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1.

Tilly diceva a tutti di essere nato a Davenport, Iowa. Sui certificati 
di nascita e battesimo figurava in effetti un indirizzo di Davenport, 
il 14 di Greeley Street. E se qualcuno obiettava che sulle cartine 
odierne della città era impossibile trovare una via con quel nome, 
lui rispondeva che era solo un tratto di strada con servitù di pas-
saggio in mezzo a un gruppo di baracche su una piana alluvionale: 
la posta non ci arrivava nemmeno. In base ai certificati era nato il 
14 novembre del 1948 da Ida Elizabeth Tilly, vent’anni, e da padre 
ignoto. Il foglio di congedo dal corpo dei marine riportava la stessa 
data, ma nel 1947. Per il resto, tutti i suoi documenti erano concordi.

In realtà, quella donna di nome Ida Tilly non era mai esistita. E 
la persona che sarebbe diventata Dwight Elliot Tilly non era nata 
nel 1948 né nel ’47, bensì nel 1950. Non a Davenport, ma in una fat-
toria di duecentosettantotto acri nelle praterie a nord della città, 
vicino al piccolo insediamento di Calamus. E non era il figlio di 
Ida Tilly ma di Annie Frade, quarantasei anni, e di Potter Frade, 
cinquantatré.

I Frade si erano sposati solo un anno prima, entrambi per la pri-
ma volta. Un matrimonio misto tra una cattolica e un presbiteria-
no. La mattina dopo le nozze, si erano svegliati tutti e due con la 
certezza di aver fatto la scelta sbagliata. La maggior parte delle cose 
che sapevano le avevano imparate dall’allevamento del bestiame. 
Se pure avessero covato l’inverosimile speranza che nonostante 
l’età i loro sforzi gli avrebbero regalato un figlio, erano troppo im-
barazzati per confessarlo.
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L’origine era questa. Il padre, all’età di sei anni, era seduto nella 
chiesa presbiteriana di Flat Rock e seguiva con il dito le lettere im-
presse in foglia d’oro sul retro di un innario: «Dio è Amore» diceva 
la scritta, anche se il piccolo Potter non lo sapeva. Dopo mezzo seco-
lo di lavoro, che gli aveva gonfiato e torto le mani, la firma non somi-
gliava più alla frase che aveva imparato a forza di ricalcare. Era però 
il segno runico del vecchio Potter Frade. Significava: Pagheremo.

Una mattina d’inverno.
I tre Frade a capo chino sopra la colazione – salsa di mele, pan-

cetta, pane tostato, uova fritte, marmellata, latte, torta con la pan-
na acida, caffè. Annie Frade ringraziò il Signore per la sua bontà e 
per il Volontario. Vollie ringraziò per il pettine tascabile e, su im-
beccata dei genitori, per la torta. Potter Frade aveva gli occhi ser-
rati, in raccoglimento. Il vecchio collo e la vecchia testa, striata di 
ciocche d’argento, sporgevano dalla vecchia giacca, la testa come 
di pietra e lucida come un nichelino sfregato. Il vecchio disse: Per 
le giovenche nel campo, per Annie, per il ragazzo, per la nostra er-
pice a dischi, per le ginocchia di mio figlio.

Vollie mangiò tutto quello che aveva nel piatto e camminò per 
tre chilometri sul brecciolino gelato che bordava le strade di cam-
pagna fino alla scuola, un edificio rivestito di pannelli di legno. La 
maestra Travers fece l’appello. Mancavano quattro studenti. Tutti 
i presenti, tra i sei e i quattordici anni d’età, erano in piedi con la 
mano sul cuore e giurarono fedeltà alla bandiera della repubblica. 
All’ora di pranzo, in giardino, sotto la struttura per arrampicarsi, 
Carleen la quacchera diede a Vollie un pezzo di fudge preso dal suo 
cestino per il pranzo, e Vollie divise in due il panino al prosciut-
to che aveva nel suo. Una macchina nera arrivò passando sopra 
la fanghiglia e la neve sciolta che si formava sulla strada a mezzo-
giorno. Il direttore, il signor Strieg, scese dalla vettura e zoppicò in 
fretta dentro la scuola, trascinandosi dietro la sua famosa gamba 
di legno senza ginocchio, un ricordo della guerra. Mentre Carleen 
non guardava, Vollie alzò la testa verso le nuvole scure e ringraziò 
il Signore per tutte le loro ginocchia – per quelle di suo padre, per 

