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Nell’enorme rimessa del molo, ricolma di 
casse e bagagli, interrotta su entrambi i lati 
dalle passerelle che portano alle navi, una 
banda suona una tintinnante melodia hawa-
iana; la gente sta ballando dentro e fuori tra 
le pile di bauli e imballaggi. C’è una manciata 
di uniformi color kaki, e parecchi gruppi di 
giovani che ridono e parlano con voci stridu-
le lanciandosi tutti eccitati le casse. Alla luce 
brunita del molo, pieno di file di casse gialle 
e di botti e di sacchi, pieno del fracasso di gru 
tra le quali soffia la cadenza triviale della me-
lodia hawaiana, c’è uno svolazzare degli abiti 
allegri e dei cappellini colorati delle donne, e 
di fazzoletti bianchi.

Il riverbero del fischio della nave sommer-
ge tutti gli altri suoni. Subito, il rumore de-
gli addii si innalza acuto. I fazzoletti bianchi 
sono agitati alla luce fioca della rimessa. Le 

Uno
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funi gracchiano nelle pulegge mentre le pas-
serelle vengono innalzate. Ancora, alla fine 
del molo, i fazzoletti bianchi e le grida e il 
fluttuare degli abiti colorati continuano. Sul-
la torre della banchina una bandiera effonde 
esultanza contro l’azzurro del cielo pomeri-
diano. Di un rosa ingiallito e di un violetto 
spento, gli edifici di New York scorrono in-
sieme in una piramide sopra macchie marro-
ni di fumo che si levano dall’acqua, legati alla 
terra dalle curve scure dei ponti. Nel fresco 
vento del porto viene di tanto in tanto un 
alito di sale che si diffonde dal mare.

Martin Howe sta sulla poppa che trema 
alla spinta vibrante dell’elica. Un ragazzo, in 
piedi accanto a lui, si gira e chiede con voce 
incerta: «La prima volta dall’altra parte?».

«Sì... E tu?».
«Anch’io... Non avrei mai pensato che a 

diciannove anni avrei attraversato l’Atlantico 
per andare a fare la guerra in Francia». Il ra-
gazzo si confuse di colpo e arrossì. Poi deglutì 
un groppo in gola e disse: «Dovrebbe essere 
ora di mangiare».

Dio aiuti il Kaiser Guglielmo! 
O-o-o il vecchio zio Sam 
lui ha la cavalleria, 
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lui ha la fanteria, 
lui ha l’artiglieria; 
e così con Dio andremo tutti in Germania! 
Dio aiuti il Kaiser Guglielmo!

Le coperture in ferro sulle finestre della 
sala da fumo sono abbassate perché nessuna 
luce possa filtrare. Così l’aria è densa di fumo 
di tabacco e odore di birra e champagne. 

In un angolo giocano a poker senza i cap-
potti. Tutte le sedie sono occupate da giovani 
seduti scompostamente che pestano i piedi a 
tempo e fanno ballare le bottiglie sui tavoli 
sbattendo i pugni.

Dio aiuti il Kaiser Guglielmo! 

Cielo e mare sono di un grigio opale. Mar-
tin è allungato sul ponte a prua con un libro 
chiuso al suo fianco. Non è mai stato così fe-
lice in vita sua. Il futuro non significa nulla 
per lui, il passato non significa nulla per lui. 
Tutta la sua vita è cancellata nel languore gri-
gio del mare, nella soffice ondata sulla prua 
che solca il mare aperto, verso est. 

L’umidità tiepida della Corrente del Gol-
fo rende madidi i suoi vestiti e i capelli gli si 
incollano in riccioli che ricadono sulla fron-
te. Ci sono focene attorno, che pigramente si 
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tuffano nelle onde gonfie, e pesci volanti che 
fluttuano da un’onda grigia a un’altra mentre 
la prua sale e scende dolcemente tenendo il 
ritmo con la cantilenante impennata dell’ac-
qua che s’infrange.

