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Capitolo IICapitolo II  
 
“Sarà un viaggio molto lungo, cara” dissi a mia moglie, mentre un facchino caricava le 
valigie sulla nostra carrozza. 
“Non sarà un problema. Ne abbiamo fatti altri”. 
“Farà caldo su questa linea”. 
“Sembra che tu non mi voglia. Stai forse cercando di scoraggiarmi?” 
“Niente affatto. Sai bene che la tua compagnia è sempre importante per me”. 
“Signori, in carrozza!” urlò il capotreno. 
“Saliamo e sistemiamoci”. 
Nora si diresse, scortata da un addetto, al nostro scompartimento. Era in un vagone letto 
di prima classe. L’arredamento era raffinato ed elegante e, nel suo genere, anche 
confortevole. 
Non mancava un bel tavolino rotondo in noce, a fungere all’occorrenza da scrittoio, con 
due poltroncine in velluto rosso accostate ad esso. Il letto era una sorta di ottomana che si 
trasformava, al momento di andare a dormire, scostandone semplicemente i cuscini. Una 
bella specchiera sormontava un angolino ove era posta una brocca piena d’acqua ed una 
bacinella da utilizzarsi per le abluzioni mattutine e serali. Una porta divideva quella 
cabina da un’altra perfettamente uguale, che rappresentava la mia stanza. 
Viaggiavamo in coppia, ma, naturalmente, per il pudore che da sempre accompagnava le 
classi privilegiate e la loro cultura, dormivamo separati come due collegiali. 
Quanta differenza da altri vagoni e da altri viaggi che, sulla medesima linea, avevo fatto 
molti anni prima. In quei vagoni non regnavano il profumo di pulito e l’ordine perfetto 
che potevo ammirare in questi. Non c’erano capitreno sorridenti e disponibili a condurti 
al tuo posto tra mille inchini e baciamano. Non c’erano neanche facchini a portarti le 
valigie, anche perché forse non te ne potevi permettere alcuna. C’era tuttavia il calore e la 
sincerità che solo la gente umile e semplice nel loro niente riesce a comunicare. Quella 
voglia di dividere il poco con chi ha meno di te, per poter insieme scordare il presente e 
pensare ad un futuro più bello, fatto magari anche solo di chiacchiere, ma, per questo 
forse, ancora più eccitante. 
Ero un signore della prima classe e non potevo, per buona norma, condividere il letto con 
la mia legittima sposa, ma ripensavo a quanti letti, nelle carrozze più infime di treni a 
questo gemelli, avevo condiviso con le ragazze occasionali nei viaggi della mia 
giovinezza. Allora non dormivo mai solo, fosse per la compagnia di queste focose e 
carnali compagne o fosse per quella di qualche strano amico, magari ubriaco, con cui 
dividevo l’allegria o la tristezza di una notte spesa a parlare del più e del meno. 
Quella notte, invece, l’avrei passata da solo, accanto allo scompartimento di mia moglie, 
a pensare al passato. 
 
“Dovete imparare a leggere e scrivere. Senza le basi della cultura, nella vita non sarete 
nessuno”. 
Questa era la frase tipica di Padre Brady, mentre tentava di insegnarci a leggere e 
riscrivere i passi principali della Bibbia. 
“E’ noioso, Padre, e poi a che ci servirà quando saremo nei campi a coltivare la terra o a 
cavalcare dietro le vacche?” 
“Non si sa mai. Leggere e scrivere servono sempre”. 
“Dai Andy, sarai il contadino più colto del Wyoming”. 
“E tu l’unico cowboy di tutto il West a saper scrivere il nome delle sue vacche”.  
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“Dai Padre, facci andare fuori” disse Richard con tono ormai stanco. 
“Se andate fuori sappiate che non lo farete per bighellonare. C’è molto lavoro da fare. 
Bisogna spaccare la legna, dar da mangiare agli animali e spazzare l’aia”. 
“Okay Padre, lo faremo, ma lasciaci uscire da qui”. 
I nostri incontri con la cultura erano spesso più scontri con la medesima ed il povero 
Padre Brady era il nostro acerrimo avversario, ostinato com’era a volercela inculcare. 
Tuttavia, sembrerà strano, ma il mio amore per la scrittura nacque proprio in quei giorni. 
