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1.

Dopo la Comune di Saint Louis.

 
Robert William Coates se ne

stava in disparte, un poco inebetito,
con il moschetto Enfield 1861
tenuto per la canna. Chissà se
avrebbe dovuto usarlo. Sperava di
no: temeva che gli esplodesse tra le
mani. L’armamento distribuito dal
Comitato di salute pubblica non era
del migliore. Abbondavano i fucili



da caccia e i revolver risalenti a
prima della Guerra civile. I padroni
si mostravano avari persino quando
dovevano difendersi.

Ma anche chi possedeva armi
più moderne non stava dando buona
prova di sé. Alcuni minuti prima
uno dei ribelli aveva cavalcato
verso i nidi delle mitragliatrici
Gatling sparando all’impazzata.
Pareva un piccolo cowboy dalla
pelle molto scura, forse un
messicano. Alle sue spalle si teneva
aggrappata una ragazza dai capelli



corti. I soldati del 23° Reggimento
di fanteria, colti di sorpresa, non
avevano reagito con la necessaria
rapidità. Il fuggiasco aveva saltato
con il suo cavallo i loro sacchetti di
sabbia ed era svanito in una nube di
polvere.

Per fortuna, gli altri insorti non
sembravano altrettanto coraggiosi.
Se ne stavano accalcati davanti alla
Schuler’s Hall, senza mostrare
intenti di reazione. Dall’edificio,
sotto una grande bandiera
americana e un’altra rossa,



pendevano i drappi di quella che
era stata definita “la Comune di
Saint Louis”. Uno striscione del
Workingmen’s Party of the United
States, teso fra due colonne del
palazzo a tre piani, annunciava la
presa del potere da parte della
classe operaia e bracciantile. “La
Comune”, come scrivevano furiosi i
giornali locali, memori di ciò che
era avvenuto in Francia nel 1871.
Altre Comuni, in quella tarda
primavera e inizio estate del 1877,
erano state istituite a Chicago, a



New York e in molte località. Sulla
spinta di uno sciopero generale dei
ferrovieri, i lavoratori di ogni
categoria erano decisi a
impadronirsi del comando dei
luoghi da cui nasceva la loro
sofferenza. Reclamavano la
giornata lavorativa di otto ore.

«Si muore dal caldo» disse
Coates a un miliziano che gli era
accanto e sudava come lui.
«Quand’è che si decidono a farci
attaccare?»

«Mantieni la calma, ragazzino»



rispose l’interlocutore, un uomo
massiccio e baffuto. Indossava
soprabito e bombetta, come buona
parte dei presenti non in uniforme.
«Dove ti hanno reclutato? In un
asilo?»

Coates, profondamente offeso
da quel riferimento alla sua pubertà,
non rispose. Era vero, aveva solo
quattordici anni, ma se gli avevano
dato un fucile voleva dire che
avevano bisogno di lui. Del resto,
sui treni della compagnia del
generale James Harrison Wilson,



dove era stato prima tuttofare, poi
apprendista frenatore e infine
meccanico, aveva sgobbato ben più
del borghese che ora lo trattava da
bambino. Lo stesso Wilson lo
aveva notato e voluto negli uffici
della St Louis and Southeastern
Railroad, a trasportare scartoffie.
Finché, due giorni prima, non gli
aveva messo fra le mani un Enfield
vecchiotto ma ancora funzionante.

“Conto su di te, ragazzo” gli
aveva detto. “Al St Louis Gun Club
ti insegneranno come usare



quest’arma contro le peggiori
canaglie della città. Sei sveglio e
imparerai subito. Fanne buon uso
quando verrà il momento.”

Quelle parole, dette da un eroe
della Guerra civile, promosso
generale da Sherman in persona,
avevano lusingato Coates fino a
farlo arrossire. Adesso era disposto
a tutto – incluso sopportare il caldo
e gli sfottò dei colleghi più anziani
– pur di rivedere un sorriso sul
volto benevolo di Wilson. Il
magnate più generoso e paterno



d’America.
Passò a cavallo il sindaco

Henry Overstolz, molto
compiaciuto. Tirò le redini e si
fermò un attimo di fronte alla
milizia civica.

«Bravi, amici miei» disse
sorridente. «Tra un attimo l’esercito
si metterà in movimento. Seguitelo
a distanza e non correte rischi. I
comunisti sembrano disarmati, ma
non si sa mai. Se non sparano, usate
soprattutto il calcio. O la baionetta,
se fosse indispensabile. Meglio



evitare spargimenti di sangue come
a Chicago o a Pittsburgh. Si cagano
sotto. Specialmente i loro capi.»

Mentre Overstolz si
allontanava, Coates guardò i
nemici. Erano molti, ma la
sensazione che davano era quella di
una massa di miserabili. Vestivano
stracci, avevano in testa cappelli di
paglia. C’erano parecchi negri di
servizio sui battelli a vapore.
Questo era il particolare più
ripugnante: negri in rivolta,
strafottenti e convinti di avere



diritti. Si vedeva tutta l’ipocrisia
del Workingmen’s Party. Diceva di
odiare i niggers e a San Francisco
organizzava linciaggi di cinesi,
colpevoli di rubare il lavoro ai
bianchi e di accontentarsi di salari
da fame. Ed ecco che si serviva di
loro come massa di manovra.

Le uniche armi visibili erano
picche con infilzata una pagnotta,
simbolo della rivolta, e alcuni
bastoni. Di tanto in tanto la
marmaglia si rivolgeva alla
Schuler’s Hall gridando in varie



lingue: “Fucili! Fucili!”.
Era chiaramente il motivo per

cui la folla non si muoveva dalla
piazza. Un quadrato al centro di uno
dei peggiori slums, contornato da
catapecchie. Giorni prima un
membro della Comune aveva
annunciato che il “comitato
esecutivo” possedeva un intero
arsenale, da scaricare sui padroni.
Cinquemila fucili, aveva detto.
Fosse stato anche vero, i comunardi
della Schuler’s Hall non
sembravano disposti a servirsene, e



meno ancora a distribuirli. I
miserabili scesi da Castle Thunder,
da Wild Cat Chute e da altri ghetti,
di lingue e razze diverse,
assediavano il comitato in attesa
che li armasse. Gli uomini
asserragliati all’interno, quasi tutti
tedeschi e forse spaventati dalla
massiccia componente nera, si
guardavano dall’accondiscendere.
Persino le imposte del piano terra
erano state chiuse.

«Avanti!» urlò il capitano Fox
della polizia a cavallo.



«Avanti, miei bravi!» gli fece
eco il capitano Lee, a capo degli
agenti appiedati.

Con un urlo, i poliziotti si
lanciarono in avanti roteando i
manganelli. Dietro di loro, i soldati
si misero in marcia come legioni
romane. Una foresta semovente di
baionette. I civili del Gun Club
seguirono, in una piccola falange
disordinata. Non li comandava
nessuno, a parte alcuni funzionari
della Camera di commercio che
gridavano ordini, inascoltati.



I sovversivi, sotto le percosse,
cominciarono a disperdersi. Coates,
visto che la marmaglia non sparava,
imitò i compagni. Afferrò il fucile
per la canna, per usarne il calcio.
Sui gradini della Schuler’s Hall
erano rimasti in pochi, incapaci di
muoversi troppo in fretta. Gli altri
si erano già dispersi nelle stradine
dello slum.

Coates ebbe la fortuna di
imbattersi nel soggetto giusto. Un
nero anziano, seduto sulla scalinata.
Pareva avere difficoltà ad alzarsi.



Indossava la livrea degli inservienti
degli showboat. Si copriva il capo
dai radi capelli bianchi con le dita.
Bofonchiava qualcosa. Forse
invocava pietà.

Robert esitò. Fu scosso per la
spalla dal miliziano panciuto che
aveva avuto al fianco poco prima.

«Forza, ragazzo. Colpisci.»
«Io?»
«Sì. Devi farci la mano.»
Coates prese la misura e

percosse l’inserviente, col calcio
del fucile, proprio al centro della



testa. Il vecchio si chinò in avanti
con un lamento, però non
sanguinava ancora. Il ragazzo colpì
nuovamente. Il nero si accasciò sul
gradino, i capelli intrisi di sangue.

«Bravo, Bob!»
A gridare era stato James

Harrison Wilson in persona. A poca
distanza, dal suo cavallo, si stava
accanendo con un manganello di
legno su una donna dal pancione
troppo gonfio per potere fuggire.

«Non avere pietà, non meritano
nulla.»



Coates lasciò il nero e corse
verso le porte sbarrate
dell’edificio. Passando tra le
colonne, strappò lo striscione del
Workingmen’s Party. Lo usò per
asciugarsi il sudore, poi lo gettò a
terra. Soldati e miliziani
picchiavano sulle ante serrate. Si
unì a loro.

Finalmente il portone si
spalancò, forse per un cedimento
dei chiavistelli. Coates si trovò in
un atrio con un ampio tavolo al
centro. Vi sedevano uomini anziani



e barbuti, tutti con gli occhiali.
Alzarono subito le mani. Di fronte
avevano cumuli di carte. Il caldo
era infernale, la polvere si
sollevava come forfora.

Coates capì che lì non aveva
niente da fare. Soldati, poliziotti e
volontari del Gun Club erano
troppo numerosi. Si sarebbero
occupati loro dei sovversivi.
Meglio uscire e dare la caccia agli
ultimi ribelli.

Le scale erano ormai sgombere,
l’esercito era ovunque. Un



manipolo di miliziani inseguiva un
gruppo di neri in fuga lungo St
Charles Street, diretto forse al
Lucas Market. Coates si mise a
correre e raggiunse i compagni.
Bloccarono alcuni fuggitivi nella
Ventesima Strada. Non avevano
veste per catturarli, così si
limitarono a picchiarli a sangue.

Bob si prese un moretto che si
riparava la testa come aveva fatto
l’altro nero poco prima. Gli spostò
le mani dai capelli e colpì duro, più
volte, finché quello non si accasciò.



Terminato il lavoro, si sentì battere
una pacca cordiale sul dorso.

«Bravo, ragazzo. Sei deciso.
Non ci avrei scommesso un
centesimo.»

Era lo stesso borghese che
aveva deriso la sua giovane età e lo
aveva incitato a bastonare il
vecchio degli showboat. Adesso gli
sorrideva.

«Sei un giovane a posto. So che
lavori per il signor Wilson. Come ti
chiami?»

Coates glielo disse.



«Bene, Bob. Io mi chiamo
Furlong. Thomas Furlong. Forse ci
rivedremo, chissà. Ho i miei uffici
a Saint Louis, è facile incontrarmi.»

Coates fece un cenno di saluto e
tornò alla Schuler’s Hall. Dovette
calpestare le bandierine rosse da
capostazione che i ferrovieri
avevano abbandonato al suolo
mentre scappavano. Davanti
all’edificio, i soldati si stavano
riallineando. Veniva passata
dell’acqua in borracce, il caldo era
insopportabile. La polizia si era



presa cura dei prigionieri.
James Harrison Wilson, a piedi,

arringò la falange disordinata della
milizia reclutata dalla Camera di
commercio. «Vi ringrazio tutti. Per
merito vostro la Comune di Saint
Louis è finita, e credo che non si
risolleverà mai più. I giovanissimi
hanno mostrato un coraggio
particolare...» Guardò Coates e gli
fece una carezza rapida sui capelli
biondi. «Non lo dimenticherò.»

«Il ragazzo ha del fegato» disse
Furlong, che arrivava in quel



momento.
«Sì, ha del fegato. Lo sapevo...

Ora andate al Gun Club a
riconsegnare i fucili. Dopo, chi di
voi è ferroviere potrà riposare.
Oggi è giorno di vacanza. Lo
meritate, che diamine!»

Altri industriali, grandi e
piccoli, dissero lo stesso ai loro
dipendenti.

Coates affidò la sua arma a un
compagno e si avviò verso casa.
Non aveva tempo di passare dal
Gun Club. Abitava nella zona di



Carondelet, all’estremo sud della
città, sulle rive del fiume Missouri.
Un’area con fabbriche, birrerie,
acciaierie e poche abitazioni, tutte
miserabili. Migliore era l’ovest del
quartiere, attorno al parco che gli
dava nome. A est vivevano solo
poveri.

Arrivò a casa un’ora dopo,
molto accaldato. Passò tra le due
sorelline, Virginia e Mary Ann, che
giocavano sulla scala di legno. Sua
madre stava sgomberando il tavolo
dai resti del pranzo. Suo padre



sedeva a un’estremità della mensa
reggendo davanti agli occhi, con
l’unico braccio valido, il “Missouri
Republican”.

«Sei tornato presto, Bob» disse
la madre, una donna bassa di
statura, dalla corporatura minuta.
«Hai mangiato qualcosa?»

«No. Se c’è ancora della zuppa,
la prendo volentieri.»

«Ce n’è, ma sarà fredda. Te la
scaldo?»

«No, va benissimo anche così.
Con del pane.»



Mentre Bob affondava il
cucchiaio nella scodella, suo padre
abbassò il giornale. «Il reverendo
John Snyder ha cambiato idea»
commentò. Parlava con voce
scarsamente comprensibile,
staccando bene le parole, che gli
uscivano come scoppiettii. Una
larga cicatrice sulla gola faceva
capire la ragione di un eloquio tanto
faticoso. «Era uno scandalo che
sostenesse la canaglia proprio
mentre la città veniva paralizzata.
Stavo cominciando a pensare di



scegliere un’altra chiesa.»
Seamus Coates era stato un

uomo poderoso, di pura schiatta
nordirlandese, come la moglie,
Mary McCann. Molto religioso,
giunto in America aveva lasciato il
protestantesimo anglicano
tradizionale per aderire alla Chiesa
del Messia di Saint Louis, ora
diretta dal reverendo Snyder. Fino
all’incidente che gli aveva leso il
braccio sinistro, quasi tagliato la
gola e fatto perdere una gamba,
aveva condiviso i principi



democratici del pastore. In quanto
frenatore, si era persino iscritto
all’Assemblea locale delle Cinque
Stelle, società segreta di lavoratori
nota agli adepti con il nome vero di
Knights of Labor. Quando era
rimasto mutilato, i Knights non
avevano fatto nulla per lui. Invece il
signor Wilson, proprietario della St
Louis and Southeastern Railroad, si
era mostrato generoso, in nome del
mestiere che un tempo aveva
esercitato lui stesso. Era venuto a
trovarlo di persona, gli aveva



pagato due mesi di affitto di tasca
propria e aveva assunto Bob. Era
grazie al salario di Bob che la
famiglia campava. Non certo grazie
ai Knights of Labor, al
Workingmen’s Party o alla Chiesa
del Messia.

«La città non sarà più
paralizzata, papà» disse Bob mentre
spezzettava il pane nella zuppa. «Li
abbiamo dispersi. Lo stesso signor
Wilson si è felicitato con me. Da
domani il lavoro riprende.»

«Ottimo. Il giornale dice che il



Lucas Market era pieno di negri.»
«È vero. Camerieri degli

showboat e operai del porto.»
«Un tempo erano lavori ben

retribuiti. A causa dei negri, che si
accontentano di poco, oggi i
camerieri sono pagati con le mance
e gli operai vivono in miseria. Non
può continuare così.»

«Be’, oggi hanno avuto la loro
dose di legnate.»

Seamus annuì. «Ben gli sta. Si
fanno ogni giorno più insolenti.»

Si dedicò al suo giornale,



mentre Bob affondava il cucchiaio
nella zuppa fredda. La stanza era
piena di mosche, e ogni tanto era
costretto a interrompere il pasto per
allontanarne qualcuna
particolarmente fastidiosa. Il loro
ronzio, assieme alle grida allegre
delle bambine all’esterno, fu per un
poco il rumore prevalente. Mary
McCann era capace di spostare pile
intere di piatti e di bicchieri senza
trarne alcun suono. Sul fiume,
battelli e barconi erano ancora
fermi a causa dello sciopero appena



terminato.
Alle ultime cucchiaiate, Bob

domandò: «Papà, hai mai sentito
parlare di un certo Thomas
Furlong?».

Da dietro il “Missouri
Republican”, Seamus rispose:
«Certo. È un uomo importante, una
specie di poliziotto. Era in piazza
anche lui?».

«Sì, mi ha fatto i complimenti.
Anche in presenza del signor
Wilson.»

«Questo è un bene, ragazzo. Più



acquisti la stima degli uomini che
contano in città, più ti farai strada
nella vita. Magari passa a trovarlo
col pretesto di dirgli grazie, uno dei
prossimi giorni. Credo che abbia
gli uffici in centro, dalle parti di
Washington Avenue. Conoscere
gente di rango, per noi che siamo
poveri, non è mai una perdita di
tempo.»

Finito di mangiare, Bob, poco
abituato a trovarsi a casa in un
giorno feriale, non sapeva cosa
fare. Per una mezz’oretta scherzò



sulla soglia con le sorelline, una di
sei e l’altra di sette anni (Seamus e
Mary avevano messo al mondo i
figli a scadenze irregolari, secondo
la contingenza economica positiva o
negativa). Infine, quando fu tardo
pomeriggio, decise di andare a
trovare Eleanor, la sua amica
d’infanzia e ora, in un certo senso,
la sua fidanzatina. Normalmente si
vedevano solo la domenica, dopo la
funzione, o nei giorni di festa, in
occasione di qualche raro picnic.
Le avrebbe fatto una sorpresa.



Eleanor O’Hagan abitava nello
stesso quartiere, in Schmidt Road.
Aveva l’età di Bob e faceva la
sigaraia nello stabilimento in cui
lavorava il padre, Brian O’Hagan.
La casa era migliore di quella dei
Coates, ma non era un domicilio
individuale. Stretta e allungata
verso l’alto, aveva quattro piani.
Lei viveva al primo, in un
appartamento di due stanze dalle
finestre anguste: come se il
condominio schiacciasse e
rimpicciolisse le abitazioni che



stavano sotto.
La trovò davanti a casa, intenta

a innaffiare con un secchiello una
piccola siepe polverosa. «Ciao» le
disse.

«Ciao» rispose Eleanor. Aveva
un viso gentile, lentigginoso, con
grandi occhi verdi e un nasino a
punta. I capelli color paglia non
erano mai a posto, per quanto lei
cercasse di domarli con lacci e
spillette. Magrissima, sparuta, non
era affatto bella. A Bob, però,
piaceva.



«Hai lavorato, oggi?» le chiese.
«No. Non c’era sciopero, ma i

proprietari hanno voluto chiudere la
fabbrica lo stesso. Io ho perso
cinquanta centesimi, il mio papà il
doppio. C’erano dei tumulti in
Market Street, credo.»

Bob gonfiò il petto. «Io ero là!
È stata dura, ma mi sono
comportato con coraggio.»

«Ah» rispose Eleanor, senza
inflessione. «Non dovresti esporti a
dei pericoli.»

«Nessun pericolo, Elly. È stata



una bella giornata... Senti, la faresti
una passeggiata con me fino al
fiume?»

«È quasi buio.» La ragazza
additò uno dei rari lumi della zona
che, in cima alla scala sorretta da
un compagno, il lampionaio stava
accendendo. «Devo chiedere ai
miei.»

«Vai. Ti aspetto.»
Eleanor posò il secchiello ed

entrò in casa. Ne uscì qualche
minuto più tardi. «Mi dispiace,
Robert. La cena è quasi pronta.»



Lui nascose il proprio
rammarico. «Sarà per un’altra
volta. Anch’io sono stanco, in
fondo.» Abbassò la voce. «Potrei
darti un bacino?»

Malgrado la visibilità scarsa,
Bob fu certo che fosse arrossita. Lo
faceva sempre, di fronte a richieste
del genere.

«No, non puoi» rispose Eleanor
in un sussurro. «Ma se proprio ci
tieni...»

Gli porse la guancia. Bob vi
posò le labbra. Lei corse in casa.



Prima che sparisse lui fece in tempo
a gridarle: «Buonanotte, Elly!».

«Buonanotte, Bob!»
Il mattino successivo, mentre

indossava la tuta per recarsi al
lavoro, Robert Coates fu chiamato
nell’ufficio del signor Wilson in
Scott Avenue, adiacente alla Union
Station. Si vestì in fretta e vi si
recò. Ebbe la sorpresa di trovarvi,
in piedi accanto alla scrivania del
padrone, Thomas Furlong in
persona. Ne fu un poco intimidito.
Furlong, le mani dietro la schiena,



appariva persino più massiccio del
giorno prima. Gli faceva da sfondo
ideale una bandiera americana tesa
fra due finestre.

«Quanti anni hai, Bob?» chiese
Wilson. Sorrideva con la sua
benevolenza consueta.

«Quattordici, quasi quindici.»
Wilson guardò Furlong. «Un po’

giovane per diventare detective.»
L’altro alzò le spalle. «Posso

educarlo gradualmente, Bill. Non è
mai troppo presto per imparare un
mestiere. Se me lo mandi un paio di



volte alla settimana, ne farò un buon
operatore. Non è più tanto facile,
oggi, trovare ragazzi di sani
principi.»

Wilson rifletté un istante, poi
riportò l’attenzione su Coates.
«Togliti quella tuta, Bob. Da oggi ti
concederò dei pomeriggi liberi per
andare dal signor Furlong. La sua
attività è differente dalla mia, ma
complementare. Che ne dici?»

Coates aveva seguito tutto il
dialogo senza capirne una parola.
Era sbalordito. Bisbigliò: «Tra



breve parte la locomotiva. È il
treno per Chicago. Mi aspettano per
controllare la meccanica».

Wilson rise. «Non preoccuparti,
ti faccio sostituire... E non essere
così triste. Da oggi guadagni quattro
dollari al giorno. Scendi al piano
terra, dove c’è la segreteria. La
signorina Banks ti metterà in
regola.»

Anche Furlong ridacchiava. «A
presto, ragazzo.»

Bob uscì inebriato di felicità.
Quattro dollari al giorno! Quasi tre



volte ciò che guadagnava
attualmente! Adorò la signorina
Banks, adorò chiunque incontrasse.
Le sue mansioni consistettero nel
portare all’ufficio postale alcuni
telegrammi e nel sorvegliare
l’impiegato mentre li batteva. Dopo
sole dieci ore fu libero. Corse a
casa. Lungo la strada spese i pochi
spiccioli che aveva per comprare
una rosa da regalare a Eleanor.
Sperò che non appassisse prima che
nella fabbrica di sigari suonasse la
sirena.



Arrivò all’abitazione di lei che
era già sera. Chi gli aprì fu il signor
O’Hagan. Bob fu lesto a nascondere
la rosa dietro la schiena. Temeva
molto quell’uomo alto, trasandato,
con una chioma selvaggia rossa
come il fuoco. Non fu abbastanza
rapido.

«Quel fiore è per mia figlia?»
chiese l’uomo in tono burbero.

Bob non osò mentire. «Sì,
signore... La posso vedere?»

Brian O’Hagan non sembrava
troppo ostile. «No. Elly si sta



lavando. Dai a me quella rosa.
L’avrà appena esce dal bagno.»

Bob obbedì con esitazione.
Temeva che l’operaio, ai suoi occhi
gigantesco, schiacciasse il fiore
nella sua mano enorme e lo gettasse
lontano.

Invece il signor O’Hagan
afferrò il gambo con due dita. Gli
disse: «Ormai sei grandicello. Hai
cominciato a fumare?».

«No, signore.»
«È tempo che tu inizi. Aspettami

qui.»



Brian O’Hagan entrò in casa.
Quando tornò, non aveva più la
rosa. Stringeva invece, fra le dita,
un sigaro lungo e panciuto.
Dall’appartamento proveniva un
sentore acuto di cavolo lesso,
simile a quello che si percepiva, a
quell’ora, davanti a tante case della
zona.

O’Hagan mostrò una piccola
etichetta incollata al sigaro, verso
la metà della sua lunghezza. «Cosa
leggi qui, ragazzo?»

I caratteri erano minuscoli. Bob



a fatica compitò: «“Fumatori,
attenzione! Questo è un vero sigaro
americano, non un’imitazione
cinese!”».

«Hai capito?» L’uomo lanciò
un’imprecazione poco adatta a un
frequentatore della Chiesa del
Messia. «Siamo costretti a
etichettare così i nostri prodotti
perché i maledetti cinesi ce li
copiano! Sono loro i veri nemici!
Stanno invadendo l’intero paese,
mentre i rossi proclamano la guerra
degli americani contro gli



americani, la Comune e non so
cos’altro.»

«Sono d’accordo, signore.»
O’Hagan si rabbonì all’istante.

«Sei un bravo ragazzo, Bob. Hai il
permesso di frequentare mia figlia
ogni domenica pomeriggio. In casa
mia, è ovvio, o nei picnic
parrocchiali.»

Bob tornò a casa felice e
incredulo. Quella giornata era stata
la più fortunata della sua vita. In
famiglia si fece festa. Prima di
andare a dormire, lui cercò di



fumare il sigaro. Tossì tutta la notte.



PARTE PRIMA.

INIZIO DI UNA
CARRIERA.



2.

I Cavalieri del Lavoro.

 
«Bob, devi tornare a fare il

ferroviere. Spero che non ti
dispiaccia.»

«Oh, no, signor Furlong»
rispose Robert Coates, un po’
meravigliato. «Penso che il signor
Wilson mi riprenderà volentieri.»

Era il 5 febbraio 1884, una
giornata molto fredda in tutto il



Missouri. C’erano ancora tracce di
neve sporca ai margini dei
marciapiedi e pozzanghere
frequenti. Da un anno Robert
William Coates lavorava a tempo
pieno per la Furlong Detective
Agency, con sede centrale a Saint
Louis, dopo un lunghissimo
apprendistato condotto in accordo
col suo vecchio padrone, James
Harrison Wilson. Questi lo aveva
utilizzato quale tuttofare nella
compagnia ferroviaria di sua
proprietà, lasciandogli tempo libero



perché imparasse l’arte
dell’investigazione presso Furlong,
un antico commilitone nell’esercito
nordista. Finalmente, ventenne, Bob
aveva lasciato in via definitiva la St
Louis and Southeastern Railroad ed
era diventato investigatore.

Furlong sorrise. «Non si tratta
del buon Wilson, ma di qualcuno
più importante. Jay Gould in
persona. Ne avrai sentito parlare.»

Bob trasalì. Chi non sapeva chi
fosse Jason Gould, detto “Jay”? Il
padrone della più estesa rete



ferroviaria del Midwest, incluse la
Union Pacific e la Missouri Pacific
Railroad. Dominatore delle
comunicazioni attraverso il sistema
telegrafico della Western Union.
Accusato spesso di truffe e
speculazioni, era stato anche
arrestato in Canada e aveva causato
un incidente diplomatico con gli
Stati Uniti. Sostenuto a spada tratta
dall’ex presidente Ulysses Grant.
Definito dal leader socialista
europeo Karl Marx una “piovra”.
Insomma, un grand’uomo.



«Jay ha i suoi guai e si è rivolto
a me» proseguì Furlong. Lasciò
cadere il corpo solido sulla
poltrona dietro la scrivania. Dalle
imbottiture uscì una specie di
sospiro. «Siediti, Bob, ti spiegherò
la faccenda.»

Bob prese posto su una sedia a
poca distanza dal caminetto acceso.
Avvertì subito un calore eccessivo.
Decise di non badarvi.

«Bob, anzitutto, come sta tua
moglie? Scusa se non te l’ho chiesto
prima.»



«Adesso Elly sta benino, signor
Furlong. È ancora debole, però
riesce a badare ai bambini. Dopo la
morte dei miei, sua mamma, Olivia
O’Hagan, è venuta a stare da noi e
le dà una mano.»

«Ottimo. Porgi i miei saluti sia
a tua moglie sia a sua madre. Se poi
ti occorresse un anticipo per le
medicine...»

«Grazie, signore. Non serve. La
paga è sufficiente.»

In effetti, tra i quattro dollari al
giorno che gli aveva pagato Wilson



e i compensi occasionali con cui
Furlong aveva retribuito certi suoi
servizi, la condizione sociale di
Bob era nettamente superiore a
quella degli abitanti della zona
meridionale di Saint Louis. I
“servizi” erano a beneficio sia
della compagnia ferroviaria sia
dell’agenzia investigativa. Bob
doveva scoprire le teste calde
mescolate agli operai, agli
inservienti, ai macchinisti e ai
fuochisti. I sovversivi, i sabotatori,
i fautori dell’associazionismo



sindacale. Passava i nomi a
Furlong, che a sua volta li
rivendeva a Wilson, assieme a un
pacchetto mensile di attività di
sorveglianza. Wilson provvedeva a
licenziare i facinorosi. Da un anno,
invece, Bob, diventato agente
investigativo, si occupava di
indagini su delitti minori e su
infedeltà coniugali di uomini
politici. Pedinamenti, interrogatori,
raccolte di indizi. L’oggetto
secondario del suo annoso
apprendistato. Si era quasi



dimenticato delle ferrovie. L’idea
di ritornare in quell’ambiente non
gli dispiaceva troppo, purché
l’assegnazione fosse provvisoria.
Aveva ancora qualche conoscente
fra i lavoratori. Nessuno di essi
sapeva con precisione di che cosa
si occupasse. Lo credevano
impiegato in qualche ufficio della
Downtown. Anche un semplice
commesso guadagnava più di loro.

«Viviamo tempi difficili» disse
Furlong mentre si accendeva un
lungo sigaro. La scatola da cui lo



aveva estratto lo certificava
americano. «Te ne sarai accorto tu
stesso, immagino.»

«Oh, sì, signore. La fabbrica in
cui era impiegata mia moglie ha
chiuso. Adesso suo padre deve
confezionare sigari a domicilio,
come si fa a New York. Lavorano
giorno e notte, ma se non li aiutassi
io non saprebbero come campare.»

«Già. E anche i ricchi sono
colpiti. Tutti siamo colpiti. È una
crisi generale. Ne conosci le
cause?»



«Sbarcano troppi stranieri»
rispose d’impulso Bob. «La
concorrenza dei cinesi e degli
slavi...»

Furlong lo interruppe. Agitò il
sigaro con un gesto perentorio ed
elegante, com’era elegante ogni suo
movimento. «Quello è uno dei
motivi, ma non il principale.
Nemmeno le truffe dei banchieri
che riempiono i giornali lo sono. La
verità è un’altra, più tragica.
L’operaio americano sta diventando
un fannullone.»



«Sì, è vero» rispose Bob
meccanicamente. Non fu per
piaggeria. La frase era tra le
preferite del pastore che aveva
preso il posto del reverendo Snyder
a capo della Chiesa del Messia. La
si leggeva anche, a giorni alterni, su
vari giornali.

«Pretende di guadagnare senza
produrre a sufficienza. Accampa
diritti che si immagina lui. Vuole
lavorare solo otto ore. Non capisce
che la sua fortuna è legata a quella
del datore di lavoro. Se questi



soffre, soffre anche l’operaio. Che
ne pensi?»

«È evidente.»
«Bene.» Furlong aspirò una

boccata. Quando la espirò, la sua
testa sembrò circonfusa da una
nuvoletta mistica, contro il chiarore
invernale proveniente dalla finestra
alle sue spalle. «Ci sono doveri
ineluttabili che un proprietario deve
assumersi, se non vuole che la sua
industria vada in crisi. Entro poche
settimane, Jay Gould ridurrà il
salario ai suoi ferrovieri. Il quadro



economico lo impone. Ne è
dispiaciuto, ma è obbligato a
farlo.»

«Capisco.»
«Tu sì, ma in tanti potrebbero

non capirlo. Molti suoi dipendenti
sono affiliati a una specie di società
segreta, i Knights of Labor. Ne hai
sentito parlare?»

Bob ritenne opportuno non
svelare che suo padre ne aveva
fatto parte. «Sì, signore» si limitò a
dire. Aveva ben presente il simbolo
delle cinque stelle, per un poco



venerato in famiglia.
Furlong fece un gesto

condiscendente. «Di norma sono
brava gente. Utopisti non
pericolosi. Si riuniscono ogni tanto,
celebrano i loro rituali, discutono
di una futura società cooperativa.»
D’improvviso il detective, morso il
sigaro, parve animarsi sulla spinta
di un pensiero sgradevole. Aggrottò
le sopracciglia grigie, fumò in
maniera più rapida. «Ed ecco che
fiorisce la malapianta,
approfittando del terreno



favorevole. Spunta l’anarchico, il
socialista, il sovversivo. Comincia
a predicare un uso diverso
dell’associazione. Ti ricordi i
Molly Maguires?»

Bob non aveva mai udito quel
nome, tuttavia ritenne opportuno
annuire.

«Facevano parte dell’Antico
ordine degli Ibernici, in sé innocuo.
Lo volsero in gruppo terroristico.
Assassinarono, misero bombe.
L’intera zona mineraria della
Pennsylvania ne fu sconvolta, il



commercio e l’industria ne
risentirono. Ciò non può accadere
di nuovo.»

Bob ebbe la percezione di
avere di fronte il Thomas Furlong
della gioventù. La spia eroica della
Guerra civile, il capo della polizia
privata della Western Pacific, il
tutore dell’ordine a Oil City al
tempo della frenesia per il petrolio.
Fu travolto da un senso di rispetto.
Domandò, sommessamente: «C’è
pericolo che accada con i Knights
of Labor?».



«Sì, se hanno alla testa un uomo
pericoloso. L’Assemblea locale
3218 della Union Pacific ha
assoldato Joseph Buchanan. Un
estremista, un mestatore. Dirigeva a
Denver, nel Colorado, “The Labor
Enquirer”, un giornale ripugnante e
incendiario che non so perché sia
tollerato. Adesso Buchanan è qua, a
seminare odio contro la gente
perbene.»

«Dunque i Knights of Labor
sapevano dell’intenzione del signor
Gould di ridurre le paghe?»



«Qualcosa hanno intuito... Tu
hai capito che cosa ti chiedo. Mi
serve un buon investigatore capace
di infiltrarsi tra gli operai della
Union Pacific senza destare sospetti
e di entrare nell’Assemblea 3218.
Tu, come ex ferroviere, sei il
ragazzo giusto. Nessuno si ricorda
del tuo ruolo nel 1877. I fanatici di
allora chissà dove sono finiti.
Erano tutti francesi o tedeschi.
Adesso c’è un’altra leva di
delinquenti.»

«Farò del mio meglio, signor



Furlong.»
Bob accennò ad alzarsi, ma

l’altro lo trattenne con un gesto.
«C’è un’ultima cosa» disse.
L’argomento doveva stargli a cuore,
perché accelerò ancora il ritmo
delle inalazioni di fumo. «Tu lo sai,
Bob, io sono un uomo generoso.
Anni fa accolsi fra i miei
collaboratori un altro reduce, Allan
Pinkerton. Ne avrai sentito
parlare...»

«Sì, certo.» Pochi non avevano
mai udito il nome di Pinkerton, il



più famoso detective d’America.
«L’ho addestrato come ho fatto

con te, l’ho trattato come un figlio.
Quale segno di gratitudine, Allan ha
messo in piedi una propria agenzia
e adesso mi fa una concorrenza
spietata. Ogni volta che offro i miei
servigi a qualche compagnia,
scopro che Pinkerton è arrivato
prima di me e mi ha rubato la
piazza. Ti sembra giusto?»

Bob scosse il capo. In cuor suo
pensò che l’agenzia rivale era più
ramificata di quella di Furlong e



curava meglio la pubblicità. A
Pinkerton e alle sue squadre
investigative erano dedicati
romanzi e racconti a fascicoli. I
giornali gli consacravano articoli
pieni d’ammirazione. Poteva
contare su centinaia di agenti capaci
di superare in abilità le polizie
locali. Furlong governava una
compagine molto più modesta.

«Vedo che mi capisci, Bob.
Ebbene, Gould si è rivolto anche a
Pinkerton. Però il compito più
difficile, quello dell’infiltrazione, è



toccato a noi... Lavora bene,
ragazzo. Da te dipende non solo la
sorte di una rete ferroviaria che
porta progresso, ma anche
l’avvenire di questa agenzia.»

Bob capì che era il momento di
congedarsi. Sostò un poco
nell’ufficio accanto, a farsi dare
istruzioni dalla signorina Duff, la
segretaria, e uscì in strada. Doveva
camminare piano perché i
marciapiedi, coperti di ghiaccio,
erano scivolosi. Il cielo era scuro,
l’aria freddissima. Ogni respiro si



trasformava in vapore. Non era il
caso di salire su una vettura
pubblica. I passeggeri erano troppo
numerosi, e molti di essi avevano
malattie da raffreddamento, dalla
costipazione alla polmonite.
All’angolo di alcune strade, via via
che ci si allontanava dal centro,
cresceva il numero dei pezzenti che
si scaldavano accanto a un fuoco
acceso dentro un bidone
arrugginito. Nella Downtown non
erano tollerati. In periferia, invece,
la polizia lasciava correre: erano



troppi.
Nello scendere verso la parte

meridionale della città, Bob poteva
scorgere i segni del degrado che la
crisi aveva innescato fin dagli inizi
degli anni Ottanta. Gli edifici
avevano la facciata scrostata, e
tante finestre i vetri rotti e
polverosi. Orde di bambini
facevano chiasso in strada
lanciandosi manciate di neve
stagnante in mezzo alla sporcizia.
Gli idranti, che spesso fornivano
acqua ai condomini, apparivano



divelti o pencolanti. Il selciato era
dissestato, il ghiaccio celava rifiuti.

L’incuria era più evidente nelle
vie prospicienti il fiume Missouri.
Ospitavano i pensionati per operai
che erano fioriti un poco ovunque.
Al momento – era quasi
mezzogiorno – apparivano deserti,
però il fetore si avvertiva anche a
metri di distanza dalle facciate.
Stanzoni con letti a castello
ospitavano fino a quindici, venti
operai alla volta, che la notte si
accavallavano come bestie. Erano



negri, slavi, italiani, spagnoli,
tedeschi, messicani, asiatici. La
mandria umana – negri a parte – che
sbarcava negli Stati Uniti quasi ogni
giorno, in cerca di chissà quale
paradiso immaginario. Non era raro
che, nei pensionati, le donne
fossero mischiate agli uomini, in
dispregio dei più elementari
principi del pudore.

Robert Coates passava tra le
stamberghe perché aveva fretta e
voleva seguire la via più rapida.
Per fortuna, lui, Elly e i bambini



abitavano in una zona molto più
decorosa. Sempre a Carondelet,
dove era cresciuto, ma nelle case
antistanti il parco. Povere, e ciò
malgrado decenti. Vi risiedevano
persino famiglie di impiegati.

Salì la scala della sua
abitazione individuale, dotata di
portico e schiacciata fra due edifici
di sei e sette piani rispettivamente. I
bambini, Charles e Thelma, gli
corsero incontro. Lui li abbracciò
in fretta e andò subito nella camera
da letto a trovare la moglie.



La baciò sulla fronte. «Come
stai?» le chiese.

«Meglio che nei giorni scorsi»
rispose Elly. Probabilmente
mentiva. I suoi occhi verdi, in
rapporto al viso minuto e delicato,
parevano fanali coperti di umidità.
La carnagione era di un pallore
estremo, salvo le palpebre e le
orbite arrossate. Respirava a fatica,
a giudicare dai moti convulsi sotto
la coperta che la avvolgeva.

«È passato il dottor Goldstein?»
«Sì, è venuto.»



In quel momento apparve la
madre di Elly, che usciva dal bagno
(avevano un piccolo bagno,
privilegio raro nel Sudest di Saint
Louis; l’acqua era attinta alla
fontana). Olivia O’Hagan non era
molto invecchiata. Da quando
aveva lasciato la casa-fabbrica del
marito sembrava essersi fissata in
un aspetto destinato a durare per un
tempo indefinito. Leggermente
curva, i capelli bianchi, la pelle
coriacea e grinzosa. Un perenne
tremolio le tormentava le labbra.



«Bob, ti ho fatto da mangiare.
Del lesso. Se vuoi metto in tavola.»

«Elly ha già mangiato?»
«Con lei si fa in fretta. Mangia

così poco, poverina.»
Bob accarezzò i capelli della

moglie. «Ti ci vogliono delle
verdure. Di quelle che
irrobustiscono, come gli spinaci e
le bietole. Domani te le compro.»

Lei fece un sorriso pallido
quanto le sue labbra. «Costano
care, Bob.»

«Cosa vuoi che sia? Proprio



stamattina ho avuto la promessa di
un aumento. Dovrò tornare a
lavorare per qualche settimana in
ferrovia. Non importa, il compenso
è buono... Lo sai che il signor
Furlong mi ha chiesto di te?»

«Di me? Davvero?»
«Sì. Non sono mica il solo a

volerti bene.»
Dopo un altro bacio, Bob andò

a tavola. Chiese a Olivia: «Il dottor
Goldstein vi ha detto niente?».

«Sì. Ancora non riesce a capire
quale sia la malattia. Sembra



tubercolosi, ma non lo è. Ha
consultato dei colleghi illustri. Gli
dicono che è una forma di
consunzione, e che molte sigaraie o
ex sigaraie ne sono affette. Dipende
dal tabacco in fermentazione tenuto
in grembo e dalle finestre chiuse
perché l’aria non lo secchi.»

«Conferma che non c’è pericolo
di morte?»

«Non è imminente, secondo
lui.»

I bambini si sedettero davanti al
padre, sebbene anche loro avessero



già mangiato. Parevano due
scoiattoli, tanto erano graziosi.
Thelma, la più piccola, forse
sarebbe andata alla scuola della
Chiesa del Messia, l’anno
successivo. Il nuovo pastore aveva
promesso uno sconto sulla retta e si
era impegnato ad accogliere anche
il maschietto. Bob non voleva che i
suoi figli si dedicassero al puro
lavoro manuale, come era accaduto
a lui. Visto quel che guadagnava,
poteva indirizzarli a un destino
migliore. Erano bambini



intelligenti, vivaci. Soprattutto la
femmina.

Scherzò un poco con i piccoli e
raccontò loro delle storielle. Infine
si alzò e tornò al capezzale della
moglie. Lei sembrava stare meglio.
Quasi sempre a quell’ora si
assopiva, invece la trovò sveglia,
persa a contemplare il soffitto
scrostato e la carta moschicida che
pendeva dal lampadario.

«Elly» le disse «uno dei tuoi
fratelli non appartiene ai Knights of
Labor?»



«Sì. Frank. Ha un anno più di
me.» D’improvviso Eleanor si
agitò. «Non lo giudicare male! È
una brava persona! Non so perché
si sia iscritto, ma è talmente onesto
che avrà creduto suo dovere farlo!»

Bob prese la mano della
moglie, molto fredda, e sorrise.
«Non agitarti. Non ce n’è motivo.
Anche mio padre faceva parte della
stessa società.» Rifletté. «Credi
che, a quest’ora, potrei trovare
Frank a casa dei tuoi? Vorrei
parlargli.»



Eleanor si calmò. «Sì. Fabbrica
sigari, come tutta la famiglia.»

«Allora aspettami, amore. Vado
a trovarlo finché c’è ancora luce.
Sarò di ritorno prima che faccia
buio.»

«Che cosa vuoi dirgli?»
«Ha a che fare col mio nuovo

lavoro. Adesso prova a dormire. Il
riposo giova alla tua salute.»

Bob baciò la moglie sulle
labbra esangui e uscì di casa.

Tornare nella parte orientale di
Carondelet lo emozionava sempre.



In quelle vie disselciate e sassose,
ricavate fra la crescita disordinata
dei magazzini, dei capannoni
industriali, delle fabbriche e delle
compagnie commerciali, lui aveva
giocato con piccole brigate di
coetanei. Adesso, in un contesto
persino più miserabile di quello
della sua infanzia, la fauna umana
era cambiata. I bambini in strada
strillavano nelle lingue più
bislacche, dal russo allo yiddish.
Molti operai avevano la pelle
scura, con varie gradazioni di tinta.



Quelli bianchi lo erano troppo, e
avevano occhi celeste chiaro e
capelli slavati. Naturalmente non
mancavano i sempiterni cinesi,
acquattati sul fondo di bottegucce e
lavanderie.

In mezzo a quel porcile
industriale e mercantile, la casa
degli O’Hagan svettava per decoro
tra quelle di Schmidt Road. Chi
aprì a Bob fu Boutica, la zia di
Elly. Una donna sciupata e grassa,
non per il troppo cibo ma per una
propensione fisiologica all’obesità.



Indossava un grembiale tutto
macchiato e aveva capelli bianchi
troppo ispidi per rassegnarsi
all’acconciatura.

«Oh, Bob!» Sorrise. «Sono
contenta di rivederti. Stiamo ancora
lavorando.»

Lo si capiva. L’uscio aperto
lasciava scaturire un acuto odore di
tabacco. Non sgradevole in sé, però
troppo intenso. Un concentrato di
quello che si respirava attorno alle
fabbriche di sigari quando a Saint
Louis non si era ancora affermata la



produzione individuale di modello
newyorkese. Negli stabilimenti,
adesso, ci si limitava
all’inscatolamento e alla
distribuzione dei prodotti finiti. La
fattura a domicilio aveva in comune
con quella industriale solo il
pagamento a cottimo, con tariffe più
basse e differenziate a seconda di
sesso ed età degli operai.

«Signora, vorrei vedere vostro
nipote Frank. È questione di un
attimo.»

«Si occupa della fermentazione.



Ora vedo se è libero.» Prima di
sparire nell’appartamento, la donna
domandò: «Come sta mia nipote?».

«Oggi un po’ meglio» disse
Bob, attenuando la verità. «Non
sembra avere febbre.»

«Poverina, è sempre stata molto
gracile. Tu le vuoi bene, stalle
dietro.»

«Lo farò. Se la perdessi, sarei
disperato.»

Mentre attendeva sul
pianerottolo, Bob si accorse che
altri afrori provenivano dalla rampa



che si perdeva nell’oscurità dei
piani superiori. Odore di biancheria
bagnata, di verdure messe a bollire,
di stracci macerati. Si sentivano un
rumore di telai e qualche strillo di
bambino. Il caseggiato era una
fabbrica in verticale. Una specie di
sintesi, meno lercia, di ciò che il
quartiere era sul piano orizzontale.
Per fortuna non si udivano il
linguaggio complicato dei cinesi, le
cantilene degli italiani e i versi
gutturali degli svedesi.

Frank O’Hagan apparve



sull’uscio, intento a pulirsi le mani
in uno straccio. Era un giovane
robusto, dall’aria franca e dal
ciuffo biondo.

«Scusa se non posso stringerti
la mano, Bob. Vuoi entrare?»

«No. So che state lavorando.»
«Che cosa posso fare per te?»
«Sei affiliato ai Knights of

Labor, non è vero?»
Frank assunse all’istante un

atteggiamento difensivo. Fu palese
la sua diffidenza. «E con questo?
Non c’è nulla di illegale! La



manodopera potrà pur chiedere i
suoi diritti!»

Bob sorrise. «E chi dice che sia
illegale? Al contrario, intendo
entrare anch’io nell’ordine. Ho
perso il mio lavoro da impiegato e
devo tornare in ferrovia. Penso che
sarebbe più semplice riadattarmi se
fossi dei vostri... La vedi
difficile?»

«No, no.» Frank parve
riflettere.

«Mio padre era anche lui un
Cavaliere. Lo sapevi?»



«Questo rende la cosa più
semplice... Ferroviere, dici? Con
quale mansione?»

«Ancora non lo so, ma penso
meccanico. Li organizzate, i
meccanici?»

Frank fece un gesto ampio con
la mano che reggeva lo straccio.
«Noi organizziamo tutti. Non siamo
come i sindacati, che accettano solo
gli operai con una
specializzazione... Va bene,
presenterò io la tua candidatura.
Passa da me fra tre giorni, alla sera.



Ti dirò se sei stato accettato. In
caso affermativo, ti insegnerò le
parole d’ordine e le formule da
pronunciare durante l’iniziazione.
Dopo andremo alla seduta.»

Bob tornò in strada felice. Si
avvicinò alle buchette postali sul
marciapiede, affiancate all’ingresso
dell’immobile, e depose dieci
dollari in quella degli O’Hagan. La
somma era notevole, ma valutò di
poterselo permettere. I compiti che
lo attendevano potevano essere
difficili. Sarebbero stati ben



remunerati.
Mentre camminava in direzione

di Carondelet Park, in una sera
fredda che i lampioni cominciavano
a rischiarare, decise di fare un
regalo anche a se stesso.
Normalmente non beveva alcolici, a
parte una birra o due in occasione
di una festa o di un picnic. Riteneva
di meritare un piccolo premio, che
gli alleviasse i tanti pensieri
familiari che lo gravavano.

In Minnesota Avenue vide la
vetrina illuminata di uno di quei



piccoli bar che fiorivano e
morivano a getto continuo, spesso
gestiti dalle ultime leve di
immigrati. Il vetro era sporco e
istoriato dalle marche di birra e
liquori che si servivano all’interno.
Non si vedeva nulla, se non che il
saloon era pieno. Spinse l’uscio ed
entrò sperando che il locale non
fosse gestito da neri o da cinesi.

No. Attraverso cortine di fumo
stagnante, gli fu chiaro che i
presenti erano in maggioranza
irlandesi o scandinavi, più qualche



slavo o tedesco seduto ai tavolini.
Le birre vendute erano la Shiner e
la Kreische, prodotte da immigrati
germanici o boemi. Chiese un
boccale della seconda. Il barista
parlava un discreto inglese.

La birra era ottima. Mentre
iniziava a sorseggiarla, Bob udì un
trambusto che lo costrinse a girarsi.
Un uomo anziano si stava alzando
da un tavolo, mentre un compagno
più giovane cercava di trattenerlo
per la manica.

«Lasciami! Lasciami!» gridò il



vecchio, chiaramente ebbro. «Non
resto in una taverna frequentata da
spie!» Appena fu libero di alzarsi,
marciò verso l’uscita scostando a
spintoni i presenti. Di fronte a Bob
si arrestò. Gli puntò l’indice contro
il naso. Gridò: «Credi che non ti
riconosca, spia maledetta?». Poi
imboccò la porta vacillando.

Bob rimase turbato. Il barista si
sporse dal bancone per dargli una
pacca sul braccio. «Suvvia, amico,
quello è un ubriacone. Un russo che
dorme in strada. Fa spesso così. Se



permettete, vi offro io un’altra
birra.»



3.

Affiliazione.

 
La casa era modesta, in una

traversa di Olive Street. Era l’unica
in pietra, fra tante di legno. Aveva
due piani, in apparenza disabitati.
Frank O’Hagan salì gli scalini e
bussò alla porta principale. Si aprì
una finestrella, celata da una grata.

Si intravidero gli occhi di un
uomo. Robert Coates sapeva già chi



fosse. L’Outer Veil, responsabile
degli accessi all’Assemblea dei
Knights of Labor. Frank gli mostrò
la propria tessera.

«Cos’hai da dirmi?» chiese
l’Outer Veil.

«Parole di fraternità. “Il lavoro
è il nostro orgoglio.”»

«Puoi passare, ma chi c’è con
te?»

«Un novizio, venuto per il
giuramento.»

«Passi anche lui.»
Entrarono in un piccolo atrio,



tutto scrostato, e si trovarono di
fronte a un secondo uscio dotato di
finestrino. Da dietro, li osservava
l’Inner Veil. Frank tornò a mostrare
la tessera. «“Gli operai devono
unirsi”» disse.

«Benissimo. Entrate pure.»
Bob si trovò in una stanza

quadrata, con un tavolo vicino alla
parete opposta e molte sedie. Le
occupavano individui a lui
sconosciuti, tutti con i baffi e alcuni
con la barba. Erano uomini
nerboruti, dalle mani callose, di



razza bianca, a parte tre neri. Sul
muro, in un insieme di caratteri
Rockwell e gotici, era scritto:
NOBILE E SANTO ORDINE DEI
CAVALIERI DEL LAVORO.
Stagnava un odore di fumo. Erano
rari i presenti che non stessero
fumando: i più il sigaro, qualcuno
la pipa.

I personaggi più singolari erano
i cinque che sedevano dietro il
tavolo. Il Maestro Operaio lo si
riconosceva perché stava al centro
e, sopra una redingote consunta,



aveva barba folta e occhi infossati
da profeta. Alla destra aveva
l’Operaio Degno, un individuo
occhialuto con l’aspetto di un
contabile e un libro aperto davanti.
Gli altri tre tenevano martelli dal
manico lungo appoggiati alla spalla
destra.

«Non perdiamo tempo» disse il
Maestro Operaio. «Abbiamo
un’iniziazione, poi parecchie cose
di cui discutere. Fratello O’Hagan,
garantisci per l’uomo che ci porti?»

«Sì, Maestro Operaio. È un



onesto lavoratore, un parente e un
amico. Si chiama Robert Coates.
Da pochi giorni ha una promessa di
impiego come ferroviere. Ha già
esperienza. Come meccanico, per
essere precisi. Suo padre
apparteneva a questo nobile
ordine.»

«Gli hai insegnato la formula
del giuramento?»

«Sì.» Frank si rivolse a Bob.
«Ricordi le parole?»

Bob si fece avanti e si fermò di
fronte al Maestro. Mise una mano



sul cuore. «Io, Robert Coates,
sinceramente e solennemente
dichiaro che mai rivelerò a
nessuno, con la parola, gli atti e i
sottintesi, positivi o negativi, il
nome o lo scopo di questo ordine, il
nome di chi ne fa parte, i suoi segni,
i suoi misteri, le sue arti, i privilegi
e i benefici che mi sono accordati.
Ora e per sempre. Non rivelerò le
parole dette, le azioni compiute, gli
obiettivi perseguiti. Eccetto che in
maniera legale, previa speciale
autorizzazione dell’ordine a me



destinata.»
Il Maestro Operaio,

visibilmente distratto da altri
pensieri, guardò gli astanti. «C’è
chi ha qualcosa da obiettare
all’adesione di questo nuovo
fratello?»

Nessuno fiatò.
«D’accordo, Robert Coates. Sei

dei nostri. Conoscevo tuo padre, un
bravo compagno. Purtroppo non
siamo stati capaci di tutelarlo a
sufficienza quando ne ha avuto
bisogno.» Il Maestro Operaio emise



un sospiro. «Eravamo appena nati,
non capivamo la nostra forza...
Siediti da qualche parte. La seduta
ha inizio.»

Mentre Bob prendeva posto al
fianco di Frank O’Hagan, l’Operaio
Degno si schiarì la voce. «C’è un
messaggio del Gran Maestro
Operaio Powderly. Qualcuno lo ha
informato della nostra intenzione di
indire uno sciopero contro Jay
Gould e le sue ferrovie. Powderly
ci dice che non è nostro fine
competere con i sindacati di



mestiere che sorgono un poco
ovunque. I Knights of Labor devono
portare la classe lavoratrice al
comando con l’educazione e la
cooperazione. È attraverso le
cooperative che sarà disegnata la
società futura. A differenza dei
sindacati, noi aggreghiamo proletari
di ogni sorta, senza badare a razza,
specializzazione, sesso o
nazionalità. Non possiamo, dice il
Gran Maestro, disperdere il nostro
progetto in uno sciopero qualsiasi.
Destinato sicuramente alla



sconfitta.»
Uno dei presenti si alzò in

piedi. Era vestito molto meglio
degli altri partecipanti alla
riunione: soprabito di buona stoffa,
cravatta, camicia immacolata e
panciotto arancione. Aveva i soliti
baffi e un accenno di pizzo
ingrigito. Bob Coates sapeva chi
era: Furlong gli aveva mostrato la
foto. Si trattava di Joseph R.
Buchanan. Il giornalista assoldato
dall’Assemblea 3218 per guidare
eventuali azioni di lotta.



«Operaio Degno, chiedo il
permesso di parlare.»

«Permesso accordato, fratello.»
Buchanan gonfiò il petto, forse

per irrobustire la sua voce fievole.
«Il Gran Maestro è sempre più vago
e teorico. Cosa ci collega a un
cambiamento sociale? Le
cooperative che preconizza? Le
poche che abbiamo creato si sono
ben sistemate nella società presente
e condividono i valori del
capitalismo.» Parlava in tono basso
ma secco, efficace. «I Knights of



Labor hanno, sui sindacati della
Federation of the United Trades, il
vantaggio di raggruppare operai di
ogni categoria. Chi, se non noi,
saprebbe mettere in ginocchio la
Missouri Pacific?»

Tra i presenti vi furono
numerosi cenni di consenso. Ciò
malgrado, un uomo attempato,
magro come un chiodo, obiettò:
«Non è per questo che siamo nati».

Buchanan si volse nella sua
direzione. «E per cos’altro?
Ricordate il vostro motto: “Un torto



fatto a uno è un torto per tutti”. Se
Gould riduce impunemente i salari,
già miserabili, cosa accadrà agli
altri lavoratori? Non è questo il
momento di chiamarli a raccolta e
di dare l’esempio?»

Un po’ imbarazzato, l’anziano
disse: «Non credo sia saggio
disobbedire al Gran Maestro e
imitare i sindacati. Ci troveremmo
invischiati in lotte senza speranza,
come quella per le otto ore di
lavoro. Powderly ci ha messo in
guardia dalle utopie e dagli



obiettivi intermedi che ci
distraggono dal fine ultimo».

«Come raggiungeremo il fine
ultimo, fratello, se ci dimostreremo
incapaci di garantire all’operaio
dei miglioramenti quotidiani?»
Buchanan attenuò la sua veemenza.
«Ho grande rispetto per te, Richard
Holly. Sono un socialista anch’io.
Ma è venuta l’ora che i Knights of
Labor escano dalle loro Assemblee
clandestine e diano una zampata che
lasci il segno. È il momento giusto.
Se sono venuto fin qui da Denver, è



perché ho sperato che si
annunciasse una lotta. Se occorreva
un educatore generico, sarebbe
stato meglio ingaggiare un maestro
di scuola, oppure un predicatore.»

Scoppiò un breve applauso.
Distrasse Bob, che stava
osservando stupito i simboli
tracciati sulle pareti della stanza.
Figure geometriche, lettere
misteriose. Non aveva seguito per
nulla i discorsi. Si concentrò per
capire meglio ciò che veniva detto.
Qualcosa, a Furlong, doveva pur



riferire.
Il Maestro Operaio sembrava

combattuto. «Signor Buchanan, vi
abbiamo convocato prima che
Powderly mandasse la sua
circolare. Dovremmo
disobbedirle?»

«Terence Powderly è contrario
anche alle otto ore, alla festa del
lavoro il primo maggio, a ogni
rivendicazione che venga
direttamente dalla base. Solo una
piccola parte dei Knights of Labor
condivide il suo punto di vista.



Un’azione risoluta potrebbe fargli
cambiare idea. L’Assemblea 3218 è
tra le più importanti dell’ordine.
Una sua presa di posizione
potrebbe essere decisiva.»

Il Maestro Operaio portò le
mani alle tempie. Doveva vivere un
conflitto interiore. Infine disse, con
voce incespicante: «Mi riesce
difficile disobbedire al nostro capo.
Ciò nonostante la volontà dei
presenti è lampante. Se Gould
abbassa realmente i salari, che sia
sciopero. Si fermi tutto. Si manifesti



l’intera forza dei Knights of
Labor!».

La sala rimbombò delle
esclamazioni di gioia. Persino il
vecchio Richard Holly alzò il
pugno. Bob si trovò costretto suo
malgrado ad abbracciare un
giovane manovale, che lo strinse a
sé pieno di entusiasmo. I presenti si
abbracciavano e si battevano
pacche sulle spalle. Qualcuno tirò
fuori una bottiglia di whiskey fatto
in casa. Passò di bocca in bocca,
sebbene l’ordine raccomandasse la



temperanza. Buchanan non faceva
che sorridere.

Bob uscì dalla riunione
barcollando, tanto che Frank lo
dovette sorreggere. «Che te ne è
parso?» gli chiese il cognato.

«Entusiasmante» rispose Bob.
«Già. Speriamo solo che il

Gran Maestro Powderly non ci
scomunichi. Lui non ama questo
tipo di iniziative...» O’Hagan ci
pensò sopra mentre aiutava Bob a
scansare un cumulo di neve. «Non
credo che lo farà. L’Assemblea



3218 è la più grande di Saint Louis.
E Buchanan gli serve. Non per nulla
ha permesso che lo assoldassimo
come agitatore, pur sapendo che è
socialista e vicino ai sindacati.»

Era buio e ci si vedeva a stento.
L’aria era gelida. Bob, condotto da
Frank fino alla porta di casa, quella
notte si addormentò con brividi di
freddo accanto a Eleanor, che
tremava per la febbre. La solita
febbre che non passava mai. Lei
avvertì appena la sua presenza e si
rigirò sotto le coperte. Lui le baciò



la nuca.
La mattina successiva, di

buon’ora, era davanti a Thomas
Furlong, a fargli rapporto. Il
detective lo ascoltò con attenzione
annuendo di tanto in tanto. Alla fine
gli chiese: «Sei pronto a iniziare il
tuo lavoro, ragazzo?».

«Sì.» Bob sollevò la valigetta
che conteneva, oltre ad alcuni
attrezzi da meccanico, i sandwich
per il pranzo.

«Bene, non ti trattengo. Il capo
del personale del signor Gould non



sa chi sei, ma è avvisato del tuo
arrivo. Potrai muoverti liberamente
e avvicinare un po’ tutti, col
pretesto di revisionare le
locomotive, i freni e le ruote dei
vagoni. Parla con i macchinisti, i
fuochisti, gli inservienti, i
controllori. Discuti della possibilità
di uno sciopero e scopri chi è
favorevole. Soprattutto non
dimenticarti di una cosa.»

«Quale, signor Furlong?»
«Un detective dev’essere un

attore. Capace di interpretare ogni



ruolo o carattere senza mesi di
prove. Deve sempre agire con
naturalezza, qualunque sia la sua
parte.»

«Me ne ricorderò, signore.»
«Ci conto. Ora vai a prendere

servizio.»
Era una bella giornata di sole –

la prima da settimane – quando Bob
entrò nella stazione di Market Street
e salì agli uffici della Union
Pacific. La procedura di assunzione
fu rapidissima. Il capo del
personale, un vecchietto calvo



dall’espressione dura e dalla bocca
piegata all’ingiù, rintracciò
facilmente il nome Robert W.
Coates in un elenco che gli era stato
passato. Fece un cenno di assenso.

«Sui binari troverai il capo
meccanico, Richard Holly. Ti dirà
lui cosa devi fare.»

All’udire quel nome, Bob
rimase interdetto. Non lo manifestò.
Si mise invece alla ricerca
dell’operaio anziano. Lo trovò
intento a verificare i collegamenti
fra il carrello del carbone e il



vagone dei bagagli di prima classe.
Quando si udì chiamare, Holly saltò
con agilità sulla pensilina.

«Ma guarda!» esclamò. «Noi ci
siamo visti proprio ieri sera!»

«Esatto.» Bob strinse la mano
del capo meccanico nella maniera
che Frank gli aveva insegnato: con
il pollice sulle nocche dell’altro e
due lievi pressioni. «Ho preso
servizio e vorrei sapere cosa devo
fare.»

«Vai sulla locomotiva e verifica
che ogni bullone sia bene avvitato.



E, già che ci sei, prova a
interrogare il macchinista.» Holly
strizzò un occhio. «Il fuochista è dei
nostri, ma lui no. È bene sondare le
sue intenzioni, in caso di sciopero.»

«Lo farò. Ieri sera tu mi
sembravi contrario.»

«Lo ero e lo sono. L’ordine non
dovrebbe occuparsi di questioni
salariali, che finiscono sempre in
una disfatta. Tuttavia l’Assemblea
3218 è la mia vera famiglia. L’ho
fondata io con altri due fratelli.
Erano tempi difficilissimi, molto



peggio di adesso. Vi ho trovato
dignità e rispetto per il lavoro
manuale. Ciò che l’Assemblea
decide per me è legge, giusto o
sbagliato che sia.»

Bob non stette a discutere oltre.
Si inerpicò, con la sua borsa, sulla
cabina della locomotiva. Vi trovò
solo il macchinista, appoggiato al
quadro dei comandi. La caldaia era
spenta. L’uomo leggeva un giornale
che teneva attaccato al naso.

«Sono il nuovo meccanico,
Robert Coates. Holly mi ha detto di



dare un’occhiata ai bulloni prima
della partenza.»

Il macchinista, un omone con
baffi da tricheco e occhiali spessi,
abbassò la copia del “St Louis
Times” che aveva tra le mani e
osservò il nuovo venuto. «Fai pure.
Manca più di un’ora alla partenza.
A me sembra tutto in ordine.»

Bob si mise al lavoro con pinze
e chiavi a forchetta. Non fiatò per
una decina di minuti, mentre l’altro
riprendeva a leggere il giornale.
Infine lasciò cadere



un’osservazione casuale. «Dicono
che entro pochi giorni la Union
Pacific e le linee collegate
ridurranno i salari.»

Il macchinista abbassò il
“Times”. «Se è vero, riguarda i
manovali e il personale generico.
Non certo me.»

«Ne siete sicuro? I Knights of
Labor dicono che...»

«I Knights of Labor! Buoni,
quelli!» L’omaccione rise sotto i
baffi folti. «Ascolta, ragazzo.
Parola di Roger Fisher, nessuno



potrà mai indurmi a confondermi
con quella gente. Io appartengo alla
fratellanza dei macchinisti di
locomotiva. Il mio socio, William
Schnapper... ah, eccolo qui! Ciao,
Bill... è della fratellanza dei
fuochisti. Abbiamo un mestiere
vero e sappiamo difenderci da soli,
da bravi americani. Non c’è nessun
interesse in comune fra noi e la
bassa forza.»

«Per non dire dei niggers e
degli slavi» aggiunse Bill mentre
saliva agilmente in cabina. Era un



uomo smilzo, di alta statura. Dal
berretto gli sfuggivano capelli
lunghi e ribelli. Il viso era
incorniciato da basette. «Chi è
questo?» domandò.

«Un nuovo meccanico.»
«Visto? Si assume. Le ferrovie

del signor Gould non vanno così
male.»

Bob apprezzò quei discorsi, ma
naturalmente si guardò bene dal
commentarli. Stretta ogni vite,
passò a esaminare freni e
respingenti. Si allontanò dal



convoglio mentre un carico di
carbone era versato nel carrello e
sollevava una nube di polvere nera,
irrespirabile. Anche i passeggeri
sulla banchina si scostarono un
poco. Di lì a breve sarebbero
partiti. Due carrozze, riservate ai
neri diretti a Chicago, erano state
aggiunte in coda. Erano già piene.
Ne provenivano lo starnazzare delle
galline in gabbia e tutta una gamma
di afrori. Quanto meno non c’erano
cinesi. Gli altri viaggiatori non li
avrebbero sopportati.



Bob trascorse la giornata
passando da un treno all’altro,
secondo le indicazioni di Holly. A
fine lavoro, dopo undici ore
impiegate a stringere bulloni, il
vecchio meccanico gli chiese:
«Avete parlato di sciopero?».

«Quasi tutti i macchinisti e i
fuochisti sembrano contrari.»

«Credono di potersela cavare
per via della loro qualificazione
professionale. Be’, staremo a
vedere. Ho paura che si facciano
delle illusioni. Non sarebbe la



prima volta.»
Bob uscì dalla stazione e,

stando attento a non essere visto, si
recò nell’ufficio di Furlong, nella
vicina Clark Avenue. Il detective
non c’era, e nemmeno la signorina
Duff. Così si incamminò verso casa,
con le gambe irrigidite e le braccia
che gli pesavano. Eppure aveva
svolto le attività meno faticose tra
quelle tipiche degli addetti a una
stazione ferroviaria, bigliettai e
telegrafisti a parte. Nemmeno
quando era stato facchino e



apprendista meccanico si era
sentito spossato a quel punto. Colpa
degli anni e di una vita troppo
placida, pensò. Il giorno dopo il
lavoro gli sarebbe sembrato più
leggero.

L’aria era gelida, le vie erano
buie e deserte. I lampioni erano
accesi, sempre più radi a mano a
mano che ci si allontanava dal
centro. Stava calando una
nebbiolina sgradevole e penetrante,
mentre dalle case ben serrate per il
freddo, si trattasse di caseggiati o



di stamberghe familiari, scaturiva
l’odore dei legumi cotti per cena.
Di lì a poco nelle strade sarebbero
apparse le prostitute di ogni
nazionalità. Quelle non abbastanza
ricche da poter passare una nottata
in uno dei pochi saloon ancora
aperti. Le attendevano il freddo e
passeggiate spesso vane tra cumuli
di neve. Russe, tedesche, boeme,
ebree, svedesi. Coperte di stracci
succinti, come si conveniva alla
loro professione, e tuttavia con
qualche pretesa di eleganza. Le nere



no, ma quelle stavano più a nord,
nei quartieri abitati solo da niggers.

Bob Coates riuscì a evitare la
discesa in strada di quella fauna e
scartò i vicoli in cui gang di
giovinastri si scaldavano le mani
davanti ai falò, in attesa di un
borghese da derubare. Arrivato a
casa, trovò Olivia O’Hagan sulla
soglia. Si teneva il viso rugoso fra
le mani. Gli occhi azzurri quasi le
sporgevano.

«Finalmente sei arrivato, Bob!
Mia figlia sta male sul serio! È



peggiorata da mezzogiorno in poi!»
Bob scattò verso l’interno

dell’abitazione. Riservò solo una
carezza muta ai bambini, che gli
erano corsi incontro, e raggiunse la
camera da letto. Elly aveva gli
occhi chiusi. Ansimava. Il viso era
arrossato e madido di sudore.
Anche la coperta sul suo petto,
alzata e abbassata da respiri
profondi, era umida. Bob le pose la
mano sulla fronte. Scottava.

Si rivolse a Olivia, che stava
sulla soglia con le mani giunte. «Il



dottore è venuto?»
«Sì, quello nuovo, Samuel

Goldstein. Ha detto che forse Elly
va portata in ospedale. Non qui. Le
malattie da tabacco umido nessuno
sa curarle, a Saint Louis. Bisogna
portarla a Chicago, o addirittura a
New York. In fretta. È un viaggio
costoso.»

«Ci penso io, non c’è nessun
problema» rispose Bob, balbettante
per l’angoscia. Carezzò il viso di
Elly. «Come stai, amore?»

La moglie aprì gli occhi. «Mi



sento debole, Bob. Non provo
dolore, solo come un freddo
interno. Ho i piedi congelati. Quasi
non li sento. Anche la punta delle
dita.»

«Non ti preoccupare. Domani
stesso faccio il biglietto del treno.
Entro due giorni saremo a Chicago.
Là, qualcuno capace di farti guarire
lo troveremo di sicuro.» Si rivolse
a Olivia. «Cosa le ha prescritto il
dottor Goldstein?»

«Nulla, a parte il riposo»
rispose mamma O’Hagan dalla



porta. «È una malattia sconosciuta.
A Saint Louis ci sono pochi casi,
altrove tantissimi. Chi lavora il
tabacco può avere disturbi
passeggeri oppure morirne. Non si
conoscono ancora rimedi certi.»

«Questo Goldstein mi pare un
somaro. Parla bene inglese?»

«Sì. È certamente ebreo, ma è
nato qui.»

«Non ha pensato al chinino, per
fare passare la febbre?»

«Gliel’ho proposto, ma mi ha
detto di no. Ci sono troppi effetti



collaterali. La febbre potrebbe
passare da sola, senza bisogno di un
rimedio così forte.»

«Che imbecille.» Bob terse con
le dita la fronte sudata di Elly.
«Non preoccuparti, piccola mia.
Domani ti compro sia il chinino sia
il biglietto. E domani l’altro
partiamo per Chicago. Ti porto fino
al treno anche in braccio, se
necessario.»

Lei lo guardò con occhi umidi e
gli sorrise. «Non so se ce la farò.
Mi sento senza forze.»



Bob la baciò sui capelli biondi,
poi sulle labbra. «Ti porto io, ti ho
detto. Sei un peso leggero, sai?
Comprerò un biglietto di prima
classe, perché tu possa avere il
massimo della comodità. A Chicago
saliremo su una bella carrozza, fino
al migliore ospedale.»

«Ma hai tanti soldi?»
«Per te li trovo, amore. Stanne

certa. Ma ora dormiamo.»
Bob si alzò e si rivolse a

Olivia. Charles e Thelma le stavano
dietro, incerti se piangere.



Parevano intuire la tragicità della
situazione, senza però afferrarla per
intero. «Mettete a letto i bambini. È
già molto tardi. Prima di dormire,
recitino una preghiera per la loro
mamma.»

«Non vuoi mangiare niente? Ho
preparato delle polpette. Devo
scaldarle, ma è questione di due
minuti.»

«Non ho appetito. Voglio stare
accanto al mio angelo.»

Bob divorò le polpette alle
prime luci della mattina successiva.



Si preparò da solo la borsa, inclusa
la merenda, e si incamminò verso il
lavoro. C’era già un sole che
iniziava a brillare, senza nuvole
intorno. L’aria, più che fredda, era
frizzante. Salì su un tram a cavalli,
pagò il biglietto e si sedette su una
panchina. Gli altri occupanti erano
in maggioranza donne di discreta
condizione dirette al mercato. Gli
operai erano rari: i trasporti
costavano troppo per la maggior
parte di loro, specie se i viaggi
avevano cadenza quotidiana, con



andata e ritorno.
Un uomo in soprabito e

bombetta, seduto sulla panchina
davanti a quella di Bob, stava
leggendo il “Times”. Sembrava un
impiegato di banca. Disse all’amico
che gli sedeva di fianco,
incravattato come lui: «Ecco un
annuncio che avrà delle
conseguenze. Ci si aspettava che
Jay Gould, tra breve, avrebbe
abbassato i salari dei suoi
dipendenti. Ebbene, lo ha già fatto.
Da stamattina ferrovieri e



telegrafisti riceveranno la paga
diminuita di un quarto. Gould
sconta il fallimento delle grosse
banche nazionali e la crisi
economica che si profila».

L’altro rispose, con una nota di
allarme nella voce: «Non c’è
rischio che si ripeta un 1877?».

«Penso di no. I ferrovieri, a suo
tempo, la loro lezione l’hanno
avuta. Adesso, fra loro, c’è molta
manodopera straniera, disposta ad
accettare qualsiasi condizione e
pronta a sostituire eventuali



scioperanti... E poi chi mai
potrebbe indire uno sciopero?
Siamo nel 1884, perbacco! Le
organizzazioni sovversive sono
fuori moda!»

«Ci sono dei gruppuscoli
socialisti.»

«Parlano tedesco e yiddish.
Credimi, non ci aspetta niente di
drammatico. E la nostra banca è
troppo piccola per fallire a causa
delle truffe degli istituti maggiori.
Rilassati, non accadrà nulla.»

Robert Coates, all’udire quel



dialogo, diventò nervoso. Si portò
alla piattaforma d’uscita. Quando il
tram si fermò nei pressi della
stazione, scese con un salto. Il
grande orologio sulla torre
dell’edificio gli concedeva quindici
minuti prima dell’inizio del lavoro.
Impiegarli per andare a cercare
Thomas Furlong gli parve la scelta
più saggia. Entrò trafelato nel
palazzo, salutò la signorina Duff e
salì le rampe che conducevano alla
direzione dell’agenzia. Odoravano
di legno vecchio, e i corrimano



oscillavano sotto la presa.



4.

Sciopero a oltranza.

 
Furlong stava fumando un

sigaro, ammorbidito in precedenza
in un bicchiere di whiskey, per
dargli più sapore. Guardò Robert
Coates con simpatia.

«Ti vedo nervoso, ragazzo.
Qualcosa che non va? Tieni
presente che puoi tardare sul
lavoro. A te è concesso.»



Bob nascose i suoi veri
problemi. Disse con impeto: «Ho
appena appreso che sono già stati
decurtati i salari, con una settimana
di anticipo sul previsto!».

«Non ti riguarda. La paga te la
passo io, in accordo con Jay Gould.
Per te non ci sarà nessuna
decurtazione.»

«Non è questo il punto,
signore.» Bob era esasperato. «I
Knights of Labor hanno deciso, in
caso di riduzione salariale, di
proclamare lo sciopero delle



ferrovie di Gould e dei rami
aziendali collegati.» Fornì altri
particolari della riunione di due
giorni prima e della sua breve
esperienza da meccanico fasullo.

Furlong si mostrò
imperturbabile. «Lo hanno fatto,
un’ora fa. Hanno dichiarato la
cessazione del lavoro. Resisteranno
una settimana appena. I Knights di
Saint Louis non sono sorretti
dall’organizzazione nazionale e
hanno contro le fratellanze della
manodopera specializzata.» Frugò



in un cassetto e ne trasse un foglio.
Porse a Bob una matita. «Scrivimi
qua i nominativi dei militanti
dell’Assemblea di cui ti ricordi.
Con una croce a lato, nel caso
fossero favorevoli allo sciopero.»

Bob esitò un attimo solo sul
nome di Frank O’Hagan, ma finì per
tracciarlo.

«Bene» disse Furlong. «Ora vai
in stazione. Mostrati convinto della
bontà della causa, sii il più deciso.
Parla da predicatore. Solo i
religiosi sanno aprire i cuori altrui.



Noi detective dobbiamo aprire
quelli induriti dei mestatori, e
indurli a confessarsi. Un’arte, più
che un mestiere. Ho fiducia in te.
Sarai bravissimo.»

Era di fatto un congedo. Bob si
alzò e raggiunse la soglia. Vi sostò
un poco.

«Che c’è, ragazzo?» chiese
Furlong mentre reimmergeva il
mozzicone di sigaro nel whiskey.
«Mi vuoi dire dell’altro?»

«No, no. A più tardi, signore.»
Bob trovò una folla raggruppata



davanti alla Union Station, grande
come una cattedrale e dotata di una
torre-orologio che somigliava a un
campanile. Era tenuta d’occhio da
contingenti di poliziotti in divisa
nera con il manganello in pugno. In
piedi su una piattaforma
improvvisata, composta da una
piramide di cassette, Buchanan
stava arringando i presenti. Circa
duecento, a occhio e croce.

«Il miliardario Jay Gould ha
scelto la guerra! Vi vuole prendere
per fame! Sapete qual è il salario



annuale minimo per mantenere una
famiglia? Settecentoventi dollari
annui, per alimenti, vestiti,
riscaldamento, affitto di una
stamberga, bisogni ridotti
all’essenziale. Già molti di voi non
raggiungono questa cifra! Dopo i
tagli annunciati stamattina, tutti i
lavoratori saranno sotto, persino di
duecento dollari all’anno! Come
manterrete i vostri figli? Come li
nutrirete?»

La folla rumoreggiò. Bob
approfittò della confusione per



raggiungere la biglietteria. Trasse
un sospiro di sollievo: era aperta.
Acquistò due biglietti per Chicago,
di prima classe, per il giorno
successivo. Gli rimasero in tasca un
paio di dollari, sufficienti per
comprare il chinino.

Tornò nel piazzale della
stazione. Buchanan stava ancora
concionando. «Gli operai e i
ferrovieri della Wabash hanno già
deciso lo sciopero. Bisogna che il
Missouri e l’Illinois facciano lo
stesso! Si fermino la Missouri



Pacific, gli uffici, i telegrafi della
Western Union! Chiudano gli spacci
e i cantieri! Mi rivolgo a
inservienti, fattorini, magazzinieri,
macchinisti, fuochisti, bigliettai,
controllori, tecnici, meccanici,
impiegati. Chiunque lavori per lo
sfruttatore Jay Gould. Se sarete
uniti, lo vedrete costretto a
capitolare e a ritirare la riduzione
di salario. Altrimenti, il prossimo
inverno, non saprete cosa dare da
mangiare ai vostri bambini!»

Vi furono applausi, ma non



unanimi. In quel momento un gruppo
di capisquadra apparve di fronte ai
cancelli della stazione. Uno di essi
urlò, con voce potente: «Non avete
sentito la sirena? È ora di entrare!
Ogni minuto di ritardo vi sarà
decurtato dal salario!».

Buchanan si girò a guardarlo
con un atteggiamento di sfida. «Un
attimo ancora! Devono votare!»

Il caposquadra, un omaccione
non per statura ma per possanza
muscolare, replicò: «E tu chi sei?
Cosa fai qui? Non ti ho mai visto al



lavoro! Anzi, scommetterei che non
hai mai lavorato in vita tua,
occhialuto in marsina!».

Alcuni risero, ma non furono in
molti. Buchanan non perse l’impeto.
«E che lavoro sarebbe il tuo,
amico?» Indicò la chiave da
frenatore che il caposquadra teneva
in pugno. «È il tuo strumento,
quello? Sai come si usa?» Le risate
furono più numerose. «Ora votate,
fratelli! Chi è per lo sciopero alzi
la mano!»

Tante braccia si alzarono.



Impossibile contarle, ma erano di
sicuro la maggioranza.

Subito dopo i lavoratori
cominciarono a entrare. Buchanan
gridò alle loro schiene: «L’ordine
dei Knights of Labor vi terrà
informati su tempi e modalità! A
domattina, davanti a questo
ingresso!».

Bob si avviò a sua volta, senza
fretta. Vide i capisquadra dirigersi
minacciosi verso Buchanan che,
rimasto quasi solo, stava scendendo
dalla piattaforma di cassette. Si



trovarono di fronte a un gruppo
compatto rimasto in disparte. Lo
capeggiava Roger Fisher. «Sparite,
voi!» disse ai capisquadra con la
sua voce ruvida. E a Buchanan: «La
fratellanza dei macchinisti di
locomotiva aderisce allo sciopero».
Il giornalista sorrise e porse la
mano. L’altro la ignorò. «Non mi
piacete neanche un poco e non sono
qua per fare amicizia. Penso solo
che, per la prima volta, voi fottuti
Cavalieri potreste avere ragione.»

Buchanan sorrise ancora di più,



i capisquadra ripiegarono e i
macchinisti raggiunsero i loro
mezzi. Bob era già entrato. Si
presentò a Richard Holly, che
imprecava tra sé mentre, a colpi di
martello, faceva rientrare nelle
guide la saracinesca di un vagone
merci. L’anziano meccanico lo
guardò accigliato. «E così tra
qualche giorno si smette di
lavorare, e anche di guadagnare.
Buchanan è troppo giovane per
sapere cosa fu il 1877. Non ha
esperienza di sconfitte. A dire il



vero, non conosco nessuno sciopero
dei ferrovieri che si sia risolto in
una vittoria. E dire che ho i miei
anni.»

Bob Coates stava pensando ad
altro, e si trattava di un timore tra i
più angosciosi. «C’è pericolo che
domani non vi siano treni per
Chicago?»

Holly scosse il capo. «No. In
primo luogo, Gould ha annunciato
l’intenzione di abbassare i salari,
ma ufficialmente non l’ha ancora
fatto. Per questa settimana



riceveremo la paga regolare. In
secondo luogo, uno sciopero
richiede una preparazione lunga.
Stamattina i lavoratori fuori dei
cancelli erano solo duecento, ma
qui i dipendenti di Gould sono oltre
un migliaio. Bisogna convincere la
maggioranza, formare una cassa di
resistenza, dividersi i compiti,
abbozzare una piattaforma
rivendicativa e coinvolgere qualche
politico.» Holly smise di martellare
e si alzò in piedi, con un’agilità che
i capelli bianchi non facevano



sospettare. «Occorreranno almeno
due settimane e riunioni continue. I
padroni possono assumere le
decisioni da un momento all’altro.
Noi no, purtroppo.»

Bob si sentì enormemente
sollevato. «Ne sono contento.
Domani devo appunto andare a
Chicago.»

Holly lo guardò con stupore.
«Ti ci manda il padrone?»

«No. Mia moglie è malata e la
devo accompagnare là.»

«Scordatelo. Non ti daranno



mai il permesso. Non te lo
darebbero nemmeno se fossi
ammalato tu, salvo in caso di
incidenti gravi. Di’, hai appena
preso servizio e già ti vuoi fare
licenziare?»

Bob sorrise, sicuro di se stesso.
«Non credo che mi licenzieranno.
Quel permesso lo avrò.»

Holly lo guardò con evidente
scetticismo e, forse, con un’ombra
di sospetto. «Se lo dici tu... Vieni,
pare che ci sia un guasto alla
locomotiva parcheggiata sul terzo



binario. Vediamo di scoprire qual è
il problema.»

A fine giornata, Bob andò ad
acquistare il chinino in una
farmacia, quindi passò negli uffici
dell’Agenzia Furlong. Trovò solo la
signorina Duff, che arricciò il naso
con palese disgusto. La donna
avvertiva il puzzo di sudore
dell’agente, che ne aveva i vestiti
impregnati, a dispetto del freddo.
Non apprezzava la sporcizia dei
suoi abiti dimessi, degni di un
operaio del più basso livello.



Bob posò i palmi sulla
scrivania. «Immagino che il signor
Furlong non sia presente.»

«Infatti. Viene in ufficio molto
presto e se ne va prima di me.»

«Ditegli che domani non ci
sarò. Vado a Chicago. Devo
accompagnarvi mia moglie, che è
malata.»

La signorina Duff fece una
smorfia. «Non ne sarà contento. Mi
ha detto che siete libero di
muovervi, però qua c’è bisogno di
voi. Quando contate di tornare?»



«Entro un paio di giorni. Faccio
ricoverare mia moglie e torno.»

«Riferirò. Buon viaggio.»
Bob camminò verso casa di

buonumore, malgrado la gelida sera
invernale. Sull’uscio gli corsero
incontro i bambini. Piangevano.

Thelma gli disse, tra i
singhiozzi: «La mamma si è fatta
male. È sul letto, col dottore e la
nonna».

Quando Bob entrò in camera,
Elly era sopra le lenzuola, con il
corpo ormai scheletrico coperto



dalla camicia da notte. Il dottor
Goldstein, un uomo dai capelli
grigi, con pizzo e baffetti, le
massaggiava una caviglia gonfia e
violacea. Disse: «Non è un
problema grave. Solo una
distorsione. Bisogna fasciarla bene
e tenerla a riposo assoluto. Guarirà
in una ventina di giorni». Aveva un
modo di parlare deciso, quasi
sgarbato. Per di più la sua voce
gracchiante non era gradevole.
Portava traccia di lingue lontane e
gutturali.



Olivia O’Hagan parlò al genero
come se dovesse giustificarsi. «Ha
cercato di alzarsi da sola mentre io
ero in cucina e i bambini erano
fuori. Non è più capace di reggersi
in piedi, le ossa sono fragili. Ho
udito lo strillo. L’ho trovata sul
pavimento, che si dibatteva per
sollevarsi e si lamentava.»

Bob si avvicinò a Elly. «Sono
qua, amore» le disse con tutto
l’affetto che poteva esprimere. Lei
aveva il visetto contorto dal dolore,
ma riuscì a rivolgergli un breve



sorriso. Le toccò la fronte. «Non
sembra che tu abbia la febbre.»

«Non ce l’ha, infatti, e questo è
positivo» disse Goldstein.
«Potrebbe tornarle più tardi. Ora
vado a prendere bende e stecche
per fasciarla bene. Sarò qui entro
un quarto d’ora.»

«Dottore, io ho comprato i
biglietti per accompagnarla in treno
a Chicago domattina.»

«Impossibile. Bisognerà
aspettare che sia in grado di
muoversi meglio. Spero che le sue



condizioni non si aggravino...
Signor Coates, ci vediamo tra
poco.»

Rimasto solo con Elly, Olivia e
i due bambini fuori dall’uscio, Bob
commentò: «Quell’uomo mi piace
poco. Non è nemmeno di fede
cristiana. Viene da chissà dove».

«È il medico che abita più
vicino» replicò Olivia «e inoltre
non è caro.»

«È una brava persona» aggiunse
Elly, con la sua vocina. Fece per
muoversi, ma soffocò un lamento.



«Non fare caso ai suoi modi.
Sembrano maleducati, ma la
sostanza è diversa. Alcuni suoi
colleghi, a quest’ora, non vogliono
uscire di casa, con il freddo che
fa.»

«Speriamo» borbottò Bob.
Il medico tornò ed eseguì la

fasciatura, bloccando la caviglia di
Elly con assicelle sottili avvolte in
spessi strati di garza.

Quando ebbe finito, Bob gli
chiese: «Quanto vi devo, dottore?».

L’altro alzò le spalle. «Non ora.



Ne parleremo tra qualche giorno.
Dovrò rifare la medicazione alcune
volte.» Il medico frugò nella tasca
della redingote. Ne trasse un
bigliettino, che porse a Bob. «Forse
vi può interessare, dal momento che
siete un operaio. Sabato sera in
Market Street teniamo una
conferenza sulle condizioni dei
lavoratori di Saint Louis. È
promossa dalla Jewish Verein, di
cui sono segretario, e dal Socialist
Labor Party. Vi vedrei con piacere.
Sempre che vostra moglie stia



meglio.»
Bob rimase meravigliato e, in

cuor suo, indignato. «Fa parte
dell’onorario?» chiese in un tono
che potesse apparire scherzoso.

«No.» Il dottor Goldstein toccò
con le dita l’ala della bombetta, che
non si era mai tolto, raccolse la
valigetta e uscì.

«Che faccia tosta!» mormorò
Bob prima di dedicarsi alla moglie.

Nel corso della notte la febbre
tornò ed Elly cominciò a tremare.
Bob non sapeva che fare, poi si



ricordò del chinino, che aveva
ancora nella tasca del giaccone. Ne
riempì un cucchiaio, che lei bevve.

«Vedrai che ti farà bene,
amore.»

In effetti Elly smise presto di
rabbrividire e di agitarsi. Dormì
tranquilla, la fronte fresca e il
respiro regolare.

La mattina dopo, davanti alla
Union Station, prima che la sirena
chiamasse al lavoro, la folla era il
doppio del giorno precedente.
C’erano molti neri, quasi la metà



dei presenti. La polizia, guidata da
un capitano, era schierata a destra
del piazzale, quasi volesse
proteggere gli uffici. Si trattava di
una trentina di uomini robusti, con
l’elmetto alto e il cappotto scuro.
Malgrado i manganelli, non
sembravano intenzionati a
intervenire. C’erano anzi agenti che
scherzavano a distanza con operai
di loro conoscenza, senza che il
sottufficiale proibisse quei
dialoghi.

Questa volta Buchanan aveva



portato con sé una scaletta che si
apriva a compasso e stava in piedi
sul gradino più alto. Strizzava le
palpebre. Spirava un vento gelido
che gli sferzava il viso. Proteggeva
il collo con una sciarpa. «Jay Gould
ha annunciato alla stampa la sua
intenzione di abbassare i salari, ma
ancora non lo ha fatto. C’è il caso
che ci ripensi, ma ci credo poco.
Solo la nostra mobilitazione
quotidiana potrebbe fargli cambiare
idea. Ciò che sto per dirvi è il
parere dei Knights of Labor...»



Scoppiarono applausi.
«... in accordo con le fratellanze

di mestiere e i sindacati di
categoria. Anche molte Chiese
condividono il nostro punto di
vista, non esclusi alcuni esponenti
del clero cattolico. La classe
operaia è ai limiti della
sopravvivenza. Un capitalista non
può decidere di impoverirla ancora
solo perché in un certo momento le
sue speculazioni smettono di
rendere come prima. Gould è in
crisi, le banche presso cui



speculava falliscono l’una dopo
l’altra. Ma dovremmo essere noi a
pagare la sua crisi?»

«Nooo!» urlò la moltitudine. I
neri apparivano i più arrabbiati,
forse perché vivevano davvero ai
margini della miseria più
degradante.

Buchanan alzò la voce,
contenendo i colpi di tosse che
quello sforzo gli provocava. «Se
Jay Gould, il signor padrone Gould,
ritiene di non farcela a gestire le
sue imprese con salari decenti per



chi vi suda, che ce le lasci. Le
gestiremo volentieri in cooperativa.
Invece, se vuole punire la
manodopera per salvare i profitti,
sappia ciò che lo aspetta. Sciopero!
Sciopero a oltranza in ogni ramo
del suo impero su rotaie! Conoscete
il motto dei Knights of Labor? Un
torto fatto a uno è un torto per tutti!
In migliaia saremmo pronti a
rispondervi!»

I presenti furono elettrizzati. Un
ferroviere, reduce dalle lotte del
1877 e dalla Comune di Saint



Louis, alzò il pugno. «Sciopero a
oltranza!»

«Sciopero a oltranza!» fece eco
la calca, che prese a scandire: «Un
torto fatto a uno è un torto per
tutti!».

Suonò la sirena. Bob entrò con
gli altri. Nella biglietteria riuscì a
farsi rimborsare. Si mise al lavoro,
le orecchie bene aperte. Ogni volta
che udiva un operaio esprimersi a
favore dello sciopero, lo
avvicinava. Con la scusa di
scambiare due chiacchiere, riusciva



a sapere il suo nome. Più tardi lo
segnava su un taccuino.

Il sabato, riscossa la paga, fu in
grado di consegnare a Thomas
Furlong un centinaio di nominativi.
«Non tutti sono estremisti o teste
calde» spiegò. «Ho fatto una
crocetta accanto a quelli che
parlano da socialisti. Due crocette
se conoscono i segni dei Knights of
Labor e se hanno risposto a certe
mie frasi in codice.»

Furlong esaminò l’elenco.
«Ottimo lavoro, Bob. Ci sono anche



dei niggers, degli slavi o degli
italiani?»

«No.» Bob fece una smorfia.
«Non riesco ad avvicinarli. È più
forte di me. Puzzano come capre.»

«Eppure dovresti. C’è altro?»
«Stasera si tiene una riunione

del Socialist Labor Party e degli
ebrei radicali, in Market Street. Se
volete posso andarci, signore, ma
temo che parlino in tedesco.»

Furlong si alzò in piedi,
l’elenco in mano. Lo mise in tasca.
«Non occorre. Abbiamo tra loro un



altro informatore... Come sta tua
moglie?»

Preso alla sprovvista, ma
toccato da tanta delicatezza, Bob
rispose: «Sempre allo stesso modo,
signore. Il chinino le abbassa la
febbre, ma non ha forze per alzarsi
dal letto. Mangia pochissimo e a
volte vomita il cibo prima ancora di
averlo digerito».

«Ha un buon medico?»
«No. Il dottor Goldstein è uno

degli ebrei socialisti che parleranno
stasera in Market Street. Purtroppo



non avevo alternative. È il più
vicino a casa mia.»

«Capisco.» Furlong sembrò
soprappensiero. «Goldstein, dici?
Bob, fammi recapitare la sua
parcella. Penso io a saldarla.»

Bob fu tanto commosso che gli
vennero le lacrime agli occhi.
«Davvero? Oh, grazie, signore. Io
non so come...»

Furlong lo interruppe con un
gesto di diniego. «Lascia stare. Mi
risarcirai con la qualità del tuo
lavoro. Senti i negri e gli stranieri,



sonda i loro umori. La prossima
volta, nella lista voglio almeno
cento nomi in più.»

«Certamente, signore. Farò quel
che chiedete.»

«Inoltre tenta di scoprire se ci
sono spie di Allan Pinkerton in
stazione. Quello è un esperto nel
pugnalare a tradimento, pur di
rubarmi un incarico.»

«Sarò vigile, signor Furlong.»
«Ci conto. Buona domenica.»
Seguirono giorni brutti e tristi.

Il tempo restava cupo, a tratti



nevoso. Elly non peggiorava
troppo, ma nemmeno migliorava. Al
vomito si aggiunse la diarrea. Era
sempre agitata, diceva di vedere
doppio e, in certi momenti, di non
vedere affatto. Bob raddoppiò le
dosi di chinino, l’unico rimedio che
le abbassasse la temperatura. Non
ne fece parola a Goldstein.

«È un decorso strano» disse
questi durante una visita. «Mi
aspettavo una lenta guarigione.
Vedo invece un lento decadimento.
È stata di nuovo a contatto con



tabacco umido?»
«No di sicuro. Non è mai

uscita.»
«Più di tanto non posso fare. Il

25 febbraio le toglierò la fasciatura.
Se non altro, il piede sta meglio.
Subito dopo va portata a Chicago.
Potete pagarle il biglietto? In caso
contrario, vi anticiperò volentieri il
denaro occorrente.»

Bob scosse il capo. «I soldi li
ho.»

«Okay, allora. Contate su di
me... Passando ad altro, non venite



mai alle riunioni socialiste. Gould
tarda a ridurre i salari dei
dipendenti delle ferrovie, ma è
questione di giorni. Non vi farebbe
male sapere quali siano i suoi
interessi e perché il padronato
scarichi sulla manodopera i
problemi che gli causa la Borsa.»

Bob indicò la malata. «Non
voglio lasciarla sola la notte.
Inoltre appartengo a un’altra unione
di lavoratori.»

«Suppongo i Knights of Labor»
disse Goldstein con un sorriso.



«No, non vi chiedo di svelarmelo.
Voi Cavalieri siete brava gente,
soprattutto qui a Saint Louis. Vi
manca solo una linea di condotta
chiara. Fate bene, comunque, a
privilegiare la fedeltà alla vostra
organizzazione. Verrà il tempo in
cui vi chiederete se una società
segreta dai fini nebulosi sia la
migliore forma di resistenza al
capitale.»

Il 25 febbraio Goldstein tornò
per sciogliere la fasciatura. Notò la
bottiglia di chinino appoggiata su un



piccolo comò. L’annusò. «Dite, non
avrete dato a vostra moglie questa
roba?» chiese severo. «È un
farmaco altamente tossico, da usare
solo in casi estremi.»

«No, no, dottore» mentì Bob.
Fra sé, pensò che senza chinino Elly
sarebbe già morta di febbre. «Ho
trovato la bottiglia in un cassetto e
l’ho appoggiata lì per sistemarla
altrove.» Della competenza medica
di un ebreo non si fidava molto.

«Se fossi in voi la getterei via o
la nasconderei. Non deve finire



nelle mani dei bambini.» Il tono di
Goldstein era arrogante e sgarbato
come sempre. Sfasciava la caviglia
di Elly senza alcun riguardo,
indifferente ai gemiti di lei. O non
conosceva le buone maniere o, se
qualcuno gliele aveva insegnate, le
disprezzava. «Tra un paio di giorni
questa donna potrà alzarsi e persino
viaggiare. Vi scrivo una
raccomandazione per un medico di
Chicago che conosco. Vi aiuterà a
trovare l’ospedale giusto.»

«Grazie.»



Il 26 febbraio Bob Coates
comprò due biglietti di prima classe
per Chicago e, a carissimo prezzo,
prenotò la carrozza che la mattina
dopo avrebbe condotto lui e la
moglie alla stazione. Forte dei
permessi di Furlong e, per suo
tramite, di Gould, non si recò al
lavoro. Notò una certa agitazione
tra le maestranze, riunite un po’
ovunque in capannelli. Non vi
prestò attenzione. Passò l’intera
giornata ad aiutare Elly a reggersi
in piedi e a muovere qualche passo.



Lei era debole e fragilissima, ma ci
riuscì. Lo sforzo le causò un nuovo
attacco di febbre. Bob le fece bere
quanto restava del chinino. Procurò
alla moglie una notte di tranquillità.

La mattina del 27 Bob issò in
carrozza il povero corpo di Elly,
aiutato da Charles e Thelma. Salutò
i bambini. «Mi raccomando, siate
buoni.» Guardò Olivia O’Hagan.
«Mi affido a voi.»

«Stai tranquillo. Riporta mia
figlia guarita. Buon viaggio.»

Era il giorno più freddo di



quell’inverno, rigido e
interminabile. La carrozza ogni
tanto sbandava sul ghiaccio,
sebbene non corresse troppo
veloce. Non c’era fretta: il treno
per Chicago partiva solo alle dieci.
Elly tremava, e Bob la teneva
stretta per trasmetterle un po’ di
calore. «Non preoccuparti, tesoro. I
vagoni di prima classe sono
riscaldati. Vedrai, sarà come
soggiornare in un albergo di lusso.
Poltrone rivestite di velluto,
dorature, cristalli, specchi,



camerieri al nostro servizio. È
quasi un peccato che il tragitto non
sia più lungo.»

Quando raggiunsero la Union
Station, Bob capì subito che
qualcosa non andava. I lavoratori
sostavano in massa davanti ai
cancelli, alcuni con bandiere
americane sulle spalle. A lato
dell’ingresso, uno striscione di
stoffa teso tra i piloni recava una
scritta a vernice rossa.

 
UN TORTO FATTO A UNO È



UN TORTO PER TUTTI
ASSEMBLEA LOCALE 3218

 
La polizia stava cominciando a

schierarsi.
Bob fu invaso dal terrore.

Individuò tra la folla Richard
Holly, di cattivo umore, i pugni
affondati nelle tasche della divisa
da ferroviere. Corse fino a lui.
«Dick, cosa sta succedendo?»

Il vecchio lo guardò con un
certo stupore. «Non lo sai? Già, ieri
non c’eri. Jay Gould ha annunciato



la riduzione dei salari per tutto il
personale. È stato proclamato lo
sciopero a oltranza.»

«Il treno per Chicago delle
dieci parte?»

«Ovviamente no. Nessun treno
partirà o arriverà. Oggi, e per
chissà quanto tempo.»

Bob tornò alla vettura. Gridò,
sia alla moglie sia al cocchiere:
«Arrivo subito, non muovetevi!».

Si precipitò nell’ufficio di
Furlong. Per fortuna il detective era
presente. Ascoltò il racconto



convulso di Bob con un sigaro fra i
denti, senza scomporsi. Infine disse:
«Questo sciopero non ci voleva
proprio. Ti presterei il mio calesse,
ma mia moglie ha deciso di andare
a trovare dei parenti. La mia
carrozza personale la sta usando un
altro agente. Non ti preoccupare:
domattina arrivano i crumiri e
potrai andare tranquillamente a
Chicago. Pago io».

Bob tornò sui suoi passi, un po’
rassicurato.

Quella notte Elly morì.



5.

Vittoria momentanea.

