	un	coniglio!	Gridando	per	lo	spavento,	il	bambino	si	voltò	e	fuggì	senza	sapere
in	 quale	 direzione;	 chiamò	 la	 madre	 con	 urla	 inarticolate,	 pianse	 e	 inciampò,	 mentre	 i	 rovi	 gli
laceravano	con	ferocia	 la	pelle	tenera	e	 il	cuoricino	gli	batteva	all’impazzata	per	 il	 terrore,	senza
fiato,	 accecato	dalle	 lacrime,	 smarrito	nella	 foresta!	Poi,	 per	più	di	 un’ora,	 vagò	 incerto	nel	 fitto
sottobosco,	finché,	sopraffatto	dalla	fatica,	non	si	coricò	in	una	stretta	radura	tra	due	rocce,	a	pochi
metri	 dal	 fiume	 e,	 con	 la	 spada	 giocattolo	 ancora	 stretta	 in	 pugno,	 ormai	 non	 più	 arma	 ma
compagna,	 s’addormentò	 stremato	 dai	 singhiozzi.	 Gli	 uccelli	 della	 foresta	 cinguettavano	 allegri
sopra	 di	 lui;	 gli	 scoiattoli,	 agitando	 la	 splendida	 coda,	 correvano	 squittendo	 di	 albero	 in	 albero,
inconsapevoli	della	sua	disavventura,	e	da	un	punto	indefinito,	in	lontananza,	provenne	uno	strano
rombo	smorzato,	come	se	le	pernici	fossero	intente	a	far	frullare	le	ali	per	celebrare	la	vittoria	della
natura	 sul	 figlio	 di	 coloro	 che,	 da	 tempo	 immemore,	 la	 tenevano	 assoggettata.	 E	 lontano,	 nella
piccola	 piantagione,	 dove	 uomini	 bianchi	 e	 neri	 in	 preda	 al	 panico	 stavano	perlustrando	 in	 tutta
fretta	i	campi	e	le	siepi,	il	cuore	di	una	madre	si	era	spezzato	per	il	figlio	disperso.
Passarono	le	ore,	e	il	piccolo	dormiente	si	alzò	in	piedi.	Il	freddo	della	sera	gli	era	penetrato	nelle
membra,	la	paura	del	buio	nel	cuore.	Ma	si	era	riposato	e	non	piangeva	più.	Spinto	all’azione	da	un
impulso	 cieco,	 si	 fece	 largo	 tra	 i	 cespugli	 che	 lo	 circondavano	 e	 giunse	 in	 una	 radura:	 alla	 sua
destra	 il	 ruscello,	 alla	 sinistra	 un	 lieve	 pendio	 ricoperto	 di	 pochi	 alberi;	 su	 tutto	 incombeva
l’oscurità	 del	 crepuscolo.	 Sull’acqua	 scese	 una	 rada	 foschia	 spettrale.	 Lo	 spaventò	 e	 lo	 fece
allontanare.	 Invece	 di	 riattraversare	 il	 corso	 d’acqua	 nella	 direzione	 dalla	 quale	 era	 venuto,	 gli
voltò	 le	spalle,	e	si	 inoltrò	nella	buia	foresta	tutt’intorno	a	sé.	 Improvvisamente	vide	davanti	a	sé



uno	strano	oggetto	in	movimento	che	prese	per	un	grosso	animale,	forse	un	cane	o	un	maiale	–	non
sarebbe	 stato	 in	 grado	 di	 dirlo	 –	 o	magari	 un	 orso.	 Aveva	 visto	 immagini	 di	 orsi,	ma	 non	 aveva
appreso	nulla	di	male	sul	loro	conto	e	aveva	desiderato	vagamente	di	incontrarne	uno.	Ma	qualcosa
nelle	dimensioni	o	nei	movimenti	di	questa	creatura,	 forse	 il	suo	goffo	modo	di	 incedere,	gli	 fece
capire	che	non	si	trattava	di	un	orso,	e	la	curiosità	venne	frenata	dalla	paura.	Rimase	immobile,	e
mentre	 la	 creatura	 si	 avvicinava	 lentamente,	 si	 fece	 sempre	più	coraggio,	poiché	 si	 accorse	che,
perlomeno,	 non	 aveva	 le	 lunghe	 orecchie	 minacciose	 dei	 conigli.	 Forse	 la	 sua	 mente
impressionabile	aveva	percepito	qualcosa	di	familiare	in	quell’andatura	goffa	e	dinoccolata.	Prima
che	la	creatura	si	fosse	avvicinata	al	punto	tale	da	sciogliere	i	suoi	dubbi,	si	accorse	che	era	seguita
da	 un’altra	 e	 da	 un’altra	 ancora.	 A	 sinistra	 e	 a	 destra	 ce	 n’erano	 molte	 altre;	 l’intera	 radura
circostante	pullulava	di	quelle	creature,	tutte	dirette	verso	il	ruscello.
Erano	 uomini.	 Avanzavano	 strisciando.	Usavano	 solo	 le	mani,	 e	 trascinavano	 le	 gambe.	Usavano
solo	le	ginocchia,	le	braccia	penzolavano	inerti	lungo	i	fianchi.	Si	sforzavano	di	alzarsi	in	piedi,	ma
cadevano	a	faccia	in	giù	nel	tentativo.	Non	facevano	nulla	con	naturalezza,	e	nulla	allo	stesso	modo,
a	parte	procedere,	 un	passo	dopo	 l’altro,	 nella	medesima	direzione.	Da	 soli,	 in	 coppia,	 in	 piccoli
gruppi,	avanzavano	nell’oscurità;	alcuni	si	 fermavano	di	tanto	in	tanto,	mentre	altri	 li	superavano
strisciando	 lentamente,	 per	 poi	 riprendere	 la	 loro	 marcia.	 Arrivavano	 a	 dozzine	 e	 a	 centinaia,
inoltrandosi	 su	 entrambi	 i	 lati	 fino	 a	 dove	 l’occhio	 poteva	 raggiungerli	 nell’oscurità	 che	 si
addensava,	 e	 la	 foresta	 buia	 alle	 loro	 spalle	 sembrava	 interminabile.	 Perfino	 il	 terreno	 pareva
muoversi	 in	 direzione	 del	 ruscello.	 Di	 quando	 in	 quando,	 qualcuno	 che	 si	 era	 arrestato	 non
proseguiva	più,	ma	giaceva	 immobile.	Era	morto.	Taluni,	 fermandosi,	 facevano	strani	gesti	con	 le
mani,	alzavano	e	riabbassavano	le	braccia,	si	mettevano	le	mani	nei	capelli,	con	i	palmi	aperti	verso
l’alto,	come	talvolta	si	vedono	pregare	gli	uomini	in	pubblico.
Il	bambino	non	notò	nulla	di	tutto	ciò;	questo	è	quanto	avrebbe	potuto	cogliere	un	osservatore	più
adulto;	 capì	 solo	 che	 erano	 uomini	 anche	 se	 strisciavano	 come	 bimbi.	 Essendo	 uomini	 non	 gli
incutevano	 paura,	 sebbene	 fossero	 vestiti	 in	 modo	 insolito.	 Si	 mosse	 liberamente	 tra	 loro,
spostandosi	 dall’uno	 all’altro	 e	 scrutandoli	 con	 curiosità	 infantile.	 I	 loro	 visi	 erano	 insolitamente
bianchi	 e	 molti	 erano	 striati	 e	 macchiati	 di	 rosso.	 Questo,	 e	 in	 parte,	 forse,	 anche	 i	 loro
atteggiamenti	 e	 movimenti	 grotteschi,	 gli	 ricordò	 il	 pagliaccio	 che	 aveva	 visto	 al	 circo	 l’estate
precedente	e,	guardandoli,	scoppiò	a	ridere.	Ma	quegli	uomini	mutilati	e	insanguinati	continuavano
ad	avanzare	carponi,	incuranti	come	lui	del	drammatico	contrasto	tra	la	sua	risata	e	la	loro	serietà
spettrale.	 Agli	 occhi	 del	 piccolo	 era	 uno	 spettacolo	 allegro.	 Aveva	 visto	 i	 negri	 di	 suo	 padre
trascinarsi	carponi	per	farlo	divertire;	era	salito	loro	in	groppa,	fingendo	che	fossero	i	suoi	cavalli.
Ora	si	avvicinò	da	dietro	a	una	di	quelle	sagome	striscianti	e	con	un	movimento	agile	le	si	mise	a
cavalcioni.	L’uomo	cadde	sul	petto,	 si	 rialzò,	 scaraventò	 il	bambino	a	 terra,	 come	avrebbe	potuto
fare	un	puledro	indomito,	poi	voltò	verso	di	lui	un	viso	senza	mandibola:	dall’arcata	superiore	dei
denti	 alla	 gola	 si	 estendeva	un’enorme	cavità	 rossa	 orlata	da	brandelli	 di	 carne	e	da	 schegge	di
ossa.	La	sporgenza	 innaturale	del	naso,	 la	mancanza	di	mento	e	 lo	 sguardo	 feroce	conferivano	a
quell’uomo	l’aspetto	di	un	grosso	rapace	con	la	gola	e	il	petto	tinti	di	rosso	dal	sangue	della	preda.
L’adulto	 si	 alzò	 sulle	 ginocchia,	 il	 bambino	 in	 piedi.	 L’uomo	 mostrò	 il	 pugno	 al	 piccolo	 che,
terrorizzato,	corse	verso	un	albero	nelle	vicinanze,	vi	si	nascose	dietro	e	valutò	 la	situazione	con
maggiore	serietà.	E	così	la	goffa	moltitudine	continuò	a	trascinarsi	con	dolorosa	lentezza	in	quella
pantomima	 ripugnante:	 avanzavano	 lungo	 il	 pendio	 come	uno	 sciame	di	 grossi	 scarafaggi,	 senza
mai	emettere	un	suono,	in	un	silenzio	profondo	e	assoluto.
Invece	di	oscurarsi,	il	paesaggio	stregato	iniziò	a	illuminarsi.	Attraverso	il	filare	di	alberi	al	di	là	del
ruscello	 splendeva	 una	 strana	 luce	 rossa,	 incorniciata	 dal	 pizzo	 nero	 intessuto	 dai	 tronchi	 e	 dai
rami	 degli	 alberi.	 Colpiva	 le	 sagome	 striscianti	 proiettando	 su	 di	 loro	 ombre	 mostruose,	 che
parodiavano	i	loro	movimenti	sull’erba	rischiarata.	Cadeva	sui	volti,	conferendo	al	loro	pallore	una
tinta	rosea,	che	accentuava	le	chiazze	di	cui	erano	striati	e	macchiati	molti	di	 loro.	Luccicava	sui
bottoni	 e	 sulle	 parti	 metalliche	 dei	 loro	 indumenti.	 D’istinto,	 il	 bambino	 si	 rivolse	 verso	 la	 luce
sempre	 più	 intensa	 e	 scese	 giù	 per	 il	 pendio	 con	 i	 suoi	 orribili	 compagni;	 in	 pochi	minuti	 aveva
superato	 la	 testa	di	quella	moltitudine…	non	che	 fosse	una	grande	 impresa,	se	si	 tiene	conto	dei
suoi	vantaggi.	Si	mise	al	comando,	brandendo	la	spada	di	 legno,	e	guidò	con	solennità	 la	marcia,
adeguando	il	suo	passo	al	loro	e	voltandosi	di	tanto	in	tanto,	come	per	accertarsi	che	i	suoi	uomini
non	si	disperdessero.	Di	sicuro	un	capo	del	genere	non	aveva	mai	avuto	un	seguito	simile.
Sparsi	sul	terreno	che	si	andava	restringendo	lentamente	sotto	l’invasione	di	quella	terribile	marcia
verso	l’acqua,	c’erano	degli	oggetti	cui	la	mente	del	condottiero	non	attribuiva	nessun	significato:
una	coperta	abbandonata	qua	e	là,	arrotolata	per	il	lungo,	piegata	in	due	e	con	le	estremità	legate
da	 una	 corda;	 un	 pesante	 zaino	 qui,	 e	 un	 fucile	 rotto	 lì…	 in	 breve,	 quel	 genere	 di	 cose	 che	 si
trovano	sulla	scia	di	truppe	in	ritirata,	le	tracce	di	uomini	in	fuga	dai	loro	inseguitori.	Ovunque	nei
pressi	del	fiume,	che	in	quel	punto	aveva	un	argine	pianeggiante,	la	terra	era	stata	ridotta	in	fango
dai	piedi	dei	soldati	e	dagli	zoccoli	dei	cavalli.	Un	osservatore	dallo	sguardo	più	esperto	si	sarebbe
accorto	che	queste	 impronte	andavano	 in	entrambe	 le	direzioni;	 il	 terreno	era	 stato	attraversato
due	 volte,	 in	 avanzata	 e	 in	 ritirata.	 Poche	 ore	 prima,	 questi	 uomini	 disperati	 e	 feriti,	 con	 i	 loro
compagni	 più	 fortunati	 e	 ormai	 lontani,	 erano	 penetrati	 a	 migliaia	 nella	 foresta.	 I	 battaglioni
successivi,	dividendosi	a	gruppi	e	riformando	le	linee,	avevano	superato	il	bambino	su	tutti	i	lati…
l’avevano	quasi	calpestato	mentre	dormiva.	Il	brusio	e	il	mormorio	della	loro	marcia	non	l’avevano



risvegliato.	Avevano	combattuto	quasi	a	un	tiro	di	schioppo	dal	punto	in	cui	lui	si	era	coricato,	ma	il
piccolo	non	aveva	udito	il	rombo	dei	moschetti,	le	detonazioni	dei	cannoni,	“lo	strepito	dei	capitani
e	le	urla”.	Aveva	dormito	a	dispetto	di	tutto,	stringendo	forse	con	maggior	forza	la	piccola	spada	di
legno,	 per	 un’immedesimazione	 inconscia	 con	 l’ambiente	marziale,	ma	 incurante	 dell’importanza
della	battaglia	come	i	morti	che	erano	caduti	per	celebrarne	la	gloria.
Il	fuoco	oltre	il	filare	di	alberi	sulla	riva	opposta	del	fiume,	che	si	rifletteva	sulla	terra	attraverso	la
cappa	del	suo	stesso	fumo,	ora	si	stava	diffondendo	su	tutto	il	paesaggio.	Trasformò	la	linea	sinuosa
della	foschia	 in	vapore	dorato.	L’acqua	era	soffusa	di	sfumature	rosse,	e	rosse	erano	anche	molte
delle	 pietre	 che	 affioravano	 in	 superficie.	 Ma	 quello	 era	 sangue;	 i	 feriti	 meno	 gravi	 le	 avevano
macchiate	 guadando	 il	 fiume.	 Su	 quelle	 rocce,	 adesso,	 passava	 anche	 il	 bambino	 che,	 con	 passi
impazienti,	 si	 dirigeva	 verso	 il	 fuoco.	 Quando	 si	 trovò	 sulla	 riva	 opposta,	 si	 voltò	 a	 guardare	 i
compagni	di	marcia.	L’avanzata	stava	raggiungendo	il	fiume.	I	più	forti	si	erano	già	trascinati	fino
alla	 riva	 e	 avevano	 immerso	 il	 viso	 nel	 torrente.	 Tre	 o	 quattro	 uomini	 che	 giacevano	 immobili
sembravano	senza	testa.	Davanti	a	questo	spettacolo	gli	occhi	del	bambino	si	spalancarono	per	la
meraviglia;	nemmeno	 la	sua	mente	aperta	poteva	accettare	un	fenomeno	che	 implicasse	una	tale
vitalità.	 Dopo	 aver	 placato	 la	 sete,	 questi	 uomini	 non	 avevano	 avuto	 la	 forza	 di	 indietreggiare
dall’acqua,	 né	 di	 sollevare	 il	 capo.	 Erano	 annegati.	 Alle	 loro	 spalle,	 le	 radure	 della	 foresta
mostrarono	al	comandante	tante	sagome	informi	del	suo	sinistro	esercito	quante	ne	aveva	scorte	in
precedenza;	ma	 ben	 poche	 erano	 ancora	 in	movimento.	 Sventolò	 il	 berretto	 per	 incoraggiarle	 e,
sorridendo,	 puntò	 l’arma	 in	 direzione	 della	 luce	 che	 li	 guidava:	 una	 colonna	 di	 fuoco	 per	 quello
strano	esodo.
Sicuro	della	lealtà	dei	suoi	uomini,	s’inoltrò	attraverso	il	filare	di	alberi,	 lo	superò	con	facilità	nel
chiarore	rosso,	si	arrampicò	su	una	recinzione,	corse	per	un	campo,	voltandosi	di	tanto	in	tanto	a
civettare	con	la	sua	ombra	compiacente,	e	si	approssimò	al	rudere	di	un	edificio	in	fiamme.	C’era
desolazione	ovunque!	 In	mezzo	a	 tutta	quella	 luce	abbagliante	non	si	vedeva	anima	viva.	Non	gli
importava	 nulla:	 lo	 spettacolo	 gli	 piaceva	 e	 si	 mise	 a	 danzare	 di	 gioia	 per	 imitare	 le	 fiamme
guizzanti.	 Scorrazzò	 qua	 e	 là	 alla	 ricerca	 di	 combustibile,	ma	 tutti	 gli	 oggetti	 che	 trovava	 erano
troppo	pesanti	per	riuscire	a	gettarli	nel	punto	in	cui	il	calore	arrestava	la	sua	avanzata.	Preso	dalla
disperazione	scagliò	 la	sua	spada	nell’incendio,	arrendendosi	alle	 forze	superiori	della	natura.	La
sua	carriera	militare	era	giunta	al	termine.
Quando	 cambiò	 posizione,	 il	 suo	 sguardo	 cadde	 su	 degli	 edifici	 annessi	 dall’aria	 stranamente
familiare,	quasi	li	avesse	già	visti	in	sogno.	Rimase	a	osservarli	con	stupore,	quando	all’improvviso
l’intera	 piantagione,	 con	 la	 foresta	 circostante,	 sembrò	 roteare	 come	 intorno	 a	 un	 perno.	 Il	 suo
piccolo	mondo	descrisse	un	mezzo	giro:	i	punti	cardinali	si	erano	ribaltati.	Nell’edificio	in	fiamme
riconobbe	la	sua	casa!
Per	un	attimo	rimase	stordito	dalla	forza	della	rivelazione,	poi	si	mise	a	correre	con	passo	malfermo
e	fece	un	mezzo	giro	intorno	al	rudere.	Là,	ben	in	vista	alla	luce	dell’incendio,	giaceva	il	cadavere
di	una	donna:	il	viso	esangue	rivolto	verso	l’alto,	le	mani	protese	che	stringevano	l’erba,	i	vestiti	in
disordine,	i	lunghi	capelli	scuri	scarmigliati	e	incrostati	di	sangue	rappreso.	Gran	parte	della	fronte
era	stata	lacerata	e	dalla	cavità	frastagliata	fuoriusciva	il	cervello,	che	traboccava	sulle	tempie	in
una	massa	grigia	e	schiumosa,	circondata	da	grappoli	di	bolle	cremisi:	l’opera	di	una	granata.
Il	bambino	mosse	le	manine,	facendo	gesti	inconsulti	e	incerti.	Emise	una	serie	di	grida	inarticolate
e	indescrivibili	–	una	via	di	mezzo	tra	gli	schiamazzi	di	una	scimmia	e	i	gloglottii	di	un	tacchino	–	un
suono	spaventoso,	senz’anima,	empio;	la	lingua	di	un	demonio.	Il	bambino	era	sordomuto.
Poi	rimase	immobile,	con	le	labbra	tremanti,	a	guardare	il	rudere.



GEORGE	THURSTON
(1883)

George	 Thurston	 era	 tenente	 e	 aiutante	 di	 campo	 nello	 stato	maggiore	 del	 colonnello	Brough,	 a
capo	di	una	brigata	federale.	Il	colonnello	Brough	era	solo	temporaneamente	al	comando,	in	qualità
di	colonnello	più	anziano,	poiché	il	generale	di	brigata	era	stato	ferito	gravemente	e	gli	era	stata
concessa	 una	 licenza	 per	 rimettersi	 in	 sesto.	 Credo	 che	 il	 tenente	 Thurston	 appartenesse	 al
reggimento	 del	 colonnello	 Brough,	 al	 quale	 sarebbe	 stato	 relegato,	 insieme	 al	 suo	 superiore,	 se
fosse	vissuto	fino	alla	guarigione	del	nostro	comandante	di	brigata.	L’aiutante	di	cui	Thurston	prese
il	 posto	 era	 stato	 ucciso	 in	 battaglia;	 l’arrivo	 di	 Thurston	 tra	 noi	 fu	 l’unico	 cambiamento	 di
personale	subìto	dal	nostro	stato	maggiore	in	seguito	all’avvicendamento	del	comandante.	Non	ci
piaceva;	era	un	tipo	scontroso.	Ma	questo	fu	notato	più	dagli	altri	che	da	me.	Sia	che	ci	trovassimo
nell’accampamento	o	in	marcia,	in	caserma,	nelle	tende	o	nei	bivacchi,	 i	miei	doveri	di	 ingegnere
topografico	mi	costringevano	a	sgobbare	come	un	mulo:	tutto	il	giorno	a	cavallo,	e	metà	della	notte
al	 tavolo	da	disegno	ad	abbozzare	 i	miei	 rilievi	 topografici.	Era	un	 lavoro	pericoloso;	 quanto	più
riuscivo	ad	avvicinarmi	alle	linee	del	nemico,	tanto	più	preziose	risultavano	le	mie	annotazioni	sul
campo	e	le	cartine	che	ne	derivavano.	Era	una	faccenda	in	cui	le	vite	umane	non	contavano	nulla	di
fronte	alla	possibilità	di	delineare	una	strada	o	di	tratteggiare	un	ponte.	Talvolta,	 intere	scorte	di
squadroni	di	cavalleria	dovettero	essere	inviate	con	grande	strepito	contro	un	potente	avamposto
di	 fanteria,	 affinché	 il	 breve	 lasso	 di	 tempo	 tra	 la	 carica	 e	 l’inevitabile	 ritirata	 potesse	 essere
sfruttato	per	sondare	un	guado	o	determinare	il	punto	di	intersezione	di	due	strade.
In	taluni	angoli	bui	dell’Inghilterra	e	del	Galles	c’è	l’antichissima	usanza	di	“battere	i	confini”	della
parrocchia.	Un	certo	giorno	dell’anno,	tutta	la	popolazione	esce	di	casa	e	si	sposta	in	processione
da	una	pietra	miliare	all’altra	lungo	la	linea	di	confine.	Nei	punti	più	importanti,	i	ragazzi	vengono
sonoramente	 picchiati	 con	 delle	 verghe	 affinché	 si	 ricordino	 dei	 luoghi	 negli	 anni	 a	 venire.	 In
questo	modo	diventano	delle	autorità.	I	nostri	frequenti	scontri	con	gli	avamposti,	le	pattuglie	e	le
squadre	di	 ricognizione	dei	Confederati	avevano,	per	 inciso,	 lo	stesso	valore	educativo;	 fissavano
nella	mia	memoria	 un’immagine	 vivida	 e	 apparentemente	 imperitura	 della	 località:	 un’immagine
che	svolgeva	la	stessa	funzione	delle	accurate	annotazioni	sul	campo	che,	in	effetti,	non	era	sempre
il	 caso	 di	 prendere	 in	mezzo	 ai	 crepitii	 delle	 carabine,	 il	 cozzare	 delle	 sciabole	 e	 le	 cariche	 dei
cavalli.	Questi	scontri	animati	erano	osservazioni	annotate	in	rosso.
Una	mattina,	mentre	stavo	per	partire	alla	testa	della	mia	scorta	per	una	spedizione	più	rischiosa
del	 solito,	 il	 tenente	 Thurston	 mi	 raggiunse	 a	 cavallo	 e	 mi	 chiese	 se	 avessi	 obiezioni	 a	 che	 mi
accompagnasse,	dal	momento	che	il	colonnello	al	comando	gliene	aveva	dato	il	permesso.
«Assolutamente	 no,»	 risposi	 in	 tono	 alquanto	 sgarbato	 «ma	 a	 che	 titolo	 verrete?	 Non	 siete	 un
ingegnere	topografico,	e	a	capo	della	mia	scorta	c’è	già	il	capitano	Burling.»
«Verrò	in	qualità	di	spettatore»	rispose	lui.	Dopo	essersi	tolto	il	cinturone,	estrasse	le	pistole	dalla
fondina	 e	 le	 consegnò	 al	 suo	 attendente,	 che	 le	 riportò	 al	 quartier	 generale.	Mi	 resi	 conto	 della
durezza	delle	mie	osservazioni,	ma	non	sapendo	come	scusarmi,	non	dissi	nulla.
Quel	pomeriggio	ci	imbattemmo	in	un	intero	reggimento	di	cavalleria	nemica	in	schieramento	e	in
un	cannone	che	dominava	per	circa	un	chilometro	e	mezzo	in	linea	retta	la	strada	a	pedaggio	da	cui
eravamo	arrivati.	 La	mia	 scorta	 combatté	 schierata	nella	 foresta	 su	entrambi	 i	 lati,	ma	Thurston
rimase	in	mezzo	alla	strada,	che	a	intervalli	di	pochi	secondi	era	bersaglio	di	raffiche	di	mitraglia	e
di	 proiettili	 che,	 sfrecciando,	 fendevano	 l’aria.	 Aveva	 lasciato	 cadere	 le	 redini	 sulla	 groppa	 del
cavallo	e	stava	seduto	dritto	come	un	fuso	sulla	sella,	a	braccia	conserte.	Ben	presto	cadde	a	terra,
e	il	suo	cavallo	venne	dilaniato.	Dal	ciglio	della	strada,	dopo	aver	abbandonato	la	matita	e	il	blocco
per	le	annotazioni	e	aver	dimenticato	il	mio	dovere,	lo	guardai	liberarsi	lentamente	della	carcassa	e
alzarsi.	In	quell’istante,	dato	che	il	cannone	aveva	smesso	di	sparare,	un	corpulento	soldato	della
cavalleria	confederata	 in	groppa	a	un	cavallo	focoso	sfrecciò	come	un	fulmine	sulla	strada	con	la
sciabola	sguainata.	Thurston	lo	vide	arrivare,	si	drizzò	in	tutta	la	sua	altezza	e	si	mise	di	nuovo	a
braccia	conserte.	Era	troppo	coraggioso	per	ritirarsi,	e	 le	mie	parole	 incivili	 l’avevano	disarmato.
Era	uno	spettatore.	Ancora	un	attimo	e	sarebbe	stato	tagliato	 in	due	come	uno	sgombro,	ma	una
pallottola	 benedetta	 fece	 stramazzare	 il	 suo	 aggressore	 sulla	 strada	 polverosa,	 in	 un	 punto	 così
vicino	che	l’impeto	fece	rotolare	il	corpo	fino	ai	piedi	di	Thurston.	Quella	sera,	mentre	abbozzavo
frettolosamente	 i	 rilievi	 topografici,	 trovai	 il	 tempo	per	 formulare	 le	mie	 scuse,	 che	assunsero	 la
forma	rude	e	primitiva	di	una	confessione	in	cui	ammisi	di	aver	parlato	come	un	perfetto	idiota.



Alcune	 settimane	 dopo,	 una	 parte	 del	 nostro	 esercito	 scatenò	 un	 assalto	 al	 fianco	 sinistro	 del
nemico.	L’attacco,	sferrato	su	una	postazione	sconosciuta	e	su	un	 terreno	 ignoto,	venne	condotto
dalla	nostra	brigata.	Il	terreno	era	così	accidentato	e	il	sottobosco	così	fitto	che	tutti	gli	ufficiali	e	i
soldati	a	cavallo	furono	costretti	a	combattere	a	piedi,	compreso	il	comandante	di	brigata	e	il	suo
stato	maggiore.	Nella	mischia,	Thurston	venne	separato	da	tutti	noi,	e	 lo	 trovammo,	orribilmente
ferito,	solo	quando	espugnammo	le	ultime	difese	del	nemico.	Rimase	per	alcuni	mesi	nell’ospedale
di	Nashville,	nel	Tennessee,	ma	infine	si	riunì	a	noi.	Parlò	poco	della	sua	disavventura;	si	 limitò	a
dire	di	aver	perso	l’orientamento,	di	essersi	smarrito	tra	le	linee	nemiche	e	di	essere	stato	colpito;
ma	 da	 uno	 degli	 uomini	 che	 l’avevano	 catturato,	 e	 che	 a	 sua	 volta	 fu	 fatto	 prigioniero	 da	 noi,
venimmo	a	conoscenza	dei	particolari.	«Venne	dritto	verso	di	noi,	 che	eravamo	sdraiati	 in	 linea»
disse	quel	soldato.	«Tutta	la	compagnia	balzò	in	piedi	all’istante	e	gli	puntò	il	fucile	al	petto,	alcuni
lo	 sfiorarono	 quasi.	 “Getta	 a	 terra	 la	 spada	 e	 arrenditi,	maledetto	Nordista!”	 gridò	 il	 capo.	Quel
tizio	fece	correre	lo	sguardo	lungo	le	canne	dei	fucili	allineati,	si	mise	a	braccia	conserte,	continuò
a	stringere	la	spada	con	la	mano	destra	e	rispose	con	decisione:	“No.”	Se	avessimo	fatto	fuoco	tutti,
l’avremmo	fatto	a	pezzi.	Alcuni	di	noi	non	spararono.	Io	per	primo;	niente	avrebbe	potuto	indurmi	a
farlo.»
Quando	si	guarda	con	calma	la	morte	negli	occhi	e	le	si	rifiuta	qualsiasi	concessione,	naturalmente
si	ha	una	buona	opinione	di	se	stessi.	Non	so	se	questo	fosse	il	sentimento	che	Thurston	espresse
con	 il	 suo	 atteggiamento	 rigido	 e	 le	 braccia	 conserte;	 un	 giorno	 al	 tavolo	 della	 mensa,	 in	 sua
assenza,	 il	 nostro	 quartiermastro,	 che	 balbettava	 in	 modo	 incorreggibile	 quando	 aveva	 alzato	 il
gomito,	suggerì	un’altra	spiegazione:	«È	il	s-suo	m-mo-d-do	di	c-controllare	una	t-tendenza	in-nata
alla	f-fuga.»
«Cosa?»	proruppi,	alzandomi	 indignato.	«Volete	 insinuare	che	Thurston	sia	un	codardo…	e	per	di
più	in	sua	assenza?»
«S-se	f-fosse	un	c-codardo,	n-non	c-cer-c-cherebbe	di	c-controllarsi;	e	s-se	f-fosse	p-presente,	n-non
os-serei	d-di-s-scuterne»	fu	la	risposta	riparatrice.
Quell’uomo	 intrepido,	 George	 Thurston,	 ebbe	 una	 morte	 ignobile.	 La	 brigata	 si	 trovava
nell’accampamento,	con	il	quartier	generale	appostato	in	un	boschetto	di	alberi	immensi.	A	uno	dei
rami	più	alti,	un	arrampicatore	temerario	aveva	attaccato	le	due	estremità	di	una	lunga	corda	e	ne
aveva	 fatto	un’altalena,	 lunga	non	meno	di	 trenta	metri.	Tuffarsi	 da	un’altezza	di	quindici	metri,
descrivendo	 l’arco	di	una	circonferenza	con	un	tale	raggio,	 librarsi	a	una	simile	altezza,	 fermarsi
per	un	istante	senza	fiato,	e	poi	spingersi	indietro	vertiginosamente:	chi	non	l’ha	mai	provato	non
può	capire	il	terrore	che	un	simile	passatempo	incute	in	un	principiante.	Un	giorno,	Thurston	uscì
dalla	sua	tenda	e	chiese	informazioni	sul	misterioso	funzionamento	dell’altalena,	l’arte	di	alzarsi	e
sedersi	che	ogni	fanciullo	ha	padroneggiato.	Nel	giro	di	pochi	minuti,	aveva	scoperto	il	trucco	e	si
spingeva	più	in	alto	di	quanto	i	più	esperti	tra	noi	avessero	mai	osato.	Rabbrividimmo	alla	vista	dei
suoi	voli	spaventosi.
«F-fer-m-matelo»	 disse	 il	 quartiermastro,	 strisciando	 pigramente	 fuori	 dalla	 tenda	 della	 mensa,
dove	stava	pranzando.	«N-non	s-sa	c-che	s-se	s-si	s-solleva	t-troppo	in	a-alto,	f-farà	a-at-attorcigliare
l’altalena.»
Quell’uomo	 forte	 si	 stava	 lanciando	 in	 aria	 con	 tale	 energia	 che	 a	 ciascuna	 estremità	 dell’arco
sempre	più	ampio,	il	suo	corpo,	in	piedi	sull’altalena,	era	quasi	orizzontale.	Se	per	una	volta	avesse
superato	il	punto	in	cui	era	attaccata	la	corda,	sarebbe	stata	la	sua	fine:	la	fune	si	sarebbe	allentata
e	 lui	 sarebbe	 caduto	 a	 picco,	 tanto	 più	 violentemente	 quanto	 più	 era	 salito	 in	 alto,	 e	 allora
l’improvvisa	 tensione	 della	 corda	 gli	 avrebbe	 strappato	 l’altalena	 di	mano.	 Tutti	 si	 accorsero	 del
pericolo:	tutti	gli	gridarono	di	smettere	e	gli	fecero	dei	segni,	mentre	lui,	indistinto	e	con	un	suono
simile	al	sibilo	di	una	palla	di	cannone	in	volo,	dondolava	davanti	a	noi	nel	tratto	più	basso	della	sua
tremenda	 oscillazione.	 Una	 donna,	 che	 si	 trovava	 a	 breve	 distanza,	 svenne	 e	 cadde	 senza	 che
nessuno	ci	facesse	caso.	I	soldati	di	un	reggimento	stanziato	nei	paraggi	si	precipitarono	in	massa	a
vedere	tra	gli	schiamazzi.	Improvvisamente,	mentre	Thurston	si	trovava	nella	curva	più	alta,	tutte
le	grida	cessarono.
Thurston	 e	 l’altalena	 si	 erano	 separati,	 questo	 è	 tutto	 ciò	 che	 ci	 fu	 dato	 sapere:	 a	 un	 tratto,
entrambe	le	mani	avevano	lasciato	andare	la	corda.	Dopo	che	l’impeto	della	leggera	altalena	si	fu
esaurito,	 essa	 ricadde	 all’indietro;	 l’uomo,	 quasi	 in	 posizione	 eretta,	 veniva	 trascinato	 dalla	 sua
spinta	in	alto	e	in	avanti,	non	più	all’interno	del	suo	arco,	ma	in	una	curva	esterna.	Non	sarà	durato
più	di	un	istante,	ma	sembrò	un	secolo.	Gridai,	o	pensai	di	aver	gridato:	«Dio	mio!	Non	la	smetterà
mai	 di	 salire?»	 Passò	 rasente	 il	 ramo	 di	 un	 albero.	 Ricordo	 di	 aver	 provato	 una	 sensazione	 di
piacere	al	pensiero	che	l’avrebbe	afferrato	e	si	sarebbe	salvato.	Mi	chiesi	se	il	ramo	fosse	in	grado
di	 reggere	 il	 suo	peso.	Lo	superò,	e	dal	mio	punto	di	osservazione,	 lo	vidi	 stagliarsi	netto	contro
l’azzurro.	 A	 distanza	 di	 molti	 anni,	 riesco	 ancora	 a	 ricordare	 distintamente	 l’immagine	 di
quell’uomo	 in	 cielo,	 con	 il	 capo	 eretto,	 i	 piedi	 vicini,	 le	 mani…	 non	 riesco	 a	 vedergli	 le	 mani.
All’improvviso,	 con	 una	 subitaneità	 e	 una	 rapidità	 sorprendenti,	 si	 capovolge	 e	 precipita.	 Dalla
folla,	 lanciatasi	d’istinto	in	avanti,	si	 leva	un	altro	grido.	L’uomo	si	è	ridotto	soltanto	a	un	oggetto
vorticante,	 tutto	gambe.	Poi	si	ode	un	rumore	 indescrivibile:	 il	suono	di	un	 impatto	che	scuote	 la
terra,	e	quegli	uomini,	usi	agli	aspetti	più	terribili	della	morte,	si	sentono	male.	Molti	si	allontanano



con	 passo	malfermo;	 altri	 si	 aggrappano	 ai	 tronchi	 degli	 alberi	 o	 si	 siedono	 alle	 loro	 radici.	 La
morte	 si	 è	 presa	 un	 vantaggio	 scorretto:	 ha	 colpito	 con	 un’arma	 inconsueta,	 ha	 escogitato	 uno
stratagemma	nuovo	e	 inquietante.	Non	 sapevamo	che	avesse	 risorse	 così	 sinistre	 e	possibilità	di
terrore	così	orribili.
Il	corpo	di	Thurston	giaceva	supino.	Una	gamba,	ripiegata	in	sotto,	si	era	rotta	sopra	il	ginocchio	e
l’osso	si	era	conficcato	nel	terreno.	L’addome	era	scoppiato	e	ne	fuoriuscivano	le	viscere.	Aveva	il
collo	spezzato.
Le	braccia	erano	conserte,	strette	sul	petto.



HAÏTA	IL	PASTORE
Haita	the	shepherd	(1891)

Nel	 cuore	di	Haïta	 le	 illusioni	 della	 gioventù	non	 erano	 ancora	 state	 rimpiazzate	 da	quelle	 della
vecchiaia	 e	 dell’esperienza.	 I	 suoi	 pensieri	 erano	 puri	 e	 piacevoli	 perché	 conduceva	 una	 vita
semplice	e	aveva	un	animo	privo	di	ambizioni.	Si	levava	al	sorgere	del	sole	per	recarsi	a	pregare	al
tempio	di	Hastur,	il	dio	dei	pastori,	che	lo	ascoltava	con	compiacimento.	Dopo	aver	compiuto	questo
rito	religioso,	Haïta	apriva	il	cancello	dell’ovile	e	guidava	il	gregge	nei	pascoli	con	spirito	allegro,
consumando	 la	 sua	 colazione	 a	 base	 di	 latte	 cagliato	 e	 di	 focacce	 d’avena	 strada	 facendo,
fermandosi	di	tanto	in	tanto	per	arricchire	il	pasto	con	qualche	bacca	rorida	o	per	bere	l’acqua	che
scendeva	dalle	colline	per	unirsi	al	ruscello	che	attraversava	la	valle	e	per	farsi	trascinare	via	con
esso,	Haïta	non	sapeva	dove.
Durante	le	lunghe	giornate	estive,	mentre	le	pecore	brucavano	l’erba	rigogliosa	che	gli	dèi	avevano
fatto	crescere	per	loro	o	se	ne	stavano	distese	a	ruminare,	con	le	zampe	anteriori	ripiegate	sotto	il
ventre,	 Haïta,	 adagiato	 all’ombra	 di	 un	 albero,	 o	 seduto	 su	 una	 roccia,	 suonava	 con	 la	 sua
zampogna	una	melodia	così	dolce	che	talvolta,	con	la	coda	dell’occhio,	scorgeva	di	sfuggita	alcune
divinità	 silvane	 minori	 sbucare	 fuori	 dai	 boschi	 per	 ascoltarla;	 ma	 se	 le	 guardava	 apertamente,
sparivano.	Da	ciò	–	poiché	deve	essersi	domandato	se	non	gli	sarebbe	piaciuto	trasformarsi	in	una
delle	sue	pecore	–	trasse	la	solenne	conclusione	che	la	felicità	giunge	quando	non	viene	cercata,	ma
se	la	si	insegue,	non	si	farà	mai	trovare;	poiché,	accanto	al	favore	di	Hastur,	che	non	si	mostrava
mai,	 la	 cosa	 che	 Haïta	 stimava	 maggiormente	 era	 l’atteggiamento	 benevolo	 dei	 suoi	 vicini:	 le
ritrose	 divinità	 dei	 boschi	 e	 dei	 ruscelli.	 Al	 calar	 della	 notte	 riconduceva	 il	 gregge	 all’ovile,	 si
assicurava	 che	 il	 cancello	 fosse	 chiuso	 e	 si	 ritirava	 nella	 sua	 grotta,	 per	 riposarsi	 e	 per
abbandonarsi	ai	sogni.
La	sua	vita	 trascorreva	così,	ogni	giorno	 identico	all’altro,	 tranne	quando	 la	 tempesta	dava	sfogo
all’ira	di	una	divinità	offesa.	Allora	Haïta	si	rifugiava	nella	sua	grotta	e,	col	viso	tra	le	mani,	pregava
affinché	 lui	 solo	 venisse	 punito	 per	 i	 suoi	 peccati	 e	 il	 resto	 del	 mondo	 fosse	 risparmiato	 dalla
distruzione.	Talvolta,	quando	diluviava	e	il	ruscello	usciva	dagli	argini,	costringendolo	a	spingere	il
gregge	terrorizzato	verso	le	alture,	intercedeva	presso	gli	dèi	per	gli	abitanti	delle	città,	che,	come
gli	 era	 stato	 detto,	 vivevano	 nella	 pianura,	 al	 di	 là	 delle	 due	 colline	 azzurre	 che	 costituivano
l’ingresso	della	sua	valle.
«Oh	Hastur,	sei	stato	molto	premuroso»	invocava	Haïta	«nel	porre	le	montagne	così	vicino	alla	mia
grotta	e	al	mio	ovile,	in	modo	tale	che	io	e	il	mio	gregge	possiamo	sfuggire	alla	collera	dei	torrenti;
ma	devi	salvare	anche	il	resto	del	mondo	con	mezzi	a	me	ignoti,	o	altrimenti	non	ti	adorerò	più.»
E	Hastur,	sapendo	che	Haïta	era	un	giovane	di	parola,	risparmiava	le	città	e	riversava	le	acque	nel
mare.
Così	 si	 ricordava	 di	 aver	 sempre	 vissuto.	 Non	 riusciva	 nemmeno	 a	 concepire	 un	 altro	 tipo	 di
esistenza.	 Il	pio	eremita	che	viveva	 in	cima	alla	valle,	a	un’ora	buona	di	distanza,	e	da	cui	aveva
appreso	 la	 storia	 delle	 grandi	 città	 dove	 vivevano	 le	 persone	 –	 poveri	 diavoli!	 –	 che	 non
possedevano	 greggi,	 non	 gli	 aveva	 mai	 raccontato	 nulla	 del	 periodo	 in	 cui,	 così	 pensava	 Haïta,
doveva	essere	stato	piccolo	e	inerme	come	un	agnellino.
Pensando	a	questi	misteri	e	portenti	e	a	quell’orribile,	 inevitabile	trasformazione	che	prima	o	poi
l’avrebbe	condotto	al	silenzio	e	alla	putrefazione,	così	come	aveva	visto	accadere	a	tanti	capi	del
suo	gregge	e	come,	del	resto,	succedeva	a	tutti	gli	esseri	viventi,	 tranne	gli	uccelli,	Haïta	si	rese
conto	per	la	prima	volta	di	quanto	infelice	e	disperato	fosse	il	suo	destino.
Devo	sapere,	si	disse,	da	dove	e	in	quali	circostanze	ho	avuto	origine;	perché	come	posso	assolvere
i	miei	doveri,	 se	non	 sono	 in	grado	di	giudicare	quali	 siano	 in	base	al	modo	 in	 cui	mi	 sono	 stati
affidati?	E	come	posso	essere	appagato	se	non	so	per	quanto	durerà?	Magari,	prima	che	sorga	 il
sole,	avrò	già	subìto	la	trasformazione,	e	allora	cosa	ne	sarà	delle	pecore?	Anzi,	cosa	ne	sarà	di	me?
Riflettendo	su	queste	cose,	Haïta	divenne	malinconico	e	cupo.	Non	si	rivolgeva	più	al	suo	gregge	in
tono	allegro,	né	correva	con	solerzia	al	tempio	di	Hastur.	Nella	brezza	sentiva	sussurrare	divinità
maligne,	 di	 cui	 ora,	 per	 la	 prima	 volta,	 notava	 l’esistenza.	 Ogni	 nuvola	 era	 foriera	 di	 eventi
disastrosi,	mentre	l’oscurità	era	satura	di	presenze	terrificanti.	Quando	vi	appoggiava	le	labbra,	la
zampogna	 non	 emetteva	 suoni	 melodiosi,	 bensì	 lugubri	 lamenti;	 gli	 spiriti	 silvani	 e	 ripari	 non
affollavano	più	il	 limitare	del	bosco	per	ascoltarlo,	bensì	fuggivano	lontano,	come	Haïta	deduceva
dalle	 foglie	 increspate	 e	 dai	 fiori	 ricurvi.	 Abbassò	 la	 guardia,	 e	 molte	 pecore	 si	 allontanarono,



smarrendosi	 sulle	 colline.	 Quelle	 rimaste	 dimagrivano	 e	 si	 ammalavano	 per	 la	 mancanza	 di
foraggio,	poiché	Haïta	non	cercava	più	nuovi	pascoli	per	loro,	ma	le	conduceva	giorno	dopo	giorno
sempre	 allo	 stesso	 posto,	 rapito	 com’era	 dalle	 sue	 elucubrazioni	 sulla	 vita	 e	 sulla	 morte…
L’immortalità,	non	sapeva	cosa	fosse.
Un	giorno,	mentre	si	abbandonava	alle	più	cupe	riflessioni,	saltò	giù	improvvisamente	dalla	roccia
sulla	quale	era	seduto,	e	con	un	gesto	deciso	della	mano	destra	esclamò:	«Non	supplicherò	mai	più
gli	dèi	di	concedermi	la	conoscenza	che	essi	mi	negano.	Si	rendano	conto	una	volta	per	tutte	che
non	possono	danneggiarmi	in	alcun	modo.	Io	farò	il	mio	dovere	come	meglio	potrò	e	se	commetterò
qualche	errore	per	colpa	loro,	così	sia!»
All’improvviso,	mentre	parlava,	un	intenso	splendore	si	riversò	su	di	lui,	costringendolo	a	sollevare
lo	sguardo,	perché	gli	era	parso	che	il	sole	stesse	facendo	capolino	attraverso	uno	squarcio	tra	le
nuvole,	 ma	 non	 c’erano	 nuvole.	 A	 poco	 meno	 di	 un	 metro	 di	 distanza	 apparve	 una	 bellissima
fanciulla.	Era	così	bella	 che	 i	 fiori	 intorno	ai	 suoi	piedi	 chiudevano	 i	petali	per	 la	disperazione	e
chinavano	 le	 corolle	 in	 segno	 di	 sottomissione;	 il	 suo	 sguardo	 era	 così	 dolce	 che	 i	 colibrì	 le	 si
accalcavano	intorno	agli	occhi,	spingendovi	quasi	dentro	i	becchi	assetati,	mentre	le	api	selvatiche
le	 ronzavano	 intorno	 alle	 labbra.	 Ed	 era	 talmente	 splendida	 che	 le	 ombre	 di	 tutti	 gli	 oggetti	 si
stagliavano	in	direzione	opposta	rispetto	ai	suoi	piedi,	scostandosi	al	suo	incedere.
Haïta	era	in	estasi.	Si	alzò	e	si	inginocchiò	in	adorazione	al	suo	cospetto,	mentre	ella	gli	posava	una
mano	sulla	testa.
«Avvicinati,»	 disse	 con	 una	 voce	 che	 gli	 ricordò	 il	 tintinnio	 di	 tutte	 le	 campane	 del	 suo	 gregge
«avvicinati,	non	devi	adorarmi	perché	non	sono	una	divinità,	ma	se	sarai	fedele	e	obbediente,	non	ti
abbandonerò	mai.»
Haïta	le	prese	la	mano	e	si	rialzò	balbettando	parole	di	gioia	e	di	gratitudine,	e	rimasero	mano	nella
mano	 a	 sorridersi	 vicendevolmente.	 La	 guardò	 con	 venerazione	 e	 trasporto	 e	 disse:	 «Ti	 prego,
incantevole	fanciulla,	dimmi	come	ti	chiami	e	da	dove	e	perché	sei	venuta.»
Alle	sue	parole,	ella	si	posò	un	dito	sulle	labbra	in	segno	di	ammonimento,	e	iniziò	a	ritrarsi	da	lui.
La	sua	bellezza	subì	un	vistoso	cambiamento	che	lo	fece	rabbrividire,	senza	saperne	il	motivo,	dal
momento	che	era	ancora	bellissima.	 Il	 paesaggio	 fu	oscurato	da	un’ombra	gigantesca	che	dilagò
nella	valle	con	la	velocità	di	un	rapace.	Nell’oscurità	l’aspetto	della	fanciulla	si	faceva	sempre	più
indistinto,	 e	 la	 sua	 voce	 sembrava	 provenire	 da	 lontano,	 quando	 disse,	 con	 un	 triste	 tono	 di
rimprovero:	«Oh,	giovane	presuntuoso	e	ingrato!	Allora,	devo	proprio	lasciarti	così	presto?	Dovevi
per	forza	rompere	subito	il	patto	eterno?»
Indicibilmente	afflitto,	Haïta	cadde	in	ginocchio	e	la	implorò	di	rimanere,	quindi	si	alzò	e	si	mise	a
cercarla	nel	buio	profondo,	correndo	in	cerchio	e	chiamandola	ad	alta	voce,	ma	fu	tutto	inutile.	Non
riuscì	 più	 a	 vederla,	 ma	 nelle	 tenebre	 udì	 la	 sua	 voce	 dire:	 «No,	 non	 riuscirai	 ad	 avermi	 se	 ti
metterai	a	cercarmi.	Va’	a	fare	il	tuo	dovere,	pastore	infedele,	oppure	non	ci	rivedremo	mai	più.»
Era	scesa	 la	notte:	 i	 lupi	ululavano	sulle	colline	e	 le	pecore	 terrorizzate	si	accalcavano	 intorno	a
Haïta.	 Preso	 dalle	 incombenze	 del	 momento,	 dimenticò	 la	 sua	 delusione,	 condusse	 le	 pecore
all’ovile	e	si	recò	al	tempio,	dove	ringraziò	Hastur	dal	profondo	del	cuore	per	avergli	permesso	di
salvare	il	suo	gregge,	poi	si	ritirò	nella	grotta	e	dormì.
Quando	Haïta	 si	 svegliò,	 il	 sole	 era	 già	 alto	 in	 cielo	 e	 splendeva	 nella	 grotta,	 illuminandola	 con
magnificenza.	E	lì,	accanto	a	lui,	era	seduta	la	fanciulla.	Gli	rivolse	un	sorriso	che	sembrava	dare
forma	alla	musica	della	sua	zampogna.	Haïta	non	osò	parlare,	per	paura	di	offenderla	come	la	volta
precedente,	perché	non	sapeva	cosa	avrebbe	potuto	azzardarsi	a	dire.
«Sono	 tornata	da	 te»	disse	 la	 fanciulla	 «perché	hai	 fatto	 il	 tuo	dovere	 con	 il	 gregge	e	non	 ti	 sei
dimenticato	 di	 ringraziare	 Hastur	 per	 aver	 tenuto	 lontano	 i	 lupi	 della	 notte.	 Vuoi	 avermi	 come
compagna?»
«Chi	non	vorrebbe	averti	con	sé	per	sempre?»	rispose	Haïta.	«Oh!	Non	lasciarmi	mai	più	finché…
finché	io	non	mi	trasformerò	e	diventerò	silenzioso	e	immobile.»
Haïta	non	conosceva	nessuna	parola	che	corrispondesse	al	concetto	di	morte.
«Mi	piacerebbe	proprio»	proseguì	«che	tu	fossi	del	mio	stesso	sesso,	che	potessimo	fare	la	lotta	e
correre,	senza	mai	stancarci	di	stare	insieme.»
Alle	sue	parole,	la	fanciulla	si	alzò	e	uscì	dalla	grotta,	e	Haïta,	levandosi	di	scatto	dal	suo	giaciglio
di	 rami	 profumati	 per	 raggiungerla	 e	 trattenerla,	 notò	 con	 stupore	 che	 stava	 piovendo,	 e	 che	 il
ruscello	in	mezzo	alla	valle	era	uscito	dagli	argini.	Le	pecore	belavano	terrorizzate,	perché	la	piena
aveva	allagato	l’ovile.	E	le	città	sconosciute	nella	pianura	lontana	erano	in	pericolo.
Passarono	molti	 giorni	 prima	 che	Haïta	 vedesse	 di	 nuovo	 la	 fanciulla.	Un	 giorno	 stava	 tornando
dalla	cima	della	valle,	dove	si	era	recato	a	portare	latte	di	pecora,	focacce	d’avena	e	bacche	al	pio
eremita,	che	era	troppo	vecchio	e	debole	per	procurarsi	il	cibo	da	solo.
«Povero	 vecchio!»	 disse	 ad	 alta	 voce	mentre	 arrancava	 verso	 casa.	 «Domani	 tornerò	 da	 lui	 e	 lo
porterò	sulla	schiena	fino	alla	mia	grotta,	dove	potrò	occuparmi	di	lui.	Senza	dubbio	è	per	questo



motivo	che	Hastur	ha	vegliato	su	di	me	per	tutti	questi	anni	e	mi	ha	reso	sano	e	forte.»
Quando	ebbe	finito	di	parlare,	la	fanciulla,	avvolta	in	abiti	scintillanti,	lo	raggiunse	sul	sentiero	con
un	sorriso	che	gli	tolse	il	respiro.
«Sono	tornata»	disse	«per	vivere	con	te,	se	adesso	mi	vuoi,	perché	nessun	altro	lo	desidera.	Forse
sei	diventato	saggio	e	sei	disposto	ad	accettarmi	per	quello	che	sono,	e	non	vuoi	più	sapere	altro.»
Haïta	si	gettò	ai	suoi	piedi.	«Creatura	meravigliosa,»	esclamò	«se	vuoi	degnarti	di	accettare	tutta	la
devozione	del	mio	cuore	e	della	mia	anima	–	dopo	aver	reso	i	miei	servigi	a	Hastur	–	essa	sarà	tua
per	sempre.	Ma,	ahimè!	Tu	sei	capricciosa	e	imprevedibile.	Prima	che	domani	sorga	il	sole,	potrei
perderti	di	nuovo.	Promettimi,	ti	supplico,	che	se	dovessi	offenderti	a	causa	della	mia	ignoranza,	mi
perdonerai	e	rimarrai	per	sempre	con	me.»
Aveva	a	malapena	finito	di	parlare	che	un	branco	di	orsi	scese	dalle	colline,	precipitandosi	verso	di
lui	con	fauci	spalancate	e	sguardo	famelico.	La	fanciulla	scomparve	di	nuovo,	Haïta	si	voltò	e	corse
via	per	salvarsi	la	pelle.	Non	si	fermò	finché	non	raggiunse	la	capanna	del	pio	eremita,	da	dove	era
partito.	Dopo	aver	sbarrato	l’ingresso	in	fretta	e	furia	per	tenere	lontani	gli	orsi,	si	gettò	a	terra	e	si
mise	a	piangere.
«Figliolo,»	disse	 l’eremita	dal	suo	giaciglio	di	paglia,	raccolta	quella	stessa	mattina	dalle	mani	di
Haïta	«non	è	da	te	piangere	per	gli	orsi…	dimmi	cosa	ti	affligge,	affinché	la	vecchiaia	possa	lenire
le	ferite	della	gioventù	con	il	balsamo	della	saggezza.»
Haïta	gli	raccontò	tutto:	come	per	tre	volte	avesse	incontrato	la	fanciulla	radiosa,	e	come	per	tre
volte	lei	l’avesse	abbandonato.	Gli	riferì	minuziosamente	tutto	ciò	che	era	successo	tra	loro,	senza
omettere	nemmeno	una	parola	di	quello	che	si	erano	detti.
Quando	ebbe	finito,	il	pio	eremita	rimase	in	silenzio	per	un	attimo	e	poi	disse:	«Figliolo,	ho	prestato
ascolto	alla	 tua	storia	e	ho	 riconosciuto	 la	 fanciulla.	 Io	 stesso,	come	molti	altri,	 l’ho	vista.	Sappi,
allora,	che	il	suo	nome,	che	ella	non	ti	permetterebbe	nemmeno	di	chiederle,	è	Felicità.	Tu	le	hai
detto	 la	 verità:	 è	 capricciosa,	 perché	 impone	 delle	 condizioni	 che	 nessun	 uomo	 può	 rispettare	 e
punisce	l’inadempienza	con	l’abbandono.	Arriva	solo	quando	non	la	si	cerca,	e	non	accetta	che	le	si
facciano	domande.	Bastano	solo	una	parvenza	di	curiosità,	un	barlume	di	dubbio	o	un’espressione
di	timore,	ed	ecco	che	scompare!	Ogni	volta	che	ti	ha	fatto	visita,	per	quanto	tempo	l’hai	avuta	con
te,	prima	che	si	dileguasse?»
«Solo	 per	 un	 attimo»	 rispose	Haïta,	 arrossendo	 di	 vergogna	 per	 la	 confessione.	 «Ogni	 volta	 l’ho
allontanata	in	un	istante.»
«Sventurato	giovane!»	disse	il	pio	eremita.	«Se	non	fosse	stato	per	la	tua	avventatezza,	gli	istanti
sarebbero	stati	due.»



L’OROLOGIO	DI	JOHN	BARTINE
John	Bartine’s	watch	(1893)

«L’ora	esatta?	Buon	Dio!	Amico	mio,	perché	insisti?	Si	potrebbe	pensare…	ma	che	importa;	è	quasi
ora	di	andare	a	letto…	non	va	bene	così?	Ma	senti,	se	devi	regolare	il	tuo	orologio,	prendi	il	mio	e
guardatelo	da	solo.»
Pronunciate	quelle	parole,	staccò	l’orologio	–	un	modello	pesantissimo	e	antiquato	–	dalla	catena	e
me	 lo	 porse;	 poi	 si	 voltò,	 attraversò	 la	 stanza	 avvicinandosi	 a	 uno	 scaffale	 di	 libri,	 e	 si	 mise	 a
esaminarne	 i	 dorsi.	 La	 sua	 agitazione	 e	 la	 palese	 angoscia	 mi	 sorpresero;	 mi	 sembravano
immotivate.	Avendo	regolato	il	mio	orologio	con	il	suo,	mi	diressi	verso	il	punto	in	cui	si	trovava	e
dissi:	«Grazie.»
Mentre	riprendeva	 l’orologio	e	 lo	riattaccava	alla	catena,	notai	che	aveva	 le	mani	malferme.	Con
una	 delicatezza	 di	 cui	 fui	 molto	 orgoglioso,	 mi	 avviai	 con	 noncuranza	 verso	 la	 credenza	 e	 presi
brandy	e	acqua;	poi,	scusandomi	per	la	mia	avventatezza,	gli	chiesi	se	ne	gradiva	un	po’	e	tornai	a
sedermi	accanto	al	fuoco,	lasciando	che	si	servisse	da	solo,	com’era	nostra	abitudine.	Così	fece,	e
mi	raggiunse	subito	davanti	al	focolare,	tranquillo	come	sempre.
Questo	strano	incidente	insignificante	avvenne	nel	mio	appartamento,	dove	John	Bartine	era	venuto
a	trascorrere	la	serata.	Avevamo	cenato	insieme	al	club,	eravamo	tornati	a	casa	in	carrozza	e…	in
breve,	tutto	era	avvenuto	nel	modo	più	prosaico;	e	non	riuscivo	a	capire	perché	John	Bartine	avesse
dovuto	interrompere	il	consueto	e	naturale	ordine	delle	cose	per	dare	spettacolo	di	sé	mettendo	in
mostra	 le	 sue	emozioni,	 apparentemente	per	 suo	esclusivo	diletto.	Più	ci	pensavo,	mentre	 la	 sua
brillante	 conversazione	 cercava	 di	 por	 fine	 alla	 mia	 disattenzione,	 più	 mi	 incuriosivo,	 e
naturalmente	non	feci	fatica	a	convincermi	che	la	mia	curiosità	non	era	altro	che	la	preoccupazione
per	un	amico.	Questo	è	il	travestimento	che	di	solito	assume	la	curiosità	per	sottrarsi	allo	sdegno.
Così,	 rovinai	 una	 delle	 frasi	 più	 argute	 del	 suo	 monologo	 inascoltato,	 interrompendolo	 senza
cerimonie.
«John	Bartine,»	dissi	«perdonami	se	sbaglio,	ma	nel	mio	stato	d’animo	attuale	non	posso	concederti
il	 diritto	 di	 avere	 un	 tracollo,	 solo	 perché	 ti	 chiedo	 l’ora.	 Non	 posso	 ammettere	 che	 sia
un’esperienza	comune	provare	una	riluttanza	misteriosa	a	guardare	il	proprio	orologio	e	nutrire	in
mia	 presenza,	 senza	 darne	 spiegazione,	 emozioni	 dolorose	 che	 a	 me	 sono	 negate,	 e	 che	 non	 mi
riguardano.»
Bartine	non	rispose	subito	al	mio	ridicolo	discorso,	ma	si	sedette,	fissando	il	fuoco	con	aria	seria.
Temendo	di	averlo	offeso,	 fui	sul	punto	di	scusarmi	e	di	pregarlo	di	non	pensare	più	all’accaduto
quando,	guardandomi	pacatamente	negli	occhi,	disse:
«Mio	 caro	 amico,	 la	 leggerezza	 dei	 tuoi	 modi	 non	 nasconde	 affatto	 l’odiosa	 impudenza	 della	 tua
richiesta;	ma	fortunatamente	avevo	già	deciso	di	dirti	ciò	che	vuoi	sapere,	e	il	fatto	che	tu	non	sia
degno	 di	 ascoltarlo	 non	 mi	 farà	 cambiare	 idea.	 Abbi	 la	 cortesia	 di	 prestarmi	 la	 tua	 attenzione	 e
saprai	 tutto	 sulla	 faccenda.	 Questo	 orologio»	 disse	 «è	 appartenuto	 alla	 mia	 famiglia	 per	 tre
generazioni	prima	di	arrivare	a	me.	Il	suo	primo	proprietario,	per	il	quale	era	stato	fabbricato,	fu	il
mio	bisnonno,	Bramwell	Olcott	Bartine,	un	ricco	piantatore	della	Virginia	coloniale,	e	mai	ci	fu	un
lealista	più	fedele	di	 lui,	che	passava	le	notti	 insonni	a	escogitare	nuovi	tipi	di	maledizioni	contro
Washington,	 e	 nuovi	 metodi	 per	 aiutare	 e	 spalleggiare	 il	 buon	 re	 Giorgio.	 Un	 giorno,	 questo
rispettabile	gentiluomo	ebbe	la	profonda	sventura	di	dover	svolgere	per	la	sua	causa	un	servizio	di
capitale	importanza,	che	non	venne	riconosciuto	legittimo	da	quelli	che	ne	subirono	gli	svantaggi.
Non	importa	di	cosa	si	trattasse,	ma	una	delle	sue	conseguenze	meno	rilevanti	fu	l’arresto	del	mio
eccellente	antenato,	una	notte	a	casa	sua,	da	parte	di	un	manipolo	di	ribelli	di	Washington.	Gli	fu
concesso	 di	 dire	 addio	 alla	 sua	 famiglia	 in	 lacrime,	 e	 poi	 fu	 condotto	 via	 nell’oscurità	 che	 lo
inghiottì	per	sempre.	Non	venne	mai	più	trovata	la	minima	traccia	di	lui.	Dopo	la	guerra,	nemmeno
la	 ricerca	 più	 scrupolosa	 e	 l’offerta	 di	 una	 lauta	 ricompensa	 riuscirono	 a	 far	 scovare	 i	 suoi
sequestratori	e	a	 far	riemergere	alcun	 fatto	concernente	 la	sua	scomparsa.	Era	sparito,	e	questo
era	tutto.»
Nei	modi	di	Bartine	c’era	qualcosa	che	non	affiorava	nelle	sue	parole	–	non	so	di	cosa	si	trattasse	–
e	che	mi	spinse	a	chiedergli:
«Che	cosa	ne	pensi	di	questa	vicenda…	pensi	che	si	comportarono	in	modo	giusto?»



«Penso,»	avvampò,	picchiando	un	pugno	sul	tavolo	come	se	si	fosse	trovato	in	un	pub	a	giocare	a
dadi	con	dei	mascalzoni	«penso	che	si	trattò	di	un	vile	omicidio	tipico	di	quel	maledetto	traditore	di
Washington	e	di	quegli	straccioni	dei	suoi	ribelli!»
Per	alcuni	minuti	nessuno	dei	due	aprì	bocca:	Bartine	si	stava	calmando,	e	io	aspettavo.	Poi	dissi:
«Tutto	qui?»
«No…	 c’è	 dell’altro.	 Alcune	 settimane	 dopo	 l’arresto	 del	 mio	 bisnonno,	 il	 suo	 orologio	 venne
ritrovato	sotto	il	portico	davanti	alla	porta	principale	della	sua	abitazione.	Era	avvolto	in	un	foglio
di	 carta	 da	 lettere,	 con	 su	 scritto	 il	 nome	 di	 Rupert	 Bartine,	 il	 suo	 unico	 figlio,	 mio	 nonno.	 È	 lo
stesso	orologio	che	ora	indosso.»
Bartine	fece	una	pausa.	I	suoi	occhi	neri,	solitamente	inquieti,	erano	fissi	sul	focolare,	e	in	entrambi
brillava	un	punto	di	luce	rossa,	riflessa	dai	tizzoni	ardenti.	Sembrava	essersi	dimenticato	di	me.	Un
improvviso	 fruscio	 tra	 i	 rami	di	un	albero	 in	prossimità	di	una	delle	 finestre,	e	quasi	nello	stesso
istante	un	ticchettio	di	pioggia	sui	vetri,	lo	resero	di	nuovo	consapevole	di	quello	che	lo	circondava.
Si	era	levata	una	tempesta,	preannunciata	da	un’unica	raffica	di	vento,	e	nel	giro	di	pochi	minuti	si
udì	 distintamente	 il	 costante	 sciabordio	 dell’acqua	 sul	 marciapiede.	 Non	 so	 nemmeno	 perché
riferisco	questo	fatto;	sembrava	avere	una	certa	importanza	e	un	significato	che	adesso	non	sono
più	 in	 grado	 di	 scorgere.	 Perlomeno	 portò	 un	 elemento	 di	 serietà,	 quasi	 di	 solennità.	 Bartine
riprese:
«Provo	un	sentimento	particolare	per	questo	orologio,	una	sorta	di	affetto;	mi	piace	averlo	addosso,
sebbene,	in	parte	a	causa	del	peso	e	in	parte	per	una	ragione	che	ti	spiegherò	tra	breve,	lo	porti
raramente.	 La	 ragione	 è	 questa:	 ogni	 sera,	 quando	 lo	 metto,	 provo	 un	 desiderio	 inesplicabile	 di
aprirlo	e	consultarlo,	anche	se	non	ho	nessun	motivo	di	guardare	 l’ora.	Ma	se	cedo,	non	appena
poso	 gli	 occhi	 sul	 quadrante	 vengo	 pervaso	 da	 una	 misteriosa	 inquietudine…	 una	 sensazione	 di
pericolo	imminente.	E	questa	diventa	sempre	più	insostenibile	quanto	più	si	avvicinano	le	undici…
sulle	lancette	di	questo	orologio,	quale	che	sia	l’ora	reale.	Dopo	che	le	lancette	hanno	superato	le
undici,	 il	 desiderio	 di	 guardarlo	 svanisce,	 e	 io	 divento	 completamente	 indifferente.	 Allora	 posso
consultarlo	ogni	volta	che	voglio,	senza	provare	più	emozioni	di	quante	ne	provi	tu	quando	guardi	il
tuo	orologio.	Naturalmente	ho	imparato	a	non	guardarlo	la	sera	prima	delle	undici;	nulla	potrebbe
indurmi	 a	 farlo.	 Stasera,	 la	 tua	 insistenza	 mi	 ha	 un	 tantino	 infastidito.	 Mi	 sento	 come	 penso	 si
sentirebbe	un	fumatore	d’oppio,	se	la	smania	per	il	suo	speciale	tipo	di	inferno	fosse	stimolata	dalle
occasioni	e	dai	consigli.
«Ora,	questa	è	la	mia	storia,	e	te	l’ho	raccontata	nell’interesse	della	tua	scienza	scadente;	ma	se,
d’ora	in	poi,	una	sera	mi	vedrai	con	addosso	questo	maledetto	orologio,	e	avrai	la	sbadataggine	di
chiedermi	l’ora,	dovrò	chiederti	il	permesso	di	arrecarti	disturbo	e	spedirti	al	tappeto.»
La	sua	battuta	non	mi	fece	ridere.	Mi	accorsi	che,	raccontandomi	la	sua	fissazione,	si	era	agitato	di
nuovo.	 Il	 suo	 sorriso	 finale	 fu	 decisamente	 spaventoso:	 i	 suoi	 occhi	 avevano	 riacquistato	 la	 loro
vecchia	 inquietudine,	ma	 con	una	 sfumatura	 ancor	più	profonda;	 saettavano	da	un	 capo	all’altro
della	stanza	senza	alcun	motivo	apparente,	e	mi	parve	che	avessero	assunto	un’espressione	folle,
come	si	osserva	talvolta	nei	casi	di	demenza.	Forse	era	frutto	della	mia	immaginazione,	ma	in	ogni
caso	ero	ormai	convinto	che	il	mio	amico	fosse	afflitto	da	una	forma	davvero	strana	e	interessante
di	monomania.	Senza	alcuna	diminuzione,	 spero,	della	mia	affettuosa	premura	di	amico,	 iniziai	a
considerarlo	un	paziente	che	poteva	offrirmi	molte	opportunità	proficue	di	studio.	Perché	no?	Non
mi	aveva	forse	esposto	la	sua	fissazione	nell’interesse	della	scienza?	Ah,	pover’uomo,	stava	facendo
per	 la	scienza	più	di	quanto	pensasse:	e	non	solo	con	 la	sua	storia,	ma	grazie	alla	 testimonianza
vivente	che	egli	stesso	offriva.	Naturalmente	avrei	dovuto	curarlo,	se	avessi	potuto,	ma	per	prima
cosa	 l’avrei	 sottoposto	 a	 un	 piccolo	 esperimento	 psicologico:	 anzi,	 l’esperimento	 stesso	 avrebbe
potuto	essere	un	passo	verso	la	sua	guarigione.
«Sei	stato	molto	schietto	e	sincero,	Bartine,»	dissi	in	tono	cordiale	«e	sono	davvero	orgoglioso	della
tua	confidenza.	Certamente,	è	tutto	molto	strano.	Ti	dispiace	mostrarmi	l’orologio?»
Lo	 staccò	 dal	 panciotto,	 compresa	 la	 catena,	 e	 me	 lo	 passò	 senza	 dire	 una	 parola.	 La	 cassa	 era
d’oro	massiccio	e	pesante,	 e	 recava	delle	 strane	 incisioni.	Dopo	aver	esaminato	 il	 quadrante	con
attenzione	 e	 aver	 notato	 che	 era	 quasi	 mezzanotte,	 lo	 aprii	 sul	 retro	 e	 osservai	 con	 interesse	 la
cassa	 interna	 d’avorio,	 sulla	 quale	 era	 dipinto	 un	 ritratto	 in	 miniatura	 in	 quello	 stile	 squisito	 e
delicato	che	era	in	voga	nel	diciottesimo	secolo.
«Ma,	Dio	mio!»	esclamai,	 provando	un	acuto	piacere	artistico.	 «Come	sei	 riuscito	a	 fartelo	 fare?
Pensavo	che	i	ritratti	in	miniatura	sull’avorio	fossero	un’arte	perduta.»
«Quello»	 rispose	 con	 un	 sorriso	 serio	 «non	 sono	 io;	 è	 il	 mio	 eccellente	 bisnonno,	 il	 defunto
Bramwell	Olcott	Bartine,	proprietario	terriero	della	Virginia.	Era	più	giovane	di	quando…	in	effetti
aveva	circa	la	mia	età.	Dicono	che	mi	somigli;	che	cosa	ne	pensi?»
«Se	ti	somiglia?	Eccome!	A	parte	l’abito,	che	supponevo	tu	avessi	indossato	in	omaggio	all’arte	–	o
in	 nome	 della	 vraisemblance,	 per	 così	 dire	 –	 e	 la	 mancanza	 di	 baffi,	 è	 il	 tuo	 ritratto	 in	 ogni
particolare,	nel	minimo	tratto	e	nell’espressione.»



In	 quell’occasione	 non	 dicemmo	 più	 nulla.	 Bartine	 prese	 un	 libro	 dal	 tavolo	 e	 si	 mise	 a	 leggere.
Sentivo	 l’incessante	sciabordio	della	pioggia	sulla	strada.	Di	 tanto	 in	 tanto	si	udiva	un	rumore	di
passi	 frettolosi	 sul	 marciapiede;	 e	 una	 volta	 un’andatura	 più	 lenta	 e	 pesante	 sembrò	 fermarsi
davanti	alla	mia	porta	–	pensai	che	si	trattasse	di	un	poliziotto	venuto	a	cercare	riparo	nel	vano.	I
rami	 degli	 alberi	 sbattevano	 con	 eloquenza	 contro	 i	 vetri	 delle	 finestre,	 come	 per	 chiedere	 il
permesso	di	entrare.	Ricordo	ogni	cosa,	dopo	tutti	questi	anni	di	vita	più	saggia	e	dignitosa.
Quando	mi	accorsi	che	non	mi	stava	osservando,	presi	la	vecchia	chiave	che	pendeva	dalla	catena	e
rapidamente	spostai	le	lancette	dell’orologio	indietro	di	un’ora	intera;	poi	chiusi	la	cassa	e	restituii
a	Bartine	la	sua	proprietà	guardandolo	mentre	la	rimetteva	al	suo	posto	consueto.
«Mi	pare	tu	abbia	detto»	cominciai,	con	finta	noncuranza,	«che	dopo	le	undici	la	vista	delle	lancette
non	 provoca	 più	 alcun	 effetto	 su	 di	 te.	 Dal	 momento	 che	 è	 quasi	 mezzanotte,»	 guardai	 il	 mio
orologio	«forse,	se	non	sei	infastidito	dalla	mia	ricerca	di	prove,	potresti	dargli	un’occhiata	adesso.»
Sorrise	bonariamente,	estrasse	di	nuovo	l’orologio,	lo	aprì	e	balzò	subito	in	piedi	con	un	urlo	che	la
pietà	del	Cielo	non	mi	ha	permesso	di	dimenticare!	I	suoi	occhi,	il	cui	colore	scuro	era	accentuato
dal	pallore	del	viso,	fissavano	l’orologio,	che	stringeva	con	ambedue	le	mani.	Rimase	per	qualche
minuto	 in	 quella	 posizione,	 senza	 emettere	 altri	 suoni;	 poi,	 con	 una	 voce	 che	 non	 avrei	 mai
riconosciuto	come	sua,	disse:
«Maledetto!	Mancano	due	minuti	alle	undici!»
Non	venni	colto	alla	sprovvista	da	una	reazione	del	genere	e,	senza	alzarmi,	risposi	con	una	certa
pacatezza:
«Ti	chiedo	scusa;	devo	aver	sbagliato	a	 leggere	 il	 tuo	orologio,	quando	 l’ho	usato	per	 regolare	 il
mio.»
Chiuse	 la	 cassa	 con	 un	 colpo	 secco	 e	 si	 rimise	 l’orologio	 nel	 taschino.	 Mi	 guardò	 e	 abbozzò	 un
sorriso,	 ma	 gli	 tremava	 il	 labbro	 inferiore	 e	 sembrava	 incapace	 di	 richiudere	 la	 bocca.	 Anche	 le
mani	gli	tremavano	e,	serrandole,	le	mise	nelle	tasche	del	cappotto.	Era	evidente	che	il	suo	spirito
coraggioso	lottava	per	soggiogare	il	corpo	codardo.	Lo	sforzo	era	eccessivo;	iniziò	a	oscillare	da	un
lato	all’altro,	come	in	preda	alle	vertigini,	e	prima	che	potessi	alzarmi	dalla	sedia	per	sostenerlo	le
ginocchia	gli	cedettero	e	stramazzò	goffamente	in	avanti,	cadendo	a	faccia	in	giù.	Mi	precipitai	per
aiutarlo	a	rialzarsi;	ma	John	Bartine	si	rialzerà	solo	quando	lo	faremo	tutti.
L’autopsia	non	rilevò	nulla:	tutti	gli	organi	erano	sani	e	in	condizioni	normali.	Ma	quando	il	corpo
venne	preparato	per	la	sepoltura,	un	lieve	segno	scuro	e	circolare	apparve	intorno	al	collo;	almeno
così	mi	dissero	diverse	persone	che	sostenevano	di	averlo	visto,	ma	per	quel	che	ne	so	io,	non	posso
dire	se	ciò	corrispondesse	al	vero.
Non	 posso	 nemmeno	 porre	 limiti	 alla	 legge	 dell’ereditarietà.	 Non	 so	 se	 nel	 mondo	 spirituale	 un
sentimento	o	un’emozione	possano	sopravvivere	al	cuore	che	 li	ha	provati,	e	cercare	espressione
nella	vita	di	un	parente,	dopo	molti	anni.	Sicuramente,	se	dovessi	tentare	di	indovinare	il	destino	di
Bramwell	Olcott	Bartine,	direi	che	venne	impiccato	alle	undici	di	sera,	e	che	gli	vennero	concesse
diverse	ore	per	prepararsi	alla	dipartita.
Per	 quanto	 riguarda	 John	 Bartine,	 mio	 amico	 e	 paziente	 per	 cinque	 minuti,	 e	 –	 che	 il	 Cielo	 mi
perdoni!	–	mia	vittima	per	 l’eternità,	non	c’è	nient’altro	da	aggiungere.	È	stato	sepolto	con	il	suo
orologio	–	a	questo	ho	provveduto	io.	Che	Dio	accolga	la	sua	anima	in	Paradiso,	e	l’anima	del	suo
avo	della	Virginia,	se	davvero	sono	due	anime	distinte.



IL	FUNERALE	DI	JOHN	MORTONSON
John	Mortonson’s	funeral	(1906)

John	Mortonson	era	morto:	aveva	pronunciato	tutte	le	sue	battute	nella	“Tragedia	dell’Uomo”	ed	era	uscito	di
scena.

Il	 suo	 corpo	 riposava	 in	 una	 raffinata	 bara	 di	 mogano,	 chiusa	 da	 una	 lastra	 di	 vetro.	 Tutti	 i
preparativi	per	il	funerale	erano	stati	curati	con	tanta	premura	che,	se	il	defunto	l’avesse	saputo,
avrebbe	 senza	 dubbio	 approvato.	 Il	 viso,	 da	 quel	 che	 si	 vedeva	 attraverso	 il	 vetro,	 non	 era
sgradevole:	conservava	un	debole	sorriso	e,	poiché	era	morto	senza	soffrire,	non	si	era	contratto	al
punto	 di	 impedire	 al	 becchino	 di	 ricomporlo	 nel	migliore	 dei	modi.	 Alle	 due	 del	 pomeriggio,	 gli
amici	 dovevano	 radunarsi	 per	 rendere	 l’estremo	 tributo	 a	 un	 uomo	 che	 ormai	 non	 aveva	 più
bisogno	 né	 di	 amici	 né	 di	 tributi.	 I	 membri	 superstiti	 della	 famiglia	 si	 recavano	 uno	 alla	 volta
davanti	alla	bara	a	 intervalli	di	pochi	minuti	e	piangevano	al	cospetto	dei	 lineamenti	 sereni	al	di
sotto	 del	 vetro.	 Tutto	 ciò	 non	 procurò	 sollievo	 né	 a	 loro	 né	 a	 John	Mortonson;	ma,	 davanti	 alla
morte,	la	ragione	e	la	filosofia	tacciono.
Quando	 furono	 quasi	 le	 due,	 iniziarono	 ad	 arrivare	 gli	 amici	 che,	 dopo	 aver	 consolato	 i	 parenti
afflitti	 come	 richiedeva	 l’occasione,	 si	 sedettero	 solennemente	 nella	 stanza,	 con	 un’accresciuta
consapevolezza	della	loro	importanza	all’interno	del	funerale.	Poi	giunse	il	pastore,	la	cui	presenza
sfolgorante	mise	in	ombra	tutte	le	luci	più	deboli.	Il	suo	ingresso	fu	seguito	da	quello	della	vedova,	i
cui	 lamenti	 riempirono	 la	 stanza.	 Si	 avvicinò	 alla	 bara	 e,	 dopo	 aver	 appoggiato	 per	 un	 istante	 il
volto	 sul	 vetro	 freddo,	 venne	 gentilmente	 accompagnata	 a	 sedersi	 accanto	 alla	 figlia.	 In	 tono
sommesso	 e	 addolorato,	 il	 religioso	 iniziò	 l’elogio	 funebre,	 e	 la	 sua	 voce	 dolente,	 insieme	 ai
singhiozzi	 che	 si	 era	 prefissata	 di	 suscitare	 e	 di	 confortare,	 si	 alzava	 e	 si	 abbassava,	 sembrava
andare	e	venire,	come	 il	 suono	del	mare	 in	 tempesta.	La	giornata	 tetra	divenne	ancora	più	buia,
mentre	 l’uomo	 parlava:	 una	 cortina	 di	 nuvole	 oscurò	 il	 cielo	 e	 gocce	 di	 pioggia	 caddero
rumorosamente.	Sembrava	che	tutta	la	natura	stesse	piangendo	per	John	Mortonson.
Quando	 il	 pastore	 ebbe	 finito	 l’elogio	 funebre	 con	 una	 preghiera,	 venne	 cantato	 un	 inno,	 e	 i
portatori	 della	 bara	 presero	 posto	 accanto	 al	 feretro.	 Quando	 le	 ultime	 note	 dell’inno	 si
smorzarono,	 la	vedova	corse	verso	 la	bara,	vi	 si	gettò	sopra	e	pianse	a	dirotto.	Ma,	per	gradi,	 si
lasciò	 convincere	 e	 si	 calmò	 un	 poco;	 e	mentre	 il	 pastore	 stava	 per	 allontanarla,	 gli	 occhi	 della
donna	 cercarono	 il	 viso	 del	 morto	 al	 di	 sotto	 del	 vetro.	 Alzò	 le	 braccia	 e,	 strillando,	 cadde
all’indietro	priva	di	sensi.
I	partecipanti	al	funerale	si	precipitarono	verso	la	bara	seguiti	dagli	amici	e,	quando	l’orologio	sulla
mensola	 batté	 solennemente	 le	 tre,	 tutti	 si	 chinarono	 a	 guardare	 il	 volto	 del	 defunto	 John
Mortonson.
Si	 voltarono,	 disgustati	 e	 sul	 punto	 di	 svenire.	Un	 uomo	 terrorizzato,	 nel	 tentativo	 di	 sfuggire	 a
quell’orribile	spettacolo,	inciampò	nella	bara	con	tale	violenza	da	far	saltar	via	uno	dei	suoi	fragili
punti	 d’appoggio.	 La	 bara	 cadde	 sul	 pavimento,	 e	 il	 vetro	 si	 frantumò	 in	 mille	 pezzi	 a	 causa
dell’urto.
Dall’apertura	 spuntò	 fuori	 il	 gatto	 di	 John	Mortonson	 che	 saltò	 con	 indolenza	 sul	 pavimento,	 si
sedette,	pulendosi	 il	muso	cremisi	 in	tutta	tranquillità	con	la	zampa	anteriore,	e	uscì	dalla	stanza
con	dignità.



GIOVE	DOKE,	GENERALE	DI	BRIGATA
Jupiter	Doke,	brigadier-general	(1885)

Dal	ministro	della	Guerra	all’on.	Giove	Doke,	crocevia	di	Hardpan,	Posey	County,	Illinois.

Washington,	3	novembre	1861

Confidando	 nel	 vostro	 patriottismo	 e	 nelle	 vostre	 capacità,	 il	 presidente	 ha	 avuto	 il	 piacere	 di
nominarvi	generale	di	brigata	dei	volontari.	Accettate?

Dall’on.	Giove	Doke	al	ministro	della	Guerra.

Hardpan,	Illinois,	9	novembre	1861

È	il	momento	più	bello	di	tutta	 la	mia	vita.	È	uno	di	quegli	 incarichi	che	non	dovrebbe	essere	né
cercato	né	rifiutato.	 In	tempi	 in	cui	 lo	spirito	degli	uomini	viene	messo	alla	prova,	 il	patriota	non
conosce	né	Nord,	né	Sud,	né	Est,	né	Ovest.	Il	suo	motto	dovrebbe	essere:	«Il	mio	paese,	tutto	il	mio
paese	e	nient’altro	che	il	mio	paese.»	Accetto	l’importante	incarico	affidatomi	da	un	popolo	libero	e
intelligente	 e,	 con	 una	 fiducia	 salda	 nei	 princìpi	 della	 libertà	 costituzionale	 e,	 invocando	 l’aiuto
dell’onnisciente	Provvidenza,	guida	di	 tutte	 le	nazioni,	 opererò	 in	modo	 tale	da	adempiere	 il	mio
compito	 senza	 lasciare	 macchie	 sul	 mio	 onore	 politico.	 Dite	 a	 sua	 Eccellenza,	 il	 successore
dell’immortale	Washington	al	Soglio	del	Potere,	che	i	benefici	di	cui	 la	mia	carica	è	dispensatrice
verranno	elargiti	con	un	occhio	attento	ad	assicurare	il	massimo	benessere	al	maggior	numero	di
persone,	per	la	stabilità	delle	istituzioni	repubblicane	e	il	trionfo	del	partito	in	tutte	le	elezioni;	e	al
perseguimento	 di	 questo	 scopo	 dedico	 la	 mia	 esistenza,	 le	 mie	 fortune	 e	 il	 mio	 sacro	 onore.
Preparerò	al	più	presto	una	risposta	adeguata	al	discorso	del	presidente	del	comitato	incaricato	di
informarmi	 della	 mia	 nomina,	 e	 confido	 che	 i	 sentimenti	 che	 vi	 saranno	 espressi	 susciteranno
l’approvazione	dell’opinione	pubblica,	e	si	accattiveranno	il	plauso	del	governo.

Dal	ministro	della	Guerra	al	generale	di	divisione	Blount	Wardorg,	a	capo	del	dipartimento	militare	del
Kentucky	orientale.

Washington,	14	novembre	1861

Ho	 assegnato	 al	 vostro	 dipartimento	 il	 generale	 di	 brigata	 Giove	 Doke,	 che	 presto	 arriverà	 a
Distilleryville,	presso	il	fiume	Little	Buttermilk,	e	lì	prenderà	il	comando	della	brigata	dell’Illinois,
quindi	comunicherà	con	voi	tramite	lettera	per	ricevere	gli	ordini.	La	strada	che	parte	da	Covington
e	passa	per	Bluegrass,	Opossum	Corners	e	Horsecave	è	ancora	infestata	di	guerriglieri,	come	avete
riferito	nel	vostro	ultimo	messaggio?	Ho	in	mente	un	piano	per	farne	piazza	pulita.

Dal	generale	di	divisione	Blount	Wardorg	al	ministro	della	Guerra.

Lousiville,	Kentucky,	20	novembre	1861

Il	nome	e	i	servigi	del	generale	di	brigata	Giove	Doke	mi	sono	sconosciuti,	ma	sarò	onorato	di	avere
il	privilegio	di	godere	della	sua	perizia.	Sono	stato	costretto	ad	abbandonare	al	nemico	 la	strada
che	 da	 Covington	 porta	 a	 Distilleryville,	 passando	 per	 Opossum	Corners	 e	Horsecave,	 poiché	 lo
stato	di	guerriglia	che	esso	ha	imposto	gli	ha	permesso	di	mantenerla	accessibile	senza	distaccare
molte	truppe	dal	fronte.	La	brigata	di	stanza	a	Distilleryville	viene	rifornita	dai	battelli	a	vapore	che
risalgono	il	Little	Buttermilk.

Dal	ministro	della	Guerra	al	generale	di	brigata	Giove	Doke,	Hardpan,	Illinois.

Washington,	26	novembre	1861



Mi	 rincresce	 profondamente	 che	 la	 vostra	 nomina	 sia	 stata	 inoltrata	 per	 posta	 prima	 dell’arrivo
della	vostra	lettera	di	accettazione;	quindi	dobbiamo	esentarvi	dalla	formalità	della	notifica	ufficiale
da	 parte	 di	 un	 comitato.	 Il	 presidente	 si	 sente	 sommamente	 gratificato	 dai	 nobili	 sentimenti
patriottici	 da	 voi	 espressi,	 e	 vi	 ordina	 di	 recarvi	 al	 più	 presto	 alla	 vostra	 unità	 di	 comando	 di
Distilleryville,	 in	Kentucky,	e	di	comunicare	tramite	lettera	con	il	generale	di	divisione	Wardorg	a
Louisville	per	ricevere	gli	ordini.	È	indispensabile	osservare	la	massima	segretezza	per	quello	che
attiene	ai	vostri	movimenti	 finché	non	avrete	superato	Covington,	dal	momento	che	è	auspicabile
mantenere	i	nemici	davanti	a	Distilleryville	finché	non	sarete	a	tre	giorni	di	viaggio	da	loro.	Inoltre,
se	verranno	a	 sapere	del	 vostro	arrivo,	penseranno	che	si	 tratti	di	un	atto	dimostrativo	contro	 il
loro	 fianco	 destro	 e	 saranno	 indotti	 a	 rafforzarlo	 con	 il	 sinistro,	 ora	 di	 stanza	 a	 Memphis,	 nel
Tennessee,	che	sarebbe	meglio	sbaragliare	per	primo.	Passate	per	Bluegrass,	Opossum	Corners	e
Horsecave.	Tutti	gli	ufficiali	devono	presentarsi	in	alta	uniforme	quando	sono	in	cammino	verso	il
fronte.

Dal	generale	di	brigata	Giove	Doke	al	ministro	della	Guerra

Covington,	Kentucky,	7	dicembre	1861

Sono	 arrivato	 qui	 ieri,	 e	 ho	 dato	 la	mia	 delega	 all’Egr.	 Sig.	 Joel	 Briller,	 cugino	 di	mia	moglie,	 e
fervente	repubblicano,	che	rappresenterà	degnamente	Posey	County	sul	campo	e	in	tribunale.	Può
vantare	con	orgoglio	un	curriculum	impeccabile	nei	palazzi	di	giustizia,	in	cui	spesso	è	riecheggiata
la	sua	toccante	eloquenza	su	questioni	che	sono	alla	base	del	governo	democratico.	È	stato	definito
il	Patrick	Henry	[3]	di	Hardpan,	dove	ha	prestato	servizio	a	favore	della	causa	della	libertà	civile	e
religiosa.	Il	signor	Briller	è	partito	per	Distilleryville	la	scorsa	notte,	e	il	portabandiera	dell’esercito
Democratico	 contrapposto	 a	quella	 roccaforte	della	 libertà	 si	 troverà	davanti	 un	osso	duro.	Mi	 è
stato	 chiesto	 di	 rimanere	 qui	 ad	 arringare	 la	 popolazione	 nel	 corso	 di	 un	 dibattito	 locale	 su
questioni	 di	 somma	 importanza.	 Dopo	 aver	 portato	 a	 termine	 questo	 compito,	 mi	 farò	 largo	 di
persona	 nell’arena	 della	 disputa	 armata	 e	 mi	 dirigerò	 proprio	 laddove	 infuria	 la	 battaglia	 più
accesa,	 lasciandomi	 alle	 spalle	 le	 mie	 navi	 bruciate.	 Inoltro	 tramite	 posta	 a	 sua	 Eccellenza	 il
Presidente	la	richiesta	di	una	nomina	a	ufficiale	postale	a	Hardpan	per	mio	figlio,	Jabez	Leonidas
Doke.	 Vi	 sarei	 molto	 grato,	 signore,	 se	 voleste	 mettere	 una	 buona	 parola	 a	 favore	 della	 sua
candidatura,	 dal	momento	 che	 la	 nomina	 è	 in	 predicato	 di	 essere	 riformata.	 Abbiate	 la	 bontà	 di
informarmi	 sull’entità	 degli	 emolumenti	 destinati	 alla	 carica	 che	 rivesto	 nell’esercito	 e	 di
comunicarmi	 se	 vengono	 pagati	 tramite	 stipendi	 od	 onorari.	 Sono	 previste	 delle	 agevolazioni
aggiuntive?	Il	conto	per	la	mia	indennità	di	viaggio	vi	verrà	inviato	mensilmente.

Dal	generale	di	brigata	Giove	Doke	al	generale	di	divisione	Blount	Wardorg.

Distilleryville,	Kentucky,	12	gennaio	1862

Sono	 giunto	 ieri	 all’accampamento	 a	 bordo	 di	 un	 battello	 a	 vapore,	 poiché	 le	 recenti	 tempeste
hanno	inondato	il	paese,	allagando,	a	quanto	vedo,	gran	parte	di	un	collegio	elettorale.	Ho	scoperto
con	profondo	rammarico	che	non	si	sono	più	avute	notizie	dell’egr.	sig.	Joel	Briller,	illustre	cittadino
di	Posey	County,	nell’Illinois,	e	lungimirante	statista,	cui	avevo	affidato	la	mia	delega	e	che	un	mese
fa	sarebbe	dovuto	giungere	con	grande	strepito	alle	porte	della	Disunione,	ma	che	senza	dubbio	è
stato	 sacrificato	 sull’altare	 della	 nazione.	 Con	 lui	 il	 popolo	 americano	 perde	 un	 baluardo	 della
libertà.	 Vi	 propongo	 con	 deferenza	 di	 istituire	 un	 comitato	 che	 prenda	 dei	 provvedimenti	 atti	 a
onorare	la	sua	memoria,	e	di	imporre	a	tutti	coloro	che	rivestono	una	carica	e	ai	vostri	sottoposti	di
portare	 la	consueta	 fascia	da	 lutto	per	 trenta	giorni.	Prenderò	subito	 le	redini	della	situazione,	e
sono	pronto	ad	accogliere	qualsiasi	suggerimento	vogliate	darmi,	al	 fine	di	garantire	un	maggior
rispetto	 delle	 leggi	 in	 questo	 Stato.	 A	 quanto	 pare,	 i	 combattenti	 democratici,	 appostati	 sulla
sponda	 opposta	 del	 fiume,	 hanno	 intenzione	 di	 ricorrere	 a	 misure	 estreme.	 Hanno	 puntato	 due
grossi	cannoni	in	questa	direzione	e	mi	è	stato	detto	che	ieri	mattina	alcuni	di	loro	sono	scesi	fin
sulla	 riva,	 dove	 si	 sono	 attardati	 a	 discutere	 per	 un	 po’,	 lasciandosi	 sfuggire	 delle	 affermazioni
infami.

Dal	diario	del	generale	di	brigata	Giove	Doke,	a	Distilleryville,	Kentucky.

Distilleryville,	Kentucky,	12	gennaio	1862

Ieri,	al	mio	arrivo	all’Hotel	Henry	Clay	(così	chiamato	in	onore	del	defunto	statista	lungimirante),
sono	 stato	 accolto	 da	 una	 delegazione	 di	 tre	 colonnelli,	 cui	 era	 stato	 affidato	 il	 comando	 dei
reggimenti	 della	 mia	 brigata.	 Quest’occasione	 memorabile	 rimarrà	 impressa	 negli	 annali	 della
politica	americana.	Ho	inviato	delle	copie	dei	discorsi	all’Indipendente	di	Posey,	affinché	vengano
tramandati	 alla	 posterità.	 I	 gentiluomini	 facenti	 parte	 della	 delegazione	 hanno	 riaffermato



all’unanimità	 la	 loro	 lealtà	ai	princìpi	dell’unità	nazionale	e	al	partito	Repubblicano.	Sono	 lieto	di
aver	riconosciuto	in	loro	degli	uomini	di	rilevanza	politica	e	dall’onore	incontaminato.	Al	banchetto
che	 ne	 è	 seguito	 sono	 stati	 espressi	 dei	 sentimenti	 di	 nobile	 patriottismo.	 Ho	 scritto	 al	 signor
Wardorg	a	Louisville	per	avere	istruzioni.

13	gennaio	1862

Ho	 preso	 in	 affitto	 una	 dimora	 signorile	 (avendo	 il	 proprietario	 precedente	 imbracciato	 le	 armi
contro	il	suo	paese)	per	un	anno,	e	ho	scritto	una	lettera	riguardo	alla	signora	Doke	e	alle	questioni
di	 vitale	 importanza	 –	 escluso	 Jabez	 Leonidas.	 Nel	 campo	 dei	 traditori	 che	 mi	 stanno	 di	 fronte
dovrebbero	esserci	 tremila	uomini	 fuorviati,	che	minacciano	di	abbattere	alle	radici	 l’albero	della
libertà.	Sono	in	netta	maggioranza,	poiché	molti	dei	nostri	uomini	sono	tornati	senza	permesso	ai
loro	rispettivi	distretti	elettorali.	Probabilmente	non	riusciremo	a	ottenere	più	di	duemila	voti.	Ho
raccomandato	 ai	 capi	 dei	 miei	 reggimenti	 di	 fare	 un	 sondaggio	 tra	 gli	 uomini	 rimasti,	 e	 tutti	 i
transfughi	verranno	cacciati	dall’esercito.

14	gennaio	1862

Ho	scritto	al	Presidente,	per	avanzargli	la	richiesta	di	far	rifornire	questa	unità	di	armi	da	fuoco	e
di	 insegne	 da	 parte	 di	 mio	 cognato,	 rappresentante	 di	 spicco	 degli	 interessi	 manifatturieri	 del
paese.	Un	gruppo	di	artiglieri,	in	predicato	di	unirsi	a	noi	in	ordine	di	battaglia,	è	giunto	a	Jayhawk,
a	cinque	chilometri	di	distanza	da	qui.	Ho	condotto	tutta	la	mia	brigata	a	Jayhawk	per	scortarli	fino
in	città,	ma	il	loro	capo,	prendendoci	per	la	fazione	nemica,	ha	aperto	il	fuoco	sulla	testa	del	corteo,
e	 il	 fragore	 insopportabile	delle	cannonate	 (non	ne	avevo	 idea!)	ha	 spaventato	a	 tal	punto	 il	mio
cavallo	 che	 mi	 sono	 ritrovato	 a	 gambe	 all’aria	 senza	 nemmeno	 combattere.	 L’incontro	 è	 stato
sospeso	a	causa	del	disordine	e,	tornato	all’accampamento,	ho	scoperto	che,	in	nostra	assenza,	una
delegazione	 di	 nemici	 aveva	 attraversato	 il	 fiume	 e	 si	 era	 divisa	 i	 pani	 e	 i	 pesci.	 Ho	 scritto	 al
presidente,	per	candidarmi	alla	carica	di	governatore	del	Territorio	dell’Idaho.

Dall’editoriale	dell’Indipendente	di	Posey,	Illinois,	del	20	gennaio	1862…

Il	 resoconto	 elettrizzante	 fornito	 dal	 generale	 di	 brigata	 Doke	 sulla	 battaglia	 di	 Distilleryville,	 riportato	 in
un’altra	 rubrica,	 farà	 sussultare	di	gioia	 il	 cuore	di	 ogni	 abitante	 leale	dell’Illinois.	Questa	brillante	 impresa
contrassegna	l’inizio	di	una	nuova	era	nella	storia	militare	e,	come	sostiene	il	generale	Doke,	«getta	le	ampie	e
profonde	 fondamenta	della	prodezza	dell’esercito	americano».	Dal	momento	che	nessun	soldato	delle	 truppe
impegnate,	 tranne	 il	 valoroso	 condottiero-scrittore	 (che	 da	 solo	 vale	 quanto	 un	 esercito)	 proviene	 da	 Posey
County,	 egli	 ha	 ritenuto	 a	 ragione	 che	 l’elenco	 dei	 caduti	 avrebbe	 solo	 occupato	 il	 nostro	 spazio	 prezioso	 a
discapito	 di	 questioni	 di	 maggiore	 rilevanza,	 ma	 il	 suo	 resoconto	 dell’astuto	 stratagemma	 con	 il	 quale
apparentemente	abbandonò	l’accampamento,	inducendo	in	tal	modo	il	perfido	nemico	a	inoltrarvisi	allo	scopo
di	uccidere	gli	 infermi;	dello	sfortunato	contrattempo	di	Jayhawk;	del	successivo	assalto	contro	un	nemico	in
trappola,	 infiammato	 per	 una	 presunta	 vittoria,	 le	 cui	 legioni	 terrorizzate	 egli	 respinse	 al	 di	 là	 di	 un	 fiume
impraticabile	 che	 impedì	 qualsiasi	 inseguimento…	 ognuna	 di	 queste	 «avvincenti	 peripezie	 per	 mare	 e	 per
terra»	è	raccontata	con	una	penna	infuocata	e	ha	il	fascino	straordinario	tipico	del	romanzo	avventuroso.

A	dire	il	vero,	la	realtà	supera	la	fantasia	e	la	penna	è	più	potente	della	spada.	Di	fronte	a	eventi	gloriosi	come
questi,	che	ci	vengono	rappresentati	dalla	forza	grafica	dell’arte	che	preserva	tutte	le	arti,	l’impresa	compiuta
dall’Indipendente	 nell’assicurare	 alle	 sue	 migliaia	 di	 lettori	 i	 servigi	 di	 un	 collaboratore	 eminente	 come	 il
grande	 capitano,	 che	 non	 solo	 ha	 fatto	 la	 storia	 ma	 l’ha	 anche	 scritta,	 sembra	 quasi	 una	 questione	 di
secondaria	importanza.	Candidiamo	alle	elezioni	presidenziali	del	1864	(con	l’approvazione	della	convenzione
nazionale	repubblicana)	il	generale	di	brigata	Giove	Doke	dell’Illinois!

Dal	generale	di	divisione	Blount	Wardorg	al	generale	di	brigata	Giove	Doke.

Louisville,	22	gennaio	1862

La	lettera	che	annunciava	il	vostro	arrivo	a	Distilleryville	mi	è	stata	recapitata	in	ritardo,	essendomi
appena	stata	consegnata	(aperta)	grazie	alla	cortesia	del	comandante	del	reparto	confederato	che
si	è	presentato	sotto	la	bandiera	bianca.	Mi	prega	di	assicurarvi	che	ritiene	crudele	darvi	noie,	e	io
penso	abbia	ragione.	Comunque,	mantenete	un	atteggiamento	minaccioso,	e	ritiratevi	alla	minima
pressione.	La	vostra	postazione	è	solo	un	avamposto	che	non	abbiamo	intenzione	di	mantenere.

Dal	generale	di	divisione	Blount	Wardorg	al	ministro	della	Guerra.

Louisville,	23	gennaio	1862

Mi	hanno	informato	che	il	nemico	ha	concentrato	ventimila	soldati	appartenenti	a	tutte	le	armi	sul
Little	Buttermilk.	In	ottemperanza	alle	vostre	disposizioni,	il	generale	Doke	è	a	capo	di	una	piccola



brigata	 di	 truppe	 inesperte	 che	 le	 fronteggiano.	 Non	 fa	 parte	 dei	 miei	 compiti	 contrastare
l’avanzata	del	nemico	 in	quel	punto,	 e	non	posso	 ritenermi	 responsabile	delle	eventuali	 sconfitte
subìte	dalla	 summenzionata	brigata,	 sotto	 la	 guida	del	 suo	 attuale	 comandante.	 Lo	 considero	un
idiota.

Dal	ministro	della	Guerra	al	generale	di	divisione	Blount	Wardorg.

Washington,	1	febbraio	1862

Il	presidente	ha	piena	 fiducia	nel	generale	Doke.	Ma	se	 l’idea	che	vi	 siete	 fatto	di	 lui	è	corretta,
sembra	essere	straordinariamente	ben	piazzato	nel	punto	 in	cui	si	 trova	ora,	dal	momento	che,	a
quanto	pare,	 i	vostri	piani	contemplano	un	considerevole	sacrificio	 in	rapporto	ai	vantaggi	che	vi
aspettate	di	ottenere.

Dal	generale	di	brigata	Giove	Doke	al	generale	di	divisione	Blount	Wardorg.

Distilleryville,	1	febbraio	1862

Domani	sposterò	 il	mio	quartier	generale	a	 Jayhawk	per	 indicare	quale	sia	 il	 tragitto	da	seguire,
qualora	la	mia	brigata	decidesse	di	ritirarsi	da	Distilleryville,	come	adombrato	dalla	vostra	lettera
del	22	del	mese	scorso.	Ho	istituito	un	comitato	per	la	ritirata,	della	cui	prima	riunione	vi	trasmetto
i	 verbali.	 Vedrete	 che,	 dopo	 aver	 debitamente	 organizzato	 il	 comitato	 con	 l’elezione	 di	 un
presidente	e	di	un	segretario,	abbiamo	approvato	una	risoluzione	(stilata	da	me)	in	cui	si	stabilisce
che	nel	caso	in	cui	il	tradimento	sollevi	di	nuovo	il	suo	odioso	capo	su	questa	riva	del	fiume,	tutti	i
soldati	 della	 brigata	 dovranno	 salire	 su	 un	 mulo,	 e	 il	 corteo	 dovrà	 dirigersi	 immediatamente	 a
Louisville	e	al	leale	Nord.	Per	prepararmi	a	una	tale	emergenza,	da	qualche	tempo	sto	radunando
dei	 muli	 nella	 locale	 Confederazione,	 e	 ne	 ho	 a	 disposizione	 duemilatrecento	 in	 un	 campo	 a
Jayhawk.	Un’eterna	vigilanza	è	il	prezzo	da	pagare	per	la	libertà!

Dal	generale	di	divisione	dell’esercito	confederato	Gibeon	J.	Buxter	al	ministro	della	Guerra	confederato.

Bung	Station,	Kentucky,	4	febbraio	1862

La	notte	 del	 2	 c.m.,	 tutto	 il	 nostro	 esercito,	 composto	 da	 venticinquemila	 uomini	 e	 da	 trentadue
cannoni	 sotto	 il	 comando	del	 generale	 di	 divisione	Simmons	B.	 Flood,	 ha	 guadato	 il	 fiume	Little
Buttermilk	dirigendosi	sulla	sponda	settentrionale	 in	un	punto	a	cinque	chilometri	di	distanza	da
Distilleryville,	si	è	spostato	a	valle	e	si	è	allontanato	dal	corso	d’acqua,	per	attaccare	 la	strada	a
pedaggio	 di	 Covington,	 presso	 Jayhawk;	 dal	 momento	 che	 il	 nostro	 obiettivo,	 come	 sapete,	 è
conquistare	 Covington,	 distruggere	 Cincinnati	 e	 occupare	 la	 valle	 dell’Ohio.	 Per	 alcuni	 mesi	 ha
stazionato	davanti	a	noi	solo	una	piccola	brigata	di	truppe	indisciplinate,	all’apparenza	prive	di	un
comandante,	 che	 ci	 sono	 state	 utili,	 poiché,	 non	 attaccandole,	 abbiamo	 potuto	 dare	 loro
un’impressione	di	debolezza.	Ma	poiché	il	nostro	spostamento	verso	Jayhawk	le	aveva	isolate,	ero
sul	 punto	 di	 distaccare	 un	 reggimento	 dell’Alabama	 per	 catturarle,	 dal	 momento	 che	 la	 mia
divisione	era	al	comando,	quando	avvertimmo	e	udimmo	un	boato	che	fece	tremare	la	terra,	e	a	un
tratto	 la	 testa	 della	 colonna	 venne	 colpita	 e	 completamente	 annientata	 da	 uno	 di	 quei	 terribili
tornado	per	i	quali	è	famosa	questa	regione.	Ritengo	che	il	tornado	abbia	imperversato	su	tutta	la
strada,	percorrendola	a	ritroso	fino	al	guado,	disperdendo	o	distruggendo	 l’intero	esercito;	ma	di
questo	non	posso	essere	certo,	perché	dopo	essere	stato	sollevato	da	terra	ho	perso	i	sensi	e	sono
stato	sospinto	sulla	sponda	meridionale	del	fiume.	Il	fuoco	a	tappeto	per	tutta	la	notte	sulla	sponda
settentrionale	e	i	racconti	dei	nostri	uomini	che	hanno	riguadato	il	fiume	mi	hanno	convinto	che	la
brigata	 nordista	 abbia	 sterminato	 i	 feriti	 sopravvissuti.	 Le	 nostre	 perdite	 sono	 state
straordinariamente	 ingenti.	Nella	mia	 divisione	 di	 quindicimila	 fanti,	 le	 perdite,	 tra	morti,	 feriti,
catturati	e	dispersi,	ammontano	a	14	994.	Della	divisione	del	generale	Dolliver	Billow,	composta	da
11	200	uomini,	sono	rimasti	solo	due	ufficiali	e	un	cuoco	negro.	Dell’artiglieria,	di	ottocento	uomini,
nessuno	 si	 è	 presentato	 a	 rapporto	 su	 questa	 sponda	 del	 fiume.	 Il	 generale	 Flood	 è	 morto.	 Ho
assunto	il	comando	del	corpo	di	spedizione,	ma	a	causa	delle	ingenti	perdite	ho	ritenuto	opportuno
richiamare	 le	 truppe	 di	 riserva	 il	 più	 in	 fretta	 possibile.	 Domani,	 di	 primo	mattino,	mi	 spingerò
verso	sud.	Finora	gli	obiettivi	della	campagna	sono	stati	raggiunti	solo	in	parte.

Dal	generale	di	divisione	Dolliver	Billows,	dell’esercito	confederato,	al	ministro	della	Guerra	confederato.

Buhac,	Kentucky,	5	febbraio	1862



…Ma	il	2,	a	nostra	insaputa,	hanno	ricevuto	il	rinforzo	di	cinquemila	soldati	a	cavallo,	ed	essendo
stati	 informati	 del	 nostro	 spostamento	 da	 una	 spia,	 hanno	 fatto	 fermare	 il	 loro	 ingente	 esercito
nell’oscurità	a	Jayhawk,	e	quando	la	testa	della	nostra	colonna	ha	raggiunto	quel	punto	intorno	alle
undici	 di	 sera,	 vi	 sono	 piombati	 addosso	 con	 una	 furia	 sorprendente,	 sterminando	 in	 un	 batter
d’occhio	la	divisione	del	generale	Buxter.	Forse	la	brigata	di	artiglieria	del	generale	Baumschank,
che	 si	 trovava	 nelle	 retrovie,	 è	 riuscita	 a	 scappare…	 non	 mi	 sono	 fermato	 a	 guardare,	 ma	 ho
ordinato	alla	mia	divisione	di	ritirarsi	sul	 fiume	in	un	punto	a	diversi	chilometri	sopra	il	guado,	e
all’alba	 l’ho	 fatta	 traghettare	a	bordo	di	due	assi	di	una	staccionata	 legate	con	delle	bretelle.	Le
perdite,	 in	 un	 esercito	 composto	 di	 11	 200	 uomini,	 ammontano	 a	 11	 199.	 Il	 generale	 Buxter	 è
morto.	Sto	per	trasferire	la	mia	base	a	Mobile,	in	Alabama.

Dal	generale	di	brigata	Schneddeker	Baumschank,	dell’esercito	confederato	al	ministro	della	Guerra
confederato.

Iodine,	Kentucky,	6	febbraio	1862

…Proprio	allora	è	successo	qvalcosa,	non	so	cosa;	qvalcosa	ti	straortinario,	ma	non	era	la	gverra…
e	poco	topo	mi	ritrofo	qvi,	senza	cafalo,	senza	uomini,	e	senza	canoni.	Il	cenerale	Pilows	è	morto.
Spero	che	sarete	così	puono	ta	tispensarmi:	non	foglio	più	restare	 in	qvesto	maletetto	paese	tofe
fengo	attacato	e	non	so	ta	cosa.

Deliberazioni	del	Congresso,	15	febbraio	1862.

Si	 delibera	 che	 il	Congresso	deve	 esprimere	 la	 propria	 gratitudine	 al	 generale	di	 brigata	Giove	Doke	 e	 agli
uomini	valorosi	sotto	 il	suo	comando	per	aver	compiuto	 l’impareggiabile	 impresa	di	attaccare	e	annientare	–
essendo	 il	 loro	 esercito	 forte	 solo	 di	 duemila	 uomini	 –	 un’armata	 di	 25000	 uomini,	 uccidendone	 5327,
facendone	prigionieri	19003,	più	della	metà	dei	quali	feriti,	sequestrando	trentadue	cannoni,	una	dotazione	di
ventimila	armi	leggere	e,	in	breve,	l’intero	equipaggiamento	del	nemico.

Si	 delibera	 che,	 per	 questa	 vittoria	 senza	 precedenti,	 dovrà	 essere	 avanzata	 al	 presidente	 la	 richiesta	 di
istituire	 una	 giornata	 di	 ringraziamento	 e	 di	 proporre	 una	 celebrazione	 pubblica	 di	 riti	 religiosi	 in	 tutte	 le
chiese.

Si	delibera	che,	per	commemorare	ulteriormente	 il	grande	evento	e	per	premiare	quegli	 spiriti	 indomiti	che
con	le	loro	azioni	hanno	dato	lustro	imperituro	all’esercito	americano,	dovrà	essere	avanzata	al	presidente	la
richiesta	 di	 promuovere,	 con	 l’approvazione	 e	 il	 consenso	 del	 Senato,	 l’ufficiale	 al	 grado	 di	 generale	 di
divisione.

Dichiarazione	del	signor	Hannibal	Alcazar	Peyton,	di	Jayhawk,	Kentucky.

Era	una	noche	estremamente	buia,	eccome	se	lo	era,	e	io	soi	cieco	come	una	talpa,	però	ho	sentido	uno	strido,
e	quando	ho	udito	delle	voci	ho	capido	subido	che	probenibano	dalla	riba	opposta	del	fiume.	Allora	soi	corso	in
cassa	a	sbegliare	Marte	Doke	e	gli	ho	detto:	«Scappate	si	volete	salbarbi	 la	pelle!»	E	che	Dios	mi	benedica!
Quell’uomo	 es	 saltado	 subito	 fuori	 dalla	 finestra	 in	 camicia	 da	 noche	 e	 si	 è	 precipitado	 ad	 attrabersare	 el
resinto	dei	muli!	Quei	duemila	e	 trecento	muli	 l’hanno	scambiado	por	el	demonio	 in	persona	con	 in	mano	el
ferro	da	marchiadura,	hanno	sfondado	el	recinto	con	un	baccano	che	sembraba	el	terremoto,	si	sono	ammassati
sulla	strada	che	porta	al	guado	e	ci	sono	sfrecciadi	sopra	in	fila	por	cinque,	e	la	strada	era	piena	di	Confederati
da	parte	a	parte…



CADUTO	A	RESACA
Killed	at	Resaca	(1887)

Il	miglior	soldato	del	nostro	stato	maggiore	era	il	tenente	Herman	Brayle,	uno	dei	due	aiutanti	di
campo.	Non	ricordo	dove	il	generale	l’avesse	scovato;	in	un	reggimento	dell’Ohio,	credo.	Nessuno
di	noi	 lo	conosceva	prima,	e	sarebbe	stato	strano	 il	contrario,	perché	non	c’erano	due	di	noi	che
venissero	dallo	stesso	Stato,	e	nemmeno	da	Stati	confinanti.	A	quanto	pare,	il	generale	riteneva	che
un	 posto	 nel	 suo	 stato	 maggiore	 fosse	 un	 privilegio	 da	 concedere	 con	 giudizio,	 in	 modo	 da	 non
provocare	 gelosie	 campanilistiche	 e	 mettere	 a	 repentaglio	 l’integrità	 di	 quella	 parte	 del	 paese
ancora	unita.	Non	voleva	nemmeno	scegliere	ufficiali	del	suo	comando,	ma	attraverso	dei	raggiri	al
quartier	generale	del	dipartimento,	faceva	in	modo	di	averli	da	altre	brigate.	Date	le	circostanze,
un	uomo	doveva	compiere	dei	servigi	veramente	ragguardevoli	se	voleva	che	la	sua	famiglia	o	gli
amici	d’infanzia	sentissero	parlare	di	lui;	e,	comunque,	“le	sonore	trombe	della	fama”	erano	roche	a
causa	dell’eccessiva	loquacità.
Il	 tenente	Brayle	era	alto	più	di	un	metro	e	ottanta	e	aveva	un	fisico	ben	proporzionato,	 i	capelli
chiari	e	gli	occhi	grigio-azzurri	che,	negli	uomini	dotati	di	questa	caratteristica,	vengono	di	solito
associati	a	un	coraggio	spiccato.	Dal	momento	che	in	genere	indossava	l’alta	uniforme,	soprattutto
in	battaglia,	quando	la	maggior	parte	degli	ufficiali	si	accontenta	di	una	tenuta	meno	appariscente,
era	 un	 personaggio	 che	 faceva	 colpo	 e	 attirava	 l’attenzione.	 Quanto	 al	 resto,	 aveva	 modi	 da
gentiluomo,	una	mente	da	studioso	e	un	cuore	di	leone.	Aveva	circa	trent’anni.
Finimmo	ben	presto	per	nutrire	nei	confronti	di	Brayle	una	simpatia	pari	all’ammirazione	che	già
provavamo	per	 lui,	e	 fu	con	sincera	preoccupazione	che,	durante	 la	battaglia	di	Stone’s	River,	 la
nostra	 prima	 azione	 da	 quando	 si	 era	 unito	 a	 noi,	 notammo	 in	 lui	 una	 delle	 caratteristiche	 più
deplorevoli	 e	 indegne	per	 un	 soldato:	 sfoggiava	 di	 continuo	 il	 proprio	 coraggio.	Durante	 tutte	 le
vicissitudini	 e	 i	 cambiamenti	di	 fronte	di	quel	 terribile	 scontro,	 sia	 che	 le	nostre	 truppe	stessero
combattendo	allo	scoperto	nelle	piantagioni	di	cotone,	o	nei	cespugli	di	cedro	o	dietro	il	terrapieno
della	 ferrovia,	 non	una	 volta	 si	mise	 al	 riparo,	 tranne	quando	gli	 venne	 severamente	 ordinato	di
farlo	dal	generale	che,	di	solito,	aveva	altre	cose	cui	pensare	piuttosto	che	alle	vite	degli	ufficiali
del	suo	stato	maggiore,	o	a	quelle	dei	suoi	soldati,	se	è	per	questo.
In	tutti	gli	scontri	successivi,	 finché	Brayle	rimase	con	noi,	si	ripeteva	sempre	la	stessa	storia.	Si
sedeva	 sul	 cavallo	 come	 una	 statua	 equestre,	 nel	 bel	 mezzo	 di	 una	 gragnola	 di	 proiettili	 e	 di
raffiche	di	mitra,	nei	punti	più	esposti	–	in	effetti,	restava	ovunque	lo	spingesse	a	rimanere	il	suo
senso	 del	 dovere	 anche	 quando	 gli	 sarebbe	 stato	 concesso	 di	 ritirarsi.	 Eppure,	 senza	 provocare
problemi,	e	con	un	palese	beneficio	per	la	sua	reputazione	di	uomo	di	buon	senso,	avrebbe	potuto
restare	 al	 sicuro,	 per	 quanto	 possibile	 in	 un	 campo	 di	 battaglia	 nei	 brevi	 intervalli	 di	 inattività
personale.
A	 piedi,	 per	 necessità	 o	 per	 rispetto	 verso	 il	 comandante	 o	 i	 compagni	 smontati	 da	 cavallo,	 si
comportava	sempre	allo	stesso	modo.	Rimaneva	 immobile	come	una	roccia	allo	scoperto,	quando
sia	gli	ufficiali	 che	 i	 soldati	erano	andati	a	 ripararsi;	mentre	gli	uomini	più	anziani	ed	esperti,	di
grado	più	elevato	e	dal	coraggio	indiscusso,	preservavano	con	lealtà,	dietro	la	cima	di	una	collina,
vite	 infinitamente	preziose	per	 il	paese,	questo	 individuo	rimaneva,	parimenti	 inattivo,	sul	crinale
esposto	al	fuoco	più	intenso.
Durante	 una	 battaglia	 in	 campo	 aperto,	 succede	 spesso	 che	 gli	 schieramenti	 opposti,	 che
rimangono	faccia	a	faccia	per	ore	a	un	tiro	di	schioppo,	abbraccino	strettamente	la	terra	come	se
l’amassero.	Gli	ufficiali	di	linea	si	appiattiscono	allo	stesso	modo	nelle	loro	postazioni,	e	gli	ufficiali
superiori,	 coi	 cavalli	 abbattuti	 o	 spediti	 nelle	 retrovie,	 si	 acquattano	 sotto	 la	 volta	 infernale	 di
piombo	sibilante	e	di	ferro	stridente,	senza	pensare	alla	propria	dignità.
In	 tali	circostanze,	 la	vita	di	un	ufficiale	di	stato	maggiore	di	una	brigata	è	decisamente	 infelice,
soprattutto	 per	 la	 precarietà	 del	 ruolo	 e	 per	 la	 snervante	 alternanza	 di	 emozioni	 alla	 quale	 è
soggetto.	Da	una	posizione	di	 relativa	sicurezza,	per	uscire	vivo	dalla	quale	un	civile	penserebbe
che	 ci	 voglia	 un	 miracolo,	 può	 essere	 mandato	 a	 consegnare	 un	 ordine	 al	 comandante	 di	 un
reggimento	prono	sulla	linea	del	fronte,	una	persona	poco	visibile	in	quel	momento	e	non	sempre
facile	da	scovare	senza	un’approfondita	ricerca	tra	uomini	alquanto	preoccupati,	e	in	un	fracasso	in
cui	sia	le	domande	che	le	risposte	devono	essere	impartite	col	linguaggio	dei	segni.	In	questi	casi	si
è	 soliti	 chinare	 la	 testa	 e	 squagliarsela	 a	gambe	 levate,	 diventando	oggetto	del	 vivo	 interesse	di
alcune	migliaia	di	tiratori	in	ammirazione.	Durante	il	ritorno…	be’,	di	solito	non	si	ritorna.



La	procedura	di	Brayle	 era	diversa.	Affidava	 il	 cavallo	 alle	 cure	di	 un	 attendente	 –	 amava	 il	 suo
cavallo	–	e	se	ne	andava	ad	affrontare	in	tutta	calma	la	sua	missione	pericolosa,	senza	mai	chinare
la	schiena;	con	 la	splendida	 figura,	messa	 in	risalto	dall’uniforme,	che	attirava	 l’attenzione	per	 il
suo	fascino	singolare.	Lo	guardavamo	senza	fiato	e	con	il	cuore	in	gola.	In	una	di	queste	occasioni,
uno	 dei	 nostri,	 un	 balbuziente	 impulsivo,	 rimase	 così	 turbato	 per	 l’emozione	 da	 gridarmi:	 «S-sc-
scommetto	d-due	d-dollari	c-che	l-lo	ab-abattono	p-prima	c-che	a-arrivi	alla	t-trincea!»
Non	accettai	quella	scommessa	brutale;	anch’io	pensavo	che	l’avrebbero	abbattuto.
Lasciate	che	renda	giustizia	alla	memoria	di	un	uomo	coraggioso;	tutte	le	volte	in	cui	si	esponeva
inutilmente	al	pericolo,	lo	faceva	senza	spacconeria	né	con	l’intento	di	raccontarlo	in	seguito.	Nelle
poche	occasioni	 in	 cui	qualcuno	di	noi	 aveva	osato	 lamentarsi,	Brayle	aveva	 sfoggiato	un	 sorriso
amabile	 e	 aveva	 fornito	 una	 risposta	 superficiale	 che,	 in	 ogni	 caso,	 non	 aveva	 incoraggiato	 a
proseguire	 la	 conversazione.	Una	volta	disse:	 «Capitano,	 se	mai	dovessi	 fare	una	brutta	 fine	per
non	 aver	 ascoltato	 i	 vostri	 consigli,	 spero	 che	 i	 miei	 ultimi	 istanti	 di	 vita	 saranno	 rallegrati	 dal
suono	 della	 vostra	 amata	 voce	 che	 mi	 sussurra	 nell’orecchio	 le	 benedette	 parole:	 “Ve	 l’avevo
detto”».
Ridemmo	del	capitano,	non	saremmo	nemmeno	stati	in	grado	di	dire	il	perché,	e	quel	pomeriggio,
quando	 venne	 fatto	 a	 pezzi	 durante	 un’imboscata,	 Brayle	 rimase	 per	 un	 po’	 accanto	 al	 corpo,
ricomponendone	 le	 membra	 con	 inutile	 premura:	 là,	 nel	 bel	 mezzo	 di	 una	 strada	 sferzata	 dalle
raffiche	di	mitraglia	e	dalle	cannonate!	È	facile	condannare	questo	genere	di	cose,	e	non	è	molto
difficile	 astenersi	 dall’imitarle,	ma	è	 impossibile	non	 rispettarle,	 e	Brayle	 era	 apprezzato	proprio
per	 quella	 debolezza	 che	 esprimeva	 in	modo	 così	 eroico.	 Speravamo	 che	 non	 fosse	 pazzo,	ma	 si
comportò	così	fino	alla	fine,	a	volte	gravemente	ferito,	ma	sempre	di	ritorno	al	dovere	quasi	come
nuovo.
Com’è	naturale,	 alla	 fine	accadde;	 colui	 che	 ignora	 la	 legge	delle	probabilità	 sfida	un	avversario
che	 viene	 sconfitto	 raramente.	 Avvenne	 a	 Resaca,	 in	 Georgia,	 durante	 l’azione	 che	 sfociò	 nella
presa	di	Atlanta.	Davanti	alla	nostra	brigata,	le	trincee	del	nemico	si	estendevano	attraverso	campi
aperti	lungo	un	lieve	pendio.	Gli	stavamo	alle	calcagna	in	mezzo	alla	foresta,	situata	a	entrambe	le
estremità	di	questo	terreno	scoperto,	ma	non	potevamo	sperare	di	occupare	la	radura	fino	al	calare
della	notte,	quando	 l’oscurità	ci	avrebbe	permesso	di	scavare	come	talpe	e	di	 tirar	 fuori	 terra.	A
quel	 punto	 il	 nostro	 schieramento	 si	 trovava	 a	 mezzo	 chilometro	 dal	 limitare	 della	 foresta.	 Ci
disponemmo	approssimativamente	a	semicerchio,	mentre	 la	 linea	fortificata	del	nemico	costituiva
la	corda	dell’arco.
«Tenente,	 andate	a	dire	al	 colonnello	Ward	di	 avvicinarsi	 il	 più	possibile	 al	nemico	 rimanendo	al
riparo,	e	di	non	sprecare	munizioni	se	non	è	necessario	sparare.	Lasciate	qui	il	cavallo.»
Quando	il	generale	diede	l’ordine,	ci	trovavamo	sul	margine	della	foresta,	nei	pressi	dell’estremità
destra	 dell’arco.	 Il	 colonnello	 Ward	 si	 trovava	 alla	 sinistra.	 Il	 consiglio	 di	 lasciare	 il	 cavallo
significava,	ovviamente,	che	Brayle	avrebbe	dovuto	prendere	la	via	più	lunga,	attraverso	la	foresta
e	 tra	 i	 soldati.	 In	 effetti,	 l’avvertimento	 era	 inutile;	 prendere	 la	 strada	 più	 breve	 avrebbe
comportato	 un	 fallimento	 sicuro	 nella	 consegna	 del	 messaggio.	 Prima	 che	 chiunque	 potesse
intromettersi,	 Brayle	 se	 n’era	 andato	 al	 galoppo	 per	 i	 prati	 e	 le	 trincee	 del	 nemico	 erano	 in
conflagrazione	crepitante.
«Fermate	quel	maledetto	pazzo!»	gridò	il	generale.
Un	 soldato	 semplice	 della	 scorta,	 con	 più	 ambizione	 che	 cervello,	 si	 lanciò	 a	 spron	 battuto	 per
obbedire	 all’ordine,	 e	 non	 aveva	 percorso	 nemmeno	 dieci	 metri	 quando	 venne	 abbattuto	 con	 il
cavallo	sul	campo	d’onore.
Brayle	 era	 ormai	 troppo	 lontano	 per	 udire	 il	 richiamo,	 procedeva	 galoppando	 con	 disinvoltura,
parallelamente	al	nemico,	dal	quale	distava	meno	di	duecento	metri.	Era	uno	spettacolo!	Il	cappello
gli	 era	 stato	 strappato	 dal	 vento	 o	 da	 uno	 sparo,	 e	 i	 lunghi	 capelli	 biondi	 si	 alzavano	 e	 si
abbassavano	 assecondando	 i	 movimenti	 del	 cavallo.	 Sedeva	 impettito	 sulla	 sella,	 reggendo
delicatamente	 le	 redini	 con	 la	mano	 sinistra,	mentre	 la	 destra	 era	 abbandonata	 con	 noncuranza
lungo	 il	 fianco.	 Una	 sporadica	 occhiata	 al	 bel	 profilo,	 mentre	 voltava	 il	 capo	 da	 una	 parte	 o
dall’altra,	 dimostrava	 che	 il	 suo	 interesse	 per	 ciò	 che	 stava	 accadendo	 era	 genuino	 e	 privo	 di
affettazione.
L’immagine	era	molto	drammatica,	ma	nient’affatto	 teatrale.	Una	batteria	di	 fucili	dopo	 l’altra	gli
sputò	 rabbiosamente	 addosso	 quando	 capitava	 a	 tiro,	 e	 la	 nostra	 stessa	 linea	 sul	 limitare	 della
foresta	si	lanciò	in	una	difesa	visibile	e	udibile.	Ormai	incuranti	di	se	stessi	e	degli	ordini,	i	nostri
balzarono	 in	 piedi	 e,	 sciamando	 allo	 scoperto,	 fecero	 partire	 un’ampia	 cortina	 di	 proiettili	 in
direzione	 della	 cima	 infuocata	 delle	 trincee	 nemiche,	 che	 risposero	 facendo	 fuoco	 sui	 reparti
indifesi	 con	 un	 effetto	 micidiale.	 L’artiglieria	 si	 unì	 alla	 battaglia	 su	 entrambi	 gli	 schieramenti,
accompagnando	 i	 crepitii	 e	 i	 rimbombi	 con	 profonde	 esplosioni	 che	 fecero	 tremare	 la	 terra,
lacerando	l’aria	con	scariche	di	mitraglia	stridente;	 i	colpi	del	nemico	scheggiavano	gli	alberi	e	li
impiastravano	di	sangue,	mentre	i	nostri	contaminavano	il	fumo	delle	sue	armi	con	banchi	e	nuvole
di	polvere.



Per	un	attimo,	la	mia	attenzione	venne	attratta	dal	combattimento	generale,	ma	poi,	abbassando	lo
sguardo	 sul	 viale	 ancora	 sgombro	 tra	 quelle	 due	 nubi,	 scorsi	 Brayle,	 la	 causa	 della	 carneficina.
Ormai	invisibile	per	entrambi	gli	schieramenti,	e	condannato	sia	dagli	amici	che	dai	nemici,	restava
immobile	 in	 mezzo	 alle	 raffiche	 dei	 proiettili,	 col	 viso	 rivolto	 verso	 il	 nemico.	 A	 breve	 distanza
giaceva	il	cavallo.	Capii	subito	cosa	l’aveva	fermato.
In	 qualità	 di	 ingegnere	 topografico,	 nelle	 prime	 ore	 del	 giorno	 avevo	 intrapreso	 una	 rapida
ricognizione	del	terreno,	e	ora	mi	sovvenne	che	in	quel	punto	c’era	un	burrone	profondo	e	tortuoso
che	attraversava	a	metà	il	campo,	ad	angolo	retto	rispetto	alla	linea	del	nemico.	Dal	luogo	in	cui	ci
trovavamo	ora	era	invisibile,	e	Brayle,	evidentemente,	non	ne	era	a	conoscenza.	Era	invalicabile.	I
suoi	 spigoli	 salienti	 gli	 avrebbero	 garantito	 la	 salvezza,	 se	 avesse	 deciso	 di	 accontentarsi	 del
miracolo	già	verificatosi	in	suo	favore	e	se	vi	fosse	saltato	dentro.	Non	poteva	andare	avanti	e	non
voleva	tornare	indietro:	rimase	ad	attendere	la	morte.	Non	dovette	aspettare	a	lungo.
Per	qualche	coincidenza	misteriosa,	quasi	nel	medesimo	istante	in	cui	Brayle	cadde,	il	fuoco	cessò,
e	 i	 pochi	 colpi	 sporadici	 che	 si	 susseguivano	 a	 lunghi	 intervalli	 uno	 dall’altro	 avevano	 più	 la
funzione	 di	 sottolineare	 il	 silenzio	 che	 di	 spezzarlo.	 Era	 come	 se	 entrambi	 gli	 schieramenti	 si
fossero	 improvvisamente	 pentiti	 dei	 loro	 crimini	 inutili.	 Subito	 dopo,	 quattro	 nostri	 barellieri,	 al
seguito	di	un	sergente	con	la	bandiera	bianca,	avanzarono	indisturbati	sul	campo,	dirigendosi	verso
il	 cadavere	 di	 Brayle.	 Diversi	 ufficiali	 e	 soldati	 confederati	 andarono	 loro	 incontro	 e,	 a	 capo
scoperto,	li	aiutarono	a	sollevare	il	sacro	peso.	Quando	venne	portato	verso	di	noi,	udimmo	il	suono
dei	 pifferi	 e	 quello	 smorzato	 dei	 tamburi	 –	 un	 canto	 funebre	 –	 levarsi	 dalle	 trincee	 nemiche.	Un
nemico	magnanimo	rendeva	onore	a	un	caduto	valoroso.
Tra	gli	effetti	personali	del	defunto	venne	rinvenuto	un	portafogli	sporco	in	pelle	di	Russia.	Nella
distribuzione	dei	 ricordi	 del	 nostro	 amico	predisposta	dal	 generale,	 in	qualità	di	 amministratore,
quell’oggetto	spettò	a	me.
Un	anno	dopo	la	fine	della	guerra,	mentre	mi	dirigevo	in	California,	lo	aprii	e	gli	diedi	una	rapida
scorsa.	Da	uno	scomparto	che	mi	ero	 lasciato	sfuggire	cadde	una	 lettera	senza	busta	e	 indirizzo.
Era	scritta	con	una	calligrafia	femminile,	ed	esordiva	con	parole	affettuose,	ma	senza	alcun	nome.
Recava	la	seguente	intestazione:	San	Francisco,	California,	9	luglio	1862.	Era	firmata	“Amore”,	tra
virgolette.	Per	caso,	all’interno	della	 lettera	era	riportato	per	 intero	 il	nome	del	mittente:	Marian
Mendenhall.
La	lettera	dava	prova	di	cultura	e	buona	educazione,	ma	era	una	comune	lettera	d’amore,	se	mai
una	 lettera	d’amore	possa	essere	comune.	 Il	suo	contenuto	non	era	molto	rilevante,	ma	qualcosa
degno	di	nota	c’era.	Si	trattava	di	questo:	“Il	signor	Winters,	che	odierò	per	sempre,	ha	riferito	che,
durante	una	battaglia	in	Virginia,	dove	è	stato	ferito,	sei	stato	visto	accovacciato	dietro	un	albero.
Credo	che	voglia	denigrarti	ai	miei	occhi,	poiché	sa	che	la	sua	storia	otterrebbe	questo	scopo	se	vi
credessi.	Potrei	sopportare	di	venire	a	conoscenza	della	morte	del	mio	amato	soldato,	ma	non	della
sua	codardia”.
Queste	 erano	 le	parole	 che	quel	 pomeriggio	 assolato,	 in	una	 regione	 lontana,	 avevano	ucciso	un
centinaio	di	uomini.	E	poi	le	donne	sarebbero	deboli…
Una	sera,	feci	visita	alla	signorina	Mendenhall	per	restituirle	la	lettera.	Avevo	anche	intenzione	di
raccontarle	 cos’avesse	 provocato…	 ma	 senza	 dirle	 che	 lei	 ne	 era	 stata	 la	 causa.	 La	 trovai	 in
un’incantevole	abitazione	di	Rincon	Hill.	Era	bella,	ben	educata…	in	una	parola,	affascinante.
«Conoscevate	 il	 tenente	 Herman	 Brayle»	 dissi,	 abbastanza	 bruscamente.	 «Senza	 dubbio,	 sapete
che	 è	 caduto	 in	 battaglia.	 Tra	 i	 suoi	 effetti	 personali	 è	 stata	 rinvenuta	 questa	 vostra	 lettera.	 Lo
scopo	della	mia	missione	è	di	consegnarla	nelle	vostre	mani.»
La	donna	prese	 la	 lettera	con	un	gesto	meccanico	e	 le	diede	una	scorsa	arrossendo	visibilmente
poi,	rivolgendomi	un	sorriso,	disse:	«Siete	stato	molto	gentile,	ma	sono	sicura	che	non	ne	valesse	la
pena.»	Trasalì	all’improvviso	e	cambiò	colore.	«Questa	macchia»	disse	«è…	certo	non	sarà…»
«Signora,»	 la	 interruppi	«vi	chiedo	scusa,	ma	questo	è	 il	sangue	del	cuore	più	 leale	e	coraggioso
che	abbia	mai	palpitato.»
Lei	gettò	frettolosamente	la	lettera	sui	tizzoni	ardenti.	«Puah!	Non	sopporto	la	vista	del	sangue!»
disse.	«Come	è	morto?»
Senza	volerlo,	mi	ero	alzato	per	riprendere	quel	pezzo	di	carta,	sacro	perfino	a	me,	e	ora	mi	trovavo
dietro	di	 lei.	Nel	pormi	 la	domanda,	 la	donna	voltò	 il	 capo	guardando	 lievemente	verso	 l’alto.	La
luce	della	lettera	in	fiamme	si	rifletteva	nei	suoi	occhi	e	le	sfiorava	le	guance	tingendole	di	un	rosso
simile	a	quello	della	macchia	sul	 foglio.	Non	avevo	mai	visto	nulla	di	più	bello	di	quella	creatura
odiosa.
«È	stato	morso	da	un	serpente»	risposi.



IL	MAESTRO	DI	MOXON
Moxon’s	master	(1899)

«Dici	sul	serio?…	Credi	davvero	che	una	macchina	sia	in	grado	di	pensare?»
Non	 mi	 rispose	 subito;	 Moxon	 sembrava	 indaffarato	 con	 i	 tizzoni	 nel	 focolare:	 li	 spostava	 con
destrezza	qua	e	là	usando	l’attizzatoio,	finché,	con	un	bagliore	più	acceso,	non	dimostrarono	che	mi
stava	ascoltando.	Da	diverse	settimane	avevo	notato	in	lui	una	crescente	tendenza	a	rispondere	in
ritardo	 anche	 alle	 domande	 più	 banali.	 Però,	 sembrava	 più	 preoccupato	 che	 assorto:	 si	 sarebbe
potuto	dire	che	avesse	“qualcosa	in	mente”.
Poco	 dopo	 disse:	 «Che	 cos’è	 una	 “macchina”?	 Il	 termine	 è	 stato	 definito	 in	 vari	 modi.	 Ecco	 una
definizione	 tratta	 da	 un	 famoso	 dizionario:	 “Ogni	 strumento	 od	 organizzazione	 attraverso	 cui
l’energia	 viene	 impiegata	 e	 resa	 operativa,	 o	 viene	 prodotto	 un	 effetto	 desiderato.”	 Be’,	 allora,
l’uomo	non	è	una	macchina?	E	ammetterai	che	pensa…	o,	almeno,	pensa	di	pensare.»
«Se	non	vuoi	 rispondere	alla	mia	domanda,»	dissi,	 piuttosto	 stizzito	«perché	non	 lo	dici?	Mi	 stai
dando	solo	risposte	evasive.	Sai	bene	che	per	“macchina”	non	intendo	dire	uomo,	ma	una	cosa	che
l’uomo	ha	creato	e	controlla.»
«Quando	non	è	la	cosa	a	controllare	l’uomo»	disse,	alzandosi	improvvisamente	per	guardare	fuori
da	una	finestra,	da	cui	non	si	vedeva	niente	nell’oscurità	di	una	notte	tempestosa.	Un	attimo	dopo
si	 voltò	 e	 disse	 sorridendo:	 «Ti	 chiedo	 scusa,	 non	 intendevo	 darti	 risposte	 evasive.	 Penso	 che	 il
dizionario	sia	una	testimonianza	allusiva	sebbene	involontaria	dell’uomo	e	penso	che	valga	la	pena
di	 discuterne.	 Comunque,	 posso	 rispondere	 subito	 alla	 tua	 domanda	 con	 facilità:	 credo	 che	 una
macchina	pensi	al	lavoro	che	svolge.»
Quella	era	di	sicuro	una	risposta	immediata.	Ma	non	era	del	tutto	soddisfacente,	poiché	confermava
il	mio	triste	sospetto	che	la	dedizione	di	Moxon	allo	studio	e	al	lavoro	nell’officina	meccanica	non
gli	avesse	fatto	bene.	Per	dirne	una,	sapevo	che	soffriva	di	insonnia,	e	non	è	un	male	da	poco.	Aveva
nuociuto	 alla	 sua	 mente?	 La	 risposta	 che	 mi	 diede	 allora	 sembrò	 darmene	 conferma;	 forse	 la
penserei	diversamente,	adesso.	A	quei	tempi	ero	più	giovane,	e	tra	le	fortune	che	vengono	concesse
alla	gioventù	è	compresa	l’ignoranza.	Spronato	alla	disputa	da	quel	forte	incitamento,	dissi:	«E,	di
grazia,	con	che	cosa	pensa…	in	mancanza	di	un	cervello?»
La	risposta,	che	non	giunse	con	 il	 consueto	ritardo,	assunse	 la	 forma,	da	 lui	preferita,	di	contro-
domanda:
«Con	che	cosa	pensa	una	pianta…	in	mancanza	di	un	cervello?»
«Oh,	anche	 le	piante	appartengono	alla	 classe	dei	 filosofi!	Mi	piacerebbe	conoscere	alcune	delle
loro	conclusioni;	e	puoi	anche	risparmiarti	le	premesse.»
«Forse»	 rispose,	 apparentemente	 indifferente	 alla	mia	 sciocca	 ironia	 «si	 possono	dedurre	 le	 loro
convinzioni	 dalle	 azioni.	 Ti	 risparmierò	 i	 soliti	 esempi	 della	 mimosa	 sensitiva,	 dei	 numerosi	 fiori
insettivori	e	di	quelli	i	cui	stami	si	piegano	e	scuotono	il	polline	sulle	api	che	entrano	nel	fiore	per
poter	fecondare	i	simili	lontani.	Ma	fa	attenzione	a	questo:	in	uno	spiazzo	libero	del	mio	giardino	ho
piantato	 una	 vite	 rampicante.	 Quando	 era	 a	 malapena	 spuntata	 da	 terra,	 collocai	 un	 palo	 nel
terreno	a	un	metro	di	distanza.	La	vite	si	spostò	immediatamente	in	quella	direzione,	ma	quando,
dopo	diversi	giorni,	fu	sul	punto	di	raggiungere	il	palo,	lo	spostai	di	mezzo	metro.	La	vite	modificò
subito	 il	 suo	 corso,	 descrivendo	 un	 angolo	 acuto,	 e	 si	 diresse	 nuovamente	 verso	 il	 palo.	 Ripetei
questo	 stratagemma	diverse	 volte,	ma	 alla	 fine	 la	 vite,	 come	 se	 si	 fosse	 scoraggiata,	 abbandonò
l’inseguimento	e,	dopo	aver	ignorato	ulteriori	miei	tentativi	di	sviarla,	si	indirizzò	verso	un	piccolo
albero	che	si	trovava	più	lontano	e	vi	si	arrampicò.
«Le	 radici	 dell’eucalipto	 si	 allungano	 all’inverosimile	 alla	 ricerca	 di	 umidità.	 Un	 noto	 orticoltore
riferisce	che,	una	volta,	un	eucalipto	è	penetrato	in	un	vecchio	tubo	di	scarico	e	lo	ha	seguito	fino	a
una	falla,	dove	una	sezione	del	tubo	era	stata	tolta	per	fare	spazio	a	un	muro	di	pietra	che	era	stato
costruito	 lungo	 il	 suo	 corso.	 La	 radice	 lasciò	 il	 tubo	 di	 scarico	 e	 seguì	 il	 muro	 finché	 non	 trovò
un’apertura,	nel	punto	in	cui	era	caduta	una	pietra.	Vi	si	arrampicò	attraverso	e,	seguendo	l’altro
lato	del	muro	per	tornare	nel	tubo	di	scarico,	entrò	nella	parte	ancora	inesplorata	e	proseguì	il	suo
viaggio.»
«Perché	mi	racconti	tutte	queste	cose?»
«Non	capisci	cosa	significa?	È	la	prova	che	le	piante	hanno	una	coscienza.	Dimostra	che	pensano.»



