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Capitolo 1 

 

 

Mi chiamo Tex e vivo nel West… Di mestiere raddrizzo torti, 

sistemo i prepotenti, liquido le teste dure… Insomma… lavoro per 

la giustizia, e, se mi si chiede quale giustizia, non rispondo la mia e 

neanche quella delle regole, ma quella che mi ispira la logica… Ne 

ho visti tanti, in vita mia, di farabutti… che pensavano… di poter 

approfittare di poveri cristi… solo in virtù della loro faccia tosta e 

magari di una buona Colt nella destra,… ne ho incontrati a 

sufficienza da riempirci un parlamento. Io cavalco  nei deserti 

dell'Arizona o sugli altopiani del Colorado e mi piace mangiare la 

polvere, accamparmi quando sono stanco, fare due chiacchiere con 

un compare se c'è e poi farmi  tutto un sonno; ma se per strada  o 

su una deviazione scorgo il fuoco di un incendio, io vado a vedere; 

e se da dietro una collina sento colpi di arma da fuoco, io ci giro 

intorno; se da una cittadina di passaggio mi arriva il lamento di un 

fregato, io mi ci fermo. 

 Quando io e i miei amici… cavalchiamo, di solito usiamo 

mustang di origine comanche oppure animali acquistati in qualche 

ranch del confine, ma sono sempre animali di garretto duro e di 

linea agile e vedendoci  da lontano arrancare su per le colline di 

arbusti o lungo i  canaloni di roccia, potreste stupirvi di quanto 

andiamo sicuri. Della giornata io… preferisco l’alba. Mi sveglio… 

assieme al sole, mi stiracchio, e metto… su il caffè. Il mio vecchio 

compare è uno che lo svegliate solo col caffè oppure con tre 



schioppettate ad altezza di orecchio… E’ un pelandrone nato e 

viene da chiedersi che diavolo ancora ci fa su e giù pei canaloni 

assieme ad un altro mezzo rudere come me. Il fatto è che ci si 

diverte… Cavalcare, andare a caccia, ogni  tanto spararsi una 

bistecca di quelle da tre quarti… Piace questa vita al vecchio Kit. E 

pure a me… Anche i guai ci piacciono. Ci piace quando qualche 

vecchio fesso, con il cervello imbottito d’aria e convinto che lui 

riuscirà dove centinaia di suoi predecessori ci hanno rimesso 

scommesse e salute, ci manda ad ammazzare. Inutile dire che noi 

accoppiamo tutti i sicari, li rispediamo al mittente, li seguiamo 

dappresso, entriamo nel saloon, ce ne facciamo un paio, andiamo a 

trovare il fesso di cui sopra, lo buttiamo giù dalla finestra, gli 

diamo fuoco alla stamberga, diciamo quattro ciappette al popolo 

riunito, e ce ne andiamo a fare un’altra sgroppata giù per l’Arizona.  

      Al mio villaggio mi vogliono bene, ci passo gran parte del 

tempo, e anche se… dico sempre il contrario, mi piace soprattutto 

perché ogni tanto posso squagliarmela… Mi sta bene sedere su una 

coperta fuori la tenda a pulire il fucile, a dirne quattro ai pastori 

che si prendono a cornate, a regolare qualche vecchia bega, a dare 

la benedizione a un matrimonio, a curare qualche ascesso con una 

lama da mezzo pollice, quando i salti dello stregone non hanno 

sortito effetto… Ma… preferisco quando mi inerpico su per 

qualche sentiero di roccia e aspetto il puma e stiamo lì tutti 

immobili. E talvolta è Tiger che… lo… liquida… e talvolta è mio 

figlio  che è ancora giovane, e per quanto abbastanza duro, 

continua a voler rischiare più di quanto gli si chiede… E quando 

l’animale schizza verso l’alto sotto il colpo di uno dei due, potete 

giurarci che una batosta gliel’assesto pure io. Del vecchio Tiger mi 

fido e di mio figlio meglio non parlarne, ma conosco il West, 

conosco le montagne e conosco i puma. 

    Quando l’animale ricade, se per caso ci è venuto dietro anche 

quel lavativo di Kit e non se n’è invece rimasto al villaggio a 



grattarsi, lui che potete scommetterci il fucile neanche l’ha toccato, 

si massaggia al solito la nuca e fa: 

     -Chissà se se lo meritava. 

    Allora voi giù a guardarlo negli occhi e a dirgli: 

     -Piantala… Se non era quello… il puma… che ha liquidato i 

due stalloni… e si stava portando anche il figlio di Tecuh, vuol dire 

che non stiamo più in Arizona, ma… in un giardino zoologico. 

      E lui, con quelle smorfie che sa fare solo lui, non vi risponde?: 

      -Sì,… lo so che quelle… sono bestie che… ci tengono al 

territorio. Ma che diavolo, i due stalloni… qualche calcio devono 

averglielo assestato al loro sgozzatore. Questo stava più in forma di 

me. 

      -E da quando in qua tu sei in forma, vecchio rompiscatole? 

      -Da quando ho imparato a farti venire i sensi di colpa- risponde 

lui. 

      E non credete che sia una battuta. Io il vecchio Kit lo capisco. 

Lui mi vuole un bene dell’anima… Si farebbe accoppare per 

salvarmi da qualche impiccio. Però il fatto che io lo rimbecco 

sempre, un po’ gli punge. Del resto io lo rispetto. Non sono solo la 

decina d’anni che si porta sul groppone da prima di me, è che è in 

gamba, è maledettamente in gamba… il vecchio… E così se quella 

è la sua piccola soddisfazione per il fatto che l’ultima la dico io, a 

chi fa male? A me no di certo… Tanto un puma ammazzato non è 

un lutto nazionale, sono bestie che scannano… quelle… E  finché 

se ne stanno in mezzo alle montagne e se la sbrigano tra antilopi e 

conigli, non sono io a andargli a rompere le uova nel paniere. Ma 

quando si avvicinano ai cristiani, state tranquilli che prima o poi 

uno sfacelo lo fanno. Chi lo sa, può pure essere, e certi segni, se 

arrivate a est di Saint Louis, li vedete chiari chiari, che arriverà il 

giorno in cui per un puma di troppo vi viene uno squadrone 

apposta, vi organizzano un piano d’attacco, lo assalgono, lo 

stordiscono con un clistere… e poi lo portano in mezzo alle 



montagne vergini di qualche parco cittadino o regionale. Ma io 

spero che… per allora non ci sarò più. Anche per questo mi do da 

fare. Io dico… sempre che per il piombo della pallottola su cui è 

scritto il mio nome devono ancora scavare la miniera, ma nel 

frattempo non voglio mica stare a guardarmi attorno. La vita è una 

sola, ma sentite un vecchio fesso, affrontatela di petto. Non ci 

andate sulle montagne se non siete stati addestrati a difendervi dai 

puma, non c’è niente di male, mica tutti si è nati in un ranch o in 

mezzo a un fiume, ma potete fare un altro mezzo migliaio di cose 

di sicuro, basta che vi squadrate le carte, e vi muovete, qualunque 

sia il vostro mestiere, con un  po’ di fegato e un po’ di lealtà. Ma se 

vi vogliono portare nei parchi cittadini o regionali a vedere i puma 

addomesticati, le antilopi contate, e il veterinario pronto col solito 

clistere, credete a me, lasciate perdere. Beveteci su. 

      Per conto mio, quando il West sarà finito, starò già mangiando 

terra da un bel po’. Perciò si capisce, il mio è il discorso 

dell’egoista; però, che vi devo dire, io negli egoisti e negli 

scalognati non è che ci ho mai creduto tanto. Per conto mio, 

ognuno ha quello in cui è capitato, ma ha anche quello da cui riesce 

a tirarsi fuori... Si capisce che tra cent’anni il mondo sarà diverso 

da oggi, forse a cavallo non ci si andrà mica più così facile e 

magari i puma staranno solo nei disegni… pei bambini. Ma meglio 

così, sarà stata un’altra storia divertente da raccontare, e non un 

altro dramma da piagnucolare. Il passato è passato, imparane 

quello che ti pare, e stop. Per conto mio il presente ha sempre i suoi  

puma e i suoi cavalli… Basta il fegato, neanche tanto, quello per 

cui puoi guardarti la sera… nello specchio senza troppe smorfie, e, 

si capisce, la lealtà. Perché se non sei leale,… sei un furbo, e se sei 

un furbo a me non stai bene, e se vivi tra cento anni non so come te 

la cavi, ma se vivi oggi, io ti prendo a calci nel sedere da qui fin 

giù al deserto dell’Arizona. Insomma,… senza tirarla per le 

lunghe,… i puma sono il coraggio di guardare negli occhi le cose, e 



gli egoisti sono quelli a cui devi fare una pernacchia. E se la 

pernacchia non gli è bastata,… e insistono a credersi furbi, ebbè, 

allora, per come la vedo io,… devi essere pronto ad afferrargli il 

naso tra due dita e a torcerglielo un poco. 

      In quanto agli scalognati, bah. Di quelli non voglio parlare. Ne 

ho conosciuti troppi, a quelli gli puoi fare i sette discorsi della 

montagna, non li smuovi. Ti diranno sempre: 

      -Eh, ma che ne sai tu. 

      Così per conto mio, quando… mi ci trovo, se davvero il 

padreterno di turno ha un po’ troppi cani attorno e gli agnelli sono 

troppo agnelli,… un paio di schioppettate a destra e a manca le 

mollo. Ma per il resto l’unico discorso valido è quello che, da 

quando lo conosco e ogni volta che si siede al tavolo da gioco, ti 

tira fuori il vecchio Kit: 

      -La scalogna? Ce l’hanno solo i gonzi. 

 

 

      Ormai che il nome è fatto, come dicono i navaho,… devi farti 

la finestra. Starebbe a  significare che appena sono guai ormai 

chiamano me e gli amici pure dall’inferno. E se ne valesse la pena, 

se cioè davvero ci fosse qualche particolarmente antipatico fetente, 

non credete che ci staremmo a fare troppi ragionamenti, i miei 

pards e io. Certo dovrebbe essere proprio fetente. E si capisce che 

non stiamo mica parlando di Satanasso, con quello abbiamo un 

rapporto di troppa stima, noi gli mandiamo mercanzia tutte le 

settimane e lui ci lascia in circolazione ancora per un po’. Quindi 

deve essere proprio uno di quei fetenti che superano le normali 

concezioni di fetentume. Ma alla fin fine io mica ci credo che 

esiste. Per quanto ne ho imparato io, ogni uomo è solo un uomo, e 

non c’è neanche un arciduca che a un cazzotto bene assestato non 

si rompa il naso. E insomma, l’inferno lasciamolo a chi ci crede, e i 

re dei fetenti vediamo di mandarceli invece di andare a cercarceli. 



      Dico questo perché mica una volta o due, ci hanno messo 

contro qualche stregone o qualche altro matto scalmanato che le 

sparava più grosse della moglie di Grosso Naso, quando lo trova di 

nuovo ubriaco. Questa era gente che ne diceva un sacco e una 

sporta, che pretendeva di essere l’incarnazione del diavolo, o il suo 

figlio di primo letto,… e non nego che tra trucchi e candelotti di 

dinamite,… alcuni ce ne hanno fatto… passare di guai, ma, dopo la  

solita scarica di legnate, mi sono sempre chiesto se sulle loro 

origini di famiglia non hanno avuto qualche ripensamento. 

      Comunque tornando a noi, di tutte le volte che ci chiamano di 

qua o di là per il guaio di turno, io quelle che preferisco sono… dal 

Nord. Sarà perché… stiamo sempre sotto la canicola e con tutto 

l’amore per questa terra, certe volte neanche un secchio di 

gargarismi… riesce a raschiarvi tutte le dita di polvere che ogni 

sera vi portate a cuccia. Ma quando vedo praterie, montagne e 

foreste, beh, che devo dire, di solito me ne arrotolo una, mi volto 

verso Kit e gli dico: 

       -Bella la vita, eh, compare? 

       E lui, che se non fa il guastafeste, gli viene il catarro: 

       -Non lo so,… io ho freddo- risponde. 

      Allora voi… gli ficcate la sigaretta in bocca, gliela accendete, 

gli abbassate il cappello sugli occhi e gli dite che se non la pianta 

lo piantate. E lui che vi conosce dice: 

       -Non ti conoscessi. Ma sì, bella, bella. Mi ricorda mia cognata. 

       E siccome del suo passato il mio ragazzo non sa niente, dagli a 

far domande, e io e Tiger li lasciamo lì a fare l’uno il vecchio 

tignoso e un po’ contaballe e l’altro il giovane sarcastico e sempre 

un po’ innocente, e li anticipiamo fino al valico per dare un occhio 

alla situazione… 

        Poi… quando dopo una quindicina di giorni… di radure e 

vallate, avvistiamo il forte, beh, allora dovete vederlo il vecchio 

freddoloso, come gli dà di brutto di  sprone e noi altri tre ci 



buttiamo all’inseguimento e giù dalla collina e per il tratto di 

pianura ti facciamo una sgroppata… che… a guardarci vedete solo 

un piccolo ciuffo di polvere e pensate che quattro matti stanno 

appena scappando dal manicomio… 

        Il compare fa questa tiritera, e noi gli diamo man forte, perché 

dice che crepa se non si fa subito una birra. E noi diciamo lo stesso, 

lo ammetto. Ma si sa che dopo due settimane di controlli agli 

zoccoli e attenzioni ai garretti… vogliamo soprattutto sfogare. 

Perché quando sei sul cavallo e corri sull’erba e ti chini un po’ su 

un lato al modo che insegnano i cheienne,… è magnifico… E quel 

tuono che fai, potrebbe pure durare una vita, per quanto ti 

riguarda… 

         Nel forte, appena sente odore di  stufato o di infornate, il 

vecchio Kit… si scorda birra e cavoli, e devi solo legarlo… Lui 

borbotta, dice che dopo tanta sfacchinata si merita il meglio. Ma se 

gli dici che di là, nell’ufficio, ci aspetta il vecchio Jim che non è 

uscito perché gli irochesi lo hanno buttato giù da un fiume e gli 

hanno spezzato tre o quattro ossa, allora si riprende, molla qualche 

minaccia generica a un inserviente di cucina, e ci segue, perché a 

lui non gliene frega più niente… dei suoi reumatismi e delle sue 

pastiere,… quando la porta si apre, e noi entriamo e salutiamo tutti, 

e lui si siede vicino alla stufa, e Tiger e mio figlio restano in piedi, 

e io dico a Jim di aprirci il cuore, Kit e tutti quanti lo sappiamo che 

non ci fermerà più né il cannone né l’artrosi, né la foresta né il buio 

e che là fuori ci aspetta… la vita… 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 2 

 

 

 E' stato accanto a Jim… guardando la fasciatura attorno… al 

torace che ho ricordato… quando l'ho conosciuto. Ero 

giovanissimo e vivevo con allegria ogni momento della giornata. 

Ero a quell'epoca in Canadà trascinato da eventi complicati. Ero 

fuorilegge… e mi ricercavano in differenti stati. Non avevo fatto 

niente di discutibile,… solo fatto fuori gli esecutori dell'omicidio di 

mio fratello minore e mio pa'. Ero in combutta con un cacciatore di 

castori, Gros Jean, e tiravamo la carretta a forza di ingegnarci. La 

malavita della zona ci mise i piedi in una scarpa costringendoci a 

ricorrere alla disperata ricerca di rimedi. Ne uccidemmo sei e gli 

altri si appellarono alla legge come fanno i vigliacchi quando vi 

hanno indignato e la fifa li scuote. La giustizia si fece innanzi nei 

rossissimi panni di alcune guardie canadesi. Il loro tenente era Jim 

Brandon. La relazione che stabilimmo fu da quel tempo… 

indiscutibile e non mancarono occasioni per rivedere i punti della 

nostra vecchissima amicizia,… quando venne giù a sparacchiare 

contro una crocchia di apache che seminavano ansia e… scalpati 

per l'Arizona sud orientale e allorché… venimmo con i comparoni 

a sradicare una spaventosa ribellione di sei squinternate tribù. Fu 

una storia lunga… estremamente azzardata… e quando ci 

ripensavamo il buon Carson rideva: 

 -Quella storia del ponte di pietra! Non riesco a ricordarla senza 

qualche capello bianco in più! 

 -Ma se sono tutti bianchi- gli rispondo. 

 -Sono argentati, screanzato, e non a caso mi chiamano Capelli 

d'Argento, e mi verificano continuamente lo stato della 

capigliatura… affinché non mi diano… un nome improprio! 

 Jim era un tipo da scarse manifestazioni di giubilo,… canadese 

fino al fondo delle viscere,… e rideva solamente quando la cosa 



effettivamente faceva piegare. Non si trattenne e prese a 

irrigidirsi… per darsi una calmata in quanto le costole rotte… a 

scompisciarsi non provocano… un vellutato effetto. Ma la 

faccenda… si rasserenò quando ci sedemmo e lui cominciò a 

nascondere… il grugno sotto le coperte… e capimmo che 

bisognava dargli un taglio o quel che non avevano… adempiuto… 

gli irochesi lo assolvevamo noialtri…  

 -Cosa è stato allora?- ripetei. 

 -E' stato che dei vermi bianchi hanno venduto una caterva di 

vecchi schioppi inservibiili agli indiani- spiegò,- e il vecchissimo 

Kailami si è imbestialito con l'universo, cominciando a pigliarsela 

con i disgraziati allevatori. Si è spinto all'esterno delle sue foreste 

raggiungendo le piane del Tuilon. Abbiamo tentato di confortarlo 

garantendogli che la cosa sarebbe stata appianata dalla legge e che 

i trafficanti gli avrebbero ridato le pepite. Lo abbiamo anche 

rassicurato che non avremmo avanzato domande di saldo per il 

gran branco di cavalli che i suoi,… e lui alla loro testa,… come 

hanno dichiarato diversissimi testimoni…, avevano rastrellato. Non 

se n'è dato per inteso e la faccenda è finita…al peggio. Il figlio di 

un maggiore, padrone di una grossa tenuta, è finito sgozzato,… i 

mandriani hanno avuto la pensata meravigliosa di farsi giustizia da 

sé… e hanno ammazzato due giovanissimi irochesi. Il problema è 

che la banda di Kailami è di corvi. La cosa adesso è nelle mani di 

Domeniddio, e il bellissimo rischio di una guerra ci fa compagnia. 

Ho tentato di discuterne con Gaihan, il condottero irochese,… e 

vedi come sono finito. La maledettisima pensata di alcuni truffatori 

sta per scaraventare la regione… nell'indiscutibile sventura di 

massacri… e contromassacri. Non siamo negli Stati Uniti, senza 

offesa, e… tenete presente che non siamo di atteggiamento 

severissimo… nei confronti degli indiani che la fanno un po' sozza. 

Avessimo potuto placare quella testa balzana di corvo, parlo di 

Kailami, la faccenda sarebbe sistemata. Non ha voluto sentir 



ragioni, pur essendo due volte dalla parte del torto, in quanto 

l'acquisto di armi è da noi illecito quanto giù, dalle parti vostre, ma 

abbiamo sovente chiuso gli occhi perché le usavano, ed è verità, 

Tex, solo per la caccia…; e da dodici anni circa non avevamo 

avuto inquacchi. Come vedete… siamo… sul leggermente 

disperato,… non vogliamo… fare politiche prepotenti,… ma 

dobbiamo calmare quegli irochesi che stanno raccogliendo forze,… 

e vanno spandendo ai sette venti richieste di alleanze;… e 

sappiamo che i piedi neri e le sparpagliate bande dei mandan… 

stanno ponderando. Se si riuniscono finisce in un inferno. E… non 

ho la più pallida idea di quello che seguirà. Non crediate… che 

sono impressionato perchè ho le corna scassate e non vedo i fatti 

con lucida calma,… è una faccenda gravissima… e voi… che ne 

maneggiate più di quanto vi garbi, potete capire come ci sentiamo, 

qui, e a Montreal.  

 -Ma se non volete agire di prepotenza, come dici, in che 

maniera credi che si possa mettere termine alla questione? 

 -Sei il capo dei navahos, hanno udito certamente e più volte… 

raccontare di voi, te e i tuoi compagni, e credo che un diplomatico 

di notevole prestigio,… non fare quella faccia,… è la pura 

verità,… possa calmare il risentimento… degli ammattiti irochesi e 

dare un minimo di serenità ai corvi.  

 -Vuoi insomma… che ci abbocchiamo con questo Gaihan… 

degli ammattiti irochesi… e con questo Kailami… dei poco 

sereni… corvi.  

 -Hai centrato il bersaglio, ho insistito… con il comando a 

Montreal perchè si dessero una mossa e vi obbligassero con 

qualche messaggio strappalacrime a smuovere il bagaglio… verso 

codesti lidi, e… ho assoluta fede nella vostra capacità; nondimeno 

è  onorevole… ricordarvi... 

 -Chiudi il becco, vecchio marpione; una volta… che tu hai 

gabbato quattro furboni come noi e li hai tirati per due settimane…, 



a cavallo e in treno, fino a qui… non uscirtene in premonizioni e 

avvertimenti… sui… mortali rischi, è indegno di una valorosissima 

giubba cremisi;… è una parola, questa, che abbiamo appreso 

qualche tempo fa a san Francisco, vero Carson?... 

 -Come è verissimo che alla notte segue la conclusione della 

notte stessa. 

 -Va bene, coppia di reprobi, ho la sicura coscienza di non 

essermi acquattato… dietro… un mignolo, con voi;… ma, Tiger e 

Kit, cosa dite? 

 -Non diciamo nulla, capitano, abbiamo… una sola parola e 

quando… abbiamo preso una decisione,… non ritengo possibile… 

che la ripudiamo, a meno che... 

 -A meno che, Tiger? 

 -…Un ufficiale delle guardie locali, scaltrissimo, non ci 

nasconda qualche particolare, e… non ci obblighi a tirarci 

indietro,… qualora evidenziassimo una riserva mentale, a esempio, 

sulla natura degli individui che hanno ceduto le armi… agli 

imbrogliatissimi corvi. 

 -Accidenti, Tex, questo tuo pard navaho non dice mai un'acca 

ma quando apre quella soavissima bocca ti fa sentire un verme… 

E' come hai agguantato, non so come, Tiger;… la banda che ha 

ceduto le armi sconquassate… ha la protezione… del capitano 

delle giubbe rosse Jim Brandon. Non impallidire, Tex, vecchio 

amico, non sono diventato un farabutto… Ma la ghenga malnata ha 

avuto un processo durante il quale si è determinato che hanno 

commesso un reato punibile… con sei mesi di galera, in quanto 

non hanno ceduto vere armi da guerra ai corvi ma solo armi da 

caccia… La cessione di Whinchester della guerra civile procurati 

non so in che modo e completamente obsoleti e inutilizzabili non 

ha scosso assolutamente il giudice che lo ha ritenuto un aspetto 

deprecabile ma secondario di una normale procedura di affari;… la 

colpa, in altre parole, è dei poveri ignoranti corvi… che fanno 



trattative e non sono in alcun modo buoni a salvaguardarsi… 

Questi sette farabutti hanno passato pochi giorni in galera e ora 

sbevazzano narrando a chiunque gli capiti a taglio la loro 

educativa… causa processuale;… e non sono riuscito a convincere 

i miei superiori della necessità di usare una qualunque maniera di 

portare quei grandissimi idioti al cospetto di Kailami per… fargli 

chiedere scusa e fargli restituire il maltolto… Ho il dovere di 

proteggerli...  

 -Dove sono? 

 -A Wallace, …coccolatissimi dal sindaco Taller, e 

dall'assessore Goret.  

 -Questi due sono dentro all’affare contro i poveri… innocenti 

corvi,… come li chiami tu…? 

 -I corvi non sono innocenti, Tex; hanno fatto… un affare coi 

piedi e hanno infranto la legge, ma certamente la colpa è nostra… 

che fin'ora non ci siamo mai impuntati… pur sapendo di tali 

intrallazzi. Ad ogni modo la risposta alla tua domanda è: 

probabilmente sì, il segretissimo oro del Saskatchewan fa gola; e 

non mi sorprenderei...  

 -…Se dietro ci fosse un lercissimo e non nuovissimo progetto 

di scatenare una rivolta, e comprare i terreni,… una volta che i 

disgraziati uomini rossi… siano ridotti a quattro gatti.  

 -E' come affermi. 

 La cosa puzzava di cimitero,  e la puzza proveniva da quella 

enorme pianura in mezzo… alle montagne del Tuilon, e non 

nasconderò la smania che mi pigliò di saltare in groppa e 

ritornamene… dalla mia gente… Non è un sollazzo combattere 

contro i pestiferi sciacalli che non perdono tempo a… arrossare i 

territori di questi nostri grandi paesi… per raggrenellare denaro… 

e… appresso scoprire che… gli fanno da compari uomini della 

stramaledetta politica, la quale non negherò che è importantissima 

e non priva di gente a modo, ma…, santi numi,… certe altre volte è 



in mano a canaglie e impostori, e… a vederseli di fronte, 

impavidamente sfrontati, perché eletti dai concittadini,… la 

frenesia di dar calci… è forsennata. Era una faccenda… da non 

riderci. Avevamo più di una volta affrontato rivolte e intrallazzi di 

bianchi al fine… di aizzare gli indiani che sono in gamba… 

quando si tratta… di tirare la propria semplice carretta ma 

diventano polli da spennare e da mandare al macello quando 

abboccano agli ami di marpioni indifferenti… alla pellaccia di 

dieci, cento o mille uomini. La limpidissima esistenza degli uomini 

rossi era la ragione della nostra residenza presso i simpaticissimi 

scalmanati navahos e lasciavamo quelle regioni benedette… 

quando lo rendeva… assolutamente indispensabile… qualche 

farabutto,… e allorché sentivamo il richiamo dell'amicizia. 

Volevamo come Tiger aveva puntualizzato senza specificarlo che i 

canadesi fossero ben consci… che non ci saremmo fermati… Io ero 

più che certo che il nostro buon capitano Brandon era tutt’uno… 

con la nostra… prospettiva di appianare  difficoltà politiche come 

comanda Iddio, ma era opportunissimo… che la musica fosse 

preaannunciata a chiare e sfolgoranti lettere… 

 -Jim, se dobbiamo aiutarvi non vogliamo guai con i soldati 

della regione né coi poliziotti di qual si voglia città… Volendo 

rimediare… occorre dimostrare… agli indiani che sono stati infilati 

in un gioco minacciosissimo per loro medesimi. Se la vita degli 

indiani è per voialtri di uguale valore di quella dei canadesi non 

esiterete ma,… –avendo una visione delle cose, senza offesa, 

diversa da quella degli Stati Uniti,… e non calcate la mano, quando 

si tratta, Jim, di raddrizzare le ossa a corrottissimi e ripugnanti… 

politicanti,– voglio che sia annunciato a chicchessia… che non 

dovremo essere seccati, o ora come ora…, compare mio,  ti diamo 

un bell'abbraccio, ti auguriamo una pronta guarigione, magari 

invitandoti a seguirci perché l'aria dell'Arizona è secchissima e fa 

bene ai dolori articolari… e ce ne andiamo… 



 -Tex, sei arrabbiato perché un giudice corrotto ha graziato dei 

miserabili, bene; ma abbiamo concordato, con i pezzi grossi, di 

tentare la carta tua e dei tuoi;… e non credere che siamo fierissimi 

di quanto sta capitando, o non avremmo messo una tale 

delicatissima questione nelle mani… di americani degli Stati Uniti. 

D'accordo, avrete carta bianca, ma... 

 -…Non siamo pazzi, vecchio mio. Rassicurati.  

 -Benone… Respiro meglio, per modo di dire... E ora, se vi va 

di mangiare con il vostro povero capitano... Eternamente tale… C'è 

una torta di mele in forno, ho sentito, Carson. 

 -Benissimo hai sentito, e se quel famigerato di un assistente di 

cuoco non... 

 -Non lanciare… fulmini, sono sicuro che Bob ha eseguito a 

puntino le tue prescrizioni… gastronomiche. Il maggiore Flanders 

ci raggiungerà per cena, non ha voluto presentarsi per lasciare a me 

il delicatissimo compito di fare questa bella parte… da protettore di 

bellimbusti… 

 -Sei nel nostro cuore amico e non devi credere che nemmeno 

noi…, qualche volta... 

 -Lasciate stare la canzone, Kit, so che quando vi  siete trovati 

in situazioni analoghe la vostra sola dichiarazione è stata: 

all'inferno!... Ma non ho la vostra arma vincente, l'amicizia, o 

meglio ho un mucchio di invidiabilissimi amici ma…  quattro 

anime dannate come voialtri non credo che il Padreterno abbia 

avuto la pazienza di riplasmarle… 

 -Bene bene, a tavola allora, noi, a questo bel tavolo, che vedo i 

tuoi apparecchiare… con tanto di doppie posate,… che lusso,… e 

tu nel tuo lettuccio da derelitto… 

 -Si', Tex, e… non ti nascondo che sarà il pasto migliore da 

parecchio;… quei farabutti mi hanno ridotto lo stomaco allo 

stremo,… o quasi… 



 -Male, Jim, malissimo; lo stomaco è un organo che va accudito 

con soavissima grazia, al fine di averlo continuamente pronto a 

rimpinzarsi. 

 -Zio Kit, il tuo sicuramente non avrà mai le difficoltà 

spiritualeggianti di questo nostro capitano. 

 -Ragazzo, quando avrai cavalcato le praterie del mondo... 

 -Bum! 

 -Le praterie degli Stati Uniti, del Messico, della Columbia e del 

Canadà, senza contare una puntatina alle microscopiche praterie 

delle isole Salomone...  

 -C'ero anch'io, zio Kit. 

 -Tanto meglio,… ma quanto avrai tanto galoppato, ebbene 

apprenderai che lo stomaco dell'autentico galoppatore è una 

faccenda che va salvaguardata con cautela e costante perizia. 

Bisogna dargli ogni ben di Dio senza mai farlo indignare. Inoltre... 

 -Va bene, va bene, stanno mettendo in tavola, laviamoci le 

mani, sediamo e poi continuerai, se non ti si è seccata la lingua, il 

mefistofelico discorso che fai, Kit. 

 -D’accordo, Tex. Allora, dicevo, lo stomaco... Jim, questo 

pollastro alle prugne è da estasi. Dicevo, bisogna ricordare che la 

nostra vita è rigidamente basata sul bisogno di… nutrirsi e la 

benevolenza che dimostriamo al nostro apparato gastroenterico… 

come dice quella grande arca di scienza del nostro amico El 

Morisco… è assolutamente anche essa basata sul modo di arrostire 

o saltare in padella… ciò che il  cielo ci mette a disposizione… 

 -Bene, Kit, un encomiabile enunciato.  

 -Lascia che dica la mia, Tex. A me, Carson, ciò  che meno 

persuade dell'orazione è il fatto che sia il cielo a metterci a tiro… le 

necessarie mercanzie… della sopravvivenza. A mio parere… la 

nostra prima necessità è di procurarci quanto è utile senza attendere 

che piova dall'alto. 



 -Come sei profondo, si vede che il costato scassato ti rende 

complesso. Ma, Jim, se noi non spalanchiamo la bocca al fine di 

ricevere il meritato bisteccone, le patatine fritte… o questa 

deliziosa infarinata di melanzane… mi sai tu dire il cielo come 

potrebbe soddisfarci?...  

 -Bene, discorsi assai elevati, signor Carson! 

 -Maggiore Flanders, sono sei anni... 

 -Salve, Willer, salve, Tiger, Kit... Signori, onorati e gratissimi 

della vostra venuta. Prego, risiedete. Mi metto qui. E ho 

l’impressione che Brandon vi abbia illustrato... 

 -L'ha fatto, maggiore… E abbiamo già definito le nostre 

controrichieste… 

 -Benissimo, Willer, signori, alla vostra! 

 La mattina successiva partimmo con due guide irochesi per il 

campo di Gaihan. 

 

 

Capitolo 3 

 

 Era un'impresa da manicomio, come potevamo persuadere un 

orgoglioso sakem pellerossa come solo sanno essere così orgogliosi 

costoro a inghiottire la morte di due suoi ragazzi? Era una faccenda 

spaventosa e come al solito… per tentare di venirne a capo con la 

ragione,… mi posi nei panni di costui. Ero da venticinque anni un 

membro di un popolo… indiano… e impormi le maniere di 

considerare i fatti di questa gente era una seconda natura. Ma al 

posto suo non avrei affatto smaltito l’ingiuria. Non mi sarebbe stato 

sufficente il sano argomento che… i cowboy volevano fare da 

giustizieri... Avevano… clamorosamente sbagliato e sbagliato… 

numerosissime volte: uccidendo due che non c'entravano nulla, 

uccidendo senza indagare, uccidendo due ragazzi, uccidendo e 

basta. Non è così che fai giustizia,… ma devi raccogliere prove, 



tentare la strada del tribunale,… e ritentare… se a principio tale 

strada non conduce a gente serissima,… e… ancora ritentare… 

presso le sedi dei governatori… e ancora ritentare presso la sede… 

del governo. Se tutto andava a catafascio allora si interveniva 

diversamente.  Ma non in modo da prendere la cosa a cuor leggero. 

Era faccenda complicata.. e… nonostante gli anni… ogni volta che 

dovevo tagliare diritto… la ragionevolezza dell'azione si scontrava 

a ogni momento con il dubbio… che non avevo tentato ogni carta. 

Il capo degli irochesi ci accolse essendo stato preavvertito da uno 

degli scout con rispetto e onori. La fascia che portavo attorno alla 

fronte in tali diplomatici abboccamenti era da parte mia un analogo 

segnale di grande riguardo. Lo sapevano e io sapevo che lo 

sapevano e non mostravo nessun artifizio per ingraziarmeli, 

essendo la mentalità  di  questi liberissimi tizi talmente assuefatta a 

valutare i fatti e non le apparenze che qualunque tentativo di 

risultargli amichevole era sdegnosamente respinto. Regali, sì, a 

rotta di collo, smancerie no. Avevamo portato dalle nostre terre 

delle pelli assai lavorate dalle due nostre migliori sarte e siccome i 

navahos sono celeberrimi per tali faccenduole anche tra i popoli del 

lontano nord essi ne furono deliziatissimi… e ancor più lo furono 

per una pelliccia di orso e due… lavoratissimi coltelli. Li avevamo 

ottenuti da una vecchia nostra amica, la moglie di Aquila 

Serenissima, la buona Dolce Avvoltoio, che li aveva temprati e 

rivestiti di osso. In quanto alla pelliccia… era un mio vecchio 

trofeo. Essi ricambiarono con un flauto e una pelle incredibilmente 

intrecciata di caribou… e due sacchetti di loro tabacco. Finiti i 

convenevoli, noi quattro,  Gaihan… e sei dei suoi… 

arcivegliardi… fumammo e poi pigliammo a parlare. Conoscevamo 

il loro dialetto in modo sufficiente… da fare bella figura. Le guide 

ci aiutavano e riuscimmo a persuadere Gaihan a concederci un paio 

di mesi… Era un risultato quasi inconcepibile e capii che il sakem 

era in qualche maniera conscio di stare per ficcarsi… sano sano… 



dentro i guai. Gli assicurammo che avremmo portato dietro le 

sbarre gli omicidi dei due ragazzi. e però riuscimmo a fargli entrare 

nello zuccone che la eccessiva reazione di quei rimbambiti 

dipendeva dalla morte per assassinio di un loro familiare. La fine 

del giovane Mac Logan, il figlio del maggiore, proprietario della 

tenuta, in cui i corvi avevano fatto l'incursione,… era stata causata 

da una imbrogliatissima trattativa di affari; di questo Gaihan,… ma 

non i suoi…, si rese finalmente capacissimo. I vegliardi 

rumoreggiavano, uno era lo zio di uno dei due giovanissimi. Cercai 

di dimostrare che se concedevano dello spazio all'inchiesta non 

avrebbero comunque avuto nulla da rimpiangere. Avebbero potuto 

meglio organizzare i loro uomini per un eventuale guerra e se 

riuscivamo a farla pagare agli irresponsabili che avevano 

accoppato i due dei loro… la faccenda sarebbe stata assai meglio 

regolata. Alla fine si fecero una ragione… di ciò… La parte del 

discorso in cui avevo avanzato l'idea di poter preparare al meglio i 

guerrieri li rasserenò e finì di persuadere che non ero il capo… dei 

miei navahos solo di facciata ma che nelle vene mi scorreva il 

sangue di chi non si fa volare troppo la mosca al naso.  

