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����. Oklahoma. 
Sul finire di un caldo pomeriggio di giugno.

Si accorse subito degli �ari.
Fucili, troppi perché fosse solo una ba�uta di caccia.
Venivano da oltre la collina alla sua destra.
Avrebbe potuto tirare dri�o lungo la sua pista.
Ma non era quel genere di persona.
Era un ranger del Texas. 
E qualsiasi cosa stesse succedendo oltre quella colli-

na, anche se quella non era la sua giurisdizione, erano 
affari suoi.

Voltò il cavallo e si lanciò al galoppo, estraendo il fu-
cile.

Di là, la sinfonia di �ari proseguiva.
�ando fu in cima alla collina, quello che vide gli 

piacque molto poco.
C’era un carro coperto, inseguito da un banda di uo-

mini a cavallo, una decina. 
Da dentro il carro, �aravano in due. Il cocchiere sta-

va facendo andare i suoi cavalli a ro�a di collo, ma non 
serviva a nulla. Ancora un minuto, al massimo, e sareb-
bero stati raggiunti.

Doveva fare in fre�a. Agguati del genere, con intere 
famiglie di coloni sterminate da predoni di strada, acca-
devano ogni giorno, lungo tu�a la frontiera. Nella mag-
gior parte dei casi, si trovavano solo ossa e cadaveri.

A volte, invece, si poteva fare qualcosa per evitarlo.
Lanciò il cavallo giù dal pendio della collina.
I cavalieri non si accorsero di lui, continuando il loro 

inseguimento.
Il suo fucile tuonò due volte.
Aveva mirato a colpo sicuro. Uno degli inseguitori si 

piegò sulla sella. Il cavallo lo trascinò per qualche me-
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tro ancora, prima che il piede si liberasse dalla staffa.
I suoi compagni non si resero conto di da che parte 

fosse venuto il colpo. Meglio così, per lui: ebbe ancora il 
tempo di �arare indisturbato un altro colpo. La pallot-
tola finì nel cranio di un cavallo. L’animale si accartoc-
ciò al suolo, schiacciando so�o di sé il suo cavaliere.

Poi qualcuno gridò qualcosa e capì che si erano accorti 
della sua presenza. 

Alcune pallo�ole gli fischiarono vicino alla testa. Le 
ignorò e �arò altri due colpi, dri�i nel pe�o di un me-
ticcio. L’uomo fu strappato con violenza dalla sella e 
volò nella polvere, mentre il suo cavallo faceva un rapi-
do dietro-front.

L’apparizione del ranger aveva rinvigorito anche i di-
fensori del carro: un paio di loro colpi andarono a se-
gno, ferendo altre�anti inseguitori.

L’inseguimento sembrò fermarsi. Gli uomini a caval-
lo avevano già subito la perdita di due uomini in pochi 
istanti. E due di loro erano stati feriti.

Il carro li distanziò di nuovo.
Il ranger �arò altri colpi nella direzione degli assali-

tori.
Fece un nuovo centro. Uno solo, ma la vista del terzo 

uomo che cadeva bastò a convincere gli altri che avevano 
già pagato un prezzo troppo alto, per quella giornata.

Girarono i cavalli e tornarono indietro, �arando alle 
proprie �alle solo alcuni colpi, poco convinti, per co-
prirsi la fuga.

Il ranger si lasciò sfuggire una �ecie di sorriso, ripose 
il fucile e si diresse verso il carro.

Lo raggiunse mezzo miglio dopo, a ridosso della pa-
rete rocciosa presso cui si era fermato.

Ad accoglierlo, c’erano i fucili puntati di due uomini. 
Padre e figlio, a giudicare dalla somiglianza.

“Non c’è bisogno di quei cannoni” disse il ranger, te-
nendo le mani in vista. “Sono un ranger del Texas. È 
tu�o a posto? Ci sono feriti?”

I fucili si abbassarono.
“No, è tu�o a posto” disse il padre. “�ei bastardi 

�aravano quasi peggio di noi. Solo qualche buco sul 
telone.”

“Avete idea di chi fossero? Di che cosa volessero da 
voi?”

“Assolutamente no” ri�ose il ragazzo. “No” confer-
mò il padre. “Sono sbucati fuori all’orizzonte e hanno 
iniziato a �ararci addosso.”

Il ranger scese da cavallo.
“Succede �esso, da queste parti. I coloni sono una 

preda facile, per molti malviventi” disse. Poi, allungan-
do lo sguardo verso il carro vide che dentro c’era una 
ragazza distesa.

“Siete sicuri di non avere bisogno di una mano? Vo-
stra figlia mi sembra...”

“Malata, sì. �ando arriveremo ad Aries troveremo 
un medico, �ero.”

