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A Roman e Cleopatra,
e alla storia che vive dentro di voi.
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Quando avremo lasciato questo mondo,
non cercate la nostra tomba nella terra,
ma trovatela nel cuore degli uomini.

Jalāl-ud-dī n Rūmī
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9

Prologo

Un fiammifero illumina il buio. Dura soltanto un attimo, 
poi muore. Un altro, protetto dalla mano chiusa a conchi-
glia, viene avvicinato a uno stoppino finché non si accende: 
un’aureola di luce arancione rischiara il rifugio, poi un soffio 
gelido spegne la fiammella. Un uomo dalle dita forti e ben 
curate forza l’apertura di un orologio da taschino, sigillata 
da un impasto di sabbia e sudore: mancano cinque minuti 
alle cinque. Fa scivolare l’orologio nella tasca della giubba, 
poi ci ripensa: lo riprende, lo strofina sulla manica di lana 
ruvida e lo ripone in un bauletto di metallo che si trova sul 
letto. L’istinto gli suggerisce che non ne avrà più bisogno, 
dopo quel mattino. Se tutto andrà come prevede, non avrà 
più bisogno di nulla.

L’uomo riordina l’angusto riparo, raccoglie i suoi miseri 
effetti personali e li mette nel baule. Si stupisce di quanto 
possa diventare sobrio il mondo di un uomo, anche di uno 
tra i più raffinati. Quando la vita è ridotta all’essenziale, 
scopri che sono poche le cose davvero necessarie. Alcuni 
ufficiali preferiscono riprodurre un ambiente casalingo e 
si circondano di oggetti familiari: la colonia preferita, un 
grammofono, una caffettiera, qualche libro. Lui resiste alla 
tentazione, non vuole che quel mondo gli appaia normale: 
niente di ciò che stanno facendo lo è. Da maggio, tuttavia, 
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quella tana è diventata la sua casa; in estate ha sopportato 
il flagello della dissenteria e l’autunno è stato orribile. E, 
ora, un inverno umido e pesante sta mettendo a dura prova 
la sua determinazione. Il mese scorso ha nevicato e una 
sentinella di appena diciott’anni è stata trovata morta per 
il freddo. Non è così che dovrebbe andarsene un soldato, 
giovane o vecchio che sia.

Da quando sono arrivati, ha già riempito il baule, nello 
stesso modo, per otto volte. Potrebbe lasciarlo a qualcun 
altro, a chi verrà dopo di lui, ma quell’atto è ormai diventato 
un rito, una cerimonia carica di significati. Tutto è al suo 
posto. “Sono pronto al peggio. Sono pronto a sfidarvi.”

Sfoglia le pagine del diario, sporche di acqua e fango, 
eppure preziose. Le prime annotazioni erano ben pondera-
te, consapevoli, ogni parola nasceva da un lungo travaglio. 
Ieri ha scritto: «Mi sono alzato presto. Freddo cane. Fatto 
rapporto al colonnello». Dopo sette mesi di sofferenza, 
non c’è altro da dire. Pulisce la copertina con la mano e 
lascia cadere il volume nel baule, poi lo copre con una foto 
di famiglia. Rigira nella mano una pigna chiusa, grande 
come una granata, poi la aggiunge agli altri oggetti. È la 
volta del rasoio, del pennello e della ciotola. Si porta un 
foulard alle narici e aspira il profumo di sua moglie. O 
forse il suo ricordo, chi può dirlo? Lo avvolge intorno a 
un fascio di carte, una lettera, e lo ripone nel baule, poi 
abbassa il coperchio.

Si avvicina al tavolino su cui ha appoggiato la rivoltella; 
la luce tremolante della candela illumina le sue spalline e 
l’impugnatura della spada che porta al fianco. È un maggiore, 
un ufficiale di carriera, un uomo di quarantasette anni, dal 
carattere calmo e determinato. Ma è stanco, inquieto, e sta 
per ordinare un altro sterile assalto alle trincee del nemico, 
a Gallipoli. Lo ha già fatto innumerevoli volte, però oggi è 
turbato, e non ne capisce il motivo.

Sa bene che l’attacco potrebbe costargli la vita, non è 
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una novità. I cecchini di entrambi gli schieramenti pren-
dono di mira gli ufficiali, con l’obiettivo di “decapitare” 
la lenta avanzata del nemico. Centinaia dei suoi uomini 
moriranno nella prossima mezz’ora, e senza un’apparente 
buona ragione: anche se riuscissero a guadagnare pochi 
centimetri di terreno, il nemico se li riprenderebbe il giorno 
successivo. Nonostante tutti gli sforzi delle due parti, il 
fronte di Pino Solitario è immobile da quattro mesi. Un 
tempo era disgustato dall’inutile spreco di vite umane, 
ora è solo sfinito.

La luce filtra attraverso le tende di iuta che fungono da 
porta. Qualcuno tossisce: è il sergente che vuole richiamare 
la sua attenzione. L’ufficiale sorride, scosta le tende ed esce 
nella luce dell’aurora: cappello in testa, pistola nella fondina 
e spada al fianco.

Il maggiore Hasan si trova davanti un volto dai lineamenti 
marcati: è il sergente Jemal, veterano di mille battaglie, 
soldato dall’indomito coraggio. Gli parla in turco, l’alito si 
condensa per il freddo.

«Cinque minuti?»
Hasan lancia un’occhiata alla trincea piena di fango e 

all’esercito ottomano, un’armata piuttosto improvvisata: 
nonni baffuti, ragazzini terrorizzati, contadini e impiegati 
di banca di Stamboul. Alcuni indossano la divisa, altri in-
vece un’accozzaglia di abiti civili e indumenti militari: una 
giubba, un paio di pantaloni da uniforme, una cintura. Il 
governo ottomano si sta ancora riprendendo dalle guerre 
balcaniche e ha una disponibilità molto limitata di divise e 
materiale per l’esercito. Molte reclute hanno preso di che 
vestirsi dai caduti, ripulendo le macchie di sangue. I fori 
di proiettile sono considerati dei portafortuna: il fulmine 
non può colpire due volte nello stesso punto. I meglio equi-
paggiati indossano stivali, spesso recuperati dai compagni 
morti, ma gli altri sono scalzi e, per difendersi dal freddo, 
hanno i piedi avvolti in stracci.
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«Aspettiamo l’alba» replica Hasan, con un cenno del 
capo.