 Appianata per il momento… la terribile faccenda ci dirigemmo 

al fiume Sartaih dove pochi giorni prima era stato segnalato il 

campo di quell'altra bella lenza di Kailami. 

 Si era spostato, avemmo la brutta sensazione che l'avesse  fatto 

per evitare di ospitarci. Significava che questo bel tipino aveva 

idee malsane. E che forse l'acquisto delle armi non era innocente 

come ci aveva illustrato Jim. Ma con gli indiani non si può dire e 

forse indignatissimo con il cosmo si defilava all'arrivo dei bianchi. 

Per due giorni ci spostammo organizzati in due gruppi, e 

mettemmo a soqquadro la zona seguendo le tracce che si erano 

ugualmente divise. Ma continuarono a tenersi lontani e non 

desiderando aizzarli al punto da farci scotennare gli demmo un 

cordiale “andate all'inferno” e rispediti i due irochesi dal maggiore 



Flanders e compagnia con l'avvertimento di tenere più che mai 

occhi spalancati in quanto Kailami nutriva quasi sicuramente 

bruttissime idee puntammo su Wallace. Quattro giorni dopo vi 

entravamo. 

 Il primo tizio a cui facemmo una amichevole si fa per dire 

visita fu il giudice Lesters.  

 Era boriosissimo come si poteva prevedere, una faccia da 

sbruffone dietro due occhialetti da volpe.  

 -Li ho condannati a quanto la legge prevede che si condanni, 

signor Willer.  

 -Ma le conseguenze dei loro atti sono micidiali, giudice. 

 -Questo non riguarda l'amministratore della legge. Quando un 

magistrato sentenzia, lo fa per castigare una colpa, non le indirette 

e involontarie conseguenze di un crimine. Sono desolato. I sette 

che abbiamo processato in giugno non avevano commesso fatti 

talmente gravi da meritare una punizione più sostanziosa. 

 -E' un modo di concepire la giustizia assai particolare, vostro 

onore. Hanno venduto armi illegalmente, e tali armi erano un 

obbrobrio.  

 -Ho detto. 

 Lo salutammo e andammo a cercare i nostri bei sette campioni 

e miscredenti della correttezza della giusta ragione. Si 

rincantucciavano nel saloon di Mae Richards, una donnona con un 

trucco da far impazzire di gelosia un allegro dipendente circense. 

Due di costoro, John Carper e Mike Samson, ci vennero incontro 

spontaneamente quando ci appoggiammo al bancone. Avevamo le 

loro foto.  

 -Sappiamo che ci state cercando- disse Mike. -Lo abbiamo 

saputo perchè Wallace è nostra. Eccoci qui. 

 -Bene. 

 -Cosa volete? 

 -Bere. 



 -Ma... non ci cercavate? 

 -Certamente. 

 -Non mi piace il tuo tono, amico. 

 -Non mi piace quando uno spaccone mi dice "amico". 

 Il pugno partì all'istante ma conosco le mie galline e mi limitai 

a a scansarlo con un piccolo movimento del collo. Mi arrivò 

addosso e lo respinsi con le due mani. Cascò a sedere a terra. La 

forza dei farabutti fa ridere. L'altro intimidito e impratichito tese in 

avanti una sudicissima mano. 

 -Va bene, va bene, non intendevamo crearvi contrarietà.  

 -E allora, per ricominciare, come avete saputo che vi 

cercavamo? 

 -Ma... Lo abbiamo saputo perché...  

 -Prego. 

 -Mike, come devo dire? 

 -Andiamo via. 

 E si allontanarono verso il retro, dove scomparvero in una 

stanzuccia fumosa che avevamo per qualche istante intravisto. 

 -La cosa puzza- disse Carson. 

 -E parecchio- rispose Tiger.- E' una storia piena di misteri, 

amici, e non mi scende. La congrega ha dei voltagabbana, per non 

dire dei traditori. 

 -Che vuoi dire, Tiger? 

 -Voglio dire, Kit, che se quei due sapevano che li cercavamo, 

pur essendo noialtri appena arrivati e essendo appena usciti dalla 

casa del giudice Lesters, significa che hanno avuto notizie su di 

noi; e le uniche fonti sono al Forte Benson, dove abbiamo appena 

undici giorni fa lasciato i cari Brandon e superiore… 

 -Non crederai che il maggiore... 

 -No, ragazzo, è un uomo onesto. Ma qualcuno lì ha cantato; o 

forse al comando, a Montreal. 



 -Non è detta, Tiger, non mettiamo il carro davanti ai buoi; può 

essere che il giudice Lesters che è senza dubbio sudicissimo avesse 

qualche compare che origliava, e ha preavvertito costoro. I tempi 

così corrisponderebbero. 

 -Che si fa, Tex? 

 -Si va dietro quella porticina, Tiger. 

 -Andiamo tutti? 

 -Andiamo io e Carson; tu rimani qui; tu, Kit,… esci… e vai a 

piazzarti dietro la finestra che abbiamo intravisto. 

 Mio figlio uscì come ordinato, Tiger si sistemò con lo schioppo 

sull'estremità del banco in modo da non aver dietro che il muro e io 

e il mio antico consociato dato a Kit tempo di appostarsi 

avanzammo verso la porta. 

 Ma dalle scale la maestosa donnona che dirigeva la lussuosa 

baracca ci apostrofò: 

 -Signori, vi scongiuro, è una camera privata. Non fatemi 

litigare con gente di davvero pochissima galanteria. 

 -Non sia mai- ribattei.-Il barman ci ha detto che la gran dama 

padrona… di ogni particolare… sotto i nostri occhi… si chiama 

Mae Richards,.. e abbiamo già  apprezzato la vostro foto in quel 

ritratto. Onorati, signora. Il mio compagno è Kit Carson. Tex 

Willer. 

 La gran dama ci aveva raggiunti e ci strinse le mani. Era 

formidabile, molto più grossa di quanto la fotografia accanto al 

banco lasciasse pensare. Ridacchiò in maniera niente affatto 

sgradevole, segno che era una signora, dopotutto. 

 -Una coppia celebre quanto la pista di defunti che ha alle 

spalle. 

 -Non così tanti, signora Richards; vistosamente… la 

conveniente vastità della collina… dove si interrano… i poveri 

corpi può essere ulteriormente usata. 

 -Chi avete in quella bella testolina di far secco? 



 -Nessuno, ma non poniamo limiti al destino. Se dipendesse da 

me, il mio amico, quell'altro laggiù e un quarto comodamente 

sistemato a guardarci le spalle, non faremmo secco… nemmeno un 

lestofante;… ma sono i rimorsi di molti che li conducono a 

tentare… la pericolosissima carta di sparare a noi;… e ricevendo… 

indietro scariche di piombo. 

 -Che uomo di amenissimi sentimenti. Posso invitarvi a pigliare 

un whisky? 

 -Con gran piacere… vi accompagniamo… ma abbiamo… già 

preso una birra… e non è il momento di rintronarci… 

 -Quindi ho ragione di ritenere che siete qui per ragioni niente 

affatto amabili. 

 -Siamo qui per la ghenga di Lou Murchison, e lo abbiamo 

intravisto, dietro l'uscio che desiderate non superiamo. 

 -Non ha pendenze, Lou… 

 -Avete qualche preciso motivo per proteggerlo? 

 -Siamo fidanzati. 

 -Non  ve ne faccio una colpa;… i sentimenti sono una cosa 

meravigliosa, vogliamo solamente chiedergli di ascoltarci. 

 -A che riguardo? 

 -Riguardo a certi imbrogli assai gravi che rischiano di seminare 

cadaveri a bizzeffe. E di rendere la regione del Saskatchewan un 

bailamme. 

 -Non è cattivo Lou, sono le compagnie... E poi… avete ben in 

testa che le sue amicizie non si limitano a Samson e gli altri? 

 -Vi riferite al sindaco e a altri politicanti? 

 -Sapete allora. E... avete parlato con il sergente locale delle 

giubbe rosse?   

 -No. 

 -Posso chiedere… di ciò la vera motivazione?... 

 -Non potete chiederla purtroppo. 



 -Temo che la vostra venuta sia portatrice di cose micidiali… 

Vado a parlare con Lou. 

 -Ditegli che siamo in pace. 

 -Benissimo, mi levate un gran peso dal cuore, Willer. 

 -Sono contento, siete una donna che mi garba, Mae. 

 Dopo cotale reciproca dichiarazione d'amore la giunonica 

padrona di cotanto saloon entrò senza bussare nella stanzetta 

suddetta in cui il fumo era diventato spesso da non lasciar 

distinguere un tubo, segno che dopo la bella iniziativa di Mike e 

socio il nervosismo di tutti loro era arrivato alle stelle. La maestosa 

entrata di Mae Richards senza prima farsi segnalare bussando mi 

induceva a sperare che le cose si potessero sistemare. Se la donna 

che aveva del buon senso aveva un tal potere su un farabutto come 

Lou Murchison forse potevamo indurlo… a ragionare. Venendo 

con noi da Kailami e magari trovando una scappatoia… per fargli 

recuperare l'oro… che il comando delle giubbe rosse poteva ben 

sganciare di tasca sua… la bellicosa… attività di quegli 

eccitatissimi corvi poteva essere ridimensionata… Senza pretesti… 

per armarsi e fare i furibondi… i corvi non avrebbero con facilità 

continuato la loro passeggiata verso la rovina.  

 Mae tornò poco dopo. 

 -Dice che potete entrare.  

 Entrammo. 

 Erano in quattro, oltre i detti Samson e Carper, c'erano 

Murchison e uno sconosciuto. 

 Ci presentammo, ci chiesero di sedere, con la coda dell'occhio 

vidi mio figlio con il Whinchester in braccio appoggiato a un palo 

dall'altro lato della strada,… e obbedimmo tirando indietro le sedie 

per essere… ovviamente fuori dalla linea benedettissima… della 

finestra. Non pensavamo di correre rischi ma con questi farabutti 

non puoi mai sapere; Lou Murchison aveva le labbra protuberanti e 

gli occhi tondi, segni assai significativi. Lo pregammo di voler 



ascoltare e considerare che… se non aveva più alcuna pendenza… 

era suo indiscutibile dovere… porsi il benedetto problema di una 

guerra… la cui portata futura… era al momento indefinibile. 

Rispose che non aveva fatto nulla di male o che così aveva deciso 

la corte e che non vedeva in che maniera potesse calmare delle 

teste calde di indiani i quali non sapevano concludere affari e la 

pretendevano dagli altri. 

 -Sentite, Murchison, ora siete in regola con la giustizia, almeno 

ufficialmente; non avete di che temere; vi domandiamo di seguirci 

al campo di Kailami e domandare scusa. Sapete come funziona la 

testa di questi furiosi guerrieri; e l'indignazione può condurre a atti 

di assolutata e definitiva follia. Per l'oro... 

 -Non restituiamo un millesimo di niente! 

 -D'accordo, cercheremo di procurarlo noi;… ma... 

 -Sentite, Willer, perdete tempo; da quei forsennati io non verrò, 

né alcuno dei miei; potete domandarglielo, abbiamo fatto quello 

che era nostro diritto di fare;… e al momento vogliamo soltanto 

spassarcela…; e la mia bella ragazza non ama che io me ne vada 

mentre… abbiamo una intera stagione invernale… da dover 

spartire. 

 -Come avete potuto imbrogliarli? Non avete più niente da 

nascondere ormai. 

 -Col vecchio trucco dello squadrone di cavalleria. Abbiamo 

fatto l'accordo e hanno pagato dopo aver controllato le armi; uno 

dei nostri, vestito da soldato, è arrivato al galoppo, siamo fuggiti da 

una parte e gli indiani dall'altra,… avendo noi altre casse nascoste 

nel doppiofondo…, e loro avendo appena riposte le casse 

nell'erba…, poco dopo siamo tornati, quando loro ancora non ci 

stavano,… a fare il cambio; e siamo filati.  

 -Bella roba, Murchison, l'avete fatto col proposito di aizzare i 

corvi? 

 -Cosa dite? Noi non siamo quel tipo di criminali. 



 -E quale tipo di farabutti sareste? Avete lasciato apposta i 

ferrivecchi, potevate riprendervi i Whinchester e lasciar credere 

che fossero stati i militari a far piazza pulita. 

 -Quali militari? Non sono scemi, avrebbero capito all'istante. 

Militari non se ne sono visti.  

 -Io dico che volevate istigarli alla vendetta. E siccome non è la 

prima volta che mi imbatto in pratiche simili vi domando…: quali 

altri manovre state attuando?  

 -Non sappiamo di che parlate, Willer. Lasciateci in pace,… non 

abbiamo nulla da spartire con statunitensi…, e coi rangers,… poi... 

 -Non so chi mi trattiene dal rompervi il muso. 

 -Lo sceriffo. Mike, vallo a chiamare. 

 -Sarebbe sulla bellissima lista… dei vostri complici?... 

 -Complici? Di che straparlate? Siamo onesti cittadini e... 

 -No, Willer! 

 -Spiacente, Murchison, il cazzotto è partito da solo. 

 -Ahi, ahi. Avete visto tutti, mi ha colpito senza provocazione. 

Mae, tu hai visto, lo dovrai riferire al sergente e al giudice 

Lesters... Ahi, ahi... Che male... Mi avete rovinato la faccia... Ahi, 

ahi... 

 -Voialtri, begli angioletti, cosa avete da dire? Vi rendete conto 

di cosa significa la responsabilità di una guerra indiana? O siete 

così marci da non porvi… il minimo interrogativo su quel che 

seguirà? Voi, Raymonds, è la prima volta che vi sento nominare; il 

campione qui… ha detto di parlare davanti a voi… perché siete 

della famiglia, non avete niente da ribattere? Avete ben afferrato 

che stiamo discutendo di stermini… e di donne e bambini 

assassinati… probabilmente da tutti e due i lati? 

 -Io sono il segretario dell'assessore Goret. 

 -Diamine, a vedervi… avrei detto che siete solo un altro di 

questi corrottissimi spaventapasseri. 



 -Cittaddina prospera, perbacco, se questo Goret da semplice 

assessore si concede il lusso di cotanto segretario. 

 -Hai ragione, Kit, e viene da domandarsi a cosa gli serve. Forse 

a tenere i rapporti… con la manovalanza? 

 -Noi non siamo la manovalanza; siamo uomini d'affari. 

 -Sta' zitto uomo d'affari o ti raggiunge un'altra sventola. 

 -Lascia stare questo pagliaccio a due mandate, Tex, non è il 

caso di creare subbugli con le forze dell'ordine prima di appurare 

fino a che punto sono addentro al letame. 

 -Non potete permettervi di ingiuriarci in tal maniera, Carson! E 

voi, ranger della miseriaccia, non oserete più toccarmi o... No, no, 

lasciatemi! Lasciatemi! Aiuto! 

 -Che razza di mollusco. Andiamo, Kit, qui l'aria è mefitica.  

 -Hai detto benissimo, è irrespirabile. 

 All'esterno facemmo un cenno al buon Tiger e andammo… a 

trovarci una decente sistemazione… La fruttivendola ci mandò 

dalla vedova Messimer e questa ci diede due convenientissime 

stanze, con tanto di colazione inclusa. A parte ciò le camere 

davano sul cortile e se malintenzionati fossero arrivati non 

avrebbero avuto bisogno di irrompere… addosso alla buona 

vecchiarella… con tutti i drammi che potevano seguire. Kit, che 

era corso a raggiungerci… vedendoci allontanare e udendo il 

fischio di Carson…, era contento come una pasqua: 

 -Che bella camera, non ho mai dormito in una stanza tanto 

colorata! 

 Il bambinone essendo venuto su nelle capanne e all'addiaccio… 

ancora di più ogni volta che si ritrova in una casa di gente come si 

deve… rimpiange temo di aver perduto qualche vezzoso 

particolare. 

 Adesso era il caso di consultare la forza dell'ordine, ovverossia 

l' enigmatico sergente delle giubbe rosse Andrew Felton. Sul conto 

di questo tizio Brandon aveva saputo dirci assai poco. Era un gran 



mangiatore e ci accolse alle due del pomeriggio con la faccia piena 

di crema.  

 -Accidenti, signori, non sapevo che il comando avesse chiesto 

aiuto ai rangers. Che diamine, non si sentono più certi del conto 

loro da affidarsi a forestieri,… senza voler mancare di rispetto?... 

 -Felton, si preparano guai; una cricca di delinquenti sta 

cercando di spingere corvi e forse altri alla rivolta. Non abbiamo 

nessuna idea di cosa architettino e dobbiamo… a buon fine 

condurre la maledetta inchiesta. Chi sono i compari di Lou 

Murchison, a prescindere da Samson, Bruge, Chairman, White, 

Carper e Fraisac? Li abbiamo scovati con un certo Raymonds, che 

si è detto segretario pensa tu dell'assessore Goret... 

 -Non so niente. Goret è un uomo a modo... E anche Murchison 

non ci ha mai creato guai. Né gli altri,… a parte qualche bravata da 

ubriachi… 

 -Siete dalla loro parte della trincea, allora? 

 -Willer, per il demonio, non inventatevi chissa che, non sono 

quel tipo di poliziotto. La coscienza è linda; quasi. Solamente dico 

quanto ho fin'ora raccolto…. su questa gente… Sono affaristi senza 

scrupoli, è verissimo; ma la legge non li punisce e io non posso 

cambiare il codice.  

 -Dove si può celare… la vera fonte dei guai?... Il falso 

passaggio di armi è insufficente;  e siccome secondo la polizia di 

Winnipeg le zanne del sindaco Taller sono apertissime e già hanno 

afferrato un lembo di regione lungo il torrente Walgam dove si 

crede sia l'oro, è palese che la cricca prepara altro. La società per 

cui Murchison e i suoi hanno ceduto i Whinchester, poi rivelatisi 

archibugi quasi della guerra di secessione, è di Taller;… e 

l'assessore Thomas Goret è il titolare di una fantomatica agenzia 

per la identificazione di reperti geologici nella regione del 

Saskatchewan; agenzia che non ha ragione di esistere per il 

banalissimo motivo che tale territorio è proprietà degli indiani. La 



verità è che si sta organizzando qualcosa di assai maligno; e in 

questo esatto momento mi viene il dubbio che i due morti irochesi 

non siano stati una drammatica casualità. 

 -Ne ho sentito parlare. Siamo lontani; ma mi pare che fosse 

stato ucciso il figlio del maggiore Mac Logan, e che gli uomini di 

questi abbiano fatto secchi due indiani; ma da qui a credere che un 

padre faccia morire il figlio perché è coinvolto in un complotto... 

 -No, mai detto questo… Ma le indagini sulla morte di quei due 

giovanissimi pellerossa hanno l'apparenza di essere state… alla 

buona. Ne riparleremo. Andiamo a trovare il sindaco. 

 Il primo cittadino di Wallace era un corrottisimo bellimbusto 

con il doppiomento e gli occhietti maliziosissimi. Non aveva la 

minima paura e soventissimamente chi non ha la fifa della galera è 

chi ha una gigantesca boria. Certo era il buon Jeff Taller… un 

borioso… di primissima eccellenza… Ci accolse con grandi pacche 

e gridolini di entusiasmo. Aveva la destra… insufflata di 

diamanti… e dal taschino gli penzolava una catena spessa tre dita 

di un metallo che ritengo fosse il platino. Da dove gli veniva… 

cotanta grazia? In città aveva due società e gestiva la linea di 

battelli sul lago. Inoltre aveva le mani in pasta in diversi affari a 

Montreal e possedeva alcuni edifici in tale luogo ma… ciò non era 

sufficiente a giustificare tale ricchezza. Nondimeno lodammo le 

sue grazie e egli se ne compiacque.  

 -Sono ninnoli, ma che volete?... l'uomo è una vanitosissima 

creatura; e questi oggettini del valore di sessantamila dollari mi 

intrigano al punto che non riesco a staccarmene. 

 -Avete una vostra posizione riguardo all'impiccio attuato dai 

dipendenti della vostra società con i corvi,… avendogli venduto 

armi inutilizzabili… o quasi?... 

 -Hanno fatto assai male; ma non è mia abitudine maltrattare i 

miei uomini quando si tratta di semplici affari. Non mi piace che si 

imbrogli; ma si tratta di pellerossa; e non siamo temo ancora 



assuefatti alla santa convinzione che sono come noi; e così hanno 

combinato quanto hanno combinato. Ma non me la sentirei di 

mandarli al diavolo per fargliela scontare. Tanto più che il giudice 

li ha trovati riguardo a ciò innocenti. La legislazione…  non 

riguarda… quei territori che sono in mano… a sei tribù…  

 -Un discorso elegantissimo. 

 -Me ne vanterò con la mia signora; siete un uomo noto e la 

gentilezza che mi fate merita una immodesta relazione familiare. 

 -Veniamo a noi, Taller. La faccenda della legislazione che non 

contempla quei territori non suona acconcia. La giustizia è giustizia 

e se per me lavorassero dei ladroni non li lascerei alle mie 

dipendenze. A meno che non fossi della stessa pasta. Come 

giustificate questi sessantamila dollari di preziosi con cui vi 

agghindate? 

 -Il vostro tono temo è piuttosto impetuoso; e non ho alcuna 

voglia di impelagarmi in una volgare lite con un insignificante 

sbirro che non è neanche di questo indipendentissimo paese. E 

ora... 

 -Sindaco,… badate a voi… Ve lo dico con franchissima e 

esemplare esattezza. Se si tratta di una possibile guerra siamo 

disponibili a impedirla a costo di far scorrere non pochissimo 

sangue; e chi è implicato rischia di trovarsi steso. La supponenza e 

la tracotanza di cui vi ammantate non vi proteggeranno. Non siamo 

gente che apre la bocca per far aria, e se vi informate lo appurerete. 

Siamo qui dalla lontanissima nostra riserva e non molleremo l'osso. 

La vostra sola, solissima occasione è di lasciare la presa qual che 

sia.  

 Dopo di che ci avviammo. Ma i segreti del politicante in 

questione sono davvero immensi e quel simpaticone non ci 

richiama in un affetuosissimo tono? 

 -Perdiana, signor Willer, signori, risiedete, prego. Lungi dal 

sottoscritto la bieca voglia di incappare nell'ira di uomini che non 



sono ritenuti tali da prendersi sottogamba. I miei quattrini vengono 

dalle molteplici mie attività e se parlate con quelli del fisco 

apprenderete che incasso abbastanza da potermi permettere questo 

e altro. Inoltre ho un commercio di metalli preziosi che mi 

consente di arrotondare la rendita. La natura di tale commercio è 

ignota al mostro tributario canadese perché la casa che si occupa di 

queste questioni è negli Stati Uniti, a Virginia City, nel Montana.  

 -Bene, questo spiega qualcosa; e vi siamo grati; però ancora 

dovete spiegarci le ragioni per cui avete acquistato un enorme lotto 

di terreno lungo il Walgam in territorio dei mandan e lo avete 

acquistato con centottanta barili di polvere pirica! 

 -Ma sapete che questi buoni e bravi selvaggi hanno scoperto il 

gusto di minuscoli fuochi d'artificio e si deliziano a incendiare 

girandole eccetera? La legislazione della regione non vieta una 

simile faccenda dato che la polvere pirica è innocua, di per sé. 

 -Sì, sappiamo che da queste parti le maniere di considerare le 

operazioni minacciose per l'ordine pubblico son assai più 

generose... che negli Stati Uniti. 

 -Vi imploro però di considerare che nel Canadà per numero di 

abitanti non abbiamo il decimo dei delitti che ci sono in quel pur 

grande vostro circondario. 

 -Non nego che alcune cose vanno migliorate da noi, ma ritengo 

che lo debbano essere anche qui, almeno nella presente sinistra 

storia la maniera in cui è stata ideata e gestita la questione dei fucili 

inutili e altri dettagli rischiano di generare un inferno. Cosa 

preparate riguardo al Saskatchewan, sindaco Taller?  

 -Nulla. 

 -Addio. Ci risentiremo quando avremo in pugno una minima 

prova.  

  

 

 



 

Capitolo 4 

 

 Ma con l’inchiesta eravamo a zero. Non sapevamo nulla di 

nulla. Che la banda di Taller volesse la guerra era un'illazione, a 

guardare la cosa da ogni lato,… senza pregiudizi… Poteva anche 

trattarsi di tutta una colossale coincidenza e la reazione violenta dei 

corvi di Kailami un fatto imprevisto. Ma un accidenti! Il 

comportamento di questa gente alla nostra visita non aveva niente 

di naturale, erano sul chi va là e non mostravano alcuno dei segni 

di chi non deve temere il rigore della giustizia. Erano forse 

invischiati in altre faccende e per tal ragione si mostravano 

aggressivi? Era ovviamente possibile, ma sapevano che noi 

eravamo interessati a una sola specifica investigazione; e non ha 

senso preoccuparsi di un agente che vi disturba se non ha nemmeno 

lontanamente voglia di intrigarsi di differenti e ignote diatribe. La 

ghenga era in mezzo a  qualche sinistra fiesta. Ma cosa preparava e 

quali erano i suoi obiettivi non lo comprendevamo. Così andammo 

a far visita alla sola che sembrava mostrare sale nella grossa zucca 

e la beccammo che sedeva al piano a strimpellare mestamente.  

 -Signora Richards,… non disturbiamo? 

 -Che volete da me, Willer? Avete già cavato il peggio da quel 

disgraziato del mio ometto. Non siete pago? 

 -Avete ormai un'idea di cosa bolle… in pentola,… almeno dal 

lato… degli irochesi, dei corvi e chissà… forse di altri… Volete 

aiutarci a dipanare la matassa? Vi importuno perché sembrate una 

brava donna, e non penso vi scompifferi la spaventosa idea di 

bambini sterminati. 

 -Naturalmente non mi scende… Ma se sapessi qualcosa non 

penso che avrei mai la forza di rivelarla. E a ogni modo quello che 

posso immaginare è che Lou è solamente un mezzo e non ha 

alcuna idea di cosa si inquacchia. 



 -Se fosse ne sarei felice per voi,… ma ne dubito… E' troppo 

tronfio e significa che la sua coscienza… è in una condizione assai 

greve. Se volete davvero aiutarlo, e non coinvolgerlo in un crimine 

disumano,… cantate.  

 Lei si mise ironicamente a suonare e ululare una ballata. Non 

potemmo fare a meno di sghignazzare. 

 -Niente male. 

 -Grazie, signor Carson… 

 -Allora, adesso parlate.  

 -No, non parlerò perchè non ho nulla da riportare. La mente 

della faccenda è il potente padrone di Lou. Lo potete comprendere, 

qualunque cosa ci sia di mezzo; e io non neso niente. 

 -D'accordo, signora Richardson, ho pigliato una cantonata; vi 

avevo giudicato diversa.  

 Uscimmo con l'anima nei piedi. L'assessore alle finanze Tom 

Garet era l'unico che non avessimo ancora onorato di una visita. 

Era in laboratorio, ci dissero, e si scoprì che il bonaccione era il 

proprietario delle locali pompe funebri. Sovrintendeva alla 

costruzione di lussuose bare. La situazione economica di Wallace 

era davvero davvero encomiabile se i defunti si pregiavano di tali 

armamenti niente affatto indegni di un mobile costosissimo.  

 -Sì, grazie al commercio con gli Stati Uniti e l'interno siamo 

una floridissima comunità, di cui io sono il fierissimo e 

formidabilissimo difensore della venerabile grana. 

 -Cosa sapete di Lou Murchison, Samson e gli altri cinque che 

hanno venduto quel carico orribile? 

 -Niente di più di quel che era da tutti conosciuto due mesi e 

mezzo fa. Hanno affrontato una giuria, e sono stati condannati. La 

mia agenzia geologica, a volte, si è adattata a servirsi di loro per la 

raccolta… di reperti lungo i canaloni e nelle fitte foreste del 

Saskatchewan,… buon Dio; ma non potrei di certo dilungarmi… 

sulle loro psicologiche caratteristiche… 



 -Siete un uomo dalle cognizioni complesse, assessore! La ditta 

di bare non vi ha… di sicuro scacciato… dal novero dei veri 

eruditi… Anche il sindaco… sembrava uomo di gran cultura… 

 -Ah, lui è laureato, io sono solo un modestissimo autodidatta. 

Ma si fa quel che si può, Willer. Anche voi usate però  termini più 

che inusuali per un vaccaro se posso osare. 

 -Ho anch'io le mie passioncelle da autodidatta, amico mio. E 

ero vaccaro,… sono ranger… e… notoriamente spietato… coi 

furbacchioni che credono di poter pigliare per il naso… la 

società… e anche fare… la venerabile grana… sui cadaveri… delle 

loro magari distantissime vittime… Cosa mai cercate nei territori 

dei corvi?... 

 -Oro, è scontato. E se lo troviamo cerchiamo la maniera per 

impadronirci dei territori stessi, è ancora più scontato,… e sfido… 

qualunque ex vaccaro, ranger o… chi vi viene in mente appresso di 

citare… di impedircelo… 

 Era un autentico duro, come sono durissimi le pappemolli che 

non hanno mai trovato sulla loro vellutatissima via di farabutti il 

formidabilissimo e fierissimo pugno scassatutto della 

indignatissima cittadinanza. Lo avremmo visto, caro assessore 

Thomas Goret. Uscendo ci accorgemmo che ci veniva contro Lou 

Murchison. Era ubriaco fradicio e reggeva nelle mani un fucile a 

pallettoni… Non avendo nessuna voglia di far fuori un dannato 

mammalucco… ci allargammo immediatamente… sperando che 

ciò bastasse a placarlo. Ma… quel mattoide… sollevò l'arma… e 

dovetti scassargli un avambraccio. L'arma cascò in terra, un colpo 

partì sfondando la vetrata della finestra del primo piano di Goret. 

Mentre soccorrevamo quel piagnone, l'illustrissimo assessore delle 

mie calzature… corse a inquisire… sul responsabile… 

dell'intollerabile fatto. Quando vide il buon vecchio Lou 

Murchison seduto a terra a declamare versi inventati di sana pianta 



contro la cattiva sorte e i cattivissimi abitanti dell'Arizona strepitò: 

 -Ora il vetro lo paghi, Lou! 

 -Va' all'inferno, Tom;… non pago niente;… e… se parli ancora 

dico a questi piedipiatti che l'oro del Saskatchewan lo abbiamo già 

individuato! E che vogliamo solo metterci sopra le zampe; a costo 

di far schiattare mezzo Canada. E giuro che glielo dico, sono fuori 

di me, non ho più voglia di pigliar botte e finire sotto processo; e 

perciò chiudi quella bocca e vattene; o... 

 L'assessore lo guardava senza parlare. I suoi occhi da fuori 

cantavano però a squarciagola… e quello che declamavano… non 

era di fiori di campicello o di serafici amori… Quando il buon 

Murchison riuscì a comprendere… cosa aveva salmodiato 

importanti verità nel terrore della ferita… quasi gli veniva uno 

strambuglione… 

 -Non è vero niente- si mise a dire a noi,…- l'ho affermato per 

farlo innervosire, perché voi mi state seccando tutti; e ho inventato 

quella maledettissima menzogna!... 

 -Intanto questi adesso credono che dicessi davvero.  

 -Ma non è così; sono gente di cervello fino e non stanno a bersi 

le sciocchezze di un allegro ingurgitore di bourbon. Però il braccio 

mi fa male e ho paura che ci lascerò le penne, e tu,… Tom,… non 

dovresti perder tempo, ma correre a chiamare un chirurgo, o parto 

per l'aldilà; Tom, in nome del cielo,… non stare a preoccuparti di 

questi che non hanno nemmeno sentito le scempiaggini che andavo 

spettegolando; e corri, corri, non sprecar tempo; sto perdendo un 

mucchio di dannate forze... 

 -Le forze le perdi perchè parli- spiegò Tiger legandogli il 

braccio con la cintura che in un istante gli aveva sfilato. 

 -Ehi, indiano,… non osare toccarmi... Ho amici importanti, a 

Montreal. Sono un uomo che ha conoscenze… perciò poi scherzo 

sempre... O la vita… che significato avrebbe,… se non ci 



lasciassimo andare… a affermare insensatezze?.. Hai stretto bene? 

Non vorrei perdere del sangue prezioso... 

 Più tardi nella stamberga del poliziotto, Andrew Felton, 

facemmo con lui il sunto. Sembrava più decente di quanto 

avessimo sospettato, era annientato dalle parole di Murchison… 

che aveva udito personalmente… essendosi avvicinato dopo la 

schioppettata di quel rimbambito… 

 Ma neanche avevamo cominciato a impostare la cronistoria 

delle pochissime cose note, quando udimmo strillare dalla parte 

meridionale della cittadina, e seguimmo perplessi Felton che 

correva.  

 Dalla casa del locale chirurgo uscì bianco come il lenzuolo in 

cui era arrotolato il povero Lou,… e strepitava come un'oca… 

appena appena accostata dal coltellaccio… del capofamiglia…; chè 

avevano testè provato a liquidarlo, e solo tirando contro uno stivale 

aveva fatto scappare Mike Samson. I suoi amici in fretta gli 

intendevano saldare il conto per quelle parole che si era lasciato 

sfuggire, povera anima. 

 Entrammo con lui dietro, come se ancora temesse imbrogli, e 

effettivamente vedemmo la finestra spalancata, e lo stivale contro 

uno sportello. 

 -Volevano ammazzarmi, volevano ammazzarmi! Era Mike, 

quella canaglia di Mike…, col quale siamo cresciuti! E' stato 

Goret; lui; è stato lui perchè vi ho detto che l'oro è nel bacino del 

Sailkan, il fiume che poi percorre tutto il Saskatchewan…; e 

abbiamo riempito di polvere da sparo quei pazzoidi di mandan e 

piedi neri perchè appena avranno cominciato a rivoltarsi gli 

abbiamo promesso riceveranno sette autentiche bocche da fuoco. 

Uno di loro,… il sakem dei mandan, Nasket, era nell'esercito e li sa 

usare, i cannoni, dico! Li abbiamo… già comprati e sono nel 

magazzino di Taller; sissignore; il sindaco! I corvi non volevano 

saperne e li abbiamo infinocchiati… per tirarli nella danza;… e… 



in quanto ai complicatissimi irochesi… è stato il cognato del 

sindaco Taller,  John Adams, a far fuori il figlio di quel 

proprietario terriero, Mac Logan; e sono stati sempre Adams e la 

sua famiglia di squinternati tagliagole a far crepare i due 

irochesi;… quelli dei Mac Logan non c'entrano un accidenti;… 

anche se nessuno ci ha creduto!... 

 Diavolo, era la confessione più concitata e esplicativa che ci 

fosse capitata. E l'aveva fatta davanti al chirurgo, il dottor Stanley 

Chrustie, al poliziotto e a quattro rangers; più alcuni curiosi che 

osservavano dalla finestra; e persino attraverso la porta del 

soggiorno e quella d’ingresso. 