 
Robert Coates tornò alla Union

Station solo una settimana più tardi,
quando sembrava affacciarsi un
timido anticipo di primavera. Il
lavoro era sospeso e gli operai
sostavano sui binari solo per
prevenire l’arrivo di convogli di
crumiri.

Era ancora profondamente



turbato per la scomparsa di Elly.
Aveva in mente, con la pervicacia
di un’ossessione, la rapida
cerimonia funebre, in un mattino
lattiginoso. Lui con i due bambini
per mano, le poche parole del
pastore della Chiesa del Messia, la
presenza al completo della famiglia
O’Hagan e... nessun altro. Il dottor
Goldstein, il principale assassino di
Elly, si era limitato a mandare un
conciso biglietto di condoglianze. Il
signor Furlong non era al corrente
del funerale, come gli avrebbe detto



più tardi, nell’esprimere il suo
rammarico.

Gli aguzzini della povera Elly
si trovavano alla Union Station,
nelle forme di una folla che
continuava a bloccare il traffico
ferroviario in uscita e in entrata.
Formava anche dei picchetti,
regolarmente sciolti dalla polizia.
Di lì a breve, incurante delle
manganellate appena ricevute, si
ricomponeva. Erano bestie, che
ragionavano a branchi, incapaci di
una riflessione individuale. I



Knights of Labor fungevano da
avanguardia di quel gregge, assieme
a qualche isolato socialista. Bob
Coates riprese il suo posto fra gli
scioperanti, con confusi ma
implacabili sentimenti di vendetta.
Mai come quel giorno gli fu utile
l’esortazione di Furlong a recitare,
se voleva colpire duro. Dentro si
sentiva come spezzato. Eppure
doveva fingere di essere uno dei
tanti. Di far parte della masnada che
più odiava.

Martin Irons, il nuovo Maestro



Operaio dell’Assemblea 3218,
prese Bob sottobraccio e lo informò
dei fatti. «Per due volte, nei giorni
in cui sei stato assente, Gould ci ha
mandato dei treni carichi di scabs,
di crumiri, fatti venire da Chicago.
Neri in prevalenza, ma non solo.
C’erano anche bianchi che, per
disperazione, erano pronti a rubarci
il lavoro. Li abbiamo accolti a
sassate e siamo riusciti a impedire
che mettessero piede sulla
pensilina. Le locomotive sono state
costrette a proseguire. I macchinisti



hanno scaricato i crumiri in aperta
campagna, poi sono tornati indietro,
per unirsi a noi.»

«Ottimo» mentì Bob.
Conosceva Irons da pochissimo

tempo: da quando, il giorno dopo il
funerale della moglie, si era
affacciato nella sede del nobile
ordine, tanto per vedere chi colpire
per primo. Il nuovo Maestro
Operaio era un uomo di alta statura,
con capelli corti e foltissimi,
almeno quanto i baffi spioventi.
Aveva fatto mestieri d’ogni tipo



prima di capitare a lavorare nella
Wabash Railroad, una delle linee
periferiche che componevano la
Southeastern. Prestava
occasionalmente servizio sia a
Saint Louis sia in altre località del
Missouri. In guerra era stato uno
degli irregolari al servizio
dell’esercito unionista.

«Venerdì prossimo teniamo la
riunione dell’Assemblea 3218»
disse Irons, prima di allontanarsi.
«So che sei ancora in lutto per tua
moglie, me lo ha detto tuo cognato



Frank. Magari partecipare ti
distrarrebbe un poco.»

«Sì, verrò.»
Bob era appena rimasto solo

quando, dalla zona degli uffici,
provenne un vociferare sempre più
intenso, che diventò un vero e
proprio boato. Buchanan arrivò di
corsa da quella direzione, seguito
da una trentina di operai. Salì sul
muretto che reggeva la cancellata,
strinse una sbarra con la destra e
con la sinistra si tolse la bombetta.
La sventolò.



La sua voce, normalmente tenue,
si fece acuta, tanto da superare il
chiasso che si stava levando dentro
e fuori la Union Station.

«Fratelli!» gridò, senza badare
agli occhiali che gli stavano
scivolando sul naso. «Jay Gould ha
capitolato! I salari tornano quelli
che erano, non ci saranno sanzioni
contro gli scioperanti! Ognuno avrà
diritto a una piccola somma per
compensare ciò che ha perso
durante l’astensione dal lavoro.
Abbiamo vinto! Mi avete capito



bene? Abbiamo vinto!»
Il clamore delle urla fu così

fragoroso che Bob temette per i
suoi timpani.

«Urrà!»
«Vittoria!»
«Viva Buchanan! Viva il

lavoro!»
Martin Irons scovò chissà dove

una bandiera americana e prese a
sventolarla. Tutti si abbracciavano,
saltellavano, gridavano,
improvvisavano girotondi. Sbucata
dal nulla, comparve una piccola



banda di ottoni che prese a suonare
Yankee Doodle. Fu a quel ritmo che
ferrovieri, macchinisti, fuochisti,
bigliettai, camerieri, telegrafisti,
meccanici e inservienti tornarono
alle loro mansioni, indifferenti alle
sirene coperte dal rumore. Tra
sbuffi di vapore, tutte le locomotive
fischiavano all’unisono.

Frastornato, Robert Coates
tornò al suo lavoro. Su indicazione
di Richard Holly – meno esultante
dei compagni – passò in rassegna
un convoglio dopo l’altro,



stringendo bulloni e verificando la
solidità delle catene. Se avesse
potuto, avrebbe indebolito ogni
congiunzione, perché il treno
deragliasse. Non per far morire i
passeggeri, ma per uccidere il
personale. Unito da complicità
collettiva nella morte di Elly.

Appena gli fu possibile, cercò
di incontrare Furlong. Non era in
ufficio, o almeno così gli fu detto.
«Vi cercherà lui quando lo riterrà
utile» disse la signorina Duff,
insolitamente acida. «Credo che,



ultimamente, non abbia apprezzato
molto il vostro lavoro.»

«Ho avuto problemi gravi»
balbettò Bob. «Mia moglie...»

«Lo so. Ecco per voi la paga
settimanale, con una mancia
generosa che il signor Furlong vi
regala, in considerazione del vostro
lutto. Solo che chi lavora per questa
agenzia lo fa in maniera
permanente, senza riguardo alla
propria situazione familiare.»

«Ma nel mio caso...»
«Piantatela. Sono solo una



segretaria. Sarà il signor Furlong a
parlarvi direttamente quando lo
riterrà opportuno.»

Bob afferrò la busta, con un
vivo senso di umiliazione. Giunta la
sera, si avviò verso casa. La neve
era sparita, la temperatura si stava
alzando. Sugli alberi erano apparse
le prime gemme. Ogni tanto
pioveva. Una pioggia soffice, però,
che prometteva miglioramenti
climatici. Tutto sommato era bello
riceverla sui capelli. Il venticello
tiepido la asciugava in fretta.



Olivia O’Hagan lo accolse sulle
scale di legno della soglia, dai
gradini cigolanti. «Devi andare a
cambiarti subito. È arrivata gente
importante. Ti sta aspettando. Hai
liquori da offrire?»

Bob trasecolò. «Ci dev’essere
una bottiglia di whiskey del
Kentucky. In cucina, da qualche
parte... Ma chi sono questi
personaggi importanti? Il signor
Furlong?»

«Non solo. Con lui c’è un pezzo
grosso. Tale Gould. Non hai visto



la sua carrozza? È in sosta qui
vicino.»

«Ho visto due carrozze, ferme
più in basso. Non credevo che dei
signori fossero qui per me.»

«Invece sì.» Olivia prese per un
braccio Bob e lo trascinò verso un
uscio che si apriva sul breve
corridoio d’ingresso. In fondo, da
una porta aperta giungevano
chiacchiere e occasionali risate,
oltre a sentore di tabacco da pipa.
Di quello profumato, che nessun
operaio si sarebbe potuto



permettere.
Bob indossò in fretta l’unica

camicia bianca che possedeva, una
giacca a righe marroncine e
pantaloni grigi. La scelta dei colori
non era molto equilibrata, lo
sapeva. Non poteva fare di meglio.
Una cravatta a farfalla era la sola
che aveva. La sistemò sotto il
colletto, con un nodo precario. Si
chiese dove fossero i suoi bambini,
che erano soliti corrergli incontro.
Non lo preoccupò: se Olivia non
gliene aveva parlato, voleva dire



che tutto andava bene.
Entrò nel salotto, se così si

poteva chiamare una cucina ampia,
con un piccolo tavolo da pranzo e
quattro poltroncine in un angolo,
disposte a croce. Su una era seduto
Furlong, su un’altra un uomo
corpulento, con la barba folta e un
inizio di calvizie. La cravatta nera
si perdeva nel gilet, sotto il
soprabito sbottonato. Teneva il
cappello a cilindro sulle ginocchia.
Bob lo riconobbe subito: era Jason
“Jay” Gould in persona. In casa



sua!
Deglutì un paio di volte.

«Signori, comodi, comodi!» disse
quando i due gentiluomini
accennarono ad alzarsi. «È un onore
ricevervi qua... Scusate la povertà
dell’alloggio. Posso offrirvi solo
del whiskey artigianale del
Kentucky, senza marca. O della
birra Rochester. Non è fresca,
adesso che non cade più la neve.»

Furlong fece un gesto di
diniego. «No, Bob. Non ti
disturbare. Il signor Gould è venuto,



anzitutto, per porgerti il rammarico
suo e dell’intera compagnia per la
morte di tua moglie. Così tragica e
recente.»

«Grazie» rispose Bob mentre
sedeva su un’altra poltroncina.
Aveva appena visto dov’erano i
suoi bambini. Sotto il tavolo da
pranzo, intimoriti dall’aria seria dei
visitatori.

Furlong svuotò la pipa che
aveva in mano battendola sul
pavimento. Tolse di tasca la borsa
del tabacco e la riempì nuovamente.



Pestò il fornello con il martelletto e
accostò uno zolfanello acceso. Solo
alle prime spire di fumo riprese la
parola. «I sigari danno
soddisfazione istantanea, ma la pipa
offre momenti di calma e serenità»
disse, beato e circondato da sottili
volute azzurrognole. «Aiuta anche a
riflettere. Bob, il signor Gould ha
debiti di riconoscenza verso la
nostra agenzia. Nei tuoi riguardi, in
particolare. Non è vero, signore?»

Gould annuì. «Un buon lavoro.»
Parlava rudemente, in tono niente



affatto da gentiluomo. «Adesso, se
non altro, conosco il nome dei
bastardi che, qui a Saint Louis,
cospirano contro di me. Si illudono
di avere vinto, di tenere il coltello
dalla parte del manico. Poveri
ingenui.»

«Un successo lo hanno ottenuto»
commentò Furlong, severo. «Forse
avete ceduto troppo in fretta. Tutto
il padronato vi critica. Non oso
pensare ai titoli dei giornali di
domattina.»

«E che accidenti dovevo fare?»



esclamò Gould. Batté il pugno sul
bracciolo della poltrona e lanciò
un’imprecazione, con l’accento
scozzese della sua giovinezza. «Il
mercato non tira, le banche lesinano
sui crediti. Sono sospettose del mio
passato e credono ancora alle bugie
di Lord Gordon-Gordon, l’uomo
che avrei cercato di rapire in
Canada. Quando è tutto il padronato
americano che vacilla, sono sempre
il primo a finire nel mirino.
Impossibile farlo capire a operai
interessati più al centesimo che al



bene della compagnia per cui
lavorano.»

Furlong non attenuò la severità
del suo sguardo. «Sta di fatto che
avete dato un pessimo esempio
ritirando le decurtazioni di salario.
I vostri colleghi erano già pronti a
imitarvi.»

«A parole. Nessuno di loro ha
fegato.»

«E adesso cosa intendete fare?
Parlavate di una rivincita.»

«È semplice.» Jay Gould si
rivolse a Bob. «Ragazzo, credo che



accetterò quel whiskey artigianale
del Kentucky. È il massimo per uno
che ha radici familiari in Scozia. È
vero che i bifolchi lo fanno
mescolando ai mosti merda di
vacca?»

«Non credo, signore.»
«Be’, assaggiamolo. Bada che il

bicchiere sia pulito.»
Bob aprì il vetro della credenza

e ne trasse la mezza bottiglia di
bourbon che vi conservava. Intanto
Gould proseguiva, curvo verso
Furlong.



«Preparo la battaglia finale.
Prima licenzierò a uno a uno le teste
calde, gli scontenti, gli agitatori, i
socialisti. L’elenco per Saint Louis
mi sarà prezioso, ma ora me ne
serve un altro per la Wabash
Railroad, Furlong. È persino più a
rischio.»

«L’avrete, signor Gould.»
«Al momento giusto, questa

feccia finirà per capire un semplice
concetto. Io posso assoldare metà
della classe operaia perché faccia
fuori l’altra metà. Non esagero.»



«Vi credo.» Bob offrì i
bicchieri. Uno lo riempì per sé.
Posò la bottiglia al centro del
tavolino. Strizzò l’occhio ai bimbi,
che continuavano a starsene
nascosti.

Furlong gli puntò contro il
cannello della pipa ed espulse il
fumo dalla bocca in un’unica
nuvoletta azzurrognola. «Hai udito
ciò che richiede il signor Gould.
Dovrai prendere servizio sulla
Wabash e continuare il lavoro
iniziato qui. Che ne dici?»



Bob si affrettò a convenire. Non
tacque un’obiezione di fondo. «Non
ho problemi. Non vorrei, però,
sollevare sospetti. Qui a Saint
Louis ho prestato attività effettiva,
in quanto meccanico, solo per pochi
giorni.»

Furlong alzò le spalle. «Sei
rimasto vedovo. E un operaio va
dove il padrone vuole che vada.
Credi che qualcuno sospetti di te?»

«No.»
«Dunque l’osservazione era

superflua. Fai ciò che ti si chiede.



Sono tanto sospettosi i Knights of
Labor?»

«In effetti, sì. Bene o male sono
una società segreta.»

Jay Gould rise. «Molto meno
segreta di quanto credano. Fai il tuo
dovere, ragazzo. Non avrai fastidi...
E frequenta tutte le riunioni.
Quand’è la prossima?»

«Venerdì sera.»
«Vacci e poi riferisci.» Gould

guardò il bicchiere. «Non è niente
male questo whiskey del Kentucky.
Se c’è merda di vacca, il sapore



non si sente. Il puzzo nemmeno.
Dammene dell’altro. Sei atteso,
lunedì prossimo, alla stazione di
Sedalia, sulla Wabash. Ci arrivi in
treno da Saint Louis. Quand’è il
funerale di tua moglie?»

«C’è già stato.»
«Ecco un contributo alle

spese.» Gould posò il bourbon sul
pavimento. Estrasse dal portafoglio
una banconota da dieci dollari e la
porse a Gould. «Potrai avere molto
di più se continuerai a comportarti
con lealtà.»



«Ma, signore...» Bob avrebbe
voluto dire che le esequie di Elly
per lui non avevano valore
monetario. La frase era complicata
e si impappinò. L’altro lo fraintese.

«Non essere timido, i soldi non
si rifiutano mai.» Gould si alzò e
indicò il bicchiere sul pavimento.
«Buono ma troppo alcolico. A casa
mia dovrò rifarmi la bocca con del
cognac. In gamba, ragazzo.»

Anche Furlong si levò. La pipa
tra i denti, si abbottonò il soprabito.
«Passa da me venerdì mattina, Bob.



Ti devo presentare una persona che
ti sarà d’aiuto. Durante la riunione,
ma soprattutto dopo.»

«Certamente, signore.»
Il magnate e il detective

raggiunsero la porta, scortati da
Bob. Subito dopo questi tornò in
cucina e aiutò i bambini a uscire da
sotto il tavolo.

«Ma cosa vi ha preso? Non
sono quelli i nostri nemici.»

«A lei facevano paura» disse
Charlie indicando Thelma.

«Non ce n’è motivo. Sono



persone ammodo, gente generosa.
Non sapete quanto ci hanno
aiutato.»

Era ricomparsa Olivia e
raccoglieva i bicchieri per lavarli.
«Buona gente. Due gran signori in
casa di un operaio. Non capita
spesso... Non ho avuto il tempo di
dirtelo, Bob. Oggi è passato il
dottor Goldstein. Mi ha fatto delle
strane domande.»

Bob si irrigidì. «Per esempio?»
«Voleva sapere se hai dato a

Elly del chinino, malgrado la sua



proibizione.»
«Cosa gli avete detto?»
«Che non lo sapevo. In effetti

non lo so.»
Bob dovette deglutire. Per un

attimo un pensiero orribile gli
squarciò la mente: di essere stato
lui stesso il responsabile della
morte della moglie. Lo scacciò con
sdegno. Goldstein voleva
addossargli la colpa della propria
incuria. L’infamia di quell’uomo
non aveva limiti. Che tutti gli ebrei
fossero così, come dicevano in



tanti, a cominciare dal pastore? Non
ne era certo, però cominciava a
sospettarlo. Quelli socialisti lo
erano di sicuro.

Due sere dopo si recò alla
riunione del nobile e santo ordine.
Lo accompagnava Sam Dreyer,
l’uomo che Furlong aveva voluto
affiancargli. Una sorta di bruto, non
molto alto ma con braccia
poderose, specie in corrispondenza
degli avambracci, e manone che
erano tutte un callo. Aveva mento
quadrato e baffi a manubrio. Un



berretto azzurro gli copriva il
cranio completamente calvo.

“D’ora in poi Sam sarà la tua
ombra” aveva detto Furlong.
“Almeno finché la questione
dell’indisciplina regnante nelle
ferrovie non sarà risolta. Stasera
portalo con te.”

“Non lo faranno entrare” aveva
obiettato Bob. “Non è un Knight of
Labor. Mi sbaglio?”

“No, non sbagli. Non deve
entrare. Ha le sue istruzioni. Ti
aspetterà all’esterno.”



Bob si avviò verso l’Assemblea
3218 un po’ intimidito
dall’energumeno che gli camminava
al fianco. A prima vista suo
coetaneo, era davvero un ceffo
patibolare, con la pelle del viso
bucherellata dalle tracce di un
antico vaiolo mal curato. Dal lato
destro della fronte, fino allo
zigomo, gli scendeva una cicatrice
biancastra che attraversava anche
l’angolo della palpebra. Una ferita
tipica dei pugili, ma forse, in quel
caso, dovuta a un colpo di coltello.



In Market Street, prima di
svoltare, Bob disse al compagno:
«Dovrai aspettarmi per almeno
un’ora e mezzo, quasi due. Ti
annoierai a morte, e tra un poco farà
freddino. Non vuoi andare a casa?».

«No. Ho i miei ordini» rispose
Sam.

«Farmi da guardia del corpo?»
«No.»
«Quali, allora?»
«Lo capirai da te, più tardi.»
Bob fu esasperato dalla

laconicità di quell’individuo. «Ti



noteranno. Se proprio vuoi
rimanere, devi tenerti nascosto.»

«Lo farò.» Sam indicò
l’androne di un alto edificio in
ombra, forse una banca o
un’agenzia commerciale.
«Aspetterò là.»

Bob fu contento di separarsi dal
compagno. Mentre raggiungeva la
porta dell’Assemblea, tolse di tasca
il bigliettino che, quella mattina, gli
aveva passato un fattorino nero
sconosciuto. C’era scritto:

Da parte del MO. La parola



d’ordine per l’Outer Veil è
DECDC. Quella per l’Inner Veil è
CRDL.

Bob sapeva cosa significassero
quelle sigle. Al guardiano esterno
disse: «Dignità e correttezza di
costumi», e a quello esterno:
«Completo riscatto del lavoro». Fu
fatto entrare senza difficoltà.

Era da molto che Bob non
andava a una riunione. Fu sorpreso
di trovarla così affollata, per quanto
fosse in anticipo sull’orario. I
presenti erano almeno il doppio



delle occasioni precedenti e le
sedie non bastavano per tutti. Il
conversare era fitto, tra il fumo già
soffocante esalato da sigari e
sigarette. C’erano molti neri e molti
stranieri. L’atmosfera pareva
effervescente.

Frank O’Hagan lo vide e si fece
strada fino a lui. Era raggiante.
«Guardati attorno! La vittoria su
Gould ha moltiplicato le
affiliazioni! Pare che accada anche
a livello nazionale! Tra gli operai
le notizie corrono più di quanto



riusciamo a immaginarci.»
«È bellissimo» mentì Bob. «Ma

davvero tutti questi sono Knights?»
«La maggior parte sì. Il nuovo

Maestro Operaio ha deciso di
invitare, per l’occasione, qualche
socialista. Chissà che non si
decidano a uscire dal loro mondo di
sogni per unirsi al movimento
concreto delle classi lavoratrici!»

Improvvisamente allarmato,
Bob si levò in punta di piedi e
osservò la sala affollata. Come
aveva temuto, scorse Goldstein.



Stava conversando con il
Venerabile Saggio, un uomo
anziano e barbuto dal naso
spropositato. Si scambiarono
un’occhiata gelida.

Il medico lasciò il Venerabile e
andò verso Bob. «Più tardi vi devo
parlare» disse con uno sguardo
torvo.

«Magari all’uscita.»
«Sì, va bene.»
Il Maestro Operaio Martin Irons

prese la parola. Bastò un suo gesto
per imporre il silenzio, turbato solo



dagli operai che continuavano ad
affluire e facevano cigolare l’uscio.
Subito dopo, intimiditi dalla calca,
si allineavano lungo la parete.

«Fratelli» disse Irons «la
vittoria conseguita apre una nuova
era nelle relazioni tra capitale e
lavoro, qui negli Stati Uniti.
Abbiamo piegato il capitalista più
astuto e feroce d’America, un
rapace in forma umana. Dobbiamo
tutti ringraziare il fratello Buchanan
per quanto ha fatto a favore della
classe lavoratrice...»



Scoppiò un applauso, a cui Bob
si unì. Joe Buchanan sollevò la
bombetta, come a contraccambiare
la gratitudine.

«... ma soprattutto dobbiamo
onorare chi ci ha garantito il
successo.» Irons indicò un simbolo
che Bob non aveva ancora notato.
Non cinque stelle, bensì una stella
unica, in cui cinque punte
emergevano da un cerchio
contenente un pentagono e un
triangolo. «Sì, avete indovinato. Il
nobile e santo ordine dei Knights of



Labor! Che ora dovrà però
prendere una strada diversa dal
passato e assumersi le proprie
responsabilità di fronte ai
lavoratori che ha saputo mobilitare.
Non servono più, ve lo dice un
Maestro Operaio, le società
segrete, le parole d’ordine e i
rituali. Negli Stati Uniti sta
nascendo un vasto movimento
operaio organizzato che, nello
sconfiggere Gould, ha dimostrato
che si può vincere. La chiave è
l’unità, senza distinzione di



mestiere o di razza. Il prossimo
passo...»

Bob smise di ascoltare, perso
nei suoi ragionamenti personali.
Ogni tanto lanciava un’occhiata a
Goldstein. Attese impaziente la fine
della discussione, interminabile e
molto accesa. Fu tra i primi a
uscire, dopo un cenno di saluto a
Frank. Scovò Sam Dreyer immobile
sotto il portico. «La riunione è
finita» gli annunciò. «Vuoi dirmi,
finalmente, cosa devi fare?»

Il bruto rispose: «Seguire fin



sotto casa il Maestro Operaio e
spaccargli il cranio. Però devi
indicarmelo». Mostrò, oltre l’orlo
della tasca, l’impugnatura di un
corto manganello.

Era la risposta che Bob si
augurava. Attese che, tra coloro che
uscivano, apparisse Goldstein. «È
quello là» disse.

«Allora vado.»
«Sì. Picchia duro, Sam.»
Dreyer marciò verso la sua

preda. Bob si incamminò in
direzione opposta.



6.

Piedi d’argilla.

 
Robert Coates rivide Dreyer

più di due anni dopo, in una bella
mattina di sole. Sedalia, la cittadina
detta la “Sodoma e Gomorra del
Missouri” per il numero di bordelli
che ospitava, sembrava quasi un
abitato decoroso. La sua vera
essenza si rivelava la sera, subito
dopo il tramonto. Il commercio del



bestiame e la natura di nodo
ferroviario, dovuta alla Wabash
Railroad e ad altre linee, facevano
confluire a Sedalia mandriani e
manovali di tutte le risme. Una
facoltosa borghesia era sorta dalla
gestione dei commerci leciti e dalla
proprietà dei lupanari, senza
distinzioni troppo sottili fra le due
sfere di attività.

Coates stava conversando con
Charles Hall, Maestro Operaio
dell’Assemblea distrettuale 101,
sulle banchine della Texas and



Pacific Railroad, un’altra
articolazione dell’impero su binari
di Jay Gould.

Hall, uomo riservato, di aspetto
dignitoso, stava attendendo il treno
per Kansas City. Aveva
riconosciuto il confratello e
scambiato i segni di rito. Parlava
con insolito fervore. «I Knights of
Labor stanno crescendo fin troppo.
Nascono ogni mese centinaia di
nuove Assemblee. Attualmente gli
affiliati sono tra i settecentomila e
il milione, non lo sappiamo



nemmeno noi con esattezza. Non si
riesce a tenere il conto. La vittoria
di due anni fa ci ha dato una
popolarità mai vista. Sembreremmo
una forza gigantesca...»

«Be’, lo siamo» disse Bob
simulando soddisfazione.

«... se non avessimo i piedi
d’argilla. Hai visto anche tu cos’è
successo alla Wabash. I salari sono
tornati quelli di prima dello
sciopero solo per il personale
specializzato, con esclusione di
quello privo di qualifica. Peggio



ancora, i nostri iscritti sono stati
licenziati poco alla volta,
singolarmente o a gruppetti. Sulla
linea non rimane neanche un
attivista. Per fortuna ne abbiamo
molti sulla Texas and Pacific.
Quanto passerà prima che Gould
decida di decimare anche loro?»

«In effetti è grave» commentò
Bob con aria pensierosa. Dentro di
sé esultava. Gli elenchi di
nominativi che passava
settimanalmente a Furlong, ciascuno
accompagnato da un breve



rapporto, avevano funzionato. Tutti
coloro che vi figuravano erano
attualmente privi di lavoro. La
Wabash Railroad era stata epurata
piano piano, per non causare
reazioni. Il gioco era riuscito. La
linea comprendeva al momento un
buon numero di iscritti alle
fratellanze professionali, ma nessun
Knight of Labor superstite.

Si udì un fischio lontano e
apparve un pennacchio di fumo,
mentre i binari vibravano. Hall
raccolse la sua borsa. «Ecco il mio



treno. Sei di servizio su quello?»
Bob impugnò la cassetta degli

attrezzi che aveva lasciato ai suoi
piedi. «Sì. Devo verificare lo stato
dell’impianto di frenaggio.»

«Spero che sia in buone
condizioni.» Hall si calcò sul capo
il cappello a tesa larga per
proteggerlo dal vento sollevato
dalla locomotiva. «A Kansas City
devo incontrare il Gran Maestro
Powderly. Il rischio che corriamo è
che, se Gould non cambia
atteggiamento, tra noi finiscano per



prevalere le teste calde come
Martin Irons, il presidente del
comitato esecutivo della 101. Un
fanatico che preme per un nuovo
sciopero.»

«Ci mancherebbe solo questo»
disse Bob, per assecondare
l’interlocutore.

«Non accadrà. Powderly saprà
evitarlo, vedrai.»

Con un cigolio prolungato, il
convoglio si arrestò davanti a loro.
Bob Coates si congedò da Hall e
risalì i vagoni, diretto alla motrice.



Fu così che quasi urtò Dreyer. Il
bruto stava scendendo con una
pesante valigia in pugno. Rischiò di
rovesciare la vecchietta con lo
scialle e l’ombrellino che smontava
per prima.

«Sam!» esclamò Bob. «Che
cosa fai qui?»

L’altro posò il bagaglio e gli
strinse la mano con vigore.
«Lavoro» si limitò a dire. «E tu?»

«Lavoro anch’io» rispose Bob.
Sorrise. «Forse facciamo la stessa
cosa.»



Dreyer annuì. «Io ho cambiato
padrone. Non sono più alle
dipendenze di Furlong. Adesso sto
con l’Agenzia Pinkerton. Meglio
organizzata, con filiali in ogni Stato.
Se fossi in te, farei la stessa scelta.
Le credenziali le hai, ti
assumerebbero subito. Rispetto a
Pinkerton, Furlong è un nano.»

Bob rimase senza fiato. «Vuoi
dire che Jay Gould si è affidato alla
Pinkerton? Senza avvertire
Furlong?»

«Quando si deve giocare duro,



è meglio contare su un esercito che
su un plotone.»

Dovettero farsi indietro perché
il camino della locomotiva aveva
emesso uno sbuffo di fumo oleoso. I
passeggeri in partenza salirono in
fretta sui vagoni, gli
accompagnatori si ritirarono.
Alcune signore aprirono gli
ombrellini, come potessero riparare
dalla cenere i loro candidi abiti tutti
nastri e trine.

«Ci si vede, Sam!» disse Bob.
Dreyer sollevò la valigia, da



cui provennero suoni metallici.
«Com’è finito quel tizio che
picchiai in testa a Saint Louis? È
ancora vivo?»

«Sì. Goldstein. Gli ricucirono il
cranio fracassato. Ha solo perso la
memoria.»

«Meglio così. Pare che non
fosse il Maestro Operaio. Ti eri
sbagliato.»

Bob si strinse nelle spalle.
«Che importa? Era molto più
pericoloso. Lavorasti di fino, Sam...
A presto!»



A fine giornata, Bob fece un
salto negli uffici del signor Hoaxie.
H.M. Hoaxie era il vicepresidente
della Missouri Pacific e il
rappresentante di Gould per tutte le
linee della Southeastern. Un uomo
occhialuto, quasi calvo, dal naso a
patata che, in punta, si divideva in
due grossi spicchi. Indossava come
di consueto un gilet arcobaleno,
dalle tinte logore. Stringeva fra i
denti un sigaro sottile.

«Che bello vederti, Bob!»
esclamò il dirigente, intento a



spostare carte sulla scrivania per
fare spazio. «Hai una nuova lista di
mestatori? Credevo che li avessimo
eliminati quasi tutti.»

«No, signore. Vi ringrazio di
avermi ricevuto, malgrado l’ora
tarda. Sono da voi per un altro
motivo. Ho saputo che siete ricorso
ai servizi dell’Agenzia Pinkerton.»

Hoaxie si mostrò lievemente
seccato. «È vero. E con questo?
Dove sta il problema?»

«Dovrò riferire al signor
Furlong. Non ne sarà contento.»



«Lo immagino, ma si
rassegnerà.» Hoaxie raggiunse la
sua poltrona e si sedette. «Bob, sia
io sia Gould abbiamo un grande
rispetto per Furlong. È un ottimo
agente e ha collaboratori di grande
valore. Tu sei uno dei più validi.
Ma qui, attorno alle linee della
Southeastern, si sta per combattere
uno scontro decisivo. Qualcosa di
simile a una guerra, per stabilire se
un imprenditore abbia o no diritto a
gestire la sua proprietà, senza
disturbatori di sorta. Si chiamino



Knights of Labor o con altri
appellativi fantasiosi. Te ne rendi
conto?»

Il modesto ragioniere si era
mutato in mastino da un momento
all’altro. Gli occhi erano feroci, la
bocca sembrava essersi
assottigliata. Bob deglutì.

«Sì, signore. Però l’Agenzia
Furlong...»

Malgrado la posa aggressiva, la
voce di Hoaxie restò cordiale.
«Gode il rispetto che merita»
completò. «Ha alla testa un abile



poliziotto e quadri eccellenti.
Grazie a te, ragazzo, abbiamo
epurato da cima a fondo la Wabash.
La nostra gratitudine l’abbiamo
manifestata con denaro sonante.
Tuttavia, se è di un esercito che
abbiamo bisogno, dobbiamo per
forza rivolgerci alla Pinkerton, o
anche alla nuova agenzia di quel
giovane, William J. Burns.
Capisci?»

«Sì» disse Bob, controvoglia.
«Rassicura il signor Furlong.

Non rinunceremo ai suoi servigi. E



rassicurati anche tu. Non perderai
certo la casa che ti ho procurato qui
a Sedalia... A proposito, Bob, come
stanno i tuoi due bambini?»

«Bene, signor Hoaxie» rispose
Bob, un po’ spiazzato. «Hanno
superato il trauma della perdita
della madre. Vanno a scuola con
buoni voti. Soprattutto la femmina.»

Hoaxie si alzò, tornato
sorridente. «Ottimo.» Raggiunse
Bob e gli batté su una spalla. «Te lo
dico in confidenza, ragazzo mio.
Furlong è una brava persona, ma se



vuoi fare carriera devi pensare a
una struttura meno familiare.
Pinkerton, Burns. L’avvenire è
loro.»

«Ci penserò» rispose Bob,
sinceramente grato per il consiglio.
Sul punto di varcare la porta, esitò.
«Signor Hoaxie...»

«Dimmi, ragazzo.»
«Ho udito che domani, a Kansas

City, ci sarà un conciliabolo tra Jay
Gould e il Gran Maestro
Powderly.»

Hoaxie, ormai definitivamente



di buonumore, scoppiò a ridere. «È
vero. Non ti dare pensiero e non
credere a una parola di ciò che
leggerai sui giornali nei prossimi
giorni. Quel trombone di Powderly
sta per cadere nella trappola più
astuta mai messa sotto i suoi piedi.
Se lavoriamo bene, ci cadranno
anche tutti i Knights of Labor,
cavalli e cavalieri compresi!»

Tanta ilarità contagiò anche
Bob, che uscì in strada sereno e
divertito. Abbrunava – si era ai
primi di aprile – ma l’aria era



tiepida, appena frizzante. Camminò
verso casa sua, non lontano dalla
stazione. Sedalia esibiva già la
fauna umana che l’aveva resa
celebre nell’intero Missouri.
Schiere di saloon, di case da gioco,
di bordelli. Le prostitute, dalle
terrazze, abbassavano le scollature
e interpellavano i passanti.

«Ehi, bello, non ti va di salire?»
«Vieni a bere un bicchiere con

noi! Lo sai? Sei molto carino!»
Bob era abituato a quelle

lusinghe e vi prestava un’attenzione



marginale. Dalla morte di Elly si
era mantenuto fedele al suo ricordo,
sebbene la determinazione ogni
tanto vacillasse. Abitava in
Wilkerson Street, a sud di Western
Main Street, non distante dalla zona
residenziale di Liberty Park. Una
via non lussuosa ma tranquilla,
senza bordelli o bische. La casa di
legno a due piani apparteneva alla
Southeastern. Lui pagava un affitto
solo simbolico. Sotto il porticato,
di fianco all’ingresso, aveva
appeso la bandiera americana.



Anche molti dei condomini
adiacenti, tanto alti che parevano
schiacciare la baracchina in cui
abitava lui, esibivano il vessillo
all’entrata. La sua bandiera era
però più grande, e forse più sentita.
Decise di affiancarle quella
irlandese, appena l’avesse trovata.

Olivia O’Hagan cominciava a
risentire dell’età. Tossiva spesso,
faceva fatica a respirare. L’avevano
ricoverata già due volte per
polmonite. Se non fosse stato per i
quattro dollari al giorno pagati a



Bob dal signor Furlong, sarebbe già
morta. Invece era ancora in piedi,
benché acciaccata. Si prendeva
cura dei bambini in maniera
esemplare.

«Mi ha scritto mio figlio Frank»
disse Olivia. «Vuole parlarti, ti
verrà a trovare appena possibile.
Credo che intenda chiederti un
consiglio, non so su cosa. Ha molto
rispetto per te.»

«Lo vedrò volentieri» rispose
Bob, senza interesse. «Fabbrica
ancora sigari con tutta la famiglia?»



«No. Stanno riportando quel
tipo di manifatture negli opifici.
Adesso Frank lavora al porto
fluviale. Non gli piace, vorrebbe
cambiare.»

«Spero di essergli utile. La cena
è pronta?»

«È già in tavola.»
Era il momento che Bob

sognava per tutta la giornata. I suoi
figli lo aspettavano con le posate in
mano, impazienti. Erano bellissimi,
Thelma in particolare. Anche
Charlie era comunque carino, con



quel suo ciuffo eternamente ribelle
di colore biondo rossastro. La
stessa tonalità dei capelli della
sorella.

Bob regolò la fiamma della
lampada e, sedutosi, recitò una
breve preghiera per benedire il
cibo. Aveva dovuto lasciare con
rammarico la Chiesa del Messia,
che a Sedalia non aveva parrocchie.
Nell’incertezza, aveva optato per i
congregazionisti, simili ma un poco
più rigidi. Le orazioni, per fortuna,
erano quasi le stesse.



Mentre Olivia distribuiva da un
vassoio fette rosate di arrosto
freddo, patate e spinaci, Thelma
disse: «Il papà di Rosy O’Donnell
fa il tuo stesso lavoro, però lei
mangia carne solo la domenica».

«Chi sarebbe questa Rosy?»
chiese Bob.

«Una mia compagna di scuola.
Anche suo padre è meccanico, ma
in un’acciaieria. Lei sembra più
povera di noi.»

L’osservazione colpiva, sulle
labbra di una bimbetta di soli



cinque anni.
Bob mise mano a forchetta e

coltello e iniziò ad affettare la sua
razione di arrosto. «Non c’è da
meravigliarsi, Thelma. Si guadagna
uguale, ma poi c’è chi sa gestire il
suo denaro e chi no. Dipende anche
dal tipo di famiglia. Rosy ha molti
fratelli?»

«Due.»
«Vedi, sono più di noi. Metti

che il suo papà giochi a carte o
beva alcolici. Sono vizi diffusi tra i
nove decimi degli operai. Non



sanno gestire nemmeno la propria
famiglia.»

«E la parte che resta?»
Bob fu positivamente colpito

dalla curiosità della figlia. Il
maschio, pur non essendo affatto
stupido, non la uguagliava nel brio
intellettivo, a volte un po’ troppo
petulante. Ragionò sulla risposta da
dare. «La parte che resta è la
peggiore, Thelma. Sono i lavoratori
che invidiano i ricchi solo perché
sono ricchi. Credono di essere
vittime di un’ingiustizia. Non



capiscono che a ognuno, negli Stati
Uniti, è data la possibilità di
evolversi, di migliorare la propria
condizione. Non siamo in Europa,
dove certe fortune dipendono dal
sangue e dal casato. Qui la base di
tutto sono il duro lavoro e uno stile
di vita morale, parco e onesto.»

«Tu non sei ricchissimo, papà.»
«Sì, ma hai appena detto che

viviamo meglio della tua amica
Rosy. Ci sarà un motivo.» Bob si
rivolse a Olivia. «Abbiamo della
birra?»



«Due bottiglie di Schmulbach
abbastanza fresche. Il venditore le
conservava nel ghiaccio.»

«Portale. Dopo cena, prima di
andare a letto, voglio rilassarmi un
poco.»

La mattina dopo, raggiunta la
ferrovia, Bob vide Martin Irons in
cima a una locomotiva. Si teneva
aggrappato al camino. Aveva i
capelli in disordine, la giacchetta
troppo stretta spiegazzata, la
camicia aperta e il gilet unto. Una
massa di lavoratori senza qualifica



invadeva la banchina, ipnotizzata
dall’enfasi del tribuno. I neri erano
numerosi. Non si vedevano né
macchinisti né fuochisti. Anche i
meccanici erano pochi.

«Jay Gould si è fatto beffe di
noi!» gridava il tribuno. «Dove
sono gli aumenti che ci ha concesso
quasi due anni fa? Sono andati solo
al personale di macchina! La
maggior parte di voi non ha avuto il
becco di un quattrino! È vero o non
è vero?»

«È vero!» gridarono molti dei



presenti.
«Cosa aspettate a reagire?

Hanno eliminato i Knights of Labor
da tutte le linee, a gruppetti di sei o
sette alla volta. Un calcolo
meticoloso, per mantenervi
tranquilli. La prossima paga, ci
scommetto, sarà inferiore alla
precedente.» Irons agitò il pugno.
«Non c’è che una risposta:
sciopero, sciopero generale! Non
credete, fratelli?»

La risposta fu entusiastica.
«Sciopero! Sciopero! Sciopero!»



Un impiegato della Western
Union si fece largo tra la folla.
Raggiuse l’oratore e confabulò con
lui. Martin Irons si mostrò
estremamente sorpreso. Lesse due
volte, silenziosamente, il
telegramma che l’impiegato gli
aveva messo in mano. Infine fece
con il braccio un gesto ampio, per
riportare il silenzio. Quando la
moltitudine si fu acquietata, scandì:
«È appena arrivata una
comunicazione di Terence
Powderly, Gran Maestro Operaio



dei Knights of Labor. Ve la
riassumo. Ha avuto un colloquio
con Jay Gould in persona. A quanto
pare, Gould e lui sono arrivati a un
accordo. Hoaxie è licenziato. Sarà
consentita ai lavoratori la massima
libertà di associazione. Una
commissione arbitrale deciderà
delle vertenze, con l’obiettivo di
riportare i salari ai livelli
precedenti».

Si levò un “urrà” tanto potente
da far tintinnare i vetri degli uffici.
Alcuni alzarono il pugno, altri



improvvisarono danze. Un paio di
giornalisti della stampa locale
corsero via per raggiungere le loro
testate e stampare la notizia.

Irons non sembrava condividere
tanta felicità. Aveva l’aria stanca.
Sollevò un braccio e, con un po’ di
fatica, riuscì a riportare la calma.
«Le ultime righe del telegramma
riguardano me.» Involontariamente
abbassò un poco la voce. «Il signor
Powderly giudica la mia condotta
futilmente estremistica e contraria
ai principi dell’ordine. Mi solleva



quindi dall’incarico di Maestro
Operaio dell’Assemblea 101. In
pratica, mi espelle
dall’organizzazione.»

Cadde il silenzio, dovuto più
che altro a solidarietà umana.
L’idea dell’arbitrato allettava
molti, anche se non tutti. Un anziano
esponente della fratellanza dei
macchinisti trovò il coraggio di
parlare chiaro. Era affiancato da un
bel numero di colleghi, inclusa una
rappresentanza di fuochisti.

«Ci dispiace molto per te,



Martin. Devo però dire che
Powderly ha ragione. Stavi per
proclamare uno sciopero
pericoloso, dalle conseguenze
imprevedibili. Ci esponevi a non
guadagnare un soldo per chissà
quanti mesi.»

«Parli bene tu!» gridò un
bigliettaio dalla carnagione nera
come l’ebano. «Voi macchinisti non
siete stati danneggiati, noi sì!
Fattorini, inservienti, frenatori.
Vattene al diavolo, e portaci anche
Powderly. Viva Martin, viva lo



sciopero!»
Una larga parte della platea si

rinfrancò. «Sciopero! Sciopero!
Sciopero!»

Il viso scavato di Martin Irons
si soffuse di gioia. «Davvero,
fratelli, fiutate l’inganno? Ricordate
come me gli impegni disattesi? Io
dico che, finché i treni corrono,
Gould farà quel che gli pare! Ben
venga l’arbitrato, purché gli operai
abbiano il coltello dalla parte del
manico!»

«Sciopero! Sciopero!



Sciopero!» fu la risposta collettiva.
«E sciopero sia!» gridò Irons

sventolando il cappello. «In tutta la
Southeastern! Dal Texas a
Chicago!»

Si moltiplicarono gli “evviva”.
Bob si rese conto di essere stato,
fino a quel momento, troppo
compassato. Tolse il berretto e lo
agitò, come se fosse stato in preda a
chissà quale accesso di gioia.

Quella volta le locomotive non
fischiarono. Era facile immaginare
il perché. Il personale di macchina



se ne stava in disparte, in un gruppo
compatto, immusonito. Bob colse
anche qualche occhiata ostile nei
suoi riguardi da parte di affiliati
alla fratellanza dei meccanici. Ciò
gli causò una riflessione ironica.
Era il colmo essere guardato con
avversione dai suoi compagni di
mestiere. Voleva dire che aveva
lavorato bene.

L’oratoria di Martin Irons si
fece irrefrenabile. «Powderly ha
forgiato strumenti che adesso fanno
paura a lui stesso! La più grande



organizzazione mai sorta in
America, e una delle più grandi al
mondo! Pensate a cosa vuol dire un
milione di aderenti, decisi a
difendere i loro diritti! I Knights of
Labor sono la base, non vertici
imborghesiti e amanti del
compromesso. Che accordo ci può
essere tra proletari e capitalisti?
Tra sfruttati e sfruttatori? Da parte
nostra è possibile una sola
reazione: lo sciopero generale!»

La folla riprese a scandire:
«Sciopero! Sciopero generale!».



Bob si unì al coro. Qualcuno lo
prese sottobraccio e gridò con lui.
Nel vedere Dreyer, Bob sussultò. Il
bruto, con la tuta da inserviente
della Wabash, gli fece l’occhiolino.
«Sciopero! Sciopero!» urlava a
perdifiato.

Si ritrovarono a mezzogiorno, ai
tavoli di un modestissimo
ristorante, quasi una bottega, che
serviva fritture di salsicce e di
pollo e caffè a poco prezzo, proprio
di fronte alla stazione. Malgrado la
miseria del locale, i frequentatori



erano solo ferrovieri di qualifica
elevata. Gli altri non se lo potevano
permettere.

«Ti sei fatto assumere» constatò
Bob.

«Un’idea dell’agenzia» rispose
Dreyer. «Ma non devo fare nulla.
Solo tenere le orecchie aperte. E
questo per cinque dollari al
giorno.»

Bob trasecolò. «Cinque dollari?
Ti pagano tanto?»

«È lo stipendio normale alla
Pinkerton quando c’è un’operazione



in corso. Te l’ho detto: Furlong è un
brav’uomo, ma ha fatto il suo
tempo.»

«Ti pagano per ascoltare e
basta, oppure per menare le mani?»

«Per la prima cosa, in vista
della seconda. Entro pochi giorni
potrai vederlo con i tuoi occhi.»

Fu Dreyer a pagare il conto. Era
vero che non aveva famiglia,
eppure Bob si trovò a invidiarlo.
Appena possibile sarebbe andato a
Saint Louis per parlare con Furlong.
O gli alzava lo stipendio, o avrebbe



offerto i suoi servigi alla
concorrenza.

Quel giorno non si lavorò, e
nemmeno il successivo. Le
locomotive stavano immobili sotto
il sole che le arroventava, i
passeggeri entravano in stazione
insicuri e ne uscivano desolati. La
sospensione delle attività si
propagò lungo il reticolo tessuto da
Gould, fino a coinvolgere la
Western Union e i suoi telegrafisti.
Fu l’abbozzo di un’astensione
generalizzata dal lavoro. L’ala



militante dei Knights of Labor
sembrò avere il sopravvento, da
Chicago al profondo Sud.

Durò poco. Nessuna delle
fratellanze professionali aveva
aderito. Qualche giorno dopo i
camini delle locomotive già
fumavano di nuovo. I fischi
segnalavano non la rivolta, ma gli
arrivi e le partenze. Personale mai
visto prima prese posto sui vagoni.
Un comunicato di Jay Gould,
apparso su ogni quotidiano degli
Stati in cui correvano i suoi treni,



chiarì il mistero. Era facile da
riassumere, come faceva un’agenzia
di stampa.

A seguito di false notizie
diramate dal signor Powderly,
sedicente Gran Maestro della
società segreta sovversiva detta dei
Knights of Labor, il signor Jason
“Jay” Gould dichiara quanto segue.
Nessun accordo impegnativo è
intercorso tra le sue società e
l’autonominato Gran Maestro. È
possibile istituire un comitato
arbitrale, ma solo tra proprietà e



lavoratori effettivamente in
servizio. Non certo con quanti
rifiutano di lavorare. Un simile
comitato sarà convocato dal signor
H.M. Hoaxie, vicepresidente della
Missouri Pacific. Questi, che gode
della piena fiducia di Jay Gould, si
assicurerà che ogni mestatore sia
sostituito da maestranze diligenti e
disciplinate. La maggior parte dei
treni viaggia regolarmente. A
partire da oggi stesso viaggeranno
tutti, nel pieno rispetto dei
passeggeri e dei loro diritti.



Bob lesse il comunicato sul
“Sedalia Democrat” mentre faceva
colazione con latte, fiocchi d’avena
e qualche biscotto. «Ecco lo
scherzo pronosticato da Hoaxie»
commentò.

Olivia gli porse del caffè
fumante. «Cosa intendi dire?»

Bob non le rispose e lesse un
articolo sotto il precedente. «“La
Chiesa cattolica del Québec ha
scomunicato i Knights of Labor.”
Bene. “Chiede che la scomunica sia
convalidata dal pontefice in



persona.” Quasi quasi divento
papista.»

Olivia si fece il segno della
croce. «Ci mancherebbe solo
questa!»

«Scherzo, è ovvio. I cattolici
sono una forza reale. Spero che il
Québec contagi gli Stati Uniti.» Bob
ingurgitò il resto della colazione e
si alzò. «Olivia, portate voi i
bambini a scuola. Devo uscire
subito per essere in stazione prima
che si aprano i cancelli.»

«Perché tanta fretta?»



«Penso che sarà una giornata
decisiva.»

In qualche modo lo fu. Arrivato
nel piazzale, Bob scorse Martin
Irons sovrastare, dalla cima di un
tavolo, una massa consistente ma
non troppo folta di simpatizzanti.
L’agitatore gesticolava, tentando di
sottrarre ai refoli d’aria turbinosa
cappello e sciarpa.

«Fratelli!» gridava. «Ci
giochiamo il tutto per tutto! Guai a
cedere, saremmo sotto il tallone per
un decennio. Vada all’inferno



Powderly! Noi si continua lo
sciopero!»

Un colpo di vento gli strappò il
copricapo. Mentre cercava di
raccoglierlo, gli occhiali gli
caddero dal naso e si spezzarono ai
piedi del tavolino.

I presenti applaudirono. Senza
grande convinzione, valutò Bob.



7.

Epilogo rosso sangue.

 
Finì come c’era da attendersi.

Lo sciopero condotto da Martin
Irons e dalla ribelle Assemblea
distrettuale 101, contro la volontà
del Gran Maestro Operaio
Powderly, fu disastroso. Powderly
denunciò il tradimento di Gould, ma
continuò ad attaccare Irons per il
suo estremismo. Lo espulse



nuovamente, senza ricordare di
averlo già fatto, poi ritirò il
provvedimento. La commissione
arbitrale che reclamava non
accennò nemmeno a prendere
forma. Hoaxie avviò colloqui solo
con le fratellanze professionali, e
queste si accontentarono di
miglioramenti selettivi. La
sospensione del lavoro, estesa
all’intera Southeastern, non resse a
lungo. I telegrafisti si tirarono
indietro quasi subito. I convogli,
pur con qualche disagio, ripresero a



correre sui binari.
Nella giornata che decise

l’esito dello scontro – il 9 aprile
1886 – Bob Coates partì per Saint
Louis su un treno guidato da
scioperanti, messo in moto in via
eccezionale e condotto da due dei
rari macchinisti e fuochisti che
aderivano all’agitazione. Il
convoglio era carico di
insubordinati, tanto che sarebbe
stato difficile prendere il nome di
tutti. Si andava nella capitale del
Missouri per manifestare sotto gli



uffici di Gould.
Bob sedeva nell’ultimo vagone

in compagnia di scioperanti di
colore, cosa che non gli piaceva per
niente. Aveva dovuto accontentarsi:
il treno era pieno e i neri erano la
maggioranza. Di fronte a lui, uno di
costoro leggeva il giornale con una
lente di ingrandimento. Ciò era
molto insolito. Ben pochi, tra gli
operai dalla pelle scura, erano in
grado di leggere o scrivere.

«Ehi, sentite qui» disse il nero
con la lente ai compagni «c’è una



lettera di Powderly al signor Gould.
Lo supplica... usa proprio questa
espressione... di intavolare qualche
trattativa con Irons e di concedere
almeno un piccolo aumento
salariale. Dice che lui pensa al
bene dell’industria e della
collettività dei passeggeri. È pronto
a qualsiasi concessione.»

«Che coniglio!» commentò con
asprezza uno dei presenti. Bob lo
conosceva di vista: un fattorino
poco più che adolescente,
soprannominato “Fatty” per la



dimensione del ventre. Una
caratteristica che lo esponeva a
ogni tipo di prese in giro, specie da
parte dei colleghi bianchi. Il suo
nome figurava in uno degli ultimi
elenchi che lui aveva trasmesso a
Furlong, perché li passasse a
Hoaxie.

«Sì, un vigliacco nato, parola di
Dick Kennedy» disse il negro
capace di leggere. Lasciò cadere il
giornale con una smorfia di
disprezzo. «Se non fosse per Martin
Irons, mi guarderei bene dal seguire



i Knights of Labor. Hanno in testa
più cerimonie ridicole che
programmi effettivi. E Powderly è
un grasso borghese interessato solo
a farsi fotografare con gente
illustre.»

«Sono gli unici che ci
difendano.»

«A Sedalia sì. Altrove non ne
sono certo.»

Bob, che aveva preso
mentalmente nota del nome di Dick
Kennedy (un cognome un po’ troppo
aristocratico per chi lo portava: di



certo derivava da qualche vecchia
famiglia di proprietari di schiavi),
ritenne opportuno sondare gli
interlocutori.

«Non esistono solo i Cavalieri.
Dove mettete i socialisti, gli
anarchici?»

Kennedy alzò le spalle. «Una
manica di chiacchieroni. Dei tuoi
problemi concreti non gli importa
niente. Promettono una rivoluzione
che non fanno.»

«È vero» confermò Fatty.
«L’unico socialista buono è Martin



Irons. Gli altri sono scribacchini di
giornali e contaballe.»

Intanto il treno stava entrando
nella stazione di Saint Louis, che
Bob conosceva fin troppo bene. Ad
attenderlo c’era una folla, con gli
stendardi delle Assemblee cittadine
dei Knights of Labor e alcune
bandiere a stelle e strisce. Si
vedeva ovunque il simbolo del
cerchio con le cinque punte e varie
figure geometriche concentriche.
Quella che fino a pochi anni prima
era stata una società segreta adesso



stava diventando un sindacato fin
troppo appariscente.

Martin Irons scese da uno dei
primi vagoni. Fu accolto da
un’ovazione e dalla banda che
eseguiva John Brown’s Body, con
note squillanti. Oscillarono i
cartelli, furono sventolate le
bandiere. C’erano, a un lato del
piazzale, anche quelle rosse del
Socialist Labor Party e quelle nere
degli anarchici. In mezzo a loro, i
gonfaloni di alcune organizzazioni
di categoria. Erano però una



minoranza. La giornata apparteneva
per intero al santo e nobile ordine
un tempo detto delle “cinque
stelle”.

Appena smontato a sua volta,
Bob cadde quasi nelle braccia di
Frank O’Hagan. Non fu un incontro
molto gradito, ma occorreva
rassegnarvisi. Ricambiò la stretta.

«Come sta mia madre?» chiese
Frank.

«Non male» rispose Bob. «Ha i
suoi anni, ma è ancora in gamba. Mi
è preziosa per tenere dietro ai figli



miei e della povera Elly. Charlie e
Thelma.»

«Crescono bene?»
«Direi di sì... Frankie, dovevi

venire a trovarmi, ma a Sedalia non
ti ho visto. Di cosa mi volevi
parlare? Hai problemi in famiglia?»

«No. O forse sì. Mia zia
Boutica deperisce di giorno in
giorno. Sospetto che soffra di
cancro.»

«Mi dispiace... Se posso
aiutarti...»

Frank gli batté su un braccio.



«Grazie, non occorre. Adesso ho un
buon posto di bigliettaio qui in
stazione. Certo, sarebbe meglio se
lo sciopero finisse e Gould
cedesse. Powderly si è mostrato
ragionevole, al punto che...»

Non completò la frase perché
Martin Irons si era messo a urlare
dal tetto di una vettura. Vi era stato
sospinto a braccia. Spiritato come
sempre, rosso in viso e
perennemente intento a trattenere gli
occhiali che gli scendevano sul
naso a causa delle lenti troppo



pesanti. Riuscì ad ammutolire
persino la banda, impegnata in una
versione approssimativa de La
Marseillaise.

«Fratelli! Sapete tutti perché
siamo qui! La nostra è una battaglia
di civiltà e di democrazia. Lo ha
riconosciuto anche un prete
cattolico, padre Edward McGlynn,
che mi ha appena spedito un
telegramma di sostegno, in barba
all’ingiusta scomunica che ci
colpisce dal Vaticano. Ma mi è
arrivato anche un secondo



telegramma. Sta per giungere qui a
Saint Louis un treno carico di
crumiri.»

Dagli spettatori si alzò un
ruggito furibondo. Molti agitarono i
pugni, alcuni i martelli e vari
strumenti di lavoro. I più esagitati
proposero di svellere tratti di
binario o di cercare nei depositi
candelotti di dinamite.

Quella volta fu più difficile per
Irons riportare la calma. «Fratelli, è
il momento di tenere i nervi saldi!
Non abbiamo armi, né le vogliamo.



Abbiamo però la forza del numero.
Facciamo capire ai lavoratori sviati
che stiamo lottando anche per loro!
Il proletariato vince quando è
unito!»

«Ecco il treno! Arriva!» gridò
qualcuno, non distante da Bob.

Si vedeva infatti sfrangiarsi
lontano una colonna di fumo nero,
mentre un binario vibrava. In quel
momento i cancelli della stazione si
spalancarono. Irruppero a centinaia
miliziani che sarebbe stato arduo
definire “forze dell’ordine”.



C’erano sì tra loro poliziotti con
elmetto e lunghi manganelli, ma
anche borghesi armati di fucili da
caccia, uomini dell’ufficio dello
sceriffo con il revolver in pugno,
ceffi poco raccomandabili (Bob
riconobbe tra loro Dreyer) con
coltelli, catene e pistole. Un
funzionario di polizia intimò:
«Questa riunione è illegale!
Scioglietela immediatamente! Non
ripeterò l’avvertimento!».

Paradossalmente la folla degli
scioperanti, concentrata sul



convoglio in arrivo, prestò
all’ingiunzione un’attenzione
distratta. Il treno iniziava a frenare,
con il solito cigolio assordante. I
vagoni erano carichi di passeggeri
anomali. Avevano l’aspetto di
contadini strappati ai campi, di
sventurati, di manigoldi. Il classico
impasto di aggressività e
disperazione tipico di tutti gli
scabs. Molti erano neri, altri slavi o
italiani. Cinesi non se ne vedevano:
nemmeno il più cinico dei padroni,
dopo un decennio di importazione



di gentaglia col codino, avrebbe
ormai fatto ricorso a quella feccia.

Irons cercò di indirizzarsi agli
uomini nei vagoni con un discorso
che fu coperto dalle grida furiose
degli scioperanti. Si udirono solo
parole sparse: «... unità degli
sfruttati... solidarietà... venite con
noi, vi accoglieremo come...».
Troppo tardi. La moltitudine
accalcata sul piazzale si stava
precipitando verso il convoglio.
Volavano sassi, pezzi di legno,
bottiglie vuote, attrezzi, palette.



Tutto quanto era disponibile.
Dalle carrozze scesero per

primi i più duri, armati di mazze da
baseball e da cricket. La folata di
oggetti lanciati dai manifestanti li
colse in pieno. Arretrarono un
poco, per proteggere chi stava
smontando dai vagoni. Alcuni
uomini con la mazza riportarono
escoriazioni superficiali, uno
svenne.

Nel frattempo, ignorato da tutti,
il funzionario che comandava
polizia e ausiliari urlò: «Ora basta!



Disperdetevi o comando il fuoco!».
Chi gli badava? Fra la gente dei

piazzali e quella dei vagoni si era
impegnato il confronto diretto.
Feroce, belluino, fatto di percosse
che miravano al cranio o di colpi di
coltello. Frank O’Hagan, malgrado
le intenzioni pacifiste, si era gettato
nella mischia. Bob lo seguì a
distanza. L’istinto naturale lo
avrebbe indotto a schierarsi con le
forze dell’ordine o con i crumiri.
Non poteva. Ricordava i consigli di
Furlong sul fatto che un detective



dovesse essere anzitutto un attore
provetto. Si mischiò all’ala più
arretrata degli assalitori. Alla
mancanza di uno scontro faccia a
faccia sopperì con la voce.

«Morte ai crumiri! Viva la
classe operaia!» gridò, come il più
esagitato dei protestatari.

«Bravo, compagno! Tienimi
questa!» disse uno sconosciuto al
suo fianco.

Bob si trovò a reggere una
bandiera nera, mentre chi gliela
aveva messa tra le mani – un



biondo dall’accento russo – si
immergeva nella mischia. Bob fu
imbarazzato da quel dono inatteso e
tuttavia prese a scuotere lo
stendardo. «Morte ai crumiri!
Morte ai crumiri!»

Un crepitare assordante di fucili
e pistole mise fine alla mischia.
Sparavano soprattutto i borghesi
della milizia civica, alcuni agenti e
personaggi che non si sapeva a
quale corpo antisciopero
appartenessero. Due dimostranti
caddero subito, feriti o uccisi. Sotto



i loro corpi si allargò una vasta
macchia di sangue. Alcuni
compagni cercarono di soccorrerli,
ma furono a loro volta presi di mira
e dovettero indietreggiare.

Il grosso degli scioperanti si
diede a una fuga scomposta, nel
tentativo di passare i cancelli o di
trovare un’altra via d’uscita. Bob si
accorse che un biondino in marsina
marrone stava puntando una Colt
Dragoon già fumante proprio contro
di lui. Gettò la bandiera e corse con
gli altri, diretto a un passaggio sul



fondo della stazione, vicino al
deposito dell’acqua. Il colpo
sparato dal biondino colse, alle sue
spalle, uno sconosciuto in piena
fronte. Bob fu raggiunto da uno
schizzo di sangue e, forse, di
materia cerebrale.

I crumiri erano scesi dal treno.
Con randelli e armi improvvisate,
inseguivano a loro volta i
fuggiaschi. Vi furono risse isolate,
brevi duelli, pestaggi. Per fortuna il
cancelletto a cui Bob pensava era
spalancato, e in tanti vi si



infilavano per raggiungere la strada
principale.

Stava per imboccare il varco
quando si sentì toccare la spalla. Si
voltò terrorizzato. Era Dreyer, che
sollevava sulla sua testa una mazza
da baseball. Il bruto l’abbassò
immediatamente. Rise.

«Stavo per accopparti. Credi a
me, amico. Stare con Furlong non
conviene!» Dreyer corse
all’inseguimento di un altro
scioperante.

Su Market Street, per chi



fuggiva la situazione non era molto
migliore. Sceriffi, vicesceriffi e
agenti si erano allineati sotto la
torre dell’orologio, come in una
battuta di caccia. Sparavano,
ricaricavano, sparavano ancora. I
corpi rimasti sul selciato erano
quattro o cinque. Chi tentava un
soccorso diveniva a sua volta un
bersaglio. I civici, a ogni colpo
andato a segno, si congratulavano a
vicenda. Ruscelli di sangue si
diramavano tra i cubetti di porfido
del lastricato.



Bob corse verso l’unico rifugio
sicuro nelle vicinanze: la sede
dell’Agenzia Furlong, in Clark
Avenue. Fu riconosciuto e lasciato
passare. Il principale c’era. Venne
ammesso senza problemi in sua
presenza.

Il detective lo accolse con un
sorriso benigno. «Ti vedo
affannato. Immagino il perché. I
sovversivi stanno avendo il
compenso che si sono cercati da
soli. La cosa ti turba?»

Bob era senza fiato, ma non



osava sedersi senza il permesso del
suo capo. «No, non mi turba per
niente. Sta di fatto che anch’io ho
rischiato di lasciarci la pelle.
Sparavano addosso a tutti, me
compreso.»

«Ci sono stati dei morti?»
«Credo otto o nove, e molti

feriti.»
«Pensavo di più.» Sempre

sorridente, Furlong prese a umettare
un sigaro con la lingua, più
violacea che rossa e coperta da una
patina biancastra. «Qualche perdita



darà di che riflettere ai facinorosi.
Al resto penseranno i tribunali e i
meccanismi ordinari della legge. La
sentenza l’abbiamo già in tasca.»

«Sì, signore. Però, signore...»
«Parla, ragazzo.»
«Ho rischiato di essere ucciso

da chi stava dalla mia stessa parte.»
Furlong cercava uno zolfanello.

Lo scovò nel fondo di un cassetto.
«E con ciò? Siamo infiltrati,
recitiamo un ruolo. Ricordati di
come furono fottuti i Molly
Maguires. Un grande artista si finse



dei loro e sfidò la morte chissà
quante volte prima di consegnarli
alla forca.»

«Era della Pinkerton!» protestò
Bob.

Furlong fu urtato da
quell’uscita. «E con questo? Cosa
vuoi dire?» Per l’irritazione, lasciò
cadere sulla scrivania sia il sigaro
inumidito sia gli zolfanelli. «Parla.
Sono tutt’orecchi.»

«Quelli della Pinkerton
sapevano bene ciò che si preparava
oggi. Avevano preso posizione ed



erano dalla parte giusta. Stavano in
mezzo alla milizia e ai volontari
della Camera di commercio. Pronti
all’azione.»

«Invece tu?»
«Io, a furia di nascondermi tra

la marmaglia, ero un bersaglio
qualsiasi.» Bob gonfiò il petto.
«Signor Furlong, sono anni che spio
i Knights of Labor. Nessuno dei
loro segreti è ormai ignoto a chi si
attiene alla legalità, all’ordine
cristiano del mondo, al rispetto
della proprietà privata. Infiltrarsi



va bene, ma al momento opportuno
servono squadre d’azione. Non ha
senso correre sempre il pericolo di
essere scambiati per qualcosa di
diverso da quel che si è veramente.
Al punto di essere esposti a fuoco
amico, oppure a randellate capaci
di aprirti il cranio. Inferte da chi sta
dalla tua parte contro l’assortimento
delle canaglie.»

Il commento di Furlong,
finalmente capace di accendersi il
sigaro, fu secco. «La mia agenzia
procura spie dall’interno. Non



brigate dalla mazza in pugno, come
fanno la Pinkerton o la Burns.»

«Scelta saggia, per chi non è
stato in strada» rispose Bob.
«Trovarsi esposti al fuoco degli
amici non è una bella esperienza.»

Furlong inarcò un sopracciglio.
«Sei pagato, e bene, anche per
correre questo rischio.»

«Sì, ma potere avere un’arma e
qualche compagno al fianco non
sarebbe male.»

«Devo interpretare questa tua
protesta come un’istanza di



dimissioni?» Furlong soffiò del
fumo con la bocca atteggiata a
disprezzo. «Bada, ti ritroveresti in
miseria. L’unica arte che conosci è
quella del poliziotto. Ti è stata
insegnata da me. Non sprecarla.»

«Poliziotto? Mi pare di essere
una semplice spia, incaricata di
compilare elenchi e di trascrivere
conversazioni. Sacrificabile
all’occorrenza. Non mi dimetto,
devo pensarci. Adesso me ne torno
a casa.»

Furlong scaraventò il sigaro sul



pavimento e lo pestò rabbioso.
«Fuori di qua, miserabile! Non farti
più vedere! Da me, in futuro, non
avrai un soldo!»

«La decisione l’avete presa
voi.» Bob stesso fu stupito dal
proprio coraggio. La paura di
mezz’ora prima aveva avuto su di
lui effetti dirompenti. Uscì senza
salutare. La signorina Duff, pur
ignorando il colloquio, dovette
intuire qualcosa, perché lo guardò
malissimo. Bob non salutò
nemmeno lei.



Su Market Street non c’era più
nessuno. Né dimostranti, né agenti,
né passanti. Neanche le consuete
vetture a cavalli. I cadaveri erano
stati rimossi. Da quella distanza,
del resto, Bob poteva scorgere solo
le pozze di sangue raggrumato che
costellavano il selciato di fronte
alla stazione. Alcuni inservienti,
armati di secchi e spazzole, stavano
pulendo.

Lui sapeva bene dove andare.
Attraversò la strada e penetrò in un
edificio a quattro piani, dalla



facciata semplice. Non c’era
portineria. Al secondo piano una
modesta targa annunciava: 

WILLIAM J. BURNS -
DETECTIVE AGENCY.

Suonò il campanello. Gli venne
ad aprire un vecchietto che
indossava, su pantaloni e camicia a
quadri, una specie di grembiale.

«Posso vedere il signor
Burns?» chiese Bob.

«Avete un appuntamento?»



«No.»
«Fa nulla. È di là, nel suo

studio. Vi riceve di sicuro.»
«Mi chiamo...»
«Lo direte a lui. Vi riceve in

ogni caso.»
Burns era dietro una scrivania.

Un uomo ancora giovane, ben
vestito, di aspetto gradevole. Forse
leggermente corpulento. Se non
fosse stato per l’età, non sarebbe
stato facile distinguerlo da un
Thomas Furlong o da un Allan
Pinkerton. Aveva la stessa



apparenza di buon borghese.
Si alzò con grazia e andò a

stringere la mano al visitatore,
come se lo conoscesse da una vita.
«Benvenuto nel mio quartier
generale, signor Coates! Vi
aspettavo da tempo!»

Bob restò allibito. «Mi
conoscete?»

Burns scoppiò a ridere. «Di
persona no, fino a questo momento.
I miei uomini danno comunque
un’occhiata, di tanto in tanto, a chi
agisce per la concorrenza. Vi



chiamate Robert Coates, abitate a
Sedalia. Vedovo, con due figli: un
maschio e una femmina. Avete
frequentato varie Chiese, da ultimo
la congregazionista. Appartenete, in
apparenza, all’Assemblea
distrettuale 101 dei Knights of
Labor. Vi presentate come
meccanico. Lo siete, in effetti. Ma il
dato reale è che fate avere a Gould,
tramite Furlong, liste periodiche di
lavoratori da licenziare.»

Bob restò senza fiato. Le
rivelazioni potevano essere banali,



ma esposte di getto, tutte assieme,
davano l’impressione di una
capacità deduttiva fuori del
comune. Capì perché Burns fosse un
personaggio capace di riempire le
doppie colonne dei romanzi a
fascicoli.

Il detective ormai celebre
indicò una poltroncina né comoda
né elegante. «Prego, signor Coates.
Sedetevi. Siete ancora bagnato di
sudore. Avete corso così tanto?»

«Ho rischiato la pelle. Nessuno
sapeva che io fossi uno degli



antisciopero...» Frugò nel taschino
e ne tolse una scatoletta quasi
piegata in due. Il contenuto era,
miracolosamente, in condizioni
discrete.

Burns si allarmò. «Vi prego!
Non è permesso fumare in mia
presenza!»

Bob accartocciò e spezzò il
sigaro sottile che aveva infilato tra
le labbra. Fu un sacrificio da poco:
fumava solo in occasioni
particolari. In assenza di
posacenere, mise i rimasugli in



tasca. «Chiedo scusa. Il fatto è che
sono ancora sotto tensione. Non mi
aspettavo una strage.»

«Strage? Non è la parola giusta.
Classe contro classe, chi soccombe
deve aspettarsi il peggio...» Burns
si prese una pausa. Aprì la finestra
per dissipare un eventuale sentore
di fumo. Fissò il suo ospite, la
barba corta puntata su di lui.

«Bob, la mia agenzia fornisce ai
possidenti, industriali e agricoli,
squadre ben preparate. E poi
“strage”... Addirittura. Di cosa



stiamo parlando?» Burns fece una
smorfia. «A quanto mi risulta, i
morti sono nove in tutto. Troppi?
Chi si impegna in una guerra deve
mettere in conto delle perdite. C’è
chi vorrebbe sovvertire il sistema
americano con ogni mezzo, dallo
sciopero alla rivoltella, alle bombe.
Altri perseguono fini opposti. È
inevitabile che vi siano dei caduti
sul campo. Non è vero, signor
Coates?» Bob accennò di sì, non
troppo convinto. Burns si parò
davanti a lui. Malgrado la povertà



dell’ambiente, si muoveva con
un’eleganza che pareva trasmettersi
alle cose attorno. Gesticolava
molto, con grazia. Emanava un
leggero profumo di gelsomino.
«Signor Coates, dimenticate
l’emotività. Confidate in ciò che vi
dico: rispecchia le vostre
convinzioni più profonde. Per
schiacciare il mostro socialista in
America bisogna combattere. Lo
avete fatto anche voi, con quel
dottor Goldstein che predicava la
rivoluzione sociale e trascurava i



pazienti.»
Lo sbalordimento di Bob fu

travolgente. Si sentì nelle mani di
un mago. «Sapete anche questo?»
balbettò.

«Sì, e in certa misura aspettavo
la vostra visita.» Burns sogghignò
con discrezione. «Venite a cercare
lavoro. Lo avrete. Uso metodi
diversi da Furlong. Lo spionaggio è
importante. L’infiltrazione è
essenziale. Sono però passati i
tempi dei Molly Maguires.
Abbiamo a che fare con società non



più segrete. Masse organizzate che
possono bloccare interi rami
produttivi, fino a mettere in
ginocchio una nazione.»

«È vero» disse Bob.
«Certo che è vero. E allora

un’agenzia di detective non si può
limitare a compilare liste. Questo
può pensarlo un rudere d’altri tempi
come Furlong. L’agenzia deve
diventare un centro di reclutamento
di patrioti impegnati, quando
necessario, a battersi allo scoperto.
Esperti nell’uso delle armi, degli



esplosivi, della propaganda. Va
instaurata la controrivoluzione
permanente. Con la parola, lo
scritto, il fucile, il pugnale, la
dinamite, come dice un ribelle
russo. Bob, ti senti pronto a
questo?» disse Burns passando al
tu.

«Sì» rispose Bob, con voce
tremolante.

«Voglio sentirti meglio. Ti senti
pronto? A rischiare la pelle perché
l’America sia salva dalla
sovversione?»



Questa volta la voce uscì
sicura. «Sì.»

«Disposto a trasferirti, se
necessario, dove avremo bisogno
dei tuoi servizi?»

«Certo, purché la paga me lo
permetta.»

Burns increspò le labbra.
«Quanto ti dava Furlong?»

«Quattro dollari al giorno.»
«Da oggi diventano cinque. A

un patto: che tu smetta di fumare.
Nessun agente alle mie dipendenze
fuma. Sono proibiti anche barba,



baffi o capelli troppo lunghi. Sei
d’accordo?»

«Sì.»
«Allora aspetta. Ti cerco il

modulo d’adesione. Benvenuto
nella mia agenzia, Bob.»

Si strinsero la mano.



PARTE SECONDA.
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8.

In barca.

 
Robert W. Coates salutò

Charlie e Thelma di primo mattino,
davanti alla stazione di Saint Louis.
I due ragazzi avevano fatto
l’abitudine alle sue assenze ed
erano ormai abbastanza grandi per
andare a scuola da soli. Dopo la
morte di Olivia, due anni prima, chi
badava a loro e li nutriva era una



vicina: una signora gallese
cordiale, simpatica e ogni mese più
grassa. Pur avendo sei figli
grandicelli, riusciva a occuparsi
anche di quelli altrui, dietro un
piccolo compenso.

«Fate i bravi, ragazzi»
raccomandò Bob. «Obbedite alla
signora Gillan. Non fatela disperare
come l’ultima volta.»

«Stai tranquillo, papà» rispose
Thelma, a nome anche del fratello.
Era diventata veramente carina, con
il nasino all’insù e la frangia di



capelli biondo rossicci che le
cadeva sulla fronte. «La signora
Gillan esagera sempre.»

«La domenica andate in
chiesa.»

«Sì» disse Charlie. «Solo che la
signora Gillan è presbiteriana, non
congregazionista. Quando pregano,
spesso non sappiamo le parole.»

«L’importante è che si preghi»
disse Bob, divertito «e che si serva
il Signore nel proprio cuore.»

Salì sul suo treno, che in
seconda classe aveva una metà dei



sedili libera. La vera calca si
accumulava in terza. Sistemò il
bagaglio sulla reticella e abbassò il
vetro del finestrino. «Andate a
scuola, adesso, o arriverete in
ritardo.»

«Sì, papà. Ritorna presto»
rispose Charlie. Si allontanò
tenendo per mano la sorella.

Mentre si metteva a sedere, Bob
pensò che tornare ad abitare a Saint
Louis era stata una scelta
giudiziosa. A Sedalia sarebbe stato
più difficile trovare una madre di



famiglia affabile quanto Mary
Gillan. Inoltre, la cittadina, con le
sue bische e i suoi bordelli, era un
ambiente troppo malsano per
crescervi due adolescenti. Invece la
capitale del Missouri,
nell’appartamento di Cole Street
acquistato grazie alla generosità
dell’Agenzia Burns, garantiva una
tranquillità molto maggiore, a
dispetto della prossimità alla Union
Station e ai traffici tipici di ogni
nodo ferroviario. Giardini alberati,
buone scuole, bei negozi e, a pochi



passi da casa, un tratto di fiume tra i
più gradevoli.

Peccato per i viaggi frequenti,
legati al suo lavoro. I figli di Bob
non sapevano quale fosse. Lo
credevano un meccanico
specializzato (in certa misura lo era
veramente) chiamato qui e là per
l’America in virtù della sua
bravura. Una volta avevano
scoperto la rivoltella, il caricatore
e le scatole di proiettili che
nascondeva nella borsa degli
attrezzi. Gli era stato facile dire



che, inviato in missione in luoghi
ignoti, doveva prevedere la
necessità di difendersi. Aveva
evocato il Texas favoloso, gli
ultimi pellerossa, i banditi
messicani. Thelma e Charlie erano
ancora troppo giovani perché lui
potesse rivelare loro la verità. Che
era un combattente per le libertà
americane, contro la canaglia
principalmente allogena o ebraica
che metteva in discussione il diritto
di proprietà.

Il giornale che aprì, mentre il



treno si metteva in movimento,
recava la data del giorno prima: 3
luglio 1892. Era un quotidiano di
Pittsburgh, il “Pittsburgh Post-
Gazette”. Bob se lo era procurato
perché era in quella regione che
Burns lo mandava. La fascia
industriale che si estendeva tra
Pittsburgh e Cleveland. Il regno di
Andrew Carnegie, il sovrano del
ferro e dell’acciaio. Forse l’uomo
più ricco degli Stati Uniti.

Un passeggero, proveniente da
uno dei sedili arretrati, gli passò



davanti e lo costrinse a deporre il
giornale. «Permettete che chiuda il
vostro finestrino? Voi non la
sentite, ma dietro l’aria arriva
molto violenta.»

«Fate, fate» rispose Bob. «Mi
ero dimenticato di chiudere.»

Alzato il vetro, in
contraddizione con le finalità
asserite del suo atto, lo sconosciuto
si lasciò cadere sul sedile di fronte.
Bob intuì che volesse parlare. Per
scongiurarlo, rialzò il giornale e vi
si riparò dietro.



Non passò mezzo minuto e il
seccatore disse: «I titoli del vostro
giornale sono quelli di sempre.
Ancora scioperi, questa volta a
Homestead. In America non si fa
che scioperare».

Bob non rispose. Sollevò più
alta la sua cortina di carta stampata
e fece finta di immergervi il naso.
In realtà, non stava leggendo nulla.
Attendeva solo di essere lasciato in
pace.

L’altro continuò, per conto suo.
«Ai sovversivi non è bastata la



lezione di Haymarket. Seguitano a
fomentare rivolte che finiscono in
niente.»

Alludeva a un episodio ben
noto, accaduto a Chicago il 4
maggio 1886. Quel giorno, in
Haymarket Place, la polizia aveva
ucciso alcuni manifestanti che
reclamavano le otto ore quale
tempo massimo di lavoro. Mentre la
folla defluiva, una bomba aveva
ucciso un agente. Erano stati
arrestati otto anarchici a caso,
nessuno dei quali presente al



momento dell’esplosione. Un
processo truffaldino ne aveva
condannati cinque a essere
impiccati; uno di loro si era tolto la
vita in carcere. La sentenza era stata
eseguita l’11 novembre 1887,
malgrado un coro universale di
proteste. Chiaramente si trattava di
un monito contro chi cercava di
alterare il sistema democratico
americano, fondato sul censo.

«Non me ne importa nulla»
biascicò Bob, sempre riparato dal
giornale. «Nel caso di Haymarket, i



giudici hanno fatto il loro dovere.
Adesso tornate al vostro posto. Non
c’è più corrente d’aria, starete
benissimo.»

«Starei ancora meglio in
compagnia di un vecchio amico.»

Sorpreso, Bob abbassò il
quotidiano sulle ginocchia. Gli ci
volle un poco per riconoscere
l’uomo che aveva di fronte,
conciato com’era da ricco borghese
grassottello, con tanto di cappello
tondo di paglia, giacca elegante e
catena d’argento dell’orologio che



gli sporgeva da una tasca del
panciotto.

«Dreyer!» esclamò. «Sam
Dreyer! Ma cosa fai su questo
treno? Dove vai?»

L’uomo di mano dei bassifondi
aveva acquistato un aspetto più che
decoroso. Il viso rimaneva
butterato, ma i larghi favoriti ne
nascondevano una parte. Quando
sorrise, mostrò due denti d’oro.

«Vado a Chicago, come te»
disse Dreyer. «E credo che il resto
del viaggio lo faremo assieme.



Andiamo tutti e due ad Ashtabula,
non è vero?»

Bob non fu dispiaciuto di
rivedere l’antico sodale, dopo sei
anni. Specie adesso, che era ben
vestito e parlava senza volgarità o
strafalcioni. Gli avrebbe potuto dire
molto su una missione di cui sapeva
ancora troppo poco.

Gli strinse la mano con una
certa cordialità. «Sei entrato anche
tu nell’Agenzia Burns?»

«No, resto nella Pinkerton.
Frick, il direttore delle acciaierie



di Homestead, ha chiesto a Robert
Pinkerton, il figlio di Allan, di
procurargli trecento uomini. Per
raggiungere il numero, Pinkerton ha
dovuto chiederne una ventina a
William Burns. Sono concorrenti
ma amici. Ecco perché siamo
assieme ancora una volta.»

Bob ignorava tutto di quei
retroscena. «Sai cosa andiamo a
fare esattamente? Ci sono dei
crumiri da proteggere?»

«Credo che ci sia soprattutto da
menare le mani, se no Pinkerton non



avrebbe scelto me.» Dreyer fece
l’occhiolino. «Di certo non dovrai
più infiltrarti fra i Knights of Labor.
Che bella botta gli abbiamo dato, a
suo tempo! Dovrebbero metterci sui
libri di storia!»

Bob fu invaso da un’ondata di
bei ricordi. In effetti, dopo i nove
morti della Union Station di Saint
Louis, Powderly era stato costretto
ad andare da Gould col cappello in
mano, come a scusarsi per avergli
arrecato disturbo. Lo sciopero dei
ferrovieri era terminato all’istante,



tra l’esultanza degli organi di
stampa locali e nazionali. I salari
dei lavoratori non specializzati
avevano subito il calo
programmato. Le teste calde erano
state messe sulla strada e bandite da
ogni ferrovia d’America. Martin
Irons campava ora come barista,
pagato a mance, in un bugigattolo
spacciato per caffè.

In conseguenza di quella
disfatta, i Knights of Labor erano
implosi, malgrado la rimozione
della scomunica vaticana. Da quasi



un milione che erano, si erano
contratti a poche decine di migliaia
di aderenti. Powderly, che aveva la
fama di benefattore, si godeva le
sostanze accumulate e, come
politico e leader della classe
operaia, non contava più niente. Il
nemico dell’ordine che si profilava
era totalmente diverso.

«Cosa sai dell’American
Federation of Labor?» chiese Bob.

«Assolutamente zero» rispose
Sam mentre si accendeva una
sigaretta. Il treno correva tra campi



ordinati e villaggi di casupole,
radunate attorno a campanili
bianchi. «Tu cosa ne sai?»

«È un sindacato piuttosto forte.
Raduna solo operai qualificati,
divisi per mestiere. È nato a New
York, tra i sigarai.» A Bob
tornarono in mente gli O’Hagan,
impegnati a manipolare tabacco.
Scacciò il pensiero, per non
evocare il ricordo doloroso della
povera Elly. «Il capo era in effetti
un sigaraio, tale Gompers. All’AFL
è affiliata l’Amalgamated



Association of Iron and Steel
Workers. L’organizzazione degli
scioperanti di Homestead.»

«I metallurgici sarebbero così
qualificati?» chiese Dreyer.

«Solo una minoranza, dice qui.»
Bob indicò il giornale che aveva
sulle ginocchia. «Il sindacato è cosa
loro. Gli altri operai si sono
convinti di doverlo difendere,
altrimenti ci rimetteranno tutti.»

«Una manica di stupidi.»
«Dal loro punto di vista, non

tanto. Anche l’ultimo dei manovali



sa che, se esiste un sindacato, finirà
col favorire anche lui.»

Dreyer sogghignò. «Si illudano
pure.»

Arrivarono a Chicago in una
mattina calda e luminosa. Sulla
banchina trovarono un uomo dal
cappello floscio, che pareva
conoscere sia Dreyer sia Bob.
Quest’ultimo ne aveva un ricordo
vago. Doveva averlo incontrato nel
corso di un’operazione precedente.
Portava il segno convenuto: un
garofano bianco all’occhiello della



giacca. Era molto serio e parlava in
fretta. «Seguitemi. Siete in ritardo.
È quasi mezzogiorno.»

«È il nostro treno che è in
ritardo» protestò Bob. «Lo è
sempre.»

«Ancora un poco e saremmo
partiti senza di voi.»

Li guidò, attraverso i binari, a
un convoglio di quattro vagoni, con
i vetri oscurati. La locomotiva
fumava già, il macchinista si
guardava attorno. Un capostazione
si aggirava nervoso, le mani dietro



la schiena, il fischietto tra le labbra.
L’uomo dal cappello floscio

aprì lo sportello di una carrozza.
«Salite.» Si rivolse poi al
capostazione. «Ci siamo tutti, dai il
segnale.» Montò a sua volta.

Dreyer e Bob si separarono. Il
primo cominciò a salutare i colleghi
della Pinkerton, il secondo si mise
alla ricerca della minoranza
appartenente all’Agenzia Burns. I
passeggeri vestivano in maniera
identica, con completo nero,
cravattino di cuoio e bombetta in



testa. Alcuni erano dei veri ceffi.
Notoriamente, quando avevano
bisogno di braccia, i Pinkerton
facevano liberare qualche detenuto,
arruolato in cambio dell’estinzione
della pena.

Bob trovò i suoi nell’ultimo
vagone, seduti sulle panche in
fondo. Il loro abbigliamento era più
variato, ma non dissimile da quello
degli uomini dell’agenzia
concorrente. Strinse qualche mano
mentre gli facevano posto. Sistemò
la borsa sulla reticella. Si sedette a



fianco di un certo Jack Murphy,
della sede di Chicago, conosciuto
durante le agitazioni per la giornata
di otto ore. Degli altri due, che
occupavano la panchina di fronte,
riconobbe dalla zazzera bionda il
giovane Fred Cahill, anche lui di
Chicago. Il terzo invece gli era
sconosciuto. Un uomo di mezza età,
assai elegante, che fumava un
sigaro. Disse di chiamarsi Paddy
Woolsey e di venire da New York.

«Sapete quant’è la paga?»
domandò Bob, per rompere il



ghiaccio.
«La stessa di sempre» rispose

Murphy. «Cinque dollari al giorno.
Ce li dà però il signor Henry Clay
Frick. I Pinks prendono lo stesso, a
quel che mi risulta.»

«Non è molto, per una missione
speciale.»

«Neanche poco, visto che Burns
ci paga le spese di viaggio, vitto e
alloggio. Ha anche parlato di un
premio se avremo successo.»

«Avremo successo per forza»
intervenne Cahill. «Molti



scioperanti non arrivano a due
dollari al giorno e sono magri come
acciughe. Alcuni sono bruciacchiati
dagli schizzi di metallo fuso. Là, a
Homestead, muore in media un
operaio al mese, e moltissimi
restano feriti. Qualcuno si ammala
per il calore tremendo delle
fonderie e per l’aria malsana.»

«Tu come lo sai?» si informò
Bob.

«Sono stato infiltrato a
Homestead per quasi quattro mesi.
Fonderia numero sei. Il signor Frick



è un uomo astuto. Uno stratega.
Mentre fingeva di trattare con il
sindacato, allestiva le difese contro
un eventuale sciopero.» Cahill
sogghignò. «Adesso le acciaierie di
Homestead sono una fortezza. C’è
chi le chiama “Fort Frick”. Filo
spinato attorno, alto vari metri.
Torrette per i guardiani.
Sbarramenti in legno perché,
dall’esterno, non si possa vedere
cosa accade dentro il complesso.»

Woolsey scosse la cenere del
sigaro sul pavimento del vagone. Le



regole rigide di Burns contro il
fumo si erano attenuate negli anni.
«A New York, sui giornali, sono
apparsi avvisi per invitare ad
andare a lavorare a Homestead. Fin
dall’aprile scorso. L’ho interpretato
come un invito per potenziali
crumiri.»

«È così» annuì Cahill. «Non si
parlava ancora di sciopero, eppure
Frick stava già prendendo le sue
misure. In accordo con Carnegie,
suppongo.»

Bob rifletté. L’ambiente era



propizio. Si era nelle ore più
luminose del pomeriggio, eppure
sembrava sera. Colpa dei vetri
oscurati e delle luci accese. Una
domanda balzò insistente nella sua
mente. Finì col formularla a Cahill.
«Fred, qual è la posta in gioco?
Voglio dire, è abbastanza alta da far
prevedere una resistenza accanita?
Perché Frick si fortifica come se
temesse un’invasione di barbari?»

Cahill, con un movimento
affermativo del capo, lasciò capire
di avere inteso il senso della



domanda. «La posta è alta, sì. Gli
operai delle acciaierie godevano di
un salario minimo settimanale di
venticinque dollari. Una parte
variabile della retribuzione era
legata alla quantità di barre di
metallo prodotte ogni giorno. Una
terza parte, da contrattare in estate
fra padronato e Amalgamated,
teneva conto delle variazioni del
prezzo di ferro, acciaio e piombo
sul mercato mondiale.»

«Sembra ragionevole»
commentò Bob.



«Lo sarà anche stato.
L’andamento dell’economia non
consente, però, una tale generosità.
Il signor Frick, alla faccia dei patti
stretti con un sindacato
monopolista, ha abbassato la quota
di salario fisso. E anticipato al
prossimo inverno l’adeguamento
delle tariffe previsto per giugno
dell’anno a venire.»

Bob si strinse nelle spalle.
«Poca cosa.»

«Mica tanto. Si risolve in
abbattimenti di salario dal venti



all’ottanta per cento. Ci ho vissuto
in mezzo. Il danno è reale.»

Woolsey tolse di bocca il
sigaro. «Non sono faccende che ci
riguardino. Se l’industria americana
vuole progredire, bisogna che abbia
mano libera. Si convertirà in
benessere per tutti, senza sindacati
fra i coglioni. Dico bene?»

Bob, il più convinto fra i
presenti, approvò con fervore. «Se
siamo qui, è perché crediamo in
questa verità.»

Il viaggio fu lungo. C’era chi



giocava a carte, chi chiacchierava,
chi dormiva. Era un peccato non
potere vedere i monti Allegani, che
stavano costeggiando attraverso
Youngstown fino a Bellevue, dove
gli uomini, ormai annoiati, furono
fatti scendere. Era già sera, la luce
era scarsa. Dovevano essere circa
le dieci.

«Seguitemi» disse il
personaggio dal cappello floscio.

Condusse il gruppo lungo Fort
Wayne Road, fino a una barriera sul
fiume Ohio. La luna illuminava un



paio di battelli a vapore e i profili
scuri di due barconi – in realtà più
simili a chiatte di grandi dimensioni
– ormeggiati più oltre, sotto Beaver
Avenue.

«Andiamo per acqua?» chiese
Bob ai compagni, meravigliato.

Fu Cahill a rispondere. «Non lo
sapevi? È il mezzo più sicuro per
arrivare a Homestead senza essere
notati dagli scioperanti. Contiamo
di coglierli di sorpresa.»

«E poi?»
«Spaventarli quanto basta. Farli



fuggire dall’abitato, con le famiglie
al seguito. A Chicago, in questo
momento, si stanno radunando
centinaia di disoccupati pronti a
prendere il loro posto e a occupare
le loro case.»

Bob non si aspettava un disegno
così radicale. «Ma è legale?»

Woolsey sghignazzò. «Certo!
Stai per averne la conferma.»

L’uomo dal cappello floscio era
salito sulla barriera. Alzò le mani e
raccomandò il silenzio. Dopo che
tutti ebbero obbedito, disse: «Molti



di voi non mi conoscono. Sono
William McCleary, sceriffo di
Homestead. Ho avuto l’incarico di
venirvi a prendere per
accompagnarvi nella mia città.»
Additò le chiatte visibili sotto i
raggi lunari. «Quelle due
imbarcazioni, la Iron Mountain e la
Monongahela, vi condurranno a
destinazione. A bordo troverete
cibo e coperte. Troverete anche i
trecento fucili Winchester procurati
dal signor Robert Pinkerton, uno
per ognuno di voi. Più altrettante



cartucciere, con cinquanta colpi
ciascuna. Vedete di farne un uso
ragionevole... Dov’è il capitano
Heinde?»

«Sono qua» rispose un biondino
dai baffi sottili, tutt’altro che
imponente quanto a corporatura.

Cahill sussurrò a Bob: «È il
responsabile della Pinkerton per
l’operazione. Più duro di quanto
sembri».

«Signor Heinde» proseguì
McCleary «confido in voi.
Un’azione decisa, rapida, della



durata di poche ore. La mia città ha
bisogno di liberarsi dalla feccia dei
sovversivi. Purché ciò avvenga per
riportare la quiete e non per
instaurare nuova confusione.»

Heinde gonfiò il petto.
«Conoscete la mia agenzia, sceriffo,
e la sua serietà.»

«Ci conto. Una cosa importante.
Gli scioperanti hanno disposto
vedette lungo il fiume. Le vostre
chiatte devono sembrare innocui
trasporti merci, senza armamenti in
vista.»



«State tranquillo.»
«Allora ci si vede a Homestead

tra qualche ora. Buon viaggio.»
Heinde si indirizzò ai suoi

volontari. «Ragazzi, ora scenderete
con ordine sulle due barche a
vapore che stanno accostando. La
Little Bill e la Tide. Vi condurranno
a piccoli gruppi sulle chiatte in
attesa. Non c’è fretta, non
spintonatevi per salire. Quando la
prima chiatta sarà piena, i restanti
monteranno sulla seconda. In venti
o trenta minuti l’imbarco dovrebbe



essere completato. Dopo si potrà
salpare, con le chiatte trainate dalla
Little Bill.»

In effetti, venti minuti più tardi
Bob fu sotto la tettoia di legno della
Iron Mountain, dopo il trasbordo
con la Tide. Gli furono consegnati
fucile e cartucciera. Accarezzò
l’arma – un modernissimo
Winchester 1892, con la leva per la
ricarica simile a un anello piuttosto
ampio – in preda a sentimenti
contraddittori. Fino a quel
momento, contro la canaglia, aveva



usato soprattutto lo sfollagente e il
manganello lungo. Solo una volta
una pistola, per sparare in aria.
Adesso invece si trovava fra le
mani un’arma fatta per uccidere.
Pensò che si profilava uno scontro
molto duro. In un certo senso lo
temeva. Al tempo stesso
soccombeva al fascino di quel
gioiello dell’industria bellica,
appena uscito dalla fabbrica.
Bastava stringerlo per avere voglia
di usarlo.

La Iron Mountain si mise in



movimento. Numerosi agenti, tolti
cappelli e giacche, si
rannicchiarono sotto le coperte in
dotazione per cercare di dormire
qualche ora. Altri addentarono le
abbondanti riserve di tramezzini,
salsicce, fette di tacchino, pane e
biscotti. L’allestimento
dell’imbarcazione era stato
sicuramente laborioso. Non
mancava un angolo di cottura per
scaldare le vivande.

L’interno della tettoia, che
prendeva luce da appena tre



lampade a olio appese al soffitto,
era però troppo buio per mettersi a
cucinare. Bob non aveva né fame né
sonno. Si avvicinò a una fessura tra
le assi per cercare di vedere la
costa. Era tutto in ombra. Capì solo
che stavano lasciando il fiume Ohio
per imboccare il Monongahela.
Faceva un po’ freddo.

Dreyer lo raggiunse e gli batté
una manona sulla spalla. Bob non
sussultò: lo aveva visto arrivare.

«Neanche tu riesci a dormire?
Io sono troppo nervoso. Non certo



per la paura: per l’eccitazione. Mi
capita sempre quando si tratta di
menare le mani.»

«Vale anche per me» rispose
Bob. Indicò la fessura. «Non si
vede nulla. Solo, ogni tanto, luci
molto distanti. Credo che siano case
isolate nei boschi.»

«Non ti hanno dato
l’impressione di segnali?»

«Per niente. Sono sicuramente
abitazioni, di pescatori o di
contadini. Del resto dalla sponda
non arriva nessun rumore.»



«Neanche noi ne facciamo...»
Dreyer strizzò l’occhio segnato
dalla cicatrice. «Bob, diciamoci la
verità. Tu non sei un tipo da
Winchester. Riuscirai davvero a
sparare sulla folla? Non l’hai mai
fatto, ci scommetto.»

Bob si irrigidì. «Se la causa è
giusta, sono disposto a tutto. Ho già
sparato a Chicago e sono pronto a
rifarlo. Siamo qui solo per
spaventare, ci ha detto lo sceriffo.
Non per uccidere.»

«Be’, io prenderei quelle



intenzioni pietose con riserva... Il
discorso della causa giusta non mi
interessa. Personalmente non mi
occupo di questo. Lavoro per chi mi
paga.»

«Questa è la differenza tra noi
due.» Bob era leggermente
scandalizzato. Parlò con impeto. «In
questo paese c’è chi è venuto con
l’intenzione di affossare il sistema
americano e l’assieme di valori,
anche religiosi, su cui si fonda.
Lavoro duro, affermazione
personale. Le masse degli spiantati



invidiano le ricchezze altrui,
pensano di essere miserabili per
caso o per la cattiveria di chi ha
saputo farsi una fortuna. Allora si
coalizzano, cercano di affermarsi
con la forza del numero. Se non le
si ricaccia indietro con ogni mezzo,
finiranno per avere la meglio. A
quel punto, addio America.»

Dreyer sbadigliò. «Non rifletto
mai su queste cose. Mi piace
menare. Fortuna che i saggi come te
mi dicono che ho ragione.»

«Non lo dico solo io. Lo



ripetono le autorità, le Chiese, i
giornali più diffusi, gli intellettuali
illustri, i politici migliori.»

«Tanto meglio. Picchierò con
più convinzione.» Dreyer tornò a
sbadigliare. «Vado a dormire. Ci si
vede domattina.»

Bob restò un poco con l’occhio
incollato alla fessura, ma poi il
sonno colse anche lui. Raggiunse il
giaciglio, a metà della chiatta: un
materasso sottile e delle coperte. I
compagni attorno dormivano, molti
russavano. Appena si fu tolto le



scarpe e disteso si addormentò,
cullato dal monotono oscillare
dell’imbarcazione.

Non seppe quanto a lungo
avesse dormito. Certo non molto.
Fu risvegliato da grida provenienti
dall’esterno, imprecazioni, scoppi,
frastuoni di diversa origine.

«Siamo arrivati a Homestead»
annunciò Cahill dal materasso
accanto mentre si rimetteva in fretta
le scarpe.



9.

Battaglia fluviale.

 
I Pinks, nel lasciare in tutta

fretta i giacigli, indossarono, al
posto degli abiti scuri dell’andata,
le divise blu della loro agenzia.
Bob, come gli altri della Burns,
aveva invece i vestiti del viaggio.
Si udivano gli scatti metallici delle
pallottole spinte in canna dalla leva
dei Winchester. Nessuno parlava,



l’eccitazione era massima. Ognuno
sistemò a tracolla la sua cartucciera
di proiettili calibro .44-40.

Dall’esterno giungevano cori di
voci, in prevalenza femminili, ma
anche infantili. Heinde si affacciò
dalla porticina che dava sulla tolda.
«Ci hanno individuati, i maledetti.
Avevano sentinelle lungo tutto il
fiume. La sponda è piena di donne e
bambini che imprecano contro di
noi. Niente paura. C’è un
imbarcadero proprio sotto lo
stabilimento principale. Getteremo



una passerella. Scenderete in fila
indiana.»

«Possiamo sparare?» chiese
uno dei Pinkerton.

Heinde fece una smorfia. «Certo
che sì. Mentre smontate, fuoco a
volontà. Siamo venuti a impartire
una lezione memorabile a questa
marmaglia. Che imparino a
obbedire.»

«Spariamo anche su donne e
bambini?»

«Soprattutto su loro. Padri e
mariti capiranno che resistere non



conviene... Forza, adesso. Basta
chiacchiere. In fila lungo la
passatoia. Toccato il suolo, correte
e fate fuoco a casaccio.»

Bob, senza volerlo, si ritrovò
vicino a Heinde e fu tra i primi a
uscire. Sul ponte e sulla passerella
gettata verso il molo fu, come i
Pinks, investito da insulti,
imprecazioni e urla furibonde. La
sponda era gremita dalle mogli e
dai figli degli scioperanti, così
numerosi che pareva che l’intera
Homestead si fosse riversata sul



fiume. Agitavano i pugni,
lanciavano pietre.