«E	se	anche	fosse?	Non	stavamo	parlando	di	piante,	ma	di	macchine.	In	parte	possono	essere	fatte
di	legno	–	legno	che	ormai	non	ha	più	vita	–	oppure	interamente	di	metallo.	Il	pensiero	è	una	facoltà
propria	anche	del	regno	minerale?»
«In	che	altro	modo	puoi	spiegare,	per	esempio,	il	fenomeno	della	cristallizzazione?»
«Non	me	lo	spiego.»
«Perché	non	lo	puoi	fare	senza	affermare	ciò	che	vuoi	negare,	cioè	la	cooperazione	intelligente	tra
gli	elementi	che	costituiscono	 i	cristalli.	Quando	 i	 soldati	 si	dispongono	 in	 riga,	o	 in	quadrato,	 la
definisci	ragione.	Quando	le	oche	selvatiche,	in	volo,	si	dispongono	a	formare	la	lettera	V,	dici	che	è
istinto.	 Quando	 gli	 atomi	 omogenei	 di	 un	 minerale,	 muovendosi	 liberamente	 in	 una	 soluzione,	 si
aggregano	 in	 forme	 matematicamente	 perfette,	 o	 le	 particelle	 di	 acqua	 gelata	 si	 combinano	 in
fiocchi	di	neve	dalla	forma	meravigliosa	e	simmetrica,	non	hai	niente	da	dire.	Non	ti	sei	nemmeno
inventato	un	nome	con	cui	mascherare	la	tua	eroica	irrazionalità.»
Moxon	parlava	con	una	vivacità	e	un	calore	insoliti.	Quando	fece	una	pausa,	udii	provenire	da	una
stanza	attigua,	che	sapevo	essere	 la	sua	“officina	meccanica”,	 in	cui	nessuno,	tranne	lui,	aveva	 il
permesso	di	entrare,	uno	strano	rumore	sordo,	come	di	qualcuno	che	stesse	battendo	su	un	tavolo
con	una	mano	aperta.	In	quello	stesso	momento	lo	sentì	anche	Moxton	che,	visibilmente	agitato,	si
alzò	e	si	precipitò	nella	stanza	da	cui	giungeva	il	suono.	Mi	sembrava	strano	che	ci	fosse	qualcun
altro,	 e	 l’interessamento	 per	 il	 mio	 amico,	 unito	 senza	 dubbio	 a	 un	 pizzico	 di	 imperdonabile
curiosità,	 mi	 spinse	 ad	 ascoltare	 con	 attenzione	 sebbene,	 ci	 tengo	 a	 dirlo,	 non	 dal	 buco	 della
serratura.	 Udii	 suoni	 confusi,	 come	 di	 una	 lotta	 o	 di	 una	 zuffa,	 e	 il	 pavimento	 tremava.	 Sentii
distintamente	un	respiro	affannoso	e	una	voce	rauca	che	sussurrò	«Maledetto!»	Poi	tutto	fu	avvolto
dal	silenzio	e	Moxon	riapparve	subito	dopo,	dicendo	con	un	sorriso	piuttosto	dolente:	«Scusami	se
ti	 ho	 lasciato	 così	 all’improvviso.	 Là	 dentro	 c’è	 una	 macchina	 che	 è	 uscita	 dai	 gangheri	 e	 si	 è
comportata	in	malo	modo.»
Fissando	 la	 sua	 guancia	 sinistra,	 che	 era	 attraversata	 da	 quattro	 escoriazioni	 parallele,	 da	 cui
fuoriusciva	del	sangue,	dissi:	«Che	ne	diresti	di	tagliarle	le	unghie?»
Avrei	potuto	risparmiarmi	 la	battuta:	non	vi	prestò	attenzione,	ma	si	sedette	sulla	sedia	da	cui	si
era	alzato	e	riprese	il	monologo	interrotto	come	se	non	fosse	successo	niente:	«Senza	dubbio	non
sei	d’accordo	con	coloro	(non	c’è	bisogno	che	li	nomini	a	un	uomo	della	tua	cultura)	che	sostengono
che	 tutta	 la	 materia	 sia	 sensibile	 e	 che	 ogni	 atomo	 sia	 un’entità	 viva,	 senziente	 e	 cosciente.	 Io
invece	sì.	Non	esiste	materia	morta	e	inerte:	tutto	è	vivo,	tutto	è	istinto	pervaso	di	forza	effettiva	e
potenziale;	nel	proprio	ambiente	tutto	è	sensibile	alle	medesime	forze	e	suscettibile	all’influenza	di
quelle	superiori	e	più	intelligenti	che	risiedono	negli	organismi	più	evoluti	con	cui	esso	può	essere
messo	 in	 relazione,	 come	 le	 forze	 dell’uomo,	 quando	 plasma	 il	 tutto	 in	 uno	 strumento	 della	 sua
volontà.	 Quello	 strumento	 assorbe	 una	 parte	 della	 sua	 intelligenza	 e	 dei	 suoi	 propositi	 tanto
maggiore	in	proporzione	alla	complessità	della	macchina	risultante	e	della	sua	funzione.
«Ti	ricordi,	per	caso,	come	Herbert	Spencer	ha	definito	la	“Vita”’?	L’ho	letto	trent’anni	fa.	Può	darsi
che	in	seguito	l’abbia	modificata,	per	quel	che	ne	so,	ma	per	tutto	questo	tempo	non	sono	riuscito	a
trovare	nessuna	parola	che	possa	venir	cambiata	o	aggiunta	o	tolta	per	migliorare	 la	definizione.
Non	solo	mi	sembra	la	definizione	migliore,	ma	anche	l’unica	possibile.
«“La	Vita”	dice	Spencer	“è	una	combinazione	definita	di	mutamenti	eterogenei,	sia	simultanei	che
successivi,	in	corrispondenza	con	coesistenze	e	sequenze	esterne.”»
«Questo	definisce	il	fenomeno»	dissi	«ma	non	accenna	alla	sua	causa.»
«È	tutto	quello	che	può	fare	una	definizione»	rispose	Moxon.	«Come	sottolinea	Mill,	non	sappiamo
nulla	della	causa,	se	non	che	è	un’antecedenza,	e	nulla	dell’effetto,	se	non	che	è	una	conseguenza.
Certi	fenomeni	non	si	verificano	mai	l’uno	senza	l’altro,	diverso	e	consecutivo:	il	primo	in	ordine	di
tempo	 lo	 definiamo	 causa,	 il	 secondo	 effetto.	 Uno	 che	 avesse	 visto	 diverse	 volte	 un	 coniglio
inseguito	da	un	cane,	e	non	avesse	mai	visto	conigli	e	cani	in	altre	circostanze,	penserebbe	che	il
coniglio	sia	 la	causa	del	cane.	Ma	temo»	aggiunse,	ridendo	 in	modo	apprezzabilmente	spontaneo
«che	 il	 coniglio	 mi	 stia	 facendo	 allontanare	 dalla	 mia	 legittima	 preda:	 indugio	 nei	 piaceri	 della
caccia	per	il	gusto	di	farlo.	Quel	che	voglio	farti	notare	è	che	la	definizione	di	vita	data	da	Herbert
Spencer	comprende	anche	l’attività	di	una	macchina.	Non	c’è	infatti	nulla	in	questa	definizione	che
non	possa	essere	riferito	a	una	macchina.	Secondo	il	più	acuto	degli	osservatori	e	il	più	profondo
dei	pensatori,	se	un	uomo	è	vivo	durante	il	suo	periodo	di	attività,	allora	lo	è	anche	una	macchina
quando	è	in	funzione.	Come	inventore	e	costruttore	di	macchine	so	che	è	la	verità.»
Moxon	 rimase	 a	 lungo	 in	 silenzio,	 a	 osservare	 distrattamente	 il	 fuoco.	 Si	 stava	 facendo	 tardi	 e
pensai	che	fosse	ora	di	andarmene,	ma	per	qualche	oscuro	motivo	non	me	la	sentii	di	lasciarlo	in
quella	casa	 isolata,	 tutto	 solo,	 fatta	eccezione	per	 la	presenza	di	una	creatura	di	 cui	potevo	 solo
dedurre	la	natura	ostile,	forse	malvagia.	Chinandomi	verso	di	lui,	e	guardandolo	seriamente	negli
occhi,	mentre	indicavo	con	la	mano	la	porta	del	laboratorio,	dissi:	«Moxon,	chi	c’è	là	dentro?»
Con	 mia	 sorpresa,	 rise	 con	 leggerezza	 e	 rispose	 senza	 esitazioni:	 «Nessuno,	 l’incidente	 a	 cui	 ti
riferisci	 è	 stato	 causato	 dalla	 mia	 folle	 trovata	 di	 lasciare	 in	 funzione	 una	 macchina	 senza	 che



avesse	nulla	da	 fare,	mentre	 intraprendevo	 il	compito	 interminabile	di	 illuminare	 il	 tuo	 intelletto.
Sai	già,	per	caso,	che	la	Coscienza	è	figlia	del	Ritmo?»
«Al	diavolo	entrambi!»	risposi	alzandomi	e	prendendo	il	cappotto.	«Ti	auguro	la	buonanotte	e	spero
che	la	macchina	che	hai	lasciato	inavvertitamente	in	funzione	indossi	i	guanti,	la	prossima	volta	che
riterrai	opportuno	spegnerla.»
Senza	attendere	l’effetto	prodotto	dalla	mia	battuta,	me	ne	andai.
Pioveva	 e	 l’oscurità	 era	 totale.	 Nel	 cielo,	 dietro	 la	 cima	 di	 una	 collina	 verso	 la	 quale	 avanzavo
tentoni,	 lungo	 precari	 camminamenti	 di	 legno	 e	 attraverso	 strade	 sterrate	 e	 fangose,	 vedevo	 il
debole	 bagliore	 delle	 luci	 della	 città,	 ma	 alle	 mie	 spalle	 non	 riuscivo	 a	 scorgere	 nient’altro	 che
un’unica	finestra	della	casa	di	Moxon.	Luccicava	di	quello	che	mi	parve	un	presagio	misterioso	e
fatale.	Sapevo	che	si	trattava	di	un’apertura	priva	di	tende	“nell’officina	meccanica”	del	mio	amico,
e	non	avevo	dubbi	che	avesse	ripreso	gli	studi	interrotti	quando	si	era	sentito	in	dovere	di	erudirmi
sulla	 coscienza	 delle	macchine	 e	 sulla	 paternità	 del	 Ritmo.	 Sebbene	 allora	 le	 sue	 convinzioni	mi
fossero	 sembrate	 strane	 e,	 sotto	 certi	 aspetti,	 ridicole,	 non	 riuscii	 a	 sbarazzarmi	 completamente
della	sensazione	che	avessero	qualche	tragica	relazione	con	la	sua	vita	e	 il	suo	carattere,	e	forse
con	il	suo	destino,	anche	se	non	pensavo	più	che	fossero	le	farneticazioni	di	una	mente	squilibrata.
Qualsiasi	cosa	si	potesse	pensare	delle	sue	opinioni,	le	aveva	comunque	esposte	in	modo	fin	troppo
logico.	Le	sue	ultime	parole	continuavano	a	tornarmi	in	mente:	«La	Coscienza	è	figlia	del	Ritmo.»
Per	quanto	arida	e	succinta	fosse	stata	la	sua	spiegazione,	allora	la	trovai	infinitamente	intrigante.
Ogni	volta	che	ci	ripensavo,	diventava	sempre	più	significativa	e	profonda.	Che	diamine	(pensai),
qui	c’è	qualcosa	su	cui	fondare	una	filosofia.	Se	la	coscienza	è	figlia	del	ritmo,	allora	tutte	le	cose
sono	 coscienti,	 poiché	 tutte	 sono	 dotate	 di	 movimento	 e	 ogni	 movimento	 è	 ritmico.	 Mi	 chiesi	 se
Moxon	 fosse	 conscio	 del	 significato	 e	 della	 portata	 della	 sua	 teoria,	 dell’importanza	 delle	 sue
fondamentali	affermazioni;	o	forse	era	giunto	a	questo	credo	filosofico	per	l’incerta	e	tortuosa	via
dell’osservazione?
Allora	 quel	 credo	 mi	 era	 nuovo,	 e	 le	 spiegazioni	 di	 Moxon	 non	 erano	 riuscite	 a	 convertirmi,	 ma
adesso	mi	 sembrava	 che	una	 luce	 immensa	mi	 stesse	 illuminando,	 come	quella	 che	 si	 riversò	 su
Saulo	di	Tarso;	e	lì,	in	balia	della	tempesta,	dell’oscurità	e	della	solitudine,	provai	quel	che	Lewes
definisce	 “le	 infinite	 varietà	 ed	 emozioni	 del	 pensiero	 filosofico”.	 Esultavo	 per	 il	 nuovo	 senso	 di
conoscenza	 e	 per	 il	 nuovo	 orgoglio	 della	 ragione.	 Mi	 sembrava	 che	 i	 miei	 piedi	 toccassero	 a
malapena	il	suolo:	mi	sentivo	sollevato	e	trasportato	in	aria	da	ali	invisibili.
Cedendo	 all’impulso	 di	 essere	 ulteriormente	 illuminato	 da	 colui	 che	 adesso	 consideravo	 il	 mio
maestro	e	la	mia	guida,	cambiai	inconsciamente	direzione	e,	quasi	prima	di	rendermi	conto	di	quel
che	avevo	fatto,	mi	ritrovai	di	nuovo	davanti	alla	porta	di	Moxon.	Ero	inzaccherato	di	pioggia,	ma
non	 mi	 sentivo	 a	 disagio.	 In	 preda	 all’eccitazione,	 non	 riuscii	 a	 trovare	 il	 campanello	 e
istintivamente	 posai	 la	 mano	 sulla	 maniglia.	 La	 girai	 e,	 dopo	 essere	 entrato,	 salii	 le	 scale	 che
conducevano	alla	stanza	che	avevo	appena	lasciato.	Tutto	era	immerso	nell’oscurità	e	nel	silenzio;
Moxon,	 come	 avevo	 sospettato,	 si	 trovava	 nella	 stanza	 attigua:	 “l’officina	 meccanica”.	 Avanzai
tastoni	lungo	la	parete	finché	non	trovai	la	porta	di	comunicazione	e	bussai	rumorosamente	diverse
volte,	 senza	 ottenere	 risposta,	 circostanza	 che	 attribuii	 al	 frastuono	 che	 proveniva	 dall’esterno,
poiché	 il	 vento	 infuriava	 e	 la	 pioggia	 batteva	 a	 scrosci	 contro	 le	 pareti	 sottili.	 La	 pioggia
tamburellava	incessantemente	sul	tetto	di	legno	che	rivestiva	la	stanza	senza	soffitto.
Non	ero	mai	stato	invitato	nell’officina	meccanica…	anzi,	mi	era	stato	proibito	di	entrarvi,	com’era
successo	 a	 tutti	 gli	 altri,	 con	 la	 sola	 eccezione	 di	 un	 operaio	 metallurgico	 specializzato,	 di	 cui
nessuno	 sapeva	 nulla	 se	 non	 che	 si	 chiamava	 Haley	 e	 aveva	 l’abitudine	 di	 tacere.	 Ma	 nella	 mia
esaltazione	spirituale	dimenticai	 la	discrezione	e	 l’educazione	e	aprii	 la	porta.	Quello	che	vidi	mi
tolse	in	quattro	e	quattr’otto	la	voglia	di	fare	speculazioni	filosofiche.
Moxon	 era	 seduto	 davanti	 a	 me,	 dalla	 parte	 opposta	 di	 un	 tavolino	 sul	 quale	 si	 trovava	 l’unica
candela	che	 illuminava	tutta	 la	stanza.	Di	 fronte	a	 lui	era	seduta	un’altra	persona	che	mi	dava	 le
spalle.	Sul	tavolo	che	si	trovava	tra	i	due	c’era	una	scacchiera:	stavano	giocando.	Ne	sapevo	poco	di
scacchi,	 ma	 dal	 momento	 che	 sulla	 scacchiera	 c’erano	 solo	 pochi	 pezzi,	 era	 ovvio	 che	 la	 partita
stesse	 per	 finire.	 Moxon	 era	 concentrato…	 non	 tanto,	 mi	 parve,	 sul	 gioco,	 quanto	 sul	 suo
avversario,	che	fissava	con	uno	sguardo	così	attento	che,	nonostante	mi	trovassi	proprio	nella	sua
visuale,	 passai	 completamente	 inosservato.	 Il	 viso	 era	 spaventosamente	 pallido	 e	 gli	 occhi
brillavano	come	diamanti.	Vedevo	 solo	 la	 schiena	del	 suo	avversario,	ma	questo	mi	bastò;	non	ci
tenevo	affatto	a	vedere	il	suo	viso.
Non	sembrava	più	alto	di	un	metro	e	cinquanta	e	le	sue	dimensioni	ricordavano	quelle	di	un	gorilla:
aveva	le	spalle	incredibilmente	larghe,	il	collo	tarchiato	e	massiccio	e	la	testa	tozza	e	ricoperta	da
un	cespuglio	 arruffato	di	 capelli	 neri	 sormontati	 da	un	 fez	 rosso.	Una	 tunica	dello	 stesso	 colore,
legata	 stretta	 in	 vita,	 ricopriva	 il	 sedile	 –	 apparentemente	 una	 scatola	 –	 su	 cui	 si	 trovava,
nascondendo	 alla	 vista	 le	 gambe	 e	 i	 piedi.	 L’avambraccio	 sinistro	 doveva	 essere	 appoggiato	 in
grembo;	infatti	muoveva	le	pedine	con	la	mano	destra,	che	sembrava	lunga	in	modo	sproporzionato.
Arretrai	e	mi	fermai	per	un	po’	nell’ombra	accanto	alla	porta.	Se	Moxon	avesse	guardato	al	di	là	del
volto	del	suo	avversario,	adesso	non	avrebbe	visto	nulla,	tranne	che	la	porta	era	aperta.	Qualcosa



mi	proibì	sia	di	entrare	che	di	andarmene:	la	sensazione	–	non	so	da	cosa	fosse	stata	provocata	–	di
trovarmi	 in	 prossimità	 di	 una	 tragedia	 imminente	 e	 di	 potermi	 rendere	 utile	 al	 mio	 amico
rimanendo.	 Scontrandomi	 quasi	 inconsciamente	 con	 la	 sconvenienza	 di	 quel	 gesto,	 decisi	 di
rimanere.
La	partita	finì	in	fretta.	Moxon	guardava	a	malapena	la	scacchiera	prima	di	fare	le	sue	mosse,	e	al
mio	occhio	inesperto	sembrava	muovere	la	pedina	più	vicina	alla	sua	mano,	con	movimenti	veloci,
nervosi	e	imprecisi.	La	risposta	dell’avversario,	sebbene	ugualmente	pronta	all’inizio,	giungeva	con
un	movimento	del	braccio	 lento,	uniforme,	meccanico	e,	mi	parve,	piuttosto	 teatrale,	 che	mise	a
dura	 prova	 la	 mia	 pazienza.	 In	 tutto	 ciò	 c’era	 qualcosa	 di	 soprannaturale,	 e	 mi	 sorpresi	 a
rabbrividire.	Ma	ero	bagnato	e	infreddolito.
Due	e	 tre	volte,	dopo	aver	mosso	una	pedina,	 lo	 sconosciuto	 inclinò	 leggermente	 il	 capo,	e,	ogni
volta,	 notai	 che	 Moxon	 aveva	 spostato	 il	 re.	 Pensai	 che	 l’uomo	 fosse	 muto,	 e	 poi	 che	 fosse	 una
macchina…	 un	 giocatore	 di	 scacchi	 automatico!	 Poi	 mi	 sovvenne	 che	 Moxon	 una	 volta	 mi	 aveva
detto	 di	 aver	 inventato	 un	 meccanismo	 del	 genere,	 anche	 se	 io	 non	 avevo	 creduto	 che	 l’avesse
costruito	davvero.	Tutte	quelle	chiacchiere	sulla	coscienza	e	sull’intelligenza	delle	macchine	erano
un	 semplice	 preludio	 a	 una	 futura	 esibizione	 di	 questo	 congegno…	 erano	 solo	 un	 trucco	 per
potenziare	 l’effetto	 che	 quel	 meccanismo	 avrebbe	 avuto	 su	 di	 me,	 che	 ero	 all’oscuro	 del	 suo
segreto?
Bella	conclusione,	questa,	di	 tutte	 le	mie	elucubrazioni	 intellettuali,	delle	mie	“infinite	varietà	ed
emozioni	del	pensiero	 filosofico”!	Stavo	per	andarmene	disgustato	quando	accadde	qualcosa	 che
catturò	la	mia	curiosità.	Vidi	che	la	cosa	alzava	le	spalle	imponenti,	come	se	fosse	infastidita:	quel
gesto	fu	così	naturale	–	così	completamente	umano	–	che	mi	sbalordì,	dal	mio	nuovo	punto	di	vista
sulla	situazione.	Ma	questo	non	fu	tutto,	perché	un	attimo	dopo	sferrò	un	violento	pugno	sul	tavolo.
Quell’atto	sbalordì	Moxon	ancora	più	di	me:	spinse	la	sedia	lievemente	all’indietro,	come	allarmato.
Subito	dopo	Moxon,	essendo	il	suo	turno,	alzò	la	mano	al	di	sopra	della	scacchiera,	piombò	su	una
delle	sue	pedine	come	uno	sparviero	e,	esclamando	“scaccomatto!”,	si	alzò	 in	piedi	di	scatto	e	si
spostò	dietro	la	sedia.	L’automa	era	seduto	immobile.
Adesso	il	vento	si	era	calmato,	ma	udii,	a	intervalli	sempre	più	brevi	e	via	via	sempre	più	forte,	il
rombo	del	tuono.	Nelle	pause	tra	un	tuono	e	l’altro,	avvertii	un	ronzio	o	un	brusio	sommesso	che,
come	il	tuono,	si	faceva	a	tratti	più	forte	e	più	distinto.	Sembrava	provenire	dal	corpo	dell’automa
ed	 era	 inequivocabilmente	 un	 cigolio	 di	 ingranaggi.	 Mi	 diede	 l’impressione	 di	 un	 meccanismo
alterato	sfuggito	all’azione	repressiva	e	regolatrice	di	un	elemento	di	controllo,	come	un	sassolino
che	s’insinua	 in	una	ruota	dentata	 facendola	uscire	dalle	guide.	Ma	prima	che	avessi	 il	 tempo	di
formulare	delle	 ipotesi	circa	 la	natura	del	 rumore,	 la	mia	attenzione	venne	catturata	dagli	 strani
movimenti	 dell’automa	 stesso.	 Sembrò	 scosso	 da	 leggere	 ma	 continue	 convulsioni.	 Il	 corpo	 e	 la
testa	 gli	 tremavano	 come	 succede	 a	 un	 uomo	 affetto	 da	 paralisi	 o	 da	 febbre	 malarica,	 e	 il
movimento	 si	 faceva	 sempre	 più	 intenso,	 finché	 tutta	 la	 figura	 non	 fu	 percorsa	 da	 una	 violenta
agitazione.	Improvvisamente	balzò	in	piedi,	e	con	un	movimento	fin	troppo	rapido	perché	l’occhio
potesse	percepirlo,	 si	 scagliò	 oltre	 il	 tavolo	 e	 la	 sedia,	 con	entrambe	 le	braccia	 tese	 in	 avanti	 in
tutta	 la	 loro	 lunghezza,	 nella	 posizione	 e	 con	 l’affondo	 di	 un	 tuffatore.	 Moxon	 cercò	 di
indietreggiare	 per	 sottrarsi	 alla	 sua	 presa,	 ma	 era	 troppo	 tardi:	 vidi	 le	 mani	 orribili	 della	 cosa
serrarsi	 intorno	alla	sua	gola,	mentre	quelle	dell’uomo	 le	stringevano	ai	polsi.	Poi	rovesciarono	 il
tavolo,	 gettarono	 a	 terra	 la	 candela	 che	 si	 spense,	 e	 ogni	 cosa	 venne	 sommersa	 dall’oscurità.	 Il
rumore	della	lotta	era	orribilmente	chiaro,	ma	la	cosa	più	terribile	erano	i	versi	rochi	e	lamentosi
emessi	 dall’uomo,	 che	 respirava	 a	 fatica.	 Guidato	 da	 quel	 baccano	 infernale,	 mi	 precipitai	 in
soccorso	 del	 mio	 amico,	 ma	 avevo	 fatto	 appena	 un	 passo	 nell’oscurità	 quando	 l’intera	 stanza
risplendette	di	un’accecante	 luce	bianca,	che	mi	 impresse	a	 fuoco	nel	cervello,	nel	 cuore	e	nella
memoria	l’immagine	vivida	dei	lottatori	sul	pavimento:	Moxon	era	sotto,	con	la	gola	ancora	stretta
nella	morsa	di	quelle	mani	di	ferro,	la	testa	spinta	all’indietro,	gli	occhi	fuori	dalle	orbite,	la	bocca
spalancata	 e	 la	 lingua	di	 fuori;	mentre	 –	 che	 orribile	 contrasto!	 –	 sul	 volto	dipinto	dell’assassino
c’era	un’espressione	di	profonda	e	tranquilla	riflessione,	come	se	stesse	risolvendo	un	problema	di
scacchi!	Questo	è	quanto	riuscii	a	vedere,	ma	poi	calarono	le	tenebre	e	il	silenzio.
Tre	 giorni	 dopo	 ripresi	 conoscenza	 in	 ospedale.	 Quando	 nella	 mia	 mente	 sconvolta	 riaffiorò
lentamente	 il	ricordo	di	quella	tragica	notte,	riconobbi	nella	persona	che	mi	stava	accanto	Haley,
l’operaio	di	fiducia	di	Moxon.	In	risposta	a	una	mia	occhiata,	si	avvicinò	sorridendo.
«Raccontatemi	tutto,»	riuscii	a	dire	debolmente	«tutto	quello	che	è	successo.»
«Certo»	disse.	«Vi	hanno	portato	qui	privo	di	conoscenza	da	una	casa	in	fiamme,	quella	di	Moxon.
Nessuno	 sa	per	quale	motivo	eravate	 lì.	 Forse	dovreste	 fornire	delle	 spiegazioni.	Anche	 l’origine
dell’incendio	è	piuttosto	misteriosa.	Io	ritengo	che	la	casa	sia	stata	colpita	da	un	fulmine.»
«E	Moxon?»
«È	stato	sepolto	ieri…	o,	almeno,	quello	che	rimaneva	di	lui.»
Apparentemente	 quella	 persona	 così	 chiusa	 era	 talvolta	 in	 grado	 di	 aprirsi.	 Mi	 rivelava	 quelle
notizie	sconvolgenti	con	una	certa	affabilità.	Dopo	alcuni	attimi	di	acuta	sofferenza	mentale,	osai



fargli	un’altra	domanda:	«Chi	mi	ha	salvato?»
«Be’,	se	vi	interessa	saperlo,	sono	stato	io.»
«Grazie,	 signor	Haley,	 e	 che	Dio	vi	benedica.	Avete	 salvato	anche	quell’affascinante	prodotto	del
vostro	ingegno,	il	giocatore	di	scacchi	automatico	che	ha	ucciso	il	suo	inventore?»
L’uomo	 rimase	 a	 lungo	 in	 silenzio,	 distogliendo	 lo	 sguardo.	 Subito	 dopo	 si	 voltò	 e	 disse	 in	 tono
grave:	«Allora	lo	sapete?»
«Sì,»	risposi	«l’ho	visto.»
Questo	accadde	molti	anni	fa.	Se	me	lo	chiedessero	oggi,	risponderei	con	minor	sicurezza.



UN	CERTO	TIPO	DI	UFFICIALE
One	kind	of	officer	(1893)

I

Le	buone	maniere

«Capitano	Ransome,	non	vi	è	consentito	sapere	nulla.	È	sufficiente	che	obbediate	agli	ordini…	che
ho	la	compiacenza	di	ripetervi.	Se	doveste	vedere	truppe	muoversi	davanti	a	voi,	aprite	il	fuoco;	se
dovessero	 attaccarvi,	 mantenete	 questa	 posizione	 il	 più	 a	 lungo	 possibile.	 Mi	 sono	 spiegato,
signore?»
«Non	potevate	essere	più	chiaro.	Tenente	Price,»	disse	l’uomo	rivolgendosi	a	un	ufficiale	della	sua
batteria,	giunto	in	tempo	per	sentire	l’ordine	«avete	inteso	le	parole	del	generale?»
«Certo.»
Il	tenente	procedette	verso	la	sua	postazione.	Per	un	attimo	il	generale	Cameron	e	il	comandante
della	batteria	rimasero	seduti	a	cavallo,	guardandosi	l’un	l’altro	in	silenzio.	Non	avevano	nient’altro
da	dirsi;	avevano	già	parlato	fin	troppo.	Poi,	l’ufficiale	superiore	fece	un	freddo	cenno	di	saluto,	girò
il	 cavallo	 e	 se	 ne	 andò.	 L’artigliere	 fece	 il	 saluto	militare	 lentamente,	 con	un’espressione	 seria	 e
molto	 formale.	 Chiunque	 avesse	 una	 certa	 familiarità	 con	 le	 sottigliezze	 dell’etichetta	 militare,
avrebbe	detto	che	comportandosi	in	questo	modo	volesse	far	capire	di	aver	afferrato	il	rimprovero
appena	subìto.	Dimostrare	il	proprio	risentimento	è	una	delle	funzioni	basilari	delle	buone	maniere.
Quando	il	generale	ebbe	raggiunto	il	suo	stato	maggiore	e	la	sua	scorta	che	lo	aspettavano	a	breve
distanza,	tutto	il	corteo	si	diresse	alla	destra	dei	cannoni	e	svanì	nella	nebbia.	Il	capitano	Ransome
rimase	solo,	in	silenzio,	immobile	come	una	statua	equestre.	La	nebbia	grigia,	sempre	più	densa,	lo
avvolse	come	una	maledizione	tangibile.



II

In	quali	circostanze	un	uomo	non	vuole	che	gli	sparino

La	battaglia	del	giorno	precedente	era	stata	disordinata	e	non	decisiva.	Nei	punti	 in	cui	si	erano
verificati	gli	scontri,	 il	 fumo	aleggiava	in	cortine	azzurre	tra	 i	rami	degli	alberi,	 finché	non	venne
disperso	dalla	pioggia.	Le	ruote	dei	cannoni	e	dei	carri	con	le	munizioni	lasciavano	profondi	solchi
frastagliati	 nella	 terra	 ammorbidita	 dall’umidità,	 e	 gli	 spostamenti	 della	 fanteria	 sembravano
ostacolati	 dal	 fango	che	 impregnava	 i	 piedi	dei	 soldati	 che,	 con	gli	 indumenti	 inzuppati	 e	 i	 fucili
protetti	 in	malo	modo	dai	 pastrani,	 si	 trascinavano	qua	e	 là	 in	 file	 tortuose	 attraverso	 la	 foresta
grondante	di	pioggia	e	la	campagna	allagata.	Gli	ufficiali	a	cavallo,	con	le	teste	che	sporgevano	dai
poncho	di	gomma	luccicanti	come	armature	nere,	procedevano	con	cautela	tra	gli	uomini,	da	soli	e
in	gruppi	sparsi,	e	andavano	e	venivano	senza	una	meta	apparente,	destando	solo	l’attenzione	dei
loro	compagni.	Qua	e	là,	spuntava	un	cadavere	che,	con	gli	abiti	sporchi	di	terra,	il	volto	nascosto
da	una	coperta	o	ben	visibile	 con	 il	 suo	colorito	giallo	e	 terreo	 sotto	 la	pioggia,	 sommava	 la	 sua
influenza	 deprimente	 a	 quella	 degli	 altri	 elementi	 cupi	 del	 paesaggio,	 accrescendo	 lo	 sconforto
generale	con	un	ulteriore	senso	di	avvilimento.	Questi	relitti	erano	ripugnanti	alla	vista…	per	nulla
eroici,	e	nessuno	era	disposto	a	farsi	contagiare	dal	 loro	esempio	patriottico.	È	vero,	erano	morti
sul	 campo	 dell’onore;	 ma	 il	 campo	 dell’onore	 era	 così	 terribilmente	 bagnato!	 Questo	 fa	 la
differenza.
Lo	 scontro	 totale	 che	 tutti	 si	 aspettavano	 non	 ebbe	 luogo,	 dal	 momento	 che	 i	 piccoli	 vantaggi
momentanei,	conseguiti	ora	su	un	fronte,	ora	su	un	altro,	durante	scaramucce	isolate	e	sporadiche,
non	ebbero	 strascichi.	Degli	 attacchi	esitanti	 scatenarono	una	 resistenza	astiosa	che	venne	vinta
con	 la	 semplice	 forza	 della	 repulsione.	 Gli	 ordini	 vennero	 eseguiti	 con	 precisione	 meccanica;
nessuno	si	sforzò	più	di	quanto	richiedesse	il	dovere.
«Oggi	l’esercito	si	comporta	in	modo	vile»	disse	il	generale	Cameron,	il	comandante	della	brigata
federale,	al	suo	aiutante	maggiore.
«L’esercito	soffre	il	freddo»	rispose	l’ufficiale	interpellato	«e…	be’,	non	vuole	fare	quella	fine.»
Indicò	un	cadavere	che	giaceva	in	una	pozza	di	acqua	gialla,	con	il	viso	e	gli	indumenti	impiastrati
dal	fango	sollevato	dagli	zoccoli	e	dalle	ruote.
Le	armi	dell’esercito	sembravano	condividerne	la	negligenza.	I	colpi	di	fucile	risuonavano	monotoni
e	spregevoli.	Non	avevano	senso	e	a	malapena	destavano	 l’attenzione	e	 le	aspettative	dei	 settori
inattivi	dello	schieramento	di	battaglia	e	delle	truppe	di	riserva	in	attesa.	Udite	a	breve	distanza,	le
detonazioni	 dei	 cannoni	 avevano	 un	 volume	 e	 un	 timbro	 deboli:	 erano	 prive	 di	 mordente	 e	 di
risonanza.	Sembrava	che	 i	 cannoni	 fossero	 stati	 alimentati	 con	cariche	 leggere,	 e	 che	non	erano
esplose.	E	così	quella	giornata	inutile	si	trascinò	stancamente	fino	alla	sua	tediosa	conclusione;	poi,
a	una	notte	piena	di	sconforto,	seguì	un	giorno	denso	di	preoccupazioni.
Un	esercito	ha	una	propria	personalità.	Al	di	 là	dei	pensieri	e	delle	emozioni	 individuali	dei	 suoi
singoli	componenti,	pensa	e	sente	come	una	sola	unità.	E	in	questa	percezione	ampia	e	totale	delle
cose	 è	 insita	 una	 saggezza	 più	 profonda	 della	 semplice	 somma	 di	 tutto	 ciò	 che	 ogni	 soldato
conosce.	 Quel	 cupo	 mattino,	 quest’immane	 forza	 bruta	 che	 brancolava	 sul	 fondo	 di	 un	 oceano
bianco	di	nebbia,	tra	alberi	che	sembravano	alghe	marine,	era	tacitamente	consapevole	che	le	cose
non	andavano	come	dovevano,	 che	un	giorno	di	manovre	aveva	prodotto	una	disposizione	errata
delle	sue	parti	e	una	cieca	dispersione	delle	sue	forze.	Gli	uomini	si	sentivano	insicuri	e	discutevano
degli	 errori	 tattici	 che	 lo	 scarso	 vocabolario	militare	 di	 cui	 erano	 in	 possesso	 consentiva	 loro	 di
nominare.	Gli	ufficiali	superiori	e	quelli	sul	fronte	si	raccolsero	in	gruppi	per	parlare	in	modo	più
competente	di	 ciò	 che,	 però,	 non	avevano	 compreso	 con	maggiore	 chiarezza.	 I	 comandanti	 delle
brigate	e	delle	divisioni	guardavano	con	ansia	 i	collegamenti	a	destra	e	a	sinistra,	mandavano	gli
ufficiali	 di	 stato	maggiore	 a	 indagare	 e	 spingevano	 le	 prime	 linee	 ad	 avanzare	 in	 silenzio	 e	 con
circospezione	 nell’indistinta	 regione	 che	 separava	 il	 noto	 dall’ignoto.	 In	 alcuni	 tratti	 dello
schieramento,	 le	 truppe,	 apparentemente	 di	 loro	 spontanea	 volontà,	 costruivano	 le	 fortificazioni
che	la	mancanza	della	vanga	silenziosa	e	dell’ascia	rumorosa	consentiva	loro	di	erigere.
Uno	 di	 questi	 tratti	 era	 occupato	 dalla	 batteria	 di	 sei	 cannoni	 del	 capitano	 Ransome.	 Essendo
forniti	 di	 arnesi	 adatti	 alla	 costruzione	 di	 trincee,	 i	 suoi	 uomini	 avevano	 lavorato	 alacremente
durante	la	notte,	e	ora	le	volate	nere	dei	cannoni	spuntavano	dalle	feritoie	di	un	terrapieno	davvero
formidabile.	 Era	 posto	 sulla	 cima	 di	 un	 pendio	 privo	 di	 boscaglia	 che,	 grazie	 alla	 mancanza	 di
ostacoli,	 avrebbe	 consentito	 loro	 di	 spazzare	 il	 terreno	 col	 tiro	 per	 una	 distanza	 indefinita.
Difficilmente	 avrebbero	 potuto	 scegliere	 una	 posizione	 migliore.	 Aveva	 una	 caratteristica	 che	 il
capitano	 Ransome,	 abituato	 a	 usare	 la	 bussola,	 non	 aveva	 mancato	 di	 notare:	 era	 rivolto	 verso
nord,	 e	 lui	 sapeva	 che	 l’esercito	 doveva	 essere	 disposto	 a	 est.	 Infatti,	 quella	 parte	 dello
schieramento	era	“respinta”,	cioè	ripiegata,	 lontano	dal	nemico.	Questo	comportò	che	 la	batteria



del	 capitano	 Ransome	 si	 ritrovasse	 in	 un	 punto	 vicino	 al	 fianco	 sinistro	 dell’esercito;	 infatti,	 un
esercito	in	ordine	di	battaglia	si	ritira	partendo	dai	fianchi	se	il	terreno	lo	permette,	dal	momento
che	 sono	 le	 sue	 parti	 più	 vulnerabili.	 In	 realtà,	 il	 capitano	 sembrava	 occupare	 l’estrema	 sinistra
dello	 schieramento,	 poiché	 in	 quella	 direzione	 non	 si	 vedevano	 altre	 truppe	 all’infuori	 delle	 sue.
Proprio	 dietro	 ai	 suoi	 cannoni,	 avvenne	 la	 conversazione	 tra	 Ransome	 e	 il	 suo	 comandante	 di
brigata,	le	cui	battute	conclusive	e	più	pittoresche	sono	state	riportate	sopra.



III

Come	far	suonare	il	cannone	senza	note

Il	 capitano	Ransome	era	 seduto	 immobile	 e	 silenzioso	 in	 groppa	 al	 suo	 cavallo.	A	pochi	metri	 di
distanza,	i	suoi	uomini	erano	posizionati	dietro	i	cannoni.	Da	qualche	parte	–	ovunque	nel	raggio	di
pochi	 chilometri	 –	 c’erano	 centomila	 uomini,	 amici	 e	 nemici.	 Tuttavia,	 lui	 era	 solo.	 La	 foschia
l’aveva	 isolato	 completamente,	 come	 se	 si	 fosse	 trovato	 in	 mezzo	 al	 deserto.	 Il	 suo	 mondo	 era
costituito	dai	pochi	metri	quadrati	di	terra	umida	e	calpestata	che	circondavano	gli	zoccoli	del	suo
cavallo.	I	suoi	compagni	in	quel	regno	spettrale	erano	invisibili	e	impercettibili.	Queste	condizioni
conciliano	 la	 riflessione	 e,	 infatti,	 il	 capitano	 stava	 riflettendo.	 I	 bei	 lineamenti	 marcati	 non
tradivano	la	natura	dei	suoi	pensieri.	Il	volto	era	imperscrutabile	come	quello	di	una	sfinge.	Perché
avrebbe	dovuto	darne	una	testimonianza	se	nessuno	era	lì	a	prenderne	atto?	Quando	udì	un	rumore
di	passi,	si	limitò	a	voltare	lo	sguardo	nella	direzione	da	cui	esso	proveniva:	uno	dei	suoi	sergenti,
che	nella	prospettiva	falsata	dalla	nebbia	sembrava	un	gigante,	si	stava	approssimando,	e	quando	i
suoi	contorni	furono	definiti	con	nitidezza	e	ridotti	alle	loro	dimensioni	reali	dalla	vicinanza,	fece	il
saluto	militare	e	si	mise	sull’attenti.
«Ebbene,	Morris?»	chiese	l’ufficiale,	ricambiando	il	saluto	del	subordinato.
«Il	 tenente	 Price	 mi	 ha	 mandato	 a	 dirvi	 che	 si	 è	 ritirata	 quasi	 tutta	 la	 fanteria,	 signore.	 Non
abbiamo	abbastanza	rincalzi.»
«Lo	so.»
«Devo	 informarvi	 che	 alcuni	 uomini	 si	 sono	 inoltrati	 per	 un	 centinaio	 di	 metri	 al	 di	 là	 delle
fortificazioni	e	hanno	riferito	che	il	nostro	fronte	non	è	protetto	da	soldati	di	picchetto.»
«Già.»
«Si	sono	spinti	così	avanti	da	udire	il	nemico.»
«Già.»
«Hanno	sentito	il	crepitio	delle	ruote	dei	cannoni	e	gli	ordini	degli	ufficiali.»
«Già.»
«Il	nemico	si	sta	dirigendo	verso	le	nostre	fortificazioni.»
Il	capitano	Ransome,	che	era	rivolto	verso	la	retroguardia	del	suo	schieramento	–	verso	il	punto	in
cui	 il	 comandante	 di	 brigata	 e	 il	 suo	 seguito	 erano	 stati	 inghiottiti	 dalla	 nebbia	 –	 fece	 girare	 il
cavallo	verso	la	parte	opposta.	Poi	rimase	seduto	immobile	come	in	precedenza.
«Chi	l’ha	rivelato?»	chiese,	senza	guardare	in	faccia	il	sergente,	ma	con	gli	occhi	fissi	sulla	nebbia
al	di	là	della	testa	del	suo	cavallo.
«Il	caporale	Hassman	e	l’artigliere	Manning.»
Il	capitano	Ransome	rimase	per	un	attimo	in	silenzio.	Impallidì	lievemente	e	serrò	le	labbra,	ma	ci
sarebbe	voluto	un	osservatore	più	attento	del	sergente	Morris	per	notare	il	cambiamento.	La	voce
non	ne	lasciava	trasparire	alcuno.
«Sergente,	porgete	i	miei	ossequi	al	tenente	Price	e	ordinategli	di	aprire	il	fuoco	con	tutti	i	cannoni.
Mitragliate.»
Il	sergente	fece	il	saluto	e	scomparve	nella	nebbia.



IV

Entra	in	scena	il	generale	Masterson

Alla	 ricerca	del	 comandante	di	divisione,	 il	generale	Cameron	e	 la	 sua	scorta	avevano	seguito	 la
linea	di	battaglia	per	quasi	un	chilometro	e	mezzo	a	destra	della	batteria	di	Ransome,	e	 lì	erano
venuti	a	 sapere	che	 il	 comandante	di	divisione	era	andato	alla	 ricerca	del	 comandante	del	 corpo
d’armata.	Sembrava	che	 tutti	 stessero	cercando	 il	 loro	 immediato	superiore;	circostanza,	questa,
che	 faceva	 temere	 il	 peggio.	 Significava	 che	 nessuno	 si	 sentiva	 del	 tutto	 tranquillo.	 Quindi	 il
generale	Cameron	proseguì	a	cavallo	per	un	chilometro	circa	e,	per	un	colpo	di	fortuna,	incontrò	il
generale	Masterson,	il	comandante	di	divisione,	sulla	via	del	ritorno.
«Ah,	 Cameron,»	 disse	 l’ufficiale	 di	 grado	 superiore,	 tirando	 le	 redini	 e	 accavallando	 la	 gamba
destra	al	di	sopra	del	pomo	della	sella	in	un	modo	assai	poco	militare	«è	successo	qualcosa?	Spero
che	 abbiate	 trovato	 una	 buona	 posizione	 per	 la	 vostra	 batteria…	 sempre	 che	 ci	 sia	 un	 posto
migliore	dell’altro	nella	nebbia.»
«Sì,	 generale,»	 rispose	 l’uomo,	 con	 la	 discrezione	 propria	 del	 suo	 rango	 meno	 elevato	 «la	 mia
batteria	 è	 in	 un’ottima	 posizione.	Mi	 piacerebbe	 poter	 dire	 che	 gode	 di	 un	 comando	 altrettanto
esemplare.»
«Eh,	 cosa	 volete	 dire?	 Ransome?	 Lo	 considero	 un	 elemento	 eccellente.	 Tutti	 nell’esercito
dovrebbero	essere	orgogliosi	di	lui.»
Era	 abitudine	 degli	 ufficiali	 dell’esercito	 regolare	 definire	 quest’ultimo	 “l’esercito”.	Così	 come	 le
città	più	grandi	sono	le	più	provinciali,	allo	stesso	modo	l’autocompiacimento	delle	élite	è	quello	più
apertamente	plebeo.
«Dà	 troppo	 peso	 alle	 sue	 opinioni.	 A	 proposito,	 per	 proteggere	 la	 collina	 che	 ha	 occupato,	 ho
dovuto	mettere	a	repentaglio	la	mia	linea	disponendola	in	una	schiera	più	ampia.	La	collina	è	alla
mia	sinistra…	cioè	sul	fianco	sinistro	dell’esercito.»
«Oh,	no,	la	brigata	di	Hart	si	trova	ancora	più	in	là.	È	stata	richiamata	da	Drytown	durante	la	notte
ed	è	stata	incaricata	di	starvi	alle	costole.	Vi	conviene	andare	a…»
Non	terminò	la	frase:	un	forte	colpo	di	cannone	esplose	sulla	sinistra,	ed	entrambi	gli	ufficiali,	con
il	 loro	seguito	di	aiutanti	di	campo	e	attendenti	tintinnanti	e	sferraglianti,	si	avviarono	al	galoppo
verso	il	punto	della	detonazione.	Ma	vennero	ben	presto	ostacolati,	poiché	la	nebbia	li	costrinse	a
mantenersi	in	vista	della	linea	di	battaglia,	dietro	la	quale	brulicavano	gli	uomini	che	intralciavano
il	 loro	cammino.	Lo	schieramento	assunse	ovunque	un	assetto	più	definito	e	preciso,	allorché	gli
uomini	presero	le	armi	e	gli	ufficiali,	con	le	spade	sguainate,	allinearono	i	ranghi.	I	portabandiera
spiegarono	 i	 vessilli,	 i	 trombettieri	 suonarono	 l’adunata,	 gli	 infermieri	 di	 campo	 fecero	 il	 loro
ingresso	 con	 le	 barelle.	 Gli	 ufficiali	 superiori	montarono	 a	 cavallo	 e	mandarono	 le	 loro	 salmerie
nella	 retroguardia,	 affinché	 se	 ne	 occupassero	 i	 servi	 negri.	 In	 fondo,	 nei	 recessi	 spettrali	 della
foresta,	 si	 potevano	 udire	 i	 fruscii	 e	 i	 mormorii	 delle	 truppe	 di	 riserva,	 che	 cercavano	 di	 farsi
coraggio.
Ma	tutti	questi	preparativi	non	furono	vani,	perché	non	erano	passati	nemmeno	cinque	minuti	da
quando	i	cannoni	del	capitano	Ransome	avevano	infranto	la	tregua	del	dubbio,	che	l’intera	regione
era	già	stata	messa	a	ferro	e	fuoco:	il	nemico	aveva	sferrato	l’attacco	quasi	ovunque.



V

Come	i	suoni	possono	sconfiggere	le	ombre

Il	 capitano	 Ransome	 camminava	 su	 e	 giù	 dietro	 i	 cannoni	 che	 facevano	 fuoco	 a	 raffica	 ma	 con
continuità.	 Gli	 artiglieri	 operavano	 con	 prontezza,	 ma	 senza	 fretta	 e	 senza	 mostrare	 eccessiva
agitazione.	In	realtà,	non	c’era	alcun	motivo	per	essere	agitati:	puntare	un	cannone	nella	nebbia	e
fare	fuoco	è	una	cosa	da	niente.	Chiunque	è	in	grado	di	farlo.
Gli	 uomini	 sorridevano	 per	 il	 loro	 lavoro	 rumoroso,	 svolgendolo	 con	 sempre	 meno	 solerzia.
Lanciavano	 occhiate	 curiose	 in	 direzione	 del	 capitano	 che	 in	 quel	 momento	 era	 salito	 sulla
banchina	di	tiro	e	guardava	al	di	là	del	parapetto	come	se	volesse	osservare	gli	effetti	prodotti	dalla
sua	 artiglieria.	Ma	 l’unico	 risultato	 visibile	 fu	 che	 il	 banco	 di	 nebbia	 venne	 sostituito	 da	 vaste	 e
basse	cortine	di	 fumo.	 Improvvisamente,	dall’oscurità	proruppero	 forti	grida	di	acclamazione	che
riempirono	gli	intervalli	tra	una	detonazione	e	l’altra	con	una	nitidezza	sorprendente.	Ai	pochi	che
avevano	avuto	il	tempo	e	il	modo	di	prestarvi	attenzione,	il	suono	era	parso	indicibilmente	strano…
così	forte,	così	vicino,	così	minaccioso,	eppure,	in	apparenza,	proveniente	dal	nulla!	Gli	uomini	che
avevano	sorriso	per	il	loro	lavoro	smisero	di	sorridere,	e	continuarono	a	svolgerlo	con	serietà	e	con
attività	febbrile.
Dal	 suo	punto	 d’osservazione	 sul	 parapetto,	 il	 capitano	Ransome	 vide	una	grande	moltitudine	di
sagome	grigie	e	indistinte	delinearsi	nella	foschia	sottostante	e	brulicare	su	per	il	pendio.	Ma	ora
l’azione	dei	cannoni	era	sfrenata.	Falciavano	il	pendio	affollato	con	raffiche	di	proiettili,	il	cui	sibilo
era	 udibile	 tra	 i	 rombi	 delle	 esplosioni.	 In	 questa	 terribile	 tempesta	 di	 ferro,	 gli	 assalitori
arrancarono	passo	dopo	passo,	superando	i	cadaveri	dei	loro	compagni,	facendo	fuoco	nelle	feritoie
per	 i	 cannoni,	 ricaricando	 i	 fucili,	 sparando	 di	 nuovo	 e,	 infine,	 cadendo	 a	 loro	 volta,	 un	 po’	 più
avanti	 rispetto	 a	 quelli	 che	 erano	 stati	 colpiti	 in	 precedenza.	 Ben	 presto,	 il	 fumo	 fu	 abbastanza
denso	 da	 ricoprire	 tutto.	 Calò	 sulle	 linee	 d’attacco	 e,	 spostandosi	 verso	 le	 retrovie,	 avviluppò	 le
linee	 di	 difesa.	 La	 visibilità	 era	 talmente	 compromessa	 che	 gli	 artiglieri	 avevano	 difficoltà	 a
caricare	i	cannoni,	e	quando	sul	parapetto	apparivano	sporadiche	sagome	di	nemici	–	che	avevano
avuto	la	fortuna	di	avvicinarsi	tanto	da	proteggersi	dal	fuoco	dei	cannoni	tra	due	feritoie	–	avevano
un’aria	così	incorporea	che	ai	pochi	uomini	di	fanteria	sembrava	non	valesse	la	pena	di	andare	ad
attaccarli	con	la	baionetta	per	farli	finire	nel	fossato.
Dal	momento	che	 il	comandante	di	una	batteria	 in	azione	può	trovare	qualcosa	di	meglio	da	fare
che	fracassare	singoli	crani,	il	capitano	Ransome	era	sceso	dal	parapetto	ed	era	tornato	nella	sua
postazione	 dietro	 i	 cannoni,	 dove	 rimase	 a	 braccia	 conserte,	 con	 accanto	 il	 trombettiere.	 Lì,
durante	 i	 momenti	 più	 concitati	 della	 battaglia,	 gli	 venne	 incontro	 il	 tenente	 Price	 che	 aveva
appena	colpito	con	la	sciabola	un	audace	assaltatore	spintosi	all’interno	della	fortificazione.	Tra	 i
due	ufficiali	ebbe	 luogo	un	colloquio	animato,	perlomeno	da	parte	del	 tenente	che	gesticolava	 in
modo	accalorato	 e	 continuava	a	gridare	nelle	 orecchie	del	 suo	 comandante	nel	 tentativo	di	 farsi
sentire	 nel	 fracasso	 infernale	 prodotto	 dai	 cannoni.	 I	 suoi	 gesti,	 se	 fossero	 stati	 osservati	 con
indifferenza	da	un	attore,	sarebbero	stati	definiti	di	protesta:	si	sarebbe	detto	che	fosse	contrario	al
modo	di	procedere	del	capitano	Ransome.	Voleva	arrendersi?
Il	capitano	ascoltò	senza	cambiare	espressione	o	atteggiamento,	e	quando	l’altro	uomo	ebbe	finito
la	 sua	arringa,	 lo	guardò	negli	 occhi	 con	 freddezza	e,	 durante	una	momentanea	diminuzione	del
frastuono,	disse:	 «Tenente	Price,	non	vi	 è	 consentito	 sapere	nulla.	È	 sufficiente	 che	obbediate	ai
miei	ordini.»
Il	tenente	tornò	alla	sua	postazione	e,	poiché	ora	il	parapetto	sembrava	vuoto,	il	capitano	Ransome
vi	fece	ritorno	per	dare	un’occhiata	dalla	parte	opposta.	Quando	salì	sulla	banchina	di	tiro,	un	uomo
saltò	 sul	margine	 sventolando	 un’enorme	 bandiera	 colorata.	 Il	 capitano	 estrasse	 la	 pistola	 dalla
cintura	e	gli	sparò.	Il	corpo,	cadendo	in	avanti,	rimase	sospeso	sul	bordo	interno	del	terrapieno,	con
le	 braccia	 protese	 verso	 il	 basso	 ed	 entrambe	 le	mani	 ancora	 strette	 intorno	 al	 vessillo.	 I	 pochi
soldati	che	seguivano	l’uomo	si	voltarono	e	scesero	di	corsa	giù	per	il	pendio.	Guardando	al	di	 là
del	 parapetto,	 il	 capitano	 non	 vide	 anima	 viva.	 Notò	 anche	 che	 la	 fortificazione	 non	 era	 più
bersaglio	delle	pallottole	nemiche.
Fece	 un	 cenno	 al	 trombettiere,	 che	 suonò	 l’ordine	 di	 cessare	 il	 fuoco.	 In	 tutti	 gli	 altri	 punti,	 gli
scontri	 si	 erano	 già	 conclusi	 con	 il	 fallimento	 dell’assalto	 dei	 Confederati;	 quando	 questo
cannoneggiamento	giunse	al	termine,	scese	di	nuovo	un	silenzio	assoluto.



VI

Perché,	quando	si	viene	attaccati	da	A,	è	meglio	non	affrontare	B

Il	generale	Masterson	giunse	a	cavallo	nel	fortino.	Gli	uomini,	radunati	in	gruppi,	parlavano	ad	alta
voce	e	gesticolavano.	 Indicavano	 i	morti,	correndo	da	un	corpo	all’altro.	Dimenticarono	 i	cannoni
sudici	e	bollenti	e	si	scordarono	di	riprendere	i	pastrani.	Si	riversarono	sul	parapetto	e	guardarono
al	di	là,	mentre	alcuni	di	loro	saltavano	nel	fossato.	Una	ventina	di	soldati	si	raccolse	intorno	a	una
bandiera	sorretta	dalla	mano	rigida	di	un	cadavere.
«Ebbene,	ragazzi,»	disse	allegro	il	generale	«vi	siete	battuti	valorosamente.»
I	 soldati	 lo	 guardarono	 fisso;	 nessuno	 rispose;	 la	 presenza	 di	 quell’uomo	 importante	 sembrava
imbarazzarli	e	turbarli.
Dal	momento	che	il	suo	discorso	affabile	non	aveva	suscitato	nessuna	reazione,	l’espansivo	ufficiale
fischiettò	un	paio	di	battute	di	un’aria	popolare	e,	dirigendosi	a	cavallo	verso	il	parapetto,	guardò	i
morti	che	si	trovavano	dall’altra	parte.	Nel	giro	di	un	istante,	aveva	fatto	voltare	il	cavallo	e	si	era
avviato	 a	 spron	 battuto	 dietro	 i	 cannoni,	 avvolgendo	 in	 un	 baleno	 ogni	 cosa	 con	 lo	 sguardo.	Un
ufficiale	stava	seduto	sulla	coda	d’affusto	di	un	cannone	e	fumava	un	sigaro.	Quando	comparve	il
generale,	si	alzò	e	con	tutta	calma	fece	il	saluto	militare.
«Capitano	Ransome!»	le	parole	risuonarono	taglienti	e	severe,	come	il	clangore	di	lame	d’acciaio.
«Avete	 combattuto	 contro	 i	 nostri	 stessi	 uomini…	 i	 nostri	 uomini,	 signore;	 vi	 rendete	 conto?	 La
brigata	di	Hart!»
«Lo	so,	generale.»
«Lo	 sapete…	 lo	 sapete,	 e	 ve	 ne	 state	 lì	 a	 fumare?	 Oh,	 accidenti,	 Hamilton,	 sto	 perdendo	 la
pazienza»	disse,	 rivolgendosi	al	 comandante	della	polizia	militare.	«Signore…	capitano	Ransome,
abbiate	 l’onestà	 di	 dire…	 di	 spiegare	 per	 quale	 motivo	 avete	 combattuto	 contro	 i	 nostri	 stessi
uomini.»
«Non	sono	in	grado	di	dirlo.	Quell’informazione	non	compariva	negli	ordini	che	mi	sono	stati	dati.»
Il	generale	sembrava	non	capire.
«Chi	è	stato	il	primo	ad	attaccare,	voi	o	il	generale	Hart?»	chiese.
«Sono	stato	io.»
«Ma	come	potevate	non	sapere…	come	avete	potuto	non	accorgervi	che	stavate	attaccando	i	vostri
stessi	uomini,	signore?»
La	risposta	fu	sbalorditiva.
«Lo	sapevo,	generale.	A	quanto	pare,	non	era	affar	mio.»
Poi,	 rompendo	 il	 silenzio	 assoluto	 calato	 in	 seguito	 alla	 sua	 dichiarazione,	 il	 capitano	 aggiunse:
«Rivolgetevi	al	generale	Cameron.»
«Il	generale	Cameron	è	morto,	signore,	morto	stecchito,	come	un	uomo	qualsiasi	di	questo	esercito.
Giace	 laggiù	 sotto	 un	 albero.	 Volete	 dire	 che	 aveva	 qualcosa	 a	 che	 fare	 con	 questa	 faccenda
orribile?»
Il	 capitano	Ransome	non	 rispose.	Accortisi	 dell’alterco,	 i	 suoi	uomini	 si	 erano	 radunati	 intorno	a
loro	per	vedere	come	sarebbe	andata	a	finire.	Erano	profondamente	eccitati.	La	nebbia,	diradatasi
in	parte	in	seguito	al	combattimento,	tornò	ad	avvilupparli	a	tal	punto	da	costringerli	ad	avvicinarsi
finché	il	giudice	a	cavallo	e	l’accusato	che	gli	stava	di	fronte	in	tutta	calma	non	furono	divisi	da	loro
che	da	un	breve	tratto	 libero	da	qualsiasi	 ingerenza.	Era	la	più	 informale	delle	corti	marziali,	ma
tutti	pensavano	che	quella	formale	che	ne	sarebbe	seguita	avrebbe	solo	confermato	il	giudizio	della
prima.	Non	aveva	giurisdizione,	ma	aveva	il	valore	di	una	profezia.
«Capitano	 Ransome,»	 esclamò	 il	 generale	 con	 foga,	 ma	 in	 tono	 quasi	 supplichevole	 «se	 avete
qualcosa	 da	 aggiungere	 che	 possa	 mettere	 sotto	 una	 luce	 migliore	 la	 vostra	 condotta
incomprensibile,	vi	prego	di	farlo.»
Dopo	 aver	 riacquistato	 la	 calma,	 quel	 soldato	 generoso	 cercò	 qualche	 argomento	 che	 potesse
giustificare	 il	 suo	atteggiamento	 istintivamente	comprensivo	nei	confronti	di	un	uomo	coraggioso
sul	punto	di	affrontare	una	morte	disonorevole.
«Dov’è	il	tenente	Price?»	chiese	il	capitano.
L’ufficiale	si	 fece	avanti,	con	 il	viso	cupo	dall’aria	alquanto	 torva	sotto	un	 fazzoletto	 insanguinato
legato	 intorno	alla	 fronte.	Capì	di	essere	stato	chiamato	 in	giudizio	e	non	ebbe	bisogno	di	essere



invitato	a	parlare.	Non	guardò	il	capitano,	ma	si	rivolse	al	generale:	«Durante	il	combattimento,	mi
sono	 reso	 conto	 di	 come	 stavano	 le	 cose	 e	 ho	 informato	 il	 comandante	 della	 batteria.	 Mi	 sono
azzardato	a	insistere	di	far	cessare	il	fuoco,	ma	sono	stato	insultato	e	mi	è	stato	ordinato	di	tornare
al	mio	posto.»
«Sapete	qualcosa	riguardo	agli	ordini	in	base	ai	quali	agivo?»	chiese	il	capitano.
«Non	so	assolutamente	nulla»	proseguì	il	tenente,	rivolgendosi	sempre	al	generale,	«riguardo	agli
ordini	in	base	ai	quali	agiva	il	comandante	della	batteria.»
Il	capitano	Ransome	sentì	il	suo	mondo	crollargli	sotto	i	piedi.	In	quelle	parole	crudeli	aveva	udito	il
mormorio	dei	secoli	 infrangersi	sulla	riva	dell’eternità.	Sentì	la	voce	del	destino;	diceva,	con	tono
freddo,	meccanico	e	cadenzato:	«Pronti,	mirate,	fuoco!»	e	sentì	le	pallottole	fare	a	brandelli	il	suo
cuore.	Udì	il	rumore	della	terra	sopra	la	sua	bara	e	(sempre	che	il	buon	Dio	fosse	così	pietoso)	il
canto	di	un	uccello	sopra	la	sua	tomba	abbandonata.	Staccando	con	rassegnazione	la	sciabola	dai
ganci,	la	consegnò	al	comandante	della	polizia	militare.



UNO	DEI	DISPERSI
One	of	the	missing	(1888)

Jerome	Searing,	 un	 soldato	 semplice	 dell’esercito	 del	 generale	 Sherman,	 allora	 alle	 prese	 con	 il
nemico	sul	monte	Kennesaw	e	nei	suoi	dintorni,	in	Georgia,	voltò	le	spalle	a	un	drappello	di	ufficiali
con	i	quali	stava	parlando	a	bassa	voce,	superò	un	terrapieno	e	scomparve	in	una	foresta.	Nessuno
degli	uomini	in	fila	dietro	il	terrapieno	gli	aveva	detto	una	parola,	e	lui	era	passato	senza	rivolgere
loro	nemmeno	un	cenno	di	saluto,	ma	tutti	quelli	che	lo	videro	capirono	che	a	quell’uomo	impavido
era	stato	affidato	un	 incarico	pericoloso.	Sebbene	fosse	un	soldato	semplice,	 Jerome	Searing	non
prestava	servizio	sul	campo,	ma,	essendo	stato	inserito	nell’organico	con	la	qualifica	di	attendente,
era	 stato	 assegnato	 al	 quartier	 generale	 della	 divisione.	 Il	 termine	 “attendente”	 comprende	 una
moltitudine	di	incarichi.	Un	attendente	può	essere	un	messaggero,	un	impiegato,	il	servitore	di	un
ufficiale…	 qualsiasi	 cosa.	 Può	 svolgere	 mansioni	 che	 non	 rientrano	 nelle	 disposizioni	 e	 negli
ordinamenti	dell’esercito.	La	loro	natura	può	dipendere	dalla	sua	abilità,	da	favoritismi	o	dal	caso.
Il	soldato	Searing,	tiratore	provetto,	giovane,	coraggioso,	intelligente	e	sprezzante	del	pericolo,	era
un	esploratore.	Il	generale	a	capo	della	sua	divisione	non	era	disposto	a	obbedire	ciecamente	agli
ordini	 senza	 sapere	 cosa	 lo	 aspettasse,	 anche	 quando	 i	 suoi	 uomini	 non	 prestavano	 servizio
distaccati	dall’esercito,	ma	facevano	parte	delle	sue	fila;	né	si	accontentava	di	ricevere	informazioni
sui	suoi	vis-à-vis	attraverso	i	consueti	canali;	voleva	sapere	più	di	quanto	gli	veniva	comunicato	dal
comandante	 del	 corpo	 d’armata	 e	 dalle	 schermaglie	 tra	 i	 reparti	 avanzati.	 Per	 questo	motivo	 si
serviva	 dell’audacia	 straordinaria,	 della	 conoscenza	 dei	 boschi,	 della	 vista	 acuta	 e	 della	 lingua
schietta	 di	 Jerome	 Searing.	 In	 questa	 occasione	 le	 istruzioni	 erano	 semplici:	 il	 soldato	 doveva
avvicinarsi	il	più	possibile	al	fronte	nemico	per	apprendere	quanto	più	poteva.
Nel	giro	di	pochi	minuti,	Searing	aveva	raggiunto	il	reparto	avanzato:	gli	uomini	che	vi	prestavano
servizio	erano	accampati	a	gruppi	di	due	e	di	quattro	dietro	piccoli	cumuli	di	 terra	rimossa	dalla
leggera	 depressione	 in	 cui	 si	 trovavano,	 con	 i	 fucili	 che	 sporgevano	 dai	 rami	 verdi	 con	 i	 quali
avevano	 celato	 le	 loro	 esigue	 fortificazioni.	 La	 foresta	 si	 estendeva	 senza	 interruzioni	 verso	 il
fronte,	 così	 solenne	 e	 silenziosa	 che	 solo	 con	 uno	 sforzo	 della	 fantasia	 la	 si	 poteva	 immaginare
pullulante	 di	 uomini	 armati,	 all’erta	 e	 vigili;	 una	 foresta	 irta	 di	 possibili	 scontri.	 Dopo	 essersi
fermato	un	 istante	 in	una	di	queste	 trincee	per	comunicare	ai	 fucilieri	 le	 sue	 intenzioni,	Searing
procedette	furtivamente	carponi	e	scomparve	presto	dalla	vista	nella	fitta	boscaglia.
«È	 la	 sua	 fine»	disse	uno	degli	uomini.	«Mi	piacerebbe	avere	 il	 suo	 fucile,	altrimenti	quei	 tipi	 lo
useranno	per	fare	del	male	a	uno	di	noi.»
Searing	continuò	a	strisciare	approfittando	di	ogni	irregolarità	del	terreno	e	della	vegetazione	per
nascondersi	 meglio.	 Con	 gli	 occhi	 scrutava	 ogni	 cosa,	 con	 le	 orecchie	 registrava	 ogni	 suono.
Trattenne	il	respiro	e	quando	udì	lo	scricchiolio	di	un	ramo	sotto	un	ginocchio	smise	di	avanzare	e
si	appiattì	a	terra.	Era	un	lavoro	lento,	ma	non	noioso;	il	pericolo	lo	rendeva	eccitante,	ma	Searing
non	 lasciava	 trasparire	alcun	segno	di	emozione.	 Il	 suo	battito	era	 regolare	e	aveva	 i	nervi	 saldi
come	se	stesse	cercando	di	catturare	un	passero.
Sembra	che	sia	passato	un	secolo,	pensò,	eppure	non	posso	essermi	allontanato	molto.	Sono	ancora
vivo.
Sorrise	per	il	suo	metodo	personale	di	calcolare	le	distanze	e	si	trascinò	avanti.	Un	attimo	dopo,	si
appiattì	 improvvisamente	 a	 terra	 e	 giacque	 a	 lungo	 immobile.	 Attraverso	 uno	 stretto	 varco	 tra	 i
cespugli	vide	un	piccolo	tumulo	di	terra	gialla:	una	delle	trincee	per	fucilieri	del	nemico.	Poco	dopo
sollevò	 il	capo	con	circospezione,	 lentamente,	quindi	 il	 resto	del	corpo,	appoggiandosi	sulle	mani
spalancate	lungo	i	fianchi,	senza	mai	distogliere	lo	sguardo	dalla	collinetta	di	terra.	Un	attimo	dopo
era	in	piedi	col	fucile	in	mano	e	avanzava	a	grandi	passi	rapidi	senza	cercare	di	nascondersi.	Aveva
interpretato	i	segnali	nel	modo	giusto,	qualsiasi	essi	fossero:	il	nemico	se	n’era	andato.
Per	essere	 sicuro	 senza	ombra	di	dubbio	prima	di	 tornare	a	 fare	 rapporto	 su	una	questione	così
importante,	Searing	si	spinse	fino	alla	linea	delle	trincee	abbandonate,	correndo	di	rifugio	in	rifugio
nei	punti	in	cui	la	foresta	si	faceva	più	rada,	con	gli	occhi	sempre	all’erta	per	individuare	eventuali
soldati	 rimasti	 indietro.	 Raggiunse	 il	 limitare	 di	 una	 piantagione,	 una	 di	 quelle	 case	 coloniche
desolate	 e	 abbandonate	 durante	 gli	 ultimi	 anni	 di	 guerra,	 infestate	 dai	 rovi,	 deturpate	 dalle
recinzioni	a	pezzi	e	sfregiate	dagli	edifici	disabitati	che	presentavano	aperture	vuote	al	posto	delle
porte	e	delle	 finestre.	Dopo	un’attenta	 ricognizione	da	dietro	 il	nascondiglio	 sicuro	di	un	 folto	di
giovani	pini,	Searing	attraversò	di	corsa	un	campo	e	un	frutteto	finché	non	raggiunse	una	piccola
struttura	 situata	 a	 una	 certa	 distanza	 dalle	 altre	 costruzioni	 della	 fattoria,	 su	 una	 lieve	 altura.



Pensò	che	questo	gli	avrebbe	consentito	di	dominare	un	vasto	tratto	di	campagna	nella	direzione	in
cui	credeva	che	il	nemico	si	fosse	diretto	durante	la	ritirata.	L’edificio,	costituito	in	origine	da	una
sola	stanza	sorretta	da	quattro	pilastri	alti	circa	tre	metri,	adesso	era	ridotto	a	poco	più	di	un	tetto:
il	pavimento	era	crollato,	le	travi	e	le	assi	erano	accatastate	alla	rinfusa	sul	terreno	sottostante,	o
appoggiate	di	traverso	una	accanto	all’altra,	non	completamente	sradicate	dai	loro	fissaggi.	Anche	i
pilastri	 portanti	 non	 erano	 più	 in	 posizione	 verticale.	 Si	 aveva	 l’impressione	 che	 l’intero	 edificio
sarebbe	crollato	al	semplice	tocco	di	un	dito.
Nascosto	 tra	 le	macerie	 in	 cui	 erano	 ridotte	 le	 travi	 e	 la	 pavimentazione,	 Searing	 spaziò	 con	 lo
sguardo	 sulla	 radura	 che	 si	 stendeva	 tra	 il	 suo	 punto	 d’osservazione	 e	 uno	 sperone	 del	 monte
Kennesaw,	a	un	chilometro	di	distanza.	La	strada	che,	attraversandolo,	portava	in	cima	allo	sperone
era	 affollata	 di	 truppe:	 la	 retroguardia	 del	 nemico	 in	 ritirata,	 con	 le	 canne	 dei	 fucili	 che
scintillavano	alla	luce	del	sole	mattutino.
Adesso	 Searing	 aveva	 appreso	 tutto	 ciò	 che	 poteva	 sperare	 di	 sapere.	 Il	 dovere	 gli	 imponeva	 di
ritornare	 il	 più	 in	 fretta	 possibile	 al	 comando	 e	 riferire	 la	 scoperta.	 Ma	 la	 colonna	 grigia	 dei
Confederati	che	arrancava	lungo	la	strada	di	montagna	lo	tentava	in	modo	singolare.	Il	suo	fucile	–
uno	 Springfield	 comune,	ma	munito	 di	 alzo	 a	 globo	 e	 grilletto	 sensibile	 –	 avrebbe	 scaricato	 con
facilità	su	di	loro	i	suoi	trentacinque	grammi	di	piombo	sibilante.	Probabilmente,	ciò	non	avrebbe
condizionato	la	durata	e	l’esito	della	guerra,	ma	il	compito	di	un	soldato	è	uccidere.	È	anche	la	sua
abitudine,	se	è	un	bravo	soldato.	Searing	armò	il	fucile	e	“aggiustò”	il	grilletto.
Ma	sin	dalla	notte	dei	 tempi	era	stato	deciso	che	 il	 soldato	semplice	Searing	non	avrebbe	ucciso
nessuno,	quel	luminoso	mattino	d’estate,	e	che	non	sarebbe	stato	lui	ad	annunciare	la	ritirata	dei
Confederati.	Da	innumerevoli	anni	gli	eventi	si	erano	concatenati	in	modo	tale	in	quel	meraviglioso
mosaico	 (alcune	parti	 del	 quale,	 a	malapena	percepibili,	 definiamo	 storia),	 che	 le	 azioni	 che	 egli
aveva	 intenzione	 di	 compiere	 avrebbero	 guastato	 l’armonia	 dell’intero	 disegno.	 All’incirca
venticinque	 anni	 prima,	 l’Autorità	 incaricata	 di	 eseguire	 l’opera	 secondo	 quel	 disegno	 si	 era
premunita	 contro	 un	 simile	 evento	 sfortunato	 facendo	 nascere	 un	 certo	 bambino	 in	 un	 piccolo
villaggio	 ai	 piedi	 dei	 Carpazi,	 allevandolo	 premurosamente,	 controllandone	 l’istruzione,
indirizzandone	i	desideri	in	ambito	militare	e,	a	tempo	debito,	facendone	un	ufficiale	di	artiglieria.
Per	 la	concomitanza	di	un	numero	 infinito	di	 influssi	benevoli	e	per	 la	 loro	preponderanza	su	un
numero	 infinito	di	 influssi	contrari,	questo	ufficiale	di	artiglieria	era	stato	costretto	a	venir	meno
alla	disciplina	e	a	scappare	dal	suo	paese	natio	per	sfuggire	alla	punizione.	Era	stato	diretto	a	New
Orleans	(invece	che	a	New	York),	dove	un	ufficiale	di	reclutamento	lo	stava	aspettando	sul	molo.	Fu
arruolato	e	promosso,	e	 le	cose	vennero	disposte	 in	modo	tale	che	egli	si	 trovasse	al	comando	di
una	 batteria	 confederata	 a	 tre	 chilometri	 circa	 dal	 punto	 in	 cui	 Jerome	 Searing,	 l’esploratore
federale,	 stava	 armando	 il	 fucile.	 Nulla	 era	 stato	 lasciato	 al	 caso:	 in	 tutte	 le	 fasi	 della	 vita	 di
entrambi	 gli	 uomini,	 nella	 vita	 dei	 loro	 contemporanei	 e	 dei	 loro	 antenati,	 e	 nella	 vita	 dei
contemporanei	dei	 loro	antenati,	era	stata	fatta	 la	cosa	giusta	per	determinare	 l’esito	desiderato.
Se	 qualcosa	 fosse	 stato	 trascurato	 in	 questa	 concatenazione	 di	 fatti,	 quella	 mattina	 il	 soldato
semplice	 Searing	 avrebbe	 potuto	 sparare	 sui	 Confederati	 in	 ritirata	 e	 forse	 li	 avrebbe	mancati.
Accadde	invece	che	un	capitano	di	artiglieria	dei	Confederati,	non	avendo	nulla	di	meglio	da	fare
mentre	aspettava	il	suo	turno	di	ritirarsi	e	di	levare	le	tende,	si	divertì	a	inclinare	verso	destra	un
cannone	e	a	puntarlo	su	ciò	che	aveva	scambiato	per	un	gruppo	di	ufficiali	federali	in	cima	a	una
collina,	e	fece	fuoco.	Aveva	mirato	troppo	in	alto,	e	mancò	il	bersaglio.
Mentre	Jerome	Searing	alzava	 il	cane	del	 fucile	e,	 fissando	 i	Confederati	 lontani,	giudicava	quale
fosse	il	punto	migliore	su	cui	assestare	il	colpo	con	la	maggiore	probabilità	di	lasciarsi	dietro	una
vedova,	un	orfano	o	una	madre	senza	figli	–	o	forse	tutte	e	tre	le	cose,	poiché	il	soldato	semplice
Searing,	 sebbene	 avesse	 ripetutamente	 rifiutato	 una	 promozione,	 non	 era	 privo	 di	 una	 certa
ambizione	–	udì	un	 fruscio	nell’aria,	simile	a	quello	prodotto	dalle	ali	di	un	grande	uccello	che	si
getta	in	picchiata	sulla	preda.	Prima	che	riuscisse	ad	avvertirne	la	tonalità,	il	rumore	si	trasformò
in	un	orribile	rombo	roco	quando	il	missile	che	l’aveva	prodotto	sbucò	dal	cielo	diretto	verso	di	lui,
colpì	con	un	impatto	assordante	uno	dei	pilastri	che	reggevano	l’intrico	di	travi	sopra	la	sua	testa
fracassandolo	in	mille	pezzi,	e	abbatté	l’edificio	pericolante	con	un	frastuono	inaudito,	sollevando
nuvole	di	polvere	accecante.
Quando	 Jerome	 Searing	 riprese	 conoscenza,	 non	 si	 rese	 immediatamente	 conto	 di	 cosa	 fosse
successo.	 In	 effetti,	 passò	 parecchio	 tempo	 prima	 che	 riaprisse	 gli	 occhi.	 Per	 un	 po’	 credette	 di
essere	morto	e	sepolto,	e	cercò	di	rievocare	qualche	momento	delle	esequie.	Si	immaginò	la	moglie,
inginocchiata	 sulla	 sua	 tomba,	 che	 sommava	 il	 proprio	 peso	 a	 quello	 della	 terra	 sul	 suo	 petto.
Quelle	due,	la	vedova	e	la	terra,	avevano	schiacciato	la	bara.	Se	i	bambini	non	avessero	convinto	la
donna	a	tornare	a	casa,	lui	non	sarebbe	riuscito	a	respirare	ancora	per	molto.	Sentì	che	qualcosa
non	andava.	Non	posso	parlare	 con	 lei,	 pensò	 i	morti	 non	hanno	voce;	 e	 se	apro	gli	 occhi,	mi	 si
riempiranno	di	terra.
Aprì	gli	 occhi.	Un	ampio	 squarcio	di	 cielo	 azzurro	 spuntava	dalla	 cima	dei	 rami.	 In	primo	piano,
escludendo	 dalla	 vista	 alcuni	 alberi,	 si	 ergeva	 un	 tumulo	 alto	 e	 tetro,	 dalla	 sagoma	 angolosa	 e
attraversato	 da	 un	 insieme	 intricato	 e	 informe	 di	 linee	 rette;	 il	 tutto	 si	 trovava	 a	 una	 distanza
inimmaginabile,	così	smisurata	che	si	sentì	affaticato	al	solo	pensiero,	e	fu	costretto	a	chiudere	gli
occhi.	 In	quel	momento	percepì	una	luce	insopportabile.	Gli	rimbombava	nelle	orecchie	un	suono



simile	al	fragore	profondo	e	ritmico	di	un	mare	lontano	le	cui	onde	si	infrangevano	una	dopo	l’altra
sulla	 spiaggia,	 e	 da	 questo	 rumore,	 di	 cui	 sembravano	 far	 parte,	 o	 al	 di	 là	 del	 quale	 forse
provenivano,	mescolandosi	con	il	suo	interminabile	bisbiglio	giungevano	le	seguenti	parole	distinte:
«Jerome	Searing,	sei	come	un	topo	in	trappola…	in	trappola,	in	trappola,	in	trappola.»
A	 un	 tratto	 calò	 un	 silenzio	 profondo,	 un’oscurità	 assoluta,	 una	 tranquillità	 infinita,	 e	 Jerome
Searing,	perfettamente	consapevole	della	sua	condizione	di	topo,	e	ben	conscio	della	trappola	in	cui
si	trovava,	memore	di	tutto	e	per	nulla	allarmato,	aprì	di	nuovo	gli	occhi	per	fare	una	ricognizione,
per	rilevare	la	forza	del	nemico,	per	pianificare	la	strategia	difensiva.
Era	intrappolato	in	una	posizione	reclinata,	con	la	schiena	saldamente	sorretta	da	una	solida	trave.
Un’altra	 trave	gli	 era	crollata	di	 traverso	 sul	petto,	ma	 lui	 era	 riuscito	a	divincolarsi	un	poco,	 in
modo	 che	 non	 lo	 opprimesse	 più,	 pur	 restando	 inamovibile.	 Un	 gancio,	 collegato	 alla	 trave	 in
diagonale,	lo	aveva	bloccato	contro	una	catasta	di	assi	alla	sua	sinistra,	immobilizzandogli	il	braccio
da	quella	parte.	Le	gambe,	lievemente	divaricate	e	stese	sul	terreno,	erano	ricoperte	dai	piedi	alle
ginocchia	 da	 un	 mucchio	 di	 macerie	 che	 sovrastava	 il	 suo	 orizzonte	 ristretto.	 La	 testa	 era
paralizzata	 come	 da	 una	morsa;	 poteva	muovere	 gli	 occhi,	 il	mento…	nient’altro.	 Solo	 il	 braccio
destro	era	almeno	in	parte	libero.	«Devi	aiutarci	a	uscire	di	qui»	disse	Searing	al	suo	arto.	Ma	non
riusciva	 a	 estrarlo	 da	 sotto	 la	 pesante	 asse	 che	 gli	 incombeva	 sul	 petto,	 né	 a	 spostarlo	 verso
l’esterno	per	più	di	quindici	centimetri	all’altezza	del	gomito.
Searing	 non	 era	 ferito	 gravemente,	 né	 provava	 dolore.	 Un	 frammento	 staccatosi	 dal	 pilastro
schiantato	 lo	colpì	con	 forza	alla	 testa	e,	 in	concomitanza	con	 l’improvvisa	e	spaventosa	crisi	del
sistema	 nervoso,	 lo	 stordì	 per	 un	 po’.	 Lo	 stato	 di	 incoscienza,	 compreso	 il	 tempo	 impiegato	 per
riprendersi	 durante	 il	 quale	 ebbe	 strane	 fantasie,	 era	 probabilmente	 durato	 solo	 pochi	 secondi,
poiché	 la	 polvere	 dei	 detriti	 non	 si	 era	 ancora	 del	 tutto	 dissipata	 quando	 lui	 iniziò	 a	 esaminare
accuratamente	la	situazione.
Con	 la	mano	destra,	parzialmente	 libera,	cercò	di	afferrare	 la	 trave	che	gli	attraversava	 il	petto,
pur	senza	comprimerlo.	Non	gli	 fu	possibile	 in	nessun	modo.	Non	riuscì	ad	abbassare	la	spalla	 in
modo	da	 infilare	 il	gomito	al	di	 là	dell’estremità	dell’asse	più	vicina	al	ginocchio;	andato	a	vuoto
quel	tentativo,	non	poté	sollevare	l’avambraccio	e	la	mano	per	agguantare	la	trave.	Il	gancio,	che
con	essa	formava	un	angolo	verso	il	basso	e	all’indietro,	gli	impediva	di	fare	qualsiasi	movimento	in
quella	 direzione,	 e	 tra	 questo	 e	 il	 suo	 corpo	 c’era	 uno	 spazio	 ampio	 meno	 della	 metà	 della
lunghezza	del	suo	avambraccio.	Naturalmente,	non	riuscì	a	far	passare	la	mano	né	sopra	né	sotto	la
trave;	in	effetti,	non	arrivava	nemmeno	a	toccarla.	Resosi	conto	del	proprio	fallimento,	desistette	e
iniziò	a	chiedersi	se	fosse	in	grado	di	raggiungere	le	macerie	accatastate	sulle	gambe.
Mentre	esaminava	il	mucchio	allo	scopo	di	risolvere	la	questione,	la	sua	attenzione	venne	attratta
da	quel	che	sembrava	un	anello	di	metallo	scintillante	posizionato	proprio	davanti	ai	suoi	occhi.	Di
primo	acchito,	gli	parve	che	circondasse	una	sostanza	completamente	nera	e	che	 il	suo	diametro
misurasse	all’incirca	un	centimetro.	All’improvviso	si	rese	conto	che	la	sostanza	scura	non	era	altro
che	l’ombra,	e	l’anello	in	realtà	era	la	bocca	del	suo	fucile	che	spuntava	dalla	catasta	di	macerie.
Non	ci	mise	molto	a	convincersi	che	le	cose	stavano	così…	per	quanto	magra	fosse	la	consolazione
di	tale	certezza.	Chiudendo	ora	l’uno,	ora	l’altro	occhio,	riuscì	a	vedere	una	parte	della	canna,	fino
al	punto	in	cui	era	nascosta	dai	detriti	che	la	trattenevano.	Con	l’occhio	destro	riusciva	a	scorgere	il
lato	corrispondente,	apparentemente	nella	stessa	angolazione	con	cui	vedeva	l’altro	lato	con	l’altro
occhio.	Guardando	con	l’occhio	destro,	l’arma	sembrava	rivolta	verso	un	punto	a	sinistra	della	sua
testa,	e	viceversa.	Non	riuscì	a	vedere	la	parte	superiore	della	canna,	ma	poté	individuare	la	parte
inferiore	del	calcio,	lievemente	inclinata.	In	effetti,	l’arma	era	puntata	esattamente	al	centro	della
sua	fronte.
Quando	 si	 rese	 conto	 della	 situazione	 in	 cui	 si	 trovava	 e	 si	 ricordò	 che,	 un	 attimo	 prima	 della
disavventura	 il	 cui	 esito	 era	 quella	 circostanza	 spiacevole,	 aveva	 armato	 il	 fucile	 e	 aggiustato	 il
grilletto	 in	 modo	 tale	 che	 con	 un	 semplice	 tocco	 sarebbe	 partito	 un	 colpo,	 il	 soldato	 semplice
Searing	fu	colto	da	una	sensazione	di	disagio.	Ma	non	aveva	nulla	a	che	fare	con	la	paura;	era	un
uomo	coraggioso,	alquanto	pratico	dell’aspetto	dei	 fucili	da	quella	distanza,	e	anche	di	quello	dei
cannoni.	 E	 gli	 sovvenne,	 con	 uno	 stato	 d’animo	 quasi	 divertito,	 un	 episodio	 verificatosi	 durante
l’assalto	al	Missionary	Ridge,	dove,	avvicinandosi	a	una	feritoia	dei	nemici	dalla	quale	aveva	visto
un	pesante	cannone	sparare	a	raffica	sugli	assalitori,	per	un	attimo	aveva	pensato	che	l’arma	fosse
stata	 ritirata:	nell’apertura	non	c’era	nient’altro	 che	un	cerchio	d’ottone.	Aveva	capito	di	 cosa	 si
trattasse	appena	in	tempo	per	tirarsi	da	parte,	allorché	una	nuova	raffica	di	piombo	venne	scaricata
giù	 per	 il	 pendio	 brulicante	 di	 uomini.	 Trovarsi	 di	 fronte	 a	 un’arma	 da	 fuoco	 è	 uno	 degli
avvenimenti	più	frequenti	nella	vita	di	un	soldato…	a	un’arma	da	fuoco	e,	per	giunta,	allo	sguardo
maligno	che	luccica	dietro	di	essa.	Questo	è	il	compito	di	un	militare.	Eppure,	il	soldato	semplice
Searing	non	si	trovò	affatto	a	suo	agio	in	quella	situazione,	e	distolse	lo	sguardo.
Dopo	aver	brancolato	 invano	per	un	po’	con	 la	mano	destra,	 fece	 l’inutile	 tentativo	di	 liberare	 la
sinistra.	Poi	cercò	di	divincolare	la	testa,	la	cui	rigidità	lo	infastidiva	a	maggior	ragione	perché	ne
ignorava	la	causa.	Quindi	provò	a	liberare	i	piedi,	ma	mentre	usava	i	possenti	muscoli	delle	gambe
a	quello	scopo	gli	venne	in	mente	che,	spostando	le	macerie	che	li	tenevano	intrappolati,	avrebbe
potuto	innescare	il	fucile;	non	riusciva	a	capire	come	l’arma	avesse	potuto	resistere	nonostante	ciò



che	 era	 già	 successo,	 ma	 la	 memoria	 gli	 venne	 in	 soccorso	 con	 diversi	 esempi	 in	 proposito.	 Si
ricordò	di	un	episodio	in	particolare,	nel	corso	del	quale,	in	una	momentanea	perdita	della	ragione,
aveva	colpito	con	 furia	un	altro	gentiluomo	con	 il	calcio	del	 fucile,	e	 in	seguito	aveva	notato	che
l’arma	da	lui	brandita	con	diligenza	tenendola	per	la	bocca	era	carica,	fornita	di	capsula	e	col	cane
in	posizione	di	sparo	–	circostanza	che,	se	fosse	stata	nota	al	suo	nemico,	lo	avrebbe	indubbiamente
incoraggiato	a	resistere	più	a	 lungo.	Aveva	sempre	sorriso	nel	rievocare	quell’errore	di	gioventù,
commesso	nei	primi	tempi	 in	cui	era	soldato,	ma	stavolta	non	fu	così.	Searing	rivolse	di	nuovo	lo
sguardo	alla	bocca	del	 fucile	 e	per	un	attimo	gli	 parve	 che	 si	 fosse	mosso:	 sembrava	un	po’	 più
vicino.
Distolse	di	nuovo	lo	sguardo.	Venne	attratto	dalle	cime	degli	alberi	in	lontananza,	oltre	il	 limitare
della	piantagione:	prima	non	si	era	accorto	di	quanto	fossero	luminose	e	soffici,	né	di	quanto	scuro
fosse	 il	cielo,	anche	tra	 i	rami,	che	 in	parte	 lo	rischiaravano	con	le	 loro	foglie	verdi;	sopra	 la	sua
testa	sembrava	quasi	nero.	Col	passare	delle	ore	qui	farà	un	caldo	insopportabile,	pensò.	Chissà	in
che	direzione	sto	guardando!
A	 giudicare	 dalle	 ombre	 che	 riusciva	 a	 scorgere,	 stabilì	 che	 il	 suo	 viso	 era	 rivolto	 verso	 nord;
perlomeno	non	avrebbe	avuto	 il	 sole	negli	 occhi,	 e	 il	 nord…	be’,	quella	era	 la	direzione	 in	cui	 si
trovavano	sua	moglie	e	i	suoi	figli.
«Bah!»	esclamò	ad	alta	voce.	«Cos’hanno	a	che	fare	loro	con	tutto	ciò?»
Chiuse	gli	occhi.	«Visto	che	non	riesco	a	uscire	di	qui,	tanto	vale	dormire.	I	ribelli	se	ne	sono	andati
e	alcuni	dei	nostri	verranno	di	certo	alla	ricerca	di	vettovaglie.	Mi	troveranno.»
Ma	 non	 riuscì	 a	 prendere	 sonno.	 Cominciò	 ad	 avvertire	 una	 fitta	 alla	 fronte	 –	 un	 dolore	 sordo,
all’inizio	 a	 malapena	 percepibile,	 ma	 in	 seguito	 sempre	 più	 fastidioso.	 Apriva	 gli	 occhi	 ed	 era
passato,	li	chiudeva	ed	era	tornato.	«Maledizione!»	disse	a	sproposito,	e	tornò	a	fissare	il	cielo.	Udì
il	 canto	 degli	 uccelli,	 lo	 strano	 verso	 metallico	 dell’allodola,	 che	 ricordava	 il	 clangore	 di	 lame
vibranti.	 Si	 immerse	 nei	 piacevoli	 ricordi	 della	 fanciullezza:	 riprese	 a	 giocare	 con	 il	 fratello	 e	 la
sorella,	corse	per	i	prati,	gridando	per	spaventare	le	allodole	stanziali,	entrò	nella	foresta	tenebrosa
al	 di	 là	 e,	 con	 passi	 timidi,	 seguì	 il	 sentiero	 indistinto	 che	 conduceva	 alla	 Roccia	 Fantasma,
appostandosi	 infine,	 con	 il	 cuore	che	batteva	all’impazzata,	davanti	 alla	Grotta	dell’Uomo	Morto,
per	 cercare	 di	 scoprirne	 il	 terribile	mistero.	 Per	 la	 prima	 volta	 si	 rese	 conto	 che	 l’entrata	 della
caverna	 infestata	 dagli	 spiriti	 era	 circondata	 da	 un	 anello	 di	 metallo.	 Poi	 tutto	 il	 resto	 svanì	 e
rimase	a	guardare	la	canna	del	fucile	come	in	precedenza.	Ma	mentre	prima	gli	era	sembrata	più
vicina,	ora	gli	parve	a	una	distanza	incommensurabile,	e	ancor	più	sinistra	per	quella	ragione.	Urlò
e,	spaventato	da	qualcosa	nella	sua	stessa	voce	–	il	tono	della	paura	–	mentì	a	se	stesso	dicendosi,
Se	non	grido,	resterò	qui	fino	alla	fine	dei	miei	giorni.
Ormai	non	tentava	più	di	sfuggire	allo	sguardo	minaccioso	della	canna	del	fucile.	Se	per	un	attimo
distoglieva	 gli	 occhi,	 lo	 faceva	 per	 cercare	 aiuto	 (sebbene	 non	 riuscisse	 a	 vedere	 il	 terreno	 da
nessuno	dei	lati	del	rudere),	ma	permetteva	loro	di	tornare	al	loro	posto,	sottomessi	a	quel	fascino
imperioso.	 Se	 li	 chiudeva,	 lo	 faceva	 per	 la	 stanchezza,	 e	 subito	 il	 dolore	 acuto	 alla	 fronte	 –	 la
profezia	e	la	minaccia	della	pallottola	–	lo	costringeva	a	riaprirli.
La	 tensione	 cui	 erano	 sottoposti	 i	 nervi	 e	 il	 cervello	 era	 troppo	 forte;	 la	 natura	 gli	 dava	 sollievo
concedendogli	degli	 intervalli	di	 incoscienza.	Riprendendosi	da	uno	di	questi	 svenimenti,	Searing
avvertì	un	dolore	pungente	e	lancinante	alla	mano	destra,	e	quando	provò	a	intrecciare	le	dita	o	a
sfregarle	contro	 il	palmo,	 le	sentì	umide	e	viscide.	Non	riusciva	a	vedere	 la	mano,	ma	conosceva
bene	quella	sensazione:	grondava	sangue.	Nel	delirio,	l’aveva	battuta	contro	le	macerie	appuntite
del	 rudere	 e	 se	 l’era	 ritrovata	 piena	 di	 schegge.	 Decise	 di	 affrontare	 il	 suo	 destino	 con	 più
risolutezza.	Era	solo	un	soldato	semplice,	privo	del	conforto	della	 religione	e	quasi	altrettanto	di
quello	 della	 filosofia;	 non	 avrebbe	 potuto	morire	 da	 eroe,	 pronunciando	 parole	 solenni	 e	 sagge,
neanche	 se	 ci	 fosse	 stato	 qualcuno	 ad	 ascoltarle,	 ma	 poteva	 morire	 da	 uomo	 valoroso,	 e	 così
avrebbe	fatto.	Se	solo	fosse	stato	in	grado	di	sapere	quando	sarebbe	giunta	la	pallottola!
Dei	 ratti,	 che	 probabilmente	 avevano	 vissuto	 in	 quella	 baracca,	 arrivarono	 di	 soppiatto	 e	 gli
scorrazzarono	 intorno.	 Uno	 di	 loro	 salì	 sulla	 catasta	 di	 detriti	 che	 teneva	 fermo	 il	 fucile,	 quindi
venne	 seguito	 da	 un	 altro	 e	 poi	 da	 un	 altro	 ancora.	 Di	 primo	 acchito,	 Searing	 li	 guardò	 con
indifferenza,	 poi	 con	 un	 interesse	 benevolo	 e	 quindi,	 quando	 la	 sua	 mente	 sconvolta	 venne
attraversata	 dall’idea	 che	 potessero	 toccare	 il	 grilletto	 del	 fucile,	 li	 maledì	 e	 ordinò	 loro	 di
andarsene.	«Non	sono	affari	vostri»	esclamò.
Gli	 animali	 fuggirono	 via;	 sarebbero	 tornati	 più	 tardi,	 per	 attaccargli	 il	 viso,	 rodergli	 il	 naso,
squarciargli	la	gola…	lo	sapeva,	ma	per	allora	sperava	di	essere	morto.
Ormai	nulla	poteva	distogliere	 il	 suo	sguardo	dal	cerchietto	di	metallo	con	 il	 suo	 interno	nero.	 Il
dolore	alla	fronte	era	acuto	e	incessante.	Lo	sentì	insinuarsi	gradualmente	nel	cervello,	sempre	più
in	profondità,	finché	la	sua	avanzata	non	fu	arrestata	dal	legno	dietro	la	sua	testa.	Per	un	istante
divenne	 ancor	 più	 insopportabile:	 Searing	 si	mise	 di	 nuovo	 a	 battere	 la	mano	 lacerata	 contro	 le
schegge	per	mitigare	quella	 fitta	 terribile.	Sembrava	che	 la	 testa	palpitasse	con	un	ritmo	 lento	e
regolare,	 ogni	 pulsazione	 più	 acuta	 della	 precedente,	 e	 di	 tanto	 in	 tanto	 l’uomo	 gridava,	 poiché
pensava	che	si	trattasse	della	pallottola	fatale.	Non	rivolse	nessun	pensiero	al	focolare	domestico,



alla	moglie	e	ai	figli,	al	paese	e	alla	gloria.	Ogni	ricordo	era	stato	cancellato.	Il	mondo	non	esisteva
più,	non	ne	rimaneva	nemmeno	una	traccia.	Qui,	 in	questo	caos	di	 legna	e	di	assi,	è	concentrato
tutto	 l’universo.	 Qui	 è	 racchiusa	 l’immortalità…	 ogni	 fitta	 è	 una	 vita	 eterna.	 Le	 pulsazioni
scandiscono	l’eternità.
Jerome	Searing,	l’uomo	impavido,	il	nemico	invincibile,	il	soldato	forte	e	risoluto,	era	pallido	come
uno	spettro.	Aveva	la	bocca	spalancata	e	gli	occhi	fuori	dalle	orbite,	tremava	in	ogni	fibra,	tutto	il
corpo	era	pervaso	da	un	sudore	freddo;	gridava	per	la	paura.	Non	era	impazzito…	era	terrorizzato.
Brancolando	con	la	mano	lacerata	e	sanguinante,	riuscì	infine	ad	afferrare	un’assicella	e,	tirandola,
la	sentì	spezzarsi.	Era	parallela	al	suo	corpo	e,	piegando	il	gomito,	per	quanto	lo	permetteva	quello
spazio	 ristretto,	 poteva	 staccarne	 pochi	 centimetri	 alla	 volta.	 Alla	 fine	 la	 divelse	 completamente
dalle	macerie	 sotto	 le	 quali	 erano	 sepolte	 le	 gambe	 e	 riuscì	 a	 sollevarla	 da	 terra	 in	 tutta	 la	 sua
lunghezza.	Una	 viva	 speranza	 iniziò	 a	 farsi	 largo	nella	 sua	mente:	magari	 avrebbe	potuto	 tirarla
verso	l’alto,	o	meglio	all’indietro,	quanto	bastava	per	sollevarne	l’estremità	e	spingere	il	fucile	da
parte.	Nel	caso	in	cui	questo	fosse	stato	incastrato	troppo	saldamente,	poteva	sistemare	il	pezzo	di
legno	 in	 modo	 da	 deviare	 la	 pallottola.	 Con	 questo	 piano	 in	 testa,	 fece	 scorrere	 l’assicella
all’indietro	centimetro	dopo	centimetro,	osando	a	malapena	respirare	per	paura	di	vanificare	i	suoi
sforzi,	 e	 più	 che	 mai	 incapace	 di	 distogliere	 lo	 sguardo	 dal	 fucile,	 che	 magari	 proprio	 in	 quel
momento	avrebbe	potuto	sfruttare	le	ultime	possibilità	che	gli	rimanevano.	Perlomeno	era	riuscito
a	ottenere	qualcosa:	tenendo	la	mente	occupata	in	questo	tentativo	di	autodifesa,	avvertiva	meno	il
dolore	 alla	 testa	 e	 aveva	 smesso	 di	 trasalire.	 Ma	 era	 ancora	 spaventato	 a	 morte,	 e	 i	 denti	 gli
battevano	come	nacchere.
L’assicella	smise	di	muoversi	sotto	l’azione	delle	sue	mani.	Lui	la	tirò	con	tutte	le	forze,	fece	tutto	il
possibile	 per	 sradicarla,	 ma	 questa	 era	 finita	 contro	 un	 ostacolo	 alle	 sue	 spalle,	 e	 l’estremità
davanti	a	lui	era	ancora	troppo	lontana	per	sgomberare	la	catasta	di	detriti	e	raggiungere	la	bocca
del	fucile.	In	realtà,	il	pezzo	di	legno	si	estendeva	quasi	fino	al	ponticello	del	grilletto	libero	dalle
macerie,	 che	 l’uomo	 riusciva	 a	 malapena	 a	 scorgere	 con	 l’occhio	 destro.	 Cercò	 di	 spezzare
l’assicella	 con	 la	 mano,	 ma	 non	 aveva	 punti	 d’appoggio.	 Quando	 si	 rese	 conto	 della	 disfatta,	 il
terrore	 tornò	 a	 impossessarsi	 di	 lui,	 dieci	 volte	 più	 intenso.	 La	 bocca	 nera	 del	 fucile	 sembrava
minacciarlo	di	una	morte	più	dolorosa	e	imminente,	per	punire	la	sua	ribellione.	La	traiettoria	della
pallottola	che	gli	attraversava	 la	 testa	 lo	 tormentava	con	un	dolore	più	 intenso.	 Iniziò	di	nuovo	a
rabbrividire.
Improvvisamente	 si	 calmò.	Smise	di	 tremare.	Serrò	 i	 denti	 e	 abbassò	 le	 sopracciglia.	Non	aveva
esaurito	i	suoi	espedienti	di	difesa:	un	nuovo	progetto	aveva	preso	forma	nella	sua	mente,	un	altro
piano	di	battaglia.	Sollevando	l’estremità	anteriore	dell’asse,	la	spinse	con	cura	in	avanti	attraverso
le	macerie	accanto	al	fucile,	finché	non	andò	a	urtare	contro	il	ponticello.	Poi	la	spostò	lentamente
verso	l’esterno,	fino	a	quando	non	si	rese	conto	di	aver	superato	il	ponticello,	quindi,	chiudendo	gli
occhi,	la	spinse	contro	il	grilletto	con	tutte	le	sue	forze!	Non	ci	fu	nessuna	esplosione;	il	fucile	si	era
scaricato	quando	gli	era	caduto	di	mano	durante	il	crollo	dell’edificio.	Ma	aveva	fatto	il	suo	dovere.
Il	 tenente	 Adrian	 Searing,	 al	 comando	 del	 reparto	 avanzato	 sul	 lato	 del	 fronte	 che	 suo	 fratello
Jerome	aveva	attraversato	durante	la	sua	missione,	era	seduto	con	le	orecchie	tese	nel	suo	riparo
difensivo	dietro	la	linea	del	fronte.	Non	gli	sfuggiva	nemmeno	il	più	sommesso	dei	rumori:	il	verso
di	 un	 uccello,	 lo	 squittio	 di	 uno	 scoiattolo,	 il	 mormorio	 del	 vento	 tra	 i	 pini…	 tutti	 questi	 suoni
venivano	 recepiti	 con	 ansia	 dal	 suo	 udito	 ultrasensibile.	 Improvvisamente,	 davanti	 a	 sé,	 udì	 un
debole	 rumore	 confuso,	 simile	 al	 boato	 prodotto	 dal	 crollo	 di	 un	 edificio,	 attenuato	 dalla
lontananza.	Il	 tenente	guardò	l’ora	con	un	gesto	meccanico.	Le	sei	e	diciotto	minuti.	Nello	stesso
istante	gli	si	avvicinò	a	piedi	un	ufficiale	proveniente	dalla	retroguardia,	che	lo	salutò.
«Tenente,»	disse	l’ufficiale	«il	colonnello	vi	ordina	di	far	avanzare	il	fronte	e	di	saggiare	la	forza	dei
nemici,	qualora	vi	 imbatteste	 in	 loro.	 In	caso	contrario,	continuate	 l’avanzata	 finché	non	vi	verrà
ordinato	di	fermarvi.	Abbiamo	motivo	di	credere	che	i	nemici	si	siano	ritirati.»
Il	 tenente	annuì	ma	non	disse	nulla;	 l’altro	soldato	si	 congedò.	Nel	giro	di	un	attimo,	gli	uomini,
informati	 a	 voce	 bassa	 dell’incarico	 dai	 sottufficiali,	 si	 erano	 schierati	 dopo	 essere	 usciti	 dalle
trincee	e	avanzavano	in	assetto	di	battaglia,	con	i	denti	stretti	e	il	cuore	in	gola.
Questa	 schiera	 di	 soldati	 marcia	 attraverso	 la	 piantagione	 in	 direzione	 della	 montagna.
Costeggiano	 entrambi	 i	 lati	 dell’edificio	 sventrato,	 senza	 notare	 nulla	 di	 strano.	 Il	 comandante
giunge	 a	 breve	 distanza,	 nella	 retroguardia.	 Osserva	 il	 rudere	 con	 sguardo	 curioso	 e	 vede	 un
cadavere	semisepolto	da	assi	e	legna.	È	talmente	ricoperto	di	polvere	che	la	sua	uniforme	sembra
grigia	come	quella	dei	Confederati.	Ha	il	viso	giallognolo,	le	guance	incavate;	le	tempie	infossate	e
solcate	da	rughe	profonde,	che	fanno	apparire	la	fronte	sgradevolmente	bassa;	il	labbro	superiore,
lievemente	sollevato,	mostra	i	denti	bianchi,	serrati	con	forza.	I	capelli	sono	impregnati	di	umidità,
il	viso	è	bagnato	come	l’erba	rorida	tutt’intorno.	Dal	suo	punto	d’osservazione,	l’ufficiale	non	vede	il
fucile;	l’uomo	deve	essere	morto	in	seguito	al	crollo	dell’edificio.
«È	morto	da	una	settimana»	disse	 l’ufficiale	seccamente,	avanzando	ed	estraendo	distrattamente
l’orologio	come	per	verificare	la	sua	stima	dell’ora.	Le	sei	e	quaranta	minuti.



UN	GEMELLO
One	of	twins	(1888)

Mi	 chiedete	 se	 nella	mia	 esperienza	 di	 fratello	 gemello	 abbia	mai	 notato	 qualcosa	 che	 non	 può
essere	spiegato	dalle	leggi	di	natura	a	noi	note.	Quanto	a	questo	giudicherete	voi;	forse	non	a	tutti
noi	sono	note	le	stesse	leggi	di	natura.	Magari	ne	conoscete	alcune	che	io	non	conosco,	e	quello	che
per	me	è	inesplicabile	potrebbe	essere	ovvio	per	voi.
Conoscevate	mio	 fratello	 John…	cioè,	 lo	 riconoscevate	quando	sapevate	che	 io	non	ero	presente;
ma	né	voi	né,	credo,	alcun	essere	umano	poteva	fare	distinzione	tra	me	e	lui,	se	avessimo	deciso	di
sembrare	identici.	I	nostri	genitori	non	erano	in	grado	di	farlo;	il	nostro	è	l’unico	esempio	di	cui	io
sia	 a	 conoscenza	 di	 una	 somiglianza	 così	 spiccata.	 Parlo	 di	 mio	 fratello	 John,	 ma	 non	 sono
completamente	 sicuro	 che	 il	 suo	nome	non	 fosse	Henry,	 e	 il	mio	 John.	 Siamo	 stati	 regolarmente
battezzati,	 ma	 in	 seguito,	 proprio	 nel	 momento	 in	 cui	 ci	 stavano	 tatuando	 un	 piccolo	 segno	 di
riconoscimento,	 la	 persona	 addetta	 fece	 confusione;	 e	 sebbene	 io	 porti	 sull’avambraccio	 una
piccola	H,	e	lui	portasse	una	J,	non	è	affatto	certo	che	le	lettere	non	siano	state	scambiate.	Durante
la	fanciullezza	i	nostri	genitori	cercarono	di	distinguerci	più	chiaramente	attraverso	i	vestiti	e	altri
semplici	accorgimenti,	ma	ci	scambiavamo	gli	abiti	con	una	tale	frequenza,	o	trovavamo	così	tanti
modi	 di	 aggirare	 il	 nemico,	 che	 essi	 desistettero	 dai	 loro	 tentativi	 inefficaci	 e,	 negli	 anni	 che
trascorremmo	a	casa	 insieme,	 tutti	ammisero	 la	difficoltà	della	 situazione	e	 risolsero	 il	problema
chiamando	entrambi	Jehnry.	Mi	sono	spesso	meravigliato	del	fatto	che	nostro	padre	sia	stato	così
indulgente	da	non	marchiare	in	modo	più	visibile	le	nostre	fronti	indegne,	ma	poiché	eravamo	dei
ragazzi	discretamente	bravi	e	sfruttavamo	con	 lodevole	moderazione	 la	nostra	capacità	di	creare
imbarazzo	e	di	arrecare	disturbo,	scampammo	alla	marcatura	a	fuoco.	In	effetti,	mio	padre	era	un
uomo	straordinariamente	benevolo,	 e	 credo	 che	 sotto	 sotto	 si	 divertisse	per	quello	 scherzo	della
natura.
Poco	dopo	essere	arrivati	in	California	ed	esserci	sistemati	a	San	Josè	(dove	l’unica	fortuna	che	ci
attendeva	era	 l’incontro	con	un	amico	caro	come	voi)	 la	 famiglia,	come	sapete,	 fu	distrutta	dalla
morte	di	entrambi	i	miei	genitori	nel	corso	della	stessa	settimana.	Mio	padre	morì	insolvente,	e	la
tenuta	fu	sacrificata	per	pagare	i	suoi	debiti.	Le	mie	sorelle	tornarono	all’est	da	alcuni	parenti,	ma
grazie	 al	 vostro	 interessamento,	 io	 e	 John,	 che	 allora	 avevamo	 ventidue	 anni,	 ottenemmo	 un
impiego	 a	San	Francisco,	 in	 due	 zone	 diverse	 della	 città.	 Le	 circostanze	 non	 ci	 permettevano	 di
vivere	 insieme,	 e	 quindi	 ci	 vedevamo	 di	 rado,	 in	 certi	 periodi	 non	 più	 spesso	 di	 una	 volta	 alla
settimana.	 Dal	 momento	 che	 avevamo	 poche	 amicizie	 in	 comune,	 la	 nostra	 straordinaria
somiglianza	era	un	fatto	poco	noto.	Ora	affronterò	l’argomento	della	vostra	domanda.
Un	 giorno,	 appena	 giunti	 in	 questa	 città,	 mentre	 camminavo	 lungo	 Market	 Street	 nel	 tardo
pomeriggio,	 venni	 avvicinato	 da	 un	 uomo	 elegante	 di	 mezza	 età	 che,	 dopo	 avermi	 salutato
cordialmente,	mi	disse:	«Stevens,	naturalmente	so	che	non	uscite	molto	spesso,	ma	ho	raccontato	a
mia	 moglie	 di	 voi,	 e	 le	 farebbe	 piacere	 vedervi	 a	 casa	 nostra.	 Penso	 anche	 che	 valga	 la	 pena
conoscere	le	mie	figlie.	Che	ne	dite	di	uscire	alle	sei	domani	e	di	venire	a	cena	da	noi,	en	famille;	e
se	la	compagnia	delle	signore	non	sarà	di	vostro	gradimento,	posso	proporvi	una	partita	a	biliardo.»
Disse	 queste	 parole	 con	 un	 sorriso	 così	 smagliante	 e	 con	 modi	 così	 suadenti	 che	 non	 ebbi	 il
coraggio	 di	 rifiutare,	 e	 anche	 se	 non	 avevo	 mai	 visto	 quell’uomo	 in	 tutta	 la	 mia	 vita,	 risposi
prontamente:	«Siete	molto	gentile,	signore,	e	sarò	lieto	di	accettare	l’invito.	Vi	prego	di	presentare
i	miei	omaggi	alla	signora	Margovan	e	di	dirle	di	aspettarmi.»
L’uomo	 se	 ne	 andò	 con	 una	 stretta	 di	 mano	 e	 con	 una	 gentile	 parola	 di	 commiato.	 Era	 più	 che
lampante	che	mi	avesse	scambiato	per	mio	fratello.	Era	un	equivoco	a	cui	ero	abituato	e	che	non
ero	 solito	 correggere,	 a	 meno	 che	 la	 questione	 non	 sembrasse	 importante.	 Ma	 come	 facevo	 a
sapere	che	quell’uomo	si	chiamava	Margovan?	Non	è	certo	un	nome	che	si	affibbierebbe	a	caso,
con	la	speranza	che	sia	quello	giusto.	In	realtà,	il	nome	mi	era	estraneo	quanto	l’uomo.
Il	 mattino	 seguente	 mi	 affrettai	 al	 posto	 di	 lavoro	 di	 mio	 fratello	 e	 lo	 incontrai	 mentre	 usciva
dall’ufficio,	 con	 un	 mucchio	 di	 fatture	 che	 doveva	 riscuotere.	 Gli	 raccontai	 che	 avevo	 preso	 un
appuntamento	per	lui	e	aggiunsi	che	se	non	gli	andava	di	mantenere	l’impegno	sarei	stato	lieto	di
continuare	a	prendere	il	suo	posto.
«Strano»	disse	pensoso.	«Margovan	è	l’unico	uomo	in	tutto	l’ufficio	che	io	conosca	bene,	e	che	mi
vada	a	genio.	Quando	è	arrivato	stamattina,	dopo	i	soliti	saluti,	uno	strano	impulso	mi	ha	spinto	a
dire:	 “Vi	 chiedo	 scusa,	 signor	Margovan,	ma	mi	 sono	dimenticato	di	 chiedervi	 l’indirizzo”.	Mi	ha



dato	l’indirizzo,	ma	finora	non	avevo	intuito	cosa	diamine	avrei	dovuto	farmene.	È	gentile	da	parte
tua	assumerti	la	responsabilità	della	tua	sfacciataggine,	ma	andrò	io	stesso	a	quella	cena,	se	non	ti
dispiace.»
Si	 recò	 diverse	 volte	 a	 cena	 in	 quella	 casa…	 più	 di	 quanto	 fosse	 opportuno,	 potrei	 soggiungere
senza,	per	questo,	screditare	 la	qualità	dei	pasti,	poiché	s’innamorò	della	signorina	Margovan,	 le
propose	di	sposarlo	e	venne	accettato	senza	entusiasmo.
Diverse	settimane	dopo	venni	informato	del	fidanzamento,	ma	prima	che	fosse	conveniente	che	io
facessi	 la	conoscenza	della	giovane	e	della	sua	 famiglia,	un	giorno	 incontrai	a	Kearney	Street	un
giovane	attraente	ma	dall’aria	dissoluta,	e	qualcosa	mi	spinse	a	seguirlo	e	a	tenerlo	sotto	controllo,
cosa	che	feci	senza	il	minimo	scrupolo.	Svoltò	in	Geary	Street,	e	la	percorse	finché	raggiunse	Union
Square.	Lì	si	fermò	a	guardare	l’ora,	poi	entrò	nella	piazza.	Per	un	po’	gironzolò	avanti	e	indietro,
evidentemente	in	attesa	di	qualcuno.	Subito	dopo	venne	raggiunto	da	una	bella	fanciulla	vestita	alla
moda,	 e	 insieme	 si	 avviarono	 lungo	 Stockton	 Street,	 con	 me	 alle	 calcagna.	 In	 quel	 momento
compresi	 che	 dovevo	 comportarmi	 con	 estrema	 prudenza,	 perché,	 sebbene	 non	 conoscessi	 la
giovane,	avevo	la	sensazione	che	mi	avrebbe	riconosciuto	al	primo	colpo.	Svoltarono	in	diverse	vie,
e	alla	fine,	dopo	aver	gettato	entrambi	una	rapida	occhiata	tutt’intorno	–	a	cui	sfuggii	a	malapena
nascondendomi	in	un	portone	–	entrarono	in	una	casa	di	cui	non	mi	 importa	riferire	 l’ubicazione.
Tuttavia	l’ubicazione	era	senz’altro	migliore	della	sua	reputazione.
Dichiaro	che	la	mia	decisione	di	spiare	quei	due	estranei	non	fu	presa	per	un	motivo	preciso.	Era
una	decisione	di	cui	potevo	vergognarmi	o	meno,	a	seconda	della	stima	che	nutrivo	per	la	persona
che	 avrebbe	 potuto	 scoprirmi.	 Poiché	 è	 una	 parte	 essenziale	 del	 racconto	 che	 trae	 spunto	 dalla
vostra	domanda,	la	riferisco	qui	senza	esitazione	o	vergogna.
Una	 settimana	 dopo,	 John	 mi	 portò	 a	 casa	 del	 suo	 futuro	 suocero,	 e	 riconobbi	 nella	 signorina
Margovan,	 come	 avrete	 già	 dedotto,	 ma	 con	 mio	 profondo	 stupore,	 l’eroina	 di	 quell’avventura
disdicevole.	Per	correttezza	devo	ammettere	che	l’eroina	di	quell’avventura	disdicevole	era	di	una
bellezza	 sfolgorante,	 ma	 questo	 è	 importante	 solo	 per	 il	 seguente	 motivo:	 la	 sua	 bellezza	 mi
sorprese	 a	 tal	 punto	 da	 farmi	 dubitare	 che	 si	 trattasse	 della	 stessa	 giovane	 che	 avevo	 visto	 in
precedenza;	 com’era	 possibile	 che	 il	 suo	 volto	 meraviglioso	 non	 mi	 avesse	 colpito	 in
quell’occasione?	Ma	no…	non	potevo	essermi	sbagliato;	la	differenza	era	dovuta	all’abbigliamento,
alla	luce	e	all’ambiente	circostante.
Io	 e	 John	 passammo	 la	 serata	 in	 quella	 casa,	 sopportando,	 con	 la	 forza	 derivata	 da	 una	 lunga
esperienza,	 le	 simpatiche	 punzecchiature	 che	 la	 nostra	 somiglianza	 naturalmente	 provocava.
Quando	 rimasi	 solo	 con	 la	 giovane	 per	 alcuni	 minuti,	 la	 guardai	 dritto	 in	 volto	 e	 dissi	 con
improvvisa	serietà:	«Anche	voi,	signorina	Margovan,	avete	una	sosia:	 l’ho	vista	 lo	scorso	martedì
pomeriggio	a	Union	Square.»
Per	un	attimo	puntò	su	di	me	i	grandi	occhi	grigi,	ma	il	suo	sguardo	era	un	po’	meno	fermo	del	mio,
e	lo	distolse,	fissandosi	la	punta	della	scarpa.
«Mi	somigliava	davvero	tanto?»	mi	chiese,	con	un’indifferenza	che	mi	parve	un	tantino	esagerata.
«Così	 tanto»	 dissi	 «che	 la	 guardai	 estasiato,	 e	 non	 volendo	 perderla	 di	 vista,	 confesso	 di	 averla
seguita	fino	a…	siete	sicura	di	aver	capito,	signorina	Margovan?»
Adesso	era	pallida,	ma	completamente	calma.	Sollevò	di	nuovo	gli	occhi	su	di	me,	con	uno	sguardo
che	non	vacillava.
«Cosa	volete	che	faccia?»	chiese.	«Non	dovete	temere	di	dettarmi	le	vostre	condizioni.	Le	accetterò
tutte.»
Mi	 fu	 subito	chiaro,	nonostante	 il	breve	 tempo	che	mi	 fu	concesso	per	 riflettere,	 che	con	questa
ragazza	non	sarebbero	serviti	i	metodi	comuni,	così	come	i	ricatti	comuni	sarebbero	stati	inutili.
«Signorina	Margovan,»	 dissi,	 senza	 dubbio	 esprimendo	 a	 voce	 una	 parte	 della	 compassione	 che
serbavo	 nel	 cuore	 «non	 posso	 fare	 a	 meno	 di	 ritenervi	 vittima	 di	 qualche	 orribile	 costrizione.
Piuttosto	che	crearvi	imbarazzo,	preferisco	aiutarvi	a	riacquistare	la	vostra	libertà.»
Scosse	 la	 testa,	 con	 un’espressione	 triste	 e	 disperata,	 e	 io	 proseguii	 in	 preda	 all’agitazione:	 «La
vostra	bellezza	mi	intimidisce.	Sono	disarmato	dalla	vostra	franchezza	e	dalla	vostra	angoscia.	Se
siete	libera	di	agire	secondo	coscienza,	suppongo	che	farete	ciò	che	riterrete	più	opportuno;	ma	se
non	lo	siete…	be’,	che	Dio	ci	aiuti!	Non	avete	nulla	da	temere	da	me,	se	non	l’opposizione	a	questo
matrimonio,	che	posso	provare	a	giustificare	sulla…	sulla	base	di	altri	motivi.»
Non	 dissi	 esattamente	 queste	 parole,	ma	 il	 loro	 senso	 era	 identico,	 per	 quanto	 le	mie	 emozioni
improvvise	 e	 contrastanti	 mi	 permisero	 di	 esprimerlo.	 Mi	 alzai	 e	 la	 lasciai	 senza	 rivolgerle
un’ulteriore	occhiata,	mi	 imbattei	negli	 altri	mentre	 rientravano	nella	 stanza	e	dissi,	 con	 tutta	 la
calma	di	cui	ero	capace:	«Ho	augurato	la	buona	sera	alla	signorina	Margovan;	è	più	tardi	di	quanto
pensassi.»
John	decise	di	venire	via	con	me.	Quando	fummo	in	strada,	mi	chiese	se	avessi	notato	qualcosa	di
strano	nel	comportamento	di	Julia.



«Pensavo	 che	 non	 si	 sentisse	 bene,»	 risposi	 «ecco	 perché	 ho	 deciso	 di	 andarmene.»	 Poi	 non	 ne
parlammo	più.
La	 sera	dopo	 rientrai	 tardi	nel	mio	appartamento.	Gli	 eventi	della	 serata	precedente	mi	avevano
reso	 nervoso	 e	 maldisposto;	 avevo	 cercato	 di	 riprendermi	 e	 di	 schiarirmi	 le	 idee	 facendo	 una
passeggiata	 all’aria	 aperta,	ma	mi	 sentivo	 oppresso	da	un	 oscuro	presagio,	 un	presagio	 che	non
riuscivo	a	esprimere.	Era	una	notte	gelida	e	nebbiosa;	avevo	i	vestiti	e	i	capelli	bagnati	e	tremavo
dal	 freddo.	 Ma	 mi	 sentivo	 ancor	 più	 a	 disagio	 in	 vestaglia	 e	 pantofole	 davanti	 al	 focolare
scoppiettante.	Non	tremavo	più,	ma	rabbrividivo…	e	c’è	una	differenza.	Il	terrore	per	un’imminente
catastrofe	 era	 così	 forte	 e	 scoraggiante	 che	 cercai	 di	 scacciarlo	 facendo	 posto	 a	 una	 tristezza
reale…	 cercai	 di	 allontanare	 l’idea	 di	 un	 futuro	 terribile	 sostituendola	 col	 ricordo	 di	 un	 passato
doloroso.	 Rievocai	 la	 morte	 dei	 miei	 genitori,	 e	 mi	 sforzai	 di	 concentrarmi	 sulle	 ultime	 scene
strazianti	al	loro	capezzale	e	davanti	alle	loro	tombe.	Tutto	sembrava	indistinto	e	irreale,	come	se
fosse	 accaduto	 secoli	 prima	 e	 a	 un’altra	 persona.	 Improvvisamente	 attraversò	 il	 mio	 pensiero,
dividendolo	in	due	come	una	corda	tesa	viene	divisa	dal	colpo	di	una	lama	–	non	mi	viene	in	mente
nessun	altro	paragone	–	un	urlo	lancinante,	come	di	una	persona	che	stesse	per	morire!	Era	la	voce
di	 mio	 fratello	 e	 sembrava	 provenire	 dalla	 strada	 sotto	 la	 mia	 finestra.	 Balzai	 alla	 finestra	 e	 la
spalancai.	 Un	 lampione	 che	 si	 trovava	 proprio	 di	 fronte	 gettava	 una	 luce	 debole	 e	 spettrale	 sul
marciapiede	 umido	 e	 sulle	 facciate	 delle	 case.	 Appoggiato	 a	 un	 pilastro,	 c’era	 solamente	 un
poliziotto	con	 il	bavero	alzato	che	fumava	tranquillamente	un	sigaro.	Non	si	vedeva	nessun	altro.
Chiusi	la	finestra	e	serrai	le	imposte,	mi	sedetti	davanti	al	fuoco	e	cercai	di	concentrarmi	su	ciò	che
mi	 circondava.	Per	aiutarmi,	 ricorsi	 a	un	gesto	 che	mi	 era	 familiare,	 cioè	guardai	 l’ora:	 erano	 le
undici	 e	 mezza.	 Udii	 di	 nuovo	 quell’urlo	 terribile!	 Sembrava	 nella	 stanza	 al	 mio	 fianco.	 Ero
terrorizzato	e	per	alcuni	 istanti	non	riuscii	a	muovermi.	Qualche	minuto	dopo	–	non	ricordo	cosa
fosse	 successo	nel	 frattempo	 –	mi	 ritrovai	 a	 correre	per	una	 strada	 conosciuta,	 più	 in	 fretta	 che
potevo.	Non	sapevo	dove	mi	 trovassi,	né	dove	 fossi	diretto,	ma	subito	 salii	 i	gradini	di	una	casa,
davanti	 alla	 quale	 erano	 parcheggiate	 due	 o	 tre	 carrozze,	 e	 in	 cui	 si	 muovevano	 delle	 luci	 e	 si
udivano	dei	bisbiglii	confusi.	Era	la	casa	del	signor	Margovan.
Amico	mio,	voi	sapete	cos’era	accaduto.	 In	una	stanza	giaceva	 Julia	Margovan,	morta	da	ore	per
avvelenamento;	in	un’altra	John	Stevens,	che	sanguinava	per	una	ferita	da	arma	da	fuoco	al	petto,
inferta	dalla	sua	stessa	mano.	Quando	mi	precipitai	nella	stanza,	spinsi	da	parte	i	medici	e	gli	posai
la	 mano	 sulla	 fronte,	 mio	 fratello	 aprì	 gli	 occhi,	 mi	 fissò	 con	 un’espressione	 vacua,	 li	 richiuse
lentamente	e	morì	senza	dirmi	nemmeno	una	parola.
Non	ricordai	più	nulla	fino	a	sei	settimane	dopo,	quando	fui	riportato	in	vita	dalle	cure	della	vostra
santa	moglie,	 nella	 vostra	bella	 casa.	Tutte	queste	 cose	 le	 sapete	già,	ma	quel	 che	non	 sapete	è
quanto	 sto	 per	 dirvi	 –	 cosa	 che,	 comunque,	 non	 ha	 nessun	 rapporto	 con	 l’oggetto	 delle	 vostre
ricerche	psicologiche	o,	per	lo	meno,	con	la	branca	per	la	quale,	con	una	delicatezza	e	una	premura
tutte	 vostre,	mi	 avete	 chiesto	meno	 aiuto	di	 quanto	 credo	di	 avervene	 offerto:	 una	notte	 di	 luna
piena,	 diversi	 anni	 dopo,	 stavo	 attraversando	 Union	 Square.	 Era	 tardi	 e	 la	 piazza	 era	 deserta.
Com’era	 naturale,	mi	 tornarono	 alla	mente	 certi	 ricordi	 del	 passato,	mentre	 giungevo	 nel	 luogo
dove	un	tempo	avevo	assistito	a	quell’appuntamento	fatale,	e	con	quell’inspiegabile	caparbietà	che
ci	 spinge	 a	 indugiare	 sui	 pensieri	 più	 dolorosi,	 mi	 sedetti	 su	 una	 panchina	 e	 mi	 abbandonai	 ai
ricordi.	Nella	piazza	entrò	un	uomo	che	si	diresse	verso	di	me.	Aveva	le	mani	intrecciate	dietro	la
schiena	e	la	testa	bassa;	sembrava	non	far	caso	a	nulla.	Mentre	si	avvicinava	alla	zona	d’ombra	in
cui	ero	seduto,	riconobbi	in	lui	l’uomo	che	avevo	visto	incontrarsi	con	Julia	Margovan	in	quel	luogo
parecchi	 anni	 prima.	 Ma	 era	 orribilmente	 cambiato:	 era	 grigio,	 trasandato	 e	 macilento.	 La
dissolutezza	 e	 il	 vizio	 saltavano	 subito	 all’occhio,	 e	 la	 malattia	 non	 era	 meno	 evidente.	 Aveva	 i
vestiti	in	disordine,	e	i	capelli	gli	ricadevano	sulla	fronte	con	una	trasandatezza	fuori	dal	comune	e
allo	 stesso	 tempo	 pittoresca.	 Sembrava	 più	 adatto	 all’internamento	 che	 alla	 libertà…
all’internamento	in	un	ospedale.
Senza	uno	scopo	preciso	mi	alzai	e	mi	misi	di	 fronte	a	 lui.	Sollevò	 la	 testa	e	mi	guardò	dritto	 in
volto.	 Non	 ho	 parole	 per	 descrivere	 l’orribile	 cambiamento	 che	 aveva	 subito	 il	 suo	 viso;	 il	 suo
sguardo	era	indicibilmente	terrorizzato,	perché	pensava	di	trovarsi	faccia	a	faccia	con	un	fantasma.
Ma	era	un	uomo	coraggioso.	«Va’	al	diavolo,	John	Stevens!»	esclamò,	e	alzando	il	braccio	tremante
mi	sferrò	un	debole	pugno	sul	viso	e	cadde	a	capofitto	sulla	ghiaia,	mentre	io	me	ne	andavo.
Qualcuno	 lo	trovò	 lì,	morto	stecchito.	Non	si	sa	nient’altro	di	 lui,	nemmeno	 il	nome.	Di	un	uomo,
sapere	che	è	morto	dovrebbe	essere	sufficiente.



UN	UFFICIALE,	UN	SOLDATO
One	officer,	one	man	(1889)

Il	 capitano	 Graffenreid	 era	 alla	 testa	 della	 sua	 compagnia.	 Il	 reggimento	 non	 era	 impegnato	 in
combattimento.	Faceva	parte	della	linea	del	fronte	che	si	estendeva	a	destra	a	perdita	d’occhio	per
quasi	tre	chilometri	sul	terreno	aperto.	Il	fianco	sinistro	era	coperto	dalla	foresta;	anche	a	destra	il
fronte	era	nascosto	alla	vista,	ma	si	protendeva	per	diversi	chilometri.	A	un	centinaio	di	metri	di
distanza	 si	 trovava	 la	 seconda	 linea;	 alle	 spalle	 di	 questa,	 le	 brigate	 di	 riserva	 e	 le	 divisioni	 in
colonna.	Le	batterie	degli	 artiglieri	 occupavano	gli	 spazi	 vuoti	 ed	erano	poste	 in	 cima	alle	basse
colline.	 Gruppi	 di	 soldati	 di	 cavalleria	 –	 generali	 con	 il	 loro	 stato	 maggiore	 e	 le	 loro	 scorte,	 e
ufficiali	superiori	di	reggimento	dietro	alle	bandiere	–	spezzavano	la	regolarità	di	linee	e	di	colonne.
Molti	 di	 questi	 personaggi	 importanti	 guardavano	 nel	 binocolo	 e	 sedevano	 immobili,	 osservando
con	 imperturbabilità	 la	 campagna	 che	 avevano	 davanti;	 altri	 andavano	 e	 venivano	 al	 piccolo
galoppo,	portando	gli	ordini.	Dietro	a	questi	–	a	tutti	quelli	che	erano	visibili	–	c’erano	le	squadre
dei	barellieri,	le	ambulanze,	i	carri	pieni	di	munizioni,	gli	attendenti	degli	ufficiali;	e	alle	spalle	di
questi	si	estendeva	per	diversi	chilometri,	lungo	le	strade,	la	vasta	moltitudine	di	non	combattenti
che	con	i	loro	svariati	carriaggi	devono	svolgere	il	compito	inglorioso	ma	importante	di	soddisfare
le	numerose	necessità	dei	soldati.
Un	esercito	schierato	in	attesa	dell’attacco,	o	pronto	a	sferrarlo,	presenta	strani	contrasti.	Il	fronte
è	 caratterizzato	 da	 precisione,	 formalità,	 immobilità	 e	 silenzio.	 Verso	 la	 retroguardia,	 queste
peculiarità	 sono	 sempre	 meno	 evidenti,	 e	 infine,	 da	 un	 certo	 punto	 in	 poi,	 si	 perdono	 nella
confusione	 più	 totale,	 nel	 movimento	 e	 nel	 rumore.	 L’omogeneo	 diventa	 eterogeneo.	 Manca	 di
precisione;	la	compostezza	viene	rimpiazzata	da	un’attività	apparentemente	senza	scopo;	l’armonia
si	smarrisce	nel	baccano,	la	forma	nel	disordine.	Ovunque	trambusto	e	caos	incessanti.	Gli	uomini
che	non	combattono	non	sono	mai	pronti.
Dalla	sua	postazione	sulla	destra	della	sua	compagnia	in	prima	fila,	il	capitano	Graffenreid	godeva
di	 un’ottima	 vista	 sul	 territorio	 nemico.	 Davanti	 a	 lui	 si	 estendeva	 per	 circa	 un	 chilometro	 un
terreno	sgombro	e	quasi	pianeggiante	e,	al	di	là,	una	foresta	irregolare	copriva	un	lieve	pendio;	non
si	vedeva	anima	viva.	Graffenreid	non	riusciva	a	 immaginarsi	nulla	di	più	pacifico	di	quell’ameno
paesaggio	 con	 le	 sue	 lunghe	 distese	 di	 campi	 bruni	 sui	 quali	 l’atmosfera	 iniziava	 a	 fremere	 nel
calore	del	sole	mattutino.	Dalla	foresta	e	dai	campi	non	proveniva	alcun	suono,	nemmeno	il	latrato
di	 un	 cane	 o	 il	 canto	 di	 un	 gallo	 dalla	 casa	 colonica	 seminascosta	 tra	 gli	 alberi	 sulla	 cima	 della
collina.	Tuttavia,	ogni	singolo	individuo	in	quella	moltitudine	di	uomini	sapeva	di	trovarsi	faccia	a
faccia	con	la	morte.
Il	capitano	Graffenreid	non	aveva	mai	visto	in	tutta	la	sua	vita	un	nemico	armato,	e	la	guerra	in	cui
il	suo	reggimento	era	stato	uno	dei	primi	a	scendere	in	campo	era	iniziata	due	anni	prima.	Aveva
avuto	 la	 rara	 fortuna	di	un’educazione	militare,	e	quando	 i	 suoi	compagni	erano	stati	mandati	al
fronte,	lui	era	stato	assegnato	ai	servizi	amministrativi	nella	capitale	del	suo	Stato,	dove	si	pensava
che	potesse	rendersi	più	utile.	Da	cattivo	soldato	protestò,	da	buon	soldato	obbedì.	Intrattenendo
stretti	rapporti	sia	ufficiali	che	privati	con	il	governatore	del	suo	Stato	e	godendo	della	sua	fiducia	e
dei	suoi	favori,	aveva	rifiutato	con	fermezza	la	promozione	e	aveva	visto	i	suoi	subalterni	superarlo
di	grado.	La	morte	aveva	avuto	molto	da	fare	nel	suo	reggimento	lontano,	creando	sempre	più	posti
vacanti	 tra	 le	 fila	 degli	 ufficiali	 superiori;	 ma	 per	 il	 principio	 cavalleresco	 secondo	 il	 quale	 le
ricompense	della	guerra	spettano	di	diritto	a	chi	ha	sopportato	la	furia	e	la	fatica	della	battaglia,
Graffenreid	aveva	mantenuto	il	suo	umile	rango	e	favorito	generosamente	le	sorti	altrui.	Alla	fine,	il
suo	silenzioso	rispetto	dei	princìpi	aveva	dato	i	suoi	frutti:	era	stato	sollevato	dagli	odiosi	compiti
per	essere	mandato	al	 fronte,	e	adesso,	privo	di	esperienza	sul	 campo,	 si	 trovava	 in	prima	 fila	a
capo	di	una	compagnia	di	 coraggiosi	 veterani,	 per	 i	 quali	 era	 stato	 solo	un	nome,	nome	che	per
altro	divenne	uno	zimbello.	Nessuno,	nemmeno	tra	i	suoi	colleghi	ufficiali	in	favore	dei	quali	aveva
rinunciato	ai	propri	diritti,	comprese	il	suo	rispetto	dei	doveri.	Erano	troppo	impegnati	per	essere
giusti;	lo	consideravano	uno	che	si	era	sottratto	al	dovere,	finché	non	era	stato	costretto	contro	la
sua	 volontà	 a	 scendere	 in	 campo.	 Troppo	 orgoglioso	 per	 dare	 spiegazioni,	 ma	 non	 abbastanza
indifferente	per	non	accorgersene,	poteva	solo	sopportare	e	sperare.
Quel	mattino	d’estate,	in	tutto	l’esercito	federale,	nessuno	aveva	atteso	la	battaglia	con	più	gioia	di
Anderton	Graffenreid.	 Il	 suo	 spirito	 era	 allegro	 e	 le	 sensazioni	 in	 subbuglio.	 Era	 in	 uno	 stato	 di
esaltazione	 mentale	 e	 a	 malapena	 riusciva	 a	 sopportare	 gli	 indugi	 del	 nemico	 nello	 sferrare
l’attacco.	 Era	 l’occasione	 della	 sua	 vita,	 ma	 non	 gli	 importava	 nulla	 del	 risultato.	 Vittoria	 o
sconfitta,	dipendeva	dalla	volontà	di	Dio;	nell’uno	o	nell’altro	caso	si	sarebbe	dimostrato	un	soldato



e	 un	 eroe;	 avrebbe	 rivendicato	 il	 suo	 diritto	 al	 rispetto	 dei	 soldati,	 al	 cameratismo	 dei	 colleghi
ufficiali	e	alla	considerazione	dei	superiori.	Come	gli	batté	il	cuore	quando	la	tromba	suonò	le	note
toccanti	dell’adunata!	Con	che	passo	leggero,	a	malapena	conscio	di	avere	la	terra	sotto	i	piedi,	si
portò	 in	 testa	 alla	 sua	 compagnia,	 e	 con	 quale	 esultanza	 osservò	 le	 disposizioni	 tattiche	 che
piazzavano	 il	suo	reggimento	sulla	 linea	del	 fronte!	E	se	per	caso	gli	 fossero	tornati	 in	mente	un
paio	 di	 occhi	 scuri	 che	 avrebbero	 potuto	 assumere	 un’espressione	 più	 benevola	 nel	 leggere	 il
resoconto	degli	eventi	di	quella	giornata,	chi	avrebbe	potuto	biasimarlo	per	la	natura	poco	bellicosa
di	quel	pensiero	o	considerarlo	uno	svilimento	dell’ardore	militare?
A	un	tratto,	dalla	foresta	che	li	fronteggiava	a	circa	un	chilometro	di	distanza	–	apparentemente	dai
rami	più	alti	degli	alberi,	ma	in	realtà	dalla	dorsale	al	di	là	–	si	alzò	un’alta	colonna	di	fumo	bianco.
Un	 attimo	 dopo	 si	 udì	 una	 profonda	 esplosione	 stridula,	 seguita,	 quasi	 accompagnata,	 da	 un
terribile	trambusto	che	sembrò	superare	con	un	balzo	quella	distanza	a	una	velocità	inconcepibile,
passando	troppo	in	fretta	dal	sussurro	al	rombo	perché	l’attenzione	potesse	avvertire	i	successivi
livelli	di	quell’orribile	progressione.	Un	fremito	palpabile	percorse	lo	schieramento	dei	soldati:	tutti
si	scomposero	per	lo	sgomento.	Il	capitano	Graffenreid	si	scansò	e	alzò	le	mani	sopra	la	testa	con	i
palmi	 rivolti	 verso	 l’esterno.	 Nel	 frattempo,	 udì	 una	 forte	 detonazione	 e	 vide	 sul	 fianco	 di	 una
collina	 dietro	 al	 fronte	 una	 densa	 nuvola	 di	 fumo	 e	 di	 polvere:	 l’esplosione	 di	 una	 granata.	 Era
passata	a	una	trentina	di	metri	alla	sua	sinistra!	Udì,	o	gli	parve	di	aver	udito,	una	sommessa	risata
di	scherno	e,	voltandosi	nella	direzione	dalla	quale	era	provenuta,	vide	gli	occhi	del	tenente	fissi	su
di	 lui	 con	 uno	 sguardo	 chiaramente	 divertito.	 Guardò	 i	 volti	 schierati	 nelle	 prime	 file.	 I	 soldati
stavano	ridendo.	Di	lui?	Quel	pensiero	riportò	il	colore	sul	suo	viso	esangue…	fin	troppo.	Le	guance
gli	ardevano	di	vergogna.
Il	 colpo	 del	 nemico	 non	 ricevette	 risposta:	 l’ufficiale	 al	 comando	 di	 quella	 parte	 esposta	 dello
schieramento	 non	 aveva	 voglia	 di	 scatenare	 un	 cannoneggiamento.	 Il	 capitano	 Graffenreid	 fu
consapevole	di	provare	un	senso	di	gratitudine	per	quel	segno	di	indugio.	Non	sapeva	che	il	volo	di
un	proiettile	fosse	un	fenomeno	così	spaventoso.	La	sua	concezione	della	guerra	aveva	già	subìto
un	profondo	cambiamento,	e	si	rese	conto	che	questa	nuova	sensazione	si	stava	manifestando	con
un’agitazione	 palpabile.	 Il	 sangue	 gli	 ribolliva	 nelle	 vene;	 si	 sentiva	 soffocare	 e	 pensava	 che	 se
avesse	 dovuto	 dare	 un	 ordine,	 nessuno	 l’avrebbe	 udito	 o,	 perlomeno,	 capito.	 La	 mano	 con	 cui
teneva	 la	 spada	 tremava;	 l’altra	 si	 muoveva	 in	 modo	 meccanico,	 stringendo	 diverse	 parti	 della
divisa.	Faceva	fatica	a	stare	fermo	e	pensava	che	i	soldati	 l’avessero	capito.	Si	trattava	di	paura?
Temeva	di	sì.
Da	 un	 punto	 lontano	 sulla	 destra	 provenne,	 sulla	 scia	 del	 vento,	 un	 mormorio	 sommesso	 e
intermittente,	simile	a	quello	dell’oceano	durante	una	tempesta,	simile	a	quello	di	un	treno	lontano,
simile	 a	 quello	 del	 vento	 tra	 i	 pini:	 tre	 suoni	 così	 simili	 che	 l’orecchio,	 senza	 l’aiuto	 del
discernimento,	non	riesce	a	distinguere	uno	dall’altro.	Lo	sguardo	delle	truppe	venne	richiamato	in
quella	direzione;	gli	ufficiali	a	cavallo	girarono	i	binocoli	da	quella	parte.	Confuso	con	quel	suono,	si
udiva	anche	un	battito	 irregolare.	Di	primo	acchito,	 il	capitano	pensò	che	si	 trattasse	del	sangue
che	 gli	 pulsava	 a	 ritmo	 febbrile	 nelle	 orecchie,	 poi	 credette	 che	 fosse	 il	 rullo	 di	 una	 grancassa
lontana.
«Si	aprono	le	danze	sul	fianco	destro»	disse	un	ufficiale.
Il	capitano	Graffenreid	comprese:	erano	i	suoni	prodotti	dai	moschetti	e	dall’artiglieria.	Annuì	e	si
sforzò	di	sorridere.	Non	sembrò	esserci	nulla	di	contagioso	in	quel	sorriso.
Subito	dopo,	una	sottile	linea	di	sbuffi	di	fumo	azzurro	si	levò	lungo	il	limitare	della	foresta	davanti
a	 loro,	 seguito	 da	 un	 crepitio	 di	 fucili.	 L’aria	 venne	 attraversata	 da	 sibili	 acuti	 e	 penetranti	 che
terminarono	 all’improvviso	 con	 un	 tonfo	 nelle	 vicinanze.	 L’uomo	 accanto	 al	 capitano	 Graffenreid
fece	cadere	il	fucile;	gli	cedettero	le	ginocchia	e	precipitò	goffamente	in	avanti,	cadendo	a	faccia	in
giù.	Qualcuno	gridò:	«A	terra!»,	e	si	riuscì	a	malapena	a	distinguere	il	morto	dai	vivi.	Sembrava	che
quei	 pochi	 colpi	 avessero	 sterminato	diecimila	 uomini.	 Soltanto	gli	 ufficiali	 superiori	 rimasero	 in
piedi,	 l’unica	 concessione	 che	 fecero	 a	 quel	momento	 di	 emergenza	 fu	 di	 scendere	 da	 cavallo	 e
mandare	le	bestie	al	riparo	delle	basse	colline	immediatamente	alle	loro	spalle.
Il	 capitano	 Graffenreid	 giaceva	 accanto	 al	 cadavere,	 sotto	 il	 cui	 petto	 scorreva	 un	 rivoletto	 di
sangue.	 Quel	 corpo	 emanava	 un	 lieve	 odore	 dolciastro	 che	 gli	 diede	 la	 nausea.	 Aveva	 il	 volto
schiacciato	a	terra	e	appiattito.	Aveva	già	assunto	un	colorito	giallognolo	ed	era	ripugnante.	Nulla
dava	l’idea	della	morte	gloriosa	del	soldato,	né	mitigava	il	disgusto	dell’avvenimento.	Ma	l’ufficiale
non	 poteva	 voltare	 la	 schiena	 al	 cadavere	 senza	 guardare	 dalla	 parte	 opposta	 rispetto	 alla	 sua
compagnia.
Si	mise	 a	 fissare	 la	 foresta,	 dov’era	 sceso	 di	 nuovo	 il	 silenzio.	 Tentò	 di	 immaginare	 cosa	 stesse
succedendo	laggiù:	forse	le	truppe	si	stavano	schierando	per	sferrare	l’attacco	e	i	cannoni	venivano
spinti	in	avanti	a	mano	fino	all’estremità	della	spianata.	Si	raffigurò	le	volate	nere	che	sporgevano
dal	sottobosco,	pronte	a	sganciare	una	pioggia	di	proiettili	–	proiettili	come	quello	il	cui	sibilo	aveva
sconvolto	a	 tal	punto	 i	 suoi	nervi.	Spalancare	gli	 occhi	divenne	doloroso;	davanti	 a	 lui	 sembrava
essersi	 addensata	 la	 foschia;	 non	 riusciva	 più	 a	 vedere	 dalla	 parte	 opposta	 del	 campo,	 ma	 non
voleva	distogliere	lo	sguardo	per	paura	di	poggiarlo	sul	cadavere	al	suo	fianco.