In fondo, sebbene trovassi noioso passare il tempo al chiuso chino su dei libri, trovavo 
nelle parole che leggevo, una forza ed un’energia straordinarie. Quanto potere si doveva 
provare a saper esprimere idee ed opinioni in quel modo ispirato. Mi sarebbe piaciuto 
molto saper fare altrettanto. 
Con i miei amici non ne parlavo perché mi avrebbero dato del matto e non avrebbero mai 
condiviso le mie valutazioni. Per loro l’aria aperta, la pancia piena ed un po’ di sano moto 
rappresentavano gli unici veri obiettivi da conseguire. 
“Dove andiamo?” disse Sam, una volta lasciata la canonica. 
“Devo tornare a casa” risposi. 
“Andrew, sei matto. Abbiamo lasciato una prigione e vuoi tornare in un’altra?” 
“Ho promesso a mio padre di aiutarlo nei campi”. 
“Anche noi abbiamo promesso a Padre Brady di fare i lavoretti che ci ha chiesto”. 
“Mio padre non è un prete che perdona tutto. Se non vado a casa ad aiutarlo stasera si 
mangerà spezzatino alla Andy”. 
“Ancora la vigna?” 
“Lo sai che vive per quella”. 
“Sono 15 anni che state laggiù e non ci ha mai cavato un grappolo degno di questo 
nome”. 
“Lui pensa che verrà l’anno giusto”. 
“Poveretto. Mi spiace dirtelo, ma a volte mi fa pena”. 
“Anche a me, ma lui è felice quando sta nella sua vigna e anche se non ci ottiene nulla va 
bene lo stesso”. 
In quel momento una mandria di grosse vacche attraversò la Main Street costringendoci a 
scostarci per lasciarle passare. 
“Ragazzi, quante belle bestie!” 
Dietro di loro, al trotto, seguivano quattro cowboys, vestiti di tutto punto con stivali e 
cappellacci che, con aria di sufficienza, guardavano i passanti facendo segno di spostarsi 
per lasciarli passare. 
“Guarda quante arie si danno”. 
“Sono gli uomini di Norman”. 
“Chi, il padrone del Laramie Ranch?” 
“Proprio lui. Dicono sia il più grande allevatore della regione”. 
“Ce ne sono altri. Whiteside dicono abbia più bestie”. 
Ascoltavo le parole dei miei amici, guardando quei cowboys nelle loro giacche di pelle, 
con quegli speroni lucenti e l’aria fiera. Erano prepotenti e si credevano i padroni della 
città e forse di tutto il territorio. Crescevano di giorno in giorno a rendere sempre più 
potenti i loro padroni. Forse un giorno avrebbero portato guai. 
 
“La pianta è rachitica. Bisogna aiutarla affinché attecchisca”. 
Mio padre considerava le sue viti alla stregua di esseri umani. Le curava e le accudiva più 
di quanto facesse con i propri figli. Erano sue creature, e anche se non gli avevano mai 
dato grosse soddisfazioni, continuava ad amarle teneramente e voleva trasmettere questo 
amore anche ai suoi discendenti. Io e mio fratello lo dovevamo seguire nella vigna ed 
apprendere i segreti necessari a crescerla sana e rigogliosa, benché entrambe le cose 
fossero nient’altro che utopie. Il clima del Wyoming fatto di inverni lunghi e rigidi ed 
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estati brevi e caldissime era assolutamente inadatto alla viticoltura. Mio padre lo sapeva 
meglio di noi, ma non rinunciava al suo sogno o forse, meglio dire, al suo gioco preferito.  
Io quel gioco, invece, non lo amavo per niente. Le viti non mi davano alcuno stimolo ed 
osservare mio padre perdere tutto quel tempo, sottratto ad attività forse più redditizie, mi 
dava un certo fastidio e non mancavo di farglielo capire. 
“Quest’anno ce la faremo. Dicono che la primavera sarà più mite e l’estate meno torrida. 
Se avremo la pioggia giusta a Settembre sarà un bel vedere”. 
“Se lo dici tu”. 
“Non mi sembri molto appassionato”. 
“Pretendi che lo sia?” 
“Un giorno questa terra sarà tua”. 
“Ne farò altre cose”. 
“Cosa?” 
“Alleverò bestiame”. 
“La terra è troppo piccola”. 