«Andate via, maledetti!»
«Dannati crumiri, tornate

all’inferno!»
«Che Dio vi maledica,

affamatori!»
«Morte agli scabs!»
Bob riuscì a malapena a

cogliere i dettagli della scena che
lo circondava. Dovevano essere le
quattro del mattino, la luce era
ancora scarsa. In alto incombeva un
imponente ponte di metallo. La



bassa collina che digradava fino al
Monongahela era coperta dai neri
profili di ciminiere altissime,
capannoni, stabilimenti e magazzini.
Il villaggio vero e proprio, uno
squallido agglomerato di casupole
identiche, era più indietro, a lato
del complesso industriale.

I sassi cadevano fitti quanto le
ingiurie. Bob non riuscì a capire chi
avesse sparato per primo. Forse
uno dei Pinks. Sta di fatto che,
meccanicamente, cominciò a sua
volta a fare fuoco sulle donne, che



gridarono anche più forte,
stringendo i loro marmocchi contro
le sottane. Arretrarono un poco, ma
non si dispersero.

Subito dopo una scarica di
fucileria partì dall’alto della
collina. Nascosti da pile di barre
d’acciaio, gli operai presero a
bersagliare la Iron Mountain e la
passerella con una pioggia di
proiettili. Il fuoco era molto
impreciso, però fitto e costante.

«Allineatevi! Allineatevi sulla
riva!» urlò Heinde dalla tolda. Era



un ordine impossibile da eseguire.
Un attimo dopo se ne rese conto lui
stesso e impartì il comando
inverso: «Tornate a bordo! Tornate
a bordo!».

Bob fu ben felice di obbedire.
Già due Pinks erano stati feriti e
uno di essi era caduto in acqua. Fu
sollevato e tirato sul ponte con
molta fatica. Perdeva sangue da un
braccio e da un fianco.

Nessuno degli agenti ormai
sparava più, e anche gli scioperanti
smisero di rispondere al fuoco. Gli



occupanti della seconda chiatta non
erano nemmeno usciti allo scoperto.
Si erano limitati a esplodere
qualche colpo da una finestrella
della loro tettoia.

Cadde il silenzio. Le donne
avevano smesso di urlare. I feriti,
tra gli assalitori, risultarono essere
tre. Il terzo era Woolsey, colpito di
striscio al cuoio capelluto. Aveva
abbandonato il Winchester e si
teneva la testa. Fu adagiato con gli
altri due sulle assi del ponte, a
prora.



«Questi uomini vanno medicati»
disse uno dei Pinks, in apparenza un
veterano di scontri di quel tipo.

Heinde imprecò. «Non
possiamo perdere tempo.»

«Capitano, almeno uno di questi
rischia di lasciarci la pelle.»

«Va bene, va bene» borbottò
Heinde iroso. «Qualcuno faccia
segno alla Little Bill di accostare.
Porterà i feriti a Pittsburgh, o dove
vi sia un qualche ospedale.»

Bob aiutò a trasbordare i
compagni, e dieci minuti dopo il



vaporetto si sganciava dai barconi e
risaliva il fiume. Sulle chiatte il
comandante aveva lasciato un paio
di marinai capaci di manovrare e di
ancorarle. La prima cosa che fecero
fu ritirare la passerella, per evitare
un assalto diretto. Si era levata una
leggera nebbiolina che faceva
sembrare gli avversari ancora più
insidiosi. Sopra il lato del fiume
che fronteggiava Homestead si
vedevano rosseggiare i fuochi di
un’acciaieria ancora in attività.

Bob tornò sotto la tettoia. Il



morale, come c’era da aspettarsi,
era basso. Si sedette accanto a
Cahill, che sembrava affranto. «Non
ti preoccupare» gli disse. «Una
certa resistenza andava messa in
programma.»

«Sì, ma non una simile
vergogna!» rispose il giovane.
«Non siamo nemmeno riusciti a
sbarcare! Tenuti in scacco da una
folla di comari con prole e da
quattro pezzenti!»

«Calma, la giornata è ancora
lunga.» Bob non seppe dire altro



per consolare il collega. «Pensa a
ricaricare il fucile. Sono certo che
tra poco ci servirà ancora.» Per
dare l’esempio, si sedette sull’orlo
del suo giaciglio e prese a inserire
nuovi proiettili nel serbatoio sotto
la canna.

Chi portò un soffio di energia fu
Heinde. Aveva già parlato agli
uomini della seconda chiatta. Entrò
dallo sportello della Iron Mountain
e disse, ritto con i pugni sui fianchi:
«Non voglio vedere facce mogie.
Ci hanno colti di sorpresa, questo



sì. Ebbene, è solo il primo scontro.
Noi abbiamo avuto tre feriti, loro
almeno due morti. Ci hanno spiati
lungo tutto il tragitto, approfittando
del buio e della nebbia. Quando il
sole sarà più alto, diventeranno un
bersaglio facile. Non temete: voi
siete guerrieri di professione, quelli
miserabili. Ogni vostro colpo
deve...».

Heinde fu interrotto
dall’ingresso di un marinaio della
Little Bill. «Signore! Un tipo
allampanato, sulla riva, vuole



trattare con il capo della
spedizione.»

«Visto?» Heinde fece
l’occhiolino ai suoi uomini. «Sanno
cosa li aspetta e si preparano a
mercanteggiare la resa.»

Bob raggiunse la fessura che gli
aveva consentito di seguire la
navigazione. Vedeva solo la sponda
del fiume, non il ponte della chiatta.
Le parole di chi parlamentava gli
giunsero chiare.

La luce era ormai sufficiente
per scorgere una porzione della



scena. In cima all’imbarcadero
stava un uomo alto, biondo, dai
mustacchi spioventi. Teneva le
braccia incrociate. Fu il primo a
parlare, non appena vide Heinde.

«Signore, mi chiamo Hugh
O’Donnell. Mi rivolgo a voi in
nome di cinquemila persone. Non
so chi voi siate. Da parte nostra
chiediamo solo il diritto alla vita,
al lavoro e a un minimo di decoro.
Non abbiamo danneggiato nulla,
non abbiamo intenzioni ostili. Non
avremmo reagito se voi per primi



non foste ricorsi alla violenza. Vi
supplico di andarvene, in nome di
Dio e dell’umanità. Non avete nulla
da fare qui. Non c’entrate. Se
sbarcherete, saremo costretti a
difenderci fino in fondo. Sarebbe
una tragedia che si può ancora
evitare.»

La risposta di Heinde, che Bob
poté solo udire, non fu arrogante.
Piuttosto imperiosa, sì, e modulata
fra disprezzo, sarcasmo e
ufficialità. «Signor O’Donnell,
siamo agenti della Pinkerton.



Veniamo a riportare l’industria
metallurgica di Homestead nelle
mani dei legittimi padroni.
Sgomberate, toglietevi dai piedi. Ve
ne daremo modo. In caso contrario,
dovremo usare la forza. Questa
volta sul serio.»

Calò un lungo silenzio, poi
O’Donnell disse: «Prendo atto delle
vostre intenzioni. Volete passare sui
corpi di migliaia di onesti operai.
Vi preavviso: sarà meno semplice
di quanto crediate. Scorrerà altro
sangue».



«È un rischio calcolato. La
legge è dalla nostra parte. È la
legalità repubblicana il nostro
vangelo. Voi la state violando.»
Forse Heinde guardò l’orologio:
Bob non poteva saperlo. «Vi lascio
due ore per tornare alle vostre case.
Se lo farete, saremo generosi.
Altrimenti, spietati. Non ho altro da
dire.»

O’Donnell fece un gesto
d’intesa e tornò sui suoi passi.
Teneva il capo chino.

Sotto la tettoia, molti agenti si



erano sdraiati sui loro giacigli per
corroborare con una breve dormita
le troppo scarse ore di sonno. Bob
li imitò, completamente vestito e
con il fucile di fianco al guanciale.
Finì con l’assopirsi, sebbene altri
Pinks stessero conversando a voce
alta. Cahill russava sonoramente.

Tanta calma durò un’ora
appena, poi si udì il piccolo Heinde
tuonare: «Tutti in piedi, marmotte!
Vi credete in vacanza? C’è del
lavoro da fare!».

Bob si alzò di malavoglia, un



poco inebetito. Il capo indicava le
pareti.

«Tra meno di un’ora scade
l’ultimatum che ho dato ai ribelli.
Chi scenderà a terra avrà bisogno
di copertura. Allargate le fessure
tra le assi. Ricavate delle
finestrelle abbastanza larghe da
potere inquadrare il bersaglio e
colpirlo con precisione.»

«Non abbiamo scuri» obiettò un
agente.

«Sì, le avete. Sono fra le
dotazioni, dentro uno dei sacchi.



Mettetevi al lavoro.»
L’attività, sulla chiatta, diventò

frenetica. La tettoia fu forata in
molti punti, il sole entrò a fiotti.
Erano circa le otto del mattino, la
nebbia si era dissipata. Bob allargò
la fessura che gli era servita da
punto d’osservazione. Vide Heinde
camminare sul corridoio di tribordo
e gridare, rivolto alla cima della
collinetta: «L’ultimatum è scaduto!
Esigo una risposta! Cosa decidete,
in nome della legge?».

«Ecco la tua risposta,



bastardo!»
Dall’alto partì una fucilata. Nel

contempo le donne, ancora
ammassate sugli argini del fiume,
esplosero in contumelie e ripresero
a lanciare sassi. Heinde fu lesto a
riparare sotto la tettoia.

«Fuoco! Fuoco a volontà!»
Quasi si strozzò, tanto l’urlo
impegnò le sue corde vocali.

Bob obbedì. Mise il proiettile
in canna al Winchester. Sparò e
ricaricò. Capì subito che quella
fucileria era inutile. Nelle ore di



pausa, i ribelli avevano ammassato
lastre d’acciaio, facendone ripari
invulnerabili. In pratica il prodotto
del loro sudore era diventato
barricata. Si sporgevano per
sparare, poi tornavano a
nascondersi dietro le protezioni.

«Non ce la faremo mai» disse
Bob a Cahill, che tirava da
un’apertura adiacente. «Noi siamo
un bersaglio facile, loro no.»

«Aspetta» rispose il giovane.
«Stanno abbattendo delle lastre.
Spingono qualcosa. Che cos’è?»



Bob avvicinò il viso alla
fessura, consapevole del rischio.
Sebbene la luce fosse sufficiente e
la nebbia del tutto scomparsa,
aveva difficoltà a interpretare ciò
che avveniva sulla sommità della
collina. Quando lo intuì, si ritrasse
in fretta dal suo posto di
osservazione. «Mio Dio!»
mormorò.

«Dimmi! Cosa succede?» lo
incalzò Cahill.

«Hanno un cannone!»
Un istante dopo si udì uno



scoppio più fragoroso degli altri.
Di fianco alla Iron Mountain si levò
una colonna d’acqua, coronata di
schiuma. Una nube di fumo bianco
apparve sulla collina e si sfrangiò.
Dal ponte giunse la voce di Heinde,
che parlava al marinaio della Little
Bill. Rimaneva rabbiosa, però
venata di angoscia evidente.

«Sciogli gli ormeggi! Al largo!
Al largo!»

«La chiatta fluttuerà, con dietro
l’altra.»

«E tu lasciala fluttuare. Esegui,



o ti sparo in testa!»
Gli uomini alle feritoie

ripresero a fare fuoco puntando al
pezzo d’artiglieria. Era purtroppo
ben riparato dalle barriere di
metallo. Inoltre l’oscillazione delle
chiatte, spinte dalle correnti verso
il centro del Monongahela, rendeva
difficile prendere la mira.

Rimbombò una seconda
cannonata. Questa volta toccò
l’altra chiatta, quella che portava il
nome del corso d’acqua su cui
navigavano. Quasi ne demolì una



fiancata.
Bob vide il barcone a rimorchio

inclinarsi un poco. Si ritrasse dalla
feritoia. Con la manica si asciugò il
sudore che gli colava
dall’attaccatura dei capelli, non
dovuto al caldo. «Una terza palla e
ci colano a picco» mormorò. «Un
cannone, addirittura. Chi l’avrebbe
detto.»

Cahill sparò, poi lo guardò con
severità. «Non ci coleranno a picco
perché sui fianchi la Iron Mountain
ha lastre di metallo. Il cannone ha



un calibro troppo leggero per
penetrarle. Pinkerton ha previsto
ogni eventualità... Di’, non penserai
a una resa, spero.»

«No, no. Confido in un
miracolo.»

Si udì un fischio.
«Eccolo che arriva, il tuo

miracolo.»
Bob andò alla parete opposta

per vedere cosa stesse accadendo.
Anche su quel lato erano stati aperti
alcuni varchi, sebbene il
combattimento avesse luogo a



tribordo.
Era la Little Bill che ritornava

dopo avere portato in salvo i feriti,
forse a Port Perry. Puntò la prora
verso il molo. Bob si sentì
sollevato. Il vaporetto avrebbe
agganciato le chiatte per condurle in
un’ansa più riparata.

Si ingannava. Dalla cima della
collina giunse sulla Little Bill una
tale scarica di fucileria che la
cabina di comando ne fu quasi
demolita, in una tempesta di
schegge. Il battello si arrestò di



colpo, come se l’uomo al timone
fosse rimasto ucciso. Non era così.
Semplicemente, la Little Bill si
riportò al centro del fiume e si
allontanò a tutta macchina. Lasciò
dietro di sé, nella sua fuga
ingloriosa, solo la nube di fumo
nero vomitata dai due caminetti.

Bob, scoraggiato, tornò accanto
a Cahill. «Ci hanno abbandonati»
mormorò. «Dobbiamo rimanere in
questo inferno.»

«E allora? Ci resteremo. Di
munizioni ne abbiamo a sufficienza



per resistere fino a sera. Pensa a
sparare.»

In quel momento, dopo
l’ennesima cannonata, un oggetto
penetrò da una feritoia e tagliò di
netto la gola di uno dei Pinks.
Quando vide il proiettile che aveva
squarciato la carotide del collega,
irrorando di sangue i letti attorno,
Bob rabbrividì. «Devono avere
esaurito le palle, lassù in cima»
mormorò. «Sparano ritagli
d’acciaio, frammenti metallici,
rotoli di filo spinato. Il loro scopo



non è di affondarci. È di non farci
uscire da questa bara galleggiante!»

Il pensiero dovette correre nelle
menti di molti, perché l’intensità
della sparatoria rallentò. Heinde,
nervoso di suo, era adesso un cane
rabbioso. «Ma che fate? Prendete
tempo? Badate, chi si tira indietro
lo ammazzo con le mie mani!» si
sgolò. L’accento era collerico, ma
incrinato da una nota di
disperazione difficile da
nascondere.

Si seguitò, poco convinti, a



duellare. Nessuno aveva più una
nozione precisa del tempo. Doveva
essere circa mezzogiorno quando il
cannone, che aveva quasi demolito
la Monongahela, tacque.

«Mi è sembrato che un
artigliere si sia fatto male da solo.
Direi che si è ammazzato con una
scheggia volante» spiegò Cahill.
«Stanno trasportando il pezzo in
un’altra posizione.»

«Forse c’è speranza» disse
Bob, senza crederci troppo.

Il suo ottimismo crebbe col



passare delle ore. Condotto più in
basso e fissato tra protezioni
d’acciaio, il cannone non aveva più
l’efficacia di prima. La mitraglia di
detriti scalfiva appena lo scafo
inclinato della Monongahela e
rimbalzava contro le lamine che
proteggevano la Iron Mountain. Il
pezzo d’artiglieria finì col tacere.
Anche gli scambi di fucilate furono
intervallati da pause di quiete
sempre più prolungate.

«Ci siamo, ragazzi!» esultò
Heinde. «I bastardi sono allo



stremo! Tempo venti minuti e
potremo sbarcare!»

Fu smentito poco dopo da
un’esplosione fragorosa, che
squassò la chiatta e quasi ne
assordò gli occupanti. Bob fu sul
punto di perdere l’equilibrio. Si
aggrappò al foro da cui sparava e
riuscì a vedere ciò che stava
accadendo, al prezzo di molte
schegge conficcate nel palmo. Gli
scioperanti scendevano di corsa il
pendio, allo scoperto, con in pugno
candelotti di dinamite dalla miccia



accesa. Li scagliavano contro le
imbarcazioni, poi ripiegavano
dietro i loro ripari. Molti candelotti
finivano in mare, altri
raggiungevano il bersaglio. Ogni
scoppio si traduceva in un potente
sobbalzo, senza peraltro
danneggiare la tettoia.

Heinde, ruzzolato al suolo al
primo boato, si risollevò con uno
sforzo facendo leva sui materassi
che il rollare eccessivo stava
accumulando in fondo allo stanzone.
«Non temete, il tetto è rinforzato!



Neanche la dinamite lo può
sfondare! Tenetevi in piedi! Sparate
contro chiunque scenda la collina!»
La voce del capitano era potente, e
tuttavia non era difficile cogliere il
filo di paura che vi vibrava.

Non era tanto semplice
obbedire all’ordine. Bob cercò di
farlo ma, sotto le continue scosse,
la presa dei suoi piedi era precaria.
Puntò il Winchester verso uno dei
dinamitardi, che poté scorgere
bene. Un uomo anziano, dai grandi
mustacchi, vestito con camicia a



quadrettoni, bretelle e brache blu
sformate. Correva come una lepre,
il candelotto acceso in mano.
Ricevette il proiettile in un
polpaccio. Lasciò cadere la
dinamite, che un istante dopo
esplose sulla riva. Il vecchio
zoppicò verso i bastioni degli
scioperanti. Cadde due volte. Alla
terza, una pallottola sparata da altri,
mentre Bob ricaricava, lo raggiunse
alla schiena. Crollò riverso. Alcuni
scioperanti scesero in fretta dalla
loro linea di difesa per recuperarne



il corpo.
L’uscio della tettoia si aprì.

Entrarono molti uomini, provati
all’estremo. Erano gli occupanti
della Monongahela, finalmente
riusciti a trasbordare grazie a corde
e a una scala a pioli appoggiata fra
le due chiatte. L’ultimo aveva
tagliato il cavo che univa la Iron
Mountain al relitto.

Un agente in divisa blu, che
respirava con affanno, si pose di
fronte a Heinde e fece il saluto
militare. «La nostra chiatta è



perduta, signore. Ci siamo tutti,
signore. Salvo l’agente McCurry,
ucciso da una cannonata.»

«Avete portato con voi le
armi?»

«Alcuni sì, altri no. Abbiamo
effettuato il trasbordo in un
momento difficile, sotto i lanci di
dinamite. Qualche fucile è rimasto
sulla Monongahela.»

«Be’, qui ne abbiamo ancora
molti» disse Heinde con una
smorfia di insoddisfazione. «Aprite
altre feritoie, o usate quelle



esistenti. I ribelli hanno visto che
nemmeno gli esplosivi riescono a
piegarci. Secondo me, faranno
resistenza ancora per poco.»

«Me lo auguro, signore» disse
l’agente, con scarsa convinzione.

Bob e Cahill rividero Jack
Murphy, che si accucciò accanto a
loro. Un nuovo candelotto scoppiò
sulla tettoia e fece oscillare la
chiatta. Ne seguirono altri due. Gli
scioperanti correvano velocissimi,
rendendo impossibile prenderli di
mira. Eseguito il lancio, risalivano



a zigzag alle barricate, accolti dal
tripudio dei compagni.

Murphy cadde su uno dei
giacigli. Mise il fucile tra le gambe
e si accese un sigaretto. Le dita gli
tremavano. «Non avete idea di
come si stava a bordo della
Monongahela» disse ai colleghi.
«Avevamo paura di andare a fondo
da un momento all’altro. Il signor
Burns è molto più saggio di quello
spaccone di Robert Pinkerton.
Meglio penetrare fra i sovversivi e
logorarli dall’interno che affrontarli



in campo di battaglia. Sono più di
noi e conoscono il terreno.»

Cahill sparò due colpi in
successione. Era sudato: il
pomeriggio sembrava dieci volte
più caldo del mattino. «Stronzate.
Stanno per cedere.»

«Se anche fosse, abbiamo avuto
due morti e non so quanti feriti. Non
doveva andare così.»

«La masnada, di morti, ne ha
avuti otto o dieci.»

«Bella consolazione.»
Bob, che seguiva distrattamente



la conversazione e si concentrava
sulla riva, spalancò gli occhi. «Ma
cosa stanno facendo? Che diavolo
hanno inventato, ancora?»

Altri avevano visto lo
spettacolo. Risuonarono grida di
terrore. «Stanno versando in acqua
barili di petrolio! Vogliono
incendiarlo e bruciarci vivi!»

Molti si ritirarono dalle feritoie
e lasciarono cadere i fucili. Uno di
essi aveva scoperto una botola che
portava sulla tettoia. Vi si inerpicò
con l’agilità di una scimmia e uscì



allo scoperto. Un istante dopo,
falciato da una raffica di proiettili,
rotolò e precipitò oltre la fiancata.
Intanto anche il cannone aveva
ripreso a tuonare.

Uno dei Pinks, forse
appartenente al manipolo degli ex
forzati, marciò deciso su Heinde.
Lo afferrò per il colletto. «Che
stiamo ancora a fare qui, pezzo di
merda? Gli eroi? Gli aspiranti
suicidi per la gloria tua e di Frick?
Arrendiamoci!»

«Sì, arrendiamoci!» gridò un



centinaio di voci.
Heinde azzardò un’ultima

resistenza. «Abbiamo degli ordini.»
«Allora ascolta il contrordine»

replicò il bruto. «Domanda subito
una tregua o ti annego come un
gattino.»

«Va bene» disse Heinde con
voce che si udì appena.



10.

Stato di guerra.

 
Per due volte Heinde,

controvoglia, chiese una tregua. Per
due volte fu respinta, fra grida e
insulti provenienti dalla collina.

«Nessuna pace con i
mercenari!»

«Creperete tutti, crumiri
bastardi!»

Le più feroci erano le donne,



ammassate a sud del molo e rimaste
impavide – Bob avrebbe detto
“insolenti” – sebbene molte di loro
fossero state ferite. Avevano
vegliato tutta la notte, con i bambini
addormentati accanto. Usavano il
linguaggio da trivio proprio della
loro condizione di plebee.

«Ci volevate fare morire di
fame? Scendete a terra e vi
tagliamo i coglioni!»

«Forza, uomini! Un’altra bella
cannonata su quella barca di cazzi
molli!»



«Biondino, la tregua sai dove te
la puoi ficcare?»

Le volgarità si sprecavano.
Nessuno, sulla chiatta superstite, vi
faceva caso. Prevaleva, tra i molti
sentimenti tumultuosi, la collera
contro Heinde. Fu confezionata una
bandiera bianca ricavata da un’asta
e da un lenzuolo. Un Pink colossale
la mise fra le braccia del suo
capitano. Accompagnò il dono con
uno schiaffone.

«Adesso uscirai e spiegherai
che ci arrendiamo sul serio. Se



credi che moriremo per te e
l’agenzia, ti sbagli di grosso,
microbo. Vai, prima che ti sfondi il
culo a calcioni!»

Pallido come un cadavere,
Heinde uscì allo scoperto con la
bandiera tra le braccia. Di nuovo
sulla collina si alzarono grida
ostili.

«Nessuna tregua!»
«Non devono uscirne vivi!»
«A morte! A morte!»
Si fece avanti Hugh O’Donnell.

Accanto a lui camminava un



personaggio più anziano, panciuto,
vestito molto meglio.

«Quello è William Weihe, il
presidente dell’Amalgamated
Association» disse Cahill. «Quasi
quasi gli foro il ventre.»

«Fermo!» gridò Bob. Picchiò
sulla canna del Winchester del
compagno. «Non vedi che si sta
negoziando la resa? Vuoi metterci
tutti a rischio?»

Di oltranzisti non dovevano
mancarne nemmeno dall’altra parte,
perché in quell’istante vari



candelotti di dinamite legati
assieme esplosero sulla tettoia,
aprendovi finalmente un largo foro.
L’ambiente fu invaso da un fumo
denso, irrespirabile. Gli uomini
presero a tossire e si accalcarono
all’unica via d’uscita. Certi
sembravano impazziti: urlavano
come ossessi, spintonavano i
compagni e li calpestavano.

All’esterno, dopo l’esplosione,
Weihe si era curvato con le braccia
incrociate sopra la testa. O’Donnell
fece gesti furiosi in direzione dei



bastioni degli scioperanti. «Basta
così! Abbiamo vinto!»

Scoppiò un’autentica ovazione.
«Vittoria! Vittoria!»

Heinde faticò a trattenere i suoi,
che premevano per sbarcare e
rischiavano di travolgerlo. Fu sul
punto di cadere in acqua. Si rivolse
a O’Donnell. «Signore, ci
arrendiamo, sì, ma pretendiamo un
trattamento rispettoso.»

L’uomo lo squadrò con severità.
«Lo avrete. Noi non siamo barbari
mercenari come voi. Avete ucciso



nove lavoratori e ne avete feriti un
centinaio. Malgrado ciò, scoprirete
da che parte stia l’umanità.»

La chiatta fu agganciata con
delle cime e fissata al molo. Iniziò
lo sbarco, lungo, convulso e
penoso. I Pinks vennero presi in
consegna da operai muniti di fucile,
disarmati e allineati sulla sponda.
Formarono una lunga fila.

Quando toccò a Bob uscire, si
rese conto per la prima volta di
quanti fossero i nemici. Stavano sul
ponte, sotto le sue arcate, dietro i



depositi dell’acqua, dall’altra parte
del fiume, addirittura su barche.
Migliaia di operai armati, e le
mogli, madri e sorelle, con in mano
pietre e bastoni, raggruppate a
difesa del loro villaggio. I trecento
detective, a fronte di quello
schieramento, davano l’impressione
di un gregge spaurito.

Bob sussultò quando vide
scendere verso le chiatte, di corsa,
varie decine di individui. Si
rassicurò nello scoprire che erano
giornalisti calati da Pittsburgh, da



Chicago e da Boston. Volevano
assolutamente vedere l’interno
della Iron Mountain, per riferirne ai
lettori. Si tappavano il naso con le
dita prevedendo la puzza.

Uno dei cronisti, entrato da
poco, tornò subito indietro,
emozionato. «Ehi, ma c’è un
cadavere qui! Dev’essere stato
soffocato dal fumo!»

Due suoi colleghi uscirono
dalla tettoia con un corpo tra le
braccia. Bob non faticò a
riconoscerlo. Era Cahill, immobile,



con gli occhi sbarrati e
un’espressione tormentata sul volto
rigido, pallidissimo. Per quanto non
avesse amato per niente il giovane,
Bob provò un superficiale senso di
pena. Senza dubbio si era attardato,
dopo l’esodo dei compagni, per
portare a segno qualche ultimo
colpo di fucile. Non aveva
considerato il fumo finché non gli
aveva serrato la gola. Troppo tardi
per uscire dalla trappola.

L’emozione di Bob fu
brevissima: aveva ben altro di cui



preoccuparsi. La fila dei prigionieri
fu incamminata lungo Pemicky
Road, l’arteria che dal ponte
conduceva al cuore del villaggio
costeggiando gli stabilimenti dalle
lunghe ciminiere spente. Si
trovarono a marciare tra
assembramenti di scioperanti
sempre più folti, dall’attitudine
cupa, gravida di ostilità. Tutto andò
bene finché una giovane donna, dai
lineamenti stanchi come quelli di
una vecchia, non gridò: «Carogne!
Me lo avete ucciso! Aveva solo



quindici anni!». Si staccò dalla
folla con un randello in mano. Lo
calò sul cranio del primo Pink in
cui si imbatté. Lo fece sanguinare.

Fu come una sorta di segnale.
Le due file di lavoratori attraverso
cui transitavano i prigionieri
presero ad aggredirli a bastonate.
Miravano alla testa, picchiavano
con forza.

«Assassini!»
«Venduti!»
«Quanto vi hanno pagato per

ucciderci, miserabili?»



O’Donnell, spalleggiato da un
altro sindacalista di nome
Crawford, cercò di impedire lo
scempio. Non vi riuscì finché un
gruppo di operai sceso dagli
appostamenti dei depositi d’acqua
non formò un cordone irregolare, a
protezione della colonna. Prima di
quel momento Bob aveva ricevuto
due colpi. Uno gli fece sanguinare
la fronte, l’altro gli causò un dolore
intenso alla schiena.

Una vecchia nera gli sbatté
contro il naso la fotografia ingiallita



di un giovane uomo di una ventina
d’anni, anche lui di colore, vestito
con un’uniforme blu. «Combatteva
per voi quando aveva tutta la vita
davanti. Per l’Unione. Me lo avete
ucciso, tu e i tuoi compari.
Perché?»

Un grosso operaio afferrò la
vecchia per la vita e la trascinò via.
«Lascia perdere, nonna. Questo qua
non c’entra.»

«Sì che c’entra!» protestò lei.
«Fammi capire. Il mio Bill era utile
quand’era soldato e non serve più



da operaio che reclama il pane? Il
primo venuto ha il diritto di
ammazzarmelo?»

«Non è stato quel tizio. Il
colpevole sarà punito.»

«Non è vero. Lo sai meglio di
me.»

Intontito, Bob riprese la marcia,
meccanicamente. Il sangue che gli
colava dalla fronte si arrestava
sulle sopracciglia, salvo gocce che
raggiungevano gli occhi. Vedeva
appena, attraverso una cortina
rossa. Zoppicava sull’acciottolato.



Le urla sembravano arrivargli da
lontano. Distinse solo un grido
collettivo di gioia e si voltò. La
folla aveva dato fuoco alla Iron
Mountain e al relitto della
Monongahela.

Furono condotti in una vecchia
pista da pattinaggio, senza ghiaccio
e abbandonata da anni, e lì
rinchiusi. Trovarsi lontani dalla
masnada furibonda fu un gran
sollievo. Tanti erano feriti e si
fasciavano come potevano. Alcuni,
tra cui Bob, si rannicchiarono nelle



loro vesti e riuscirono a dormire
qualche ora. La mattina dopo furono
accompagnati da agenti dello
sceriffo McCleary a un treno
speciale, allestito per loro. Il
convoglio partì in direzione di
Pittsburgh, e del West Penn
Hospital.

I feriti in condizioni peggiori
erano gli ustionati dalla dinamite e
altri contusi in ogni parte del corpo.
Un Pink di New York, tale George
Wright, rantolava. Paddy Woolsey,
seduto di fronte a Bob, si teneva il



capo fasciato ed emetteva a tratti
gemiti leggeri.

«Quindici dollari» mormorava.
«Quindici dollari. Non ripeterei
un’esperienza simile nemmeno per
quindicimila.»

Con un simile interlocutore
c’era poco da conversare. D’altra
parte, nel vagone nessuno ne aveva
voglia. Bob guardò il monotono
panorama fuori dal finestrino finché
non tornò ad avere sonno. Si
appisolò e dormì fino a Chicago.

In stazione si congedò dai



compagni senza salutare nessuno e
si fece largo tra i barellieri che
accorrevano a frotte. Raggiunse le
biglietterie. Fu fortunato: un treno
per Saint Louis sarebbe partito di lì
a dieci minuti. Comprò un biglietto
di prima classe e lo raggiunse. Il
vagone in cui salì era quasi vuoto.

Un fattorino di colore chiese:
«Non ha bagaglio, signore?».

«No. Non so dove sia rimasto.»
«Le occorre altro, signore?»
«Sì.» Bob frugò in tasca e ne

trasse una banconota. «Trovami da



fumare, ragazzo, e degli zolfanelli.
Ma fai in fretta.» “E al diavolo
Burns e le sue proibizioni” pensò.

«Corro, signore» rispose il
“ragazzo”. In realtà si trattava di un
uomo dai capelli grigi, con le spalle
curve e la mano sinistra che gli
tremava senza posa. Si avviò
veloce verso l’angolo della
stazione che ospitava gli spacci e il
ristorante.

Poco più tardi Bob, che dopo la
ramanzina di Burns fumava ancor
meno di prima, se ne stava quasi



disteso sulla sua poltroncina
imbottita di velluto e aspirava fumo
con la disinvoltura di un tabagista
consumato. Aveva bisogno di
calma, di molta calma. Sognava il
momento in cui avrebbe rivisto la
sua casa e i suoi figlioli, lontano da
spari ed esplosioni. Tuttavia, prima
di immergersi nei piaceri
domestici, avrebbe dovuto fare
rapporto al signor Burns. Cominciò
a pensare al discorsetto da tenere.

Scese a Saint Louis molto
riposato. Non si sarebbe mai



aspettato quel che successe un
attimo dopo. Messo piede sulla
banchina, vide venirgli incontro un
pezzente decrepito, dai capelli
lunghissimi e candidi. Puntava un
indice fragile proprio contro di lui.

«Mi riconosci, spione?»
biascicò il vecchio, dal forte
accento russo. «Ti avevo
smascherato in un bar, tanti anni fa.
Quanti altri lavoratori hai ucciso o
fatto arrestare da allora?»

Il pitocco, che puzzava come
una latrina ingorgata di alcol, era



malfermo sulle gambe. Bob,
colpito, lo osservò con attenzione.
Gli parve di riconoscere un ubriaco
che lo aveva assalito al tempo dei
Knights of Labor. Rabbrividì suo
malgrado. Il relitto umano viveva
ancora e si ricordava di lui.

«Spia! Spia! Spia!» urlava il
russo. «Per riscattare i poveri, i
primi che dovranno essere eliminati
saranno le carogne come te! Gli
assassini di professione!»

Alcuni viaggiatori
cominciarono a fare circolo.



Attirare l’attenzione era l’ultima
cosa che Bob desiderava. Quando il
russo imprecante gli fu quasi
addosso, trattenne il respiro per non
riceverne le zaffate d’aglio e di
bourbon casalingo. Lo abbatté con
una gomitata. L’accattone finì a
terra e quasi ruzzolò sui binari. Tra
gli spettatori, alcuni applaudirono.

Bob, riconquistata la calma
compromessa il giorno prima, non
aveva voglia di vederla turbare da
un vecchio pazzo. Marciò fuori
della stazione e attraversò il viale,



verso l’edificio a quattro piani che
ospitava la William J. Burns
Detective Agency. L’agenzia
occupava adesso l’intero
condominio. Aveva porte girevoli
di cristallo e una portineria con due
segretarie e una telefonista. Una
guardia in divisa presidiava le
scale.

Le segretarie riconobbero Bob.
Una gli sorrise e gli domandò:
«Desiderate vedere il capo, signor
Coates?».

«Sì, se è in ufficio.»



«C’è, e credo che vi riceverà
senz’altro.» Si rivolse alla
telefonista. «Avverti che è arrivato
Robert Coates e chiede un
colloquio.»

La telefonata fu coronata da
gesti d’intesa anche da parte della
guardia. Bob salì le scale. Ogni
pianerottolo era decorato con felci
rigogliose e stucchi degni di una
villa rinascimentale. Un’abitazione
popolare ristrutturata che ora
esibiva un lusso pacchiano. Le
fortune dell’Agenzia Burns



crescevano, non c’era dubbio.
Il quarto piano era il solo in

certa misura modesto. Bob vi fu
accolto senza formalità da una
segretaria giovane e carina, che
indicò una porta.

«Il signor William Burns vi
aspetta. Entrate pure.»

Il famoso detective profumava
di gelsomino, come la prima volta
che si erano incontrati. Manteneva
il consueto aspetto distinto e
giovanile. Attorno a lui la mobilia
era migliorata in qualità, ma senza



sfociare nell’eleganza. Scrivania
massiccia, poche poltrone imbottite
in pelle, un numero limitato di
schedari alle pareti, la bandiera
degli Stati Uniti e molte fotografie
di uomini armati di fucile. La
finestra era stata allargata e ora
abbracciava l’edificio della
stazione e l’intero labirinto di
binari che conteneva. Oltre a un
ampio squarcio della città e delle
costruzioni sempre più alte che ne
segnavano il centro.

Bob si aspettava una



reprimenda ed era pronto a
rispondere per le rime. Temette che
l’esame accurato a cui Burns
sottopose il suo viso ne fosse la
premessa. Invece il detective si
limitò a dire: «Non sei messo
troppo male, almeno tu. Perdere due
agenti è già grave. Averne altri
ventotto acciaccati è persino
peggio». Il tono era lieve, per non
dire scherzoso. Burns afferrò la
mano del suo dipendente e la scosse
con vigore. «Bravo, Coates! Ti sei
fatto onore! Ho appena ricevuto un



telegramma dal signor Carnegie,
che commemora le vittime ma, al
tempo stesso, ci loda per dedizione
e coraggio! Dico alla cassa di
versarti, oltre al dovuto,
venticinque dollari di premio!»

Bob rimase frastornato. Si
chiese il motivo di quella cordialità
esagerata. Che fosse per prevenire
le possibili proteste contro una
missione suicida? Un’altra ipotesi
si affacciò al suo pensiero,
maggiormente plausibile. Burns era
sereno e quasi allegro perché la



responsabilità della figuraccia
ricadeva per intero sulla Pinkerton,
mentre la sua agenzia aveva tentato
di soccorrere, a caro prezzo, una
spedizione disperata. Tanto da
avere patito le maggiori perdite.

Bob capì che era il momento di
dire qualcosa. «Signor Burns,
credetemi... è stato un inferno. Però
tutti noi, inclusi i compagni morti,
abbiamo fatto il nostro dovere.»

«Lo so benissimo. Puri e
semplici eroi. Non c’è altra
espressione.»



«Se fosse necessario tornare
là...»

Burns scoppiò in una risata.
«Ma che dici? Ci penseranno altri a
domare la canaglia. Puoi non
crederci, ma abbiamo vinto. Leggi i
giornali di domani e dei giorni
successivi. Prima interveniamo noi,
poi la stampa. Seguono i politici e i
tribunali. Infine interviene
l’esercito. Tutti assieme siamo la
forza che regge il paese. Lo
sapevi?»

«No.»



«È perché hai un’idea vaga di
cosa sia la democrazia... In sostanza
una catena di interessi. Ora torna a
casa, stai con la tua famiglia. Curati
e riposati. Quando sarà il momento,
ti richiamerò in trincea.»

Senza volerlo, Bob gonfiò il
petto. «Sempre pronto, signore.»
Mancò poco che facesse il saluto
militare.

«Lo so. Preparati a raggiungere,
in futuro, altri fronti. Località,
anche lontane, dove il modo di
vivere americano sia minacciato.



Ovunque servano patrioti convinti.»
«Lo farò, signore. Sempre ai

vostri ordini, signore.»
Senza preavviso, Burns afferrò

Bob per le scapole e lo strinse al
petto. Fu un contatto breve, ma
colmo di energia. «Vai a casa a
ritemprarti, amico mio.» Il
detective tornò dietro la sua
scrivania. «Ogni combattente per la
giustizia ha bisogno di una pausa,
tra una battaglia e l’altra... Alla
cassa, piano terra, potrai riscuotere
sia il salario sia il premio.»



Bob, quando riscosse il
compenso, era ormai dimentico di
tutto. Dello scontro a Homestead,
dei due compagni morti, di un
centro industriale avvolto nella
nebbiolina fluviale e squassato
dalle esplosioni. Salì, ancora
intontito, su un tram a cavalli. In
fondo c’era posto. Le parole di
Burns avevano cancellato il senso
di sconfitta. Si lasciò trascinare
verso casa tra mille sobbalzi.

Che bello rivedere Cole Street
e la sua casa! Lo accolse sulla



soglia la signora Gillan, cordiale
come sempre.

«Bentornato, signor Coates! I
ragazzi devono ancora tornare da
scuola, ma è questione di minuti...»
Notò il cerotto sul sopracciglio.
«Voi siete ferito!»

«È una cosa da poco. Già
medicata. Più che altro ho
appetito.»

«Desiderate del pollo freddo?
Altrimenti posso scaldarvi
qualcosa.»

Bob sorrise. «Grazie, no. Il



pollo andrà benissimo. E del pane,
se ce n’è.»

«Certo che ce n’è. Da bere?»
«Magari una birra.»
«Ve la porto subito. Bella

fresca.»
Seduto al tavolo della cucina,

Bob assaporò per intero il piacere
di ritrovarsi a casa propria.
L’assenza era stata breve, e tuttavia
gli era sembrata lunghissima.
Adesso non doveva temere
cannonate, spari o dinamite. La
testa gli doleva ancora un poco, ma



si sentiva in paradiso. Mise mano al
portafoglio e ne trasse cinque
dollari, che porse alla signora
Gillan. Lei sulle prime disse che
erano troppi, ma finì per accettarli.

Charlie e Thelma arrivarono
dieci minuti più tardi. Avevano
rispettivamente dodici e undici
anni; guardarli era una gioia.
Corsero sorridenti ad abbracciare il
padre. «Papà! Papà! Cosa ti sei
fatto sull’occhio?»

«Niente di grave.» Bob
ricambiò l’abbraccio e, in tono



falsamente burbero, chiese: «Come
stanno i miei monelli? Scommetto
che a scuola avete preso un sacco
di brutti voti!».

«Non è vero» protestò Charlie.
«La scuola è molto noiosa, ma non
vado male.»

«A me la scuola piace» disse
Thelma.

Charlie fece una smorfia. «Le
classi per le femmine sono più
interessanti di quelle per i maschi.
Cucite, ricamate, non dovete
imparare niente a memoria.»



«Non è vero!» gridò la sorella,
indignata.

«Sì che è vero. Al massimo vi
insegnano le preghiere.»

«Ma cosa dici!»
Bob, divertito, pensò che fosse

giunto il momento di intervenire.
Ricorse all’argomento capace di
mettere d’accordo i figli. «Zitti!
Questo pollo fritto è ottimo. Chi ne
vuole un pezzetto?»

I due ragazzi non si fecero
pregare.

Mentre rosicchiava un’ala,



Thelma disse: «Rosy oggi era
tristissima. Teme che suo padre
finisca in prigione. È strano, non lo
vede quasi mai».

«Chi sarebbe questa Rosy?»
«Te ne ho parlato! È la mia

migliore amica. Rosy O’Donnell. Il
suo papà sta via per mesi e mesi.
Lavora in un’acciaieria più a nord.»

All’udire quel cognome, Bob
sussultò. «Di’, il padre di questa
Rosy non si chiamerà mica Hugh?»

Thelma alzò le spalle. «Non lo
so. Lei dice che difende i diritti dei



poveracci che lavorano con lui. Per
questo è convinta che lo
arresteranno.»

«Per caso risiede a
Homestead?»

«Non me l’ha detto.» Thelma
lasciò cadere sul piatto l’ala di
pollo, smozzicata nelle parti tenere.
«Non ho più fame. A scuola ci
hanno dato la merenda. Pane,
marmellata e burro. Vado fuori a
giocare.»

Mentre usciva, la bambina
incrociò una giovane donna che



entrava e che le riservò una carezza
sui capelli. Quando la vide, Bob
rimase piacevolmente sorpreso. Da
tempo non aveva più rapporti con le
due sorelle, minori di lui ed
entrambe sposate. Saluti a Natale e
nient’altro. L’ingresso di Mary Ann,
scortata dalla signora Gillan, lo
colpì ed emozionò. Fece per
alzarsi. Non ce ne fu bisogno. La
sorella corse verso di lui, lo
abbracciò e gli stampò due baci
sulle guance.

«Scusa se sono arrivata senza



preavviso. Non credevo nemmeno
io di passare. Lavoro a Chicago e
la redazione del mio giornale,
l’“Herald”, mi ha spedita a Saint
Louis. Ho del tempo libero e sono
venuta a trovarti.»

Delle due sorelle di Bob, Mary
Ann era l’unica che avesse potuto
studiare, perché aveva sposato,
giovanissima, un uomo benestante,
di vent’anni più anziano di lei.
Virginia, la più piccola, non era
stata altrettanto fortunata. Sposata a
sua volta, ma con un poco di buono,



viveva da qualche parte
nell’Illinois. Bob non ne aveva
notizie da tantissimo tempo. Sapeva
solo che aveva tre figli e che era
impiegata nelle ferrovie, come lui
in passato. Bigliettaia, supponeva, o
telegrafista. Altri compiti
femminili, che non fossero quelli di
donna delle pulizie (normalmente
grassone di colore), le compagnie
ferroviarie non ne prevedevano.

Bob si mise in piedi e strinse a
sé la sorella. «Sono davvero felice
che tu sia qua. A volte mi



rimprovero di trascurare te e
Virginia. Lascio passare gli anni
senza chiedere notizie.»

«Trascurarci? Tu scherzi,
Robert. È anche grazie ai dollari
che mi mandavi regolarmente se me
la passo bene. Mio marito Jeremy
mi ha appoggiata, però il tuo aiuto è
stato importante. Ha contribuito a
farmi avere un lavoro che mi
piace.»

Bob si staccò dalla sorella e la
contemplò. Era divenuta una donna
molto bella, spigliata,



anticonformista, dalla battuta
pronta. Quel giorno vestiva tutta di
rosa, a parte il nero del cappellino
– un minuscolo cilindro – con
veletta. Ne uscivano, selvaggi,
ciuffi indomabili di capelli fulvi.
Forse il naso era un po’ troppo
pronunciato e la carnagione tendeva
al purpureo. Difetti minori, a fronte
di un fisico prossimo alla
perfezione estetica.

«Chi è quel bel ragazzino?»
chiese Mary Ann.

«È Charles, il mio maggiore.



Mia figlia Thelma, minore di un
anno, forse l’hai incrociata mentre
entravi. Charlie, saluta la zia Mary
Ann.»

«Ciao, zia!» Non sapendo che
altro fare, il ragazzo trasse a sé le
portate ancora intonse, o appena
lambite, e si mise a inghiottire
residui rimasti nei piatti altrui. Fu
accontentato nelle sue speranze: il
dialogo tra fratelli lo escludeva
quale parte in causa.

«Se ti hanno mandata a Saint
Louis è per Homestead, non è vero?



Là ci sono le braccia, il cuore batte
qua.»

«No, batte a Washington. I
politicanti sono inquieti. Un livello
così alto di sovversione è
intollerabile, per loro. Prima
schiamazzavano gli ebrei di New
York, i braccianti latini del Sud, i
minatori del Colorado. Adesso c’è
chi spara colpi di cannone. Si è
raggiunto il livello di guardia...
Queste cose non le sai. Dovresti
leggere il mio giornale.
Specialmente l’ultima notizia.»



«Quale sarebbe?»
«A Homestead è stato

proclamato lo stato di guerra.
Arriva l’esercito. Si accamperà
attorno alla città. Chi vi abita è
fottuto. Chi fa resistenza finirà sotto
processo. Ci sono ordinanze che
impongono di tornare al lavoro.»

Bob colse, nella voce della
sorella, una nota ambigua. Esplicitò
il suo dubbio. «Non capisco se
approvi ciò che avviene oppure
no.»

Mary Ann fece un gesto di



indifferenza. «È chiaro che la
marmaglia ha ragione. Mi guarderei
dallo scriverlo. È stato detto che a
Homestead è guerra. Quando il
conflitto si fa acuto, bisogna
scegliere da che parte stare. Io
scelgo stabilità e conservazione.
Dico male?»

«Non credo proprio.» Bob
porse alla sorella una coscia di
pollo. «Siediti e assaggia. Cotto
nelle mandorle, non sembra
nemmeno pollo. Pare tacchino.»

Conquistata dall’aroma, Mary



Ann si sedette di fianco a Charlie.
Gli carezzò i capelli. Disse a Bob:
«Chiama la bambina, Thelma. La
voglio rivedere».

«Ora la cerco» rispose Bob.
Coltivò mentalmente il miraggio di
una famiglia unita. Adesso e per
sempre.



11.

Nuovi conflitti.

 
Lo sciopero di Homestead si

concluse come era nelle previsioni.
Inviata su richiesta del governatore
Pattison, la Guardia nazionale
invase Fort Frick e vi piantò le
tende. Carnegie non cedette di un
millimetro. Reclutò crumiri per
ogni dove e li fece scortare dai
soldati. Alla fine di luglio, un



anarchico newyorkese di nome
Alexander Berkman sparò a Henry
Clay Frick, nell’ufficio di questi.
Riuscì solo a ferirlo. Gli
scioperanti persero i loro leader,
processati in tutta fretta e
condannati a mesi di prigione. In
novembre, dopo che lo sciopero era
proseguito a singhiozzo per mesi, i
lavoratori delle acciaierie
capitolarono. Furono licenziati in
massa. La stampa non ne parlò: si
limitò a ricordare la violenza di cui
si erano resi responsabili.



Fu un periodo tranquillo per
Bob Coates. Non ebbe incarichi che
non fossero ordinari. Quelli tipici
di ogni investigatore privato:
pedinamenti di sconosciuti, guardia
a ricconi, scappatelle coniugali di
gente più o meno famosa. Era
chiaro che Burns, impegnato sul
fronte antisindacale in rivalità con
Pinkerton, lo teneva di riserva in
attesa di imprese di maggiore
portata. Finalmente quel giorno
arrivò, dopo quasi due anni di
piccolo cabotaggio.



«Papà, un uomo è venuto a
cercarti» annunciò Thelma quando
Bob rientrò, dopo una giornata
passata a pedinare un tranquillo
professore di idee socialiste.
L’incarico all’agenzia proveniva da
alcuni genitori di allievi del tizio.
Qualcosa aveva scoperto:
l’impeccabile insegnante, oltre a
non frequentare nessuna chiesa, se
la faceva con una nera. Una vedova
piacente (nei limiti in cui potevano
esserlo le niggers) che frequentava
dopo le ore di scuola. Abbastanza



per rovinargli la reputazione.
«Un uomo? Quale uomo?»

chiese Bob, un po’ allarmato.
«Un tizio con bombetta e

cappottone. Basso e magro. Dice
che il signor Burns ti aspetta. Vuole
affidarti un lavoro.»

Era tardo pomeriggio e il sole
di fine maggio pareva rifiutare un
tramonto troppo rapido. «Vado
subito» disse Bob.

«Papà, non mangi nulla?»
«Lo farò stasera. Non tarderò

troppo.»



Bob non si attendeva che la
vettura pubblica in cui prese posto
rimanesse prigioniera di una sfilata
di vagabondi. Erano mesi che ciò
capitava, di tanto in tanto. Il 4
maggio 1893 la National Cordage
Company era fallita, dopo che
l’anno prima aveva distribuito
dividendi del cento per cento. Ne
era seguita una crisi di proporzioni
mai viste. Borsa impazzita,
stabilimenti e banche che
chiudevano a centinaia. La
bancarotta era generale. Le



fabbriche collassavano l’una dopo
l’altra, in assenza di prestiti.
Centinaia di migliaia di operai,
forse milioni, si erano trovati
precipitati nella miseria senza
preavviso.

Come reagivano? A parte le
minoranze socialiste e anarchiche,
prendevano le strade. Si spostavano
a branchi, cercavano di premere
sugli uomini politici. Si stava
diffondendo l’idea che una marcia
collettiva su Washington avrebbe
risolto la situazione e avrebbe



liberato i disoccupati dalla miseria.
Tale Jacob Sechler Coxey,
soprannominato “il Generale”, era
il fautore di quell’ipotesi.
Prometteva un programma di lavori
pubblici, a cominciare da progetti
sulla navigabilità dei fiumi, capace
a suo parere di interessare le ali
progressiste del Congresso.
Nell’attesa, le orde di affamati
seguitavano a marciare nel caos più
completo, senza mete precise.

Nel vedere la vettura assediata
e bloccata da miserabili, Bob



scese. Nascose il disgusto per il
contatto con quei corpi luridi, in
marcia verso il nulla. Sul “Chicago
Herald”, sua sorella Mary Ann
aveva fornito una perfetta
descrizione della masnada.

Sfaticati di professione,
senzadio, sovversivi, accattoni nati.
Gente che non trova lavoro perché
non lo ha mai cercato sul serio. Una
feccia che vaga di villaggio in
villaggio, a chiedere la carità.
Hanno per arma il ricatto: pretesa
l’elemosina, accettano di spostarsi



altrove. Ci sono tra loro negri,
italiani e balcanici. Qualche bianco,
vergogna della sua razza. È una
fortuna che molti sceriffi conoscano
l’uso del manganello e vi ricorrano
senza risparmio. Vogliamo altre
Homestead? Direi di no. E allora si
infliggano ai vagabondi sane
bastonature. È l’unica maniera per
fare capire a quella canaglia come
si sta al mondo.

Bob era orgoglioso di Mary
Ann. Desiderava anche avere
notizie di Virginia, la minore. Non



era il momento adatto. Trovò Burns
al piano terra dell’edificio che
portava il suo nome. Esisteva
adesso un bar interno, e il detective
stava sorseggiando un Margarita al
banco. Lasciò lo sgabello e
condusse Bob verso una
poltroncina, in una saletta destinata
a conversazioni informali. Gli
teneva un braccio sulle spalle
mentre con l’altra mano addentava
una tavoletta di cioccolata. Ogni
gesto era ispirato a eleganza. Un
po’ artefatta, ma indiscutibile.



«Amico mio» disse Burns «è
venuto il momento di un’operazione
delicata. Cosa stai facendo
adesso?»

«Sorveglio un insegnante
socialista.»

«Lascialo perdere. Si sta
profilando un problema molto più
grosso.»

«Quale?»
«Ancora e sempre le ferrovie.»

Burns emise un sospiro e inghiottì
un pezzetto di cioccolata. «Per
forza. La crescita di questo paese è



fondata sul metallo. Quello dei
binari, quello delle acciaierie,
quello estratto dalle miniere. I
disturbatori li troviamo sempre lì:
nel cuore stesso della nascita di un
sistema. Sono la ruggine che
corrode il metallo appena forgiato.
Sono l’equivalente dei tarli per il
legno. Capisci cosa voglio dire?»

«Sì. Credo di sì» rispose Bob.
«Allora ti offro da bere. Due

birre!» gridò Burns all’unica
cameriera del locale, una giovane
europea molto carina. Forse era



polacca o ungherese. Subito dopo
aggrottò le sopracciglia, parecchio
folte. «Di investigatori esperti ne ho
pochi. Uno sei tu. Considero
esperto chi sia stato a Homestead e
abbia pagato in prima persona
l’insipienza della Pinkerton. Sai
come è finita laggiù?»

Bob chiamò a raccolta quanto
letto sui giornali e rispose:
«Processi ai sindacalisti, con
condanne a lunghi periodi di galera.
Assunzioni di crumiri. Espulsione
dalle case di quasi tutti gli



occupanti, affittuari di immobili
posseduti dalle acciaierie Carnegie.
Un disastro per gli insolenti».

«Chiamali “ingrati”, è
l’aggettivo giusto» corresse Burns.
«Adesso si sta profilando un’altra
crisi, persino più grave. Il
fondamento è ancora una volta
l’ingratitudine. Saprai di certo chi è
George Pullman.»

«Sì, un imprenditore
ferroviario. L’inventore delle
carrozze di lusso che portano il suo
nome.»



Burns agitò ciò che gli rimaneva
in mano della cioccolata, come
avrebbe fatto un insegnante con la
bacchetta davanti a una lavagna. «Il
termine giusto è “benefattore”!
Basta vedere Pullman per notare la
sua bontà naturale. È la generosità
fatta persona. Dopo la Guerra civile
era sconvolto dalla povertà di
operai e disoccupati. Vivevano
nella sporcizia, mancavano di
acqua e di istruzione.»

A Bob tornarono in mente gli
spettacoli visti in gioventù, tuttora



comuni nelle periferie delle
metropoli e nelle zone agricole del
Sud. Attribuiva il degrado
all’immigrazione incontrollata e a
certe caratteristiche intrinseche
delle popolazioni latine e di colore.

«Avviata l’industria delle
carrozze di lusso» proseguì Burns
«il signor Pullman volle creare per
i suoi dipendenti una città ideale.
Nacque così il centro che porta il
suo nome, nell’Illinois, non distante
da Chicago. Ci sono parchi, negozi,
biblioteche, spacci con cibo sano e



di prim’ordine, chiese di ogni
confessione. Gli stabilimenti sono
in fondo un dettaglio di un
paesaggio umano e civile che
definirei “utopico”.»

«E cos’è che non va?» chiese
Bob, conquistato da quelle
immagini suggestive.

«Qualcosa che ha un nome
preciso: “sindacato”. L’American
Railway Union, nata dalla fusione
di varie fratellanze di mestiere.
Appartiene all’American
Federation of Labor, ma alla sua



guida non c’è un personaggio tutto
sommato ragionevole come Samuel
Gompers. C’è invece una testa
calda, tale Eugene Debs. Era leader
dei macchinisti, adesso lo è di tutti i
ferrovieri.»

Bob ragionò e disse, molto
cauto: «Cosa dovrei fare, signor
Burns? Spero di non dovere
impegnare una vera battaglia, come
è accaduto a Homestead. Né noi né
la Pinkerton, con la sua vanagloria,
vi siamo preparati».

«No! No!» Burns abbassò il



tono di voce. «Non ti chiedo di
ricadere nella trappola allestita dai
Pinks. Vi ho già perso gente valida.
L’Agenzia Burns torna a operare
come suo solito. Lente infiltrazioni,
sabotaggio dall’interno. Vale
ancora la tua qualifica di
meccanico?»

«Non ho diplomi scritti, ma che
importa? Il mestiere lo ricordo
bene.»

Burns sorrise. «Avrai le
raccomandazioni necessarie.
Abiterai a Pullman, un operaio



come gli altri. Ti senti di lasciare la
famiglia per quattro, cinque mesi?»

«I miei figli sono abituati a
lunghe assenze» rispose Bob. Provò
immediatamente un certo rimorso.
Lasciare soli i ragazzi gli pesava.
Tuttavia, per sfamarli, doveva pur
sopportare alcuni sacrifici.

Burns gli porse la tavoletta di
cioccolata. «Scusa. Non ti ho
ancora chiesto se ne vuoi un poco.»

«No, grazie.» Bob aveva notato
un filamento di saliva che pendeva
dal blocchetto. «Cosa dovrei fare,



signore?»
«Per il momento non molto»

rispose Burns dopo avere addentato
un’altra volta la squisitezza che
stringeva. Ci sbavò sopra, ma non
tanto. Si asciugò le labbra con il
polso destro. «Sarai assunto alla
Pullman. Iscriviti al sindacato. In
quanto meccanico, ti sarà facile.
Cerca di conoscere Eugene Debs e
di stargli vicino. Queste sono le
direttive di massima. Specifiche
istruzioni le avrai di volta in volta.»

«Agli ordini, signore.»



Burns ruttò. Forse digeriva male
la cioccolata. Certo che le sue
apparenze di eleganza ne
risentirono. Fece un cenno. «Ora
vattene. Ti faccio recapitare il
biglietto per Pullman, intendo la
città. Là una casa ti aspetta. E Debs,
come scoprirai, non vede l’ora di
conoscerti. Ma non voglio
anticiparti le sorprese che ti
attendono. Vai subito a preparare i
bagagli. Riceverai istruzioni e
circolari per mano di gente fidata.»

Ruttò di nuovo. Bob, un po’



disgustato, si chiese dove fosse
finito il gentiluomo compito che
aveva conosciuto. Forse Burns
stava diventando troppo ricco e
lasciava emergere una volgarità di
fondo nascosta con cura fino a quel
momento. Non che gliene
importasse. Pagava bene, il “re dei
detective”, e ciò per lui era
sufficiente.

A casa disse alla signora
Gillan: «Devo lasciare i ragazzi
ancora una volta. Ho trovato lavoro
presso la ditta Pullman. Quella che



fabbrica carrozze di lusso. Cercano
meccanici. Con la crisi che c’è in
giro, non posso farmi sfuggire
l’occasione».

Mary Gillan stava asciugando le
posate appena lavate. «Charlie è
andato a giocare a baseball dal
pastore, con gli amici che
frequentano la chiesa. Thelma è
uscita con quella sua compagna di
scuola, Rosy O’Donnell.»

Bob fece una smorfia. «Non mi
piace che la frequenti. Il padre è
ancora in galera?»



«No, è uscito da tempo. Ha
perso il lavoro e nessuno lo vuole
assumere. Credo che sia a Chicago,
a pulire le strade per conto del
sindaco Hopkins.»

La smorfia di Bob si accentuò.
Il governatore dell’Illinois Altgeld
e il sindaco di Chicago, Hopkins,
avevano tentato di reagire al
collasso dell’economia con una
serie di iniziative caritatevoli.
Mense popolari, distribuzione di
alimenti base ai disoccupati con
famiglie a carico, lavori pubblici



d’emergenza. C’era chi tagliava
legna, ma la tipica occupazione dei
poveri, nelle vie di Chicago, era la
pulizia cittadina. Per cinquanta
centesimi al giorno orde di
miserabili, muniti di scopa,
raccoglievano spazzatura. A volte
erano un ostacolo serio alla
viabilità della metropoli
industriale.

Bob odiava anche la sola idea
che si compensassero sfaticati con
lavori improvvisati, capaci di
spegnere la capacità di iniziativa



individuale. Approvava di tutto
cuore le parole di fuoco che sua
sorella Mary Ann, a volte in coppia
con il marito Jeremy, scriveva sul
“Chicago Herald”.

Chi si sarebbe immaginato che
avremmo avuto dei socialisti al
governo dello Stato e di questa
città? Può sembrare una definizione
forte, per Hopkins e Altgeld, eppure
non se ne trovano di migliori. Fiumi
di denaro pubblico vanno a
incoraggiare vizio e parassitismo.
Ogni mattina non c’è arteria che non



veda all’opera individui malvestiti,
di razza incerta, dallo sguardo
sinistro. Fingono di pulire. La
migliore pulizia, lo sanno tutti,
sarebbe sbarazzarsi di loro.
Spedirli nelle campagne, dove i
proprietari terrieri lamentano
l’assenza di braccia. Oppure
ricacciarli in mare, verso le terre
da cui provengono, certo più
sporche della nostra Chicago.

Bob concordava. Si sedette in
cucina, poggiò i gomiti sul tavolo e
disse alla signora Gillan: «Thelma



non deve farsi vedere in pubblico
con la figlia di un pezzente. Per di
più un criminale appena uscito di
galera. Il caporione dei mestatori di
Homestead, se è lui quello che
penso».

«Ma Rosy è così carina e
gentile!» protestò Mary Gillan. «I
genitori fanno il possibile perché
vesta bene! Riescono persino a
pagarle la scuola, con chissà quali
sacrifici.»

«Una morta di fame. Thelma
deve starne alla larga. Forse sarà la



prima volta che picchierò mia
figlia. È arrivato il tempo di una
bella lezione a colpi di cinghia.»

Bob pronunciò quelle parole
con una tale veemenza che la
signora Gillan ammutolì. Lui, di
malumore, prese dalla credenza una
bottiglia di George Dickel,
destinata agli ospiti. Benché fosse
quasi astemio, se ne versò un
bicchiere, che inghiottì d’un sorso.
Dopo prese a tossire, e solo un
secondo sorso calmò il bruciore
che gli ustionava la gola. Non era



però sua intenzione diventare un
alcolizzato. Ripose il whiskey. Con
la testa che gli girava un poco, salì
in camera sua a preparare il
bagaglio per il viaggio imminente.

La figlia rientrò mezz’ora dopo.
Bob scese di corsa le scale, un po’
barcollante. Vide Thelma sulla
soglia e Rosy in strada, che
salutava l’amica. La vista della
ragazzina spense in lui ogni
aggressività. Rosy O’Donnell non
era solo carina: era proprio bella.
Aveva capelli biondi che tendevano



al fulvo, occhi azzurri, un nasino
all’insù e, malgrado l’età, un corpo
molto magro ma sicuramente
femminile. Il vestitino semplice,
cucito a mano, lo sottolineava.

Bob guardandola provò una
sensazione che non sperimentava
dalla morte di Elly. Una viva
eccitazione. Non sentiva nulla di
simile da anni. Le prostitute non lo
attraevano, i precetti rigorosi della
Chiesa congregazionista lo
riparavano dalle tentazioni. Aveva
gli stessi desideri sessuali di un



anziano religioso, avvezzo alla
castità. Eppure sentì quei blocchi
squagliarsi d’improvviso, in
presenza di un’adolescente dallo
sguardo chiaro, magra come
un’acciuga. Lei salutò. Lui, quasi
senza volere, rispose al saluto.

Ogni intento punitivo nei
riguardi di Thelma si dissipò. Con
grande meraviglia della signora
Gillan, che si aspettava il peggio,
Bob prese i libri della figlia, legati
da un elastico, e scortò Thelma in
cucina. Trattenne le domande che



gli premevano. Invece, assiso a
tavola, le chiese: «Come va a
scuola? Tutto bene?».

«In matematica non tanto. Rosy
mi aiuta.»

Era il pretesto che Bob cercava,
inconsapevolmente. «Non la
conosco, ma mi sembra in gamba.»

«Lo è. Alcuni insegnanti le
ricordano che suo padre è stato in
galera e adesso spazza le strade di
Chicago. Ciò che dice un
professore entra a far parte degli
scherzi dei compagni. Sembra che



Rosy stia per piangere, e invece
tiene duro. È una ragazza piena di
coraggio.»

Bob disprezzò se stesso quando
la risposta gli uscì spontanea. «Mi
piacerebbe conoscerla meglio. La
prossima volta falla entrare.» Non
si capacitava nemmeno lui dei suoi
moventi, forse sessuali, per ora
limitati al piano estetico. «Vorrei
conoscere più a fondo l’amica del
cuore della mia figliola.»

«Come desideri, papà. Dimmi
quando.»



«Non lo so. Devo ripartire.
Essere un meccanico ha i suoi
inconvenienti. Mi vogliono a
Pullman, a un tiro di sputo da
Chicago. Ho appena riordinato la
cassetta degli attrezzi.»

«Starai via a lungo?»
«Spero di no. Obbedisci alla

signora Gillan e bada a Charlie.» Il
figlio stava entrando in quel
momento e rideva sulla soglia con
alcuni compagni. «Ho idea che tu
sia più matura di lui... Come hai
detto che si chiama la tua



amichetta?»
Thelma non sospettò che

l’amnesia fosse finta, Mary Gillan
un poco. Appariva preoccupata.

«Rosy O’Donnell.»
«Stalle vicino. Suo padre sarà

anche un criminale, ma lei non
c’entra. Proteggila.»

«Lo farò» disse Thelma. «La
proteggo già adesso.»

«Bene.» Bob pronunciò la
parola con voce leggermente
impastata. Senza aspettare che
Charlie entrasse, salì le scale.



Aveva passi di piombo, come se
tutto il whiskey ingurgitato avesse
fatto effetto solo ora.
Svogliatamente completò il
bagaglio e chiuse la borsa. Mise
nella giacca un revolver Webley
Bulldog di dimensioni ridottissime,
che aveva pescato in fondo a un
cassetto. Non l’originale inglese,
ma una copia prodotta negli Stati
Uniti dalla Forehand & Wadsworth.
Sentiva di vacillare. Si lasciò
cadere sul letto e chiuse gli occhi.
Pensava a un attimo di riposo. Si



addormentò profondamente, vestito
per intero e con le scarpe ai piedi.

Dormì per ore. La mattina dopo,
lievemente imbarazzato, salutò la
signora Gillan, già intenta a servire
la colazione ai ragazzi.

Lei rise. «Ieri sono salita una
quantità di volte a cercare di
svegliarvi. Niente: respiravate con
regolarità, ma non uscivate dal
sonno. Ho provato persino a
scuotervi. Tutto inutile. Allora ho
chiuso le finestre e vi ho lasciato in
pace.»



«È colpa della stanchezza
accumulata» brontolò Bob. «Faccio
un lavoro duro.»

«Lo so, lo so. Avrete fame. Vi
ho riscaldato la cena che avevo
preparato ieri sera.»

Mary Gillan gli mise davanti
una bistecca con spinaci. Gli porse
anche una busta. «Un fattorino vi ha
portato questa. Non era delle Poste
e non ha detto chi lo mandava.
Pensava che foste al corrente.»

Bob chiese a Charlie: «E tu
come stai, giovanotto? Ieri non ci



siamo nemmeno visti». Intanto
apriva l’involucro.

«Sto bene, anche se Fred
Cinnisi ieri mi ha insultato. Lui dice
di no, ma io sospetto che sia
cattolico. Non so cosa ci faccia in
una scuola congregazionista. Oggi
gli spacco il muso.»

«Tu non spaccherai proprio
nulla» disse Bob, severo. Era però
distratto. La busta conteneva venti
dollari in banconote da cinque, un
biglietto del treno e un breve
messaggio, senza intestazione né



firma. Il testo diceva:
Partenza per Pullman, via

Chicago, in giornata. Alloggerai
presso la vedova Wilson, proprio
di fianco alla Pullman Palace Car
Company. Il tuo contatto si chiama
Elmer ed è un agente della GMA.
Ti porterà sul lavoro, dove sei già
atteso. Tutti i contatti con noi li
avrai tramite Elmer. Lo stesso vale
per le future istruzioni.

Seguiva la data: “4 maggio
1894”.

Charlie si agitò sulla sedia. «Se



io non picchio Fred per tempo,
diventerà sempre più prepotente.
Alla fine sarà lui a picchiare me.»

«Occupatevi voi della
questione» disse Bob alla signora
Gillan. «Sapevo di dovere ripartire
da un momento all’altro. Confidavo
in una giornata di calma, e invece
devo andare subito. Per fortuna ieri
ho preparato tutto.»

«Finite almeno la vostra
bistecca! Non siete neanche a
metà!»

«No, mangerò qualcosa in



viaggio.» Porse alla donna dieci
dollari. «Per i bisogni più urgenti.
Il resto al mio ritorno o, se tardassi,
per posta.»

Sulla soglia di casa, mentre
scendeva con la borsa in mano e la
giacca appesantita dal revolver,
Thelma gli gridò: «Proteggerò
Rosy, papà, sta’ tranquillo!».

Bob Coates si era
completamente scordato dell’amica
della figlia e delle insolite
sensazioni che aveva provocato in
lui il giorno precedente. Se ne



vergognò. Cosa mai gli era preso?
Per scordare la faccenda si
concentrò sulla sigla GMA, mai
udita prima. Che fosse una nuova
agenzia investigativa?

Nel bel sole ormai alto, si mise
alla ricerca di un vetturino che lo
portasse alla stazione. La carrozza
pubblica passava per Cole Street
troppo di rado.



12.

La città ideale.

 
Robert Coates scese dalla

vettura a cavalli che, da Chicago, lo
aveva condotto a Pullman. Lo
sovrastava un cielo grigio, recante
incerte minacce di pioggia. Si trovò
in vie disposte come una serie di
anfiteatri concentrici. Attorniavano
il Pullman Palace, l’assieme di
fabbriche che dominava l’abitato.



Officine, ferriere, ciminiere e torri
fumanti, radunate sotto la volta
plumbea. Più in là si scorgevano
invece campanili, giardini e alti
edifici. Bob si mise in cammino,
con la borsa che gli pesava non
poco. Notò l’estrema pulizia e la
totale assenza di taverne. Fermò il
primo passante in cui si imbatté. Un
tizio di bassa statura, forse un
facchino. Camminava frettoloso,
una pipetta fra i denti.

«Conoscete la vedova Wilson?»
«Chi non la conosce?»



L’interpellato ridacchiò. Per farlo
tolse la pipa di bocca. «Ogni uomo
di qui la conosce.»

«Dove abita?»
Il presunto facchino indicò con

il cannello il fondo della via.
«Proseguite lungo questa strada. Di
fianco alle officine scoprirete molte
casette. Una sola ha un cancellino.
Lì abita la Wilson.» Riprese a
ridere e si allontanò veloce.

Bob, perplesso, seguì le
istruzioni. Forse per colpa del cielo
basso e minaccioso, tutto appariva



spaventosamente triste. Lungo il
cammino non c’era nessuno, le
abitazioni – a un piano, in legno –
sembravano tutte uguali. Via via che
si inoltrava arrivavano alle sue
orecchie rumori sempre più forti:
clangori metallici, sbuffi. Dominava
ogni suono l’ansimare periodico di
una specie di stantuffo.

Scoprì l’abitazione della
Wilson tra il fumo denso emesso da
una ciminiera, tenuto rasoterra da
un vento fastidioso. Il cancellino
era aperto. La casa, in sé graziosa



anche se troppo stretta, aveva muri
di mattoni anneriti e non di assi
come le altre. Le zaffate di caligine
dovevano essere frequenti. Bob
pensò che i suoi antenati in Irlanda,
minatori per generazioni, avevano
abitato in villaggi non diversi da
quello. Notò anche che nel piccolo
giardino antistante non c’erano
piante vive, a parte pochi arbusti
senza foglie capaci di proliferare
ovunque.

Subito dopo che ebbe bussato,
la porta si aprì. La vedova Wilson



comparve sulla soglia con un gatto
obeso stretto fra le braccia.

«Non si viene da me senza
appuntamento» disse con durezza.

Bob lasciò cadere la borsa e si
tolse il cappello un po’ sformato.
«Mi scuso, signora. Mi chiamo
Robert Coates, vengo da Saint
Louis. Dovrebbero avere prenotato
una stanza a nome mio.»

Lei si illuminò. «Ah, sì. Entrate,
entrate pure!»

Bob afferrò il suo bagaglio e la
seguì. La donna, in gioventù, era



stata di certo una bellezza. Aveva
occhi verdi e i capelli, ormai
largamente ingrigiti, facevano
immaginare un originale colore
fulvo. Il corpo, appesantito dagli
anni, manteneva le vestigia di
trascorse potenzialità seduttive. Lo
accompagnò al piano superiore e
gli mostrò una stanza. Semplice ma
pulita, con un letto e tutto
l’essenziale. Un lavabo, uno
scrittoio, alcune sedie, un
armadietto. Alla parete era appeso
un crocifisso.



«Mi troverò bene» disse Bob.
Lasciò cadere il bagaglio su una
sedia. «Il prezzo?»

«Già regolato» rispose la
vedova Wilson, cordiale. «Una sola
condizione. La sera ricevo alcuni
amici. Vi prego di restare nella
vostra stanza, oppure di non
rientrare che molto tardi. Quando
vedrete le luci spente.»

Bob capì che la donna
esercitava la prostituzione. Lo
aveva già intuito dal colloquio con
il facchino, in strada. Sebbene



ormai anziana, la vedova aveva
seni abbondanti e una figura un po’
corposa ma non disprezzabile.
Valutazioni che non lo
riguardavano.

«Dove si mangia, qui a
Pullman?»

«Nel vostro caso alla mia
tavola. È tutto pagato, vi dico.
Sistematevi e scendete. Si pranza e
si cena in cucina, ma dovrete
adattarvi. Ho dell’arrosto di vitello,
tenuto in caldo per voi. Piselli in
abbondanza. E un boccale di buona



birra. Quella che fanno qua.»
Una decina di minuti dopo Bob,

seduto a un tavolo privo di tovaglia,
masticava del vitello arrosto,
tagliato a fette da un rotolo che
comprendeva pezzetti di lardo.
Buono. Chiese alla vedova:
«Questo è cibo di ogni giorno?».

Lei stava asciugando alcuni
piatti. Muoveva il sedere. Forse la
mossa faceva parte della
professione supplementare. Certo
che era suggestiva, date le
dimensioni ridotte della gonna.



«No, è una rarità. Chi abita qui è
costretto a servirsi negli spacci del
signor Pullman. I prezzi sono molto
alti. La carne, poi, è carissima. Un
dipendente di George Pullman deve
vivere in questa città, pagare gli
affitti che gli sono imposti, servirsi
nei magazzini creati dal padrone, al
prezzo che vuole lui.»

«Voi sembrate passarvela
benino» azzardò Bob.

La Wilson inarcò la schiena, in
una specie di moto d’orgoglio. «Il
mio lavoro è duro ma rende. Altre



vedove, e ce ne sono tante, fanno le
schizzinose. Così muoiono di fame.
Io no. Ci tengo a una casa decorosa
e a pasti quotidiani diversi dalle
zuppe abituali.»

«Che lavoro fate?» chiese Bob,
con malizia involontaria.

«L’affittacamere» rispose lei,
senza curarsi della menzogna
palese. «Per essere precisi,
subaffitto a pensionanti.» Mise in
tavola una caraffa di birra
schiumante e un ampio boccale. «È
fresca, viene dalla cantina. Non



guardatemi così. Pago con
regolarità i servizi religiosi. Il
pastore Carwardine sa di avere da
me un reddito garantito. Alcune
famiglie di qui cercano di seguire
gratis le funzioni. Se c’è una
disonestà da denunciare, è la loro.»

Bob era stupito. «Qui si paga
per andare in chiesa?»

«Non sempre direttamente. Il
più delle volte gli operai finanziano
la parrocchia con una ritenuta sul
salario.»

«Sono contenti di questo?»



«Mica tanto.» La vedova
Wilson si lasciò cadere a gambe
larghe su una seggiola di paglia.
Non si curò di coprirle con la gonna
a fiori, già piuttosto corta. Anzi,
tenendo le mani in grembo, finì per
sollevarla oltre il limite della
decenza. «Non sono comunque i
soldi per il pastore o per il parroco
cattolico che li irritano. Sono gli
affitti. Il signor Pullman ha fatto
sapere che, vista la crisi, dovrà
ridurre i salari. Però gli affitti
resteranno uguali, e anche i prezzi



degli spacci.»
«Siete affittuaria anche voi. Non

mi sembrate preoccupata.»
«Non ce n’è motivo.» La

vedova fece l’occhiolino. «Uno dei
capisquadra passa spesso a
visitarmi. È lui che mi paga
l’alloggio. Non teme crisi di sorta,
lui.»

«Capisco.»
Ormai Bob aveva vuotato il suo

piatto e scolato un boccale di birra.
Forse non poi così fresca, ma
buona. Si sentiva rilassato.



La vedova prese a sparecchiare.
Gli disse: «Se volete vi preparo un
caffè. Ho anche un gin artigianale,
che fa una mia vicina scozzese. È un
ottimo digestivo». Ridacchiò.
«Dicono che sia afrodisiaco.»

Bob ignorò l’ennesima
proposta. «No, non voglio niente.
Aspetto una persona. Un certo
Elmer. Lo conoscete?»

La vedova Wilson si arrestò
davanti al secchiaio, le stoviglie
sporche in mano. «Elmer
Gallagher? Certo che lo conosco! È



il mio amico caposquadra!»
«Salgo a riposare. Chiamatemi

quando arriva.»
Salì in camera e si gettò sul

letto. Dormì, ma di un sonno
leggero. Quando si svegliò, era
quasi sera. Accese la lampada a
petrolio e uscì sul pianerottolo,
illuminato a gas, in cerca di un
bagno. Ce n’era uno: un pisciatoio
indegno e puzzolente, totalmente
buio. Per avere luce dovette tenere
l’uscio aperto. Bisognava poggiare
i piedi su due piattaforme e poi



mingere dall’alto, o chinarsi e
sporgere le terga sopra un buco
nero, spalmato di escrementi altrui.

Si stava riallacciando i
pantaloni quando la vedova Wilson
lo chiamò dal basso. «Signor
Coates! Scendete! Avete visite!»

Bob si affrettò a rivestirsi e a
raggiungere la cucina. Si trovò in
faccia a un uomo di media statura,
con favoriti rossicci, pochi capelli
e un naso da pugile. Indossava una
divisa celeste, ornata da un
distintivo poco decifrabile.



«Siete voi Robert Coates? Io
sono Elmer Gallagher, il vostro
contatto.» La stretta di mano fu
robusta, di quelle eccessive.
Gallagher aveva manone da uomo
di fatica, con dita grosse e nodose.
Indicò il tavolo. «Sediamoci là.»
Disse alla Wilson: «Liz, servici da
mangiare. E birra in abbondanza».

La lampada appesa al soffitto
faceva del suo meglio per
rischiarare l’ambiente, ma la luce
era fioca e cadeva solo sul centro
della stanza.



Gallagher posò i gomiti sul
tavolo e intrecciò le dita. Sotto
l’uniforme, gli avambracci si
intuivano robusti. «Signor
Coates...»

«Chiamami Bob.»
«Bob, mi hanno detto di trovarti

un posto di meccanico e l’ho fatto.
Domattina sarai registrato e
arruolato. Ho fatto correre voce, tra
gli operai, che sta per arrivare da
Saint Louis un socialista fanatico,
quasi un anarchico, votato anima e
corpo al sindacalismo.»



«Sarei io?» chiese Bob,
perplesso. Ricordava gli
insegnamenti di Furlong sulla
necessità di recitare una parte,
tuttavia il ruolo gli pareva troppo
estremo.

«Certo che sei tu. Un comunista
convinto, fautore del sabotaggio e
dell’uso della dinamite. Imbevuto
di teorie sovversive.»

«Nemmeno le conosco bene,
quelle teorie.»

«Non occorre. Devi
improvvisare. Imprecare contro



capitalismo e sfruttatori. Incitare
allo sciopero generale contro il
sistema ferroviario e la Pullman. È
questo che vuole la GMA.»

Finalmente una curiosità di Bob
stava per essere risolta. «Cosa
sarebbe la GMA?»

«È la General Manager
Association. La lega delle menti più
brillanti di questo paese in
gestazione. Ne fanno parte tutto il
settore ferroviario e molti altri
capitalisti e finanzieri. Quelli che
fanno correre i treni, lavorano i



metalli e fanno circolare il denaro.
Vi apparteniamo, in qualità di
agenti, sia io sia tu. Accolti alla
mensa dei potenti. Ma ci pensi?»

Bob evocò mentalmente il
Comitato di salute pubblica, nella
Saint Louis del 1877. L’idea
doveva avere avuto una sua
evoluzione, essersi ramificata su
scala nazionale. Ciò non lo
disturbava, ma non riusciva a
compiacerlo, per motivi che non era
in grado di individuare. Era puro
istinto.



«In concreto, cosa dovrei fare?»
«Te l’ho detto. Mostrarti il più

estremista degli estremisti. Come
farlo, lo saprai di volta in volta. Il
bersaglio grosso è uno solo.»

«Chi?»
«Tale Eugene Debs. Non lavora

a Pullman, ma è il capo dell’ARU,
il sindacato che unifica tutte le
fratellanze professionali. Un’idea
pericolosa: il fuochista che
solidarizza con il facchino, il
frenatore che pensa di avere
interessi in comune col bigliettaio.



Si formano catene fuori controllo,
in espansione come un cancro
industriale. Capace di bloccare un
intero ramo economico.»

Bob fu colpito dall’immagine. I
Knights of Labor avevano sostenuto
qualcosa del genere, però
l’applicazione del principio era
stata blanda. Ora si parlava di una
piovra spaventosa, in grado di
bloccare il progresso americano.
Ebbe un brivido. «Cosa dovrei fare
io?»

Elmer parlò deciso. «Anzitutto,



emergere tra i lavoratori quale
figura saliente, carismatica. Questo
te l’ho già detto. In secondo luogo,
se Debs viene qua, come è
probabile, conquistare la sua
confidenza. Diventargli amico. La
GMA ti detterà le mosse
successive. Tramite me.»

«È questione di mesi!» obiettò
Bob.

«No, di giorni. Dovrai essere
all’altezza. Si sta andando verso
uno scontro che farà impallidire
quello di Homestead. Là, ho saputo,



ti sei comportato con onore. Be’, la
prova di Pullman sarà molto più
importante per l’avvenire di questa
nazione. Sei un soldato
nell’esercito del bene. Da te si
aspettano prove di coraggio.»

Erano le parole giuste per
ispirare a Bob un senso di orgoglio.
La birra che la vedova Wilson servì
in tavola corroborò quel
sentimento. La cena consistette in
polpette, patate e qualche legume.
Buona, senza toccare vette di
prelibatezza. La conversazione,



durante il pasto, fu scarsa. Alla
fine, diretto alla porta, Gallagher
strinse la mano a Bob. «Conto su di
te» disse.

«Puoi fidarti.»
Intervenne la Wilson. «Elmer,

vai già via? Non ti fermi?»
«Non stasera, Liz. Tornerò

presto.»
Bob, nel salire in camera,

avvertiva torpore per la birra
bevuta. Non vi era abituato. Dormì
di un sonno calmo e profondo, con
la finestra aperta. Poco dopo l’alba



si svegliò e scese in cucina. La
Wilson era già in piedi, e un piatto
di uova e bacon lo aspettava.
Mentre finiva di consumarlo, la
donna gli porse una gamella ancora
calda.

«È nell’accordo. Ci sono uova
sode, prosciutto affumicato e pane.
Il vostro pranzo.»

«Grazie... Avete capito cosa
vado a fare?»

«Sì. La spia. Dio benedica la
gente come voi. Il signor George
Pullman mi consente di abitare una



villetta con giardino. Costa, ma i
soldi me li passano. Solo gli ingrati
non si rendono conto di vivere in
una città ideale. Ho paura che,
quando lo scopriranno, sarà tardi
per fruirne ancora.»

Era un sabato mattina. L’aria
intirizziva, complice un vento
freddo. Bob si trovò a marciare
nella nebbiolina tra frotte sparse di
operai, ognuno con la sua gamella.
La meta comune era il Pullman
Palace, irto di ciminiere già
fumanti. Cercò l’ufficio del



personale. Le formalità furono
rapide.

«Nome e cognome?» chiese
un’impiegata un po’ miope, con il
naso attaccato a un registro.

«Robert William Coates.»
La donna percorse con il

pollice la pagina già aperta. «Ah,
eccovi qui. Bene, siete stato
assunto. Non servono altre
formalità. Vi hanno destinato
all’officina 15.»

«Dov’è?»
«Subito fuori di qui, sulla



destra, vicino alla ciminiera più
larga. È il reparto carrozzeria.
Avete i vostri strumenti?»

«Sì» rispose Bob. Mostrò la
borsa che reggeva assieme alla
gamella.

«Allora potete andare. Un
caposquadra vi mostrerà quali
mansioni svolgere.»

Bob entrò in un ampio
capannone in cui carrozze già
formate erano sottoposte alle
rifiniture. Si trattava di vagoni
ferroviari con terrazzino posteriore,



tettoie leggiadre e scalette
d’accesso dotate di tappetini. Gli
operai erano impiegati nelle
mansioni più varie: chi fissava le
poltrone di velluto o i tavoli per i
passeggeri, chi dipingeva sulle
fiancate il nome della compagnia,
chi martellava i rivestimenti in
legno. I meccanici erano facili da
riconoscere. Sporchi d’olio,
saldavano parti in metallo e
stringevano bulloni. Il risultato era
la leggendaria carrozza Pullman. Un
capolavoro di eleganza e comfort,



riservato a un pubblico di
spendaccioni: uomini d’affari,
politici, buona borghesia,
industriali e giornalisti di grido. A
lavoro concluso, una locomotiva si
incaricava di agganciare il vagone e
di condurlo all’esterno su apposite
rotaie. Finiva su una specie di fossa
circolare, dove la parte inferiore
era esaminata un’ultima volta. Unito
ad altri, sarebbe stato trasportato in
convoglio alla compagnia
ferroviaria committente.

Ciò profumava in teoria di



eleganza, ma ce n’era poca sotto la
larga tettoia dell’officina 15, ultimo
passaggio di una serie di capannoni
analoghi, allineati nel vasto
emiciclo che costituiva il cuore
della fabbrica. Il calore era
insopportabile, il lezzo disgustoso.
Il frastuono feriva i timpani, e solo
l’abitudine consentiva di tollerarlo.
Ciò era nulla rispetto alle officine
in cui le parti venivano fuse,
modellate e assemblate.

Bob dovette gridare per farsi
udire da uno degli operai, un nero



sudato. «Dov’è il caposquadra?»
«Quale? Ce ne sono diversi.»
«Il più alto in grado.»
«Forse vuoi dire il signor

Robinson. Ted Robinson. Eccolo
là, dietro la locomotiva che sta
entrando.»

Un’automotrice di piccole
dimensioni stava in effetti entrando
con lentezza, dalla parte della
cabina, pronta ad agganciare il
vagone che avrebbe trascinato
fuori. I suoi sbuffi rendevano l’aria
ancora più irrespirabile. Robinson,



sul bordo dei binari, si sbracciava
per dirigere la manovra.
Macchinista e fuochista si
sporgevano per cercare di
interpretare i suoi gesti. Erano
coperti di fuliggine e davano
l’impressione di essere unti. Come,
del resto, la maggior parte dei
manovali all’opera in quella bolgia.

Bob raggiunse Robinson: un
uomo dai baffi grigi, completamente
calvo, con occhi piccoli e azzurri.
Indossava una divisa verde con le
lettere CP ricamate sul taschino.



«Signore...» gli disse.
L’altro non lo guardò nemmeno.

«Sei scemo?» ringhiò. «Non vedi
cosa sto facendo? Togliti dai
piedi!»

Bob si mise in disparte e attese
che i respingenti della locomotiva,
che aveva il serbatoio del carbone
inglobato, toccassero quelli del
vagone da trascinare. Quando vi fu
l’urto, una piccola folla di manovali
corse a collegare i due veicoli.
Solo a quel punto Ted Robinson si
distrasse dallo spettacolo. Si girò e



rivide Bob.
«Ancora tu? Ma chi sei? Che

cosa vuoi?»
«Mi chiamo Robert Coates.

Sono un meccanico appena assunto.
Mi hanno detto di mettermi ai vostri
ordini.»

«E prendi lavoro di sabato?
Strano. Vuole dire il salario
settimanale ridotto a due spiccioli.
Hai esperienza?»

«Sì. Sono meccanico dal 1877,
e prima ero apprendista. Sono stato
alle dipendenze di varie compagnie.



Per esempio...»
Robinson alzò le spalle.

«Lascia perdere l’elenco. Vedi quel
vagone laggiù, in fondo
all’officina? Le strutture cigolano
come una masnada di cinesi
pigolanti. Prendi martello, pinza e
cacciavite e fammelo stare zitto.»

Bob eseguì, e il compito lo
occupò per l’intera mattinata.
Aveva compagni di varie razze e
nazionalità, ma con loro non
scambiò una parola: non ce n’era il
tempo. Quando all’una la sirena



suonò la mezz’ora destinata al
pranzo, divorò il contenuto della
gamella senza nemmeno avvertirne
il sapore. Nessuno lo conosceva e
nessuno gli parlava. Colse solo
brandelli di conversazione,
pronunciati da gente che si teneva
ben lontano da lui.

«La settimana scorsa ho
ricevuto tre dollari in tutto» diceva
un nero. «Lo spaccio ci rapina.
Almeno potessi fare la spesa fuori
di qui, risparmierei qualcosa.»

«Io temo piuttosto per la mia



casa» replicò un operaio dai capelli
grigi, pallido di carnagione. «Con
quello che prendo, il soldo va tutto
in affitto. Dovrò ritirare i miei
ragazzi dalla scuola. L’alternativa è
pagare la retta o dare loro da
mangiare.»

«Bisognerebbe andarsene da
qui.»

«E dove? C’è disoccupazione
ovunque.»

Finita la pausa, Bob si dedicò
nuovamente al suo vagone. Di tanto
in tanto Robinson e altri



sorveglianti venivano a dare
un’occhiata a ciò che stava facendo.
L’assenza di commenti indicava che
erano soddisfatti. Meno lo era Bob,
estenuato, imbrattato di grasso, di
polvere e di fuliggine dalla testa ai
piedi. Diede il suo ultimo colpo di
martello quando ormai faticava a
reggere l’utensile. Un attimo dopo
risuonò la sirena. Erano solo le
diciotto, ma si era di sabato, giorno
di paga.

Bob si trovò incolonnato nella
fila lunghissima che, nel padiglione



degli uffici, riceveva alla cassa il
proprio compenso. Colse segni
evidenti di malumore tra i primi
della coda. Quando fu il suo turno,
l’operaio davanti a lui protestò:
«Come sarebbe a dire sei dollari e
venti? Per una settimana di fatica?».

L’impiegata, un donnone
impassibile, dietro la griglia della
cassa, scorse con l’indice un
registro. «È tutto in regola. Ho
sottratto il canone di locazione, le
spese allo spaccio, la retta
scolastica dei bambini. Restano



esattamente sei dollari e venti.»
«Ma volete farmi morire di

fame?»
«Non è un problema mio. Si può

inoltrare un reclamo alla direzione
della Pullman. I moduli sono sul
tavolino di fianco alla porta
d’uscita. Avanti il prossimo.»

Il “prossimo” era Bob. Disse
nome, cognome e qualifica. Il
donnone, espressivo quanto la
Sfinge, sfogliò il registro. «Ah,
eccovi qua. Un solo giorno di
lavoro. Compenso complessivo



quattro dollari. L’affitto è già
pagato e non avete conti in sospeso
con lo spaccio. Restano quali
ritenute i due dollari per i servizi
religiosi, i cinquanta centesimi per
l’usufrutto dei parchi e i venti per
l’illuminazione. In totale vi spettano
un dollaro e trenta.»

Bob colse l’occasione per farsi
notare. «Signora, di che rito è la
Chiesa di qui?»

«Cattolica, metodista-
episcopale, luterana. Ce n’è per
tutti i gusti.»



«Io sono nordirlandese e
congregazionista. Al massimo
potrei accettare riti anglicani. Vi
prego di versarmi i due dollari per
il culto. Non li darei mai ai
papisti.»

«Impossibile. È il signor
Pullman che decide le religioni
buone per la comunità. Ho detto un
dollaro e trenta, e non riceverete un
centesimo in più.»

Bob si girò verso gli operai che
stavano in coda. «Avete udito,
amici? Mi rivolgo anche ai



cattolici. Ci sfruttano in ogni
maniera e pretendono persino di
determinare a quale Chiesa
dobbiamo affidarci. Sarebbe questa
la città ideale? Io vi dico che è una
galera! Insopportabile, come tutte le
prigioni!»

Scoppiarono applausi. Bob fu
meravigliato dal vedere salire dal
fondo della fila Ted Robinson. Il
caposquadra lo abbracciò. Gli
sussurrò all’orecchio: «Bravo,
compagno. Era ora che a Pullman
venisse un uomo con il tuo fegato!»



Nel frattempo l’impiegata, con
una smorfia, aveva passato sotto la
griglia un dollaro e trenta.
«Declamate quanto volete. Questa è
la vostra spettanza.»

Bob si sottrasse alla stretta di
Robinson. Con un pugno ben
centrato abbatté la gabbia.
Schiaffeggiò il donnone. «Quella
era la mia spettanza? Questa è la
tua!»

Alle sue spalle si levò un boato
entusiasta.



13.

Scontro aperto.

 
Il giorno successivo era

domenica. Robert Coates lasciò
nella tarda mattinata la casa della
vedova Wilson e si avviò lungo la
Centoundicesima Strada, diretto
alla collina al termine dell’abitato e
ai parchi che l’attorniavano. Non
percorse molti metri. Un poliziotto
sbucò da un vicolo laterale e puntò



il lungo manganello contro di lui.
«Ti aspettavo, canaglia! Dove

credi di andare? Non sai che sei
ricercato?»

Bob non si scompose troppo.
Aveva intuito che l’uomo non
apparteneva alla polizia ufficiale.
La divisa somigliava a quella nota
nel colore e nella foggia, però con
varie differenze. Il distintivo sul
petto, per dirne una, recava il logo
della Pullman. La pistola non era
d’ordinanza, ma più grossa, come
quelle ancora in uso negli Stati



confinanti con il Messico. Il tizio
indossava stivali, in luogo delle
comuni scarpe. Un agente
ferroviario e nulla più.

Gli venne spontaneo sorridere.
«Se qualcuno mi cerca, è facile
trovarmi.»

L’altro gli sussurrò: «So chi
siete. Cento occhi ci vedono. Devo
recitare la mia scenetta.
Insultatemi». Poi, con tutto il fiato
che aveva in gola, urlò: «Bastardo!
Hai picchiato un’impiegata!
Ringrazia che non ha sporto



denuncia. Adesso mi fornirai i tuoi
dati».

Bob, intimamente divertito, fece
un passo indietro. «Ricercato senza
denunce? Ma chi ti credi di essere,
furfante? Non sei un poliziotto in
regola. Vatti a cercare un lavoro
serio e lasciami in pace.»

L’agente alzò il manganello e
fece il gesto di colpire. Bob schivò
la botta e allungò un calcio. Il
guardiano lo ricevette in un
ginocchio. Si piegò sul
marciapiede.



«Avete esagerato» mormorò.
«Non era nei patti.»

«Scusate. Ci voleva un tocco di
realismo.» Bob si mise a correre in
direzione degli alberi sulla collina.
Prima di sparire urlò: «Sporco
maiale! Servo dei padroni! Quando
faremo la rivoluzione, sarai il
primo a essere impiccato! Servo,
servo, servo!».

Qualcuno applaudì, dalle case
circostanti. Bob non ebbe il tempo
di notare chi fosse. Rallentò il
passo solo nelle vicinanze di un



parco, prossimo al colossale
edificio chiamato Arcade. Era in
corso un incontro di rugby tra
operai, in apparenza irlandesi e
inglesi. Più che giocare, se le
davano di santa ragione, davanti a
un pubblico in visibilio, di razza
mista. Lui non ebbe però modo di
sedere sulle gradinate. Fu preso per
un braccio da Robinson, molto
meno severo che il giorno prima.

«Dimentica lo sport. Ci stiamo
radunando in un prato qui vicino. È
venuto a trovarci Eugene Debs, il



capo dell’ARU. Hai voglia di
conoscerlo?»

«Come no!»
«Allora vieni con me. Non

preoccuparti del risultato: ogni
incontro fra irlandesi e inglesi
termina in grandi risse, complice la
birra. Regolarmente la partita è
annullata.»

«Tu per chi stai?»
«Sto per la birra. Cammina

dietro di me.»
In una radura tra gli alberi,

comprendente una fontanella e un



padiglione per le orchestre,
sedevano a cerchio sull’erba una
trentina di operai e quattro donne
piuttosto giovani. I rumori della
partita di rugby giungevano attutiti.
C’era chi mangiava sandwich
portati da casa, chi fumava, chi
beveva a collo e passava la
bottiglia al compagno più vicino.
Malgrado l’ombra diffusa sul prato,
faceva piuttosto caldo. Il cielo,
visto da quella postazione, appariva
leggermente più limpido di quanto
non fosse alla periferia della città o



a ridosso degli stabilimenti.
Debs era facile da riconoscere.

Stempiato, calvo, glabro, era
mingherlino e tuttavia si imponeva.
Sia perché indossava un abito scuro
di buon taglio, con cravatta a
farfalla, sia perché aveva occhi
scuri e penetranti, che in un altro
sarebbero stati temibili. Sedeva su
un giornale spiegato vicino alla
fontana e si abbracciava le
ginocchia. Senza togliere di bocca
un mozzicone di sigaro, forse
spento, parlava a frasi secche,



martellanti.
«Il padrone peggiore è quello

che si dice vostro amico. Che parla
di comune interesse, di crescita
collettiva, di collaborazione per il
bene nazionale. È la fandonia più
spudorata della storia. “Un
beneficio per l’industria è un
beneficio per tutti.” Balla
madornale. Se udite qualcuno dire
questo, prendetelo per ciò che è: un
dannato bugiardo. Avete visto cosa
è rimasto del benefattore Pullman,
al primo accenno di crisi. Non ha



tagliato i dividendi degli azionisti.
Ha semplicemente ridotto i vostri
salari. Senza per questo moderare
gli affitti delle case in cui siete
costretti ad abitare né il prezzo
degli alimenti che lui stesso vi
vende.»

«È vero» commentarono in
parecchi.

Gli occhi di Debs si puntarono
su Bob, che stava prendendo posto
ai margini del cerchio. Un uomo
alla sua destra gli bisbigliò qualche
parola all’orecchio. Lui annuì.



«Ogni tentativo di negoziato è
stato vano» riprese Debs. «Il
“buon” George Pullman non vuole
sindacati nella sua azienda. Punto e
basta. Le delegazioni dell’ARU si
sono trovate a confronto con un
mucchio di chiacchiere al plurale.
“Siamo tutti in crisi”, “dobbiamo
fare sacrifici”, “subiamo una
concorrenza spietata”. Tutti un
corno. L’espressione “tutti” va
abolita dal gergo sindacale quando
non è riferita agli operai stessi. E
qui non alludo alle maestranze



specializzate, alle componenti di
razza, di sesso o di nazionalità.
Chiunque lavori nella Pullman non
ha interessi comuni con il signor
Pullman. Vi è chiaro il concetto?»

Un applauso collettivo dimostrò
che la nozione era condivisa.

«Vedo che siamo d’accordo.
Sta a voi decidere se sia il caso di
iniziare uno sciopero. L’ARU non
incoraggia questo tipo di agitazioni,
però nemmeno si tira indietro. Il
sindacato è pronto a mettere a
disposizione le sue strutture. Le reti



di solidarietà sono ormai formate e
attraversano l’America. Toccano
non solo le ferrovie, ma anche le
attività collegate, dai moli alle
agenzie di viaggio, dal trasporto dei
bagagli alle società per la pulizia
dei vagoni. Qui come in Canada e
persino in Messico. Gestiamo anche
una cassa di resistenza per fornire
un aiuto minimo a chi si astiene dal
lavoro.»

Lo scenario delineato da Debs
era così grandioso che si sollevò
una vera ovazione. «Sciopero!



Sciopero!» Persino il chiasso dei
tifosi del rugby fu coperto. Debs,
però, soffocò l’entusiasmo con un
semplice gesto, molto reciso. Tornò
il silenzio.

«Non esultate in anticipo.
Riflettete sulla portata dello
scontro. Sarà una battaglia
durissima. I vostri fratelli, in
America e oltre frontiera,
intuiscono che qui si combatte uno
scontro decisivo. Mettete che passi
il principio dell’assenza di
rappresentanze dei lavoratori, come



vorrebbe George Pullman. Sareste
affidati unicamente alla sua carità,
che varia secondo le oscillazioni
dei profitti. Ogni diritto
diventerebbe una concessione, da
implorare stando in ginocchio. Un
regresso a prima della Guerra
civile. Sarebbe il padrone, e solo
lui, a determinare quale elemosina
fare, e a chi.»