Ormai	 il	 fuoco	 della	 battaglia	 non	 ardeva	 più	 così	 fulgido	 nell’anima	 di	 questo	 guerriero.
Dall’inattività	 aveva	 avuto	 origine	 l’introspezione.	 Cercò	 di	 analizzare	 le	 proprie	 sensazioni
piuttosto	che	distinguersi	per	il	coraggio	e	la	dedizione.	Il	risultato	fu	profondamente	deludente.	Si
coprì	il	viso	con	le	mani	e	piagnucolò	ad	alta	voce.
Il	 roco	 rumore	 della	 battaglia	 si	 fece	 sempre	 più	 distinto	 sul	 fianco	 destro;	 il	 brontolio	 si	 era
tramutato	 in	 un	 rombo,	 il	 battito	 in	 un	 tuono.	 I	 suoni	 erano	 avanzati	 rispetto	 al	 fronte;
evidentemente	il	fianco	sinistro	del	nemico	era	stato	respinto,	e	presto	sarebbe	arrivato	il	momento
propizio	 per	 scagliarsi	 contro	 la	 parte	 centrale	 della	 sua	 linea.	 Davanti	 a	 loro	 incombevano	 un
silenzio	e	un	mistero	sinistri;	tutti	sentirono	che	non	presagivano	nulla	di	buono	per	gli	assalitori.
Dietro	 le	 linee	di	 soldati	 stesi	 a	 terra	 risuonarono	gli	 zoccoli	 dei	 cavalli	 al	 galoppo;	gli	 uomini	 si
voltarono	a	guardare.	Una	dozzina	di	ufficiali	di	stato	maggiore	cavalcava	verso	i	vari	comandanti
di	brigata	e	di	 reggimento	che	erano	risaliti	 in	sella.	Un	attimo	dopo,	si	 levò	un	coro	di	voci	che
pronunciarono	 fuori	 tempo	 le	 medesime	 parole:	 «Battaglione,	 attenti!»	 Gli	 uomini	 balzarono	 in
piedi	e	vennero	allineati	dai	comandanti	di	compagnia.	Aspettavano	la	parola	“Avanti”	con	il	cuore
in	 gola,	 e	 a	 denti	 stretti	 aspettavano	 anche	 le	 raffiche	 di	 piombo	 e	 di	 ferro	 che	 li	 avrebbero
sgominati	al	primo	movimento	in	ottemperanza	a	quell’ordine.	La	parola	non	venne	pronunciata;	la
tempesta	non	 scoppiò.	 L’indugio	 era	 tremendo,	 esasperante.	Era	 snervante	 come	 l’attesa	davanti
alla	ghigliottina.
Il	capitano	Graffenreid	era	alla	testa	della	sua	compagnia,	con	il	cadavere	ai	piedi.	Udì	la	battaglia
sulla	 destra:	 il	 rumore	 sordo	 e	 lo	 schianto	 dei	 moschetti,	 il	 rombo	 incessante	 dei	 cannoni,	 le
sporadiche	acclamazioni	di	combattenti	invisibili.	Notò	le	nuvole	di	fumo	che	salivano	dalla	foresta
lontana.	 Si	 accorse	 che	 il	 bosco	 antistante	 era	 immerso	 in	 un	 silenzio	 sinistro.	 Questi	 opposti
contrastanti	 ebbero	 ripercussioni	 su	 tutti	 i	 suoi	 sensi.	 Lo	 stato	 di	 tensione	 in	 cui	 versava	 il	 suo
sistema	nervoso	era	insopportabile.	Di	volta	in	volta,	sudava	per	il	caldo	e	gli	venivano	i	brividi	per
il	freddo.	Ansimava	come	un	cane	e	poi	si	dimenticava	di	respirare	finché	non	glielo	ricordavano	le
vertigini.
Improvvisamente	si	calmò.	Abbassando	lo	sguardo,	i	suoi	occhi	caddero	sulla	spada	sguainata	che
teneva	con	la	punta	a	terra.	Vista	di	scorcio,	gli	parve	che	ricordasse	la	corta	e	pesante	daga	degli
antichi	romani.	Questa	era	una	fantasia	popolata	di	suggestioni,	maligna,	fatale,	eroica!
Il	 sergente	 nella	 fila	 posteriore,	 appena	 dietro	 al	 capitano	 Graffenreid,	 assistette	 a	 uno	 strano
spettacolo.	La	sua	attenzione	venne	attratta	da	un	movimento	insolito	del	capitano,	che	allungò	di
scatto	 le	 mani	 per	 poi	 ritrarle	 in	 maniera	 energica,	 puntando	 i	 gomiti	 verso	 l’esterno,	 come	 se
stesse	 remando.	 Vide	 guizzare	 tra	 le	 spalle	 dell’ufficiale	 una	 punta	 luccicante	 di	 metallo	 che	 si
estendeva	per	la	lunghezza	di	quasi	mezzo	braccio:	una	spada!	Era	lievemente	striata	di	rosso	e	la
punta	si	era	avvicinata	così	tanto	al	petto	del	sergente	e	con	un	movimento	così	repentino	che	egli
indietreggiò	allarmato.	 In	quel	momento	 il	capitano	Graffenreid	cadde	a	peso	morto	 in	avanti	sul
cadavere	e	spirò.
Una	 settimana	 dopo,	 il	 generale	 di	 divisione	 a	 capo	 del	 fianco	 sinistro	 dell’esercito	 federale
presentò	il	seguente	rapporto	ufficiale:

SIGNORE:	ho	l’onore	di	riferire,	riguardo	alla	battaglia	del	19	c.m.,	che	a	causa	della	ritirata	del	nemico	dal
mio	 fronte	 allo	 scopo	 di	 rinforzare	 il	 suo	 fianco	 sinistro	 battuto,	 i	 miei	 uomini	 non	 sono	 stati	 impegnati
seriamente.	Le	mie	perdite	sono	state	le	seguenti	–	caduti:	un	ufficiale,	un	soldato.



PARKER	ADDERSON,	FILOSOFO
Parker	Adderson,	philosopher	(1891)

«Prigioniero,	qual	è	il	vostro	nome?»
«Dal	momento	che	dovrò	perderlo	domattina	all’alba,	non	c’è	ragione	di	 tenerlo	nascosto.	Parker
Adderson.»
«Che	grado	avete?»
«Alquanto	 umile;	 gli	 ufficiali	 sono	 troppo	 preziosi	 per	 metterli	 a	 repentaglio	 con	 la	 professione
pericolosa	della	spia.	Sono	un	sergente.»
«Di	che	reggimento?»
«Dovete	 scusarmi:	 la	 mia	 risposta,	 per	 quello	 che	 so,	 potrebbe	 darvi	 un’idea	 di	 chi	 si	 trova	 al
comando	degli	uomini	che	avete	davanti.	Mi	sono	infiltrato	nelle	vostre	 linee	per	ottenere	questo
genere	di	informazioni,	non	per	svelarle.»
«Non	vi	manca	la	prontezza	di	spirito.»
«Se	avrete	la	pazienza	di	aspettare,	domani	mi	troverete	abbastanza	ottuso.»
«Come	fate	a	sapere	che	morirete	domattina?»
«Con	le	spie	catturate	di	notte,	si	fa	così.	È	una	delle	scrupolose	regole	della	professione.»
Il	 generale	mise	 da	 parte	 il	 decoro	 che	 si	 confaceva	 a	 un	 ufficiale	 confederato	 d’alto	 rango	 e	 di
indubbia	 fama,	 e	 sorrise.	Ma	 chiunque	 sottostasse	 al	 suo	 potere	 e	 non	 godesse	 dei	 suoi	 favori,
avrebbe	tratto	degli	auspici	nefasti	da	quel	segno	esteriore	e	visibile	di	approvazione.	Non	era	né
benevolo	né	contagioso,	non	si	trasmetteva	alle	persone	cui	veniva	rivolto:	la	spia	prigioniera	che
l’aveva	suscitato	e	la	guardia	armata	che	l’aveva	condotta	nella	tenda	e	che	ora	se	ne	stava	un	po’
in	disparte	a	sorvegliarlo	alla	luce	gialla	della	candela.	Sorridere	non	faceva	parte	dei	doveri	di	un
guerriero;	 era	 stato	 destinato	 ad	 altri	 scopi.	 Ripresero	 la	 conversazione:	 processare	 un	 reato
passibile	di	pena	capitale	gli	si	addiceva	di	più.
«Ammettete,	 allora,	 di	 essere	 una	 spia	 e	 di	 essere	 entrato	 nel	mio	 accampamento	 travestito	 da
soldato	confederato	per	ottenere	informazioni	segrete	riguardanti	il	numero	e	la	disposizione	delle
mie	truppe.»
«Riguardanti,	in	particolare,	il	loro	numero.	Conoscevo	già	la	loro	disposizione.	È	cupa.»
Il	 generale	 s’illuminò	 di	 nuovo;	 la	 guardia,	 con	 una	 consapevolezza	 più	 severa	 delle	 proprie
responsabilità,	assunse	un’espressione	più	austera	e	una	posizione	un	tantino	più	eretta.	Facendo
roteare	con	l’indice	il	cappello	grigio	a	cencio,	la	spia	osservò	senza	fretta	l’ambiente	circostante.
Era	 alquanto	 disadorno.	 La	 tenda	 era	 una	 comune	 “canadese”,	 di	 due	metri	 e	 quaranta	 per	 tre,
illuminata	 da	 un’unica	 candela	 di	 sego	 conficcata	 nel	 manico	 di	 una	 baionetta,	 a	 sua	 volta
conficcata	 nel	 tavolo	 di	 pino	 al	 quale	 era	 seduto	 il	 generale,	 ora	 impegnato	 a	 scrivere	 e
apparentemente	 dimentico	 dell’ospite	 involontario.	 Oltre	 a	 un	 vecchio	 tappeto	 di	 stracci	 che
ricopriva	 il	pavimento	di	 terra,	nella	 tenda	non	c’era	nient’altro	che	un	baule	di	pelle	ancora	più
vecchio,	 una	 seconda	 sedia	 e	 un	 rotolo	 di	 coperte;	 sotto	 il	 comando	 del	 generale	 Clavering,	 la
semplicità	dei	Confederati	e	la	mancanza	di	lusso	avevano	raggiunto	il	 loro	massimo	sviluppo.	Da
un	grosso	chiodo	conficcato	nel	palo	all’ingresso	della	tenda	pendeva	un	cinturone	nel	quale	erano
infilati	una	lunga	sciabola,	una	pistola	nella	fondina	e,	strano	a	dirsi,	un	lungo	coltello	da	caccia.	Di
quell’arma	nient’affatto	militare	 il	generale	era	solito	dire	che	si	 trattava	di	un	ricordo	dei	 tempi
pacifici	in	cui	era	un	civile.
Era	 una	 notte	 tempestosa.	 La	 pioggia	 scendeva	 a	 dirotto	 sulla	 tela,	 con	 quel	 suono	 smorzato	 e
simile	al	rullo	dei	tamburi	familiare	a	chi	vive	in	tenda.	Sferzata	dalle	raffiche	incalzanti,	la	debole
struttura	traballava,	oscillava	e	strattonava	i	paletti	e	le	corde	che	la	delimitavano.
Il	generale	smise	di	scrivere,	piegò	 il	mezzo	foglio	di	carta	e	si	rivolse	al	soldato	che	sorvegliava
Adderson:	«Prendi,	Tassman,	portalo	all’aiutante	maggiore	e	poi	torna	qui.»
«E	il	prigioniero,	generale?»	chiese	il	soldato,	facendo	il	saluto	e	lanciando	uno	sguardo	indagatore
in	direzione	dello	sventurato.
«Fa’	come	ti	ho	detto»	rispose	brusco	l’ufficiale.



Il	soldato	prese	il	biglietto	e	sgusciò	fuori	dalla	tenda.	Il	generale	Clavering	rivolse	il	bel	viso	verso
la	spia	federale,	la	guardò	negli	occhi,	non	in	malo	modo,	e	disse:	«È	una	nottataccia,	amico.»
«Per	me,	di	sicuro.»
«Riuscite	a	indovinare	cosa	ho	scritto?»
«Qualcosa	che	vale	la	pena	di	leggere,	suppongo.	E…	forse	sarò	vanitoso,	ma	mi	azzardo	a	ritenere
che	mi	si	nomini.»
«Già.	È	il	promemoria	di	un	ordine	che	dovrà	essere	letto	alle	truppe	al	réveil	e	concerne	la	vostra
esecuzione.	Ci	sono	anche	delle	indicazioni	per	il	comandante	della	polizia	militare	affinché	metta	a
punto	i	dettagli	di	rito.»
«Spero,	 generale,	 che	 lo	 spettacolo	 venga	 concertato	 come	 si	 deve,	 perché	 vi	 presenzierò	 io
stesso.»
«Avete	dei	suggerimenti	da	proporre?	Volete	vedere	un	cappellano,	per	esempio?»
«Difficilmente	riuscirei	a	garantirmi	un	riposo	più	lungo,	privandolo	di	parte	del	suo.»
«Buon	Dio,	amico!	Avete	intenzione	di	andare	incontro	alla	morte	con	nient’altro	che	delle	battute
sulle	labbra?	Vi	rendete	conto	che	si	tratta	di	una	faccenda	seria?»
«Come	faccio	a	rendermene	conto?	Non	sono	mai	morto	in	vita	mia.	Ho	sentito	dire	che	la	morte	è
una	faccenda	seria,	ma	mai	da	chi	l’ha	provata.»
Il	generale	rimase	 in	silenzio	per	un	attimo;	 l’uomo	 lo	 interessava,	 forse	 lo	divertiva…	non	aveva
mai	incontrato	un	tipo	simile.
«La	 morte»	 disse	 «come	 minimo	 è	 una	 perdita,	 la	 perdita	 della	 felicità	 che	 abbiamo,	 e	 della
possibilità	di	averne	dell’altra.»
«Una	 perdita	 di	 cui	 non	 saremo	 mai	 consapevoli	 può	 essere	 sopportata	 con	 compostezza,	 e	 di
conseguenza	 attesa	 senza	 apprensione.	 Avrete	 notato,	 generale,	 che	 di	 tutti	 i	morti	 che	 avete	 il
piacere	soldatesco	di	disseminare	sul	vostro	cammino	nessuno	mostra	segni	di	rimpianto.»
«Se	l’essere	morti	non	è	una	condizione	deplorevole,	a	quanto	pare	il	diventarlo,	l’atto	di	morire,	è
spiacevole	a	tutti	gli	effetti	per	chi	ha	ancora	la	capacità	di	sentire.»
«Senza	dubbio,	il	dolore	è	spiacevole.	Non	l’ho	mai	provato	senza	avvertire	un	disagio	più	o	meno
forte.	Ma	chi	vive	di	più,	vi	è	più	esposto.	Quello	che	chiamate	morire	è	semplicemente	l’estremo
dolore,	a	dire	il	vero	l’atto	del	morire	non	esiste.	Supponiamo,	per	esempio,	che	io	tenti	di	fuggire.
Voi	sollevate	la	rivoltella	che	avete	la	gentilezza	di	tenere	nascosta	in	grembo,	e…»
Il	generale	arrossì	come	una	fanciulla,	poi	abbozzò	un	sorriso,	mostrando	una	fila	di	denti	candidi,
inclinò	 lievemente	 la	 bella	 testa	 senza	 dire	 una	 parola.	 La	 spia	 proseguì:	 «…fate	 fuoco	 e	 io	 mi
ritrovo	nello	stomaco	una	cosa	che	non	ho	inghiottito.	Cado,	ma	non	sono	morto.	Dopo	mezz’ora	di
agonia,	sono	morto.	Ma	in	qualsiasi	istante	di	quella	mezz’ora,	sono	o	vivo	o	morto.	Non	c’è	alcun
periodo	di	transizione.
«Quando	m’impiccheranno	domattina,	sarà	più	o	meno	 la	stessa	cosa;	 finché	sarò	cosciente,	sarò
vivo;	quando	sarò	morto,	non	lo	sarò	più.	Sembra	che	la	natura	abbia	disposto	le	cose	in	mio	favore,
nel	modo	in	cui	le	avrei	volute	io	stesso.	È	così	semplice»	soggiunse	sorridendo	«che	sembra	quasi
non	valga	la	pena	essere	impiccati.»
Al	termine	di	queste	osservazioni,	ci	fu	una	lunga	pausa	di	silenzio.	Il	generale	sedeva	impassibile,
fissando	 l’uomo	 in	viso,	ma	apparentemente	senza	badare	a	quanto	era	stato	detto.	Era	come	se
con	 lo	 sguardo	sorvegliasse	 il	prigioniero,	mentre	con	 la	mente	era	 impegnato	 in	altre	 faccende.
Subito	dopo	tirò	un	lungo	e	profondo	sospiro	e	rabbrividì	come	se	si	fosse	appena	risvegliato	da	un
sogno	terribile:	«La	morte	è	orribile!»	esclamò	quasi	sotto	voce	quel	dispensatore	di	morte.
«Era	 orribile	 per	 i	 nostri	 antenati	 selvaggi,»	 disse	 la	 spia	 in	 tono	 grave	 «perché	 non	 erano
abbastanza	 intelligenti	 da	 separare	 l’idea	 della	 coscienza	 da	 quella	 delle	 forme	 fisiche	 in	 cui	 si
manifesta;	allo	stesso	modo	in	cui	un’intelligenza	inferiore,	per	esempio	quella	delle	scimmie,	può
non	essere	 in	grado	di	 immaginare	una	casa	 senza	abitanti,	 e	 vedendo	una	capanna	diroccata	 si
figura	un	occupante	che	soffre.	Per	noi	è	orribile	perché	abbiamo	ereditato	la	tendenza	a	pensarla
in	questo	modo,	e	giustifichiamo	questa	nozione	con	teorie	assurde	e	bizzarre	su	un	altro	mondo;
proprio	come	i	nomi	geografici	danno	origine	alle	leggende	che	li	spiegano	e	le	condotte	irrazionali
alle	filosofie	che	le	giustificano.	Potete	anche	impiccarmi,	generale,	ma	lì	finisce	il	vostro	potere	di
farmi	del	male;	non	potete	condannarmi	al	paradiso.»
Il	 generale	 sembrò	 non	 aver	 udito;	 il	 discorso	 della	 spia	 aveva	 semplicemente	 incanalato	 i	 suoi
pensieri	in	una	direzione	sconosciuta,	ma	lì	seguirono	la	loro	volontà	e	trassero	conclusioni	proprie.
La	 tempesta	 si	 era	 placata,	 e	 lo	 spirito	 solenne	 della	 notte	 aveva	 influenzato	 le	 sue	 riflessioni,
conferendo	loro	la	sfumatura	cupa	di	un	terrore	soprannaturale.	Forse	vi	era	racchiuso	un	non	so
che	di	preveggenza.	«Io	non	vorrei	morire,»	disse	«non	stanotte.»



Venne	 interrotto,	 sempre	 che	 avesse	 avuto	 l’intenzione	 di	 continuare	 a	 parlare,	 dall’arrivo	 di	 un
ufficiale	del	suo	stato	maggiore,	il	capitano	Hasterlick,	il	comandante	della	polizia	militare.	Questo
lo	fece	tornare	in	sé;	lo	sguardo	assente	scomparve	dal	suo	volto.
«Capitano,»	disse,	rispondendo	al	saluto	dell’ufficiale	«quest’uomo	è	una	spia	nordista	catturata	tra
le	nostre	linee	con	addosso	dei	documenti	compromettenti.	Ha	confessato.	Com’è	il	tempo?»
«La	tempesta	è	passata	e	splende	la	luna,	signore.»
«Bene,	radunate	una	fila	di	uomini,	conducete	il	prigioniero	nella	piazza	d’armi	e	fucilatelo.»
Un	grido	acuto	proruppe	dalle	labbra	della	spia.	Si	gettò	in	avanti,	protese	il	collo,	sgranò	gli	occhi
e	serrò	i	pugni.
«Buon	 Dio!»	 lanciò	 un	 urlo	 roco,	 quasi	 inarticolato.	 «Non	 avrete	 davvero	 intenzione	 di	 farlo!	 Vi
siete	dimenticato…	non	devo	morire	fino	a	domattina.»
«Non	 ho	mai	 parlato	 di	mattina,»	 disse	 il	 generale	 freddamente	 «ve	 lo	 siete	messo	 in	 testa	 voi.
Morirete	adesso.»
«Ma,	generale,	vi	supplico…	vi	imploro	di	ricordare;	devo	essere	impiccato!	Ci	vorrà	del	tempo	per
erigere	 la	 forca…	 due	 ore…	 un’ora.	 Le	 spie	 vengono	 impiccate;	 è	 un	 diritto	 tutelato	 dalla	 legge
militare.	Per	amor	del	cielo,	generale,	pensate	com’è	breve…»
«Capitano,	seguite	le	mie	direttive.»
L’ufficiale	sguainò	la	spada	e,	fissando	il	prigioniero,	gli	indicò	in	silenzio	l’ingresso	della	tenda.	Il
prigioniero	esitò;	l’ufficiale	lo	prese	per	il	colletto	e	lo	spinse	in	avanti	con	delicatezza.	Quando	si
avvicinò	al	palo	della	tenda,	 l’uomo	agitato	vi	si	precipitò	e	con	agilità	felina	afferrò	il	coltello	da
caccia	 per	 il	manico,	 estrasse	 l’arma	 dal	 fodero	 e,	 spingendo	 da	 parte	 il	 capitano,	 si	 scagliò	 sul
generale	con	la	furia	di	un	ossesso,	scaraventandolo	a	terra	e	cadendo	a	capofitto	su	di	lui.	Il	tavolo
si	 rovesciò,	 la	 candela	 si	 spense	 ed	 essi	 lottarono	 alla	 cieca	 nell’oscurità.	 Il	 comandante	 della
polizia	militare	corse	 in	aiuto	del	suo	superiore	e	si	 ritrovò	anch’egli	a	 terra	sulle	sagome	che	si
dibattevano.	Maledizioni	e	grida	inarticolate	di	rabbia	e	di	dolore	si	levarono	dal	confuso	intrico	di
arti	 e	 corpi;	 la	 tenda	 crollò	 su	 di	 loro	 e	 la	 lotta	 proseguì	 sotto	 l’ingombro	 delle	 sue	 pieghe
avvolgenti.	Il	soldato	semplice	Tassman,	di	ritorno	dalla	sua	missione	e	con	una	vaga	idea	di	ciò	che
stava	succedendo,	gettò	a	terra	 il	 fucile	e	afferrando	a	casaccio	 la	tela	fluttuante	cercò	invano	di
liberare	gli	uomini	che	essa	ricopriva;	e	la	sentinella	che	camminava	avanti	e	indietro	all’ingresso
della	tenda,	e	che	non	avrebbe	osato	lasciare	il	suo	posto	di	guardia	nemmeno	se	fosse	stata	la	fine
del	 mondo,	 scaricò	 il	 fucile.	 La	 detonazione	 mise	 in	 stato	 d’allarme	 l’intero	 accampamento:	 i
tamburi	 rullarono	 a	 lungo	 e	 le	 trombe	 suonarono	 l’adunata,	 raccogliendo	 al	 chiaro	 di	 luna	 una
moltitudine	di	 uomini	 seminudi	 che	 finirono	di	 vestirsi	mentre	 correvano	e	 si	misero	 in	 riga	agli
ordini	bruschi	degli	ufficiali.	Era	stata	una	buona	idea,	poiché,	essendo	schierati,	gli	uomini	erano
sotto	 controllo;	 rimasero	 con	 le	 armi	 imbracciate,	 mentre	 lo	 stato	 maggiore	 del	 generale	 e	 gli
uomini	della	sua	scorta	riportavano	l’ordine,	sollevando	la	tenda	caduta	e	dividendo	gli	attori	senza
fiato	e	sanguinanti	di	quella	strana	contesa.
Uno	 di	 loro	 era	 davvero	 senza	 fiato:	 il	 capitano	 era	morto;	 il	 manico	 del	 coltello	 da	 caccia	 che
sporgeva	dalla	gola	gli	era	stato	conficcato	sotto	 il	mento	finché	 l’estremità	non	si	era	 incastrata
nell’angolo	della	mandibola,	 e	 la	mano	che	aveva	assestato	 il	 colpo	non	era	 riuscita	a	 rimuovere
l’arma.	Il	cadavere	aveva	ancora	in	mano	la	spada	e	la	teneva	serrata	con	una	presa	che	sfidava	la
forza	dei	vivi.	La	lama	era	striata	di	rosso	fino	all’elsa.
Rimessosi	in	piedi,	il	generale	ricadde	a	terra	con	un	lamento	e	svenne.	Oltre	ai	lividi,	aveva	subìto
due	ferite	d’arma	da	taglio:	una	sulla	coscia,	l’altra	sulla	spalla.
La	spia	aveva	patito	i	danni	minori.	A	parte	il	braccio	destro	rotto,	le	sue	ferite	erano	del	tipo	che
avrebbe	potuto	procurarsi	 in	una	banale	 lite	senza	armi.	Ma	era	stordito	e	sembrava	a	malapena
ricordare	cosa	fosse	successo.	Indietreggiò	da	coloro	che	gli	stavano	intorno,	si	rannicchiò	a	terra
ed	espresse	delle	lamentele	incomprensibili.	Il	volto,	gonfio	per	i	colpi	subìti	e	macchiato	di	sangue,
era	comunque	bianco	sotto	i	capelli	scarmigliati,	bianco	come	quello	di	un	cadavere.
«Quest’uomo	 non	 è	 pazzo,»	 disse	 il	 chirurgo	 rispondendo	 a	 una	 domanda	 mentre	 preparava	 le
bende	«è	terrorizzato.	Chi	e	che	cos’è?»
Il	soldato	semplice	Tassman	iniziò	a	spiegare.	Era	 l’occasione	della	sua	vita;	non	omise	nulla	che
potesse	 in	 qualche	 modo	 sottolineare	 l’importanza	 del	 suo	 ruolo	 negli	 eventi	 di	 quella	 notte.
Quando	 ebbe	 finito	 di	 raccontare	 la	 sua	 storia	 e	 fu	 pronto	 a	 ricominciare	 da	 capo,	 nessuno	 gli
prestò	più	attenzione.
Il	generale	aveva	ormai	ripreso	conoscenza.	Si	sollevò	sui	gomiti,	si	guardò	intorno	e,	quando	vide
la	 spia	 accovacciata	 sotto	 sorveglianza	 davanti	 a	 un	 fuoco	 da	 campo,	 si	 limitò	 a	 dire:	 «Portate
quell’uomo	nella	piazza	d’armi	e	fucilatelo.»
«Il	generale	vaneggia»	disse	un	ufficiale	nei	paraggi.
«Non	 vaneggia	 affatto»	 rispose	 l’aiutante	 maggiore.	 «Ho	 un	 suo	 promemoria	 riguardo	 a	 questa
faccenda;	aveva	dato	 le	stesse	 istruzioni	a	Hasterlick»	 indicò	 il	comandante	della	polizia	militare



morto	«e,	per	Dio!,	saranno	eseguite.»
Dieci	minuti	dopo,	il	sergente	Parker	Adderson	dell’esercito	federale,	filosofo	e	uomo	dallo	spirito
arguto,	dopo	essersi	inginocchiato	al	chiaro	di	luna	e	aver	implorato	con	parole	incoerenti	che	gli
risparmiassero	 la	 vita,	 venne	 fucilato	 da	 venti	 uomini.	 Mentre	 la	 scarica	 riecheggiava	 nell’aria
pungente	 della	 mezzanotte,	 il	 generale	 Clavering,	 che	 giaceva	 pallido	 e	 immobile	 davanti	 al
bagliore	rosso	del	fuoco	da	campo,	aprì	i	grandi	occhi	azzurri,	rivolse	uno	sguardo	affabile	a	quelli
che	gli	stavano	intorno	e	disse:	«È	tutto	così	silenzioso!»
Il	chirurgo	lanciò	un’occhiata	grave	e	significativa	all’aiutante	maggiore.	Gli	occhi	del	paziente	si
chiusero	lenti,	ed	egli	giacque	così	per	alcuni	istanti;	poi,	il	suo	volto	venne	pervaso	da	un	sorriso
dalla	dolcezza	ineffabile	e	disse	debolmente:	«Penso	che	questa	sia	la	morte»	e	così	spirò.



TESTIMONE	DI	UN’IMPICCAGIONE
Present	at	a	hanging	(1888)

Un	 vecchio	 di	 nome	 Daniel	 Baker,	 che	 viveva	 vicino	 a	 Lebanon,	 nell’Iowa,	 venne	 sospettato	 dai
vicini	di	aver	ucciso	un	venditore	ambulante	a	cui	aveva	permesso	di	passare	la	notte	in	casa	sua.
Questo	accadde	nel	1853,	quando	il	commercio	ambulante	nelle	regioni	occidentali	era	più	comune
di	adesso,	ed	era	una	professione	alquanto	pericolosa.	Il	venditore	ambulante	attraversava	tutto	il
paese	 con	 la	 sua	 merce,	 passando	 per	 ogni	 tipo	 di	 strada	 solitaria,	 ed	 era	 costretto	 a	 fare
affidamento	sull’ospitalità	della	gente	di	campagna.	Questo	lo	costringeva	a	entrare	in	contatto	con
tipi	 strani,	 alcuni	 dei	 quali	 si	 guadagnavano	 da	 vivere	 con	 metodi	 poco	 leciti	 e	 consideravano
l’omicidio	 un	 mezzo	 accettabile	 per	 raggiungere	 i	 loro	 scopi.	 Di	 tanto	 in	 tanto	 capitava	 che	 un
venditore	 ambulante	 con	 la	merce	 quasi	 esaurita	 e	 il	 portafogli	 pieno	 venisse	 avvistato	 fino	 alla
casa	isolata	di	qualche	losco	figuro,	dopodiché	se	ne	perdevano	le	tracce.	Le	cose	andarono	così	nel
caso	del	vecchio	Baker,	come	lo	avevano	sempre	chiamato.	(Negli	insediamenti	occidentali,	questi
epiteti	 venivano	 affibbiati	 solo	 agli	 anziani	 che	 non	 godevano	 dell’altrui	 stima:	 al	 generale
discredito	 della	 riprovazione	 sociale	 si	 accompagnava	 l’onta	 della	 vecchiaia.)	 Un	 venditore
ambulante	arrivò	a	casa	sua	per	non	uscirne	mai	più;	questo	era	ciò	che	tutti	sapevano.
Sette	anni	dopo,	il	reverendo	Cummings,	un	pastore	battista	molto	noto	in	quella	parte	del	paese,
una	notte	passò	nei	pressi	della	fattoria	di	Baker.	Non	era	molto	buio:	al	di	sopra	del	leggero	velo	di
foschia	che	avvolgeva	la	terra	s’intravedeva	uno	spicchio	di	luna.	Il	reverendo	Cummings,	che	era
sempre	 di	 buon	 umore,	 stava	 fischiando	 un	 motivetto,	 che	 interrompeva	 di	 tanto	 in	 tanto	 per
rivolgere	una	parola	di	bonario	incoraggiamento	al	suo	cavallo.	Quando	giunse	in	prossimità	di	un
ponticello	 che	 attraversava	 un	 burrone	 asciutto,	 vide	 sopra	 di	 esso	 la	 sagoma	 di	 un	 uomo	 che
spiccava	nettamente	contro	 lo	sfondo	grigio	della	 foresta	brumosa.	L’uomo	aveva	qualcosa	 legato
sulla	 schiena	 e	 si	 reggeva	 su	 un	 pesante	 bastone;	 evidentemente	 era	 un	 venditore	 ambulante.
Aveva	un’aria	assente,	simile	a	quella	di	un	sonnambulo.	Il	reverendo	Cummings	fece	arrestare	il
cavallo	quando	si	trovò	davanti	all’uomo,	lo	salutò	con	gentilezza	e	lo	invitò	a	sedersi	sul	suo	carro;
«Se	vi	state	recando	nella	mia	direzione»	aggiunse.	L’uomo	alzò	la	testa	e	lo	guardò	dritto	in	volto,
ma	non	rispose	né	fece	altri	movimenti.	Il	pastore,	insistendo	con	le	buone	maniere,	ripeté	l’invito.
A	quel	punto,	 l’uomo	allungò	di	 lato	 la	mano	destra	 e	puntò	un	dito	 verso	 il	 basso,	 restando	 sul
margine	estremo	del	ponte.	 Il	reverendo	Cummings	guardò	nel	burrone	al	di	sotto	dell’uomo,	ma
non	vide	nulla	di	 strano	e	 rivolse	di	nuovo	 lo	 sguardo	verso	 il	 suo	 interlocutore.	Era	 scomparso.
Nello	 stesso	 momento,	 il	 cavallo,	 che	 per	 tutto	 il	 tempo	 si	 era	 agitato	 in	 modo	 insolito,	 sbuffò
terrorizzato	e	fuggì	al	galoppo.	Prima	di	riuscire	a	riprendere	il	controllo	dell’animale,	il	pastore	si
ritrovò	in	cima	alla	collina,	a	un	centinaio	di	metri	di	distanza.	Si	voltò	a	guardare	e	vide	di	nuovo	la
sagoma,	nello	stesso	posto	e	con	lo	stesso	atteggiamento	di	quando	l’aveva	notata	in	precedenza.
Allora,	 per	 la	 prima	 volta,	 avvertì	 una	 sensazione	 soprannaturale,	 e	 tornò	 a	 casa	 quanto	 più
rapidamente	gli	permise	il	suo	cavallo	obbediente.
Quando	arrivò	a	casa,	raccontò	l’avventura	alla	sua	famiglia	e,	alle	prime	ore	del	mattino	seguente,
tornò	sul	posto	accompagnato	da	due	vicini,	John	White	Corwell	e	Abner	Raiser.	Trovarono	il	corpo
del	vecchio	Baker	impiccato	a	una	trave	del	ponte,	proprio	sotto	il	punto	in	cui	si	era	manifestata
l’apparizione.	 Uno	 spesso	 strato	 di	 polvere,	 leggermente	 inumidito	 dalla	 foschia,	 rivestiva	 la
pavimentazione	 del	 ponte,	 ma	 le	 uniche	 orme	 visibili	 erano	 quelle	 del	 cavallo	 del	 reverendo
Cummings.
Tirando	 giù	 il	 corpo,	 gli	 uomini	 smossero	 il	 terreno	 sconnesso	 e	 friabile	 del	 pendio	 sottostante,
riportando	alla	 luce	delle	ossa	umane,	 in	parte	già	scoperte	dall’azione	dell’acqua	e	del	ghiaccio.
Vennero	 identificate	 come	 i	 resti	 del	 venditore	 ambulante	 di	 cui	 si	 erano	 perse	 le	 tracce.	 Alla
doppia	 inchiesta	 la	 giuria	 stabilì	 che	 Daniel	 Baker	 si	 era	 suicidato	 a	 causa	 di	 una	 temporanea
infermità	mentale,	 e	 che	Samuel	Morritz	era	 stato	assassinato	da	una	o	più	persone	 sconosciute
alla	giuria.



L’ALLUCINAZIONE	DI	STALEY	FLEMING
Stanley	Fleming’s	hallucination	(1906)

Due	uomini	stavano	parlando,	e	uno	era	un	medico.
«Vi	 ho	 mandato	 a	 chiamare,	 dottore,»	 disse	 l’altro	 «ma	 non	 credo	 che	 possiate	 aiutarmi.	 Forse
potreste	indicarmi	uno	specialista	in	psicopatologie.	Temo	di	essere	un	po’	matto.»
«Avete	un’ottima	cera»	disse	il	medico.
«Giudicate	voi:	soffro	di	allucinazioni.	Tutte	 le	notti	mi	sveglio	e	nella	mia	stanza	vedo	un	grosso
terranova	nero	con	una	zampa	anteriore	bianca,	intento	a	guardarmi.»
«Sostenete	 di	 essere	 sveglio;	 ma	 ne	 siete	 proprio	 sicuro?	 Le	 “allucinazioni”,	 a	 volte,	 non	 sono
nient’altro	che	sogni.»
«Oh,	 sono	sveglio,	eccome.	A	volte	 rimango	sdraiato	 immobile	a	 lungo,	guardando	 il	 cane	con	 la
stessa	 assiduità	 con	 cui	 lui	 guarda	me,	 e	 lascio	 sempre	 la	 luce	 accesa.	Quando	non	 riesco	più	 a
sopportarlo,	mi	metto	seduto	sul	letto…	e	non	c’è	più	niente!»
«Ehm…	che	espressione	ha	l’animale?»
«A	me	sembra	minacciosa.	Naturalmente	so	che,	fatta	eccezione	per	le	opere	d’arte,	il	muso	di	un
animale	a	riposo	ha	sempre	la	stessa	espressione.	Ma	non	si	tratta	di	un	vero	animale.	I	terranova
hanno	un	aspetto	piuttosto	mite,	sapete;	questo	cos’ha	che	non	va?»
«Veramente,	la	mia	diagnosi	non	avrebbe	nessun	valore:	non	devo	mica	curare	il	cane.»
Il	 medico	 rise	 per	 la	 sua	 battuta,	 ma	 osservò	 attentamente	 il	 paziente	 con	 la	 coda	 dell’occhio.
Subito	 dopo	 disse:	 «Fleming,	 la	 vostra	 descrizione	 dell’animale	 corrisponde	 al	 cane	 del	 defunto
Atwell	Barton.»
Fleming	fece	per	alzarsi	dalla	sedia,	ma	si	risedette	ostentando	una	certa	indifferenza.	«Mi	ricordo
di	Barton,»	disse	«mi	pare	che	fosse…	circolava	la	voce	che…	non	ci	fu	qualcosa	di	sospetto	nella
sua	morte?»
Guardando	 ora	 dritto	 negli	 occhi	 del	 paziente,	 il	medico	 disse:	 «Tre	 anni	 fa,	 il	 corpo	 del	 vostro
vecchio	 nemico,	Atwell	Barton,	 venne	 rinvenuto	nel	 bosco	 vicino	 alla	 sua	 e	 alla	 vostra	 casa.	Era
stato	 pugnalato	 a	 morte.	 Non	 venne	 arrestato	 nessuno	 per	 mancanza	 di	 indizi.	 Alcuni	 di	 noi
avevano	delle	“ipotesi”.	Io	ne	avevo	una.	Voi	no?»
«Io?	 Ma,	 perbacco,	 che	 cosa	 potevo	 saperne	 io?	 Ricorderete	 che	 partii	 quasi	 subito	 dopo	 per
l’Europa…	 be’,	 un	 bel	 po’	 di	 tempo	 dopo.	Non	 potete	 aspettarvi	 che	mi	 sia	 formato	 un’opinione
nelle	poche	settimane	successive	al	mio	ritorno.	In	effetti,	non	ci	ho	nemmeno	pensato.	Che	fine	ha
fatto	il	cane?»
«È	stato	il	primo	a	trovare	il	cadavere.	Si	è	lasciato	morire	di	fame	sulla	sua	tomba.»
Non	 conosciamo	 la	 legge	 inesorabile	 che	 sta	 alla	 base	 delle	 coincidenze.	 Staley	 Fleming	 non	 la
conosceva,	 altrimenti	 non	 sarebbe	 forse	 balzato	 in	 piedi,	 quando	 il	 vento	 notturno	 fece	 entrare
dalla	 finestra	aperta	 l’interminabile	ululato	 lamentoso	di	un	cane	 in	 lontananza.	Percorse	diverse
volte	 la	 stanza	 a	 lunghi	 passi	 sotto	 lo	 sguardo	 attento	 del	 medico;	 poi,	 piazzandoglisi
improvvisamente	di	 fronte,	quasi	gridò:	«Che	cos’ha	a	che	fare	tutto	questo	con	 il	mio	problema,
dottor	Halderman?	Avete	dimenticato	il	motivo	per	cui	vi	ho	mandato	a	chiamare.»
Alzandosi,	 il	medico	posò	 la	mano	sul	braccio	del	paziente	e	disse	con	gentilezza:	«Scusate.	Non
sono	 in	 grado	di	 diagnosticare	 il	 vostro	disturbo	 così	 su	due	piedi…	magari	 domani.	Vi	 prego	di
andare	a	 letto	e	di	non	chiudere	 la	porta	a	chiave;	passerò	 la	notte	qui,	 con	 i	 vostri	 libri.	Potete
chiamarmi	senza	dovervi	alzare?»
«Sì,	c’è	un	campanello	elettrico.»
«Bene.	Se	qualcosa	vi	disturba,	premete	il	bottone	senza	mettervi	seduto.	Buona	notte.»
Dopo	essersi	accomodato	in	poltrona,	il	medico	si	mise	a	fissare	i	tizzoni	ardenti	e	rifletté	a	lungo,
ma	apparentemente	 invano,	perché	continuava	ad	alzarsi	e	ad	aprire	 la	porta	che	conduceva	alle
scale,	e	ascoltava	con	attenzione;	poi	tornava	a	sedersi.	Comunque,	si	addormentò	quasi	subito,	e
quando	si	svegliò	era	già	passata	la	mezzanotte.	Riattizzò	il	fuoco	che	si	stava	spegnendo,	prese	un



libro	dal	 tavolo	al	 suo	 fianco	e	 lesse	 il	 titolo.	Erano	 le	Meditazioni	di	Denneker.	Lo	aprì	a	caso	e
iniziò	a	leggere:
«Giacché	Dio	ha	decretato	che	tutta	la	carne	sia	permeata	di	spirito	e	in	tal	modo	assuma	le	facoltà
dello	spirito,	così	anche	lo	spirito	assume	le	facoltà	della	carne,	perfino	quando	abbandona	la	carne
e	vive	come	un’entità	separata,	come	dimostrano	gli	innumerevoli	crimini	commessi	da	fantasmi	e
da	 spiriti.	 E	 c’è	 chi	 sostiene	 che	 questo	 fenomeno	 non	 riguardi	 solo	 l’uomo,	 ma	 che	 anche	 gli
animali	posseggano	la	medesima	proprietà	malvagia,	e…»
La	 lettura	 venne	 interrotta	 da	 una	 scossa	 violenta,	 come	 se	 in	 casa	 fosse	 caduto	 un	 oggetto
pesante.	 Il	 lettore	 gettò	 a	 terra	 il	 libro,	 si	 precipitò	 fuori	 dalla	 stanza	 e	 salì	 le	 scale	 che
conducevano	 alla	 camera	 da	 letto	 di	 Fleming.	 Tentò	 di	 aprire	 la	 porta	 ma,	 nonostante	 le	 sue
raccomandazioni,	 era	 chiusa	 a	 chiave.	 Prese	 la	 porta	 a	 spallate	 con	 tale	 violenza	 che	 alla	 fine
cedette.	Sul	pavimento,	accanto	al	 letto	disfatto,	 in	camicia	da	notte,	giaceva	Fleming,	che	stava
esalando	l’ultimo	respiro.
Il	medico	sollevò	dal	pavimento	la	testa	del	moribondo,	e	notò	che	aveva	una	ferita	alla	gola.	«Avrei
dovuto	pensarci	prima»	disse,	pensando	che	si	trattasse	di	suicidio.
Quando	 l’uomo	 morì,	 un	 esame	 rivelò	 le	 impronte	 inconfondibili	 delle	 zanne	 di	 un	 animale
conficcate	in	profondità	nella	giugulare.
Ma	non	c’era	nessun	animale.



AVVENNE	ALLA	GOLA	DI	COULTER
The	affair	at	Coulter’s	Notch	(1889)

«Colonnello,	pensate	che	il	prode	Coulter	gradirebbe	mettere	qui	uno	dei	suoi	cannoni?»	chiese	il
generale.
Non	 aveva	 affatto	 un’aria	 seria;	 sicuramente	 quello	 non	 sembrava	 il	 posto	 in	 cui	 un	 qualsiasi
artigliere,	per	quanto	prode,	avrebbe	voluto	mettere	un	cannone.	 Il	colonnello	pensò	che	 forse	 il
comandante	 di	 divisione	 intendesse	 insinuare	 in	 modo	 bonario	 che	 durante	 una	 loro	 recente
conversazione	il	coraggio	del	capitano	Coulter	era	stato	esaltato	eccessivamente.
«Generale,»	rispose	in	tono	sostenuto	«Coulter	gradirebbe	mettere	un	cannone	in	qualsiasi	punto
dal	quale	fosse	possibile	tenere	sotto	tiro	quella	gente»	e	indicò	nella	direzione	del	nemico.
«Questo	è	l’unico»	disse	il	generale.	Allora	era	serio.
Il	posto	era	una	depressione,	una	gola,	sulla	cima	aguzza	di	una	collina.	Era	un	valico,	attraversato
da	una	strada	a	pedaggio,	che	dopo	aver	raggiunto	il	suo	punto	più	alto	inerpicandosi	sinuosamente
attraverso	 una	 foresta	 rada,	 scendeva	 allo	 stesso	modo,	 sebbene	 con	minore	 pendenza,	 verso	 il
nemico.	Per	un	chilometro	e	mezzo	verso	sinistra	e	verso	destra,	la	dorsale,	sebbene	fosse	occupata
dalla	fanteria	federale	che	si	nascondeva	dietro	la	cima	aguzza	e	dava	l’idea	di	essere	sorretta	dalla
pressione	atmosferica,	era	inaccessibile	all’artiglieria.	L’unica	parte	raggiungibile	era	il	fondo	della
gola,	 che	 riusciva	 a	malapena	 a	 contenere	 una	massicciata.	 Sul	 versante	 dei	Confederati	 questo
punto	era	sotto	il	comando	di	due	batterie	posizionate	su	un’altura	leggermente	più	bassa,	al	di	là
di	un	torrente	a	meno	di	un	chilometro	di	distanza.	Tutti	i	cannoni,	tranne	uno,	erano	nascosti	dagli
alberi	di	un	frutteto;	quell’unico	cannone	–	quasi	con	impudenza	–	si	trovava	in	una	radura	proprio
davanti	a	un	edificio	alquanto	imponente,	l’abitazione	di	un	piantatore.	Il	cannone	era	abbastanza
al	 sicuro,	 nonostante	 la	 visibilità,	ma	 solo	perché	alla	 fanteria	 federale	 era	 stato	proibito	di	 fare
fuoco.	Quel	gradevole	pomeriggio	estivo,	la	gola	di	Coulter	–	finì	per	essere	chiamata	così	–	non	era
un	posto	in	cui	qualcuno	avrebbe	voluto	mettere	un	cannone.
Tre	o	quattro	cavalli	morti	giacevano	lunghi	distesi	sulla	strada,	e	altrettanti	uomini	erano	riversi	in
fila	 lungo	 il	 ciglio,	 poco	 più	 discosto,	 giù	 per	 la	 collina.	 Erano	 tutti	 soldati	 di	 cavalleria,
appartenenti	all’avanguardia	 federale,	 tranne	uno,	 che	era	un	quartiermastro.	 Il	generale	a	capo
della	divisione	e	il	colonnello	a	capo	della	brigata,	con	il	loro	stato	maggiore	e	le	loro	scorte,	erano
giunti	a	cavallo	nella	gola	per	dare	un’occhiata	ai	cannoni	dei	nemici,	che	si	erano	immediatamente
nascosti	dietro	gigantesche	volute	di	fumo.	Era	poco	proficuo	nutrire	interesse	per	dei	cannoni	che
usavano	 gli	 stessi	 espedienti	 delle	 seppie,	 e	 di	 conseguenza	 il	 periodo	 d’osservazione	 fu	 breve.
Quando	questo	ebbe	fine	–	un	passo	indietro	rispetto	a	dov’era	cominciato	–	iniziò	la	conversazione
in	parte	già	riferita.	«È	l’unico	posto»	ripeté	il	generale,	cogitabondo	«da	cui	è	possibile	colpirli.»
Il	colonnello	gli	lanciò	un’occhiata	severa.	«C’è	spazio	per	un	solo	cannone,	generale…	uno	contro
dodici.»
«È	vero,	per	uno	solo	alla	volta»	disse	il	comandante	abbozzando	una	sorta	di	sorriso.	«E	allora…	il
vostro	prode	Coulter	vale	da	solo	quanto	una	batteria	intera!»
Adesso	 il	 tono	 era	 inconfondibilmente	 ironico.	 Irritò	 il	 colonnello,	 che	 non	 sapeva	 cosa	 dire.	 Lo
spirito	 della	 subordinazione	 militare	 non	 contempla	 repliche,	 né	 tanto	 meno	 espressioni	 di
disapprovazione.
In	quel	momento,	un	giovane	ufficiale	d’artiglieria	giunse	lentamente	a	cavallo	in	cima	alla	strada,
scortato	 dal	 suo	 trombettiere.	 Si	 trattava	 del	 capitano	Coulter.	Non	 poteva	 avere	 più	 di	 ventitré
anni.	Era	di	statura	media,	ma	molto	snello	e	slanciato,	e	il	suo	modo	di	cavalcare	ricordava	quello
di	un	civile.	Il	viso	era	straordinariamente	diverso	da	quello	degli	uomini	che	lo	circondavano:	era
sottile,	con	il	naso	aquilino,	gli	occhi	grigi,	i	baffetti	biondi	e	i	capelli	lunghi	e	piuttosto	scarmigliati
dello	 stesso	 colore.	 Il	 suo	 abbigliamento	 denotava	 un’evidente	 trascuratezza.	 Portava	 il	 berretto
con	la	visiera	un	tantino	di	traverso;	il	cappotto	abbottonato	solo	all’altezza	del	cinturone,	così	da
lasciare	 intravedere	 una	 notevole	 porzione	 di	 camicia	 bianca,	 abbastanza	 pulita	 per	 quella	 fase
della	 campagna	militare.	Ma	 la	 trascuratezza	 riguardava	 solo	 gli	 abiti	 e	 il	 portamento,	 perché	 il
viso	mostrava	 un	 vivo	 interesse	 per	 ciò	 che	 lo	 circondava.	 Gli	 occhi	 grigi,	 che	 di	 tanto	 in	 tanto
sembravano	 saettare	 a	 destra	 e	 a	manca	 per	 il	 paesaggio,	 simili	 a	 fasci	 di	 luce,	 fissavano	 quasi
sempre	 il	 cielo	 oltre	 la	 gola;	 finché	 non	 fosse	 giunto	 in	 cima	 alla	 strada,	 non	 ci	 sarebbe	 stato
nient’altro	da	vedere	in	quella	direzione.	Quando	si	trovò	di	fronte	ai	comandanti	di	divisione	e	di



brigata,	che	stazionavano	sul	ciglio	della	strada,	li	salutò	con	un	gesto	meccanico	e	fu	sul	punto	di
passare	oltre.	Il	colonnello	gli	fece	segno	di	fermarsi.
«Capitano	Coulter,»	disse	«il	nemico	ha	posizionato	dodici	cannoni	lassù,	sulla	cresta	più	vicina.	Se
ho	capito	 correttamente	 le	 intenzioni	del	generale,	 egli	 vi	 ordina	di	portare	qui	un	 cannone	e	di
attaccarli.»
Calò	un	silenzio	assoluto;	 il	generale	rivolse	un’occhiata	impassibile	a	un	reggimento	lontano	che
brulicava	lentamente	su	per	la	collina	attraverso	la	boscaglia	impenetrabile,	simile	a	una	nuvola	di
fumo	 azzurro	 squarciata	 e	 trascinata	 dal	 vento;	 il	 capitano	 non	 sembrava	 essersi	 accorto	 di	 lui.
Subito	 dopo,	 parlò	 lentamente	 e	 con	 un	 evidente	 sforzo:	 «Avete	 detto	 sulla	 cresta	 più	 vicina,
signore?	I	cannoni	sono	posti	accanto	alla	casa?»
«Ah,	siete	già	passato	per	quella	strada.	Proprio	davanti	alla	casa.»
«Ed	è…	necessario…	attaccarli?	L’ordine	è	perentorio?»
Parlava	con	voce	 rauca	e	 spezzata.	Era	visibilmente	 impallidito.	 Il	 colonnello	ne	 fu	 sconcertato	e
mortificato.	 Lanciò	 un’occhiata	 al	 comandante.	 Quel	 viso	 risoluto	 e	 immobile	 non	 lasciava
trasparire	nessuna	emozione:	era	 impassibile	come	una	statua.	Un	attimo	dopo,	 il	generale	se	ne
andò	a	 cavallo,	 seguito	dal	 suo	 stato	maggiore	e	dalla	 scorta.	 Il	 colonnello,	umiliato	e	 indignato,
stava	per	ordinare	l’arresto	del	capitano	Coulter,	quando	quest’ultimo	disse	poche	parole	a	bassa
voce	 al	 suo	 trombettiere,	 fece	 il	 saluto	 e	 si	 avviò	 direttamente	 verso	 la	 gola	 dove,	 subito	 dopo,
portando	il	binocolo	agli	occhi,	si	stagliò	contro	il	cielo,	con	il	suo	cavallo,	entrambi	simili	a	statue
dal	profilo	ben	delineato.	Il	trombettiere	si	era	precipitato	giù	dalla	collina	ed	era	scomparso	nella
foresta.	Subito	dopo	si	udì	la	sua	tromba	tra	i	cedri	e,	in	un	lasso	di	tempo	incredibilmente	breve,
un	unico	cannone	con	il	suo	cassonetto,	ciascuno	trainato	da	sei	cavalli	ed	equipaggiato	di	 tutti	 i
suoi	artiglieri,	salì	in	cima	al	pendio	sobbalzando	e	sbattendo	in	una	nuvola	di	polvere,	venne	messo
in	postazione	al	riparo	dal	fuoco	nemico	e	fu	condotto	a	mano	sulla	cima	fatale,	tra	le	carcasse	dei
cavalli.	 Bastarono	 un	 gesto	 del	 braccio	 del	 capitano	 e	 qualche	movimento	 stranamente	 agile	 da
parte	degli	uomini	preposti	al	caricamento	del	cannone	e,	ancor	prima	che	 le	truppe	 in	cammino
avessero	cessato	di	udire	il	crepitio	delle	ruote,	lungo	il	pendio	si	sollevò	un’enorme	nube	bianca	e
con	una	detonazione	assordante	ebbero	inizio	gli	avvenimenti	della	gola	di	Coulter.
Non	 è	 mia	 intenzione	 riferire	 dettagliatamente	 l’evoluzione	 e	 i	 particolari	 di	 questo	 spaventoso
conflitto:	uno	scontro	senza	alti	e	bassi,	in	cui	si	avvicendavano	solo	momenti	di	maggiore	e	minore
disperazione.	Quasi	nel	medesimo	istante	in	cui	 il	cannone	del	capitano	Coulter	fece	esplodere	la
sua	 nuvola	 di	 sfida,	 dodici	 nuvole	 si	 levarono	 in	 risposta	 dagli	 alberi	 intorno	 alla	 casa	 della
piantagione;	 una	 detonazione	 profonda	 e	 multipla	 proruppe	 come	 un’eco	 spezzata	 e,	 da	 quel
momento	 in	 poi,	 i	 cannonieri	 federali	 combatterono	 la	 loro	 battaglia	 disperata	 sotto	 il	 peso	 del
piombo,	i	cui	pensieri	erano	fulmini	e	le	cui	azioni	significavano	morte.
Non	 volendo	 assistere	 a	 imprese	 cui	 non	 poteva	 partecipare	 e	 a	 un	 massacro	 che	 non	 poteva
impedire,	il	colonnello	salì	sulla	cresta	in	un	punto	che	si	trovava	a	mezzo	chilometro	sulla	sinistra,
da	dove	la	gola,	di	cui	erano	visibili	soltanto	le	continue	volute	di	fumo	che	da	essa	si	sollevavano,
sembrava	 il	 cratere	 di	 un	 vulcano	 tonante	 in	 eruzione.	 Con	 il	 binocolo,	 osservò	 l’artiglieria	 del
nemico	e,	per	quel	che	poté,	notò	gli	effetti	prodotti	dal	 fuoco	di	Coulter,	sempre	che	 il	capitano
fosse	ancora	vivo	per	dirigerlo.	Vide	che	gli	artiglieri	federali,	ignorando	i	cannoni	del	nemico	di	cui
si	 poteva	 determinare	 la	 posizione	 solo	 in	 base	 al	 fumo,	 prestavano	 attenzione	 solo	 all’unico
posizionato	 allo	 scoperto,	 nel	 prato	davanti	 alla	 casa.	Sopra	e	 intorno	a	quell’audace	 cannone	 le
granate	 esplodevano	 a	 intervalli	 di	 pochi	 secondi.	 Alcune	 avevano	 colpito	 la	 casa,	 come
dimostravano	 le	 sottili	 volute	 di	 fumo	 che	 si	 levavano	 dal	 tetto	 squarciato.	 Si	 vedevano
distintamente	sagome	di	uomini	e	di	cavalli	accasciati.
«Se	 i	nostri	uomini	riescono	a	 fare	un	così	buon	 lavoro	con	un	solo	cannone,»	disse	 il	colonnello
all’aiutante	 di	 campo	 che	 per	 caso	 gli	 si	 trovava	 vicino	 «è	 pur	 vero	 che	 devono	 patire	 le	 pene
dell’inferno	ad	affrontarne	dodici.	Scendete	a	congratularvi	da	parte	mia	con	il	soldato	preposto	a
quel	cannone	per	la	precisione	della	sua	mira.»
Voltandosi	verso	il	suo	aiutante	maggiore,	aggiunse:	«Avete	notato	l’esecrabile	riluttanza	di	Coulter
a	obbedire	agli	ordini?»
«Sissignore.»
«Be’,	 vi	 prego	 di	 non	 farne	 parola	 con	 nessuno.	 Non	 credo	 che	 il	 generale	 abbia	 intenzione	 di
muovergli	 delle	 accuse.	 Sarà	 già	 abbastanza	 impegnato	 a	 giustificare	 il	 suo	 coinvolgimento	 in
questo	modo	insolito	di	far	passare	il	tempo	alla	retroguardia	del	nemico	in	ritirata.»
Un	giovane	ufficiale	gli	si	avvicinò	dal	basso,	inerpicandosi	ansante	sul	pendio.	Ancor	prima	di	fare
il	saluto,	disse	col	fiato	mozzo:	«Colonnello,	il	colonnello	Harmon	mi	ha	mandato	ad	avvisarvi	che	i
cannoni	nemici	sono	alla	portata	dei	nostri	fucili,	e	sono	quasi	tutti	visibili	da	diversi	punti	lungo	la
cresta.»
Il	 comandante	 di	 brigata	 lo	 guardò	 senza	 mostrare	 nemmeno	 un	 briciolo	 di	 interesse.	 «Lo	 so»
rispose	in	tono	pacato.



Il	giovane	aiutante	era	visibilmente	imbarazzato.	«Il	colonnello	Harmon	vorrebbe	avere	il	permesso
di	far	tacere	per	sempre	quei	cannoni»	balbettò.
«Anch’io»	disse	il	colonnello	con	lo	stesso	tono	di	prima.	«Porgete	i	miei	complimenti	al	colonnello
Harmon	e	ditegli	che	l’ordine	di	non	sparare	rivolto	dal	generale	alla	fanteria	è	ancora	valido.»
L’aiutante	fece	il	saluto	e	se	ne	andò.	Il	colonnello	affondò	i	tacchi	nel	terreno	e	si	voltò	a	guardare
nuovamente	i	cannoni	del	nemico.
«Colonnello,»	 disse	 l’aiutante	maggiore	 «so	 che	 non	 dovrei	 dire	 nulla,	ma	 c’è	 qualcosa	 che	 non
quadra.	Sapete,	per	caso,	che	il	capitano	Coulter	viene	dal	Sud?»
«No,	davvero?»
«Ho	saputo	che	l’estate	scorsa	la	divisione	di	cui	era	a	capo	il	generale	si	trovò	nei	pressi	della	casa
di	Coulter…	vi	rimase	accampata	per	settimane,	e…»
«Ascoltate!»	lo	interruppe	il	colonnello,	indicando	verso	l’alto.	«Lo	sentite?»
Alludeva	 al	 silenzio	 del	 cannone	 dei	 Federali.	 Lo	 stato	maggiore,	 gli	 attendenti,	 le	 schiere	 della
fanteria	dietro	la	cima…	tutti	avevano	“sentito”,	e	guardavano	curiosi	in	direzione	del	cratere	dal
quale	ora	non	saliva	più	fumo,	fatta	eccezione	per	le	nuvolette	sporadiche	provenienti	dalle	granate
nemiche.	Poi	si	udì	uno	squillo	di	tromba,	un	debole	crepitio	di	ruote;	un	attimo	dopo	le	detonazioni
ripresero	con	doppia	intensità.	Il	cannone	abbattuto	era	stato	sostituito	con	uno	integro.
«Già,»	 fece	 l’aiutante	maggiore,	 riprendendo	 a	 raccontare	 «il	 generale	 fece	 la	 conoscenza	 della
famiglia	 di	 Coulter.	 Ci	 furono	 dei	 problemi	 –	 non	 ne	 conosco	 l’esatta	 natura	 –	 con	 la	moglie	 del
capitano.	 È	 una	 fanatica	 secessionista,	 come	 tutti	 loro,	 a	 eccezione	 di	 Coulter,	ma	 è	 una	 buona
moglie	 e	 una	 signora	 di	 alto	 lignaggio.	 Venne	 sollevata	 una	 rimostranza	 al	 quartier	 generale
dell’esercito.	 Il	 generale	 fu	 trasferito	 a	 questa	 divisione.	 È	 strano	 che	 in	 seguito	 gli	 sia	 stata
affidata	la	batteria	di	Coulter.»
Il	colonnello	si	era	alzato	dalla	roccia	su	cui	erano	seduti.	I	suoi	occhi	ardevano	di	indignazione.
«Ascoltate,	Morrison,»	disse,	guardando	dritto	in	faccia	il	loquace	ufficiale	di	stato	maggiore	«avete
saputo	questa	storia	da	un	gentiluomo	o	da	un	bugiardo?»
«Non	voglio	dirvi	come	 l’ho	appresa,	colonnello,	se	non	è	necessario,»	rispose	 l’altro,	arrossendo
leggermente	«ma	scommetterei	la	testa	sul	fatto	che	nel	complesso	sia	autentica.»
Il	colonnello	si	voltò	verso	un	piccolo	capannello	di	ufficiali	a	breve	distanza.	«Tenente	Williams!»
esclamò.
Un	 soldato	 si	 staccò	 dal	 gruppo	 e,	 avvicinandosi,	 fece	 il	 saluto,	 poi	 disse:	 «Scusate,	 colonnello,
pensavo	 che	 vi	 avessero	 già	 informato.	Williams	 è	 stato	 ucciso	 laggiù	 accanto	 al	 cannone.	 Cosa
posso	fare,	signore?»
Il	tenente	Williams	era	l’aiutante	di	campo	che	aveva	avuto	l’onore	di	porgere	le	congratulazioni	del
comandante	di	brigata	all’ufficiale	preposto	al	cannone.
«Andate»	disse	il	colonnello	«a	ordinare	il	ritiro	immediato	di	quel	cannone.	No…	lo	farò	io	stesso.»
Scese	 a	 grandi	 passi	 per	 il	 pendio	 verso	 il	 retro	 della	 gola	 a	 una	 velocità	 folle,	 sulle	 rocce	 e
attraverso	 i	 rovi,	 seguito	dalla	 sua	piccola	 scorta	 che	avanzava	 scomposta	e	 in	 ordine	 sparso.	Ai
piedi	del	pendio	montarono	a	cavallo	e	imboccarono	la	strada	a	un’andatura	sostenuta,	svoltarono	a
una	curva	e	si	lanciarono	nella	gola.	Lo	spettacolo	che	si	presentò	ai	loro	occhi	era	spaventoso.
All’interno	di	quella	stretta,	in	cui	a	malapena	trovava	spazio	un	solo	cannone,	erano	accatastati	i
resti	 di	 almeno	 quattro	 pezzi	 di	 artiglieria.	 Avevano	 avvertito	 solo	 il	 silenzio	 causato
dall’abbattimento	 dell’ultimo	 cannone:	 non	 avevano	 uomini	 a	 sufficienza	 per	 rimpiazzarlo.	 Le
macerie	giacevano	su	entrambi	i	lati	della	strada;	gli	uomini	erano	riusciti	a	tenere	aperto	un	varco,
attraverso	 il	quale	 in	quel	momento	 faceva	 fuoco	 il	quinto	cannone.	Uomini?	Sembravano	diavoli
dell’inferno!	Erano	tutti	a	capo	scoperto,	a	torso	nudo,	con	la	pelle	sudata,	annerita	da	chiazze	di
polvere	 da	 sparo	 e	 impiastrata	 di	 schizzi	 di	 sangue.	 Lavoravano	 come	 ossessi,	 armeggiando	 con
calcatoi	 e	 cartucce,	 leve	 e	 cordelline.	 Puntavano	 le	 spalle	 livide	 e	 le	mani	 sanguinanti	 contro	 le
ruote	 a	 ogni	 rinculo	 e	 poi	 rimettevano	 al	 suo	 posto	 il	 pesante	 cannone.	 Non	 venivano	 impartiti
ordini:	in	quel	terribile	guazzabuglio	di	spari	sibilanti,	di	granate	esplosive,	di	frammenti	di	piombo
stridente	e	di	schegge	volanti	di	 legno,	nessuno	avrebbe	potuto	udirli.	Gli	ufficiali,	qualora	ce	ne
fossero	stati,	non	spiccavano	in	mezzo	ai	soldati:	tutti	lavoravano	insieme	–	ognuno	finché	poteva	–
guidati	solo	dalla	vista.	Dopo	aver	lavato	il	cannone,	lo	caricavano;	dopo	averlo	caricato,	puntavano
e	 facevano	 fuoco.	 Il	 colonnello	 notò	 una	 cosa	 che	 non	 aveva	 mai	 visto	 in	 tutta	 la	 sua	 carriera
militare…	 una	 cosa	 orribile	 e	 innaturale:	 la	 bocca	 del	 cannone	 sanguinava!	 Durante	 una
momentanea	mancanza	d’acqua,	l’uomo	addetto	al	lavaggio	aveva	immerso	la	spugna	nella	pozza	di
sangue	dei	compagni.	Non	c’era	nulla	di	stridente	in	tutto	ciò:	 in	ogni	momento	i	soldati	avevano
ben	 chiari	 in	 mente	 i	 loro	 doveri.	 Quando	 uno	 cadeva,	 un	 altro,	 dall’aspetto	 un	 po’	 più	 pulito,
sembrava	spuntare	dalle	orme	lasciate	sulla	terra	dal	morto,	per	cadere	a	sua	volta.



Gli	uomini	a	pezzi	giacevano	accanto	ai	cannoni	a	pezzi…	vicino,	sotto	e	sopra	le	macerie;	e	lungo
la	strada…	che	processione	spettrale…	i	feriti	in	grado	di	muoversi	avanzano	carponi.	Il	colonnello
–	aveva	avuto	la	compassione	di	far	tornare	indietro	il	suo	seguito	–	dovette	passare	a	cavallo	sui
morti	 per	 non	 calpestare	 i	 soldati	 ancora	 vivi.	 Senza	 scomporsi	 si	 fece	 largo	 attraverso
quell’inferno,	 raggiunse	 il	 cannone	e,	nell’oscurità	prodotta	dall’ultima	scarica,	diede	un	colpetto
sulla	guancia	all’uomo	preposto	al	calcatoio,	che	cadde	all’istante,	credendo	di	essere	stato	ucciso.
Un	demonio	dannato	per	 l’eternità	sbucò	fuori	dal	 fumo	per	prendere	il	suo	posto,	ma	si	 fermò	a
fissare	l’ufficiale	a	cavallo	con	uno	sguardo	spettrale,	i	denti	di	un	bianco	accecante	tra	le	labbra
nere,	gli	occhi	 fieri	e	spalancati,	simili	a	tizzoni	ardenti	sotto	 la	 fronte	 insanguinata.	 Il	colonnello
fece	 un	 gesto	 imperioso	 e	 gli	 indicò	 la	 retroguardia.	 Il	 demonio	 chinò	 il	 capo	 in	 segno	 di
obbedienza.	Si	trattava	del	capitano	Coulter.
In	 concomitanza	 con	 il	 segnale	 d’arresto	 del	 colonnello,	 su	 tutto	 il	 campo	 di	 battaglia	 calò	 il
silenzio.	Quella	gola	fatale	non	fu	più	attraversata	da	raffiche	di	pallottole,	poiché	anche	il	nemico
aveva	 smesso	 di	 fare	 fuoco.	 L’esercito	 avversario	 se	 n’era	 andato	 da	 ore,	 e	 il	 comandante	 della
retroguardia,	che	era	rimasto	a	lungo	al	suo	posto	nonostante	il	pericolo	nella	speranza	di	mettere
a	 tacere	 il	 fuoco	 dei	 Federali,	 in	 quello	 strano	 momento	 aveva	 fatto	 cessare	 il	 proprio.	 «Non
pensavo	 di	 essere	 così	 autorevole»	 disse	 il	 colonnello	 a	 chiunque	 incontrasse	mentre	 si	 dirigeva
verso	la	cima	per	vedere	cosa	fosse	successo	in	realtà.
Un’ora	dopo,	la	sua	brigata	bivaccava	nel	territorio	nemico,	e	i	soldati	oziosi	esaminavano,	con	una
sorta	di	timore	reverenziale,	come	i	fedeli	che	contemplano	le	reliquie	di	un	santo,	una	ventina	di
cavalli	morti	e	tre	cannoni	abbattuti,	ognuno	dei	quali	era	stato	inchiodato	al	suolo.	I	caduti	erano
stati	 portati	 via,	 perché	 i	 loro	 corpi	 lacerati	 e	 dilaniati	 avrebbero	 fornito	 al	 nemico	un	motivo	di
soddisfazione	troppo	intensa.
Naturalmente,	 il	colonnello	si	stabilì	con	 i	suoi	uomini	nella	casa	all’interno	della	piantagione.	 In
parte	 era	 distrutta,	ma	 era	 sempre	meglio	 che	 restare	 all’aperto.	 I	mobili	 erano	 stati	 rovistati	 e
ridotti	a	pezzi.	Qua	e	là	le	pareti	e	i	soffitti	erano	crollati,	e	ovunque	aleggiava	un	odore	di	polvere
da	 sparo.	 I	 letti,	 gli	 armadi	 pieni	 di	 indumenti	 femminili	 e	 le	 credenze	non	 avevano	 subìto	 gravi
danni.	 I	 nuovi	 inquilini,	 che	 si	 sarebbero	 attardati	 per	 una	 sola	 notte,	 si	 accomodarono,	 e	 la
probabile	 eliminazione	 della	 batteria	 di	 Coulter	 fornì	 loro	 un	 interessante	 argomento	 di
conversazione.
Durante	 la	 cena,	 un	 attendente	 della	 scorta	 entrò	 nella	 sala	 da	 pranzo	 e	 chiese	 il	 permesso	 di
parlare	con	il	colonnello.
«Cosa	c’è,	Barbour?»	chiese	l’ufficiale	in	tono	cordiale,	avendo	udito	per	caso	la	richiesta.
«Colonnello,	c’è	qualcosa	che	non	va	in	cantina.	Non	so	di	cosa	si	tratti…	c’è	qualcuno	laggiù.	Ero	lì
a	rovistare.»
«Scendo	a	vedere»	propose	un	ufficiale	di	stato	maggiore,	alzandosi.
«Vengo	anch’io,»	disse	il	colonnello	«gli	altri	restino	pure	qui.	Fate	strada,	attendente.»
Presero	 una	 candela	 dal	 tavolo	 e	 scesero	 le	 scale	 che	 portavano	 in	 cantina,	 e	 l’attendente	 era
visibilmente	agitato.	La	candela	proiettava	una	debole	luce,	ma	non	appena	avanzarono,	il	piccolo
cerchio	 luminoso	mostrò	 loro	 la	sagoma	di	una	persona	seduta	a	terra	con	la	schiena	appoggiata
contro	la	parete	di	pietra	nera	che	stavano	rasentando,	le	ginocchia	sollevate	e	la	testa	piegata	in
avanti	in	modo	innaturale.	Non	riuscirono	a	scorgerne	il	viso,	che	avrebbe	dovuto	essere	visibile	di
profilo,	perché	l’uomo	era	talmente	chinato	in	avanti	che	i	lunghi	capelli	lo	nascondevano;	e,	strano
a	 dirsi,	 la	 barba,	 di	 un	 colore	 molto	 più	 scuro,	 ricadeva	 in	 una	 voluminosa	 massa	 intricata,
riversandosi	 sul	 pavimento	 al	 suo	 fianco.	 Si	 fermarono	 involontariamente;	 poi	 il	 colonnello,
prendendo	 la	 candela	 dalla	 mano	 tremante	 dell’attendente,	 si	 avvicinò	 all’uomo	 e	 l’osservò	 con
attenzione.	La	lunga	barba	scura	in	realtà	era	la	chioma	di	una	donna…	morta.	La	morta	stringeva
tra	le	braccia	il	cadavere	di	un	bambino.	Entrambi	erano	stretti	tra	le	braccia	dell’uomo,	premuti
contro	 il	 suo	 petto	 e	 contro	 le	 sue	 labbra.	 I	 capelli	 della	 donna	 erano	 intrisi	 di	 sangue;	 i	 capelli
dell’uomo	erano	intrisi	di	sangue.	A	un	metro	di	distanza,	accanto	a	una	cavità	irregolare	formatasi
nella	terra	battuta	che	costituiva	il	pavimento	della	cantina	–	uno	scavo	prodotto	di	recente	da	un
pezzo	 di	 ferro	 convesso	 dai	 bordi	 appuntiti	 e	 visibile	 solo	 da	 un	 lato	 –	 si	 trovava	 il	 piede	 di	 un
bambino.	 Il	 colonnello	 alzò	 la	 candela	 più	 in	 alto	 che	poté.	 Il	 pavimento	della	 stanza	 al	 piano	di
sopra	 era	 sfondato,	 e	 le	 schegge	 si	 erano	 riversate	 in	 tutte	 le	 direzioni	 nel	 locale	 sottostante.
«Questa	casamatta	non	è	a	prova	di	bomba»	disse	il	colonnello	in	tono	grave.	Non	si	rese	conto	di
aver	riassunto	la	faccenda	con	troppa	leggerezza.
Rimasero	 per	 un	 po’	 in	 silenzio	 intorno	 a	 quel	 gruppo	 di	 persone:	 l’ufficiale	 di	 stato	 maggiore
pensava	alla	cena	interrotta,	l’attendente	si	chiedeva	quale	potesse	essere	il	contenuto	di	una	delle
casse	 dalla	 parte	 opposta	 della	 cantina.	 Improvvisamente	 l’uomo	 che	 avevano	 creduto	 morto
sollevò	il	capo	e	guardò	i	loro	volti	con	un’espressione	placida.	Aveva	la	pelle	nera	come	il	carbone,
mentre	 le	 guance	 sembravano	 tatuate	 da	 sinuose	 linee	 irregolari	 che	 scendevano	 dagli	 occhi.
Anche	 le	 labbra	 erano	 bianche	 come	 quelle	 di	 un	 negro	 su	 un	 palcoscenico.	 Aveva	 la	 fronte
insanguinata.



L’ufficiale	di	stato	maggiore	fece	un	passo	indietro,	l’attendente	due.
«Ehi,	che	ci	fate	qui?»	chiese	il	colonnello,	che	era	rimasto	immobile.
«Questa	è	casa	mia,	signore»	rispose	l’uomo	cortesemente.
«Vostra?	Ah,	allora	ho	capito!	E	questi	chi	sono?»
«Mia	moglie	e	mio	figlio.	Io	sono	il	capitano	Coulter.»



IL	CANDIDATO
The	applicant	(1892)

Affondando	gli	stinchi	avventurosi	nella	neve	alta	che	era	caduta	per	tutta	la	notte,	e	incoraggiato
dalla	gioia	della	sorellina	che	lo	seguiva	lungo	il	varco	che	lui	aveva	appena	aperto,	un	ragazzino
robusto,	figlio	del	cittadino	più	in	vista	di	Grayville,	colpì	col	piede	un	oggetto	di	cui	non	si	vedeva
traccia	sulla	superficie	innevata.	Lo	scopo	di	questo	racconto	è	spiegare	come	la	cosa	fosse	giunta
fin	lì.
Chiunque	 abbia	 avuto	 la	 fortuna	 di	 passare	 per	 Grayville	 di	 giorno	 deve	 aver	 visto	 l’imponente
edificio	 di	 pietra	 che	 domina	 la	 bassa	 collina	 a	 nord	 della	 stazione	 ferroviaria,	 cioè	 a	 destra,
andando	 verso	Great	Mowbray.	Si	 tratta	di	 un	 edificio	dall’aria	piuttosto	 cupa,	 del	Primo	Ordine
Comatoso,	a	quanto	pare	progettato	da	un	architetto	che	voleva	evitare	pubblicità	e	che,	sebbene
impossibilitato	a	nascondere	 la	sua	opera	–	poiché,	 in	questo	caso,	era	stato	costretto	a	porla	su
un’altura	ben	visibile	agli	uomini	–	aveva	fatto	del	suo	meglio	per	metterla	al	riparo	da	una	seconda
occhiata.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 suo	 lato	 esterno	 e	 visibile,	 il	 Ricovero	 di	 Abersush	 per	 Persone
Anziane	appare	senza	dubbio	inospitale	allo	sguardo	umano.	Ma	è	un	edificio	di	grandi	dimensioni,
costato	al	suo	benevolo	fondatore	i	profitti	dei	molti	carichi	di	tè,	di	sete	e	di	spezie	che	le	sue	navi
avevano	 trasportato	dagli	 antipodi	quando	 si	 occupava	di	 commercio	a	Boston;	 sebbene	 la	 spesa
principale	 fosse	 stata	 rappresentata	 dalla	 sua	 fondazione.	 Nel	 complesso,	 quest’uomo	 avventato
aveva	 sottratto	 ai	 suoi	 legittimi	 eredi	 una	 somma	 non	 inferiore	 a	 mezzo	 milione	 di	 dollari,
sperperandola	 in	 donazioni	 sfrenate.	 Forse	 fu	 proprio	 per	 togliersi	 dalla	 vista	 il	 silenzioso	 ma
ingombrante	testimone	delle	sue	spese	eccessive,	che	poco	dopo	si	sbarazzò	di	 tutte	 le	proprietà
che	gli	rimanevano	a	Grayville,	voltò	le	spalle	al	teatro	della	sua	prodigalità	e	se	ne	andò	per	mare
a	 bordo	 di	 una	 delle	 sue	 navi.	 Ma	 i	 pettegoli	 che	 traevano	 ispirazione	 direttamente	 dal	 Cielo
affermavano	che	era	andato	in	cerca	di	una	moglie;	teoria,	questa,	che	mal	si	accordava	con	quella
dell’umorista	del	 villaggio,	 secondo	 il	 quale	 lo	 scapolo	 filantropo	aveva	 lasciato	questa	 vita	 (cioè
Grayville)	perché	le	fanciulle	da	marito	gliel’avevano	resa	impossibile.	Comunque	fosse	andata,	non
fece	 più	 ritorno	 e,	 sebbene	 a	 lunghi	 intervalli	 giungessero	 a	 Grayville	 vaghe	 voci	 circa	 i	 suoi
vagabondaggi	 in	 terre	 straniere,	 nessuno	 sembrava	 avere	 notizie	 certe	 su	 di	 lui,	 e	 per	 le	 nuove
generazioni	 non	 era	 nient’altro	 che	 un	 nome.	Ma	 dall’alto	 del	 portone	 del	 Ricovero	 per	 Persone
Anziane,	quel	nome	gridava	nella	pietra.
Nonostante	 l’aspetto	 esteriore	 non	 prometta	 nulla	 di	 buono,	 il	 Ricovero	 è	 un	 luogo	 piuttosto
spazioso,	 dove	 è	 possibile	 sfuggire	 ai	 mali	 in	 cui	 i	 pazienti	 sono	 incorsi	 per	 il	 semplice	 fatto	 di
essere	poveri,	vecchi	e	uomini.	Nel	periodo	compreso	dalla	nostra	narrazione	dovevano	essere	una
ventina	di	numero,	ma	in	quanto	a	cattiveria,	a	rumorosità	e	a	ingratitudine	facevano	per	cento,	o
almeno,	 questa	 era	 la	 stima	 del	 sovrintendente,	 il	 signor	 Silas	 Tilbody.	 Il	 signor	 Tilbody	 era
fermamente	convinto	che,	accettando	nuovi	anziani	per	rimpiazzare	quelli	che	se	n’erano	andati	in
una	casa	migliore,	gli	 amministratori	 volessero	minare	 la	 sua	 tranquillità	e	mettere	alla	prova	 la
sua	pazienza.	In	realtà,	più	ebbe	a	che	fare	con	l’istituto,	più	si	convinse	che	il	progetto	benevolo
del	 fondatore	 venisse	 tristemente	 deteriorato	 dalla	 presenza	 di	 nuovi	 pazienti.	 Non	 aveva	molta
fantasia,	ma	con	quella	di	cui	disponeva	si	dedicava	alla	trasformazione	del	Ricovero	per	Persone
Anziane	in	una	sorta	di	“castello	in	aria”,	in	cui	lui	stesso	era	il	castellano	e	intratteneva	in	modo
ospitale	 una	 ventina	 di	 azzimati	 e	 ricchi	 signori	 di	 mezza	 età,	 sempre	 di	 buon	 umore	 e
garbatamente	disposti	a	pagarsi	vitto	e	alloggio.	In	quel	progetto	filantropico	riveduto	e	corretto,
gli	amministratori,	 ai	quali	doveva	 la	 sua	carica	e	davanti	ai	quali	era	 responsabile	della	propria
condotta,	 non	 avevano	 la	 fortuna	 di	 figurare.	 Quanto	 a	 loro,	 il	 summenzionato	 umorista	 del
villaggio	riteneva	che,	nell’amministrazione	di	quella	grande	istituzione	caritatevole,	la	Provvidenza
li	 avesse	 premurosamente	 forniti	 di	 un	 incentivo	 alla	 parsimonia.	 La	 conclusione	 che	 egli	 si
aspettava	venisse	tratta	dalla	sua	opinione	non	è	affar	nostro:	non	venne	né	suffragata,	né	smentita
dai	diretti	interessati,	cioè	i	pazienti.	Trascorrevano	lì	quel	poco	che	restava	loro	da	vivere,	finivano
in	 tombe	 numerate	 e	 venivano	 sostituiti	 da	 altri	 anziani,	 tanto	 più	 simili	 a	 loro	 quanto	 poteva
desiderare	 l’Avversario	 della	 Pace.	 Se	 il	 Ricovero	 era	 un	 istituto	 destinato	 alla	 punizione	 per	 il
peccato	 dello	 spreco,	 i	 trasgressori	 patentati	 cercavano	 giustizia	 con	 una	 persistenza	 che
dimostrava	la	sincerità	del	loro	pentimento.	È	verso	uno	di	questi	che	l’attenzione	del	lettore	viene
ora	diretta.
Per	 quanto	 riguarda	 l’abbigliamento,	 questa	 persona	 non	 era	 certo	 attraente.	 Ma	 per	 quella
stagione,	 cioè	 l’inverno	 inoltrato,	 un	 osservatore	 distratto	 avrebbe	 potuto	 scambiarlo	 per	 l’abile
stratagemma	di	un	agricoltore	 riluttante	a	condividere	 i	 frutti	del	 suo	 lavoro	con	 i	 corvi	 che	non



lavorano	affatto,	e	non	filano	nemmeno.	Questo	equivoco	non	avrebbe	potuto	essere	dissipato	senza
un’osservazione	più	lunga	e	più	attenta	di	quanto	l’uomo	sembrasse	disposto	ad	attirare,	poiché	il
suo	 incedere	 lungo	Abersush	Street,	 verso	 il	Ricovero,	 nell’oscurità	 delle	 sere	 invernali,	 non	 era
apparentemente	più	veloce	di	quanto	ci	si	potesse	aspettare	da	uno	spaventapasseri	scontento	che
avesse	la	fortuna	di	godere	di	gioventù	e	di	buona	salute.	L’uomo	era	indiscutibilmente	malvestito,
ma	non	privo	di	una	certa	prestanza	e	di	buon	gusto:	evidentemente	si	era	candidato	per	un	posto
nel	Ricovero,	in	cui	la	povertà	era	un	requisito	essenziale.	Nell’esercito	dell’indigenza	l’uniforme	è
costituita	da	stracci,	che	servono	a	distinguere	i	soldati	semplici	dagli	ufficiali	di	reclutamento.
Dopo	 aver	 superato	 il	 cancello	 della	 tenuta,	 il	 vecchio	 che	 arrancava	 lungo	 l’ampio	 viale,	 già
ricoperto	di	neve	che	scendeva	velocemente	e	che	l’uomo,	di	tanto	in	tanto,	si	scuoteva	debolmente
di	dosso,	giunse	sotto	l’occhio	vigile	del	grande	lampione	rotondo	che	di	notte	ardeva	sempre	sopra
l’imponente	porta	del	palazzo.	Come	se	non	volesse	esporsi	ai	suoi	raggi	rivelatori,	svoltò	a	sinistra
e,	dopo	aver	percorso	un	considerevole	tratto	lungo	la	facciata	del	palazzo,	suonò	a	una	porta	più
piccola,	dalla	quale	filtrava	una	luce	più	fioca,	che	proveniva	dall’interno,	si	irradiava	dalla	lunetta
e	 si	diffondeva	 indiscriminatamente	 sopra	 la	 sua	 testa.	La	porta	 venne	aperta	nientepopodimeno
che	dall’esimio	signor	Tilbody	in	persona.	Osservando	il	visitatore,	che	si	tolse	subito	il	cappello	e
accorciò	il	raggio	della	curva	permanente	della	sua	schiena,	il	grand’uomo	non	diede	alcun	segno
visibile	né	di	sorpresa	né	di	dispiacere.	In	effetti,	il	signor	Tilbody	era	stranamente	di	buon	umore,
evento,	 questo,	 senza	 dubbio	 ascrivibile	 all’atmosfera	 allegra	 del	 periodo:	 infatti	 era	 la	 vigilia	 di
Natale	 e	 il	 giorno	 seguente	 sarebbe	 stata	 quella	 benedetta	 trecentosessantacinquesima	 parte
dell’anno	in	cui	tutti	 i	cristiani	compiono	grandi	atti	di	bontà	e	di	gioia.	Il	signor	Tilbody	era	così
immerso	nello	spirito	del	tempo	che	il	viso	grasso	e	gli	occhi	azzurri,	il	cui	debole	fuoco	serviva	a
distinguerlo	da	una	zucca	estiva	fuori	stagione,	diffondevano	una	luce	così	affabile	che	era	un	vero
peccato	non	vi	si	potesse	coricare,	crogiolandosi	nella	consapevolezza	della	propria	identità.	Aveva
il	 cappello,	 gli	 stivali,	 il	 cappotto	 e	 l’ombrello,	 come	 si	 addiceva	 a	 una	 persona	 che	 stava	 per
affrontare	la	notte	e	la	tempesta	per	fare	un’opera	di	bene;	il	signor	Tilbody,	infatti,	si	era	appena
separato	dalla	moglie	e	dai	figli	per	andare	“in	centro”	ad	acquistare	l’occorrente	per	avvalorare	la
menzogna	annuale	sul	santo	dalla	pancia	rotonda	che	frequenta	i	camini	per	premiare	i	bambini	e
le	bambine	che	si	sono	comportati	bene	e	che,	specialmente,	non	hanno	detto	le	bugie.	Quindi	non
invitò	 il	vecchio	a	entrare,	ma	si	 limitò	a	salutarlo	allegramente:	«Salve!	Siete	arrivato	appena	in
tempo;	un	attimo	ancora	e	non	mi	avreste	più	trovato.	Venite,	non	ho	tempo	da	perdere;	facciamo
due	passi	insieme.»
«Grazie»	disse	il	vecchio,	sul	cui	viso,	magro	e	pallido	ma	non	miserabile,	la	luce	proveniente	dalla
porta	 aperta	 mostrò,	 forse,	 un’espressione	 di	 delusione,	 «ma	 se	 gli	 amministratori…	 se	 la	 mia
richiesta…»
«Gli	amministratori»	disse	il	signor	Tilbody,	chiudendo	più	di	una	porta	e	spegnendo	due	tipi	di	luce
«concordano	nel	discordare	con	la	vostra	richiesta.»
Certi	stati	d’animo	sono	inappropriati	durante	il	periodo	natalizio,	ma	l’Umorismo,	come	la	Morte,
si	addice	a	tutte	le	stagioni.
«Oh,	mio	dio!»	piagnucolò	il	vecchio,	con	un	tono	così	debole	e	rauco	che	l’invocazione	fu	tutt’altro
che	 toccante,	 e	 ad	almeno	uno	dei	 suoi	due	 interlocutori	 parve,	 a	dire	 il	 vero,	piuttosto	 ridicola.
All’Altro…	ma	questo	è	un	argomento	che	i	laici	non	hanno	la	capacità	di	spiegare.
«Già,»	 proseguì	 il	 signor	 Tilbody,	 adattando	 la	 sua	 andatura	 a	 quella	 del	 compagno,	 che	 stava
ripercorrendo,	meccanicamente	 e	 con	 poco	 successo,	 il	 sentiero	 che	 aveva	 tracciato	 nella	 neve,
«hanno	deciso	che,	in	queste	circostanze…	in	queste	circostanze	molto	particolari,	capite…	sarebbe
inopportuno	ammettervi	nel	Ricovero.	In	qualità	di	sovrintendente	e	segretario	ex	officio	di	questo
onorevole	 consiglio…»	 mentre	 il	 signor	 Tilbody	 proclamava	 ad	 alta	 voce	 la	 sua	 qualifica,
l’imponenza	 del	 grosso	 edificio,	 visibile	 attraverso	 il	 velo	 della	 neve,	 sembrò	 non	 reggere	 il
confronto,	«è	mio	dovere	 informarvi	che,	per	usare	 le	parole	del	presidente,	 il	diacono	Byram,	 la
vostra	 presenza	 nel	 Ricovero	 sarebbe…	 date	 le	 circostanze…	 particolarmente	 imbarazzante.	 Mi
sono	sentito	 in	dovere	di	sottoporre	all’onorevole	consiglio	 la	dichiarazione	che	voi	mi	avete	reso
ieri	circa	i	vostri	bisogni,	le	vostre	condizioni	fisiche	e	le	prove	che	la	Provvidenza	ha	voluto	farvi
superare	 per	 venire	 qui	 ad	 avanzare	 le	 vostre	 rivendicazioni	 di	 persona,	ma	 dopo	 un	 attento	 e,
oserei	 dire,	 fervente	 esame	 del	 vostro	 caso	 –	 e	 spero	 anche	 con	 l’aggiunta	 di	 un	 pizzico	 della
munifica	carità	che	si	addice	a	questo	periodo	–	abbiamo	deciso	che	non	saremmo	stati	giustificati
nell’intraprendere	azioni	che	possano	indebolire	l’utilità	dell’istituzione	affidata	(dalla	Provvidenza)
alle	nostre	cure.»
Erano	usciti	 dalla	 tenuta;	 il	 lampione	di	 fronte	al	 cancello	 era	a	malapena	visibile	 tra	 la	neve.	 Il
sentiero	tracciato	dal	vecchio	si	era	ormai	cancellato,	e	l’uomo	sembrava	incerto	sulla	direzione	da
prendere.	 Il	 signor	 Tilbody	 si	 era	 allontanato	 da	 lui,	 ma	 si	 fermò	 e	 si	 voltò	 verso	 il	 vecchio,
apparentemente	restio	a	rinunciare	alla	possibilità	di	continuare.
«Date	le	circostanze,»	riprese	«la	decisione…»
Ma	 il	 vecchio	 era	 indifferente	 alle	 sue	 chiacchiere	 persuasive:	 aveva	 attraversato	 la	 strada	 e	 si
stava	inoltrando	in	un’area	abbandonata,	avanzava	in	modo	tortuoso	senza	una	meta	precisa,	cosa



che,	non	avendo	nessun	posto	dove	andare,	non	era	poi	così	irragionevole	come	sembrava.
E	fu	così	che	il	mattino	seguente,	quando	le	campane	delle	chiese	di	tutta	Grayville	suonavano	con
un’insolita	 ipocrisia	 adatta	 alla	 ricorrenza,	 il	 robusto	 figlioletto	 del	 diacono	Byram,	 aprendosi	 un
varco	nella	neve	per	 raggiungere	 il	 luogo	di	culto,	 colpì	col	piede	 il	 corpo	di	Amasa	Abersush,	 il
filantropo.



LA	FINESTRA	SBARRATA
The	boarded	window	(1891)

Nel	 1830,	 a	 pochi	 chilometri	 di	 distanza	 da	 quella	 che	 adesso	 è	 la	 grande	 città	 di	 Cincinnati,
sorgeva	 una	 foresta	 immensa	 e	 quasi	 intatta.	 L’intera	 regione	 era	 abitata	 qua	 e	 là	 da	 gente	 di
frontiera:	 anime	 inquiete	 che	 non	 appena	 avevano	 ricavato	 delle	 case	 decenti	 dalla	 foresta	 e
avevano	raggiunto	quel	grado	di	prosperità	che	oggi	definiremmo	indigenza,	spinte	da	un	impulso
misterioso,	abbandonavano	tutto	e	si	spingevano	ancora	più	a	ovest,	per	affrontare	nuovi	pericoli	e
privazioni	 allo	 scopo	 di	 riconquistare	 le	 misere	 comodità	 alle	 quali	 avevano	 rinunciato
volontariamente.	 Molti	 di	 loro	 avevano	 già	 abbandonato	 quella	 regione	 per	 dirigersi	 verso
insediamenti	più	remoti,	ma	tra	coloro	che	erano	rimasti	ce	n’era	uno	che	era	stato	tra	i	primi	ad
arrivare.	Viveva	da	 solo	 in	una	casa	di	 legno,	 circondata	 su	 tutti	 i	 lati	 dalla	grande	 foresta	della
quale	sembrava	condividere	l’oscurità	e	il	silenzio,	perché	nessuno	l’aveva	mai	visto	sorridere,	né
dire	una	parola	superflua.	I	suoi	semplici	bisogni	venivano	soddisfatti	dalla	vendita	o	dal	baratto	di
pelli	 di	 animali	 selvatici	 nella	 città	 fluviale,	 poiché	 non	 coltivava	 la	 terra	 che,	 se	 necessario,
avrebbe	potuto	reclamare	come	sua	proprietà	legittima.	C’erano	tracce	di	“migliorie”:	qualche	acro
di	terreno	nelle	immediate	vicinanze	della	casa	era	stato	un	tempo	disboscato,	e	i	ceppi	imputriditi
erano	seminascosti	dalla	nuova	vegetazione	a	cui	era	stato	concesso	di	rimediare	alla	devastazione
operata	 dall’ascia.	 A	 quanto	 pareva,	 l’entusiasmo	 dell’uomo	 per	 l’agricoltura	 era	 arso	 con	 una
debole	fiamma	e	si	era	spento	nelle	ceneri	della	penitenza.
La	casetta	di	 legno,	con	il	suo	comignolo	di	rametti,	 il	 tetto	di	assicelle	curve	appesantito	da	pali
trasversali	 e	 l’intonaco	 di	 argilla,	 aveva	 un’unica	 porta	 e,	 esattamente	 di	 fronte,	 una	 finestra.
Quest’ultima,	 comunque,	 era	 sbarrata,	 e	 nessuno	 ricordava	 di	 averla	 mai	 vista	 in	 condizioni
diverse.	 E	 nessuno	 sapeva	 perché	 fosse	 chiusa	 in	 quel	 modo;	 sicuramente	 non	 perché	 al	 suo
inquilino	dispiacessero	 la	 luce	e	 l’aria,	dal	momento	che	nelle	rare	occasioni	 in	cui	un	cacciatore
era	 passato	 davanti	 a	 quel	 luogo	 solitario,	 aveva	 visto	 l’eremita	 prendere	 il	 sole	 sulla	 soglia,
ammesso	 che	 il	 cielo	 avesse	 soddisfatto	 le	 sue	 necessità	 con	 una	 giornata	 di	 sole.	 Credo	 che	 al
giorno	d’oggi	ci	siano	poche	persone	ancora	in	vita	a	conoscenza	del	segreto	di	quella	finestra,	ma
io	sono	una	di	quelle,	come	saprete	tra	poco.
A	quanto	pare,	 l’uomo	doveva	chiamarsi	Murlock.	Dimostrava	settant’anni,	ma	 in	realtà	ne	aveva
una	 cinquantina.	 Oltre	 agli	 anni,	 qualcos’altro	 aveva	 contribuito	 all’invecchiamento	 dell’uomo.	 I
capelli	e	la	lunga	barba	erano	bianchi,	gli	occhi	grigi	e	opachi	erano	infossati,	il	volto	era	solcato	da
rughe	 insolitamente	 profonde	 che	 sembravano	 appartenere	 a	 due	 sistemi	 che	 s’intersecano.	 Era
alto	ed	esile	di	corporatura	e	aveva	le	spalle	curve	come	chi	porta	dei	pesi.	Non	l’ho	mai	visto;	ho
appreso	 questi	 particolari	 da	 mio	 nonno,	 dal	 quale,	 quand’ero	 ragazzo,	 sono	 anche	 venuto	 a
conoscenza	della	storia	di	quell’uomo.	L’aveva	conosciuto	in	tempi	remoti,	quando	ancora	viveva	nei
paraggi.
Un	giorno	Murlock	venne	trovato	morto	nella	sua	capanna.	Non	erano	né	il	posto	né	i	tempi	adatti
alle	 indagini	 e	 alle	 curiosità	 dei	 giornali,	 e	 presumo	 che	 tutti	 concordarono	 sul	 fatto	 che	 fosse
morto	 per	 cause	 naturali,	 altrimenti	 sarei	 venuto	 a	 saperlo	 e	 me	 lo	 ricorderei.	 So	 solo	 che,
probabilmente,	qualcuno	ebbe	il	buon	senso	di	seppellire	il	cadavere	vicino	alla	capanna,	accanto
alla	tomba	della	moglie,	che	l’aveva	preceduto	da	così	tanti	anni	che	nella	tradizione	locale	non	era
rimasta	traccia	della	sua	esistenza.	Questo	evento	chiude	l’ultimo	capitolo	della	storia	vera;	a	parte
il	 fatto	che,	molti	anni	dopo,	 in	compagnia	di	uno	spirito	altrettanto	 intrepido,	mi	addentrai	nella
foresta	e	mi	 avventurai	 abbastanza	 vicino	alla	 capanna	 in	 rovina	da	 tirarle	 contro	un	 sasso	e	da
scappare	via	per	evitare	 il	 fantasma	che,	 come	qualunque	 ragazzo	ben	 informato	nelle	 vicinanze
sapeva,	infestava	il	luogo.	Ma	c’era	un	capitolo	precedente	che	mi	venne	raccontato	da	mio	nonno.
Quando	Murlock	 costruì	 la	 capanna	 e	 iniziò	 a	menare	 colpi	 vigorosi	 con	 l’ascia	 per	 ricavare	 dal
legno	la	fattoria	–	nel	 frattempo	il	 fucile	era	 il	suo	mezzo	di	sostentamento	–	era	giovane,	 forte	e
pieno	di	speranze.	Nello	stato	orientale	dal	quale	proveniva	aveva	sposato,	com’era	costume,	una
giovane	in	tutto	e	per	tutto	degna	della	sua	onesta	devozione,	che	condivise	i	pericoli	e	le	privazioni
del	 suo	 destino	 con	 uno	 spirito	 volenteroso	 e	 un	 animo	 spensierato.	 Il	 suo	 nome	 non	 ci	 è	 stato
tramandato;	la	tradizione	non	ci	dice	nulla	riguardo	al	fascino	della	sua	mente	e	della	sua	persona,
e	gli	 scettici	 sono	 liberi	di	 tenersi	 i	 loro	dubbi;	ma	Dio	non	voglia	che	anch’io	 li	 condivida!	Ogni
giorno	 della	 sua	 vita	 da	 vedovo	 ci	 fornisce	 abbondanti	 conferme	 dell’affetto	 reciproco	 e	 della
felicità	di	 entrambi;	 cos’altro	 se	non	 il	magnetismo	di	un	 ricordo	beato	avrebbe	potuto	vincolare
quello	spirito	avventuroso	a	un	destino	del	genere?



Un	giorno	Murlock	ritornò	dalla	caccia	in	una	zona	lontana	della	foresta	e	trovò	la	moglie	in	preda
alla	febbre	e	al	delirio.	Non	c’erano	medici	nel	raggio	di	diversi	chilometri,	non	avevano	vicini,	e	la
donna	non	era	nelle	condizioni	di	essere	lasciata	sola	per	andare	a	cercare	aiuto.	Quindi,	si	assunse
lui	 stesso	 il	 compito	 di	 curarla,	 ma	 alla	 fine	 del	 terzo	 giorno	 ella	 perse	 conoscenza	 e	 morì,
apparentemente	senza	aver	mai	ripreso	i	sensi.
Da	 quel	 che	 sappiamo	 di	 un	 carattere	 come	 il	 suo,	 possiamo	 arrischiarci	 ad	 aggiungere	 dei
particolari	allo	schizzo	tratteggiato	da	mio	nonno.	Quando	si	convinse	che	era	morta,	Murlock	ebbe
il	buon	senso	di	ricordarsi	che	i	cadaveri	devono	essere	preparati	per	la	sepoltura.	Adempiendo	a
questo	solenne	dovere	commise	diversi	errori,	fece	alcune	cose	in	modo	errato	e	ripeté	parecchie
volte	quelle	fatte	in	modo	corretto.	Gli	sbagli	accidentali	in	cui	era	incappato	durante	il	disbrigo	di
faccende	 semplici	 e	 comuni	 lo	 riempirono	 di	 stupore,	 come	 un	 ubriaco	 che	 si	 sorprenda	 per	 la
sospensione	 delle	 abituali	 leggi	 di	 natura.	 Si	 era	 anche	 meravigliato	 di	 non	 aver	 pianto…
meravigliato	 e	 un	 tantino	 vergognato:	 è	 segno	 di	 scortesia	 non	 piangere	 per	 i	 morti.	 «Domani»
disse	 ad	 alta	 voce	 «le	 costruirò	 la	 bara	 e	 le	 scaverò	 la	 fossa;	 e	 allora	 sentirò	 la	 sua	mancanza,
quando	non	 la	vedrò	più;	ma	ora…	è	morta,	naturalmente,	ma	va	 tutto	bene…	deve	andare	 tutto
bene,	in	un	modo	o	nell’altro.	Le	cose	non	possono	essere	così	brutte	come	sembrano.»
Rimase	in	piedi	davanti	al	cadavere	nella	luce	fioca,	sistemandole	i	capelli	e	aggiustando	gli	ultimi
particolari	della	sua	semplice	toletta,	agendo	in	modo	meccanico,	con	una	sollecitudine	senz’anima.
Eppure	era	 intimamente	convinto	che	 tutto	andasse	bene,	 che	 la	moglie	 sarebbe	 stata	 sua	come
prima,	e	che	tutto	si	sarebbe	spiegato.	Non	si	era	mai	misurato	con	il	dolore	e	 la	sua	capacità	di
provarlo	non	era	mai	stata	temprata	dall’esperienza.	Il	suo	cuore	non	era	in	grado	di	contenerlo,	né
l’immaginazione	 di	 concepirlo.	 Non	 sapeva	 di	 essere	 stato	 colpito	 così	 duramente,	 quella
consapevolezza	 sarebbe	 venuta	 in	 seguito	 e	 non	 l’avrebbe	 mai	 più	 abbandonato.	 Il	 dolore	 è	 un
artista	dalle	doti	ricche	come	gli	strumenti	con	cui	suona	i	propri	canti	funebri,	ricavando	da	alcuni
le	note	più	acute	e	stridule,	da	altri	gli	accordi	più	bassi	e	gravi	che	pulsano	ritmicamente	come	il
lento	rullio	di	un	tamburo	lontano.	Il	dolore	sbigottisce	certuni	e	stordisce	altri.	A	uno	arriva	con	il
tocco	 di	 una	 freccia	 e	 ne	 stimola	 la	 sensibilità;	 a	 un	 altro	 con	 il	 colpo	 di	 un	 randello	 che,
schiacciandolo,	 lo	 inebetisce.	 Possiamo	 supporre	 che	Murlock	 fosse	 stato	 colpito	 in	 quest’ultimo
modo,	poiché	 (e	qui	 siamo	su	un	 terreno	più	 sicuro	di	quello	delle	congetture)	non	appena	ebbe
concluso	l’opera	pia,	accasciandosi	su	una	sedia	accanto	al	tavolo	sul	quale	giaceva	il	cadavere	ed
essendosi	 accorto	del	 pallore	del	 viso	nell’oscurità	 sempre	più	profonda,	 appoggiò	 le	 braccia	 sul
bordo	 del	 tavolo	 e	 vi	 lasciò	 cadere	 il	 volto,	 ancora	 asciutto	 e	 indicibilmente	 stanco.	 In	 quel
momento,	entrò	dalla	finestra	aperta	un	lungo	lamento,	simile	al	pianto	di	un	bambino	smarritosi
nel	cuore	della	foresta	che	si	faceva	sempre	più	buia!	Ma	l’uomo	non	si	mosse.	Quell’urlo	spettrale
risuonò	ancora,	e	più	vicino	di	prima,	mentre	l’uomo	perdeva	i	sensi.	Forse	si	trattava	di	una	bestia
selvatica	o	forse	era	un	sogno,	perché	Murlock	si	era	addormentato.
Alcune	ore	dopo,	come	si	 seppe	 in	seguito,	quel	guardiano	 inaffidabile	si	 svegliò	e,	 sollevando	 la
testa	dalle	braccia,	si	mise	ad	ascoltare	attentamente…	senza	nemmeno	sapere	il	perché.	Là,	nella
profonda	oscurità,	di	 fianco	al	cadavere,	ricordò	ogni	cosa	senza	emozione	e	strinse	gli	occhi	per
vedere…	senza	nemmeno	 sapere	 cosa.	 I	 suoi	 sensi	 erano	 vigili,	 il	 respiro	 era	mozzato,	 il	 sangue
aveva	smesso	di	scorrere	quasi	volesse	partecipare	al	silenzio.	Chi…	cosa	l’aveva	svegliato,	e	dove
si	trovava?
Improvvisamente	 il	 tavolo	 sussultò	 sotto	 le	 sue	 braccia,	 e	 nello	 stesso	 istante	 udì,	 o	 gli	 parve	 di
udire,	un	lieve	passo	delicato…	poi	un	altro…	sembrava	il	suono	di	piedi	nudi	sul	pavimento!
Era	così	terrorizzato	da	non	riuscire	nemmeno	a	gridare	o	muoversi.	Era	costretto	ad	aspettare,	e
aspettò	lì	nell’oscurità	per	quelli	che	gli	sembrarono	secoli,	provando	la	paura	più	tremenda	che	si
possa	 sperimentare,	 anche	 se	 riuscì	 comunque	 a	 sopravvivere	 per	 raccontarla.	 Cercò	 invano	 di
invocare	il	nome	della	morta	e	di	allungare	la	mano	sul	tavolo	per	accertarsi	che	fosse	ancora	là.	La
sua	gola	 era	paralizzata,	 le	braccia	 e	 le	mani	 erano	pesanti	 come	piombo.	Poi	 accadde	una	cosa
spaventosa.	Un	corpo	pesante	sembrò	scagliarsi	 contro	 il	 tavolo	con	un	 impeto	 tale	da	spingerlo
contro	il	suo	petto	in	modo	così	brusco	da	farlo	quasi	cadere,	e	nello	stesso	istante	udì	e	percepì
che	 qualcosa	 era	 caduto	 sul	 pavimento	 con	 un	 tonfo	 così	 violento	 che	 tutta	 la	 casa	 tremò	 per
l’impatto.	 Seguì	 una	 zuffa,	 e	 una	 confusione	 di	 suoni	 impossibile	 da	 descrivere.	 Murlock	 si	 era
alzato	 in	piedi.	 L’eccessiva	paura	gli	 aveva	 fatto	perdere	 il	 controllo	delle	 sue	 facoltà.	Allungò	 le
mani	sul	tavolo.	Non	c’era	più	niente!
C’è	un	punto	 in	cui	 il	 terrore	può	trasformarsi	 in	pazzia,	e	 la	pazzia	spinge	all’azione.	Senza	uno
scopo	preciso,	spronato	solo	dall’impulso	imprevedibile	della	follia,	Murlock	si	lanciò	verso	il	muro,
brancolando,	afferrò	il	fucile	carico	e	sparò	senza	prendere	la	mira.	Nel	vivido	bagliore	che	illuminò
la	stanza,	vide	un’enorme	pantera	che	trascinava	il	cadavere	verso	la	finestra,	con	i	denti	affondati
nella	gola	della	donna!	Poi,	 tutto	venne	avvolto	da	un’oscurità	ancor	più	profonda	e	dal	 silenzio;
quando	l’uomo	tornò	in	sé,	il	sole	era	alto	nel	cielo	e	il	bosco	risuonava	del	canto	degli	uccelli.
Il	cadavere	giaceva	vicino	alla	finestra,	dove	la	bestia	l’aveva	lasciato	quando	era	fuggita	in	preda
al	panico	per	il	bagliore	e	per	la	detonazione	del	fucile.	Aveva	gli	indumenti	in	disordine,	i	capelli
scarmigliati	 e	 gli	 arti	 scomposti.	 Dalla	 gola,	 orrendamente	 lacerata,	 era	 sgorgata	 una	 pozza	 di



sangue	non	ancora	completamente	coagulato.	Il	nastro	con	cui	le	aveva	legato	i	polsi	era	spezzato;
le	mani	erano	saldamente	serrate.	Tra	i	denti	stringeva	un	frammento	dell’orecchio	dell’animale.



IL	COLPO	DI	GRAZIA
The	coup	de	grâce	(1889)

Il	 combattimento	 era	 stato	 duro	 e	 interminabile,	 come	 attestavano	 tutti	 i	 sensi.	 Il	 sapore	 della
battaglia	 aleggiava	 nell’aria.	 Ormai	 era	 tutto	 finito;	 rimaneva	 solo	 da	 soccorrere	 i	 feriti	 e	 da
seppellire	i	morti…	fare	un	po’	d’ordine,	come	disse	un	buontempone	di	una	squadra	addetta	alle
sepolture.	Era	proprio	necessario	fare	un	bel	po’	d’ordine.	Per	quel	che	si	poteva	vedere	attraverso
la	foresta,	tra	gli	alberi	scheggiati	giacevano	i	resti	di	uomini	e	cavalli.	Tra	questi	si	spostavano	i
barellieri	che	raccoglievano	e	portavano	via	i	pochi	che	mostravano	ancora	segni	di	vita.	Molti	feriti
morivano	 per	 negligenza,	 mentre	 si	 metteva	 in	 discussione	 il	 diritto	 di	 prestare	 loro	 soccorso.
Secondo	i	regolamenti	dell’esercito	i	feriti	devono	aspettare;	il	modo	migliore	di	prendersi	cura	di
loro	è	vincere	la	battaglia.	Bisogna	confessare	che	la	vittoria	è	un	netto	vantaggio	per	un	uomo	che
necessita	di	attenzioni,	ma	molti	non	sopravvivono	abbastanza	a	lungo	per	avvalersene.
I	morti	erano	radunati	a	gruppi	di	dodici	o	di	venti	e	disposti	in	fila	uno	di	fianco	all’altro,	mentre
venivano	scavate	le	fosse	che	li	avrebbero	accolti.	Quelli	trovati	troppo	lontano	da	questi	punti	di
raccolta,	venivano	sepolti	sul	posto.	Si	 facevano	pochi	sforzi	per	 identificare	 i	cadaveri,	poiché	 le
squadre	 addette	 alla	 sepoltura	 venivano	 mandate	 a	 spigolare	 sullo	 stesso	 terreno	 che	 avevano
contribuito	a	mietere,	sebbene,	nella	maggior	parte	dei	casi,	i	nomi	dei	morti	vittoriosi	fossero	noti
ed	elencati.	I	nemici	caduti	dovevano	accontentarsi	di	essere	contati.	Ma	di	questo	ne	avevano	fin
sopra	 i	 capelli:	 molti	 di	 loro	 venivano	 contati	 diverse	 volte	 e	 il	 totale	 che	 veniva	 riportato	 nel
rapporto	ufficiale	del	comandante	vittorioso	denotava	più	una	speranza	che	un	risultato.
A	breve	distanza	dal	punto	in	cui	una	squadra	addetta	alle	sepolture	aveva	stabilito	il	suo	“bivacco
dei	morti”,	un	uomo	con	indosso	l’uniforme	degli	ufficiali	federali	era	appoggiato	a	un	albero.	Dal
collo	ai	piedi	il	suo	era	l’atteggiamento	di	chi	si	riposa	dopo	una	dura	fatica;	ma	voltava	il	capo	con
inquietudine	da	una	parte	all’altra	e	la	sua	mente	non	sembrava	tranquilla.	Forse	non	sapeva	che
direzione	prendere;	non	sarebbe	rimasto	a	lungo	dove	si	trovava,	perché	i	raggi	orizzontali	del	sole
al	tramonto	tingevano	già	di	rosso	le	radure	della	foresta,	e	i	soldati	stanchi	stavano	abbandonando
gli	incarichi	del	giorno.	Non	se	la	sarebbe	di	certo	spassata,	quella	notte,	da	solo	tra	i	morti.	Nove
uomini	su	dieci	incontrati	dopo	una	battaglia	ti	chiedono	come	raggiungere	una	qualche	divisione
dell’esercito	–	come	se	uno	potesse	saperlo.	Senza	dubbio,	questo	ufficiale	si	era	perso.	Dopo	un
breve	 riposo,	 avrebbe	 probabilmente	 seguito	 una	 delle	 squadre	 addette	 alle	 sepolture	 che	 si
stavano	ritirando.
Quando	 tutti	 se	 ne	 furono	 andati,	 s’inoltrò	 nella	 foresta	 verso	 il	 rosso	 occidente,	 la	 cui	 luce	 gli
macchiava	il	volto,	quasi	fosse	sangue.	La	disinvoltura	con	cui	camminava	a	grandi	passi	lasciava
intendere	 che	 si	 trovava	 su	 un	 suolo	 familiare;	 aveva	 ritrovato	 la	 sua	 strada.	 Passando,	 ignorò	 i
morti	alla	sua	destra	e	alla	sua	sinistra.	Allo	stesso	modo	non	badò	ai	gemiti	sommessi	che,	di	tanto
in	 tanto,	 si	 levavano	 dai	 poveri	 individui	 gravemente	 feriti	 che	 non	 erano	 stati	 raggiunti	 dalle
squadre	di	soccorso	e	sarebbero	stati	costretti	a	passare	una	notte	sconsolata	sotto	le	stelle	con	la
sete	come	unica	compagna.	Invero,	cos’avrebbe	potuto	fare	l’ufficiale,	non	essendo	un	chirurgo	e
non	avendo	acqua	con	sé?
Sull’orlo	di	un	burrone	poco	profondo,	una	semplice	depressione	del	terreno,	giaceva	un	gruppetto
di	 cadaveri.	Lui	 li	 vide	e,	 facendo	una	deviazione	 improvvisa,	 si	 avviò	velocemente	verso	di	 loro.
Passando,	li	esaminò	attentamente	uno	dopo	l’altro	e	si	fermò	infine	al	di	sopra	di	uno	che	giaceva
a	breve	distanza	dagli	 altri,	 accanto	a	un	 folto	di	 alberelli.	Lo	guardò	da	vicino.	Gli	parve	che	 si
fosse	mosso.	Si	chinò	e	gli	posò	una	mano	sul	viso.	L’uomo	gridò.
L’ufficiale	era	 il	 capitano	Downing	Madwell,	di	un	 reggimento	di	 fanteria	del	Massachussetts,	un
soldato	coraggioso	e	intelligente,	un	uomo	stimato.
Nel	suo	reggimento	c’erano	due	fratelli:	Caffal	e	Creede	Halcrow.	Caffal	Halcrow	era	un	sergente
della	compagnia	del	capitano	Madwell,	e	questi	due,	il	sergente	e	il	capitano,	erano	cari	amici.	Per
quanto	 lo	 permettessero	 la	 disparità	 di	 rango,	 la	 differenza	 di	 doveri	 e	 le	 questioni	 di	 disciplina
militare,	 stavano	 sempre	 insieme.	 In	 effetti,	 erano	 cresciuti	 insieme	 sin	 dalla	 fanciullezza.
Un’abitudine	 del	 cuore	 non	 si	 spezza	 facilmente.	 Caffal	 Halcrow	 non	 aveva	 alcun	 interesse	 né
predisposizione	 per	 la	 vita	 militare,	 ma	 non	 sopportava	 l’idea	 di	 separarsi	 dall’amico,	 quindi	 si
arruolò	nella	compagnia	in	cui	Madwell	era	sottotenente.	Erano	avanzati	entrambi	di	due	gradi,	ma
tra	 il	 più	 alto	 dei	 sottufficiali	 e	 il	 più	 basso	 degli	 ufficiali	 nominati	 con	 brevetto	 c’è	 un	 abisso
profondo	e	vasto,	e	l’antica	amicizia	fu	mantenuta	con	difficoltà	e	con	atteggiamenti	diversi.



Creede	Halcrow,	il	fratello	di	Caffal,	era	il	maggiore	del	reggimento:	un	uomo	cinico	e	malinconico,
e	 tra	 lui	 e	 il	 capitano	 Madwell	 era	 sorta	 un’antipatia	 viscerale,	 alimentata	 e	 trasformata	 dalle
circostanze	 in	 una	 forte	 animosità.	 Se	 non	 fossero	 stati	 trattenuti	 dall’influenza	 dei	 rispettivi
rapporti	con	Caffal,	questi	due	patrioti	avrebbero	senza	dubbio	tentato	di	privare	il	paese	l’uno	dei
servigi	dell’altro.
Quella	mattina,	all’inizio	della	battaglia,	 il	 reggimento	si	 trovava	 in	avamposto	a	un	chilometro	e
mezzo	dal	grosso	dell’esercito.	Venne	attaccato	e	quasi	accerchiato	nella	foresta,	ma	con	caparbia
non	cedette	terreno.	In	un	momento	di	tregua	durante	le	ostilità,	 il	maggiore	Halcrow	si	recò	dal
capitano	 Madwell.	 I	 due	 si	 scambiarono	 dei	 saluti	 formali,	 e	 il	 maggiore	 disse:	 «Capitano,	 il
colonnello	 vi	 ordina	 di	 condurre	 la	 vostra	 compagnia	 sull’orlo	 di	 quel	 burrone	 e	 mantenere	 la
posizione	finché	non	verrete	richiamato.	Non	c’è	bisogno	che	vi	informi	della	pericolosità	di	questa
manovra	ma,	se	volete,	suppongo	che	possiate	cedere	il	comando	al	vostro	tenente.	Però	non	mi	è
stato	 ordinato	 di	 autorizzare	 la	 sostituzione;	 è	 solo	 un	 mio	 suggerimento,	 dato	 in	 via	 del	 tutto
confidenziale.»
Il	capitano	Madwell	rispose	con	freddezza	a	quell’insulto	micidiale:	«Signore,	vi	invito	a	prendere
parte	a	questa	operazione.	Un	ufficiale	a	cavallo	è	un	bersaglio	facile,	e	da	molto	tempo	sostengo
che	sarebbe	meglio	se	voi	foste	morto.»
L’arte	della	risposta	pronta	veniva	coltivata	negli	ambienti	militari	sin	dal	1862.
Mezz’ora	dopo,	la	compagnia	del	capitano	Madwell	venne	respinta	dalla	sua	postazione	sull’orlo	del
burrone,	con	la	perdita	di	un	terzo	degli	uomini.	Tra	i	caduti	era	annoverato	il	sergente	Halcrow.
Subito	 dopo,	 il	 reggimento	 venne	 ricacciato	 sulla	 linea	 principale,	 e	 alla	 fine	 della	 battaglia	 si
trovava	a	diversi	chilometri	di	distanza.	Adesso	il	capitano	era	accanto	al	suo	sottoposto	e	amico.
Il	 sergente	Halcrow	 era	 stato	 ferito	 a	morte.	 Aveva	 l’uniforme	 in	 disordine;	 sembrava	 che	 fosse
stata	strappata	con	violenza,	 lasciando	scoperto	 l’addome.	Alcuni	bottoni	della	giacca	erano	stati
staccati	 ed	 erano	 sparsi	 sul	 terreno	 accanto	 a	 lui,	 mentre	 brandelli	 degli	 altri	 indumenti	 erano
disseminati	tutt’intorno.	La	cintura	di	pelle	era	stata	aperta	e	sembrava	che	gli	fosse	stata	sfilata	da
sotto.	 Non	 c’era	 stato	 un	 grande	 spargimento	 di	 sangue.	 L’unica	 ferita	 visibile	 era	 un	 ampio
squarcio	 frastagliato	 sull’addome.	 Era	 sporco	 di	 terra	 e	 di	 foglie	 secche.	 Da	 esso	 sporgeva	 una
parte	dell’intestino	 tenue.	 In	 tutta	 la	sua	esperienza,	 il	capitano	Madwell	non	aveva	mai	visto	un
taglio	 del	 genere.	 Non	 riusciva	 a	 immaginare	 come	 gliel’avessero	 fatto,	 né	 a	 spiegarsi	 le
circostanze	 concomitanti:	 i	 vestiti	 stranamente	 strappati,	 la	 cintura	 aperta	 e	 la	 pelle	 bianca
insudiciata.	 Si	 inginocchiò	 e	 lo	 esaminò	 con	 maggiore	 attenzione.	 Quando	 si	 rialzò	 in	 piedi,	 si
guardò	 intorno	come	se	stesse	cercando	un	nemico.	A	una	cinquantina	di	metri	di	distanza,	sulla
cima	 di	 una	 collinetta	 ricoperta	 da	 una	 foresta	 rada,	 vide	 diverse	 sagome	 scure	 aggirarsi	 tra	 i
caduti:	un	branco	di	maiali.	Uno	gli	dava	la	schiena,	con	il	busto	sollevato.	Le	zampe	anteriori	erano
appoggiate	su	un	corpo	umano,	mentre	la	testa	era	china	e	invisibile.	La	spina	dorsale	setolosa	si
stagliava	 nera	 contro	 l’occidente	 rosso.	 Il	 capitano	 Madwell	 distolse	 lo	 sguardo	 per	 rivolgerlo
nuovamente	sulla	cosa	che	un	tempo	era	stata	il	suo	amico.
L’uomo	che	aveva	subìto	quelle	orrende	mutilazioni	era	ancora	vivo.	Di	tanto	in	tanto	muoveva	gli
arti;	 gemeva	a	ogni	 respiro.	Fissava	 con	 sguardo	vacuo	 il	 volto	dell’amico	e	gridava	non	appena
questi	lo	toccava.	Nella	terribile	agonia,	aveva	smosso	la	terra	su	cui	giaceva	e	aveva	i	pugni	serrati
pieni	di	foglie,	rametti	e	terra.	Non	era	in	grado	di	articolare	un	discorso;	era	impossibile	sapere	se
provasse	altro	oltre	al	dolore.	Sul	suo	volto	era	dipinta	un’espressione	supplichevole,	negli	occhi	gli
si	leggeva	una	preghiera.	Per	cosa?
Quello	sguardo	era	inconfondibile:	il	capitano	l’aveva	visto	troppo	spesso	negli	occhi	di	coloro	le	cui
labbra	riuscivano	ancora	a	rivolgere	un’implorazione	di	morte.	Consapevole	o	meno,	quel	brandello
di	umanità	che	si	contorceva,	quel	tipo	ed	esemplare	dalle	percezioni	ipersensibili,	quel	manufatto
di	uomo	e	bestia,	quel	Prometeo	umile	e	antieroico,	 implorava	ogni	cosa,	 tutto,	 l’intero	non-io,	di
concedergli	 la	 grazia	 dell’oblio.	 Alla	 terra	 e	 al	 cielo	 in	 eguale	 misura,	 agli	 alberi,	 all’uomo,	 a
qualsiasi	 cosa	 avesse	 una	 forma	 sensibile	 o	 cosciente,	 questa	 incarnazione	 della	 sofferenza
rivolgeva	il	suo	muto	appello.
Per	cosa?	Per	quello	che	concediamo	perfino	alla	creatura	più	infima,	incapace	di	chiederlo,	e	che
neghiamo	 solo	 agli	 sventurati	 della	 nostra	 stessa	 specie:	 il	 sollievo	 benedetto,	 il	 rito	 della
compassione	estrema,	il	colpo	di	grazia.
Il	capitano	Madwell	pronunciò	il	nome	dell’amico.	Lo	ripeté	in	continuazione	senza	ottenere	alcun
effetto,	finché	l’emozione	non	gli	strozzò	le	parole	in	gola.	Le	lacrime	bagnarono	il	volto	livido	sotto
il	 suo,	 accecandolo	 a	 sua	 volta.	 Non	 riusciva	 a	 vedere	 nient’altro	 che	 un	 oggetto	 sfuocato	 e	 in
movimento,	ma	i	lamenti	erano	più	distinti	che	mai,	interrotti	a	intervalli	sempre	più	brevi	da	strida
sempre	più	forti.	Si	voltò,	passandosi	una	mano	sulla	fronte,	e	si	allontanò	a	grandi	passi.	I	maiali,
scorgendolo,	sollevarono	il	grugno	cremisi,	lo	guardarono	sospettosi	per	un	secondo	e	poi,	con	un
roco	 concerto	 di	 grugniti,	 sparirono	 in	 tutta	 fretta	 dalla	 sua	 vista.	 Un	 cavallo,	 con	 una	 zampa
anteriore	spappolata	da	una	cannonata,	sollevò	la	testa	di	lato	dal	terreno	e	nitrì	in	modo	pietoso.
Madwell	 gli	 si	 avvicinò,	 estrasse	 la	 rivoltella	 e	 colpì	 la	 povera	 bestia	 in	 mezzo	 agli	 occhi,
osservandone	 attentamente	 l’agonia	 che,	 al	 contrario	 di	 quanto	 si	 era	 immaginato,	 fu	 lunga	 e



violenta;	ma	alla	fine	l’animale	giacque	immobile.	I	muscoli	tesi	delle	labbra,	che	avevano	scoperto
i	denti	 in	un	ghigno	orribile,	 si	 rilassarono;	 il	 profilo	affilato	e	netto	assunse	un’aria	di	profonda
pace	e	quiete.
A	occidente,	sulla	vetta	lontana	ricoperta	da	una	rada	foresta,	i	raggi	del	sole	al	tramonto	si	erano
quasi	 spenti.	 La	 luce	 sui	 tronchi	 degli	 alberi	 si	 era	 sbiadita	 in	 un	 tenue	 grigio;	 le	 ombre
incombevano	sulle	cime	come	grossi	uccelli	scuri	appollaiati.	Stava	scendendo	la	notte,	e	chilometri
di	 foresta	 incantata	 separavano	 il	 capitano	 Madwell	 dall’accampamento.	 Eppure	 rimaneva	 lì,
accanto	all’animale	morto,	come	se	avesse	perso	la	percezione	di	tutto	quello	che	lo	circondava.	Gli
occhi	erano	chini	sulla	terra	ai	suoi	piedi;	la	mano	sinistra	pendeva	inerte	lungo	il	fianco,	la	destra
stringeva	 ancora	 la	 rivoltella.	 Subito	 dopo	 sollevò	 il	 viso,	 lo	 voltò	 verso	 l’amico	morente	 e	 tornò
rapidamente	 al	 suo	 fianco.	 S’inginocchiò,	 alzò	 il	 cane	 dell’arma,	 posò	 la	 canna	 sulla	 fronte
dell’uomo	 e,	 distogliendo	 lo	 sguardo,	 premette	 il	 grilletto.	 Non	 ci	 fu	 alcuna	 detonazione.	 Aveva
usato	l’ultima	cartuccia	per	il	cavallo.
Il	 sofferente	si	 lamentò	e	mosse	 le	 labbra	 in	modo	convulso.	La	schiuma	che	ne	 fuoriuscì	 recava
tracce	di	sangue.
Il	capitano	Madwell	si	alzò	in	piedi	e	sguainò	la	spada	dal	fodero.	Fece	correre	le	dita	della	mano
sinistra	 lungo	 il	 filo	 della	 lama,	 dall’elsa	 fino	 alla	 punta.	 La	 tenne	 dritta	 davanti	 a	 sé,	 come	 per
mettere	alla	prova	i	suoi	nervi.	Non	era	visibile	alcun	tremore	della	lama;	il	tenue	raggio	di	luce	che
rifletteva	era	stabile	e	fermo.	Si	chinò	e	con	la	mano	sinistra	strappò	la	camicia	del	moribondo,	si
alzò	e	appoggiò	la	punta	della	spada	proprio	sul	cuore.	Stavolta	non	distolse	lo	sguardo.	Afferrando
l’elsa	con	entrambe	le	mani,	la	spinse	verso	il	basso	con	tutte	le	sue	forze	e	con	tutto	il	suo	peso.	La
lama	 penetrò	 nel	 corpo	 dell’uomo,	 lo	 attraversò	 fino	 a	 toccare	 terra;	 il	 capitano	Madwell	 fu	 sul
punto	 di	 cadere	 in	 avanti	 mentre	 compiva	 la	 sua	 opera.	 Il	 moribondo	 sollevò	 le	 ginocchia	 e
contemporaneamente	si	portò	il	braccio	destro	sul	petto,	afferrando	la	lama	con	una	tale	forza	che
le	 nocche	 della	 mano	 impallidirono	 visibilmente.	 A	 causa	 dello	 sforzo	 violento	 ma	 inutile	 per
estrarre	 la	 spada,	 la	 ferita	 si	 allargò;	 ne	 sgorgò	 un	 rivolo	 di	 sangue	 che	 colò	 sinuoso	 lungo	 gli
indumenti	 in	disordine.	In	quel	momento,	tre	uomini	sbucarono	in	silenzio	da	un	folto	di	alberelli
che	ne	aveva	nascosto	l’arrivo.	Due	di	loro	facevano	parte	del	personale	sanitario	e	portavano	una
barella.	Il	terzo	era	il	maggiore	Creede	Halcrow.



LA	COSA	MALEDETTA
The	damned	thing	(1893)

I

Non	sempre	si	mangia	ciò	che	è	sulla	tavola

Alla	luce	di	una	candela	di	sego	che	era	stata	posata	su	un’estremità	di	un	tavolo	grezzo,	un	uomo
stava	leggendo	qualcosa	scritto	su	un	libro.	Era	un	vecchio	diario,	logorato	dall’uso,	e	la	scrittura
evidentemente	non	era	molto	 leggibile,	 perché	 l’uomo	di	 tanto	 in	 tanto	 avvicinava	 la	pagina	alla
fiamma	 della	 candela	 per	 illuminarla	 con	 una	 luce	 più	 forte.	 Allora	 l’ombra	 del	 libro	 gettava
nell’oscurità	metà	della	stanza,	oscurando	numerosi	volti	e	sagome,	poiché	erano	presenti	altri	otto
uomini	oltre	al	 lettore.	Sette	di	 loro	erano	seduti	 in	silenzio	e	 immobili	contro	 le	grezze	pareti	di
legno	e,	dal	momento	che	la	stanza	era	piccola,	si	trovavano	abbastanza	vicini	al	tavolo.	Allungando
un	braccio,	ognuno	di	loro	avrebbe	potuto	toccare	l’ottavo	uomo,	che	giaceva	supino	sul	tavolo,	in
parte	coperto	da	un	lenzuolo,	con	le	braccia	lungo	i	fianchi.	Era	morto.
L’uomo	con	il	libro	non	leggeva	ad	alta	voce,	e	nessuno	parlava,	ma	sembravano	tutti	in	attesa	che
accadesse	 qualcosa;	 solo	 il	 morto	 non	 attendeva	 più	 nulla.	 Dalla	 fitta	 oscurità	 che	 penetrava
attraverso	l’apertura	che	fungeva	da	finestra,	entravano	tutti	gli	inquietanti	rumori	della	notte	nella
regione	 selvaggia:	 il	 lungo	 e	 abominevole	 ululato	 di	 un	 coyote	 lontano,	 il	muto	 fremito	 vibrante
degli	 insetti	 instancabili	 tra	gli	 alberi,	gli	 strani	versi	degli	uccelli	notturni,	 così	diversi	da	quelli
degli	uccelli	diurni,	il	ronzio	dei	grossi	coleotteri	che	volano	alla	cieca,	e	tutto	quel	coro	misterioso
di	piccoli	suoni	che,	quando	cessano	improvvisamente,	sembra	ci	siano	sempre	stati,	ma	siano	stati
uditi	solo	in	parte,	quasi	fossero	consapevoli	della	presenza	di	un	orecchio	indiscreto.	Ma	niente	di
tutto	 ciò	 venne	 notato	 da	 quella	 compagnia;	 i	 suoi	 membri,	 infatti,	 non	 avevano	 un	 eccessivo
interesse	 per	 le	 questioni	 prive	 di	 importanza	 pratica;	 lo	 si	 evinceva	 da	 ogni	 ruga	 dei	 loro	 volti
rozzi,	perfino	alla	debole	luce	di	un’unica	candela.	Avevano	tutta	l’aria	di	essere	uomini	del	posto,
agricoltori	e	taglialegna.
La	persona	che	stava	leggendo	era	lievemente	diversa:	si	sarebbe	potuto	dire	che	fosse	un	uomo	di
mondo,	esperto,	sebbene	nel	suo	abbigliamento	ci	 fosse	qualcosa	che	denotava	una	certa	affinità
con	gli	organismi	del	suo	ambiente.	Il	suo	cappotto	sarebbe	stato	considerato	a	malapena	passabile
a	San	Francisco,	le	sue	calzature	non	erano	di	origine	cittadina	e	il	cappello	appoggiato	accanto	a
lui	sul	pavimento	(era	l’unico	a	capo	scoperto)	era	di	una	foggia	tale	che	se	lo	si	fosse	considerato
un	articolo	di	puro	ornamento	personale,	non	si	sarebbe	riusciti	a	coglierne	 il	significato.	L’uomo
aveva	un’aria	piuttosto	affabile,	appena	sfiorata	da	un’espressione	più	severa,	che	era	comunque	in
grado	di	assumere	o	simulare	come	si	addiceva	a	una	persona	della	sua	autorità.	Egli	era,	infatti,	il
coroner.	Proprio	 in	virtù	del	suo	 incarico	si	 trovava	 in	possesso	del	 libro	che	stava	 leggendo:	era
stato	rinvenuto	tra	gli	effetti	personali	del	morto,	nella	sua	capanna,	dove	ora	si	stava	svolgendo
l’inchiesta.
Quando	 il	 coroner	 ebbe	 finito	 di	 leggere,	 ripose	 il	 libro	nel	 taschino.	 In	quel	momento	 si	 aprì	 la
porta	ed	entrò	un	giovane.	Era	evidente	che	non	fosse	né	nato	né	cresciuto	in	montagna:	era	vestito
come	 le	persone	che	vivono	 in	città.	Però	 i	 suoi	abiti	erano	 impolverati,	 come	se	avesse	 fatto	un
lungo	viaggio.	In	effetti,	era	giunto	a	cavallo	di	gran	carriera	per	presenziare	all’inchiesta.
Il	coroner	gli	fece	un	cenno	col	capo,	ma	nessun	altro	lo	salutò.
«Vi	stavamo	aspettando»	disse	il	coroner.	«Dobbiamo	per	forza	concludere	questa	faccenda	entro
stanotte.»
Il	giovane	sorrise.	«Mi	spiace	avervi	fatto	aspettare»	disse.	«Me	ne	sono	andato	non	per	sottrarmi
alla	vostra	convocazione,	ma	per	inviare	al	mio	giornale	un	resoconto	di	quello	che,	suppongo,	sono
stato	richiamato	a	riferire.»
Il	coroner	sorrise.
«Il	resoconto	che	avete	inviato	al	vostro	giornale»	disse	«sarà	probabilmente	diverso	da	quello	che
farete	qui	sotto	giuramento.»



«Di	quello	fate	pure	ciò	che	volete»	rispose	l’altro,	piuttosto	accalorato	e	visibilmente	imbarazzato.
«Ho	usato	molta	carta	e	ho	qui	una	copia	di	ciò	che	ho	spedito.	Non	l’ho	scritto	come	se	fosse	una
notizia	vera,	poiché	non	è	credibile,	ma	come	un	racconto	 fittizio.	Potrei	usarlo	come	parte	della
mia	testimonianza	sotto	giuramento.»
«Ma	avete	detto	che	è	incredibile.»
«Per	voi	non	fa	nessuna	differenza,	signore,	se	giuro	che	è	la	verità.»
Il	coroner	rimase	in	silenzio	per	un	po’,	con	gli	occhi	fissi	sul	pavimento.	Gli	uomini	seduti	lungo	le
pareti	 della	 capanna	 parlavano	 sottovoce,	 ma	 distoglievano	 di	 rado	 lo	 sguardo	 dal	 volto	 del
cadavere.	Subito	dopo,	il	coroner	levò	gli	occhi	e	disse:	«Riprendiamo	l’inchiesta.»
Gli	uomini	si	tolsero	il	cappello.	Il	testimone	prestò	giuramento.
«Come	vi	chiamate?»	chiese	il	coroner.
«William	Harker.»
«Quanti	anni	avete?»
«Ventisette.»
«Conoscevate	il	defunto	Hugh	Morgan?»
«Sì.»
«Eravate	con	lui	al	momento	del	decesso?»
«Mi	trovavo	vicino	a	lui.»
«Com’è	successo…	che	eravate	lì,	intendo	dire?»
«Mi	ero	recato	da	lui	per	andare	a	caccia	e	a	pesca.	Però,	avevo	anche	intenzione	di	studiare	lui	e
la	sua	strana	vita	solitaria.	Mi	sembrava	un	buon	modello	per	un	personaggio	letterario.	A	volte	mi
diletto	a	scrivere	racconti.»
«Mi	è	capitato	di	leggerli.»
«Grazie.»
«Racconti	in	generale,	non	necessariamente	i	vostri.»
Alcuni	giurati	si	misero	a	ridere.	A	volte,	su	uno	sfondo	cupo,	l’umorismo	getta	delle	luci	sfavillanti.
Nelle	 pause	 della	 battaglia	 i	 soldati	 ridono	 volentieri,	 e	 uno	 scherzo	 è	 ben	 accetto	 nella	 camera
mortuaria	perché	coglie	di	sorpresa.
«Riferite	le	circostanze	della	morte	di	quest’uomo»	disse	il	coroner.	«Se	volete	potete	avvalervi	di
appunti	o	di	promemoria.»
Il	testimone	comprese.	Estrasse	dal	taschino	un	manoscritto,	lo	avvicinò	alla	candela	e	ne	sfogliò	le
pagine	finché	non	trovò	il	brano	che	cercava,	quindi	si	mise	a	leggere.



