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Prefazione

Più  o  meno  tutti  i  racconti  contenuti  in  questo
libro sono stati scritti nello stesso periodo e sotto
lo stesso impulso che mi spinsero a comporre  il
mio primo libro,  Racconti  dal Mississippi.  L’intera
serie fu il risultato di una vacanza estiva che mi
concessi nel 1887, quando andai a visitare la mia
vecchia casa in Iowa, la fattoria di mio padre in
Dakota e la mia terra natia, nel Wisconsin. 
In quel periodo vivevo a Boston, ed erano diversi
anni che non mi avventuravo nel West.  Quando
tornai  nei  luoghi  della mia gioventù,  non avevo
idea di cosa mi sarei trovato di fronte. Le poche
settimane a contatto con le penose difficoltà in cui
si  trovavano  i  miei  genitori  e  i  miei  amici
d’infanzia  mi  svuotarono.  Decisi  così  di  parlare
delle  praterie  all’America  intera.  Scrissi
ininterrottamente  per  i  due  anni  seguenti,  dove
ebbi  l’opportunità  di  viaggiare  per  tutto  il
Midwest e accertarmi che gli Stati Uniti trattavano
ogni colono con lo stesso, miserabile cinismo. 
Mi rimane da dire che, sebbene le condizioni siano
cambiate negli ultimi tempi, la vita degli uomini



di  fatica  e  degli  agricoltori  che,  non  potendo
acquistare  una  fattoria,  devono  accontentarsi  di
affittarne una, è ancora un susseguirsi di difficoltà
che schiaccerebbe il meno molle tra i cittadini. Le
pagine  che  seguono,  e  quelle  che  seguiranno,
mostrano  la  vita  di  questi  uomini  e  di  queste
donne  –  le  cui  fatiche  sono  aggravate  da  una
millenaria subalternità imposta dal mondo – non
con gli  occhi  di  un  pensatore  che  si  affaccia  da
queste parti durante le vacanze estive, ma con lo
sguardo  di  qualcuno  che  ha  dovuto  sopportare
questa vita, con gli occhi di un contadino.
Non  tutti  i  racconti  contenuti  in  questo  libro
concentrano la loro attenzione sulla vita agreste,
sebbene  resti  uno  dei  temi  dominanti.  Questo
perché  un  nuovo  tema  ha  catturato  la  mia
attenzione,  ossia  quello  dell’incessante  avanzare
delle città. Un avanzare che si nutre proprio delle
campagne,  portando a  galla  delle  differenze che
hanno poco a  che fare con questioni  puramente
paesaggistiche. La vita nei villaggi è meno austera
nei colori perché, anche se il lavoro resta duro, per
lo meno non si è soli nella sofferenza. Non solo: la
vita  di  città  offre  opportunità  uniche  ai  nostri
contemporanei. Opportunità rare da cogliere, ma



lo  spirito  avventuroso  che  ha  fatto  grande  la
nostra nazione sa a volte ripagare gli azzardi dei
più coraggiosi.
Non  mi  sono  dimenticato  di  parlare  del
sentimento  più  nobile:  l’amore  è  in  grado  di
trasformare  una  desolata  prateria  nel  più
romantico dei paradisi. La notte, quando le stelle
dimostrano  di  non dover  temere  la  concorrenza
dell’elettricità,  è  più  facile  sopportare  il  peso  di
milioni di bocche da sfamare.

Hamlin Garland



La moglie di un buon uomo

IV
I bambini la svegliarono con i loro urletti e i loro
baci.  Era  un  grande  avvenimento  per  loro
svegliarsi  e  trovare  la  mamma  nel  letto.
Cominciava  appena  a  far  giorno,  un  mattino
grigio e pallido, come grigio e pallido era il colore
che avrebbe visto se solo fosse stata in grado di
scrutare  la  sua  anima.  Coi  bambini  che  le
ruzzolavano  sopra,  sentendo  le  loro  piccole  e
calde  mani  e  le  loro  labbra  morbide,  Nell
riesaminò  la  situazione  e  decise  infine  in  che
modo comportarsi.
Si alzò, gettò del carbone nella stufa del soggiorno
e accese il fuoco in cucina; poi vestì i bambini. Il
più grandicello, appena vestito, corse a svegliare il
padre, mentre la madre cominciava a preparare la
colazione.
Sanford uscì dalla stanza cupo in viso, salutando i
bambini con voce sommessa. Tremava, mentre se
ne  stava  seduto  vicino  alla  stufa,  attizzando  il



