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INTRODUZIONE

Questa è la miniera di Molly Flint. O, come dice l’autore di 
questo libro con una delle sue metafore strampalate, un 
omaso di pietra. Con questo vuole dire un luogo a cui le perso-
ne che ci entrano sono costrette ad adattarsi. Ad esempio, 
chinandosi e addirittura prostrandosi a terra ogni volta che 
Molly Flint lo richiede. Come? Una peculiarità di questo 
posto? Oh, no. Per niente. Avviene così anche nelle migliori 
miniere, sapete? Ciò che non avviene altrove è ciò che avviene 
in questo libro.

E questi che vedete qua sono i suoi abitanti.
Quei due negri, ad esempio, sono due minatori ciechi. 

Perché sono qua? Ma per estrarre il carbone, ovviamente. Per 
cos’altro, sennò?

E quell’altro, quello che guarda da dietro la porta socchiu-
sa, è il soprintendente. Un tipo che vive da chissà quanti anni 
dentro la miniera. Accanto al soprintendente c’è quel tipo… 
non so se si vede bene, quello con la piuma blu sul cappello. 
Ecco, quello è Ormond, il proprietario di Molly Flint.

Quanto a quel giovane di là in fondo, è l’ultimo arrivato. Si 
chiama Joston, ed è venuto qui a cercare…!Oh, lo sa solo lui 
cosa è venuto a cercare.

Infine c’è Cadalso, che è un bravo messicano, e il negretto 
Squanto, che fino a qualche tempo fa faceva il cernitore. Era 
su al reparto cernita assieme a tanti altri come lui. Il fatto, 
però, è che ha paura di tutto. Anche del rumore delle macchi-
ne. Soprattutto di quello. Così il soprintendente l’ha mandato 
laggiù a fare il portinaio. Apre e chiude le porte di ventilazio-
ne. Tenetelo d’occhio. È un tipo interessante.



CAPITOLO XXII

La casa degli Scharf era fuori dal villaggio, in direzione est, in 
una piccola pianura. La vecchia strada non arrivava fino alla 
casa, ma solo ad una cinquantina di iarde dall’ingresso, quindi 
cambiava improvvisamente direzione e scompariva, con uno 
strano movimento che ricordava l’impronta di un serpente a 
sonagli, oltre la grande muraglia verde di un bosco distante. 
La casa degli Scharf era antica, e anche il bosco era antico.

Gli Scharf erano lì, nella piccola pianura, da prima della 
miniera. Nessuno degli Scharf aveva mai avuto a che fare con 
una miniera di carbone, e questo li ammantava di una nebbia 
di ammirazione, invidia e di disprezzo per la quale trovavano 
molto utile provare una sorta di profondo compiacimento.

Gli Scharf possedevano otto mucche, galline a dozzine e 
una quantità difficilmente censibile di tacchini. Possedevano 
anche sette giovani maiali, gli Scharf.

Intuendo che la mattanza non sarebbe arrivata prima di 
un anno, la gioventù suina trascorreva gran parte del tempo 
immobile sulla paglia tiepida, persa in una nebbia di afrori 
che sapevano di casa e famiglia come possono essere una 
famiglia i frequentatori di una fumeria di oppio. Mangiavano 
ad intervalli frequenti, poi si allungavano sul loro letto comu-
nitario, e i loro occhi si chiudevano con un movimento spon-
taneo. Qualche grugnito, quando capitava, era solo l’effetto 
sonoro di uno spasmo vissuto in sogno.

Dietro la fattoria, in direzione del bosco, si estendeva 
discretamente il frutteto. Nella composizione del frutteto 
rientrava un certo numero di piante di melo, diversi peri e 
occasionali ciliegi. I meli erano di aspetto arcaico, di scorza 
scura, di legno pietroso come se fosse stato cresciuto ad antra-
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cite. Le piante erano disposte qua e là, senza ordine, come a 
dare agli occhi lo stesso appagamento estetico di un letto 
disfatto.

