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Capitolo XVII 
 
 
L'inserimento nei ranghi dell'esercito americano e il relativo inizio del periodo di 
addestramento, ebbero luogo in giorni particolarmente afosi di quella calda estate. Il sole 
mi picchiava sulla testa e il cappello poco riusciva a sbarrarne l'intensità. La camicia blu 
era di quelle troppo pesanti per quel tipo di calura e i pantaloni, troppo grandi per le mie 
misure, parevano adatti a rendere le gambe pari a spugne intrise di sudore. Desideravo 
ardentemente un po’ di venticello consolatore, mentre ascoltavo il sergente Keaton 
illustrare il programma di quel giorno. Mi avevano inserito nel gruppetto delle reclute, 
quelle, tanto per intenderci, lavorate il giorno del mio arrivo davanti ai miei occhi. 
Al mio fianco stava sempre il ragazzo che aveva subito il trattamento dello straccio. Era 
un tipo un po’ strano, altissimo e magrissimo, dall'espressione poco intelligente e dal 
fisico sgraziato. Imparai a conoscerlo meglio nei giorni successivi, in quanto nessuno 
degli altri lo voleva vicino, considerandolo un po’ alla stregua dello scemo del villaggio. 
La mia branda era vicina alla sua e la mia sedia nel refettorio anche, ma questo non 
perché ci sedessimo sempre allo stesso posto, quanto perché dove mi sedevo io si sedeva 
lui. Mi si era affezionato come un cagnolino e come tale mi seguiva; si chiamava 
Gregorius Kazakiewicz e le sue origini erano polacche; io come gli altri lo chiamavo 
molto semplicemente Greg. Non era così stupido come poteva sembrare; al contrario era 
uno dei pochi là dentro che sapesse leggere e scrivere e, sopra ogni cosa, amava 
comporre poesie. Tante volte provavo a chiedergli perché un animo romantico come lui 
avesse scelto un mestiere del genere, ma lui mi bloccava subito replicandomi: "E tu 
perché lo hai fatto?". Non sapendo cosa rispondergli, capivo il perché di questa sua 
domanda-risposta e tacevo a mia volta. 
Io e Greg fummo scelti anche come coppia fissa dal sergente Keaton. Gli esercizi li 
facevamo insieme ed i turni di guardia pure. Per gli altri eravamo due novellini e 
pensavano che Keaton ci stesse facendo la purga, così chiamavano infatti il periodo di 
apprendistato di quelli presi di mira, ma, in realtà, Keaton tendeva ad aiutarci, in 
particolare Greg. Già perché, nonostante lo trattasse spesso alla stregua di una bestia, 
Keaton, a suo modo, gli voleva bene. Voleva che anche lui si trovasse qualcuno che 
condividesse con lui il tempo e lo trattasse umanamente e perciò aveva individuato nel 
sottoscritto la persona giusta. Questo lo capii il giorno in cui il sergente ci assegnò il 
turno di notte. Dovevamo montare al deposito di munizioni; di per sé poteva sembrare 
una cosa pericolosa per due principianti come noi ma, in realtà, a Fort Robinson, il 
deposito si trovava quasi al centro delle costruzioni e, perché qualcuno vi si potesse 
avvicinare, occorreva aver superato un bel muro di guardie esperte. Si trattava pertanto di 
un lavoro assolutamente senza rischi, ma serviva a farci vincere il sonno e a svezzarci per 
lavori poi più impegnativi. 
Quella sera, dopo averci impartito ordini severi, Keaton mi prese in disparte e, poco 
prima di andarsene, mi disse: "Tu che sembri in gamba, Andy, cerca di prenderti cura di 
Greg. Io temo che tenderà ad addormentarsi e sai che fine fanno quelli che vengono 
trovati addormentati al turno di guardia, vero?" 
"Nossignore" risposi preoccupato. 
"Finiscono in galera a pane ed acqua per una settimana. Prospettiva poco allettante, 
vero?" 
"Sissignore" risposi ancora più preoccupato. 
"Allora ricordati, ragazzo. Se pesco Greg sveglio e te addormentato, tu finisci in galera. 
Se vi pesco tutti e due addormentati ci finirete tutti e due, se pesco Greg addormentato e 
tu sveglio, ci finite comunque tutti e due." 
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"Signore, dove sta il trucco?" 
Keaton mi toccò sulla testa: "Sta qui dentro. Il tuo funziona, il suo non ne sono 
completamente sicuro. E, come sai, è il saggio che guida lo stupido". 
"Sergente posso dirle una cosa?" 
"Certo". 
"Tutto questo mi sa di fregatura". 
"La vita  è una fregatura". Poi se ne andò lasciandomi solo al mio destino. 
Per tutta la notte mi preoccupai di tenere sveglio Greg. Mi feci raccontare tutta la sua 
vita. Era figlio di minatori polacchi che, stufi di scavare carbone in patria, avevano deciso 
di provare a scavare oro nelle miniere di mezza America. Sua madre, che tanto finita non 
doveva essere, dopo qualche anno, quando lui e sua sorella erano ormai grandicelli, era 
scappata con un baro conosciuto in una di quelle tante città di avventurieri che erano poi 
rapidamente declinate in ghost towns, ossia paesi costruiti velocemente sull'entusiasmo 
del ritrovamento di qualche filone aurifero ed abbandonati con altrettanta rapidità 
all'esaurirsi dello stesso. Lui rimase con padre e zio fino a quando, qualche mese prima 
del suo arruolamento, entrambi rimasero sepolti sotto una caverna nelle Black Hills. 
A quel punto Greg aveva optato per la carriera militare, mentre la sorella era rimasta sulle 
Black Hills a cercare di allietare le serate degli stanchi cercatori. 
Greg mi parlò poi della sua immensa passione per la poesia, ereditata dalla mamma che 
gli aveva anche insegnato a leggere e scrivere ed io mi ritrovai a pensare a quale 
straordinaria poesia dovesse averle ispirato il giocatore di dadi con il quale era fuggita, 
abbandonando la famiglia, ma preferii tenere per me questo pensiero.  