fuoco  come  se  la  stanza  gli  sembrasse  fredda.
Aveva il volto pallido e umidiccio.
«La colazione è pronta, James», disse con un tono
che  voleva  essere  abituale,  ma  che  tradiva  una
nota di tristezza.  Sapeva che da quella notte era
un  po’  meno  la  “signora  Sanford”,  e  tornava  a
essere un po’ più “Nell”.
Jim,  andando a  tavola,  trovò  difficile  guardarla.
Lei  si  dette  da  fare  per  sistemare  i  bambini,
cercando di nascondere le proprie emozioni.
«Non  mi  sento  di  mangiare  carne  stamattina,
Nellie. Non sto molto bene».
Lei  gli  rivolse uno sguardo rapido e penetrante.
«Cosa ti senti?»
«Mah, sembra che questo disastro mi abbia messo
lo  stomaco  sottosopra.  Non  sono  proprio  nelle
condizioni ideali per andare in banca e affrontare
quella gente».
«Bisogna  farlo»,  disse  con  un  tono  che  non
lasciava spazio a repliche.
«Già, ma non mi è molto di aiuto saperlo».
Tacque  pensosa,  mentre  il  bambino  sbatteva  il
cucchiaio  sul  piatto  di  latta.  La  stanza  era
rumorosa,  come  ogni  mattina,  ma  era  il  suo
silenzio a dominare l’ambiente.



Infine,  sospirò,  rizzò  la  schiena  e  disse:  «Devi
andarci,  altrimenti  ci  andrò  io».  Nellie  appariva
risoluta,  ferma.  «Non solo:  dirai  anche che  quei
soldi saranno restituiti. Fino all’ultimo centesimo».
«Ma è più di quanto possa fare».
«Dobbiamo farlo».
Jim provò a replicare: «Ma di fronte alla legge noi
non  siamo  criminali:  ciò  che  ho  fatto  è
perfettamente legale».
«L’unico modo di  aggiustare  le  cose  non è  solo
pagare,  ma è pagare tutto quello che dobbiamo.
Non  voglio  che  si  dica  che  i  miei  figli  vivano
grazie al sudore della gente comune. Diavolo, non
voglio  che  la  gente  dica  che  io vivo  del  sudore
degli  altri.  Se  non  li  pagherai  tu,  quei  debiti,
troverò il modo di farlo io. Ho riflettuto bene su
tutto. Se non te la senti di restare ad affrontare la
situazione  e  non  paghi  quella  gente,  non  ti
riconoscerò più come mio marito. Ti ho amato e
stimato, Jim, e ti ho considerato un uomo d’onore.
Vederti pronto a scappare e lasciarmi in pasto ai
tuoi debitori  è  stato  un  colpo  tremendo.  Ma  ho
riflettuto  e  ho  deciso:  sarò  io a  farmi  carico
dell’onore della nostra famiglia».