“E adesso chi la cura?”
Un uomo, più vecchio del padre, con una barbe�a gri-

gia appesa al mento, sbucò fuori da dietro al carro.
“La curo io” disse. “Mi chiamo Charles Meyer. Ho stu-

diato medicina, per qualche anno. Jo�eh, hai già fa�o 
le presentazioni? No, immagino. Il solito zotico. Imma-
gino che da queste parti ce ne sono già abbastanza di 
zoticoni, vero ranger? Immagino che non avete bisogno 
di importarne altri dall’est.”

Il padre guardò l’altro uomo con aria stanca.
Poi si rivolse verso il ranger.
“Mio fratello ha ragione. Io sono Joseph. �esto è mio 

figlio Marcus e dentro il carro ci sono mia figlia Korin-
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ne e mia moglie Karla. La tensione mi ha fa�o dimenti-
care come ci si comporta. Chiedo scusa.”

“Nessun problema. Davvero. È una terra difficile, 
questa. Capita, di dimenticarsi le buone maniere. Spe-
cie quando qualcuno ti ha appena �arato addosso. Io 
sono Pat �ompson, comunque. Ranger del Texas, come 
ho già de�o.”

“Volete mangiare con noi, ranger?” chiese una voce 
femminile. Apparteneva a una donna di mezza età, 
stravolta dalla fatica, dalla paura e dalla vita in viaggio, 
che si era �orta dal retro del carro. “Non abbiamo mol-
to, ma saremo ben lieti di dividerlo con voi.”

“Sarò felice di unirmi a voi, signora” disse Pat. “Ma 
non preoccupatevi, non peserò su di voi. Ho le mie 
provviste. E qualcosina in più, che sarò lieto di dividere 
con voi. Spero solo che abbiate del caffè, perché ho per-
so il mio due giorni fa e non so cosa darei per una bella 
tazza.”

Pat aiutò Joseph e Marcus a preparare il fuoco, mentre 
Karla si occupava del cibo. 

Charles invece rimase sul carro, insieme alla ragazza.
Korinne doveva stare molto male. Di tanto in tanto, si 

alzavano dal carro dei lamenti soffocati, seguiti da pa-
role incoerenti.

“Dovete fare in fre�a” disse Pat a Joseph, mentre �ac-
cavano della legna. “Vostra figlia sta molto male. Aries 
non è lontana da qui. E conosco una scorciatoia. Se do-
mani partirete presto, potrete farcela ad arrivare là in 
serata. Ma dovrete andare molto in fre�a. In che condi-
zioni è il carro?”

“Buone, mi sembra. Vogliamo darci un’occhiata?”
“Sì. Non manderei mai nessuno per il canyon di San 

Felipe con un carro meno che perfe�o.”

“È così rischioso?”
“La pista è stre�a, sconnessa e costeggia un crepac-

cio. Ma passando di lì si ri�armiano quasi due giorni 
di viaggio.”

“Veramente?”
“Sì.”
“Hai sentito Charles?” urlò Joseph.
Charles fece capolino dal carro, stizzito. “Ho sentito, 

ma non urlare, perdio. Tua figlia sta cercando di ripo-
sare.”

Joseph si rabbuiò.
“Che cosa ha la ragazza?” gli chiese Pat.
“Non lo so. Si è ammalata durante il viaggio. Ha la 

febbre alta, delira. Charles fa in modo che la febbre non 
salga troppo, ma non riesce a guarirla. Speriamo di tro-
vare un medico ad Aries. Un medico in gamba.”

Trovare un medico in gamba ad Aries non sarebbe sta-
to semplice, pensò Pat in silenzio. Era passato da quel-
le parti una volta sola, due anni prima. Ma era difficile 
che Aries potesse essere diventata qualcosa di più che 
un pugno di case a�orno a una main street, dalla sua 
ultima visita. E se là c’era un medico, non era di certo 
un luminare. Non disse nulla. Guardò Joseph e disse: 
“Ve lo auguro.”

Cenarono poco più tardi. Fagioli bolliti, qualche focac-
cia di farina di mais, un po’ di carne secca. Le riserve 
dei Meyer erano decisamente agli sgoccioli.

�ando avevano quasi finito, apparve Korinne.
Nessuno si a�e�ava di vedere la ragazza scendere 

dal carro, Pat lo capì da come i Meyer la guardavano.
Korinne era avvolta in una coperta, avanzava a passi 

incerti, quasi barcollando.
Non doveva avere più di vent’anni. Era alta e magra. 
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Troppo magra. I suoi occhi febbrili luccicavano dei ba-
gliori del fuoco e la pelle sembrava avere lo stesso co-
lore di un foglio di carta. Tremava per il freddo e muo-
veva le labbra in continuazione, mormorando qualcosa 
quasi tra sé e sé.