 Canticchiando allegramente Carson ci fece strada mentre ci 

affrettavamo verso le dimore di quei due distinti gentiluomini, io e 

mio figlio andammo a prelevare il sindaco, Carson con Tiger andò 

a imbragare il dottissimo Thomas Goret;… e poco dopo stavano in 

un cantuccio della cella con occhi sgranati e increduli di fronte alle 

strabilianti evoluzioni della vita…  

 I compari di Murchison erano al saloon… e li beccammo in un 

colpo solo;… io e Tiger entrammo nello stanzino in cui se la 

cantavano a poker…; e Carson gli fece cucù…, dalla finestra… 

Mancavano Mike Samson e Fred Carper; i due mancavano che ci 

avevano dato il benvenuto appena arrivati al locale. Mio figlio che 

era corso alle scuderie ci raccontò che secondo i testimoni 

spronavano a rotta di collo già prima che Murchison attaccasse la 

sinfonia della confessione. Avendo perso la testa sicuramente per il 

rimorso di liquidare un compagnone… più che per il comico 

stivale di Lou…, non appena costui era uscito in strada sgolandosi 

come una cantante dell'opera… e vestito più o meno uguale… 

facendo accorrere il povero chirurgo dal rispostiglio,… dove 

affumicava cotechini,… e noialtri che stavamo nell’ufficio della 

giubba rossa…, Samson e con lui Carper erano corsi alla scuderia e 

erano filati. Che il demonio se li portasse via… Ora era anche 



evidente la timidezza pudibonda di incontrarci di quel saggissimo 

Kailami. Era all'oscuro della fine del figlio di quel Mac Logan… e 

non avendo maniera di trarsi d'impaccio… fuggiva come la peste i 

bianchi… sapendo che di rovescio o di storto a schifo sarebbe 

finito,… tra lui medesimo e i suoi… che si dichiaravano 

innocenti… e l'ostinata sicurezza dei bianchi. Il cognato di Taller, 

John Adams, era uccel di bosco da anni; e nemmeno era più 

collegato, a quanto ne sapevano le autorità, anche vagamente a 

cotanto campione di perizia politica, Taller, perciò le diaboliche 

giubbe rosse… non ce ne avevano fatto cenno; Jim non ne sapeva 

nulla. Non era compito nostro ingabbiarli, lui, intendo Adams, e i 

suoi; lasciammo la cosa in mano ai canadesi arrivati in fretta e furia 

da Winnipeg e partimmo con Lou Murchison per il Saskatchewan. 

La povera Mae Richards mi aveva rimproverato: 

 -Vedete che non sapevo nulla? Ma sono fiera di quel ragazzo! 

 -Lo sarete assai di più se… farà la sua parte. Intendo fino in 

fondo. 

 Lou per tutti e quattro i giorni di strada… si lamentò  che 

l'avrebbero torturato e poi sgozzato e fu una litania che solo lo 

spirito paziente di chi è abituato… per intere notti all'ululato dei 

coyotes… potè sorbirsi e digerire. Avvertiti per telegrafo i soldati 

di fort Benson e di altri due forti erano partiti in fretta e furia per i 

territori mandan e piedi neri al fine di sequestrare la polvere da 

sparo. Noi con il nostro riluttantissimo compagno gironzolammo 

sul bordo del Saskatchewan finchè la imbroccammo e fummo 

ricevuti da quel galantuomo sdegnatissimo di corvo, Kailami… 

 Lou ammise tutto ma al momento di chiedere scusa prese a fare 

tanti e tali giri di parole che Kailami adocchiò una lancia. Ma quel 

strabenedetto poveraccio scervellato non era buono proprio… a 

adempiere… a tale faccenda, a compiere tale intollerabile passo, 

chiedere perdono… Forse… si sarebbe fatto accoppare… Lo 

affrontai per il bavero, urlai: 



 -Dannazione, Murchison! Di' che sei stato una carogna e 

chiedi… di scusarti ai loro cortesissimi e generosissimi cuori! 

 -Non ho niente da scusarmi; sono gli altri che l'hanno 

organizzata; e poi il braccio mi fa male; mi avete fatto venire fin 

qui e sicuramente ci lascerò la pelle;, o ucciso da questi o dalla 

ferita!  

 -Chiedi scusa, dannazione! 

 -Non so neanche… di cosa stiamo parlando, voglio 

andarmene!... 

 Guardai Kailami impotente. Egli lesse sul mio viso la vergogna 

e rimase a ragionare. Gli altri del consiglio guardavano Murchison 

come un appestato, più con pena che con sdegno. Kailami parlò e 

certamente furono tra le parole più sapienti che abbia udito: 

 -E' un miserabile, bisogna essere tolleranti. Non può fare ciò 

che la sua saggezza considera una meschinità. Non ha maniera di 

vedere in quali modi un uomo è uomo e la ragione è che 

probabilmente non ha nemmeno una volta saputo se aveva o no a 

che fare con un vero uomo… Lo perdono… e chiedo a voi, amici, 

di scusarlo, o almeno di ignorare ciò che è successo. La 

responsabilità è in fondo mia e di codesto nostro piccolo stato. Non 

dovevamo comprare armi da una banda di ignoranti; e non 

dobbiamo più… recriminare tra noi per i nostri puerili sbagli… 

Promettiamo di non acquistare più Whinchester in maniera 

fraudolenta. Ne domanderemo le quantità garantite dagli accordi 

con i capi delle giacche rosse… quando verrà il momento… Partite 

uomini navahos,… e conducete con voi costui. Siamo riconoscenti 

per il vostro desiderio di farci risentire intelligenti dopo le 

sciocchissime passate nostre imprese…; in particolare… quando 

abbiamo visto una giacca rossa e siamo scappati come papere… 

 Dopodiché passammo da Gaihan a cui già erano state riportate 

notizie su quanto portato alla luce dalle indagini. Era in un brodo di 

giuggiole perchè lo avevano invitato ad assistere all'impiccagione 



di John Adams e dei suoi due fratellastri e quattro cugini e non so 

quanti parenti. Lasciammo la regione e ripassamo da Brandon. Era 

in piedi e quasi guarito. 

 -Diavolo, avete fatto in un lampo. 

 -Fortuna, veramente stavolta è stata quasi tutta fortuna. 

 -Verrò a trovarvi giù qualche volta. 

 Tredici giorni dopo eravamo seduti attorno al fuoco di un 

bivacco con alcuni dei nostri sulle tracce di un branco di capre. 

 La storia sembrava bella e finita ma un mese dopo ci 

capitarono tra capo e collo al villaggio Mae Richards e Lou 

Murchison. Erano marito e moglie; e si recavano in Messico a 

comprare una imbarcazione dato che volevano mettere su un casinò 

galleggiante lungo il Mississipi. Il vecchio Lou era più su di giri 

che mai. La vita da ammogliato lo estasiava. Lei lo teneva al 

guinzaglio come un cagnolino che a lasciargli spazio si riempie il 

grugno di cardi. Mi disse: 

 -Se dovessi morire, Willer, vorrei che mi ammazzaste voi. 

 Lo mandai al diavolo; e allorché ripartirono non potei 

trattenere un sospiro di sollievo e andai al fiume a fare un ricco 

bagno. La faccenda così si concluse almeno riguardo… alle sue 

componenti più vistose… perché quelle minuscole… come dicono 

i navahos… continuiamo a farcele evolvere e macerare… nella 

zucca… Quando un anno dopo il capitano Brandon ci fece sapere 

che Kailami era in visita al comando e aveva chiesto di noialtri gli 

rispondemmo di comunicargli che lo salutavamo e non avevamo 

scordato la sua orazione e il bel passo in cui diceva che avevano lui 

e i corvi fatto la figura delle papere. Brandon rispose che Kailami a 

quel tempo tornato alle foreste aveva lì per lì replicato alla giubba 

rossa che aveva veicolato le parole del nostro telegramma che 

nemmeno lui aveva scordato la faccia da trota messa a affumicare 

che avevo io fatto quando Murchison rifiutava di collaborare… 



 Quando rivenne autunno per la seconda volta… da quella 

vicenda, ci capitò una avventura straordinaria che in qualche 

maniera si connettava alla storia della papera e della trota… 

 

 

Capitolo 5 

 

 Cominciò con una missiva di un nostro antichissimo amico, 

vera fonte di conoscenze. Lo avevamo incontrato quando 

indagavamo su una banditessa che adoperava droghe per aizzare i 

suoi. Non capivamo che diavolo gli prendesse a costoro… quando 

ce li trovammo di fronte, le loro reazioni erano fuori da ogni 

schema…; e la prima volta stavamo finendo nelle budella dei 

vermi… Non reagivano agli spari fuggendo ma eccitandosi. Si 

ritenevano immortali o meglio ridevano della morte perchè la 

vedevano come il transito verso qualcosa d'altro. Il nostro 

eminentissimo El Morisco illustrò la procedura con la quale questa 

segretissima… derivazione della papaverina stimolava i centri della 

fantasia illudendo il soggettone che poteva riincarnarsi… nei 

panni… del… suo uccisore. Roba da spanciarsi. Il saputissimo 

scienziato nostro da allora restò in comunicazione con noi e più di 

una volta… ci eravamo trovati affianco in qualche 

combattimento… nel corso del quale erano si avvicendavano e 

stavano in circolazione… cose che non capivamo… Fu lui a farmi 

afferrare qualche principio più complicato della pratica medica… 

che applicavo alla buona… e anche della dialettica… persino 

affermando che… esprimere con precisione ciò che si ben 

configura nel cervello si traduce in minori difficoltà quando c’è poi 

da agire… Era stavolta successo che il suo assistente e unico 

amico, un lugubre messicano dagli occhi cupissimi e la figura 

allampanata,… ma fedelissimo e con un cervellino a tutta prova 

visto che quella bella testa di El Morisco se lo teneva caro caro, si 



era persuaso di essere un falco pellegrino… Quando a noi 

giungevano cosimili nuove… dal bislacchissimo El Morisco… 

trasalivamo e chiedevano allo stregone qualche energica pozione 

contro il malocchio, le fatture e la scalogna in generale, scordando 

che di solito non ci credevamo…; ma siamo uomini semplici e 

bisogna essere comprensivi, vi prego... Stavolta ci limitammo a 

borbottare mentre mio figlio Kit che leggeva attendeva che ci 

tranquillizzassimo. Il ragazzo ripigliò: 

 -"La causa… è credo in un incontro… con una donna 

estremamente bella che lo ha abbindolato… perché voleva 

apprendere alcuni dei miei più riposti segreti, in particolare sulla 

produzione di alcune sostanze stupefacenti. Eusebio non è uno 

stupido e certamente non ha aperto bocca; ma costei, che abita nel 

nostro stesso villaggio, è talmente avvenente che non riusciva a 

starne lontano; e giorno dopo giorno l'ho veduto… cambiare. Sono 

certo che non ha parlato, perché  lo conosco da un'intera vita; e se 

avesse bisbigliato alcunché non oserebbe guardarmi negli occhi; 

cosa che non è. Sta di fatto che ormai non esce più dalla sua stanza, 

e sta sul pavimento in una posa grottesca…, dicendomi: 

 -" 'Padrone, perdono, sono diventato un falco pellegrino e devo 

trovare la via per andarmene.' 

 -“I miei tentativi di scuoterlo con ogni presidio che la scienza a 

me nota ha messo a disposizione sono stati inefficaci. Egli permane 

in tale fissazione. Ma la donna ha abbandonato il villaggio e alcuni 

pastori hanno riportato di averla veduta sulle montagne di Echia e 

che non era più sola ma aveva con sé una dozzina di apache. Erano 

formidabilissimi, a detta di quei pastori; e quando li hanno visti… 

in una rapidissima e inconcepibile  maniera si sono trasformati in 

lupi… La storia è insensata e non ci credo, è ovvio,… ma la 

spiegazione è troppo troppo lontana per le mie capacità. 

Aggiungete che in seguito… sono successi dei fatti terribili; una 

giovane andata al torrente a prendere acqua è stata rapita e quando 



l'hanno ritrovata i miei covillaggiani era fuori di sé ritenendo… di 

essere una lucertola… Un giovane anche egli sequestrato per poche 

ore mentre inseguiva un furetto è stato scovato sotto un piatto sasso 

convinto di essere un cane della prateria… E ci sono stati altri due 

episodi, di un vecchio rapito e al ritorno convinto di poter nuotare 

sott'acqua… a tempo intederminato come una biscia di fiume…, e 

un altro giovane convinto di vedersi trasformato in tordo… Vi 

chiedo di intervenire, le autorità non sanno che pesci pigliare, né 

io, occorre un'azione di polizia che rastrelli la zona delle montagne 

intorno a Pilares, e scopra le ragioni e gli strumenti di quella 

maledetta incantatrice; che infatti ci sia lei di mezzo o almeno la 

banda di apache vista con lei è fuor di dubbio avendo i nostri 

indiani riconosciuto le tracce e avendole seguite inutilmente per un 

bel pezzo. In amicizia il vostro ignorantissimo e come altre volte 

affamato di sostegno El Morisco." 

 Che vuoi fare? A una lettera così puoi solo organizzare una 

partenza;… il mattino dopo di buon'ora eravamo tutti e quattro in 

cammino e arrivammo al microscopico paesino di questa nostra 

fantastica conoscenza… due giorni e mezzo dopo… Il povero 

assistente veramente era scimunito…; e stava sul legname del 

pavimento…, con i piedi scalzi ranicchiato, e emettendo 

ridicolissimi suoni. Però… ci  riconobbe, con le lacrime… ci 

chiese di chiudere gli occhi al fine di non vederlo in tale sconcia 

postura e di aiutare il padrone a farsene una ragione dato che per 

quanto lo riguardava… egli voleva solo uno spiraglio nello 

spazio… per volare… Kit…, che aveva sempre avuto una forte 

simpatia per lui…, ricambiata…, domandò… commosso… cosa 

intendesse per spiraglio nello spazio… 

 -Una apertura… dato che lo  spazio… è completamente 

chiuso… e noi non ce ne rendiamo mai conto,… credendo di 

spostare il corpo,… e vedere le cose muoversi in una atmosfera… 

quasi vuota;… non è così!... Noi siamo prigionieri… di una 



massa… misteriosissima che si smuove solo a sforzo quando ci 

muoviamo e per questo i nostri gesti sono tanto difficoltosi rispetto 

all'agilità senza limiti che potremmo mostrare.  

 Il grand' El Morisco rispose: 

 -Eusebio: quello che tu forse percepisci sono le molecole che 

formano l'aria, ma esse non sono dense, anzi al contrario 

distantissime; è la gravità che ci tiene vincolati a certi limiti nel 

manovrare il corpo. Ma non è possibile che tu scorga la gravità, 

anche se certamente in sua assenza probabilmente voleresti anche 

più in alto di un falco. 

 -Padrone, la forza che tu chiami "gravità" è insignificante 

rispetto a quello che io denomino "impostura", e essa è quantificata 

dalla vera e propria esattissima nostra lentezza… Se vedessimo… 

cosa… si acquatta nelle intercapedini tra le molecole…! E' una 

sostanza fatta di incubi e essa soltanto impedisce all'uomo di 

assurgere ai cieli siderali. Ma non puoi comprendere perché non 

hai visto la pura bellezza che invece il tuo povero servitore e 

assistente ha potuto osservare. Essa soltanto dà maniera di 

riconoscere il peso intollerabile che la nostra mente ha inventato e 

nascosto nei circoli più insulsi. La ragione è al di là di queste 

ombre.  

 -Forse in quanto dici, amico mio carissimo, ci sono cose assai 

profonde; ma non è illudendoti di essere un falco pellegrino che 

potrai aver ragione di tali imposture. Se esse sono eliminabili lo 

sono solo tramite la scienza che ci consente di intraprendere un 

viaggio sempre più audace nella nostra puerilissima mente. Ma io 

temo che tu abbia ingerito qualche maledetta sostanza allucinogena 

e credi di riconoscere le cose di cui parli.  

 -Ho ingerito l'amore, padrone, e null'altro. Non quello per Lela, 

che è cosa da poco, ma quello per le meraviglie dello spazio netto e 

pulito che colei mi ha lasciato scorgere.  



 Non potendo far molto per il vecchio socio e amico lo 

lasciammo alle cure di alcune donne di servizio e seguimmo il 

buon professorone nel suo santuario superlativamente rimpinzato 

di alambicchi…  

 -Ho cercato… di analizzare quello che avevo a disposizione ma 

non ho evidenziato nulla;… nella struttura della saliva di questi 

poveri dementi si distingue al microscopio una forma cristallina; 

ma cosa sia non lo so. E in quanto ai miei amici delle università,… 

ho scritto a destra e a manca e ho avuto solo imbarazzatissime 

repliche… D'altro canto, se non mi battessi come un leone fino alla 

fine per salvare Eusebio, e gli altri, non sarei un combattente per la 

scienza,… ma un ciarlatano… Però la scienza ha come sempre 

bisogno delle estremità inferiori e superiori che fatichino spianando 

la via al povero cervello… Senza essersi sciancato per anni in giro 

per il globo… Darwin non avrebbe appurato nulla… e senza 

essersi fatto quelle benedette gradinate della torre di Pisa dozzine 

di volte Galilei nemmeno avrebbe vagamente intuito il mistero 

della caduta dei corpi. Amici, bisogna rintracciare quella 

miserabilissima Lela e la sua cricca. Prima di consegnarli alla 

giustizia… perché paghino i conti…  a riguardo di ciò che hanno 

fatto a tanta… buona e brava gente… dovranno spiegare ogni 

cosa... O… lo faranno dopo, poco importa, ma quel che conta è 

acciuffarli… 

 Parlammo con gli indiani che avevano seguito le tracce dei 

sospetti criminali… e con i familiari dei poveri rimbecilliti. 

Nessuno di questi ultimi seppe dirci niente di utile ma ci 

riportarono che ognuno dei malati aveva fatto osservazioni che 

certamente suscitavano riflessioni senonché ti rendevi conto che 

erano riflessioni alla cui base c'erano concetti che un uomo 

qualunque già ha e che venivano infiorettati in maniera 

mirabolante per effetto della follia e in seguito a tali infiorettature 

costoro ritenevano di aver individuato fantastici segreti. 



 Con El Morisco il giorno dopo il nostro arrivo lasciando 

Eusebio alle cure dei villagiani e avendo con noi due messicani, di 

cui uno di origine india, e alcuni muli per i bagagli di questo nostro 

instancabile uomo di studi, contenenti microscopi, vanghe, lenti, 

libri eccetera, ci mettemmo in marcia sulla pista lungo cui erano 

state l'ultima volta avvistate e seguite le orme di undici uomini con 

piedi molto grandi e che si allontanavano di corsa.  

 Quando fummo sulla sierra, ci dividemmo, avendo stabilito un 

punto di convegno, e cercammo di ritrovare le orme perdute sul 

terreno roccioso. Contavo ovviamente su quel maestro nella 

scienza  del rilevamento di tracce che era Tiger. Ma la cosa era 

nelle mani della sorte perché poteva benissimo darsi che… 

scienziato e impronte… non si congiungessero e pigliassero piste 

totalmente opposte. La scienza evidentemente ha bisogno anche di 

fortuna, ma, come dice la nostra arca di tale… sunnominata 

materia, la scienza, chi non si agita non è possibile che trovi un 

fico secco, chi si dà da fare aiuta la fortuna. Ma fu proprio Tiger a 

beccare la pista. Spostandosi dal settore che si era prescelto,… 

notando… i canali nel tratto di Echia della sierra, e considerando 

che se quegli apache erano corridori formidabili, come i testimoni 

li avevano definiti, la detta aerea era quella che uno addestrato a 

salire in corsa istintivamente avrebbe preferito, individuò delle 

tracce vecchie di un mese circa. Non era piovuto infatti, nel 

frattempo. Erano proprio quelle. Il nostro indiano del luogo le 

riconobbe. Erano grosse appartenenti a un uomo di un metro e 

novanta, altezza che tra gli apache non era inusuale. Naturalmente, 

erano quasi confuse e irriconoscibili le tracce di tanti concentrate in 

una sola secondo la maniera in cui i pellerossa si spostano, uno 

dietro l’altro, pestando le orme del precedente. Ma la rapida corsa 

li induceva a non andare per il sottile e in pochissimo io e Tiger 

che ci aveva tutti adunati individuammo e distinguemmo gli undici. 

Erano grossi e le orme risalivano senza dubbio all'ultima loro 



incursione quando avevano rapito un indiano che era rientrato al 

villaggio sette giorni appresso convinto di poter volare e facendo… 

il verso del tordo. Se erano robusti quanto i testimoni… avevano 

assicurato… era possibile… che tenessero… lo stesso passo… 

anche portando un ostaggio legato a un palo. La loro base non 

doveva essere lontana se il più a lungo detenuto, quest'ultimo 

giovane, lo era stato per sette giorni… Al massimo… doveva 

essere il loro covo… a tre quattro giorni… Lo avremmo senza 

dubbio individuato, era solamente una faccenda di tempo. E 

avevamo il tempo. Nonostante le lacrime dei parenti e la desolante 

immagine di quel buon Eusebio non eravamo gente da farci 

condizioniare e… ritrovarci spronati… a combinar le cose alla 

carlona. Avevamo il compito di affrontare e risolvere una… abietta 

situazione, non potevamo pensare… al piagnisteo delle vittime, o 

dei congiunti, non si pratica affatto in tal maniera la giustizia… La 

giustizia… si pratica individuando i responsabili… La sofferenza 

delle persone che sono toccate dalla malvagità è la causa di questa 

operazione, l’indagine, e di questa arte, la giustizia. Non si fa la 

cosa migliore se si è turbati e influenzati da elementi passionali. 

Non si bracca un delinquente se si ragiona sull'ulteriore sconquasso 

che egli potrebbe provocare; e non si catturano i soldati nemici 

calcolando che sennò vincono la guerra. Le cose si eseguono con 

assoluto mestiere. Il limite di azione dello sbirro è… 

nell’indidivuazione del sudicione colpevole. La serie di impronte 

saliva verso le cime della media sierra, e le nostre ambizioni erano 

di arrivare alla foresta sulle piane nel successivo mattino. Eravamo 

in caccia da due giorni… La scoperta delle orme di quei cialtroni 

da pigliare a pedate ci ringalluzzì; e mangiammo senza accendere 

naturalmente fuochi con un grande e impagabile e sollucchevole 

spasso. El Morisco… ci narrò una storia di sostanze allucinogene: 

 -Fu un anno fa,… un ragazzo di nome Tobias era malato di 

ulcere a mio parere determinate da una dieta povera di vegetali, 



come capita ai marinai. Lo esortai a nutrirsi di legumi, verdure e 

frutta ma non gli andavano e la situazione andò deteriorandosi… 

Infine un giorno lo vidi in formissima, incredulo domandai cosa 

mai gli fosse accaduto, e mi raccontò che una certa persona gli 

aveva fatto dono di una provvista di carne che lo aveva ritemprato, 

e allorché analizzai la carne secca che quello mi aveva portato vi 

individuai una fortissima presenza di peyotle, mischiato però con 

qualcosa di assolutamente ignoto, e solo con grande lavorio 

individuai alcune erbe allucinogene che in gran quantità 

formavamo quasi… il grossissimo componente dell'alimento. Il 

ragazzo era apparentemente guarito grazie a una abbondante e 

variegatissima miscela di differenti vegetali ma la sua carcassa era 

all'interno rovinata e il fegato era a buon punto per andare al 

diavolo. Lo convinsi a metter la fine a quella ingozzata e lo 

obbligai a rimanere presso di me con l'autorità dei genitori finché 

non fu veramente sanato. Ma a lungo, pur non prendendo più le 

sostanze che gli avevano dato quella esuberante convinzione di 

energia…, rimase sotto effetto delle tossine delle droghe e sovente 

si stendeva sul terreno come per scivolarvi e alla curiosissima 

domanda su quello che riteneva di fare egli senza por tempo in 

mezzo partì per una concione in cui pur a digiuno di qualunque 

cognizione si ornò di arduissimi e pseudomedici presupposti 

linguistici tentando di mostrare che la superfice della scorza 

terrestre è una pia e ininfluente illusione. La smania di infilarsi 

sotto terra come un verme gli veniva a tratti, per il resto era 

abbastanza in sé. Quando volli sapere chi gli aveva dato la carne 

non se ne diede per inteso. Non sospettavo allora di quella 

affascinantissima india venuta da poco dal meridione e installatasi 

tra di noi come lavoratrice presso piccoli agricoltori. In seguito lo 

immaginai e Tobias…, essendo la donna sparita e non temendone 

con ogni evidenza più la stregonesca vendetta,… lo confermò. 



 -Ma allora, El Morisco, se capisco, ritieni che questa Lila stava 

cercando qualche sostanza… che facesse ottenere gli effetti di 

ritenersi un animale… già da parecchio?... 

 -Hai messo il dito aulla piaga, e ritengo inoltre che la mia 

persona fu disgraziatamente la prima e unica causa di tale ossessiva 

ricerca. 

 -In quale maniera? 

 -In una antica e barbarissima maniera, amico mio, quando 

l'ignorante ha accanto un uomo di scienza qualche volta se non è 

onesto piglia a convincersi che pure lui può attuare opere magiche, 

quali le ritiene. E pungolata dalla considerazione che gli umili miei 

compaesani si prodigano a immeritatamente dimostrarmi ha voluto 

imitarmi. A principio la vedevo gironzolare intorno casa poi la 

scorgevo a lanciare occhiate maligne ma non me ne interessavo. A 

mio modo di vedere viene da qualche zona dove vi è qualche brujo 

che le aveva insegnato rudimenti sull'uso degli stupefacenti e una 

volta in questa regione che è ricca di materiali allucinogeni come 

ben sapete da nostre precedenti e movimentate avventure ha voluto 

attuare qualcosa di cui ignoro l’ultima e misteriosissima ragione.  

 -Mmm, una vera squinternata. 

 -Lo è.  

 Dododiché ci mettemmo amenamente a ronfare e quel vecchio 

trombone di Kit tuonava al punto che gli scaraventai addosso la 

coperta arrotolata. Non volevo che là dove avevamo mangiato 

senza accendere il fuoco nel dubbio di essere individuati da 

sentinelle…, allarmassimo gli avversari e si facesse udire… 

quell'organo a canne. Ma la mia amabilissima controparte senza 

darsene per inteso la pigliò e si sistemò meglio il giaciglio. 

 Il giorno dopo, fatta una graziosissima e raffinata merenda, con 

del formaggio e del pane che El Morisco aveva con sé, ci 

avviammo. Che pace!...  



 Due ore più tardi eravamo tra gli alberi fitti della piana. Di 

sotto si scorgevano le vallate aride e lontano i contrafforti bruni e 

giallissimi dell’ alta cordigliera. Ci tenemmo all'esterno della 

foresta, fin quando fu possibile, ossia per pochi minuti in quanto le 

orme ormai diffusissime si inoltravano su un sentiero. Dovevano 

essere i nostri farabutti, secondo la nostra esperienza, a un paio di 

ore di cammino. Non avevamo fin'ora notato segni di guardiani 

avanzati e la frequenza di  spostamenti evidenziati sul margine 

della foresta faceva ritenere che per caccia o altro essi si davano da 

fare fin qui. La suddetta foresta era di alberi aghiformi e lecci e i 

passi purtroppo vi risuonavano. L'assenza di sentinelle faceva però  

immaginare un luogo sopraelevato… che invece sorvegliavano. Le 

carte non ne accennavano, era una regione ancora pochissimo 

esplorata e alla fine vedemmo un pinnacolo a un'ora di distanza. Lì 

era la nostra combriccola… di mefiticissimi ciarlatani. Li avevamo 

trovati. Non c’era da dubitare che si trattasse di loro. Non vi erano 

villaggi nei dintorni o ne avremmo trovato segni, come impronte di 

donne e bambini, di mercanti, e così via. Sistemammo animali e 

bagagli e lasciammo i due nostri amici del villaggio a fargli la 

guardia. Avrei voluto che il buon professore rimanesse accanto a 

costoro ma non se ne diede per inteso. Voleva vedere con i propri 

occhi cosa rimestava la bella malvagia nel suo pentolone. E non 

eravamo gente da fermare chi ha solidissime motivazioni per voler 

correre qualche pericolo. Lo avremmo comunque tenuto volente o 

no lontano dal fuoco. Mio figlio Kit era il più avanzato e procedeva 

piegato seguito da noi a ventaglio. Tiger continuava a scrutare 

verso il pinnacolo cercando di individuarvi le sentinelle. A un 

punto, emesso un sibilo per avvertire il mio ragazzo, essendoci noi 

bloccati, Tiger montò su un leccio e rimase a lungo a guardare. 

Infine si lasciò ricadere nel silenzio.  



 -L'ho vista, la primissima è a mezza costa in una grotta. Ce ne 

deve essere un'altra dall'altro ripido versante della collina.  E’ 

così, Tex. 

 Siccome gli apache erano undici e non avevamo motivi per 

sospettare che fossero in maggior numero era impossibile che 

avessero più di un paio di sentinelle se non all’ assurda condizione 

di utilizzare tutti gli uomini in una costante e sfibrante operazione 

di sorveglianza e cambi. Inoltre avevano fino ad allora avuto a che 

vedere solo con i buoni contadini del villaggio e non era 

prevedibile che sospettassero l'arrivo di famelici lupi. Io addirittura 

sospettavo che la guardia vista dagli acutissimi occhi di Tiger fosse 

la sola, rivolta verso il sentiero che conduceva a Pilares. 

 Fu sempre Tiger che si incaricò di andare a… pacificarla. 

Un'ora e mezza dopo, Kit da un albero ci fece segno che la cosa 

era… stata adempiuta. Rapidamente… ci facemmo… alla collina 

rocciosa e.. ci inerpicammo fino alla piccola grotta sul cui ingresso 

ci attendeva il nostro immarcescibile e irrinunciabile socio e 

accanto a un panchetto di legno era legato e imbavagliato il misero 

guerriero della bella bruja. Era assai alto e ci osservava con occhi 

malvagi. Gli apache sono tra i più coraggiosi pellerossa ma 

quando.. sono farabutti non sono più gradevoli di chiunque altro. 

Lo lasciammo e salimmo a ventaglio. La roccia era puzzolente di 

materiali vulcanici e quel mattoide di El Morisco non poteva 

evitare di sostare di tanto in tanto fissando qualche cosa con occhi 

spiritati e poi avventandosi a raccogliere una radice o qualche 

bacherozzo. Non lo perdevo d'occhio, pur continuando a scrutare 

ogni spigolo di quella pietraia. Kit e Tiger erano quasi in cima e 

sparpagliati ci bloccammo… Kit avanzò strisciando,… sulla 

cima… fece segno che non vi erano imminenti pericoli. 

Continuammo a montare la collina e fummo in alto. Con un cenno 

feci comprendere al socio anziano di dare lui ora uno avveduto e 

nascostissimo sguardo al genio… e… raggiunsi Kit… Tiger restava 



sul bordo… steso a guardare avanti e coprirci. Davanti a noi… si 

ergeva al centro della collina semipianeggiante…  sulla cima… 

una costruzione antica. Era forse di origine locale quando c'erano 

all’ingiro imperi. Comunque aveva la forma di un castelletto e 

arrivare fin lì senza essere visti da una sentinella sugli spalti non 

era facile. Dal punto in cui eravamo ci coprivano delle rovine di un 

mezzo arco o quel che fosse ma oltre non si vedeva niente dietro 

cui acquattarsi.  

 Bisognava attendere il cambio della guardia per eliminare 

qualcun altro e poi vedere che accadeva, ma era una strategia da 

quattro soldi. Kit e Carson si offrirono di andare a beccare l'altro se 

ci stava e lasciatoci girarono a mezza costa intorno alla sassaia. 

Tornarono dopo un'ora circa senza nuove, non c'era nessuno 

sull'altro versante.  

 El Morisco ebbe una pensata da uomo di studi: 

 -Lasciate che vada io, a mani nude. Capiranno che non 

vogliamo far nulla di male, almeno… al momento attuale. Chissà 

che quella pazza lusingata non mi mostri le sue carabattole. 

Potrei... 

 -Smettila, vecchio mio; hanno rapito cinque persone e le hanno 

ridotte in condizioni pietose. Se veramente quella ti mal 

digerisce… ti cucina… e ti dà da mangiare ai suoi. 

 -Una cosa che ho notato- interloquì Tiger- è… che l'apache che 

ho catturato quando si è svegliato dalla mazzolata era già 

lucidissimo e ha attaccato a zufolare come un cobra. 

 -Diamine, vuol forse dire, El Morisco, che ai suoi ha fatto 

l'incantesimo diciamo di farli credere tali velenosissimi esseri? 

 -E' probabile, Carson. Ma quel che non comprendo sono così 

tante cose che non val la pena cominciare ora a rielencarle. E tra 

l'altro perché gli esploratori villaggiani che avevano individuato la 

prima volta la donna e i suoi accoliti videro costoro trasformarsi in 

lupi? 



 Infine fu sempre Tiger che avvistò una sentinella sugli 

antichissimi e semibrindellati spalti.  

 -E' alla destra estrema. 

 -L'ho vista. 

 -Non mi pare che ce ne siano altre, Tex. Forse si potrebbe 

tentare di strisciare dal lato occidentale. Se sono tutti all'interno e 

non ci sono altre guardie... 

 -Troppo rischioso. Uno di loro potrebbe uscire proprio mentre 

si ramazza il terreno coi nostri corpi e faremmo la fine dei citrulli. 

 -Ma io dicevo di farlo da solo, ovviamente. Potremmo 

verificare se da altri lati ci sono guardie, e poi agire. 

 Non venendoci altre idee così facemmo. Dopo quattro ore di 

avveduta sorveglianza non notammo altre sentinelle tranne quella 

sugli spalti. Le guardie degli indiani possono durare un'intera 

giornata e non ci sorprese che in quel lasso di tempo nessuno si 

facesse vivo. 

 Fui io però a affrontare il serissimo e periglioso tentativo, di 

infagottare il sorvegliante… La ragione era la rapidità con cui 

cavavo la sputafuoco. Ci misi venti minuti per arrivare alle pareti 

occidentali e rapidamente mi issai sugli spalti. Era talmente 

malridotto quel castelletto che tra crepe e pietre divelte impiegai un 

niente. Qui mi trovai su una piattaforma con al centro un cortile e 

in quello… una piramide. Il mio pollastrello era all'angolo opposto 

a guardare gelido come un ghiacciolo… l'orizzonte. Aveva i 

lineamenti stravolti di chi è in preda alla propria coscienza… o a 

qualche allucinogeno. Feci un largo e pazientissimo giro e gli 

giunsi a una dozzina di metri, nascosto dall'angolo del muretto 

prospicente il cortile. Non pensava minimamente a voltarsi perciò 

non mi aveva notato e solo in questo punto le scale che 

conducevano dabbasso mi offrivano una parvenza di copertura. 

Dovevo raggiungerlo di rapidissima corsa, non vedevo soluzioni… 

altrimenti. Aveva in braccio un fucile e non dubitavo che sapesse 



usarlo dato che sovente sono proprio le sostanze allucinogene che 

concedono una sicurezza… implacabile… Cavai la mia vecchia 

compagna di squadra, la Colt, e mi lanciai all'assalto. I rumori dei 

passi erano impercettibili e si accorse di me quando gli ero a pochi 

metri. Si volse già prontissimo a zavorrarmi di piombo e gli 

assestai un grosso cazzotto al mento mentre… lo colpivo con il 

calcio della mia pistola al polso per impedire… il convulso 

movimento di premere involontariamente il grilletto. Era grande e 

grosso e si afflosciò al suolo come casca una pera matura. Lo legai 

strettissimamente  e imbavagliai e feci segno ai soci di farsi pure 

avanti.  

 Lasciato El Morisco sul bordo della collina i miei amici mi 

raggiunsero e salirono le pareti della microscopica fortezza. 

Scendemmo di sotto a turno per coprirci a vicenda e ci infilammo 

nei sottoportici. Una porticina ci condusse a dei sotteranei 

rudimentali e capimmo che era questa la zona delle antiche guardie 

mentre i pezzi grossi abitavano nella piramide. Un cunicolo con 

antichissimi anelli per le torce si spingeva verso le fondamenta 

della detta struttura piramidale. Ero indeciso non sapendo se 

rimandare fuori uno di noi… o avanzare tutti. Non mi andava di 

separarci e visto che non s'era vista anima fin'ora era possibile che 

quei mattoidi fossero in preda a qualche loro malsana 

squinternataggine e magari… con un pochino di buena suerte… 

non li beccassimo in un unico mazzo… In quel caso un uomo in 

più visto che comunque erano nove era da tenersi e guardare con 

assoluto ossequio. 

 Da una gradinata accedemmo alla sala interna della piramide. 