Mentre  parlava,  Nellie  ebbe  un  momento  di
smarrimento,  ma  poi  continuò  decisa  fino  in
fondo.  Era  pallida  in  volto,  ma  la  mascella  e  il
mento  esprimevano  una  ferma  risolutezza.  La
ferrea  volontà  e  la  forza  puritana  del  padre,  il
vecchio John Foreman, erano venute a galla. John
non  aveva  allevato  una  delicata  principessa
borghese, ma una fiera donna d’onore. John non
aveva  avuto  modo  di  conoscere  davvero  suo
padre, e grazie alla madre sapeva cosa una donna
era  in  grado  di  fare  se  solo  la  società  l’avesse
lasciata libera di esprimersi. Era anche per questo
che  Jim  si  innamorò  di  Nellie,  e  fu  con  questa
premessa che convinse il padre a benedire il loro
matrimonio:  lui  le  avrebbe  risparmiato
l’umiliazione del  silenzio.  Anche quella  mattina,
sebbene  per  la  prima  volta  avesse  voluto
implorarlo  quel  silenzio,  il  suo sguardo e il  suo
tono  lo  soggiogarono.  Jim  la  amava
profondamente e non voleva perderla.
Il compito che lei gli aveva imposto era difficile;
quando si alzò e si avviò per la strada camminava
a capo chino, cosa del tutto insolita per lui.
Non c’era molta gente per la strada. Sembrava più
presto  di  quanto  non  fosse  perché  era  una



mattinata aspra e fredda, che prometteva neve. Il
sole  era  completamente  nascosto  da  una  coltre
compatta  di  nubi  color  grigio  sporco.  Incontrò
Vance che portava sotto il braccio in un pacchetto
scuro una bistecca per la colazione. 
«Salve, Jim! Come va, così di buon mattino?»
«Più morto che vivo».
«Davvero? E come mai?»
«Mah»,  rispose  Jim  svogliatamente.  «Bile,
immagino. Mal di testa, dolori allo stomaco».
«Sì,  capisco.  Ma perché non provi  quelle  pillole
che ti dicevo?»
Giunto in banca, entrò e chiuse la porta a chiave.
Rimase alcuni minuti al centro della stanza,  poi,
lasciatosi  alle  spalle  il  cancelletto  girevole,  si
sedette. Non preparò il fuoco, sebbene l’aria fosse
fredda  e  umida  e  lui  stesso  tremasse  mentre
sedeva appoggiato alla scrivania. Infine, prese un
grande foglio di carta e vi scrisse sopra qualcosa
con mano pesante.
Stava  ancora  scrivendo,  quando  dal  retro  entrò
Lincoln  fischiettando  come  un  ragazzo.  «Salve
Jim! Non ti sembra un po’ presto per te?»



Sanford non rispose, ma terminò di scrivere. Poi,
disse con calma: «Non stare ad accendere il fuoco
per me, Link».
«Perché?»
«Sono finito, Link».
«Ma che hai?»
«Ho che sono malato e la banca è andata all’aria».
Guardò fuori dalla finestra. 
Link  lasciò  cadere  l’attizzatoio,  si  avvicinò,
girando  dietro  il  banco,  e  fissò  Sanford a  bocca
aperta. 
«Cos’hai detto?»
«Ho detto  che  la  banca è  andata  all’aria.  Siamo
falliti,  rovinati,  sul  lastrico,  indebitati  fino  agli
occhi». Provava una sorta di piacere morboso nel
dir questo.
«Come sarebbe a dire falliti? Hai…»
«Avevo  speculato  sul  rame.  Il  mio  socio  mi  ha
rovinato».
Link si fece più vicino. Strinse le labbra, e il suo
sguardo si fece minaccioso. Uno sguardo che Jim
non dimenticò mai. «Non vuoi mica dire che hai
perduto i  miei  soldi,  quelli  di  mia madre,  di zio
Andrew e di tutti gli altri?»