Annie diede alla luce quel bebè inatteso nel salotto dei Frade, 
con le pagine del «Quad-County Advertiser» sparpagliate sul tap-
peto. Potter Frade, esperto nell’assistere ai parti, lo raccolse tra le 
braccia, lo pulì con un canovaccio da cucina e gli applicò la tintu-
ra di iodio sull’ombelico. Annie esaminò il neonato, non ci trovò 
niente fuori posto e se lo attaccò al seno, e il piccolo iniziò a pop-
pare lottando con l’aria. Era forte e arrabbiato. Se fosse stato un vi-
tello, sarebbe già stato in grado di camminare. Ma sembrava piut-
tosto il seme di una pianta rimasto in giardino durante l’autunno, 
sopravvissuto alla neve e germogliato per conto suo in primavera. 
Perciò iniziarono a chiamarlo il Volontario. E in seguito solo Vol-
lie. Il vero nome nessuno lo usava mai.

Buffo che sui documenti avessero dovuto mettere Davenport 
come città natale. Sua madre Davenport non la nominava mai, se 
non per maledirla. Nessuno prosperava laggiù, tranne gli squali 
della finanza e i chiropratici. Perfino il Mississippi a Davenport 
era tutto storto. Lei l’acqua del rubinetto lì non la beveva. I Frade e 
i Marquette, la sua gente, non venivano da Davenport, come i pu-
ledri non vengono dalle scrofe.

I Frade andavano a Davenport solo per pagare le rate dei pre-
stiti, e ne avevano chiesti parecchi. A guidare era Annie, perché la 
vista di Potter si stava già annebbiando. Vollie si metteva in piedi 
sulle gambe del padre e perlustrava la strada, mentre Potter lo reg-
geva per il carré della camicia con un braccio stretto intorno alla 
pancia, strofinandogli il naso sulla schiena, e intanto gli insegnava 
i nomi delle famiglie a cui appartenevano le terre che superavano. 
I debiti il padre li pagava sempre di persona. Annie lo accompa-
gnava per leggere i contratti e le fatture. Quando un pezzo di carta 
necessitava della sua firma, l’uomo vergava un codice cifrato di li-
nee e curve robuste che non ricordavano affatto le parole «Potter 
Frade», ma formavano pur sempre una scritta, l’unica che avesse 
imparato a tracciare su un foglio. Tilly non avrebbe mai dimenti-
cato quel marchio, e avrebbe potuto farne una copia convincente 
in un batter d’occhio: la sua mano se la ricordava come una melo-
dia al pianoforte. Non aveva mai saputo, però, quale fosse la sua 
origine.
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che penzolava dal carré della camicia, proprio nello stesso punto 
in cui lo reggeva suo padre quando prendevano la macchina. Le 
fiamme lambivano le maniche, il colletto. Vollie osservava la scena 
come se anche le sue gambe avessero preso fuoco e i pantaloni in-
ceneriti fluttuassero sopra la vampa. Poi sua madre uscì fuori con 
le sue scarpe di scuola e le gettò nel falò.

Vollie rimase al piano di sopra davanti alla finestra, con solo 
la biancheria addosso, soverchiato da una paura che era la dea di 
tutte le paure precedenti, le includeva tutte, avviluppandole nel-
la paura perfetta che in quel momento si era materializzata: suo 
padre e sua madre lo stavano bruciando vivo. Del fumo nero, che 
era tutto ciò che restava di lui, salì in alto e si disperse nel nulla del 
cielo notturno. L’oscurità – assoluta e infinita.

Eppure.
Eppure, se Vollie si fosse davvero tramutato nel nulla lassù, 

cos’era quella creatura con quattro membra che aveva osserva-
to tutta la scena dall’interno della stanza e ora rabbrividiva per il 
freddo e moriva dalla voglia di mangiare la cena?

