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Presentazione
di Luigi Sampietro

Il caso non ha più ai miei occhi il fascino che aveva una
volta. Sono stato uno sciocco, Elizabeth. Ho navigato e
navigato in cerca di qualcosa... sì, di qualcosa che non
esisteva, forse.

John Steinbeck pubblicò il suo primo romanzo, La
Santa Rossa, il cui sottotitolo è La vita di sir Henry Morgan bucaniere con occasionale riferimento alla storia,
nell’agosto del 1929, quando mancavano due mesi al
fatale crollo di Wall Street. Un evento che non sarebbe
stato marginale nella sua carriera di narratore e che, so
prattutto, dopo opere di grande impegno morale come
La battaglia (1936), Uomini e topi (1937) e Furore (1939),
gli era valsa la inappropriata nomea di scrittore ideolo
gicamente orientato. Un facile abbaglio, dati i tempi e
l’argomento di quelle opere, e un’etichetta che gli rima
se appiccicata per il resto dei suoi giorni. Al punto che,
quando vinse il Nobel nel 1962, molti giornali, non ri
cordandosi che Steinbeck non aveva mai scritto in vita
sua un libro che somigliasse al precedente – e che non
era perciò uno scrittore che si potesse identificare con
un solo momento della sua carriera –, scrissero che si
trattava di un premio “alla memoria”.
Quanto a La Santa Rossa, bisogna dire che più di qual
siasi altra, tra quelle messe insieme in quarant’anni
di fervida carriera, è un’opera a sé stante. Si presen
ta come un romanzo di formazione, con successivi
annessi e connessi derivati da quel tanto o poco che
Steinbeck poteva sapere di un personaggio storico di
5
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grande fama; e fu concepito e scritto intingendo la
penna nell’inchiostro di quelle saghe medievali a cui,
all’età di dodici anni, lo aveva iniziato la zia Molly, so
rella della madre Olive Hamilton, e dalle quali non si
sarebbe mai davvero allontanato.
Ma è anche, La Santa Rossa, un lavoro che, per
contrasto a tutti i romanzi successivi, ci consente di
rilevare come le convinzioni del giovane Steinbeck su
come fosse fatto il mondo e su come intendere gli uo
mini – ovvero, riguardo alla struttura da dare al suo
modo di raccontare – non avevano ancora preso for
ma. Cosa che però, per sua e nostra fortuna, sarebbe
avvenuta di lì a poco, nel 1930, a seguito dell’incontro
con il biologo marino Edward Ricketts, con il quale
Steinbeck strinse un sodalizio intellettuale che durò
fino alla morte di quest’ultimo (1948) e che orientò la
sua mente in maniera decisiva.
Da Ricketts, Steinbeck avrebbe infatti mutuato l’idea
della Natura come ordine sovrano, nonché l’esortazio
ne a ritrarre la realtà così com’è e non come potrebbe
o dovrebbe essere. Definito dallo stesso Ricketts come
“pensiero non-teleologico”, in quanto contrapposto al
“pensiero teleologico” di storicisti, biblisti ed evoluzio
nisti – tutti convinti, da sempre e ciascuno a suo modo,
che la storia sia una catena di cause ed effetti che si
snoda verso una meta prevedibile e prestabilita –, que
sto modo di guardare alla realtà sarebbe diventato, nel
le mani di Steinbeck, un’arma vincente.
Nonché filosofo e scienziato, Ricketts era un puntua
le lettore di poeti visionari come William Blake, Walt
Whitman e Robinson Jeffers, e sosteneva la necessità
e l’importanza di andare con la mente oltre la realtà
fisica, per cogliere il vigore e dunque la bellezza che si
nasconde anche nelle cose brutte, e persino nelle cose
inutili e vuote: insomma la meraviglia universale della
natura, che permette di “vedere oltre il visibile”. Una
volta trasferito in letteratura, questo atteggiamento aiu
6
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tò Steinbeck a guardare dentro le cose in trasparenza e
a intravedere “l’eterno nel presente”, come avrebbero
detto i trascendentalisti dell’Ottocento – Emerson e
Thoreau – che erano tra le sue assidue letture e ai quali
in molte circostanze si sarebbe ispirato.
Detto questo, che è, in astratto, l’estrema sintesi o,
meglio, la filigrana che si intreccia sotto la superficie
dei suoi romanzi, la carta vincente di Steinbeck è sem
pre stata la straordinaria vis narrativa. Un modo di rac
contare che ha reso quasi superfluo il lavoro di cui soli
tamente si fanno carico i critici accademici affamati di
testi difficili. Con Steinbeck, infatti, il lettore è sempre
in grado di cavarsela da solo senza sentirsi in soggezio
ne o di dover chiedere aiuto. E nonostante il successo
di pubblico che dura tuttora nel mondo intero, com
preso l’Oriente, non è uno scrittore meramente “com
merciale”, per dirla con le parole del vecchio Edmund
Wilson, perché è sempre stato, in primo luogo, uno
sperimentatore. Tuttavia, non scrivendo come i mo
dernisti – Joyce, Faulkner, Virginia Woolf o Gertrude
Stein –, bensì come scrivono i cronisti, in modo diretto
e in una lingua colloquiale, Steinbeck ha sempre avuto
come primo interlocutore l’individuo che nel silenzio
della propria mente si confronta in maniera diretta con
il mondo virtuale di cui sta leggendo.
