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Capitolo 1 

 

 Ho circa venticinque anni, il mio vecchio era un rapinatore. I 

rapporti tra noi due erano in questa maniera, lui non diceva mai niente, 

ma, se non aveva da fare, mi portava a pesca.  

 Quando ero bambino, si assentava ogni cinque sei mesi. Stava 

fuori a volte tre giorni, a volte anche quattro settimane. Poi, andando 

avanti nel tempo, divenne più discontinuo, a volte se ne andava dopo 

un anno, a volte in un periodo molto più corto. 

 In vacanza si andava di frequente. Però non raramente mi 

lasciavano solo con un paio di tipe; di solito mia madre  ne sceglieva 

una più bestiale e una più moscia, ma siccome la più bestiale, tempo un 

quarto d'ora, aveva preso il comando, quella più moscia mi faceva 

carezze così sul chi va là, che io ero quasi sul serio contento quando 

l'altra gliene diceva quattro. 

 Che mio padre fosse un gangster, forse l'ho sempre saputo, ma sul 

pensiero non mi ero mai applicato  fino a otto anni, allora, da certi fatti 

accaduti,  a riguardo avevo idee già abbastanza precise, sapevo  che 

rischiava la galera. E per un po' avevo cominciato ad avere qualche 

incubo e a sentirmi male se vedevo un poliziotto  girare per i fatti suoi 

davanti al nostro villino, mio padre mi fece questo discorso: 

 -Sono un rapinatore, faccio questo mestiere da ventotto anni e non 

mi hanno mai preso; so il fatto mio, non ammazzo poliziotti, scelgo 

solo compagni in gamba e non arrischio inutilmente, ho abbastanza 

soldi per poter campare di rendita, non forse bene come adesso, ma 

quasi, però non mi va' di fermarmi. E' il mio lavoro e mi piace, intesi, 

vecchio? 

 -I... Intesi, papà- risposi. 



 -Allora é inutile che ti fai venire le convulsioni quando vedi uno 

sbirro, o ti metti a urlare alle tre di notte; so il fatto mio; e di me mi 

preoccupo io; mi sono spiegato? 

 Mi spiattellò queste ultime cose senza cambiare tono, ma io capii  

che intendeva, che lui era un vero uomo; può darsi che lo fosse; ma mi 

faceva anche una gran paura, era un assassino, lo intuivo, e non si 

sarebbe fermato davanti a nulla, sol che gliene saltasse il ticchio; era 

meglio che non gli dessi troppo impiccio. Le cose andarono male in 

seguito, quando io avevo sedici anni; partì per un affaruccio e non ne 

sapemmo più niente; mi iscrissi all'università, ma dopo due anni lasciai 

perdere; lavoravo in qualche fattoriola, o,  anche sulla costa, nei 

cantieri; un'estate, me ne andai persino su una barca da tonni, su in 

Alaska; dopo quell'esperienza, presi a lavorare più frequentemente sui 

pescherecci e da un paio d'anni abitavo a Green Rapids nel Michigan. 

Un giorno, con la mia ragazza ce ne andammo a zonzo e ci fermammo 

a pranzo in un bar di un paesino di tre case il cui nome é meglio che 

non dico; era un posto di quelli classici, con la scritta uova eccetera  

sulla porta; la vecchia cameriera mi aveva strizzato un occhio; nel 

locale non avevo visto altri, fui perciò adesso assai sorpreso, quando 

proveniente da oltre il bancone, che scorreva sulla mia sinistra, sentii 

d'improvviso una voce urlare: 

 -Ehi! 

 Mi voltai, sicuro che non ce l'avessero con me; invece il vecchio, 

apparso dietro la macchina della birra, fissava proprio il sottoscritto; e 

mi fissava, accidentaccio,  come fanno certe volte i vecchiacci troppo 

coriacei e troppo montati per mostrare niente, ma abbastanza ingenui 

per farvi capire che non credono ai propri occhi, e si vanno 

velocemente chiedendo se tante volte non sono rimbecilliti. Ma dopo 

cinque o sei secondi in cui non succedeva niente serrò in su una 

mascella facendo fuoriuscire il labbro inferiore e si diresse  all'uscita 

del bancone; la moglie scrutava sia lui che me corrucciata; ma la 

ignorò e mi venne pavoneggiandosi come fanno i piccoli spacconi o i 

criminali troppo anziani per sentirsi abbastanza sicuri di sè piano 

incontro e mi si parò con un'aria comica e quasi dolciastra davanti; 

poteva avere un settant'anni; era alto però quanto me quasi e 

nonostante la trippa di birra aveva ancora braccia e petto robusti; 



comunque, aveva qualcosa di maligno dietro gli occhi, che non mi era 

nuovo, non appariva pericoloso, però, non ero il tipo da accettare 

ingiurie e lo sapeva benone. Sembrava del resto che lui stesso da un po' 

di tempo avesse capito che sotto le apparenze di cilindrata non ne 

restava assai; mi si era avvicinato infatti persino corrucciando gli 

occhi, e chiedendosi come diavolo mai interpellarmi. Il cervello, gli 

era, quello, rimasto lucidissimo, lo vedevi subito, sia pure in quella 

maniera fanatica e striminzita che è tipica dei farabutti. Ne avevo 

buonissima conoscenza, non solo a causa del mio vecchio ma anche 

per la vita sulla strada che avevo fatto e ancora in qualche maniera 

facevo; ero rimasto dov'ero, ad aspettarlo; ero assai incuriosito e quasi 

emozionato, immaginando, per quanto improbabile, un qualche motivo 

allo stupore del delinquente.  

 Lui del resto pareva quasi commosso, anche se la parola è 

esagerata,  nel modo in cui possono esserlo quei tipi, fissando e zitti e 

fingendo di essere umani.  Riconoscevo la cattiveria, dietro gli occhi 

quasi chiusi. 

 -Per chi mi avete scambiato? 

 -Per un mio amico... 

 -Si chiamava Blaine? 

 Mi guardò scuotendo piano la testa, era incredulo, il labbro 

inferiore quasi penzulo aveva accumulato un po' di saliva, mi faceva 

pena, era un vecchio qualunque a quel momento ai miei occhi che 

aveva però conosciuto papà. La moglie, in disparte, ci guardava, la mia 

amica era in attesa di spiegazioni; lui domandò: 

 -Sei suo figlio?  

 -Sì- risposi. 

 -Bene, ragazzo, mi venga uno stramaledettissimo colpo, qua il 

cinque!- Altro che giù di cilindrata, aveva una stretta che avrebbe 

ammaccato una pietra, intanto non la smetteva di darmi pacche da 

abbattere un albero, era aggressivo, ma pensai che era il suo modo di 

fare, non ce l'aveva con me; non fiatai.  

 -Che mi venga uno stramaledettissimo e definitivo strambuglione; 

io mi chiamo Mort e lei  é la mia amica, Nora; questa é la tua ragazza? 

Piacere, signorina,- e strinse distrattamente la mano a lei pure, 



continuando a elargirmi pacche; cominciavo a stufarmi. -Che mi venga 

proprio uno risolutivo e stramaledettissimo strambuglione! Diavolo!  

 La vecchia, intanto, ci aveva raggiunti; chiese:  

 -Il figlio di qualche amico?- 

 -Sì- rispose Mort, guardandola per un momento, -di uno che non 

conoscevi. 

 -Ah- fece lei, con un sorriso che sottintendeva, mi pare: “Allora, 

almeno di nome, lo conoscevo assai assai bene;  -piacere, signorina, 

giovanotto... Sono la moglie di Mort, non l'amica;  porto dell'altro caffé 

subito, siedi  tu pure, invece di sciancare costui,- disse biecamente al 

marito, non avendogli perdonato di averla definita 'la mia amica'; ma a 

me quell'espressione era assai piaciuta, perché sapevo che l'aveva tirata 

all’aria solo per darsi arie, perchè sennò? Del mio vecchio doveva aver 

tenuto in mente cosucce terribili. Almeno così mi piaceva pensare. Ero 

un giovincello che si illudeva di poter comprendere il mondo dei 

grandi; per tale ragione stavo per infilarmi in un guaio senza fine; ero 

onesto e non conoscevo il mondo dei fetenti se non vagamente dato 

che di fatti di delinquenti a casa mia non si faceva il minimo accenno; 

le mie governanti non avevano idea di chi fossero i loro datori di 

lavoro e mi avevano educato come un principino, con la sola differenza 

che crescevo in America e che mia madre e mio padre mi trattavano 

come uno di loro; ero diventato spietato e menefreghista nei confronti 

delle cose ritenute fondamentali, dagli altri, e non amando la scuola ero 

arrivato a essere un bravo pescatore, un mediocre meccanico e un 

cameriere, ma non sapevo un niente del mondo, come i giovani che 

non hanno pratica assolutamente; non ero in realtà nemmeno uno 

spietato e nemmeno un menefreghista, ma uno come tanti.  

 -Cosa fai da queste  maledette parti?- domandò il vecchio  dopo, 

senza che lo invitassi,  essersi seduto con  me; Anne, la mia ragazza 

che sembrava eccitatissima, la ignorò tutto il benedetto tempo; mio 

padre anche si comportava in tal modo; erano macchiette, in una certa 

maniera, con le donne  non erano mai veramente spontanei, tranne 

quando si atteggiavano a  prepotenti; allora va da sè che diventavano 

assai risoluti e sicuri. Con mia madre però il vecchio  filava diritto 

perchè  lei non era tipo da tollerare soprusi; per questo, credo, io l'ho 

sempre veduto come un padre qualunque, a parte per certi particolari 



misteriosi. Spiegai in poche paroline per darmi arie io pure quello che 

andavo mai facendo; come si comprenderà non avendo notizie di 

quella bella testa di papà da tanto ero più che mai ansioso di sapere, 

sapere qualunque cosa, su mio padre, i vecchi tempi, e che fine caso 

mai costui lo sapesse aveva poi mai fatto; e se non aveva idea, cosa più 

che possibile, quasi certa anzi, sapere cosa ne pensavano mai nel suo 

ambiente, e ognuna di codeste terribili fesserie che uno il quale i 

gangster non li conosce nemmeno tanto così, vuole conoscere; il 

vecchio, a casa, era come ho detto sulle sue faccende  un maledetto 

sasso, e l'unica cosa che avevo imparato  del mondo dei fuorilegge 

erano le  arie sue prive di  speranza allorchè gli veniva affidato dalla 

propria donna, mia madre, ovviamente, un qualunque lavoretto; e 

poichè mai ne teneva minimamente voglia diceva che lui quella fatica 

l'avrebbe accoppata, gli avrebbe sicuramente e definitivamente sparato 

in faccia con un dannatissimo sudicio fucile a pompa, non essendo lui 

tipo proprio da simili cose, se la pigliava con mamma, lei gli ribatteva 

che teneva mille volte e più ragione e insomma per l'appunto, a non 

nascondere nulla, erano le sole cose che mi avevano insegnato sulla 

vita dei banditi e per il resto ero solo uno che voleva apprendere di 

tutto. Era la prima volta che conoscevo un amico o collega di papà, che 

dir si voglia; non aveva relazioni mai con chicchessia, a parte la sua 

famiglia, mia madre e me; e degli altri non gli impipava niente. Era un 

orsone. Ma lui purtroppo non scucì nemmeno un'ombra di parola, 

limitando la sua discussione a osservazioni insignificanti.  

 -Tre parole e ansimi, come il tuo vecchio! - e rideva fasullo, e 

indifferente a quello che gl'avevo richiesto. Oppure mi indicava 

prendendomi in giro, e sbraitando:  

 -Così; così! Lo sguardo così, pure lui  lo schiaffava sulla faccia di 

chi aveva davanti quando non voleva batter ciglio e lo vedevate 

imbarazzato;  Nora! - urlava rivolto al  retrobottega, -identico a lui, 

giuro! Lui in carne e ossa, lui! Identico! Lui! Anche però va 

specificato, maledetta la sua personalità, va specificato, -aggiungeva 

con un sorrisetto, -che si poteva essere ragionevolmente certi che prima 

che si sentisse solamente tanto così imbarazzato occorreva una guerra 

civile; lui... Era un pirata; il campione dei pirati! - E rideva, rideva. 

Non intendeva assolutamente aprir il becco; e non avevo minimamente 



idea di come arrivare a persuadere quel farabutto della miseriaccia 

schifa a rivelarmi qualasivoglia cosa. Quando la moglie ci portò le 

pietanze, si tolse educatamente di torno; ma una o due volte, dal 

bancone, doverosamente chiese se ogni piatto fosse a puntino; insistè a 

fare un po' il giovialone e continuava a non farmi conoscere niente 

sulla sorte di quel povero miserabile di mio padre; era insopportabile 

quel vecchio. Ero sicuro però che attendesse la fine del nostro pranzo 

per tornare, magari con qualche bicchiere; non volli dargliene 

assolutamente tempo; e, ancora masticando l'ulimo boccone, gli andai 

incontro. Con la mano feci cenno se voleva accompagnarmi fuori; e 

sembrò assai colpito; per quasi cinque secondi mi fissò, 

spaventandomi; che potevo conoscere di quel che tante volte gli 

sarebbe potuto frullare per la cervice? C'era il sospetto nei suoi 

occhietti e la cattiveria ormai non più celata. Mi domandai se non 

avessi commesso un terribilissimo sbaglio, non apprendevo nulla di 

quel mondo dal mio vecchio, ma la maniera in cui mio Dio papà mi 

chiedeva: "Mi sono veramente spiegato?" era sufficiente a farmi venire 

i vermi; siccome ormai ero in ballo e non sapevo come tornare indietro, 

avendo aspettato un po', siccome io non mi spostavo da lì,  strofinò 

gelidamente le mani su  uno strofinaccio e aprì un uscio, quasi 

mimetizzato,  dietro il bancone. Mi pareva di entrare nella porta degli 

inferi.  

 -Vieni, vieni- invitò ad alta voce, per la mia amica, che non si 

facesse venire idee sul nostro abboccamento; -un distillato fatto in casa 

devo proprio fartelo inghiottire; che diamine; Blaine figlio! 

 La sua capacità di cambiare tono, e in questa maniera, un po' mi 

terrorizzò; lo imitai attraversando la maledetta e minuscola soglia, 

dopo essermi intrufolato oltre il suo bancone. Era sul retro un ufficio, 

in realtà si poteva chiamare deposito; vi erano soprattutto  barili di 

birra, ma le foto pugilistiche, un'angoliera con dei fucili, una scrivania 

scatasciata  e un mobiletto con un po' di bottiglie senza etichetta 

lasciavano comprendere che la riteneva una sua specie di base logistica 

o covo; rimanendo in piedi e piantandomi gli occhi in faccia:  

 -Che c'é?- domandò senza perdere tempo. 

 -Volevo chiedervi di papà. 



 -In che senso?- domandò tirando indietro la testa, in una maniera 

grottesca, ma amichevole, in un certo senso, come per darmi ancora 

una  possibilità; non sembrava che avrebbe esitato quel maiale se 

avesse dovuto accopparmi. Insistei:  

 -So il lavoro che faceva,  vi giuro che me ne parlava; volevo solo 

sapere quale fine avesse mai fatto. Non lo vediamo da un sacco, da 

nove anni; lo sapete? Ne avete idea? O no? Non potete dirmi niente? 

Se ho sbagliato a farvi questa domanda, vi supplico di perdonarmi. 

Non volevo ingiuriarvi, era solamente per sapere, se possibile, sennò 

non parliamone più; non vorrei che mi prendeste di cattivo occhio, 

dopo tutto... 

 Scosse di colpo il capo, quasi gentile.  

 -Non ne ho idea. 

 -Voi siete il signor Mort che prima di un affare o come si 

chiamavano quasi sempre lo chiamava a casa? Siete voi? 

 -Ragazzo, fin'ora sei andato benissimo; non ficcarti nei guai; il 

vecchio non ha mai pensato a metterti al corrente di questi particolari? 

Se mi dai fastidio, mi comporterò di conseguenza; mi hai detto dove 

lavori, non lo scordare; e poi hai la tua amica, no? non mettermi i 

bastoni tra le ruote, hai capito? Hai capito?  

 -Non vi arrabbiate, vi prego, già vi ho chiesto perdono, mi pare...  

 -Ti pare?  

 -Pensavo, scusate, pensavo  che forse avreste potuto tante volte far 

arrivare voce a quelli che hanno fatto con lui l'ultimo lavoro che il 

figlio di Blaine intendeva chiedergli cosa fosse stato di suo padre; ma 

non essendo proprio possibile, come ormai capisco, non parliamone 

più; non voglio certo mettermi negli imbrogli; siete voi che vi siete 

fatto avanti, non sono stato io a importunarvi; nemmeno vi conoscevo, 

non lo dimenticate, lasciate stare la mia ragazza, vi domando e prego.  

 -Non é possibile, quello che chiedi non è possibile. No, 

assolutamente e proprio no.  

 -Non parliamone più, allora.  

 -Aspetta, non correre, che vorresti chiedergli? 

 -Che fine ha fatto il vecchio.  

 -Non é possibile, e poi, spiega un po', perché mai vorresti 

chiederglielo? 



 -Era mio padre, perchè mai! Signor Mort!  

 -Non é possibile, é gente poi che si é ritirata,  che gli puoi dare tu 

in cambio? 

 -Niente, non ho soldi, sono un operaio. Era solo per lasciar 

conoscere a noialtri cosa era accaduto. O almeno sapere... 

 -Scordatelo; comunque scrivimi qui il numero di telefono. Forse 

c'é una possibilità; dipende. Io ci provo, forse c'é una possibilità, 

dipende, mi sembri sveglio. 

 -Non voglio minimamente far rapine. 

 -No, non si tratta di rapine; d'accordo, ti farò sapere; tieni; bevi; 

sennò l' amica tua si andrà chiedendo che maledizionaccia stiamo mai 

combinando. Se sei sveglio davvero, con lei non far parola di quello 

che ora sai. Parlo di me, mi hai compreso? Sì o no? 

 -Ho compreso. 

 -D'accordo. 

 Bevemmo. Mi domandò: 

 -Com'era il vecchio, come padre, dico? 

 Annuii. La risposta lo fece contento. Forse non si aspettava che un 

avvoltoietto come lui potesse dopo tutto non esser un genitore 

abiettissimo. Forse si aspettava che mi prendesse a colpi di arma da 

fuoco sulla testa, per svegliarmi. 

 -D'accordo, stasera forse ti chiamo. Ma se non ti chiamo, tu non ti 

fai più vedere; siamo intesi?   

-Siamo intesi. Ho capito, signor Mort. 

 Mi guardò, mi mise una mano sulla spalla, serrò. 

 -Sei grosso, ma io sparo, questa é la differenza tra me e te.  

 -L'ho capito. 

 Annuì. 

 -Hai sempre voglia che ti chiamo nel caso? Andiamo! 

 Fuori Anne mi aveva aspettato in piedi, sorrise ai nostri segretucci 

da maschi ma, siccome era cameriera, a cotali cose  era assuefatta, in 

un certo modo. Quando fummo fuori dalla tavola calda non pose 

minimamente domande e solo dopo un po' mi volle fare un discorsetto. 

 -Quella persona  é pericolosa; mi dispiace che fosse amico del tuo 

povero padre; ma é qualcuno da cui é conveniente rimanere assai 

lontani, John. 



 -Un sacco di gente la pensa come te- risi, intendendo fare lo 

spiritoso, -non c'era nessuno  nel locale; faranno la fame. Poveri 

pezzenti.  

 -Tu sei a posto, John; tieniti lontano da costoro; niente serve per 

ritrovarsi diversi e andati; niente, John, niente proprio; l'ho visto, sono 

cresciuta in un quartiere povero, io!  

 -Sei in gamba, Anne, sei proprio in gamba. 

 Lei si spaventò, mi guardò tesissima, come se fosse probabile che 

io stessi per attuare un assassinio. 

 -Che significa, John?  Che significa? 

 -Non ho nessuna intenzione di fare qualcosa di male, sta' buona! 

 -Non saresti capace; ma questi sono bravi, John; ti ritrovi dentro, 

senza che hai compreso come. Sono invidiosi quando trovano qualcuno 

che è completamente differente da quello che loro sono; e smaniano di 

rovinarlo. Sei un bonaccione, John; non capisci queste cose; credimi; 

tu non conosci queste persone! 

 Volevo risponderle che le conoscevo invece, ci ero cresciuto 

addirittura insieme, ma  si sbagliava, non avevano cercato di rovinarmi, 

c'é un punto oltre il quale gli viene da sentir quasi una specie di 

vergogna; e anche questo Mort l'aveva, un tale  punto; temono di far 

quasi la bella e maledettissima parte dei mollaccioni; cosa c'é dietro, 

non lo so e non lo voglio sapere non credendo che sia importante, 

intendo in questa loro ansia di non apparire bamboccioni.  Ma il 

vecchio mi aveva sempre o quasi sempre trattato come si deve e, 

maledizione, serve. Si  era sovente  preoccupato, come per quella storia 

dei poliziotti che mi davano gli incubi; volevo sapere che fine poi 

avesse fatto; dopotutto, non ritenevo di rischiare alcun che. Se quel 

Mort mi poneva in contatto con i tizi giusti, avrei solo domandato in 

quale fossa fosse andato a ritrovarsi e chiudere la carriera e una volta 

appuratolo mi sarei sicuramente messo il mollaccionissimo mio cuore 

in pace; certo sentivo un prurito da qualche parte, ma ritenevo di non 

dovermi poi preoccupare; ero adulto e mi ritenevo  sicuro di riuscire a 

controllarmi; perché tali tizi avessero dovuto poi voler parlarmi non 

riflettei, persuaso che per loro come per qualsivoglia collega in 

qualsivoglia lavoro il nome di mio padre fosse bastato; volevo vedere 

fino a quale punto poi era importante; quale mai impressione dava,  lo 



temevano,  lo rispettavano fino a che punto? e così via. Era una specie 

di solletico sotto i piedi. Volevo fare un'affacciata velocissima nel 

regnetto del male; e  tirarmi subito indietro; come sporgendosi dalla 

nave a guardare le onde in burrasca prima di rimettere l’anima, o 

volare di nuovo al sicuro sottocoperta; volevo sapere chi fosse mio 

padre, cosa mai diavolaccio combinasse, nel suo cervello, se mai 

combinasse qualcosa, a parte studiare e scrutare le mosche. Non era 

ritenevo uno stupido,  certi fatti li sapeva agganciare all’istante, avanti 

a tutti gli altri, e pure nelle cose pratiche se la cavava benissimo, se gli 

andava. Inoltre ero anche affascinato dalle rapine, dal pensiero che non 

sono una faccenda finta, che uno guarda solo dall'esterno, ma una cosa 

terribilmente vera, in cui qualcuno pur sta dentro; sentivo la voglia di 

combinare qualcosa; l'avevo conservata dentro, a covare,  tutta la vita; 

ma  l'incontro casuale e maledettamente fatale con Mort l'aveva poi 

trascinata fuori;  era una smania, secondo me ce la portiamo dietro da 

quando veniamo al mondo;  l'avevo tenuta a bada perché i miei non 

giocavano;  dopo i diciassette anni avrei potuto ficcarmi in quello che 

mi andava  ma fin ad allora mi spettava di compiere quello che 

dicevano loro. 

 -Se vuoi rubare, puoi rubare- diceva mio padre,- ma, dopo, te ne 

vai di casa e te la cavi per conto tuo; io ho fatto così. 

 Non avevo nessuna voglia di andarmene via di casa né ancora di 

meno di rubare, mi sembrava quella del ladro una vita da pazzi, ma il 

mostruoso desiderio di ficcanasare in un mondo che non avevo mai 

potuto conoscere era forte, ora, io, chissà, forse, lo avrei realizzato. 

 Guidando, toccai la gamba di Anne. Ci fermammo a fare 

all'amore; quella sera mi chiamò Mort Keenley; voleva rivedermi; 

Anne sentì che qualcosa non andava. 

 -Tu stai per infilarti in un pasticcio; sei teso; stai per infilarti in un 

pasticcio. Sono sicura, lo sento, hai voglia di rovinarti, John, è vero? E' 

vero? Rispondi!  

 Non dissi niente, perché non mi é mai piaciuto mentire, ma 

certamente non pensavo di rovinarmi. 

 -Non fare questa cosa, John, non fare questa cosa. In una faccenda 

simile sai sempre come ci entri, mai come ne esci! 



 -Non faccio niente di male; se vuoi stare sicura, non mi 

domandare niente, perché non mi va di dire balle; ma devi, Anne, 

fidarti. 

 -Io mi fido di te, John; ma ci vuole un niente, amore, per diventare 

un altro! 

 -Non ci vuole un niente, Anne; ci vuole un sacco di tempo! E’ 

assurdo quello che dici. 

 -John, John... 

 -Anne, devi fidarti! Non sono uno scemo, fidati!  

 -Non ho altra scelta, mi pare, ma se torni diverso non mi trovi. 

 -Non é detto che devo partire; si tratta di mio padre; voglio sapere 

che fine ha fatto; se n'é andato senza dare più notizie; forse alcune 

persone possono aiutarmi ad avere informazioni. 

 -Va bene; se é tutto qui, allora... Ma non é tutto qui; quelle 

persone fanno paura; perciò sei tanto teso; e inoltre ti dai arie, come se 

fossi sul punto di diventare qualcuno. Sei teso o no? Non puoi far finta 

di nulla con me, sono stata allevata in mezzo alle carognacce di 

Providence. 

 -E se fosse? Non posso certo tirarmi indietro; ma non voglio 

diventare nessuno; levati queste stramberie di testa, Anne. 

 -D'accordo, allora; sai quello che é giusto fare; ma pensaci ancora. 

Se tuo padre fu rapito,  va' alla polizia,  non é affare tuo occupartene. 

Ma se aveva a che fare con persone come quelle, devi essere forte, e 

lasciare stare! 

 Era un ragionamento a dir poco ineccepibile; sapevo di stare 

sbagliando; ma non avrei mai avuto il modo di interrompere la cosa. 

Non ne avevo voglia; quando tiri la biglia quella continua a ruzzolare 

fino alla fine del movimento; non era però del tutto vero che non 

pensavo affatto a diventare un criminale; era qualcosa di ignoto che si 

annidava in fondo al cuore e, forse, mi avrebbe risucchiato all'inferno.  

 -Ti voglio bene, ti voglio bene tanto; amore; John. 

 -Anch'io, anch'io, amore, Anne, ti voglio bene; anch'io.- Quasi 

piangevo. 

 -Eravamo tanto felici. Tanto. 

 -Lo saremo ancora! 



 -Tu non sei mai stato un irrequieto, mai, John, mai... Perché, 

amore,  ora...?  

 -Te l'ho detto! Mamma mia.   

 -Non è vero, no, non ci credo; tu, tu, amore, vuoi metterti alla 

prova, ne ho visti tanti di ragazzini fare così; tanti, John! Sì! 

 -Ma, Anne, non credo che... 

 -Ti rovinerai; è da pazzi; è così; è da pazzi. 

 -Non piangere... 

 -No; dopotutto non so niente; hai ragione; forse sto montando un 

caso da una minuzia; ma la faccia di quell'uomo... Ne ho vedute altre 

così; lo so cosa sono, amore, criminali! Se tu hai a che fare con loro, 

sei perduto; ti perdi, John, ti perdi, sì, ti perdi!  

 -No, stai inventando, Anne; non mi perdo. 

 -Ti perdi. Ti perdi, vedrai, ti perdi, sì! 

 -No! 

 -Ma cosa cerchi? 

 -L'ho detto, mi pare, l'ho detto! Anne! 

 -Vuol dire che non hai idea nemmeno tu di quello che stai 

cercando, come quei miei compagni che volevano entrare in quel bar 

perchè c'erano i fetenti e poi non uscivano più alla stessa maniera; 

come loro, sei!  E cosa fai, John, eh, dimmelo un po',  se ti chiedono di 

fare qualcosa di male o ti fanno del male, eh, cosa fai? Cosa, cosa fai?  

 -Ma perché dovrebbero chiedermi una cosa del genere, perchè 

mai, Anne, scusa? 

 -Ma cosa fai se te lo domandano?, cosa fai se ti minacciano di 

farti la pelle se non li stai a sentire? 

 -Ma perché mi dovrebbero domandare una cosa del genere? In 

base a quale ragionamento mi fai questa domanda? Non capisco. 

 -Perché pensi di sapere tutto; e invece sei un bambino. 

 Io non ero un bambimo per niente; avevo fatto una scuola spietata. 

 -Anne, non ti devi preoccupare. Andrà bene, credimi, 

probabilmente, si tratterà solo di qualche telefonata, mi diranno quello 

che é successo a mio padre, mi metterò l'animo in pace e sarò  tutto tuo 

nuovamente, bambolina! 

 -Mm, d'accordo, vedremo. Voglio proprio vedere, voglio ridere se 

non riesci a resistere, amore. Amore, amore.  



 A casa della sorella, a cena, il cognato disse: 

 -Anne, perché sei sempre così poco gentile? 

 Anne non battè ciglio. 

 Dopo  andammo a dormire. 

 -Ora capisci quello che voglio dire, sì o no? Potevo anche 

rispondergli per le rime; e era proprio quello che voleva, no? 

 -E' gentile; e ti vuol bene. 

 -E che significa, che significa, mio bambino, che significa? Non 

lo sai nemmeno tu; il punto resta, resta; immagina che non mi volesse 

bene; immagina che mi odiasse e volesse vedermi morta, non sarebbe 

così il modo di cominciare a tirarmi dentro la sua rete di malizie? 

Povero Phil, non parlo certo di lui, naturalmente, proprio no. Parlo di 

codesta gente da cui vai domani senza renderti conto di cosa stai 

facendo; lascia perdere; sei ancora a tempo!  

 -Adesso dormiamo. Misericordia. 

 -D'accordo, mollami un bacio!  

 Ci addormentammo, al mattino si recò al lavoro, io avevo già 

saltato il mio, avrei dovuto alzarmi alle cinque; la sera avevo avvertito 

il capo che non sarei andato; e in macchina mi spostai al paesino 

dov'avevo l’appuntamento; fermai alle dieci e mezza nel cortile 

polveroso, accanto alla tavola calda. Lui, Mort Keenley, il nome 

ovviamente era falso come tutti i nomi di questa vicenda, inclusi quelli 

dei posti, mi aspettava già fuori, non volle che scendessi; fece cenno di 

restar seduto, e venne a sistemarsi accanto a me; fu così, in questo 

modo, che entrai nel mondo della mala, maledizione. 

 

 

 

Capitolo 2 

 

 Il mio vecchio era un uomo malvagio, però con me si comportò 

sempre in modo decente; mi rispettava come  fossi un adulto; e si 

attendeva che  in cambio rispettassi lui; fu mia madre a mandarmi 

all'high school, e dopo all'università; io mi iscrissi a matematica perchè 

mi piaceva la meccanica; ma subito mi accorsi che non ero 

minimamente all'altezza. Quando, dopo due anni, dissi alla vecchia che 



non avevo voglia di continuare non si sperticò a insistere. Secondo me, 

mamma si vergognava; era complice di un rapinatore e pretendere che 

il figlio si laureasse doveva sembrarle una vigliaccata, in un certo 

senso;  non era  tipo da andar troppo per il sottile, ma so che, un 

pochetto, certe cosucce sarebbe stata capace di arrivare a pensarle; 

soltanto, a un certo punto, calavano la sarracinesca, lui e lei; e se  

facevi una domanda di troppo diventavano aggressivi; in questioncelle 

come quelle riguardanti le parole 'giusto', 'onesto', 'rispettoso' 

riuscivano a tenerti dietro soltanto finché il discorso si teneva sulle 

generali; ma sui particolari si irritavano; mio padre diventava 

minaccioso; e mia madre, con un cenno, mi faceva capire di non essere 

invadente; addirittura; io non comprendevo come  potesse accettare 

quella vita; e dovetti impiegare molti anni fin all'adolescenza per capire 

che le piaceva; le piaceva la gran bella esistenzaccia che si 

permettevano andandosene a zonzo; ma pure le piaceva essere la 

femmina di uno che pigliava quello che voleva, levandolo agli altri. 