Erano tutti lì a giocare alle belle statuine. Al centro stava la 

bellissima bruja vestita da medico, non sto inventando, aveva una 

camicia da chirurgo e stava assisa su un piccolo e rialzato trono. 

Attorno erano seduti immobilissimi sei apache. Gli altri tre erano 

nelle cucine avremmo appurato da lì a poco. Non si sentiva fiatare. 



Con Carson filammo sul lato esterno della piramide e 

raggiungemmo un'altra porta. Volevamo individuarli tutti se 

possibile prima di entrare in azione. Li beccammo appunto nella 

detta cucina in cui preparavano da saziare quella masnada di 

cialtroni. Le cose si misero purtroppo male perchè uno di quelli 

stava rientrando da uno sgabuzzino con una cesta di cavoli e ci 

vide. 

 -Bianchi!- strillò come un serpente ammesso che tali animali 

strillino e saltando come un grillo. In un niente fummo addosso ai 

tre, stordii con la pistola il primo che tentava di filare e legammo 

gli altri due. Il tutto fu sbrigato in una manciata di momenti. Ci 

slanciammo all'esterno e di là tutto era in pace, Tiger  e il mio 

giovanotto avevano sotto tiro i sette meditatori, stando l’uno al 

centro e l'altro su un lato. Raggiungemmo  sveltamente Tiger e 

avanzammo verso l'impietrita bruja. 

 -Come osate? Vi trasformerò in coyotes! 

 -Certamente, appena sarai uscita di galera, il che avverrà il più 

tardi possibile. Fuori quella bella cordicella che tieni in tasca, 

Tiger, e passamela. E se uno solo di quegli spacconi alti quanto un 

elefante fa tanto così di rivoltarsi sparategli nelle piante dei piedi. 

 Legai la donna e in seguito legammo i sei. El Morisco arrivò 

poco dopo, prese a fare encomiabili commenti sulla costruzione di 

cui riteneva di sapere… gli edificatori… e poi si rivolse alla bella 

Lila. 

 -Cosa hai dato a quegli infelici che avete rapito? E perchè? 

 -Gli ho dato quello che tu con la tua insulsa medicina non 

avresti saputo inventare, delle erbe abbastanza velenose da renderli 

miei schiavi,… intendo creare un popolo di uomini invincibili e 

stavo cercando l'animale più adatto nei cui panni calarsi… per 

svolgere tale meraviglioso compito. Costoro sono cobra, lupi e 

altro, sol che io  voglia.  



 -Quali sono queste erbe? Lo domando perchè potrei farne 

l'elenco e mandarle col tuo nome alle università. 

 Ciò le sciolse la bocca. Accettò di mostrargli il suo laboratorio 

che era un buco con una serie di pentole su fornelli e indicò con 

pomposissima buona grazia le diversissime sostanze che il terreno 

vulcanico della collina rendeva particolarmente consone alle sue 

ambizioni.  

 Le immagini di lupi che i contadini avevano una volta scorto e 

in cui gli  era  parso che gli undici si fossero mutati dipendevano da 

fumi estratti oltre che da droghe tra l’altro da ghiandole odorifere 

di tali animali che quando inalati convincevano appunto di 

scorgerli. In quanto all'effetto di ritenersi quel tal quadrupede, 

bipede o volatile dipendeva dalle ghiandole fatte questa volta 

vaporizzare insieme a ancor più particolari stupefacenti. Le povere 

vittime inventavano poi l'animale che per inconsce ragioni gli era 

più gradevole o più adatto a rappresentare la forza misteriosa che 

avvertivano. Nel caso di Eusebio si era trattato di ghiandole 

odorifere di pettirosso inalate coi fumi della droga che la donna gli 

aveva fatto bere e egli sentendo l'odore tipicissimo dei volatili 

aveva voluto convincersi di essere una loro più titanica evoluta e 

saggia creatura. Lila stava appunto tentando di individuare quegli 

animali che non permettessero errori nel governarli e rendessero gli 

esseri umani ciò  che lei precisamente aveva determinato.  Gli 

apache erano una banda di desperados che aveva accalappiato con 

le sue pratiche stregonesche.  

 Le maledette sostanze allucinogene avevano purtroppo un 

effetto a suo dire definitivo sulla mente della presceltissima vittima 

e soltanto una successiva dose di veleno con ghiandole di animali 

differenti operava questo unico cambiamento nelle convinzioni 

della persona, di ritenersi appunto d’improvviso un altro animale. 

Gli apache erano di tali grandissime misure a causa di una malattia, 



erano della stessa crocchia di parenti e El Morisco definì la loro 

condizione ereditaria "acromegalia". 

 Erano comunque delle canaglie, perché, allucinogeno o meno, 

se sei una persona decente lo rimani, come lo erano rimasti i buoni 

contadini, tasformati in scervellati da quella criminale; se sei un 

sudicione… la allucinante insalata di erbe o meno… sei sveltissimo 

a adattarti alla tua natura e a commettere azioni da filibustiere.  

 Il nostro caro e instancabile uomo di scienze andò avanti e 

indietro per quella collina accompagnato dai suoi valorosi 

compaesani che ci avevano raggiunti. Alla fine, dopo due giorni di 

spossantissime e ininterrotte analisi, venne alla seguente e 

rassicurante conclusione: 

 -Le erbe che hanno causato il grottesco disastro non hanno 

alcun antidoto perché l'effetto è sulla psiche. Però ritengo che la 

loro capacità allucinogena possa essere ridimensionata dall'uso 

graduale di uguali veleni con del sudore ricavato dal malato stesso.  

 Quando tornammo al villaggio il vecchio esimio assistente, 

allampanata mazza da scopa di Eusebio…, fu il primo 

volenterosissimo… volontario… La cosa mostrò  immediamente 

segno… di voler funzionare. Dopo due giorni tutti erano rientrati… 

alla base, ovvero in questo nostro mondo di reali guai e 

meravigliose gioie.  

 -Se non posso far nulla per le alterazioni alla corticale però 

posso azzerarne le conseguenze, inducendo il convalescente a una 

sana attività fisica. Il recuperare in maniera assoluta il controllo del 

corpo e non venir mai meno da tale costante obiettivo ritengo possa 

far completamente rinsavire i nostri amici. Eusebio già è in prima 

linea tra i prossimi alla totale guarigione, una volta liberatosi 

dell'ossessione di essere un volatile e attendere uno squarcio nello 

spazio per levarsi in aria ha ripreso le sue indefesse pratiche e mi 

sembra assolutamente o quasi sano. 



 Guardando lo sguardo semi cadaverico e il fisico rachitico di 

quel caro ometto era difficoltoso accreditare tale ottimistica 

diagnosi… Ma riflettendo che egli era così da quando lo 

bazzicavamo non battemo ciglio e stemmo a quanto la scienza 

sentenziava. 

 La bruja mi strillò  mentre i rurales se la salpavano su una 

carretta: 

 -Tu… sarai una trota di fiume e il tuo nemico una papera che ti 

divorerà!... 

 La cosa…, ignorante come è questo povero vostro Tex 

Willer,… mi fece sobbalzare. E mentre i quattro carri inzeppati di 

quella cricca di malfattori si avviava scortata dai messicani agli 

ordini del gradevolissimo capitano Hernandez con cui avevamo in 

passato diverse volte avuto a che spartire, mi domandavo come 

avesse potuto quella scalmanata bellezza apprendere di tali 

retroscena. 

 Il buon El Morisco quando gliene parlai chinò il capo e  

all’istante capii che era lui la fonte di cotanta formidabile 

preveggenza. 

 -Abbiamo parlato a lungo, e, siccome continuava a domandare 

di voialtri,… le ho raccontato visto che stavamo in argomento di 

animali di quell'episodio assai gustoso. Ironizzavo sulla sua smania 

di un popolo perfetto. Ma lei da irresponsabile quale è dell'ironia 

non ha afferrato nulla. 

 Però sono un vaccaro, un uomo delle praterie e non ho la 

freddezza di uno scienziato. La frase di quella demente continuò a 

vorticarmi nel cranio anche perché, spiegò El Morisco, dove 

avevamo beccato i pollastri radunati come sull'aia di un 

graziosissimo pollaio era pieno di odori di tali sostanze combuste. 

E qualche residuo di effetto… scimunente aveva beccato noi. I 

contadini che avevano veduto gli apache diventare lupi li avevano 

appunto scorti attorno a un fuoco e la donna quando si era resa 



conto delle spie aveva buttato sulle fiamme le sue infide 

preparazioni… 

 Ma la storia della trota e della papera non era da prendere sotto 

gamba e la notte successiva feci un sinistrissimo sogno in cui mi 

vedevo sott'acqua e appunto il becco di una dannatissima e 

voracissima papera mi trangugiava… All'inferno tutte le sostanze 

allucinogene, e chi le diffonde!... 

 

 

 

Capitolo 6 

 

 La storia della trota e della papera ebbe le sue conseguenze in 

quanto… un ignorante… trasforma… ogni fatto in quel che gli 

conviene. La primavera successiva eravamo nel deserto dei 

Cajunes e si azzoppò… il mio povero cavallo. Fu necessario 

sparargli e continuammo con me che cavalcavo a turno coi pards. 

Ma dopo due ore accadde quel che capita una sola volta nella vita e 

di  solito purtroppo non hai modo di narrarlo,… il buon mustang di 

Tiger… fu accoppato all'istante dal morso di un serpente a sonagli. 

Lo liquidammo… tra le imprecazioni degne… di  un'intero 

comitato di imbufalitissimi e preoccupati turchi…  Eravamo… in 

guai neri… La nostra unica… possibilità di salvezza era continuare 

senza esitare. I due cavalli superstiti potevano bastarci se fossimo 

riusciti a procedere di notte per altre novanta miglia…, e saremmo 

stati fuori da quell'inferno… di ribollenti sabbie e aridissime 

gole…  

 Continuammo, fermandoci all'alba e costruendo con fucili e 

coperte qualche striminzito riparo… per noi e le bestie; ma, dopo 

nemmeno venti miglia,… ci accorgemmo… che altre tre notti in 

tali condizioni avrebbero spacciato gli animali e subito appresso i 

loro padroni… Urgeva spremersi il cranio… Si decise di dare i due 



animali a uno di noi perché raggiungesse il paese di Cetney e… 

recuperati altri cavalli… e acqua a volontà… tornasse… Tiger era 

il soggetto perfetto perché non si stancava a trottare… a pelo… 

dato che bisognava alleggerire al massimo le cavalcature… e non 

si sarebbe trovato… fuori dalla esatta direzione… di mezzo 

metro… Volle metà dell'acqua che intendevamo dargli e andò via. 

 Senonché il pomeriggio stesso passò una carovana di mercanti 

messicani, e fummo belli e salvi. Quando arrivammo a… Cetney 

però di Tiger nemmeno l'ombra. Ci dissero che il paesello di Hell 

City che era disabitato da anni era di nuovo popolato ma da una 

ghenga di gentaglia di cui si ignoravano i mezzi di sussistenza... 

Hell City era quaranta miglia a sud ovest e sicuramente Tiger 

avendo notato un certo traffico in quella direzione vi si era diretto 

contando di cavarsela assai prima se come tutto gli sembrava 

presupporre avesse trovato gente civilizzata. 

 Andammo con animali freschi freschi verso Hell City. 

Perdiana, trovammo il nostro povero amico… con una coltellata 

nel fianco e le ossa a pezzettini quasi…, steso sull'argine di un 

torrentello… che lì sgorgava… Lo avevano pestato senza motivo… 

e buttato nell'acqua… a affogare… e solo per la forza taurina… di 

quel veterano delle… semplicemente… inverosimili e 

spaventose… avventure… era riuscito… a rivoltarsi… su se stesso 

e lentamente… smuovendo solo un piede, l'unica parte forse del 

corpo che ancora reagisse e non fosse fratturata,… era arrivato a 

trarsi sulla riva.  

 Raccontò in bisbiglii… dato che le costole erano belle… che 

partite… che nemmeno lo avevano fatto scendere da cavallo e una 

venticinquina di quei manigoldi gli avevano dato addosso per la 

squisitissima ragione che non era un uomo bianco. Solo l'intervento 

di una signora che conviveva assieme a altre… con quella infernale 

squadra di criminali gli aveva evitato la lenta agonia di uno 

condannato alle busse… fino all'estremo. La donna si era lamentata 



che a causa del disturbo che gli uomini facevano non riuscivano lei 

e le soce a riposare.  

 Ci avevano detto a Cetney che nella catena dei Mogolloni 

avevano ritrovato l'argento e che si era formata una comunità, il 

nome del paese… era Claypool. Era a circa sedici miglia, secondo 

quanto avevamo compreso, e vi ci dirigemmo. Là c'era un cerusico 

che faceva da medico, barbiere, becchino e così via e raffazzonò le 

ossa di Tiger. La forza del nostro amico era tale che non 

disperammo si salvasse. Passavamo le giornate accanto a lui… che 

dopo un po' s'abbandonava al sonno. Ero fuori di me. Era… la voce 

gelida… e fraterna… di Carson… che mi ripeteva di non 

affrettarci… Li avremmo fatti fuori. Kit era come un leoncino in 

gabbia e sembrava volesse sbranare ogni rondine o passerotto che 

passava per la zona. Non smetteva di serrare un pugno verso tali 

innocentissime creature la cui responsabilità era di trovarsi a 

volteggiare in quel esatto momento… tra lui e il satanico bersaglio 

delle sue imprecazioni. Da bambino,… essendo io quasi sempre in 

viaggio,… egli era cresciuto soprattuto con Tiger. E il filiale 

sentimento che per me provava… era verso quello permeato… di 

una notevolissima dose di fratellanza. Dopo una vendetta che 

avevo portato a termine sugli assassini della mia signora che 

avevano sterminato l'intero villaggio con il vaiolo… regalando a 

bella posta… coperte provenienti da una zona dove quella malattia 

era endemica… lui e Tiger avevano preso a accompagnare me e 

Carson... Ormai… non era possibile distinguere… all'interno del 

nostro gruppo… chi fosse indispensabile… essendoci abituati a 

contare in assoluto su ciascuno. Ma mentre tra me e Kit il 

sentimento di cameratismo era sempre un po' offuscato… dal 

rispetto verso il  genitore e l’affetto verso il figlio…, e tra me e 

Tiger fosse al contrario di assoluta confidenza…, e… con 

Carson…, con il quale dividevamo tutto da vent'anni…, si… era… 



tutt’uno…,  il rapporto di Kit con Tiger… era… e filiale e da 

amicone… 

 Dopo un mese il buon nostro… e glaciale compagno… si era 

quasi ritemprato… Continuava a restare rigido come un salame 

incerottato a asticelle dal collo alle dita del piede… ma era vispo e 

non vedeva l'ora di tornare sul sentiero di guerra.  

 Passammo altre dieci giornate a organizzarci. Ormai la 

situazione… ci era stata spiegata a volontà… I banditi di Hell City 

comandati… da un certo Lopez e dal suo braccio destro Landell 

derubavano mensilmente quelli di Claypool pretendendo una 

percentuale sulla loro produzione di argento… Era la solita vecchia 

storia… I poveri minatori non avevano osato ribellarsi né 

pensavano a filarsela dato che dopotutto la miniera gli rendeva 

abbastanza per pagare quel branco di ladroni. Di tutti i crimini 

l'estorsione è la maggiormente abietta… perché l'estorsore non ha 

necessità di rischiare nulla… ma può… come sempre fa… limitarsi 

a incutere paura… E quando si ha paura ad esempio non per sé ma 

per i propri cari,… il dannatissimo sudicione… può serenamente 

incamerare quattrini… Ma questa storia che durava da due anni e 

mezzo stava per vedere una lieta e definitiva soluzione. Sotto una 

pietra tombale, intendo….  

 Quando Tiger essendo stato liberato dai suoi ceppi riprese a 

fare movimenti dapprima leggeri poi sempre più gagliardi… in 

capo a altre due settimane eravamo prontissimi per trasformare 

Hell City in Hell Cimitery. 

 Non ci va di accoppare cristiani ma quando trovi i miserabili di 

cui sai… che la faccia tosta… è tale da non consentirgli mezze 

misure bisogna essere pronti a fare ciò che una guerra contro un  

popolo invasore pretende. 

 La sera eravamo fuori il paese e davamo fuoco alle due 

estremità del caseggiato... Il vento soffiava e rapidamente 



convergettero, le fiamme, verso il saloon… da cui si sentivano 

risate e urla di quella congrega di scimmioni...  

 Quando si accorsero del loro inaspettato… problemuccio… 

corsero tutti fuori non sapendo naturalmente che fare… Il farabutto 

ha questa fondamentale e sempre inossidabile caratteristica, al di là 

delle cose in cui la sua malafede l'ha reso pratico… non sa toccarsi 

il gomito destro con la mano sinistra. E a chi dice che non è vero e 

che esistono o sono esistiti criminali capaci di azioni mirabolanti… 

là dove non si toccasse… il loro specifico settore di abominio… 

potete tranquillamente dirgli: "Amico, non ti sentire insultato… ma 

tu della vita non sai niente." 

 Dopo un'ora…, avendo pensato ciascuno… a salvare la propria 

quota di argento… e le altre proprie carabattole e essendone tre o 

quattro… e una giovane donna usciti malamente bruciacchiati, 

stavano tutti e trentadue, quanti erano, dei due sessi insieme, nel 

corrall accanto ai cavalli nervosissimi guardando le ultime macerie 

di quella che era la loro educatissima… cittadina. Li lasciammo 

disperare un po', poi ci facemmo avanti. La presenza delle donne ci 

era nota… e avevamo deciso che… in certi momenti… devi andare 

per il sottile… Benché fossimo buoni tiratori la possibilità che 

qualcuna delle signore si beccasse una scarica di fulminante 

piombo… non era inesistente… I cavalli erano tutti asserragliati sul 

fondo.. e pensare di ficcarcisi in mezzo… nervosissimi come 

erano… sarebbe stato, da parte di quella masnada, suicidio…  

 -Gente, gettate le armi! 

 -Ehi, chi sei? 

 -Ho detto: gettate le armi! 

 Normalmente…, vedendo quattro ceffi quali siamo…, con i 

fucili in pugno…, i delinquenti non esitano…. E un istante 

appresso tutti gli sputafuoco di quelli, pistole e fucili a bandoliera, 

erano a terra. Ma quella che capeggiava le donne… strillando 



istericamente  estrasse una pistola dalla borsa e ce la veniva 

puntando addosso. 

 -Che razza di buoni a niente! Uccideteli! 

 Le feci saltare l'arma con un colpo. Gli altri di starla a sentire 

nemmeno alla lontana ci pensavano.  

 -Uscite da lì e venite qui tutti! 

 Uscirono mugugnando che non capivano cosa avevano fatto di 

male… e questo e quello… Quando furono in fila come bravi 

bambini da un capo all'altro di fronte a noi Tiger andò da quello 

che sapeva essere il caporione dato che comandava mentre lo 

ammazzavano di bastonate e gli diede un pugno da spedirlo 

all'istante nel mondo dei sogni. Passò poi al vice capo, esimio 

signor Manuel Landell, sul quale al comando ranger apprendemmo 

in seguito c'era un curriculum lunghissimo e fece per stendere lui 

pure. Quello prese a strillare che non aveva fatto niente e che lui 

Tiger non l'aveva mai visto e che se l'aveva visto erano stati gli 

altri, non lui a decidere di farlo a fette…, e che comunque lo 

avevano fatto senza cattiveria e solo per ridere un po'… 

 Tiger… lo lasciò perdere… e tornò da noi… 

 -Bene bene, amici, la fiesta è finita e il risveglio è cominciato. 

A parte che per il vostro Sebastian Lopez… Ma tra breve… saprà 

anche lui cosa lo attende…. 

 -Lasciateci andare, vi daremo una parte del nostro argento!  

 -Il vostro? Voi potete darci solo una cosa, i graziosi polsi dietro 

la schiena. Tu e tu, per primi, voltatevi. 

 Così a coppie li legammo e lasciammo seduti… Kit partì per 

Cetney e tornò qualche giorno dopo con una quarantina di cittadini 

e lo sceriffo con i suoi due aiutanti.  

 Li portarono via comprese le donne… I cittadini di Claypool 

vennero a prendere il loro argento, si vergognavano come ladri… 

ma purtroppo come avevamo imparato nel corso di un lunghissima 

e travagliata attività… antilestofanti… non erano 



amichevolissimi… Al poveraccio non va di sapere… che bastava 

un niente… per evitare… di essere… angariato… 

 Comunque ci prepararono una gran cena e noi ce la 

spassammo.  

 La mattina dopo ringraziato il nostro buon cerusico e altri della 

comitiva ce ne andammo.  

 Arrivati dunque al nostro villaggio, trovammo un vecchio 

telegramma di Pat O'Ryan,… un irlandesone con cui avevamo 

avuto diverse e spericolatissime avventure… 

 "Amici, sono in mezzo alla rovina stop venite a vedere se 

potete salvarmi stop Pat O'Ryan, Sausito, Mexico." 

 -Che diavolo ci fa Pat in Messico?  

 -Che ne so, Carson? Scordi che era marinaio? 

 -Avrà fatto naufragare la nave?... 

 -Che… dici? 

 -Cosa vuoi che dica? Dobbiamo andare…. 

  

 

Capitolo 7 

 

 A Sausito, dall'ufficio postale ci mandarono alla taverna 

Ostrega e qui trovammo Pat, ubriaco. Ci abbracciò sollevandoci in 

quelle sue braccia come pale di mulino,… uno per uno…, mentre 

ci soffiava in faccia un alito… che niente teneva… della cannella e 

delle rose… Era sul lacrimevole… 

 -Solo voi potevate venire fino a qui per aiutare un buon a 

niente! Solo voi, non ho altri! Carson, Tiger, ragazzo, e tu, Tex!... 

Amici, amici! Se sapeste, sono in un guaio spaventoso, ho 

ammazzato un uomo e mi tengono in attesa del processo che 

avverrà tra due settimane e… non ho idea di come ne uscirò! 

 Con calma, nonostante la sbornia, bevendo con lui…, e 

rasserenandolo…, ci facemmo raccontare che…, in una lite con 



due prepotenti…, aveva fatto volare un po' di pugni e uno dei due 

battendo la testa al muro ci era rimasto secco. I testimoni lo 

avevano indicato come il responsabile della rissa e era stato 

rilasciato per l'intervento del comandante Savers che aveva 

convinto le autorità a permettergli di restare a spasso in attesa del 

processo... Siccome il comandante era influente e amico del 

colonnello dei rurales, Manuel Nanchez, questi aveva abozzato.  

 -Brutta storia, Pat,… dov'è l'altro? 

 -L'altro attaccabrighe? E' quello il problema, stavamo al porto, 

ero sceso per una commissione… per conto del primo ufficiale e 

questi due mi hanno dato uno spintone. Gli ho detto di piantarla e 

hanno messo mano a un coltello, ho dato un pugno… e è finita… 

con un…  patatrac. E' la prima volta che ammazzo un cristiano, 

Tex,… sono sconvolto… Se… non foste venuti mi sarei… 

chissà… appeso. Ma l'altro è fuggito… e alcuni portuali… hanno 

dichiarato… che quelli andavano tranquilli e io… dopo averli 

ingiuriati… li ho menati. I portuali sono nominati nel documento 

che sta nell'ufficio del colonnello Nanchez… 

 -Andiamo… a vedere… 

 Poco dopo eravamo da… questo… colonnello, gentiluomo del 

vecchio stampo, che ci parve credesse alla storia di Pat… che 

avevamo opportunamente lasciato in strada… con Kit e Tiger. I 

portuali a denunciarlo erano due: Raphael Montoya e Louis 

Esteban. Il colonnello ci pregò di non causargli problemi. Ci 

conosceva di nome e ci aveva accolti per tale ragione, inoltre era 

amico del comandante Savers che da quindici anni faceva la spola 

con la sua nave tra Sausito e San Francisco, ma non dovevamo 

illuderci di poter aiutare il nostro amico intimidendo i testimoni. 

 -Non siamo i tipi, colonnello. Ma se voi avete qualche dubbio 

sulla colpevolezza di O'Ryan, noi siamo certi della sua innocenza. 

E' un pezzo di pane e ritenere che possa ingiuriare qualcuno e poi 

assalirlo è pura sconsideratezza… 



 -Mi fa piacere sentire che mi rassicurate, Willer. E anche 

voi,… Carson. Siete uomini da trattare con serietà… ma... 

 -Non una parola di più, caro colonnello. Fidatevi della nostra 

ragionevolezza. 

 Andammo al porto a cercare i due tizi… Ne trovammo uno 

seduto al tavolo di una mensa. Era con altri e quando chiedemmo 

di lui si alzò… come se si aspettasse una visita del genere.  

 -Cosa posso fare per voi, senores? 

 -Sentite, senor Montoya- gli dissi quando ci fummo appartati 

sul pontile,- siamo amici di Pat O'Ryan e sappiamo che quel testa 

calda si ficca sempre nei guai, quindi non siamo sbalorditi di 

trovarcelo ancora una volta,… ma quello che ci meraviglia è il 

fatto… che… abbia ingiuriato a bella posta due che non gli 

avevano fatto niente… 

 -L'ha fatto, senor. Quei due che non conosco erano di 

passaggio chiacchierando amichevolmente e lui, il marinaio 

irlandese, li ha chiamati "cabrones" e quando quelli hanno 

domandato per quale ragione… lo dicesse… egli… ne ha  colpito 

uno e l'altro… è scappato… 

 -Che tipi erano, marinai? 

 -No, non marinai, né portuali, sembravano vaqueros, o uomini 

di azione. Ma non li conosco, come ho avuto già l'onore di 

spiegare. 

 -E degli uomini d'azione, come li chiamate, fuggono, o almeno 

uno di loro è fuggito, vedendo il compagno steso a terra morto? 

Non è una cosa… inimmaginabile? 

 -Eppure è successo,… e non credo che il vostro amico abbia 

dato una diversa versione…, su questo punto.... 

 -E’ vero; anche lui ha detto che il secondo è subito filato via; 

ma è comunque poco comprensibile come un vaquero onesto possa 

scappare davanti a un prepotente che magari ha appena fatto assai 

male al suo amico. Se fossero stati disonesti e dalla parte del torto è 



una reazione, vi garantisco, perchè l'ho vista numerosissime volte, 

assolutamente usuale. Ma così... 

 -Non ho altro da aggiungere, purtroppo, senores. 

 -Senor Montoya, non è che avete qualche relazione con questi 

due "uomini d'azione"? 

 -Cosa mai dite?... Volete… ingiuriarmi? 

 -Non vorrei mai ingiuriare un uomo d'onore come voi ma è 

certamente strano che abbiate chiamato Pat "il marinaio irlandese" 

come se lo aveste già conosciuto. Normalmente uno che non sa 

niente ma è un casuale testimone si limita a dire il cognome di 

colui che è coinvolto nel fatto, e magari… nemmeno quello. 

 -Non capisco queste sottigliezze, senor, sono un umile 

portuale.  

 -Io invece dico che siete un mascalzone…,  Montoya,… e 

pregate il vostro santo protettore che non ne troviamo le prove; 

perché  quando le troveremo… e… state certo che…, santo 

protettore o no,… le troveremo…, guai a chi cerca di mandare alla 

fucilazione o alla forca un innocente! 

 -Mi minacciano, amigos, mi minacciano! 

 Ma nessuno di quelli alla tavola si alzò, segno che questo 

Montoya non era rispettato… e segno che…, sul suo conto…, 

poteravamo rinvenire… notiziole… interessanti… 

 Ma visto che eravamo in zona salimmo a bordo del California 

a parlare con il comandante Savers. Era un uomo cordialissimo che 

si disse subito del tutto dalla parte di Pat. Non poteva farlo dormire 

a bordo perchè egli faceva continuamente la spola con San 

Francisco, solo per coincidenza si trovava in quei giorni ancora a 

Sausito, e Pat aveva dato la parola, suffragata da quella di Savers 

stesso, di non lasciare la città. Di quanto accaduto non sapeva dire 

niente, ma riteneva che questi due "vaqueros" o quel che erano 

fossero dei delinquenti che avendo visto la mitissima espressione 

del grosso Pat lo avessero ingiuriato e poi aggredito allo scopo di 



farsi due risate a buon mercato non avendo valutato la forza 

dell'irlandese. Il primo ufficiale, signor Buster, confermò la teoria 

del  comandante. In quanto ai due portuali, comandante e primo 

non ne sapevano niente. Andammo dal colonnello che con 

gentilezza ci mise a disposizione uno dei suoi tenenti che 

effettivamente trovò  sul conto di Montoya dei precedenti per 

complicità in un traffico di ragazze dai paesi dell'estremo oriente. 

Gli chiedemmo di dare un'occhiata anche al nome dell’altro…, 

Louis Esteban,… e… patapumfete…, pure costui stava nella stessa 

condizione. Il tenente che si chiamava Gorge de Ferroja ci raccontò 

che sei anni prima in quella zona era esistita una base di malavitosi 

cinesi che poi erano stati debellati dai rangers a San Francisco. 

Perbacco! Ma quei rangers eravamo noi, e ricordavamo benissimo 

la storia che ci era costata un mucchio di fatica e aveva portato alla 

scoperta della imprevedibile caporiona della sanguinaria cricca di 

delinquenti,… una simpaticissima signora. La individuazione della 

misteriosa figura del Drago in quella donna… mi aveva 

profondamente turbato e da allora avevo sviluppato… qualche 

strumento di più… per riconoscere le persone decenti… Le 

manfrine e gli sguardi con gli occhioni aperti di chi vuole farsi 

passare per onestissimo… non mi avevano più incantato… In 

verità mi confondo un poco, questa vicenda con la donna si 

verificò lontano da San Francisco, a Texas City… Questo capita 

quando hai vissuto troppe avventure… Ma i cinesi di Texas City 

erano parenti di quelli di San Francisco e tempo dopo… ci capitò lì 

un’altra indagine… Pure lì ce la dovemmo vedere con un 

fantomatico Drago…Ma non avevamo alcuna idea ovviamente 

degli strascichi altrove della nostra inchiesta. Comunque 

cominciammo io e Kit Carson a essere nervosissimi, la terribile 

indagine di quei giorni ancora ci faceva affannare. Avevamo 

lasciato Kit e Tiger alla nave e tornammo a discutere con il 

comandante.  



 -Sì, che ricordo quella storiaccia, e certamente, signor Willer, 

come sospettate,… da allora si è riformata una banda, a quanto so, 

e non passa mese che non si senta di qualche cinese accoltellato. 

Le donne vengono da Canton e… Sciangai. I capi sono al solito 

ignoti, e la polizia, purtroppo, non credo che si dia troppo da fare, 

essendo… quelli… di un altro… colore della pelle…  

 -Capisco,… finché ammazzano immigrati di nuova leva a 

nessuno importa niente… Ma… se ricordiamo bene,… perché 

allora noi fummo concentrati sulla scoperta… del quartier generale 

e dei boss locali…, qui a Sausito si trattavano… solamente i 

passaggi delle donne su navi piccolissime… al fine di evitare di 

dare nell'occhio con un unico sbarco da una grande imbarcazione. 

Ma allora possibile che il gioco sia ricominciato? Non abbiamo 

alcuna notizia al riguardo e credo… di star prendendo lucciole per 

lanterne,… mi limito a domandarvi se sapete nulla! 

        -In verità, Willer,… io ho notato degli strani movimenti… da 

parte di grosse navi da carico… nei mesi scorsi che provenivano 

dalla Cina. E ho visto battelli locali salpare con nessun carico di 

merci. Ritengo che di notte in un colpo solo imbarcassero le 

ragazze dalle navi più grandi. 

 -Ma quante possono mai essere? All'epoca si calcolava che ne 

venivano clandestinamente portate… alcune migliaia ogni anno. 

 -Credo che la cifra sia aumentata, in quanto la California e gli 

stati confinanti si sono arricchiti, e dove c'è denaro... 

 -D'accordo, d'accordo… E' una pista forse inesistente ma vale 

la pena di… tenerla presente. Bisogna beccare il secondo 

"vaquero". Il primo a quanto pare si chiamava Manuel Serrano, 

almeno a giudicare da un orologio con inciso tale nome, ma su di 

lui la locale polizia non ha appurato altro. Abbiamo dato 

un'occhiata ai suoi indumenti, sembrano effettivamente di un 

qualunque cow boy messicano, ma hanno un'aria piuttosto 



raffinata. Questa storia delle ragazze, Kit, mi mette una specie di 

friccichio…  

 -Brutto segno. Comandante, quando a Tex viene il friccichio è 

inequivocabile avviso che stanno… per sentirsi fischiare fior di 

pallottole.  

 -Ho un'idea. 

 -Signore, scampaci! 

 -Se riusciamo a dimostrare la innocenza del nostro Pat 

potremmo tornare con il comandante a San Francisco, questa storia 

del traffico ripigliato… non mi scende… Ma naturalmente… 

abbiamo questo… dettaglio da sistemare…, però… un certo 

ottimismo comincia a riscaldarmi il cuoricino. Andiamo… a 

parlare con l'altro testimone, l'esimio senor Louis Esteban. 

 Lo trovammo a casa, di cui i rurales ci avevano dato l'indirizzo, 

a pranzo con la madre e i fratelli. Ci disse di parlare pure davanti a 

tutti e…, senza perder tempo…, gli chiedemmo se conosceva i due 

che si erano pestati con Pat. Rispose che non si erano pestati ma 

che Pat li aveva chiamati eccetera eccetera, senza cambiare quasi 

una virgola dalla versione… di Montoya. Due testimoni più fasulli 

di questi… è quasi impossibile trovarli. Mi dispiaceva… usare 

parole sferzanti… essendo in presenza dei suoi genitori ma pensai 

che la faccenda valeva bene qualche mortificazione tanto più che la 

madre pareva una donna piuttosto seria. Il padre invece aveva la 

sua stessa faccia da farabutto. I fratelli sembravano aver preso chi 

dall’uno e chi dall’altra.   

 -Senor Esteban, la vita di Pat O'Ryan è nelle vostre mani, 

davanti ai vostri genitori ve la sentite di darmi sul vostro onore la 

parola che le cose sono andate come avete dichiarato?... 

 Si fece bianco come una salvietta. Non osava guardare la 

madre che lo fissava sconvolta avendo già capito da parecchio che 

c'era del marcio in casa, assai prima che noi vi entrassimo,… 



ovviamente…, e assai prima forse che costui mettesse su a 

crescersi  la barba…  

 Alzò le spalle, stava per parlare ma la madre gli disse: 

 -Louis! 

 -Che vuoi? -le urlò minacciosamente il marito, spiegando in 

due parole… tutto il sistema educativo che aveva praticato… 

quella famigliola. I tre fratelli e due sorelle parteggiavano per l'uno 

o per l'altra, due con aria indignatissima e tre con facce soddisfatte. 

 -Mamma- provò a dire il nostro uomo,- non ho fatto in verità... 

 -Louis,… non mettere di mezzo il tuo onore, non ti chiedo 

altro. 

 -Ma è costui che l'ha chiesto, mamma! 

 -Louis, se non ti ho… saputo crescere… abbi la pietà… di 

lasciarmi vivere quello che mi resta… senza ulteriori vergogne, 

se… quello che hai detto è menzognero… questo è il momento… 

di... 

 Il marito la interruppe con un sonoro ceffone. Sangue del 

diavolo, non sapevo che mai… escogitare. Tra moglie e marito... E 

poi eravamo ospiti. Ho serrato i pugni ma ho fatto i conti senza 

quel vecchio aristocratico di Kit Carson. 

 -Signor Esteban, non è elegante picchiare una signora e non è 

corretto farlo davanti a persone che non possono per decenza far 

nulla. Vi prego, considerate la nostra posizione e non 

imbarazzateci. Signora, scusate la nostra impotenza. 