L’ingresso della fattoria passava sotto un olivo di dimen-
sioni imperiali. Centinaia di rami si contorcevano ovunque ci 
fosse abbastanza spazio per esercitare liberamente il diritto di 
contorcimento. Le sue olive maturavano in un tempo infinito, 
e alla fine del processo non erano più grandi di semi 
d’anguria. Quando arrivava il momento, cadevano a terra 
tutte assieme, come in una congiura, e lasciavano tra il fango 
centinaia di semi appuntiti e confuse striature vinose che 
durante tutto l’inverno servivano a marcare la testimonianza 
della loro inutile esistenza.

Era tardi, praticamente notte. Mrs. Scharf stava rientran-
do a casa dal granaio quando si fermò ad osservare le contor-
sioni grottesche dell’olivo sullo sfondo del cielo. Aveva appena 
notato una nodosità inedita giusto sotto le usuali contrazioni 
del tronco.

Questo era strano. Giurò di non averla mai vista prima. La 
settimana prima, ricordava bene, non c’era.

La nodosità fece un lento movimento spasmodico e imme-
diatamente dopo comparve, a giustificazione della propria 
esistenza, uno di quegli esseri che lavoravano nella miniera.

“Uno di quelli della miniera,” disse Mrs. Scharf.
Cadalso piegò la testa in avanti e allo stesso tempo sollevò 

il cappello. “Señora…” cominciò.
Ogni suo gesto era coordinato e premeditato.
“Mmh!” rispose la donna.
“Señora…”
Una lama di luce uscì da una finestra della casa e illuminò 

il lato destro della signora.
“Quisiera decirle que mi mujer está ahorita enferma,” 

spiegò Cadalso, e ancora sollevò il cappello e piegò la testa. 
“Mia moglie està malata, señora, y quis…”

“Ho capito. Tua moglie è malata,” constatò Mrs. Scharf.
Cadalso, il cappello ancora sopra la testa, ripeté la cerimo-

nia. “Molto, señora.”
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“Sì, ho capito.”
“Malata.”
“Eh.”
“Eh!”
Cadalso compose ogni gesto con grande precisione. Era 

come se tutta la tragicità del male potesse essere espressa 
pienamente soltanto in termini di mimica.

La lama di luce indulgeva obliquamente sulla figura di 
Mrs. Scharf. Le sue mani galleggiavano paurosamente sullo 
sfondo nero. Erano mani onestamente contadine. Avevano 
quell’aspetto di utilità pratica che è il tratto distintivo di un 
rastrello appeso al muro. Il resto di Mrs. Scharf era una sem-
plice derivazione di quelle due mani.

“Ah, me ho portato questa cossa con me…” cominciò a 
dire Cadalso, e sollevò un braccio finché la mano non torreg-
giò più su della testa. Una Davy spenta pendeva dal mignolo. 
Sorretta dalle altre quattro dita c’era una piccola scatola di 
latta.

“Andiamo dentro casa,” disse la signora.
La cucina degli Scharf era vasta e desolata come una step-

pa in un racconto russo. Un portabiti dall’aspetto sacrale 
dominava lo spazio fin dove l’occhio poteva arrivare. Entran-
do dal cortile non si notava altra cosa. Era come se tutta la 
cucina convergesse su quell’accessorio. Che gliene veniva? 
Non poteva andare bene un gatto di ceramica sulla mensola 
del caminetto?

Un anello con una miriade di chiavi pendeva dal portabiti. 
È impressionante il numero di serrature che può contenere 
una semplice fattoria.

