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Erano stati i due nazisti fuggiti da Fort Stewart a portarlo in 

quel posto senza nome tra Ellabell e Claxton, ma era stata la 

croce a farlo fermare.

Era alta quanto due uomini, e completamente annerita.

L'avevano piantata sul prato, di fronte alla veranda spoglia di 

una casa che sembrava una stalla e forse lo era stata in tempi 

più civili.

Avevano abbattuto la recinzione, lasciato profondi segni con le 

ruote di un furgone, e poi ci avevano piantato una croce e le 

avevano dato fuoco.

C'era una tanica abbandonata, lì sul prato, davanti alla cassa 

che qualcuno aveva trasformato in canile.

Una tanica abbandonata, e l'erba stentata del prato annerita e 

accartocciata dal calore, e una croce di legno.

Una sagoma, dietro alla zanzariera forata.

"Signora," disse, sollevando appena il cappello in un gesto che 

sperò cordiale.

Lei lo guardava con gli occhi bianchi, un marmocchio in 

braccio.

Immobili.

Si avvicino.

L'erba carbonizzata scricchiolò sotto ai suoi piedi.

"Signora...?" cominciò.

"Vada via," disse lei, decisa. "Vada via."

Lui scosse il capo. "No, è che..."

Indicò la croce.

"Vada via."

Avrebbe voluto scusarsi.



Avrebbe voluto dirle che non era così.

Ma lei chiuse il battente interno della porta, e lui rimase 

immobile, sotto al sole, l'ombra dela croce bruciata stampata 

addosso come il marchio di Caino.

I nazi potevano aspettare, si disse.

Era ora di prendere un po' di nomi.

Perciò andò in paese e si fece arrestare.

Non fu difficile.

Lo Sceriffo Thorson era il genere di sceriffo che se piantano 

una croce nel giardino di un suo concittadino e c'appiccano il 

fuoco, lui non vede niente, ma che se uno sconosciuto scende 

lungo la main con una borsa a tracolla e gli abiti impolverati, 

lo ferma per accattonaggio e lo sbatte dentro.

È bello avere delle certezze. 

 

Ah, già - il posto si chiamava Ford Junction.

La cella era due metri per tre, con tre pareti di mattoni e una 

fatta di sbarre di ferro, con una porta chiusa da una grossa 

serratura che sarebbe riuscito a forzare in diciotto secondi, 

con le mani legate dietro alla schiena.

Ma al momento non gli interessava.

Oltre le sbarre, l'ufficio dello sceriffo era probabilmente lo 

stesso dai tempi della Guerra Civile - due scrivanie malandate, 



la bacheca con annunci e manifesti di taglia, la rastrelliera coi 

fucili tenuti al loro posto da una catena, con un lucchetto.

Stando disteso sulla branda di sotto, in tre giorni apprese tutto 

ciò che c'era da sapere su Ford Junction.

Ci passava gente, dallo sceriffo.

Un tipo corpulento e ben vestito entrò il mattino del primo 

giorno dopo il suo arresto, e rimase sulla porta, a squadrarlo.

Poi salutò Thorson con un cenno della testa, e se ne andò.

"Mi avete inserito nell'elenco delle attrative turistiche?" chiese 

lui.

Thorson posò la pipa di pannocchia in un posacenere di vetro 

verde scuro. 

"Non farei tanto il furbo, mister," disse.

Lui rimase disteso sulla branda.

Attraverso la finestra dell'ufficio poteva vedere la main, e il 

traffico spettrale di Ford Junction.

Un solitario cane randagio.

Tre ragazzini con una sola bicicletta.

Un furgone con tre persone sedute sul pianale.

Giovani, ben piantati.

Chissà come erano riusciti a schivare la leva.

"Com'è che un ragazzo sano come te non è al fronte?" gli 

chiese Thorson il pomeriggio del secondo giorno.

"Lo Zio Sam ha deciso che potevo essere più utile a casa," gli 

rispose. "Per il momento."

Lo sceriffo tornò ad occuparsi del giornale.



Era un paese con un solo incrocio, come ce n'erano tanti.

Una pompa di benzina.

Un posto che vendeva tutto, dalle sementi alle caramelle, e 

che faceva anche da ufficio postale.