Dal cerchio si alzò la voce di
un operaio anziano, forse un
fuochista. «Che ne pensa
Gompers?» Era noto che Samuel



Gompers, il segretario
dell’American Federation of Labor,
a cui apparteneva l’ARU, era
contrario agli scioperi che non
fossero rigorosamente di categoria.

Per la prima volta, Eugene Debs
mostrò segni esili di incertezza. Si
schiarì la voce. «Devo dire che il
signor Gompers, se non vi
appoggia, nemmeno vi contrasta.
Gli ho scritto della posta in gioco, e
non appare contrario. Gli ho riferito
ciò che ho visto qui. Non mi ha
risposto. Lo considero un assenso.»



«Non ci tradirà all’ultimo
minuto?»

«Dipende solo dalla vostra
forza. E dalla capacità di evitare
gesti inconsulti. Sapete come è
finita a Homestead. Battaglia epica
e sconfitta finale, con gli
stabilimenti occupati dalle milizie
di Stato. Al momento decisivo, lo
Stato è sempre dall’altra parte. La
“legalità” è una trappola.» Lo
sguardo di Debs, così indagatore, si
puntò su Bob. «Tu sei Robert
Coates, non è vero?»



Colto di sorpresa, Bob deglutì.
«Sì, signore.» Per un attimo temette
di venire smascherato.

«Niente “signore”. I signori
veri, in questo momento, sono al
ristorante e si servono di bistecche,
patatine e vino pregiato.» La voce
di Debs, nella sua pacatezza, era
tagliente, aggressiva. «Mi dicono
che ieri hai preso a schiaffi
l’impiegata che ti pagava un salario
da miseria e che stamattina hai
addirittura abbattuto un guardiano.
È vero?»



«Sì» balbettò Bob.
«Be’, non farlo più. Ti capisco,

ma gesti di ribellione individuale
non possono esserci utili. Al
contrario, rischiano di
danneggiarci. Hai una massa dietro.
Agisci con lei. Mi capisci?»

«Sì, certamente.»
«Confido nella tua saggezza.

Ora andate a vedere l’incontro di
rugby. Restino solo i membri delle
fratellanze di categoria. C’è da
formare un comitato capace di
dirigere la lotta.»



Bob notò che Ted Robinson
rimaneva. Per parte sua si alzò e,
con quasi tutti gli altri, si recò al
campo sportivo, in tempo per
vedere la squadra degli inglesi
infliggere una sconfitta solenne a
quella degli irlandesi. Uno
spettacolo che avrebbe preferito
evitare. Lasciò la collina e tornò in
città. Si mise a bighellonare.

Se la Centoundicesima Strada
era un po’ squallida, sotto il sole
debole di quella mattinata
domenicale non aveva l’aria di



essere miserabile. Le casette di
legno, tutte a un piano, affiancate fra
loro, erano linde, e una scaletta
portava all’ingresso. Con l’unica
eccezione dell’abitazione in mattoni
della vedova Wilson, nessuna
disponeva di un giardino, ma lungo
la via erano piantati alberelli che,
per quanto un poco stentati,
facevano ombra.

Il cuore di Pullman era situato
dalla parte opposta rispetto alla
collina, in posizione laterale in
rapporto alle officine. L’Arcade



Park, smisurato, fronteggiava
l’imponente Arcade Palace, che si
sarebbe detto strappato a Parigi e
portato in volo negli Stati Uniti.
Una costruzione solenne e altissima,
massiccia, con archi e vetrate. Un
incrocio tra l’Opéra e il
Lussemburgo. Racchiudeva
l’Arcade Theatre e la biblioteca, a
cui ogni operaio era iscritto
d’autorità e che contribuiva a
finanziare. Non tanto più modeste
erano le dimensioni della scuola e
della chiesa, anch’esse



sovvenzionate da trattenute sul
salario.

Bob si spinse fino al lago
Pullman, indubbiamente grazioso se
non avesse riflesso il cielo
plumbeo. Sulla riva erano
ormeggiate numerose barche, che si
sarebbero dette abbandonate da
tempo. Lungo la sua passeggiata,
d’altra parte, aveva incontrato
pochissimi passanti. Un paio di
famiglie con i bambini al seguito,
alcuni girovaghi senza meta come
lui. Non aveva visto traccia di caffè



o ristoranti.
Tornò sui suoi passi. La vedova

Wilson venne ad aprire avvolta in
una vestaglia. «C’è qua il vostro
amico» annunciò. Accennò un
sorriso malizioso. «Forse dovrei
dire il “nostro” amico.»

Elmer sedeva in cucina, le
maniche della camicia arrotolate
sugli avambracci muscolosi.
Leggeva una copia dell’“Harper’s
Weekly”, che subito posò di lato, a
fianco di una tazza di caffè.

«Immagino che tu abbia delle



cose da riferirmi, Bob.»
«Sì, parecchie.»
«Anch’io ho delle istruzioni da

darti. Siediti. Ne parleremo dopo
che questa bella signora ci avrà
preparato uno dei suoi deliziosi
pranzetti.» Strizzò l’occhio alla
Wilson.

Fu uno degli ultimi incontri
diretti fra Elmer e Bob.

L’11 maggio 1894 quattromila
lavoratori della Pullman scesero in
sciopero. Ne rimasero al lavoro
solo trecento, ma l’azienda dichiarò



la serrata e li mise fuori.
All’ingresso delle officine apparve
la scritta: “Attività sospesa fino a
nuovo ordine”. Le sirene smisero di
suonare.

Il comitato di sciopero,
composto dai rappresentanti dei
sindacati di mestiere aderenti
all’ARU, mostrò un’efficienza
inattesa. Pose volontari a difesa
delle officine e del mercato
aziendale – una struttura larga e
bassa, che ospitava spacci d’ogni
genere, a prezzi salati – per evitare



saccheggi. Con il sostegno
dell’ARU costituì nel vicino
sobborgo di Kensington un relief
store, che forniva alle maestranze in
lotta gli alimenti indispensabili alla
sopravvivenza. La stessa ARU,
dopo alcune esitazioni, cominciò a
corrispondere agli scioperanti un
piccolo contributo, tale da
consentire, in assenza di salario, il
mantenimento essenziale.

Nel frattempo si cercavano dei
colloqui, che puntualmente
cadevano nel vuoto. George



Pullman non aveva alcuna
intenzione di trattare con gli
insubordinati. Spalleggiato dalla
GMA, fece sapere che l’unica
alternativa, per chi aveva sputato
sulla sua generosità, era tornare
nelle officine dopo avergli chiesto
perdono. Il 26 giugno, in una
dichiarazione riportata da ogni
organo di stampa degli Stati Uniti,
Eugene Debs riprese la parola.

«Abbiamo tentato ogni
mediazione» disse. «Ci siamo
mostrati moderati e prudenti. Non



resta che una via, quella decisa
quattro giorni fa dal comitato di
sciopero di Pullman. Il
boicottaggio. Da questo momento
nessun ferroviere americano
attaccherà una carrozza Pullman a
un treno, nessun inserviente
accetterà di salirvi, nessun facchino
vi porterà i bagagli, nessun
bigliettaio ne calcolerà la tariffa.
George Pullman ha sfidato la
pazienza dei lavoratori. Ora
assaggerà la loro forza.»

Nessuno, forse neanche Debs, si



attendeva ciò che accadde nei
giorni successivi, in tutto il centro e
l’Ovest del paese. Il boicottaggio
della carrozze Pullman dilagò, si
estese anche ai nodi ferroviari
minori, coinvolse manovali generici
e addetti ai servizi secondari.
Secondo i giornali, i lavoratori in
agitazione, a difesa della lotta di
Pullman, erano circa
centoventicinquemila, con punte
massime a Chicago, a Oakland e a
Sacramento. L’onda raggiunse la
California, dove l’intero traffico su



rotaia rimase paralizzato. Quando
un convoglio usciva dal suo hangar
con aggregata una delle carrozze di
lusso dell’Illinois, i fuochisti si
rifiutavano di salire sulla
locomotiva, gli inservienti di fare le
pulizie, i capistazione di dare il
segnale di partenza.

Non si era mai vista, nella
storia degli Stati Uniti,
un’agitazione di quelle proporzioni,
nemmeno nel 1877. Sembrava che
la classe operaia americana avesse
preso a pretesto il boicottaggio per



manifestare uno scontento che si era
stratificato per decenni. Anche chi
non era coinvolto nell’agitazione
solidarizzava, con collette a favore
degli scioperanti, con donazioni di
vestiti e di generi alimentari, con
raccolte di firme. Persino il
moderato Gompers, a fronte
dell’impetuosità del movimento,
non sapeva bene che fare. Seguitava
a lanciare inviti al dialogo, che il
padronato seguitava a rifiutare.
Peraltro non osava una
contrapposizione diretta con la



massa dei salariati, nel timore di
perderne il controllo una volta per
tutte.

Durante questi eventi Bob
passava giornate tranquille a casa
della vedova Wilson, preoccupato
solo dal fatto che, a causa del
blocco delle Poste, non poteva dare
facilmente notizie di sé ai figli né
riceverne da parte loro. Le
istruzioni di Elmer erano di non
fare nulla sino a un ipotetico
“momento giusto”. Lui si
conformava, e anzi si adagiava in



quell’ozio. Nel frattempo era
divenuto un amante saltuario della
vedova che, malgrado l’età, pareva
lontanissima dalla quiete dei sensi.
In cambio, Bob otteneva favori e
attenzioni più da figlio che da
amante.

Una mattina soleggiata dei primi
di luglio sedeva sui gradini di casa
Wilson e leggeva il “Chicago
Herald”. Il titolone in prima pagina
rifletteva quelli di ogni altra
gazzetta dell’Illinois:



Dallo sciopero alla rivoluzione.
Debs si impadronisce del paese.

Squadre di anarchici e socialisti
in arrivo dall’Europa.

Il contenuto degli articoli era
fantasioso tanto quanto lo strillo.
Cospirazioni, sbarchi notturni di
terroristi di professione,
manipolazione di dinamite in
cantine ammuffite. Bob ne
sorrideva, e al tempo stesso era
grato ai giornalisti. Facili da
comprare, pronti a ogni menzogna,



erano gli alleati più sicuri della
gente come lui, fedele all’ordine
costituito. Quanto più la bugia era
colossale, tanto più faceva presa.
Se non fosse stato un agente
infiltrato fra i sovversivi, e se
avesse saputo scrivere, avrebbe
fatto il giornalista. Un modo come
un altro di servire la patria.

Fu distolto dalla lettura dalla
voce secca di Elmer Gallagher,
sbucato dalle ombre della
Centoundicesima. «È comodo stare
tutto il tempo seduto con il giornale



in mano. È ora di agire. Sono due
mesi che ti riposi e basta.»

«Ho fatto quello che mi hai
detto tu. Ho aspettato» protestò
Bob.

«Be’, l’attesa è finita.» Elmer
salì gli scalini. «Domani è un
giorno decisivo. Arriva un treno
carico di crumiri. È il tuo momento.
Sempre che tu abbia tempo e
accantoni i tuoi piaceri quotidiani.»

Bob sospettò che l’ostilità di
Elmer derivasse dai suoi rapporti,
diventati più intimi, con la signora



Wilson. Era vero che la vedova
aveva decine di visitatori, rarefatti
dopo l’inizio dello sciopero. Lui ed
Elmer erano però gli unici a poter
entrare nel letto della vedova senza
pagare. La rivalità era oggettiva.

«Misura le parole» disse Bob.
«Non è vero che io non abbia fatto
nulla. Ho frequentato tutte le
assemblee, e ce ne sono almeno tre
alla settimana. Ho tenuto discorsi
incendiari. C’è chi mi crede un
anarchico pericoloso, seguace di
Johann Most. Parlo ogni volta di



sabotaggi e di esplosivi. Fingo di
interpretare il pensiero di Debs.
Funziona.»

Elmer si sedette all’estremità
dello stesso gradino, senza palesare
alcuna amicizia. «Sciocchezze.
Domani è il giorno cruciale. La
GMA tiene duro, il signor Pullman
ha reclutato crumiri per ogni dove.
Niggers, in prevalenza: l’ARU
ammette solo bianchi, e si sentono
discriminati. Devono scoppiare
incidenti seri. Spetta a gente come
te spingerli oltre il limite



dell’accettabile.»
«In che modo?»
«Lo lascio alla tua fantasia. Sei

un leader riconosciuto, o sbaglio?
Tocca a te fare scattare la seconda
fase.»

«Quale sarebbe?»
Elmer abbassò la voce.

«L’intervento della Guardia
nazionale, o persino dell’esercito.
La General Manager Association è
riuscita a fare assegnare alle
carrozze Pullman il recapito
esclusivo della corrispondenza.



Bloccarne il trasporto diventa un
crimine federale. La presidenza o i
singoli Stati toccati dallo sciopero
saranno costretti a intervenire. Con
le forze armate o con qualsiasi altro
mezzo.»

«Sarebbe un massacro.»
«È ciò che vogliamo.»
La vedova Wilson apparve

sulla soglia. «Ragazzi, invece di
confabulare sui gradini, venite in
casa. Sto per mettere in tavola la
torta di mele. Di così buone non ne
avete mai assaggiate.»



Bob ed Elmer salirono. Bob
avrebbe apprezzato di più un paio
di salsicce servite in birreria, con
una buona pinta di Porter. Solo che
a Pullman City le birrerie non
esistevano. George Pullman aveva a
cuore la salute dei suoi subordinati.
Niente alcol, poco fumo, molto sano
lavoro. Quella era la regola della
città ideale prima dello sciopero.

La mattina successiva Bob fu di
buon’ora al presidio contro la
Pullman Palace Car Company.
L’ingresso dello stabilimento



formicolava come sempre di gente,
ma l’animazione superava quella
consueta. Le donne distribuivano
buoni da spendere allo spaccio di
Kensington, gli uomini sostavano in
capannelli. Molti di loro
stringevano bastoni, leve da
frenatori, persino fucili da caccia.
Portavano quell’armamento con
disinvoltura, come se fosse
attrezzatura sportiva. Le guardie
della compagnia erano asserragliate
dietro i cancelli chiusi.
Sorvegliavano i vagoni invenduti



rimasti a prendere polvere sotto le
tettoie dei magazzini.

D’improvviso si udì gridare:
«Arrivano! Sono quasi in
stazione!». L’allusione era non a
una “stazione” vera e propria, ma al
terminale di un ramo ferroviario
che, da Chicago, deviava verso
Pullman City. Si saldava con il
binario su cui, in tempi normali,
erano trainati i vagoni usciti dalle
officine e destinati alle società
compratrici.

La massa degli scioperanti



corse nella direzione indicata.
Stava arrivando un convoglio
fumante e sferragliante, carico di
gente al punto che i passeggeri
debordavano dai vagoni. Sedevano
sul muso della locomotiva,
occupavano le tettoie, si tenevano
stretti a grappoli alle scalette degli
sportelli. In maggioranza erano neri
di pelle, malvestiti, con grandi
occhi un po’ smarriti. C’erano
anche numerosi bianchi, alcuni dei
quali armati di pistola. Molte facce
erano smagrite, da pezzenti raccolti



per strada; altre erano ghigne da
malviventi. Chissà da quali e da
quanti suburbi venivano. In cerca di
scabs, la GMA pareva avere
rastrellato i bassifondi di Chicago e
degli Stati attorno all’Illinois.

La folla iniziò a urlare.
«Maledetti crumiri!»
«Tornate a casa vostra!»
«Non toglieteci il pane!»
Iniziò la consueta sassaiola,

mentre la locomotiva cominciava a
rallentare. Bob capì che era il suo
momento. Estrasse il revolver,



sparò un colpo in aria e gridò:
«Rovesciamo la locomotiva!
Incendiamo i vagoni! Facciamo
deragliare il treno!».

«Sì, facciamolo deragliare!»
urlò un buon gruppo di entusiasti.

Bob corse in avanti, seguito da
un’orda di forsennati. La maggior
parte dei crumiri scese con un salto
dal convoglio ancora in moto e si
sparpagliò in ogni direzione, mentre
altri sparavano a casaccio. Bob
raggiunse la motrice quasi ferma e
indicò ai compagni armati di leve le



ruote sotto la caldaia. «Spingete lì!
Alzatela!» Puntò la pistola contro
macchinista e fuochista che,
terrorizzati, abbandonarono la
locomotiva e saltarono dal lato
opposto, per disperdersi assieme
agli altri crumiri in fuga.

Fu una fatica di Sisifo ma, sotto
la spinta della massa e l’azione
delle leve, incastrate nei raggi delle
ruote, la locomotiva oscillò, si
inclinò e infine cadde di lato con un
frastuono possente. Tutti i vagoni
furono ribaltati o spinti fuori dai



binari. Il fuoco acceso nella caldaia
uscì in vampe e raggiunse il
carbone sparso a terra, che si
incendiò. Le fiamme si propagarono
fino alle carrozze ormai vuote e le
avvilupparono. La nuvola di fumo
nero che si alzò fu tale da oscurare
il sole, e da ricadere in forma di
cenere o di lapilli. Gli scioperanti
lanciarono un boato collettivo di
esultanza, mentre molti di loro
seguitavano a scambiare colpi di
arma da fuoco con i crumiri in fuga.
Altri scabs, troppo lenti, erano a



terra e cercavano di proteggersi
dalle bastonate.

Qualche attimo dopo, mentre il
fumo diradava, i binari presero a
vibrare. Giungeva un nuovo
convoglio, trainato da una seconda
locomotiva. Bob esultò in cuor suo.
Era ciò che sperava. Il treno in
arrivo era carico di militi della
Guardia nazionale, in completo
assetto da guerra. Lo scortava un
reggimento di cavalleria, che
tentava di mantenersi alla stessa
velocità.



La locomotiva frenò a poca
distanza dal convoglio in fiamme. I
militari scesero rapidi e si
allinearono. La prima fila in
ginocchio, la seconda in piedi.
Erano tutti armati con fucili Spencer
a ripetizione con baionetta inastata.
Arma obsoleta, ma ancora in uso
nelle milizie. Un ufficiale si fece
avanti.

«In nome di Richard Olney,
procuratore generale degli Stati
Uniti!» gridò, cercando di superare
con la voce il trambusto. «State



ostacolando il recapito della posta!
Scioglietevi o apriremo il fuoco!»

Nessuno lo udì. La festa
selvaggia della distruzione del
treno continuava. Bob incitava la
folla a infierire sulla ferraglia in
fiamme. Fu bloccato dalla mano di
una donna che si insinuò sotto il suo
avambraccio.

«Mi riconosci?»
«No» rispose Bob, smarrito.

Era una giovane donna molto bella,
forse un poco pallida.

Lei rise. «Sono tua sorella!



Virginia, ricordi? Non ci vediamo
da anni... Ma lasciamelo dire, sono
davvero orgogliosa di te! Posso
darti un bacio, fratellino?»

«Certo» balbettò Bob, ancora in
preda allo stupore. «Cosa fai qua?
Attenta che...»

Stava accostando le labbra alle
guance della sorella quando la
Guardia nazionale sparò. Il cranio
di Virginia, trafitto da parte a parte,
gli esplose fra le dita, schizzandogli
addosso materia cerebrale. Tutto
attorno, gli scioperanti cadevano a



grappoli, feriti o uccisi.
Preso dal panico, Bob lasciò il

cadavere della sorella e corse via,
alla disperata.



PARTE TERZA.

LA GUERRA DI BOB
COATES.



14.

Un solo, grande sindacato.

 
Undici anni dopo Robert Coates

narrava gli eventi di Pullman al
figlio Charlie, un venticinquenne
prestante, ben vestito, di cui andava
molto fiero. Lo stava
accompagnando alla sede
dell’Agenzia Burns di Chicago, per
presentarlo al suo capo, William J.
Burns. Charlie era deciso a seguire



le tracce del padre, e ciò pareva
corrispondere a un’inclinazione
naturale più che a un portato
ereditario.

La carriera scolastica di
Charlie era stata l’opposto di quella
di Thelma: un succedersi di
disastri. Tuttavia era stato il primo
a cui Bob aveva rivelato la natura
della sua professione. Lo vedeva
conquistato dalle storie di
detective, nelle dime novels della
serie intitolata Secret Service. Era
praticamente l’unica lettura del



ragazzo, per il resto alieno ai libri.
Raccontargli il proprio mestiere gli
aveva procurato l’ammirazione del
giovane e aveva posto le basi per
aspirazioni lavorative prima
indecifrabili.

«Dopo gli incidenti di cui ti ho
parlato» spiegò Bob mentre
attraversavano la strada diretti al
Burns Building «ce ne furono altri
proprio qui, a Chicago, e in altre
città non solo dell’Illinois. Treni
rovesciati, incendi, sparatorie. Il
signor Pullman, che era un uomo



tutto d’un pezzo, tenne duro,
spalleggiato da Richard Olney e da
numerosi giudici che emisero
ingiunzioni contro gli scioperanti.
Ignorarono le titubanze del
governatore John Peter Altgeld e
mobilitarono la Guardia nazionale
ovunque fosse necessario. In totale
morirono venticinque sovversivi, e
una sessantina rimasero feriti.»

«Spero nessun poliziotto»
commentò Charlie mentre
osservava incantato gli automobili
che scoppiettando imboccavano, a



fianco delle carrozze tradizionali,
Western Ohio Street, diretti
probabilmente al municipio. Se ne
vedeva qualcuno anche a Saint
Louis, ma era uno spettacolo ancora
rarissimo.

«No. Né poliziotti né soldati.
Gli scioperanti o erano disarmati o
sparavano malissimo.»

«Sarà stato tremendo vedere
mia zia... tua sorella... morire fra le
tue braccia.»

Bob si irrigidì. Prese Charlie
per un braccio e lo fermò sull’orlo



del marciapiede, vicino a un
idrante. Lo guardò con severità.

«Figliolo, bello non è stato. Ma
ciascuno si sceglie il suo destino.
Virginia ha voluto fare una vita
scapestrata, unirsi a una specie di
socialista. Era a Pullman perché
suo marito vi si era recato a
sobillare le masse. La famiglia
Coates è sempre stata dalla parte
della legge e dell’ordine, prima in
Irlanda e poi in America. Se
qualcuno sceglie diversamente e
finisce col suicidarsi, è doloroso.



Da buoni cristiani lo piangeremo.
Ciò non cancella le gravi colpe che
l’hanno condotto a quella fine.
Capito?»

Charlie annuì. «Capito, papà.»
«E vale anche per gli operai

che, invece di lavorare umilmente,
hanno scelto i disordini e si sono
esposti alle pallottole.»

«Certo.»
Soddisfatto, Bob guidò il figlio

dentro il palazzo. La crescita in
potenza di William J. Burns
risultava evidente dalle dimensioni



dell’edificio, alto sei piani, che
ospitava il suo quartier generale. Le
filiali dell’agenzia, negli Stati Uniti,
erano decine, inferiori di numero
solo a quelle della Pinkerton. La
maggior parte degli agenti della
Burns era vincolata a orari
d’ufficio, dalle sei e mezzo fino a
sera. Non valeva per gli “agenti
speciali”, nucleo selezionato di cui
Bob faceva parte, o per i detective,
l’élite dell’élite. Questi godevano
di lunghe pause, ma, una volta
inviati in missione, dovevano



sacrificare all’agenzia il loro
tempo, fino alla soluzione del caso
o della controversia.

«Il signor Burns non c’è» disse
una segretaria. L’ampia finestra alle
sue spalle, semicoperta dalle felci,
dava sui quartieri più eleganti di
Chicago e, in prospettiva, sui
palazzi altissimi in costruzione.
Tutta la metropoli sembrava un
cantiere. «Ci sono alcuni dei suoi
aiutanti. Il signor Doyle, l’avvocato
Heney...»

«Vada per l’avvocato» disse



Bob. Sapeva che Heney aveva un
caratteraccio, però lo conosceva
bene. D.A. Doyle, invece, lo aveva
incrociato solo di sfuggita. Un
giovane detective ambizioso,
prediletto da Burns ma inaffidabile.

«Lo chiamo. Accomodatevi
sulle poltrone. Forse dovrete
attendere qualche minuto.»

«Non importa.»
Mentre aspettavano, immersi

nei sedili imbottiti e morbidi della
grande sala d’aspetto, Bob disse al
figlio: «Non credere che ci



occupiamo solo di questioni
sindacali. Negli ultimi anni ho
avuto a che fare soprattutto con casi
criminali. Heney, e alla lontana
Doyle, li ho conosciuti durante
l’affare del General Land Office,
una faccenda di concussione statale
nell’Oregon. Ordinaria corruzione
di funzionari pubblici».

«Per questo partivi spesso per
l’Oregon?» chiese Charlie.

«Esatto.»
«Ma dimmi di Pullman. Come

finì?»



Bob sorrise. «Il piombo ebbe il
suo effetto. I mestatori, incluso il
caporione Eugene Debs, finirono
sotto processo. Ogni scioperante fu
licenziato e bandito da qualsiasi
ferrovia degli Stati Uniti. Intervenne
finalmente Gompers, segretario
dell’American Federation of Labor.
Un uomo saggio e profondo.
Reclamò la riassunzione del
personale specializzato iscritto alle
fratellanze di mestiere. La ottenne.
In cambio proclamò la fine dello
sciopero e del boicottaggio.»



«Debs è lo stesso che si è
presentato l’anno scorso alle
elezioni presidenziali per il
Socialist Party of America?»

«Sì. Quando lo incrociai non
era socialista. Lo è diventato
dopo.»

«Gli operai senza qualifica che
fine fecero?»

«Non lo so. Furono espulsi da
Pullman City, con le famiglie al
seguito. Immagino che adesso, se
sono ancora al mondo, raccolgano
mele in California oppure scavino



la roccia nelle miniere del
Colorado.»

Arrivò l’avvocato Francis
Heney. Bell’uomo, elegante, ben
pettinato. Non una traccia di barba
o di baffi, basette rasate con cura,
naso sottile, labbra strette, occhi
grigi. Porse la mano. «Sono
contento di rivederti, Bob. Stai
seduto. Burns non è qui. Se posso
fare qualcosa io...»

Bob si sentì imbarazzato.
«Avvocato, sono venuto per mio
figlio Charles» disse esitante.



«Vorrebbe tanto diventare un
detective...»

«Un’ottima scelta!» esclamò
Heney. «È un momento eccellente,
l’agenzia è in piena espansione. Il
servizio segreto ci riempie di
lavoro. Farò in modo che il tuo
Charles sia ammesso a uno dei
corsi di reclutamento.»

Il servizio segreto del
dipartimento del Tesoro, lo stesso
dei fascicoli che Charlie divorava
con tanta avidità (in cui Burns
figurava con il nome di Old King



Brady), era l’unico organo di
polizia di cui il governo disponesse
a livello federale. Si occupava un
po’ di tutto: di spionaggio, di
attività malavitose eccedenti i
confini di un singolo Stato, di
corruzione, di falsificazioni, di
bande di rapinatori mobili sul
territorio, di anarchici e
sindacalisti. Dato l’organico troppo
ridotto, spesso appaltava alle
agenzie private l’onere delle
indagini. Per il resto, il
mantenimento dell’ordine pubblico



era affidato alle polizie locali.
«Grazie, grazie!» disse Bob.
Heney parve colto da un

pensiero improvviso. «Quali erano
i tuoi rapporti con Debs, a Pullman
City?»

«Rapporti? Non li chiamerei
così» rispose Bob, perplesso. «Ci
saremo scambiati quattro frasi.»

«Ha saputo per chi lavoravi?»
«No, avvocato, non credo

proprio.»
«Allora seguimi nel mio ufficio.

Ho un incarico per te.» Heney si



alzò e diede un colpetto cordiale
sulla spalla di Charlie. «Perdonami
se ti rubo tuo padre, giovanotto.
Presto capirai perché qui il segreto
è la regola.»

L’ufficio di Heney, al terzo
piano, non era particolarmente
lussuoso. Semmai suggeriva un’idea
di comfort, grazie alle poltroncine
rivestite di velluto giallo, alle
lampade a stelo con filamento in
tungsteno e alla grande scrivania,
con ben due telefoni di modello
svedese disposti ai lati. Attraverso



la vetrata si poteva cogliere la
rapida trasformazione che la città di
Chicago stava subendo. Edifici
sempre più alti si accavallavano
all’orizzonte, e intelaiature di
metallo promettevano costruzioni
ancora più elevate. Il panorama,
visibile da quel punto, di un tratto
di ferrovia permetteva di scorgere
il passaggio frequente di convogli,
tra nuvole di fumo. I lembi più
estremi della città erano irti di
ciminiere. L’America stava
prendendo forma grazie al ferro,



all’acciaio e al carbone. Una
rivoluzione industriale in tempi
rapidissimi. Il quarto fattore, la
finanza, si teneva nascosto, ma
spiava e in fondo governava
quell’evoluzione.

Heney fece accomodare Bob e
raggiunse la propria poltrona,
dietro la scrivania. «C’era da
aspettarselo» disse senza
preamboli. «Siamo usciti dalla crisi
della fine degli anni Novanta.
Stiamo entrando in un periodo di
prosperità. C’è lavoro, si produce,



la ricchezza aumenta. I poveri non
sono più per strada a fare lavori
inutili, disposti da sindaci e
governatori troppo buoni. E chi ti
salta fuori? Il rompicoglioni di
sempre. Il sindacalista, il socialista,
l’anarchico.»

«Non sono molto al corrente di
questo, avvocato» disse Bob.
«Dopo Pullman ho seguito
unicamente casi criminali. Lo
sapete.»

«Certo che lo so.» Heney prese
da una scatola intarsiata una



sigaretta, un’alternativa recente al
vecchio sigaro, destinata a un
consumo più rapido. Solo dopo
averla accesa si ricordò di porgere
la scatola – che, grazie a un
carillon, suonava Yankee Doodle –
a Bob. «Ne vuoi una?»

«No, grazie. Non fumo.» Bob
constatò stupito che i principi
salutisti di Burns sembravano
caduti. Solo pochi anni prima, un
agente che fumasse rischiava
l’estromissione.

«Male. Purificano i polmoni,



come le fumigazioni uccidono gli
insetti.» Heney trasse una boccata.
«Il tuo vecchio amico Debs, forte
dei voti elettorali quale candidato
presidente, sta per darci dei
problemi.»

«Non è mai stato un mio
amico!» protestò Bob con foga.

Heney rise. «Lo so, ti prendevo
in giro.» Lasciò cadere un po’ di
cenere in una specie di ciotola di
cristallo. «Non solo Debs, ma altri
piantagrane hanno pensato di dare
vita a un nuovo sindacato. Non è



ancora costituito, eppure un nome lo
ha già: IWW, Industrial Workers of
the World. Ne hai mai sentito
parlare?»

«Francamente no.»
«Terrà il suo congresso di

fondazione proprio qui a Chicago,
il 27 giugno, nel North Side.
Dovrebbe essere un sindacato
molto diverso dagli altri e
raggruppare, più che lavoratori
qualificati, quelli che l’AFL non
vuole: gli operai saltuari, gli
immigrati, compresi i cinesi, i



braccianti occasionali e i
disoccupati non si sa se per
disgrazia o per vocazione. In una
parola: la feccia.»

Bob si permise una risatina.
«Un sindacato di questo genere non
ha nessun futuro.»

«È quel che penso anch’io»
convenne Heney. «Chi la vede
diversamente è il servizio segreto, e
dobbiamo tenerne conto. Per una
volta ha appaltato la sorveglianza
sugli IWW non alla Pinkerton, ma
direttamente al signor Burns. La



nostra agenzia si dovrà
specializzare nel tenere d’occhio
quegli accattoni, qualsiasi cosa
decidano di fare.»

Bob tornò serio. «Capisco,
l’incarico è importante. Devo
andare al congresso dei pezzenti?»

«Sì, e iscriverti al sindacato, se
ci riesci.» Heney fece cadere la
cenere della sigaretta, ormai fumata
per metà, nel contenitore di
cristallo. «A parte il canagliume
ordinario, saranno presenti Debs, il
suo vecchio nemico Daniel De Leon



del Socialist Labor Party e i
rappresentanti della WFM, la
Western Federation of Miners, che
negli ultimi due anni hanno causato
un sacco di problemi in Colorado.
Organizzazioni minori, dissidenti da
Gompers e dall’AFL. Preti
populisti, mestatori vari, reduci dai
Knights of Labor, seguaci di Coxey
delusi dal caporione.»

«Per essere invitato dovrei
rivedere Debs. Conosco solo lui.»

«No, conosci anche uno dei suoi
aiutanti... Abiti a Chicago, adesso,



non è vero?»
«Sì, da un anno, con i miei due

figli. Il signor Burns ha il mio
indirizzo.»

«Allora l’uomo a cui mi
riferisco ti verrà a trovare.» Heney
spense la sigaretta. Aveva
un’espressione sarcastica, come se
pregustasse la sorpresa che stava
per fare. «Si chiama Elmer
Gallagher.»

Bob non nascose lo stupore.
«Lo ricordo! È diventato
socialista?»



«Quando mai?» La risata di
Heney fu fragorosa. «È dei nostri,
adesso. Non potevamo assistere
alle fortune di Debs senza correre
ai ripari, non credi? Formalmente
Gallagher appartiene al servizio
segreto: è stato assunto subito dopo
Pullman. Adesso, però, è anche nel
nostro registro paga. Tanti incarichi
in appalto li dobbiamo a lui.»

«Lo rivedrò volentieri»
mormorò Bob celando una punta di
invidia verso la carriera del
collega.



«Per lui sarà lo stesso.» Heney
si alzò in piedi e porse la mano.
«Ci vediamo, Bob. E non ti
preoccupare per il tuo figliolo.
Consideralo arruolato.»

«Grazie, avvocato.»
Bob abitava con la famiglia

nella Novantatreesima Strada,
all’estremo nord dell’East Side di
Chicago, lontano da dove si trovava
ora. Non era riuscito a reperire, per
il momento, una sistemazione
migliore; d’altra parte risiedere
nella città più importante



dell’Illinois era divenuto
indispensabile per potere accorrere
prontamente ogni volta che il signor
Burns aveva bisogno di lui.

«Che cosa ti ha detto l’avvocato
Heney?» chiese Charlie mentre
aspettavano la vettura a cavalli che
li avrebbe condotti a casa.

«Non ti riguarda» rispose
bruscamente Bob. «L’importante è
che tu abbia trovato lavoro.
Imparerai che nel nuovo mestiere
bisogna tacere. Sempre. Con i
propri cari e con chiunque.»



«Anche con Thelma?»
«Con Thelma e con Rosy.

Soprattutto con Rosy.»
Erano cinque anni che Rosy

O’Donnell era diventata la
compagna di Bob, malgrado la
notevole differenza di età fra i due.
Lei aveva ventiquattro anni, la
stessa età di sua figlia Thelma. Era
una giovane molto alta, dalla figura
singolare. Rossa di capelli,
graziosa in viso, era priva di seno.
Questo si riduceva a due coppette
appena rilevabili, compensate da



grossi capezzoli. Tutto ciò che
mancava alla parte superiore del
corpo si era trasferito a quella
inferiore. Sederino sporgente,
gambe perfette. Un pube invitante.

L’interesse di Bob era stato in
primo luogo sessuale, come nel loro
primo incontro. L’aveva quasi
violentata quando lei era ancora
minorenne (ma la sua versione,
semmai l’avesse dovuta confessare,
sarebbe stata differente). La
brutalità iniziale si era tradotta in
un sentimento diverso. Rosy, che



continuava ad attrarlo sessualmente
più di ogni altra donna, si era
rivelata spiritosa, ironica,
disinibita. Ricordava a malapena il
padre, Hugh O’Donnell, e non
sapeva che sorte avesse avuto.
Avevano finito per convivere, vista
la potente attrazione reciproca. La
relazione illecita urtava un poco i
sentimenti religiosi di Bob. Tuttavia
non c’era modo di riparare con un
matrimonio in regola. Lei era già
sposata, chissà con chi. Non
importava: aveva accettato Thelma



e Charlie. Costituivano una coppia
grosso modo felice.

Bob e il figlio scesero dalla
vettura a due passi dalla loro
abitazione. Vivevano al terzo piano
di un edificio di nove, tra i più
bassi del quartiere. Penetrati
nell’androne, furono aggrediti alle
narici da un’ondata di olezzi
potenti. Legumi bolliti, pasta
stracotta, fritti e arrosti speziati.
Una moltitudine di etnie, a ogni
piano, preparava il pranzo. Un
singolo odore sarebbe stato



piacevole. L’assieme offendeva i
sensi.

«Non si potrebbe andare a
vivere altrove?» si lamentò Charlie.

«Appena ne avremo la
possibilità lo faremo, figliolo.»

Venne ad aprire Rosy, con un
grembiale attorno alla vita. «Vi
aspettavo molto prima. Sedetevi, se
no il cibo si raffredda. Thelma ha
già mangiato ed è uscita con
un’amica.»

«Qualche novità?» chiese Bob
mentre si toglieva la giacca.



«No. Tu ne hai?»
«Una sola, ma importante.

Charlie ha trovato lavoro... o, per
meglio dire, l’anticamera di un
lavoro regolare. Un corso di
addestramento in vista di un
impiego sicuro.»

«Addestramento a cosa?»
«Si prepara a entrare nella

polizia» mentì Bob. Sperò che il
figlio non lo contraddicesse. Non fu
deluso.

Rosy fece una smorfia. «Non
amo molto gli sbirri. Con tutto



quello che hanno fatto a mio
padre...»

«Nessuno sbirro. Charlie
entrerà in uno di quei corpi che
tutelano la sicurezza. Pattuglierà le
strade, si occuperà di piccola
delinquenza comune. E, per il
momento, si limiterà a imparare le
nozioni tecniche necessarie.» Bob
fu lieto che la compagna gli avesse
offerto il destro per cambiare
discorso. «A proposito di tuo
padre, ne sai qualcosa? Suona
ancora in un’orchestrina



ambulante?»
«No. Credo che abbia trovato

lavoro qui a Chicago, come
redattore di una piccola rivista.»

«Bell’esempio di padre. Vive
nella stessa città della figlia e
nemmeno la cerca» commentò Bob
con disprezzo.

Rosy si intristì. «Non credo che
sappia dove mi trovo. E poi non
dimenticare che è un O’Donnell. Si
vergognerebbe troppo a farsi
vedere in miseria. Per quelli della
nostra famiglia è una questione di



dignità.»
Gli O’Donnell erano stati uno

dei casati più illustri d’Irlanda. Bob
capì e lasciò cadere l’argomento.
Dopo il pranzo condusse Charlie in
camera. Si sedette sul bordo della
coperta a fiori del letto e fece
sedere il figlio di fronte a sé, su una
seggiola.

«Hai intuito perché ho mentito
alla tua madre adottiva?» domandò.

Malgrado l’età, Charlie reagì
come un bambino: con la smorfia di
imbarazzo di chi si trova a dover



dire quali dei genitori predilige.
«Me lo hai spiegato stamattina. È un
lavoro che va fatto in segreto.»

«Esatto. Mai parlarne, poi, con
le donne, che sono chiacchierone di
natura... Però tieni presente una
cosa, Charlie. Noi non facciamo
niente di male. Ci nascondiamo per
mettere le mani sui malvagi veri,
per sventare i loro complotti e per
punirli. Vogliono sovvertire
l’America, mettere al potere gli
oziosi e gli incapaci? Ci provino!
Noi giustizieri nascondiamo la



nostra identità per salvare il
paese.»

«Capisco. Ci credo.»
«Bravo. Gli eroi veri agiscono

senza chiasso, con umiltà...» Bob
pensò a ciò che gli pesava da
quando era con Rosy e viveva a
Chicago. Quel che disse al giovane
fu, in un certo senso, una
confessione. «La nostra vita di tutti
i giorni è noiosissima. Da borghesi
senza essere davvero ricchi, con
un’eterna ripetizione di gesti
abituali. Pranzi la domenica, cene



con la famiglia riunita, chiacchiere
vaghe, rare gite fuori città per le
feste. Se ci si pensa, l’unica nostra
distrazione vera, a parte pochi
spettacoli teatrali, sono le funzioni
religiose.»

Charlie annuì. «Era così
soprattutto quando andavo a scuola.
Allora avevo degli amici. Adesso
non ne ho nessuno.»

«La carriera che ti si spalanca
rimedierà a questo. Il grigiore
diventerà quasi il colore di
un’uniforme.» Bob parlò con



entusiasmo sentito. «Nove giorni su
dieci fai una vita squallida. Il
decimo giorno, invece, vai a
compiere il tuo dovere al servizio
dell’ordine pubblico. Si tratti di
risolvere un delitto o di spezzare
uno sciopero. Lì è il tuo momento di
riscatto dalla banalità, la riscoperta
dell’avventura. Nessuno lo sa, e
questo aggiunge fascino alle tue
gesta. Davvero riesci a capirmi?»

Charlie non rispose
direttamente. Domandò invece:
«Quando sparisci per settimane,



dicendo che hai trovato un impiego
di meccanico, vai invece a fare il
poliziotto?».

«Sì. Ma “poliziotto” non è
l’espressione esatta. Vado a fare
l’investigatore.»

«Thelma si chiede spesso come
mai, lavorando solo ogni tanto,
riesci a mantenerci.»

«Thelma è un po’ troppo furba e
si pone più domande del dovuto.»
Bob si imbronciò per un attimo.
«Somiglia a Rosy, in certa misura...
Ora vai. Ci siamo capiti, da uomo a



uomo. Leggi i tuoi fascicoli mentre
io riposo. Mi raccomando: acqua in
bocca!»

«Certo, papà.»
Uscito il figlio, Bob si tolse le

scarpe e si distese sul letto. Non era
soddisfatto del dialogo avuto con
Charlie. Era stato simile a quello
fra un padre in età matura e un figlio
ancora in età puberale. Eppure il
giovane, senza essere
particolarmente intelligente, non era
affatto un imbecille. Pensò a una
soluzione. Dava a Charlie il denaro



per recarsi al bordello una volta al
mese fin da quando era diventato
maggiorenne. Avrebbe incrementato
le elargizioni. Era quella l’unica
via per diventare maschio una volta
per tutte.

Il riposo di Bob fu breve. Non
si era ancora immerso in un sonno
profondo quando squillò il
campanello di casa. Rosy venne a
svegliarlo.

«C’è alla porta un tuo amico.
Dice che avete appuntamento.»

«Amico?»



«Si chiama Gallagher. Elmer
Gallagher.»

Bob calzò in fretta le scarpe.
Trovò Elmer nell’atrio. Non era
cambiato molto, rispetto all’epoca
di Pullman. Non erano mai stati
amici veri, e tuttavia si
abbracciarono. Nostalgia, niente
più.

Elmer si guardò attorno. «Ti
devo parlare in privato.»

«C’è un caffè in questo stesso
isolato.»

«Andiamoci, allora... Lieto di



avervi conosciuta, signora.»
Rosy abbozzò un sorriso e non

disse nulla.
Mentre scendevano le scale,

Elmer domandò: «Come ti va,
Bob?».

«Non male. Mi avevano
preannunciato la tua visita, ma non
l’aspettavo tanto presto.»

«Cos’è questa puzza?»
«Qua abitano famiglie di ogni

razza, e ognuna prepara da
mangiare a modo suo. Distingui gli
italiani dai cinesi per il sentore di



aglio, più o meno intenso. Gli slavi
cuociono carni frolle di tutti i tipi.»

Tom’s Corner era un bar uguale
a mille altri, dove finiva la
Novantatreesima Strada e iniziava
il St Jeffrey Boulevard. Quattro
pareti, quattro tavolini, un bancone,
un barista nero come la pece.
Serviva tre qualità di whiskey, due
di birra e preparava il caffè in una
grossa cuccuma a pezzi avvitati, di
fattura napoletana. Lo offriva in
bicchieri trasparenti, che
ustionavano le dita. Per



raffreddarli, a richiesta, aggiungeva
latte.

«Whiskey? No, grazie. Io è da
un pezzo che non bevo alcol» disse
Bob quando Elmer gli porse un
bicchierino.

«Sarebbe ora di ricominciare.
Fai uno sforzo.»

Bob ingurgitò il liquido
esagerando nella sorsata. Rimase a
gola aperta, come a invocare aria.
L’impatto bruciante fu breve. Le
vecchie, piacevoli sensazioni
riaffiorarono pian piano.



Leggerezza, disinvoltura.
«Cosa sai degli IWW?»

domandò. «Pare che la mia nuova
missione li riguardi.»

«Hanno tenuto qui a Chicago
una riunione segreta, in gennaio.
Tanto segreta che io c’ero. Si
propongono di fondare “un solo,
grande sindacato”. Aperto a
qualsiasi scalzacane, inclusi negri e
disoccupati.»

Bob sorrise. «C’è chi ci ha già
provato.»

«È quel che dico anch’io. Finirà



come le altre volte. Ma nel servizio
segreto prendono la cosa sul serio,
e a noi povere pedine non resta che
sprecare un po’ di tempo. Ora ti
dirò come puoi vedere Debs,
appena arriverà a Chicago.»



15.

I Want Whiskey.

 
Martedì 27 giugno 1905, di

prima mattina, Robert Coates era in
coda per entrare nella Brand’s Hall,
nel North Side di Chicago. Mentre
aspettava paziente che la fila
venisse assorbita dall’ingresso del
padiglione, leggeva divertito ciò
che sua sorella Mary Ann,
sull’“Herald” di quella mattina,



aveva scritto dell’evento.
Hanno già un nome prima

ancora di riunirsi e di darsi uno
statuto. IWW. Cosa significa? C’è
chi dice I Won’t Work, o anche I
Want Whiskey. Interpretazioni
malevole, certo, e però non lontane
dalla realtà dei fatti. Il nuovo
sindacato pare destinato a riunire i
vagabondi di questo paese: dai
lavoratori saltuari alle pure e
semplici canaglie, neri compresi.
Non mancano le donne che fumano
e che propagandano i sistemi



anticoncezionali. Capi supremi? Il
solito Eugene Debs, il solito Daniel
De Leon. Una vecchietta dal
cappellino ridicolo, che ha fatto
fortuna sobillando i minatori. Un
prete cattolico sospeso a divinis,
tale padre Hagerty. E “Big Bill”
Haywood, segretario della Western
Federation of Miners. Protagonista,
a colpi di revolver, di una
sciagurata guerra civile tra i monti
del Colorado. Sono pericolosi tutti
costoro? Per le narici sì. Mi
immagino la puzza.



Bob era divertito dal testo della
sorella, anche se, onestamente, di
puzza non ne avvertiva. Tuttavia la
folla che aveva di fronte, in certa
misura, rispondeva alla
descrizione. Dentatura incompleta,
cappellacci in testa, bluse da
lavoro. Il fatto che da una simile
accozzaglia potesse nascere un
sindacato, per di più con pretese di
universalità, sfidava il probabile e
sfociava nel molto incerto.

Eugene Debs, che passava di
fianco alla coda salutato da



applausi, lo notò. «Vieni con me,
Bob. Entriamo dal lato degli
invitati. Faremo prima.»

Si erano già incontrati il giorno
precedente, per intercessione di
Elmer Gallagher, nel modesto
albergo che Debs aveva prenotato a
Chicago. Il leader socialista, che
sembrava malandato di salute,
aveva subito riconosciuto il
militante visto in azione a Pullman.

«Lietissimo di incontrarti di
nuovo, Robert. Posso presentarti un
amico?» Una strizzata d’occhio.



«Attento, è più vicino a De Leon
che a me. Ma è uno scrittore
promettente. Gli si perdona tutto.»

L’amico si chiamava Jack
London. Un uomo giovane, con un
casco di capelli biondi, e di
singolare bellezza virile. Aveva
fatto ogni mestiere e adesso cercava
di vivere della propria scrittura.
Non era a Chicago per partecipare
al congresso, ma solo per
incontrare Debs e poi partire per la
zona dei Grandi Laghi. La sera
sarebbe stata piacevole, dominata



dagli aneddoti raccontati da
London. I camerieri dell’albergo,
socialisti anche loro, avrebbero
rifiutato non solo il pagamento delle
mance, ma anche del conto.

«Mettiti a sedere» disse Debs a
Bob dopo che furono entrati nella
Brand’s Hall. «Ci sono ancora dei
posti liberi. Io devo andare sul
palco.»

Bob si sedette in fondo, sotto il
grande orologio che dominava la
parete, e si guardò attorno. I
partecipanti al congresso parevano



duecento circa, considerando quelli
ancora in attesa all’esterno.
Apparivano di ogni età, in
maggioranza uomini, ma con un
discreto numero di donne,
raggruppate al centro della sala. Un
dato evidente accomunava quei
personaggi. Se non erano i
miserabili alcolizzati che Mary Ann
pretendeva, non appartenevano
certamente alle classi alte, e
neanche alle classi medie. I
braccianti del Sud si riconoscevano
per la palese povertà. Altro dato



comune, indipendente dal sesso:
fumavano tutti quanti. Per fortuna la
sala era grande e le finestre erano
aperte. Ciò non impediva il
condensarsi di una spessa nebbia
azzurrognola.

Sul palco, dietro il leggio,
erano state distese tre enormi
bandiere a stelle e strisce,
arrotolate a mo’ di festone. Al muro
erano appese vedute incorniciate
degli Stati Uniti, o tali apparivano a
distanza. Un uomo molto alto e
muscoloso, in una giacca che non



gli si adattava per nulla, salutava
gli ospiti più illustri via via che
arrivavano e salivano a
raggiungerlo. Un particolare calore
fu riservato a Debs e a un individuo
basso e barbuto: forse De Leon,
l’intransigente fondatore dell’ancor
più intransigente Socialist Labor
Party. L’incontro fra lui e Debs
cominciò con una stretta di mano
riluttante che, con qualche ritrosia,
si trasformò in un abbraccio.

Un tizio dal cappellaccio
sformato, intento a conversare nella



poltrona contro cui premevano le
ginocchia di Bob, lasciò le
chiacchiere con gli amici – tutti con
lo stesso copricapo – e si girò.
Porse una borraccia di metallo.

«Provalo anche tu, compagno. È
roba buona che produco io. In
Florida non ne trovi altra di così
genuina. Vero whiskey che ti brucia
le budella.»

Bob intuì, più di capire, le
parole dello sconosciuto. Ne notò
la dentatura malridotta. Provò a
scansare quella prova.



«Grazie, ma è meglio se tieni
una riserva per l’inizio del
congresso.»

L’altro strizzò l’occhio. «Non ti
preoccupare. Ho una seconda
fiasca, e altre ancora ne hanno i
compari. Si sa che i discorsi, per
quanto belli, fanno venire sete.»

Bob accostò le labbra alla
borraccia e inghiottì un piccolo
sorso. Quasi soffocò per la tosse.
Restituì il contenitore con gli occhi
che gli lacrimavano. La sua gola era
in fiamme.



«Buono, eh?» Il bifolco rise.
«Se ne vuoi non hai che da
chiederlo. Ce n’è in abbondanza.»

Bob tossiva ancora quando
Elmer Gallagher prese posto
accanto a lui. Il collega gli mise una
mano sulla spalla, come per
aiutarlo a vincere la tosse, e gli
porse un cartoncino.

«Prendi questo. Ti sarà utile»
sussurrò.

«Che cos’è?»
«Una tessera a tuo nome

dell’ALU, l’American Labor Union.



Una filiazione della Western
Federation of Miners. Alzando
questa potrai partecipare alla
votazioni.»

«Per votare chi o che cosa?»
«Questo te lo dirò io.»
Western Federation of Miners.

Bob ricordò gli articoli che negli
anni precedenti avevano riempito le
cronache del “Chicago Herald” e
degli altri giornali. Ceffi che, nel
Colorado, avevano affrontato a
colpi di revolver e di fucile la
Guardia nazionale inviata dal



governatore Peabody. Un conflitto
analogo era sorto nell’Idaho,
protagonista un altro governatore,
Frank Steunenberg. I minatori, che
si opponevano a un’ulteriore
riduzione di salario, erano morti a
grappoli. Le loro mogli, e persino i
loro bambini, avevano subito
percosse feroci e periodi di
detenzione. Tuttavia i lavoratori
avevano tenuto duro, finché
possibile. Tra le montagne e le
colline dei due Stati era frequente
l’eco delle cariche di dinamite.



Prima, ma soprattutto dopo, la
disfatta degli operai.

«Vedi quello?» chiese Elmer.
«Voglio dire il colosso che sta sul
palco. È “Big Bill” Haywood, uno
dei dirigenti della WFM. Come il
personaggio meno gigantesco che
gli sta vicino, Charles Moyer.»

Bob aveva già notato Haywood.
Lo osservò meglio. «Tiene un
occhio chiuso.»

«Non ce l’ha. È orbo. Dicono
che rimase ferito in miniera quando
aveva dieci anni e lavorava da un



anno appena. È buffo vederlo
vestito da damerino. Spesso porta
cinturone e Colt al fianco.»

«Chi è la vecchietta con il
cappellino che lui e Moyer stanno
salutando?»

«La chiamano Mamma Jones.
Una fanatica utopista. Contrasta il
lavoro minorile nelle miniere. Non
pensa che, senza l’uso dei bambini,
la nostra industria estrattiva
andrebbe in malora. Nei cunicoli
servono corpi piccoli.»

Nella sala, adesso che tutti



erano entrati, regnava un baccano
infernale. Haywood cercò di dire
qualcosa, ma nessuno lo udì. Allora
si procurò un’assicella di legno e la
picchiò sul leggio fino a spezzarla.

«Silenzio, perdio!» tuonò. I
presenti finalmente tacquero. «Ha
inizio il congresso costitutivo di un
nuovo, grande sindacato. Gli
Industrial Workers of the World!»

Vi fu un diluvio di applausi.
Haywood cercò di sistemare i fogli
di un discorso sopra il leggio. Non
vi riuscì: gli cadevano sempre. Alla



fine, stanco di chinarsi, diede uno
schiaffo a ciò che restava del
fascicolo e lo spedì lontano.
Avanzò al centro del proscenio, i
pugni sui fianchi. La sua figura era
fatta per colpire.

«Siamo qui per associare i
lavoratori americani in un
movimento della classe operaia che
abbia per fine la sua emancipazione
dalle catene del capitalismo.» Il
vocione di Haywood era
proporzionato alla sua stazza.
«Scopo dell’organizzazione è dare



alla classe lavoratrice il potere
economico, i mezzi di sussistenza e
il pieno controllo sui meccanismi
della produzione e distribuzione,
senza alcun bisogno di padroni e
capitalisti. L’American Federation
of Labor, che pretende di
rappresentare i salariati di questo
paese, non è un movimento di
classe. Non rappresenta per nulla la
classe operaia!»

Si levarono un boato
entusiastico e un uragano di
applausi. Gallagher bisbigliò



all’orecchio di Bob: «Anche i
minatori appartenevano all’AFL,
fino a poco tempo fa. Scommetto
che tanti dei presenti vi sono ancora
iscritti».

«Perché, allora, applaudono con
tanta foga?»

«È questo l’elemento
inquietante.»

Haywood alzò le braccia e
riportò la calma. «L’organizzazione
che oggi nascerà sarà fondata sulla
lotta di classe. Senza compromessi,
senza cedimenti, e con un obiettivo



preciso: restituire agli operai
l’intero prodotto del loro lavoro!»

Fu immancabile una nuova,
poderosa ovazione. Tanti delegati
si alzarono in piedi, inclusi i
bifolchi della fila anteriore a quella
di Bob. Dovette alzarsi anche lui,
più che altro per riuscire a vedere
qualcosa. Batté blandamente le
mani.

Dopo Haywood fu una sequela
di discorsi di approvazione. Debs e
De Leon, ognuno a modo suo,
posero l’accento sulla necessità del



socialismo, difendendo
indirettamente l’importanza dei
reciproci partiti e sorvolando sulle
differenze (tutti tesi al voto i
socialisti di Debs, ostili per
principio alle elezioni quelli di De
Leon). L’anarchica nera Lucy
Parsons, vedova di uno degli
impiccati di Haymarket, sostenne i
diritti delle donne e della
minoranza di colore, con
un’orazione appassionata che
commosse gli astanti. Padre
Hagerty e William Trautmann,



direttore della “Brauer-Zeitung”
(l’organo in lingua tedesca dei
birrai), asserirono la necessità di
una struttura basata sull’omogeneità
dei settori industriali. Bob uscì
dalla sala, a sera, un po’ stordito da
tante prove di eloquenza.

Lui ed Elmer si diressero a un
bar poco distante e si sedettero al
bancone. Ordinarono whiskey e
birra. Il bicchierino di liquore lo
vuotarono d’un colpo, la birra la
sorseggiarono. Pessimi l’uno e
l’altra. Ma poco importava,



avvertivano entrambi un acuto
bisogno di alcol.

Bob sbadigliò. «Non ci ho
capito quasi nulla. Parlavano
difficile oppure riferivano episodi
irrilevanti. Più che altro se la
prendevano con Gompers e la sua
federazione.»

«Dovrai abituartici» rispose
Elmer mentre ordinava un secondo
whiskey per sé e per il compare. «È
previsto che il congresso duri
diversi giorni. Di chiacchiere ne
sentirai molte altre.»



Bob si mostrò orripilato.
«Continuerà come oggi? Ripetono
le stesse cose.»

Elmer Gallagher dissentì con un
sorriso di indulgenza. «Non conosci
i marxisti. Quando parlano, bisogna
cogliere le sfumature. Sembrano
concordi, e invece si combattono
senza posa. Oggi ho avvertito
almeno quattro posizioni
divergenti.»

«Potrei sapere quali?»
«No, voglio che sia tu a provare

a scoprirle.»



«Parlano a decine. Chi dovrei
seguire, in particolare?»

«L’uomo che sta entrando
adesso. Quel curioso tipo di prete.»
Elmer accennò all’ingresso del
locale. Si era profilata sulla soglia
l’alta figura di padre Hagerty, che
dominava ogni altro avventore. Era
seguito da un terzetto di seguaci,
intimiditi dall’aspetto del locale,
zeppo di prostitute e di ubriaconi.
«È tra i pochi ad avere un progetto
chiaro. O almeno mi ha dato questa
impressione.»



Hagerty vagava fra i tavolini,
tutti occupati, all’inutile ricerca di
un posto libero. Elmer lo chiamò.
Gli indicò alcuni sgabelli di fronte
al bancone. «Padre, sedetevi con
noi!»

Hagerty non se lo fece ripetere.
Si inerpicò sul sedile. I suoi amici
lo imitarono. «Chi siete voi?»
domandò il religioso, rivolto a
Elmer e a Bob.

«Congressisti» rispose Elmer.
«Iscritti all’American Labor
Union.»



«Cosa state bevendo?»
«Whiskey e birra.»
«Ottimo, prendo lo stesso. Vi

siete fatti versare nella birra un
tuorlo d’uovo fresco?»

«No. A che serve?»
«A combattere l’ubriachezza.»

Il prete passò l’ordine al barman,
giovane e un po’ stupito. Batté
l’uovo sul bordo del boccale fino a
romperne il guscio. Lasciò che il
contenuto si versasse nella birra.
Fece oscillare il bicchiere e
ingurgitò l’assieme. Per



neutralizzare il saporaccio versò in
gola il whiskey. Non parlò per
qualche secondo. Un rutto
liberatorio mostrò infine che il
conflitto fra liquidi si era risolto.

Fu imitato dai presenti, con
minore successo. Uno dei suoi
sostenitori corse fuori a vomitare.
Bob fu sul punto di farlo. Resistette.
Dopo una serie di borborigmi, la
sua pancia finì per aggiustarsi. Un
terzo whiskey la riportò alla
normalità. Gli girava un poco la
testa. Lo aveva messo in



programma. Sbadigliò di nuovo.
«Siete davvero un prete?»

chiese Elmer a Hagerty.
«Sì. Non vedete il collarino?»

Il religioso aprì la giacca. «Sono
più cattolico del papa. Se volete vi
confesso.»

«No, grazie. I vostri discorsi
erano incendiari. Cos’avete in
mente?»

«Non avete visto la ruota?»
Frugò in tasca e ne trasse una copia
spiegazzata del mensile dell’ALU,
“The Voice of Labor”. La aprì alla



pagina centrale dove era raffigurata
una ruota suddivisa in spicchi. Ogni
spicchio aveva una sua
denominazione: “dipartimento dei
Trasporti”, “dipartimento delle
Costruzioni”, “dipartimento delle
Miniere”, “dipartimento delle
Manifatture” (il più grande),
“dipartimento dei Servizi pubblici”,
“dipartimento della Distribuzione”,
“dipartimento dell’Alimentazione”,
“dipartimento dell’Agricoltura”.
Sotto i dipartimenti erano elencate
tutte le specializzazioni conosciute



in quel ramo di attività. Ogni
spicchio convergeva verso un
cerchio che recava la scritta
circolare “amministrazione
centrale”. In mezzo, la parola
“presidente”.

Elmer esaminò il disegno, poi
passò il giornale a Bob. Questi
disse: «Notevole». In effetti,
mettere assieme uno schema così
accurato doveva avere richiesto una
pazienza certosina.

Hagerty fu compiaciuto
dall’elogio. «Come potete vedere,



si tratta della perfetta descrizione di
un sindacato industriale moderno.
Più ancora: la ruota raffigura
l’organizzazione di una futura
società egualitaria, di cui il
sindacato stesso si faccia governo e
amministrazione.»

«E i partiti politici?» chiese
Elmer. «I socialisti?»

«Di fronte a una buona
organizzazione sindacale, quelli non
avranno nessun ruolo da svolgere.»

«Questo non piacerà a Debs.
Forse nemmeno a De Leon.»



Hagerty alzò le spalle. «Mi
dispiace per loro. Di questo si
discuterà nei prossimi giorni... Ma
vedo che il whiskey è finito.» Padre
Hagerty si rivolse al barman.
«Ragazzo, un altro giro. Questa
volta pago io. Niente uovo nella
birra. Siamo perfettamente sobri.»

Bob non avrebbe scommesso
sull’esattezza dell’ultima
osservazione. Quel prete cattolico
lo incuriosiva. Non somigliava a
nessun altro incontrato in
precedenza. «Padre» gli domandò



«avete una parrocchia da qualche
parte?»

«L’avevo a Las Vegas, ma ebbi
il torto di prendere le parti degli
operai messicani, sfruttati fino al
midollo. Da quel momento
cominciarono i trasferimenti e le
minacce.»

«Minacce? Da parte dei vertici
ecclesiastici?»

«No, da parte dei padroni. In
Texas un magnate delle ferrovie osò
spedirmi due scagnozzi per dirmi di
farla finita. Mostrai il cinturone con



due Colt e dissi: “Amici, vi
avverto: riesco a forare una
monetina da un centesimo a venti
passi di distanza”. Non si fecero
più vivi.»

Bob tornò a casa che era notte,
ubriaco perso. Rosy non la prese
bene. Gli aprì la porta in camicia
da notte e lo investì di contumelie.
«Non sei tu che raccomandi a tutti
la virtù? Guarda come sei messo.
Cosa possono pensare di te i tuoi
figli? Non stai nemmeno in piedi!»

Bob barcollava. «A letto»



bofonchiò.
Rosy lo spinse lungo la scala

che conduceva al piano di sopra,
sorreggendolo ogni volta che lui
minacciava di cadere all’indietro.
La lampada era già accesa, per
fortuna. Lo gettò sul materasso, che
emise un cigolio acuto. Bob vi
cadde come un peso morto.

«Bada che non dormirò con te»
avvertì Rosy. «Puzzi come un
maiale. Preferisco il divano del
soggiorno.»

Tolse a Bob le scarpe e fece



per sfilargli la giacca. Ne scivolò
fuori il piccolo revolver Webley
Bulldog che lui portava da anni.
Rosy contemplò l’arma minuscola
con una specie di orrore.

«Ma che lavoro fai per avere
bisogno di una rivoltella? Non è un
attrezzo da meccanico!»

Bob aveva gli occhi chiusi.
Malgrado ciò era incosciente solo
in parte. Balbettò: «Non ti...
riguarda. E poi lo sai... cosa sei?...
Sei una nullità... Un peso morto.
Vali solo come puttana... Tuo padre



era un criminale, tu sei una troia.
Immorali tutti e due».

Era troppo. Rosy gettò l’arma
sul pavimento di legno. Chiuse la
porta con un colpo secco e scese le
scale, furibonda.

Quando Bob si risvegliò, non
ricordava niente. Al piano terra
trovò Thelma, che lo guardò con
freddezza. Era diventata una
splendida ragazza ventiquattrenne,
alta di statura e con occhi
penetranti. Aveva un garbo naturale
e vestiva con proprietà. Bob sapeva



che frequentava il Wellesley
College con profitto. Si trattava di
una delle rare istituzioni
universitarie private, di ispirazione
battista, aperte alle donne, grazie ad
Alice Freeman Palmer, fautrice a
Chicago dell’accesso femminile
agli studi. Thelma si pagava la retta
tenendo lezioni ai bambini presso la
chiesa congregazionista. Bob non
sapeva molto di più. Di Thelma si
occupava Rosy. A Bob premeva
l’educazione di Charlie, che
trovava gli somigliasse.



«Vedo che non c’è nulla di
pronto. Dov’è Rosy?»

«Se ne è andata stamattina
presto» rispose Thelma. «Ha
raccolto un po’ di cose ed è
partita.»

«Ma perché?» Bob aveva
scordato ciò che era accaduto la
sera prima.

«Non lo ha detto. Ha parlato di
te come di un “ubriacone che gira
armato”. Vuoi che ti prepari io
qualcosa da mangiare?»

Bob era sbalordito. «Tornerà.»



«Non lo so... Ti preparo due
uova?»

«Lascia perdere. Sono già in
ritardo.»

Uscì di casa senza salutare la
figlia, fare altre domande o
informarsi su dove fosse Charlie. Si
sentiva frastornato, aveva la lingua
spessa e un vago dolore al capo.
Lasciò che la vettura pubblica lo
trasportasse sobbalzante fino alla
Brand’s Hall. Aveva una gran
voglia di dormire, ma le scosse del
veicolo lo tenevano sveglio a forza.



Provava un profondo rancore
verso Rosy. Il fatto che lei
ignorasse gli sforzi fatti da Bob per
mantenere la famiglia non era una
scusante. Avrebbe dovuto intuirli,
vista l’ottima paga che lui portava a
casa ogni settimana. I ragazzi
vestivano ammodo, Thelma
addirittura studiava. In quanti, fra la
gente di umile origine di Chicago,
avrebbero potuto dire lo stesso?
Rosy era trattata bene, mangiava a
sufficienza e poteva togliersi non
pochi capricci. Questo perché lui,



Bob, faceva un mestiere in cui si
giocava la pelle, fra dinamitardi e
apostoli del caos. Rimproverargli
una bevuta di troppo o il possesso
di un’arma era semplicemente
ingiusto. A meno che... Il sospetto
era atroce, ma Bob non lo scacciò.
Sì, forse la puttana – si ricordò solo
allora di averla chiamata così la
notte prima – aveva un amante.
Ecco, questo poteva spiegare tante
cose.

Bob arrivò alla sala del
convegno degli IWW scuro in volto,



e soprattutto nell’animo. Quella
sera stessa Rosy, che certo sarebbe
rientrata a casa, avrebbe fatto i
conti con lui. L’avrebbe picchiata,
per la prima volta, come spesso il
pastore raccomandava ai mariti. Né
forte né a lungo. Quanto bastava
perché Rosy rinunciasse a ogni
velleità di ribellione. In fondo, la
famiglia era una società in formato
piccolo. Sarebbe stata
un’estensione domestica del suo
mestiere quotidiano.

Per rimettersi in sesto, prima di



rientrare in sala, andò nel bar della
sera prima. Ordinò un whiskey –
chiodo scaccia chiodo – e un’altra
birra con l’uovo. Questa volta non
lo disgustò; anzi, gli parve di
acquisire lucidità. Di nuovo in
forze, tornò nel padiglione, affollato
come il giorno precedente.

Ancora una volta prese posto
nella fila di fondo, dove già sedeva
Elmer. Questi gli presentò un uomo
vestito formalmente, biondo,
tracagnotto. «Bob, conosci Luke
Grant? È dell’American Federation



of Labor. Si trova qui come
osservatore.»

Bob strinse la mano nodosa che
gli veniva porta. «È dei nostri?»
chiese.

Gallagher e Grant si
guardarono. Si sorrisero a vicenda.

«No» rispose Elmer «ma in un
certo senso sì. Diciamo che
difendiamo una causa in parte
comune.» Abbassò la voce. «Luke è
qui su incarico del signor Samuel
Gompers. È interessato quanto noi a
frenare il proliferare dell’illegalità



nel movimento sindacale.»
«Ottimo» commentò Bob. In

realtà in quel momento non gliene
importava niente. Si lasciò
scivolare sul sedile e accavallò le
gambe. Quando il solito bifolco si
girò a porgergli la fiasca, ingollò
una lunga sorsata. Gli bruciò la
gola, ma si sentì ancor meglio di
prima.

Si sforzò di ascoltare gli
interventi degli oratori, mentre le
palpebre gli si chiudevano. Solo
Charles Moyer riuscì a tenerlo



desto ancora un poco. Con voce
flebile eppure vibrante parlava
delle lotte della WFM, di una
locomotiva che trasportava crumiri
saltata in aria, di scontri a colpi di
Winchester tra scioperanti e
governativi, di operai condotti a
forza nel deserto e lì abbandonati
senza acqua né viveri. Fino a una
sconfitta che la WFM rifiutava di
considerare definitiva.

Gli altri discorsi riguardarono
più il socialismo che il
sindacalismo. Avevano per tema le



tradizionali divisioni tra riformisti,
rivoluzionari e anarchici. A quel
punto Bob cedette al sonno. Fu
risvegliato, nel tardo pomeriggio,
da una scrollata di Elmer.

«Ehi, amico. Un conto è
dormire, un altro è metterti a
russare.»

«Il congresso è finito?»
«No. Durerà ancora per qualche

giorno. Vieni a farti un goccio?»
Bob si rammentò della fuga di

Rosy e della punizione che
intendeva infliggerle. «No. Mi



aspettano a casa.»
«Allora vai. Non ti perdi niente.

Qui sono solo chiacchiere.»
Bob uscì, malfermo sulle

gambe. Come Dio volle salì in
vettura e scese alla fermata giusta.
Gli venne ad aprire Thelma.

«Rosy?»
«Non è tornata» rispose la

ragazza, fredda come al mattino.
«Entra, papà. Quasi non ti reggi.»
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Rosy non tornò a casa. Il

congresso alla Brand’s Hall si
protrasse fino al pomeriggio dell’8
luglio 1905. La conclusione fu
solenne. Venne votato a larga
maggioranza un “preambolo” che
iniziava con le parole: “La classe
lavoratrice e quella padronale non
hanno nulla in comune” e terminava



invitando a cessare il lavoro in
presenza di scioperi o serrate nello
stesso ramo industriale, oppure in
tutti i rami, all’occorrenza. Il motto
finale era una versione più incisiva
dello stesso fatto proprio dai
Knights of Labor, e in genere dalle
ali combattive del movimento
sindacale: “An injury to one is an
injury to all”, “Un torto fatto a uno è
un torto per tutti”.

Da ultimo, i delegati intonarono
la canzone scritta sedici anni prima,
con vocabolario colto e obsoleto,



dal socialista inglese Jim Connell.
The Red Flag, con versi adattati
alla musica della canzone natalizia
tedesca O Tannenbaum:

 
The people’s flag is deepest

red,
it shrouded oft our martyred

dead;
and ere their limbs grew stiff

and cold,
their life-blood dyed its every

fold.
Then raise the scarlet standard



high,
beneath its folds, we’ll live and

die,
though cowards flinch and

traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying

here!
 
Bob non fu molto emozionato

dal coro e dalla scenografia,
malgrado la buona bevuta che si era
fatto durante la pausa per il pranzo,
in compagnia di Elmer Gallagher e
di Luke Grant. Piuttosto lo



rallegravano il fatto che quella
sequela di interminabili concioni
fosse terminata e il pensiero di non
dovere più sedere in compagnia di
minatori e braccianti puzzolenti.

Con Elmer e con l’informatore
di Gompers decise di andare a bere
il bicchiere della staffa, nel solito
bar sovraffollato e fumoso. Mentre
lo raggiungevano, osservò: «Io la
penso come all’inizio. Questi
Industrial Workers of the World non
dureranno a lungo».

Elmer annuì. «No di sicuro.



Troppe divisioni al loro interno.
Voglio vedere per quanto tempo
Debs e De Leon riusciranno ad
andare d’accordo. Per non dire
degli anarchici.»

«E poi si sono scelti un
presidente sbagliato» aggiunse Luke
Grant. «Conosco bene Charles
Sherman, l’uomo che hanno eletto.
È il segretario della United Metal
Workers’ International Union. Un
ambizioso, un opportunista, un
sindacalista di carriera. A lui
interessa solo un posto di comando



con titolo annesso. Con l’idealismo
di Hagerty o di Haywood non ha
nulla a che spartire. Affosserà gli
IWW prima ancora che trovino le
ali per volare.»

Si trattennero al bancone più
del solito, col pretesto che chissà
quando si sarebbero rivisti. Bob
aveva un motivo in più per ritardare
il ritorno a casa. Ogni giorno quello
era il momento più penoso.

Con Thelma, da quando Rosy se
n’era andata, i rapporti erano
perennemente tesi. La figlia



sembrava rimproverargli la fuga
della madre adottiva Rosy,
ammesso che fosse lecito chiamare
“madre” una quasi coetanea. Si
mostrava insolente, non gli
obbediva. E non è che Charlie lo
aiutasse molto. Frequentava con
diligenza i corsi per investigatori
presso l’Agenzia Burns. Il tempo
restante lo trascorreva dormendo,
oppure immerso nella lettura dei
suoi giornaletti. Quando il padre lo
spediva al bordello, con qualche
dollaro in tasca, dava l’impressione



di farlo più per dovere che in vista
di un piacere.

Bob salì con passo vacillante i
gradini di casa. Abitava al terzo
piano di un palazzo che ne contava
nove. Una delle case più basse
della Novantatreesima Strada.
L’edificio straripava di odori
sgradevoli. Uno prevaleva su tutti:
cavoli bolliti. A Bob dava il
vomito. Forse era venuto il
momento di migrare.

Thelma gli aprì con lo sguardo
severo ormai consueto. «Ancora



una volta ubriaco. Vieni dentro,
papà.»

«Non ti azzardare a giudicarmi,
bambina. Dov’è Rosy?»

«Non lo so. Suppongo lontano
da te.»

Bob tossì così forte che parve
soffocare. Espulse dalla gola un
grumo di catarro, che gli scivolò
dalle labbra. Gli cadde ai piedi e
imbrattò il tappetino steso
all’ingresso. Dopo si sentì meglio.

«Portami sul letto. Non mi sento
in forma.»



«Aggrappati a me, papà. La tua
stanza è vicina.»

«Charlie?»
«Sta dormendo. Per risvegliarlo

dal sonno ci vorrebbe un cannone.»
«Bravo figliolo.»
«Sì, non c’è dubbio... Non

abbandonarti sulle gambe, papà.
Non lasciare che si pieghino. Ti
reggo io.»

Bob dormì in uno stato
prossimo al coma. Gli accadeva
sempre più spesso. Quando si
svegliò e scese dabbasso, incrociò



la figlia in procinto di uscire.
«Vado al college, papà» gli

disse Thelma. «Ti ho già preparato
la colazione. Bacon e salsicce. La
trovi ancora calda: ho coperto il
piatto con un altro. Da bere ci sono
del tè e del latte.»

«Non vedo Charlie.»
«Dorme ancora. Lui si sveglia

molto più tardi.»
Sulla soglia Thelma si girò

verso il padre, che si stava sedendo
a tavola. «Papà, dimenticavo una
cosa. Al Wellesley mi hanno



chiesto di avvertirti. Sei in ritardo
con il pagamento della mia retta.
Non che sia un problema, ti
conoscono. Però...»

«Portino pazienza. Passerò
quando avrò un momento libero.»

«Puoi dare i soldi a me.»
Lui fece un gesto noncurante.

«Vai. Ne parliamo stasera.»
Il fatto che Thelma studiasse

tanto, e insegnasse addirittura,
disturbava Bob in maniera sottile
ma pervicace. L’idea di istruire la
ragazza risaliva a Elly e Rosy



l’aveva fatta propria con calore.
Bob vi si era adeguato per rispetto
verso la prima moglie, ma non
l’apprezzava del tutto. Tante
giovani perbene del quartiere
confezionavano nastri a domicilio o
erano impiegate nelle industrie
locali. Portavano a casa un po’ di
quattrini. Thelma non gli costava
molto grazie alle lezioni che
impartiva ai bambini della chiesa
congregazionista, e tuttavia
rappresentava una perdita, anche se
modesta.



Dalla strada provenne uno
sferragliare assordante, che scosse
l’intero edificio. Bob posò la tazza
di caffè e corse all’uscio.

«Anche questa ci mancava»
borbottò.

Stava passando il tram elettrico,
destinato a sostituire, dicevano gli
ottimisti, le tradizionali vetture
pubbliche a cavalli. Per mesi in
gran parte di Chicago non si era
dormito: i manovali avevano
picchiato giorno e notte, domeniche
incluse, per scavare i canaletti e



inchiodarvi i binari. L’East Side
era stato parzialmente risparmiato.
L’acciaio che si inoltrava nei suoi
recessi era raro tanto quanto i
poliziotti nel Pool, l’area degli
scarti umani della civiltà
industriale. Pochi, nell’East Side, si
sarebbero potuti permettere un
mezzo costoso come il tram,
avevano ragionato gli
amministratori della metropoli. Ma
la Novantatreesima stava al confine
del quartieraccio, e la sua linea
l’aveva avuta. Ecco il risultato:



vagoncini sferraglianti che
passavano ogni ora.

Il fracasso fu in grado di destare
Charlie, che uscì dalla propria
stanza sbadigliando. «Che cosa
succede, papà?»

«Niente. È il nuovo tram.» Bob
indicò la cucina. «Ci dev’essere
della roba ancora tiepida.
Riscaldala.»

«Non so come si fa.»
«Io lo so meno di te.

Arrangiati.» A Bob venne in mente
un pensiero improvviso e molesto.



Troppo forte per respingerlo.
«Charlie, ti risulta che tua sorella
frequenti qualche giovanotto? Al
college vivono mescolati, maschi e
femmine.»

Charlie sbadigliò mentre si
serviva di uova e bacon ormai
freddi, troppo fiacco per scaldarli.
«Non lo so. Con me non ne parla.»
Ingurgitò un boccone. Fece una
smorfia, ma poi proseguì, quasi con
appetito.

«Ecco un compito per un
aspirante poliziotto, corsi a parte.»



A Bob sembrava di parlare a un
bambino, senza trovare la cosa
sgradevole. «Stai sulle tracce di
Thelma. Dimmi chi frequenta. È
importante.»

«Importante in che senso?» Pur
masticando, Charlie sembrava sul
punto di addormentarsi nuovamente.

«La vedo ostile. Non vorrei che
si fosse innamorata di qualche
sovversivo.»

«Ne dubito. Dopo il college va
in chiesa, e dopo le lezioni ai
bambini torna a casa.»



Bob alzò le spalle. «Così
sembra. Cerca però di scoprire chi
incontra nel corso della giornata.
Riferisci a me.»

«Lo farò» mormorò Charlie,
intento a vuotare il piatto. Il bacon,
freddo, somigliava a scaglie rigide
di colore nerastro. I residui di uovo
sbattuto si raggrumavano. Il tè era
diventato una miscela insapore.

«Ci conto.» Bob andò alla
porta. «Vado a lavorare. Ci
vediamo stasera.»

«Hai dimenticato la cassetta



degli attrezzi.»
«Oggi non serve.»
Bob, che aveva tempo, ignorò la

carrozza sferragliante e costosa del
tram elettrico. Passeggiò verso
nord. Alcune vie erano intasate dai
mercatini, da folle multicolori, da
un sentore invasivo di aglio e
spezie assortite. In alcuni angoli
della strada l’Esercito della
Salvezza, fra tamburi e strumenti a
fiato, cercava di attirare i poveri
verso le proprie mense. Attivisti
ebrei e tedeschi strillavano i titoli



della loro stampa socialista nelle
rispettive lingue. Mutilati del
lavoro chiedevano l’elemosina
mostrando i moncherini delle
gambe o delle braccia, seduti
accanto ai liquami che fluivano
nelle cunette.

Bob aveva per meta il Burns
Building, dalle parti della stazione.
Portava con sé il resoconto, scritto
faticosamente a mano, del
congresso di fondazione degli
IWW. Rimase esterrefatto quando
William Burns, dopo avere dato una



scorsa al testo, lo gettò nel cestino.
«Parole al vento. Tempo perso.

Il servizio segreto del Tesoro,
nell’incaricarci di seguire questi
idioti, ha voluto prenderci in giro»
spiegò il capo. «Non temere, sarai
pagato lo stesso. Intanto ti faccio
assegnare qualche caso criminale
più serio su cui indagare.»

Nei mesi successivi Bob non
udì più parlare degli IWW. Quando
si occupò marginalmente di
movimento sindacale, fu in rapporto
a semplici iscritti a fratellanze



professionali collegate all’AFL. I
loro delitti non erano molto gravi:
estorsioni ai danni dei compagni,
piccoli ricatti contro padroncini,
tentativi di corruzione di uomini
politici mediocri, collegamenti con
il racket. L’American Federation of
Labor era entrata a far parte della
società che la circondava e ne
condivideva difetti e
contraddizioni. Tutto lì. Quanto ai
socialisti, vociferavano di continuo,
però la loro forza non pareva
paragonabile a quella accumulata in



passato. Il pragmatico Debs
diventava ogni giorno più
pragmatico e il dottrinario De Leon
si isteriliva su formulazioni
categoriche non adatte a essere
generalizzate. Il primo contava
ancora un pochino, il secondo nulla.

In effetti, malgrado il permanere
di larghe fasce di povertà,
l’economia degli Stati Uniti aveva
ripreso a marciare. Trascinata da
siderurgia e trasporti, con al seguito
l’industria delle costruzioni e
quella meccanica, era tornata a



spandere la fiducia collettiva in un
progresso indefinito. Ne erano
segno vistoso i palazzi sempre più
alti di Chicago, di New York e di
altre metropoli in crescita
tumultuosa. Il prezzo da pagare si
abbatteva tutto sulla manodopera di
immigrazione recente e sulle
minoranze etniche. Chi aveva un
buon mestiere sapeva di poter
trovare lavoro e non avvertiva
molti interessi in comune con la
massa dei braccianti e dei manovali
a giornata. Gompers, ogni giorno



più rispettato e potente, giocava su
questa naturale scissione.

Le inquietudini di Bob non
riguardavano certo i socialisti.
Provenivano piuttosto dall’ambito
familiare. Rosy era proprio sparita
nel nulla. Charlie gli riferì che
Thelma non sembrava avere trovato
un fidanzato, nonostante le
ronzassero attorno parecchi
giovanotti. Uno soprattutto: un
coetaneo che faceva vari lavori
occasionali, sia in città sia nelle
campagne. Di tanto in tanto, a



seconda della stagione, scendeva al
Sud a raccogliere frutta o saliva al
Nord a tagliare legna. Tuttavia
Thelma, che lo considerava un
amico come altri e lo aveva
conosciuto in parrocchia, non
sembrava intenzionata a stabilire
con lui una relazione seria. Bob, su
quel piano, non trovava appigli per
rivolgerle un rimprovero.

Eppure avrebbe voluto tanto
sgridarla a dovere. La figlia si
manteneva scostante nei suoi
riguardi. Modi formalmente



rispettosi non riuscivano a
nascondere una distanza abissale.

«Dimmi la verità» le disse in
settembre, mentre lei serviva la
cena. Charlie era fuori con gli
amici. «Seguiti a incolparmi per la
fuga di Rosy, non è vero?»

«Sì, e non solo» rispose lei,
molto seria, mettendo in tavola una
bottiglia di birra. Recava,
sull’etichetta, la fascetta UNION
BEER. Non era la marca, ma
l’attestato che era stata prodotta in
una delle birrerie non ostili all’AFL



e alla presenza di sindacati in
fabbrica.

«Cos’altro? Sono mesi che ho
smesso di bere troppo! Mi hai più
visto ubriaco?»

«Non è questo, papà. Ci sono
altri motivi. Per esempio, il
costante ritardo nel pagamento delle
mie rette al college. Mi fai fare
figure vergognose.»

Quasi senza volere, Bob batté il
pugno sul tavolo. Scodelle,
bicchieri e posate tintinnarono.
«”Vergognose”? Come ti permetti?



Io pago sempre! Se qualche volta
tardo un poco è perché non mi è
chiaro cosa tu faccia là, al
Wellesley, nell’istituto fondato da
una lesbica incarognita! Le ragazze
della tua età sono già sposate e
lavorano duro. Non perdono tempo
a imparare sciocchezze. Non so
nemmeno cosa studi.»

«Fisica, chimica e matematica.»
«In pratica niente. Non sai

ricamare, cucire una camicia,
spolverare i mobili. Fai da
mangiare delle schifezze. Che



donna sei?»
Thelma fece una smorfia

sarcastica. «E tu che lavoro fai,
papà? Non dirmi il meccanico. Non
ci crede nessuno.»

Ci volle tutta la pazienza di Bob
per non prendere a schiaffi la figlia.
La sua indole non era però manesca
né incline alla violenza. Il resto
della cena trascorse in silenzio.
Ogni sera passava così, sotto una
cappa di mutua ostilità.

La vera novità si produsse in
dicembre. Bob stava rientrando,



attento a non scivolare sul ghiaccio.
Charlie, appena sceso dal tram,
raggiunse il padre. Lo trattenne per
il braccio, prima che salisse i
gradini di casa.

«Papà, ho delle novità
importanti!»

«Sulle indagini che conduci?»
Bob sapeva che il figlio, terminato
il corso presso l’Agenzia Burns, si
stava occupando di una serie di
furti in appartamenti di lusso della
Downtown.

«No!» Charlie era eccitato. «Ho



saputo che Thelma incontra Rosy
O’Donnell quasi ogni giorno. Da
mesi!»

Bob rimase incredulo. «Ne sei
sicuro?»

«Sì! Me l’ha detto la signora
Mary Gillan, la ricordi? È
decrepita, ma ancora al mondo.
L’ho incontrata per puro caso in
stazione. Era venuta a Chicago a
trovare un nipote e stava
ripartendo.»

«Ti avrà detto la verità?»
«Sì. Non sapeva che tu e Rosy



siete stati assieme. L’ha vista. Lei
le ha detto che frequenta Thelma,
senza aggiungere molto altro. Io ho
tenuto la bocca chiusa.»

Bob era smarrito, ma avvertiva
anche un furore montante che gli
rendeva affannoso il respiro. «Dove
si vedrebbero?»

«In un piccolo ristorante, nei
paraggi del college.»

Bob salì in casa a grandi passi,
accecato dall’ira. Appena varcato
l’uscio dovette trattenerla a forza,
con un sacrificio quasi doloroso.



Thelma stava chiudendo le ante a
vetri della credenza, da cui aveva
tolto due bicchieri e una bottiglia di
whiskey Old Valley, quello che,
nelle immagini pubblicitarie, era
contemplato con compiacimento da
tre anziani gentiluomini. Al tavolo
della cucina erano seduti due
personaggi in cappotto nero, con la
bombetta sulle ginocchia.

Bob riconobbe subito il primo.
Era Elmer Gallagher. Il secondo
domandò: «Ti ricordi ancora di
me?».



Ci volle qualche istante prima
che Bob esclamasse: «Ma sì!
Dreyer! Sam Dreyer!».

L’energumeno non era facile da
riconoscere, con la barbetta grigia
che ora portava e gli abiti di taglio
elegante. Del passato, ciò che
permaneva intatto era il taglio
feroce dei piccoli occhi.

Terminate le strette di mano,
Bob stava per fare gli onori di casa.
Elmer però vuotò d’un sorso il suo
whiskey e si alzò in piedi, imitato
da Dreyer. «Devi venire con noi.



Non abbiamo molto tempo.
Dobbiamo incontrare una persona.»

«Quale persona?» chiese Bob,
sconcertato.

«Ti spiegheremo per strada.»
Elmer rivolse un cenno garbato a
Thelma. «Grazie mille, signorina.»
Invece non degnò di uno sguardo
Charlie che, entrato, si teneva a
ridosso della tappezzeria floreale
che rivestiva le pareti.

Sulle scale, Bob fu raggiunto
dalla voce di Thelma. «Papà, dove
hai lasciato la busta con la retta?



Domattina devo alzarmi presto per
portare il denaro arretrato in
segreteria.»

Bob non si girò. «Non serve
più» le disse. «Con oggi hai finito
di studiare.»

Quando furono in strada, Dreyer
gli chiese: «Problemi in famiglia?».

«No. Nessun problema.»
Guidati da Elmer, si

incamminarono verso settentrione e
l’orizzonte di palazzi sempre più
alti che invadeva il cielo. Era il
tardo pomeriggio; faceva freddino,



il sole tramontava prematuramente.
Nello sparire dietro la foresta di
cupole, tetti e pinnacoli, irradiava
un bagliore rosso cupo chiazzato di
giallo.

«Ora ti spiego.» Elmer prese
Bob sottobraccio. «Sai che il
servizio segreto del dipartimento
del Tesoro ha incaricato l’Agenzia
Burns della sorveglianza sui
cosiddetti Industrial Workers of the
World e sui sindacati a essi
federati.»

«Poca cosa, credo» osservò



Bob.
«Sì. Solo uno è importante. La

Western Federation of Miners. Ti
ricordi il congresso di
quest’estate?»

«Certo. I minatori erano la
maggioranza. Mi pare che i capi si
chiamassero Haywood e Moyer.»

«Esatto. William Haywood e
Charles Moyer. Esiste un terzo
caporione, tale George Pettibone.
Non era al congresso, ma nella
WFM è importante quanto gli altri
due.» Elmer dovette interrompersi,



perché lo sferragliare del tram
elettrico sovrastava la sua voce.
«Quegli ordigni fanno un baccano
d’inferno» brontolò appena il
veicolo si fu allontanato.

«A chi lo dici» convenne Bob.
«Una linea passa proprio di fronte a
casa mia. È come avere un
terremoto ogni ora.»

«Mi è sembrato che a bordo ci
fossero solo niggers.»

«È così. Tutto l’East Side se ne
sta riempiendo. Prima o poi dovrò
cercarmi un alloggio altrove.»



Elmer scrollò le spalle.
«Dov’ero rimasto?... Ah, sì. Gli
IWW quasi non esistono, eppure i
minatori danno ancora fastidio in
Colorado. Un giorno è una
rivendicazione, il giorno dopo è
un’altra. Chiedono la giornata di
otto ore, la fine del lavoro infantile
anche nei compiti esterni alle
miniere, ipotetiche misure di
sicurezza. In passato ci sono stati
sparatorie e omicidi. Adesso no, e
tuttavia una calma vera non è
ancora tornata.»



«Immagino che la WFM sobilli
gli scontenti.»

«Proprio così. I proprietari del
Colorado e dell’Idaho, appoggiati
dai rispettivi governatori, si sono
rivolti all’Agenzia Pinkerton.»

Bob trasalì. «Questo non farà
felice il signor Burns. Il servizio
segreto aveva promesso...»

«Il servizio segreto mantiene
sempre ciò che promette» lo
interruppe Elmer «ma non può
impedire che un privato o un
amministratore locale assoldi chi



crede. L’incontro che sta per
avvenire ha un significato, in un
certo senso, “diplomatico”.
L’Agenzia Pinkerton può essere
assunta da chiunque, e non le siamo
sicuramente ostili. La presenza
dell’amico Dreyer lo dimostra...»

Sam, che fino a quel momento
era stato silenzioso, emise una
specie di grugnito.

«Tuttavia il servizio segreto
vuole che gli uomini della Burns
proseguano nell’incarico che hanno
avuto. La WFM è affiliata agli



IWW, dunque di vostra competenza.
Sei stato indicato da William Burns
in persona come il tipo ideale per
fare da raccordo. Hai già operato a
Homestead con i Pinks, tra loro hai
qualche amico.»

Sam Dreyer emise un secondo
grugnito. Forse voleva dire che lui
rientrava nella categoria.

«Hai obiezioni?» chiese Elmer.
«No, nessuna.»
«Allora preparati a incontrare

una persona eccezionale. L’agente
migliore su cui Allan Pinkerton, e



successivamente suo figlio Robert,
abbiano potuto contare.»

Erano arrivati al numero 333 di
South Wells, in piena Downtown.
La luce era ormai scarsa. In attesa
dell’accensione dei lampioni,
brillavano attraverso i vetri
appannati le lampade all’interno del
Blind Pig. Un saloon tipicamente
irlandese fin dall’insegna, che
raffigurava un maialino bendato
sovrastante la scritta ALE HOUSE.
Elmer fece strada nel locale, che
odorava di fumo, di birra scura e di



salsicce affumicate. Uomini in
bombetta sedevano al banco e ai
tavoli, dietro a boccali e bottiglie
quasi vuoti. Certamente di lì a poco
avrebbero cominciato a cantare.
Non era ancora il momento.

A un tavolino circondato da
poltrone libere, contrastanti con
l’affollamento del locale, sedeva un
personaggio robusto, dai folti baffi
e dalla capigliatura tra il bianco e il
grigio. Inforcava, sul naso piccolo,
occhialetti rotondi. Il suo colorito
tendeva al rosaceo. Gli occhi erano



gelidi, l’attitudine severa.
All’arrivo di Bob, Elmer e

Sam, estrasse un orologio a cipolla
da un taschino dei pantaloni. «Siete
in ritardo di almeno tre quarti
d’ora» scandì.

Elmer Gallagher si tolse il
cappello. «Ci scusi, signor
McParland. Robert Coates è
rientrato tardi.»

«Sedetevi.»
Prima di accettare l’invito,

Elmer disse a Bob: «Questi è il
signor James McParland. Capo



dell’Agenzia Pinkerton a Denver.
Ne avrai sentito parlare».

Bob non rispose nemmeno. Era
emozionato e gli mancò la saliva.

McParland era il decano e il
modello di tutti i detective. Colui
che aveva sgominato i Molly
Maguires, e ne aveva fatti
impiccare una ventina. La gloria dei
Pinkerton era dovuta a lui. Cercò
con mani tremanti una poltrona e vi
si lasciò cadere.

McParland giunse le dita.
«Veniamo subito al dunque.



Abbiamo un problema, la Western
Federation of Miners. Vediamo
come risolverlo.»



17.

Un rapimento.

 
La notizia che Bob attendeva

era apparsa su tutti i giornali degli
Stati Uniti nel gennaio 1906, poche
settimane dopo il suo incontro con
McParland. L’esplosione di una
bomba a Caldwell, nell’Idaho,
aveva ucciso l’ex governatore dello
Stato, Frank Steunenberg. Questi,
eletto nelle file del Partito populista



con il sostegno dei minatori, dopo il
1903 era diventato il loro peggiore
nemico. Aveva chiamato la Guardia
nazionale per spezzarne gli
scioperi, aveva fatto arrestare o
deportare i quadri della Western
Federation of Miners. Il sindacato,
nella sua giurisdizione, era stato
completamente smantellato.
Steunenberg, del resto, lo aveva
dichiarato inutile e dannoso,
pernicioso per i lavoratori tanto
quanto l’alcolismo. Per l’intera
durata del suo mandato,



Steunenberg aveva criticato il
limite della giornata lavorativa a
otto ore, che i suoi colleghi di altri
Stati iniziavano a adottare. “Chi
sono, io, per impedire a un operaio
di lavorare oltre un certo orario?
Sarebbe un attentato alla sua
libertà!”

Adesso i pezzetti del
governatore populista erano
raccolti dentro un sacco, e la
polizia dell’Idaho continuava a
trovarne altri sparsi a grande
distanza dallo scoppio. I giornali



che riferivano l’omicidio, via via
che trascorrevano le settimane, non
mancavano di accusare la WFM.
Bob, che a metà febbraio leggeva il
“Chicago Herald” sulla veranda
della sua nuova casa, nel North
Side, apprezzò molto la verve di
Mary Ann Coates, sua sorella.

Si è lasciato che crescesse sotto
i nostri occhi, portata dall’Europa,
la malapianta del socialismo,
dell’anarchismo, della protesta
selvaggia e omicida. Si sono
lasciati proliferare, nella generale



disattenzione, sindacati che persino
un sobillatore nato come Gompers
ha sconfessato. Ne sa qualcosa il
governatore dell’Illinois, sempre
attento a moderare l’uso sacrosanto
del bastone, a fare regalie ai
pezzenti, a dialogare con chi non
ascolta. Un uomo probo quale Frank
Steunenberg è stato lasciato solo e
ci ha rimesso la vita. Lucy Parsons,
la negra vedova di un assassino,
non pronosticava l’uso della
dinamite? E adesso chi chiederà
scusa alla moglie e ai figli innocenti



di colui che, per tempo, aveva visto
lontano? Nei panni dell’imbelle
classe politica americana, non avrei
osato nemmeno mostrarmi ai
funerali.

«Giusto» mormorò tra sé Bob
mentre si godeva il sole, raro in
quella stagione, alto sulla palazzina
di Augusta Street dove ora abitava.

Udì clangore di posate e
stoviglie alle sue spalle. Doveva
essere Thelma, intenta ad
apparecchiare. Era ormai una delle
sue poche attività, a parte il ricamo



e i tentativi ingenui di disegnare con
un mozzicone di matita. Da quando
era stata costretta ad abbandonare
sia gli studi sia l’insegnamento, il
padre le vietava di uscire, anche
solo per acquistare gli alimenti.
Assente Bob, doveva pensare
Charlie a tenerla d’occhio. Se erano
fuori entrambi, la chiudevano a
chiave nella sua stanza, dotata di
sbarre alle finestre. Unicamente la
domenica, scortata dal fratello,
poteva recarsi alla funzione nella
chiesa congregazionista, molto più



lussuosa di quella dell’East Side
che avevano lasciato.

Bob era stato categorico. “Hai
visto bene che non ti ho picchiata, e
non ho intenzione di farlo in futuro.”
Da quando controllava il bere non
aveva più avuto pulsioni violente.
“Non sono il tipo. Tuttavia riavrai
la piena libertà quando mi dirai
dove si trova Rosy.”

Thelma era rimasta zitta, ed
erano più di due mesi che taceva.
Nel contempo era come sfiorita.
Aveva gli occhi opachi, girava un



po’ curva. Sembrava invecchiata.
Faceva tutti i lavori domestici con
diligenza, ma in maniera meccanica,
con la mente persa altrove.

“Non ha voglia di darsi da fare”
aveva detto Charlie al padre mentre
trascorrevano un Natale tristissimo
e mangiavano pallide fette di
tacchino comprate già cotte in uno
spaccio. “È una pigrona.”

“Taci.”
Bob si era chiesto più volte se

non stesse eccedendo in severità.
L’ultimo dell’anno ne aveva parlato



al pastore, padre John K. Stoker, un
australiano anziano e gentile, con la
voce e i modi di fare di una
vecchietta e occhi dolci dietro gli
occhiali spessi.

“Non stai sbagliando in nulla,
Bob” lo aveva rassicurato il
reverendo. “Un figlio è tenuto a
obbedire al genitore. A maggior
ragione una figlia. Tienila presso di
te, non farla uscire da sola. Chi è
che non terrebbe in un recinto una
puledra selvaggia? Sorveglia le sue
letture. I libri di cui mi parli non



possono aiutarla a diventare una
brava sposa. Toglile quelli che ha.
Io stesso, una volta alla settimana, ti
darò qualche testo per distrarla e
favorire una sana educazione. Verrà
un giorno in cui te ne sarà grata.”

“Ama disegnare. Posso
permetterglielo?”

“Quello sì. E anche ricamare,
cucire, dedicarsi alla cucina. Sono
mille le attività creative adatte a
una giovane donna. Di scienziati ne
abbiamo fin troppi, e fanno danni.
Una scienziata ne farebbe di



peggiori.”
Bob, lasciato il giornale, stava

per rientrare in casa per il pranzo
quando udì due squilli di clacson.
Era Sam Dreyer, alla guida di una
sontuosa Rambler 15 senza tettoia:
un costoso automobile a 40 cavalli,
capace di caricare cinque persone.
Il modello più venduto, a
duemilacinquecento dollari, dalla
Jeffery Company. Un veicolo che
pochi potevano permettersi.

«Prendi le cose indispensabili,
io ti aspetto» gli gridò Sam. «Mi



manda McParland. Fai in fretta.»
«Stavo per andare a tavola. Non

vuoi un boccone?»
«Non c’è tempo. Ci aspetta un

viaggio molto lungo.»
Mentre, al piano superiore della

casa, Bob riempiva una borsa di
abiti e biancheria scelti a caso,
apparve Charlie. Si era svegliato
allora. Ritto sulla soglia,
barcollava leggermente. Di certo
aveva trascorso una notte di
bisboccia.

«Parti in missione, papà?»



«Sì. Penso non a lungo.» Bob
infilò nella borsa non una rivoltella
tascabile, bensì una Harrington &
Richardson calibro .22, leggera ma
dalla canna lunga. Non potente,
però comoda. «Se è quel che penso,
starò via due, tre giorni.
Nell’attesa, non fare uscire tua
sorella.»

«Ci mancherebbe.»
«E, se vai fuori, non scordare di

chiuderla a chiave nella sua
stanza.»

«Lo farò ogni sera. Quella



sgualdrina deve...»
Bob si raddrizzò, indignato.

«Come osi definire così Thelma?
Vergognati! Non osare più
pronunciare una parola simile in
mia presenza! Potrei persino
maledirti!»

«Perdonami, papà.» Charlie
abbassò il capo. «La parola mi è
sfuggita. Non la considero così.»