Il suo sé era il «chi», bruciato e dissolto nelle fiamme; ma la cre-
atura era il «cosa», in grado di sopportare perfino quello. Il sé che 
un tempo sembrava essere lui tutto intero era invece solo una par-
te; poteva essere scartato e gettato via.

Una raffica di vento investì la casa, facendo vibrare le finestre. 
Il freddo gli penetrò nelle ossa e Vollie iniziò a tremare dalla testa 
ai piedi.

La dea di tutte le paure abbandonò la stanza. La creatura le era 
sopravvissuta.

A mano a mano che Vollie cresceva, gli eventi occorsi nei giorni 
del falò sarebbero riaffiorati a sprazzi: la colazione, la camminata, 
lo scopo appreso solo in seguito del ciclostilato che aveva informa-
to sua madre dell’epidemia di meningite scoppiata a scuola e delle 
precauzioni da adottare.

Nessuno di quei baluginii sarebbe rimasto con lui a lungo, tran-
ne uno. Una visione, che lo aveva accompagnato durante la febbre 

quelle di Carleen, e soprattutto per il ginocchio della gamba buona 
del signor Strieg.

Poco dopo, la signorina Travers uscì in giardino e fece trillare 
il fischietto. I ragazzi si radunarono nell’aula. Il direttore distribuì 
una serie di istruzioni stampate in blu su un foglio ancora umido 
di ciclostile. Poi ognuno filò a casa per conto suo. Non dovevano 
camminare in gruppi né a coppie.

Vollie trovò la chioma d’argento del padre dentro il fienile, e 
gli porse il ciclostilato. Per qualche istante il padre guardò non il 
foglio, ma verso il foglio, poi sorrise, lo piegò in due e se lo infilò 
nella tasca davanti della tuta da lavoro. Fu allora che Vollie intuì 
per la prima volta che il padre non sapeva leggere. Più tardi, a cena, 
rovistando nella pettorina, il vecchio tirò fuori il ciclostilato e lo 
passò alla moglie, che, sprovvista di occhiali, dovette studiarlo con 
il braccio teso sopra la tavola.

Qualcosa non andava.
Sua madre lo spogliò immediatamente, lì in cucina. Gli preparò 

un bagno, gli disse di strofinarsi bene e si affrettò a uscire con i suoi 
vestiti.

Vollie si fece il bagno, si asciugò e salì le scale per andare in ca-
mera sua, dove il vetro dell’unica finestra sembrava animato da un 
insolito sfarfallio arancione e azzurro. Si avvicinò a guardare giù i 
campi di notte, intrappolati dalla neve.

La scena di cui fu testimone, il rito terrificante, si depositò nel 
fondo della sua coscienza, imprimendo la propria forma nei re-
cessi più intimi del suo essere, e subito dopo svanì: già la mattina 
successiva non ricordava più cosa avesse visto, o perfino di aver vi-
sto qualcosa. Ma l’impressione prodotta col tempo si indurì, e il 
significato che lui ricavò da quell’impressione, che era rimasta in 
lui come un senso al contempo di paura perfetta e di pace perfetta, 
alla fine iniziò a sembrargli autoevidente, come probabilmente sa-
rebbe accaduto a chiunque.

Lì fuori, nel giardino di casa, aveva visto sé stesso al rogo.
Suo padre era in piedi accanto a un bidone di acciaio, nel quale 

guizzavano delle lingue di fuoco. Il vecchio brandiva un attizzatoio 
di ferro, alla cui estremità era appesa la figura arsa dalle fiamme, 
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sarebbe sopravvissuta insieme al corpo e a tutto il resto. Capiva 
anche che i versi del maiale erano in realtà le sue stesse grida. Del-
le mani venute da chissà dove lo spingevano verso l’acqua. E lui, 
facendosi coraggio, tuffava la testa sotto la superficie.

Tutt’a un tratto il viso e l’angoscia erano scomparsi. Liberarsi 
dalla tortura di quel viso gli regalava un dolce sollievo. Allora cede-
va alle mani che ancora premevano su di lui e cadeva tutto intero 
nel torrente – e un gelido spavento invadeva il suo corpo.