“Ne comprerò altra”. 
“Per comprare ci vogliono soldi”. 
“Cercherò di averne”. 
“Cosa ti piace di quel mestiere?” 
“Mi piacciono le bestie. I cavalli e le vacche”. 
“E magari ti piacciono le giacche di pelle ed i cappellacci calati sul viso”. 
“Si, mi piacciono i cowboys”. 
“Lo so. Lo vedo come li guardi ogni volta che passano in paese. Ma non credere che la 
loro vita sia facile. Correre dietro ad una mandria non è semplice. Devi ingoiare un sacco 
di polvere, spezzarti la schiena a cavallo, correre dei rischi come essere travolto e trovarti 
tra decina di corna e zoccoli impazziti. Il tutto per una miseria che ti passa il padrone.” 
“Sarà, ma deve essere divertente”. 
“Qui hai poca terra, ma è tua. E nulla vale più di ciò che è tuo”. 
“Se sarà mia davvero, ne farò ciò che voglio”. 
Era la frase che maggiormente mandava in bestia il mio vecchio. Era una dichiarazione di 
guerra in piena regola. La volontà di abbattere i suoi sogni e distruggere le sue speranze 
in favore del mio egoismo. Non capivo i suoi sforzi per darci qualcosa di solido cui 
aggrapparci in futuro, vedevo solo un’insana mania di fare qualcosa di inutile a fronte di 
possibilità ben maggiori. 
Se chi allevava le vacche poteva permettersi un mezzo esercito privato alle proprie 
dipendenze, perché farsi venire i calli alle mani per strappare ad una terra ingenerosa 
qualche misero frutto? 
Mio fratello ci guardava perplesso durante queste discussioni. Era troppo piccolo per 
comprenderne il significato, ma sentiva nell’aria che qualcosa tra noi non era proprio 
perfetto e ne rimaneva turbato. Poi, per compiacere mio padre, con fare fanciullesco si 
metteva ad aiutarlo a piantare i filari ed io, per questo, lo odiavo. 
“Vado ad aiutare la mamma.” E scendevo a casa, lasciandoli soli nella loro monotona 
attività. 
Loro erano uguali nella loro mediocrità, io no. Io avrei fatto della mia vita qualcosa di 
più, qualcosa di meglio. 
Una volta entrato in casa superavo mia madre che stava preparando la solita zuppa e mi 
dirigevo verso il mio angolino. Sul piccolo tavolo stava una Bibbia, l’unico libro che 
possedevamo. Lo prendevo e cominciavo a leggere. Lo facevo ogni sera. Le storie mi 
piacevano molto ed anche se capivo poco delle parole, il senso arrivavo a coglierlo e mi 
affascinava. Mia madre ne era entusiasta. Lei era analfabeta, come mio padre. Non 
avevano mai incontrato un Padre Brady nella loro vita, ma mamma era molto contenta 
che lo avessi incontrato io. Avrei avuto una carta in più di altri da giocarmi nella vita e 
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mai pensiero fu più profetico. Papà, manco a parlarne, non vedeva di buon occhio questa 
mia passione. La considerava una perdita di tempo quanto io consideravo la sua vigna. 
Anche da questo si capiva che le nostre strade non avrebbero mai potuto viaggiare sugli 
stessi binari. 
 
Cheyenne in quegli anni cresceva, ma molto più crescevano i territori intorno a lei. 
E molto più ancora cresceva il potere dei suoi padroni, i proprietari terrieri più facoltosi, 
gli uomini dei grandi ranch, che ormai si andavano riunendo in una corporazione sempre 
più forte ed arrogante in grado di esercitare il proprio potere sull’intera zona. 
Le cose stavano cambiando. Qualcosa di nuovo era nell’aria, qualcosa che avrebbe 
mutato le nostre vite per sempre. 
In città giravano sempre i cowboys, ma insieme a loro  giravano anche altri uomini che 
dei cowboys avevano solo i vestiti ed i cappelli, ma alla cintura portavano grosse pistole 
calate verso il basso con fondine legate alla coscia. I miei amici li chiamavano 
'pistoleros'. Sapevamo che venivano dal Sud, dal Texas e dal New Mexico, ma ne 
venivano altri anche dall’Est. Avevano vestiti più eleganti e panciotti sotto la giacca; le 
pistole, però, erano le stesse ed il modo di indossarle pure. Incutevano timore perché si 
capiva che, all’occorrenza, avrebbero saputo utilizzarle e anche rapidamente. 