Jemal annuisce, poi riporta il messaggio che viene co-
municato sommessamente lungo tutta la trincea, con una 
parola o un gesto. I soldati si stringono la mano, poi salutano 
il compagno, il padre o il figlio con un bacio sulle guance. 
Con aria solenne, un imam barbuto benedice alcuni uomini 
accalcati intorno a un braciere; il calore delle fiamme non 
può lenire il gelo della paura.

L’aria è fredda e immobile, nessuno parla. Jemal controlla 
le scale a pioli appoggiate al muro della trincea e i soldati che 
si dispongono nei loro pressi. La tensione è palpabile: molti 
battono i denti, e non solo per via della rigida temperatura 
invernale. La brezza mattutina è ammorbata dalla puzza 
di urina e dall’odore di decomposizione proveniente dalla 
terra di nessuno che separa le due trincee.

Hasan nota un ragazzino smilzo con indosso una giubba 
troppo grande per lui. Tiene il piede sul piolo più basso 
della scala, vuole essere il primo ad arrivare dall’altra parte. 
Quando il maggiore gli passa accanto, lui abbassa lo sguardo, 
in segno di rispetto.

«Come ti chiami, soldato?» gli chiede in tono severo.
«Yilmaz» replica lui. Poi sembra ripensarci e aggiunge: 

«Sono di Mardin, signore».
«Soldato Yilmaz di Mardin, va’ a prendere il mio bino-

colo. È nel mio rifugio.»
«Ma... comandante... Così mi perderò...»
«Obbedisci!» lo interrompe Hasan.
Yilmaz esita, poi cede il posto e si avvia lungo la trincea. 

Il maggiore lo guarda allontanarsi, sale sulla scala e lancia 
uno sguardo al di là dei sacchi di sabbia, verso la linea 
nemica. La terra di nessuno è coperta di brina; cristalli 
piccolissimi riflettono le prime luci dell’alba. Il silenzio 
innaturale è rotto da uno sparo in lontananza; Hasan si 
abbassa, d’istinto. Si ricompone e fa un cenno a un anziano 
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capobanda, un uomo dai baffi a manubrio, perfettamente 
curati, che indossa una giacca di velluto ormai logora. Un 
manipolo di tamburini e trombettieri si raduna intorno a 
lui, in attesa che lanci in aria la bandiera. Uno squillo di 
tromba e la banda parte con l’inno: un po’ stonato, ma è 
il segnale d’attacco. Gli uomini, caricati dall’adrenalina, 
balzano sulle scale e oltre il muro della trincea gridando: 
«Allahu Akbar! Allahu Akbar!».

Hasan ha scelto il momento perfetto per lanciare l’azio-
ne: il sole che sale dall’Egeo acceca i nemici e li confonde, 
mentre i suoi uomini attraversano la terra di nessuno. Il 
maggiore si inerpica sui sacchi di sabbia, seguito da Jemal, 
che sbuffa come un mantice. I soldati ottomani urlano come 
forsennati, scacciando l’ansia e la paura. Quelli armati spa-
rano all’impazzata davanti a sé. Gli altri impugnano arnesi 
e picche fatte a mano, in attesa che il soldato che li precede 
cada a terra, così da impadronirsi del suo fucile.

Il fronte australiano è a meno di trenta metri di distanza, 
ma il terreno è bagnato e irregolare, disseminato di buche 
e cadaveri rigonfi che ostacolano la corsa degli assalitori. 
Molti soldati si accasciano, le caviglie intrappolate nel filo 
spinato che sbuca dal fango, o inciampano nei solchi scavati 
dalle granate, riempiti da una schifosa mistura di acqua 
stagnante e resti di esseri umani.

Nonostante la confusione, riescono a sentire il rumore 
degli spari che arrivano dal fronte nemico. La banda pro-
segue la sua avanzata, seppure in formazione disordinata e 
già con qualche strumento in meno, continuando a suonare 
un dissonante inno che incoraggia all’azione. Il capobanda 
sventola i colori del quarantasettesimo battaglione come un 
torero che agita il drappo rosso davanti a un toro.

Hasan attraversa la terra di nessuno con una rivoltella 
in mano e Jemal al suo fianco. Da un momento all’altro si 
aspetta di sentire il calore ustionante di un proiettile e di 
rovinare a terra, di sentire la propria testa sprofondare nella 
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melma. Sa che il suo sergente non chiederebbe di meglio che 
riuscire a farlo arrivare illeso fino al fronte nemico. Non è 
difficile indovinare i pensieri di Jemal: “Perché il maggiore 
non è come gli altri ufficiali e non se ne sta dietro le linee? 
È per questo che hanno inventato il binocolo!”.

È presto, e hanno colto gli australiani di sorpresa. Hasan 
se li immagina, ancora raggomitolati nelle divise color cachi, 
come dei bambini di strada, mentre gli stivali turchi calano 
su di loro, schizzandoli di fango. Una baionetta può essere 
un risveglio piuttosto traumatico. Nell’ultimo assalto, Hasan 
ha visto molti dei suoi uomini falciati da raffiche di mitra-
gliatrice, prima ancora di raggiungere i sacchi di sabbia. 
“Forse ci stanno solo aspettando, con pazienza, prima di 
aprire il loro satanico fuoco di fila?” I soldati delle prime 
file sono quasi arrivati al fronte nemico; sbraitano contro 
gli australiani con le baionette sguainate.

