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Prologo

le toMbe

Europa, ottobre 1989

Giacevano sotto file di tombe bianche bene alline-
ate lungo prati verdeggianti. sapeva dov’erano sepolti. 
aveva i loro nomi. trovarli tutti voleva dire andare su e 
giù per il cimitero, lungo vialetti punteggiati da migliaia 
di croci bianche. Ma era in grado di reggere lo sforzo. 
Da anni soffriva di cuore, ma questo non bastava certo 
a togliergli la forza e la volontà di andare in cerca dei 
suoi uomini. erano morti lì, ad anzio, il tratto di terra 
più insanguinato occupato dalle forze anglo-americane 
durante la seconda guerra mondiale. le perdite totali 
avevano raggiunto la cifra di 72.000 uomini: uccisi, feriti, 
con la psiche distrutta, mutilati, dispersi o prigionieri. 
ormai erano solo numeri, statistiche in un libro di storia.

Gli uomini ai suoi ordini avevano ottenuto qualcosa 
di grande, qualcosa che aveva e avrebbe avuto per sem-
pre un posto nella storia. avevano sconfitto la barbarie. 
l’aveva visto. era stato lì, pieno di rabbia e con il mo-
rale a pezzi, ma benedetto (o chissà, forse condannato) 
dall’avere in sé la forza di continuare a combattere fino a 
sconfiggere alcuni dei più feroci soldati di adolf hitler.

spesso si era chiesto cosa fosse a tenere su i suoi uo-
mini. l’esercito americano in europa era stato sempre 
all’offensiva. e lui aveva continuato a pensare: Perché lo 
fanno? Difficile spiegare perché i suoi soldati non ave-
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vano mai avuto esitazioni. tutte le volte che aveva detto 
«andiamo», loro l’avevano seguito. tornato in europa 
dopo tanto tempo, era ancora capace di stupirsi per ciò 
che chiamava la forza d’animo americana, che li aveva 
spinti ad avanzare per andare incontro alla morte, o nel 
migliore dei casi a gravi ferite. era questa forza d’animo 
che si era rivelata così decisiva quando i due contendenti 
in campo erano alla pari.

i soldati americani ai suoi ordini si erano comportati 
splendidamente. e lui voleva tributare il suo personale 
rispetto ad alcuni di coloro che erano caduti. ecco il mo-
tivo del suo ritorno. Nel momento della battaglia non 
c’era stato tempo per fermarsi a compiangerli, per dir-
gli come si sentiva, per dimostrargli che gli voleva bene 
anche in altri modi, non solo facendo del suo meglio per 
non farli morire. in quello purtroppo aveva fallito, più 
e più volte. troppe volte.

Non arrendersi mai. era quella la cosa più importante. 
lui non si era mai arreso, mai, non una volta nella vita. 
aveva sempre combattuto, sempre – fin da quando ri-
usciva a ricordare – per sfamarsi, per restare vivo, per 
superare tutti gli ostacoli con cui un Dio malevolo po-
teva ostacolare il suo cammino. e in qualche modo era 
sopravvissuto, forse grazie alla sua grinta e alla rabbia, 
forse perché Dio si era preso prima i buoni, lasciando 
per ultima l’erba grama.

Non aveva mai avuto paura di Dio, né di nessun uomo. 
era sempre riuscito a mantenere un equilibrio, nono-
stante la paura. Ma enorme era stato il peso dell’ansia, 
soprattutto per ciò che sarebbe successo ai suoi uomini. 
Per fortuna era sempre stato in grado di pensare e di 
agire velocemente. si era comportato splendidamente 
in combattimento, riuscendo a rimanere quasi sempre 
calmo e concentrato. aveva in sé qualcosa dello spirito 
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battagliero degli irlandesi, con in più una buona dose 
di rabbia. Qualcosa che aveva nel sangue. Dopotutto, il 
suo bisnonno aveva combattuto ad alamo.

le tombe dei suoi uomini erano disseminate per tutta 
l’europa, su un arco di oltre tremila chilometri. erano 
caduti in sicilia, in francia, nel cuore nero della Ger-
mania nazista. Parecchie centinaia di loro erano caduti 
mentre erano ai suoi ordini, e almeno la metà aveva 
trovato sepoltura in europa. Vicino al punto in cui ave-
vano passato le vorticose acque della Mosella andò in 
cerca dell’ultima dimora del sergente Vanderpool e del 
tenente railsback. railsback sembrava il primo della 
classe del liceo, il sorriso pieno di fiducia e i capelli per-
fettamente rasati. Un ufficiale maledettamente in gamba, 
come sparks alla sua età. Quanto a Vanderpool, non 
avrebbe mai dovuto morire. avrebbe dovuto ignorare il 
fatto che voleva stare accanto al fratello e toglierlo dalla 
prima linea, ma il destino era arrivato prima.

