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Lo sceriffo Jeff McCurtain dormiva della grossa ac-
canto a sua moglie, al piano superiore della prigione di
Andrewjones, capoluogo di contea, quando qualcuno
che batteva alla porta lo svegliò. Aveva il sonno pesante, e
ci voleva un rumore particolarmente forte o una bella
scossa da parte di sua moglie per tirarlo giù dal letto pri-
ma dell’alba. 
Viveva insieme alla moglie in quattro comode stanze al

piano superiore dell’edificio in mattoni rossi che ospitava
la prigione. Al piano di sotto, in corrispondenza del suo
appartamento, c’erano degli uffici e, subito dietro, un lun-
go stanzone che sembrava un granaio e ospitava le gabbie,
alte fino al soffitto. I due lati dell’edificio erano separati da
una porta pesante, rivestita di ferro, e da una spessa porta
antincendio in acciaio. Lo sceriffo della contea era obbli-
gato per legge a risiedere nella prigione, in modo da poter
tenere sotto sorveglianza i prigionieri, giorno e notte.
Allo sceriffo Jeff McCurtain la cosa non dispiaceva af-

fatto, perché non doveva pagare l’affitto e gli ambienti
erano ben arieggiati l’estate e riscaldati durante l’inverno.
Sua moglie Corra, però, si vergognava un po’ all’idea di
vivere sotto lo stesso tetto con dei galeotti. Ogni volta che
provava a parlarne, lo sceriffo Jeff le diceva che i prigio-
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nieri non erano diversi dalla gente a piede libero, se non
per il fatto che si erano fatti prendere con le mani nel sac-
co. E comunque, i prigionieri di solito si riducevano a
qualche negro sorpreso a spacciare monetine false o a un
soggetto che aveva fatto il pieno d’alcol durante una fe-
sta parrocchiale o una sagra del pesce, tanto per spassar-
sela un po’; di tanto in tanto, si aggiungeva anche qual-
cuno, bianco o negro che fosse, libero su cauzione e che
non si era presentato all’udienza. 
I colpi alla porta della camera da letto cessarono per

un po’, e lo sceriffo Jeff restò disteso, in ascolto, nella
speranza che il seccatore se ne fosse andato. L’idea di es-
sere svegliato così, nel cuore della notte, lo faceva imbe-
stialire. Aveva faticato un bel po’ per trovare degli aiu-
tanti affidabili, che potessero occuparsi di quanto acca-
deva nelle sue ore di sonno. E tra l’altro, nelle prigioni
c’era un solo ospite, un negro geechee di nome Sam Brin-
son che, come al solito, era finito dentro per aver vendu-
to un’automobile di seconda mano su cui gravava un’ipo-
teca. Quel catorcio non valeva più di otto, massimo die-
ci dollari, e lo sceriffo Jeff aveva intenzione di rilasciare
Sam entro pochi giorni. 
Corra si voltò verso di lui e cominciò a scuoterlo. 
«Jeff, dev’essere successo qualcosa», disse, mettendo-

si in ginocchio e strapazzandolo come fosse un’asse da
biancheria. Corra era una donna minuta, che pesava me-
no di cinquanta chili. Quando poteva usare la lingua era
perfettamente in grado di tenergli testa, ma sapeva che
tentare di parlargli mentre dormiva profondamente era
soltanto uno spreco di tempo. Lo sceriffo Jeff era un uo-
mo grande e grosso, alto e corpulento. Pesava oltre un
quintale, e d’inverno, mangiando più del consueto, met-
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teva su altri sette, otto chili. Corra lo afferrò al collo e per
le spalle e cominciò a lavorarselo come un paio di brache
sporche di fango. «Svegliati, Jeff! Svegliati immediata-
mente! Dev’essere successo qualcosa di serio!».
«Che cosa è successo?», chiese lo sceriffo con voce

sonnolenta. «Si può sapere che ore sono?».
«Lascia perdere l’ora. Svegliati e basta».
«Qualunque lavoro faccia, un uomo ha il sacrosanto

diritto di dormire».
Corra gli diede un altro scossone, per buona misura. 
«Svegliati, Jeff», ripeté. «E alzati».
Lo sceriffo si allungò verso il comodino e accese la lu-

