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27 PASSEPARTOUT SEGUE, ALLA 
VELOCITA’ DI VENTI MIGLIA 

ALL’ORA, UN CORSO DI STORIA 
MORMONE. 

Durante la notte dal 5 al 6 dicembre, il treno 
corse verso sud-est per una cinquantina di 
miglia; poi risalì di altrettante verso il nord-est, 
avvicinandosi al grande Lago Salato. Verso le 
nove del mattino, Passepartout andò a prendere 
un po’ d’aria sui passatoi. Il tempo era freddo, 
il cielo era grigio, ma non nevicava più. Il disco 
del sole, reso più ampio dalla bruma, appariva 
come un’enorme moneta d’oro, e Passepartout si 
divertiva a calcolarne il valore in lire sterline, 
quando fu distratto da questo utilissimo lavoro 
dalla comparsa di un personaggio piuttosto 
strano.   
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Questo individuo, che era salito sul treno alla 
stazione di Elko, era un uomo dalla corporatura 
robusta, molto scuro in faccia, con un paio di 
mustacchi neri, pantaloni neri, cravatta 
immacolata, guanti di pelle di cane. Lo si 
sarebbe detto un pastore. Andava da 
un’estremità all’altra del treno incollando sulla 
portiera di ogni vagone con della cera per sigilli 
un foglio di carta scritto a mano. Passepartout 
si accostò e lesse su uno di quei fogli che 
l’onorevole “elder” (anziano) William Hitch, 
missionario mormone, approfittando della sua 
presenza sul treno numero 48, dalle undici a 
mezzogiorno, avrebbe tenuto nella vettura 117 
una conferenza sul mormonismo a cui erano 
invitati tutti i gentiluomini preoccupati di 
istruirsi su quanto riguardava i misteri della 
religione dei «Santi degli ultimi giorni».  
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«Certo che ci vado!», disse tra sé 
Passepartout, che del mormonismo conosceva 
unicamente le usanze poligamiche, base della 
società mormone. 

La notizia si diffuse rapidamente nel treno 
che trasportava un centinaio di passeggeri.  Una 
trentina di essi, allettati dall’attrattiva della 
conferenza, alle undici occupavano le panchette 
della vettura numero 117.  Tra i primi nella fila 
figurava Passepartout, mentre né il suo padrone 
né Fix avevano ritenuto di doversi disturbare. 

All’ora stabilita, l’”elder” William Hitch si 
alzò in piedi e con una voce piuttosto irritata, 
come se lo avessero appena contraddetto, 
dichiarò: 

Io vi dichiaro, sì, che Joe Smyth è un 
martire, che suo fratello Hyram è un martire,   
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e che le persecuzioni del Governo dell’Unione 
contro i profeti stanno per fare un martire 
anche di Brigham Young! Chi di voi oserebbe 
sostenere il contrario? Nessuno si azzardò a 
contraddire il missionario, la cui esaltazione 
contrastava con la sua fisionomia calma per 
natura. Ma senza dubbio la sua collera trovava 
una spiegazione nel fatto che il mormonismo 
veniva attualmente sottoposto a una prova molto 
severa. In realtà, il Governo degli Stati Uniti 
era riuscito appena allora, e non senza fatica, a 
sottomettere quei fanatici indipendenti. Si era 
impadronito dell’Utah, e l’aveva sottoposto alle 
leggi dell’Unione, dopo avere imprigionato 
Brigham Young, accusato di ribellione e di 
poligamia. Da quel momento in poi, i discepoli 
del profeta avevano raddoppiato i loro sforzi e, 
mentre ne attendevano gli atti, resistevano con 
la parola alle pretese del Congresso.   
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Come si vede, l’”elder” William Hitch faceva 
del proselitismo persino sul treno. 