Nei pressi del confine con la Germania, vicino a un 
paesino, si incamminò lungo l’altura dove aveva cono-
sciuto la sua sola sconfitta, quell’unica volta in cui le ss 
lo avevano umiliato, in un gelido scenario invernale. le 
postazioni scavate nel suolo dove si erano riparati i suoi 
soldati erano ancora lì, come i bossoli delle cartucce. 
la loro morte era qualcosa che non era mai riuscito a 
superare. Com’era possibile dimenticare di aver perso 
così tanti uomini? trenta comandanti di plotone e sei-
cento guerrieri, che non avevano mai esitato un istante 
nell’eseguire i suoi ordini.

Poi fu la volta delle oscure foreste dove senza una 
bussola ci si poteva perdere dopo cinquanta metri, un 
luogo di paure primordiali, fino al confine tedesco e alla 
linea sigfrido con i suoi famosi denti di drago, ormai 
ridotti a rovine di cemento e ferro rugginoso; poi oltre 
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il corso inquieto del reno, fino a una città sulle rive del 
Meno, dove un sindaco e una cittadinanza pieni di gra-
titudine gli avevano tributato grandi onori, riempien-
dolo di orgoglio; infine a sud, verso le alpi, in una gra-
ziosa cittadina dove non aveva mancato di rammentare 
ai bravi borghesi del posto che il governo tedesco aveva 
autorizzato la costruzione di un centro studi sull’olo-
causto. Come mai non era ancora stato eretto? anche se 
loro volevano solo dimenticare, bisognava pensare alle 
future generazioni.

Non era mai riuscito a dimenticare quel giorno. rive-
deva ancora l’immagine della ragazza che giaceva sulla 
pila di corpi. era come se lei e gli altri lo stessero guar-
dando con aria di rimprovero, chiedendogli: «Come mai 
ci hai messo così tanto?».

Perché non era stato capace di arrivare in tempo per 
salvarli?

Qui, nei pressi di questa località della baviera, in un 
luogo abitato dal male, aveva perso il controllo, forse 
per una mezz’ora. era stato impossibile frenare i suoi 
uomini, che sembravano impazziti. l’orrore li aveva fatti 
sragionare completamente. Non gli era mai piaciuto ve-
der uccidere delle persone inutilmente, di qualunque 
razza o nazione fossero figlie, e per quante cose orribili 
avessero fatto. Non aveva mai permesso ai suoi uomini 
di uccidere senza una buona ragione. aveva tentato di 
indurre il nemico ad arrendersi, e si era prefisso di trat-
tare bene i prigionieri. Ma era andata a finire che i suoi, 
di fronte a quei cumuli di cadaveri, avevano ucciso a sua 
insaputa altri uomini, senza necessità.

Gli eventi accaduti quel giorno, solo uno degli oltre 
cinquecento passati in guerra, lo tormentavano come 
strascichi di una vecchia ferita. le dicerie ancora in giro, 
le falsità pubblicate dai giornali. solo una volta, solo 
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quella volta, in mezzo a migliaia di cadaveri emaciati e 
maleodoranti, non era riuscito a tenere sotto controllo i 
suoi uomini e la loro furia vendicatrice. Ma aveva fatto 
la cosa giusta, fermando la follia. Gli faceva male pen-
sare che la gente non ci credesse.

il tempo non era stato una cura. Non aveva cancellato 
i ricordi. in quell’autunno del 1989, il settantaduenne 
generale felix sparks visitò città che aveva liberato, 
campi di battaglia e parecchi cimiteri. le croci bianche 
erano silenziose. Gli uomini morti per lui non si pote-
vano resuscitare. Non c’era modo di riportarli indietro. 
sparks sapeva per certo solo una cosa. Non importava 
quant’era stato bravo a condurre la guerra. il conto fi-
nale era stato veramente troppo salato.
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Capitolo 1

il west

Miami, Arizona, 1931

felix sparks si alzò presto. C’era luce fuori. indossò 
il giubbotto, prese il fucile da caccia e si inoltrò nella 
polvere del canyon, oltre le baracche dei minatori e le 
montagne di scarti prodotti dalla miniera. Nei canyon di 
rocce rosse il suo sguardo correva rapidamente da una 
trappola all’altra. la foresta di tonto e le montagne in-
torno a casa sua erano popolate di prede, ma anche di 
predatori: lucertoloni pronti a mordere, tarantole grosse 
come un pugno e diverse specie di scorpioni, tutti letali. 
era importante guardare bene dove si mettevano i piedi, 
evitare gli istrici sotto i pini Ponderosa e stare sempre 
attenti a non irritare un serpente a sonagli, o a sfuggire 
ai crotali, rapidi e letali, che si mimetizzavano nel ter-
reno grazie alle chiazze panna e cioccolato.

