
Prologo

Lynn’s Mountain
North Carolina
12 marzo 1918

Caro Zeno,
oggi fa freddo quassù, e anche se qualche albero co-
mincia a mettere le gemme e qualche coraggioso fiore
selvatico spunta nelle zone soleggiate, ho paura che la
primavera non torni mai più. C’è ancora neve sull’altro
lato della valle e non credo che si scioglierà mai. Sto an-
cora male per la lite di domenica scorsa, quando sei ve-
nuto fin quassù col tuo mulo bianco in mezzo al fango
solo per vedere me e hai preso tutto quel freddo, e vor-
rei provare cose diverse da quelle che ti ho detto, ma
ancora non è così. Non capirò mai finché vivo perché
non vuoi fare il tuo dovere e unirti alla lotta coi nostri
ragazzi laggiù. I Tedeschi fanno saltare in aria i ragaz-
zi del North Carolina e di questa contea e gli sparano
in testa, e sono anche ragazzi di questa montagna, co-
me il povero Alfred Summey. Sei passato anche davan-
ti a casa sua su quel bel mulo bianco di cui vai così fie-
ro e hai visto quella spaventosa ghirlanda sulla porta.
Zeno, pensavo di amarti per sempre con tutto il cuore
ma forse non è più così e forse non è mai stato così, per-
ché io non ti conosco veramente. Tutti gli altri ragazzi
che conosco sono stati già chiamati, si sono arruolati
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volontari o si stanno preparando a farlo. Anche il fra-
tello piccolo di Alfred Summey, William, non vede
l’ora di andare a combattere gli Unni e ha solo dodici
anni e ha paura che la guerra finirà prima di riuscire
ad arrivare in Francia e vendicare suo fratello che è sta-
to ucciso, e mi spezza il cuore. Non ti senti un mostro,
Zeno, adesso che tutti gli altri fanno la loro parte e tu
no? Se una diga stesse per saltare e spazzar via tutte le
case e tu vedessi tutti i tuoi amici al lavoro per cercare
di ripararla, tireresti dritto in groppa a quel tuo bel mu-
lo sfiorandoti il cappello per salutare o scenderesti a
dare una mano? Zeno, non credo di potermi sposare
con un uomo che passerebbe davanti a quella diga la-
sciando che le case di tutti gli altri venissero spazzate
via, soprattutto quando ci sono ragazzi di dodici anni
che implorano di dare una mano a scavare. Non so co-
me fai a sopportare te stesso in questi tempi orribili e
non so nemmeno come tu possa aspettarti che io viva
con te, visto come stanno le cose. Intendo sposare un
uomo di cui essere fiera, e al momento non credo di po-
ter essere fiera di te per via delle decisioni che hai pre-
so. Tutti quassù ti danno già dello scioperato e anche
peggio e dicono che tuo papà ha pagato e ha sistema-
to le cose in modo che il tuo numero non venisse fuo-
ri, e come credi che mi senta io? Venire quassù quan-
do ti va, ben sapendo che tutti quelli a cui passi davanti
ti odiano, è la sola cosa coraggiosa che sai fare? (Ho
sentito dire che se continui a venire qui, qualcuno pri-
ma o poi ti spara!) È la cosa più difficile che abbia mai
dovuto dire in vita mia, ma è la verità. Se fossi entrato
nell’esercito con tutti gli altri, ti avrei aspettato fino al-
la fine del mondo, ma non posso più aspettarti. Quan-
do saprò che qualcuno di cui mi fido viene giù dalle
tue parti, ti rimanderò l’anello. Mi spiace tanto e spero
che un giorno riuscirai a capire che questa cosa è giu-
sta e mi perdonerai.