Sia Charles che Joseph si alzarono di sca�o per fer-
marla e riportarla nel carro, seguiti da Karla e Marcus. 

Pat rimase immobile. Rimase immobile e tese le orec-
chie. Voleva capire che cosa stesse dicendo la ragazza. 
“Non voglio. Non voglio” diceva. Solo quello.

Seguì qualche istante di trambusto. Poi tu�o passò. 
Korinne si lasciò ricondurre al carro, Joseph fece bol-

lire dell’acqua e preparò una tisana calmante. Charles e 
Karla restarono al capezzale della malata, mentre Mar-
cus camminava lontano dal cerchio di luce del fuoco.

Pat era rimasto seduto a guardare le fiamme.
Pensava.
Poteva fare qualcosa di più di quanto stesse già facen-

do, in quella situazione?
Avrebbe potuto portare la ragazza sul suo cavallo fino 

ad Aries? No, era da escludere. Sarebbe stato troppo fa-
ticoso, per lei. Se qualcuno di loro avesse saputo di che 
cosa fosse stata malata la ragazza, lui avrebbe potuto 
cavalcare fino alla ci�à per recuperare le medicine. Ma 
la mala�ia di Korinne era ignota, gli aveva de�o Jose-
ph e la stessa cosa l’aveva ripetuta Charles durante la 
cena.

No. Il canyon di San Felipe era l’unica possibilità. Di 
più non avrebbe potuto fare.

Ricacciò indietro una punta di frustrazione che cerca-
va di farsi avanti, bu�ò giù il caffè rimasto nella tazza 
e si alzò.

Aveva bisogno di sgranchirsi le gambe. E di fumare 
una sigare�a.

Andò nella stessa direzione in cui si era allontanato 
Marcus, accese la sigare�a che si era preparato prima 
della cena e camminò silenzioso so�o quell’immenso 
cielo stellato.

Non gli ci volle molto per ritrovare il ragazzo. Era se-
duto su una pietra, con la testa tra le mani.

“Tu�o bene?” gli chiese. “Tua sorella si è addormenta-
ta, a quanto pare.”

“Tu�o abbastanza bene” ri�ose il ragazzo. “Purtrop-
po ormai ci siamo abituati. È solo che... non è facile abi-
tuarsi all’idea di...”

Poi si fermò. Come se stesse pesando bene quello che 
doveva dire. “Non è facile abituarsi all’idea di perdere 
mia sorella” concluse.

Pat non disse nulla. Non subito. A�irò a fondo dal-
la sigare�a, prima. Marcus aveva diciasse�e anni, glie-
lo aveva de�o prima. Ma era cresciuto in fre�a. �el 
pomeriggio aveva �arato ad altri uomini. Altri uomini 
che stavano �arando a lui. Era stata la prima volta, per 
lui, ed era stato fortunato abbastanza da potere avere la 
sfortuna che gli capitasse di nuovo. Un pensiero para-
dossale, ma quella era la vita di chi sceglieva la via della 
Frontiera. 

Pat, Marcus, quegli uomini che erano morti nell’in-
seguimento: ognuno, a modo suo, stava forgiando una 
nazione. Una nazione che stava crescendo nel sangue e 
nel dolore. Un colpo di pistola dopo l’altro. �a�ro de-
cimi e mezzo di pollice dopo l’altro.

Pat sapeva che gli Stati Uniti d’America avevano mol-
ti nemici. Gli indiani e i messicani, per dirne due. Ma 
a lui poco importava dei musi rossi o dei mangiatortil-
las. Erano nemici, certo, ma lui non li andava a cercare. 
Confusamente, a volte pensava anche di capire le loro 
ragioni. 



10 11

Per lui, il nemico vero era un altro. 
Era il caos. 
Era l’assenza di regole al di là e a�raverso la Frontie-

ra. 
Erano gli uomini che colpivano chi stava cercando di 

creare la nazione. 
Loro erano il vero nemico. 
Loro erano il vero male. 
Indiani e messicani lo�avano per uno scopo. Le loro 

azioni avevano una logica. 
�elle dei fuorilegge no. 
La loro era una lo�a senza senso. 
Cercavano di distruggere qualcosa che stava nascen-

do per sostituirlo con cosa? Con una distesa di ossa la-
sciate a biancheggiare al sole. Con un cielo oscurato da-
gli avvoltoi che calavano a �olpare le carcasse.

Erano come un nido di serpenti, una massa viscida e 
in perenne movimento di scaglie, zanne e lingue bifor-
cute. Si ammazzavano tra di loro, in una lo�a perenne 
e furiosa. Come uno si alzava sopra gli altri,  gli altri 
si alleavano per distruggerlo. E poi lo�avano sulle sue 
�oglie. Fino a che uno di loro non sorgeva di nuovo, e 
allora il ciclo ricominciava.