ce. Poteva controllare l’orologio sotto la lampada senza
nemmeno sollevare il capo. Era mezzanotte e un quarto.
«Se Sam Brinson è scappato e uno dei miei vice è ve-

nuto a svegliarmi nel cuore della notte soltanto per dir-
melo, giuro che…».
«Sta’ zitto, Jeff, e piantala di blaterare», disse Corra, mol-

lando la presa e sedendosi di nuovo sui talloni. «Non è il
momento di litigare con i tuoi vice, o con chiunque altro,
quanto a questo. Dev’essere successo qualcosa di grave. E, a
quest’ora della notte, potrebbe trattarsi di qualunque cosa».
I colpi alla porta ripresero, ancora più violenti. Sem-

brava che qualcuno avesse deciso di prenderla a calci.
Perfino le mosche sul soffitto si svegliarono, scendendo
in picchiata sul letto. 
«Sei tu, Bert?», chiese Corra con la sua voce stridula,

sollevandosi sulle ginocchia e stringendosi la camicia da
notte rosa sul petto minuto. «Che cosa succede?».
«Sissignora», rispose Bert. «Sono io. Mi dispiace do-

ver svegliare lo sceriffo Jeff, ma ho pensato che era me-
glio così».

9



Lo sceriffo mollò una gran manata a una mosca che gli
passeggiava sulla fronte, e l’impresa bastò a svegliarlo una
volta per tutte. Si rotolò sulla sponda del letto e si solle-
vò a sedere con movimenti lenti. Le molle e le tavole
scricchiolarono come se dovessero cedere da un momen-
to all’altro sotto il suo peso. 
«Come ti è venuto in testa di svegliarmi a quest’ora

della notte, Bert?», urlò. «Che senso ha fare tutto questo
baccano? Non lo sai che ho bisogno di dormire? Come
posso svegliarmi al mattino fresco come una rosa, se di-
sturbate il mio sonno?». Tirò un’altra, furibonda manata
a una mosca. «Si può sapere che cosa è successo?».
Corra scese dal letto e attraversò la stanza con i suoi

passettini rapidi. Tirò giù la vestaglia gialla a fiori dal-
l’appendiabiti dietro la porta e se la mise addosso. 
«Che cosa vuoi dal signor McCurtain, Bert?», disse,

tornando a letto e sedendosi sulla sponda, avvolta nella
vestaglia. 
«Gli dica che dovrebbe vestirsi e venire subito di sot-

to, signora McCurtain», disse il vice, in tono imbarazzato.
«È importante».
«Ecco qual è il problema, quando ci si dà alla politi-

ca», bofonchiò tra sé lo sceriffo Jeff. «Sembra tutto im-
portante finché non lo vedi con i tuoi occhi e non ti ac-
corgi che avrebbe potuto tranquillamente aspettare».
«Piantala di brontolare, Jeff», disse Corra, affondan-

dogli un gomito nel fianco. «Bert dice che è una cosa ur-
gente».
«Quei sapientoni dei miei vice, Bert ma anche Jim,

credono sia importante ogni volta che un negro viene pe-
scato a razziare in un pollaio».
«Alzati e vestiti», disse Corra, balzando in piedi e piaz-
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zandosi proprio di fronte a lui, con aria torva. «Mi hai
sentito, Jeff?».
Lo sceriffo guardò sua moglie, tirandosi un ceffone

sulla nuca per acchiappare una mosca che gli faceva il
solletico. 
«Bert!», urlò. «Perché non hai aspettato che facesse

giorno? Se è arrivato un altro prigioniero, sbattilo in cel-
la, e prometto che sarà la prima cosa di cui mi occuperò
domattina, naturalmente non prima di aver trovato il mo-
do per fare colazione».
Aspettò una risposta, ma dietro la porta il silenzio re-

gnava sovrano. 
«E se uno di voi due furbacchioni è andato a rimor-

chiarsi una puttanella negra in qualche vicoletto, ed è ve-
nuto a svegliarmi per dirmelo, vi faccio passare i guai. Vo-
glio che lasciate in pace le negre. Ve la siete già spassata
a sufficienza con loro nelle celle, e per tutta l’estate. Se
non la piantate, vi sbatto fuori tutti e due, e ci metto me-
no che un cane a pisciare. Se non vi bastano le ragazze
bianche, e preferite fare le vostre porcherie con le negre,
sarà meglio che troviate un altro posto. E fallo sapere an-
che a Jim Couch…».
«Jefferson!», esclamò Corra, e la sua voce lo punse co-

me uno spillo. 
«Be’, che cavolo, voglio solo che la piantino!», disse

lui, seccato.
«Stavolta è tutta un’altra faccenda, sceriffo Jeff», si af-

frettò a spiegare Bert. «È meglio che venga subito giù».
«Sam Brinson è scappato? Dopo tutto quello che ho

fatto per lui?».
«Nossignore. Il negro è ancora nella cella numero tre.