E nemmeno è mai stato un romanziere scarno ed es
senziale, Steinbeck; o, addirittura, telegrafico. Pur non
avendo avuto un trascorso come poeta, ovvero come
versificatore – a parte poche composizioni dedicate
alla seconda moglie, Gwyndolyn Conger, oggi pro
babilmente perdute –, la sua lingua, anche nelle cro
nache giornalistiche, è spesso lirica: sapida e colorita,
dominata dal gusto per la metafora e vincente soprat
tutto quando può profondersi in descrizioni. Cosa che
non sorprende in uno scrittore poco incline a costrui
re i personaggi dall’interno ma con un’apertura dello
sguardo che è panoramica e umorale allo stesso tempo:
7
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tanto pronta all’abbandono sentimentale quanto alla
stilizzazione e, talora, alla caricatura quasi allegorica
dei personaggi e dell’azione.
Leggendo La Santa Rossa con il senno di poi, bisogna
però anche aggiungere che il pensiero “non-teleologi
co” che al momento di mettere insieme la trama era an
cora di là da venire nella mente di Steinbeck – avrebbe
trovato un punto fermo da cui partire proprio nella sua
propensione a intendere “lo scrivere come l’arte del descrivere”. Questo romanzo infatti offre un campionario
di squarci lirici che echeggiano l’inglese immaginifico
dei libri letti quand’era bambino: una lingua – e, so
prattutto, un tono – che talora scade, specie nei dialo
ghi, nell’arcano fasullo di quegli scrittori di avventure
e di storia medievale, come James Branch Cabell o l’ir
landese Donn Byrne, che erano in voga in quegli anni.
La Santa Rossa, il cui titolo in inglese era un allusivo
Cup of Gold, fu pubblicato da un editore, McBride &
Company, che non si diede molto da fare per l’occa
sione. Rifiutato dai vari “book club” e recensito poco
e male dai giornali, il romanzo finì per esser vendu
to nei grandi magazzini, sotto Natale, come un libro
per ragazzi; o, forse, come la stuzzicante biografia di
un pirata che nell’immaginario collettivo aveva ormai
assunto, e per sempre, le sembianze e l’abbigliamento
disegnati da Howard Pyle. Un illustratore noto anche
in Europa e ammirato nientemeno che da Vincent Van
Gogh, le cui tavole erano state raccolte in volume, nel
1921, da Merle Devore Johnson come Howard Pyle’s
Book of Pirates; e avrebbero fatto il paio con le indi
menticabili raffigurazioni del suo allievo N. C. Wyeth
per la precedente edizione deluxe (1911) dell’Isola del
tesoro di Robert Louis Stevenson.
A trarre in inganno il colto e l’inclita, nessuno dei
quali si accorse infatti che La Santa Rossa fosse “a
work of art” come voleva Steinbeck, fu soprattutto la
sovraccoperta del libro. Un disegno, quasi la parodia
8
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di un’adorazione eucaristica, che rappresentava a sua
volta un baffuto Morgan in polpe e pizzi, davanti a un
paio di predoni in gran spolvero, con tanto di tatuaggi,
anelli alle orecchie e pistolone nella fusciacca. Era ope
ra di un altro celebre illustratore, Mahlon Blaine, con
il quale il giovane Steinbeck aveva fatto casualmente
amicizia, nell’autunno del 1925, a bordo della navecargo Katrina Luckenbach in rotta da San Francisco,
via Panama e Cuba, alla volta di New York.
Un distacco da casa e un viaggio iniziatico, secondo
storici e biografi, che dev’essersi configurato nella fan
tasia di Steinbeck come una spedizione alla conquista
del mondo. Il giovane scrittore aveva in tasca un rac
conto, ancora oggi inedito, che si intitolava A Lady in
Infra-Red, ed era l’urtext, come direbbero i musicologi,
del romanzo che avrebbe di lì a poco messo insieme
proprio sulla Santa Rossa e il pirata Henry Morgan.
Un libro in cui avventura e autobiografia si intrecciano
in maniera visibile, e New York – leggi: Panama con i
suoi favolosi tesori – si era configurata nella sua mente
come la città che si doveva conquistare per diventare
qualcuno. Oltretutto il 1925 sarebbe diventato l’annus
mirabilis delle lettere americane, con la pubblicazione
di opere come Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzge
rald, Una tragedia americana di Theodore Dreiser,
Manhattan Transfer di John Dos Passos, e la prima rac
colta di racconti, In Our Time, di Ernest Hemingway.
Il momento propizio per buttarsi nella mischia bran
dendo le armi.
Siamo stati tutti, un tempo, ragazzi. Con il fazzolet
to annodato sulla nuca e i denti seghettati come quelli
di uno squalo, i predoni del mare erano i nostri eroi.
Avevamo solo dieci o dodici anni ma già sapevamo che
quando agitavano la sciabola per andare all’arrembag
gio, le loro navi non inalberavano la bandiera nera,
come comunemente si crede, bensì un drappo rosso,
9
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che è il colore del fuoco e del sangue. Ed era, la no
stra – maschi e femmine –, l’età delle fantasie crudeli e
della ridarella; in cui il divertimento più grande stava
nel darsi un gran daffare per provare paura. Con pirati
e corsari, e con bucanieri e filibustieri – tutti pendagli
da forca, capaci di costringere un capitano nemico che
cadesse nelle loro mani “a nutrirsi del proprio naso e
delle proprie orecchie conditi con sale e pepe” – sa
pevamo destreggiarci meglio che con microbi, virus
e batteri nell’ora di scienze. Non solo. Con Gamba
di Legno e Jack Tre-Dita, e con Barbanera e Capitan
Kidd, eravamo in compagnia di personaggi altrettanto
celebri ma assai meno noiosi dei grandi capi di stato
che ci guatavano dalle illustrazioni dei libri di storia.