E poi, nella fitta foschia di dicembre, ecco che succede 
l’impensabile.

I turchi si fermano, in blocco. Gli spari cessano. Le urla 
si spengono, mentre i soldati, perplessi, guardano la trincea 
nemica.

Jemal ordina agli uomini di spostarsi mentre Hasan si 
avvicina al bordo della trincea. Guarda in basso e non crede 
a quel che vede.

Non c’è nessuno.
Pessimista per natura, Hasan non si fida. «È una trappola. 

Non può che essere così.»
Jemal si stringe nelle spalle. «In questo caso, ce ne sa-

remmo già accorti.»
Il maggiore scende nella trincea australiana e il suo ser-

gente lo segue, prestando attenzione all’eventuale presenza di 
trappole esplosive. I soldati del quarantasettesimo li stanno 
a guardare in silenzio, frastornati.

All’improvviso, un fucile appoggiato al bordo della trin-
cea esplode un colpo, e i soldati si abbassano per schivarlo. 
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Jemal e Hasan non battono ciglio, poi esaminano l’arma 
ancora fumante. Il maggiore capisce che è stato congegnato 
in modo da sparare sugli ottomani in automatico, senza che 
nessuno lo azioni. È un calibro .303, regolato da un mec-
canismo davvero astuto: barattoli pieni d’acqua e bucati, 
che si svuotano gradualmente, fino a far scattare il grilletto. 
Hasan non può fare a meno di ammirare l’ingegnosità di 
quel dispositivo.

Jemal ricarica il fucile, poi svita il tappo della borraccia 
e versa dell’acqua in uno dei barattoli. Si ferma e guarda 
un gruppetto di soldati che stanno osservando la punta del 
fucile; ordina loro di allontanarsi.

«Via di lì, se non volete diventare dei martiri!»
I soldati sanno che è meglio obbedire a un ordine diretto 

del sergente. Si tolgono di mezzo e lui riprende a riempire 
il barattolo. Il fucile esplode un colpo assordante. Jemal 
annuisce, è impressionato.

Hasan continua a camminare lungo la trincea. Vede un 
tavolo con una scacchiera; un pedone bianco spostato di 
due riquadri verso la linea del nemico. Sotto la pedina c’è 
un foglietto con su scritto: abdul, tocca a te. Hasan sor-
ride. In un altro momento, in altre circostanze, gli sarebbe 
piaciuto incontrare il giocatore di scacchi. È strano pensare 
che in mezzo al caos disumanizzante della guerra un soldato 
nemico abbia trovato un po’ di sollievo in un passatempo 
così sofisticato.

Jemal ha trovato una mazza da cricket e la maneggia 
come se fosse una clava.

«Un’arma?» chiede il suo superiore.
«Li ho visti intrattenersi con questo gioco inutile sulla 

spiaggia, tra gli sbarramenti.» Jemal fa mulinare la mazza 
sopra la testa, poi la osserva attentamente. «Qualunque 
cosa fosse, lo prendevano molto sul serio, più della guerra.»

Sono interrotti da un grido festoso e scrutano oltre i 
sacchi di sabbia: il capobanda saltella e sventola la bandiera, 
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indicando il mare. Hasan sale sulla scala e inforca il binoco-
lo; vede una scia bianca che taglia le acque dell’Egeo, nere 
come l’inchiostro, e un filo di fumo. Le truppe australiane 
si stanno dirigendo verso la Grecia.

Appena i soldati comprendono quello che è successo, il 
silenzio cede il posto a grida di giubilo. Fino a pochi minuti 
prima erano rassegnati all’inevitabilità di una morte improv-
visa e violenta, ora è il momento di un insperato entusiasmo. 
Alcuni cadono in ginocchio e si mettono a pregare, altri 
piangono e si congratulano con i compagni per lo scampato 
pericolo. La maggior parte acclama e spara in aria al grido 
di «Allahu Akbar! Allahu Akbar!».

Dopo essere stato per mesi soltanto spettatore inerme, 
oggi Hasan pensa che Dio sia davvero grande.

Seduto su un sacco di sabbia, con la schiena appoggiata 
al muro della trincea, capisce l’importanza del momento, e 
non sa se ridere o piangere.

Dopo 238 giorni terribili, passati a scrutarsi da una 
parte all’altra della barricata, a spararsi addosso raffiche 
di mitragliatrice, a colpire i soldati mentre andavano alle 
latrine, a minare il fossato del nemico, ad ascoltare i lamenti 
dei feriti che morivano dissanguati nella terra di nessuno, 
a lanciarsi sigarette e cibo da una trincea all’altra, gli in-
vasori sono spariti durante la notte. Sapeva che avrebbero 
dovuto farlo, altrimenti le piogge invernali li avrebbero 
trascinati via dalle rocce alle quali si erano aggrappati con 
tanta tenacia.

È una cosa buona, avevano pregato perché accadesse, 
ma per un attimo si sente svuotato, tradito. Il nemico gli 
aveva dato uno scopo. Invece gli australiani se ne sono 
andati, sono fuggiti nel cuore della notte, portandogli via 
l’ultima speranza di poter salvare qualcosa da quella palude 
maledetta.

Yilmaz, il ragazzino, gli si para davanti, dopo avere at-
traversato di corsa la terra di nessuno: è senza fiato.
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«Signore... il suo binocolo, non l’ho trovato.» Si ferma 
quando vede l’oggetto che pende al collo dell’ufficiale.

Hasan sorride e replica: «Soldato Yilmaz di Mardin, oggi 
non è il giorno del tuo martirio».

La banda intona una canzone popolare turca; i soldati 
gettano le armi a terra e si mettono a cantare e ballare.
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1

Sotto la volta azzurra del cielo, un uomo attraversa un ampio 
campo. Sembra che stia eseguendo una strana danza: prima 
un lungo passo in avanti, poi si sposta di lato, infine torna 
indietro lentamente e si volta.