 -Non ve ne curate, senor. Sono assuefatta a tali barbarie. Mio 

marito è un uomo assai assai debole e come potete constatare ha 

reso alcuni dei miei figli uguali a lui; e non ho saputo 

impedirglielo, disonore questo che già è sufficente a vietarmi di 

uscire di casa, se non per la spesa o la messa. Questo ragazzo è 

stato coinvolto in fatti talmente disgustosi che speravo un pizzico 

di vergogna fosse subentrata a tenerlo per il futuro lontano dai 



compagni malvagi che ha frequentato per anni. Comincio a 

temere... 

 -Mamma, vuoi rovinarmi?  

 -Cos’ è questa storia di un uomo che rischia la condanna a 

morte per la tua testimonianza, Louis? E' una testimonianza vera o 

inventata? 

 -Se… parlo sono morto. 

 -Meglio morto che indegno di essere vivo! Tuo nonno è morto 

per il Messico e tu vivi per renderlo sudicio! 

 Il compare ha preso a piagnucolare, e noi speravamo che a 

questo punto si decidesse a dar fiato alle trombe. Macché. Il padre 

si è alzato con un'aria che non prometteva niente di buono. Ma il 

figlio maggiore, chiaramente della parte sana della famiglia, si è 

alzato a sua volta intenzionatissimo a entrare in azione…. Lui, il 

padre, l'ha guardato spaventato, segno che in quella casa i rapporti 

tra parenti dovevano davvero essere… assai pepati. La madre ha 

ripreso a mangiare come non fosse accaduto nulla. Louis si è 

sentito talmente disprezzato che ha quasi urlato: 

 -Mi uccideranno! Ma se è quel che vuoi, parlerò! E' quel che 

vuoi? 

 La madre lo ha ignorato,… donna formidabile… 

 -E' stato Montoya a accettare anche per me, abbiamo ricevuto 

venti dollari americani. A testa. E' stato Filipe Ortega a pagarci, da 

quel che ho capito quel O'Ryan a San Francisco è  amico di 

qualcuno.... Dovevano coinvolgerlo nella rissa, pestarlo e a quel 

punto doveva intervenire un rurale che lo avrebbe arrestato. Ma lui 

ha fatto fuori Serrano… e Ortega è scappato. Con costoro ci 

conoscevamo dal tempo del traffico delle... delle cinesi, e da allora 

Raphael… aveva cercato di rientrarci,… ma… senza… riuscirci… 

Io e lui all'epoca fummo condannati… e i nuovi organizzatori non 

vogliono chi è recidivo. Ordini da San Francisco, avevano detto a 



Raphael Montoya. Io non ho mai cercato di rientrare in quel giro, 

mamma, ti giuro! E' stato solo un piccolo affare! 

 -Che può  costare la salvezza a un giovane… come… te!... 

 -Ha più di  quarant'anni, mamma, e poi chi lo conosce?... E poi 

ormai è fatta... Sono morto... Sarai soddisfatta… 

 -Nessuno è morto Louis- dissi,- a parte quel Manuel Serrano. 

Ti aiuteremo a lasciare il paese… e se davvero… hai intenzione… 

di proseguire sulla strada della dignità… come lo dovresti a una 

donna della categoria della qui presente signora… siamo più che 

disponibili a offrirti un'ulteriore mano… 

 La donna si è alzato per venirmi a prendere la destra. Mi sono 

alzato pure io.  

 -Signora, magari potremo trovargli un imbarco. 

 Non ho spiegato su quale nave, pur avendo in mente quella del 

capitano Savers, perché né in quel padre né in quella parte della 

figliolanza che mi guardava in cagnesco avevo la minima  ombra di 

fiducia… 

 Uscimmo… con questo nuovo acquisto… con cui ci recammo 

di filato dal colonnello dei rurales… che accolse la nuova con un 

notevole sollievo, segno che la voglia di mandare sul patibolo un 

poveraccio non gli solleticava, anche in virtù… della antica 

amicizia… con il comandante di Pat, da anni ospite quando era a 

Sausito nella casa di campagna del colonnello e la sua 

amabilissima moglie. Affidammo il reprobo pentito a mio figlio Kit 

e Tiger che ci avevano atteso fuori casa Esteban e poi 

continuammo a discutere col colonnello. 

 -Quel Filipe Ortega, l'uomo che con Manuel Serrano ha 

aggredito O'Ryan per coinvolgerlo in un processo e trattenerlo in 

Messico, è uno degli uomini di un mio ricchissimo vicino, il 

marchese Antonio de Ferroja.  

 -Questo nome... 



 -Sì, il tenente che stamani vi ha aiutato a scartabellare tra le 

vecchie pratiche per sapere i precedenti di Montoya e Esteban, i 

due falsi testimoni, si chiama Gorge de Ferroja, è il nipote del 

marchese. Non ha relazioni con lo zio, costui è un brutto tipo, ha le 

mani in pasta nel commercio di carne con il Sud America e non va 

per il sottile. Si ritiene che abbia fatto assassinare almeno due rivali 

per procacciarsi una parte del mercato nicaraguense. E aggiungo 

che nella sua casa ci sono diverse ragazze con il dichiarato titolo di 

domestiche e… che sono… cinesi. Le ha procurate in qualche 

misterioso modo un anno fa.  

 -Bisogna proprio che si faccia un salto da costui. 

 -Forse è il caso che venga. 

 Ci organizzammo, Pat a cui affidammo il contrito andò 

sentendosi leggero come una piuma e non piantandola di 

abbracciarci con lui a bordo dove il comandante ci aveva assicurato 

che avrebbe se non altro tentato di cavar qualcosa da quel Louis. 

Noi partimmo con il colonnello per la fazenda dell'illustrissimo 

campione della nobiltà, marchese Antonio de Ferroja.  

 Ci accolse con grandi dimostrazioni di riguardo e, seduti 

nell'elegantissimo salotto, una domestica cinese con l'aria della 

brava ragazza coinvolta in qualche lercissima faccenda dai soliti 

marpioni ci portò della tequila. Quando gli chiedemmo di 

chiamarci il buon Filipe Ortega non esitò e tramite il suo braccio 

destro che stava sulla soglia lo mandò  a cercare. 

 -Marchese, avete o avevate tra i vostri uomini anche Manuel 

Serrano, buonanima? 

 -Ebbene sì, signor americano, come avete detto di chiamarvi? 

Ambler? 

 -Willer, non Ambler, marchese.  

 -Signor Willer, ho appreso che è deceduto; avrei dovuto fare la 

denuncia ma... Sapete com'è la vita di noi uomini della libera 



piana…, ne capiamo soltanto di vacche e cavalli… Non ho avuto 

modo. 

 -Signor marchese! Mi cercavate? 

 -Vi cercavamo- dissi,- perchè signor Ortega, Filipe Ortega, 

giusto? c'è una accusa contro di voi per complicità in falsa 

testimonianza, corruzione di un pubblico ufficiale, aggressione e 

tentato omicidio nei confronti di Pat O'Ryan. 

 Il marchese, che non sapeva niente di tale bella sorpresa, ci 

guardò a bocca aperta; ma quello screanzato ritenendo che il suo 

padrone fosse già informato e pensando di essere perduto mise 

mano alla pistola che aveva di traverso sulla pancia e prima che mi 

capacitassi a proteggermi mi tirò addosso. Con una spinta dei piedi 

buttai all'indietro quella maledetta poltrona in cui ero affossato e 

rotolai su me stesso mentre i miei amici cercavano di cavare le loro 

armi e fu solo Tiger che portava il coltello dietro la schiena a 

ficcarglielo nel petto un istante prima che io… avendo finalmente 

estratto… gli bucavo la fronte… 

 Bella figura da dilettanti, dannazione! Ma chi poteva supporre 

che in casa del suo titolatissimo padrone quel bellimbusto della 

malora ci facesse un simile tiro? 

 -Maledette poltrone!- imprecò Carson alzandosi in piedi come 

tutti. Io restai a terra con tanto d'occhi per scrutare la situazione 

non sapendo a quel punto da dove appresso potevano arrivare le 

batoste. Ma sia il marchese che il suo braccio destro parevano 

sbalorditi, e non pensavano a ulteriori colpi da teatro. Mi decisi a 

risollevarmi ringraziando l'angelo custode. La pallottola era passata 

a più di due metri, in quanto quel miserabile non era per niente 

padrone di sé. Ma lo stesso dovevamo tutti vergognarci, in quattro, 

grandi e grossi,… e con tanta storia dietro…, ci facevamo pigliare 

come bambocci di sorpresa,… per aver sopravvalutato il nostro 

ospite… e il suo carisma sui suoi. Effetto dei dannati titoli! Hanno 

fatto bene in Francia a fare una rivoluzione, sangue del demonio! 



 I domestici accorsi volevano portare via il morto su ordine del 

marchese…, ancora sottosopra… per la fine del suo accolito…, più 

che per la inaspettata e forsennata reazione di Ortega,… ma io 

esclamai: 

 -Un momento! 

 E mi chinai a perquisirlo. Gli cavai fuori ogni cianfrusaglia,… 

gli tolsi le scarpe in cui trovai del denaro, cinquecento dollari 

americani, e nella falda interna del cappellone una carta piegata 

che si rivelò per un pezzetto di quotidiano di San Francisco, che 

riportava la notizia del matrimonio di un Robert O' Neil e una 

cinese.  

 Conservai questo documento e feci segno ai domestici di 

portare via il cadavere su cui lasciai ricadere le cose che gli 

appartenevano, soldi inclusi.  

 Ci risiedemmo, ma stavolta… io… sul bracciolo…  

 -Marchese, la storia diventa sempre più minacciosa, come 

avete potuto evidenziare di prima persona… Possiamo parlare con 

le vostre domestiche cinesi? 

 -A quale scopo?... 

 -Pare che a San Francisco sia in atto un traffico di donne, e che 

questo Ortega ci abbia avuto a che vedere, secondo almeno una 

nostra fonte. Voi avete da un anno sei… pare… ragazze di 

Canton… Come vedete... 

 -Non ho alcuna intenzione di farvi ciarlare… di pettegolezzi… 

sulla mia vita privata… con le mie dipendenti… 

 -Marchese de Ferroja, come colonnello dei rurales vi invito a 

non crearci ostacoli. I morti sono due e la cosa comincia a essere 

per lo meno gravissima. 

 -Va bene, ma pretendo di essere presente all'interrogatorio. 

 -No. 

 A quella mia risposta il marchese si sollevò indignato o 

fingendosi tale, assai più probabilmente, e uscì senza salutarci.  



 -Questi marchesi non sembrano assai provvisti in quanto a  

educazione!- esclamò quel buffone di Kit, il vecchio.  

 Le ragazze erano troppo spaventate per dirmi alcunché. Parlai 

con ciascuna di loro a quattr'occhi ma fu inutile. Gli domandai se 

temevano per i familiari, cosa che è tipicamente la principale 

remora di queste sventurate a denunciare o fuggire. Compresi che 

avevo colto giusto allorché due di loro scoppiarono in lacrime. Gli 

proposi di venir via con noi e di affidare a noialtri la loro sorte e 

quella dei  loro cari. 

 -Fui Jin- dissi all'ultima, la più calma,- non siamo gente che 

promette a vuoto. Stiamo andando a San Francisco e guai a quelli 

che avranno le mani in pasta in tale sudicissima faccenda. O stesi o 

in gattabuia. Credici. Dateci fiducia, voi tutte, per voi stesse e per 

le vostre compagne. E ancor di più per quelle che potrebbero 

venire in futuro da Canton o altre città.  

 -Devo parlare con le mie amiche; ma ho paura che fuori di 

qui... il... marchese... 

 -Andiamo a chiamarle insieme, e smettila di aver paura di quel 

tacchino vestito a festa, sei con me.  

 Chiamammo le altre e si radunarono in un angolo a 

confabulare. Mi richiusi dietro la porta per lasciarle sole e non 

dargli l'impressione di volergli far pressione. Si decisero. Erano 

terrorizzate ma anche piene di salutarissima speranza. Si 

guardarono da tutti i lati e di nuovo gli feci notare che a parte noi 

quattro che non eravamo boccioli di giaggiolo c'era di là coi miei 

pards un colonnello dei rurales. Si accapigliarono finalmente a dar 

fondo al barile. 

 -La banda che ci ha rapite a Canton appartiene alla triade della 

Vecchia Magia, una delle più potenti e malvage. Già sulla nave ci 

hanno dimostrato di avere ogni informazioni su ogni nostro parente 

e sapevamo che le loro minacce non sono vane. 



 -Come lo sapete?- interloquii.- Avete saputo di parenti uccisi 

perchè le ragazze sono fuggite? 

 -No, ma... 

 -E mai lo sentirete dire. Se dovessero uccidere parenti per 

ragazze fuggite le bande criminali non avrebbero più il minimo 

appoggio da parte di persone che li sostengono per comodità e 

quieto vivere. Non si ammazza chi non c'entra nulla a meno che 

non ci siano di mezzo tradimenti e tiri mancini da parte di ex 

accoliti, allora i più forsennati e pusilannimi possono tirar fuori 

questa carta disperata. Ma voi non dovete aver paura.  

 -Va bene, signor Willer. Vi abbiamo già concesso la nostra 

totale fiducia. La triade a San Francisco ha la sua base. Ma di ciò 

non sappiamo nulla perché arrivate al porto di Sausito dove le 

nostre compagne sono state imbarcate su pescherecci o altri battelli 

per essere condotte in Messico noi sei siamo state affidate al 

marchese il quale controlla le manovre di sbarco e imbarco. La 

gente della sua fazenda abbiamo compreso in questo… anno… 

dirige i traffici della carne e… di altre merci.  

 -Amiche mie, aspettate. Vi dispiace se vado a chiamare il 

colonnello e vi invito a ricominciare daccapo davanti a lui? 

 -Va bene- disse la mia amica Fui Jin. 

 Così fu. Feci segno ai tre pards di tenere più che mai gli 

occhi… aperti e rientrammo con il buon Nanchez.  Il colonnello 

dei rurales ufficialmente arrestò il marchese. Costui balbettava, 

rossissimo, e con le labbra più aride di un giorno di agosto nel 

deserto dei Mohaves. Non ci furono sorprese da parte dei  suoi. 

 A Sausito rifacemmo il punto. 

 -Quindi il  marchese è il fratellastro di Miguel Mallory che 

controlla il porto di San Francisco. E' evidente che questo Mallory 

è il pezzo grosso della triade allo sbarco. Poi bisognerà vedere chi 

c'è dietro di lui. Che ne dite di fare qualche domanda a quel 

giovane tenente? 



 -Gorge de Ferroja? Ottima idea, lo mando a chiamare. 

 Il povero giovane era a pezzi per la avvenuta traduzione dello 

zio e balbettava. Il colonnello gli diede un saggissimo bicchierone 

di liquore, ciò sembrò calmarlo.  

 -Non frequentavo mio zio ma... Eravamo sempre insieme a 

Natale finché mio padre era vivo... Poi, ho intrapreso la carriera 

militare e ho preferito tenermene lontano... Sapevo che era un 

uomo poco affidabile, ma fino a questo spaventoso limite... 

 -Le ragazze cinesi che erano state costrette a restare presso la 

fazenda ci hanno accennato di aver appreso che il marchese è 

fratellastro di  Miguel Mallory. Potete spiegare? 

 -Questo Mallory è figlio della donna che mio nonno sposò in 

seconde nozze, alla morte di  mia nonna. Era vedova con un figlio, 

appunto Mallory. Ma io non l'ho mai incontrato, né credo mio 

padre, fratello del marchese, che a quel tempo già viveva per conto 

suo. Non penso che questo Mallory sia venuto spesso in Messico. 

 -Quindi non sapete dirci nulla di più, sul conto di costui? 

 -So che era stato un capitano e che aveva acquistato un certo 

potere in circoli armatoriali in terra statunitense, e che aveva 

diverse volte procurato le navi per il bestiame di mio zio dirette in 

centro e sud America. Ma è tutto quanto saprei dirvi. O forse... 

 -Dite, tenente, dite. 

 -Mio zio ha vissuto alcuni anni in Oriente, in Cina, e ha 

raccolto una collezione di cineserie tra cui armi che all'epoca ci 

diceva gli erano state donate da malavitosi che facevano parte di 

sette segrete. Ecco, non so se è importante. 

 -Diavolo- esclamai,- certo che lo è, tenente! Se quel che 

dobbiamo pensare è vero significa che quel Mallory non è un 

sottocapo ma il capo gallo della congrega! 

 -Perchè, signor Willer? 

 -Perchè si spiegherebbero così le ragioni… per cui lo scambio 

delle ragazze da una nave a diverse più piccole viene fatto qui e si 



spiegherebbero i rapporti tra il marchese e questo caporione del 

porto di San Francisco.  

 -Volete intendere Willer che sono stati de Ferroja e Mallory 

a… rimettere… in piedi il traffico? 

 -Lo avete detto, colonnello! Mi sembra che a questo punto la 

cosa sia tutt'altro che improbabile. Spratichito da un giro di 

prepotenze e ribalderie con controllo sul porto di questa città, con 

conoscenze in oriente e con un fratellastro a cui era legato a corda 

doppia da affari di anni e che non è un tipo da prendere alla 

leggera, specilizzato in traffici, e che anzi è il responsabile del 

trasbordo delle cinesi a Sausito, non vi sembra logico pensare che 

siano proprio  questi due i caporioni… e che non bisogna cercarne 

altri…? 

 -Diavolo, sarebbe una cosa meravigliosa; ma hai considerato 

che se si tratta di una banda di cinesi potrebbe non vedere di buon 

occhio un capo bianco? 

 -E' giusto, Carson. Ma di questo sapremo di più… una volta… 

che saremo… in quella gran bolgia di San Francisco… 

 

 

 

Capitolo 8  

 

 -Robert O' Neil è mio amico da ragazzo e ha sposato Min Chi, 

una bellissima fanciulla… di un paesino nella provincia di 

Sciangai. Min Chi è stata liberata dalla cricca di trafficanti che la 

tenevano…, unicamente…, a fare da bella statuina in un locale 

della Costa dei Barbari. I delinquenti hanno tentato di ripigliarsela 

ma li abbiamo io e Robert ridotti in poltiglie, Robert poi è partito 

per il Montana portandosi appresso la moglie. E io ero un 

importantissimo testimone. Ma non avevo collegato la storiella col 

tentativo di mettermi in mezzo a Sausito. Se il comandante Savers 



non fosse stato amico del colonnello dei rurales Nanchez e quello 

non avesse voluto concedermi tutto il tempo… per una vera 

inchiesta…, sarei sicuramente già impiccato…  

 -Io credo, Pat- dissi mentre la bella imbarcazione a vela 

puntava verso le coste del nord della California,- che egli 

soprattutto non ti voleva morto. E per tale ragione ha continuato a 

nicchiare, e a far rimandare la consegna delle carte per il tuo 

fasullo processo. 

 -Questo Miguel Mallory è un pezzo assai grosso. 

 -Quando avremo finito di scambiare punti di vista con lui 

sarai… attonito a riconoscerlo… trasformato da pezzo assai grosso 

in un pezzettino… 

 -Non vi conoscessi, tu e la tua orda! 

 Eravamo in bellissimo spirito, la nostra puntatina a Sausito era 

non soltanto servita a tirar fuori dagli insidiosissimi imbrogli di 

qualche farabutto… il nostro amico,… ma… ci aveva consentito di 

far riacquistare la fede nel futuro a sei bravissime fanciulle. Inoltre 

ci aveva dato la carica per una bella dose di necessarissime 

sventole che ci apprestavamo a spartire tra i peccatori di San 

Francisco… senza nulla togliere a nessuno. 

 La storia di due anni e sette otto mesi prima a Wallace in 

Canada era ormai una faccenda chiusa, ma vi erano delle 

implicazioni che non eravamo stati bravi a riconoscere… e una era 

la responsabilità del giudice che aveva lasciato i sette trafficanti di 

armi scassate a piede libero, praticamente. Né avevamo appurato 

come i sette avessero appreso che li cercavamo. Inoltre quella 

insensata favola… che mi aveva strillato in viso la bellissima 

bruja… mentre se la inscatolavano… non mi era mai uscita del 

tutto di mente… dato che un semplicione sul fondo restavo.... La 

ragione io credo sta nella mia coscienza non troppo pulita, perché 

anche io ho commesso azioni amene e all'epoca… della turbolenta 

gioventù… discutibilissime. Una volta avevo barato a poker, sia 



pure a fin di bene. Un'altra avevo sparato a un tale che era sì un 

criminale incallito e assassino… ma… forse… avrei potuto 

lasciargli una possibilità… Ancora… ero stato in galera… 

ingiustamente… e… quando ero riuscito a filarmela… avevo 

lasciato fuggire i miei compagni di prigione. E infine, la cosa più 

assillante di qualunque altra, avevo rovinato un disgraziato 

lasciandogli bruciare l'abitazione nel corso di una scombinatissima 

indagine che mi aveva condotto nel Kansas…; e durante il 

travagliato sviluppo della quale…, perdendo il bandolo della 

matassa e il mio autocontrollo per le insensate convinzioni della 

gioventù…, avevo permesso a un mio amico di derubare la 

famiglia di quel tale… che era un piccolo imbroglione,… e la cosa 

era finita malissimo…, con la piccolissima abitazione di questo 

disgraziato data alle fiamme… per mano di quel mio amico che vi 

era andato a pigliare delle pietre aurifere che gli appartenevano. 

Queste cose mi venivano ogni tanto alla mente, e anche nel corso 

di quella avventura. Le racconto perché fanno parte della mia 

vita…   

 Il nostro bel California, il rapido cutter del comandante Savers, 

ci fece sbarcare a San Francisco sei giorni dopo. 

 La prima cosa che facemmo fu di andare a trovare il nostro 

amico capo della polizia, Tom Devlin. 

 Finimmo a un banchetto luculliano con lui, con Mike Tracy, 

suo ex braccio destro e padrone ora di un albergo,  e un altro dei 

bei e mai dimenticati tempi, capoccia di una banda di forsennati 

atleti, Lefty, proprietario di una serie di palestre. Ci si fece 

apprendere che il bravo e ammanigliatissimo Mallory era in quel 

momento a far visita al governatore. La cosa rendeva la situazione 

molto più delicata, come è ovvio. Tom sapeva del ripigliato traffico 

ma nessuno fin'ora aveva sollevato grandi interrogativi. Alla nostra 

obiezione su quanto avesse combinato la sua polizia, Tom levò una 

mano per tenerci al nostro amichevolissimo posto: 



 -Ragazzi, sono il capo ma sopra di me ci sono pezzi molto più 

potenti e voluminosi. Se non ci sono denunce e se non c'è un 

indizio non posso far nulla. Stiamo indagando sulla donna che ha 

sposato quel Robert O' Neil, amico del nostro Pat. Ma le nostre 

capacità non avranno modo di aver ragione… della rigidità di 

quella gente, i cinesi, che si serrano a riccio. Bisogna ottenere 

qualche denuncia dalle ragazze. Queste sei che avete condotto con 

voi certamente aprono… qualche nuovo spiraglio ma dovete capire 

che hanno solamente sentito qualcosa mentre lavoravano per quel 

marchese de Ferroja; le prove sono altra faccenda. Ma datevi da 

fare, e io vi coprirò personalmente, se necessario. 

 -Benone, Tom, altro non ci occorre. 

 Ci appostammo tutti e quattro e Pat per quinto fuori il villone 

del carissimo nostro signor Miguel Mallory. Verso mezzanotte 

rientrò. La carrozza stava per infilarsi nel cancello che un 

palafreniere era sceso a spalancare ma noi… senza troppi scrupoli 

afferrammo i cavalli e aprimmo lo sportello.  

 Mostrai la mia patacca e invitai: 

 -Signor Mallory, rangers! Abbiamo la grande smania di 

parlare… con un personaggio di una levatura… par vostra; per 

favore, scendete e facciamo quattro socevolissime e simpatiche  

chiacchiere. 

 -Se non chiudete… quella sudicissima bocca… vi farò 

assassinare prima dell'alba… Qui sono il padrone e nessuno mi 

viene a dire cosa devo o no fare. Serrate lo sportello e andate in 

pace, rangers.  

 Lo afferrai per il cravattino e lo cavai fuori. 

 -Figliolo- gli esternai con parrocchiale mansuetudine,- ci sono 

di mezzo giovani rapite alle loro case e condotte a una vita da 

autentiche schiave in questa altra parte del mondo; e chi ha le mani 

in pasta in tale sporchissima operazioncella ha i minuti 

contatissimi. Voi ci state in mezzo; abbiamo arrestato il vostro caro 



fratellastro de Ferroja, come saprete già tramite telegrafo, e ora 

siamo mettendo insieme le necessarie pezze d'appoggio per 

impiccarvi. 

 -Lasciatemi, lasciatemi, maledetto bovaro! Io sono Miguel 

Mallory, e il mio nome è tutti i giorni sui quotidiani, accanto a 

quelli del governatore e di fior di deputati! 

 -Tanto, tanto piacere. Ora siete nelle mie mani, e sono mani 

che riducono le ossa di un caribù… in poltiglia, quando ho il mio 

momento di nervoso. Voi siete il solo responsabile di un traffico 

lercio,… essendo l'altro vostro complice in gattabuia con la bella e 

paciosa possibilità di finir appeso;… e… essendo il capo di questa 

lurida baracca… vi dovete attendere l'inferno da ora in poi, in ogni 

istante della vostra squallida e ributtante giornata. 

 -Io non sono il capo...! Io non sono il capo...! Io sono un uomo 

d'affari; e poi non ho mai avuto a che vedere coi cinesi... Potete 

verificare, se siete rangers avrete parlato con il pezzo grosso della 

polizia e vi avrà datto delle mie frequentazioni e che non ho mai 

avuto relazioni con i musi gialli! 

 -Però ci ha detto… che sei locali notturni… e una ventina di 

malfamatissimi covi… sono proprietà di una vecchia strega di 

sangue misto, figlia di un americano e una cinese, Si Tang Chase, e 

che costei è  nientedimeno che la madrina di… un vostro figliolo…  

 -Si Tang è una signora rispettatissima, e non potete osare 

diffamarla. I suoi saloon sono frequentati da gente di altissimo 

livello! 

 -Vero; ma i suoi locali di oppio e altro, e non entriamo in inutili 

dettagli, sono frequentati da gente di tutte le categorie. E che ne è 

la proprietaria è risaputo anche se i posti sono ovviamente 

clandestini. Vi siete apparentato tramite quel battesimo di vostro 

figlio con una terribile gatta mezza cinese, e non illudetevi di poter 

fingere di non esserne al corrente; siete il boss del porto e se non 

sapete i fatti di chi vi mettete in famiglia siete un ingenuissimo 



sciocco. Di certo però siete un miserabile cialtrone senza il minimo 

e vago accenno di cervello o non avreste potuto illudervi che una 

tale baraonda avesse potuto proseguire a oltranza senza che 

qualche famelico e artigliantissimo avvoltoio non venisse a 

chiedervene prima o poi il conto! La vostra ora è suonata, Miguel! 

Mettevi il  cuore in pace! Se volete cavarvela con una riduzione 

della pena all'ergastolo sapete quel che dovete immediatamente 

cominciare a fare! 

 -Padrone! Padrone! Che succede? 

 Dalla villa essendosi infine accorti che i miei pards tenevano 

sotto controllo il cocchiere e l'altro addetto e che io continuavo a 

mantenere sollevato mezzo palmo da terra il simpaticissimo ometto 

erano arrivati con spiedi e mestoli sette otto servitori. 

 -Non intrigatevi, figlioli- gli disse Carson.-Siamo sbirri. E 

stiamo semplicemente avendo una sollazzevole discussione. Hoplà, 

dietro fronte e march! Via, non esitate o... 

 I poveri domestici, tormentati dal timore di non essere 

fedelissimi al loro infelice datore di lavoro, e dal ben più pregnante 

timore di trovarsi con le ossa rotte, se ne tornarono verso 

l'interno…, restando però a pochi metri dal cancello, paghi di aver 

trovato un compromesso tra la loro salute e l'indignazione.  

 -E per quanto riguarda le tue conoscenze, esimio… Mallory, 

rassicurati, facciamo il nostro mestiere da una vita e sappiamo che 

quando le acque si intorbidiscono i pezzi più grossi si ritirano in 

buon ordine; e gli scervellati che ritenevano di essersi… messi su 

un piede di parità con quelli si ritrovano in ginocchio. Se quella Si 

Tang Chase è la ufficiale boss… tu quale ruolo occupi? Io 

suppongo che lei ti faccia da copertura presso le bande cinesi che 

usate come manovalanza e tu dirigi i fili, indovino? 

 -Non so di cosa parlate; ve la farò pagar carissima! Io sono... 



 -Sissignore, ho capito chi sei. Sei tu che non lo hai capito e 

ancora di illudi che una carriera costruita sull'infamia e il dolore 

possa dare i suoi mirabili e gustosissimi frutti. La fine è prossima.  

 Lo scaraventai all'interno della sua lussuosa e catafalcale 

vettura. Non disse una parola. Non una a pagargliela in oro.  

 Noi andammo all'albergo. Io e Carson dividevamo la stanza e 

poco dopo dormivamo. Ma nel cuore della notte, verso la quattro, 

sentii scricchiolare i semi di noccioline che avevamo lasciato sulla 

soglia.  

 All'istante con gli occhi spalancati e le Colt in pugno io e 

compare Kit ci facemmo segno di muoverci al prossimo rumore; la 

luna rischiarava abbastanza la nostra camera al terzo piano. 

Quando sentimmo il delicatissimo suono di una probabile chiave 

universale ci accorgemmo che a terra sotto l'uscio c'era un pezzetto 

di spugna su cui doveva cadere la chiave da noi lasciata dentro. In 

quel momento sollevatoci all'unisono, lui si piazzò… contro il 

muro in una zona in penombra tenendo sotto tiro l'uscio, io… 

rinfoderata l'arma… mi feci sul lato di quello e in uno solo 

movimento… afferrate chiave e maniglia… spalancai. 

 -Cucù!- fece quel forsennato comico di Kit Carson. 

 Udimmo imprecazioni in cinese, e sicuramente quei benedetti 

farabutti dovettero tentare le maniere fortissime perché il mio pard 

senza perdere un istante fece fuoco due volte e, sempre addossato 

alla parete senza osare sporgere la punta del delicatissimo mio 

naso, vidi un tale cascare in avanti nella camera e percepii un altro 

fare un tonfo contro l'altra parete del corridoio. Recuperai la 

pistola, feci cenno al detto Kit, mi disse di sporgermi pure e io 

allora feci capolino. Altri quattro mammalucchi… erano fuori la 

porta di Tiger, il giovane Kit e Pat, e quando mi videro, da… 

impalati… di terrore quali erano,… se la diedero… 

immediatamente a gambe,… con le loro pistole che agitavano in 

aria…  



 Accendemmo la luce mentre i nostri amici venivano a valutare 

i danni. 

 -Li avevamo sentiti ovviamente- disse Tiger,- aspettavamo che 

entrassero. 

 Erano due grossi cinesi coperti di tatuaggi e con due Colt. A 

terra, accanto alla porta…, c'era una chiave magnetica con la quale 

dovevano ruotare la nostra, farla cadere,…e entrare a nientedimeno 

farci la pellaccia. Agivano di concerto con quegli altri quattro in 

modo da farci fuori nello stesso istante, tutti e cinque.  

 Tiger volle correre appresso a quelli e mio figlio Kit lo 

accompagnò. Era meglio attendere che fossero lontani dall'albergo 

per evitare che qualche poveraccio ci andasse innocentemente di 

mezzo.  

 Noi parlammo col portiere subito accorso e gli domandammo 

come avesse fatto a non vedere sei uomini armati entrare nel suo 

accidentaccio di albergo. 

 -Ero a dormire, mi dispiace, sono desolato! Non mi rovinate... 

 E come potevano sapere le nostre camere? Se ne sarebbe 

incaricata la polizia… Gli facemmo portar via i corpi e ormai che 

eravamo svegli scendemmo a vedere cosa avessero combinato i 

nostri… Che perdessero quei quattro era cosa quasi impossibile, 

ma non si può mai dire, una grande città è una tale caterva di 

incroci e pertugi che un elefante forse potrebbe seminarvi. Ma con 

un sacco di fortuna da parte sua. E con noi la fortuna difficilmente 

funzionava, se eravate un delinquente.  

 Avrebbero sicuramente tentato di dargli corda per vedere dove 

andavano a rintanarsi. Ma se avessero capito che non li portavano 

in nessun coinvolgente e interessante luogo… li avrebbero 

acchiappati. 

 Tornarono a mani vuotissime e la faccia appesa. Accidenti. 

 -Avevano una carrozza che li attendeva dietro la strada. 

 -Va bene, non importa. Andate a rivestirvi.  



 Chiedemmo al portiere di prepararci una bella colazione e 

pimpantissimi andammo, con il vecchio Pat… a fare da vedetta 

dall'alto del suo metro e novanta…, a dare un'occhiata dalle parti di 

Chinatown. 

 La carrozza che aveva portato via i fringuelli non aveva 

contrassegni e alla luce dei lampioni di cui questa mirabile 

metropoli è ricca mio figlio e compar Tiger non avevano potuto 

davvero individuare molto. Ma appena all'ingresso della zona 

cinese lui Tiger si fece in strada a fermare una vettura con un 

postiglione di tale nazione.  

 -Ferma, amico, ferma! 

 Quello non se ne diede per inteso e sferzò, facendo uno dei più 

grandi  errori della sua vita, in quanto al volo Tiger facendo leva 

sulla gamba destra saettò artigliato al manico del salicristiani e si 

ritrovò a cassetta; l'altro tentò di colpirlo con la frusta e volò.  

 Non si era fatto nulla e rialzatosi prese a strillare con tutte le 

sue forze. 

 Lo afferrammo, lo mollammo dentro dove lo seguimmo e Tiger 

ci portò via.  

 -Allora,- fece mio figlio che pure lo aveva inquadrato,- eri poco 

fa con quelli che hanno cercato di assassinarci. E non tentare di 

negarlo, ti sei voltato a guardarci arrivare di corsa e riconosco la 

faccia, la giubba gialla e verde e la tua carrozza! 

 -Padrone, diavolo bianco, giovane uomo, sbagli! 

 -Sì, sì, sì. Non provare a fare il bonaccione… Sei tu, dove hai 

lasciato quei quattro? Sei tu,… siete partiti come fulmini.  

 -Non sono io, non sono io. Non ho idea di quello che dici. 

 -Sei  tu, invece. Sei proprio tu. E sono sicuro che se torniamo 

indietro, in quella via dove ti abbiamo beccato…, e tu stavi appena 

svoltando da una laterale…, sono più  che sicuro che la memoria ti 

torna, se ti portiamo a cassetta con noi…  



 -Non mi portate a cassetta con voi, non mi portate a cassetta 

con voi.  

 -Invece è proprio quello che faremo, sì, sì, sì. E' proprio  quello 

che faremo subito, a meno che non ci dici tu l'indirizzo dove li hai 

lasciati, e i nomi di quei quattro assassini. 

 -Non so niente, vi dico, non so niente. Non infierite su un 

povero immigrato. Non è giusto, non è santo.  

 -Sì, sì, sì, "un povero immigrato". Attendevi quei sei codardi e 

sei proprio come loro, non ti vergogni a andare in giro 

ammazzando gente? Non hai nessun ritegno, nessuna remora 

morale?  

 -Ma io ho moltissime remore, infatti non potrei mai essere uno 

dei sicari che dite. 

 -La parola "sicari" però ti è venuta subito, eh? Non perdiamo 

altro tempo; pa', avverti Tiger di fermare, facciamo salire questo 

sciagurato a cassetta e torniamo lì; e se lo ammazzano da una 

finestra amen. 

 -Concediamogli un’ ulteriore opportunità di riflettere. Chi ti 

spedisce sulle nostre belle tracce, compare, Miguel Mallory 

direttamente o la sua amicuccia Si Tang Chase?... Era assai giù di 

morale il  tuo mandante se ha deciso di liquidarci. O ce lo dici o 

facciamo assai meglio che portarti nel quartiere, andiamo da Si 

Tang Chase e le dichiariamo che ci hai fatto tu il nome. Per intanto, 

Tiger, la prua alla centrale. Questo carinissimo ometto va a 

beccarsi trent'anni per complicità nel tentativo di assassinio… di 

quattro sbirri e di un simpatico irlandese!... 