Un bar tavola calda con la vetrina incrostata di zanzare morte, 

gestito da un tale che si chiamava Hank che aveva una figlia 

con un forte strabismo e un bel sorriso che gli portava i pasti 

due volte al giorno, e si vedeva che le sarebbe piaciuto 

fermarsi a chiacchierare, ma lo sceriffo Thorson non sembrava 

intenzionato a permetterglielo.

"Muoviti, Jinny, non perder tempo con quel vagabondo."

Thurson era alto de metri e sottile come uno stecco, con gli 

abiti che gli cascavano da tutte le parti, la giacca troppo larga, 

i pantaloni troppo lunghi e ammucchiati sulle scarpe 

all'altezza delle caviglie scheletriche.

Fumava una pipa di pannocchia e leggeva il giornale 

tenendolo piegato in otto, come un bookmaker da pochi soldi.

La ragazza gli lanciò un'occhiata strabica e se ne andò con un 

sospiro, lasciando un vassoio con del pesce gatto fritto e una 

birra leggera.

Quel pomeriggio, Thorson uscì per i fatti suoi, e lui ne 

approfittò per fare un rapido giro dell'ufficio, leggere i 

documenti essenziali, consultare la mappa del paese.

UN paio di cartelline nel cassetto.



Una denuncia per schiamazzi.

Un rapporto di un anno prima, un bracciante locale impiccato 

a uno degli alberi all'incrocio a oriente della città, indagine 

archiviata, suicidio.

George Lincoln.

Lasciava moglie e tre bambini.

Passò oltre.

Una pistola sistemata sotto al piano della scrivania, lo sceriffo 

era un tipo prudente, e poi un paio di scatole di cartucce nel 

cassetto in basso, insieme con una bottiglia di Old Grandad 

vuota per metà.

O piena per metà, ad essere ottimisti.

Una foto di un gruppo di imbecilli che potevano essere la 

loggia massonica locale, o gente del Klan - riconobbe il 

panzone che era venuto a guardarlo il primo giorno, Thorson, 

un paio di facce viste passare per strada.

Foto recente.

C'erano delle date segnate con un circolo sul calendari a 

muro.

Due giorni.

Ancora un po' di pazienza.

Due giorni in cella.

Ad ascoltare l'erba crescere.

Ed anche ad ascoltare i suoni di Ford Junction, di giorno e di 

notte.



Arrivarono in paese con due vecchie Ford e due furgoni, una 

quindicina di persone.

Si fermarono al bar di Hank per lubrificarsi prima della 

seratina a base di fiaccole e cappucci, e Thorson li raggiunse.

Lui lo lasciò uscire, poi aprì la porta della propria cella, 

recuperò la propria borsa, e raggiunse i veicoli, cercando 

quello sul quale scroccare un passaggio.

Sul pianale di uno dei furgoni c'era un vecchio telo 

ammonticchiato malamente.

Meglio di no.

Sotto all'altro c'era spazio a sufficienza per viaggiare 

aggrappati al telaio. Meglio.

Sperò non ci fosse da attendere molto.

Non ci fu da attendere molto.

Poi, mezz'ora sulle sterrate fra i campi, e finalmente, la 

Klaverna.

La Klaverna era un vecchio fienile in mezzo ad un campo di 

girasoli.

Fuori c'erano parcheggiati una mezza di dozzina di furgoni e 

automobili, e da dentro proveniva il vociare della 

Klongregazione.

Scosse il capo, e si guardò le mani, cercando di decidere come 

muoversi.

La Klaverna, la Klongragazione formata da Klansmen che 

avevano pagato la Klariffa di partecipazione al Klegretario 



designato dal Klonsiglio de Klavalieri... 

Che deficienti.

Sembravano ragazzini.

Una scintilla di pietà si accese da qualche parte nell'oscurità 

che sentiva dentro, per spegnersi quasi immediatamente.

Ragazzini che bruciavano crocefissi.

Ragazzini che impiccavano i loro concittadini.

Ragazzini che tifavano per la squadra sbagliata.

Attese ancora un quarto d'ora, per essere sicuro di prenderli 

tutti.

Poi sgusciò fuori dalle ombre, e procedette a preparare gli 

effetti speciali per lo spettacolo.

Un paio di stracci nei serbatoi dei furgoni.

Un po' di benzina sugli sterpi attorno al fienile.