E dorme pesantemente».
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Corra andò e gli si sedette accanto, sulla sponda del
letto, stringendosi addosso la vestaglia come per evitare
qualunque contatto. Non aprì subito bocca, ma dal mo-
do in cui lo guardava lo sceriffo Jeff capì che ne avrebbe
sentite delle belle, prima di uscire da quella stanza. Si
strinse la testa tra le mani, e aspettò che cominciasse il
bombardamento. Sentì Bert che scendeva le scale.
«Jeff, tu non hai avuto niente a che fare con quelle ra-

gazze di colore, vero?», gli chiese infine Corra, con un
misto di tenerezza e preoccupazione. «Morirei di vergo-
gna, Jeff. Non potrei sopportarlo, davvero. E non so co-
me reagirei».
Quando sua moglie ebbe finito, lo sceriffo scosse il ca-

po, lentamente ma con decisione. Con la coda dell’oc-
chio, controllò l’orologio sul tavolo. Non era la prima
volta che Corra tirava fuori quell’argomento, perciò sa-
peva benissimo quanto le sarebbe servito prima di dire
cosa aveva veramente in testa. Si strinse stancamente il
capo tra le mani e chiuse gli occhi. Era un autentico sol-
lievo poterlo fare in un momento come quello, e lasciar
vagare la mente il più lontano possibile. 
«Una ragazza di colore è rimasta in cella dallo scorso

sabato sera fino a lunedì mattina, Jeff. Sei andato a tro-
varla, per caso?».
Lo sceriffo scosse il capo.
Corra stava ripartendo alla carica quando, all’improv-

viso, Bert bussò di nuovo alla porta. 
«Sceriffo Jeff, è meglio che si spicci!».
«Che cos’è successo, Bert?», chiese Corra, balzando in

piedi. 
«Un grosso guaio, vicino a Flowery Branch. Un negro

si è ficcato nei pasticci e una folla di bianchi è uscita a
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cercarlo. Una brutta faccenda davvero, Mrs McCurtain.
Non crede che lo sceriffo Jeff dovrebbe alzarsi e venire a
dare un’occhiata?».
Lo sceriffo si lasciò sfuggire un gemito disperato. Stan-

do così le cose, gli sarebbe toccato alzarsi, vestirsi e anda-
re a pesca. E non conosceva un solo uomo al mondo che
odiasse pescare più di lui. 
«Hai sentito che cosa ha detto Bert, Jeff?», gridò sua

moglie, correndo da lui e scuotendolo con tutte le sue
forze. «Hai sentito o no?».
Lo sceriffo gemette ancora. 
«Sono invecchiato prima del tempo», disse, in tono

triste. «Ed è stata la carica di sceriffo che mi ha provoca-
to tutto questo. Ormai sono solo un povero vecchio mez-
zo rincoglionito». 
Si alzò, irrigidendo le gambe per trovare l’equilibrio,

e si allungò a prendere i vestiti. Non sopportava neppu-
re la vista di un pesce, il sapore non gli piaceva affatto, e
quanto al puzzo, avrebbe camminato per chilometri pur
di non doverlo sentire. Ma andare a pesca era l’unico mo-
do per sottrarsi alle questioni più controverse. Durante
gli undici anni nei quali era stato sceriffo aveva dovuto
andarsene a pescare tante di quelle volte che ormai co-
nosceva la pesca col verme o alla mosca meglio di chiun-
que altro, dalle sue parti. Si era dovuto forzare a prende-
re pesci in ogni modo possibile e immaginabile. Li aveva
catturati all’amo o con la rete, li aveva accoppati a fucila-
te, e quando nessuno di questi modi aveva funzionato,
era passato alla dinamite. 
«Jeff», disse Corra, «il miglior posto al mondo dove tro-