Proprio in quel momento, si risvegliò nel bagno illuminato di 
casa sua, nudo, immerso nell’acqua ghiacciata. Suo padre stava 
versando neve nell’acqua da un secchio di stagno. Sua madre lo te-
neva giù nella vasca arrugginita.

Subito dopo perse i sensi, scivolando ancora una volta nel mon-
do della visione, in quel regno più vero sotto la superficie del tor-
rente che tagliava il campo. Freddo e nascosto e irraggiungibile e 
giusto, inghiottito da quello che sembrava il suo vero elemento. 
Nuotando in un tempo fuori dal tempo, libero da qualsiasi sé.

Quando si risvegliò di nuovo, indossava un pigiama di flanella 
ed era disteso nel suo letto, tra lenzuola asciutte. Si tirò un po’ su e 
trovò un piatto di crostini sul comodino vicino al letto, e ne mangiò 
uno. Adesso riusciva a ruotare un po’ le vertebre del collo. Rimase 
sdraiato immobile con gli occhi chiusi, a rievocare la visione. Poi 
qualcuno entrò per toccargli la fronte e il collo. Dall’odore di ben-
zina e pomata emolliente, riconobbe la mano di suo padre, venuto 
a controllare la febbre, che aveva iniziato a scendere. Vollie avreb-
be potuto dire a voce alta che si sentiva meglio, ma non era ancora 
pronto a staccarsi dalla visione.

Amava sua madre. Perfino da adolescente gli capitava di alzarsi e di 
raggiungerla, in qualsiasi stanza si trovasse della loro piccola casa, 
e poi rimanere lì con lei senza bisogno di scambiarsi una parola, 
continuando semplicemente a fare quello che stavano facendo.

Amava anche suo padre. Voleva impadronirsi di tutte le cono-
scenze del vecchio. Avevano stretto un tacito accordo: siccome 
avrebbero avuto meno tempo da passare insieme di altre famiglie, 

da cui era stato travolto nei giorni successivi. Di tanto in tanto, nel 
corso degli anni, era stato il ricordo non del falò ma di quella visio-
ne febbrile a riemergere, turbandolo con la promessa di una libertà 
perfetta, ma rendendolo cieco di fronte al sacrificio che quella li-
bertà avrebbe richiesto.

Per due giorni non aveva mostrato alcun sintomo di infezione. 
Poi, una mattina, era rientrato in casa con il viso arrossato dopo 
aver dato da mangiare ai maiali, ed era stato spedito in salotto per 
esercitarsi al pianoforte. Pochi minuti dopo, le sue scale non erano 
più udibili dalla cucina, e la madre lo aveva trovato addormentato 
con la testa bollente sulla tastiera.

Era rimasto a letto una settimana. La sua tuta da lavoro era ap-
pesa al vecchio gancio sulla porta dell’armadio. Sua madre e suo 
padre erano lì da qualche parte nella stanza. Il cervello gli pulsava. 
Un dottore era venuto e se n’era andato. La tuta da lavoro, appe-
sa in verticale ma vuotata della sua persona, significava che lui era 
diventato un fantasma. Aveva sentito odore di bollito di pollo e ci-
polle, e aveva trovato suo padre proteso sopra il letto con un cuc-
chiaio di brodo fumante mentre sua madre tentava di fare leva per 
aprirgli la bocca. Se provava ad alzare anche di poco la testa dal cu-
scino, aveva l’impressione che il collo fosse sul punto di spezzarsi. 
Poi era venuto un prete. A lume di candela, mormorando in latino, 
il prete gli aveva unto con l’olio le palpebre, le orecchie, le labbra, 
le narici, i palmi delle mani e le piante dei piedi. Si era svegliato tra 
lenzuola asciutte e si era addormentato di nuovo. Si era svegliato 
tra lenzuola fradice e si era addormentato ancora, e a quel punto 
era apparsa la visione. 