Con il tempo, imparai da papà la freddezza, e, quando si assentava, non 

me la prendevo più tanto; anche se non so fino a che punto la sua 

manifestatissima e cinematografica freddezza fosse fondata e reale.  

Una cosa che mi aveva fatto capire era che  non dovevo ritenermi il 

responsabile di qualunque cosa facesse; non a parole lo fece capire, 

non ne avrebbe avuto le capacità, nè senza dubbio la sensibilità; ma lo 

fece capire con il suo modo in generale di portarsi e  affrontare le cose. 

Mi pareva anche che egli fosse onesto su tale punto; sì: che se lo 

beccavano aveva quanto si meritava. Pure se ci restava; esatto. Così 

almeno pensavo; ma uno che nasce con dei genitori simili ho 

l'impressione che si vorrebbe attaccare a qualsiasi appiglio per illudersi 

che in loro vi sia una qualche serietà. Non che pensasse appunto così,  

era anzi uno coriacissimo e inflessibile, e so adesso che molti avevano 

provato a liquidarlo, e sempre se l'era cavata. E fare un simile  

discorsetto gli sarebbe parsa una cosa da femminucce; ma un certo 

qualcosa nel  comportamento mi aveva sempre fatto pensare che aveva 

organizzato fin dall'inizio nel fondo del cervello qualche accordo con 

se stesso, come uno che si butta col paracadute per fare acrobazie, e sa 

che può sempre capitargli un incidente; così, quando si allontanava, 

avevo imparato ad incattivirmi e a infischiarmene. Salvo poi esser 



contento sempre quando tornava; era mio padre, non lo si dimentichi! 

Mi tenne sempre lontano dagli affari; non diceva nulla di quanto 

combinasse, credo, nemmeno alla mamma; io gli ero sempre stato 

grato di non influenzarmi in niente; fossi diventato medico o calzolaio 

per lui non cambiava niente; viveva in una specie di limbo, formato da 

due poli, i suoi affari, con tutta l'eccitazione che, credo, gliene veniva, 

e mia madre, cui fu sempre, fino alla fine, attaccatissimo; di me si era 

preso cura, ritenendola una di quelle regole, ritengo, con cui lui 

sosteneva la propria esistenza di rapinatore, ma mi si era, col tempo, 

assai affezionato, e faceva tutto quello che uno come lui poteva esser 

capace di fare con un moccioso. Quando andavamo in giro, a me non 

scendeva la sua durezza; ma i compagni erano tutti ammirati, e i  padri 

ne avevano fifa; io, quando accadeva qualche sopruso e mio padre 

bastava che ruotasse la faccia perché il prepotente la piantasse di 

prender in giro una commessa, o cose del genere,  ero orgoglioso del 

mio vecchio; e quando qualche coetaneo o qualcuno pure più grande 

voleva far il bellimbusto mi resi conto che cominciavo a imitarne gli 

atteggiamenti. Ma con l'adolescenza già cominciò a sembrarmi una 

cosa da fessi; e mi volli sbrigare a farmela  passare. Del resto mio 

padre non lo faceva apposta; ma era proprio la sua faccia così; devo 

anche dire che egli non era completamente cattivo; e sono convinto che 

le prepotenzette non gli piacessero; probabilmente quanto faceva lui lo 

giustificava con un fine, i soldi; ma i soprusi immotivati, fatti solo per 

sfogare la carognaggine, lo irritavano; almeno così voleva farci 

credere; un giorno, rossi diavoli dell'inferno, diede una gomitata a un 

camionista perché aveva preso in giro mia madre; gli fece molto male e 

avrebbe continuato se non accorreva, grazie a Dio, un bel po' di gente; 

però una volta che due ragazzini ne stavano picchiando uno si limitò a 

guardare; e, poiché quelli se ne infischiarono, non fece niente; dovetti 

intervenire io  per metter fine alla vigliaccata; e lui, di tale  faccenda, 

dopo, in macchina, e pure in seguito, non parlò mai, come mai e poi 

mai fosse esistita; io penso che la sua filosofia, se così si può chiamare 

quella sua maniera strambissima di concepire l’esistenza e il suo 

contrario, la morte,  era che ognuno é responsabile, o appunto tale 

dovrebb'essere, di se stesso; e se io avevo pensato di dover agire in tal 

maniera eran beghe mie. Ma so anche che era piccato che i  ragazzini, 



dopo che li aveva fissati, lo avevano ignorato; la vita di mio padre era  

basata tutta su questo muro spirituale, fino a un punto preciso sapeva 

che fare, dopo si limitava a lasciar perdere. Ma so adesso che per chi lo 

imbrogliava non si fermava fino alla fine; era un uomo semplice, che 

nascondeva la spietatezza dietro un codice, un codice grottesco e vile; 

ma lo aiutava, ritengo, a dormire. Avrei voluto conoscere qualcosa dei  

genitori, ma mia madre non ne sapeva niente, né lui diceva mai una 

parola, figurarsi, neanche dei genitori di mamma sapevo molto, tranne 

che lei doveva essere stata un tipetto abbastanza pepato, che con il 

padre commerciante non andava per niente e per nulla d'accordo; una 

volta che a scuola toccava di far un compito sui nonni,  mi disse di 

dichiarare che erano morti prima che io nascessi; mi rivolsi al vecchio:  

 -I tuoi invece papà devo dire che non sono nemmeno mai nati, e 

se sono nati sono morti appena nati. 

 Mio padre una volta tanto rise: 

 -Erano due disgraziati! 

 Così lo stesso feci il compito basandomi su queste cose che mi 

avevano detto e l'insegnante si venne a complimentare anche perché 

solitamente ero mediocre nella scrittura e non riuscivo a appiccicare un 

nome con un aggettivo; la cosa  che mi creava più tensione, dopo aver 

scoperto la professione di mio padre, era di riportare in giro qualcosa, a 

scuola, o pure in un tema, che arrivasse a esser compromettente. Ma 

dopo il discorsetto, rincuorato dalla faccia tosta di lui, la questione 

riuscii a tenerla sempre in un piccolo campicello del cranio sotto 

controllo come una faccenduola di famiglia su cui non bisogna mai 

aprir bocca. A casa non facevo mai venird i compagni, non a causa di 

papà, ma perché non ero tipo da smancerie; ma forse, più che altro, 

temevo che papà lo credesse, e anche mia madre; mi limitavo di solito 

a incontrar questo e quello sui campi da gioco, o in giro; ero comunque 

un tipino solitario e in quanto a sport praticavo quelli in cui si doveva 

essere soli, non mi piaceva la ressa. Una volta a un tale diedi un pugno, 

e quello, che era assai più grosso, e conosceva una determinata lotta, 

mi riempì di batoste; mio padre non era con noi in tal periodo ma 

mamma mi lavò e curò senza parlare come se fossi stato un altro 

gangster; solo alla fine come un oracolo un po' ridicolmente esclamò:  



 -E' stupido pigliarsela con quelli più grossi, se proprio non é  una 

cosa indispensabile; e se lo è è meglio prendere precauzioni.  

 Io avrei voluto domandarle, avevo quattordici anni, se allora 

mettersi con uno più piccolo, anche se non é indispensabile, si può 

fare. Ma mia madre sapevo che non avrebbe trovato che rispondere; e 

l'avrei offesa inutilmente, e non me l'avrebbe perdonata.  

 Quando papà tornò, e vide le cicatrici delle percosse, rimase un 

attimo stupito, credo forse attendendo che spiegassi; ma poiché non 

aprii bocca mi affibbiò una pacca, che era il suo solito e virile saluto; e 

come di consueto si ritirò con mamma con la quale rimaneva al 

minimo di solito fin  all'indomani. 

 Erano due tipi violenti, e credo che anche mia madre avesse fatto 

qualcosa di brutto; il loro attaccamento durava qualche tempo, 

variabile; non sapevo veramente in dipendenza di quali cose; finché lui 

alla fine diventava irrequieto, e appresso lei pure come per una malattia 

contagiosa, attendendo lui che qualcuno lo chiamasse, o andando in 

giro alla cerca di non so che, e lei pure, allorchè suonavano il telefono  

rispondendo con ansia, sperando sono sicuro che fosse quella la volta 

buona che infine lui porca miseria sarebbe finalmente partito; a me ciò 

faceva orrore; però loro non me lo facevano mai pesare, e, nell’ambito 

dei loro limiti, riuscirono sempre a farmi seguire una via diritta; delle 

raccomandazioni discutibili che raramente mi facevano non ne seguivo 

nessuna, ritenendoli troppo vili per potermi fidare del loro parere. Del 

resto del lavoro di mio padre nessuno sapeva niente, come ho detto;  

alla mia nascita, si era trasferito in un altro stato e non uno dei suoi 

complici sapeva dell' esistenza nostra e della nostra casa, l'unico con 

cui aveva contatti era un intermediario del quale egli si fidava e,  a 

quanto so, con ragione dato in verità che non gli successe mai niente, 

sempre che io sappia;  perciò la sua vita all’esterno della famiglia non 

mi toccava per nulla; quando scoprii la professione di papà fu proprio 

perché risposi al telefono e la voce strana e secca che chiese di lui mi 

diede da pensare; era troppo volgare per esser una voce da agenti 

segreti, avendo a volte amato pensare mio padre di un tale ambiente; 

tanto insistei per sapere che mi minacciò di brutto; ma quando tornò e 

lui e mamma al solito partirono per qualche giorno per festeggiare e i 

giornali continuarono a parlare di una rapina in una mostra antiquaria il 



mio dubbio divenne quasi certezza; e mi bastò aspettare sette mesi 

perché avvenisse un'altra partenza di mio padre per avere la conferma; 

questa volta si trattava di un furgone portavalori. Il vecchio negò, disse 

che lavorava per il governo. 

 -Allora posso dire ai compagni che ritengo invece  che mio padre 

é nientedimeno un rapinatore?  

 Mi afferrò per la callottola, era una bestia mentre mi fissava e 

sono sicuro che nemmeno più si ricordava che ero sangue suo; 

mormorò: 

 -Se mi metti nei guai ti ammazzo. 

 Poi facemmo pace; io sapevo che aveva avuto in un certo senso 

qualche diritto, a dirmi così; non ce l'avevo con lui; poi cominciai ad 

avere gli incubi, e lui mi fece il discorso; dopo di ciò i nostri rapporti 

furono più franchi; cominciammo a far nuotate insieme, e poiché al 

fiume a un albero coi ragazzi  avevamo appeso un copertone di camion 

per prendere lo slancio e fare i tuffi, lo convinsi a provare; non era 

male, ma di solito in ogni cosa in cui non doveva star zitto o parlare o 

agire in risposta a fatti chiari era un po' impacciato, mi disse infatti di 

non obbligarlo a ripetere quell’esperienza mai più e per qualche tempo 

mi lasciò stare; io a rimanere con lui ero contento ma non mi fidavo del 

tutto;  avevo capito che quella frase con cui mi aveva minacciato non 

era lì, campata in aria, e, appresso, alle minime sfumature di una sua 

aggressività ero in tensione;  poi, se davvero in una condizione 

estrema, mi avesse ammazzato avevo dei dubbi; ma non intendevo 

farne la prova; mio padre era pericoloso, lo sapevo questo;  dei miei 

compagni nessuno sospettava niente, pensavano  che vivessimo grazie 

a una rendita  o se pure tra loro mormoravano a nostro riguardo 

qualcosa di più fantasioso e romanzesco aveva ognuno in famiglia le 

sue gatte da pelare e infine di noi non si curavano troppo; a me il fatto 

di vivere con soldi rubati dava angoscia; una volta  c'erano stati dei 

feriti, e un'altra c'era scappato il morto, un rapinatore; un'altra ancora  i 

giornali avevano parlato di strage, quattro uomini assassinati,  tutti 

coinvolti in una rapina di pochi giorni avanti, e si attribuiva il fatto a 

un regolamento di conti a causa di  tradimenti o cose simili; papà tornò 

la sera stessa, cercavo di scorgere sulle  mani i segni del sangue; però 



anche avevo imparato, ormai avevo tredici anni, che non era colpa mia 

quanto faceva; del resto si era limitato a proclamarmi: 

 -Piantala; hai capito cosa ho detto? 

 E io l’avevo piantata; però riguardo ai soldi era un'altra faccenda, 

dannazione; ne vivevo, ci mangiavo, ci compravo le cosarelle 

scolastiche; una volta o due a settimana arrangiavo dei lavoretti per le 

mie spesette, ma per il rimanente continuavo a dipendere 

completamente dai genitori; di andarmene, non ci pensavo, ai miei 

senza dubbio volevo veramente bene, mi trattavano a modo, andar via 

sarebbe apparso come uno sputacchio in faccia a mio padre, e poi 

neanche avevo voglia di metterlo su; comportarmi da avventuriero, e 

poi procurarmi da bere e mangiare!, ero un ragazzino, accidenti mille 

volte al diavolo, volevo fare come  fanno i ragazzini; però stavo male, 

per fortuna lui non se ne accorgeva, nè mia madre; la loro intelligenza 

non arrivava a cogliere simili sfumature; e poi come ho ribadito stavo 

attento a non offenderli; però mangiavo sentendo un sapore sempre un 

po'  più insipido di quello che pensavo sentissero i miei compagni. 

Avevamo una donna a servire a ore che a volte anche preparava il 

mangiare; ormai quando i miei andavano via per una scampagnata di 

due o tre settimane, mi lasciavano solo, recandomi a pranzo io da uno 

dei miei compagni alla cui madre venivo affidato. Mamma insisteva 

perché si chiamasse ancora per quei periodi una governante ma  mi 

opponevo; mio padre le aveva cantato di lasciarmi fare, e andar  con 

loro non ne avevo voglia; pensavo che avessero il diritto di far come 

volevano, dato che per il resto a me non mancava niente; però a volte, 

quando mangiavo mi veniva la nauseaccia e dovettero portarmi da un 

medico perchè avevo problemi di stomaco; ma quello fu il solo 

disturbo di cui soffrii mai in verità perchè per il resto avevo una salute 

di ferro; il medico consigliò uno psicoanalista; ma poi vedendo la 

faccia ironica che misi su alzò le spalle e dichiarò che dopotutto era 

solo un problema di stenosi psicogena al passaggio del bolo, e, 

prescrittemi un po' di pillole, assicurò che mi sarebbe passata con l'età; 

mia madre sbalordendomi ebbe un sospetto: 

 -Di', John, ma ti fanno schifo i soldi del tuo vecchio? 



 Fu la sola volta che la imbroccò; perché per il resto aveva una 

visione rigidamente  sua dell'esistenza; le dissi come le saltava in 

mente?,  eccetera e parve rassicurarsi. 

 -Lo dirai... a papà?  

 Ebbe un momento di irritazione, come a dichiarare che era chiaro 

che no, e non era il caso di sputare fuori stupidaggini o melensaggini; 

ma io non ero sicuro che non l'avrebbe poi fatto; il  rapporto loro era 

molto intimo e anche se non si dicevano niente dei fatti altrui e anzi in 

generale si parlavano mi sembrava assai raramente, delle cose loro più 

personali in un maniera o in un'altra non facevano un segreto; 

comunque quella precisissima volta ero in mala fede, perché  non gli 

disse niente o almeno lui non lasciò mai trapelare checchessia; del 

resto a pensarci se pure avesse saputo se ne sarebbe strainfischiato; 

quando vivi una tale vita, devi dimenticare subito, ritengo; o come tiri 

avanti?  E mi vien addirittura il dubbio che lei non glielo spifferò per 

difendermi e non indurlo a fidarsi di me ancora meno di quanto gli era 

apparso di doversi fidare dopo la mia minaccia di parlare ai compagni; 

in seguito alle tempeste ormonali dell'inizio dell'adolescenza me ne 

feci una ragione e non ebbi più seri problemi perchè pur continuando a 

vergognarmi quel disturbo gastrico almeno era una piccola valvola di 

sfogo. Io non potevo tollerare in fondo che campassi di morti e furti e 

andassi avanti benone.  

 A volte mio padre si infilava nel bosco a esercitarsi nel tiro a 

segno con la pistola; me lo disse una ragazza, Milly, che l'aveva 

appreso da degli amici che a loro volta l'avevano saputo da altri che 

l'avevano spiato e che erano rimasti assai ma proprio assai meravigliati 

della sua abilità. Quella era l'unica vera attività che facesse mio padre, 

a parte il nuoto e la ginnastica; per il resto non alzava un dito e stava 

seduto accanto a mia madre, tutti e due zitti, o simili cose. Era un 

terribile pelandrone; e credo che si fosse messo a fare il criminale per 

questo; e pure di fare all'amore con mia madre, per desiderarlo, aveva 

bisogno di caricarsi con un pochino della vita selvaggia a cui tornava; 

però non mi veniva in mente a quell'età che i genitori degli altri fossero 

meglio; ma probabilmente era solo una scusa che mi ero inventato, per 

non ritrovarmi a rimuginare troppo nel fondo dell'anima; che i miei 

compagni fossero a conoscenza che papà si addestrava da solo alla 



pistola non era un fatto in se stesso serio; però ero scocciatissimo che 

trovassero lui di moltissimo più bizzarro di quanto lo avessero creduto 

prima; inoltre temevo che la prossima volta mio padre potesse 

mettergli le mani addosso; non avevo idea di quel che avrebbe fatto; 

non sapevo nulla della sua indole al di fuori della routine casalinga, a 

parte quello che immaginavo. Comunque in effetti soprattutto ero 

preoccupato per lui, e gli dissi l'accaduto; mi fece un cenno come 

ringraziamento. 

 Una volta morì uno dei tipi che erano vittime della rapina, papà 

tornò furibondo; si intuiva che ce  l'aveva maledettamente con quelli 

che l'avevano infilato in quella faccenda; cominciai ad avere incubi; 

scorgevo mio padre sudicissimo e inutilmente io tentavo di ripulirlo, 

levandogli l'immondizia di dosso; era idrofobo in quel periodo. 

Mamma lo lasciava perdere; dopo una settimana andò via  e tornò più 

rassicurato; era stato trovato il cadavere dell'assassino; gli chiesi se era 

stato lui, era troppo questa volta, non potevo resistere, avevo deciso già 

che se avesse avuto una reazionuccia violenta, non sarei rimasto più lì; 

con uno schifoso omicida di disgraziati non volevo averci a che fare, 

ma ancora di meno con uno che liquidava un complice per placare gli 

sbirri.  

 -Papà, questo tizio trovato ucciso vicino alla  pistola con cui é 

stato assassinato il cassiere l' hai fatto fuori tu? 

 Mi guardò senz' espressione; ebbi persino  l'impressione che si 

fosse atteso la domanda; non reagì con violenza comunque, aveva 

capito ritengo che o mi ammazzava davvero stavolta o erano solo delle 

chiacchiere senza importanza quelle che sarebbero volate; mi 

specificò:  

 -L'ha ammazzato Dick un collega mio; e questo Dick l'ho 

accoppato io; è lui, Dick, che aveva ucciso il cassiere; aveva fatto fuori 

l'altro perché teneva addosso la polizia e voleva far credere che il 

colpevole era quest'altro. Era una banda di idioti! 

 Ovviamente “Dick” era un nome che inventò lì per lì. Era bravo a 

spiegare. Inventava persino i nomi per rendere il discorso fluido. 

 Gli credetti, finimmo di abboffarci in silenzio; sparecchiai, misi i 

piatti nella lavastoviglie; mamma disse:   

 -Lascia stare, domani  ci pensa Laura. 



 Mio padre mi osservava; chiusi l'elettrodomestico; avevo un po' di 

paura ma sapevo che se la mostravo sarebbe diventato pericolosissimo. 

 -Vad'a gironzolare in paese. 

 Chiamai la mia amica Milly; i genitori la lasciavano venire fuori 

solo il sabato; dopo un po' lasciai la sala giochi perché mia madre  

voleva comunque che fossi a casa per le nove; era la prima volta che 

mio padre ammetteva di aver fatto fuori chicchessia; sapeva di avermi 

regalato un grosso carico e nei giorni seguenti continuò a sorvegliarmi. 

In me qualcosa si era frantumato; avevo oltrepassato il limite; non mi 

sarei più interessato di nulla, riguardo a mio padre, erano affari suoi, 

suoi; comunque ero guardingo, non volevo scatenare una qualche 

reazioncina  sconosciuta, di certo; nè gli volevo meno bene; 

ammettendo quella cosa lui aveva fatto come se io me ne potessi 

arrivare a  lavare le mani; era un mondo ripugnante con cui non avevo 

niente da spartire, se non quale figlio di uno dei vermiciattoli che vi 

formicolavano; il coperchio era stato sollevato; avevo guardato in 

faccia la stramaledetta realtà; non potevo più cavarmela con vaghi 

dubbi o inventando facili spiegazioni. Mio padre, dopo alcuni giorni 

che mi studiava da lontano, mi disse: 

 -Finalmente l'hai capita. 

 Anche mia madre volle parlarmi. 

 -Non é competenza tua; non ti riguarda; quello che fa tuo padre 

per vivere é affare suo e mio; lui é stato leale con te; per un ragazzino é 

un peso grosso lo so; ma prendila così, sei diventato un ragazzo in 

gamba anche grazie a questi fatti. 

 -Phil Losker, Mike Williamson e Jeff Lugani pure sono ragazzi in 

gamba ma i padri fanno il dentista, l'operaio e il ristoratore. 

 -Cosa significherebbe la suddetta idiozia? 

 -Niente- risposi, arrossendo. 

 -Non farti sentire da tuo padre a fare questi discorsi, hai capito, 

caro il mio giovanotto, eh, hai capito, John? 

 -Fossi matto. 

 Lei mi guardò irritata. 

 -Non tentare questi giochetti con una come me, ho conosciuto più 

carogne che tu compagnetti di scuola; mi sono spiegata?  



 Inghiottii, mi vergognavo sapendo che quella era una frase da 

vermetto, le brontolai:  

 -Scusa, ma'. 

 -Tuo padre é un uomo in gamba; è l'uomo più in gamba che abbia 

mai conosciuto; ruba e ammazza, d'accordo; ma quelli che fa fuori 

sono sempre dei maiali, o non ci starei con  lui; non sono una da due 

soldi, John! 

 Lo sapevo questo e sapevo anche che in lei c'era un bel po'  di 

malvagità; solo che la sfogava tramite mio padre, per interposta 

persona; ma con me era sempre stata una madre a posto. 

 -Non ti preoccupare, ma', l'ho detto pure a lui, ora sto proprio 

tranquillo, non sono affari miei, padre, madre, sottoscritto, stop, va 

bene? Ognuno pensa alle cose sue. 

 -Aspetta, un'ultima cosa, non é che ce l'hai con tuo padre? Perché 

questo potrebbe essere veramente un disastro, a lungo andare. 

 Era una di quelle occasioni in cui perdeva il controllo, diceva 

idiozie, e non c'era niente che le potesse far cambiare idea. 

 Io volevo sempre bene a mio padre; come uomo non volevo avere 

a che fare con lui. Questo era quanto. I rapporti si limitarono alle cose 

più generiche della vita in comune; non eravamo mai stati dei 

chiacchieroni, però; e non mi pare che mio padre se ne accorgesse; non 

sapevo se era tanto sicuro di sè  o non riusciva a provare abbastanza 

affetto da farsi ferire. Che fosse sicuro di sé io non sono  riuscito mai a 

esserne certo; era come una statua; ma poichè appartenevo a una 

generazione successiva alla sua e non ero stupido, sapevo che dietro 

l'aggressività c'é un sacco di insicurezza; e  anche se l'aggressività di 

mio padre era davvero difficile da distinguere bastava l'inquietudine 

che lo pigliava dopo qualche tempo nell’inazione per riconoscerla per 

ciò che assai semplicemente era: voglia di menar le mani;  la vedevo 

così io; aveva avuto genitori deboli che l'avevano abbandonato a se 

stesso dopo averlo viziato; aveva voluto diventare forte ed era 

diventato tanto  bravo a imbrogliarsi che gli sufficiente di sfogare ogni 

tanto la propria spaventosa debolezza, in una maniera estremamente 

feroce, per ritornare calmo e freddo per un sacco di altro tempo, come 

per i maniaci omicidi. Secondo Milly e anche secondo un'altra ragazza 

che avevo conosciuto anni addietro mio padre ce l'aveva a morte con il 



proprio padre ma era innamorato cotto della madre; e, poiché era 

abbastanza risoluto da riconoscere le due passioni,  altalenava momenti 

tranquilli da uomo forte e altri in cui partiva sparato come quando 

aveva picchiato il camionista, cosa che molti in paese avevano 

sciaguratamente e dolorosamente spiato; secondo il mio amico Mike, 

mio padre aveva un complesso di superiorità; a ogni modo per me  

restava un mistero; perché facesse una tale vita non riuscivo a capirlo; 

a parte il resto, ci voleva troppo coraggio o quel che fosse per rischiare 

la pelle in qualsivoglia rapina. Da bambino, quando pensavo che mio 

padre fosse un agente del governo come mi aveva lasciato supporre, 

vedevo in lui un superuomo; dopo aver scoperto che era un ladro e 

pure un assassino pensai che fosse pazzo; ma dopo la spiegazione e l' 

invito a non affliggermi, ritenni che fosse un tipo in gamba il quale per 

ragioni che mi sfuggivano menava un'esistenza discutibilissima; poi, a 

parte questo, che fosse un pelandrone, un aggressivo e, dopo la 

confessione, di essere un inflessibile accoppatore di compagni traditori, 

che fosse una persona malvagia di cui non sapevo comprendere le 

motivazioni. Mi sarei di conseguenza posto il cuore in pace almeno 

finchè fossi diventato abbastanza grande da imparare come 

comportarmi, quando ne avvenne la scomparsa; c'era stata la solita 

telefonata a cui aveva risposto mia madre; era uscito,  per telefonare da 

fuori; e dopo due  giorni era andato via; a seguito di tale partenza mia 

madre, che non sapeva mai niente, l' ho detto, comprò dei giornali per 

apprendere di eventuali rapine importanti; ma per due mesi e più non 

se ne segnalarono; e a tal momento poiché era la prima volta che lui 

faceva passare tanto tempo senza telefonare, lei si era già messa il 

cuore in pace; che fosse in prigione non era possibile, dato che non vi 

era stata alcuna ufficiale rapina a giustificare la faccendetta; mia madre 

congetturò che si era trattato di un colpo ai danni di qualche malavita 

organizzata, mafia, o cose simili; e che era stato fatto fuori.  

 Questo era quanto potevo dire sul vecchio, tranne che a volte 

aveva un umorismo inaspettato, e che quando era calmo, soprattutto al 

ritorno da un affare, stargli vicino era un sollazzo; non ho altro da 

riferire. 

 E anche la reazione di quel Keenley mi fece pensare che fosse 

stato un uomo in fondo per niente male, anche sul lavoro, ammesso 



abbia senso dire tali cose di uno che faceva un simile mestiere;  ero 

desideroso di credere che quanto aveva talvolta lasciato intuire e 

mamma aveva confermato, la sua lealtà verso i suoi complici nel fare 

quanto stava facendo, fosse una cosa sul serio concreta; ma come si 

poteva davvero pensare che un miserabile manigoldo conoscesse il 

significato del termine lealtà? D'altro canto, con me e mamma... Non 

sapevo nulla! Se era morto, pazienza, ma se era vivo, e potevo fare 

qualcosa, mi andava di provarci; naturalmente mi andavo illudendo, 

ma era stato leale a ben vedere con me, crescendomi nonostante il 

proprio mestieraccio, e quell'illusione di sapere in qualche modo agire 

potevo consentirmela. 

 E poi era papà. 

 

 

 

 Capitolo 3 

 

 Keenley aveva smesso la sua aria affabile e la voce aveva 

riacquistato quel tono volgarissimo che avevo sentito una volta al 

telefono. Era tornato un criminale che parlava d'affari. 

 -D'accordo, figliolo, sei il figlio di Blaine, ma non credere che 

questo basti per convincermi ad accoglierti a braccia aperte e  dirti i 

fatti miei. Quando ti ho visto ho pensato solo ai soldi, non fosse stato 

per i soldi, fossi stato pure il fratello gemello di Blaine, non ti avrei 

mai rivolto la parola. Questo per chiarirti bene la situazione; ma tu ti 

sei fatto subito avanti, hai bruciato i tempi, io volevo  saggiare il 

terreno per prima cosa e poi contattarti; e quando tu hai insistito, non 

fosse stato per i soldi, avrei negato sempre; e, se tu avessi ciò 

nonostante ancora insistito, saresti finito male; la gente che frequentava 

tuo padre non rischia inutilmente; sei un bravo ragazzo, ma sei anche 

sveglio, quindi capisci di che parlo. Che io chiamo uno per dirgli che il 

figlio di Blaine vuole parlargli, é comico; quello avrebbe creduto che 

sono diventato demente,  ma sul serio, e quindi inaffidabile; e mi sarei 

trovato una pallottola in fronte; e dopo di me anche tu, per 

precauzione. Questo per farti capire bene l'ambiente in cui, 

comparuccio mio, vuoi infilarti; una volta che io avrò fatto una 



seconda telefonata, sarà solo affar tuo, uscirne vivo o meno; voglio che 

la cosa ti sia esattamente chiara; ti é esattamente chiara? Vuoi che vada 

avanti? 

 -Sì, signore, andate avanti; sì, vi prego.  

 -Tuo padre é morto, l'avevi capito; non ti dico niente di nuovo; ma 

prima di andarsene ha nascosto un malloppo da qualche parte; per anni 

l'hanno cercato; di sopra e di sotto; in tutta la zona in cui fu scoperto il 

corpo. Ogni tanto, i quattro membri superstiti della banda si riunivano, 

e ricominciavano a cercare, a volte anche singolarmente, dopo averne 

dato l'avviso agli altri; poi hanno lasciato perdere. Si tratta di ben tre 

milionucci di dollari fregati... alla mafia. Quando ti ho visto ho 

pensato, se qualcuno esiste  capace di indovinare dove Blaine aveva 

nascosto quei soldi, é chi lo conosceva da un'intera vita; i ragazzini, 

Dio li benedica, sanno ogni cosa del loro vecchio; tu puoi beccare quei 

soldi,  sono sicuro! Ho chiamato uno dei quattro e ho parlato di te,  

vuole incontrarti. 

 Io non parlavo, avevo la gola secca; lui mi osservava come 

avrebbe fatto mio padre in quell'occasione; era morto, il vecchio, e così 

era sicuro; eppure, l'illusione era fortissima, troppo forte, forte oltre 

ogni possibile tentativo di definizione; volevo una tangibile prova, 

anche se purtroppo probabilmente, a un tal punto, avrei potuto averla 

solo, maledizione, raggiungendolo nel regno dei più; cercai di pesare le 

parole, una per una. 

 -Io penso che conoscevo abbastanza il mio vecchio, ma, se non 

trovo quei soldi, gli altri cosa mi faranno? 

 -Niente, si tratta di affari, non di smania omicida; riga diritto e gli 

altri se ne accorgeranno; cerca di fare il dritto o cosarelle da ragazzino 

e ci rimani. 

 Su questo avevo solo la sua parola, ovviamente, la parola di un 

criminale che pensava solo alla quota sua dell'affare; mi sembrò lecito 

a tal punto porre un'altra maledetta domanda; al massimo mi sarei 

beccato un'altra ramanzina.  

 -Questi quattro, era gente con cui papà  aveva già lavorato? 

 -Tutti e quattro.- Era soddisfatto. 

 Ma in effetti io volevo sapere se era certo che mio padre era stato 

liquidato dai nemici e non da qualcuno di costoro ma parendomi senza 



dubbio una domanda scema e pericolosissima mi morsi la lingua. 

Restammo d'accordo che lui mi avrebbe chiamato al mio alloggio la 

sera. 

 -Non hai neanche chiesto quanta sarà la tua quota! 