Controllava le trappole ogni mattina e poi andava a 
caccia, sperando di mettere qualcosa nel carniere – una 
quaglia, un coniglio selvatico o una tortora alibianche – al 
primo colpo: non poteva permettersi di sprecare neanche 
una cartuccia. Quando il sole cominciò a scaldare l’aria 
fredda e immobile sul fondo dei canyon, felix tornò alla 
casetta in legno in cui abitava insieme al fratello minore 
earl e alle tre sorelle, ladelle, frances e Margaret. i loro 
genitori – Martha, la madre, era di origini inglesi ed era 
cresciuta nel Mississippi, mentre nelle vene di felix, il 
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padre, scorreva sangue irlandese e tedesco – si ritene-
vano fortunati di poter disporre dell’acqua corrente. si 
erano trasferiti in arizona una decina di anni prima, in 
cerca di lavoro; un lavoro di cui al momento non c’era 
traccia. Qualunque preda portasse a casa il figlio mag-
giore era una benedizione, con una famiglia da sfamare.

l’ondata di panico e di fallimenti societari che aveva 
seguito il crollo di wall street nel 1929 si era abbattuta 
sull’america con la violenza di uno tsunami; oltre no-
vemila banche avevano chiuso i battenti e la disoccupa-
zione si era quasi decuplicata, salendo da un milione e 
mezzo a quasi tredici milioni di disoccupati, un quarto 
della forza lavoro. Non esisteva nessuna forma di incen-
tivo alla ripresa economica, e nulla era stato fatto per 
arrestare la catastrofe che stava inghiottendo la nazione 
come una di quelle tempeste di polvere che in oklahoma 
seppellivano intere cittadine.

Nel 1931 le miniere di rame di Miami avevano dovuto 
chiudere e un terribile silenzio era calato sulla città, che 
sorgeva a circa mille metri di quota a ridosso del monte 
webster. il fragore lontano dei macchinari, il brontolio 
costante delle rocce che montavano in superficie per 
essere triturate si erano spenti. Per Natale, il quattordi-
cenne sparks si era inoltrato tra le montagne con il pa-
dre e il fratello earl. avevano messo trappole e cacciato 
per due settimane di fila, per poi scuoiare le prede e far 
seccare le pelli; erano anche andati a pesca di persici. Ma 
non era bastato, con tante bocche che chiedevano cibo.

Quando felix compì sedici anni i genitori lo manda-
rono a vivere per un po’ dallo zio laurence, che abitava 
a Glendale, un’altra cittadina dell’arizona. al momento 
dei saluti si sentì a disagio a guardare il padre negli occhi, 
pieni di angoscia e carichi di sensi di colpa. a Glendale 
naturalmente dovette ripagare l’ospitalità sbrigando ogni 
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genere di faccende, dal mungere le mucche al lavorare 
al sabato nella bottega dello zio.

l’anno dopo, nel 1934, quando il giovane sparks 
tornò a Miami, il governo aveva istituito un programma 
di assistenza che rientrava nel quadro del New Deal lan-
ciato dal presidente roosevelt, per fornire ai bisognosi 
l’alimentazione di base. Mancava ancora il lavoro, ma 
almeno le famiglie del luogo avevano da mangiare. Una 
volta alla settimana felix scendeva alla stazioncina in città 
e ritirava una fornitura gratuita di generi alimentari che 
comprendeva cose come farina, fagioli, lardo e carne di 
maiale salata, in quantitativi calcolati in base al numero 
dei componenti di ogni famiglia. Non una briciola an-
dava sprecata grazie all’abilità della madre, una donna 
piena di risorse che preparava un intingolo di maiale sa-
lato con le focaccine per colazione, cercava di sfamare 
i suoi cinque figli meglio che poteva, e provvedeva di 
persona a confezionare vestiti per tutti con una vecchia 
macchina da cucire, oltre che a tagliar loro i capelli.