Allora, egli si mise a raccontare, variando la 
narrazione con scoppi di voce e la violenza dei 
gesti, la storia del mormonismo a partire 
dall’epoca biblica: «Come, in Israele, un 
profeta mormone della tribù di Giuseppe 
pubblicò gli annali della nuova religione e li 
lasciò in eredità a suo figlio Morom; come, molti 
secoli più tardi, una traduzione di questo 
prezioso libro, scritto in caratteri egiziani, 
venne fatta da Joseph Smyth junior, colono 
nello Stato del Vermont, che si rivelò come 
profeta mistico nel 1825; come, infine, un 
messaggero celeste gli apparve in una foresta 
luminosa e gli consegnò gli annali del Signore».  
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A quel punto, alcuni uditori, poco interessati 
dal racconto retrospettivo del missionario, 
abbandonarono il vagone; ma William Hitch, 
proseguendo, raccontò «come Smyth junior, 
riunendo suo padre, i suoi due fratelli e alcuni 
discepoli fondò la religione dei Santi degli ultimi 
giorni, religione che, adottata non solamente in 
America, ma in Inghilterra, in Scandinavia, in 
Germania, conta tra i suoi fedeli degli artigiani 
e anche un certo numero di persone che 
esercitano professioni liberali; come una colonia 
sia stata fondata nell’Ohio; come un tempio sia 
stato edificato con una spesa di duecentomila 
dollari e una città sia stata costruita a Kirland; 
come Smyth divenne un coraggioso banchiere e 
ricevette da un semplice presentatore di 
mummie un papiro contenente un racconto 
scritto di pugno da Abramo e da altri celebri 
egiziani».  
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Poiché questa narrazione diventava un po’ 
troppo lunga, i ranghi degli uditori si 
assottigliarono ulteriormente, e il pubblico 
rimasto era costituito di appena una ventina di 
persone. Tuttavia l’”elder”, senza inquietarsi di 
questa diserzione, raccontò con ricchezza di 
particolari «come fu che Joe Smyth fece 
bancarotta nel 1837; come fu che i suoi azionisti 
rovinati lo spalmarono di catrame e lo fecero 
rotolare sulle piume; come fu che lo si ritrovò 
più onorabile e più onorato che mai, alcuni anni 
dopo a Independance, nel Missouri, alla testa di 
una fiorente comunità costituita da non meno di 
tremila discepoli, e che allora, perseguitato 
dall’odio dei gentili, era dovuto fuggire nel Far 
West americano».  
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Appena dieci ascoltatori erano ancora là, e 
tra di essi vi era il buon Passepartout, che 
ascoltava con le orecchie tese. Fu così che egli 
apprese «come, dopo lunghe persecuzioni, 
Smyth riapparve nell’Illinois e nel 1839 sulle 
rive del Mississippi fondò Nauvoo-la-Belle, la cui 
popolazione crebbe fino a venticinquemila 
anime; come Smyth ne divenne il sindaco, il 
giudice supremo e il generale in capo; come, nel 
1843, egli pose la sua candidatura alla 
presidenza degli Stati Uniti, e come infine, 
attirato in un’imboscata a Cartagine, venne 
gettato in prigione e assassinato da una banda 
di uomini mascherati».  
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A questo punto Passepartout era rimasto 
assolutamente da solo nel vagone e l’”elder”, 
mirandolo in faccia e affascinandolo con le sue 
parole, gli ricordò che due anni dopo 
l’assassinio di Smyth, il suo successore, il 
profeta ispirato Brigham Young, abbandonando 
Nauvoo, era venuto a stabilirsi sulle rive del 
Lago Salato e che là, su quel meraviglioso 
territorio, nel mezzo di quella fertile contrada, 
sulla rotta degli emigranti che attraversavano lo 
Utah per recarsi in California, la nuova colonia, 
grazie ai principi poligamici del mormonismo, 
aveva preso uno sviluppo enorme. 