«Le vuoi bene?»
«Certo che le voglio bene. È

mia sorella, no?»
«Vedi allora di rispettarla. Se



lei ha sbagliato, sta a noi riportarla
sulla giusta strada. Con la
necessaria severità, senza che ciò
escluda amore e delicatezza.»

In strada il clacson suonò
ancora.

«Vado» disse Bob. Si precipitò
lungo le scale, la borsa in mano.
Nell’atrio indossò il soprabito e
calcò in testa la bombetta. Thelma
lo stava guardando da un angolo
della cucina, una piccola ombra
dagli occhi spalancati. Lui non
giudicò opportuno salutarla.



Poco dopo era sulla Rambler di
Dreyer. La vettura, spinta a tutta
velocità, rimbalzava spesso sui
binari del tram elettrico,
costringendo Bob a tenere il
cappello perché non ruzzolasse via.

«Non puoi andare più piano,
Sam?» chiese al collega.

«Te l’ho detto, la strada è
lunga... Come vanno le cose in
famiglia?»

«Non bene. Stavo con una certa
Rosy, ma è svanita nel nulla, ormai
da mesi.»



«Nel nulla? È strano sentir dire
qualcosa del genere da un
investigatore privato.»

«Eppure è così. Ho saputo che
l’avevano vista frequentare un
ristorante presso il Wellesley
College. Ci sono andato quasi tutti i
giorni. Nessun risultato... Ma
lasciamo perdere i casi miei. Si può
sapere dove diavolo siamo diretti?»

Lasciata Chicago e le sue torri,
l’automobile si stava dirigendo a
ovest, attraverso strade ghiacciate
che costeggiavano campi coperti di



neve. Il cielo però era sereno e il
freddo non mordeva troppo la pelle.
Per il momento, non sembrava
necessario sollevare il tetto
impermeabile della vettura. Del
resto, il conforto sarebbe stato
molto relativo.

«L’appuntamento con
McParland è a Denver, in
Colorado» spiegò Dreyer. «Sa che
forse non riusciremo ad arrivare in
giornata. Ci aspetta infatti per
domani pomeriggio o sera. Soste in
un albergo o in un ristorante sono a



sue spese... O, per meglio dire, a
spese dell’Agenzia Pinkerton. Vale
anche per gli agenti “prestati” dalla
Burns, come ha voluto il servizio
segreto.»

«Ha l’aria di essere
un’operazione importante.»

«Lo è. Sono mobilitati più di
trenta uomini, molti dei quali
provenienti dalle sedi di New York
e di Chicago. Per non parlare delle
polizie locali.»

Bob si curvò ad accendere una
sigaretta dietro la protezione del



parabrezza. Le vecchie proibizioni
di Burns erano cadute l’una dopo
l’altra, con il tempo. Aveva le dita
intirizzite. Nella fretta di partire si
era scordato di prendere i guanti.
«Suvvia, dimmi qualcosa, Sam!
Tanto domani lo verrò a sapere.»

«Ma nemmeno io conosco i
dettagli, Bob. So che la missione è
collegata all’uccisione di
Steunenberg. Ti ricordi cosa ci
disse McParland in quel pub di
Chicago? “Occorrerebbe qualcosa
di clamoroso che ci permettesse di



spazzare via non tanto gli IWW,
moribondi dalla nascita, quanto il
loro cuore: la Western Federation
of Miners”. Ho l’impressione che
l’attentato faccia parte di quel
progetto.»

Bob rimase con la sigaretta a
mezz’aria. «Steunenberg sarebbe
stato ucciso dalla Pinkerton?»

«Questo non lo so. Anzi, ne
dubito. Però l’occasione è
eccellente.»

Continuarono a viaggiare tra
campi innevati, costeggiando



boschetti e fattorie bianchi come il
resto del paesaggio. Incrociarono
due sole altre autovetture e le
salutarono allegramente a colpi di
clacson. Più numerosi gli uomini a
piedi o a cavallo.

Come era prevedibile, non
riuscirono ad arrivare nel Colorado
in giornata. Il sole calava in fretta,
in febbraio, e il freddo diventava
insopportabile. Fecero sosta a
Kearney, nella contea di Buffalo, in
Nebraska. Una cittadina neanche
troppo piccola, sulla riva



settentrionale del fiume Platte,
semighiacciato come l’abitato.
Questo era dotato di qualche
edificio importante e di strade
larghe e squadrate. Trovarono
alloggio al Widow’s Inn di una tale
signora Hammond, per l’appunto la
vedova di cui parlava l’insegna.
Una donna anziana, grassottella,
simpatica e, per fortuna, tendente al
silenzio.

Mentre sedevano a tavola
davanti al caminetto e divoravano
ottime salsicce arrostite, Sam disse



a Bob: «Scommetto che non sai con
precisione come è morto
Steunenberg».

«So quello che riferiscono i
giornali. Un’esplosione nella sua
abitazione, mi pare.»

«È vero, ma non è tutto.» Sam
Dreyer sogghignò. «L’ex
governatore aveva l’abitudine di
sostare, al pomeriggio prima di
rientrare, in un albergo di Caldwell,
il Saratoga. Beveva qualcosa,
scorreva i giornali. Chi lo sapeva
era al corrente che, in quel paio



d’ore, la casa di Steunenberg era
sicuramente vuota. Non aveva
moglie: solo domestici a mezzo
servizio.»

«Non vedo il punto» disse Bob.
Accettò dalle mani della vedova
Hammond un bicchiere di rum
caldo.

«Eccolo, il punto. I giornali non
lo sanno ancora. Subito dopo
l’omicidio, lo sceriffo di Caldwell
ha perquisito il Saratoga. Ha
scoperto che uno dei clienti, un
certo Harry Orchard, aveva nella



sua stanza miccia, detonatori e
dinamite. È chiara la dinamica. Ha
atteso che Steunenberg facesse la
pausa consueta e, mentre quello
leggeva i quotidiani, è andato a
minare la sua casa.»

Bob rifletté. «A distanza di così
poco tempo dai fatti sai tante cose?
Non ho visto queste notizie da
nessuna parte.»

«Fidati dei Pinks, sanno ciò che
accadrà persino in anticipo»
rispose Sam Dreyer, con una risata.
Mostrò il bicchiere alla vedova,



dietro il bancone. «Ehi, donna! Il
vostro rum scalda, ma non a
sufficienza. Non avreste qualcosa di
più forte?»

Lei sorrise. «Del white
lightening. Non è da tutti.»

«È il nome che danno
all’acquavite fatta in casa» spiegò
Sam. «Roba da uomini forti. Più
corrosiva dell’assenzio, con un
vago sentore di merda di vacca. Se
vuoi, possiamo soprassedere.»

Bob non osò confessare che
ormai da mesi era ridiventato quasi



astemio. «No, no. Qualcosa di
robusto ci vuole.»

«Vedova, una bottiglia di white
lightening!» gridò Sam.

Dormirono in una stanza in cui
gli scarafaggi si inseguivano sul
pavimento, mentre altri insetti,
enigmatici e inerti, affollavano certi
angoli delle pareti. Si svegliarono
in ritardo, con il sole già alto.
Dreyer saldò il conto. Ebbe la
pessima idea, nell’entusiasmo di
lasciare la topaia, di schioccare un
bacio su una guancia della vedova.



La prossimità della bocca gli
riservò una zaffata spaventosa.

«Mio Dio, che fogna!»
commentò, disgustato, nel
riprendere il volante della Rambler.

Bob, intento a girare la
manovella dell’avviamento,
scoppiò a ridere. «Peggio per te!
Non si danno baci a caso!»

La berlina schizzò verso ovest.
C’era un bel sole invernale e, via
via che uscivano dal Nebraska, lo
spessore della neve calava. Entrati
nel Colorado trovarono finalmente



prati, colline e montagne in cui il
ghiaccio sporco si riduceva a pochi
cumuli, sulle pendici e sopra le
cime. La strada principale era un
poco fangosa, e tuttavia sgombra da
intralci. Facilmente percorribile.

«Che ne è stato degli Industrial
Workers of the World negli ultimi
mesi?» Bob si rannicchiò nella sua
giacca. Il freddo, a capote
abbassata, era fastidioso. «Voglio
dire, a parte i minatori.»

«La base ha costituito una
quantità di sindacati, dove la



plebaglia non aveva difensori. Ha
tentato degli scioperi, boicottati
ogni volta dall’AFL. I vertici sono
invece impegnati in lotte
reciproche. Mary Ann Coates è tua
sorella, non è vero?»

«Sì.»
«È stata lei a pronunciare

l’epitaffio degli IWW, addirittura
sul “New York Times”.
Ricostruisco a memoria, il testo
originale era più elegante: “Chi
suona il flauto raduna i topi; poi,
se non è capace di indirizzarli a un



fine costruttivo, li fa annegare.
Così è stato per gli IWW, massa
raccogliticcia di ubriaconi. Ciò
che resta del progetto sta andando
in malora per le lotte ai vertici.
Neanche per un minuto hanno
saputo radunare il proletariato
verso una qualche soluzione
sensata. Hanno solo additato il
lago in cui gettarsi, un topo
sull’altro. Solo uno sopravvive.
Quello che suona il flauto. Il suo
nome? Eugene Debs”.» Sam
sorrise. «Brava, tua sorella. Una



grande giornalista.»
«Era molto dotata fin da

bambina. Chi sono gli avversari di
Debs tra gli IWW?»

«A dire il vero Debs, in prima
persona, si tiene neutrale. La
contesa riguarda piuttosto Charles
Sherman, il presidente, che
vorrebbe un sindacato per così dire
“normale”, e William Trautmann,
legato all’intransigenza di De Leon.
Non chiedermi di più. L’unica cosa
che mi interessi, dei topi sovversivi
di cui parla tua sorella, è la coda.



Per sollevarli e sbatterli contro il
muro.»

«Sono d’accordo.»
Stavano attraversando il

Colorado, riconoscibile per le
Montagne Rocciose, alte e innevate
anche in altri periodi dell’anno, e
per le foreste. Giunsero a Denver
nel pomeriggio, senza avere fatto
nessuna sosta. La sede dell’Agenzia
Pinkerton era ai primi due piani di
un palazzo vecchio ed elegante, che
dava sul fiume Platte. Furono
introdotti subito nell’ufficio di



McParland, una stanza spaziosa,
anche se non particolarmente
elegante. C’erano altri agenti seduti
sulle poltroncine o addossati alla
tappezzeria. Bob non ne conosceva
nessuno.

McParland stava leggendo ad
alta voce un articolo del “Rocky
Mountain News and Times”. «“Si
dice che l’identità dell’attentatore
sia già nota, anche se lo sceriffo
seguita a negare. Un nostro
inviato...”» Interruppe la lettura e
salutò col capo i nuovi venuti.



«Bene, con voi direi che ci siete
quasi tutti. Intendo i membri del
gruppo d’azione. Potremo agire
stanotte stessa.»

Bob ebbe l’impressione che i
presenti conoscessero ciò di cui il
detective stava parlando. Provò una
sensazione di disagio, che nascose
accendendosi controvoglia una
sigaretta. Una delle poche degli
ultimi mesi. Fumavano in molti,
McParland incluso.

Per fortuna questi ricapitolò la
vicenda, a beneficio degli ultimi



arrivati. «In parole povere.
L’attentatore di Steunenberg è un
sicario di professione, Harry
Orchard. Lo sto lavorando. Ha già
fatto qualche ammissione sui
mandanti. Sono tre agitatori della
WFM: Charles Moyer, il
presidente, William Haywood e
George Pettibone. Purtroppo
nessuno dei tre si trova nell’Idaho,
dove sorge la città di Caldwell,
teatro dell’assassinio. Due di loro,
Haywood e Pettibone, sono qui a
Denver, Moyer stava per partire per



il South Dakota. Lo abbiamo
arrestato in stazione. Estradare i
suoi compari sarebbe impossibile,
per vie legali, in mancanza di prove
certe. Di qui la nostra missione:
sequestrarli e portarli nell’Idaho,
perché siano sottoposti a giudizio.»

Né Bob né alcuno dei presenti
si pose problemi di legittimità
dell’azione. Dreyer chiese solo:
«Quando?».

«Domani 17 febbraio, divisi in
due squadre. Andremo a volto
coperto.»



«La polizia è d’accordo?»
«Certo che lo è. Sia nel

Colorado sia nell’Idaho. Sono
d’accordo tutti, dai governatori
all’ultimo degli sceriffi. Il servizio
segreto, sentito il presidente
Theodore Roosevelt, ha dato il suo
consenso.»

Non c’era nulla da aggiungere.
McParland guardò gli astanti e

sorrise, mentre spegneva la cicca
nel posacenere. «Ragazzi, avete
qualche ora di libertà. In segreteria
vi assegneranno alloggi e buoni per



il vitto. Ci si vede alle sei di sera
di domani, qui sotto. Vi voglio
armati, mascherati e ben svegli.
Dimenticate birra e liquori.
Brinderemo assieme finita
l’avventura.» McParland inspirò,
come chi sta per fare un annuncio
drammatico. «Siamo sul punto di
mettere le mani su una società
segreta. Quanto a crudeltà e a
numero di omicidi, rivaleggia con i
nichilisti russi. Il direttorio
clandestino della Western
Federation of Miners ha sparso



tanto sangue da riempirne un fiume.
Siate orgogliosi di partecipare
all’opera di pulizia. Avrete salvato
non uno Stato o due, ma una nazione
intera.»

Pronunciato da un uomo di quel
calibro, l’elogio appariva
estremamente seducente. Fu salutato
da applausi.

Bob venne dirottato su un
alberghetto sul Cherry Creek, dove
risiedeva un’altra mezza dozzina di
agenti. Perse di vista Dreyer,
sistemato altrove. Era in stanza con



un collega taciturno, che parlava a
sillabe. Meglio. Fece la doccia, si
cambiò e controllò la rivoltella.
Provava eccitazione, come non gli
accadeva ormai da tempo.

Passò la mattina successiva a
camminare senza meta, salvo la
pausa in un modesto ristorante, che
serviva fritti a una clientela di
operai. Bevve del tè. Denver non
presentava ai suoi occhi nulla di
interessante, eccetto monti lontani.
Era una città industriale, circondata
da ciminiere. Il loro fumo ingrigiva



i pochi monumenti.
Alle sei di sera in punto era

davanti all’agenzia. Gli automobili
avevano già i motori accesi.

Un uomo della Pinkerton lo
identificò e gli porse un cappuccio.
«Sei della squadra Haywood. La
tua macchina è quella là.» Indicò
una berlina.

«Istruzioni?»
«Nessuna. Il tuo caposquadra è

l’autista. Devi solo obbedirgli.» Gli
indicò una Ford Model B dal tetto
coperto. «Sali e mettiti la maschera.



Buona fortuna.»
Le vetture, dopo che i

meccanici ebbero girato le
manovelle, partirono rombando e si
divisero in due gruppi alla prima
svolta. Bob, incappucciato e con la
pistola in mano, scese sotto le luci
vivide di quello che aveva tutta
l’aria di essere un bordello. Big
Bill Haywood fu scovato mezzo
svestito in una stanza, assieme a una
ragazza completamente nuda
carponi sul letto, con l’inguine di
lui che le batteva le terga.



L’irruzione degli uomini
mascherati non sorprese più di tanto
il leader sindacale. Mostrò solo un
grande imbarazzo. Si staccò dalla
ragazza, sollevò i pantaloni,
allacciò la cintura. Solo dopo alzò
le mani.

«Cosa volete da me?»
domandò.

Bob fu colpito come la prima
volta dalla stazza colossale del
sindacalista, dall’occhio chiuso, dal
viso bruttissimo. Il petto di
Haywood era peloso come quello



di una scimmia. Eppure il selvaggio
non accennava a una resistenza.
Pareva invece rattristato, quasi
coltivasse sentimenti umani. Forse
pensava a ciò che avrebbe detto la
sua famiglia nell’apprendere del
luogo della sua cattura.

«Prendete me, lasciate in pace
lei. Non c’entra nulla.»

La prostituta si stava rivestendo
in fretta, sul bordo del letto. Il
corpetto faticava a comprimerle i
seni. Quando passò alle calze fu
peggio: cosce troppo grosse.



Appena assunse un aspetto decente
corse via. Nessuno la importunò.

Haywood, silenzioso, fu
condotto in stazione, dove lo
aspettava un convoglio speciale.
Mezz’ora dopo arrivò Pettibone,
condotto dalla seconda squadra. Il
suo arresto doveva essere stato più
movimentato, perché presentava
escoriazioni su tutto il viso. Un
agente lo spingeva avanti tenendolo
per i capelli. Dreyer tirava l’uomo
per la cravatta e minacciava di
prenderlo a schiaffi.



Il treno partì solo quando ormai
faceva mattina, a causa di formalità
burocratiche legate alla palese
illegalità dell’arresto. Quando Bob
lo vide sparire, all’alba, in
direzione dell’Idaho, pensò di
potere tornare a Chicago. Avvicinò
Dreyer. Il compare smorzò la sua
fretta. «Dobbiamo rimanere qui»
spiegò. «Ordine di McParland. C’è
da aspettare che anche Moyer sia
deportato nell’Idaho e che la
situazione si sia normalizzata. Ma
stai tranquillo: riceveremo tutti un



premio, che ci sarà versato subito.
Nel frattempo, vitto e alloggio
restano a carico della Pinkerton.»

La mattina seguente Bob
telefonò a Charlie per avvisarlo del
ritardo. Seguirono due settimane
noiosissime, perché tanto durò
l’attesa. Né il “Rocky Mountain
News and Times” né altri giornali
fecero menzione di quanto era
accaduto. Si succedevano invece
articoli, al ritmo monotono di una
litania, gonfi di insinuazioni sulla
natura criminale della WFM e sulla



presunta onnipotenza del suo
“nucleo interno”. Spesso veniva
lodato il sindacato concorrente, la
United Mine Workers of America
del leader moderato John Mitchell,
vincolato all’AFL.

Bob cercava, in una città senza
attrattive come Denver, di passare
il tempo meglio che poteva. A volte
usciva a pranzo o a cena con gruppi
di colleghi, però non erano una
compagnia molto brillante. Esisteva
una rivalità oggettiva fra gli agenti
della Pinkerton e quelli della Burns.



Alcuni Pinks addirittura
bestemmiavano o si ubriacavano,
per non parlare di coloro che si
vantavano apertamente di essere
cattolici irlandesi. Non mancavano,
nella masnada, veri e propri avanzi
di galera, reclutati in prigione e
promossi investigatori da un
momento all’altro, per
un’inclinazione alla violenza che
poteva tornare utile.

Finalmente McParland radunò
tutti nella sede dell’agenzia.
«Ragazzi, è finita. Il processo



istruttorio è completo. Haywood,
Moyer e Pettibone sono incastrati.
Hanno commissionato loro
l’assassinio di Steunenberg, e altri
ancora. Avete la gratitudine mia e
dell’America.»

Mentre usciva, Bob si imbatté
in Elmer Gallagher, che invece
entrava. L’uomo del servizio
segreto gli sorrise e gli strinse la
mano. «Bravo, Bob. E bravo anche
tuo figlio Charles. Ha contribuito al
rapimento di Moyer con grande
energia.»



«Charlie? È nel South Dakota?»
chiese Bob, stupito.

«C’era. Adesso è qua. Se
scendi, lo trovi sul marciapiede.»

Bob uscì dall’edificio. Vide
subito Charlie. Con un feltro in
testa, conversava con alcuni Pinks,
appoggiato al muretto che
sovrastava il fiume Platte, dietro
una berlina parcheggiata. Alla vista
del padre, il giovane manifestò
un’allegra meraviglia.

«Papà, se qui anche tu? Questa
non me l’aspettavo! Sei tornato



adesso?»
Nervoso per ragioni ancora

oscure, Bob domandò, febbrile:
«Tornato? Non hai ricevuto il mio
telegramma?».

«Quale telegramma? Sono
partito per il South Dakota il giorno
dopo che sei andato via. Ordine del
signor Burns.»

«E Thelma?»
«Stai tranquillo. L’ho lasciata

chiusa in came...» Di colpo Charlie
capì. Si fece pallidissimo.
Contrasse il viso come un bambino



che sta per piangere. «Oh, mio
Dio!»

Bob lo afferrò per la cravatta e
lo scosse. «Le hai lasciato del
cibo? Dell’acqua?»

«Sì, ma per due giorni!» Charlie
era sul punto di singhiozzare. La sua
voce era rotta. «Mi hai detto che
saresti tornato entro due giorni!»

Bob, scosso da brividi, guardò
gli agenti presenti. «Di chi è questa
macchina?»

«Della Pinkerton» rispose un
giovanottone.



«La prendo io.» La febbre di
Bob era al culmine, e tuttavia un
barlume di lucidità permaneva.
Cercò la manovella e la lanciò al
Pink. «Metti in moto.» Spinse
Charlie sul sedile laterale e si mise
alla guida.

Per tutto il percorso, mentre
Charlie si teneva il viso tra le mani,
non fece che ripetere: «Mio Dio, fa’
che arriviamo in tempo!».



18.

La piovra decapitata.

 
Alle esequie, celebrate da

padre Stoker della Chiesa
congregazionista, assistette anche
William Burns. Racchiuso nel
doppiopetto nero, con il feltro in
mano, faceva sentire la sua austera,
compunta presenza. Bob, ancora
travolto dalla disperazione, gliene
fu grato. Era di conforto, parziale



ma importante, avere accanto un
uomo autorevole, che si mostrava
sensibile al suo dolore.

Gettò nella fossa una manciata
di terra con mano tremante. «Dio ti
faccia riposare in pace, Thelma»
mormorò.

«Amen» dissero tutti, pastore
compreso.

Charlie Coates piangeva come
un bambino. «Non l’ho nemmeno
vista un’ultima volta!» ripeteva a
chi gli stava vicino, tra un
singhiozzo e l’altro. Nessuno lo



ascoltava.
La salma di Thelma non era

stata esposta. La morte per fame, e
soprattutto per sete, aveva lasciato
sul corpo deperito tracce
inequivocabili: chiazze,
ulcerazioni, piaghe. Le sue braccia
erano poi coperte di tagli,
cicatrizzati ma visibili. Scopertasi
condannata a morte, aveva rotto la
finestra e sporto le braccia oltre le
sbarre. Per quasi due giorni aveva
gridato chiedendo aiuto, finché le
forze non le erano mancate e la



voce era diventata un rantolo.
Nell’East Side sarebbe stata subito
udita. Dove abitava ora no. Una
siepe la separava dalla strada, in
cui passavano tram elettrici e
automobili rumorosi. Se qualcuno
l’aveva vista, l’aveva
probabilmente creduta pazza.
Esausta, si era trascinata in un
angolo e aveva atteso la morte, fra
sangue e orina. Padre e fratello
erano arrivati a “liberarla” con due
giorni di ritardo.

Il signor Burns cinse le spalle



di Bob con il braccio robusto. «Non
rimproverarti nulla, amico mio. Sei
vittima di una serie di circostanze
sfortunate. Non hai colpe.»

Padre Stoker aveva detto lo
stesso. Bob guardò il principale con
riconoscenza, sotto un velo di
lacrime. «Fosse vero, signore.»

«È vero! La polizia non ti
disturberà più. Ho parlato con
funzionari alti in grado. Sanno la
verità. Il caso sarà archiviato. Eri
lontano da casa per una missione
che dovrebbe valerti una medaglia.



Non l’avrai, viste le circostanze.
Però ti concedo volentieri un
periodo di riposo, col massimo
dello stipendio. Accetta questo
dono. È una specie di attestato del
tuo valore.»

«Grazie. Grazie.»
William Burns si avviò, dopo

un’ultima stretta di mano, verso la
sua sfavillante berlina. Bob non si
sentiva molto meglio di prima. Fu
raggiunto dalla sorella Mary Ann,
che lo abbracciò e gli schioccò due
bacioni sulle guance.



«Ti sono vicina, sai?» gli disse.
Intuendo in Bob una perplessità,
aggiunse la frase di rito che tutti
ripetevano. «Non devi minimamente
sentirti in colpa. Hai solo cercato di
fare il bene di tua figlia... di mia
nipote. L’unico vero errore che hai
commesso è stato metterti con
quella donnaccia, Rosy O’Donnell.
Se non ci fosse stata lei, la tragedia
non sarebbe mai avvenuta.»

Bob osservò sua sorella. Donna
di grande fascino, ma in primo
luogo elegante, fine sia nei tratti sia



nel gestire. La sua bravura di
giornalista – o, per meglio dire, di
polemista – le aveva garantito
l’accesso ai migliori salotti di
Chicago. Dopo il primo divorzio,
era eternamente fidanzata a un
magnate delle comunicazioni, un
uomo anziano che si diceva avesse
il sindaco sul libro paga.

«Come conosci questi
dettagli?» chiese Bob. Non aveva
mai parlato troppo di Rosy a Mary
Ann.

«Forse non sei l’unico



investigatore in famiglia.» Lei
sorrise e aggiunse subito: «Scherzo,
ovviamente. Vedo spesso Charlie.
Ogni tanto mi viene a trovare. Mi
passa qualche notizia, sia sulle
indagini che svolge sia sulla vostra
situazione domestica».

«Charlie è un bravo giovane»
disse Bob, categorico. «Lui non
c’entra.»

«Certo che no. E neanche tu...
Vai a casa, adesso. La tristezza di
oggi durerà ancora a lungo, ma
lentamente svanirà.»



Bob accolse il bacio delicato
che Mary Ann gli posò su una
guancia. Venne il momento più
penoso: il completamento della
sepoltura. Seguirono le strette di
mano ai pochi presenti, la consegna
di una busta con un’offerta generosa
al reverendo e, dolorosa più di ogni
altra cosa, la posa della lapide.

Sulla carrozza scoperta che li
riportava in Augusta Street, Charlie
continuò a piangere ancora un poco.
Smise abbastanza bruscamente,
forse perché la brezza pungente gli



seccava le ghiandole lacrimali.
Manteneva le palpebre arrossate.

«E adesso come faremo, papà?»
Bob guardò il figlio senza

capire bene. «Intendi per superare
questa perdita?»

«No. Voglio dire: chi ci
preparerà da mangiare, chi ci farà i
letti? Erano tutti compiti di
Thelma.»

Bob trovò l’uscita di un cinismo
insopportabile. Stava per
rimproverare duramente il figlio,
ma all’ultimo si trattenne. Charlie



era rimasto un po’ bambino. Il
passaggio così rapido dalla
commozione al calcolo faceva parte
della sua indole infantile. Sgridarlo
non sarebbe servito. Disse soltanto:
«Cercheremo una cameriera.
Possiamo permettercelo».

«Purché sia carina, e non una
vecchia bizzosa. I Palmer, due
numeri più giù di noi, hanno una
biondina russa che non è affatto
male.»

«Le faremo un’offerta» disse
Bob, e da quel momento tacque.



I mesi di congedo dal lavoro
che seguirono gli parvero vuoti e
privi di senso. La casa, malgrado la
primavera in arrivo e l’ombra
profumata degli alberi, gli risultava
grigia, malinconica. Mancava
Thelma e, contro ogni sentimento
razionale, ne risentiva. Fece
togliere le sbarre alle finestre,
riparare i vetri, sostituire i mobili
che erano stati della figlia. Con
dolore, ne strappò i disegni e li
gettò quasi con rabbia nella
spazzatura, assieme a ogni altro



ricordo di lei: libri, pagelle
scolastiche, giocattoli infantili,
vestiti. Il senso di vuoto rimase. Il
senso di colpa un po’ meno: il
reverendo Stoker era persuasivo e
sempre pronto a lenire residui di
rimorso.

Charlie era spesso via,
impegnato nelle missioni che
William Burns gli assegnava. Le
notizie che riportava, dopo quei
viaggi, erano a volte consolanti,
altre meno.

«Ricordi, papà, gli IWW? Sono



allo sfascio. La corrente di
Trautmann e quella di Sherman se
le stanno dando di santa ragione. Al
prossimo congresso che terranno, in
autunno, è facile che gli si disfaccia
tra le mani l’intera baracca. Già i
minatori, in prevalenza fedeli a
Sherman, fanno per conto loro.»

«Ricordami le differenze.»
«Trautmann dicono sia

influenzato da De Leon. Forse non è
vero. Reclama un sindacato
incontaminato e odia come la peste
l’AFL di Gompers. Al suo fianco ha



un solo leader carismatico: Vincent
Saint John, chiamato “il Santo”.
Piccolo di statura, ma con un
cinturone e due rivoltelle sempre in
vista. È l’idolo dei minatori del
Nevada.»

Bob fece un gesto noncurante.
«Sherman, invece?»

«Lui vorrebbe scendere a patti
con l’AFL di Gompers, arrivare a
un accordo, moderare le pretese.
Non si sa come andrà a finire.»

A Bob, di tutto ciò, non
importava nulla. Sommerso da



ondate successive di rammarico, di
nostalgia e di dolore, era
indifferente ai fatti del giorno.
Beveva anche un pochino, senza
eccedere. Fumava sigari
pestilenziali dopo avere strappato
con rabbia la fascetta UNION
MADE. Ogni tanto andava a letto
con la camerierina russa dai seni
enormi strappata ai vicini. A
Charlie, che pure l’aveva suggerita,
non era ancora riuscito. Il figlio si
consolava nei bordelli. In realtà,
Bob seguiva l’attualità solo in vista



della riassunzione in servizio. Il
resto era tristezza, inclusi i coiti
veloci con la domestica.

Mancavano due giorni alla fine
della quarantena quando Charlie
rientrò irritato. Gettò un giornaletto
sul tavolo della cucina. «Leggi cosa
scrive quello stronzo.»

Lo stronzo era Jack London,
scrittore famoso e controverso. Bob
ricordò il breve, e poco
significativo, incontro con lui. Da
quel momento London aveva fatto
carriera. Quasi ricco, rivaleggiava



con Upton Sinclair, di cui aveva
pubblicizzato all’estremo il
romanzo The Jungle, fra le letture
preferite dagli accattoni non
analfabeti. Dipingeva uomini o
animali forti, situazioni di estremo
rischio. A volte i suoi eroi
parevano pendere dalla parte
opposta: quella dei nemici del
movimento operaio. Se questa era
la loro scelta, facevano una brutta
fine. Stava di fatto che Jack London
era un socialista convinto, sempre
pronto a salire su una cassetta di



frutta, o sul palco di un teatro, per
arringare le masse e spronarle
all’insurrezione.

Il giornaletto lanciato da
Charlie sul tavolo si intitolava
“Daily Socialist”, e consisteva di
quattro pagine in tutto. Il titolo del
pezzo di London, ben evidente in
prima, recitava: Qualcosa di marcio
nell’Idaho. Distruggeva con
calcolata crudeltà la confessione di
Harry Orchard contro Haywood,
Moyer e Pettibone.

In effetti, parecchi dettagli delle



rivelazioni di Orchard risultavano
incongrui anche a Bob. Il sicario,
per esempio, asseriva che fine
supremo della cupola segreta della
WFM era accumulare risorse
finanziarie spropositate, con le
quali fare concorrenza ai grandi
capitalisti, comprarne alcuni e
mettere in ginocchio il sistema.
Tale modo di affossare la borghesia
pareva – a London, ma anche a Bob
– semplicemente ridicolo. Pure altri
dettagli delle decine di omicidi
commissionati a Orchard dal



sindacato parevano bizzarri e
scarsamente conformi ai fatti
accertati.

«Non c’è da preoccuparsi.»
Bob lasciò cadere il “Daily
Socialist” sul tavolo, fra tazze e
bicchieri sporchi. «L’atto di accusa
contro Haywood e gli altri è troppo
pesante. Non se la caveranno mai,
conoscendo i nostri giudici e le
nostre giurie. Non hanno nemmeno
una struttura forte alle spalle. Gli
IWW che mi hai descritto hanno
troppe teste, ed è come non averne



affatto. Era intuibile fin dall’inizio
che l’esperimento nasceva morto.»

Charlie imprecava sottovoce
nel tentativo di aprire una
confezione di manzo in gelatina.
Invece di forare la latta, la punta
dell’apriscatole tendeva a piegarsi.
«La piovra è decapitata, eppure i
tentacoli sembrano capaci di
muoversi da soli» disse, molto
irritato. «Non hai idea di quante
sezioni degli IWW stanno nascendo.
Qui a Chicago, ma un po’ in tutti gli
Stati. Fra i minatori, certo, ma



anche fra i boscaioli, i cappellai, le
sarte, gli spazzini, i ferrovieri senza
qualifica. Tentano persino qualche
sciopero. Per fortuna interviene
quasi sempre l’AFL, e a suon di
randellate fa rientrare le proteste.»

«Non c’è traccia di questo sui
giornali» commentò Bob,
meravigliato.

«Perché sono piccoli episodi.
Ne trovi menzione solo
sull’“Industrial Union Bulletin”.»
Ormai esasperato, Charlie lasciò
cadere l’apriscatole sul tavolo e



lanciò il barattolo di carne fuori
dalla finestra. «Come mai la russa
non c’è mai quando servirebbe? Te
la sbatti tanto da stancarla?»

Bob si irrigidì. «Non ti
permetto questo linguaggio.»

Charlie reagì come colto in
fallo. Abbassò gli occhi. «Scusa,
papà. Non ti volevo mancare di
rispetto.»

«Così va bene.» Bob frugò nella
tasca posteriore. Ne trasse una
banconota da cinque dollari,
stropicciata e unta. «Prendi. Vai al



ristorante.»
«Sì, papà. Grazie.»
Scaduti i mesi di riposo, Bob

tornò alla sede dell’Agenzia Burns.
Non aveva l’energia di un tempo,
coltivava pensieri cupi. Sperava, in
cuor suo, che gli affidassero un
caso puramente poliziesco, in grado
di stimolare le sue capacità
deduttive, se mai sopravvivevano.
Ne aveva abbastanza di sindacati e
di terroristi anarcoidi. Non si
immaginava, salendo sul tram
elettrico, che avrebbe incontrato



quella melma sul suo cammino.
Il tramviere frenò di colpo. Si

rivolse ai passeggeri. «C’è un
corteo, in strada. Dobbiamo
aspettare.»

Un passeggero ben vestito si
alzò e scosse il pugno nell’aria.
«Ho un appuntamento importante
presso la mia banca! Quanto
dovremo aspettare?»

«Non dipende da me, signore»
rispose compassato il conduttore.
«Dipende dal corteo.»

Circa trecento persone



avanzavano lungo Wabash Avenue,
occupando l’intera carreggiata. La
prima fila, dietro due bandiere
americane, alzava uno striscione su
cui era scritto:

LIBERTÀ PER MOYER,
HAYWOOD E PETTIBONE.

INDUSTRIAL WORKERS OF
THE WORLD.

Chi reggeva le aste erano
donne, con cappelli ampi e abiti da
festa. Seguiva il più strano



miscuglio che Bob avesse mai
visto. Operai nerboruti,
probabilmente delle costruzioni,
mescolati a niggers, a stranieri
assortiti, persino ad asiatici. Altre
donne erano raggruppate sotto
l’insegna IWW LOCAL 179 – NEW
YORK. Altri cartelli erano vergati
in lingue sconosciute, inclusi lo
yiddish, il cirillico e l’italiano.
Dopo una coda disordinata di
personaggi male in arnese, chiudeva
la sfilata una piccola banda,
impegnata a eseguire con le



migliori intenzioni The Red Flag,
nell’intento di indurre il corteo a
una marcia ordinata. Fine
velleitario: la calca, a parte i
cordoni iniziali, marciava dove le
pareva.

Un uomo grasso e a suo modo
elegante, sul tram, si levò in piedi
proprio di fronte a Bob. «Cantano
inni di Natale. È strano, in
primavera. Non sarà una di quelle
sette religiose?»

«Forse sì» rispose Bob. «In un
certo senso. Ora, vi prego, togliete



il vostro sedere dalla mia faccia.»
«Scusate tanto» rispose l’uomo

corpulento. Ricadde seduto.
L’attesa non fu lunga. Passato il

corteo, il tram elettrico si rimise in
movimento. Bob scese alla terza
fermata successiva. Il tempo era
bello, ritemprava. Due sole ombre
separavano Robert Coates dalla
voglia di vivere. La prima era
quella solitaria di Thelma, morta
così male. Incombeva, però lui
ormai sapeva che andava attribuita
a un intrecciarsi di fatalità. La



seconda ombra aveva portata più
generale. Gli IWW erano stati
sgominati, divisi al vertice e deboli
alla base. Eppure continuava a
ritrovarseli fra i piedi, con tanto di
bandiere e di insegne. Come era
possibile?

Presso l’agenzia non gli fu
possibile parlare con William
Burns. Era a San Francisco,
impegnato a investigare
sull’ennesimo affare di corruzione.
Chi reggeva, per il momento, la
sede di Chicago era Rex Hamlin,



segretario di Burns. Aspetto da
burocrate, modi di fare autoritari
eccedenti il suo potere effettivo.

«Coates, i tempi sono cambiati»
annunciò, senza traccia di simpatia.
«Adesso abbiamo bisogno di agenti
capaci di spostarsi da un lato
all’altro degli Stati Uniti. Il nemico
ha molte sedi, e altrettante ne
abbiamo noi. Vi sentite disposto a
dislocarvi?»

Bob fu altrettanto aggressivo.
«Se rispondessi di no?»

«In quel caso saremmo costretti



a darvi il congedo. A licenziarvi.»
«Potrei essere assegnato a casi

criminali comuni, non collegati al
movimento sindacale o socialista?
Ho già lavorato nel campo, almeno
in alcuni periodi.»

Il volto di pietra di Hamlin,
reso più pallido dai capelli neri
divisi esattamente al centro, oscillò
spietato. «L’esperienza che avete
maturato è tutta interna all’ambiente
dei sobillatori. Solo lì potete
esserci utile. Per le indagini comuni
abbiamo una folla di sostituti.»



Messo all’angolo, Bob giocò
l’unica carta affidabile. «Potrei
parlare direttamente al signor
Burns? Lui sa che sono reduce da
una tragedia familiare.»

«Burns non c’è, è a San
Francisco. Lontano da questi
problemi.» Faccia di Pietra mimò
partecipazione. «So che cosa vi è
capitato, e avete la mia
comprensione. Adesso è tempo di
tornare alla vita ordinaria. Vi
aiuterà.»

«Grazie» mormorò Bob.



«C’è una zona del Nevada in
cui stanno avvenendo cose
intollerabili. Mi riferisco a
Goldfield, una località mineraria
come tante altre. Solo che laggiù gli
IWW sembrano non essersi accorti
che il loro sindacato non esiste più.
La sezione 220 della WFM si è fusa
con la 77 degli Industrial Workers
of the World e ha instaurato una
specie di dittatura. La dirige tale
Vincent Saint John, soprannominato
“il Santo”. Lo avete mai
incontrato?»



Bob rifletté. «Il nome l’ho
sentito, e anche il soprannome.
Doveva essere al congresso
dell’anno scorso. Non ricordo
altro.»

«Un piantagrane. Un
delinquente.» Hamlin morse e
strappò l’estremità di un sigaro
come se fosse stata la testa di un
sovversivo. «Ci servite laggiù. Con
tessera degli IWW e credito
abbondante. Tutte le lettere di
presentazione che servono.
Biglietto del treno fino a Carson



City, e poi carrozza pubblica.
Cinque dollari al giorno. Copertura
delle spese vive. Un premio al
ritorno.»

L’offerta era allettante solo in
un senso. Avrebbe permesso a Bob
di sottrarsi ai pensieri molesti
coltivati negli ultimi mesi. Distrarsi
lo avrebbe aiutato a vincere i sensi
di colpa. Dopo un’iniziale
titubanza, strinse la mano che
Hamlin gli porgeva. Il personaggio
gli riusciva disgustoso. La profferta
molto meno. «Ci saranno altri nostri



agenti laggiù?»
«Nostri e della Pinkerton. È un

campo di battaglia. L’unico luogo, a
parte tribù di boscaioli e rami
industriali secondari, in cui gli
IWW abbiano messo radici.
Tentano di modellare la comunità a
loro immagine. A noi il compito di
fare fallire l’esperimento.»

Tre giorni dopo Bob viaggiava
verso Carson City e leggeva
l’“Industrial Union Bulletin”.
Teneva il giornale ripiegato in
modo da nasconderne la testata.



Non voleva attizzare le ire dei
medio borghesi che affollavano la
seconda classe. Burocrati, avvocati
con scarsa clientela, impiegati
privati, piccoli commercianti.
Nessun nero o immigrato dalle zone
povere d’Europa. Quelli erano
stipati in terza classe.

Nello scorrere il bollettino
degli IWW, Bob scoprì varie cose.
L’organizzazione era agli sgoccioli,
e lo si sapeva. In un congresso
previsto in autunno a Chicago,
correnti e sottocorrenti si sarebbero



affrontate in una lotta senza
quartiere. Pareva – per il bene della
società – che l’estrema sinistra
fosse eternamente impegnata a
dibattere su sfumature. Partecipare
al voto o no, privilegiare
l’organizzazione operaia o
valorizzarne la spontaneità. Mentre
il capitale era rapido a coagularsi,
l’antagonismo si perdeva in
differenziazioni di dubbia
rilevanza.

Eppure, nello scorrere le pagine
dell’“Industrial Union Bulletin”,



alcuni esempi di resistenza al
capitale parzialmente riusciti li si
scopriva, nella rubrica di ultima.
Piccoli episodi, scontri limitati.
Come protagonisti, lavoratori di
colore, slavi, italiani ed ebrei. Per
mobilitarli, l’organizzazione
ricorreva a volantini scritti nelle
loro lingue, con notevole successo.
Di regola, se la vertenza cresceva
troppo, l’AFL inviava i propri
mazzieri o squadre di crumiri
reclutati fra i simpatizzanti.

Gli IWW non potevano vantare



alcun successo effettivo: solo sforzi
a ripetizione, fallimentari. Eppure il
sindacato, nel rivolgersi ai
poveracci, ai precari, ai
disoccupati, agli operai non
qualificati, cresceva quasi suo
malgrado. Sezioni recanti un
numero poco credibile, tanto era
iperbolico, apparivano un po’ in
tutti gli Stati: da Portland a New
York, da San Francisco ad Austin.
Duravano in genere pochi mesi. Sta
di fatto che un’oratrice di strada già
famosa benché poco più che



adolescente, Elizabeth Gurley
Flynn, aveva lasciato i circoli
socialisti irlandesi per dedicarsi
anima e corpo agli IWW. Numerosi
intellettuali, da Theodore Dreiser a
Upton Sinclair, a Jack London,
mostravano simpatia nei confronti
del sindacalismo radicale. Era la
difesa di Moyer, Haywood e
Pettibone a fare da catalizzatore.
Un’organizzazione divisa su tutto
almeno nella difesa dei compagni in
carcere mostrava una qualche
compattezza.



Bob, che sonnecchiava, si rese
conto di essere giunto a Goldfield
proprio quando la carrozza su cui
viaggiava, presa alla stazione di
Carson City, passò sotto uno
striscione che inneggiava a
Haywood e a Moyer.

«Siamo arrivati?» chiese al
viaggiatore che sedeva dirimpetto:
un minatore itinerante, con un
grosso zaino gonfio delle sue
carabattole.

«Sì» rispose quello. «La
carrozza non fa altre fermate, a



quanto mi risulta.»
Nello scendere su uno spiazzo

sabbioso, Bob guardò stupito che
cos’era Goldfield e intese il perché
di quella denominazione. Da
quando in zona era stato scoperto il
campo aurifero più esteso degli
Stati Uniti, la cittadina non aveva
fatto che espandersi a un ritmo
forsennato. Di piani edilizi non
esisteva traccia: chi arrivava lì
erigeva un’abitazione di fortuna e,
se non lavorava in miniera, metteva
in piedi qualche commercio. Ecco



quindi una sfilza caotica di edifici
di legno, molti dei quali – a parte le
stamberghe vere e proprie –
ospitavano alberghetti, case da
gioco, saloon equivoci che non
celavano la loro natura di bordelli,
empori malandati che vendevano
essenzialmente attrezzi e lampade
per le miniere e negozi che
compravano l’oro a peso.

Era il primo pomeriggio. C’era
il sole ma faceva freschino. La
fauna umana che, scarsa di numero
a quell’ora, si muoveva nelle



strade, sconnesse e polverose,
appariva persino più sorprendente
delle abitazioni. Per tre quarti si
trattava di uomini dall’aria
spavalda, che esibivano senza
remore cinturoni e grosse rivoltelle.
Qualcosa di inconcepibile a
Chicago. Le donne, il quarto
restante, erano di due tipi. O la
classica madre di famiglia curvata
dal peso delle incombenze
domestiche, o la cocotte in stile
parigino, sfrontata sia nel vestire
sia nel portamento.



Bob si mosse a casaccio, senza
sapere bene dove andare. La sua
meta era la sede degli IWW, ma
preliminare appariva mettersi al
corrente della situazione locale.
Accostò un borghese che stava
scendendo da un calesse, con
cravatta, camicia, giacca e
bombetta impolverati.

«Scusate, signore, vengo da
lontano. La mia domanda potrà
sembrarvi stupida. Esiste un
giornale locale?»

L’altro, a dispetto



dell’apparenza benestante, aveva un
revolver alla cintura e non si
preoccupava di nasconderlo.
Squadrò l’interlocutore. Sembrò
soddisfatto nel constatare che
indossava abiti modesti ma puliti,
polvere a parte. «Di giornali ce ne
sono due» rispose. «Il “Goldfield
Sun” e il “Toponah Sun”.»

«Dove li potrei acquistare?»
«Da nessuna parte.» Il borghese

si accigliò. «I due quotidiani erano
diffusi da strilloni. Questi si sono
messi in sciopero, ed è da quindici



giorni che dura. Temo che le testate
dovranno chiudere. Alla faccia
della libertà di stampa americana.»

Bob rimase stupefatto. «Uno
sciopero degli strilloni? Cioè di
ragazzetti?»

«Sì» rispose il borghese a voce
bassa. «I due “Sun” avevano
parlato male di un sindacato, gli
IWW. La sua sezione 77 ha
proclamato il boicottaggio delle
testate. Da due settimane gli
strilloni si rifiutano di venderlo. I
tipografi non sono d’accordo, e ciò



malgrado devono sottostare. Come
noi cittadini ammodo.»

Bob non riusciva a vincere lo
sbalordimento. «Anche gli strilloni
si stanno sindacalizzando? È
incredibile!»

«Ditelo a me, che sono
avvocato di una compagnia
mineraria! Qui a Goldfield gli IWW
hanno reclutato lavoratori d’ogni
tipo. A parte i minatori, anche
ingegneri, camerieri, stenografi,
telegrafisti, lavapiatti, ferrovieri,
impiegati, manovali generici



disoccupati due giorni su tre. Se una
categoria scende in agitazione, tutte
le altre la appoggiano. Strilloni
inclusi. Lo chiamano “sindacalismo
industriale”, ma per me è una
coercizione assurda sul capitale
privato, che in America non
dovrebbe essere consentita.»

«Sono d’accordo» affermò Bob,
e lo disse col cuore. «Signore,
sapete dov’è la sede degli IWW?
Mi piacerebbe darle un’occhiata
dall’esterno.»

Il borghese indicò il culmine



della strada tortuosa su cui si
trovavano. «Là in fondo. Non è
difficile individuarla. È l’unica
costruzione in pietra, fra tante di
legno... Però attento.»

«Attento a cosa?»
L’uomo batté sulla sua pistola.

«Quelli sono armati. Voi no.»
Bob sollevò la borsa e strizzò

l’occhio destro. «Qui dentro ho il
necessario.»

«Bene, allora. Buona fortuna.»



19.

Colt Peacemaker.

 
Sul frontone della sede della

local 77 degli Industrial Workers of
the World, che ospitava anche la
local 220 della WFM, figurava un
simbolo che, pur essendo alle prime
apparizioni, iniziava già a essere
popolare. Raffigurava, entro un
cerchio, il Nord del globo
terracqueo, con il reticolo dei



meridiani e dei paralleli. Lo
sovrastavano tre stelle e tre lettere
maiuscole: ovviamente IWW.

A un lato dell’ingresso, un
pannello reclamava la liberazione
di Haywood e Moyer. Vi erano
state incollate le foto, ritagliate dai
giornali, di manifestazioni a loro
favore in ogni parte del mondo,
dall’Europa al Canada, alla Russia
e alla Cina. Il terzo imputato,
George Pettibone, era menzionato
meno spesso perché, gravemente
malato di cancro, risiedeva più in



ospedale che dietro le sbarre. Da
tempo aveva lasciato la WFM per
mettersi in proprio e avviare una
piccola azienda meccanica. La sua
assoluzione pareva scontata.

Un secondo pannello, all’altro
lato della porta, era agli occhi di
Bob più interessante. Sotto la
scritta SALARI GIORNALIERI IN
VIGORE si leggeva:

 
Minatori: $ 5,00
Lavoratori non specializzati: $

4,50



Impiegati: $ 5,00
Ferrovieri: $ 4,50
 
Seguivano molte altre categorie,

ognuna con una paga due o tre volte
più alta di quelle corrisposte nel
resto degli Stati Uniti.

Perplesso, Bob spinse l’uscio
ed entrò. Dietro un tavolo, un uomo
minuto e biondo stava scrivendo. Su
alcune sedie, altri tre personaggi
erano intenti a leggere. Due
l’“Industrial Union Bulletin”, il
terzo un romanzo: The Octopus di



Frank Norris. Assieme a un
secondo romanzo di Norris (morto
nel 1902), The Pit, e a The Jungle
di Upton Sinclair, rappresentava
una lettura obbligata per ogni
americano di convinzioni socialiste.

I presenti alzarono la testa. Il
biondo dietro la scrivania sollevò
su Bob occhi azzurri e freddi.
Lisciò il labbro superiore, privo di
baffi. Tutto il suo viso era glabro e
un poco smunto. «Tu chi sei? Non ti
ho mai visto da queste parti.»

Bob, invece di parlare, sfilò lo



zaino, frugò nel giaccone e ne trasse
la tessera rossa degli IWW. «Sono
un compagno di Chicago. Cerco
lavoro.»

Gli occhi del personaggio
dietro la scrivania si addolcirono
immediatamente. Divennero anzi
molto cordiali, grazie anche al
sorriso che gli dischiuse le labbra.

«Benvenuto fra noi. Come ti
chiami?»

«Robert Coates, meccanico,
nato a Saint Louis e residente a
Chicago. Iscritto agli IWW fin dal



congresso di fondazione.»
«Okay. Fammi esaminare la

tessera. Non puoi immaginare
quanti si presentano a noi con
credenziali fasulle.» Il dirigente
sindacale fece volteggiare il
cartoncino rosso fra le dita.
«Ottimo. Direi che hai i titoli per
entrare nella sezione 77.» Seguì lo
sguardo di Bob, puntato su una Colt
detta “Peacemaker” posata sul
tavolo, accanto a una pila di carte,
la variante calibro .45 della
classica Colt Frontier. «Non ti



stupire. Qui le cose vanno così, tra
capitale e lavoro. Cinque anni fa, a
Telluride, dimenticai il revolver a
casa e quasi ci rimisi la pelle. Non
accadrà mai più.»

L’uomo obeso che leggeva The
Octopus, con il ventre prominente
stretto ai pantaloni da grosse
bretelle, osservò: «Costui non può
essere dei nostri senza la prova
della birra».

«È vero.» Il dirigente si alzò
dalla poltroncina e infilò la Colt
Peacemaker nella fondina vuota del



cinturone, irto di cartucce.
«Seguimi, Bob. Raccogli il tuo
zaino. Per strada saprai ciò che
devi imparare. Alloggio e lavoro
sono garantiti, se risulterai
affidabile.»

«Affidabile in che modo?»
«Dipenderà dalla tua reazione

alla birra. Tre litri almeno. Dopo,
chiunque voglia nascondere
qualcosa sarà portato a dire la
verità. È così che individuiamo le
spie.»

Lungo le arterie sbilenche di



Goldfield, il sindacalista si
presentò. Alzava molto i piedi per
evitare ciottoli e cumuli di sabbia.
Bob cercava di imitarlo.

«Mi chiamo Vincent Saint John.
Sono agitatore a tempo pieno degli
IWW. Batto le zone minerarie,
quale organizzatore. Se sei
informato della dinamica delle
correnti, appartengo a quella di
Trautmann, non certo a quella di
Charles Sherman. L’American
Federation of Labor è un sindacato
padronale. Un complice della



repressione del sindacalismo
rivoluzionario.»

«Non so nulla di correnti.»
«Meglio così. Parleremo a

lungo appena approdati a un saloon
come si deve.»

Il “saloon come si deve” era
una squallida bettola sull’arteria
principale di Goldfield. Zeppa, nel
tardo pomeriggio, di individui
molesti per indole: disoccupati con
soldi in eccesso, giocatori di
professione, prostitute. All’ingresso
di Vincent Saint John tacquero tutti



quanti. Entrava la sola legge vigente
nella cittadina nata dal nulla. Gli
IWW avevano beneficiato sia i
lavoratori sia i delinquenti incalliti.

Il primo boccale di birra andò
giù liscio, sebbene non facesse
caldo per niente. Saint John
domandò: «Meccanico, eh?
Meccanico non vuole dire molto.
Dove hai esercitato la tua “arte”, se
la vogliamo chiamare così?».

«Soprattutto nelle ferrovie»
rispose Bob «ma anche nella
siderurgia. Ero a Homestead



quando ci furono gli scontri.»
Saint John, nell’accendersi una

sigaretta, lo considerò con
attenzione. «Accidenti. Fu una
storia pesa. Presto lo sarà anche
qua. Ti troverai a tuo agio.»

«A Goldfield ogni cosa sembra
andare nel modo migliore.»

«Hai detto bene, “sembra”. Non
so fino a quando i padroni
accetteranno che le regole le
dettiamo noi. Per il momento,
però...» Saint John si rivolse al
barista. «Fred, vieni qua.»



«Eccomi, Santo. Altre due
birre?»

«Certamente. Prima rispondi a
una domanda. In che modo il
sindacato ha migliorato la tua
situazione?»

L’interpellato era un giovane
dai capelli fulvi e molto radi, con il
naso lungo e il mento sporgente.
Teneva all’angolo della bocca una
cicca spenta, che non mollava.
L’agitava nel conversare. «Non
saprei nemmeno da dove
cominciare.»



«Provaci.»
«Noi baristi eravamo pagati

solo con le mance. Adesso
lavoriamo otto ore al giorno e
riceviamo sei dollari. Chi è
impiegato in un albergo o in un
ristorante guadagna meno, però ha
un pasto quotidiano e un alloggio
assicurato.»

«Merito di...?»
«Della sezione 77!» rispose il

giovane con un largo sorriso.
«Che ti ritirerà tutto se non

servirai immediatamente un’altra



birra a me e al mio amico.
Ghiacciata, è ovvio. Nei prossimi
giorni è prevista un’ondata di
calore, bisogna attrezzarsi.»
Tornato serio, Saint John disse a
Bob: «La situazione è come la vedi
perché, con il sindacalismo
industriale, siamo riusciti a rendere
solidali un po’ tutti, dagli ingegneri
ai minatori, ai fattorini, ai
disoccupati. Malgrado questo, non
so quanto tireremo avanti con
un’organizzazione che si sfalda e un
padronato che, al contrario, cerca



di ricompattarsi... Meccanico, eh?
Ti si potrebbe trovare un posto
nella manutenzione dei sistemi di
pompaggio delle miniere. Tre
dollari al giorno, otto ore di lavoro.
Quanto all’alloggio, per ora ti metto
in un alberghetto di proprietà di un
compagno. A patto che tu finisca la
birra che stai bevendo e ne accetti
un’altra».

«Di corsa.» Bob vuotò il
boccale che aveva in mano.

Alla terza birra, ormai
appannato dall’alcol, Bob accolse



senza riserve mentali l’ennesima
domanda che il Santo gli rivolgeva.
Eppure, prima che la bevuta
entrasse nel vivo, aveva stabilito di
non accettare quesiti sulla sua vita
privata.

«Sei sposato?» gli chiese Saint
John.

«Lo sono stato, ma mia moglie è
morta. Dopo ho vissuto con una
brava donna. Rosy O’Donnell.
Purtroppo mi ha lasciato dopo la
morte di una nostra figlia. L’ho
perduta di vista.»



Saint John, anch’egli ormai
quasi brillo, ebbe un sussulto.
«Rosy O’Donnell? La figlia del
vecchio militante di Homestead?»

Fu il turno di Bob di sussultare.
«La conosci?»

«Un poco. Alta alta e magra
magra, se parliamo della stessa
persona. Bel viso e capelli ricci. È
dei nostri. Adesso fa l’operaia
tessile, molto lontano da qua. Non
chiedermi il nome della città, non lo
ricordo. Credo Portland. Potrei
sbagliarmi.»



L’emozione ebbe su Bob uno
strano effetto. Invece di attenuare
l’ubriachezza l’accentuò. Si trovò a
balbettare: «Dimmi do... do...».

«Non capisco una parola»
ribatté Saint John. Si rivolse al
barista. «Fred, questi giovani non
sanno più bere come una volta.
Temo che dovrai aiutarmi a
depositare il tizio su un letto
qualsiasi, prima che entri in coma.
Nemmeno io ho le gambe ferme a
sufficienza. L’età mi giustifica.»

«Agli ordini, Santo.»



La mattina dopo, Bob si svegliò
in una mansarda piena di festoni di
ragnatele. Era vestito da capo a
piedi e giaceva sulle coperte. Il suo
sacco era adagiato contro il letto.
Una bacinella d’acqua, uno
specchio e una specie di bidone
erano gli unici servizi. Il sole, da
una finestrella, entrava copioso.
Invece di farsi la barba, scese al
primo piano, lungo una scala di
legno cigolante. Un nero
sonnacchioso stava al banco,
sovrastato dalle caselle della posta.



Per tenersi sveglio tendeva i
muscoli, niente affatto turgidi,
dell’avambraccio.

«È un albergo questo?» chiese
Bob al portiere.

«Alcuni ottimisti lo definiscono
così. Non vi preoccupate. Vi hanno
pagato un pernottamento di tre
giorni. Non mi dovete niente.»

«È lontano il telegrafo?»
«No. Dovete solo seguire la

strada verso ovest. Uscito di qua, a
sinistra.»

Bob obbedì. Raggiunto il



telegrafo mandò un telegramma a
Charlie.

Individuata Rosy. Operaia
tessile, non so dove. Forse
Portland. Cerca di scoprirlo.

Tornava verso l’albergo quando
udì dei colpi di pistola. Pochi passi
e fu all’ingresso di un saloon, il
Toby Silva’s Bar. Il padrone
giaceva riverso e irrorava di sangue
la strada. Stringeva ancora in pugno
una Colt Peacemaker. La stessa
arma dell’uccisore. Un giovane ben
vestito, con cravattino nero.



Soffiava sulla canna della rivoltella
per disperderne il fumo e farla
raffreddare.

«Che cos’è successo?» chiese
Bob a uno spettatore dalla barba
bianca e lunghissima. Avvezzo,
probabilmente, a spettacoli di quel
tipo.

«Niente di speciale. Toby Silva
aveva licenziato ingiustamente una
cameriera e subiva il boicottaggio
degli IWW. Esasperato, ha visto
avvicinarsi al suo caffè deserto un
socialista, tale Preston. È uscito con



la Colt in mano, ma Preston è stato
più veloce. Le fondine di oggi non
sono come quelle di ieri.
Garantiscono un’estrazione rapida.
Colpito al cuore, Silva ci è rimasto
secco.»

«Preston potrà invocare la
legittima difesa.»

«Ciò è consentito agli abbienti.
Non ai sindacalisti o ai mestatori di
professione.»

Una folla di curiosi si stava
radunando. Giunse anche lo sceriffo
affiancato da due assistenti. Tolse



la rivoltella (una Peacemaker,
ovviamente) dalla mano di Preston,
che lasciò fare. Gli serrò i polsi
con le manette, dietro la schiena.

«È stata legittima difesa,
sceriffo!» protestò un maniscalco
dalla soglia della sua bottega. «Ho
visto tutto! È stato Silva a estrarre
per primo! Preston è solo stato più
rapido di lui!»

«È vero!» confermò il vecchio
dalla barba bianca. «L’aggressore
era Silva. Preston ha fatto quello
che avrebbe fatto chiunque!»



La piccola folla iniziò a
rumoreggiare. Lo sceriffo,
indifferente, spinse via il
prigioniero, mentre i suoi uomini
minacciavano i più turbolenti con
dei fucili Mauser 1898 importati
dal Messico. Il subbuglio durò
ancora diversi minuti, e intanto il
cadavere dell’oste sanguinava sulla
terra battuta. Infine, due dipendenti
del bar uscirono a trasportarlo
altrove.

Bob fu turbato dalla scena. La
“civile” Chicago non contemplava



sparatorie come quella, se non tra i
disperati dell’East Side. Si
allontanò con le gambe che gli
tremavano. Alla sezione 77, dove
Saint John era assente, gli
confermarono che la mattina
successiva avrebbe preso servizio
presso la Consolidated Mines
Company, quale meccanico addetto
alle pompe. I sindacalisti presenti
gli raccomandarono di portare con
sé la tessera rossa, indispensabile
per avere il lavoro.

Bob non aveva nulla da fare per



tutta la giornata. Tornò all’ufficio
postale e mandò un nuovo
telegramma a una presunta
drogheria di Chicago, dietro la
quale si nascondeva l’Agenzia
Burns. Chiese di potere rientrare in
sede per motivi di ordine personale
(Rosy, ma non lo scrisse). Poi si
sedette su una panca. La risposta gli
arrivò quasi due ore dopo.

No. Ci servi lì.
La firma era di William Burns

in persona. Quasi simultaneamente
gli consegnarono un telegramma di



Charlie.
Papà farò possibile. Andrò a

Portland. Senza nome esatto della
fabbrica in cui lavora R. non sarà
facile.

Bob se ne andò a vagabondare
senza meta. Goldfield offriva
piaceri carnali d’ogni genere, dal
cibo alle bevande, alle donne.
Distrazioni suppletive come il
gioco. Per il resto non c’erano che
polvere e baracche. Le foreste e le
montagne, gradevoli alla vista,
erano troppo distanti. Più



interessanti potevano risultare, per
gli oziosi, i cantieri: innumerevoli e
impegnati a elevare nuove casupole
in ordine sparso.

Bob si disse che in un luogo
così anonimo avrebbe potuto
resistere una settimana, non di più.
Un mese dopo se lo ripeteva
ancora. Intanto aveva preso
alloggio presso la dimora di un
vecchio sordo come una campana,
si era fatto una nomea di buon
meccanico e si era comprato una
Colt Peacemaker, con uno sconto



sul prezzo ottenuto dando in cambio
la sua Harrington & Richardson. Da
quelle parti, la sua arma favorita
faceva ridere anche i bambini.

Intanto, il “caso Preston” aveva
assunto le proporzioni di un “caso
Haywood – Moyer – Pettibone” su
scala minore. Il perché glielo
spiegò Saint John, al tavolo del
saloon.

«Quando vogliono incastrarci,
evocano subito la “cospirazione”. È
lampante che l’uccisione di Silva
rientra in un confronto a due, di



quelli in uso qui nel West, e che
Preston si è solo difeso. Per
aggirare la banalità dell’affare,
ecco che piove l’accusa di
complotto. Preston avrebbe
meditato da mesi, in combutta con
altri delinquenti, l’assassinio di un
oscuro proprietario di bar. Ancor
prima che costui avesse licenziato
una cameriera. Lo stesso tranello
giuridico adottato a suo tempo con i
Molly Maguires, e adesso all’opera
con Haywood, Moyer e Pettibone.»

In effetti, con Preston era stato



arrestato anche un tale Joseph W.
Smith. Un funzionario sindacale che
pure, al momento del duello, si
trovava lontano da Goldfield.

«Non c’è da farsi illusioni su
una magistratura democratica» era
il parere di Saint John. «Alcuni
giudici cercano di agire con onestà,
è vero. La maggior parte di loro,
però, appartiene alla classe che ci
opprime. Sono pappa e ciccia con il
padronato, con la classe politica
corrotta, con i sindacalisti venduti.
Frequentano le stesse persone,



vanno ai medesimi ricevimenti,
scambiano opinioni in club
privilegiati. Se dall’alto giunge
l’ordine di schiacciarci, il novanta
per cento dei magistrati ci si
impegna. Hanno i mezzi e le risorse
necessari. Noi no.»

«Dunque non c’è nulla da fare,
per il proletariato?»

«Resistere con la forza che
possiamo mettere in campo. Né i
giudici né i politici, inclusa gente
onesta come Debs, ci assicurano la
salvezza. La classe subalterna deve



agire in piena autonomia. Come se
fosse una società entro la società.»

«E il Socialist Labor Party?
Preston vi appartiene, credo.»

«Dottrinari. Il partito è tutto, il
movimento è nulla. De Leon
asseconda gli IWW finché gli torna
utile. Quando si accorgerà che non
serviamo ai suoi fini, ci mollerà.
Lui e Gompers non sono così
diversi, in fondo. Nessuno dei due
ha dovuto combattere il padronato a
fucilate.»

I mesi successivi parvero



smentire la visione pessimistica del
Santo in rapporto al processo
Haywood e soci e all’onestà dei
magistrati. McParland aveva
scovato un secondo testimone
d’accusa, oltre a Orchard. Il suo
nome era Steve Adams, presunto
sicario prezzolato dalla Western
Federation of Miners. Prima
ammise non importa cosa, poi
ritrattò. Denunciò le pressioni della
Pinkerton per indurlo a confessare
crimini mai commessi. Il giudice,
anziano e forse non più corruttibile,



prese atto di ciò che udiva.
L’unico teste d’accusa rimase

Orchard. A tratti parve che
delirasse. Chiamava a testimone
Gesù Cristo, confessava crimini
diabolici che nessuno gli
addebitava. Rievocava, sognante, il
suo passato idilliaco di pastore e di
venditore di formaggi caprini. A
ogni sua nuova “rivelazione”, il
pubblico si piegava in due dal
ridere. Specie quando il capo del
collegio della difesa, Clarence
Darrow, faceva fremere con le dita



la farfalla gialla che portava al
collo e, un argomento dopo l’altro,
ridicolizzava i capi di accusa.

Bob apprendeva tutto ciò dal
“Goldfield Daily Tribune”: il
nuovo giornale nato dopo il
fallimento del “Goldfield Sun” e
del “Toponah Sun”, uccisi dallo
sciopero congiunto degli strilloni,
dei correttori di bozze, di un pugno
di giornalisti e delle donne delle
pulizie. Il “Tribune” non era affatto
ostile agli IWW: al contrario.
Raccontò in un articolo suggestivo



la lotta insolita degli operai
elettricisti di Schenectady, che,
quando la loro compagnia aveva
licenziato tre sindacalisti, invece di
scendere in sciopero si erano messi
a sedere in fabbrica e non si erano
lasciati smuovere di lì. Altre lotte
suggestive scoppiavano per ogni
dove, piccole eppure ispirate a un
alto tasso di innovazione.

Ogni settimana Bob spediva
dall’ufficio postale un telegramma
alla “drogheria”, e regolare
arrivava la risposta di Burns.



Rimani dove sei.
Quanto a Charlie, non si fece

più vivo.
Bob soffocava nella noia:

lavoro manuale di giorno, bevute
abbondanti alla sera. Con il Santo e
con altri “compagni”. Nella sua
condizione non poteva fare
veramente amicizia con nessuno.
Ciò gli procurò la fama di uomo
portato a bere, sì, ma che stava
sulle sue. Quando rinunciava a
uscire, il sordo che lo ospitava gli
straziava le orecchie suonando il



violino e cantando a voce spiegata
interminabili ballate di lavoro.
L’altra distrazione erano i bordelli,
solo che erano frequentati da gente
ubriaca, sovreccitata e pronta alla
rissa. Le ragazze, abituate a una
domanda sovrabbondante,
apparivano fredde, sbrigative e un
po’ troppo professionali.
Cambiavano così spesso che non
c’era modo di affezionarsi all’una o
all’altra.

La situazione cominciò ad
animarsi solo dopo otto mesi di



soggiorno. Saint John intercettò Bob
mentre tornava dalla miniera, con la
sua cassetta degli attrezzi.
Camminava con precauzione, per
non scivolare sul ghiaccio. Il freddo
era insopportabile, la luce scarsa.

«Riunione straordinaria,
stasera» disse il Santo. «Alla 77.»

«È successo qualcosa di
particolare?»

«Ne stanno accadendo
parecchie.»

Bob immaginò che la
convocazione urgente avesse a che



fare con le notizie riportate, ogni
settimana, dall’“Industrial Union
Bulletin”. In settembre, alla Brand’s
Hall di Chicago, si era tenuto il
secondo congresso nazionale degli
IWW. Non solo il moderato Charles
Sherman, favorevole a una
pacificazione con l’AFL, era stato
sonoramente battuto, ma la sua
stessa carica di presidente era stata
soppressa. Adesso
l’organizzazione, molto più piccola
dell’anno precedente, si trovava
nelle mani del tesoriere e



organizzatore generale William
Trautmann, spalleggiato da uomini,
come Saint John, ritenuti a torto
vicino alla corrente
“rivoluzionaria” di De Leon. La
cosa non era finita lì. Sherman,
appoggiato dai socialisti di Debs,
non aveva accettato la sconfitta.
Aveva anzi cercato, senza successo,
di occupare a forza la sede degli
IWW, al numero 148 di West
Madison Street, a Chicago. Ora la
questione era nelle mani dei
tribunali, a cui entrambe le fazioni



si erano rivolte.
Contrariamente alle previsioni

di Bob, non erano quelli i temi
della riunione presso la local 77.
Saint John, normalmente ridanciano,
era molto cupo. Beveva birra senza
che ciò lo rasserenasse.

«Compagni, so per certo che la
nostra lotta contro i “fachiri” è
servita da pretesto al padronato. Si
sta organizzando. Medita di
abbassare i salari e di condurre
contro di noi una lotta spietata. La
Mine Owners Association ha



coinvolto il governatore Sparks e,
attraverso lui, è riuscita a ottenere
l’appoggio del presidente Theodore
Roosevelt. Questi è pronto a
mandare a Goldfield l’esercito.»

“Fachiri” erano detti i dirigenti
e, transitivamente, gli aderenti
all’American Federation of Labor.
A Goldfield si riducevano a due
categorie: i carpentieri e una parte
dei tipografi. Gli IWW avevano
cercato di obbligarli a prendere la
tessera rossa per potere lavorare.
La fratellanza dei carpentieri,



aderente all’AFL, aveva resistito.
Rifiutava di completare un ospedale
per i minatori in costruzione. Per
rappresaglia la sezione 77 aveva
boicottato la costruzione dell’arena
sede del match di boxe Battling
Nelson - Joe Gans, valido per il
titolo americano dei pesi piuma. La
controversia, da locale, era
diventata federale.

«C’è una forte crisi di liquidità
monetaria» proseguì Saint John.
«Gli americani non hanno fiducia
nelle banche e disinvestono. L’idea



dei padroni è di non pagare più gli
operai in denaro, bensì in buoni a
rendere, o in talloncini per ritirare
beni di consumo da spacci gestiti da
loro stessi.»

«Nessun operaio di buonsenso
accetterà una soluzione simile»
disse un vecchio minatore dalla
folta barba candida.

«Oggi no, ma domani? Quando
arriverà la Guardia nazionale con
mitragliatrici e baionette?» Saint
John rizzò il capo. «Propongo, in
quel caso, lo sciopero generale



delle categorie industriali, nessuna
esclusa. Minatori, operai generici,
trasportatori, commessi, meccanici,
pulitori. Che un torto fatto a uno sia
un torto per tutti. Chi ci sta?»

I presenti alzarono la mano.
Bob attese di vedere come tirava il
vento, e si adeguò.

Poco più tardi Bob rientrava al
suo alberghetto, sotto un nevischio
che somigliava a pioggia congelata
in volo. Fu raggiunto da un tizio che
aveva visto alla riunione. Indossava
un giaccone imbottito con



cappuccio. La pioggia lo lasciava
indifferente.

«Salve! Mi chiamo Paddy
Mulloney, della Western Federation
of Miners. Tu non mi conosci, ma io
conosco te.» L’individuo,
corpulento e di notevole statura,
emise un risolino. «Credo che
lavoriamo per lo stesso padrone. E
che sia venuto il momento di dare
una lezione al Santo.»

Bob fece per tirare dritto. «Hai
sbagliato persona. Non mi occupo
di cose del genere.»



«Un tempo te ne occupavi»
rispose Mulloney. «Almeno così mi
ha detto un comune amico, Sam
Dreyer.»

Non appena udì quel nome, Bob
si arrestò. «Sei della Pinkerton?»

«No. Sono dell’ala del
sindacato che non vuole permettere
agli IWW di trascinare i minatori
alla rovina. Vedi la guerra stupida
contro l’AFL e il rifiuto di
ascoltare le proposte degli
imprenditori. Se la Pinkerton o la
Burns servono allo scopo di



riportare la quiete a Goldfield, ci
vanno bene entrambe. Dopo, nemici
come prima.»

«Che cosa dovrei fare?»
«Saint John ha fiducia in te.

Domani sera chiedigli un colloquio
privato e passeggia con lui. Al resto
penserò io, con alcuni amici.»

Bob era molto titubante. «Dopo
sospetterà di me.»

«È improbabile, tu sarai solo
spettatore. La mattina dopo lascerai
questa città per sempre e tornerai a
casa tua.» Mulloney gli porse una



busta. «Qui ci sono i dollari per il
viaggio di ritorno e un compenso
per il disturbo. Adesso abbiamo
una linea ferroviaria diretta che
arriva anche a Chicago.»

L’idea di lasciare finalmente
Goldfield era allettante. Un’ombra
di sospetto però perdurava. «Chi
paga?»

«Un poco l’ala ragionevole
della WFM, un poco la tua stessa
agenzia, un poco il sindacato dei
carpentieri. Poi c’è la Mine Owners
Association. Lo stronzo ha molti



nemici. Saranno in tanti a esserti
riconoscenti.»

La sera successiva, gelida
quanto la precedente, Bob uscì
dalla sezione 77 in compagnia di
Vincent Saint John. «Di cosa mi
vuoi parlare?» gli chiese il
sindacalista. «Tra poco inizia la
riunione su Preston e Smith.
Bisogna che io ci sia.»

«Te lo dico subito.» Bob
accompagnò Saint John fino al
punto in cui la strada faceva un
gomito e la sede degli IWW non era



più in vista. Da un porticato
uscirono cinque individui
mascherati. Uno percosse con uno
sfollagente la fronte di Bob, che
lanciò un grido.

«Che fate, disgraziati?» urlò il
Santo. «Lasciatelo in pace!» Cercò
febbrilmente sotto il giaccone la sua
Peacemaker. La estrasse, ma prima
che potesse armarla una spranga di
ferro gli piombò sul cranio. Cadde
a terra, stordito, a braccia larghe.
Mulloney gli fu sopra, con un
revolver in pugno. Gli sparò, con



grande freddezza, prima su una
mano, poi sull’altra. «Così non
lavori più, bastardo.»

Saint John lanciò due urli
consecutivi. Mulloney si avvicinò a
Bob, intento a tamponare il sangue
che gli scaturiva dalla fronte. «È
stato per il tuo bene» gli sussurrò.
«Ora sparisci. Il primo treno è alle
sei.»

La mattina successiva, con la
fronte fasciata, Bob salì su una
vettura di seconda classe. La ferita
gli doleva ancora. La sua prima



meta era Chicago, ma pensava già a
come raggiungere Portland. Alcuni
passeggeri si scostarono. Gettò il
bagaglio sulla reticella e prese
posto su una poltroncina. Meno di
dieci minuti dopo il treno si mise in
movimento.



PARTE QUARTA.

LA FORZA DEL NEMICO.



20.

La brigata delle tute nere.

 
James McParland collezionava

una magra figura dietro l’altra.
Accusò per esempio Vincent Saint
John, uscito menomato dall’agguato
subito, di avere assassinato un
guardiano di miniera a Goldfield.
Solo che questi era vivo e vegeto.
Si era congedato con discrezione.
Chiamò la stampa per rivelarlo.



Inoltre il secondo testimone
scovato da McParland per
inchiodare Haywood, Moyer e
Pettibone, Steve Adams, tornò ad
ammettere la complicità con
Orchard, ma a distanza di pochi
giorni la ritrattò nuovamente. Erano
le pressioni di McParland che lo
inducevano a confessioni inventate.
Il detective più popolare d’America
rischiava di cadere nel ridicolo.
Persino la sua celebrata indagine
sui Molly Maguires cominciava a
essere ridiscussa.



Bob Coates venne a conoscenza
di tutto ciò a Portland, dove si
aggirava, alla fine del 1907, alla
ricerca di Rosy. Non sapeva
nemmeno lui perché. Non per
amore, svanito da tempo. Non per
sesso, ancora più fantasmatico.
Probabilmente – ma non se lo
diceva – cercava qualcuno con cui
condividere il fardello della morte
di Thelma, o almeno disposto a
parlarne. Non poteva farlo con
nessuno, a parte quell’imbecille di
Charlie.



A volte Bob ammetteva fra sé
che Charlie era un mezzo idiota; ma
subito respingeva il pensiero, da
non condividere con altri.

A Portland esisteva una sede
dell’Agenzia Burns, come ormai in
ogni regione degli Stati Uniti in cui
fossero presenti gli IWW. L’appalto
del servizio segreto del Tesoro, in
tema di indagini sui sindacati,
continuava. Il giovane che dirigeva
la sede, Jeff Smith, lo accolse con
calore.

«Saprete che Hamlin, il nostro



segretario a Chicago, è stato
sbattuto fuori a calci.»

«Non lo sapevo» rispose Bob,
intimamente contento della notizia.

«Rivelava informazioni
riservate in cambio di dollari.» Il
giovane emise un sospiro di
rammarico. «Siete qui senza
mandato, signor Coates, però ci
potete servire. Qual è il vostro
scopo?»

«Cerco un’operaia tessile. Rosy
O’Donnell. È stata qui.»

«Vi daremo una mano per



trovarla, ma intanto occupatevi
anche degli Industrial Workers of
the World. A Portland hanno una
delle loro roccaforti. Tra i
marittimi e i lavoratori generici di
lingua straniera. Avete la tessera
rossa e credenziali eccellenti, dal
punto di vista dei sovversivi. Il loro
capo si chiama James H. Walsh, un
fanatico, un pazzoide, un
dinamitardo potenziale. Odia
l’attuale vertice degli IWW...
quello uscito vincitore dalla
contesa contro Sherman... perché lo



trova moderato. Non vuole sentire
parlare di De Leon, di accordi con i
socialisti, di patti con l’AFL.
Persino Saint John è, ai suoi occhi,
un opportunista.»

«Dovrei avere a che fare con
costui?» chiese Bob, dubbioso.

«Sì. In cambio, l’agenzia
troverà la vostra Rosy. E vi
assicurerà un notevole rimborso
spese.»

«Ho preso parte all’aggressione
a Saint John e alla rottura delle sue
mani.»



«Non lo sa. Vi ricorda con la
fronte sanguinante. Pensa che
abbiate lasciato il Nevada per
timore di nuovi agguati.»

«Ne siete certo?»
«Credetemi.»
Non fu difficile trovare la sede

degli IWW a Portland, la local 319.
Si trattava di una baracca di legno
non lontano da una banchina della
zona portuale, con una grande
bandiera americana sul tetto e
un’intera collezione di cartelli a
decorarne le pareti. A parte il



classico motto “An injury to one is
an injury to all” e a scritte che
inneggiavano all’avvenuta
liberazione di Haywood, Moyer e
Pettibone, i pannelli recavano
illustrazioni, tratte dai giornali,
sulla feroce repressione a
Goldfield, nel Nevada. La cittadina
era stata invasa nei mesi precedenti
dalla Guardia nazionale, inviata dal
governatore Sparks, e da reparti
dell’esercito mobilitati con il
consenso del presidente Theodore
Roosevelt. La Mine Owners



Association aveva, dal canto
proprio, fatto calare orde di
crumiri, di avventurieri dalla
pistola facile e di miliziani reclutati
nello Stato fra i giovani di buona
famiglia. L’AFL non si era tirata
indietro e si era unita alla
spedizione punitiva con le sue
squadre di picchiatori. Fino a quel
momento, i minatori uccisi a
Goldfield assommavano ad alcune
decine. Preston era stato
condannato a venticinque anni di
prigione, il povero Smith a dieci. I



salari erano stati decurtati, i
licenziamenti non si contavano.

James H. Walsh era un invasato.
Di statura un tantino più alta della
media, folta capigliatura e baffi
spropositati, poteva somigliare a
Ernest Everhard: la “belva bionda”
descritta dal compagno Jack
London nel suo romanzo appena
uscito, Il tallone di ferro. Un
miscuglio tra Marx e Nietzsche.
Fautore della forza e
dell’uguaglianza al tempo stesso.

L’eloquio irrefrenabile di



Walsh era molto distante dagli
accenti accorati di Elizabeth Gurley
Flynn e di altri rinomati oratori
socialisti. Parlava come gli veniva,
non trascurava le locuzioni gergali
o dialettali. Era facile alla
parolaccia. Ce l’aveva con i
dottrinari di qualsiasi specie. In
particolare con De Leon e i suoi
seguaci, ma anche con Sherman e i
moderati ormai sconfitti. Un po’
meno con Debs, ma solo perché gli
riconosceva una profonda onestà
personale. Eugene Debs, nelle fasi



più cupe del processo a Haywood e
compagni, aveva proposto la
costituzione di una squadra armata
che li andasse a liberare dal
carcere. Solo le suppliche della
moglie lo avevano calmato.
L’assoluzione dei tre sindacalisti,
nel maggio 1907, aveva chiuso la
questione.

Walsh agitò il pugno, davanti a
una platea di una quarantina di
operai, incluso Bob. Questi si
recava alla riunione generale ogni
giovedì, a raccogliere informazioni



che, passate alla Burns,
giustificassero la sua permanenza a
Portland a spese dell’agenzia.

«A Est non combinano nulla di
buono. Chiacchiere e ancora
chiacchiere. È da qui, dall’Ovest,
che deve partire la rinascita del
sindacalismo industriale! La gente
ha bisogno degli IWW, chiede
organizzazione! Non vuole, invece,
miserabili discorsi di politicastri
che finiscono col chiedere un pezzo
di carta nell’urna elettorale. A chi
servono i socialisti, gli anarchici?



Il sindacalismo basta a se stesso, è
più rivoluzionario di loro, più
socialista di loro, più anarchico di
loro! Dico bene, fratelli?»

Esplose il “sì” entusiasta dei
presenti. Erano bianchi e neri,
portuali, manovali, disoccupati.
L’età media era tra i venti e i
trent’anni. Le donne erano due. Una
era la moglie dell’oratore.

«Allora» proseguì Walsh «vi
dico io cosa faremo. Marceremo sul
fottuto quarto congresso dei fottuti
IWW. È a Chicago, tra breve. I



borghesucci che fanno la
rivoluzione in poltrona, gli aspiranti
consiglieri comunali, gli amici dei
fachiri, gli arroganti professoroni
sporchi di inchiostro, di polvere e
di talco, potranno segnarsi il 1908
come l’anno della loro scomparsa.
L’Ovest calerà e li spazzerà via. Li
fotterà a sangue, getterà dalla
finestra le loro cartacce. Hanno
dominato fin troppo. È tempo che
prenda il sopravvento la pura,
santa, fottutissima lotta di classe!»

Applaudirono tutti,



letteralmente felici all’udire quelle
parole.

Walsh indicò se stesso.
«Guardate come sono vestito. Porto
la cravatta? Niente affatto. Mi basta
un fazzoletto rosso al collo. Ho la
camicia bianca? Ci mancherebbe.
La mia camicia è nera. E invece del
cappotto indosso una blusa, nera
anche quella. Il contrario dei
parassiti che, a Chicago, litigano
sulla proprietà del quartier
generale. Eppure sono elegante, non
credete?»



Vi fu una risata collettiva. La
moglie di Walsh gli gridò: «Sei
elegantissimo!».

«Lo so» rispose l’agitatore,
divertito e compiaciuto. «Ebbene,
questa sarà la divisa della squadra
d’assalto degli IWW. Camicia nera
e fazzoletto rosso. Così combinati
andremo nell’Illinois a regolare un
po’ di conti. Vi assicuro, compagni,
che sarà una crociata memorabile!»

L’atmosfera era di festa. Lo era
anche quando gli wobblies (la
parola, di origine incerta, era ormai



divenuta di uso comune per
designare gli IWW) invadevano le
stazioni di Portland, Seattle, San
Francisco, per intercettare gli hobos
che viaggiavano abusivamente sui
vagoni merci. Un hobo o un bum era
in gergo un vagabondo generico, ma
anche, a partire dal 1907, un
operaio rimasto senza lavoro per
colpa della crisi. Si aggregava ad
altri della sua condizione, saltava
sui treni a inizio corsa o intenti a
rallentare in prossimità della
fermata. Si formavano, sui boxcar,



piccole comunità che vagavano per
l’America alla ricerca di
un’occupazione qualsiasi, per lo
più temporanea. Per due terzi erano
uomini, per un terzo donne. La metà
circa erano di colore, slavi, italiani
e giapponesi.

Gli agenti delle compagnie
ferroviarie nutrivano per gli hobos
(o hoboes) un odio particolare. Se
li scoprivano sui tetti dei vagoni,
cercavano di farli cadere con
lunghe catene appesantite
all’estremità. Altrettanto forte era



l’ostilità della polizia, che cercava
di catturarli al momento dell’entrata
del convoglio in stazione, dopo una
feroce battitura. L’hobo non aveva
che un amico, all’Ovest: il militante
degli IWW, pronto a difenderlo, a
proporgli l’iscrizione al sindacato,
a guidarlo in manifestazioni sotto il
municipio per ottenere una
colazione; un pezzo di carne,
possibilmente. Tantissimi hobos
avevano la tessera rossa, e ne
andavano fieri. Specie se la stessa
tessera la possedevano i ferrovieri.



In quel caso il viaggio sarebbe stato
calmo, fino all’arrivo.

Bob Coates si presentò negli
uffici di Portland dell’Agenzia
Burns, nella primavera del 1908,
interamente vestito di nero con un
fazzoletto vermiglio al collo.

«Che cos’è questa mascherata?»
gli chiese Jeff Smith quando accettò
di riceverlo.

«È l’uniforme della Overall
Brigade, Red Special» spiegò Bob.
«La squadra di wobblies diretta al
quarto congresso degli IWW di



Chicago per sovvertirlo. Ho
pensato di arruolarmi.»

«Hai pensato bene.» Smith, che
non aveva riservato a Bob né un
saluto né una stretta di mano, rificcò
il naso nelle carte che aveva di
fronte. «Farò in modo che i
pagamenti ti siano corrisposti a
Chicago. Buon viaggio.» Per lui il
colloquio era finito.

Bob restò impalato sul posto.
«Ehm, signore...»

«Che c’è ancora?»
«Mi avevate promesso di



rintracciare, in cambio dei miei
servigi, una persona che mi sta a
cuore. Una certa Rosy O’Donnell.»

Smith sbuffò e, su una libreria
che gli stava alle spalle, cercò un
faldone. Lo aprì e lo sfogliò.
«Eccola qua. Cosa vuoi sapere?»

«Dove vive e dove lavora.»
Bob aveva la gola strozzata
dall’emozione.

«Pare che sia operaia tessile da
qualche parte del Massachusetts. A
Chicago potresti ritrovarla al
congresso. È una sindacalista, delle



più isteriche. Inutile dire il nome
del sindacato: Industrial Workers of
the World.»

«Grazie, signore.»
L’altro non rispose. Bob fece un

cenno di saluto e uscì.
Si annoiava a Portland come si

era annoiato a Goldfield. La vita
quotidiana era ancor meno
avventurosa. La contesa seria
riguardava i giapponesi.
Approdavano numerosi lì, come in
tutta la costa. L’AFL li rifiutava, il
Socialist Party of America



propugnava limiti all’immigrazione,
il Socialist Labor Party li ignorava
del tutto. Esattamente ciò che era
accaduto, fino a un decennio prima,
con i cinesi. Solo gli IWW erano
pronti a consegnare loro la tessera
rossa. Parecchi “gialli” con gli
occhi a mandorla erano diventati
attivisti efficaci. Dall’alto di
cassette di frutta, all’angolo delle
strade di Portland, arringavano i
connazionali nella loro lingua. Le
adesioni erano numerose.

Bob, a Portland, abitava un



pensionato non molto dissimile da
quelli che aveva già sperimentato.
Una casa di tre piani in Flanders
Street, gestita da una donna in età e
dal suo decrepito marito. I
proprietari erano stati insegnanti, e
a volte l’abitazione era invasa da
torme di ex studenti. Un po’ estranei
al contesto e più che altro intenti
agli affari loro (storie di primi
amori, in sostanza). I pensionati
abituali riflettevano un poco quelli
del Papà Goriot di Balzac. Senza un
Rastignac che sapesse vincere la



monotonia.
Bob fu lieto quando Walsh

chiamò la Overall Brigade a
battaglia, in un lungo viaggio su
rotaia che li avrebbe infine portati a
Chicago. Corse alla stazione,
camicia nera e fazzoletto rosso al
collo. Erano diciannove uomini e
una donna, la signora Walsh, vestiti
all’identica maniera. Si
appostarono sul marciapiede
accanto al deposito dell’acqua. La
polizia ferroviaria pareva
impegnata altrove. Un deviatore,



vecchio iscritto all’AFL e alla
fratellanza di categoria, venne ad
avvisarli: il treno era in ritardo, ma
tra poco sarebbe partito. La
posizione era buona per montare: lì
avrebbe rallentato per forza.

Si udirono due fischi e la
locomotiva arrivò sbuffando, a
passo di lumaca. Dopo i vagoni per
i passeggeri c’erano alcuni carri
bestiame vuoti, con la saracinesca
spalancata. La Red Special prese a
correre di fianco al convoglio. Uno
dopo l’altro, gli uomini in nero si



aggrapparono alle maniglie e
salirono a bordo. L’ultimo fu
Walsh, che sollevò di peso la
moglie e la issò sopra, prima di
montare a sua volta. Dopo pochi
minuti il treno acquistò velocità.

Spossati ma felici, i brigatisti si
lasciarono cadere contro le pareti
vibranti del vagone. Tirato il fiato,
uno di loro trasse di tasca una
fisarmonica e accennò un motivo.
L’intero gruppo iniziò a cantare
quello che era diventato l’inno
degli wobblies dell’Ovest, dopo la



pubblicazione dei versi, solo un
mese prima, sull’“Industrial Union
Bulletin”:

 
O, why don’t you work
as other men do?
How in hell can I work
when there’s no work to do?
Hallelujah! I’m a bum!
Hallelujah, bum again!
Hallelujah, give us a handout,
to revive us again!
O, I like my boss.
He’s a good friend of mine,



that’s why I’m starving
out in the breadline!
I can’t buy a job,
for I’ve not got the “dough”.
So I ride in a boxcar
and am a hobo.
 
Fu forse la canzone, intonata a

voce spiegata, che attirò un
frenatore. Un nero dagli occhi seri,
ma in fondo ridenti. Entrato nel
vagone con qualche acrobazia,
puntò la sua lanterna sui passeggeri.

«Qualcosa mi dice che non



avete la minima intenzione di far
vedere il biglietto al controllore.»

«Esatto, fratello» rispose
Walsh. «E a me qualcosa dice che
non hai nessuna intenzione di
pretenderlo.»

«Corretto.» Il frenatore scoppiò
in una risata aperta, imitato dai
clandestini. Appena ebbe
riacquistato un minimo di serietà
domandò: «Dove avete intenzione
di scendere?».

«Qual è la prima cittadina
importante che toccheremo?»



«Centralia.»
«Bene, scenderemo lì.»
«Okay, vagabondi. Ci vorrà una

notte intera. Buon viaggio.
Ripartiremo da Centralia poco più
tardi. Vi ci vorrà un altro treno.»

Mentre calava la sera, Walsh
approfittò del chiarore rimasto per
scorrere una copia dell’“Industrial
Union Bulletin”. Ne avevano molte
con loro, destinate alla vendita,
così come opuscoli con il
preambolo del 1905 (leggermente
modificato nel 1907) e spille con



l’emblema rotondo del sindacato:
l’emisfero sormontato da tre stelle e
dalle lettere IWW.

«Ecco una bella stoccata a quel
fottuto De Leon» commentò Walsh,
finita la lettura di un articolo. «De
Leon dice che i salari non possono
crescere, altrimenti i padroni
aumentano i prezzi delle merci, e
ogni vantaggio va smarrito. Come
dire che i sindacati non contano
nulla. Lo mette a posto James
Connolly, un irlandese
cazzutissimo. È uno wobbly di



Newark, uno che conosce Marx
come le sue tasche. Risponde al
vecchio stronzo che i salari non
c’entrano con i prezzi, visto che
sono calcolati su ciò che basta agli
operai per vivere. Ogni
miglioramento amplia l’autonomia
dei salariati. Se il padrone alza i
prezzi, deve vedersela con la
concorrenza.»

Molti dei brigatisti dormivano
già. Bob invece era ancora sveglio.
Domandò: «Chi segue De Leon, tra
gli IWW?».



«Pochi, ormai. Trautmann e Ben
Williams, che gli erano vicini, lo
hanno lasciato da un pezzo. Vincent
Saint John poi lo odia. James
Connolly è la sua spina nel fianco.
Diciamo che le azioni dei socialisti,
tra gli wobblies, sono in netto
ribasso.» Walsh sbadigliò. «È
tempo di dormire. Domani sarà
dura.»

Sentendo nominare Saint John,
Bob era trasalito. Fece finta di
nulla. «Per facilitare il sonno, non
vuoi un goccio di...?» Estrasse dai



calzoni una fiasca piatta, in acciaio.
«Sei proprio un fratello!»

esclamò Walsh. L’approvazione fu
condivisa dai compagni ancora
svegli. La fiasca passò di mano in
mano.

Il treno arrivò a Centralia il
mattino successivo, quando appena
albeggiava. Aveva toccato diverse
stazioni, avvolte nella quiete
notturna. A ogni rallentamento
salivano altri hobos, uomini e
donne. Salutavano con educazione e
si mettevano a dormire a loro volta.



La Overall Brigade scese presso la
cittadina e si accampò in un
boschetto, a preparare il caffè, e
intanto la signora Walsh
raggiungeva l’abitato con un pacco
di volantini da distribuire.

I brigatisti marciarono su
Centralia verso mezzogiorno.
Trovarono ad attenderli una piccola
folla, già radunata in un parco. A
distanza, lo sceriffo osservava
l’assembramento con sospetto, a
braccia incrociate. Walsh salì su
una cassetta, collocata sotto un



albero, mentre i suoi uomini
vendevano la stampa sindacale e i
volantini.

«Fratelli» esordì «hanno
cercato di persuadervi che il
capitalismo sia inevitabile, che la
disoccupazione che flagella il paese
sia una catastrofe naturale. Ebbene,
vi dico che non è così. La crisi non
cade dal cielo: alla base ha il
vostro sfruttamento oltre il lecito e
l’avidità di sfruttatori che campano
del lavoro altrui. In questo stesso
momento, i ristoranti di lusso di



Chicago, di Saint Louis e di New
York sono pieni, e voi lo sapete.
Parassiti oziosi consumano bottiglie
di vino francese al fresco in
secchielli pieni di ghiaccio.
Tagliano la faraona e il vitello
arrosto. Sono gli stessi che parlano
di crisi. I politicanti e i giornalisti
al loro servizio invocano la
solidarietà nazionale. Tuttavia una
forza giovane e vigorosa è nata per
ribaltare il quadro, per unire gli
sfruttati senza distinzione in una
lotta comune. Sono i fottuti



Industrial Workers of the World!»
Quel primo “fottuti”, a cui ne

seguirono altri cinque e un
“fottutissimo” (riferito a Gompers),
provocò la fuga di un gruppo di
signorine con ombrellino e
l’accentuarsi della smorfia dello
sceriffo. Questi non sembrava avere
voglia di intervenire. Il discorso
continuò per quasi un’ora e terminò
tra gli applausi dei presenti. Ancora
più scroscianti quando gli wobblies
si raccolsero attorno a Walsh e
intonarono in coro Hallelujah! I’m a



Bum! Fu persino chiesto il bis.
«La prossima volta dobbiamo

portarci una chitarra» commentò
uno dei brigatisti, mentre il gruppo
faceva ritorno al suo accampamento
nel bosco.

«A volte una chitarra conta più
di un fottuto fucile» approvò Walsh.

Cenarono con carne salata,
fagioli e pezzetti di prosciutto, poi
dormirono sull’erba. Il giorno
seguente, verso le quattordici, erano
già intenti a correre di fianco a un
convoglio merci per salirvi, diretti



a Tacoma. E così continuò per
giorni, fra un treno e l’altro, con
comizi improvvisati in cittadine
sperdute nella prateria, canzoni,
pasti di fortuna.

Bob viveva l’avventura in
maniera trasognata, speranzoso che
quel viaggio – una specie di
itinerario circolare attraverso
l’Ovest – si concludesse da qualche
parte. Per i suoi compagni,
chiaramente, non nutriva alcuna
stima. Erano solo dei pezzenti
infervorati, ebbri di ideali quasi più



religiosi che politici. Non poteva
tuttavia negare a se stesso la
simpatia spontanea che molti di
loro, inclusi alcuni neri, riuscivano
a ispirargli. Avevano una vitalità
irrefrenabile, totalmente estranea al
suo carattere. Cantavano di
continuo, ridevano, a volte
bevevano.

Per lui, che aveva molta
difficoltà a fare amicizia con
qualcuno, riusciva sorprendente la
facilità con cui gli wobblies
legavano con gli hobos che



montavano sul loro carro merci.
Fossero anche le peggiori canaglie,
la solidarietà era immediata. Erano
i vagabondi che, forti
dell’esperienza, informavano i
sindacalisti sulla migliore o
peggiore disposizione degli shacks
(i frenatori, in gergo), sui tratti in
cui conveniva scendere per evitare
la polizia ferroviaria, sulle località
in cui c’era da aspettarsi una buona
accoglienza da parte degli abitanti.

Dal canto loro, gli wobblies
distribuivano opuscoli e distintivi,



insegnavano canzoni ai boes – così
gli hobos chiamavano se stessi – e
ne tesseravano alcuni. A Seattle gli
agitatori, traditi da shacks iscritti
all’AFL, furono arrestati in gruppo
e messi in cella. Riuscirono a
mettersi in contatto con l’avvocato
locale degli IWW, tale Brown. La
mattina dopo erano in libertà.
Tennero subito un comizio nella
stessa Seattle, e ripartirono a caccia
di treni. Furono a Spokane, nello
Stato di Washington, a Missoula,
nel Montana, e in molte altre



cittadine dai nomi eccentrici.
Arringarono in campi di braccianti
(jungles, nel gergo hobo), in
piazzette semivuote, al centro di
assembramenti di disoccupati.
Diffondevano non solo l’“Industrial
Union Bulletin”, ma anche “Il
Proletario”, in italiano, e “The
Harp”, diretto ai lavoratori
irlandesi.

Infine, di nuovo a Portland,
Walsh annunciò: «Ragazzi, abbiamo
accumulato un bel po’ di fondi con
la vendita della stampa e dei



distintivi. Possiamo permetterci un
biglietto del treno regolare. È
tempo che andiamo comodi al
fottuto congresso di Chicago, a
rovesciarne le sorti!»

Fu un viaggio lunghissimo ma
confortevole. Tutto sommato anche
le panchine della terza classe
sembravano un letto di piume,
rispetto al nudo terreno fra gli
alberi e agli scossoni fragorosi dei
vagoni merci. La Overall Brigade
era partita con diciannove militanti,
oltre la signora Walsh. Adesso ne



contava ventiquattro. Scese in
stazione a Chicago, piccola nube
nera con i fazzoletti rossi, al canto
di Hallelujah! I’m a Bum! Un folto
gruppo di compagni era in attesa. Il
sole era alto e faceva caldo.

Bob riconobbe in prima fila
Vincent Saint John. Malgrado le
rassicurazioni avute, si chiese cosa
sarebbe accaduto.

Semplicemente, il sindacalista
corse ad abbracciarlo. «È bello
rivederti, Bob. Poi mi racconterai.»
Intanto, una piccola banda iniziava



a eseguire L’Internazionale. In
omaggio ai nuovi arrivati,
indossava camicie nere e fazzoletti
rossi.



21.

Un nuovo inizio.

 
Vincent Saint John era uno dei

grandi personaggi di quel quarto
congresso, assieme a William
Trautmann, a Ben Williams, a
James Walsh, a James Connolly,
all’italiano Joseph Ettor e al
boscaiolo Frank Little. Mancavano
alcuni dei protagonisti del primo.
Padre Hagerty era svanito nel nulla,



dopo appena un anno di militanza.
Di lui rimaneva solo lo schema di
società futura, che Gompers
chiamava con derisione “la ruota
della fortuna”. Debs era impegnato
in una campagna presidenziale
molto promettente, su un treno
chiamato Red Express. Mamma
Jones era troppo presa dalla sua
strenua propaganda nei centri
minerari. Charles Moyer, uscito di
prigione, aveva assunto posizioni
sempre più moderate. Aveva
convinto la Western Federation of



Miners a staccarsi dagli IWW e,
pur rimanendo indipendente, ad
avvicinarsi di fatto all’AFL. Big
Bill Haywood, che aveva posizioni
diametralmente opposte, era invece
assente perché impegnato in
interventi nei congressi socialisti di
tutto il mondo. George Pettibone
stava morendo di cancro: si
immaginava che quell’anno 1908
gli sarebbe stato fatale.