Quando non era a caccia o a studiare, felix era di-
ventato un frequentatore regolare della biblioteca pub-
blica di Miami. la sua passione era la storia militare: 
le guerre indiane, le vicende dei valorosi Cherokee e 
dell’ultima battaglia di Custer e degli eroi di alamo, 
dove aveva combattuto il suo bisnonno stephen franklin 
sparks. il ragazzo sperava di riuscire un giorno ad an-
dare all’università e diventare avvocato. Ma era anche 
attratto dalla vita militare, e fu così che fece domanda 
per il programma di addestramento militare destinato ai 
civili. Con sua immensa gioia, fu uno dei cinquanta gio-
vani di tutto lo stato accolti nel programma. Coloro che 
lo completavano ottenevano il grado di sottotenente di 
fanteria dell’esercito degli stati Uniti. l’addestramento 
si svolgeva ogni estate a fort huachuca, in arizona, un 
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ex avamposto della cavalleria a circa 240 chilometri da 
Miami. felix fece l’autostop fino al campo, risparmiando 
i soldi del viaggio fin quando ne ebbe a sufficienza per 
ordinare un nuovo paio di pantaloni in velluto a coste 
sul catalogo per corrispondenza J.C. Penney.

le lunghe marce e le esercitazioni a 38 gradi di tempe-
ratura mettevano a dura prova anche i più forti, e molti 
uomini non tornarono dopo la prima estate, ma a sparks 
piaceva giocare alla guerra con le armi vere, nel deserto 
e nei canyon dei dintorni. a diciotto anni era ormai un 
uomo, alto e snello, resistente come una pianta di me-
squite, sorriso a trentadue denti e folti capelli neri che 
incorniciavano un bel viso ampio.

Durante l’ultimo semestre delle superiori vinse una 
gara nazionale per un componimento e fu premiato 
con un orologio da tasca del valore di 100 dollari. si di-
plomò nel giugno del 1935, con i voti migliori del suo 
corso. Dentro di sé sapeva di poter arrivare lontano, e 
di una cosa comunque era certo: non avrebbe mai fatto 
il minatore come suo padre. si sarebbe guadagnato da 
vivere con la testa, non con le mani. al momento, tutta-
via, non aveva nemmeno i soldi per comprare un abito 
per la cerimonia del diploma. e non vedeva davanti a 
sé alcuna via di fuga dalla povertà che aveva inghiottito 
tanta parte dell’america. Non un centesimo accantonato 
per l’università, nessuna chance di ottenere un prestito, 
e neppure uno straccio di lavoro lì a Miami. avrebbe do-
vuto andarsene di casa, per trovare un lavoro qualunque.

Più tardi, quell’estate, suo padre chiese in prestito 
18 dollari a un amico e li consegnò al figlio maggiore. 
Un piccolo viatico per una nuova vita, in qualche altro 
luogo. sua madre gli cucì una tasca nascosta nei cal-
zoni dove conservare quel piccolo tesoro, che avrebbe 
dovuto durare finché non avesse trovato un lavoro. fe-
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lix non aveva in mente nulla di preciso, salvo il fatto di 
andare verso est e magari trovare un posto di lavoro su 
una nave in partenza da Corpus Christi, sulle coste del 
texas. almeno avrebbe visto un po’ di quel mondo che 
conosceva per ora solamente dai libri.

Un mattino, il giovane felix mise un cambio d’abiti e 
uno spazzolino da denti in uno zaino, infilò in tasca un 
piccolo sfollagente di ferro comprato per un dollaro, e con 
una fitta al cuore si congedò dai genitori. Un amico gli 
diede un passaggio fino a tucson e lo lasciò accanto ai bi-
nari di una linea ferroviaria. C’erano in giro anche altri uo-
mini, in attesa di saltare su un treno merci senza biglietto. 
Uno degli hobo gli indicò un convoglio diretto a est che 
sarebbe passato a sud delle Gila Mountains, attraversando 
il deserto dei Chiricahua, per poi spingersi fino a el Paso, 
in texas. il vagabondo mise in guardia sparks: meglio per 
lui se saltava giù dal treno prima di arrivare allo scalo. in 
caso contrario rischiava di farsi pestare o anche uccidere 
dalle guardie della compagnia ferroviaria – i “tori” – che 
giravano armati di randelli e fucili a pompa winchester.

sparks si issò dentro a un carro merci che gli arrivava 
all’altezza del petto. C’era un tanfo pungente di olio caldo 
e vapore e qualcosa che si muoveva nell’ombra, sagome 
scure di altri uomini. sapeva che era più sicuro viag-
giare da soli, e si era procurato lo sfollagente per potersi 
difendere, in caso di necessità. avrebbe potuto lasciar 
perdere e cercare un altro treno, invece raggiunse un 
angolo dove non c’era nessuno e si stese sul pavimento.