varti, in una situazione come questa, è sul Lord’s Creek,
con una canna da pesca in mano».
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Lo sceriffo le si rivoltò contro, sibilando. 
«Dannazione! Perché diavolo hai dovuto usare la pa-

rola “pesca” in un momento come questo, sapendo per-
fettamente quanto la odio?».
«Su, Jeff», rispose lei, senza scomporsi. «Cerca di con-

trollarti un pochino».
«Allora viene, sceriffo Jeff?», chiese Bert da dietro la

porta, mantenendo la calma. «Non ci metteranno molto,
a beccare quel negro». 
«Va’ giù in ufficio e aspettami lì, Bert», rispose lo sce-

riffo, scoraggiato. «Ti raggiungo subito, e vedo che cosa
si può fare».
Infilò i piedi dentro i pantaloni.
«Stammi bene a sentire, Jefferson McCurtain», disse

Corra. «Se c’è mai stato un momento giusto per andare a
pescare, questo…».
«Dannazione a te!», urlò lo sceriffo, tirandosi i panta-

loni fin sopra la vita. «Non vedi in che pasticcio mi tro-
vo? Sono undici anni che mi spacco il culo per non tro-
varmi immischiato in questioni politiche e per salvare il
posto. E tutto quello che ti riesce di fare in un momento
come questo è stuzzicarmi. Dovresti saperlo, che questa
storia rischia di spaccare il paese in due, alle prossime
elezioni. Perché devi darmi il tormento, mentre cerco di
capire che cosa è meglio fare?».
«Te lo dico per il tuo bene», ribatté Corra con dolcez-

za, ignorando lo sfogo del marito. 
Lo sceriffo tentava di fare in fretta, ma i suoi movi-

menti erano impediti dalla necessità di non sbilanciarsi.
Quando si trattò di infilarsi le scarpe, Corra dovette pie-
garsi a terra e aiutarlo a ficcarci dentro i piedi, per poi al-
lacciargliele. 
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«Mrs McCurtain…», disse Bert da dietro la porta.
«Si sta vestendo, Bert. Va’ giù in ufficio e aspettalo». 
Jeff si guardò intorno più volte, cercando il suo cap-

pello. Corra lo recuperò e glielo calcò sulla zucca. 
«Scommetto quello che vuoi che tutto ’sto pasticcio è

cominciato senza un vero motivo», disse, guardando sua
moglie. «Quando sarà tornata la calma, si ridurrà tutto a
una bolla di sapone. Ed è proprio per questo che non
sopporto l’idea di dover aspettare Dio sa quanto perché
le cose si aggiustino».
«Lascia che se la sbrighino da soli», gli disse Corra.

Poi si portò un dito davanti al naso e cominciò ad agitar-
lo, con aria minacciosa. «Una cosa però te la voglio pro-
prio dire, Jeff McCurtain. Se non te ne stai alla larga e
non te ne vai a pesca per i prossimi tre o quattro giorni,
dovrai pentirtene finché campi. Perciò, sbrigati ad anda-
re al Lord’s Creek, come ti ho suggerito».
Lo sceriffo guardò con rimpianto il letto soffice e l’im-

pronta che vi aveva lasciato il suo corpo. Le molle e il ma-
terasso erano schiacciati in modo invitante. Quando ten-
tò di volgere altrove lo sguardo, gli sembrò che il suo cor-
po fosse diventato ancor più incontrollabile di prima. 
«Vorrei che per una volta toccasse a te startene seduta

tutto il giorno con una canna in mano, davanti a una poz-
za piena di schifosissimi pesci», disse. «Le zanzare mi
mangeranno vivo, e quel poco che resterà di me sarà tut-
to un prurito per via degli acari».
«Jefferson McCurtain», disse Corra in tono minaccio-

so, scuotendo il capo, «una cosa è certa. Se fai anche so-
lo un passo in più in direzione di Flowery Branch, que-
st’autunno perderai le elezioni. L’ultima volta sei riuscito
a salvare il posto solo perché il giudice Ben Allen si è
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mosso all’ultimo istante per darti una mano. Ma se ti la-
sci coinvolgere in un linciaggio o in un altro pasticcio si-
mile, né il giudice Ben Allen né nessun altro in tutta la
contea ce la farà a farti rieleggere, per quanto possa bri-
gare. Quando si tratta di votare, la gente è mutevole co-
me il vento del sud a novembre».
Lo sceriffo si ficcò l’orologio in tasca mentre i moniti