L’assenza di leader storici e di
organizzazioni fondatrici rendeva il
clima del quarto congresso



peculiare. Intanto i partecipanti
erano poco più di una sessantina. In
sala prevalevano i delegati
dell’Ovest: legnaioli usciti dalle
loro baracche nelle foreste; bifolchi
dai cappelli di paglia e dai
pantaloni altissimi, stretti sulle
spalle da corte bretelle; cowboy
che odoravano ancora di stalla;
marinai senza ingaggio sicuro;
disoccupati d’ogni risma e
manovali saltuari. Erano di tante
razze, parlavano tante lingue. In
platea, sotto la consueta nube di



fumo, spiccava il nucleo compatto
della Overall Brigade. Aggressivi,
insolenti, fieri dei risultati
dell’odissea ferroviaria attraverso
gli Stati Uniti. Aprirono i lavori
cantando sul palco La Marseillaise.

Bob era tra loro. Aveva avuto
appena il tempo di tornare alla sua
vecchia casa in Augusta Street,
deserta e impolverata. Chissà
dov’era Charlie: i vicini lo
ignoravano, e il giovane – se così si
poteva chiamare un ventottenne –
non aveva lasciato alcun biglietto.



Bob si era proposto di passare,
prima del congresso, all’Agenzia
Burns e, magari, al cimitero, per
deporre un fiore sulla tomba di
Thelma. Il letto era troppo morbido,
dopo un mese trascorso a dormire
sui prati o sul duro metallo dei
vagoni, tra un baccano infernale. Si
svegliò tardi e dovette correre per
salire sul tram elettrico che lo
avrebbe condotto alla Brand’s Hall.

Sperava di ritrovare
nell’anfiteatro gente della sua stessa
parte, come Elmer Gallagher o Sam



Dreyer. Non c’era nessuno di loro.
C’era invece lo stesso campagnolo
puzzolente del 1905, dal cappello
di paglia. Abbracciò Bob con foga
e quasi lo obbligò a ingollare una
sorsata dalla sua fiasca.

«È una bomba. Canadian Scotch
più piscio di cavalla. Sentirai la
bontà.»

Bob stava per vomitare, ma il
liquido bruciante era buono per
davvero. Prima che potesse
protestare, iniziarono i lavori. Si
lasciò cadere su una delle tante



poltrone vuote, a ridosso del palco.
Lo scenario comprendeva la

solita bandiera degli Stati Uniti,
drappeggiata a festone e, subito
sopra, l’emblema circolare del
sindacato. Emisfero, tre stelle,
scritta IWW. Era bel tempo e il
sole, che entrava dai finestroni
della sala, valorizzava la
coreografia.

Vincent Saint John, accolto da
applausi, raggiunse il leggio
centrale. Vi fu un attimo di
commozione al vedere come erano



ridotte le sue mani. Da quando non
poteva più lavorare, aveva assunto
l’incarico di organizzatore wobbly
a tempo pieno. Dietro di lui
sostavano Trautmann, Walsh e
Connolly, come pronti a sorreggerlo
nel caso fosse caduto. C’era anche
Elizabeth Gurley Flynn,
giovanissima e minuta attivista
dagli occhi blu, abituata a tenere
discorsi in tutto il paese. Sua
sorella era la segretaria dell’Irish
Socialist Federation di New York,
fondata e presieduta da James



Connolly.
«Compagni» disse Saint John

«una mozione preliminare. Il
comitato organizzatore del
congresso ha deciso di non
ammettere ai lavori esponenti dei
due partiti socialisti esistenti. Mi
dicono che fuori c’è Daniel De
Leon. Mostra la sua tessera rossa.
Lo facciamo entrare?»

«No, no!» ululò la sala. Messa
ai voti, l’opinione della
maggioranza fu sfavorevole a De
Leon. Bob si astenne dalla



votazione.
«Concordo» disse Saint John.

«De Leon chiede il diritto di
esporre le sue ragioni. A me sembra
una richiesta accettabile e
pienamente democratica. Chi è
d’accordo?»

Vi furono deboli “sì”, nessun
“no”. Bob, ancora una volta, evitò
di votare.

Saint John annuì. «Il volere
della maggioranza è indubbio. Entri
De Leon e dica la sua. Il congresso
deciderà sulla sua permanenza.»



Il vecchio socialista entrò
imponente, simile a un profeta
biblico per il barbone bianco e gli
occhi severi. Osservò la sala con
aperto disprezzo. I militanti sul
palco non li guardò neanche. Si
impadronì del leggio come di un
trofeo conquistato in terra nemica.

«So che la mia presenza non è
gradita» tuonò. «Non mi meraviglia.
Gli IWW, da avanguardia del
proletariato che erano, si sono
trasformati in un’accolita di
mendicanti. Si cantano inni



all’accattonaggio, ci si vanta di
viaggiare su carri bestiame ancora
infestati dal lezzo dei suini. E chi
sono i leader dell’accozzaglia?
Individui di dubbio mestiere,
pezzenti per vocazione mascherati
di nero, nazionalisti irlandesi che
pretendono di tingere di lotta di
classe il loro patriottismo piccolo-
borghese...»

Punto sul vivo, James Connolly
– un uomo minuto, rotondetto, con
baffi e capelli ben curati – esplose:
«L’anno scorso, Daniel, la base del



tuo partito mi ha eletto segretario!
Come risposta mi hai
immediatamente espulso!».

«Sì, perché sei un nazionalista!»
De Leon mimò un atteggiamento
sognante. «La verde Irlanda, il
quadrifoglio, i Feniani e tutta l’altra
merda.»

«No! È che consideri il
Socialist Labor Party tua proprietà
privata! Nessuno deve contraddirti,
criticare il tuo dogmatismo! Chiedi
obbedienza cieca, ma qui sei
capitato male.»



Daniel De Leon si rivolse alla
platea, che non rumoreggiava e
nemmeno si abbandonava a
mormorii. Seguiva il contrasto con
sbigottimento. Valeva anche per
Bob.

«Forse tra voi, per miracolo,
c’è ancora qualche persona onesta»
proseguì l’anziano professore.
«Qualcuno che non si è ancora
venduto a Debs o a Gompers. Io
parlo solo per questo ipotetico
ascoltatore. È assurdo combattere
me e risparmiare chi ha tradito da



un pezzo la classe operaia. Senza un
partito organizzato, diretto da
lavoratori veri, l’azione sindacale
non ha senso. Quale sindacato può
nascere da un’alleanza tra
avvinazzati, dinamitardi,
disoccupati e perdigiorno?
Sarebbero questi i “lavoratori
industriali del mondo”? La feccia
imbevuta di alcol?»

A quel punto la platea iniziò a
fischiare. Vi fu chi gridò
“Prendiamo a pugni il Papa!”, con
allusione al nomignolo affibbiato a



De Leon dai suoi critici. Vincent
Saint John ritenne fosse arrivato il
momento di intervenire.

«Basta così, compagno. Ti sei
espresso in maniera fin troppo
chiara. Apprezziamo la tua
sincerità, e anche il tuo coraggio.
Qui, però, non sei persona gradita.»

Daniel De Leon gli disse: «Ti
rendi conto che usi il linguaggio dei
poliziotti, imbecille?».

Il Santo non si scompose. «Può
darsi. Ti prego solo di andartene.
Per favore.»



Scortato all’uscita da due
operai robusti, De Leon si voltò per
gridare, astioso: «Questi non sono i
veri IWW! Il congresso è
illegittimo! Il sindacato industriale
nascerà altrove! Sotto le bandiere
del socialismo scientifico!».

Walsh, rimasto calmo fino a
quell’istante, mostrò a De Leon il
pugno sinistro, con il dito medio
alzato. «Fottiti, vecchia canaglia!»

L’uscita fu seguita da
un’ovazione collettiva.

Tutti erano estenuati, e Saint



John concesse una pausa. Bob ne
approfittò per correre nel bar
visitato tre anni prima, in cui aveva
conosciuto padre Hagerty.
Avvertiva il bisogno di mangiare
una salsiccia e di bere una birra.
Sperava anche di incontrare altre
spie come lui. Invece chi entrò fu
James Connolly in persona. Si
sedette su uno sgabello accanto al
suo.

«Un’altra birra, scura» chiese al
barista, un nero sdentato, dalla
faccia tetra per pure ragioni



fisionomiche.
«Anche una salsiccia?»
«Perché no? Con senape

abbondante, e alcune fette di pane.»
Connolly si rivolse a Bob. «Seduta
interessante. Ci siamo sbarazzati
del Papa. Un pochino si festeggia,
no?»

Bob fu lievemente urtato da
quella intromissione. Constatata
l’assenza di colleghi, avrebbe
preferito rimanere solo. «Perché lo
dici a me?»

«Perché indossi la camicia nera



e il fazzoletto rosso al collo. Ciò
significa che facevi parte della
Overall Brigade di Walsh. I veri
vincitori della seduta odierna.
Inoltre sembri irlandese. È così?»

Bob dovette, suo malgrado,
rientrare nella parte. «È vero. Sono
irlandese ed ero con Walsh. Non
cercare di reclutarmi in
qualcos’altro. Ho già troppe tessere
in tasca.»

«E io che volevo convincerti a
passare dalla birra chiara alla
scura!» Connolly esplose in una



risata sincera. Affondò le labbra e i
baffi nel boccale, ricco di schiuma
grigia, che il barista gli aveva
depositato di fronte.

Poco dopo arrivarono le
salsicce, annerite nei punti in cui
erano state a contatto con la griglia.

«La vittoria di oggi è
importante, ma insufficiente» disse
Connolly, prima di masticare un
cilindretto di salsiccia tagliato con
cura e di innaffiarlo con la birra.
«Ci siamo sbarazzati della tutela
dei partiti politici. D’accordo.



Abbiamo sottolineato l’autonomia
della classe operaia. Bene. Ma
dopo? Come arrivare alla
rivoluzione proletaria?»

Bob aveva nozioni imprecise su
quei temi complessi. «La ruota di
padre Hagerty, se ricordo
esattamente, delineava un assetto
futuro basato sul lavoro.»

«Sì, ma come ottenerlo? Con
l’azione politica? Con la
dinamite?»

«No. Credo di no.»
«In effetti l’arma suprema è lo



sciopero generale a oltranza. Ci si
arriva un passo alla volta e, nel
contempo, si creano proprie
milizie. Operai armati. Barista!
Altre due birre, una chiara e una
scura. E due bicchierini di whiskey
irlandese!»

A Bob sembravano utopie
confuse, ma discuterle non era parte
del suo mestiere. Avanzò una sola
obiezione. «Sarebbe bello se non
fossimo in minoranza. Penso che lo
rimarremo a lungo.»

«Anche una minoranza, se



presente nei nodi giusti
dell’economia e della società, può
piegare un paese. È su questo che si
illudono i socialisti di Debs o di De
Leon. Credono di poter controllare,
col tempo, la maggioranza dei voti.
Invece i sindacalisti sanno che un
macchinista è in grado di
paralizzare una linea ferroviaria,
che un telegrafista può interrompere
la trasmissione dei messaggi, che un
elettricista è capace di togliere la
luce a una città. Quando poi non si
tratta di singoli individui, ma di



nuclei bene organizzati, il loro
potere diventa enorme.»

Bob capiva che Connolly,
complice la birra, esagerava non
poco. L’informazione era in ogni
caso preziosa. Dunque era più o
meno questo che si prefiggevano gli
IWW. Lo capiva per la prima volta.
La minaccia era gravissima, e
doveva avvertire l’Agenzia Burns
con un rapporto dettagliato. Aveva
molta voglia di correre a casa a
redigerlo, tuttavia ritenne opportuno
trattenersi. Gli servivano ulteriori



conferme.
Li raggiunsero al bar Frank

Little e Ben Williams. Boscaiolo il
primo, dopo avere fatto ogni tipo di
mestiere. Ne aveva il fisico. Invece
Benjamin Hayes Williams (così
chiamato dal padre in onore del
presidente riformatore B. Hayes)
era un tipo del tutto diverso.
Mingherlino, di modi raffinati
quanto quelli di Saint John, portava
una barbetta sottile. Il suo viso era
aguzzo, delicato. Aveva lavorato in
una stamperia, di proprietà del



fratello, specializzata in giornali,
opuscoli e libri sovversivi. Così,
mentre pativa lo sfruttamento a cui
erano sottoposti i tipografi – nel suo
caso per mano fraterna – si era
anche nutrito delle teorie atte a
contestarlo. Aveva avuto la
pazienza di studiare e di diplomarsi
con successo. Di tutti gli wobblies
avversi a De Leon, era l’unico che
avesse l’aspetto dell’ideologo.

Non i costumi austeri. Chiese
una birra, e Little fece lo stesso.

«Se sopravviviamo a questa



scissione, non ci ferma più
nessuno» osservò il boscaiolo.

«Perché parli di “scissione”?»
obiettò Connolly. «De Leon non ha
minacciato nulla di simile.»

«Lo conosci anche meglio di
me. Dopo l’umiliazione di oggi, per
il vecchio noi non saremo un
nemico, ma il nemico. Ci ha già
chiamati “barboni” e “dinamitardi”.
È l’anticipo di quello che ci
aspetta.»

Ben Williams fece un gesto di
noncuranza. «Risponderemo colpo



su colpo. Siamo abituati alle
pallottole. Che ci possono fare le
parole?»

Bob avrebbe voluto rimanere
muto, però cercava una conferma.
«Da quel che mi pare di capire,
oggi nascono dei nuovi IWW.»

Little lo guardò con cordialità.
«Vedo da come ti vesti che sei
della squadra di Walsh. Che lavoro
fai?»

«Meccanico. Principalmente
nelle ferrovie, ma non solo.»

«Ebbene, di acume ne hai da



vendere.» Sollevò il boccale
schiumante. «Viva i rinati Industrial
Workers of the World!»

Gli altri imitarono il gesto.
«Viva la rivoluzione sociale!»

esclamò Williams.
«Viva lo sciopero generale!»

gridò Connolly.
Bob non aveva un motto

adeguato. Si limitò a sorridere e a
vuotare il bicchiere.

Dopo la pausa, i lavori
procedettero spediti. Pareva che
l’allontanamento di De Leon avesse



suscitato un senso di sollievo
generale. Il tema principale erano le
finanze del sindacato, gravemente
indebolite dalla fuoriuscita della
WFM. La forza stessa degli IWW
pareva ridotta al lumicino. Quanto
più gli hobos prendevano il posto
dei lavoratori professionali, tante
meno quote sociali entravano in
cassa. I debiti stavano diventando
impagabili, la vita dell’“Industrial
Union Bulletin” era compromessa.

I militanti stessi scemavano.
Esistevano un centinaio di locals a



Ovest, poche sezioni miste – anche
per razza e per lingua – a Est.
Mentre l’organizzatore generale
Trautmann snocciolava i dati, sulla
sala azzurrata dal fumo di sigari e
sigarette scendeva lo sconforto. Al
momento, gli wobblies erano meno
di seimila in tutti gli Stati Uniti, e la
cifra andava verificata. L’uscita di
De Leon prometteva una nuova
emorragia.

Chi infuse fiducia fu James
Walsh. Raggiunse il leggio, scostò
Trautmann con cortese fermezza e



prese la parola.
«La strada giusta l’abbiamo

indicata noi della Overall Brigade!
Un sacco di chilometri percorsi,
centinaia di dollari guadagnati
vendendo stampa, distintivi e testi
delle canzoni! Altro che vagabondi,
come diceva il coglione barbuto
messo fuori! L’organizzazione si
adegua al proletariato che ha tra le
mani. I nostri operai un giorno
lavorano qui, un altro lavorano là,
il terzo non lavorano. Sempre
proletariato è. La tessera rossa lo



compatta. I soldi verranno non da
lui, che in tasca non ha un fottuto
centesimo. Scordatevi quote
regolari. Verrà dalle iniziative che
saprà mettere in piedi il lavoratore,
dovunque si sposti. E più saranno
fantasiose, più dollari affluiranno!»

Fu un delirio di applausi. Venne
formato un nuovo comitato
esecutivo, con Vincent Saint John (e
chi altri?) organizzatore generale e
William Trautmann segretario-
tesoriere. James Connolly si
sarebbe preso cura della cultura e



della propaganda.
Incarichi specifici andarono a

Walsh, a Fred Heslewood (ex
militante della WFM, nemico
giurato di De Leon), a Joseph Ettor
e ad altri compagni riconosciuti. Fu
confermata la giovane, e in
apparenza timida, Elizabeth Gurley
Flynn come oratrice
dell’organizzazione. Ben Fletcher,
portuale di Philadelphia, si sarebbe
fatto portavoce delle istanze degli
operai di colore.

Il congresso fu concluso dal



canto collettivo di Workingmen,
Unite!, scritto dal sindacalista
svedese E.S. Nelson.

 
Workingmen, unite!
We must put up a fight,
to make us free from slavery
and capitalistic tyranny.
This fight is not in vain,
we’ve got a world to gain.
Will you be a fool, a capitalist

tool,
and serve your enemy?
Shall we still be slaves and



work for wages?
It is outrageous – has been for

ages.
This earth by right belongs to

toilers,
and not to spoilers of liberty!
 
Bob si allontanò dal congresso

stringendo in pugno il nuovo
preambolo degli IWW. Non
differiva molto da quello del 1905,
ma erano sfumati gli accenni alla
lotta politica in ambito istituzionale.
Arrivato a casa, provò una certa



tristezza. Si sentiva solo. Rosy se
ne era andata chissà dove, Thelma
era morta, Charlie era sparito.
Degli wobblies non poteva essere
amico. Solo fingersi tale quando li
frequentava. Insomma, non gli
rimaneva nessuno.

Forse avrebbe dovuto fare un
po’ di pulizia nella sua abitazione.
C’era polvere ovunque, sul
pavimento giacevano bottiglie
vuote, la credenza puzzava di carne
ammuffita. Lasciò perdere e andò a
stendersi sul letto. Per effetto delle



bevande alcoliche, cadde subito
assopito e, vestito com’era, dormì
per molte ore.

La mattina dopo si sentiva uno
straccio, tuttavia raggiunse con un
tram elettrico la sede di Chicago
dell’Agenzia Burns, in Wabash
Avenue, non lontano dalla stazione
principale della città. Ora che
Hamlin era stato silurato, si chiese
chi ne avesse preso il posto al
vertice della filiale. Sapeva infatti
che William J. Burns aveva
trasferito il proprio ufficio a San



Francisco e ne stava aprendo uno
nuovo a Washington, vicino alle
sedi del potere politico.

Le impiegate al piano terra lo
guardarono molto male.
Effettivamente non doveva fare una
gran figura, con giacca e pantaloni
spiegazzati e la barba di qualche
giorno. Si aggiustò la cravatta, ma
non era quello il problema.

Una ragazza tanto carina quanto
ostile esaminò la sua tessera di
agente e disse: «Sento se il signor
Elmer Gallagher può ricevervi».



All’udire quel nome, Bob ebbe
un soprassalto dettato da motivi di
natura contrastante. Da un lato non
poteva credere che qualcuno con
minore anzianità di lui, e con un
percorso tutto esterno all’agenzia,
fosse ora il suo capo. Lo giudicava
scandaloso. D’altro lato pensava
che la vecchia conoscenza con
Elmer gli potesse essere di aiuto.

Dalla cornetta giunse
l’autorizzazione e Bob poté salire. I
corridoi e gli uffici erano come li
ricordava, magari con qualche felce



in più e con qualche specchio in
meno. Invece gli agenti che
incrociava, dei perfetti sconosciuti,
sembravano conformarsi tutti a uno
stesso modello. Capelli a spazzola,
completo grigio, cravatta azzurra e
impermeabile scuro. Se portavano
il cappello, era a larghe tese. Il tipo
di copricapo che stava pian piano
sostituendo la tradizionale
bombetta.

L’accoglienza di Elmer
Gallagher fu cordiale, anche se non
in maniera esagerata. «Sono



contento di rivederti, Bob» disse
mentre gli stringeva la mano. «Se
non fossi venuto tu, ti avrei
convocato io.»

«Perché?»
«Guarda e capirai.» Gallagher

indicò la scrivania. Al contrario di
ciò che era avvenuto sotto i
precedenti direttori, era coperta di
carte.

«Non afferro.»
«Eppure è facile, Bob. Quelli

che vedi sono rapporti settimanali
dei nostri agenti e detective. Intendo



solo quelli dell’Illinois. Il tuo
ultimo rapporto risale all’anno
scorso: me l’hanno spedito da
Portland. Era di tre pagine
soltanto.»

Bob restò sconcertato. Non si
aspettava l’obiezione. «Ma ho
dovuto girare l’America sui carri
bestiame, con wobblies e barboni!»
protestò. «Quella era la mia
missione! Come potevo redigere un
rapporto a settimana? E appena
arrivato a Chicago sono stato
sbalzato nel congresso degli IWW,



che si è chiuso ieri. Dove avrei
trovato il tempo per scrivere?»

Elmer scosse il capo. «Non ci
siamo, Bob.» Non invitò l’altro a
sedere. Rimase in piedi davanti a
lui e tolse di tasca il portasigarette.
«Ci sono cose che non sai, e ora
vedo di spiegartele. L’Agenzia
Burns sta diventando qualcosa di
diverso rispetto a quando eravamo
tutti e due più giovani. Il
dipartimento della Giustizia ha
appena creato il BOI, il Bureau of
Investigation, che ricorre ormai



regolarmente ai nostri servigi, come
prima faceva il servizio segreto del
Tesoro. La Pinkerton resta più
importante e numerosa, con una
forte committenza privata. Noi,
invece, grazie al genio del signor
Burns, ci stiamo legando alle
istituzioni, e pian piano diventiamo
istituzione noi stessi. Ti è più
chiaro adesso?»

«Be’, sì» mormorò Bob con
qualche incertezza.

«Questo comporta degli
obblighi. Attività documentate che



istanze superiori possano seguire
passo per passo. Metti che un
senatore mi chieda cos’ha fatto
l’agente Coates negli ultimi mesi.
Che gli rispondo? Che ha viaggiato
in ferrovia?... E obblighi anche di
tipo diverso. Per esempio
presentarsi all’agenzia con una
tenuta corretta. Liberi di abbigliarsi
da straccione se il lavoro lo
richiede, impeccabili in ufficio. Di
qui potrebbe passare un assessore
comunale, un alto funzionario dello
Stato, un presidente di commissione



d’inchiesta bicamerale. Cosa
penserebbe nel vedere un agente
dalle vesti stropicciate e puzzolenti
di alcol?»

Bob era esterrefatto. Non era
preparato a una simile ramanzina.
Intuì che i tempi eroici di Furlong
erano trascorsi senza che lui se ne
accorgesse. Cercò tutta la saliva
disponibile per dire, a propria
difesa: «Sarò stato negligente nei
miei rapporti, però ho scoperto un
complotto pericoloso per la
nazione».



Gallagher, che stava per
accendersi la sigaretta, si arrestò.
«Quale?»

«Lo esporrò per iscritto. Butto
giù il rapporto questo pomeriggio.»

«Fammene un riassunto.»
Bob spiegò che gli IWW

contavano di bloccare l’economia
del paese attraverso uno sciopero
generale, capace di paralizzare i
gangli del sistema. Non occorreva
essere in maggioranza, bastava
disporre di piccoli nuclei nelle
posizioni strategiche. Si sarebbero



fermati i trasporti, le
comunicazioni, le attività marittime,
le maggiori fabbriche. La campagna
non avrebbe più rifornito la città. A
quel punto anche il governo sarebbe
stato in ginocchio. Senza telegrafo,
non avrebbe potuto trasmettere
ordini tempestivi alle forze armate.
Le milizie operaie preconizzate da
James Connolly avrebbero avuto
ragione delle ultime sacche di
resistenza. IWW e Stati Uniti
sarebbero divenuti la stessa cosa.

Bob espose il diabolico piano



con enfasi. Perse via via sicurezza
accorgendosi che sul viso di Elmer
si stava dipingendo un’espressione
sarcastica. Le ultime parole della
concione gli uscirono smozzicate.

Questa volta Gallagher riuscì ad
accendersi la sigaretta, con un
grosso accendino che puzzava di
benzina. Divertito, sollevò un
sopracciglio. «Bob, il “piano
segreto” che hai scoperto è esposto
a chiare lettere in ogni numero del
foglio degli IWW. Esiste anche un
opuscolo di Big Bill Haywood che



illustra lo stesso progetto.»
«E con questo?» annaspò Bob.

«Ne resta la pericolosità!»
Gallagher lo guardò con una

specie di compatimento. «Ti pare
che un sindacato che organizza
qualche boscaiolo qua, qualche
stagionale là, un po’ di marinai e di
minatori sparsi nel culo del mondo,
stranieri che non sanno l’inglese e
manovali a giornata abbia le mani
sui nodi del sistema? Uno sciopero
generale di questa feccia non
avrebbe nessun effetto. A me pare



logico.»
Suo malgrado, Bob dovette

ammettere la coerenza del
ragionamento.

«E allora torna a casa, con il
tuo complotto. Mi dispiace dirtelo,
ma è mio dovere. Con la nascita del
BOI, ci siamo adeguati alla sua
organizzazione. Esiste una
differenza tra agente e detective. Tu
sei agente, e guadagni un po’ troppo
rispetto alle tue mansioni. Un
dollaro e mezzo in più. Ti sarà
decurtato.»



Bob vacillò. «Cosa posso fare
per passare di grado?»

«Obbedire scrupolosamente
agli ordini che ti saranno impartiti.
Scrivere rapporti frequenti. Tuo
figlio Charlie verrà a trovarti. È un
ottimo detective, segui le sue
istruzioni. Un domani conquisterai
il suo stesso livello.»

Gallagher continuò a fumare e si
dedicò alle sue carte. Bob uscì,
umiliato.



22.

Spokane.

 
Quando si trovò di fronte

Charlie, Bob non fu sorpreso, ma
impressionato sì. Il figlio, dopo più
di due anni che non lo incontrava, si
era fatto un pezzo d’uomo.
Massiccio, elegante, ben vestito. Il
cappotto che indossava, in quel
marzo del 1909 più freddo che
fresco, era di ottimo taglio. Gli



dava l’aspetto di un uomo d’affari
in visita a un quartiere non
degradato, ma certo popolare.
Oppure di un funzionario del
municipio, o di un agente del fisco.

«Finalmente!» esclamò Bob.
«Elmer Gallagher mi aveva
preannunciato una tua visita fin da
settembre. È da allora che ti
aspetto.»

Invece di giustificarsi, Charlie
arricciò il naso. «Ma cos’è questa
puzza? In che porcile vivi, papà?»

«È il fatto di abitare solo»



spiegò Bob. «Capisci bene che...»
Charlie lo scostò ed entrò

nell’appartamento. Si guardò
attorno. «Sudiciume ovunque. Piatti
sporchi. Residui di cibo. Il divano
sfondato. Era una casa decorosa, un
tempo. Mi spiegherai come hai fatto
a renderla simile a una topaia
dell’East Side.»

«Ti ho già detto che vivo qui da
solo, senza una donna.» Bob ritenne
inopportuno ricordare le condizioni
di poco migliori dell’abitazione
quando vi aveva rimesso piede



dopo il viaggio della Overall
Brigade.

«Le donne si affittano» disse
Charlie, con un risolino di
sottinteso. Forse non alludeva alle
pulizie.

«Non posso permettermi una
negra che mi passi lo straccio. Mi
hanno decurtato lo stipendio. Mi
assegnano lavoretti poco lucrosi,
tipo pedinamenti occasionali.
Riesco a malapena a comprarmi da
mangiare e da bere.»

«Da bere» sottolineò Charlie.



Si avvicinò alla credenza. Alcuni
vetri erano rotti. Altri erano
impolverati. «Hai un
bell’assortimento di alcolici,
malgrado tutto. Quale whiskey mi
vuoi offrire?»

«Questo, Canadian Scotch
Hiram Walker» disse Bob, lieto di
avere trovato un argomento capace
di avvicinarli. «L’ho assaggiato
l’anno scorso durante il congresso
degli IWW. Da allora non me ne
faccio mai mancare una bottiglia.
Costa, e lo bevo adagio.»



«Hai un bicchiere pulito, che
non sia sbrecciato?»

«Te ne lavo uno.»
Poco dopo Charlie e Bob

sedevano fianco a fianco sul
divano, nel lato in cui le molle non
avevano ancora perforato i cuscini.

«Come mai nessuno aveva
informazioni su di te all’agenzia?»
domandò Bob. «Ho chiesto più
volte. Non sembravano nemmeno
conoscerti.»

«È che ora porto un altro nome.
Gaston B. Means.»



«Gaston? Stai scherzando?»
«No, papà. Adesso mi chiamano

tutti così.» Prevenendo
un’obiezione, Charlie si affrettò a
precisare: «Il nome lo ha scelto il
signor Burns, nel corso di
un’indagine. Adesso sono detective.
Lavoro gomito a gomito con Burns,
l’avvocato Francis Heney e Jeff
Smith. È in corso una marcia di
avvicinamento al dipartimento della
Giustizia, dopo avere lavorato per
quello del Tesoro. Se per
approfittarne occorre cambiare



identità, bisogna farlo.»
Bob era smarrito. «Francamente

non capisco. Charles Coates non
funzionava?»

Charlie, spazientito, bevve un
sorso di whiskey. Si umettò le
labbra. «Ottimo questo Canadian
Scotch, malgrado la contraddizione
in termini. Devo procurarmene...
Papà, cerchiamo di tutelare anche
te. Sei un agente infiltrato tra i
sovversivi, per quanto, a ciò che
sento, tu non ti dia molto da fare.
Meglio che di Coates ce ne sia uno



solo. D’ora in poi sarò Gaston
anche per te. È il nostro mestiere.
Sono certo che mi capisci.»

«Sì» rispose Bob, sapendosi
bugiardo. Per evitare l’argomento,
saltò alla domanda che gli premeva.
«Cosa mi dici di Rosy? Ti scrissi
che era operaia tessile. Hai saputo
dove?»

Il figlio levò gli occhi al soffitto
scrostato, zigzagato da crepe
dell’intonaco. «La solita
ossessione!» Emise un sospiro di
sopportazione. «Deve trovarsi a



Lawrence, nel Massachusetts, o nei
paraggi. Non l’hai incontrata a
Chicago? È una wobbly.»

«No, non c’era.»
«Che cosa te ne importa?

L’amore era zero. I soldi meno di
zero. Se devi scopare, il mondo è
pieno di alternative.»

«Nessuna di queste risposte.»
Bob provava un certo imbarazzo.
Non poteva esporre motivazioni
compiute: le ignorava lui stesso.

«Credo di capire.
Un’ossessione. Una cosa che era tua



e ti è sfuggita di mano.»
Bob non avrebbe mai creduto

Charlie tanto perspicace. In maniera
approssimativa aveva delineato i
suoi veri sentimenti. «Comunque
sia, prossimamente vado a
Lawrence.»

«No. Tu vai dove noi ti
diremo.»

Le parole di Charlie caddero
come gocce di piombo fuso su una
superficie innevata. La fecero
sfrigolare, ma non annullarono il
gelo. Anzi, lo accentuarono.



«Cosa intendi con “noi”?»
balbettò Bob. Ingollò l’intero
bicchiere di whiskey, come se ciò
potesse riscaldare l’ambiente.

«Chi ti dà da mangiare.
L’Agenzia Burns. Pronta a
dimenticare che vivi come un porco
nel suo trogolo, ma solo se la
servirai.»

«Chi ti autorizza a dirmi
questo? A darmi degli ordini?» Il
bicchiere, a causa di un tremito alla
mano, gli sfuggì. Si spezzò al suolo,
e i frammenti ne raggiunsero altri,



sotto il divano. Il liquore disegnò
una nuova macchia sul pavimento.

«Sei un semplice agente e io
sono un detective. Un tuo superiore.
Mi dispiace, ma devi obbedirmi.
Altrimenti sei fuori e diventi un
hobo a tutti gli effetti.»

La prospettiva spaventò Bob a
morte. Aveva visto la vita orribile
degli emarginati. Un poco
ottenebrato dall’alcol, che
seguitava a non reggere, domandò:
«Che cosa dovrei fare?».

La voce del figlio si addolcì



lievemente, mentre attingeva dalla
bottiglia. Pareva che il whiskey non
gli togliesse lucidità. «Aspetta
ordini, arriveranno presto. Sta
accadendo qualcosa di inquietante a
Spokane, nello Stato di Washington.
Preparati a viaggiare fin là... Eri il
nostro esperto in IWW, prima di
abbandonarti all’indecenza. Vuoi
tornare a esserlo?»

«Sì, volentieri.» Le parole di
Bob risultarono smozzicate e poco
comprensibili.

«Bene. Una missione condotta a



termine brillantemente potrebbe
farti promuovere dalla categoria di
agente a quella di detective. Inclusi
i vantaggi economici. Fino a sei
dollari al giorno. Non è uno
scherzo.»

«Certo che no.» Bob aveva una
voglia irresistibile di vomitare.

Charlie vuotò il bicchiere e si
alzò in piedi. «Me ne vado, papà.
Ma tu bada a te stesso. Non voglio
più vederti in questo immondezzaio.
Intesi?»

«Sì. Dove posso trovarti?»



«Vivo presso la vedova Maud
A. King. Una milionaria. Puoi avere
ovunque il suo indirizzo. Non
dicevo a caso che le donne si
possono affittare. Bisogna solo che
il mensile sia conveniente.»

Bob tentò di scambiare col
figlio una strizzata d’occhio.
Ricadde invece sul divano, dalla
parte delle molle sporgenti. Non
avvertì il dolore. Disse: «A presto,
Charlie!».

L’interpellato, dalla soglia,
rispose: «Mi chiamo Gaston, non



Charles. Gaston B. Means. Vedi di
ricordartene.»

Bob, indifferente alle ferite, si
addormentò pochi istanti più tardi.

Sarebbe passato molto tempo
prima che Bob rivedesse il figlio.
All’agenzia conoscevano bene
Gaston Means, ma ogni volta che
lui si presentava gli ripetevano che
era in trasferta. Lo stesso accadeva
quando domandava di Elmer
Gallagher. Quanto a William J.
Burns, era in viaggio per
definizione.



In attesa di un incontro sempre
rimandato, Bob decise di smettere
di bere. Tenne fede all’impegno per
una settimana, finché non si disse
che un goccio, di tanto in tanto, non
poteva fargli male. Finì che un mese
dopo beveva come prima. Tuttavia
si mise d’impegno nel ripulire la
casa. Andò alla chiesa
congregazionista, dove il nuovo
pastore – uno scozzese grasso dalla
barba bianca, mai visto in
precedenza – gli raccomandò una
giovane scandinava, magra e



graziosa, con occhi azzurri e un
visetto vagamente felino.

Seguì il rimprovero che Bob si
aspettava. «So che appartenete alla
parrocchia, signor Coates, però vi
ho visto alle funzioni due volte
soltanto.»

«È a causa del mio lavoro.
Come meccanico, mi richiedono in
tutto lo Stato, e anche fuori.
Santifico la domenica dove mi è
possibile.»

«Capisco. Se siete a Chicago,
non mancate di visitarci.»



Nel quadro del proprio
perfezionamento – in questo caso in
vista di una missione futura – Bob
riprese a frequentare gli IWW nel
loro quartier generale di West
Madison Street 148. Era la stessa
sede di cui Charles Sherman e la
“tendenza moderata” avevano
cercato di impadronirsi tre anni
prima, con la forza e con una
successiva azione legale. La
scissione di De Leon aveva avuto
conseguenze per certi versi meno
drammatiche del previsto. Il leader



“integralista” aveva dato vita, a
Detroit, a un sindacato denominato
anch’esso Industrial Workers of the
World. Non faceva quasi nulla. Sul
settimanale “The People”, attaccava
in ogni numero l’organizzazione
omonima quale branco di
“dinamitardi, anarchici, terroristi”.
La stampa conservatrice era ben
contenta di riprendere quei pezzi, a
volte firmati dal vecchio iracondo
in persona.

In West Madison Street la
ricomparsa di Bob, dopo tanti mesi



di assenza, fu accolta come la cosa
più naturale del mondo. Era
abituale che gli attivisti, impegnati
per tre quarti in forme varie di
saltuarietà, sparissero per lunghi
intervalli, omettessero di pagare le
quote, non dessero notizia di sé per
mesi e mesi. Bob, per scrupolo,
rifece la tessera, pagò l’iscrizione e
versò due mensilità anticipate.
Chiese una copia dell’“Industrial
Union Bulletin”, e così scoprì che
aveva smesso di uscire. Il sindacato
non aveva fondi a sufficienza. C’era



solo “Il Proletario”, in italiano, che
lui non capiva, e una pila di un
settimanale in yiddish, stampato a
New York per gli ebrei del ramo
tessile. Ancora più indecifrabile.

Stava discutendo con
l’impiegata, una donna segaligna di
una certa età, quando vide Vincent
Saint John scendere le scale che
portavano al piano superiore. Lo
seguivano Frank Little e quattro
individui magrissimi, sdentati,
vestiti di stracci.

Il Santo lo salutò con la mano



destra, l’unica valida. La sinistra
era rimasta anchilosata per sempre.
«Lieto di rivederti, Bob Coates. Ho
una riunione con questi compagni
boscaioli. Torna a trovarmi, la
prossima volta pranzeremo
assieme.»

«Volentieri.»
Qualche giorno dopo

quell’incontro fugace, la campagna
di pulizia della casa ebbe
bruscamente termine. Bob, la notte
precedente, era rientrato ubriaco.
Al risveglio aveva avuto l’idea di



combattere l’effetto del whiskey
con birra e uovo fresco ma, non
avendo in casa né l’una né l’altro,
ingollò un prezioso bicchierino di
Canadian Scotch e si raggomitolò
sull’angolo agibile del divano, un
poco intontito.

Quando arrivò la ragazza
nordica mandata dalla parrocchia,
la guardò con altri occhi. I seni
piccoli e puntuti gli ricordarono
quelli di Rosy, alla lontana. Quando
lei si chinò a raccogliere, con la
paletta, un grumo di sporcizia, si



piegò tanto da mostrare le mutande,
o lui credette di averle viste. Le fu
sopra e le mise le mani tra le gambe
mentre cercava di slacciarsi i
pantaloni. Fu un istinto belluino e
irrefrenabile, lontano dalle sue
consuetudini. La ragazza strillò, si
divincolò e fuggì via. Bob,
odorandosi la mano, tornò al
divano, dove si assopì nuovamente.
Solo qualche ora dopo si rese
conto, nel ridestarsi, che era svanita
ogni ipotesi di ripulitura, e che la
stessa chiesa congregazionista era



diventata per lui zona proibita.
Il dettaglio paradossale era che

per Bob il sesso non era mai stato
un’ossessione. Con Elly aveva
avuto rapporti maritali e niente più.
Rosy era stata capace di eccitarlo,
però Bob aveva sopportato mesi
interi di lontananza da lei. Le
prostitute che aveva frequentato gli
avevano permesso di sfogare
impulsi fisici momentanei, senza
soddisfarlo sul piano della
tenerezza a cui forse aspirava. Se
con la scandinava, di cui non



ricordava il nome, si era
comportato da maniaco, doveva
dipendere da un condizionamento
esterno. La risposta gli era chiara:
l’alcol. Niente da fare: non lo
reggeva. Si ripromise, ancora una
volta, di non bere più. L’impegno
durò un pomeriggio, e svanì la sera.

Charlie, o per meglio dire
Gaston B. Means, si rifece vivo in
settembre. Nell’entrare in casa non
nascose il proprio raccapriccio.

«Papà, ti avevo lasciato in un
porcile. Ti ritrovo in un letamaio.»



Bob, in quel momento quasi
sobrio, allargò le braccia. «Se mi si
lascia a me stesso, finisce così.»

«All’agenzia non ti vedono
dall’inizio dell’estate. Eppure
incassi regolarmente il tuo salario.»

«Quando vado là, nessuno mi
riceve. Sono sempre tutti in viaggio,
si direbbe. Non mi danno incarichi,
neppure semplici pedinamenti.»

Charlie lanciò un’imprecazione.
Aveva calpestato i frammenti di una
bottiglia rotta. Il vetro non
attraversò la suola delle sue scarpe



né lo ferì. Con un calcio, gettò i
frantumi sotto il divano.

«Guardati attorno, papà, e ti
accorgerai del motivo per cui godi
di scarsa fiducia. Tuttavia ti porto
una speranza di riscatto. Frequenti
ancora gli IWW?»

«Sì. Vado ogni giovedì alla
riunione settimanale presso il loro
quartier generale, in West Madison
Street. Cerco di ricordare le parole
di ognuno dei presenti e, il giorno
dopo, mando un rapporto scritto
all’agenzia. Non li hai visti?»



Charlie rimaneva in piedi. Le
sedie erano impolverate e l’angolo
frequentabile del divano appariva
incrostato di sporcizia. Fece un
cenno della testa difficilmente
interpretabile. «Ho visto i rapporti,
papà, ma servono a poco.
Calligrafia ondeggiante, sintassi
fantasiosa, periodi
incomprensibili... Senti, vengo a
proporti una possibilità di riscatto.
Hai ancora del Canadian Scotch?»

«Una mezza bottiglia.»
«Portala fuori. Sediamoci sui



gradini. Qui il fetore è
insopportabile.»

«Temo di non avere bicchieri
puliti.»

«Lascia perdere i bicchieri.
Basta la bottiglia.»

Alcuni minuti dopo padre e
figlio, anche se nessuno li avrebbe
creduti tali, erano seduti sulla scala
di legno che conduceva
all’appartamento. Attorno
incombevano gli edifici enormi che
caratterizzavano Chicago, e che
New York imitava con affanno.



Nuovi grattacieli, nello spicchio di
panorama ancora visibile, erano in
via di costruzione. Lanciavano al
cielo supporti in acciaio, destinati a
diventare l’anima delle colonne
portanti. Nella strada gli alberi
erano scomparsi. Il municipio li
aveva recisi in vista di un
allargamento della carreggiata.

Charlie sorseggiò il Canadian
dalla bottiglia e se la tenne. «Se
frequenti ancora gli IWW, saprai
della loro nuova trovata.»

«Gli scioperi degli operai



dell’acciaio a McKees Rocks, in
Pennsylvania? Credo che sia
l’unico scontro importante che gli
wobblies siano riusciti a fomentare.
Hanno avuto un morto e
settantasette feriti. Se hanno vinto,
stando ai giornali, è perché
parlavano in russo a lavoratori in
prevalenza russi. Non è una novità.
Gli IWW privilegiano la canaglia.»

Charlie fece un gesto di diniego,
insofferente. «Non mi riferivo a
queste bazzecole. Gli wobblies, per
quanto ridotti al lumicino, si sono



dedicati a una battaglia più
complessa. Quella per la libertà di
parola.»

«Non ne so niente.»
«Te lo spiego io. A Ovest e a

Sud, gli IWW hanno a che fare con
boscaioli, braccianti provvisori
durante la semina e la trebbiatura,
raccoglitori di frutta. Sono loro la
base ipotetica del sindacato. Gente
così non la puoi organizzare nei
suoi accampamenti. Le guardie
armate del padrone non ti fanno
entrare, e se entri ti massacrano.»



«È loro diritto» disse Bob. «Si
tratta di proprietà privata.»

«Esatto. Ma per un sindacato
che intenda reclutare la manodopera
a giornata, qual è l’alternativa? Una
sola. Tenere comizi nelle cittadine
in cui sono reclutati i giornalieri,
convincerli a organizzarsi.
Ovviamente i sindaci e gli sceriffi,
con l’avallo dei giudici locali,
proibiscono simili esplosioni di
populismo. È accaduto a Missoula,
nel Montana. Sta per accadere a
Spokane, nello Stato di Washington.



Gli IWW hanno deciso di calare là,
a nugoli. Uno parla ed è arrestato.
Segue un altro oratore, e pure lui
finisce in prigione. Le carceri sono
intasate, il fardello economico per
la comunità diventa troppo
pesante.»

«Risultato?»
«Una pressione che induca a

modificare le norme. Astuto, no?»
Bob meditò. «Fino a un certo

punto. Servono centinaia di
volontari per portare a termine un
progetto simile. Gente disposta a



farsi arrestare. Gli wobblies sono
troppo pochi e troppo sparsi.
Mancano totalmente di disciplina.»

«È vero, sono indisciplinati»
rispose Charlie. «Ma non farti
illusioni, papà. Mentre ti davi ai
vizi sono cresciuti moltissimo.
Chiaro, non possono rivaleggiare
con l’AFL. Però si sono insinuati
dove il sindacato di mestiere non
arriva. Adesso possono contare su
almeno centomila disgraziati che
passano da un lavoro all’altro.
Incluse le donne, che le fratellanze



spesso non accolgono. Inclusi i
niggers, accettati da Gompers tanto
per dare mostra di apertura mentale.
Inclusi gli asiatici, che non vuole
nessuno. Inclusi gli ebrei e gli
italiani, che sarebbe come dire il
fondo del barile.»

Bob scosse il capo. «Negli Stati
Uniti le idee di Marx e di Bakunin
hanno attecchito solo tra gli europei
immigrati di recente. Tedeschi e
francesi soprattutto. L’americano
medio è troppo individualista per
farsi irreggimentare.»



«Ecco il punto. Gli wobblies
seguono Marx ma non sono
marxisti. Leggono Bakunin ma non
sono anarchici. È questa la loro
forza. Si sono modellati sulla
società americana, puntando sugli
esclusi dal progresso. Propongono
un’industrializzazione differente,
guidata da catene solidali nate dal
basso.»

Bob non solo non capì una
parola, ma fu anche certo che il
figlio ripetesse meccanicamente
discorsi altrui. Era troppo scemo



per fare ragionamenti complessi.
Allungò la mano verso il Canadian
Scotch. «Fammi bere un sorso.»

«No.» Charlie afferrò per il
collo la bottiglia e la mandò a
spezzarsi in mezzo alla strada.
«Basta col bere. Se vuoi continuare
a essere pagato come agente, devi
tornare a lavorare da agente.»

«E cioè?» chiese Bob, confuso.
«Gli IWW reclutano gente per

Spokane. È il tuo turno. Parti con
loro e mandaci informazioni ogni
volta che puoi.»



Bob chinò il capo. «Sono
troppo vecchio.»

«A quarantasei anni? Non
scherzare. Alcuni tuoi compagni di
viaggio saranno decrepiti. Alza le
chiappe e vai ad arruolarti.
Lasciare questo merdaio ti farà solo
bene. Se svolgerai i tuoi compiti
con diligenza, c’è persino il caso
che tu divenga un giorno detective,
come me.» Charlie si mise in piedi.
«Ci vediamo, papà.»

Anche Bob si raddrizzò, con
fatica. «Ci vediamo, Charlie.»



«Gaston. Ora mi chiamo
Gaston. Non dimenticartene.»

Per un giorno intero Bob riuscì
ad astenersi dall’alcol. In fondo non
vi era portato, si ubriacava per
noia. La seconda mattina, ancora
sobrio, si presentò al quartier
generale degli IWW. Mostrò la
tessera. Questa volta, chi la
esaminò fu un giovane impiegato
dal naso adunco. Un volontario che,
tra una mansione burocratica e
l’altra, scriveva articoli per la
stampa socialista, firmandosi Frank



Bohn.
«Cosa posso fare per te,

compagno?»
«Voglio andare a Spokane.»
«La prossima spedizione da

Chicago parte fra due ore.
Preferisci aggregarti a quella o
aspettarne un’altra?»

«La prima mi va bene. Che
treno devo prendere?»

Bohn sorrise. «Treno? Non
proprio. Ora ti spiego.»

Bob, mentre il sole si alzava, si
trovò a viaggiare su un carrello



ferroviario. Una piattaforma mobile
usata a scopi di servizio, con
quattro ruote e azionata da una leva
simile a un’altalena: perno centrale
e due bracci azionati tramite
maniglie. Erano in sei a bordo, e si
alternavano alla leva a due a due.
Si davano il cambio ogni mezz’ora
circa. La velocità non era quella di
un convoglio trainato da una
locomotiva, e tuttavia era passabile.

I compagni di viaggio di Bob
erano taglialegna della Louisiana,
riconoscibili per l’aspetto



malaticcio e per i grossi zaini
carichi di coperte arrotolate e
pentolame. Dove rimediavano
un’occupazione provvisoria,
vivevano in accampamenti, come
gli hobos, oppure in luride baracche
fornite dal padrone. In entrambi i
casi dovevano provvedere da soli
alla sistemazione. Ecco perché
erano soliti portare “la casa sulle
spalle”, come si diceva. La
fisionomia scheletrica e la bocca
sdentata erano dovute
all’esposizione costante



all’umidità, in foreste paludose.
Ciascuno di essi era una coltura
vivente di pulci e di pidocchi. La
loro carcassa avrebbe suscitato
l’interesse di un entomologo.

Durante una pausa dalla fatica
della leva, Bob domandò a uno di
loro, uno spettro d’uomo: «Ma
perché vai a Spokane?».

Gli occhi troppo grandi del
boscaiolo, giovane ed emaciato,
scintillarono. «Frank Little ci ha
detto che dei fratelli hanno bisogno
del nostro aiuto.»



«E questo ti basta?»
«Oh, sì. Siamo gli Industrial

Workers of the World. Un torto
fatto a uno è un torto per tutti.»

Bob, le gambe che sporgevano
dal carrello, commentò: «Sai che
rischi la galera?».

Il giovane alzò le spalle ossute.
«Vivo già in galera.»

In quel momento, gli uomini che
azionavano la leva interruppero il
moto. «C’è uno scambio» disse il
più robusto di loro. «I binari
vibrano. Sta arrivando un treno.»



Si udì il fischio di una
locomotiva. Era un convoglio
merci. Molti vagoni avevano i
portelli aperti. Erano pieni di gente:
dovevano avere raggiunto un
compromesso con le guardie della
compagnia ferroviaria. Altri
wobblies erano sul tetto. Alcuni
indossavano la camicia nera e il
fazzoletto rosso al collo.

Al vedere il carrello fermo allo
scambio, tutti salutarono. «Un solo,
grande sindacato!»

Gli occupanti del piccolo



veicolo risposero al saluto, incluso
Bob. «Un solo, grande sindacato!»

«A Spokane!»
«A Spokane!»
Il treno sparì fra i boschi. Il

giovane mingherlino tornò a
sedersi. «È bello essere in tanti»
commentò.



23.

Uno sull’altro.

 
Bob non si attendeva tanta

violenza. Stava ripassando il testo
che avrebbe dovuto leggere sulla
strada principale di Spokane,
Division Street, dall’alto di un
tavolino appoggiato al tronco di un
albero. Arrivò la polizia. Erano
uomini dello sceriffo, più altri
reclutati per l’occasione.



Impugnavano lunghi manganelli di
legno. Fecero cadere l’oratore – un
minatore polacco di McKees
Rocks, finito sulla lista nera e
rimasto disoccupato – e lo
percossero crudelmente, mirando al
cranio. Quando lo videro pieno di
sangue, puntarono sulla folla, che
non accennava a fuggire. I più
anziani alzarono le mani. Non ci fu
scampo, per loro. Il sangue colò tra
i capelli bianchi.

Bob evitò i colpi più duri, a
parte alcune manganellate sulle



coste. Fu afferrato per il collo e
costretto ad abbassare la testa.
Venne spinto in direzione della
prigione, finché non arrivò un
contrordine.

«Non c’è più posto qui»
annunciò un vicesceriffo. «È tutto
pieno.»

«Li mettiamo alla Franklin
School House?»

«È piena anche quella. Provate
con il forte dell’esercito. Hanno
solo ottantacinque detenuti. Ci può
essere ancora spazio.»



Bob fu trascinato via assieme a
un’altra ventina di compagni. Ogni
tanto gli agenti li percuotevano
senza motivo con i loro bastoni.
Forse lo scopo era di farli
camminare più in fretta. Un
giovane, colpito al cranio, svenne.
Fu abbandonato per strada.

Sul lato opposto del viale, la
colonna degli arrestati ne incrociò
una seconda, proveniente dalla
stazione. Erano wobblies appena
scesi dai vagoni merci: un centinaio
circa. Reggevano una bandiera



rossa e marciavano, disposti in
cordoni, verso il centro della
cittadina.

Quando videro la fila degli
arrestati, iniziarono a gridare.

«Coraggio, fratelli! Presto
saremo con voi!»

«Tenete duro!»
«Viva la libertà di parola!»
Bob non disse niente e si

risparmiò una manganellata. I suoi
compagni, invece, presero a
gridare: «Libertà di parola! Viva
gli wobblies! One Big Union!».



Furono tacitati a randellate, e fu
gocciolando sangue che raggiunsero
il forte. Un quadrilatero in pietra
che forse, in un passato remoto,
aveva difeso il centro urbano dagli
indiani, dai francesi, dagli inglesi e
infine dai confederati.

«Non c’è spazio» disse severo
un tenente in divisa blu, un uomo
anziano con baffi a manubrio e
doppio mento. «Mi rimane una sola
cella, di tre metri per due, e ho
ancora otto detenuti da sistemare.»

«Fate uno sforzo» rispose il



vicesceriffo. «In città gli arrestati
sono almeno cinquecento. Non
possiamo metterne in galera altri. È
un’ordinanza del giudice Mann che
ci impone di sbatterli in cella. Il
sindaco e le autorità ne farebbero a
meno, credetemi.»

Il tenente rifletté. «Okay,
ventotto uomini adulti in un solo
bugigattolo. Vedo che molti di loro
perdono sangue.»

«Niente di grave. È quel che si
meritavano.»

«Mi firmerete una liberatoria,



non è vero?»
Il vicesceriffo ebbe

un’esitazione, ma fu breve.
«Certamente.»

«D’accordo, allora. Preparo il
documento. Dopo potrete fare
entrare questi signori.»

Ci volle la forza di quattro
soldati per chiudere la cella
sovraffollata e, riusciti nel compito,
dare un giro di chiave. I ventotto
detenuti si trovarono schiacciati
l’uno contro l’altro, costretti a stare
in piedi. Non c’era spazio per



muovere gli arti, né per coricarsi,
né per sfogare i bisogni corporali.
In parecchi pisciarono nei
pantaloni, e il tanfo acuto dell’orina
invase la cella. Fu seguito, più
tardi, da quello greve delle feci.

Bob, in quel carnaio, si sentiva
terribilmente a disagio. Avrebbe
voluto dire alle guardie che non
c’entrava e che stava dalla loro
parte, ma come poteva? Dovette
tollerare ore e ore di sofferenza,
stretto fra corpi che trasudavano,
forse abitati da legioni di parassiti.



I boscaioli si distinguevano per
pallore, debolezza e chiazze sulla
pelle di origine misteriosa. Non
avevano famiglia o, se l’avevano
avuta, ne avevano perso le tracce.
Mangiavano nelle foreste cibo
avariato, erano soggetti a ogni
angheria. L’AFL non ne voleva
sapere di loro: li considerava
sottoproletariato, privo di un
mestiere legato a una qualsiasi
competenza. Inclini al bere smodato
e alla rissa. Poi un giorno, coperta
in spalla e bastone in pugno, erano



arrivati gli wobblies. Frank Little e
altri ancora, loquaci, sicuri del fatto
loro. Gente dura, che parlava la
stessa lingua. Avevano prospettato
un riscatto collettivo,
l’affrancamento da quella
condizione subumana. I taglialegna
li avevano seguiti come la loro
unica speranza.

Fu un marinaio nero di grossa
stazza, superiore agli altri
prigionieri per taglia e per statura,
che suggerì ai compagni come
uscire dalla gabbia infame.



«Cantiamo. Cantiamo tutti, fino
a stordire i soldati e gli sbirri.
Dimostriamo che non riescono a
piegarci. Vedrete, nel giro di un’ora
non ne potranno più.»

L’idea era buona, ma cantare
cosa? L’“Industrial Union Bulletin”
aveva cessato le pubblicazioni.
Ogni tanto, a parte giornali locali,
usciva “The Industrial Worker”, una
pubblicazione più modesta stampata
ora a Chicago, ora a Washington e
un po’ dove capitava. Di recente il
“Worker” aveva ristampato una



versione dell’Internazionale
tradotta da Charles H. Kerr e
adattata dagli IWW alle loro
tematiche. Fu quel brano che,
incitati dal marinaio, i prigionieri
intonarono in coro.

 
Arise, ye prisoners of

starvation!
Arise, ye wretched of the earth!
For justice thunders

condemnation,
a better world’s in birth.
No more tradition’s chains



shall bind us.
Arise, ye slaves! No more in

thrall!
The earth shall rise on new

foundations,
we have been naught, we shall

be all!
’Tis the final conflict,
let each stand in his place,
the Industrial Union
shall be the human race!
 
I detenuti conoscevano solo la

prima strofa, ma fu meglio così.



Presero a ripeterla ossessivamente,
tornando da capo ogni volta che la
terminavano. I guardiani, due
soldati e due aiutanti dello sceriffo,
diventarono subito nervosi.
Cominciarono a vibrare
manganellate sulle mani aggrappate
alle sbarre. Non ottennero alcun
risultato, a parte lamenti di dolore. I
prigionieri cantavano con passione
crescente.

Un soldato uscì a cercare il
tenente dai baffi di tricheco che
governava il presidio. Costui entrò



con le mani sui fianchi, severo.
«Be’ cosa succede qui?»

domandò. Dovette sorbirsi la strofa
ripetuta della canzone e il tanfo
dell’orina e degli escrementi. «Non
si può continuare così» commentò.
«Maledetto sindaco, adesso mi
sentirà.»

Il tenente uscì. Meno di un’ora
dopo, la cella fu sfollata e due terzi
dei prigionieri condotti in altre
carceri improvvisate. Bob fu spinto
in una cantina del municipio, con
altri due compagni. Ospitava



carteggi abbandonati. Peraltro il
luogo era secco e abbastanza pulito.
I ragni e gli scarafaggi erano in
numero accettabile.

Bob si presentò agli altri
imprigionati. Un ispanico anziano,
dai capelli bianchi, rimase sulle
sue. Invece si dimostrò molto
eloquente un giovane che si
chiamava William Zebulon Foster,
da Philadelphia. Atteggiamento da
tipo tosto, consuetudine con la
strada. Il nome assurdo Zebulon non
lo imbarazzava troppo. Lo



semplificava in “Z”, e tanto gli
bastava.

«Ci daranno da mangiare?»
chiese Bob, preoccupato per il
digiuno troppo lungo.

«Immagino di sì. Non aspettarti
un trattamento da ristorante.» Foster
si allungò sulla sua branda. Ce
n’erano tre, l’una di fianco all’altra,
con un bugliolo in un angolo.
«Abbiamo vinto, in ogni caso. Lo
sanno anche loro. Spokane non può
permettersi di mantenere oltre
seicento prigionieri, a parte quelli



che continuano ad arrivare.»
Proprio in quell’istante giunse

un agente estremamente seccato con
tre gamelle, contenenti pane e
patate, e una caraffa d’acqua. «Se
volete saperlo, sono arrivati i vostri
avvocati» annunciò, scorbutico.
«Come vedete vi si tratta con i
guanti. Io non sono d’accordo, ma
non sta a me prendere decisioni.
C’è anche quella troia socialista di
nome Flynn. È là che predica in
strada, fra un gruppo di comari.
Prima o poi peschiamo anche lei e



ce la facciamo a turno.»
Nell’uscire sbatté la porta, che

era pesante.
«Non reggono! Non reggono!»

esultò Foster mentre estraeva con la
punta delle dita un boccone di pane
dalla gamella.

«Ma ha senso tutto questo?» si
chiese Bob. Nello stesso tempo lo
chiese al compagno. «Non si è mai
visto un sindacato fare cose simili.
Che vantaggio ce ne viene? Nessun
aumento di salario, nessuna
opportunità di lavoro. Giriamo qui



e là a chiedere di poter parlare.»
«Dici poco? Se non abbiamo

libertà di parola, come facciamo a
crescere?»

«L’AFL e i socialisti chiedono
la giornata lavorativa di otto ore.
Qualcosa di concreto. Gli IWW non
firmano neanche i contratti. Non
votano alle elezioni.»

«Se vuoi votare puoi farlo, il
sindacato non te lo impedisce. Per
Debs o De Leon, a piacere. Non è
faccenda che riguardi gli
wobblies.»



L’ispanico, silenzioso fino a
quel momento, si staccò dalla
gamella. Emise un rutto tonante,
seguito da una bestemmia del tutto
complementare. «Voto? E dove
diavolo voto io? A seconda delle
stagioni sono bracciante agricolo,
operaio tessile, minatore,
boscaiolo, cameriere sui treni. Ogni
tanto nel Texas, ogni tanto
nell’Alabama, ogni tanto nel
Maryland. Non ho la cittadinanza da
nessuna parte. Non ho famiglia, né
casa, né chiesa. Come faccio a



votare i fottuti socialisti? Se anche
lo volessi.»

«Come mai sei qua?» domandò
Bob.

«Perché gli strafottuti IWW
fanno parlare i poveri cristi come
me. Guai se ci togliessero l’unico
diritto che abbiamo. E poi se ne
sbattono dello Stato. Stato? Dove si
trova? Io non lo so. Se c’è una roba
che si chiama così, non è di sicuro
la mia. Lo Stato sono i manganelli
degli sbirri, che Dio li accoppi
tutti.»



Bob trovava quella compagnia
estremamente sgradevole, ma che ci
poteva fare? Sperò in un intervento
provvidenziale dell’Agenzia Burns,
che non venne. Contò di parlare
allo sceriffo o al comandante del
presidio. L’occasione non si
presentò. Mentre il tempo passava,
il giudice Mann aveva iniziato i
processi, a getto continuo. La regola
era fissa. I semplici militanti
sindacali erano condannati a trenta
giorni di galera, gli organizzatori a
sei mesi. I detenuti venivano



picchiati quasi a ritmo quotidiano,
senza pretesto. Arrivavano
guardiani e volontari, li
strappavano dalle celle e li
abbattevano a randellate. Ciò
accadeva soprattutto quando si
mettevano a cantare. Non c’era
nulla che irritasse di più gli
aguzzini. Il fatto è che cantavano
sempre.

Per Bob il martirio durò quattro
giorni. Il quinto giorno fu isolato e
portato via. I compagni pensarono
che dovesse essere sottoposto a



chissà quali torture e batterono con
le gamelle sulle sbarre. Fu invece
condotto in un ufficio vuoto e
abbandonato lì per un paio d’ore.
Dalla finestra munita di rete vide la
protesta del Women’s Club di
Spokane. Le donne della cittadina
contestavano a gran voce il
trattamento inflitto alle detenute.
Loro, buone borghesi, madri di
famiglia, inneggiavano a Elizabeth
Gurley Flynn. Altrettanto chiassosa
era la potente German Society di
Spokane. Non sopportava che



uomini di lingua tedesca stessero in
carcere. A distanza si scorgevano,
dietro la bandiera rossa o quella
americana, i cortei disordinati dei
nuovi wobblies appena scesi dai
treni.

Bob si era atteso la visita di un
ufficiale, di un uomo dello sceriffo,
di un’autorità civica. Chi entrò fu
invece suo figlio Charlie,
impeccabile nel suo doppiopetto.
Gaston B. Means. Non salutò. Prese
posto dietro la scrivania, come se
gli appartenesse da sempre.



«Papà, siamo molto soddisfatti
di te. È vero che non ci hai mandato
nessun rapporto...»

«E come avrei potuto?»
«... tuttavia sei testimone di ciò

che è accaduto qua. Una
cospirazione, è evidente. Ormai
dovresti conoscerne i dettagli
meglio di chiunque altro.»

«Sì, ma ora cosa faccio?»
«Torni a casa. Con tanti

ringraziamenti da parte del signor
Burns.» Charlie sorrise. «Riceverai
un extra. Non è ancora il titolo di



detective, ma sei sulla buona strada.
Se ci sarà un processo ai veri
responsabili del casino, sarai
chiamato a testimoniare.»

Charlie porse al padre un
biglietto del treno e una mazzetta di
dollari.

«Questo è un contributo per il
viaggio di ritorno. Non farti vedere
mentre lasci Spokane. A Chicago,
appena puoi, vai a trovare zia Mary
Ann. Tua sorella scrive articoli
pieni di coraggio e mi chiede
spesso di te.»



Non ci fu nessun processo.
Sotto le pressioni dei cittadini più
facoltosi, su cui ricadeva il costo
degli arresti, lo stesso giudice
Mann che aveva disposto le
carcerazioni chiese e ottenne il
ritiro del divieto di tenere comizi. I
prigionieri furono rimessi in libertà.
Chiaramente vi fu un’esplosione di
discorsi in pubblico, finché a
Spokane tornò gradualmente la
calma. Rimase una sezione degli
IWW tra le più importanti dello
Stato di Washington.



Bob apprese tutto questo
mentre, a Chicago da settimane,
leggeva i giornali arretrati, sul tram
che lo conduceva alla sede
dell’“Herald”. Trovò Mary Ann
indaffarata e arrabbiatissima, ma
sempre bella ed elegante. Agitò
verso di lui una copia di un
giornaletto di Fresno, in California,
l’“Herald & Democrat”.

«Era chiaro che, se si cedeva a
Spokane, si sarebbero moltiplicati
gli imitatori! Ecco che anche Fresno
è invasa da straccioni e vagabondi!



Il solito sporco individuo alla testa,
Frank Little, con la vergine dei
tuguri al seguito, Gurley Flynn. Sto
scrivendo un editoriale di fuoco
intitolato Il catrame e le piume. Se
non si torna ai vecchi, sani metodi
di un tempo, uno di questi giorni
l’America si sveglierà socialista!»

Bob non seppe come replicare.
«Ero a Spokane...» mormorò.

«Lo so. Tuo figlio mi ha
riferito.»

«... ed erano veramente in
tantissimi. La situazione non era



gestibile.»
«Balle. Non esistono situazioni

ingestibili. Ci sono piuttosto troppi
giudici di buon cuore.»
D’improvviso Mary Ann si mise
calma. «Di wobblies ormai ne
conosci tanti. Li hai mai sentiti
discutere di dinamite, di uccisioni e
cose simili?»

«No, non direi. È gente molto
particolare, non c’è dubbio. Parla
spesso di sabotaggio, di rivoluzione
e di azione diretta. Non mi pare,
però, che abbiano una particolare



inclinazione alla violenza sulle
persone. Sulle cose, magari.»

Mary Ann fece una smorfia
seccata. «Stai scherzando, spero. Il
loro leader, Vincent Saint John...»

«Non esiste un leader vero e
proprio. Ce ne sono molti. Variano
secondo le circostanze.»

«... anni fa uccise un uomo in
Colorado, a Telluride, con una Colt
calibro .45. Ne eri al corrente?»

«Sì. Fu assolto. Dopo che ebbe
messo in salvo decine di minatori
imprigionati da un crollo.» Bob non



desiderava smentire la sorella, che
evidentemente detestava essere
contraddetta. Con lei pensava di
poter dire la verità. «Si trattò di
legittima difesa. Ho visto io stesso
che in certe zone dell’Ovest girare
armati è prassi comune.»

Mary Ann lo guardò male.
«Dunque non hai elementi per
arricchire il mio articolo.»

«Non nel senso che vuoi tu, per
ora.»

Mary Ann, meno eccitata, gli
porse un biglietto. «È per il teatro.



Stasera vado ad ascoltare Robert le
diable, di Meyerbeer. Sarò con
alcuni amici. Potrai avere accesso
al nostro palco. Vestiti bene.»

Bob prese il foglietto e lo rigirò
fra le dita. «Senti, Mary Ann, circa
la dinamite posso indagare, se
vuoi.»

Lei lo raggelò con un’occhiata.
«È stato un piacere vederti, Robert.
Adesso devo lavorare. Ci
rivediamo all’opera.»

Bob tornò verso casa molto
incerto. La sua dimora in Augusta



Street era diventata un tugurio,
peggio che in passato. Lui stava
dissipando la propria vita, se ne
rendeva conto. Anche quando non
beveva – controllava quel vizio,
per il momento – non sapeva tenere
dietro alle faccende domestiche. Si
accumulavano i piatti sporchi, la
polvere, i vetri rotti sul pavimento.
Alcuni vicini si erano già lamentati
della puzza emanata dal suo
alloggio, ormai una stamberga tra
edifici alti e lussuosi.
Paradossalmente, le carceri di



Spokane erano per lui un buon
ricordo. Se non altro, vi aveva
allacciato qualche rapporto umano,
pur basato sulla finzione.

A bordo del tram elettrico che
lo portava a casa, vide sul sedile
antistante al suo un individuo che
gli sorrideva. Questi gli porse la
mano. Aveva baffi sottili, barba
incerta e basette folte. Tendevano al
grigio.

«Non mi riconosci, Bob? Posso
capirti. Sono passati anni... Sono
Frank O’Hagan, il fratello della



povera Elly, tua moglie.»
Bob strinse con esitazione la

mano che l’altro gli porgeva. Non
l’avrebbe mai saputo identificare.
Frank era spaventosamente
invecchiato. A parte i capelli e gli
altri peli ingrigiti, aveva la
carnagione grinzosa, e pieghe
profonde agli angoli della bocca.
Teneva fra le labbra un mezzo
sigaro spento. Indossava un
impermeabile logoro. Un berretto
sul capo forse serviva a nascondere
vuoti nella chioma.



«Sono contento di rivederti,
Frank» disse Bob con scarso
entusiasmo. «Cosa hai fatto in
questo tempo? Ti sei sposato, hai
figli?»

«Non ho mai preso moglie. La
mia famiglia sono io solo. Di lavori
ne ho fatti tanti. Li cambio di
continuo. È una storia lunga... Senti,
Bob, che ne diresti se andassimo a
farci una birra alla vecchia
maniera? Qualche centesimo in
tasca l’ho ancora.»

Una birra Bob l’avrebbe bevuta



volentieri, ma non in compagnia di
Frank. E poi quella sera doveva
andare all’opera. Per scovare
vestiti ancora buoni ci sarebbero
volute ore.

«Non stasera, Frankie. Domani,
semmai.»

«Domattina presto dovrò partire
per Fresno, in California. Un giorno
intero di viaggio. Non so quando
tornerò.»

Bob capì che O’Hagan doveva
far parte della crociata dei
miserabili partita per ripetere



l’esperienza di Spokane. Notò solo
allora la spilla che il cognato
portava all’occhiello
dell’impermeabile immondo.
Raffigurava un emisfero, sovrastato
da tre stelle e dalle lettere IWW.
Era uno wobbly, avrebbe dovuto
capirlo dall’aspetto. Si alzò per
vincere la ripugnanza istintiva.

«Be’, ci vedremo
prossimamente, Frankie. Sai dove
trovarmi.»

«No, non lo so.»
Bob finse di non avere udito.



Fece un gesto di saluto e scese dal
tram. Mancavano due fermate al suo
isolato. Pazienza, avrebbe
camminato un poco.

A casa recuperò una giacca
decente, una camicia che qualcuno
gli aveva stirato mesi prima, una
cravatta gialla e un paio di
pantaloni marrone che stonavano
col resto ma non avevano buchi.
Piantò sulla testa un cappello a
cilindro un po’ schiacciato da un
lato. Evitò anche solo di guardare
la bottiglia del whiskey. Mentre



calava la sera, invece del tram
fermò una carrozza. Aveva i soldi
che gli aveva anticipato Charlie.

«All’Auditorium!» ordinò al
cocchiere.

Trovò Mary Ann nel vestibolo.
Indossava un abito elegante, molto
scollato. Lo baciò sulle guance.
«Ma che pantaloni ti sei messo,
disgraziato?» osservò, ridente.
«Sono marrone e la piega non va
per il verso giusto.» Senza dargli il
tempo di rispondere, Mary Ann si
rivolse agli amici. «È mio fratello



Bob. Un originale, come si può
vedere dall’abbigliamento. È un
investigatore. Lavora per l’Agenzia
Burns. È specialista in scioperi.»

Uomini e donne gli strinsero la
mano, senza fare caso alla tenuta.
Un personaggio con una farfalla
nera come il suo completo, di
sobria eleganza, sollevò il cilindro.
Mostrò capelli brizzolati, come i
baffi ben tagliati e i grossi favoriti.
Manifestò per Bob un particolare
interesse.

«Mi chiamo Frank Hoffsot, sono



presidente della Pressed Steel Car
Company. Potrei avere bisogno di
voi, signor Coates. Vogliamo
vederci tra un atto e l’altro?»

«Volentieri.»
La compagnia si ripartì, al

piano superiore, in due palchetti
adiacenti. Le donne sedevano, gli
uomini erano in piedi. Hoffsot
passò a Bob un piccolo binocolo.
«Guardate la balconata centrale.
Chi c’è a lato del sindaco di
Chicago? Proprio il vostro
principale, William J. Burns.»



Bob guardò negli oculari e
rimase stupito. Credeva che Burns
fosse ancora a San Francisco. In
sede non si faceva mai trovare.
Invece eccolo là, accanto alle
maggiori autorità cittadine. Sedeva
alla sinistra del sindaco e della
moglie di questi. All’altro lato
aveva il capo della polizia.

L’orchestra prese a suonare e,
levato il sipario, i cantanti
apparvero sul palco. La scenografia
mostrava una supposta Palermo
medievale, con i principali



monumenti sommariamente
rappresentati in uno spazio ridotto,
quasi fossero ammonticchiati. La
musica di Meyerbeer non sedusse
Bob, e nemmeno l’interpretazione
del tenore che impersonava Robert,
duca di Normandia: un oscuro
cantante americano, non più
convincente della soprano che
recitava la parte di Isabelle,
principessa di Sicilia. Dovevano
trovarsi a loro agio nell’opera
italiana, meno in quella francese.
Oppure era Bob che pensava ad



altro.
Durante l’intervallo tra il primo

e il secondo atto, scese nel foyer a
fumare una sigaretta. Fu raggiunto
da Hoffsot.

«Abbiamo grossi problemi a
McKees Rocks. In Pennsylvania,
non lontano da Pittsburgh. È la sede
di una delle mie acciaierie. Avere
un agente fidato, da quelle parti, ci
farebbe comodo.»

«Non sono indipendente»
obiettò Bob. «Lavoro per l’Agenzia
Burns.»



«Billy Burns è un amico. Posso
convincerlo. Allora, ci state?»

Bob pensò alla sua vita
presente. Cos’aveva da perdere?
Per scrupolo chiese: «Perché
proprio io?».

«Perché siete fratello di Mary
Ann. Lei ci aiuta molto, in tanti
modi.»

In quel momento, oltre le
cortine di velluto, l’orchestra
riprese a suonare. Bob gettò il
mozzicone di sigaretta, ancora
incandescente, in un posacenere



pieno di sabbia.
«Ci sto.»



24.

Proletari di tutto il mondo.

 
McKees Rocks era un sobborgo

a sud di Pittsburgh, da cui lo
separava il fiume Ohio. Malgrado
la posizione collinare, aveva poco
di attraente. La porzione
dell’abitato vicina al fiume, a sud
della ferrovia, era occupata dalle
acciaierie della Pressed Steel Car
Company. Un complesso



gigantesco, irto di decine di
ciminiere. Aveva a settentrione le
abitazioni degli operai precari:
oltre cinquemila uomini con mogli e
bambini. Si trattava di case tutte
uguali e tutte allineate a ovest di
Locust Avenue. In realtà, sordide
stamberghe simili a quelle che Bob
aveva visto a Homestead, tanto
tempo prima.

La parte decorosa di McKees
Rocks si trovava a nord della
stazione, vicino al corso del
Chartiers River, dove si affollavano



chiese di tutte le confessioni:
cattoliche, luterane, episcopali,
presbiteriane; oppure sui pendii. Il
paese si diramava per aggregati,
disposti a seconda dei saliscendi.
Era ben visibile, a distanza, il
profilo azzurrognolo dei monti
Allegani, che davano nome alla
contea.

Bob aveva trovato alloggio in
un albergo modesto ma pulito:
l’Hotel Butler, gestito da Samantha
Butler. Una vedova molto
prosperosa, ridanciana e incline



allo scherzo scollacciato, capace
però di tornare irreprensibile in
presenza dei tre figli maschi che il
marito le aveva lasciato, due
piccini e il terzo quasi adolescente.
Fu a lei che Bob si rivolse per
carpire informazioni sullo sciopero,
la sera stessa dell’arrivo.

Scese nel baretto dell’albergo,
aperto solo quando la padrona era
presente, e chiese un gin. Indicò le
numerose chiavi appese sul
quadrante, alle spalle della signora
Butler. «Mi pare di capire che non



ci siano molti clienti. Colpa dello
sciopero?»

«E di che cosa, se no? Però,
adesso che è finito, va molto
meglio. I viaggiatori cominciano a
tornare.»

«Ah, è finito?» Bob era stupito.
Nessuno glielo aveva detto.
Nemmeno Hoffsot, che lo aveva
mandato lì.

«Sì, da alcuni mesi.» Samantha
Butler sospirò. «Non so se sia stato
l’esito migliore. Gli operai hanno
vinto e ottenuto tutto ciò che



chiedevano. Colpa di un sindacato
che si è intromesso... Ha un nome
complicato.»

«Industrial Workers of the
World?»

«Esatto. Secondo me andrebbe
messo fuorilegge. È un pericolo
pubblico, aggrega miserabili di tutte
le risme.»

«Voi conoscete un tale Frank
Hoffsot?»

«Certo che lo conosco. È stato
arrestato un paio di settimane fa per
frode fiscale e altre ruberie. Prima



dirigeva le acciaierie di qui per
conto della US Steel di J.P.
Morgan. Sono loro i padroni della
Pressed Steel Car Company, che ha
creato questa cittadina e, di fatto, la
governa.»

Bob lanciò un’occhiata alla sala
d’attesa dell’albergo, totalmente
vuota. «Se offrissi un gin o un
bourbon anche a voi, signora
Butler?» Mise sul tavolo alcune
banconote. «Dopo, seduti su un
divano, potreste raccontarmi con
calma ciò che è successo qui.»



«Molto volentieri!» disse la
vedova con entusiasmo. Era palese
che non aveva occasione di
incrociare molti clienti, soprattutto
maschi. Si versò una porzione
abbondante e seguì Bob verso il
salottino. Malgrado le numerose
alternative, si sedette sullo stesso
sofà.

«Sul serio non sapete cos’è
accaduto a McKees Rocks? Ne ha
parlato tutta la stampa nazionale.»

«Qualcosa ho letto.»
«Ebbene, vi riassumo. In un



certo senso gli operai li capisco. I
meno qualificati tra loro dovevano
pagare dei reclutatori per essere
assunti. Pagavano anche per le
bicocche in cui alloggiavano.
Sebbene la legge lo vieti, erano
costretti a rifornirsi negli spacci
aziendali. Insomma, li spremevano
per quanto possibile, cosa che ho
sempre deplorato.»

«Finché?...» chiese Bob.
«Finché, a seguito della crisi

del 1907, tre anni fa, Hoffsot non ha
decurtato i salari di quasi un terzo.



Doveva essere un provvedimento
transitorio, invece è diventato
definitivo. I lavoratori erano divisi
in cinquantadue squadre, ognuna
pagata in maniera differente. Chi
riceveva tre dollari al giorno
cominciò a percepirne uno soltanto.
Ma il problema vero furono le case
della compagnia.»

«In che senso?»
«Gli affitti, invece di abbassarsi

quanto i salari, rimasero uguali
oppure aumentarono. Persino un
parroco cattolico gridò allo



scandalo. Appena cominciò
l’astensione dal lavoro, la
compagnia iniziò a sfrattare
chiunque scioperasse. Col pieno
accordo della magistratura e della
municipalità.»

Bob si era accorto che
Samantha Butler, piano piano, si
stava spostando verso di lui. Aveva
anche posato un avambraccio sulla
spalliera del divano, dietro le sue
spalle. Era un poco grassoccia, ma
florida e invitante. Non brutta di
viso: normale. Con pregi e difetti.



Prima di concentrarsi su questo
desiderava avere informazioni in
più. «Ciò quando accadeva?»

«Nel luglio del 1909. Ripeto,
secondo me gli operai non avevano
torto. Il brutto venne dopo. La
compagnia assumeva di preferenza
dipendenti delle più varie
nazionalità, spesso appena scesi
dalle navi. Stranieri di una
quindicina di provenienze diverse,
dai russi ai polacchi, dagli
ungheresi ai tedeschi. Oltre a una
quantità di niggers. Forse credeva



che in questo modo se ne stessero
tranquilli. Si sbagliava. Non solo la
città si trasformò in un porcile
odorante di zuppe esotiche.
Cominciò anche uno sciopero che
sembrava non finire più.»

«Promosso da chi?» chiese
Bob, incuriosito più dalla storia che
dalla donna.

«Da un comitato segreto, di cui
si conosceva solo il nome del
portavoce, tale Wise. Hoffsot
rifiutò ogni trattativa, assoldò dei
crumiri, chiese l’intervento della



polizia. Questa fu affrontata dalle
donne a colpi di utensili domestici,
matterelli, mestoli e padelle. I loro
mariti bloccarono i treni e
spararono sui barconi di crumiri
che risalivano il fiume Ohio.»

«Le forze dell’ordine non
reagirono?»

La vedova Butler cominciava a
essere affaticata dal racconto.
L’alcol la stimolava a tutt’altro.
«Oh, sì. Specialmente dopo che il
vicesceriffo Harry Exler insultò i
manifestanti. Quelli lo fecero secco



con una revolverata. Le guardie,
pochi giorni dopo, aprirono il fuoco
a caso sulla folla. Uccisero undici
scioperanti e una donna... Che
strano che non ne siate al corrente.
Ne hanno parlato tutti i giornali
d’America.»

«In quel periodo ero in giro per
lavoro» disse Bob, senza fornire
ulteriori dettagli. «Immagino che lo
sciopero sia finito il giorno stesso
della sparatoria.»

«Magari. Lo speravamo un po’
tutti, noi cittadini perbene. Invece



calarono gli IWW, quei disperati.
Un certo Trautmann parlò davanti a
ottomila ascoltatori. Da quel
momento furono comizi continui. I
sovversivi si esprimevano in
spagnolo, in russo, in francese, in
italiano, in ungherese. Convinsero
tutti a tenere duro. Raccolsero fondi
in molte città, provocarono scioperi
solidali. Così finì come è finita.»

«E cioè?»
«La compagnia dovette trattare.

In pratica calò le brache. I salari
tornarono al livello del 1907, gli



operai non dovettero più pagare per
essere assunti, chi aveva perso la
casa la riebbe, cessò l’obbligo di
fare acquisti allo spaccio
padronale. In più, dopo un po’ di
tira e molla, la Car Builders Union,
emanazione degli IWW, fu abilitata
a trattare in nome dell’intero
personale.»

«Una resa vergognosa»
commentò Bob.

«Sì, però sono combattuta. Gli
operai, in sostanza, non è che
avessero torto. Devono pur



campare, povere bestie... Ma devo
occuparmi del mio albergo. Se si
sciopera e l’attività produttiva è
ferma, qui non arriva neanche un
cliente. A parte i pochi interessati
al paesaggio. D’inverno, devo dire,
non è granché.»

Samantha Butler posò il
bicchiere e prese a strusciarsi
contro Bob. Lui avvertì la
morbidezza dei seni, ma anche un
alito fetido, vomitevole. Raddrizzò
la schiena.

«Devono avermi spedito nel



luogo sbagliato» disse, più che
altro a se stesso. «Qui non c’è
nessun fottuto sciopero.»

«Quello lo trovate a Hammond,
nell’Indiana. C’è un’altra filiale
dell’US Steel. Ha gli stessi
problemi che abbiamo avuto noi.»
Samantha cominciò a spogliarsi.
Aperto il corpetto, mostrò enormi
mammelle piene di pustole e di
eczemi.

Bob non sapeva come sottrarsi.
Adottò una soluzione radicale. Il
suo bicchiere di gin era quasi



colmo. Lo versò per intero fra i
denti della vedova Butler. Lei
sputacchiò, tossì, rischiò di
vomitare. Infine disse: «Buono!».

Bob riempì di nuovo il
bicchiere. La donna serrava la
bocca. Le strinse le narici perché la
aprisse. Vuotò la bevanda fino
all’ultima goccia. Lei sussultò.
«Brucia!» gemette. Ebbe un
singulto. Vomitò davvero. Si
addormentò di colpo, china sulla
sua gonna lurida.

Bob la lasciò in quella posa



grottesca. «Questo è ciò che può
capitare alle donne di facili
costumi.»

Salì in camera, dove si spogliò
e si infilò sotto le coperte spesse.
La mattina dopo scese dabbasso.
Alla reception trovò una ragazzina
al massimo tredicenne, con trecce
ed efelidi. «Lascio l’albergo» le
disse. «Quant’è?»

«Ora le faccio il conto» rispose
la giovinetta. «È questione di un
attimo. Vi chiamate Robert Coates,
è esatto?»



«Sì. Come mai non c’è
Samantha Butler?»

«Mia mamma è stata ricoverata
in ospedale. Una sincope, o
qualcosa del genere.» La voce della
ragazzina fu incrinata dal dolore.
«Ha il cuore debole, spero che
resista. Le speranze sono vaghe. Di
infarti ne ha già avuti tre.»

Bob simulò partecipazione.
«Pregherò perché se la cavi.
Arrivederci.»

«Ancora un momento, signor
Coates. C’è un telegramma per



voi.»
«Per me? Siete sicura?»
«C’è scritto: “Robert Coates.

Hotel Butler. McKees Rocks,
Pennsylvania”.»

Bob spiegò il foglietto. Lesse:
Lascia McKees Rocks e vai a

Hammond, Lake County, Hotel
Indiana. È là che si è spostata la
battaglia. Burns.

«Avrebbero potuto pensarci
prima» mugugnò Bob. Pagò e uscì
dall’albergo. Non era però del tutto
insoddisfatto. Hammond era in



pratica un sobborgo industriale di
Chicago. Si riavvicinava a casa.
Delle sorti della vedova Butler non
gli importava nulla. Se fosse
sopravvissuta, forse si sarebbe
comportata con maggiore decenza.

A Chicago montò su un trenino
che lo condusse a destinazione in
meno di quarantacinque minuti. Si
trovò di fronte a un paesaggio
simile, in piccolo e su base piatta, a
quello di McKees Rocks. Si
scorgevano sia file di casette
popolari a un piano, spesso con il



bucato steso ad asciugare sul retro e
torme di bambini in strada, sia zone
più confortevoli, distanti dalla
stazioncina e immerse nella
vegetazione. Su tutto dominavano
però le ciminiere di un massiccio
complesso industriale.

Messo piede sulla pensilina,
assieme ai pochi altri passeggeri,
Bob si trovò praticamente
circondato da strilloni cenciosi, tra
i sei e i nove anni di età. I più
vendevano il “Lake County Times”,
il quotidiano locale, che recava la



data del giorno: 24 gennaio 1910;
uno però offriva una rivistina
illustrata che lui non aveva mai
visto prima, intitolata “Solidarity” e
molto illustrata. Comprò entrambe
le pubblicazioni, incuriosito
soprattutto dalla seconda. Chiese al
giovanissimo venditore: «Sai dov’è
l’Hotel Indiana?».

Il ragazzino pronunciò alcune
parole in una lingua sconosciuta,
sorrise e corse via, ad assediare
con lo sciame dei rivali un altro
passeggero.



Bob si incamminò verso
l’edificio della stazione,
meravigliato da un vociare
crescente proveniente dall’esterno.
Lo sovrastò il frastuono di una
locomotiva in arrivo, annunciato da
una serie di fischi. Non era un
“trenino”, ma un convoglio
lunghissimo. Giungeva a tutta
velocità e riuscì a frenare solo a
prezzo di cigolii assordanti.
Appena fu fermo, sopraggiunsero da
chissà dove orde di poliziotti, chi
con manganello, chi armato di



fucile. Gli agenti presero posizione
lungo le fiancate dei vagoni. Bob
vide che erano occupati da una
massa di poveracci sconcertati,
forse poco consapevoli di dove si
trovassero.

Si sentì afferrare per il colletto
e sbattere contro il lato di una
carrozza. Un sottufficiale, forse un
sergente, gli strappò di mano
“Solidarity” e la gettò lontano. Girò
Bob e alzò il manganello sul suo
capo.

«Bravo, il mio anarchico. Ora ti



fracasserò la testa, lo sai?»
«No, sono dei vostri!» disse

Bob con concitazione. «Agenzia
Burns! La tessera è nel taschino!»

Il sergente parve deluso.
Abbassò l’arma, un autentico
randello di legno duro. Si
impadronì del documento e lo
rigirò. «Sembra autentico» ammise.
«Adesso aiutaci a fare scendere i
crumiri. Si cagano addosso, non
hanno idea del perché sono qua.»
Lasciò finalmente Bob. «Resta nei
ranghi e resisti. Guai se quelli di



fuori riescono a disperderci. Hai
una pistola?»

«Sì, nella borsa.»
«Tirala fuori e usala senza

risparmio sugli assatanati.
Goddamn, è oggi che si decide
tutto!»

Il sergente si allontanò di corsa.
Bob raccolse il suo bagaglio,
rimasto sulla pensilina, e vi frugò
dentro alla ricerca della Colt. In
quel momento si udì uno schianto di
ferraglia. Il cancello della stazione
aveva ceduto alla pressione ed era



crollato. Fecero irruzione centinaia
di donne, armate di scope, mestoli e
forconi. Battevano assurdi ritmi di
guerra su pentole e padelle. Una di
loro, vestita di bianco con un
cappellino ornato di fiori, reggeva
una bandiera a stelle e strisce.

Gli uomini venivano dietro.
Alcuni impugnavano Winchester e
fucili da caccia. Molti brandivano
bastoni, tondini di piombo o mazze
da baseball. I più erano a mani
nude, ma non per questo meno
minacciosi.



I pochi crumiri che erano scesi
dal treno risalirono. Supplicarono
in coro i macchinisti di ripartire.
Gli agenti si sbandarono, e la loro
linea bene ordinata si scompose in
segmenti. Un poliziotto sparò: ferì
una donna che ruzzolò a terra. Ciò
non arrestò l’ira delle furie; anzi, le
ringalluzzì. Bob vide un’anziana
madre di famiglia mordere il polso
dell’agente che la manganellava e
piantare i denti a fondo. Quello
gridò di dolore, si divincolò. Altre
donne ferivano gli uomini



dell’ordine a morsi e a colpi di
mestolo. La locomotiva fischiò
nuovamente e riprese il suo viaggio.
Alcuni proiettili di fucile
rimbalzarono sulle carrozze.

Bob, rimasto passivo per la
velocità degli eventi, si sentì
afferrare per il collo una seconda
volta. Adesso si trattava di uno
scioperante che indossava una
camicia nera e portava un fazzoletto
rosso. Un vero molosso in forma
umana, aitante e barbuto, capace di
esprimersi solo in un inglese



degenere e incerto.
«Sei nostro, crumiro. Ora

rompere tua testa.»
Bob, oltre alla pistola, aveva

avuto la felice intuizione di
prendere dalla borsa la tessera
rossa degli IWW. La mostrò. «Sono
uno di voi.»

La stretta alla gola cessò
immediatamente. «Scusa,
compagno. Non avevo capito.
Benvenuto a Hammond.»

La battaglia, appena iniziata,
era già finita. Nella fretta di fuggire,



i poliziotti abbandonavano tutto
quanto li appesantiva, dalle armi da
fuoco ai manganelli. Una donna
apostrofò le compagne in russo,
un’altra in italiano. Bob non capì
ovviamente una parola, ma intese
bene l’esclamazione finale, fatta
propria anche dagli uomini. Se non
altro era in inglese. Ormai la
conosceva fin troppo bene.

«One Big Union!»
«One Big Union!» fu il grido

collettivo.
Era tornata una parvenza di



calma. Bob ne approfittò per
fendere la folla, impegnata a
soccorrere la donna ferita dal colpo
di revolver, e per uscire dalla
stazione. Non c’erano vetture in
sosta che potessero portarlo
all’Hotel Indiana. Il piccolo
piazzale somigliava anch’esso a un
campo di battaglia, invaso da
volantini, pezzi di legno e sassi.
Bob vide un manifesto su una
colonna. Incitava in sei lingue a
unirsi alla sezione 301 della Car
Builders Union. Recava il simbolo



degli IWW: l’emisfero, le tre lettere
e le stelle.

Non fu facile raggiungere
l’albergo. Un paio di passanti
frettolosi non gli diedero retta.
Finalmente un vecchio che
camminava appoggiato a un bastone
gli indicò, con la punta, la direzione
giusta. Quindi si allontanò anche
lui, quasi spaventato.

Bob camminò a lungo, fino a
quello che sembrava il centro della
cittadina. Edifici massicci in
mattoni rossi, porticati, strade



lastricate. Alcune carrozze, poche
autovetture. Non nevicava, ma
doveva avere smesso da poco. I
marciapiedi erano scivolosi e
umidi, il sole molto pallido.
L’Hotel Indiana era una delle
costruzioni più grandi e
pretenziose. Per fortuna non aveva
una proprietaria assatanata, bensì
portinai, fattorini e camerieri. Il
ristorante iniziava proprio allora il
servizio. Regnava un confortevole
tepore, indispensabile a fare
sopravvivere felci e piante grasse.



Bob si stava registrando alla
reception quando fu avvicinato da
un uomo in tuba e soprabito nero.

«Il signor Coates? Vi
aspettavo.»

«Sono io. Mi pare di avervi già
incrociato.»

«Ero nel palco di vostra
sorella, all’Auditorium di Chicago,
durante la rappresentazione di
Robert le diable. In quell’occasione
non avemmo modo di parlarci e non
fummo presentati.»

«Il vostro nome?»



«Horace B. Douglas.» Il
personaggio si tolse la tuba e porse
la mano. «Sono il direttore generale
della Standard Steel Car Company,
una filiale dell’US Steel. Speravo
proprio che arrivaste. Ho prenotato
un tavolo per due. Salite in camera
a cambiarvi, con vostro comodo.
Pranzeremo assieme.»

Bob, in realtà, non aveva alcun
ricambio d’abito. Scese con gli
stessi vestiti, meno il cappello.
Trovò Douglas già a tavola, dietro
un inutile vasetto di cristallo con



fiori assortiti.
«Il signor Burns mi aveva

preavvisato della vostra venuta»
esordì il manager. «So che vi ha
fatto fare un tuffo nella realtà di
McKees Rocks, perché vi
accorgeste di come vanno le cose
se la canaglia non ha freni.»

Bob non aveva interpretato il
viaggio in Pennsylvania come un
“tuffo”, bensì come una missione
fallita perché assegnata in ritardo
rispetto allo svolgersi degli eventi.
Solo ora capì che il disguido era



voluto. Burns aveva inteso fargli
gettare un’occhiata su un modello
che non si doveva ripetere.
Sospettò di essere stato
strumentalizzato, ma non se la
prese. Era il suo lavoro. Burns
sapeva quello che faceva e, se
aveva deciso così, doveva andare
bene anche a lui. Era probabile che
il capo stesse vagliando il suo
grado di fedeltà, per decidere se
promuoverlo detective.

«Prendo una bistecca al sangue,
senza antipasti, con contorno di



patate» disse Douglas al cameriere.
«Berrei una bottiglia di Médoc.
Cosa ne dite, Bob?»

«Per me lo stesso.»
Douglas restituì i menu al

cameriere, che si allontanò. Subito
dopo si accese una sigaretta
Lorillard. Si fece pensoso. «Qui
andiamo molto male, Bob. Peggio
che in Pennsylvania. Non è uno
sciopero e basta. È una specie di
rivoluzione socialista. Ho
millecinquecento operai che
parlano venti lingue diverse. La



produzione è ferma, le caldaie
spente da un mese. Prima avevo un
buon dialogo con l’AFL. Sapevano
che non discuto con le coalizioni, a
parte quelle dei professionisti.
Accetto solo persone che vogliano
contrattare da singoli, a uno a uno.
In quel caso si può parlare. Solo
che dopo McKees Rocks sono
calati in massa gli IWW, simili a un
nugolo di mosconi. Facce da galera,
demagoghi nati. Dopo il comizio di
un tale Trautmann, lo sciopero si è
generalizzato.»



«Come avete reagito?» chiese
Bob mentre tagliava la bistecca.

«Ho chiesto aiuto alle autorità,
ho assoldato crumiri, ho fatto
apparire articoli di fuoco sul “Lake
County Times”. Inoltre ho intimato
lo sfratto a tutti gli operai che
occupavano le case affittate dalla
compagnia, a cominciare dagli
iscritti agli IWW.»

«Non è servito a molto, a quel
che ho visto.»

«No.» Douglas, dopo avere
assaggiato la carne, mise da parte il



piatto. Era così irritato che non
aveva più fame. In compenso,
ingollò il vino e se ne versò
dell’altro. «L’unico risultato è stato
convincere il mediatore
dell’Indiana sui rapporti di lavoro,
tale Harry Slough, a condannare i
mestatori. Ha detto loro che, se
avessero abbandonato gli IWW e
aderito all’AFL, di possibilità di
dialogo ce ne sarebbero state. E in
un certo senso era vero.»

«Quante defezioni?»
Douglas sospirò. «Ahimè,



nessuna. Invece non pochi
elettricisti e meccanici hanno
lasciato l’AFL per farsi wobblies.
Come se un artigiano lasciasse la
sua bottega per unirsi al mendicante
che chiede la carità vicino
all’ingresso.»

Mentre Douglas digiunava, Bob
si ingozzava. La carne era ottima, il
vino superbo. Era da tempo che non
gustava un pasto così raffinato.

Inghiottì il boccone e domandò:
«Io cosa dovrei fare? Quali servizi
vi aspettate da me?».



«Infiltratevi fra loro. Scopritene
i punti deboli. Se ne hanno uno,
fatemelo sapere... Vi lascio il
numero di telefono del mio ufficio.
Cameriere, il necessario per
scrivere!»

Nei giorni successivi non fu
difficile per Bob essere accettato
dalla sezione 301 e dagli
scioperanti. Erano miserabili calati
da ogni angolo d’Europa o dalle
coste dell’Asia. I neri erano
numerosissimi. Ogni riunione
somigliava a una babele e il leader



locale, John Herman, faticava sette
camicie a farsi intendere.

Con il segretario della 301 Bob
ebbe solo un colloquio frettoloso.

«Meccanico, eh?» disse
Herman. «I meccanici iscritti al
nostro sindacato non sono tanti.
Guarda quel manifesto, che stiamo
affiggendo dappertutto. Cerca di
esserci, il 31 gennaio. Vedrai
qualcosa che nessuno ha mai visto
prima.»

La sera indicata, mentre su
Hammond la neve cadeva furiosa,



Bob raggiunse il teatro in cui era
prevista la manifestazione. Faticò a
entrare, tanta era la folla in attesa, e
ancor più all’interno. I
millecinquecento scioperanti
c’erano tutti, e molti si erano portati
dietro la famiglia. Le luci erano
spente, salvo una candela sul palco,
conficcata in una bottiglia. Herman
sostava accanto a un grande
crocifisso d’avorio.

Gli operai cominciarono a
sfilare a uno a uno. Saliti sul palco,
baciavano il crocifisso e, in



ginocchio, ripetevano la formula
che il segretario della sezione 301
suggeriva. Ognuno nella propria
lingua. Una ventina di idiomi.

“Giuro che non sarò mai un
crumiro e che non tornerò al lavoro
se la compagnia non accetterà le
nostre richieste.”

La cerimonia durò un paio
d’ore. La mattina dopo, Bob chiamò
Douglas dall’albergo. Quando lo
ebbe in linea, gli disse: «Mi
avevate ordinato di scovare il
tallone d’Achille degli scioperanti.



Ora posso dirvelo».
«Ebbene?»
«Nessuno. Assolutamente

nessuno.»
La voce di Douglas suonò

incerta. «Cosa mi consigliate di
fare?»

«Cedete.»
«Avete detto?»
«Cedete» ripeté Bob,

categorico. «Non avete altre vie
d’uscita.»

Riattaccò la cornetta e salì a
preparare il bagaglio per la



partenza.



25.

La rosa appassita.

 
Bob era convinto che l’esito

infelice della missione a Hammond
gli avrebbe fatto perdere il lavoro o
causato seri problemi. Tornato a
Chicago ricominciò a bere, a
trascurare la casa, a disinteressarsi
del proprio aspetto. L’inverno era
gelido di per sé, e non erano
all’orizzonte, a quanto sembrava,



novità che potessero riscaldarlo.
Fu quindi sbalordito quando, a

una settimana appena dal suo
ritorno, ricevette tramite un
fattorino un assegno consistente.
Era accompagnato da un invito di
Elmer Gallagher ad andare a
trovarlo non appena possibile.

Bob attese un giorno intero
prima di ottemperare. Comprò
qualche abito decente, questa volta
in tinta unita. Acquistò anche un
feltro e una buona cravatta, oltre a
biancheria intima meno logora di



quella che indossava. Fece una
doccia in un bagno pubblico, dopo
mesi che si asteneva da qualsiasi
pulizia personale. La vasca che
aveva in casa era incrostata di
sporcizia, il rubinetto funzionava a
singhiozzi, le tubature tossivano
come certi cani abbandonati al
freddo e prossimi a morire.

Il resto del tempo lo dedicò alle
letture. Il settimanale “Solidarity”
si trovava, in centro, quasi a ogni
angolo di strada. L’aspetto era
modesto, ma il contenuto vivace. In



ogni pagina figuravano vignette,
fumetti, poesiole e canzoni. Bob
apprese del successo della Free
Speech Campaign a Fresno: come a
Spokane, l’eccesso di detenuti
aveva costretto la municipalità a
capitolare e a concedere libertà di
parola.