Le fonti di quel che leggevamo e vedevamo al cine
ma, non ci davamo la pena di sapere chi fossero; ma
erano inglesi, e ci pareva del tutto ovvio che il bersa
glio dei loro assalti fossero i galeoni spagnoli carichi
d’oro. Come per Steinbeck a quell’età, anche per noi i
predoni del mare erano nobili fuorilegge che rubavano
ai ricchi in nome della giustizia. Ammiravamo la disci
plina della “Compagnia dei fratelli della Costa”, la cui
prima regola era un meritocratico: “No prey, no pay”; e
perché era gente che destinava sempre una parte con
siderevole delle rapine alle pensioni di invalidità. La
perdita di un occhio era infatti valutata cento dollari
d’argento, che equivaleva alla proprietà di uno schiavo;
mentre il risarcimento per la perdita di una mano o di
un braccio arrivava fino a mille dollari, o dieci schiavi.
Cifre ingenti e tuttavia irrisorie rispetto a quello che,
in buona salute, potevano spendere in una settimana di
gozzoviglie ininterrotte.
La pirateria può forse considerarsi alla stregua del
secondo più antico mestiere del mondo, e dei pirati
si sono sempre serviti i potenti, dai tempi dei greci e
dell’antica Roma. Salvo, ovviamente, additarli a fuo
rilegge nel momento in cui i loro servigi diventassero
10
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sconvenienti sul piano politico. Al mutare del vento
della storia, nei Caraibi e nei mari di tutto il mondo,
dei cosiddetti “corsari” (o fiancheggiatori autorizzati
del governo inglese nelle “guerre di corsa” contro la
Spagna) e dei “filibustieri” (il nome viene dall’olandese
“vrijbuiter” che vuol dire “libero di fare bottino”) fu
fatto un solo fascio. E ci finirono dentro anche i “buca
nieri”, che in origine erano quelli che davano la caccia
ai maiali selvatici e alle mucche nell’isola di Hispanio
la (oggi, Haiti-Santo Domingo) per rifornire le navi
di passaggio con la carne che affumicavano su di uno
strumento di legno chiamato appunto “boucan”.
Tutto quello che si sa di loro – a parte i nomi e la
sommaria descrizione delle malefatte e delle loro con
danne, reperibili nelle scartoffie dei vari archivi di sta
to – è contenuto in due libri dell’epoca. Il primo è la
Storia generale delle rapine e degli assassini dei più celebri pirati che comparve a Londra nelle librerie nell’an
no di grazia 1724 a firma di un certo capitano John
son, in seguito individuato – ma, pare, a torto – con
Daniel Defoe, già autore di Vita, avventure e piraterie
del capitano Singleton (1720). Il secondo libro sull’argo
mento, che è anche la sola fonte diretta su Henry Mor
gan (1635?-88) a cui abbia avuto accesso Steinbeck, è
Bucanieri nei Caraibi del barbiere e chirurgo francese
Alexander Oliver Exquemelin, pubblicato per la pri
ma volta ad Amsterdam in olandese come De Americaensche Zee-Roovers, nel 1678, e tradotto in inglese nel
1684 – quando, cioè, Morgan era ancora vivo – come
Buccaneers of America.
Quel che racconta Exquemelin – pirata a sua volta,
sembra, al servizio di Morgan – è oggetto delle solite
controversie tra gli storici; che sono però concordi nel
segnalare un fatto curioso. La causa legale intentata,
e anche vinta, dall’efferato “Ammiraglio della costa”
contro lo stesso Exquemelin per diffamazione: per
aver scritto trattarsi di “un insaziabile e vile inglese,
11
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sozzo d’ogni vizio, e arricchitosi con il derubare i suoi
stessi compagni”.
A un certo punto Morgan pareva infatti che fosse
sul punto di finire, come i suoi pari, con una corda
al collo. Arrestato e trasportato a Londra durante un
breve intermezzo di pace tra l’Inghilterra e la Spagna
per essere processato, se l’era cavata perché le ostilità
tra i due paesi erano stati ben presto riprese e la sua
attività di predone considerata una benemerenza dal
la pragmatica corona inglese. Morgan fu insignito del
titolo di cavaliere e, “fatto segno alla stima dei propri
compatriotti, per i quali qualunque uomo diventa un
nobile quando è ricco”, divenne vicegovernatore della
Giamaica.
Va da sé che, a dispetto di quanto volle vedere qual
che superficiale recensore del tempo, che scambiò il
libro di Steinbeck per una biografia del pirata Morgan,
La Santa Rossa è un romanzo – quasi un’allegoria – che
raccoglie, trasfigurandoli, i pensieri e le aspirazioni di
un giovane scrittore; ed è, al tempo stesso, una dichiara
zione d’indipendenza dalle convinzioni e convenzioni
della rispettabile famiglia a cui lo stesso Steinbeck ap
parteneva. Un gesto di ribellione sublimato attraverso
il racconto delle gesta di un famoso criminale, com’era
nella tradizione della letteratura inglese dai tempi di
Fielding e Defoe, e poi deluso da un finale in cui, quasi
a indispettire l’autore è un lieto fine obbligato.
Steinbeck aveva arricchito la vicenda del pirata Mor
gan con buona dose di spunti e situazioni mutuate dal
la leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda nonché
da film e libri come il Pirata nero e Capitan Blood. Un
interminabile viaggio nella fantasia conclusosi con un
regolare matrimonio d’interesse da parte di Morgan, e
la consapevolezza dello scrittore Steinbeck – al ritor
no da New York, dopo un soggiorno fin troppo bre
ve – che fosse tempo per cercare dentro di sé le confuse
trame che gli additassero il cammino della speranza.