“�esta è una terra dura. La vita che avete scelto è 
dura” disse infine, soffiando via una nuvola di fumo 
grigio. “In molti qui muoiono da un istante all’altro, 
senza che chi li ama possa avere il tempo di prepararsi 
all’idea di perderli.”

Marcus alzò gli occhi verso il ranger. “Dovrei ritener-
mi fortunato, quindi?” disse con la voce incrinata da 
qualcosa che stava a metà tra il dolore e la rabbia.

Pat diede un ultimo tiro alla sigare�a, soffiò via il 
fumo, ge�ò per terra il mozzicone e lo schiacciò so�o 
il tacco.

“Vent’anni fa, avevo più o meno la tua età. Vivevo in 
una fa�oria, nell’Indiana. E avevo una sorella. Più gran-
de di me di o�o anni. Eravamo felici, tu�o sommato. 
La vita era dura, si lavorava tanto, ma non ci mancava 
nulla. Un giorno mia sorella si fidanzò. E l’anno dopo 
si �osò. Ma quello stesso giorno, qualcuno rapinò la 
banca. La chiesa era sulla strada principale. Mia sorella 
uscì fuori proprio mentre i banditi stavano scappando. 
Sparavano per coprirsi la fuga. Sparavano all’impazza-
ta, senza guardare. Vidi mia sorella cadere per terra. 
�ando iniziai a urlare, aveva già smesso di re�irare. 
Capisci cosa intendo?”

Marcus non disse nulla. Si alzò di sca�o e marciò ver-
so il campo.

Gli uomini si divisero i turni di guardia, ma la no�e 
passò tranquilla, ro�a solo dai versi degli animali in 
lontananza.

I Meyer si erano abituati alla vita dei coloni e il carro 
fu pronto per ripartire alle prime luci del giorno.

Arrivarono senza problemi all’imbocco del canyon, 
una stre�oia tra le rocce. Una pista difficile, ma anche 
più rapida di quella normale.

L’a�raversamento richiese tu�a la giornata e fu tu�’al-
tro che semplice. �el sentiero era poco ba�uto e in-
gombro di detriti. 

Più di una volta, Pat teme�e che il carro si sarebbe rot-
to. O che uno dei cavalli si sarebbe azzoppato. Ma non 
successo nulla di tu�o questo. 

Lui, Joseph e Marcus lavorano duro per rimuovere 
ogni ostacolo, senza quasi parlare. Ma non era solo per 
il caldo: Marcus cercava di stare il più lontano possibile 
da Pat, mentre Joseph era a�anagliato dal terrore che la 
figlia non sopravvivesse al viaggio. Anche Charles, sul 
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carro, appariva ancora più preoccupato del giorno pre-
cedente: Korinne si stava aggravando, aveva sussurrato 
a un certo punto a Karla.

�ando finalmente, quasi al calare della sera, usciro-
no dal canyon, tu�i tirarono un so�iro di sollievo. Era-
no troppo stanchi, per esultare, ma lo avrebbero fa�o 
volentieri.

Da lì, era questione di mezz’ora soltanto, arrivare ad 
Aries. E con il fresco della sera, Korinne sembrava mi-
gliorare almeno un po’.

Pat si lanciò al galoppo verso la ci�à. Doveva avvisare 
un medico, che si preparasse ad accogliere la ragazza.

“Aries, 528 abitanti” recitava il cartello all’ingresso 
dell’abitato. Stilizzato, c’era disegnato sopra il profilo di 
una testa cornuta.

Lo studio del do�ore, per fortuna, si affacciava sulla 
main street. Pat scese da cavallo e bussò alla porta. Den-
tro, la luce era ancora accesa.

Un istante dopo, sulla porta si affacciò un uomo di 
mezza età, con i capelli grigi e il muso da topo. I pochi 
capelli che ancora aveva in testa erano �e�inati e �or-
chi. “Sì?” chiese.

“C’è un carro di pionieri che sta per arrivare. E con 
loro c’è una ragazzina. Ammalata. È meglio che si pre-
pari a riceverla” ri�ose il ranger.

D’improvviso, fu come se il medico si fosse svegliato 
da un lungo sonno. Di più, notò Pat. Fu come se la sua 
vita avesse trovato un senso. O qualcosa del genere.

“Entrate” disse a Pat. “Raccontatemi, intanto che pre-
paro i miei a�rezzi. Che cosa ha di preciso la ragazza?”

“Febbre alta. Delira. È molto debole. Molto molto de-
bole. Si sta prendendo cura di lei un suo zio, con un’in-
farinatura di cose mediche, ma lui non ha saputo �ie-
gare di più sulle sue condizioni.”