Sanford  cominciava  a  irritarsi:  «Perdio!  Ma  non
capisci? È proprio quello che ho detto. Sono andati
in fumo, tutti, fino all’ultimo centesimo».
Link afferrò per la spalla Jim, ancora seduto alla
scrivania. Il suo tono lo esasperava.
«Ladro! Ma a me li ridarai, quei soldi, se no…»
«Avanti,  su!  Picchia pure un uomo malato,  se ti
può  far  stare  meglio»,  disse  Sanford  con
l’indifferenza di un avvilimento disperato. «Apri
la cassaforte e pagati. Eccoti qui la combinazione».
Lincoln  lo  lasciò  andare  e  cominciò  a  girare  il
pomo dello sportello. Lo aprì, infine, ed esaminò i
cassetti. Meno di quaranta dollari in tutto. La sua
voce  era  piena  di  rabbia  impotente  quando  si
voltò e si avvicinò a Sanford, tuttora a capo chino. 
«Mi viene voglia di ammazzarti di botte».
«Sei  libero di  farlo,  se  ti  può dar soddisfazione.
Anzi,  mi  picchierei  io  stesso,  se  solo  potessi
affrontarmi in duello. Resterei lì, fermo, mentre il
mio doppio mi fracasserebbe le gengive, i denti e
tutto il resto. Quanto vorrei spezzarmi le costole,
afferrarmele  e  tirarle  via  come  assi  di  legno
marce».
Lincoln  era  impietrito:  non  capiva  se  quello  di
Sanford fosse coraggio o delirio. Qualunque cosa



fosse, quel nuovo umore disperato intimorì il più
giovane. Lo guardava sbalordito. 
«Dammi  un  momento,  devo  calmarmi.  Ti
spiegherò tutto, Link. Ho addosso una febbre da
cavallo  e  penso  che  me  n’andrò  a  casa.  Puoi
appendere questo ai vetri  e andare a casa anche
tu, se vuoi».
Lincoln vide che Sanford stava male. Tremava, e
la  sua fronte pallida era  imperlata di  sudore.  Si
fece  da  parte  silenziosamente  e  lo  lasciò  uscire,
temendo che  potesse  dar  sfogo  al  suo  grottesco
piano suicida.
«Meglio  chiudere,  Link.  Non  c’è  niente  che  tu
possa fare, restando qui».
Lincoln  sbottò  puerilmente  in  un’esclamazione
che  avrebbe  fatto  ridere  chiunque,  ma  non  un
uomo malato. 
«Ma che bell’avviso, questo!», se ne uscì, mentre
leggeva il foglio su cui stava lavorando Sanford.

LA BANCA È CHIUSA
Ai miei creditori e depositanti

Causa  un  insieme  di  circostanze,  mi  vedo
costretto  a  sospendere  temporaneamente  i



pagamenti.  Chiedo  ai  depositanti  di  essere
pazienti:  credo  che  riuscirò  a  pagare  25
centesimi per dollaro, se mi verrà concesso un
po’ di tempo. Non fuggirò. Rimarrò qui finché
tutto non sarà onorevolmente sistemato.

James G. Sanford

Lincoln  attaccò  frettolosamente  il  foglio  al
battente, in modo che si leggesse dall’esterno; poi
tirò giù le tendine e chiuse la porta a chiave. Il suo
innato senso dell’humor ebbe per un momento la
meglio sulla sua ira: «Di qui a due ore verrà anche
il diavolo per farsi pagare».
Sgattaiolò fuori dal retro, portando via le chiavi.
«Andrò a riferire allo zio, e poi vedremo se non è
possibile  mettere  la  casa  di  Jim in  garanzia  del
nostro conto».
Il  primo  a  presentarsi  alla  porta  fu  un  vecchio
norvegese con un variopinto giaccone a scacchi, il
berretto di pelo e l’immancabile pellegrina rossa al
collo.  Girò  la  maniglia,  bussò,  e  infine  vide
l’avviso;  ma non sapendo leggere,  si  allontanò e
andò  da  Johnson  per  dirgli  che  la  banca  era
chiusa. Johnson non ci vide nulla di speciale: era