 Risposi che supponevo che sarebbe stata quella di papà, poi 

rendendomi conto di aver commesso un errore gravissimo a non parlar 

subito della faccenda, chiesi: 

 -Perché, era necessario che ne discutessimo?  

Lui annuì, ma un piccolo dubbio gli rimase. 

 -Guardati la pelle! 

 Ma io ora davvero volevo scoprire dove si erano ficcati quei  

soldi, e prendermi la quota di mio padre; quelle schifose affaristiche 

parole erano state sufficienti a farmi venire la voglia di ereditare; 

avevo il diritto a quel denaro; il vecchio ne era morto, non avrei 

permesso a chicchessia di imbrogliarmi; e in fondo anche le continue 

minacce di costui cominciavano a seccarmi; era  vecchio, nonostante 

tantissime fantasmagoriche arie; e avrei potuto stenderlo con un 

cazzotto solo, o massimo massimo due o tre; dissi che non si 

preoccupasse, che a me pensavo io; rispose: 

 -D'accordo! 

 Lo riaccompagnai alla tavola calda, e strettaci la mano  ci 

salutammo; a Anne spiegai che per un po' avremmo dovuto star lontani 

perché tenevo una faccenda di famiglia per le mani.  

 Alle sette mi chiamò Keenley, subito passandomi le informazioni; 

l'uomo che dovevo raggiungere, in un paesino sulla spiaggia, in 

Virginia, era un tale Kane.  

 Passai  da Anne per salutarla, volevo far  all'amore; ma non ci 

stette; insistei, peste e colera, che erano questioni che non avevano a 

che fare solo con la mia voglia di ficcarmi negli imbrogli; cedette; 

mentre l'abbracciavo, pensavo che ero un deficiente però a infilarmi 

volontariamente in codesta roba; perché, malaugurata la mia 

cocciutaggine, in verità la differenza che c'é tra bene e male mi 

sembrava una cosa, misericordia, troppo sfumata per le mie scarse 

conoscenze. Sentivo che c'era qualcosa di immaturo in codesta mia 

decisione; a mio padre non dovevo niente; non almeno fino a tal punto;  

ritrovarmi a far il rapinatore per rispettarne la memoria, sarebbe stato 



da rincretiniti; però intendevo trovare la prova che non era più vivo e 

desideravo metter le mani sul denaro senza ben sapere che ne sarei 

arrivato a farne. Ma soprattutto volevo vedere se io ero in grado di 

comprendere il vecchio e indovinare, diavolo, dove mai e ancora mai 

aveva nascosto il malloppo; sì; volevo farlo; tutto il mio essere era già 

teso in quella faccenda. Non intendevo minimamente esitare! Baciai 

Anne sulla fronte e mi addormentai; l'indomani mattina mi recai a 

pigliare l'aereo e mi ritrovai a  Washington, e da lì in autobus mi 

spostai al paesino; era una cittadella  di due o tremila anime, abitata per 

lo più da politici o impiegati loro, ma c'erano anche pescatori e un po' 

di turisti. Alloggiato il sottoscritto in un hotel, abbastanza costoso, ma 

questo passava il convento,  il giorno appresso,  alle dieci, ero in 

spiaggia, in costume, in un punto  all'altezza di due  alberi enormi di 

jacaranda ad attendere  il signor Kane. Era grasso e muscoloso, 

nonostante l'età, doveva avere una sessantina d'anni, mio padre non era 

molto più vecchio; non era stato molto più vecchio, anzi!  Teneva una 

faccia malvagia, senza pietà; però apprezzai che, giunto a pochi passi e 

steso l'asciugamano, si sentì in dovere di mettersi seminudo anche lui; 

ci  stringemmo le mani in silenzio, e ci avviammo lungo il 

bagnoasciuga. 

 -E così il figlio del vecchio Blaine; quanti anni hai? 

 -Venticinque! 

 -Alla tua età, il carissimo tuo vecchio aveva già ammazzato un 

paio di cristiani.- E rise, sgangheratamente. 

 -Non pensavo che raccontasse i fatti suoi!  

 -No, non li raccontava, però lo so; la faccenda é questa, ragazzo, 

abbiamo tre milioni di dollari nascosti in un qualche posto della 

malora, non siamo riusciti a trovarli; vuoi provare a trovarli tu? 

 Annuii, non sapevo che rispondere, ero lì, no?  

 -D'accordo, senti bene i fatti, nove anni fa, io, Blaine e altri tre 

assalimmo una macchina della mafia che trasportava i soldi di uno 

smercio di droga; era seguita da un'altra vettura; l'affare si combinava 

una volta a settimana e i quattrini venivano direttamente portati in una 

banca, a  Washington; il detto affare era questo: i grossi miserabili 

spacciatori raccoglievano il denaro e  man mano che la macchina 

passava gli consegnavano la parte loro. Giunti alla Taver street, i 



quattrini più o meno erano tre graziosi e appassionanti milioni. Non 

potevamo aspettare oltre, perché, figlio caro, dopo, cioè entrando 

troppo in mezzo al territorio cittadino, il colpo sarebbe risultato 

impossibile; assalimmo  le  macchine e tutto andò a meraviglia, li 

liquidammo dal primo all'ultimo; con quella dietro fu facile; ma con 

quella avanti dovemmo andarci coi piedi di maledettissimo piombo, 

per non perdere i soldi in qualche accidente. Uno di noi era sistemato 

dietro un miserabile di spacciatore, proprio dietro un finto pannello di 

materiale edile; e quando i mafiosi aprirono il finestrino, facemmo 

bravamente saltar la macchina posteriore, e quello liquidò i due dentro, 

mentre io sparavo allo spacciatore; prendemmo la sacca coi soldi; ma a 

quel punto ci fu un imprevisto, le due macchine erano sorvegliate da un 

motociclista che procedeva nella parallela; e non le perdeva d'occhio 

tra un isolato e il successivo; dopo due secondi dallo scoppio, aveva 

già dato l'allarme; e già ci veniva addosso con un fucile a pompa; 

filammo; ma lui, il porco schifoso, tenendosi a opportuna distanza, non 

ci perdette mai di vista; tuo padre disse che lo facessimo scendere, 

avrebbe liquidato lui il ficcanaso, e ci saremmo visti la sera, nel 

secondo dei luoghi  che avevamo stabilito per possibile rifugio; infatti 

il motociclista smise di importunarci; ma Blaine si pigliò una pallottola 

nella coscia, sopra il ginocchio; intanto quelli avevano fatto sparire 

tutti i loro; e della macchina disintegrata  lasciarono raccontare che si 

era trattata di una guerra tra bande, facendogli trovar accanto lo 

spacciatore liquidato da me. Ma i piedipiatti non abboccarono, i 

testimoni erano numerosissimi, e si organizzò una caccia all'uomo 

spaventosa; più che con noi, quelli ce l'avevano con quei fetentissimi  

mafiosi che avevano avuto l'ardire di coprire le cose di tali particolari 

neanche fossero stati i padroni di Washington. Dopo una mezz'ora dal 

fatto  una ventina di quei mangiacannoli già erano in centrale, con un 

corteo di avvocati, e coi poliziotti sottosopra dalla rabbia; la maledetta 

notizia non fu trasmessa ma il nostro mafioso informatore ci rivelò 

ogni cosa; lui era il sesto con cui avevamo da spartire; ciò che non ci 

rivelò, e  neanche lui sapeva, é che purtroppo  pure lui teneva la polizia 

a cercarlo; Blaine, tuo padre, già era arrivato nella casupola in 

campagna, a un'ora dalla città,  con una macchina presa in prestito,  

rubata, voglio dire, mi capisci, vero? La ferita, figlio mio, non era 



gravissima ma aveva un muscolo squarciato e un sacco di sangue 

adesso in meno; non vedeva l'ora di pigliarsi la sua parte e andare a 

farsi curare da qualcuno dei nostri dottori, in un altro angolo 

d'America; noi, invece, avremmo aspettato  qualche giorno ancora, per 

muoverci. Col mangiacannoli, che ci aveva raggiunti, non avevamo 

idea di come comportarci;  non sapeva niente del motociclista; e in 

passato aveva fornito ad alcuni di noi un paio di buone dritte; ma alla 

fine ritengo che l'avremmo fatto fuori; soprattutto, figlio mio, perché 

pretendeva un sesto e l' informazione sua era stata un totale sfacelo; ma 

in quella il megafono della sbirraglia avvertì che il posto era circondato 

e  che uscissimo tutti a mani in alto; non potevamo più ammazzare 

quell'idiota, pure se ciascuno l'avrebbe strozzato, mangiato vivo o 

comunque ucciso, in una maniera o in un'altra. Delle armi del colpo 

non ne avevamo più nessuna con noi; la ferita di Blaine  poteva essere 

addebitata a qualunque altra causa e l'unica cosettina che poteva 

accusarci agli occhi della puzzolentissima mafia, molto più che della 

polizia, erano i benedetti tre milioni di dollari; Blaine brontolò che  se 

ci arrendevamo e gli davamo un minuto con un piccolo diversivo si 

incaricava di portar via i soldi, e quando fossimo stati rilasciati, senza 

perder tempo, maledizione, ci saremmo  riincontrati per spartire; 

accettammo ultraarcicontenti di cotale  possibilità, che se andava in 

porto ci levava di torno i dollari e la ferita di Blaine, tuo padre, figlio 

mio. Il mangiacannoli era più contento di tutti, perché per la pelle sua 

ormai non dava più un soldo; urlammo che andavamo fuori a  mani 

alzate, e non facessero scemenze, eravamo pacifici cittadini e questo e 

codesto. Uscì per primo il mangiacannoli e noi altri quattro appresso; 

appena fuori, e davanti ai fari delle macchine,  mentre quelli venivano 

per ammanettarci, io sputai addosso a uno dei miei compagni, urlando  

che era colpa sua se ero stato  infilato in un tale casino; finse di darmi 

un calcio nello stinco, gli assestai una frontata sul naso; si mise a urlare 

come uno scannato realmente intenzionato a  ammazzarmi, mentre i 

poliziotti lo mantenevano; quelli di guardia ai lati della baracca, 

ritenendo che la faccenda fosse conclusa, dati gli strepiti, si fecero al 

centro per dare aiuto; Blaine che era salito sul soppalco, e da lì sul 

tetto, saltò giù e filò verso un frutteto, a una decina di passi, senza che 

nessuno di quegli sprovveduti idioti si rendesse minimamente conto di 



quello che accadeva; sbirri! Ci rilasciarono dopo poche ore; non 

avevano niente; i mafiosi che incrociammo in centrale ci fecero gli 

occhi così di minaccia; ma sai che paura; di loro, figlio mio, ce ne 

infischiavamo! Il nostro informatore si fece portare via da un poliziotto 

amico suo e sapientemente si diede alla macchia; quegli allocchi, 

quando avevano perquisito la baracca, neanche avevano notato il 

sangue che tuo padre aveva lasciato cambiando la fasciatura; ma 

quando il giorno dopo, a trecento metri, rinvennero il suo corpo,  

capirono che aveva a che fare con la terribile faccenda, sottoposero 

tutto a un esame più approfondito, ma a quel punto noi tutti eravamo al 

sicuro; calmate le acque tornammo per cercare il malloppo; il buon 

Blaine doveva essersene liberato appena certo che la polizia non gli 

andava appresso, non avrebbe fatto un solo passo di più, con quella 

roba addosso; che l'avessero trovato gli agenti e l'avessero spartito era 

da escludere, troppi erano! Che fosse  stato il contadino che aveva 

scoperto il cadavere anche, controllammo chiunque, nessuno aveva 

modificato il dannatissimo suo stile o come si dice di vita in maniera 

da indicare un'improvvisa e maledetta ricchezza; e poi Blaine, tuo 

padre, sapeva che gli agenti forse lo avrebbero cercato, e se l'ha 

nascosto doveva essere in un posto dove fosse sicuro di risultar il  solo 

a ritrovarlo; tuo padre, figlio mio,  non ammetteva nemmeno di far 

qualcosa per il gusto di mettersi in mostra; niente al caso, questo era il 

suo motto! E se si era preso il rischio di saltar giù dal tetto con una 

coscia ferita, doveva poi essere   certo che nessuno gli avrebbe mai 

soffiato la mercanzia! 

 -Non é che li ha lasciati nella baracca? 

 -Ci abbiamo pensato, la polizia no, ma noi sì,  l'abbiamo 

smantellata al completo! 

 -E non é possibile che in seguito al salto dalla baracca ha 

cominciato a perdere più sangue, man mano é entrato in un qualche 

stato confusionale, é caduto con i soldi, il contadino li ha ritrovati e 

immaginando che i complici avrebbero potuto controllarlo li ha tenuti 

nascosti?  

 -No, l'abbiamo controllato per due o tre anni, e Mills é andato a 

trovarlo, non é il tipo.  



 -E non é poi possibile che sia passato qualcuno prima del 

contadino, abbia trovato i soldi e li abbia portati via? 

 Kane si fece rossissimo di rabbia. 

 -Parli troppo; il terreno su cui era quella baracca apparteneva al 

contadino e nessuno ci poteva passare; nè per caso nè per voglia; non 

fare troppo l'intelligente, figlio mio; ci abbiamo pensato a queste cose. 

 Non dissi niente. 

 -Li ha nascosti, appena ha visto che la polizia non lo braccava e 

neanche sapeva della sua presenza li ha nascosti; è quello che farebbe  

ognuno di noi; di posti ce ne sono; poi più in là si é fermato per 

riposare, era notte;  si é addormentato probabilmente e non si é 

svegliato più.  

 Avrei voluto fare ancora una domanda  riguardo ai cani che la 

polizia di sicuro aveva usato, ma capii che non era aria; intendevo 

adesso solo vedere il posticino dove avevano reperito il cadavere del 

vecchio.  

 -Sono arrivati anche gli altri tre, figlio mio, vogliono conoscerti, 

rivestiti e andiamo! 

 Poco dopo eravamo nella sua auto, diretti verso una casetta 

monofamiliare in mezzo alle altre alla periferia della cittadina dinanzi a 

cui ci fermammo; sulla soglia si  fece subito uno pure lui grasso ma 

giovialone, aveva una birra in mano; blaterò: 

 -Salute, Kane, questo é il giovane nostro amico? Tale e quale!  

 Ci demmo la mano. 

 -Lui é Wolfred! 

 Dentro stavano gli altri due, uno piccolo e magro, coriacissimo, 

sui cinquanta, e un altro della stessa età, robusto e tranquillo. 

 -Mills e Scopfield! 

 Diedi la mano anche a loro. 

 -Mi fa piacere- fece il tranquillo,- conoscere il figlio di Blaine. 

 Mills, il più piccolo, guardò Kane. 

 -E allora? 

 Kane fece una smorfia a dir che ero passabile; bontà sua.  

 -Siediti- ordinò Scopfield,- facciamoci una birra. 

 Wolfred rimase sulla soglia della porta aperta, guardandoci. 

 -Che fai per vivere?- chiese Scopfield. 



 Raccontai qualcosa. 

 -Se troviamo i soldi, la quota di tuo padre é seicentomila. 

 -Non sembra convinto- disse Kane;- non tanto. 

 -Non é che non sono convinto, signor Kane, voglio vedere il 

posto; da quello che avete raccontato sembra più arduo di quanto 

pensavo; poi mi fate anche il divieto di porvi domande. 

 Wolfred rise, era il buffone.  

 -Che domande vuoi porre?- inquisì Scopfield. 

 -A questo punto mi sembra più sensato farle sul posto. 

 -Ecco- esclamò Kane aprendo una mano,- così si parla! 

 Mills, l'arcigno piccoletto, intervenne: 

 -Eri in buoni rapporti con tuo padre? 

 Annuii, era la verità dopo tutto. Non ci dicevamo nulla da mattina 

a sera ma non avrei mai potuto affermare che fossimo nemici.  

 -Ti diceva niente dei fatti suoi? 

 -No, mai niente; qualche accenno ma mai a proposito di rapine 

eccetera. Una volta avevo scoperto che aveva rapporti con un fatto 

riportato dal giornale, e mi intimò di farmi gli affari miei.  

 -Pensi di poterci aiutare a trovare quei soldi? 

 Di nuovo con queste domande da ignoranti, complicate e 

ridicolissime. 

 -Conoscevo il mio vecchio, se i soldi stanno lì  posso aiutarvi! 

 -Stanno lì- fece Kane a denti stretti; era un animale.  

 -D'accordo- aggiunse Scopfield,- non spaventare il ragazzo! 

 -Io non mi spavento, signore. 

 -No, probabilmente no; bene; non devi spaventarti, infatti.  

 -Ottimo- fece il giovialone, Wolfred,- che aspettiamo? 

 -Sta' lì, calmo, voglio sapere ancora una cosa,- Scopfield mi 

guardò, -che cosa farai se troveremo finalmente quei soldi?  

 Non capivo le ragioni della domanda, risposi che non lo sapevo, 

pure gli altri parvero sbalorditi, attendevano di sapere il seguito, 

Scopfield non aprì più bocca, sembrava un mezzo spostato, in vero. 

 -Di' un po'-borbottò Kane,- hai paura che il ragazzo diventi un 

rapinatore? E' questo lo scopo della tua domanduccia?  

 -E se fosse? 

 -Dico, ma stai scherzando, che ti frega? 



 -Il padre ci é rimasto, non voglio avere sulla coscienza anche il 

figlio; è così! 

 Kane lo guardò stravolto, Mills incredulo, ma Wolfred si mise a 

ridere. 

 -Vecchio Scopfield!  

 -Signore, non vi preoccupate, non ho nessuna intenzione di 

diventare ladro di professione, la mia quota del denaro riuscirò a 

farmela durare tutta la vita; è sicuro!  

 -E tu é inutile che prendi insolentemente in  giro- borbottò 

Scopfield  a Wolfred, -Blaine si buscò la pallottola anche per noi, lo 

sai, no? 

 -Ora basta- ordinò Mills, il piccoletto. 

 Scopfield ebbe un'improvvisa piroetta di indifferenza. 

 -Volevo dire la mia! 

 -Se ti senti tanto invecchiato, Scopfield, elargiscici la tua quota e 

va' in pensione.  

 -Non usare un tono simile proprio con me, Mills, non te lo 

permetto.  

 -Sei tu, Scopfield, che parli in maniera stramba- intervenne Kane, 

-sembri rimbambito, accidenti, ti rendi conto di come ti esprimi, o no? 

Ti fossi sentito dieci anni fa sicuramente avresti messo mano alla 

maledettissima tua pistola! Come minimo avresti pensato che codesto 

Scopfield non era lui ma uno con la plastica facciale; dannazione, bel 

tomo, che ti piglia, che significa? Siamo rapinatori o monachelle?  

 -Perché voi non andate in chiesa. 

 -Ah, ecco; ricominciamo con la setta; l'avevo scordata;  non  

affliggere, Scopfield, e cerchiamo di comportarci in maniera 

equilibrata. Intesi? 

 -Forse dovremmo sparargli- propose Mills 

 -Io invece affermo che dovremmo ammazzare te, che parli come 

un lercissimo miscredente; ho commesso il bestialissimo male e devo 

badare a non aumentarne il carico.  

 -Io sono un miscredente, Scopfield. Sono un miscredente e cerca 

di calmarti, non ho nessuna voglia di sentire tali corbellerie, 

stramaledizione!   



 -E pur'io sono un miscredente- fece Kane, nero di rabbia, costui 

sarebbe morto presto, di infarto. 

 -No, Scopfield- rispose Wolfred, il giullare,  -io no, non mi 

sparare! 

 Gli altri risero, anche Scopfield; sembravano degli esseri 

misteriosissimi. Non capivo come ragionavano, nè perchè si 

accapigliassero e poi ridessero.  

 -Certo sarebbe un ottimo sistema missionario- continuò Wolfred, -

o credi, o ti sparo! 

 Tutti continuarono a ridere, pur'io, ma avevo più che mai la gola 

secca, e buttai giù un altro sorso di nauseante e bollentissima birra. 

 -Va bene- sentenziò Scopfield, alzandosi con aria da 

trucultentissimo bellimbusto, -vi benedico e vi perdono; ora andiamo a 

raccattare quei miserabilissimi soldi! 

 -Così sia- concluse Kane. 

 Wolfred intonò un salmo religioso e, salmodiando salmodiando, 

andammo a una delle loro auto e io mi accomodai dietro tra Kane e 

Scopfield; Mills guidava.  

 Poiché Wolfred continuava a salmodiare, Scopfield gli urlò di 

piantarla; Wolfred continuò imperterrito però; pure gli altri 

implorarono di smetterla, e alla fine si zittì. 

 Guidammo per circa due ore, in silenzio; tenendoci fuori la città di 

Washington prendemmo la statale sei, poi un paio di provinciali; a un 

punto sgusciammo fuori una fattoria isolata. 

 -Ecco, è lì che abita il tipo che scoprì il cadavere del vecchio 

Blaine; è lì! 

 Non c'era alcun segno di benessere nei paraggi, in effetti; una 

fattoria fatta alla stessa maniera di tante; mi sarebbe piaciuto, però, 

andare a vedere quell'uomo, per nessuna ragione al mondo; aveva 

scoperto il corpo di papà; cosa aveva pensato? Perchè avevo questo 

tipo di desiderio proprio lo ignoravo; forse ero morboso, come avrebbe 

detto Milly; oppure sospettavo che questo contadino potesse a ogni 

modo sapere qualcosa? Mills continuò a guidare per ancora un paio di 

miglia poi svoltò in un viottolo e dopo un altro miglio in un secondo 

tornando così indietro.  Era  coltivato tutto a mele a parte qui e là zone 

per il foraggio; la baracca si trovava in un piccolo spiazzo alla fine di 



un vialetto polveroso, subito dopo una stretta  curva, era ancora tutta in 

piedi il che stava a significare che il fatto che l'avessero smantellata era 

stato solo un modo di dire; era vasta una sessantina di metri quadri e un 

tempo dovev' essere stata una casa; ora l'agricoltore la usava come 

deposito allorchè se la faceva in quella zona della proprietà; da un 

finestrino si scorgeva che avevano fatto fuori le pareti interne e 

eliminato le finestre laterali, chiudendole. La porta era stata allargata 

per lasciar passare qualche piccolo mezzo meccanico; vi erano dentro 

una zappa a motore e un trattore fuori uso; sembrava un bel posto per 

nasconderci tre milioni; avevano detto che si trattava di un enorme 

sacco. Kane mi indicò il punto in cui mio padre era saltato dal tetto e la 

direzione che aveva preso verso il boschetto di meli, effettivamente a 

una decina di passi; Wolfred, con una pedata, spalancò la porta della 

baracca, scassando il catenaccio; entrammo e mostrarono dov' erano 

stati quella sera tutti e sei e dov'era stato il sacco dei soldi e la strada 

che doveva aver percorso il vecchio per montare sul soppalco ora in 

disuso e da lì raggiungere lo sportellino del tetto;  volli salire e 

reggendomi in equilibrio sulla trave superstite arrivai al detto 

sportellino. Volevo guardarmi intorno nella baracca da lì ma mi 

imbarazzavo di atteggiarmi davanti a loro a esploratore; gli chiesi se 

potevano lasciarmi solo per un po'; se ne andarono. 

 Dunque mio padre aveva i soldi in mano, una coscia ferita e fuori 

stavano i poliziotti verso cui procedevano i suoi complici; non aveva 

perso tempo a guardare la casupola; aveva raggiunto lo sportellino,  

aveva aperto e era scivolato all'esterno protetto, rispetto ai fari, forse 

dai corpi dei propri complici. Ma quando mi affacciai dal tetto mi resi 

conto che la cosa era più semplice; il vialetto veniva in perpendicolo 

rispetto allo spiazzo e questo era troppo piccolo, le macchine potevano 

illuminare solo la parte bassa della casa. Diedi una voce a Kane; gli 

chiesi quante fossero le auto della polizia; fece cenno due. Mills, che si 

trovava più dietro, accanto alla nostra vettura, mi indicò dove stavano 

le due macchine e la direzione dei fari; il tetto effettivamente era al 

buio; salii sopra e scivolai fingendo di avere un grosso sacco in mano; 

giunsi sul lato e saltai giù, era alto circa un tre metri. Era andata così, 

questa era stata la strada percorsa da Blaine prima di andarsene all'altro 

mondo. Mi venne un'idea; Kane mi fece cenno di parlare pure, 



Scopfield e Wolfred mi osservavano a loro volta; ma nel momento in 

cui stavo per sparare, mi accorsi che era troppo stupida. 

 -Parla- brontolando fece Scopfield,- non farti problemi, sentiamo! 

 -E' troppo scema, pensavo alle vostre macchine, la vostra, quelle 

che avevate qui in attesa, e quella di papà, ma sicuramente la polizia le 

ha perquisite, però... 

 -Cosa? 

 -La macchina rubata di papà, dov'era? 

 -A mezzo miglio da qui, oltre il frutteto; tuo padre l'aveva lasciata 

in un prato, qui c'era solo roba pulita; avevamo due auto per andarcene, 

come ti  ho detto.  

 -E venne qui a piedi? 

 -Sì. 

 -Era verso quell'auto, che stava cercando di andare- spiegò 

Scopfield.  

 -Va bene, era solo un'idea -risposi; non aveva raggiunto la sua 

macchina e quindi i soldi non potevano essere lì; era morto prima. 

Continuai a scrutarmi attorno, mi sentivo ridicolo; non riuscivo a 

cogitare; al posto di mio padre i soldi li abbandonavo lì, in un posto 

vicino alla casa; domandai: -Non c'era nessun oggetto, qui? 

 -Niente, lo spiazzo vuoto come ora, a parte le nostre macchine,  e 

lì il frutteto! 

 Ma io nel frutteto non volevo andarci, non sapevo neanche il 

perché; mi ero intestardito, diavolo, che  i soldi, puta caso davvero 

qualcuno non li avesse trovati, del che dubitavo, erano lì. 

 Mi guardai in giro come un fetente, ero nel cortile laterale della 

costruzione; lì davanti c'erano i piedipiatti; le macchine loro con i fari; 

e gli uomini miei compagni interessati a nascondermi che si lasciavano 

ammanettare;  sul retro, dove c'era una finestra, doveva starci qualche 

altro poliziotto. Mi avviai mestamente verso gli alberi del frutteto; 

Kane e Scopfield mi raggiunsero e ci introducemmo tra i tronchi, 

sembravano scheletri.  Kane faceva da battistrada. 

 -I cani non trovarono niente, non lo sappiamo con precisione ma, 

più o meno, la strada questa doveva essere! 

 Ma lì, o un po' più in là, non mutavano nè gli addendi nè il 

prodotto; erano solo alberi sottili di melo, niente c'era da vedere. Sulla 



terra, arrotondata a formare dorsi tra le file degli alberi, si ammassava 

erba secca. Un bel po' camminammo, arrivammo a un piccolo 

boschetto di querce, le osservai, guardai tra i rami di una, più grande, 

non si riusciva a individuare nel folto la parte alta del tronco. 

 -Qualcuno é salito lì sopra?- domandai. 

 -Perché, pensi che abbia potuto arrampicarsi e lasciarlo lì?- 

domandò a sua volta Kane minaccioso.   

 -Avrebbe potuto appenderlo a una pertica e lasciarcelo con quella!  

 Loro due si diedero un'occhiata interrogandosi l'un l'altro se fosse 

un'idiozia; Scopfield chiese:  

 -Ce la fai a salire?  

 -No, ci vuole una scala. E' alto, a casa mi arrampicavo sugli alberi 

ma questo... 

 -Comunque é una fesseria, no, non é possibile!  Il sacco era assai 

grosso, non avrebbe mai potuto stare nascosto là sopra! 

 -Peccato- disse Kane, ripensandoci. –L'idea non era affatto male. 

 Dopo il boschetto attraversammo un campo di foraggio e poi di 

nuovo ci ritrovammo tra quelle maledette piante di mele. 

 -Ecco- disse Kane, -il corpo era qui; il contadino indicò il punto a 

Mills, che si era presentato come uno della stampa.  

 Senza vedere niente di particolare, osservai l'erba secca; non 

capivo cosa si aspettavano da me; non c'era nessun nascondiglio lì, 

tranne sottoterra, dove i cani l'avrebbero trovato; scossi la testa, volevo 

andarmene, tornare da Anne, aprii un po' le braccia: 

 -Non mi viene nessun'idea, gente! 

 -Secondo lui li ha trovati il contadino o li hanno trovati i 

poliziotti- spiegò Kane; forse adesso mi avrebbero detto che avevamo 

scherzato e potevo tornare alla mia vecchia solida e bella vita. 

Scopfield fece una smorfia orribile.  

 -Non é possibile, tuo padre li avrebbe nascosti prima! 

 -Se trovava un nascondiglio sì, signor Scopfield, ma se non lo 

trovava, dove li nascondeva? 

 -Li avrebbe nascosti prima, anche sottoterra, visto che i poliziotti 

non sapevano niente di lui,  ma li avrebbe nascosti prima; e se non li ha 

nascosti sottoterra dato che i poliziotti non li hanno trovati doveva 

esserci qualche altro nascondiglio più a portata di mano! 



 La loro sicurezza mi smontava; non mi avrebbero lasciato andare 

adesso; dovevo continuare a cercare, almeno per un po'.  

 Quel posto non mi diceva nulla. Eravamo dei ragazzini che 

giocano illudendosi di poter far correre un ramo tra le gambe a forma 

di motocicletta. Quel Kane era ottuso e Scopfield ancora più di  lui, gli 

altri due meglio non parlarne, come sarebbe finita non lo sapevo. 

Volevo tornare alla casupola ma mi era chiaro che si aspettavano di più 

da me e presi a ficcanasare in giro senza voglia; mamma mia,  c'erano 

alberi da frutta, foglie a terra, e mele acerbe sugli alberi!  

 -Aveva dei sacchi vuoti nelle  tasche, che voi sappiate?- dicevo 

ormai scemenze senza soste.  

 -Non credo- rispose Scopfield, -perché? Che diavolo stai cercando 

di inventare adesso? 

 -Avrebbe potuto spartire il denaro e appenderlo a vari rami tipo 

spaventapasseri. Così, un'idea come un'altra. Non riesco a pensare. 

Non ci riesco, nossignori, mi dispiace.  

 -Stai svaccando, adesso -sbraitò Kane, -l'idea della quercia era 

buona, questa é niente! 

 -Lascialo parlare- obiettò Scopfield, -sta formulando ipotesi;- e 

poi a me, -non é possibile. Prima di tutto non aveva tanti sacchi di 

plastica in tasca, e a che scopo poi? Inoltre come sarebbe salito sui 

rami con la gamba ferita? E appresso la polizia li avrebbe trovati! 

 -Quando la polizia l'ha individuato, papà non aveva altre ferite? 

 -No che io sappia; ma non ho veduto il cadavere. 

 -Ragazzo, resta ai fatti! Non arrampicarti sugli specchi, 

maledizione! 

 Capii che quei quattro tizi erano rimasti attaccati a quella storia, 

come a un'ossessione, come alla giovinezza; ma io non potevo fare 

niente per loro. E neanche più per mio padre. Ora ero solo preoccupato 

che questa mia bravata non mi procurasse guai; non vedevo l'ora, 

maledizione, di tornare alla mia umile vita di prima, senza strascichi. 

 In quel momento mi venne l'idea!  

 -Il poliziotto amico del vostro informatore...!  

 -E allora? -chiese Scopfield, dopo una piccola pausa, come se solo 

la domanda gli avesse spalancato qualcosa nel cranio! 

 -Era tra quelli che vennero ad arrestarvi? 



 -No! 

 -Però il vostro informatore, il mangiacannoli, avrebbe potuto 

parlargli in qualche maniera la sera in cui foste arrestati, dirgli di 

venire qui da solo, cercare papà e pigliarsi i soldi! 

 -Non funziona, come faceva a sapere che Blaine era schiattato? 