Erano la guardia scelta dei grandi possidenti e loro li chiamavano 'vigilantes'. Persone 
dedite alla giustizia, pronti ad aiutare la legge a catturare i ladri di bestiame, i grandi 
nemici della prosperità della comunità.  
Ed in effetti il loro mestiere lo sapevano fare bene. Talmente bene che nessuno poteva 
immaginare quanti fossero i ladri di bestiame in Wyoming fino a che i vigilantes non si 
erano messi in azione. Da allora, nell’arco di pochi mesi, almeno una ventina di persone 
erano state catturate ed assicurate alla giustizia. Si trattava prevalentemente di 
insospettabili piccoli proprietari di campi circostanti le zone dei grandi ranches, che 
venivano trovati in possesso di cavalli appartenenti ai grandi proprietari della zona. I 
cavalli stavano in mezzo alle altre bestie della fattoria, ma erano regolarmente tatuati con 
i marchi dei ranches di provenienza. Il processo era molto rapido. I vigilantes 
circondavano la fattoria in questione, ne costringevano i proprietari ad uscire, 
verificavano la presenza dei cavalli rubati, intimavano ai presunti ladri di seguirli e li 
portavano dallo sceriffo, che li teneva in custodia fino all’arrivo di qualche giudice della 
zona. Essendo il furto di cavalli un reato gravissimo per un territorio che viveva 
sull’allevamento, il giudizio non poteva certo essere molto tenero. Generalmente si 
trattava di impiccagione, oltre ovviamente alla confisca dei beni che venivano 
interamente messi all’asta e naturalmente acquisiti da qualche grande possidente. 
Questa era la macchina della giustizia, una volta messa in moto. Ma spesso non ce n’era 
nemmeno bisogno. Infatti chi faceva resistenza ai vigilantes sostenendo la propria 
innocenza, subiva un immediato processo sommario che si concludeva con la condanna a 
morte per sé e la propria famiglia, con conseguente incendio della propria casa ed 
immediata annessione della terra al ranch limitrofo. 
All’epoca queste cose si conoscevano parzialmente e noi ragazzi tendevamo ad ignorarle. 
Per quanto ci riguardava erano più importanti gli atteggiamenti spavaldi e l’abilità con le 
pistole che i vigilantes dimostravano e che, in cuor suo, ciascuno di noi sognava di 
emulare. 
 
“Hai sentito cosa è accaduto ai Jefferson?” Disse mia madre a mio padre durante una 
cena. 
“Già”. 
“Li hanno ammazzati come cani. Non posso credere fossero ladri”. 
“Conoscevo Anthony. Era uno dei nostri. Lavorava la terra. Aveva tre cavalli, due dei 
quali da tiro. Non gliene importava nulla di allevare”. 
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“Allora, perché?” 
“La terra. Era buona e soprattutto troppo vicina a quella di Whiteside”. 
“Lo sceriffo, è possibile che abbia accettato tutto questo? Hanno ucciso tre persone e una 
era una donna e un altro un bambino di otto anni”. 
“Lo sceriffo è solo. Ha due aiutanti, uno perennemente sbronzo e l’altro troppo vecchio 
per centrare un bersaglio a due passi”. 
“Bisognerebbe chiedere aiuto all’esercito”. 
“Loro sostengono di avere le prove dei furti e dicono che, messo alle strette, Jefferson gli 
ha sparato e si sono dovuti difendere”. 
“Uccidendo tutti e dando fuoco alla casa”. 
Mio padre scosse la testa e si zittì  pensieroso. 
Non riuscii a tacere: 
“E se fossero stati davvero colpevoli? Voglio dire, se quei cavalli li avessero davvero 
rubati?” 
Mamma guardò papà aspettandone la reazione. 
“Non credo”, iniziò lui bonario, “come dicevo non erano persone da fare cose simili”. 
“Li conoscevi appena”. 
“Ci incontravamo tutte le settimane all’emporio. Lavoravano la terra, vendevano i loro 
prodotti, non davano fastidio a nessuno”. 
“Fossero stati veramente dei ladri, avrebbero dato a vederlo?” 