Indossa un cappello impolverato e i suoi occhi osservano 
con attenzione il terreno color ruggine. Non gli interessa 
ammirare la bellezza del sole che sorge, né l’aurora che si 
allunga sulla pianura del Mallee e illumina i ciuffi d’erba secca.

Si ferma di colpo e si guarda le mani serrate: sul suo 
volto si dipinge un’espressione di contrito stupore, come 
un fedele che scopre di aver dimenticato le sue preghiere. 
Come ha fatto a non accorgersene prima? Sono piene di 
nodi, dure come la corteccia di un albero; ha quarantasei 
anni, ma la sua pelle è quella di un vecchio.

Stringe in ciascuna mano un tubo di ottone, lucidato 
dall’uso, dal quale fuoriesce un filo di metallo, lungo una 
trentina di centimetri e piegato a forma di L, simile alle an-
tenne di una cavalletta che ruotano e vanno in esplorazione, 
accompagnando i movimenti dell’uomo. Lui le asseconda, 
attraversa il campo e aspetta che le bacchette convergano e 
si sovrappongano, a formare una croce. È lì che la troverà, 
ma non sa mai a quale profondità dovrà scavare.

Joshua Connor è duro e ostinato, proprio come la terra 
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che gli ha dato i natali. Ha la pelle scura come il cuoio, le 
spalle larghe e il torace possente di chi è abituato a lavorare 
all’aria aperta, sotto il sole australiano. Non è tipo da farsi 
domande sui misteri della vita, non ne ha nemmeno il tempo. 
Trovare l’acqua è soltanto una cosa che gli riesce bene, come 
a sua madre e a suo nonno prima di lui. Qualche generazio-
ne prima lo avrebbero chiamato “mago dell’acqua”. Fosse 
nato ancora più in là nel tempo, sarebbe stato mandato al 
rogo. Ma oggi, in questo luogo, nell’outback australiano, 
secco e inospitale, dove l’acqua fa la differenza tra la vita e 
la morte, lo strano dono di Connor è tanto prezioso quanto 
inspiegabile. Il carattere irascibile e cocciuto non lo rende 
molto simpatico, ma nessuno può negare che la sua incre-
dibile capacità di individuare correnti d’acqua sotterranee 
abbia salvato la vita a molte famiglie.

Connor si ferma, aspetta che le antenne si stabilizzino, 
poi si volta alla sua destra. Il suo cane da pastore lo segue 
con cautela: da tempo ha imparato a tenersi a una certa 
distanza. Ogni volta che Connor cambia direzione rischia di 
beccarsi un calcio nelle costole. Le impronte degli stivali e 
delle zampe hanno tracciato un disegno bizzarro sul terreno.

L’uomo si dirige verso un solitario gruppetto di eucalipti, 
che la siccità ha gonfiato alla base: sembrano pecore morte 
di sete. Parla al cane come se fosse un bambino. «È qui, da 
qualche parte. Quei bastardi non vivono soltanto d’aria.»

Il cane aspetta paziente nella polvere, mentre il sole sale 
alto nel cielo e i suoi raggi iniziano a bruciare, nonostante 
l’aria fresca del primo mattino. Connor si asciuga la fronte 
sudata con la mano. “Non c’è bisogno di poteri speciali per 
indovinare che oggi farà un caldo infernale.”

«Amico, vediamo di finire alla svelta.»
Connor fissa i cavi che ruotano lentamente, prima da 

una parte e poi dall’altra, e infine si fermano a indicare un 
sentiero parallelo a un affioramento di rocce.

«Guarda, laggiù il terreno è diverso. Ci sono dei sassi 
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vicino alla superficie.» Segue la direzione indicata dalle 
antenne, adattando il percorso alle loro oscillazioni. I passi 
si fanno più corti, appena accennati, finché i fili che ruo-
tano all’interno dei tubi di ottone non si sovrappongono a 
formare una croce. Che strano, pensa tra sé, che lo stesso 
simbolo possa indicare un tesoro, la salvezza oppure la 
morte, a seconda dei casi.

Connor segna il punto con il tallone, e per quattro volte 
scava nella terra: una per ciascun punto cardinale.

«Proprio qui, ragazzo. Non ti muovere.»
Il cane si accuccia e rimane in attesa.
Connor si incammina a fatica verso il carro, socchiude 

gli occhi azzurri alla luce accecante del mattino. Non c’è 
niente di facile in questa terra. Il terreno si sta riscaldando 
in fretta e dal suolo si innalza una roca sinfonia di insetti; 
Connor si muove seguendo il loro ritmo e le vibrazioni 
salgono fino al cielo.

La cavalla aspetta pazientemente all’ombra di uno sche-
letrico eucalipto; scalcia e agita le orecchie per allontanare 
uno sciame di mosche che le ronza intorno. Da molto tempo 
Connor non ha più bisogno di legarla: l’animale ha imparato 
a rispettare i tempi di quel rituale e non si allontanerebbe 
mai di propria iniziativa. E poi, anche volendo, dove po-
trebbe andare?

Assetato come se non bevesse da mesi, Connor svuota 
una borraccia, poi monta in sella e impugna le redini.

«È ora che ti guadagni il pane, vecchia mia.» Le batte la 
mano sulla groppa, con un gesto affettuoso, e tira leggermen-
te le redini. L’animale inizia a muoversi e Connor lo dirige 
verso il punto lontano dove il cane ha montato la guardia.

La cavalla accelera e solleva una scia di polvere rossastra 
nell’aria pura del mattino. A Connor piace la velocità, e 
sentire il vento fresco che gli accarezza il viso. Guarda alle 
sue spalle: la polvere oscura il sentiero. Il carro sobbalza e 
il suo contenuto sbatacchia da una parte all’altra: fastelli di 
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rami nodosi, funi, un paranco, un secchio di tela quadrato, 
alcuni badili e un piccone.