Poteva a quel punto essere  lontanissimo già. E poi torniamo alla cosa 

che devi ficcarti bene in testa; tuo padre i soldi non li avrebbe mai 

portati dietro, non con la polizia in fermento e una gamba ferita; però, 

la storia del mafioso, Moltino...  Forse quel tipo l'abbiamo pigliato 

troppo alla leggera, Kane! 

 -In effetti, che sia sparito senza più lasciarci tracce... 

 -No, non ha senso! Che si sia dato da fare con il suo amico sbirro, 

o con qualcun altro coi suoi compagni mafiosi che volevano fargli la 

pelle mi sembra troppo tirata per i capelli!  

 -Hai ragione, il denaro é stato nascosto qui, in un posto tra la 

baracca e qui, ma molto più vicino alla baracca, che qui! 

 -Torniamo alla baracca! 

 Tornammo, loro avanti, io dietro; pensai che la maledetta vita di 

mio padre doveva essere stata una bella noia, avendo a che fare sempre 

con tipi simili; avevano solo la violenza che li rendeva eccitantissimi; 

per il resto, erano meno interessanti di una pentola; dannazione, in che 

mi ero infilato? Anne mi avrebbe sputato in faccia, se avesse potuto 

vedermi adesso! Kane, alla baracca, sbraitò a Mills:  

 -Il ragazzo ha avanzato dei sospetti sull'amico poliziotto di 

Moltino! 

 -Beh, forse sarebbe il caso di andarlo a trovare!  

 

 

 

 

 Capitolo 4 

 

 Io non volevo saperne, lo spiattellai chiaro chiaro; spiegai che 

tornavo dalle mie parti e che per quanto mi riguardava l'affare era 

chiuso;  per fortuna loro parvero prenderla bene, solo Kane esclamò: 

 -Ma come, hai avuto la pensata e ora ti tiri indietro? 



 -Non mi interessa ficcarmi in tali cose, non sono venuto per 

questo! 

 -D'accordo- rispose Mills, -però hai avuto un paio di buone idee, 

oggi; lasciaci controllare il fatto; tu te ne stai buono buono in disparte; 

se la pista continua nella direzione dello sbirro, vai via e ce la vediamo 

noi; ma se é un falso allarme e dobbiamo ritornare alla baracca puoi 

esserci ancora utile lì! Non dire subito no, dannazione;  pensa alla tua 

quota! 

 -Alla quota di tuo padre- specificò Wolfred, che sembrava il più 

sveglio lì in mezzo. Dissi che non volevo saperne e intendevo 

andarmene. 

 -No, non mi sta bene- ululò Kane, - devi aspettare che noi 

facciamo questo controllo; attenderai qui con Wolfred,- eravamo 

tornati alla loro villetta; io non sapevo chi guardare; Scopfield era il 

solo che forse potesse mostrare un indizio di decenza, ma non volevo 

bruciarmi il lercissimo suo aiuto facendo l'implorante; mi controllai.   

 -Volete impedirmelo con la forza? 

 -L'hai detto! 

 -I patti non erano messi giù così!  

 -Me ne infischio dei patti, ragazzo! Ti è chiaro? O non ti è chiaro?  

 -Kane ha ragione- disse Mills, accomodante; -devi aspettare qui 

con Wolfred; al massimo perderai la giornata; poi potrai andartene. 

 Scopfield non aprì bocca; mi lasciarono con Wolfred e uscirono. 

Costui rise, dandomi l'illusione che potesse essere un amico.  

 -Hai avuto troppe idee, oggi. Li hai convinti di avere a che fare 

con tuo padre; tuo padre era l'uomo delle idee! 

 Io non dissi niente, la paura e la rabbia non mi lasciavano parlare. 

 -Non te la pigliare, non succederà niente; è gente che fa 'bu bu' ma 

ammazza solo per salvarsi la pelle o dalla galera!  

 Lo guardai, pareva che si escludesse. 

 -Pur'io- rise; dove diavolo mi ero ficcato? Ero un cretino, un 

cretino, un cretino! Anne, Anne, maledizione Anne, prendimi a calci, 

se torno da te consumami il deretano a pedate! Ti prego, fallo!  

 -Se me ne vado allora non mi sparate? 

 -Non lo so, ma penso di sì; lo farò, sennò Mills spara a me; 

funziona così. 



 -Non dovevo accettare! 

 -Ormai é fatta.- Il suo tono era spietato, come a dire che c'ero 

molto più dentro di quanto mi convenisse, e era stata una mia scelta; 

era contento della mia impotenza, era chiaro. Altro che amico!  

 -Maledizione, volevo solo... 

 -Che? Che? Di'!  

 -Niente... 

 -In queste cose non si gioca. 

 Ma senti chi parlava, se loro alla loro età stavano continuando a 

giocare proprio per fingere di essere qualcosa e neanche loro sapevano 

cosa; pareva a me che anche papà avesse sempre fatto tale gioco per 

pretendere di essere uno che agisce nel modo in cui uno in gamba si 

muove. Poi appena trovati i soldi li bruciava con mia madre per fingere 

un'altra volta e passare per l'uomo indipendente e volitivo che ride del 

mondo. Però Wolfred aveva anche ragione, mi ero infilato in 

quell’impiccio per divertimento e adesso ben mi stava!  

 -Va' al frigo a prenderti una birra e rilassati; vai, vai.  

 Obbedii. 

 -Da che parte vieni? 

 Non lo dissi. 

 -Okai, giusto, io sono di Des Moines! 

 Non ci credevo, aveva un accento californiano e pure i modi! Non 

dovevo arrivare a questo, dannazione, non dovevo, perchè l'avevo 

fatto?, cosa volevo dimostrare a me stesso? Quello che sempre aveva 

voluto far credere a se stesso il vecchio!  

 -Tua madre é ancora viva?... Okai, allora facciamo silenzio, 

accendi la tivvù se ti va; accendi, accendi.  

 Lo feci ma ero troppo nervoso e dopo aver saltato un paio di 

canali non intendendo continuare a farlo, con lui presente, posai il 

telecomando e lasciai il programma che c’era. 

 -Che idiozia- esclamò lui, -passami quel telecomando, va'! 

 Gli altri tornarono che era quasi notte, avevamo mangiato panini; 

Kane spiegò:  

 -E' finita male, il tizio non voleva parlare e abbiamo dovuto 

trattarlo, per poco non ci rimetteva il tegumento; di Moltino non sa 

niente,  dei soldi dice ugualmente di non sapere niente; quando Mills 



gli ha fatto la domanda gli occhi gli hanno lampeggiato; però non 

siamo riusciti a cavargli una parola; se la passa bene perché intasca a 

destra e a manca; ma se ha infilato in borsa qualcosa di più in un 

qualche momento, chi lo sa?, nega! Non potevamo ammazzarlo, 

l'abbiamo lasciato  lì e siamo tornati! Mills dice di tornare alla baracca! 

 -E se quello vi aspetta lì e magari ha avvertito i suoi compari 

mafiosi?- domandai io. 

 -Mafiosi a Washington non ce n’è più, li hanno tolti di mezzo 

tutti! 

 -E se lui viene- aggiunse Mills per farmi paura,- lo facciamo 

secco; ma non viene; andiamo, e per strada fermiamoci a comprare una 

scala; voglio montare su quella quercia! 

 -Diavolo, Mills- esclamò Wolfred; -sono le otto di sera! 

 -Allora andiamo a cuccia, d'accordo; ma domattina sveglia alle sei 

e march, va bene?   

 -Per me va perfettamente; si capisce!  

 -Certo! 

 -Ottimo. 

 -Io non sono d'accordo, è pericoloso- commentai io, -l'avete detto 

voi che i poliziotti sono permalosi! 

 -Quel tale non ha nessuna ragione per venir lì- spiegò Kane,-va' a 

dormire; e niente scherzi; puoi stenderti a terra nella camera di Wolfred 

e Scopfield! 

 L'indomani eravamo alla baracca di nuovo; io cercavo solamente 

un'occasione per filare; avevo capito che il gioco era già diventato 

qualcos'altro; se fosse venuto, quello sbirro corrotto, e l'avessero fatto 

fuori sarei diventato complice di un assassinio; almeno mi pareva;  

comunque con quei quattro idioti non volevo avere più niente da 

spartire. Arrivammo alla quercia, e Mills vi salì sopra; naturalmente 

non c'era niente; ripiegata la scala tornammo, ma  per strada mi venne 

in mente che dovevamo spingerci oltre il punto in cui era stato scoperto 

il cadavere. 

 -Perché?- domandò sbalordito Kane;-da dove esce quest'altra 

fesseria; da dove, adesso? 

 -Forse papà ha fatto un giro per sistemare il malloppo e poi é 

tornato sui suoi passi; se aveva  cerini di zolfo e ne ha sbriciolato il 



rosso sulle proprie tracce poteva tenere i cani lontano da quel tratto di 

via! 

 -Chi ti ha detto ciò? 

 -Lui! 

 -Ignoro se è vero; ma andiamo a dare un'occhiata, per la miseria! 

Andiamo, ragazzi!  

 -Be', non so se é vero; ma andiamo a vedere- disse Scopfield. 

 Lasciammo lì la scala, e arrivammo al punto in cui eravamo stati 

il giorno prima; dove era stato trovato il cadavere.   

 -Se la macchina era in quella direzione é probabile che abbia fatto 

un piccolo giro, in un'altra direzione! Di qua! - Indicai il lato opposto a 

dove stava la stradina; papà, se voleva nascondere i soldi e poi tornare 

indietro per raggiungere la sua auto, per forza doveva svoltare a destra 

o a sinistra rispetto alla direzione della vettura. Facemmo un giro, 

tornammo al punto di partenza, ne compimmo uno più largo, ancora 

poi un altro più largo. Scopfield sbraitò:  

 -Gente, è un'idiozia! Con una gamba ferita Blaine non si metteva a 

giocherellare a questo modo! Pensava a salvare la pelle lui, prima di 

tutto! 

 Mi facevano ammattire, non capivano come fosse in 

contraddizione la loro certezza adesso a tal riguardo con l'altra 

convinzione che egli si fosse però dato da fare per nascondere i 

quattrini; se conoscevo mio padre egli, o avrebbe lasciato i soldi lì per 

lì, se aveva un nascondiglio a portata di mano, o li avrebbe portati 

appresso, e in tal caso ormai stavano in mano a chi li aveva trovati 

vicino alla salma! Non ragionavano, erano mentecatti, diavolo, con chi 

mi ero andato a infognare?  

 -Posso andare a parlare con quel contadino? Gli dico che cerco 

lavoro! 

 -Vai- autorizzò Kane. 

 -Prendo la macchina! 

 -Io vengo con te- si propose Mills. 

 -Meglio che vado io- obiettò Kane. -Ti ha già visto! 

 -D'accordo, ma sono passati così tanti anni... A ogni modo...! 



 Maledizione, mi andavo a ficcare in un altro pasticcio; 

ritornammo alla macchina dov'era rimasto Wolfred a far la guardia e 

dagli altri gli fu spiegato quello che avevo proposto; lui rise spietato. 

 -Non voleva andare da nessun contadino, voleva trotterellare al 

diavolo!  

 Kane mi scrutò furibondo. 

 -E' vero?  

 Non risposi; misericordia, misericordia e misericordia! 

 -Ascolta- disse Scopfield amorevole; -non vogliamo farti nulla di 

male, aiutaci un altro po', stai avendo buone idee! 

 -Non ho idee, maledizione, cosa avevo da dirvi l'ho detto! L' ho 

detto, l'ho detto!  

 -Bene- borbottò pacifico Kane, -sediamoci una mezz'oretta; 

finisce che ci viene in mente qualcos’altro! 

 E mi misi seduto con tre di quegli idioti della malora, sopra l'erba, 

nello spiazzo davanti alla casupola, là dove erano stati i piedipiatti, 

quella maledettissima sera;  Wolfred, appoggiato alla macchina,  ci 

guardò ridendo, nell'illusione –poiché era un tanto così più scaltro– di 

non essere della stessa pasta di rincitrulliti dei suoi compagni; i 

poliziotti erano quattro, due in borghese che seguivano Moltino quale 

membro della mafia, e  due ancora chiamati dai primi quando s'erano 

resi conto che qualcosa non quadrava; tre erano rimasti davanti, a 

controllare porta e finestra, sulla facciata anteriore, e i due lati 

sprovvisti di aperture; e il quarto sul retro controllava la seconda 

finestra; poiché i fari non illuminavano il lato sinistro se non nella 

parte iniziale bastavano due secondi di distrazione  perché si saltasse 

dal tetto mentre i complici  strepitavano e ci si dileguasse; il sacco 

pesava circa sedici chili, ed era grosso quanto uno dell'immondizia; 

volerlo nascondere a patto che non si avessero a disposizione cofani, 

pozzi,  fosse, o lo si spartisse in innumerevoli sacchetti e si reperissero 

innumerevoli minuscoli nascondigli non mi pareva possibile; certo, a 

pensarci, pareva ancora meno possibile che papà se lo trascinasse 

appresso; lo conoscevo, non era avido; e alla pelle ci teneva, e come 

no! Avrebbe prima di tutto dedicato il suo pensieruccio alla coscia 

ferita, poi agli stradannati quattrini! Al limite, li  avrebbe lasciati lì, tra 

gli alberi; in questo caso c'era chi li avrebbe poi trovati! Quei quattro 



erano arcisicuri che nessuno mai li aveva scoperti; e almeno in questo 

potevo concedergli abbastanza pratica da saper accertare se chicchessia 

tra quelli coinvolti nella faccenda aveva mutato maniera di campare;  

però anche occorreva che ammettessi adesso che in quello 

schifosissimo luogo qualcuno ci capitasse per caso, e proprio in quelle 

ore dopo il dannatissimo e lercissimo fatto, era pressocchè  

impossibile; o quasi; sola eventualità rimaneva che qualcuno di quelli 

coinvolti, incluso il contadino, li avesse trovati e riposti senza mai 

metterci mano nella paura fondatissima di essere controllato! E l'unico 

a potere avere una tale fermezza era appunto un agricoltore; avevo 

lavorato con costoro, avevo imparato come ragionavano! Che uno 

mettesse il gruzzolo da parte per i figlioli era più che possibile; ma 

spifferarlo ai gaglioffi non osavo, temendo che ripetessero quanto 

avevano osato combinare col corrottissimo sbirro!  

 -E allora?- chiese Mills. 

 -Non mi vien nessun'idea! Nessun'idea, proprio nessun'idea! 

Nessun'idea! Nessun'idea! Davvero nessun'idea!  

 -Maledizione! 

 -L'unico posto che continua a tornarmi alla mente é quello che vi 

ho detto dal primissimo  momento; il cofano di una delle vostre 

macchine in attesa;  erano proprio lì sul lato della casa colla parte 

posteriore verso il retro, avete detto; ma naturalmente gli sbirri li 

avrebbero trovati! 

 -Le hanno perquisite davanti a noialtri!  

 -E poi che ne hanno fatto, delle macchine, dico? 

 -Le hanno lasciate lì, il giorno dopo siamo venuti a pigliarle noi, 

abbiamo pure dato  qualche occhiata all'intorno, alla buona; ma 

sospettando di esser sorvegliati ce ne siamo andati, aspettando di essere 

chiamati da tuo padre; poi, quando avevamo già da diverse ore lasciato 

il fetentissimo posto e lo stato, abbiam sentito alla radio che un tale 

corrispondente alla descrizione di tuo padre con una ferita di fucile alla 

gamba era stato trovato cadavere. Dopo un due giorni siamo tornati e 

abbiamo setacciato la zona da cima a fondo; abbiamo verificato il 

comportamento degli uomini della polizia implicati nell'indagine e 

dell'agricoltore e famiglia; siamo tornati dopo sei mesi, poi, facendo 

uguali controlli; e poi per lo meno una volta all'anno; quei soldi stanno 



qui, da qualche parte; se nessuno li ha pigliati, stanno qui, e nessuno li 

ha pigliati! Nessuno, maledizione! Stanno qui, sotto i nostri occhi!   

 Io vedevo solo una triste baracca fatiscente e piante di melo! I 

pirati della malora mi sembravano matti, come ho detto, e purtroppo 

non individuavo tra loro un Long Silver che mi potesse aiutare, se ogni 

cosa andava a catafascio. Ma Long Silver secondo me l'aveva 

inventato Stevenson e nella realtà non potrebbe mai e poi mai esistere; 

gli assassini sono assassini, il resto sono solamente chiacchiere; ora lo 

so, posso dirlo, papà o non papà!  

 -Ho fame- borbottai, -che ne dite se apro il sacco con i panini? 

 -Apri il sacco con i panini! D'accordo! Vada! 

 Pigliai un mezzo sfilatino al prosciutto e lo mangiai con appetito; 

l'aria lì faceva venir fame veramente; se dovevo crepare che almeno mi 

strafogassi, appresso si sarebbe visto!  

 -Beata cosa la gioventù- piagnucolò Scopfield. 

 -Stai diventando un terribile seccatore- sbraitò Mills schifato;- 

parli come una femmina!  

 -Va' al diavolo, mi hai capito, Mills? 

 Aprii una bibita, non avevamo birre per evitare il minimo intoppo 

con la legge.  

 -Ehi, catapulta un panino pure verso di me- chiese Kane; non mi 

chiamavano mai per nome; sarebbe stato un concedermi troppo onore; 

banda di sciacalli!  

 -A che lo volete? 

 -Al formaggio! 

 Glielo lanciai, lo afferrò al volo con una sola mano; se non altro 

fisicamente erano abbastanza in forma; era già qualcosa. 

 -Beh- esclamò Mills, -spolveriamo tutto noi pure!  

Così fu un generale sgranocchiare; solo  Scopfield non aveva 

fame; io ne avrei voluto  un altro ma poiché con costoro non sapevo 

come si metteva, e magari finiva che intendevano  restare lì l'intera 

giornata, previdente decisi di risparmiarmelo per dopo.  

 Addentando addentando, Wolfred si addentrò nel boschetto, 

facendo la solita strada; in realtà c'era un'altra spiegazione; e era la più 

ovvia e la più banale e la più spaventosa; mi feci coraggio, e domandai.  



 -Ma dopo, dopo quella rapina, avete... avete  continuato a 

lavorare?  

 Mills rispose:  

 -Non sono affari tuoi! 

 -Perché hai posto la questione? -domandò  Scopfield, scrutandomi 

con gli occhietti cisposi; aveva intuito qualcosa?  

 -Mio padre, lui, lavorava ogni sei, sette mesi; un paio di volte fece 

passare un anno e oltre, ma non di più; non di più, sono sicuro!  

 -E allora?- domandò Kane aggressivo. Capivo di essermi infilato 

nelle sabbie mobili; mamma mia, non erano pochi i guai ne andavo a 

cercare altri! 

 -Chiedevo, chiedevo soltanto!  

 -Non mi va che fai di queste domande, ragazzo, non mi va, figlio 

mio!  

 -E a me non va che le fai adesso soprattutto- esplose Mills, -dopo 

che sei stato fin’ora tanto attento; che hai in testa? 

 -Niente, vi vedo tanto presi da questa cosa, non so se é per mio 

padre o... 

 Avevo trovato da dire la cosa giusta per raddrizzare la faccenda, i 

visi si rasserenarono, persino Kane abbozzò una smorfia che poteva 

essere di dolcezza, addirittura. 

 -Non é per tuo padre, figlio mio, non illuderti. Se ci ha rimesso le 

penne, non é competenza nostra. Si tratta della grana. Di tre 

dannatissimi milioni di dollari! Di null'altro, figlio mio, mettiti il cuore 

in pace!  

 -Se tuo padre ci é rimasto- scandì Mills,- non ci interessa, 

ragazzo;  è meglio parlare chiaro; siamo rapinatori, non filantropi! Hai 

capito?  

 -Sei un miscredente- sbottò Scopfield,- Mills, questo sei!  

 -Piantala! 

 Io ero felice che non fosse presente Wolfred, non si sarebbe fatto 

fregare lui; poi, a pensarci, anche quella teoria mi sembrò stupida, loro 

si erano allontanati dallo stato con due macchine, una coppia per ogni 

auto; che uno avesse scorto il sacco da qualche parte in mezzo agli 

alberi e poi fosse tornato per prenderselo non era possibile; che uno dei 

quattro proseguisse a fingere dopo così numerosi e lunghi anni, poteva 



pur essere accettabile, ma che la commedia la facessero in due, no; 

almeno non credevo; no, era una scemenza; una stupidaggine. Era una 

delle tante corbellerie che il cervello continuava a partorire 

nell'illusione di dimostrare a papà che ero alla sua altezza; fin dove 

fossi stato capace di spingermi nel tentativo, chi lo sa! Quei quattro mi 

sembravano sciocchi e contemporaneamente intendevo aiutarli, mi 

sarebbe piaciuto trovare il denaro, ritornare da mamma e mostrarglielo; 

ma mi sentivo poi un cretino, con un cotal pensiero; mia madre m' 

avrebbe compatito; e a ragione; io intendevo trovare il denaro per il 

divertimento in se stesso! Sempre che si potesse fare in modo lecito, 

non intendevo spartire con costoro se facevano cose brutte; se 

qualcuno già l'aveva trovato gli facesse buon pro! Io però se fossi stato 

papà appena infilatomi nel boschetto e resomi conto che nessuno degli 

sbirri veniva appreso mi sarei allontanato quanto bastava, avrei scavato 

una buca con il temperino e lo avrei sotterrato! Ma i cani poi non 

l'avrebbero trovato? E perché avrebbero dovuto se avessi messo 

qualcosa nel sacco come zolfo e poi anche sulla terra l'avessi messo e  

avessi continuato  a seminare quella roba per qualche passo ritornando 

indietro, sporcando con un po' di sangue a terra, al fine di lasciare una 

traccia più forte e avessi continuato? Le cose che davano fastidio ai 

cani, che io sapessi, erano zolfo, pepe, ma forse anche la polvere da 

sparo; mio padre era capace di aprire un bossolo col temperino, glielo 

avevo visto fare. 

 Tornò Wolfred, io dissi, pesando le parole: 

 -Ho un'idea, un'idea! 

 Mi guardarono, esposi i fatti, rimasero in silenzio, poi Mills 

commentò: 

 -Bisogna controllare se ai cani dà fastidio la polvere da sparo! 

 -Poi bisogna trovare l'esatto percorso di Blaine- s'intromise Kane 

stringendo gli occhi nello sforzo di ragionare; sai che fatica immane!  

 -E come, come? Già abbiamo provato anni fa a individuarlo; la 

polizia non fece foto della strada che i cani avevano seguito; e se pure, 

a quest'ora sarebbero già andate al macero! 

 -L'istruttore dei cani- propose Wolfred. 

 -Giusto!- proruppe Mills. 



 -Ma che giusto- sbraitò Kane, -figurati se dopo tanti anni si 

ricorda in quel dedalo di alberi  del diavolo l'esatto percorso dei suoi 

cani. 

 -E allora di che parlavi, Kane? Sei tu che hai tirato fuori il 

percorso di Blaine!  

 -Niente, scusate; ho detto per dire! Dannazione, questo qui mi fa 

dir scemenze appresso a lui! E' colpa tua, figlio mio; colpa tua e basta!  

 -Però Blaine non era tipo da sbandare di un solo passo, quindi una 

linea retta da qui a dove é stato trovato il cadavere dovrebbe darci la 

rotta giusta- obiettò Wolfred; Mills replicò:  

 -L'abbiamo già fatto due o tre volte questo controllo, Wolfred! 

Non stiamo a cincischiare!   

-Sì, ma mai guardando fuori dal percorso, come dice il ragazzo!   

 -No, appunto- riprese Kane.   

 -Avanti, prendiamo uno spago e cominciamo!  

 Era la prima volta che vedevo Wolfred tanto eccitato; fecero dei 

passi dal punto in cui a loro parere mio padre era giunto a terra 

saltando dal tetto fin al boschetto, qui piantarono un piolo  e 

cominciarono a srotolare un filo; Mills rimase all'auto; noi 

raggiungemmo il punto in cui era stato trovato il corpo, vi piantammo 

un altro piolo e tendemmo. Poi tornammo indietro. La verifica da fare 

riguardo al citato olfatto dei cani e loro relazione con la polvere da 

sparo già l'avevano scordata tutti; mio padre non fumava, non poteva 

avere cerini, anche se non ero sicuro; loro si misero in disparte, io 

raggiunsi come un atleta alle olimpiadi sotto l'occhio dei giudici il 

punto in cui papà aveva toccato terra dal tetto; dicevano il giorno dopo 

di avervi trovati  segni di piedi sprofondati nel suolo;  pensai al famoso 

poliziotto sul retro, di certo doveva esserci, e, tenendo sulle spalle un 

sacco di giornali che avevamo portato con noi, comprimendomi con 

l'altra mano la coscia, raggiunsi balzelloni il frutteto; presi ad 

allontanarmi lungo l'asse che avevamo tracciato; cercavo di calarmi nei 

panni di papà;  ma mi rendevo conto che di giorno non era possibile; lo 

spiegai:   

 -Dobbiamo tornare di sera, con due macchine, e con i fari sul tetto 

tipo quelli della polizia! Con la curva e lo  spiazzo stretto, gli 

abbaglianti non inquadrano di certo tutta la casa.  



 -Mi sa che il ragazzo ha ragione- disse Wolfred ammirato; Mills 

sbraitò: 

 -Maledizione!- Che diavolo volesse lo ignoravo; solo seccare, era 

sicuro; non gli andava che avessi avuto una buona idea, probabilmente. 

Erano strambissimi!  

 -Ci basta fittare ancora una macchina e comprare due fari; io la 

potenza dei fari polizieschi la conosco a memoria, come voi, no? 

 -Non mi va...- rispose Mills. 

 -Cosa non ti va? 

 -Stare qui di sera, non mi va! 

 -Sei superstizioso? 

 -Penso al contadino, al poliziotto che abbiamo massaggiato... E a 

quello che é successo nove anni fa; mi viene già l'ansia! 

 -Vuoi lasciar perdere? 

 -Stai scherzando, Wolfred? Io lasciar perdere? Bestemmi di 

sicuro!  

 -E allora smettila, facciamo come dice il giovane Blaine- concluse 

Wolfred; -andiamo a pigliare quello che ci serve e ritorniamo sul tardi.  

 -D'accordo, però una cosa! 

 -Che? Parla! 

 -Due restano adesso di guardia, uno sul sentiero che va verso 

l'incrocio, e l'altro dal lato della fattoria! 

 -Giusto, facciamo così, contento? 

 -Tutta questa luce, col buio, continuo a pensare che é una pazzia, 

è una pazzia, amici, è una pazzia!  

 -Non aver paura della coscienza, Mills, tanto non ce l'hai! 

 -E allora speriamo bene...! 

 -Mills, diavolo, mi sbalordisci, non ti credevo così una 

pappamolle! 

 -Questo fatto, dannazione, mi spaventa, é vero! 

 -E perché poi, che diavolto ti piglia? 

 -Mi ricorda quella sera, é chiaro, Wolfred! 

 -E allora? Ne hai viste di peggio in vita tua, che accidentaccio ti 

frulla per il cranio, Mills? Spiega!  

 -Non lo so... Non lo so proprio! Solo non mi va questa storia dei 

fari di notte, ecco!  



 -Ha ragione, Wolfred; non dire scemenze; non darti arie; io mi 

spaventai a morte, quando sentii la voce dell'altoparlante; c'era la mafia 

dietro quella storia, non lo scordare!  

 Io trovai qualcosa di strano in questa frase di Kane, rispetto a una 

che aveva detto il giorno prima; ma là per là non ricordai che; 

andammo via. Ero un succube, di sicuro, ormai.   

 

 

 

 Capitolo 5 

 

 Poiché lo spiazzo era corto i fari come immaginato illuminavano 

solo il bordo anteriore del tetto e l'angolo dal lato destro; non c'era 

sufficiente distanza per inquadrare l'intera abitazione; un po' più 

indietro c’era il meleto, un po'  più avanti le auto sarebbero finite 

contro il  muro della catapecchia; il resto del cortile a sinistra era 

illuminato a giorno ma considerato che qui c'erano state due auto 

parcheggiate, mentre Kane e Mills facevano il teatro non era stato 

difficile svignarsela dietro di loro. Il poliziotto sul retro, non poteva 

sporgersi né da destra né da sinistra, per non essere abbagliato anche 

lui; per un momento mentre risalito sul tetto mi lasciavo scivolare 

verso sinistra, il lato meno illuminato, ma anche il lato verso cui, a 

mezzo miglio, avrei trovato la mia auto rubata, mi venne in mente la 

macchina di Moltino, il mangiacannoli, l'informatore, parcheggiata 

dall'altro lato assieme a quella con cui i quattro erano arrivati lì. Ma da 

quella, come delle altre due, che si trovavano dal mio lato, non potevo 

ottenere niente; scivolai quindi strisciando sulla schiena sulla lamiera, 

sotto il fascio di luce che illuminava il buio mezzo metro al di sopra di 

me; tenevo il sacco avanti, la coscia era fasciata, con un indumento,  

assai strettamente; arrivai al bordo del tetto e mi lasciai cadere come 

faceva le cose che gli andavano papà, senza perdere un istante; si levò 

un tumf; il sacco lo tenni alzato evitando di lasciargli toccare il suolo; a 

un metro da me, ancora era tutto illuminato; ma adesso sapevo che i 

poliziotti erano assai pochi, quindi non avevano idea di chi eravamo, 

c'erano capitati addosso seguendo Moltino e si erano meravigliati di 

tanta gente riunita in un luogo isolato; al massimo erano quattro; 



appena Kane e socio  accentuarono lo strepito, immaginavo, mi piegai 

su me stesso e corsi verso il retro delle nostre auto dileguandomi nel 

frutteto! Ricordai che non avevo rinchiuso lo sportello del tetto ma 

papà di  sicuro lo aveva fatto; era del mestiere lui; io facevo solo finta 

di ritrovarmi al suo posto, io, un ragazzino! Mi misi a camminare, a 

passo veloce, con una gamba semiimmobilizzata all'articolazione 

dell’anca,  lungo una linea che era stata tracciata  e che portava alla 

mia auto parcheggiata oltre tutti gli alberi; l'auto rubata intendo;  la 

coscia faceva un male cane, il sacco pesava, avevo perso una montagna 

di sangue, ero lucidissimo però;  alle spalle sentivo ancora fortissimo i 

rumori e intravedevo l'alone di luce; volevo liberarmi del sacco, non 

riuscivo più a procedere e liberarmene lì non andava niente affatto 

bene! Ero  troppo vicino alla luce ancora; e poi tra tanti filari tutti 

uguali come mi sarei raccapezzato a ritrovare il posto, e che ne sapevo 

se potevo tornare domani o tra mesi? Il contadino magari arrivava a  

svangare la terra con una zappa meccanica e trovava il malloppo; mio 

padre non era tipo da fare errori del genere; o buttava via il denaro al 

diavolo e pensava alla pelle o lo nascondeva seriamente; non 

conosceva mezze misure; un nascondiglio così alla buona per fingersi 

serioso no; non era nel suo genere! Proprio non lo era. Questo lo 

sapevo di sicuro, era troppo duro, vero o finto che fosse, in quella 

durezza, duro era! E chi si presenta come duro l'intera sua vita non 

cede poi all'improvviso! Ero sicuro che il vecchio Blaine aveva trovato 

un posticino meraviglioso per la nostra grana; ero sicuro;  continuai a 

camminare per un'ottantina di metri e ritrovai il boschetto di querce; 

era buio lì, secondo i soci miei quella sera c'era stato un quarto di luna; 

mio buon Dio, papà attaccata al temperino con una cordicella portava 

una micro torcia essendo le sole cose che teneva sempre appresso;  ma 

non ritengo che avrebbe usato la torce in tale  circostanza; gli alberi di 

quercia si riconoscevano, erano sei,  alcuni vecchi di parecchi decenni. 