II

Cosa	può	accadere	in	un	campo	di	avena	selvatica

«…il	 sole	si	era	appena	 levato	quando	 lasciammo	 la	casa.	Andavamo	a	caccia	di	quaglie,	ognuno
armato	di	schioppo,	ma	con	un	unico	cane.	Morgan	disse	che	il	terreno	migliore	si	trovava	al	di	là
di	una	certa	montagna	che	mi	 indicò,	e	 l’attraversammo	seguendo	un	sentiero	che	passava	per	 il
chaparral.	Sul	lato	opposto	il	terreno	era	relativamente	pianeggiante	ed	era	ricoperto	da	una	fitta
distesa	di	avena	selvatica.	Quando	uscimmo	fuori	dal	chaparral,	Morgan	si	trovava	solo	pochi	metri
avanti	a	me.	Improvvisamente	udimmo,	a	poca	distanza	da	noi,	sulla	destra	e	in	parte	di	fronte,	un
rumore	simile	a	quello	di	un	animale	che	si	dibatteva	tra	i	cespugli	che	in	effetti,	come	potevamo
vedere,	venivano	scossi	con	violenza.
«Abbiamo	stanato	un	cervo	dissi.	Magari	avessimo	portato	un	fucile.
«Morgan,	che	si	era	fermato	e	guardava	attentamente	il	chaparral	in	subbuglio,	non	disse	nulla,	ma
drizzò	 entrambe	 le	 canne	del	 suo	 schioppo	 e	 le	 tenne	puntate	 e	 pronte	 a	 fare	 fuoco.	 Pensai	 che
fosse	 lievemente	su	di	giri,	 il	che	mi	sorprese,	perché	era	famoso	per	 il	suo	straordinario	sangue
freddo,	perfino	nei	momenti	di	pericolo	improvviso	e	imminente.
«Ehi,	dissi	non	avrai	intenzione	di	riempire	un	cervo	di	proiettili	per	le	quaglie?
«Non	 rispose	 nemmeno	 in	 quell’occasione,	ma	quando	 intravidi	 il	 suo	 volto	 che	 si	 stava	 girando
leggermente	 verso	 di	me,	 fui	 colpito	 dall’intensità	 dello	 sguardo.	 Allora	 capii	 che	 la	 faccenda	 si
faceva	seria	e	 il	mio	primo	pensiero	 fu	che	ci	 fossimo	 imbattuti	 in	un	orso	grigio.	Mi	avvicinai	a
Morgan,	alzando	lo	schioppo	mentre	avanzavo.
«Ora	 i	 cespugli	 erano	 immobili	 e	 tutti	 i	 rumori	 si	 erano	placati,	ma	Morgan	continuava	a	 fissare
quel	punto	con	la	stessa	attenzione	di	prima.
«Che	cos’è?	Cosa	diavolo	è?	chiesi.
«È	 la	 Cosa	 Maledetta!	 rispose	 senza	 voltarsi.	 La	 sua	 voce	 era	 roca	 e	 innaturale.	 Tremava
visibilmente.
«Stavo	per	riprendere	a	parlare	quando	vidi	l’avena	selvatica	muoversi	in	modo	stranissimo	vicino
al	punto	da	cui	proveniva	il	trambusto.	Era	uno	spettacolo	indescrivibile.	Sembrava	scossa	da	una
folata	di	vento,	che	non	solo	la	piegava,	ma	la	schiacciava,	pressandola	a	tal	punto	che	non	riusciva
più	a	rialzarsi;	e	questo	movimento	si	spostava	lentamente	verso	di	noi.
«Non	avevo	mai	visto	nient’altro	che	mi	avesse	colpito	in	modo	così	insolito	come	questo	fenomeno
bizzarro	e	 inesplicabile,	però	non	 riesco	a	 rievocare	nessuna	sensazione	di	paura.	Ricordo	 –	e	 lo
dico	 qui	 perché,	 abbastanza	 singolarmente,	 mi	 sovvenne	 allora	 –	 che	 una	 volta,	 guardando
distrattamente	 fuori	 da	 una	 finestra	 aperta,	 per	 un	 attimo	 avevo	 scambiato	 un	 alberello	 che	 si
trovava	 vicino	 a	 me	 per	 uno	 che	 apparteneva	 a	 un	 gruppo	 di	 alberi	 più	 grandi	 situati	 a	 breve
distanza.	Aveva	le	stesse	dimensioni	degli	altri,	ma	essendo	più	nettamente	e	distintamente	definito
nell’aspetto	generale	e	nei	particolari,	non	sembrava	in	sintonia	con	loro.	Era	una	pura	e	semplice
mistificazione	 della	 legge	 della	 prospettiva	 aerea,	ma	mi	 sbigottì,	 quasi	mi	 terrorizzò.	 Contiamo
così	 tanto	 sul	 funzionamento	 regolare	 delle	 consuete	 leggi	 di	 natura,	 che	 qualsiasi	 apparente
sospensione	di	esse	viene	avvertita	come	una	minaccia	alla	nostra	sicurezza,	come	un	presagio	di
una	 calamità	 inimmaginabile.	Allo	 stesso	modo,	 allora,	 il	movimento	 apparentemente	 immotivato
della	vegetazione	e	il	lento	e	implacabile	avvicinamento	del	fronte	di	quel	tumulto	mi	inquietarono.
Il	 mio	 compagno	 sembrava	 veramente	 atterrito,	 mentre	 io	 non	 riuscii	 a	 credere	 ai	 miei	 occhi
quando	improvvisamente	lo	vidi	imbracciare	il	fucile	e	fare	fuoco	contro	l’avena	in	subbuglio!	Prima
che	 il	 fumo	 della	 scarica	 si	 fosse	 dissipato,	 udii	 un	 grido	 atroce,	 simile	 a	 quello	 di	 un	 animale
selvatico,	e	Morgan,	dopo	aver	gettato	a	terra	 lo	schioppo,	 fece	un	balzo	e	scappò	via	 in	 fretta	e
furia.	 Nel	 medesimo	 istante	 venni	 scagliato	 a	 terra	 con	 violenza	 dall’impatto	 con	 qualcosa	 di
invisibile	attraverso	il	fumo:	un	corpo	morbido	e	pesante	che	sembrava	essersi	scaraventato	su	di
me	con	una	forza	immane.
«Prima	di	riuscire	a	rialzarmi	e	a	riprendere	il	mio	schioppo,	che	mi	parve	mi	fosse	stato	tolto	di
mano,	udii	Morgan	gridare	come	 in	agonia,	e	 insieme	alle	sue	urla	si	 levarono	dei	versi	 rauchi	e
atroci	 simili	 a	 quelli	 che	 si	 odono	 durante	 un	 combattimento	 tra	 cani.	 Terrorizzato	 in	 modo
indicibile,	 feci	 ogni	 sforzo	 per	 rialzarmi	 e	 guardai	 in	 direzione	 del	 luogo	 in	 cui	 Morgan	 si	 era
rifugiato;	e	possa	il	Cielo	risparmiarmi	un	altro	spettacolo	come	quello!	A	meno	di	quindici	metri
c’era	 il	 mio	 amico,	 piegato	 su	 un	 ginocchio,	 con	 la	 testa	 rovesciata	 all’indietro	 in	 una	 postura
innaturale,	a	capo	scoperto,	con	i	lunghi	capelli	scarmigliati	e	il	corpo	scosso	da	una	parte	all’altra,
avanti	e	indietro,	in	preda	alle	convulsioni.	Il	braccio	destro	era	sollevato	e	sembrava	senza	mano,	o
per	lo	meno	io	non	riuscii	a	vederla.	L’altro	braccio	non	era	visibile.	A	tratti,	come	i	miei	ricordi	ora
dipingono	quella	scena	inaudita,	riuscivo	a	scorgere	solo	una	parte	del	suo	corpo;	era	come	se	fosse



stato	 parzialmente	 cancellato	 –	 non	 saprei	 esprimermi	 altrimenti	 –	 poi,	 con	 un	 cambiamento	 di
posizione,	tornava	a	essere	nuovamente	visibile	per	intero.
«Tutto	ciò	dev’essere	successo	nel	giro	di	pochi	secondi,	eppure,	 in	quel	 lasso	di	 tempo,	Morgan
assunse	tutte	le	posizioni	di	un	lottatore	esperto	sconfitto	da	un	peso	e	da	una	forza	superiori.	Non
vedevo	nient’altro	che	lui,	e	del	resto	non	sempre	lo	scorgevo	in	modo	distinto.	Nel	corso	dell’intero
episodio,	sentii	le	sue	grida	e	le	sue	maledizioni,	che	si	levavano	attraverso	il	trambusto	avvolgente
di	quei	versi	rabbiosi	e	furiosi	che	non	avevo	mai	udito	provenire	né	da	un	uomo	né	da	una	bestia!
«Solo	per	un	attimo	non	seppi	cosa	fare,	poi	gettai	a	terra	lo	schioppo	e	mi	precipitai	in	soccorso
del	mio	amico.	Temevo	che	gli	fosse	venuto	un	colpo,	o	che	fosse	in	preda	alle	convulsioni.	Prima
che	riuscissi	a	raggiungerlo,	era	a	terra,	immobile.	Tutti	i	rumori	erano	cessati,	ma	con	un	senso	di
terrore	 che	 non	 mi	 era	 stato	 ispirato	 nemmeno	 da	 quegli	 eventi	 terribili	 scorsi	 di	 nuovo	 quei
movimenti	 misteriosi	 nell’avena	 selvatica,	 che	 si	 estendevano	 dalla	 zona	 calpestata	 intorno
all’uomo	accasciato	a	terra,	fino	al	limitare	della	foresta.	Solo	quando	il	movimento	ebbe	raggiunto
la	foresta,	riuscii	a	distogliere	lo	sguardo	e	a	rivolgerlo	al	mio	compagno.	Era	morto.»



III

Sebbene	nudo,	un	uomo	può	essere	ridotto	a	brandelli

Il	coroner	si	alzò	e	rimase	in	piedi	accanto	al	cadavere.	Dopo	aver	alzato	un	lembo	del	lenzuolo,	lo
scostò	scoprendo	tutto	 il	corpo,	completamente	nudo	e	di	un	colore	giallo	come	l’argilla	alla	 luce
della	candela.	Però,	presentava	delle	grosse	macchie	di	un	nero	bluastro,	causate	ovviamente	dal
sangue	travasato	in	seguito	alle	contusioni.	Sembrava	che	il	petto	e	i	fianchi	fossero	stati	colpiti	da
un	 randello.	 Il	 corpo	 era	 devastato	 da	 spaventose	 lacerazioni,	 la	 pelle	 era	 squarciata	 e	 ridotta	 a
strisce	e	brandelli.
Il	coroner	si	spostò	verso	 l’estremità	opposta	del	 tavolo	e	slegò	 il	 fazzoletto	di	seta	che	era	stato
passato	 sotto	 il	mento	e	 legato	 in	 cima	alla	 testa	del	morto.	Quando	 il	 fazzoletto	 venne	 rimosso,
mostrò	che	cosa	ne	era	stato	della	gola.	Alcuni	dei	giurati	che	si	erano	alzati	per	vedere	meglio	si
pentirono	 della	 loro	 curiosità	 e	 distolsero	 lo	 sguardo.	 Il	 testimone	 Harker	 si	 recò	 alla	 finestra
aperta	 e	 si	 sporse	 dal	 davanzale,	 perché	 aveva	 la	 nausea	 e	 si	 sentiva	 sul	 punto	 di	 svenire.
Lasciando	ricadere	 il	 fazzoletto	sul	collo	del	cadavere,	 il	coroner	si	diresse	verso	un	angolo	della
stanza	ed	estrasse	da	una	pila	di	indumenti	un	capo	dopo	l’altro,	ciascuno	dei	quali	tenne	in	mano
un	 attimo	 per	 esaminarlo.	 Erano	 tutti	 stracciati	 e	 impregnati	 di	 sangue	 rappreso.	 I	 giurati	 non
procedettero	a	un	ulteriore	esame.	Sembravano	poco	interessati.	A	dire	il	vero,	avevano	già	visto
tutto	in	precedenza;	l’unica	cosa	che	per	loro	costituiva	una	novità	era	la	testimonianza	di	Harker.
«Signori,»	disse	il	coroner	«suppongo	che	non	ci	siano	altre	prove.	Vi	è	già	stato	spiegato	quale	sia
il	vostro	dovere;	se	non	avete	niente	da	chiedere,	potete	ritirarvi	per	stabilire	il	verdetto.»
Il	primo	giurato,	un	uomo	alto	e	barbuto,	sui	sessant’anni	e	vestito	in	modo	dozzinale,	si	alzò.
«Vorrei	 porvi	 una	 domanda,	 signor	 coroner»	 disse.	 «Da	 che	manicomio	 è	 scappato	 quest’ultimo
testimone?»
«Signor	Harker,»	disse	il	coroner	in	tono	grave	e	pacato	«da	quale	manicomio	siete	scappato?»
Harker	arrossì	di	nuovo,	ma	non	disse	nulla,	e	i	sette	giurati	si	alzarono	e	uscirono	solennemente
dalla	capanna.
«Se	avete	finito	di	insultarmi,	signore,»	disse	Harker,	non	appena	lui	e	il	pubblico	ufficiale	rimasero
soli	con	il	cadavere	«suppongo	di	essere	libero	di	andarmene.»
«Sì.»
Harker	 fu	 sul	 punto	 di	 andarsene,	 ma	 si	 fermò,	 con	 la	 mano	 sul	 saliscendi	 della	 porta.	 Il
temperamento	 tipico	 della	 sua	 professione	 era	 spiccato	 in	 lui,	 più	 spiccato	 del	 suo	 senso	 della
dignità	personale.	Si	voltò	e	disse:	«Il	libro	che	avete	in	mano…	lo	riconosco,	è	il	diario	di	Morgan.
Sembra	 che	 vi	 interessi	 molto;	 ho	 visto	 che	 lo	 stavate	 leggendo	 mentre	 rendevo	 la	 mia
testimonianza.	Posso	vederlo?	Al	pubblico	piacerebbe…»
«Il	 libro	 non	 c’entra	 niente	 con	 questa	 faccenda,»	 rispose	 il	 pubblico	 ufficiale,	 infilandoselo	 nel
taschino	«tutte	le	annotazioni	contenute	in	esso	sono	precedenti	la	morte	dell’autore.»
Quando	Harker	uscì	dalla	casa,	i	giurati	rientrarono	e	rimasero	in	piedi	intorno	al	tavolo,	sul	quale	i
lineamenti	 del	 cadavere,	 che	 adesso	 era	 stato	 coperto,	 si	 intravedevano	 chiaramente	 sotto	 il
lenzuolo.	 Il	 primo	 giurato	 si	 sedette	 accanto	 alla	 candela,	 estrasse	 dal	 taschino	 una	matita	 e	 un
pezzo	di	carta	e	scrisse,	non	senza	fatica,	il	seguente	verdetto,	che	tutti,	con	un	maggiore	o	minore
sforzo,	firmarono:

Noi,	 i	giurati,	pensiamo	che	 la	vittima	sia	stata	uccisa	da	un	 leone	di	montagna,	ma	alcuni	di	noi	 ritengono,
nondimeno,	che	sia	morto	in	preda	alle	convulsioni.



IV

Una	spiegazione	dalla	tomba

Nel	 diario	 del	 defunto	 Hugh	 Morgan	 ci	 sono	 alcune	 annotazioni	 interessanti	 che	 hanno	 forse	 il
valore	scientifico	di	ipotesi	su	ciò	che	può	essere	accaduto.	All’inchiesta,	il	diario	non	è	stato	preso
in	considerazione	come	prova;	forse	il	coroner	pensò	che	non	fosse	il	caso	di	confondere	la	giuria.
La	data	della	prima	annotazione	non	può	essere	accertata:	la	parte	superiore	della	pagina	è	stata
strappata,	mentre	la	parte	rimanente	recita:

…correva	 in	semicerchio,	 tenendo	 la	 testa	sempre	rivolta	verso	 il	centro	e	poi	si	 fermava	di	nuovo,	 latrando
furiosamente.	 Alla	 fine,	 scappò	 nel	 sottobosco	 più	 in	 fretta	 che	 poté.	 Di	 primo	 acchito,	 pensai	 che	 fosse
impazzito,	 ma	 facendo	 ritorno	 a	 casa	 non	 riscontrai	 in	 lui	 nessun	 altro	 cambiamento	 oltre	 a	 quello
naturalmente	dovuto	alla	paura	di	essere	punito.

Un	cane	può	vedere	col	naso?	Gli	odori	possono	imprimere	nel	cervello	le	immagini	delle	cose	che	li	emettono?
…

2	settembre	–	La	scorsa	notte,	guardando	le	stelle	che	sorgevano	sopra	la	cresta	della	dorsale	a	est	della	casa,
le	vidi	sparire	una	dopo	l’altra	da	sinistra	a	destra.	Ognuna	di	esse	si	eclissò	solo	per	un	istante,	e	solo	alcune
contemporaneamente,	 ma	 lungo	 tutta	 la	 dorsale	 le	 stelle	 che	 si	 trovavano	 a	 un	 grado	 o	 due	 dalla	 cresta
venivano	cancellate.	Era	come	se	qualcosa	fosse	passato	tra	me	e	loro,	ma	non	riuscivo	a	vederlo,	e	 le	stelle
non	erano	abbastanza	fitte	da	farmi	distinguere	i	suoi	contorni.	Puh!	Questa	cosa	non	mi	piace!…

Mancano	le	annotazioni	di	diverse	settimane,	poiché	tre	pagine	sono	state	strappate	dal	diario.

27	settembre	–	È	tornato	di	nuovo	qui;	ogni	giorno	trovo	prove	della	sua	presenza.	Per	tutta	la	scorsa	notte	ho
sorvegliato	il	solito	nascondiglio,	con	il	fucile	in	mano,	caricato	a	pallettoni.	Il	mattino	seguente	c’erano	ancora
le	impronte	fresche,	come	la	volta	precedente.	Eppure	avrei	giurato	di	non	aver	dormito…	in	realtà,	non	dormo
quasi	mai.	È	terribile,	insopportabile!	Se	queste	esperienze	incredibili	sono	reali,	finirò	per	impazzire;	se	sono
immaginarie,	sono	già	pazzo.

3	ottobre	–	Non	me	ne	andrò…	non	mi	caccerà	via.	No,	questa	è	la	mia	casa,	è	la	mia	terra.	Dio	odia	i	codardi…

5	ottobre	 –	Non	 ce	 la	 faccio	 più;	 ho	 invitato	Harker	 a	 passare	 qualche	 settimana	 a	 casa	mia,	 perché	 è	 una
persona	equilibrata.	Potrò	giudicare	dal	suo	comportamento	se	mi	considera	pazzo.

7	ottobre	–	Ho	trovato	la	soluzione	del	mistero;	ci	sono	arrivato	la	notte	scorsa…	all’improvviso,	è	stata	come
una	rivelazione.	Com’è	semplice…	terribilmente	semplice!

Ci	 sono	 suoni	 che	 non	 riusciamo	 a	 sentire.	 Alle	 due	 estremità	 della	 scala	 musicale	 ci	 sono	 note	 che	 non
pizzicano	le	corde	di	quello	strumento	imperfetto	che	è	l’orecchio	umano.	Sono	troppo	alte	o	troppo	basse.	Una
volta	ho	visto	uno	stormo	di	merli	gremire	l’intera	cima	di	un	albero	–	a	dire	il	vero,	le	cime	di	molti	alberi	–
uniti	 in	un	unico	canto.	Improvvisamente	–	 in	un	attimo	–	proprio	nel	medesimo	istante	–	tutti	si	 librarono	in
aria	e	volarono	via.	Com’era	possibile?	Non	riuscivano	a	vedersi	l’un	l’altro	perché	tra	loro	si	frapponevano	le
cime	 degli	 alberi.	 Non	 c’era	 nessun	 punto	 in	 cui	 l’avanguardia	 dello	 stormo	 fosse	 visibile	 a	 tutti	 gli	 altri.
Dovevano	aver	usato	un	segnale	di	avvertimento	o	di	comando,	abbastanza	alto	e	acuto	da	sovrastare	 il	 loro
frastuono,	ma	io	non	ero	riuscito	a	udirlo.	Li	ho	anche	osservati	quando	si	alzavano	in	volo	simultaneamente
senza	cantare,	non	solo	 i	merli,	ma	anche	altri	uccelli,	come	per	esempio,	 le	quaglie,	che	erano	ampiamente
separate	tra	loro	dai	cespugli,	e	si	trovavano	persino	sui	versanti	opposti	di	una	collina.

I	marinai	sanno	che	un	banco	di	balene	che	si	crogiolano	o	giocano	sulla	superficie	dell’oceano,	a	chilometri	di
distanza	l’una	dall’altra,	divise	dalla	convessità	della	terra,	a	volte	si	tuffano	nello	stesso	istante	eclissandosi	di
colpo	alla	vista.	Il	segnale	emesso	è	troppo	grave	per	l’orecchio	del	marinaio	sulla	testa	d’albero	e	per	i	suoi
compagni	 sul	 ponte	 che,	 comunque,	 avvertono	 le	 sue	 vibrazioni	 sulla	 nave	 come	 le	 pietre	 di	 una	 cattedrale
vengono	scosse	dal	basso	di	un	organo.

Quel	 che	 vale	 per	 i	 suoni,	 vale	 anche	 per	 i	 colori.	 Alle	 due	 estremità	 dello	 spettro	 solare	 i	 chimici	 possono
scorgere	 la	 presenza	 di	 quelli	 che	 sono	 noti	 come	 raggi	 “attinici”.	 Essi	 rappresentano	 dei	 colori	 –	 colori
integrali	per	quel	che	riguarda	la	composizione	della	luce	–	che	noi	non	siamo	in	grado	di	distinguere.	L’occhio
umano	 è	 uno	 strumento	 imperfetto;	 il	 suo	 campo	 visivo	 comprende	 solo	 poche	 ottave	 di	 tutta	 la	 “scala
cromatica”.	Non	sono	pazzo:	ci	sono	colori	che	non	possiamo	vedere.

E,	che	Dio	mi	assista!	La	Cosa	Maledetta	è	di	quel	colore!



LA	MORTE	DI	HALPIN	FRAYSER
The	death	of	Halpin	Frayser	(1891)

I

La	morte	genera	il	più	grande	cambiamento	che	sia	mai	stato	osservato.	Mentre	di	solito	lo	spirito
che	ha	lasciato	il	corpo	ritorna	occasionalmente	e	di	tanto	in	tanto	viene	visto	da	persone	in	carne	e
ossa	 (manifestandosi	 con	 le	 sembianze	 del	 corpo	 in	 cui	 era	 contenuto),	 è	 successo	 anche	 che	 il
corpo	abbia	vagato	senza	lo	spirito.	La	testimonianza	di	questi	 incontri	è	stata	fornita	da	coloro	i
quali	 hanno	 vissuto	 abbastanza	 da	 riferire	 che	 un	 cadavere	 risorto	 in	 questo	 modo	 non	 ha
sentimenti	naturali,	né	ricordi,	ma	solo	odio.	È	anche	risaputo	che	certi	spiriti,	che	durante	la	vita
erano	buoni,	dopo	la	morte	diventano	malvagi.	Hali.
In	una	notte	buia	di	mezza	estate,	un	uomo,	risvegliatosi	da	un	sonno	senza	sogni	in	una	foresta,
alzò	 il	capo	da	 terra	e,	 fissando	per	alcuni	 istanti	 l’oscurità,	disse:	«Catherine	Larue».	Non	disse
nient’altro;	non	sapeva	nemmeno	perché	avesse	pronunciato	quelle	parole.
Quell’uomo	era	Halpin	Frayser.	Viveva	a	St	Helena,	ma	non	si	sa	con	certezza	dove	viva	ora,	poiché
è	morto.	Uno	che	è	solito	dormire	nei	boschi	con	nient’altro	sotto	di	sé	se	non	le	foglie	secche	e	la
terra	umida,	e	con	nulla	sopra	se	non	i	rami	da	cui	sono	cadute	le	foglie	e	il	cielo	da	cui	è	caduta	la
terra,	non	può	sperare	di	vivere	a	lungo,	e	Frayser	aveva	già	raggiunto	i	trentadue	anni.	In	questo
mondo	ci	sono	persone,	milioni	di	persone,	e	di	gran	 lunga	 le	migliori,	che	 la	considerano	un’età
avanzata.	 Sono	 i	 bambini.	 A	 coloro	 i	 quali	 vedono	 il	 viaggio	 della	 vita	 dal	 porto	 di	 partenza,
l’imbarcazione	 che	 ha	 percorso	 una	 distanza	 considerevole	 sembra	 già	 vicina	 alla	 meta	 finale.
Comunque,	non	è	sicuro	che	Halpin	Frayser	sia	morto	per	assideramento.
Aveva	passato	tutto	 il	giorno	sulle	colline	a	ovest	della	valle	di	Napa,	a	caccia	di	colombe	e	della
piccola	 selvaggina	 di	 stagione.	 Nel	 tardo	 pomeriggio	 il	 cielo	 si	 era	 rannuvolato	 e	 l’uomo	 si	 era
smarrito;	e	sebbene	dovesse	solo	scendere	a	valle	–	questa	è	ovunque	la	via	della	salvezza	quando
ci	si	perde	–	l’assenza	di	piste	l’aveva	fatto	rallentare	a	tal	punto	che	venne	sorpreso	dalle	tenebre
mentre	 si	 trovava	 ancora	 nella	 foresta.	 Incapace	 di	 attraversare	 i	 cespugli	 di	manzanita	 e	 altri
arbusti	a	causa	dell’oscurità,	completamente	disorientato	e	sopraffatto	dalla	fatica,	si	era	coricato
accanto	alla	radice	di	un	grosso	madroño,	ed	era	piombato	in	un	sonno	senza	sogni.	Dopo	alcune
ore,	nel	cuore	della	notte,	uno	dei	misteriosi	messaggeri	di	Dio,	librandosi	a	capo	della	sterminata
schiera	dei	 suoi	 compagni	 che	 si	 dirigevano	 verso	 ovest	 seguendo	 la	 linea	dell’alba,	mormorò	 la
parola	del	risveglio	all’orecchio	del	dormiente,	che	si	sedette	e	pronunciò	un	nome,	senza	sapere	il
perché	e	senza	sapere	a	chi	appartenesse.
Halpin	Frayser	non	era	né	un	filosofo,	né	uno	scienziato.	Il	fatto	che,	dopo	essersi	svegliato	da	un
sonno	profondo	nel	 cuore	della	notte	 e	nel	 bel	mezzo	di	 una	 foresta,	 avesse	pronunciato	 ad	alta
voce	un	nome	di	cui	non	si	ricordava,	e	che	difficilmente	gli	sarebbe	rimasto	in	mente,	non	risvegliò
in	lui	la	curiosità	di	indagare	il	fenomeno.	Lo	trovò	strano,	e	con	un	piccolo	brivido	distratto,	quasi
in	 ossequio	 alla	 supposizione	 stagionale	 che	 la	 notte	 fosse	 fredda,	 si	 coricò	 di	 nuovo	 e	 si
riaddormentò.	Ma	stavolta	il	suo	sonno	non	fu	privo	di	sogni.
Gli	parve	di	camminare	 lungo	una	strada	polverosa	che	appariva	bianca	nell’oscurità	 incombente
della	 notte	 estiva.	Non	 sapeva	 da	 dove	 la	 strada	 partisse	 e	 dove	 portasse	 e	 nemmeno	perché	 la
stesse	percorrendo,	sebbene	tutto	sembrasse	semplice	e	naturale,	come	succede	nei	sogni,	poiché
nella	Terra	Oltre	il	Letto	le	sorprese	non	creano	problemi	e	il	discernimento	viene	lasciato	a	riposo.
Subito	dopo	giunse	a	un	bivio:	dalla	strada	maestra	si	dipartiva	una	via	molto	meno	trafficata,	che
aveva	 tutta	 l’aria	 di	 essere	 stata	 abbandonata	 da	 tempo,	 perché,	 pensò,	 conduceva	 in	 un	 luogo
malvagio;	ciononostante	la	imboccò	senza	esitazioni,	spinto	da	una	necessità	impellente.
Mentre	avanzava,	si	accorgeva	che	quella	strada	era	infestata	da	entità	invisibili	che	non	riusciva	a
raffigurarsi	 chiaramente.	 Dagli	 alberi	 su	 entrambi	 i	 lati	 provenivano	 dei	 sospiri	 spezzati	 e
incoerenti	 in	 una	 strana	 lingua	 che,	 però,	 in	 parte	 riusciva	 a	 comprendere.	 Gli	 sembravano	 le
manifestazioni	 frammentarie	 di	 una	 cospirazione	 mostruosa	 ai	 danni	 del	 suo	 corpo	 e	 della	 sua
anima.
Ormai	era	notte	inoltrata,	eppure	la	foresta	interminabile	che	stava	attraversando	era	illuminata	da
un	debole	bagliore	che	non	si	diffondeva	da	nessun	punto	preciso,	poiché	in	quella	luce	misteriosa



nulla	proiettava	ombre.	Una	pozza	poco	profonda	formatasi	nella	conca	di	una	vecchia	carreggiata,
forse	a	causa	di	una	recente	pioggia,	attirò	la	sua	attenzione	con	un	bagliore	cremisi.	Si	chinò	e	vi
immerse	 la	mano.	 Gli	 macchiò	 le	 dita:	 era	 sangue!	 Allora	 si	 accorse	 che	 tutto	 intorno	 a	 lui	 era
ricoperto	 di	 sangue.	 Le	 grandi	 foglie	 larghe	 delle	 erbacce	 che	 infestavano	 il	 ciglio	 della	 strada
erano	 cosparse	 di	 chiazze	 e	 spruzzi	 di	 sangue.	 I	 tratti	 di	 polvere	 secca	 tra	 le	 carreggiate	 erano
punteggiati	 e	 inzaccherati	 come	da	 una	 pioggia	 rossa.	Grossi	 schizzi	 color	 cremisi	 insozzavano	 i
tronchi	degli	alberi,	e	il	sangue	gocciolava	dal	loro	fogliame	come	rugiada.
Notò	 tutto	 ciò	 con	 un	 terrore	 che	 sembrava	 compatibile	 con	 l’appagamento	 di	 un’aspettativa
naturale.	 Pensò	 che	 quella	 fosse	 l’espiazione	 di	 un	 qualche	 crimine	 che,	 pur	 consapevole	 della
propria	colpa,	non	riusciva	a	ricordare	esattamente.	Questa	consapevolezza	aggiunse	un	ulteriore
orrore	alle	minacce	e	ai	misteri	di	quel	luogo.	Invano	cercò,	ripercorrendo	a	ritroso	il	suo	passato,
di	rintracciare	il	momento	in	cui	aveva	commesso	il	suo	peccato:	immagini	ed	eventi	gli	affollarono
la	 mente	 in	 modo	 turbolento;	 una	 scena	 scacciava	 l’altra,	 oppure	 si	 mescolava	 a	 essa	 nella
confusione	e	nell’oscurità,	ma	non	riuscì	a	scorgere	da	nessuna	parte	quello	che	cercava.	Questo
fallimento	accrebbe	la	paura:	si	sentiva	come	uno	che	avesse	commesso	un	omicidio	al	buio,	senza
sapere	perché	e	chi	avesse	ucciso.	La	situazione	era	così	spaventosa	–	la	luce	misteriosa	ardeva	con
una	minaccia	silenziosa	e	terribile;	le	piante	velenose	e	gli	alberi,	che	per	unanime	consenso	hanno
un	carattere	malinconico	e	funesto,	cospiravano	apertamente	contro	la	sua	pace;	dall’alto	e	da	tutto
ciò	 che	 lo	 circondava	 provenivano	 i	 sussurri	 e	 i	 sospiri	 sconvolgenti	 di	 creature	 palesemente
ultraterrene	 –	 che	 non	 riuscì	 a	 sopportarla	 a	 lungo	 e,	 nel	 tentativo	 di	 spezzare	 l’incantesimo
maligno	che	costringeva	le	sue	facoltà	mentali	al	silenzio	e	all’inattività,	gridò	a	pieni	polmoni!	La
sua	 voce	 sembrò	 frantumarsi	 in	 una	 miriade	 di	 suoni	 strani	 e,	 balbettando	 e	 farfugliando,	 si
disperse	nei	recessi	della	foresta	e	svanì	nel	silenzio,	cosicché	tutto	tornò	come	prima.	Ma	aveva
iniziato	a	opporre	resistenza	e	da	ciò	trasse	coraggio.	Disse:	«Non	mi	piegherò	senza	essere	stato
ascoltato.	 Forse	 in	 questa	maledetta	 via	 allignano	 anche	 delle	 forze	 benevole.	 Lascerò	 loro	 una
testimonianza	e	un	appello.	Racconterò	 loro	 i	miei	sbagli	e	 le	persecuzioni	che	ho	subito…	io,	un
mortale	indifeso,	un	penitente,	un	poeta	inoffensivo!»	Halpin	Frayser	era	un	poeta	allo	stesso	modo
in	cui	era	un	penitente:	solo	nei	suoi	sogni.
Estraendo	dalla	giacca	un	piccolo	taccuino	in	pelle	rossa,	metà	del	quale	era	stato	lasciato	libero
per	i	promemoria,	si	accorse	di	non	avere	la	matita.	Staccò	un	rametto	da	un	cespuglio,	lo	intinse	in
una	pozza	di	sangue	e	si	mise	a	scrivere	con	foga.	Aveva	appena	sfiorato	la	carta	con	la	punta	del
rametto,	 quando	 un	 sommesso	 e	 sfrenato	 scoppio	 di	 risa	 proruppe	 da	 una	 distanza	 smisurata	 e,
facendosi	 a	 ogni	 istante	 più	 forte,	 sembrò	 avvicinarsi	 sempre	 di	 più:	 era	 una	 risata	 senz’anima,
senza	cuore	e	infelice,	simile	a	quella	di	uno	svasso	solitario	sulla	riva	di	un	lago	a	mezzanotte;	una
risata	che	culminò	in	un	urlo	sinistro	a	pochi	passi	da	lui	e	poi	si	smorzò	gradualmente,	come	se	la
creatura	maledetta	 che	 l’aveva	emesso	 si	 fosse	 ritirata	nei	 recessi	da	cui	 era	 venuta.	Ma	 l’uomo
pensò	che	non	fosse	andata	così,	e	che	l’essere	fosse	ancora	nei	paraggi	e	non	si	fosse	mai	mosso.
Una	strana	sensazione	iniziò	lentamente	a	impossessarsi	del	suo	corpo	e	della	sua	mente.	Non	era
in	 grado	 di	 dire	 quale	 dei	 suoi	 sensi	 fosse	 stato	 coinvolto;	 la	 percepiva	 piuttosto	 come	 una
consapevolezza,	la	misteriosa	certezza	mentale	di	una	presenza	intollerabile,	di	un’entità	malevola
e	soprannaturale	diversa	dagli	esseri	 invisibili	che	si	accalcavano	intorno	a	lui	e	con	un	potere	di
gran	lunga	superiore	al	loro.	Sapeva	che	era	stata	la	creatura	a	emettere	quella	risata	ripugnante.
E	adesso	sembrava	avvicinarsi,	ma	l’uomo	non	riuscì	a	capire	da	quale	direzione,	né	osò	ipotizzarlo.
Aveva	dimenticato	tutte	le	sue	precedenti	paure	o	le	aveva	concentrate	in	quell’immane	terrore	che
adesso	lo	soggiogava.	A	parte	questo,	aveva	un	solo	pensiero:	completare	il	suo	appello	scritto	alle
forze	 benigne	 che,	 attraversando	 la	 foresta	 infestata,	 prima	 o	 poi	 avrebbero	 potuto	 salvarlo,
qualora	 gli	 fosse	 stata	 negata	 la	 benedizione	 dell’annichilimento.	 Scrisse	 con	 una	 velocità
impressionante,	mentre	 il	rametto	da	cui	sgorgava	 il	sangue	non	era	ancora	stato	 intinto,	ma	nel
bel	mezzo	di	una	frase	 le	mani	si	rifiutarono	di	restare	al	servizio	della	sua	volontà,	 le	braccia	si
lasciarono	 cadere	 lungo	 i	 fianchi	 e	 il	 libro	 ruzzolò	 a	 terra.	 Incapace	 di	muoversi	 o	 di	 gridare,	 si
sorprese	a	fissare	il	viso	contratto	e	gli	occhi	vacui	e	privi	di	vita	di	sua	madre,	in	piedi	davanti	a
lui,	pallida	e	silenziosa,	avvolta	nel	sudario!



II

Durante	 la	 gioventù,	 Halpin	 Frayser	 aveva	 vissuto	 con	 i	 genitori	 a	 Nashville,	 nel	 Tennessee.	 I
Frayser	 erano	 benestanti	 e	 occupavano	 una	 buona	 posizione	 nella	 società	 sopravvissuta	 alla
distruzione	 della	 Guerra	 Civile.	 I	 figli	 avevano	 goduto	 delle	 possibilità	 sociali	 ed	 educative	 del
tempo	e	del	 luogo,	e	avevano	reagito	alle	buone	 frequentazioni	e	all’istruzione	sviluppando	modi
gradevoli	 e	 menti	 raffinate.	 Halpin,	 essendo	 il	 più	 giovane	 e	 di	 costituzione	 non	molto	 robusta,
venne	forse	viziato	un	po’	troppo.	Ebbe	il	doppio	svantaggio	di	avere	una	madre	opprimente	e	un
padre	assente.	Frayser	père	era	ciò	che	tutti	gli	uomini	agiati	del	Sud	finiscono	per	essere,	cioè	un
politico.	Il	suo	paese,	o	piuttosto	la	sua	provincia	e	il	suo	stato,	gli	richiedevano	tempo	e	attenzione
in	modo	così	pressante	che	era	costretto	a	prestare	ai	membri	della	sua	famiglia	solo	un	orecchio
parzialmente	assordato	dallo	strepito	dei	capi	politici	e	dalle	grida,	incluse	le	sue.
Il	giovane	Halpin	aveva	un	carattere	sognatore,	indolente	e	piuttosto	romantico,	più	portato	per	la
letteratura	che	per	la	legge,	professione	alla	quale	era	stato	destinato.	Quelli,	tra	i	suoi	parenti,	che
credevano	nell’ereditarietà	 capirono	 che	 in	 lui	 lo	 spirito	 del	 defunto	Myron	Bayne,	 suo	bisnonno
materno,	 era	 tornato	 a	 rivedere	 la	 luna,	 dalla	 cui	 sfera	 Bayne	 era	 stato	 a	 tal	 punto	 influenzato
durante	la	vita	da	diventare	un	poeta	coloniale	di	importanza	non	secondaria.	Anche	se	nessuno	ci
fece	caso,	era	evidente	che,	mentre	un	Frayser	che	non	 fosse	orgoglioso	di	possedere	una	copia
sontuosa	delle	“opere	poetiche”	avite	(pubblicate	a	spese	della	famiglia,	e	da	tempo	ritirate	da	un
mercato	ostile)	era	una	vera	rarità,	c’era	un’illogica	riluttanza	a	rendere	omaggio	all’esimio	defunto
nella	persona	del	 suo	erede	spirituale.	Di	 solito,	Halpin	veniva	disapprovato	e,	dal	punto	di	vista
intellettuale,	 era	 considerato	 una	 pecora	 nera	 che	 da	 un	 momento	 all’altro	 avrebbe	 potuto
disonorare	l’intero	gregge	belando	in	versi.	I	Frayser	del	Tennessee	erano	gente	concreta:	non	nel
senso	che	si	dedicassero	a	fini	sordidi,	ma	poiché	disprezzavano	intensamente	le	qualità	che	non	si
addicevano	a	un	uomo	dalla	sana	vocazione	politica.
Per	 rendere	 giustizia	 al	 giovane	 Halpin,	 bisognerebbe	 dire	 che	 mentre	 in	 lui	 erano	 riprodotte
piuttosto	fedelmente	quasi	tutte	le	caratteristiche	intellettuali	e	morali	che	la	storia	e	le	tradizioni
familiari	 avevano	 attribuito	 al	 famoso	 bardo	 coloniale,	 il	 fatto	 che	 avesse	 ereditato	 quel	 dono	 e
quella	facoltà	divina	era	puramente	deduttivo.	Non	solo	non	si	seppe	mai	che	avesse	corteggiato	la
musa,	 ma	 a	 dire	 il	 vero	 non	 era	 mai	 riuscito	 a	 scrivere	 correttamente	 nemmeno	 un	 verso	 per
salvarsi	dall’Assassino	dei	Saggi.	Eppure,	non	si	poteva	mai	sapere	quando	il	talento	sopito	avrebbe
potuto	risvegliarsi	e	suonare	la	lira.
Nel	 frattempo,	 il	 giovane	 si	 comportava	 da	 fannullone.	 Tra	 lui	 e	 sua	madre	 c’era	 la	 più	 perfetta
affinità,	 poiché	 segretamente	 la	 signora	 era	 una	 devota	 seguace	 del	 grande	 e	 defunto	 Myron
Bayne,	 sebbene	 con	 la	 sensibilità	 così	 universalmente	 e	 giustamente	 apprezzata	 nel	 suo	 sesso
(nonostante	gli	audaci	calunniatori	 insistano	a	dire	che	equivalga	essenzialmente	alla	 furbizia)	 si
sia	sempre	premurata	di	nascondere	la	sua	debolezza	allo	sguardo	di	tutti,	fuorché	a	quello	di	colui
che	la	condivideva	con	lei.	La	comune	colpa	costituiva	un	ulteriore	legame	tra	loro.	Se	durante	la
fanciullezza	sua	madre	lo	aveva	viziato,	Halpin	aveva	sicuramente	fatto	la	sua	parte	per	protrarre
quella	 condizione.	Quando	 raggiunse	 la	 virilità	a	 cui	poteva	aspirare	un	uomo	del	Sud	a	 cui	non
interessasse	 l’andamento	 delle	 elezioni,	 l’attaccamento	 tra	 lui	 e	 la	 sua	 bella	 madre	 –	 che	 sin
dall’infanzia	aveva	chiamato	Katy	–	divenne	di	anno	in	anno	più	forte	e	più	tenero.	In	queste	due
nature	 romantiche	 era	 manifesto,	 in	 modo	 esemplare,	 quel	 fenomeno	 trascurato,	 cioè	 la
predominanza	 dell’elemento	 sessuale	 in	 tutti	 i	 rapporti	 della	 vita,	 che	 rafforza,	 addolcisce	 e
abbellisce	 perfino	 la	 consanguineità.	 I	 due	 erano	 quasi	 inseparabili,	 e	 gli	 estranei,	 osservando	 il
loro	comportamento,	li	prendevano	spesso	per	amanti.
Un	giorno,	entrando	nel	boudoir	della	madre,	Halpin	Frayser	la	baciò	sulla	fronte,	si	gingillò	per	un
attimo	con	un	ricciolo	dei	suoi	capelli	scuri	sfuggito	a	una	forcina,	e	disse,	sforzandosi	visibilmente
di	mantenere	la	calma:	«Ti	dispiacerebbe	molto,	Katy,	se	dovessi	andare	a	lavorare	in	California	per
qualche	settimana?»
Katy	non	aveva	quasi	bisogno	di	rispondere	con	le	labbra	a	una	domanda	cui	le	sue	gote	rivelatrici
avevano	reagito	immediatamente.	Ovviamente	le	sarebbe	dispiaciuto	molto,	e	anche	le	lacrime,	che
spuntarono	dai	suoi	grandi	occhi	castani,	ne	furono	la	conferma.
«Oh,	figlio	mio,»	disse	alzando	lo	sguardo	sul	suo	viso	con	infinita	tenerezza	«avrei	dovuto	sapere
che	sarebbe	arrivato	questo	momento.	Non	sono	 forse	 rimasta	sveglia	a	piangere	per	metà	della
notte	perché,	durante	l’altra	metà,	il	nonno	Bayne	mi	è	apparso	in	sogno	e,	in	piedi	accanto	al	suo
ritratto	–	giovane	e	bello	come	nell’immagine	–	 indicava	 il	 tuo	sulla	stessa	parete?	E	quando	 l’ho
guardato,	mi	è	parso	di	non	riuscire	a	scorgere	i	tuoi	lineamenti:	eri	stato	raffigurato	con	un	velo
sul	viso,	uguale	a	quelli	che	si	mettono	sul	volto	dei	morti.	Tuo	padre	mi	ha	riso	in	faccia,	ma	io	e
te,	caro,	sappiamo	che	queste	cose	non	succedono	per	caso.	E	sotto	 l’orlo	del	velo	ho	visto	delle
impronte	di	mani	sulla	tua	gola…	perdonami,	ma	non	ci	siamo	mai	tenuti	nascosti	tali	fatti.	Forse	tu
li	interpreti	in	maniera	diversa.	Forse	non	significa	che	andrai	in	California.	O	forse	significa	che	mi
porterai	con	te?»



Bisogna	 confessare	 che	 questa	 interpretazione	 ingegnosa	 del	 sogno,	 alla	 luce	 delle	 recenti
scoperte,	non	soddisfece	la	mente	più	logica	del	figlio:	almeno	per	il	momento	era	convinto	che	il
sogno	presagisse	un	disastro	più	semplice	e	immediato,	anche	se	meno	tragico,	di	un	viaggio	sulla
costa	del	Pacifico.	Halpin	Frayser	aveva	la	sensazione	che	l’avrebbero	strangolato	nella	sua	terra
d’origine.
«Non	ci	sono	fonti	termali	in	California?»	riprese	la	signora	Frayser,	prima	che	il	figlio	facesse	in
tempo	 a	 darle	 la	 sua	 interpretazione	 del	 sogno.	 «Luoghi	 in	 cui	 vengono	 curati	 i	 reumatismi	 e	 la
nevralgia?	Guarda,	 le	mia	dita	 sono	così	 rigide!	Sono	quasi	 sicura	che	mi	 facciano	un	gran	male
durante	il	sonno.»
Allungò	 le	mani	per	 fargliele	esaminare.	 Il	narratore	non	è	 in	grado	di	 stabilire	quale	diagnosi	 il
giovane	avesse	ritenuto	preferible	nasconderle	con	un	sorriso,	ma	sente	il	dovere	di	dire	che	dita
dall’aria	 meno	 rigida	 e	 con	 meno	 segni	 di	 dolore	 sono	 state	 sottoposte	 raramente	 a	 una	 visita
medica,	perfino	dal	paziente	più	onesto	che	desiderasse	una	cura	per	malattie	sconosciute.
Il	risultato	fu	che	di	queste	due	strane	persone,	dotate	di	un	senso	altrettanto	strano	del	dovere,
l’una	si	recò	in	California,	come	richiedevano	gli	 interessi	del	suo	cliente,	mentre	l’altra	rimase	a
casa	in	conformità	a	un	desiderio	che	suo	marito	era	a	malapena	consapevole	di	nutrire.
Una	 notte	 buia,	 mentre	 si	 aggirava	 sul	 lungomare	 di	 San	 Francisco,	 Halpin	 Frayser,	 con	 una
repentinità	 che	 lo	 sorprese	 e	 lo	 sconvolse,	 divenne	 un	 marinaio.	 In	 realtà,	 dopo	 essere	 stato
drogato,	 venne	 imbarcato	 a	 forza	 su	 una	 bella	 nave	 e	 salpò	 per	 una	 terra	 lontana.	 Ma	 le	 sue
sventure	non	finirono	con	il	viaggio,	poiché	la	nave	si	arenò	su	un’isola	del	Pacifico	del	Sud,	e	fu
solo	dopo	 sei	 anni	 che	 i	 sopravvissuti	 vennero	 salvati	 da	una	 temeraria	goletta	mercantile	 che	 li
riportò	a	San	Francisco.
Sebbene	 avesse	 pochi	 soldi	 in	 tasca,	 nello	 spirito	 Frayser	 era	 ancora	 orgoglioso	 come	 ai	 vecchi
tempi	che	sembravano	ormai	lontani	secoli	e	secoli.	Non	accettava	aiuti	dagli	sconosciuti,	e	viveva
vicino	 alla	 città	 di	 St	 Helena	 con	 un	 suo	 compagno	 sopravvissuto	 al	 naufragio	 nell’attesa	 che
giungessero	notizie	e	rimesse	da	casa.	Fu	proprio	allora	che	si	mise	a	cacciare	e	a	sognare.



III

L’apparizione	manifestatasi	 al	 cospetto	del	 sognatore	nella	 foresta	 infestata	 –	 così	 simile,	 eppure
così	diversa	da	sua	madre	–	era	orribile!	Non	suscitava	né	affetto	né	desiderio	nel	suo	cuore;	giunse
da	sola,	senza	portare	con	sé	i	gradevoli	ricordi	di	un	passato	dorato	e	senza	ispirargli	sentimenti	di
alcun	genere:	tutte	le	emozioni	più	dolci	erano	state	inghiottite	dalla	paura.	Cercò	di	voltarsi	e	di
allontanarsi	da	essa,	ma	 le	sue	gambe	erano	pesanti	come	 il	piombo,	e	non	riusciva	a	sollevare	 i
piedi	da	terra.	Le	braccia	gli	pendevano	inerti	lungo	i	fianchi;	riusciva	a	controllare	solo	gli	occhi
che	non	osava	distogliere	dai	globi	opachi	dell’apparizione,	che	sapeva	essere	non	un’anima	senza
corpo,	 ma	 la	 più	 terribile	 tra	 tutte	 le	 entità	 che	 popolavano	 la	 foresta	 infestata,	 cioè	 un	 corpo
senz’anima!	 Nel	 suo	 sguardo	 vacuo	 non	 c’era	 né	 amore,	 né	 pietà,	 né	 intelligenza,	 niente	 a	 cui
rivolgere	una	supplica	di	clemenza.
Un	 ricorso	 in	 appello	 non	 verrà	 ammesso,	 pensò,	 con	 un	 assurdo	 riferimento	 al	 suo	 gergo
professionale,	 che	 rese	 la	 situazione	 ancor	 più	 orribile,	 come	 il	 fuoco	 di	 un	 sigaro	 potrebbe
illuminare	una	tomba.
Per	 un	 lasso	 di	 tempo	 che	 sembrò	 così	 lungo	 da	 far	 diventare	 il	 mondo	 grigio	 per	 l’età	 e	 per	 i
peccati,	 e	 da	 far	 svanire	 dalla	 sua	mente,	 con	 tutte	 le	 sue	 presenze	 e	 con	 tutti	 i	 suoi	 suoni,	 la
foresta	 infestata	 che	 aveva	 raggiunto	 il	 suo	 scopo	 con	 quel	 mostruoso	 crescendo	 di	 orrori;
l’apparizione	rimase	a	un	passo	da	lui,	a	guardarlo	con	la	sciocca	cattiveria	di	un	animale	selvatico;
poi	spinse	in	avanti	le	mani	e	balzò	su	di	lui	con	una	ferocia	terrificante!	Quell’azione	liberò	la	forza
fisica	 di	 Halpin	 senza	 risvegliarne	 la	 volontà:	 la	 sua	 mente	 era	 ancora	 sotto	 l’influsso
dell’incantesimo,	ma	il	suo	corpo	potente	e	le	sue	membra	agili,	dotate	di	una	propria	vita	cieca	e
insensata,	 resistevano	con	 forza	e	 risolutezza.	Per	un	attimo	gli	 parve	di	 assistere	a	questa	 lotta
innaturale	tra	un’intelligenza	morta	e	un	meccanismo	vivo	solo	da	spettatore	(queste	fantasie	sono
proprie	dei	sogni);	poi	riacquistò	la	sua	identità,	quasi	rientrando	con	un	balzo	nel	suo	corpo,	e	il
tenace	automa	fece	sfoggio	di	una	forza	di	volontà	attenta	e	feroce	come	quella	del	suo	ripugnante
antagonista.
Ma	quale	mortale	 poteva	 tener	 testa	 a	 una	 creatura	 dei	 suoi	 sogni?	 L’immaginazione,	 creando	 il
nemico,	 è	 già	 sconfitta;	 l’esito	 della	 lotta	 è	 causa	 della	 lotta	 stessa.	 Nonostante	 gli	 sforzi,
nonostante	 la	 forza	e	 il	 fervore,	 che	 sembravano	sfogarsi	 a	 vuoto,	 sentì	 le	dita	 fredde	serrarglisi
intorno	 alla	 gola.	 Con	 le	 spalle	 a	 terra,	 vide	 sopra	 di	 sé	 il	 volto	 contratto	 e	 privo	 di	 vita	 a	 una
spanna	 dal	 suo,	 e	 poi	 tutto	 fu	 buio.	 Si	 udirono	 un	 suono	 simile	 a	 quello	 di	 tamburi	 distanti,	 un
mormorio	di	voci	brulicanti,	un	acuto	grido	lontano	che	ridusse	tutto	al	silenzio,	e	Halpin	Frayser
sognò	di	essere	morto.



IV

Alla	notte	calda	e	limpida	seguì	un	mattino	caliginoso	e	umido.	Intorno	alla	metà	del	pomeriggio	del
giorno	precedente,	una	lieve	folata	di	vapore	leggero	–	un	semplice	ispessimento	dell’atmosfera,	lo
spettro	di	una	nuvola	–	era	stata	vista	cingere	 il	 versante	occidentale	del	monte	St	Helena,	al	di
sopra	delle	aride	altitudini	in	prossimità	della	cima.	Era	così	rarefatta,	così	diafana	e	così	simile	al
materializzarsi	 di	 una	 fantasia,	 che	 si	 sarebbe	 potuto	 dire:	 «Sbrigati	 a	 guardare!	 Svanirà	 tra	 un
attimo.»
Nel	 giro	 di	 un	 secondo	 si	 fece	 visibilmente	 più	 vasta	 e	 più	 densa.	 Mentre	 con	 un’estremità	 si
abbarbicava	alla	montagna,	con	l’altra	si	librava	nell’aria	al	di	sopra	dei	pendii	più	bassi.	Allo	stesso
tempo	 si	 estese	 a	nord	e	 a	 sud,	unendosi	 a	piccole	 chiazze	di	 bruma	che	 sembravano	uscire	dal
versante	 della	 montagna	 esattamente	 allo	 stesso	 livello,	 con	 lo	 scopo	 premeditato	 di	 finire
assorbite.	Poi	crebbe	finché	la	cima	non	fu	più	visibile	dalla	valle,	e	al	di	sopra	della	valle	stessa	si
diffuse	una	calotta	grigia	e	opaca	in	continua	espansione.	A	Calistoga,	che	si	trova	alla	base	della
valle	e	ai	piedi	della	montagna,	ci	 fu	una	notte	senza	stelle	e	una	mattina	senza	sole.	La	nebbia,
scendendo	sulla	valle,	si	era	spostata	verso	sud,	inghiottendo	fattoria	dopo	fattoria,	finché	non	ebbe
cancellato	l’intera	città	di	St	Helena,	a	nove	chilometri	di	distanza.	La	polvere	sulla	strada	era	stata
smorzata	 dalla	 nebbia,	 gli	 alberi	 grondavano	 umidità,	 gli	 uccelli	 rimanevano	 in	 silenzio	 nei	 loro
nidi,	e	la	luce	del	mattino	era	debole	e	spettrale,	priva	di	colore	e	di	luminosità.
Due	uomini	lasciarono	la	città	di	St	Helena	alle	prime	luci	dell’alba,	e	si	diressero	verso	nord	lungo
la	strada	che	dalla	valle	conduce	a	Calistoga.	Avevano	i	fucili	sulle	spalle,	ma	nessuno	che	avesse
esperienza	in	materia	avrebbe	potuto	scambiarli	per	cacciatori	di	uccelli	o	di	altri	animali.	Uno	era
il	 vicesceriffo	di	Napa	e	 l’altro	un	 investigatore	di	San	Francisco:	 si	 chiamavano	 rispettivamente
Holker	e	Jaralson.	Il	loro	mestiere	era	la	caccia	all’uomo.
«Quanto	 è	 lontana?»	 chiese	 Holker,	 mentre	 avanzavano	 a	 grandi	 passi,	 sollevando	 coi	 piedi	 la
polvere	sotto	la	superficie	umida	della	strada.
«La	Chiesa	Bianca?	Solo	un	chilometro»	rispose	l’altro.	«Comunque,»	soggiunse	«non	è	né	bianca
né,	 tanto	 meno,	 una	 chiesa:	 è	 una	 scuola	 abbandonata,	 grigia	 per	 il	 passare	 degli	 anni	 e	 per
l’incuria.	Una	volta,	quando	era	bianca,	vi	si	celebravano	 funzioni	religiose	e	c’è	un	cimitero	che
farebbe	la	gioia	di	un	poeta.	Sai	perché	ti	ho	fatto	chiamare	e	ti	ho	detto	di	venire	armato?»
«Oh,	non	ti	ho	mai	infastidito	per	questo	genere	di	cose.	Ho	sempre	notato	che	al	momento	giusto
diventi	loquace.	Ma	se	posso	azzardarmi	a	fare	un’ipotesi,	direi	che	vuoi	che	ti	aiuti	ad	arrestare	un
cadavere	nel	cimitero.»
«Ti	ricordi	di	Branscom?»	chiese	Jaralson,	trattando	l’intuito	del	compagno	con	la	disattenzione	che
meritava.
«Il	tizio	che	ha	tagliato	la	gola	alla	moglie?	Eccome,	ho	sprecato	una	settimana	di	lavoro	per	lui	e	ci
ho	 anche	 rimesso,	 nonostante	 tutta	 la	 fatica	 che	 gli	 ho	 dedicato.	 C’è	 una	 taglia	 di	 cinquecento
dollari	su	di	lui,	ma	nessuno	di	noi	è	mai	riuscito	a	scovarlo.	Non	vorrai	dire	che…»
«Sì.	 L’avete	 avuto	 sotto	 il	 naso	per	 tutto	 questo	 tempo.	 Tutte	 le	 notti	 si	 reca	 al	 vecchio	 cimitero
presso	la	Chiesa	Bianca.»
«Che	diamine!	È	il	posto	in	cui	hanno	sepolto	la	moglie.»
«Be’,	avreste	dovuto	avere	abbastanza	buon	senso	da	sospettare	che	prima	o	poi	sarebbe	tornato
alla	sua	tomba.»
«Quello	è	proprio	l’ultimo	posto	in	cui	ci	si	aspetterebbe	di	vederlo.»
«Ma	 avevate	 già	 esaurito	 tutti	 gli	 altri	 posti.	 Avendo	 saputo	 dei	 vostri	 insuccessi,	 ho	 pensato	 di
cercarlo	lì.»
«E	l’hai	trovato?»
«Accidenti!	È	stato	lui	a	trovare	me.	Quel	delinquente	mi	teneva	in	pugno…	mi	ha	assalito	e	mi	ha
costretto	a	scappare.	Grazie	a	Dio	non	mi	ha	fatto	fuori.	Oh,	è	un	osso	duro,	ma	se	sei	a	corto	di
soldi,	credo	che	metà	di	quella	taglia	mi	basterà.»
Holker	rise	di	gusto	e	disse	che	i	suoi	creditori	non	erano	mai	stati	più	insistenti	di	allora.
«Volevo	solo	mostrarti	il	posto	e	architettare	un	piano	con	te»	spiegò	l’investigatore.	«Ho	pensato
che	fosse	meglio	venire	armati,	anche	se	è	giorno.»
«Quell’uomo	 dev’essere	 pazzo»	 disse	 il	 vicesceriffo.	 «La	 taglia	 è	 per	 la	 cattura	 e	 in	 caso	 di
condanna.	Ma	se	è	pazzo,	non	verrà	condannato.»
Holker	 fu	 così	 profondamente	 toccato	 da	 un	 eventuale	 fallimento	 della	 giustizia,	 che
involontariamente	si	fermò	in	mezzo	alla	strada	e	poi	riprese	a	camminare	con	minor	entusiasmo.



«Be’,	pazzo	lo	sembra»	approvò	Jaralson.	«Devo	ammettere	di	non	aver	mai	visto	un	individuo	più
trasandato,	più	malmesso,	più	 sciatto	 e	più	 ripugnante	 sotto	 ogni	 aspetto	all’infuori	 dell’antico	e
onorevole	ordine	dei	vagabondi.	Ma	ormai	mi	sono	interessato	al	suo	caso	e	voglio	andare	fino	in
fondo.	Comunque,	 la	sua	cattura	sarà	motivo	di	gloria	per	noi.	Nessun’altra	anima	viva	sa	che	si
trova	su	questo	versante	dei	Monti	della	Luna.»
«Va	bene,»	disse	Holker	«andiamo	a	vedere	il	posto»	e	aggiunse,	citando	le	parole	di	un’iscrizione
un	tempo	usata	sulle	lapidi:	«“Dove	tra	poco	dovrai	giacere”,	intendo	dire,	se	infastidirai	il	vecchio
Branscom	 con	 la	 tua	 intrusione	 impertinente.	 A	 proposito,	 l’altro	 giorno	 ho	 sentito	 dire	 che
Branscom	non	è	il	suo	vero	nome.»
«Qual	è	allora?»
«Non	 mi	 ricordo.	 Avevo	 perso	 ogni	 interesse	 per	 quell’individuo,	 e	 quindi	 non	 mi	 è	 rimasto	 in
mente…	 qualcosa	 tipo	 Pardee.	 La	 donna	 a	 cui	 ha	 avuto	 il	 cattivo	 gusto	 di	 tagliare	 la	 gola	 era
vedova,	ai	tempi	in	cui	si	conobbero.	Era	venuta	in	California	a	trovare	dei	parenti…	sono	cose	che
succedono.	Ma	sai	già	tutto.»
«Certo.»
«Ma	 dal	 momento	 che	 non	 conoscevi	 il	 suo	 vero	 nome,	 in	 virtù	 di	 quale	 felice	 ispirazione	 hai
trovato	la	tomba	giusta?	L’uomo	che	mi	ha	rivelato	il	suo	vero	nome	mi	ha	detto	che	è	stato	inciso
sulla	lapide.»
«Non	 so	 quale	 sia	 la	 tomba	 giusta.»	 Jaralson	 sembrava	 riluttante	 ad	 ammettere	 la	 propria
ignoranza	su	un	punto	così	importante	del	suo	piano.	«Ho	fatto	un	giro	di	ricognizione.	Una	parte
del	lavoro	di	stamattina	consiste	nell’identificazione	della	tomba.	Ecco	la	Chiesa	Bianca.»
Per	un	 lungo	tratto	 la	strada	era	costeggiata	da	campi	su	entrambi	 i	 lati,	ma	ora	sulla	sinistra	si
estendeva	una	foresta	di	querce,	madroños	e	giganteschi	abeti	rossi,	di	cui	si	potevano	vedere	solo
le	basi	dei	tronchi,	indistinte	e	spettrali	nella	nebbia.	Il	sottobosco	era	fitto	in	alcuni	tratti,	ma	mai
impenetrabile.	Per	alcuni	istanti,	Holker	non	riuscì	a	vedere	l’edificio,	ma	quando	si	addentrarono
nella	 foresta	 questo	 si	 materializzò	 attraverso	 la	 nebbia	 con	 la	 sua	 sagoma	 color	 grigio	 pallido,
dall’aria	 imponente	 e	 distante.	 Dopo	 un	 paio	 di	 passi,	 si	 stagliò	 a	 un	metro	 di	 distanza	 da	 loro,
netto,	scuro	per	l’umidità	e	di	dimensioni	insignificanti.	Aveva	la	consueta	struttura	delle	scuole	di
campagna,	vale	a	dire,	apparteneva	allo	stile	architettonico	della	scatola	da	imballaggio;	aveva	una
puntellatura	di	pietra,	un	 tetto	ricoperto	di	muschio	e	delle	 finestre	a	cui	da	 tempo	mancavano	 i
vetri	e	i	telai.	Era	diroccato,	ma	non	una	vera	e	propria	rovina:	era	il	tipico	surrogato	californiano
di	 quelli	 che	 le	 guide	 turistiche,	 all’estero,	 definiscono	 “monumenti	 del	 passato”.	 Gettando	 a
malapena	 un’occhiata	 a	 quella	 struttura	 priva	 di	 interesse,	 Jaralson	 si	 inoltrò	 nel	 sottobosco
gocciolante	che	si	estendeva	al	di	là	della	costruzione.
«Ti	mostrerò	dove	mi	ha	assalito»	disse.	«Ecco	il	cimitero.»
Qua	e	là	tra	i	cespugli	c’erano	dei	piccoli	recinti	che	circondavano	le	tombe,	talvolta	non	più	d’una.
Si	capiva	che	erano	tombe	per	via	delle	pietre	scolorite	o	per	le	assi	marce	che	pendevano	da	tutte
le	 angolazioni,	 alla	 testa	 o	 ai	 piedi	 dei	monumenti,	 e	 in	 alcuni	 casi	 erano	 addirittura	 cadute;	 o,
ancora,	per	via	delle	palizzate	in	rovina	che	le	recintavano;	o,	di	rado,	per	via	dei	tumuli	stessi,	che
mostravano	 la	 ghiaia	 sotto	 le	 foglie	 cadute.	 In	 molti	 casi	 nulla	 contrassegnava	 il	 punto	 in	 cui
giacevano	le	spoglie	di	qualche	povero	mortale	–	che,	lasciando	“una	vasta	cerchia	di	amici	afflitti”,
era	stato	a	sua	volta	abbandonato	da	 loro	–	 fatta	eccezione	per	una	depressione	nel	 terreno,	più
estesa	 di	 quella	 dello	 spirito	 di	 chi	 era	 in	 lutto.	 I	 sentieri,	 se	 mai	 ce	 ne	 fossero	 stati,	 erano
scomparsi	da	tempo;	sulle	tombe	erano	cresciuti	alberi	di	dimensioni	considerevoli,	che	con	le	loro
radici	e	 i	 loro	 rami	avevano	divelto	 le	 recinzioni.	Su	 tutto	aleggiava	quell’aria	di	abbandono	e	di
decadenza	che	in	nessun	altro	posto	appare	così	appropriata	e	significativa	come	in	un	villaggio	di
morti	dimenticati.
Mentre	 i	 due	 uomini,	 con	 Jaralson	 in	 testa,	 si	 spingevano	 attraverso	 i	 giovani	 alberi,	 il	 più
intraprendente	tra	i	due	si	fermò	all’improvviso	e	si	portò	il	fucile	all’altezza	del	petto,	emise	una
bassa	nota	di	allarme	e	rimase	immobile,	con	gli	occhi	fissi	su	qualcosa	davanti	a	lui.	Non	appena
poté,	 il	 suo	 compagno,	 ostacolato	 dai	 cespugli,	 si	 mise	 nella	 sua	 stessa	 posizione,	 sebbene	 non
vedesse	nulla,	e	così	rimase,	pronto	per	qualsiasi	evenienza.	Un	attimo	dopo,	Jaralson	avanzò	con
circospezione,	e	l’altro	lo	seguì.
Sotto	i	rami	di	un	enorme	abete	rosso	giaceva	il	cadavere	di	un	uomo.	Osservandolo	dall’alto	e	in
silenzio,	notarono	quei	particolari	che	per	primi	colpiscono	 l’attenzione:	 il	viso,	 la	posizione	e	gli
abiti:	 cioè	 tutto	 ciò	 che	 risponde	 più	 prontamente	 e	 chiaramente	 ai	 quesiti	 inespressi	 di	 una
curiosità	partecipe.
Il	corpo	giaceva	supino,	con	le	gambe	aperte.	Un	braccio	era	sollevato,	mentre	l’altro	era	steso,	ma
piegato	 ad	 angolo	 acuto,	 e	 la	 mano	 era	 vicina	 alla	 gola.	 Entrambe	 le	 mani	 erano	 saldamente
serrate.	 La	 posizione	 del	 corpo	 suggeriva	 che	 l’uomo	 avesse	 opposto	 una	 disperata	 ma	 inutile
resistenza	a…	che	cosa?
Accanto	a	lui	c’erano	un	fucile	e	un	carniere,	attraverso	le	cui	maglie	erano	visibili	le	piume	degli
uccelli	 catturati.	 Tutt’intorno	 erano	 disseminate	 le	 prove	 di	 una	 lotta	 furiosa:	 i	 piccoli	 rami	 di



quercia	 nana	 erano	 piegati	 e	 privi	 di	 foglie	 e	 di	 corteccia;	 foglie	 morte	 e	 marce	 erano	 state
ammucchiate	 su	entrambi	 i	 lati	 delle	gambe	dai	piedi	 di	 qualcun	altro;	 lungo	 i	 fianchi	dell’uomo
v’erano	le	impronte	inconfondibili	di	ginocchia	umane.
La	 natura	 della	 lotta	 venne	 chiarita	 da	 una	 semplice	 occhiata	 alla	 gola	 e	 al	 volto	 del	 cadavere.
Mentre	 il	 petto	 e	 le	 mani	 erano	 bianchi,	 questi	 ultimi	 erano	 lividi,	 quasi	 neri.	 Le	 spalle	 erano
appoggiate	 su	 un	 basso	 tumulo,	 la	 testa	 era	 riversa	 e	 formava	 un	 angolo	 innaturale,	 e	 gli	 occhi
spalancati	erano	rivolti	 in	modo	 inespressivo	 in	una	direzione	opposta	rispetto	a	quella	dei	piedi.
Dalla	schiuma	che	riempiva	la	bocca	aperta	sporgeva	la	lingua,	nera	e	gonfia.	La	gola	era	contusa
in	modo	orribile:	non	recava	solo	impronte	di	dita,	ma	lividi	e	lacerazioni	inferti	da	due	mani	forti
che	dovevano	essere	affondate	nella	carne	cedevole,	mantenendo	la	loro	terribile	stretta	fin	dopo	la
morte.	Il	petto,	la	gola	e	il	volto	erano	bagnati;	gli	abiti	erano	fradici;	le	gocce	d’acqua,	che	si	erano
condensate	dalla	nebbia,	imperlavano	i	capelli	e	i	baffi.
I	 due	 uomini	 notarono	 tutto	 ciò	 senza	 aprir	 bocca,	 quasi	 al	 primo	 sguardo.	 Poi	 Holker	 disse:
«Povero	diavolo!	L’hanno	conciato	per	le	feste.»
Jaralson	stava	perlustrando	accuratamente	la	foresta,	con	il	 fucile	ben	stretto	tra	le	mani,	 il	cane
armato	e	il	dito	sul	grilletto.
«È	 opera	 di	 un	 maniaco»	 disse,	 senza	 distogliere	 lo	 sguardo	 dalla	 foresta	 circostante.	 «È	 stato
Branscom,	cioè	Pardee.»
Qualcosa,	seminascosto	dalle	foglie	smosse	attirò	l’attenzione	di	Holker.	Si	trattava	di	un	taccuino
di	pelle	 rossa.	Lo	 raccolse	e	 lo	aprì.	Conteneva	pagine	di	 carta	bianca	per	 i	promemoria,	e	 sulla
prima	 pagina	 era	 scritto	 il	 nome	Halpin	 Frayser.	 Scritti	 in	 rosso	 su	 diverse	 pagine	 seguenti	 –
scarabocchiati	in	fretta	e	furia	e	a	malapena	leggibili	–	v’erano	i	seguenti	versi,	che	Holker	lesse	ad
alta	voce,	mentre	il	suo	compagno	continuava	a	setacciare	gli	incerti	confini	grigi	del	loro	mondo
ristretto	e	ad	ascoltare	con	apprensione	ogni	goccia	d’acqua	che	cadeva	dai	rami	appesantiti:

Rapito	da	un	misterioso	incantesimo,	restai
nell’oscurità	rischiarata	di	una	magica	foresta.
Là,	il	cipresso	e	il	mirto	intrecciavano	i	loro	rami,
eloquenti,	in	una	fratellanza	funesta.
Il	salice	meditabondo	sussurrava	al	tasso;
la	belladonna	e	la	ruta,	più	in	basso,
alle	piante	perenni	s’intrecciavano	in	strane
forme	funeree,	e	le	ortiche	crescevano	malsane.
Né	canto	di	uccelli,	né	ronzio	di	api,
né	foglia	leggera	si	muoveva	per	la	brezza	della	sera;
l’aria	era	stagnante	e	il	silenzio	era
una	cosa	viva	che	respirava	tra	gli	alberi.
Spiriti	cospiranti	sussurravano	nell’ombra,
appena	udibili,	i	segreti	silenziosi	della	tomba.
Gli	alberi	grondavano	sangue,	e	le	foglie
splendevano	alla	luce	stregata	di	un	fiore	rosso.
Gridai	forte!
…L’incantesimo	non	ancora	spezzato,
incombeva	sul	mio	spirito	e	sulla	mia	volontà.
Senza	anima,	cuore,	speranza	e	abbandonato,
lottavo	contro	mostruosi	presagi	di	malvagità!
Alla	fine	l’invisibile…

Holker	s’interruppe,	perché	non	c’era	più	nient’altro	da	leggere.	Il	manoscritto	si	 interrompeva	a
metà	di	un	verso.
«Ricorda	Bayne»	 disse	 Jaralson,	 che	 a	 suo	modo	 era	 una	 specie	 di	 studioso.	 Aveva	 abbassato	 la
guardia	e	si	era	fermato	a	osservare	il	cadavere.
«Chi	è	Bayne?»	chiese	Holker	con	scarso	interesse.
«Myron	Bayne,	un	tipo	che	riscosse	molta	popolarità	nei	primi	anni	della	nazione,	più	di	un	secolo
fa.	Scrisse	poesie	estremamente	tetre;	ho	la	sua	opera	completa.	Questi	versi	non	fanno	parte	della
raccolta,	ma	devono	essere	stati	omessi	per	errore.»
«Fa	freddo,»	disse	Holker	«andiamocene,	dobbiamo	far	venire	il	coroner	da	Napa.»
Jaralson	non	disse	nulla,	ma	gli	fece	un	cenno	di	assenso.	Superando	l’estremità	del	piccolo	cumulo
di	 terra	sul	quale	giacevano	 la	 testa	e	 le	spalle	del	cadavere,	 il	suo	piede	andò	a	sbattere	contro
qualcosa	di	duro	nascosto	sotto	le	foglie	marce,	che	si	prese	la	briga	di	scostare	con	un	calcio.	Si
trattava	di	una	lapide	caduta,	su	cui	erano	incise	le	parole	a	malapena	leggibili	Catherine	Larue.
«Larue,	Larue!»	esclamò	Holker,	con	un’improvvisa	vivacità.	«Diamine,	è	il	vero	nome	di	Branscom,
non	Pardee.	E,	Dio	mio!	Adesso	ricordo	tutto,	la	donna	assassinata	si	chiamava	Frayser!»
«Qui	 c’è	 sotto	qualcosa	di	misterioso	e	di	 orrendo»	disse	 l’investigatore	 Jaralson.	«Non	sopporto
questo	genere	di	cose.»
Vennero	 raggiunti,	 attraverso	 la	 nebbia	 –	 apparentemente	 da	 molto	 lontano	 –	 dal	 suono	 di	 una
risata	sommessa,	premeditata	e	crudele,	che	non	era	più	allegra	di	quella	di	una	iena	che	esce	di



notte	in	cerca	di	prede	nel	deserto;	una	risata	che	si	levò	per	gradi,	diventando	sempre	più	forte,
sempre	più	chiara,	più	distinta	e	terribile,	finché	non	sembrò	a	un	passo	dal	loro	campo	visivo;	una
risata	così	innaturale,	così	disumana	e	diabolica,	da	riempire	quegli	intrepidi	cacciatori	di	uomini	di
un	 terrore	 indicibile!	 Non	 vennero	 nemmeno	 sfiorati	 dal	 pensiero	 di	 usare	 il	 fucile,	 poiché	 la
minaccia	 di	 quel	 suono	 orribile	 non	 poteva	 essere	 affrontata	 con	 le	 armi.	 Come	 era	 sorta	 dal
silenzio,	così	si	dissolse;	dopo	aver	raggiunto	 l’apice	con	un	grido	che	sembrò	quasi	riecheggiare
nelle	 loro	 orecchie,	 si	 ritirò	 in	 lontananza,	 finché	 le	 sue	 note	 smorzate,	 tristi	 e	meccaniche	 fino
all’ultimo,	non	sprofondarono	nel	silenzio	a	una	distanza	incommensurabile.



UN	CAMPO	DIFFICILE	DA	ATTRAVERSARE
The	difficulty	of	crossing	a	field	(1888)

Una	 mattina	 di	 luglio	 del	 1854,	 un	 piantatore	 di	 nome	 Williamson,	 che	 abitava	 a	 una	 decina	 di
chilometri	da	Selma,	in	Alabama,	era	seduto	con	la	moglie	e	il	figlio	sulla	veranda	della	sua	dimora.
Proprio	davanti	alla	casa	c’era	un	prato	che	si	estendeva	per	una	cinquantina	di	metri	tra	la	casa	e
la	strada	pubblica	o,	come	la	chiamavano,	“la	strada	a	pedaggio”.	Al	di	là	di	questa	strada	c’era	un
pascolo	dall’erba	molto	bassa	di	circa	quarantamila	metri	quadri,	raso	e	senza	nemmeno	un	albero,
una	roccia	o	un	qualsiasi	oggetto	naturale	o	artificiale	sulla	sua	superficie.	A	quei	tempi	nel	campo,
non	c’era	nemmeno	un	animale	domestico.	 In	un	altro	campo	al	di	 là	del	pascolo,	una	dozzina	di
schiavi	lavorava	sotto	il	controllo	di	un	sorvegliante.
Dopo	aver	gettato	via	un	mozzicone	di	sigaro,	il	piantatore	si	alzò	e	disse:	«Mi	sono	dimenticato	di
dire	a	Andrew	di	quei	cavalli.»	Andrew	era	il	sorvegliante.
Williamson	 procedette	 senza	 fretta	 lungo	 il	 sentiero	 di	 ghiaia,	 cogliendo	 un	 fiore	 mentre
passeggiava,	attraversò	la	strada,	entrò	nel	pascolo	e	si	fermò	un	istante	chiudendo	il	cancello,	per
salutare	 un	 vicino	 che	 passava	 di	 lì,	 Armour	 Wren,	 che	 abitava	 in	 una	 piantagione	 adiacente.	 Il
signor	 Wren	 era	 a	 bordo	 di	 una	 carrozza	 aperta	 con	 il	 figlio	 James,	 un	 ragazzo	 di	 tredici	 anni.
Quando	 fu	giunto	a	circa	duecento	metri	dal	punto	d’incontro,	 il	 signor	Wren	disse	al	 figlio:	«Mi
sono	dimenticato	di	dire	al	signor	Williamson	di	quei	cavalli.»
Il	 signor	 Wren	 aveva	 venduto	 al	 signor	 Williamson	 dei	 cavalli	 che	 avrebbero	 dovuto	 essergli
mandati	 quel	 giorno,	 ma,	 per	 qualche	 motivo	 ormai	 dimenticato,	 non	 sarebbe	 stato	 possibile
consegnarli	fino	all’indomani.	Ordinò	al	cocchiere	di	tornare	indietro	e,	mentre	il	veicolo	svoltava,
tutti	e	tre	videro	Williamson	che	passeggiava	senza	fretta	attraverso	il	pascolo.	In	quel	momento,
uno	dei	 cavalli	 della	 carrozza	 incespicò	 e	 fu	 sul	 punto	di	 cadere.	Si	 era	 appena	 rimesso	 in	piedi
quando	James	Wren	esclamò:	«Ma,	padre,	cos’è	successo	al	signor	Williamson?»
Non	è	scopo	di	questo	racconto	rispondere	alla	domanda.
Riportiamo	 di	 seguito	 la	 strana	 testimonianza	 resa	 sotto	 giuramento	 dal	 signor	 Wren	 durante
l’azione	giudiziaria	relativa	alla	proprietà	del	signor	Williamson:
«L’esclamazione	di	mio	 figlio	mi	 indusse	a	guardare	 il	punto	 in	cui	avevo	visto	 il	defunto	 [sic]	un
attimo	prima,	ma	non	era	più	lì,	né	in	nessun	altro	posto	visibile.	Non	sono	in	grado	di	dire	se	allora
rimasi	 sbalordito,	 o	 se	mi	 resi	 conto	della	gravità	della	 situazione,	 sebbene	 la	 trovassi	 singolare.
Comunque,	 mio	 figlio	 rimase	 molto	 sorpreso	 e	 continuò	 a	 ripetere	 la	 domanda	 in	 modi	 sempre
diversi,	finché	non	arrivammo	al	cancello.	Il	ragazzo	negro,	Sam,	rimase	altrettanto	colpito,	o	forse
anche	di	più,	ma	credo	più	dai	modi	di	mio	 figlio	che	da	qualsiasi	cosa	possa	aver	visto.	 [Questa
frase	venne	cancellata	dalla	testimonianza.]	Mentre	scendevamo	dalla	carrozza	davanti	al	cancello,
e	mentre	Sam	legava	[sic]	la	pariglia	alla	recinzione,	la	signora	Williamson,	col	bambino	in	braccio
e	seguita	da	diversi	servitori,	giunse	di	corsa	giù	per	il	sentiero	in	preda	al	panico,	gridando:	“Se
n’è	andato,	se	n’è	andato!	Dio	mio!	Che	cosa	terribile!”	e	molte	altre	esclamazioni	di	questo	tipo,
che	non	ricordo	con	precisione.	Dalle	sue	parole	ebbi	l’impressione	che	si	riferisse	a	qualcosa	di	più
grave	della	semplice	scomparsa	del	marito,	anche	se	questa	era	avvenuta	davanti	ai	suoi	occhi.	Era
stravolta,	 ma	 non	 più	 di	 quanto,	 penso,	 fosse	 naturale	 in	 quelle	 circostanze.	 Non	 ho	 motivo	 di
credere	 che,	 in	 quell’occasione,	 fosse	 uscita	 di	 senno.	 Da	 allora	 non	 ho	 mai	 più	 visto	 il	 signor
Williamson,	né	ho	avuto	sue	notizie.»
Questa	 testimonianza,	 come	 ci	 si	 poteva	 aspettare,	 fu	 corroborata,	 in	 quasi	 tutti	 i	 particolari,
dall’unico	 altro	 testimone	 oculare	 (se	 questo	 è	 il	 termine	 esatto),	 il	 giovane	 James.	 La	 signora
Williamson	era	uscita	di	 senno	e	 i	 servitori,	naturalmente,	non	avevano	 il	diritto	di	 testimoniare.
All’inizio,	 il	 giovane	 James	 Wren	 aveva	 dichiarato	 di	 aver	 assistito	 alla	 scomparsa,	 ma	 non	 c’è
traccia	di	ciò	nella	testimonianza	resa	alla	corte.	Nessuno	dei	braccianti	che	lavoravano	nel	campo
in	cui	si	stava	recando	Williamson	l’aveva	visto,	e	nemmeno	le	ricerche	più	scrupolose	effettuate	in
tutta	la	piantagione	e	nella	campagna	circostante	furono	in	grado	di	fornire	indizi.	Le	leggende	più
mostruose	e	grottesche,	che	ebbero	origine	tra	i	negri,	circolarono	per	molti	anni	in	quella	regione
e	probabilmente	circolano	tuttora,	ma	ciò	che	è	stato	riferito	qui	è	 tutto	quanto	si	sa	di	certo	su
questa	 faccenda.	 Il	 tribunale	 stabilì	 che	 Williamson	 era	 morto	 e	 la	 sua	 proprietà	 fu	 ripartita	 a
norma	di	legge.



GLI	OCCHI	DELLA	PANTERA
The	eyes	of	the	panther	(1897)

I

Non	sempre	ci	si	sposa	quando	si	è	pazzi

Nel	tardo	pomeriggio	un	uomo	e	una	donna	–	era	stata	la	natura	ad	accoppiarli	–	erano	seduti	su
una	 panchina.	 L’uomo	 era	 di	 mezza	 età,	 smilzo	 e	 scuro,	 con	 l’espressione	 di	 un	 poeta	 e	 la
carnagione	 di	 un	 pirata;	 un	 uomo	 che	 chiunque	 si	 sarebbe	 voltato	 a	 guardare.	 La	 donna	 era
giovane,	bionda,	aggraziata	e	aveva	un	non	so	che	nella	figura	e	nei	movimenti	che	faceva	pensare
al	concetto	di	flessuosità.	Aveva	indosso	un	abito	grigio	con	degli	strani	disegni	marroni	sul	tessuto.
Forse	 era	 bella,	 ma	 non	 lo	 si	 poteva	 stabilire	 su	 due	 piedi,	 perché	 i	 suoi	 occhi	 distoglievano
l’attenzione	 da	 tutto	 il	 resto.	 Erano	 grigio-verdi,	 di	 forma	 stretta	 e	 allungata,	 e	 avevano
un’espressione	 che	 si	 sottraeva	 a	 ogni	 tentativo	 di	 analisi.	 Si	 riusciva	 a	 capire	 solo	 che	 erano
inquietanti.	Forse	Cleopatra	aveva	quel	tipo	di	occhi.
L’uomo	e	la	donna	parlavano.
«Sì,»	disse	la	donna	«ti	amo,	Dio	solo	sa	quanto!	Ma	non	voglio	né	posso	sposarti.»
«Irene,	me	l’hai	detto	tante	volte,	però	ti	sei	sempre	rifiutata	di	spiegarmi	il	motivo.	Ho	il	diritto	di
sapere,	di	capire,	di	sondare	e	di	mettere	alla	prova	la	mia	forza	d’animo,	ammesso	che	ne	abbia
davvero.	Dimmi	il	motivo.»
«Perché	ti	amo?»
La	 donna	 sorrise	 attraverso	 le	 lacrime	 e	 il	 pallore,	 senza	 riuscire	 a	 risvegliare	 il	 senso
dell’umorismo	dell’uomo.
«No,	non	è	un	motivo	accettabile.	Dimmi	perché	non	vuoi	sposarmi.	Ho	il	diritto	di	saperlo.	Devo
saperlo.	Lo	saprò!»
Si	era	alzato	e	stava	 in	piedi	davanti	a	 lei	con	 i	pugni	serrati	e	 il	viso	accigliato	o,	più	che	altro,
corrucciato.	Sembrava	che	volesse	 tentare	di	scoprire	 la	verità	strangolandola.	Lei	non	sorrideva
più,	si	limitava	a	stare	seduta	a	guardarlo	in	volto	con	uno	sguardo	fisso	e	fermo,	completamente
privo	di	emozioni	o	di	sentimenti.	Però,	in	quello	sguardo	c’era	qualcosa	che	placò	il	risentimento
dell’uomo	e	gli	fece	venire	i	brividi.
«Vuoi	davvero	sapere	il	motivo?»	gli	chiese	in	tono	meccanico,	un	tono	che	avrebbe	potuto	essere	il
corrispettivo	sonoro	del	suo	sguardo.
«Se	non	ti	dispiace…	se	non	chiedo	troppo.»
Sembrava	 che	 questo	 re	 del	 creato	 stesse	 cedendo	 parte	 del	 suo	 potere	 alla	 creatura,	 sua
compagna.
«Va	bene,	allora	te	lo	dirò:	sono	pazza.»
L’uomo	trasalì,	parve	incredulo	e	si	rese	conto	che	avrebbe	dovuto	essere	divertito.	Ma	il	suo	senso
dell’umorismo	 lo	 abbandonò	 nuovamente	 nel	 momento	 del	 bisogno	 e,	 nonostante	 l’incredulità,
rimase	profondamente	turbato	da	una	rivelazione	a	cui	non	riusciva	a	credere.	Non	c’è	una	buona
sintonia	tra	le	nostre	convinzioni	e	i	nostri	sentimenti.
«È	quel	che	direbbero	i	medici»	proseguì	la	donna	«se	sapessero.	Io	preferirei	definirlo	un	caso	di
possessione.	Siediti	e	ascolta	quel	che	ho	da	dirti.»
L’uomo	 tornò	 a	 sedersi	 in	 silenzio	 accanto	 a	 lei	 sulla	 panchina	 rustica	 al	 ciglio	 della	 strada.	 Le
colline	che	 li	sovrastavano	sul	versante	orientale	della	valle	erano	già	arrossate	dal	tramonto	e	 il
silenzio	 tutt’intorno	 a	 loro	 era	 di	 quel	 genere	 particolare	 che	 preannuncia	 il	 crepuscolo.	 La	 sua
solennità	misteriosa	e	 significativa	aveva	 influenzato	 l’umore	dell’uomo.	Sia	nel	mondo	spirituale
che	 in	 quello	 materiale,	 ci	 sono	 segnali	 e	 presagi	 che	 annunciano	 l’arrivo	 della	 notte.	 Jenner
Brading	 ascoltò	 in	 silenzio	 la	 storia	 raccontatagli	 da	 Irene	Marlowe,	 evitando	 di	 incontrarne	 lo



sguardo,	 ma	 ogni	 volta	 che	 gli	 capitava	 di	 farlo,	 fu	 consapevole	 dell’indefinibile	 terrore	 che	 gli
incutevano	sempre	i	suoi	occhi,	nonostante	la	loro	bellezza	felina.	Per	riguardo	verso	gli	eventuali
pregiudizi	del	lettore	nei	confronti	dello	stile	incolto	di	una	narratrice	inesperta,	l’autore	si	azzarda
a	sostituire	la	versione	di	Irene	con	la	propria.



II

Una	stanza	può	essere	troppo	piccola	per	tre	persone,	anche	se	una	delle	tre	è
all’esterno

In	una	piccola	casa	di	legno,	composta	da	un’unica	stanza	arredata	in	modo	spartano	e	grossolano,
c’era	 una	 donna	 accovacciata	 sul	 pavimento	 e	 appoggiata	 contro	 la	 parete,	 che	 stringeva	 un
bambino	al	seno.	All’esterno,	una	fitta	foresta	si	estendeva	ininterrottamente	per	diversi	chilometri
in	tutte	le	direzioni.	Era	notte,	e	la	stanza	era	immersa	nella	più	profonda	oscurità:	nessun	occhio
umano	avrebbe	potuto	scorgere	la	donna	e	il	bambino.	Però,	qualcuno	le	osservava	attentamente,
senza	mai	allentare	 la	guardia;	 e	questo	 costituisce	 l’evento	 centrale	 intorno	al	quale	 si	 snoda	 il
racconto.
Charles	Marlowe	 apparteneva	 alla	 classe	 sociale,	 ormai	 estinta	 in	 questo	 paese,	 dei	 pionieri	 dei
boschi:	 uomini	 che	 si	 trovavano	 a	 loro	 agio	 nei	 solitari	 luoghi	 silvani	 che	 si	 stendevano	 lungo	 il
versante	 orientale	 della	 Valle	 del	Mississippi,	 dai	 Grandi	 Laghi	 al	 Golfo	 del	Messico.	 Per	 più	 di
cent’anni	quegli	uomini	si	spinsero	verso	ovest,	di	generazione	in	generazione,	con	i	fucili	e	le	asce,
per	 reclamare	qua	e	 là	alla	Natura	e	ai	 suoi	 figli	 selvaggi	qualche	acro	 isolato	da	arare,	ma	non
facevano	 in	 tempo	 ad	 avanzare	 le	 loro	 rivendicazioni	 che	 dovevano	 già	 cedere	 il	 terreno	 ai	 loro
successori	meno	 temerari	ma	più	parsimoniosi.	Alla	 fine	 sbucarono	dal	 limitare	della	 foresta	per
ritrovarsi	in	aperta	campagna	e	sparirono	come	se	fossero	caduti	da	una	rupe.	I	pionieri	dei	boschi
non	esistono	più	e	i	pionieri	delle	pianure,	il	cui	semplice	compito	consiste	nell’occupare	due	terzi
della	 campagna	 in	 un’unica	 generazione,	 sono	 una	 derivazione	 diversa	 e	 inferiore.	 Nella	 natura
selvaggia,	a	condividere	con	Charles	Marlowe	i	pericoli,	 le	fatiche	e	 le	privazioni	di	quella	strana
vita	 infruttuosa,	c’erano	 la	moglie	e	 la	 figlia.	Charles	Marlowe,	secondo	 le	consuetudini	della	sua
classe	sociale,	che	considerava	le	virtù	domestiche	un	dogma,	era	profondamente	legato	a	loro.	La
donna	 era	 ancora	 abbastanza	 giovane	 da	 essere	 considerata	 graziosa,	 e	 abbastanza	 ignara	 del
terribile	isolamento	che	le	era	toccato	in	sorte	da	essere	allegra.	Il	Cielo	era	stato	benevolo	nei	suoi
confronti,	 non	avendola	dotata	di	 un’alta	 aspirazione	alla	 felicità,	 che	 le	 semplici	 gioie	della	 vita
della	foresta	non	avrebbero	mai	potuto	soddisfare.	Le	sue	necessità	venivano	ampiamente	appagate
dalle	faccende	domestiche,	dalla	figlia,	dal	marito	e	dai	suoi	pochi,	stupidi	libri.
Una	mattina	di	mezz’estate,	Marlowe	prese	il	fucile	appeso	ai	ganci	di	legno	alla	parete	e	annunciò
di	voler	andare	a	caccia.
«Abbiamo	già	abbastanza	carne,»	gli	disse	la	moglie	«ti	prego,	non	uscire	oggi.	Stanotte	ho	fatto	un
sogno	terribile!	Non	riesco	a	ricordarmelo,	ma	sono	certa	che	si	avvererà,	se	uscirai.»
È	doloroso	confessare	che	Marlowe	non	diede	a	questa	solenne	affermazione	il	peso	che	sarebbe
stato	doveroso,	vista	la	natura	misteriosa	della	sventura	adombrata.	A	dire	il	vero,	scoppiò	a	ridere.
«Sforzati	di	ricordare»	disse.	«Forse	ti	sei	sognata	che	la	bambina	aveva	perso	la	parola.»
Questa	ipotesi	gli	era	stata	evidentemente	suggerita	dal	fatto	che	la	bambina,	aggrappandosi	alle
frange	della	sua	giacca	da	caccia	con	tutte	 le	sue	ditine	cicciottelle,	stava	esprimendo	proprio	 in
quel	momento	 il	 suo	 parere	 con	 una	 serie	 di	 versetti	 di	 gioia	 ispirati	 dalla	 vista	 del	 cappello	 di
procione	del	padre.
La	donna	cedette:	non	avendo	 il	 senso	dell’umorismo,	non	riuscì	a	controbattere	al	 suo	benevolo
scherzo.	Così,	dopo	aver	baciato	la	madre	e	la	figlia,	Marlowe	se	ne	andò,	chiudendo	per	sempre	la
porta	in	faccia	alla	sua	felicità.
Al	calar	della	notte	non	aveva	ancora	fatto	ritorno.	La	donna	preparò	la	cena	e	aspettò.	Poi	mise	a
letto	la	bambina	e	le	cantò	una	ninnananna	finché	non	si	addormentò.	Ormai,	il	fuoco	nel	camino,
sul	quale	aveva	preparato	la	cena,	si	era	spento	e	la	stanza	era	illuminata	solo	da	una	candela,	che
in	seguito	 la	donna	pose	davanti	alla	finestra	aperta	 in	segno	di	benvenuto	al	cacciatore,	qualora
fosse	 giunto	 da	 quella	 parte.	 Ebbe	 la	 premura	 di	 sbarrare	 la	 porta	 per	 difendersi	 dagli	 animali
selvatici	che	avrebbero	preferito	entrare	da	lì	piuttosto	che	dalla	finestra	aperta:	non	conosceva	le
abitudini	 dei	 predatori	 quando	 entrano	 nelle	 case	 senza	 essere	 stati	 invitati;	 però,	 grazie	 a	 un
genuino	 intuito	 femminile,	 aveva	 forse	 preso	 in	 considerazione	 la	 possibilità	 che	 entrassero	 dal
camino.	Col	passare	delle	ore,	la	sua	ansia	non	si	placò,	ma	venne	sopraffatta	dal	sonno	e	finì	per
posare	 le	 braccia	 sul	 letto	 accanto	 alla	 bambina	 e	 la	 testa	 sulle	 braccia.	 La	 candela	 davanti	 alla
finestra	bruciò	 fino	 al	 bocciolo,	 crepitò	 e	 scintillò	 per	un	attimo,	prima	di	 spegnersi	 inosservata,
poiché	la	donna	si	era	addormentata	e	stava	sognando.
Nel	sogno,	era	seduta	accanto	alla	culla	di	un	altro	figlio.	La	prima	figlia	era	morta.	Anche	il	padre
era	morto.	La	casa	nella	foresta	era	scomparsa,	e	la	dimora	in	cui	viveva	le	era	sconosciuta.	Aveva
pesanti	porte	di	quercia,	 sempre	chiuse,	e	 fuori	dalle	 finestre,	delle	 sbarre	di	 ferro	erano	 fissate
alle	 pesanti	 pareti	 di	 pietra,	 ovviamente	 (così	 pensò)	 per	 tener	 lontani	 gli	 indiani.	 Osservò	 tutti



questi	particolari	con	un’infinita	autocommiserazione,	ma	senza	stupore,	un’emozione	sconosciuta
nei	sogni.	Il	bambino	nella	culla	era	nascosto	sotto	la	copertina,	che	qualcosa	la	spinse	a	togliere.
Lo	 fece,	ma	vide	 il	muso	di	un	animale	selvatico!	Sconvolta	dalla	 tremenda	scoperta,	 la	donna	si
svegliò,	scossa	dai	brividi	nell’oscurità	della	capanna	nei	boschi.
Quando,	a	poco	a	poco,	si	rese	conto	di	dove	si	trovasse	veramente,	cercò	la	bambina	a	tentoni	per
accertarsi	che	non	stesse	sognando	e,	sentendola	respirare,	si	assicurò	che	tutto	era	a	posto,	ma
non	poté	 fare	a	meno	di	sfiorarle	 il	viso	con	una	mano.	Poi,	spinta	da	un	 impulso	 inspiegabile,	si
alzò	e	prese	in	braccio	la	bambina	addormentata,	stringendosela	al	petto.	La	testiera	della	culla	era
appoggiata	 contro	 la	 parete	 a	 cui	 ora	 la	 donna,	 alzatasi	 in	 piedi,	 dava	 le	 spalle.	 Sollevando	 lo
sguardo,	 vide	due	oggetti	 luminosi	 che	diffondevano	nell’oscurità	un	bagliore	 verde-rossastro.	 Li
prese	per	due	tizzoni	del	 focolare,	ma	quando	riacquistò	 il	senso	dell’orientamento,	si	rese	conto
con	inquietudine	che	non	si	trovavano	in	quella	parte	della	stanza	e	per	giunta	erano	troppo	in	alto,
quasi	all’altezza	degli	occhi…	dei	suoi	stessi	occhi.	Erano	gli	occhi	di	una	pantera.
L’animale	 era	 davanti	 alla	 finestra	 aperta,	 proprio	 di	 fronte	 a	 lei	 e	 a	 meno	 di	 cinque	 passi	 di
distanza.	 La	 donna	 non	 riusciva	 a	 vedere	 nient’altro	 che	 quegli	 occhi	 terribili	ma,	 nel	 tremendo
tumulto	di	sentimenti	che	provò	quando	la	situazione	le	fu	chiara,	capì	che	l’animale	era	ritto	sulle
zampe	 posteriori	 e	 si	 appoggiava	 con	 quelle	 anteriori	 al	 davanzale	 della	 finestra.	 Questo	 era	 il
segno	di	 un	 interesse	malvagio,	 non	 la	 semplice	 soddisfazione	di	 un’innocua	 curiosità.	 La	 donna
precipitò	in	un	terrore	sconfinato,	quando	si	rese	conto	che	l’atteggiamento	dell’animale	aggravava
la	minaccia	 di	 quegli	 occhi	 terribili,	 nel	 cui	 risoluto	 ardore	 la	 forza	 e	 il	 coraggio	 di	 lei	 venivano
meno	 in	 egual	misura.	Davanti	 alla	muta	domanda	di	quegli	 occhi,	 la	donna	 rabbrividì	 e	 si	 sentì
mancare.	 Le	 tremavano	 le	 ginocchia	 e,	 a	 poco	 a	 poco,	 sforzandosi	 istintivamente	 di	 evitare
movimenti	 bruschi	 che	 avrebbero	 potuto	 scatenare	 l’ira	 dell’animale,	 scivolò	 sul	 pavimento,	 si
accucciò	 contro	 la	 parete	 e	 cercò	 di	 proteggere	 la	 bambina	 con	 il	 suo	 corpo	 fremente,	 senza
distogliere	lo	sguardo	da	quei	globi	luminosi	che	la	stavano	uccidendo.	In	quei	momenti	di	estrema
sofferenza	non	pensò	mai	al	marito,	né	ebbe	mai	la	speranza,	o	la	benché	minima	illusione	di	poter
essere	salvata	o	di	riuscire	a	fuggire.	La	sua	capacità	di	pensare	e	di	sentire	si	era	ridotta	a	una
sola	emozione:	la	paura	del	balzo	dell’animale,	dell’impatto	del	suo	corpo,	dei	movimenti	delle	sue
grandi	zampe,	della	morsa	delle	sue	zanne	intorno	alla	gola,	dello	scempio	che	avrebbe	fatto	della
bambina.	 Ormai	 immobile	 e	 in	 assoluto	 silenzio,	 attese	 il	 suo	 destino,	 mentre	 gli	 attimi	 si
trasformavano	in	ore,	in	anni,	in	secoli;	e	quegli	occhi	diabolici	continuavano	a	fissarla.
Tornando	 alla	 capanna	 a	notte	 fonda	 con	un	 cervo	 in	 spalla,	Charles	Marlowe	 cercò	di	 aprire	 la
porta.	Ma	non	vi	riuscì.	Bussò,	ma	non	ci	fu	risposta.	Posò	a	terra	il	cervo	e	girò	intorno	alla	casa
per	raggiungere	la	finestra.	Svoltando	l’angolo	dell’edificio,	gli	parve	di	sentire	un	rumore	di	passi
furtivi	 e	 un	 fruscio	 nel	 sottobosco	 della	 foresta,	 ma	 erano	 suoni	 troppo	 deboli	 perché	 potesse
esserne	 certo,	 nonostante	 l’orecchio	 esperto.	 Avvicinandosi	 alla	 finestra	 e	 trovandola	 con	 sua
sorpresa	 aperta,	 scavalcò	 il	 davanzale	 ed	 entrò.	 Tutto	 era	 immerso	 nell’oscurità	 e	 nel	 silenzio.
Avanzò	a	 tastoni	 fino	al	 camino	e,	 con	un	 fiammifero,	accese	una	candela.	Poi	 si	guardò	 intorno.
Sua	moglie	era	accovacciata	sul	pavimento	contro	la	parete,	con	la	bambina	in	braccio.	Mentre	si
precipitava	 verso	 di	 lei,	 la	 donna	 si	 alzò	 e	 proruppe	 in	 una	 risata	 interminabile,	 sguaiata	 e
meccanica,	priva	di	gioia	e	di	senso:	quel	tipo	di	risata	che	pare	 il	 tintinnio	di	una	catena.	Senza
sapere	cosa	stesse	facendo,	l’uomo	allungò	le	braccia.	La	donna	vi	depose	la	bambina.	Era	morta,
soffocata	dall’abbraccio	letale	della	madre.



III

La	teoria	della	difesa

Questo	è	quanto	accadde	una	notte	nella	 foresta,	ma	 Irene	Marlowe	non	raccontò	 tutto	a	 Jenner
Brading,	 perché	 nemmeno	 lei	 ne	 era	 a	 conoscenza.	Quando	 ebbe	 finito	 la	 sua	 storia,	 il	 sole	 era
sceso	dietro	l’orizzonte	e	il	lungo	crepuscolo	estivo	aveva	iniziato	a	infittirsi	sulla	valle.	Per	alcuni
istanti	Brading	rimase	in	silenzio,	nell’attesa	che	il	racconto	giungesse	a	un	punto	di	connessione
con	la	conversazione	che	l’aveva	preceduto;	ma	anche	la	donna	rimase	in	silenzio,	con	lo	sguardo
rivolto	 altrove,	 intenta	 a	 stringere	 in	 modo	 convulso	 le	 mani	 che	 teneva	 in	 grembo,	 lasciando
intendere	che	le	sue	azioni	non	erano	dettate	dalla	volontà.
«È	una	storia	triste	e	terribile,»	disse	Brading	infine	«ma	c’è	qualcosa	che	non	riesco	a	capire.	So
che	 tu	 chiami	 Charles	Marlowe	 padre.	 Ho	 notato,	 o	 per	 lo	 meno	 credevo	 di	 aver	 notato,	 che	 è
invecchiato	prima	del	tempo,	distrutto	da	un	dolore	straziante.	Ma,	scusa,	hai	detto	che…	che	tu…»
«Che	sono	pazza»	disse	la	ragazza,	senza	muovere	né	la	testa	né	il	corpo.
«Ma	Irene,	hai	detto…	ti	prego,	tesoro,	non	distogliere	lo	sguardo…	hai	detto	che	la	bambina	era
morta,	non	pazza.»
«Sì,	la	prima,	ma	io	sono	la	seconda.	Sono	nata	tre	mesi	dopo	quella	notte,	e	a	mia	madre	è	stato
pietosamente	concesso	di	porre	fine	alle	sue	sofferenze	nel	darmi	alla	luce.»
Brading	 rimase	 di	 nuovo	 in	 silenzio:	 era	 chiaramente	 sbalordito	 e	 non	 riuscì	 a	 trovare	 subito	 le
parole	giuste	da	dire.	Il	viso	di	lei	era	ancora	voltato.	Trovandosi	a	disagio,	l’uomo	allungò	le	mani
per	prendere	quelle	di	lei,	che	si	muovevano	in	modo	convulso	sul	suo	grembo,	ma	qualcosa	–	non
era	 in	 grado	 di	 dire	 cosa	 –	 lo	 trattenne.	 Allora	 ebbe	 il	 vago	 ricordo	 di	 non	 averla	 mai	 voluta
prendere	per	mano.
«Come	 può»	 continuò	 la	 donna	 «una	 persona	 nata	 in	 tali	 circostanze	 essere	 come	 tutti	 gli	 altri;
come	può	essere	quel	che	si	definisce	normale?»
Brading	non	rispose,	perché	era	assorto	in	un	nuovo	pensiero	che	stava	prendendo	forma	nella	sua
mente,	in	quella	che	uno	scienziato	avrebbe	definito	un’ipotesi,	e	un	detective,	una	teoria.	Avrebbe
potuto	far	luce,	sebbene	in	modo	sinistro,	sui	dubbi	circa	la	sanità	mentale	di	Irene,	dal	momento
che	le	spiegazioni	date	dalla	donna	non	erano	state	in	grado	di	dissiparli.
La	regione	era	ancora	inesplorata	e,	al	di	fuori	dei	villaggi,	scarsamente	popolata.	Il	cacciatore	di
professione	era	ancora	una	figura	familiare,	e	tra	 i	suoi	trofei	 figuravano	anche	le	teste	e	 le	pelli
degli	animali	selvatici	più	imponenti.	Ogni	tanto	circolavano	storie	più	o	meno	credibili	di	incontri
notturni	 con	 animali	 selvatici	 in	 luoghi	 solitari,	 leggende	 che	 attraversavano	 le	 solite	 fasi	 di
popolarità	e	di	decadenza	e,	quindi,	 venivano	dimenticate.	Una	nuova	variante	di	questi	 racconti
apocrifi,	nata,	a	quanto	pare,	per	generazione	spontanea	in	diverse	case,	riguardava	una	pantera
che,	durante	la	notte,	avrebbe	terrorizzato	alcuni	abitanti	guardando	dalla	finestra	all’interno	delle
abitazioni.	Questa	storia	aveva	sollevato	un’ondata	di	panico	e	aveva	persino	avuto	l’onore	di	una
menzione	nel	quotidiano	locale;	ma	Brading	non	le	aveva	prestato	attenzione.	La	sua	somiglianza
con	il	racconto	che	aveva	appena	sentito	gli	parve	più	che	casuale.	Non	poteva	darsi	che	una	storia
avesse	 influenzato	 l’altra	e	che,	 trovando	 le	condizioni	 favorevoli	 in	una	mente	morbosa	e	 in	una
fertile	immaginazione,	si	fosse	trasformata	nel	racconto	tragico	che	aveva	appena	udito?
Brading	si	ricordò	di	alcune	circostanze	del	passato	della	ragazza	e	di	alcuni	tratti	del	suo	carattere
che,	 accecato	 dall’amore,	 aveva	 fino	 ad	 allora	 trascurato:	 la	 vita	 solitaria	 con	 il	 padre,	 nella	 cui
casa,	a	quanto	pareva,	nessuno	era	benvenuto,	e	l’insolita	paura	della	notte,	durante	la	quale	chi	la
conosceva	bene	affermava	di	non	averla	mai	 vista	 in	giro.	Senza	dubbio,	 in	una	mente	 simile,	 la
fantasia,	una	volta	infiammata,	sarebbe	divampata	in	un	incendio	indomabile,	che	avrebbe	invaso	e
avvolto	l’intera	struttura.	Ormai	non	dubitava	più	che	fosse	pazza,	sebbene	questa	convinzione	lo
facesse	 soffrire	 profondamente;	 ella	 aveva	 semplicemente	 confuso	 l’effetto	 dei	 suoi	 disordini
mentali	 con	 la	 loro	 causa,	 instaurando	 una	 relazione	 immaginaria	 tra	 la	 sua	 personalità	 e	 le
farneticazioni	 dei	 creatori	 di	 leggende	 locali.	 Con	 la	 vaga	 intenzione	 di	 verificare	 la	 sua	 nuova
“teoria”,	e	senza	sapere	da	che	parte	iniziare,	disse	in	tono	grave,	ma	al	contempo	esitante:	«Irene,
tesoro,	dimmi…	ti	prego	di	non	offenderti,	ma	dimmi…»
«Te	l’ho	detto»	lo	interruppe,	parlando	con	un’ostinazione	appassionata	che	l’uomo	non	aveva	mai
notato	in	lei,	«ti	ho	già	detto	che	non	possiamo	sposarci;	c’è	bisogno	che	aggiunga	altro?»
Prima	che	potesse	fermarla,	si	era	alzata	di	scatto	e,	senza	nemmeno	rivolgergli	una	parola	o	uno
sguardo,	 sparì	 tra	gli	alberi	verso	 la	casa	di	 suo	padre.	Brading	si	era	alzato	per	 trattenerla,	ma
rimase	in	piedi	a	guardarla	in	silenzio,	finché	non	scomparve	nell’oscurità.	Improvvisamente	ebbe
un	sussulto,	come	se	qualcuno	gli	avesse	sparato,	e	il	suo	viso	assunse	un’espressione	di	stupore	e



di	allarme:	tra	le	ombre	nere	in	cui	era	scomparsa,	l’uomo	vide	di	sfuggita	il	bagliore	fulmineo	di
due	occhi	scintillanti!	Per	un	attimo	rimase	sbalordito	e	incerto	sul	da	farsi,	poi	si	precipitò	dietro
di	lei	nel	bosco	gridando:	«Irene,	Irene,	sta’	attenta	alla	pantera!»
In	 un	 baleno	 sbucò	 fuori	 dal	 limitare	 della	 foresta	 e	 si	 ritrovò	 nella	 radura,	 dove	 vide	 la	 gonna
grigia	 della	 ragazza	 svanire	 dietro	 la	 porta	 della	 casa	 paterna.	 Ma	 della	 pantera	 non	 c’era	 più
alcuna	traccia.



IV

Una	supplica	alla	coscienza	di	Dio

Jenner	 Brading	 era	 un	 procuratore	 legale	 e	 viveva	 in	 una	 villetta	 ai	margini	 della	 città.	 Proprio
dietro	la	sua	abitazione	si	stendeva	la	foresta.	Essendo	scapolo,	in	ottemperanza	al	codice	morale
draconiano	 del	 periodo	 e	 del	 luogo,	 gli	 erano	 negati	 i	 servigi	 dell’unica	 specie	 di	 domestica
conosciuta	 nella	 zona,	 cioè	 “la	 donna	 di	 servizio”,	 e	 di	 conseguenza	 risiedeva	 nell’albergo	 del
villaggio,	dove	 si	 trovava	anche	 il	 suo	ufficio.	La	villetta	 vicino	al	bosco	era	 solo	un	alloggio	che
l’uomo	aveva	mantenuto	–	a	dire	la	verità	con	poche	spese	–	per	dimostrare	la	propria	prosperità	e
rispettabilità.	Non	sarebbe	stato	opportuno	che	un	uomo	additato	con	orgoglio	dai	giornali	 locali
come	 il	 più	 eminente	 giurista	 dei	 suoi	 tempi	 fosse	 “senza	 fissa	 dimora”,	 sebbene	 a	 volte	 avesse
sospettato	 che	 i	 termini	 “dimora”	 e	 “focolare	 domestico”	 non	 fossero	 esattamente	 sinonimi.	 In
effetti,	 la	sua	consapevolezza	di	questa	differenza	e	 la	volontà	di	appianarla	 furono	 il	 risultato	di
una	 deduzione	 logica,	 poiché	 circolò	 la	 voce	 che,	 subito	 dopo	 la	 costruzione	 della	 villetta,	 il	 suo
proprietario	avesse	tentato	un	inutile	passo	verso	il	matrimonio:	in	verità,	si	era	spinto	così	avanti
da	venir	rifiutato	dalla	bella	ma	eccentrica	figlia	del	Vecchio	Marlowe,	l’eremita.	Tutti	credettero	a
questa	storia	perché	fu	lui	stesso	a	raccontarla	e	non	la	donna,	 il	che	rovesciò	il	consueto	ordine
delle	cose	e,	quindi,	rese	la	storia	convincente.
La	camera	da	letto	di	Brading	si	trovava	sul	retro	della	casa	e	aveva	una	sola	finestra	prospiciente
la	 foresta.	 Una	 notte	 venne	 svegliato	 da	 un	 rumore	 proveniente	 dalla	 finestra,	 che	 non	 avrebbe
saputo	ben	definire.	Coi	nervi	a	fior	di	pelle,	si	sedette	sul	letto	e	prese	la	pistola	che	aveva	messo
sotto	il	cuscino,	con	una	previdenza	encomiabile	per	un	uomo	abituato	a	dormire	al	pianterreno	con
la	finestra	aperta.	La	stanza	era	immersa	nel	buio	più	assoluto	ma,	non	essendo	spaventato,	seppe
dove	rivolgere	lo	sguardo	e	lì	lo	mantenne,	aspettando	in	silenzio	che	la	situazione	si	evolvesse.	A
un	tratto	riuscì	a	scorgere	debolmente	la	finestra:	un	quadrato	di	un	nero	più	chiaro.	Subito	dopo,
alla	 sua	 estremità	 inferiore,	 apparvero	 due	 occhi	 luccicanti	 che	 ardevano	 con	 uno	 splendore
malevolo	e	terribile	oltre	ogni	dire!	Il	cuore	di	Brading	sussultò,	poi	sembrò	fermarsi.	Un	brivido	gli
corse	lungo	la	spina	dorsale,	 facendogli	rizzare	i	capelli,	e	sentì	 il	sangue	defluirgli	dal	viso.	Non
sarebbe	 riuscito	a	gridare	nemmeno	per	 salvarsi	 la	 vita,	ma	essendo	un	uomo	coraggioso	non	 lo
avrebbe	fatto	comunque,	nemmeno	se	ci	 fosse	riuscito.	Forse	 il	corpo	codardo	aveva	provato	una
certa	 trepidazione,	ma	 lo	spirito	era	di	una	materia	ben	più	salda.	Lo	sguardo	scintillante	si	alzò
lentamente,	con	un	movimento	costante	di	avvicinamento,	e	lentamente	la	mano	destra	di	Brading
si	sollevò,	stringendo	la	pistola.	Partì	un	colpo!
Accecato	dal	 bagliore	 e	 stordito	dalla	 detonazione,	Brading	 sentì	 comunque,	 o	 immaginò	di	 aver
sentito,	l’urlo	selvaggio	e	acuto	della	pantera,	dalla	voce	così	umana	ma	dal	timbro	così	diabolico.
Saltando	giù	dal	letto,	si	vestì	rapidamente	e,	con	la	pistola	in	pugno,	si	precipitò	fuori	dalla	porta	e
raggiunse	 due	 o	 tre	 uomini	 che	 arrivavano	 di	 corsa	 dalla	 strada.	 Dopo	 una	 breve	 spiegazione,
perlustrarono	 accuratamente	 l’esterno	 della	 casa.	 Sotto	 la	 finestra,	 l’erba	 rorida	 era	 stata
calpestata	 e	 parzialmente	 spianata	 per	 un	 ampio	 tratto,	 dal	 quale	 partiva	 un	 sentiero	 tortuoso,
visibile	alla	luce	di	una	lanterna,	che	conduceva	tra	i	cespugli.	Uno	degli	uomini	inciampò	e	cadde
con	 le	 mani	 in	 avanti	 e,	 quando	 si	 rialzò	 e	 le	 ripulì,	 si	 accorse	 che	 erano	 viscide.	 In	 seguito	 a
un’attenta	osservazione,	risultarono	sporche	di	sangue.
Incontrare,	 disarmati,	 una	 pantera	 ferita	 non	 andava	 loro	 a	 genio,	 quindi	 se	 ne	 andarono	 tutti,
eccetto	 Brading	 che,	 munito	 di	 lanterna	 e	 pistola,	 si	 inoltrò,	 impavido,	 nella	 foresta.	 Passando
attraverso	una	fitta	boscaglia,	giunse	in	una	piccola	radura	e	lì	il	suo	coraggio	venne	ricompensato,
poiché	rinvenne	il	corpo	della	sua	vittima.	Ma	non	era	una	pantera.	Quello	che	era,	è	scritto	ancor
oggi	su	una	lapide	logorata	dalle	intemperie	che	si	trova	nel	cimitero	del	villaggio,	e	per	molti	anni
fu	testimoniato	quotidianamente	dalla	 figura	china	sulla	 tomba	e	dal	volto	segnato	dal	dolore	del
Vecchio	Marlowe,	alla	cui	anima,	e	all’anima	della	strana	e	sventurata	figlia,	auguriamo	di	riposare
in	pace.	Auguriamo	loro	pace	e	risarcimento.



IL	FAMOSO	LASCITO	GILSON
The	famous	Gilson	bequest	(1878)

Era	un	brutto	momento	per	Gilson.	Questo	fu	il	giudizio	conciso	e	freddo,	ma	non	completamente
indifferente,	 del	 fior	 fiore	 dell’opinione	 pubblica	 di	 Mammon	 Hill:	 la	 sentenza	 delle	 persone
rispettabili.	 Il	 verdetto	 della	 fazione	 opposta,	 o	 piuttosto	 avversa	 –	 la	 parte	 che	 si	 appostava
inquieta	 e	 con	 gli	 occhi	 iniettati	 di	 sangue	 nei	 pressi	 della	 “trappola”	 di	Moll	Gurney,	mentre	 le
persone	per	bene	se	l’addolcivano	nell’elegante	saloon	del	signor	Jo	Bentley	–	produsse	più	o	meno
lo	 stesso	 effetto	 generale,	 sebbene	 espresso	 in	modo	 più	 raffinato	 grazie	 all’uso	 di	 esclamazioni
pittoresche	che	è	 inutile	citare.	 In	pratica,	a	Mammon	Hill	erano	tutti	della	stessa	opinione	sulla
controversia	Gilson.	E	bisogna	confessare	che,	dal	punto	di	vista	puramente	terreno,	le	cose	non	si
mettevano	 bene	 per	 il	 signor	 Gilson.	 Quella	 mattina	 era	 stato	 accompagnato	 in	 città	 dal	 signor
Brentshaw	ed	era	stato	pubblicamente	accusato	di	furto	di	cavalli;	nel	frattempo	lo	sceriffo	si	era
dato	da	fare	intorno	all’albero	con	una	nuova	corda	di	canapa	di	Manila	e	Pete	il	falegname	aveva
lavorato	con	solerzia	tra	un	bicchiere	e	l’altro	a	una	cassa	di	pino	all’incirca	della	lunghezza	e	della
larghezza	del	signor	Gilson.	Dal	momento	che	la	società	aveva	emesso	il	suo	verdetto,	tra	Gilson	e
l’eternità	rimaneva	solo	la	decorosa	formalità	di	un	processo.
Questa	è	la	breve	e	semplice	cronaca	della	vita	del	prigioniero:	ultimamente	aveva	vissuto	a	New
Jerusalem,	sulla	biforcazione	settentrionale	del	Little	Stony,	ma	era	giunto	ai	giacimenti	alluvionali
appena	scoperti	di	Mammon	Hill	appena	prima	che	la	corsa	all’oro	spopolasse	la	città	in	cui	aveva
abitato	precedentemente.	La	scoperta	delle	nuove	miniere	era	avvenuta	in	un	momento	opportuno
per	 il	signor	Gilson,	perché	un	comitato	di	vigilanza	di	New	Jerusalem	gli	aveva	suggerito	che	 le
sue	prospettive	di	vita	sarebbero	notevolmente	migliorate	se	se	ne	fosse	andato	da	un’altra	parte;	e
l’elenco	dei	posti	in	cui	si	sarebbe	potuto	trovare	al	sicuro	non	includeva	nessuno	dei	vecchi	campi;
quindi	 non	 gli	 rimase	 che	 stabilirsi	 a	 Mammon	 Hill.	 Poiché,	 alla	 fine,	 tutti	 quelli	 che	 l’avevano
giudicato	lo	seguirono	fin	 lì,	si	comportò	con	notevole	circospezione,	ma	siccome	nessuno	l’aveva
mai	visto	svolgere	nemmeno	per	un	giorno	una	professione	onesta	e	approvata	dal	severo	codice
morale	 del	 posto,	 tranne	 che	 giocare	 a	 poker,	 destava	 ancora	 numerosi	 sospetti.	 In	 effetti	 si
pensava	che	fosse	l’autore	di	molte	audaci	razzie	perpetrate	di	recente	con	setacci	e	spazzole	nei
canali	di	lavaggio.
Tra	coloro	che	dal	sospetto	erano	passati	a	una	salda	convinzione	spiccava	il	signor	Brentshaw.	In
ogni	momento,	 opportuno	o	meno,	 il	 signor	Bentshaw	affermava	di	 essere	 convinto	 che	 il	 signor
Gilson	avesse	qualcosa	a	che	fare	con	quelle	empie	 imprese	notturne,	e	di	voler	trapassare	con	 i
raggi	solari	il	corpo	di	chiunque	ritenesse	conveniente	esprimere	un’opinione	diversa;	cosa	che,	in
sua	presenza,	nessuno	era	più	attento	a	evitare,	per	quieto	vivere,	della	stessa	persona	interessata.
Qualsiasi	 fosse	 la	 verità	 sulla	 questione,	 è	 sicuro	 che	 Gilson	 perdeva	 di	 frequente	 più	 “polvere
pura”	 al	 tavolo	 di	 faraone	 di	 Jo	 Bentley	 di	 quanta,	 secondo	 le	 cronache	 locali,	 ne	 avesse	 mai
guadagnata	giocando	onestamente	a	poker	in	tutti	i	giorni	dacché	esisteva	il	campo.	Ma,	alla	fine,	il
signor	Bentley,	temendo	forse	di	perdere	la	protezione	più	proficua	del	signor	Brentshaw,	si	rifiutò
in	modo	perentorio	di	permettere	a	Gilson	di	puntare	sulla	regina,	 insinuando,	allo	stesso	tempo,
con	il	suo	tono	franco	e	schietto,	che	il	privilegio	di	perdere	soldi	a	questa	banca	era	una	fortuna
che	spettava	ed	era	logicamente	dovuta	a	chi	godeva	di	una	condizione	di	nota	onestà	commerciale
e	di	una	buona	reputazione	sociale.
Mammon	Hill	pensò	fosse	giunto	il	momento	di	occuparsi	di	una	persona	che	il	suo	cittadino	più	in
vista	 aveva	 sentito	 il	 dovere	 di	 rimproverare	 a	 costo	 di	 un	 notevole	 sacrificio	 personale.	 I
rappresentanti	di	New	Jerusalem,	in	particolare,	iniziarono	a	perdere	la	tolleranza	che	veniva	loro
dal	divertimento	all’idea	di	aver	mandato	 in	esilio	un	cittadino	riprovevole	dal	 luogo	che	avevano
abbandonato,	e	proprio	nel	 luogo	 in	cui	avevano	finito	per	stanziarsi.	Perlomeno,	a	Mammon	Hill
tutti	erano	concordi.	Non	se	ne	parlò	molto,	ma	era	nell’aria	che	Gilson	sarebbe	stato	 impiccato.
Ma	 in	quel	momento	cruciale	della	 sua	esistenza,	egli	diede	segno	di	aver	cambiato	vita,	 se	non
proprio	 carattere.	Forse,	 solo	perché	gli	 era	 stato	proibito	di	 frequentare	 la	banca,	 e	 quindi	 non
sapeva	 più	 come	 usare	 la	 “polvere	 d’oro”.	 Perlomeno,	 i	 canali	 di	 lavaggio	 non	 vennero	 più
depredati.	Ma	era	 impossibile	 tenere	a	 freno	 le	energie	 straripanti	di	una	natura	come	 la	 sua,	 e
proseguì,	 forse	 per	 abitudine,	 sulla	 tortuosa	 china	 che	 aveva	 seguito,	 con	 profitto	 del	 signor
Bentley.	Dopo	una	serie	di	imprese	sperimentali	e	infruttuose	nel	ramo	del	brigantaggio	–	se	ci	si
può	arrischiare	a	definire	con	un	termine	così	spregiativo	la	sua	attività	sulle	strade	–	fece	un	paio
di	tentativi	nell’allevamento	dei	cavalli,	e	fu	nel	bel	mezzo	di	una	promettente	iniziativa	di	questo
tipo,	e	proprio	quando	i	suoi	affari	 iniziavano	a	tenerlo	a	galla,	che	fece	naufragio.	Infatti,	 in	una



caliginosa	notte	di	 luna	piena,	 il	 signor	Brentshaw	giunse	a	cavallo	 in	compagnia	di	una	persona
che	 evidentemente	 aveva	 intenzione	 di	 lasciare	 quella	 parte	 del	 paese,	 mise	 una	 mano	 sulla
cavezza	che	collegava	il	polso	del	signor	Gilson	alla	giumenta	baia	del	signor	Harper,	gli	diede	un
colpetto	 amichevole	 sulla	 guancia	 con	 la	 canna	 di	 una	 pistola	 della	 Marina	 e	 lo	 pregò	 di
accompagnarlo	nella	direzione	opposta	a	quella	in	cui	si	stava	recando.
Era	davvero	un	brutto	momento	per	Gilson.
Il	mattino	dopo	 l’arresto,	venne	processato,	 imprigionato	e	condannato.	Per	quanto	riguardava	 la
sua	carriera	terrena,	non	restava	che	impiccarlo,	rimandando	a	un	resoconto	più	particolareggiato
le	sue	ultime	volontà	e	 il	suo	testamento	che,	con	grande	sforzo,	aveva	redatto	 in	prigione,	e	nel
quale,	probabilmente	per	una	conoscenza	confusa	e	 imperfetta	dei	diritti	di	chi	 l’aveva	catturato,
lasciò	 tutto	 ciò	 che	 possedeva	 al	 suo	 legittimo	 esecuttore	 stamentario,	 il	 signor	 Brentshaw.	 Il
legatario,	però,	poteva	riscuotere	 il	 lascito	solo	a	condizione	di	staccare	 il	cadavere	del	 testatore
dall’Albero	e	di	“seppellirlo	come	si	deve”.
Quindi,	il	signor	Gilson	fu…	ero	sul	punto	di	dire	“messo	a	penzolare”,	ma	temo	di	aver	già	usato	un
linguaggio	 fin	 troppo	gergale	 in	questa	schietta	esposizione	dei	 fatti;	 tra	 l’altro,	 il	modo	 in	cui	 la
legge	seguì	il	suo	corso	è	descritto	con	più	accuratezza	dalle	parole	usate	dal	giudice	nell’emettere
la	sentenza:	il	signor	Gilson	è	stato	“appeso”.
Al	 momento	 opportuno,	 il	 signor	 Brentshaw,	 piuttosto	 toccato,	 si	 può	 ben	 dirlo,	 dallo	 scellerato
omaggio	 del	 lascito,	 si	 recò	 all’Albero	 per	 coglierne	 il	 frutto.	 Quando	 lo	 tirò	 giù,	 scoprì	 che	 il
cadavere	aveva	nella	 tasca	del	panciotto	un	codicillo	debitamente	autenticato	del	 testamento	già
notificato.	 Le	 clausole	 spiegavano	perché	 fosse	 stato	 nascosto	 in	 quel	modo,	 poiché,	 se	 il	 signor
Brentshaw	 fosse	 stato	 informato	 in	 precedenza	 delle	 condizioni	 a	 cui	 doveva	 sottostare	 per
ereditare	i	beni	di	Gilson,	avrebbe	sicuramente	rifiutato	la	responsabilità.	In	breve,	il	contenuto	del
codicillo	era	il	seguente:
Considerato	che,	 in	momenti	e	 in	 luoghi	diversi,	 talune	persone	hanno	sostenuto	che	 il	 testatore,
durante	la	sua	esistenza,	aveva	saccheggiato	i	loro	canali	di	lavaggio;	ne	consegue	che,	se	durante	i
cinque	 anni	 successivi	 la	 data	 di	 questo	 documento,	 qualcuno	 fosse	 stato	 in	 grado	 di	 portare	 la
prova	di	questa	affermazione	davanti	a	un	tribunale,	tale	persona	dovrà	essere	risarcita	con	tutti	i
beni	 personali	 e	 immobili	 di	 cui	 il	 testatore	 defunto	 si	 era	 impossessato	 o	 che	 erano	 di	 sua
proprietà,	 meno	 le	 spese	 legali	 e	 il	 compenso	 pattuito	 per	 l’esecutore,	 Henry	 Clay	 Brentshaw;
qualora	 più	 di	 una	 persona	 fosse	 riuscita	 a	 fornire	 le	 prove,	 i	 beni	 dovranno	 essere	 equamente
divisi	tra	loro.	Ma,	nel	caso	in	cui	nessuno	dovesse	essere	riuscito	a	dimostrare	la	colpevolezza	del
testatore,	allora	l’intera	proprietà,	meno	le	spese	legali,	come	detto	in	precedenza,	dovrà	andare	al
suddetto	Henry	Clay	Brentshaw,	per	suo	uso	personale,	come	stabilito	nel	testamento.
La	sintassi	di	questo	importante	documento	si	presterà	forse	a	qualche	obiezione	critica,	ma	il	suo
contenuto	 era	 sufficientemente	 chiaro.	 L’ortografia	 non	 era	 conforme	 a	 nessun	 sistema
riconosciuto,	ma,	dal	momento	che	essenzialmente	seguiva	la	fonetica,	non	era	ambigua.	Come	ha
osservato	 il	 giudice	 addetto	 all’omologazione	 dei	 testamenti,	 ci	 sarebbero	 voluti	 cinque	 assi	 per
battere	quella	combinazione.	Il	signor	Brentshaw	sorrise	di	buon	umore	e,	dopo	aver	compiuto	gli
ultimi	 tristi	 riti	 ostentando	 tutto	 il	 suo	 divertimento,	 prestò	 giuramento	 come	 esecutore
testamentario	 e	 legatario	 soggetto	 a	 condizioni,	 secondo	 le	 clausole	 stabilite	 da	 una	 legge
approvata	in	tutta	fretta	(su	istanza	di	un	membro	del	distretto	di	Mammon	Hill)	da	un’assemblea
legislativa	 ridicola;	 in	seguito	saltò	 fuori	che	 tale	 legge	aveva	anche	creato	 tre	o	quattro	cariche
remunerative	e	aveva	autorizzato	 la	spesa	di	una	somma	considerevole	di	denaro	pubblico	per	 la
costruzione	di	un	certo	ponte	 ferroviario	che	 forse	avrebbe	potuto	essere	più	utile	se	 fosse	stato
eretto	su	una	vera	linea	ferroviaria.
Naturalmente,	 il	signor	Brentshaw	non	si	aspettava	né	di	trarre	profitto	dal	testamento	né	che	le
sue	strane	clausole	generassero	liti;	Gilson,	sebbene	di	solito	fosse	“danaroso”,	era	stato	un	uomo
con	cui	i	funzionari	del	fisco	e	gli	esattori	delle	tasse	erano	stati	ben	felici	di	non	aver	perso	soldi.
Ma	un’indagine	 frettolosa	e	puramente	 formale	 tra	 le	sue	carte	rivelò	che	era	 in	possesso	di	atti
relativi	a	terreni	di	valore	all’est	e	di	certificati	di	deposito	per	somme	incredibili	in	banche	meno
scrupolose	di	quella	del	signor	Jo	Bentley.
La	notizia	stupefacente	si	diffuse	subito,	gettando	Mammon	Hill	in	uno	stato	di	agitazione	febbrile.
Il	 Patriot	 di	 Mammon	 Hill,	 il	 cui	 direttore	 era	 tra	 coloro	 che	 più	 avevano	 caldeggiato	 l’azione
giudiziaria	 che	 aveva	provocato	 la	 partenza	di	Gilson	da	New	 Jerusalem,	 pubblicò	 un	necrologio
molto	elogiativo	del	defunto,	e	si	prese	la	briga	di	far	notare	che	il	Clarion	del	burrone	di	Squaw,
suo	 infimo	 concorrente,	 stava	 trasformando	 la	 virtù	 in	 disprezzo,	 infangando	 con	 l’adulazione	 la
memoria	di	uno	che,	in	vita,	aveva	buttato	fuori	dalla	porta	quel	giornalaccio	come	se	fosse	stata
una	 seccatura	 anche	 solo	 doverlo	 sfogliare.	 Nient’affatto	 scoraggiati	 dalla	 stampa,	 gli	 aspiranti
eredi	 non	 tardarono	 a	 presentare	 le	 loro	 prove;	 e	 per	 quanto	 cospicui	 fossero	 i	 beni	 di	 Gilson,
sembrarono	davvero	miseri	se	rapportati	al	gran	numero	di	canali	di	lavaggio	che	si	riteneva	glieli
avessero	procurati.	Il	paese	si	sollevò	compatto!
Il	signor	Brentshaw	fu	all’altezza	dell’emergenza.	Servendosi	con	accortezza	di	umili	stratagemmi
ausiliari,	eresse	in	quattro	e	quattr’otto	sulle	ossa	del	suo	benefattore	un	monumento	imponente,



che	 sovrastava	 tutte	 le	 grossolane	 tombe	 del	 cimitero,	 e	 vi	 fece	 incidere	 con	 assennatezza	 un
epitaffio	scritto	di	suo	pugno	che	elogiava	 l’onestà,	 il	 senso	civico	e	altre	virtù	affini	di	colui	che
giaceva	lì	sotto,	“una	vittima	delle	ingiuste	calunnie	della	velenosa	stirpe	della	Maldicenza”.
Inoltre,	 si	 avvalse	 del	 miglior	 talento	 legale	 del	 Territorio	 per	 difendere	 la	 memoria	 dell’amico
defunto,	 e	 per	 cinque	 lunghi	 anni	 i	 tribunali	 territoriali	 si	 occuparono	 delle	 dispute	 causate	 dal
lascito	Gilson.	Alle	sottili	abilità	forensi,	 il	signor	Brentshaw	contrappose	abilità	forensi	ancor	più
sottili,	e	per	ottenere	favori	offrì	delle	somme	tali	da	far	impazzire	il	mercato;	a	casa	sua	i	giudici
trovarono	 un’ospitalità	 per	 uomini	 e	 animali	 che	 non	 si	 era	 mai	 vista	 in	 tutto	 il	 Territorio;	 a
testimoni	mendaci	mise	di	fronte	testimoni	ancor	più	mendaci.
Ma	la	controversia	non	rimase	confinata	nel	tempio	della	dea	cieca:	invase	la	stampa,	il	pulpito	e	il
salotto.	Imperversò	al	mercato,	alla	borsa,	a	scuola;	nei	burroni	e	agli	angoli	delle	strade.	E	l’ultimo
giorno	del	memorabile	periodo	in	cui	era	possibile	intentare	azioni	legali	per	il	lascito	Gilson,	il	sole
tramontò	 su	 una	 regione	 in	 cui	 il	 senso	 morale	 era	 morto,	 la	 coscienza	 sociale	 insensibile,	 le
capacità	 intellettuali	 rattrappite,	 indebolite	e	 confuse!	Ma	 il	 signor	Brentshaw	 trionfò	 su	 tutta	 la
linea.
Quella	 notte	 accadde	 che	 l’angolo	 del	 cimitero	 in	 cui	 erano	 sepolte	 le	 ormai	 onorate	 ceneri
dell’egregio	signor	Milton	Gilson	fosse	parzialmente	allagato.	Ingrossato	dalle	piogge	incessanti,	il
Cat	Creek	era	uscito	dagli	argini	in	una	piena	furiosa	che,	dopo	aver	scavato	grosse	buche	nei	punti
in	cui	 il	 terreno	era	stato	smosso,	 si	era	 in	parte	ritirata,	come	se	si	 fosse	sentita	 in	colpa	per	 il
sacrilegio,	mettendo	in	mostra	molto	di	ciò	che	era	stato	pietosamente	nascosto.	Perfino	il	famoso
monumento	 di	 Gilson,	 l’orgoglio	 e	 il	 vanto	 di	 Mammon	 Hill,	 non	 costituiva	 più	 un	 rimprovero
permanente	 nei	 confronti	 della	 velenosa	 stirpe,	 poiché	 era	 stato	 sopraffatto	 dalla	 corrente
impetuosa	 ed	 era	 crollato	 a	 terra.	 La	 mostruosa	 piena	 aveva	 riesumato	 la	 povera	 bara	 di	 pino
imputridito,	che	adesso	era	quasi	scoperta,	in	pietoso	contrasto	con	il	fastoso	monolite	che,	come
un	gigantesco	punto	esclamativo,	enfatizzava	la	scoperta.
In	questo	luogo	deprimente,	attratto	da	qualche	sottile	influsso	a	cui	non	aveva	tentato	di	resistere
e	che	non	aveva	nemmeno	cercato	di	analizzare,	arrivò	il	signor	Brentshaw.	Era	diventato	un	altro
uomo.	Cinque	anni	di	 fatica,	ansia	e	 insonnia	avevano	striato	di	grigio	 i	 riccioli	neri,	 incurvato	 la
bella	figura,	reso	spigoloso	e	affilato	il	volto	e	svilito	l’andatura	in	un	passo	strascicato	e	malfermo.
E	quel	quinquennio	di	polemiche	accese	non	aveva	avuto	minori	ripercussioni	sul	suo	spirito	e	sul
suo	 intelletto.	 Lo	 spensierato	 buon	 umore	 che	 l’aveva	 spinto	 ad	 accettare	 l’amministrazione
fiduciaria	 dei	 beni	 del	 defunto	 aveva	 ceduto	 il	 passo	 a	 una	 disposizione	malinconica.	 L’intelletto
freddo	e	vigoroso	era	maturato	 troppo,	 trasformandosi	nella	mitezza	di	una	seconda	 infanzia.	La
sue	mente	 aperta	 si	 era	 ristretta	 al	 punto	 da	 contenere	 un’unica	 idea;	 e	 al	 posto	 della	 pacata	 e
cinica	 incredulità	 del	 passato	 si	 era	 insinuata	 in	 lui	 una	 fede	 ossessiva	 nel	 soprannaturale,	 che
aleggiava	e	svolazzava	oscura	come	un	pipistrello	nella	sua	anima,	foriera	di	pazzia.	Disinteressata
a	tutto	il	resto,	la	sua	mente	si	aggrappava	a	un’unica	convinzione	con	la	tenacia	di	un	intelletto	a
pezzi.	Credeva	ciecamente	alla	completa	innocenza	del	defunto	Gilson.	L’aveva	giurato	così	spesso
in	 tribunale	e	così	 spesso	sostenuto	nelle	conversazioni	private	–	 l’aveva	dimostrato	con	una	 tale
frequenza	e	con	tale	successo	grazie	a	testimonianze	che	aveva	pagato	a	caro	prezzo	(quello	stesso
giorno	aveva	saldato	con	l’ultimo	dollaro	del	lascito	di	Gilson	il	signor	Jo	Bentley,	l’ultimo	testimone
del	buon	carattere	di	Gilson)	–	che	per	lui	era	diventata	una	sorta	di	fede	religiosa.	Gli	sembrava
l’unica	grande	verità,	centrale	e	basilare,	della	vita;	la	sola	limpida	certezza	in	un	mondo	di	bugie.
Quella	notte,	mentre	sedeva	pensoso	sul	monumento	abbattuto	e	cercava	di	decifrare	nell’incerto
chiaro	di	 luna	 l’epitaffio	che	aveva	composto	cinque	anni	prima	con	una	risatina	che	 la	memoria
non	aveva	registrato,	gli	occhi	gli	si	riempirono	di	lacrime	di	rimorso	al	pensiero	di	aver	contribuito
con	 una	 falsa	 accusa	 alla	 morte	 di	 quel	 brav’uomo;	 infatti,	 durante	 un	 procedimento	 legale,	 il
signor	Harper	 si	 era	presentato	dietro	 compenso	 (dimenticato)	 e	 aveva	giurato	 che	nella	piccola
transazione	 per	 la	 giumenta	 baia	 il	 defunto	 aveva	 agito	 in	 conformità	 con	 i	 desideri	 harperiani,
comunicati	 in	via	confidenziale	al	defunto	 stesso,	 che	 li	 aveva	 fedelmente	 tenuti	nascosti	a	costo
della	vita.	Tutto	quello	che	il	signor	Brentshaw	aveva	fatto	sino	ad	allora	per	onorare	la	memoria
del	 defunto	 sembrava	 penosamente	 inadeguato…	 per	 lo	 più	 meschino,	 spregevole	 e	 svilito
dall’egoismo!
Mentre	se	ne	stava	lì	seduto	a	torturarsi	con	inutili	rimpianti,	una	debole	ombra	gli	passò	davanti
agli	 occhi.	Guardando	 in	 direzione	della	 luna,	 che	 si	 stagliava	bassa	 a	 ovest,	 vide	 che	gli	 veniva
oscurato	da	quel	 che	gli	 sembrò	una	nuvola	 indistinta	 e	 sbiadita;	ma	quando	questa	 si	mosse	 in
modo	 tale	 che	 i	 raggi	 della	 luna	 ne	 illuminassero	 un	 lato,	 vide	 la	 sagoma	 chiara	 e	 netta	 di	 una
figura	 umana.	 L’apparizione	 diventò	 via	 via	 sempre	 più	 distinta	 e	 le	 sue	 dimensioni	 crebbero
visibilmente:	 si	 stava	 avvicinando.	 Benché	 fosse	 frastornato,	 mezzo	 paralizzato	 dalla	 paura	 e
confuso	 da	 fantasie	 spaventose,	 il	 signor	 Brentshaw	 riuscì	 solo	 a	 scorgere,	 o	 credette	 di	 aver
scorto,	in	quella	sagoma	spettrale	una	strana	somiglianza	con	le	spoglie	mortali	del	defunto	Milton
Gilson,	 nell’aspetto	 che	 aveva	 cinque	 anni	 addietro,	 quando	 era	 stato	 tirato	 giù	 dall’Albero.	 Era
completamente	 identico	 a	 lui,	 perfino	 negli	 occhi	 spalancati	 e	 inespressivi	 e	 nell’oscuro	 segno
circolare	intorno	al	collo.	Non	aveva	né	cappotto	né	cappello,	proprio	come	Gilson	quando	era	stato
collocato	nella	sua	misera	bara	scadente	dalle	mani	delicate	di	Pete	il	Falegname,	per	il	quale	era
già	stato	eseguito	da	molto	tempo	lo	stesso	servizio	amichevole.	Lo	spettro,	se	di	spettro	si	trattava,



sembrava	avere	in	mano	qualcosa	che	il	signor	Brentshaw	non	riuscì	a	scorgere	con	chiarezza.	Si
avvicinò	e,	alla	fine,	si	fermò	accanto	alla	bara	che	conteneva	le	ceneri	del	defunto	signor	Gilson	e
il	cui	coperchio	storto	ne	rivelava	l’oscura	parte	interna.	Chinandosi	sulla	bara,	il	fantasma	sembrò
svuotare	in	essa	una	sostanza	nera	dalla	dubbia	consistenza	contenuta	in	una	bacinella,	poi	scivolò
di	 nuovo	 furtivamente	 verso	 la	 parte	 inferiore	 del	 cimitero.	 Lì,	 la	 piena,	 ritirandosi,	 aveva	 fatto
arenare	alcune	bare	aperte,	tra	le	quali	gorgogliava	ancora	con	sussulti	sommessi	e	silenti	sospiri.
Piegandosi	 su	 una	 di	 queste,	 l’apparizione	 ne	 riversò	 con	 cura	 il	 contenuto	 nella	 bacinella,	 poi,
tornato	 alla	 sua	 stessa	 bara,	 vi	 svuotò	 il	 recipiente	 come	 aveva	 fatto	 in	 precedenza.	 Questa
misteriosa	 operazione	 venne	 ripetuta	 presso	 ogni	 bara	 aperta,	 e	 di	 tanto	 in	 tanto	 il	 fantasma
immergeva	 la	 bacinella	 piena	 nell’acqua	 corrente,	 la	 scuoteva	 delicatamente	 per	 liberarla
dall’argilla	grezza,	ammassando	sempre	i	residui	nella	sua	cassa.	In	breve,	l’essenza	immortale	del
defunto	Milton	Gilson	ripuliva	le	ceneri	dei	suoi	vicini	e	le	univa	provvidenzialmente	alle	proprie.
Forse	era	il	frutto	della	fantasia	di	una	mente	turbata	racchiusa	in	un	corpo	febbricitante.	Forse	si
trattava	di	una	farsa	solenne	messa	in	scena	dalle	entità	dispettose	che	si	accalcano	tra	le	ombre	ai
margini	di	un	altro	mondo.	Lo	sa	Dio,	ma	a	noi	è	concesso	sapere	solo	che,	quando	 il	 sole	di	un
nuovo	giorno	sfiorò	con	grazia	dorata	il	cimitero	distrutto	di	Mammon	Hill,	il	suo	raggio	più	gentile
si	posò	sul	viso	esangue	e	immobile	di	Henry	Brentshaw,	morto	tra	i	morti.