  Ma non ci furono santi. Per il momento non volle parlare… Lo 

lasciammo alle cure dei bravi piedipiatti di Tom Devlin e… 

andammo a cercare Si Tang Chase. Siamo fatti a tal maniera… 

Erano le sei del mattino ma chi se ne infischiava? Eravamo stati 

destati dal sonno del lavoratore alle quattro da sei spaventapasseri 

intenzionati a trasfomarci in angioletti e non siamo gente che porge 



l'altra guancia. La guancia… la riduciamo a una soppressata a chi 

tenta di mandarci… un tale inopportuno comitato… E poi vengono 

le randellate vere. Sapevamo dal nostro illustrissimo capo della 

polizia che la megera abitava nel quartiere cinese… ai confini con 

la Bowary. Era un palazzone con due cinesoni che fischiettavano 

con le mani in tasca… fuori il portone… 

 -Ehi, voi due,- gli profferii,- siete della combriccola di Si Tang 

Chase? Sì o no? Rapidi! 

 -La conosciamo. 

 -Ho fatto un'altra domanda: lavorate per lei? 

 -E se fosse? 

 -Dobbiamo parlarle. Siamo rangers. Svegliatela; e una cosa di 

secondi. 

 La specie di approccio che uso con questi guardaspalle da due 

soldi l'ho sviluppata con le esperienze… E' efficacissima, e poco 

dopo eravamo al cospetto della famosa cinese… Ci aveva accolti in 

un salone metà all'occidentale metà ninnoli e idoli. 

 Aveva occhi spietati, e non si peritava di mostrarcelo. 

Ingenuona. Le spiegai la situazione: 

 -Via quello sguardo da generale con sedici vittorie alle spalle, 

cocca. Sei a capo… di una ghenga dei peggiori vigliacchi che 

appestino questa ubertosa valle del Signore… E di conseguenza sei 

la vile numero uno. Bene, quello mi garba. Umiltà e sgomento. Ora 

veniamo al punto. Abbiamo parlato ieri sera con Miguel 

Mallory,… il capo dei portuali…, e intrallazzatore di primissimo e 

pomposissimo rango;… e tanto l'abbiamo persuaso che i suoi 

scanzonati giorni di bella vita stanno per avere una desolante 

fine…, stanotte stessa ci ha fatto ricevere una inopportunissima 

visita. Tanto inopportuna che ci siamo sdegnati e due sono 

all'obitorio, un terzo è nelle mani della polizia e gli altri quattro 

stanno sulla via di essere arrestati. La ragione per cui siamo da te è: 

Mallory ha ordinato l'esecuzione per conto suo… o… i vostri 



rapporti prevedono una concordanza…? O tu sei solo la scartina 

che fa da prestanome… nei confronti dei farabutti… della tua 

propria nazione? 

 -Io sarei una scartina? Io, Si Tang Chase? Pensate quel che 

volete. 

 -Bene, non lo sei. Tanto meglio. Quindi se sei su un dannato 

piede… paritario è evidente… che i rapporti con i fieri sudicioni 

che hanno tentato di impallinarci li hai imbastiti tu… Chi sono?... 

 -Voi farneticate. Infierite su una povera vecchia perché 

straniera. Siete ignobili. Ma il diavolo vede ogni cosa e presto vi 

pentirete di tale disumana maniera di apostrofare una donna. 

 -E chi le donne le rapisce e le porta in un'altro angolo del 

mondo a vivere una vita di stenti, oltre che essere disumano in che 

maniera va… perfettamente definito?  

 -Le donne che voi dite probabilmente sono donnine allegre che 

hanno solo inventato leggende sulla propria origine. E voi, ingenui 

uomini, al solito ci cascate... 

 -E quindi non è vero che sono ragazze di sani e saldi valori… 

che sono proprio per questo state portate via a forza ai loro cari,… 

dato che i farabutti è proprio quelle più brave… che vanno a 

ingiuriare,… dato che sono anche… le più belle? 

 -Le più belle! Le più belle… sono le donne che hanno 

vissuto… la vita con coraggio e mento in su, non facendosi mettere 

mai i piedi in testa; non le vecchine di diciotto anni che abbassano 

gli occhi ogni volta che incrociano un maschio. Quelle sono solo 

ipocrite che vanno castigate con severissima inflessibilità. Non 

sono tollerabili. E se non lo ammettete è perché siete ipocriti; ma è 

quello che ogni essere umano e gli uomini prima delle donne in 

mente loro rimuginano;… e… non venite a dire a me cosa c'è nella 

mente o meno di un uomo, perché mi fareste ridere. 

 -Tu di quello che sta nella mente di un uomo… hai le identiche 

percezioni di quello che sta oltre la nostra galassia. Hai avuto a che 



vedere solo con buffoni ringalluzziti magari in abiti multicolori, o 

fintamente austeri…, e ritieni che la bieca coscienza di quelli che 

hai finora frequentato sia quella di ciascuno… Pazza. Si Tang 

Chase,… stai per incontrare il tuo giudice… Sia su questa terra… 

sia in altra sede. Se vuoi morire da essere sconsiderato continua a 

comportarti da spaccona; e illuditi che chi hai dinanzi non abbia 

completamente colto quale tipo di disgraziata sei. Ma se vuoi 

defungere con quello che non hai mai avuto…, un puntino 

invisibile di dignità,… canta. E canta a pieni polmoni. Non ci basta 

qualche nota.  

 -Andate in pace, uomini. Rivolgerò una devota preghiera agli 

dei perchè vi conducano nella direzione di quello che senza alcun 

dubbio vi si confa…  

 -Sarebbe?- chiese ridendo Carson.- Una pallottola, tante volte? 

 -Ma cosa dite,… signore? Mi riferivo alla ragionevolezza di 

capire che state prendendo una colossale cantonata. Quello vi si 

confa.  

 -Non ce ne andiamo, Si- dissi io. -Hanno tentato di assassinarci 

e chi l'ha fatto deve cominciare da subito a capire quale errore ha 

mai potuto mettere su. Quanta gente c'è  in questo edificio?  

 -La mia servitù, sedici persone. 

 -Fai uscire tutti in strada. Stiamo per dare fuoco a tutto 

quanto... 

 -Non è vero! 

 -Quanto poco conosci la nostra permalosità- disse di nuovo 

ridendo Kit Carson, dandole una filiale pacca.- Avanti, avanti, 

gentildonna, chiama la tua masnaduccia. La dimora della signora 

del rapimento e del sudiciume sta per diventare un polveroso 

cinereo souvenir! 

 -No! Questo palazzo mi è costato centoventimila dollari; è 

pieno di cose prezione, non potete farlo, ve la farò pagare! 



 -Uccidendoci?- rideva come un matto quel vecchio sadicone. -

Chiama i tuoi! E basta! 

 -I nomi dei  quattro inviati a uccidervi, se ve li dico e ve li 

consegno, vi contentate? 

 -No!  

 -Aspettate un momento- intervenne Tiger,- qui stiamo facendo 

una trattativa. Io dico di ragionare. Se ci dà i nomi dei quattro 

scampati non le bruciamo il palazzo.  Questi sono i termini e a mio 

parere vanno accolti. Ma deve farlo nei prossimi secondi. 

 -Comincia a parlare, Si. 

 -Sono Chai Tung, Ken Seiang, Chu Te e Koi  Wang. Gli altri 

due che sono morti erano Ken Wu e Li Pei. Sono stata informata 

come avrete capito immediatamente dopo la faccenda. Sono il 

primo membro della comunità cinese e quando costoro compiono 

atti riprorevoli vengono subito a chiederne perdono. 

 -Senti, senti- risposi io.- Bene, andiamo dabbasso a fare una 

passeggiata. Verrai con noi a prenderli, uno per uno. 

 -No! Vi ho detto i nomi e vi dirò poi dove catturarli. 

 -Niente da fare, piccola. E' cosa nota che la triade ha il 

leggiadro vezzo di accoppare chi fallisce, tanto più se si è lasciato 

una pista alle spalle. Ci hai detto i nomi ma che ci consegni quattro 

cadaveri non ci garba. Andiamo.  

 La portammo con noi, e salimmo nella carrozza in cui ci 

attendevano il giovane Kit e Pat. Partimmo mentre lei cercava di 

prender tempo per riflettere. Ma non le demmo tale opportunità. La 

bombardammo di inquisitivissime domande impedendole di 

mettere un capo al groviglio di sudiciume che si portava  nella 

zucca. Ci diede il primo indirizzo, e poco dopo io e Carson 

eravamo alla porta di Chu Te. La moglie aprì, mostrammo le stelle 

e chiedemmo di quel gran galantuomo. 

 -Non è in casa. 

 -Scansatevi, signora. Dobbiamo guardare. 



 Lo trovammo dietro il letto, steso a terra.  

 Kit lo riconobbe dopo in carrozza ma pure io ero quasi certo 

che fosse uno dei quattro che avevo veduto sbirciando dalla porta 

della mia camera d'albergo.  

 Il secondo Chai Tung e il terzo  Ken Seiang erano cugini e 

vivevano assieme presso un anziano zio.  

 Lo zio era una persona così così e non aveva niente a che 

vedere con quella coppia di carogne. Ma ci mise i bastoni tra le 

ruote, urlando: 

 -Gli americani! Fuggite! 

 Siccome abitava al piano terra e l'appartamento dava su un 

vicolo oltre che sulla strada, Tiger si era lì appostato e gli 

piombarono allegramente allegramente in mano. 

 -Dovremmo arrestare anche voi- dissi al vecchio. 

 -Non avevo altra scelta. Sono dei fuorilegge, lo so…, ma non è 

facile scordare che mi sono congiunti. 

 Andammo a prendere l'ultimo. Ma il tam tam del quartiere era 

giunto a lui, e non trovammo in casa della sorella e del cognato 

dove era accampato… nemmeno il gatto. La gente si era 

ammassata fuori la porta amenissima di questo ultimo 

appartamento e facemmo un po' di cagnara fingendo di cercare nei 

cassetti il sinistro Koi Wang. Quando fummo certo che tutto il 

circondario era sull'attenti allegramente andammo alla carrozza 

dove la vegliarda era in custodia di Pat e le dicemmo a voce 

altissima: 

 - Si Tang Chase, grazie per averci consegnato gli uomini 

inviati a ucciderci, puoi andare.  

 E la facemmo scendere in mezzo alla sua gente. 

 Poi partimmo. I tre in carrozza con noi erano sbalorditi. 

 -Che volete?- gli fece Carson.-Avete fallito e già vi è andata 

bene che siete nelle mani nostre e non in quelle del boia della zia 

Si. 



 -Ma è vero? E' stata proprio lei a portarvi… da… noi…? 

 -Perbacco, non avete sentito? O l'avete forse udita negare? 

 -Ma non è possibile. Evitava di guardarci ma non posso 

credere... 

 -E' finita, bambolotti. La società criminale per la quale avete 

sparso chissà quanto sangue è al capolinea… 

 Alla centrale di polizia con Tom Devlin mettemmo sotto 

torchio questi tre e il loro cocchiere. Ma alle nove del mattino non 

si era arrivati a nulla, nonostante il tradimento della miserabile Si 

non aprirono bocca.  

 Andai a fare delle compere, volevo del tabacco e il vizio mi 

costò... I vizi costano sempre. Mentre attraversavo il polveroso 

stradone e mi dirigevo a un emporio a poche decine di metri una 

enorme carrozza fermò tra me e il palazzo della polizia e due 

uomini mi puntarono contro una doppietta a testa ordinandomi di 

montare. Accidenti, avevo dormito poco, e… avevano potuto 

incastarmi, ma eravamo a due passi dalla sede centrale dei 

piedipiatti, chi avrebbe mai pensato che osassero tanto? Non mi ero 

curato nemmeno di voltarmi, a sentire la carrozza passare. Invece 

con pulizia e una certa freddezza, coprendomi con la vettura, 

fecero tutto il servizietto e mi trovai a bordo incapucciato e 

incatenato. 

  

 

 

Capitolo  9 

 

 Mi condussero in dei sotterranei… Mi infilarono in una gabbia 

e la calarono in una fogna. Immediatamente dei topastri grossi 

quanto una lepre mi addentarono; era un allevamento di ratti, o 

qualcosa di simile, gli venisse...! 



Mi ritirarono su, Si Tang mi osservava con aria distaccata, dato 

che erano presenti i suoi sottocapi; e doveva darsi un tono da 

freddissima stratega.  

 Diede ordine con un cenno del capo e ripeterono il giochetto. 

Ebbi morsi in tutto il corpo, e poichè i morsi dei topi sono detti 

dolci, non avvertivo nulla tranne l'orripilante senzazione di 

morbide labbra…  

 Di nuovo mi ritirarono all'aria. Potei questa volta capire che i 

suoi uomini del quartier generale erano lì. Stavano in due lati a 

braccia conserte atteggiandosi a giudici. Erano sei; e potei a volo 

prima di essere ricalato scorgere dall'altro capo un settimo, con una 

ributtante e spaventosa maschera.  

 Questa terza volta mi abbandonarono. E' parte della cultura 

orientale della tortura, spingere la disgraziata vittima a inorridirsi 

per quanto lo attende con dei piccoli assaggi; e poi sottoporlo a una 

seduta definitiva. Ero ormai convinto di star per compiere il gran 

balzo. Non avevo aria e avevo perso un bel po' di sangue, ritenevo. 

La mia povera e vecchia pellaccia era un vero e proprio colabrodo. 

La faccia era una ciotola di appetitosissime cose per quei sorci. In 

quanto al resto non ne accenniamo. Persi i sensi. Ma quasi subito 

dopo allorché mi tornò l'aria… nei canali addetti… potei 

riprendermi, sbalordito di essere vivo. Gli ultimi miei invitati a 

merenda crollarono,… insistentemente appiccicati con quei loro 

dentini della malora alla povera mia strapazzatissima carcassa…  

 -Ciao ciao- gli dicevo mentre cascavano in acqua o si tuffavano 

volontariamente dalla base della gabbia.  

 Mi riportarono su e stavolta la mia situazione mi parve 

completamente riaggiornata. Nella sala in cui avevano fatto cerchio 

i miei aguzzini ora c'erano i miei amabilissimi e solerti pards, e una 

mezza armata di armatissimi uomini della legge. 

 -Tex- sentivo,- pa', fratello eccetera. -Ma le mie condizioni non 

erano affatto gravi in quanto i morsi di un topo vi impressionano e 



moltissimi morsi vi riducono a mal partito; ma sono morsi di sorci, 

non sono morsi di leoni. Cercai subito con gli occhi, mentre Carson 

e un ispettore in borghese spalancavano la mia gabbia, la 

simpaticissima Si Tang Chase e il bellimbusto mascherato da 

carnevale. Non c'erano. Gli altri sei erano lì arrestati, ma loro non 

c'erano. 

 Quando mi ebbero liberato delle catene e ebbero fatto spazio 

per lasciarmi respirare, stando da solo in piedi, domandai: 

 -Sono uccel di bosco? 

 -Sì- rispose Carson. -Abbiamo seminato il panico in tutto il 

quartiere con l'intera forza di polizia e ci hanno indirizzato ai 

sotterranei di questo tempio dove siamo. Ma quando abbiamo fatto 

irruzione i sei si sono sacrificati buttandosi contro di noi e quei due 

gaglioffissimi birbanti sono scappati da un passaggio che si è 

richiuso. Eccolo lì. 

 Mostrò il muro liscio… di cui dei poliziotti tentavano di capire 

il meccanismo di apertura. Maledizione. 

 Mi condussero di sopra ma potevo camminare. Il medico di 

Tom mi fasciò. Ero uguale a una cipolla non avendo che gli occhi 

liberi. Dovetti stare a letto perché né potevo uscire in tali vesti a 

rischio di far venire un infarto a mezza San Francisco né il dottore 

lo avrebbe consentito. 

 In verità, avevo perso un bel po' di sangue, e le ferite mi erano 

costate più forze di quanto mi piacesse; e mi abbandonai a un 

lunghissimo e profondissimo sonno. Sognai di essere nelle foreste 

del Saskatchewan, di essere un animale acquatico, e che una bestia 

a metà tra un topo e un volatile mi straziava. Mi scossi e non 

sognai altro. 

 Quando rinvenni c'erano ottime nuove. Alcuni dei lontani 

parenti di Fui Jin, la ragazza più impavida del gruppo di sei che 

avevamo tirato via dalle grinfie del marchese, avevano 

acconsentito a aiutare la polizia, non a scapito di membri della 



comunità,… ma a scapito di… Miguel Mallory… La consegna dei 

quattro ammazzasette superstiti da parte di Si aveva affievolito il 

carisma sinistro che quella perfida vegliarda possedeva. Perciò  

l'azione forsennata contro le attività economiche della banda da 

parte della polizia di Devlin aveva persuaso un tale a confessare 

come trarre dalla fogna e dalla fossa il sottoscritto. Ma altro era 

schierarsi apertamente contro la spietatissima Si e produrre 

testimonianze capaci di smantellare l'organizzazione,… il tale…, a 

cui gli inflessibili piedipiatti avevano ridotto il negozio di 

pescivendolo a un morigerato angolo d irriconoscibili speranze 

levandogli le certificazioni e sigillandoglielo,… perché era stato 

coinvolto nel rutilante giro dell’ oppio pur senza mai essere finito 

sotto le austere mani di un giudice…, era il fratello di Chu Te…, 

uno dei tre che Si ci aveva permesso di agguantare…, e si era 

limitato a dire che a quanto sapeva c'era un accesso dal Tempio del 

Sole Amabile…, accanto… alla statua di una divinità,… a forma di 

tigre…, che conduceva ai sotterranei. Non aveva aggiunto una 

parola e si poteva immaginare con quale soddisfazione le prove che 

quei parenti della nostra Fui misero insieme… per ingabbiare 

Mallory furono da noi accolte. Erano documenti… che 

chiaramente… rivelavano il traffico di donne e la cessione di 

ragazze denominate col titolo di perle… a cui però si era fatto il 

sommo sbaglio di dare i nomi… I parenti di Fui Jin avevano 

ottenuto tali carte da uno dei gestori dei locali clandestini di Si 

Tang. In cambio gli avevano fatto dono della vita essendo quello 

incappato in una bella e conveniente trappola. Conservavano i detti 

documenti nella speranza di far pressioni per riavere la libertà di 

Fui Jin del cui sequestro avevano saputo tre o quattro mesi prima 

dai loro familiari a Luwen. Non avrebbero mai pensato di darli ai 

bianchi, li usavano come strumento di pressione, ma viste le cose 

come s’erano messe e che la loro giovane nipote era stata liberata 

non avevano ulteriormente esitato. Pat telegrafò al suo amico 



Robert che era con la moglie cinese in Montana e lui e lei si 

convinsero a rientrare per dire la loro. Il portiere del nostro albergo 

confessò di averci venduti per paura. Su Miguel Mallory e sui sei 

sottocapi si chiusero del tutto le maglie della sacra giustizia. Ma la 

famigeratissima Si era sparita, assieme al suo ignoto braccio destro. 

Poi accadde il disperatissimo e strabiliantissimo imprevisto che ci 

condusse alla più irreale delle avventure. 

 Si Tang Chase aveva un tre alberi, il Loto azzurro, e con quello 

tornò in Cina. Ma avvisò personalmente i parenti di Fui Jin che 

fece convocare di essere sicuri che non appena a Luwen avrebbe 

ucciso e annientato la loro stirpe. Infatti gli zii di Fui Jin  a detta di 

Si Tang Chase avevano rapito il prestanome di lei a capo di un 

abietto magazzino e costretto quello a consegliargli le famose carte 

che avevano smantellato l'organizzazione e messo il fuoco alla 

pianta dei piedi a lei. Aveva rastrellato le sue immense ricchezze e 

contava di rifondare una organizzazione in Cina usando come leva 

la distruzione dei familiari di Fui Jin. Quando la ragazza lo seppe, 

in lacrime ci rimproverò per… la nostra… comoda faciloneria nel 

convincerla che i criminali non agiscono sui parenti di chi gli 

sfugge. La situazione era seria. La dannata Si non aveva nemmeno 

pensato a colpire gli zii e i cugini di Fui in America perché voleva 

sapessero e basta. E' parte della mentalità cinese. La vendetta per 

loro si fa anche in tal maniera. La vegliarda non era rimasta ad 

attendere che la legge la agguantasse. Avendo perso il suo 

impero… in così breve lasso di tempo… non aveva avuto… la 

capacità di scuotersi. La fuga in oriente le era parsa la sola strada 

rimastale… tanto più che di ricchezze ne aveva. Non sapevamo che 

pesci pigliare. Io stavo sul letto imbalsamato; e i miei pards 

facevano la spola tra il quartiere cinese e la centrale dove con 

Devlin, il nobile capo della locale parrocchia della polizia,  

cercavano di non farsi sfilare nemmeno uno dei pesciolini a cui 

man mano arrivavano dalla rete. La banda era allo sfinimento. I 



locali furono tutti smantellati e le ragazze liberate. La cosa mi fece 

venire l'idea. Chiamai i miei e Tom e domandai: 

 -I rapporti giuridici tra Stati Uniti e Cina quali sono? Esiste un 

trattato di estradizione? 

 -Non esiste, lo so perchè in altre occasioni abbiamo provato a 

farci restituire delinquenti, però esistono decenti rapporti politici. 

 -Allora, fratello Tom, dobbiamo fare così. Siamo pieni di 

quattrini, abbiamo l'oro dei Navahos, i miei compreranno il più 

rapido e gagliardo veliero della città e ci metteremo in caccia di 

quella Si della miseriaccia. Ma bisogna immediatamente 

telegrafare a Washington e chiedere al responsabile degli affari 

indiani, Jeff Connery, che è un nostro buon conoscente, di far da 

tramite con il presidente, e farci inviare una richiesta di riavere 

indietro la criminale, redatta nei termini più appropriati.  

 -Possiamo fare di meglio, la… terrorizzata lenza del 

governatore, dopo l'arresto di Mallory, non sa che fare per mostrare 

la sua ansia di far trionfare la giustizia. Possiamo chiedere a lui di 

telegrafare direttamente al presidente.  

 -Fallo, Tom. E voi avete capito cosa ci serve? O come la 

vedete? 

 -Credo, Tex, che hai avuto l'idea risolutiva.  

 -Inoltre, e l'idea per questo mi è venuta, Carson, potremmo 

riportare in patria le ragazze che sono state liberate. Almeno… 

cominciare la corsa inversa.  

 Così fu deciso. Il presidente mandò un telegramma in cui 

invocava la più tenera amicizia… dall'imperatore e in cambio… 

offriva la propria…, sdilinguandosi come sembra sia utile in questa 

sconociutissima arte… che è la politica. Il testo fu ricopiato in 

magnifica grafia e firmata a nome del capo del paese dal 

governatore.  

 Sessantadue ore dopo la partenza di Si Tang Chase per il 

lontano e leggendario oriente anche noi salpavamo. Carson aveva 



acquistato un tre alberi meraviglioso che aveva a quanto ci garantì 

il comandante Savers uno dei migliori capitani del Pacifico e un 

eccellente equipaggio. Avremmo di sicuro raggiunto la nostra 

preda o quanto meno non avrebbe avuto molta acqua innanzi 

sbarcando nel suo paese d'origine. La pressione di Tom e le 

paroline di Carson nonché la promessa del giudice di prendere in 

considerazione la pena dell'ergastolo invece della forca convinsero 

Mallory a fornire tutti i documenti che inchiodavano la sua ex 

consociata. La testimonianza mia che pure l'avevo vista assistere 

alla mia tortura e quella dei parenti di Fui Jin  non sarebbero state 

sufficenti dato che con la montagna di soldi che aveva avrebbe 

potuto procurarsi i più solerti e sofistici avvocati. Ma adesso era 

cotta a puntino e bisognava solo condurla in tribunale.  

 Mi portarono con una barella sulla nave, la Bella Samantha, e 

su, alla cosiddetta via! 

 La dieta mi veniva  scrupolosamente… somministrata da mio 

figlio. Ma dopo una dozzina di giorni l'aria secca e vigorosissima 

dell'oceano mi avevano rimesso a novella e briosissima vita… Le 

cicatrici erano talmente microscopiche da risultare invisibili anche 

sulla faccia essendo i denti dei ratti taglientissimi ma estremamente 

sottili. La carcassa del vecchio Tex Willer riprendeva via via le 

consuete caratteristiche. Ripigliai a fare ginnastica e a maneggiare 

il coltello e poi le altre armi. Il  fucile era il più complicato da 

riutilizzare perché il rinculo lasciava vibrare le mie povere ossa più 

di quanto fossero veramente già pronte a sopportare… Ma la 

baracca migliorava ogni mattina… Facevamo una ricca colazione 

con Pat e il comandante Brown. Poi salivamo in coperta e dagli a 

studiare le azioni spericolatissime… di… quei cowboy… della 

sterminata prateria marina. Le balene un paio di momenti… ci 

sfilarono dinanzi, e inoltre ci accompagnarono branchi inauditi di 

delfini… come bisonti le cui groppe apparivano e sparivano 

nell'erba alta delle  immortali onde. Il secondo, signor Randall, era 



un chiacchierone come pochi; e tra lui e Pat facevano la gara a 

chi… ne buttava fuori di più. E fu lui a raccontarci che nell'oceano 

Pacifico il succedersi del tempo è diversissimo che in ogni altro 

luogo; la grandezza dello spazio fa sì che il marinaio guardi alla 

giornata, alla settimana e persino all'anno, come un dettaglio, che si 

smarrisce nella interezza della sua  vita… La maestosità 

dell'oceano è una cosa che non possiamo agguantare… E' il suo 

respiro che viene continuamente a dire all'orecchio: "Uomo… non 

ti far ingannare, io sono una potenza che non ha limiti se non i 

limiti della gravità... Tu pensi… di poter veleggiare o navigare con 

il motore a propulsione a carbone… o a altro… e di potermi 

sopraffare, io non dico che non puoi valicarmi, ma non ti scordare 

che la mia immensità mi concede la partitura musicale che scelgo, 

e la forza del ventoso mostro che mi è conveniente. La solitaria 

nave che percorre le masse destituite di ogni cattiveria, la mia 

vastissima energia quella nave la onora. La accudisce. La 

accompagna. Ma la mia solita maschera facciale non significa che 

sono sempre accondiscendente, e da un momento all'altro la 

disgraziatissima viaggiatrice è alla mercè della altra espressione 

della mia personalità. Pure quella… è… priva di malvagità, e non 

attua le proprie inanerrabili… azioni per spirito… di… sconquasso, 

e desiderio di annientamento o ansia di predominio,… ma… lo 

stranissimo risultato… dell’ inconsultissima energia che la capacità 

umana utilizza… è la causa della ribollente carica di pericolo e 

morte." Le praterie del west avevano una uguale voce e quando la 

udivate eravate un uomo dell'inviolabile, inalterabile mistero… che 

i pellerossa appellavano “il grande mistero”… e lo veneravano 

dichiarando a chi non voleva o sapeva afferrare la questione: 

 -Se non sai valicare un campo di piante e di animali a te 

assolutamente invisibili e non ascolti la limpida e indistruttibile 

parola del mistero tu stai soltanto spostandoti e non sarai un vero 

viaggiatore… E mai vedrai il succo misteriosissimo della natura 



che accompagna e probabilmente pretende il massimo della virilità 

dalle nostre vite. 

 Il mare ha di diverso dalla… vastissima nostra distesa di 

erbe… la fluidità che sembra risucchiarti e respingerti a ogni 

metro, e non ti abbandona. La nostra è una superfice che resiste… 

ma l'onda che formano le varie piante e le schiene degli 

innumerevoli e indiscernibili sovente animalucci che la 

percorrono… è ugualmente prontissima… a risucchiarti… Non ero 

mai vissuto lontano… dal mio senso spericolato della 

percorrenza… degli… infiniti spazi che la nostra esistenza ci mette 

a disposizione. Sull'oceano Pacifico però io ero fermo… e la nave 

sembrava andare con una volontà… che non mi autorizzava a 

pensare… alla nobilissima superfice… come… a un elemento… 

che ero… in qualunque… modo in grado di valicare;… e… non mi 

sarei mai spinto a ritenere… che non ci stesse alcuna superiore 

volontà. Non sono un uomo di fede. La mia visione del vangelo è 

assai grossolana e non penso che la violenza non sia a volte 

necessaria o sia indispensabile sventolarla sotto il naso, o farla 

immaginare. La nostra bella posizione in questo universo senza 

alcun limite e ricchissimo di meravigliosi e forse davvero 

insondabili misteri è tormentata dalle nostre cupidige, e voler 

credere che basta supplicare o genuflettersi come faceva un 

irlandese che avevo bazzicato  è irresponsabile. La nostra 

santissima volubile e mattoide voglia di godercela è regolata da 

certi inderogabili punti fermi, e, se non li onoriamo, e proteggiamo, 

fino al termine massimo, anche con il rischio di  attuare della 

violenza, o esserne vittima, non siamo in alcun modo adatti a 

vivere. La legge è la nostra unica e indiscutibile bibbia. La volontà 

di essere uguali dinanzi a essa è il solo maestosissimo 

muraglione… tra noi e le specie degli altri animali,… ciò me lo ha 

fatto comprendere El Morisco… Ma se cerchiamo scuse o belle 

favole per fingere che all'azione dei codardi e dei prepotenti è più 



sano voltare le spalle… non abbiamo poi la sostanziosa spinta della 

sana ansia di assumere nuove informazioni. E senza ciò… siamo 

morti. 

 L'oceano Pacifico mi raccontava inverosimili vicende di 

uomini che lo avevano affrontato… e avevo l'impressione di 

sentirli dire la salacissima avventura che avevano vissuto. Erano a 

volte annegati, altre naufragati i fortunati, altre erano arrivati dove 

intendevano arrivare o un pizzico più lontano. Ma la voglia di 

erigere l'avventura era la sostanziale molla. E la carica 

indistruttibile dell'oceano Pacifico… li saziava.  

 A pranzo… il comandante Brown… commentò che non ci 

sarebbe stato da sorprendersi se raggiungevamo la nostra vegliarda 

prima del supposto, la nostra nave… era più veloce del Loto 

Azzurro  che egli conosceva e era quasi certissimo che in una 

venticinquina di giorni gli saremmo stati addosso. Il nostro 

capitano era uomo di poche chiacchiere e avendo a bordo due pezzi 

da sessantacinque… sarebbe stato più che disposto a metterli in 

azione, non essendo tipo da amare i farabutti e soprattutto 

confrontandosi ogni giorno con le centosessanta ragazze che 

stavamo riportando in patria… La loro vicenda lo imbestialiva. Ma 

noi speravamo… che si potesse risolvere la cosa in maniera pulita, 

non volevamo battaglie marine, tanto più che avevamo con noi 

delle donne. Noi pensavamo di arrivare in Cina e avviare subito la 

procedura per persuadere il locale governatore a affidarci la 

mefitica… e… ripugnante sfruttatrice di donne… Si. O a tenerla 

sotto chiave e mandare a chiedere alla capitale. Il palese e 

onnipresentissimo rischio era la gran ricchezza che quella 

cialtrona… portava con sé. Con quella poteva comprare un sacco di 

tentennanti coscienze. La cosa migliore era quindi precedere il 

Loto Azzurro e preparare il terreno psicologicamente coinvolgendo 

il maggior numero di politicanti possibile in modo che all'arrivo la 

squinternata e spiritosissima che prometteva stermini e 



sgozzamenti a volontà avrebbe trovato un sano paio di manette o 

quel che si usava da costoro. 

 Delle sei ragazze prese in Messico solo cinque tra cui Fui Jin 

erano con noi, l'ultima era convolata a nozze con uno dei sergenti 

di Devlin. Anche altre della giovani non avevano desiderato 

tornare. La loro terribile esperienza per alcune era fonte di 

spaventosa vergogna e per quella dovevano vedersela da sole, 

purtroppo. Altre si erano sistemate presso parenti e speravano che 

quel grande paese che gli aveva procurato solo guai ora gli 

concedesse prosperità… e gaudio. La loro personale sorte, una 

volta in terra d'oriente, non sarebbe stata semplice. Ma con un po' 

di forza d'animo e di buona volontà tutto si affronta e 

probabilmente si vince. Non sono in grado di valutare il peso di 

una sventura di tal fatta né come si possa sentire una donna. Ma so 

che vivendo… la possibilità di confrontarsi con il crimine è 

consistente. E la nostra fiducia nella capacità umana di 

sopravvivere non deve venir meno. La spaventosa crisi che assale 

chi ha subito cose inenarrabili non è inestinguibile, prima o poi si 

placa, e la vita lentamente riprende sapientemente a scorrere e a 

farci scorgere con maggior intensità i suoi segreti. L’ invisibile… 

qualità… delle nostre smanie… di assaporare il più possibile… è 

nella superfice… semplicemente una disponibilità a sorvolare… 

Non occorre dare testate nelle pareti né puntare una pistola con una 

pallottola sola in un tamburo  ruotato alla cieca alla nostra tempia 

per decidere se siamo o meno pieni di indispensabile dignità. La 

nostra sorte si decide ogni istante e le azioni che abbiamo sul 

groppone non devono sembrarci più grandi di quanto sono. Se 

siamo assassini o criminali incalliti dobbiamo pagare e pagando 

sicuramente troveremo requie. Ma se non siamo giunti a tanto non 

è il caso di accusarci di ogni fiorellino calpestato. I farabutti che ci 

hanno obbligati a cose brutali e persino inverosimili sono dei 

cialtroni. Ma se non ci si riesce, come vedevo accadeva a molte 



delle giovani che ci stavano accompagnando in Cina, allora io 

penso occorre avere pazienza e attendere che il cielo schiarisca. E 

se non schiarisce non importa, ugualmente bisogna essere risoluti.  

 Dopo ventuno giorni avvistammo il Loto Azzurro. Col binocolo 

provai a scorgere il viso di quel fiore di ogni cortesissima carità. 

Ma probabilmente ero sotto coperta. Superammo la concorrente. In 

Cina arrivamo dopo altre due settimane.  

  

 

Capitolo 10 

 

 Il porto di Luwen è assai assai grande e talmente zeppo era in 

quella occasione di barche, barchette e barconi da sembrare un 

formicaio. Non siamo gente che resta a bocca aperta davanti alla 

novità, abbiamo girato. L'uomo è l'uomo. Ci riuscimmo a 

abboccare col governatore della città che fu cordiale verso la nostra 

bandiera. Ci presentammo dai parenti della nostra Fui Jin e li 

rassicurammo. Essi ovviamente fecero tutto quello che si  può 

immaginare quando si ritrovarono la figlia o la congiunta tra i 

piedi. Volemmo presiedere all'incontro anche coi parenti delle altre 

giovani, molti furono mandati a chiamare dalle autorità, ma diversi 

purtroppo non si presentarono. Demmo un po' di denaro alle 

ragazze che non avevano avuto il piacere di essere riaccolte dalla 

propria famiglia… a causa di pregiudizi che esistono dovunque 

esiste la biechissima ignoranza… Temevamo di fare disastri 

suscitando gelosie con quelle che non avevano avuto niente ma non 

siamo filosofi e cercammo di sbrigarcela come meglio sapevamo. 