“Capisco” disse il medico. 
Gli tremavano le mani, mentre maneggiava il metallo 

luccicante degli strumenti medici.
“Abbiamo a�raversato il San Felipe canyon, per fare 

prima. Altrimenti forse la ragazza non ce l’avrebbe fat-
ta” continuò Pat.

“Una bru�a pista, vero?”
“Pessima. Ma �ero che ne sia valsa la pena.”
Il medico aveva finito di di�orre le sue cose.
“Vedrò che cosa si può fare. Coloni ne muoiono tan-

ti. Giovani e vecchi, donne e uomini. �esta terra non 
perdona. Non c’è altro che potete fare, ormai. È tu�o 
nelle mie mani” disse il medico.

“Già” concluse Pat uscendo dallo studio. 

Il carro arrivò ad Aries una ventina di minuti dopo.
Ad accoglierlo trovò il medico.
Pat non era lì. Aveva preso una stanza al saloon e si 

era concesso un bagno, per lavarsi di dosso la fatica e 
stanchezza di quei giorni.

Aveva fa�o tu�o quello che poteva. Il resto era nelle 
mani del medico e della salute della ragazza.

Certo, forse aveva salvato la vita ai Meyer re�ingen-
do i banditi che li avevano assaliti. Ma per questo non si 
sentiva re�onsabile nei loro confronti.

Avrebbe cenato, avrebbe bevuto qualcosa e sarebbe 
andato a dormire.

Il giorno dopo li avrebbe cercati. Avrebbe augurato 
loro ogni bene. E poi sarebbe ripartito.

A questo pensava, seduto nella tinozza piena d’acqua 
che diventava sempre più fredda.

Uscì, si asciugò meglio che poté e si rivestì.
Aveva fa�o lavare i vestiti che indossava, così prese il 

ricambio. Portava sempre con sé un altro paio di abiti 
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oltre a quello che indossava. Camicia e pantaloni, nien-
te di �eciale. Ma tu�e le volte che riusciva a lavarsi 
si cambiava anche. Altrimenti, pensava, sarebbe stato 
come non lavarsi affa�o.

Uscì dalla stanza da bagno sentendosi, se non riposa-
to, almeno un po’ meno stanco. 

A�raversò il saloon e si andò a sedere al tavolo più 
lontano dall’ingresso, con le �alle alla parete. Con il 
mestiere che faceva, sapeva che tenere so�o controllo la 
situazione era un buon modo di aumentare le proprie 
possibilità di arrivare alla pensione. Non sapevi mai 
quale figlio di buona donna con un conto in so�eso 
potevi incontrare. E �esso erano loro a riconoscerti per 
primi. Perché tu di figli di pu�ana ne me�evi nei guai 
un mucchio, ma loro di gente in gamba come te nel fot-
terli ne incontravano ben pochi. �indi era ovvio che 
fossero loro a ricordarsi di te più di quanto tu non ti ri-
cordassi di loro. Per fortuna, quando ti odiavano molto, 
avevano delle e�ressioni talmente sorprese nel vederti 
che se eri sveglio potevi accorgertene e reagire prima 
ancora che loro potessero fare qualsiasi cosa.

Ordinò qualcosa di caldo a una cameriera che doveva 
avere visto giorni migliori e che probabilmente faceva 
anche altro che servire ai tavoli e si fece portare della 
birra.

Poi accese una sigare�a e a�e�ò.
�alcosa a�irò la sua a�enzione. Un gruppo di uomi-

ni, con l’aria di avere qualcosa importante di cui discu-
tere, era entrato nel locale. Erano in sei. A giudicare dal 
loro a�e�o dovevano figurare tra i benestanti di Aries. 
Confabulavano tra loro, eccitati. Il padrone del saloon 
li accolse con grandi cerimonie e li condusse a�raver-
so una porta di fianco al bancone. Dietro di loro c’era 
un gruppo di pistoleri. Una decina di pendagli da forca 

dall’aria feroce, che occupò un tavolo davanti alla porta 
in cui si erano infilati i loro padroni.

Pat scrutò di so�ecchi i loro volti. Non ne riconosceva 
nessuno, ma non voleva dire nulla. In ogni caso, seb-
bene i confini del Texas fossero decisamente elastici, 
Aries era sicuramente al di là della sua giurisdizione. 
Non che uno sceriffo onesto non avrebbe chiuso occhio, 
su un Ranger coinvolto in una �aratoria, ma non pote-
va essere sicuro che lo sceriffo di Aries appartenesse a 
quella �ecie.

Decise di ignorarli e si mise a mangiare.

