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All’inizio era Christopher Bellew. Per tutto il
tempo che passò al College divenne “Chris” Bellew.
In seguito, nella comunità bohémien di San Fran-
cisco venne chiamato “Kit” Bellew. E alla fine non
fu conosciuto in altro modo che “Smoke” Bellew.
La storia dei mutamenti del suo nome è anche la
storia della sua trasformazione. E non sarebbe
successo se non avesse avuto una madre troppo
tenera e uno zio eccessivamente rigido, e se non
avesse ricevuto questa lettera da Gillet Bellamy:

“Ho appena visionato una copia del Billow”,
gli scriveva Gillet da Parigi. “Di certo O’Hara
avrà successo con questo suo giornale, ma è ca-
rente in alcune rubriche.” (Qui seguivano dettagli
per il miglioramento settimanale della nascente
società). “Vai a incontrarlo e parlagliene. Lascia
che pensi che sono impressioni tue. Non fargli
capire che te ne ho parlato io perché altrimenti
vorrà farmi diventare il corrispondente da Parigi,
cosa per me impossibile perché al momento gua-
dagno bene con quello che faccio ai grandi ma-
gazzini. Più di tutto non scordarti di convincerlo
a liberarsi di quell’individuo che gli fa da critico
d’arte e musicale. Solo un’ultima cosa: San Fran-
cisco ha sempre avuto un suo movimento lettera-
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rio, ma al momento non ne ha nessuno. Digli di
guardarsi intorno e di scovare qualcuno da cui ti-
rar fuori una storia a puntate dove riversare tutto
il fascino e il glamour e la vivacità di San Fran-
cisco.”

Kit Bellew scese subito nell’ufficio del Billow
per eseguire fedelmente le istruzioni avute. O’Ha-
ra ascoltò, O’Hara replicò, O’Hara fu d’accordo,
O’Hara si sbarazzò del tizio che aveva scritto i
pezzi in qualità di critico. In più, O’Hara si com-
portò con lui proprio in quella maniera che Gillet
temeva fin dalla lontana Parigi. Quando O’Hara
voleva qualcosa, nemmeno un amico poteva ri-
fiutargliela. Fu persuasivo in modo delicato e pe-
rentorio insieme. Prima di potersene scappare da
quell’ufficio, Kit Bellew era diventato editore as-
sociato, aveva accettato di occuparsi di una rubri-
ca settimanale come critico fino a che non aves-
sero reperito una penna decente, e si era impegna-
to a scrivere con cadenza settimanale diecimila
parole di una storia a puntate su San Francisco –
e tutto questo senza essere pagato un centesimo.
O’Hara gli spiegò che il Billow non era ancora in
grado di pagare e con la stessa forza persuasiva di-
chiarò che in tutta San Francisco esisteva soltan-
to un uomo in grado di scrivere quella storia a pun-
tate, e si trattava proprio di lui, Kit Bellew.

– Oh Signore, proprio io dovevo essere quel-
l’uno – si disse poi tra sé e sé Kit mentre ridi-
scendeva le scale.

In quel momento era iniziata la sua schiavitù a
O’Hara e alle insaziabili colonne del Billow. Set-
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timana dopo settimana aveva stabilmente occu-
pato una sedia dell’ufficio, respinto creditori, li-
tigato con tipografi, e tirato fuori venticinquemi-
la parole di ogni tipo alla settimana. Il suo lavoro
non accennava a diminuire. Il Billow era un gior-
nale ambizioso. Voleva avere anche le illustrazio-
ni, ma i costi di stampa erano molto elevati. Non
ebbe mai i soldi per pagare Kit Bellew e per la
stessa ragione la rivista non poteva investire per
ampliare l’organico di redazione.

– Questo è quello che ti succede se ti compor-
ti da buon amico – si lamentò Kit un giorno.

– E allora ringraziamo Dio per i buoni amici –
replicò O’Hara con le lacrime agli occhi afferran-
do la sua mano. – Siete stati voi a salvarmi, Kit.
Grazie a voi non sono fallito. Ancora un po’ di
pazienza, vecchio mio, e le cose diventeranno più
facili.

– Mai, – piagnucolò Kit. – Vedo il mio destino
chiaramente: resterò qui per sempre.

Poco dopo pensò di avere intravisto una via di
fuga. Colse l’occasione propizia e in presenza di
O’Hara inciampò su una sedia. Pochi istanti do-
po urtò un angolo del tavolo e con un movimen-
to maldestro delle dita rovesciò un vasetto di
colla.