“Entra,” disse Mrs. Scharf.
La fronte di Mrs. Scharf era molto alta e verticale. Qualche 

anno prima, c’era stato un tizio appena arrivato dalla Califor-
nia che aveva detto che la fronte di Mrs. Scharf possedeva la 
venerabilità del Half Dome. Mrs. Scharf aveva guardato il 
californiano con i suoi due occhi puntiformi e neri. Mrs. 
Scharf era solita osservare ogni cosa con i suoi due occhi 
puntiformi e neri messi disposti esattamente sotto il Half 
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Dome.
“C’era quella giovane dell’altra volta,” cominciò a raccon-

tare Mrs. Scharf. “Questa volta il padre la va a cacciare di casa 
sicuro, la va a cacciare. Quella dell’altra volta. Come si 
chiama?”

“Lucilla,” disse Cadalso.
“La va a cacciare di casa sicuro.”
Una pentola sulla stufa bolliva apparentemente da ere 

geologiche. Un cono di vapore usciva con rabbia da un foro sul 
coperchio, espandendosi nell’aria alla maniera di un genio che 
esce dalla lampada. Lunghi rivoli di materia brodosa rigavano 
i vetri della finestra.

Mrs. Scharf sollevò il coperchio e agitò la minestra con un 
braccio immerso a metà in una nuvola che sembrava di ce-
mento.

“Ce l’hai lì dentro?” chiese.
“Li ho messi in questa scatola.”
“Mica l’avrai aperta, per caso?”
“Oh, no, signora,” disse Cadalso. La schiena gli si raddriz-

zò in segno di orgoglio. Cadalso era orgoglioso di comunicare 
che non aveva aperto la scatola.

La colonna di vapore salì fino ad urtare contro il soffitto, 
piegò ad angolo retto, e si dissolse nel tentativo di raggiunge-
re la parete opposta.

Mrs. Scharf rovistò nella minestra come se ci avesse perso 
dentro l’anello di fidanzamento. Improvvisamente si voltò e 
quando i suoi occhi puntiformi e neri incontrarono quelli di 
Cadalso sembrò sul punto di trasformarsi in una maestra di 
scuola tutta spigoli.

“Perché se quella cosa la apri e la luce ci va dentro…”
“Oh, no! No no no!” disse Cadalso, e poi aggiunse: “No no, 

per carità!” E tirò una stringa di negazioni che sembravano un 
anatema.

Ma mentre diceva così gli venne il dubbio. Forse c’era 
stato un momento in cui le sue mani avevano davvero aperto 
la scatola. Aveva l’impressione di averlo fatto mentre parlava 
con qualcuno. Certo era possibile. Ma allora erano state le sue 
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mani a farlo. Era ovvio. Era pronto a giurare di non avere 
niente a che fare con la vicenda. Semplicemente erano state le 
sue mani. Era stata una loro iniziativa spontanea. Giurò di non 
aver mai dato loro l’autorizzazione.

Se la luce ci va dentro… Se la luce ci va dentro… Se la luce 
ci va dentro…

“Quella ragazza l’ho vista solo un paio di volte,” disse Mrs. 
Scharf.

Non è che se tornava dentro a prendere dell’altra roba la 
roba magica si bruciava?

“Il fratello ha lavorato qui un paio di anni fa.”
Forse no. Il fatto è che tornare dentro significava perdere 

un altro giorno. Mica poteva andarci tutte le volte che voleva.
“Il fratello un bravo ragazzo,” proseguì Mrs. Scharf. “Il 

padre un imbecille. Non è che m’importa molto se è imbecille. 
Sono affari suoi. Però è imbecille.”

Ma dopotutto non era successo nulla.
“C’è un sacco di gente imbecille. Tutto il mondo è fatto di 

imbecilli. Se la caccia di casa non mi fa meraviglia. Uno è 
imbecille mica per niente.”

Joston accostò a Cadalso e gli passò la scatola di latta dove 
tenevano le micce.