LA	VALLE	INFESTATA
The	Haunted	Valley	(1871)

I

Come	vengono	abbattuti	gli	alberi	in	Cina

A	meno	di	un	chilometro	a	nord	della	casa	di	Jo	Dunfer,	nel	tratto	che	va	da	Hutton	Hill	a	Mexican
Hill,	 la	strada	maestra	digrada	 in	un	burrone	cupo,	che	si	allarga	su	entrambi	 i	versanti	 in	modo
quasi	confidenziale,	come	se	avesse	un	segreto	da	svelare	in	un	momento	più	propizio.	Non	l’ho	mai
attraversato	 a	 cavallo	 senza	 guardare	 prima	 su	 un	 versante	 e	 poi	 sull’altro,	 per	 vedere	 se	 fosse
giunta	l’ora	della	rivelazione.	Se	non	vedevo	nulla	–	in	effetti	non	ho	mai	visto	nulla	–	non	rimanevo
deluso,	perché	sapevo	che	il	suo	annuncio	era	stato	solo	rimandato	per	delle	buone	ragioni	su	cui
non	avevo	il	diritto	di	 indagare.	Non	dubitavo	che	un	giorno	mi	avrebbe	accordato	la	sua	fiducia,
più	di	quanto	dubitassi	dell’esistenza	di	Jo	Dunfer	stesso,	nelle	cui	proprietà	si	trovava	il	burrone.
Correva	 voce	 che	 una	 volta	 Jo	 si	 fosse	 assunto	 l’incarico	 di	 erigere	 una	 capanna	 in	 una	 parte
remota	del	burrone,	ma	per	qualche	ragione	aveva	abbandonato	l’impresa	e	aveva	costruito	la	sua
attuale	dimora	ermafrodita,	per	metà	abitazione	e	per	metà	bettola,	 sul	ciglio	della	strada,	 in	un
angolo	 estremo	 della	 sua	 tenuta;	 il	 più	 lontano	 possibile,	 come	 se	 volesse	 dimostrare	 che	 aveva
cambiato	radicalmente	idea.
Questo	Jo	Dunfer	–	o,	com’era	comunemente	chiamato	nella	zona,	Whisky	Jo	–	era	una	personalità
molto	in	vista	da	quelle	parti.	Aveva	apparentemente	quarant’anni	circa	ed	era	un	tipo	alto,	con	una
massa	 di	 capelli	 arruffati,	 il	 viso	 lungo	 e	magro,	 un	 braccio	 ossuto	 e	 una	mano	 nodosa	 come	 il
mazzo	di	chiavi	di	una	prigione.	Era	un	uomo	 irsuto	e	camminava	curvo,	come	uno	che	 fosse	sul
punto	di	balzare	su	qualcosa	e	dilaniarla.
Oltre	alla	peculiarità	a	cui	doveva	il	suo	soprannome	locale,	la	caratteristica	più	spiccata	di	Dunfer
era	un’antipatia	radicata	nei	confronti	dei	cinesi.	Una	volta	l’ho	visto	in	preda	al	furore	perché	uno
dei	 suoi	 mandriani	 aveva	 permesso	 a	 un	 asiatico	 accaldato	 per	 il	 lungo	 viaggio	 di	 dissetarsi	 al
trogolo	dei	cavalli	davanti	al	saloon	della	tenuta	di	Jo.
Osai	protestare	debolmente	con	Jo	per	il	suo	spirito	poco	caritatevole,	ma	egli	si	limitò	a	spiegarmi
che	nel	Nuovo	Testamento	non	 si	 faceva	nessun	 riferimento	 ai	 cinesi,	 e	 se	 ne	 andò	 via	 a	 grandi
passi	a	sfogare	il	suo	disappunto	sul	cane,	cosa	che	suppongo	fosse	stata	altrettanto	ignorata	dagli
ispirati	scribi.
Qualche	giorno	dopo,	trovandolo	da	solo	nel	suo	bar,	affrontai	 l’argomento	con	i	piedi	di	piombo,
quando,	con	mio	grande	sollievo,	la	sua	solita	espressione	austera	si	addolcì	in	qualcosa	che	presi
per	affabilità.
«Voi	giovani	dell’Est»	disse	«siete	fin	troppo	buoni	per	queste	parti,	e	non	vi	adattate	alla	nostra
mentalità.	Le	persone	che	non	sanno	distinguere	un	cileno	da	un	hawaiano	possono	permettersi	di
avere	 idee	 liberali	 sull’immigrazione	 cinese,	 ma	 un	 povero	 diavolo	 che	 per	 sopravvivere	 deve
combattere	con	un	mucchio	di	bastardi	orientali	non	ha	tempo	per	queste	sciocchezze.»
Questo	 fannullone,	 che	 probabilmente,	 in	 tutta	 la	 sua	 vita,	 non	 aveva	mai	 lavorato	 onestamente
nemmeno	 per	 un	 giorno,	 aprì	 il	 coperchio	 di	 una	 tabacchiera	 cinese	 e	 inforcò	 una	 manciata	 di
tabacco	con	 il	pollice	e	 l’indice	come	se	si	 fosse	trattato	di	un	piccolo	mucchio	di	 fieno.	Tenendo
questo	rinforzo	a	una	distanza	utile	riattaccò	con	rinnovata	sicurezza.
«Sono	uno	sciame	di	locuste	divoratrici	e	si	buttano	su	qualsiasi	cosa	verde	trovino	in	questo	paese
benedetto	da	Dio,	se	proprio	lo	volete	sapere.»
A	 questo	 punto	 infilò	 la	 scorta	 di	 tabacco	 nel	 varco	 della	 bocca,	 e	 quando	 gli	 ingranaggi	 della
masticazione	furono	di	nuovo	liberi,	riprese	il	suo	discorso	edificante.
«Cinque	anni	fa	ne	avevo	uno	in	questa	fattoria,	ed	è	proprio	il	caso	che	vi	racconti	cos’è	successo,
così	 potrete	 capire	 il	 nocciolo	 della	 questione.	 In	 quei	 giorni	 le	 cose	 non	mi	 andavano	nel	 verso
giusto:	bevevo	più	whisky	di	quanto	me	ne	fosse	stato	prescritto	dal	medico	e	non	assolvevo	i	miei



doveri	patriottici	di	cittadino	americano;	allora	assunsi	quel	pagano	come	una	specie	di	cuoco.	Ma
quando	 mi	 convertii	 a	 Mexican	 Hill	 e	 accennarono	 alla	 possibilità	 di	 candidarmi	 all’assemblea
legislativa,	mi	venne	concesso	di	vedere	la	luce.	Ma	che	cosa	dovevo	fare?	Se	l’avessi	cacciato	via,
se	 lo	 sarebbe	 preso	 qualcun	 altro,	 e	magari	 l’avrebbe	 trattato	male.	Che	cosa	 dovevo	 fare?	 Che
cosa	avrebbe	fatto	un	qualsiasi	buon	cristiano,	e	in	particolare	uno	nuovo	del	mestiere	e	imbottito
di	fratellanza	tra	gli	uomini	e	dell’amore	di	Dio	Padre?»
Jo	si	fermò	in	attesa	di	una	risposta,	con	un’espressione	non	del	tutto	soddisfatta,	come	quella	di
uno	 che	 avesse	 risolto	 un	 problema	 usando	 un	metodo	 poco	 convincente.	 Subito	 dopo	 si	 alzò	 e
trangugiò	 un	 bicchiere	 di	 whisky	 versato	 da	 una	 bottiglia	 piena	 che	 si	 trovava	 sul	 bancone,	 poi
riprese	a	raccontare.
«Inoltre,	non	valeva	un	granché…	non	sapeva	niente	e	si	dava	un	sacco	di	arie.	Sono	tutti	così.	Io
gli	dicevo	di	no,	ma	lui	ha	continuato	a	intestardirsi	come	un	mulo	finché	è	durata,	ma	dopo	aver
porto	 l’altra	 guancia	 settanta	 volte	 sette,	 ho	 fatto	 in	modo	 che	 non	 durasse	 per	 sempre.	 E	 sono
davvero	contento	di	aver	avuto	il	coraggio	di	farlo.»
La	contentezza	di	Jo,	che	per	qualche	motivo	non	mi	convinse,	venne	debitamente	e	ostentatamente
celebrata	con	la	bottiglia.
«Circa	 cinque	 anni	 fa,	mi	 sono	messo	 a	 costruire	 una	 capanna.	 È	 successo	 prima	 che	 tirassi	 su
questa,	 e	 l’avevo	 piazzata	 in	 un	 altro	 posto.	 Avevo	 incaricato	 Ah	Wee	 e	 un	 piccoletto	 chiamato
Gopher	 di	 tagliare	 la	 legna.	 Naturalmente	 non	mi	 aspettavo	 che	 Ah	Wee	 fosse	 di	 grande	 aiuto,
perché	 aveva	 la	 faccia	 come	 un	 giorno	 di	 giugno	 e	 due	 grandi	 occhi	 neri,	 forse	 gli	 occhi	 più
maledetti	di	tutta	la	zona.»
Mentre	 sferrava	 il	 suo	attacco	 tagliente	 al	 buon	 senso,	 il	 signor	Dunfer	guardò	distrattamente	 il
buco	di	un	nodo	nel	sottile	divisorio	di	 legno	che	separava	 il	bar	dal	soggiorno,	come	se	si	 fosse
trattato	di	uno	di	quegli	occhi	che	per	dimensioni	e	colore	aveva	impedito	al	suo	servo	di	fare	un
buon	lavoro.
«Ora,	 voi	 zoticoni	 dell’Est	 non	 crederete	 nemmeno	 a	 una	 parola	 pronunciata	 contro	 quei	 diavoli
gialli,»	si	accalorò	all’improvviso	con	una	parvenza	di	serietà	che	non	convinceva	del	tutto	«ma	vi
dico	 che	 quel	 cinese	 era	 la	 peggior	 canaglia	 fuori	 San	 Francisco.	 Quel	 miserabile	 mongolo	 col
codino	 si	 metteva	 a	 tagliare	 gli	 alberelli	 tutt’intorno	 al	 tronco,	 come	 un	 verme	 che	 rode	 un
ravanello.	Gli	 feci	notare	 il	suo	errore	con	tutta	 la	pazienza	di	cui	ero	capace	e	gli	mostrai	come
tagliare	gli	alberi	su	entrambi	 i	 lati,	per	abbatterli	nel	modo	giusto;	ma	non	appena	mi	giravo,	 in
questo	 modo»	 e	 mi	 voltò	 le	 spalle,	 accentuando	 l’esemplificazione	 con	 l’aiuto	 di	 altro	 liquore
«tornava	a	tagliarlo	come	prima.	Andava	proprio	in	questo	modo:	quando	lo	guardavo,	così,»	e	mi
rivolse	 uno	 sguardo	 alquanto	 instabile,	 segno	 che	 ci	 vedeva	 doppio	 «faceva	 quello	 che	 gli	 avevo
detto,	ma	quando	distoglievo	 lo	sguardo,	così,»	 tirando	un	bel	sorso	alla	bottiglia	«mi	provocava.
Allora	 gli	 lanciavo	 un’occhiata	 di	 rimprovero,	 così,	 che	 però	 non	 gli	 avrebbe	 nemmeno	 fatto
sciogliere	il	burro	in	bocca.»
Senza	dubbio	Dunfer	intendeva	fissarmi	solo	con	uno	sguardo	di	rimprovero,	ma	la	sua	espressione
si	rivelò	stranamente	adatta	a	suscitare	la	più	seria	preoccupazione	in	qualsiasi	persona	disarmata
su	 cui	 si	 fosse	 puntata,	 e	 dal	 momento	 che	 avevo	 perso	 ogni	 interesse	 per	 il	 suo	 racconto
interminabile	e	senza	senso,	mi	alzai	per	andarmene.	Prima	che	mi	fossi	alzato,	Dunfer	si	girò	di
nuovo	verso	il	bancone	e	con	un	così	quasi	impercettibile	svuotò	d’un	fiato	la	bottiglia.
Cielo!	Che	urlo!	Sembrava	un	titano	nei	suoi	ultimi	 istanti	di	agonia.	Jo	barcollò	all’indietro	dopo
averlo	emesso,	come	un	cannone	che	rincula	dopo	 il	 suo	stesso	rombo,	e	poi	ricadde	sulla	sedia,
quasi	avesse	ricevuto	un	colpo	 in	 testa	come	un	bue,	con	gli	occhi	girati	di	 traverso	 in	direzione
della	parete,	in	preda	al	terrore.	Guardando	in	quello	stesso	punto,	vidi	che	il	buco	del	nodo	nella
parete	si	era	trasformato	davvero	 in	un	occhio	umano…	un	occhio	nero	spalancato,	che	fissava	 il
mio	con	un’espressione	assolutamente	vacua,	più	spaventosa	del	più	diabolico	scintillio.	Penso	di
essermi	coperto	il	volto	con	le	mani	per	ripararmi	da	quell’orribile	illusione,	ammesso	che	lo	fosse,
e	quando	il	piccolo	tuttofare	bianco	di	Jo,	entrando,	spezzò	l’incantesimo,	me	ne	andai	in	preda	al
terrore	 che	 il	 delirium	 tremens	 potesse	 essere	 contagioso.	 Il	 mio	 cavallo	 era	 legato
all’abbeveratoio,	e	dopo	averlo	sciolto	gli	montai	in	groppa	e	lo	lasciai	andare	liberamente,	poiché
ero	troppo	preoccupato	per	far	caso	a	dove	mi	stesse	portando.
Non	 sapevo	 cosa	 pensare	 dell’intera	 faccenda,	 e	 come	 tutti	 quelli	 che	 non	 sanno	 cosa	 pensare
riflettei	a	lungo,	ma	con	scarsi	risultati.	L’unica	riflessione	che	mi	soddisfece	completamente	fu	che
l’indomani	mi	sarei	trovato	a	diversi	chilometri	di	distanza	e	che,	con	tutta	probabilità,	non	avrei
mai	più	fatto	ritorno.
Un	freddo	improvviso	mi	ridestò	dalle	mie	elucubrazioni,	e	alzando	lo	sguardo	mi	resi	conto	che	mi
stavo	 immergendo	 nelle	 ombre	 profonde	 del	 burrone.	 Era	 una	 giornata	 soffocante;	 e	 questo
passaggio	dalla	calura	spietata	e	palpabile	dei	campi	riarsi	alla	 fresca	oscurità,	 intrisa	dell’odore
pungente	 dei	 cedri	 e	 fremente	 dei	 cinguettii	 degli	 uccelli	 che	 erano	 stati	 attratti	 da	 quel	 riparo
frondoso,	 fu	 piacevolmente	 ritemprante.	 Come	 sempre	mi	misi	 alla	 ricerca	 del	 mistero,	 ma	 non
avendo	 trovato	 il	 burrone	 d’umore	 loquace,	 smontai	 da	 cavallo,	 condussi	 l’animale	 accaldato	 nel
sottobosco,	lo	legai	stretto	a	un	albero	e	mi	sedetti	su	una	roccia	a	meditare.



Iniziai	 coraggiosamente	 con	 l’analizzare	 la	 mia	 superstizione	 preferita	 sulla	 zona.	 Dopo	 averla
sezionata	 nei	 suoi	 elementi	 costitutivi,	 schierai	 questi	 ultimi	 in	 opportune	 truppe	 e	 squadroni,	 e
raccogliendo	tutte	le	forze	della	ragione	puntai	su	di	loro	partendo	da	premesse	inoppugnabili,	con
il	rombo	di	conclusioni	irresistibili	e	il	frastuono	di	carri	e	urla	collettive	dell’intelletto.	Poi,	quando
i	miei	grossi	cannoni	mentali	ebbero	sbaragliato	ogni	opposizione,	e	rumoreggiavano	in	modo	quasi
impercettibile	 allontanandosi	 all’orizzonte	 della	 pura	 speculazione,	 il	 nemico	 sgominato	 si
sparpagliò	alla	spicciolata	nella	retroguardia,	si	radunò	silenziosamente	in	una	falange	compatta,	e
mi	catturò,	armi	e	bagagli.	Un	terrore	indefinibile	si	abbatté	su	di	me.	Mi	alzai	per	scuotermelo	di
dosso	e	iniziai	a	infilarmi	nella	stretta	forra	seguendo	una	vecchia	mulattiera	erbosa	che	sembrava
estendersi	sul	fondo,	come	sostituto	del	ruscello	che	la	Natura	si	era	dimenticata	di	fornire.
Gli	 alberi	 tra	 i	 quali	 si	 faceva	 strada	 il	 sentiero	 erano	 piante	 comuni	 e	 leggiadre,	 lievemente
contorte	 nel	 tronco	 ed	 eccentriche	 nei	 rami,	 ma	 con	 nulla	 di	 misterioso	 nell’aspetto	 generale.
Alcuni	massi	sparsi,	che	si	erano	staccati	dai	lati	del	burrone	per	iniziare	un’esistenza	indipendente
sul	fondo,	avevano	sbarrato	il	sentiero	qua	e	là,	ma	la	loro	compostezza	di	pietra	non	aveva	nulla	in
comune	con	 la	quiete	della	morte.	Nella	valle	c’era	una	sorta	di	 silenzio	da	camera	mortuaria,	è
vero,	e	un	sussurro	misterioso	aleggiava	al	di	sopra	di	essa:	si	trattava	solo	del	vento	che	sfiorava
le	cime	degli	alberi…	ecco	tutto.
Non	mi	era	venuto	in	mente	di	collegare	l’ebbro	racconto	di	Jo	Dunfer	con	ciò	che	stavo	cercando,	e
solo	 quando	 giunsi	 in	 una	 radura,	 e	 inciampai	 nei	 tronchi	 abbattuti	 di	 alcuni	 alberelli,	 ebbi	 la
rivelazione.	 Questo	 era	 il	 luogo	 in	 cui	 si	 trovava	 la	 “capanna”	 abbandonata.	 La	 scoperta	 fu
avvalorata	 dal	 rinvenimento	 di	 alcuni	 ceppi	marci	 che	 erano	 stati	 tagliati	 tutt’intorno,	 come	non
avrebbe	mai	 fatto	 nessun	 taglialegna,	mentre	 altri	 erano	 stati	 abbattuti	 con	 un	 taglio	 netto,	 e	 i
monconi	corrispondenti	dei	tronchi	a	terra	avevano	la	forma	a	cuneo	smussato	inferta	dall’ascia	di
un	maestro.
La	radura	tra	gli	alberi	non	si	estendeva	per	più	di	trenta	passi.	Su	un	lato	si	ergeva	una	collinetta,
un’altura	naturale,	priva	di	arbusti	ma	ricoperta	di	erba	selvatica,	e	su	questa	spiccava	nell’erba	la
lapide	di	una	tomba!
Non	ricordo	di	aver	provato	sorpresa	nel	fare	questa	scoperta.	Guardai	quella	tomba	solitaria	con
un	 sentimento	 simile	 a	 quello	 che	 doveva	 aver	 provato	 Colombo,	 quando	 vide	 le	 colline	 e	 i
promontori	del	Nuovo	Mondo.	Prima	di	avvicinarmi,	finii	di	perlustrare	senza	fretta	i	dintorni.	Fui
anche	 colpevole	di	 caricare	 l’orologio	 a	quell’ora	 insolita,	 e	 con	 inutile	 cura	e	 attenzione.	Poi	mi
avvicinai	al	mistero.
La	tomba	–	alquanto	piccola	–	versava	in	condizioni	migliori	di	quanto	fosse	compatibile	con	la	sua
evidente	vecchiezza	e	il	suo	isolamento,	e	i	miei	occhi,	credo,	si	spalancarono	un	tantino	davanti	a
un	 cespuglio	 di	 fiori	 inconfondibilmente	 da	 giardino,	 che	 mostravano	 di	 essere	 stati	 appena
innaffiati.	Era	abbastanza	evidente	che	un	tempo	la	pietra	doveva	essere	stata	usata	come	gradino
d’ingresso.	Sul	lato	anteriore	era	incisa,	o	meglio	scavata,	un’iscrizione	che	recitava:

AH	WEE	-	CINESE
DI	ETÀ	SCONOSCIUTA.
LAVORÒ	PER	JO	DUNFER.

QUESTO	MONUMENTO	È	STATO	DA	LUI	ERETTO
PER	MANTENERE	VIVO	IL	RICORDO	DEL	MUSO	GIALLO.

E	ANCHE	COME	MONITO	AFFINCHÉ	GLI	ABITANTI	DEL	CELESTE	IMPERO	NON	SI	DIANO	ARIE.	CHE	VADANO	AL	DIAVOLO!
ERA	UNA	BRAVA	DONNA.

Non	riesco	a	trovare	 le	parole	adeguate	per	esprimere	 lo	stupore	che	provai	quando	lessi	questa
strana	 iscrizione!	La	presentazione	 scarna,	ma	 sufficiente	per	 identificare	 il	 defunto;	 lo	 sfacciato
candore	della	confessione;	il	brutale	anatema;	l’assurdo	cambiamento	di	sesso	e	di	opinione:	tutto
indicava	 che	 questa	 testimonianza	 fosse	 l’opera	 di	 una	 persona	 tanto	 pazza	 quanto	 afflitta	 dalla
perdita.	 Capii	 che	 qualsiasi	 ulteriore	 scoperta	 sarebbe	 stata	 una	 colossale	 delusione,	 e	 con
un’inconsapevole	 considerazione	 per	 l’effetto	 drammatico	 girai	 i	 tacchi	 e	 me	 ne	 andai.	 E	 per
quattro	anni	non	feci	più	ritorno	in	quella	parte	della	contea.



II

Chi	guida	buoi	sani	dovrebbe	essere	a	sua	volta	sano

«Oplà,	Vecchio	Barbogio!»
Questa	singolare	esortazione	uscì	dalla	bocca	di	uno	strano	ometto	appollaiato	su	un	carro	di	legna
da	ardere,	dietro	a	una	coppia	di	buoi	che	lo	trainavano	agevolmente	simulando	un’immane	fatica
che	 evidentemente	 non	 aveva	 convinto	 il	 loro	 signore	 e	 padrone.	 Poiché	 in	 quel	 momento	 il
gentiluomo	mi	fissava	in	pieno	volto,	mentre	mi	trovavo	sul	ciglio	della	strada,	non	mi	fu	del	tutto
chiaro	 se	 si	 stesse	 rivolgendo	a	me	o	 ai	 suoi	 animali;	 e	 non	ero	nemmeno	 in	grado	di	 dire	 se	 si
chiamassero	 Vecchio	 e	 Barbogio	 e	 se	 fossero	 entrambi	 i	 destinatari	 dell’esclamazione	 oplà.
Comunque,	il	comando	non	sortì	alcun	effetto	su	di	noi,	e	lo	strano	ometto	distolse	lo	sguardo	dal
mio	abbastanza	a	lungo	per	pungolare	a	turno	con	una	lunga	asta	Vecchio	e	Barbogio,	esclamando,
pacatamente	 ma	 con	 sentimento:	 «Maledetta	 pellaccia!»,	 come	 se	 avessero	 la	 pelle	 in	 comune.
Notando	 che	 la	mia	 richiesta	 di	 un	 passaggio	 non	 era	 stata	 ascoltata,	 e	 accorgendomi	 di	 essere
rimasto	 indietro,	 appoggiai	 un	 piede	 sulla	 circonferenza	 interna	 di	 una	 ruota	 posteriore	 e	 piano
piano	mi	ritrovai	all’altezza	del	mozzo,	da	dove	abbordai	il	veicolo	sans	cérémonie	e,	dopo	essermi
arrampicato,	mi	sedetti	accanto	al	guidatore,	che	non	si	accorse	di	me	finché	non	ebbe	impartito
un’altra	punizione	 indiscriminata	ai	suoi	buoi,	accompagnata	dall’invito	«Datti	da	 fare,	maledetto
Incapace!»	Poi	il	padrone	del	carro	(o	piuttosto	il	precedente	padrone,	poiché	non	potevo	reprimere
la	strana	sensazione	che	il	veicolo	e	i	buoi	fossero	la	mia	legittima	ricompensa)	puntò	i	suoi	grandi
occhi	neri	su	di	me	con	un’espressione	stranamente	e	spiacevolmente	familiare,	posò	il	suo	bastone
–	che	non	fiorì	né	si	trasformò	in	un	serpente,	come	quasi	mi	aspettavo	facesse	–	si	mise	a	braccia
conserte	e	mi	chiese	in	tono	grave:	«Che	cos’avete	fatto	a	Whisky?»
Di	primo	acchito	avrei	risposto	che	me	l’ero	bevuto,	ma	nel	quesito	c’era	qualcosa	che	suggeriva	un
significato	 nascosto,	 e	 nell’uomo	 c’era	 qualcos’altro	 che	 non	 invitava	 a	 scherzare.	 E	 così,	 non
avendo	nessun’altra	risposta	pronta,	mi	limitai	a	tenere	la	bocca	chiusa,	ma	mi	sentivo	come	se	mi
fossi	rifiutato	di	rispondere	a	un’accusa,	e	il	mio	silenzio	venisse	preso	per	una	confessione.
Proprio	 allora	 un’ombra	 gelida	 mi	 si	 posò	 sulla	 guancia	 e	 mi	 fece	 alzare	 lo	 sguardo.	 Stavamo
scendendo	nel	mio	burrone!	Non	riesco	a	descrivere	 la	sensazione	che	s’impadronì	di	me:	non	 lo
vedevo	più	da	quando,	 quattro	 anni	 prima,	mi	 aveva	 rivelato	 il	 suo	 segreto,	 e	 adesso	mi	 sentivo
come	una	persona	a	cui	un	amico	addolorato	avesse	confessato	un	crimine	commesso	parecchi	anni
prima,	 e	 che	 di	 conseguenza	 l’avesse	 abbandonato	 in	 modo	 spregevole.	 I	 vecchi	 ricordi	 di	 Jo
Dunfer,	la	sua	rivelazione	frammentaria	e	la	spiegazione	insoddisfacente	della	lapide	mi	tornarono
in	 mente	 con	 straordinaria	 chiarezza.	 Mi	 chiesi	 che	 cosa	 ne	 fosse	 stato	 di	 Jo…	 e	 mi	 voltai
bruscamente	 per	 chiederlo	 al	 mio	 prigioniero.	 Era	 intento	 a	 guardare	 i	 suoi	 animali,	 e	 senza
distogliere	lo	sguardo	da	loro,	rispose:	«Oplà	vecchio	Tartarugone!	È	sepolto	vicino	ad	Ah	Wee	in
cima	al	burrone.	Volete	vedere?	Tornano	sempre	in	questo	punto…	Vi	stavo	aspettando.	Hu!»
Quando	pronunciò	la	lettera	aspirata,	Vecchio	Barbogio,	il	tartarugone	incapace,	si	fermò,	e	prima
che	la	vocale	si	fosse	smorzata	in	fondo	al	burrone	aveva	piegato	le	sue	otto	zampe	e	si	era	sdraiato
sulla	strada	polverosa,	senza	badare	all’effetto	che	avrebbe	avuto	sulla	sua	maledetta	pellaccia.	Lo
strano	ometto	scivolò	a	terra	e	s’incamminò	lungo	la	forra	senza	degnarsi	di	guardare	se	lo	stessi
seguendo.	Ma	io	lo	seguivo.
Era	all’incirca	lo	stesso	periodo	dell’anno,	e	quasi	la	stessa	ora	della	mia	ultima	visita.	Le	ghiandaie
schiamazzavano	rumorosamente,	mentre	gli	alberi	sussurravano	ombrosi,	come	allora;	e	io	ravvisai
in	quei	due	suoni	una	bizzarra	analogia	con	la	plateale	millanteria	dei	discorsi	di	Jo	Dunfer,	con	la
misteriosa	 reticenza	 dei	 suoi	modi,	 e	 con	 il	miscuglio	 di	 spavalderia	 e	 tenerezza	 della	 sua	 unica
opera	 letteraria:	 l’epitaffio.	 Tutto	 nella	 valle	 sembrava	 immutato,	 tranne	 la	 mulattiera,	 che	 era
quasi	completamente	ricoperta	di	erbacce.	Quando	uscimmo	nella	radura,	però,	il	cambiamento	era
più	 che	visibile.	Tra	 i	 ceppi	 e	 i	 tronchi	degli	 alberelli	 abbattuti,	 quelli	 che	erano	 stati	 tagliuzzati
“alla	cinese”	non	erano	più	distinguibili	da	quelli	tagliati	“all’amelicana”.	Era	come	se	la	barbarie
del	 Vecchio	 Mondo	 e	 la	 civiltà	 del	 Nuovo	 Mondo	 avessero	 appianato	 le	 loro	 divergenze	 grazie
all’imparziale	arbitrato	della	decomposizione…	come	succede	alle	civiltà.	La	collinetta	era	ancora
là,	 ma	 le	 orde	 barbariche	 dei	 rovi	 avevano	 infestato	 e	 cancellato	 quasi	 completamente	 l’erba
inaridita,	e	 le	nobili	 violette	da	giardino	avevano	capitolato	davanti	ai	 loro	 fratelli	plebei,	o	 forse
erano	solo	ritornate	al	 loro	ceppo	originario.	Un’altra	tomba	–	un	tumulo	 lungo	e	massiccio	–	era
stata	 eretta	 accanto	 alla	 prima,	 che	 sembrava	 sottrarsi	 al	 confronto;	 e	 all’ombra	 di	 una	 nuova
lapide	 giaceva	 prostrata	 quella	 vecchia,	 con	 la	 sua	 stravagante	 iscrizione	 resa	 illeggibile	 da	 un
ammasso	di	foglie	e	di	terra.	In	quanto	a	meriti	letterari,	quella	nuova	era	inferiore	alla	vecchia…
era	persino	ripugnante	nella	sua	succinta	e	feroce	ironia:

JO	DUNFER.



FATTO	FUORI.
Mi	voltai	con	indifferenza	e,	scostando	le	foglie	dalla	lapide	del	defunto	pagano,	riportai	alla	luce	le
parole	di	scherno	che,	dopo	il	lungo	abbandono,	sembravano	avere	un	certo	pathos.	Anche	la	mia
guida	sembrò	assumere	un’espressione	più	seria	nel	 leggerle,	e	pensai	di	scorgere	nei	suoi	modi
eccentrici	una	certa	risolutezza,	quasi	un	senso	di	dignità.	Ma	mentre	lo	guardavo,	 il	suo	aspetto
precedente,	così	acutamente	 inumano,	così	provocatoriamente	 familiare,	 riaffiorò	nei	 suoi	grandi
occhi,	repellenti	e	affascinanti.	Decisi	di	porre	fine	a	quel	mistero,	se	fosse	stato	possibile.
«Amico	mio,»	chiesi,	indicando	la	tomba	più	piccola	«Jo	Dunfer	ha	assassinato	quel	cinese?»
L’uomo	era	appoggiato	a	un	albero	e	guardava	oltre	la	radura,	verso	la	cima	di	un	altro	albero,	o
verso	il	cielo	azzurro.	Non	distolse	lo	sguardo	né	si	spostò,	mentre	mi	rispondeva	lentamente:	«No,
signore,	l’ha	fatto	per	legittima	difesa.»
«Allora,	l’ha	ucciso	davvero.»
«Ucciso?	Suppongo	che	dovrei	dire	di	sì.	Non	lo	sanno	forse	tutti?	Non	si	è	presentato	davanti	alla
giuria	 per	 confessarlo?	 E	 non	 hanno	 emesso	 il	 verdetto	Trovò	 la	morte	 per	 un	 sano	 sentimento
cristiano	che	si	era	 insinuato	 in	un	cuore	di	 razza	caucasica?	E	 la	chiesa	di	Mexican	Hill	non	ha
allontanato	 Whisky	 per	 questo	 motivo?	 E	 il	 popolo	 sovrano	 non	 l’ha	 eletto	 giudice	 di	 pace	 per
vendicarsi	della	chiesa?	Mi	chiedo	dove	abbiate	vissuto	in	questi	anni.»
«Ma	Jo	l’ha	fatto	perché	il	cinese	non	sapeva,	o	non	voleva	imparare	ad	abbattere	gli	alberi	come	i
bianchi?»
«Certo!…	Così	è	scritto	sui	verbali	del	tribunale,	il	che	lo	rende	vero	e	legittimo.	Il	fatto	che	io	ne
sappia	di	più	non	fa	nessuna	differenza	per	quella	che	resta	la	legittima	verità;	non	era	mica	il	mio
funerale,	e	nessuno	mi	ha	invitato	a	fare	un’orazione.	Ma	il	fatto	è	che…Whisky	era	geloso	di	me»	e
quel	piccolo	miserabile	si	gonfiò	come	un	tacchino,	e	finse	di	sistemarsi	una	cravatta	immaginaria,
contemplando	il	risultato	nel	palmo	della	mano,	che	teneva	alzato	davanti	a	sé	a	mo’	di	specchio.
«Geloso	di	voi!»	ripetei	con	sgarbato	stupore.
«Proprio	così.	Perché	no?	…cosa	c’è	che	non	va	in	me?»
Assunse	 un’espressione	 beffarda	 di	 grazia	 studiata,	 e	 lisciò	 le	 pieghe	 del	 panciotto	 liso.	 Poi,
abbassando	 improvvisamente	 la	 voce	 in	 una	 tonalità	 insolitamente	 dolce,	 proseguì:	 «Whisky
stimava	molto	quel	muso	giallo;	solo	io	sapevo	quanto	gli	moriva	dietro.	Non	poteva	sopportare	di
stargli	lontano,	quel	maledetto	protoplasma!	E	quando	un	giorno	è	sceso	nella	radura	e	ha	visto	che
io	e	lui	battevamo	la	fiacca	–	lui	dormiva	mentre	io	gli	toglievo	una	tarantola	dalla	manica	–	Whisky
ha	 preso	 la	 mia	 ascia	 e	 ce	 le	 ha	 suonate	 di	 santa	 ragione!	 Io	 mi	 sono	 scansato	 proprio	 in	 quel
momento,	 perché	 il	 ragno	mi	 aveva	morso,	ma	Ah	Wee	 se	 l’è	 beccata	 nel	 fianco	 e	 si	 è	messo	 a
dimenarsi	 come	 un	 ossesso.	 Whisky	 stava	 per	 scagliarsi	 su	 di	 me	 quando	 ha	 visto	 il	 ragno
avvinghiato	 al	 mio	 dito;	 e	 si	 è	 reso	 conto	 di	 essersi	 comportato	 come	 un	 vero	 idiota.	 Allora	 ha
buttato	via	 l’ascia	e	si	è	 inginocchiato	accanto	ad	Ah	Wee,	che	ancora	scalciava	debolmente	e	ha
aperto	gli	occhi	–	i	suoi	occhi	erano	come	i	miei	–	e	sollevando	le	mani	ha	tirato	giù	quella	brutta
testa	di	Whisky	e	l’ha	sorretta	finché	ha	potuto.	Ma	non	è	durato	a	lungo,	perché	uno	spasimo	ha
scosso	il	suo	corpo	e,	dopo	essersi	lamentato	un	po’,	è	schiattato.»
Mentre	il	racconto	entrava	nel	vivo,	il	narratore	si	era	trasfigurato.	La	sua	vena	comica,	o	meglio
sardonica,	 si	 era	 prosciugata,	 e	 mentre	 descriveva	 quella	 scena	 insolita	 faticavo	 a	 rimanere
impassibile.	E	questo	attore	consumato	mi	aveva	raggirato	a	tal	punto	che	la	simpatia	dovuta	alle
sue	dramatis	personæ	si	riversava	su	di	lui.	Feci	un	passo	avanti	per	prendergli	la	mano,	quando	un
ghigno	 improvviso	 attraversò	 il	 suo	 volto,	 e	 con	 una	 leggera	 risata	 beffarda	 proseguì:	 «Quando
Whisky	rialzò	la	testa,	era	un	vero	spettacolo!	Tutti	i	suoi	bei	vestiti	–	in	quel	periodo	si	metteva	in
tiro	–	erano	rovinati	per	sempre!	Aveva	i	capelli	scarmigliati	e	il	viso	–	o,	per	lo	meno,	la	parte	che
riuscivo	 a	 vedere	 –	 era	più	bianco	di	 un	giglio.	Mi	 fissò	per	un	 attimo	e	poi	 distolse	 lo	 sguardo,
come	se	io	non	contassi	nulla,	e	poi	sentii	dei	dolori	lancinanti	che	mi	attraversavano	tutto,	dal	dito
morso	 dal	 ragno	 fino	 alla	 testa,	 e	 vidi	 Gopher	 nell’oscurità.	 Questo	 è	 il	 motivo	 per	 cui	 non	 ero
all’inchiesta.»
«Ma	perché	avete	tenuto	la	bocca	chiusa	anche	in	seguito?»	chiesi.
«Sono	fatto	così»	rispose,	senza	aggiungere	altro	sull’argomento.
«Dopodiché,	Whisky	si	mise	a	bere	sempre	di	più	e	si	accanì	a	morte	contro	gli	orientali,	ma	non
penso	che	 fosse	particolarmente	 felice	di	essersi	 liberato	di	Ah	Wee.	Quando	eravamo	soli	non	si
dava	 così	 tante	 arie	 come	 quando	 aveva	 a	 disposizione	 un	 maledetto	 spettatore	 come	 voi.	 Ha
innalzato	quella	lapide	e	ha	inciso	l’iscrizione	a	seconda	dei	suoi	umori	mutevoli.	Ci	ha	messo	tre
settimane,	perché	lavorava	tra	una	bevuta	e	l’altra.	Io	ho	inciso	la	sua	in	un	giorno	solo.
«Quando	è	morto	 Jo?»	 chiesi	 in	 tono	assente.	 La	 risposta	mi	mozzò	 il	 respiro:	 «Non	appena	 l’ho
guardato	 attraverso	 il	 buco	 del	 legno,	 quando	 avete	 messo	 qualcosa	 nel	 suo	 whisky,	 maledetto
Borgia!»



Quando	 mi	 ripresi	 in	 parte	 dallo	 stupore	 per	 quell’accusa	 assurda,	 mi	 venne	 la	 mezza	 idea	 di
strangolare	quell’audace	accusatore,	ma	fui	trattenuto	da	un’improvvisa	rivelazione.	Lo	fissai	con
uno	 sguardo	 severo	 e	 gli	 chiesi	 con	 tutta	 la	 calma	 di	 cui	 ero	 capace:	 «E	 voi	 quando	 siete
impazzito?»
«Nove	 anni	 fa!»	 gridò,	 agitando	 i	 pugni.	 «Nove	 anni	 fa,	 quando	 quel	 bruto	 uccise	 la	 donna	 che
amava	lui	più	di	quanto	amasse	me!	…me,	che	 l’avevo	seguita	da	San	Francisco,	dove	 lui	 l’aveva
vinta	a	poker!	…me,	che	avevo	vegliato	per	anni	su	di	lei,	quando	il	mascalzone	a	cui	apparteneva
si	vergognava	di	riconoscerla	e	di	trattarla	come	una	bianca!	…me,	che	per	lei	ho	mantenuto	il	suo
maledetto	segreto	finché	non	l’ha	consumato!	…me,	che,	quando	avete	avvelenato	quella	bestia,	ho
esaudito	il	suo	ultimo	desiderio	di	seppellirlo	accanto	a	lei	e	di	erigergli	una	lapide!	E	non	sono	mai
più	venuto	alla	tomba	di	lei	finora,	perché	non	volevo	incontrarlo	qui.»
«Incontrarlo?	Ma	come,	Gopher,	mio	povero	amico,	lui	è	morto!»
«È	proprio	per	questo	che	ho	paura	di	lui.»
Seguii	 il	 povero	 disgraziato	 fino	 al	 suo	 carro	 e	 gli	 strinsi	 la	mano	 quando	 ci	 separammo.	Ormai
stavano	 calando	 le	 tenebre,	 e	 mentre	 restavo	 sul	 ciglio	 della	 strada	 nell’oscurità	 sempre	 più
profonda,	e	guardavo	il	profilo	indistinto	del	carro	che	si	allontanava,	il	vento	della	sera	mi	portò	un
suono	–	simile	a	una	serie	di	colpi	vigorosi	–	e	una	voce	emerse	dalla	notte:
«Oplà,	vecchio	Geranio	maledetto.»



L’ISOLA	DEI	PINI
The	Isle	of	Pines	(1888)

Per	 molti	 anni,	 nei	 pressi	 della	 città	 di	 Gallipolis,	 in	 Ohio,	 visse	 un	 vecchio	 chiamato	 Herman
Deluse.	Della	sua	storia	si	sa	pochissimo,	perché	non	voleva	mai	parlare	di	sé,	né	tollerava	che	lo
facessero	 gli	 altri.	 Tra	 i	 suoi	 vicini	 si	 era	 diffusa	 la	 convinzione	 che	 fosse	 stato	 un	 pirata,	 ma
nessuno	sapeva	se	tale	convinzione	fosse	basata	su	prove	più	fondate	della	sua	collezione	di	picche
d’abbordaggio,	di	 coltellacci	 e	di	 antichi	 fucili	 a	pietra	 focaia.	Viveva	 completamente	 solo	 in	una
piccola	casa	di	quattro	stanze,	che	cadeva	rapidamente	in	rovina	e	che	non	era	mai	stata	riparata
se	non	per	i	danni	causati	dal	maltempo.	Si	trovava	su	una	piccola	altura	che	sorgeva	nel	mezzo	di
un	vasto	campo	sassoso	infestato	dai	rovi	e	coltivato	solo	a	tratti	nel	modo	più	primitivo.	Era	la	sua
unica	proprietà	visibile,	ma	avrebbe	potuto	a	malapena	dargli	da	vivere,	sebbene	le	sue	necessità
fossero	semplici	e	ridotte	al	minimo.	Sembrava	sempre	in	possesso	di	denaro	liquido,	e	pagava	in
contanti	 tutti	 gli	 acquisti	 che	 faceva	nelle	botteghe	dei	 villaggi	 del	 circondario,	ma	 raramente	 si
recava	 più	 di	 due	 o	 tre	 volte	 nello	 stesso	 negozio	 senza	 lasciar	 passare	 prima	 un	 considerevole
lasso	 di	 tempo.	 Però	 non	 ricevette	 nessun	 encomio	 per	 questa	 equa	 distribuzione	 del	 suo
patrocinio;	le	persone	tendevano	a	considerarla	un	vano	tentativo	di	nascondere	il	suo	possesso	di
parecchio	denaro.	Che	avesse	mucchi	di	oro	accumulati	in	modo	disonesto,	sepolti	da	qualche	parte
nella	 sua	 abitazione	 fatiscente,	 non	 veniva	 ragionevolmente	 messo	 in	 dubbio	 da	 nessun’anima
onesta	che	fosse	al	corrente	delle	tradizioni	locali	e	che	sapesse	come	andavano	le	cose.
Il	9	novembre	del	1867	il	vecchio	morì,	o	per	lo	meno	il	suo	cadavere	fu	rinvenuto	il	10,	e	i	medici
stabilirono	 che	 la	 morte	 fosse	 avvenuta	 all’incirca	 ventiquattr’ore	 prima,	 ma	 ne	 ignoravano	 le
modalità	precise,	poiché	l’autopsia	aveva	evidenziato	che	tutti	gli	organi	erano	in	perfetta	salute	e
non	mostravano	alcun	 segno	di	malattia	o	di	 violenza.	Secondo	 i	medici,	 la	morte	doveva	essere
sopravvenuta	 intorno	a	mezzogiorno,	anche	se	 il	corpo	era	stato	 trovato	nel	suo	 letto.	 Il	verdetto
della	giuria	stabilì	che	“la	causa	della	morte	fosse	una	punizione	divina”.	Il	corpo	venne	sepolto	e	il
pubblico	esecutore	testamentario	prese	in	consegna	la	tenuta.
Una	ricerca	scrupolosa	non	rivelò	nulla	di	più	di	quello	che	già	si	 sapeva	sul	defunto,	e	 i	diversi
scavi	eseguiti	con	perizia	qua	e	 là	per	 il	podere	dai	vicini	premurosi	e	parsimoniosi	non	vennero
premiati.	 L’esecutore	 testamentario	 chiuse	 a	 chiave	 la	 casa,	 in	 previsione	 del	momento	 in	 cui	 la
proprietà,	 mobiliare	 e	 immobiliare,	 sarebbe	 stata	 venduta	 per	 legge,	 con	 lo	 scopo	 di	 coprire	 in
parte	le	spese	della	vendita	stessa.
La	 notte	 del	 20	 novembre	 fu	 tempestosa.	 Una	 violenta	 burrasca	 imperversò	 per	 la	 campagna,
flagellandola	con	devastanti	turbini	di	nevischio.	Maestosi	alberi	vennero	divelti	da	terra	e	scagliati
sulle	 strade.	 In	 tutta	 la	 regione	 non	 si	 era	mai	 vista	 una	 notte	 così	 funestata	 dal	maltempo,	ma
verso	il	mattino	la	tempesta	si	era	placata	e	l’alba	si	preannunciava	limpida	e	serena.	Intorno	alle
otto,	il	reverendo	Henry	Galbraith,	un	pastore	luterano	noto	e	molto	stimato,	arrivò	a	piedi	a	casa
sua,	che	si	trovava	a	un	paio	di	chilometri	dalla	proprietà	di	Deluse.	Galbraith	era	stato	a	Cincinnati
per	un	mese.	Aveva	risalito	il	fiume	a	bordo	di	un	piroscafo	e,	dopo	essere	sbarcato	a	Gallipolis	la
notte	precedente,	si	era	procurato	un	cavallo	e	un	calesse	e	si	era	avviato	verso	casa.	La	violenza
della	 tempesta	 l’aveva	 trattenuto	 lontano	 dalla	 meta	 per	 tutta	 la	 notte	 e,	 al	 mattino,	 gli	 alberi
abbattuti	l’avevano	costretto	ad	abbandonare	il	suo	mezzo	di	trasporto	e	a	proseguire	il	viaggio	a
piedi.
«Ma	dove	hai	passato	 la	notte?»	gli	chiese	 la	moglie,	dopo	che	 le	ebbe	raccontato	brevemente	 la
sua	avventura.
«Con	il	vecchio	Deluse,	all’Isola	dei	Pini	[4],	rispose	ridendo,	ed	è	stata	una	nottata	a	dir	poco	tetra.
Non	ha	avuto	niente	da	ridire	sulla	mia	permanenza,	ma	non	sono	riuscito	a	cavargli	nemmeno	una
parola	di	bocca.»
Fortunatamente,	 nell’interesse	 della	 verità,	 a	 quella	 conversazione	 era	 presente	 Robert	 Mosely
Maren,	un	avvocato	e	littérateur	di	Columbus,	lo	stesso	che	scrisse	i	deliziosi	“Mellowcraft	Papers”.
Notando,	 ma	 apparentemente	 non	 condividendo,	 lo	 stupore	 causato	 dalla	 risposta	 di	 Galbraith,
questo	 individuo	 dalla	 mente	 pronta	 frenò	 con	 un	 gesto	 le	 esclamazioni	 che	 sarebbero
naturalmente	seguite,	e	chiese	pacatamente:	«Perché	vi	trovavate	lì?»
Questa	è	la	versione,	resa	da	Maren,	della	risposta	di	Galbraith:

«Ho	 visto	 una	 luce	muoversi	 dentro	 la	 casa,	 e	 poiché	 ero	 quasi	 accecato	 dal	 nevischio	 e,	 tra	 l’altro,	mezzo
congelato,	ho	superato	il	cancello	e	ho	sistemato	il	cavallo	nella	vecchia	stalla,	in	cui	si	trova	tutt’ora.	Poi	ho



bussato	 alla	 porta	 e,	 pur	 non	 avendo	 ricevuto	 risposta,	 sono	 entrato	 lo	 stesso.	 La	 stanza	 era	 buia,	 ma	 dal
momento	 che	 avevo	 i	 fiammiferi	 ho	 trovato	 una	 candela	 e	 l’ho	 accesa.	 Ho	 cercato	 di	 entrare	 nella	 stanza
attigua,	ma	la	porta	era	chiusa	a	chiave	e,	sebbene	udissi	i	passi	pesanti	del	vecchio	provenire	dall’interno	della
stanza,	lui	non	ha	risposto	ai	miei	richiami.	Non	c’era	fuoco	nel	camino,	quindi	l’ho	acceso,	mi	ci	sono	coricato
davanti	con	il	cappotto	sotto	la	testa	e	mi	sono	preparato	a	dormire.	Quasi	subito	si	è	aperta	silenziosamente	la
porta	 che	 avevo	 cercato	 di	 forzare	 ed	 è	 entrato	 il	 vecchio	 con	 una	 candela	 in	 mano.	 Gli	 ho	 parlato	 con
gentilezza	e	mi	sono	scusato	per	l’intromissione,	ma	lui	non	mi	ha	prestato	la	minima	attenzione.	Sembrava	che
stesse	cercando	qualcosa,	anche	se	aveva	gli	occhi	fissi	nelle	orbite.	Mi	chiedo	se	gli	capiti	mai	di	camminare
nel	sonno.	Si	è	messo	a	camminare	in	circolo	in	una	parte	della	stanza	ed	è	uscito	da	dove	era	entrato.	Altre
due	volte,	prima	di	addormentarmi,	 l’ho	visto	ritornare	nella	stanza,	comportandosi	esattamente	nello	stesso
modo	e	andandosene	come	 la	prima	volta.	Negli	 intervalli,	 l’ho	sentito	aggirarsi	per	 tutta	 la	casa	e	ho	udito
chiaramente	 i	 suoi	passi	nelle	pause	della	 tempesta.	Quando	mi	 sono	 svegliato,	 il	mattino	 seguente,	 era	già
uscito».

Maren	tentò	di	fare	ulteriori	 indagini,	ma	non	riuscì	più	a	trattenere	i	membri	della	famiglia:	con
grande	sorpresa	del	buon	pastore	spuntò	fuori	la	storia	della	morte	e	della	sepoltura	di	Deluse.
«La	spiegazione	della	vostra	avventura	è	molto	semplice»	disse	Maren.	«Non	credo	che	il	vecchio
Deluse	cammini	nel	sonno,	non	nel	suo	stato	attuale,	ma,	evidentemente,	voi	sognate	spesso.»
E	Galbraith	fu	costretto	a	concordare,	seppure	con	riluttanza,	con	quel	punto	di	vista.
Ciononostante,	 nel	 cuore	 della	 notte	 seguente,	 questi	 due	 signori,	 accompagnati	 da	 un	 figlio	 del
pastore,	si	ritrovarono	sulla	strada	davanti	alla	casa	del	vecchio	Deluse.	All’interno	era	accesa	una
luce,	 che	 compariva	 ora	 a	 una	 finestra,	 ora	 a	 un’altra.	 I	 tre	 uomini	 si	 diressero	 verso	 la	 porta.
Proprio	 quando	 la	 raggiunsero,	 dall’interno	 provenne	 un	 gran	 fracasso	 di	 suoni	 spaventosi:	 il
clangore	di	 armi,	 acciaio	 contro	 acciaio,	 forti	 esplosioni,	 come	di	 armi	 da	 fuoco,	 grida	 di	 donne,
lamenti	 e	 imprecazioni	 di	 uomini	 che	 combattevano!	 Gli	 investigatori	 si	 fermarono	 un	 istante,
indecisi	e	spaventati.	Poi	Galbraith	cercò	di	aprire	la	porta.	Era	chiusa	a	chiave,	ma	il	pastore	era
un	uomo	coraggioso	e,	oltretutto,	dotato	di	una	forza	erculea.	Indietreggiò	di	un	passo	o	due	e	si
lanciò	contro	la	porta,	colpendola	con	la	spalla	destra	e	scardinandola	con	un	sonoro	schianto.	Nel
giro	di	un	attimo,	i	tre	si	ritrovarono	all’interno.	Oscurità	e	silenzio!	L’unico	suono	che	udirono	fu	il
battito	dei	loro	cuori.
Maren	si	era	provvisto	di	fiammiferi	e	di	una	candela.	Con	un	po’	di	difficoltà,	causata	dal	suo	stato
di	eccitazione,	fece	luce	e	si	mise	a	perlustrare	la	casa	con	i	suoi	compagni	di	avventura,	passando
di	stanza	in	stanza.	Tutto	era	disposto	nello	stesso	ordine	in	cui	l’aveva	lasciato	lo	sceriffo;	non	era
stato	 spostato	 niente.	 Un	 leggero	 strato	 di	 polvere	 rivestiva	 ogni	 cosa.	 Una	 porta	 sul	 retro	 era
parzialmente	aperta,	come	se	qualcuno	avesse	tralasciato	di	chiuderla,	e	il	loro	primo	pensiero	fu
che	gli	autori	di	quella	spaventosa	baldoria	potessero	essere	scappati.	La	porta	venne	aperta	e	la
luce	della	candela	 illuminò	 il	pavimento.	L’ultimo	strascico	della	 tempesta	della	notte	precedente
era	stato	una	leggera	nevicata,	ma	non	c’erano	orme	e	la	superficie	bianca	era	intatta.	Chiusero	la
porta	ed	entrarono	nell’ultima	delle	quattro	stanze	di	cui	era	composta	la	casa,	quella	più	lontana
dalla	 strada,	 in	 un	 angolo	 dell’edificio.	 Qui	 la	 candela	 che	 Maren	 teneva	 in	 mano	 si	 spense
improvvisamente,	come	per	opera	di	una	 folata	d’aria.	Quasi	subito	dopo	udirono	 il	suono	di	una
pesante	caduta.	Quando	ebbero	riacceso	la	candela	in	tutta	fretta,	videro	che	il	giovane	Galbraith
giaceva	sul	pavimento,	a	breve	distanza	dagli	altri.	Era	morto.	Con	una	mano	stringeva	un	pesante
sacco	 di	 monete,	 che	 un	 successivo	 esame	 rivelò	 essere	 tutte	 di	 un	 antico	 conio	 spagnolo.
Esattamente	al	di	sopra	del	punto	in	cui	giaceva	il	corpo,	un’asse	era	stata	divelta	dalla	parete,	ed
era	chiaro	che	la	borsa	doveva	essere	stata	estratta	dalla	cavità	che	si	era	aperta	in	quel	modo.
Si	fece	un’altra	inchiesta:	un’ulteriore	autopsia	non	riuscì	a	svelare	la	probabile	causa	della	morte.
Un	 altro	 verdetto	 di	 “punizione	 divina”	 lasciò	 a	 tutti	 la	 libertà	 di	 trarre	 le	 proprie	 conclusioni.
Maren	sostenne	che	il	giovane	fosse	morto	per	l’eccitazione.
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Corre	voce	 fondata,	ed	è	attestato	da	 tutti	 i	 saggi	e	da	 tutti	gli	eruditi	del	giorno	d’oggi	e	non	è
contraddetto	da	nessuno,	che	gli	occhi	dei	serpenti	abbiano	una	 forza	magnetica	e	che	chiunque
entri	nel	loro	campo	visivo	venga	attratto	a	dispetto	della	sua	volontà	e	perisca	miseramente	per	il
morso	della	creatura	in	questione.
Sdraiato	comodamente	su	un	divano,	in	pantofole	e	vestaglia,	Harker	Brayton	sorrise	quando	lesse
la	frase	summenzionata	nelle	Meraviglie	della	scienza	del	vecchio	Morryster.	L’unica	meraviglia	a
questo	riguardo,	disse	a	se	stesso,	è	che	i	saggi	e	gli	eruditi	dei	tempi	di	Morryster	credessero	a	tali
sciocchezze,	che	attualmente	vengono	rifiutate	anche	dalla	maggior	parte	degli	ignoranti.
Seguì	 una	 sfilza	 di	 pensieri	 –	 poiché	 Brayton	 era	 un	 uomo	 riflessivo	 –	 ed	 egli	 abbassò
inconsciamente	il	libro	senza	cambiare	la	direzione	degli	occhi.	Non	appena	il	tomo	fu	sceso	sotto	il
livello	dello	 sguardo,	qualcosa	 in	un	angolo	oscuro	della	 stanza	 richiamò	 la	 sua	attenzione	verso
l’ambiente	 circostante.	Nell’ombra	 sotto	 il	 letto	 vide	 due	 puntini	 luminosi,	 apparentemente	 a	 un
paio	di	centimetri	di	distanza	l’uno	dall’altro.	Probabilmente	erano	i	riflessi,	a	forma	di	capocchie	di
spillo,	della	lampada	a	gas	sopra	di	lui;	prestò	loro	poca	attenzione	e	riprese	a	leggere.	Un	attimo
dopo,	qualcosa	–	un	impulso	che	non	gli	venne	in	mente	di	analizzare	–	lo	costrinse	a	riabbassare	il
libro	e	a	cercare	ciò	che	aveva	visto	in	precedenza.	I	puntini	luminosi	erano	sempre	lì.	Sembravano
ancora	più	 luminosi	 di	 prima	e	brillavano	di	 una	 lucentezza	 verdastra	 che	non	aveva	notato	 alla
prima	 occasione.	 Pensò	 anche	 che	 si	 fossero	 spostati	 un	 tantino	 e	 che	 fossero	 un	 po’	 più	 vicini.
Comunque,	erano	ancora	troppo	in	ombra	per	mostrare	la	loro	natura	e	la	loro	origine	a	un	occhio
disattento,	e	riprese	a	leggere.	All’improvviso,	qualcosa	nel	testo	gli	suscitò	un	pensiero	che	lo	fece
trasalire	 e	 lo	 costrinse,	 per	 la	 terza	 volta,	 a	 posare	 il	 libro	 sul	 bracciolo	 del	 divano,	 da	 dove	 gli
sfuggì	di	mano	e	cadde	aperto,	capovolgendosi,	sul	pavimento.	Brayton	si	alzò	e	si	mise	a	fissare
attentamente	 l’oscurità	sotto	 il	 letto,	dove	 i	puntini	 luminosi	brillavano,	gli	parve,	di	una	luce	più
intensa.	 Adesso	 che	 la	 sua	 attenzione	 si	 era	 completamente	 ridestata,	 il	 suo	 sguardo	 divenne
impaziente	e	bramoso.	Scoprì,	quasi	sotto	la	sponda	ai	piedi	del	letto,	le	spire	di	un	grosso	serpente
–	i	puntini	luminosi	erano	i	suoi	occhi!	L’orribile	testa,	che	spuntava,	piatta,	dalla	spira	più	interna	e
poggiava	 su	 quella	 più	 esterna,	 puntava	 dritto	 su	 di	 lui,	mentre	 la	mascella	 larga	 e	 brutale	 e	 la
fronte	da	 idiota	 indicavano	 la	direzione	dello	 sguardo	malvagio.	Gli	 occhi	non	erano	più	 solo	dei
puntini	luminosi,	ma	guardavano	nei	suoi	in	modo	eloquente	e	con	un’espressività	maligna.



II

Un	 serpente	 nella	 camera	 da	 letto	 di	 una	 tra	 le	migliori	 abitazioni	 di	 una	 città	moderna	 non	 è,
fortunatamente,	un	fenomeno	così	comune	da	rendere	completamente	inutile	qualsiasi	spiegazione.
Harker	Brayton,	scapolo	di	 trentacinque	anni,	studioso,	 fannullone,	di	corporatura	atletica,	 ricco,
popolare	 e	 in	 buona	 salute,	 era	 ritornato	 a	 San	 Francisco	 dopo	 aver	 visitato	 terre	 lontane	 e
sconosciute.	 I	 suoi	 gusti,	 che	 erano	 sempre	 stati	 piuttosto	 lussuosi,	 erano	 diventati	 ancor	 più
smodati	per	le	lunghe	privazioni,	e	dal	momento	che	nemmeno	le	comodità	offerte	dal	Castle	Hotel
erano	in	grado	di	soddisfarli	aveva	accettato	volentieri	l’ospitalità	del	suo	amico,	il	dottor	Druring,
l’eminente	scienziato.	La	casa	del	dottor	Druring,	grande	e	in	vecchio	stile,	che	si	trova	in	quel	che
oggigiorno	 è	 un	 quartiere	 tetro	 della	 città,	 aveva	 un	 aspetto	 esteriore	 orgogliosamente	 discreto.
Evidentemente	 non	 voleva	 essere	 accomunata	 agli	 elementi	 contigui	 dell’ambiente	 ormai
visibilmente	 mutato	 e	 sembrava	 aver	 sviluppato	 alcune	 delle	 caratteristiche	 eccentriche	 tipiche
dell’isolamento.	Una	di	queste	era	“un’ala”,	del	tutto	irrilevante	dal	punto	di	vista	architettonico	e
non	meno	ribelle	per	quanto	riguardava	lo	scopo	a	cui	era	destinata;	era	infatti	una	combinazione
di	 laboratorio,	 zoo	 e	 museo.	 Era	 qui	 che	 il	 dottore	 dava	 libero	 corso	 al	 lato	 scientifico	 del	 suo
carattere,	dedicandosi	allo	studio	di	quelle	forme	di	vita	animale	che	attiravano	il	suo	interesse	e
appagavano	 i	 suoi	 gusti	 che,	 bisogna	ammettere,	 propendevano	per	 le	 specie	più	 infime.	Se	una
delle	specie	superiori	voleva	rendersi	rapidamente	e	piacevolmente	gradita	ai	suoi	gusti	raffinati,
doveva	almeno	avere	certe	caratteristiche	rudimentali	che	la	accomunassero	ai	“draghi	dei	tempi
primordiali”,	 il	 che	 valeva	 per	 i	 rospi	 e	 i	 serpenti.	 Le	 sue	 simpatie	 scientifiche	 andavano
decisamente	 ai	 rettili:	 amava	 le	 creature	 rozze	 in	 natura	 e	 si	 definiva	 lo	 Zola	 della	 zoologia.	 La
moglie	e	le	figlie,	non	avendo	la	fortuna	di	condividere	la	sua	passione	illuminata	per	le	gesta	e	gli
usi	 dei	 nostri	 sventurati	 simili,	 erano	 escluse	 con	 inutile	 severità	 da	 quello	 che	 lui	 definiva	 il
Serpentario	e	condannate	alla	compagnia	della	loro	specie,	anche	se,	per	attenuare	la	durezza	del
destino,	aveva	permesso	loro,	dall’alto	della	sua	grande	ricchezza,	di	superare	i	rettili	nello	sfarzo
della	loro	abitazione	e	di	splendere	di	una	luminosità	più	sfolgorante.
Dal	 punto	 di	 vista	 architettonico	 e	 per	 quanto	 attiene	 all’arredamento,	 il	 Serpentario	 aveva
l’austera	semplicità	che	si	addiceva	alle	umili	consuetudini	dei	suoi	abitanti,	a	molti	dei	quali,	a	dire
il	 vero,	 non	 si	 poteva	 concedere	 la	 libertà	 necessaria	 al	 pieno	godimento	 di	 tutto	 quel	 lusso	 per
motivi	 di	 sicurezza,	 perché	 avevano	 la	 fastidiosa	 peculiarità	 di	 essere	 vivi.	 Comunque,	 nei	 loro
appartamenti,	erano	sottoposti	alle	restrizioni	personali	rigorosamente	indispensabili	a	proteggerli
dalla	 funesta	abitudine	di	 ingoiarsi	a	vicenda;	e,	come	avevano	diligentemente	avvertito	Brayton,
era	più	che	frequente	imbattersi	in	alcuni	di	loro	in	locali	in	cui	sarebbero	stati	messi	in	imbarazzo
se	avessero	dovuto	giustificare	la	loro	presenza.	Nonostante	il	Serpentario	e	le	sue	caratteristiche
inquietanti	–	a	cui,	per	altro,	aveva	prestato	la	minima	attenzione	–	Brayton	trovò	di	suo	gradimento
la	vita	in	casa	di	Druring.



III

A	 parte	 una	 forte	 sorpresa	 e	 un	 brivido	 di	 puro	 ribrezzo,	 Brayton	 non	 rimase	 eccessivamente
impressionato.	 Il	 suo	primo	pensiero	 fu	di	 suonare	 il	campanello	per	chiamare	un	domestico,	ma
sebbene	la	corda	del	campanello	pendesse	a	portata	di	mano,	non	fece	alcun	movimento	in	quella
direzione,	poiché	gli	era	venuto	in	mente	che	a	causa	di	quell’azione	avrebbero	potuto	sospettare
che	 avesse	 paura,	 cosa	 che	 naturalmente	 non	 corrispondeva	 al	 vero.	 Era	 più	 consapevole	 della
stranezza	della	situazione	che	dei	pericoli	che	correva:	era	una	cosa	rivoltante	ma	assurda.
Il	rettile	apparteneva	a	una	specie	sconosciuta	a	Brayton.	Poteva	solo	fare	delle	ipotesi	circa	la	sua
lunghezza:	 il	 corpo,	 nella	 parte	 visibile	 più	 grossa,	 sembrava	 largo	 all’incirca	 quanto	 il	 suo
avambraccio.	 In	 che	 modo	 era	 pericoloso,	 sempre	 che	 lo	 fosse?	 Era	 velenoso?	 Era	 un	 boa
constrictor?	Le	sue	conoscenze	dei	segnali	di	pericolo	lanciati	dalla	natura	non	gli	permettevano	di
capirlo;	non	ne	aveva	mai	decifrato	il	codice.
Anche	se	la	creatura	non	fosse	stata	pericolosa,	era,	quanto	meno,	ripugnante.	Era	de	trop	–	fuori
posto	 –	 un’impertinenza.	 La	 pietra	 preziosa	 non	 era	 degna	 della	 montatura.	 Nemmeno	 i	 gusti
barbari	della	nostra	epoca	e	del	nostro	paese,	che	avevano	riempito	le	pareti	delle	case	di	quadri,	il
pavimento	di	mobili	e	i	mobili	di	cianfrusaglie,	erano	riusciti	a	trovare	un	posto	a	quel	frammento	di
vita	 selvaggia	 della	 giungla.	 Inoltre	 –	 pensiero	 intollerabile!	 –	 le	 esalazioni	 del	 suo	 fiato	 si
mescolavano	all’aria	che	lui	stesso	respirava.
Queste	considerazioni	presero	corpo	con	maggiore	o	minore	nitidezza	nel	cervello	di	Brayton	e	lo
indussero	 ad	 agire.	 Questo	 processo	 è	 quello	 che	 chiamiamo	 riflessione	 e	 decisione.	 È	 così	 che
diventiamo	 saggi	 o	 sconsiderati.	 È	 così	 che,	 nella	 brezza	 autunnale,	 la	 foglia	 appassita	 mostra
maggiore	o	minore	intelligenza	delle	sue	simili,	a	seconda	che	cada	sulla	terra	o	sul	lago.	Il	segreto
dell’azione	umana	è	manifesto:	qualcosa	ci	fa	contrarre	i	muscoli.	Che	importanza	ha	se	diamo	ai
cambiamenti	molecolari	propedeutici	il	nome	di	volontà?
Brayton	 si	 alzò	 in	 piedi	 e	 si	 accinse	 ad	 allontanarsi	 con	 passo	 felpato	 dal	 serpente,	 evitando,
possibilmente,	di	disturbarlo,	e	indietreggiò	in	direzione	della	porta.	In	questo	modo	gli	uomini	si
tirano	 indietro	 al	 cospetto	 dei	 grandi,	 perché	 la	 grandezza	 è	 potere	 e	 il	 potere	 è	 una	minaccia.
Sapeva	di	poter	camminare	a	 ritroso	senza	sbagliare.	Se	anche	 il	mostro	 l’avesse	seguito,	quello
stesso	 gusto	 che	 aveva	 tappezzato	 le	 pareti	 di	 quadri	 aveva	 coerentemente	 riempito	 una
rastrelliera	di	micidiali	armi	orientali,	 tra	 le	quali	avrebbe	potuto	estrarne	una	che	si	 confacesse
all’occasione.	Nel	frattempo,	gli	occhi	del	serpente	ardevano	con	una	cattiveria	ancora	più	spietata
di	prima.
Brayton	sollevò	da	terra	il	piede	destro	per	fare	un	passo	indietro.	In	quel	momento,	sentì	una	forte
riluttanza	a	compiere	il	gesto.
Mi	considerano	coraggioso,	pensò.	Allora	 il	 coraggio	non	è	altro	che	orgoglio?	Mi	dovrei	 ritirare
perché	nessuno	può	provare	questa	infamia?
Ritrovò	 l’equilibrio	 appoggiando	 la	 mano	 destra	 allo	 schienale	 della	 sedia,	 pur	 restando	 con	 un
piede	sospeso	nel	vuoto.
«Sciocchezze!»	disse	ad	alta	voce.	«Non	sono	così	codardo	da	temere	di	sembrare	impaurito	a	me
stesso.»
Alzò	 il	 piede	 un	 po’	 più	 in	 alto,	 piegando	 leggermente	 il	 ginocchio,	 e	 lo	 sbatté	 bruscamente	 a
terra…	 un	 paio	 di	 centimetri	 davanti	 all’altro!	 Non	 riusciva	 a	 capire	 come	 fosse	 successo.	 Un
tentativo	con	il	piede	sinistro	ebbe	lo	stesso	esito:	se	lo	ritrovò	di	nuovo	davanti	al	destro.	La	mano
serrò	la	presa	sullo	schienale	della	sedia,	mentre	 il	braccio	era	teso	e	si	allungava	all’indietro.	Si
sarebbe	potuto	dire	che	fosse	riluttante	a	mollare	la	presa.	La	testa	malvagia	del	serpente	spuntava
ancora	dalla	spira	più	interna,	con	il	collo	in	posizione	orizzontale.	Non	si	era	mosso,	ma	adesso	gli
occhi	erano	due	scintille	elettriche	che	irradiavano	un’infinità	di	aghi	luminosi.
L’uomo	 era	 di	 un	 pallore	 cinereo.	 Di	 nuovo,	 fece	 un	 passo	 in	 avanti,	 e	 poi	 un	 altro	 ancora,
trascinando	la	sedia,	che	si	schiantò	sul	pavimento	non	appena	la	lasciò	andare.	L’uomo	si	lamentò,
mentre	il	serpente	non	si	mosse,	né	emise	suoni,	ma	i	suoi	occhi	erano	abbaglianti	come	due	soli,	e
lo	nascondevano	completamente	alla	vista.	Emettevano	degli	anelli	dai	colori	 intensi	e	vivaci	che
andavano	 via	 via	 allargandosi	 e	 che,	 raggiunta	 la	massima	espansione,	 si	 dissolvevano	uno	dopo
l’altro	 come	 bolle	 di	 sapone;	 sembravano	 avvicinarsi	 al	 viso	 dell’uomo,	 ma	 subito	 dopo	 si
ritrovavano	 a	 una	 distanza	 incommensurabile.	 Da	 un	 luogo	 indefinito	 udì	 provenire	 il	 rullio
persistente	 di	 un	 grosso	 tamburo,	 intervallato	 da	 saltuari	 scrosci	 di	 musica	 lontana,
indescrivibilmente	dolce,	come	le	note	di	un’arpa	eolica.	La	riconobbe	come	la	melodia	della	statua
di	Memnone	dedicata	all’aurora,	e	gli	parve	di	trovarsi	tra	le	canne	sulla	riva	del	Nilo	ad	ascoltare
con	i	sensi	esaltati	quell’inno	immortale	attraverso	il	silenzio	dei	secoli.



La	 musica	 cessò,	 o	 piuttosto	 si	 trasformò	 per	 gradi	 impercettibili	 nel	 rombo	 distante	 di	 un
temporale	che	si	allontanava.	Un	paesaggio	che	brillava	di	sole	e	di	pioggia	si	stendeva	davanti	a
lui,	sovrastato	da	un	vivace	arcobaleno	che	incorniciava	con	la	sua	curva	gigantesca	un	centinaio	di
città.	A	metà	strada	tra	lui	e	il	paesaggio	vide	un	enorme	serpente,	cinto	da	una	corona,	che	sollevò
la	 testa	dalle	sue	voluminose	spire	e	 lo	guardò	con	gli	occhi	della	madre	defunta.	All’improvviso,
questo	paesaggio	 incantato	sembrò	sollevarsi	velocemente	verso	 l’alto	come	un	sipario	 teatrale	e
sparì	 nel	 vuoto.	 Qualcosa	 lo	 colpì	 violentemente	 al	 viso	 e	 al	 petto.	 Cadde	 a	 terra;	 il	 sangue	 gli
usciva	dal	naso	rotto	e	dalle	labbra	contuse.	Per	un	po’	rimase	intontito	e	stordito	e	giacque	con	gli
occhi	chiusi	e	il	viso	rivolto	verso	il	pavimento.	Nel	giro	di	pochi	minuti	si	riprese	e	allora	capì	che
la	caduta,	facendogli	distogliere	lo	sguardo,	aveva	spezzato	l’incantesimo	che	lo	teneva	soggiogato.
Intuì	 che	 ora,	 tenendo	 lo	 sguardo	 lontano	 dal	 serpente,	 sarebbe	 riuscito	 ad	 arretrare.	 Ma	 il
pensiero	che	 il	 serpente	 fosse	a	pochi	passi	dalla	 sua	 testa	senza	che	 lui	potesse	vederlo	 –	 forse
proprio	 sul	 punto	 di	 saltargli	 addosso	 e	 di	 serrargli	 la	 gola	 con	 le	 sue	 spire	 –	 era	 terrificante!
Sollevò	la	testa,	fissò	di	nuovo	quegli	occhi	minacciosi	e	si	ritrovò	di	nuovo	schiavo.
Il	 serpente	 non	 si	 era	 mosso	 e	 sembrava	 aver	 perso	 ogni	 potere	 sulla	 sua	 immaginazione;	 le
magnifiche	illusioni	di	qualche	attimo	prima	non	si	ripeterono	più.	Sotto	quella	fronte	piatta	e	senza
cervello,	gli	occhi	neri,	piccoli	e	luccicanti	si	limitavano	a	scintillare	come	prima	con	un’espressione
indicibilmente	 malvagia.	 Era	 come	 se	 la	 creatura,	 sicura	 del	 suo	 trionfo,	 avesse	 deciso	 di	 non
esercitare	più	le	sue	arti	di	seduzione.
Poi	si	verificò	un	fatto	spaventoso.	L’uomo,	prono	sul	pavimento,	a	meno	di	un	metro	di	distanza	dal
nemico,	 sollevò	 la	 parte	 superiore	 del	 corpo	 appoggiandosi	 sui	 gomiti,	 con	 la	 testa	 rovesciata
all’indietro	e	le	gambe	distese	in	tutta	la	loro	lunghezza.	Il	viso	era	pallido	e	ricoperto	di	sangue,
mentre	 gli	 occhi	 erano	 spalancati	 oltre	 ogni	 limite.	 La	 bocca	 era	 ricoperta	 da	 una	 schiuma	 che
colava	 in	 rivoli.	 Forti	 convulsioni	 scuotevano	 il	 corpo	 che	 si	 contorceva	 in	movimenti	 ondulatori
simili	a	quelli	dei	rettili.	Si	piegò	all’altezza	della	vita,	sbattendo	le	gambe	da	una	parte	e	dall’altra.
E	a	ogni	movimento	si	trovava	un	po’	più	vicino	al	serpente.	Spinse	le	mani	in	avanti	per	trovare	un
punto	d’appoggio	da	cui	indietreggiare,	ma	continuava	ad	avanzare	sui	gomiti.



IV

Il	 dottor	 Druring	 e	 la	 moglie	 erano	 seduti	 in	 biblioteca.	 Lo	 scienziato	 era	 stranamente	 di	 buon
umore.
«Ho	 appena	 ricevuto,	 facendo	 uno	 scambio	 con	 un	 altro	 collezionista,»	 disse	 «uno	 splendido
esemplare	di	ophiophagus.»
«E	di	che	cosa	si	tratta?»	chiese	la	signora	con	un	interesse	piuttosto	debole.
«Mio	 dio,	 che	 ignoranza	 abissale!	 Mia	 cara,	 un	 uomo	 che,	 dopo	 essersi	 sposato,	 scopre	 che	 la
moglie	non	sa	il	greco,	è	autorizzato	a	divorziare.	L’ophiophagus	è	un	serpente	che	si	nutre	di	altri
serpenti.»
«Spero	che	si	mangi	tutti	 i	tuoi	serpenti»	disse	la	moglie,	spostando	la	lampada	con	aria	assente.
«Ma	come	fa	a	catturare	gli	altri	serpenti?	Incantandoli,	suppongo.»
«Questo	è	proprio	da	te,	cara»	disse	 il	dottore,	 in	 tono	ostentatamente	 irascibile.	«Sai	quanto	mi
irritino	i	riferimenti	a	quella	superstizione	popolare	sulla	capacità	seduttiva	dei	serpenti.»
La	 conversazione	 venne	 interrotta	 da	 un	 grido	 spaventoso	 che	 riecheggiò	 nella	 casa	 silenziosa
come	la	voce	di	un	demone	che	urli	in	una	tomba!	Risuonò	ancora,	e	poi	ancora,	con	una	terribile
nitidezza.	Balzarono	 in	piedi,	 l’uomo	confuso,	 la	donna	pallida	e	ammutolita	dalla	paura.	Appena
prima	che	gli	echi	dell’ultimo	grido	si	fossero	smorzati,	il	dottore	uscì	dalla	stanza	e	si	precipitò	su
per	le	scale,	facendo	due	gradini	alla	volta.	Nel	corridoio,	davanti	alla	stanza	di	Brayton,	s’imbatté
in	alcuni	domestici	scesi	dal	piano	superiore.	Insieme,	si	lanciarono	verso	la	porta,	senza	bussare.
Non	era	chiusa	a	chiave	e	quindi	 si	 aprì	 subito.	Brayton	giaceva	prono	sul	pavimento,	morto.	La
testa	e	le	braccia	erano	parzialmente	nascoste	sotto	la	sponda	ai	piedi	del	letto.	Trascinarono	fuori
il	corpo,	girandolo	sulla	schiena.	Il	volto	era	impiastrato	di	sangue	e	di	schiuma,	mentre	gli	occhi
erano	spalancati,	fissi…	era	uno	spettacolo	orribile!
«È	morto	d’infarto»	disse	lo	scienziato,	inginocchiandosi	e	posandogli	una	mano	sul	cuore.	Mentre
si	trovava	in	quella	posizione,	guardò	per	caso	sotto	il	letto.	«Buon	dio!»	soggiunse.	«Questo	come
ha	fatto	ad	arrivare	fin	qui?»
Allungò	la	mano	sotto	il	 letto,	tirò	fuori	 il	serpente	e	lo	scagliò,	ancora	avviluppato,	 in	mezzo	alla
stanza,	dove,	con	un	rumore	sgradevole	e	strascicato,	scivolò	lungo	il	pavimento	lucido	finché	non
venne	 fermato	dalla	parete,	 e	 lì	giacque	senza	muoversi.	Era	un	serpente	 impagliato,	 i	 cui	occhi
erano	due	bottoni	da	scarpa.



L’UOMO	CHE	USCIVA	DAL	NASO
The	man	out	of	the	nose	(1887)

All’incrocio	 tra	due	strade	 in	quella	zona	di	San	Francisco	conosciuta	con	 il	nome,	attribuitole	 in
modo	alquanto	approssimativo,	di	North	Beach,	c’è	un	terreno	 libero,	più	pianeggiante	di	quanto
non	lo	siano	di	solito	i	terreni,	liberi	o	meno,	di	quella	regione.	Però,	proprio	sul	retro,	verso	sud,	il
terreno	diventa	ripido,	e	il	pendio	viene	interrotto	da	tre	terrazze	ricavate	dalla	roccia	tenera.	È	un
luogo	 adatto	 alle	 capre	 e	 alle	 persone	 povere,	 e	 diverse	 famiglie	 di	 entrambe	 le	 specie	 l’hanno
occupato	congiuntamente	e	di	comune	accordo	“dai	tempi	in	cui	è	stata	fondata	la	città”.	Una	delle
umili	 abitazioni	 della	 terrazza	 inferiore	 spicca	 per	 la	 sua	 grossolana	 somiglianza	 con	 un	 viso
umano,	o	piuttosto	con	la	sagoma	di	un	viso	umano	che	un	ragazzo	potrebbe	intagliare	in	una	zucca
svuotata,	 senza	 l’intenzione	 di	 offendere	 la	 propria	 razza.	Gli	 occhi	 sono	 due	 finestre	 rotonde,	 il
naso	è	una	porta,	 la	bocca	è	un’apertura	ottenuta	dalla	rimozione	di	un’asse	sottostante.	Davanti
alla	porta	non	ci	sono	gradini.	Questa	casa	è	troppo	grande	per	essere	un	viso,	ma	troppo	piccola
per	 essere	 un’abitazione.	 Lo	 sguardo	 vacuo	 e	 inespressivo	 di	 quegli	 occhi	 privi	 di	 palpebre	 e	 di
ciglia	è	inquietante.
Talvolta	un	uomo	esce	dal	naso,	si	volta,	passa	nel	punto	in	cui	dovrebbe	esserci	l’orecchio	destro	e,
facendosi	largo	tra	la	calca	di	bambini	e	di	capre	che	ostruisce	lo	stretto	passaggio	tra	le	porte	dei
suoi	vicini	e	il	bordo	della	terrazza,	raggiunge	la	strada	scendendo	una	rampa	di	scale	traballanti.
Lì	si	ferma	a	consultare	l’orologio,	e	il	passante	che	per	caso	si	imbatte	in	lui	si	chiede	perché	a	un
uomo	 del	 genere	 dovrebbe	 interessare	 che	 ore	 sono.	Un’osservazione	 più	 attenta	 dimostrerebbe
che	il	tempo	è	un	elemento	fondamentale	nei	movimenti	dell’uomo,	perché	è	esattamente	alle	due
del	pomeriggio	che	egli	esce	trecentosessantacinque	volte	l’anno.
Soddisfatto	 per	 non	 aver	 sbagliato	 l’ora,	 ripone	 l’orologio	 e	 si	 avvia	 rapidamente	 verso	 sud
superando	due	isolati,	svolta	a	destra	e,	quando	si	avvicina	al	primo	angolo,	si	mette	a	fissare	una
finestra	 in	 cima	 a	 un	 edificio	 a	 tre	 piani	 dall’altro	 lato	 della	 strada.	 Si	 tratta	 di	 una	 struttura
alquanto	squallida,	originariamente	di	mattoni	rossi,	ormai	diventati	grigi.	Mostra	i	segni	dell’età	e
della	polvere.	Costruita	come	abitazione,	ora	è	diventata	una	fabbrica.	Non	so	cosa	ci	si	produca;	le
solite	 cose	 che	 si	 producono	 in	 una	 fabbrica,	 suppongo.	 So	 solo	 che	 tutti	 i	 giorni,	 tranne	 la
domenica,	alle	due	del	pomeriggio	brulica	di	attività	e	di	sferragliamenti;	 le	pulsazioni	di	qualche
grosso	motore	la	scuotono	e	spesso	si	odono	gli	stridii	del	legno	tormentato	dalla	sega.	Alla	finestra
che	 l’uomo	 fissa	con	uno	 sguardo	pieno	di	 aspettativa	non	appare	mai	nulla;	 in	 realtà,	 il	 vetro	è
talmente	 ricoperto	 di	 polvere	 che	 ha	 smesso	 da	 tempo	 di	 essere	 trasparente.	 L’uomo	 la	 guarda
senza	 posa;	 si	 limita	 a	 voltarsi	 sempre	 più	 all’indietro	 man	 mano	 che	 si	 allontana	 dall’edificio.
Superato	l’angolo	successivo,	svolta	a	sinistra,	fa	il	giro	dell’isolato	e	ritorna	indietro	finché	non	ha
raggiunto	il	tratto	di	strada	diagonalmente	opposto	alla	fabbrica:	ripercorre	dunque	una	parte	del
tragitto	precedente,	voltandosi	continuamente	a	guardare	la	finestra	finché	essa	resta	visibile	al	di
sopra	 della	 sua	 spalla	 destra.	 Per	 molti	 anni	 nessuno	 l’ha	 mai	 visto	 cambiare	 percorso,	 né
introdurre	varianti	nei	suoi	movimenti.	Nel	giro	di	un	quarto	d’ora,	è	di	nuovo	davanti	alla	bocca	di
casa	sua	e	una	donna,	rimasta	per	un	po’	nel	naso,	lo	aiuta	a	entrare.	Non	lo	si	vede	più	fino	alle
due	del	giorno	seguente.
La	donna	è	sua	moglie.	Guadagna	da	vivere	per	entrambi	 lavando	la	biancheria	per	 i	poveri	tra	 i
quali	vive,	a	prezzi	che	stracciano	sia	la	concorrenza	cinese	che	quella	interna.
L’uomo	 ha	 cinquantasette	 anni,	 sebbene	 sembri	 molto	 più	 vecchio.	 Ha	 i	 capelli	 completamente
bianchi.	Non	ha	 la	barba	ed	è	 sempre	ben	 rasato.	Ha	 le	mani	pulite	e	 le	unghie	ben	curate.	Per
quanto	riguarda	l’abbigliamento,	è	di	una	qualità	nettamente	superiore	rispetto	alla	sua	posizione
sociale,	 se	 si	 pensa	 all’ambiente	 circostante	 e	 al	 lavoro	 di	 sua	moglie.	 In	 effetti,	 veste	 in	modo
elegante,	 se	 non	 proprio	 alla	 mo-da.	 Il	 cilindro	 risale	 a	 non	 più	 di	 due	 anni	 fa,	 e	 gli	 stivali,
accuratamente	 puliti,	 sono	 privi	 di	 rattoppi.	 Mi	 hanno	 detto	 che	 l’abito	 che	 indossa	 durante	 le
passeggiate	quotidiane	di	un	quarto	d’ora	non	è	quello	che	porta	in	casa.	Come	tutte	le	altre	cose
di	sua	proprietà,	gliel’ha	fatto	avere	la	moglie,	che	lo	rammenda	e	lo	rinnova	quando	i	suoi	mezzi
limitati	glielo	permettono.
Trent’anni	fa,	John	Hardshaw	e	la	moglie	vivevano	a	Rincon	Hill,	in	una	delle	residenze	più	eleganti
di	quell’allora	aristocratico	quartiere.	Un	tempo	Hardshaw	faceva	il	medico,	ma	avendo	ereditato
da	 suo	 padre	 una	 somma	 cospicua	 non	 si	 curò	 più	 di	 guarire	 i	 suoi	 simili	 e	 fu	 assorbito
esclusivamente	dall’amministrazione	dei	suoi	affari.	Sia	l’uomo	che	la	moglie	erano	persone	molto
colte	 e	 la	 loro	 casa	 era	 frequentata	da	un	piccolo	gruppo	di	 persone	 che	 chiunque	avesse	 avuto



gusti	 simili	 ai	 loro	 avrebbe	 trovato	 degne	 di	 essere	 conosciute.	 Per	 quanto	 ne	 sapevano	 tali
persone,	il	signore	e	la	signora	Hardshaw	vivevano	insieme	felicemente;	sicuramente	la	moglie	era
devota	al	suo	bel	marito	raffinato	e	ne	era	fin	troppo	orgogliosa.
Tra	i	loro	conoscenti	c’erano	i	Barwell	–	marito,	moglie	e	due	figli	piccoli	–	di	Sacramento.	Il	signor
Barwell	era	un	 ingegnere	civile	e	minerario	 i	cui	 incarichi	 lo	portavano	spesso	 lontano	da	casa	e
sovente	 a	 San	 Francisco.	 Di	 solito,	 in	 queste	 occasioni	 la	 moglie	 lo	 accompagnava	 e	 passava
parecchio	 tempo	 a	 casa	 dell’amica,	 la	 signora	 Hardshaw,	 sempre	 in	 compagnia	 dei	 suoi	 due
bambini,	ai	quali	 la	signora	Hardshaw,	che	non	aveva	 figli,	si	affezionò	molto.	Sfortunatamente	 il
marito	si	affezionò	altrettanto	alla	 loro	madre…	anzi,	molto	di	più.	Ancor	più	sfortunatamente,	 la
bella	signora	era	meno	saggia	che	debole.
Intorno	alle	tre	di	un	mattino	d’autunno,	l’agente	numero	tredici	della	polizia	di	Sacramento	vide
un	 uomo	 sgattaiolare	 di	 soppiatto	 dall’entrata	 posteriore	 dell’abitazione	 di	 un	 gentiluomo	 e	 lo
arrestò	immediatamente.	L’uomo,	che	portava	un	cappello	floscio	e	un	soprabito	malmesso,	offrì	al
poliziotto	cento,	poi	cinquecento	e	infine	mille	dollari	per	farsi	rilasciare.	Poiché	non	aveva	con	sé
nemmeno	la	prima	somma	menzionata,	l’agente	rifiutò	la	proposta	con	virtuoso	disprezzo.	Prima	di
raggiungere	la	stazione	di	polizia,	il	prigioniero	propose	di	firmare	un	assegno	di	diecimila	dollari	e
rimanere	incatenato	ai	salici	lungo	la	riva	del	fiume,	finché	la	somma	non	fosse	stata	pagata.	Poiché
la	 proposta	 sortì	 l’unico	 effetto	 di	 provocare	 ulteriore	 derisione,	 l’uomo	 non	 aggiunse	 altro	 e	 si
limitò	a	fornire	delle	generalità	ovviamente	false.	Quando	venne	perquisito	alla	stazione	di	polizia
non	gli	trovarono	addosso	nessun	oggetto	di	valore,	fatta	eccezione	per	il	ritratto	in	miniatura	della
signora	 Barwell,	 la	 padrona	 della	 casa	 in	 cui	 era	 stato	 catturato.	 La	 custodia	 era	 tempestata	 di
diamanti	 preziosi;	 e	 qualcosa	 nella	 qualità	 della	 biancheria	 dell’uomo	 trafisse	 il	 petto	 rigoroso	 e
incorruttibile	dell’agente	numero	tredici	con	un	inutile	rimorso.	Non	c’era	nulla	negli	indumenti	del
prigioniero	né	sulla	sua	persona	che	potesse	identificarlo	ed	egli	venne	arrestato	per	furto	con	le
generalità	 che	 lui	 stesso	 aveva	 fornito,	 il	 rispettabile	 nome	 di	 John	 K.	 Smith.	 La	 K.	 era
un’invenzione	di	cui,	senza	dubbio,	andava	molto	orgoglioso.
Nel	 frattempo,	 la	misteriosa	 scomparsa	 di	 John	Hardshaw	 aveva	 scatenato	 i	 pettegoli	 di	 Rincon
Hill,	a	San	Francisco,	e	venne	persino	segnalata	da	un	giornale.	Alla	signora,	che	il	giornale	aveva
premurosamente	definito	la	“vedova”,	non	era	venuto	in	mente	di	cercarlo	nella	prigione	di	stato	di
Sacramento,	 città	 in	 cui	 l’uomo	 non	 sembrava	 essere	 mai	 stato.	 Gli	 venne	 contestato	 l’atto	 di
accusa	come	John	K.	Smith	e,	avendo	rifiutato	l’interrogatorio,	venne	rinviato	a	giudizio.
Circa	 due	 settimane	 prima	 del	 processo,	 la	 signora	 Hardshaw,	 venuta	 a	 sapere	 per	 caso	 che	 il
marito	era	 in	prigione	a	Sacramento	sotto	 falso	nome	con	 l’accusa	di	 furto,	si	precipitò	 in	quella
città	senza	avere	il	coraggio	di	avvertire	nessuno	e	si	presentò	alla	prigione	chiedendo	di	avere	un
colloquio	 con	 il	marito,	 John	 K.	 Smith.	 Stanca	 e	 consumata	 dall’ansia,	 con	 addosso	 un	 semplice
mantello	 da	 viaggio	 che	 la	 copriva	 dalla	 testa	 ai	 piedi	 e	 con	 il	 quale	 aveva	 passato	 la	 notte	 sul
piroscafo,	troppo	ansiosa	per	chiudere	occhio,	non	sembrava	la	persona	che	dichiarava	di	essere,
ma	i	suoi	modi	furono	molto	più	convincenti	di	qualsiasi	cosa	avesse	deciso	di	dire	per	provare	il
suo	diritto	a	entrare	nella	prigione.	Le	permisero	di	vederlo	da	sola.
Non	è	mai	 trapelato	ciò	 che	accadde	durante	quel	 colloquio	angoscioso,	ma	gli	 eventi	 successivi
dimostrarono	 che	 Hardshaw	 aveva	 trovato	 i	 mezzi	 per	 sottomettere	 la	 volontà	 della	moglie	 alla
propria.	 La	 donna	 lasciò	 la	 prigione	 col	 cuore	 a	 pezzi	 rifiutandosi	 di	 rispondere	 a	 qualsiasi
domanda,	 e	 tornò	 nella	 sua	 casa	 desolata,	 dove	 riprese,	 senza	 entusiasmo,	 a	 cercare	 il	 marito
scomparso.	Una	settimana	dopo	scomparve	anche	lei:	era	“tornata	negli	Stati	Uniti”,	e	non	si	seppe
nient’altro.
Durante	il	processo,	il	prigioniero	si	dichiarò	colpevole	“seguendo	il	consiglio	del	suo	legale”,	come
disse	 l’avvocato.	 Ciononostante,	 il	 giudice,	 nella	 cui	 mente	 diverse	 circostanze	 insolite	 avevano
insinuato	un	dubbio,	 insisté	affinché	il	procuratore	distrettuale	chiamasse	a	testimoniare	l’agente
numero	 tredici,	 e	 la	 deposizione	 della	 signora	Barwell,	 troppo	 indisposta	 per	 presenziare,	 venne
letta	 alla	 giuria.	 Era	 breve:	 non	 sapeva	 niente	 dell’accaduto,	 tranne	 che	 il	 ritratto	 era	 di	 sua
proprietà	e	che	pensava	di	averlo	dimenticato	sul	tavolo	del	salotto	quando	era	andata	a	 letto,	 la
notte	dell’arresto.	Aveva	intenzione	di	regalarlo	al	marito,	che	allora	e	tuttora	si	trovava	in	Europa
a	sbrigare	degli	affari	per	conto	di	una	compagnia	mineraria.
I	modi	di	fare	di	questa	testimone	durante	la	deposizione	a	casa	sua,	vennero	descritti	 in	seguito
dal	procuratore	distrettuale	come	molto	strani.	Per	due	volte	si	era	rifiutata	di	testimoniare,	e	una
volta,	 quando	 alla	 sua	 deposizione	 mancava	 solo	 la	 firma,	 l’aveva	 strappata	 dalle	 mani	 del
cancelliere	e	l’aveva	fatta	a	pezzi.	Aveva	chiamato	i	figli	al	suo	capezzale	e	li	aveva	abbracciati	con
le	 lacrime	 agli	 occhi,	 poi,	 allontanandoli	 improvvisamente	 dalla	 stanza,	 aveva	 suffragato	 la	 sua
testimonianza	con	un	giuramento;	quindi	con	una	firma,	svenne…	o	“cadde	in	deliquio”,	come	disse
il	procuratore	distrettuale.	Fu	allora	che	il	suo	medico,	giunto	sulla	scena,	comprese	la	situazione
con	 un’occhiata	 e,	 afferrando	 il	 rappresentante	 della	 legge	 per	 il	 colletto,	 lo	 cacciò	 in	 strada,
prendendo	a	calci	il	suo	assistente	e	mettendo	anche	lui	in	fuga.	La	lesa	maestà	della	legge	non	fu
vendicata;	 la	 vittima	 di	 questo	 affronto	 non	 fece	 menzione	 dell’accaduto	 in	 tribunale.	 Aveva
l’ambizione	di	vincere	la	causa,	e	le	circostanze	nelle	quali	aveva	raccolto	la	deposizione	non	erano



tali	da	avere	peso,	se	riferite;	dopo	tutto,	l’uomo	sotto	processo	aveva	commesso	un’offesa	contro	la
maestà	della	legge	inferiore	solo	a	quella	perpetrata	dall’irascibile	medico.
Su	suggerimento	del	giudice,	la	giuria	emise	un	verdetto	di	colpevolezza;	non	ci	fu	null’altro	da	fare
e	il	prigioniero	fu	condannato	a	tre	anni	di	reclusione.	L’avvocato,	che	non	aveva	sollevato	nessuna
obiezione	e	non	aveva	fatto	appello	alla	clemenza	della	Corte	–	in	effetti	aveva	a	malapena	aperto
bocca	 –	 strinse	 forte	 la	mano	al	 suo	cliente	e	 lasciò	 l’aula.	Fu	chiaro	a	 tutto	 il	 tribunale	 che	era
stato	 assunto	 solo	 per	 impedire	 alla	Corte	 di	 nominare	un	 avvocato	d’ufficio	 che	 avrebbe	potuto
insistere	per	difendere	l’imputato.
John	 Hardshaw	 scontò	 la	 condanna	 a	 San	 Quintino,	 e	 quando	 venne	 scarcerato	 trovò	 in	 attesa
davanti	al	cancello	della	prigione	la	moglie,	che	era	tornata	“dagli	Stati	Uniti”	per	accoglierlo.	Si
pensò	 che	 fossero	 andati	 subito	 in	 Europa;	 sicuramente,	 a	 Parigi	 venne	 redatta	 una	 procura
generale	 in	 favore	 di	 un	 avvocato	 tuttora	 vivente,	 dal	 quale	 ho	 appreso	molti	 dei	 fatti	 di	 questa
semplice	 storia.	 In	 breve	 tempo,	 l’avvocato	 vendette	 tutto	 ciò	 che	 gli	 Hardshaw	 possedevano	 in
California,	e	per	anni	non	si	seppe	più	nulla	di	questa	sfortunata	coppia,	sebbene	molti	conoscenti,
alle	 cui	 orecchie	 erano	giunti	 vaghi	 e	 imprecisi	 cenni	 sulla	 loro	 strana	 storia,	 ne	 ricordassero	 la
personalità	con	tenerezza	e	le	sventure	con	compassione.
Alcuni	anni	dopo	tornarono	entrambi	con	 il	patrimonio	e	 il	morale	a	terra	e,	per	quanto	riguarda
l’uomo,	anche	una	salute	cagionevole.	Non	sono	mai	riuscito	ad	appurare	il	motivo	del	loro	ritorno.
Per	un	po’	di	tempo	vissero,	sotto	il	nome	di	Johnson,	in	un	quartiere	abbastanza	rispettabile	a	sud
di	 Market	 Street,	 alquanto	 fuori	 mano,	 e	 non	 vennero	 mai	 visti	 allontanarsi	 dalla	 zona	 in	 cui
abitavano.	 Doveva	 essere	 rimasto	 loro	 del	 denaro,	 poiché	 non	 risultava	 che	 l’uomo	 avesse
un’occupazione,	 dal	 momento	 che	 la	 sua	 salute	 forse	 non	 glielo	 permetteva.	 La	 dedizione	 della
donna	nei	confronti	del	marito	 invalido	diede	adito	a	diversi	commenti	 tra	 i	 vicini;	 la	moglie	non
sembrava	allontanarsi	mai	dal	coniuge,	che	sosteneva	e	tirava	sempre	su	di	morale.	Stavano	seduti
per	 ore	 su	 una	 panchina	 ai	 giardini	 pubblici;	 la	 donna	 leggeva	 per	 lui	 tenendogli	 la	 mano	 e
accarezzandogli	di	tanto	in	tanto	la	fronte	pallida,	e	quando	faceva	dei	commenti	sul	testo	sollevava
gli	 occhi	 ancora	 belli	 dal	 libro	 per	 guardare	 quelli	 dell’uomo,	 oppure	 chiudeva	 il	 volume	 per
distrarlo	parlando	di…	di	 che	 cosa?	Nessuno	 riuscì	mai	 a	 sentire	una	conversazione	 tra	 i	 due.	 Il
lettore	che	ha	avuto	la	pazienza	di	seguire	la	loro	storia	fino	a	questo	punto	si	diletterà	forse	a	fare
delle	 congetture:	 probabilmente	 c’erano	 delle	 questioni	 che	 era	 meglio	 evitare.	 L’atteggiamento
dell’uomo	rivelava	un	profondo	avvilimento;	in	effetti,	i	ragazzi	poco	comprensivi	del	vicinato,	con
quella	percezione	acuta	delle	caratteristiche	esteriori	tipica	dei	giovani	della	nostra	specie,	a	volte
lo	chiamavano	Faccia	da	funerale.
Un	giorno	accadde	che	John	Hardshaw	venisse	pervaso	da	una	profonda	inquietudine.	Dio	solo	sa
cosa	 lo	 spinse	 ad	 andare	 dove	 si	 recò,	 ma	 attraversò	 Market	 Street	 e	 proseguì	 verso	 nord
superando	 le	 colline,	 e	poi	 ridiscese	nella	 zona	nota	 come	North	Beach.	Svoltando	 senza	meta	a
sinistra,	seguì	i	propri	passi	lungo	una	strada	sconosciuta,	finché	non	si	trovò	di	fronte	a	quella	che,
allora,	 era	 un’abitazione	 piuttosto	 imponente,	 e	 che	 adesso	 è	 una	 fabbrica	 alquanto	 malmessa.
Guardando	 per	 caso	 verso	 l’alto,	 vide	 a	 una	 finestra	 aperta	 quel	 che	 sarebbe	 stato	 meglio	 non
avesse	 mai	 visto:	 il	 viso	 e	 la	 figura	 di	 Elvira	 Barwell.	 I	 loro	 sguardi	 si	 incontrarono.	 Con
un’esclamazione	acuta,	simile	al	verso	di	un	uccello	spaventato,	la	signora	balzò	in	piedi	e	si	sporse
fuori	dalla	finestra	fino	alla	vita,	aggrappandosi	agli	infissi.	Richiamata	dall’urlo,	la	gente	in	strada
guardò	verso	l’alto.	Hardshaw	rimase	immobile,	senza	parole,	e	con	gli	occhi	che	ardevano.	«Fate
attenzione!»	gridò	qualcuno	tra	la	folla,	mentre	la	donna	si	sporgeva	sempre	più	in	avanti,	sfidando
l’implacabile	e	muta	legge	di	gravità,	come	un	tempo	aveva	sfidato	quell’altra	legge	che	Dio	aveva
dettato	 sul	 Sinai.	 La	 rapidità	 dei	 suoi	movimenti	 le	 aveva	 fatto	 ricadere	 sulle	 spalle	 un	 fiume	di
capelli	 scuri	che	adesso	 le	sferzavano	 le	guance,	nascondendole	quasi	 tutto	 il	volto.	Tutto	questo
durò	un	attimo,	e	poi…!	Un	urlo	spaventoso	riecheggiò	per	 la	strada,	quando	la	donna,	perdendo
l’equilibrio,	 cadde	 a	 capofitto	 dalla	 finestra	 in	 una	massa	 confusa	 e	 vorticosa	 di	 vesti,	 membra,
capelli	e	viso	sbiancato,	e	si	schiantò	sul	marciapiede	con	un	tonfo	orribile	e	una	forza	di	impatto
che	venne	avvertita	a	trenta	metri	di	distanza.	Per	un	attimo,	tutti	gli	occhi	si	rifiutarono	di	fare	il
loro	 dovere	 e	 si	 distolsero	 da	 quello	 spettacolo	 ripugnante	 sul	marciapiede.	 Attratti	 di	 nuovo	 da
quella	scena	raccapricciante,	 la	videro	notevolmente	peggiorata.	Un	uomo	senza	cappello,	seduto
sul	selciato,	stringeva	al	petto	il	corpo	malridotto	e	sanguinante,	e	baciava	le	guance	straziate	e	la
bocca	schiumante	attraverso	i	capelli	madidi	e	arruffati,	mentre	i	suoi	stessi	lineamenti	erano	resi
irriconoscibili	dal	rosso	del	sangue	che	quasi	lo	strangolava,	scorrendo	a	rivoli	lungo	la	barba	che
ne	era	impregnata.
Il	compito	del	cronista	è	quasi	finito.	I	Barwell	erano	appena	tornati	quella	mattina	da	un	soggiorno
di	 due	 anni	 in	 Perù.	 Una	 settimana	 dopo	 il	 vedovo,	 ora	 doppiamente	 afflitto,	 poiché	 l’orribile
comportamento	di	Hardshaw	era	stato	inequivocabile,	era	salpato	per	non	so	quale	porto	lontano:
non	è	mai	tornato.	Hardshaw	–	ormai	non	più	Johnson	–	passò	un	anno	nel	manicomio	di	Stockton
dove,	grazie	all’influenza	di	amici	pietosi,	fu	ammessa	anche	sua	moglie	per	prendersi	cura	di	lui.
Quando	venne	dimesso,	non	guarito	ma	innocuo,	ritornarono	nella	città	che	sembrava	aver	sempre
esercitato	 un	 terribile	 fascino	 su	 di	 loro.	 Per	 un	 certo	 periodo	 vissero	 nei	 pressi	 della	Missione
Dolores,	in	uno	stato	di	povertà	meno	abietto	solo	di	quello	della	loro	residenza	attuale;	ma	quella
residenza	 era	 troppo	 lontana	 dalla	 meta	 dei	 pellegrinaggi	 quotidiano	 dell’uomo.	 Non	 potevano



permettersi	 il	biglietto	del	tram.	Quindi,	quel	povero	disgraziato	di	un	angelo	del	cielo,	moglie	di
quel	 galeotto	 e	 di	 quel	 pazzo,	 ottenne	 di	 vivere,	 per	 un	 affitto	 abbastanza	 equo,	 in	 quel	 tugurio
dall’espressione	 vacua	 sulla	 terrazza	 inferiore	 della	 Collina	 delle	 Capre.	 Da	 lì	 all’edificio	 che	 un
tempo	era	un’abitazione	e	ora	è	una	fabbrica,	la	distanza	non	è	poi	così	proibitiva;	si	tratta	anzi	di
una	passeggiata	piacevole	a	giudicare	dallo	 sguardo	entusiasta	e	gioioso	dell’uomo	quando	è	 sul
punto	di	percorrerla.	Il	viaggio	di	ritorno	sembra	sempre	leggermente	più	faticoso.



IL	RACCONTO	DEL	MAGGIORE
The	man	overboard	(1876)

Ai	tempi	della	Guerra	Civile	gli	scherzi	non	avevano	la	cattiva	fama	che	hanno	adesso,	credo.	Senza
dubbio,	questo	era	dovuto	alla	nostra	età	assai	giovane:	i	soldati	erano	molto	più	giovani	di	adesso.
Oggigiorno,	 persino	 i	 ragazzi	 più	 piccoli	 hanno	 uno	 spirito	 eternamente	 turbolento	 e	 tendono	 a
comportarsi	in	modo	violento	con	estrema	facilità.	Non	potete	neanche	immaginarvi	quanto	fossero
giovani	i	soldati	nei	primi	anni	del	1860!	Che	diamine,	l’età	media	di	tutto	l’esercito	federale	non
superava	i	venticinque	anni;	mi	chiedo,	anzi,	se	fosse	superiore	ai	ventitré,	ma	non	disponendo	di
statistiche	in	materia	(sempre	che	ve	ne	siano),	non	voglio	esagerare:	diciamo	venticinque.	È	vero
che	un	uomo	di	venticinque	anni,	in	quei	tempi	eroici,	era	molto	più	maturo	di	quanto	lo	sia	adesso
un	 suo	 coetaneo;	 per	 capirlo	 vi	 sarebbe	 bastato	 guardarlo.	 Il	 suo	 viso	 non	 recava	 tracce
dell’acerbità	così	evidente	in	un	suo	odierno	coetaneo.	Al	giorno	d’oggi,	appena	vedo	un	ragazzo,
non	posso	fare	a	meno	di	notare	quanto	sia	sgradevolmente	immaturo;	ma	durante	la	guerra	non
pensavamo	mai	all’età	di	un	soldato	a	meno	che	non	fosse	molto	avanti	negli	anni.	In	quel	caso	non
potevamo	non	farci	caso,	poiché	allora	la	bruttezza	della	vecchiaia	trasformava	la	fisionomia	umana
molto	 più	 di	 adesso;	 questo	 probabilmente	 era	 il	 risultato	 di	 un	 duro	 lavoro…	o	 forse,	 fino	 a	 un
certo	punto,	di	bevute	colossali,	perché,	Dio	mio,	ne	abbiamo	versato	eccome	di	sangue	e	di	alcol
durante	 la	 guerra!	 Ricordo	 di	 aver	 pensato	 al	 generale	 Grant,	 che	 non	 avrà	 avuto	 più	 di
quarant’anni,	 come	 a	 un	 vecchio	 ben	 conservato,	 tenuto	 conto	 delle	 sue	 abitudini.	 Per	 quanto
riguarda	gli	uomini	di	mezza	età	–	diciamo	tra	i	cinquanta	e	i	sessant’anni	–	be’,	sembravano	tutti
adatti	 a	 impersonare	 in	 un	museo	 l’Ultimo	 degli	 Ittiti,	 o	 il	Matusalemme	del	Madagascar.	 Senza
dubbio,	 amici	 miei,	 i	 soldati	 di	 quei	 tempi	 erano	 enormemente	 più	 giovani	 di	 quelli	 del	 giorno
d’oggi,	ma	sembravano	molto	più	vecchi.	Il	cambiamento	è	abbastanza	notevole.
Dicevo	che	allora	gli	scherzi	non	erano	ancora	fuori	moda.	Perlomeno,	non	nell’esercito;	anche	se
forse	 non	 trovavano	 posto	 nelle	 esistenze	 più	 serie	 dei	 civili,	 se	 non	 nella	 burla	 che	 prevedeva
l’incatramatura	del	copperhead	[5]	di	turno,	che	poi	veniva	ricoperto	di	piume.	Suppongo	che	tutti
sappiate	 cosa	 fosse	 un	 copperhead,	 quindi	 passerò	 direttamente	 alla	 mia	 storia,	 senza	 note
introduttive,	com’è	mio	solito	fare.
Accadde	pochi	giorni	prima	della	battaglia	di	Nashville.	Il	nemico	ci	aveva	respinti	dal	nord	della
Georgia	 e	 dell’Alabama.	 A	 Nashville	 fummo	 costretti	 ad	 affrontare	 il	 nemico	 e	 costruimmo	 una
fortificazione,	mentre	il	vecchio	Pap	Thomas,	il	nostro	comandante,	sollecitava	l’arrivo	di	rinforzi	e
di	rifornimenti	da	Louisville.	Nel	 frattempo,	Hood,	 il	comandante	dei	Confederati,	ci	 teneva	sotto
assedio	ed	era	appostato	abbastanza	vicino	da	riuscire	a	lanciare	granate	nel	cuore	della	città.	Di
solito	non	osava	tanto,	suppongo	avesse	paura	di	uccidere	le	famiglie	dei	suoi	stessi	soldati,	molti
dei	 quali	 vivevano	 proprio	 lì.	 Talvolta	 mi	 chiedevo	 cosa	 provassero	 quegli	 individui,	 quando
guardavano	sopra	le	nostre	teste,	verso	le	abitazioni	in	cui	le	loro	mogli,	i	loro	figli	o	i	loro	anziani
genitori	forse	pativano	la	mancanza	dei	mezzi	di	sussistenza,	e	sicuramente	(così	pensavano	loro)
venivano	angariati	dalla	tirannia	e	dai	soprusi	dei	barbari	nordisti.
Ma	partiamo	dal	principio.	A	quel	tempo	prestavo	servizio	nello	stato	maggiore	di	un	comandante
di	 divisione	 di	 cui	 non	 posso	 rivelare	 il	 nome;	 dal	momento	 che	 sto	 raccontando	 fatti	 realmente
accaduti,	 l’uomo	su	cui	grava	 il	peso	principale	di	questi	avvenimenti	potrebbe	avere	dei	parenti
ancora	in	vita	che,	a	loro	volta,	potrebbero	non	gradire	che	qualcuno	lo	riconosca.	Il	nostro	quartier
generale	 si	 trovava	 in	un	 imponente	edificio	 situato	proprio	dietro	 le	 trincee.	La	 costruzione	era
stata	abbandonata	in	gran	fretta	dai	civili,	che	avevano	lasciato	tutto	com’era:	probabilmente	non
avevano	nessun	posto	in	cui	riporre	le	loro	cose	e	speravano	che	il	cielo	le	avrebbe	preservate	dalla
cupidigia	 dei	 Federali	 e	 dall’artiglieria	 dei	 Confederati.	 Per	 quel	 che	 attiene	 a	 quest’ultima,
condividevamo	la	loro	speranza.
Una	sera,	rovistando	nelle	camere	e	nei	ripostigli,	alcuni	di	noi	trovarono	un’abbondante	scorta	di
indumenti	 femminili:	 abiti,	 scialli,	 cuffie,	 cappelli,	 sottovesti	 e	Dio	 sa	 cos’altro.	A	quei	 tempi	non
sarei	nemmeno	stato	in	grado	di	dire	come	si	chiamasse	la	metà	di	quei	capi	di	vestiario.	La	vista	di
quel	grazioso	bottino	ispirò	a	uno	di	noi	quella	che	egli	definì	un’idea,	e	che,	una	volta	sottoposta
agli	 altri	 bricconi	 e	 scavezzacollo	 dello	 stato	 maggiore,	 suscitò	 un’approvazione	 immediata	 ed
entusiasta.	 Ci	 apprestammo	 subito	 a	 metterla	 in	 pratica,	 causando	 la	 rovina	 di	 uno	 dei	 nostri
compagni.
La	 nostra	 vittima	 prescelta	 era	 un	 aiutante	 di	 campo,	 il	 tenente	 Haberton,	 tanto	 per	 dargli	 un
nome.	Era	un	buon	soldato;	mai	speroni	 furono	portati	da	un	uomo	più	valoroso	di	 lui,	ma	aveva



una	debolezza	 insopportabile:	era	un	dongiovanni	e,	 come	molti	della	 sua	specie,	perfino	 in	quei
giorni	era	ansioso	di	farlo	sapere	a	tutti.	Non	si	stancava	mai	di	raccontare	le	sue	gesta	amorose,	e
non	c’è	bisogno	che	dica	quanto	tutti,	fuorché	il	narratore,	trovino	squallide	queste	storie.	Sarebbe
squallido	anche	se	fossero	allegre	e	vivaci,	poiché	tutti	gli	uomini	sono	rivali	nel	contendersi	i	favori
di	una	donna,	e	se	raccontate	i	vostri	successi	a	un	altro	uomo	non	farete	altro	che	suscitare	in	lui
un	 profondo	 risentimento,	 attenuato	 solo	 dall’incredulità.	Non	 lo	 convincerete	 dicendogli	 che	 gli
raccontate	 la	 storia	 per	 farlo	 divertire,	 poiché	 in	 essa	 non	 scorgerebbe	 nient’altro	 che
un’espressione	della	vostra	vanità.	Inoltre,	dal	momento	che	quasi	tutti	gli	uomini,	libertini	o	meno,
desiderano	essere	considerati	 tali,	è	probabile	che	egli	 se	 la	prenda	perché	sospetta	che	abbiate
tratto	dalla	sua	reticenza	riguardo	alle	sue	avventure	una	conclusione	stupida	e	ingiusta,	cioè	che
non	ne	abbia	avuta	nessuna.	Se,	d’altro	canto,	non	si	è	fatto	scrupoli	in	materia	e	la	sua	reticenza	è
dovuta	alla	mancata	opportunità	di	raccontare,	o	a	una	scarsa	prontezza	nel	cogliere	quest’ultima,
be’,	allora	sarà	corrucciato	perché	siete	voi	a	“tenere	banco”,	quando	vorrebbe	farlo	lui.	In	breve,
non	 ci	 sono	 mai	 occasioni	 in	 cui	 un	 uomo,	 anche	 se	 animato	 dalle	 migliori	 intenzioni,	 o	 senza
averne	alcuna,	possa	raccontare	le	sue	imprese	amorose	senza	perdere	drasticamente	la	stima	del
suo	 pubblico	 maschile;	 e	 questa	 è	 la	 giusta	 punizione	 per	 aver	 narrato	 una	 storia	 del	 genere.
Quando	ero	più	giovane,	io	stesso	non	ero	completamente	privo	dei	favori	delle	signore	e	ne	serbo
ancora	 nella	 memoria	 dei	 vivissimi	 ricordi	 cui,	 senza	 dubbio,	 potrei	 dare	 una	 veste	 narrativa
accettabile	se	non	avessi	già	iniziato	un’altra	storia,	e	se	non	avessi	l’abitudine	di	raccontare	una
cosa	alla	volta,	andando	dritto	al	punto,	senza	digressioni.
Devo	 ammettere	 che	 il	 tenente	 Haberton	 era	 un	 uomo	 straordinariamente	 bello	 e	 dai	 modi
affascinanti.	 Per	 quanto	 possa	 essere	 attendibile	 un	 giudizio	 puramente	maschile,	 suppongo	 che
fosse	quello	che	le	donne	definiscono	attraente.	Ora,	le	qualità	che	rendono	un	uomo	interessante
agli	 occhi	 delle	 signore	 comportano	 un	 doppio	 svantaggio.	 Per	 prima	 cosa,	 sono	 di	 un	 tipo	 ben
riconoscibile	da	parte	degli	altri	uomini,	e	nessuno	le	scorge	più	prontamente	di	quelli	che	ne	sono
privi.	Di	solito,	questi	ultimi,	temendo	colui	che	le	possiede,	lo	denigrano	come	forma	di	autodifesa.
Alle	signore,	per	 il	cui	bene	si	ritengono	autorizzati	a	esprimere	 il	 loro	parere	e	 il	 loro	 interesse,
additano	 i	vizi	e	 la	meschinità	generale	del	“rubacuori”	senza	mezzi	 termini,	e	alle	proprie	mogli
riferiscono	senza	pudore	le	falsità	più	mostruose	sul	suo	conto.	E	non	li	trattiene	nemmeno	il	fatto
che	egli	sia	loro	amico;	le	qualità	che	hanno	suscitato	la	loro	ammirazione	li	costringono	a	mettere
in	guardia	quante	sarebbero	messe	in	pericolo	dalle	sue	lusinghe.	Quindi,	l’uomo	dalla	personalità
seducente,	 pur	 essendo	 amato	 da	 tutte	 le	 donne	 che	 lo	 conoscono	 bene	 ma	 non	 troppo,	 deve
sopportare	con	 tutta	 la	 forza	d’animo	di	cui	dispone	 il	 fatto	che	quelle	che	 lo	conoscono	solo	“di
fama”,	 lo	 considerino	 un	 reprobo	 impudente,	 un	 uomo	 vizioso	 e	 indegno:	 un	 emblema	 della
depravazione	morale.	Il	secondo	svantaggio	insito	nel	suo	fascino	è	che	di	solito	lo	è	davvero.
Per	proseguire	la	nostra	vivace	storiella	(e	secondo	me,	una	volta	iniziata,	una	storia	non	dovrebbe
subire	 interruzioni)	 è	 necessario	 dire	 che	 al	 nostro	 quartier	 generale	 era	 stato	 assegnato	 un
giovane	attendente	dal	volto	e	dall’aspetto	notevolmente	effeminati.	Non	aveva	più	di	diciassette
anni	e	aveva	un	viso	glabro	e	grandi	occhi	 luminosi	che,	a	quei	 tempi,	molte	belle	donne	devono
avergli	 sicuramente	 invidiato.	 E	 com’erano	 belle	 le	 donne	 a	 quei	 tempi!	 E	 com’erano	 leggiadre!
Quelle	del	Sud	mostravano	nei	confronti	di	noi	Nordisti	una	certa	altezzosità	che,	per	quanto	mi
riguarda,	trovavo	meno	insopportabile	dell’indifferenza	calcolata	con	cui	le	signore	di	questa	nuova
generazione,	 che	 considero	 senza	 ombra	di	 dubbio	prive	di	 sentimenti	 e	 sensibilità,	 accettano	 le
attenzioni	maschili.
Convincemmo	il	giovane	attendente	di	nome	Arman	–	non	sono	tenuto	a	dire	con	quali	argomenti	–
a	vestirsi	con	indumenti	femminili	e	a	fingere	di	essere	una	signora.	Dopo	averlo	fatto	agghindare
come	 volevamo	 –	 e	 sembrava	 proprio	 una	 ragazza	 deliziosa	 –	 lo	 facemmo	 sedere	 su	 un	 divano
nell’ufficio	dell’aiutante	maggiore.	Quell’ufficiale	era	a	parte	del	segreto	come	tutti,	fatta	eccezione
di	 Haberton	 e	 del	 generale,	 di	 cui,	 in	 virtù	 dell’alta	 carica,	 non	 avevamo	 alcuna	 intenzione	 di
suscitare,	e	men	che	meno	affrontare,	la	disapprovazione.
Quando	 fu	 tutto	 pronto,	 mi	 recai	 da	 Haberton	 e	 dissi:	 «Tenente,	 c’è	 una	 giovane	 nell’ufficio
dell’aiutante	maggiore.	 È	 la	 figlia	 del	 gentiluomo	 ribelle	 proprietario	 di	 questa	 casa	 e	 credo	 sia
venuta	a	informarsi	sui	suoi	attuali	occupanti.	Nessuno	di	noi	sa	come	rivolgersi	a	lei,	ma	pensiamo
che	forse	voi	sareste	in	grado	di	dirle	le	cose	appropriate…	o	perlomeno	di	parlarle	nel	modo	più
adatto.	Vi	spiacerebbe	scendere?»
Al	 tenente	 non	 spiacque;	 si	 fece	 bello	 in	 tutta	 fretta	 e	mi	 raggiunse.	Mentre	 attraversavamo	 un
corridoio	 che	 ci	 avrebbe	 condotti	 in	 presenza	 della	 “signora”,	 ci	 imbattemmo	 in	 un	 ostacolo
invalicabile:	il	generale.
«Ehi,	Broadwood,	sentite	un	po’,»	disse,	rivolgendosi	a	me	con	il	tono	familiare	che	stava	a	indicare
il	 suo	 umore	 eccellente	 «c’è	 una	 signora	 nell’ufficio	 di	 Lawson.	 È	 una	 ragazza	 tremendamente
bella…	senza	dubbio	è	venuta	qui	a	implorare	la	grazia	o	a	chiedere	giustizia	per	qualcuno.	Abbiate
la	bontà	di	condurla	nel	mio	alloggio.	Non	voglio	accollare	a	voi	giovinastri	tutte	le	incombenze	di
questa	divisione»	aggiunse	in	tono	faceto.
Era	una	situazione	imbarazzante:	bisognava	fare	qualcosa.



«Generale,»	dissi	«non	pensavo	che	quella	della	 signora	 fosse	un’incombenza	così	 importante	da
dovervi	 disturbare.	 È	 un’infermiera	 della	 Commissione	 sanitaria,	 ed	 è	 solo	 venuta	 a	 cercare	 dei
rifornimenti	 per	 l’ospedale	 specializzato	 nella	 cura	 del	 vaiolo,	 in	 cui	 presta	 servizio.	 La	 faccio
entrare	subito.»
«Non	dovete	preoccuparvi,»	disse	il	generale	allungando	il	passo	«credo	che	ci	penserà	Lawson.»
Ah,	che	generale	valoroso!	Come	potevo	prevedere,	mentre	seguivo	con	 lo	 sguardo	 la	 sua	 figura
allontanarsi	e	ridevo	per	 il	successo	del	mio	stratagemma,	che	nel	giro	di	una	settimana	sarebbe
“morto	sul	campo	d’onore”!	Ma	non	era	 l’unico	della	nostra	 famigliola	militare	su	cui	 incombeva
l’ombra	dell’angelo	della	morte,	 e	 che	avrebbe	quasi	potuto	udire	 “il	battito	delle	 sue	ali”.	Pochi
giorni	 dopo,	 in	 una	 tetra	mattina	 di	 dicembre,	 a	 partire	 da	 un’ora	 prima	dell’alba	 fino	 alle	 dieci
rimanemmo	seduti	a	cavallo	su	quelle	colline	ghiacciate	ad	aspettare	che	il	generale	Smith	desse
inizio	alla	battaglia	a	diversi	chilometri	di	distanza	sulla	nostra	destra.	Eravamo	 in	otto.	Alla	 fine
della	battaglia	eravamo	in	tre.	Adesso	ne	è	rimasto	uno	solo.	Sopportatelo	ancora	per	un	po’,	oh,
generazione	prospera;	è	solo	uno	degli	orrori	della	guerra	che,	allontanandosi	dalla	sua	epoca,	si	è
smarrito	nella	vostra.	È	solo	lo	scheletro	inerme	che	assiste	alla	vostra	festa	e	alla	vostra	danza	per
la	pace,	e	che	risponde	alla	vostra	risata	e	ai	vostri	balli	 leggiadri	con	dita	scricchiolanti	e	con	 il
teschio	 che	 si	 muove	 a	 scatti;	 quantunque,	 in	 un’occasione	 adatta	 e	 con	 una	 compagna	 di	 sua
scelta,	potrebbe	danzare	un	po’	con	i	migliori	di	voi.
Quando	 entrammo	 nell’ufficio	 dell’aiutante	 maggiore,	 vi	 trovammo	 l’intero	 stato	 maggiore.
L’aiutante	maggiore	stesso	era	occupatissimo	alla	sua	scrivania.	Il	commissario	per	 la	sussistenza
giocava	a	carte	con	il	chirurgo	in	un	bovindo.	Gli	altri	erano	sparsi	nella	stanza,	intenti	a	leggere	o
a	conversare	a	bassa	voce.	Su	un	divano	posto	 in	un	recesso	poco	 illuminato	della	stanza,	a	una
certa	 distanza	 da	 tutti	 i	 gruppetti,	 era	 seduta	 la	 “signora”,	 ben	 nascosta	 e	 con	 gli	 occhi
pudicamente	fissi	sulla	punta	dei	piedi.
«Signora,»	dissi,	avvicinandomi	con	Haberton	«questo	ufficiale	sarà	lieto	di	servirvi	per	quanto	in
suo	potere.	Confido	che	vogliate	assecondarlo.»
Dopo	 aver	 fatto	 un	 inchino,	 mi	 ritirai	 nell’angolo	 più	 remoto	 della	 stanza	 e	 mi	 unii	 a	 una
conversazione	già	in	corso,	sebbene	non	avessi	la	minima	idea	di	quale	fosse	l’argomento,	e	le	mie
dichiarazioni	 non	 stessero	 né	 in	 cielo	 né	 in	 terra.	 Un	 osservatore	 attento	 avrebbe	 notato	 che
eravamo	tutti	tesi	a	seguire	Haberton	e	che	fingevamo	soltanto	di	fare	altro.
Valeva	la	pena	di	osservarlo:	quel	tizio	era	una	vera	e	propria	versione	raffinata	di	Turveydrop	[6].
Mentre	la	“signora”	si	lamentava	della	nostra	truppa	sregolata	e	citava	alcuni	esempi	in	cui	i	diritti
di	proprietà	non	erano	stati	rispettati	–	dei	quali,	per	scongiurare	l’imminente	pericolo	di	sbellicarci
dalle	 risa,	 udimmo	 soltanto	 in	 parte	 quello	 che	 riguardava	 il	 saccheggio	 del	 suo	 guardaroba	 –
l’espressione	 sofferente	 e	 partecipe	 dipinta	 sul	 bel	 viso	 di	 Haberton	 sfiorava	 l’apice	 dell’arte
istrionica.	Annuiva	con	deferenza	a	ogni	singola	affermazione	della	signora	in	un	modo	così	squisito
che	 non	 si	 poteva	 fare	 a	 meno	 di	 rammaricarsi	 per	 la	 natura	 effimera	 di	 quel	 gesto	 e	 per
l’impossibilità	 di	 conservarlo	 sotto	 vetro	 al	 fine	 di	 istruire	 e	 dilettare	 la	 posterità.	 E	 per	 tutto	 il
tempo	 il	 disgraziato	 continuava	 ad	 avvicinare	 la	 sedia.	 Una	 volta	 o	 due	 si	 guardò	 attorno	 per
verificare	 se	 lo	 stessimo	 osservando,	 ma	 in	 apparenza	 prestavamo	 attenzione	 solo	 ai	 nostri
rispettivi	 interlocutori	 e	 ai	 diversi	 passatempi	 che	 ci	 tenevano	 impegnati.	 Il	 sommesso	mormorio
della	conversazione,	il	lieve	picchiettio	delle	carte	da	gioco	che	cadevano	sul	tavolo	e	lo	scricchiolio
forsennato	della	penna	dell’aiutante	maggiore	che	riempiva	una	pagina	dopo	l’altra	di	parole	senza
senso	 erano	 gli	 unici	 rumori	 udibili.	No…	 ce	 n’era	 un	 altro:	 a	 lunghi	 intervalli	 si	 susseguivano	 i
rimbombi	lontani	di	un	cannone	di	grosso	calibro,	seguiti	dall’impeto	sempre	più	vicino	degli	spari.
Il	nemico	si	stava	divertendo.
In	 queste	 occasioni,	 forse,	 la	 signora	 non	 fu	 l’unico	 membro	 della	 compagnia	 a	 sussultare,	 ma
sussultava	più	degli	altri:	talvolta	si	alzava	dal	divano	e	rimaneva	in	piedi	con	le	mani	giunte;	era	un
autentico	 ritratto	 della	 paura	 e	 dell’incertezza.	 Era	 del	 tutto	 naturale	 che	 in	 questi	 momenti
Haberton	 la	 facesse	 risedere	 con	 infinita	 tenerezza,	 assicurandola	 della	 sua	 incolumità	 e
rincrescendosi	al	contempo	dei	pericoli	che	correva.	Forse	era	opportuno	che	infine	le	prendesse	la
mano	 inguantata	 e	 che	 si	 sedesse	 accanto	 a	 lei	 sul	 divano;	 ma	 di	 certo	 fu	 estremamente
sconveniente	da	parte	sua	prenderle	entrambe	le	mani	quando…	bum,	sssh,	bang!
Balzammo	tutti	in	piedi.	Una	granata	si	era	schiantata	sulla	casa	ed	era	esplosa	nella	stanza	sopra
le	nostre	teste.	Ci	caddero	addosso	pezzi	di	intonaco.	Quella	giovane	signora	pudica	e	cinguettante
si	alzò	di	scatto.
«Porco	cane!»	esclamò.
Haberton,	alzatosi	a	sua	volta,	rimase	pietrificato:	sembrava	la	statua	di	se	stesso,	eretta	nel	punto
in	cui	era	stato	assassinato.	Non	parlò,	non	si	mosse,	e	non	distolse	mai	neppure	per	un	attimo	lo
sguardo	 dal	 viso	 dell’attendente	 Arman,	 che	 ora	 lanciava	 a	 destra	 e	 a	 sinistra	 i	 suoi	 indumenti
femminili,	 mettendo	 in	 mostra	 le	 sue	 grazie	 senza	 il	 minimo	 pudore;	 mentre	 all’esterno,
nell’oscurità	della	notte	e	in	lontananza,	al	di	là	degli	accampamenti	illuminati,	negli	spazi	bui	tra	le
fila	dei	nemici,	 rimbombavano	gli	 scrosci	delle	nostre	 risate	 incontenibili!	Ah,	 com’era	allegra	 la
vita	nei	vecchi	tempi	eroici,	quando	gli	uomini	non	avevano	dimenticato	come	si	fa	a	ridere!



Lentamente,	Haberton	tornò	in	sé.	Si	guardò	intorno	con	un’espressione	meno	assente;	poi,	poco	a
poco,	atteggiò	il	viso	nel	ghigno	più	amaro	che	abbia	mai	infangato	tutti	i	sorrisi.	Scosse	la	testa	e
assunse	l’aria	di	chi	la	sa	lunga.
«Non	riuscirete	mai	a	farmi	fesso!»	disse.
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È	noto	che	la	vecchia	casa	Manton	sia	infestata.	In	tutto	il	distretto	rurale,	e	perfino	nella	città	di
Marshall,	a	più	di	un	chilometro	di	distanza,	nemmeno	una	persona	obiettiva	ha	dubbi	in	proposito;
l’incredulità	 appartiene	 solo	 a	 quelle	 persone	 presuntuose	 che	 verranno	 chiamate	 "eccentriche",
non	 appena	 quest’utile	 parola	 si	 sarà	 fatta	 strada	 nel	 patrimonio	 intellettuale	 dell’Advance	 di
Marshall.	 La	 prova	 che	 la	 casa	 è	 infestata	 è	 data	 da	 due	 fattori:	 l’affermazione	 di	 testimoni
disinteressati	 che	 l’hanno	 vista	 di	 persona,	 e	 la	 casa	 stessa.	 Il	 primo	 può	 essere	 trascurato	 e
scartato	 sulla	 base	 di	 qualsiasi	 obiezione	 sollevata	 da	 una	mente	 ingegnosa;	ma	 i	 fatti	 che	 tutti
possono	osservare	sono	una	prova	tangibile	e	inoppugnabile.
In	primo	luogo,	casa	Manton	non	è	abitata	da	esseri	mortali	da	più	di	dieci	anni,	e	sta	lentamente
andando	 in	 rovina	 con	 i	 suoi	 edifici	 annessi...	 circostanza	 che	 le	 persone	giudiziose	 difficilmente
oseranno	 ignorare.	 La	 casa	 si	 trova	 a	 una	 certa	 distanza	 dal	 tratto	 di	 strada	 più	 solitario	 tra
Marshall	e	Harriston,	in	una	radura	su	cui	un	tempo	sorgeva	una	fattoria	ed	è	ancora	deturpata	da
strisce	di	recinzione	marce	e	mezze	coperte	di	rovi,	che	infestano	un	terreno	sassoso	e	sterile,	da
tempo	disabituato	all’aratro.	La	casa	è	in	condizioni	decenti,	sebbene	sia	segnata	dalle	intemperie	e
abbia	un	urgente	bisogno	dell’intervento	del	vetraio,	dal	momento	che	 la	parte	più	giovane	della
popolazione	maschile	locale	ha	manifestato	nel	modo	che	le	è	più	consono	la	sua	disapprovazione
per	un’abitazione	senza	abitanti.	È	una	casa	a	due	piani,	quasi	quadrata,	con	la	facciata	forata	da
un’unica	 porta,	 fiancheggiata,	 su	 ciascun	 lato,	 da	 una	 finestra	 sbarrata	 da	 assi	 per	 tutta	 la	 sua
lunghezza.	Le	finestre	corrispondenti	al	piano	superiore,	senza	alcuna	protezione,	fanno	entrare	la
luce	e	la	pioggia	nelle	stanze	superiori.	L’erba	e	le	erbacce	crescono	rigogliose	tutt’intorno,	e	alcuni
alberi	ombrosi,	malridotti	a	causa	del	vento	e	tutti	piegati	nella	stessa	direzione,	sembrano	unire	le
forze	 per	 scappare	 via.	 In	 breve,	 come	 ha	 spiegato	 l’umorista	 di	 Marshall	 dalle	 colonne
dell’Advance,	 date	 le	 premesse,	 l’unica	 conclusione	 logica	 è	 che	 casa	 Manton	 sia	 terribilmente
infestata’.	Il	fatto	che	in	questa	abitazione	il	signor	Manton	avesse	ritenuto	opportuno,	una	notte	di
una	 decina	 di	 anni	 fa,	 alzarsi	 e	 tagliare	 la	 gola	 alla	 moglie	 e	 ai	 due	 figli	 piccoli,	 fuggendo
immediatamente	in	un’altra	zona	del	paese,	ha	senza	dubbio	contribuito	a	indirizzare	l’attenzione
generale	sull’idoneità	del	luogo	al	verificarsi	di	fenomeni	soprannaturali.
Una	notte	d’estate	giunsero	davanti	a	quella	casa	quattro	uomini	a	bordo	di	un	carro.	Tre	di	 loro
smontarono	subito,	e	quello	che	guidava	legò	la	pariglia	all’unico	palo	rimanente	di	quella	che	era
stata	 una	 recinzione.	 Il	 quarto	 rimase	 seduto	 sul	 carro.	 «Venite,»	 disse	 uno	 dei	 suoi	 compagni,
avvicinandoglisi,	mentre	gli	altri	si	dirigevano	verso	la	dimora	«questo	è	il	posto.»
L’uomo	 interpellato	 non	 si	 mosse.	 «Per	 Dio!»	 disse	 seccamente,	 «Questo	 è	 uno	 scherzo,	 e	 ho	 il
sospetto	che	siate	tutti	coinvolti.»
«Forse	 io	sì»	disse	 l’altro,	guardandolo	dritto	 in	volto	e	parlando	con	un	 tono	che	conteneva	una
nota	di	disprezzo.	«Ricorderete,	comunque,	che	la	scelta	è	stata	 lasciata	all’altra	parte	col	vostro
consenso.	Naturalmente,	se	avete	paura	dei	fantasmi...»
«Non	ho	paura	di	nulla»	lo	interruppe	l’uomo	con	un’altra	imprecazione,	e	balzò	a	terra.	Quindi	i
due	raggiunsero	gli	altri	davanti	alla	porta	che	uno	di	loro	aveva	già	aperto	non	senza	difficoltà,	a
causa	della	ruggine	sul	 lucchetto	e	sui	cardini.	Entrarono	tutti.	L’interno	era	buio,	ma	l’uomo	che
aveva	aperto	la	porta	estrasse	una	candela	e	dei	fiammiferi	e	fece	luce.	Poi,	mentre	si	trovavano	nel
corridoio,	 aprì	 una	 porta	 alla	 loro	 destra,	 che	 li	 introdusse	 in	 un’ampia	 stanza	 quadrata	 che	 la
candela	illuminava	solo	debolmente.	Il	pavimento	era	ricoperto	da	uno	spesso	strato	di	polvere,	che
in	parte	attutiva	il	rumore	dei	loro	passi.	Negli	angoli	delle	pareti	c’erano	ragnatele	che	pendevano
anche	 dal	 soffitto	 come	 nastri	 di	 pizzo	 marcio,	 descrivendo	 movimenti	 ondulatori	 nell’aria
perturbata.	 La	 stanza	 aveva	 due	 finestre	 su	 due	 pareti	 adiacenti,	 ma	 da	 nessuna	 delle	 due	 si
riusciva	 a	 vedere	 nulla	 all’infuori	 delle	 scabre	 superfici	 interne	 delle	 assi	 di	 legno	 a	 pochi
centimetri	di	distanza	dal	vetro.	Non	c’erano	né	caminetto,	né	mobili;	non	c’era	nulla:	a	parte	 le
ragnatele	 e	 la	 polvere,	 i	 quattro	 uomini	 erano	 gli	 unici	 oggetti	 che	 non	 facevano	 parte	 della
struttura.



La	luce	gialla	della	candela	conferiva	loro	un	aspetto	bizzarro.	In	particolare,	quello	che	era	sceso
dal	carro	con	così	gran	riluttanza	era	stupefacente...	si	sarebbe	potuto	definirlo	sensazionale.	Era
di	 mezza	 età,	 di	 costituzione	 robusta,	 col	 torace	 possente	 e	 le	 spalle	 larghe.	 Guardando	 la	 sua
corporatura,	 chiunque	 avrebbe	 detto	 che	 avesse	 la	 forza	 di	 un	 gigante;	 guardando	 i	 suoi
lineamenti,	 che	 sempre	 come	 un	 gigante	 l’avrebbe	 usata.	 Aveva	 il	 viso	 ben	 rasato	 e	 i	 capelli
cortissimi	e	grigi.	La	fronte	bassa	era	solcata	da	rughe	al	di	sopra	degli	occhi,	che	all’altezza	del
naso	 diventavano	 verticali.	 Le	 folte	 sopracciglia	 nere	 seguivano	 la	 stessa	 legge,	 e	 non	 si
incontravano	solo	per	una	svolta	verso	l’alto	in	quello	che	altrimenti	sarebbe	stato	il	loro	punto	di
contatto.	 Profondamente	 infossati	 sotto	 queste,	 due	 occhi	 dal	 colore	 incerto,	 ma	 indubbiamente
troppo	 piccoli,	 brillavano	 nella	 luce	 fioca.	 Nella	 loro	 espressione	 c’era	 qualcosa	 di	 arcigno,	 non
attenuato	dalla	bocca	crudele	e	dalla	mascella	pronunciata.	Il	naso	era	passabile:	non	ci	si	aspetta
molto	dai	nasi.	Tutto	ciò	che	di	sinistro	era	nel	volto	dell’uomo	sembrava	accentuato	da	un	pallore
innaturale;	pareva	completamente	esangue.
L’aspetto	degli	altri	uomini	era	piuttosto	banale:	erano	quei	 tipi	di	persone	che	ci	si	dimentica	di
aver	incontrato.	Erano	tutti	più	giovani	dell’uomo	descritto,	e	tra	lui	e	il	più	vecchio	degli	altri,	che
se	ne	stava	in	disparte,	apparentemente	non	correva	buon	sangue.	Evitavano	di	guardarsi.
«Signori,»	 disse	 l’uomo	 con	 in	mano	 la	 candela	 e	 le	 chiavi	 «mi	 pare	 che	 sia	 tutto	 a	 posto.	 Siete
pronto,	signor	Rosser?»
L’uomo	che	se	ne	stava	in	disparte	fece	un	inchino	sorridendo.
«E	voi,	signor	Grossmith?»
L’uomo	robusto	fece	un	inchino,	accigliandosi.
«Accomodatevi	pure.»
Si	 tolsero	 subito	 i	 cappelli,	 i	 cappotti,	 i	 gilè	 e	 le	 cravatte,	 e	 li	 gettarono	 fuori	 dalla	 porta,	 nel
corridoio.	A	quel	punto	 l’uomo	con	 la	 candela	annuì	 e	 il	 quarto	uomo,	quello	 che	aveva	esortato
Grossmith	 a	 scendere	 dal	 carro,	 tirò	 fuori	 dalla	 tasca	 del	 cappotto	 due	 lunghi	 coltelli	 da	 caccia
dall’aria	minacciosa,	che	poi	estrasse	dai	foderi	di	pelle.
«Sono	perfettamente	 identici»	disse,	porgendone	uno	a	ciascuno	dei	due	duellanti,	perché	ormai
anche	 l’osservatore	più	ottuso	avrebbe	compreso	 la	natura	di	questo	 incontro.	Doveva	essere	un
duello	all’ultimo	sangue.
Entrambi	i	contendenti	presero	un	coltello,	lo	esaminarono	attentamente	alla	luce	della	candela	e
misero	alla	prova	la	resistenza	della	lama	e	del	manico	sul	ginocchio	sollevato.	Vennero	perquisiti	a
turno,	ognuno	dal	padrino	dell’altro.
«Se	 siete	 d’accordo,	 signor	 Grossmith,»	 disse	 l’uomo	 che	 reggeva	 la	 candela	 «vi	 metterete	 in
quell’angolo.»
Indicò	l’angolo	della	stanza	più	lontano	dalla	porta,	e	Grossmith	indietreggiò	in	quel	punto,	mentre
il	suo	padrino	si	allontanava	da	lui,	dopo	avergli	stretto	la	mano	senza	la	benché	minima	cordialità.
Nell’angolo	più	vicino	alla	porta	si	posizionò	il	signor	Rosser,	e	dopo	un	sussurro	di	consultazione
anche	 il	 suo	 padrino	 si	 separò	 da	 lui,	 raggiungendo	 l’altro	 accanto	 alla	 porta.	 In	 quell’istante	 la
candela	si	spense	improvvisamente,	lasciando	tutto	nell’oscurità	più	profonda.	Ciò	fu	forse	dovuto	a
una	 corrente	d’aria	proveniente	dalla	porta	 aperta;	ma	qualsiasi	 fosse	 stata	 la	 causa,	 l’effetto	 fu
stupefacente.
«Signori,»	disse	una	voce	che	suonò	stranamente	sinistra	nelle	condizioni	alterate	che	 influivano
sulla	 percezione	 dei	 sensi	 «signori,	 non	 vi	muoverete	 finché	 non	 avrete	 udito	 chiudersi	 la	 porta
esterna.»
Seguì	un	rumore	di	passi,	poi	sentirono	chiudersi	la	porta	interna,	e	infine	quella	esterna	si	serrò
con	un	colpo	fortissimo	che	fece	tremare	l’intero	edificio.
Qualche	minuto	 dopo,	 un	 giovane	 contadino	 ritardatario	 s’imbatté	 in	 un	 carro	 che	 si	 dirigeva	 in
fretta	e	furia	verso	la	città	di	Marshall.	Raccontò	che	dietro	alle	due	sagome	sul	sedile	anteriore	ce
n’era	una	terza,	che	teneva	le	mani	sulle	spalle	curve	degli	altri,	che	sembravano	lottare	invano	per
liberarsi	 dalla	 sua	 presa.	 Questa	 sagoma,	 a	 differenza	 delle	 altre,	 era	 vestita	 di	 bianco	 e	 senza
dubbio	era	 saltata	a	bordo	del	 carro	mentre	questo	 superava	 la	 casa	 infestata.	Poiché	 il	 ragazzo
poteva	vantare	una	considerevole	esperienza	 in	materia	di	 fenomeni	soprannaturali	verificatisi	 in
quella	zona,	alle	sue	parole	venne	attribuito	il	peso	della	testimonianza	di	un	esperto.	La	storia	(in
relazione	ai	fatti	del	giorno	seguente)	apparve	perfino	sull’Advance,	con	qualche	lieve	abbellimento
letterario,	e	con	un	invito	finale,	rivolto	ai	signori	a	cui	si	faceva	riferimento,	a	usare	le	colonne	del
giornale	 per	 riferire	 la	 loro	 versione	 dell’avventura	 notturna.	 Ma	 questa	 proposta	 rimase
inascoltata.