Lì non c'era niente da svangare da parte degli agricoltori; non potevano 

piantare nulla in un boschetto di querce!  Inoltre qui c'erano un sacco 

di ottimi punti per ricordare la esatta ubicazione della grana; scavare 

all'esterno delle querce non avrebbe avuto senso in quanto poi sarebbe 

stato difficile ricordarmi la posizione con precisione; avrei di sicuro io 

quindi scavato all'interno del semicerchio formato dai tronchi;  e infatti 



la direzione che percorrevo e continuavo a seguire era proprio 

all'esterno del  semicerchio; per ingannare i cani, se davvero avevo un 

mezzo per sviarne il fiuto, mi bastava infilarmi sulla destra in mezzo 

agli alberi e scavare;  le querce erano disposte, al buio si comprendeva 

a sufficienza, a formare in quattro l'arco del semicerchio, e le ultime 

due più o meno stavano in mezzo; se adesso avessi deciso di scavare 

mai e poi mai l'avrei fatto tra le due centrali, dove a  qualcuno poteva 

senza dubbio venire in mente di  verificare che non vi fosse qualcosa 

sotto le foglie. Avrei scavato io tra le querce del semicerchio, magari 

tra la seconda e la terza; mi accoccolai, era pieno di fronde secche; mi 

venne in mente che la seconda e la terza erano troppo vicine, correvo il 

rischio dopo pochi palmi di trovare radici; io non avevo mai visto mio 

padre esperto di botanica ma ritenevo che tali cose le conoscesse; 

invece la terza e la quarta quercia erano assai distanti, almeno una 

decina di metri, scavare al centro esatto tra loro sarebbe stato facile; 

andai nel punto e tastai;  se  il malloppo era davvero ancora in qualche 

punto lì e non se l’era già pappato qualcuno ero quasi certo che stava 

sotto i miei piedi; mi pareva di sentire e avere Blaine dietro la mia 

schiena che annuiva. Sempre che fosse vera la storia della polvere da 

sparo e dei cani! Ma lo era, i cani non sopportano gli odori pungenti, lo 

sapevo; feci per tornare sui miei passi e mi accorsi di Mills, a una 

dozzina di metri da me; ma poiché immaginavo qualcosa del genere, 

non mi spaventai; ero ormai quasi indifferente a questi quattro 

scalzacani della malora!  

 -Hai fatto?- chiese lui con una certa dose di riguardo.  

 Dissi sì; replicò: 

 -Torniamo allora indietro e diciamogli di smorzare i maledetti 

fari; hop, andiamo!   

 Poi in una cittadina lì vicino ci ingozzammo e appresso 

dormimmo in un motel dove pigliammo due stanze; al mattino già 

eravamo lì a svangare;  Mills era rimasto di guardia alla nostra 

macchina;  l'altra vettura l'avevamo restituita la sera stessa al noleggio; 

i fari li avevamo buttati su mia insistenza davanti a un'officina;  ero io 

a scavare; se il sacco c'era dovevo sentirlo quasi subito; dopo che ebbi 

spertugiato due palmi senza sentire nulla capii che in effetti non c'era 

un accidenti; capirono  loro pure; ero spiacente per quei  quattro 



macachi; mi parevano quei vecchi zii che a Natale si aspettano sempre 

che voi con qualche canzoncina, un giro  semplice al pianoforte, un po' 

di whisky bevuto in misura maggiore di quanto la loro salute gli 

consente gli restituiate i vecchi tempi;  restammo zitti mentre scavavo 

ancora  un altro palmo; poi mi spostai verso la terza quercia, 

continuando  a scavare; quando trovai anche qua il duro mi fermai e 

andai in direzione della quarta; ma anche là giunsi purtroppo al terreno 

di radici,  senza beccare niente! Non osavo guardare in faccia i 

disgraziati.  

 -Era troppo bello per crederci- mormorò Kane;- troppo, figlio 

mio; troppo!  

 -Comunque era un'idea buona; non possiamo negarlo, giovanotti; 

no,- ribattè Scopfield.  

 -Niente da dire! 

 Avevo cominciato intanto a scavare tra due querce all'interno del 

semicerchio, ma pure qui senza risultato; Kane intanto consegnata la 

giacca a Scopfield con una seconda pala andava ritumulando le mie 

buche;  riempii la mia ultima e ci sparsi sopra foglie aiutato da 

Wolfred, poi, per non lasciare solo il matusalemme, andai a dar una 

mano a Kane che asciugandosi il sudore mi lasciò finire; avevo notato 

che siccome Kane era assai più sudato di me, il fazzoletto gli si era 

imbrattato di terriccio; mi vergognavo di rivelare a costoro questa 

nuova pensata temendo una sfuriata soprattutto di Kane e ritenendo di 

star forse facendo un po' il pagliaccio; ma anche loro erano  pagliacci  

e erano lì proprio per fare i pagliacci; ricordai alcuni mafiosi veduti a 

Providence, isolati, all'angolo di una qualche strada, a guardare il 

movimento; erano indifferenti ma con la profonda convinzione di 

trovarsi lì a fare qualcosa di estremamente importante; e virile; noialtri 

mi facevamo pensare a costoro; dei buffoni che si illudevano d'esser 

uomini perché non ragionano oltre, dannazione, il necessario! Difatti  

quando ti metti a ragionare oltre diventi nervoso e aggressivo; così 

faceva papà!  

 Ma me ne infischiavo, volevo trovare il malloppo, era troppo 

appassionante, vuol dire che a far i buffoni c'é il suo spasso! 

 -Sentiamo- esclamò Wolfred. -Quale altra idea ti é venuta? Spara, 

spara, avanti! -Adesso non faceva più il goliardico, man mano che lui 



stesso mi guardava con maggior riguardo contemporanemente 

diventava più sarcastico, ogni tanto.  

 Mi aveva veduto ad almanaccare; ma non risposi; Kane invitò: 

 -Sentiamo. 

 -Il giovane Blaine ha ragione- spiegò Scopfield; -se tu hai da 

ridire su qualunque  cosa,  gli fai passare voglia e smania di aprir 

bocca, dannazione a te, miscredente del diavolo!  

 Kane strinse con due dita le labbra, fece un segno al cielo:  

 -Non parlo più. 

 -Allora?- domandò Wolfred speranzosissimo; non gli pareva vero 

che stessimo ancora a individuare nuove possibili piste, come i 

bambini dopo aver giocato per anni con i soldatini apprendono da un 

compagno che si possono ancora utilizzare in nuovi modi. 

 -E' qualche cosa che di sicuro é stata già pensata, però...!  

 -Spara, ti ho detto, dannazione, spara, ragazzo!  

 -Riguarda papà! 

 -Allora? 

 -Il cadavere! 

 -Avanti, avanti, avanti, parla, non dar retta a questo fetente di 

Kane, non aprirà bocca, avanti! 

 -Mio  padre non aveva le mani sporche di terra o sporche le 

unghie o la fronte per la terra e il sudore? 

 -Stai sbagliando; tu dici: la polizia sapeva che era accaduto uno 

sconquasso riguardante un malloppo; qualche idea sulla ragione 

dell'assalto alle due macchine in piena Washington doveva averla; 

considerato anche che c'è uno spacciatore ammazzato, tra gli altri, o 

pensa a droga o a quattrini; trova tuo padre cadavere, sporco di terra; 

cerca il malloppo; poi o chiamano un intero reggimento di sbirri a 

svangare o alcuni di loro nel week end con mogli e figli vengono a 

spalare per i fatti loro; oppure lo fa la mafia; ah, tu a loro stavi 

pensando! No, i poliziotti non gliel’hanno perdonata; in capo a sei   o 

sette mesi per una ragione o l'altra li avevano buttati tutti dentro;  e in 

quel periodo nessuno ha avuto il tempo di venire  a svangare; e se pure 

fosse venuto, loro o gli sbirri, quali strumenti tenevano più di noi per 

individuare il posto dove era nascosto il malloppo? 

 -Avevano però la certezza che era stato seppellito! 



 Rimase in silenzio, il vecchio babbuino; erano proprio dei 

deficienti;  pure gli altri due si zittirono.  

 -L'avevo detto che ci voleva il certificato dell'autopsia di Blaine- 

disse Scopfield. 

 -Maledizione,  ci ho provato io, ci ho provato -esclamò Kane 

avvilitissimo. 

 -Quell'avvocato, Rowitz, era amico di un tenente dell'obitorio! 

 -Ci ho provato, Scopfield,  nove anni fa- tagliò corto, seccato 

Kane. 

 -Cosa gli...?  

 Kane mi scrutò con arie di superiorità; non intendeva darmi 

alcuna soddisfazione, ringraziandomi per questa nuova pensata.  

 -Cosa gli diceste?  

 -Che volevo la certezza che il mio amico era morto per la ferita 

precedente e nessuno lo aveva invece ammazzato. -Mi guardò 

sprezzante e schifato come se lo facessi parlare a vuoto, lui, una tale 

personalità! -Soddisfatto? 

 Mi irritai; stavano tirando troppo la corda; non ero uno 

zuccherino, io, non lo sapevano o comunque non ne avevano idea fino 

in fondo!  

 -Può darsi pure che non ci abbia creduto- obiettai,- e che si sia 

chiesto che fine abbia fatto il frutto di tanto chiasso, i soldi! 

 -Che vorresti dire, figlio mio? 

 -Quello che ho detto, e non sono figlio tuo!  

 -Ehi, calma, calma- fece Wolfred, -non litighiamo tra di noi, noi 

siamo l'equipe, stiamo insieme, dobbiamo dire le nostre idee con 

calma, senza permalosità, accidenti. 

 -D'accordo- approvò Kane,- però se il ragazzo vuole fare lo 

spaccone é meglio che si rifornisca prima da un armaiolo!  

 Scopfield furibondo scaraventò il cappello a terra; urlò: 

 -Maledizione, Kane!  

 -D'accordo! Non parlo più! 

 -Signor Kane, ho sbagliato! 

 Mi guardò stupitissimo; rispose bieco:  

 -Effettivamente hai sbagliato, non farlo più, sangue... O finisce 

male!  



 Annuii. 

 -Però, resta il fatto che se mio padre era sporco di terra, qualcuno 

deve aver svangato. 

 -Quando tornammo due giorni dopo nessuno aveva svangato e 

quando tornammo sei mesi dopo, nessuno aveva svangato, e quando 

tornammo ogni anno che tornammo nessuno aveva svangato- proruppe 

Kane furibondo, ma mi parve un po' più cauto, ero sempre il figlio di 

Blaine, da qualche momento credo avesse cominciato a riflettere; lo 

ignorai.  

 -Beh, nel meleto, avevano svangato eccome- notò Wolfred, -e 

anche diverse volte, e pure nel campo di foraggio! 

 -Ma non l'avevano fatto quando tornammo noi nè sei mesi 

appresso.  

 -No, non avevano zappato ancora, lo fanno a primavera!   

 Non mi veniva nessun'altra idea; avevo esaurito la scorta; ero 

desolato, quel gioco con la morte come con una roulette russa mi 

eccitava, stavo diventando un maiale come costoro e papà, non c'erano 

dubbi; bastava qualche particolare più sapido e avrei preso la scivolata 

verso l'inferno, come Anne che un po’ se ne intendeva mi aveva 

predetto.  

 -Quando tornaste, due giorni dopo, la macchina rubata era sempre 

lì?- domandai, così mi pareva che avessero detto la sera prima. 

 -Sì, la polizia non l'aveva trovata, perchè domandi? 

 -La perquisiste? 

 -La aprimmo per vedere se trovavamo qualcosa di utile, ma non 

pensammo certo al malloppo, il quale non c'era perchè non poteva 

esserci!  

 -Che vorresti dire? -chiese Kane, -che tuo padre andava fino alla 

macchina, lasciava il malloppo e  tornava poi indietro? Doveva essere 

ammattito, e i  cani comunque avrebbero seguito la pista fino all'auto!  

 -A ogni modo é bizzarro credo che non la trovarono; mio padre 

era pur venuto a piedi dalla macchina! 

 -Hai ragione, è bizzarro, non so che dirti! Voi che ne pensate di 

questa storia? 



 -Sì, effettivamente é bizzarro- commentò Wolfred sbalordito lui 

pure da questo particolare su cui non si erano mai soffermati, gli 

imbecilli!  

 -Ma é sicuro che abbiano usato i cani?- domandai per la prima 

volta senza più alcuna fiducia in costoro. Non mi fidavo del loro 

cervello ormai nemmeno se fossi stato pagato a peso d'oro, 

specialmente se a peso d'oro avessero loro saldato il proprio contenuto 

cranico che non esisteva, sarebbe stato come essere compensato con 

nulla! Banda di allocchi!   

 -Così spiegò l'agricoltore a Mills; andiamo a parlarne con lui! 

 Mills commentò: 

 -Si, spiegò che avevano chiamato due cani per verificare la strada 

percorsa dal bandito, dalla casupola al luogo in cui era stato trovato il 

cadavere; i quali cani poichè davano fastidio si disse al padrone di 

portarli via; quello li fece salire su un camioncino e andò al diavolo! 

 -Non erano cani della polizia allora, misericordia? 

 -No, la cittadina é troppo piccola per avere una polizia con i cani, 

erano di un istruttore privato!  

 -Non chiedeste al contadino se il cadavere era sporco di terra? 

 -No, non darti arie, lo sai già che non ci abbiamo pensato, molla il 

pallone, ragazzo, e torna coi piedi al suolo, hai capito, o non hai capito 

il vecchio Mills? Non sei Blaine, mi sono spiegato?  Disse che aveva 

trovato il cadavere steso faccia a terra e che le mani eran conficcate nel 

suolo perché aveva tentato di sollevarsi. 

 -Soddisfatto?- chiese Kane. Era ringalluzzito dalla smargiassata 

del compare, non era più il solo nel mettermi a posto. Io pensavo a 

papà che aveva una forza spaventosa e non voleva darsi per vinto, 

m'allontanai di qualche passo fingendo di avere un prurito all'occhio. 

 Tornai con una nuova idea! 

 -Dobbiamo scavare dove é stato trovato papà! 

 -Abbiamo già scavato lì, abbiamo messo sottosopra- disse Kane. 

 -Allora mi do per vinto- replicai,- fate quanto  volete. Non mi 

viene nessun'altra idea; proprio nessuna. Sono stufo, voglio andarmene. 

Non vi sopporto più con le vostre arie della malora, vi credete di essere 

dei padreterni perchè ammazzate gente, bene, fatemi fuori e andate al 

diavolo!  



 -Sei demoralizzato perché pensi a tuo padre- rispose Wolfred con 

gentilezza, - nessuno pensa a farti fuori, non si ammazzano cristiani per 

passare il tempo, si finisce male. Siediti e lasciamo passare un po' di 

tempo. Considera che dopo questa occasione non ci incontreremo mai 

più e non avrai un'altra possibilità. 

 Per la prima volta, la verità della mia situazione mi fu chiara; quei 

quattro scalmanati non avrebbero mai acconsentito a che me ne andassi 

con il loro segreto, quale lo ritenevano; pensavo che qualora mai 

avessimo trovato il denaro lo avrebbero spartito con me con sufficiente 

lealtà; non potevano inimicarsi gli altri facendo i furbi con uno di loro;  

ma se non lo avessimo trovato, penso avevano già deciso di liquidarmi; 

era il loro giocattolo, se l'erano stipato per la pensione, che  io potessi 

romperglielo o rubarglielo li accecava. Pensai a quel Keenley, Mort 

Keenley, alla tavola calda; era malvagio, come Anne aveva ben 

compreso.  Come diavolo avevo potuto pigliare seriamente le sue 

argomentazioni riguardo ai miei soci? Avevo detto a costoro di farmi 

pure fuori per saggiarli e ero rimasto soddisfattissimo della risposta, ci 

pensavano eccome, secondo me; ci pensavano! A Keenley avevo 

creduto perché era compagno di mio padre, e pure questi lo erano; ma 

papà era un uomo malvagio; le  vaghe sue ideucce di lealtà erano 

messe su solo per quieto vivere; ma quando giungevate alla sostanza 

dei fatti le ossessioni eccitavano costoro al punto da lasciarli 

sragionare;  difatti che differenza c'era tra il tradimento di un tale che 

arraffava la parte dei complici e quello di complici che ammazzavano 

un tale per paura che arraffasse il loro? Ma a parlarne sarebbero solo 

diventati pericolosi; così faceva papà, le sfumature lo infuriavano, 

diceva: "Me ne frego!" E aveva sistemato tutto; ma non se ne fregava 

niente affatto, perché era pazzo di rabbia, e aspettava solo un pretesto 

per venirmi addosso, minaccioso. Dovevo filare; ormai era chiaro, 

avrei dovuto  già farlo la sera prima; Mills era il più svelto, ma 

tenendomi in mezzo agli alberi e poi lontano dalla provinciale non 

avrebbero potuto tentare granché; non pensavo veramente che 

avrebbero sparato da quella distanza, nell’oscurità; ma papà era bravo a 

tirare e credevo  anche Mills. No! Dovevo pensare a una migliore 

occasione, per esempio allorchè fossimo finiti in qualche buco a 

strafogarci; però dovevo stare attento anche, erano quattro idioti, ma 



riguardo a cotali cose avevano antenne sensibilissime. D'altro canto  

fare il pagliaccio e mentire non mi scendeva proprio;  stabilii che d'ora 

in poi me ne sarei stato per i fatti miei e  pensassero quel che volevano; 

alla malora!  

 Wolfred domandò facendo l'amicone in una maniera che mi 

disgustò completamente: 

 -Non avete un certo languorino? 

 Poi prese i panini; sbocconcellai il mio senza appetito; Kane notò: 

 -Che c’é? Oggi non hai fame? 

 -Non molta; no!  

 -Visto Scopfield, con tutte le tue chiacchiere da femmina, che 

gioventù non é garanzia di salute? 

 Quel vigliacco stava a gongolare, aveva capito che avevo paura;  

continuai a mangiare il  panino, la rabbia mi fece venir fame; 

ragionarci era impossibile, si sarebbero sigillati a riccio. Sempre per 

paura che li mettessi davanti a qualcosa che non intendevano conoscere 

di loro stessi, avrebbero sparato prima; l'unica era scappare. Mi sarebbe 

anche piaciuto, a dir il vero, togliere la pistola a uno di loro e tirargli 

alle ginocchia, a tutti e quattro. Ma non avevo mai usato un'arma e poi 

non avrei mai avuto tanto fegato! O tanta immondizia dentro l'anima 

per un atto simile!  

 Ma l'indignazione per la loro slealtà continuava a tumultarmi 

dentro; papà li avrebbe ammazzati, era sicuro; ma non tenevo una 

minima idea su come avrebbe poi fatto; di tali cose non avevo pratica, 

per niente! Quando il camionista aveva preso in giro pesantemente 

mamma  lui era andato da quello semplicemente e gli aveva dato una 

gomitata spaventosa sul naso; era violentissimo; ma anche capivo che 

era stato attento, perché se davvero avesse inteso fargli male lo avrebbe 

colpito alla gola. Ma non fosse accorsa gente, e mamma non l' avesse 

scrutata impressionata, l'avrebbe credo colpito ancora; tali cose non le 

comprendevo, parevano faccende da animali, solo una dimostrazione a 

se stessi di qualche cosa; se fosse stato il camionista  violento o 

pericoloso potevo accettarlo pure; ma così pareva solo una faccenda da 

poveri pagliacci, o qualcosa di ancora più abietto su cui non amavo 

interrogarmi; mi vergognai come un matto per un mese quasi, a scuola. 

Poi, come ho detto, per rivalsa verso gli altri presi a imitare gli 



atteggiamenti di papà finché arrivai a comprendere di comportarmi da 

ignorante e lasciai stare; me lo fece capire Cindy, una compagna con 

cui qualche volta m' ero visto; aveva detto che  volevo fare il duro 

come mio padre, e era bastato; ora pensai a Anne. Come sarebbe stato 

bello starsene con lei, lassù nel Mighigan, e andarcene a pesca e cose 

simili, e poi fare all'amore; e lavorare come avevo sempre fatto a 

differenza di mio padre; e camminare la sera e mangiare insieme e 

darle un bacio e stringerla e dirle qualcosa di bello e prenderle la mano 

e sentire la sua voce e questo e quello  invece di fare il clown assieme a 

quattro nullità assetate di sangue!  

 Erano proprio dei pagliacci. Mills beveva dalla sua lattina come se 

stesse facendo qualcosa di  serissimo, Wolfred si mostrava tanto 

sornione  ma nella sostanza era chi posava di più tra loro,  Kane era 

una vera e propria sagoma; il primo giorno aveva inteso farmi pensare 

che della mafia lui se ne rideva, poi era bastata la storia delle luci 

contro la casa perchè gli sopraggiungessero cattivi pensieri e 

tremarella; e per questo ritengo erano tanto ossessionati; era stata la 

loro più grossa bravata; anche per mio padre credo; non avevamo uno 

stile di vita tale da essere giustificato da rapine tanto sostanziose; e si 

sostenevano l'un l'altro a fare i gradassi in un posticino da cui invece 

avrebbero voluto filare a tutta birra;  Scopfield valeva un diavolo di 

niente, tranne che forse  con tutte le sue fisime religiose era il più 

malvagio di tutti; ero sicuro che a un ragionamento sarebbe stato il 

primo a impazzire tentando di ammazzare chi lo metteva di fronte alla 

sua vigliaccheria. Io non ero meglio di loro, a dir la verità;  avevo 

lasciato menare il poliziotto solo per mettermi in mostra, non sapevo 

che avevano fatto, ma dovevano essere esperti di torture, è sicuro; non 

credo che ci si divertissero, non penso che arrivavano a tanto anche se 

non lo so! Ma di certo lo ritenevano il torturare come un fatto scontato 

non riuscendo a risolvere la situazione in altro modo; quello che 

volevano, ah, maledizione, era ancora un altro discorso; nemmeno loro 

ne avevano idea, sono sicuro! Avevano messo sotto lo sbirro solamente 

per l’eventualità che sapesse qualche cosa; ciò andava fatto, ciò fa un 

bravaccio, è faccenda scontata, niente c'è da dire al riguardo; è dura ma 

è necessario farlo, come per i nazisti; dei cretini. E io, ancor più cretino 

–dato che avevo avuto un'altra educazione e ero abituato a lavorare– 



appresso a loro! Mi ci divertivo! M' eccitavo! Ero tale e quale a loro; 

tranne che per la violenza; sarebbe arrivata! Ero sicuro che a rimanere 

con tali deficenti pur'io sarei diventato un criminale, un deficente in 

seguito; era una malattia, lo spasso di trovare qualcosa che non 

apparteneva a me, e piazzarci sopra le mani non con fatica ma perché 

ero scaltro; e facevo il prepotente pigliandomi con la forza quanto non 

mi spettava di diritto; mi sarebbe piaciuto avere pur'io un'arma e fare 

abbassare la cresta a Kane solo ricordandoglielo; certamente ero più 

svelto e sol che volessi potevo svitargli la testa; ero più svelto di tutti e 

quattro e più intelligente e più forte fisicamente; potevo metterli sotto; 

non lo avrebbero tollerato però; dico di ubbidirmi; c'era una differenza 

importante tra loro e i delinquenti delle bande organizzate, queste 

erano basate sul servilismo, loro non sarebbero arrivati a tanto; mio 

padre non avrebbe obbedito a nessuno; piuttosto si sarebbe fatto 

ammazzare; questa era l'impressione che dava; non ne ero certo però; 

egli soltanto si credeva il massimo ma trovando qualcuno che gli fosse 

parso  più duro di lui non ho idea di come avrebbe reagito; tutte le 

manfrine che menavano tra loro e gli uni dinanzi agli altri erano per me 

segni evidentissimi in fondo di servilismo; e pure quando mio padre 

era filato  a sconquassare quel povero  camionista perché mamma lo 

guardava era segno di servilismo; e pure quando s' arrabbiava per 

qualche domanda che avevo fatto  era segno di servilismo; e pure 

quando andava e faceva non so che da solo con se stesso era segno di 

servilismo; un uomo non le avrebbe fatte queste cose; un uomo non ha 

bisogno di mostrare niente, nemmeno  a se medesimo; e poi se 

dimostra checchessia con la violenza e la   sopraffazione é un 

pagliaccio; papà era un pagliaccio; ma anche ne ero affascinato e 

ammirato, proprio come davanti ai pagliacci al circo; e poi dato che 

mangiavo del suo e mi trattava bene e pure mamma  mi sentivo un 

verme e tentavo  di non pensarla in tal  maniera; del resto gli volevo 

bene e ne avevo paura; assai; però era insopportabile non sapere che 

mai pensare di lui! Anche perché di uomini non é che ce ne sono tanti 

all'intorno e non avevo nessuno con cui confrontarlo; certo, il padre di 

Williamson era in gamba e non si dava arie, e pure quello di Morgan, e 

altri; erano seri, e però scherzavano quando capitava che bisognasse 

scherzare. Il padre di Steve Morgan era un allenatore di football al 



liceo, non aveva nessuna paura di mio padre e ritengo che nel fondo 

della sua anima lo ritenesse un poveraccio; però anche lui ne era 

affascinato; e qualche volta che mio padre era presente alla partita m' 

accorgevo che era a disagio, il vecchio Morgan, dico; e non aveva idea 

di come portarsi; certo papà aveva una personalità spaventosa, perciò 

era difficile far chiaro là in mezzo; mamma piaceva sia al padre di 

Steve che a altri, anche se erano abbastanza uomini da comportarsi 

sempre riguardosamente; capivo che mamma li impressionava con la 

sua durezza e inflessibilità; ma insomma non arrivavano al punto di 

comprendere ciò che é consentito e ciò che non lo é, intendo questi 

padri di codesti miei compagni, pure essi annaspavano; e perciò non mi 

sembravano modelli sufficienti per tentare un raffronto; Mike 

Williamson diceva che non esiste un valore assoluto e che occorre 

tentare di fare del proprio meglio; é una cosa che ho sentito dire tante 

volte; è l'assioma americano;  lo spartiacque dicono é la legge o il 

desiderio di non far  male agli altri, ma quando cresci in una situazione 

come la mia sai che tali discorsi sono facili, troppo facili! Ritrovi 

strambe sfumature da ogni lato; e c'era un punto in cui anche il padre di 

Steve proclamava: "Ah, me ne frego, non posso preoccuparmi di un 

intero mondo, io!" Papà diceva all'incirca la stessa cosa; pareva anzi 

più onesto lui in certe questioncelle; perciò ero cresciuto in una certa 

confusione al suo riguardo; e perciò  forse mi trovavo in quel pasticcio. 

Una cosa era sicura però! I padri di Williamson e Morgan non 

sarebbero mai stati servili come mio padre e i suoi compari! E papà e 

compagnia mai e poi mai sarebbero stati accondiscendenti come i 

delinquenti delle bande! C'è una scala quindi, non bisogna scordarlo! 

L'uomo non esisterà, ma tra lui e il vigliacco assoluto avete un sacco di 

individui a cui dare un briciolo di rispetto. Non rispettavo certo questi 

quattro rimbambiti ma sicuramente stare con loro non mi disgustava 

troppo, non quanto mi avrebbe schifato stare con ragazzi delle bande, 

sarebbe stato insopportabile anche solo per un momento! Comunque 

questi gradassi tentavano di agire da soli; era già qualcosa; non 

correvano sotto la protezione di uno più sbruffone di loro il quale a sua 

volta cercava la protezione eccetera.  

 I quattro allocchi si sgranchivano chi le gambe, chi le braccia.  



 -Insomma, che si fa? -chiese Kane. -Il nostro cervellone ha 

smesso di partorire; lo pungoliamo con una iniezione di oppio o 

cocaina?   

 -Tu non gli dai respiro, ci credo- intervenne Scopfield. 

 -Ragazzo, e allora, figlio mio, che ci scodelli? 

 -Signore, per favore, e anche voi; chiamatemi John; John; 

solamente John; intesi? 

 -D'accordo, allora? 

 -Non mi viene nessun' idea! 

 -Dobbiamo allora smontare le tende? 

 -Non so che dire, non lo so, vedete voialtri!  

 -E quindi?- domandò Kane agli altri.  

 Wolfred ebbe una specie di tic, un cenno vago, per intendere che 

era sconvolto. Scopfield non rispose, meglio così, era quello che mi 

infastidiva di più, lì in mezzo, in quel letamaio.  

 Mills replicò: 

 -Io dovrei andarmene, abbiamo già perso tre giorni e sto sulle 

spese! 

 -Che ne dite di un lavoretto rapido rapido e tiriamo dentro anche il 

ragazzo... John? 

 -No- dissi io;- no! No! No; signor Kane, non fate scherzi, vi 

prego! No! No! No! No! 

 Lui prese a ridere, l' aveva fatto apposta! 

 Wolfred esplose: 

 -Blaine, qual é la tua idea, definitiva? 

 -Li ha presi qualcuno. 

 -Chi? 

 Non risposi, avevo una gran fifa di mettere nei guai il disgraziato; 

Mills curioso come una fanciulla in fiore domandò: 

 -Il poliziotto? Gli occhi gli hanno lampeggiato, quando abbiamo 

parlato di soldi, perché era la prima volta che ne sentiva parlare!  

 -Moltino? -propose Scopfield. -Fu  mollato assieme a noi e subito 

si dileguò mentre venivamo qua noialtri; chi? parla! 

 Non dissi niente. 



 -L'agricoltore, pensi che li abbia presi l'agricoltore- sentenziò 

Wolfred terrorizzandomi, perchè aveva indovinato, - stai pensando a 

lui, giusto? 

 -No, quella fattoria é troppo da poveracci. 

 -E allora, chi diavolo stai puntando, chi? Parla! 

 -Nessuno, lo giuro;  penso solo che qualcuno ha trovato il sacco e 

l'ha preso! 

 -Se il sacco non era nascosto l'unico che può averlo pigliato é 

l'agricoltore; se era nascosto, e sono sicuro che tuo padre l'aveva 

nascosto, non l'ha ancora trovato nessuno! 

 -Ma come fate ad essere sicuri che l'ha nascosto, come, come? 

Non arrivo a capirvi, come?  

 -Blaine... tuo padre é stato scoperto, in linea d'aria, esattamente tra 

la baracca e la sua auto, aveva conservato la lucidità fino alla fine; poi 

ha mollato; ma sicuramente ha piazzato il malloppo da qualche parte; è 

sicuro come è sicuro che mi chiamo Archie Wolfred. 

 -Ma dove?- domandai mio malgrado incantato da tanta certezza e 

quasi persuaso da quella bella e accettabile logica; papà era rimasto 

lucido, era vero, la prova che Wolfred portava era sufficiente a 

dimostarlo, aveva nascosto il malloppo; - questa é la zona! Non ci sono 

nascondigli! 

 -Il malloppo é qui! Qui! Puoi scommetterci la pelle! 

 

 

 

 Capitolo 6 

 

 Bene, chi ci avrebbe mai creduto? Un tizio  prigioniero di quattro 

maniaci persuasi che egli gli possa dare il Bene Assoluto; certo, loro in 

me scorgevano papà; ne ero solo il succedaneo ma fingevano che fossi 

l'originale; erano fuori di senno, come sempre sono i malavitosi. 

L'aggressività si accompagna sempre alla pazzia, e a altre cose;  ma 

che fossero sciroccati fino a tal punto non l'avrei creduto; e trovarne 

quattro insieme, poi, così; papà passati un po' di mesi dall' ultima 

bravata diveniva insopportabile, andava avanti e indietro con la 

macchina, nuotava, si spompava con la ginnastica, ce l'aveva con 



l'universo mondo! Tutti compresi noialtri gli avevamo levato qualcosa; 

la Mamma, diceva Milly; non sapevo se era davvero così facile; forse 

sì; chissà; certo, l' avessi detto a papà m' avrebbe accoppato; e ora 

questi quattro volevano che io li allattassi; comprargli un po' di buste di 

latte non credo sarebbe bastato; volevano tre milioni, maledizione a 

loro; per quanto mi spremessi le meningi non ne cavavo un'idea di più; 

il posto era quello; o li aveva nascosti sottoterra o li aveva  mangiati 

assieme al sacco; soluzioni ulteriori non ne scorgevo,  tranne la più 

ovvia che li avesse intascati il compare  contadino; certo, c'era ancora  

una soluzione possibile, bislacca ma non assurda. A pensarci anzi non 

sembrava niente affatto male, proprio no, diavolaccio; anzi, pareva 

addirittura la cosa più probabile; ma sì; poteva benissimo esser andata 

così, semplice e lineare, perfetta! 