“Guarda tu,” disse. “Sembra che hanno preso l’umido.”
Cadalso aprì la scatola e diede uno sguardo all’interno.
“No, è che delle volte se sembra che…” Richiuse la scatola.
Quando uno ci ripensa, tutto appare semplice e banale.
“Era la escatola de le micce,” disse Cadalso, lieve come 

spirito puro.
“Le micce?”
“Estava dicendo de le cose con el aiutante e la ho aperta. 

Pero era la escatola de le cose, del comosechiama, de le 
micce.”

A Mrs. Scharf importava poco del travaglio interiore di 
Cadalso.

“Sennò andavi di nuovo a prendere la roba,” disse, senza 
smettere di rovistare la sua minestra.

“Ho un aiutante nuovo,” confidò Cadalso. “Viene de la 
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California.”
All’estremità opposta alla pentola c’era il caminetto di 

casa, e accanto al caminetto, immobile in uno dei due angoli, 
c’era Mr. Scharf, il marito della signora.

Diversamente dai vecchi convenzionali, Mr. Scharf non 
aveva il piede sulla pietra del camino, e non era curvo in 
avanti come uno che la vita ha reso insensibile al caldo. Non 
era seduto con i gomiti sulle ginocchia, e il suo aspetto non 
era quello oscuramente saggio di chi mescola e rimescola le 
stesse considerazioni amare, arrivando ogni volta alla conclu-
sione che se c’è un fine nella vita di sicuro gli è sfuggito.

La schiena rigidamente eretta, le braccia diritte e le dita 
equamente allargate sulle cosce, Mr. Scharf era seduto com-
postamente ad una certa distanza dall’artificio calorico. 
Osservava le fiamme contorte da quella distanza considerevo-
le con negli occhi una scintilla inestinguibile di intelligenza 
solenne. Era come se il fuoco lo avesse appena inventato lui e 
ne stesse contemplando il funzionamento.

Si voltò e osservò il visitatore, la scintilla ancora negli 
occhi. “Uno della miniera,” disse, semplicemente.

“Piacere de encontrarle, señor Ciarf,” disse Cadalso.
“Avete dei problemi da quelle parti?” chiese Mr. Scharf.
Cadalso, cappello e inchino, miagolò:
“La mia donna, señor. La mia donna està molto malata e 

allora…”
“Molto bene,” disse il vecchio.
“E allora io…”
“Molto bene.”
Per un po’ rimasero in silenzio. Poi Mr. Scharf raccontò 

che una volta uno di quelli della miniera era stato a cena nella 
fattoria. “Aveva i pantaloni negli stivali più o meno come 
quelli,” disse, indicando i pantaloni di Cadalso.

“Sì, señor,” disse Cadalso. “Escarpe grandi, señor.”
Il racconto proseguì fluidamente per qualche tempo. Ad 

un certo punto Mr. Scharf confidò di avere provato alcune 
profonde simpatie per l’uomo che portava i pantaloni negli 
stivali, e quella rivelazione fece spuntare qualche idea confusa 
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nella testa di Cadalso. Vecchie storie l’avevano abituato a 
credere che l’incontro tra un rappresentante della miniera e 
uno degli Scharf non potesse che avvenire sotto forma di 
collisione, come tra un centurione romano e un unno con 
l’arco e le frecce.

Mr. Scharf osservò a lungo i pantaloni infilati negli stivali 
e la Davy appesa ad una mano. Finalmente notò la piccola 
scatola di latta che conteneva le muffe.

“Qualcuno sta male?” chiese.
“Mia señora, señor Ciarf,” spiegò Cadalso.
Mr. Scharf assunse un’espressione conveniente. Poi solle-

vò il petto ed emise un sospiro titanico. Disse:
“Oh, Signore!”
“Bravo ragazzo il figlio, ma lui è un imbecille. Imbecille 

come tutti,” disse Mrs. Scharf.
Cadalso giurò a se stesso che sarebbe passato tutti i giorni 

a salutare i due vecchi. Prima di andarsene diede questa 
informazione:

“Mi nome es Cadalso, señor.”
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