Greg ci mise più di due ore a raccontarmi tutto ed almeno un'altra mezz'ora la investì per 
difendere l'onore della sorella, spiegandomi che era una donna molto sensibile, che 
s'innamorava facilmente e finiva quindi preda degli uomini. Gli chiesi allora quanto 
potesse costare agli uomini tutto questo amore, ma lui, per fortuna, non capì.  
La mia preoccupazione tendette ad aumentare quando Greg cominciò ad abbassare il tono 
della sua voce e soprattutto a rallentare il ritmo della sua esposizione. Decisi allora di 
provare il tutto per tutto e cominciai a raccontargli io la storia della mia vita, omettendo 
ovviamente gli ultimi mesi. I giochi e le imprese di bambino con i miei amici, le storie 
sulle rivalità tra allevatori e contadini, gli episodi della vita da cowboy e i racconti sui 
pistoleros lo emozionarono e lo ritrovai più vispo che mai ad ascoltarmi, incalzando con 
continue domande. Poi arrivai a Nicole e cominciai a descrivergliela, raccontando del 
nostro amore. Greg si emozionò ancora di più e, da animo sensibile e poetico qual'era, si 
fece coinvolgere in quella storia. A me, che soffrivo di una terribile nostalgia, non 
sembrò vero di poter parlare a qualcuno di lei e così cominciai a sbottonarmi sempre più, 
finendo con lo sbracare. Gli descrissi il nostro primo drammatico incontro e poi i miei 
viaggi in Colorado; la festa di Primavera ed il nostro primo bacio, poi il nostro primo 
amore e…all'improvviso un rumore mi fece trasalire. Mi girai verso Greg giusto per 
vederlo con una pistola puntata alla tempia. Spianai il fucile verso l'aggressore, ma questi 
mi bloccò subito: 
"Puoi abbassare l'arma, caro ragazzo. Il tuo compagno sarebbe già morto e tu non avresti 
fatto una fine tanto diversa". 
Si trattava naturalmente del sergente Keaton, che ci aveva colto di sorpresa, 
avvicinandosi di soppiatto e facendoci fare la figura dei fessi. 
Greg mi stava guardando con aria terrorizzata: "Non è colpa mia, Andy. Te lo giuro. Quei 
tuoi discorsi sulla tua ragazza erano così belli, così romantici, che io…" Che lui si era 
addormentato! Lasciando così via libera a Keaton, il quale non ci pensò due volte a 
mantenere la propria promessa. Passai così la mia bella settimana in gattabuia a mangiare 
pane, a bere acqua e a maledire Gregorius Kazakiewicz e chi me l'aveva mandato 
insieme. 
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Tuttavia, da quel giorno, le cose migliorarono. Quella settimana fece bene anche a Greg 
che cominciò un pochino a svegliarsi e ad essere meno goffo e rammolito. 
E in effetti c'era poco da essere rammolliti nell'esercito di allora; il riposo era assai scarso 
e i turni di lavoro molto intensi, specialmente per le reclute. La mattinata la 
trascorrevamo in addestramento mentre, dopo un mese dall'inizio dello stesso, il 
pomeriggio lo passavamo in pattuglia. I primi giri erano brevi. Lasciavamo il forte subito 
dopo il pranzo e percorrevamo alcune miglia nel territorio circostante. Il comando della 
pattuglia era affidato al tenente Donovan, un giovane ufficiale arrivato da pochi mesi 
dall'Est e desideroso di mettersi subito in mostra. Il capitano Hamilton non partecipava a 
queste esplorazioni. A lui toccava lo squadrone dei veterani. Donovan era considerato da 
Keaton un pivello arrogante e borioso e del tutto inesperto nel ruolo che doveva svolgere, 
ma era il suo comandante e pertanto doveva prestargli obbedienza. 
Le escursioni erano limitate nello spazio e le zone che attraversavamo erano 
assolutamente tranquille. Si trattava di quelle immediatamente circostanti il forte e quindi 
era ben difficile ipotizzare problemi in quei paraggi. E in effetti veniva anche da chiedersi 
quali grossi problemi potessero davvero ancora esserci. 
Ormai, infatti, le guerre indiane erano praticamente finite. Dopo la morte di Cavallo 
Pazzo, ucciso qualche anno prima proprio a Fort Robinson, e dopo il ritorno in riserva di 
Toro Seduto, in quei tempi addirittura arruolato da Buffalo Bill nel suo Wild West Show, 
gli Sioux e i Cheyenne non costituivano più un problema. Vivevano abbastanza tranquilli 
nei territori loro destinati dal governo a Standing Rock, Cheyenne River e Pine Ridge nel 
South Dakota. Era proprio quella zona, quella delle Badlands, sulla quale si 
concentravano le operazioni di controllo dei nostri reparti. Pur essendo ormai rassegnati, 
gli indiani facevano ancora una certa paura ai pezzi grossi, i quali pretendevano un 
pattugliamento costante delle zone per scoraggiare eventuali teste calde. 
In effetti, qualche tempo prima,qualcuno era fuggito ed aveva costituito una piccola 
banda di disperati che si aggiravano tra Nebraska, Wyoming, Montana e South Dakota 
dando fastidi a coloni e allevatori. Non potevo, sentendo queste storie, non pensare a 
Giovane Alce. Sicuramente il gruppetto di cui si parlava doveva essere quello a cui si era 
unito e ora, per i paradossi della Storia, proprio l'esercito cui mi ero unito io era quello 
incaricato di dargli la caccia. Pregavo Dio che non fosse, un giorno, proprio la mia 
squadra ad intercettarli. Anzi, pregavo Dio che nessuno li trovasse mai e quei ragazzi 
potessero trascorrere la loro vita liberi come sognavano. 
La squadra delle reclute non arrivava comunque mai alle Badlands. Ciò che facevamo era 
scimmiottare una vera perlustrazione. Donovan e Keaton ci davano le indicazioni su 
come dovevamo disporci e quali posizioni assumere sia in caso di attacco che di difesa. 