12
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LA SANTA ROSSA
La vita di Sir Henry Morgan
bucaniere con occasionale riferimento alla storia
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Capitolo primo

1
Per tutto il pomeriggio il vento, filtrando dalle valli
del Galles, aveva urlato che l’inverno dal Polo scivolava
a poco a poco sul mondo; e dalla parte del fiume già si
sentivano gemere fiochi i primi ghiacci. Era una gior
nata triste, di grigia irrequietezza, di scontento. Il lieve
moto dell’aria sembrava celebrare la perdita di qualco
sa di gaio con una molle e tenera elegia. Ma, nei pascoli,
massicci cavalli da fatica nervosamente scalpitavano e
per tutta la regione bruni uccelletti, a gruppi di quattro
o cinque, frullavano cinguettando d’albero in albero,
per poi tornare bruscamente indietro, cercando, gar
rendo richiami per i compagni con cui emigrare verso
il Sud. Qualche capra, arrampicatasi fin sulla cima di
un’alta roccia solitaria, se ne stava lungamente con il
muso levato a fissare con i gialli occhi il cielo, fiutando.
Il pomeriggio passò lentamente, come una proces
sione in fondo alla quale ci fosse la sera, e alle calcagna
della sera soffiava un vento agitato che frusciando fra
le erbe secche volò via gemendo per i prati. La notte se
guiva come una nera cappa, e il Santo Inverno mandò
il suo nunzio al Galles.
Presso la strada che, fiancheggiando la valle, saliva
attraverso una fenditura fin sulle colline per continua
re poi, oltre esse, verso il mondo, si levava un’antica
fattoria fatta di massicci pietroni e con il tetto di pa
glia. I Morgan, costruendola, avevano giocato contro il
Tempo e, quasi, vinto.
15
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Entro la casa ardeva il fuoco sotto la cappa del ca
mino; un paiolo di ferro era sospeso sopra la fiamma, e
alla luce forte del fuoco scintillavano le punte di lunghe
alabarde in una rastrelliera sopra la parete, armi cadute
in disuso nei cento anni trascorsi da quando Morgan
vociferava tra le schiere dei Glendowers e tremava di
furore dinanzi alle linee fortificate di Iolo Goch.
Le larghe fasciature di bronzo di un enorme for
ziere, in un angolo, succhiavano la luce e ne risplen
devano. C’erano carte in quel forziere, e pergamene
e dure pelli non conciate, scritte in inglese, in latino,
nell’antica lingua cumrica: Morgan era nato, Morgan
s’era sposato, Morgan veniva fatto cavaliere, Morgan
veniva impiccato. Là dentro stava la storia della casa,
turpe e gloriosa. Ma erano pochi ormai i membri della
famiglia, e ben poco c’era da aggiungere alle memorie
del cassettone oltre la semplice cronaca: Morgan, nato
il... e morto il...
C’era il vecchio Robert, per esempio, che sedeva nel
la sua seggiola dall’alta spalliera, sedeva e sorrideva
guardando il fuoco. Il suo sorriso esprimeva la perples
sità e una sfida bizzarra, passiva. Si sarebbe detto che
cercasse di far sì che il Fato, responsabile del suo essere
al mondo, si vergognasse un po’ di se stesso a quel suo
sorriso. Spesso, il vecchio stancamente riandava con il
pensiero a tutta la sua esistenza, chiusa nel cerchio di
tante piccole sconfitte che la deridevano come i monelli
della strada tormentano un povero storpio. Sembrava
strano al vecchio Robert di non essere mai stato, lui
che ne sapeva tanto di più di tutti i suoi vicini, che ave
va pensato e riflettuto così interminabilmente, di non
essere mai stato neppure un buon contadino. Talvolta
s’immaginava d’aver capito troppe cose per poter mai
fare qualcosa di buono.
E così il vecchio Robert sorseggiava la birra brucia
ta di tutti i suoi tentativi, di tutti i suoi esperimenti e
sorrideva fissando il fuoco. La moglie avrebbe mormo
16
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rato delle scuse per lui, e lui lo sapeva: i lavoratori nei
campi si toglievano il cappello davanti a Morgan, non
a Robert.
Neppure la sua vecchissima madre, Gwenliana, che,
là accanto a lui, rabbrividiva davanti al fuoco, come se la
sola voce del vento intorno alla casa fosse sufficiente a
colmarla di freddo, era considerata tanto inetta. Nelle
capanne, anzi, si nutriva per lei un po’ di paura e molto
rispetto. Ogni qual volta sedeva in giardino, circondata
dalla sua corte negromantica, si poteva vedere qualche
ragazzotto dei campi arrossire, stringendosi il cappel
lo contro il petto, mentre ascoltava gli incantesimi di
Gwenliana. Già da molti anni lei praticava la seconda
vista, traendone grande motivo d’orgoglio. E i fami
liari, pur sapendo che le sue profezie erano soltanto
induzioni la cui acutezza s’andava smussando con gli
anni, la ascoltavano con grande rispetto, simulavano
un timore reverenziale e le chiedevano ove fossero an
dati gli oggetti smarriti. Quando, dopo una delle sue
mistiche recitazioni, le forbici non venivano scoperte
sotto la seconda tavola del pavimento del ripostiglio
per gli attrezzi, loro fingevano di avervele trovate lo
stesso; ché, se Gwenliana avesse perduto la sua veste
di profetessa, non sarebbe rimasta che una vecchietta
grinzosa prossima a morire.