Verificò la struttura, si garantì un'uscita e poi, quando ormai il 

vocio si era chetato, e solo una voce stentorea rimbombava 

sotto alle travi del tetto, spaccò l'osso del collo a quello che 

montava di guardia, infilò un piede di porco fra le maniglie del 

portone, bloccandolo, e poi girò sul retro.

"...e con la morte dell'influenza cattolica..." stava tuonando il 

Kludd sul piccolo palco in fondo al fienile, quando da fuori, 

inaspettate e terribili, due esplosioni gemelle illuminarono la 

notte.

Dalla klongregazione si levò un vociare agitato, sempre più 

agitato mentre le fiamme si diffondevano agli sterpi, e 

cominciavano a lambire l'edificio, e le porte parevano bloccate 

dall'esterno.



Poi un'altra esplosione, questa volta inequivocabilmente quella 

di una pistola, impose il silenzio e li obbligò a tornare a 

voltarsi.

Il Kludd era disteso sul suo leggio improvvisato, il cappuccio 

strappato a rivelarne il viso paonazzo, una pistola argentata 

appoggiata sulla sua nuca.

L'uomo che stringeva il calcio della pistola indossava una 

vecchia mantella grigia ed un cappello floscio dello stesso 

colore, che ne mascherava completamente gli occhi.

Aveva una seconda pistola nella destra, ed una bandoliera di 

giberne appena visibile sotto alla mantella. 

Uno degli incappucciati in prima fila fece un passo avanti.

"E tu chi cazzo saresti?" domandò, mettendo le mani sui 

fianchi, "il fottuto Milite Ignoto?"

Lui gli sparò, un solo colpo al bassoventre, in modo da 

perforare l'intestino ma non ledere altri organi vitali.

Alla lunga letale, ma gli avrebbe lasciato tutto il tempo per 

riflettere sui propri errori.

"State fermi, idioti!" strillò il Kludd, sentendo aumentare la 

pressione della canna gelata.

L'odore di fumo cominciava a farsi intenso.

Il nervosismo cresceva.

Avrebbero dovuto assaltare le porte, abbatterle col peso della 

massa.

Ma erano tutti intenti a osservare quella specie di fantasma di 

Gettisburg.

"Cosa vuoi?" strillò il Kludd.

L'uomo in grigio sogghignò.



"Voglio sapere," disse, con una voce bassa e roca che tutti 

riuscirono a sentire benissimo comunque, anche al di sopra 

del crepitare sempre più urgente delle fiamme, "Voglio sapere 

perché la madre di tre figli di cui uno nel Pacifico a 

combattere i Nippo, si è trovata una croce fiammeggiante nel 

giardino di casa."

Il Kludd tentò di volgere lo sguardo verso di lui, ma la 

pressione della pistola congelò il suo movimento.

"Andiamo," disse, con una risata da moribondo, "vieni qui 

vestito a quel modo, e poi fai certe domande?"

Qualcuno nella marmaglia incappucciata rise nervosamente. 

Fu allora che li vide.

La marmaglia, nervosa, spostava il peso da un piede all'altro, 

oscillava avanti e indietro, si girava di qua e di là secondo un 

ritmo che pareva comune a tutti - come una intera tribù di 

africani intenta ad una danza propiziatoria.

Solo due, da una parte, sembravano non tenere il ritmo, e si 

guardavano attorno nei momenti sbagliati, e lo fissavano.

Come se non fossero del posto, come se non capissero la 

lingua.

Per buona misura, li marchiò entrambi.

Mentre i due uomii si appallottolavano a terra, ciascuno a 

stringersi il ginocchio distrutto dalla .45, il Kludd tentò di 

muoversi, di scartare come un somaro imbizzarrito, di 



sfuggirgli da sotto.

In un solo movimento fluido, l'uomo in grigio rinfoderò la 

pistola sinistra, afferrò il Kludd per la collottola, ed 

apparentemente senza sforzo lo sollevò da terra e lo gettò fra 

gli altri incappucciati.

"Io mi vesto come mi pare," disse, scendendo dal podio e 

addentrandosi fra la marmaglia. "E l'ultima cosa di cui ho 

bisogno," aggiunse, mandando a gambe all'aria un paio di 

incappucciati e stendendone un altro con un colpo al plesso 

solare, "è un coglione vestito da fantasma che viene a trarre 

stupide conclusioni sulla base di come mi vesto."