Io ero solito presidiare i fianchi, ero un cosidetto fiancheggiatore. Keaton aveva fiducia in 
me e mi aveva posto in quella che era la tipica posizione di guardia e controllo delle 
posizioni e, manco a dirlo, il mio compagno di ventura era naturalmente Greg. 
"Hai visto Andy, hanno trovato il modo di isolarci anche qua" si lamentava spesso il mio 
amico polacco. 
"Non dire idiozie. Questa è una posizione importante. Dobbiamo presidiare la colonna da 
eventuali attacchi a sorpresa". 
"Chi vuoi che ci attacchi qui? Branchi di conigli selvatici?" 
"Piantala Greg. Lamentarti e fare la vittima non ti servirà a nulla. Te lo sei scelto tu 
questo mestiere". 
A questo punto Greg borbottava e poi taceva, tornando, dopo qualche istante, bonario 
come sempre. 
Le perlustrazioni delle zone limitrofe al forte duravano due o tre ore al massimo, poi si 
tornava indietro. Donovan, arrivato al forte, approfittava per tenere una delle sue lezioni 
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accademiche di tattica e strategia militare che il sergente Keaton mal sopportava facendo 
di tutto per evidenziarlo. 
"Arrogante pivello" sbottava sempre quando il tenente si ritirava "Arrivano da West Point 
e pensano di dover venire ad affrontare il generale Lee. Ma si rendono conto che qua non 
c'è più nessuno da combattere? Sono quasi dieci anni che in Nebraska non ci sono più 
indiani. Ancora grazie che non lo hanno ancora chiuso questo forte." 
Un giorno Keaton ci approfondì il concetto:  
"Venite con me" ci disse. Era al culmine della sua  avversione verso Donovan. 
Ci portò vicino ad una serie di baracche di legno cadenti ed abbandonate. Si notava 
ancora l'annerimento legato a qualche vecchio incendio. 
"Sapete cosa sono queste?" 
"I nostri futuri lussuosi dormitori" azzardai scherzosamente, trovando l'ilarità dei miei 
compagni ed anche del sergente stesso. 
"Può darsi, può darsi" rispose Keaton, ma poi tornò serio. 
"No ragazzi. Questi sono l'epitaffio di Fort Robinson. L'ultimo atto militare serio che lo 
riguarda. Si era nel 1878. Allora io ero un soldato semplice ed il capitano Hamilton il mio 
sergente. Era la fine di Ottobre e faceva già un freddo cazzuto. Fummo avvertiti che una 
colonna di indiani bellicosi, fuggiti dalle riserve del Sud, stava marciando verso il forte. 
Ci dissero che erano tanti, armati e pericolosi. Ci preparammo al meglio per il 
combattimento e dopo poche ore eravamo preparati a riceverli. Poi arrivò un'avanguardia 
dello squadrone che li inseguiva. Ci disse che gli indiani si erano arresi ed avevano 
consegnato le armi. Si trovavano accampati a poche miglia dal forte, sotto il controllo del 
generale Johnson. Tuttavia quel maledetto gelo stava complicando a tutti la vita. 
Bisognava ospitare presso di noi quella gente. Il comandante di allora, il maggiore 
Carlton, diede il suo okay e queste baracche, originariamente destinate ai soldati, furono 
destinate invece agli indiani. Il giorno dopo quella banda ferocissima arrivò al forte e tutti 
noi rimanemmo senza parole. Ci eravamo attrezzati come se avessimo dovuto incontrare 
le bande del Little Big Horn e invece ci trovammo di fronte a circa 150 pellerossa, ma la 
maggior parte erano vecchi, donne e bambini mezzi morti per il gelo e la stanchezza. I 
guerrieri non erano più di una trentina e vi assicuro che le loro condizioni di denutrizione 
erano tali che sarebbe stato un miracolo avessero potuto alzare un'arma, figuratevi usarla. 
Assiepammo i 150 indiani in queste baracche, costruite per non più della metà di persone. 
Posso farvi immaginare le condizioni igieniche in cui vivevano quei disperati. Carlton 
prese paura di loro; in fondo non chiedevano altro che potersi riunire ai loro fratelli ed 
andare nelle terre dove erano sempre vissuti, nelle riserve del Dakota. Il loro capo si 
chiamava Coltello Spuntato e chiedeva di andare a vivere nell'agenzia di Nuvola Rossa, 
quella di Pine Ridge, per intenderci. 
Carlton non aveva mezzi di accontentarli; doveva attendere ordini da Washington, ordini 
che, naturalmente, non arrivarono mai. Io e i miei compagni ci alternavamo a portare da 
mangiare a quei poveracci. Il tanfo dentro queste baracche era insopportabile e i bambini 
erano la cosa più penosa da vedere. Erano sporchi, vestiti di stracci e maleodoranti. Erano 
denutriti, malati e avevano un viso, un viso che…" Keaton s'interruppe un attimo e poi 
riprese "Beh, immagino che sappiate che nessun viso quale quello di un bimbo sappia 
esprimere gioia o dolore in maniera così intensa e veritiera. I bimbi non ingannano mai 
nell'espressione del loro viso." 
Keaton fece ancora una pausa e sembrò fare un piccolo sforzo per tornare indietro al 
meglio con la memoria. 
"I giorni passavano, ma non succedeva niente. Da Washington nessuno dava risposte e la 
situazione precipitava. Carlton, che era un brav'uomo, aveva fatto consegnare cibo e 
medicine agli indiani, ma non poteva farlo ancora per molto o sarebbero stati poi i soldati 
a non averne più, in caso di bisogno. Il comandante sapeva che i Cheyenne amavano 
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cacciare da sé il proprio cibo e, pur sapendo che le praterie, in quei mesi, non offrivano 
più selvaggina, diede ai guerrieri fucili e cavalli e li mandò a fare delle battute. Non è che 
queste dessero tanti frutti, ma almeno li faceva sentire ancora dei cacciatori liberi, dando 
loro molta gioia e restituendogli, per un attimo, antiche sensazioni ormai dimenticate. Ma 
anche quei momenti finirono presto. Verso la fine dell'anno il maggiore Carlton lasciò 
Fort Robinson ed al suo posto arrivò il capitano Wessels. Questi era un arrogante figlio di 
buona donna che ricordava molto il nostro tenentino Donovan, solo che era reso molto 
più borioso e determinato dall'esperienza e dal grado. 