Ecco, - aggiunse William Hitch, - ecco perché 
la gelosia del Congresso si è eccitata contro di 
noi! ecco perché i soldati dell’Unione hanno 
calpestato il suolo dello Utah!   
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perché il nostro capo, il profeta Brigham 
Young, è stato imprigionato con spregio di 
qualsiasi forma di giustizia! Cederemo noi alla 
forza? Mai! Cacciati dal Vermont, cacciati 
dall’Illinois, cacciati dall’Ohio, cacciati dal 
Missouri, cacciati dallo Utah, noi ritroveremo 
ancora qualche territorio indipendente dove 
pianteremo la nostra tenda… E voi, mio fedele, 
- aggiunse l’”elder” fissando sguardi corruschi 
sul suo unico uditore, pianterete voi la vostra 
tenda all’ombra della nostra bandiera? 

No - rispose coraggiosamente Passepartout, 
che scappò via a sua volta, lasciando 
quell’energumeno a predicare nel deserto. 
Durante tutta questa conferenza, però, il treno 
aveva marciato con rapidità e verso 
mezzogiorno e mezzo arrivava alla punta nord-
occidentale del grande Lago Salato.   
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 Da quel punto si poteva abbracciare su un 
vasto perimetro l’aspetto di questo mare 
interno, che porta pure il nome di Mar Morto e 
nel quale si getta un Giordano d’America. Lago 
ammirevole, inquadrato da belle rocce selvagge, 
a larghi strati, incrostate di sale bianco, superbo 
specchio d’acqua che in altri tempi copriva uno 
spazio ben maggiore; ma con il passare del 
tempo le sue rive, crescendo a poco a poco, ne 
hanno ridotto la superficie, accrescendone 
tuttavia la profondità. Il Lago Salato, lungo 
circa settanta miglia e largo trentacinque, è 
situato a tremilaottocento piedi al di sopra del 
livello del mare. Molto diversamente dal lago 
Asphaltite, la cui depressione misura 
milleduecento piedi al di sotto, la sua salsedine 
è considerevole e le sue acque mantengono in 
soluzione il quarto del loro peso di materia 
solida.   
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Il loro peso specifico è di 1170, mentre 
quello dell’acqua distillata è di 1000. I pesci 
perciò non ci possono vivere. Quelli che vi 
vengono gettati dal Giordano, dal Weber e da 
altri corsi d’acqua vi muoiono molto presto; non 
è vero però che le sue acque siano così dense 
da poter sostenere un uomo. 

Intorno al lago, la campagna è mirabilmente 
coltivata, poiché i Mormoni se ne intendono di 
lavori agricoli: ci sono dei “ranchos” e dei 
“corrals” per gli animali domestici, dei campi di 
grano, di mais, di sorgo (o saggina), praterie 
lussureggianti, da ogni parte vi sono siepi di 
rosai selvatici, dei cespugli di acacia e di 
euforbia: tale sarebbe stato il panorama sei 
mesi più tardi, ma in quel momento il suolo era 
sparito sotto una sottile coperta di neve che lo 
impolverava leggermente.   
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Alle due, i viaggiatori scendevano alla 
stazione di Ogden. Il treno sarebbe ripartito 
solo alle sei e perciò il signor Fogg, la signora 
Auda e i loro due compagni avevano il tempo 
per recarsi alla Città dei Santi mediante la 
breve diramazione che partiva appunto da 
Ogden. Due ore sarebbero state sufficienti per 
visitare quella città caratteristicamente 
americana e, in quanto tale, costruita sul 
modello di tutte le città dell’Unione, vaste 
scacchiere dalle lunghe fredde linee che 
provocano «la lugubre tristezza degli angoli 
retti», per dirla con Victor Hugo. Il fondatore 
della Città dei Santi non poteva sfuggire a quel 
bisogno di simmetria che contraddistingue gli 
Anglosassoni.   
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In questo singolare paese, in cui gli uomini 
non sono certamente all’altezza delle 
istituzioni, tutto si fa «ad angoli retti»: le 
città, le case e anche le stupidaggini. Alle tre, i 
viaggiatori passeggiavano dunque nelle vie della 
città costruita tra la riva del Giordano e le 
prime ondulazioni dei monti Wahsatch. Non 
notarono alcuna chiesa o quasi, ma osservarono 
come dei monumenti la casa del profeta, la 
Cort-house e l’arsenale; poi, delle case costruite 
in laterizio bluastro con verande e gallerie, 
circondate da giardini e attorniate da acacie, 
palmizi e carrubi. La città era cinta da un muro 
di argilla e pietre edificato nel 1853. Nella via 
principale, in cui si teneva il mercato, erano 
stati costruiti alcuni alberghi ornati da 
padiglioni, e tra gli altri la Salt-Lake-House.   
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Il signor Fogg e i suoi compagni non ebbero 
l’impressione che la città fosse densamente 
popolata. Le strade erano quasi deserte, eccetto 
però nel quartiere del Tempio, che essi 
raggiunsero solo dopo avere attraversato 
parecchie zone circondate da palizzate. Le 
donne erano abbastanza numerose, e la cosa è 
comprensibile se si pensa alla singolare 
composizione delle famiglie mormoni. Non 
bisogna credere tuttavia che i Mormoni siano 
tutti poligami. Si è liberi, ma è bene ricordare 
che sono particolarmente le cittadine dello Utah 
a desiderare di essere sposate, perché, secondo 
la religione del paese, il cielo mormone non 
ammette come beneficiarie delle sue beatitudini 
le donne nubili. 

