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LA VOCE DELL'OREGON 
 

LE NOZZE DEL MISTERO 
TESARROW CITY - Oregon Territory 

Adamo, il maggiore dei fratelli Pontepee, rudi 

boscaioli che vivono isolati in una fattoria sulle 

montagne al di là del Passo dell'Eco, dodici 

miglia a nord della città, si è fermato oggi 

all'emporio della signora Bixby. 

Ha venduto pelli e acquistato provviste per 

l'inverno ma gira voce che abbia pure preso 

moglie. In effetti sul carro non era solo alla sua 

partenza dalla città e si rincorrono le supposizioni 

sull'identità della presunta sposa. 

(A lato Adamo Pontepee e la signora Bixby)  

  

 

L'emporio Bixby's  è  il più rifornito della città  
(e anche l'unico per la verità...) Da noi trovate  
di tutto e accettiamo qualsiasi tipo di pagamento 
qualora siate a corto di dollari. Se vi fidate della  
nostra cucina consigliamo il saporitissimo stufato, 
così saporito da non poter immaginare che cosa  
ci sia dentro  ...  meglio non saperlo, infatti!  
Parola di Milly, la vostra cuoca di fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMORI PER L'INVERNO 
Il Passo dell'Eco, da sempre, è motivo di preoc-

cupazione per tutti in città. Ogni inverno la neve 

si accumula sui versanti del valico e basta 

veramente poco per far staccare pericolose 

valanghe. "E' ancora presto per fare previsioni - 

dicono i contadini e cacciatori da noi intervistati 

che ben conoscono territorio e condizioni del 

tempo  - ma ci sentiamo di rassicurare tutti. 

Qualche valanga sarà inevitabile, il passo rimarrà 

sicuramente chiuso per dei mesi, ma non c'è alcun 

pericolo per la città e per le fattorie. L'importante 

è starne alla larga nei giorni di maggior accumulo 

di neve". (In alto gli uomini  intervistati all'emporio)  
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CHI SONO I PONTEPEE 
PASSO DELL'ECO - Oregon Territory 

La domanda in città aleggia da sempre: chi abita 

nella fattoria sulle montagne, al di là del passo? I 

pettegolezzi si sprecano e ognuno dice la sua ma, 

in realtà, se ne sa ben poco. Due volte all'anno 

Adamo Pontepee fa una veloce capatina 

all'emporio per le provviste. Ma oltre a lui chi 

vive alla fattoria? Si dice abbia dei fratelli ... ma 

quanti? "Non fatemi dire nulla - borbotta la 

signora Bixby - ma le malelingue sussurrano 

siano dei selvaggi ... e anche quell'Adamo ...". 

Cerchiamo di capire qualcosa in più ma la signora 

se ne va scuotendo la testa dicendo "...chiedete al 

reverendo Perkins... Adamo sbirciava tutte le 

ragazze ... e a me neanche uno sguardo!" 

 

IL  GRAN  BALLO  D'AUTUNNO 
La fine del raccolto tradizional-
mente è festeggiata in città con 
il Gran Ballo. Quest'anno  il 
pastore  Perkins  fa un appello: 
"Abbiamo bisogno di aiuto  da  
parte  degli uomini per il nuovo 
granaio per la  comunità e delle 
signore per il rinfresco." 

 (L'unico ritratto attribuito alla famiglia Pontepee)  

 

RAGAZZE  DA  MARITO  

Chi lo dice che non ci siano più le brave ragazze 

di una volta! In città c'è un fiorire di donne 

giovani (... e meno giovani ... ;), carine ( ... o 

interessanti ... ;), slanciate (... o diversamente 

morbide ...;) in età da marito e le strade sono 

affollate di pretendenti arrivati da tutte le fattorie 

della contea.  

Alcuni di questi sono già sicuri di poter 

ufficializzare il fidanzamento al prossimo Gran 

Ballo. Ma sarà veramente così? Mai dare nulla 

per scontato. D’altronde, come dice il proverbio, 

se son rose ... fioriranno!                             (M.L.) 


