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A mia madre
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Traduzione di Mario Sala Gallini
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Le nostre nature non si rispecchiano in nessuna parola…
—M argot L ivesey
Eva Moves the Furniture
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Stammi bene, io devo andare
E lasciarti per un po’
Ma vedrai, ritornerò,
Ovunque andrò ritornerò.
Diecimila miglia, amore grande,
Diecimila e forse più.
Si sciolgan le rocce, s’incendino i mari
Se io più non tornerò.
Oh, torna, mio vero e grande amore,
E resta un po’ con me.
Se un amico mai c’è stato,
Lo sei stato tu per me.
—a noniMo
Fare Thee Well
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UNO
Ho lasciato Itaca per cercarlo.
—F rançois F énelon
Le avventure di Telemaco, 1699

Dal Corriere d i B onevil le , 27 aprile 1858 :
Q ualche giorno fa , c a m m i n ando ver so c a s a , u n
ra gazzo d i d ieci an n i re sident e nei pre s si d i B onevil le
si è trovat o a p a s s are vici no a u n a grande querci a
proprio nel moment o i n c u i st ava sc at en andosi u n
violent o t emp orale . Il ra gazzo si è i sti ntiva ment e
rifu gi at o sot t o l’al b ero, dove p ochi i st anti dop o è st at o
c olpit o d a u n ful m i ne che lo h a sc aravent at o a t erra
app arent ement e privo d i vit a , gl i abiti c omplet a ment e
i nc eneriti . Ma l a for t u n a quel giorno era d al l a s ua
p ar t e : l a pront ezz a d’i n gegno del p a d re, t e sti mone
del l’i ncident e e t emp e stiva ment e i nt ervenut o a
ri an i m arlo c on l’aiut o d i u n soffiet t o d a c a m i no, gl i
h a i n fat ti s alvat o l a vit a . Il ra gazzo si è ripre so
d al l a br ut t a avvent ura s en z a rip or t are c on s eg uen z e,
a p ar t e u n si n gol are “souven ir ”: u n’i m m a gi ne
del l’al b ero ri m a st a i mpre s s a s ul l a s ua schien a ! Q ue st o
“d a gherrotip o d a ful m i ne”, u no dei t anti doc u ment ati
negl i ulti m i an n i, è l’en ne si m a c uriosità scientific a a
de st are l a nostra meravi gl i a .

1
È S T A T A L A M I A AV V E N T U R A con il fulmine a spingere
papà a dedicarsi a tempo pieno alla scienza fotografica: è da lì
che tutto è iniziato.
Papà era sempre stato incuriosito dalla fotografia, essendo
originario della Scozia, dove quell’arte è molto popolare. Si era
già dilettato con i dagherrotipi per un breve periodo della sua
vita dopo essersi stabilito in Ohio, una regione ricca di sorgenti
saline (dalle quali si ricava il bromo, elemento fondamentale per
il processo di sviluppo). Ma i dagherrotipi si erano presto rive
lati un’impresa costosa e poco redditizia: un’attività, insomma,
che non potevamo permetterci di portare avanti. “La gente non
ha soldi da spendere in raffinati souvenir” ragionava papà. Fu
così che si mise a fare stivali. “La gente ha sempre bisogno di
stivali” diceva. La sua specialità erano i Wellington al polpaccio
in pelle a grana incrociata, che realizzava con uno scomparto
segreto nel tallone per conservarci il tabacco o infilarci un col
tellino. Questa particolarità venne molto apprezzata, e dopo un
po’ gli ordini cominciarono a fioccare. Papà lavorava nel capan
none accanto al fienile, e una volta al mese portava i suoi stivali
a Boneville con un carretto trainato da Mule, il nostro mulo.
Ma dopo l’episodio del fulmine, papà tornò a volgere la sua
attenzione alla scienza fotografica. Era convinto che l’immagine
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della quercia si fosse stampata sulla mia pelle in obbedienza alle
stesse leggi chimiche su cui si basava il principio della fotogra
fia. “Il corpo umano” diceva mentre lo osservavo mescolare
composti che puzzavano di aceto di sidro e uova marce “è un
contenitore pieno delle stesse sostanze misteriose e soggetto
alle stesse leggi fisiche che regolano qualsiasi altra cosa nell’u
niverso. Se un’immagine può conservarsi sul tuo corpo per
azione della luce, la stessa cosa può succedere se al posto del tuo
corpo mettiamo un pezzo di carta”. Non erano più tanto i da
gherrotipi a interessarlo, ma una nuova forma di fotografia ba
sata sull’utilizzo di carta imbevuta in una soluzione di ferro e
sale, sulla quale veniva trasferita per mezzo della luce solare
un’immagine positiva da un negativo su vetro.
Papà riuscì in poco tempo a padroneggiare la nuova tecnica, e
fra i praticanti di fotografia divenne molto apprezzato per la sua
abilità nel portare a termine il processo al collodio umido (così ve
niva chiamato), una forma d’arte ancora poco conosciuta dalle
nostre parti. Era un campo all’epoca non molto esplorato, che
richiedeva continua sperimentazione e una certa dose di auda
cia, ma le immagini che papà riusciva a ricavare erano di una
bellezza sorprendente. I ferrotipi, come li chiamava lui, non
avevano l’esattezza dei dagherrotipi, ma riproducevano sfuma
ture così delicate da farli assomigliare a disegni a carboncino.
Papà depositò una formula di sua invenzione per il sensibilizza
tore (è qui che entra in gioco il bromo), e dopo aver fatto richi
esta di brevetto aprì un suo laboratorio a Boneville, in fondo alla
strada del tribunale. In pochissimo tempo, i suoi ritratti su carta
trattata al ferro divennero di gran moda da quelle parti, perché
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non solo erano molto più economici dei dagherrotipi, ma po
tevano essere riprodotti più e più volte a partire da un singolo
negativo. Papà ne aumentava il fascino, per un piccolo sovrap
prezzo, tingendoli con una miscela di chiara d’uovo e pigmenti
colorati che li rendeva straordinariamente vividi e realistici. La
gente arrivava da tutte le parti per farsi ritrarre. Un’elegante si
gnora arrivò fin da Akron per una seduta. Io stavo sempre in lab
oratorio con papà, regolavo l’ingresso della luce dal lucernario e
tenevo pulite le lastre per la messa a fuoco. Un paio di volte, papà
mi lasciò perfino lucidare il nuovo obiettivo da ritratto in ottone,
che era stato un grande investimento e che bisognava maneggi
are con estrema delicatezza. Le cose andavano così bene, per
papà e per me, che stava pensando di vendere la vecchia attività
di calzolaio, perché diceva di preferire di gran lunga “l’odore dei
reagenti e delle miscele alla puzza dei piedi della gente”.
Ma durò poco. Le nostre vite cambiarono per sempre dopo la
visita notturna di tre cavalieri e di un pony dal muso bianco.