ancora  presto  e  quelli  non  si  erano  mai
preoccupati molto di aprire in orario.
Poi,  il  barbiere  di  fronte  tentò  di  entrare  per
cambiare una banconota. Cercando di sbirciare dai
vetri  vide  l’avviso,  che  lesse  con  una  smorfia
divertita. 
«È  uno  scherzo  di  Link»,  spiegò  a  quelli  in
negozio.  «È  troppo  pigro  per  aprire  in  orario,
allora  mette  un  avviso  per  dire  che  la  banca  è
fallita».
«Andiamo a vedere».
«No, non andate. Sono sicuro che stia spiando per
vederci  tutti  correre  a  guardare.  Stiamocene qui
buoni  a  goderci  lo  spettacolo  quando  si
metteranno in agitazione gli onesti cittadini».
Il vecchio Orrin McIlvaine uscì dall’ufficio postale
e  cercò di  aprire  la  porta,  poi  rimase  a  lungo a
leggere l’avviso, allontanandosi infine pensieroso.
Presto  ritornò,  con gran divertimento dei  clienti
del  barbiere,  insieme  a  due  o  tre  rispettabili
cittadini che poco prima fumavano il loro sigaro
dopo  colazione,  facendo  piani  per  la  caccia  al
daino. Si schierarono davanti ai vetri per leggere
l’avviso. McIlvaine gesticolava col sigaro.
«Signori, qui gatta ci cova».



«Io credo che sia uno scherzo di Link».
«Ma questa è la scrittura di Sanford. E poi sono le
nove e non si vede nessuno. A me questa faccenda
non piace».
La  folla  s’infittì.  Uscirono  degli  uomini  dal
negozio del maniscalco, mentre i buontemponi dal
barbiere si battevano le ginocchia e urlavano dalle
risate.
Sopraggiunse  Vance  ripetendo  la  domanda  di
tutti: «Che succede?».
McIlvain indicò il cartello col sigaro. Vance lesse
l’avviso, mentre gli altri aspettavano in silenzio.
«Che ne pensi?», chiese qualcuno con impazienza.
Vance  tirò  alcune  boccate.  «Non  saprei.  Dov’è
Jim?»
«Questo è il punto. Dov’è?»
«La  miglior  cosa  per  trovarlo  è  mandare  un
ragazzo  a  casa  sua».  Chiamò  un  bambino  e  lo
spedì di corsa su per la strada.
La folla a questo punto si fece seria e cominciò a
discutere le varie eventualità. 
«Se è tutto vero, è il peggior colpo che mi sia mai
caduto tra capo e collo»,  disse McIlvain.  «Il  mio
mucchietto è di millesettecento dollari, là dentro».
Si mise a sedere sul davanzale della finestra.



«È un bel sollievo pensare che abbia ritirato il mio
gruzzoletto prima che succedesse qualcosa».
«Se ci pensate bene, che garanzie ci ha mai dato?».
Continuò McIlvaine.
«Nulla… Nemmeno un soldo bucato».
«Già.  Abbiamo  semplicemente  avuto  fiducia  di
lui.  Lui  sarà  senz’altro un galantuomo,  e  questo
potrebbe essere uno scherzo di Link, ma il fatto è
che  avrebbe  potuto  succedere  davvero.  Ebbene,
figliolo?», disse al ragazzo che ritornava di corsa.
«Link è a casa, e la signora Sanford dice che Jim è
malato e che non può venire».
Ci  fu silenzio.  «Nessuno l’ha visto  stamattina?»,
chiese Wilson.
«Sì,  l’ho  visto  io»,  disse  Vance.  «E  aveva  una
brutta cera».
L’assembramento  mutava  di  continuo;  la  gente
andava e veniva: alcuni per avere notizie, altri per
portarle  via.  In breve,  tutta la città seppe che la
banca  aveva  gettato  tutti  sul  lastrico.  Degli
agricoltori  che  passavano col  carro  si  fermarono
per capire cosa stesse accadendo. Più parlavano e
più  si  eccitavano,  “Mascalzone!”  e  “Ho  sempre
sospettato di  quello lì!”  erano le  espressioni  che