Più soddisfacenti per il suo
punto di vista le notizie da San
Diego, in California, dove la lotta
era ancora in corso. Alcune
centinaia di wobblies, in arrivo sui
carri merci, erano state intercettate



prima della stazione da una folla di
guardie armate. Il sindaco,
ammaestrato dagli esempi
precedenti, aveva armato i cittadini
di buoni principi. I sindacalisti
erano stati picchiati a sangue, chiusi
in un recinto per vacche, lasciati
senza cibo e senza acqua. Per una
notte intera, i vigilantes avevano
scelto i loro bersagli, trascinati
fuori della recinzione. Venivano
percossi selvaggiamente e
ricacciati dentro, imbrattati
dell’orina dei loro aguzzini.



Peggio era capitato
all’anarchica Emma Goldman e al
suo compagno Ben Reitman. Un
medico quasi leggendario, visto che
curava gratuitamente gli hobos, di
cui conosceva alla perfezione
linguaggio e costumi. Sequestrato,
mentre la sua compagna veniva
minacciata di violenza carnale da
una folla esagitata, era stato
torturato in una zona desertica con
tagli e ustioni. Alla fine gli avevano
conficcato un bastone nell’ano. Era
stato lasciato libero, barcollante e



grondante sangue, col solo
soprabito addosso. Non volevano, i
pudibondi vigilantes, che qualche
donna si scandalizzasse, al vederlo
nudo.

Bob provò piacere nel leggere
quelle cronache. C’era chi ripagava
i sovversivi con la loro moneta.
Invocavano l’azione diretta, il
sabotaggio, lo sciopero generale?
Con un bastone infilato nel culo
avrebbero capito meglio chi
dirigeva il mondo. Peccato che non
fosse ancora capitato al



personaggio ricorrente in quei
resoconti, Frank Little. Lui lo
ricordava possente ed esagitato.
Come Big Bill Haywood e come un
altro dirigente, Charles Lambert,
mancava di un occhio. Se si
aggiungeva al conto la mano
paralizzata di Saint John, il
comitato esecutivo degli IWW
somigliava a un ospedale. L’ideale
per governare il sindacato degli
sciancati, dei perdigiorno e dei
derelitti.

Prima di recarsi all’agenzia,



Bob fece un salto alla chiesa
congregazionista, per vedere se,
durante i mesi della sua assenza, il
pastore fosse cambiato. Lo era,
infatti. Trovò un giovane
mingherlino, con gli occhiali e il
naso lungo. All’inizio lo scambiò
per uno scaccino, poi per un prete
cattolico. No, grazie: quella merce
non faceva per lui. Salutò da
lontano e si allontanò.

Chicago stava crescendo a ritmi
vertiginosi. Il traffico
automobilistico invadeva ormai le



corsie stradali e la vita delle
carrozze era sempre più grama. I
palazzi seguitavano a crescere in
altezza, tra efflorescenze di acciaio
e cemento. Dal tram, Bob provò a
osservare gli omini che si
muovevano lassù in cima, per metà
muratori e per metà acrobati. Ogni
tanto, a ciò che sapeva, ne cadeva
qualcuno dalle impalcature. Faceva
parte dei rischi del mestiere, ed era
raro che i giornali riportassero la
notizia. Del resto, erano in
prevalenza muratori italiani.



Gallagher lo accolse con una
cordialità che, paragonata alla
freddezza dell’incontro precedente,
somigliava ad amicizia autentica.

«Bob, mi fa piacere rivederti!
Hai fatto un ottimo lavoro, sia a
McKees Rocks sia a Hammond!»

Bob fu molto stupito. Non poté
impedirsi di dire: «A McKees
Rocks ho dimorato soltanto una
notte...».

«Ma ci hai mandato un rapporto
pieno di dettagli utili.»

«Mentre a Hammond ho



consigliato al signor Douglas di
firmare la resa.»

«La stessa cosa suggerita dal
grande capo Burns, saputa la
situazione.» Gallagher dava mostra
di entusiasmo. «In compenso
abbiamo vinto a New Castle, in
Pennsylvania. Stiamo vincendo a
San Diego, su tutta la linea. Il
presidente Taft è compiaciuto del
nostro lavoro. Le sconfitte lo
confermano nell’idea che gli
wobblies siano la più importante
minaccia che grava sull’America.



Le vittorie gli aprono la strada per
una rielezione. Entrambi i dati
accrescono l’influenza dell’Agenzia
Burns, che ha fatto degli IWW il
nemico numero uno.»

Bob stentò ad afferrare il
ragionamento, e tuttavia, data la
gioia del superiore, non poteva fare
altro che condividerla. «Bene.
Molto bene» sussurrò d’istinto.

«Ho una sorpresa per te!
Diciamo pure un premio!»

Gallagher prese a frugare nei
cassetti della scrivania. Per un



attimo, Bob pensò che ne avrebbe
tratto una nomina a detective.
Invece il capo gli mise tra le mani
la fotografia molto sfocata di una
donna.

«La riconosci, Coates?» chiese
ridente. «Non dirmi di no! L’hai
cercata per anni!»

L’immagine era nebulosa e
tendeva a ingiallire. In un istante,
Bob capì chi era la donna alta e
magra con il cappello a fiori,
ritratta al centro di un gruppo di
operaie. «Rosy!» disse con



emozione.
«Esatto, Rosy O’Donnell»

confermò Elmer Gallagher. «Tu
credevi che trascurassimo le
ricerche, ma invece abbiamo
indagato per te. Fino a scoprire che
la tua amica vive a Lawrence, nel
Massachusetts, dove lavora come
operaia tessile. È sposata e ha due
figli piccoli. È anche un’attivista
sindacale.»

«Mio figlio me l’aveva detto»
replicò Bob. «Devo andare là, a
Lawrence.»



Gallagher gli strappò la foto
dalle dita e la ripose nel cassetto.
«Ci andrai quando te lo diremo noi.
Non preoccuparti: a Lawrence si
preparano eventi che ci faranno
calare in forze. Nell’attesa sei
chiamato ad altri doveri. Ti senti in
grado di obbedire all’agenzia? A
noi devi tutto: dai buoni assegni
periodici al ritrovamento della tua
donna. La Burns pretende dai suoi
agenti fedeltà assoluta. Non è solo
una società investigativa, è una
causa che esige devozione.»



Non fu facile, per Bob,
sussurrare: «Starò agli ordini».

«Bravo. Ora rientra a casa. Non
tornare qui se non sei convocato.
Riceverai a domicilio dei messi
con le nostre istruzioni.»

«D’accordo.»
Bob fece per uscire. Elmer lo

bloccò con un cenno. «Non ho
finito. Leggi regolarmente
“Solidarity” e “The Industrial
Worker” di Spokane. Il primo lo
trovi ovunque, al secondo dovrai
abbonarti. Nessun pensiero:



paghiamo noi. E mi aspetto rapporti
dettagliati: su quel che leggi e su
chi incontri.»

Bob si sentiva stanco. «Sì.»
I giorni successivi furono

caratterizzati dalla stessa
stanchezza, di origini inspiegabili.
Ne attribuì la colpa al crescente
frastuono della città, che valicava
le finestre chiuse e si insinuava
negli angoli più riparati. Ma forse
era la lettura del romanzo di Frank
Norris The Pit – uno dei testi
obbligati degli wobblies – a



suggestionarlo. Lo scrittore, morto
troppo giovane nel 1902, dipingeva
Chicago come il cuore pulsante
dell’America e, in quanto tale, assai
simile all’inferno. Un intrico di
leve e di pulegge, di trasporti e di
rotaie, di barconi carichi di merci e
di ciminiere fumanti che si stava
pian piano impadronendo del paese,
spingendo la civiltà industriale
verso frontiere sempre più distanti.

C’era molto di esagerato in
quella descrizione (New York ne
avrebbe meritata una simile), ma



anche del vero. I costanti rumori di
sottofondo, per esempio, o i fumi
puzzolenti che talvolta afferravano
la gola. Bob aveva molta difficoltà
a dormire in quel contesto.
Rimpiangeva la tranquillità
innevata di McKees Rocks, a patto
di dimenticare l’albergo e la sua
padrona cardiopatica. Chissà se era
sopravvissuta.

Il motivo vero della sua
inquietudine e della sua insonnia
era forse un altro, e di tanto in tanto
se lo confessava. Di Rosy,



oggettivamente, non gli importava
niente. Solo la foto gli aveva fatto
tornare in mente le fattezze di lei,
che dava per morta. Non si
rassegnava all’idea che qualcosa
che era stato suo avesse conquistato
una propria indipendenza e
instaurato un legame con un altro.
Ciò era intollerabile. Non aveva la
minima intenzione di tornare a
stringere un rapporto con lei.
Ambiva solo a infliggerle una
punizione esemplare, per poi
cancellarla una volta per tutte dalla



sua vita.
Mentre rifletteva in questo

modo, non si aspettava ancora che
il suo viaggio a Lawrence sarebbe
tardato così a lungo. Era già quasi
primavera quando suo figlio
Charlie – o, per meglio dire, Gaston
B. Means – lo venne a trovare. La
visita capitò nel momento giusto.
Bob risentiva ancora dei fumi
dell’alcol della sera prima – bere
era ormai l’unica maniera per
prendere sonno –, ma la casa era
discretamente pulita. Come per un



presentimento, nelle ore precedenti
aveva eliminato un sacco di
robaccia.

Gaston si mostrò scarsamente
cordiale come in occasione del
precedente incontro, e tuttavia non
ostile.

«Ricevi regolarmente il tuo
assegno, papà?» chiese mentre si
accomodava sul divano.

«Sì, non mi posso lamentare.
Arrotondo con dei lavoretti di
meccanico, di tanto in tanto.»
L’ultima affermazione era una



menzogna, però aveva la sua ragion
d’essere. Bob non ci teneva ad
apparire come un perfetto parassita.

«Alle riunioni degli IWW ci
vai?»

«Quando capita.» Altra bugia
parziale. Bob si era recato in West
Madison Street appena un paio di
volte. Compilava i suoi rapporti
settimanali per la Burns, ma nel
redigerli si ispirava agli articoli di
“Solidarity”. Per recapitarli
all’agenzia si affidava a un
fattorino.



«Avrai notato che gli wobblies
non vanno molto d’accordo, al loro
interno.»

Sull’argomento Bob era molto
preparato, in seguito a letture
attente. «Un certo William Z.
Foster, che era in carcere con me a
Spokane, sta girando l’Europa. Ha
conosciuto sindacalisti francesi di
tendenza rivoluzionaria. Loro
operano all’interno delle
organizzazioni esistenti, senza
crearne di separate. Propone di fare
lo stesso nell’American Federation



of Labor. “Forarla dall’interno”
dice.»

«Tu cosa ne pensi?»
Bob si agitò. «Io? Che c’entro

io?»
«Frequentando gli wobblies,

un’idea te la sarai fatta.»
Che la domanda fosse una

trappola? Bob cercò di rammentare
il dibattito su “Solidarity”.
Azzardò: «Le idee di Foster sono
molto minoritarie. Gli IWW
operano tra gli immigrati, i
disoccupati, i precari, le



componenti etniche. Gente che
l’AFL rifiuta per principio. In
America nessuno riuscirebbe a
“bucare dall’interno” i sindacati
della manodopera specializzata.
Anche le loro fazioni socialiste
rifiutano immigrati e reietti».

Charlie annuì. Cambiò
bruscamente argomento. «So da
Gallagher che è stata ritrovata Rosy
O’Donnell. La mia matrigna, in un
certo senso.»

«È vero. Infatti ho chiesto di
essere mandato in missione a



Lawrence, dove lavora.»
«Ci andrai, papà. Laggiù la

situazione sta maturando. Prima
dovrai occuparti sul serio degli
wobblies locali. Leggiamo tutti
“Solidarity”, ne seguiamo le
corrispondenze. È ingenuo
bersagliarci con rapporti che ne
copiano gli articoli, a volte parola
per parola. Sembra che tu ci prenda
per cretini.»

«No, no!»
«E allora muovi il culo, vai sul

serio alle riunioni. Tra una sbronza



e l’altra un barlume di lucidità lo
avrai ancora, o no? Aggiungo:
smetti di fingere di fare il
meccanico, quando non riusciresti a
reggere in mano nemmeno un paio
di pinze. Farai quel mestiere
quando te lo chiederemo. Sei
pagato da un’agenzia investigativa:
come puoi credere che ignoriamo
ciò che fanno ogni giorno i nostri
dipendenti?»

Bob rimase scosso. Fu
vacillando un poco che accompagnò
il figlio alla porta. «Ci rivedremo?»



gli chiese.
«Non tanto presto.»
«E Rosy?»
«Aspetta notizie e istruzioni.»
Nelle ore successive Bob si

limitò a bere quattro birre, senza
toccare alcolici forti. Dormì
un’oretta sul divano e alla sera si
incamminò, a piedi, verso il
quartier generale degli IWW.
Faceva molto freddo, sembrava che
stesse per nevicare ancora. La
primavera era alle porte, eppure
ogni boccata d’aria era così gelida



che, paradossalmente, sembrava
ustionare la gola. Una sciarpa
l’aveva, ma chissà dov’era finita.
Dietro i vetri delle finestre, in
palazzoni smisurati o in sordidi
sottoscala, fiammeggiavano le stufe
a legna.

La sede degli wobblies era
abbastanza calda, ma ciò si doveva
almeno in parte all’affollamento.
Bob non vide alcun militante
conosciuto. La stessa “Solidarity”,
peraltro, ammetteva che i quadri
sindacali cambiavano di continuo,



attratti ora qui ora là da temporanee
occasioni di lavoro. Gli IWW erano
un corpo di ampiezza variabile, dai
contorni imprecisi. Bob era
convinto che nessuno dei segretari
dell’organizzazione conoscesse il
numero esatto degli iscritti.

Si rivolse a un giovane calvo
che, seduto in un angolo, vendeva
copie del settimanale
“L’Émancipation”, in lingua
francese. «Sai dirmi chi si occupa
degli operai tessili di Lawrence?»

L’interpellato parlava solo



francese. Per fortuna un americano
che pareva, dalla tuta che
indossava, un facchino della
ferrovia udì la domanda.

«L’uomo che fa per te si chiama
Joseph Ettor. È appena tornato da
Lawrence, e ieri ci ha parlato della
situazione di laggiù. Lo trovi al
piano di sopra.»

Bob fendette un gruppo di
operai di colore assiepati alla base
della scala di legno e salì i gradini
scricchiolanti. Di sopra, la
situazione era meno caotica.



Capannelli ristretti, sparsi qui e là
attorno ai pochi divani, discutevano
animatamente. Un cagnaccio con la
lingua fuori scorrazzava
indisturbato. Eccetto il cane, tutti
fumavano, forse per riscaldarsi
dentro. Era come vagare nella
nebbia.

Joseph Ettor era un uomo basso
e grassottello, dal viso rotondo e
dai tratti infantili. Portava un
cappello a tesa larga e, sotto il
gilet, una camicia bianca e una
cravatta verde piuttosto elegante.



Che fosse di origine italiana lo si
capiva con facilità: somigliava ai
baritoni e ai tenori che ogni tanto
approdavano sui palcoscenici
statunitensi. Se avevano successo
nelle metropoli si trattenevano,
altrimenti proseguivano il loro
viaggio verso la provincia o
l’America del Sud.

Ettor stava parlando con un
giovane che chiamava Emerson, di
aspetto dolce e remissivo. Tutto
indicava che lavorasse nel legname,
a partire dall’accento texano.



Stavano discutendo dell’ingresso
negli IWW di un sindacato che, fino
a quel momento, si era mantenuto
indipendente. A ciò che era dato
capire, stava pagando cara la
mancata affiliazione.

Bob tossicchiò. Ettor si girò
verso di lui con un gran sorriso.
«Che c’è, amico?»

«Vorrei andare a cercare lavoro
a Lawrence, nel Massachusetts. Mi
hanno detto che ne sei appena
tornato, compagno Ettor. Mi
piacerebbe sapere se laggiù



abbiamo una nostra sezione.»
«Sì, la local 20. È composta

quasi solo da italiani. Conto di
tornare sul posto, per cercare di
farla crescere e aprirla ad altri
gruppi... Ma perché proprio
Lawrence? Sei un operaio tessile?»

«No, sono un meccanico.»
«Capisco. In effetti, i meccanici

sono richiesti quasi ovunque, però...
Non è che a Lawrence le condizioni
siano le migliori.»

«Inoltre là abita una mia amica.
È del sindacato. Si chiama Rosy



O’Donnell. La conosci?»
Ettor aggrottò la fronte. «Rosy

O’Donnell? Non mi pare proprio...
Aspetta. Non sarà una signora
bionda, riccioluta, con due figli?
Piuttosto alta di statura.»

«È lei» disse Bob con una certa
emozione.

«Allora ho capito. È una
semplice iscritta alla sezione 20,
non un’attivista. La ricordo perché
parlava inglese. Povera donna, se la
raggiungi potresti aiutarla.»

«È malata?»



«No. Sicuramente soffre... Ma è
meglio che tu scopra da te ciò che
intendo dire.»

A quel punto Ettor fece un
nuovo sorriso che era, al tempo
stesso, un congedo inequivocabile e
un saluto. Prese sottobraccio
Emerson e si allontanò di alcuni
passi.

A Bob non rimase che tornare al
piano terra. Non sapeva cosa fare
lì, visto che non c’erano riunioni o
conferenze. Il cartello su una porta
diceva SALA DA GIOCO, ma a lui



le carte non erano mai interessate.
Acquistò gli ultimi numeri di
“Solidarity” e “The Industrial
Worker” e tornò in strada, dove il
freddo era a malapena sopportabile.

La notizia che Rosy patisse
forme ancora ignote di disagio lo
aveva colpito e aveva ravvivato la
figura di lei, che si era appannata
non poco negli ultimi anni. Lo
pungeva la curiosità di constatare le
condizioni della donna. Al tempo
stesso l’idea che Rosy, lasciato lui,
non fosse stata meglio gli dava una



sorta di soddisfazione.
Era più che mai necessario che

andasse a Lawrence, a vedere di
persona quel che stava accadendo.
Avrebbe intanto pregato per la sua
ex compagna, pensò, non appena
avesse trovato una chiesa affidabile
e un pastore non rachitico.

Trascorsero settimane, giunse la
primavera e l’ordine di partire
ancora non arrivava. Adesso
l’agenzia pretendeva che lui
fornisse dettagli sulle controverse
interne agli IWW, a parte il caso



Foster. L’organizzazione preparava
un nuovo congresso per l’autunno, e
Burns voleva informazioni sugli
schieramenti in campo, sulle
strategie proposte e, in particolare,
sull’esistenza di fazioni
esplicitamente favorevoli alla
violenza.

In realtà gli elementi disponibili
erano facili da ricavare dalla sola
lettura della stampa wobbly. Il
sindacato non nascondeva nulla di
ciò che si proponeva o delle
difficoltà che attraversava. Bob



tuttavia si vide costretto, per non
essere accusato di copiature, a
frequentare la sede centrale, ad
assistere a conferenze e riunioni, a
prendere appunti. Fu uno dei
periodi più noiosi della sua vita.

Lo vivacizzò, per una sera,
l’incontro con un “vecchio”
militante degli IWW, George
Speed. Lui e Bob simpatizzarono e
andarono a bere una birra assieme,
al bar dell’angolo. Speed aveva
baffi e barba corti ma non curati,
capelli pettinati ritti e un viso



scavato. Sulla cinquantina, lo si
sarebbe detto, dall’aspetto, un poco
di buono. Invece quella ghigna era
il frutto di decine d’anni di
esperienze, a partire dallo sciopero
di Pullman, di cui era stato uno dei
leader. Pesava sul suo aspetto una
vita trascorsa tra il proletariato più
reietto d’America, ovunque si
trovasse. Fra mille occupazioni
provvisorie, viaggi in treni merci,
discorsi improvvisati, aveva finito
per farsi una fama. Gli IWW lo
mandavano ovunque occorresse una



parola dura e semplice, capace di
scatenare passioni.

Mentre sorseggiava la prima
birra, Speed contemplò Bob e gli
disse: «Ho l’impressione che ci
siamo già incontrati».

«Non credo» rispose Bob sulla
difensiva.

«Non eri al comizio di Jack
London, l’autunno scorso?»

«No, non c’ero. Mi trovavo
lontano.»

«Però mi sembra di averti visto
parlare con Joseph Ettor e Arthur



Lee Emerson, quest’inverno.»
«Sì, è vero» ammise Bob, e a

sua volta immerse le labbra nella
birra e il naso nella schiuma.

«Be’, Emerson adesso è in un
carcere texano. Guidava una
masnada di poveracci alla
conquista di un minimo di dignità. Il
suo sindacato era il più moderato al
mondo, peggio dell’AFL. Creava
sezioni autonome per i neri, in
modo che non si mischiassero le
razze. In Texas il tema era sentito.
Proponeva una cooperazione tra



lavoratori e padroni, cointeressati a
raccogliere, a trattare e a vendere
legname di qualità. Una
concessione suicida.»

Bob rimuginò. «Date le
premesse, non capisco perché
Emerson si sia accostato agli
wobblies.»

«Fu obbligato dalle circostanze.
Tentò piccoli scioperi locali, per
strappare qualche miglioramento
alla condizione schiavistica dei
boscaioli e degli operai del
legname. Cercava l’appoggio



dell’AFL, ma non l’ottenne. Era una
classe operaia mista e senza
competenze. A Gompers non
interessava. Non restavano che gli
IWW.»

«Ma il sindacato degli uomini
dei boschi, se ho ben capito,
proponeva un accordo di
cooperazione tra datori di lavoro e
dipendenti.»

«Sì. Il padronato accolse con
entusiasmo le proposte di
cointeressenza. A patto che tutto
rimanesse come prima. Il capo



degli industriali del legname, John
Kirby, approfittò della tregua per
assoldare crumiri, mercenari e
cittadini benpensanti. Qualche
settimana fa, mentre Emerson,
dall’alto di un vagone ferroviario,
teneva un comizio, le guardie al
soldo di Kirby presero a sparare
sulla folla. Accorsero gli wobblies,
armati di Winchester, e risposero al
fuoco. Alla fine furono contati tre
operai morti e un mercenario ferito
gravemente.»

«La polizia non fece nulla?»



«Sì. Arrestò Emerson. Adesso è
in prigione.» Speed fece un sorriso
amaro. «Così vanno le cose, in
America.»

Bob fece una domanda idiota,
ma era l’unica che potesse
coincidere con le curiosità dei suoi
datori di lavoro. «Kirby ha chiesto i
servigi di qualche agenzia di
investigazioni private? La
Pinkerton? La Burns?»

«La Sherman. Puri assassini al
servizio del capitale.»

Bob ne sapeva ormai



abbastanza per redigere un rapporto
settimanale ricco di notizie inedite.
Alla quarta birra lasciò il locale,
malfermo sui piedi. Si sentiva
soddisfatto del suo lavoro.

La mattina successiva scrisse il
rapporto e lo spedì tramite
fattorino.

Il premio arrivò qualche mese
più tardi, ma arrivò. Un biglietto
ferroviario per Lawrence e cento
dollari da spendere come avesse
voluto.



PARTE QUINTA.

VITTORIA FINALE?



26.

Hold the Fort.

 
Bob scese alla stazione di

Lawrence verso la fine di gennaio
del 1912, già al corrente della
situazione che avrebbe trovato nella
cittadina. Sarebbe voluto partire
molto prima, ma un ostacolo
inatteso glielo impedì. L’eccesso di
alcol negli ultimi anni aveva avuto
effetti cumulativi. Non sul fegato,



che appariva perfettamente sano,
bensì sul sistema nervoso. Crampi,
pizzicori, contrazioni involontarie,
pruriti gli assalivano di frequente
mani e piedi. A volte gli riusciva
difficile allacciare un semplice
bottone, altre volte camminare.

Quanto alla sua sessualità, che
era sempre stata modesta, pareva
svanita nel nulla. L’unica volta che
si era recato in un bordello, durante
il mese di dicembre, non aveva
combinato nulla. La prostituta era
stata paziente, si era lasciata



frugare con le mani, aveva cercato
di eccitarlo in ogni maniera. Alla
fine gli aveva detto: “Stiamo
perdendo tempo. Non è la giornata
adatta, si vede. Torna quando vuoi,
ti faccio restituire i soldi. Oppure
dico alla padrona di tenerli come
anticipo, per un’altra occasione”.

Bob era stato invaso da una
collera cieca. Aveva pensato
persino di strangolare la donna. Per
fortuna era riuscito a dominare
l’impulso, tanto involontario quanto
quelli che gli facevano contrarre



mani e piedi. Aveva replicato solo:
“No, no. Tieni pure il denaro. È che
non sto bene”.

“Si vede. Vai da un medico”
aveva detto la prostituta e aveva
cominciato a rivestirsi.

Un dottore non gli era stato
d’aiuto. Lo era stato invece, in
parte, il pastore nasuto della chiesa
congregazionista, incontrato per
caso in strada.

“Zoppicate” aveva osservato il
religioso, come se tra loro esistesse
una familiarità di antica data.



“Avete avuto un incidente?”
“No. È che mi manca il senso

dell’equilibrio.” Bob, di solito più
riservato, aveva spiegato i suoi
sintomi.

“Vi consiglio di mangiare molti
legumi e il germe dei cereali. In
casi del genere a volte funziona.”

“Grazie, lo farò.”
Il pastore aveva strizzato

l’occhio. “Mi ringrazierete venendo
in chiesa quando starete meglio.”

“Non so quando sarà possibile.
Devo andare a Lawrence per



lavoro.”
Gli occhi dell’altro si erano

illuminati. “Lawrence nel
Massachusetts? Ma è stupendo! È
una delle capitali storiche del
cristianesimo congregazionista!
Sapete già dove dormire?”

“Al momento no.”
“Allora vi do l’indirizzo di

padre O’Reilly, il punto di
riferimento della nostra Chiesa
laggiù. Vi procurerà l’alloggio e
ciò che vi occorre. Posso venire a
trovarvi a casa stasera?”



“Certo” aveva risposto Bob con
riluttanza. “Sapete dove abito?”

“Sì, ma non vi preoccupate.
Non ho intenzione di farvi prediche
né di invitarvi alle funzioni. Voglio
solo che il vostro soggiorno a
Lawrence sia il migliore
possibile.”

I rimedi proposti dal pastore si
erano rivelati efficaci, almeno in
parte. Così Bob scese dal treno
camminando con una certa
disinvoltura e, per una volta,
abbastanza sicuro della sua meta: la



chiesa congregazionista di South
Broadway, all’angolo con Andover
Street. La città lo colpì per il
curioso aspetto di molti palazzi
abitabili. Non le casette a un piano
o due, tutte uguali, viste in altri
centri industriali, bensì edifici
smisurati somiglianti ad alveari. La
biancheria stesa da un inquilino
copriva per metà la visuale di chi
abitava l’appartamento inferiore.
Gli operai tessili vivevano
accatastati a strati, in alloggi che si
intuivano minuscoli. Gli alberi



erano pochi; in compenso,
moltissime erano le automobili che,
a colpi di clacson, si facevano
largo lungo le arterie. Forse più che
a Chicago. Per fortuna era inverno,
e l’aria era ancora respirabile.

Padre O’Reilly, malgrado un
cognome che poteva suonare
cattolico, era un irlandese
dell’Ulster legittimista e fedele alla
corona inglese. Aveva un addome
rilevante, favoriti rossicci, testa
calva. Afferrò la borsa di Bob e la
portò dentro la canonica.



«Attendevo il vostro arrivo» disse,
senza sprecarsi in saluti. «Siete
Robert Coates, non è vero? Mi
hanno assicurato che non avete
nulla a che fare con i maledetti
wobblies, rovina di questa città.»

«Proprio niente.»
«Siete protestante convinto?»
«Da sempre.»
«Venite con me, le salsicce

sono ancora caldine. La birra non
vale quella della nostra terra,
tuttavia ha una sua tempra. Sono io
che mi procuro il malto e lo faccio



fermentare.»
Poco più tardi, assaporate le

salsicce e bevuti due boccali di
birra scura, Bob lasciò che
O’Reilly lo bersagliasse di
domande. Reputò opportuno dirgli
la verità. «Appartengo all’agenzia
investigativa di William J. Burns.
Mi muovo tra gli IWW, ma come
spia dall’interno. Sono uno dei loro
peggiori nemici.»

«Questo lo sapevo già» replicò
O’Reilly. «Padre Cadigan ha
l’occhio lungo e capisce anche ciò



che non gli viene detto... Devo
precisare che non sono ostile alle
rivendicazioni degli operai in via di
principio. Su alcune cose non hanno
torto.»

«Per esempio?»
«È passata una legge statale che

riduce da cinquantasei a
cinquantaquattro le ore settimanali
di lavoro. L’American Woolen
Company, che è la più importante
società di Lawrence, ha applicato
la legge, però ha deciso di
abbassare i salari in misura più che



proporzionale. La differenza
potrebbe sembrare poca. Il fatto è
che i lavoratori e le lavoratrici
erano già sotto la soglia di
sopravvivenza. Un uomo guadagna
in media otto dollari alla settimana,
una donna sei, un bambino due. Gli
affitti delle case della compagnia...
quei palazzi enormi che certo avete
notato... variano da quattro a
ventiquattro dollari al mese.»

«Bambini?»
O’Reilly fece una smorfia. «Un

motivo di scandalo del tutto fasullo.



Secondo me, è moralmente più sano
che un ragazzino lavori in fabbrica,
invece di perdere tempo a
bighellonare in strada. Non
credete?»

«Sì» disse Bob, anche se le sue
idee in merito erano incerte.

«Tanto più che la compagnia
offre la scuola gratis fino ai
quattordici anni. Non è colpa sua se
le famiglie falsificano l’età dei figli
per mandarli a lavorare prima. Non
accetto lo sfruttamento minorile da
parte dei genitori! Fa a pugni con



ciò che ci ha insegnato, circa
l’infanzia, nostro Signore Gesù
Cristo.»

«In effetti» commentò Bob. Gli
sembrava che qualcosa nel discorso
non tornasse. Non era affar suo.

«Quando hanno saputo della
riduzione di salario, alcune
centinaia di operai italiani hanno
abbandonato il lavoro. Sono passati
da uno stabilimento all’altro,
invitando i compagni a fare lo
stesso. Nel giro di un’ora erano
diverse migliaia. Russi, polacchi,



cinesi, ungheresi, negri, tedeschi,
cechi, scandinavi. Una babele di
canaglie, con in mezzo una
maggioranza di donne sfrontate, da
prenderle a schiaffi al solo
guardarle, per insegnare loro la
modestia. Così è cominciato lo
sciopero, che dura ancora. Al
momento l’industria è ferma, con la
concorrenza inglese che ci morde i
polpacci.»

Erano cose che Bob sapeva.
“Solidarity” e “The Industrial
Worker”, a ogni numero,



descrivevano con accenti suggestivi
l’effervescenza sociale della
capitale della lana, i fenomeni di
autorganizzazione, le assemblee
continue, le fiaccolate notturne. La
sostanziale resa delle fratellanze di
mestiere, incapaci di frenare l’onda
impetuosa dei venticinquemila non
specializzati.

«Il peggio è capitato quando
sono calati qui i mestatori di
professione» continuò padre
O’Reilly. «I famigerati Industrial
Workers of the World. Due soggetti



soprattutto: Joseph Ettor, venuto da
fuori, e Arturo Giovannitti,
sedicente poeta e mistico. Poco
dopo è arrivato anche Big Bill
Haywood, l’anima nera degli
IWW.»

«Quest’ultimo lo conosco bene,
e un poco anche Joseph Ettor. Devo
dire, tuttavia, che Lawrence mi è
parsa tranquilla.»

«Ah, sì? Ormai avete finito di
mangiare. Andate a farvi un giretto.
Scoprirete che la calma è tutta di
superficie.»



Bob, sistemata la borsa in una
cameretta della canonica, seguì il
consiglio. Si incamminò verso la
stazione ferroviaria, deciso a
bighellonare senza meta. Prese la
direzione del fiume Merrimack,
largo e gonfio di acqua melmosa.
Notò dei poliziotti correre da ogni
parte, affannati.

Pochi istanti dopo un canto via
via più distinto giunse dall’altra
estremità di South Broadway
Avenue. Bob vide alcune grandi
bandiere americane. Subito dopo



riconobbe l’inno. Era quello dei
trasportatori londinesi, ma era nato
durante la Guerra civile americana.
I Knights of Labor lo avevano
adattato e fatto proprio. Da loro era
passato agli IWW.

 
We meet today in Freedom’s

cause
and raise our voices high;
we’ll join our hands in union

strong
to battle or to die.
Hold the fort, for we are



coming:
union men, be strong!
Side by side we battle onward,
victory will come!
 
Il corteo arrivò velocissimo,

teso, furente. In testa Bob riconobbe
alcuni degli uomini che si tenevano
sottobraccio in prima fila: Bill
Haywood, Joseph Ettor, George
Speed. Fu curioso, per lui, che lo
salutassero con cordialità, quasi
fosse un vecchio amico. Un
individuo ben messo, con un gran



fiocco al collo, doveva essere il
poeta Arturo Giovannitti. Gli altri
non riuscì a riconoscerli.

Bob cercò di entrare nella
sfilata, ma dovette aspettare che
passasse lo spezzone delle donne.
Attese a lungo: erano migliaia.
Quelle dei primi ranghi reggevano
uno striscione su cui era scritto uno
slogan inconsueto:

VOGLIAMO IL PANE E LE
ROSE.



Chissà cosa intendevano dire.
Molte di loro erano sciupate,
logorate dagli anni trascorsi in
opifici puzzolenti e in appartamenti
indegni. Altre erano ragazzine
acerbe, che non dimostravano più
di dodici o tredici anni. Poi c’erano
le ragazze che la fabbrica non
aveva ancora deturpato, e i servigi
alla famiglia sfinito. Vestivano in
maggioranza di bianco, ma erano
numerose quelle che portavano i
costumi delle terre d’origine.
Dimostravano un’enorme fierezza.



Alcune avevano cinto il cappello
con un nastro su cui erano ricamate
le lettere IWW. Non poche avevano
a tracolla una fascia che riportava
la stessa sigla.

“Vogliamo il pane e le rose.”
Bob si stava ancora interrogando su
quella frase assurda quando vide la
donna che cercava da tanti anni. Era
Rosy O’Donnell, non c’era dubbio.
Solo che pareva una vecchietta.
Vizza, con i capelli grigi, incedeva
incurvata, quasi sorretta dalle
compagne. Zoppicava. Sul



cappellino a fiori, un poco storto,
figuravano le tre iniziali del
sindacato.

Bob, al vederla e al
riconoscerla, non provò alcuna
emozione. Si ritrasse e quasi si
nascose sotto il porticato di
un’agenzia di collocamento, chiusa
come tutti gli altri esercizi disposti
lungo il viale. Sentiva una naturale
ripugnanza verso colei che aveva
bramato, l’ultimo legame
immaginario tra lui e la sessualità.
Certo, si era figurato che potesse



invecchiare, ma non così in fretta.
Trovava grottesco che lei, appena
in grado di reggersi, tenesse il
passo di marcia veloce delle
compagne. Provò un inesplicabile
senso di vergogna.

Rosy non lo vide, e fu meglio
così. Bob si unì alla massa
indistinta che seguiva le donne,
mentre il corteo intonava ora
L’Internazionale in versione
wobbly. Era cantata in una decina
di lingue, eppure suonava chiara ed
efficace. Il passo dei manifestanti



diventò più lento ma più sicuro.
Passato il ponte sul Merrimack, la
folla si sfrangiò davanti alla
stazione dei treni, con file di
poliziotti allineati di fronte. Gli
agenti battevano sul marciapiede
manganelli di legno lunghi come
mazze da baseball. C’era anche una
compagnia della Guardia nazionale,
armata di fucili, le baionette
inastate. Agenti, soldati e
manifestanti sembravano attendere,
con nervosismo, un evento
imminente.



Joseph Ettor, sollevato dai
compagni, salì su un estintore.
«Operai, manteniamo la calma!
Cercano il pretesto per affossare il
movimento! Non prestiamoci al
gioco! Solo, facciamo capire ai
crumiri, una volta scesi, cosa
pensiamo di loro!»

Bob era smarrito nei suoi
pensieri e stentava a seguire gli
eventi. Fu meravigliato quando
Speed, sbucato da chissà dove, gli
strinse un braccio.

«Compagno, stai attento.



Abbiamo tra noi una quantità di
spie. Guarda quello là.»

Bob obbedì. Con stupore,
riconobbe Sam Dreyer, il suo
vecchio compare. Aveva i capelli
ingrigiti, ma una muscolatura ancora
temibile. Impugnava una bandierina
da capostazione. Era rossa e ornata
dal simbolo nero circolare degli
Industrial Workers of the World.
Guardava in un’altra direzione.

«Ebbene?» chiese Bob.
«È una spia della Pinkerton. Ne

abbiamo individuate diverse.



L’importante è tenerle sotto
controllo.»

«Parli al plurale. A chi ti
riferisci? Esiste una struttura di
comando?»

Speed sorrise. «Sì e no.
Quindici nazionalità diverse, tra gli
scioperanti, hanno eletto un
comitato di sessanta persone. Sono
loro a dirigere l’andamento della
mobilitazione. Durante la settimana
si radunano i gruppi nazionali.
Cinesi, italiani, russi, slavi, ebrei e
così via. Il sabato e la domenica



l’assemblea generale unisce tutti.»
«E il vertice?»
«Sono commissioni. Aiuti,

Finanze, Propaganda,
Investigazione, Organizzazione.»

Bob scosse il capo. «Non può
uscirne nulla. Manca la politica.»

«Ne facciamo a meno» rispose
Speed con un sogghigno.
«L’abbiamo tollerata anche troppo.
D’ora in poi, la società futura la
disegniamo noi.»

«I socialisti?»
«Si fottano. Siamo gli Industrial



Workers of the World. Conteniamo
già l’organizzazione che verrà. Non
abbiamo bisogno che ci vengano a
spiegare se serve o non serve uno
Stato. Vale per i socialisti, vale per
gli anarchici. Noi siamo altro.»

«Che cosa?»
«La società nuova che nasce nel

seno della vecchia. Non era quello
che auspicava Karl Marx? Gli
wobblies mettono in pratica il suo
pensiero senza troppe
complicazioni dottrinarie.»

Dopo una stretta



all’avambraccio di Bob, Speed si
allontanò. In quel momento entrava
in stazione un trolley, simile
nell’aspetto a un tram elettrico
molto lungo, carico di crumiri. Si
scorgevano a bordo visi perplessi,
forse inconsapevoli di ciò che stava
succedendo. La polizia si dispose
sulla pensilina, di fianco al binario.
La Guardia nazionale, davanti
all’ingresso della stazione, spianò
le baionette.

«Calmi, compagni, state calmi!»
esortò di nuovo Ettor. «Facciamo



capire ai nostri fratelli che ci
battiamo anche per loro!»

«Sì» gridò Giovannitti, montato
al suo fianco. «Che sappiano cos’è
la fraternità! Ogni uomo la porta in
cuore! Basta poco per farla
capire!»

Una voce rauca gridò: «Di cosa
stai blaterando, poeta dei miei
stivali? Quelli sono sporchi crumiri
venuti a rubarci il lavoro!
Bruciamoli vivi!».

Costernato, Bob si accorse che
chi urlava così era Sam Dreyer.



L’appello non cadde
nell’indifferenza. Una trentina di
energumeni, armati di coltelli e
bastoni, fendettero la folla. La
Guardia nazionale offrì una debole
resistenza. Il manipolo raggiunse i
binari e travolse lo schieramento di
polizia. Alcuni portavano fiaccole e
recipienti di combustibile. Un
attimo dopo il trolley era in fiamme
e i crumiri fuggivano in ogni
direzione.

«Tenete i ranghi! Tenete i
ranghi!» gridava Ettor, assieme a



Giovannitti e a Haywood. «Non
sono dei nostri! Sono della
Pinkerton!»

Impossibile obbedire
all’ordine. Appena l’incendio
divampò, la Guardia nazionale
caricò alla baionetta, mentre i
poliziotti sparavano con le pistole.
La folla si scompaginò, nessuno
ascoltò più gli oratori. I
manifestanti tentavano di bloccare
l’assalto lanciando palle di neve e
pezzi di giaccio. Spaventato come
gli altri, Bob si diede a una fuga



disperata. All’angolo tra Union e
Garden Street una ragazzina magra
quanto un fuscello, che correva
davanti a lui, fu colpita alla
schiena. Si abbatté come un birillo.
Una donna gridò: «Hanno ucciso
Anna! Hanno ucciso Anna!».

Bob non si fermò a guardare.
Era questione di vita o di morte.
Corse così rapido che rischiò di
perdere una scarpa. Appena poté si
separò dalla massa e prese una via
traversa, mentre spari e urla
risuonavano alle sue spalle. Per un



po’ seguì il muretto del lungofiume,
poi, senza conoscere la cittadina,
cercò di raggiungere la chiesa
congregazionista, di cui ogni tanto
scorgeva il campanile. Scelse
strade rigorosamente deserte, a
costo di complicare il percorso.
Gradualmente rallentò l’andatura.
Ciò non gli impedì di raggiungere la
canonica trafelato e sudato
malgrado la stagione rigida.

Padre O’Reilly lo accolse con
premura. «So cos’è successo. È
appena stato da me il parroco



cattolico, padre O’Malley.
Andiamo abbastanza d’accordo,
sebbene lui sia un irlandese del Sud
e un papista. Non poteva che finire
così. Violenza chiama violenza.»

Bob boccheggiava e si teneva il
petto. «È stata uccisa una ragazza.»

«Anna Lo Pizzo. So anche
questo. Il peccato ricadrà su chi ha
indotto un’innocente giovinetta a
manifestare contro cose più grandi
di lei... Adesso sedetevi, riprendete
fiato. Vi porto un boccale di birra.
Nel frattempo potrete leggere le



istruzioni che vi sono arrivate. Sono
in quella busta, sul divanetto.»

«Istruzioni?»
«Penso che lo siano. Mi sono

guardato dall’aprire il plico. Chi
l’ha consegnato non aveva l’aspetto
del fattorino. Un uomo piuttosto
elegante, direi. Con cappello di
feltro e cravatta. È venuto in
automobile.»

Bob, più a suo agio, si lasciò
cadere sul divano, aprì la busta e
lesse. Chiese a O’Reilly, che gli
portava la birra: «Conoscete un



certo signor Breen, impresario di
pompe funebri?».

«Sicuro. Celebra funerali per
tutte le confessioni, inclusa la
nostra.»

«L’uomo che ha recapitato la
lettera per me ha detto di chiamarsi
Pittman?»

«Non mi ha detto nulla. Ho
immaginato io che fosse un vostro
collega.»

Bob annuì. La birra lo
rinfrancò. Poco alla volta riacquistò
una completa padronanza. Si distese



contro lo schienale del divano e
accese una sigaretta. Da qualche
mese aveva preso a fumare con
frequenza, benché senza piacere. Il
pastore fece una smorfia di
disapprovazione, ma non fiatò.
Portò anzi un posacenere.

Dopo un paio di boccate, Bob
domandò: «Padre, conoscete una
certa Rosy O’Donnell?».

«Intendete Rosy Golden? Sì che
la conosco, ha appartenuto alla mia
chiesa. A Lawrence è ben nota.»

Bob rimase sorpreso. «Perché



mai? A cosa deve tanta
popolarità?»

«Visto che mi tentate...»
O’Reilly aprì una scatola di latta.
Ne estrasse una pipa di terracotta e
una borsa di tabacco mezzo
ammuffito. Prese il suo tempo per
riempirla e accenderla con uno
zolfanello. Al primo sbuffo assunse
un’aria beata. «Rosy O’Donnell
arrivò tra noi diversi anni fa»
raccontò «con l’ennesima leva di
disperati che sbarcava dai battelli a
vapore. Era una donna interessante,



malgrado la magrezza estrema.
Molto vivace. Attirò le attenzioni di
un certo John Golden, capo del
sindacato di mestiere United Textile
Workers, che organizzava solo
lavoratori qualificati di origine
anglosassone. Si sposarono, io
stesso celebrai le nozze. Battezzai
anche i loro due bambini. Solo che
su tante cose la coppia
divergeva...»

«Il tema sindacale?»
«Esatto! Rosy non aveva

specializzazione, era esclusa



dall’UTW. Cominciò per lei la
marcia verso l’inferno: fu attratta
dagli wobblies, gli eroi dei senza
mestiere. Disertò le funzioni,
frequentò riunioni di italiani in cui
si discuteva di sabotaggio e di
sovversione. Poi successe la
tragedia. Dicono che ebbe una
breve relazione adultera con un tale
Wesley Everest, organizzatore degli
IWW.»

Bob trasalì. «Lo conosco di
vista! È un taglialegna. Grande e
grosso.»



«Proprio lui. Me ne parlò Sam
Dreyer, sindacalista ma brav’uomo.
Fu un rapporto breve, Rosy teneva
ai suoi figli. Mi accennò alla
faccenda in privato, senza fare
nomi, e mi espose i suoi dubbi.
Nella nostra fede non esiste il
segreto confessionale. Chiamai il
marito e gli rivelai ogni cosa. Lo
esortai a punire la moglie con la
durezza richiesta. Mi prese in
parola.»

Bob si era distratto, in preda a
fantasie contraddittorie. Rivedeva



la donna precocemente invecchiata
e curva, capace di ispirargli solo
ribrezzo. D’altro canto, aveva in
mente la Rosy nel fiore degli anni,
suo quasi unico riferimento a una
sessualità attiva (la prima moglie
era ormai lontana nella memoria: la
rievocava solo come malaticcia).
Wesley Everest non aveva rubato
Rosy a Golden, ma a lui! Se l’era
goduta quando ancora c’era
qualcosa da godere! Odiò il
boscaiolo con tutto l’odio
possibile.



«Mi sembrate distratto» disse
O’Reilly.

«No, padre. Scusate.»
«Vi dicevo che Golden prese

alla lettera i miei consigli. Iniziò a
battere la moglie ogni momento.
Con la cinghia, con un bastone,
persino con una frusta da cavalli.
Eppure lei, mentre avvizziva sotto i
colpi, non si lasciò disciplinare.
Goffa, sciancata, ridotta a una
nonna zoppicante con vent’anni
d’anticipo, seguitò a mischiarsi alla
versione locale delle suffragette. A



reclamare “il pane e le rose”.»
«Ecco un altro mistero» osservò

Bob. «Cosa diavolo significa?»
«Non ne ho la minima idea.

Proprio il diavolo deve entrarvi, in
qualche maniera.»

Bob, esaurito il boccale, si
sentiva davvero stanco. «Andrei in
camera mia.» Posò il bicchiere su
una mensola e si alzò a fatica.

«Vi accompagno.»
«Potete mettermi in contatto,

domani, con il signor Breen?
Quello delle pompe funebri.»



«Nessun problema. È un ottimo
cristiano.» O’Reilly strizzò
l’occhio. «Non so cosa abbiate in
mente, ma Lawrence confida in
gente come voi.»



27.

Bambini.

 
A due settimane dall’assassinio

di Anna Lo Pizzo, Bob avrebbe
potuto ritenersi soddisfatto. Breen,
impresario di pompe funebri, aveva
indicato alla polizia un deposito in
cui gli wobblies, a suo dire,
conservavano dinamite. Ettor e
Giovannitti erano stati arrestati.
Con loro era finito in carcere un



operaio italiano, Joseph Caruso,
non appartenente agli IWW. Questi
era accusato dell’uccisione della
giovane Anna, sebbene numerosi
testimoni avessero visto che a
sparare era stato un poliziotto di
nome Oscar Benoît. Caruso, durante
l’omicidio, stava pranzando in
famiglia. Bob lo aveva coinvolto su
indicazione di padre O’Reilly. Non
era un sovversivo, solo una testa
calda. Bestemmiava spesso, e ciò
bastava. Non aveva difensori degni
di nota. Si trattava di salvare un



poliziotto onesto e protestante,
patriottico e benvoluto. Caruso,
brutto anche da vedere, era la
vittima sacrificabile. Non aveva
sparato ad Anna Lo Pizzo perché
non era in piazza. Se ci fosse stato,
con il suo carattere sanguigno,
avrebbe potuto farlo benissimo.

E poi era un italiano, un dago.
La sua razza malata era la colonna
vertebrale del movimento di
protesta a Lawrence. Spezzarla in
un punto l’avrebbe piegata una
volta per tutte.



Così aveva sperato Bob, solo
che le cose erano andate in maniera
diversa. Incarcerati Ettor e
Giovannitti, la local 20 degli IWW
non aveva fatto che crescere. Lo
sciopero continuava a oltranza. Ai
leader incarcerati si erano sostituiti
Trautmann, Haywood, Elizabeth
Gurley Flynn: i migliori agitatori
del sindacato. Big Bill scuoteva le
folle, Trautmann le faceva
ragionare, Gurley Flynn le
incantava. Quanto alle donne di
Lawrence, erano belve scatenate.



Una notte catturarono un poliziotto
sul ponte principale costruito sul
Merrimack. Lo costrinsero a
spogliarsi, lo derisero per lo scarso
volume dei genitali. Stavano per
precipitarlo nel fiume, ma
accorsero altri agenti a salvarlo da
una brutta fine.

«Andiamo male» disse padre
O’Reilly mentre vuotava in un
posacenere il fornello della pipa.
«C’è poco da fare, stanno
vincendo.»

Tra Bob e il pastore si era



consolidata un’amicizia, dovuta alla
birra, al whiskey Jameson e alla
solidarietà fra persone originarie
dalla stessa terra, ugualmente
consce che il vincolo all’Inghilterra
non era subordinazione coloniale,
bensì fattore di sviluppo.

«Vincendo in che senso?»
obiettò Bob. «Il signor Wood non
cede. È il padrone più importante
della zona. Se lui tiene duro,
nemmeno gli altri cederanno.»

«Credete a me. Gli IWW stanno
giocando da queste parti la partita



più importante della loro storia. Gli
scioperanti sono venticinquemila e
finora si mostrano compatti. Sono
sempre in piazza, le loro
commissioni funzionano a
meraviglia. Le assemblee generali,
nei fine settimana, somigliano a
feste popolari.»

«In ogni caso, Ettor e
Giovannitti sono dentro.»

Padre O’Reilly si versò un poco
di whiskey e ne offrì all’ospite, che
non rifiutò. «Avete fatto benissimo
il vostro lavoro. Spero che conti.



Forse sarebbe stato meglio che i
candelotti di dinamite non fossero
stati avvolti nel bollettino delle
pompe funebri...»

«Cosa ne sapevo?» protestò
Bob. «Non potevo prevedere che
John Breen fosse un tale imbecille.
E Pittman, che ha tenuto i contatti
con lui, si è ben guardato
dall’avvisarmi.»

«Ma non è questo il punto. Gli
wobblies non hanno i soldi per
mantenere decine di migliaia di
scioperanti. I magazzini che hanno



creato si stanno vuotando. Così ne
inventano una al giorno per tenersi
a galla. Sapete cosa sta accadendo
adesso dalle parti della stazione?»

«Non ne ho idea.»
«Allora smettetela di bere e

andate. Guardate con i vostri
occhi.»

Bob fu molto seccato
dall’esortazione. Aveva pensato
che, sistemati Ettor, Giovannitti e
Caruso, il più fosse fatto. L’ozio
del momento preludeva al suo
ritorno a Chicago, in cui confidava.



Tuttavia non osava ribellarsi a
O’Reilly. Aveva capito che, a
Lawrence, contava tanto quanto il
sindaco Scanlon, e persino più del
governatore Foss. Uscì in strada di
malavoglia e si incamminò verso la
ferrovia. Il tempo stava
migliorando, l’aria era leggermente
più tiepida.

Notò sui caseggiati operai una
scritta ricorrente: 

A LITTLE TALK WITH
GOLDEN MAKES IT RIGHT, ALL
RIGHT.



Era il verso di una canzone di
Joseph Hillström, detto Joe Hill. Un
immigrato scandinavo che stava
emergendo quale astro canoro tra
gli wobblies d’America, incline
com’era alla satira feroce. La
canzone alludeva al fatto che un
breve colloquio con Joe Golden,
leader dei tessitori specializzati
legati all’AFL, bastava a
persuadere che “tutto andava bene,
benissimo”.

Era lo stesso Golden che
martirizzava la moglie Rosy



O’Donnell? Bob non lo sapeva, né
la cosa lo interessava. Lo straccetto
di donna che era diventata la sua ex
compagna non aveva alcuna
attrazione, per lui. Una cosa vizza,
ormai priva di senso. Wesley
Everest se l’era fatta quando era
ancora in tempo. Lui, Bob, aveva
tardato troppo.

Sul ponte che attraversava il
Merrimack e conduceva alla
stazione, Bob comprese infine a
cosa avesse alluso padre O’Reilly.
Il più bizzarro corteo che si fosse



visto a Lawrence fino a quel
momento stava avanzando a passo
di marcia. Era preceduto da un
operaio che reggeva una bandiera
rossa abbrunata, forse in ricordo di
Anna Lo Pizzo, la ragazzina martire.
Seguiva una piccola orchestra
mobile che suonava Hold the Fort.
Venivano quindi circa
centocinquanta bambini, allineati
per due, tra i cinque e i dieci anni.
Ogni coppia si teneva per mano.
Sembravano molto emozionati, però
decisi. I loro abiti erano



modestissimi ma decorosi, segno
che le famiglie avevano fatto del
loro meglio per abbigliarli
convenientemente.

La prima coppia aveva al fianco
Margaret Sanger, socialista, nota
paladina dei diritti femminili. Altre
signore (a Bob parve di riconoscere
Rosy, ma non ne fu sicuro) stavano
a lato della fila dei piccoli, come
per proteggerli. Una massa di donne
e uomini, probabilmente i genitori,
completava la sfilata.

I bambini cantavano, ma ogni



tanto si interrompevano per gridare,
con le loro vocine:

«Viva lo sciopero!»
«Viva il socialismo!»
«Lawrence vincerà!»
Bob fermò un operaio che non

conosceva di persona, ma che
sapeva appartenere alla sezione 20.
Si chiamava Cyrille de Tonnéare,
era un franco-belga. Faceva parte
del comitato organizzatore eletto
dalle assemblee di affinità
linguistica. «Chi sono? Dove
vanno?»



«Il sindacato non riesce a dare
da mangiare a tutti gli scioperanti,
purtroppo. Così gli italiani hanno
proposto di affidare i bambini, a
gruppi, a famiglie di lavoratori di
New York, di Philadelphia e di
altre città. Questo che parte è il
primo contingente. Ne seguiranno
altri.»

«Le ferrovie si sono prestate?»
«La Boston and Maine Railroad

ha accettato di affittare un
convoglio. Al momento la
locomotiva fuma, pronta a partire.»



Affascinato, Bob seguì il corteo
dei bambini fin dentro la stazione. I
vagoni erano stati decorati con
festoni rossi. La motrice recava, sul
muso, l’emblema degli IWW e il
motto del sindacato:

AN INJURY TO ONE IS AN
INJURY TO ALL.

In cima al tetto fremevano al
vento bandiere rosse e bandiere
americane. Madri e padri aiutarono
i figli a salire.

Completato il carico, il serpente
di vagoni si mise in movimento.



Sulla pensilina l’orchestra eseguiva
La Marseillaise. I genitori
salutarono con i fazzoletti. Dal
treno i bambini, accalcati attorno ai
finestrini, risposero. Agitarono i
berretti, salutarono con le manine.

«Viva Lawrence! Viva la
resistenza! Viva lo sciopero! Viva
gli Industrial Workers of the
World!»

Bob non attese che il convoglio
fosse scomparso, tra nugoli di fumo,
per uscire dalla stazione. Tornò sui
suoi passi, in solitudine, attento a



evitare le pozzanghere prodotte
dalla neve disciolta.

A metà del cammino verso la
chiesa di O’Reilly incrociò una sua
conoscenza. Apparteneva
all’Agenzia Burns; si chiamava
Boyd: Frederick Sumner Boyd. Di
estivo non aveva nulla, malgrado
l’assonanza del primo cognome.
Pareva invece un tipo invernale, di
quelli che quando c’è bel tempo si
sentono a disagio.

«Salve, Coates! Cosa fai qui?»
«Probabilmente quello che fai



anche tu.» Bob non avrebbe mai
rivelato per primo la missione di
cui era incaricato, nemmeno a un
collega. Il vecchio Furlong lo aveva
istruito bene.

«Lo credo anch’io, ma abbiamo
compiti differenti. Ti sarai accorto
che le canaglie stanno vincendo.»

«Come no. L’esodo dei bambini
è la ciliegina sulla torta.»

«Vanno fatti esplodere
dall’interno. Come quando, da
piccoli, facevamo scoppiare le
ranocchie, con la cannuccia



conficcata nel culo!»
Bob, che non aveva un passato

rurale, non capì una parola di ciò
che l’altro gli stava dicendo. Lo
considerò un matto. Estrasse dal
taschino l’orologio Roskopf e vi
diede uno sguardo. «Devo andare.»

«Ci si rivede?» chiese Boyd.
«Di sicuro. La città è piccola.»
Bob rimase a Lawrence alcuni

giorni ancora, ospite di padre
O’Reilly. Di tanto in tanto il leader
dei congregazionisti riceveva la
visita di padre O’Malley, il papista



che influiva sulla maggioranza
cattolica della cittadina, almeno fin
da quando lo sciopero aveva avuto
inizio. Bob assistette a uno dei
colloqui.

O’Malley rifiutava ogni
bevanda alcolica, eccetto lo cherry
brandy. Fatto di ciliegie, non poteva
che essere salutare. Se ne fece
versare un goccio e disse:
«Credono di avere in pugno la città,
gli wobblies. Scorrazzano a
piacimento, predicano la violenza e
il rovesciamento del sistema



economico. Quella dei bambini è
stata l’ultima farsa. Cercano la
pietà per fare dimenticare ciò che
sono veramente: idealisti piovuti
dall’Europa e dalla Russia a
portare in America il loro fine
sanguinario».

Padre O’Reilly sorrise. «Anche
noi siamo piovuti dall’Europa.»

«È vero, ma noi abbiamo
abbracciato subito i valori
dell’americanismo. I poveri vanno
educati ad accettarli in modo
graduale, di pari passo con



l’apprendimento dell’inglese. Sia la
vostra Chiesa sia la mia stavano
facendo grandi cose in questo
senso. Ed ecco che ci casca
addosso una banda di violenti e
sovversivi di professione,
indifferenti alla religione e all’idea
di patria. Nel giro di tre mesi
abbiamo perso il gregge che
stavamo emancipando.»

«Padre O’Malley, la penso
come voi e lo sapete. Tuttavia gli
IWW non attaccano, per il
momento, le convinzioni religiose.



Sventolano più bandiere americane
che bandiere rosse. Quanto alla
violenza, finora si sono limitati alle
palle di neve.»

«Storie. La violenza incombe, e
il vostro amico lo sa bene.»
O’Malley si rivolse a Bob. «Vi
siamo tutti grati, cattolici e
protestanti. Ci avete tolto di mezzo
Ettor, Caruso e quel mezzo demente
di Giovannitti.»

Bob chinò il capo. «Era mio
dovere, ma è rimasto a metà. Sono
calati sindacalisti di professione



persino più abili.»
«Fotteremo anche quelli.»

O’Malley non si rese conto che il
suo non era un linguaggio da
religioso. Tornò a parlare a
O’Reilly. «Bisogna fermare la
macchina della propaganda in cui
gli IWW sono specialisti. Ad
accogliere a New York i figli degli
scioperanti erano in cinquemila. Si
sono viste scene disgustose. Operai
barbuti che sollevavano i piccoli, e
quelli che cantavano. Immaginate
cosa?»



«Non ne ho idea.»
«Quale protestante vi

interesserà. Una parodia dell’inno
dell’Esercito della Salvezza,
intitolato The Preacher and the
Slave. Lo ha scritto un tale Joe Hill.
Il ritornello dice che l’operaio deve
lavorare e pregare, nutrirsi di fieno.
Finché, morto, otterrà una torta in
cielo. L’ultima strofa invoca l’unità
dei lavoratori di tutto il mondo.»

O’Reilly fece una smorfia
assolutamente sincera. «Disgustoso.
Ed erano dei bambini a cantare



questa bestemmia?»
«Sì, e allora sapete cosa ho

fatto?» Inebriato dal brandy alle
ciliegie, O’Malley diventava
sempre più rubizzo di carnagione.
«Sono andato prima dal sindaco
Scanlon, poi dal governatore Foss
in persona. Ho detto loro che lo
scandalo dei bambini esportati deve
cessare. Si tratta in pratica di
rapimenti, anche quando i genitori
sono d’accordo. Ci sono stati già
tre convogli dopo il primo, diretti
alle destinazioni più varie:



Philadelphia, Chicago, ancora New
York. Non ce ne dovrà essere un
quarto, costi quel che costi.»

O’Reilly annuì. «Molto bene...
Sapete che ieri sera è morto un altro
scioperante?»

«No, chi era? Spero una donna.
Sono quelle la vera minaccia.»

«Un maschio, invece. Un certo
Rami, operaio siriano.
Simpatizzante per gli IWW. Trafitto
con una baionetta.»

«Arabo? Di loro non importa
nulla a nessuno.» O’Malley terminò



il suo cherry brandy e si alzò.
«Sono gli esodi di bambini che
vanno fermati. Poi dovremo
iniettare ai venticinquemila allocchi
sane dosi di patriottismo
americano. Credo che collaborerete
con me, padre.»

«Non ne dubitate» rispose
O’Reilly.

Nei giorni successivi Bob non
seppe che fare, a parte bere
Jameson e conversare con il
pastore. Finalmente gli arrivò un
telegramma anonimo che lo



autorizzava a partire. Quasi non ci
sperava più. Il messaggio era
consolante. Lo era meno la
motivazione del permesso di
lasciare la città.

Pittman suicidato. Ha lasciato
confessione. Torna a casa con
urgenza.

Pittman era l’agente che aveva
fatto da tramite per istruire Breen
sulla faccenda della dinamite. Che,
nella sua lettera, avesse svelato
tutto? Bob non aveva mai capito
perché, in punto di morte, i suicidi



avessero l’abitudine di fare
rivelazioni che nessuno esigeva da
loro. Volevano trascinare altri nella
loro rovina individuale? Speravano
in una ricompensa ultraterrena?
Comunque stessero le cose, era
tempo di filare. Un’occasione
quanto mai opportuna. Andò subito
in camera a preparare il suo
bagaglio.

Padre O’Reilly lo salutò con
cordialità e persino con gratitudine.
Non c’era nessun altro da cui
accomiatarsi. Bob si rese conto, per



la prima volta con tanta evidenza,
che il suo mestiere lo aveva
trasformato in una specie di
fantasma. Appariva, spariva. Suo
figlio gli era estraneo, sua figlia era
sottoterra. Rosy era ridotta a una
larva raccapricciante a vedersi. I
colleghi – da Dreyer a Boyd – tutto
erano fuorché amici. Per non
parlare dei sindacalisti, il nemico
dichiarato. Non c’era persona al
mondo che gli fosse vicina. Destino
ingiusto, ma comune alle spie.

La fine disastrosa della vicenda



di Lawrence Bob l’apprese quando
ormai era a Chicago, dai giornali.
Stava tutto il giorno sul divano, in
mezzo a cumuli di sporcizia.
Beveva bourbon artigianale
prodotto da un vicino di casa. Non
si sentiva i piedi se non di primo
mattino; per il resto della giornata
era un formicolio costante. Tossiva,
sputava catarro che non
raccoglieva. Non andava
all’agenzia: temeva, in quelle
condizioni, di essere messo alla
porta. Gli assegni arrivavano, sì,



ma con ritardi crescenti.
Apprese dalla stampa, che il

postino gli lasciava in cassetta,
l’epilogo dello sciopero. La polizia
locale di Lawrence e milizie più o
meno regolari si erano gettate
sull’ultimo convoglio di bambini.
Avevano picchiato con ferocia le
madri, ma anche i loro figli. Il treno
non era partito, visto il gran numero
di feriti. Una vittoria? No, gli Stati
Uniti non potevano tollerare una
simile barbarie. Ogni quotidiano,
incluso quello a cui collaborava



Mary Ann, pubblicò editoriali gonfi
di indignazione.

Quasi negli stessi giorni le
rivelazioni di Pittman prima di
impiccarsi, unite alle confessioni di
Breen, condussero all’arresto di
William Wood, presidente
dell’American Woolen Company,
quale istigatore del “complotto
della dinamite”. Nessuno fece il
nome di Bob, e ciò fu di sollievo
per l’interessato. La mattina
seguente zoppicava meno del solito,
malgrado i crampi ai piedi, indolori



ma continui. Salì sul tram elettrico a
forza di braccia. Scendere davanti
all’Agenzia Burns fu meno difficile.

Al bancone sedeva una nuova
impiegata, pettoruta, con la
carnagione e i capelli color
nocciola. «Gaston Means, avete
detto? Il vicedirettore. Sento se è
disponibile.»

La ragazza parlò nell’interfono.
Un’altra delle diavolerie che, in
quel periodo di mutazioni rapide, si
succedevano di anno in anno. «Sì,
c’è. Vi riceve. Prendete l’ascensore



e salite al terzo piano. Chiedete al
personale.»

Bob obbedì alle istruzioni e
raggiunse l’ufficio del figlio. Una
segretaria, prosperosa come la
ragazza dell’atrio però bionda di
capelli e di carnagione, lo autorizzò
a passare. «Il signor Means vi
riceve. Consente dieci minuti di
colloquio. È travolto dalle
incombenze.»

Bob trovò il figlio, immobile
come una statua, dietro una
scrivania dal piano di cristallo.



Alle spalle di lui, una finestra
smisurata dava su un panorama di
grattacieli, sovrastati da nubi che
promettevano pioggia abbondante.
Bob cercò di raggiungere il figlio
per abbracciarlo. Il periplo era
troppo complicato. Finì per seguire
il suo suggerimento.

«Siediti lì.» Charlie – Bob
continuava a chiamarlo così –
indicò una poltrona imbottita.

Lui ci si immerse lasciandosi
cullare dai velluti fini. «Mi sembra
che tu stia bene» disse, senza



trovare un modo migliore per
esordire. «Hai un bell’aspetto.»

«Tu invece no, papà. C’è un
motivo particolare che ti porta
qui?»

«Be’, anzitutto volevo vederti...
In realtà, esiste un’altra ragione.
Tornato da Lawrence, mi sento
abbandonato un po’ da tutti. Eppure
credo che là il mio lavoro sia stato
di prim’ordine.»

Charlie guardò l’orologio
appeso alla parete. «È indubbio, a
parte l’insuccesso finale. Ettor e



Giovannitti saranno probabilmente
scarcerati. Il suicidio di Pittman
non ci voleva proprio. Peggio
ancora l’arresto di Wood. Poi la
questione dei bambini picchiati
assieme alle madri. Andava
evitata.»

«Io non c’entro. Avevo già
lasciato Lawrence. Mi avevate
ordinato di togliermi di scena.»

Charlie incrociò le dita. «Sì,
non era il caso che tu restassi là...
Ricevi sempre il tuo assegno?»

«Arriva tardi, ma arriva.»



«Al ritardo posso rimediare. Al
resto no.»

«Cosa sarebbe “il resto”?»
«La tua condotta sconveniente.

Il vivere tra la sporcizia. Il bere
smodato. La scarsissima attività
pratica.» Charlie trasse da un
cassetto un paio di occhiali a
mezzaluna e li mise sulla punta del
naso. Frugò tra un cumulo di carte
fino a trovare il fascicolo giusto.
«Ecco i tuoi ultimi rapporti
settimanali. Vedi le frasi
sottolineate in rosso? Sono quelle



che hai copiato da “Solidarity”, da
“The New York Call”, da “The
Masses”, da “The Industrial
Worker”, da “International Socialist
Review”... Hai ripreso come un
tempo a fornirci plagi neanche bene
aggiustati. Da quanto tempo non vai
a una riunione degli IWW?»

Bob boccheggiava, respirava a
fatica. «È che mi è difficile
camminare.»

«Per forza. Sei perennemente
sbronzo. Ringrazia che, in tempo o
no, ti arrivi un assegno. Lo devi a



me.» Charlie tornò a guardare
l’orologio. «Aggiungo un’ultima
cosa. Contavamo che Taft fosse
rieletto. Non è così: il prossimo
presidente sarà un democratico. Un
tale Wilson.»

«Io non ho mai votato in vita
mia. Non seguo queste cose.»

«Per questo te le sto dicendo.
Burns aveva puntato sul cavallo
sbagliato. Ora dovremo
conquistarci la posizione
precedente, quasi istituzionale,
sotto un’amministrazione in teoria



ostile. Servirà uno sforzo
considerevole. Ci occorrono agenti
non buoni, ma ottimi. Gli wobblies
vanno non solo sconfitti. Vanno
liquidati. Ecco, a grandi linee, il tuo
prossimo compito. Ci vediamo,
papà.»

Bob si alzò dalla poltrona con
un certo sforzo. «Hai compiti
concreti da assegnarmi?»

«Te la senti di andare a
Paterson, nel New Jersey? Si sta
profilando una situazione analoga a
quella di Lawrence.»



Bob, nel suo intimo, si ribellò.
Gli sembrava di essere trattato
come una sorta di commesso
viaggiatore della controrivoluzione,
spedito qua e là a casaccio. Non
fece trapelare il suo pensiero, o
almeno lo sperò. «Ti ho detto che
cammino male.»

«Allora non ci pensare. Sul
posto abbiamo già Sumner Boyd e
alcuni altri.»

Sul punto di uscire, Bob disse:
«Lo sai che a Lawrence ho ritrovato
Rosy? Molto, molto invecchiata».



«Tanto invecchiata che è morta
due settimane fa.»

Bob rimase interdetto. «Di
malattia?»

«No, suicidio» rispose Charlie
mentre componeva un numero al
telefono. «Si è sparata in testa.»

Bob uscì dall’edificio
barcollante, e non solo a causa dei
piedi malfermi. Rosy, in qualche
modo, era rimasta un punto di
riferimento. Un’allusione a una
possibile vita di relazione, per
quanto improbabile. Adesso che lei



non c’era più, lui cos’era? Un uomo
ombra, che acquistava vita concreta
solo quando fingeva di essere
qualcun altro. In sé non era nulla.

Sulla via di casa, che percorse
zoppicando fra il traffico convulso
di automobili e tram, incrociò
l’avversario che giustificava la sua
esistenza. Un corteo di donne, quasi
tutte italiane. In mezzo a loro, un
paio di colore. Indossavano fasce
recanti la scritta IWW, che forse si
erano ricamate da sole. Reggevano
uno striscione che plaudiva alla



liberazione di Ettor e Giovannitti,
sotto il simbolo circolare degli
wobblies. Ostacolavano il traffico e
ricevevano colpi furenti di clacson.
Non se ne preoccupavano. A gola
spiegata cantavano invece una
canzone della terra d’origine della
maggior parte di loro, capace di
sovrastare il frastuono assordante
di Chicago.

 
Sebben che siamo donne
paura non ne abbiamo.
Per amor dei nostri figli



in lega ci mettiamo.
Ah, lioliolà,
e la lega la crescerà.
E noialtri lavoratori
vogliamo la libertà.
 
Bob si disse che se quelle furie

– nessuna particolarmente bella,
belle nel loro assieme – avessero
prevalso l’America sarebbe finita.
Forse il legame nazionale
giustificava ancora la miseria della
sua quotidianità. Si propose di
coltivare quel sentimento. Lasciò



che il corteo scorresse, assediato
da automobili e mezzi pubblici, poi,
claudicante, riprese il cammino
verso casa.



28.

La rivincita dell’Ovest.

 
Bob avrebbe dovuto essere

compiaciuto. L’anno 1913 non
sembrava portare bene agli
wobblies. D’accordo, Lawrence
era stata una vittoria dei
sindacalisti rivoluzionari, ma cosa
aveva sedimentato? Quasi nulla. Gli
iscritti alla local 20 avevano
raggiunto i quindicimila. Pochi mesi



dopo si erano ridotti a qualche
centinaio. Un agitatore “socialista”
di nome Frederick Sumner Boyd,
fin troppo noto a Bob, aveva la sua
parte di responsabilità. Si era
esibito in requisitorie non richieste
contro la religione, spalleggiato da
alcuni “anarchici” altrettanto dubbi.
Ciò aveva offeso le convinzioni di
molti operai tanto cattolici quanto
protestanti: magari non andavano in
chiesa da decenni, però il credo
religioso era parte di ciò che
restava della loro, sempre più



incerta, identità culturale. Sia padre
O’Malley sia padre O’Reilly
avevano avuto il destro per
prediche infiammate, gonfie di
indignazione. Ma il motivo vero
dell’instabilità organizzativa degli
IWW era strutturale. Riunivano
manovali generici, capaci di
cambiare mansione e stabilimento
da un momento all’altro. Incapaci,
invece, di sostenere lo stato di
conflittualità permanente che gli
wobblies propugnavano. Una lotta,
sia pure vittoriosa, era seguita da



uno stato di prostrazione, in cui
l’elemento coesivo, la retrovia,
tornavano a essere il gruppo etnico,
la lingua parlata, il credo
professato, il nucleo familiare.
Quanto più dura era stata la
battaglia, tanto più consistente
risultava il riflusso. Un sindacato
che faceva appello ai rivoluzionari,
ma era modellato sulla figura del
ribelle, stentava a gestire la fase
dell’arretramento.

Bob ebbe modo di parlarne con
Vincent Saint John una volta in cui



le gambe malferme gli consentirono
di trascinarsi fino al quartier
generale degli IWW.

Saint John lo riconobbe subito e
gli propose di andare a bere un
goccio al bar più vicino: un pub di
proprietà di un irlandese
simpatizzante, amico a suo tempo di
James Connolly e di un altro grande
sindacalista, Jim Larkin. Un luogo
impavesato con bandiere tricolori,
vessilli azzurri recanti le stelle
dell’Orsa Maggiore, foto ingiallite
dei Molly Maguires impiccati



trent’anni prima e della nascente
Irish Citizen Army di Dublino.
Cappelli a larghe tese, fucili,
atteggiamento marziale. In vista di
una rivolta contro la Gran Bretagna
che, nell’attualità, risultava
impossibile.

Ordinata l’opportuna birra
scura – naturalmente UNION
MADE –, Saint John disse a Bob:
«Te lo confesso da membro del
comitato esecutivo generale: non
andiamo bene per niente. Non
sedimentiamo strutture permanenti».



«In che senso?»
«Cessata un’agitazione, anche

gli IWW spariscono. Puff, come se
non fossero mai esistiti. A
Lawrence, adesso, contiamo zero.
Peggio ancora sta andando a
Paterson. Hai seguito le notizie?»

«Qualcosa su “Solidarity”.»
«Decine di migliaia di operai

della seta, di una ventina di
nazionalità. Passati dall’azionare un
telaio a due, a quattro. Mentre la
paga, invece di crescere, si
riduceva. L’AFL se ne fregava



altamente. Un contesto ideale per
gli wobblies.»

«E invece?» chiese Bob,
incuriosito. Quelle notizie erano
preziose per il rapporto settimanale
che doveva compilare a beneficio
dell’Agenzia Burns, tanto per
giustificare il mensile che gli era
corrisposto.

Saint John scosse il capo.
Domandò un whiskey,
rigorosamente irlandese, da
integrare alla birra che stava
bevendo. «A Paterson siamo già



sconfitti. I padroni hanno reclutato
mercenari e crumiri. Questi ultimi
non hanno retto, gli agenti prezzolati
sì. Due operai sono stati uccisi. Uno
aveva un nome che fa un po’ ridere
chi conosca l’italiano: Valentino
Modestino.»

«Ho letto che gli scioperanti
hanno tenuto a New York una
specie di rappresentazione storica
del loro conflitto.»

«Sì. È stata un grosso successo.
Lo si deve a uno scrittore
socialista, John Reed. Un migliaio



di operai di Paterson che
interpretavano se stessi e
recitavano le loro traversie.» Saint
John immerse le labbra nella
schiuma del bicchiere, odorante più
di whiskey che di birra. «Lo
spettacolo avrebbe dovuto portare
agli IWW i dovuti quattrini, in
modo da riuscire a gestire a
Paterson la mensa popolare e lo
spaccio a prezzi politici, e di dare i
contributi alle famiglie.»

«E invece?»
«John Reed ha esagerato in



collaborazioni illustri e in
coreografia. Non abbiamo
guadagnato un soldo dallo
spettacolo. Anzi, siamo in debito. A
Paterson sono continui cedimenti.
La resa è molto probabile. Non
oscurerà per ora la vittoria di
Lawrence, ma senza dubbio ne
limiterà la portata.»

Bob bevve la sua dose di birra
con whiskey e alzò le spalle. «Le
sconfitte non sono state poi così
tante, quest’anno.»

«No, però serie. Ad Akron



abbiamo organizzato i lavoratori
della gomma e li abbiamo indotti
allo sciopero a oltranza. Risultato:
zero. La Firestone ha vinto su tutti i
fronti e licenziato i nostri. Grazie
anche all’aiuto dell’AFL, un nemico
persino peggiore dei crumiri e delle
milizie armate.»

Bob si chiese perché Saint John
fosse così sincero con lui. In fondo,
si conoscevano appena. Merito
dell’alcol? No, il Santo raramente
esagerava nel bere. La ragione
autentica doveva essere il bisogno



di confidare ad altri l’amarezza che
coltivava da tempo. Era il caso di
approfittarne.

«Nessuna vittoria?»
«Qualcuna sì, ma parziale.

Poche settimane fa il principale
sindacato dei marittimi, con base a
Philadelphia, ha aderito agli IWW.
Sono i militanti ideali: cambiano
imbarco di continuo. E la sede
stessa del loro lavoro li tiene
compatti. Meno sicuri i taglialegna
della Louisiana: continuano a
seguirci, tuttavia sono davvero dei



disperati, soli e alla fame, destinati
a morire presto. Abbiamo avuto il
successo più clamoroso fra i
braccianti agricoli dell’Ovest. La
cosa ci crea problemi interni.»

«Quali?»
«Sono indisciplinati, rifiutano

ogni forma di centralizzazione. Gli
operai dell’Est reclamano un
sindacato bene organizzato, con
dirigenti stipendiati, fondi certi,
strutture amministrative stabili.
Qualcosa di efficiente quanto
l’AFL. È l’opinione di Trautmann,



di Little, dello stesso Haywood, che
però non si sbilancia, di Liz Gurley
Flynn. Ma non dell’attuale
compagno di Elizabeth, Carlo
Tresca, né di Ben Reitman e degli
altri idealizzatori degli hobos.
Quanto agli agitatori bracciantili
dell’Ovest, non vogliono nemmeno
sentir parlare di centralismo. Fanno
per conto loro. Inviano fondi a
Chicago, questo sì. È il loro unico
contributo.»

«E tu?»
«Io sto a vedere. Mi interessa



più che altro la sopravvivenza degli
IWW.» Come folgorato da un
pensiero improvviso, Saint John
posò bruscamente sul bancone la
birra iperalcolica che stava
sorseggiando. Girò lo sgabello che
lo reggeva. «Bob, hai lavoro in
questo momento?»

«Come meccanico? No.»
«Mi servirebbe qualcuno che

andasse all’Ovest. Negli
accampamenti di braccianti. Capace
di riferire al comitato esecutivo
cosa sta realmente accadendo da



quelle parti, e perché non riceviamo
notizie.»

Bob fu sul punto di mettersi a
ridere. Oltre a spiare per conto
dell’Agenzia Burns, doveva farlo
anche a favore dei dirigenti
wobbly? Trattenne una spontanea
negazione solo per via di una
riflessione altrettanto elementare.
L’arte di infiltrarsi, appresa dal
vecchio Furlong, avrebbe trovato in
una scelta del genere l’apogeo. Si
sarebbe attirato la gratitudine sia
della direzione sindacale sia



dell’agenzia. Poteva essere
l’occasione per ottenere,
finalmente, la promozione a
detective.

«Dove dovrei andare,
esattamente? Vedi tu stesso,
Vincent, che ho difficoltà a
camminare.»

«A Wheatland, in California,
abbiamo reclutato un bel numero di
raccoglitori di luppolo. Soprattutto
nel ranch di un tale E.C. Durst, il
più importante proprietario della
zona. Riceviamo notizie saltuarie,



non capiamo bene come vadano le
cose... So che zoppichi, ma forse
saresti capace di salire su un
treno.»

«Credo di sì.»
«Allora è fatta. Basta che tu

visiti l’accampamento dei
braccianti, la jungle, fingendo di
cercare lavoro. Con le macchine
agricole che si usano oggi, un
operaio capace di tenere un
cacciavite in mano è molto
richiesto.»

Bob era ancora perplesso. Non



sapeva se le sue condizioni fisiche
gli avrebbero permesso di
affrontare la trasferta. «A
Wheatland ci sono altri wobblies
attivi?»

«Uno in particolare. Richard
Ford, detto “Blackie”. Un
“decentralizzatore” convinto. Potrei
spedire anche Wesley Everest, che
ha esperienza di zone rurali. Ha le
stesse idee di Ford, però quanto
meno segue una certa disciplina.»

All’udire quel nome, Bob fu
convinto all’istante. Everest era



l’uomo che gli aveva sottratto Rosy.
Lo odiava dal profondo del cuore.
L’idea di poterlo avere tra le mani
lo entusiasmava.

«Vado senz’altro» disse.
Saint John abbandonò il

bicchiere e scese dallo sgabello.
«Bene. Non devi fare altro che
osservare. Quale organizzazione si
sono dati i compagni dell’Ovest,
quanti sono gli iscritti effettivi.
Perché all’Est non riusciamo a
tenerci stretta la classe operaia e
invece laggiù sì. In settembre c’è il



nostro solito congresso annuale...»
«Non lo sapevo.»
«... e si tratta di capire quale

modello funzioni meglio, e perché.
Ti senti una spia?»

La domanda, posta a
bruciapelo, scosse Bob. Non seppe
rispondere.

«Non è il caso. Considerati una
specie di ispettore. Vogliamo tutti
la rivoluzione in questo paese.
Rovesciare il capitalismo.
Dobbiamo prima capire quale sia la
via più pratica e conveniente.»



Mentre uscivano, Saint John disse a
Bob: «Seguimi nella sede. Hai
bisogno di una Colt .45. Te ne
consegno una».

«Cosa diavolo me ne faccio?»
«Credi a me. Dove andrai

potrebbe esserti utile. Laggiù, come
a suo tempo a Goldfield, un
sindacalista senza revolver non è un
sindacalista. È un semplice
bersaglio.»

L’obiezione di Bob fu tecnica.
«Perché una calibro .45? Se si
spara da lontano è imprecisa.»



«Invece, usata da vicino, fa
molti danni.»

Alcuni giorni dopo quel
colloquio, Bob si recò in stazione.
Aveva avvisato l’agenzia e anche
sua sorella Mary Ann. Le aveva
promesso un reportage di prima
mano. Mary Ann, in cambio, gli
aveva fatto avere un anticipo
consistente dal “Chicago Herald”.
Aveva potuto comprare un biglietto
di prima classe.

In stazione Bob trovò, con sua
sorpresa, migliaia di persone che



attendevano un treno. Non il suo,
per fortuna. Interrogò gli astanti e
venne a sapere che stavano
arrivando i bambini di Paterson. I
figli degli scioperanti della seta
quasi sconfitti, spediti presso
famiglie solidali dagli IWW.
Lawrence faceva scuola.

Dovette assistere suo malgrado
allo spettacolo. La locomotiva
fischiò più volte e prese a
rallentare. Era ornata da due
bandiere americane. Sul frontale
mostrava la scritta ONE BIG



UNION e festoni floreali.
Fermo il convoglio, i bambini e

le bambine presero a scendere,
terribilmente intimiditi. Si tenevano
per mano a coppie. Reggevano
bandierine triangolari con il
simbolo circolare degli wobblies.
Indossavano quasi tutti vestiti
troppo pesanti per la stagione. I
maschi avevano berretti
eccessivamente larghi per il
diametro della loro testa.

Si fece un grande silenzio. A un
segnale della donna matura che li



guidava, i piccoli cominciarono a
gridare, un poco incerti:

«Viva Paterson! Viva
Lawrence! Viva lo sciopero
generale!»

«Un solo, grande sindacato!»
«Viva i lavoratori industriali di

tutto il mondo!»
Non vi furono reazioni di

nessun tipo, tanto che il coro
pigolante finì col tacere, quasi
spaventato. Dalle ultime file degli
spettatori schizzò fuori un uomo.
Capelli incolti, barba irsuta,



accento yiddish. Afferrò il primo
bimbo che gli capitò sottomano e lo
sollevò. «Questo me lo porto fino a
Brooklyn! Viva il socialismo!»

Fu il via a un’esplosione
d’entusiasmo. I bambini, ognuno
dotato di un cartellino che ne
illustrava le generalità, furono
assaliti dalle famiglie che avevano
accettato di ospitarli, ciascuna
munita del documento certificante la
richiesta. I piccoli parvero
svolazzare, retti da braccia robuste.
Bob, incuriosito ma anche



stomacato, si mise alla ricerca del
suo treno.

Fu un viaggio lunghissimo, con
tre cambiamenti di convoglio e una
crescente fatica a salire e a
scendere. Il caldo si accentuava a
ogni sosta. Cominciarono ad
apparire, mentre il treno si
avvicinava alla California, cartelli
affissi in ogni stazioncina. Il Durst
Ranch, che vantava di essere la più
grande tenuta della contea di Yuba,
cercava raccoglitori di luppolo.
Prometteva buone paghe e buon



cibo. La richiesta e le promesse non
erano cadute nel vuoto,
nell’America degli immigrati e dei
senza lavoro. I vagoni sfioravano
file di disoccupati in marcia,
carretti che trasportavano
masserizie, singoli camminatori che
arrancavano con l’aiuto di un
bastone. Per tutti costoro, il Durst
Ranch di Wheatland equivaleva a
una terra promessa.

La missione affidata a Bob non
contemplava un soggiorno in
albergo. Così, giunto a destinazione



dopo un giorno e mezzo di viaggio,
si mise alla ricerca
dell’accampamento dei braccianti.
Quando lo scovò, dopo avere
camminato fra terre aride e sentieri
serpeggianti fra gli arbusti, rimase
turbato da ciò che vide. Il campo
era di un’estensione enorme, anche
in rapporto alle distese coltivate a
luppolo che si scorgevano oltre.
Dovevano essere le quindici circa,
con la maggior parte degli operai
agricoli disseminata negli
appezzamenti. Invece erano



tantissimi gli uomini che, assieme a
un numero doppio di donne e a
frotte di bambini, cercavano riparo
da un caldo feroce fra tende
miserabili e rattoppate, erette su un
suolo scrostato e polveroso. Tra le
abitazioni di fortuna veleggiavano
sciami di mosche, indifferenti ai
gesti per scacciarle.

Bob pensò di capire cosa fosse
successo. Intenzionalmente o no,
E.C. Durst doveva avere fatto in
modo di attirare molti più
braccianti di quelli che gli



servivano effettivamente. Ed eccoli
attendati lì, piagati dal solleone, in
attesa che, il giorno successivo,
qualcuno chiedesse la loro opera.
Ipotesi improbabile per i molti
anziani, per chi aveva corporatura
esile e per le donne smagrite che
stendevano il bucato.

Buone paghe? Buon cibo? Bob
avvicinò un bracciante che stava
piantando meglio i paletti della
tenda nel terreno. Un giovane
biondo che aveva già perduto non
pochi denti.



Alle domande del visitatore, lo
guardò come si osserva chi piova
da terre lontane. Eppure sembrava
anche lui uno straniero, dalla
pronuncia. Forse scandinavo.

«Il cibo consiste in legumi,
spesso mezzi marci. Il salario, per
chi è assunto a giornata, si aggira
sui due dollari e mezzo al giorno.
Ma ci sono le ritenute. In primo
luogo l’acqua.»

«In che senso, l’acqua?»
«Non c’è nulla da bere nei

campi. In compenso, passa il



camion di un parente di Durst che
vende limonata a caro prezzo.»

«Non potete comprare bevande
in paese, agli spacci?»

«È proibito. Chi vuole lavoro
può acquistare solo in una
drogheria di cui Durst è
proprietario per metà. Altrimenti
viene licenziato.»

Per la prima volta in vita sua,
Bob provò una specie di empatia
verso una categoria di lavoratori.
Cercò un’obiezione e la espresse.
«Tolta la limonata e il cibo



pessimo, due dollari e mezzo al
giorno mi sembrano un buon
salario. In giro per l’America c’è
chi guadagna meno.»

Lo scandinavo lo osservò con
sconcerto. «Per dodici ore senza
pause? Qui si comincia a
raccogliere luppolo alle quattro di
mattina. Inoltre Durst trattiene il
dieci per cento delle paghe. Lo
redistribuisce a fine stagione fra i
braccianti più meritevoli. Quali, lo
decide lui, è ovvio.»

Era venuto il momento della



domanda decisiva. Bob la formulò
nel modo più accessibile, per un
interlocutore così incerto
nell’inglese. «Non c’è chi vi
difenda?»

Il nordico sorrise per la prima
volta. Mostrò ampie falle nella
dentatura, tendente al giallo se non
al marrone. «Un solo sindacato. Gli
Industrial Workers of the World.
Blackie Ford è un militante con le
palle.»

«Dove lo trovo?»
«Non è difficile. Domani



l’altro, domenica, parla in
pubblico. Ha convocato
un’assemblea nel pomeriggio. È un
tipo unico, vedrai. Tu sai cantare?»

Colto di sorpresa, Bob cercò la
via del compromesso. «Mi
arrangio, non ho una bella voce.»

«Nessuno di noi ce l’ha.»
L’altro rise. Svelò di essere un
finlandese. «Stanotte si festeggia
attorno al falò. Sarai dei nostri. Ci
conto.»

Bob accettò l’invito. Quando
calò la sera, si trovò attorno al



fuoco con alcune centinaia di
miserabili, uomini e donne. Uno
aveva un banjo, altri delle chitarre,
un paio delle armoniche a bocca.
Cantavano versi ormai celebri di
Joe Hill, come Mr Block, ispirata
ai fumetti che comparivano su “The
Industrial Worker” di Spokane
prima della chiusura del periodico.
Storie di un operaio stupidissimo,
con un mattone al posto della testa,
capace di credere a tutto ciò che i
padroni raccontavano. Oppure si
sgolavano con Harvest War Song,



ricalcata su It’s a Long Way to
Tipperary.

Nell’osservare quei poveri
diavoli, Bob capì che, all’interno
degli IWW, l’Ovest stava
prendendo il sopravvento sull’Est.
Gli wobblies avevano cercato di
conquistare i grandi centri
industriali. I successi, anche se
brillanti, erano stati provvisori.
Invece il sindacato sembrava ben
saldo dove possedeva sezioni
miste, fatte apposta per i lavoratori
saltuari. In pratica, dove l’esistenza



dell’AFL non era concepibile. Lì,
pur senza strutture degne di nota, gli
IWW si radicavano, accendevano
speranze, aprivano prospettive a chi
non professava dottrine di sorta.
James Walsh aveva visto lontano.
Le canzoni prendevano facilmente il
posto dei testi sacri. Quale
bracciante, taglialegna o marinaio
conosceva Bakunin, Marx o Sorel,
se non per sentito dire? Anche
Sabotaggio di Émile Pouget, che gli
wobblies tentavano di divulgare,
rimaneva una bibbia inaccessibile



agli illetterati. Invece tutti capivano
i versi di Joe Hill o i fumetti di Mr
Block.

Bob restò con quella plebe
l’intera notte, a sorseggiare whiskey
abrasivo quanto il vetriolo, pagato
pochi centesimi al barbone che lo
distribuiva. Andare in bagno,
allorché ne ebbe bisogno, fu un
problema. I cessi che il signor
Durst aveva fatto costruire per
l’assieme degli accampamenti, cioè
per quasi tremila persone, erano in
numero di otto. Mentre, in fila,



aspettava il suo turno, ne vide
entrare e uscire torme di scarafaggi.
A dispetto della luna già alta,
ronzavano nuvole di mosche.

Quella notte si fece prestare una
coperta, indifferente alle pulci, e si
addormentò un istante dopo sul
nudo terreno. Il giorno successivo
bighellonò e comprò a caro prezzo
dei fagioli stufati nello spaccio
obbligato. Camminò tra i campi.
Cercò di raggiungere il villaggio di
Wheatland, ma desistette: troppo
distante per le condizioni dei suoi



piedi.
Non diversa fu la giornata

domenicale, interminabile. Lesse,
appoggiato con la schiena a un
albero, un numero di “Solidarity”
che aveva portato con sé. Premuto
dall’AFL, che pure lo disdegnava,
il Partito socialista americano
aveva deciso di espellere i militanti
che propugnassero il sabotaggio o
lo sciopero violento. Debs non era
d’accordo, intellettuali come Jack
London meno ancora. Aveva
prevalso Victor Berger, un leader



moderato tanto quanto Gompers.
Big Bill Haywood, costretto a
scegliere tra il suo sindacato e il
partito, aveva optato per il primo. I
socialisti, abbandonata l’idea
rivoluzionaria, avrebbero da quel
momento cercato solo una
rappresentanza istituzionale. Un
giorno, pensavano, l’America
sarebbe stata loro.

La monotonia fu rotta nel
pomeriggio, all’ora del comizio di
Ford. Si svolgeva in una spianata,
chiamata nei volantini “campo



sportivo”. In teoria avrebbe potuto
essere tale se non fossero mancate
le strutture per un qualsiasi sport.
Era, in pratica, un avvallamento a
metà strada fra le jungles e il
villaggio, delimitato da sassi e
invaso dagli arbusti.

Bob cercò con gli occhi Wesley
Everest, senza riuscire a trovarlo.

«Non è venuto» gli spiegò un
giovane dall’accento britannico che
distribuiva volantini. «Aveva da
fare più a nord, tra i boscaioli.»

Bob si rassegnò a mescolarsi



alla folla e ad ascoltare Dick Ford,
detto “Blackie” per il colorito. Un
uomo di corporatura minuta, con
baffi spioventi. Per l’occasione
aveva messo in testa una paglietta,
il cappello del momento. Portava
persino la cravatta. Conosceva solo
l’inglese e certamente non era un
oratore del calibro dei grandi
agitatori wobbly. Ciò malgrado,
grondante sudore, riuscì a farsi
intendere da braccianti di tante
nazionalità diverse. Esortò a
chiedere a Durst acqua per chi



lavorava al sole, una giornata
inferiore alle dodici, quattordici
ore attuali, sistemazioni meno
malsane e un salario dignitoso.

Era probabile che i due terzi dei
presenti non capissero nulla, e ciò
nonostante ogni proposta era
accolta con “evviva” collettivi.
Dietro Ford, un certo Herman Suhr,
debole di mente e tuttavia attivo
negli IWW, a ogni parola del capo
si torceva dalla gioia. Il consenso
era festoso.

Ford fu ammutolito



dall’apparizione, sopra la spianata,
degli uomini di legge. Il procuratore
della contea di Yuba E.T. Manwell,
lo sceriffo, parecchi vicesceriffi e
milizie volontarie reclutate dalla
Camera di commercio e dalle
associazioni dei proprietari.
Reggevano grossi fucili.

«Questo raduno è illegale!» urlò
il procuratore. «Scioglietevi
immediatamente!»

Dal palco Ford gridò agli
astanti: «State calmi! È una
provocazione! Defluite in ordine!».



Dietro di lui, Suhr tradusse
l’esortazione in una serie di gesti
scoordinati.

Alcuni braccianti avevano
cinturone e fondina. Uno di essi
impugnò il revolver e lo puntò
contro Manwell. Fece fuoco. Gli
trapassò il cuore. Il procuratore
ruzzolò lungo il pendio.

Fu l’inizio di una sparatoria
generale. Vista la situazione, Bob
estrasse la Colt ricevuta da Saint
John e sparò a casaccio. Temette di
avere colpito proprio il ragazzo



inglese che gli aveva dato un
volantino poco prima. Gettò l’arma
e corse via, come facevano tutti.

I vigilantes stavano scendendo
nella spianata. I loro fucili
dovevano essere roventi. Persino le
mosche scappavano a sciami, nella
sera calante.



29.

Il fuoco nelle campagne.

 
Nella rivolta di Wheatland

morirono il procuratore distrettuale
Manwell, il vicesceriffo Reardon,
un operaio portoricano e un ragazzo
inglese. Naturalmente, degli ultimi
tre non importava a nessuno. Invece
l’uccisione di E.T. Manwell
scatenò la stampa e attivò il
governo, anche a livello federale.



Ci si rese conto che nelle aree più
produttive degli Stati Uniti
allignava un serpente velenoso, gli
Industrial Workers of the World. E
ci si ricordò che le passate
amministrazioni avevano avuto a
disposizione uno strumento per
reprimerlo, l’Agenzia investigativa
Burns.

Fu il grande momento
dell’agenzia, l’occasione che
attendeva da anni. Nugoli di suoi
agenti calarono sulla California e
sulla contea di Yuba. Avevano la



stella di vicesceriffi, oppure
mandati governativi. Devastavano
gli accampamenti, mettevano a
sacco le case. Rastrellavano i
sospetti, cioè i braccianti più
poveri, e li bastonavano in
pubblico, tanto per dare un
esempio. Bruciavano le loro
masserizie. La stampa incitava
quelle squadre con vigore.

Alla fine ogni accusa possibile
si abbatté su Ford e Suhr. Tutti li
avevano visti sul palco, durante gli
scontri, incitare alla calma. Richard



Ford con il suo tono fermo ma
pacato, Herman Suhr a gesti e a
smorfie. Poco importava: si trattava
di wobblies, i colpevoli designati.
Furono trascinati in carcere e
imputati per omicidio. Suhr ebbe un
trattamento di favore. Chiuso
inizialmente in una cella frigorifera,
venne in seguito torturato nelle
forme che l’immaginazione dei
carcerieri suggeriva loro. Gli
impedirono di dormire per tre
giorni consecutivi, lo picchiarono e
tormentarono con ogni possibile



strumento. Il poco di ragione che
possedeva lo abbandonò.

Fu un momento di gloria anche
per Bob Coates. L’agenzia gli
attribuiva, per chissà quale
equivoco, il merito di ciò che era
avvenuto. Era riparato, dopo la
rivolta, in una modesta locanda di
Lincoln. Lì fu raggiunto non solo da
Gaston Means, suo figlio, ma da
William J. Burns in persona. Fu
imbarazzato nell’accoglierli in una
hall che puzzava di aglio, su divani
scoloriti. La grassa padrona, con



una parrucca riccioluta in testa, era
solita abbandonarsi a peti
clamorosi, dopo i quali rideva a
crepapelle. Per fortuna, durante la
visita si trattenne.

Gaston, un tempo chiamato
Charlie, estrasse da una valigetta in
pelle nera un foglio. «Complimenti,
papà. Sei diventato detective. Per
meriti sul campo.»

William J. Burns, che l’età
rendeva più solenne, ma non meno
giovanile, strinse a sua volta la
mano di Bob. «Bravo. Una



promozione meritata. Stiamo per
spazzarli via, i sindacalisti.
Temevamo che l’amministrazione
Wilson ci liquidasse, invece ci
appoggia più di prima. Gran parte
del merito è tuo.»

Bob ricevette il foglio della
promozione con le dita che gli
tremavano. I suoi polpastrelli erano
quasi insensibili, a causa della
stessa malattia nervosa che gli
afferrava i piedi. Provò
commozione. Una lacrima gli
affiorò all’angolo del ciglio. La



seppe trattenere. «Grazie! Grazie!
Grazie!»

«Non devi ringraziarmi per
avere compiuto il tuo dovere»
rispose Burns. «Ho sempre
riconosciuto i meriti dei miei
collaboratori. Ora mi aspetto da te
una conferma della mia fiducia, tale
da giustificare i maggiori introiti
che riceverai.»

«Cosa dovrei fare?»
Bob pensò alle sue estremità in

cattivo stato, di cui non voleva fare
cenno. Temeva più che altro di



essere aggregato a una delle
squadre addette ai rastrellamenti
dei militanti sindacali. Oltre che
svelare la sua identità, e
costringerlo a mescolarsi a ceffi
strappati di galera per la bisogna,
avrebbe potuto essere pericoloso.
Un uomo dell’agenzia era finito in
prigione. Aveva picchiato a sangue
uno wobbly, un tale Alfred Nelson,
svedese, fin quasi ad ammazzarlo.
Sarebbe rimasto fra le sbarre per
poco tempo, tuttavia incidenti simili
conveniva evitarli.



Burns, in realtà, aveva in mente
tutt’altro. «Quali erano i tuoi
progetti per l’immediato, Bob?»

«Pensavo di tornare a
Chicago.»

«No, là non ci serviresti.
All’Est gli IWW contano sempre
meno. È all’Ovest che si gioca la
partita. L’ultima, fino alla loro
cancellazione completa.»

Gaston Means aggiunse: «Sono
stato a visitare la vecchia casa di
Augusta Street, papà. È quasi
completamente in rovina, sporca,



inabitabile. La zona si sta
riempiendo di grattacieli, è
diventata rumorosissima. Non c’è
più un solo albero. Conviene
lasciare che il padrone venda
l’immobile, finché vale ancora
qualcosa».

L’obiezione di Bob fu
timidissima. «Dovrei almeno
portare via le mie cose.»

«A che ti riferisci? Vestiti a
brandelli, foto ingiallite, bottiglie
rotte, pezzi di carta?» Gaston
scoppiò a ridere. «Con il grado di



detective, la tua vita cambia.
Dimentica ciò che è stato. Ti
troverò io un’abitazione decente,
papà. Dove il clima è migliore.
Magari in riva al mare, vedremo.»

