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Capitolo 1
†
Vi era un gentiluomo, un tipo alto con un’aria di superiorità, che la prima
domenica di ogni mese aveva l’abitudine di venire al mercato di Portsmouth
per rifornire la sua biblioteca.
La prima volta lo notai per via della sua carrozza: del nero più scuro che si
fosse mai veduto, ma con la sommità punteggiata da una fila di stelle
argentee, come se il proprietario vivesse in un mondo diverso dal nostro.
L’uomo trascorreva la maggior parte della mattinata gironzolando tra i
banchi di libri davanti alle botteghe o facendo scorrere le dita lungo i dorsi
dei volumi sugli scaffali interni, estraendo alcuni esemplari per dare
un’occhiata al testo e rigirandosene altri tra le mani mentre esaminava la
rilegatura.
Talvolta si avvicinava così tanto alle pagine che, giuro, sembrava annusare
l’inchiostro.
In alcune occasioni se ne andava con casse di libri che faceva fissare al tetto
della carrozza con una corda di canapa perché non cadessero.
Altre volte era fortunato se trovava un solo volume di suo gradimento.
In ogni caso, mentre lui cercava il modo di alleggerirsi il portafoglio, io
cercavo il modo di alleggerirgli le tasche, perché all’epoca era quello il mio
lavoro.
O almeno, uno dei miei lavori.
Di quando in quando gli rubavo un fazzoletto e davo un quarto di penny a
Floss Mackey, una ragazza di mia conoscenza, perché levasse il
monogramma MZ ; poi li vendevo per un penny a una lavandaia che a sua
volta ne ricavava il necessario per ingozzarsi di gin e sottaceti.
In un’occasione lo sconosciuto posò il cappello su un carro davanti a una
merceria, e io lo presi e lo vendetti per un sacchetto di biglie e una penna di
corvo.
Provai anche a sfilargli il portafoglio, ma, come tutti i gentiluomini, se lo
teneva ben stretto.
Quando lo estrasse per pagare il libraio, notai che era bello gonfio e decisi
che un giorno sarebbe stato mio.
Ne parlo qui, all’inizio di questa storia, per descrivere un episodio che si
verificò una di quelle domeniche mattina, quando l’aria era insolitamente
mite per la settimana di Natale e le strade erano insolitamente tranquille.
Mi rammaricai che non vi fosse un maggior numero di persone impegnate a
fare acquisti, giacché, di lì a due giorni, intendevo concedermi un pranzo
speciale per celebrare la nascita del Salvatore, e mi serviva qualche scellino.
Ma poi ecco il gentiluomo, vestito di tutto punto e circondato da una

nuvola di acqua di Colonia.
Cercando di non dare nell’occhio, aspettai il momento giusto per entrare in
azione. Normalmente ci sarebbe voluta una carica di elefanti per distoglierlo
dai suoi tomi, ma quella mattina gli saltò in mente di guardare dalla mia
parte e, per un attimo, pensai che avesse indovinato le mie intenzioni
benché non avessi ancora commesso alcun crimine.
«Buongiorno, figliolo» disse, togliendosi gli occhiali e scrutandomi.
Abbozzò un sorriso e assunse un’espressione altezzosa.
«Bella mattinata, vero?»
«Se vi piace il sole a Natale...» risposi in tono brusco.
Rifletté per un istante e socchiuse gli occhi, inclinando un poco la testa
mentre mi squadrava.
«Be’, questa sì che è una risposta interessante» disse, come se non riuscisse
a decidere se gli fosse piaciuta oppure no.
«Preferiresti che nevicasse, suppongo? Generalmente i ragazzi la pensano
così.»
«I ragazzi, forse» replicai, allungandomi in tutta la mia statura. Pur non
essendo alto quanto lui, ero più alto di molti altri.
«Ma gli uomini, no.»
Accennò un sorriso e continuò a studiarmi.
«Chiedo scusa» disse, e credetti di udire un lieve accento. Francese, forse,
sebbene lo mascherasse alla perfezione.
«Non volevo offenderti. È evidente che non sei più un bambino.»
«Nessun problema» dissi, inchinandomi. Avevo compiuto quattordici anni
due giorni addietro, nella notte del solstizio, e avevo stabilito che non avrei
più permesso a nessuno di trattarmi come un marmocchio.
«Ti ho già veduto da queste parti, vero?» domandò.
Pensai di andarmene senza rispondere, poiché non avevo tempo né voglia di
fare conversazione, ma per il momento rimasi dov’ero.
Se, come credevo, era francese, quello era il mio posto, non il suo. Perché io
ero inglese, intendo.
«Può darsi» risposi. «Non vivo molto lontano.»
«Posso chiederti se mi sono imbattuto in un altro conoscitore delle arti?»
continuò.