Questa finzione costava una grande fatica a mam
ma Morgan. La esasperava, perché era donna venuta
al mondo unicamente per combattere ogni assurdità.
Tutte quelle cose che con tanta evidenza non avevano
nessun nesso né con la chiesa né con il prezzo degli
oggetti indispensabili erano mere sciocchezze.
Il vecchio Robert amava la moglie da tanti anni e
così profondamente da poter pensare a lei in termini
molto duri, senza che quei pensieri scemassero il suo
affetto. Quand’era tornata a casa quel pomeriggio, in
furiata per il prezzo di un paio di scarpe, che comun
que non aveva avuto bisogno di comperare, lui aveva
17
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pensato: “La sua vita è come un libro denso di grandi
avvenimenti. Ogni giorno lei scala la vetta di una for
midabile commozione, magari per dei semplici bottoni
o per le nozze di qualche vicino. Penso che quando
una vera tragedia si abbatterà su di lei, non sarà in gra
do di vederla, tanto il raggio visivo del suo monticello
è ristretto. Ma forse questa è una fortuna...” E poi: “Mi
domando come paragonerebbe la morte del re con la
perdita d’uno dei neonati della nostra scrofa.”
Mamma Morgan era troppo presa dalla vita d’ogni
giorno per preoccuparsi dell’assurdità delle astrazioni.
Almeno uno in famiglia doveva essere pratico o il tetto
di paglia sarebbe volato via; e che cosa si poteva spera
re da un mucchio di sognatori come Robert, Gwenlia
na e il suo proprio figlio Henry? Lei il marito lo amava
con uno strano miscuglio di pietà e di disprezzo, nati
dalle debolezze e bontà di lui.
Il giovane Henry, il suo figliolo, lei lo adorava, anche
se naturalmente non lo credeva capace di pensare mi
nimamente al proprio bene; e tutta la famiglia amava
mamma Morgan, la temeva e la ostacolava.
Gwenliana aveva già servito loro la cena, smocco
lato la lampada. La colazione per la mattina dopo era
già pronta sul focolare. Si guardò intorno ora in cerca
di qualcosa da rammendare, come se non avesse l’abi
tudine di rammendare ogni cosa nell’istante stesso in
cui si lacerava. E mentre cercava qualcosa di cui occu
parsi, si fermò, per lanciare un’occhiata penetrante a
Henry. Era uno di quegli sguardi burberi e affettuosi
che dicono: “Sta’ a vedere che ora quel ragazzo mi pi
glia un raffreddore là sul pavimento.” E Henry ebbe
un guizzo, pensando quali cose avesse trascurato di
fare quel pomeriggio. Ma ella prese uno straccio e si
dette a spolverare, e il ragazzo fu subito rinfrancato.
Se ne stava disteso su un gomito e fissava, al di là
del fuoco, i propri pensieri. Quel lungo pomeriggio
plumbeo, penetrando nella notte misteriosa, aveva ri
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destato in lui desideri prepotenti, il cui seme era stato
gettato già molti mesi innanzi. Era la brama di qual
cosa a cui non sapeva dar nome. Forse lo muoveva la
stessa forza che spingeva gli uccelli a raggrupparsi per
i loro lunghi viaggi d’esplorazione e che induceva gli
animali a fiutar nervosamente il vento, per sentirvi
l’odor dell’inverno.
Il giovane Henry s’era accorto, quella sera, di avere
già vissuto quindici lunghi tediosi anni, senza aver mai
compiuto nulla d’importante. E se sua madre avesse
conosciuto quella sua sensazione avrebbe detto: “Sta
diventando uomo.”
E suo padre avrebbe ripetuto a sua volta: “Sì, quel
ragazzo sta diventando uomo.” Ma nessuno dei due co
niugi avrebbe capito che cosa l’altro intendesse.
Henry, a osservarlo bene in faccia, aveva preso dai
suoi genitori quasi in parti uguali. Gli zigomi erano
alti e sporgenti, il mento fermo, il labbro superiore cor
to e sottile come quello di sua madre. Ma c’era anche il
labbro inferiore sensuale, il naso delicatamente model
lato, gli occhi che si aprivano sulla grande distesa dei
sogni; e queste erano le caratteristiche fisionomiche del
padre, come del padre erano i duri capelli neri arric
ciati come molle intorno al capo. Ma se una grande
indecisione si leggeva sul volto di Robert, su quello di
Henry appariva invece un’infinita forza di decisione,
qualora avesse qualcosa su cui decidersi. Se ne stavano
tutti e tre dinanzi al fuoco, Robert, Gwenliana e il gio
vane Henry, i cui occhi guardavano al di là delle pareti
e vedevano cose incorporee, guardavano nella notte in
cerca di fantasmi.
Era una notte straordinaria, un momento in cui si
potevano incontrare per la strada fuochi fatui aleg
gianti come presagi di morte, o imbattersi nel fantasma
di una legione romana, in marcia forzata verso la città
munita di Caerleon, prima che l’uragano scoppiasse in
tutta la sua violenza. E i piccoli esseri deformi delle
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colline si sarebbero messi in cerca di tane deserte di
tassi che li riparassero dalla notte. Il vento li avrebbe
inseguiti ululando per i campi.