“Cosa?” 
“Intendo dire lo avrebbero fatto capire a tutti portando in giro le bestie rubate?” 
“No, non credo”. 
“Allora vedi. Potevano essere ladri che sapevano coprire bene la loro attività”. 
“Si direbbe che sei quasi contento di quello che è accaduto”. 
“Non dico questo. Però potrebbero essersela cercata. Un paese dove l’allevamento è 
molto importante non può accettare i ladri di cavalli”. 
“Dimenticavo che da grande vuoi diventare un mandriano”. 
“E’ tardi, dobbiamo sparecchiare ed andare a letto” intervenne mia madre preoccupata 
della piega che poteva prendere quella discussione. 
“Io credo che i vigilantes aiutino tutti quanti a vivere più tranquilli. Sapere di ladri che si 
aggirano per le fattorie mette paura”. Insistetti. 
“Non dirmi che adesso oltre che per i cowboys hai anche una passione per i pistoleros?” 
“Mi sembrano in gamba. Lo hai detto anche tu che lo sceriffo vale poco. Loro aiutano la 
legge”. 
“Pare che tu abbia passione per tutti, eccetto che per coloro che si spaccano la schiena nei 
campi a raccogliere ciò che mangi tutti i giorni”. 
“La metti sempre sul personale. Io intendevo che…” 
“Lascia stare. Non importa. Sono troppo stanco per proseguire. Me ne vado a letto”. 
Papà si alzò e come tutte le sere Giovanni fu subito dietro di lui, con quel fare da 
cagnolino fedele che tanto detestavo. Prese la piccola Anna tra le sue grandi braccia ed 
insieme ai due figli che mai lo contrariavano o ancor peggio contraddicevano se ne andò 
sulla veranda a fumare la pipa e a godersi il freschetto della sera, ultimo atto prima di 
andare a dormire. 
“Ti costa troppo dargli ogni tanto una soddisfazione?” Mi chiese mia madre 
sparecchiando la tavola. 
Come al solito eravamo rimasti io e lei da soli. 
“L’unica soddisfazione che gli interessa è avere sempre ragione”. 
“E l’unica tua dargli sempre torto. E’ tuo padre, perché ce l’hai con lui?” 
“Non ce l’ho con lui. Io voglio una vita diversa da come lui la immagina per me”. 
“Andy, siamo poveri. Abbiamo solo questo pezzetto di terra e la nostra famiglia. Cosa c’è 
di male a volere che tutto questo resti sempre unito?” 
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“Lui ha loro due. Stai tranquilla che loro porteranno avanti tutto questo”. Dissi indicando 
la veranda. 
“Si direbbe che li odi”. 
“Sono diversi da me, ma non li odio di certo”. 
Era vero. Non odiavo i miei fratelli, ma provavo verso di loro una certa invidia. Loro 
correvano dietro a papà come due orsacchiotti e lo facevano sentire importante e lui 
ricambiava tutto questo facendogli sentire il suo affetto in maniera molto diretta. Tra me e 
lui spesso, invece, era rigido inverno. Ma io volevo bene a mio padre e se tra me e lui non 
c’era compatibilità era perché i nostri caratteri erano troppo simili, entrambi chiusi ed 
orgogliosi, troppo per saperci amalgamare. 
Un giorno tutto questo lo avrei avuto chiaro dentro di me ma allora, a soli quindici anni, 
non era possibile e di questo ne avrei sofferto per sempre.  
 
Il treno filava veloce nelle praterie. Un dardo rosso per la luce del sole al tramonto che 
mangiava miglia e miglia di strada ferrata, in mezzo allo spazio più ampio che cuore 
umano possa mai respirare. Stare al finestrino ad osservare quelle immense pianure che si 
stendevano fino a dove il mio sguardo poteva arrivare, mi dava un senso di serenità e 
pace interiore difficilmente spiegabile a parole. Mi sentivo emozionato e libero, piccola 
pedina di un'immensa scacchiera, ma nello stesso tempo protagonista indipendente di una 
grande commedia che era la mia vita. 
Nora, come sempre, mi era accanto. Fingeva di leggere ma in realtà divideva la sua 
attenzione tra il panorama di fuori ed il mio viso. Scrutava ogni mio atteggiamento e 
capiva quello che stavo provando. 