Aggrottai le sopracciglia mentre riflettevo sulla domanda, vagliando
attentamente le sue parole e gonfiandomi l’angolo della bocca con la lingua.
Quando Jenny Dunston mi vede fare quella smorfia, dice che ho la faccia
deforme e che faccio schifo.
I gentiluomini hanno una particolarità: non usano mai cinque parole se ne
possono usare cinquanta.
«A condurti qui è l’amore per la letteratura, suppongo?» chiese.
Ero sul punto di mandarlo al diavolo e girare sui tacchi per andare a cercare

un altro pollo da spennare, quando proruppe in una risata fragorosa e alzò
nella mia direzione il volume che teneva tra le mani.
«Ti piacciono i libri?» domandò, venendo finalmente al sodo.
«Ti piace leggere?»
«Sì» risposi dopo una breve riflessione.
«Anche se non mi capita spesso di avere un libro da leggere.»
«No, immagino di no» mormorò, guardandomi i vestiti.
Dal mio abbigliamento dimesso intuì, suppongo, che non disponevo di molto
denaro.
«Ma un giovane come te dovrebbe avere sempre accesso ai libri. Per
arricchire la mente, capisci? I libri ci spingono a interrogarci sull’universo e
ci aiutano a comprendere meglio il nostro ruolo al suo interno.»
Annuii e distolsi lo sguardo. Non era mia abitudine attaccare discorso con i
gentiluomini, e non avevo nessuna intenzione di iniziare quella mattina.
«La mia è pura curiosità» proseguì, come se fosse l’arcivescovo di
Canterbury e volesse tenere un sermone solo per me.
«Te lo chiedo solo perché sono sicuro di averti già veduto da queste parti. Al
mercato, intendo, e in particolare vicino ai banchi di libri. Stimo molto i
giovani lettori. Il mio unico nipote... be’, non va mai oltre il frontespizio.»
Era vero che i banchi di libri erano il mio territorio abituale, ma perché
erano il posto giusto per derubare i ricconi, ecco tutto. Chi altri, infatti, può
scialacquare in quel modo?
Tuttavia, pur non essendo stata pronunciata in tono di accusa, la sua
domanda mi aveva infastidito, sicché pensai di assecondarlo per un poco e
vedere fino a che punto fossi riuscito a farmi beffe di lui.
«Be’, mi piacciono i bei libri» dissi, strofinandomi le mani e parlando come
se fossi il figlio del duca del Devonshire, tutto in ghingheri, con le orecchie
pulite e i denti luccicanti.
«Oh, altroché se mi piacciono. Anzi, un giorno, se i miei impegni me lo
consentiranno, ho in programma di visitare la Cina.»
«La Cina?» domandò, fissandomi come se mi fosse spuntata un’altra testa.
«La Cina, hai detto?»
«Sì» confermai, facendo una piccola riverenza, immaginando per un attimo
che, se mi avesse considerato istruito, forse mi avrebbe preso sotto la sua
protezione e mi avrebbe comprato degli abiti eleganti: un cambiamento
radicale, ma non necessariamente spiacevole.
Continuò a fissarmi, e pensai di aver fatto un passo falso, giacché sembrava
totalmente sconcertato dalle mie parole.
A dire il vero, il signor Lewis, l’uomo che mi aveva cresciuto e con cui vivevo
dacché ricordavo, mi aveva dato solo due libri da leggere in vita mia, ed
entrambi erano ambientati in quel Paese lontano.
Il primo parlava di un tale che aveva navigato fin là su una vecchia

bagnarola arrugginita, per poi vedersi imporre una sfilza di prove
dall’imperatore prima di poterne sposare la figlia.
Il secondo era un racconto piccante corredato di immagini, e di tanto in
tanto il signor Lewis me lo mostrava e mi chiedeva se mi facesse andare in
fregola.
«In realtà, signore» dissi, avvicinandomi e lanciando un’occhiata alle sue
tasche per vedere se per caso vi fossero uno o due fazzoletti in cerca di un
nuovo proprietario, «se non è troppo presuntuoso dirlo, da grande sogno di
fare lo scrittore.»
«Lo scrittore» ripetè, ridendo.
Offeso, mi paralizzai. Ecco come si comportano i gentiluomini. Quando ti
rivolgono la parola, possono sembrare cordiali, ma, appena esprimi il
desiderio di migliorare e magari di diventare un gentiluomo a tua volta, ti
trattano da stupido.
«Chiedo scusa» disse, notando la mia espressione contrariata.
«Non mi stavo burlando di te, te lo assicuro. Se mai, ammiro la tua
ambizione. Mi hai colto di sorpresa, ecco tutto. Lo scrittore» ripetè, vedendo
che non accettavo né rifiutavo le sue scuse.
«Be’, ti auguro buona fortuna, signorino...?»