Il cane li vede arrivare e si innervosisce: più di una volta 
è già finito sotto gli zoccoli della cavalla.

«Buona, ragazza.» Connor tira le redini verso l’alto e 
ferma il carro. Scende e inizia a grattare il cane dietro le 
orecchie.

«Bravo! Non è passato nessuno, vero?»
L’uomo scarica gli attrezzi dal carro e li dispone in mucchi 

ordinati. Si mette a gambe divaricate sopra il segno tracciato 
nella polvere e solleva il piccone sopra la testa. «Speriamo 
che stavolta non sia troppo profonda, eh?»

Il cane si sposta di lato, rapido. Connor colpisce con de-
cisione il terreno duro. L’urto lo fa sobbalzare, risale lungo 
le braccia e gli fa battere i denti. Solleva di nuovo il piccone 
e ripete il movimento, poi ancora. Seppur con riluttanza, 
il suolo inizia a cedere. Il metallo affonda nella terra e ne 
solleva dei grumi. È il momento del badile. Connor affonda 
la pala nel terreno; i muscoli delle braccia e della schiena si 
tendono mentre riempie un secchio di terra. Sa che sarà il 
primo di una lunga serie.

Guarda la buca, ancora poco profonda, pregustando 
il momento rivelatore in cui la terra diventerà più scura 
e l’acqua filtrerà attraverso la polvere, a confermargli che 
ormai è vicino. Dà un’occhiata al cane, che segue ogni suo 
movimento, come al solito.

«A un uomo è consentito sperare, vero?»
Il sole si innalza sull’orizzonte infinito. Connor sente il 

calore sulla pelle e i primi rivoli di sudore che si formano tra 
le scapole, scendono lungo la schiena fino a infilarsi sotto la 
cintura. Si china e raccoglie di nuovo il piccone.

«Mettiti comodo. Oggi sarà dura, amico.»

Il giorno scompare come un miraggio, il sudore salato 
ha irritato gli occhi di Connor. Mentre sprofonda sempre 
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più nel buco, tiene il conto delle ore che passano in base al 
numero di secchi di terra riempiti, delle vesciche che gli sta 
costando questa fatica e dei metri scavati sotto la superficie. 
Una, due, tre... Ogni volta che riemerge dal pozzo buio e 
umido strizza gli occhi, guarda la traiettoria del sole nel cielo 
e vede ombre che si allungano. Quattordici, quindici... La 
cacofonia del mezzogiorno è finita, i pappagalli e i cacatua 
scendono in picchiata, poi si librano in volo sopra la pianu-
ra. Il crepuscolo si avvicina. Connor è accompagnato dalla 
serenata dei grilli e dal verso canzonatorio di un kookaburra 
appollaiato sui rami contorti di un albero. La notte sta per 
sferrare il suo attacco.

Il cane guarda il padrone ancora al lavoro nel buco perfet-
tamente scavato sotto la superficie della terra. Le pareti sono 
rinforzate da un’impalcatura di rami di eucalipto, intrecciati 
e legati con cura per trattenere la terra che tende a franare.

Connor è stanco e dolorante; si china, sembra piccolo 
dentro il pozzo. Solleva il secchio pieno di terra e lo aggancia 
al paranco, poi sale in superficie e lo solleva tirando una 
fune, centimetro dopo centimetro, con le mani ruvide e 
callose. Svuota il contenuto sulla polvere arida, che trattiene 
ancora il calore del sole.

Si ferma, le mani sui fianchi; è esausto. Lancia un’occhiata 
al cane, che si è sdraiato sul fianco e scaccia le mosche con 
la coda. «Non vuoi darmi il cambio per un po’, vero?»

Respira a fondo e si inabissa di nuovo nel pozzo.
Si inginocchia e tasta il terreno con le dita: è umido. 

“Non c’è dubbio, non può essere lontana, solo che le piace 
giocare a nascondino.”

«È ora di far vedere chi comanda» mormora, quindi 
afferra una lunga asta d’acciaio appoggiata alla parete alle 
sue spalle; è alta quanto lui e ha un’estremità a forma di 
scalpello. La solleva sopra la testa, poi la affonda nel fango.

La terra cede. Una vena di pietra rossa si rompe e l’acqua 
erutta, come se uscisse da una fontana esplosa. Connor 
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solleva l’asta e la cala di nuovo, lanciando un grido di vit-
toria, che nessuno, tranne il cane e il cavallo, può sentire in 
quel paesaggio arido e brullo.

Si distrae qualche istante, sopraffatto dalla stanchezza, e 
non si accorge che l’acqua sta salendo velocemente: gli è già 
arrivata alle ginocchia. Di solito non esce con tanta violenza. 
Afferra gli attrezzi, cercando a tentoni sotto l’acqua. Trova 
la scala e getta secchio, pala e piccone fuori dal pozzo. Il 
lancio non è abbastanza forte: il piccone colpisce il ramo di 
un albero e cade di nuovo nell’acqua rossastra.

“Potrei lasciarlo lì, anzi dovrei lasciarlo lì, ma come faccio 
a procurarmene un altro in mezzo al nulla?” Imprecando, 
si reimmerge per recuperare l’attrezzo.

Quando risale in superficie, ha gli occhi pieni di fango; 
allunga le braccia in cerca di una presa. Non è giusto che 
tutto questo gli succeda proprio alla fine della giornata, è 
sfinito. Le mani stanche afferrano un appiglio e cerca di 
sollevarsi, ma di colpo il ramo si stacca dalla parete, gli 
sbatte contro la fronte e lo stordisce. Cade all’indietro, 
cercando disperatamente qualcosa a cui aggrapparsi per 
rimanere in piedi, ma l’acqua sta indebolendo l’impalca-
tura e i rami lo trascinano verso il fondo come gli artigli 
di una sirena.