Sempre con amore,
Nancy
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21 novembre 1941

Caro Jim,
vecchio mio ci scommetto che non ti aspettavi di avere
mie notizie, vero? Hai cominciato a prepararti per la
stagione di baseball? Comincerà prima che tu te lo
aspetti quindi meglio se torni in forma! Adesso che so-
no partito immagino che l’interbase sia tutta tua. Do-
vresti essere in grado di farcela dopo aver visto ‘il mae-
stro’giocare per tre anni di fila. Ah!
Mi hanno appena assegnato alla USS California forse
l’hai sentito. È la nave migliore della marina. Dove al-
tro potevo finire? Eh! Non hai idea di come sono bel-
le le Hawaii. Lì fa già freddo? Qui no amico. Porterei
una palma e l’oceano a casa con me se potessi. Il cibo
sulla nave è okay.
Ehi Jim, un ‘uccellino’ mi dice che stai scodinzolando
attorno a Chrissie Steppe. Come sai è la mia ‘ragazza’,
ma forse te lo sei scordato. Non dimenticare che non so-
no morto, sono solo in marina! Non è la stessa cosa! Eh!
Comunque l’ultima cosa che puoi desiderare è di far ar-
rabbiare un marinaio. Non dimenticare di coprire il
vecchio ‘sacco’come ti ho insegnato io quando comin-
cia la stagione!

Il tuo amico
Arthur Bucklaw Jr.

Marina degli Stati Uniti
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Libro 1
Estate indiana





In cima

Siccome erano i più anziani e ne avevano guadagnato
il diritto, Jim e i suoi compagni si disposero sul piccolo
ballatoio in cima ai gradini della scuola, proprio davanti
al portone rosso. Ogni studente che entrava, maschio o
femmina, doveva aggirarli per passare. I ragazzi fingeva-
no di non accorgersi che intralciavano tutti, e si spostava-
no solo quando a salire le scale era un insegnante. Co-
mandavano sulla scuola di Aliceville da meno di un mese
ma ormai mantenevano quella posizione di rango con
una certa disinvoltura. I primi giorni di scuola, Jim si era
quasi aspettato che i ragazzi più grandi venissero a dir lo-
ro di andare al diavolo, ma nelle tre settimane preceden-
ti era lentamente arrivato a constatare che non c’erano ra-
gazzi più grandi. Erano lui e i suoi amici i più grandi. 

La scuola dominava il paese dalla cima di una ripida
collina. Jim inclinò appena il viso nella chiara luce del so-
le e considerò con tenerezza il mondo sotto di lui. Ai pie-
di della collina, le case e i granai e i capanni di Aliceville
erano sparpagliati attorno al piccolo nodo di strade. Vici-
no al centro, le tre alte case degli zii si ergevano fianco a
fianco. (Jim abitava con la madre e il fratello più vecchio
di lei, zio Zeno, nella casa in mezzo. Zio Coran e zio Al,
che erano gemelli, vivevano sui due lati.) Oltre il paese, al
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di là della ferrovia, i campi di granturco e cotone degli zii
riempivano le basse zone sabbiose fino ai margini della
terra coltivabile; oltre i campi, i filari cresciuti con cura si
sfilacciavano nel groviglio di boschi attraverso cui ser-
peggiava il fiume. Il granturco, ancora di un verde den-
so, era più alto di un uomo, e gli scuri filari di cotone era-
no macchiati da puntini di un bianco splendente. Aovest
della città il fumo di un treno in arrivo saliva nel cielo.

Jim non riusciva a vedere zio Zeno o zio Al nei campi,
e nemmeno zio Coran in negozio, ma sapeva che c’era-
no, così come sapeva che all’epoca del raccolto non gli
avrebbero chiesto di saltare la scuola per dar loro una
mano. Proprio mentre si chiedeva che cosa stava facen-
do sua madre, lei uscì dalla porta principale della casa di
zio Zeno con un secchio e un mestolo e cominciò a innaf-
fiare i crisantemi che fiorivano nei vasi sui gradini del
portico. Scoccò uno sguardo al bus arancione che veniva
da Lynn’s Mountain mentre svoltava dalla statale e si fa-
ceva strada su per il viale asfaltato. Jim fu lieto che non
guardasse su per la collina verso la scuola. Se l’avesse vi-
sto e salutato, non solo si sarebbe sentito in imbarazzo,
ma sarebbe stato tentato di piangere per una misteriosa,
nostalgica gioia. La calda luce del sole sul volto gli ricor-
dava qualcosa – qualcosa che non riusciva a spiegare – e
una sorta di vaga ma piacevole nostalgia gli invase il pet-
to. Sentiva già avvicinarsi in fretta la fine di quei bei gior-
ni, come un treno postale carico di notizie inaspettate.