«Turnstile, signore» dissi, inchinandomi per l’ennesima volta e
ripromettendomi di smettere, perché di quel passo mi sarebbe venuto il mal
di schiena.
«John Jacob Turnstile.»
«Allora ti auguro buona fortuna, John Jacob Turnstile» affermò in quello
che, suppongo, voleva essere un tono amichevole.
«Le arti sono un’ottima occupazione per un giovane desideroso di
migliorare. Io dedico la mia vita al loro studio e al loro sostegno. Non mi
vergogno di ammettere che sono un bibliofilo nato e che la lettura mi ha
arricchito l’esistenza, consentendomi di trascorrere le mie serate in
eccellente compagnia. Il mondo ha bisogno di bravi narratori, e forse tu lo
diventerai, se perseguirai i tuoi obiettivi con tenacia. Conosci l’alfabeto?»
domandò, girando un poco la testa di lato, come un maestro in attesa di una
risposta.
«A, B, C» dissi con l’accento più aristocratico che riuscii a sfoderare.
«E le loro sorelle dalla D alla Z.»
«E hai una bella calligrafia?»
«Secondo l’uomo che mi ha cresciuto, non ho una scrittura da gallina.»
«Allora ti consiglio di acquistare tutta la carta e l’inchiostro che puoi
permetterti, giovanotto» disse.
«Mettiti subito al lavoro, perché si tratta di un’arte impegnativa, che
richiede molta concentrazione e allenamento. Speri di diventare famoso,
naturalmente?»

«Sì, signore» risposi.
Poi mi capitò una cosa stranissima: mi accorsi che non mi stavo più facendo
beffe di lui, e mi sorpresi a pensare che realizzare quel sogno sarebbe stato
bello.
Le storie sulla Cina mi erano piaciute sul serio, e trascorrevo davvero gran
parte del mio tempo tra i banchi di libri, anche se tutti sapevano che i
ricconi frequentavano più volentieri le taverne e le botteghe di tessuti.
Sembrava che il gentiluomo avesse finito con me, perché si rimise gli
occhiali.
Tuttavia, prima che si voltasse, trovai il coraggio di fargli una domanda.
«Signore» dissi, abbassando la voce per nascondere il nervosismo.
«Signore, posso?»
«Sì?» chiese.
«Se dovessi diventare scrittore» proseguii, scegliendo le parole con cura
perché volevo una risposta chiara, «se volessi fare un tentativo, sapendo che
conosco l’alfabeto e che ho una bella calligrafia, da dove dovrei cominciare
con esattezza?»
Ridacchiò e si strinse nelle spalle.
«Be’, non ho mai avuto un tocco creativo, lo ammetto» rispose.
«Sono più un mecenate che un artista, ma, se dovessi raccontare una storia,
suppongo che cercherei di individuare il punto di partenza, l’episodio che
mette in moto tutto il resto. Troverei quel momento e comincerei il
racconto da lì.» Mi congedò con un cenno del capo e tornò ai suoi libri,
lasciandomi alle mie riflessioni.
Il punto di partenza, l’episodio che mette in moto tutto il resto.
Ne parlo qui perché l’episodio che mise in moto tutto il resto della mia vita
fu quell’incontro con il gentiluomo francese due giorni prima di Natale,
incontro senza il quale non avrei mai conosciuto i giorni bui e luminosi che
sarebbero seguiti.
Anzi, se non fosse stato a Portsmouth quella mattina, e se non avesse
lasciato che l’orologio gli penzolasse dal taschino, forse non mi sarei mai
avvicinato e non avrei mai trasferito quell’oggetto prezioso dal suo morbido
cappotto alla mia giacca cenciosa.
Con molta probabilità non mi sarei nemmeno allontanato come facevo di
solito, fischiettando un motivetto per ostentare l’aria disinvolta di chi non
ha una sola preoccupazione al mondo e svolge un lavoro onesto.
Certamente non mi sarei mai diretto verso l’entrata del mercato, contento
di essermi già guadagnato la mattinata.
Avrei potuto pagare il signor Lewis, e di lì a due giorni avrei gustato
senz’altro un ottimo pranzo di Natale.
Se non avessi mai fatto tutto questo, non avrei avuto il piacere di udire il
suono acuto del fischietto di uno sbirro e di vedere la folla che si voltava

verso di me con gli occhi rabbiosi e le mani alzate, né avrei sentito il tonfo
della mia testa che sbatteva contro l’acciottolato quando un imbecille mi
piombò addosso e mi fece perdere l’equilibrio, mandandomi lungo disteso
sul pavimento.
Forse non sarebbe mai accaduto nulla di tutto ciò, e forse non avrei mai
avuto una storia da raccontare.
Ma tutto ciò accadde, e la storia ce l’ho.
Eccola.