Le “giungle”, 1936

il treno parve ridestarsi, e cominciò a muoversi tra 
gli scossoni. il dondolio dopo un po’ divenne quasi 
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confortevole, nel ritmico tu-tum tu-tum delle ruote di 
ferro sui binari. Poi arrivò il flusso di adrenalina. Per la 
prima volta sparks provò l’eccitazione e la travolgente 
sensazione di libertà che accompagnavano i tanti rischi 
del viaggiare da clandestini sui treni, come facevano gli 
hobo. era come essere su un cavallo di ferro, lanciato tra 
i canyon serpeggianti, attraverso la vastità del deserto, 
verso est, verso il mare.

Quando il treno prendeva velocità, e sembrava di 
stare su un puledro imbizzarrito, era buona cosa stare 
in piedi e tenersi saldi. Quando il convoglio rallentava, 
era possibile riposarsi, stendersi con lo zaino come cu-
scino e guardare dal portellone aperto, contemplando 
il deserto che scorreva tranquillamente, le fragili piante 
di mesquite, i cespugli di greasewood e i cactus che pun-
teggiavano l’orizzonte.

Voleva restare sveglio, nel caso qualche vagabondo 
tentasse di aggredirlo, ma il controtempo quasi sinco-
pato delle ruote sui binari e il dondolio del vagone fini-
rono per precipitarlo in un sonno profondo.

«sveglia ragazzo, è ora di saltare giù!»
il treno era prossimo alla stazione di san antonio, 

in texas, la città in cui sparks era venuto alla luce, il 2 
agosto del 1917. lo scalo merci, pattugliato dai brutali 
“tori”, si estendeva davanti a loro.

«Meglio scendere qui, amico» proseguì l’hobo. «se ti 
beccano, finisci ai lavori forzati o ti tocca andare a fare 
il soldato.»

Quando il treno rallentò, sparks balzò giù. fece l’au-
tostop fino a san antonio, dove passò la notte in un dor-
mitorio. la mattina dopo arrivò a piedi dall’altra parte 
della città e prese al volo un altro treno, diretto final-
mente a Corpus Christi. Per parecchi giorni guardò con 
attenzione cosa facevano gli altri clandestini, per imitarli: 
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imparò che era vitale portarsi dietro una borraccia d’ac-
qua e scegliere i vagoni merci coperti per ripararsi dal 
sole, dalle tempeste di sabbia e dalla pioggia. imparò 
presto anche a orientarsi nelle “giungle” – gli accampa-
menti accanto ai binari – al pari di altri 250.000 ragazzi 
che si trovarono in situazioni analoghe nel periodo più 
drammatico della Grande depressione. Migliaia di quei 
giovani rimasero uccisi in incidenti, o furono ammazzati 
dai “tori” o da altri vagabondi più anziani e violenti.

Giunto a Corpus Christi, felix cercò senza successo 
un lavoro. C’erano centinaia di uomini con le loro fami-
glie, in fila per i pochi posti disponibili. le prospettive 
erano cupe, così quando sentì dire che le cose andavano 
un po’ meglio all’ovest saltò su un altro treno merci e 
superò il deserto diretto a los angeles, dove scorse per 
la prima volta il Pacifico da un vagone sferragliante. Ma 
anche qui c’erano torme di gente in coda per ogni mi-
nima opportunità di lavoro. Non sapendo dove altro an-
dare si fermò in città per qualche settimana, dormendo 
all’aperto nei parchi, e imparando le misere consuetu-
dini di vita di chi non aveva un tetto sopra la testa, e cer-
cava di campare con 25 centesimi al giorno: al mattino 
pancake per 10 centesimi, una barretta di cioccolato a 
pranzo e un hamburger per cena.

felix decise allora di tentare la fortuna più a nord, e 
ben presto si ritrovò a rimirare da un altro treno i pro-
fili montuosi della sierra Nevada che scorrevano lenti 
a est. a san francisco si presentò all’ennesimo ufficio 
di collocamento, questa volta al porto. lavoro ce n’era, 
ma per avere un posto avrebbe dovuto iscriversi a un 
sindacato, pagando 15 dollari. Purtroppo di dollari, in 
tasca, glien’erano rimasti solo un paio. Dormì di nuovo 
all’aperto. e poi i soldi finirono.

Una mattina, mentre percorreva Market street, af-
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famato e senza più un centesimo, incrociò un uomo in 
divisa.