Con la piccola cifra che gli avevamo alla buona distribuito ognuna 

ci spiegò  quello che intendeva fare, chi la panettiera aprendo una 

minuscola bottega, chi la sarta, chi la fruttivendola, ma nove, le più 

vigorose, con quella cifra in quattro e quattr'otto si accordarono per 

comprare una bel pezzo di terra, e pochi giorni appresso, con 



l'aiuto del segretario del governatore, ebbero completato la 

transazione, e ci invitarono alla loro nuova piccola fattoria. Erano 

una pasqua. Pensavano anche, e io credo a ragione, che col tempo 

vedendole ben inserite e capaci di far quattrini anche i loro forestici 

familiari le avrebbero riavvicinate… A ogni modo quando una o 

uno conosce la vera sofferenza tali faccende sono dettagli. La 

situazione della malavita da quelle parti non era florida come da 

noi. I soldi in circolazione non erano molti e le triadi se la facevano 

e si annidavano soprattutto nel porto. Io non credevo assolutamente 

che la gaglioffissima Si Tang Chase tentasse di liquidare l'intera 

razza di Fui  Jin… Nemmeno avrebbe cominciato, a mio modo di 

vedere, non è la cosa comprensibile… nemmeno calandosi nei 

panni sconvolgenti… di gente… simile… L'assassinio di un 

parente si fa per zittire un tale che sta cantando. O per zittire altri 

che hanno intenzione di cantare. Non ti metti in mezzo ai delitti… 

per puntiglio. Ma dopotutto della mentalità criminale cinese non 

sapevo tutto, e non avevo voluto rischiare, sia perché ci eravamo 

impegnati con Fui Jin e le altre cavate dalle grinfie del celeberrimo 

e sozzissimo marchese de Ferroja che tanto avevano fatto per 

risolvere al meglio l'inchiesta, sia perché volevamo riportare a casa 

un primo nucleo di quelle brave figliole, e sia somma delle somme 

perchè volevamo impacchettare Si Tang Chase, che non potesse 

illudersi di spilluzzicare… dal suo favolosissimo tesoro, nella 

tranquillità di un conveniente rifugio… Il criminale non gode un 

accidenti… Con l'anima a brandelli… e… il cervello terrorizzato 

dall’ ombra di un moscerino… non mi pare possibile spassarsela 

nemmeno a strofinarsi un foruncoletto sul mento. Ma… eravamo… 

della confraternita per il ripescaggio dei reprobi e ci… assai assai  

esclusivamente… sollazzava… fare il mestiere. Dopo altre due 

settimane in parecchio ritardo arrivarono i nostri polli. Il ritardo è 

naturale perché il farabutto ha alle sue dipendenze sempre e 

soltanto l'inetto, in quanto l'uomo e la donna non si mettono mai 



con uno che se gli viene la smania vi tratta a pesci in faccia. Si 

Tang Chase, quel tenerissimo virgulto di infinite e mirabili beltà, 

quando ci scorse sul molo a sorriderle con saluti affettuosissimi, 

per poco non si beccava uno accidentaccio di allegro 

strambuglione. Per fortuna si ripigliò,  e scese, devo riconoscerlo, 

col solito naso in aria, e l'aspetto di una imperatrice dei miei stivali. 

Andò in un albergo, e da qui sapemmo che aveva subito mosso le 

sue pedine locali, per farsi chiarire la situazione. Anche prese 

subito a far circolare quattrini, ma a quel punto era ininfluente. Se 

arrivava l'ordine dalla capitale di consegnarcela, nessuno, 

nemmeno il governatore, si sarebbe sognato di trasgredire… Si 

trattava di politica internazionale, e solamente un forsennato 

mentecatto si mette di trasverso  in cose del genere. Stemmo però 

con gli occhi più aperti che mai. Da una parte temevamo che la 

nostra selvaggina si involasse, e buonanotte al secchio, dall'altra 

che ci mandasse addosso la triade locale. Dormivamo dentro la 

nave ovviamente e in quanto a Fui Jin e ai suoi parenti erano sotto 

il controllo della polizia. Se tutto fosse andato male avremmo 

ripigliato a bordo lei e la banda e mamma, babbo e zii eccetera…, 

saremmo tornati a San Francisco… e avremmo cercato di trovargli 

una conveniente e celata sistemazione. Ma non ritenevo un tale 

passo necessario; soltanto… lo avrei fatto per non lasciar vivere 

nella paura quelle brave persone. La notte dell'arrivo di Si, sulla 

nostra nave… montarono una sessantina di tagliagole. L'allarme fu 

dato immediatamente, e gli uomini di guardia si buttarono nei 

boccaporti. Erano quelli saliti d'improvviso e con tante barchette 

attorno non potevi sapere cosa sarebbe seguito. Ma eravamo pronti, 

il comandante aveva dei fucili a canne mozze caricate a sale, per 

emergenze su spiagge tropicali o simili, e lui e il primo e il 

nostromo e altri due marinai scelti tenendoci indietro perché era 

loro faccenda se ne uscirono fuori e sventagliarono quei poveracci 

in maniera tale che tra ululati e strepiti si buttarono tutti a capofitto 



nelle acque niente affatto igieniche del vastissimo porto. Tale fu il 

tentativo della geniale Si Tang e fu il suo ultimo tiro. Dalla capitale 

infine arrivò l'ordine di infagottarcela. Ma non di portarci via il 

tesoro. Si diceva che sarebbe stato spartito tra le vittime della 

canaglia. Il governatore annuiva a tale frase mentre ci veniva 

tradotta dalla nostra interprete, una delle nostre ragazze, con 

vigorosissimi movimenti. Noi eravamo più che perplessi, quando 

senti tali roboanti dichiarazioni a favore dei poveracci devi sempre 

attenderti il perfetto e meravigliosissimo contrario. Ma non 

potevamo farci un accidenti. E salutati i nostri amici e amiche, con 

la nostra disperatissima Si e un suo nipote, che gli aveva fatto da 

braccio destro, in catene, ripigliammo la lunga via. E di nuovo 

affrontammo l’elemento indiscutibile della forsennata voglia nostra 

di vivere, lo spazio, che nessuno, neppure il peggiore criminale, 

deve indurre a soccombere. Lo spazio deve sopravvivere a tutti noi, 

come la legge, e come l’allegria. Chi riduce lo spazio per terrore 

dello spazio stesso è un miserabile, o un poveraccio, e per lui la 

notte non avrà pietà. Non perdo tempo dietro questi discorsi, 

all’epoca mia di spazio ce n’è tanto, sul mare, tra i monti, nelle 

praterie. Non so cosa accadrà in futuro. Il treno e le navi devono 

passare ovunque ma non devono lasciare segni di sé, se non quasi 

invisibili. La prepotenza degli affaristi e dei cocchi di mamma non 

può accecare le comunità. Chi ha terrore dello spazio stia a casa 

sua, non tormenti l’anima dei viaggiatori. E una generazione che 

vede lo spazio trasformato in immondizia deve darsi da fare. E 

zittire i reprobi e far rifiorire le querce, gli abeti, i pruni selvatici e i 

muschi e licheni marini. E’ suo compito. Non può procrastinarlo, 

aspettandosi che altri lo facciano al posto suo. Si possono 

assolutamente ripiantare gli alberi, o piantarli per la prima volta. Si 

possono debellare le sconcezze, recuperare le vecchie navi, o 

costruirne di belle. La triste storia dello spazio guadagnato in malo 

modo, volgarmente e biecamente, deve finire. Questo se tra alcune 



generazioni il mondo sarà un bel fiacco parco nazionale da 

difendere con i denti mentre all’intorno bestie e piante e uomini 

schiattano. Ci deve essere ovunque nel mondo la voglia di 

percorrere lo spazio con gli occhi ben aperti. Senza il timore di uno 

schiaffo da parte di un cartello indicativo o di un pomposo palo del 

telegrafo sulle sponde di un lago. Il grande mistero non può morire 

o è questione di poco e noi lo seguiremo sulla pista del non ritorno.  

 

 

 

 

Capitolo 11 

 

 Un giorno di estate, lungo i canaloni del Gran Canyon, con Kit 

Carson… eravamo in perlustrazione essendoci stati segnalati dei 

trafficanti di whisky. Non li beccammo,... ma,… mentre 

passavamo al largo di una casupola di cercatori di minerali che 

avevamo incontrato un paio di volte, e che avevano le carte in 

regola per stare là, trattandosi di laureati, marito e moglie, con un 

bambino, vedemmo, sulle cime di alcuni contrafforti,… delle folate 

di fumo… degli indiani hualpai. Sono costoro… delle autentiche 

zecche cavalline… Ci hanno fatto passare più di un autentico 

guaio, e quando li vedi in armi è il caso che ti prepari a tirare a 

altezza d’uomo... I segnali erano in dialetto e pieni di 

circonlocuzioni, ma agguantammo abbastanza per comprendere 

che stavano per combinarne una delle loro… Ci dirigemmo… a 

casa dei ricercatori e gli… spiegammo la faccenda. Ma non ci 

diedero… retta... 

 -Non abbiamo mai avuto intoppi- disse il marito,- in sei anni. 

Non è pensabile che gli indiani comincino ora… a darcene. Sanno 

che ci limitiamo a studiare la morfologia del territorio,… e a 



scrivere libri… e a mandarli agli stampatori… Abbiamo di che 

vivere del nostro lavoro, e non abbiamo mai arrecato disturbo.  

 Vedendo la vita grama che facevano questi tizi, con un 

bambino che giocava a terra con un enorme cane, veniva da 

chiedersi chi diavolo glielo facesse fare. Ma avevamo troppa 

pratica con El Morisco, per perderci il fiato. Li salutammo, avendo 

con loro mangiato dell'ottimo stufato, e ci recammo a dare 

un'occhiata da più accosto a quei segnali.  

 Non a ogni modo trovammo ovviamente nessuno, avendoci 

quelli visti… arrivare. Ma perlustrammo i paraggi e individuammo 

un insediamento recente…, in una parete rocciosa,… in un antico 

pueblo… Erano lì da qualche mese o… ne avremmo avuto 

notizia… Restammo a spiarli. Erano una trentina con una piccola 

corte di squaw. Significava che erano fuoriusciti da qualche tribù e 

significava che erano ladroni. Non si erano mai spinti così vicino 

alla nostra riserva e se lo avevano fatto avevano intenzioni… 

brutte…   

 -Che si fa? - chiese Kit. 

 -Per conto mio quei due scienziati e il bambino devono 

sloggiare. Ma non ne vogliono sapere. E del resto può darsi che si 

preparino a qualche scaramuccia con una qualche banda rivale, 

Kit,… chi può dirlo?  

 Non avendo niente di più opportuno da fare ci sistemammo 

sulla cima… a spiare quel covo di tagliagole. Se avessimo scoperto 

che avevano cattive intenzioni, saremmo corsi ai ripari,… 

improvvisando… Andarcene e poi tentare di rimediare ai guai non 

era il caso. Ma quei figli di un rabbiosissimo coyote… ci 

turlupinarono come allocchi. Durante la notte se la filarono e al 

mattino là c'erano solo le loro donne. Imprecammo, Kit scaraventò 

a terra il cappello, segno che era particolarmente preoccupato, e a 

ragione. Montammo in sella… recuperata in fretta… la nostra 

roba… e partimmo… a spron battuto verso la casupola dei due col 



piccolo. I cavalli di quei lestofanti erano evidentemente… in una 

caverna subito sotto il pueblo…, chiusa come avevamo notato da 

lontano da un portone. Ora il portone era ovviamente spalancato. 

Gli hualpai di  solito vanno a piedi ma non è… una… regola… Coi  

cavalli…  sono capaci di combinare gaglioffate quanto gli 

apache… o anche peggio…  

 Da lontano scorgemmo il fumo della baracca in fiamme. 

Quando arrivammo… vedemmo i guerrieri allontanarsi e ci 

accostammo… col respiro pesante di quando stai per affrontare… 

cose… niente affatto… spassose… Ma dentro… c'era solo il 

marito… Teneva in mano un fucile e doveva averlo saputo usare 

dato che… quei cialtroni… contavano due morti… Gli avevano 

fatto quello che si può intuire… Ma doveva essere già spacciato e 

quelli si erano limitati a infierire su un cadavere. Almeno a noi 

piaceva pensarlo in quanto le ferite erano due e i tagli successivi 

non avevano sanguinato... Le altre due personcine dell'alloggio non 

erano in vista… Non erano neanche coi guerrieri… Non 

capivamo… Perlustrammo intorno senza speranze… dato che se 

non li avevano trovati quei farabutti… non li avremmo trovati 

noi… Ma sbagliavamo… Quello scienziato non era uno sciocco e 

aveva scavato su un lato della sua casupola tra le rocce oltre l'orto 

un buco completamente mimetizzato dai massi…, indiscernibile 

perché…, per accedervi,… si passava sulle pietre partendo 

direttamente dalla finestra sul retro della casa la quale era in parte 

coperta da alcuni alberi da frutta. Infatti mentre annusavamo a 

destra e a manca come i due inutili vecchi coyotes che eravamo 

udimmo bisbigliare: 

 -Signori,… sono andati via? 

 E da sotto una larga pietra che sembrava inamovibile fece 

capolino la moglie. La aiutammo a spostare il masso che aveva un 

rudimentale ma efficacissimo sistema di leve a muoverlo… e lei e 

il bambino uscirono… Avevamo già seppellito il marito,… grazie 



al cielo. Ma era una donna irrobustita da una vita dura e non si 

mise a piangere sul latte versato… Ci affidò il bambino 

esclamando: 

 -Salvatelo! 

 -Signora- dissi io, -  già abbiamo fatto la parte dei buoni a 

niente… lasciando accoppare vostro marito,… certamente… non vi 

aspetterete che non portiamo in salvo… voi pure? 

 -Ma non abbiamo cavalli, il nostro mulo e l'asino sono stati 

trascinati via, vedo… 

 -Non importa… Vi condurremo con noi,… dietro… 

 E quindi così facemmo. Lei aveva con sé dato che costoro non 

si smentiscono mai delle cartacce arrotolate che il marito l'aveva 

pregata di portare al sicuro. Pare che fossero un trattato… sulla 

formazione attraverso i milioni di anni… e le diverse ere… del 

Gran Canyon… Lo infilammo alla buona in una borsa e niente 

altro avendo da poter trarre… da quell'ammasso di rovine che era 

stata… la loro felicisissima e… particolarmente spensierata… 

abitazione io portando lei, Kit il piccolo… andammo via da quel 

luogo di morte… I dannati pellerossa naturalmente non essendo del 

tutto persuasi di non poter beccare la moglie e il figlio erano 

rimasti di guardia sulle colline. E quando uscimmo dalla rada 

macchia di alberi che… costoro… avevano piantato udimmo 

all'istante degli strilli. Erano lontani e tenemmo i cavalli a un 

galoppo consistente… ma non sfrenato… Era pericolosissimo 

sfiancarli… La nostra sola speranza era arrivare nei pressi di Forte 

Jeffrey sulle sponde del Mikana… Ma… era… a due giorni e 

sembrava difficile credere che quegli inverosimili sciacalli… ci 

mollassero… Non avevano ragioni di astio verso i bianchi, che io 

sapessi,… ma questi screanzati assassini già ci avevano dato 

mostra altre volte… di,… saltuariamente…, farsi venire il ticchio 

al cervello… e convincersi che le loro abominevoli entità celesti o 

infernali… che dir si voglia… avessero… necessità di sacrifici… 



Fossimo stati catturati vivi sarebbe stato per loro un grandissimo… 

inverecondo… momento di gioiosità… Ci  avrebbero condotti al 

pueblo… e il resto..., lasciamo stare!... Dovevano… essersi ficcati 

in testa di diventare la banda precorritrice di qualche nuovo e 

meraviglioso impero… o giù di lì… La morte del povero tizio non 

aveva influito molto sul figlio, sembrava, perché stretto a Carson 

quello si limitava a sbirciare ogni tanto indietro. La frenesia della 

lotta… per restare vivi… ci consente di… scordare i grandi,… 

dolorosissimi… fatti…, quando occorre… E' una legge sana… I 

farabutti ci seguivano senza fretta, a un galoppo contenuto. 

Sapevano… che… non avevamo… molte speranze… e 

desideravano con ogni evidenza pigliarci sulla lunga distanza…, 

quando… i cavalli avessero detto basta… La banda era di un buon 

terzo sulla nostra sinistra e per il resto dietro, infatti a destra 

c'erano le montagne… Proprio questo fatto cominciò… a… 

sveltamente vorticarmi nel cranio,… riuscire a infilarci nei 

contrafforti prima di notte avrebbe potuto consentirci di sperderli 

una volta che non ci fosse più… stata luce…  Feci cenno a Kit… e 

lui…, dopo un momento di perplessità…, comprese… Aprimmo 

gli occhi per una via… Intanto accostavamo verso le pareti della 

erta catena di monti e tentavamo di  farlo come puntando verso un 

collinotto assai lontano,… per asserragliarci…, al fine di non far 

mangiare la foglia ai cialtroni… Continuammo quella cavalcata 

disperatissima per un'altra ora e mezza e infine scorsi un lieve 

pendio che… dopo una quarantina di metri… si appianava… 

consentendo di arrampicarsi… abbastanza… agevolmente… Fatto 

un segno al mio fraternissimo… amico… di tante lotte… mi diressi 

risolutamente verso quella unica… nostra… spaventevole… 

opportunità… Mi… urlò: 

 -…Non è ancora… buio! 

 Era vero… ma non c'era… da tergiversare. Risposi: 

 -E' quasi… prossimo!... 



 -D'accordo!... 

 Mi infilai per il pendio e presi lentamente a salirlo,… Carson 

mi veniva dietro… Giungemmo al tratto più piano e cominciammo 

a salire con una certa calma verso le sommità. Gli hualpai con 

strilli di stupore che sentivamo da lì ci dovettero subito venire 

appresso, non mi voltai a… certificarlo,… e… quasi 

successivamente… impennandosi la salita… dovemmo smontare e 

continuare a piedi. Mentre… ci sfiancavamo… diedi un'occhiata ai 

nostri cacciatori… Erano all'inizio del pendio e spronavano avendo 

compreso che se veniva il buio… due vecchi marpioni… quali 

eravamo… li avrebbero… infinocchiati… Meglio… Se spronavano 

i  cavalli sarebbero stati più spossati al momento di seguirci a 

piedi… e forse avremmo potuto approfittarne per cambiare un poco 

le carte sul tavolo… Arrivammo a delle rocce e poiché di sopra… 

il paventato peggior tratto era tutto alle nostre spalle… e non era 

più terribile la strada… anzi,… dopo duecento metri,… terminava 

in una fitta macchia,… mi volsi… e spiegai: 

 -Kit, io e te ci fermiamo, cosa ti sembra dell'idea? E voi, 

signora, col bambino e i cavalli,… continuate fino a quella selva e 

ci attendete; arriveremo col buio… 

 -Fischieremo: "O mia Johnnie"- disse Carson che aveva l'anima 

romantica e si poneva sempre più problemi di me, riguardo… ai… 

sentimenti altrui… Non voleva che si spaventassero… 

 Quelli partirono e noi ci preparammo ad accogliere quel 

gruppetto di mattacchioni che tra breve avrebbe imparato la 

terribile verità che sempre gli aggressori prima o poi apprendono: 

che viene il momento… di ricevere in faccia piombo. Senza 

dubbio… si é dato il caso nel corso della travagliata storia 

umana… di invasori… che si sono spartiti regni…, e compagnia,… 

come ad esempio si raccontava alle scuole che feci da bambino di 

Alessandro Magno o altri,… ma la cosa è solamente… differita…; 

e a nessuno che viene sloggiato o deve ospitare un indesiderato 



inquilino vien il bel proposito di adottarlo. I popoli… che si sono… 

inseriti completamente tra quelli che avevano vinto in guerra… o 

aiutato… contro cattivi soggetti sono un'altra storia… Sono 

tutt'uno… con i vinti… o anche i poverelli…, e non si possono 

distinguere più... Ma… quelli… che vi vengono tra i piedi di pura 

prepotenza non si inseriscono perché continuano a dire ai loro 

discendenti… che sono i migliori. E prima o poi si arriva ai ferri 

corti… e il prepotente non vince mai, mai ha vinto e mai vincerà 

perché è solo… contro il tempo… Appena il primo degli hualpai fu 

a tiro lo beccai. Cadde con uno strillo… senza… ritegno.... Gli 

altri… si  buttarono al suolo a pesce ma non così rapidamente… da 

evitare di provare il metallico e precisissimo sputacchio del mio  

socio. Erano due… che transitarono…, dal mondo… 

dell'indelicatezza… e del peccato…, a quello… dei loro ottimi 

dei… Chissà cosa… gli avrebbero… mai detto!... Io credo che 

quelli gli avrebbero di nuovo… sputacchiato, ma questa volta sul 

serio, e nell'occhio… Gli altri imprecavano,… maledicavano la 

loro terribile sorte,… eccetera… eccetera… Ma non mettevano 

fuori il naso dai piccoli massi dietro cui erano celati e i cavalli 

lasciati a sé stessi a un paio di nostri tiri… fra le orecchie… 

saettarono a rotta di collo… verso il fondo valle. Uno cascò… 

rovinandosi… Erano incastrati tra le nostre fucilate, gli hualpai, e il  

pendio. Noi non avevamo alcuna fretta, ci era comodo… lasciar 

fiatare i cavalli,… e i nostri passeggeri…, e non ci negavamo… la 

bella e sollazzevolissima speranza di seminarli,… non appena col 

buio avessimo raggiunto il mucchietto… di…  alberi. Infatti venne 

sera e così ci spostammo fino ai nostri amici. Ripigliammo a 

salire,… non udendo alle spalle nessuno… Dopo quattro ore 

eravamo sulla cresta, ci sistemammo in una conca e,… stabiliti i 

turni di guardia, ci riposammo. Il ragazzo parlava nel sonno. A 

tratti si svegliava… strepitando… e la cosa poteva essere 

assolutamente pericolosa. Ma non si poteva far nulla. La madre lo 



tenne vicino e a furia… di coccole lo calmò. All'alba, piuttosto 

riposati,… e…, dopo aver ingerito un po' di carne e delle gallette e 

un magnifico sorso d'acqua… ripigliammo il severissimo e… 

scombinato… perché… essenzialmente vergine… sentiero…. Gli 

hualpai stavano non più di mezzo miglio indietro, gli venisse un 

colpo! Erano riusciti evidentemente a capire la nostra direzione 

forse con l’aiuto di torce… e avevano poi atteso il giorno… per 

non offrirci… impeccabili… bersagli… Ma non avevano i cavalli. 

La cosa…, dal loro punto di vista…, era un azzardo perché non 

avrebbero potuto fare più nulla una volta che avessimo raggiunto 

un tratto piano, ma in quella dannatissima e impervia sterpaglia,… 

sulla cima delle sassaia in cui ci eravamo andati a infilare…, la 

loro abitudine alla corsa e la loro agilità di abitanti delle alte rupi 

del Grand Canyon… sarebbero state… dalla loro mefistofelica 

parte… Purtroppo.  

 Li provai… a contare. Erano rimasti in ventiquattro, 

considerando… i due uccisi dallo scienziato e i due dai noi, ne 

mancavano ancora due. Erano coi cavalli, presumibilmente... La 

ripida pendenza del sentiero… da entrambi i lati… non consentiva 

di tenere al riparo i nostri protetti. Meglio proseguire e pregare…  

La montagna… che è una della catena del Molfax era… grande… 

e non c'era possibilità per i due con le bestie di attenderci in questo 

o quel… posto. Avremmo potuto continuare a tenerci in alto fino al 

canyon di Sellers. Ma quei forsennati corridori della sierra erano… 

un… imminente… e… satanico… pericolo… Sì, senza fronzoli. 

Satanico. Avanzavano rapidamente saltando di sasso in sasso. Le 

loro cosce robustissime sembravano mostrare la spaventosa 

muscolatura di un puma. Non andavano… a tal riguardo presi alla 

leggera. I farabutti… hanno… sovente qualche dote e la maggior 

parte di loro ha doti, o fisiche,… o riassunte in una estenuante e 

abominevole capacità di odiare… e… attendere… Un uomo o una 

donna se mai odiano qualcuno o vanno a affrontarlo o si dicono: 



 -Diamine, è ridicolo, non posso trascorrere la vita rimuginando 

su quel tizio. 

 Il farabutto no, può trascorrere un'intera esistenza aspettando e 

si può da ciò comprendere quale vita mai costui meni… 

 Gli hualpai guadagnavano terreno. Pensai di mandare avanti 

Kit con i due superstiti e attenderli. Lo proposi… e non volle 

saperne. Continuammo a procedere, il dover badare ai cavalli era 

estenuante…, e non riuscivamo a tenere nemmeno vagamente il 

ritmo dei nostri inseguitori. Abbandonare gli animali non sarebbe 

servito a molto, in quanto la donna e il ragazzino non erano in 

grado di scappare con la massima velocità… tra i pericolosissimi… 

e aguzzi sassoni… Scorgemmo sul lato destro un torrente a fondo 

valle e da lì fino a quel fiumiciattolo la pendenza era forse… 

percorribile… a cavallo… Ma… si trattava… di…una scommessa 

con la morte. Non bisognava indugiare, guardai il compare e lui 

annuì… Gli hualpai erano a duecento metri o meno, sarebbero stati 

a tiro… proprio mentre discendevamo. Una pausa, una caduta e ci 

avrebbero impallinato. Montammo in sella e incitammo le 

riluttantissime bestie verso il baratro. Scendemmo dapprima 

strisciando le zampe del cavallo nella polvere, poi… essi… presero 

a galoppare da noi spronati in quanto se avessero continuato a 

tenere le zampe irrigidite… al primo ostacolo avremmo fatto un 

capitombolo. La pendenza sembrava non smettere mai. Il cavallo 

storceva il collo ma non cessava di fissare innanzi. I suoi occhi 

tesissimi iniettati di sangue sembravano voler spianare la via. Non 

osavo voltarmi verso Kit, se fosse cascato per lui non potevo fare 

niente, se non farmi ammazzare assieme alla mia compagna. La 

pianura… col torrente… era lontanissima. Gli hualpai agilissimi su 

tali terreni ci stavano sicuramente correndo dietro. Erano partiti… 

da dove si trovavano… senza raggiungere… l'esatta… area da cui 

ci eravamo slanciati noi… e di sicuro stavano convergendo verso la 

nostra destra, ma chi diavolo si voltava? I miei sensi erano tutti 



spasmodicamente tesi nello sforzo di percepire ogni minima 

incertezza dell'animale e tentarvi di porre rimedio se mai ne fossi 

capace. Parevamo valanghe. La possente… e tambureggiante 

sgroppata della mia cavalcatura… rimbombava… Le mani della 

mia compagna erano avvinghiate come zampe di una leonessa nella 

carne della preda dentro i miei fianchi ma mi avesse ficcato due 

ganci nelle costole per essere più salda non ci avrei fatto maggior  

caso. La percezione della fine che sarebbe sopraggiunta o per la 

caduta stessa sicuramente, o perché catturati mezzi cionchi…, mi 

trasformava in un blocco di legno le cui uniche manifestazioni 

vitali erano gli organi della vista, dell'udito, dell'odorato e del 

tatto…; nonché quello del gusto che mi faceva avvertire la 

differente intensità della polvere… nella vaga speranza di un 

terreno più umido e con maggior presa… Il rombo pareva 

assordarmi e sicuramente i miei occhi non dovevano essere meno 

stravolti di quelli del mio gagliardissimo bestione. L'eco della 

galoppata si perpetuava… pareva all'infinito riempendomi la 

scatola cranica… di un incessante frastuono… che si modificava di 

tanto in tanto per il salto furibondo di un ciotolo schizzato contro 

delle pietre e per il soffio furioso del mio infelicissimo… e… 

indignato cavallo. Ma… grazie a invisibili… e magnanimi angeli 

custodi, sia di noi quattro sia forse pure dei due nostri animali,… 

arrivammo al fondo e ci guardammo per un momento come per 

accertarci di esserci tutti. Gli hualpai ormai sconfitti erano ancora a 

mezza costa e non potevano fare più nulla. Procedemmo al trotto 

allontanandoci da quei sacripanti. La benignissima sorte di chi non 

ha timore della scalogna e della mirabolante efficacia del 

malocchio…, ci mandò incontro una formidabilissima pattuglia di 

Forte Jeffrey al comando del serafico capitano Sawyer. Dopo due 

paroline, i dodici soldati puntarono verso gli hualpai che essendo… 

allo scoperto… poterono solo abbozzare una ridicola resistenza… e 

dopo un morto e tre o quattro storpiati… si arresero… I militari…, 



che erano comodamente appostati dietro i loro cavalli, li legarono 

e… condussero… al comando… Noi li seguimmo con maggiore 

leggerezza di spirito. Al forte la signora e il giovanotto a cui 

eravamo ormai affezionati si abbandonarono per la prima volta a 

un copiosissimo pianto… e il comandante, maggiore Malloney, ci 

garantì che se ne sarebbe pigliato cura, inviandoli presso dei 

parenti; se la signora… non avesse insistito… però… per restare in 

zona. Così fece, e lei e il bambino abitarono a lungo nei paraggi del 

forte, continuando… lei gli studi e lui… frequentando la scuola 

con gli altri bambini figli di militari presso un tenente, lì, al forte 

stesso…  

 Fu al ritorno da quella inaudita… e… raccapricciante 

avventura che trovammo i nostri due pards a attenderci,… con un 

telegramma… Era del vecchio Jim Brandon,… dal Canada… I 

nodi stavano per venire al pettine e… il mio  destino… stava… per 

incontrare,… diciamo così,… la sua… spiegazione… 

 

 

 

Capitolo 12 

 

  La foresta ha questa caratteristica che salta all'occhio, quando 

cavalcate… in mezzo ai tronchi assai distanti delle… sterminate 

selve canadesi… dove solo… un grande spazio tra gli alberi 

secolari consente lo sviluppo della foresta stessa… e la massa 

spessissima delle fronde impedisce la crescita del sottobosco per 

cui procedete su distese morbidissime di foglie o aghi di pino, la 

piattezza dello zoccolo del vostro animale casca, diciamo così…, 

sulla superfice di vegetali secchi con una eleganza e una elasticità 

che ricorda quelle del veliero sulla superfice del mare. La titanicità 

boscosa… entra, insisto a dire così, nella vostra visuale… come le 

onde… quando arrivano e la nave impavida, tutte le vele spiegate, 



vi irrompe contro… Il nemico sul mare è il mare stesso e così è per 

la vasta… selvatica distesa delle gigantesche piante… Ogni albero 

ha un suo intimo significato che si insinua nel vostro spirito come 

il fumo che gli stregoni soffiano verso gli astanti inebriati dalla 

loro voglia di vedere il succo della creazione. Quando voi ruotate 

attorno a un ceppo e ripuntate innanzi per evitare un avversario e 

poi lanciate la vostra cavalcatura oltre i rametti caduti o… un 

piccolissimo torrente… e la verzura continua a dilatarsi e a 

chiudersi proprio come l'onda quando la nave la guada… la 

percezione è talmente acuita che potreste sentire una foglia cadere. 

Naturalmente non sentite un fico secco, ma è la convinzione che… 

si ha…, la quale è invincibile talmente potente è la foresta. La 

piantina di albero che forse un giorno con grandissimi difficoltà 

diventerà adulta è un’amica. La osservate al volo chiedendovi… 

magari… quale vita sia più importante, la vostra o la umile e 

innocente sua esistenza… Il tumulto dei sentimenti allorché 

attraversate in qualunque maniera una vera e portentosa distesa di 

ciclopiche colonne di legno è così inconcepibile che la propria 

vostra intelligenza vacilla e facilmente vi potreste interrogare sulla 

vostra reale importanza. La sopravvivenza della grande boscaglia 

della nostra bella e ricca Terra è tutt’uno con la sopravvivenza 

della nostra propria specie… El Morisco mi raccontò che gli 

animali giganteschi che precedettero la comparsa dell'uomo 

sparirono per ragioni ignote,… forse perché non avevano… più… 

da mangiare… Guardando la vastità delle tenute e delle aree 

adibite a pascolo… sempre più immense…,  per abboffarsi, pare, 

molto più di quanto occorre…,  viene… da dubitare della sanità… 

del cervello dell'essere umano. Siamo veramente intelligenti? 

Ahimé, io lo lascio a altri sapientoni…, il rispondere… 

Sicuramente… senza l’ammasso senza fine… degli alberi siamo… 

sperduti… Quando laggiù in Arizona percorri un bosco o una 

pineta…, tra le cime nevose…, senti che la sorte vera della nostra 



specie è lì. Senza alberi fossimo anche risplendenti come angeli e 

campassimo di pura aria e non avessimo bisogno di un niente di 

niente… saremmo ombre… L'albero sta all'uomo… come l'anima 

sta alla speranzella di essere carichi di un qualunque significato. 

L'albero è la radice della vita dice El Morisco e a lui lascio la 

responsabilità di cotanta affermazione ma sia come sia esso è il 

succo della nostra smania di vivere. Quando vedi un albero, 

secondo me, vivessi anche abitualmente nei deserti africani o di 

altri vasti continenti, tu ti rammenti che la nostra banale esistenza 

non dipende… affatto… da noialtri. Un albero è una specie di 

bibbia concentrata… Lo osservi e rimani pensoso a lambiccarti 

sulla veritiera sostanza della giustizia e… della tua attività… 

qualunque sia… Infatti la necessaria e lunga trafila che percorre 

una piantina… per realizzare il suo limpidissimo…, come per 

noialtri…, scopo di crescere…, è formidabile…, e non comprendi 

bene… se la smisurata altezza di alcune pianticelle… appunto… 

ora diventate grosse dipende dal caso, da Dio o da una legge 

segreta… Se quando un uomo o una donna commettono il male e 

altri uomini intervengono e decidono che vanno perseguitati… e 

sottoposti a una adeguata e inflessibile punizione… la causa di 

questa severissima e antica decisione dipende dal caso, da Dio o da 

una legge ancora più segreta… di quella che permette a un seme di 

diventare un secolare abete? La giustizia è forse come mi disse una 

volta un potente direttore di un giornale che aveva seminato 

nequizie per acquisire le terre dei miei navahos un fatto di 

convenienze creato dai deboli per difendersi dai forti, quali i 

prepotenti così generosamente si definiscono, oppure è una 

necessità che il Padreterno ha voluto instillarci? O non è invece 

una macchina connatura alla vita che prevede che soltanto ciò che 

è fatto con dignità, amicizia e riguardo per gli altri ha il diritto di 

essere salvaguardato e ciò… che lavora al contrario va prevenuto o 

sradicato? Una piantina diventata enorme è diventata tale perché ha 



reso impossibile la vita alle altre o perché con adeguata precisione 

ha trovato il proprio esatto spazio? Certamente una bella foresta 

rende impossibile o quasi il sottobosco, almeno qui in Canada, 

perché ai tropici dove sono stato una volta la situazione è diversa e 

il sole filtra tra le fronde…  permettendo oltre la grande boscaglia 

altre vite man mano più piccine. Ma anche un essere umano… che 

occupa una posizione su questa terra impedisce per forza di cose 

che ne esista un altro là dove sta lui… Che noi possiamo diventare 

miliardi di miliardi è una panzana e soltanto chi non ragiona 

potrebbe sospettarlo... Ma detto ciò la questione folgorante è: una 

piantina e la giustizia sono cresciute perché il caso l'ha voluto o 

perché esiste una adeguata e indistruttibile necessità che ciò che è 

buono proceda? La mia esperienza di ranger, capo di una non 

molto bellicosa ma sapientissima tribù pellerossa,… e uomo delle 

praterie nonché ex fuorilegge mi ha instillato la certezza… che la 

giustizia è figlia della società. Là dove ci sono due uomini insieme 

occorre la giustizia. Senza… la società è finita… Può sopravvivere 

un suo simulacro fatto di imbrogli, complicità, sudiciume e 

presunzione, ma chi può chiamare questa immondizia una libera 

unione… di uomini e donne? Se rispettiamo noi stessi rispettiamo 

la società che ci consente di essere da lei accuditi, protetti e persino 

qualche volta amati. Se amiamo la società o la rispettiamo come 

possiamo non rispettare gli alberi che della società umana sono il 

confine e la vera e propria culla sempre stando a sentire quel 

sapientone? Ma per me l'albero… è soprattutto qualcosa di 

misteriosissimo… che entra dentro la mente e la governa…, come 

uno schizzo di onda sul viso… del timoniere… gli fa… 

comprendere che il vento viene da lì e che bisogna aprire gli occhi 

e prepararsi a qualche manovra…; e che gli fa essenzialmente 

accettare… la misericordia del Signore… che… quando vede… il 

reprobo… borbotta: "Povero disgraziato"…; e noi… guardiamo lo 

spruzzo… e ci poniamo il cocente interrogativo…: se siamo 



capaci… di governare la nave e le sue vele…; e l'albero fa… 

capitolare dinanzi ad esso… trasformandoci in papamolle,… 

almeno dentro il nostro segretissimo e celato pensiero… 

lasciandoci sospettare che non solo il responsabile di azioni che 

stiamo per punire è un disgraziato… ma anche noi… La nostra 

specie è un albero che è avanzato verso le stelle con la complicità 

di ogni sua fibra e non penso che sia facile alla fin fine stabilire 

l'apporto di un ranger o di una Si Tang Chase. Quello che è certo è 

che Si va schiaffata in gattabuia. Ma per il resto la complessità 

della vita come quella della natura che permette tali spasmodici 

miracoli che chiamiamo foreste è indecifrabile. Almeno per un 

Tex,… per un diavolo di cima di scienziato o filosofo non so… 

 Eravamo inseguiti da una banda di corvi io, Carson e Kit… 

mentre Tiger era appostato alcune miglia più avanti, e quando lo 

raggiungemmo valicammo d'un balzo la minuscola siepe di 

ramoscelli che copriva una corda e continuammo a galoppare 

aspettando la fine della gloriossima carriera di quei rincitrulliti. 