Capitolo 2
†
Me le diedero di santa ragione. Vi sono momenti in cui la tua esistenza non
è più tua, in cui gli altri ti afferrano e ti costringono ad andare dove non
vuoi. Avrei dovuto saperlo, perché nei miei quattordici anni di vita avevo
fatto esperienza numerose volte di quei momenti.
Tuttavia, quando senti un fischio e la folla si gira nella tua direzione con
occhi pieni di cattiveria, pronta ad accusarti, processarti e giudicarti, sperare
di cavarsela senza il naso rotto o un occhio nero è un pio desiderio.
«Fermi!» urlò qualcuno tra la moltitudine, ma non vidi chi fosse, perché ero
soffocato dal peso di quattro uomini e di una pazza che si era messa in cima
al mucchio, ridendo e battendo le mani come se non si fosse mai divertita
tanto.
«Fermi! Attenti, o il ragazzo resterà schiacciato!»
Era raro che qualcuno prendesse le parti di un giovane furfante come me, e
decisi che, se mai fossi uscito da là sotto, avrei ringraziato chi aveva
pronunciato quelle parole. Immaginando quali tribolazioni si profilavano
all’orizzonte, tuttavia, fui contento di restare per qualche momento
sull’acciottolato, con una scorza di arancia contro le narici, il torsolo di una
mela marcia vicino alle labbra e un enorme culone sull’orecchio destro.
Di lì a poco, però, il groviglio di corpi si diradò, e i miei aggressori si
alzarono uno a uno, alleggerendo gradualmente il mio carico. Quando quello
con il culone si spostò, rimasi disteso ancora per un attimo, guardandomi
intorno e cercando di decidere il da farsi, al che vidi la mano dello sbirro che
mi afferrava bruscamente per il bavero.
«Tirati su, ragazzo» disse, sollevandomi. Con mia vergogna, incespicai un
poco prima di ritrovare l’equilibrio, e la folla mi derise.
«È ubriaco» urlò qualcuno, ma era una calunnia, perché non bevo mai
prima di pranzo.
«Un ladruncolo, giusto?» domandò lo sbirro, ignorandolo.
«C’era un ladruncolo» dissi, cercando di ripulirmi e sperando che allentasse
la presa per tagliare la corda.
«Ha cercato di svignarsela con l’orologio di quel gentiluomo, e ce l’avrebbe
fatta se non l’avessi acchiappato e non avessi chiamato la polizia. Sono un
eroe, ma questa gentaglia mi è saltata addosso e per poco non mi ha ucciso.
Il ladro è andato da quella parte» aggiunsi, indicando in una direzione.
La moltitudine si voltò per un istante prima di tornare a concentrarsi su di
me.
Mi guardai intorno, cercando di valutare la reazione dei curiosi e intuendo
che non erano così stupidi da cascarci. Ma stavo improvvisando, e questo è

ciò che mi venne in mente lì per lì.
«Era irlandese» continuai, perché ben sapevo che gli abitanti di Portsmouth
odiavano gli irlandesi a causa della loro disonestà, dei loro modi ripugnanti
e delle loro abitudini incestuose, sicché era facile incolparli di qualsiasi
azione immorale e illegale.
«Blaterava in una lingua che non conosco, e aveva anche i capelli rossi e
grossi occhi sporgenti.»
«Ma se è così» disse lo sbirro, torreggiando tanto in alto che pensai stesse
per prendere il volo, «che cos’è questo?» Mi infilò la mano in tasca ed
estrasse l’orologio del gentiluomo. Io lo fissai, con gli occhi che quasi mi
schizzavano fuori dalle orbite per lo stupore.
«Che briccone» gridai con una punta di sdegno. «Maledetto furfante! Oh, in
che guaio mi ha cacciato! È stato lui, lo giuro, me l’ha messo in tasca prima
di fuggire. Sapete, lo fanno quando sanno di non avere via di scampo.
Cercano di far ricadere la colpa su qualcun altro. In ogni caso, a cosa mi
servirebbe un orologio? Io sono padrone del mio tempo!»
«Risparmiati le bugie» disse, scrollandomi ancora e palpandomi come se
l’avessi fatto andare in fregola. «Diamo un’occhiata e vediamo cos’altro ti sei
nascosto addosso. Hai rubato per tutta la mattina, scommetto.»
«Niente affatto» urlai. «Sono tutte calunnie. Credetemi!» urlai verso la
moltitudine, quand’ecco che la pazza avanzò e mi infilò la lingua
nell’orecchio. Feci un salto indietro, perché Dio solo sapeva dove fosse stata
quella lingua schifosa, e non volevo che quella donna mi toccasse.
«Stai indietro, Nancy» disse lo sbirro, e l’altra si allontanò, cacciandomi
fuori la lingua con aria di sfida. Avrei dato qualsiasi cosa per un coltello con
cui staccargliela di netto.