Il cane abbaia furiosamente intorno al buco che sta fra-
nando. Connor si dimena per tenere la testa fuori dall’acqua. 
Il colpo è stato violento, cerca di non soccombere alla nebbia 
grigia che minaccia di avvolgerlo. Alza lo sguardo e vede il 
cielo: un cerchio perfetto, delimitato da un anello di rami 
contorti. Perde sangue dalla ferita e quel groviglio di legni 
gli sembra una corona di spine.

L’acqua dissolve il sudore e la polvere della giornata. Si 
lascia andare, si abbandona a un soporifero oblio.

Non combatte più.
Si arrende.
Chiude gli occhi e accetta l’inevitabile. Invece, eccola! 
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L’acqua sale verso l’alto e la salvezza è a portata di mano: 
scorge il bordo della superficie proprio sopra la sua testa.

L’istinto di sopravvivenza di Connor si riattiva. Non è 
uno che si sottomette facilmente: né al destino, né al caso, 
né a poteri soprannaturali. Ogni giorno deve scontrarsi con 
un ambiente ostile. Allunga le braccia e si afferra al bordo, 
trascinandosi verso la salvezza. Cade sul terreno solido con 
un tonfo bagnato. Il cane gli lecca il volto coperto di sangue; 
geme, ma Connor lo allontana. «Grazie dell’aiuto, amico.»

È sera, Connor è in piedi, in mutande, sotto il getto 
d’acqua chiara e tonificante di una doccia improvvisata: 
una tanica di lamiera ondulata appoggiata a un sostegno. 
Toglie anche la biancheria intima, ormai fradicia, e l’acqua 
porta via la polvere rossa che si è depositata sul petto e 
sulla schiena. Si strofina i capelli e gli sfugge una smorfia di 
dolore quando tocca la ferita. Si pulisce il sangue rappreso, 
non vuole che Eliza si preoccupi.

Alle sue spalle c’è un mulino costruito con la ruota di un 
carro e delle latte di cherosene schiacciate, che mormora 
e sferraglia mentre pompa l’acqua dal pozzo scavato in 
profondità nel terreno.

Connor guarda dall’altra parte del cortile, verso la loro 
modesta casa: l’ha costruita con le sue mani, le stesse che 
adesso lottano con il sapone, sfregando braccia e ascelle. 
Ha preso le misure, ha usato il suo carro per trasportare 
i mattoni e le lamiere di acciaio da Horsham, ha scavato 
i buchi per i pali, ha tagliato le assi e rivestito le pareti. 
Si ricorda di aver cavalcato fino ad Adelaide per andare 
a prendere la stufa a legna. Lavorava di giorno e di notte 
dormiva sotto le stelle, per completare la sua casa. Per la 
famiglia che sperava di costruire.

La facciata è rivolta a nord, esposta ai raggi del sole in 
inverno, quando i venti gelidi soffiano da sud; un’ampia 
veranda la protegge dal caldo estivo.
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Quante volte Eliza aveva raccontato ai ragazzi di quel 
giorno, quando il loro padre si era fermato e, con le mani 
sui fianchi, aveva deciso che il lavoro era finito... Si era 
messo il vestito della domenica, aveva cavalcato fino in 
città e aveva promesso a Eliza, la sua fidanzata di sempre, 
che l’avrebbe presa in moglie. Quando la donna aveva visto 
ciò che lui aveva costruito per lei, in mezzo al nulla, aveva 
capito quanto quell’uomo duro e timido l’amasse e si era 
messa a piangere.

«Ma chi? Papà?» I ragazzi scoppiavano sempre a ridere.
Connor dà un’occhiata alla veranda. Eliza è in piedi, 

contro le tendine di pizzo, il viso illuminato dalla luce tremo-
lante della lampada a cherosene; fissa il vuoto e si accarezza 
alcune ciocche di capelli che le ricadono sulle tempie.

Lui finisce di lavarsi, si asciuga e percorre un sentiero 
in cemento fiancheggiato da alcuni cespugli di rose gialle e 
rosse. Un copertone pende da un vecchio albero di pepe rosa. 
I vestiti dei ragazzi sono stesi ad asciugare, in bell’ordine, 
simili a pipistrelli. Boxer, tute, camicie e calzini, e altri capi 
d’abbigliamento così piccoli che è impossibile immaginare 
che possano essere indossati da un essere umano.

Connor getta i suoi abiti bagnati in una tinozza di rame, 
afferra alcuni vestiti puliti appesi a un gancio che si trova 
vicino alla porta sul retro e si veste, con gesti volutamente 
lenti. Prende un pettine da una tazza smaltata e se lo passa 
tra i capelli.

Il giorno cede il passo alla notte e finalmente c’è un attimo 
di quiete; il rabdomante si rilassa, forse per la prima volta 
nel corso della giornata.

La porta si apre scricchiolando, poi sbatte.
«I cardini hanno bisogno di un po’ di olio. Ci penso io 

domattina.»
Eliza è seduta al tavolo; è curva e concentrata sul lavoro 

che sta terminando. Solleva la testa e gli sorride appena. La 
pelle è ancora luminosa e gli occhi verdi sono gli stessi di 
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cui si è innamorato, ma le ciocche grigie tra i capelli svelano 
l’età, non più giovane, e tradiscono la sua fragilità. Sembra 
che stia scomparendo, che si stia ripiegando su se stessa. Il 
suo profilo è sempre più affilato e il collo sempre più magro. 
Una volta riempiva gli abiti con forme morbide e femminili, 
ora deve stringerli per dissimulare la magrezza. Quando 
Connor la abbraccia, lei si sente piccola come un uccellino.

La giornata di Eliza non è ancora finita. Sta pulendo 
gli stivali dei ragazzi: li strofina e li spazzola, ormai sono 
splendenti, lei ha le mani sporche di lucido color marrone.

«Lizzie...? Va tutto bene?»
Lei non solleva la testa, cerca di evitare il suo sguardo. 