“Quante volte hai guardato tutto questo, eppure ogni volta ne sembri rapito”. Mi disse. 
“Scusa, ma è difficile per me non provare queste emozioni”. 
“Non ti devi scusare, esimio professore. Lo sanno tutti che lassù a Boston possediamo 
solo la tua mente. Il tuo cuore vive ancora da queste parti”. 
Sorrisi. “Solo parte di esso, un’altra parte sta insieme a quello di mia moglie”. 
La presi con fare improvviso tra le braccia e la baciai. 
Mi sentivo inebriato ed il sangue quasi mi bolliva come in gioventù. 
Nora si abbandonò senza fare troppa resistenza. Aveva superato da qualche tempo la 
cinquantina ma sapeva essere ancora appassionata, quando lasciava da parte l’etichetta ed 
il fare aristocratico che la migliore educazione dell’alta borghesia bostoniana le aveva 
impartito sin da bambina. 
Poter avere a propria disposizione uno scompartimento personale dava talvolta qualche 
soddisfazione, come il poter fare liberamente l’amore senza doversi nascondere nei carri 
bestiame, come mi era accaduto nel passato. Era una sensazione intensa e liberatoria. 
Mentre ci amavamo vedevo sopra di me, attraverso il vetro, il sole che calava liberando 
colori rossastri che sembravano dipinti dalla mano di un grande artista su una tela dal blu 
intenso e cominciavo ad immaginare un vento caldo che soffiava impetuoso sul mio viso 
di adolescente… 
 
       
“Yahooooooooo!” gridai incitando il mio cavallo a più non posso. Correvo veloce, più 
veloce che potevo, verso il sole e contro il vento che, veemente, sferzava il mio viso 
facendomi lacrimare gli occhi. 
Si trattava della tradizionale gara che, all’inizio di ogni estate, io ed i miei tre amici 
facevamo per festeggiare l’arrivo della bella stagione. Ce l' aveva insegnata Giovane Alce 
qualche anno prima e da allora non mancavamo mai questo appuntamento. 
Ci si doveva trovare al tramonto presso la piana dell’Orso, un luogo non molto distante 
dalla mia fattoria, ove si apriva una vastissima pianura, ideale per una lunga corsa a 
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cavallo. Dovevamo attendere che il sole fosse nella posizione giusta, ossia nella sua 
discesa finale verso le vette dei monti all’orizzonte. 
Avevamo calcolato che ci volevano, a quel punto, circa quindici minuti prima che la luce 
si consumasse del tutto lasciando il suo posto all’oscurità. 
Ebbene, in quei quindici minuti, noi quattro avremmo dovuto lanciare al galoppo più 
sfrenato i nostri cavalli nella direzione del disco celeste. Dovevamo correre a perdifiato, 
con il vento in faccia, verso il sole che tramontava, lasciandoci andare a qualsiasi 
evoluzione ci passasse per la testa, con il solo scopo di arrivare per primi al traguardo 
immaginario che fissava l’arrivo del buio. 
Era, secondo Giovane Alce e le tradizioni popolari della sua tribù, un modo di 
abbandonarsi completamente al Dio Creatore, inseguendolo nel suo quotidiano viaggio 
finale, donandogli le nostre energie e ricaricandoci con gli ultimi preziosi raggi vitali del 
crepuscolo. 
Ci piazzammo su una linea di partenza ed osservammo la discesa. 
“Ci siamo quasi”. Disse Giovane Alce. 
Eravamo tutti quanti emozionati. Il ricordo delle prime esperienze di quella corsa era vivo 
dentro ognuno di noi e ce lo portavamo insieme per tutto l’anno fino alla corsa 
successiva, ansiosi di rivivere quei momenti. 
“Sta scendendo”. Fece Richard 
Tenevo le briglie e sentivo il mio cavallo caldo sotto di me. “Dai il massimo Black” gli 
sussurrai. 
“Quanto ci mette” bisbigliò impaziente Sam. 
“State zitti e guardate attentamente. Tra poco sarà l'ora!” Fece Giovane Alce. 
Il vento, quel dolce vento estivo che il tramonto portava sempre con sé, cominciò ad 
alzarsi. Era il segno degli Dei, diceva Giovane Alce, il segno con il quale benedicevano 
quel momento della giornata e lo riempivano di energia positiva. 