«Di’ un po’, amico» disse l’uomo. «Vuoi arruolarti 
nell’esercito?»

sparks proseguì. soppesò la proposta. Ho forse qual-
che alternativa?

si voltò.
«Certo che sì.»
«Di’ un po’, mi prendi in giro, per caso?»
«No, non ti prendo in giro. Voglio arruolarmi, sul 

serio.»
il reclutatore gli diede una contromarca e indicò un 

tram.
«Montaci sopra. alle 2, ci sarà un battello per an-

gel island.»
ben presto, si ritrovò ad attraversare la baia, diretto 

ad angel island. Dal battello, in una giornata limpida, 
avrebbe potuto vedere il famigerato penitenziario di 
alcatraz, costruito sopra uno scabro isolotto roccioso 
che sorgeva tra le onde come una nave da guerra abban-
donata. lì erano rinchiusi, in condizioni di massima sicu-
rezza, feroci gangster degli anni della Depressione come 
al Capone e George “Mitragliatrice” kelly. al campo 
militare di angel island prestò giuramento e poté sce-
gliere l’assegnazione. fu così che in un giorno d’autunno 
di quello stesso 1936 si ritrovò a passare sotto i cavi e le 
travi sospese del Golden Gate, il nuovo ponte ancora a 
metà dei lavori di costruzione, a bordo di una nave per 
il trasporto truppe. scese sottocoperta per raggiungere 
la cuccetta che gli era stata assegnata, in mezzo a centi-
naia di altri letti a castello a tre piani nella stiva fetida, 
ma l’affollamento gli riuscì insopportabile. Così si prese 
il materasso e lo portò sul ponte. il viaggio fino a honolulu 
durò una settimana, durante la quale dormì sotto le stelle 
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e consumò tre pasti al giorno, mentre la nave scivolava 
verso la terra degli atolli e del sole perenne, dove si be-
vevano cocktail serviti nelle noci di cocco.

Camp Kamehameha, Hawaii, 1936

le camerate erano spaziose e arieggiate, con le pale 
dei ventilatori a soffitto che roteavano pigramente. le 
palme che ombreggiavano la base, posta all’imboccatura 
di un canale che conduceva a Pearl harbor, erano più 
alte di quelle dell’arizona, mentre l’aria era umida e la 
brezza calda e piacevole. le giornate di sparks comin-
ciavano alle 6 del mattino con il suono tagliente della 
tromba, seguito dall’addestramento all’impiego dei pe-
santi cannoni da 406 millimetri.

la vita della caserma gli si adattava perfettamente. 
Non gli pesavano la ripetitività e la disciplina, la buro-
crazia ora frettolosa ora lenta ma sempre snervante, le 
interminabili ore passate a falciare l’erba e a marciare 
in piazza d’armi, in mezzo a un mare di piantagioni di 
canna da zucchero. il clima era buono e si mangiava re-
golarmente tutti i giorni, e non c’era traccia di vagabondi 
pronti a buttarlo giù da un carro merci o ad assalirlo nelle 
“giungle” lungo i binari. la caserma disponeva di una 
biblioteca, un tavolo da biliardo e un pianoforte. aveva 
i fine settimana liberi e dalle 16.30 era in libera uscita, 
con tutto il tempo per andare a esplorare honolulu, che 
distava solo una dozzina di chilometri.

Un giorno comprò una macchina fotografica da un 
altro soldato, e scattò un po’ di foto sia della base che 
agli altri militari. Poi scoprì che il solo posto dove po-
teva far sviluppare le immagini dei suoi compagni ar-
tiglieri e delle spiagge era un negozio di fotografia di 
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honolulu, piuttosto costoso. alcuni dei suoi compagni 
risparmiavano tempo e quattrini sviluppandosi da soli 
i negativi nei gabinetti della caserma, ma il risultato era 
rozzo e approssimativo. C’era un’opportunità da co-
gliere, e sparks la colse. in città comprò un manuale di 
fotografia, poi chiese al suo comandante di compagnia 
un incontro con la direzione del Post exchange, che 
gestiva un grosso negozio all’interno della base. il gio-
vane si presentò ai dirigenti come un fotografo esperto 
e suggerì loro di aprire un negozio dove i soldati po-
tessero portare a far sviluppare i loro rullini. e fu con 
grande piacere che si vide affidare dalla direzione fondi 
e attrezzature per mettere in piedi proprio quel tipo di 
negozio. Una settimana dopo era già all’opera, intento 
a sviluppare un rullino dopo l’altro nella luce rossastra 
della camera oscura, chino sulle vaschette con il bagno 
di fissaggio. ben presto dovette procurarsi un assistente, 
un altro soldato. Nel giro di un mese stava «nuotando 
nell’oro», come ebbe a dire in seguito, perché guada-
gnava più del comandante della sua batteria. il denaro 
lo depositò in un libretto di risparmio postale, che ga-
rantiva un interesse del 2 per cento.