Con Wessels le cose cambiarono in peggio. Gli indiani non ebbero più la possibilità di 
lasciare il forte e non gli furono più distribuiti medicinali o viveri in eccedenza. Il freddo 
li faceva ammalare sempre di più e le cattive condizioni igieniche facevano il resto. 
Non avrebbero di certo superato l'inverno, non le donne, i vecchi ed i bambini. Per 
sbloccare la situazione fu invitato a Fort Robinson Nuvola Rossa, il capo dei Sioux che 
vivevano e vivono tuttora nella riserva di Pine Ridge. Nuvola Rossa, Coltello Spuntato e 
il capitano Wessels ebbero un incontro, al termine del quale il capo dei Cheyenne chiese 
di potersi unire, con la sua gente, agli Sioux di Pine Ridge e Nuvola Rossa acconsentì . 
Avrebbero diviso il niente che avevano, le scarse razioni di cibo, i cavalli magri e 
malandati, le poche coperte e i pochi medicinali che l'uomo bianco forniva loro, pur di 
poter finire i propri giorni nei territori dove erano nati, vissuti, avevano combattuto e 
perduto la loro disperata guerra di resistenza. Era il povero che allargava le braccia ed 
ospitava il miserabile.  Wessels rispose che avrebbe parlato con Washington e 
comunicato loro la decisione e Nuvola Rossa ripartì  verso il Dakota. 
La risposta tardò un mese e fu la peggiore. Il Dipartimento della Guerra rigettò l'accordo 
e disse che i Cheyenne dovevano essere ricondotti alle riserve del Sud con decorrenza 
immediata e poco importava che fosse pieno inverno e terribile tempeste di neve stessero 
spazzando il territorio. I Cheyenne, saputolo, diventarono matti e si rifiutarono di 
obbedire all'ordine. Per tutta risposta Wessels li chiuse a chiave nelle baracche e ordinò di 
non consegnare loro né cibo né acqua e neppure legna per scaldarsi." 
Keaton fece una pausa e ci guardò tutti in faccia per capire cosa stessimo pensando, poi 
proseguì : 
"Passarono cinque giorni. La neve cadeva fitta e i Cheyenne la prendevano dai vetri per 
berla. Mangiavano i resti del cibo dei giorni precedenti, facevano i loro bisogni dove 
dormivano e non sapevano come scaldarsi. Wessels non ne poteva più e convocò i capi 
dei Cheyenne nel suo quartier generale. Coltello Spuntato non ci andò, ma ci andarono 
Porco Selvatico e Mano Sinistra, i suoi luogotenenti. Wessels pensò bene di farli arrestare 
e li condusse in catene davanti alle baracche, affinché gli uomini vedessero la fine che 
avrebbero fatto. Porco Selvatico decise allora di ribellarsi e saltò addosso ai soldati che lo 
abbatterono con le baionette facendogli fare una fine degna del suo nome. Poi Wessels 
ordinò di sprangare porte e finestre delle baracche e ci mise dei soldati di guardia davanti. 
Quello che Wessels però non sapeva era che i Cheyenne, sin dal giorno del loro arrivo, 
avevano nascosto, sotto il pavimento delle baracche, dei fucili perfettamente smontati. 
Durante quella notte li rimontarono e, quando la luna fu alta nel cielo, attraverso i buchi, 
tra le spranghe delle finestre, spararono agli uomini di guardia. Poi sfondarono tutto e 
uscirono in cortile dove s'impadronirono dei fucili delle guardie; quindi scapparono fuori 
dal forte fin sulle alture circostanti. In breve l'intera guarnigione saltò a cavallo al loro 
inseguimento. Non ci volle molto a raggiungerli e lo fecero vicino a quel torrente che sta 
un miglio a nord di qua. I guerrieri protessero la fuga degli altri sparando sui soldati, ma 
presto la loro resistenza fu vinta e la maggior parte uccisa. I soldati proseguirono nella 
loro opera e raggiunsero anche donne, vecchi e bambini. Quelli tra noi con un po’ di sale 
in zucca si limitarono a catturarli e a portarli indietro, ma altri, le teste calde, li 
ammazzarono come cani nella neve. All'alba una sessantina di indiani tornarono 
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prigionieri al forte, mentre una trentina erano riusciti a dileguarsi; il rimanente giaceva 
senza più vita nella prateria intorno a Fort Robinson. Di quei trenta fuggiti, buona parte 
fu ritrovata ed uccisa, qualcuno fu catturato e un pugno di uomini, tra cui Coltello 
Spuntato, riuscì  ad arrivare a Pine Ridge dove furono fatti prigionieri dalla polizia della 
Riserva." 
Keaton tacque e ci lasciò guardare le baracche sede di quella vecchia storia, 
immaginando, nel silenzio del momento, le urla di quella tragica notte. Poi un mio 
compagno gli chiese: "E che fine fecero quegli indiani?" 
Keaton si accese una sigaretta dopo averla preparata con la giusta cura e poi proseguì : 
"Dopo mesi di estenuante prigionia in queste stesse baracche, gli fu permesso di andare a 
Pine Ridge, dove diventarono, come il loro capo, prigionieri in quella Riserva. Quindi a 
loro e ad altri gruppi fu data una nuova Riserva sul fiume Tongue, ove furono trasferiti e 
ora i pochi superstiti vivono ancora là." 
A quelle parole non potei fare a meno di pensare alla famiglia di Giovane Alce. Erano 
Cheyenne anche loro, eppure non avevano vissuto quel tragico destino di deportazione e 
di morte. Come avevano fatto e come potevano non soffrire per le umiliazioni e le 
atrocità inflitte al loro popolo. Forse però mi sbagliavo e, in effetti, la decisione finale del 
mio amico indicava una scelta di campo molto netta e determinata. Un giorno, quando 
avessi potuto, sarei andato a Pine Ridge, ove sapevo che Orso in Piedi e i suoi vivevano, 
e avrei parlato loro di tutto questo. 