– Hai fatto tardi? Sei stanco? – chiese O’Hara.
Kit si sfregò gli occhi con le mani e si guardò

intorno preoccupato, prima di rispondere:
– No, non è quello. Sono i miei occhi. Sembra

quasi che mi stiano rientrando nella testa, è que-
sto il fatto.
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Per alcuni giorni continuò a inciampare e ca-
dere e urtare i mobili dell’ufficio, ma il cuore di
O’Hara non sembrava intenerirsi.

– Ti dico io qual è il problema, Kit, – disse un
giorno, – devi andare da un oculista. C’è il dottor
Hassdapple. Ci tiene a farsi pubblicità e non ti co-
sterà nulla, possiamo offrirgli in cambio un’inser-
zione. Vado io stesso a proporglielo.

E facendo seguito alle sue parole, spedí Kit
dall’oculista. – Non c’è proprio niente che non va
nei suoi occhi, – fu il verdetto del medico dopo un
lungo esame. – I suoi sono occhi straordinari, ne
capitano due su un milione cosí.

– Non lo dica a O’Hara, – lo pregò Kit, – e mi
dia un paio di occhiali neri.

Il risultato fu che O’Hara divenne più affettuo-
so e parlò con più trasporto di quando il Billow
sarebbe finalmente decollato.

Fortunatamente per lui, Kit Bellew aveva altri
introiti. Non erano nulla di faraonico, tuttavia suf-
ficienti a consentirgli di appartenere ad alcuni cir-
coli e mantenersi uno studio nel Quartiere Latino.
Andando però a fare i conti, da quando era diven-
tato socio dell’editore le sue spese erano diminui-
te in modo prodigioso. Non aveva più tempo per
spenderli, i suoi soldi, ecco il motivo. Non era più
riuscito a mettere piede nel suo studio né gli era
avanzato tempo per le sue famose cene al sacco
con gli artisti squattrinati della zona. Tuttavia era
sempre al verde a causa dei continui debiti del
Billow, che succhiavano tutto il suo denaro e ogni
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sua energia mentale. A intervalli regolari gli illu-
stratori si rifiutavano di fare le illustrazioni, i ti-
pografi non volevano più saperne di stampare e
perfino il fattorino dell’ufficio smetteva di fare le
consegne. In quei casi O’Hara puntava lo sguardo
su Kit, e Kit faceva il resto.

Quando arrivò dall’Alaska il piroscafo Excel-
sior portando la notizia dei giacimenti del Klon-
dike che avevano reso pazzo il Paese, Kit lanciò
un’idea tanto per fare:

– Guarda qui, O’Hara, – disse. – Questa corsa
all’oro sembra che diventi imponente: pare che i
giorni del ’49 stiano tornando. E se andassi a fare
l’inviato per il Billow? Tutte le spese me le pa-
gherei da solo.

O’Hara scosse la testa.
– Non te ne puoi andare dall’ufficio, Kit. Ri-

cordati la storia a puntate. E poi ho visto Jackson
che non sarà neanche un’ora. È in partenza per il
Klondike domani e ha accettato di spedirci una
volta a settimana una lettera e un po’ di foto. Non
l’ho lasciato andare finché non me l’ha promes-
so. E la cosa più bella in tutto questo è che non ci
costerà un centesimo.

La seconda volta in cui Kit sentí nominare il
Klondike fu nel pomeriggio quando fece una scap-
pata al circolo e, su un divano posto fuori dalla
biblioteca, vide suo zio. 

– Ciao zio, – lo salutò lasciandosi cadere so-
pra una sedia di cuoio e distendendo le gambe. –
Vuoi farmi compagnia? – gli chiese ordinando un
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cocktail, ma lo zio si accontentò del vino rosso
leggero che invariabilmente beveva. Gettò prima
uno sguardo di irritata disapprovazione al cock-
tail, e poi al viso del nipote. Kit sentí una predi-
ca in arrivo.

– Ho soltanto un minuto, – annunciò in fretta,
– devo correre da Ellery’s alla mostra di Keith
per scriverci sopra mezza colonna.

– Ma che hai combinato? – gli domandò l’al-
tro. – Sei pallido, sembri un rottame.

Kit rispose con un mormorio.
– Da quel che sembra, avrò il piacere di sep-

pellirti.
Kit scosse la testa mestamente. – Non mi farò

mangiare dai vermi. Preferisco essere cremato.
John Bellew proveniva da quella stirpe severa

e vigorosa che negli anni ’50 aveva attraversato
le pianure su carri trainati dai buoi, e in lui vi e-
rano la stessa asprezza e durezza di una gioventù
spesa alla conquista di una nuova terra.