Nell’interno della casa tutto era tranquillo: non si
sentiva che lo scoppiettio del fuoco e il sibilo del tet
to di paglia sferzato dal vento. Un ciocco crepitò sul
focolare, fendendosi, e dalla fenditura un’esile lingua
di fiamma eruppe arrotolandosi intorno al nero paiolo
come un fiore di fuoco.
Ora mamma Morgan corse dinanzi al fuoco.
“Robert, tu non ti curi mai del fuoco. Dovresti attiz
zarlo di tanto in tanto.”
Ché tale era la sua abitudine: attizzava il fuoco per
ridurlo, e quando questo stava per morire ne agitava
violentemente le braci per risuscitare la fiamma.
Un fioco rumore di passi s’udì sulla strada; un suo
no che avrebbe anche potuto essere quello del vento o
delle cose che camminano e che non si possono vede
re. I passi si fecero più pesanti, si fermarono dinanzi
alla porta e si udì un batter discreto.
“Avanti!” gridò Robert. La porta si aprì dolcemente,
ed ecco, illuminata sullo sfondo tenebroso della notte,
stava la figura molle e curva di un uomo, gli occhi si
mili a deboli fiamme. Egli esitò sulla soglia come inde
ciso, ma infine entrò nella cucina e domandò con voce
bizzarra, stridula:
“Chi sa se mi conoscete ancora, Robert Morgan. Mi
riconoscerete, dopo tanti anni di lontananza?”
Parlava con tono implorante.
Robert scrutò la faccia contratta dell’uomo.
“Riconoscervi?” disse. “Non mi sembra... Aspettate!
Possibile che sia Dafydd? Il nostro garzone Dafydd,
che s’imbarcò tanti anni fa?”
Un’espressione di grande sollievo si dipinse sul volto
del viaggiatore. Sembrava che avesse voluto sottoporre
Robert Morgan non si sa a quale delicata e penosa pro
va. Ora si mise a ridere.
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“Sì, sono proprio Dafydd, certo; e pieno di denari...
e di freddo.”
Pronunciò l’ultima parola con un’aria assente che
faceva pensare a un dolore ricorrente.
Dafydd era grigio, quasi bianco, e risecchito come
una cartapecora. La pelle della sua faccia era così dura
e tesa che quando cambiava espressione sembrava farlo
con uno sforzo lento e meditato.
“Ho freddo, Robert” disse ancora la sua strana voce
aspra. “Tanto che mi sembra di non potermi scaldare
mai più. Ma sono ricco, ormai,” e questo fu detto come
per voler ristabilire l’equilibrio “mi sono arricchito con
colui che chiamano Pierre le Grand.”
Il giovane Henry si alzò in piedi e gridò all’uomo:
“Dove siete stato... dove?”
“Dove sono stato? Ma... nelle Indie, ecco dove sono
stato, a Goaves e a Tortuga, che vuol dire tartaruga, e a
Giamaica e nei folti boschi di Hispaniola, a cacciare il
bestiame. Sono stato in tutti questi luoghi.”
“Dovete sedervi, Dafydd” lo interruppe mamma
Morgan. Parlava come se l’antico suo garzone non fos
se mai stato assente. “Ora vi darò qualcosa di caldo da
bere. Non vi siete accorto come Henry vi divora con gli
occhi, Dafydd? Proprio come se avesse una gran voglia
d’andare anche lui alle Indie.”
Queste ultime parole furono dette con l’aria di chi
ama scherzare.
Dafydd restò silenzioso, benché fosse evidente che
ciò gli costava un certo sforzo. Mamma Morgan lo spa
ventava ancora come quando era un garzoncello bion
do di fattoria.
Il vecchio Robert s’era accorto subito del suo im
paccio e anche mamma Morgan parve notarlo, perché,
dopo aver porto una tazza fumante all’ospite, uscì dalla
stanza.
La vecchia e grinzosa Gwenliana era seduta nella
sua solita seggiola a braccioli davanti al fuoco, la mente
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perduta in un futuro ondivago. I suoi occhi nebbiosi
erano velati di domani. Sotto la loro vaga superficie
azzurra sembravano affollarsi i fatti e le vicende del
mondo. Ella aveva abbandonato la stanza, era andata
nel Tempo puro, navigava nell’avvenire.
Il vecchio Robert guardò la porta chiudersi alle
spalle di sua moglie, quindi si adagiò nella sedia.
“Dunque, Dafydd?” disse, e fissò sorridendo il fuo
co, mentre Henry, inginocchiato sul pavimento, osser
vava con ammirata soggezione l’aura di lontananza che
avvolgeva quell’individuo.
“Bene, Robert... è della giungla verde che volevo par
larvi e degli indiani color del bronzo che vi abitano e di
colui che viene chiamato Pierre le Grand. Ma, Robert,
c’è qualcosa che si è spento in me come una piccola
luce palpitante. Solevo starmene coricato sul ponte dei
bastimenti, la notte, e pensare, pensare a tutte le cose
che avrei raccontato e di cui mi sarei vantato, quando
finalmente fossi tornato a casa. Ma mi sembra d’essere
solo un bambino che è tornato a casa con una gran
voglia di piangere. Potete capire tutto ciò, Robert? Voi
lo potete capire?” Si era sporto in avanti con un moto
appassionato.
“Statemi a sentire. Ci impadronimmo d’uno di quegli
alti bastimenti piatti che si chiamano galeoni, e noi era
vamo armati soltanto di pistole e dei lunghi coltelli che
servono ad aprire un sentiero nella giungla. Non è bello
per un uomo che è stato un povero garzone di fattoria
aver fatto simili cose e poi ripensarci continuamente.