I miei commilitoni erano silenziosi e pensierosi. Avevano ascoltato la storia di Keaton e 
non sapevano cosa dire. Non potevo  ritenere che a tutti stessero veramente a cuore le 
sorti degli indiani, ma certo il sergente aveva fatto di tutto per determinare esattamente 
colpe e responsabilità, identificando buoni e cattivi in quella sua storia. 
"Questa è stata l'ultima battaglia vera per questo forte. Da allora gli indiani sono spariti 
dal Nebraska e la nostra guarnigione si è ridotta sempre più fino a diventare il piccolo 
manipolo di disperati che noi rappresentiamo. Non siamo più di un centinaio e se ci 
siamo ancora è perché i coloni della zona vogliono la nostra presenza per tranquillizzarli, 
in caso qualche banda di tagliagole decidesse di farsi viva da queste parti. Non so però 
quanto potremo resistere come insediamento militare. Può darsi che un giorno si chiuda 
tutto e qualcuno finisca a Fort Yates, qualcuno a Fort Keagh e qualcun altro chissà dove. 
Comunque branco di fighette, dovunque andiate a finire, voglio che i vostri superiori 
sappiano che se non siete dei buoni a nulla ma dei veri soldati lo dovete a quel figlio di 
buona donna del vostro sergente. E' chiaro questo?" 
"Sissignore" esplodemmo in coro. 
"E adesso levatevi dalle scatole. Non voglio vedere il vostro brutto muso fino a 
domattina". 
 
Le settimane successive trascorsero lunghe e noiose come sempre. Detestavo quella vita e 
detestavo ancora di più quel luogo. Avevo avuto pena della sorte dei Cheyenne quando 
Keaton aveva raccontato la loro triste storia, ma osservando bene le cose intorno a me mi 
rendevo conto che la situazione per noi non era poi tanto migliore. Le baracche in cui 
vivevamo non erano molto più vivibili di quelle assegnate allora agli indiani. E' vero, noi 
eravamo molto meno di loro e avevamo brande su cui riposare le nostre ossa, ma le 
stanze erano mal aerate, caldissime d'estate e, presumevo, assai fredde d'inverno. 
Aleggiava inoltre sempre un odore sgradevole. I miei compagni non si lavavano quasi 
mai e, in compenso, sudavano moltissimo. Anch'io non ero immune, ma mi recavo spesso 
al torrente vicino al forte, dove facevo un bel bagno ristoratore. Quando potevo ci portavo 
anche Greg. Lui dormiva sopra di me e io odiavo il suo odore da caprone. Ero arrivato a 
rimpiangere i dormitori del Blue Sky. Là Dewey pretendeva che i cowboys si lavassero 
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mattina e sera e la situazione igienica era senz'altro migliore. Probabilmente era migliore 
anche quella degli stallaggi del Blue Sky in rapporto alle baracche di Fort Robinson. 
Quelle condizioni precarie portavano spesso risultati disastrosi sul piano della salute. Non 
erano affatto rare le epidemie di dissenteria e, in alcuni casi, i più sfortunati, ci si 
ammalava anche di tubercolosi. Nella nostra camerata avevamo persino un paio di ex 
tisici; erano sopravvissuti miracolosamente, ma la loro tosse, residuo della malattia, era 
un concerto inquietante in molte notti dell'anno. 
Molto spesso arrivavamo ad invidiare il capitano Hamilton e i suoi uomini. A loro 
toccavano i turni di perlustrazione e, a volte, stando fuori, accampati nelle tende o all'aria 
aperta, dormivano meglio di noi. 
 
Non passò molto tempo che le mie invidie scomparvero. Intorno alla fine dell'estate, 
infatti, la banda di indiani che era fuoriuscita dalla riserva tornò a colpire e lo fece a Red 
Bird, in una zona presso il confine tra Wyoming e Dakota, geograficamente vicina a Fort 
Robinson. Ci giunsero pertanto dispacci sollecitanti un rapido intervento militare. Le 
operazioni furono affidate al capitano Hamilton che, per l'occasione, decise di portarsi 
appresso il tenente Donovan e il sergente Keaton, con almeno una decina delle nuove 
reclute. Guarda caso, il sottoscritto, riconosciuto come ottimo elemento per le operazioni 
di fiancheggiamento, fu immediatamente selezionato insieme all'inseparabile Greg. 
Lo squadrone era composto da una sessantina di uomini, mentre la banda che dovevamo 
affrontare non ne doveva contare più di una ventina, per cui eravamo certamente in forze 
adeguate. Donovan considerava tale operazione alla stregua di una scampagnata. 
Utilizzando le sue strategie, avremmo avuto la meglio sul nemico in poco tempo, 
stringendolo in una morsa accerchiante da cui non ne sarebbe uscito mai, con buona pace 
di Hamilton e Keaton che si sorbivano le sue lezioni accademiche, durante il tragitto, con 
annoiata attenzione. Per Keaton era un dovere da subalterno, mentre per Hamilton una 
forma di educazione che non credevo esistesse nella classe militare, specialmente di alto 
livello. 
Io e Greg, nel tratto di avvicinamento alla zona, seguivamo lo squadrone stando nei 
ranghi. I nostri capi non prevedevano incursioni dei ribelli finché eravamo ancora lontani 
dagli obiettivi. Dopo un primo campo base, immediatamente precedente al valico di 
confine, entrammo in Wyoming, direzione Red Bird. 
Era la prima volta, da alcuni mesi a quella parte, che rientravo nel mio Stato e, sebbene 
fossimo distanti molte miglia da Cheyenne, immaginavo che anche là, sarei stato uno dei 
principali ricercati della zona. Pensavo alla faccia dei miei commilitoni se, passando da 
qualche parte, avessero visto gli avvisi di taglia che mi riguardavano. Per fortuna 
eravamo in un posto piuttosto isolato e poco abitato, il cui unico paese, Red Bird appunto, 
era piccolissimo e probabilmente dimenticato da Dio e dagli uomini. 