Queste povere creature non sembrano né 
facilitate né felici.   
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Alcune, le più ricche senza dubbio, portavano 
una giacchetta di seta nera aperta alla vita, 
sotto un cappuccio o uno scialle molto modesto. 
Le altre erano vestite semplicemente di tela 
indiana. Passepartout da parte sua, nella sua 
qualità di bravo ragazzo, non guardava senza un 
certo disagio tutte quelle donne mormoni 
incaricate di fare in molte la felicità di un solo 
uomo mormone. Nel suo buonsenso, era il marito 
che egli soprattutto compiangeva. A lui pareva 
terribile dover guidare tante donne insieme 
attraverso le vicissitudini della vita, e condurle 
in tal modo tutte insieme fino al paradiso 
mormone, con quella prospettiva di ritrovarvele 
per l’eternità in compagnia del glorioso Smyth, 
che doveva costituire l’ornamento di quel luogo 
di delizie.   
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Decisamente non si sentiva questa vocazione 
e riteneva - ma in questo forse si sbagliava - 
che le cittadine di Great-Lake-City gettassero 
sulla sua persona degli sguardi un po’ 
inquietanti. 

Era una vera fortuna che il suo soggiorno 
nella Città dei Santi non si dovesse protrarre a 
lungo. Alle quattro meno qualche minuto, i 
viaggiatori si ritrovavano alla stazione e 
riprendevano posto nei loro vagoni. 

Si sentì un colpo di fischietto; ma proprio nel 
momento in cui le ruote motrici della 
locomotiva, slittando sulle rotaie, cominciavano 
a imprimere al treno un po’ di moto, si 
sentirono echeggiare delle grida: - Fermi! 
Fermi! 

Non si può fermare un treno in marcia. Il 
gentiluomo che lanciava quel grido era 
evidentemente un mormone rimasto attardato.   
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Correva a perdifiato. Fortunatamente per lui 
la stazione non aveva né porte né barriere.  Si 
lanciò perciò sulla via, saltò sulla piattaforma 
dell’ultima vettura e si lasciò cadere senza fiato 
su una panchetta del vagone. 

Passepartout, che aveva seguito con 
trepidazione gli incidenti di questa ginnastica, si 
avvicinò per osservare questo ritardatario per il 
quale ebbe un interesse ancora maggiore quando 
venne a sapere che questo cittadino dell’Utah 
era scappato in quella maniera precipitosa dopo 
una scenata in famiglia. 

Quando il mormone ebbe ripreso fiato, 
Passepartout si azzardò a domandargli 
educatamente quante donne avesse, lui da solo - 
e dal modo con cui era appena fuggito 
precipitosamente Passepartout pensava che ne 
avesse almeno una ventina.   
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Una, signore! - rispose il mormone levando le 
braccia al cielo. - Una, e ce n’è abbastanza!   