“Respirate a fondo e guardate il sole. E’ l'unico momento della giornata in cui potete farlo 
senza bruciarvi gli occhi. E’ l’unico momento in cui gli Dei si mostrano agli uomini e 
parlano ai loro cuori.” 
Forse l’ansia o la suggestione del momento, ma proprio mentre Giovane Alce 
pronunciava quelle parole, una sorta di lungo lamento si alzò nella prateria ed il vento 
prese a soffiare più forte. Ma era un vento caldo e piacevole. Le ombre si cominciavano 
ad allungare e proiettavano magici disegni sul terreno, mentre il disco del sole era sempre 
più rosso e grande sulle nostre teste ed i disegni del cielo facevano male al cuore per la 
loro bellezza. 
“Quando Dio il settimo giorno si riposò, lo fece qui”. Mormorai. 
“Preparatevi” urlò Giovane Alce. 
I cavalli scalpitarono. I nostri cuori battevano all’unisono. Sentivo l’ansia salire dentro 
me ed attendevo il via con impazienza fremente. 
I nostri sguardi si concentrarono sulla corsa del sole, i muscoli tesi allo spasimo sulle 
briglie dei cavalli, il respiro era affannoso come prima di ogni grande prova ed i pensieri 
cominciavano a volare. 
“E’ l’ora!”  
Allora nulla esisteva più intorno a noi. 
“Yahoooooooo!” I cavalli partivano al galoppo e la nostra anima insieme a loro. Tutta la 
tensione accumulata di colpo si liberava, i muscoli si scioglievano, il respiro tornava a 
fluire e diveniva quello del mondo intero intorno a noi. Eravamo i figli del sole e 
correvamo a perdifiato verso di lui. Gli occhi inumiditi dalle lacrime, il vento a scaldarci 
ed intontirci, la libertà più assoluta la nostra compagna. 
Non esistevano più padri o madri, amici o nemici, fratelli o sorelle, non esistevano più 
alberi o animali, cielo o terra, montagne, colline o pianure. Esisteva il tutto ed era lì  con 



LE COLLINE E LE PIANURE 

 8

noi in una corsa a perdifiato verso l’infinito ove provavamo insieme tutti i brividi 
dell’universo. 
Mi voltai per un attimo e vidi Giovane Alce in piedi sul suo destriero. Gridava e mostrava 
il petto nudo all’orizzonte. Cavalcava con la grazia e l’abilità dei guerrieri Cheyenne. Mi 
aveva insegnato a farlo diverse volte, ma avevo sempre avuto una certa paura ad imitarlo. 
Non ero sicuro di farcela. Ma in quel momento la sensazione che mi inebriava era tale, 
che ero sicuro avrei potuto fare qualsiasi cosa e così , mentre gli occhi erano semichiusi 
per le lacrime, guardai il sole che scendeva e piano piano cominciai ad alzarmi sulla sella. 
“Vola, piccolo viso pallido. Vola verso il cielo” mi gridò il mio amico indiano. 
Sentivo il cavallo correre veloce come il vento. Istintivamente mi girai a guardare verso 
gli altri miei amici. Erano parecchio indietro ed arrancavano. 
“Posso farcela” mi dissi. E salii sempre più in alto sulla sella. 
“Yaheeeeeeee” gridava a fianco a me Giovane Alce. 
Tutto era rosso intorno a me. La terra, il cielo, le montagne. Rapito dall’infinito, presi a 
volare insieme alle nuvole, al sole ed al mio cavallo e senza quasi accorgermene mi trovai 
in equilibrio su di esso. 
Ero in piedi su un cavallo lanciato a massima velocità ed in gara testa a testa con il mio 
amico indiano. 
“Non ce la farai, viso pallido.” 
“Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” urlai a squarciagola. 
La sensazione era incredibile. Vedevo il disco sempre più grande e rosso abbassarsi 
rapidamente dietro le vette. Pochi minuti ancora e sarebbe calato il buio e la corsa 
avrebbe avuto fine. 
Mi accorsi che ero primo. Giovane Alce era dietro a me. Non c’era nessuno tra me e 
l’orizzonte. 
