
I

La storia che sto per raccontare incomincia 
in primavera. Quando cioè era trascorso un po’ 
di tempo dal giorno in cui Tom e io avevamo li
berato Jim, il nostro amico negro. Jim era stato 
incatenato per aver lasciato fuggire uno schia
vo, laggiù nell’Arkansas, nel po dere di Silas, 
cioè dello zio di Tom.

Il terreno non era più gelato; l’aria comincia
va a farsi mite, annun ciando la dolce stagione 
dei giochi all’aperto, fra i quali il cerchio e il 
cervo volante. La primavera ci piaceva, anche 
perché precedeva l’estate, che ci avrebbe con
sentito di praticare il nuoto, uno sport che ama
vamo più di ogni altro.

Ma sapevamo purtroppo che, comunque, la 
tanto desiderata estate era ancora lontana: que
sta consapevolezza ci rendeva un po’ tristi. In 
certe ore della giornata ci accadeva spesso di 
guar darci attorno, quasi smarriti, addirittura av
vertendo una specie di oppressione nel cuore 
che ci turbava e che non sapevamo pienamen
te giustificare. Qualche volta salivamo, spinti 
dal desiderio di trovare un luogo tranquillo, 
in cima alla collina. Da lì potevamo scorgere 
il grandioso Mis sissippi che correva lontano 
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per miglia e miglia. Quando poi spingevamo 
lo sguardo ancora più lontano, dove i boschi 
sem bravano nascosti e quasi imprigionati da 
una nuvola di fumo, e tutto pareva dominato 
dall’oscurità e dal silenzio, ci accadeva di pro
vare inattese e strane impressioni.

Insomma, tanto io che Tom eravamo presi 
dalla febbre della pri mavera, da quella smania 
tor mentosa di vagabondare per paesi fantasti
ci dove tutto è romantico, misterioso, meravi
glioso.

Ma Tom non poteva soddisfare que sta sua 
voglia di vagabondare, perché la zia Polly non 
gli avrebbe mai permesso di trascurare la scuo
la. E questa costrizione lo rattristava molto.

Una sera, mentre il sole stava tramontando, 
eravamo seduti sugli scalini di casa, e parlava
mo di quello che avremmo tanto desiderato fare 
ma che, purtroppo, ci era impedito. Ci raggiun
se la zia Polly, che aveva tra le mani una lettera, 
e ci disse:

‒ Preparatevi per andare nel l’Arkansas: la 
zia Sally ha bisogno di voi. 

Io manifestai tutta la mia gioia per l’inatte
sa notizia, convinto che anche Tom si sarebbe 
rallegrato. In vece il mio amico restò impassi
bile e silenzioso. Anzi conservò lo stesso atteg
giamento anche quando io gli comunicai la mia 
sor presa per la sua freddezza, rimproverandolo 
che, così facendo, ri schiava scioccamente di 
perdere una bellissima occasione.
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Ma fui addirit tura sbalordito, un attimo dopo, 
ascoltando la sua risposta:

‒ Zia Polly, ti prego di scusarmi, ma in que
sto momento non posso partire. 

La zia non fu meno sconcertata di me, tanto 
che per alcuni momenti non fu capace di dire 
una parola. E approfittai di quel silenzio per far 
recedere Tom dal suo insensato diniego.

Lui mi rispose con la sua abituale flemma:
‒ Zia Polly non deve accorgersi che io, in real

tà, non vedo l’ora di partire. Altrimenti comince
rebbe subito a tentennare, immaginando pericoli 
incombenti di ogni genere, e non ci permettereb
be più di raggiungere nell’Arkansas la zia Sally. 
Lasciami fare, Huck: so io come conviene pren
derla. 

Non potevo immaginare una situazione tan
to complicata. Giudicai molto sensata, quindi, 
la condotta di Tom. Davvero posso dire di non 
aver mai incontrato un ragazzo più equilibrato 
di lui! È sempre consapevole delle conseguenze 
che derivano dai suoi gesti; e sempre pronto a 
cogliere un’occasione propizia.

Intanto la zia Polly si stava riprendendo dal
la sorpresa procuratole dalla risposta di Tom, e, 
ancora incollerita, disse a Tom:

‒ Ah, mi rispondi con un rifiuto? Dici che non 
puoi partire adesso? Allora ti ordino di andare 
a raccogliere immediatamente i tuoi stracci; e 
se mi chiedi un’altra volta di essere scu sato, ti 
risponderò con una bastonata!
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Ci allontanammo con aria con trita e a capo 
chino; ma, appena giunti in ca mera, Tom mi ab
bracciò: era fuori di sé dalla gioia.

‒ Ora siamo sicuri, ‒ mi disse esultante. – Do
po quel che ha appena detto e mi nacciato, or
gogliosa com’è, non può più tornare indietro e 
rimangiarsi l’ordine.

Tom preparò il suo bagaglio in una decina 
di minuti, ma pensammo che ci convenisse pa
zientare per altri dieci per concedere alla zia 
Polly il tempo necessario a smaltire la prece
dente arrabbiatura. Tom sapeva che le occor
revano sempre dieci mi nuti per recuperare la 
calma; venti, invece, le erano indispensabili 
quando doveva smaltire un’ar rabbiatura solen
ne come l’ultima, provocata dal finto rifiuto di 
Tom. Trascorso il tempo previsto, scendemmo 
giù, perché tutti e due eravamo ansiosi di cono
scere il contenuto della lettera.