 -I poliziotti -dissi- controllarono  le vostre due macchine anche da 

sotto? 

 -Non credo- fece Wolfred, -che diavolo avevano da controllare, al 

di sotto delle nostre auto? Qualcuno ha veduto se hanno controllato 

sotto le nostre vetture? 

 -No, non credo, a quale scopo, poi?   

 -Macché. Perché, avrebbe nascosto il malloppo sotto una 

macchina, adesso ragazzo, figlio  mio? 

 -Il malloppo no, lui stesso!  

 -Cosa? Di che diavolo parli accidenti, se questa è un'altra delle tue 

pensate della malora, io... 

 -Sta' zitto, Kane! Parli sempre troppo, il ragazzo fa del suo 

meglio, lascialo esprimere; sentiamo, voglio sentire!  

 -Mio padre era ferito, dite che la ferita non era grave, però ne é 

morto poi; aveva fatto già mezzo miglio a piedi dalla macchina rubata 

fino a qui; poi é costretto a salire sul soppalco, da lì sopra il  tetto,  

tirando dietro un ingombrante sacco di sedici chili e passa; poi si lascia 

scivolare a schiena in giù dalle lamiere; e deve fare un salto di tre metri 

tenendo il sacco sospeso per evitarne il tonfo, ma pure se non fosse 

stato attento a evitare il tonfo comunque era un salto di tre metri, con 

una gamba, una coscia, ferita, avendo già perso un po' di sangue ed 

essendo spossato, spossatissimo forse, sicuro anzi, dato che... dato che 

ne è morto, no?  



 Wolfred chiese: -E allora? 

 Gli altri mi guardavano, attendendo, come piccoli all'asilo che 

aspettano dalla maestrina la rivelazione su uno dei primi formidabili 

segreti della vita. Erano patetici e teneri!  

 -Non vi sembra probabile che cadendo sulla gamba ferita abbia 

perso i sensi? O almeno più che possibile? O no? 

 -Cosa? 

 -Ma che vai dicendo, ragazzo? Che dici, figlio mio, cosa dici? E'... 

è... 

 -Stai zitto, fallo parlare, per la miseria! Parla, Blaine! Ascoltiamo! 

 -O se non é svenuto é rimasto senza forze, è uguale; resta qualche 

istante sotto la parete della casa, per svegliarsi, o  riprendere le forze; 

non riesce ad alzarsi in piedi e  correre al frutteto a imboscarsi;  sono 

dieci metri soltanto, ma in tali circostanze sono mezzo miglio! Davanti 

ha dei poliziotti coi compagni che fanno chiasso, dietro, dove c'é l'altra 

finestra, di sicuro, dannazione, vi sarà almeno un altro sbirro; striscia 

fin alla prima macchina e schiacciando il sacco si infila con quello, 

sotto; non lo credete possibile? Il sacco era di tela, non si lacerava per 

tanto poco, o no? 

 Wolfred mosse un pochino il capo, era assai assai colpito. Disse: 

 -Era un po' difficile perché le banconote erano belle pigiate ma 

credo che si poteva fare, sì che si poteva fare; sì!   

 -Rimane lì mentre la sbirraglia vi ferma, perquisisce la baracca e 

compagnia, ma é improbabile che pensi a guardare sotto, non sa che 

uno dei vostri è scappato e nessuno va a nascondere i  soldi sotto l'auto, 

mentre sta in casa a dividerli, o comunque che senso ha mettere dei 

soldi sotto un auto? No?  

 -No, non ha senso; no.  

 -Dopo un po' siete andati via tutti; esce fuori, riprende fiato... 

 -Alt- fece Wolfred d'improvviso deluso, perchè  la cosa lo 

intrigava molto; era sprezzante, aveva trovato la falla, e doveva essere 

irreparabile. -Non funziona, vuoi dire che ha seppellito la grana qui, 

direttamente,  su un lato della casa, dove é pure terra battuta e 

facilmente si nascondono segni di qualche buca; ma la domanda é 

giovanotto dalle idee talvolta troppo facili; la domanda è: perché alla 

fine dello scavo non é andato via con una delle nostre macchine? O, 



meglio ancora, perché ha seppellito i quattrini invece di andarsene e 

portarli via con una delle due auto? 

 -E allora io vi domando la stessa cosa, perché quando ha visto che 

la polizia non lo inseguiva  non si é fermato nel meleto aspettando di 

vedere che succedesse e poi prendere una decisione? Perché è andato 

filato alla sua macchina che era anche rubata e poteva creargli fiori di 

problemi per via, eh, perchè? 

 Loro da questa domanda sembrarono più che mai sbalorditi; ci 

stavamo avvicinando alla verità, anche se non lo sapevamo; Scopfield 

imprecò. 

 -E' vero, maledizione; -bestemmiò;-  nove anni e non ci abbiamo 

mai pensato; nove anni! Nove anni, vi dico! E’ ridicolo, perchè non 

abbiamo mai pensato a una cosa del genere, eh? Voglio parlarne con 

fratello Thomas, quando torno a Cincinnati, voglio vedere cosa mi 

dice; afferma che l'uomo è una macchina perfetta, divina; invece per 

nove anni non siamo stati in grado di pensare una cosa tanto scema!  

 -Al tempo, al tempo- esclamò Wolfred, -Blaine non sapeva che 

sarebbe accaduto appresso; se la polizia ci avrebbe arrestati, se avrebbe 

poi chiamato rinforzi per setacciare l'intera zona e cercare non solo il 

malloppo ma anche lui; se avrebbe portata via le auto e magari avrebbe 

scoperto pure dove aveva sistemato la sua; state correndo troppo, 

Scopfield, mi meraviglio di te, e del tuo fratello Thomas; nove anni, 

nove anni!- Con aria sprezzante faceva le mosse al compare.  

 Io sapevo che mio padre non ragionava così. 

 -Se nessuno gli stava andando dietro perché scappare? Se nessuno 

sapeva della sua esistenza, perché pensare che la polizia avrebbe fatto 

setacciare la zona? E se nessuno sapeva del malloppo e non erano 

sicuri che eravate voi i colpevoli, perché cercarlo? 

 Kane imprecò: 

 -Blaine sparato! 

 Tutti mi guardarono con ammirazione e rispetto. Ero il capo, 

adesso, il capo indiscusso.  

 -E allora, cosa pensi che sia successo? 

 -Non lo so; certo se l'ha nascosto io insisto a pensare che l'abbia 

nascosto tra la baracca e le macchine; qui; ma perché non è andato via 

con una delle auto che avevate qui per la fuga  non lo so proprio; è 



strano, è un punto debole effettivamente nel ragionamento; ma sul 

resto continuo a credere che è la più probabile eventualità! 

 -Il contadino- disse Wolfred, soddisfatto che avessi almeno tenuto 

presente la sua obiezione.  

 -Che vuoi dire? -domandò Kane. 

 -Facemmo quella sera, giovanotti, un maledetto  gran bordello tra 

polizia e strilli vostri; la fattoria é a mezzo miglio;  lui o uno dei  

ragazzi suoi sente; e quando tutto é pace, viene a ficcanasare;  trova 

Blaine svenuto con accanto i soldi, o mentre scava la buca; no, 

svenuto; o Blaine lo faceva secco con la sua pistola;  però se é svenuto 

sta sotto la macchina, dannazione! Mettiamo che si é tirato fuori, sta 

scavando una buca; e sviene di nuovo; arriva il contadino; lo fa fuori in 

qualche modo, magari semplicemente turandogli bocca e narici; poi 

piglia  il cadavere e lo trascina per trecento metri, a faccia in su e per i 

piedi,  per evitare che le bende insudicino e lascino segni a terra; poi 

prende il malloppo e  va via; e poichè  é terrorizzato da quanto ha 

combinato é disposto anche ad aspettare la morte prima di spendere un 

solo dollaro; che ne dite, figlioli, vi pare o non vi pare assennato? Altro 

che buche e compagnia!  

-Grandissimo figlio...! 

 -Quel miserabile...! 

 -Quel lurido... 

 -Un momento, un momento- esclamai a quei quattro scervellati 

senza arte nè parte; erano grotteschi; bastava una nuova minima 

ideuzza e avrebbero potuto far scatenare la terza guerra mondiale senza 

incertezze;  -non dovete pensare che perché voi siete disposti ad 

accoppare cristiani pure gli altri sono così; io non  credo che un 

contadino... 

 -Ma me ne frego di quello che credi tu, ragazzo- disse Kane, con 

ostentata indifferenza; non ero più il capo; ero uno qualunque che si 

trovava lì  per caso, come se a quella conclusione che ora gli pareva 

tanto interessante non fossero giunti per un mio travaglio spirituale! 

Begli ingrati; lo avrei dimenticato? No!  

 -Un momento, lascialo parlare- intervenne Scopfield,- lascialo 

parlare! 



 -Ho frequentato i contadini, non farebbero una cosa del genere 

mai! 

 -Ma sta' zitto, ragazzo; non parlare a vanvera! 

 -Che idiozia! L'idiozia idiota più grande che abbia sentito!  

 -Tre milioni di dollari, Blaine, ti fanno ammazzare tua madre, non 

ti offendere; Kane a volte offende perchè non sa nemmeno lui cosa gli 

sbuca da quella bocca da esagitato!  

 Scossi la testa, eran proprio impenetrabili come pietre 

maledizione.  

 -Ma che forsennato diavolo adesso ti piglia?- chiese Mills, 

preoccupato,  -se li recuperiamo a te  tocca un quinto! A causa di tuo 

padre, sia chiaro; e intaschi seicentomila bigliettoni senza aver mai 

rischiato le chiappe, assolutamente mai! E continui a metterci i bastoni 

tra le ruote! Sei strano sai? ragazzo! Non idiota, idiota no, ma strano sì, 

dannazione!  

 -Non é assolutamente stato lui, signor Mills. No, non è stato lui; 

non è stato lui, non è stato lui; e se non mi sono spiegato aggiungo che 

non è stato lui! No; no; no; no! Non è stato lui, se andate da costui e 

fate qualche altra pagliacciata delle vostre non ottenete nulla se non far 

crepare un innocente; non è stato lui; no, no, no!  

 -Chiudi il becco idiota!  

 -Avanti, sentiamo questo tuo ragionamento, lascialo parlare, 

Kane!  

 -Il contadino é... -accennai all'intorno, non sapevo come dire,- é 

uno che fa queste cose che fa;  se trova uno con accanto tre milioni di 

dollari o anche un miliardo non pensa a farlo fuori, non ci pensa 

neanche, é una cosa impossibile, credeteci, impossibile!  

 -Senti-replicò Mills,- a me hanno raccontato fatti, successi durante 

la Depressione... 

 -Ma là si trattava di fame, volevano salvare se stessi e i figli; qui 

no, é un'altra cosa, non é possibile! 

 Restarono colpiti, grazie a Dio!  

 -Non é possibile! 

 -E allora, secondo te, che é accaduto? -chiese Wolfred. 

 -Non so che dire; è probabile che i mafiosi contrariamente a 

quanto voi pensiate abbiano appreso del luogo del vostro fermo, si 



siano messi sul piede di guerra; sono venuti qua; papà che era rimasto 

nei paraggi della casupola ha cercato di allontanarsi, è morto di 

sfinimento; loro hanno trovato i soldi e li hanno portati via. 

 -Non dire stupidaggini -disse Scopfield. -Se i mafiosi avessero 

ritrovato i soldi se ne sarebbero vantati a destra e a manca; e in quanto 

a papà tuo, Blaine della malora, tu e lui, dannazione, non ce la faccio 

più, se ne sarebbe andato con una delle due macchine; non ricordi il 

punto a cui eravamo rimasti, non lo ricordi, dannazione? E non dirmi 

più che io faccio pagliacciate, mi sono spiegato? E' l'ultimo 

avvertimento che ti faccio; il primo e l'ultimo; domanda a loro se ne 

faccio altri; ragazzi, eh, ne faccio altri?  

 -E allora azzeriamo i discorsi; papà si é allontanato subito non 

sapendo quanto tempo la polizia  sarebbe rimasta lì e che avrebbe fatto 

appresso, mentre dall'altra parte lo attendevano una  macchina e la 

possibilità di trovare un medico e di curarsi la gamba; ripartiamo da 

qui;, e scusate signor Scopfield, e voi tutti; ma ero spaventato che 

andaste a pigliarvela con quel miserabile di contadino; sarebbe stato 

proprio ingiusto!  

 -Ecco, ora parli sensatamente; il tuo vecchio andava alla 

macchina!- disse Wolfred; -il resto sono tutte balle, compresa la mia 

idea del contadino, contento? Così nessuno te lo tocca!  

 -E allora - esclamò Kane- i soldi dove sono? 

 Mi stavano portando alla pazzia appresso a loro; basta, glieli avrei 

infilati nel gargarozzo, quei soldi; probabilmente era quanto volevano, 

mangiarli, perché invece non si pappavano l'un l'altro? Ah, quanto per 

il mondo sarebbe stato di guadagnato! Stavo rischiando sempre più di 

scatenare la reazione di uno di loro e farmi bruciare le cervella a 

sangue freddo; non sapevo che mi pigliasse; dovevo tenere a freno la 

lingua; lo sapevo ma in un momento caldo del discorso perdevo la testa 

e volevo cantargliele a chiare lettere, a quei bifolchi del diavolo! Non li 

sopportavo più, tutto qui.  

 -Beh, popolo di Gerusalemme, gente, vado a messa- disse 

Scopfield,- pregherò per voi anche; qualcuno vuole venire? No?, vado 

solo; tanto meglio; chi va solo va in Paradiso, dice fratello Thomas e 

anche sorella Agnes che è una bella cavallona, a parlar chiaro!  

 -E noialtri, che si fa?- mugugnò Wolfred. 



 -Ascolta, giovane Blaine, attendiamo fino a stasera; se per allora 

non ci é venuta nessuna idea  risolutiva, allora ti do la mia parola che ti 

lasciamo andare! 

 Gli altri guardarono Scopfield; lui proseguì: 

 -Sissignore, se volete continuare ad avermi come socio, sennò 

sbrigatevela da soli; intesi? 

 Mentiva, ero sicuro che mentiva.  

 -Sentite- dissi,- mio padre vi avrebbe mai traditi? 

 -No, impossibile- rispose Mills;- levatelo dalla testa, Blaine non 

era tipo!  

 -E allora perché diavolo pensate che possa farlo io?- Stavo 

dicendo troppo, ma mi ero rotto le scatole; erano dei maiali; non li 

reggevo più, ero stanco di fare la gimcana tra le loro menzogne e la 

loro smania di far fuori qualcuno, prima o poi, banda di sanguinari 

buffoni!  

 Mills, Wolfred e Kane restarono in silenzio; eravamo sempre 

nello spiazzo davanti alla casa, accanto all'auto; non si preoccupavano 

per niente dell'arrivo del contadino o di uno dei  figli; avevano anche 

lasciato da due giorni la porta rotta; papà avrebbe fatto lo stesso; con 

chi era più debole non si sarebbe preso nemmeno la briga 

d'impensiersi;  niente sapevo di come funziona il cervello d'un 

criminale mentre commette il reato ma avevo l'impressione che se 

m'avessero trovato forte avrebbero di più avuto delle ragioni per  

risparmiarmi; però l'argomento li sconcertava e imbarazzava e non 

replicarono nulla; stavamo punto e a capo, non volevano chiudersi 

nessuna porta;  non gliene fregava niente se ero o meno il figlio di 

papà,  ero pur sempre un estraneo sul quale non avevano nessuna 

garanzia; più in là la loro immaginazione non andava; finché potevo 

sedurli avendo idee alla Blaine andavo bene, dopo era tutto da vedere; 

e Scopfield restava colui di cui mi fidavo meno; mi pareva osservando 

il loro silenzio che lo sguardo che gli avevano dato prima significava: 

"Non esagerare con la sporcizia"; quei figli di cane volevano 

seriamente liquidarmi;  bene, dovevo alzare i tacchi, filare appena 

possibile, solo quei figli dell'inferno non mi perdevano neanche un 

minuto d'occhio!  

 Si ripigliarono dal silenzio che era seguito alle mie parole. 



 -Andiamo? Torniamo in paese- borbottò Scopfield. 

 Io già ero pentitissimo di quanto avevo detto,  sarebbero ora stati 

più attenti; in paese, Scopfield si fece lasciare fuori una chiesa, di non 

so che religione, noi andammo a un take away; non si fidavano a 

questo punto di portarmi in un locale;  mangiammo nel cortile del 

posto, Mills e Wolfred in piedi fuori dall’auto addentando la pizza che 

gli colava, due vecchietti tristissimi e solissimi, io e Kane in macchina; 

dovevo andare in bagno, ma mi stufavo di tutte le corbellerie che 

sarebbero seguite, e  decisi perciò di trattenermi; quando Wolfred ebbe 

finito e s'ebbe ripulito venne a sedersi accanto a me; e Kane uscì a 

sgranchirsi; ormai riconoscevo l'odore di ciascuno di essi, odore malato 

di vecchi nonostante fossero tra i cinquanta e i sessanta; marcivano 

dentro;  mi venne il dubbio se papà non l'aveva fatto apposta a crepare. 

Allora aveva cinquantaquattro anni; uno così vede avvicinarsi la 

vecchiaia con puro terrore; fisicamente era in forma, tutto muscoli; e le 

donne lo spiavano quando passava, almeno certe; ma a mio parere 

accusava, all'intestino, o cose del genere. Avrebbe però per come stava 

potuto continuare a campare fino a novant'anni, un lento marcire; 

poteva essere che aveva cercato la scorciatoia per l'aldilà; era  

sufficientemente in gamba per questo; ma se davvero era così, se aveva 

allentato le bende e aveva lasciato che la ferita scorresse fino a 

stenderlo allora era plausibile che avesse nascosto il denaro in maniera 

che nessuno lo trovasse; l' ultimo suo sfregio all'umanità: “Se siete alla 

mia altezza  godetevi questo malloppo, sennò, peggio per voi;” mio 

padre era capace di questo ragionamento, era nel suo stile, era lui il 

vero Long Silver, l'unico; se non altro mi aveva cresciuto con una 

notevole dose di decenza nei miei riguardi. Se però faceva quel tipo di 

ragionamento che ho detto non se ne rendeva conto;  e questo spiegava 

pure le incongruenze con le auto e il punto in cui era stato trovato; 

mamma  avrebbe potuto dir qualcosa di più sulle  condizioni del 

vecchio ma non penso che se lui avesse deciso per una qualche svolta 

dentro di sè lei se ne sarebbe accorta; non trovava pace papà;  doveva 

menar le mani; forse avrebbe voluto darsele in testa; che vita da cani 

che viveva, a pensarci, misericodia! Ero dispiaciuto terribilmente per 

lui, ma  della mia compassione se ne sarebbe strainfischiato e io lo 

rispettavo troppo  quale padre per lasciargliela mai capire; con me era 



sempre stato serio; nei limiti che gli concedevano la  vita sciagurata e 

la coscienza da due soldi non m'aveva mai nascosto niente di quanto 

era utile  sapessi e per il resto mai aveva cercato di tirarmi appresso a 

lui, il che dimostra quanto, tutto sommato, fosse in gamba; se aveva 

preso quella decisione lo rispettavo; per me il suicida é sempre un 

vigliacco ma considerata la  situazione sua particolare non ero in grado 

di giudicare bene; era un debole, papà; e non era capace di sopportare 

la vita se non fosse stata d' azione e sopraffazione; no; se aveva 

pigliato una tale decisione alla fine di una carriera di rapine, assassinii 

e soprusi é perché lo aveva capito; e era stato abbastanza forte da 

tirarci un frego sopra; ma non abbastanza da pigliare una decisione più 

da uomo, quello era davvero troppo per lui; ridicolo era solo il 

pensarci; impossibile; l'avevo sempre sognato negli ultimi anni 

dell'infanzia e adolescenza, fin quando sparì, che facesse una cosa del 

genere da uomo, ma più facile sarebbe stato che gli asini volassero; la 

cosa che di più di lui mi piaceva era che lui non cercava pietà, se lo 

beccavano aveva il suo, se non lo beccavano peggio per loro, tutta qui 

la filosofia di costui; che vita da sciacalli; avrei voluto aiutarlo ma lui 

ci avrebbe sputato sopra al mio aiuto! 

 Wolfred mi chiese: 

 -Che stai pensando? 

 -A papà, forse s'é ammazzato! 

 Fece tanto d'occhi, arrotondò pure la bocca come un... lasciamo 

stare!  

 -Come? 

 Feci un cenno. 

 -Ma come ti é venuto in mente? 

 Non potevo dirglielo o si sarebbe offeso a morte e pure gli altri; 

non era proprio il caso che aumentassi i problemucci. 

 -Non vedo altre spiegazioni a tutte queste cose strane delle 

macchine e del resto! 

 -E allora i soldi, che ne ha fatto? 

 -Li ha nascosti. 

 -Ah,  ti sei convinto ora? 

 Annuii, ero convinto sì; li aveva nascosti e nascosti bene, in 

qualche luogo magico e impossibile e meraviglioso e ridicolo! Era 



proprio così, perciò per nove anni nessuno li aveva trovati; nove anni; 

era pazzesco; eppure non era possibile trovarli a meno che di non 

essere un bambino mai cresciuto come era lui; o di conoscerlo; i suoi 

compari erano ormai troppo vecchi e non lo conoscevano abbastanza; 

fui io perciò a trovarli e solo io, io solo potevo trovarli, i quattrini della 

morte di tanti, cinque mafiosi, uno spacciatore e papà, fino adesso!  

 -Hai qualche idea? 

 -No, ma se aveva deciso di morire, la cosa diventa differente, 

bisogna scavare nel cortile a lato della casa! 

 Un'ora e mezzo dopo avevamo scavato tutte fosse sul lato sinistro 

della casa; poi io, Kane e Mills attaccamo dietro e poi sull'altro lato, 

mentre gli altri due richiudevano man mano e  pestavano coi piedi.  

 Per il tramonto avevamo finito e cominciammo sulla parte 

anteriore saggiando man mano coi picconi che ci eravamo portati; a 

sera tardi, esausti, dopo aver richiuso tutto, ce ne tornammo al motel; al 

mattino alle sei eravamo di nuovo lì, completammo lo scavo dello 

spiazzo per precisione  e poi passammo all'interno della baracca; a suo 

tempo i quattro avevano controllato ogni spigolo  ma non avevano 

pensato a scavare; smontammo tutte le tavole del pavimento 

poggiandole sul  vecchio trattore, solo oggetto assieme alla zappa 

meccanica che fosse nella baracca; e saggiammo tutto il terreno da un 

angolo all'altro, come fanno quelli che puliscono i campi di 

pallacanestro con uno straccio, coscienziosamente; giunti al trattore, lo 

spingemmo a forza di lato, testammo sotto di quello pure; domandai 

anche del mezzo meccanico ma naturalmente all'epoca non c'era; 

c’erano invece dei vecchi mobili che avevano controllato 

scrupolosamente; sistemato il terreno e rimesse a posto le tavole alla 

meglio e anche il trattore, toltoci tale scrupolo, andammo fuori a 

ragionare; più ci riflettevo più mi convincevo che mia madre avrebbe 

potuto aiutarci con qualche idea; ma certo non l'avrei mai messa in 

mezzo! 

 Papà vuole ammazzarsi; l’arto gli duole; la vita gli sembra una 

cosa poco bella e lui è un vecchio; ha con se tre milioni di dollari in 

biglietti da dieci, venti e soprattutto cento; sono il bottino suo, il suo 

colpo grosso; ha sconfitto la mafia, tutti ne hanno paura, lui no però; 

“Ora tiro le cuoia,” riflette, “però questi soldi li metto prima al sicuro 



dove nessuno li troverà mai, è il mio bottino, sono miei, non li do a 

nessuno, nessuno deve togliermeli, se me li potessi portare dietro 

all'inferno li porterei; non posso però; bisogna lasciarli qua; ma devo 

lasciarli, Santiddio, in maniera che restino per sempre miei;  intorno a 

me che vedo? Una casupola, uno spiazzo, delle macchine, dei meli; la 

casupola  possono buttarla a terra e ricostruire; nello spiazzo anche 

possono edificare; tra i meli possono svangare; devo trovare ancora un 

altro posto; mi avvio, arrivo in mezzo alle querce, qui non 

svangheranno né faranno nulla, codesti alberi hanno cinquanta o 

sessant'anni; il governo non glieli farà mai buttare a terra; non ho 

bisogno di riferimenti; scavo in un punto qualunque sulla mia strada; 

metto dentro il sacco e richiudo. I cani non hanno niente da cercare, 

non conoscono l'odore del sacco, ci potrebbe essere il mio odore sopra 

ma lo sentono molto di più nella strada che sto percorrendo; sì, se 

voglio lasciare il denaro da qualche parte, é qui!”  

 Raccontai tutto questo ai miei compagni; poco dopo eravamo nel 

querceto scavando lungo la cordicella che avevamo tolto a suo tempo e 

ora avevamo ripiazzato; mi stupivo che il contadino con tanto 

trambusto che facevamo da quattro giorni non si facesse ancora vivo 

ma probabilmente ci aveva visti e si teneva lontano!  Fin'ora non gli 

avevamo fatto alcun danno, a parte la porta forzata; né avevamo gran 

danni da fare  da quelle parti;  speravo che chiamasse la legge; ma la 

tranquillità dei miei complici mi faceva dubitare che essi sapevano che 

non l'avrebbe fatto; picconammo tutta la zona senza trovare nulla; a 

questo punto già mi pareva strano che mio padre avesse potuto 

uccidersi, però avrebbe potuto rendersi conto che era spacciato e 

comportarsi allo stesso modo. No! Se era spacciato, i soldi li avrebbe 

abbandonati, se ne sarebbe infischiato!  Quindi o si era ucciso e li 

aveva nascosti meticolosamente in modo che nessuno mai li trovasse o 

si era accorto di essere spacciato e li aveva abbandonati; c'era una  

quarta possibilità; aveva pensato di essere spacciato, aveva 

abbandonato i soldi e aveva continuato a camminare nella speranza di 

giungere alla macchina e a una qualche salvezza; e allora, di nuovo,  ci 

trovavamo al punto debole nel ragionamento; quello delle macchine 

nel cortile e della polizia da cui sapeva che non sarebbe stato seguito; 

allora forse si era ucciso; era la sola spiegazione che continuava a 



funzionare; e allora di nuovo in quel caso era logico che avesse 

nascosto i soldi; era un poveraccio che voleva nascondere il suo 

giocattolo; che gli avesse dato fuoco sotterrando poi la cenere? 

Ridicolo, papà non avrebbe mai fatto una cosa tanto scombinata; che si 

fosse poi mangiato la cenere? Questa già era una cosa più possibile; ma 

l'autopsia avrebbe scoperto tanta  cenere nello stomaco, se ne sarebbe 

parlato, e poi i segni sulle mani, sul viso...; anche il contadino ne 

avrebbe parlato; ne sarebbe rimasto inorridito per lo meno; almeno 

credevo!  

 Però, misericordia, c'era una persona che sapeva che lì c’erano 

stati tre milioni di dollari, che uno dei rapinatori li aveva portati via e 

che costui il giorno dopo era stato trovato morto non distante dal posto 

dove aveva preso in consegna il denaro;  possibile che a quel 

mangiacannoli, Moltino, non fosse mai venuta voglia di venirsene a 

controllare che fine avessero fatto i quattrini? E come mai non si era 

mai più rivisto? Che la mafia lo avesse liquidato? Ma in quel caso la 

mafia era anche abbastanza potente per venirsene nel giorno successivo 

al fattaccio a riprendere il denaro; ma costoro erano sicuri che la 

polizia non gli dava tregua e non si sarebbero mossi e di questo dovevo 

fidarmi della loro cosiddetta pratica; in seguito poi se li era 

impacchettati tutti, ma quel Moltino che fine aveva fatto? In quel 

momento però successe un fatto; arrivò la polizia; giunse spingendo 

Mills davanti con un cerotto sulla bocca e le mani legate dietro la 

schiena; erano in due, uno aveva il viso tumefatto e capii che era quello 

che i tre avevano 'massaggiato'; l'altro aveva una faccia da iena e era il 

degno compare del primo;  avevano i fucili a pompa; almeno credo che 

si chiamano così; fanno paura. 

 Sempre tenendosi davanti Mills, uno dei due ordinò: 

 -Alzate le mani al cielo! 

 Io obbedii subito, anche gli altri più o meno svogliatamente! 

 Ci vennero dietro, ci misero le manette; a Mills avevano legato le 

mani con una corda, anche a Scopfield fecero così; evidentemente non 

avevano abbastanza manette; il tumefatto domandò:  

 -Che state cercando? I tre milioni? 

 -Già- rispose Kane. 

 -Dopo nove anni ancora a far gli idioti dietro quella faccenda? 



 -Già, hai visto? L'avresti mai creduto, Tristano? 

 -Chi vi ha messo in testa che sapessi qualcosa? 

 -Va' all'inferno!  

 Quello lo colpì alla schiena con il calcio del fucile  

 -Sono stato io- dissi. 

 -E chi sei tu? Nove anni fa andavi ancora al liceo! 

 -Il quinto rapinatore era mio padre; questi uomini mi hanno 

chiesto di aiutarli a trovare il denaro pensando che io lo conoscessi 

meglio di loro; e ho formulato l'ipotesi che quel Moltino e il poliziotto 

che l'aveva accompagnato fuori dalla centrale ne sapessero qualcosa; 

ecco. Ho formulato solo un ipotesi.  

 Lui levò il manganello dalla cintura e con un solo gesto mi colpì 

alla faccia. 

 -Ah, hai formulato solo un' ipotesi! 

 -Non sapevo che sarebbero venuti a trovarvi; non avevo neanche 

finito di parlare che già erano partiti in quarta; non pensavo che 

ragionavano così! 

 -Che precedenti hai? 

 -Nessuno!  

 -Andiamo alla macchina! 

 Ci seguirono nel frutteto; ci avevano levate armi e  portafogli; alla 

macchina il tumefatto controllò i miei documenti via radio, poi quelli 

degli altri; disse: 

 -In centrale saranno felici di rivedervi, sono nove anni che 

aspettano di dare un nome agli assassini di quel tizio trovato qui 

sparato alla gamba!  

 Nessuno rispose. 

 -E poi, idioti, non pensavate che prima o poi sarei capitato qui a 

cercarvi? Eh, idioti?  

 E pungolava Mills con il gomito. 

 Nessuno rispose; ma Kane diede un'occhiataccia a Mills; lui 

farfugliò colpevole:  

 -Sono arrivati dal lato della fattoria; non mi sono accorto di 

niente, dannazione!  



 Tutti tirarono un sospiro di sollievo, così mi parve; voleva dire 

che non potevano ammazzarci; c'era la testimonianza di quelli della 

fattoria!  

 Dalla strada scalcinata che conduceva verso la detta fattoria 

giunse un furgone con un uomo e due giovani dentro; il tumefatto 

irritato brontolò: 

 -Maledizione, e questi che vogliono? Che diavolo vogliono questi 

seccatori? Ammazzo pure loro se mi infastidiscono, maledizione!  

 -Agente -disse l'uomo, scendendo dal furgone. -Avete visto? Mi 

hanno anche rotto la porta della baracca! 

 -D'accordo, d'accordo! 

 -Ci dispiace- mi intromisi io, - sono pronto a risarcirvi i danni! 

 -Altro che danni; d'accordo, fate la denuncia al mio collega e 

firmatela! 