potevano udirsi con maggior frequenza nel furore
delle varie conversazioni incrociate.
La  lista  delle  vittime  si  allungò,  finché  apparve
chiaro che i risparmi di una mezza dozzina – o più
–  di  depositanti  erano  stati  ingoiati  dalla  fucina
della finanza e che la somma in totale si aggirava
intorno all’incredibile cifra di ventimila dollari.
“Ma che  cosa  ne  avrà  fatto?”,  ci  si  domandava.
Non giocava e non beveva. Conduceva una vita
sobria. Non c’era causa apparente che spiegasse il
fallimento di un’istituzione così fidata.
Cominciavano  a  cadere  grandi,  umidi,  pesanti
fiocchi di neve che si scioglievano a contatto col
suolo,  conferendo  alla  strada  un  aspetto
singolarmente  tetro.  Gli  uomini  abbandonarono
infine il marciapiede, e si raccolsero nei locali e nei
negozi per continuare le discussioni.
La  gente  riunita  alla  taverna  della  stazione  era
molto  sicura  della  propria  opinione:  Sanford
aveva  intascato  il  denaro  e  se  l’era  svignata.
Quella  storia  che  si  trovasse  a  casa  ammalato
sembrava  una  farsa.  Alcuni  si  spinsero  oltre,
dicendo che sarebbe stato assai interessante sapere
dove  si  fosse  cacciato  Link,  suggerendo



velatamente  che  si  dovesse  fare  irruzione  nella
banca.
A  questa  compagnia  si  unirono  Barney  e  Sam
Mace, che venivano da “Hogan’s Corners”.
«Ehi», urlò Barney. «Nessuno di voi sa niente di
Jim Sanford?»
«No, perché? Avevate dei soldi in banca?»
«Sì,  e  ho  intenzione  di  riaverli,  dovessi  anche
sfondare la porta».
«Questo  è  parlare»,  gridarono  alcuni  oziosi,
balzando  attorno  a  Barney.  Qualcosa  nella  sua
voce aveva risvegliato la loro aggressività latente.
«Voglio andare dentro alla banca e vedere come
stanno le cose, poi andrò a scovare Sanford e mi
farò ridare i miei soldi, dovessi tirarglieli fuori a
suon di botte, santo Dio, uno a uno».
«Va a cercarlo,  prima. È a casa malato,  dice sua
moglie».
«Ora vado a vedere se è malato o no.  Lo tirerò
fuori  per  la  collottola.  Andiamo»,  concluse  con
improvvisa  decisione,  facendosi  strada nella via,
dove la neve, sciogliendosi, trasformava in fango
appiccicoso la polvere sul suolo.
Una plebaglia di una o due dozzine di uomini e
ragazzi  seguì  Mace  per  la  strada.  Avanzava  a



grandi passi, sbraitando minacce e improperi.  Al
passaggio,  le  donne si  affacciavano alle  finestre,
chiedendo  cosa  stesse  succedendo,  e  ogni  volta
qualcuno  rispondeva,  con  evidente
compiacimento: 
«Sanford ha rubato tutti i soldi della banca, e ora
andiamo a lisciargli il groppone. Venite a vedere,
se volete divertirvi».
In pochi minuti la strada fu affollata come se fosse
suonato  un  allarme  d’incendio.  Sembrava  che
mezzo  paese  fosse  sceso  in  piazza  e  che  l’altra
metà  stesse  arrivando:  donne  avvolte  in  scialli,
alla  maniera  delle  pellirosse,  ragazzi  che
saltellavano  e  ridevano,  giovanotti  che  facevano
grandi sorrisi alle ragazze che si affacciavano dal
portone.
Alcuni  cittadini  cercarono  di  frenare  il  tumulto.
Vance trovò un agente che stava a osservare, e lo
invitò a fare il suo dovere e di fermare la folla.
«Non  posso  farci  nulla»,  protestò  lui,  in  tono
desolato. «Non hanno fatto ancora niente, e io non
so…»
«Su,  muoviti!  Vanno a picchiare Jim,  e tu lo sai
bene.  Se  non  li  fermi,  manderò  a  chiamare  lo
sceriffo e ti farò arrestare assieme a loro».