della moglie gli risuonavano nelle orecchie. Senza atten-
dere oltre, attraversò pesantemente la stanza, diretto ver-
so la porta. Il suo corpaccione faceva sembrare piccolo al
confronto qualunque oggetto intorno a lui, e il pavimen-
to scricchiolava sofferente sotto il suo peso. 
Vedendolo muoversi con tanta lentezza, Corra non

poté fare a meno di provare un senso di pena. Se solo fos-
se riuscita a mettere le mani sul responsabile di tutto quel
macello, gli avrebbe fatto rimpiangere di essere venuto al
mondo.
Quando il marito posò la mano sulla maniglia della

porta, lo raggiunse di corsa. 
«Ricordati di prendere quella bottiglia di unguento

per le zanzare che si trova nel cassetto della scrivania, giù
in ufficio», disse, accarezzandogli un braccio. «È la stes-
sa che hai portato l’ultima volta che sei andato al fiume.
E spalmati l’unguento sulla faccia e sul collo, Jeff. Que-
st’anno giù al Lord’s Creek le zanzare sono più cattive
che mai. E abbi cura di te stesso, mi raccomando». 
Gli strizzò ancora il braccio, con fare affettuoso. 
Lo sceriffo uscì dalla stanza senza voltarsi. Mentre

scendeva le scale, si augurò che la gente linciasse pure chi
voleva, se aveva in mente di farlo, a condizione di avver-
tirlo solo a cose fatte. Politicamente si rischiava poco o
nulla arrivando sul posto quando un linciaggio era già av-
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venuto e dichiarando che la legge andava imposta e ap-
plicata, perché a quel punto, in novantanove casi su cen-
to, non c’era un solo uomo disposto a farsi avanti e iden-
tificare uno qualunque dei colpevoli. Nella contea, però,
c’era un numero ristretto di uomini e donne pronti a met-
ter bocca ogni volta che si era prospettato il rischio di un
linciaggio, durante i suoi undici anni da sceriffo, e a ram-
mentargli che era suo sacrosanto dovere proteggere la vi-
ta dell’accusato fino al giorno in cui sarebbe stato sotto-
posto a un regolare processo. L’ultima volta che un negro
era stato linciato nella contea di Julie, circa sei anni pri-
ma, era andato a pesca non appena gli era giunta voce
che una folla di bianchi stava dando la caccia a un negro,
ed era rimasto al Lord’s Creek per cinque giorni. Al suo
rientro il negro era morto e gli animi si erano placati. Ma
da allora alcune persone avevano cominciato ad accusar-
lo di negligenza. E quegli uomini e quelle donne avreb-
bero potuto creargli parecchi problemi, se nella contea si
fosse verificato un altro linciaggio. Stavolta, c’era addi-
rittura il rischio che perdesse il lavoro. 
«Bert!», chiamò, continuando a scendere e bilancian-

do il peso prima su un piede, poi sull’altro. «Bert! Mi
senti?».
Bert uscì di corsa dall’ufficio e si fermò ai piedi delle

scale. 
«Tira una brutta aria, sceriffo Jeff», disse, seguendolo

attraverso l’atrio e dentro l’ufficio.
«A che cosa ti riferisci?», chiese lo sceriffo, fermando-

si al centro della stanza e sbattendo gli occhi assonnati
per la troppa luce.  
«A quello che è successo a Flowery Branch».
«E che cosa è successo?».
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«Non sono riuscito a scoprire un granché. Ho provato
a telefonare a Jim Couch per avere delle informazioni, ma
la moglie mi ha detto che è uscito un’ora fa e non è anco-
ra tornato».
«Se viene fuori che è tutta una bolla di sapone, ve la

faccio pagare cara. Sia a te, sia a Jim Couch».
«Dicono che un ragazzo negro che si chiama Sonny