 Quelli controllarono ogni centimetro della  baracca come se 

dentro i tre milioni li avessero lasciati loro, videro che avevamo 

scardinato il pavimento; maledizione, seguì una cagnara! Si scrisse 

tutto. 

 Poi infilarono Wolfred, Kane e Scopfield nella macchina loro, e 

fecero salire me e Mills nella  nostra auto, uno avanti e uno dietro;  

misero le armi tutte nel cofano della vettura della polizia; il tumefatto 

salì alla guida della nostra e si avviò seguito dall'altro; alla provinciale 

piuttosto che proseguire verso Washington presero  un'altra strada 

locale verso ovest e la percorremmo per circa trenta  miglia; qui 

svoltammo e dopo un piccolo tratto di sterrato arrivammo a una cava; 

per ammazzarci, grazie al Cielo, posto migliore non potevano trovare! 

Cominciai a prepararmi al gran passo; diavolo di un diavolo di un 

diavolo; tanto peggio; Anne invece che in faccia mi avrebbe sputato 

sulla tomba!  Ma non volevano farci fuori, accidenti; l'altro poliziotto 

non avrebbe accettato; e forse nemmeno il tumefatto ce l'aveva in 

mente; fece scendere a uno a uno Mills, Scopfield e Kane e gli diede 

tante botte con il fucile da ridurli uno straccio; a noialtri dissero: 

 -Non fatevi più vedere. 

 Ripigliarono le manette e partirono; a Scopfield e a Mills le corde 

dovetti levarle io; con Wolfred li sistemammo in macchina tutti e tre e 

li conducemmo in ospedale, a una ventina di miglia. Stavano male. Il 



vecchio Mills stava lì lì. Alla polizia diedi i documenti miei. Dissi che 

eravamo stati aggrediti da due estranei che ci avevano tolto i portafogli 

e avevano menato a sangue i tre. Anzi era stato uno solo, a menare. Era 

successo in una cava in cui ci eravamo ritrovati per l'idiozia di alcuni 

di quei vecchi con cui andavo in giro, erano amici di mio padre,  

buonanima! Poichè era la pura e semplice verità funzionò. Wolfred 

fece lo scioccato e tanti saluti  a casa.  

 Mills superò il collasso e dopo due ore stavano già tutti e tre 

arzilli; io non volevo andarmene prima d' aver chiarito i punti con tutti 

e quattro; siccome stavano in stanze diverse  dovetti parlare con 

ognuno di loro; gli dissi di lasciarmi in pace, che non sarei mai più 

tornato a cercare quei soldi e  si scordassero della mia esistenza; Mills 

e Kane non ribatterono nulla;  Scopfield disse: 

 -Hai ragione!  

 Ma Wolfred mi attendeva nell'atrio e volle venirmi appresso; 

sapevo che non era armato e comunque lì non avevo paura di lui; però 

non intendevo farmi accompagnare da lui fuori;  

andammo al bar dell'ospedale; sedemmo nell'angolo più appartato e  

prese a parlare bisbigliando; pregava quasi:   

 -Non te ne andare, ormai ci stanno dietro tutti,  quel contadino  sa, 

la sua famiglia  sa, quel poliziotto e il suo compare sanno, domani lo 

saprà mezza Washington, sarà pieno di cercatori;  da noi non hai più 

niente da temere, lo sai; a questo punto dovremmo liquidare mezza 

Virginia! Ti stavi avvicinando, lo sai anche tu, ti stavi avvicinando; e 

lo sappiamo noi; lo sentiamo;  sono cose che si sentono; sta per caderci 

in mano; perciò non volevamo mollarti e quel deficente di Kane ti 

spaventava; lo so che tu non ti spaventi, d'accordo; ma la situazione é 

questa; stai per mettere le mani sul segreto di tuo padre, vuoi rinunciare 

adesso? 

 -E che potremmo fare ormai, Wolfred, che potremmo fare? 

 -Non lo so, lo sai tu- rispose speranzoso. 

 -Ma io non so niente, quello che pensavo l'ho detto, maledizione, 

Wolfred!  

 -D'accordo; però c'é quest'ultimo sipario; se tu lo scosti e guardi 

dietro trovi la verità! 

 -Non prendermi in giro- proruppi furibondo! 



 Ma lui parlava sul serio; cercò di spiegare meglio:  

 -D'accordo, ho detto una frase bestiale; ma tu hai capito cosa 

intendo; tu lo conoscevi benissimo; questo l'abbiamo capito tutti 

quanti;  un ragazzino sa sempre ogni cosa del padre, meglio di come lo 

sa lui stesso; io pure ero così col mio vecchio; era un contrabbandiere; 

sapessi che tipo; ebbene quando tornava a casa indovinavo all'istante se 

era ubriaco o no, e avevo cinque sei anni!  Solo che non é facile trovare 

le parole; e allora uno ci deve arrivare piano piano; e tu ci stai 

arrivando; lo sai; lo sai, Blaine, maledizione; non mollarci adesso, non 

puoi farlo, eravamo amici del tuo vecchio; ce lo devi!   

 -Abbiamo guardato dappertutto, non c'é nessun altro posto, la 

zona é quella, Wolfred, lasciami stare, ti prego! 

 -Lo sai perché  pensi così?- Stava per dire il vecchio Wolfred o 

come accidenti si chiamasse, e si badi che questo cognome che gli ho 

messo io è ancora diverso da quello che lui dichiarava, stava per dire il 

vecchio Wolfred la frase chiave.  

 -Perché? 

 -Perché sei sempre convinto che qualcuno si sia preso il sacco e lo 

abbia portato via; allora  adesso ascoltami; fa' questo; prova a fare ciò 

per un momento; supponi che é assolutamente impossibile che 

qualcuno abbia rubato i nostri soldi, riesci a immaginarlo? 

 -E allora? 

 -Ma riesci a immaginarlo o no? 

 -Non so... Non so... 

 -Ecco, non ci riesci, ma provaci sangue del diavolo!  Provaci, 

provaci! 

 -D'accordo, nessuno ha rubato i vostri soldi!  

 -I nostri soldi! Blaine, i nostri soldi, tuo padre è schiattato per quei 

soldi della malora! I nostri soldi, ripeti, i nostri maledettissimi soldi! 

 -I nostri soldi, d'accordo, i nostri soldi, i soldi per cui mio padre è 

schiattato, i maledettissimi nostri soldi, d'accordo, nessuno li ha portati 

via, d'accordo, sono ancora lì, d'accordo!  

 -E allora, sangue dell'inferno, dove sono? 

 Digrignava i denti! 

 Venne da digrignarli anche a me! 



 Volevo stringere il malloppo tra i denti; lo sentivo tale desiderio 

che partiva dal basso e mi raggiungeva gli incisivi; il malloppo, il 

malloppo! Lo volevo, volevo la mia parte, maledizione, m'accorgevo 

che se anche fossi andato via, quell'ossessione m'era ormai entrata 

dentro e ogni giorno potevo svegliarmi col desiderio di riattaccare a 

cercare; ormai ero uno di loro, ero Blaine; volevo la mia quota del 

malloppo, l'avevo guadagnata sul campo, mi avevano puntato contro 

fucili a pompa, mi avevano portato in una cava e avevo accettato già 

l'idea di essere ammazzato! Lo sapevano pure loro che ormai stavo 

dalla loro parte, era la sola cosa di cui si intendevano loro e papà; 

perciò non m' avrebbero prima lasciato andare vivo! E neanche ora ero 

sicuro che l'avrebbero fatto, accidentaccio; Kane per esempio poteva 

ammazzarmi per divertimento; però era improbabile; risposi:  

 -Va bene, però voglio stare solo, vado a fare un giro. Ci vediamo 

tra un paio d'ore; va bene?  

 A lui dava fastidio che levassi le tende così. 

 -Ma sono già le  sei- piagnucolò,- tra un po' é buio! 

 -Voglio stare solo,-  dissi secco.  

 Aprì le braccia, rispose:  

 -Fa' come vuoi, va bene!  

 Appena fuori respirai l'aria della libertà; ero stato  tre notti e 

quattro giorni in compagnia di quei fetenti; delinquenti! Levavano 

l'aria; avrei voluto scrivere a Anne nel caso mi accadesse qualcosa; ma 

era stupido; però poi pensai una cosa terribile, se a me fosse capitato 

qualcosa Anne avrebbe potuto attaccare a sospettare di quel Mort 

Keenley della tavola cadla e se l'avesse importunato troppo lui poteva 

farle schizzar via il cervello; ma a questo non sapevo che soluzione 

trovare; avrei dovuto pensarci prima di infilarmi nel pasticcio; ora 

l'unica era di uscir fuori da quel tunnel  in un modo o in un altro; ma 

dovevo prima arrivare al fondo! Dovevo! Ormai m'era entrata dentro 

quella storia, dentro al sangue, digrignavo i denti! Per il resto potevo 

contare solo sul buon senso di Anne, ma sentendomi vigliacco e 

colpevole non sapevo che pesci pigliare; neanche di telefonarle avevo 

voglia; ero troppo sudicio adesso; dovevo prima darmi una bella 

ripulita; e l'unica ripulita era arrivare a capo di quella storia; andai a 

spasso per il paese camminando fuori i negozi, poi mi infilai in un 



mole, posti più idioti dove sono? Non ve n'é! Una galera per gli 

acquisti! Mio padre aveva detto di non essere mai stato in una cella ma 

non avevo idea se l'avesse poi spifferato per rassicurarmi; tatuaggi non 

ne aveva, non era tipo da cose di questo genere però; non sapevo come 

avrebbe reagito all'eventualità; se la ferita dopo il salto gli aveva tolto 

le speranze i tre milioni restavano un lasciapassare per la libertà; se 

riusciva a nasconderli ci pagava tutti gli avvocati che voleva; non 

sapeva come sarebbe finita con la sbirraglia, forse l'avrebbero collegato 

al cadavere del motociclista, forse aveva altre cose da temere;  ma mio 

padre aveva nascosto il denaro, andasse come andasse era la prima 

cosa che aveva fatto;  gli altri avevano ragione; lo beccasse la polizia 

subito, lo beccasse dopo in un'auto rubata, soccombesse alla ferita o 

quel che era la prima cosa avrebbe nascosto il malloppo! Avevano fatto 

tutta quella fatica per cotale cosa; stava scappando per questo 

giocattolo; la prima cosa che avrebbe fatto era spremersi il cervello su 

dove lasciarlo; fosse scappato, si fosse suicidato o fosse morto la prima 

cosa avrebbe nascosto il malloppo! Non avrebbe pensato ad altro che a 

dove nasconderlo! Inoltre c'era stato un errore nei nostri ragionamenti; 

c'erano stati dei testimoni, al colpo; sapevano che i rapinatori erano 

cinque; o qualcuno poteva averlo notato; la polizia sapeva che Moltino 

era un esterno; se pure gli altri c'entravano qualcosa, al conteggio 

sarebbe mancato un uomo; avrebbero potuto cominciare la caccia 

subito, questo aveva pensato papà; perciò si era allontanato il più 

possibile cercando di arrivare all'altra macchina; e ero sicuro che quei 

quattro barbogi avevano pensato questo il giorno stesso in cui erano 

accaduti quei fatti; ma ultimamente ubriacati dalle mie chiacchiere e 

dalle loro speranze  avevano dimenticato quei ragionamenti semplici e 

indiscutibili come i fatti dimostrarono; ma se mio padre pensava solo a 

nascondere il sacco e poi a scappare come poteva almanaccare di 

scavare la terra dura? Egli conosceva quella zona, l'aveva studiata 

come rifugio dopo il colpo attendendo che la polizia si calmasse; man 

mano che passava il tempo dalla rapina la polizia organizzava posti di 

blocco; questo me l'aveva spiegato Kane; però non era riuscito a 

spiegarmi come la polizia fosse arrivata lì senza che trovasse  nessuno 

di guardia;  mi aveva guardato irritato, erano accecati dai soldi, é 

chiaro;  nessuno voleva essere distratto mentre si contavano; per me 



fanno tutti così i delinquenti; studiano tutto al millesimo e poi cercano 

solo un pretesto per farsi beccare; del resto la dicono in tanti, questa 

cosa; le sparate che faceva papà come col camionista o quando se ne 

andava a tirare da solo nel bosco o quando filava in giro con un'aria 

alla 'statevi attenti' per me erano tutti pretesti per scatenare la reazione 

di qualcuno e magari della polizia; all'inizio mi angosciavo, poi mi 

arrabbiavo, poi gli diedi l'atto di abbandono; da quel punto di vista non 

potevo farci niente e che se la sbrigasse da solo; l'unico posto comodo 

in cui poteva nascondere il malloppo era nella terra morbida del campo 

di foraggio tra il querceto e il punto in cui era morto; ma mi pareva 

strano che i suoi complici tornati lì due giorni dopo non avessero 

pensato a controllare subito in tali posti; sicuramente lo avevano fatto; 

solo che il campo era grandicello; non sapevo che criterio avevano 

usato; ma non volevo ragionarci perché su ciò come su altre cose 

scontate di sicuro già ci si erano scervellati loro abbastanza: il 

contadino, i figli, eccetera; ricordavo che il campo era più o meno 

grande trenta metri per trenta, era il solo in quella zona, e aveva 

davanti il piccolo querceto, sugli altri tre lati meli; mio padre lo aveva 

attraversato in diagonale andando verso la... 

 D'improvviso la soluzione mi arrivò!  

 Tornai in ospedale e dissi a Wolfred che attendeva seduto su una 

panca come un padre in attesa del lieto evento, di pigliare la macchina 

e tornarcene lì; rispose:  

 -D'accordo; attendi che avviso gli altri! 

 Poco dopo io e lui stavamo in auto e un'ora dopo eravamo alla 

seconda viarella sterrata; qui senza entrare nella proprietà del 

contadino lasciammo la macchina e ci avviamo a piedi sul prato 

selvatico; dopo un'ottantina di metri giungemmo dietro l'inizio del 

frutteto; lui annunciò:  

-La macchina rubata era qui, tuo padre ci aveva spiegato con 

esattezza; durante la notte due di noi avrebbero dovuto portarla via; 

non sapevamo quanti giorni dovevamo fermarci alla baracca e non 

intendevamo correre rischi; poi... 

 Mi avevano spiegato che lì il contadino non si faceva mai vivo 

poichè in quella stagione non aveva niente a che fare coi meli; e il 

giorno dopo tanto era venuto a causa del casino fatto da loro e dalla 



doppia coppia di poliziotti la sera prima; lui e i figli avevano 

vagamente sentito qualcosa e avevano saggiamente atteso la luce del 

giorno per ficcare il naso.   

 -Quando trovò il cadavere la polizia non pensò a cercare anche la 

macchina; non ne conosceva  l'esistenza; allorchè giungemmo qui due 

giorni appresso la controllammo per scrupolo dopo aver guardato da 

tutte le altre parti in cerca di qualche indizio; ma nemmeno per un 

momento pensammo che il denaro potesse essere qui; tuo padre era 

caduto assai prima!   

 Da lì ci avviammo al luogo in cui era appunto  stato trovato, 

doveva essere a sei settecento metri;  sia io che Wolfred avevamo un 

buon senso di orientamento e procedemmo credo abbastanza diritto; 

dopo una sessantina  di metri trovammo i muri a secco che erano le 

basi di un'antica casupola ormai scomparsa; era buio ma si vedeva 

abbastanza chiaramente; anche quando mio padre era scappato era 

buio. Dissi: 

 -Fermiamoci un momento, sediamo su questa pietra; forza! 

 Poi mi resi conto che no, lì eravamo  troppo accosti alla macchina,  

il posto che stavo cercando dovev' essere a metà tra la macchina e il 

punto in cui era stato trovato il corpo di papà; anzi ancor più vicino  al 

corpo;  sentivo un'eccitazione; i denti si volevano stringere e stringere 

e stringere;  avvertivo qualcosa in basso; quello che cercavo era un 

punto in cui tra i meli esistesse un varco; lo trovammo dopo 

quattrocento metri; dissi:  

 -Qui, accendi la torcia qui! 

 A lui non andava; rispose: 

 -Non mi piace, sono inquieto. 

 -Di che hai paura, Wolfred?- domandai stupito;- hai il timore dei 

fantasmi come Mills? 

 -Non mi va, tutto qui, quei due sbirri... Non ho neanche un'arma... 

Non lo so... 

 -I due sbirri non credevano per niente alla storia dei soldi; 

rassicurati; loro non ci credevano per niente!  

 -Già, hanno detto proprio così!  

 -Accendi la torcia! Non perdiamo tempo! 



 Bofonchiò, non voleva davvero, diavolo, era una macchietta, poi 

pose la mano in tasca; cavò fuori una torcia micro, del tipo di quella di 

papà. 

 -Qui?- accennò al varco. 

 -Sì! 

 Accese e il fascio passando sopra un campo aperto di una dozzina 

di metri di erba tra due quadrati di meli inquadrò, a una ottantina di 

metri, la stradina sterrata che portava verso la baracca; si riconosceva 

vagamente come  una linea più piatta rispetto all'ondulato del campo, 

ma era lei; ero estasiato, il mio ragionamento era esatto!   

 -E' lei, no? E' la stradina! 

 -Si', è lei.- E spense la torcia rimettendola in tasca; tirò un sospiro; 

era proprio spaventato, come i pirati dopo che avevano strappato la 

bibbia.  

 -Da qui papà ha visto le due macchine della polizia andare via, 

con dentro, sedute dietro, alcune sagome; capisci, Wolfred? 

 Lui teneva la base di un dito contro la bocca  tra le labbra. 

 -Vai avanti! 

 -Ha pensato che invece di andarsene con una macchina rubata era 

più sensato filare con una pulita!  

 -E' giusto!  

 -Era stanco, spossato; ma la macchina rubata era più o meno alla 

stessa distanza di quella pulita; non aveva senso andare alla prima e poi  

con quella filare a prendere la seconda; è tornato indietro! 

 -Sì! Sì Blaine! E' così! Dannazione, Blaine, dannazione amico, è 

così, l'hai imbroccata, è così! 

 -Andiamo! 

 Riprendemmo a camminare a lato del meleto e della proprietà del 

contadino, nell'erba selvatica; dopo un'ottantina di metri incrociammo 

una collina che saliva isolata; e dietro cui cominciavano altre colline; 

alla base che giungeva quasi accanto al meleto vi erano dei grossi 

massi; erano proprio sulla strada che percorrevamo; non vi era da 

compiere alcuna deviazione per raggiungerli; raccattai  una grossa 

pietra di una ventina di chili e la lanciai; ruzzolando sui massi fece un 

gran rumore poi rotolò su quelli più piccoli e cadde. 

 -Che fai?- imprecò Wolfred. 



 -Non ti preoccupare- risposi eccitato dalla sua paura; però 

aspettammo per un po' nell'assoluto silenzio; si sentivano solo i grilli; 

eravamo a inizio d'autunno;  poi cominciai ad  arrampicarmi su un 

masso. 

 -Aspetta qui. 

 -Fossi matto- e girò su un lato di quel masso cercando un'altra 

strada per arrivarci dietro;  camminai cautamente da un primo a un 

secondo masso e mi feci scivolare su pietre più piccole; qui vi era una 

specie di cavità incuneata tra le pietre, una specie di conca; ma pensai 

che era impossibile che il vecchio li avesse messi lì  perché se 

qualcuno si fosse trovato a passare sulla collina avrebbe 

immediatamente visto il colore nero della tela del sacco sotto; provai a 

scostare qualche pietra nell'eventualità improbabilissima che mio padre 

lo avesse coperto; non avrebbe mai potuto salire con una gamba ferita, 

lì sopra. Non credevo. Però era pur salito sul tetto e siccome mio padre 

aveva i sette spiriti io volli togliermi il dubbio levando i sassi fino a 

toccare la terra;  Wolfred faceva capolino da sopra uno dei massi. 

 -Niente, eh? C'é la collina!  

 Risalii sui massi e ritornai accanto al meleto; mi raggiunse.  

 -Continuiamo- ordinai; mi obbedì senza fiatare. Ero la guida 

spirituale di quei pezzenti ormai. Dopo una quarantina di metri ci 

lasciammo alle spalle la collina. Era lì tutta erba, terra di nessuno! 

Lontano si udiva un torrentello! Ma mio padre non avrebbe fatto 

neanche un passo di deviazione dal suo cammino, aveva le forze 

contate!  

 Dopo altri centoventi metri trovammo altre querce, in mezzo vi 

era una cabina di un grosso camion abbandonata come una casupola 

per ragazzini; doveva avere quindici anni, non aveva più vetri  né 

ruote, i copertoni, quelli, erano in giro lì attorno; uno era appeso a una 

quercia; forse i figli del contadino venivano a giocarci da piccoli;  c'era 

così tanto lì da verificare che quasi ci strofinavamo le mani! Ma dopo 

aver controllato ogni centimetro del veicolo di sopra, di sotto e di 

dentro e lo spazio interno alle querce lasciammo stare; lì eran anni che 

non capitava nessuno; l'erba era alta, anche dentro la cabina del 

camion; mi venne in mente che i due figli dell'agricoltore  venuti con 

lui al mattino erano sui venticinque anni;  nove anni prima erano già 



troppo grandi per giocare con l'altalena però potevano capitare in quel 

posto per bere qualche birra con gli amici o cose simili; se fosse stato 

abbandonato già da qualche anno forse quello era il posto in cui papà 

avrebbe nascosto i soldi; lo spiegai al mio braccio destro Wolfred. 

 -Già, ma dove?- domandò il vecchio pirata; il suo capitano non 

seppe che dirgli; dovevo mandare anch'io la nave in secca; salire a 

bordo e mandarla a insabbiarsi; ormai stavamo ad un centinaio di metri 

da dove era stato scoperto il cadavere del vecchio. Lì cominciava la 

proprietà del contadino, un oceano di meli, spaventosi più di un mare 

vero. Nell'isola in cui eravamo si udiva il suono aspro degli uccelli 

notturni, gabbiani di terra che avevano nomi complicati per me che non 

sapevo nulla di ornitologia; chiamatemi Jim come il protagonista dell' 

Isola del tesoro; ero sulla strada buona, il vecchio cominciava ad 

apparirmi come un libro stampato, non era Long Silver, i Long Silver 

non esistono tra i delinquenti.   

 -Caspita, ora fumerei proprio una sigaretta- disse Wolfred. 

 -All'epoca chi fumava? 

 -Io solo credo.  

 -Mio padre ti chiese qualche sigaretta prima di andar via? 

 -L' intero pacchetto, perché? 

 -Lui non fumava, il tabacco gli è servito per sviare i cani se mai li 

avessero usati. 

 -Diavolo io credevo che le avesse chieste per restare vigile mentre 

guidava! 

 -Che sigarette erano? 

 -Francesi, ma pensi che il tabacco possa davvero tenere lontano i 

cani dalla pista?   

 -Non lo so, ma credo che mio padre ci abbia pensato. E tu hai 

ammesso che pensavo giusto!  

 -Effettivamente il contadino disse a Mills che i due cani non 

servirono a granché e li mandarono via; ma era la polizia del paesino e 

non sapeva cosa cercare, non eran cani addestratissimi, erano di un 

istruttore privato; e la ferita di tuo padre era ben fasciata; non perdeva 

nemmeno una goccia di sangue; in tali cose ci sapeva fare, puoi 

scommetterci! 



 Sì, io ci scommettevo ma intanto ci era rimasto! Se conosceva la 

zona e la conosceva  mio padre non avrebbe lasciato il malloppo nella 

proprietà di qualcuno ma fuori da quella. Era venuto qui fin dall'inizio 

della fuga? Aveva pensato subito a quel posto? Lo conosceva di sicuro, 

pure i suoi complici mi avevano detto che aveva girato tutti i paraggi 

per un pomeriggio, era fatto così, in quelle che riteneva faccende serie 

cercava il pelo, s' illudeva d'esser serio pure lui; se li aveva nascosti lì 

dovev' essere un posto a cui aveva pensato subito, d'istinto, forse già 

quando aveva detto ai compagni di fare una manovra diversiva per dar 

modo a lui di squagliarsela. Col buio non riuscivo a scorgere  bene, 

stava infittendosi. Dissi a Wolfred che forse dovevamo andare a 

cercare un motel e tornare domattina; tirò fuori la torcia e prese a 

illuminare ogni cosa attorno, non voleva andare via adesso; specificò: 

 -Domattina é un giorno nuovo; non so che diavolo può accadere; 

troppi cani in giro! 

 -Dobbiamo vedere con la luce; mio padre se li ha nascosti qui li 

ha nascosti in un luogo che aveva veduto in piena luce! 

 -Beh, questa é luce; non seccare!  

 -Idiota,  attento a come parli- gli dissi. 

 -Ehi!  

 Lo guardai, lui scrutò me con le mani aperte; ma sapevo che ormai 

la tregua era rotta e non potevo più fidarmi;  non li conoscevo in verità 

questi qui; non avevo idea  la loro cattiveria come funzionava; temetti 

persino che mi abbagliasse all'improvviso, ma in tal caso gli avrei rotto 

la testa; la rabbia e la stanchezza di quei quattro giorni cominciavano a 

raggiungere un livello di guardia, se ne accorse; buon per lui!  

 -Pace, ho sbagliato io; andiamo a dormire e torniamo domattina 

come hai detto, Blaine! Non ti arrabbiare, mi conosci, lo sai che cerco 

solo di giocare!  

 Prendemmo due camere in un motel della cittadina dov'era 

l'ospedale; sotto la maniglia della mia posi una sedia, la finestra era 

antisfondamento, però non riuscivo a dormire. Pensavo a quei quattro 

farabutti; avevo una rabbia che mi accecava; era la stessa rabbia di 

quando il vecchio un paio di volte mi aveva seriamente minacciato per 

l'unica ragione che lui era grosso e io piccolo; gli avrei fatto la pelle. 

Ma naturalmente era solo per dire; non avrei mai messo le mani 



addosso a nessuno. Una sola volticina dannazione  mi capitò e mi sentii 

un vermiciattolo. Difatti o litighi con uno più forte di te e  le prendi o 

con uno più debole e sei un vigliacco; io una volta le avevo prese e una 

le avevo date; e mi sentivo un cretino entrambe le volticine; un 

pagliaccio come papà; sapersi difendere é un conto, quello é  dovere di 

ciascuno, così la vedo io; dar addosso é da nullità;  quei quattro 

disgraziati maledizione il giorno appresso non sapevo come si 

sarebbero comportati; per quell'ultima puntata ero quasi certo che 

avrebbero voluto venire anche gli altri; tutti e quattro fossero 

moribondi o no; o la va o la spacca dannazione; era l'ultima chance; il 

segreto di papà come aveva detto Wolfred era lì o ero destinato a non 

conoscerlo mai; ma con quel denaro non volevo nulla mai averci a che 

fare; mi faceva senso; mi faceva pensare a tutti gli incubi con, mio Dio, 

papà pieno di sudiciume; ora avevo le idee chiare, a riguardo, non 

intendevo toccarlo ma  volevo trovarlo, era compito mio! Lo dovevo  

al vecchio! Forse dopo avrebbe riposato più sereno! Io non ho mai 

creduto all'inferno ma forse non ci credevo per paura che papà andasse 

a ficcarcisi, dannazione. Ora il vecchio scervellato si sarebbe reso 

conto, maledizione a lui; mi aveva fatto sudar sangue, il pensiero di un 

dannatissimo simile padre;  meglio sarebbe stato essere orfano;  ma 

siccome con me si era comportato in maniera accettabile ora dovevo 

dimostargli che esiste un altro modo di prendere le faccende di petto;  

quale fosse questo modo non lo sapevo; ma che ci fosse da qualche 

parte sì, di quello ero sicuro; sennò  che diavolo campiamo a fare? 

Benché mi spremessi il cervello non trovavo soluzioni; mi dispiacque 

adesso, per la prima volta, di non aver finito l'università; ma non avevo 

quel tipo di zucca, avevo un cervello d'azione, come il vecchio; avrei 

potuto fare il marittimo, l'agricoltore, cose simili; qualcosa che mi 

piaceva fare era il pescatore perchè lavoravi bene assieme agli altri, 

non per arraffare quattrini, ma perchè era bello; se tornavo dalla 

vecchia Anne, per prima cosa avrei tentato di mettere su i soldi per 

comprare un peschereccio; ma in realtà anche lavorare per gli altri mi 

andava bene; era la stessa cosa; anche più divertente, bastava trovare il 

maledetto padrone giusto, qualcuno che amasse il mestiere e non 

pensasse alla grana; i pezzenti vi rendono infelici! Lei, la vecchia 

Anne, avrebbe voluto che facessi il meccanico; ma non era lavoro mio; 



non ne avevo davvero le capacità; lei sì; smontava una macchina a 

occhi chiusi; si sarebbe visto, se ne uscivo. Non sapevo che fare; 

l'indomani mattina, sarei andato lì con quei tizi e non avevo idea di 

quanto sarebbe accaduto; forse Wolfred, adesso, stava macchinando 

per procurarsi un'arma; va' a sapere; si sarebbero meravigliati quando 

gli avessi detto che la quota mia non la volevo; forse si sarebbero 

offesi;  papà si sarebbe messo a ridere e avrebbe arraffato a piene 

mani!  Fingendo come sempre! Che vita da fessi;  comunque bisognava 

prima trovarli, i quattrini, e poi... fare qualcosa che avrei dovuto 

sempre fare ma che non sapevo come fare, come potevo? Eppure forse 

se l'avessi fatta... Non so... Non so... Mi sento pure vile alla fine. 

Approfittai che papà era morto; però no; è semplicemente che adesso 

avevo le idee chiare e prima no; non avevo mai trovato nessuno che me 

ne parlasse, un ragazzino che ne sa? Eppure mio padre aveva 

continuato a ammazzare gente; lo sapevo; ma nessuno, nessuno, 

nessuno... Nessuno! All'inferno, non era colpa mia; se così fosse a 

quale età comincia la responsabilità di un bambino? Che colpa ne ha se 

i genitori fanno il male invece che altro? Cosa dovrebbe fare? In questo 

i miei erano stati giusti; non avevano mai cercato di coinvolgermi, e 

anzi, ciascuno a suo modo, avevano cercato di crescermi sano; ma 

come fai a crescere sano se tuo padre é un rapinatore e tua madre ne é 

la donna soddisfatta? Il desiderio di arraffare il malloppo che avevo 

avuto per tutto quel tempo  veniva da lì. Ma adesso ero rinsavito. 

Avevo veduto chiaro oltre l'orizzonte. Papà era un asino, viveva a 

casaccio, senza neanche filare dietro ai   progetti che io credevo 

perseguisse da bambino, seguiva l'umore del momento, andando avanti 

e indietro, a seconda di come gli giravano gli ormoni; poteva restare 

vivo, ammazzare o spararsi così secondo il moto dell'anima; non era 

mai contento, né lui né mia madre, si caricavano di violenza e si 

reggevano su cotale cosa, come scimmie su un trespolo barcollante; 

quando la carica era finita dagli a cercarne da un'altra parte; mamma se 

la prendeva per osmosi da lui; a me volevano bene, e questo é quanto; 

non sarei mai andato alla polizia, non ne avrei mai avuto il coraggio; 

non ne avevo la lucidità; eppure papà lo avrei salvato, da una vita d' 

orrore, una vita disperata come quella che faceva; mamma non me 

l'avrebbe mai perdonato; e forse questa era stata la ragione più forte; 



avevo voluto il malloppo per lo stesso motivo per cui l'aveva voluto 

lui, per divorare qualcosa, o qualcuno! 

 Però con questi, marinaiucci d'acqua dolce, pirati della vecchia 

guardia imbarcati di traforo in un mondo da cui erano stati sempre 

banditi e che ora al massimo li poteva accogliere a bordo per pena, coi 

miei padri adottivi non mi sarei comportato allo stesso modo, con  

Mills, Kane, Wolfred e Scopfield, accidentaccio, non avrei fatto lo 

stesso errore, glielo dovevo, era il mio dovere!  Uscii piano, andai alla 

stazione di polizia e misi tutto in mano loro; da Richmond arrivarono 

subito gli specialisti con il necessario; era l'una di notte; c'era tutto il 

tempo; andai a dormire pieno di nastri adesivi per i microfoni ma 

dormii come un ghiro! Sì, sì.  