A questa intimazione, il poliziotto corse dietro alla
folla, tentando di fermarla. La raggiunse quando
tutti erano già davanti alla piccola veranda della
casa, ammassati attorno a Barney e a Sam, che non
diceva nulla, ma seguiva Barney come un’ombra.
Se ci fosse stato il sole, forse non sarebbe andata
così;  ma  c’era  una  certa  semioscurità,  una
misteriosa  penombra  filtrata  dal  cielo  pesante  e
dalla  neve  che,  in  qualche  modo,  sembrava
eccitare quei forsennati fuori di sé a battere sulla
porta mentre si udiva la voce supplichevole della
guardia:
«Signori, fermi! È contro la legge…»
«Al  diavolo  la  legge»,  disse  qualcuno.  «Qui  la
legge non c’entra».
«Aprite», ruggì rauco Barney Mace, tempestando
di pugni la porta.
La  porta  si  aprì,  e  apparve  la  moglie,  con  un
bambino in braccio e l’altro al fianco.
«Che cosa volete?»
«Dov’è  il  banchiere?  Dite  a  quel  ladro  di  venir
fuori. Vogliamo parlargli».
La donna non si lasciò sgomentare, ma il suo volto
apparve di un giallo spettrale, attraverso i fiocchi
di neve.



«Non può venire, è malato».
«Malato!  Glielo  facciamo  vedere  noi  il  malato!
Ditegli di uscire, o lo trascineremo fuori noi per i
piedi».  La  folla  rise.  I  peggiori  elementi  delle
taverne  circondavano  quei  due  uomini
imbestialiti. Si divertivano a vedere come la donna
li fronteggiava senza perdere la calma.
«Dov’è  McPhail?»,  chiese  Vance  ansiosamente.
«Qualcuno cerchi McPhail».
«Toglietevi di mezzo», ringhiò Barney, spingendo
da parte la donna che faceva resistenza.
La signora Sanford alzò allora la voce in un grido
selvaggio,  animalesco,  quale  può  venire  da  una
donna la cui forza d’animo viene sottovalutata.
«No, tu non entri in casa mia. Io non mi muovo di
qui. Parla con me».
«Levati di mezzo, o ti spezzo il collo».
Nellie tentò di opporglisi, ma Barney la spinse da
parte ed entrò.
«Che succede là?», urlò la voce tonante di Andrew
McPhail,  che  era  arrivato  proprio  in  quel
momento con Link.
Molti  tra  la  folla  si  voltarono  per  guardare
McPhail.



«Ehi, Mac! Appena in tempo. Succede che Barney
va a far visita al banchiere, ecco tutto».
Sopra  le  teste  della  folla  che  si  accalcava
tumultuosamente  si  udì  di  nuovo  il  grido  della
donna.  McPhail  si  lanciò  verso  la  casa,  girando
attorno all’assembramento e gettando a terra due
o tre persone. Entrò dalla porta posteriore, seguito
da Vance McIlvaine e Lincoln.
«Vigliacchi»,  gridò  la  donna,  mentre  gli
energumeni si avvicinavano al letto dove era steso
Sanford. La spinsero da parte, ma si fermarono un
attimo di fronte allo sguardo del malato. Giaceva
là, disperato e sofferente; il sangue gli martellava
nel cervello delirante, gli occhi allucinati e iniettati
di  sangue,  ormai  privo  di  forze.  Poteva  appena
parlare. Si sollevò un po’ sul guanciale, tendendo
la mano, poi ricadde.
«Uccidetemi,  picchiatemi  se  volete,  ma  lei
lasciatela stare… Lei è…»
I  bambini  piangevano.  Il  vento  sibilava  lugubre
attraverso la stanza, spingendo evanescenti fiocchi
di  neve  molle  sulle  teste  della  folla  in  ascolto
davanti alla porta. Si udirono dei rapidi passi.