– Tu non vivi rettamente, Christopher. Mi ver-
gogno di te.

– La via del piacere, eh? – ironizzò Kit.
L’altro sollevò le spalle.
– Non buttarmi la croce addosso, zio. Vorrei

che fosse cosí, ma da quei discorsi sono tagliato
fuori. Non ne ho il tempo.

– Allora cos’è?
– Troppo lavoro.
John Bellew rise con asprezza e incredulità.
– Lo giuro.
Di nuovo la stessa risata.
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– Gli uomini sono il risultato del loro ambien-
te, – proclamò Kit, fissando il bicchiere dell’al-
tro. – La tua allegria è inconsistente e amara co-
me il tuo drink.

– Troppo lavoro! – sogghignò l’altro. – Ma se
non ti sei mai guadagnato un centesimo in tutta la
tua vita.

– Altroché invece, solo che non mi sono mai
stati pagati. Proprio in questo periodo ne sto gua-
dagnando cinquecento alla settimana e faccio il
lavoro di quattro uomini.

– Quadri che non si vendono? Oppure, vedia-
mo, altre belle imprese di questo tipo? Sai nuotare?

– Ho nuotato spesso.
– Sai andare a cavallo?
– Mi è capitato di provare.
John Bellew manifestò il proprio disgusto.
– Sono felice che tuo padre non sia vissuto ab-

bastanza per vederti in tutto lo splendore della
tua indecenza, – disse. – Lui era un uomo, ogni
centimetro di lui lo era. Capisci cosa significa?
Un uomo. Penso che avrebbe dovuto levarti dalla
testa tutte quelle scempiaggini sulla musica e sul-
l’arte.

–Ahimè! Questi tempi degenerati – ironizzò Kit.
– Potrei anche comprenderlo, e tollerarlo, –

proseguí l’altro brutalmente, – se tu avessi avuto
successo. Ma non hai mai guadagnato un cente-
simo in tutta la tua vita, né hai mai fatto la par-
venza di un lavoro degno di un uomo.

– Acqueforti, e dipinti, e ventagli, – buttò lí
sconsolato Kit.

IL SAPORE DELLA CARNE
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– Sei un impertinente e un fallito. Che quadri
avresti dipinto? Acquerelli appena passabili e
manifesti da incubo. Non te ne hanno mai espo-
sto uno, nemmeno qui a San Francisco.

– Hey, non ti ricordi? Ma se ce n’è uno appe-
so nella sala ricreativa di questo circolo.

– Una crosta. E la musica? Quella benedetta il-
lusa di tua madre ha speso centinaia di dollari per
le tue lezioni. Anche lí hai tanto chiacchierato sen-
za combinare nulla. Non hai mai guadagnato nem-
meno un pezzo da cinque dollari accompagnando
qualcuno a un concerto. E le tue canzoni? Moti-
vetti da strapazzo che non sono mai stati incisi e
che solo un branco di finti artistucoli ha avuto il
coraggio di cantare. 

– Una volta mi hanno pubblicato un libro,
quei sonetti, non ricordi... – lo interruppe timida-
mente Kit.

– Quanto ti è costato?
– Solo un paio di centoni.
– Altre belle imprese?
– Hanno rappresentato una mia commedia bu-

colica nelle manifestazioni estive.
– Cosa ne hai ricavato in cambio?
– La gloria.
– E cosí saresti stato un nuotatore, e sei pure

andato a cavallo! – John Bellew posò il suo bic-
chiere con violenza esagerata. – Comunque sia,
cosa diavolo sai fare alla fin fine? Sei stato cre-
sciuto bene, eppure all’università non hai gioca-
to nemmeno a football. Non hai fatto canottag-
gio, non...
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– Ho praticato il pugilato e la scherma, qual-
che volta.

– Quand’è stata l’ultima volta che hai tirato di
boxe?

– Non di recente, ma ero considerato uno che
valutava bene i tempi e la distanza, soltanto che
ero, ehm...

– Vai avanti.
– Considerato poco metodico.
– Pigro, vuoi dire.
– Avevo sempre immaginato che si trattasse di

un eufemismo.
– Mio padre, caro mio, tuo nonno, il vecchio

Isaac Bellew, ha ucciso un uomo con un solo pu-
gno all’età di sessantanove anni.

– Era l’età dell’altro?
– No, li aveva tuo nonno, maleducato d’un ma-

scalzone. A sessantanove anni tu non riusciresti a
uccidere nemmeno una zanzara.