Una decina di minuti dopo, il pia�o era vuoto e il boc-
cale di birra prosciugato. Ne chiese un altro, lo finì in 
poche sorsate e si accese una sigare�a. Poi chiamò la ca-
meriera, pagò quello che doveva, si alzò e uscì. Voleva 
camminare un po’, prima di andare a dormire.

La main street era deserta. Da alcune finestre veniva-
no delle luci, ma per il resto era tu�o buio e silenzioso.

Lo stesso, quasi non si accorse di Marcus fino a che 
non ci andò a sba�ere praticamente contro.

“Ehi” gli disse il ragazzo.
Pat si fermò. 
“Come sta Korinne?” gli chiese.
“Non lo so” ri�ose Marcus. “Me ne sono andato qua-

si subito, dopo che siamo arrivati. Non ce le facevo.”
“È ancora dal medico?”
“Sì, ma...”
Il ragazzo si fermò. “...niente, non volevo dire niente” 

concluse in fre�a.
“Sicuro? Sicuro di non avere niente da dire, Marcus?”
Pat aveva posato una mano sulla �alla del ragazzo, 

ma lui gliela �inse via.
“Sì, dannazione, sì! Non ho nient’altro da dirti!” urlò 
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allontanandosi in fre�a.
Pat non lo seguì.
Poteva capirlo. O almeno poteva provarci.
Non doveva essere facile vivere sapendo che una per-

sona che amavi stava per morire. Che non c’era nulla 
che potevi fare.

Proseguì nella sua passeggiata, un po’ più cupo di 
prima.

Si �inse fuori dall’abitato, per far passare il tempo.
Tu�o era deserto e silenzioso.
Un posto tranquillo, Aries, si disse. 
Per fortuna.

�ando tornò al saloon, gli uomini armati se ne erano 
andati. E così anche i loro padroni, perché la porta della 
stanza riservata era aperta. La cameriera stava �arec-
chiando il tavolo a cui avevano mangiato, ingombro di 
pia�i e bo�iglie.

Le fece un cenno, poi salì in camera sua.
Si tolse gli stivali e si sdraiò sul le�o.
Il sonno lo colse di sorpresa, prima ancora che potesse 

�egnere la luce.
Lo svegliò il rumore che veniva da fuori.
Persone che parlavano. Non ad alta voce, ma il con-

fronto con il silenzio totale di poco prima doveva essere 
stato sufficiente a farlo svegliare.

Sorpreso per essersi addormentato, si avvicinò alla fi-
nestra.

Sembrava una ba�uta di caccia. Una decina di uomi-
ni armati di fucile camminavano su e giù per la main 
street. Sembravano agitati.

Pat intuì che c’era qualcosa che non andava. Tese le 
orecchie per sentire che cosa stessero dicendo.

�ello che sentì non gli piacque per nulla.

�eresa non riusciva a capacitarsi di essere riuscita a 
fuggire.

Come poteva essere stato così facile?
Forse era stato l’entusiasmo. La notizia dell’arrivo del-

l’altra ragazza doveva averli eccitati al punto da abbas-
sare la guardia. Era stato solo per quello che era riuscita 
a fuggire.

Ma adesso, dove poteva andare?
Era scalza, aveva addosso solo una veste da no�e e 

non aveva neanche un soldo. Era fuggita così com’era, 
non aveva avuto altra scelta: se avesse perso tempo a 
prendere qualcosa di più, avrebbe perso il momento 
buono per lasciarsi scivolare giù dalla finestra.

Loro, però, se ne erano accorti quasi subito. E la stava-
no cercando.

Dove poteva andare?
Chiedere aiuto a qualcuno? A chi?
Non sapeva chi facesse parte del culto e chi no.
Non si era mai accorta di nulla, fino al giorno in cui 

era stata scelta. E neanche allora, forse, si era resa conto 
di che cosa fosse ciò a cui stava andando incontro.

I suoi genitori avevano pianto, quando lei aveva ri-
messo l’orzo, è vero. Ma erano state lacrime di gioia. Sa-
rebbe stata loro figlia a portare dentro di sé Al-Hàrith. 

La avevano stordita di parole. 
Le avevano parlato del grande onore che le era toccato 

in sorte. 
Lei ci aveva creduto.
Fino a quella no�e. 
Fino a che l’altra ragazza non era arrivata ad Aries. 

Moribonda. 
Dalla sua finestra l’aveva vista, mentre la portavano 

nello studio del do�ore.
La ragazza aveva la sua età, forse un anno di più. Era 
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bianca, avvolta da una veste bianca che sembrava un 
sudario. Sudava, il suo volto era una smorfia di dolore. 
Le labbra si muovevano incessantemente, sussurrando 
parole che non poteva sentire ma che poteva immagi-
nare come tante piccole schegge di follia.