La luna sul frutteto. Da qualche parte, un maiale che gridava. 
Il torrente freddo, profondo, che tagliava il campo. Lui si accosta-
va al torrente arso dalla sete, abbassava la testa bollente verso la 
superficie, che scorreva mossa, e vi vedeva il riflesso deformato 
di un viso. Vedeva l’angoscia di quel viso. E sapeva che quel viso 
era il suo. E capiva che l’angoscia non era dentro la testa bollente 
ma nel viso riflesso. Sapeva di dover vincere la propria resistenza 
al freddo e ricacciare quel viso sotto la superficie dell’acqua, così 
che il viso si sarebbe estinto insieme all’angoscia, mentre la testa 
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«Nessuno è mai morto mentre aspettava di costruire un fienile».
«Non ho mai visto un centesimo dei nostri soldi» disse Vollie, e 

sputò sul campo che stavano concimando col letame.
«Guardati intorno» disse il padre. «Eccoli i nostri soldi».
Un campo, un mucchio di assi come fienile, un pascolo, un ca-

nale ricoperto di felci e duecento acri di steli tagliati che aspettava-
no la neve.

A diciassette anni, Vollie Frade poggiò la bicicletta a un palo del 
telefono e si avvicinò alla porta a vetri della cassa depositi e prestiti 
della contea di Clinton, con un nodo alla coscienza e un gruzzolo 
di turpe denaro nella giacca. Il denaro non era turpe di per sé, ma 
lo divenne quando lo portò fino allo sportello della banca e riempì 
il modulo per aprire un conto intestato a suo nome. Il denaro, al 
contrario della biancheria intima, apparteneva alla famiglia, non 
all’individuo, eppure eccolo lì a scrivere in stampatello cognome 
e nome di battesimo, quello che non usava nessuno, quanto mai 
appropriato per l’occasione, altrimenti chi era quel bastardo sul 
punto di comportarsi da spilorcio?

Il denaro che aveva nella giacca lo aveva guadagnato acchiap-
pando galline e lavorando come aiutante e fattorino per il mecca-
nico di Lost Nation da quando sua zia era morta e gli aveva lasciato 
la bici. Non tutti i guadagni, però, li aveva consegnati alla madre 
e al padre: un mutuo accordo gli aveva permesso di salvare qual-
cosa, una piccola somma residua, che aveva messo da parte in un 
vecchio barattolo di vernice provvisto di una fessura sul coperchio 
praticata con un punteruolo. Va detto che di tanto in tanto sua ma-
dre aveva dovuto attingere a quella riserva, sollevando il coperchio 
con un cacciavite, senza toccare mai più del necessario, e rimetten-
do ogni volta il coperchio a posto con un martello, sotto gli occhi 
di Vollie.

Sull’intestazione del modulo campeggiava un rapace, che por-
tava sul petto lo scudo con la sigla della banca, mentre il suo occhio 
selvaggio inseguiva qualcosa oltre il margine del foglio. Vollie scris-
se in stampatello il proprio nome, l’indirizzo, la data di nascita, 

il padre doveva mostrargli tutto quello che sapeva, senza mai pro-
crastinare, e Vollie doveva prestare sempre attenzione, altrimenti 
tutto quello che il padre aveva imparato sarebbe andato perduto, 
quel sapere che era suo e soltanto suo, il mondo intero contenuto 
in quella vecchia testa.

Eppure fin da piccolo Vollie era consapevole di essere arrivato 
troppo tardi per i suoi genitori, come un ospite inatteso che ci ri-
desta dal sonno. Le braccia che lo avevano sollevato non potevano 
sostenerlo ancora a lungo. Era arrivato innaturalmente tardi e rap-
presentava per loro un innaturale fardello. Un giorno, la natura li 
avrebbe liberati da quel peso, ma in che modo? Sarebbe stato cac-
ciato via. La natura avrebbe saputo trovare il momento adatto, e lo 
strumento di cui servirsi.

Se dopo aver provveduto alle spese avanzava qualche soldo, an-
davano tutti a Davenport, e Potter Frade apponeva il suo marchio 
per consegnare i risparmi alla banca con cui aveva contratto i pre-
stiti. Avrebbe potuto comprare la proprietà di Dressler, quando 
Dressler era andato in pensione, invece aveva preferito rimborsare 
una parte dei debiti. Avrebbe potuto demolire il fienile fatiscente, 
che i venti di tempesta scoperchiavano di continuo, e avrebbe po-
tuto comprare le travi e le assi per costruirne uno nuovo, invece in-
sisteva a mandare Vollie sul tetto del vecchio fienile con una rivet-
tatrice e un secchiello di catrame. Quando Casey Reese si era rotto 
la schiena cadendo dal soppalco del granaio in fondo alla strada, il 
lotto paludoso del suo grande pascolo era stato messo in vendita 
separatamente. Vollie avrebbe voluto lasciare per una stagione il 
lavoro di acchiappa galline per sistemare di persona dei nuovi tubi 
di drenaggio lungo il terreno – aveva capito che le vecchie ginoc-
chia del padre erano troppo deboli ormai per piazzare i tubi –, così 
avrebbero potuto far pascolare venti capi di bestiame in più, ma 
suo padre aveva detto di no.