«Ehi, Jim,» disse Buster Burnette «guarda tua mamma.»
Dennis Deane strizzò gli occhi e scrutò giù dalla colli-

na. «Cosa fa?»
«Maledizione, Dennis Deane» disse Jim. «Non vedi

un accidente, vero?»
«Non mi serve vedere» rispose Dennis Deane. «Io ho

una pupilla in più.»
Tutti sorrisero, ma nessuno disse nulla. Sapevano che

non era il caso.
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Dennis Deane sbatté le palpebre innocentemente.
«Non mi chiedete dov’è?»

Jim scosse il capo. «Non se ne parla.»
«Vigliacchi» disse Dennis Deane tirando su col naso.

«Tutti quanti.» Si schiarì la gola. «Dunque, dov’ero ri-
masto?»

«Ai segreti delle donne» disse Larry Lawter.
«Oh, sicuro. Come dicevo, io conosco i segreti delle

donne. Posso far innamorare di me tutte le femmine che
voglio.»

«Balle» disse Buster. 
«Ti dico di sì» insistette Dennis Deane. «Io sono il

Grande Opossum. Il Re degli Scoiattoli.»
«Tu sei matto, ecco cosa sei» fece Jim. 
«Il Matto Numero Uno» disse Dennis Deane. «Costo

la metà e valgo il doppio. Provatemi una volta sola e sa-
prete perché.»

Il bus si fermò borbottando ai piedi dei gradini. Le
portiere si aprirono e gli studenti di Lynn’s Mountain
scesero e si riunirono attorno al muso del bus. In lonta-
nanza il treno si annunciò con un lungo fischio all’incro-
cio con la statale. Jim si chiese che treno era, visto che non
rientrava nell’orario regolare. Come tutti gli altri abitan-
ti di Aliceville, conosceva gli orari dei treni e teneva il
conto del loro passaggio, anche nel sonno.

«Dimostralo» disse Larry. «Dimostra quello che hai
detto delle donne.» Fece un cenno con la testa verso il bus.
«Perché non provi con una delle ragazze di montagna?»

«Che ne dici di lei?» domandò Buster, indicando una
del primo anno di liceo dotata di acuti occhi verdi che fa-
ceva il giro del bus con i libri stretti al petto. Un branco
di ragazzi di terza e quarta chiacchieravano vicino a lei
mentre salivano i gradini ed entravano. La ragazza non
guardò quelli dell’ultimo anno sul pianerottolo, ma Jim
capì che sapeva che erano lì.

Dennis Deane strizzò di nuovo gli occhi.
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«Chi è?» chiese. «Come si chiama?»
«Ellie» disse Buster. «Ellie qualcosa.»
«Okay» disse Dennis Deane. «Ellie qualcosa. Guarda-

te e imparate, ragazzi.»
Quando la ragazza ebbe raggiunto la cima delle scale,

Dennis Deane disse: «Ehi, Ellie Qualcosa.» Quando lei lo
guardò, lui chiuse gli occhi e torse la faccia in un’enorme
smorfia arricciando la bocca. «Baciami.»

Jim sussultò quando vide l’espressione sconvolta di
Ellie e si mise in mezzo per aiutarla a fuggire. Lei aprì di
scatto una delle porte e corse dentro.

«Non dovevi farlo, Dennis Deane» disse, anche se, a
dispetto di sé stesso, rise con tutti gli altri.

«Sapevo che non avrebbe funzionato» disse Buster.
«Ma certo che ha funzionato» disse Dennis Deane.

«Ellie Qualcosa adesso è innamorata di me, anche se, be-
nedetto il suo cuoricino, non lo ammetterebbe mai e poi
mai. È troppo timida.»

Otis Shehan e Horace Gentine salirono i gradini e si
unirono al gruppo. I ragazzi di montagna erano anche
loro dell’ultimo anno. «Ciao, amici» disse Horace. «Co-
me butta?»

«Provaci con lei» disse Larry, accennando a Christine
Steppe.

No, non farlo, pensò Jim, ma non parlò. Guardare
Chrissie Steppe salire le scale era la parte migliore delle
sue giornate. E siccome questa nozione gli era preziosa in
un modo indefinibile, non l’aveva mai confidata agli altri
ragazzi.