Era stato in quel momento che si era resa conto di 
quello che avrebbe dovuto affrontare. �ale sarebbe 
stata la sua sorte. 

Sarebbe morta. 
Soffrendo, impazzita. 
E vivere nella casa del signor Withman, la più bella 

casa di Aries, non le era più sembrato un prezzo ade-
guato per la sua vita.

E così era fuggita.
E ora, nascosta accucciata dietro la paglia di un ma-

gazzino, poteva sentire i passi e le voci dei suoi insegui-
tori, sempre più vicini.

Forse la sua fuga era quasi finita. Forse quelli erano gli 
ultimi istanti di libertà che le restavano.

I passi si fecero più vicini. 
Erano entrati nel magazzino. Erano in due.
�eresa sentì il suo cuore ba�ere sempre più forte. Si 

sforzò di non ansimare, per non farsi sentire. Iniziò a 
domandarsi se non avesse lasciato tracce, nell’entrare lì 
dentro.

“Ehi, è qui!” disse la voce di uno dei tirapiedi di Whit-
man.

�eresa sentì il cuore �rofondarle nel pe�o.
Sca�ò in piedi e prese a correre, verso l’uscita poste-

riore.
“Fermati!” urlarono i due, iniziando a correrle dietro.
Poi ci furono gli �ari. 
Due �ari, così ravvicinati da sembrare uno solo.
�eresa si bu�ò a terra. Gli �ari erano dire�i verso di 

lei. Era così che sarebbe morta?
Ma poi si rese conto che gli �ari non erano stati per 

lei.
Sulla porta c’era un altro uomo. Uno straniero. 
La pistola fumava ancora nella sua mano. A tracolla 

portava un fucile.
I due sgherri di Whitman erano a terra. Un’unica poz-

za di sangue si stava formando so�o i loro corpi.
“�esti due non ti daranno più fastidio” disse lo stra-

niero. “Il problema ora sono gli altri compari.”
“Non dovevi �arare” disse �eresa. “Non mi avreb-

bero mai �arato, loro.”
“Ormai è fa�a. Dobbiamo andarcene in fre�a, da 

qui”.
“Hai un cavallo?”
“Sì, alla stalla.”
“Allora dobbiamo andare di qua, vieni” disse �eresa 

proseguendo nella direzione in cui stava cercando di 
fuggire.

Alle loro �alle, sentirono avvicinarsi delle voci.
Uscirono dal magazzino, correndo. Un colpo di fucile 

si piantò per terra, ai piedi di Pat.
Lui reagì con la rapidità di un serpente. Si ge�ò a ter-

ra e tirò il grille�o. �alche metro più avanti, un uomo 
crollò a morire nella polvere.

“A me invece �arano eccome, ragazza” disse a �ere-
sa, prendendola per un braccio e correndo via. 

Pat e lei avevano uno svantaggio, ri�e�o agli insegui-
tori. Conoscevano poco e male la ci�à. E avevano una 
direzione prevedibile.

Li trovarono schierati davanti alla stalla. Sei uomini 
armati.

“Lascia andare la ragazza” gli disse quello che sem-
brava il capo, un messicano con i baffi a manubrio. 
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“Non dovevi impicciarti di affari che non ti riguarda-
vano, straniero.”

�alcuno aveva portato delle lanterne e le aveva ap-
poggiate lì vicino. La loro luce creava ombre ballerine 
ovunque.

Pat guardò la ragazza. Gli occhi di lei gli dissero qual-
cosa. Dissero di sì a una domanda che lui ancora non le 
aveva posto.

Fu una sorpresa, per gli sgherri di Whitman, quan-
do Pat sca�ò, ge�andosi a terra e facendo fuoco con en-
trambe le pistole. Prima ancora che potessero reagire, 
tre di loro erano morti.

Il loro fuoco di ri�osta fu goffo e maldestro. Dovevano 
mirare, non potevano arrischiarsi a colpire la ragazza.

Senza sme�ere di muoversi, Pat ne fece fuori altri due.
Poi puntò le sue pistole sull’ultimo rimasto, il messica-

no con i baffi a manubrio.
Tirò i grille�i, ma il percussore di entrambe le colt bat-

té contro il tamburo vuoto. Scariche.
Successe tu�o in fre�a. 
Lo sguardo del messicano. 
�ell’imperce�ibile sorriso sulle sue labbra. 
La tensione dei muscoli della sua mano un a�imo pri-

ma di tirare il grille�o. 
Pat si rese conto di essere �acciato.
Poi ci fu un’e�losione. Pat vide sbocciare un fiore 

di sangue e carne sulla gamba destra del messicano. 
D’istinto, lo sgherro di Whitman fece fuoco nella dire-
zione dello �aro. 