II

Gli	eventi	che	portarono	a	questo	“duello	al	buio”	erano	piuttosto	semplici.	Una	notte	tre	giovani	di
Marshall	 erano	seduti	 in	un	angolo	 tranquillo	della	 veranda	dell’albergo	del	paese,	a	 fumare	e	a
discutere	 di	 argomenti	 che	 tre	 giovani	 istruiti	 di	 un	 paese	 del	 sud	 trovano	 naturalmente
interessanti.	Si	chiamavano	King,	Sancher	e	Rosser.	A	breve	distanza	era	seduto	un	quarto	uomo
che	ascoltava	senza	prendere	parte	alla	conversazione.	Gli	altri	non	lo	conoscevano.	Sapevano	solo
che,	 quel	 pomeriggio,	 al	 suo	 arrivo	 con	 la	 diligenza,	 aveva	 firmato	 il	 registro	 dell’albergo	 con	 il
nome	 di	 Robert	 Grossmith.	 Non	 era	 stato	 visto	 parlare	 con	 nessuno,	 se	 non	 con	 l’impiegato
dell’albergo.	 In	 effetti,	 sembrava	 concentrato	 unicamente	 su	 se	 stesso	 o,	 come	 aveva	 scritto	 il
giornalista	 dell’Advance,	 “era	 volgarmente	 incline	 a	 frequentare	 cattive	 compagnie”.	 Ma,	 per
rendere	 giustizia	 allo	 sconosciuto,	 bisognerebbe	 ammettere	 che	 il	 giornalista	 stesso	 aveva	 un
carattere	 troppo	 gioviale	 per	 giudicare	 equamente	 una	 persona	 dalla	 natura	 diversa	 e,	 inoltre,
aveva	incassato	un	secco	rifiuto	quando	aveva	tentato	di	“intervistarlo”.
«Non	 sopporto	 nessun	 tipo	 di	 deformità	 in	 una	 donna,»	 disse	 King	 «né	 congenita,	 né	 acquisita.
Secondo	la	mia	teoria,	ogni	difetto	fisico	ha	un	corrispettivo	mentale	e	morale.»
«Allora	deduco»	disse	Rosser	 seriamente	«che	una	gentildonna	priva	del	 vantaggio	morale	di	un
naso	avrebbe	non	poche	difficoltà	a	diventare	la	signora	King.»
«Naturalmente	puoi	metterla	così,»	rispose	«ma	una	volta	ho	lasciato	sul	serio	una	fanciulla	molto
affascinante,	quando	sono	venuto	a	sapere	per	caso	che	aveva	subito	l’amputazione	di	un	dito	del
piede.	 Puoi	 anche	 dire	 che	 mi	 sono	 comportato	 in	 modo	 crudele,	 ma	 se	 avessi	 sposato	 quella
ragazza	sarei	stato	infelice	per	tutta	la	vita,	e	avrei	reso	infelice	anche	lei.»
«Invece,»	disse	Sancher	con	una	risatina	«sposando	un	gentiluomo	di	idee	più	liberali,	se	l’è	cavata
con	un	taglio	alla	gola.»
«Ah,	allora	sai	a	chi	mi	riferisco.	Già,	ha	sposato	Manton,	ma	non	ne	so	nulla	sull’ampiezza	delle
sue	 vedute;	 non	 sono	 sicuro	 che	 le	 abbia	 tagliato	 la	gola	perché	aveva	 scoperto	 che	 le	mancava
quel	particolare	così	importante	in	una	donna,	il	dito	medio	del	piede	destro.»
«Guardate	quel	tizio!»	disse	Rosser	a	bassa	voce,	con	gli	occhi	fissi	sullo	sconosciuto.
Quel	tizio,	ovviamente,	era	intento	ad	ascoltare	la	loro	conservazione.
«Accidenti,	che	sfacciataggine!»	mormorò	King.	«Cosa	dovremmo	fare?»
«È	un	babbeo»	rispose	Rosser,	alzandosi.	«Signore,»	proseguì,	rivolgendosi	allo	sconosciuto	«penso
che	sarebbe	meglio	se	spostaste	la	vostra	sedia	all’estremità	opposta	della	veranda.	A	quanto	pare
non	siete	abituato	a	stare	in	mezzo	ai	gentiluomini.»
L’uomo	balzò	in	piedi	e	gli	si	avvicinò	a	grandi	passi,	con	i	pugni	serrati	e	il	volto	pallido	di	rabbia.	A
quel	punto	si	alzarono	tutti.	Sancher	si	frappose	tra	i	due	belligeranti.
«Sei	precipitoso	e	ingiusto,»	disse	a	Rosser	«questo	gentiluomo	non	ha	fatto	nulla	per	meritarsi	un
tale	linguaggio.»
Ma	Rosser	non	ritirò	nemmeno	una	parola.	Secondo	l’usanza	del	posto	e	del	periodo	la	lite	avrebbe
potuto	risolversi	in	un	solo	modo.
«Chiedo	 la	soddisfazione	dovuta	a	un	gentiluomo»	disse	 lo	sconosciuto,	che	si	era	calmato.	«Non
conosco	 nessuno	 in	 questa	 regione.	 Forse	 voi,	 signore,»	 disse,	 facendo	 un	 inchino	 a	 Sancher,
«sarete	così	gentile	da	rappresentarmi	in	questa	faccenda.»
Sancher	accettò	l’incombenza,	non	senza	riluttanza,	bisogna	ammettere,	perché	l’aspetto	e	i	modi
dell’uomo	non	gli	piacevano	affatto.	King,	che	durante	quella	conversazione	non	aveva	quasi	mai
distolto	 lo	 sguardo	 dal	 volto	 dello	 sconosciuto	 e	 non	 aveva	mai	 aperto	 bocca,	 acconsentì	 con	 un
cenno	 a	 prendere	 le	 parti	 di	 Rosser	 e	 quindi,	 dopo	 che	 i	 contendenti	 si	 furono	 ritirati,	 venne
organizzato	un	duello	per	la	sera	successiva.	La	natura	degli	accordi	è	già	stata	rivelata.	Un	tempo,
il	 duello	 con	 i	 coltelli	 in	 una	 stanza	 buia	 era	 una	 pratica	 più	 comune	 nella	 vita	 del	 sudovest	 di
quanto	 possa	 esserlo	 attualmente.	 Vedremo	 quanto	 fosse	 tenue	 la	 parvenza	 di	 “cavalleria”	 che
copriva	la	brutalità	intrinseca	nel	codice	che	permetteva	tali	combattimenti.



III

Nello	 splendore	 del	 mezzogiorno	 d’estate,	 la	 vecchia	 casa	 Manton	 non	 era	 all’altezza	 della	 sua
reputazione.	 Era	 di	 questo	 mondo,	 terrena.	 La	 luce	 del	 sole	 la	 lambiva	 con	 calore	 e	 tenerezza,
ignorandone	palesemente	 la	nomea.	L’erba	 inverdiva	 tutto	 lo	spiazzo	sul	davanti	senza	 infestarlo,
ma	cresceva	con	una	sovrabbondanza	naturale	e	gioiosa,	e	 le	erbacce	prosperavano	come	piante
coltivate.	 Ricchi	 di	 incantevoli	 giochi	 di	 luce	 e	 ombra	 e	 popolati	 di	 uccelli	 dalla	 voce	 soave,	 gli
alberi	ombrosi	e	trascurati	non	cercavano	più	di	fuggire,	ma	si	piegavano	con	riverenza	sotto	il	loro
carico	di	sole	e	canto.	Anche	sulle	finestre	senza	vetri	al	piano	superiore	era	dipinta	un’espressione
di	pace	e	contentezza,	dovuta	alla	luce	che	filtrava	all’interno.	Il	calore	tangibile	danzava	sui	campi
sassosi	con	un	vivo	tremore	incompatibile	con	la	gravità	caratteristica	di	ciò	che	è	soprannaturale.
Così	si	presentava	la	casa	agli	occhi	dello	sceriffo	Adams	e	di	altri	due	uomini,	giunti	da	Marshall
apposta	per	vederla.	Uno	di	questi	era	il	signor	King,	il	vicesceriffo;	l’altro,	che	si	chiamava	Brewer,
era	un	fratello	della	defunta	signora	Manton.	In	virtù	di	una	legge	dello	stato	relativa	a	quei	beni
che	per	un	certo	periodo	erano	stati	abbandonati	da	un	proprietario	di	cui	non	era	accertabile	 la
residenza,	 lo	sceriffo	era	 il	 legittimo	custode	della	 fattoria	Manton	e	degli	edifici	annessi.	La	sua
attuale	 visita	 avveniva	 solo	 per	 adempiere	 a	 una	 disposizione	 di	 un	 tribunale	 presso	 il	 quale	 il
signor	Brewer	aveva	intentato	una	causa	per	ottenere	il	possesso	della	proprietà	in	qualità	di	erede
della	sorella	defunta.	Per	una	pura	coincidenza,	la	visita	ebbe	luogo	il	giorno	dopo	la	notte	in	cui	il
vicesceriffo	King	aveva	aperto	 la	casa	per	un	motivo	molto	diverso.	Ora	non	si	 trovava	 lì	per	sua
scelta:	gli	era	stato	ordinato	di	accompagnare	il	suo	superiore,	e	al	momento	non	riuscì	a	pensare	a
nulla	di	più	prudente	che	ubbidire	al	comando	con	una	finta	solerzia.
Aprendo	con	noncuranza	la	porta	principale,	che	con	sorpresa	non	trovò	chiusa	a	chiave,	lo	sceriffo
fu	 sbalordito	 nel	 vedere	 un	mucchio	 di	 indumenti	maschili	 gettati	 alla	 rinfusa	 sul	 pavimento	 del
corridoio	che	gli	si	presentò	davanti.	Un	esame	mostrò	che	si	trattava	di	due	cappelli,	di	altrettanti
cappotti,	gilè	e	cravatte,	tutti	in	un	ottimo	stato	di	conservazione,	benché	lievemente	ricoperti	dalla
polvere	in	cui	giacevano.	Il	signor	Brewer	era	sbalordito	a	sua	volta,	ma	non	si	sa	nulla	sullo	stato
d’animo	del	signor	King.	Con	un	nuovo	e	ravvivato	interesse	per	il	compito	che	doveva	svolgere,	a
questo	punto	lo	sceriffo	tolse	il	chiavistello	e	spalancò	una	porta	alla	sua	destra,	ed	entrarono	tutti
e	 tre.	 La	 stanza	 sembrava	 vuota…	no;	 non	 appena	 i	 loro	 occhi	 si	 furono	 abituati	 alla	 luce	 fioca,
scorsero	 qualcosa	 nell’angolo	 opposto	 della	 parete.	 Si	 trattava	 di	 un	 corpo	 umano,	 di	 un	 uomo
accovacciato	nell’angolo.	Qualcosa	nella	sua	postura	fece	arrestare	gli	intrusi,	che	avevano	appena
varcato	 la	 soglia.	 La	 sagoma	 si	 fece	 sempre	 più	 distinta.	 L’uomo	 era	 chino	 su	 un	 ginocchio,	 la
schiena	appoggiata	contro	l’angolo	della	parete,	le	spalle	alzate	all’altezza	delle	orecchie,	le	mani
davanti	al	viso,	i	palmi	girati	verso	l’esterno,	le	dita	aperte	e	ricurve	come	artigli,	 il	viso	esangue
rivolto	 verso	 l’alto	 sul	 collo	 ritratto,	 e	 aveva	 un’espressione	 di	 terrore	 indicibile,	 la	 bocca
semiaperta	e	gli	occhi	spalancati	 fino	all’inverosimile.	Era	morto	stecchito.	Ma	a	eccezione	di	un
coltello	da	caccia,	che	evidentemente	gli	era	caduto	di	mano,	non	c’era	nessun	altro	oggetto	nella
stanza.
Nella	 polvere	 spessa	 che	 rivestiva	 il	 pavimento	 c’erano	 delle	 orme	 confuse,	 in	 prossimità	 della
porta	e	lungo	la	parete	sulla	quale	essa	si	apriva.	Anche	lungo	una	delle	pareti	adiacenti,	al	di	 là
delle	 finestre	 sbarrate,	 c’erano	 le	 tracce	 lasciate	 dall’uomo	 stesso	 per	 raggiungere	 quell’angolo
della	stanza.	Istintivamente,	avvicinandosi	al	corpo,	i	tre	uomini	seguirono	quelle	tracce.	Lo	sceriffo
afferrò	un	braccio	 teso:	 era	 rigido	 come	 ferro,	 e	 con	una	 leggera	pressione	 tutto	 il	 corpo	oscillò
senza	mutare	 la	disposizione	delle	sue	parti.	Brewer,	pallido	per	 l’eccitazione,	 fissò	attentamente
quel	volto	deformato.	«Dio	misericordioso!»	esclamò	improvvisamente.	«È	Manton!»
«Avete	ragione»	disse	King,	tentando	di	mantenere	la	calma:	«conoscevo	Manton.	Allora	aveva	la
barba	e	i	capelli	lunghi,	ma	è	lui.»
Avrebbe	 potuto	 aggiungere:	 “L’ho	 riconosciuto	 quando	 ha	 sfidato	 Rosser.	 Ho	 detto	 a	 Rosser	 e	 a
Sancher	 di	 chi	 si	 trattava,	 prima	 che	 gli	 facessimo	 questo	 scherzo	 terribile.	 Quando	 Rosser	 ha
lasciato	 questa	 stanza	 buia	 alle	 nostre	 spalle,	 dimenticandosi	 dei	 vestiti	 nella	 concitazione	 e
fuggendo	con	noi	sul	carro	in	maniche	di	camicia…	per	tutto	il	tempo	in	cui	ci	siamo	comportati	in
modo	 così	 indegno,	 abbiamo	 sempre	 saputo	 con	 chi	 avevamo	 a	 che	 fare:	 con	 un	 assassino
codardo!”
Ma	il	signor	King	non	disse	nulla	di	tutto	ciò.	Stava	cercando	di	far	luce	sul	mistero	della	morte	di
quell’uomo.	Che	non	si	era	mai	più	spostato	dall’angolo	che	gli	era	stato	assegnato;	la	sua	posizione
non	era	né	di	attacco	né	di	difesa;	aveva	fatto	cadere	la	sua	arma;	evidentemente	era	morto	di	puro
terrore	per	qualcosa	che	aveva	visto:	queste	erano	le	circostanze	che	la	mente	turbata	del	signor
King	non	riusciva	a	capire	appieno.
Mentre	brancolava	nel	buio	della	sua	mente	alla	ricerca	di	un	indizio	che	lo	facesse	venire	a	capo	di
quel	mistero,	il	suo	sguardo,	rivolto	meccanicamente	verso	il	basso,	come	sono	soliti	fare	quelli	che
riflettono	su	questioni	di	vitale	 importanza,	cadde	su	qualcosa	che,	 là,	alla	 luce	del	giorno,	e	alla



presenza	di	altri	esseri	viventi,	lo	spaventò	a	morte.	Nella	polvere	accumulatasi	nel	corso	degli	anni
sul	pavimento,	partendo	dalla	porta	da	cui	erano	entrati,	e	attraversando	la	stanza	fino	a	meno	di
un	metro	dal	cadavere	rannicchiato	di	Manton,	si	diramavano	tre	linee	parallele	di	orme:	impronte
lievi	ma	definite	di	piedi	nudi,	quelle	esterne	di	bambini	piccoli,	quelle	interne	di	una	donna.	Non
facevano	ritorno	dal	punto	in	cui	si	interrompevano,	e	seguivano	tutte	la	stessa	direzione.	Brewer,
che	 le	 aveva	 notate	 nel	 medesimo	 istante,	 si	 era	 chinato	 in	 avanti,	 in	 un	 atteggiamento	 di
attenzione	rapita,	terribilmente	pallido.
«Guardate!»	esclamò,	indicando	con	entrambe	le	mani	l’impronta	più	vicina	del	piede	destro	della
donna,	nel	punto	in	cui	sembrava	essersi	fermata.	«Non	ha	il	dito	medio…	era	Gertrude!»
Gertrude	era	la	defunta	signora	Manton,	sorella	del	signor	Brewer.
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I

Dichiarazione	di	Joel	Hetman	Jr.

Sono	 il	più	sventurato	degli	uomini.	Ricco,	rispettato,	abbastanza	 istruito	e	 in	buona	salute	–	con
molti	altri	privilegi	apprezzati	da	chi	li	possiede	e	desiderati	da	chi	ne	è	privo	–	talvolta	penso	che
sarei	meno	infelice	se	mi	fossero	stati	negati,	perché	allora	il	contrasto	tra	la	mia	vita	esteriore	e	la
mia	 vita	 interiore	 non	 mi	 richiederebbe	 una	 continua	 attenzione	 che	 mi	 provoca	 sofferenza.
Sollecitato	dalle	privazioni	e	dalla	necessità	della	fatica,	potrei	talvolta	dimenticare	l’oscuro	segreto
che	rende	vana	qualsiasi	ipotesi	sulla	sua	stessa	natura.
Sono	 l’unico	 figlio	di	 Joel	e	 Julia	Hetman.	L’uno	era	un	 facoltoso	gentiluomo	di	 campagna,	 l’altra
una	donna	bella	e	raffinata	a	cui	mio	padre	era	legato	in	modo	appassionato	da	un	sentimento	che
ora	sono	in	grado	di	definire	come	una	devozione	gelosa	ed	esigente.	La	casa	di	famiglia	si	trovava
a	pochi	chilometri	da	Nashville,	nel	Tennessee,	ed	era	un	edificio	imponente	e	irregolare	che	non
apparteneva	 a	 nessuno	 stile	 architettonico	 specifico,	 e	 sorgeva	 poco	 lontano	 dalla	 strada,	 in	 un
parco	di	alberi	e	di	cespugli.
Ai	tempi	di	cui	scrivo	avevo	diciannove	anni,	e	studiavo	a	Yale.	Un	giorno	ricevetti	da	mio	padre	un
telegramma	di	 una	 tale	 insistenza	 che,	 in	 ossequio	 alla	 sua	 richiesta	 inesplicata,	 tornai	 subito	 a
casa.	Alla	 stazione	di	Nashville	 trovai	 ad	aspettarmi	un	 lontano	parente	 che	mi	mise	al	 corrente
della	ragione	per	cui	ero	stato	richiamato	a	casa:	mia	madre	era	stata	barbaramente	assassinata,
perché	e	da	chi,	nessuno	era	in	grado	di	dirlo,	ma	le	circostanze	erano	le	seguenti:
Mio	padre	si	era	recato	a	Nashville,	con	l’intenzione	di	tornare	il	pomeriggio	seguente.	Qualcosa	gli
impedì	di	portare	a	termine	gli	affari	che	stava	sbrigando,	così	fece	ritorno	la	sera	stessa,	arrivando
a	 casa	 appena	 prima	 dell’alba.	 Nella	 testimonianza	 resa	 al	 coroner	 spiegò	 che,	 non	 avendo	 la
chiave	e	non	volendo	disturbare	la	servitù	che	dormiva,	senza	un’intenzione	precisa,	si	era	avviato
verso	il	retro	della	casa.	Mentre	svoltava	un	angolo	dell’edificio,	udì	un	suono	simile	a	quello	di	una
porta	 chiusa	 delicatamente,	 e	 vide	 nell’oscurità	 la	 sagoma	 indistinta	 di	 un	 uomo	 che	 scomparve
subito	tra	gli	alberi	del	parco.	Dopo	che	la	rapida	ricerca	e	la	frettolosa	perlustrazione	della	tenuta,
nella	 convinzione	 che	 l’intruso	 fosse	una	persona	 venuta	 a	 visitare	di	 nascosto	un	membro	della
servitù,	si	erano	dimostrate	infruttuose,	entrò	dalla	porta	che	non	era	stata	chiusa	a	chiave	e	salì	le
scale	 che	 portavano	 alla	 stanza	 di	 mia	madre.	 La	 porta	 era	 aperta,	 e	 camminando	 nell’oscurità
profonda	 inciampò	 contro	 un	 oggetto	 ingombrante	 sul	 pavimento	 e	 cadde	 a	 capofitto.	 Posso
risparmiarvi	 i	 dettagli:	 si	 trattava	 della	 mia	 povera	madre,	 morta	 dopo	 essere	 stata	 strangolata
dalle	mani	di	un	uomo!
Dalla	 casa	non	era	 stato	portato	via	niente,	 la	 servitù	non	aveva	udito	nessun	 rumore,	 e	a	parte
quelle	 terribili	 impronte	 di	 dita	 sulla	 gola	 della	morta	 –	 Dio	mio!	 Aiutami	 a	 dimenticarle!	 –	 non
venne	trovata	nessun’altra	traccia	dell’assassino.
Lasciai	 gli	 studi	 e	 restai	 con	 mio	 padre,	 che,	 naturalmente,	 era	 molto	 cambiato.	 Aveva	 sempre
avuto	un	carattere	tranquillo	e	taciturno,	ma	adesso	era	caduto	in	una	depressione	così	profonda
che	 niente	 poteva	 tenere	 desta	 la	 sua	 attenzione,	 anche	 se	 certi	 fatti	 –	 un	 rumore	 di	 passi,
l’improvviso	 chiudersi	 di	 una	 porta	 –	 riuscivano	 a	 risvegliare	 in	 lui	 un	momentaneo	 interesse;	 si
sarebbe	 potuto	 definirla	 paura.	 A	 ogni	minimo	 stimolo	 dei	 sensi,	 trasaliva	 visibilmente	 e	 a	 volte
impallidiva,	poi	ricadeva	in	uno	stato	di	malinconica	apatia	peggiore	di	prima.	Suppongo	che	avesse
quel	 che	 si	 definisce	un	esaurimento	nervoso.	 Per	 quanto	mi	 riguarda,	 allora	 ero	 più	 giovane	 di
adesso,	 e	 questo	 la	 dice	 lunga.	 La	 gioventù	 è	 come	Gilead,	 ove	 vi	 è	 un	 balsamo	per	 ogni	 ferita.
Magari	potessi	vivere	ancora	in	quella	terra	incantata!	Ancora	ignaro	del	dolore,	non	sapevo	come
valutare	la	mia	perdita;	non	ero	in	grado	di	giudicare	con	esattezza	la	forza	del	colpo	che	mi	era
stato	inferto.
Una	notte,	qualche	mese	dopo	quel	terribile	evento,	io	e	mio	padre	tornavamo	a	casa	dalla	città.	La
luna	 piena	 era	 già	 sorta	 da	 tre	 ore	 sopra	 l’orizzonte	 a	 oriente;	 la	 campagna	 era	 immersa	 nella



quiete	 solenne	delle	notti	 estive;	 i	 rumori	dei	nostri	 passi	 e	 l’interminabile	 canto	delle	 cavallette
erano	gli	unici	suoni	che	riecheggiavano	nella	zona.	Gli	alberi	proiettavano	delle	ombre	scure	sulla
strada	 che,	 nei	 brevi	 tratti	 tra	 due	 di	 queste,	 brillava	 di	 un	 bianco	 spettrale.	 Mentre	 ci
avvicinavamo	al	cancello	della	nostra	dimora,	la	cui	facciata	era	in	ombra,	e	al	cui	interno	non	era
accesa	nessuna	luce,	mio	padre	si	fermò	all’improvviso	e	mi	afferrò	il	braccio,	sussurrando:	«Dio!
Dio!	Che	cos’è?»
«Non	sento	niente»	risposi.
«Ma	guarda…	guarda!»	disse,	indicando	la	strada,	dritto	davanti	a	noi.
Io	dissi:	«Non	c’è	niente.	Venite,	padre,	entriamo…	non	vi	sentite	bene.»
Aveva	allentato	la	presa	sul	mio	braccio	e	restava	rigido	e	immobile	in	mezzo	alla	strada	illuminata,
fissando	quel	punto	come	un	cieco.	 Il	suo	viso	al	chiaro	di	 luna	denotava	un	pallore	e	una	 fissità
indicibilmente	 angosciosi.	 Lo	 tirai	 delicatamente	 per	 la	manica,	ma	 si	 era	 dimenticato	 della	mia
presenza.	 Subito	 dopo	 iniziò	 a	 indietreggiare,	 passo	 dopo	 passo,	 senza	 distogliere	 lo	 sguardo
nemmeno	per	un	istante	da	quello	che	vedeva,	o	pensava	di	vedere.	Feci	mezzo	giro	per	seguirlo,
ma	non	seppi	decidermi	sul	da	farsi.	Non	ricordo	di	aver	provato	paura,	a	meno	che	una	sensazione
improvvisa	 di	 freddo	 non	 ne	 fosse	 la	manifestazione	 fisica.	 Era	 come	 se	 un	 vento	 gelido	 avesse
sfiorato	 il	 mio	 viso	 e	 avviluppato	 il	 mio	 corpo	 da	 capo	 a	 piedi;	 riuscivo	 a	 sentirlo	 incresparmi	 i
capelli.
In	 quel	momento	 la	mia	 attenzione	 venne	 attirata	 da	 una	 luce	 che	 proveniva	 da	 una	 finestra	 al
piano	superiore	della	casa:	una	delle	domestiche,	svegliata	da	chissà	quale	oscura	premonizione,	e
obbedendo	a	un	impulso	che	non	fu	mai	in	grado	di	definire,	aveva	acceso	una	lampada.	Quando	mi
voltai	a	guardarlo,	mio	padre	era	 scomparso,	e	 in	 tutti	gli	 anni	 trascorsi	da	allora,	nessuna	voce
sulla	 sua	 sorte	 ha	 superato	 la	 zona	 di	 confine	 che	 separa	 l’ambito	 delle	 congetture	 dal	 regno
dell’ignoto.



II

Dichiarazione	di	Caspar	Grattan

Oggi	si	dice	che	io	sia	vivo,	domani,	qui	in	questa	stanza,	giacerà	una	sagoma	d’argilla	inanimata
che	 per	 troppo	 tempo	 sono	 stato	 io.	 Se	 qualcuno	 solleverà	 il	 velo	 dal	 volto	 di	 quella	 cosa
sgradevole,	lo	farà	solo	per	gratificare	una	curiosità	morbosa.	Senza	dubbio,	qualcuno	si	spingerà
oltre	e	chiederà:	«Chi	era	costui?»	In	questo	scritto	fornisco	l’unica	risposta	che	sono	in	grado	di
dare:	Caspar	Grattan.	Dovrebbe	bastare.	Questo	nome	ha	soddisfatto	 le	mie	poche	necessità	per
più	di	vent’anni	di	una	vita	dalla	durata	ignota.	È	vero,	sono	stato	io	a	darmelo,	ma	mancandomene
un	 altro	 ne	 avevo	 il	 diritto.	 A	 questo	mondo	 bisogna	 avere	 un	 nome;	 evita	 la	 confusione	 anche
quando	 non	 determina	 un’identità.	 Alcuni,	 però,	 vengono	 riconosciuti	 da	 un	 numero,	 che	 a	 sua
volta	mi	sembra	introdurre	una	distinzione	inadeguata.
Un	giorno,	 per	 esempio,	 passavo	 per	 la	 strada	 di	 una	 città	 lontana	 da	 qui	 quando	 incontrai	 due
uomini	 in	uniforme,	uno	dei	quali,	 fermandosi	per	guardarmi	 in	 faccia	con	curiosità,	disse	al	 suo
compagno:	«Quell’uomo	assomiglia	a	767.»	Qualcosa	in	quel	numero	mi	suonò	familiare	e	orribile.
Spinto	 da	 un	 impulso	 incontrollabile,	mi	 precipitai	 in	 una	 traversa	 e	 corsi	 fino	 allo	 stremo	 delle
forze	in	un	vicolo	di	campagna.
Non	ho	mai	dimenticato	quel	numero,	 che	mi	 torna	 sempre	 in	mente	accompagnato	da	borbottii
osceni,	 da	 scrosci	 di	 risa	 prive	 di	 gioia	 e	 dal	 clangore	 di	 porte	 di	 ferro.	 Per	 questo	 dico	 che	 un
nome,	anche	se	uno	se	l’è	dato	da	sé,	è	sempre	meglio	di	un	numero.	Nel	registro	del	cimitero	per	i
poveri	ben	presto	avrò	entrambi.	Che	abbondanza!
A	colui	che	troverà	questo	scritto	devo	chiedere	un	po’	di	riguardo.	Questa	non	è	la	storia	della	mia
vita;	mi	sono	state	negate	le	conoscenze	necessarie	a	scriverla.	Questo	è	solo	il	resoconto	di	ricordi
frammentari	e	apparentemente	non	correlati,	alcuni	dei	quali	distinti	e	consecutivi	come	le	perline
luccicanti	di	una	collana,	altri	remoti	e	strani,	simili	a	sogni	scarlatti	intervallati	di	bianco	e	nero,
come	i	fuochi	delle	streghe	che	ardono	silenti	e	rossi	in	una	grande	desolazione.
In	piedi	sulla	riva	dell’eternità,	mi	volto	a	guardare	per	l’ultima	volta	verso	la	terra	da	dove	sono
venuto.	 Ci	 sono	 vent’anni	 di	 impronte	 abbastanza	 distinte,	 le	 orme	 di	 piedi	 sanguinanti.
Attraversano	 la	povertà	e	 il	dolore,	 tortuose	e	 insicure,	 come	quelle	di	una	persona	che	barcolla
sotto	il	peso	di	un	fardello…
Indifferente,	senza	amici,	malinconico,	lento.

Ah,	la	profezia	che	il	poeta	[7]	ha	fatto	su	di	Me!	…ammirevole,	tremendamente	ammirevole!
Non	riesco	a	vedere	nulla	con	chiarezza	prima	dell’inizio	di	questa	via	dolorosa,	di	questa	epopea
della	sofferenza	scandita	da	episodi	di	peccato;	sembra	uscita	da	una	nuvola.	So	che	dura	solo	da
vent’anni,	eppure	sono	vecchio.
Non	ci	si	ricorda	della	propria	nascita;	ci	viene	raccontata	da	altri.	Ma	per	me	è	stato	diverso;	la
vita	mi	è	venuta	incontro	a	piene	mani	e	mi	ha	dotato	di	tutte	le	mie	facoltà	e	di	tutti	i	miei	poteri.
Di	 un’esistenza	 precedente	 non	 ne	 so	 più	 degli	 altri,	 perché	 tutti	 hanno	 indizi	 balbettanti	 che
possono	essere	ricordi	e	sogni.	So	solo	che	ebbi	subito	la	consapevolezza	di	essere	maturo	sia	nel
corpo	che	nella	mente,	una	consapevolezza	che	accettai	senza	sorpresa	e	senza	farmi	domande.	Mi
ritrovai	 semplicemente	 a	 camminare	 in	 una	 foresta,	 mezzo	 nudo,	 con	 i	 piedi	 doloranti,
indicibilmente	stanco	e	affamato.	Quando	vidi	una	 fattoria,	mi	avvicinai	e	chiesi	del	 cibo,	 che	mi
venne	dato	da	una	persona	che	mi	domandò	come	mi	chiamassi.	Non	lo	sapevo,	però	sapevo	che
tutti	hanno	un	nome.	In	preda	all’imbarazzo	me	ne	andai	e,	poiché	stava	sopraggiungendo	la	notte,
mi	coricai	nella	foresta	e	mi	addormentai.
L’indomani	 giunsi	 in	 una	 grande	 città	 di	 cui	 non	 dirò	 il	 nome.	 E	 non	 ho	 nemmeno	 intenzione	 di
raccontare	ulteriori	episodi	di	una	vita	che	sta	per	giungere	al	termine:	una	vita	di	vagabondaggio,
sempre	 e	 ovunque	 tormentata	 da	 una	 sensazione	 dominante	 di	 delitto	 quale	 castigo	 per	 il	 torto
commesso	e	di	terrore	quale	castigo	per	il	delitto.	Proverò	a	trasformarla	in	un	racconto.
Un	 tempo	 mi	 sembra	 di	 aver	 vissuto	 vicino	 a	 una	 grande	 città,	 e	 di	 essere	 stato	 un	 ricco
proprietario	terriero,	sposato	con	una	donna	che	amavo	ma	di	cui	non	mi	fidavo.	A	volte	mi	sembra
che	 avessimo	 un	 figlio,	 un	 giovane	 dalle	 brillanti	 qualità	 e	 di	 belle	 speranze.	Mi	 appare	 sempre
come	una	figura	indistinta,	mai	ben	delineata,	e	spesso	completamente	inesistente.
Una	 sera	 infausta	mi	 venne	 in	mente	 di	mettere	 alla	 prova	 la	 fedeltà	 di	mia	moglie	 in	 un	modo
rozzo	e	banale,	noto	a	 chiunque	 s’intenda	di	 letteratura	di	 realtà	 e	di	 fantasia.	Mi	 recai	 in	 città,
dicendo	a	mia	moglie	che	non	sarei	 rientrato	prima	del	pomeriggio	seguente.	 Invece	 feci	 ritorno
prima	dell’alba	e	passai	dal	retro,	con	l’intenzione	di	entrare	da	una	porta	che	avevo	segretamente
manomesso	in	modo	che	sembrasse	chiusa	a	chiave,	anche	se	in	realtà	non	era	bloccata.	Mentre	mi



avvicinavo,	udii	la	porta	aprirsi	e	chiudersi	delicatamente,	e	vidi	un	uomo	svignarsela	furtivamente
nell’oscurità.	 Spinto	 dal	 desiderio	 di	 ucciderlo	 lo	 inseguii,	ma	 era	 già	 svanito	 prima	 che	 potessi
avere	la	sfortuna	di	identificarlo.	Adesso,	a	volte,	non	ho	nemmeno	la	certezza	che	si	trattasse	di	un
essere	umano.
Pazzo	di	 gelosia	 e	di	 rabbia,	 imbestialito	 e	 accecato	dalla	 collera	primordiale	della	 virilità	 ferita,
entrai	in	casa	e	mi	precipitai	su	per	le	scale	fino	a	raggiungere	la	porta	della	camera	di	mia	moglie.
Era	 chiusa,	ma	 dal	momento	 che	 avevo	manomesso	 anche	 la	 sua	 serratura,	 entrai	 con	 facilità	 e
nonostante	 l’oscurità	 profonda	 giunsi	 subito	 accanto	 al	 suo	 letto.	 Le	 mie	 mani	 brancolanti	 mi
dissero	che,	sebbene	disfatto,	il	letto	era	vuoto.
Sarà	 al	 piano	 di	 sotto,	 pensai,	 e	 spaventata	 dal	mio	 arrivo	 avrà	 tentato	 di	 nascondersi	 nel	 buio
dell’atrio.
Con	l’intenzione	di	cercarla,	mi	accinsi	a	lasciare	la	stanza,	ma	presi	la	direzione	sbagliata…	anzi,
quella	 giusta!	 Il	mio	 piede	 andò	 a	 sbattere	 contro	 di	 lei,	 rannicchiata	 in	 un	 angolo	 della	 stanza.
Immediatamente,	 le	misi	 le	mani	 intorno	alla	gola,	soffocandole	un	urlo,	mentre	con	 le	ginocchia
tenevo	fermo	il	suo	corpo	che	si	dimenava;	e	lì,	al	buio,	senza	nemmeno	una	parola	di	accusa	o	di
rimprovero,	la	strangolai	a	morte!
Qui	 finisce	 il	sogno.	L’ho	raccontato	al	passato,	anche	se	 il	presente	sarebbe	 il	 tempo	più	adatto,
perché	quella	cupa	tragedia	si	ripete	di	continuo	nella	mia	coscienza:	mille	volte	preparo	il	piano,
soffro	per	la	conferma	dei	miei	sospetti,	riparo	il	torto.	Poi	tutto	si	fa	vuoto;	quindi	la	pioggia	batte
contro	i	vetri	sporchi,	oppure	la	neve	scende	sui	miei	miseri	vestiti,	le	ruote	sferragliano	lungo	le
strade	squallide	in	cui	la	mia	vita	si	trascina	in	povertà	e	tra	umili	 impieghi.	Se	mai	ci	sia	il	sole,
non	lo	ricordo;	se	mai	volino	gli	uccelli,	non	cantano.
C’è	un	altro	sogno,	un’altra	visione	notturna.	Sono	circondato	dalle	ombre	sulla	strada	al	chiaro	di
luna.	Sono	conscio	di	un’altra	presenza,	ma	non	so	dire	con	sicurezza	di	chi	si	tratti.	All’ombra	di
un’imponente	 dimora	 scorgo	 un	 bagliore	 di	 abiti	 bianchi;	 poi,	 sulla	 strada,	mi	 trovo	 di	 fronte	 la
sagoma	di	 una	donna…	è	mia	moglie,	 che	ho	 assassinato!	Ha	 la	morte	 in	 volto	 e	 delle	 impronte
sulla	gola.	 I	 suoi	occhi	 fissano	 i	miei	con	un’infinita	solennità,	che	non	è	rimprovero,	né	odio,	né
minaccia,	 né	 qualsiasi	 altra	 cosa	 meno	 terribile	 del	 riconoscimento.	 Davanti	 a	 questa	 tremenda
visione,	fuggo	in	preda	al	terrore:	un	terrore	che	incombe	su	di	me	mentre	scrivo.	Non	sono	più	in
grado	di	trovare	le	parole	giuste.	Guardate!	Esse…
Adesso	sono	calmo,	ma	in	realtà	non	c’è	nient’altro	da	dire:	l’episodio	finisce	laddove	è	cominciato,
nell’oscurità	e	nel	dubbio.
Sì,	sono	di	nuovo	padrone	di	me	stesso:	sono	“il	capitano	della	mia	anima”.	Ma	questa	non	è	una
tregua,	 è	 solo	 un	 altro	 stadio	 o	 un’altra	 fase	 dell’espiazione.	 La	 mia	 penitenza,	 costante	 per
intensità,	 è	 mutevole	 nel	 genere:	 una	 delle	 sue	 varianti	 è	 la	 tranquillità.	 Dopo	 tutto	 è	 solo	 una
condanna	 a	 vita:	 «all’Inferno	 per	 sempre»…	 questa	 è	 una	 punizione	 sciocca:	 è	 il	 colpevole	 a
scegliere	la	durata	del	suo	castigo.	Oggi	scade	il	termine	della	mia	condanna.
A	tutti	auguro	la	pace	che	non	ho	mai	avuto.



III

Dichiarazione	della	defunta	Julia	Hetman,	tramite	il	medium	Bayrolles

Mi	 ero	 ritirata	 presto	 ed	 ero	 piombata	 subito	 in	 un	 sonno	 tranquillo,	 dal	 quale	 mi	 destai	 con
quell’indefinibile	senso	di	pericolo	che,	penso,	sia	comune	in	quell’altra	vita,	la	vita	precedente.	Ero
anche	assolutamente	convinta	che	fosse	 immotivato,	ma	non	riuscii	a	scacciarlo.	Mio	marito,	 Joel
Hetman,	era	 lontano	da	casa	e	 la	servitù	dormiva	 in	un’altra	parte	dell’edificio.	Ma	questa	era	 la
consuetudine	e	non	mi	aveva	mai	afflitta.	Ciononostante,	quella	strana	paura	crebbe	in	modo	così
insopportabile	che,	vincendo	la	mia	riluttanza	ad	alzarmi,	mi	sedetti	e	accesi	la	lampada	di	fianco	al
letto.	Contrariamente	a	quanto	mi	ero	 immaginata,	questo	non	mi	procurò	alcun	sollievo;	 la	 luce
sembrò	 piuttosto	 un	 ulteriore	 pericolo,	 perché	 pensai	 che	 sarebbe	 filtrata	 da	 sotto	 la	 porta,
rivelando	 la	mia	presenza	a	qualunque	creatura	maligna	fosse	nascosta	all’esterno.	Voi	che	avete
ancora	un	corpo,	e	siete	esposti	agli	orrori	dell’immaginazione,	provate	a	pensare	che	paura	atroce
dev’essere	quella	che	vi	spinge	a	cercare	nell’oscurità	il	riparo	dalle	presenze	malevole	della	notte.
È	come	trovarsi	faccia	a	faccia	con	un	nemico	invisibile:	è	la	strategia	della	disperazione!
Dopo	 aver	 spento	 la	 lampada,	 mi	 avvolsi	 la	 coperta	 intorno	 alla	 testa	 e	 giacqui	 tremante	 e	 in
silenzio,	 incapace	 di	 gridare	 e	 dimenticandomi	 di	 pregare.	 Devo	 essere	 rimasta	 in	 questo	 stato
pietoso	per	quelle	che	voi	chiamate	ore;	per	noi	non	esistono	le	ore,	non	esiste	il	tempo.
Alla	fine	udii…	un	lieve	e	irregolare	rumore	di	passi	sulle	scale!	Erano	lenti,	esitanti	e	incerti,	come
di	qualcosa	che	non	riesca	a	vedere	la	strada;	per	la	mia	mente	confusa	niente	poteva	essere	più
terrificante	dell’approssimarsi	di	una	malevola	entità	cieca	e	irragionevole,	alla	quale	non	ci	si	può
appellare.	 Pensai	 persino	 di	 aver	 lasciato	 accesa	 la	 lampada	 nell’atrio	 e	 che	 il	 brancolare	 della
creatura	dimostrasse	che	si	trattava	di	un	mostro	della	notte.	Era	un’idea	stupida	e	incompatibile
con	 la	 mia	 precedente	 paura	 della	 luce,	 ma	 cosa	 volete	 farci?	 La	 paura	 non	 ha	 cervello;	 è
completamente	 idiota.	 Le	 tetre	 testimonianze	 che	 presta	 e	 i	 consigli	 codardi	 che	 sussurra	 sono
ignoti.	 Lo	 sappiamo	 bene	 noi	 che	 siamo	 passati	 nel	 Regno	 del	 Terrore,	 noi	 che	 ci	 aggiriamo
furtivamente	nel	crepuscolo	eterno	tra	gli	scenari	delle	nostre	vite	precedenti,	 invisibili	perfino	a
noi	 stessi	 e	 ai	 nostri	 simili,	 eppure	 ci	 nascondiamo,	 dimenticati	 in	 luoghi	 solitari,	 bramando	 di
parlare	coi	nostri	cari,	eppure	muti	e	spaventati	da	loro	quanto	loro	lo	sono	da	noi.	Talvolta	questa
incapacità	 viene	 superata	 e	 la	 legge	 viene	 sospesa:	 grazie	 alla	 forza	 immortale	 dell’amore	 o
dell’odio	 riusciamo	 a	 spezzare	 l’incantesimo	 e	 veniamo	 visti	 da	 coloro	 che	 vogliamo	 mettere	 in
guardia,	 consolare	 o	 punire.	 Non	 sappiamo	 sotto	 quali	 sembianze	 ci	 vedano;	 sappiamo	 solo	 che
spaventiamo	perfino	coloro	che	più	desideriamo	confortare,	e	ai	quali	 chiediamo	 insistentemente
tenerezza	e	compassione.
Perdonate,	 vi	 prego,	 questa	 digressione	 sconclusionata	 da	 parte	 di	 quella	 che	 un	 tempo	 fu	 una
donna.	 Voi	 che	 ci	 interpellate	 in	 questo	 modo	 imperfetto…	 non	 capite.	 Ci	 fate	 delle	 domande
stupide	su	argomenti	sconosciuti	e	proibiti.	Molto	di	ciò	che	sappiamo	e	che	potremmo	rivelare	con
il	nostro	linguaggio,	nel	vostro	non	ha	nessun	significato.	Dobbiamo	comunicare	con	voi	attraverso
una	mente	balbettante	in	quella	piccola	parte	del	nostro	linguaggio	che	anche	voi	siete	in	grado	di
parlare.	Voi	pensate	che	apparteniamo	a	un	altro	mondo.	No,	non	conosciamo	nessun	altro	mondo
tranne	 il	 vostro,	anche	se	per	noi	non	serba	né	 la	 luce	del	 sole,	né	 il	 calore,	né	 la	musica,	né	 le
risate,	 né	 i	 canti	 degli	 uccelli,	 né	 alcun	 tipo	 di	 compagnia.	 Dio	mio!	 Che	 cosa	 tremenda	 essere
fantasmi,	rannicchiati	e	tremanti	in	un	mondo	alterato,	in	preda	all’angoscia	e	alla	disperazione!
No,	non	sono	morta	di	paura:	la	Cosa	si	voltò	e	se	ne	andò.	La	sentii	scendere	le	scale	di	corsa	e
pensai	che	fosse	stata	colta	essa	stessa	da	un	panico	improvviso.	Allora	mi	alzai	per	cercare	aiuto.
La	 mia	 mano	 tremante	 aveva	 a	 malapena	 trovato	 il	 pomello	 della	 porta,	 quando	 –	 Dio
misericordioso!	 –	 la	 sentii	 ritornare.	Mentre	 risaliva	 le	 scale,	 i	 suoi	 passi	 erano	 rapidi,	 pesanti	 e
rumorosi;	 facevano	 tremare	 la	 casa.	 Mi	 rifugiai	 in	 un	 angolo	 tra	 le	 pareti	 e	 mi	 accovacciai	 sul
pavimento.	 Cercai	 di	 pregare.	 Cercai	 di	 invocare	 il	 nome	 del	mio	 caro	marito.	 Poi	 udii	 la	 porta
spalancarsi.	Per	un	attimo	persi	i	sensi	e	quando	mi	riebbi	sentii	una	stretta	soffocante	intorno	alla
gola,	sentii	le	braccia	dibattersi	debolmente	contro	qualcosa	che	mi	spingeva	all’indietro,	sentii	la
lingua	che	si	apriva	la	strada	attraverso	i	denti!	E	fu	allora	che	trapassai	in	questa	vita.
No,	 non	 so	 cosa	 fosse.	 La	 somma	di	 ciò	 che	 sapevamo	 in	 punto	 di	morte	 è	 la	misura	 di	 ciò	 che
sappiamo	in	seguito	di	tutto	ciò	che	è	successo	prima.	Di	questa	esistenza	sappiamo	molte	cose,	ma
nessuna	nuova	luce	illumina	le	pagine	di	quella	precedente;	nella	memoria	è	scritto	tutto	quello	che
ne	 possiamo	 leggere.	Qui	 non	 ci	 sono	 vette	 di	 verità	 che	 dominano	 il	 paesaggio	 confuso	 di	 quel
regno	 del	 dubbio.	 Viviamo	 ancora	 nella	 Valle	 delle	 Ombre	 e	 ci	 nascondiamo	 nei	 suoi	 recessi	 a
sbirciare	da	dietro	 i	rovi	e	 i	cespugli	 i	suoi	 folli	e	malvagi	abitanti.	Come	potremmo	conoscere	 lo
sbiadito	passato	sotto	una	nuova	luce?



Quello	che	sto	per	raccontare	accadde	una	notte.	Sappiamo	quando	arriva	la	notte,	perché	allora
tornate	nelle	 vostre	 case	 e	noi	 possiamo	arrischiarci	 a	 lasciare	 i	 nostri	 nascondigli	 per	 aggirarci
senza	paura	intorno	alle	nostre	vecchie	dimore,	per	sbirciare	dalle	finestre,	perfino	per	entrare	e
guardare	i	vostri	volti	mentre	dormite.	Avevo	indugiato	a	lungo	nei	pressi	dell’abitazione	in	cui	ero
stata	così	 crudelmente	 trasformata	 in	quello	 che	 sono	ora,	 come	siamo	soliti	 fare	quando	dentro
quell’abitazione	risiede	qualcuno	che	amiamo	o	odiamo.	Avevo	cercato	inutilmente	un	sistema	per
manifestarmi,	un	modo	per	far	capire	a	mio	marito	e	a	mio	figlio	che	la	mia	vita	continuava,	che	li
amavo	enormemente	e	che	provavo	per	loro	un’intensa	compassione.	Se	dormivano	si	svegliavano
sempre,	o	se,	 in	preda	alla	disperazione,	osavo	avvicinarli	quando	erano	svegli,	mi	rivolgevano	lo
sguardo	terribile	dei	vivi,	spaventandomi	con	quegli	stessi	occhi	che	cercavo	per	 illustrare	 loro	 il
mio	proposito.
Quella	notte	li	avevo	cercati	senza	successo,	con	la	paura	di	incontrarli:	non	erano	in	casa,	né	sul
prato	al	chiaro	di	 luna.	Perché,	sebbene	 il	sole	ci	sia	stato	negato	per	sempre,	ci	 rimane	 la	 luna,
piena	o	a	forma	di	falce.	A	volte	splende	di	notte,	a	volte	di	giorno,	ma	sorge	e	tramonta	sempre,
come	nell’altra	vita.
Lasciai	il	prato	e	mi	avviai,	sotto	la	luce	bianca	e	in	silenzio,	lungo	la	strada,	senza	meta	e	afflitta.
All’improvviso	udii	la	voce	del	mio	povero	marito	prorompere	in	esclamazioni	di	stupore	e	quella	di
mio	figlio	rassicurarlo	e	dissuaderlo;	si	trovavano	lì,	all’ombra	di	un	gruppo	di	alberi…	vicini,	così
vicini!	Erano	rivolti	verso	di	me,	e	lo	sguardo	dell’uomo	più	anziano	era	fisso	nel	mio.	Mi	vide,	alla
fine,	alla	 fine	mi	vide!	Quando	me	ne	resi	conto	 il	mio	 terrore	scomparve	come	un	brutto	sogno.
L’incantesimo	 della	 morte	 era	 spezzato:	 l’Amore	 aveva	 sconfitto	 la	 Legge!	 Pazza	 di	 gioia	 gridai,
devo	 aver	 gridato:	 «Mi	 vede,	 mi	 vede:	 capirà!»	 Poi,	 riprendendo	 il	 controllo	 di	 me	 stessa,	 mi
avvicinai	 sorridente	 e	 consapevole	 della	 mia	 bellezza,	 per	 gettarmi	 tra	 le	 sue	 braccia,	 per
confortarlo	 con	 tenerezza,	 e	 con	 la	mano	 di	mio	 figlio	 nella	mia,	 per	 dire	 parole	 che	 avrebbero
rinsaldato	i	legami	spezzati	tra	i	vivi	e	i	morti.
Ahimè!	Ahimè!	Il	suo	volto	era	sbiancato	dalla	paura,	i	suoi	occhi	sembravano	quelli	di	un	animale
braccato.	Mentre	io	avanzavo,	lui	indietreggiava	per	allontanarsi	da	me,	e	alla	fine	si	voltò	e	fuggì
nel	bosco,	per	andare	dove,	non	mi	è	dato	saperlo.
Al	mio	povero	figliolo,	abbandonato	due	volte,	non	sono	mai	riuscita	a	comunicare	la	mia	presenza.
Anche	lui	tra	poco	dovrà	trapassare	in	questa	Vita	Invisibile,	e	allora	l’avrò	perso	per	sempre.



LE	VICENDE	NOTTURNE	ALL’“UOMO	MORTO”
The	night-doings	at	“Deadman’s”	(1874)

Era	una	notte	insolitamente	pungente	e	limpida	come	il	cuore	di	un	diamante.	Le	notti	limpide	di
solito	 sono	 taglienti.	 Nell’oscurità	 si	 può	 avere	 freddo	 senza	 nemmeno	 rendersene	 conto;	 ma
quando	si	vede,	la	sofferenza	aumenta.	Quella	notte	era	abbastanza	luminosa	da	mordere	come	un
serpente.	 La	 luna	 si	 spostava	 misteriosa	 dietro	 i	 pini	 che	 coronavano	 la	 South	 Mountain,	 e
accendeva	 fredde	scintille	 sulla	crosta	di	neve,	mentre	 faceva	risaltare	contro	 il	nero	occidente	 i
profili	spettrali	della	Catena	Costiera,	oltre	la	quale	si	stendeva	l’invisibile	Pacifico.	La	neve	si	era
ammucchiata	nelle	distese	sul	fondo	del	burrone,	in	lunghe	dorsali	che	sembravano	gonfiarsi,	e	in
colline	che	parevano	diffondere	spruzzi.	Gli	spruzzi	erano	di	luce	solare	doppiamente	riflessa:	una
volta	dalla	luna,	l’altra	dalla	neve.
Molte	delle	baracche	abbandonate	del	campo	minerario	erano	immerse	(un	marinaio	avrebbe	detto
affondate)	in	questa	neve,	che	a	intervalli	irregolari	era	più	alta	delle	travi	che	un	tempo	facevano
da	 argine	 a	 un	 fiume	 chiamato	 “flume”;	 poiché,	 com’è	 ovvio,	 “flume”	 deriva	 da	 flumen.	 Tra	 i
vantaggi	che	le	montagne	non	possono	togliere	al	cercatore	d’oro	c’è	il	privilegio	di	parlare	latino.
Del	suo	defunto	vicino,	egli	dice:	«È	risalito	lungo	il	flume.»	Che	non	è	una	brutta	espressione	per
intendere:	«La	sua	esistenza	ha	fatto	ritorno	alla	Sorgente	della	Vita.»
Mentre	si	armava	contro	gli	assalti	del	vento,	questa	neve	non	aveva	trascurato	nessuna	posizione
vantaggiosa.	La	neve	incalzata	dal	vento	non	è	poi	così	diversa	da	un	esercito	in	ritirata.	In	campo
aperto	 si	 dispone	 in	 schiere	 e	 battaglioni;	 dove	 trova	 un	 appiglio	 si	 ferma;	 dove	 riesce	 a
nascondersi,	 lo	 fa.	 Si	 possono	 vedere	 interi	 plotoni	 di	 neve	 rannicchiati	 dietro	 un	pezzo	di	muro
rotto.	 La	 vecchia	 strada	 tortuosa,	 ricavata	 dal	 fianco	 della	 montagna,	 ne	 era	 piena.	 Battaglione
dopo	 battaglione	 avevano	 cercato	 una	 via	 d’uscita	 da	 quella	 parte,	 quando	 l’inseguimento	 era
improvvisamente	 finito.	 È	 impossibile	 immaginare	 un	 luogo	 più	 desolato	 e	 tetro	 del	 Burrone	 del
Morto,	in	una	notte	d’inverno.	Ciononostante	il	signor	Hiram	Beeson	decise	di	vivere	lì,	come	unico
abitante.
Abbarbicata	 sul	 fianco	 della	North	Mountain,	 la	 sua	 piccola	 capanna	 di	 legno	 di	 pino	 proiettava
dall’unica	 finestra	 un	 lungo	 e	 sottile	 raggio	 di	 luce	 e	 non	 sembrava	 affatto	 diversa	 da	 uno
scarafaggio	 inchiodato	 al	 pendio	 con	 uno	 spillo	 nuovo	 e	 lucente.	 All’interno,	 davanti	 a	 un	 fuoco
scoppiettante,	era	seduto	il	signor	Beeson	stesso,	che	contemplava	il	cuore	ardente	della	fiamma,
come	se	non	avesse	mai	visto	una	cosa	simile	 in	 tutta	 la	sua	vita.	Non	era	un	bell’uomo.	Aveva	 i
capelli	grigi;	si	vestiva	in	modo	sciatto	e	trasandato;	il	viso	era	pallido	e	macilento;	gli	occhi	erano
troppo	 lucidi.	 In	 quanto	 all’età,	 se	 qualcuno	 avesse	 cercato	 di	 indovinarla,	 avrebbe	 detto
quarantasette,	ma	poi	si	sarebbe	corretto,	e	avrebbe	detto	settantaquattro	anni.	In	realtà	ne	aveva
solo	 ventotto.	 Era	 magrissimo;	 forse	 fin	 quanto	 poteva	 permettersi	 di	 esserlo,	 con	 un	 becchino
bisognoso	 sull’altopiano	 di	 Bentley	 e	 un	 nuovo	 coroner	 intraprendente	 a	 Sonora.	 Si	 trovava	 tra
l’incudine	e	il	martello	della	povertà	e	dello	zelo.	È	pericoloso	fare	da	farcitura	a	un	tale	panino.
Mentre	 il	 signor	 Beeson	 se	 ne	 stava	 lì	 seduto,	 con	 i	 gomiti	 cenciosi	 appoggiati	 sulle	 ginocchia
cenciose,	le	mascelle	scavate	affondate	nelle	mani	scavate,	e	apparentemente	senza	l’intenzione	di
andare	a	letto,	dava	l’impressione	che	il	minimo	movimento	l’avrebbe	fatto	cadere	a	pezzi.	Però,	nel
corso	dell’ultima	ora,	aveva	sbattuto	le	palpebre	non	meno	di	tre	volte.
Si	udì	un	colpo	secco	alla	porta.	Un	colpo	alla	porta	a	quell’ora	della	notte	e	con	quel	tempaccio
avrebbe	sorpreso	un	qualunque	mortale	che	avesse	vissuto	per	due	anni	nel	Burrone	senza	vedere
anima	 viva,	 e	 che	 non	 potesse	 ignorare	 che	 la	 regione	 era	 inaccessibile;	ma	 il	 signor	 Beeson	 si
limitò	a	sollevare	lo	sguardo	dai	tizzoni.	E	anche	quando	la	porta	venne	spalancata,	non	fece	altro
che	stringersi	ancor	più	nelle	spalle,	come	uno	che	aspetti	qualcosa	che	preferirebbe	non	vedere.
Potete	osservare	questo	movimento	nelle	donne	quando,	 in	una	cappella	mortuaria,	 la	bara	viene
trasportata	lungo	la	navata	alle	loro	spalle.
Ma	quando	si	fece	silenziosamente	largo	nella	stanza	un	vecchio,	alto	e	avvolto	in	un	cappotto,	con
la	testa	fasciata	da	un	fazzoletto	e	con	il	volto	quasi	completamente	nascosto	da	una	sciarpa,	con
degli	occhiali	verdi	e,	dov’era	visibile,	una	carnagione	di	un	bianco	luccicante,	e	posò	una	pesante
mano	guantata	sulla	spalla	di	Beeson,	questi	perse	a	tal	punto	le	staffe	da	sollevare	lo	sguardo	con
un’espressione	non	poco	stupita;	benché	in	attesa,	evidentemente	non	aveva	previsto	di	incontrare
nessuno	 del	 genere.	Ciononostante,	 la	 vista	 di	 quest’ospite	 inatteso	 suscitò	 nel	 signor	Beeson	 le
seguenti	 emozioni:	 una	 sensazione	 di	 stupore;	 un	 senso	 di	 gratificazione;	 una	 profonda
benevolenza.	Alzandosi,	prese	 la	mano	nodosa	posata	sulla	sua	spalla	e	 la	strinse	con	un	 fervore



quasi	 inesplicabile,	 perché	 nell’aspetto	 del	 vecchio	 non	 c’era	 nulla	 di	 attraente,	 ma	 molto	 di
repellente.	Comunque,	 l’attrazione	è	una	qualità	così	generica	che	 la	repulsione	non	può	esserne
priva.	L’oggetto	più	attraente	del	mondo	è	il	volto	che	istintivamente	copriamo	con	un	telo.	Quando
diventa	ancora	più	attraente	–	affascinante	–	lo	copriamo	con	due	metri	di	terra.
«Signore,»	 disse	 Beeson,	 lasciando	 la	mano	 del	 vecchio,	 che	 gli	 ricadde	 passivamente	 contro	 la
coscia	con	un	lieve	rumore	secco	«è	una	notte	estremamente	sgradevole.	Vi	prego	di	sedervi;	sono
molto	felice	di	vedervi.»
Beeson	parlava	con	una	gentilezza	che	difficilmente	ci	si	sarebbe	aspettati,	date	le	circostanze.	In
effetti,	 il	 contrasto	 tra	 il	 suo	 aspetto	 e	 il	 suo	 modo	 di	 fare	 era	 sorprendente	 al	 punto	 tale	 da
renderlo	 una	 delle	 presenze	 più	 amichevoli	 nelle	 miniere.	 Il	 vecchio	 fece	 un	 passo	 avanti	 in
direzione	del	fuoco	che	ardeva	cupo	negli	occhiali	verdi.
Beeson	riprese:
«Ci	potete	scommettere	che	lo	sono!»
L’eleganza	di	Beeson	non	era	troppo	raffinata;	aveva	fatto	ragionevoli	concessioni	al	gusto	locale.
Fece	una	pausa,	lasciando	scivolare	lo	sguardo	dalla	testa	infagottata	dell’ospite	giù,	lungo	la	fila	di
bottoni	antiquati	che	chiudevano	il	cappotto,	fino	agli	scarponi	di	cuoio	verdastri	spruzzati	di	neve,
che	aveva	iniziato	a	sciogliersi	e	a	scorrere	in	rivoletti	sul	pavimento.	Fece	l’inventario	dell’ospite	e
sembrò	 soddisfatto.	 Chi	 non	 lo	 sarebbe	 stato?	 Poi	 proseguì:	 «Sfortunatamente	 tutto	 quello	 che
posso	offrirvi	è	la	mia	abitazione;	ma	mi	riterrò	onorato	se	vorrete	condividerla	con	me,	piuttosto
che	cercare	una	sistemazione	migliore	sull’Altopiano	di	Bentley.»
Con	 un	 insolito	 tocco	 di	 umile	 ospitalità,	 Beeson	 parlò	 come	 se	 un	 soggiorno	 nella	 sua	 calda
capanna	in	una	simile	notte,	paragonato	a	una	marcia	di	una	ventina	di	chilometri	immersi	fino	al
collo	nella	neve	ghiacciata,	fosse	una	fatica	intollerabile.	In	risposta,	l’ospite	si	sbottonò	il	cappotto.
Il	 padrone	 di	 casa	 alimentò	 il	 fuoco,	 lo	 riattizzò	 sventolando	 una	 coda	 di	 lupo	 e	 aggiunse:	 «Ma
penso	che	vi	converrebbe	darvela	a	gambe.»
Il	 vecchio	 si	 sedette	 accanto	 al	 fuoco,	 stendendo	 al	 caldo	 le	 larghe	 suole	 degli	 scarponi,	 senza
nemmeno	 togliersi	 il	 cappello.	 In	miniera	 il	 cappello	non	viene	quasi	mai	 tolto,	 se	non	quando	si
tolgono	anche	gli	scarponi.	Senza	dire	altro	anche	Beeson	si	sedette	su	una	sedia	che	un	tempo	era
stata	 un	 barile	 e	 che,	 conservando	 molto	 del	 suo	 carattere	 originario,	 sembrava	 essere	 stata
progettata	per	conservare	le	sue	ceneri,	qualora	avesse	voluto	sbriciolarsi.	Per	un	attimo	nessuno
aprì	 bocca;	 poi,	 da	 un	 punto	 imprecisato	 tra	 i	 pini,	 giunse	 il	 guaito	 rabbioso	 di	 un	 coyote;	 e
contemporaneamente	 la	porta	sbatacchiò.	L’unico	 legame	tra	 i	due	avvenimenti	era	costituito	dal
fatto	che	i	coyote	non	sopportano	le	tempeste,	e	proprio	allora	si	stava	alzando	il	vento;	però	tra	i
due	eventi	sembrava	sussistere	una	sorta	di	cospirazione	soprannaturale,	e	Beeson	rabbrividì	con
una	vaga	sensazione	di	terrore.	Nel	giro	di	un	attimo	si	riprese	e	si	rivolse	di	nuovo	all’ospite.
«Avvengono	 strane	 cose	 qui.	 Vi	 dirò	 tutto	 e	 poi,	 se	 deciderete	 di	 andarvene,	 spero	 di	 potervi
accompagnare	lungo	il	tratto	peggiore	di	strada;	almeno	fino	al	punto	in	cui	Baldy	Peterson	sparò	a
Ben	Hike…	suppongo	che	conosciate	il	posto.»
Il	vecchio	annuì	con	enfasi,	come	per	dire	che	non	solo	lo	conosceva,	ma	che	lo	conosceva	bene.
«Due	anni	fa»	iniziò	Beeson	«occupavo	questa	casa	con	due	amici;	ma	quando	ebbe	luogo	la	corsa
all’oro	nell’Altopiano,	ce	ne	andammo	insieme	a	tutti	gli	altri.	Nel	giro	di	dieci	ore	il	Burrone	era
deserto.	Ma	quella	 sera	mi	accorsi	di	 aver	dimenticato	una	pistola	di	 valore	 (eccola)	e	 ritornai	a
prenderla,	 passando	 la	 notte	 qui	 da	 solo,	 come	ho	 fatto	 ogni	 notte	 da	 allora.	Devo	 spiegare	 che
pochi	 giorni	 prima	 di	 partire,	 il	 nostro	 domestico	 cinese	 ebbe	 la	 sventura	 di	 morire	 quando	 il
terreno	 era	 così	 gelato	 da	 impedirci	 di	 scavare	 la	 fossa	 nel	 solito	 modo.	 Quindi,	 il	 giorno	 della
nostra	 frettolosa	partenza,	 facemmo	un	buco	nel	 pavimento,	 proprio	qui,	 e	 lo	 seppellimmo	come
meglio	potemmo.	Ma	prima	di	sotterrarlo	ebbi	il	cattivo	gusto	di	tagliargli	 il	codino	e	di	infilzarlo
sulla	 trave	 sopra	 la	 sua	 tomba,	dove	potete	vederlo	ancora	adesso,	o	piuttosto,	quando	vi	 sarete
scaldato	e	potrete	osservarlo	con	comodo.
«L’ho	detto,	vero,	che	il	cinese	morì	per	cause	naturali?	Io,	naturalmente,	non	avevo	niente	a	che
fare	con	la	sua	morte,	e	non	tornai	per	un’attrazione	irresistibile	o	per	una	fascinazione	morbosa,
ma	solo	perché	avevo	dimenticato	la	pistola.	Questo	vi	è	chiaro,	vero,	signore?»
Il	 visitatore	 annuì	 con	 aria	 solenne.	 Sembrava	 un	 uomo	 di	 poche	 parole,	 per	 non	 dire	 nessuna.
Beeson	continuò:
«Secondo	le	credenze	cinesi,	un	uomo	è	come	un	aquilone:	non	può	salire	 in	cielo	senza	 la	coda.
Be’,	 per	 abbreviare	 questa	 storia	 noiosa,	 che	 comunque	mi	 sentivo	 in	 dovere	 di	 riferirvi,	 quella
notte,	mentre	mi	trovavo	qui	da	solo	e	pensavo	a	tutto	fuorché	a	lui,	il	cinese	tornò	a	riprendersi	il
codino.
«Non	ce	l’ha	fatta.»
A	questo	punto	Beeson	ricadde	in	un	silenzio	assoluto.	Forse	si	era	stancato	per	l’inconsueto	sforzo
di	 parlare;	 forse	 aveva	 rievocato	 un	 ricordo	 che	 richiedeva	 tutta	 la	 sua	 attenzione.	 Ora	 il	 vento



infuriava,	e	 i	pini	 sul	 fianco	della	montagna	stormivano	con	una	singolare	chiarezza.	 Il	narratore
proseguì:
«Dite	di	non	vederci	molto	in	questo,	e	devo	confessare	che	non	ci	vedo	molto	nemmeno	io.
«Ma	continua	a	tornare!»
Ci	 fu	 un’altra	 lunga	 pausa,	 durante	 la	 quale	 entrambi	 fissarono	 immobili	 il	 fuoco.	 Poi	 Beeson
irruppe,	 quasi	 con	 rabbia,	 gli	 occhi	 fissi	 su	 quello	 che	 poteva	 vedere	 del	 volto	 impassibile
dell’interlocutore:
«Dovrei	darglielo?	Signore,	a	questo	proposito	non	ho	intenzione	di	chiedere	consiglio	a	nessuno.
Sono	 sicuro	 che	 mi	 perdonerete»	 a	 quel	 punto	 divenne	 estremamente	 persuasivo	 «ma	 mi	 sono
arrischiato	 a	 inchiodare	 il	 codino	 saldamente,	 e	 mi	 sono	 assunto	 l’onerosa	 responsabilità	 di
sorvegliarlo.	Quindi	mi	è	praticamente	impossibile	seguire	il	vostro	premuroso	suggerimento.
«Mi	prendete	per	un	Modoc?»
Niente	poteva	superare	l’improvvisa	crudeltà	con	cui	ficcò	nelle	orecchie	dell’ospite	quella	protesta
indignata.	 Era	 come	 se	 l’avesse	 colpito	 sul	 lato	 della	 testa	 con	 un	 guanto	 d’acciaio.	 Era	 una
rimostranza,	ma	anche	una	sfida.	Essere	scambiato	per	un	codardo,	essere	preso	per	un	Modoc:
queste	due	espressioni	avevano	lo	stesso	significato.	Talvolta	si	applicano	anche	a	un	cinese.	“Mi
prendi	per	un	cinese?”	è	una	domanda	rivolta	spesso	a	chi	muore	all’improvviso.
L’esplosione	di	Beeson	non	sortì	nessun	effetto,	e	dopo	un	attimo	di	pausa,	durante	il	quale	il	vento
infuriava	nel	camino	con	un	suono	simile	a	quello	della	terra	gettata	su	una	bara,	riprese:
«Ma,	come	dite,	questa	faccenda	mi	sta	consumando.	Sento	che	la	mia	vita	degli	ultimi	due	anni	è
stata	 un	 errore…	 un	 errore	 che	 si	 corregge	 da	 sé,	 e	 voi	 vedete	 come.	 La	 tomba!	 No;	 non	 c’è
nessuno	 che	 la	 scavi.	 Oltretutto,	 il	 terreno	 è	 gelato.	Ma	 voi	 siete	 il	 benvenuto.	 Potreste	 dire	 di
essere	da	Bentley…	ma	non	è	importante.	È	stato	molto	difficile	da	tagliare:	intrecciano	la	seta	nei
loro	codini.	Zac.»
Beeson	parlava	con	gli	occhi	chiusi,	e	vaneggiava.	La	sua	ultima	parola	 fu	uno	sbuffo.	Un	attimo
dopo	 tirò	 un	 lungo	 sospiro,	 aprì	 gli	 occhi	 con	 grande	 sforzo,	 fece	 un’ultima	 osservazione	 e
sprofondò	nel	sonno.	Ecco	cosa	disse:
«Mi	stanno	rubando	le	ceneri!»
Poi,	lo	sconosciuto	attempato,	che	dal	suo	arrivo	non	aveva	detto	nemmeno	una	parola,	si	alzò	e	si
tolse	 il	 cappotto	 con	 circospezione,	 e	 in	 pantaloni	 apparve	 spigoloso	 come	 la	 defunta	 signorina
Festorazzi,	 una	 donna	 irlandese	 alta	 un	 metro	 e	 ottanta	 che	 pesava	 trenta	 chili	 e	 si	 esibiva	 in
camicia	davanti	alla	gente	di	San	Francisco.	Poi,	dopo	aver	sistemato	una	pistola	a	portata	di	mano
come	si	usava	nella	regione,	scivolò	 in	una	“cuccetta”.	Aveva	preso	la	pistola	da	uno	scaffale	e	si
trattava	dell’arma	per	cui	Beeson	aveva	detto	di	essere	tornato	al	Burrone	due	anni	prima.
Nel	 giro	 di	 pochi	minuti	 Beeson	 si	 svegliò	 e,	 vedendo	 che	 l’ospite	 si	 era	messo	 a	 dormire,	 fece
altrettanto.	Non	prima,	però,	di	essersi	avvicinato	alla	lunga	ciocca	intrecciata	di	capelli	pagani,	a
cui	diede	un	forte	strattone	per	assicurarsi	che	fosse	fissata	saldamente.	I	due	letti	–	semplici	assi
rivestite	di	coperte	non	pulitissime	–	si	fronteggiavano	dai	lati	opposti	della	stanza,	mentre	a	metà
strada	 si	 trovava	 la	 piccola	 botola	 quadrata	 che	 aveva	 dato	 accesso	 alla	 tomba	 del	 cinese.	 La
botola,	 a	 proposito,	 era	 attraversata	 da	 una	 doppia	 fila	 di	 chiodi.	 Pur	 non	 credendo	 al
soprannaturale,	Beeson	non	aveva	disdegnato	di	prendere	delle	precauzioni	materiali.
Il	fuoco	si	stava	ormai	spegnendo	e	le	fiamme	ardevano	azzurre	e	impazienti,	con	qualche	bagliore
sporadico,	 gettando	 ombre	 spettrali	 sulle	 pareti,	 ombre	 che	 guizzavano	 in	modo	misterioso,	 ora
separandosi,	ora	unendosi.	L’ombra	della	coda	appesa,	comunque,	restava	imbronciata	in	disparte,
vicino	al	tetto,	all’estremità	opposta	della	stanza,	e	sembrava	un	punto	interrogativo.	All’esterno,	il
canto	dei	pini	 si	 era	ormai	 innalzato	alla	dignità	di	un	 inno	 trionfale.	Nelle	pause,	 il	 silenzio	era
insopportabile.
Durante	 uno	 di	 questi	 intervalli,	 la	 botola	 nel	 pavimento	 iniziò	 a	 sollevarsi.	 Si	 alzò	 lenta	 ma
inesorabile,	e	 lenta	ma	 inesorabile	si	alzò	 la	 testa	 fasciata	del	vecchio	nella	cuccetta,	per	 tenerla
d’occhio.	Poi,	con	un	colpo	secco	che	fece	tremare	la	casa	fin	dalle	fondamenta,	la	botola	ricadde	di
netto	sul	pavimento,	dove	rimase	con	i	brutti	chiodi	puntati	minacciosamente	verso	l’alto.	Beeson	si
svegliò	e,	senza	alzarsi,	si	stropicciò	gli	occhi	con	le	dita.	Rabbrividì	e	gli	batterono	i	denti.	L’ospite
ora	era	reclinato	su	un	gomito	e	osservava	gli	eventi	con	gli	occhiali	che	ardevano	come	lampade.
Improvvisamente,	 una	 raffica	 di	 vento	 scese	mugghiando	 dal	 camino	 e	 sparse	 cenere	 e	 fumo	 in
tutte	le	direzioni,	oscurando	per	un	attimo	ogni	cosa.	Quando	la	luce	del	fuoco	tornò	a	illuminare	la
stanza,	apparve,	seduto	con	circospezione	sul	bordo	di	uno	sgabello	accanto	al	focolare,	un	ometto
scuro	di	carnagione	dall’aria	simpatica	e	vestito	con	un	gusto	impeccabile,	che	annuiva	in	direzione
del	vecchio	con	un	sorriso	amichevole	e	ammaliante.	Dev’essere	di	San	Francisco,	pensò	Beeson,
che	dopo	essersi	ripreso	dallo	spavento	brancolava	alla	ricerca	di	un	spiegazione	agli	eventi	della
sera	precedente.



Ma	 ecco	 che	 apparve	 in	 scena	 un	 nuovo	 attore.	 Dal	 nero	 buco	 quadrato	 in	mezzo	 al	 pavimento
spuntava	 la	 testa	del	cinese	defunto,	 i	 cui	occhi	vitrei	erano	 rivolti	 verso	 l’alto	nelle	 loro	 fessure
spigolose	e	fissavano	il	codino	penzolante	con	una	bramosia	indicibile.	Beeson	gemette	e	si	coprì	di
nuovo	il	volto	con	le	mani.	La	stanza	venne	pervasa	da	un	lieve	odore	di	oppio.	Il	fantasma,	avvolto
solo	 in	 una	 corta	 tunica	 blu,	 trapuntata	 e	 serica,	 ma	 ricoperta	 di	 muffa	 del	 sepolcro,	 si	 alzò
lentamente,	 come	se	 fosse	 stato	 spinto	da	una	debole	molla	a	 spirale.	Le	 sue	ginocchia	erano	al
livello	del	pavimento	quando,	con	un	salto	fulmineo	verso	l’alto,	simile	al	guizzo	silenzioso	di	una
fiamma,	ghermì	il	codino	con	entrambe	le	mani,	si	issò	fuori	dalla	botola	e	ne	afferrò	la	punta	con
gli	 orribili	 denti	 gialli.	 Vi	 rimase	 aggrappato	 in	 un	 apparente	 stato	 di	 frenesia,	 facendo	 smorfie
mostruose	e	oscillando	da	una	parte	all’altra	nel	tentativo	di	staccare	la	sua	proprietà	dalla	trave,
ma	 senza	 emettere	 alcun	 suono.	 Era	 come	 un	 cadavere	 mosso	 artificialmente	 da	 una	 batteria
galvanica.	Il	contrasto	tra	i	suoi	movimenti	sovrumani	e	il	suo	silenzio	era	a	dir	poco	ripugnante!
Beeson	 si	 rannicchiò	 nel	 letto.	 L’ometto	 dalla	 carnagione	 scura	 distese	 le	 gambe,	 tamburellò
impaziente	 con	 la	 punta	 dello	 stivale	 e	 consultò	 un	 pesante	 orologio	 d’oro.	 Il	 vecchio	 si	 mise	 a
sedere	eretto	e	strinse	la	pistola	con	tutta	calma.
Bum!
Il	cinese	precipitò	nella	buca	nera	sottostante,	come	un	cadavere	staccato	dalla	forca,	con	il	codino
tra	 i	 denti.	 Il	 coperchio	della	botola	 si	 ribaltò,	 richiudendosi	di	 scatto.	L’ometto	di	San	Francisco
dalla	 carnagione	 scura	 saltò	 con	 agilità	 dallo	 sgabello,	 acciuffò	 qualcosa	 in	 aria	 con	 il	 cappello,
come	 un	 ragazzo	 che	 acchiappi	 una	 farfalla,	 e	 sparì	 su	 per	 il	 camino	 come	 se	 fosse	 stato
risucchiato.
Da	un	punto	lontano	nell’oscurità,	entrò	dalla	porta	aperta	un	debole	urlo	remoto:	un	lungo	gemito
lamentoso,	 come	 di	 un	 bambino	 strangolato	 nel	 deserto,	 o	 di	 un’anima	 persa	 portata	 via	 dal
Demonio.	Forse	era	stato	il	coyote.
Nei	primi	giorni	della	primavera	seguente,	un	gruppo	di	minatori	diretti	a	nuovi	scavi	passò	per	il
Burrone	e,	vagando	tra	le	capanne	abbandonate,	ritrovò	in	una	di	esse	il	cadavere	di	Hiram	Beeson,
disteso	 su	 una	 cuccetta,	 con	 il	 foro	 di	 una	 pallottola	 nel	 cuore.	 Evidentemente,	 il	 proiettile	 era
partito	dal	lato	opposto	della	stanza,	poiché	su	una	delle	travi	di	quercia	del	soffitto	c’era	una	lieve
ammaccatura	blu,	dove	la	pallottola	aveva	colpito	un	nodo	e	la	sua	traiettoria	era	stata	deviata	in
basso	verso	il	petto	della	vittima.	Saldamente	attaccata	alla	stessa	trave	c’era	quella	che	sembrava
l’estremità	di	una	corda	di	crine	di	cavallo	intrecciato,	che	era	stata	tranciata	dalla	pallottola	prima
che	questa	 intaccasse	 il	nodo.	Non	notarono	nient’altro	che	 fosse	degno	di	 interesse,	 tranne	una
serie	 di	 abiti	 antiquati	 e	 bizzarri,	 diversi	 dei	 quali	 vennero	 in	 seguito	 identificati	 da	 testimoni
affidabili	 come	 quelli	 con	 cui	 erano	 stati	 sepolti	 diversi	 anni	 prima	 alcuni	 defunti	 abitanti	 del
Burrone.	Ma	 non	 è	 facile	 capire	 come	 possa	 essere	 successo,	 a	meno	 che	 quegli	 indumenti	 non
fossero	stati	indossati	dalla	Morte	stessa	come	travestimento…	il	che	non	è	affatto	credibile.



GLI	ALTRI	PENSIONANTI
The	other	lodgers	(1907)

«Per	prendere	quel	treno»	disse	il	colonnello	Levering,	seduto	nella	hall	dell’hotel	Waldorf-Astoria
«dovrete	 rimanere	 quasi	 tutta	 la	 notte	 ad	 Atlanta.	 È	 una	 bella	 città,	 ma	 vi	 consiglio	 di	 non
alloggiare	alla	Brethitt	House,	uno	degli	alberghi	principali.	È	una	vecchia	costruzione	di	legno	che
necessita	di	urgenti	riparazioni.	Nelle	pareti	ci	sono	degli	squarci	tali	che	ci	potrebbe	passare	un
gatto.	Le	camere	da	letto	non	hanno	serrature	alle	porte	e	sono	prive	di	mobili,	fatta	eccezione	per
un’unica	sedia	per	stanza,	e	per	il	telaio	del	letto,	senza	coperte	e	cuscini,	ma	solo	con	il	materasso.
E	 non	 potrete	 nemmeno	 essere	 sicuro	 di	 avere	 il	 monopolio	 di	 questa	 misera	 sistemazione:
correrete	il	rischio	di	essere	alloggiato	con	molte	altre	persone.	Signore,	è	il	più	abominevole	degli
alberghi.
«La	 notte	 che	 vi	 trascorsi	 fu	 davvero	 sgradevole.	 Arrivai	 tardi	 e	 venni	 accompagnato	 alla	 mia
stanza	al	pianterreno	dall’umile	inserviente	del	turno	di	notte	con	in	mano	una	candela	di	sego	che
ebbe	l’accortezza	di	lasciarmi.	Ero	esausto,	dopo	due	giorni	e	una	notte	di	viaggio	su	uno	scomodo
treno,	 e	 non	mi	 ero	 completamente	 ripreso	 da	 una	 ferita	 di	 arma	 da	 fuoco	 alla	 testa	 rimediata
durante	 una	 lite.	 Invece	 di	 cercare	 una	 sistemazione	 migliore,	 mi	 coricai	 sul	 materasso	 senza
spogliarmi	e	mi	addormentai.
«Mi	svegliai	prima	dell’alba.	La	luna	era	alta	in	cielo	e	splendeva	attraverso	la	finestra	senza	tende,
illuminando	la	stanza	con	una	tenue	luce	azzurrognola	alquanto	spettrale,	anche	se	direi	che	non
avesse	nulla	di	insolito;	il	chiaro	di	luna	è	sempre	così	se	ci	si	prende	la	briga	di	osservarlo.	Potete
immaginarvi	la	sorpresa	e	l’indignazione	che	provai	quando	vidi	che	il	pavimento	era	occupato	da
almeno	una	 dozzina	 di	 altri	 pensionanti!	Mi	misi	 a	 sedere,	maledicendo	 con	 foga	 la	 direzione	 di
quell’improbabile	 albergo,	 e	 fui	 sul	 punto	 di	 saltare	 giù	 dal	 letto	 per	 andare	 a	 lamentarmi	 con
l’inserviente	del	turno	di	notte	–	quello	con	i	modi	contriti	e	la	candela	di	sego	–	quando	un	certo
non	so	che	in	quella	strana	situazione	mi	impedì	di	muovermi.	Suppongo	che	uno	scrittore	avrebbe
potuto	definirmi	“agghiacciato	dal	terrore”.	Era	infatti	ovvio	che	quegli	uomini	erano	tutti	morti!
«Erano	 sdraiati	 supini,	 disposti	 con	 ordine	 lungo	 tre	 lati	 della	 stanza,	 con	 i	 piedi	 rivolti	 verso	 le
pareti;	contro	 la	quarta	parete,	quella	più	 lontana	dalla	porta,	c’erano	il	 letto	e	 la	sedia.	Avevano
tutti	il	volto	coperto,	ma	sotto	i	sudari	bianchi	spiccavano	i	profili	aguzzi	del	mento	e	del	naso	dei
due	corpi	riversi	nel	riquadro	illuminato	dalla	luna	davanti	alla	finestra.
«Pensai	che	si	trattasse	di	un	brutto	sogno	e	cercai	di	strillare,	come	succede	negli	incubi,	ma	non
riuscii	a	emettere	alcun	suono.	Alla	fine,	con	uno	sforzo	disperato	posai	i	piedi	a	terra	e,	passando
tra	 le	due	 file	di	 volti	 velati	 e	 tra	 i	 due	corpi	 sdraiati	più	vicino	alla	porta,	 fuggii	da	quel	girone
infernale	e	corsi	verso	l’ufficio.	Vi	trovai	l’inserviente,	seduto	dietro	la	scrivania,	alla	luce	fioca	di
un’altra	candela	di	sego.	Rimase	seduto	a	fissarmi,	non	si	alzò:	 il	mio	arrivo	 improvviso	non	sortì
alcun	effetto	su	di	lui,	sebbene	io	stesso	avessi	l’aspetto	di	un	cadavere.	Allora	mi	venne	in	mente	di
non	aver	affatto	osservato	quel	tizio	in	precedenza.	Era	un	tipo	minuto,	dal	volto	pallido	e	aveva	gli
occhi	più	bianchi	e	vacui	che	avessi	mai	visto.	Non	era	più	espressivo	del	dorso	della	mia	mano.	Era
vestito	di	grigio	sporco.
«Maledizione!	dissi	Che	cosa	sta	succedendo?
«Tremavo	come	una	foglia	al	vento	e	non	riconobbi	la	mia	stessa	voce.
«L’inserviente	si	alzò,	fece	un	inchino	(di	scuse)	e…	be’,	non	era	più	al	suo	posto,	e	in	quel	momento
sentii	 qualcuno,	 da	dietro,	 posarmi	una	mano	 sulla	 spalla.	 Provate	 a	 immaginarvi	 la	 scena,	 se	 ci
riuscite!	Indicibilmente	spaventato,	mi	voltai	e	vidi	un	gentiluomo	corpulento,	dal	viso	gentile,	che
mi	chiese:	«	Che	cosa	c’è,	amico	mio?
«Non	ci	misi	molto	a	raccontarglielo,	ma	prima	che	avessi	finito,	 impallidì	a	sua	volta.	Sentite	un
po’,	disse	state	parlando	sul	serio?
«Ormai	avevo	ripreso	il	controllo	di	me	stesso	e	il	terrore	aveva	ceduto	il	posto	all’indignazione.	Se
osate	dubitarne,	dichiarai	vi	ammazzerò	di	botte!
«No,	 rispose	non	 fatelo;	 rimanete	 seduto	 finché	 non	 avrò	 finito	 di	 raccontare.	 Questo	 non	 è	 un
albergo.	 Lo	 era	 un	 tempo;	 in	 seguito	 diventò	 un	 ospedale.	 Adesso	 è	 vuoto	 e	 in	 attesa	 di	 un
proprietario.	La	stanza	che	avete	menzionato	era	la	camera	mortuaria…	c’erano	sempre	un	sacco	di
cadaveri.	Il	tizio	che	avete	definito	l’inserviente	del	turno	di	notte	una	volta	lo	era	davvero,	ma	in



seguito	registrava	i	pazienti	che	venivano	ricoverati.	Non	capisco	perché	si	trovi	qui.	È	morto	poche
settimane	fa.
«E	voi	chi	siete?	mi	lasciai	sfuggire.
«Oh,	 sorveglio	 i	 locali.	 Stavo	 passando	 di	 qui	 per	 caso,	 e	 quando	 ho	 visto	 la	 luce	 provenire
dall’interno	 sono	 entrato	 a	 controllare.	 Diamo	 un’occhiata	 alla	 stanza	 soggiunse,	 sollevando	 la
candela	gocciolante	dalla	scrivania.
«Piuttosto	vado	dritto	all’inferno!	dissi,	schizzando	fuori	dalla	porta,	direttamente	in	strada.
«Signore,	quella	Brethitt	House	di	Atlanta	è	proprio	un	posto	da	cani!	Non	andateci	mai.»
«Dio	me	ne	scampi!	Il	vostro	resoconto	non	mi	fa	certo	pensare	che	sia	confortevole.	A	proposito,
colonnello,	quando	è	successa	la	vostra	disavventura?»
«Nel	settembre	del	1864,	subito	dopo	l’assedio.»



IL	REGNO	DELLE	ILLUSIONI
The	realm	of	the	unreal	(1890)

I

Per	una	parte	del	tratto	tra	Auburn	e	Newcastle,	la	strada	–	prima	lungo	una	riva	di	un	ruscello	e
poi	lungo	l’altra	–	occupa	tutto	il	fondo	del	burrone,	essendo	in	parte	scavata	nel	ripido	pendio	della
collina,	e	in	parte	costruita	con	le	rocce	rimosse	dal	greto	del	torrente	dai	minatori.	Le	colline	sono
boscose	e	il	corso	del	burrone	è	sinuoso.	In	una	notte	buia	bisogna	spostarsi	con	attenzione	se	non
si	vuole	cadere	 in	acqua.	La	notte	che	ho	 in	mente	era	buia	e	 il	ruscello	si	era	trasformato	 in	un
torrente,	gonfio	a	causa	di	un	recente	temporale.	Ero	venuto	da	Newcastle	e	mi	trovavo	a	più	di	un
chilometro	 da	 Auburn,	 nella	 parte	 più	 buia	 e	 più	 stretta	 del	 burrone,	 attento	 a	 fissare	 la	 strada
davanti	 al	 mio	 cavallo.	 Improvvisamente	 vidi	 un	 uomo	 quasi	 sotto	 il	 naso	 dell’animale	 e	 tirai	 le
redini	con	uno	strattone	tale	che	fece	quasi	impennare	il	cavallo.
«Vi	chiedo	scusa,»	dissi	«non	vi	avevo	visto,	signore.»
«Non	 avreste	 potuto	 vedermi»	 rispose	 l’uomo	 educatamente,	 avvicinandosi	 alla	 carrozza	 «e	 il
rumore	del	torrente	mi	ha	impedito	di	sentirvi.»
Riconobbi	 immediatamente	quella	voce,	sebbene	fossero	passati	cinque	anni	dall’ultima	volta	che
l’avevo	udita.	In	quel	momento	non	fui	particolarmente	contento	di	sentirla.
«Suppongo	che	siate	il	dottor	Dorrimore»	dissi.
«Sì,	 e	 voi	 siete	 il	 mio	 caro	 amico	Manrich.	 Sono	 più	 che	 felice	 di	 vedervi,»	 soggiunse	 con	 una
debole	risata	«tanto	più	che	sto	andando	nella	vostra	direzione,	e	naturalmente	mi	aspetto	che	mi
invitiate	sulla	vostra	carrozza.»
«Invito	che	vi	rivolgo	con	tutto	il	cuore.»
Non	era	del	tutto	vero.
Il	dottor	Dorrimore	mi	ringraziò,	sedendosi	accanto	a	me,	e	io	proseguii	con	prudenza,	come	avevo
fatto	 prima.	 È	 senza	 dubbio	 frutto	 della	 mia	 fantasia,	 ma	 ora	 mi	 sembra	 di	 ricordare	 che
percorremmo	il	resto	del	tragitto	in	una	nebbia	gelida,	che	io	provai	una	sgradevole	sensazione	di
freddo,	che	 la	 strada	non	era	mai	 stata	così	 lunga,	e	che	 la	città,	una	volta	 raggiunta,	era	 tetra,
ostile	 e	 desolata.	 Dovevano	 essere	 le	 prime	 ore	 della	 sera,	 eppure	 non	 ricordo	 di	 aver	 visto
nemmeno	una	 luce	 rischiarare	 le	 case,	 né	 un	 essere	 vivente	 in	 strada.	Dorrimore	mi	 spiegò	 con
dovizia	 di	 particolari	 perché	 fosse	 capitato	 da	 quelle	 parti	 e	 dove	 fosse	 stato	 durante	 gli	 anni
trascorsi	 dall’ultima	 volta	 che	 l’avevo	 visto.	 Ricordo	 che	 me	 lo	 raccontò,	 ma	 non	 i	 fatti	 che	 mi
raccontò.	 Era	 stato	 all’estero	 ed	 era	 ritornato…	questo	 è	 tutto	 ciò	 che	 riesco	 a	 ricordare,	ma	 lo
sapevo	 già.	 Per	 quanto	mi	 riguarda,	 non	 rammento	 di	 aver	 aperto	 bocca,	 sebbene	 senza	 dubbio
dovessi	avergli	detto	qualcosa.	Di	una	cosa	sono	completamente	sicuro:	la	vicinanza	di	quell’uomo
era	stranamente	fastidiosa	e	 inquietante,	al	punto	che,	quando	alla	 fine	mi	 fermai	sotto	 le	 luci	di
Putnam	 House,	 provai	 la	 sensazione	 di	 essere	 sfuggito	 a	 un	 pericolo	 invisibile,	 di	 natura
particolarmente	ostile.	Questo	senso	di	sollievo	venne	in	parte	attenuato	dalla	scoperta	che	il	dottor
Dorrimore	soggiornava	nel	mio	stesso	albergo.



II

Come	 parziale	 spiegazione	 dei	 miei	 sentimenti	 nei	 confronti	 del	 dottor	 Dorrimore,	 racconterò
brevemente	le	circostanze	in	cui	 l’avevo	incontrato	qualche	anno	prima.	Una	sera	mi	trovavo	con
una	 mezza	 dozzina	 di	 uomini	 nella	 biblioteca	 del	 Bohemian	 Club	 di	 San	 Francisco.	 La
conversazione	era	 caduta	 sui	 trucchi	 e	 sulle	 imprese	dei	prestidigitateurs,	 uno	dei	quali	 si	 stava
esibendo	allora	in	un	teatro	locale.
«Questi	individui	sono	degli	impostori,»	disse	uno	del	gruppo	«non	sanno	fare	nulla	per	cui	valga	la
pena	di	farsi	gabbare.	Persino	il	più	umile	imbroglione	di	strada	di	tutta	l’India	sarebbe	in	grado	di
confonderli	fino	a	farli	impazzire.»
«Come,	per	esempio?»	chiese	un	altro,	accendendosi	un	sigaro.
«Con	le	loro	solite	esibizioni	banali,	per	esempio,	lanciando	in	aria	grossi	oggetti	che	non	tornano
più	giù;	 facendo	spuntare,	crescere	a	vista	d’occhio	e	 fiorire	 le	piante	 in	 terreni	aridi	scelti	dagli
spettatori;	mettendo	un	uomo	 in	 una	 cesta	 di	 vimini	 e	 infilzandolo	 con	una	 spada	mentre	 urla	 e
sanguina	e	poi,	quando	viene	aperta	 la	cesta,	svelando	che	all’interno	non	c’è	nulla;	 lanciando	 in
aria	il	capo	di	una	scala	di	seta,	per	poi	arrampicarcisi	sopra	e	salire.»
«Sciocchezze!»	dissi	in	modo	piuttosto	sgarbato,	temo.	«Non	crederai	davvero	a	cose	del	genere?»
«Assolutamente	no,	li	ho	visti	all’opera	troppo	spesso.»
«Io	ci	credo»	disse	un	giornalista	che	aveva	una	certa	fama	locale	come	cronista	di	fatti	pittoreschi.
«Ho	riferito	questi	episodi	così	di	frequente	che	nulla	se	non	l’osservazione	diretta	potrebbe	farmi
cambiare	idea.	Perbacco,	signori,	vi	do	la	mia	parola.»
Nessuno	rise;	tutti	stavano	guardando	qualcosa	alle	mie	spalle.	Voltandomi,	vidi	un	uomo	vestito	da
sera,	che	era	appena	entrato	nella	stanza.	Era	straordinariamente	scuro	di	carnagione,	quasi	nero,
con	il	viso	sottile,	la	barba	nera	che	gli	arrivava	fino	alle	labbra,	una	massa	di	capelli	neri	mossi	e
scarmigliati,	 il	naso	lungo	e	gli	occhi	che	brillavano	con	un’espressione	crudele	come	quelli	di	un
cobra.	Un	membro	del	gruppo	si	alzò	e	ce	lo	presentò,	dicendo	che	si	trattava	del	dottor	Dorrimore,
di	Calcutta.	Mentre	ognuno	di	noi	veniva	presentato	a	turno,	ci	salutò	con	un	profondo	inchino	alla
maniera	orientale,	ma	privo	della	solennità	tipica	di	quella	razza.	 Il	suo	sorriso	mi	parve	cinico	e
lievemente	 sprezzante.	 Del	 suo	 comportamento	 posso	 solo	 dire	 che	 era	 sgradevolmente
affascinante.
La	sua	presenza	incanalò	la	conversazione	su	altri	argomenti.	Parlò	poco…	non	ricordo	nulla	di	ciò
che	disse.	Trovai	la	sua	voce	stranamente	profonda	e	melodiosa,	ma	mi	colpì	esattamente	come	lo
sguardo	e	il	sorriso.	Nel	giro	di	pochi	minuti	mi	alzai	per	andarmene.	Anch’egli	si	alzò	e	si	mise	il
soprabito.
«Signor	Manrich,»	disse	«vado	nella	vostra	direzione.»
Che	demonio!,	pensai.	Come	fai	a	sapere	in	che	direzione	vado?	Poi	dissi:	«Sarò	onorato	di	godere
della	vostra	compagnia.»
Ce	ne	andammo	insieme.	Non	si	vedevano	carrozze	in	giro,	 i	tram	erano	già	a	letto,	c’era	la	luna
piena	e	la	fresca	aria	notturna	era	deliziosa;	percorremmo	la	California	Street	Hill.	Andai	in	quella
direzione,	 convinto	 che	 lui	 avrebbe	 naturalmente	 preferito	 prenderne	 un’altra,	 verso	 uno	 degli
alberghi.
«Voi	non	credete	a	quello	che	si	dice	degli	imbroglioni	indù»	disse	improvvisamente.
«Come	fate	a	saperlo?»	chiesi.
Senza	rispondere,	mi	posò	delicatamente	una	mano	sul	braccio,	e	con	l’altra	indicò	il	marciapiede
di	pietra	proprio	davanti	a	noi.	Là,	quasi	ai	nostri	piedi,	giaceva	 il	cadavere	di	un	uomo,	col	viso
rivolto	 verso	 l’alto	 e	 pallido	 alla	 luce	 della	 luna!	 Nel	 suo	 petto	 era	 conficcata	 una	 spada
dall’impugnatura	luccicante	di	pietre	preziose;	sul	marciapiede	si	era	formata	una	pozza	di	sangue.
Rimasi	 sconvolto	e	 terrorizzato,	non	solo	da	quello	che	vidi,	ma	anche	dalle	circostanze	 in	cui	 lo
vidi.	 Mentre	 salivamo	 la	 collina,	 il	 mio	 sguardo,	 pensai,	 aveva	 ripetutamente	 osservato	 il
marciapiede,	da	una	via	all’altra,	in	tutta	la	sua	ampiezza.	Come	poteva	non	aver	visto	quel	terribile
oggetto	adesso	così	evidente	al	chiaro	di	luna?
Non	 appena	 i	 miei	 sensi	 confusi	 si	 furono	 ripresi,	 notai	 che	 il	 cadavere	 era	 in	 abito	 da	 sera;	 il
soprabito	aperto	mostrava	la	giacca,	la	cravatta	bianca,	e	l’ampio	sparato	trafitto	dalla	spada.	E	–
terribile	rivelazione!	–	il	volto,	fatta	eccezione	per	il	pallore,	era	quello	del	mio	compagno!	Fin	nei
minimi	 particolari	 dell’abito	 e	 dei	 lineamenti	 era	 chiaro	 che	 si	 trattava	 del	 dottor	 Dorrimore.
Confuso	 e	 terrorizzato,	 mi	 voltai	 a	 guardare	 l’uomo	 vivo.	 Non	 riuscivo	 più	 a	 vederlo,	 e	 con
accresciuto	terrore	me	ne	andai	da	quel	luogo,	giù	per	la	collina,	nella	direzione	da	cui	ero	venuto.
Avevo	fatto	solo	pochi	passi	quando	una	forte	stretta	alla	spalla	mi	fece	fermare.	Fui	sul	punto	di



gridare	per	lo	spavento:	il	cadavere,	con	la	spada	ancora	conficcata	nel	petto,	era	in	piedi	accanto	a
me!	Estraendo	la	spada	con	la	mano	libera	la	gettò	lontano,	mentre	il	chiaro	di	luna	scintillava	sulle
pietre	 preziose	 dell’impugnatura	 e	 sull’acciaio	 immacolato	 della	 lama.	 La	 spada	 cadde	 sul
marciapiede	di	fronte	con	un	suono	metallico	e…	sparì!	L’uomo,	scuro	come	prima,	allentò	la	presa
sulla	mia	spalla	e	mi	rivolse	lo	stesso	sguardo	cinico	che	avevo	notato	al	nostro	primo	incontro.	I
morti	 non	 hanno	 quello	 sguardo…	 cosa	 che	 in	 parte	 mi	 tranquillizzò,	 e	 voltandomi	 vidi	 il
marciapiede	bianco	e	liscio,	ininterrotto,	da	una	via	all’altra.
«Che	 razza	di	 sciocchezze	 sono	queste,	demonio?»	chiesi	 in	 tono	 furioso,	 sebbene	 fossi	 debole	e
tremassi	come	una	foglia.
«È	quella	che	certi	definiscono	ciarlataneria»	rispose	con	una	risata	sonora	e	spensierata.
Svoltò	in	Dupont	Street	e	non	lo	vidi	più,	finché	non	ci	incontrammo	nel	burrone	di	Auburn.



III

Il	giorno	dopo	il	mio	secondo	incontro	con	il	dottor	Dorrimore,	non	lo	vidi:	 l’impiegato	di	Putnam
House	 mi	 spiegò	 che	 una	 leggera	 indisposizione	 lo	 aveva	 costretto	 nelle	 sue	 stanze.	 Quel
pomeriggio	 alla	 stazione	 venni	 sorpreso	 e	 rallegrato	 dall’arrivo	 inaspettato	 della	 signorina
Margaret	Corray	e	di	sua	madre,	da	Oakland.
Questa	non	è	una	storia	d’amore.	Non	sono	un	 raccontafavole,	 e	 l’amore	 in	quanto	 tale	non	può
essere	descritto	 in	una	letteratura	dominata	e	ammaliata	dall’avvilente	tirannia	che	“condanna	le
lettere”	in	nome	della	Fanciulla.	Sotto	il	triste	regno	della	Fanciulla	–	o,	piuttosto,	sotto	il	regime	di
quei	falsi	Ministri	della	Censura	che	si	nominano	custodi	del	suo	bene	–	l’amore	[8]
vela	i	sacri	ardori
e,	inconsapevole,	estingue	la	morale

e	patisce	la	fame	per	i	pasti	ridotti	e	l’acqua	distillata	di	un	approvvigionamento	pudibondo.
Basti	dire	che	io	e	la	signorina	Corray	eravamo	prossimi	al	matrimonio.	Lei	e	sua	madre	vennero
nell’albergo	in	cui	soggiornavo,	e	per	due	settimane	la	vidi	tutti	i	giorni.	Non	c’è	bisogno	di	dire	che
ero	felice;	l’unico	ostacolo	che	mi	impediva	di	godere	appieno	di	quei	giorni	dorati	era	la	presenza
del	dottor	Dorrimore,	a	cui	mi	sentii	in	dovere	di	presentare	le	signore.
Evidentemente	 lo	 presero	 in	 simpatia.	 Cosa	 potevo	 dire?	 Non	 sapevo	 assolutamente	 nulla	 di
negativo	sul	suo	conto.	 I	suoi	modi	erano	quelli	di	un	gentiluomo	raffinato	e	premuroso,	e	per	 le
donne	 quello	 che	 conta	 sono	 i	 modi.	 In	 un	 paio	 di	 occasioni,	 quando	 vidi	 la	 signorina	 Corray
camminare	 in	 sua	 compagnia,	mi	 infuriai,	 e	una	 volta	 ebbi	 l’ardire	di	 protestare.	 Interrogato	 sui
motivi	 del	 mio	 comportamento,	 non	 trovai	 nessuna	 giustificazione,	 e	 mi	 parve	 di	 scorgere
nell’espressione	 della	 giovane	 un’ombra	 di	 disprezzo	 per	 i	 capricci	 della	 mia	mente	 gelosa.	 Col
passare	del	tempo	divenni	cupo	e	deliberatamente	scontroso,	e	nella	mia	follia	decisi	di	tornare	a
San	Francisco	l’indomani.	Di	questo,	comunque,	non	dissi	nulla.



IV

A	Auburn	c’era	un	vecchio	cimitero	abbandonato.	Si	trovava	quasi	nel	centro	della	città,	eppure	di
notte	era	un	luogo	tanto	raccapricciante	quanto	l’umore	più	triste	potesse	desiderare.	Le	inferriate
intorno	 alle	 tombe	 erano	 abbattute,	 in	 rovina,	 o	 completamente	 assenti.	 Molte	 tombe	 erano
sprofondate,	su	altre	erano	cresciuti	pini	robusti,	le	cui	radici	avevano	commesso	indicibili	peccati.
Le	 lapidi	 erano	 cadute	 e	 frantumate;	 i	 rovi	 infestavano	 il	 terreno;	 la	 recinzione	 era	 quasi
completamente	scomparsa,	e	 le	mucche	e	 i	maiali	vi	vagavano	a	 loro	piacimento;	 il	 luogo	era	un
disonore	per	i	vivi,	una	calunnia	per	i	morti	e	una	bestemmia	contro	Dio.
La	sera	del	giorno	in	cui	avevo	preso	la	folle	decisione	di	allontanarmi	in	collera	da	tutto	ciò	che	mi
era	caro,	mi	ritrovai	in	quel	luogo	congeniale.	La	luce	della	mezzaluna	illuminava	in	modo	spettrale
le	foglie	degli	alberi	a	chiazze	e	a	macchie,	svelando	molte	sgradevolezze,	mentre	le	ombre	scure
sembravano	cospirare	per	rimandare	al	momento	opportuno	rivelazioni	di	più	oscura	importanza.
Superando	 quello	 che	 un	 tempo	 era	 stato	 un	 sentiero	 di	 ghiaia,	 vidi	 emergere	 dalle	 ombre	 la
sagoma	 del	 dottor	 Dorrimore.	 Io	 stesso	 ero	 immerso	 nell’ombra,	 e	 rimasi	 immobile	 con	 i	 pugni
serrati	e	 i	denti	stretti,	cercando	di	trattenere	l’impulso	di	saltargli	addosso	e	di	strangolarlo.	Un
attimo	 dopo	 venne	 raggiunto	 da	 una	 seconda	 sagoma	 che	 lo	 prese	 sotto	 braccio.	 Si	 trattava	 di
Margaret	Corray!
Non	sono	in	grado	di	riferire	correttamente	quello	che	accadde.	So	solo	che	balzai	in	avanti,	deciso
a	ucciderlo;	so	solo	che	mi	trovarono	all’alba,	ferito	e	sanguinante,	con	impronte	di	dita	sul	collo.
Mi	portarono	a	Putnam	House,	dove	giacqui	per	giorni	in	preda	al	delirio.	Questo	è	tutto	ciò	che	so,
perché	me	l’hanno	raccontato.	E	per	quel	che	ne	so	 io,	quando	mi	ripresi	dopo	la	convalescenza,
mandai	a	chiamare	l’impiegato	dell’albergo.
«La	signora	Corray	e	sua	figlia	sono	ancora	qui?»	chiesi.
«Che	nome	avete	detto?»
«Corray.»
«Non	è	mai	stato	qui	nessuno	che	risponda	a	quel	nome.»
«Vi	prego	di	non	scherzare»	dissi	con	impazienza.	«Vedete	che	mi	sono	ristabilito,	ditemi	la	verità.»
«Vi	do	 la	mia	parola,»	replicò	con	evidente	sincerità	«non	abbiamo	avuto	nessun	ospite	con	quel
nome.»
Le	sue	parole	mi	 sbalordirono.	Rimasi	 in	 silenzio	per	qualche	 istante,	poi	 chiesi:	«Dov’è	 il	dottor
Dorrimore?»
«Se	n’è	andato	il	mattino	dopo	la	vostra	rissa,	e	da	allora	non	si	sono	più	avute	sue	notizie.	Vi	ha
proprio	conciato	per	le	feste.»



V

Questi	sono	 i	 fatti.	Adesso	Margaret	Corray	è	diventata	mia	moglie.	Non	è	mai	stata	a	Auburn,	e
durante	le	settimane	di	cui	ho	cercato	di	raccontare	la	storia	come	ha	preso	forma	nella	mia	mente,
si	 trovava	 a	 casa	 sua	 a	 Oakland,	 chiedendosi	 dove	 fosse	 il	 suo	 innamorato	 e	 perché	 non	 le
scrivesse.	L’altro	giorno	ho	letto	sul	Sun	di	Baltimora	il	seguente	articolo:
Il	professor	Valentine	Dorrimore,	l’ipnotizzatore,	ha	avuto	molti	spettatori	la	scorsa	sera.	L’oratore,
che	ha	passato	quasi	tutta	la	vita	in	India,	ha	dato	delle	meravigliose	dimostrazioni	dei	suoi	poteri,
ipnotizzando	 chiunque	 desiderasse	 sottoporsi	 ai	 suoi	 esperimenti	 con	 un	 semplice	 sguardo.	 Ha
ipnotizzato,	infatti,	due	volte	tutto	il	pubblico	(tranne	i	cronisti),	procurando	a	tutti	le	illusioni	più
straordinarie.	 L’attrattiva	 principale	 della	 conferenza	 è	 stata	 la	 rivelazione	 dei	 metodi	 usati	 dai
giocolieri	 indù	 nelle	 loro	 famose	 esibizioni,	 raccontate	 spesso	 dai	 viaggiatori.	 Il	 professore	 ha
dichiarato	 che	 questi	 taumaturghi	 hanno	 acquisito	 una	 tale	 abilità	 nell’arte	 che	 egli	 stesso	 ha
appreso	da	loro	da	compiere	i	loro	miracoli	semplicemente	inducendo	gli	spettatori	in	uno	stato	di
ipnosi	e	raccontando	loro	quello	che	devono	vedere	e	sentire.	La	sua	affermazione	che	un	soggetto
particolarmente	suscettibile	possa	rimanere	nel	regno	delle	illusioni	per	settimane,	mesi,	e	perfino
anni,	 sotto	 il	 dominio	 di	 tutti	 gli	 inganni	 e	 di	 tutte	 le	 allucinazioni	 che	 l’ipnotizzatore	 possa
suggerirgli	di	volta	in	volta,	è	decisamente	inquietante.



IL	SEGRETO	DEL	BURRONE	DI	MACARGER
The	secret	of	Macarger’s	Gulch	(1891)

A	nordovest	di	Indian	Hill,	a	circa	dieci	chilometri	in	linea	d’aria,	si	trova	il	Burrone	di	Macarger.
Non	è	un	vero	e	proprio	burrone	ma,	piuttosto,	un	semplice	avvallamento	tra	due	creste	boscose
dall’altezza	irrilevante.	La	distanza	tra	 la	bocca	e	 la	testa	–	poiché	i	burroni,	come	i	 fiumi,	hanno
una	loro	anatomia	–	non	supera	i	tre	chilometri	e	l’ampiezza	del	fondo	oltrepassa	i	dieci	metri	solo
in	un	punto;	lungo	la	maggior	parte	del	tratto,	su	entrambi	i	lati	del	ruscello	che	lo	solca	durante
l’inverno	e	che	si	inaridisce	all’inizio	della	primavera,	non	c’è	terreno	pianeggiante;	i	ripidi	pendii
delle	 colline,	 ricoperti	 da	 una	 vegetazione	 quasi	 impenetrabile	 di	 manzanita	 e	 chemisal,	 sono
separati	solamente	dall’ampiezza	del	corso	d’acqua.	Nessuno,	tranne	qualche	sporadico	cacciatore
intraprendente	 della	 zona,	 si	 addentra	 nel	 Burrone	 di	 Macarger,	 che	 è	 sconosciuto	 già	 a	 sette
chilometri	di	distanza,	anche	solo	di	nome.	All’interno	di	quel	territorio,	in	tutte	le	direzioni,	ci	sono
elementi	 topografici	 di	 maggior	 importanza,	 anch’essi	 senza	 nome,	 e	 sarebbe	 inutile	 tentare	 di
scoprire	l’origine	del	nome	di	questo	luogo	in	particolare,	interrogando	gli	abitanti	della	zona.
A	 circa	metà	 strada	 tra	 la	 testa	 e	 la	 bocca	del	Burrone	di	Macarger,	 la	 collina	 che	 si	 erge	 sulla
destra	di	chi	sale	è	solcata	da	un	altro	burrone,	piccolo	e	asciutto,	e	nel	punto	di	congiunzione	tra	i
due	burroni	c’è	un	terreno	pianeggiante	tra	gli	otto	e	i	dodici	chilometri	quadrati,	sul	quale	qualche
anno	fa	sorgeva	una	vecchia	casa	di	legno	composta	da	una	sola,	piccola	stanza.	Come	fossero	state
assemblate	le	parti	della	casa,	per	quanto	poche	e	semplici,	in	quel	punto	pressoché	inaccessibile,
resta	un	problema	la	cui	soluzione	darebbe	più	soddisfazione	che	vantaggi	effettivi.	È	possibile	che
un	tempo	il	letto	del	ruscello	fosse	stato	una	strada.	Quel	che	è	certo	è	che	un	tempo	il	burrone	fu
oggetto	di	ricerche	piuttosto	approfondite	da	parte	dei	minatori,	che	dovevano	avere	i	mezzi	adatti
per	 addentrarvisi,	 o	 almeno	 usavano	 le	 bestie	 da	 soma	 per	 trasportare	 gli	 arnesi	 e	 le	 provviste;
evidentemente	 i	 loro	 profitti	 non	 erano	 tali	 da	 giustificare	 la	 considerevole	 spesa	necessaria	 per
collegare	 il	Burrone	di	Macarger	 con	un	qualsiasi	paese	civile	 che	 fosse	 fornito	di	una	 segheria.
Comunque,	 la	 casa	 era	 lì,	 o	 per	 lo	meno	 quasi	 tutta.	 Le	mancavano	 una	 porta	 e	 il	 telaio	 di	 una
finestra,	 mentre	 il	 comignolo	 di	 fango	 e	 pietra	 era	 crollato	 formando	 un	 mucchio	 sgradevole,
ricoperto	di	erbacce	rigogliose.	Gli	umili	mobili	che	un	tempo	avevano	arredato	la	casa	e	le	assi	del
rivestimento	esterno	erano	stati	usati	come	combustibile	per	 i	 fuochi	di	bivacco	dei	cacciatori;	 la
stessa	 sorte	 era	 probabilmente	 toccata	 al	 parapetto	 di	 un	 vecchio	 pozzo	 che,	 nel	 periodo	 di	 cui
scrivo,	sussisteva	nella	forma	di	una	depressione	ampia	ma	non	molto	profonda,	situata	nei	pressi
della	casa.
Un	pomeriggio,	durante	l’estate	del	1874,	entrai	nel	Burrone	di	Macarger	attraverso	la	stretta	valle
in	 cui	 si	 apre,	 seguendo	 il	 letto	 asciutto	 del	 ruscello.	 Ero	 a	 caccia	 di	 quaglie,	 e	 avevo	 già	 una
dozzina	 di	 uccelli	 nel	 carniere,	 quando	 giunsi	 alla	 casa	 che	 ho	 descritto,	 la	 cui	 esistenza	 avevo
ignorato	 fino	 a	 quel	 momento.	 Dopo	 aver	 ispezionato	 il	 rudere	 in	 modo	 piuttosto	 superficiale,
ritornai	 a	 dedicarmi	 al	mio	 passatempo	 e,	 dal	momento	 che	 stavo	 avendo	un	 certo	 successo,	mi
attardai	 fin	 quasi	 al	 tramonto,	 quando	 mi	 resi	 conto	 di	 trovarmi	 lontano	 dalle	 abitazioni	 degli
uomini…	troppo	lontano	per	raggiungerne	una	entro	il	calar	della	notte.	Ma	nel	mio	carniere	c’era
del	cibo,	e	la	vecchia	casa	avrebbe	potuto	offrirmi	un	riparo,	sempre	che	ci	fosse	stato	bisogno	di
un	riparo	in	una	notte	tiepida	e	senza	rugiada	sulle	colline	della	Sierra	Nevada,	dove	si	può	dormire
comodamente	sugli	aghi	di	pino,	senza	aver	bisogno	di	coprirsi.	Mi	piace	 la	solitudine	e	adoro	 la
notte,	quindi	decisi	subito	di	“accamparmi”,	e	quando	 fu	buio	mi	ero	ormai	preparato	un	 letto	di
rami	e	di	erba	 in	un	angolo	della	stanza,	e	quindi	mi	misi	ad	arrostire	una	quaglia	sul	 fuoco	che
avevo	acceso	nel	focolare.	Il	fumo	usciva	dal	camino	diroccato,	la	luce	rischiarava	la	stanza	con	un
tenue	 bagliore,	 e	 mentre	 consumavo	 la	 mia	 cena	 frugale	 a	 base	 di	 quaglia,	 e	 bevevo	 quel	 che
rimaneva	di	una	bottiglia	di	vino	rosso	di	cui	mi	ero	servito	durante	 l’intero	pomeriggio	al	posto
dell’acqua,	che	la	zona	non	forniva,	provai	un	senso	di	benessere	che	un	vitto	e	un	alloggio	migliori
non	sempre	riescono	a	dare.
Comunque,	mancava	qualcosa.	Provavo	un	senso	di	benessere	ma	non	di	sicurezza.	Mi	sorpresi	a
fissare	 la	 porta	 aperta	 e	 la	 finestra	 vuota	 con	maggior	 frequenza	 di	 quanto	 potessi	 giustificare.
All’esterno	di	queste	aperture	tutto	era	buio,	e	non	riuscii	a	reprimere	un	senso	di	paura	quando	la
mia	 immaginazione	 si	 raffigurò	 il	 mondo	 là	 fuori,	 popolandolo	 di	 entità	 ostili,	 sia	 naturali	 che
soprannaturali,	 tra	 le	 quali	 spiccavano,	 rispettivamente,	 gli	 orsi	 grizzly,	 che	 sapevo	 essere	 stati
avvistati	 di	 tanto	 in	 tanto	 in	 quella	 regione,	 e	 gli	 spettri,	 che	 avevo	 ragione	 di	 pensare	 non	 lo
fossero	 mai	 stati.	 Sfortunatamente,	 le	 nostre	 sensazioni	 non	 sempre	 rispettano	 le	 leggi	 della
probabilità,	e	io,	quella	sera,	temevo	tanto	le	cose	possibili	quanto	quelle	impossibili.



Chiunque	 abbia	 avuto	 esperienze	 in	 materia,	 deve	 essersi	 accorto	 che	 si	 tende	 ad	 affrontare	 i
pericoli	reali	e	immaginari	della	notte	con	molta	meno	paura	trovandosi	all’esterno	che	in	una	casa
con	la	porta	aperta.	Allora	provai	questa	sensazione,	mentre	ero	coricato	sul	mio	giaciglio	di	foglie,
in	un	angolo	della	 stanza	vicino	al	 camino,	 e	 lasciavo	 spegnere	 il	 fuoco.	La	 sensazione	che	nella
stanza	ci	 fosse	una	presenza	maligna	e	minacciosa	divenne	così	 intensa	che	mi	accorsi	di	essere
quasi	 incapace	 di	 distogliere	 lo	 sguardo	 dall’apertura,	 che,	 nell’oscurità	 incombente,	 si	 faceva
sempre	più	 indistinta.	E	quando	anche	l’ultima	fiammella	guizzò	e	si	spense,	afferrai	 il	 fucile	che
avevo	posato	al	mio	fianco	e	puntai	la	canna	in	direzione	dell’entrata	ormai	invisibile,	con	il	pollice
sul	cane,	pronto	ad	armare	il	fucile,	con	il	fiato	corto	e	i	muscoli	rigidi	e	tesi.	Ma	poi	posai	l’arma
con	 un	 senso	 di	 vergogna	 e	 di	 mortificazione.	 Di	 che	 cosa	 avevo	 paura,	 e	 perché?	 Proprio	 io,
quando	per	me	la	notte	aveva	sempre	avuto	[9]
un	volto	più	familiare
di	quello	dell’uomo…

e	 quell’elemento	 di	 superstizione	 ereditaria,	 da	 cui	 nessuno	 è	 completamente	 immune,	 aveva
conferito	alla	solitudine,	alle	tenebre	e	al	silenzio	solo	un	maggior	fascino	e	una	maggiore	malia!
Non	riuscivo	a	comprendere	la	mia	reazione	stravagante	e,	smarrendo	tra	le	congetture	l’oggetto
delle	mie	riflessioni,	mi	addormentai.	E	allora	iniziai	a	sognare.
Mi	trovavo	in	una	grande	città,	in	un	paese	straniero	–	una	città	i	cui	abitanti	erano	della	mia	stessa
razza,	con	trascurabili	differenze	nel	 linguaggio	e	negli	usi	che	però	non	avrei	saputo	dire	in	che
cosa	consistessero	di	preciso,	poiché	le	percepivo	in	modo	indistinto.	La	città	era	dominata	da	un
imponente	castello,	che	si	trovava	in	cima	a	un’altura	di	cui	conoscevo	il	nome,	pur	non	sapendolo
pronunciare.	Camminai	per	diverse	strade,	alcune	ampie	e	dritte,	con	palazzi	alti	e	moderni,	altre
strette,	tetre	e	tortuose,	tra	mura	di	vecchie	case	bizzarre,	i	cui	davanzali	sporgenti,	ornati	in	modo
elaborato	da	intagli	di	legno	e	di	pietra,	mi	sfioravano	quasi	la	testa.
Cercavo	 qualcuno	 che	 non	 avevo	 mai	 visto,	 ma	 che	 ero	 sicuro	 di	 poter	 riconoscere,	 una	 volta
trovatolo.	La	mia	ricerca	non	era	casuale	e	senza	meta,	ma	seguiva	un	metodo	preciso.	Svoltavo	da
una	strada	all’altra	senza	esitazione	e	mi	infilavo	in	un	intricato	labirinto	di	vicoli,	senza	temere	di
perdermi.
Subito	mi	fermai	davanti	alla	porta	bassa	di	una	semplice	casa	di	pietra	che	avrebbe	potuto	essere
la	dimora	di	un	artigiano	della	miglior	specie,	ed	entrai	senza	annunciarmi.	La	stanza,	arredata	in
modo	piuttosto	spartano	e	illuminata	da	un’unica	finestra	dai	piccoli	vetri	a	forma	di	rombo,	aveva
solo	due	occupanti:	un	uomo	e	una	donna.	Non	si	accorsero	della	mia	intrusione,	circostanza	che,
come	 succede	nei	 sogni,	mi	 sembrava	del	 tutto	 naturale.	Non	parlavano,	ma	 erano	 seduti	 a	 una
certa	distanza,	senza	far	nulla	e	con	un’aria	astiosa.
La	donna	era	giovane	e	piuttosto	robusta,	aveva	dei	begli	occhi	grandi	e	una	certa	bellezza	solenne;
il	ricordo	della	sua	espressione	è	estremamente	vivido	in	me,	ma	nei	sogni	non	ci	si	sofferma	sui
dettagli	dei	volti.	Portava	uno	scialle	a	scacchi	intorno	alle	spalle.	L’uomo	era	più	vecchio,	scuro	e
aveva	un	volto	cattivo,	reso	ancor	più	torvo	da	una	lunga	cicatrice,	che	scendeva	in	diagonale	dalla
tempia	 sinistra	 fino	 ai	 baffi	 neri,	 ma	 che	 nel	 sogno	 sembrava	 infestarne	 il	 volto	 come	 un’entità
aliena	–	non	riesco	a	esprimere	questo	concetto	 in	maniera	diversa	–	piuttosto	che	appartenervi.
Non	appena	vidi	l’uomo	e	la	donna,	capii	immediatamente	che	erano	marito	e	moglie.
Ricordo	in	modo	vago	quel	che	successe	in	seguito:	tutto	era	confuso	e	incongruo	a	causa,	credo,
del	frapporsi	di	barlumi	di	coscienza.	Era	come	se	due	immagini,	la	scena	del	sogno	e	il	posto	in	cui
mi	 trovavo	 in	 quel	 momento,	 si	 fossero	 fuse,	 sovrapponendosi	 l’una	 all’altra,	 finché	 la	 prima,
sbiadendosi	 gradualmente,	 non	 sparì,	 e	 mi	 ritrovai	 completamente	 sveglio	 nella	 casupola
abbandonata,	tranquillo	e	del	tutto	consapevole	di	ciò	che	mi	circondava.
Il	 mio	 sciocco	 timore	 era	 svanito	 e,	 aprendo	 gli	 occhi,	 vidi	 che	 il	 fuoco,	 che	 non	 si	 era
completamente	 spento,	 era	 stato	 ravvivato	 dalla	 caduta	 di	 un’asse	 di	 legno	 ed	 era	 tornato	 a
illuminare	la	stanza.	Probabilmente	avevo	dormito	solo	per	pochi	minuti,	ma	il	mio	banale	sogno	mi
aveva	comunque	impressionato	al	punto	tale	da	farmi	passare	il	sonno;	poco	dopo,	quando	mi	alzai,
avvicinai	le	braci	del	mio	fuoco,	e	accendendomi	la	pipa	mi	misi	a	meditare	sul	sogno	in	un	modo
così	metodico	da	sembrare	ridicolo.
Allora	 mi	 avrebbe	 creato	 qualche	 problema	 dire	 sotto	 quale	 aspetto	 il	 sogno	 fosse	 degno	 di
attenzione.	Non	appena	dedicai	alla	questione	un	attimo	di	riflessione	scrupolosa,	capii	che	la	città
del	mio	sogno	era	Edimburgo,	dove	non	ero	mai	stato;	quindi,	se	il	sogno	fosse	stato	un	ricordo,	era
un	ricordo	basato	su	immagini	e	descrizioni.	Questa	deduzione	mi	impressionò	profondamente;	era
come	se	qualcosa	nella	mia	mente	 si	 fosse	 intestardito	 sull’importanza	di	 tutto	 ciò	 contro	 la	mia
volontà	e	la	ragione	stessa.	E	quella	facoltà,	qualsiasi	cosa	fosse,	esercitava	anche	il	controllo	sulla
mia	favella.	«Certo»	esclamai	ad	alta	voce,	del	tutto	involontariamente	«i	MacGregor	devono	essere
giunti	qui	da	Edimburgo.»
Allora,	 non	 fui	 affatto	 stupito	 né	 dal	 contenuto	 di	 questa	 osservazione,	 né	 dal	 fatto	 di	 averla
pronunciata;	mi	 sembrò	 del	 tutto	 naturale	 conoscere	 il	 nome	 dei	 protagonisti	 del	mio	 sogno	 e	 i
particolari	 della	 loro	 storia.	 Ma	 l’assurdità	 dell’intera	 faccenda	 si	 fece	 subito	 strada	 nella	 mia
mente:	risi	ad	alta	voce,	svuotai	la	cenere	dalla	mia	pipa	e	tornai	a	distendermi	sul	letto	di	rami	e



d’erba,	dove	rimasi	sdraiato	a	fissare	distrattamente	il	fuoco	che	si	stava	spegnendo,	senza	pensare
più	né	al	sogno,	né	al	posto	in	cui	mi	trovavo.	Improvvisamente,	l’ultima	fiamma	rimasta	si	abbassò
per	un	attimo,	poi,	guizzando	verso	l’alto,	si	librò	al	di	sopra	delle	braci	e	si	spense	in	aria.	Il	buio
era	totale.
Proprio	in	quel	momento,	ancor	prima,	mi	parve,	che	il	bagliore	della	fiamma	fosse	scomparso	dalla
mia	vista,	udii	un	rumore	sordo	e	smorzato,	come	di	un	corpo	pesante	caduto	sul	pavimento,	che
tremò	sotto	di	me,	nel	punto	 in	cui	 ero	 sdraiato.	Mi	 sedetti	di	 scatto	e	brancolai	 alla	 ricerca	del
fucile	al	mio	fianco;	pensai	che	un	animale	selvatico	fosse	balzato	all’interno	attraverso	la	finestra
aperta.	Mentre	 la	 fragile	 struttura	continuava	a	 tremare	per	 l’impatto,	 sentii	un	 rumore	di	 colpi,
uno	strascichio	di	piedi	sul	pavimento	e	poi	le	grida	acute	di	una	donna	in	agonia,	che	sembravano
provenire	da	un	punto	molto	vicino	a	me.	Non	avevo	mai	udito	né	immaginato	un	urlo	così	terribile:
rimasi	 profondamente	 turbato	 e,	 per	 un	 attimo,	 fui	 consapevole	 solo	 del	mio	 stesso	 terrore!	 Per
fortuna,	la	mia	mano	riuscì	a	trovare	l’arma	di	cui	era	alla	ricerca,	e	il	contatto	con	quell’oggetto
familiare	 mi	 tranquillizzò	 un	 poco.	 Balzai	 in	 piedi	 e	 strizzai	 gli	 occhi	 per	 vedere	 attraverso
l’oscurità.	I	rumori	violenti	erano	cessati,	ma	udii,	a	quelli	che	mi	parvero	lunghi	intervalli,	l’ancor
più	terribile	rantolo	intermittente	di	un	essere	moribondo!
Quando	 i	miei	occhi	 si	abituarono	alla	debole	 luce	dei	 tizzoni	nel	 focolare,	vidi	per	prima	cosa	 il
contorno	della	porta	e	della	finestra,	ancor	più	nero	del	nero	delle	pareti.	Poi	riuscii	a	distinguere	la
parete	 dal	 pavimento	 e,	 alla	 fine,	 fui	 in	 grado	 di	 scorgere	 la	 forma	 e	 l’intera	 estensione	 di
quest’ultimo,	 da	 un’estremità	 all’altra	 e	 da	 un	 lato	 a	 quello	 opposto.	 Non	 c’era	 nient’altro,	 e	 il
silenzio	era	assoluto.
Con	una	mano	che	tremava	leggermente	e	con	l’altra	che	teneva	ancora	stretto	il	fucile,	riaccesi	il
fuoco	ed	esaminai	la	stanza	con	attenzione.	Non	c’era	nessuna	traccia	a	dimostrare	che	qualcuno
fosse	entrato	nella	capanna.	Sulla	polvere	che	rivestiva	il	pavimento	erano	visibili	solo	le	mie	orme.
Riaccesi	 la	pipa,	mi	procurai	altro	combustibile	staccando	un	paio	di	assi	sottili	dall’interno	della
casa	–	non	ci	tenevo	affatto	a	uscire	nelle	tenebre	–	e	passai	il	resto	della	notte	a	fumare,	a	pensare
e	ad	alimentare	il	fuoco:	non	avrei	mai	più	permesso	a	quella	piccola	fiamma	di	spegnersi	di	nuovo,
nemmeno	in	cambio	di	una	vita	più	lunga.
Alcuni	 anni	 dopo,	 incontrai	 a	 Sacramento	 un	 uomo	 di	 nome	Morgan,	 al	 quale	 un	 amico	 di	 San
Francisco	 mi	 aveva	 raccomandato	 con	 una	 lettera.	 Una	 sera,	 cenando	 a	 casa	 sua,	 notai	 diversi
trofei	 appesi	 alla	 parete,	 che	 dimostravano	 il	 suo	 amore	 per	 la	 caccia.	 Si	 rivelò	 un	 vero
appassionato	e,	raccontandomi	alcune	sue	prodezze,	mi	disse	di	essere	capitato	nella	regione	in	cui
si	era	svolta	la	mia	avventura.
«Signor	Morgan,»	gli	chiesi	all’improvviso	«conosce	per	caso	un	posto	da	quelle	parti,	chiamato	il
Burrone	di	Macarger?»
«Eccome,	e	ne	ho	anche	buoni	motivi,»	rispose	«visto	che	sono	stato	io	a	 informare	i	giornali	del
ritrovamento	dello	scheletro,	l’anno	scorso.»
Non	ne	 sapevo	niente	 perché,	 con	 tutta	 probabilità,	 i	 resoconti	 erano	 stati	 pubblicati	mentre	mi
trovavo	all’est.
«Comunque,»	disse	Morgan	«il	nome	del	burrone	è	errato;	avrebbe	dovuto	chiamarsi	“Burrone	dei
MacGregor”.	Mia	 cara,»	 soggiunse,	 rivolgendosi	 alla	moglie	 «il	 signor	 Elderson	 ha	 rovesciato	 il
vino.»
Le	cose	non	erano	andate	proprio	così:	in	realtà	mi	era	sfuggito	tutto	di	mano,	sia	il	bicchiere	che	il
suo	contenuto.
«Un	 tempo	 c’era	 una	 vecchia	 baracca	 nel	 burrone,»	 riprese	Morgan,	 quando	 il	 disastro	 causato
dalla	mia	goffaggine	fu	riparato	«ma	appena	prima	della	mia	visita	era	stata	abbattuta,	o	piuttosto
fatta	 saltare	 in	 aria,	 perché	 le	 sue	macerie	 erano	 sparse	 tutt’intorno,	 e	 persino	 il	 pavimento	 era
stato	 fatto	 a	 pezzi,	 asse	 dopo	 asse.	 Tra	 due	 traversine	 rimaste	 ancora	 intatte	 nella	 loro	 antica
posizione,	 io	 e	 il	 mio	 compagno	 notammo	 i	 resti	 di	 uno	 scialle	 a	 scacchi,	 ed	 esaminandolo
scoprimmo	che	era	avvolto	intorno	alle	spalle	di	un	corpo	femminile,	del	quale	rimaneva	poco	oltre
alle	ossa,	 in	parte	 coperte	da	 frammenti	di	 stoffa	 e	da	brandelli	 di	pelle	 scura	e	 rinsecchita.	Ma
risparmieremo	i	dettagli	alla	signora	Morgan»	soggiunse,	sorridendo.	La	signora,	 in	effetti,	aveva
espresso	segni	di	disgusto	piuttosto	che	di	compassione.
«Però,	non	posso	fare	a	meno	di	dire»	proseguì	«che	il	cranio	presentava	diverse	fratture,	come	se
fosse	stato	colpito	da	uno	strumento	spuntato,	e	che	lo	strumento	stesso	–	il	manico	di	un	piccone
ancora	sporco	di	sangue	–	era	nascosto	sotto	le	assi	accanto	alla	donna.»
Il	signor	Morgan	si	rivolse	alla	moglie:	«Scusami,	cara»	disse	con	un	tono	artatamente	solenne	«se
ho	menzionato	questi	particolari	sgradevoli,	che	altro	non	sono	se	non	gli	incidenti	naturali,	seppur
incresciosi,	 causati	 da	 una	 lite	 coniugale,	 dovuta,	 senza	 dubbio,	 alla	 ribellione	 della	 sfortunata
moglie.»
«Ormai	 non	 dovrei	 farci	 più	 caso,»	 rispose	 la	 signora	 senza	 scomporsi	 «visto	 che	 me	 l’hai	 già
raccontato	tante	volte	con	le	stesse	identiche	parole.»



Morgan	mi	sembrò	felice	di	poter	proseguire	la	sua	storia.
«Da	queste	e	da	altre	circostanze»	disse	«il	coroner	dedusse	che	la	defunta,	Janet	MacGregor,	fosse
morta	 a	 causa	 dei	 colpi	 che	 le	 erano	 stati	 inferti	 da	 una	 persona	 sconosciuta	 alla	 giuria,	 ma
aggiunse	 anche	 che	 le	 prove	 additavano	 fortemente	 il	 marito,	 Thomas	 MacGregor,	 come	 il
colpevole.	Ma	Thomas	MacGregor	non	è	mai	stato	trovato,	né	si	sono	mai	avute	sue	notizie.	È	stato
accertato	che	 la	coppia	proveniva	da	Edimburgo,	ma	non…	cara,	non	hai	visto	che	c’è	dell’acqua
nel	piatto	degli	scarti	del	signor	Elderson?»
Avevo	messo	un	osso	di	pollo	nella	coppa	lavadita.
«Trovai	 una	 fotografia	 di	 MacGregor	 in	 una	 piccola	 credenza,	 ma	 questo	 non	 servì	 alla	 sua
cattura.»
«Posso	vederla?»	chiesi.
La	 foto	ritraeva	un	uomo	scuro,	dal	volto	cattivo	reso	ancor	più	 torvo	da	una	 lunga	cicatrice	che
scendeva	in	diagonale	dalla	tempia	fino	ai	baffi	neri.
«A	proposito,	signor	Elderson,»	disse	il	mio	affabile	ospite	«posso	chiederle	perché	mi	ha	fatto	delle
domande	sul	Burrone	di	Macarger?»
«Una	volta	ho	perso	un	mulo	da	quelle	parti»	risposi	«e	la	disavventura	mi	ha…	mi	ha	turbato	non
poco.»
«Mia	cara,»	disse	il	signor	Morgan,	con	il	tono	meccanico	di	un	interprete	che	sta	traducendo	«la
perdita	del	mulo	ha	fatto	mettere	al	signor	Elderson	il	pepe	nel	caffè.»



LA	CASA	DEL	FANTASMA
The	spook	house	(1889)

A	 una	 trentina	 di	 chilometri	 dalla	 strada	 che	 porta	 da	Manchester,	 nel	 Kentucky	 orientale,	 alla
cittadina	settentrionale	di	Booneville,	nel	1862,	si	ergeva	una	casa	colonica	di	 legno,	di	un	livello
leggermente	superiore	rispetto	a	quello	della	maggior	parte	delle	abitazioni	della	regione.	L’anno
seguente,	la	casa	venne	distrutta	da	un	incendio,	appiccato	probabilmente	da	alcuni	sbandati	della
colonna	in	ritirata	del	generale	George	W.	Morgan,	quando	questi	venne	cacciato	da	Cumberland
Gap	 al	 fiume	 Ohio	 dal	 generale	 Kirby	 Smith.	 Ai	 tempi	 in	 cui	 venne	 distrutta,	 era	 già	 vuota	 da
quattro	 o	 cinque	 anni.	 I	 campi	 che	 la	 circondavano	 erano	 ricoperti	 di	 rovi,	 le	 recinzioni	 divelte,
perfino	 i	pochi	alloggi	dei	negri	e	 le	capanne	 in	generale	erano	parzialmente	cadute	 in	rovina	 in
seguito	 all’abbandono	 e	 ai	 saccheggi;	 infatti,	 i	 negri	 e	 i	 bianchi	 poveri	 della	 zona	 trovarono
nell’edificio	 e	 nella	 recinzione	 una	 fonte	 abbondante	 di	 combustibile,	 di	 cui	 si	 servirono	 senza
esitazione,	apertamente	e	alla	luce	del	sole.	Solo	alla	luce	del	sole,	però;	dopo	il	calar	delle	tenebre,
nessun	essere	umano,	tranne	gli	stranieri	di	passaggio,	osava	mai	avvicinarsi	a	quella	casa.
Era	conosciuta	come	la	“casa	del	fantasma”.	Nessuno	nella	regione	dubitava	che	fosse	abitata	da
spiriti	maligni,	visibili,	udibili	e	attivi,	più	di	quanto	non	dubitasse	di	ciò	che	veniva	raccontato	la
domenica	dal	predicatore	 itinerante.	L’opinione	del	suo	proprietario	 in	proposito	era	sconosciuta;
lui	 e	 la	 sua	 famiglia	 erano	 scomparsi	 una	 notte	 e	 non	 si	 era	 mai	 più	 trovata	 traccia	 di	 loro.
Lasciarono	tutto	–	masserizie,	vestiti,	vettovaglie,	i	cavalli	nella	stalla,	le	mucche	nei	campi,	i	negri
nei	 loro	alloggi	 –	 esattamente	come	stava;	non	mancava	niente,	 tranne	un	uomo,	una	donna,	 tre
ragazze,	un	ragazzo	e	un	neonato!	Non	era	affatto	sorprendente	che	una	piantagione	da	cui	erano
scomparse	 contemporaneamente	 sette	 persone	 senza	 che	 nessuno	 ne	 sapesse	 nulla	 venisse
guardata	con	un	certo	sospetto.
Una	notte	di	giugno	del	1859,	due	abitanti	di	Frankfort,	 il	colonnello	 J.C.	McArdle,	avvocato,	e	 il
giudice	Myron	Veigh,	della	guardia	nazionale,	si	dirigevano	da	Booneville	a	Manchester.	Dovevano
sbrigare	degli	affari	così	 importanti	che	decisero	di	proseguire,	nonostante	 il	buio	e	 i	brontolii	di
una	tempesta	imminente,	che	alla	fine	li	sorprese	proprio	davanti	alla	“casa	del	fantasma”.	I	lampi
imperversavano	in	modo	così	incessante	che	trovarono	con	facilità	l’entrata	e	la	via	che	li	condusse
in	un	capanno,	dove	legarono	e	tolsero	i	finimenti	ai	cavalli.	Poi,	sotto	la	pioggia,	si	diressero	verso
la	casa	e	bussarono	a	tutte	le	porte,	senza	ottenere	risposta.	Pensando	che	fosse	colpa	del	continuo
rombare	dei	tuoni,	spinsero	una	porta,	che	si	aprì.	Entrarono	senza	ulteriori	cerimonie	e	chiusero
l’uscio.	 In	 quell’istante,	 si	 ritrovarono	 immersi	 nell’oscurità	 e	 nel	 silenzio.	Nemmeno	un	bagliore
dell’incessante	vampa	dei	fulmini	penetrava	attraverso	le	finestre	o	le	crepe;	nemmeno	un	sussurro
di	quello	spaventoso	trambusto	li	raggiungeva	lì	dentro.	Era	come	se	fossero	stati	improvvisamente
accecati	 e	 assordati	 e	 in	 seguito	McArdle	 disse	 che	per	 un	 attimo	aveva	 creduto	di	 essere	 stato
ucciso	da	un	 fulmine	mentre	varcava	 la	soglia.	 Il	 resto	della	sua	avventura	può	essere	benissimo
raccontato	con	le	sue	stesse	parole,	tratte	dall’Advocate	di	Frankfort,	del	6	agosto	1876:

Quando	mi	fui	parzialmente	ripreso	dall’effetto	sbalorditivo	del	passaggio	dal	frastuono	al	silenzio,	il	mio	primo
impulso	fu	di	riaprire	la	porta	che	avevo	chiuso,	e	dal	cui	pomello	non	mi	ero	reso	conto	di	aver	tolto	la	mano;
lo	sentivo	distintamente,	ancora	stretto	nella	morsa	delle	mie	dita.	Avevo	intenzione	di	accertarmi	se	fossi	stato
privato	 della	 vista	 e	 dell’udito,	 tornando	 di	 nuovo	 nella	 tempesta.	 Girai	 il	 pomello	 della	 porta	 e	 l’aprii.
Conduceva	in	un’altra	stanza!

Questo	locale	era	soffuso	di	una	fioca	luce	verdastra,	di	cui	non	riuscivo	a	stabilire	la	fonte,	che	rendeva	tutto
distintamente	 visibile,	 sebbene	 nulla	 avesse	 contorni	 ben	 definiti.	 Dico	 tutto,	 ma	 in	 realtà	 gli	 unici	 oggetti
all’interno	 di	 quelle	 spoglie	 pareti	 di	 pietra	 erano	 dei	 cadaveri	 umani.	 Erano	 forse	 otto	 o	 dieci,	 potete	 ben
immaginare	 che	 non	 sia	 stato	 a	 contarli.	 Avevano	 età	 diverse	 o,	 piuttosto,	 avevano	 dimensioni	 diverse,
dall’infanzia	 in	 su,	 e	 appartenevano	 a	 entrambi	 i	 sessi.	 Erano	 tutti	 sdraiati	 sul	 pavimento,	 tranne	 uno,
apparentemente	una	giovane	donna,	che	era	seduta	con	la	schiena	appoggiata	contro	un	angolo	della	parete.
Un	neonato	era	stretto	tra	le	braccia	di	un’altra	donna,	più	anziana.	Un	fanciullo	giaceva	a	faccia	in	giù	sulle
gambe	di	un	uomo	barbuto.	Uno	o	due	erano	seminudi	e	la	mano	di	una	fanciulla	stringeva	un	brandello	del
vestito	che	si	era	strappata	dal	petto.	I	corpi	versavano	in	diversi	stadi	di	decomposizione,	tutti	con	il	viso	e	il
corpo	rinsecchiti.	Alcuni	erano	poco	più	che	scheletri.

Mentre	rimanevo	impietrito	dal	terrore	davanti	a	quello	spettacolo	spaventoso	e	tenevo	ancora	la	porta	aperta,
per	qualche	inspiegabile	e	perverso	motivo,	distolsi	 l’attenzione	da	quella	scena	disgustosa	per	concentrarmi
sui	dettagli	e	sulle	inezie.	Forse	la	mia	mente,	per	un	istinto	di	autoconservazione,	cercò	sollievo	in	particolari
che	avrebbero	allentato	la	sua	pericolosa	tensione.	Tra	le	altre	cose,	notai	che	la	porta	che	tenevo	aperta	era
rivestita	di	pesanti	lamine	di	ferro.	Dallo	stipite	smussato	sporgevano	tre	robusti	catenacci,	equidistanti	sia	tra
loro	 che	 dalla	 cima	 e	 dalla	 base.	 Girai	 il	 pomello	 e	 si	 ritrassero	 al	 livello	 dello	 stipite;	 allentai	 la	 presa	 e



rispuntarono	 fuori.	 Era	 una	 serratura	 a	 scatto.	 All’interno	 non	 c’era	 nessun	 pomello,	 né	 alcun	 tipo	 di
sporgenza,	ma	una	superficie	levigata	di	ferro.

Mentre	osservavo	queste	cose	con	un	interesse	e	un’attenzione	che,	nel	rievocarle,	mi	stupiscono	tutt’ora,	mi
sentii	spinto	da	parte	e	il	giudice	Veigh,	di	cui	mi	ero	completamente	dimenticato,	travolto	com’ero	dal	turbinio
delle	mie	emozioni,	si	precipitò	accanto	a	me	nella	stanza.	“Per	amor	di	Dio,”	gridai	“non	entrate!	Usciamo	da
questo	posto	spaventoso!”

Egli	non	badò	alle	mie	suppliche,	ma	(da	gentiluomo	impavido,	come	mai	ne	sono	vissuti	 in	tutti	gli	Stati	del
Sud)	si	diresse	rapidamente	al	centro	della	stanza,	si	inginocchiò	accanto	a	uno	dei	cadaveri	per	esaminarlo	più
attentamente	e	ne	sollevò	delicatamente	con	 le	mani	 la	 testa	annerita	e	avvizzita.	Un	acre	odore	sgradevole
entrò	dal	vano	della	porta,	stordendomi	completamente.	Persi	i	sensi;	mi	sentii	cadere	e,	aggrappandomi	allo
stipite	della	porta,	la	chiusi	con	un	colpo	secco!

Non	ricordo	nient’altro:	sei	settimane	dopo	ripresi	i	sensi	in	un	albergo	di	Manchester,	dove	degli	estranei	mi
avevano	portato	il	giorno	seguente.	Per	tutte	quelle	settimane	avevo	sofferto	di	una	febbre	nervosa,	aggravata
da	un	costante	delirio.	Mi	avevano	trovato	mentre	giacevo	sulla	strada,	a	diversi	chilometri	di	distanza	dalla
casa;	ma	non	ho	mai	saputo	come	fossi	riuscito	a	fuggire	e	ad	arrivare	fin	lì.	Una	volta	ristabilito,	o	non	appena
i	medici	mi	permisero	di	parlare,	mi	informai	sulla	sorte	del	giudice	Veigh,	che	(per	farmi	stare	tranquillo,	come
ho	appreso	poi)	mi	descrissero	in	buona	salute	e	a	casa	sua.

