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PREFAZIONE

Questo libro narra la storia di un uomo forte, coraggio-
so e onesto, Samuel Jackson, che all’inizio del XIX secolo, 
si trova coinvolto con la moglie Mary Ann e i figli dalla 
miseria e dalle malattie della sua natia Inghilterra. Samuel 
non si arrende e alla morte della moglie, decide di giocare 
la carta della speranza di libertà e di futuro, Imbarcandosi 
con Albert e Patricia, i figli, per il Nuovo Mondo.

È una scommessa dura e difficile e presto si troverà a 
che fare con ladri, pistoleri e avventurieri. Ma anche con 
una anziana coppia, di origine francese, che li accoglierà, 
offrendo loro lavoro e conoscenze. Seguono gli abituali 
scontri da saloon e la trasformazione delle persone della fa-
miglia Jackson in gente decisa a guadagnarsi e difendere i 
propri diritti. La strada è lunga e i Jackson, con carro e ca-
valli marciano verso il sud ovest per approdare nello Stato 
Dello Ohio. La ricerca di un territorio grande, ricco di pia-
nure, acqua e boschi per coltivare cereali e allevare bison-
ti e cavalli non è facile. Alla fine, presso Grove City, poco 
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distante dalla capitale dello Ohio Columbus, il premio del-
le loro fatiche. Un vasto terreno fertile, con due laghi, fiu-
mi, boschi e colline. Qui negli anni sorgerà Jackson City.

Il sogno si avvera con la collaborazione del governato-
re dello Stato, e l’entusiasmo dei coloni che giungono per 
portare il loro contributo di lavoro e speranza. Tra questi 
due Cowboys, Paul e Frank che resteranno Amici per la vita. 
Paul sposerà Patricia. Samuel, con una storia immaginosa e 
poco credibile, sposerà una dolce, giovane, indiana, Piccola 
Nuvola, sorella del Grande Capo pellerossa Falco Bianco. 

Albert il figlio, sceglierà di frequentare l’Accademia 
Militare di West Point per divenire ufficiale

Le fattorie coprono ormai i territori, così come gli al-
levamenti di animali, mentre prende spazio l’industria. 
Jackson City è una realtà, dichiarata dal governo federa-
le “città”. 

Samuel diventa un personaggio importante e Abraham 
Lincoln lo invita personalmente a correre alle prossime ele-
zioni, come Deputato Rappresentante dello Ohio. Lincoln 
diventa presidente per la seconda volta e Samuel onorevole 
alla Camera dei Rappresentanti di Washington.

In questa città Samuel compra una casa per essere vici-
no a Lincoln, che abita la Casa Bianca. Sente soffiare ven-
ti di guerra contro gli Stati del Sud. Guerra civile che effet-
tivamente scoppia, quando il Presidente proclama la legge 
che vieta la schiavitù. Lo schiavismo, infatti, rappresenta 
un prezioso aiuto per l’economia degli Stati del Sud.

La famosa battaglia di Gettysburgh, nel Maryland, pra-
ticamente obbliga i sudisti ad arrendersi al generale Ulysses 
Grant.

Cinque giorni dopo la vittoria, Abraham Lincoln viene 
ucciso da un assassino prezzolato. Durante le esequie, Samuel 
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e Piccola Nuvola vengono avvisati che Il figlio Albert è sta-
to gravemente ferito nella battaglia di Gettysburgh, e giace 
nell’ospedaletto militare di Warren. Al capezzale del figlio 
ritrovano la deliziosa Emily Cooper, che Albert ha sposa-
to molti anni dopo il primo bacio. Albert, infatti, ha dovuto 
per vari anni pattugliare i territori di vari Stati dell’Unione, 
per garantire i coloni dai furfanti e dagli indiani. In un pe-
sante scontro contro i Cheyenne, Albert perde un caro ami-
co e torna a Washington da Emily e dal figlioletto Samuel jr.

Viene promosso generale e collabora attivamente con 
due Presidenti degli Stati Uniti. La sua serenità viene scon-
volta dalla notizia che il suo venerato padre sta moren-
do, la sua forte fibra dopo una vita così intensa sta ceden-
do. Accorre al capezzale di Samuel con Emily e Samuel Jr. 
Insieme a Piccola Nuvola assiste alla fine del padre. Piccola 
Nuvola pensa “Ha raggiunto Manitù, Il Grande Spirito, 
nei suoi territori di caccia”.

Albert gode ormai, sia per le sue spiccate qualità mi-
litari, che per le vicissitudini del padre che hanno onora-
to l’America, di un grande prestigio e chiude la sua carrie-
ra come Senatore.

Il suo dolore al petto, dovuto alla fucilata ricevuta 
a Gettysburgh, aumenta e mette in luce un grave scom-
penso cardiaco. Emily e Samuel jr, che si è addottorato 
ad Harward, portano Albert nella Clinica di Bethesda, ma 
inutilmente. Non molti anni dopo, anche Albert lascia la 
terra “per cacciare nelle praterie del Grande Spirito”.

La “Storia di Samuel Jackson” è dunque finita? Non 
lo sappiamo, ma una notizia di settembre 1909 del 
Washington Post recita: “Oggi il Sottosegretario di Stato 
Albert Jackson jr. ha incontrato l’ambasciatore di Russia.”

Vuoi vedere che…