Eravamo solo in ventiquattro... ventiquattro soltanto e
in cenci... ma, Robert, facemmo orribili cose con quei
lunghi coltelli da giungla. C’era un valoroso comandan
te, su quel galeone, e noi lo appendemmo per i pollici
prima di ucciderlo. Non so perché l’abbiamo fatto; io
stesso ho contribuito al suo martirio, e non so perché.
Qualcuno aveva detto ch’era un lurido cattolico, un pa
pista; eppure, anche Pierre le Grand lo era, credo.
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“Molti ne buttammo in mare con quelle corazze che
scintillavano e luccicavano mentre sprofondavano: ro
busti e valorosi soldati spagnoli, e grandi bolle usciva
no dalla loro bocca. Si vede profondamente nell’acqua,
in quei mari.” Dafydd tacque e fissò il pavimento.
“Vedete, Robert, io non voglio turbarvi con il raccon
to di simili imprese, ma è qualcosa di vivo chiuso sotto le
mie costole, nel mio petto, qualcosa che morde e graffia
per uscire. Le avventure mi hanno reso ricco, certo, ma
il più delle volte ciò non mi sembra sufficiente; io sono
forse più ricco del vostro stesso fratello, sir Edward.”
Robert sorrise stringendo le labbra. Di tanto in tan
to i suoi occhi si volgevano là dove il suo figliolo se ne
stava inginocchiato. Henry era tutto teso nello sforzo
di non perdere una sola parola, ingordamente pascen
dosi d’ogni sillaba. Ma, parlando, Robert evitò gli oc
chi di Dafydd.
“La tua anima ti brucia tutto” gli disse. “Farai bene
a parlare con il curato, domani mattina... ma di quello
ch’io non so.”
“No, no, non è affatto la mia anima” replicò viva
cemente Dafydd. “L’anima ti abbandona subito non
appena metti il piede nelle Indie, e ti lascia, al suo po
sto, una sensazione di aridità e di decrepitezza. Non è
affatto la mia anima; ma il veleno ch’è in me, nel mio
sangue e nel mio cervello, Robert, che mi avvizzisce
come una vecchia arancia. Le creature striscianti di
laggiù, le bestioline alate che vengono a sbattere con
tro il vostro fuoco la notte, e i grandi fiori pallidi, tut
ti velenosi: voi non sapete quali orribili cose facciano
a un uomo. Il mio sangue era come percorso da aghi
gelidi che mi scorrono nelle vene, a causa dell’umido
respiro della giungla intorno. Non ci si può vivere, né
dormire, né restarvi coricati, perché alita su di voi e vi
avvizzisce.
“Quanto agli indiani color del bronzo... guardate!”
Si arrotolò la manica, e Robert con un’espressione inor
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ridita gli fe’ cenno di ricoprire la disgustosa devastazio
ne che gli faceva marcire il braccio.
“Fu solo una piccola graffiatura provocata da una
freccia... non la si vedeva quasi; ma mi ucciderà prima
che molti anni siano passati. Ci sono altre cose in me,
Robert. Anche gli esseri umani sono avvelenati, e c’è
una canzone in proposito che cantano i marinai.”
Ora il giovane Henry si alzò tutto eccitato.
“Ma gli indiani” esclamò, “quegli indiani e le loro
frecce. Ditemi di loro! Combattono molto? Che aspet
to hanno?”
“Combattere?” disse Dafydd. “Sì, combattono sem
pre, adorano la battaglia. E quando non combattono
gli uomini di Spagna, si uccidono tra loro. Sono agili
e silenziosi come serpenti, svelti e scuri come furetti;
semplicemente diabolici nello sparire dinanzi ai vostri
occhi prima che si possa sparargli.
“Ma sono un popolo forte e coraggioso, che teme
solo due cose: i cani e la schiavitù.” Dafydd era ormai
tutto preso dal suo racconto. “Di’, ragazzo, sai tu che
cosa fanno a un uomo che cada in una loro imbosca
ta? Gli piantano in tutto il corpo dal capo alle piante
lunghissime spine della giungla, a ogni estremità delle
quali applicano una palla di piume, come un biocco
lo di lana. Quindi il povero prigioniero vien messo in
piedi in mezzo a un cerchio di selvaggi nudi, che, a uno
a uno, danno fuoco alle piume. E quell’indiano che
non canta, mentre il prigioniero viene bruciato vivo
e arde come una torcia, è maledetto e chiamato vile.
Ora, puoi tu immaginare un uomo bianco capace di
fare simili cose?
“Ma dei cani hanno una grande paura, perché gli
spagnoli danno loro la caccia con enormi mastini,
quando hanno bisogno di schiavi per le miniere; e la
schiavitù è cosa orrenda per gli indiani. Scendere inca
tenati l’uno all’altro nella terra umida, un anno dopo
l’altro, fino a morire in un bagno di sudore per la feb
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bre malarica... preferirebbero morire cantando sotto le
spine ardenti, tra le fiamme.”
Fece una pausa e tese le mani stecchite verso la fiam
ma fin quasi a toccarla. La luce che s’era accesa nei suoi
occhi, parlando, era di nuovo scomparsa.
“Oh, sono stanco, Robert... così infinitamente stan
co!” sospirò. “Ma c’è una cosa che voglio dirvi prima di
dormire. Forse dirvela mi farà bene, m’aiuterà a dimen
ticarla per una notte. Debbo ritornare in quei luoghi
maledetti. Non posso più vivere lontano dalla giungla,
perché il suo alito ardente è ormai sempre su di me. Qui,
dove sono nato, rabbrividisco dal freddo, gelo tutto. Un
mese intero passato qui significherebbe la mia morte.