 

  

 Capitolo 7 

 

 Alle sei quel disgraziato di Wolfred era già alla porta, accidenti a 

lui. 

 -Andiamo? 

 -Aspetta, dammi dieci minuti. 

 Lavai la faccia, feci la barba, cercai di sbrigare qualche altra 

incombenza, avevo dormito coi jeans ma cambiai la maglietta. I due 

microfoni erano tra il pelo dello stomaco e anche tastandomi non credo 

che se ne sarebbero accorti; i  trasmettitori con le pile erano piatti 

nascosti sotto la cintura dei pantaloni, contro la pelle; sapevamo che 

non avrei avuto modo al mattino di farmi sistemare addosso quei cosi e 

avevamo dovuto arrangiarci alla meglio; stava tutto sul davanti e solo 

avevo dovuto dormire sulla schiena;  li avrei fatti nuovi nuovi, quei 

pelandroni; speravo che nessuno di loro si tirasse indietro; macché, già 

ci aspettavano azzimati come per una gita domenicale sulla soglia 

dell'ospedale! Non avresti mai creduto che fossero quattro assassini, a 

parte guardarli in faccia o sentirne l'odore, dico;  puzzavano più che 

mai; Kane sghignazzò; disse:  

 -Diamine, Scopfield ha voluto filare a pregare  e l'infermiera capo 

gli ha dato la benedizione, fanno parte della stessa setta! 

 -Non é una setta, è una chiesa.  



 Ebbi un lampo di paura; quando parlavano come esseri normali 

facevano più paura di quando parlavano da cattivi; perdevo la lucidità,  

mi confondevano; mi sentivo in torto e in preda al terrore.  

 -Hai pregato per le nostre anime? -domandò  Worfield. 

 -No, ho pregato per il malloppo! 

 Tutti presero a ridere compreso io!  

 Scopfield mi diede una pacca: 

 -Bravo, Blaine, ieri ti sei comportato da amicone; quando hai 

detto al venduto che sei stato tu a metterci sulle sue peste, l’hai fatto 

proprio da uomo; bravo! 

 Io ero seduto accanto a Wolfred che guidava; lui domandò:  

 -Vi siete rifocillati? Avete fatto il resto? Per strada non si fanno 

soste!  

 -Altro che rifocillato. Sono pieno di analgesici, mi ci vorrebbe un 

po' di cocaina- disse Mills. 

 -Be', al primo bar ci fermiamo a prenderla. 

 -Spiritoso! 

 -Che notte da cani gente mia,  ho due costole incrinate e una 

mascella partita- bofonchiò Kane, ma tutto sommato raggiante per la 

novella scampagnata con caccia al tesoro! Chissà come ci sarebbero 

rimasti a sapere che in mezzo a loro Giuda covava.  

 -Be', non si vede niente, di questa mascella. 

 -Perché la raddrizzo io con la volontà! 

 -Dato che ci sei, perché non fai levitare pure i soldi? Così quando 

arriviamo ce li troviamo davanti al naso che galleggiano! 

 -Di queste cose devi parlare con Scopfield... Il coso... come si 

chiama... Come si chiama la divinità di questo qui? 

 -Didì, dadà... non mi ricordo. 

 -Ehi, Scopfield, come si chiama?... Lui e la divinità non danno 

udienza!  

 Per un po' guidammo in silenzio, quando arrivammo alla seconda 

provinciale, Mills volle che fermassimo, rimise anche l'anima; Wolfred 

ghignò: 

 -Ehi, vecchio, non ci morire qui! 

 -Crepa. 



 Si pulì con dei fazzolettini che gli passò il compare e ripartimmo; 

ma giunti sullo sterrato volle scendere; i movimenti dell'auto lo 

facevano stare male di nuovo; disse:   

 -Vengo a piedi; andate, andate.  

 -Dai, non far il fesso; sali Mills, muoviti!  

 -Allora, va' piano! 

 -D'accordo, d'accordo, vecchio.  

 Ripartimmo a minimo di motore, arrivammo all'incrocio con un 

altro sterrato e poi al prato; Kane ridacchiò: 

 -Forse per Mills dovevamo portare una sedia a rotelle; no, Mills?  

 Quello non rispose, un po' a sforzo, con quei tre semicadaveri, ci 

incamminammo per la strada della sera prima; al varco tra i meli Mills 

disse ansimando.: 

 -Beh, se faceva il palo da qui posto migliore non poteva trovare! 

 -Non credo che facesse il palo- dissi io, parlando per la prima 

volta, -mentre camminava ha visto le due macchine passare, con le 

sagome dentro!  

 Come immaginavo Kane s' arrabbiò. 

 -Blaine, non parlare di cose che non capisci; il tuo compito già  ce 

l'hai; lo stai svolgendo bene; non darti delle arie; non mi va. 

 Nessuno disse niente, segno che gli davano ragione; a me faceva 

piacere così avevo una buona scusa per non parlare; dopo un po' 

arrivammo ai massi; Mills sempre ansimando  borbottò: 

 -Questo posto era ottimo! 

 -Già, ma dalla collina si vede tutto! 

 -Sicuro, Wolfred? Non é il caso di sollevare queste pietre? 

 -Pesano cinquanta sessanta chili, ce lo vedi Blaine a smuoverle?  

 -Quello aveva il diavolo in corpo, dannazione, ragazzi, lo sapete; 

che è morto ancora mi sembra difficile da inghiottire, il vecchio Blaine, 

diavolaccio!  

 -Be', provaci tu a smuoverle, Blaine era più o meno della tua 

corporatura e tu sei più giovane, avanti prova!  

 -No, io non ci riesco; no. 

 -Proverei io -disse Kane -ma non é il caso! 

 -Wolfred, con il ragazzo potete farcela- obiettò  Scopfield. 

 -Nemmeno ci penso; qui Blaine nulla ha toccato, giurateci.  



 -Però é un tentativo che va fatto; va fatto, Wolfred, coraggio; 

fatelo, avanti.  

 -Fallo tu, Scopfield; mi sembri il più vivace dei tre; avanti, noi ti 

osserviamo; comincia da quello, il più piccolo, sui quaranta chili; poi 

dopo esserti riscaldato i muscoli passi al successivo; che sarà, 

un'ottantina di chili? Un giochetto per uno come te, chiacchierone!  

 -Scherzi? Quel Tristano mi ha quasi fregato la milza; porco!  

 -Meno male che non vi ha accoppati; è stato generoso, in fondo; o 

no?  

 -Sì. 

 -Secondo me era terrorizzato a morte- spiegò  Kane, -quella storia 

di nove anni fa ancora gli pesa addosso; fin'ora l'ha scappottata ma ora 

ci va coi piedi di piombo; non credete? 

 I poliziotti avrebbero desiderato che  facessi delle domande; ma 

non ci pensavo neanche, quelli capivano tutto; quando si trattava della 

loro sicurezza erano geni della filosofia; Mills dopo averci rimuginato 

su tutto quel tempo mentre prendevamo fiato punto sul vivo si accostò 

a una delle pietre accanto ai massi grossi e cercò di spostarla, riprese a 

vomitare saliva; Wolfred dovette aiutarlo a stendersi con la schiena a 

un masso; lui cavò una bottiglietta di tasca, l'aprì, pigliò una pillola e la 

inghiottì. 

 -Quella roba sul vomito non bisognerebbe prenderla- lo avvertii. 

 -E lo dici adesso, dopo che l'ho presa? 

 -Mills, tu sei una testa di cavolo, ti si dovrebbe fare coi fagioli- 

borbottò Scopfield. 

 -Però l'ho smossa, avete visto? Blaine la poteva smuovere! 

 -Mills, sei un disastro- esclamò Wolfred ridendo. 

 -E bada bene che il medico gliel'ha detto: "Firma pure, ma se tu 

esci di qui, te ne sali"- ribattè Kane. 

 -"Te ne scendi", vuoi dire- coresse Wolfred. 

 -E' uguale! 

 -Miscredenti! 

 -Be', facciamo notte? Mills, allora? 

 -Eccomi qui, andiamo! 

 Procedendo piano perché Mills ansimava  come se stesse tirando 

le cuoia a ogni passo, arrivammo a un tronco abbattuto che la sera 



prima non avevamo notato; Mills vi si sedette contro, a terra; Scopfield 

disse: 

 -Questo sta qui da un bel po' di anni!  

 -Massimo due- corresse il professore Kane che come tutti i 

massimi palloni gonfiati accusava gli altri proprio del suo difetto; in 

realtà il tronco poteva essere lì da cinque o sei anni, si trattava di  una 

quercia nata isolata rispetto alle altre che intravedevamo; Wolfred 

notò:  

 -Strano che ieri sera non l'abbiamo visto!  

 -Sì, era basso, guardavamo  in avanti! 

 Annuì; io ero convinto che si sarebbe accorto del tono di falsità 

nella voce mia; però non c'era nessun tono di falsità, solo ero 

emozionato, se mi avessero chiesto: "Che, hai un microfono addosso?" 

avrei risposto: “Sì”; riprendemmo; passo passo percorremmo altri 

quaranta metri, poi ottanta; a destra avevamo ancora meli; a sinistra 

erba secca a vista d'occhio, fino alle colline; era terra del demanio, non 

sapevo se del Maryland o della Virginia; lì nessuno circolava; la città 

era a quasi un'ora; domandai incuriosito:  

 -Ma non era troppo lontano questo posto  dopo il colpo? 

 -No, era alla distanza giusta- rispose il solito Kane. 

 -Prima che gli sbirri piazzassero i posti di blocco, già eravamo 

lontani da Washington,  poi ci regolammo sul momento; avevamo 

anche un altro posto, un appartamento in un condominio, appena fuori 

città; ma quello ce lo fece bruciare il motociclista. Avevamo anche 

altre due macchine pulite- mi spiegò Wolfred volenteroso. 

 Non dissi più niente già vergognandomi della domanda, dovevano 

esser loro a dir le cose non io a fargliele spifferare. Maledizione.  

Quello che dicevano davanti a me era ciò che chiunque altro avrebbe 

avuto il diritto di sentire; in quella, accidenti, dal meleto sbucò il figlio 

del contadino! 

 -Ehi, voi state ancora qui? 

 -Sparisci- ordinò Wolfred. 

 -Sennò, che fai? 

 Wolfred gli si avvicinò, l'altro capì l'antifona e saggiamente salpò  

le ancore, meno male; non mi sarei sentito a mio agio nella minima 

rissa, qualcuno che mi avesse per un attimo afferrato il davanti della 



maglia e plof, avessero scoperto la verità mi avrebbero assassinato a 

pietrate, era sicuro!  

 -Diavolo. E se vanno a pigliare un fucile? Noi non abbiamo 

nemmeno un ferro da tiro- notò Scopfield. 

 -Non ti preoccupare, Blaine qui ci ha rassicurato sui contadini, 

giusto, Blaine, che è brava gente?- inquisì Kane. 

 -Spero- risposi.   

 -Come, già hai cambiato idea? 

 -Gli abbiamo smantellato la casa; o no, Kane, saputone che non 

sei altro? 

 -Hai il cuore troppo tenero per essere il figlio di Blaine, se 

tornano, fucile o no, li ammazziamo; tanto questo posto per noi é 

bruciato in ogni caso, é l'ultima occasione questa. 

 -Allora, non perdiamo tempo- commentò secco Wolfred,- il posto 

con il camion abbandonato é lì davanti! 

 Quel posto di giorno era ancor più abbandonato; lì non  metteva 

piede nessuno da parecchio tempo; l'erba aveva quasi coperto del tutto 

il veicolo, o i suoi resti, e vari oggetti come un tavolino, delle bottiglie 

di vetro, una sedia e cosucce di diverso genere che si gettano via 

perchè la produzione di massa richiede il consumismo o salta; la corda 

dell'altalena che un tempo doveva essere stata bella grossa ora era del 

tutto sfilacciata, e se non si rompeva col vento, era solo perché l'erba la 

proteggeva; intorno al camion c'erano i segni lasciati da noi, la sera 

prima; riprendemmo a controllare dappertutto; ma poche ore avanti io 

e Wolfred avevamo fatto un buon lavoro; lì non c'era niente. Gli altri 

continuavano a rovistare; andai a sedere sotto un albero. 

 -Che c'é, già rinunci?- mi raggiunse Scopfield. 

 -Voglio pensare; lasciami solo, Scopfield, dannazione. 

 -Bene, pensa- rispose lui sarcastico. 

 Ma che diavolo vuoi rimuginare? Avevo in mente solo quei due 

affari attaccati sotto l'  ombelico, e costoro che non dicevano niente. 

Ma  che avrebbero del resto dovuto dire? Pure i giorni prima erano stati 

abbottonati, solo la prima volta  Kane aveva cantato su un sacco di 

cose ma aveva voluto che fossi in costume per evitare che portassi  

microfoni; ero stato troppo facilone e pure la polizia; loro dovevano 

saperlo che non funzionava tanto facilmente quel tipo di faccenda, 



almeno dovevano esserne a conoscenza più di me; a ogni modo, visto 

che non potevo farci niente decisi di non pensarci oltre  e di proseguire 

con le mie cosarelle come niente fosse stato; eravamo lì venuti  per 

beccare il tesoro di mio padre? E allora lo trovassimo! Lo trovassimo, 

tanto per cominciare; per non far poi la fine degli sprovveduti guardai 

sugli alberi; erano grossi e frondosi e scuri per la reciproca ombra; ma 

non mi parve di intravedere  alcun sacco; guardai con ulteriore 

attenzione; ma  talmente erano fitti che si sarebbe dovuto salir su  per 

averne la certezza; se fossi stato capace di arrampicarmi su uno da lì 

sarei riuscito a controllare pure gli altri; e avrei avuto una buona 

visione dall'alto, del posto.  Salii sopra il tetto della cabina del camion 

cautamente perché era sfondata, e da lì mi sospesi a un ramo d'una 

quercia; mi tirai su a forza di braccia e riuscii ad afferrare un altro 

ramo; cosicché mi sollevai in piedi sul primo; mi avvicinai al tronco; e 

mi guardai in giro; era tutto scuro. Non volevo guardare in basso prima 

d' aver ben scrutato le cime. Salii più sopra ancora, aguzzando gli occhi 

nel fittume, tra l'erba sotto, un rampicante che si inerpicava tra due 

tronchi e le fronde di sopra; lì tra quelle querce non entrava un acino di 

sole a pagarlo a peso d'oro, era il luogo dell'ombra, dell'ombra più nera, 

dell'ombra più paurosa, assassina, sanguinaria e senza pietà; era 

l'ombra della morte e del dolore e del pianto e della prostituzione e 

della dissoluzione e dell'inutilità; l'ombra della filosofia al contrario e 

della malvagità dichiarata e della vigliaccheria trasformata in vanto e 

dei giocattoli per uccidere.  Quelli dabbasso mi guardavano attendendo 

il responso. Salii ancora più in su, guardavo tutti i rami adesso del mio 

albero e dei due accanto; niente c'era; passando sui rami, raggiunsi la 

quercia dall'altro lato del camion; anche qui mi guardai in giro ramo 

per ramo; papà era capace di fatti diabolici, ma lì non c'era niente, le 

querce erano quattro, quattro soltanto, poi c'era un albero di nocette  

selvatiche e due più piccoli d'arbusti; controllai bene il noce 

allungandomi su un ramo perché quelli sovente sono cavi in alto, 

niente; Wolfred mugugnò rumorosamente:  

 -E allora? Diventiamo milionari o no? 

 -Per adesso restiamo pezzenti; decisamente; sì! 

 Lui ridacchiò. 

 -All'inferno!  



 Poiché dal mio ramo non riuscivo a scendere, era troppo alto, 

ripassai al ramo della precedente pianta di quercia; nel momento in cui 

artigliate le mani a quello di sopra passavo a quello di sotto e scrutavo 

dove ficcassi mai  i piedi lo vidi!  

 Il vecchio... 

 Cautamente mi accoccolai sul ramo di sotto, lo acchiappai con 

una mano, lasciai la presa dall' alto e, sospendendomi, scesi in basso 

verso il tettuccio sbrindellato del camion. Da lì  attento a dove saltavo 

per paura di qualche ferro arrugginito piombai sull'erba. 

 -Sentite... 

 Loro mi guardavano speranzosi. 

 Respirai per riprendere un po' d'aria, mi tranquillizzai! 

 -Se troviamo il denaro, voi cosa ve ne fate? 

 -Ehi, che razza di domanda é questa?- esclamò  Mills. 

 -Quel denaro non é vostro; lo sapete!  

 -Ma di che stai parlando, sei ammattito?- Mills si pose a guardare 

per aria, incerto; cercava con occhietti maligni di scoprire la verità. 

Non l'avrebbe scoperta mai, era troppo marcio, disgraziato. Papà aveva 

qualche barlume di umanità, dopo tutto. Il vecchio... Il veccho Blaine, 

mio padre! L'avevo trovato infine, papà, non era morto, era dentro di 

me, papà, come tutti i papà del mondo, i buoni e i vigliacchi. Se non 

fosse per loro noi non esisteremmo, è sicuro, potete giurarci!  

 -Erano della mafia- esclamò Wolfred cercando di parlamentare 

nella paura che da soli non avrebbero mai capito, -ed erano soldi fatti 

con la droga, ti pare più conveniente che li restituiamo a loro? 

 -No, vanno consegnati alla polizia! 

 Mills m'acchiappò per il bavero. 

 -Ehi, che stai dicendo? 

 -Sta' calmo- risposi abbassandogli la mano; -papà é morto per quei 

soldi, non vi pare una buona ragione per sistemarsi la coscienza una 

buona volta?  

 Mi guardarono come fossi un marziano; la febbre dell'oro non li 

faceva ragionare; o forse avrebbero sospettato; Wolfred prese a 

guardare in aria, pure gli altri tre; uno si spostò sotto il ramo da cui ero 

disceso, cercando di beccare la stessa visuale che gli pareva io avessi 

avuto prima di atterrare; dubitavo che l'avrebbero trovato, anche se era 



facilissimo. Stavano a naso in su e gli occhi sbarrati tentando di 

acchiappare qualcosa; un paio strizzavano gli occhietti miopi; si 

muovevano con passetti brevi controllando a tentoni senza farci caso 

che non vi fossero ostacoli attorno. Uno arrivò sotto un tronco e 

curvato il capo prese a guardare in perpendicolo in alto, con una 

guancia appoggiata alla corteccia, tenero oltre che schifoso. Uno 

raccolse un ramo e cercò di lanciarlo in alto contro alcune fronde che 

gli parevano troppo spesse e potevano nascondere qualcosa; il bastone 

urtò contro certe foglie  più basse e rischiò di ripiombargli sulla zucca. 

 -Ma non sareste felici di andarvene a pescare  con la coscienza 

tranquilla e tutte quelle cose lì? Certo bisognerebbe lavorare- predicai 

io, piuttosto insulso, oltre che ridicolo e presuntuosissimo, non vai 

dalle bestie a fargli discorsi morali, non serve a niente se non a metterti 

in mostra, le bestie vanno prima sdentate, private delle unghie, 

mortificate dal lubidrio umano e poi da sole per vie indirette occorre 

che comprendano, il resto sono solo chiacchiere per religiosi e 

scimunitini.  

 Scopfield girò la testa a scrutarmi, la faccia  mi pareva era 

stravolta di malvagità. 

 -Amico, per tranquillizzare la coscienza mia, occorre un cadavere, 

allora sono sempre tranquillo, io! 

 -E la religione? 

 -Alla religione penso io, tu pensa a te! 

 -Maledizione, giovane Blaine- proruppe Wolfred quasi mortificato 

per me,- avanti, dov'é? 

 Gli altri due continuavano a scrutare infischiandosene delle nostre 

beghe, erano al di sopra loro di tali piccinerie;  Kane, la grossa trippa 

retta da una mano, si manteneva all'indietro contro un bordo del 

camion per osservare in alto,  Mills a un punto si sentì male e si 

accasciò sulle ginocchia; gli altri lo ignorarono. 

 -Dov'é, giovane Blaine? 

 -Ragazzo, non fare il vigliacco, quei soldi ormai sono nostri- 

tentava d' argomentare Scopfield,- li abbiamo guadagnati, col sudore 

della fronte! 

 -No, sparando ai cristiani! 



 -Erano mafiosi, maledizione- disse con gli occhietti cattivi 

Wolfred. 

 Però non mi allungavano le mani addosso. Da una parte non erano 

sicuri di farcela, riandavano a quei quattro giorni che m' avevano 

messo sotto; e dall'altra sapevano che io sapevo; divennero servili. 

 -Andiamo- dichiarava Wolfred mieloso, -il tuo vecchio, papà, 

Blaine,  non avrebbe mai avuto tanti scrupoli, vieni o no dai suoi 

lombi, vieni o no? Diglielo anche tu, Scopfield! 

 -Scaraventatelo all'inferno quel figlio di un cane rognoso, li ho 

trovati- esclamò Kane, infilò le mani grassocce nel copertone sospeso 

alla corda, le insinuò all'interno e, a strattoni, ne cavò fuori, a forma di 

salsiccia, che riempiva quasi metà del copertone, il nero del sacco di 

tela cerata che soppesò, trasformandosi quello in una specie di sacco di 

babbo Natale; con le dita cercò di venire a capo della cordicella che lo 

serrava; ma Wolfred lo aveva già raggiunto con un temperino in 

pugno; urlava:  

 -Da' a me, da' a me! 

 Scopfield gli stava accanto, Mills che era stato fino allora seduto a 

bocca aperta si alzò a raggiungere il resto dell'equipaggio pirata, 

avevano trovato il tesoro di Flint, hurrà!  

 Commentavano i risultati del lavoro di Wolfred, sembravano 

chirughi che osservano la reazione dell'organo al trapianto, tutti con le 

teste in basso, come mitili attorno a uno scoglio.   

 -Ecco, sta cedendo, quell'altro giro, lì, taglia lì... Così, taglia, 

così... Sì... 

 Wolfred aprì il sacco, Kane lo tese dall'altro lato; quattro teste si 

piegarono sopra; poi furono urla, risate, schiamazzi; Wolfred afferrò 

delle banconote e le lanciò in aria; Kane le baciava, allontanava il 

braccio e le ribaciava; Scopfield se ne teneva un intero mucchio a due 

mani sul petto. Mills piangeva, le guardava nelle mani tese sopra il 

sacco che gli altri due reggevano, incredulo, e piangeva. 

 -Avete ammazzato sei cristiani per prendervi quei soldi- spiegai 

rabbioso. 

 -Uno l'ha ammazzato tuo padre- rispose Wolfred incantato dalla 

grana e quasi giocoso per la prima volta in vita sua, credo,  -e non 

rompere! 



 -Quale uno?- sbraitò Kane baciando un'altra manciata di 

banconote; -e la carica di tritolo sotto la macchina di scorta chi l'ha 

fatta scoppiare?- E pigliò a ridere. -Nemmeno le unghie di quei due si 

son ritrovate; nemmeno quelle; tuo padre quando accoppava accoppava 

come si deve!- E baciava i suoi soldi, folle d'amore. 

 -Avanti, spartiamo, spartiamo- esclamava Mills. 

 -No- obiettò Wolfred, -dobbiamo andar via da qui e spartire in un 

posto tranquillo, non mi piace qui, andiamo!  

E si mise a raccattare i quattrini che aveva scaraventato per aria. 

 -Avete paura del cadavere di mio padre?- domandai;- sì? Tu nei 

hai paura, vero, Wolfred? Ieri sera ne avevi paura! E pure tu, Mills, e 

tu, Kane, tu solo, Scopfield, non hai detto di avere paura, perchè hai la 

religione a proteggerti, e sicuramente andrai in Paradiso, come mio 

padre, che ti aspetta!  

 -Ehi- rispose Scopfield, -ma come diavolo parli? E di che 

dovremmo avere paura? Eravamo soci, con tuo padre! 

 -Papà é morto per proteggere la vostra fuga o sareste finiti in 

galera, e per difendere il malloppo, l'hai detto tu stesso, Scopfield, l'hai 

detto tu che si é preso pure la vostra pallottola; o non l'hai detto?  

 -Ehi- feceWolfred, aveva smesso di legare una nuova corda 

intorno al sacco che gli reggeva Kane; Scopfield era bianco di fifa; mi 

scrutavano tutti e quattro. 

 -Ma lo sentite? - sbraitò Scopfield. -Parla come un mentecatto! 

 -Lascialo perdere, se non vuole la  parte sua la intaschiamo noi- 

sentenziò Kane; aveva perso  per la prima volta la sua intera 

tracotanza!   

 -Il cadavere di mio padre era lì a ottanta novanta metri da qui, alla 

fine ci é rimasto; avanti, indietro, un collasso, qualcosa; e ci é rimasto; 

per i vostri soldi; ehi, papà, ciao- dissi verso i meli. 

 -Cristo!- urlò Scopfield. 

 Gli altri erano tutti pazzi di paura; guardavano, maledizione, tutti 

verso gli alberi di melo; Wolfred si volse per primo a osservarmi; 

domandò con voce tremante che tentava di rendere goliardica:  

 -Ma che hai in mente?  



 -Voglio che vi costituiate alla polizia, che consegniate anche il 

malloppo, che confessiate quello che avete fatto a quei sei uomini e 

quanto avete combinato in passato; avanti, fatelo!  

 Mi guardavano senza muoversi a bocca aperta  increduli di star 

veramente sentendo quello che sentivano; ma nessuno si muoveva da 

vicino al sacco; mi vedevano troppo sicuro; Wolfred più amichevole 

che mai spiegò: 

 -Ragazzo, non scherzare con queste cose, nessuno confessa dopo 

la vita che abbiamo fatto noi!   

 -Basta cominciare, non é vero, papà?- E guardai stavolta il 

copertone semilacerato, ma che pure aveva resistito per tanti anni; 

come la mia speranza di riincontrarlo, un giorno o l'altro, era papà, 

diavolo!   

 Loro lo guardarono a loro volta come i pirati la pagina strappata 

della bibbia con superstizioso terrore; erano belli e rosolati.  

 -La devi piantare con questa storia di "papà", intesi?- strillò 

Scopfield. 

 -Andiamocene, che stiamo aspettando, qui?- interloquì Mills, -

andiamocene! 

 -Mills, tu sarai il primo a filar via, penso- mi stavo cominciando a 

divertire, era uno sballo;  -Vuoi andartene con questo peso sull'anima? 

Quanta gente hai spacciato, Mills? 

 -Cristo... Dio... Mi sento male... 

 -Papà, ha paura... 

 -Piantala, piantala- urlò Wolfred, ma non si muovevano di lì come 

i mici da attorno alla mamma gatta; piano, dissi:  

 -Dovete confessare, dovete confessare, dovete confessare, dovete 

dire tutti i delitti che avete commesso, da quando avete cominciato, 

senza saltarne uno!  

 -Ma che importa a te? Che te ne frega? Perché vuoi che facciamo 

una simile cosa?- chiese Scopfield ancora più bianco del bianco, 

balbettava, la schiuma gli faceva le labbra violacee per contrasto o 

forse erano davvero così o forse era tutta quella maledettissima ombra!  

 -Perché lo devo a papà!  

 -Cristo, Cristo... 



 -Diamogli addosso tutti insieme- propose Kane  con la bocca 

attaccata senza saliva.  

 -Kane, tu credo  sarai il secondo; sì! 

 Kane indietreggiò fino al copertone, lo urtò,  urlò, s'otturò la 

bocca con un gesto da femminuccia; Wolfred fece il virile, tentò di 

ridere. 

 -Ragazzo, ti stai divertendo, eh? Diamine, non ti capisco, hai fatto 

il tuo lavoro, ci hai lasciati secchi, sei stato bravo, proprio come Blaine 

padre, pigliati la tua parte se vuoi, dividiamo qua! 

 -Wolfred, tu sarai il terzo ad andartene, tra non molto, un 

pomeriggio! 

 -Non mi fai paura, sei solo un deficente; sei solo un povero 

deficiente montato e stupido!  

 -Papà, senti? Ti prego, digli tu qualcosa nell'orecchio; grazie, hai 

sentito, Wolfred? Non hai sentito? No, hai sentito, vedo dalla tua faccia 

che, maledizione, hai captato benissimo, fino in fondo quello che 

Blaine padre ti aveva da riferire personalmente, vecchio goliardico 

pagliaccio senza anima nè spina dorsale.  

 Le labbra di Wolfred sbiancarono. 

 -Ragazzo... Ragazzo... 

 -Io mi chiamo Blaine!  

 -Cristo... Cristo... -disse Scopfield. 

 -Tu sopravviverai agli altri tre, Scopfield, per molti anni; e ogni 

giorno parlerai con la tua coscienza di quelli che hai fatto fuori; poi un 

giorno nel mese di agosto con una luce più o meno come qui, in un 

posto chiuso, una casa per vecchi, maledizione, schifato da tutti, con 

gli sputi contro la tua porta, con il medico che rifiuta di venirti a 

visitare, con un freddo più o meno come qui ora, mentre mio padre ti 

sta vicino, aspettando, dicendo: "Scopfield, ehi, Scopfield, vecchio 

Scopfield, io sto qua, ti tengo il posto in caldo, i vermi aspettano, 

vogliono farsi un sacco di risate nel tuo corpo fradicio, e pure loro, tutti 

i morti, i miei e i tuoi, non vedono l'ora che tu ti fai vivo... cioé, va 

bene, Scopfield, mi hai capito",  allora esalerai l'ultimo respiro e 

sprofonderai nell'abisso da cui hai cercato, con tutte le tue preghiere, di 

tenerti lontano; e i dannati dell'inferno direbbero: "Bravo, Scopfield, 

bel colpo,  finalmente si crepa, eh? Meglio sarebbe stato che fossi 



rimasto vivo, qui non scherzano." E mio padre direbbe: "Ma no, é 

amico mio, abbiamo scannato un sacco di gente insieme, garantisco io 

per lui." "Bene", dirà il demonio: "con questa garanzia alle fiamme 

eterne tutti e due." Tu e papà, cuore a cuore, e mio padre riderà perché 

ci ha fatto i calli, tu invece strillerai, Scopfield, strillerai, il diavolo ti 

metterà il bavaglio, gli altri dannati ti prenderanno a calcioni, e tu, 

Scopfield, dirai: "Ah,  avessi confessato il giorno in cui Blaine figlio 

mi pregava come un figlio!  Ah, fossi stato meno testa dura non sarei 

qui adesso, e nessuno avrebbe sputato contro la mia porta mentre 

crepavo."- Mi voltai ai meli. -Papà, dimmi che altro posso fare per 

loro? 

 E dai meli una voce rispose: 

 -Nient'altro, non c'é niente da fare per loro, sono persi! 

 E dai meli spuntò il sergente Grimson con cinque o sei dei suoi 

agenti.  

 -Figlio di... -esclamò Wolfred. 

 Ma sia lui che gli altri parevano rassicurati; erano contenti; non 

avevano mai provato tanta fifa in vita loro; mentre passavamo accanto 

al punto in cui era stato trovato papà, io dissi, come a me stesso: 

 -Vecchio...  

 -Cristo...- soprassalì Scopfield. 

 -Lurido figlio di...- disse Wolfred, vedendo che ridevo; -Bastardo! 

Blaine della malora, schifoso vigliacco, traditore, Blaine..., io..., 

Blaine, maledizione!  

 

 

 Quel tuffo dal copertone che una  volta avevo convinto mio padre 

a fare sul fiume era stato il momento più felice nella vita del mio 

vecchio e  siccome se n'era vergognato mi aveva chiesto di non indurlo 

più a ripetere una cosa simile; io so solo che lui e la vecchia mi hanno 

dato  quello che potevano e non era poco; maledizione.   

  

fine 

  