– I tempi sono cambiati, caro zio. Adesso per
un omicidio gli uomini li spediscono nelle prigio-
ni statali.

– Tuo padre ha cavalcato centottantacinque mi-
glia senza dormire, e sfiancando tre cavalli fino a
ucciderli.

– Se fosse vissuto ai giorni nostri avrebbe po-
tuto coprire quel tragitto in pullman.

L’uomo più anziano era sul punto di esplodere,
ma si contenne e riuscí ad articolare:

– Quanti anni hai?
– Ho motivo di credere...
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– Lo so io: ventisette. Hai finito il college a
ventidue. Ti sei cullato sugli allori divertendoti e
trastullandoti per cinque anni. Davanti a Dio e
agli uomini, a cosa servi? Alla tua età possedevo
soltanto la biancheria che indossavo e cavalcavo
dietro al bestiame a Colusa. Ero duro come la
roccia e sulla roccia potevo anche dormirci. Vi-
vevo di carne di bue secca e di carne d’orso. Fi-
sicamente sono più in forma io adesso di te. Pe-
serai grossomodo settantacinque chili e potrei sca-
raventarti a terra in questo preciso istante o ab-
batterti con i miei pugni.

– Non occorre un fisico prodigioso per ingur-
gitare cocktail o tè alla rosa, – mormorò Kit in
tono di disapprovazione. – Ma non ti accorgi zio
che i tempi sono cambiati? Inoltre non sono stato
cresciuto bene. Quell’illusa di mia madre...

John Bellew tremò di rabbia.
– ...come hai detto tu, è stata troppo tenera con

me e mi ha allevato nella bambagia e tutto il resto.
Beh, se quando ero più giovane avessi preso par-
te a qualcuna delle vacanze tanto virili che hai fat-
to tu... Vorrei sapere perché qualche volta non mi
hai invitato. Hai sempre portato con te Hal e Rob-
bie nella Sierra e in quella vacanza in Messico.

– Credevo che fossi troppo un signorino per
quelle cose.

– Allora è colpa tua, zio, e della mia cara...
cioè... mamma. Come potevo imparare qualcosa
di più virile? Ero solo un bam-bi-no! Cosa mi re-
stava a parte gli acquerelli, i dipinti e i ventagli?
È stata colpa mia se non ho mai dovuto sudare
per qualcosa?
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L’uomo guardò suo nipote con evidente di-
sgusto. Non sopportava tutte quelle sciocchezze
pronunciate con tanto candore.

– Bene, sto per partire per un’altra di quelle che
chiami vacanze virili. Supponi che ti chiedessi di
venire con me. Che diresti?

– Un po’ tardiva come richiesta. Per dove?
– Hal e Robert stanno partendo per il Klondi-

ke, io li accompagno attraverso il Passo e giù fino
ai Laghi e poi ritorno.

Non proseguí oltre perché il giovane era bal-
zato in avanti e gli aveva afferrato la mano.

– Sei il mio salvatore!
John Bellew divenne subito sospettoso, non si

sognava neppure che il suo invito potesse essere
accettato.

– Non fai sul serio, – disse.
– Quando partiamo?
– Sarà un viaggio duro, ti pianterai lungo la

strada.
– No, non mi succederà. Lavorerò, ho impara-

to a sgobbare da quando sono al Billow.
– Ogni uomo deve portare con sé provviste

per un anno. Ci sarà una tale ressa che i portato-
ri Indiani non sapranno come cavarsela. Hal e
Robert dovranno caricarsi i propri attrezzi, per que-
sto sto andando con loro, per dare una mano. Se
vieni anche tu dovrai fare altrettanto.

– Sorvegliami pure.
– Non sei in grado di trasportare carichi, – fu

l’obiezione.
– Quando partiamo?
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– Domani.
– Non pensare che sia stata la tua predica sulla

virilità a convincermi, – disse Kit andandosene. –
Dovevo andarmene via, da qualche parte, in qual-
siasi luogo, ma lontano da O’Hara.

– Chi è O’Hara? Un giapponese?
– No, è un irlandese, e un negriero, e il mio

migliore amico. È l’editore nonché proprietario
del Billow, e spreme tutti quelli che gravitano in-
torno alla rivista. Quello che lui dice si deve fare,
è capace di far camminare i morti.

Quella notte Kit scrisse un biglietto a O’Hara.
“È solo una vacanza di qualche settimana,”

spiegava. “Dovrai trovarti qualcun altro per scri-
vere quella storia a puntate. Mi dispiace, vecchio
mio, ma la mia salute lo esige. Quando sarò di ri-
torno lavorerò il doppio di prima.”
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