imparò anche i rudimenti del fotoritratto e cominciò 
a immortalare gli ufficiali, le loro famiglie e una serie di 
attrazioni turistiche. Dava sempre una scorsa ai quoti-
diani per sapere quando le star di hollywood erano di 
passaggio a honolulu, così da poterle ritrarre mentre si 
rilassavano sotto l’ombrellone, nello scenario rosa con-
fetto dell’hotel royal hawaiian. la stella della musica 
alice faye, ventiduenne bellezza dai capelli biondo na-
turale, fu una delle numerose attrici che acconsentirono 
a farsi fotografare, nonostante le proteste del fidanzato. 
Non appena tornato in caserma, felix vendeva le foto 
delle pin-up ai compagni. alla fine del periodo di leva 
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aveva messo da parte 3.000 dollari, più che sufficienti 
per pagarsi l’università.

tornò seguendo lo stesso itinerario dell’andata, e 
passò sotto le arcate del Golden Gate, che nel frattempo 
era stato completato e con i 1.280 metri della campata 
principale era il ponte sospeso più lungo del mondo. a 
san francisco si concesse il suo primo abito, tagliato su 
misura al costo di 15 dollari, che indossò per recarsi a 
Palo alto, dove visitò il campus della stanford Univer-
sity. rimase molto colpito dalle strutture dell’ateneo, ma 
le rette erano veramente troppo elevate per lui e per i 
suoi 3.000 dollari. Così tornò in arizona in autobus, per 
riabbracciare finalmente la sua famiglia. Poco dopo il 
ritorno si iscrisse all’università statale di tucson, dove le 
tasse ammontavano a soli 25 dollari a semestre.

studiava come un matto ed era molto popolare tra gli 
studenti del primo anno, quasi tutti di due anni più gio-
vani di lui. tra quelli del suo corso c’erano anche John e 
Mary blair, fratello e sorella, che venivano dalla sua stessa 
città, Miami. Mary era una diciottenne molto studiosa e 
dai modi dolci, iscritta al corso di laurea in business ad-
ministration. era anche molto graziosa, snella e bionda 
con riflessi ramati, e adorava ballare. Mary aveva visto 
per la prima volta felix quattro anni addietro, alla Miami 
high school. Non ne era rimasta granché impressionata: 
lui era stato coinvolto in una zuffa a cui aveva dovuto 
porre fine l’intervento del preside del liceo. adesso era 
più alto, con una folta chioma nera pettinata all’indie-
tro, ed era evidente che aveva ambizioni e conosceva il 
mondo, specie in confronto agli imberbi studenti coe-
tanei di Mary. Cominciarono a uscire insieme perché 
tutti e due volevano arrivare da qualche parte, e presto 
si innamorarono. in una foto che li ritraeva e che Mary 
avrebbe sempre custodito come un tesoro, fingevano 
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di essere romeo e Giulietta, lei sorridente, appoggiata 
a una roccia, e lui proteso a dichiararle il suo amore, il 
deserto dell’arizona come fondale.

alla fine del primo anno di college, sparks tornò al 
corso estivo per aspiranti ufficiali che aveva seguito mentre 
era al liceo. Grazie anche al servizio prestato alle hawaii 
si fece rapidamente notare come uno dei cadetti migliori, 
e ottenne un ambitissimo Pershing award, grazie al quale 
poté andare in viaggio premio a washington interamente 
spesato. agli inizi del 1940, lui e altri otto allievi ufficiali 
fecero visita al Congresso degli stati Uniti e incontrarono 
il generale George C. Marshall, capo di stato maggiore 
dell’esercito, che appuntò il riconoscimento alla giacca 
su misura che sparks si era comprato a san francisco.