«Impiccatelo» gridò un tizio che, lo sapevo per certo, sperperava tutti i
guadagni del suo banco di frutta in bottiglie di gin, e non aveva alcun
motivo per accusarmi.
«Lasciatelo a noi, signore» urlò un altro, un ragazzo che era già stato in
gattabuia diverse volte e dunque avrebbe dovuto mostrarmi un poco di
solidarietà. «Lasciatelo a noi, così gli spieghiamo la differenza tra la sua roba
e la nostra.»
«Agente, per favore... Posso?» intervenne una voce più raffinata. Tra la calca
si fece largo il francese, colui che avrebbe avuto tutto il diritto di
condannare la mia anima alla dannazione eterna, ma che, meno di cinque
minuti prima, aveva tentato di impedire che restassi spiaccicato sul
pavimento. La folla, intuendo che era un gentiluomo, si divise come il Mar
Rosso davanti a Mosè. Persino lo sbirro allentò un poco la stretta e lo fissò.
Ecco qual è l’effetto di una voce aristocratica e di un cappotto elegante, e in
quel momento decisi che un giorno li avrei avuti anch’io.
«Buongiorno, signore» disse quel lurido bastardo dello sbirro in tono

altrettanto affabile. «Siete la vittima di questa canaglia?»
«Agente, credo di poter garantire per il ragazzo» rispose il gentiluomo,
come se quel pandemonio fosse colpa sua e non mia. «L’orologio era
attaccato male al mio taschino e rischiava di cadere, nel qual caso nessun
artigiano sarebbe stato in grado di riparare il danno. Credo che il ragazzo
l’abbia solo preso per restituirmelo. Stavamo discorrendo di letteratura.» Vi
fu un attimo di silenzio, e devo ammettere che aveva quasi convinto anche
me.
Poteva essere che fossi solo una vittima di un increscioso equivoco? Avrei
forse dovuto essere rilasciato senza ulteriori offese al mio buon nome, e
magari con una lettera di elogio scritta da una persona influente? Guardai lo
sbirro, che rifletté per un istante, ma la moltitudine, prevedendo che il
divertimento sarebbe finito e che non avrei ricevuto il giusto castigo, prese
in mano la situazione al suo posto.
«È vergognoso, agente» urlò qualcuno, sputando le parole con tanta
veemenza che dovetti chinarmi per schivare uno schizzo di saliva schifosa.
«L’ho veduto con i miei occhi mentre si infilava l’orologio in tasca.»
«L’avete veduto davvero?»
«E non è nemmeno la prima volta» tuonò un altro. «Qualche giorno fa ha
comprato cinque mele al mio banco e non ho visto un penny.»
«Non mangerei le vostre mele per nulla al mondo» lo rimbeccai, perché era
una bugia bell’e buona. Avevo preso solo quattro mele e una melagrana per
il pudding.
«Sono piene di vermi.»
«Oh, non dategli retta!» gridò quella vecchia strega di sua moglie, con una
faccia da far paura. «La nostra merce è di ottima qualità» aggiunse,
rivolgendosi alla folla con le braccia allargate. «Di ottima qualità!»
«Quel ragazzo è un poco di buono» intervenne un altro. Avevano trovato
qualcuno contro cui accanirsi, ecco tutto. È meglio non mettersi contro la
moltitudine in un momento come quello. Ero quasi contento che ci fosse lo
sbirro, perché altrimenti mi avrebbero fatto a pezzi, gentiluomo o non
gentiluomo.
«Agente, per favore» disse il francese, avvicinandosi e riprendendosi
l’orologio, perché lo sbirro l’avrebbe sicuramente fatto sparire. «Sono certo
che, se il giovane si duole del suo crimine, potete rilasciarlo. Ti penti delle
tue azioni, ragazzo?» mi domandò, e questa volta non mi offesi per essere
stato chiamato in quel modo.
«Se me ne pento?» domandai. «Dio mi è testimone, mi pento di tutto. In
realtà non so che cosa mi sia preso. È stato il diavolo, senza dubbio. Ma mi
pento in segno di rispetto verso il Natale. Mi pento di tutti i miei peccati e
giuro che non ne commetterò più. L’uomo non separi ciò che Dio ha unito»
aggiunsi, ricordando le poche parole della Bibbia che avevo sentito e

mettendole insieme per dimostrare la mia devozione.
«È pentito, agente» ribadì il gentiluomo, allargando le mani in un gesto
magnanimo.
«Ma ha confessato!» sbraitò un tizio con la pancia grossa come un
cocomero.