2
F U M I T T E N W O O L A S C U O T E R M I dal mio profondo
sonno quella notte.
«Silas, svegliati. Stanno arrivando dei cavalieri» disse.
Mentirei se dicessi di essere balzato in piedi, catapultato dal
suo allarme nel mondo reale. In verità non feci nulla del genere.
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Borbottai semplicemente qualcosa e mi girai dall’altra parte.
Lui allora mi diede un’energica gomitata, impresa tutt’altro che
facile per uno come lui. I fantasmi non si muovono agevolmente
nel mondo materiale.
«Lasciami dormire» farfugliai.
Fu allora che sentii Argo ululare come un ossesso al piano di
sotto e papà armare il fucile. Guardai fuori dalla finestrella ac
canto al mio letto, ma era una notte nera come l’inchiostro e
non riuscivo a vedere nulla.
«Sono in tre» mi informò Mittenwool. Si era messo alle mie
spalle e strizzava gli occhi per riuscire a scorgere qualcosa at
traverso la stessa finestrella.
«Papà?» chiamai scendendo dalla mansarda. Me lo trovai
davanti già vestito, con gli stivali calzati. Stava sbirciando dalla
finestra anteriore.
«Stai giù, Silas» ammonì.
«Devo accendere la lampada?»
«No. Li hai visti dalla tua finestra? Quanti sono?»
«Io non li ho visti, ma Mittenwool dice che sono tre».
«Pistole sfoderate» mi suggerì Mittenwool.
«Hanno le armi spianate» dissi. «Cosa vogliono, papà?»
Papà non rispose. Sentivamo il galoppo sempre più vicino.
Papà aprì la porta d’ingresso imbracciando il fucile. Si infilò il
cappotto e si voltò a guardarmi.
«Tu non esci, Silas. Per nessuna ragione» ordinò con voce
severa. «Se si mette male, corri a casa di Havelock. Esci dal
retro e attraversa i campi. Mi stai ascoltando?»
«Non andrai là fuori, vero?»
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«Tieni d’occhio Argo» rispose lui. «Non farlo uscire».
Afferrai Argo per la collottola. «Non andrai là fuori, vero?»
chiesi di nuovo, spaventato.
Non si fermò a rispondermi. Aprì la porta e si inoltrò per il
portico, puntando il fucile verso i cavalieri che si avvicinavano.
Era un uomo coraggioso, mio padre.
Tirai Argo vicino a me, poi strisciai fino alla finestra anteri
ore e sbirciai fuori. Vidi gli uomini avanzare. Tre cavalieri, pro
prio come aveva detto Mittenwool. Dietro uno di loro avanzava
un quarto cavallo, un gigantesco destriero nero e, accanto, un
pony con la faccia bianca come neve.
Nell’avvicinarsi alla casa, i cavalieri rallentarono in osse
quio al fucile puntato di papà. Il loro capo, un uomo in cappotto
giallo su un cavallo maculato, alzò le braccia in un gesto che
voleva essere rassicurante, facendo fermare il suo destriero a
non più di venti metri dal portico.
«Ehilà» disse a papà. «Puoi mettere giù la tua arma. Vengo
in pace».
«Metti giù prima la tua» rispose papà tenendo il fucile im
bracciato.
«La mia?» L’uomo guardò teatralmente le proprie mani
vuote, poi si girò a destra e a sinistra facendo finta di notare
solo in quel momento le armi sfoderate dei suoi compagni.
«Mettetele giù, ragazzi! State dando una cattiva impressione a
questo signore». Si voltò di nuovo verso papà. «Mi dispiace.
Non sono malintenzionati. È solo la forza dell’abitudine».
«Chi siete?» disse papà.
«Sei Mac Boat?»
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