In quel momento il cavallo ebbe un brusco sussulto e proprio allora il mio emisfero 
razionale ebbe la pessima idea di riprendere il controllo della situazione, una situazione 
che di razionale aveva ben poco. 
Mentre il cavallo riprendeva velocità, io persi l’equilibrio e vidi velocemente il sole 
risalire verso l’alto, ma in realtà ero io che precipitavo. 
D’istinto afferrai le briglie del cavallo e mi tenni stretto a loro. 
Le mie gambe toccarono terra di fianco al cavallo e per qualche istante mi trovai a correre 
al suo fianco. 
Sapevo che non avrei retto a lungo. Vedevo i suoi zoccoli galoppare al massimo e capii 
che a momenti ci sarei finito sotto senza speranza. 
I muscoli delle braccia mi facevano male per lo sforzo immane. Non ce la facevo più e 
sentivo di star per mollare. 
In quel momento sentii una forte spinta verso l’alto e mi parve di decollare, trovandomi 
poco dopo nuovamente all’altezza della sella, che mi affrettai ad inforcare. 
Poi mi girai e vidi Giovane Alce che, in un’altra delle classiche posizioni Cheyenne, era 
attaccato alla criniera del suo destriero, ma posizionato all’altezza della sua pancia. 
Da lì  era riuscito ad avvicinarsi, a prendermi per il sedere e balzarmi in groppa al cavallo. 
Un’altra volta la sua abilità di indiano mi aveva salvato la vita. Pensai per un attimo a chi 
sosteneva la superiorità della nostra razza sulla loro e dal profondo li disprezzai. 
“La gara non è finita!” mi urlò. “Guarda l’orizzonte”. 
Appena metà del disco era ancora fuori dai monti. 
Pochi istanti alla fine della corsa. Avevo perso nell’incidente buona parte del mio 
vantaggio su Richard e Sam che stavano per rimontarmi. 
Non potevo più competere con Giovane Alce, che stava ormai ampiamente 
distanziandomi, ma non volevo diventare l’ultimo dei visi pallidi, così  misi da parte la 
paura di pochi secondi prima e lanciai il cavallo verso l’ultimo sforzo. Ora si faceva 
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molto fatica a vedere. Il buio stava avanzando e stava per coprire anche l’ultimo tratto di 
chiaro ed il vento sferzava sempre più gli occhi. 
“Ce la farò, ce la devo fare!” Gli zoccoli dei cavalli erano quasi appaiati e la terra 
rombava al loro passare. La testa del mio cavallo sopravanzava ancora la loro. 
“Corri, corri. L’ultimo sforzo, l’ultimo sforzo!”. 
Le ombre della sera stavano riempendo la pianura e solo un piccolissimo pezzettino rosso 
illuminava il cielo. 
“Vaiiiiiiiiiiiii” urlai e mi misi istintivamente in piedi sulle staffe. Chiusi gli occhi ed 
incitai a più non posso. 
“Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”. 
“Yaheeeeeeeeeeeeee!” 
L’urlo di Giovane Alce mi fece trasalire. Riaprì  gli occhi e mi ritrovai immerso nella più 
completa oscurità. 
Mi guardai intorno e vidi le sagome più scure dei cavalli degli altri. Giovane Alce mi si 
faceva incontro. 
“E’ finita. Il Dio Sole ci ha lasciati. La corsa è conclusa”. 
“Come?” gli chiesi. 
“Ho vinto io. Ma tu sei il primo dei visi pallidi. Hai cavalcato come un Cheyenne ed io 
sono fiero di te”. 
Mi diede la mano come la se la danno i guerrieri. 
Lo guardai con gioia, poi mi volsi intorno ad ammirare il panorama. Le ombre del 
crepuscolo avvolgevano tutto, lasciando intuire le sagome delle montagne sullo sfondo e 
tutto attorno uno spazio immenso respirava insieme a me. 
“Grazie, Signore” dissi rasserenato “un altro giorno in Paradiso è finito, un altro presto 
ricomincerà”. 
 
Il buio avvolgeva lo scompartimento. Mia moglie dormiva ancora nuda vicino a me. Mi 
alzai e mi avvicinai al finestrino. Le Grandi Pianure scorrevano davanti ai miei occhi. Le 
immaginavo perché vederle non era più possibile. Sentivo il loro profumo e mi dicevo 
“sto tornando a casa”. 