«Portatelo via! Sbattetelo dentro! Dategli una bella frustata! Ha ammesso le
sue malefatte!» Lo sbirro scrollò il capo e mi guardò. Tra i due denti davanti
aveva i resti di quello che doveva essere stufato; al solo vederli fui assalito
dalla nausea. «Sei in arresto» mi informò in tono serio. «E devi pagare per il
tuo deprecabile reato.» La folla acclamò il suo nuovo eroe e si voltò tutta
insieme quando si udì il rumore di una carrozza che si fermava dietro quella
del gentiluomo. Era la vettura della polizia. Ebbi un tuffo al cuore quando, a
cassetta, vidi un altro agente, che smontò e aprì lo sportello. «Forza» disse il
primo poliziotto con voce tonante. «Il giudice ti aspetta, perciò puoi
cominciare a fartela sotto.» Giuro che avrebbe potuto fare l’attore.
Sapevo di non avere più speranze, ma affondai i talloni nelle fessure tra i
ciottoli.
Per la prima volta mi pentii sinceramente delle mie azioni, non perché
avessi commesso un errore riprovevole, ma perché in passato ne avevo
commessi troppi e, anche se quello sbirro non mi conosceva, dove stavo per
andare ve n’erano altri che mi conoscevano bene. Sapevo che la punizione
avrebbe potuto non essere commisurata al crimine. Avevo solo un’ultima
possibilità.
«Signore» urlai al francese mentre lo sbirro mi trascinava verso la carrozza.
«Signore, aiutatemi per favore. Abbiate pietà. È stato un incidente, lo giuro.
Ho mangiato troppo zucchero a colazione, e mi ha fatto venire delle idee
balzane.» Mi guardò e rifletté. Da una parte, non poteva aver dimenticato la
piacevole conversazione che avevamo avuto meno di dieci minuti prima e la
mia profonda conoscenza della Cina, per non parlare poi delle mie ambizioni
letterarie, che tanto approvava. Dall’altra, era stato derubato, punto e basta,
e chi sbaglia paga.
«Agente, non intendo sporgere denuncia» urlò alla fine, e io andai in brodo
di giuggiole.
«Sono salvo!» esclamai, divincolandomi. Lo sbirro, tuttavia, tornò subito ad
afferrarmi.
«Neanche per sogno» disse. «Sei stato colto in flagrante e devi pagare,
altrimenti ruberai ancora.»
«Ma agente» intervenne il gentiluomo. «Io lo perdono!»
«E voi chi siete, Nostro Signore Gesù Cristo?» ironizzò lo sbirro. La folla
scoppiò a ridere, e il poliziotto si voltò, stupito ma contento di aver fatto
bella figura. «Lo porteremo dal giudice e poi in galera, suppongo, affinché
paghi per il suo orrendo crimine.»

«È scandaloso...» fu la risposta, ma lo sbirro non volle sentire ragioni.
«Se avete qualcosa da dire, potete dirla al giudice» concluse, avviandosi
verso la carrozza e trascinandomi con sé.
Mi lasciai cadere per rendergli le cose più difficili, ma continuò a tirarmi
lungo la strada bagnata. Ho ancora la scena davanti agli occhi: il culo che mi
rimbalzava sui ciottoli mentre venivo portato via a forza.
Le chiappe mi facevano male, e non so perché diavolo mi sia venuto in
mente di buttarmi a terra, ma non mi sarei mai sognato di alzarmi e
semplificargli le cose. Nemmeno per tutto l’oro del mondo.
«Aiutatemi, signore» urlai mentre lo sbirro mi buttava nella carrozza e mi
sbatteva la portiera in faccia con tanta violenza da staccarmi quasi il naso.
Afferrai le sbarre e assunsi l’espressione più supplichevole che riuscii a
trovare, il ritratto dell’innocenza bistrattata. «Aiutatemi, e farò qualunque
cosa mi chiediate. Vi incererò gli stivali ogni giorno per un mese! Vi tirerò a
lucido i bottoni!»
«Portatelo via!» gridò la folla, e alcuni di quei bastardi osarono persino
gettarmi addosso la verdura marcia. I cavalli si avviarono e io mi chiesi che
cosa sarebbe accaduto quando fossi stato dinanzi al giudice, che mi
conosceva troppo bene per mostrarsi compassionevole.
L’ultima cosa che vidi mentre giravamo l’angolo fu il gentiluomo, impegnato
ad accarezzarsi il mento come se si stesse chiedendo come comportarsi ora
che ero nelle mani della legge. Estrasse l’orologio, e indovinate un po’ che
cosa successe?
Gli scivolò tra le dita e cadde così violentemente che il vetro andò in
frantumi. Alzai le mani in un gesto stizzito e sedetti per vedere se almeno
avrei potuto viaggiare comodo, ma la mia speranza si infranse subito.
Chi costruisce quelle carrozze non sa nemmeno cosa sia la comodità.

Capitolo 3
†
Gesù, come se la situazione non fosse già abbastanza difficile, gli sbirri
centrarono una buca dietro l’altra e la carrozza cominciò a sobbalzare come
un letto durante la prima notte di nozze.