«Voi,  fermi!»,  urlò  McPhail,  irrompendo  nella
stanza.  Alla  donna  parve  come  un  angelo
mandato direttamente dal Signore.
McPhail allargò le lunghe braccia in un gesto che
suggeriva  l’idea  di  un’irresistibile  forza  e
risolutezza: «Sgombrate! Fuori!»
Nessuno lo aveva mai visto così, prima. Li mise in
soggezione col solo sguardo. Il lungo servizio di
sceriffo  gli  conferiva  non  solo  autorità,  ma
soprattutto  autorevolezza.  Li  spinse  fuori,
menando scappellotti  a destra e a sinistra,  come
fossero  stati  degli  scolaretti,  senza  che  nessuno
accennasse  una  reazione.  Barney  indietreggiò
bestemmiando.  Conosceva  McPhail  troppo  bene
per rifiutarsi di obbedire.
Spinto fuori anche l’ultimo energumeno, McPhail
chiuse la porta dietro di sé, e si fermò sui gradini,
osservando la folla.
«Siate bravi voi, eh! E così, ragazzi, sareste saltati
addosso a un uomo malato? Si  può sapere cosa
pensavate di fare?»
La folla rise: «Bravo, Mac! Su, facci un discorso».
«Dovrei prendervi tutti a pedate», rispose lui.



«Quel farabutto là dentro ha mandato in rovina la
banca  con  tutti  i  soldi  che  ci  avevamo  messo»,
replicò Barney. «Lo sai questo, no?»
«Bene,  supponiamo  che  sia  così.  A  che  serve
andargli addosso?»
«Per tirargli fuori i soldi con una bella scrollata».
«Questo  argomento  non  mi  è  nuovo.  Quanto
avevi in banca, tu?»
«Duecento dollari».
«Be’,  io  duemila».  La  gente  capì  dove  voleva
arrivare.
«Se c’è qualcuno che gli doveva dare una scrollata,
quello sono io. Ma io voglio che quest’uomo viva
per riavere i miei soldi. Ammazzarlo sarebbe un
cattivo affare».
«Giusto»,  gridò  qualcuno.  «Mac  non  è  uno
stupido contadinotto come noi, anche se mastica
fieno», disse un altro, facendo ridere la comitiva.
Stavano perdendo  quella  frenesia,  in  gran  parte
imitativa e  involontaria,  che spinge una folla ad
azioni  a  volte  eccessive.  C’era  qualcosa  che
calmava nel tono freddo e arguto dell’ex-sceriffo.
«Fuori il resto, Mac».



«Il resto è che o ve ne andate o prendo a calci ogni
figlio di  buona donna che resta qui con in testa
qualche bravata».
«Se  ci  riesci»,  disse  qualcuno.  «Vieni  giù  e
provaci»,  incalzò  un  altro,  più  che  altro  per
scherzare.
McIlvaine  aprì  la  porta  e  uscì  dalla  casa,
guardandosi  attorno.  «Mac,  la  signora  Sanford
vorrebbe dire qualcosa, se non c’è pericolo».
«Sarà  al  sicuro  come  se  fosse  a  pranzo  col
Presidente».
La  signora  Sanford  uscì,  pallida;  sembrava  una
bambina di fronte alla mole torreggiante del suo
difensore, ma l’espressione del volto era risoluta.
«Quel denaro vi verrà restituito», disse. «Riavrete
indietro ogni singolo dollaro, purché ce ne diate la
possibilità. Appena Jim si sarà rimesso un poco vi
sarà ripagato tutto. Com’è vero che sono qui».
La folle  accolse in silenzio  le  sue  parole.  Uno o
due commentarono a bassa voce: «Questo è parlar
chiaro.  Se  c’è  qualcuno  che  può  mantenere  una
promessa, questa è lei».
Barney si fece largo tra la folla, bestemmiando e
imprecando  insolentemente:  «Un  corno,  non  ci
riuscirà».



«Vedremo di darvene la possibilità», assicurarono
con voce calma McPhail e McIlvaine.
La signora Sanford rientrò e chiuse la porta.
«E  ora,  via!»,  esclamò  Andrew,  scendendo  gli
scalini.  La folla si disperse con risate di scherno.
Lui,  invece,  si  voltò ed entrò in casa.  Gli altri  si
dileguarono, tra morbide folate di neve, e in breve
la strada riprese il suo aspetto consueto.
Il fallimento della banca e il tentativo d’irruzione
da Sanford erano ormai iscritti nella piatta storia
delle loro memorie.