Zia Polly ci attendeva seduta in poltrona, 
pensierosa ma calma. Appena ci vide, disse:

‒ Laggiù sono molto preoccupati, ma sono 
convinti che voi due sarete utili per risolvere 
una situazione complicata. Un loro vicino, un 
certo Brace Dunlap, da diverso tempo aveva in
cominciato a corteggiare la loro Benny. Quan
do però la sua domanda di matrimonio è sta
ta respinta al mittente, l’ha presa molto male. 
Questo Dunlap è una persona molto importante, 
quindi i tuoi zii sono pronti a tutto pur di non 
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averlo nemico. Hanno addirittura assunto come 
garzone, per ingraziarselo, un fratello di Dun
lap, un buono a nulla, che pesa sul loro bilancio 
senza combinare niente dal mattino alla sera.

I Dunlap abitano a circa un mi glio dalla casa 
dello zio Silas, e Brace è il più ricco tra i pro
prietari della zona. Al suo servizio ci sono molti 
negri. Dunlap ha trentasei anni, è vedovo, non 
ha figli, è orgoglioso del suo benessere, è capar
bio, e non sono in pochi a temerlo.

Naturalmente era convinto che qualsiasi fan
ciulla della zona sarebbe stata ben felice di di
venire sua moglie; perciò il rifiuto di Benny 
l’ha ferito profondamente.

La dolce Benny! È così mite, così buona... 
voi già la conoscete e, se prendiamo in conside
razione l’età, Dunlap potrebbe essere tranquil
lamente suo padre.

E povero anche lo zio Silas, così buono an
che lui, così amante della tranquillità, mi fa pro
prio pena! E tanto più lo compiango adesso, sa
pendo che ha preso a servizio quello svogliato 
di Giove, soltanto per fare una cosa gradita al 
fra tello Brace.

‒ Giove! ‒ esclamammo. ‒ Per ché gli hanno 
messo quel nome?

‒ Non si tratta di un nome. È un sopran nome, 
ma credo che ormai tutti abbiano dimenticato 
come si chiama davvero. Il soprannome gli fu 
dato quando per la prima volta si presentò alla 
scuola di nuoto. L’istruttore notò che sulla gam
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ba sinistra, un po’ sopra al ginocchio, aveva una 
macchia bruna e tonda, circondata da altre quat
tro macchioline. L’istruttore, allora, disse sorri
dendo che quei segni gli ricordavano la forma 
del pianeta Giove, circondato dai suoi quattro 
satelliti. I compagni trovarono divertente quel 
che aveva detto l’istruttore, e da quel giorno 
tutti hanno preso a chiamarlo Giove.

È un tipo che tende a prendersela comoda, è 
scaltro, forse piuttosto codardo; ma in definitiva 
si tratta di un buon diavolo. È alto, ha sempre i 
capelli lunghi, in tasca non ha mai il becco di 
un quattrino. Il fratello Brace lo mantiene, e gli 
fornisce i vestiti che lui, uomo molto elegante, 
decide di non indossare più. Naturalmente Brace 
disprezza questo fratello fannullone. Giove ave
va un gemello e, tutti quelli che li avevano visti 
insieme dicevano che, per la grande somiglian
za, era praticamente impossibile distinguere l’u
no dall’altro. Ma, da almeno sette anni, questo 
gemello di Giove è sparito e nessuno ha più rice
vuto sue notizie. C’è da aggiungere che, quando 
aveva diciannove o vent’anni, questo gemello di 
Giove aveva commesso un furto ed era finito in 
prigione. Ben presto era però riuscito ad evadere, 
nascondendosi nel nord.

Per un po’ di tempo i parenti riuscirono ad 
avere sue notizie. Seppero, per esempio, che 
aveva com messo altri furti. Poi un lungo e inin
terrotto silenzio: ora tutti sono convinti che sia 
morto. Si chiamava Jake. 
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Dopo aver ascoltato, rimanemmo silenziosi 
per qualche minuto, pensando alla vicenda che 
ci era stata raccontata. Poi la zia Polly riprese il 
suo racconto:

‒ La zia è molto preoccupata per suo marito. 
Quel Giove, sempre più sfaticato, lo esaspera e 
rimprovera a se stesso di averlo assunto con ec
cessiva leggerezza. 

Ma Tom, dopo queste ultime parole, esclamò:
‒ Lo zio Silas di cattivo umore? Lo zio Silas 

irritato, arrabbiato? È impossibile! Ma tu scher
zi, zia! Noi lo abbiamo visto sempre sorridente, 
sempre fiducioso, sempre sereno.

‒ Eppure la zia Sally mi assi cura che alle volte 
lui sembra sul punto di passare alle vie di fatto 
con quel mascalzone.

‒ Ciò che hai appena detto mi sembra ancor più 
incredibile! ‒ incalzò Tom. ‒ Lo zio non ha mai al
zato le mani su nessuno.

‒ E io ti ripeto che quanto ho appena detto 
mi è stato comunicato da zia Sally, cioè dalla 
moglie di Silas, dalla donna che vive accanto 
a lui e che può controllare ogni giorno il suo 
comportamento. E la gentucola ha cominciato 
a parlare alle spalle del povero Silas. Dice che 
vostro zio, in quanto pastore e predicatore, do
vrebbe essere in dulgente e caritatevole. Invece, 
da qualche tempo, quando sale sul pulpito non 
sembra più capace di predicare con la serenità 
dei tempi migliori. In poche parole: lo zio Silas 
non gode più della popolarità di un tempo.