Quando furono all'altezza di Tiger egli dall'albero assuccò la corda 

… che fece cascare i primi sui quali poi capitombolarono gli altri. 

Erano otto e li beccammo carichi di stupore…  

 La richiesta di Jim al solito di accorrere a salvarlo dai cattivi 

sogni… riguardava il bizzarrissimo comportamento di Kailami, il 

sakem corvo…, con cui avevamo avuto a che vedere cinque anni 

prima… Non mi era sembrato all'epoca un uomo piissimo, stava 

per sbranare quell'accidiosissimo Lou Murchison che non era in 

grado di chieder scusa, ma… se l'era cavata con un discorso che a 

me era parso… estremamente lucido. Lo avevo anche mandato a 

salutare…, in risposta… a un suo analogo cenno,… tramite Jim. 

Invece evidentemente di uomini continuavo a capire assai meno di 

quel che sarebbe stato convenientissimo o almeno salutare. Questo 

farabutto di Kailami aveva infranto il trattato e fatto due o tre 

incursioni in una cittadina causando una dozzina di morti e un 



sacco di feriti e rapendo una ventina tra donne e ragazzi… Era 

completamente uscito fuori di testa. Quel che non avevano potuto 

anni prima la cricca del sindaco di Wallace Jeff Taller lo poterono 

le belle imprese di quel satanico impostore. Le altre cinque tribù si 

allearono e in breve il territorio del Saskatchewan si trasformò in  

una… indiscutibile… piaga… Quel che Jim voleva da noi era la 

spiegazione. E che ne so? gli risposi appena lo vidi, nella foresta 

stessa dove ci attendeva in compagnia di un distaccamento di 

giubbe purpuree… Avevamo cercato di contattare qualcuno dei 

capi mandan, piedi neri, irochesi, corvi, sioux e per ultimi gli 

algonchini…, senza ottenere nulla. Infine avevamo individuato 

quel gruppo di corvi a zonzo in cerca di prede nei pressi della 

cittadina di Turandt e eravamo stati abbastanza scaltri da farli 

desistere con il fargli subodorare l'inesistente presenza di alcuni 

manipoli di soldati e poi gli avevamo teso la trappola. Al mattino 

io con Carson e mio figlio avevamo attraversato a tutta carriera il 

loro campo e eravamo filati oltre essendo quella l'unica maniera di 

prenderli vivi. Un indiano sul sentiero di guerra non è un lazzarone 

che ammazza per sfogare la propria vigliaccheria… E' quasi 

sempre un uomo che vuole fare i conti con soverchierie passate…, 

e un tipo simile combatte fino all'estremo. Ciò non toglie che 

avevano tutti un accordo con il popolo canadese che gli cedeva i 

territori del Saskatchewan o parte di quelli e non avevano alcun 

recente pretesto per dar fastidio. Gli otto ci erano sconosciuti  ma 

uno di essi più anziano si ricordava di averci visti al campo del suo 

capo assieme all'uomo che… la perfidia della sorte… aveva voluto 

si pigliassero come interlocutore… nell'acquisto di armi… Ci disse 

che Kailami aveva un buon ricordo di noi. Domandai allora perché 

mai da quell'uomo cordiale e avveduto che avevo conosciuto si era 

trasformato in un capo di guerra? Rispose che non era colpa dei 

corvi ma dei bianchi i quali avevano invaso il Canada… Gli 

replicai… che era roba vecchia di secoli… e che la storia intera 



dell'umanità è fatta di popoli… con un numero piccolo di 

individui… che non possono pretendere di occupare un territorio 

vastissimo… e di altri popoli che hanno bisogno di terra… e che 

comunque… buona o cattiva che fosse tale logica… era quella che 

da sempre conduceva… gli esseri umani… da un luogo all'altro… 

del pianeta…  

 -Non potete pretendere di continuare a vivere a modo vostro e 

pretendere di occupare il continente americano, o anche solo il 

Canada. Gli uomini bianchi hanno commesso azioni barbariche ma 

voi non intendete accettare la cultura del vincitore che sarebbe più 

che disposto a condividerla con gente valorosa e salda… 

Pretendete ripeto di fare di testa vostra. Così non va. Non so 

spiegare bene il perché, Kanka,… ma non va… Se… così fosse 

sempre… andato il mondo sarebbe completamente spopolato.  

 -Non capisco cosa dici, capo bianco dei navahos, ma so che 

non parli con acredine. Il punto è che comunque noi siamo i 

proprietari originali di queste lande e gli invasori bianchi non sono 

stati mai bene accettati. E ogni volta che ce ne viene il pensiero 

impazziamo di sdegno e basta un nulla per scatenarci. Sedici anni 

fa fu un azione di guerra di tre guerrieri ingiuriati da dei minatori. 

Stavolta è stata l'azione di Kailami e alcuni vecchi contro una 

schiera di carri di mercanti che non volevano consgnare doni. Se 

qualche altro popolo invadesse questa terra quale sarebbe la 

reazione dei bianchi? 

 -Hai ragione, sarebbe di lotta,… eppure continuo a pensare che 

in quello che vuoi asserire c'è qualcosa di inesatto… I bianchi 

hanno sterminato gli uomini rossi, ma il desiderio di molti di loro è 

diventare un tutt'uno con voi… Ma se voi continuate a rifiutare di 

integrarvi avete più che il diritto di continuare al modo di una volta 

ma dovete essere tolleranti…  



 -No! Combattiamo e combatteremo perché è la nostra indole. 

Meglio morire battendosi che vivere… da indecenti… 

femminucce…  

 -Allora sarete accontentati, Kanka… 

 …Li portammo al Forte Benson dove furono processati per 

direttissima e purtroppo per loro passati per le armi. Erano stati 

riconosciuti colpevoli di alcuni omicidi…  

 -Quando siamo usciti da qui- disse mio figlio a Jim quando 

quegli otto disgraziatissimi corvi furono giustiziati,- abbiamo 

provato a contattare il capo di costoro senza risultati, e per pura 

fortuna io ho avvistato da un acero assai elevato quegli otto. 

Abbiamo capito che avevano delle mira su una delle case più 

esterne di Turandt e… siamo passati dinanzi a loro commentando 

che un distaccamento di cavalleggeri delle giubbe rosse doveva 

essere in città a breve. Si sono ovviamente dileguati… e noi dietro. 

Finché… gli abbiamo teso… una trappola…  

 -Diamine, Kit, mi sembra quasi di sentire tuo padre alla tua 

età… Solo che tu hai qualcosa di più dolce, se posso osare. 

 -Osa, Jim. Forse è parte della naturale evoluzione… dell'essere 

umano…, che i figli diventino più dolci di noi grossolani genitori. 

L'importante è restare saldi… 

 -Certo, Tex. E mi pare che questo giovane di saldezza ne abbia 

mostrata parecchia, nella sua così breve e già ricca… ma che dico? 

ricchissima carriera. Certamente non dimostra più diciotto anni… 

 -Ho ventitre anni, capitano… 

 -Infatti, infatti. Insomma, Tex, Carson, che pensate di fare? La 

replica di quel Kanka alla tua osservazione dimostra che abbiamo 

fatto benissimo a ricorrere al tuo prestigio. Ma adesso… che pure 

sappiamo la nefasta ragione della ribellione, ossia il puro e 

semplice desiderio di menar le mani…, che sembra venga ogni 

tanto, qual è il passo successivo? 



 -Bisogna beccare Kailami, Jim. Eliminato lui la rivolta è 

terminata. E' l'autore del primo atto di insurrezione. E da come 

parlava quel Kanka… è il capo riconosciuto… Implicitamente… ce 

l’ha fatto capire… E se lo sconfiggiamo e sonoramente… gli altri 

popoli si tireranno indietro…  

 -E… qual è il piano? 

 -Era una papera, no? L'ha detto lui… Si è fatto ingannare una 

volta… perché non dovrebbe bissare?... 

 

 

 

Capitolo 13 

 

 La zona in cui gli indiani avevano stabilito il quartiere generale 

e verso cui  a quanto pareva dalle vaghe e tremabonde informazioni 

fortnite da alcuni irochesi che non parteggiavano né per gli uni né 

per gli altri si andavano dirigendo i battaglieri guerrieri,… alla 

carlona,… avventurosamente abbandonando i loro popoli… per il 

desiderio… che ogni tanto piglia ai giovani… e non solo quando 

sono assai sventati… di menar le mani… era ignota… Si sapeva 

che era nel cuore del Saskatchewan ma arrivarci,… sogni!... Non si 

sapeva al forte nè al comando delle giubbe rosse a Fort Rowan che 

pesci pigliare. I mandan avevano fatto fuori due cacciatori… e i 

sioux alcune…, non meglio precisate come numero…, giubbe 

rosse… di cui non si aveva più notizia…, essendo uomini in 

borghese… che stavano rientrando a Fort Rowan;… si attendeva 

l'arrivo degli altri… in congedo… per fare la conta; ma si credeva 

fossero quattro. Infine gli irochesi del capo Gaiwan che pure 

avevamo conosciuto avevano distrutto senza fare per fortuna 

vittime un'imbarcazione. I marinai si erano salvati a nuoto 

raggiungendo l'altra sponda del fiume Ponac. Insomma solo i corvi 

per ora avevano fatto gravi danni… Ma la faccenda era gravissima 



e la smania di menar le mani cresceva… La razza umana funziona 

in tal maniera,… e quando un incosciente comincia a vedere che 

alle sue tracotanze nessuno o quasi si prende la briga di 

rispondere…, come occorrerebbe…, la febbre… di fare… 

soprusi… lo assale…, al punto… tale che… diventa…, 

interamente…, fuori di zucca… L’elenco delle malefatte di 

quelli… si era  allungato di tali nuovi e dolorosi fatti. Al momento 

del telegramma di Jim… solo le abiette azioni di quella buona lana 

di Kailami erano state messe in conto. Partimmo con Jim e altri 

quattro… dei suoi in borghese e ci spingemmo con un battello 

noleggiato alla società Raphelson che trafficava coi cacciatori di 

pelle sul lago Wanaba verso le lande più sconosciute del 

Saskatchewan… Era una stagione di foglie ingiallite e… tra… un 

po'… ci sarebbero state le settimane inaspettate sempre della… 

estate che viene definita… ignoro perché indiana. L'avevo veduta 

qualche volta che mi ero spinto dal Dakota verso est e sapevo da 

Jim che tracce ne giungevano fin qui. E' qualcosa di talmente 

maestoso che non ci sono faccende cosimili in nessun luogo. Le 

vegetazioni delle foglie degli alberi diventano dei più disparati e 

vanesii colori. Giallo, rosso, arancione, blu, è uno spettacolo!... 

Non… mi pare… di avere mai prestato occhio alle variazioni 

cromatiche delle foglie giù da noi ma ho l'impressione come per 

quei ricordi che non sei mai buono a raccontare che il mio punto di 

vista… fosse alterato dall'abitudine… e dalla pigrizia di scrutare 

ciò che è già… intimamente… una parte della tua propria storia… 

Ma quando una o due volte…, dato che all'Est sono stato 

pochissimo…, ho avuto…, sfiorando gli stati del New England…, 

l'opportunità di visionare coi miei sbalorditi occhi questa 

faccenda… a cui non avevo mai prestato…, ritenendola una 

bubbola,… fede…, la mia meraviglia nei confronti della natura è  

andata accentuandosi… La tinteggiatura che le foglie acquistano 

appare talmente… fittizia… che le pupille scrutano intorno a 



cercare chi ha fatto lo scherzetto. Nel Saskatchewan non era 

possibile che accadessero le stesse mirabolanti e fantasione 

combinazioni di colori, eravamo troppo a Ovest, ma qualcosa 

accadeva. Avevamo con noi una solida scorta di vivande, sennò il 

buon Carson… chi lo manteneva?, e egli stesso ci ammanì nei 

quattro giorni di viaggio  manicaretti a iosa. 

 -Coniglio in salmì!-esclamò una sera,- quello che Tiger ha 

beccato con l'arco e la frecca ieri… 

 -E che facciamo di un coniglio in nove? 

 -Uomo di poca fede, ho  allungato il brodo con della carne 

secca, inoltre ho aggiunto dei fagioli e delle radici. Una cosa 

mirabolante…  

 -Ma che non ha niente a che vedere col coniglio in salmì! 

 -Da quando in qua sei diventato uno specialista di gastronomia 

oltre che di estrazione rapida di ferri da tiro? Lavarsi le  mani e a 

tavola! Banda di ingrati... 

 Mangiammo cautamente pronti a dispensare complimenti al 

cuoco a ogni boccone. 

 -Mah, forse occorreva un po' più di carota. 

 -Carson, è il miglior coniglio in salmì che non è in salmì che ho 

provato nella mia intera carriera. 

 -Voi, sergente Lewis, siete… come il mio pard, un uomo che 

non merita le delizie dell'esistenza. 

 -Ma è buonissimo, non scherzo. 

 -Mah, forse occorreva un po' più di farina. 

 -Carson, è il miglior coniglio in salmì che è anche fagioli, 

carne, radici… di non so che pianta… in salmì che abbia 

mangiato… 

 -In quanto a te, soldato Fossey, non voglio neanche rispondere 

perché so che sei originario del Montana e voi di lì di prelibatezze 

che non siano bufalo o fagiano arrosto non sapete che farne. 

 -Ma è buono davvero, non scherzavo! 



 -Mah, forse occorreva un po' più di sedano. 

 -Misericordia, Carson, è il miglior coniglio in salmì che è 

coniglio e non gatto in salmì che abbia mangiato.  

 -Tu, soldato Leblanch, sei francese e della cucina altrui sei 

ignorantissimo… 

 -Per il mio onore…, è veramente buono! 

 -Mah,… credo che mi abbiate stufato e d'ora in poi non 

cucino…; e vediamo… cosa si mangia…; o se non moriamo di 

fame… senza aspettare che ci scotennino i pellerossa! 

 -No, Carson, non lo fate,… vi scongiuriamo! 

 -Ah, no, no! Ho una sola parola, perle ai maiali!  

 La mattina del quarto giorno fermammo sulla sponda del fiume 

Patson. Caricammo tutte le nostre carabattole e ci mettemmo in 

marcia. Non avevamo cavalli e se ci scoprivano avremmo solo 

potuto vender cara… la… assai a noi cara… pellaccia… Era la 

seconda volta per noi quattro che ci avventuravamo nel cuore della 

cupa regione e la prima pure ci eravamo trovati a piedi, era stata la 

fortuna che quella volta l'avevamo scampata a persuadermi che si 

poteva ritentare… . Anche l'altra volta con noi c’erano Jim e delle 

giubbe rosse. Ma la differenza stavolta era che non avevamo 

dinanzi dei perfidi e implacabili e smaliziati guerrafondai! Era 

stato molto tempo prima, mio figlio era un adolescente, e ora i 

ribelli avevano un'altra visione delle relazioni con la gente bianca 

del Canada. Avevano ucciso… e seminato dolore… ma non pareva 

che avessero intenzione di arrivare a gareggiare coi bianchi del 

passato in una lotta di sterminio. Il fatto che avessero fatto 

prigionieri donne e ragazzi evitando di sporcarsi le mani pure con 

quelli lo dimostrava. Inoltre anche se era rimbambito il vecchio 

sakem Kailami all'epoca mi aveva dato… l'impressione… di un 

tipo che all'occasione era buono a confrontarsi con le necessità 

politiche,… se così possiamo dire. Dovevano pagare, lui e i 

corresponsabili di quei delitti,… meglio se lo ficcassero nel cranio. 



Ma chissà che Kailami non acconsentisse a risparmiare alla sua 

gente sofferenze. Gli indiani dopotutto anche quando 

ammattiscono restano fondamentalmente uomini d'onore e che uno 

di loro dopo aver seminato sciagure scappi in qualche dorato esilio 

lasciando gli altri a scontarla non era possibile. Se gli avessimo 

presentato il boccone amaro nel modo più acconcio e dopo 

naturalmente averlo nelle nostre mani era possibile che 

addivenissimo a un accordo. 

 Dopo quattro ore di marcia,… appesantiti dalle pelli che 

dovevano farci passare per cacciatori intenzionati a scambiare 

merce coi pellerossa… o non si vede perché diavolo ci fossimo 

ficcato in quella specie di tagliola,… arrivammo a una vasta 

radura.  

 -Sosta!- ordinai… 

 Mangiammo qualcosa stesi nell'erba. I corvi… e gli irochesi… 

in maggioranza avevano un certo riguardo per i liberi cacciatori… 

ma se avessero riconosciuto delle giubbe rosse, eravamo fritti. 

Infatti arrivarono mentre eravamo lì due di costoro,… ma erano 

sioux…  

 -Cosa volete?- domandò… uno, piccolo e… più massiccio di 

un blocco di granito... 

 -Siamo in cerca di affari- risposi.- Cerchiamo pellicce di 

castoro e scambiamo quattro a uno con pellicce di animali vari. 

 Diedero un'occhiata alla nostra collezione raffazzonata alla 

meglio dalle… camere matrimoniali del forte… e sembravano 

interessati. 

 -Non sapete… che è in corso una guerra?- domandò quello di 

prima, con vera iattanza, visto che eravamo in sette. 

 -Lo abbiamo sentito- risposi,- ma non abbiamo avuto alcun 

dubbio che chi vuole combinare degli affari… dimentica… il 

resto…   



 -Io ho alcune pellicce di castoro, e potrei essere tentato… dalla 

proposta. Posso scegliere le pellicce che voglio? 

 -Bisogna vedere la tua merce… 

 -Vado… a prenderla… 

 Si allontanarono e io non mi sentivo tranquillo. Nemmeno gli 

altri. Erano venuti a annusare l'aria e a prepararsi a qualche… 

maledettissimo tiro?... Volevano… saggiare le nostre capacità? Li 

avevamo rassicurati o intimoriti? Eravamo in una zona aperta ma 

con due tronchi abbattuti accanto a noi e ci mettemmo con 

naturalezza a sedere su di essi avendo affianco ogni cosa, e 

soprattutto i fucili… Se avessero tentato qualche imbroglio come 

un sol uomo ci saremmo gettati nel fortino formati da quei tronchi 

e nove ottimi tiratori in uno spazio aperto… e… in grado… di 

intendere… e… volere… potevano combinare… uno sterminio… 

Ma quei due…, se altri li attendevano…, avevano subodorato la 

nostra pericolosità. Portarono una dozzina di buone pelli che 

avevano comprato probabilmente… venendo i sioux più dal sud… 

e presero alcune di opossum e di altri animaletti… La pelle di 

castoro tanto apprezzata in Inghilterra ai pellerossa non dice più di 

quella di qualsiasi altra bestia della stessa taglia… 

 -Perchè è in corso questa guerra?- chiese Tiger. 

 -Sei del sud? Uno yaqui? 

 -Navaho…  

 -La guerra… è in corso… perché i pellerossa… sono uomini 

che amano farla… Abbiamo raccolto una gran forza e la prossima 

luna scateneremo… la… integrale… gagliarda lotta… di 

distruzione… contro le giubbe rosse… I cacciatori so che non le 

amano… 

 -Credi che faremmo buoni affari… dove… sono raccolte le 

vostre forze…? 

 -Non potete venire. I sakem si indignerebbero con noi. Però 

ricevendo in dono due fucili potrei darne uno a Kailami e chissà. 



 -No, niente fucili. Se volete possiamo donarvi due risme di 

pelli di opossum,… una a testa.  

 -E acqua di fuoco? 

 -Abbiamo una borraccia. Ecco…  

 -Grazie,… fratello. Buonissima…  

 -Dai  qua. 

 -Tieni. Ahh. Questa è acqua di fuoco. Bene, venite. Vi 

porteremo al nostro accampamento. Non solo cederete… tutto in 

cambio di ottime e già conciate pelli di castoro ma resterete 

meravigliati… 

 -Non ne dubitamo, sappiamo che il sakem Kailami è un 

vecchio sapientissimo capaci di far diventare pochi tanti...  

 -L'hai detto, come ti chiami? 

 -Tiger. 

 -L'hai detto, Tiger… Mi ridai quella borraccia? 

 -Quando arriveremo te ne farò dono. 

 -Va bene… 

 Come immaginavamo i due erano con altri;… in fila indiana 

procedemmo,… noi nove,… e loro…, che erano sei… Stavamo 

attenti… ma senza eccessi,… sembravano convinti e anzi… ancor 

di più… convintissimi che la nostra vita gli sarebbe… se avessero 

tentato di pigliarci per il naso… costata assai assai a duro prezzo… 

 La notte mettemmo come nulla fosse la nostra sentinella, ma in 

realtà… una seconda doveva restare sveglia… fingendo di dormire, 

e loro misero la propria. 

 Al mattino ridagli. La camminata… nella infinita e 

baldanzosa…, per la ricchezza di odori misericordiosissima 

foresta,… nella quale sembra che la nostra umanità diventi una, 

diventando le figure di noi tutti piccine piccine, era corroborante. A 

noi si unirono altri due pellerossa, un piedi neri e un corvo. Erano 

in pellegrinaggio. I Forti Thompson e Benson erano gli obiettivi… 

Quale per primo… era ancora da decidere. Questo agguantammo 



dalle chiacchiere. Giungemmo al grande villaggio la sera del 

giorno appresso. Era un bailamme. Si sentivano dialetti 

disparatissimi. Carson che aveva da giovane bazzicato assai la 

frontiera del nord ovest li comprendeva a sufficenza. Non dandolo 

a vedere cercammo di farci un'idea dello spirito autentico di quei 

guerrieri della malora, erano… disposti a una lotta all'estremo… o 

si trattava… per il momento di uno stato d'animo… da… 

gozzoviglia?... La seconda possibilità ci parve… la più 

convincente. Ma ovviamente appena avrebbero cominciato a 

assaporare il sangue e il facile arraffamento… di un bottino da 

scialacquare in un nulla… le cose sarebbero mutate. Era sempre a 

tal modo…, che la smania di dare addosso e contro… funzionava. 

Se riuscivamo a bloccare sul nascere il formarsi… della 

coalizione… i singoli minuscoli popoli che lì convergevano si 

sarebbero quasi sicuramente defilati… da ogni brama di mostrarsi 

in gamba…! Il grande sakem era a cena. In giro scorgemmo altri 

bianchi. Erano trafficanti di armi e liquori. Avvistammo anche uno 

allampanato vestito da stregone… pur essendo chiaramente bianco. 

I rapiti di Lutville erano fuori vista, ancora legati sicuramente 

prima che si rassegnassero alla nuova condizione… Fingemmo di 

trattare e molti ingiuriarono i nostri accompagnatori dato che non 

era quello il tempo di castori o cosimili idiozie. La quantità di  

malviventi bianchi che potevano anche combattere con i pellerossa 

per una quota delle merci e per i denari saccheggiati era minima 

ma in circolazione dovevano i nostri compaesani essere una 

quindicina. Meglio, avremmo avuto più opportunità di 

mimetizzarci. Del resto sapevamo di costoro e ci contavamo. Ci 

eravamo fatti crescere la barba e speravamo che ciò e i tanti anni 

trascorsi evitassero di farci riconoscere. Ad ogni modo dovevamo 

sbrigarci. Prima o poi qualcuno ci avrebbe inquadrati. Ci facemmo 

accompagnare alla tenda di Kailami e uno entrò a annunciare a sua 

maestà che dei suoi antichi conoscenti desideravano ossequiarlo. 



 Venne. Ci guardò perplesso, non ricordando. Le cattive azioni 

hanno questo effetto. Gli accennai: 

 -Capo, ci siamo visti ai tempi della banda di John Adams che 

tentò di coinvolgerti nel delitto di un tale Mac Logan. Sono il capo 

dei navahos. 

 -Ah, ricordo. Cosa cerchi?... 

 -…La pace…  

 -Sei nel luogo più lontano. 

 Gli puntai contro la mia pistola.  

 -Capo, entriamo… Voialtri, guardate chi ci importuna e 

sparategli… 

 L’ improvvisa nostra operazione lasciò i pochi pellerossa che 

avevano fatto per curiosità circolo… attoniti. Jim tremendamente 

irascibile perché mai aveva scordato quando alcuni di costoro lo 

avevano scaraventato nel fiume… lasciandogli… dei dolori… 

reumatici… stagionali…  urlò: 

 -Tutti voi… intorno al nostro manipolo! Tu,… qui!  

 Essi sbalorditi si fecero più accosto e formarono un cordone 

umano attorno al capitano e a due dei suoi e Tiger… Con il nostro 

ostaggio noialtri penetrammo nella tenda… cogliendo di sorpresa 

altri sette uomini, tutti capi… Benone,… era quello che 

volevamo… Sapevamo per certo che i capi sarebbero… 

altezzosamente arrivati a una fratellanza di facciata,… se non 

altro…, e avrebbero mangiato insieme… Li legammo e 

imbavagliammo. Poi dissi: 

 -Kailami, siamo pronti a morire. Vuoi discutere? Bene, ora 

usciremo di qui, noi e voi. Punteremo al torrente che sta alle spalle 

dell'accampamento e lo guaderemo. Lì darai un ordine che ti dirò. 

Fa' cenno sì o no. 

 Era imbufalito. Ma il semplicissimo… concetto… che 

eravamo… disponibili… al sacrificio… lo spinse… a non buttare 



la propria vita in pasto ai cani… Accennò che bisognava chiedere 

agli altri. 

 Intanto fuori stava per scoppiare il disastro, gli urli di allarme 

di quelli che cominciavano a comprendere che qualcosa era andato 

storto diventavano sempre più assillanti. Botolo che abbaia non 

morde e con assoluta tranquillità… come sempre tranquillità vi 

piglia quando la vostra pelle è già puntata… su un'unica presa… 

ribattei: 

 -Decidi tu… Sei il capo…  

 Annuì. 

 I sette e Kailami,… come… dei bimbi… che stanno per fare 

qualche cerimonia religiosa, legati in modo acconcio in quadrato a 

delle lance, alla maniera degli apache… in modo che né potevano 

staccarsi né potevano… evitare di difenderci… coi loro propri 

corpi,… uscirono con noi e trottammo allegramente verso il 

torrente con Jim e gli altri che si infilarono destramente… nel 

nostro umano… fortino. Eravamo sicuri che nessuno avrebbe 

tentato di fare… il dannato combattente… inflessibile. Ognuno 

aveva lì il suo capo, forse un congiunto,… e se pure veniva da 

bande di nazioni assai piccole come i chippewa che non avevano 

un capo, non si sarebbe azzardato a farsi venire il ticchio di aprire 

il fuoco perché sicuramente appresso sarebbe stato sgozzato… 

 Tutti si aprivano al nostro passaggio,… con la… 

riconoscibilissima grande ammirazione… che gli indiani 

ammaniscono a chi ha fegato… Però avevamo fatto i conti senza i 

bianchi e in particolare senza due di essi che spersi tra la folla… 

non avevamo ben inquadrato. Mio figlio con sangue freddo mi 

mormorò: 

 -Ci sono Mike Samson e Carper, quelli della banda di 

Murchison che tentarono… di farlo fuori… 

 -…Dove… sono?... 



 Andavamo in sei… guardando avanti… e sui due lati… e tre 

indietreggiando spalle a noi. 

 -A lato destro del secondo corral. Dopo sei sette passi oltre 

quelle quattro donne vecchie. 

 I due proprio in quel momento, avendoci ricordato, misero 

mano alle pistole e stavano per sparare senza alcuna possibilità di 

beccarci data la distanza ma col rischio di far fuori uno dei nostri 

baluardi. Kit il giovane mise mano al fucile e accoppò Mike 

Samson. Restammo immobili, aspettando che la folla si calmasse. 

Non ci distraevamo ciascuno dal suo settore di competenza e 

osservazione... I nostri capoccioni,… impotenti a spostarsi dalle 

lance a cui erano come a un indissolubile e semovente rombo 

assicurati… nemmeno tentavano di fiatare… La sottomissione era 

accettata… Non intendevano… a questo punto più… distruggere le 

loro flebili… possibilità… di restare in questa valle di lacrime. 

Sono costoro uomini audaci… però quando hanno la coscienza 

sporchina diventano se pigliati alla giusta e ponderata maniera… 

come gli altri. Il buon filibustiere Carper era rimasto come un 

merluzzo rinsecchito… e non si muoveva avendo lasciato cadere la 

pistola. Non tentava di fuggire perché la precisione del tiro del mio 

bravissimo…, calmo…, e inflessibile ragazzo… lo teneva 

inchiodato… a fissare… il buco… dello schioppo. Dissi a Kailami: 

 -Ordina con gli occhi di portarci quell'uomo bianco. 

 Kailami cercò uno dei suoi e gli fece un cenno. 

 Poco dopo anche Carper faceva parte della allegra comitiva. 

Carson lo legò schiaffandolo in mezzo a due dei pellerossa.  

 Giungemmo al torrente e lo attraversammo. Era largo otto nove 

piccoli passi. Qui tolsi il bavaglio a Kailami. Gli avevo accennato 

quello che doveva fare. 

 -Uomini rossi, questi uomini hanno con sé la dinamite.  

 La mostrai. 



 -Non vogliono usarla. Che tutti si ritirino. La rivolta è finita, 

solo i miei corvi restino a far da sorveglianti ai prigionieri.  

 Ci inoltrammo nella foresta, persistendo a procedere come 

avevamo fatto, poi quando fummo a alcune centinaia di metri 

anche i tre che avanzavano voltati, si girarono e continuammo. La 

tattica degli apache è fenomenale, pare che abbia qualcosa a che 

vedere con le legioni romane, a ogni modo camminammo tutta la 

notte e sebbene fossimo sicuri di essere seguiti nessuno ci disturbò. 

All'alba ci fermammo a dormire. Dopo altre cinque ore 

ripigliammo la via, e mantenemmo questo modo di procedere per 

due giorni. Arrivammo alla biforcazione del Wagam e lo 

discendemmo tenendoci sulla destra. Dopo un altro giorno e mezzo 

giungemmo al mucchio di rami che coprivano la nostra 

imbarcazione. Con un interminabile… sospiro salimmo e a forza di 

braccia ci infilammo nella corrente del lago. Da lì raggiungemmo il 

Kain e… sempre… a muscoli… esausti e gonfiati… contro 

corrente… ci sfiancammo verso est.  

 Quando ci sentimmo al sicuro, cominciai a trattare con i pesci 

piccoli. Sul conto di Carper c'era un'accusa per complicità in 

tentato omicidio. Gli garantii che avrei messo qualche buona 

parola. Egli era più che contento… di giungere a un compromesso. 

Il reato era stato commesso a Wallace ma il grazioso… assai… 

giudice… che aveva condannato lui e i suoi accoliti… a soli sette 

mesi per traffico d'armi coi corvi… era andato in pensione… 

Confidò che quel tale  Ralph Lesters,… il rinomatissimo 

amministratore della giustizia,… era in combutta con Samson… 

Samson stava sempre a casa sua, erano vecchi compagni. Questo 

non era stato mai reso noto. La volta che eravamo trottati a casa del 

giudice e avevamo illustrato i motivi della nostra visita, Mike 

Samson era lì. Aveva udito le ragioni della nostra presenza… e 

questa era la causa dell'avvicinarsi… subito appresso… di quello e 

Carper… Le vere motivazioni di… tale abominevole amicizia tra 



un uomo coperto da una toga… e un rinomato e scombinato 

criminale… non furono meglio chiarite. Il buon sergente Andrew 

Felton era certamente al corrente… di tali rapporti.  

 Passamo poi ai grandi sakem. 

 A Kailami dissi che era sotto amenissima e rigorosa inchiesta 

per assassinio e rapimento. La sua sola carta… per conservare un 

briciolo di dignità… era brigare per far rilasciare i prigionieri e in 

tal caso il comando supremo… delle giubbe rosse… si sarebbe 

limitato… a… condannare lui…. I suoi complici, gli uomini e 

giovani e vecchi, si sarebbero garantiti la salvezza. Non ci pensò. 

Accettò. 

 Facemmo uguale discorsetto ai due capi delle bande coinvolte 

in altri delitti. Non erano entusiasti come il vecchio di rassegnarsi 

alla forca ma non poterono alla lunga… che accettarlo… 

 Dopo tutto anche se in tali… lerce azioni di forza contro 

innocenti tutti i coinvolti erano responsabili non si poteva scordare 

che le relazioni tra un sakem e i suoi guerrieri erano tali da 

pesare… e indurre gli uomini… a… partecipare anche quando non 

erano convinti… 

 I nostri spellacchiatissimi aquilotti fecero quanto concordato... 

I prigionieri…, tramite… una rapida procedura diplomatica… 

con… corvi e irochesi e piedi neri… che erano al forte… e che 

furono mandati al campo…, tornarono con i nuovi capi che 

provvisoriamente sostituivano i detenuti... 

 Il  giudice Lesters in seguito alla testimonianza di Carper si 

beccò una sonora condanna per corruzione. 

 Il mio destino… era quello di fare il mio mestiere. C'è un 

lavoro e c’è un uomo. Un ranger deve fare la scelta migliore perché 

la giustizia vinca e non può esitare se le sue valutazioni sono 

assolutamente importanti. La propria vita… è preziosa ma la 

sopravvivenza di quelli che egli deve difendere è più preziosa… 

Questo dichiara il mestiere… Se vieni meno… non hai uno 



scopo… Non devi gettar via la pelle… Ma non puoi nasconderti 

quando devi perseguire ciò che è conveniente. Se una possibilità 

esiste perché vite siano risparmiate con un minimo pericolo tuo, o 

neanche minimo…, non devi tergiversare, se hai sufficienti 

cognizioni riguardo al fatto.... Gli indiani sono un genere di 

persone… che sovente nella duplice spartizione di ogni essere 

umano, tra seri e incoscienti…, penzolano dal lato di quest’ultimi. 

Il loro rapporto con la natura li rende uomini formidabilmente e 

vistosamente austeri, la loro ignoranza e la loro alterigia dei passati 

decenni li instupidiscono e li possono far diventare… criminali... 

Lavorare sul filo del rasoio… è ruolo… di un sensato lavoratore 

della giustizia, questo avevo capito in quei giorni… e questo era il 

mio destino...  

 Per quanto riguarda la faccenda della trota e della papera non ci 

pensai più. Era una semplice cosa da ignoranti, come ho accennato. 

 Il nostro quartetto si mise… in marcia… verso la madre terra 

alla fine di quell'autunno… e per strada in treno assaporammo le 

differenti manifestazioni,… in certe quantità enormi,… di questa 

meravigliosa e invincibilissima natura che è nostra sola e 

indiscutibile amica…  

 Quando giungemmo alla nostra capanna e la gente del villaggio 

fece festa la donna che aveva aspettato il mio arrivo e si era 

acconciata mi accarezzò la faccia.  

  

 

Fine 

 

 