Nessuno	credette	a	una	parola	della	mia	storia,	e	come	ci	si	può	stupire?	E	chi	può	immaginare	il	dolore	che
provai	quando	tornai	a	casa	a	Frankfort	due	mesi	dopo	e	venni	a	sapere	che	da	quella	notte	non	si	erano	avute
più	notizie	del	giudice	Veigh?	Allora	mi	pentii	amaramente	dell’orgoglio	che,	fin	dai	primi	giorni	successivi	al
recupero	delle	mie	facoltà	mentali,	mi	aveva	impedito	di	ribadire	la	mia	storia,	a	cui	nessuno	aveva	creduto,	e
di	insistere	sulla	sua	veridicità.

I	 lettori	 dell’Advocate	 sanno	 bene	 tutto	 quello	 che	 è	 successo	 in	 seguito:	 la	 perlustrazione	 della
casa;	 l’impossibilità	 di	 ritrovare	 una	 stanza	 che	 corrispondesse	 a	 quella	 che	 avevo	 descritto;	 il
tentativo	 di	 farmi	 giudicare	 pazzo	 e	 la	 mia	 vittoria	 sugli	 accusatori.	 Dopo	 tutti	 questi	 anni,	 ho
ancora	la	certezza	che	degli	scavi,	che	non	ho	né	il	diritto	legale	di	intraprendere	né	la	possibilità
di	finanziare,	svelerebbero	il	segreto	della	scomparsa	del	mio	sventurato	amico	e,	forse,	anche	dei
precedenti	occupanti	e	proprietari	della	casa	abbandonata	e	ormai	in	rovina.	Tuttora	non	dispero	di
avviare	 tali	 ricerche	 ed	 è	 per	 me	 fonte	 di	 profondo	 dolore	 il	 fatto	 che	 siano	 state	 ritardate
dall’immeritata	 ostilità	 e	 dall’ottusa	 incredulità	 della	 famiglia	 e	 degli	 amici	 del	 defunto	 giudice
Veigh.
Il	colonnello	McArdle	morì	a	Frankfort,	il	13	dicembre	dell’anno	1879.



LA	STORIA	DI	UNA	COSCIENZA
The	story	of	a	conscience	(1890)

I

Il	 capitano	Parrol	Hartroy	 si	 trovava	nell’avamposto	della	guardia	di	picchetto	e	parlava	a	bassa
voce	con	la	sentinella.	Questa	postazione	era	situata	su	una	strada	a	pedaggio	che	tagliava	in	due
l’accampamento	del	capitano,	invisibile	da	quel	punto	collocato	a	circa	un	chilometro	nelle	retrovie.
Sembrava	che	l’ufficiale	stesse	dando	delle	istruzioni	al	soldato;	forse	stava	solo	chiedendo	se	era
tutto	 tranquillo	 nell’avanguardia.	 Mentre	 i	 due	 parlavano,	 si	 avvicinò	 un	 uomo	 che	 proveniva
dall’accampamento,	 fischiettando	con	noncuranza,	e	che	venne	prontamente	 fermato	dal	 soldato.
Dall’aspetto	sembrava	un	civile:	alto,	con	addosso	un	abito	dozzinale	di	quella	stoffa	giallo-grigia
fatta	 in	casa	chiamata	“noce	di	burro”	che	costituiva	 l’unico	tipo	di	abbigliamento	maschile	negli
ultimi	tempi	della	Confederazione.	Sul	capo	portava	un	cappello	di	feltro	floscio,	un	tempo	bianco,
dal	 quale	 scendevano	 masse	 di	 capelli	 scarmigliati,	 che	 avevano	 tutta	 l’aria	 di	 non	 aver	 mai
conosciuto	né	forbici	né	pettine.	Aveva	un	viso	alquanto	notevole:	la	fronte	ampia,	il	naso	lungo,	le
guance	scavate,	la	bocca	nascosta	da	una	lunga	barba	scura,	trascurata	al	pari	dei	capelli.	Gli	occhi
erano	 grandi	 e	 avevano	 la	 fermezza	 e	 la	 concentrazione	 che	 così	 spesso	 contraddistinguono
un’intelligenza	considerevole	e	una	volontà	che	non	si	lascia	distogliere	facilmente	dai	propri	scopi
–	 così	dicono	gli	 studiosi	di	 fisiognomica	che	hanno	quel	genere	di	 occhi.	Nel	 complesso,	 era	un
uomo	 che	 ci	 si	 ferma	 a	 osservare	 e	 da	 cui	 si	 viene	 osservati.	 Portava	 un	 bastone	 da	 passeggio
appena	intagliato	da	un	albero	e	un	paio	di	stivali	di	cuoio	malconci	e	impolverati.
«Esibite	il	vostro	lasciapassare»	disse	il	soldato	federale,	forse	in	modo	un	tantino	più	autoritario	di
quanto	 avrebbe	 ritenuto	 necessario	 se	 non	 si	 fosse	 trovato	 in	 presenza	 del	 comandante,	 che
assisteva	alla	scena	a	braccia	conserte	dal	ciglio	della	strada.
«Pensavo	che	vi	 ricordaste	di	me,	generale»	disse	 il	 viandante	 in	 tutta	calma,	mentre	estraeva	 il
foglio	dalla	tasca	del	cappotto.	Qualcosa	nella	sua	voce	–	forse	una	lieve	sfumatura	ironica	–	rese
l’innalzamento	di	rango	del	valoroso	guerriero	che	gli	ostruiva	il	passaggio	meno	gradito	di	quanto
non	lo	sia	di	solito	la	promozione.	«Vedo	che	siete	tutti	scrupolosi	qui»	soggiunse,	con	un	tono	più
conciliante,	come	se	volesse	quasi	scusarsi	per	essere	stato	fermato.
Dopo	 aver	 controllato	 il	 lasciapassare	 con	 il	 fucile	 appoggiato	 a	 terra,	 il	 soldato	 restituì	 il
documento	 senza	 dire	 una	 parola,	 si	 rimise	 l’arma	 in	 spalla	 e	 tornò	 dal	 comandante.	 Il	 civile
procedette	 in	 mezzo	 alla	 strada	 e,	 quando	 ebbe	 percorso	 pochi	 metri	 all’interno	 della
Confederazione	che	si	estendeva	tutt’intorno,	riprese	a	fischiettare	e	scomparve	ben	presto	dietro
una	 curva	 della	 via	 che,	 in	 quel	 punto,	 si	 addentrava	 in	 una	 foresta	 rada.	 Improvvisamente,
l’ufficiale	sciolse	le	braccia	dal	petto,	estrasse	la	rivoltella	dalla	cintura	e	balzò	di	corsa	in	avanti
nella	 stessa	 direzione,	 lasciando	 la	 sentinella	 a	 bocca	 aperta	 nella	 sua	 postazione.	 Dopo	 aver
pronunciato	 solennemente	 contro	 la	 propria	 persona	 ogni	 sorta	 di	 maledizione	 al	 cospetto	 delle
diverse	forme	visibili	della	natura,	il	gentiluomo	tornò	ad	assumere	l’aria	impassibile	che	si	ritiene
appropriata	alla	condizione	di	guardia	militare.



II

Il	capitano	Hartroy	guidava	un’unità	indipendente.	Il	suo	reparto	era	composto	da	una	compagnia
di	 fanteria,	uno	squadrone	di	cavalleria	e	una	sezione	di	artiglieria,	distaccati	dall’esercito	di	cui
facevano	parte	per	difendere	un’importante	gola	nei	monti	Cumberland,	nel	Tennessee.	Si	trattava
di	un’unità	riservata	a	un	ufficiale	superiore,	ma	era	guidata	da	un	ufficiale	di	linea	promosso	dai
ranghi,	nei	quali	aveva	prestato	servizio	in	silenzio	finché	non	era	stato	“scoperto”.	La	sua	era	una
postazione	 particolarmente	 pericolosa,	 la	 cui	 difesa	 comportava	 una	 grossa	 responsabilità,	 e	 di
conseguenza	gli	erano	stati	affidati	con	saggezza	ampi	poteri	discrezionali,	tanto	più	necessari	data
la	 lontananza	 dal	 grosso	 dell’esercito,	 la	 natura	 precaria	 delle	 comunicazioni	 e	 la	 presenza	 di
truppe	 irregolari	 di	 nemici	 che	 infestavano	 quella	 regione.	 Aveva	 costruito	 una	 fortificazione
robusta	 intorno	 al	 suo	 piccolo	 accampamento,	 che	 comprendeva	 un	 villaggio	 con	 una	 mezza
dozzina	 di	 abitazioni	 e	 un	 emporio	 di	 campagna,	 e	 aveva	 raccolto	 una	 quantità	 considerevole	 di
rifornimenti.	A	pochi	residenti	civili	di	provata	lealtà,	con	i	quali	era	auspicabile	fare	affari	e	dei	cui
servizi	di	tanto	in	tanto	si	avvalse	egli	stesso	in	svariati	modi,	aveva	consegnato	dei	lasciapassare
scritti	 che	 li	 avrebbero	 ammessi	 all’interno	 delle	 linee.	 È	 facile	 comprendere	 che	 un	 abuso	 di
questo	 privilegio	 a	 favore	 dei	 nemici	 avrebbe	 potuto	 comportare	 gravi	 conseguenze.	 Il	 capitano
Hartroy	 aveva	 emesso	 un	 ordine	 che	 prevedeva	 la	 fucilazione	 sommaria	 di	 chiunque	 ne	 avesse
abusato.
Mentre	la	sentinella	esaminava	il	lasciapassare	del	civile,	il	capitano	aveva	osservato	attentamente
quest’ultimo.	 Trovò	 il	 suo	 aspetto	 familiare	 e,	 in	 un	 primo	momento,	 non	 ebbe	 alcun	 dubbio	 di
avergli	 dato	 il	 documento	 che	 aveva	 convinto	 la	 sentinella.	 Solo	 quando	 l’uomo	 fu	 abbastanza
lontano	da	non	vedersi	e	non	udirsi	più,	 la	sua	identità	gli	venne	rivelata	da	un	ricordo	fulmineo.
Con	la	prontezza	di	riflessi	tipica	di	un	soldato,	l’ufficiale	agì	in	base	alla	rivelazione.



III

Per	chiunque	non	avesse	un’eccezionale	padronanza	di	sé,	la	comparsa	di	un	ufficiale	dell’esercito,
vestito	 di	 tutto	 punto,	 con	 una	 spada	 sguainata	 in	 una	mano	 e	 una	 rivoltella	 carica	 nell’altra	 e
lanciato	furiosamente	all’inseguimento,	è	senza	dubbio	uno	spettacolo	inquietante;	sull’uomo	che	in
questo	 caso	 era	 preda	 dell’inseguimento	 non	 sembrò	 produrre	 alcun	 effetto,	 se	 non	 quello	 di
accentuarne	la	tranquillità.	Avrebbe	potuto	scappare	con	facilità	nella	foresta	alla	sua	destra	o	alla
sua	 sinistra,	ma	 decise	 di	 agire	 in	 un	 altro	modo:	 si	 voltò	 e	 affrontò	 in	 tutta	 calma	 il	 capitano,
dicendogli	mentre	si	avvicinava:	«Ho	l’impressione	che	dobbiate	dirmi	qualcosa	che	prima	avevate
dimenticato.	Che	cosa	c’è,	amico?»
Ma	 “l’amico”	 non	 rispose,	 impegnato	 com’era	nell’atto	 poco	 amichevole	 di	 tenerlo	 sotto	 tiro	 con
una	pistola	carica.
«Arrenditi,»	 disse	 il	 capitano	 con	 tutta	 la	 calma	 che	 un	 leggero	 affanno	 dovuto	 allo	 sforzo	 gli
consentì	di	mostrare	«o	ti	ammazzo.»
Non	 c’era	 alcun	 tono	minaccioso	 nell’ordine,	 poiché	 era	 già	 tutto	 racchiuso	 nel	 contenuto	 e	 nel
modo	con	cui	lo	si	voleva	imporre.	C’era	anche	qualcosa	di	non	molto	rassicurante	nei	freddi	occhi
grigi	che	spuntavano	da	sopra	la	canna	dell’arma.	Per	un	attimo,	i	due	uomini	rimasero	a	guardarsi
l’un	l’altro	in	silenzio;	poi	il	civile,	senza	mostrare	alcuna	traccia	di	paura,	ma	sfoggiando	la	stessa
indifferenza	 con	 cui	 aveva	 assecondato	 la	 richiesta	 meno	 severa	 della	 sentinella,	 estrasse
lentamente	 di	 tasca	 il	 foglio	 che	 aveva	 convinto	 quell’umile	 funzionario	 e	 lo	 porse	 a	 Hartroy,
dicendo:	«Mi	sa	che	il	lasciapassare	che	mi	ha	dato	il	signor	Hartroy	è…»
«Questo	documento	è	 falso»	disse	 l’ufficiale	 interrompendolo.	«Io	sono	 il	capitano	Hartroy…	e	 tu
sei	Dramer	Brune.»
Solo	uno	sguardo	acuto	avrebbe	notato	il	lieve	pallore	sul	volto	del	civile	all’udire	queste	parole,	e
l’unico	altro	 indizio	che	ne	attestò	 il	 significato	 fu	uno	spontaneo	rilassamento	del	pollice	e	delle
altre	dita	che	stringevano	 il	 foglio	 incriminato	che,	cadendo	 inosservato	sulla	 strada,	venne	 fatto
volteggiare	da	una	lieve	brezza	per	poi	posarsi	immobile,	ricoperto	dalla	polvere,	quasi	in	segno	di
umiliazione	per	la	bugia	che	conteneva.	Un	attimo	dopo,	il	civile,	con	lo	sguardo	sempre	fisso	sulla
canna	della	pistola,	disse:	«Sì,	 sono	Dramer	Brune,	 spia	dei	Confederati	e	vostro	prigioniero.	Ho
addosso,	come	scoprirete	presto,	una	pianta	del	vostro	fortino	e	dei	suoi	armamenti,	un	resoconto
sulla	distribuzione	dei	vostri	uomini	e	sul	loro	numero	e	una	mappa	delle	vostre	vie	d’accesso	in	cui
figurano	 le	posizioni	 di	 tutti	 i	 vostri	 avamposti.	 La	mia	 vita	dipende	da	 voi,	ma	 se	 volete	 che	mi
venga	 tolta	 in	 modo	 più	 formale	 che	 per	 mano	 vostra,	 e	 se	 siete	 disposto	 a	 risparmiarmi
l’umiliazione	di	marciare	nell’accampamento	con	la	pistola	puntata	alle	spalle,	vi	prometto	che	non
opporrò	 resistenza,	 non	 fuggirò	 e	 non	 protesterò,	 ma	 accetterò	 qualsiasi	 punizione	 mi	 verrà
imposta.»
L’ufficiale	abbassò	la	pistola,	disarmò	il	cane	e	la	rimise	a	posto	nella	cintura.	Brune	fece	un	passo
avanti,	allungando	la	mano	destra.
«È	 la	 mano	 di	 un	 traditore	 e	 di	 una	 spia»	 disse	 freddo	 l’ufficiale,	 evitandone	 la	 stretta.	 L’altro
abbassò	il	capo.
«Venite,»	aggiunse	poi	il	capitano	«andiamo	nell’accampamento;	non	morirete	fino	a	domattina.»
Voltò	le	spalle	al	prigioniero,	e	quei	due	uomini	enigmatici	tornarono	sui	loro	passi,	superando	ben
presto	la	sentinella	che	espresse	la	propria	opinione	rivolgendo	un	saluto	superfluo	ed	esagerato	al
comandante.



IV

Nelle	 prime	 ore	 del	 mattino	 successivo	 agli	 eventi,	 i	 due	 uomini,	 il	 prigioniero	 e	 chi	 lo	 aveva
catturato,	sedevano	nella	tenda	di	quest’ultimo.	Erano	separati	da	un	tavolo,	sul	quale	si	trovavano,
in	mezzo	a	numerose	lettere	ufficiali	e	private	che	il	capitano	aveva	scritto	durante	la	notte,	i	fogli
incriminati	 rinvenuti	 addosso	 alla	 spia.	Quel	 gentiluomo	 aveva	 dormito	 per	 tutta	 la	 notte	 in	 una
tenda	adiacente,	senza	sorveglianza.	Entrambi,	dopo	aver	fatto	colazione,	stavano	fumando.
«Signor	 Brune,»	 disse	 il	 capitano	Hartroy	 «probabilmente	 non	 riuscite	 a	 capire	 come	 ho	 fatto	 a
riconoscervi	nonostante	il	travestimento,	né	come	posso	conoscere	il	vostro	nome.»
«Non	ci	ho	nemmeno	provato,	capitano»	rispose	il	prigioniero	con	impassibile	decoro.
«Comunque,	voglio	che	lo	sappiate,	ammesso	che	non	troviate	offensiva	la	storia.	Verrete	a	sapere
che	 vi	 conosco	 dall’autunno	 del	 1861.	 A	 quei	 tempi	 eravate	 un	 soldato	 semplice	 stanziato	 in	 un
reggimento	dell’Ohio,	un	combattente	coraggioso	e	 fidato.	Con	sommo	stupore	e	dispiacere	degli
ufficiali	e	dei	compagni	disertaste	e	passaste	dalla	parte	del	nemico.	Subito	dopo,	 foste	catturato
durante	 una	 scaramuccia,	 riconosciuto,	 processato	 dalla	 corte	 marziale	 e	 condannato	 alla
fucilazione.	Mentre	aspettavate	che	la	sentenza	fosse	eseguita,	foste	confinato,	senza	ceppi,	in	un
carro	merci	in	sosta	su	un	binario	morto	della	ferrovia.»
«A	Grafton,	in	Virginia»	disse	Brune,	scrollando	la	cenere	dal	sigaro	col	mignolo	della	mano	che	lo
reggeva,	senza	sollevare	lo	sguardo.
«A	Grafton,	in	Virginia»	ripeté	il	capitano.	«Una	notte	buia	e	tempestosa,	un	soldato	appena	tornato
da	una	lunga	e	faticosa	marcia	venne	incaricato	di	sorvegliarvi.	Si	sedette	su	una	scatola	di	gallette
all’interno	del	carro,	accanto	alla	porta,	col	fucile	caricato	e	la	baionetta	inastata.	Voi	sedevate	in
un	angolo	e	gli	era	stato	ordinato	di	uccidervi	se	aveste	tentato	di	alzarvi.»
«Ma	se	avessi	chiesto	di	alzarmi,	avrebbe	potuto	chiamare	il	caporale	di	guardia.»
«Già.	Col	passare	delle	 lunghe	ore	silenziose,	 il	 soldato	si	abbandonò	alle	necessità	della	natura:
anch’egli	sarebbe	incorso	nella	pena	di	morte	per	essersi	addormentato	sul	posto	di	guardia.»
«Eravate	voi.»
«Cosa!	Mi	avete	riconosciuto?	Lo	sapevate	fin	dall’inizio?»
Il	capitano	si	era	alzato	e	camminava	avanti	e	indietro	per	la	tenda,	visibilmente	turbato.	Aveva	il
viso	 in	 fiamme	e	gli	 occhi	grigi	 avevano	perso	 lo	 sguardo	 freddo	e	 spietato	 che	avevano	quando
Brune	li	aveva	visti	sopra	la	canna	della	pistola;	si	erano	inteneriti	in	modo	sorprendente.
«Vi	ho	riconosciuto»	disse	 la	spia	con	la	consueta	calma	«nel	momento	in	cui	mi	avete	affrontato
con	 l’ordine	di	arrendermi.	Date	 le	circostanze,	non	sarebbe	stato	opportuno	rievocare	quei	 fatti.
Forse	sono	un	traditore,	sicuramente	una	spia,	ma	non	voglio	sembrare	un	supplice.»
Il	capitano	aveva	smesso	di	camminare	e	si	era	piazzato	di	 fronte	al	prigioniero.	La	sua	voce	era
stranamente	roca,	quando	riprese	a	parlare.	«Signor	Brune,	qualsiasi	cosa	la	coscienza	vi	permetta
di	essere,	mi	avete	salvato	la	vita	pur	credendo	di	mettere	a	repentaglio	la	vostra.	Finché	non	vi	ho
visto	 ieri,	 quando	 vi	 ha	 fermato	 la	 sentinella,	 vi	 ritenevo	 morto,	 pensavo	 che	 aveste	 subito	 la
condanna	 alla	 quale,	 per	 via	 del	mio	 crimine,	 sareste	 potuto	 sfuggire	 facilmente.	 Dovevate	 solo
scendere	dal	carro	e	lasciare	che	io	prendessi	il	vostro	posto	davanti	al	plotone	d’esecuzione.	Avete
dato	prova	di	una	compassione	mirabile.	Avete	avuto	pietà	della	mia	stanchezza.	Mi	avete	lasciato
dormire,	avete	vegliato	su	di	me,	e	quando	si	stava	avvicinando	il	momento	in	cui	sarebbe	arrivato
il	cambio	che	avrebbe	scoperto	il	mio	crimine,	mi	avete	svegliato	con	delicatezza.	Ah,	Brune,	Brune,
avete	fatto	un	ottimo	lavoro…	vi	siete	comportato	in	modo	grandioso…»
Al	 capitano	 si	 spezzò	 la	 voce;	 le	 lacrime	gli	 scesero	 lungo	 il	 viso	 e	 luccicarono	 sulla	 barba	e	 sul
petto.	Tornò	a	sedersi	dietro	al	tavolo,	affondò	il	viso	tra	 le	braccia	e	singhiozzò.	Tutt’intorno	era
calato	il	silenzio.
Improvvisamente	 si	 levò	 uno	 squillo	 di	 tromba	 che	 annunciava	 l’adunata.	 Il	 capitano	 trasalì	 e
sollevò	il	viso	rigato	di	lacrime:	era	pallido	come	un	morto.	All’esterno,	alla	luce	del	sole,	si	udivano
i	movimenti	degli	uomini	che	si	mettevano	in	riga,	le	voci	dei	sergenti	che	facevano	l’appello,	i	colpi
dei	 tamburini	 che	 sostenevano	 i	 loro	 tamburi.	 Il	 capitano	 riprese	 a	 parlare:	 «Avrei	 dovuto
confessare	la	mia	colpa	per	poter	raccontare	la	storia	della	vostra	magnanimità;	questo	vi	avrebbe
garantito	la	grazia.	Cento	volte	fui	sul	punto	di	farlo,	ma	la	vergogna	me	lo	impedì.	Tra	l’altro,	la
condanna	 era	 giusta	 e	 corretta.	 Be’,	 che	 il	 cielo	mi	 perdoni!	Non	 dissi	 nulla,	 subito	 dopo	 il	mio
reggimento	venne	inviato	nel	Tennessee	e	io	non	seppi	più	nulla	di	voi.»
«Non	 importa,	 signore»	 disse	 Brune,	 senza	 lasciar	 trasparire	 alcuna	 emozione.	 «Fuggii	 e	 tornai
sotto	 la	mia	bandiera:	 la	 bandiera	dei	Confederati.	Vorrei	 aggiungere	 che	prima	di	 abbandonare



l’esercito	federale	avevo	avanzato	con	insistenza	la	richiesta	di	congedo,	poiché	le	mie	convinzioni
erano	mutate.	La	risposta	fu	una	punizione.»
«Ah,	ma	se	io	fossi	stato	punito	per	 il	mio	crimine…	se	non	mi	aveste	concesso	con	generosità	 la
vita	 che	 accettai	 senza	 gratitudine,	 non	 vi	 trovereste	 di	 nuovo	 con	 una	 morte	 imminente	 alle
calcagna.»
Il	prigioniero	trasalì	lievemente	e	assunse	un’espressione	ansiosa.	Si	sarebbe	detto	che	fosse	anche
sorpreso.	 In	 quel	momento,	 un	 tenente,	 l’aiutante	 di	 stato	maggiore,	 si	materializzò	 all’ingresso
della	tenda	e	fece	il	saluto.	«Capitano,»	disse	«il	battaglione	è	schierato.»
Il	capitano	Hartroy	aveva	ritrovato	la	calma.	Si	voltò	verso	l’ufficiale	e	disse:	«Tenente,	andate	dal
capitano	Graham	e	ditegli	che	gli	ordino	di	assumere	il	comando	del	battaglione	e	di	farlo	passare
in	rassegna	fuori	dal	parapetto.	Questo	gentiluomo	è	un	disertore	e	una	spia;	deve	essere	fucilato
alla	presenza	delle	truppe.	Vi	seguirà,	senza	catene	e	senza	sorveglianza.»
Mentre	l’aiutante	di	stato	maggiore	aspettava	sulla	soglia,	i	due	uomini	dentro	la	tenda	si	alzarono
e	si	scambiarono	degli	inchini	cerimoniosi,	quindi	Brune	si	ritirò	subito	dopo.
Mezz’ora	 più	 tardi,	 un	 vecchio	 cuoco	 negro,	 l’unica	 persona	 rimasta	 nell’accampamento	 oltre	 al
comandante,	fu	così	spaventato	dal	suono	di	una	raffica	di	moschetti	da	lasciar	cadere	il	bollitore
che	stava	togliendo	dal	fuoco.	Se	non	fosse	stato	per	la	sua	costernazione	e	per	il	sibilo	emesso	dal
contenuto	del	bollitore	tra	i	tizzoni,	avrebbe	potuto	udire,	a	breve	distanza,	anche	l’unico	colpo	di
pistola	con	cui	il	capitano	Hartroy	rinunciò	alla	vita	che	la	coscienza	gli	impediva	di	conservare.
Secondo	 le	 istruzioni	riportate	su	un	biglietto	che	egli	aveva	 lasciato	all’ufficiale	che	prese	 il	suo
posto	 al	 comando,	 venne	 sepolto,	 come	 il	 disertore	 e	 spia,	 senza	 gli	 onori	 militari;	 e	 all’ombra
solenne	della	montagna	che	non	conosce	più	la	guerra,	i	due	riposano	in	pace	in	tombe	da	tempo
dimenticate.



LO	STRANIERO
The	stranger	(1909)

Un	 uomo	 uscì	 dall’oscurità	 per	 entrare	 nel	 piccolo	 cerchio	 illuminato	 attorno	 al	 nostro	 fuoco	 di
bivacco	che	si	stava	spegnendo,	e	si	sedette	su	una	roccia.
«Non	siete	i	primi	a	esplorare	questa	zona»	disse	in	tono	grave.
Nessuno	 contraddisse	 la	 sua	 affermazione:	 lui	 stesso	 era	 la	 prova	 vivente	 della	 sua	 veridicità,
poiché	 non	 apparteneva	 al	 nostro	 gruppo,	 e	 doveva	 già	 trovarsi	 nei	 paraggi	 quando	 ci	 eravamo
accampati.	Inoltre	doveva	avere	dei	compagni	non	lontano:	non	si	trattava,	infatti,	di	un	posto	in	cui
si	 viveva	 o	 si	 viaggiava	 in	 solitudine.	 Per	 più	 di	 una	 settimana,	 oltre	 a	 noi	 e	 ai	 nostri	 animali,
avevamo	visto	soltanto	serpenti	a	sonagli	e	lucertole	cornute.	Nel	deserto	dell’Arizona	non	si	può
vivere	a	lungo	se	si	è	in	compagnia	solo	di	simili	creature:	bisogna	avere	bestie	da	soma,	provviste
e	armi,	in	altre	parole,	un	equipaggiamento.	E	tutte	queste	cose	implicano	la	presenza	di	compagni.
L’unico	 dubbio	 riguardava	 forse	 il	 tipo	 di	 uomini	 che	 questo	 straniero	 sbrigativo	 avrebbe	 potuto
avere	per	compagni.	Questo,	e	un	non	so	che	nelle	sue	parole	che	poteva	essere	interpretato	come
una	sfida,	indusse	tutti	gli	appartenenti	alla	nostra	mezza	dozzina	di	“avventurieri	gentiluomini”	a
mettersi	a	sedere	e	a	posare	la	mano	su	un’arma	–	gesto,	questo,	che,	in	quei	tempi	e	in	quel	luogo,
era	indizio	di	una	politica	di	attesa.	Lo	straniero	non	ci	fece	caso	e	ricominciò	a	parlare	con	quello
stesso	tono	uniforme,	guardingo	e	privo	di	inflessioni	con	cui	aveva	pronunciato	la	sua	prima	frase:
«Trent’anni	fa,	Ramon	Gallegos,	William	Shaw,	George	W.	Kent	e	Berry	Davis,	tutti	provenienti	da
Tucson,	 attraversarono	 le	 montagne	 di	 Santa	 Catalina	 e	 si	 diressero	 verso	 ovest,	 seguendo	 la
strada	più	breve	che	la	conformazione	del	territorio	permettesse.	Facevamo	ricerche	minerarie	ed
era	nostra	intenzione,	se	non	avessimo	trovato	nulla,	risalire	il	fiume	Gila	in	qualche	punto	vicino	al
Big	Bend,	dove	ci	 aspettavamo	di	 trovare	un	 insediamento.	Eravamo	ben	equipaggiati,	ma	senza
guida:	eravamo	solo	Ramon	Gallegos,	William	Shaw,	George	W.	Kent	e	Berry	Davis.»
L’uomo	 ripeté	 i	 nomi	 lentamente	 e	 scandendo	 bene	 le	 sillabe,	 come	 se	 volesse	 imprimerli	 nella
memoria	dei	suoi	ascoltatori,	ognuno	dei	quali	lo	osservava	attentamente,	ma	con	minor	timore	al
pensiero	 dei	 suoi	 ipotetici	 compagni	 nascosti	 da	 qualche	 parte	 nell’oscurità	 che	 sembrava
racchiuderci	come	una	parete	nera;	nei	modi	di	fare	di	questo	narratore	spontaneo	non	c’era	segno
di	cattivi	propositi.	Il	suo	atteggiamento	era	più	simile	a	quello	di	un	pazzo	innocuo	che	a	quello	di
un	nemico.	Non	eravamo	così	nuovi	della	zona	da	non	sapere	che	la	vita	solitaria	di	molti	abitanti
della	 pianura	 li	 induceva	 a	 sviluppare	 comportamenti	 eccentrici,	 non	 sempre	 facilmente
distinguibili	 dalla	 follia.	 Un	 uomo	 è	 come	 un	 albero:	 in	 una	 foresta	 piena	 di	 suoi	 simili	 crescerà
dritto	quanto	lo	permettono	la	sua	natura	individuale	e	quella	della	sua	specie;	ma	da	solo	in	una
radura	 finirà	 per	 cedere	 alle	 sollecitazioni	 deformanti	 e	 alle	 torsioni	 che	 lo	 circondano.	 La	 mia
mente	era	attraversata	da	simili	pensieri,	mentre	osservavo	l’uomo	da	sotto	l’ombra	del	cappello,
che	mi	ero	calcato	in	testa	per	ripararmi	dalla	luce	del	fuoco.	Senza	dubbio	era	un	demente,	ma	che
cosa	ci	faceva	in	mezzo	al	deserto?
Essendomi	 preso	 la	 briga	 di	 raccontare	 questa	 storia,	 spero	 di	 riuscire	 a	 descrivere	 l’aspetto
dell’uomo,	 poiché	 sarebbe	 naturale.	 Sfortunatamente,	 e	 per	 delle	 strane	 circostanze,	 mi	 rendo
conto	 di	 non	 essere	 in	 grado	 di	 farlo	 con	 sicurezza,	 perché	 in	 seguito	 nessuno	 di	 noi	 si	 trovò
d’accordo	su	come	fosse	vestito	e	sul	suo	aspetto;	e	quando	cerco	di	annotare	le	mie	impressioni,
queste	puntualmente	diventano	sfuggenti.	Chiunque	è	in	grado	di	raccontare	una	storia,	poiché	la
capacità	di	narrare	è	una	delle	facoltà	innate	nel	genere	umano.	Ma	il	talento	per	la	descrizione	è
un	dono.
Poiché	nessuno	aveva	interrotto	il	silenzio,	lo	straniero	proseguì	il	racconto:
«Allora	questo	paese	era	diverso	da	adesso.	Non	c’era	nemmeno	una	fattoria	tra	il	fiume	Gila	e	il
golfo.	 Si	 trovava	 un	 po’	 di	 selvaggina	 qua	 e	 là	 sulle	 montagne,	 e	 vicino	 ai	 rari	 stagni	 di
abbeveraggio	c’era	erba	a	sufficienza	per	nutrire	i	nostri	animali.	Se	fossimo	stati	così	fortunati	da
non	 incontrare	 gli	 indiani,	 ce	 l’avremmo	 fatta.	 Ma	 nel	 giro	 di	 una	 settimana	 lo	 scopo	 della
spedizione	non	era	più	trovare	ricchezze,	bensì	salvarci	la	pelle.	Ci	eravamo	spinti	troppo	lontano
per	 tornare	 indietro,	 poiché	 ciò	 che	 ci	 aspettava	 non	 poteva	 essere	 peggiore	 di	 quello	 che	 ci
eravamo	 lasciati	 alle	 spalle;	 quindi	 proseguimmo,	 viaggiando	 di	 notte	 per	 evitare	 gli	 indiani	 e	 il
caldo	insopportabile	e	nascondendoci	come	meglio	potevamo	di	giorno.	A	volte,	dopo	aver	esaurito
le	 scorte	 di	 selvaggina	 e	 svuotato	 le	 botti,	 restavamo	 per	 giorni	 senza	 cibo	 e	 senz’acqua;
quand’ecco	 che	 uno	 stagno	 di	 abbeveraggio	 o	 una	 pozza	 d’acqua	 poco	 profonda	 sul	 fondo	 di	 un



arroyo	ci	restituivano	forze	e	sanità	mentale	al	punto	che	eravamo	di	nuovo	in	grado	di	sparare	agli
animali	selvatici	che	andavano,	anch’essi,	alla	ricerca	di	acqua.	A	volte	si	trattava	di	un	orso,	altre
volte	di	un’antilope,	di	un	coyote	o	di	un	puma…	a	seconda	del	volere	di	Dio.	In	ogni	caso,	era	pur
sempre	cibo.
«Una	mattina,	mentre	costeggiavamo	una	catena	montuosa	alla	ricerca	di	un	passaggio	praticabile,
fummo	assaliti	da	un	gruppo	di	Apaches	che	avevano	seguito	 le	nostre	 tracce	su	per	un	burrone
che	si	trova	non	lontano	da	qui.	Consapevoli	di	essere	dieci	volte	più	numerosi	di	noi,	non	presero
nessuna	 delle	 loro	 solite,	 vili	 precauzioni,	 ma	 si	 lanciarono	 al	 galoppo	 contro	 di	 noi,	 sparando	 e
gridando.	Non	prendemmo	nemmeno	in	considerazione	l’ipotesi	di	combattere:	spronammo	i	nostri
animali	 stremati	 su	 per	 il	 burrone	 fino	 a	 dove	 gli	 zoccoli	 trovarono	 un	 punto	 d’appoggio,	 poi
saltammo	giù	dalla	sella	e	fuggimmo	verso	il	chaparral	su	uno	dei	pendii,	dopo	aver	lasciato	tutto	il
nostro	equipaggiamento	ai	nemici.	Ma	conservammo	 i	 fucili,	 tutti	noi…	Ramon	Gallegos,	William
Shaw,	George	W.	Kent	e	Berry	Davis.»
«Sempre	 gli	 stessi	 vecchi	 amici»	 disse	 il	 burlone	 della	 nostra	 compagnia.	 Proveniva	 dalla	 costa
orientale	 e	 non	 era	 abituato	 alle	 regole	 di	 decoro	 che	 vigono	 nei	 rapporti	 sociali.	 Un	 gesto	 di
disapprovazione	da	parte	del	nostro	capo	lo	zittì,	e	lo	straniero	continuò	il	suo	racconto:
«Anche	 i	 selvaggi	 smontarono	 da	 cavallo,	 e	 alcuni	 di	 loro	 si	 inerpicarono	 su	 per	 il	 burrone
superando	 il	 punto	 in	 cui	 l’avevamo	 lasciato,	 bloccando	 la	 nostra	 ritirata	 in	 quella	 direzione	 e
costringendoci	a	salire	da	quel	 lato.	Sfortunatamente,	 il	chaparral	si	estendeva	solo	per	un	breve
tratto	lungo	il	pendio,	e	quando	raggiungemmo	la	radura	che	lo	sovrastava	venimmo	investiti	dal
fuoco	di	una	dozzina	di	fucili;	ma	gli	Apaches	hanno	una	pessima	mira	quando	sparano	in	fretta,	e
Dio	volle	che	nessuno	di	noi	venisse	 ferito.	A	una	ventina	di	metri	su	per	 il	pendio,	al	di	 là	della
boscaglia,	si	ergevano	delle	rupi	verticali,	tra	le	quali,	proprio	di	fronte	a	noi,	si	apriva	uno	stretto
passaggio.	 Lo	 attraversammo	 di	 corsa,	 ritrovandoci	 in	 una	 grotta	 ampia	 all’incirca	 quanto	 una
normale	 stanza	 di	 una	 casa.	 Lì	 fummo	 al	 sicuro	 per	 un	 po’:	 un	 solo	 uomo	 armato	 di	 un	 fucile	 a
ripetizione	 avrebbe	 potuto	 difendere	 l’entrata	 contro	 tutti	 gli	 Apaches	 della	 regione.	 Ma	 non
avevamo	difese	contro	la	fame	e	la	sete.	Di	coraggio	ne	avevamo	ancora,	ma	la	speranza	era	solo
un	ricordo.
«In	seguito	non	rivedemmo	più	nemmeno	uno	di	quegli	indiani,	ma	dal	fumo	e	dal	bagliore	dei	loro
falò	in	fondo	al	burrone	deducemmo	che,	di	giorno	e	di	notte,	ci	sorvegliavano	con	i	fucili	spianati
ai	 margini	 dei	 cespugli:	 capimmo	 che	 se	 avessimo	 fatto	 una	 sortita,	 nessuno	 di	 noi	 sarebbe
sopravvissuto	 abbastanza	 a	 lungo	 da	 riuscire	 a	 fare	 tre	 passi	 nella	 radura.	 Per	 tre	 giorni,
organizzatici	 in	 turni	 di	 guardia,	 resistemmo,	 prima	 che	 la	 nostra	 sofferenza	 diventasse
insopportabile.	Poi	–	era	la	mattina	del	quarto	giorno	–	Ramon	Gallegos	disse:	Señores,	non	conosco
bene	 il	buon	Dio	e	quello	che	gli	 fa	piacere.	Ho	vissuto	senza	religione,	e	non	conosco	 la	vostra.
Scusate,	señores,	se	vi	sconvolgo,	ma	per	me	è	arrivato	il	momento	di	battere	gli	Apaches.
«Si	inginocchiò	sul	pavimento	di	roccia	della	grotta	e	si	puntò	la	pistola	alla	tempia.	Madre	de	Dios,
disse	ora	ti	raggiunge	l’anima	di	Ramon	Gallegos.
«E	così	lasciò	tutti	noi:	William	Shaw,	George	W.	Kent	e	Berry	Davis.
«Io	ero	il	capo:	era	arrivato	il	mio	turno	di	parlare.
«Era	un	uomo	coraggioso,	dissi	sapeva	quando	e	come	morire.	È	sciocco	 impazzire	per	 la	 sete	e
cadere	sotto	il	fuoco	degli	Apache,	o	venire	scuoiati	vivi:	è	di	cattivo	gusto.	Seguiamo	l’esempio	di
Ramon	Gallegos.
«Hai	ragione	disse	William	Shaw.
«Hai	ragione	disse	George	W.	Kent.
«Ricomposi	le	membra	di	Ramon	Gallegos	e	gli	posai	un	fazzoletto	sul	viso.	Poi	William	Shaw	disse:
Mi	piacerebbe	essere	come	lui…	tra	poco.
«E	George	W.	Kent	disse	che	anche	lui	la	pensava	così.
«E	 così	 sarà,	 dissi	 i	 diavoli	 rossi	 aspetteranno	 una	 settimana.	 William	 Shaw	 e	 George	W.	 Kent,
estraete	la	pistola	e	inginocchiatevi.
«Così	fecero,	mentre	io	stavo	in	piedi	davanti	a	loro.
«Dio	onnipotente,	Padre	nostro	dissi	io.
«Dio	onnipotente,	Padre	nostro	disse	William	Shaw.
«Dio	onnipotente,	Padre	nostro	disse	George	W.	Kent.
«Perdona	i	nostri	peccati	dissi	io.
«Perdona	i	nostri	peccati	dissero	loro.
«E	accogli	le	nostre	anime.
«E	accogli	le	nostre	anime.



«Amen!
«Amen!
«Deposi	i	loro	corpi	accanto	a	quello	di	Ramon	Gallegos	e	coprii	i	loro	volti.»
Sul	lato	opposto	del	bivacco	si	sollevò	un	trambusto	improvviso:	uno	dei	nostri	uomini	era	balzato
in	piedi	con	la	pistola	in	mano.
«E	 tu?»	gridò.	 «Tu	 hai	 osato	 fuggire?	Osi	 essere	ancora	 vivo?	Codardo	di	un	cane,	 ti	 spedirò	da
loro,	anche	a	costo	di	essere	impiccato!»
Ma	con	la	rapidità	di	una	pantera,	il	capitano	si	gettò	su	di	lui,	afferrandogli	il	polso.	«Sta’	calmo,
Sam	Yountsey,	sta’	calmo!»
Ormai	 eravamo	 tutti	 in	 piedi,	 tranne	 lo	 straniero,	 che	 era	 restato	 seduto,	 immobile	 e
apparentemente	distratto.	Qualcuno	prese	Yountsey	per	l’altro	braccio.
«Capitano,»	 dissi	 «c’è	 qualcosa	 che	 non	 quadra.	 Questo	 tizio	 è	 un	 pazzo	 o	 semplicemente	 un
bugiardo,	un	bugiardo	come	tanti,	che	Yountsey	non	ha	motivo	di	uccidere.	Se	quest’uomo	faceva
parte	di	quella	spedizione,	allora	erano	in	cinque,	uno	dei	quali	–	probabilmente	lui	stesso	–	non	è
stato	nominato.»
«Già,»	disse	il	capitano,	mollando	la	presa	sul	facinoroso,	che	si	sedette	«c’è	qualcosa	di…	strano.
Qualche	anno	fa	i	corpi	di	quattro	uomini	bianchi,	scotennati	e	vergognosamente	mutilati,	vennero
rinvenuti	all’imboccatura	di	una	grotta.	Sono	stati	sepolti	lì,	io	stesso	ho	visto	le	loro	tombe,	domani
andremo	tutti	a	controllare.»
Lo	straniero	si	alzò,	e	rimase	 in	piedi	davanti	alla	 luce	del	 fuoco	che	si	stava	spegnendo,	poiché,
rapiti	dal	racconto,	ci	eravamo	dimenticati	di	alimentarlo.
«Erano	in	quattro,»	disse	«Ramon	Gallegos,	William	Shaw,	George	W.	Kent	e	Berry	Davis.»
Dopo	aver	ripetuto	i	nomi	dei	morti,	s’inoltrò	nell’oscurità,	e	non	lo	rivedemmo	mai	più.
In	 quel	 momento,	 uno	 dei	 nostri	 uomini,	 che	 era	 rimasto	 di	 guardia,	 si	 precipitò	 a	 grandi	 passi
verso	di	noi,	con	il	fucile	in	mano	e	in	preda	all’eccitazione.
«Capitano,»	disse	«per	mezz’ora	tre	uomini	sono	rimasti	là	fuori	sulla	mesa.»	Indicò	la	direzione	in
cui	 si	 era	 avviato	 lo	 straniero.	 «Sono	 riuscito	 a	 vederli	 distintamente,	 perché	 la	 luna	 era	 alta	 in
cielo,	ma	poiché	non	avevano	fucili	e	io	li	tenevo	di	mira,	pensavo	che	avrebbero	dovuto	fare	loro	la
prima	mossa.	Invece	sono	rimasti	immobili,	ma,	accidenti,	mi	hanno	fatto	saltare	i	nervi.»
«Torna	 al	 tuo	posto	 e	 restaci	 finché	non	 li	 vedrai	 di	 nuovo»	disse	 il	 capitano.	 «Voialtri	 tornate	 a
sdraiarvi,	o	vi	butto	a	calci	nel	fuoco.»
La	sentinella	si	ritirò	con	deferenza,	smoccolando,	e	non	tornò	più	indietro.
Mentre	sistemavamo	le	coperte,	l’impetuoso	Yountsey	esclamò:	«Vi	chiedo	scusa,	capitano,	ma	chi
diavolo	credete	che	siano	quei	tre?»
«Ramon	Gallegos,	William	Shaw	e	George	W.	Kent.»
«E	che	fine	ha	fatto	Berry	Davis?	Avrei	dovuto	sparargli.»
«Non	ce	n’era	bisogno,	non	avresti	potuto	ucciderlo	una	seconda	volta.	Va’	a	dormire.»



L’AMBIENTE	ADATTO
The	suitable	surrounding	(1889)

La	notte

Una	notte	di	mezza	estate,	il	figlio	di	un	fattore	che	viveva	a	circa	quindici	chilometri	da	Cincinnati
seguiva	 un	 sentiero	 adatto	 per	 le	 gite	 a	 cavallo	 attraverso	 una	 foresta	 fitta	 e	 buia.	 Si	 era	 perso
mentre	cercava	delle	mucche	smarrite,	e	intorno	a	mezzanotte	si	trovava	ancora	molto	lontano	da
casa,	in	una	parte	della	campagna	che	non	conosceva.	Ma	era	un	giovane	coraggioso	e,	conoscendo
la	 direzione	 che	 aveva	 seguito	 allontanandosi	 da	 casa	 sua,	 si	 precipitò	 nella	 foresta	 senza
esitazione,	 guidato	 dalle	 stelle.	 Giunto	 sul	 sentiero	 da	 cavallo,	 vide	 che	 andava	 nella	 direzione
giusta	e	lo	seguì.
La	 notte	 era	 limpida,	 ma	 il	 bosco	 era	 immerso	 nelle	 tenebre.	 Il	 ragazzo	 riusciva	 a	 tenersi	 sul
sentiero	più	in	virtù	del	senso	del	tatto	che	della	vista.	In	realtà	non	avrebbe	potuto	andare	fuori
strada	 molto	 facilmente,	 poiché	 i	 cespugli	 erano	 così	 folti	 su	 entrambi	 i	 lati	 da	 risultare	 quasi
impenetrabili.	 Si	 era	 spinto	 nella	 foresta	 per	 più	 di	 un	 chilometro	 e	 mezzo	 quando	 vide	 con
sorpresa	un	debole	bagliore	di	 luce	brillare	attraverso	 il	 fogliame	che	costeggiava	 il	sentiero	alla
sua	sinistra.	Quella	vista	lo	fece	trasalire	e	gli	fece	battere	il	cuore	all’impazzata.
La	vecchia	casa	Breede	si	 trova	nei	paraggi,	disse	tra	sé.	Questa	deve	essere	 l’estremità	opposta
del	sentiero	che	percorriamo	per	raggiungerla.	Puah!	Che	cosa	ci	fa	una	luce	laggiù?
Ciononostante,	proseguì.	Un	attimo	dopo	 riemerse	dalla	 foresta	e	 si	 trovò	 in	una	piccola	 radura,
quasi	completamente	infestata	dai	rovi.	V’erano	i	resti	di	una	staccionata	marcia.	A	pochi	metri	dal
sentiero,	 in	 mezzo	 alla	 “radura”,	 sorgeva	 la	 casa	 da	 cui,	 attraverso	 una	 finestra	 senza	 vetri,
proveniva	la	luce.	Un	tempo	la	finestra	era	stata	integra,	ma	i	vetri	e	la	loro	intelaiatura	di	supporto
avevano	da	tempo	ceduto	ai	sassi	gettati	dai	ragazzi	 temerari	che	volevano	così	dimostrare	sia	 il
loro	coraggio	che	la	loro	ostilità	per	i	fenomeni	soprannaturali;	poiché	casa	Breede	aveva	la	cattiva
reputazione	di	essere	infestata.	Forse	non	lo	era,	ma	nemmeno	i	più	scettici	potevano	negare	che
fosse	disabitata,	il	che,	nelle	regioni	rurali,	significa	più	o	meno	la	stessa	cosa.
Guardando	 la	misteriosa	 luce	 fioca	 che	 brillava	 dalla	 finestra	 in	 frantumi,	 il	 ragazzo	 ricordò	 con
apprensione	di	aver	contribuito	alla	sua	distruzione.	Il	suo	pentimento,	naturalmente,	era	sincero
quanto	 tardivo	 e	 inutile.	 Si	 aspettava	 quasi	 di	 venire	 attaccato	 da	 tutte	 le	 entità	 maligne
ultraterrene	 che	 aveva	 offeso,	 contribuendo	 a	 distruggerne	 sia	 le	 finestre	 che	 la	 pace.	Ma	 quel
ragazzo	caparbio,	che	tremava	dalla	testa	ai	piedi,	non	aveva	intenzione	di	indietreggiare.	Il	sangue
che	 gli	 scorreva	 nelle	 vene	 era	 forte	 e	 tenace	 come	 quello	 degli	 uomini	 di	 frontiera.	 Solo	 due
generazioni	 lo	separavano	dai	pionieri	che	avevano	sottomesso	gli	 indiani.	Si	 incamminò	verso	 la
casa.
Mentre	le	passava	accanto,	guardò	attraverso	lo	spazio	vuoto	della	finestra	e	assistette	a	una	scena
strana	e	 terrificante:	 la	 sagoma	di	un	uomo	seduto	 in	mezzo	alla	 stanza,	davanti	 a	un	 tavolo	 sul
quale	 erano	 sparsi	 alcuni	 fogli	 di	 carta.	 Aveva	 i	 gomiti	 appoggiati	 sul	 tavolo	 e	 si	 teneva	 il	 capo
scoperto	 con	 le	 mani.	 Su	 entrambi	 i	 lati	 della	 testa	 le	 dita	 erano	 affondate	 nei	 capelli.	 Il	 volto
appariva	di	un	giallo	cadaverico	alla	luce	dell’unica	candela	lievemente	spostata	di	lato.	La	fiamma
illuminava	 una	 parte	 del	 volto,	 mentre	 l’altra	 era	 immersa	 nell’oscurità.	 Gli	 occhi	 dell’uomo
fissavano	 lo	 spazio	 vuoto	 della	 finestra	 con	 uno	 sguardo	 in	 cui	 un	 osservatore	 più	 anziano	 e
distaccato	 avrebbe	 potuto	 scorgere	 una	 traccia	 di	 preoccupazione,	 ma	 che	 al	 ragazzo	 parve
senz’anima.	Pensava	che	l’uomo	fosse	morto.
La	situazione	era	terribile,	ma	non	priva	di	fascino.	Il	ragazzo	si	fermò	per	osservarla	meglio.	Era
debole,	 stremato	 e	 tremante;	 sentiva	 il	 sangue	 defluirgli	 dal	 volto.	 Tuttavia,	 strinse	 i	 denti	 e	 si
diresse	 risoluto	 verso	 la	 casa.	 Non	 aveva	 alcuna	 intenzione	 consapevole,	 era	 spinto	 solo	 dal
coraggio	che	deriva	dal	terrore.	Spinse	in	avanti	il	volto	pallido	attraverso	l’apertura	illuminata.	In
quell’istante	un	urlo	strano	e	sgradevole,	uno	strido,	 incrinò	 il	silenzio	della	notte:	si	 trattava	del
verso	di	 un	gufo.	 L’uomo	balzò	 in	piedi,	 rovesciando	 il	 tavolo	 e	 spegnendo	 la	 candela.	 Il	 ragazzo
fuggì	a	gambe	levate.



Il	giorno	prima

«Buongiorno,	 Colston.	 A	 quanto	 pare	 sono	 fortunato.	 Spesso	 mi	 avete	 detto	 che	 ho	 elogiato	 la
vostra	opera	letteraria	per	pura	cortesia,	ma	ora	mi	trovate	assorto	–	a	dire	il	vero	sprofondato	–
nel	vostro	ultimo	racconto	apparso	sul	Messenger.	Niente	di	meno	sconvolgente	del	vostro	 tocco
sulla	mia	spalla	avrebbe	potuto	ridestarmi.»
«La	 prova	 è	 più	 convincente	 di	 quanto	 sembriate	 credere,»	 rispose	 l’interlocutore.	 «Siete	 così
ansioso	di	leggere	il	mio	racconto	da	essere	disposto	a	rinunciare	a	considerazioni	egoiste	e	a	tutti	i
piaceri	che	potete	trarne.»
«Non	 vi	 capisco»	 disse	 l’altro,	 ripiegando	 il	 giornale	 e	 mettendoselo	 in	 tasca.	 «Comunque,	 voi
scrittori	siete	una	strana	specie.	Suvvia,	ditemi	cos’ho	fatto	o	ho	omesso	di	fare	a	questo	riguardo.
In	che	modo	può	dipendere	da	me	il	piacere	che	traggo,	o	che	potrei	trarre	dalla	vostra	opera?»
«In	molti	modi.	Permettetemi	di	chiedervi	se	gradireste	la	vostra	colazione,	dovendo	consumarla	su
questo	tram.	Supponiamo	che	il	vostro	fonografo	sia	perfezionato	a	tal	punto	da	essere	in	grado	di
riprodurre	 un’intera	 opera,	 canto,	 orchestrazione	 e	 tutto	 il	 resto;	 pensate	 che	 riuscireste	 a
gustarvela,	 se	 lo	 accendeste	 in	 ufficio,	 durante	 l’orario	 di	 lavoro?	 Apprezzereste	 davvero	 una
serenata	di	Schubert	se	la	sentiste	eseguita	al	violino	da	un	italiano	stonato	su	un	traghetto	della
mattina?	 Siete	 sempre	 sensibile	 e	 disposto	 al	 godimento?	 Avete	 ogni	 stato	 d’animo	 a	 portata	 di
mano,	pronto	per	qualunque	richiesta?	Permettetemi	di	ricordarvi,	signore,	che	il	racconto	che	mi
avete	 fatto	 l’onore	 di	 leggere	 per	 dimenticare	 le	 scomodità	 di	 questo	 tram	 è	 una	 storia	 di
fantasmi!»
«E	allora?»
«E	allora!	Il	lettore	non	ha	forse	dei	doveri	derivanti	dai	suoi	privilegi?	Avete	pagato	quel	giornale
cinque	 centesimi.	 Adesso	 è	 vostro.	 Avete	 il	 diritto	 di	 leggerlo	 quando	 e	 dove	 vi	 aggrada.	 Buona
parte	 di	 quello	 che	 vi	 è	 scritto	 non	 è	 né	 migliorato	 né	 peggiorato	 dal	 momento,	 dal	 luogo	 e
dall’umore	 in	 cui	 lo	 si	 legge;	 alcune	 parti	 dovrebbero	 essere	 lette	 subito,	 quando	 sono	 ancora
effervescenti.	Ma	 il	mio	 racconto	 non	 è	 di	 questo	 genere.	Non	 è	 “l’ultima	notizia”	 dal	 Paese	 dei
Fantasmi.	Non	è	necessario	che	vi	teniate	au	courant	di	quello	che	succede	nel	regno	degli	spettri.
Quella	 roba	 resterà	 finché	 non	 vi	 sarà	 possibile	 mettervi	 nello	 stato	 d’animo	 appropriato
all’atmosfera	del	pezzo,	il	che,	mi	permetto	di	affermare,	non	può	succedere	in	un	tram,	anche	se
siete	 l’unico	passeggero.	Non	è	 il	 tipo	giusto	di	 solitudine.	Un	autore	ha	dei	 diritti	 che	 il	 lettore
deve	rispettare.»
«Per	esempio?»
«Il	diritto	di	avere	l’attenzione	incondizionata	del	lettore.	Negargli	questo	diritto	è	immorale.	Fargli
condividere	 la	 vostra	 attenzione	 con	 un	 tram	 sferragliante,	 con	 il	 panorama	 in	movimento	 della
folla	 sui	 marciapiedi	 e	 con	 gli	 edifici	 circostanti	 –	 con	 una	 delle	 migliaia	 di	 distrazioni	 che
costituiscono	il	nostro	ambiente	abituale	–	significa	trattarlo	in	modo	profondamente	ingiusto.	Per
Dio,	è	un’infamia!»
L’oratore	si	era	alzato	e	si	reggeva	a	una	delle	maniglie	che	pendevano	dal	soffitto	del	tram.	L’altro
uomo	sollevò	verso	di	lui	uno	sguardo	pieno	di	stupore,	chiedendosi	come	un	torto	così	irrilevante
potesse	 giustificare	 un	 linguaggio	 tanto	 forte.	Notò	 che	 il	 volto	 del	 suo	 amico	 era	 insolitamente
pallido	e	che	gli	occhi	gli	brillavano	come	tizzoni	ardenti.
«Sapete	cosa	intendo	dire,»	proseguì	lo	scrittore,	incespicando	nelle	parole	per	l’impeto	«lo	sapete
perfettamente,	Marsh.	Il	mio	racconto	sul	Messenger	di	stamattina	è	sottotitolato	a	chiare	lettere
“Una	storia	di	 fantasmi”.	È	un	avviso	chiaro	a	tutti.	Ogni	 lettore	rispettabile	 lo	prenderà	per	una
prescrizione	implicita	delle	condizioni	in	cui	l’opera	deve	essere	letta.»
L’uomo	 che	 era	 stato	 chiamato	 Marsh	 ebbe	 un	 sussulto,	 poi	 chiese	 con	 un	 sorriso:	 «Quali
condizioni?	Sapete	che	sono	solo	un	semplice	uomo	d’affari,	e	non	si	può	pretendere	che	capisca
cose	del	genere.	Come,	quando	e	dove	dovrei	leggere	la	vostra	storia	di	fantasmi?»
«In	solitudine,	di	notte,	a	lume	di	candela.	Ci	sono	certe	emozioni	che	uno	scrittore	è	in	grado	di
suscitare	abbastanza	facilmente,	quali	la	compassione	o	l’allegria.	Posso	farvi	piangere	o	ridere	in
quasi	 tutte	 le	 circostanze.	Ma	 affinché	 il	mio	 racconto	 di	 fantasmi	 risulti	 efficace,	 dovete	 essere
indotto	a	provare	paura	–	o,	perlomeno,	una	 forte	percezione	del	soprannaturale	–	e	questo	è	un
problema.	Ho	il	diritto	di	aspettarmi	che,	qualora	leggiate	la	mia	opera,	mi	darete	una	possibilità,
cioè	che	sarete	disposto	a	provare	l’emozione	che	cerco	di	ispirarvi.»
Il	 tram	 era	 arrivato	 al	 capolinea	 e	 si	 era	 fermato.	 La	 corsa	 appena	 conclusa	 era	 la	 prima	 della
giornata,	e	la	conversazione	tra	i	due	passeggeri	mattinieri	non	si	era	interrotta.	Le	strade	erano
ancora	 silenziose	 e	 deserte;	 i	 tetti	 delle	 case	 erano	 appena	 sfiorati	 dal	 sole	 nascente.	 Mentre
scendevano	dal	tram	e	se	ne	andavano	via	insieme,	Marsh	osservò	da	vicino	il	suo	compagno	che,
come	la	maggior	parte	degli	uomini	dotati	di	capacità	 letterarie	fuori	dal	comune,	si	diceva	fosse



dedito	 a	 diversi	 vizi	 distruttivi.	 Questa	 è	 la	 vendetta	 che	 le	 menti	 ottuse	 si	 prendono	 su	 quelle
brillanti	 poiché	 sono	 invidiose	 della	 loro	 superiorità.	 Era	 risaputo	 che	 il	 signor	Colston	 fosse	 un
uomo	di	talento.	Molte	persone	semplici	credono	che	il	talento	sottintenda	l’eccesso.	Tutti	sapevano
che	Colston	non	beveva	alcolici,	ma	molti	sostenevano	che	fumasse	l’oppio.	Quella	mattina,	alcuni
particolari	 del	 suo	 aspetto	 –	 l’espressione	 stravolta	 degli	 occhi,	 il	 pallore	 insolito,	 la	 parlata
impacciata	 e	 impetuosa	 –	 vennero	 presi	 dal	 signor	 Marsh	 come	 la	 conferma	 di	 quella	 diceria.
Ciononostante,	non	volle	rinunciare	a	un	argomento	così	interessante,	anche	se	avrebbe	potuto	far
eccitare	il	suo	amico.
«Intendete	dire»	iniziò	«che	se	mi	prendessi	la	briga	di	rispettare	le	vostre	indicazioni	–	cioè	se	mi
mettessi	 nelle	 condizioni	 da	 voi	 richieste:	 solitudine,	 notte	 e	 candela	 di	 sego	 –	 riuscireste	 a
infondermi	con	il	vostro	racconto	di	fantasmi	una	sgradevole	sensazione	del	soprannaturale,	come
la	 definite	 voi?	 Riuscireste	 a	 far	 accelerare	 il	 mio	 battito	 cardiaco,	 a	 farmi	 sobbalzare	 per	 dei
rumori	improvvisi,	a	farmi	correre	un	brivido	lungo	la	spina	dorsale	e	a	farmi	rizzare	i	capelli?»
Colston	si	voltò	all’improvviso	e	lo	guardò	dritto	negli	occhi	mentre	camminavano.	«Non	osereste…
non	 avete	 il	 coraggio»	 disse.	 Sottolineò	 queste	 parole	 con	 un	 gesto	 carico	 di	 disprezzo.	 «Siete
abbastanza	coraggioso	da	leggere	il	mio	racconto	su	un	tram,	ma…	in	una	casa	abbandonata…	da
solo…	nella	foresta…	di	notte!	Ohibò!	Ho	in	tasca	un	manoscritto	che	vi	ucciderebbe.»
Marsh	 era	 in	 collera.	 Si	 riteneva	 coraggioso,	 e	 quelle	 parole	 lo	 infastidirono.	 «Se	 conoscete	 un
posto	 del	 genere»	 disse	 «conducetemi	 lì	 stanotte	 e	 lasciatemi	 il	 vostro	 racconto	 e	 una	 candela.
Venite	 da	me	 dopo	 avermi	 concesso	 il	 tempo	 necessario	 per	 leggerlo,	 e	 io	 vi	 racconterò	 l’intera
trama	e…	vi	caccerò	fuori	a	calci.»
Questo	è	il	motivo	per	cui	il	figlio	del	fattore,	guardando	nella	finestra	senza	vetri	di	casa	Breede,
vide	un	uomo	seduto	al	lume	di	una	candela.



Il	giorno	dopo

Il	 giorno	 successivo,	 nel	 tardo	 pomeriggio,	 tre	 uomini	 e	 un	 ragazzo	 giunsero	 a	 casa	 Breede
partendo	 dal	 punto	 sulla	 bussola	 verso	 il	 quale	 il	 ragazzo	 era	 fuggito	 la	 notte	 precedente.	 Gli
uomini	erano	di	buon	umore:	parlavano	ad	alta	voce	e	ridevano.	Facevano	commenti	arguti	e	ironici
sull’avventura	 del	 ragazzo,	 a	 cui,	 evidentemente,	 non	 credevano.	 Il	 ragazzo	 accettava	 i	 loro
motteggi	con	serietà,	senza	rispondere.	Sapeva	come	andavano	le	cose	e	capiva	che	chi	sostiene	di
aver	visto	un	morto	alzarsi	dalla	 sedia	per	 spegnere	una	candela	non	può	essere	considerato	un
testimone	credibile.
Arrivato	 in	 prossimità	 della	 casa	 e	 scoprendo	 che	 la	 porta	 non	 era	 chiusa	 a	 chiave,	 il	 gruppo	 di
investigatori	 entrò	 senza	 troppe	 cerimonie.	 Due	 porte,	 una	 sulla	 destra	 e	 l’altra	 sulla	 sinistra,
conducevano	fuori	dal	corridoio	sul	quale	apriva	 la	porta	d’ingresso.	Entrarono	nella	stanza	sulla
sinistra,	quella	con	la	finestra	vuota.	Lì	c’era	il	cadavere	di	un	uomo.
Giaceva	 in	 parte	 su	 un	 fianco,	 con	 l’avambraccio	 sotto	 il	 corpo	 e	 la	 guancia	 a	 contatto	 con	 il
pavimento.	Gli	occhi	erano	spalancati;	lo	sguardo	non	era	un	bello	spettacolo.	La	bocca	era	aperta	e
una	piccola	pozza	di	saliva	si	era	formata	sotto	le	labbra.	Un	tavolo	rovesciato,	una	candela	mezzo
consumata,	 una	 sedia	 e	 dei	 fogli	 scritti	 erano	 tutto	 ciò	 che	 la	 stanza	 conteneva.	 Gli	 uomini
guardarono	 il	 corpo,	 toccandogli	 il	 volto	a	 turno.	 Il	 ragazzo	 rimaneva	 in	piedi	 accanto	alla	 testa,
ostentando	un’espressione	di	possesso.	Era	 il	 suo	momento	di	gloria.	Uno	degli	uomini	gli	disse:
«Sei	un	bravo	ragazzo»,	affermazione	che	venne	accolta	dagli	altri	due	con	cenni	di	approvazione.
Era	 lo	Scetticismo	che	chiedeva	scusa	alla	Verità.	Poi	uno	degli	uomini	 raccolse	dal	pavimento	 il
foglio	manoscritto	e	si	avvicinò	alla	 finestra,	perché	 le	ombre	della	sera	stavano	già	oscurando	 il
bosco.	 Da	 lontano	 si	 udì	 il	 verso	 di	 un	 caprimulgo	 e	 un	 coleottero	 gigantesco	 sfrecciò	 verso	 la
finestra	sulle	ali	ronzanti	e	poi	se	ne	andò	troppo	lontano	perché	potessero	sentirlo.	L’uomo	lesse:



Il	manoscritto

Prima	di	commettere	l’azione	che,	giustamente	o	erroneamente,	ho	deciso	di	perpetrare	e	prima	di
comparire	 al	 cospetto	 del	 Creatore	 per	 essere	 giudicato,	 io,	 James	 R.	 Colston,	 ritengo	 sia	 mio
dovere	di	giornalista	fare	una	dichiarazione	al	pubblico.	Credo	di	essere	abbastanza	noto	alla	gente
come	scrittore	di	racconti	tragici,	ma	nemmeno	la	più	cupa	delle	fantasie	ha	mai	concepito	nulla	di
più	tragico	della	mia	stessa	vita	e	della	mia	stessa	storia.	Non	per	quanto	riguarda	 i	 fatti:	 la	mia
vita	 è	 stata	 completamente	 priva	 di	 avventura	 e	 di	 azione.	 Ma	 il	 mio	 percorso	 spirituale	 è	 stato
contrassegnato	da	esperienze	 spaventose,	 come	 l’omicidio	e	 la	dannazione.	Non	ho	 intenzione	di
parlarne	 in	questa	sede:	alcune	di	esse	sono	già	state	 trascritte	e	adesso	sono	pronte	per	essere
pubblicate	altrove.	Lo	scopo	di	questo	scritto	è	spiegare	a	chiunque	possa	essere	interessato	che	la
mia	morte	è	volontaria,	ed	è	un	atto	puramente	spontaneo.	Morirò	alla	mezzanotte	del	15	 luglio,
anniversario	importante	per	me,	perché	fu	in	quel	giorno	e	a	quell’ora	che	il	mio	amico	durante	la
vita	 e	 per	 l’eternità,	 Charles	 Breede,	 adempì	 al	 giuramento	 che	 ci	 eravamo	 fatti,	 compiendo	 lo
stesso	atto	che	la	sua	fedeltà	alla	nostra	promessa	adesso	richiede	a	me.	Si	tolse	la	vita	nella	sua
casetta	nel	bosco	di	Copeton.	Venne	emesso	il	solito	verdetto	di	“temporanea	infermità	mentale”.
Se	avessi	 testimoniato	all’inchiesta…	se	avessi	detto	tutto	quello	che	sapevo,	mi	avrebbero	preso
per	pazzo!
A	questo	punto	seguiva	un	brano	evidentemente	lungo,	che	l’uomo	lesse	solo	tra	sé	e	sé.	Lesse	il
resto	a	voce	alta.

Ho	 ancora	 una	 settimana	 di	 vita	 per	 sistemare	 le	 mie	 faccende	 terrene	 e	 per	 prepararmi	 al	 trapasso.	 È
sufficiente,	 perché	 ho	 solo	 poche	 cose	 da	 sbrigare	 ed	 è	 ormai	 da	 quattro	 anni	 che	 la	morte	 è	 diventata	 un
dovere	imprescindibile.

Conserverò	questo	scritto	sulla	mia	persona;	chi	lo	troverà	è	pregato	di	consegnarlo	al	coroner.

James	R.	Colston

P.S.:	William	Marsh,	in	questo	fatale	15	luglio	vi	consegno	il	manoscritto,	che	deve	essere	aperto	e	letto	nelle
condizioni	pattuite,	e	nel	 luogo	da	me	stabilito.	Desisto	dal	mio	proposito	di	 tenerlo	addosso	per	spiegare	 le
ragioni	della	mia	morte,	che	dopo	tutto	non	sono	poi	così	importanti.	Servirà,	invece,	a	spiegare	le	ragioni	della
vostra.	Devo	passare	a	trovarvi	durante	la	notte	per	accertarmi	che	abbiate	letto	il	manoscritto.	Mi	conoscete
abbastanza	bene	da	aspettare	il	mio	arrivo.	Ma,	amico	mio,	avverrà	dopo	la	mezzanotte.	Che	Dio	abbia	pietà
delle	nostre	anime!

J.R.C.

Prima	 che	 l’uomo	 avesse	 finito	 di	 leggere	 il	 manoscritto,	 la	 candela	 era	 stata	 raccolta	 e	 accesa.
Quando	ebbe	 finito,	avvicinò	 in	silenzio	 i	 fogli	alla	 fiamma	e,	nonostante	 le	proteste	degli	altri,	 li
tenne	 lì	 finché	 non	 furono	 ridotti	 in	 cenere.	 L’uomo	 che	 aveva	 compiuto	 questo	 gesto,	 e	 che	 in
seguito	subì	in	tutta	tranquillità	un	severo	rimprovero	dal	coroner,	era	genero	del	defunto	Charles
Breede.	All’inchiesta	non	si	riuscì	a	ottenere	un	resoconto	coerente	del	contenuto	dei	fogli.

Dal	The	Times

Ieri	 i	 membri	 della	 Commissione	 esaminatrice	 per	 i	 casi	 di	 infermità	 mentale	 hanno	 fatto	 rinchiudere	 in
manicomio	il	signor	James	R.	Colston,	uno	scrittore	dalla	discreta	fama	locale,	che	scriveva	sul	Messenger.	Si
ricorderà	che	la	sera	del	15	luglio	il	signor	Colston	venne	arrestato	grazie	all’intervento	di	un	suo	coinquilino
della	pensione	Baine,	che	aveva	notato	un	suo	comportamento	alquanto	sospetto:	si	scopriva	la	gola	e	affilava
un	 rasoio,	 testandone	 di	 tanto	 in	 tanto	 la	 lama	 sulla	 pelle	 del	 braccio,	 ecc.	 Quando	 venne	 consegnato	 alla
polizia,	lo	sventurato	oppose	una	strenua	resistenza,	e	da	allora	si	è	sempre	comportato	in	modo	così	violento
da	 rendere	 necessario	 l’uso	 della	 camicia	 di	 forza.	 La	 maggior	 parte	 degli	 altri	 apprezzati	 scrittori	 nostri
contemporanei	è	ancora	a	piede	libero.



LA	COSA	A	NOLAN
The	thing	at	Nolan	(1891)

A	sud	del	punto	in	cui	 la	strada	tra	Leesville	e	Hardy,	nello	Stato	del	Missouri,	attraversa	il	bivio
orientale	di	May	Creek,	sorge	una	casa	abbandonata.	Nessuno	ci	vive	più	dall’estate	del	1879,	e	sta
rapidamente	cadendo	a	pezzi.	Per	circa	tre	anni,	prima	della	data	summenzionata,	fu	abitata	dalla
famiglia	di	Charles	May,	da	un	antenato	del	quale	prende	nome	il	torrente	nei	cui	pressi	sorge	la
casa.	La	famiglia	di	May	era	composta	dalla	moglie,	da	un	figlio	adulto	e	da	due	ragazzine.	Il	figlio
si	chiamava	John;	l’autore	di	questo	racconto	non	conosce	i	nomi	delle	figlie.
John	May	aveva	un	carattere	scontroso	e	burbero,	poco	incline	agli	scoppi	d’ira,	ma	dotato	di	una
capacità	 non	 comune	 di	 provare	 un	 odio	 implacabile	 e	 inveterato.	 Il	 padre	 era	 completamente
diverso:	 aveva	 un	 carattere	 solare	 e	 gioviale	ma	 si	 scaldava	 per	 un	 nonnulla,	 come	 una	 fiamma
improvvisa	divampata	in	una	manciata	di	paglia,	che	la	consuma	in	un	lampo	e	poi	svanisce.	Non
serbava	 rancore	 e,	 una	 volta	 passata	 la	 rabbia,	 era	 subito	 pronto	 a	 fare	 pace.	 Aveva	 un	 fratello
residente	nei	paraggi	che,	in	questo,	era	l’opposto	di	lui,	e	secondo	una	battuta	diffusa	nella	zona,
John	aveva	ereditato	il	carattere	dallo	zio.
Un	 giorno	 era	 sorto	 un	 dissidio	 tra	 padre	 e	 figlio,	 erano	 volate	 parole	 grosse,	 e	 il	 padre	 aveva
sferrato	un	pugno	 in	piena	 faccia	al	 figlio.	 John	si	 ripulì	 con	calma	 il	 sangue	colato	 in	 seguito	al
colpo,	 fissò	 lo	 sguardo	 sull’assalitore,	 già	 pentito,	 e	 disse	 con	 fredda	 compostezza:	 «Morirai	 per
questo.»
Quelle	 parole	 vennero	 udite	 per	 caso	 da	 due	 fratelli	 di	 nome	 Jackson,	 che	 in	 quel	 momento	 si
stavano	avvicinando	ai	due	uomini;	ma,	vedendoli	 impegnati	 in	una	discussione,	si	allontanarono,
apparentemente	 senza	 essere	 visti.	 In	 seguito,	 Charles	 May	 riferì	 quello	 sventurato	 evento	 alla
moglie	e	le	spiegò	di	essersi	scusato	inutilmente	col	figlio	per	il	colpo	avventato;	il	giovane	non	solo
aveva	 respinto	 le	 sue	 scuse,	 ma	 aveva	 anche	 rifiutato	 di	 ritirare	 la	 terribile	 minaccia.
Ciononostante,	non	ci	fu	un’aperta	rottura:	John	continuò	a	vivere	in	famiglia	e	le	cose	procedettero
quasi	come	prima.
Una	domenica	mattina	di	giugno	del	1879,	circa	due	settimane	dopo	 la	 scena	qui	descritta,	May
senior	 uscì	 di	 casa	 subito	 dopo	 colazione,	 portandosi	 dietro	 una	 vanga.	Disse	 che	 andava	 a	 fare
degli	 scavi	 presso	 una	 sorgente	 nei	 boschi	 a	 più	 di	 un	 chilometro	 di	 distanza,	 in	 modo	 che	 il
bestiame	 potesse	 avere	 acqua	 in	 abbondanza.	 John	 rimase	 a	 casa	 per	 alcune	 ore,	 impegnato	 in
varie	 attività:	 radersi,	 scrivere	 lettere	 e	 leggere	 il	 giornale.	 Si	 comportava	 quasi	 come	 al	 solito;
forse	era	solo	un	po’	più	burbero	e	cupo.
Alle	due	uscì	di	casa,	per	ritornare	alle	cinque.	Per	qualche	motivo,	che	non	aveva	nessun	rapporto
con	un	qualsiasi	 interesse	per	 i	 suoi	movimenti,	 e	di	 cui	 ora	non	ci	 si	 ricorda	più,	 la	madre	e	 le
sorelle	notarono	l’ora	della	sua	partenza	e	quella	del	suo	ritorno,	come	testimoniarono	al	processo
in	cui	venne	accusato	di	omicidio.	Notarono	che	aveva	i	vestiti	bagnati	in	più	punti,	come	se	(così
rilevò	 in	 seguito	 l’accusa)	 avesse	 tentato	 di	 togliersi	 delle	macchie	 di	 sangue.	 Aveva	 uno	 strano
modo	di	fare	e	un’aria	stravolta.	Si	lamentò	di	non	sentirsi	bene	e	andò	in	camera	sua	per	mettersi
a	letto.
May	 senior	 non	 fece	 più	 ritorno.	 Più	 tardi,	 quella	 sera	 stessa,	 i	 familiari	 svegliarono	 i	 vicini	 più
prossimi,	e	durante	la	notte	e	il	giorno	seguente	vennero	intraprese	delle	ricerche	nel	bosco	in	cui
si	trovava	la	fonte.	Trovarono	solo	le	orme	di	entrambi	gli	uomini	nel	fango	intorno	alla	sorgente.
Nel	frattempo,	John	May	era	rapidamente	peggiorato	in	quella	che	il	medico	locale	aveva	chiamato
meningite,	e	nel	suo	delirio	 farneticava	di	omicidio,	senza	dire	chi	pensava	fosse	stato	ucciso,	né
chi	immaginava	avesse	commesso	il	fatto.	Ma	i	fratelli	Jackson	si	ricordarono	della	sua	minaccia	ed
egli	venne	sottoposto	a	un	provvedimento	di	detenzione	cautelare	a	casa	sua	e	venne	affidato	alla
sorveglianza	di	un	vicesceriffo.	L’opinione	pubblica	si	schierò	tutta	contro	di	lui	e,	se	non	fosse	stato
per	la	malattia,	probabilmente	sarebbe	stato	impiccato	dalla	folla.	Sta	di	fatto	che	il	martedì	i	vicini
fecero	 una	 riunione	 e	 nominarono	 un	 comitato	 che	 avrebbe	 dovuto	 seguire	 il	 caso	 e	 prendere	 i
provvedimenti	di	volta	in	volta	necessari.
Mercoledì	tutto	era	cambiato.	Dalla	città	di	Nolan,	a	più	di	dieci	chilometri	di	distanza,	giunse	una
storia	che	gettò	una	luce	completamente	diversa	sulla	faccenda.	Nolan	era	costituita	da	una	scuola,
dalla	bottega	di	un	 fabbro,	da	un	 “negozio”	e	da	una	mezza	dozzina	di	 abitazioni.	 Il	 negozio	era
gestito	 da	 un	 certo	 Henry	 Odell,	 cugino	 del	 vecchio	 May.	 Il	 pomeriggio	 della	 domenica	 in	 cui
scomparve	May,	il	signor	Odell	e	quattro	vicini,	uomini	di	cui	ci	si	poteva	fidare,	erano	seduti	nel



negozio	a	fumare	e	a	chiacchierare.	Era	una	giornata	calda	e	sia	la	porta	principale	che	quella	sul
retro	erano	aperte.	Verso	le	tre,	Charles	May,	che	tre	di	loro	conoscevano	bene,	era	entrato	dalla
porta	principale	e	uscito	da	quella	sul	retro.	Non	portava	né	cappello	né	cappotto.	Non	li	guardò,
né	 ricambiò	 i	 loro	 saluti,	 circostanza	 questa	 che	 non	 li	 sorprese,	 perché	 era	 evidente	 che	 fosse
ferito	in	modo	grave.
Aveva	 una	 ferita	 sul	 sopracciglio	 sinistro:	 un	 taglio	 profondo	 da	 cui	 colava	 il	 sangue,	 che	 gli
ricopriva	 tutto	 il	 lato	 sinistro	 del	 volto	 e	 del	 collo	 e	 impregnava	 la	 camicia	 grigio	 chiaro.
Curiosamente,	la	prima	cosa	che	venne	in	mente	a	tutti	fu	che	si	fosse	azzuffato	con	qualcuno	e	che
stesse	andando	a	lavarsi	al	ruscello,	che	si	trovava	proprio	sul	retro	del	negozio.
Fu	 forse	 un	 sentimento	 di	 pudore,	 una	 forma	 di	 rozzo	 galateo	 che	 impedì	 loro	 di	 seguirlo	 e	 di
prestargli	soccorso;	i	verbali	del	processo,	che	sono	la	fonte	principale	di	questo	racconto,	tacciono
su	tutto,	fuorché	sui	fatti.	Aspettarono	il	suo	ritorno,	ma	egli	non	tornò.
Lungo	 il	 ruscello	 dietro	 il	 negozio	 c’è	 una	 foresta	 che	 si	 estende	 per	 nove	 chilometri	 fino	 alle
Medicine	Lodge	Hills.	Non	appena	si	venne	a	sapere,	nella	zona	in	cui	risiedeva	l’uomo	scomparso,
che	era	stato	avvistato	a	Nolan,	 il	sentire	generale	subì	un	cambiamento	profondo.	 Il	comitato	di
vigilanza	 si	 sciolse	 senza	 neppure	 la	 formalità	 di	 una	 deliberazione.	 Le	 ricerche	 lungo	 i	 terreni
bassi	e	boscosi	di	May	Creek	vennero	interrotte	e	quasi	tutta	la	popolazione	maschile	della	regione
si	mise	 a	perlustrare	 i	 cespugli	 intorno	a	Nolan	e	 sulle	Medicine	Lodge	Hills.	Ma	non	 trovarono
nessuna	traccia	dello	scomparso.
Una	delle	 circostanze	più	 strane	di	 questo	 strano	 caso	è	 l’incriminazione	 formale	 e	 il	 successivo
processo	di	un	uomo	accusato	dell’omicidio	di	una	persona	di	cui	nessun	essere	umano	ha	mai	più
dichiarato	 di	 aver	 visto	 il	 corpo,	 di	 una	 persona	 di	 cui,	 quindi,	 non	 si	 sapeva	 nemmeno	 se	 fosse
morta.	 Conosciamo	 tutti	 più	 o	 meno	 bene	 le	 stravaganze	 e	 le	 eccentricità	 della	 legge	 della
frontiera,	ma	questo	 caso	è	 considerato	unico.	Comunque	 sia,	 è	 stato	 riportato	 che,	dopo	essere
guarito	 dalla	malattia,	 John	May	 venne	 accusato	 dell’omicidio	 del	 padre	 scomparso.	 Sembra	 che
l’avvocato	difensore	non	avesse	sollevato	obiezioni	e	la	causa	venne	giudicata	per	quello	che	era.
L’accusa	fu	fiacca	e	svogliata;	la	difesa	non	ebbe	difficoltà	a	trovare	un	alibi	per	quel	delitto.	Se	nel
lasso	 di	 tempo	 in	 cui	 John	 May	 doveva	 aver	 ucciso	 Charles	 May,	 sempre	 che	 l’avesse	 ucciso,
Charles	May	era	a	chilometri	di	distanza	dal	posto	in	cui	doveva	trovarsi	John	May,	era	chiaro	che	il
defunto	doveva	essere	morto	per	mano	di	qualcun	altro.
John	May	venne	assolto,	 lasciò	subito	 il	paese	e	non	si	sono	più	avute	sue	notizie	da	quel	giorno.
Poco	dopo,	la	madre	e	le	sorelle	si	trasferirono	a	St	Louis.	Poiché	la	fattoria	è	stata	acquistata	dal
proprietario	dei	terreni	confinanti,	che	ha	una	propria	abitazione,	casa	May	non	è	più	stata	abitata
da	allora	e	ha	la	sinistra	reputazione	di	essere	infestata.
Un	giorno,	 dopo	 che	 la	 famiglia	May	aveva	 lasciato	 il	 paese,	 alcuni	 ragazzi,	 giocando	nei	 boschi
vicino	a	May	Creek,	trovarono,	nascosta	sotto	un	mucchio	di	foglie	morte,	ma	in	parte	scoperta	dai
maiali	che	grufolavano,	una	vanga	quasi	nuova	e	splendente,	 fatta	eccezione	per	una	macchia	su
un’estremità,	 arrugginita	 e	 sporca	 di	 sangue.	 L’attrezzo	 recava	 le	 iniziali	 C.	 M.	 intagliate	 nel
manico.
Questa	scoperta	rinnovò,	in	una	certa	misura,	l’eccitazione	generale	di	alcuni	mesi	prima.	Il	terreno
vicino	 al	 punto	 in	 cui	 era	 stata	 ritrovata	 la	 vanga	 fu	 ispezionato	 con	 cura,	 e	 il	 risultato	 fu	 il
rinvenimento	del	cadavere	di	un	uomo.	Era	stato	sepolto	sotto	più	di	mezzo	metro	di	terra	e	la	fossa
era	stata	coperta	con	uno	strato	di	foglie	morte	e	di	rami.	Il	cadavere	non	era	in	un	avanzato	stato
di	 decomposizione,	 fatto	 che	 venne	 attribuito	 alla	 proprietà	 conservativa	 del	 terreno	 ricco	 di
minerali.
Aveva	 una	 ferita	 sul	 sopracciglio	 sinistro:	 un	 taglio	 profondo	 da	 cui	 era	 colato	 il	 sangue	 che	 gli
ricopriva	tutto	il	 lato	sinistro	del	volto	e	del	collo	e	impregnava	la	camicia	grigio	chiaro.	Il	cranio
era	stato	spaccato	dal	colpo.	Il	corpo	apparteneva	a	Charles	May.
Ma	cos’era	stato	allora	ad	attraversare	il	negozio	del	signor	Odell	a	Nolan?



DUE	ESECUZIONI	MILITARI
Two	military	executions	(1906)

Durante	 la	 primavera	 del	 1862,	 l’imponente	 esercito	 del	 generale	 Buell	 era	 accampato	 in
preparazione	 della	 campagna	 che	 sfociò	 nella	 vittoria	 di	 Shiloh.	Era	 un	 esercito	 inesperto	 e	 alle
prime	armi,	sebbene	alcuni	suoi	reparti	fossero	già	stati	impegnati	duramente	in	diverse	battaglie
sulle	montagne	della	Virginia	occidentale	e	del	Kentucky.	La	guerra	era	appena	iniziata	e	il	lavoro
del	 soldato	 era	 una	 professione	 nuova,	 non	 pienamente	 compresa	 dai	 giovani	 americani	 del
periodo,	che	non	ne	gradivano	del	 tutto	alcune	caratteristiche.	La	principale	di	queste	era	quella
parte	essenziale	della	disciplina	chiamata	subordinazione.	Un	individuo	permeato	fin	dall’infanzia
dell’accattivante	 menzogna	 secondo	 cui	 tutti	 gli	 uomini	 sono	 uguali,	 non	 tollera	 facilmente
l’assoluta	 sottomissione	 all’autorità,	 e	 il	 soldato	 volontario	 americano	 nei	 suoi	 anni	 verdi	 è	 tra	 i
peggiori	che	si	conoscano.	Fu	così	che	uno	degli	uomini	di	Buell,	il	soldato	semplice	Bennett	Story
Greene,	 commise	 l’imprudenza	 di	 colpire	 il	 suo	 ufficiale.	 A	 guerra	 inoltrata,	 non	 l’avrebbe	 fatto;
come	 sir	 Andrew	 Aguecheek,	 prima	 si	 “sarebbe	 dannato”.	 Ma	 gli	 venne	 negato	 il	 tempo	 per
correggere	le	sue	abitudini	militari:	venne	subito	arrestato	in	seguito	alle	rimostranze	dell’ufficiale,
processato	dalla	corte	marziale	e	condannato	alla	fucilazione.
«Avreste	 potuto	 fustigarmi	 e	 farla	 finita	 così»	 disse	 il	 condannato	 al	 testimone	 che	 gli	 aveva
intentato	 causa.	 «È	 quello	 che	 facevate	 a	 scuola,	 quando	 eravate	 solo	 Will	 Dudley,	 e	 io	 valevo
quanto	voi.	Nessuno	mi	ha	visto	colpirvi,	quindi	la	disciplina	non	ci	avrebbe	rimesso	poi	così	tanto.»
«Ben	Greene,	 penso	 che	 abbiate	 ragione	 a	 questo	 proposito»	 disse	 il	 tenente.	 «Siete	 disposto	 a
perdonarmi?	Questo	è	il	motivo	per	cui	sono	venuto	a	trovarvi.»
Non	ci	 fu	risposta,	e	un	ufficiale	che	aveva	 infilato	 la	 testa	nell’apertura	della	 tenda	 in	cui	aveva
avuto	luogo	la	conversazione	disse	che	il	tempo	concesso	per	il	colloquio	era	terminato.	Il	mattino
dopo,	quando	il	soldato	semplice	Greene	venne	fucilato	da	un	plotone	di	suoi	compagni	in	presenza
di	tutta	la	brigata,	il	tenente	Dudley	voltò	le	spalle	a	quel	triste	spettacolo	e	sussurrò	una	preghiera
di	misericordia,	in	cui	incluse	anche	se	stesso.
Qualche	settimana	dopo,	mentre	la	prima	divisione	di	Buell	veniva	traghettata	sul	fiume	Tennessee
per	 accorrere	 in	 aiuto	 dell’esercito	 sconfitto	 di	 Grant,	 scese	 una	 notte	 buia	 e	 tempestosa.	 La
divisione	avanzò,	centimetro	dopo	centimetro,	attraverso	 lo	 scempio	provocato	dalla	battaglia,	 in
direzione	del	nemico,	che	era	indietreggiato	un	poco	per	serrare	i	ranghi.	Ma	se	non	fosse	stato	per
i	lampi,	l’oscurità	sarebbe	stata	assoluta.	Non	si	attenuò	mai	nemmeno	per	un	attimo	e,	quando	i
tuoni	 non	 crepitavano	 e	 rombavano,	 udivamo	 sempre	 i	 lamenti	 dei	 feriti,	 tra	 i	 quali	 i	 soldati
avanzavano	a	tastoni	e	sui	quali	inciampavano	per	via	del	buio.	C’erano	anche	dei	morti…	di	morti,
ce	n’erano	in	abbondanza.
Nel	 debole	 grigiore	 delle	 prime	 ore	 del	 mattino,	 quando	 l’avanzata	 delle	 truppe	 formicolanti	 si
interruppe	 per	 riassumere	 almeno	 in	 parte	 l’aspetto	 di	 uno	 schieramento	 di	 battaglia	 e	 una
pattuglia	 venne	mandata	 in	 avanscoperta,	 circolò	 voce	 di	 fare	 l’appello.	 Il	 primo	 sergente	 della
compagnia	del	 tenente	Dudley	si	portò	 in	testa	ai	soldati	e	 iniziò	a	chiamare	gli	uomini	 in	ordine
alfabetico.	Non	aveva	un	elenco	scritto,	ma	si	fidava	della	sua	buona	memoria.	Gli	uomini	risposero
alla	chiamata,	mentre	il	sergente	scorreva	l’alfabeto	fino	alla	lettera	G.
«Gorham.»
«Presente!»
«Grayrock.»
«Presente!»
La	buona	memoria	del	sergente	venne	tradita	dall’abitudine:	«Greene.»
«Presente!»
La	risposta	fu	chiara,	distinta	e	inconfondibile!
Un	movimento	 improvviso,	un	 turbamento	che	percorse	 tutta	 la	prima	 fila	della	compagnia	come
una	scossa	elettrica,	sottolineò	la	natura	allarmante	dell’incidente.	Il	sergente	impallidì	e	si	fermò.
Il	capitano	gli	si	avvicinò	a	grandi	passi	e	disse	bruscamente:	«Chiamate	di	nuovo	quel	nome.»
A	quanto	pare,	la	Società	per	la	Ricerca	Psichica	non	è	stata	la	prima	a	interessarsi	all’Ignoto.
«Bennett	Greene.»



«Presente!»
Tutti	si	voltarono	nella	direzione	da	cui	era	giunta	quella	voce	familiare;	i	due	uomini	tra	i	quali	di
solito	si	disponeva	Greene	seguendo	l’ordine	di	statura	si	girarono	e	si	guardarono	dritto	in	faccia.
«Ancora	una	volta»	ordinò	l’inesorabile	investigatore,	e	ancora	una	volta	venne	ripetuto,	con	voce
lievemente	tremula,	il	nome	del	morto:	«Bennett	Story	Greene.»
«Presente!»
In	 quel	 momento	 si	 udì	 uno	 sparo	 provenire	 da	 lontano,	 oltre	 la	 prima	 linea,	 seguito,	 quasi
accompagnato,	dal	sibilo	atroce	di	un	proiettile	in	avvicinamento	che,	attraversando	la	linea,	andò
inequivocabilmente	 a	 segno,	 quasi	 volesse	 concludere	 con	 un	 punto	 fermo	 l’esclamazione	 del
capitano:	«Che	diavolo	significa?»
Il	tenente	Dudley	si	aprì	un	varco	attraverso	i	ranghi	dalla	sua	postazione	nelle	retrovie.
«Significa	questo»	disse,	spalancando	la	giacca	per	mostrare	una	macchia	rossa	che	gli	si	allargava
a	vista	d’occhio	sul	petto.	Gli	cedettero	le	ginocchia;	cadde	goffamente	e	rimase	a	terra,	morto.
Poco	 dopo,	 venne	 ordinato	 al	 reggimento	 di	 rompere	 le	 righe	 per	 disimpegnare	 il	 fronte
congestionato	e,	a	causa	di	un	errore	nel	piano	della	battaglia,	i	soldati	non	si	ritrovarono	più	sotto
il	fuoco	nemico.	Né	Bennett	Greene,	esperto	di	esecuzioni	militari,	palesò	mai	più	la	sua	presenza.



IL	GUARDIANO	DEI	MORTI
A	Watcher	by	the	Dead	(1891)

I

In	 una	 stanza	 al	 piano	 superiore	 di	 un’abitazione	 deserta	 che	 si	 trovava	 in	 quella	 parte	 di	 San
Francisco	conosciuta	come	North	Beach,	sotto	un	lenzuolo,	giaceva	il	cadavere	di	un	uomo.	Erano
quasi	 le	nove	di	 sera;	 la	 stanza	era	debolmente	 illuminata	da	un’unica	candela.	Sebbene	 facesse
caldo,	 le	 due	 finestre	 erano	 chiuse	 e	 le	 imposte	 erano	 abbassate,	 in	 contrasto	 con	 l’usanza	 di
lasciare	ai	morti	aria	in	abbondanza.	L’arredamento	della	stanza	consisteva	solo	di	tre	mobili:	una
poltrona,	 un	 piccolo	 leggio	 su	 cui	 era	 appoggiata	 la	 candela	 e	 un	 lungo	 tavolo	 da	 cucina	 che
sorreggeva	il	cadavere.	Tutte	queste	cose,	compreso	il	cadavere,	sembravano	essere	state	appena
portate	lì:	infatti	un	osservatore,	se	ce	ne	fosse	stato	uno,	avrebbe	notato	che	erano	completamente
prive	di	polvere,	mentre	il	resto	della	stanza	era	rivestito	da	uno	strato	piuttosto	spesso,	e	c’erano
ragnatele	in	ogni	angolo	delle	pareti.
I	 contorni	 del	 corpo	 erano	 ben	 visibili	 sotto	 il	 lenzuolo,	 e	 così	 pure	 i	 lineamenti,	 che	 avevano	 la
spigolosità	 innaturale	 tipica	dei	volti	dei	morti,	ma	propria	solo	di	quelli	devastati	dalla	malattia.
Dal	 silenzio	 della	 stanza	 si	 poteva	 dedurre	 correttamente	 che	 non	 si	 trovava	 sul	 lato	 principale
della	casa,	di	fronte	alla	strada.	In	realtà,	affacciava	solo	su	una	parete	rocciosa,	dal	momento	che
il	retro	dell’edificio	era	incassato	in	una	collina.
Quando	 l’orologio	 di	 una	 chiesa	 vicina	 batté	 le	 nove	 con	 un’indolenza	 che	 sembrava	 implicare
un’indifferenza	 tale	 nei	 confronti	 del	 passare	 del	 tempo	 da	 costringere	 a	 chiedersi	 perché	 si
prendesse	la	briga	di	battere	le	ore,	l’unica	porta	della	stanza	venne	aperta	ed	entrò	un	uomo	che
si	avvicinò	al	cadavere.	Dopodiché	la	porta	si	chiuse,	apparentemente	di	sua	propria	volontà;	si	udì
un	suono	stridente,	simile	a	quello	di	una	chiave	girata	con	difficoltà,	e	lo	scatto	di	un	chiavistello,
quando	la	chiave	si	infilò	nella	toppa.	Poi	si	sentì	un	rumore	di	passi	che	si	allontanavano	lungo	il
corridoio	esterno:	l’uomo	aveva	tutta	l’aria	di	essere	rimasto	prigioniero.	Avvicinatosi	al	tavolo,	si
fermò	un	 istante	a	guardare	 il	 cadavere;	poi,	 con	una	 lieve	alzata	di	 spalle,	 si	 diresse	 verso	una
finestra	e	aprì	 le	 imposte.	All’esterno	 l’oscurità	era	 totale	e	 i	 vetri	 erano	 ricoperti	di	polvere	ma
ripulendoli,	 poté	 vedere	 che	 la	 finestra	 era	 rafforzata	 da	 robuste	 sbarre	 di	 ferro	 che
l’attraversavano	a	pochi	centimetri	dal	vetro	ed	erano	murate	su	ogni	lato.	Esaminò	l’altra	finestra.
Era	uguale	alla	precedente.	Non	mostrò	una	grande	curiosità	in	proposito	e	non	sollevò	nemmeno	il
telaio.	Sembrava	 troppo	docile	per	 essere	un	prigioniero.	Dopo	aver	 completato	 l’ispezione	della
stanza,	si	sedette	sulla	poltrona,	estrasse	un	libro	dalla	tasca,	avvicinò	il	leggio	con	la	candela	e	si
mise	a	leggere.
Era	 un	uomo	giovane	 –	 non	 avrà	 avuto	 più	 di	 trent’anni	 –	 di	 carnagione	 scura,	 ben	 rasato	 e	 coi
capelli	castani.	Aveva	il	viso	affilato,	 il	naso	lungo,	la	fronte	spaziosa	e	una	fermezza	nel	mento	e
nella	mascella	che,	come	dicono	tutti	coloro	che	ne	sono	dotati,	denota	risolutezza.	Gli	occhi	grigi	e
fermi	si	muovevano	solo	con	uno	scopo	preciso.	Ora,	per	la	maggior	parte	del	tempo,	li	teneva	fissi
sul	libro,	ma	di	tanto	in	tanto	li	distoglieva,	dirigendoli	verso	il	cadavere	sul	tavolo,	apparentemente
non	per	il	lugubre	fascino	che,	date	le	circostanze,	questo	poteva	esercitare	persino	su	una	persona
coraggiosa,	 e	 nemmeno	 per	 una	 consapevole	 ribellione	 contro	 l’influsso	 negativo	 che	 avrebbe
potuto	 soggiogare	 una	 persona	 paurosa.	 Lo	 guardò	 come	 se,	 leggendo,	 si	 fosse	 imbattuto	 in
qualcosa	 che	 lo	 avesse	 riportato	 alla	 consapevolezza	 di	 ciò	 che	 lo	 circondava.	 Evidentemente,
questo	guardiano	dei	morti	stava	espletando	il	suo	dovere	con	l’intelligenza	e	la	compostezza	che
gli	si	confacevano.
Dopo	aver	letto	per	circa	mezz’ora,	sembrò	essere	giunto	alla	fine	di	un	capitolo	e	con	calma	mise	il
libro	da	parte.	Poi	si	alzò	e,	dopo	aver	sollevato	il	leggio	dal	pavimento,	lo	mise	in	un	angolo	della
stanza	vicino	a	una	finestra,	prelevò	la	candela	e	tornò	al	focolare	spento	davanti	al	quale	era	stato
seduto	in	precedenza.
Un	attimo	dopo	 si	diresse	verso	 il	 cadavere	 sul	 tavolo,	 sollevò	 il	 lenzuolo	e	 lo	 scostò	dalla	 testa,
scoprendo	 una	 massa	 di	 capelli	 neri	 e	 un	 sottile	 telo,	 sotto	 il	 quale	 era	 ancora	 più	 evidente	 la
spigolosità	dei	lineamenti.	Si	schermò	gli	occhi	frapponendo	la	mano	libera	tra	questi	e	la	candela,
e	 rimase	 a	 fissare	 il	 suo	 immobile	 compagno	 con	 uno	 sguardo	 serio	 e	 tranquillo.	 Soddisfatto
dell’ispezione,	gli	ricoprì	il	volto	col	lenzuolo	e,	tornando	alla	poltrona,	prese	alcuni	fiammiferi	dal



candeliere,	li	mise	nella	tasca	laterale	del	cappotto	e	si	sedette.	Poi	tolse	la	candela	dal	bocciolo	e
la	scrutò	con	sguardo	critico,	come	per	calcolare	quanto	sarebbe	durata.	Era	lunga	appena	cinque
centimetri:	nel	giro	di	un’ora	si	sarebbe	ritrovato	nella	più	totale	oscurità.	La	rimise	nel	candeliere
e	la	spense.



II

Nello	 studio	 di	 un	 medico	 a	 Kearny	 Street,	 tre	 uomini	 erano	 seduti	 intorno	 a	 un	 tavolo,	 a	 bere
punch	 e	 a	 fumare.	 Era	 sera	 inoltrata,	 anzi,	 a	 dire	 il	 vero	 era	 quasi	 mezzanotte,	 e	 non	 avevano
lesinato	 sul	 punch.	 Il	 più	 serio	 dei	 tre,	 il	 dottor	 Helberson,	 era	 l’ospite;	 erano	 seduti	 nelle	 sue
stanze.	Aveva	circa	trent’anni,	mentre	gli	altri	erano	più	giovani,	e	tutti	e	tre	erano	medici.
«La	 paura	 superstiziosa	 con	 cui	 i	 vivi	 guardano	 i	 morti»	 disse	 il	 dottor	 Helberson	 «è	 atavica	 e
incurabile.	Non	 ci	 si	 deve	 vergognare	di	 essa,	 più	di	 quanto	non	 ci	 si	 vergogni	 di	 ereditare,	 per
esempio,	l’avversione	alla	matematica	o	la	tendenza	a	mentire.»
Gli	altri	risero.	«Non	ci	si	dovrebbe	vergognare	di	mentire?»	chiese	 il	più	giovane	dei	 tre	che,	 in
effetti,	era	uno	studente	di	medicina	non	ancora	laureato.
«Mio	 caro	 Harper,	 non	 ho	 detto	 nulla	 del	 genere.	 La	 tendenza	 a	 mentire	 è	 una	 cosa,	 mentire	 è
un’altra.»
«Ma	 pensate»	 chiese	 il	 terzo	 uomo	 «che	 questa	 superstizione,	 la	 paura	 dei	 morti,	 per	 quanto
irrazionale,	sia	universale?	Io	stesso	non	sono	consapevole	di	esserne	affetto.»
«Oh,	ma	è	nel	“vostro	sistema”	a	dispetto	di	tutto	ciò»	rispose	Helberson.	«Ha	solo	bisogno	delle
condizioni	giuste	–	quello	che	Shakespeare	definisce	il	“tempo	complice”	–	per	manifestarsi	in	modi
così	sgradevoli	da	farvi	aprire	gli	occhi.	Naturalmente,	 i	medici	e	 i	soldati	ne	sono	più	 immuni	di
chiunque	altro.»
«I	medici	e	i	soldati!	Perché	non	aggiungete	i	boia	e	i	carnefici?	Dovremmo	includere	tutti	i	tipi	di
assassini.»
«No,	 mio	 caro	 Mancher;	 le	 giurie	 non	 permetteranno	 mai	 ai	 carnefici	 di	 acquisire	 abbastanza
familiarità	con	la	morte	da	rimanere	completamente	impassibili	davanti	a	essa.»
Il	 giovane	 Harper,	 che	 si	 era	 preso	 un	 altro	 sigaro	 dalla	 credenza,	 tornò	 al	 suo	 posto.	 «Quali
sarebbero	queste	condizioni	in	cui	qualsiasi	uomo	nato	da	donna	diventerebbe	consapevole	in	modo
intollerabile	della	propria	debolezza	nei	confronti	dei	morti?»	chiese,	in	modo	alquanto	verboso.
«Be’,	direi	che	se	un	uomo	venisse	rinchiuso	per	tutta	la	notte	in	compagnia	di	un	cadavere…	da
solo…	in	una	stanza	buia…	all’interno	di	una	casa	abbandonata…	senza	coperte	con	cui	ripararsi	la
testa…	e	riuscisse	a	superare	la	notte	senza	impazzire,	avrebbe	il	diritto	di	vantarsi	di	non	essere
nato	né	da	una	donna,	né,	come	Macduff,	con	un	parto	cesareo.»
«Pensavo	che	non	avreste	più	smesso	di	elencare	condizioni,»	disse	Harper	«ma	conosco	un	uomo
che,	pur	non	essendo	né	un	medico	né	un	soldato,	 le	accetterebbe	tutte,	qualsiasi	posta	 in	gioco
vogliate	stabilire.»
«Di	chi	si	tratta?»
«Si	chiama	Jarette,	non	è	di	qui;	viene	dalla	mia	stessa	città	nello	stato	di	New	York.	Non	ho	i	soldi
per	scommettere,	ma	ci	penserà	lui	a	puntare	un	bel	gruzzoletto	su	se	stesso.»
«Come	fate	a	saperlo?»
«Preferisce	 scommettere	 piuttosto	 che	 mangiare.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 paura,	 direi	 che	 la
considera	una	specie	di	irritazione	cutanea	o	forse	un	tipo	particolare	di	eresia.»
«Che	aspetto	ha?»	Helberson	si	stava	chiaramente	incuriosendo.
«Assomiglia	a	Mancher,	potrebbe	essere	suo	fratello	gemello.»
«Accetto	la	sfida»	disse	Helberson	con	prontezza.
«Vi	sono	molto	riconoscente	per	il	complimento»	biascicò	Mancher,	che	si	stava	assopendo.	«Posso
partecipare	anch’io?»
«Non	contro	di	me»	disse	Helberson.	«Non	voglio	i	vostri	soldi.»
«D’accordo,»	disse	Mancher	«allora	farò	il	cadavere.»
Gli	altri	risero.
Abbiamo	già	assistito	alle	conseguenze	di	questa	folle	conversazione.



III

Jarette	spense	 il	moccolo	di	candela	che	gli	era	stato	concesso,	con	 l’obiettivo	di	preservarlo	per
qualche	necessità	imprevista.	Forse	aveva	pensato	o	era	stato	solo	sfiorato	dall’idea	che	l’oscurità
non	sarebbe	stata	peggiore	in	un	momento	piuttosto	che	in	un	altro,	e	che,	se	la	situazione	fosse
diventata	insopportabile,	sarebbe	stato	meglio	avere	un	diversivo,	o	perfino	un	modo	per	liberarsi.
Comunque	fu	una	saggia	decisione	quella	di	mantenere	una	piccola	riserva	di	luce,	anche	solo	per
permettergli	di	guardare	l’ora.
Non	 appena	 ebbe	 spento	 la	 candela	 e	 l’ebbe	 posata	 sul	 pavimento	 accanto	 a	 sé,	 si	 sistemò
comodamente	sulla	poltrona	e	chiuse	gli	occhi,	nella	fiduciosa	attesa	di	addormentarsi.	Ma	le	sue
speranze	vennero	frustrate:	in	tutta	la	sua	vita	non	era	mai	stato	più	sveglio	e,	dopo	pochi	minuti,
desistette	dal	tentativo.	Ma	cosa	poteva	fare?	Non	poteva	vagare	tentoni	nell’oscurità	più	profonda,
correndo	il	rischio	di	farsi	del	male	e	di	inciampare	contro	il	tavolo,	disturbando	scortesemente	il
morto.	Tutti	riconoscono	ai	morti	il	diritto	di	riposare	in	pace,	immuni	da	tutto	ciò	che	è	brusco	e
violento.	Jarette	riuscì	quasi	a	convincersi	che	era	stato	questo	genere	di	considerazioni	a	tenerlo	al
riparo	dal	rischio	di	una	collisione	col	cadavere,	e	rimase	incollato	alla	poltrona.
Mentre	era	immerso	in	tali	riflessioni,	gli	sembrò	di	sentire	un	debole	suono	provenire	dal	tavolo,
ma	non	sarebbe	stato	in	grado	di	dire	di	che	genere	di	suono	si	trattasse.	Non	voltò	nemmeno	la
testa.	Perché	avrebbe	dovuto…	nel	buio	 in	 cui	 si	 trovava?	Ma	 si	mise	ad	ascoltare…	perché	non
avrebbe	dovuto?	Ascoltando,	gli	venne	un	capogiro	e	allora	si	dovette	aggrappare	ai	braccioli	della
poltrona	 per	 trovare	 sostegno.	 Sentiva	 uno	 strano	 tintinnio	 nelle	 orecchie;	 gli	 sembrava	 che	 gli
stesse	 scoppiando	 la	 testa	 e	 provava	 un	 senso	 di	 oppressione	 al	 petto	 dovuto	 alla	 compressione
degli	abiti.	Si	chiese	quale	fosse	il	motivo	e	se	si	trattasse	dei	sintomi	della	paura.	Poi,	dopo	aver
emesso	un	lungo	sospiro,	ebbe	la	sensazione	che	il	petto	gli	si	stesse	svuotando	e,	con	un	respiro
profondo	che	gli	 riempì	 i	polmoni	 spossati,	 riuscì	a	 scacciare	 le	vertigini,	 e	 si	 rese	conto	di	aver
ascoltato	 con	 così	 tanta	 attenzione	 da	 aver	 trattenuto	 il	 respiro	 fino	 quasi	 a	 soffocare.	 Questa
rivelazione	 lo	 irritò;	si	alzò,	spinse	via	 la	poltrona	con	un	calcio	e	si	avviò	a	grandi	passi	verso	 il
centro	della	stanza.	Ma	non	si	riesce	a	camminare	a	lungo	nell’oscurità:	iniziò	a	brancolare	e,	dopo
aver	raggiunto	la	parete,	la	seguì	fino	all’angolo,	si	voltò	e	seguì	la	parete	successiva	superando	le
due	 finestre,	 quand’ecco	 che,	 in	 un	 altro	 angolo,	 andò	 a	 sbattere	 violentemente	 contro	 il	 leggio,
facendolo	cadere.	Questo	produsse	un	frastuono	che	lo	fece	sobbalzare.	Era	seccato.	«Come	diavolo
ho	fatto	a	dimenticarmi	dove	si	trovava?»	borbottò,	e	avanzò	tentoni	 lungo	la	terza	parete	fino	al
focolare.	«Devo	mettere	le	cose	a	posto»	disse,	tastando	sul	pavimento	alla	ricerca	della	candela.
Dopo	 averla	 ritrovata,	 la	 accese,	 e	 volse	 subito	 lo	 sguardo	 in	 direzione	 del	 tavolo,	 sul	 quale,
naturalmente,	 non	 era	 cambiato	 nulla.	 Il	 leggio	 rimase	 inosservato	 sul	 pavimento:	 si	 era
dimenticato	 di	 rimetterlo	 a	 posto.	 Si	 guardò	 intorno	 nella	 stanza,	 dissipò	 le	 ombre	 più	 lunghe
muovendo	 la	 candela	che	 teneva	 in	mano	e,	dopo	aver	attraversato	 la	 stanza	per	 raggiungere	 la
porta,	si	assicurò	che	fosse	chiusa,	girando	e	tirando	la	maniglia	con	tutte	le	sue	forze.	Non	si	aprì
e	 questo	 sembrò	 dargli	 una	 certa	 soddisfazione;	 in	 realtà,	 la	 serrò	 più	 saldamente	 con	 un
chiavistello,	del	quale	non	si	era	accorto	in	precedenza.	Tornato	alla	poltrona,	guardò	l’ora:	erano
le	nove	e	mezza.	Trasalendo	per	 la	 sorpresa,	 si	 portò	 l’orologio	all’orecchio.	Non	 si	 era	 fermato.
Adesso	 la	 candela	era	 visibilmente	più	 corta.	La	 spense	di	nuovo	e	 la	mise	 sul	pavimento	al	 suo
fianco,	come	aveva	fatto	prima.
Jarette	 non	 si	 trovava	 a	 suo	 agio,	 era	 chiaramente	 insoddisfatto	 di	 ciò	 che	 lo	 circondava	 e	 di	 se
stesso	 per	 essersi	 comportato	 in	 quel	 modo.	 Che	 cosa	 devo	 temere?,	 pensò.	 È	 ridicolo	 e
vergognoso:	 non	 mi	 comporterò	 più	 da	 sciocco.	 Ma	 non	 bastava	 dire	 «sarò	 coraggioso»	 per
diventarlo	davvero,	né	tanto	meno	ammettere	che	 il	coraggio	fosse	necessario	 in	quell’occasione.
Più	 Jarette	 si	 condannava,	più	motivi	 scovava	per	 condannarsi;	 più	numerose	erano	 le	 variazioni
che	trovava	sul	tema	dell’innocuità	dei	morti,	più	insopportabile	diventava	il	disaccordo	con	le	sue
emozioni.	 «Cosa!»	esclamò	ad	alta	 voce	nell’angoscia	 in	 cui	 versava	 il	 suo	 spirito,	 «cosa!	 io,	 che
nella	 mia	 natura	 non	 ho	 nemmeno	 l’ombra	 della	 superstizione…	 io,	 che	 non	 credo
nell’immortalità…	io,	che	so	(e	mai	con	più	sicurezza	di	adesso)	che	la	vita	dopo	la	morte	è	solo	un
desiderio	sognato…	devo	perdere	in	un	colpo	solo	la	scommessa,	l’onore	e	l’amor	proprio,	e	forse
anche	 la	 ragione,	 perché	 certi	 miei	 antenati	 primitivi,	 che	 vivevano	 nelle	 caverne	 e	 nelle	 tane,
concepirono	 l’idea	 mostruosa	 che	 i	 morti	 camminano	 di	 notte?	 …che…»	 Distintamente	 e
inequivocabilmente,	 Jarette	 udì	 alle	 sue	 spalle	 un	 lieve	 e	 delicato	 rumore	 di	 passi,	 guardinghi,
regolari	e	sempre	più	vicini!



IV

Il	 mattino	 seguente,	 appena	 prima	 dell’alba,	 il	 dottor	 Helberson	 e	 il	 suo	 giovane	 amico	 Harper
attraversavano	lentamente	le	strade	di	North	Beach	sulla	coupé	del	medico.
«Credete	 ancora	 nel	 coraggio	 e	 nell’imperturbabilità	 del	 vostro	 amico?»	 chiese	 il	 più	 anziano.
«Siete	convinto	che	io	abbia	perso	la	scommessa?»
«So	che	l’avete	persa»	rispose	l’altro,	con	poca	enfasi.
«Be’,	perbacco,	almeno	lo	spero.»
Lo	disse	in	tono	serio,	quasi	solenne.	Poi,	per	qualche	istante,	rimasero	in	silenzio.
«Harper,»	 riprese	 il	medico,	apparendo	estremamente	 serio	quando	 le	 luci	mutevoli	dei	 lampioni
irruppero	nella	vettura,	«non	mi	sento	affatto	tranquillo	a	proposito	di	questa	faccenda.	Se	il	vostro
amico	 non	 mi	 avesse	 irritato	 liquidando	 in	 modo	 sprezzante	 il	 mio	 dubbio	 in	 merito	 alla	 sua
sopportazione	–	una	qualità	puramente	fisica	–	e	se	non	avesse	proposto	con	fredda	maleducazione
che	il	cadavere	dovesse	essere	quello	di	un	medico,	non	avrei	portato	avanti	questa	scommessa.	Se
dovesse	succedere	qualcosa,	saremo	rovinati	proprio	come,	temo,	meritiamo	che	accada.»
«Cosa	mai	potrebbe	succedere?	Qualora	la	faccenda	dovesse	prendere	una	brutta	piega,	cosa	che
non	temo	affatto,	Mancher	non	deve	far	altro	che	“risuscitare”	e	spiegare	come	stanno	le	cose.	Con
un	“soggetto”	uscito	davvero	dalla	sala	anatomica,	o	con	uno	dei	vostri	pazienti	defunti,	 sarebbe
diverso.»
Quindi,	il	dottor	Mancher	era	stato	all’altezza	delle	aspettative:	era	lui	il	“cadavere”.
Il	dottor	Helberson	rimase	a	lungo	in	silenzio,	mentre	la	vettura	avanzava	a	passo	di	lumaca	sulla
stessa	strada	che	aveva	già	percorso	altre	due	o	tre	volte.	Poi	disse:	«Be’,	speriamo	che	Mancher	si
sia	 comportato	 con	 discrezione,	 se	 è	 stato	 costretto	 a	 risuscitare.	 Se	 avesse	 fatto	 un	 errore,
potrebbe	aver	peggiorato,	invece	che	migliorato,	le	cose.»
«Già,»	 disse	 Harper	 «Jarette	 lo	 avrebbe	 ucciso.	 Ma,	 dottore,»	 disse,	 guardando	 l’ora	 mentre	 la
vettura	passava	davanti	a	un	lampione	a	gas	«ormai	sono	quasi	le	quattro.»
Un	attimo	dopo	i	due	lasciarono	il	veicolo	e	si	diressero	di	buon	passo	verso	la	casa	di	proprietà	del
medico,	ormai	vuota	da	tempo,	 in	cui	avevano	imprigionato	Jarette,	come	stabilito	dalla	 loro	folle
scommessa.	Quando	si	avvicinarono,	s’imbatterono	in	un	uomo	che	correva.	«Sapete	dirmi»	gridò,
rallentando	improvvisamente	l’andatura	«dove	posso	trovare	un	medico?»
«Che	cos’è	successo?»	chiese	Helberson,	in	tono	vago.
«Andate	a	vedere	voi	stessi»	rispose	l’uomo,	riprendendo	a	correre.
Si	 affrettarono.	 Quando	 giunsero	 in	 prossimità	 della	 casa,	 videro	 diverse	 persone	 precipitarsi
all’interno	 in	 preda	 all’eccitazione.	 In	 alcune	 abitazioni	 adiacenti	 e	 sul	 lato	 opposto	 della	 via
c’erano	molte	finestre	aperte,	dalle	quali	sporgeva	una	moltitudine	di	teste.	Tutte	le	teste	facevano
domande,	senza	badare	alle	domande	altrui.	Alcune	finestre	con	le	imposte	chiuse	erano	illuminate,
poiché	gli	abitanti	di	quelle	case	si	stavano	vestendo	per	scendere	a	dare	un’occhiata.	Proprio	di
fronte	alla	porta	della	casa	che	stavano	cercando,	un	lampione	gettava	una	luce	gialla	e	fioca,	che
apparentemente	 avrebbe	 potuto	 svelare	molte	 più	 cose,	 se	 solo	 l’avesse	 voluto.	Harper	 si	 fermò
davanti	alla	porta	e	posò	una	mano	sul	braccio	del	compagno.	«Siamo	spacciati,	dottore,»	disse	in
preda	 a	 un’agitazione	 che	mal	 si	 accordava	 con	 le	 sue	 parole	 calme	 e	 franche	 «questo	 gioco	 ha
avuto	un	esito	sfavorevole	per	tutti	noi.	Non	entriamo,	credo	che	sia	meglio	non	farci	vedere.»
«Sono	un	medico,»	disse	il	dottor	Helberson	in	tono	pacato	«potrebbero	aver	bisogno	di	me.»
Salirono	 i	gradini	davanti	alla	porta	e	si	apprestarono	a	entrare.	La	porta	era	aperta;	 il	 lampione
illuminava	il	corridoio.	Era	pieno	di	uomini.	Alcuni	erano	saliti	fino	in	cima	alle	scale,	ma,	vedendosi
negato	 l’accesso	 al	 piano	 superiore,	 erano	 rimasti	 in	 attesa	 di	 un’occasione	migliore.	 Parlavano
tutti,	ma	nessuno	ascoltava.	 Improvvisamente	 si	 udì	un	 forte	 trambusto	proveniente	dal	 piano	di
sopra:	 un	 uomo	 si	 era	 precipitato	 fuori	 da	 una	 porta	 e	 si	 stava	 divincolando	 da	 coloro	 i	 quali
cercavano	 di	 trattenerlo.	 Scese	 attraverso	 la	massa	 di	 fannulloni	 spaventati,	 spingendoli	 di	 lato,
schiacciandoli	 contro	 la	 parete	 da	 una	 parte,	 o	 costringendoli	 ad	 aggrapparsi	 alla	 balaustra
dall’altra.	Li	afferrò	per	 la	gola,	 li	colpì	selvaggiamente,	 li	spinse	giù	dalle	scale	e	calpestò	quelli
che	 erano	 caduti.	 Aveva	 gli	 abiti	 in	 disordine	 ed	 era	 senza	 cappello.	 Nello	 sguardo	 allucinato	 e
inquieto	c’era	qualcosa	di	ancor	più	terrificante	di	quella	forza	apparentemente	sovrumana.	Il	viso,
rasato	di	fresco,	era	esangue,	e	i	capelli	erano	bianchi	come	la	neve.
Quando	la	folla	ai	piedi	delle	scale,	avendo	più	libertà	d’azione,	si	ritrasse	per	farlo	passare,	Harper
fece	 un	 balzo	 in	 avanti	 ed	 esclamò:	 «Jarette!	 Jarette!»	 Il	 dottor	 Helberson	 prese	 Harper	 per	 il
colletto	e	lo	trascinò	indietro.	L’uomo	li	guardò	in	faccia,	ma	non	sembrò	vederli	e	si	precipitò	fuori
dalla	porta,	giù	per	i	gradini	e	in	strada,	per	poi	allontanarsi.	Un	poliziotto	robusto,	che	aveva	avuto



meno	successo	nell’aprirsi	un	varco	su	per	le	scale,	arrivò	un	attimo	dopo	e	partì	all’inseguimento,
guidato	dalle	grida	delle	facce	–	ormai	solo	di	donne	e	di	bambini	–	che	si	sporgevano	dalle	finestre.
Dal	 momento	 che	 la	 scala	 era	 ormai	 quasi	 libera,	 visto	 che	 la	 maggior	 parte	 dei	 curiosi	 si	 era
precipitata	in	strada	per	seguire	la	fuga	e	l’inseguimento,	il	dottor	Helberson	salì	al	piano	di	sopra,
seguito	da	Harper.	Davanti	a	una	porta	nel	corridoio,	un	poliziotto	 impedì	 loro	 l’accesso.	«Siamo
medici»	disse	il	dottore,	ed	entrarono.	La	stanza	era	piena	di	uomini,	a	malapena	visibili,	accalcati
intorno	a	un	tavolo.	I	nuovi	arrivati	si	fecero	largo	e	si	misero	a	guardare	da	sopra	le	spalle	di	quelli
in	 prima	 fila.	 Sul	 tavolo	 giaceva	 un	 cadavere,	 i	 cui	 arti	 inferiori	 erano	 coperti	 da	 un	 lenzuolo,
illuminato	dal	fascio	di	luce	di	una	lanterna	a	occhio	di	bue	che	un	poliziotto,	ritto	davanti	ai	suoi
piedi,	gli	puntava	addosso.	Gli	altri,	a	parte	quelli	che	lo	circondavano	all’altezza	della	testa	–	tra
cui	il	poliziotto	stesso	–,	erano	immersi	nell’oscurità.	Il	volto	del	cadavere	era	giallo,	ripugnante	e
orribile!	Gli	occhi	erano	socchiusi	e	rovesciati	all’indietro	e	la	bocca	era	aperta:	gocce	di	schiuma
gli	 colavano	 sulle	 labbra,	 sul	mento	 e	 sulle	 guance.	Un	 uomo	 alto,	 evidentemente	 un	medico,	 si
chinò	 sul	 cadavere	 infilando	 la	mano	 sotto	 lo	 sparato	 della	 camicia.	 La	 ritrasse	 e	 infilò	 due	 dita
nella	bocca	aperta.	«Quest’uomo	è	morto	da	circa	sei	ore»	disse.	«Bisogna	chiamare	il	coroner.»
Estrasse	un	biglietto	dalla	tasca,	lo	porse	al	poliziotto	e	si	avviò	verso	la	porta.
«Sgomberate	 la	 stanza…	 fuori	 tutti!»	 disse	 il	 poliziotto	 in	 tono	 brusco,	 e	 il	 cadavere	 sparì	 dalla
vista,	come	se	fosse	stato	portato	via,	quando	l’uomo,	agitando	la	lanterna,	gettò	il	fascio	di	luce	a
casaccio	sui	visi	che	affollavano	il	locale.	L’effetto	fu	sorprendente!	Gli	uomini,	accecati,	confusi	e
quasi	 fuori	 di	 sé	 dal	 terrore,	 si	 precipitarono	 in	 fretta	 e	 furia	 verso	 la	 porta,	 spingendo,
accalcandosi	e	inciampando	l’uno	contro	l’altro	durante	la	fuga,	come	le	schiere	della	Notte	davanti
agli	strali	di	Apollo.	 Il	poliziotto	puntò	 il	 fascio	di	 luce	senza	alcuna	pietà	e	senza	posa	su	quella
massa	 che	 si	 dibatteva	 e	 si	 calpestava.	 Travolti	 dalla	 corrente,	 Helberson	 e	 Harper	 vennero
trascinati	fuori	dalla	stanza	e	ruzzolarono	giù	dalle	scale,	finendo	in	strada.
«Dio	mio,	dottore!	Non	vi	avevo	forse	detto	che	Jarette	l’avrebbe	ucciso?»	disse	Harper,	non	appena
si	furono	divincolati	dalla	folla.
«Mi	sembra	di	sì»	rispose	l’altro,	senza	far	trasparire	nessuna	emozione.
Camminarono	in	silenzio,	 isolato	dopo	isolato.	Le	dimore	delle	tribù	delle	colline	si	stagliavano	di
profilo	contro	l’oriente	che	albeggiava.	Il	consueto	carretto	del	lattaio	si	aggirava	già	per	le	strade;
subito	dopo	avrebbe	fatto	il	suo	ingresso	sulla	scena	il	garzone	del	panettiere,	mentre	il	portatore
dei	giornali	era	già	in	giro	per	il	paese.
«Mi	pare	che	ultimamente»	disse	Helberson	«voi	e	io	ci	siamo	esposti	fin	troppo	all’aria	mattutina,
ragazzo.	È	una	cosa	malsana,	abbiamo	bisogno	di	un	cambiamento.	Che	ne	direste	di	un	viaggio	in
Europa?»
«Quando?»
«Io	non	ho	preferenze.	Penso	che	oggi	pomeriggio	alle	quattro	non	sia	troppo	tardi.»
«Ci	vediamo	alla	nave»	disse	Harper.



V

Sette	anni	dopo,	gli	stessi	due	uomini	erano	seduti	su	una	panchina	di	Madison	Square	a	New	York,
intenti	 in	una	conversazione	amichevole.	Un	altro	uomo,	che	 li	 osservava	da	 tempo	senza	essere
stato	 notato	 a	 sua	 volta,	 si	 avvicinò	 loro,	 si	 tolse	 educatamente	 il	 cappello	 scoprendo	 i	 riccioli
bianchi	come	 la	neve	e	disse:	«Scusatemi,	signori,	ma	quando	si	uccide	un	uomo	risuscitando,	 la
cosa	migliore	da	fare	è	scambiarsi	gli	abiti	con	lui	e,	alla	prima	occasione,	fuggire	per	ritrovare	la
libertà.»
Helberson	 e	 Harper	 si	 scambiarono	 delle	 occhiate	 eloquenti.	 Erano	 visibilmente	 divertiti.	 Poi,	 il
primo	rivolse	uno	sguardo	gentile	allo	sconosciuto	e	rispose:	«È	sempre	stato	questo	il	mio	piano.
Sono	completamente	d’accordo	con	voi	in	merito	ai	suoi	vant…»
Si	interruppe	all’improvviso,	si	alzò	e	impallidì.	Rimase	a	fissare	l’uomo	a	bocca	aperta,	tremando
visibilmente.
«Ah!»	disse	lo	sconosciuto.	«Vedo	che	non	vi	sentite	bene,	dottore.	Se	non	siete	in	grado	di	curarvi
da	solo,	sono	certo	che	lo	farà	il	dottor	Harper.»
«Chi	diavolo	siete?»	chiese	Harper	bruscamente.
Lo	 sconosciuto	 si	 avvicinò	 e,	 chinandosi	 verso	 di	 loro,	 disse	 sussurrando:	 «Talvolta	 mi	 faccio
chiamare	Jarette,	ma	non	mi	dispiace	affatto	rivelarvi,	in	nome	dei	nostri	antichi	vincoli	di	amicizia,
che	sono	il	dottor	William	Mancher.»
La	rivelazione	fece	balzare	in	piedi	Harper.	«Mancher!»	esclamò,	e	Helberson	soggiunse:	«È	vero,
per	dio!»
«Già,»	disse	lo	sconosciuto	con	un	vago	sorriso	«è	vero,	senza	ombra	di	dubbio.»
Ebbe	 un	 attimo	 di	 esitazione,	 come	 se	 stesse	 cercando	 di	 ricordare	 qualcosa,	 poi	 iniziò	 a
canticchiare	un	motivetto	popolare.	Sembrava	essersi	dimenticato	della	loro	presenza.
«Ascoltate,	Mancher,»	disse	 il	più	anziano	dei	due	«diteci	cos’è	successo	quella	notte…	a	Jarette,
intendo.»
«Oh,	sì,	a	Jarette»	disse	l’altro.	«È	strano	che	non	ve	l’abbia	raccontato…	lo	racconto	così	spesso.
Dunque,	 mi	 resi	 conto,	 ascoltandolo	 mentre	 parlava	 tra	 sé	 e	 sé,	 che	 era	 veramente	 spaventato.
Quindi	non	ho	resistito	alla	tentazione	di	risuscitare	per	ridere	un	po’	di	lui…	davvero,	non	ce	l’ho
fatta.	È	stato	molto	divertente,	ma	ovviamente	non	pensavo	che	l’avrebbe	presa	sul	serio	fino	a	quel
punto;	non	lo	pensavo	proprio.	E	poi…	be’,	è	stata	dura	prendere	il	suo	posto	e…	andate	al	diavolo!
Non	mi	avete	fatto	uscire!»
Niente	poteva	eguagliare	la	violenza	con	cui	vennero	pronunciate	queste	ultime	parole.	Entrambi
gli	uomini	indietreggiarono	allarmati.
«Noi?…	 ma…	 come…»	 balbettò	 Helberson,	 perdendo	 completamente	 la	 calma,	 «noi	 non
c’entravamo	niente.»
«Non	ho	forse	detto	che	siete	il	dottor	Hell-born	e	il	dottor	Sharper	[10]»	chiese	l’uomo,	ridendo.
«Sì,	io	mi	chiamo	Helberson,	e	questo	gentiluomo	è	il	signor	Harper»	rispose	il	primo,	rassicurato
dalla	risata.	«Ma	ormai	non	siamo	più	medici,	siamo…	be’,	accidenti,	vecchio	mio,	siamo	giocatori
d’azzardo.»
E	quella,	in	effetti,	era	la	verità.
«Gran	bella	professione…	molto	bella,	davvero;	e	a	proposito,	spero	che	Sharper	si	sia	comportato
onestamente	e	abbia	versato	la	somma	di	Jarette,	visto	che	era	lui	quello	che	teneva	la	posta.	È	una
bella	e	onorevole	professione,»	ripeté	soprappensiero,	allontanandosi	distrattamente	«ma	io	resto
fedele	 a	 quella	 vecchia.	 Sono	 l’alto	 ufficiale	medico	 superiore	 del	manicomio	 di	Bloomingdale;	 il
mio	compito	consiste	nel	curare	il	direttore.»



UN	BIVACCO	DI	MORTI
A	Bivouac	of	the	Dead	(1903)

Lassù,	nel	cuore	degli	Allegheny,	nella	contea	di	Pocahontas,	nella	Virginia	occidentale,	si	estende
una	piccola	valle	amena	attraversata	dalla	biforcazione	orientale	del	fiume	Greenbrier.	Nel	punto	in
cui	la	carreggiata	che	scende	lungo	la	valle	incrocia	la	vecchia	strada	di	Staunton	e	Parkersburg,
via	 di	 grande	 traffico	 ai	 suoi	 tempi	 d’oro,	 sorge	 un	 ufficio	 postale	 collocato	 all’interno	 di	 una
fattoria.	Il	posto	si	chiama	Il	riposo	dei	viandanti,	poiché	un	tempo	era	una	taverna.	Sulle	cime	di
alcune	collinette	a	un	tiro	di	schioppo	dalla	casa	ci	sono	delle	lunghe	linee	di	vecchie	fortificazioni
dei	Confederati,	progettate	con	perizia	e	conservate	così	bene	che	basterebbe	un’ora	di	 lavoro	di
una	brigata	per	rimetterle	 in	sesto	per	 la	prossima	guerra	civile.	 In	questo	posto	ebbe	luogo	una
battaglia,	o	meglio,	quella	che	venne	definita	una	battaglia	agli	 inizi	della	grande	ribellione.	Una
brigata	di	truppe	federali,	tra	le	quali	era	compreso	il	reggimento	di	chi	scrive,	giunse	sul	monte
Cheat,	a	una	ventina	di	chilometri	più	a	ovest	e,	serrando	i	ranghi	intorno	alla	piccola	valle,	saggiò
per	tutto	il	giorno	la	forza	del	nemico,	mentre	il	nemico	saggiava	la	sua.	Ci	fu	uno	scontro	spietato
a	 suon	 di	 cannoni	 in	 cui,	 in	 entrambi	 gli	 schieramenti,	 perì	 una	 dozzina	 di	 soldati;	 poi,	 avendo
trovato	il	posto	troppo	resistente	agli	assalti,	i	Federali	dichiararono	la	faccenda	una	ricognizione	in
forze	e,	dopo	aver	seppellito	i	morti,	si	ritirarono	nel	luogo	più	confortevole	dal	quale	erano	venuti.
I	morti	giacciono	ora	nel	bel	cimitero	nazionale	di	Grafton,	debitamente	registrati,	perlomeno	quelli
di	loro	che	erano	stati	identificati,	e	sono	stati	raggiunti	da	altri	morti	federali,	raccolti	nei	diversi
accampamenti	e	campi	di	battaglia	della	Virginia	occidentale.	 Il	soldato	caduto	(a	quanto	pare,	 il
termine	“eroe”	è	stato	coniato	in	seguito)	gode	degli	umili	onori	che	è	possibile	tributargli.
Di	tutto	lo	splendore	che	rivive
sulla	catena	delle	colline	estive,
il	verde	sepolcro	sol	lo	consola.

In	 realtà,	 più	della	metà	dei	 sepolcri	 verdi	del	 cimitero	di	Grafton	è	 contrassegnata	dalla	 scritta
“Ignoto”,	 e	 talvolta	 capita	 di	 soffermarsi	 sulla	 contraddizione	 insita	 nell’espressione	 “onorare	 la
memoria”	di	qualcuno	di	cui	non	è	rimasta	nessuna	memoria	da	onorare;	ma	ciò	non	sembra	aver
recato	grossi	danni	ai	vivi,	nemmeno	a	quelli	razionali.
A	un	centinaio	di	metri	di	distanza	dal	retro	dei	vecchi	 terrapieni	dei	Confederati	si	estende	una
collina	boscosa.	Anni	fa	non	era	boscosa.	Tra	gli	alberi	e	i	cespugli	ci	sono	file	di	lievi	avvallamenti,
che	possono	 essere	 scoperti	 spostando	 le	 foglie	 cadute	dagli	 alberi.	Da	 alcuni	 di	 loro	 si	 possono
sollevare	 (e	 rispettosamente	 riporre)	 piccole	 lastre	 sottili	 ricavate	 dalla	 pietra	 scheggiata	 tipica
della	regione,	che	recano	delle	iscrizioni	rudimentali	ed	evasive	composte	dai	compagni	dei	defunti.
Ne	 ho	 trovata	 solo	 una	 che	 riportava	 una	 data,	 e	 solo	 una	 che	 riportava	 per	 esteso	 il	 nome	 del
soldato	e	del	reggimento.	In	tutto	ne	sono	state	rinvenute	otto.
In	queste	tombe	dimenticate	riposano	i	morti	Confederati,	tra	gli	ottanta	e	i	cento,	per	quel	che	si
riesce	a	vedere.	Alcuni	caddero	in	battaglia;	 la	maggioranza	morì	di	malattia.	A	quanto	pare	due,
solo	 due,	 sono	 stati	 riesumati	 per	 essere	 sepolti	 a	 casa	 loro.	 Questo	 campo	 santo	 [12]	 è	 così
trascurato	 e	 negletto	 che	 solo	 il	 proprietario	 della	 fattoria	 sul	 quale	 sorge	 –	 il	 vecchio	 direttore
dell’ufficio	postale	del	Riposo	dei	Viandanti	–	sembra	essere	a	conoscenza	della	sua	esistenza.	Le
persone	che	vivono	nel	raggio	di	un	chilometro	e	mezzo	non	ne	hanno	mai	sentito	parlare.	Eppure,
devono	essere	ancora	vivi	gli	uomini	che	hanno	contribuito	a	seppellire	questi	soldati	del	Sud	e	che
potrebbero	identificare	alcune	delle	tombe.	C’è	qualcuno,	nel	Nord	o	nel	Sud,	disposto	ad	accollarsi
le	spese	necessarie	per	tributare	a	questi	fratelli	caduti	l’onore	di	un	sepolcro	verde?	Si	direbbe	di
no.	È	vero	che	ci	sono	centinai	di	posti	del	genere,	rintracciabili	sulla	scia	della	Guerra	Civile.	Tanto
più	forte	riecheggia	la	muta	domanda,	il	silenzioso	appello	rivolto	da	questi	fratelli	caduti	a	ciò	che
“di	più	simile	a	Dio	serbiamo	nell’anima”.
Erano	 nemici	 onesti	 e	 coraggiosi,	 che	 avevano	 poco	 in	 comune	 con	 i	 politici	 scellerati	 che	 li
avevano	 convinti	 ad	 andare	 incontro	 alla	 loro	 rovina	 e	 gli	 scrittorucoli,	 falsi	 testimoni	 del	 loro
tempo.	 Non	 erano	 sopravvissuti	 al	 periodo	 del	 conflitto	 nobile	 per	 ritrovarsi	 nel	 periodo	 della
degradazione;	non	erano	passati	dall’età	del	ferro	a	quella	del	bronzo;	dall’era	della	spada	a	quella
della	lingua	e	della	penna.	Tra	loro	non	figura	nessun	membro	della	Società	Storica	del	Sud.	Il	loro
coraggio	non	aveva	nulla	a	che	fare	con	la	furia	dei	non	combattenti;	la	loro	voce	non	risuona	tra
gli	strali	dei	civili	schiamazzanti.	Non	sono	stati	loro	a	infangare	la	dignità	e	il	pathos	infinito	della
Causa	 Persa.	 Concedete	 loro,	 a	 questi	 gentiluomini	 irreprensibili,	 la	 parte	 legittima	 di	 tutto	 lo
splendore	che	rivive	sulla	catena	delle	colline	estive.



UN	VERO	SPAURACCHIO
A	holy	terror	(1890)

I

Nessuno	 era	 interessato	 all’ultimo	 arrivato	 a	Hurdy-Gurdy	 [11].	Non	 venne	 nemmeno	 battezzato
con	uno	dei	soprannomi	pittoreschi	solitamente	appioppati	ai	nuovi	arrivati	in	miniera	in	segno	di
benvenuto.	In	quasi	tutti	i	campi	di	minatori	della	zona,	questo	fatto	di	per	sé	gli	avrebbe	garantito
un	 appellativo	 del	 tipo	 “il	 rompicapo	 dalla	 testa	 bianca”	 o	 che	 sape,	 espressione	 ingenua	 che
avrebbe	 dovuto	 suggerire	 a	 un	 intelletto	 sveglio	 lo	 spagnolo	 quien	 sabe.	 Arrivò	 senza	 sollevare
nemmeno	un	mormorio	di	apprensione	nella	società	di	Hurdy-Gurdy,	un	posto	che	al	generale	odio
californiano	 nei	 confronti	 della	 storia	 personale	 degli	 uomini	 aggiungeva	 la	 propria	 indifferenza
locale.	 Erano	 ormai	 passati	 i	 tempi	 in	 cui	 aveva	 importanza	 chi	 venisse,	 o	 il	 fatto	 che	 qualcuno
venisse.	Nessuno	viveva	a	Hurdy-Gurdy.
Due	anni	prima,	 il	campo	poteva	vantare	una	popolazione	attiva	di	due	o	tremila	uomini	e	di	non
meno	di	una	dozzina	di	donne.	La	maggior	parte	dei	primi	si	era	data	da	fare	per	alcune	settimane
a	 dimostrare,	 con	 disgusto	 delle	 seconde,	 la	 straordinaria	 mendacia	 dell’individuo	 che	 aveva
raccontato	 loro	delle	 storie	mirabolanti	di	 ricche	miniere	d’oro	per	attirarli	 fin	 lì;	 lavoro	che,	 tra
l’altro,	offriva	poche	soddisfazioni	intellettuali	e	altrettanti	profitti	pecuniari,	poiché	una	pallottola
partita	 dalla	 pistola	 di	 un	 cittadino	 dallo	 spiccato	 senso	 civico	 aveva	 posto	 quel	 gentiluomo
fantasioso	al	riparo	dalla	calunnia	già	il	terzo	giorno	di	vita	del	campo.	Eppure,	la	sua	invenzione
non	era	priva	di	fondamento,	e	molti	si	erano	attardati	a	lungo	a	Hurdy-Gurdy	e	nei	suoi	paraggi,
sebbene	ormai	se	ne	fossero	andati	tutti	da	tempo.
Ma	avevano	lasciato	abbondanti	tracce	del	loro	soggiorno.	Dal	punto	in	cui	il	fiume	Injun	confluisce
nel	Rio	San	Juan	Smith,	su	entrambe	le	sponde	si	estendeva,	fino	al	canyon	dal	quale	il	fiume	stesso
emergeva,	una	doppia	fila	di	baracche	abbandonate	che	sembravano	sul	punto	di	gettarsi	su	quella
vicina	per	lamentarsi	della	loro	desolazione;	mentre	altrettante	parevano	sparpagliate	su	entrambi	i
versanti	del	pendio	e	appollaiate	sulle	alture	imponenti,	dalle	quali	si	sporgevano	per	contemplare
il	 commuovente	panorama.	Quasi	 tutte	queste	abitazioni	 sembravano	essere	 state	colpite	da	una
carestia	che	le	aveva	ridotte	alla	condizione	di	scheletri,	dai	quali	pendevano	brandelli	di	quella	che
poteva	sembrare	pelle,	ma	che	in	realtà	era	tela.	La	piccola	valle	stessa,	lacerata	e	squarciata	dal
piccone	 e	 dal	 badile,	 era	 deturpata	 dai	 corsi	 lunghi	 e	 tortuosi	 dei	 canali	 artificiali	 in	 rovina	 che
tagliavano	qua	e	là	le	cime	di	creste	scoscese,	e	al	di	sopra	dei	quali	si	ergevano	a	intervalli	delle
goffe	palafitte	montate	su	pali	rudimentali.	Tutto	il	posto	aveva	l’aspetto	rozzo	e	ostile	tipico	dello
sviluppo	 interrotto,	 che	 in	 un	 paese	 nuovo	 prende	 il	 posto	 della	 grazia	 solenne	 delle	 rovine
intaccate	 dal	 tempo.	 Ovunque	 fosse	 rimasta	 una	 chiazza	 di	 terreno	 originario,	 erano	 cresciuti	 a
dismisura	rovi	ed	erbacce,	nei	cui	recessi	umidi	e	malsani	i	visitatori	che	avevano	questo	genere	di
curiosità	avrebbero	potuto	trovare	innumerevoli	ricordi	dell’antica	gloria	del	campo:	stivali	spaiati
ricoperti	di	muffa	verde	e	pieni	di	foglie	marce;	qualche	sporadico	cappello	di	feltro;	pezzi	sparsi	di
camicie	di	flanella;	scatole	di	sardine	mutilate	in	modo	disumano	e	una	sorprendente	profusione	di
bottiglie	nere	sparpagliate	ovunque	con	un’imparzialità	veramente	universale.