Nei mesi successivi il giovane seguì con apprensione 
crescente gli eventi che andavano in scena oltre atlan-
tico, mentre le armate di hitler, potentemente armate 
ed estremamente mobili, travolgevano una democrazia 
dopo l’altra. Nel luglio del 1940 la maggior parte dei pa-
esi europei si trovava sotto il brutale giogo nazista: fran-
cia, belgio, olanda, Polonia, Norvegia, Danimarca… a 
tenere duro restava ancora l’inghilterra, ma unicamente 
grazie al canale della Manica e all’ardimento dei piloti da 
caccia della raf (royal air force). l’america intraprese 
un serio riarmo, per ricostituire le proprie forze militari. 
a settembre, quando tornò all’università, sparks ricevette 
una lettera dall’esercito degli stati Uniti, che dopo i saluti 
lo informava che era stato richiamato in servizio. Poteva 
portare a termine il semestre invernale, ma avrebbe do-
vuto prestare servizio attivo per un intero anno prima di 
poter riprendere gli studi. invece di arrivare alla laurea 
di primo livello, con il sogno di diventare avvocato non 
più irrealizzabile, si ritrovò esattamente dov’era prima 
di iniziare l’università, cioè di nuovo in divisa.
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si presentò nel gennaio del 1941 a fort sill, in okla-
homa, dove prese servizio come sottotenente nel 157° 
reggimento fanteria della 45a divisione fanteria, un’unità 
della Guardia Nazionale che era stata mobilitata in vista 
di possibili ostilità. il motto del reggimento, come ap-
prese subito, era Eager for Duty (“bramosi di dovere”). 
lui era pronto a fare la sua parte, certo, ma bramoso 
proprio no.

fort sill era noto soprattutto come il luogo dove nel 
1909 era morto Geronimo, l’ultimo grande capo degli 
apache. Non era difficile capire come mai l’indomito 
guerriero era stato confinato in quel buco dimenticato 
da Dio nella Dust Bowl, la “conca di polvere”. oltre i 
lembi delle tende che costituivano la caserma, non si ve-
deva altro per chilometri e chilometri che un paesaggio 
aspro e ostile di erbacce giallastre, sterpaglie e cespugli 
polverosi. i bar dei dintorni esponevano cartelli con la 
scritta vietato l’inGresso a messicani e indiani, che 
facevano infuriare le centinaia di soldati di origini in-
diane e messicane che appartenevano alla 45a divisione 
thunderbird, così chiamata per il distintivo in stoffa 
con l’immagine del mitologico “Uccello del tuono” che 
ogni militare portava sulla manica. il contrasto con la 
precedente base di sparks alle hawaii non poteva es-
sere più stridente.

il 157° fanteria non era un’unità appena costituita ra-
cimolando un po’ di coscritti qua e là. Veniva dal Colo-
rado e aveva un passato glorioso, essendosi distinto nelle 
guerre indiane e nel conflitto ispano-americano del 1898, 
dove aveva preso d’assalto le spiagge di Manila per poi 
innalzare la prima bandiera americana sulla cittadella 
fortificata. Nel 1916 il reggimento si era scontrato con i 
guerriglieri di Pancho Villa sul confine tra arizona e Mes-
sico, poi si era battuto nelle trincee della Prima guerra 
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mondiale. Nel settembre del 1940 era stato inquadrato 
nella 45a divisione e dislocato direttamente a fort sill.

sparks detestava cordialmente fort sill, ma ben pre-
sto cominciò a nutrire ammirazione per il suo coman-
dante, il colonnello Charles M. ankcorn. originario di 
washington, DC, era il classico militare tutto d’un pezzo 
che aveva combattuto nella Prima guerra mondiale. tutti 
al campo sembravano aver paura di ankcorn, che par-
lava di rado, eccetto quando distribuiva ordini in tono 
secco e tagliente. Uno dei primi ordini che sparks rice-
vette dal colonnello fu di addestrare i serventi dei mor-
tai da 60 millimetri. il comandante assistette in silenzio 
mentre il giovane ufficiale impartiva istruzioni agli ine-
sperti soldati, lasciandolo nel dubbio se stava facendo 
un buon lavoro oppure no: il colonnello non fece infatti 
alcun commento. trascorsero alcune settimane, poi il 
colonnello ankcorn annunciò all’improvviso la nomina 
del tenente felix sparks a suo aiutante, con la responsa-
bilità dell’organizzazione, amministrazione e disciplina 
del reggimento. il comandante gli indicò la sua nuova 
scrivania e gli disse di darsi da fare, comunicandogli 
anche che da quel momento era promosso al grado di 
capitano. adesso era chiaro che il silenzio di ankcorn 
nel periodo trascorso era stato un modo di metterlo alla 
prova, per insegnargli a pensare con la sua testa e ad 
agire di conseguenza. Nell’infuriare del combattimento 
il tempo per consultarsi con i superiori a volte era un 
lusso prezioso. Una lezione che ankcorn aveva rapida-
mente imparato sulla propria pelle nel 1918, nel sangue 
dei campi di battaglia delle fiandre.