Loro stavano comodi, perché avevano un morbido cuscino sotto il culo, ma
io che cos’avevo? Solo la lastra di metallo che fungeva da sedile per coloro
che venivano portati via contro la loro volontà (e coloro che vengono
accusati ingiustamente?, mi domandai. Costretti a subire simili umiliazioni!).
Mi rannicchiai in un angolo e strinsi le sbarre nella speranza di attutire gli
scossoni, perché l’alternativa sarebbe stata non essere in grado di sedermi
per una settimana, ma a nulla servì.
Scommetto che quei bastardi lo facevano a bella posta.
Poi, porca miseria!, quando raggiungemmo il centro di Portsmouth e pensai
che la tortura stesse per finire, la carrozza tirò diritto, passando davanti al
tribunale per poi imboccare la via accidentata più avanti.
«Ehi, voi!» Bussai sul soffitto come un forsennato.
«Chiudi il becco, o ti faccio assaggiare la frusta» gridò il secondo sbirro, che
teneva le redini.
«Ma siete andati troppo oltre» protestai. «Avete superato il tribunale.»
«Conosci bene la strada, vero?» ribatté, ridendo. «Avrei dovuto immaginare
che fossi già stato in tribunale.»
«E non ci andrò anche oggi?» domandai. Non sono troppo orgoglioso per
ammettere che cominciai ad agitarmi un poco quando mi accorsi che
stavamo lasciando la città. Avevo udito storie di ragazzi che erano stati
portati via dagli sbirri e non erano più tornati. Erano accadute loro cose
indicibili. Ma io non ero così cattivo, pensai. Non avevo fatto nulla per
meritarmi un simile trattamento. A ciò si aggiungeva il fatto che il signor
Lewis mi aspettava di lì a poco con il bottino della mattinata e che, se non
mi fossi presentato, avrebbe fatto il diavolo a quattro.
«Questa settimana il giudice di Portsmouth non c’è» rispose il poliziotto,
questa volta con un tono quasi cordiale. Forse mi avrebbero condotto fuori
città e mi avrebbero ficcato la testa in un fosso per invitarmi a esercitare il
mio mestiere lontano dalla loro giurisdizione, una proposta che, in linea di
massima, mi trovava d’accordo.
«Non ci crederai, ma è a Londra. Deve ricevere un’onorificenza dal re per i
servigi resi alla giustizia nazionale.»
«Jack il Matto?» chiesi, perché avevo già incontrato quel vecchio farabutto
un paio di volte e lo conoscevo bene. «Che cos’è saltato in mente al re? Non
c’era nessun altro cui conferire una medaglia?»

«Chiudi il becco» ordinò lo sbirro. «Oppure aggiungo un’altra accusa alla
tua lista.» Sedetti e, per il momento, decisi di tacere. Considerando la strada
che stavamo percorrendo, immaginai che fossimo diretti a Spithead: un
anno addietro, durante il mio penultimo arresto (mi vergogno di ammettere
che ero stato accusato di un altro furto), mi avevano portato a Spithead per
scontare la pena. In quell’occasione mi ero ritrovato dinanzi al signor
Henderson, una malvagia creatura che aveva un neo al centro della fronte e
la bocca piena di denti guasti. Aveva fatto qualche commento
sull’indisciplina dei ragazzi della mia età come se io fossi il principale
rappresentante di quella spregevole categoria, e mi aveva condannato alla
fustigazione. In seguito, avevo avuto il culo in fiamme per una settimana,
come se l’avessi strofinato contro un cespuglio di ortiche, e avevo pregato di
non dover comparire ancora davanti a Henderson. Tuttavia, guardando fuori,
ebbi la certezza che quella era la nostra destinazione e fui assalito dalla
paura. Ero contento di essere rimbalzato sui ciottoli e di essere stato
sballottato nella carrozza, perché vi erano discrete probabilità che, una volta
arrivato in tribunale, avessi le chiappe così indolenzite da non sentire
alcunché quando mi avessero abbassato i calzoni e frustato a sangue.
«Ehi» urlai, spostandomi sull’altro lato e chiamando il primo sbirro, giacché
avevamo cominciato a fare amicizia mentre mi arrestava. «Ehi, agente»
dissi. «Non stiamo andando a Spithead, vero? Ditemi che non è così.»
«Come posso dirti che non è così se invece è così?» ribatté con una sonora
risata, come se avesse fatto una battuta spassosa.
«Non è possibile!» mormorai mentre rimuginavo sulle implicazioni di quella
notizia, ma mi udì ugualmente.
«Invece è possibilissimo, mio giovane furfante, e là riceverai un trattamento
adeguato ai ladri come te. Sai che in alcuni Paesi tagliano la mano a chi si
impossessa degli averi altrui senza permesso? Credi che una simile
punizione faccia al caso tuo?»