II

L’uomo	 che	 ora	 aveva	 riscoperto	 Hurdy-Gurdy	 evidentemente	 non	 era	 interessato	 alla	 sua
archeologia.	E,	mentre	vedeva	intorno	a	sé	gli	squallidi	segni	del	lavoro	sprecato	e	delle	speranze
infrante,	e	 il	 loro	significato	scoraggiante	accentuato	dallo	sfarzo	 ironico	di	una	doratura	a	buon
mercato	 elargita	 dal	 sole	 nascente,	 non	 aggiunse	 a	 un	 sospiro	 di	 stanchezza	 nessun	 fremito
d’emozione.	 Si	 limitò	 a	 togliere	 dalla	 groppa	 del	 suo	 asinello	 stanco	 un	 equipaggiamento	 da
minatore	un	tantino	più	grande	dell’animale	stesso,	legò	la	creatura	a	un	palo	e,	dopo	aver	estratto
un’ascia	dalla	borsa	degli	attrezzi,	attraversò	immediatamente	il	letto	asciutto	del	fiume	Injun	e	si
diresse	verso	la	cima	di	una	bassa	collina	ghiaiosa.
Dopo	aver	scavalcato	una	staccionata	abbattuta	di	sterpi	e	di	assi,	raccolse	una	di	queste	ultime,	e
la	ruppe	in	cinque	parti	che	appuntì	a	un’estremità.	Poi	iniziò	una	specie	di	ricerca,	chinandosi	di
tanto	in	tanto	a	esaminare	attentamente	qualcosa.	Infine,	la	sua	indagine	scrupolosa	sembrò	essere
premiata	 dal	 successo,	 poiché	 si	 rialzò	 improvvisamente	 in	 tutta	 la	 sua	 altezza,	 espresse	 con	un
gesto	la	sua	soddisfazione,	pronunciò	la	parola	“La	Sfregiata”	e	se	ne	andò	subito	via,	contando	i
passi	lunghi	e	regolari.	Quindi	si	fermò	e	conficcò	in	terra	uno	dei	suoi	pali.	Poi	si	guardò	intorno
con	 circospezione,	 contò	 un	 certo	 numero	 di	 passi	 su	 un	 terreno	 stranamente	 accidentato	 e	 ne
piantò	 un	 altro.	 Percorrendo	 il	 doppio	 della	 distanza	 ad	 angolo	 retto	 rispetto	 alla	 direzione
precedente,	ne	conficcò	un	terzo	e,	dopo	aver	ripetuto	la	stessa	trafila,	ne	collocò	un	quarto	e	poi	il
quinto.	 Spaccò	 quest’ultimo	 in	 cima	 e	 inserì	 nella	 fenditura	 una	 vecchia	 busta	 ricoperta	 da	 uno
strano	sistema	di	segni	a	matita.	In	breve,	aveva	delimitato	con	i	paletti	i	confini	della	collina	per
ottenere	una	concessione	in	conformità	alle	leggi	minerarie	locali	di	Hurdy-Gurdy	e	aveva	affisso	il
consueto	avviso.
Bisogna	spiegare	che	una	delle	appendici	di	Hurdy-Gurdy	–	di	cui,	 in	seguito,	 la	metropoli	stessa
divenne	a	sua	volta	un’appendice	–	era	il	cimitero.	Durante	la	prima	settimana	di	vita	del	campo,
era	 stato	 progettato	 con	 lungimiranza	 da	 un	 comitato	 di	 cittadini.	 Il	 giorno	 seguente	 era	 stato
contraddistinto	 da	 uno	 scontro	 acceso	 tra	 due	 membri	 del	 comitato	 sulla	 scelta	 del	 luogo	 più
adatto,	e	il	terzo	giorno	la	necropoli	venne	inaugurata	con	un	doppio	funerale.	Mentre	il	campo	si
spopolava,	 il	 cimitero	 prosperava;	 e	 molto	 tempo	 prima	 che	 l’ultimo	 abitante,	 vittorioso	 sia
sull’insidiosa	malaria	 che	 sulla	 schietta	 pistola,	 avesse	 voltato	 la	 coda	 del	 suo	 asino	 da	 soma	 al
fiume	Injun,	l’insediamento	era	diventato	un	sobborgo	popoloso,	se	non	popolare.	E	adesso	che	la
città	era	caduta	nel	fogliame	secco	e	giallo	di	una	senilità	sgradevole,	 il	cimitero,	sebbene	un	po’
rovinato	dal	tempo	e	dalle	avversità,	e	non	completamente	esente	dalle	innovazioni	grammaticali	e
dagli	 esperimenti	 ortografici,	 per	 non	 parlare	 delle	 devastazioni	 perpetrate	 dai	 coyote,
soddisfaceva	 le	 umili	 necessità	 dei	 suoi	 abitanti	 con	 ragionevole	 completezza.	 Era	 vasto	 più	 di
ottomila	metri	 quadrati	 di	 un	 terreno	 che,	 con	 encomiabile	 parsimonia	ma	 con	 inutile	 cura,	 era
stato	scelto	per	la	sua	mancanza	di	valore	minerario,	conteneva	due	o	tre	alberi	scheletrici	(uno	dei
quali	 aveva	 un	 ramo	 laterale	 robusto	 dal	 quale	 pendeva	 ancora	 una	 significativa	 corda	 logorata
dalle	intemperie),	cinquanta	tumuli	di	ghiaia,	una	ventina	di	rozze	lapidi	che	mettevano	in	mostra	le
peculiarità	 letterarie	 summenzionate	 e	 una	 colonia	 striminzita	 di	 fichi	 d’india.	 Tutto	 sommato,	 il
Luogo	 di	 Dio,	 com’era	 stato	 chiamato	 con	 il	 dovuto	 rispetto,	 poteva	 giustamente	 vantare	 una
desolazione	 di	 qualità	 senza	 dubbio	 superiore.	 Fu	 nella	 parte	 più	 densamente	 popolata	 di
quell’interessante	sito	che	il	signor	Jefferson	Doman	aveva	piantato	i	picchetti	in	segno	di	possesso.
Se,	 nell’esecuzione	 del	 suo	 piano,	 avesse	 ritenuto	 opportuno	 spostare	 alcuni	morti,	 questi	 ultimi
avrebbero	avuto	il	diritto	di	essere	adeguatamente	risotterrati.



III

Il	 già	 citato	 Jefferson	 Doman	 proveniva	 da	 Elizabethtown,	 nel	 New	 Jersey,	 dove,	 sei	 anni	 prima,
aveva	dato	 il	suo	cuore	 in	custodia	a	una	giovane	dai	capelli	dorati	e	dai	modi	discreti,	chiamata
Mary	Matthews,	come	garanzia	collaterale	per	chiederne	la	mano	al	suo	ritorno.
«So	che	non	tornerete	mai	indietro	vivo…	non	riuscite	mai	a	combinare	nulla»	fu	il	commento	che
illustrò	l’idea	di	successo	della	signorina	Matthews	e,	di	conseguenza,	la	sua	opinione	sulla	natura
dell’incoraggiamento.	 Soggiunse:	 «Se	 non	 combinerete	 nulla,	 verrò	 anch’io	 in	 California.	 Posso
mettere	le	monete	in	piccole	borse	mentre	voi	le	estraete	da	terra.»
Questa	 teoria	 tipicamente	 femminile	 sui	 depositi	 auriferi	 non	 attecchì	 nella	 mente	 maschile:	 il
signor	 Doman	 era	 convinto	 che	 l’oro	 si	 trovasse	 allo	 stato	 liquido.	 Disapprovò	 il	 proposito	 della
ragazza	con	notevole	entusiasmo,	 represse	 i	 suoi	 singhiozzi	posandole	 con	delicatezza	una	mano
sulla	bocca,	le	sue	risate	si	rispecchiarono	negli	occhi	di	lei,	mentre	le	asciugava	le	lacrime	con	i
baci,	e	con	un	allegro	“Arrivederci”	se	ne	andò	a	lavorare	per	lei	in	California	per	lunghi	anni	privi
d’amore,	 con	 il	 cuore	 saldo,	 una	 viva	 speranza	 e	 una	 fedeltà	 costante,	 e	 non	 dimenticò	 mai,
nemmeno	per	un	attimo,	cosa	ci	 fosse	andato	a	fare.	Nel	frattempo,	 la	signorina	Matthews	aveva
concesso	il	monopolio	del	suo	umile	talento	nell’insaccare	monete	al	signor	Jo	Seeman	di	New	York,
giocatore	 d’azzardo,	 che	 lo	 apprezzò	 ben	 più	 dell’innata	 capacità	 della	 ragazza	 di	 togliere	 le
monete	dal	 sacco	e	distribuirle	ai	 suoi	 rivali	del	posto.	Egli	manifestò	 la	propria	disapprovazione
per	 quest’ultima	 tendenza	 commettendo	 un’azione	 che	 assicurò	 a	 lui	 il	 posto	 di	 impiegato	 nella
lavanderia	della	prigione	di	stato,	e	a	lei	il	sobriquet	di	“Moll	faccia-squarciata”.	Più	o	meno	in	quel
periodo,	 la	giovane	scrisse	una	toccante	lettera	di	addio	al	signor	Doman,	allegando	una	sua	foto
per	dimostrare	che	non	aveva	più	 il	diritto	di	esaudire	 il	 sogno	di	diventare	 la	signora	Doman,	e
narrò	la	caduta	da	cavallo	in	modo	così	realistico	che	il	placido	“ronzino”	sul	quale	il	signor	Doman
si	era	recato	a	Red	Dog	per	ritirare	la	lettera	fece	ammenda	sotto	i	colpi	degli	speroni	al	posto	di
quel	cavallo	per	tutta	la	strada	di	ritorno	al	campo.	La	lettera	non	ebbe	successo	nel	raggiungere	il
suo	scopo;	la	fedeltà	che	in	precedenza	era	stata	per	il	signor	Doman	una	questione	d’amore	e	di
dovere,	adesso	era	diventata	anche	una	questione	d’onore;	e	 la	fotografia	che	ritraeva	il	volto	un
tempo	grazioso	e	ora	tristemente	sfigurato	come	se	fosse	stato	sferzato	dal	fendente	di	un	coltello
si	 insediò	 come	 si	 conviene	 nei	 suoi	 affetti,	 mentre	 il	 suo	 predecessore	 più	 affascinante	 venne
dimenticato	 con	 insolenza.	 Quando	 venne	 informata	 di	 ciò,	 bisogna	 ammettere	 che	 la	 signorina
Matthews	 sembrò	 meno	 sorpresa	 di	 quanto	 ci	 si	 sarebbe	 aspettati	 dal	 tono	 della	 sua	 lettera
precedente,	 che	 pure	 sembrava	 dimostrare	 una	 scarsa	 stima	 nei	 confronti	 della	 generosità	 del
signor	 Doman.	 Subito	 dopo,	 comunque,	 le	 sue	 lettere	 divennero	 sempre	 più	 sporadiche,	 per	 poi
cessare	definitivamente.
Ma	il	signor	Doman	corrispondeva	anche	col	signor	Barney	Bree,	di	Hurdy-Gurdy,	in	precedenza	di
Red	Dog.	Questo	gentiluomo,	benché	fosse	un	personaggio	di	spicco	tra	i	minatori,	non	lo	era	a	sua
volta.	La	sua	conoscenza	dell’attività	mineraria	si	limitava	a	una	straordinaria	padronanza	del	suo
gergo,	 al	 quale	 aveva	 contribuito	 abbondantemente,	 arricchendone	 il	 vocabolario	 con	 una
profusione	di	espressioni	 insolite,	più	degne	di	nota	per	 l’efficacia	che	per	 la	 ricercatezza,	e	che
colpivano	 i	 “pivellini”	 sprovveduti	 per	 la	 notevole	 abilità	 del	 loro	 inventore.	 Quando	 non
intratteneva	una	cerchia	di	ammiratori	provenienti	da	San	Francisco	o	dall’est,	di	solito	lo	si	poteva
trovare	impegnato	nell’attività	relativamente	oscura	di	spazzare	le	varie	sale	da	ballo	e	di	ripulire
le	sputacchiere.
A	quanto	pareva,	Barney	aveva	solo	due	passioni	nella	vita:	 l’affetto	per	Jefferson	Doman,	che	un
tempo	gli	era	stato	d’aiuto,	e	l’affetto	per	il	whisky,	che	sicuramente	non	gli	era	mai	stato	d’aiuto.
Era	stato	tra	i	primi	nella	corsa	a	Hurdy-Gurdy,	ma	non	aveva	avuto	successo,	ed	era	gradualmente
retrocesso	 alla	 posizione	 di	 becchino.	 Non	 era	 la	 sua	 vocazione,	 ma	 Barney	 vi	 si	 dedicava
saltuariamente	 con	 mano	 tremante,	 ogni	 volta	 che	 un	 equivoco	 locale	 al	 tavolo	 da	 gioco	 si
verificava	in	concomitanza	con	il	suo	stesso,	parziale	risveglio	da	una	sbronza	colossale.	Un	giorno,
il	signor	Doman	ricevette	a	Red	Dog	una	lettera	con	il	semplice	timbro	postale	“Hurdy,	California”,
ed	essendo	occupato	in	altre	faccende	la	inserì	con	noncuranza	in	una	crepa	della	sua	capanna	per
leggerla	 in	 seguito.	 All’incirca	 due	 anni	 dopo	 la	 trovò	 per	 caso	 e	 la	 lesse.	 Questo	 era	 il	 suo
contenuto:
Hurdy,	6	giugno
Caro	Jeff,	le	sono	andato	addosso	nel	cimitero.	È	cieca	e	pidocchiosa.	Voglio	dividere	il	bottino…	e
resterò	muto	come	un	pesce,	finché	non	ti	farai	sentire.	Tuo,
Barney
P.S.	L’ho	ricoperta	con	la	Sfregiata.
Grazie	alla	sua	conoscenza	dell’argot	dei	campi	minerari	e	del	personale	sistema	di	comunicazione
del	signor	Bree,	Doman	non	ebbe	difficoltà	a	capire	da	questa	strana	lettera	che	Barney,	svolgendo



il	suo	lavoro	di	becchino,	aveva	scoperto	una	vena	di	quarzo	che	non	affiorava	in	superficie	ed	era
visibilmente	ricca	di	oro	puro;	che,	spinto	dai	vincoli	dell’amicizia,	era	disposto	ad	accettare	Doman
come	 socio	 e	 che,	 in	 attesa	 di	 una	 dichiarazione	 d’intenti	 del	 gentiluomo,	 avrebbe	 avuto	 la
discrezione	 di	 tenere	 segreta	 la	 scoperta.	 Si	 poteva	 chiaramente	 dedurre	 dal	 poscritto	 che	 per
nascondere	il	tesoro	l’aveva	seppellito	sotto	i	resti	mortali	di	una	persona	chiamata	La	Sfregiata.
Da	 eventi	 successivi,	 come	 vennero	 riferiti	 al	 signor	 Doman	 a	 Red	 Dog,	 risultò	 che,	 prima	 di
prendere	questa	precauzione,	 il	 signor	Bree	avesse	avuto	 l’accortezza	di	portar	 via	una	modesta
quantità	 di	 oro;	 a	 ogni	 modo,	 fu	 più	 o	 meno	 allora	 che	 egli	 iniziò	 quella	 memorabile	 serie	 di
libagioni	e	banchetti	che	è	ancora	oggi	una	delle	tradizioni	più	osservate	della	regione	di	San	Juan
Smith,	e	di	cui	si	parla	con	rispetto	fino	a	Ghost	Rock	e	a	Lone	Hand.	Alla	sua	conclusione,	alcuni
ex	abitanti	di	Hurdy-Gurdy	per	i	quali	Bree	aveva	eseguito	con	premura	gli	ultimi	riti	al	cimitero	gli
fecero	spazio	tra	loro,	ed	egli	riposò	in	pace.



IV

Dopo	aver	finito	di	piantare	i	paletti	in	segno	di	possesso,	Doman	tornò	al	centro	dell’area	recintata
e	si	mise	di	nuovo	nel	punto	in	cui	 la	sua	ricerca	tra	 le	tombe	si	era	conclusa	con	l’esclamazione
“La	Sfregiata”.	Si	chinò	nuovamente	sulla	lapide	su	cui	era	scritto	quel	nome	e,	come	per	rafforzare
la	vista	e	 l’udito,	 fece	scorrere	un	dito	sulle	 lettere	 incise	 in	modo	rozzo.	Rialzandosi,	completò	a
voce	la	semplice	iscrizione	dall’epitaffio	fin	troppo	esplicito:	“Era	un	vero	spauracchio”.
Se	avessero	chiesto	al	signor	Doman	di	provare	l’autenticità	di	quelle	parole	–	come	deve	essergli
successo,	data	la	loro	natura	alquanto	ipercritica	–	si	sarebbe	trovato	in	imbarazzo	per	la	mancanza
di	testimoni	attendibili,	e	le	prove	fondate	su	dicerie	erano	il	massimo	che	avrebbe	potuto	offrire.
Nel	periodo	 in	 cui	La	Sfregiata	 era	 stato	molto	popolare	nei	 campi	minerari	 della	 zona,	 quando,
come	avrebbe	detto	il	redattore	dell’Hurdy	Herald,	era	“nel	pieno	dei	poteri”,	le	fortune	del	signor
Doman	 erano	 in	 ribasso,	 ed	 egli	 viveva	 la	 vita	 faticosa	 ed	 errabonda	 dei	 cercatori	 d’oro.	 Aveva
trascorso	la	maggior	parte	del	tempo	sulle	montagne,	ora	con	un	compagno,	ora	con	l’altro.	Era	dai
racconti	 rapiti	 di	 quei	 soci	 occasionali	 appena	 arrivati	 da	 diversi	 campi	 che	 Doman	 si	 era	 fatto
un’idea	della	Sfregiata;	lui	non	aveva	mai	avuto	il	dubbio	vantaggio	di	fare	la	sua	conoscenza	e	il
privilegio	precario	di	ottenere	i	suoi	favori.	E	quando	infine,	al	termine	della	sua	sfortunata	carriera
a	Hurdy-Gurdy,	egli	aveva	letto	per	caso	su	una	copia	dell’Herald	il	suo	necrologio	lungo	un’intera
colonna	 (scritto	 dall’umorista	 locale	 di	 quel	 vivace	 giornale	 nello	 stile	 più	 alto	 della	 sua	 arte),
Doman	aveva	rivolto	un	sorriso	alla	sua	memoria	e	al	 talento	del	suo	storiografo,	e	poi	se	ne	era
cavallerescamente	dimenticato.	Ora,	in	piedi	accanto	alla	tomba	di	questa	Messalina	di	montagna,
rievocò	 gli	 eventi	 principali	 della	 sua	 carriera	 turbolenta,	 così	 come	 li	 aveva	 sentiti	 celebrare
intorno	 a	 diversi	 falò,	 e	 cercando	 forse	 di	 giustificarsi	 ripeté	 che	 era	 un	 vero	 spauracchio,	 e
conficcò	 il	 suo	 piccone	 nella	 tomba	 fino	 all’impugnatura.	 In	 quel	momento,	 un	 corvo	 che	 si	 era
appollaiato	in	silenzio	su	un	ramo	dell’albero	rinsecchito	proprio	al	di	sopra	della	testa	di	Doman,
fece	 schioccare	 con	 solennità	 il	 becco	 ed	 espresse	 il	 suo	 parere	 sulla	 questione	 gracchiando	 in
segno	di	approvazione.
Dedicandosi	 alla	 ricerca	 dell’oro	 puro	 con	 uno	 zelo	 che	 aveva	 probabilmente	 attribuito	 alla	 sua
coscienza	di	becchino,	il	signor	Barney	Bree	aveva	scavato	un	sepolcro	insolitamente	profondo,	e	fu
solo	in	prossimità	del	tramonto	che	il	signor	Doman,	lavorando	con	la	calma	propria	di	chi	ha	per	le
mani	 una	 cosa	 assolutamente	 sicura	 e	 non	 teme	 che	 un	 avversario	 possa	 accampare	 un	 diritto
precedente,	 raggiunse	 la	 bara	 e	 la	 ripulì	 dalla	 terra.	 Dopo	 averlo	 fatto,	 dovette	 affrontare	 una
difficoltà	 imprevista:	 la	 bara	 –	 apparentemente	 un	 semplice	 guscio	 piatto	 di	 assi	 di	 sequoia	 non
molto	ben	conservate	–	era	senza	maniglie	e	riempiva	tutto	 il	 fondo	dello	scavo.	La	cosa	migliore
che	potesse	fare	senza	violare	la	sacralità	della	sepoltura,	era	eseguire	uno	scavo	abbastanza	lungo
da	permettergli	di	stare	in	piedi	davanti	alla	testa	della	cassa	e	infilarvi	sotto	le	mani	forti	per	poi
sollevarla	dall’estremità	più	stretta;	quindi	si	accinse	a	fare	proprio	questo.	L’avvicinarsi	della	notte
accelerò	i	suoi	sforzi.	Non	venne	nemmeno	sfiorato	dall’idea	di	abbandonare	il	suo	compito	a	quel
punto	e	di	riprenderlo	 la	mattina	seguente	 in	circostanze	più	favorevoli.	Lo	stimolo	febbrile	della
cupidigia	e	il	fascino	del	terrore	lo	vincolavano	a	quell’opera	lugubre	con	una	ferrea	autorità.	Non
se	 la	 prese	 più	 comoda,	ma	 lavorò	 con	 straordinario	 zelo.	 A	 capo	 scoperto,	 senza	 giacca,	 con	 la
camicia	sbottonata	sul	collo	e	aperta	sul	petto,	 lungo	 il	quale	scorrevano	sinuosi	rivoli	di	sudore,
quell’intrepido	 e	 impenitente	 cercatore	 d’oro	 e	 profanatore	 di	 tombe	 sgobbò	 con	 un’energia
immane,	che	quasi	nobilitava	il	suo	orribile	scopo;	e	quando	i	raggi	del	sole	si	spensero	sul	crinale
delle	colline	a	ovest,	e	 la	 luna	piena	si	 fu	arrampicata	al	di	 sopra	delle	ombre	che	si	 stendevano
sulla	pianura	purpurea,	Doman	aveva	già	sollevato	la	bara	e	l’aveva	appoggiata	a	un’estremità	della
fossa	 aperta.	 Poi,	 in	 piedi	 nella	 buca	 dalla	 quale	 spuntava	 solo	 la	 testa,	 guardò	 la	 bara
completamente	 illuminata	dal	chiaro	di	 luna	ed	ebbe	un	 improvviso	 fremito	di	 terrore	nel	vedere
sopra	di	essa	 l’apparizione	sconcertante	della	 testa	 scura	di	un	essere	umano:	 in	effetti,	 l’ombra
della	sua	testa.	Per	un	attimo,	questo	evento	semplice	e	naturale	lo	fece	innervosire.	Il	rumore	del
suo	 stesso	 respiro	 affannoso	 lo	 spaventò	 e	 quindi	 cercò	di	 placarlo,	ma	non	 riuscì	 a	 trattenere	 i
polmoni	che	erano	sul	punto	di	esplodere.	Poi,	con	una	risata	quasi	impercettibile	e	completamente
priva	di	spirito,	cominciò	a	spostare	la	testa	da	una	parte	all’altra,	per	costringere	l’apparizione	a
ripetere	 i	 suoi	 movimenti.	 Si	 sentì	 rassicurato	 nel	 dare	 ordini	 alla	 sua	 stessa	 ombra.	 Stava
guadagnando	tempo,	rimandando	con	inconsapevole	prudenza	la	catastrofe	incombente.	Si	sentiva
accerchiato	da	forze	maligne	e	invisibili,	e	si	mise	a	contrattare	sul	tempo	con	l’Inevitabile.
Notò,	una	dopo	l’altra,	diverse	strane	circostanze.	La	superficie	della	bara,	da	cui	non	staccava	lo
sguardo,	non	era	piatta;	presentava	due	righe	in	rilievo,	una	longitudinale	e	l’altra	trasversale.	Nel
punto	più	largo	in	cui	si	incontravano	c’era	una	placca	di	metallo	corroso	che	rifletteva	il	chiaro	di
luna	con	un	bagliore	spettrale.	Lungo	i	bordi	esterni	della	bara,	a	lunghi	intervalli	l’una	dall’altra,
c’erano	le	capocchie	arrugginite	dei	chiodi.	Quel	fragile	prodotto	dell’arte	del	falegname	era	stato
deposto	nella	fossa	al	contrario!



Forse	era	uno	degli	scherzi	 in	voga	nel	campo,	un	esempio	pratico	dello	spirito	 faceto	che	aveva
trovato	espressione	letteraria	nel	necrologio	alla	rovescia	uscito	dalla	penna	del	grande	umorista	di
Hurdy-Gurdy.	Forse	aveva	un	occulto	significato	personale	incomprensibile	per	chi	non	conoscesse
le	 tradizioni	 locali.	 Secondo	 un’ipotesi	 più	 benevola,	 era	 dovuto	 a	 una	 disavventura	 accaduta	 al
signor	 Barney	 Bree	 che,	 occupandosi	 della	 sepoltura	 senza	 nessun	 aiuto	 (o	 per	 scelta,	 perché
voleva	tenere	nascosto	il	suo	segreto	dorato,	o	per	l’apatia	generale),	aveva	preso	un	granchio	e,	in
seguito,	 non	 aveva	 potuto	 o	 voluto	 porvi	 rimedio.	 In	 qualsiasi	 modo	 fosse	 successo,	 la	 povera
Sfregiata	era	stata	indubbiamente	sepolta	a	faccia	in	giù.
Quando	il	terrore	e	l’assurdità	si	alleano,	 l’effetto	è	spaventoso.	Quell’uomo	audace	e	coraggioso,
quell’intrepido	 lavoratore	 notturno	 tra	 i	 morti,	 quell’antagonista	 spavaldo	 delle	 tenebre	 e	 della
desolazione,	venne	sopraffatto	da	una	ridicola	sensazione	di	sorpresa.	Venne	colto	da	un	brivido	di
paura,	tremò	e	scrollò	le	spalle	robuste	come	se	avesse	voluto	sbarazzarsi	di	una	mano	gelida.	Gli	si
era	mozzato	 il	 respiro	e	 il	 sangue,	 incapace	di	 rallentare	 l’impeto,	 rifluì	caldo	nelle	vene	sotto	 la
pelle	 gelida.	 Senza	 più	 ossigeno,	 gli	 salì	 alla	 testa	 e	 gli	 congestionò	 il	 cervello.	 Le	 sue	 funzioni
fisiche	erano	passate	al	nemico;	perfino	 il	cuore	si	era	schierato	contro	di	 lui.	Non	si	mosse;	non
sarebbe	nemmeno	riuscito	a	gridare.	Gli	mancava	solo	una	bara	per	essere	morto,	morto	come	la
morte	che	gli	stava	di	fronte	e	da	cui	lo	separavano	solo	una	fossa	aperta	e	un’asse	marcia.
Poi,	uno	dopo	l’altro,	riprese	i	sensi;	l’ondata	di	terrore	che	aveva	sommerso	le	sue	facoltà	iniziò	a
ritirarsi.	Ma,	riprendendo	i	sensi,	dimenticò	stranamente	cosa	l’avesse	spaventato.	Vide	il	chiaro	di
luna	 illuminare	 la	 bara,	ma	 non	 vide	 più	 la	 bara	 illuminata.	 Sollevando	 lo	 sguardo	 e	 voltando	 il
capo,	osservò,	con	curiosità	e	sorpresa,	 i	 rami	scuri	dell’albero	rinsecchito	e	cercò	di	 stabilire	 la
lunghezza	della	 corda	 logorata	dalle	 intemperie	 che	pendeva	dalla	 sua	mano	 spettrale.	 Il	 latrato
monotono	dei	coyote	in	lontananza	lo	colpì	come	qualcosa	che	aveva	udito	anni	addietro	in	sogno.
Un	gufo	sbatté	goffamente	le	ali	sopra	la	sua	testa	senza	far	rumore,	ed	egli	cercò	di	prevedere	che
direzione	avrebbe	preso	quando	si	fosse	trovato	davanti	la	rupe	che	s’innalzava	illuminata	a	più	di
un	chilometro	di	distanza.	Il	suo	udito	avvertì	il	passo	furtivo	di	un	qualche	animale	all’ombra	di	un
cactus.	Osservava	con	attenzione;	tutti	i	suoi	sensi	erano	vigili,	ma	non	vide	la	bara.	Come	succede
quando	 si	 guarda	 il	 sole	 finché	 non	 diventa	 nero	 e	 poi	 sparisce,	 così	 la	 sua	 mente,	 dopo	 aver
esaurito	 ogni	 capacità	 di	 provare	 paura,	 non	 era	 più	 consapevole	 dell’esistenza	 di	 nulla	 di
spaventoso.	L’Assassino	stava	nascondendo	la	spada.
Fu	durante	un	momento	di	tregua	nella	battaglia	che	percepì	un	forte	odore	nauseabondo.	All’inizio
pensò	 che	provenisse	da	un	 serpente	a	 sonagli	 e	 involontariamente	 si	 guardò	 i	 piedi.	Non	 riuscì
quasi	a	vederli	nell’oscurità	della	fossa.	Un	gorgoglio	roco,	simile	al	rantolo	della	morte	emesso	da
una	gola	umana,	sembrò	scaturire	dal	cielo,	e	un	attimo	dopo	una	grossa	ombra	nera	e	spigolosa,
quasi	 la	 materializzazione	 del	 suono,	 calò	 descrivendo	 una	 curva	 dal	 ramo	 più	 alto	 dell’albero
spettrale,	fluttuò	per	un	attimo	davanti	al	suo	volto	e	scomparve	nella	bruma	che	aleggiava	lungo	il
fiume.	 Era	 il	 corvo.	 Questo	 fatto	 lo	 riportò	 alla	 realtà,	 e	 con	 gli	 occhi	 cercò	 di	 nuovo	 la	 bara
verticale,	adesso	illuminata	solo	per	metà	dalla	luna.	Vide	il	bagliore	della	placca	metallica	e	cercò
di	 decifrare	 l’iscrizione	 senza	 muoversi.	 Poi	 si	 mise	 a	 fare	 ipotesi	 su	 cosa	 ci	 fosse	 dentro.	 La
fantasia	gli	dipinse	un	quadro	dalle	 tinte	 forti.	Le	assi	non	sembravano	più	ostacolare	 la	vista	ed
egli	vide	il	cadavere	livido	di	una	donna,	avvolta	in	un	sudario,	che	lo	fissava	in	modo	assente	con	i
suoi	 occhi	 senza	 palpebre	 e	 infossati.	 La	 mandibola	 era	 caduta	 e	 il	 labbro	 superiore,	 ritratto,
lasciava	scoperti	i	denti.	Riusciva	a	scorgere	sulle	guance	scavate	un	disegno	a	chiazze:	le	macchie
della	 decomposizione.	 Per	 qualche	 processo	misterioso,	 la	 sua	mente	 ritornò,	 per	 la	 prima	 volta
quel	 giorno,	 alla	 fotografia	 di	Mary	Matthews.	Mise	 a	 confronto	 la	 bellezza	 bionda	 con	 l’aspetto
repellente	di	quel	viso	morto:	l’oggetto	che	gli	era	più	caro	con	quello	più	ripugnante	che	potesse
concepire.
Ora	l’Assassino	avanzava	e,	mostrando	la	lama,	la	puntava	contro	la	gola	della	vittima.	Vale	a	dire,
l’uomo	si	 rese	conto	prima	vagamente,	poi	 con	certezza,	di	un’impressionante	coincidenza	 –	una
relazione,	 un	 parallelo	 tra	 il	 viso	 sulla	 foto	 e	 il	 nome	 sulla	 lapide.	 L’uno	 era	 sfigurato,	 l’altro
descriveva	uno	sfregio.	Quest’idea	si	impossessò	di	lui	e	lo	sconvolse.	Trasformò	il	viso	che	la	sua
fantasia	 si	 era	 costruita	 dietro	 il	 coperchio	 della	 bara;	 il	 contrasto	 divenne	 una	 somiglianza,	 la
somiglianza	 un’identità.	 Ricordando	 le	 diverse	 descrizioni	 dell’aspetto	 fisico	 della	 Sfregiata	 che
aveva	udito	nelle	chiacchiere	intorno	ai	falò,	cercò	con	poco	successo	di	rievocare	l’esatta	natura
della	deformazione	che	aveva	conferito	alla	donna	quell’orribile	soprannome;	e	quel	che	difettava	al
ricordo	 venne	 compensato	 dalla	 fantasia,	 che	 lo	 impresse	 con	 il	 marchio	 inconfutabile	 della
convinzione.	Nell’esasperato	 tentativo	 di	 rievocare	 i	 brandelli	 della	 storia	 della	 donna,	 i	muscoli
delle	braccia	e	delle	mani	gli	si	tesero	in	modo	doloroso,	come	se	si	stessero	sforzando	di	sollevare
un	 grosso	 peso.	 Il	 suo	 corpo	 si	 dimenava	 e	 si	 contorceva	 per	 la	 fatica.	 I	 tendini	 del	 collo
sporgevano,	 tesi	come	corde	di	violino,	e	 il	 respiro	era	accelerato	e	affannoso.	La	catastrofe	non
poteva	 essere	 rimandata	 a	 lungo,	 altrimenti	 l’ansia	 dell’attesa	 non	 avrebbe	 lasciato	 nulla	 su	 cui
potesse	agire	il	coup	de	grâce	della	conferma.	Il	viso	deturpato	dietro	il	coperchio	l’avrebbe	ucciso
attraverso	il	legno.
Un	 movimento	 della	 bara	 distrasse	 i	 suoi	 pensieri.	 Avanzò	 fino	 ad	 arrivare	 a	 una	 trentina	 di
centimetri	 dal	 suo	 viso,	 diventando	 sempre	 più	 grossa	 man	 mano	 che	 si	 avvicinava.	 La	 placca
metallica	 arrugginita,	 con	 l’iscrizione	 illeggibile	 al	 chiaro	 di	 luna,	 lo	 guardava	 fisso	 negli	 occhi.



Determinato	a	non	indietreggiare,	cercò	di	appoggiare	le	spalle	più	saldamente	contro	il	lato	dello
scavo,	 e	 nel	 tentativo	 cadde	 quasi	 all’indietro.	 Non	 trovò	 nulla	 cui	 sostenersi;	 si	 era	 avvicinato
inconsciamente	al	nemico,	stringendo	il	pesante	coltello	che	aveva	estratto	dalla	cintura.	La	bara
non	 si	 era	mossa,	 e	 lui	 sorrise	al	pensiero	 che	non	potesse	 indietreggiare.	Sollevando	 il	 coltello,
colpì	 con	 tutta	 la	 sua	 forza	 la	 placca	 di	metallo	 con	 il	 manico	 robusto.	 Si	 udì	 un	 colpo	 acuto	 e
squillante,	e	il	vecchio	coperchio	marcio,	sbattendo	con	un	suono	sordo,	si	ruppe	in	mille	pezzi	e	si
staccò,	 cadendo	 davanti	 ai	 suoi	 piedi.	 Il	 vivo	 e	 la	 morta	 si	 ritrovarono	 faccia	 a	 faccia:	 l’uomo
strillava	 in	 preda	 alla	 frenesia,	 la	 donna	 stava	 in	 piedi	 tranquilla	 nel	 suo	 silenzio.	 Era	 un	 vero
spauracchio!



V

Alcuni	mesi	dopo,	un	gruppo	di	uomini	e	donne	appartenenti	alle	più	elevate	classi	sociali	di	San
Francisco	attraversarono	Hurdy-Gurdy	per	 recarsi	alla	Yosemite	Valley	 lungo	una	nuova	pista.	Si
fermarono	 per	 il	 pranzo	 e,	 nell’attesa	 che	 fosse	 pronto,	 esplorarono	 il	 campo	 abbandonato.	 Un
membro	del	gruppo	era	stato	a	Hurdy-Gurdy	nel	suo	periodo	di	gloria.	A	dire	il	vero,	era	stato	uno
dei	suoi	abitanti	più	in	vista;	e	si	diceva	che	passassero	più	soldi	per	il	suo	tavolo	di	faraone	in	una
sola	 notte	 che	 per	 quelli	 di	 tutti	 i	 suoi	 avversari	 in	 una	 settimana;	 ma,	 essendo	 diventato	 un
miliardario	 impegnato	 in	 imprese	più	rilevanti,	non	considerava	questi	primi	successi	abbastanza
importanti	da	meritare	di	essere	citati.	La	moglie	invalida,	una	signora	famosa	a	San	Francisco	per
la	sontuosità	dei	suoi	ricevimenti	e	per	la	severità	con	la	quale	esaminava	la	posizione	sociale	e	gli
“antenati”	 di	 chi	 vi	 partecipava,	 accompagnava	 la	 spedizione.	 Durante	 una	 passeggiata	 tra	 le
baracche	del	campo	abbandonato,	il	signor	Porfer	indirizzò	l’attenzione	della	moglie	e	degli	amici
verso	un	albero	rinsecchito	in	cima	a	una	bassa	collina,	al	di	là	del	fiume	Injun.
«Come	vi	ho	detto»	disse	«nel	1852	mi	trovai	di	passaggio	in	questo	campo	e	mi	fu	detto	che	non
meno	 di	 cinque	 uomini	 erano	 stati	 impiccati	 qui	 dai	 membri	 del	 comitato	 di	 vigilanza	 in	 periodi
diversi,	ma	tutti	a	quell’albero.	Se	non	erro,	la	corda	penzola	ancora.	Andiamo	a	vedere	il	posto.»
Il	 signor	 Porfer	 omise	 di	 dire	 che	 la	 corda	 in	 questione	 era	 forse	 proprio	 quella	 al	 cui	 fatale
abbraccio	 il	 suo	 stesso	 collo,	 una	 volta,	 era	 scampato	 per	 il	 rotto	 della	 cuffia,	 e	 che	 se	 avesse
abbandonato	la	regione	con	un’ora	di	ritardo	ci	avrebbe	lasciato	le	penne.
Avanzando	lentamente	lungo	il	fiume	fino	a	raggiungere	un	passaggio	agevole,	il	gruppo	si	imbatté
nello	 scheletro	 completamente	 scarnificato	 di	 un	 animale	 che	 il	 signor	 Porfer,	 dopo	 un	 attento
esame,	decretò	essere	stato	un	asino.	Le	caratteristiche	orecchie	erano	sparite,	ma	gran	parte	della
testa,	 che	non	era	 commestibile,	 era	 stata	 risparmiata	dalle	bestie	 e	dagli	 uccelli,	 e	 le	 resistenti
redini	di	crine	di	cavallo	erano	intatte,	così	come	il	lazo	dello	stesso	materiale	che	lo	teneva	legato
a	un	paletto	ancora	saldamente	conficcato	nel	terreno.	Lì	vicino	c’erano	gli	strumenti	di	legno	e	di
metallo	 che	 facevano	parte	dell’equipaggiamento	di	un	minatore.	Si	 levarono	 i	 commenti	 di	 rito,
cinici	da	parte	degli	uomini,	sentimentali	e	delicati	da	parte	della	signora.	Poco	dopo,	si	ritrovarono
davanti	all’albero	nel	cimitero,	e	Porfer	mise	per	un	attimo	da	parte	 la	dignità,	 si	piazzò	sotto	 la
corda	 marcia	 e	 se	 l’avvolse	 con	 sicurezza	 intorno	 al	 collo,	 a	 quanto	 pareva	 con	 sua	 grande
soddisfazione,	 ma	 suscitando	 l’orrore	 della	 moglie,	 la	 cui	 sensibilità	 venne	 turbata	 da	 tale
esibizione.
Un’esclamazione	 levatasi	 da	 un	 membro	 del	 gruppo	 li	 fece	 radunare	 tutti	 intorno	 a	 una	 fossa
aperta,	sul	fondo	della	quale	videro	una	massa	confusa	di	ossa	umane	e	i	resti	di	una	bara.	I	coyote
e	 le	poiane	avevano	officiato	gli	ultimi	mesti	riti	 facendo	sparire	quasi	 tutto	 il	 resto.	Si	vedevano
due	 teschi,	 e	 per	 indagare	 su	 quell’insolita	 sovrabbondanza	 uno	 degli	 uomini	 più	 giovani	 ebbe
l’ardire	di	saltare	nella	fossa	e	di	passarli	a	un	altro	prima	che	la	signora	Porfer	potesse	esprimere
il	suo	disappunto	per	un’azione	così	disgustosa,	cosa	che,	comunque,	fece	con	notevole	emozione	e
scegliendo	 con	 cura	 le	 parole.	 Proseguendo	 la	 ricerca	 tra	 gli	 orribili	 resti	 in	 fondo	 alla	 fossa,	 il
giovane	raccolse	la	targa	arrugginita	di	una	bara,	con	un’iscrizione	incisa	in	modo	grossolano	che	il
signor	Porfer	riuscì	a	decifrare	con	difficoltà	e	lesse	ad	alta	voce	tentando,	seriamente	e	non	senza
successo,	 di	 ottenere	 l’effetto	 drammatico	 che	 riteneva	 consono	 all’occasione	 e	 alle	 sue	 abilità
retoriche:

MANUELITA	MURPHY

NATA	ALLA	MISSIONE	DI	SAN	PEDRO

MORTA	A	HURDY-GURDY

ALL’ETÀ	DI	47	ANNI.
L’INFERNO	È	PIENO	DI	TIPI	COME	LEI.

Per	riguardo	verso	 la	pietà	del	 lettore	e	 i	nervi	delle	persone	schizzinose	come	 la	signora	Porfer,
non	 ci	 dilungheremo	 sulla	 sensazione	 dolorosa	 prodotta	 da	 quell’insolita	 iscrizione,	 ma	 ci
limiteremo	a	dire	che	 la	capacità	oratoria	del	signor	Porfer	non	aveva	mai	suscitato	reazioni	così
spontanee	e	accese.
Il	 predatore	di	 tombe	venne	premiato	 con	un’ulteriore	 scoperta:	 un	 lungo	 ricciolo	di	 capelli	 neri
sporchi	di	argilla,	ma	fu	una	scoperta	così	deludente	da	ricevere	poca	attenzione.	Improvvisamente,
con	 una	 secca	 esclamazione	 e	 un	 gesto	 convulso,	 il	 giovane	 dissotterrò	 un	 frammento	 di	 roccia
grigiastra	e,	dopo	una	rapida	ispezione,	lo	porse	al	signor	Porfer.	Alla	luce	del	sole	emise	un	giallo
luccichio	 –	 era	 fittamente	 tempestato	 di	 puntini	 luminosi.	 Il	 signor	 Porfer	 l’agguantò,	 si	 piegò	 a
guardarlo	per	un	attimo	e	 lo	gettò	 via	 con	 leggerezza,	dicendo	 semplicemente:	 «Pirite	di	 ferro…
l’oro	degli	stolti.»
In	apparenza,	il	giovane	che	aveva	fatto	le	scoperte	nella	fossa	era	un	tantino	sconcertato.



Nel	 frattempo,	 la	 signora	 Porfer,	 incapace	 di	 sopportare	 oltre	 quella	 faccenda	 sgradevole,	 era
tornata	 nei	 pressi	 dell’albero	 e	 si	 era	 seduta	 sulle	 sue	 radici.	 Mentre	 si	 sistemava	 una	 treccia
ribelle	di	capelli	dorati,	venne	attratta	da	quel	che	sembrava,	ed	era	veramente,	il	brandello	di	una
vecchia	giacca.	Dopo	essersi	guardata	intorno	per	accertarsi	che	nessuno	notasse	quel	gesto	così
indegno	 per	 una	 signora,	 infilò	 la	 mano	 ingioiellata	 nel	 taschino	 ed	 estrasse	 un	 portafogli
ammuffito.
Questo	era	il	suo	contenuto:
Un	fascio	di	lettere	timbrate	“Elizabethtown,	New	Jersey”.
Un	anello	di	capelli	biondi	legati	con	un	nastro.
La	fotografia	di	una	bella	ragazza.
Un’altra	fotografia	della	stessa	ragazza,	orribilmente	sfigurata.
Un	nome	scritto	sul	retro	della	fotografia:	“Jefferson	Doman”.
Pochi	minuti	dopo,	un	gruppo	di	gentiluomini	ansiosi	circondò	la	signora	Porfer,	seduta	immobile	ai
piedi	dell’albero,	con	la	testa	piegata	in	avanti	e	le	dita	strette	intorno	a	una	fotografia	sgualcita.	Il
marito	 le	 alzò	 la	 testa,	 scoprendo	 il	 viso	 di	 un	 bianco	 spettrale,	 fatta	 eccezione	 per	 la	 lunga
cicatrice	deturpante,	nota	a	tutti	i	suoi	amici,	che	nessun	artificio	avrebbe	mai	potuto	celare	e	che
ora	attraversava	il	pallore	del	viso	come	una	maledizione	visibile.
Sventuratamente,	Mary	Matthews	Porfer	era	morta.



TRE	PIÙ	UNO	FA	UNO
Three	and	one	are	one	(1908)

Nell’anno	 1861,	 Barr	 Lassiter,	 un	 giovane	 di	 ventidue	 anni,	 viveva	 con	 i	 genitori	 e	 la	 sorella
maggiore	 nei	 pressi	 di	 Carthage,	 nel	 Tennessee.	 La	 famiglia	 conduceva	 un’esistenza	 umile	 e	 si
manteneva	coltivando	una	piantagione	piccola	e	poco	 fertile.	Dal	momento	che	non	possedevano
schiavi,	i	suoi	membri	non	venivano	annoverati	tra	le	“persone	più	in	vista”	del	vicinato;	ma	erano
gente	 onesta,	 istruita,	 educata	 e	 rispettabile,	 per	 quanto	 lo	 potesse	 essere	una	 famiglia	 che	non
esercitava	 un	 dominio	 personale	 sui	 figli	 e	 sulle	 figlie	 di	 Cam.	 Il	 vecchio	 Lassiter	 aveva	 i	 modi
severi	 che	 spesso	 contraddistinguono	 chi	 nutre	 una	 devozione	 intransigente	 al	 dovere	 e	 ne
nascondono	il	carattere	cordiale	e	affettuoso.	Era	stato	temprato	nel	ferro	di	cui	sono	fatti	i	martiri,
ma	nel	cuore	del	suo	stampo	si	era	insinuato	un	metallo	più	nobile,	che	si	fonde	a	una	temperatura
più	 mite,	 senza,	 però,	 mai	 colorare	 né	 ammorbidire	 la	 durezza	 esteriore.	 Sia	 a	 causa
dell’ereditarietà	che	dell’ambiente,	il	carattere	inflessibile	dell’uomo	si	era	trasmesso	in	parte	agli
altri	membri	della	famiglia;	casa	Lassiter,	sebbene	non	priva	di	affetto	domestico,	era	un’autentica
roccaforte	del	dovere,	e	il	dovere…	ah,	il	dovere	è	crudele	come	la	morte!
Al	suo	scoppio,	la	guerra	suscitò	in	quella	famiglia,	come	in	molte	altre	dello	Stato,	dei	sentimenti
contrastanti:	il	ragazzo	rimase	fedele	all’Unione,	gli	altri	le	divennero	selvaggiamente	ostili.	Questa
infelice	 divisione	 comportò	 un’intollerabile	 rancore	 domestico,	 e	 quando	 il	 figlio	 e	 fratello
oltraggioso	se	ne	andò	di	casa	con	il	proposito	dichiarato	di	volersi	arruolare	nell’esercito	federale,
nessuno	 gli	 strinse	 la	 mano,	 nessuno	 gli	 rivolse	 una	 parola	 di	 commiato	 e	 nessuno	 gli	 fece	 un
augurio	 che	 lo	avrebbe	accompagnato	nel	mondo	 in	 cui	 si	 apprestava	ad	affrontare,	 con	 tutto	 lo
spirito	di	cui	era	capace,	il	destino	che	lo	attendeva.
Diretto	a	Nashville,	già	occupata	dall’esercito	del	generale	Buell,	si	arruolò	nel	primo	reparto	in	cui
si	imbatté,	un	reggimento	di	cavalleria	del	Kentucky,	e	a	tempo	debito	passò	per	tutti	i	gradi	della
carriera	militare	che	da	recluta	 inesperta	 lo	 fecero	diventare	un	provetto	soldato	di	cavalleria.	E
per	giunta	era	davvero	un	ottimo	soldato	di	cavalleria,	sebbene	il	suo	racconto	orale,	da	cui	è	stata
tratta	 questa	 storia,	 non	 ne	 faccia	 menzione;	 ho	 appreso	 questo	 fatto	 dai	 suoi	 compagni
sopravvissuti.	Poiché	Barr	Lassiter	aveva	risposto	«presente»	al	sergente	chiamato	Morte.
Due	anni	dopo	che	lui	si	fu	arruolato,	il	suo	reggimento	passò	attraverso	la	regione	da	cui	il	giovane
proveniva.	L’area	nei	dintorni	era	stata	messa	duramente	alla	prova	dalle	devastazioni	della	guerra,
essendo	stata	occupata	alternativamente	(e	al	contempo)	dalle	due	forze	belligeranti,	e	uno	scontro
violento	si	era	verificato	nelle	immediate	vicinanze	della	casa	dei	Lassiter.	Ma	di	tutto	ciò	il	giovane
soldato	di	cavalleria	non	sapeva	nulla.
Ritrovandosi	accampato	vicino	a	casa,	provò	il	desiderio	naturale	di	vedere	i	genitori	e	la	sorella,
con	 la	 speranza	 che	 in	 loro	 l’innaturale	 animosità	della	guerra	 fosse	 stata	 addolcita	dal	 tempo	e
dalla	separazione,	com’era	successo	a	lui.	Ottenuta	una	licenza,	un	tardo	pomeriggio	estivo	si	mise
in	cammino	e,	subito	dopo	che	la	luna	piena	si	fu	levata	in	cielo,	si	ritrovò	a	percorrere	il	sentiero	di
ghiaia	che	conduceva	alla	casa	in	cui	era	nato.
I	soldati	in	guerra	invecchiano	in	fretta	e,	in	gioventù,	due	anni	sono	un	periodo	lunghissimo.	Barr
Lassiter	si	sentiva	un	vecchio,	e	si	era	quasi	aspettato	di	trovare	l’edificio	in	rovina	e	in	uno	stato	di
abbandono.	In	apparenza,	non	era	cambiato	nulla.	Alla	vista	di	tutti	gli	oggetti	cari	e	familiari	provò
una	profonda	commozione.	Il	cuore	gli	batté	all’impazzata,	soffocò	quasi	per	l’emozione	e	si	sentì
un	groppo	in	gola.	Inconsciamente	affrettò	il	passo	fin	quasi	a	correre,	mentre	la	sua	lunga	ombra
faceva	sforzi	grotteschi	per	stargli	dietro.
La	casa	era	buia,	e	la	porta	aperta.	Quando	si	avvicinò	e	si	fermò	per	riprendere	il	dominio	di	sé,	il
padre	varcò	la	soglia	e	rimase	a	capo	scoperto	al	chiaro	di	luna.
«Padre!»	esclamò	il	giovane,	lanciandosi	in	avanti	con	le	braccia	protese.	«Padre!»
L’uomo	più	anziano	gli	rivolse	un’occhiata	severa,	rimase	immobile	per	un	attimo	e,	senza	dire	una
parola,	 si	 ritirò	 in	 casa.	 Amaramente	 deluso,	 umiliato,	 indicibilmente	 ferito	 e	 completamente
annichilito,	 il	 soldato	 si	 lasciò	 cadere	 su	 una	 rozza	 panca	 in	 preda	 allo	 sconforto	 più	 profondo,
reggendosi	 la	 testa	 con	mani	 tremanti.	Ma	non	poteva	 sopportare	 che	 le	 cose	andassero	 in	quel
modo:	era	un	soldato	troppo	 in	gamba	per	accettare	di	essere	sconfitto	con	un	rifiuto.	Si	alzò	ed
entrò	in	casa,	dirigendosi	subito	verso	il	soggiorno.



La	 stanza	 era	 debolmente	 illuminata	 da	 una	 finestra	 priva	 di	 tende,	 esposta	 a	 est.	 Su	 un	 alto
sgabello	 accanto	 al	 focolare,	 l’unico	mobile	 di	 quella	 stanza,	 era	 seduta	 la	madre,	 che	 fissava	 il
camino	 cosparso	 di	 tizzoni	 anneriti	 e	 cenere	 fredda.	 Lui	 le	 parlò	 con	 tenerezza,	 con	 un’aria
interrogativa	e	 con	esitazione,	ma	 la	donna	non	 rispose,	 né	 si	mosse,	 né	 sembrò	mostrare	alcun
segno	di	sorpresa.	È	vero,	il	marito	aveva	avuto	il	tempo	di	avvisarla	del	ritorno	del	figlio	colpevole.
Barr	le	si	avvicinò	e	fu	sul	punto	di	posarle	una	mano	sul	braccio,	quando	la	sorella	entrò	da	una
stanza	adiacente,	lo	guardò	dritto	in	volto,	gli	passò	davanti	senza	far	mostra	di	averlo	riconosciuto
e	lasciò	la	stanza	da	una	porta	alle	sue	spalle.	Il	giovane	si	era	voltato	a	guardarla,	ma	quando	ella
se	ne	fu	andata,	i	suoi	occhi	cercarono	di	nuovo	la	madre.	Anche	lei	non	c’era	più.
Barr	Lassiter	si	avviò	a	grandi	passi	verso	la	porta	da	cui	era	entrato.	Il	chiaro	di	luna	fremeva	sul
prato,	 come	 se	 il	 manto	 erboso	 fosse	 stato	 un	mare	 increspato.	 Gli	 alberi	 e	 le	 loro	 ombre	 nere
tremavano	 come	 scossi	 dalla	 brezza.	 Il	 sentiero	 di	 ghiaia	 dai	 bordi	 sfumati	 sembrava	 instabile	 e
poco	 sicuro	 da	 percorrere.	 Il	 giovane	 soldato	 sapeva	 che	 si	 trattava	 di	 illusioni	 ottiche	 prodotte
dalle	lacrime.	Se	le	sentì	sulle	guance	e	le	vide	luccicare	sulla	sua	giacca	da	soldato	di	cavalleria.
Se	ne	andò	e	fece	ritorno	all’accampamento.
L’indomani,	senza	uno	scopo	preciso	e	senza	provare	un	sentimento	dominante	cui	sarebbe	stato	in
grado	di	dare	un	nome,	si	avviò	di	nuovo	verso	quel	luogo.
A	 meno	 di	 un	 chilometro	 di	 distanza	 dalla	 casa,	 s’imbatté	 in	 Bushrod	 Albro,	 un	 suo	 vecchio
compagno	di	giochi	e	di	studi,	che	lo	salutò	calorosamente.
«Vado	a	trovare	la	mia	famiglia»	disse	il	soldato.
L’altro	gli	lanciò	un’occhiata	tagliente,	ma	non	disse	nulla.
«So»	continuò	Lassiter	«che	i	miei	non	sono	cambiati,	ma…»
«Dei	 cambiamenti	 ci	 sono	 stati	 davvero»	 lo	 interruppe	Albro.	 «Tutto	 cambia.	 Se	 non	 ti	 dispiace,
verrò	con	te.	Possiamo	scambiare	due	chiacchiere	strada	facendo.»
Ma	Albro	non	parlò.
Al	posto	della	casa	trovarono	solo	delle	fondamenta	di	pietra	annerite	dal	fuoco,	che	circondavano
un’area	ricoperta	di	ceneri	compatte	punteggiate	dalla	pioggia.
Lassiter	rimase	estremamente	sorpreso.
«Non	 sono	 riuscito	 a	 trovare	 le	 parole	 giuste	 per	 dirtelo»	 confessò	 Albro.	 «Durante	 la	 battaglia
dell’anno	scorso,	una	granata	dei	Federali	ha	bruciato	la	tua	casa.»
«E	la	mia	famiglia…	dove	si	trova?»
«In	Paradiso,	spero.	Sono	stati	tutti	uccisi	dalla	granata.»



POSTFAZIONE
di	Ugo	Rubeo

I

Un	predicatore	senza	Dio

Incubi	 notturni	 rivelatori	 di	 antichi	 misteri,	 testimonianze	 medianiche	 di	 inconfessabili	 crimini
domestici,	 letali	 apparizioni	 di	 sosia	 inusitati;	 l’improvviso	 materializzarsi	 di	 oscure	 proiezioni
mentali,	 paralizzanti	 derive	 psichiche	 che	 trascinano	 verso	 una	 morte	 inspiegabile,	 rivelazioni
telepatiche	 fulminanti	e	 fatali:	questo	 il	materiale	grezzo	su	cui	Ambrose	Bierce	costruisce	 i	suoi
racconti	fantastici,	riproposti	al	lettore	italiano	in	questo	volume,	in	una	nuova	traduzione.	Quanto
basta	 per	 cogliere	 appieno	 la	 modernità	 di	 uno	 scrittore	 americano	 di	 fine	 Ottocento,	 che
originalità	 ed	 eclettismo	 –	 come	 spesso	 accade	 –	 hanno	 contribuito	 a	 collocare	 ai	 margini	 del
canone	 realista	 statunitense,	 rendendolo	 sostanzialmente	 una	 figura	 di	 contorno	 per	 il	 grande
pubblico	 e,	 di	 converso,	 un	 nume	 tutelare	 dello	 scrittore	 “contro”	 per	 la	 cerchia,	 in	 continua
espansione,	dei	suoi	appassionati.	Pure,	“Bitter	Bierce”	–	così	era	conosciuto	tra	gli	addetti	ai	lavori
del	tempo	a	causa	della	proverbiale	causticità	dei	suoi	giudizi	–	conosceva	a	fondo	sia	l’arte	della
scrittura	e	le	tecniche	del	racconto,	assimilate	fin	dall’infanzia	da	lettore	onnivoro	qual	era,	sia	la
psicologia	 dei	 suoi	 contemporanei,	 per	 averla	 direttamente	 studiata	 sui	 campi	 di	 battaglia	 della
Guerra	 Civile	 prima	 e	 come	 giornalista	 per	 lunghi	 anni	 immerso	 nel	 clima	 turbolento	 della
California,	poi.	Due	“scuole”	diverse	e	complementari,	capaci	di	compensare	ampiamente	il	vuoto
di	una	educazione	formale,	mettendolo	in	contatto	con	la	brutalità	di	un	evento	privo	di	senso	che
avrebbe	profondamente	inciso	sul	suo	cinismo	in	anni	maturi	e	con	l’effervescenza,	la	tempra	e	la
cialtroneria	 di	 un’umanità	 in	 profonda	 trasformazione,	 sullo	 sfondo	 della	 nuova	 geografia	 che	 si
andava	disegnando	lungo	i	confini	del	Pacifico.
Una	 cultura	 moderna,	 vitale,	 fitta	 di	 scompensi,	 di	 cui	 Bierce	 non	 tarda	 a	 cogliere	 l’intima
contraddittorietà,	per	riproporla	nella	sua	scrittura	utilizzando	il	modello,	semplice	e	subdolo,	del
racconto	 fantastico	 popolato	 di	 spettri,	 di	 macabre	 apparizioni,	 di	 oscuri	 omicidi,	 di	 scheletri
dissotterrati	e	di	visioni	frutto	di	antiche,	inconfessate	ossessioni.	Di	tutto	quanto,	si	direbbe,	una
temperie	materialista	ancorata	al	presente,	e	anzi	decisamente	proiettata	verso	il	futuro,	è	pronta	a
scrollarsi	 di	 dosso	 con	 un	 sorriso	 beffardo,	 un	 rapido	 sguardo	 di	 compatimento	 a	 un	 genere
irrimediabilmente	legato	alle	superstizioni	di	un	tempo	passato.	Ma,	evidentemente,	Bierce	non	è	di
questo	avviso,	e	basterebbe	un’occhiata	al	complesso	della	sua	produzione	per	verificare	come	la
sua	frequentazione	di	questo	particolare	genere	narrativo	non	sia	né	un	fatto	sporadico	–	 la	gran
parte	dei	dodici	volumi	dei	Complete	Works	da	lui	stesso	curati	tra	il	1909	e	il	1912	è	costituita	da
storie	 di	 questo	 tipo	 –,	 né	 una	 scelta	 priva	 di	 senso,	 alla	 luce	 di	 considerazioni	 di	 natura
strettamente	editoriale.	E	una	prima	giustificazione	di	questi	racconti,	semmai,	sta	proprio	nel	fatto
che	essi	vanno	a	riempire	quello	che,	paradossalmente,	è	un	vuoto	nell’ambito	di	una	società	in	cui
gli	 assunti	 del	 positivismo	 e	 del	 darwinismo	 sociale,	 ormai	 largamente	 metabolizzati,	 si	 vanno
radicalizzando	verso	sbocchi	di	tipo	determinista.	Facendo	leva	sull’elementarità	di	tutto	ciò	che	la
cultura	 della	 Frontiera	 sembra	 avere	 efficacemente	 rimosso,	 a	 cominciare	 dall’insicurezza
personale	 di	 un	 atto	 mancato,	 dal	 vuoto	 momentaneo	 di	 un’esitazione,	 da	 tutte	 quelle
manifestazioni	 estemporanee	 e	 apparentemente	 insignificanti	 che	 i	 modelli	 di	 comportamento
“muscolare”	e	il	trionfalismo	della	retorica	nazionalista	tendono	a	reprimere	nell’individuo,	Bierce
sembra	intento	a	insinuare	sistematicamente	un	piccolo	dubbio,	un’ingenua	domanda,	come	quella
che	diventerà	poi	il	titolo	di	una	sua	raccolta	del	1893:	Can	Such	Things	Be?	 (Sono	possibili	cose
così?)
Da	questo	punto	di	vista,	la	scelta	dello	strano	–	l’inserimento	di	un	elemento	di	dubbio	che	genera
esitazione	–	equivale	a	ricavarsi	uno	spazio	critico	nei	confronti	della	contemporaneità,	aprire	un
recesso	nell’inconscio	collettivo,	costringere	il	lettore	a	confrontarsi	con	quell’accumulo	di	residui
memoriali,	di	 fantasie	accantonate	alla	rinfusa,	di	percezioni	 frammentarie	nascosto	 in	un	angolo
della	mente	 e	 pronto	 a	 ricomparire,	 illuminandosi	 a	 sprazzi,	 sollecitato	 in	modo	 estemporaneo	 e
casuale	da	un’immagine,	un	nome,	un	 timbro	di	 voce.	È	 in	questa	 ricca	 riserva	dell’immaginario
che	Bierce	si	spinge	per	la	sua	caccia,	come	un	accorto	bracconiere:	e	non	è	certo	un	caso	che	lo



sfondo	 ambientale	 privilegiato	 per	 i	 suoi	 racconti	 sia	 proprio	 la	 foresta,	 quel	 luogo	 solitario	 e
oscuro	 in	 cui	 il	 confine	 tra	 realtà	 e	 immaginazione	 si	 fa	 più	 incerto	 e	 labile,	 le	 percezioni
ingigantite,	 le	 suggestioni	 galoppanti.	 In	 questo	 labirinto	 di	 rami	 intrecciati	 e	 di	 contorte
implicazioni	simboliche	che	la	cultura	americana	ha	fin	dalle	sue	origini	eletto	a	spazio	del	Male,
proiettando	 su	 di	 esso	 il	 peso	 della	 sua	 cattiva	 coscienza	 –	 dalle	 prime	 fobie	 puritane,	 ai	 più
moderni	 imperativi	dell’egemonia	del	progresso	–	Ambrose	Bierce	è	davvero	a	casa.	Orientandosi
con	 sicurezza	 in	 quell’intrico,	 e	 avvalendosi	 della	 compagnia	 preziosa	 di	 quanti	 –	 da	 Irving	 a
Cooper,	da	Poe	a	Hawthorne	–	di	quello	stesso	spazio	hanno	contribuito	a	fare	il	réservoir	letterario
dell’identità	americana	e	della	sua	straordinaria	ambiguità,	egli	procede	tranquillamente	a	stanare
le	sue	prede	tra	i	sensi	di	colpa	rimossi	della	gente	comune,	resuscitando	paure	e	ricordi	senza	fare
clamore,	e	anzi	agitandoli	silenziosamente	e	in	lontananza	per	poi	lasciarli	fluttuare	sospesi,	quasi
a	non	voler	infierire	più	di	tanto.	E	dunque,	in	questo	senso,	inventa	per	sé	il	ruolo	di	“agitatore”	di
quella	superficie,	troppo	piatta	e	specchiata,	che	la	coscienza	collettiva	tende	spesso	a	offrire	di	sé
e	che	invece	è	bene,	di	tanto	in	tanto,	provvedere	a	increspare,	purché	senza	finalità	o	implicazioni
moralistiche.
Se	questo,	nella	 sostanza,	 è	 l’intento	che	 ispira	Bierce	nei	 suoi	 racconti	 fantastici	 –	 e	 che	non	 si
discosta	 fondamentalmente	 da	 quello	 che	 lo	 guida	 anche	 in	 veste	 di	 editorialista	 e	 di	 caustico
aforista	–	vale	 forse	 la	pena	ricordare	che,	negli	anni	 in	cui	egli	scrive,	 le	 teorie	sull’inconscio	di
Freud	 sono	ancora	di	 là	da	venire:	 come,	per	esempio,	quella	esposta	nel	 suo	 famoso	 saggio	 sul
“Perturbante”,	che	non	verrà	pubblicato	prima	del	1919.	Ovvero,	alcuni	anni	dopo	la	scomparsa	di
Bierce	nel	Messico	rivoluzionario	di	Pancho	Villa:	l’episodio	su	cui	si	conclude,	oscuramente,	il	suo
tracciato	biografico.	La	precisazione	non	è,	come	potrebbe	apparire,	del	tutto	oziosa,	dal	momento
che,	accostandosi	in	modo	sistematico	a	questi	racconti,	si	ha	netta	l’impressione	che	la	gran	parte
di	essi	ruoti	appunto	attorno	a	quella	sensazione	d’angoscia	che	invade	i	personaggi	nel	momento
in	cui	riaffiora	alla	 loro	coscienza	un’immagine	familiare	del	passato	e	che	nel	corso	del	tempo	è
stata	rimossa.	Ciò	che	produce	il	turbamento	–	come	appunto	sosterrà	poi	Sigmund	Freud	nel	suo
studio	–	non	è	dunque	un	qualcosa	di	estraneo	o	di	 interamente	sconosciuto,	quanto	piuttosto	un
elemento	che	appartiene	alla	sfera	del	quotidiano	e	del	domestico	e	che,	in	quanto	tale,	dovrebbe
semmai	 apparire	 rassicurante.	 Il	 punto	 è	 che,	 viceversa,	 riproponendosi	 in	 modo	 estemporaneo
dalla	zona	d’ombra	del	rimosso,	esso	finisce	per	provocare	un’ingiustificata	paura,	ed	è	proprio	su
questo	meccanismo	elementare,	anche	se	per	niente	scontato,	che	Bierce	indaga	con	più	insistenza,
riuscendo	 a	 creare,	 complice	 la	 suscettibilità	 alla	 suggestione	 di	 tante	 sue	 figure,	 quel	 primo
sconfinamento	 nell’incertezza	 da	 cui	 prende	 l’avvio	 il	 loro	 progressivo	 –	 e	 fatale	 –	 avvitamento
psicologico.	Scivolano,	queste	anime	 ingenue	e	per	 lo	più	 inermi,	 in	quello	spazio	 illusorio	che	 la
loro	 stessa	 fantasia	 inconsapevolmente	 crea,	 e	 che	 le	 porta	 a	 rivestire	 la	 realtà	 circostante	 di
contorni	 magici,	 finché,	 virando	 inequivocabilmente	 nel	 maligno,	 questi	 ultimi	 finiscono	 per
frastornare	i	malcapitati,	trascinandoli	con	sé	verso	una	fine	tanto	inopinata	quanto,	a	quel	punto,
inevitabile.	Così,	anche	l’oggetto	più	consueto	di	un	semplice	corredo	ambientale	può	diventare	il
fulcro	 di	 quel	 gioco	 al	 massacro	 con	 cui	 le	 paure	 danno	 scacco	 alla	 coscienza;	 e,	 nell’assoluta
mancanza	 di	 indizi	 che	 fa	 puntualmente	 da	 sfondo	 al	 compimento	 di	 quell’inspiegabile	 delirio
autodistruttivo,	gli	occhi	del	lettore	verranno	attratti	da	quella	stessa	beffarda	presenza,	familiare,
innocua,	pressoché	scontata,	la	quale,	viceversa,	nasconde	in	sé	l’origine	remota	del	dramma.
Sfondo	 ambientale	 di	 questi	 racconti	 è	 l’America	 rurale	 contemporanea	 all’autore:	 quella	 della
corsa	all’oro	e	dei	venditori	ambulanti	sparsi	nei	territori	dell’Ovest,	quella	della	piccola	borghesia
di	cittadine	di	provincia	monotone	e	prive	di	storia,	di	vite	di	frontiera	accuratamente	sfrondate	di
alonature	epiche	–	e	anzi	 immerse	 in	una	squallida	quotidianità	 fatta	di	stenti	e	delusioni	–	ed	è,
naturalmente,	l’America	della	Guerra	Civile,	cui	Bierce	dedicherà	l’intensa	raccolta	intitolata	Tales
of	Soldiers	and	Civilians,	che	rimane	la	sua	opera	di	maggior	spessore.	Anche	in	questo,	dunque,
l’autore	 tende	a	muoversi	almeno	 in	parte	controcorrente,	dal	momento	che	questa	sua	scelta	di
fondo	 indica	 un	 netto	 distacco	 nei	 confronti	 dei	 motivi	 che	 caratterizzano	 il	 realismo	 letterario,
americano	e	non:	primo	 fra	 tutti	quello,	centrale,	delle	condizioni	di	vita	disumane	di	ampi	strati
proletari	nei	grandi	centri	urbani	e	negli	agglomerati	industriali	di	fine	Ottocento.	Non	che	Bierce,
in	realtà,	sia	estraneo	a	questo	tipo	di	preoccupazioni	o	reticente	nell’affrontare	uno	dei	nodi	più
scottanti	della	Gilded	Age:	al	contrario,	di	quell’età	dorata	dell’accumulazione,	nel	corso	della	quale
si	 vanno	 formando	 i	 primi	 potenti	 trust	 economico-industriali,	 egli	 fu	 spesso	 uno	 dei	 critici	 più
corrosivi,	sia	dalle	colonne	del	San	Francisco	Examiner,	sia	da	quelle	degli	altri	organi	di	stampa
della	catena	Hearst	presso	cui	lavorò	ininterrottamente	per	più	di	vent’anni.	Il	problema,	piuttosto,
ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 rifiuto	 radicale	 di	 qualsiasi	 forma	 di	 conformismo	 –	 ivi	 incluse	 l’adesione	 a
scuole	 letterarie	e	 la	 sottoscrizione	di	nuclei	 tematici	 “di	 tendenza”	 –	 che	Bierce,	non	 senza	una
punta	di	presunzione,	continua	con	insistenza	a	praticare	fin	dai	suoi	esordi.
Di	 questa	 implicita	 forma	 di	 garanzia	 morale	 per	 la	 propria	 indipendenza	 intellettuale,	 le	 sue
rubriche	giornalistiche	offrono	ampia	testimonianza,	tanto	esplicita	è	 la	grana	polemica	della	sua
scrittura,	 tanto	 abrasiva	 quella	 che	 diverrà	 la	 proverbiale	 “acidità”	 dei	 suoi	 interventi,	 risvolto
pubblico	 di	 una	 radicata,	 spesso	 sofferta	 intransigenza.	Ma	 il	 rifiuto	 di	 sfondi	 cittadini	 e	 di	 folle
sciamanti,	a	favore	della	scarna	semplicità	dell’ambiente	rurale	che	egli	predilige,	non	impedisce	a
Bierce	 di	 muoversi	 in	 sostanziale	 sintonia	 con	 coloro	 che	 più	 dichiaratamente	 fanno	 della	 loro
scrittura	 uno	 strumento	 di	 critica	 sociale;	 ché	 l’incapacità	 dei	 suoi	 personaggi	 di	 dominare	 gli



eventi	 e,	 peggio	 ancora,	 quel	 loro	 rimanere	 totalmente	 in	 balìa	 di	 forze	 esterne	 arcane	 e
insondabili,	 fino	 a	 venirne	 annientati,	 dice	 di	 una	 visione	 la	 quale,	 pur	 se	 a	 suo	 modo,	 non	 si
discosta	granché	dal	determinismo.	Il	fallimento	della	volontà	individuale,	l’impossibilità	di	evadere
da	un	percorso	segnato,	lo	stesso	ruolo	centrale	che	gioca	la	casualità	nel	dare	l’avvio	alla	parabola
discendente	di	 tanti	 destini	 –	 in	 una	parola,	 l’essenza	 stessa	di	 quel	 cinismo	di	 cui	 l’autore	 si	 fa
interprete	–	testimoniano	di	una	realtà	in	cui,	al	pari	di	quella	di	Jack	London	o	di	Stephen	Crane,
di	 Theodore	Dreiser	 o	 di	 Frank	Norris,	 l’essere	 umano	 si	 ritrova	 inconsapevolmente	 in	 trappola.
Certo,	qui	l’orrore,	come	è	stato	spesso	notato,	risiede	più	direttamente	nella	sfera	psichica,	nella
fragilità	o	nella	predisposizione	a	un’affezione	morbosa,	piuttosto	che	non	nelle	condizioni	fisiche	di
un	quartiere	degradato	e	nei	vincoli	 sociali;	e	 tuttavia,	anche	 in	questo	caso	si	può	a	buon	 titolo
parlare	 di	 predeterminazione,	 dal	 momento	 che,	 come	 Edgar	 Allan	 Poe	 ha	 autorevolmente
insegnato,	la	forza	delle	suggestioni	agisce	in	modo	più	subdolo,	ma	non	meno	coercitivo	o	con	esiti
meno	distruttivi	di	quanto	possa	fare	l’ambiente.	E	se,	come	si	è	visto,	è	sempre	bene	dubitare	della
natura	 di	 tutto	 ciò	 che	 appare	 familiare,	 a	 maggior	 ragione	 l’avvertimento	 varrà	 proprio	 per
quell’insondabile	 intrico	 interiore	 che	 informa	 l’operato	 dell’Io:	 per	 tutte	 le	 manifestazioni	 della
propria	coscienza,	che	si	potrà	anche	ritenere	di	conoscere	a	 fondo,	ma	che,	viceversa,	sfuggono
inusitatamente	al	controllo,	mostrando,	d’improvviso,	la	loro	faccia	nascosta	e	inquietante.
Lo	scetticismo	della	ragione,	sempre	molto	forte	in	Bierce,	non	impedisce	dunque	alla	sua	fantasia
di	indagare	su	quella	nuova,	incerta	linea	di	frontiera	della	coscienza,	la	cui	esistenza	comincia	a
delinearsi	 proprio	 negli	 anni	 in	 cui	 gli	 enti	 statistici	 del	 governo	 statunitense	 dichiarano
ufficialmente	 chiusa	 l’avanzata	 dell’altra	 Frontiera,	 quella	 nei	 territori	 liberi	 dell’Ovest	 fino	 alle
coste	 del	 Pacifico	 che	 ne	 costituiscono	 il	 confine	 estremo.	 E	 del	 resto	 non	 sembra	 affatto
improbabile	 che	 tra	 il	 viaggio	 di	 scoperta	 nello	 spazio	 e	 quelle	 innocenti	 incursioni	 nella	 psiche
Bierce	 individuasse	una	qualche	analogia,	se	non	altro	perché,	 in	un	caso	come	nell’altro,	centro
dell’esperienza	è	il	confronto	con	l’ignoto.	L’ironia	con	cui	egli	tratta	questo	motivo,	riproponendolo
come	modello	paradigmatico	di	un’esperienza	destinata	al	fallimento,	affiora	evidente	nel	momento
in	cui,	nel	tono	minore	che	abitualmente	caratterizza	la	narrazione,	si	fa	spazio	quell’impercettibile
vena	di	 irrazionalità	che	 ineffabilmente	si	 impadronisce	delle	sue	creature,	 fino	a	sconvolgerne	 il
fragile	 equilibrio.	 Alle	 rudimentali	 condizioni	 che	 caratterizzano	 la	 vita	 di	 frontiera	 in	 cui	 i	 suoi
personaggi	 si	 trovano	 invischiati,	 corrisponde	 insomma	 una	 morfologia	 psichica	 dai	 tratti
altrettanto	rudimentali,	che,	portandoli	a	leggere	alla	luce	delle	loro	superstizioni	fenomeni	che	il
senso	comune	e	un	briciolo	di	cultura	potrebbero	 facilmente	analizzare	 in	 termini	 razionali,	 fa	 sì
che	essi	si	scavino	la	fossa	con	le	loro	mani.	È	questo,	per	esempio,	ciò	che	letteralmente	accade
allo	scaltro,	ruvido	protagonista	di	Un	vero	spauracchio,	determinato	a	impadronirsi	di	una	somma
in	 oro	 nascosta	 in	 una	 tomba	 nel	 cimitero	 di	 una	 piccola	 ghost	 town	 dell’Ovest,	 di	 cui	 egli
diligentemente	reclama,	secondo	l’uso,	la	proprietà.	Solo	che	Jefferson	Doman	–	un	nome	che	non
si	presta	a	fraintendimenti	quanto	ad	americanità	e	intraprendenza	–	non	ha	fatto	i	conti	col	calare
della	notte	che	lo	sorprende	immerso	nella	sua	buca,	né	con	la	luce	della	luna	che	proietta	la	sua
ombra	sul	fondo	opaco	d’una	vecchia	bara:	sì	che	la	sua	corsa	all’oro	finisce	in	un	grido	strozzato,
sopraffatto	dal	 terrore	delle	suggestioni	che	 la	sua	mente,	poco	più	che	 infantile	a	dispetto	della
maturità	implicita	in	quel	suo	nome,	ha	ingigantito	fino	al	parossismo.
Quello	del	confronto	col	mondo	dei	morti	è	un	motivo	tradizionale	cui	Bierce	ricorre	di	frequente,
sia	 in	 quanto,	 prevedibilmente,	 esso	 costituisce	 uno	 dei	 terreni	 più	 fertili	 per	 operare	 quello
slittamento	 fantastico	 su	 cui	 fanno	 leva	 le	 sue	 storie,	 sia	 perché,	 oggettivamente,	 la	 sua	 presa
sull’immaginario	 popolare	 lo	 rende	 particolarmente	 adatto	 a	 suscitare	 quegli	 estemporanei
cortocircuiti	 della	 psiche	 che	 poi	 costituiscono	 l’aspetto	 privilegiato	 della	 sua	 indagine.	 Ma	 con
tutta	 probabilità,	 a	 rafforzare	 questa	 sua	 scelta	 agisce	 anche	 un’altra	 ragione,	 di	 natura	 diversa
dalle	precedenti,	la	quale	ha	più	direttamente	a	che	vedere	con	l’intento	polemico	nei	confronti	di
quella	 tendenza	 alla	 gregarietà	 in	 cui	 egli	 legge	 uno	 dei	 condizionamenti	 più	 caratteristici	 della
mentalità	americana	e	che,	indipendentemente	dal	genere	praticato,	puntualmente	affiora	nella	sua
scrittura.	 Seppure	 nei	 termini	 larvati	 in	 cui,	 nei	 suoi	 racconti	 fantastici,	 Bierce	 abitualmente
consente	a	questa	componente	di	emergere,	la	sostanziale	immaturità	dell’uomo	americano	di	fine
Ottocento	 trova	 modo	 di	 manifestarsi	 proprio	 attraverso	 la	 messa	 in	 scena	 di	 quelle	 carenze
dell’individuo	che,	sul	piano	sociale,	egli	è	abituato	a	nascondere	dietro	i	rituali	di	gruppo.	Ma	nel
momento	 in	 cui	 l’epigono	 dei	 grandi	 archetipi	 maschili	 dell’epopea	 popolare	 di	 frontiera	 –	 da
Leatherstocking	a	Keith	Carson	a	Daniel	Boone	–	si	ritrova	a	dover	fare	i	conti,	da	solo	e	magari	nel
cuore	 della	 notte,	 con	 i	 problemi	 irrisolti	 del	 proprio	 passato,	 quella	 sua	 sicurezza,
provocatoriamente	ostentata	al	banco	del	saloon	qualche	ora	prima,	viene	progressivamente	erosa
fino	a	 lasciarlo	spaventato	e	 inerme	come	un	bambino.	A	 tenere	buona	compagnia	allo	scavatore
Jeff	Doman,	 insomma,	 sono	 davvero	 in	 parecchi,	 e	 dal	 comune	 esito	 delle	 loro	 storie	 non	 si	 può
certo	dire	che	Bierce	intendesse	erigere	un	monumento	al	coraggio	dei	suoi	contemporanei.
Nei	 racconti	 “soprannaturali”,	 quelli	 in	 cui	 nonostante	 tutto	 permane	 il	 dubbio	 che	 una	 qualche
interferenza	 metafisica	 sia	 davvero	 avvenuta,	 Bierce	 gioca	 abilmente	 sul	 modello	 collaudato
dell’indistinzione	 tra	 realtà	 e	 sogno,	 in	 modo	 tale	 che,	 sfumando	 il	 confine	 tra	 la	 tangibilità
dell’evento	e	 l’impalpabilità	della	visione,	 il	personaggio	viene	a	 trovarsi	al	centro	di	un	gioco	di
anticipazioni,	 corrispondenze	 e	 déjà	 vu	 che	mette	 a	 dura	 prova	 le	 sue	 residue	 risorse	 razionali,
precipitandolo	 in	uno	stato	confusionale	da	cui	non	riuscirà	a	riemergere.	Ne	sa	qualcosa	Halpin



Frayser	(La	morte	di	Halpin	Frayser),	il	quale	sogna	di	rimaner	vittima	di	un’aggressione	da	parte
del	 fantasma	di	 sua	madre,	per	esser	 ritrovato	 con	chiari	 segni	di	 strangolamento	 sul	 collo;	 così
come	ne	sa	qualcosa	Mr.	Elderson	(Il	segreto	del	Burrone	di	Macarger),	che	con	grande	imbarazzo
si	sente	raccontare	una	storia	di	sangue	identica,	fin	nei	dettagli,	a	ciò	che,	anni	prima,	lui	stesso
aveva	creduto	di	vedere	nel	sonno.	E	come	dimenticare	la	muta	Diagnosi	di	morte	che	si	abbatte
sullo	scettico	Hawver,	formulata	dal	fantasma	di	un	dottore	sensitivo	morto	da	anni,	o	il	terrore	che
si	coglie	nella	voce	del	medium	che	riporta	il	racconto	di	un	vecchio	ritrovatosi	a	sedere	sulla	sua
stessa	 lapide	 tra	 le	 rovine	millenarie	di	Carcosa	 (Un	cittadino	di	C.)?	Che	dietro	queste	 storie	di
incubi	materializzati	e	di	allucinazioni	dagli	effetti	tangibili	ci	sia	l’ombra	di	Poe	–	certe	atmosfere
rarefatte,	certi	delirii	della	mente	di	alcuni	tra	i	suoi	racconti	più	noti	–	non	è	un	mistero,	anche	se
pare	ormai	acquisito	che	Bierce,	comprensibilmente,	non	amasse	il	paragone	ingombrante	con	chi,
oltre	 a	 costituire	 uno	 dei	 suoi	 punti	 di	 riferimento	 letterari,	 aveva	 già	 incarnato	 per	 i	 suoi
contemporanei	 quella	 figura	 di	 artista	 “maledetto”	 e	 in	 lotta	 col	 mondo,	 che	 lui	 stesso,
cinquant’anni	più	tardi,	si	sarebbe	trovato	–	con	una	certa	dose	d’orgoglio	–	a	riproporre.
Ma	 se	 le	 analogie	 col	 maestro	 indiscusso	 dei	 racconti	 del	 terrore	 sono	 reali	 e	 consistenti,	 la
scrittura	di	Bierce	si	distacca	sostanzialmente	da	quella	di	Poe	proprio	perché	rappresentativa	del
clima	 culturale,	 profondamente	 diverso,	 che	 essa	 registra	 in	 modo	 pienamente	 autonomo	 e
originale.	Se	nell’un	 caso,	 in	 altre	parole,	 è	 l’intensità	 dello	 spirito	 romantico	 a	dare	 carattere	 e
nerbo	 a	 una	 ricerca	 letteraria	 tanto	 sofferta	 quanto	 genuinamente	 geniale,	 nell’altro	 ciò	 che
campeggia	è	la	presa	d’atto	degli	scompensi	di	un	mondo	che	si	va	liberando	delle	antiche	certezze
per	 imboccare	 prosaicamente	 un	 nuovo	 corso,	 privo	 di	 solidi	 punti	 di	 riferimento	 e,	 quel	 che	 è
peggio,	senza	eccessive	spinte	ideali.	Di	qui	quello	sviluppo	ipertrofico	dell’ironia	in	Bierce,	di	qui
la	 profonda	 disillusione	 che	 accentua	 l’innata	 propensione	 al	 sarcasmo;	 di	 qui,	 infine,	 quel
progressivo	distacco	dai	destini	del	mondo	–	analogo	a	quello	di	Mark	Twain,	suo	vecchio	amico	e
compagno-giornalista	 in	 California	 –	 che	 dallo	 scetticismo	 scivolerà	 verso	 il	 nichilismo	 puro.	 Di
questa	vena	si	 fanno	limpido	tramite	quei	suoi	racconti,	per	 lo	più	molto	brevi,	che	in	un	modo	o
nell’altro	 ruotano	 attorno	 –	 e	 la	 scelta	 è	 significativa	 –	 a	 piccole,	 perverse	 coincidenze.
Prefigurando	più	di	quanto	a	prima	vista	non	sembri	la	concisione	delle	comic	strips,	l’essenzialità
di	 una	 scena	 centrale	 che	 tuttavia	 comunica	 in	 chiave	minore	 –	 o	 per	understatement	 –	 il	 senso
fulminante	 dell’intero	 racconto,	 Bierce	 in	 realtà	 diventa	 uno	 dei	 rari	 maestri	 del	 black	 humour
nell’ambito	 di	 una	 cultura	 in	 cui,	 Novecento	 compreso,	 quel	 genere	 non	 avrebbe	mai	 goduto	 di
eccessiva	 fortuna.	 Spesso	 intimamente	 paradossali,	 senza	 troppo	 darlo	 a	 vedere,	 quei	 racconti
somigliano	 a	 scarne	 parabole	 laiche:	 perfettamente	 economiche	 nella	 loro	 logica,	 di	 ruvida
semplicità,	terminali	nella	sostanza,	dall’impatto	esiziale.
Ancora	 qualche	 esempio,	 tanto	 per	 chiarire.	 Harker	 Brayton	 (L’uomo	 e	 il	 serpente),	 individuo
maturo	e	razionale	che	esordisce	ironizzando	sulle	dicerie	circa	il	potere	magnetico	dello	sguardo
dei	 serpenti,	 finisce	 per	 suggestionarsi	 al	 punto	 da	 rimaner	 vittima	 di	 un	 infarto,	 continuando	 a
osservare	l’intenso	luccichio	di	due	puntini	lucenti	seminascosti	sotto	il	suo	letto:	come	egli	aveva
giustamente	 sospettato,	 in	 realtà	 si	 tratta	 degli	 occhi	 di	 un	 rettile,	 i	 quali	 –	 lo	 scopriranno	 gli
attoniti	 soccorritori	 –	 non	 sono,	 tuttavia,	 che	 due	 bottoncini	 da	 scarpa	 cuciti	 su	 un	 serpente	 di
stoffa	finito	chi	sa	come	lì	sotto.	E,	sempre	per	rimanere	in	tema	di	suggestioni	e	di	sguardi,	c’è	chi,
come	 il	 giovane	 avvocato	 Jenner	 Brading	 (Gli	 occhi	 della	 pantera),	 uccide	 involontariamente	 la
ragazza	di	cui	è	innamorato,	scambiando	la	luce	dei	suoi	occhi,	nel	buio	di	una	casa	ai	bordi	della
foresta,	 per	 il	 freddo	 sguardo	 di	 una	 pantera:	 doppiamente	 ironico	 il	 finale,	 dal	momento	 che	 a
causare	 l’errore	 fatale	 del	 giovane	 è	 la	 sua	 volontà	 di	 liberare	 l’amata	 dall’ossessione	 di	 essere
perseguitata	da	un	vecchio	felino,	già	causa	indiretta	di	lutti	nella	sua	famiglia.	O,	ancora,	c’è	chi,
come	Henry	Stevens	(Un	gemello),	confessa	a	un	amico	di	aver	provocato	una	catena	di	sciagure
nel	momento	 in	cui,	 in	perfetta	buona	 fede	e	per	puro	spirito	di	onestà,	 informa	 la	 fidanzata	del
gemello	 John	 di	 aver	 casualmente	 assistito	 a	 un	 suo	 incontro	 clandestino	 con	 un	 uomo	 a	 lui
sconosciuto.	Il	perverso	andamento	dei	fatti	vuole	che,	anni	dopo	il	disperato	suicidio	dei	promessi,
passeggiando	 per	 Union	 Square,	 Henry	 si	 imbatta	 accidentalmente	 nello	 sconosciuto,	 il	 quale,
scambiandolo	 per	 una	 reincarnazione	 del	 fratello	 suicida,	 cade	 a	 terra	 fulminato,	 l’imprecazione
ancora	tra	i	denti.	E	l’amara	galleria	potrebbe	continuare,	ché	scambi,	banali	errori	di	valutazione	e
un	 fatale	 pizzico	 di	 malasorte	 si	 susseguono,	 facendo	 invariabilmente	 pendere	 la	 bilancia	 dalla
parte	sbagliata,	a	riprova	del	fatto	che	la	malignità	con	cui	Bierce	si	diverte	a	sterminare	–	peraltro
con	grande	delicatezza	e	senza	la	minima	indulgenza	al	morboso	–	le	sue	creature	è	conseguenza
diretta	di	una	visione	dell’uomo	sostanzialmente	priva	di	speranza.	Semplici	coincidenze?	Semplici
coincidenze!
Esemplari	 apologhi	 del	 non	 detto	 punteggiati	 di	 limpide	 derive	 nella	 logica	 dell’assurdo,	 questi
racconti	mettono	 in	rilievo	un	altro	aspetto	 fondante	della	tecnica	di	Bierce,	 tutta	modernamente
orientata	a	costruire	il	testo	per	“sottrazione”,	piuttosto	che	ad	avvalersi,	come	in	genere	è	d’uso,
della	prassi	inversa.	Scelta	particolarmente	efficace,	la	sua	–	e	anch’essa	anomala,	in	un’epoca	di
letterati	 tendenzialmente	 verbosi	 –	 in	 quanto	 l’essenzialità	 è	 direttamente	 funzionale	 a	 quelle
soluzioni	 subdole	 e	 improvvise	 da	 cui	 dipende	 l’esito	 inaspettato	 della	 vicenda	 e	 dunque	 il	 suo
effetto	sul	lettore.	Che	Bierce,	come	è	stato	scritto,	avesse	sviluppato	questo	suo	stile	soprattutto	in
virtù	della	sua	grande	esperienza	di	editorialista	e	della	frequentazione	assidua	dell’epigramma	è
ipotesi	 plausibile,	 dal	 momento	 che	 entrambi	 i	 generi	 fanno	 perno	 sulla	 complementarità	 tra	 la



capacità	di	sintesi	e	l’arguzia;	ma	quell’appropriatezza	lessicale	e	di	tono,	quell’uso	perfettamente
calibrato	 della	 reticenza,	 oltre	 che	 frutto	 del	 lavoro	 appassionato	 di	 un	 grande	 artigiano	 del
linguaggio,	sembrano	anch’essi	dovuti	alla	ricerca	di	una	scrittura	capace	di	muoversi	al	di	fuori	di
statuti	 collaudati	 e,	 dunque,	 strutturalmente	 provocatoria,	 originale	 e	 moderna.	 Una	 piccola,
implicita	dichiarazione	di	libertà	intellettuale,	in	sintonia	coi	cambiamenti	del	tempo,	oltre	che	con
la	sua	indole	indipendente	e	anticonformista.
Del	resto,	circa	i	due	princìpi	cardine	del	suo	modo	di	concepire	il	linguaggio,	quali	sono	chiarezza
ed	esclusione,	converrà	forse	rileggere	l’avvertimento	che,	con	la	semplicità	consueta,	egli	formula
in	apertura	di	un	suo	libretto	del	1909,	il	cui	titolo,	Scrivilo	nel	modo	giusto.	Lista	nera	degli	errori
letterari,	non	lascia	dubbi	quanto	ai	propri	intenti:

Insegnare	a	essere	precisi	nella	scrittura	è	il	primo	obiettivo	dell’autore	di	questo	libro;	e
di	una	buona	scrittura	(che	è,	essenzialmente,	la	visualizzazione	di	un	chiaro	pensare)	la
precisione	 costituisce	 l’aspetto	 capitale.	 La	 si	 raggiunge	 scegliendo	 il	 vocabolo	 che
esprime	 con	 accuratezza	 e	 in	 modo	 adeguato	 ciò	 che	 lo	 scrittore	 ha	 in	 mente,	 ed
escludendo	quello	che	denota	o	connota	qualcos’altro.	Come	dice	Quintiliano,	lo	scrittore
dovrebbe	scrivere	in	modo	tale	che	il	lettore	non	solo	possa,	ma	debba,	capire.

La	fedeltà	a	questi	precetti,	che	si	traduce	nell’essenzialità	e	nella	rarefazione	complessiva	del	suo
modello	narrativo,	costituisce	in	realtà	l’elemento	che	più	contribuisce	a	fare	di	Bierce	un	diretto
anticipatore	 del	 moderno,	 dal	 momento	 che	 sarà	 proprio	 su	 quel	 terreno	 che	 non	 tarderà	 a
muoversi	 la	 ricerca	 di	 quanti	 –	 a	 partire	 da	Gertrude	 Stein	 e	 da	 un	 altro	maestro	 nell’uso	 della
reticenza	 e	 della	 brevità	 come	 Sherwood	 Anderson	 –	 daranno	 l’avvio	 a	 quella	 grande	 stagione
letteraria	in	terra	d’America.	L’impronta	che	egli	lascia,	insomma,	non	è	affatto	marginale	come	la
gran	parte	delle	storie	letterarie	sembrano	implicare,	dal	momento	che	non	pochi,	tra	i	grandi	del
Novecento,	 sono	coloro	che,	 in	modi	diversi,	hanno	 fatto	 tesoro	della	salutare	 lezione	che	Bierce
lascia	trasparire	tra	le	righe	dei	racconti	qui	raccolti,	così	come	in	quelli	di	Soldiers	and	Civilians.	E
basterebbe	pensare	a	certi	riflessi	grotteschi	che	colorano	sia	 l’umorismo	di	William	Faulkner	sia
quello	di	Flannery	O’Connor,	alla	vena	paradossale	e	un	po’	 folle	che	scorre	nelle	pagine	di	Saul
Bellow	e	del	primo	Philip	Roth,	ai	più	esplosivi	sconfinamenti	nel	black	humour	e	nell’assurdo	di
Kurt	Vonnegut	e	di	Robert	Coover.
Ma	 l’influsso	 più	 riconoscibile	 e	 pervasivo	 della	 scrittura	 di	 Bierce	 si	 coglie	 forse	 nell’opera	 di
Ernest	 Hemingway,	 autore	 che,	 almeno	 fino	 alla	 pubblicazione	 di	 Addio	 alle	 armi,	 sembra	 aver
assimilato	 più	 da	 vicino	 gli	 aspetti	 fondamentali	 della	 sua	 poetica.	 Da	 quella	 capacità	 di
focalizzazione	 sulla	 scena	 che	 dà	 senso	 all’intero	 racconto,	 alla	 compressione	 estrema	 del
linguaggio	che	appaiono	già	come	doti	sicure	fin	dai	racconti	di	Nick	Adams,	all’insistenza	con	cui
la	guerra	si	ripropone	come	nucleo	tematico	centrale	della	sua	narrativa	maggiore;	e,	ancora,	dalla
stessa	rielaborazione	in	chiave	moderna	di	quel	motivo	dell’alienazione	che	impedisce	all’uomo	di
cogliere	il	senso	profondo	della	sua	esistenza,	al	relativismo	di	un’esperienza	orba	di	valori	assoluti,
le	 affinità	 tra	 la	 prosa	 di	 Hemingway	 e	 quella	 di	 Bierce	 sono	 tanto	 intense	 da	 non	 poter	 certo
apparire	 casuali.	 E	 a	 queste	 si	 potrebbe	 aggiungere,	 volendo,	 un’altra	 serie	 di	 convergenze	 sul
piano	biografico	e	del	comportamento,	le	quali,	a	cominciare	dalle	comuni	origini	midwestern	alla
pratica	del	giornalismo,	non	sembrano	del	tutto	prive	di	un	loro	significato.	È	il	caso,	per	esempio,
di	quel	profondo	senso	di	solitudine	–	malgrado	 il	successo	che,	pure,	a	Hemingway	non	sarebbe
mancato	 –	 che	 segna	 la	 loro	 parabola,	 così	 come	 dell’amarezza	 e	 l’insoddisfazione	 e	 l’alcol	 che
accompagnano	 il	 loro	 destino,	 o	 di	 quella	 forma	 imperfetta	 di	 stoicismo	 che	 si	 apprende	 a
frequentare	 assiduamente	 il	 diavolo.	 Proprio	 a	 quest’ultimo,	 del	 resto,	 Ambrose	 Bierce	 deve,
almeno	un	po’,	la	sua	fama,	se	uno	dei	libri	che	contribuì	a	lanciarlo,	nel	corso	del	suo	soggiorno
inglese	 s’intitolava,	 appunto,	 I	 piaceri	 del	 diavolo	 (1872),	 e	 se	 ancora,	 a	 quasi	 quarant’anni	 di
distanza,	 quella	 presenza	metafisica	 tornò	 a	 disturbare,	modificando	 il	 titolo	 della	 sua	 opera	più
popolare	e	più	nota	dall’originario	Il	lessico	del	cinico	nel	definitivo	Dizionario	del	diavolo	 (1911).
In	quelle	pagine	fitte	di	lemmi	in	cui,	in	veste	di	stralunato	lessicografo	Bierce	si	diverte	a	dar	sfogo
a	tutta	la	sua	arguzia,	molti	sono	le	voci	e	gli	inserti	che	al	di	là	della	patina	corrosiva	che	li	ricopre
comunicano	 il	 senso	 profondo	 di	 un	 disagio	 che	 sembra	 scaturire	 dalla	 convinzione	 che	 l’uomo
faccia	di	tutto	pur	di	far	torto	alla	propria	intelligenza.	Anche	per	questo	non	sarà	male	concludere
con	la	definizione	che	in	quel	suo	dizionario	egli	riserva	all’idiota:

Idiota:	membro	di	una	numerosa	e	potente	tribù	la	cui	influenza	sugli	affari	umani	è	sempre	stata	dominante	ed
egemone.	L’attività	dell’idiota	non	è	limitata	ad	alcun	particolare	settore	del	pensiero	o	dell’azione,	ma	pervade
e	regola	tutto.	Sua	è	l’ultima	parola	su	ogni	cosa;	inappellabili	sono	le	sue	sentenze.



II

Il	pessimismo	della	ragione

Contrariamente	 a	 quanto	 ci	 si	 potrebbe	 forse	 aspettare	 dalla	 lettura	 delle	 prose	 qui	 raccolte,
caratterizzata	da	una	critica	del	militarismo	costante	e	senza	infingimenti,	lo	scrittore	prese	parte
alla	Guerra	Civile	con	l’entusiasmo	della	sua	giovanissima	età,	combattendo	spesso	in	prima	linea,
per	l’intera	durata	del	conflitto	che	dilaniò	il	paese	tra	il	1861	e	il	1865.	Come	soldato	nell’esercito
dell’Unione,	 Bierce	 trovò	 modo	 di	 distinguersi	 nel	 corso	 di	 alcuni	 drammatici	 scontri	 –	 Shiloh,
Chickamauga,	 Missionary	 Ridge	 tra	 gli	 altri	 –	 rimanendo	 seriamente	 ferito	 nella	 battaglia	 di
Kennesaw	Mountain,	nel	corso	della	durissima	Campagna	di	Atlanta	dell’estate	del	’64.	Trent’anni
più	tardi,	rivisitando	quell’esperienza	da	scrittore,	Bierce	 lasciò	cadere	 la	scure	del	disincanto	su
quegli	 slanci	 ideali	 d’un	 tempo	 ormai	 remoto,	 proponendo	 una	 serie	 di	 frammenti	 che,	 nel	 loro
insieme,	offrono	di	quell’episodio	una	visione	disperata	e	irredimibile.
Tales	 of	 Soldiers	 and	 Civilians	 (1891)	 –	 un	 anno	 più	 tardi	 riproposto	 sotto	 il	 titolo,	 volutamente
ambiguo,	di	In	the	Midst	of	Life	(Nel	corso	della	vita)	–	è	un	libro	che	davvero	non	lascia	speranza,
se	non	quella,	implicita	nelle	intenzioni	dell’autore,	di	contribuire	ad	accrescere	la	consapevolezza
umana	circa	la	grande	frode	che	è	ed	è	sempre	stata	la	guerra,	indipendentemente	dalla	parte	dalla
quale	si	sta,	dal	coraggio,	dalla	presunta	giustezza	della	causa,	dai	valori	che	si	crede	di	difendere.
Che	i	giovani	schierati	su	entrambi	i	fronti,	quelli	in	blu	non	meno	di	quelli	in	grigio,	condividano	il
triste	 destino	 dell’anonimato,	 manipolati,	 nel	 migliore	 dei	 casi,	 da	 strateghi	 illuminati	 e	 uomini
sensibili,	nel	peggiore	da	burocrati	inetti	e	cinici	macellai,	è	un	motivo	che	ricompare	di	continuo	in
questi	 squarci	 di	 vita	 militare.	 Alle	 prese	 con	 una	 logica	 tanto	 elementare	 quanto	 efferata,	 la
scrittura	di	Bierce	asseconda	in	pieno	la	follia	del	disegno	che	descrive,	riducendosi	perfettamente
all’essenziale,	 eliminando	 dal	 proprio	 orizzonte	 le	 mediazioni	 della	 razionalità,	 assumendo	 il
distacco	 di	 un	 occhio	 meccanico,	 riducendo	 al	 minimo	 transizioni	 e	 passaggi	 temporali,	 per	 poi
sparare	essa	stessa	il	suo	colpo	finale,	micidiale	e	preciso	come	quello	d’un	cecchino.	È	un	processo
di	 scarnificazione,	 quello	 cui	 Bierce	 sottopone	 i	 suoi	 testi,	 che	 si	 basa	 su	 un	 uso	 della	 reticenza
abile	e	assiduo,	su	un’opera	di	sottrazione	che	fa	di	questi,	come	della	gran	parte	dei	suoi	racconti,
dei	 veri	 colpi	 di	 schioppo,	 secchi,	 subdoli,	 letali,	 la	 cui	 straordinaria	 forza	 d’impatto	 deriva
direttamente	dalla	concisione,	a	volte	estrema,	del	testo.
Difficilmente,	 pertanto,	 si	 dimentica	 una	 di	 quelle	 sue	 scene	 in	 cui,	 tipicamente,	 un	 guizzo	 è
sufficiente	a	 ribaltare	 la	 situazione,	a	 far	prendere	agli	 eventi	 il	 corso	sbagliato;	difficilmente	un
volto	scavato	dalla	paura	sbiadisce	nel	ricordo	del	lettore,	ché	l’indubbia	maestria	del	narratore	sta
proprio	 nella	 capacità	 di	 concentrare	 in	 un	 semplice	 particolare,	 in	 una	 notazione	 magari
apparentemente	accessoria,	quell’abisso	di	disperazione	che	improvvisamente	si	spalanca	di	fronte
ai	 suoi	 personaggi.	 Nei	 suoi	 racconti	 di	 guerra	 Bierce	 lascia	 emergere	 con	 insistenza	 la	 sua
convinzione	circa	la	costituzionale	fragilità	delle	sicurezze	individuali,	attento	com’è	a	insinuare,	in
quello	che	pure	è	un	mondo	di	uomini	abituati	a	non	andare	troppo	per	il	sottile	e	rotti	a	ogni	tipo
di	 brutalità,	 il	 germe	 tenace	 del	 dubbio.	 I	 soldati	 più	 coraggiosi	 si	 incagliano	 nelle	 secche	 di
improvvisi	e	ingiustificati	timori,	i	più	sprezzanti	diventano	preda	di	turbe	poco	più	che	infantili;	i
più	 razionali	 rimangono	 irretiti	 da	 strane	 visioni,	 i	 più	 cauti	 commettono	 inspiegabilmente	 errori
marchiani.	 La	 paura,	 l’umana	 paura,	 sembra	 essere	 il	 vero	 nemico	 di	 queste	 figure	 costrette	 a
indossare	 i	 panni	 dell’eroe	 da	 una	 logica	 aberrante	 che	 non	 contempla	 la	 pausa	 riflessiva,	 non
lascia	 spazio	 ai	 sentimenti,	 che,	 soprattutto,	 non	 perdona	 la	 minima	 esitazione.	 Di	 qui	 la	 sua
connaturata	 barbarie,	 che	 scaturisce	 appunto	 dal	 negare	 all’uomo	 tutto	 ciò	 che	 contribuisce	 a
renderlo	umano	–	ivi	inclusa	la	sua	capacità	di	provare	paura	–	e	di	qui,	anche,	l’insistenza	con	cui
Bierce	si	accanisce	a	rendere	umani	i	suoi	soldati	e,	così	facendo,	a	condannarli,	 inevitabilmente,
impietosamente,	a	soccombere.
Si	 è	 detto	 spesso	di	 un	Bierce	 cinico,	 della	 sua	 ruvidezza	 conclamata,	 di	 un’ironia	 corrosiva	 che
rasenta	 la	 perversione,	 e	 non	 c’è	 dubbio	 che	 il	 ghigno	 luciferino	 serpeggi	 nella	 sua	 scrittura	 in
modo	più	che	sporadico,	guidando	 le	danze	verso	 il	 loro	 tragico	–	a	volte	macabro	–	epilogo,	con
una	precisione,	una	determinatezza	che	sembrerebbero	confermare	una	sua	 inclinazione,	neppur
troppo	nascosta,	alla	misantropia.	Pure,	e	i	racconti	di	guerra	ne	sono	congruo	esempio,	è	difficile
non	cogliere	in	questa	disposizione	al	sistematico	disfacimento	dei	suoi	eroi,	al	crollo	inglorioso	dei
loro	sogni	e	ideali,	il	riconoscimento	di	una	comune	condizione	di	vulnerabilità	che	implicitamente
li	riscatta,	in	quanto	vittime	inconsapevoli	e	inermi	di	un	gioco	al	massacro	–	questo,	sì,	sprezzante
e	cinico	–	infinitamente	più	grande	di	loro.	Fatalmente,	la	visione	determinista	che	guida	la	mano	di
Bierce	raggiunge	in	questi	brani	il	suo	apice,	facendo	dell’assurdità	della	guerra	l’amara	metafora
dell’insensatezza	 dell’esistenza	 moderna,	 della	 generalizzata	 impotenza	 dei	 suoi	 soldati	 il
correlativo	di	una	condizione	umana	segnata	dalla	totale	impossibilità	di	qualsivoglia	riscatto.	Ed	è
proprio	nell’osservazione	 fredda	e	ravvicinata	di	quei	poveri	dannati,	nell’apparente	mancanza	di
partecipazione	 emotiva	 alle	 loro	 sventure,	 che	 si	 coglie,	 invece,	 la	 vicinanza	 solidale	 a	 quelle



miserie,	la	fratellanza	che	nasce	dalla	consapevolezza	d’un	comune	destino,	lo	sprazzo	di	una	pìetas
che,	sdegnando	il	patetico,	si	manifesta	per	altra	via.
Chickamauga,	 uno	 dei	 racconti	 più	 noti	 di	 Bierce	 –	 il	 titolo	 è	 tratto	 dalla	 parola	 indiana	 “Fiume
della	morte”,	che	dà	il	nome	alla	località	della	Georgia	in	cui	fu	combattuta	una	delle	battaglie	più
cruente	del	conflitto	–	mette	in	scena	questo	procedimento	in	modo	esemplare,	a	cominciare	dalla
scelta	del	protagonista,	un	bambino	di	sei	anni,	coinvolto	suo	malgrado	in	una	spirale	di	orrore	di
cui	gli	 sfugge	 in	 larga	parte	 il	 senso.	Di	 straordinaria	efficacia	è	 il	 suo	 incontro,	nel	mezzo	della
foresta	in	cui	si	è	perso,	con	un	lugubre	corteo	di	soldati	mutilati	nel	corso	dello	scontro,	i	quali	si
trascinano	a	 fatica	 in	cerca	d’acqua;	 ignaro	della	carneficina	che	si	è	appena	consumata,	ma	già
partecipe	di	uno	spirito	bellico	che	gli	è	stato	ancestralmente	trasmesso,	il	piccolo	si	pone	a	capo	di
quella	 teoria	di	 relitti	 agonizzanti,	 guidandoli,	 con	 la	 sua	 spada	di	 legno,	 verso	 fantastiche	gesta
d’eroismo.	 L’ingenuità	 del	 bambino,	 l’eccitazione	 che	 gli	 deriva	 dalla	 convinzione	 di	 essere	 al
comando	 di	 un	 vero	 esercito,	 crea	 un	 forte	 scarto	 ironico	 rispetto	 alla	 scena	 che	 percepisce	 il
lettore;	e	ad	accentuare	ancor	più	questo	effetto	concorre	il	crudo	corredo	di	immagini	con	cui	un
narratore	esterno	rappresenta	il	lento	incedere	di	quel	disperato	drappello:

Erano	uomini.	Avanzavano	strisciando.	Usavano	solo	le	mani,	e	trascinavano	le	gambe.
Si	sforzavano	di	alzarsi	in	piedi,	ma	cadevano	a	faccia	in	giù	nel	tentativo.	[…]	Da	soli,	in
coppia,	in	piccoli	gruppi,	avanzavano	nell’oscurità;	[…]	Di	quando	in	quando,	qualcuno	che
si	era	arrestato	non	proseguiva	più,	ma	giaceva	immobile.	Era	morto.
[…]	 Il	 bambino	 non	 notò	 nulla	 di	 tutto	 ciò;	 […]	 capì	 solo	 che	 erano	 uomini	 anche	 se
strisciavano	come	bimbi.	[…]	I	loro	visi	erano	insolitamente	bianchi	e	molti	erano	striati	e
macchiati	 di	 rosso.	 Questo,	 e	 in	 parte,	 forse,	 anche	 i	 loro	 atteggiamenti	 e	 movimenti
grotteschi,	 gli	 ricordò	 il	 pagliaccio	 che	 aveva	 visto	 al	 circo	 l’estate	 precedente	 e,
guardandoli,	scoppiò	a	ridere.

Il	forte	contrasto	tra	le	fantasticherie	del	protagonista	e	la	drammatica	realtà	della	scena	si	protrae
fino	all’epilogo	del	racconto,	nel	momento	in	cui,	attirato	da	un	forte	bagliore	che	illumina	la	scena
notturna,	 il	 piccolo	 si	 spinge	 all’assalto	 delle	 mura	 fumanti	 d’una	 fattoria	 distrutta,	 che,	 più	 da
vicino,	gli	si	rivelano	“dall’aria	stranamente	familiare”.	In	terra,	il	volto	sfigurato	da	un’esplosione,
giace	 il	 corpo	 della	 madre.	 Disperata	 e	 animalesca,	 la	 reazione	 del	 bambino	 sconvolto	 rivela
appieno	l’oscenità	di	quel	massacro	e	al	tempo	stesso	l’accanimento	supremo	di	un	destino	che	lo
vuole	doppiamente	sua	vittima:

…mosse	le	manine,	facendo	gesti	inconsulti	e	incerti.	Emise	una	serie	di	grida	inarticolate
e	 indescrivibili	 –	una	via	di	mezzo	 tra	gli	 schiamazzi	di	una	 scimmia	e	 i	 gloglottii	 di	 un
tacchino	–	un	suono	spaventoso,	senz’anima,	empio;	 la	 lingua	di	un	demonio.	Il	bambino
era	sordomuto.

La	 frase,	 lasciata	 cadere	 casualmente	 al	 termine	 del	 brano,	 sfruttando	 al	 massimo	 la	 tecnica
dell’understatement,	è	raggelante;	 laconica	e	 inappellabile,	spalanca	un	ulteriore	abisso	d’orrore,
nel	momento	stesso	in	cui,	chiarite	alcune	apparenti	incongruenze	del	racconto,	denuncia	l’enorme
brutalità	di	un	dolore	cui	è	perfino	negato	l’umano	sfogo	della	parola.
Episodi	analoghi	a	questo,	nei	quali	la	realtà	muta	drasticamente	aspetto	nel	volgere	d’una	battuta,
sono	 tutt’altro	 che	 infrequenti	 in	 queste	 prose	 di	 guerra,	 a	 conferma	 di	 quella	 che	 è	 la	 netta
predilezione	 in	Bierce	per	 una	 tecnica	drammatica	 che	 fa	 della	 concentrazione	 e	 dell’improvvisa
alternanza	tra	opposte	percezioni	di	uno	stesso	quadro	referenziale	il	suo	sicuro	punto	d’appoggio.
Proiezioni	 e	 squarci	dell’immaginazione	 si	 sovrappongono	alle	 cose,	ne	alterano	 i	 contorni	 fino	a
sostituire	 l’immaterialità	 della	 suggestione,	 il	 suo	 magnetismo,	 alla	 tangibilità	 ormai
irrimediabilmente	compromessa	del	contingente.	Quest’effetto	di	sostituzione	può	avere	una	durata
limitata	a	una	scena	particolare	del	testo,	o,	più	frequentemente,	alternarsi	simmetricamente	con
sprazzi	di	 residua	 lucidità,	 come	per	esempio	nel	 caso	di	Uno	dei	dispersi,	 che	mette	 in	 scena	 il
subdolo	insorgere	del	terrore	nell’animo	d’un	soldato,	conosciuto	per	il	suo	grande	coraggio	oltre
che	per	l’infallibile	mira.	Al	pari	di	altri	personaggi	sottoposti	a	un’analoga	tortura	psicologica	–	è	il
caso	del	sottoufficiale	Byring	di	Un’aspra	battaglia	o	del	capitano	Graffenreid,	di	Un	ufficiale,	un
soldato	 –	 Jerome	 Searing,	 rimasto	 intrappolato	 nel	 crollo	 d’una	 casa	 durante	 una	 missione	 in
avanscoperta,	 assiste	 impotente	 al	 lento	 disfarsi	 delle	 sue	 sicurezze,	 finché,	 disperato	 davanti	 al
fallimento	dei	 suoi	 tentativi	per	 liberarsi	delle	macerie	 che	 lo	 immobilizzano,	decide	di	utilizzare
contro	di	sé	il	fucile	che,	nel	crollo,	era	rimasto	minacciosamente	puntato	verso	il	suo	volto.	Anche
in	questo	caso	Bierce	non	sceglie	la	soluzione	più	scontata,	non	rinunciando,	con	un	ulteriore	giro
di	vite,	a	svuotare	il	gesto	estremo	del	suo	personaggio	di	qualsivoglia,	per	quanto	ambiguo,	valore;
ché	Searing,	riuscito	dopo	lunghi	sforzi	a	togliere	la	sicura	dell’arma	con	una	stecca	di	legno:

chiudendo	gli	occhi,	la	spinse	contro	il	grilletto	con	tutte	le	sue	forze!	Non	ci	fu	nessuna
esplosione;	 il	 fucile	 si	 era	 scaricato	 quando	 gli	 era	 caduto	 di	 mano	 durante	 il	 crollo
dell’edificio.	Ma	aveva	fatto	il	suo	dovere.



L’infarto	 di	 cui	 il	 povero	 Searing	 rimane	 vittima	 –	 una	 fine	 comunque	 ingloriosa	 per	 un	militare
impegnato	al	 fronte	–	ha	indubbiamente	il	sapore	di	una	nemesi	beffarda	per	un	tiratore	scelto	 il
cui	 fucile	 fa	 improvvisamente	 cilecca:	 il	 tono	 drammatico	 della	 scena	 si	 dissolve	 virando
bruscamente	nel	grottesco,	e	la	sottrazione	di	un	seppur	minimo	commento	sull’episodio	da	parte
del	narratore	stende	sull’intero	racconto	un	sudario	di	miseria	che	sfuma	nel	ridicolo.
In	altre	occasioni,	il	potere	che	Bierce	concede	all’immaginazione	dei	suoi	personaggi	si	dilata	fino
a	 invadere	 quasi	 l’intero	 spazio	 del	 racconto,	 dando	 vita	 a	 un	 lungo	 inciso	 incorniciato	 tra	 un
quadro	 di	 presentazione	 iniziale	 e	 un	 ritorno	 conclusivo	 al	 contesto	 spazio-temporale	 da	 cui	 la
narrazione	prende	l’avvio.	Forte,	in	questi	casi,	è	il	grado	di	ambiguità	di	cui	la	scrittura	si	carica,
in	 quanto	 l’analessi,	 o	 all’opposto	 la	 prolessi	 –	 in	 altre	 parole,	 il	 ricordo	 in	 flash-back,	 ovvero	 la
proiezione	immaginaria	nel	futuro	–	tendono	a	produrre	quel	falso	“effetto	di	realtà”	che	finisce	per
disorientare	 chi	 legge,	 trasponendo	 ciò	 che	 è	 interamente	 frutto	 di	 una	 proiezione	 mentale	 del
personaggio	sul	piano	dell’azione	vera	e	propria,	 la	quale	viceversa	è	 in	quel	momento	a	tutti	gli
effetti	sospesa.	Esempio	tra	i	più	efficaci	dell’uso	di	questa	tecnica,	che	in	qualche	modo	raddoppia
la	carica	illusionistica	già	propria	del	linguaggio	finzionale,	è	un	altro	racconto	–	in	assoluto	il	più
citato	 tra	 i	 tanti	pubblicati	da	Ambrose	Bierce	 –	 che	va	 sotto	 il	 titolo	di	 I	 fatti	 accaduti	presso	 il
ponte	di	Owl	Creek,	e	nel	quale	ci	si	limita	a	descrivere	alcune	sequenze	di	un’unica	scena,	ovvero
la	 fase	 finale	 dell’esecuzione	 di	 un	 civile	 sudista	 da	 parte	 di	 una	 compagnia	 dell’esercito
dell’Unione.	La	compressione	temporale	dell’azione,	davvero	estrema,	è	resa	in	modo	ineccepibile
dai	 due	 scarni	 segmenti	 che	 delimitano	 il	 testo,	 scomponendolo	 in	 un	 prima,	 incentrato
sull’immagine	dell’essere	che	egli	ancora	è	nell’incipit	del	racconto:

Un	uomo	era	 in	piedi	su	un	ponte	 ferroviario	nel	nord	dell’Alabama,	e	guardava	 l’acqua
che	correva	veloce	sei	metri	più	in	basso.	Aveva	le	mani	dietro	la	schiena,	i	polsi	legati	con
una	corda.	Una	fune	gli	stringeva	il	collo.

E	 in	 un	dopo,	 in	 realtà	 immediatamente	 successivo	 alla	 scena	 iniziale,	 in	 cui	 campeggia	 la	 cosa
inanimata	che	l’uomo	è	appena	diventato,	e	su	cui	la	narrazione	si	conclude:

Peyton	Farquhar	era	morto;	il	suo	corpo,	con	il	collo	spezzato,	oscillava	lentamente	da	una
parte	all’altra	sotto	le	travi	del	ponte	di	Owl	Creek.

All’interno	di	questa	cornice,	segnata	dal	distacco	quasi	notarile	di	una	scrittura	che	non	tradisce	il
benché	 minimo	 coinvolgimento	 emotivo	 negli	 eventi,	 l’autore	 trova	 modo	 di	 inserire	 una	 lunga
sezione	in	cui	 il	narratore,	questa	volta	con	tono	fortemente	partecipe,	segue	la	drammatica	fuga
del	personaggio,	dalla	sua	fortuita	caduta	nel	torrente	mercé	la	provvidenziale	rottura	della	corda
cui	 è	 appeso,	 al	 rischioso	 approdo	 sulla	 riva	 amica,	 dallo	 stentato	 procedere	 nella	 foresta	 fino
all’arrivo	sul	cancello	di	casa	dove	la	moglie	l’attende	trepida	per	abbracciarlo.	Lo	scarto	netto	tra	i
due	diversi	registri	provoca	un	improvviso	scossone	e,	in	omaggio	al	collaudato	principio	secondo	il
quale	la	verosimiglianza	è	in	larga	parte	legata	all’attendibilità	del	dettaglio,	l’intera	sezione	segue
dappresso	 ogni	 minima	 percezione	 del	 personaggio,	 condensando	 senza	 soluzione	 di	 continuità
sensazioni,	pensieri,	emozioni.	Ma	quella	che	appare	come	una	convulsa	tranche	de	vie	non	è	che
puro	illusionismo;	la	ricongiunzione	e	l’abbraccio	liberatorio	vengono	troncati	brutalmente	da:

avverte	 un	 colpo	 alla	 nuca	 che	 lo	 tramortisce;	 una	 luce	 bianca	 accecante	 divampa
tutt’intorno	a	 lui	con	un	suono	simile	alla	detonazione	di	un	cannone…	poi	tutto	diventa
buio	e	silenzioso.

L’attimo	che	manca	all’azione	–	quello	del	passaggio	tra	la	vita	e	la	morte	–	viene	inesorabilmente
recuperato	nel	momento	in	cui	Peyton	Fahrquhar,	e	il	lettore	con	lui,	si	era	illuso	di	essere	riuscito
a	farla	franca.	Non	rimane	che	un	lugubre	pendolo	sospeso	al	di	sotto	d’un	ponte.
Nel	 repertorio	 di	 una	 mente	 estrosa	 qual	 è	 quella	 di	 Bierce	 non	 può	 mancare,	 poi,	 l’uso
dell’elemento	 imponderabile,	del	caso.	Di	quella	componente	 ineffabile	–	prediletta	dagli	 scrittori
con	un	penchant	per	il	genere	noir	–	per	cui	il	concorrere	di	eventi	e	circostanze	apparentemente
indipendenti	dalla	volontà	di	alcuno,	sommandosi,	può	avere	effetti	disastrosi:	tanto	che	davanti	a
simili	occorrenze	non	casualmente	ci	si	serve	di	un	termine,	“fatalità”,	che	rimanda	a	una	visione
magica	 e	 premoderna	 del	 mondo.	 Se	 la	 combinazione	 perversa	 di	 fatti	 accidentali	 tende	 a
manifestarsi	con	discreta	frequenza	nella	vita	comune,	si	può	ben	immaginare	che	nel	corso	di	una
guerra,	quando	la	tensione	e	 lo	stress	raggiungono	il	diapason,	 il	numero	di	questi	eventi	 fortuiti
sia	destinato	a	lievitare	in	modo	esponenziale.	E	del	resto,	a	implicita	conferma,	basterà	ricordare	–
per	rimanere	ancora	un	po’	nel	macabro	–	che	quello	che	a	 tutt’oggi	con	 frase	 lievemente	cinica
viene	 definito	 “fuoco	 amico”	 continua	 a	 costituire	 una	 delle	 maggiori	 cause	 di	 mortalità	 tra	 le
truppe	 impegnate	 in	 qualsiasi	 conflitto.	 Se	 poi	 si	 considera	 che	 in	 tali	 occasioni	 ciò	 che	 può
apparire	 casuale	 è	 magari	 frutto	 di	 non	 infrequenti	 errori	 di	 valutazione,	 ove	 non	 di	 oscure
premeditazioni	 –	 forse	 per	 questo	 nel	 suo	Dizionario	 del	Diavolo	 Bierce	 definiva	 la	 guerra	 “Una
conseguenza	delle	arti	della	pace”	–	non	può	stupire	che	una	simile	mente,	antimilitarista	convinta
dopo	 aver	 a	 lungo	 frequentato	 i	 campi	 di	 battaglia,	 proprio	 del	 caso	 scelga	 di	 servirsi	 come	 di
un’arma	per	esporre	quanto	di	assurdo	alberga	nel	cosiddetto	spirito	bellico.



Primo	fra	i	precetti	di	questa	astratta	e	tuttavia	perniciosa	entità,	quello	che	postula	l’impossibilità
di	discutere	gli	ordini,	pena	 l’immediato	 ricorso	alle	 sbrigative	pratiche	della	corte	marziale;	per
bizzarra	che	una	consegna	possa	apparire,	non	è	previsto	che	la	si	commenti,	tantomeno	che	la	si
disattenda.	E,	francamente,	non	sembra	ci	sia	da	aspettarsi	niente	di	buono	da	un	racconto	che	–	è
il	caso	di	Un	certo	tipo	di	ufficiale	–	comincia	con	la	frase:	Capitano	Ransome,	non	vi	è	consentito
sapere	 nulla.	 È	 sufficiente	 che	 obbediate	 agli	 ordini…	 che	 ho	 la	 compiacenza	 di	 ripetervi.’
Formalmente	 garbato,	 l’invito	 che	 il	 generale	 rivolge	 al	 suo	 graduato	 tramite	 le	 parole	 di	 un
volenteroso	 luogotenente,	 è	 perentorio:	 esso	 impone	 al	 capitano	 di	 aprire	 il	 fuoco	 non	 appena
scorga	movimenti	di	truppe	davanti	alla	sua	postazione.	Cosa	che	Ransome	s’appresta	a	fare,	fino
in	fondo,	rimanendo	“immobile	come	una	statua	equestre”,	mentre	il	grigio	di	una	nebbia	“sempre
più	densa,	lo	avvolse	come	una	maledizione	tangibile”.	E	di	condanna	infatti	si	tratterà,	quando	di	lì
a	poco	si	accerterà	che,	con	la	sua	batteria,	egli	ha	finito	per	falciare	un	cospicuo	numero	di	suoi
commilitoni,	pur	avendo	 intuito	che	 l’ordine	ricevuto	era	sbagliato.	Che	 l’errore	sia	 frutto	di	una
svista	 dello	 stato	maggiore,	 poco	 importa;	 che	 il	 luogotenente	 non	 ricordi	 l’ordine	 direttamente
trasmesso	 al	 capitano	 è	 nello	 stato	 delle	 cose;	 che	 Ransome	 venga	 giustiziato	 per	 le	 sue	 colpe,
senza	 opporre	 resistenza,	 fa	 parte	 dell’inflessibile	 ritualità	 del	 codice	 militare,	 che	 lui	 stesso
conosce:	 “Staccando	 con	 rassegnazione	 la	 sciabola	 dai	 ganci,	 la	 consegnò	 al	 comandante	 della
polizia	militare”.
Né	meno	agghiacciante,	nell’ambito	delle	fatalità	che	perseguitano	i	protagonisti	di	questi	racconti,
è	 il	 destino	 cui	 va	 incontro	 il	 valente	 capitano	 di	 artiglieria	 da	 cui	 prende	 il	 nome	 il	 luogo
richiamato	nel	titolo	di	un	altro	brano,	Avvenne	alla	gola	di	Coulter,	nel	corso	del	quale	–	sempre
all’insegna	 del	 motto	 “gli	 ordini	 non	 si	 discutono”	 –	 gli	 verrà	 imposto	 di	 bombardare	 casa	 sua,
sull’alto	di	un	colle	presidiato	dalla	retroguardia	nemica.	Tentata	una	debole,	signorile	opposizione
–	 “Ed	 è…	 necessario…	 attaccarli?	 L’ordine	 è	 perentorio?”	 –	 cui	 peraltro	 i	 superiori	 non	 danno
neppure	 risposta,	 Coulter	 terrà	 fede	 alla	 sua	 fama	 di	 grande	 tiratore,	 costringendo	 alla	 fuga	 il
nemico	dopo	una	giornata	di	furiosi	scambi	d’artiglieria,	proseguiti	in	un	clima	d’inferno:

Gli	 ufficiali,	 qualora	 ce	 ne	 fossero	 stati,	 non	 spiccavano	 in	 mezzo	 ai	 soldati:	 tutti
lavoravano	insieme	–	ognuno	finché	poteva	–	guidati	solo	dalla	vista.	Dopo	aver	lavato	il
cannone,	 lo	 caricavano;	 dopo	 averlo	 caricato,	 puntavano	 e	 facevano	 fuoco.	 Il	 colonnello
notò	una	cosa	che	non	aveva	mai	visto	in	tutta	la	sua	carriera	militare…	una	cosa	orribile
e	 innaturale:	 la	 bocca	 del	 cannone	 sanguinava!	 Durante	 una	 momentanea	 mancanza
d’acqua,	 l’uomo	addetto	al	 lavaggio	aveva	 immerso	 la	 spugna	nella	pozza	di	 sangue	dei
compagni.	Non	c’era	nulla	di	stridente	in	tutto	ciò:	in	ogni	momento	i	soldati	avevano	ben
chiari	in	mente	i	loro	doveri.	Quando	uno	cadeva,	un	altro,	dall’aspetto	un	po’	più	pulito,
sembrava	spuntare	dalle	orme	lasciate	sulla	terra	dal	morto,	per	cadere	a	sua	volta.

Accampati	 per	 la	 notte	 nella	 grande	 casa	 appena	 espugnata,	 il	 colonnello	 al	 comando	 della
divisione	 in	 cui	 milita	 l’artigliere	 viene	 avvisato	 che	 giù	 in	 cantina	 sta	 accadendo	 qualcosa	 di
strano;	 la	 luce	 tremula	 di	 una	 candela	 illumina	 a	 stento	 un	 ammasso	 di	 corpi	 insanguinati	 sul
pavimento.	Dal	mucchio	indistinto,	una	voce	rotta	dall’emozione	chiarisce	il	mistero:	“Mia	moglie	e
mio	figlio.	Io	sono	il	capitano	Coulter”.
Scene	come	questa,	e	non	sono	poche,	contribuiscono	a	dare	ai	racconti	di	guerra	di	Bierce	quel
tono	vagamente	surreale	che	in	modo	forse	ancor	più	incisivo	di	una	mimesi	d’ispirazione	realista
riesce	a	mettere	a	nudo	quanto	di	più	apertamente	grottesco	caratterizza	l’intransigenza	di	regole
e	 norme,	 l’inflessibilità	 della	 struttura	 gerarchica	 su	 cui	 si	 fonda	 l’organizzazione	 e	 il
funzionamento	di	un	apparato	militare.	Tanta	insistenza	su	casualità	e	coincidenze	rientra	dunque
perfettamente	all’interno	di	un	disegno	 teso	a	demolire,	 con	grande	 lucidità,	 l’idea	stessa	di	una
autorità	 investita	 di	 una	 sacralità	 che	 non	 solo	 non	 le	 appartiene	 di	 fatto,	 ma	 che	 talvolta	 può
diventare	una	sorta	di	salvacondotto	per	 la	pratica	del	sopruso.	Ne	sa	qualcosa,	 in	questo	senso,
Downing	Madwell	–	che	in	un	pozzo	(well)	di	pazzia	(mad)	finirà	per	cadere	(down)	davvero	–	nel
momento	in	cui,	sfinito	al	termine	d’una	battaglia	particolarmente	cruenta,	cercherà	di	recuperare
un	suo	amico	d’infanzia,	arruolato	nello	stesso	battaglione	di	fanteria,	di	cui	ha	perso	le	tracce.	A
stento	lo	riconosce,	all’imbrunire,	orribilmente	mutilato	ma	ancora	in	vita,	in	un	campo	disseminato
di	corpi	e	in	cui	una	piccola	mandria	di	maiali	sta	completando	lo	scempio:	privo	ormai	di	parola,	i
suoi	 occhi	 lo	 implorano	 chiedendo	 un	 gesto	 di	 pietà	 che	 non	 può	 essere	 frainteso.	 Estratto	 il
revolver,	Madwell	viene	distratto	dai	lamenti	d’un	cavallo	che	giace	a	terra,	una	gamba	spezzata	da
un’esplosione:	 gli	 si	 avvicina	 e	 lo	 finisce,	 prima	 di	 tornare	 verso	 l’amico	 e	 sollevarlo	 dalle	 sue
sofferenze.	Ma	 il	colpo	di	grazia,	questa	volta,	non	parte:	 il	 tamburo	è	ormai	vuoto.	Sguainata	 la
sciabola,	in	ginocchio	davanti	all’uomo	agonizzante,	gliela	spinge	con	forza	nel	cuore,	dove	rimane
infissa,	in	un	lago	di	sangue.	Ma	in	omaggio	a	una	sfortuna	mai	doma:

In	quel	momento,	 tre	uomini	 sbucarono	 in	 silenzio	da	un	 folto	di	 alberelli	 che	ne	aveva
nascosto	 l’arrivo.	 Due	 di	 loro	 facevano	 parte	 del	 personale	 sanitario	 e	 portavano	 una
barella.	Il	terzo	era	il	maggiore	Creede	Halcrow.

Quest’ultimo,	 fratello	 dell’amico	 appena	 ucciso,	 essere	 un	 “cinico	 e	 malinconico”,	 nonché	 suo
diretto	 superiore,	 aveva	 nutrito	 per	 Madwell,	 fin	 da	 ragazzo,	 un	 intenso,	 malcelato	 sentimento



d’odio.	Al	lettore	il	compito,	facile	e	sgradevole,	di	completare	il	racconto.
Queste	pagine	di	Bierce,	insomma,	mettono	in	scena	l’irrefrenabile	espandersi	di	quell’epidemia	di
insensatezza	 che	 è	 la	 guerra,	 e	 dalla	 quale	 non	 si	 salva	 nessuno:	 come	 in	 Il	 segno	 rosso	 del
coraggio	 (The	 Red	 Badge	 of	 Courage),	 il	 romanzo	 del	 suo	 più	 giovane	 contemporaneo	 Stephen
Crane,	che	con	tutta	probabilità	a	questi	racconti	deve	qualcosa,	la	rappresentazione	della	guerra
civile	travalica	i	confini	dell’episodio	in	sé,	rimettendo	in	gioco	il	cliché	–	peraltro	già	ampiamente
usurato	–	del	Nuovo	Mondo,	della	sua	innocenza,	di	faro	di	democrazia	e	speranza.	Ciò	che	rende
queste	 prose	 tanto	 efficaci	 è	 la	 loro	 perfetta	 economia,	 il	 vuoto	 assoluto	 che	 assiduamente
ripropongono,	 il	 ribaltamento	 di	 quella	 logica	 dell’ottimismo	 e	 della	 fratellanza	 che	 con	 tanta
freddezza	 esse	 irridono.	 Tornano	 a	mente	 le	 parole	 con	 cui,	 una	 generazione	 più	 tardi,	 un	 altro
soldato	 americano,	 l’hemingwayano	 Frederic	 Henry,	 darà	 il	 suo	 addio	 alle	 armi	 dopo	 aver
conosciuto	l’abisso	nel	corso	della	disfatta	di	Caporetto:	“Avevo	il	giornale	ma	non	lo	lessi	perché
non	volevo	leggere	della	guerra.	Mi	sarei	scordato	della	guerra.	Avevo	fatto	la	mia	pace	separata”.
La	 pace	 separata	 di	 Ambrose	 Bierce	 passa	 attraverso	 il	 dolore	 della	memoria	 per	 trovare,	 nella
scrittura	di	 questi	 racconti,	 le	 infinite	 ragioni	 di	 un	distacco	ponderato	 e	definitivo,	 una	 sorta	di
forzato	armistizio	 con	quel	 campionario	di	 icone	 fraudolente	 –	onore,	 valore,	 coraggio	 –	di	 cui	 la
follia	umana	si	fa	scudo.	Come	dire:	se	l’assurdo	è	la	regola,	ben	venga	l’assurdo.	Anzi,	rincariamo
la	 dose!	Da	 questo	 atteggiamento	 laico,	 franco,	 dolorosamente	 onesto,	 nasce	 la	modernità	 di	 un
autore	che	l’America	a	lui	contemporanea	non	amava	granché:	e	non	è	poi	difficile	capirne	i	motivi
se,	 ancora	 oggi,	 l’ipocrisia	 che	 Bierce	 combatteva	 a	 suo	 tempo,	 rimane	 tanto	 radicata	 da	 venir
riproposta	sostanzialmente	immutata,	perfino	negli	apparati	retorici	di	cui	essa	si	serve.
Ma	 se	 la	 sua	 lezione	 non	 ha	 fatto	 breccia	 nel	 grosso	 pubblico,	 artisti	 e	 scrittori	 non	 sembrano
fortunatamente	pensarla	allo	stesso	modo,	nel	momento	in	cui,	anche	loro	alle	prese	col	dilemma
della	 guerra,	 scelgono	 consapevolmente	 soluzioni	 e	 strade	 affini	 a	 quelle	 praticate,	 a	 fine
Ottocento,	 dall’eclettico	Bierce.	E	 se	 di	Hemingway	 si	 è	 in	 parte	 già	 detto,	 valga	 l’esempio	 d’un
altro	autore	modernista	meno	noto,	come	Edward	Estlin	Cummings	–	minuscolo	nel	nome	ma	non
come	poeta	–	che	per	un	suo	romanzo	del	1922	scelse	il	titolo	The	Enormous	Room	(Lo	stanzone),
trasformando	la	prigione	militare	francese	di	La	Ferté-Macé,	altrimenti	detta	La	Misère,	e	popolata
da	avanzi	di	galera	insieme	ai	quali,	per	una	serie	di	errori	burocratici,	ebbe	la	ventura	di	convivere
per	alcuni	mesi,	in	una	sorta	di	paradiso	rovesciato	in	cui,	nel	mezzo	della	prima	guerra	mondiale,
riuscì	 finalmente	 a	 capire	 il	 senso	 della	 solidarietà	 umana	 e,	 cosa	 realmente	 significhino	 parole
come	aiuto,	vicinanza,	affetto.	Nel	congedarsi	dal	lettore	e	dalla	prigionia,	alla	fine	di	un	romanzo
che	mette	 impietosamente	 a	 nudo	 l’equivoco	 circa	 la	 presunta	 devianza	 di	 chi	 è	 finito	 dentro	 le
mura	della	Misère	per	non	aver	voluto	condividere	 la	 follia	di	 chi	ne	 rimane	 impunemente	 fuori,
cummings	 condensa	 in	 una	 frase	 i	 motivi	 dell’affinità	 profonda	 che	 lo	 lega	 a	 Bierce:	 “Sono
pienamente	convinto	(pur	se	altri	potrebbero	non	esserlo)	di	essere	stato	più	felice	a	La	Ferté-Macé
[…]	 di	 quanto	 le	 parole	 più	 adatte	 possano	 provare	 a	 esprimere”.	 C’è,	 in	 questa	 frase	 di	 una
provocatorietà	 limpida	 e	 quasi	 infantile,	 la	 stessa	 rivendicazione	 di	 un’autonomia	 di	 pensiero,	 lo
stesso	scorno	per	il	conformismo	che	motiva	nel	profondo	la	scrittura	spoglia	e	spigolosa	che	scorre
nelle	aspre	parabole	di	Ambrose	Bierce:	lo	stesso	semplice,	invito	a	muovere	guerra	alla	guerra	col
lucido	pessimismo	della	ragione.





[1]

Helena	 Petrovna	 Hahn,	 meglio	 nota	 come	 Helena	 Blavatsky	 (1831	 –	 1891)	 è	 stata	 una	 filosofa	 e
teosofa	russa.	Tra	i	suoi	libri	più	celebri	Iside	svelata	(Isis	Unveiled)	e	La	dottrina	segreta	(The	Secret
Doctrine).	 Helena	 Petrovna	 von	 Hahn	 nacque	 settimina	 in	 un	 paesino	 russo,	 oggi	 ucraino.	 Era	 la
primogenita	di	un	colonnello	russo,	che	discendeva	da	una	nobile	famiglia	di	stirpe	prussiana,	e	di	una
romanziera	russa,	Helena	Andreevna,	nata	Fadeeva.	Il	nonno	era,	invece,	un	cultore	di	poteri	occulti.
Per	 sottrarsi	 alla	 tutela	 della	 famiglia,	Helena	 a	 soli	 diciassette	 anni	 sposò	 un	 generale,	 che	 aveva
allora	48	anni.	Il	matrimonio	ebbe	rapidamente	termine,	senza	essere	consumato,	anche	se	non	venne
formalmente	sciolto,	cosicché	Helena	continuò	a	portare	il	cognome	del	marito,	con	cui	è	nota	ancor
oggi.	 Nel	 1851	 conobbe	 a	 Londra	 un	 iniziato	 anglo-indiano,	 tal	 Rajput	 (in	 sanscrito	 figlio	 del	 re)
Mahatma	(Maestro)	M.	(Morya),	che	le	fece	intraprendere	la	strada	della	teosofia.	Il	termine	teosofia
indica	diverse	dottrine	mistico-filosofiche	storicamente	succedutesi,	che	si	richiamano	l’una	all’altra.
La	teosofia	è	anche	la	dottrina	propugnata	dalla	Società	Teosofica,	cofondata	nel	1875	a	New	York	da
Helena	Blavatsky,	che	appunto	si	proponeva	di	divulgare	il	pensiero	teosofico,	ovvero	tutte	le	religioni
deriverebbero	 da	 un’unica	 verità	 divina.	 Il	 termine	 sepoy	 designava	 in	 senso	 generale	 qualunque
militare	indigeno	dell’India	sotto	il	governo	britannico.	In	senso	specifico,	era	il	termine	impiegato	nel
British	Indian	Army	(l’esercito	coloniale	britannico	in	India),	e	prima	ancora	nella	Compagnia	Inglese
delle	 Indie	 Orientali,	 per	 un	 soldato	 semplice	 di	 fanteria	 (un	 militare	 di	 cavalleria	 era	 un	 Sowar),
termine	 che	 è	 tuttora	 in	 uso	 nel’esercito	 indiano,	 in	 quello	 pakistano	 e	 in	 quello	 del	 Bangladesh.
Aggiungendo	 questo	 equivoco,	 Bierce	 illustra	 con	 estrema	 eleganza	 il	 profilo	 psicologico	 della
“Signora”	di	Redhorse	↵



[2]

(Canto	 III	 -	 XXXVIII)	 del	 Childe	 Harold’s	 Pilgrimage	 (Il	 pellegrinaggio	 del	 giovane	 Aroldo),	 lungo
poema	 narrativo	 scritto	 dal	 poeta	 inglese	 Lord	 Byron,	 pubblicato	 tra	 il	 1812	 e	 il	 1818.	 Il	 poema
descrive	i	viaggi	e	i	pensieri	di	due	personaggi	che,	disillusi	da	una	vita	di	piaceri	e	ozî,	cercano	una
nuova	 esistenza	 in	 terre	 straniere;	 complessivamente,	 può	 essere	 interpretato	 come	 l’espressione
della	malinconia	 e	della	 disillusione	 vissuta	da	una	generazione	ormai	 esausta	delle	 guerre	dell’età
successiva	 alla	 Rivoluzione	 Francese	 e	 dell’Età	 Napoleonica.	 Il	 poema	 delinea	 i	 tratti	 dell‘“eroe
byroniano”,	ancor	oggi	rilevante	e	spesso	presente	in	romanzi,	film	o	commedie	di	tipo	classico.	L’eroe
byroniano	è	solitamente	posto	ai	margini	della	società,	ha	una	personalità	perennemente	in	conflitto
tra	 due	 posizioni,	 una	 positiva	 di	 uomo	 gentile	 e	 una	 negativa	 di	 essere	 spietato,	 una	 di	 forte
religiosità,	una	di	ateismo,	ed	è	sempre	insoddisfatto	e	alla	ricerca	di	nuove	emozioni.	↵



[3]

Patrick	Henry	 (1736-1799)	avvocato,	patriota	della	guerra	d’Indipendenza	americana,	 famoso	per	 la
sua	oratoria.	↵



[4]

L’Isola	dei	Pini,	un	tempo,	era	un	famoso	ritrovo	di	pirati.	↵



[5]

Al	tempo	della	Guerra	Civile,	il	termine	copperhead	designava	un	cittadino	degli	Stati	del	Nord,	che
parteggiava	per	i	sudisti.	↵



[6]

Turveydrop,	 un	 vero	 maestro	 di	 stile,	 personaggio	 minore	 del	 romanzo	 di	 Charles	 Dickens	 Bleak
House.	↵



[7]

Oliver	 Goldsmith	 (1730	 –	 1774),	 scrittore	 e	 drammaturgo	 irlandese.	 Il	 verso	 citato,	 è	 presente
nell’opera	The	Traveller	(1764).	↵



[8]

Alexander	Pope	(1688	–	1744)	è	stato	un	poeta	inglese,	considerato	uno	dei	maggiori	del	XVIII	secolo.
Più	noto	per	la	sua	vena	satirica	che	per	il	suo	importante	lavoro	di	traduzione	dell’opera	di	Omero,	ha
rappresentato	una	svolta	per	la	letteratura	inglese,	al	punto	da	essere	il	terzo	autore	più	citato	per	il
Dizionario	di	Oxford	delle	citazioni,	dopo	William	Shakespeare	e	Alfred	Tennyson.	Il	verso	originale	–
parafrasato	da	Bierce	–	è	presente	nell’opera	The	Dunciad	(1728	-	1743).	↵



[9]

(Atto	III	-	Scena	IV)	del	Manfred,	lungo	poema	narrativo	scritto	dal	poeta	inglese	Lord	Byron.	↵



[10]

Hell-born	significa	“creatura	infernale”	e	Sharper,	imbroglione.	Si	tratta	di	un	gioco	di	parole	derivato
dalla	storpiatura	dei	due	cognomi.	↵



[11]

Organetto	di	Barberia.	↵



[12]

In	italiano	nel	testo.	↵