Mentre proseguivamo nella spedizione fummo raggiunti da un paio di cowboys che 
arrivarono a tutta velocità nella nostra direzione. Giunti davanti ai nostri superiori si 
fermarono a parlottare con loro e, poco dopo, Hamilton fece spronare lo squadrone dietro 
ai due. 
 Meno di un'ora dopo raggiungemmo una larga piana dove ci stavano attendendo una 
decina di uomini. Avevano montato un piccolo accampamento ed erano armati di tutto 
punto e in posizione di allerta. Quando ci avvicinammo il più anziano di loro ci venne 
incontro con un grande sorriso. 
"Finalmente!" urlò a squarciagola. "Sono un paio di giorni che siamo accampati quaggiù. 
Abbiamo saputo che la vostra colonna stava arrivando dal Nebraska e vi abbiamo 
mandato i nostri due uomini incontro sulla pista." 
"Sono il capitano Hamilton dell'8° cavalleggeri, squadrone di stanza a Fort Robinson"  si 
presentò quest'ultimo. 
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"Mi chiamo Cly e sono il sovrastante del Twin Rivers Ranch, che sta a poche miglia a 
nord di qui. Una settimana fa siamo stati attaccati da una banda di maledette scimmie 
rosse. Hanno ammazzato tre dei nostri e hanno razziato il bestiame che stava sui pascoli. 
Noi siamo partiti al loro inseguimento e abbiamo recuperato una parte delle bestie." 
"Avete lasciato incustodito il ranch?" si preoccupò subito il tenente Donovan. 
"Nossignore. Siamo partiti in dieci, ma altrettanti sono rimasti a casa". 
"Avete rischiato molto ad inseguirli, potevano portarvi dritti in qualche trappola" affermò 
Hamilton con visibile preoccupazione. 
"Sappiamo il fatto nostro. Erano quattro gatti e quando ci hanno visti reagire sono 
scappati come lepri". 
"Può essere tattica a volte". 
"Comunque non è finita qui" continuò Cly "durante lo scontro a fuoco uno di quei cani 
rognosi è rimasto ferito. Dapprima abbiamo trovato le tracce di sangue nella prateria e 
poi abbiamo trovato lui." 
"Avete catturato uno di loro?" chiese con chiara eccitazione Donovan. 
"Non uno solo, ma due! Già, perché quei figli di cagna sono molto legati tra loro e così  
uno dei suoi amici si è fermato con lui per aiutarlo. Ma il ferito ha finito con il rallentare 
la loro fuga e noi li abbiamo raggiunti." 
Ora l'intero nostro squadrone pendeva dalle labbra di Cly e questi lo aveva capito e con 
malcelata soddisfazione misurava le parole. 
"Cosa è successo poi?" intervenne bruscamente il sergente Keaton che malsopportava le 
pause studiate dell'altro. 
Cly riprese velocemente la narrazione dei fatti: 
"Le scimmie si sono ben difese, anche quella ferita, ma alla fine abbiamo avuto la meglio 
e li abbiamo catturati". 
"Vivi?" 
Cly si fermò ancora una attimo e poi rispose: "Si, vivi". 
"Fantastico" esclamò Donovan "ci faremo dire da loro dove è nascosto il resto della 
banda". 
Keaton lo guardò con aria canzonatoria:" Certo, tenente. Immagino non stiano più nella 
pelle di potervelo raccontare. Probabilmente stanno già disegnando una mappa del 
luogo." 
Donovan lo fulminò con un'occhiataccia, ma Cly riprese a parlare distraendo entrambi 
dalla piccola disputa: 
"In effetti il sergente ha ragione. Sono uomini duri, disposti a morire ma non a tradire gli 
altri". 
"Avete provato ad interrogarli?" 
Cly chinò la testa per un attimo e poi riprese: 
"Beh, ci abbiamo provato ma parlavano a monosillabi e solo nel loro dialetto". 
"Avete idea di che tribù siano?" 
"E chi lo sa? Sioux immagino, forse Cheyenne". 
"Okay, noi abbiamo gli scout con noi. Abbiamo degli Oglala ed anche dei Cheyenne 
Mitoconjou. Proveremo a farli interrogare da loro". 
Cly cominciò a balbettare: "Io…io credo…o meglio, i miei uomini ritenevano che 
conoscessero molto bene anche la nostra lingua. Sostenevano che ci capissero 
benissimo." 
"Può darsi. Molti di loro sono certamente fuggiti dalla riserva di Pine Ridge". 
"Ecco…proprio su questo, in effetti, abbiamo cercato di farli parlare". 
"E ci siete riusciti?" domandò Hamilton. Era evidente che andava spazientendosi. 
"I miei uomini sono molto in gamba. Due di loro vengono dal Sud e in passato hanno 
avuto a che fare con gli Apache, da cui hanno imparato molte cose". 
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Ora Cly era pallido in viso e si vedeva che aveva difficoltà a mantenere la calma; 
Hamilton non era da meno anche se il suo viso era invece rosso fuoco: 
"Conduceteci dai prigionieri" sbottò. 
"Ecco in effetti…" balbettò ancora l'altro in preda ad evidente panico. 
"Ve li siete lasciati scappare" concluse Keaton con un ghigno. 
"No, niente affatto" replicò di scatto l'altro. 
"Allora ce li fate vedere o no?" urlò Hamilton al colmo della sopportazione. 
Cly allora si girò e fece cenno al capitano di seguirlo. L'intero squadrone si spostò dietro 
all'uomo e, dopo aver aggirato le tende del piccolo accampamento, ci ritrovammo in una 
piccola radura dove stavano gli uomini di Cly. Erano armati fino ai denti e ci guardavano 
con diffidenza mista a sollievo. Inizialmente il nostro sguardo si volse a loro e al loro 
timido saluto, ma poi un'esclamazione soffocata del sergente Keaton rivolse tutta la 
nostra attenzione ad un altro punto del piccolo campo. 
Sentii dei brividi corrermi lungo la schiena e non potei fare a meno di accorgermi che i 
peli delle braccia mi si stavano rizzando sotto la camicia, ma la mia reazione fu senz'altro 
di gran lunga inferiore a quella del tenente Donovan che, perdendo ogni aria di 
superiorità, si precipitò giù dal cavallo e corse nel vicino boschetto a dare di stomaco. 