Si era addormentato, Martin. Come attra-
verso infinite nebbie di grigiore, vede ormai 
alle spalle gli odi taglienti e i desideri tortuo-
si della sua vita. Ora un foglio sembra essere 
stato voltato e una nuova pagina bianca si 
stende davanti a lui, pulita e non scritta. Fi-
nalmente le cose si sono avverate.

E molto debolmente, come la musica 
ascoltata attraverso l’acqua nella sera, offu-
scata in strane armonie, le sue vecchie parole 
d’ordine echeggiano un po’ nella sua mente. 
Come la fiamma rossa del tramonto incendia 
il mare opale e il cielo, la vecchia esaltazione, 
la vecchia fiamma che avrebbe ridotto in ce-
nere tutte le bugie del mondo, lo squillo di 
tromba sotto il quale le mura di Gerico sareb-
bero crollate, si agita e si mescola nel grem-
bo della sua grigia stanchezza. La prua sale e 
scende dolcemente tenendo il ritmo con la 
cantilenante impennata dell’acqua che s’in-
frange, intanto che il piroscafo solca il lungo 
rigonfiamento della Corrente del Golfo, ver-
so est.
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«Vedi quel tizio, il tizio con il cappello di 
paglia? Ha perso cinquecento dollari a craps 
la notte scorsa».

«Si gioca d’azzardo».
È quasi buio. Mare e cielo risplendono, in-

scurendo a ovest in un freddo verde-blu. In un 
angolo del ponte un certo numero di uomi-
ni si è affollato in cerchio mentre uno di loro 
scuote i dadi in una mano con uno strano fre-
mito nervoso che termina in uno schiocco di 
dita quando i dadi bianchi rotolano sul ponte.

«Sette».
Dalla sala da fumo arriva un suono di can-

ti e di bicchieri battuti sui tavoli.

Oh, stiamo andando allo spettacolo di Amburgo, 
per vedere l’elefante e il canguro, 
e saremo tutti legati insieme 
nel bel tempo o in quello cattivo, 
perché stiamo andando a vedere il maledetto 
spettacolo! 

Sul divano un giovane dall’aspetto mala-
ticcio scuote il ghiaccio di un whisky e soda 
con un tintinnio nervoso, mentre dice: «Non 
c’è nulla che possano fare contro questo nuo-
vo gas... Corrode i polmoni come fossero 
quelli marci di un cadavere. Negli ospedali si 
limitano a mettere i poveri diavoli contro un 
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muro e li lasciano morire. Dicono che la pelle 
gli diventi verde e che ci vogliano dai cinque 
ai sette giorni per morire... cinque-sette gior-
ni di lento soffocamento».

***
«Oh, ma penso che sia così splendido che 

tu» e nel parlare lei scoprì in un sorriso tutti 
i denti, bianchi e regolari come quelli esposti 
nella vetrina di un dentista, «che tu venga da 
tanto lontano per aiutare la Francia».

«Forse è solo curiosità» borbottò Martin.
«Oh no... Sei troppo modesto... Quello 

che voglio dire è che è così splendido aver ca-
pito i problemi... Ecco, è così che mi sento. 
Ho appena detto a papà che avrei dovuto ve-
nire a fare anch’io la mia parte, come dicono 
gli inglesi».

«Che cosa intendi fare?».
«Farò qualcosa a Parigi. Non so esattamen-

te cosa, ma di certo rendermi utile in qualche 
modo». Sorrise verso di lui provocatoriamen-
te. «Oh, se solo fossi un uomo avrei imbrac-
ciato il fucile il primo giorno, davvero».

«Ma i problemi erano appena... definiti, 
allora» azzardò Martin.

«Non occorreva che lo fossero. Io quei 
bruti li odio. Ho sempre odiato i tedeschi, 
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la loro lingua, il loro paese, tutto quel che li 
riguarda. E ora che hanno fatto queste cose 
spaventose...».

«Mi chiedo se sia tutto vero...».
«Se è vero! Oh, certo, è tutto vero, e c’è 

molto altro ancora che non è stato possibile 
stampare, che la gente ha avuto vergogna di 
dire».

«Certo, sono andati abbastanza in là» di-
chiarò Martin, ridendo.