Si sentì un grido, per un breve istante. 
Poi il tuono del fucile di Pat coprì anche quello.
Il retro della testa del messicano e�lose in una polti-

glia di sangue, ossa e materia cerebrale. Rimase in piedi 
ancora un istante, poi il suo corpo crollò al suolo.

Pat si rialzò.
�eresa non era ferita. Lui stava bene. Ma c’era qual-

cuno, poco lontano, a cui Pat doveva la vita e che stava 
morendo.

Marcus.
Il ragazzo gli aveva salvato la vita, ma la pallo�ola del 

messicano lo aveva �acciato.
Da terra, guardò Pat con gli velati dal dolore. Un filo 

di sangue colava dalla bocca e le parole gli uscivano a 
fatica, come inciampando contro i denti.

“È finita, vero? L’hai salvata? Non morirà come è mor-
ta mia sorella?”

“Sì, Marcus. Tu l’hai salvata. Tu ci hai salvati.”
“Io... io sapevo tu�o... ma non avevo il coraggio di dire 

nulla... solo quando Korinne è morta, questa not...”
Non riuscì a finire. Uno sbocco di sangue troncò le sue 

parole. Il suo corpo tremò per qualche istante, poi rima-
se immobile. 

Pat gli passò una mano sul volto e gli chiuse gli occhi. 
�eresa, alla sue �alle, piangeva in silenzio.

“Andiamo” le disse. “Non possiamo perdere altro 
tempo”

Salirono entrambi sul cavallo di Pat e si allontanarono 
al galoppo da Aries, nel cuore della no�e.

Era l’alba quando Jim Snake si svegliò. Lui e il resto 
della sua banda, quello che ne rimaneva dopo che un 
bastardo �untato dal nulla aveva deciso di giocare al 
tirassegno con i suoi uomini mentre stavano assaltan-
do un carro, erano accampati tra le rocce, ai bordi della 
stessa pista in cui aveva perso i suoi uomini. Solo lui era 
già sveglio.

Snake era uno che le cose le sentiva. Non sapeva per-
ché, ma a volte aveva come un campanello che gli suo-
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nava in testa e lo avvertiva quando stava per succedere 
qualcosa di interessante.

Come in quel momento.
Si alzò e guardò l’orizzonte. 
Una nube di polvere segnalava l’arrivo di un cavallo. 

�ando Jim guardò meglio con il binocolo, quasi non 
crede�e ai suoi occhi.

Svegliò gli uomini e disse loro di prepararsi.

Pat stava crollando dal sonno, ma non voleva fermarsi. 
Non poteva. 

Doveva arrivare il più in fre�a possibile a una stazio-
ne del telegrafo. Avvertire le autorità di quello che stava 
succedendo ad Aries.

�eresa aveva parlato a lungo, prima di addormentar-
si tra le sue braccia in sella. Gli aveva raccontato del-
l’Ariete. Di come Al-Hàrith sopravviveva a�raverso i se-
coli, i continenti, le generazioni.

Doveva fermarli. Dovevano essere distru�i. Spazzati 
via. Fino all’ultimo uomo.

Ancora un paio d’ore e sarebbe arrivato a una stazio-
ne di posta. 

Doveva resistere.
Ma era stanco, troppo stanco per rendersi conto che 

non sarebbe mai riuscito a fermarli.
Troppo stanco, per rendersi conto che il Caos che lui 

tanto temeva era in agguato dietro alle rocce che fian-
cheggiavano la pista.

�ando il fucile di Jim Snake tuonò, lui quasi non se 
ne accorse.

Sentì solo il dolore e�lodergli nel pe�o, senza alcun 
preavviso.

Poi un altro colpo centrò il cavallo.
Rovinò a terra, assieme a �eresa. Il corpo dell’anima-

le gli schiacciava le gambe. La ragazza, sbalzata poco 
più in là, aveva ba�uto la testa ed era immobile.

Provò a muovere le braccia, ma c’era qualcosa che non 
andava. Il suo corpo non ri�ondeva più agli impulsi.

Li vide avvicinarsi, sagome nere in controluce. L’oblio 
gli stava già velando gli occhi.

�ello che stava davanti tese un braccio, quando gli 
fu a non più di un paio di passi di distanza. Impugnava 
una pistola.

“E così tu sei quello che ha fa�o fuori i miei uomini...” 
disse Jim Snake.

Pat guardò nella canna della pistola.
Nero. Vide il nero.
“...porgi loro i miei saluti all’Inferno.”
Snake tirò il grille�o.
Il nero si aprì e rivelò il Caos.
Era fa�o di colori, tu�i i colori del mondo mescolati tra 

loro, così intensi da essere solamente una luce fortissi-
ma, abbagliante.

La luce inghio�ì Pat.
Si di�erse nel Caos.