La scena era in effetti di quelle che lasciano il segno. I due presunti prigionieri dei 
cowboys di Cly stavano appesi ad improvvisate impalcature; il primo era sostenuto per le 
mani ed aveva almeno tre ferite da arma da fuoco ad aprirgli tre grossi buchi nella gamba, 
in un fianco e nei pressi di una spalla. La cosa più terribile era che i tre buchi avevano 
un'apertura esagerata rispetto al foro originale. Inoltre la carne intorno alle ferite appariva 
bruciacchiata, come si fosse tentato di rimarginarle più volte e, altrettante volte, si era poi 
lavorato per riaprirle. La pozza di sangue sotto il primo indiano faceva chiaramente 
capire la situazione. Il disgraziato era stato sottoposto ad una tortura durissima, 
consistente in una profonda azione di coltello sulle ferite riportate negli scontri a fuoco. I 
cowboys gli avevano aperto le ferite poi le avevano cauterizzate e quindi le avevano 
ulteriormente riaperte secondo una serie comprendente almeno tre o quattro operazioni 
ripetute di questo tipo, finché il poveraccio era deceduto o per il dolore esagerato o per il 
dissanguamento. 
Al secondo non era andata meglio, anzi probabilmente, se era possibile, era andata assai 
peggio. Questi era infatti appeso per i piedi ed il suo viso, che giaceva a non più di un 
metro dal terreno, era assolutamente sfigurato, tanto da non riuscire più a comprenderne i 
lineamenti. Era una sorta di massa informe completamente carbonizzata e la catasta di 
legno bruciata sotto di lui spiegava esaurientemente il metodo utilizzato per estirpargli le 
informazioni. 
Hamilton e Keaton scesero da cavallo e si avvicinarono ai due prigionieri. Un paio di 
cowboys erano seduti lì  nei pressi e osservavano la scena con annoiata indifferenza. 
Il primo era vestito di una giacca di pelle sfrangiata e stava intagliando un pezzo di legno 
con un grosso coltello da caccia, mentre il secondo si limitava a masticare e sputare del 
tabacco appoggiato al tronco di una grossa quercia. Gli altri cowboys si tenevano in 
disparte e il solo Cly affiancava i due capi militari. 
Fu Keaton ad avvicinarsi agli indiani toccandoli solo per constatarne la morte certa; poi si 
girò verso Hamilton con sguardo cupo e rassegnato. Il capitano non girò lo sguardo dalla 
scena e, fissando i due cadaveri, rivolse la domanda al vicino Cly: 
"Chi è stato a fare questo?" 
Cly, visibilmente sempre più agitato, cercò di farfugliare: 
"Ecco, come le dicevo, abbiamo cercato di interrogarli, ma….erano ossi duri". 
"E quindi avete cercato di convincerli con le buone" ironizzò Keaton. 
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"Di cosa si preoccupa sergente? Erano solo degli sporchi musi rossi. Ribelli. Non siete 
stati mandati qui per farli fuori?" ad intervenire era stato l'uomo con la giacca sfrangiata e 
lo aveva fatto senza distogliere lo sguardo dal suo lavoro con il coltello. 
Keaton gli si avvicinò fino ad arrivare faccia a faccia con lui, ma questi non lo degnò di 
uno sguardo. 
"Scommetto la mia paga di un mese che sei stato tu a fare questo lavoretto, eh?" 
L'uomo non si scompose minimamente e rispose tranquillo: "cosa glielo fa pensare, 
sergente?" 
"Il modo in cui lavori con quell'arnese. Mi sa che sei uno che se ne intende". 
L'uomo sghignazzò ma non rispose. 
"Avete ottenuto informazioni da questi uomini?" domandò il capitano Hamilton a Cly, 
non badando al faccia a faccia tra Keaton e l'uomo dalla giacca sfrangiata. 
Cly abbassò la testa, rispondendo: "Nossignore". 
"Sono morti senza dir nulla. Tipico dei Sioux e dei Cheyenne". 
"Già" annuì  senza molta convinzione Cly. 
Poi Hamilton si rivolse verso di noi: 
"Qualcuno tiri giù questi disgraziati". 
Io fui il primo a prestarmi all'operazione. Volevo infatti avere l'opportunità di 
avvicinarmi a quei due uomini per togliermi gli ultimi dubbi che, fra loro, non ci fosse 
Giovane Alce. Sapevo che la banda cui davamo la caccia doveva essere la sua ed ero 
molto preoccupato per la sua sorte. Fortunatamente nessuno dei due indiani assomigliava 
a lui. Sul primo non nutrivo dubbi, ma su quello dalla faccia carbonizzata qualche timore 
lo avevo ancora. Tuttavia la sua corporatura era decisamente più robusta di quella del mio 
amico e anche l'altezza era diversa. Tirai giù i due uomini insieme ad alcuni commilitoni 
ed ebbi quindi modo di apprezzare da vicino il "lavoretto" dei cowboys di Cly. 
Immaginai quanta sofferenza dovevano aver provato nelle loro ultime ore di vita e mi 
sentii avvampare di vergogna a pensare che, una tortura di quel tipo, fosse stata inflitta da 
uno della mia razza, quella che definiva selvaggi quegli uomini che stavo ora tirando giù 
da una posizione che, nella mia fattoria d'infanzia, apparteneva solo ai maiali al momento 
della macellazione. 
Quando posammo a terra i cadaveri, i nostri tre ufficiali, Donovan nel frattempo si era 
riunito al gruppo dopo la precipitosa fuga precedente, si fermarono a contemplarli. 
Poi Hamilton, in qualità di comandante, parlò per primo: 
"Signor Cly, può cortesemente indicarmi i responsabili di quest'azione?" 
"Cosa intende capitano?" 
"Intendo sapere chi si è occupato materialmente dell'operazione di tortura". 
"Bè, io…veramente…" 
"Signor Cly, ritengo che sia suo interesse rivelarmi i nomi dei responsabili. In caso 
contrario sarò costretto a far arrestare tutti i suoi uomini, lei incluso". 