«La cena è pronta.»
Connor guarda il tavolo e vede un piatto solitario, poco 

invitante: lingua di vitello, sottaceti e qualche fetta di pane. 
Vicino al cibo c’è un pacchetto avvolto nella carta; è aperto, 
ma a faccia in giù.

Connor si avvicina al tavolo. «Lizzie, che cos’è? Chi l’ha 
spedito?»

Eliza strofina uno stivaletto e lo solleva per guardarlo 
alla luce della lanterna.

«Accidenti! Arthur ha di nuovo consumato il tallone dello 
stivale. Che diavolo gli fa a queste povere scarpe?» Guarda 
il marito, il suo volto si fa più dolce. «I ragazzi sono a letto, 
aspettano che tu vada a leggere una storia.»

«Lizzie, sono stanco morto.»
«Joshua, non puoi deluderli. È il loro momento preferito. 

Non vedevano l’ora che arrivassi.»
Lui annuisce, rassegnato, e si trascina pesantemente 

lungo il corridoio, fino alla porta della camera dei ragazzi.

Connor si siede sul bordo di uno dei tre letti. Sorride 
e prende un volume con una copertina di pelle blu dal 
comodino. Lo apre e inizia a leggere Le mille e una notte, 
che ai ragazzi piace tanto.
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Il principe Hussein chiamò l’uomo e gli chiese come mai 
quel tappeto fosse così costoso. «Dev’essere di un materiale 
straordinario!»
Il mercante replicò: «Mio principe, sarai ancora più stupito 
quando ti dirò che è un tappeto magico».

La voce di Connor, sicura e carezzevole, si diffonde nella 
stanza e lungo il corridoio.

Chiunque si sieda sul tappeto magico e chiuda gli occhi può essere 
trasportato in un attimo in qualsiasi posto desideri arrivare.

Chiude il libro e appoggia la mano sul letto, ma sul 
materasso dove dovrebbe essere disteso suo figlio non c’è 
nessuno.

La luce della luna illumina tre letti vuoti e freddi su cui 
nessuno ha saltato, cuscini banchi sui quali nessuno ha 
appoggiato la testa, lenzuola inamidate nelle quali nessuno 
ha dormito.

Connor è solo.

Si ricompone, esce dalla stanza e si avvia mesto verso il 
tavolo della cucina. Eliza, seduta a braccia conserte, ha il 
cuore consumato come le scarpe che ha disposto in bell’or-
dine davanti a sé. Connor si siede di fronte a lei; li separano 
solo il pacchetto color marrone e anni di dolore mai estinto. 
La cena è rimasta intatta dall’altra parte del tavolo.

Sono quattro anni che Connor legge storie ad alta voce 
davanti a tre letti vuoti, da quando era arrivato il primo 
telegramma dell’esercito ad annunciare loro che «malau-
guratamente» Henry era disperso, dato per morto.

«Leggi per lui» lo aveva supplicato Lizzie. «Chiuderò 
gli occhi e lo vedrò, sano e salvo. È disperso, non è morto.»

Connor lo aveva fatto per darle conforto. Sembrava 
non potesse far altro per aiutarla. Dopo una decina di 
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giorni era arrivato il secondo telegramma: anche Edward 
risultava disperso, nello stesso giorno del fratello. Il mes-
saggio era andato perduto, era stato spedito a un’altra 
famiglia Connor, che viveva nel Queensland. Joshua aveva 
immaginato il sollievo di quelle persone, quando avevano 
capito che il telegramma non era destinato a loro. Avrebbe 
voluto davvero trovarsi lui al posto di quel signor Connor 
di Brisbane.

Quando Lizzie vide arrivare il postino con un terzo foglio 
di carta rosa stretto nella mano, corse fuori dall’uscita po-
steriore, trascinò Connor con sé e lo pregò di nascondersi.

«Non deve consegnarcelo. Se non lo ritiriamo, non può 
essere vero.»

I tre ragazzi erano morti nello stesso giorno. Connor è 
sicuro che sia stata la crudeltà dell’arrivo disgiunto delle 
lettere a far crollare Lizzie. Ogni terribile volta, i due si 
erano stretti l’uno fra le braccia dell’altra. Lei piangeva fino 
allo sfinimento e smetteva quando gli occhi erano troppo 
gonfi per versare anche solo una lacrima ancora. Lui era 
scosso da un tremore incontrollabile; inghiottiva il dolore, 
sentiva che gli si andava a rannicchiare nel petto per poi 
premere contro le costole, dall’interno. Quando arrivò il 
terzo telegramma, lui era così sconvolto da non riuscire 
nemmeno a disperarsi. Lesse il nome di Arthur con tristez-
za e rassegnazione, soffocò un grido in gola e aspettò che 
salisse la solita ondata di emozioni. Ma non accadde: ormai 
era diventato insensibile.

Per un anno Lizzie visse in una specie di limbo senza 
sonno. «Io presumo che non siano morti. Lo dicono i tele-
grammi: dispersi, non morti.» Lo ripeteva ogni volta che lui 
commetteva l’errore di parlare dei ragazzi usando il passato.

All’inizio, Connor leggeva alla stanza vuota per dare un 
minimo di conforto alla moglie. Quando provò a smettere 
di farlo, lei lo accusò di volere la morte dei ragazzi. Allora 
lui comprese che ormai la lettura serale non era più una 
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consolazione per Lizzie, ma una vera e propria liturgia, così 
come il rito della pulizia delle scarpe. Connor ormai aveva 
abbandonato la speranza che i loro figli fossero ancora 
vivi, ma lei continuava a credere. Nella sua mente malata, 
la lettura ad alta voce di quella storia era un atto di fede.

L’uomo allunga la mano, sente il fruscio della carta e 
dello spago, e la forma inconfondibile di un libro, all’in-
terno del pacchetto. Lo gira, lo guarda e vede, attraverso il 
lato aperto, il timbro ormai familiare delle Forze imperiali 
australiane. “No. Com’è possibile? Perché adesso, dopo 
tutto questo tempo?”