«Provare cosa con lei?» chiese Otis. «Io non proverei
un bel niente con lei. È la ragazza di Bucky Bucklaw.»

«Non me ne frega niente anche se è la ragazza di
Franklin D. Roosevelt» disse Dennis Deane. «Ehi. Chris-
sie Steppe. Baciami.» Strizzò gli occhi fino a chiuderli e
sporse le labbra.

Chrissie si fermò e i suoi grandi occhi scuri si apriro-
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no e si chiusero lentamente mentre osservava Dennis
Deane. I capelli neri le arrivavano quasi alla vita. Spostò
i libri sul braccio sinistro.

Jim notò che la sua mano destra era chiusa in un pu-
gno minaccioso. «Ehi, calma» disse, parandosi davanti a
lei. «Non picchiarlo.»

Dennis Deane sussultò. «Picchiare me?» domandò,
senza aprire gli occhi. «Qualcuno sta per picchiarmi?»

Le spalle di Chrissie si sollevarono e si abbassarono in-
sieme al suo respiro. «Sto per darti una bella battuta, ver-
miciattolo» disse. «Non mi si parla in quel modo.»

Dennis Deane si coprì la testa con le braccia e piagnu-
colò: «Non farmi del male, ragazzona.»

«Non voleva dir niente» disse Jim. «È solo un po’, in-
somma, un po’ svitato, ecco.»

«Ho una pupilla in più» disse Dennis Deane. «Vuoi
che te la faccia vedere?»

Chrissie distolse lo sguardo da Dennis Deane e fissò Jim
da pari a pari con quella che lui interpretò come un’espres-
sione vagamente delusa. «Sei suo amico?» chiese.

«Tipo. Credo» disse lui. «Sono più che altro il suo cu-
stode. Una cosa del genere.»

Jim colse un lieve sentore di vaniglia e desiderò che lei
si avvicinasse di più. Sentì che cominciava a sorridere e
pensò follemente: siamo quasi abbastanza vicini da ba-
ciarci.

Chrissie non rispose al sorriso, ma aprì il pugno. «Be-
ne. Di’ al tuo amichetto che non sopporto che qualcuno
mi parli in quel modo. Digli che se ci riprova lo picchio
come un mulo.»

«Hi-ho» fece Dennis Deane alle spalle di Jim.
«Dennis Deane» disse Jim, voltandosi appena. «Chiu-

di il becco.»
«Dico sul serio, Jim Glass» disse Chrissie.
«Lo so» rispose Jim.
«Diglielo.»
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«Glielo dirò.»
Chrissie annuì una sola volta, girò sui tacchi e spinse la

porta. Poi sparì. Nessuno rise, eppure Jim avrebbe volu-
to. Si sentiva meravigliosamente, inspiegabilmente felice.

Dennis Deane sbucò da dietro Jim e si sistemò osten-
tatamente il colletto della camicia. Si soffiò nel palmo,
controllandosi l’alito.

«Bene» disse. «Mi ama. Scrivetelo nel gran libro, ra-
gazzi, scrivetelo.»

«Stava per stenderti» disse Larry.
«Io l’avrei lasciata fare» disse Jim.
«Non immischiarti con quella ragazza» intervenne

Otis. «Dico sul serio. Se non ti mena lei, lo farà Bucky
quando torna in licenza.»

«Bucky Bucklaw» disse sprezzante Dennis Deane. «E
io dovrei aver paura di uno con un nome così stupido?»

Larry indicò il lungo treno passeggeri giù dalla colli-
na, che disegnava una spessa striscia d’argento attraver-
so la città. «Ehi, guardate.»

I finestrini erano aperti, e da quasi tutti si spenzolavano
uomini in uniforme, le maniche arrotolate. Soldati. Un tre-
no carico di soldati. Jim si chiese che cosa vedevano guar-
dando Aliceville, se qualcosa avrebbe lasciato un’impres-
sione che valesse la pena ricordare; si chiese dove erano
diretti.

«Un treno militare» disse.
«Cosa?» fece Dennis Deane. «Sul treno ci sono dei sol-

dati?»
Suonò la campanella. I ragazzi raccolsero i libri.
«Sei cieco come una talpa» disse Jim.
«Non ho bisogno di vederci» ripeté Dennis Deane. «Io

ho una pupilla in più.»

24