«Se qualcuno rimane vivo dopo la guerra, 
gli si dovrà somministrare cloroformio... E 
davvero non credo che sia patriottico o uma-
no prendere le atrocità con tanta leggerezza... 
Ma, davvero, scusami se ti sembro così dura; 
è che mi sconvolge pensare a tutto quell’orro-
re... Finisco per perdere la testa, e sono sicura 
che anche tu in fondo al cuore provi le stesse 
cose... Qualsiasi persona appassionata le pro-
verebbe».

«Solo che io dubito...».
«Ma così fai proprio il loro gioco... Oh, 

santo cielo, sono abbastanza fuori di me solo 
a pensarci».

Sollevò la piccola mano guantata sulla 
guancia rosea in un gesto di orrore, e si si-
stemò comodamente nella sua sedia a sdraio. 
«Davvero, farei bene a non parlarne. Perdo 
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completamente il mio autocontrollo quando 
lo faccio. Li odio così tanto che mi fa male... 
Quei cani schifosi! Quegli unni! Ma lascia 
che ti racconti una storia... Benché ti farà ri-
bollire il sangue, è assolutamente autentica. 
L’ho sentita prima di lasciare New York da 
una ragazza che è davvero la migliore amica 
che ho sulla terra. Lei l’ha ascoltata da una 
sua amica, a cui l’ha raccontata direttamente 
una bambina belga, poverina, che si trovava 
nel convento all’epoca... Oh, non vedo pro-
prio perché mai si debbano fare prigionieri, li 
ucciderei tutti come cani rabbiosi».

«Che storia è?»
«Oh, non posso raccontarla. Mi disturba 

troppo... No, è stupido, devo farlo affrontan-
do la realtà... È stato proprio quando i tede-
schi stavano prendendo Bruges, che gli ulani 
fecero irruzione in questo convento... Ma 
credo che fosse a Louvain, non a Bruges... 
Ho scarsa memoria per i nomi... Insomma, 
fecero irruzione e catturarono tutte quelle 
povere, indifese bambine...».

«Suona la campana della cena...».
«Ah, ecco. Devo correre a cambiarmi d’a-

bito. Dovrò raccontartelo più tardi...».
Con gli occhi socchiusi Martin guardò il 

vestito svolazzante e i tacchi delle linde scar-
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pine bianche affrettarsi allegramente lungo il 
ponte.

***
Ancora la sala da fumo. Tintinnio di bic-

chieri e chiacchiere di voci baldanzose. Due 
uomini si parlano sopra i bicchieri.

«Mi dicono che Parigi sia una città parti-
colare».

«Il posto più immorale del mondo, prima 
della guerra. Ci sono case in cui...» la voce di 
uno si abbassò in un sussurro. L’altro scoppiò 
in una fragorosa risata.

«Ma la guerra ha messo fine a tutto que-
sto. Mi dicono che i francesi si siano rigene-
rati, positivamente rigenerati».

«Dicono che la mancanza di cibo è qual-
cosa di terribile, che non è possibile procurar-
si un pasto come si deve. Mangiano persino 
i cavalli». 

«Hai sentito quello che dicevano quei 
tizi a proposito di quel nuovo gas? Sembra 
spaventoso, non è vero? Dei proiettili non 
m’importa, ma quel genere di cose mi gela il 
sangue... Ripeto, non m’importa un acciden-
ti delle pallottole, ma quel gas...».

«Ecco perché così tanti sparano ai propri 
amici quando sono gasati...».
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«Dite un po’, voi due, vi andrebbe una 
mano di poker?». 

Un tappo di champagne viene fatto salta-
re.

«Gesù... non versarmi tutto addosso». 
«Ehi, ragazzi, dite un po’, dov’è che ce ne 

stiamo andando?».

Oh, stiamo andando allo spettacolo di Amburgo, 
per vedere l’elefante e il canguro, 
e saremo tutti legati insieme 
nel bel tempo o in quello cattivo, 
perché stiamo andando a vedere il maledetto 
spettacolo!