Vollie disse: «Estinguerai quei debiti anche a costo della vita».
«Proprio così» ribatté suo padre.
«E se ci rimetto le penne io?».
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«Sì, potrei, se volessi,» disse Vollie «o potrei farci qualcos’altro».
«Non ha nessuna intenzione di venderla» disse Potter.
«O potresti parcheggiarla sulla Route 66, da Marion Kierkoff. 

Te lo lascerebbe fare. Dove la gente potrebbe vederla, con un car-
tello sul finestrino».

«Ha intenzione di fare una cosa sola».
«Se volessi, sì, magari dopo» disse Vollie. «La potrei vendere lì 

o anche da un’altra parte».
«Con un cartello che dice vendesi e il prezzo che chiedi, come 

fanno tutti, per dare un’idea del tipo di offerte che prenderesti in 
considerazione, con un po’ di flessibilità in base al tempo e al dena-
ro che ci hai investito».

«Una e soltanto una» disse Potter.
«Magari prima potrei usarla un po’».
«Ha intenzione di guidare veloce».
«Oh, non troppo veloce» disse Annie. «Non la guiderebbe mai 

troppo veloce. Mi sbaglio, tesoro mio?».
«Poi andrà a sbattere e si romperà l’osso del collo. Io dico di no».
«Sono sicura che rispetterai i limiti di legge, vero, tesoro?».
«Mamma, questa volta dobbiamo dire di no» insistette Potter.
«Sapevo che lo avresti detto» sbottò Vollie.
Annie si alzò e riordinò il vassoio con il maiale, il piatto con le 

mele, il cestino del pane. Poi sedette di nuovo.
«Non mi metterò a litigare con te» disse Vollie.
«A nessuno piace quando un ragazzino parte alla carica e si met-

te a strillare come un ossesso per ottenere quello che vuole» disse 
Annie. «È davvero una cosa brutta».

«Questa volta dobbiamo dire di no. Non abbiamo risparmi. Non 
abbiamo soldi da buttare via».

«Pensi di aver vinto tu» disse Vollie.
Annie e Potter si guardarono esterrefatti, cercando l’uno la ri-

sposta nell’altro: «Cosa?» domandarono all’unisono. «Vinto che 
cosa?».

Il vecchio viso di Potter era raggrinzito e chiazzato come una 
torta. Sconcertato, disse: «Che cosa c’è—».

E Annie disse: «Che cosa c’è da vincere?».

l’ammontare del primo versamento. Una linea tratteggiata lo in-
vitava ad apporre la sua firma. Lui esitò. E quell’attimo si prolun-
gò come in un attacco di nausea. Firmare significava accumulare e 
tradire. Significava attirare su di sé una maledizione. Non ricono-
sceva la forza che lo obbligava a farlo. Non capiva perché lo volesse 
fino a quel punto. Non sopportava di compiere un atto così crudele 
e irrevocabile nei confronti dei suoi genitori, di separare il suo dal 
loro, quando tutto quello che loro possedevano l’avevano offerto a 
lui e a lui lo avrebbero lasciato quando sarebbero morti.

Poi, d’impulso, firmò.
La maledizione cominciò a esercitare il suo malvagio potere già 

a cena, quello stesso giorno.
«Ho messo gli occhi su questa Grand Prix» disse.
«E cosa sarebbe, tesoro mio?» domandò Annie.
«Mamma, è una—». Vollie prese il piatto di mele cotte dal pa-

dre ma evitò di guardarlo negli occhi, poi raddrizzò il collo e le 
spalle, si servì una cucchiaiata di mele e lasciò colare un po’ del lo-
ro sciroppo scuro sulle costolette di maiale. Sentì una vampata di 
calore al viso. «È una macchina».