Burns annuì con vigore. «Tuo
figlio ha ragione, Bob. Col nuovo
grado, non puoi più essere l’uomo
di prima. Hai dimostrato di avere
vigore, e me ne compiaccio. Ti
aspettano incarichi di
responsabilità. La procura generale
ci tiene in palmo di mano. Ho
faticato tanto, e ora l’obiettivo è



alla nostra portata. Divenire un
organo dello Stato, un corpo
federale di polizia. Il Bureau of
Investigation.»

«Allora, papà» incalzò Gaston
«restituisco la vecchia bicocca?
Posso strappare al proprietario
un’indennità.»

«Sì...» Bob, molto incerto, tornò
a porre la domanda iniziale. «Cosa
dovrei fare, nei prossimi mesi?»

Quasi si aspettava la risposta.
Era quella di sempre. «Attendere
istruzioni» gli disse Burns mentre si



alzava.
«Qui a Lincoln?»
Il figlio fece cenno di sì. «Per il

momento. Vedo che non è un grande
albergo. Porta pazienza per qualche
settimana, il meglio arriverà.»

Terminate le strette di mano e
usciti i visitatori, la proprietaria
dell’hotel si concedette la flatulenza
rumorosa che aveva trattenuto fino a
quell’istante.

L’attesa di Bob durò molto più
di “qualche settimana”. Non si
poteva lamentare: riceveva assegni



di importo doppio rispetto a quelli
del passato. Il soggiorno gli era
pagato fino all’ultimo centesimo.
Solo che Lincoln era grande come
uno sputo e non offriva nulla.
Polvere sì, in abbondanza, e
nient’altro. Non aveva librerie o
venditori ambulanti di giornali.
Meno che mai vi sorgevano sedi
sindacali. Una volta ogni sette
giorni Bob si recava all’ufficio
postale annesso alla stazioncina
ferroviaria. Lì si faceva mandare, in
abbonamento, “Solidarity”, “The



Industrial Worker” e alcuni
quotidiani della contea, che
riceveva in rotoli. Lo stesso
accadeva con il “Chicago Herald”,
su cui scriveva, sempre meno, sua
sorella Mary Ann. Non che
l’avessero emarginata. Il gruppo
editoriale forse aveva in serbo per
lei un destino più brillante.

Dalla stampa che gli giungeva,
Bob apprese della condanna di
Ford e Suhr all’ergastolo, per
omicidio. Lesse della guerra su
larga scala che si stava scatenando



in Europa, e per il momento non
coinvolgeva l’America. Seguì le
controversie acute fra gli wobblies:
quelli dell’Ovest che puntavano al
decentramento estremo, quelli
dell’Est che miravano a una
direzione centralizzata, capace di
tenere le redini di un sindacato di
dimensioni nazionali e reggere
membra sparse.

Bob passò quel tempo
frequentando il saloon più noto di
una cittadina inesistente. Giocò a
picchetto con lo sceriffo, frequentò



al tavolo delle carte il pastore
luterano, si lasciò carezzare da
prostitute avanti negli anni, con
carni flosce. Finché, nel 1915,
arrivò il telegramma che attendeva.

Tua prossima base Kansas City,
Kansas. Casetta affittata per te.
Agente di contatto Hammett,
Pinkerton. Aspetta stazione venerdì
mezzogiorno. Puntuale. Gaston.

Il fatto che la Burns si servisse
di uomini della Pinkerton voleva
dire una cosa sola. Finalmente
aveva superato la più importante



compagnia investigativa del paese,
grazie alla sua posizione
semiufficiale, e poteva disporre
quale manovalanza di agenti un
tempo rivali. Un ottimo segnale.

Non fu facile, per Bob, arrivare
in stazione, con le gambe così
malmesse. Per salire sul treno
dovette farsi aiutare da un
ferroviere. Era lieto di lasciare un
borgo dimenticato come Lincoln,
l’albergo puzzolente e la noia che
cominciava a soffocarlo. Un
annuncio funebre, su una colonna,



gli ricordò la figlia sepolta a
Chicago. Fu un pensiero fugace. Di
sepolcri di congiunti era ormai
costellata l’America. Guai se
avesse dovuto portare fiori a tutti.

Prima di partire aveva ritirato
la stampa più recente all’ufficio
postale. Notizie buone o discrete su
ogni fronte. Bob si divertì a
dispiegare l’ultimo numero di
“Solidarity” davanti agli altri
viaggiatori di prima classe, che gli
lanciarono sguardi colmi di sdegno.
Non se ne curò. Non erano



nemmeno capaci di protestare ad
alta voce. Se la borghesia
statunitense viveva in serenità, lo
doveva a guerrieri silenziosi come
lui. Per i pavidi non c’era posto,
nella guerra tra concezioni del
mondo che si stava combattendo.

Solo un passeggero basso e
grasso, con la paglietta in testa, osò
obiettare, dopo uno sbuffo degno di
una foca: «Perché legge quella
roba? È proprio necessario?».

«Sono fatti miei» rispose Bob.
Lo rallegrò scoprire sulla



stampa che a Butte, nel Montana,
c’era stata una specie di
insurrezione dei minatori del rame
contro l’AFL, complice dichiarata
dell’Anaconda Copper Company.
Erano calati gli IWW, avevano
organizzato immigrati e
manovalanza non specializzata, ma
la rivolta si era risolta in un nulla di
fatto, a parte la solita vittima delle
milizie arruolate dalla compagnia.
Notizia ancora migliore era quella
dell’arresto, a Salt Lake City, di
Joe Hill. Pochi wobblies



conoscevano di persona
quell’operaio saltuario di origine
svedese (si chiamava forse
Hillström), però folle intere
cantavano le sue canzoni. Era
accusato di avere ucciso un
negoziante e suo figlio nel corso di
una rapina. Si era giustificato
spiegando una ferita d’arma da
fuoco con una relazione adultera,
ma aveva rifiutato di fare il nome
della donna coinvolta per
“salvaguardarne l’onore”. Ridicolo.
Cosa poteva sapere di onore un



sindacalista sovversivo? La sua
condanna a morte appariva più che
probabile.

Dopo avere scandalizzato tre
convogli con la stampa che leggeva,
Bob arrivò a Kansas City a
mezzogiorno in punto del venerdì.
Non aveva indicazioni per
riconoscere Hammett. Fu questi
che, visti i giornali che l’altro
teneva sottobraccio, lo riconobbe e
gli si fece incontro. Porse la mano.
«Robert Coates, immagino. Io sono
Dashiell, della Pinkerton. Puoi



chiamarmi Dash.»
Mentre scambiava la stretta,

Bob studiò l’interlocutore. Era un
uomo di struttura esile, ben vestito,
con un borsalino floscio sul capo.
Dimostrava una ventina d’anni.
Aveva capelli folti, un viso ossuto,
tratti piacevoli. Il labbro superiore
era ornato da baffetti neri, adeguati
all’età.

L’impressione fu positiva.
«Felice di fare la tua conoscenza,
Dash. Sei tu che devi
accompagnarmi in albergo?»



«Non in albergo, in una vera
casa. Non so se ti sia stata affittata
oppure se sia di tua proprietà. Non
aspettarti granché.»

Presero un taxi. Ormai le
automobili imperversavano. Le
carrozzelle e i landau erano spariti,
persino in provincia, a parte quelli
privati di qualche possidente
locale. Le vecchie carrozze a
cavalli non esistevano quasi più.
Dominavano i fumi e un frastuono
costante che non cessava mai,
mattina e sera. Kansas City non era



come Chicago, però poteva
competere.

In una strada di periferia, che
costeggiava un tratto di campagna,
Hammett chiese all’autista di
fermarsi. Disse a Bob: «Scendi,
Coates. Voglio che tu veda chi
stiamo combattendo».

A fatica, Bob scese dal veicolo.
Hammett gli domandò: «Ce la

fai a camminare?».
Irritato dalla compassione di un

ventenne, Bob si ribellò. «Cammino
benissimo.»



Il gomito della via era una
terrazza naturale. Ornata di fiori,
dava su un paesaggio monotono,
fatto di pianure giallastre e
sconfinate. Unica turbativa in tanta
monotonia, tre colonne di fumo.

«Ecco il nemico in azione»
spiegò Hammett. «Il cosiddetto
“gallo rosso”. Hanno rubato
l’espressione ai russi, che sono
esperti nel campo.»

«Sarebbe a dire?»
«Se i braccianti non ottengono

soddisfazione alle loro richieste,



incendiano tratti di piantagioni. In
questo caso, penso, soprattutto
macchine. Trebbiatrici e simili.
Nell’ipotesi migliore ficcano zeppe
fra gli ingranaggi o recidono le
cinghie di trasmissione. La speranza
è che il padrone ceda. Se esita, si
passa direttamente al rogo.»

Bob rimase senza fiato, a
contemplare inorridito gli incendi
lontani. «Gli wobblies hanno
sempre predicato il sabotaggio, ma
non si erano mai spinti fino a questo
punto!»



«Qui lo fanno, alle volte. Vale
per tutto il Midwest, e anche per i
campi di grano prossimi alla Costa
Ovest.» Hammett sorrise. «Conosci
una canzone per bambini intitolata
Ta-ra-ra-boom-de-ay?»

«Sì. Chi non la sa?»
«Da queste parti ne circola una

variante, con parole di Joe Hill.
Parla di un proprietario terriero di
campagna, un rube, a cui hanno
fracassato qualche macchina.»

Hammett canticchiò:
 



But still that rube was pretty
wise,

these things did open up his
eyes.

He said: There must be
something wrong.

I think I work my men too long.
He cut the hours and raised the

pay,
gave ham and eggs for every

day.
Now gets his men from union

hall,
and has no accidents at all.



Ta-ra-ra-boom-de-ay!
That rube is feeling gay;
he learned his lesson quick,
just through a simple trick.
For fixing rotten jobs,
and fixing greedy slobs,
this is the only way.
Ta-ra-ra-boom-de-ay!
 
Mentre tornavano al taxi, Bob

commentò: «Abbiamo a che fare
non con un sindacato, ma con una
vera associazione a delinquere!».
Pensava alla società criminale, la



Mano Nera, che sua sorella Mary
Ann evocava sempre quando le
agitazioni, come a Lawrence o a
Paterson, coinvolgevano un buon
numero di italiani.

Prima di rispondere, Hammett
attese che l’automobile si fosse
rimessa in moto. Accese una
sigaretta lunga e sottile. «Non sono
completamente d’accordo. Bisogna
vedere come sono trattati da queste
parti i braccianti immigrati. Persino
peggio dei taglialegna. Guadagnano
due soldi, dormono in tende



stracciate o avvolti in coperte
arrotolate in terra. Lavorano dodici
e passa ore al giorno, sono
tormentati dagli insetti, mangiano
ciò che basta per non morire. I
sorveglianti dei campi li bastonano
a piacere. Non hanno famiglia e,
quando ce l’hanno, molti dei loro
bambini muoiono subito dopo il
parto.»

«Non vorrai giustificare quei
delinquenti!»

«Non li giustifico. Capisco in
qualche misura il loro odio per le



trebbiatrici. Ogni macchina agricola
in più è pane in meno per loro.»

Il tassista si intromise nella
conversazione. Era un uomo grosso,
quasi obeso, con un doppio mento
che somigliava a un gozzo. «Sapete
qual è il vero problema, signori?
Troppi stranieri. Kansas City è
invasa da forestieri di tutti i tipi,
spesso di religione cattolica.
Secondo me, esiste un progetto
europeo per invaderci. Il papa ci
manda le sue legioni, nella speranza
che ci pieghiamo al Vaticano.»



Hammett non disse nulla. Bob,
invece, aveva colto un accento
nordirlandese che gli ispirava
simpatia spontanea. «Da dove
venite, amico?»

«Da Londonderry, ma adesso
sono americano. E vi garantisco,
signore, che non permetteremo ai
ratti papisti di rosicchiare il nostro
grano.»

«Si stanno facendo la guerra, in
Europa.»

«Facciano pure. Più si
ammazzano tra loro, meno topi



arriveranno qua.»
La casa sorgeva in Rochester

Street, nella zona industriale. Bob,
dopo le parole del figlio, si era
atteso una dimora decorosa. Si
trovò invece di fronte a una sozza
topaia a un piano, con i vetri rotti.
Vi si accedeva da un cancelletto
divelto. Quello che era stato un
minuscolo giardino, davanti alla
facciata, somigliava a un
immondezzaio. Le case attorno,
vetri e giardinetto a parte, non
erano dissimili. Bambini



schiamazzanti, a piedi nudi,
correvano qui e là. La via era una
coltre di sabbia.

Mentre apriva la porta
principale, Hammett forse intuì i
pensieri del compagno. «Di
abitazioni ne ho visto di migliori»
ammise. «Penso che i tuoi superiori
abbiano voluto calarti in un
contesto operaio, simile a quello in
cui proliferano gli wobblies.»
C’era una sfumatura di ironia nel
suo tono.

Appena fu entrato e si fu



guardato attorno, Bob esclamò: «È
impossibile vivere qui!».

Hammett concordò. «È vero,
però mi sa che sarai spesso in
viaggio, nei prossimi mesi. La
sistemazione è transitoria. C’è
persino il telefono, come vedi. Non
è che manchi ogni comfort.»

Bob si chiese se l’uomo della
Pinkerton si facesse beffe di lui. Il
telefono era in effetti un oggetto di
lusso, ma per il resto la casa
sembrava abbandonata da un
ventennio almeno. Per sedersi su



una poltroncina, Hammett dovette
spazzolarne con il fazzoletto uno
strato di polvere. Prima di
accomodarsi tolse dalla tasca
posteriore dei pantaloni una
borraccia piatta, con il tappo a vite.

«Nella credenza non troverai
nulla di buono da bere, temo. Qui
ho del whiskey di marca. Jameson
distillato tre volte. Lo fanno nella
tua terra d’origine.»

La proposta, e una prima
sorsata, smorzarono il malumore di
Bob.



«La sede degli IWW è vicina?»
«La local 400 è a due isolati»

rispose Hammett bevendo a sua
volta. Si era acceso una sigaretta
sottilissima. Aveva offerto il
pacchetto a Bob, ma questi
preferiva tabacco più rude, o non
fumare affatto.

«Devo presentarmi là?»
«Penso di sì, ma non ho

istruzioni per te. Le riceverai da
Burns, o da chi per lui. Conosci
qualche wobbly della zona? Gli
agitatori spediti qui dalla



centrale?»
«Non so... Frank Little?»
Hammett annuì. «Ogni tanto

capita nei paraggi. Il vero capo
della 400 non è lui. È Walter Nef.
Un tipetto tosto, già attivo per conto
degli IWW tra i boscaioli, i
marittimi, i lavoratori delle
costruzioni e i disoccupati di New
York. Oratore mediocre,
organizzatore per natura. Tipo
concreto. Sta rivoluzionando
l’intera struttura del sindacato.»

«Mai sentito... In cosa consiste



la sua “rivoluzione”?»
Hammett espirò una nuvoletta di

fumo leggero, trasparente, quasi
profumato. «Gli IWW avevano
quote di iscrizione basse,
arruolavano chiunque. Nef le ha
alzate, pretende militanti di
professione. Tra essi seleziona
gente devota alla causa e la strappa
alla comodità delle sedi locali.
Spedisce i militanti fra i lavoratori,
li fa viaggiare per tutto il paese.
Alcuni non sanno neanche che esiste
un quartier generale. Gli IWW



seguono i mietitori di frumento.
Comincia la mietitura al Sud,
prosegue verso il Nord, fino ai
confini del Canada. Addirittura
oltre.»

«Con qualche risultato?»
«Migliore che nell’industria

manifatturiera. I padroni terrieri
sanno che, colpiti da uno sciopero
in piena estate, perderebbero
l’intero raccolto. Cedono su tutto:
salario, orario, condizioni di vita.
Quelli che resistono si trovano a
fronteggiare il “gallo rosso” e il



Ta-ra-ra-boom-de-ay. Non ci
mettono molto ad arrendersi.»

Bob finì di vuotare la borraccia
e restituì il contenitore a Dash, che
lo ficcò nella tasca dei pantaloni.
«Il quadro è abbastanza chiaro.
Cercherò di incontrare Walter Nef.
Ma perché dovrei viaggiare, se è
questo che mi si chiede? Sono
mezzo storpio.»

«Perché gli IWW si spostano da
appezzamento ad appezzamento.
Miserabili ed eternamente in
viaggio, come le masse che li



accolgono. Dovresti però rivolgere
la domanda ai tuoi datori di lavoro.
Burns, Means e gli altri.»

Un quesito premeva a Bob.
Ritenne che fosse il momento giusto
per porlo. «Come mai voi,
dell’Agenzia Pinkerton, obbedite a
noi della Burns? Una compagnia
più piccola e rivale?»

Hammett si mostrò stupito.
Spense il mozzicone sotto le scarpe.
«Non lo sai? Davvero?»

«No. Per niente.»
«Non sai di essere un



dipendente statale? Con stipendio
fisso e prebende, rare ma ricche?»

«Qualcosa mi hanno
raccontato.»

Hammett espirò e trasse dai
polmoni una residua ombra di fumo.
«È paradossale che sia io a dirtelo.
L’Agenzia Burns ora appartiene
all’amministrazione federale. Si
chiama Bureau of Investigation.
Capo William Burns, suo vice
Gaston Means. Dovresti saperne
più di me.»

«Ne ho sentito parlare, tra una



missione e l’altra» mentì Bob.
Hammett si mise in piedi e si

congedò. Per ripetere il gesto, Bob,
sprofondato nella poltroncina di
fianco, fece forza sugli avambracci.
Le gambe erano insicure, i piedi
non li sentiva. Tese debolmente la
mano. La stretta fu contraccambiata
con vigore.

«Ci rivedremo?» chiese Bob.
«Non lo so. Penso di sì. Cerca

di entrare in contatto con Walter
Nef.»

Uscito Hammett, Bob si ritrovò



immerso nella sporcizia, tra infissi
che cigolavano a ogni soffio di
vento, pile di bottiglie vuote e tane
di topi scavate nei muri.

Zoppicando si calò di peso su
una seggiola sbilenca, che quasi si
schiantò sotto l’impatto. D’accordo,
una qualche dignità umana l’aveva
recuperata. Gli avevano mentito
tutti quanti, dal principale al figlio.
Detective o no, rimaneva puro
uomo di braccio. Vale a dire niente.

Consapevole di questo, strisciò
fino al divano e vi si addormentò.



Sognò sua madre e altre cose senza
importanza.



30.

Trionfo degli wobblies.

 
Decisero di chiamarla AWO,

Agricultural Workers Organization.
Rimase comunque la specificazione
“sezione 400”, a indicare che il
nuovo sindacato era affiliato agli
IWW. Nella riunione costitutiva,
Bob votò a favore. Non fu per mero
opportunismo. La loquela di Walter
Nef, pacatamente logica e



interamente volta agli aspetti
pratici, era fatta per conquistare
anche gli scettici.

«Noi, gli wobblies, siamo usciti
dall’età infantile. Non necessitiamo
più di oratori improvvisati, di
organizzatori che spariscono
appena una lotta si conclude, per il
meglio o per il peggio. Questo
andava bene quando dovevamo
diffondere un’idea. Oggi, negli Stati
Uniti, il sindacalismo
rivoluzionario ha gambe solide e
contagia masse enormi di



lavoratori. I politicanti socialisti
sono sempre più deboli. Noi
cresciamo.»

Bob sapeva da indiscrezioni
che, ai vertici degli IWW, era in
corso una contesa accanita. Da un
lato c’era Big Bill Haywood, che
pretendeva una struttura forte e
centralizzata, composta da
professionisti. Dall’altro esponenti
della vecchia guardia, come
Vincent Saint John o Ben Williams,
il direttore di “Solidarity”,
rimpiangevano il periodo



avventuroso di Hallelujah! I’m a
Bum! e dei sindacalisti e degli
agitatori non di mestiere. Nef, in
qualche misura, si collocava al
centro delle due tendenze.
Continuava a raggruppare gli operai
migranti e di ogni nazionalità
possibile, però lo stava facendo non
a scapito di una stabilità capace di
resistere agli alti e bassi della lotta
di classe.

Lo spiegò lui stesso. «Noi che
andiamo a costituire l’AWO siamo
consapevoli della precarietà dei



nostri iscritti. Esigiamo quote di
iscrizione alte per avere un
centinaio di militanti capaci di stare
in mezzo ai mietitori e di seguirli
dal Sud al Nord, via via che si
spostano seguendo i ritmi stagionali
delle diverse regioni agricole.
L’importante è che chi ha la tessera
rossa in California l’abbia, un mese
e mezzo dopo, anche nel North
Dakota. Fino a due anni fa quello
scompariva, e con lui spariva il
sindacato. Oggi non più.»

Bob si era conquistato la carica



di agitatore grazie alla sua
familiarità con Saint John, e un
poco anche per il suo aspetto
eternamente sofferente. I piedi
seguitavano a tormentarlo, le mani
parevano ogni tanto rattrappirsi. Il
vivere in una bicocca gli aveva
attirato le simpatie di Nef, che era
andato a trovarlo a domicilio. Un
piccolo assegno della local 400 si
era così sommato a quello dieci
volte più consistente che, in veste
di detective, riceveva dal Bureau of
Investigation.



Non aveva condotto attività
pratiche sino a tre mesi dopo la
fondazione dell’AWO. Gli fu
comunicato da Nef che era tempo di
partire per Minneapolis, nel
Minnesota. Si era alla fine di luglio
del 1915, faceva molto caldo. Bob
telegrafò ai superiori la missione
che lo aspettava e si recò alla
stazione di Kansas City. Non aveva
nessun biglietto per il treno. Nef gli
aveva detto che non occorreva.

Lo meravigliò scoprire che
l’accesso ai carri bestiame era



regolato. Militanti wobbly
lasciavano salire solo chi avesse la
tessera rossa degli IWW. A
distanza, un gruppo di guardiani
della Pacific Railroad osservava
l’abuso senza intervenire. O erano
sindacalizzati anche loro oppure
sapevano che, in caso di scontro,
avrebbero avuto la peggio. A
differenza di pochi anni prima.

Bob fu riconosciuto e invitato a
montare con un cenno. Il
“compagno” si accorse che
zoppicava e lo aiutò a prendere



posto.
Il vagone era quasi affollato.

Non tutti i presenti avevano
l’aspetto di braccianti
sindacalizzati. Alcune donne erano
prostitute, alcuni uomini giocatori
di professione o peggio. Con la
tessera rossa, però. Solo quando
ognuno dei “prescelti” si fu
sistemato, il treno si mise in
movimento.

Bob si trovò a fianco di un
attivista che si presentò come Max
Johnson, appoggiato come lui alla



parete sobbalzante del vagone. Si
strinsero la mano. Max osservò:
«Quanti anni hai? Una cinquantina,
a occhio e croce».

«Siamo da quelle parti.»
«Bene. Mica tutti i compagni

sono giovani. È bello incontrare
vecchi militanti senza paura.»

Bob squadrò l’interlocutore.
Senza dubbio era meno anziano di
lui, anche se dall’apparenza non si
sarebbe detto. Aveva pelle rugosa,
occhi azzurri infossati e una
dentatura incompleta. I capelli



biondi erano appena un ciuffo in
mezzo alla fronte. Indossava, in
ricordo dei vecchi tempi, camicia
nera e fazzoletto rosso.
L’impugnatura e mezzo tamburo di
un revolver gli sporgevano dalle
brache da lavoro.

«Paura di cosa?»
«Ci danno addosso in mille

maniere. Avrai sentito ciò che è
accaduto a Ludlow. Noi non saremo
così fiacchi.»

Bob ne era al corrente, come la
maggior parte degli americani.



L’anno prima, la Guardia nazionale,
agenti e milizie padronali erano
intervenuti contro uno sciopero di
minatori a Ludlow, nel Colorado.
Gli IWW non c’entravano:
protagonista era l’AFL. Gli
scioperanti si erano accampati in
una piana, dove avevano eretto le
loro tende. I mercenari le avevano
spazzate via a colpi di
mitragliatrice. Non contenti,
avevano incendiato gli
attendamenti. Le madri avevano
nascosto in una grotta i loro



bambini. Soffocati dal fumo, tredici
di loro erano morti. Si sommavano
agli adulti abbattuti a raffiche. La
stampa che contava, unanime,
incolpava i sindacalisti. Avevano
tirato sassi, se l’erano voluta.

«C’è poco da fare» osservò
Bob. «I capitalisti hanno il potere
politico e controllano esercito e
polizia. Possiedono i giornali
principali e larga parte della
magistratura.» Si riferiva
implicitamente alla condanna
all’ergastolo di Ford e Suhr, per i



fatti di Wheatland. I due erano
sicuramente innocenti, ma l’intero
sistema li voleva in prigione per
sempre, a titolo di esempio.
Nemmeno i migliori avvocati erano
riusciti a farli scagionare.

«Qualcosa da fare c’è.
Resistere con ogni mezzo, lecito o
illecito.»

D’improvviso Max Johnson
scattò in piedi. Al centro del
vagone si era verificato un
battibecco. Uno dei viaggiatori
abusivi, un individuo scheletrico in



completo bianco e paglietta, aveva
tratto di tasca un mazzo di carte e
iniziato a mescolarlo. Un chiaro
invito a giocare con lui. Max e altri
wobblies gli furono sopra. Il più
robusto fece volare via le carte con
una pedata. Il gruppo poi sollevò il
magrolino e lo trascinò verso il
portello aperto. Una nuova pedata
lo fece volare fuori, in aperta
campagna.

«Sia chiaro» disse il forzuto
agli astanti, esterrefatti. «Con la
tessera rossa si viaggia gratis, però



non sono ammessi né giocatori, né
ladri, né venditori di alcol di
contrabbando. Chiunque sfrutti altri
proletari è un nemico quanto i
latifondisti.»

Bob notò che l’uomo che
parlava aveva anche lui un revolver
infilato nella cintura, e così altri
suoi compagni. Coloro che
parevano disarmati stringevano
bastoni e pugni di ferro.

Un gruppo di ceffi da galera,
radunato a un lato della carrozza,
preferì fingersi indifferente



all’accaduto.
Max tornò al suo posto. «Ti sei

fatto una prima idea di come agisce
la 400. Basta con la sopportazione.
Noi si reagisce colpo su colpo.»

«Quel tizio non sembrava
aggressivo» osservò Bob.

«Infatti adesso è là che cerca di
raddrizzarsi, in mezzo ai campi.
Alle guardie arruolate dai padroni
terrieri capita di peggio.»

L’atmosfera si era appesantita.
Una giovane donna malvestita
l’alleviò intonando una canzone dal



ritmo allegro e travolgente,
Workingmen, Unite! La
conoscevano tutti, anche Bob. Fu
ripresa in coro.

 
Workingmen, unite!
We must put up a fight,
to make us free from slavery
and capitalistic tyranny.
This fight is not in vain,
we’ve got a world to gain.
Will you be a fool, a capitalist

tool?
And serve your enemy?



Shall we still be slaves and
work for wages?

It is outrageous – has been for
ages.

This earth by right belongs to
toilers,

and not to spoilers of liberty.
 
Bob notò ancora una volta come

le canzoni fossero importanti per gli
wobblies. Davano coraggio,
univano, infondevano spirito di
lotta. Era improbabile che Joe Hill
(peraltro non autore della canzone,



scritta anni prima da un tale
Nelson) se la cavasse nel processo
in cui era invischiato; tuttavia aveva
dotato i sindacalisti di un repertorio
di armi potenti, capaci di
scavalcare differenze di lingua, di
razza e di nazionalità.

Bob, stanco di conversare con
Max, si immerse nella lettura di una
copia del “Kansas City Post”,
comprata alla partenza. Il titolo in
prima era già emblematico del
contenuto del giornale: Terrore nel
Midwest. Il regno di Haywood e



degli IWW. Proprietari intimiditi,
braccianti picchiati. Bastoni,
coltelli, pistole. L’arruolamento a
forza, il sabotaggio delle macchine.
Passività delle forze dell’ordine e
dei sindaci. La rivoluzione sbarca
in America.

I toni esasperati della prima
pagina potevano fare sorridere. Una
grossa sezione del giornale era però
dedicata a temi analoghi, quasi
ossessivi. L’America vuole entrare
in guerra. Gli IWW cercano di
sabotare l’intervento; La legge



dell’incendio. Come agiscono i
sindacalisti; Il nemico in casa; Joe
Hill spietato assassino, perfido
maestro.

Bob, prima di lasciarsi vincere
dal sonno, mostrò gli articoli a Max
Johnson. «Che ne pensi?»

L’altro alzò le spalle. «Cosa
vuoi che ne pensi? La stampa
risponde a chi la possiede. Puoi
trovare, occasionalmente, un
giornalista onesto, che esprimerà le
sue critiche in termini velati. In
rubriche secondarie, ben nascoste.



Quelli di prima pagina sono
puttane.»

Bob pensò a Mary Ann e si
adombrò. Non era il caso di
esprimere commenti.

Fu svegliato di primo mattino.
«Siamo già in Minnesota» disse uno
degli organizzatori. «È ora di
scendere.»

Attraverso lo sportello
spalancato si vedevano panorami
piacevoli, lungo il corso solenne
del Mississippi. Collinette boscose
si alternavano a campi di cereali e



a grandi fattorie. Erano sicuramente
nel Sud dello Stato. Minneapolis
era ancora molto distante.

Appena il treno rallentò, gli
wobblies presero a saltare giù.
Rimasero nel vagone solo i figuri
che, con ogni probabilità, avevano
speso i due dollari di iscrizione
solo per viaggiare gratis e sicuri e
l’intero gruppetto delle prostitute.
Johnson, che doveva conoscere
bene la zona, si accertò che quanti
erano scesi fossero in buone
condizioni. Li guidò in fila lungo un



sentiero verso una macchia; una
“giungla”, come la chiamavano gli
operai a giornata. Un termine
gergale reso popolare dal romanzo
di Upton Sinclair The Jungle (dove
peraltro la giungla era anche la città
di Chicago).

L’accampamento dei braccianti
era composto da una trentina di
tende e sorgeva al centro di una
radura circolare, attraversata da un
ruscello. I lavoratori stavano per
recarsi al lavoro e scaldavano
pentolini di latte forniti dalle donne



sui resti di un falò. Accolsero i
nuovi venuti con grande cordialità.
In disparte, i capisquadra
attendevano di condurre la
manodopera nei campi.

Il responsabile IWW
dell’attendamento, piuttosto
anziano, venne a stringere la mano a
Johnson e agli altri agitatori. La
sorpresa di Bob fu tale che per
poco non inciampò e cadde a terra.
Era Sam Dreyer, il vecchio agente
della Pinkerton, l’uomo di mano, il
picchiatore. Questi incrociò il suo



sguardo ma non diede segno di
riconoscerlo. Disse invece, rivolto
alle reclute: «Siamo ancora lontani,
in questa parte del Minnesota, dagli
obiettivi che il sindacato si è
proposto: un salario minimo di tre
dollari al giorno, per dieci ore di
lavoro, e cinquanta centesimi per
ogni ora extra. Siamo riusciti a
spuntare due dollari e venti, e venti
centesimi per ogni ora di
straordinario. Abbiamo ottenuto
coperte e tende pulite. Ciò che più
conta, i proprietari si rivolgono al



sindacato per avere le braccia
necessarie. Quando la richiesta
cala, facciamo dei turni, in modo
che anche i vecchi e le donne
abbiano la loro parte di guadagno.
Ora andate a registrarvi e a farvi
assegnare una tenda. Potete anche
lavarvi, se lo volete. Già da domani
sarete all’opera».

Bob non ebbe modo di
avvicinare Dreyer che più tardi,
nella mattinata. Lo vide solo e lo
accostò con precauzione. «Credo
che ci conosciamo.»



L’altro storse la bocca. «Certo
che ci conosciamo, Bob. Vieni,
allontaniamoci dalle tende.»

In mezzo agli alberi Bob
domandò, senza tanti preamboli:
«Vi state infiltrando?».

«È quello che fai anche tu, mi
sembra.»

«Io sono uno dei tanti. Tu, un
capo.»

«Ci lavoro sopra da più tempo.
Sediamoci là.» Dreyer indicò un
tronco caduto, rimasto appoggiato a
una roccia. Solo quando si fu



accomodato, facendolo
scricchiolare, domandò: «Be’,
come va? Mi sembri messo
abbastanza male. Non ti reggi in
piedi?».

«Un disturbo transitorio»
minimizzò Bob. «A Kansas City ho
conosciuto uno dei vostri. Un tale
Hammett. Dashiell Hammett. Lo
conosci?»

Dreyer fece una smorfia di
disprezzo. «Si è licenziato. Non era
all’altezza. Non si capiva se stava
con noi o con i barboni. Trovava



mille scuse per giustificarli.»
«Anche con me faceva così»

ricordò Bob.
«Gente di quel tipo non ci

serve. Se ne vada nell’Esercito
della Salvezza. Adesso i sovversivi
si sono spinti troppo oltre. È tempo
di pallottole, non di discorsi.»

«Mi sembrano più forti che in
passato. Stamattina hai parlato di
condizioni di lavoro che fino a due
anni fa nessuno avrebbe
immaginato. È il trionfo degli
wobblies.»



Dreyer fece una risatina secca.
«Così credono loro. Non cascarci
anche tu. Riescono a ottenere quasi
tutto quel che vogliono perché gli
Stati Uniti stanno per entrare in
guerra. La domanda dall’Europa è
alta e i capitalisti sono pronti alle
concessioni. Gli IWW non danno
peso al conflitto che si avvicina.
Blaterano di interessi comuni fra
tutti i proletari. Stronzate. Appena
la guerra scoppierà sul serio,
vedrai che fine faranno le loro
vittorie.»



Il sole era alto e faceva caldo.
Malgrado l’interesse della
conversazione, Bob fece leva con i
pugni e si rimise in piedi. «Che
cosa posso fare qui?» domandò.
«Non ho istruzioni. Come
bracciante sarei un disastro.»

«Mi sembra di ricordare che sei
un meccanico.»

«Sì.»
«Le macchine agricole sono

tante, nel Minnesota. Gli specialisti
come te sono richiesti. Non avrai
difficoltà a trovare impiego.»



«Ciò non vorrà dire essere
escluso dagli IWW? Di solito i
meccanici appartengono all’AFL.»

Dreyer si alzò a sua volta. «No.
Nelle jungles l’AFL non può
neanche mettere piede. L’AWO
segue rigorosamente i principi del
sindacalismo industriale. Chi
appartiene a un ramo lavorativo fa
parte di una stessa compagine, a
prescindere dalle competenze
specifiche, dal grado di anzianità,
dal sesso e persino dalla razza.
Organizza braccianti, tecnici,



trasportatori, ferrovieri. Addirittura
disoccupati che un domani
potrebbero non esserlo più.»

«Una scemenza» commentò
Bob. «Un miscuglio destinato a
crollare alla prima spinta.»

Dreyer schiuse le labbra e vi
ficcò un sigaro. «Esatto. Perché tu e
io siamo qua? Per dare quella
spinta.»

Nelle settimane successive Bob
fu impegnato con motori riottosi,
perdite d’olio, pale troppo
arrugginite. Guadagnava quattro



dollari al giorno, quasi una fortuna
nel panorama americano. Dormiva
con altri sei compagni in una tenda
in discrete condizioni, priva di
insetti, fra lenzuola cambiate con
frequenza. Mangiava fagioli e, un
giorno sì e uno no, pezzetti di carne
di manzo. Gli sembrava di essere
capitato nel paradiso dei lavoratori,
senza che questi avessero fatto nulla
per meritarselo.

Alla sera i braccianti
dell’accampamento si riunivano in
cerchio attorno al fuoco. Cenavano



assieme, si passavano fiasche di
acquavite comprate presso i piccoli
contadini. Partivano spontanei i
cori, accompagnati da suonatori di
banjo e di armonica a bocca. Erano
le canzoni wobbly più note, da Ta-
ra-ra-boom-de-ay a Harvest War
Song. Si finiva con l’inneggiare alla
liberazione di Joe Hill.

Bob si era accorto quasi subito
che diversi organizzatori sindacali,
al pari di Dreyer, appartenevano
alla Pinkerton. Altri erano di
un’agenzia concorrente, la Shippy,



Hunt & Dorman. Nessuno di
costoro, tuttavia, sembrava in grado
di alterare le linee organizzative e
di azione dettate dalla AWO.
Parevano tutti in attesa di eventi
esterni capaci di metterli in
movimento.

Una notte, dopo una serata
accanto al fuoco, Bob trascinò fuori
della “giungla” una donna non
troppo giovane, ubriaca come lui.
Si chiamava Bertha Thompson, ma
era soprannominata “Boxcar
Bertha” per la sua familiarità con i



vagoni merci. Era stata a più
riprese, fin da adolescente,
l’amante di Ben Reitman, il medico
degli hobos. Questi però andava e
veniva, trascinato nel convulso
rapporto che lo legava a Emma
Goldman, e nel frattempo lei si
guadagnava da vivere come
bracciante o come prostituta.

Si baciarono, si strinsero, si
toccarono. Lei gli chiese, con voce
spezzata dall’alcol: «Ma tu chi sei,
esattamente? Parli meno degli
altri».



«Cosa ti importa chi sono?
Abito a Kansas City, sono nato a
Saint Louis. Cos’altro ti interessa
sapere?»

«Sei un tipo misterioso, lo sai?»
«Io non sono nessuno. Apri le

gambe e smetti di farneticare.»
Fu un rapporto sessuale

assolutamente deludente. Alla fine,
mentre Bob si riallacciava i
pantaloni, Bertha mormorò:
«Dovresti bere meno. Mangiare
verdure, che danno energia».

«“Bere meno”» brontolò lui.



«Senti chi parla.»
La donna non lo udì. Si era

addormentata. La luna le illuminava
il pube scuro, rimasto scoperto.
Bob barcollò fino alla sua tenda.

«Puttana» bisbigliò Bob prima
di adagiarsi sulla branda. Non un
solo compagno gli prestò
attenzione. Dormivano
profondamente, alcuni russavano.

Bob non ebbe altri contatti
diretti con Dreyer fino a qualche
settimana dopo, quando la mietitura
era ormai completata e molti



braccianti, a gruppi, cominciavano
a dirigersi alla frontiera per passare
in Canada. C’erano wobblies anche
là, come ne esistevano in Australia
e soprattutto in Messico, dove
erano calati numerosi per
partecipare alla rivoluzione in
corso.

Fu Dreyer ad avvicinarlo.
«Cosa pensi di fare adesso?»

«Torno a Kansas City.» Bob
stava radunando i suoi pochi capi di
abbigliamento. «Devo ritirare gli
assegni che si sono accumulati



finora. E tu cosa conti di fare?»
«Ciò che ho fatto fino a questo

momento.»
«Con pochi risultati, direi.» Era

un’osservazione priva di malanimo.
«Scherzi?» Dreyer fece

l’occhiolino. «Capi e iscritti degli
IWW sono tutti schedati. Per forza:
tengo io i registri delle quote. Di
ogni atto passibile di denuncia
conservo una lista accurata, con i
nomi degli autori e dei testimoni. Al
momento giusto la trappola scatterà,
e sarà micidiale.»



«Quando sarà il momento
giusto?»

«Non leggi i giornali? Direi che
manca veramente poco.»

Bob completò il bagaglio e ne
serrò le cerniere. Non seppe come
commentare. Non leggeva la stampa
fin dal suo arrivo. Nemmeno quella
degli IWW, che pure circolava
abbondante. Nel congedarsi chiese:
«Conosci un certo Wesley
Everest?».

Il rancore di Bob verso
l’ipotetico nemico si era



accresciuto dopo il coito poco
riuscito con Bertha Thomson. Nella
sua immaginazione, Everest aveva
assunto le proporzioni di una specie
di Priapo, capace di strappargli
Rosy per puri meriti virili e, chissà,
di soddisfare un numero illimitato
di boxcar girls. Più giovane, più
bello, più robusto. Sessualmente
più attivo.

«L’ho sentito nominare» rispose
Dreyer. «È un agitatore minore
nell’industria del legname. Perché,
ce l’hai con lui?»



«Hai detto a un pastore di
Lawrence che è stato l’amante di
Rosy O’Donnell?»

«Non ricordo. Non conosco
nessuna Rosy. È una tua fiamma?»

Non era il caso di rispondere.
«Sam, dovresti passare all’Agenzia
Burns.»

«Troppo ufficiale. Sei tu che
dovresti venire nella Pinkerton, se
ti piace ancora menare le mani.»

Bob fece il viaggio di ritorno
alla stessa maniera dell’andata.
Tessera rossa, passaggio abusivo,



hobos che non facevano che
cantare. Si sentiva stanco.
Meritava, a suo parere, qualche
mese di pausa. Era già molto che
avesse resistito così a lungo, con i
nervi dei piedi che, alla sera, si
torcevano e lo tormentavano.

Trovò l’abitazione di Kansas
City nello stesso stato deplorevole
in cui l’aveva lasciata, con un
supplemento di polvere in più. Per
prima cosa vuotò i fondi di due
bottiglie di whiskey: meno di due
bicchieri, fra entrambi. Rinfrancato,



afferrò la cornetta del telefono e
compose il numero dell’Agenzia
Burns della città.

«Pronto? Sono il detective
Robert Coates. Vorrei parlare con
un responsabile.»

«Un attimo» rispose la ragazza
all’altro capo della linea.
Passarono due minuti buoni. Infine
disse: «Signore, non ci risulta alcun
detective chiamato Coates. Ha per
caso un altro nome?».

«No, è proprio Coates.»
«Mi dispiace. Forse voleva



chiamare un’altra agenzia e ha
sbagliato numero.»

Bob riattaccò. Era abbastanza
logico che in una sede di provincia
non lo conoscessero. Avrebbe
chiamato Chicago. Non riuscì a
trovare l’agenda telefonica.

Per il momento ci rinunciò. Si
mise a dormire su una poltrona,
adagiato di traverso.



31.

Il crepuscolo.

 
Trovare un interlocutore, nel

quartier generale dell’Agenzia
Burns a Chicago, risultò
impossibile. William J. Burns era
sempre a Washington, Gaston
Means pure. Bob cercò la sorella
Mary Ann presso il “Chicago
Herald”. Nulla da fare. Ora
collaborava al “Los Angeles



Times” e a un paio di altri giornali
importanti, diffusi sul territorio
nazionale. Non era raggiungibile.

Bob continuò ad andare, per
settimane, all’ufficio postale
centrale di Kansas City. Non
c’erano assegni per lui, né
telegrammi. Diventò, per le
impiegate, una specie di macchietta.
Allora si ritirò nella sua casa dai
vetri rotti e ricominciò a bere.

Quello che aveva guadagnato
come meccanico in Minnesota si
rivelò indispensabile. Gli



consentiva di comprare birre e
liquori di marca sempre più
scadente e qualche giornale. Poteva
pagare l’affitto, per il momento.
Luce e acqua. Il bottino non sarebbe
durato per molto.

Il “Kansas City Star” gli
permetteva di tenersi al corrente,
fra un sonnellino e l’altro, sui fatti
del mondo. Riportava spesso
articoli del “LA Times”, e in
particolare quelli di Mary Ann.

Gli editoriali della sorella
erano al vetriolo.



Finalmente è stato giustiziato
Joe Hill. La prova vivente che la
propaganda criminale degli IWW
conduce alla rapina e all’omicidio.

L’ingresso in guerra emoziona
l’intero paese. Siamo grati al
presidente Wilson per la sua
saggezza e il suo equilibrio.
Giustamente dice che ogni guerra va
condannata. Ma non quando è per
fini umanitari. Chi parla di finalità
economiche rivela un animo
meschino, legato a uno squallido far
di conto.



Bob aveva fiducia che Charlie
si facesse vivo per primo. Si
sarebbe detto che il figlio non
avesse nessuna fretta. Rinunciò a
cercarlo presso l’agenzia. Non
aveva a Kansas City né amici né
conoscenti. I piedi gli facevano
troppo male per recarsi al bar più
vicino e sostarvi a lungo. La parola
della sorella era praticamente il suo
unico contatto con gli eventi esterni.

Ogni bravo americano in età per
farlo dovrebbe cominciare ad
arruolarsi volontario, in attesa che



il nostro governo assuma la
decisione in cui speriamo. Non date
retta ai sabotatori, a coloro che
disprezzano la nostra patria e la
nostra bandiera! C’è chi osa
proclamare scioperi in un momento
in cui l’industria americana
meriterebbe l’appoggio di tutti! Non
capisco cosa aspetti
l’amministrazione a schiacciare
quelle vipere! Vogliamo che il
socialismo, che già attecchisce sui
campi di battaglia europei, proliferi
anche da noi? Vogliamo ritrovarci



sotto la dittatura del signor William
Haywood?

In verità, la stampa degli IWW
che ogni tanto Bob si procurava
(ormai doveva contare anche gli
spiccioli) non lasciava intuire
l’incombere di un pericolo così
grave. Gli wobblies, sul tema della
guerra, continuavano a mantenere un
profilo piuttosto basso. Certo, si
tenevano alla larga dai toni
bellicisti adottati gradualmente da
Gompers e dall’American
Federation of Labor, nonché dalla



posizione fiacca e attendista del
Partito socialista. Criticavano
aspramente il movimento operaio
europeo che, dopo avere blaterato
per anni sull’unità del proletariato
oltre ogni confine, ora si era
frammentato – in larga parte – per
aderire alle pretese nazionalistiche
dei vari governi. Questo era quanto.
Contro l’intervento degli Stati Uniti
in guerra non si tenevano né comizi
né manifestazioni. Era come se gli
IWW si fossero arresi al fatalismo:
c’erano eventi epocali che non



potevano impedire, finché il
capitalismo fosse restato in piedi.
O, forse, alcuni dirigenti si
rendevano conto dei rischi di una
posizione antipatriottica.

Eppure la prosa di Mary Ann
continuava a martellare ogni giorno,
implacabile.

Se non schiacciamo il pericolo
rosso al nostro interno, come
possiamo sperare di adottare in
politica estera le decisioni
indispensabili? Alcuni sceriffi e
sindaci coraggiosi cominciano a



dare l’esempio. Arrestano i
mestatori nei loro accampamenti
puzzolenti e nelle loro case. Li
deportano a forza, a interi branchi.
Qualche volta li abbandonano nel
deserto. In certe località del
Midwest o del Sud ormai lo
wobbly sa che, se si affaccia in
paese con giornaletti e scartafacci,
lo aspetta un carico di sacrosante
legnate. Questo è positivo. Solo,
non si capisce cosa aspetti il
governo a adottare la stessa politica
su scala federale.



Simili esortazioni incuriosivano
Bob, ma niente più. I suoi problemi
erano altri. Di lì a breve gli
avrebbero tagliato la luce, per
morosità, e anche la bottiglia di
whiskey quotidiana era a rischio.
Doveva fare qualcosa. Trovare
lavoro come meccanico? No,
nessuno voleva operai della sua età.
Inoltre, a parte i piedi, i suoi
polpastrelli non avevano più la
sensibilità di un tempo. Gli venne in
mente un’unica soluzione. Afferrò il
telefono. Chiese alla centralinista di



passargli l’Agenzia Pinkerton.
Quando l’ebbe in linea, domandò di
Sam Dreyer. Dovette aspettare
quasi due minuti, che trascorse con
il fiato sospeso.

Udire la voce di Dreyer
all’altro capo del filo fu un sollievo
enorme.

«Chi è?»
«Sono Bob Coates, Sam. Ti

ricordi che tempo fa mi avevi
proposto di passare con voi?»

«Sì, ricordo.»
«È il momento, Sam. Sono



pronto.»
Vi fu un lungo silenzio, al

termine del quale Dreyer disse:
«Prepara una buona bottiglia. Oggi
pomeriggio ti vengo a trovare».

La gioia lasciò Bob quasi
stordito. Spese metà dei dollari che
gli restavano per una boccia di
whiskey irlandese Tyrconnell. Si
chiese se, finalmente, non avesse
trovato un amico, o quanto meno un
alleato.

Dreyer arrivò verso le sedici,
quando l’afa era più soffocante, e



apprezzò molto l’alcol. Meno la
sporcizia del tugurio. Arricciò il
naso e guardò Bob. «Ti hanno
abbandonato, non è vero?»

Bob decise di essere sincero.
«Sì, persino mio figlio.»

«Non mi meraviglia. L’Agenzia
Burns si crede la crème de la
crème. Politici come Franklin
Roosevelt la portano in palmo di
mano. Probabilmente ti ritengono
troppo rozzo per le loro
ambizioni.»

«Anche mio figlio?»



«Si fa chiamare Gaston Means,
non è vero? Un leccaculo nato, un
presuntuoso. Venderebbe anche il
padre per una scrivania in un ufficio
ministeriale. Anzi, ti ha già
venduto.»

Bob non fu troppo scosso dalla
rivelazione. Coincideva con quanto
sospettava da tempo. «Che cosa
offre di diverso la Pinkerton?»

«È l’agenzia investigativa più
forte degli Stati Uniti. Ha migliaia
di agenti. Gli eredi del vecchio
Allan l’hanno mantenuta



rigorosamente privata, e hanno fatto
bene.»

«Dunque, potrebbe avere
bisogno di un detective con una
lunga esperienza.»

«Detective?» La risata di
Dreyer gli scosse il corpaccione,
invecchiato e tuttavia ancora
massiccio e temibile. «Ne abbiamo
fin troppi. No, a noi servono quadri
capaci di fare il lavoro sporco. Te
lo avevo anticipato, non ricordi?
Gente di mano, come ero io, e in
parte sono ancora. Con un grado più



alto. Dammi altro whiskey»
Bob obbedì. «Non sono troppo

anziano per fare da manovalanza?»
«Dipende dai compiti. Ci sono

casi in cui è utile avere a
disposizione un uomo attempato e
un po’ infermo, del quale nessuno
possa sospettare.»

«Lo stipendio?»
«Nessuno stipendio. Pagamento

volta per volta, a seconda del
lavoro portato a termine.»

Bob rimase dubbioso, ma non
era in condizione di contrattare.



«Mi sembra di capire, Sam, che tu
abbia qualcosa per me.»

«Sì, ce l’ho. Forse non conosci
i casini che gli IWW stanno
combinando a Everett, nello Stato
di Washington. Adesso ti spiego.»

Quando i due si congedarono,
sulla soglia scricchiolante della
casa, Dreyer chiese: «Ti ricordi
quel medico ebreo che conciai per
le feste, tanti anni fa? Quello che
aveva ucciso tua moglie».

«Sì, lo ricordo.»
«L’ho rivisto. È rimasto scemo



per sempre.» Dreyer rise. «Ti
lamenti delle tua salute, ma c’è chi
sta peggio.»

In obbedienza alle istruzioni
ricevute, il 5 novembre 1916 Bob
era al porto di Seattle, pronto a
imbarcarsi sul battello a vapore
Verona. Gli era stato molto difficile
arrivare fin lì, anche se nelle ultime
settimane non aveva bevuto una
goccia. Per fortuna un piccolo
anticipo ricevuto da Dreyer gli
aveva consentito di viaggiare su una
carrozza di seconda classe e non su



un vagone merci. La fila dei
passeggeri in attesa sul molo era
lunghissima. Un altro uomo della
Pinkerton, tra i quattro o cinque
mescolati alla folla, gli spiegò il
perché. Si chiamava Charles Smith.

«Sono in larga maggioranza
wobblies, diretti a Everett. È
fissato là un raduno per oggi
pomeriggio.»

«Sono duecento, se non di più.
È un raduno così speciale?»

«Sì, lo è.»
Smith non volle aggiungere



altro, in mezzo a quella calca. Bob
apprese altri dettagli quando fu a
bordo, da uno wobbly che si
presentò come Hugo Gerlot, nato in
Francia. Alcune notizie le
conosceva, altre no.

«Everett è un porticciolo sullo
stretto di Puget» spiegò il francese.
«Vi si carica legname che proviene
dall’interno e viene lavorato in
città. La vita degli operai e dei
taglialegna è indescrivibile: ti basti
sapere che buona parte di loro
presenta mutilazioni e manca di



alcune dita.»
«Accade dovunque, ai

boscaioli» osservò Bob.
«Sì, ma a Everett in particolare.

I lavoratori hanno cercato di
costituire un sindacato, legato
all’AFL. Non hanno ottenuto nulla:
anzi, hanno spinto i proprietari a
radunarsi in un’associazione che li
comprende tutti, il Commercial
Club. Questo controlla ogni attività
cittadina e ogni autorità, a
cominciare dallo sceriffo McRae.
Ha sul libro paga almeno un



centinaio di guardie private. Per
questo gli operai hanno
abbandonato in massa l’AFL e si
sono rivolti a noi wobblies.»

«E come è andata?»
«Un macello. McRae ha

organizzato arresti in massa,
battiture di sindacalisti, espulsioni
forzate, torture vere e proprie. Ha
fatto sorvegliare i treni per scoprire
gli agitatori nel momento stesso in
cui arrivavano, per mandarli in
prigione o all’ospedale. Ha vietato
comizi pubblici, raduni,



distribuzione di giornali o volantini.
È ricorso a prepotenze e a sevizie.»

«Oggi però è prevista una
dimostrazione, a Everett.»

«Sì. Illegale.» Gerlot sorrise.
«Noi non siamo gente che si lasci
intimidire. Partiamo da Seattle in
duecentoquaranta. Vedremo cosa
potrà fare il signor sceriffo.»

In effetti la Verona era già
piena, tanto che una trentina di
passeggeri, impossibilitati a salire,
dovettero prendere posto su una
seconda imbarcazione più piccola,



la Calista. Finalmente i due battelli
presero il largo, tra abbondanti
sbuffi di fumo e il rumore sordo
delle pale. L’aria era frizzante, ma
il sole prometteva una bella
giornata novembrina, di quelle
limpide.

Bob fu colpito dall’età molto
giovane di quasi tutti i viaggiatori.
Nessuno di essi ricordava hobos e
bums del recente passato. Per lo più
ragazzi, o addirittura adolescenti,
stavano assiepati sul ponte
inferiore, tra le colonne che



reggevano il ponte superiore e la
cabina di comando.

Non era un buon segno, pensò
Bob. Pur tra continue traversie
interne, gli IWW si stavano
espandendo. All’ultimo congresso
nazionale si era parlato di quasi
centomila iscritti e di
organizzazioni locali molto attive.
Haywood, che raggruppava su di sé
le antiche cariche di segretario
generale e tesoriere, aveva
scontentato e costretto alle
dimissioni i dirigenti storici: da



Joseph Ettor, l’organizzatore
uscente, a Vincent Saint John, che si
era ritirato a vita privata e gestiva
una piccola impresa. Lo accusavano
di egemonizzare il sindacato. Lo
stesso Walter Nef era in disaccordo
con la nuova struttura centralizzata
propugnata da Big Bill.

Di fatto, in presenza di una
nuova leva di wobblies, giovani di
età e facili all’entusiasmo, la
conduzione con il pugno di ferro da
parte di Haywood portava
disciplina dove non era mai esistita



e dava consistenza a una massa dai
contorni troppo fluidi. Era logico
che una nuova generazione
accorresse a iscriversi alle sezioni
degli IWW, specie con la guerra
incombente. La prospettiva di quei
ragazzi era un precariato eterno, o
addirittura la divisa. Come
alternativa, la marginalità più
abbietta.

Fossero bianchi o neri, italiani
o slavi, ebrei o scandinavi, solo gli
wobblies proponevano loro di
essere, un giorno, padroni del



sistema economico, per volgerlo a
proprio beneficio. Le altre
soluzioni si riducevano a tre: farsi
sfruttare nel modo più umiliante,
trasformarsi in spie e collaboratori,
arruolarsi nella polizia o nei corpi
paralleli. Tanti sceglievano una di
queste prospettive. Rimaneva un
nocciolo, forse minoritario, poco
disposto a piegarsi.

Mentre la Verona solcava lo
stretto di Puget, dalle acque calme,
i giovani sindacalisti cominciarono
a cantare. L’inno più ripetuto era il



classico Hold the Fort.
Hold the fort, for we are

coming,
union men, be strong!
Side by side we battle onward,
victory will come!
L’atmosfera era svagata, quasi

goliardica. Lo rimase finché la
Verona non si accostò al molo di
Everett e rallentò le macchine.
Sulla banchina erano state erette
barricate, dietro le quali si
vedevano le canne di decine e
decine di fucili. Un uomo mezzo



sbronzo ne barcollò fuori. Si chinò
da un muretto verso l’imbarcazione.

«Chi è il capo qui?»
Un operaio diede una risposta

tipicamente wobbly. «Non c’è.
Siamo capi tutti quanti.»

«Sono lo sceriffo McRae.
Sappiate che non potete sbarcare.»

«Con quale diritto vorreste
impedircelo?»

«L’unico che valga. Quello
della forza.»

Nello stesso istante, da dietro le
barricate si cominciò a sparare



sulla Verona. Erano fucili moderni,
di alta precisione. Un paio di
wobblies caddero subito, fulminati.
Un terzo finì in acqua.

Bob, terrorizzato, si gettò a
terra, contro la parete della cabina
centrale del ponte inferiore. Da
quella posizione osservò, con il
cuore in gola, il resto della
sequenza. Dei duecentoquaranta
passeggeri, quelli armati di
revolver erano meno di venti.
Cominciarono a rispondere al
fuoco.



Un primo risultato lo ottennero.
McRae, rimasto troppo scoperto,
strillò: «Ahi! Mi hanno colpito! Mi
hanno colpito!». Mani sollecite lo
raccolsero e lo trascinarono dietro
la barricata.

Nel frattempo continuava
inarrestabile la doccia di proiettili
della fucileria. Altri IWW caddero
sul ponte, uccisi o feriti. Un numero
imprecisato precipitò nello stretto
di Puget. Ne colorò le acque di
rosso.

Bob tentava di difendere la sua



posizione al suolo, abbastanza
protetta. Scostava feriti che stavano
per cadergli addosso, respingeva i
cadaveri. Non aveva un’arma, non
aveva pensato di portarla. Gerlot
cadde vicino a lui, colpito a morte.

Gli wobblies armati avevano
finito i proiettili. Non così i
vigilantes sulla banchina.
Seguitarono a sparare come ossessi
raffiche di fucileria, quasi fossero
al tiro a segno. Non facevano
alcuna distinzione tra attivisti
sindacali e comuni passeggeri.



Durò dieci minuti, che parvero
una vita. Infine il capitano della
Verona riuscì a rientrare nella sua
cabina, che aveva dovuto
abbandonare sotto la doccia di
colpi. Riavviò il motore, girò il
timone. Il battello si spostò al largo
e virò. Le acque erano arrossate dal
sangue che colava dal ponte. Si
udivano, tra il frastuono degli spari,
i gemiti dei feriti. Una trentina
almeno.

Bob si rialzò afferrandosi a un
parapetto, perché le gambe gli si



piegavano. Notò Charles Smith che
boccheggiava, il viso insanguinato.
La lesione non era grave: un
proiettile gli aveva solcato il cuoio
capelluto. Ciò nonostante tremava e
non riusciva a spiccicare parola.
Nelle stesse condizioni erano molti
altri.

La Verona incrociò la Calista,
più lenta e antiquata.

«Non sbarcate, per l’amor di
Dio!» gridò il capitano della prima
imbarcazione al collega. «Tornate
indietro! A Everett sono impazziti,



vogliono ucciderci tutti!»
Quando i due battelli

raggiunsero il porto di Seattle,
trovarono sul molo uno
schieramento smisurato di polizia. I
feriti furono trasportati in ospedale,
i morti avvolti in teli. Bob, che
barcollava, fu aiutato a scendere da
un agente. Come gli altri passeggeri
ancora sani, venne condotto in
carcere.

Fu lì che apprese il nome dei
morti. Tra le file dei vigilantes, il
tenente Curtis, mentre il



vicesceriffo Jeff Beard era
moribondo. Tra gli wobblies cinque
operai, incluso Hugo Gerlot: Felix
Baran, Gustav Johnson, John
Looney, Abraham Rabinowitz. Un
francese, un tedesco, uno svedese,
un irlandese e un ebreo russo. Quasi
il ritratto della composizione degli
IWW. Altri possibili morti erano
caduti in acqua: sconosciuti,
nessuno si prese la briga di
cercarne i corpi.

La detenzione di Bob durò
poche ore, perché poi Dreyer si



presentò in prigione e lo fece
liberare, senza neanche dover
pagare la cauzione. Sembrava che
nel carcere lo conoscessero tutti.
Bob fu fatto uscire da una porta
secondaria, in modo che i
prigionieri non capissero che era un
infiltrato.

In strada Dreyer gli disse:
«Immagino che tu sia arrabbiato con
me».

«Lo puoi dire!» esplose Bob,
che si doveva appoggiare ai muri
per stare in piedi. «Ci ho quasi



rimesso la pelle!»
«Non ci aspettavamo niente del

genere, ti assicuro. Comunque è
stato un buon segnale, di cui
terremo conto.»

«Quale “buon segnale”?»
«C’è gente, in America, che è

pronta a combattere la sovversione
anche a costo di violare le leggi. È
un dato che il governo federale
dovrà considerare. È scandaloso
come guarda senza reagire la
preparazione di un’insurrezione
collettiva, ordita da una schiuma



che non crede in nessuna delle
nostre istituzioni democratiche. A
volte è bene che l’iniziativa privata
indichi il cammino da seguire.»

L’argomentazione non fu
sufficiente a rabbonire Bob. «E io
che faccio ora? Torno a Kansas
City? Aspetto di essere mandato al
macello con un nuovo incarico
insensato?»

Dreyer frugò nel cappottone e
ne estrasse una busta. «Intanto ecco
un piccolo premio di cento dollari.
Te lo manda l’Agenzia Pinkerton,



per il rischio che hai corso... Torna
a casa, affitta magari un alloggio
meno indecente. Credi a me: il
lavoro serio e senza rischi sta per
arrivare.»

Bob tornò calmo. Il mattino
successivo riprese il treno, diretto
all’insulsa Kansas City. Si guardò
bene dallo sprecare denaro per
affittare un nuovo appartamento.

La sua vecchia casa era come
l’aveva lasciata. Pagò la pigione
arretrata e ne riprese possesso. Il
padrone, un norvegese anziano e



obeso, si ricordava a stento di lui.
Fu ben felice di prendere i soldi e
di riaffittargli il rudere. Bob spese
un’altra piccola somma per far
riparare i vetri – l’inverno era assai
rigido – e per comprarsi un bastone.
Dovette allenarsi un poco, ma poi
riuscì a deambulare con relativa
facilità.

Naturalmente ricominciò a bere,
pronto a smettere quando fosse stato
necessario. Adagiato sul divano
polveroso, lesse le notizie che gli
interessavano dai giornali che un



ragazzino gli portava ogni mattina.
Non erano negative, dal suo

punto di vista. Il tema comune era la
guerra, ritenuta indispensabile per
difendere la democrazia, agli occhi
del presidente Wilson e del suo
staff. L’America aveva il dovere di
intervenire in Europa in nome
dell’umanità, dei diritti di ogni
persona e dell’autodeterminazione
dei popoli, violati dalle armate
tedesche e austriache.

Fece rabbrividire il mondo la
notizia che, in Belgio, i soldati



dall’elmo chiodato erano soliti
decapitare bambini innocenti, a
centinaia. Ancor più il sapere che,
in Russia, una rivoluzione che si
diceva socialista aveva instaurato
la repubblica, nel febbraio del
1917. Era vero che i nuovi
governanti, molto moderati,
promettevano di non desistere
dall’impegno bellico. Ma c’era da
fidarsi? Quanto avrebbe potuto
resistere l’Europa “liberale”, senza
l’appoggio concreto degli Stati
Uniti?



In presenza di una lotta
mondiale per la democrazia, quella
interna andava limitata. Gli IWW
finirono per primi nel mirino.

Haywood restava cauto, ma
attivisti come Frank Little
predicavano apertamente
l’antimilitarismo e gridavano,
piuttosto isolati, che un proletario
non poteva sparare su un altro
proletario. Un concetto sempre più
obsoleto, per non dire ridicolo. Qua
e là, dove erano in corso agitazioni
sindacali promosse dagli wobblies,



folle di cittadini patriottici e
indignati devastavano le loro sedi e
bruciavano la loro stampa. Nei
roghi accesi in strada erano dati
alle fiamme “The Industrial
Worker”, la più moderata
“Solidarity”, gli opuscoli con le
canzoni e i trattatelli sul sabotaggio
e lo sciopero generale.

Dreyer ogni tanto andava a
trovare Bob. Gli passava qualche
decina di dollari, così da
permettergli di pagare l’affitto e di
comprare qualcosa da mangiare,



più alcuni alcolici extra. «Non ti
abbiamo dimenticato, vecchio mio.
Non essere impaziente. Verrà il
momento in cui troveremo un
compito adatto a te.»

«Sono mesi che aspetto.»
«La battaglia che combattiamo è

lenta, ha i suoi tempi. Come va con
le gambe?»

«È come se non le avessi. Senza
il bastone sarei paralizzato.»

«Fai finta di essere in trincea.
Un po’ lo sei, senza saperlo.
Attendi il comando dell’assalto alla



baionetta... Hai ancora il whiskey
irlandese dell’ultima volta?»

Nella visita successiva – si era
nell’aprile 1917 – Dreyer era
raggiante.

«Siamo entrati in guerra! Tieni,
eccoti trentacinque dollari offerti
dalla Pinkerton. Ma non potresti
pulire, ogni tanto, questo
letamaio?»

«Non ho abbastanza soldi per
pagare una serva» rispose Bob.

«Ora li hai. Capisci la novità?
Da questo momento comincia la



nostra fortuna! Pinkerton o Burns
che sia, diventiamo indispensabili!»

Il senso di quell’affermazione
Bob lo comprese, giorni dopo, da
un editoriale della sorella ripreso
da metà della stampa americana.

È più di un sospetto. Gli IWW
sono foraggiati da denaro tedesco,
come i ribelli irlandesi. Cos’è uno
sciopero oggi se non un atto di
sabotaggio? Piovono marchi sugli
accampamenti degli operai agricoli,
sulle capanne dei taglialegna, sui
villaggi dei minatori, sulle casupole



dei metalmeccanici, sui portuali
negri di Philadelphia. Pare l’albero
della cuccagna. E tanta sicurezza
economica induce a scioperare di
continuo, a sabotare lo sforzo
bellico. Ogni buon cittadino
dovrebbe capire dove si annida il
nemico interno. Lo capirà il
governo?

Il governo fu sensibile. Alla
fine dell’anno tutti i maggiori
dirigenti degli IWW furono
arrestati. In agosto, Frank Little era
stato linciato e impiccato alle travi



di un ponte a Butte, nel Montana.
Cercava di organizzare i minatori
del rame. L’Agenzia Pinkerton era
sospettata del linciaggio, ma non
c’erano prove. Altre azioni violente
contro gli wobblies si erano
susseguite. Sedi devastate, iscritti
picchiati a sangue, arresti a
profusione.

A fine anno, poco dopo
l’incarcerazione di Haywood e dei
suoi complici, Dreyer si rifece
vivo.

«Bob, ho una sorpresa per te.



Guarda chi mi accompagna.»
Cedette il passo a Gaston Means,
vestito da damerino. Dimostrava
più anni di quelli che aveva
effettivamente, ma il suo aspetto
spandeva vigoria.

Bob, colpito, fece per alzarsi e
non ci riuscì. Tese le braccia.
«Charlie!»

Il figlio si limitò a stringergli la
punta delle dita. «Ti vedo bene,
papà. Sono qua per parlare di
lavoro. E di un tuo vecchio nemico,
Wesley Everest.»
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32.

Solidarity Forever.

 
Il riscatto, per Robert Coates,

venne con la creazione
dell’American Protective League –
APL –, con sede centrale a Chicago
e filiali ovunque. Creata quando il
conflitto mondiale era agli inizi,
alla fine della guerra giunse a
vantare duecentocinquantamila
effettivi. Era un’organizzazione di



spie volontarie, incaricate di
scovare sia i renitenti alla leva sia i
traditori in combutta con il nemico.

I rastrellamenti dell’APL
mettevano paura. I suoi uomini
battevano le strade, si appostavano
fuori dai negozi e dai teatri,
presidiavano gli angoli delle città.
Chiunque non avesse con sé un
certificato che lo esentava dal
servizio militare veniva
sequestrato, spesso battuto e
rinchiuso in larghi recinti in attesa
dell’arruolamento forzato e



dell’imbarco per l’Europa. Poco
contava che i congiunti corressero a
esibire i documenti che, tante volte,
il prigioniero aveva semplicemente
dimenticato a casa. Ogni
caposquadra dell’APL era
compensato in proporzione al
numero delle prede catturate. Non
aveva alcun interesse a sottilizzare
sulle credenziali della
“selvaggina”.

Bob era appunto un
caposquadra della APL per Kansas
City. Un “capitano” con distintivo



in bella vista, mentre gli “agenti”
erano tenuti a nasconderlo. Fu il
regalo più prezioso che suo figlio
potesse fargli. Ogni mattina si
recava in ufficio con il suo bastone
e disponeva le retate. A fine
giornata scorreva l’elenco dei
reclusi nei recinti. Se non era
nutrito, andava in collera.

“Troppo pochi!” sbraitava
contro la piccola folla dei
sottoposti. “Tenete presente che, in
ogni caso, non stiamo commettendo
nessuna prepotenza! Reclutiamo



solo braccia per la patria! Ogni
americano dovrebbe essere
orgoglioso di finire nel numero.
Voglio che domani questa lista
raddoppi!”

Il compito suppletivo,
individuare spie, era altrettanto
soddisfacente. La continuità con le
sue attività precedenti era palese.
La grande stampa, la segreteria di
Stato e la procura generale
concordavano nel definire gli IWW,
buona parte dei socialisti e gli
anarchici provocatori prezzolati dai



tedeschi. A essi furono uniti da
subito i repubblicani irlandesi, e
dal 1919 le nascenti frazioni
comuniste.

Il nemico principale, in terra
americana, erano però gli wobblies.
Come i suoi colleghi di altre sedi,
Bob ordinò ai subordinati di
devastare le sezioni degli IWW, di
manganellarne gli aderenti, di
allestire roghi della stampa
sindacalista sulla pubblica via, che
servissero da monito. L’American
Legion, che raggruppava i veterani



dall’Europa gonfi di orgoglio
patrio, fu un braccio supplementare
nell’opera di igiene pubblica.

Bob non si aspettava la tegola
che gli cadde addosso il 1°
febbraio 1919. Prima di ogni
comunicazione ufficiale, venne a
sapere dai giornali che l’American
Protective League era sciolta e i
suoi aderenti congedati. Con tanti
ringraziamenti da parte del governo.
Quando ritornò nel palazzetto che
l’APL occupava nella Dodicesima
Strada, scoprì che nell’edificio



stavano impiantando alcune facoltà
universitarie. Tornò zoppicando a
casa propria, in una mattinata
freddissima, oscurata da nubi che
promettevano nevicate imminenti.

Ricadde nella depressione. Non
provò a chiamare Dreyer. Sapeva
che quello cambiava di continuo
numero di telefono. Con i vicini non
teneva relazioni, di amici con i
quali sfogarsi non ne aveva. Nel bar
più prossimo capitava che uno dei
ragazzi al banco gli rivolgesse
occasionalmente una frase



scherzosa, alla quale lui non sapeva
rispondere con altrettanta verve.
Erano giovani gentili, però. Nel
vederlo zoppo lo aiutavano a
montare su uno sgabello, inclusi
alcuni baristi di colore. Lo
servivano con premura, ma il
rapporto si arrestava lì. Quando li
udiva parlare tra loro, rabbrividiva.
Avevano idee opposte alle sue. La
religione li interessava poco o
niente, il dovere patriottico non li
coinvolgeva. Di politica non
sapevano nulla. Di sicuro non erano



preoccupati da una minaccia
comunista. Conoscevano gli IWW
solo per nome, dato che la stampa li
menzionava ogni giorno. Delle loro
idee non avevano la minima
nozione.

Bob non poteva nemmeno
cercare di ripresentarsi alla sede
degli wobblies, più volte devastata
da squadracce di vigilantes che lui
stesso aveva organizzato. Il suo
ruolo nell’APL lo aveva reso noto,
perciò gli era impossibile ogni
tentativo ulteriore di infiltrazione.



“The Industrial Worker” aveva
battezzato Coates “lo Zoppo di
Kansas City” e messo in guardia i
militanti. Bob non aveva nessuno a
cui rivolgersi. Mary Ann, alla sua
età, era fuggita in Canada con un
attore ventenne. Tutti i giornali
avevano dedicato colonne in prima
pagina alla scappatella dell’astro
bizzarro della stampa statunitense.
Stava di fatto che era
irraggiungibile.

Bob, nella sua casa a pezzi,
perse ogni speranza. Si chiedeva



come avrebbe potuto continuare a
pagare l’affitto, dopo ciò che aveva
speso per procurarsi un paio di
stampelle, più adatte del bastone
alle sue condizioni attuali. Era
troppo pessimista. A soli pochi
giorni dalla soppressione della
Lega, il figlio lo andò a trovare. Per
prima cosa gli passò una mazzetta
di dollari.

«Credevi che ti avessi
dimenticato, papà? Niente affatto.
Tieni, paga i tuoi debiti. Hai fatto
un lavoro eccellente con l’APL.



Tutto il governo te ne è grato.»
«Sembra una mancia, più che

uno stipendio» notò Bob.
«Chiamali come vuoi, ma sono

comunque dollari sonanti» rispose
Gaston Means. «Ti eviteranno lo
sfratto. Non mi fai accomodare?»

«Oh, sì. Entra, entra!»
Per la prima volta il figlio non

fece commenti sul disordine, la
polvere, i cattivi odori. Spazzò con
un fazzoletto una poltrona e si
sedette, il cappello sulle ginocchia.
Non tolse il cappotto.



«Ti hanno visto girare con le
stampelle, papà. Stai così male?»

«No, le uso solo quando esco.
Non sono realmente zoppo, ho solo
problemi passeggeri con i nervi dei
piedi. Un disturbo transitorio, dice
il medico. Neuropatia periferica. Le
stampelle mi tornano comode.»

«Bene, dunque. Qual è il tuo
problema, denaro a parte?»

Bob rifletté. «Odio questa città.
È solo un paese troppo cresciuto.
Mi manca Chicago. Anche Seattle
potrebbe andare.»



«Seattle no.» Charlie fu
categorico. «Saprai cosa vi sta
succedendo, da due giorni in qua.»

«No, non lo so.» Bob seguitava
a comprare i giornali, ma spesso
non aveva nessuna voglia di
leggerli. Li accumulava sul
pavimento, in un angolo della
stanza. A volte si proponeva di dare
una letta agli arretrati, solo che
finiva col sentirsi troppo stanco, o
troppo ubriaco, o entrambe le cose.

«A Seattle, il 9 febbraio, un
soviet degli operai e dei soldati ha



preso possesso di gran parte della
città. Emana decreti, si comporta
come se le autorità legittime non
esistessero. È in corso uno sciopero
generale di dimensioni mai viste,
guidato dai lavoratori del porto.
Aderiscono tutte le categorie
industriali. Persino quelle legate
all’AFL.»

Bob rimase impressionato. «È
l’inizio di una rivoluzione?»

«L’esempio russo ha fatto
scuola» rispose Charlie. «Altri
soviet sono nati in Canada, a



Vancouver e a Winnipeg. Qui in
America le agitazioni dilagano. Si
direbbe che gli operai si siano
pentiti di essere rimasti troppo
quieti mentre la guerra era in corso.
È come se volessero recuperare il
tempo perduto.»

Il commento di Bob fu amaro.
«Non bisognava sciogliere
l’American Protective League.
Facevamo una bella pulizia.»

«Te l’ho riconosciuto. Il fatto è
che a liberarsi dei rossi dev’essere
lo Stato, non un’associazione di



volontari... Papà, non mi hai ancora
offerto da bere!»

Le riserve alcoliche di Bob
erano agli sgoccioli. Lui lavò due
bicchieri, li riempì con un fondo di
bourbon che conservava
religiosamente e ne porse uno al
figlio. Dopo avere bevuto una
sorsata di alcol ed essersi acceso
una sigaretta, Bob parlò con
maggiore disinvoltura. «Senza
l’APL sono rimasto solo come un
cane. Non è che avreste un altro
lavoro per me? Intendo dentro il



Bureau of Investigation, o dentro
l’Agenzia Burns. È vero che ho
lavorato anche per la Pinkerton, ma
erano incarichi specifici, di breve
durata.»

Charlie sospirò. Prese a fumare
a sua volta. «Il fatto è che come
informatore ti sei bruciato e come
soldato semplice sei troppo
malandato per servire a qualcosa. A
suo tempo, Furlong non ti disse che
il destino di chi si dà allo
spionaggio è la solitudine? A me
Burns lo ha ripetuto molte volte.»



«E un incarico direttivo? Stavo
per diventare detective, non
ricordi?»

«Sì, ma poi quali indagini hai
svolto? Poco o nulla. Dimenticavi
persino di mandare i rapporti, papà.
Non sono credenziali valide.»

Bob rimase affranto da quelle
parole. Si guardò a lungo le scarpe,
rese bitorzolute dalle deformazioni
dei suoi piedi. Un nuovo sorso lo
aiutò a mettere sul tavolo la
questione che rimuginava fin
dall’inizio. «Mi avevi fatto una



promessa.»
«A cosa ti riferisci?»
«Wesley Everest.»
Il viso di Charlie si distese

all’istante. «Oh, sì. La carogna è
ancora attiva a Centralia, nello
Stato di Washington. Fomenta i
taglialegna. Avrai la sua testa su un
piatto. Porta solo un po’ di
pazienza: bisogna aspettare le
condizioni giuste. Nell’attesa, ti
farò avere il denaro necessario a
campare. Da parte tua leggi la
stampa, tieniti informato.»



«Lo farò.»
Il colloquio, di fatto, era

terminato. Charlie finì il bicchiere
parlando di varie cose, ma senza
nessun cenno alla sua vita
personale. Quando Bob gli chiese
se si fosse sposato o avesse
intenzione di sposarsi, fece un
sorriso e non disse niente. Infine
spense la sigaretta in un piattino,
abbottonò il cappotto, calcò il
cappello e uscì nel freddo.

Bob si affrettò a chiudere la
porta per ripararsi dal gelo.



Charlie/Gaston mantenne il
proprio impegno, per quanto
riguardava il denaro. Ogni tanto un
fattorino portava una mazzetta di
banconote. Non molte, ma
sufficienti per vivere.

Anche Bob stette ai patti e
riprese a leggere giornali e riviste.
Apprese che Mary Ann era stata
strangolata dal suo giovane amante,
in Canada. La notizia lo turbò,
senza addolorarlo più di tanto.
Mille volte la sorella avrebbe
potuto aiutarlo, dalla posizione che



rivestiva. Non lo aveva mai fatto.
Che l’avessero uccisa era una grave
disgrazia, però era stata lei a
deviare dalla moralità dei Coates e
a esporsi al pericolo. Lui non
sarebbe certo andato fino a Toronto
per assistere alle esequie della
donna. Quali che fossero i legami di
sangue, era in pratica poco più che
una conoscente. La Mary Ann
bambina Bob l’aveva sepolta da
molti anni.

Le novità che gli premevano, a
fini professionali, riguardavano gli



IWW. Alla fine del processo che li
aveva coinvolti, l’anno prima,
centouno di loro avevano subito
pesanti condanne. Tutto il gruppo
dirigente, a cominciare da
Haywood, e numerosi quadri
intermedi. Accusati essenzialmente
di avere cercato di sabotare
l’impegno bellico a sostegno della
patria e di non credere in confini e
bandiere. La difesa era stata tanto
brillante quanto inutile. I giornali
esigevano un nemico interno di
mostruosità inaudita per distogliere



l’attenzione dalle magagne del
dopoguerra. Haywood si prestava.
Orbo di un occhio, con aspetto di un
bruto, loquace ma estraneo a finezze
ideologiche.

La stampa che contava gli fu
addosso; i politici seguirono a
ruota; gli altri media nascenti
completarono il quadro. Nei suoi
rari scritti – soprattutto lettere
private – sconsigliava prese di
posizione antimilitariste troppo
radicali. Spuntarono come per
miracolo alcuni ex wobblies che lo



contraddissero. La difesa di
Haywood li smentì a uno a uno, ma
ormai era tardi. Per i giornali
americani affossare gli IWW era
diventato una battaglia sacra. Fare a
pezzi il serpente, perché non
potesse risorgere. Con lui la
minaccia bolscevica, di cui i
sindacalisti rivoluzionari, per
quanto negassero, erano
espressione.

Quando, in primavera, si riunì a
Chicago il congresso degli IWW, si
poté constatare come la repressione



avesse lavorato bene. Bob lesse il
resoconto adagiato sul divano, un
bicchiere di Tullamore Dew
(poteva permetterselo) nella mano
destra. Con la sinistra teneva una
copia di “One Big Union”, il nuovo
mensile illustrato degli wobblies.

«Si fottono da soli» commentò a
voce alta. «Non si poteva sperare
di meglio.»

L’arresto e la condanna in
massa del vecchio gruppo dirigente,
nonché l’allontanamento volontario
di militanti di provata capacità (da



Saint John a Nef), avevano dato
corpo a una leadership inesperta e
poco consapevole delle necessità
concrete della lotta. La parola
d’ordine era decentrare a ogni
costo, quasi per non essere confusi
con i bolscevichi. La carica di
segretario-tesoriere fu soppressa,
l’organizzazione locale
scompaginata. Gli IWW
rimanevano vitali, ma come parti
tagliate di un serpente ancora
scosse da contrazioni nervose. Si
profilò una contrapposizione netta



fra chi stava in galera e chi agiva
fuori, spesso molto insofferente
circa la necessità di dissipare in
spese processuali buona parte del
bilancio del sindacato.

Eppure il 1919 non era un anno
così negativo per gli wobblies. Le
loro sedi venivano spesso
saccheggiate dall’American Legion,
dalla polizia o da entrambe; la
stampa e ora anche il cinema,
attraverso graziosi cartoni animati,
li trattavano da traditori e criminali
comuni; a destra subivano le



calunnie continue dell’AFL o dei
socialisti, sempre più moderati,
mentre nella sinistra si stava
accendendo la concorrenza dei
primi gruppi comunisti, che li
consideravano utopisti e
pasticcioni.

Tuttavia gli IWW conservavano
un primato indiscutibile in talune
categorie di lavoratori tra le meno
qualificate: i marittimi (soprattutto
quelli in prevalenza neri di
Philadelphia), i braccianti agricoli,
i taglialegna e i manovali a



giornata. Proprio fra i taglialegna
operava Wesley Everest, colui che
aveva strappato Rosy a Bob.

L’argomento riapparve in primo
piano quando Charlie tornò a
trovarlo, a fine ottobre.

«Tutto bene, papà?»
«Me la cavo.» Bob non ebbe

difficoltà a capire che, al figlio, le
sue condizioni interessavano poco o
niente.

«Ce l’hai ancora con
quell’Everest?»

«Certo. Per muovermi aspettavo



solo che...»
«Il momento è venuto» lo

interruppe Charlie. «Qui c’è un
biglietto per Centralia, Washington.
E qui ci sono i dollari per le tue
spese di viaggio e soggiorno.
Everest tenta di spingere i suoi
boscaioli allo sciopero, l’ennesimo.
L’American Legion è stanca che gli
IWW facciano il bello e il cattivo
tempo in città. Ha già bruciato la
loro sede, ma quelli ne hanno
aperto un’altra. La punizione
definitiva sarà l’11 novembre,



giorno dell’armistizio. Dopo, a
Centralia, degli wobblies non si
dovrà parlare mai più.»

Bob lanciò un’occhiata alle
stampelle, appoggiate di fianco al
divano. «Non so se sono l’uomo
giusto per partecipare a una
spedizione punitiva.» Sospirò.

«Non devi partecipare a nulla,
papà. Devi solo occuparti di
Everest e fare in modo che esca di
scena. Sul posto, il dottor Frank
Bickford ti darà le istruzioni
necessarie. Te la senti?»



Bob era molto insicuro delle
sue capacità, però rispose: «Sì, me
la sento».

«Allora non abbiamo altro da
dirci. Buon lavoro. Aspetto il tuo
rapporto.»

Il giorno fissato Bob era in
stazione. Aveva rinunciato alle
stampelle, per provare a camminare
con il solo bastone. Ce la fece, e fu
una grande soddisfazione. Non
aveva voluto bagagli – non era
sicuro di riuscire a portarli – ma
aveva gonfiato le tasche di una



giubba. Conteneva, tra spazzolino
da denti e rasoio, anche un coltello
a serramanico e una pistola Colt
automatica calibro .45 del 1918,
pesante e tornita.

Fu disgustato quando, nel
cambiare treno a Seattle, per
passare su un piccolo convoglio
diretto a Tacoma, Olympia e
Centralia, si imbatté in una folla
numerosa. Dentro la stazione,
reclamava che i centouno dirigenti
degli IWW fossero liberati. Erano
uomini e donne che reggevano



cartelli e portavano, a tracolla o sul
cappello, il simbolo del loro
sindacato: l’emisfero terrestre, le
tre iniziali e le stelle. Preceduti da
una banda, cantavano a voce
spiegata Solidarity Forever. Un
inno scritto quattro anni prima da
uno wobbly ora in galera, Ralph
Chaplin, sulle note di John Brown’s
Body. Era diventato così popolare
che persino gli aderenti all’AFL lo
intonavano spesso.

Bob trascurò l’irritazione
spontanea e salì sul trenino, che non



aveva distinzione di classe. Scese a
Centralia il pomeriggio successivo
alla partenza. Era il giorno
dell’armistizio. Capì subito che
qualcosa non andava. La cittadina,
di raro squallore, era immersa in un
silenzio di tomba, a parte spari
isolati. Provenivano da lontano. Il
cielo era invaso da nubi nerastre.
Impossibile trovare un taxi.

Bob zoppicò verso il centro
dell’abitato. Incrociò dei militanti
dell’American Legion che
scappavano. Ne fermò uno grasso,



con la divisa macchiata di sudore.
«Cosa diavolo sta succedendo?»
Malgrado il bastone, lo inchiodò
contro una siepe.

L’altro ansimava. «Ci
aspettavano. Sapevano che stavamo
arrivando. Quando abbiamo
sfondato la porta della loro sede,
per incendiarla, hanno aperto il
fuoco. Alcuni legionari sono caduti,
non so se morti o feriti. C’erano
wobblies appostati anche sui tetti
delle case vicine, con fucili o
revolver. Non ci figuravamo una



reazione così. Avevamo incendiato
la loro prima sede senza tracce di
resistenza.»

«Conosci un certo dottor
Bickford?»

«Come no. È il nostro capo.»
«Dove lo trovo?»
«Dove si combatte ancora. Fra

Tower Avenue e la Seconda Strada.
Ma tu chi sei?»

«Non sono nessuno» rispose
Bob.

Era la verità.
Si incamminò, più in fretta che



poté, verso la zona da cui
provenivano i colpi. Il cuore
dell’azione sembrava essere
l’Hotel Roderick, una massiccia
costruzione d’angolo. Le vie erano
invase dal fumo e gremite di
veterani. Alcuni attorniavano un
paio di compagni caduti.

D’improvviso un uomo robusto,
armato di revolver, uscì di corsa
dall’albergo e cercò di fuggire.
Sparò e abbatté uno degli astanti,
scattato per inseguirlo. Provò a
sparare ancora, ma aveva finito i



colpi. Gettò l’arma.
Correva proprio verso Bob, che

sostava in Tower Avenue. Bob si
fece da parte e, al passaggio del
fuggitivo, allungò il bastone e lo
fece ruzzolare sul marciapiede.
Accorsero legionari, aderenti alla
Loggia degli Alci, assistenti dello
sceriffo. L’uomo fu preso a calci,
calpestato, fatto sbattere con il viso
contro il suolo. Accorse anche un
dirigente dell’American Legion,
panciuto, con i baffi arricciati
all’insù. Lo sceriffo era al suo



fianco.
Questi gridò: «Fermi, ragazzi!

Non ora! Non qui!».
Il legionario baffuto obiettò: «È

Everest! Il capo degli assassini!».
«Devo condurlo in prigione,

dottore. Ripeto: non ora e non qui.»
Un legionario aveva stretto

attorno al collo del caduto,
incosciente, una corda e cercava di
strangolarlo, premendogli un piede
sulla schiena. Fu allontanato dagli
aiutanti dello sceriffo. Costoro
sollevarono il corpo inanimato e lo



portarono altrove.
Il “dottore” si avvicinò a Bob e

gli porse la mano. «Devo
ringraziarvi, signore. Avete avuto
del fegato. Mi chiamo Frank J.
Bickford.»

Bob ricambiò la stretta.
«Cercavo proprio voi. Sono Robert
Coates.»

Il viso dell’altro si illuminò.
«Bene, benissimo! È un piacere
conoscervi. Andate a mangiare
qualcosa. Il vostro lavoro
comincerà appena sarà calato il



buio.»
Il sole tramontò verso le

diciassette. Subito dopo una fila di
automobili partì in direzione della
prigione di Centralia. Le
occupavano militanti dell’American
Legion.

Sulla prima sedevano Bob e due
legionari. Uno faceva da autista.

Fu quest’ultimo a raccontare
come erano andate le cose. La
marcia dei veterani si era arrestata
davanti all’Hotel Roderick, che in
un’ala ospitava la sede degli IWW.



Un manipolo si era staccato dal
corteo per distruggerla e darle
fuoco. Qualcuno purtroppo doveva
avere avvertito gli wobblies. Gli
aggressori, appena fatta irruzione
nella hall, erano stati investiti da
colpi di fucile e di pistola. Altri
colpi erano piovuti dalle finestre di
un altro albergo e da una collina
prospiciente. Tre legionari erano
morti sul colpo. Il quarto, Dale
Hubbard, era stato colpito da
Everest in fuga. Giaceva
all’ospedale in fin di vita. Era



nipote del maggiore industriale del
legname di Centralia.

Le vetture si arrestarono davanti
alla prigione. Da una uscì una
squadra di uomini con un fazzoletto
sul viso. Penetrò nella costruzione
senza incontrare resistenza. Ne uscì
trascinando Everest, che aveva
ripreso i sensi e si divincolava.

«Aiuto! Aiuto!»
Il boscaiolo fu gettato, con le

mani legate, sulla prima macchina,
quella in cui viaggiava Bob. Subito
il veicolo partì, seguito dal corteo



degli altri.
Bob si girò verso il prigioniero.

Aprì il coltello a serramanico. «Mi
hai rubato Rosy. Stai per pagarne il
prezzo.»

Everest aveva i denti spezzati e
le labbra spaccate. Perdeva sangue
dalla bocca. Riuscì a gorgogliare:
«Rosy? Quale Rosy?».

«Piantala di fingere, pezzo di
merda. La mia Rosy!»

«Non ho mai... conosciuto
nessuna Rosy.»

Le parole del sequestrato



suonavano sincere, la sua
meraviglia era palese. Bob si
domandò per un istante se non lo
avessero ingannato, chissà per quali
fini. Respinse l’idea.

La carovana si fermò sul ponte,
illuminato da pochi lampioni, che
attraversava il fiume Chehalis. I
legionari scesero. Uno di essi
lanciò una corda dotata di cappio
sopra le aste di un palo del
telegrafo. Si assicurò che il nodo
scorresse.

Everest fu trascinato fuori



dell’automobile per i piedi. Batté il
capo, si lamentò debolmente.

«Toglietegli i pantaloni, e anche
le mutande» ordinò un ufficiale
dell’American Legion, carico di
onorificenze. Si rivolse a Bob.
«Hai un coltello, vedo. Castralo.
Tagliagli sia l’uccello sia le palle.
Un colpo o due di lama. Dopo lo
impicchiamo.»

Bob rabbrividì, incredulo.
«Io?»

«E chi, se no? Siamo qua per te,
in fondo. Così mi hanno detto.»



«Non so se posso...»
L’ufficiale si incattivì.

«Dobbiamo fare in fretta, non
capisci? Esegui!»

Bob, che aveva chiuso il
coltello, lo fece scattare di nuovo.
Camminò con il bastone verso
Everest, a terra e con l’inguine
nudo. Tremavano tutti e due.

Sulla via del ritorno, Bob scese
a Seattle per cambiare treno. Era
ancora scosso, si lavava le mani di
continuo. Le credeva ancora
imbrattate di sangue. Aveva un’ora



di tempo, e zoppicando uscì dalla
stazione. Idea infelice: si imbatté
ancora una volta in un corteo che
reclamava libertà per i “prigionieri
della guerra di classe”. Erano
uomini e donne, bianchi e neri.
Immigrati di ogni nazionalità,
disoccupati, operai saltuari. I loro
gonfaloni recavano la scritta,
ricamata, INDUSTRIAL
WORKERS OF THE WORLD. Con
l’accompagnamento di una banda
miserabile cantavano a voce
spiegata Solidarity Forever.



 
When the union’s inspiration

through the workers’ blood shall
run,

there can be no power greater
anywhere beneath the sun.

Yet what force on earth is
weaker than the feeble strength of
one?

But the union makes us strong.
Solidarity forever!
Solidarity forever!
Solidarity forever!
For the union makes us strong!



 
Lo spettacolo distrasse Bob dai

suoi tormenti. “Imbecilli!” pensò.
“Vi credete vivi e siete già morti. È
l’ultima volta che cantate il vostro
inno.”

Lui, invece, si sentiva pieno di
vita. Doveva solo non pensare a
nulla, non ricordare nulla. Prese il
treno per Kansas City. A casa si
fece mezzo litro di bourbon e si
addormentò sul divano.



BIBLIOGRAFIA.

Per una bibliografia generale sul
movimento operaio americano
rimando alle appendici dei miei
romanzi Antracite e, più ancora,
Noi saremo tutto.

Qui mi occupo solo dei libri
che riguardano la storia degli
Industrial Workers of the World.

Gli IWW, dopo una grave
scissione nel 1924, e un declino che
ebbe il suo culmine alla fine degli



anni Cinquanta del Novecento,
erano dati per scomparsi. In realtà
esistono ancora, negli USA ma
anche altrove (Canada, Gran
Bretagna, Germania, Australia).
Hanno avuto un rilancio inatteso
una decina di anni fa, come unica
organizzazione sindacale che si
occupasse dei lavoratori del settore
della ristorazione veloce. Sono
egemoni nella catena Starbucks e in
alcune altre. Possiedono sezioni in
rami di attività in cui domina il
precariato.



Hanno un sito web:
www.iww.org.

Vi si possono acquistare libri,
magliette, distintivi, e leggere
riassunti della loro storia.

Le canzoni di cui si parla nel
romanzo sono facilmente reperibili
su www.youtube.com, in differenti
versioni.

Le eccezioni sono due:
– Workingmen, Unite! (1908) fu

modificata trent’anni dopo con altri
versi da Woody Guthrie. È oggi la
popolarissima Union Maid.



– Ta-ra-ra-boom-de-ay,
nell’interpretazione di Joe Hill,
diventò argomento proibito per la
violenza del testo, usato nei
processi contro i leader degli IWW.
È più facile trovare la canzone
originale per bambini.

Vengo ai libri.
Le opere fondamentali sono

due, a pari merito. Entrambe
colossali:

Philip S. Foner, History of the
Labor Movement in the United
States, in The Industrial Workers of



the World, 1905-1917, vol. IV,
International Publishers, New York
1965.

Melvyn Dubofsky, We Shall Be
All. A History of the IWW,
Quadrangle Books, Chicago 1969.
Ne esiste un’edizione condensata
(University of Illinois Press, 2000)
che non ho avuto modo di vedere.

Segue, pregevole per
concisione e completezza, Patrick
Renshaw, Il sindacalismo
rivoluzionario negli Stati Uniti,
Laterza, Bari 1970 (tit. orig. The



Wobblies. The Story of
Syndacalism in the United States,
Anchor Books, Doubleday & C.,
Garden City, New York 1968).

Una storia degli IWW molto
sintetica, con il pregio di spingersi
fino ai giorni nostri, è stata
pubblicata dallo stesso sindacato:
Fred W. Thompson, Jon Bekken,
The Industrial Workers of the
World. Its First 100 Years, ed.
IWW, Cincinnati, OH 2006.

Interessante è anche Lenny
Flank (a cura di), IWW. A



Documentary History, Red and
Black Publishers, St Petersburg, FL
2007.

Su testimonianze orali è basato
Stewart Bird, Dan Georgakas,
Deborah Shaffer, Solidarity
Forever. An Oral History of the
IWW, Lake View Press, Chicago
1985. Il libro contiene la
trascrizione del pluripremiato
documentario The Wobblies
(1979), diretto da S. Bird e D.
Shaffer, facile da reperire in DVD.
Negli extra dell’ultima edizione



(2006) sono comprese anche le
canzoni Workingmen, Unite! e Ta-
ra-ra-boom-de-ay, altrimenti
difficili da trovare.

Ma non si capirebbe nulla degli
wobblies senza avere avuto tra le
mani Joyce L. Kornbluh (a cura di),
Rebel Voices. An IWW Anthology,
C.H. Kerr Publishing Company,
Chicago 1998. Voluminosa e
straordinaria antologia di articoli,
canzoni, fumetti, manifesti, adesivi,
caricature ecc. espressi dai
sindacalisti rivoluzionari americani



negli anni migliori della loro
esistenza. Ai due libri precedenti
affiancherei, per originalità e
riuscita artistica, una storia a
fumetti a più mani degli IWW: Paul
Buhle, Nicole Schulman (a cura di),
Wobblies! A Graphic History of the
Industrial Workers of the World,
Verso, London-New York 2005.

In Italia gli IWW hanno goduto
di notevole fortuna libraria tra gli
anni Settanta e gli anni Ottanta,
grazie anche alla rivista “Primo
Maggio”, che molto spesso faceva



riferimento ad aspetti della loro
esperienza (per mano di Bruno
Cartosio, Ferdinando Fasce,
Peppino Ortoleva, Alessandro
Portelli e altri). Uscirono così,
assieme alla traduzione citata della
storia di Renshaw, diverse ricerche
sul tema. In primo luogo però
collocherei un classico della
sociologia che solo in parte si
occupava degli wobblies: K.
Allsop, Ribelli vagabondi
nell’America dell’ultima frontiera,
Laterza, Bari 1969 (tit. orig. Hard



Travellin’. The Hobo and his
History, New American Library,
New York 1967).

Il volume più importante e più
completo in italiano è forse Renato
Musto (a cura di), Gli IWW e il
movimento operaio americano,
storia e documenti, Thélème,
Napoli 1975.

Valore solo introduttivo ha il
volumetto di Giuseppe Chiappetta,
IWW. Storia e considerazioni
critiche, Filorosso, Milano 1978.

Non ho invece potuto vedere il



più recente Wobbly! L’Industrial
Workers of the World e il suo
tempo, a cura di Bruno Cartosio,
Shake, Milano 2007.
L’autorevolezza del curatore e dei
collaboratori mi fa intuire che si
tratti di un’opera essenziale, anche
se non a fini romanzeschi.

Numerose le autobiografie di
wobblies celebri tradotte in
italiano.

Elizabeth Gurley Flynn, La
ribelle, La Salamandra, Milano
1976, 2 voll. (tit. orig.: The Rebel



Girl. An Autobiography. My First
Life (1906-1926), International
Publishers Co., New York 1973).

Mary Harris Jones,
L’autobiografia di Mamma Jones,
Einaudi, Torino 1977 (tit. orig.: The
Autobiography of Mother Jones,
Charles H. Kerr Co., Chicago
1972). Ripubblicato come
L’autobiografia di Mamma Jones,
Albani Editore, Reggio Emilia
2009 (con introduzione di chi
scrive). Essenziale, in entrambe le
edizioni, lo splendido commento di



Peppino Ortoleva.
William D. Haywood, La storia

di Big Bill, Iskra, Milano 1977 (tit.
orig. The Autobiography of Big Bill
Haywood, International Publishers
Co., New York 1929). Nuova
edizione: Big Bill. L’autobiografia
di un rivoluzionario americano
degli IWW, Manifestolibri, Roma
2004. Purtroppo il libro non ha
alcuna attendibilità. Non fu scritto
da Haywood bensì, lui morente, da
alcuni collaboratori russi. Molte
date e circostanze di fatto sono



erronee. Il valore storiografico è
nullo.

Da ultimo mi soffermo sul mio
personaggio, Robert Coates, e sulle
organizzazioni di cui fa parte nel
romanzo (e, in qualche caso, fece
parte nella sua vita reale).

Mi sono imbattuto in lui
leggendo Leo Huberman, The Labor
Spy Racket, Modern Age Books,
New York 1937. È citato solo alle
pp. 83-84. Appartenente alla
William J. Burns International
Detective Agency, si segnalò per



una circostanza: interrogato a metà
degli anni Trenta dalla
Commissione La Follette per i
diritti civili, entrò in stato
confusionale, fece ridere i presenti
e si lanciò in ammissioni non
previste. Vantò una lunga
esperienza di infiltrazione nei
sindacati. Di Coates – quello vero –
non so altro.

L’Agenzia Furlong e l’emergere
di William J. Burns al suo interno
sono descritti in William R. Hunt,
Front Page Detective. William J.



Burns and the Detective Profession,
1880-1930, Popular Press,
University of Wisconsin, Madison
1990.

Come l’Agenzia Burns,
specializzata negli wobblies, si
trasformò nell’FBI è narrato in due
volumi: Don Whitehead, La storia
dello FBI, Sugar, Milano 1958 (tit.
orig. The FBI Story. A Report to the
People, Random House, New York
1956); Fred J. Cook, The FBI
Nobody Knows, The Macmillan
Co., New York 1964.
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