Cly fece un passo indietro mentre gli altri cowboys si guardarono gli uni gli altri, 
increduli. 
"Io, io…io non credo che questo sia legittimo" protestò Cly "noi abbiamo agito dopo 
essere stati attaccati e quindi…" 
"Quindi questo non vi dà il diritto di torturare ed assassinare degli uomini a sangue 
freddo". 
"Era un'azione di guerra. Io sono stato in guerra e so che tutto è lecito". 
"Lei è il sovrastante di un ranch, non fa parte dell'esercito e l'esercito è l'unico organo 
legittimato a compiere azioni di guerra; azioni che peraltro non contemplano la tortura, 
almeno non nei reparti comandati dal sottoscritto." 
"Io, io…protesto" continuò comunque Cly, ma Hamilton gli si avvicinò quantomai 
minaccioso. 
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"Signor Cly, le sue proteste non mi interessano. Io sono il comandante di questo 
squadrone di cavalleria che è stato incaricato dal comando generale di occuparsi di questa 
banda di indiani ribelli, in questa zona del territorio del Wyoming. L'unica autorità 
riconosciuta qui è dunque la mia. Quindi mi consegni gli uomini che le ho richiesto." 
Mentre il capitano Hamilton parlava notai l'uomo con la giacca di pelle sfrangiata e 
quello che sputava tabacco che si guardavano l'un l'altro con occhiate d'intesa, poi, tutto 
d'un tratto, iniziarono a correre verso i cavalli. 
"Scommetto che sono loro" fece Hamilton a Cly osservandoli fuggire, senza tradire la 
minima emozione. 
"Io…si sono loro." ammise. 
Gli uomini intanto erano saltati a cavallo e stavano fuggendo rapidamente verso Sud. 
Attendevamo con impazienza l'ordine di scattare all'inseguimento e Donovan pareva in 
procinto di darlo, ma Hamilton lo bloccò. 
Poi proseguì  ad interrogare Cly: 
"Sono gli uomini del Sud? Quelli che hanno avuto a che fare con gli Apache?" 
"Sono loro". 
"Cosa vi eravate messi in testa di fare, signor Cly?" 
"Volevamo solo sapere dove si trovavano quegli indiani. Poi ci saremmo uniti a voi, 
rivelandovi quello che avevamo scoperto e insieme saremmo andati a dare una batosta a 
quei bastardi." 
"Pensa che questo tipo di tortura sia il modo giusto di sottoporre degli individui ad un 
interrogatorio?" 
"Beh, noi non immaginavamo. Quei due ragazzi ci hanno solo detto di lasciarli a loro, 
che avrebbero saputo come farli parlare. Poi hanno preso gli indiani e li hanno portati qua 
e hanno fatto il resto." 
"E voi non vi siete accorti di nulla, naturalmente?" 
"Beh no, ce ne siamo accorti, ma non pensavamo che arrivassero a tanto". 
Hamilton guardò Cly con lo stesso sguardo con cui si contemplano le mosche che 
ronzano attorno agli escrementi e poi lo apostrofò: 
"Signor Cly, prenda i suoi uomini e torni al suo ranch. Lì  potrebbero aver bisogno del 
vostro aiuto, mentre qui non abbiamo più bisogno di voi. Il mio squadrone si occuperà 
d'ora in avanti della caccia ai ribelli." 
"E i miei due uomini?" fece Cly rivolto al capitano. 
"Non li consideri più tali. E ringrazi che non vi arresti tutti per complicità in tortura ed 
omicidio". 
Il tenente Donovan si avvicinò ad Hamilton. 
"Signore, i due fuggitivi stanno accumulando terreno di vantaggio". 
Hamilton non si scompose e rispose seraficamente: 
"Non si preoccupi, tenente. E' un vantaggio del tutto insufficiente". 
Poi, sorridendo, fece un cenno agli scout indiani che, in un balzo, saltarono a cavallo e, 
urlando a squarciagola, presero a seguire le tracce dei due cowboys. 
Donovan guardò Hamilton con sbigottimento. 
"Lei pensa che quegli scout ci riporteranno i nostri uomini?" 
Hamilton si volse a guardarlo: "E chi ha detto che ce li riporteranno?" poi rivolto a noi 
soldati: 
"Aiutate il signor Cly  a fare i bagagli; li voglio fuori dai piedi entro un'ora al massimo". 
In breve e senza tanti complimenti, il campo fu smontato e i cowboys fatti ripartire in 
fretta e furia verso il ranch. Poi il capitano ci fece risalire in sella: 
"Forza ragazzi, in marcia. Dobbiamo ritrovare in fretta le tracce di quella banda". 
"Dove andiamo capitano?" chiese Donovan. 
"Proseguiamo verso nord. Sono convinto che troveremo delle tracce da quelle parti". 



LE COLLINE E LE PIANURE 

12 

"Non dovremmo aspettare gli scout?" 
"Li incontreremo più avanti. Ci raggiungeranno". 
In effetti, dopo meno di un'ora, i cinque scout si riaggregarono al gruppo e iniziarono 
l'opera di ricerca delle tracce. 
"Avete visto?" fece uno vicino a me. "Il capitano si è fidato di quei pellerossa per 
ritrovare quei due cowboys e questi sono tornati a mani vuote". 
Ma un altro davanti a lui si girò e gli disse: 
"Si vede che sei nuovo di qui, ragazzo. Quella gente non torna mai a mani vuote, 
specialmente se devono correre dietro a qualcuno che si comporta male con i loro simili. 
Hanno fatto il salto del fosso, ma sono convinti che solo loro possono avere il diritto di 
maltrattare uno dei loro. Se lo fa qualche bianco che non appartenga all'esercito, loro non 
lo digeriscono." 
"E allora? Dove li hanno messi quei due?" 
"Diciamo che se li sono appesi alla cintura". 
E, in effetti, guardando con più attenzione non potemmo fare a meno di notare un paio di 
scalpi penzolare ai fianchi dei due capi scout.  