Sapeva perfettamente quello che avrebbe detto suo padre.
Annie disse: «Vuoi raccontarci qualcosa in più?».
Potter disse: «Ce l’abbiamo una macchina».
«Questa è verde e ha bisogno di un’aggiustata al cambio».
«E tu pensi di poterlo fare, immagino».
Il padre ripeté: «Ce l’abbiamo una macchina».
«Certo, su un modello come quello lo posso riparare io, sì».
«Dopodiché potresti venderla e guadagnarci su qualcosa, vuoi 

dire».
«Sì, potrei, oppure—».
«Non mi puzza di guadagno» disse Potter.
«Magari potrei».
«La gente vuole sempre le macchine perciò dovrebbe esserci 

una domanda» disse Annie.
«Mi puzza di spesa».
«Potresti mettere un avviso sul bollettino della chiesa e far gi-

rare la voce».
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fervore, lo avrebbe portato a saltare giù dalla Terra prima ancora 
di aver fatto i bagagli.

«Hai ragione, troverei un altro modo per andarmene» disse 
Vollie, e salì al piano di sopra nella piccola camera con la finestra 
che affacciava sui campi. La tuta da lavoro era appesa al gancio 
sulla porta dell’armadio. Solo allora comprese che la natura aveva 
trovato il tempo e il modo per cacciarlo da quella casa che lui non 
aveva mai desiderato lasciare, e che una forza più potente della sua 
volontà si stava servendo di lui come suo strumento.

Il giorno dopo Vollie diede da mangiare e da bere ai maiali, saltò la 
scuola, andò in bici fino in paese, prese il pullman per Davenport, 
falsificò l’indecifrabile firma di suo padre sul documento in cui si 
richiedeva l’assenso dei genitori per chi volesse arruolarsi prima 
dei diciott’anni, superò le prove fisiche ed entrò nel corpo dei ma-
rine degli Stati Uniti. Tornò a Calamus in tempo per ritirare tutta 
la somma che aveva depositato in banca tranne un dollaro.

Disse a Potter e Annie: «Non devo spiegarvi niente. Ecco i miei 
soldi».

«Gesù Cristo, che cosa hai fatto?» esclamò Potter.
Quando smise di gridare, Annie riuscì ad aggiungere: «Sono 

sorpresa che permettano a una persona di gettare via così la sua 
vita».

«Potremmo fermarlo, basterebbe andare laggiù e dichiarare che 
quella firma non è mia» disse Potter. «Ma sono sicuro che trovereb-
be un altro modo».

Fino a quel momento Vollie non aveva mai pensato che la sto-
ria della firma falsa potesse funzionare. Aveva dato per scontato, 
senza saperlo per certo, che Annie li avrebbe portati in macchi-
na fino a Davenport e Potter avrebbe detto: Questa non è la mia 
scrittura, vi faccio vedere io com’è. E al sorgere del sole Vollie sa-
rebbe tornato di nuovo a dar da mangiare ai maiali, sarebbe an-
dato a scuola la mattina e poi al garage di Lost Nation fino all’ora 
di cena. Non aveva mai guardato così in là da immaginare di tro-
varsi un altro lavoro con cui riempire le giornate, tantomeno di 
fare il soldato, una professione di cui non sapeva niente; non era 
nemmeno mai andato a caccia, non avevano tempo per cacciare 
né soldi per comprare le cartucce. Suo padre però aveva previsto 
le azioni del figlio ancora prima che le vedesse lui. La mente di 
Potter era come un manto avvolto intorno alla volontà di Vollie, 
la limitava ma allo stesso tempo la comprendeva. La conosceva 
al posto suo perché lui era troppo giovane per farlo da solo. Vol-
lie poteva agire in accordo con la propria volontà, poteva perfino 
seguirla, ma conoscerla no. Aveva bisogno che suo padre gli indi-
casse dove la sua stessa volontà lo avrebbe condotto. Altrimenti 
quella cosa folle, stupida, la sua volontà, trascinandolo nel suo 