Questa valle dove ho giocato da bambino e in cui ho
lavorato mi spinge verso quella cosa torrida e sozza. Si
sbarazza di me con il freddo. Ora, se mi darete un an
golo ove dormire, con pesanti coperte che mantengano
il mio povero sangue in moto, domattina me ne andrò
di nuovo.” S’interruppe e il suo volto ebbe una contra
zione dolorosa. “E pensare che amavo tanto l’inverno!”
Il vecchio Robert lo accompagnò fuor della stanza
sostenendolo con una mano sotto il braccio, poi tornò
a sedersi accanto al fuoco. Guardò il ragazzo immobile
sul pavimento.
“A che pensi ora, figlio mio?” chiese dolcemente,
dopo una lunga pausa. E Henry ritrasse lo sguardo
dalle regioni al di là delle fiamme.
“Penso che presto vorrò andarmene anch’io, padre.”
“Lo so, Henry. Per tutto questo lungo anno l’ho vista
crescere in te come una grande pianta vigorosa, Londra
o la Guinea o Giamaica. Questo accade quando si han
no quindici anni e nell’anima la passione di cose nuove.
Un tempo io pure ho visto la valle diventare piccola,
sempre più piccola, fino a sembrare che mi soffocasse.
Ma non hai paura dei ladri, figlio mio, e dei veleni e
degli indiani? Tutte queste cose non ti spaventano?”
“No... o” rispose lentamente Henry.
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“Certo che no, come potrebbero spaventarti? Son
parole prive di significato per te. Ma la tristezza di
Dafydd, la sua pena e il suo povero corpo malato... non
t’ispirano timore? Vuoi girare il mondo con un simile
dubbio nel cuore?”
Il giovane Henry rifletté lungamente.
“Ma io non sarò come Dafydd” disse infine. “Io tor
nerò molte volte, per amor del mio sangue.”
Il padre continuava a sorridere.
“Quando partirai, Henry? Sarà una casa molto soli
taria, questa, senza di te.”
“Ma... partirò al più presto possibile” disse Henry;
e sembrava che lui fosse l’anziano e Robert il ragazzo.
“Henry, vuoi accontentarmi in due cose, prima di
partire? Vorrai pensare questa notte alla lunga inson
nia ch’io soffrirò per causa tua e a come infelici sa
ranno i miei giorni? E vorrai ricordare le ore passate
da tua madre in ansia per la tua biancheria e la tua
educazione religiosa? Questa è la prima cosa, Henry.
E la seconda è: ti recherai domani in vetta alla roccia
del vecchio Merlin, per annunciargli la tua partenza e
ascoltare le sue parole? Merlin è più saggio di quanto
tu o io si possa mai sperare di essere. Pratica una sor
ta di magia che potrà esserti d’aiuto. Farai queste due
cose per me, figliolo?”
Henry s’era fatto molto triste.
“Io resterei volentieri, padre mio, ma tu sai...”
“Sì, figliolo” annuì Robert. “È una pena per me sa
perlo. Non posso adirarmi né proibirti di partire, per
ché comprendo. Vorrei poterlo impedire frustandoti,
con l’idea di farti del bene. Ma va’ a letto ora, Henry, e
pensa, pensa senza stancarti, quando la luce sarà spen
ta e tutto intorno a te sarà tenebra.”
Il vecchio Robert restò seduto a fantasticare, dopo
che il ragazzo se ne fu andato.
“Perché uomini come me debbono voler dei figli?”
si chiedeva. “Forse perché sperano nel fondo delle loro
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povere anime affrante che questi nuovi uomini, che
sono il loro sangue, faranno le cose che essi non eb
bero la forza o la saggezza o il coraggio di fare. È un
po’ come una nuova probabilità di successo, come una
nuova borsa di denari a un tavolo da gioco, quando
tutta la vostra sostanza è stata perduta. Forse il ragaz
zo è in procinto di fare ciò che avrei potuto fare io in
passato se avessi avuto sufficiente coraggio. Sì, la valle
m’ha soffocato, penso, e sono lieto che questo mio ra
gazzo abbia la forza di valicar le montagne e misurare a
grandi passi il mondo. Ma quanta... quanta solitudine,
qui, senza di lui.”
2
Il vecchio Robert entrò in casa dal suo roseto, ch’era
già tardi, la mattina dopo, e ristette a guardar la mo
glie, intenta a spazzare. La donna lanciò un’occhiata di
disapprovazione alle sue mani sporche di buona terra.
“Ha deciso di partire, ormai, mamma Morgan” dis
se Robert nervosamente.
“Chi ha deciso di partire, e per dove?” ribatté con
voce brusca, tutta presa dal suo lavoro; la rapida sco
pa curiosa stanava la polvere dagli angoli, dalle fessure
del pavimento, spingendola in piccoli sbuffi all’aperto.
“Henry, naturalmente. Vuol partire per le Indie.”
La donna interruppe il suo lavoro per guardare il
marito negli occhi: “Per le Indie! Ma, Robert! Che
sciocchezze!” concluse, e la scopa si mise a frullare an
cor più rapida fra le sue mani.
“Ho visto questo desiderio crescere in lui da molto,
moltissimo tempo” continuò Robert. “Poi è arrivato
Dafydd con i suoi racconti; e Henry m’ha detto ieri
sera della sua necessità di partire.”
“Henry è ancora un bimbo” scattò mamma Morgan.
“Non può pensar di andare alle Indie.”
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