Il Kludd era a terra carponi e si stava alzando in piedi.

Lo dissuase con un calcio nelle costole.

"C'è una guerra in corso, stronzo," gli disse.

In fondo alla sala, quasi a sottolineare quelle parole, i due 

battenti del portone vennero avvolti dalle fiamme.

Quello riprovò ad alzarsi, e lui gli diede un altro calcio.

"E tu ed i tuoi amichetti state facendo il tifo per il nemico," gli 

disse.

"Hitler è l'unico ad aver capito..." tentò quell'altro.

Molto stupido.

La stupidità del Kludd lo irritò a tal punto che uccise tre dei 

suoi seguaci, lì, a bruciapelo, un colpo alla testa ciascuno, per 

il solo fatto di aver accennato ad avanzare di un passo verso di 

lui.

Dio, quanto li odiava.

Gli altri, se mai avevano pensato di aggredirlo in gruppo, ora 

cominciarono a correre attorno come galline decapitate.



Uno solo ebbe la presenza di spirito di attaccarlo con un 

forcone arrugginito.

Lo disarmò e lo inchiodò al portone in fiamme con la sua 

stessa arma.

Poi tirò in piedi il Kludd, afferrandolo per il davanti della sua 

camiciona bianca.

"Vedi com'è la guerra, sacco di letame?" gli disse.

L'odore di carne bruciata invase il fienile, e il terrore si 

tramutò in panico.

Picchiavano alle pareti, cercavano di arrampicarsi verso i 

lucernari, si rivoltavano l'uno contro l'altro, ciascuno il nemico 

di tutti in quella disperata corsa verso una salvezza sempre 

più improbabile.

Gli occhi blu slavato dell'altro cercarono i suoi nell'ombra 

della tesa larga, e non li trovarono.

"Cosa vuoi che faccia?" biascicò.

Respirare stava cominciando a diventare difficile.

Una piega crudele increspò le labbra dell'uomo in grigio.

"Voglio che bruci," gli disse.

La polizia di stato non poté che constatare i danni 

dell'incendio, e contare i cadaveri.

Solo due dei partecipanti alla riunione si erano salvati.

Li trovarono comatosi e sanguinanti a circa cento metri dai 

resti anneriti e fumante dell'edificio.

Ma non si trattava di locali membri del Klan, ma di due evasi 

da un campo di prigionia militare su al nord, due uomini delle 



SS catturati alcuni mesi addietro, e fuggiti da meno di una 

settimana.

Considerando che erano stati entrambi azzoppati, era 

probabile che qualcuno li avesse trascinati fuori, disse il capo 

dei pompieri agli uomini della FBI quando quelli si degnarono 

di arrivare.

Ma i due crauti farneticavano di un uomo solo, che aveva 

scatenato tutto quel casino e li aveva feriti entrambi.

Ma secondo il capitano McFayden, che di queste cose se ne 

intendeva, era più probabile che i deficienti si fossero 

ubriacati come carrettieri, ed avessero dato fuoco al fienile 

con una pipa svuotata nel momento sbagliato, o una cicca 

gettata senza pensarci.

I due feriti?

Secondo Mcfayden, i klansmen li avevano beccati e si 

preparavano a consegnarli alla giustizia.

Del perché i due fossero vestiti a loro volta da uomini del Klan, 

il vecchio sbirro non aveva assolutamente idea.

La linea telefonica era disturbata.

"Lo sai che queste cose non servono a nulla, vero?" disse la 

voce dall'altra parte della linea. "In capo a una settimana 

saranno di nuovo lì ad incendiare croci e accoppare negri."

Lui fece una smorfia che forse era un sorriso. "Non questi," 

disse.

Un sospiro. "Non serve a nulla," ribadì la voce.

"Se lo facessimo più spesso, servirebbe."



"Sei un dannato fascista, Reb."

"Ti ho trovato i tuoi due crucchi scappati, no?"

Una risata senza allegria. "Il resto sono solo danni collaterali, 

giusto?"

"No, Bill. È stata giustizia."

"Giustizia sommaria."

Lui fece schioccare la lingua.

“Mai contento, mr Donovan,” gli disse.

Riappese.

Fece un cenno alla cameriera, uscendo dalla cabina.

Ordinò una bistecca con patate, e poi una fetta di torta di 

mele.

Le trovò deliziose.
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