Clark ha violentato una ragazza bianca ieri sera al tra-
monto».
Lo sceriffo restò zitto per un po’. Si spostò alla scriva-

nia, raccolse alcune carte e le lasciò ricadere.
«E come si chiama la ragazza?», chiese, senza guarda-

re Bert.
«Katy Barlow».
Si sedette pesantemente sulla poltrona, davanti alla

scrivania. Era una seggiola speciale, con i braccioli allar-
gati per ospitare la sua massa. Si appoggiò allo schienale,
con molta cautela. 
«Certa gente che vive sulle dune oltre Flowery Branch

tira su le figlie in modo che se ne infischino del colore del-
la pelle», disse. «Non è una bella cosa da dire di gente
bianca come noi, ma mi è sempre parso che non ci pre-
stassero abbastanza attenzione. In ogni caso, un negro do-
vrebbe essere più prudente, anche se ha a che fare con una
di quelle ragazze che abitano sulle dune. Se solo i negri…».
«La famiglia Barlow abita proprio lì», disse Bert. 
«Non si tratterà mica di una delle donne di Shep Bar-

low, vero?».
«È sua figlia».
Lo sceriffo restò a bocca aperta, fissando Bert e scuo-

tendo il capo, incredulo. Alcune carte scivolarono giù dal-
la scrivania e fluttuarono verso il pavimento. 
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«Oh, cavolo! La figlia di Shep?».
Bert annuì. 
«Brutta storia», disse lo sceriffo dopo un po’. «Brutta

davvero. Shep Barlow è uno che non scherza. Nove anni
fa ha ammazzato un negro solo perché aveva rotto per
sbaglio il manico di una zappa. E pochi anni prima ne
aveva accoppato un altro per un motivo ancora più futile.
Anzi, così futile che non me lo ricordo neanche più. Shep
Barlow non è tipo da mandar giù una cosa del genere, so-
prattutto se a essere violentata è stata sua figlia».
«È quello che ho cercato di dirle fin dalla prima volta

che l’ho chiamata, sceriffo Jeff. Ho provato a dirle che
era importante. Jim Couch ha detto che…».
«Però non mi hai detto che c’entrava Shep Barlow»,

ribatté lo sceriffo, tirandosi in piedi. «E fa tutta la diffe-
renza di questo mondo. Scoppierà una grana gigantesca,
sicuro come il sole al mattino. Prevedo guai a non finire».
Cominciò a mettere nella borsa di pelle il tabacco da

fumo che teneva in un barattolo di vetro sulla scrivania.
Le mani gli tremavano tanto che versò sulla scrivania
molto più tabacco di quanto riuscisse a ficcarne nella
borsa. Quando ebbe finito, spazzò via il tabacco con una
manata. 
«Forse, quando Jim Couch telefona…», accennò Bert.
«Forse un cavolo!», esclamò lo sceriffo, con voce tre-

mante. «Non posso certo stare dietro ai forse. Tira fuori
dall’armadio la mia canna. Me ne vado a pesca per qual-
che giorno. Tu e Jim cercate di fare del vostro meglio, fin-
ché sono via. Ma non intervenite se non ve lo ordino.
Checché se ne dica, in quanto miei aiutanti, non potete
alzare un dito se non sono io a dirvi di farlo».
«Sissignore, sceriffo Jeff», disse Bert.
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Jeff aprì tre o quattro cassetti della scrivania, frugando
in cerca della bottiglia con l’unguento per le zanzare. La
trovò e la tenne sollevata tra gli occhi e la luce della lam-
pada. Era piena a metà di un fluido giallastro. Avvitò il
tappo fino in fondo e si fece scivolare la bottiglia in tasca. 
«Tra qualche giorno potete far uscire Sam Brinson,

l’uomo di colore, ma ditegli che, se ricomincia a ipoteca-
re vecchie auto per poi venderle, vado dritto in tribuna-
le e faccio in modo che si becchi una condanna coi fioc-
chi. E quando torno, non voglio neanche trovare le celle
piene di puttanelle negre. L’ultima volta che sono man-
cato per qualche giorno, sono tornato e ho trovato una
ragazza negra quasi in ogni cella. Di’ pure a Jim Couch
che dovete trovare un altro posto per spassarvela con le
vostre puttane. Non voglio che questa prigione si tra-
sformi in un bordello ogni volta che giro le spalle. Se suc-
cede di nuovo, vi concio per le feste, tutti e due».
«Sissignore», disse Bert.
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