Appoggia di nuovo il pacchetto sul tavolo, cerca di evitare 
l’argomento. «Oggi ho trovato l’acqua a cinque metri. Un 
po’ salmastra, ma con una buona pressione... fin troppa, 
a dire il vero...» Alza lo sguardo e vede che Eliza sta per 
scoppiare in lacrime.

«Non hanno nemmeno tolto il fango...»
«Lizzie, sono passati quattro anni...»
Lo guarda con rabbia. «Tu credi di essere tanto in gamba, 

invece non servi a niente. Trovi l’acqua, ma non sei in grado 
di trovare i tuoi figli.» Si alza in piedi e spinge via la sedia, 
facendola cadere con un rumore che riecheggia nella casa 
vuota. «Perché non riesci a trovarli? Li hai persi!»

In quella casa dimenticata, in mezzo al nulla, lontano da 
tutti, Eliza si ritira singhiozzando nell’unico rifugio possibile: 
la camera da letto.

Una sensazione di inutilità pervade Joshua Connor, e 
non è la prima volta. Da molto tempo ormai non sa più 
come rasserenare la moglie. Prende il pacchetto e lo apre. 
C’è un diario sporco di fango, con le pagine spiegazzate. 
Connor solleva la copertina con circospezione e poi liscia i 
fogli rovinati. In mezzo a una raccolta disordinata di lettere 
scritte a mano, disegni, vignette e mappe, c’è una fotografia 
sgualcita. È stata fatta da un professionista. Tre giovani uo-
mini, belli e sorridenti, indossano l’uniforme dell’esercito 
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australiano, con le braccia appoggiate con fierezza uno sulla 
spalla dell’altro.

Art, Henry e Ed erano l’orgoglio del distretto. Alti, slan-
ciati, con gli occhi azzurri, ottimi giocatori sia di football 
sia di cricket.

«Siamo gli unici tre fratelli in tutta l’Australia capaci di 
segnare centinaia di punti nello stesso giorno» dicevano per 
vantarsi, senza nemmeno uno straccio di prova. Quando 
qualcuno contestava loro quell’affermazione, Art rispondeva: 
«Be’, non ho mai sentito parlare di nessun altro che ci riesca, 
e voi?», come se quella fosse una spiegazione sufficiente.

Agli occhi di Lizzie i ragazzi erano perfetti, mentre 
Connor preferiva ricordarli nel bene e nel male, con i loro 
difetti, che comunque rievocava con piacere. Arthur, il 
maggiore, avrebbe avuto venticinque anni. Aveva ereditato 
dal padre la testardaggine, il senso dell’onore e la zazzera di 
capelli castani. Connor si era chiesto più volte se la cocciu-
taggine del ragazzo sarebbe mai diventata, evolvendosi in 
positivo, perseveranza, dote fondamentale per un agricoltore 
del Mallee. Ormai questo pensiero non contava più nulla, 
ma lui si era chiesto varie volte che tipo di uomo sarebbe 
diventato il suo primogenito.

Henry era più giovane di due anni. Schiacciato tra i fra-
telli, aveva sempre combattuto per conquistarsi la sua dose 
di attenzioni e di rispetto. Era il più robusto dei tre ed era il 
loro “protettore” sul campo da gioco, quando prendevano 
una gomitata o un pugno da un avversario. Non aveva paura 
di niente. Connor non avrebbe mai dimenticato il giorno 
in cui lo aveva sorpreso in piedi sul tetto, pronto a saltare 
dentro un carro pieno di fieno. Aveva dodici anni, era alto 
un metro e mezzo e lo separavano dal carro almeno sei metri.

«Non fare lo stupido! Ti romperai l’osso del collo!»
«No!» gridò Henry mentre si lanciava nel vuoto. «L’ho 

già fatto quattro volte!»
Pur consapevole della futilità di quel gesto, Connor passa 
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le dita sulla fotografia e immagina di toccare la barba dei 
ragazzi e i loro capelli folti. Riconosce il lampo negli occhi 
di Edward, quel piccolo insolente. Si era arruolato a dicias-
sette anni, mentendo sull’età. Lizzie aveva minacciato di 
denunciarlo all’esercito, ma lui l’aveva convinta a non farlo.

«Mamma, non ti preoccupare. Scrivi pure, ma prima che 
ti rispondano avrò compiuto diciotto anni.»

Per Connor l’età non era importante. A diciassette anni, 
o a settanta, Art, Henry e Ed erano ancora i suoi ragazzi 
ribelli, testardi e scapestrati, che avrebbero seguito i suoi 
passi e lavorato per la fattoria. Quelli erano i piani, almeno, 
poi erano stati uccisi in un posto chiamato Gallipoli.

La loro mancanza era come una pugnalata alle viscere: 
semplicemente troppo dolorosa da sopportare. Eppure ci 
si era quasi abituato. Rimette la foto nel diario e guarda la 
pagina iniziale. Legge: aRthuR connoR. il mio gRand touR. 
1915.

Connor non dimenticherà mai il momento dei saluti: 
tre giovani sprezzanti che partono per una vacanza. Un 
abbraccio frettoloso, poche parole e i soldati Arthur, Henry 
e Edward Connor erano saliti a cavallo e spariti oltre l’oriz-
zonte, in una nuvola di polvere.

Le prime annotazioni del diario sono dettagliate e signi-
ficative. Dalle pagine scivolano una lettera e la fotografia 
di una bella ragazza dai lunghi capelli castani, occhi vispi e 
un sorriso luminoso. È la fidanzata di Art, si chiama Edith. 
Nella pagina successiva una foglia di eucalipto.

Con le dita Connor raggiunge la fine del diario. Le anno-
tazioni sono brevi, concise. Sembrano fatte per abitudine. 
Arriva all’ultima frase.

«5 agosto. Pino Solitario. Caldo come l’inferno, ma forse 
ancora peggio.»
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