«Ma non qui» replicai in tono di sfida. «Non qui! Volete forse spaventarmi?
Qui non accadono cose di quel genere. Questo è un Paese civilizzato, che
tratta con riguardo i ladri onesti e rispettabili.»
«Dove, allora?»
«All’estero» risposi, tornando a sedermi e decidendo di non rivolgere più la
parola a quei due ignorantoni.
«In Cina, per esempio.»
Poi tacqui, ma per il resto del viaggio sentii quei due idioti che
schiamazzavano come anatre, e sono certo di aver udito il suono di una
bottiglia di birra che passava tra le loro mani sudicie, il che spiegherebbe
anche perché, a un certo punto, rallentammo e quello che teneva le redini
fermò la carrozza e smontò per pisciare sul ciglio della strada. Non ebbe
nemmeno un poco di pudore, perché si voltò nella mia direzione e cercò di

innaffiarmi attraverso le sbarre, facendo quasi ruzzolare giù il suo collega, in
preda a una risata incontrollabile.
Peccato che non sia caduto e non si sia spaccato la testa, perché sarebbe
stata una scena indimenticabile.
«Vattene, lurido maiale» gridai, spostandomi dalla sua traiettoria, ma rise e
continuò imperterrito prima di rimettere via il fringuello e lasciarlo
sgocciolare sul davanti dei pantaloni, a dimostrazione del rispetto che aveva
per se stesso e la sua uniforme. Gli sbirri fanno sempre di testa loro, si sa.
Non ne ho mai conosciuto uno che non meritasse di essere preso a calci nel
sedere.
Arrivammo a Spithead di lì a poco, e furono ben lieti di aprire lo sportello e
tirarmi fuori afferrandomi per le braccia, come se fossi un neonato che non
voleva staccarsi dal ventre della madre al momento del parto. Per poco non
mi slogarono le spalle, e non voglio immaginare che cosa sarebbe accaduto
in quel caso.
«Forza, ragazzo» disse quello che mi aveva catturato, ignorando le mie
proteste contro quella brutalità.
«Ne ho abbastanza della tua insolenza. Entriamo.»
Il tribunale di Spithead non lustrava nemmeno le scarpe a quello di
Portsmouth, e i giudici che vi lavoravano erano odiosi.
Avrebbero voluto essere trasferiti nella capitale di Contea, perché anche un
imbecille sa che tra i criminali di una capitale e quelli di una piccola città ci
corre un abisso.
A Spithead non vi era mai granché da fare se non giudicare qualche caso di
ubriachezza o qualche furtarello.
Un anno addietro vi era stato lo scandalo di un tizio che aveva preso una
ragazza contro la sua volontà, ma il giudice l’aveva assolto perché l’uomo
era proprietario di venti ettari e la giovane era di famiglia modesta. Avrebbe
dovuto essere contenta di aver ricevuto le attenzioni di un signore così
benestante, le aveva detto.
La gente si era infuriata e, una settimana dopo, il giudice era stato ritrovato
in un fosso con un buco delle dimensioni di un mattone sulla testa (e il
mattone posato tranquillamente sul ciglio della strada).
Tutti sapevano chi era stato, ma nessuno aveva aperto bocca. Per evitare di
fare la stessa fine, il tizio con i venti ettari si era trasferito a Londra dopo
aver venduto la terra a una famiglia di zingari che faceva le carte e coltivava
patate dalle forme strane.
Lo sbirro mi trascinò giù per un lungo corridoio, che ricordavo bene dalla
mia visita precedente, e procedemmo così spediti che temetti più di una
volta di cadere e lasciarci le penne, perché una testa morbida come la mia si
sarebbe fracassata su quel pavimento di granito. L’agente mi tirava,
sollevandomi quasi i piedi da terra.

«Piano» strillai. «Non c’è nessuna fretta.»
«Piano» ripetè, ridendo e parlando più con se stesso che con me. «Piano!
Questa sì che è una bella pretesa.» Svoltò bruscamente a destra e aprì una
porta. Il cambio di direzione repentino mi colse così di sorpresa che persi
l’equilibrio e incespicai, cadendo nell’aula con le chiappe per aria. Prima che,
imbarazzato, potessi rialzarmi, calò il silenzio, e teste e parrucche si
voltarono verso di me.
«Tenete fermo quel ragazzo!» tuonò il giudice dal suo scanno. Era niente
meno che il vecchio signor Henderson, quel ciccione mostruoso, ma così
decrepito, quaranta o quarantacinque anni come minimo, che senza dubbio
si era già rimbambito e non si ricordava più di me. Dopotutto, ero stato là
solo una volta. Non potevano considerarmi un visitatore abituale.
«Chiedo perdono, Vostro Onore» si scusò lo sbirro, sedendosi e
costringendomi a fare lo stesso. «Un caso dell’ultimo minuto, temo. Il
tribunale di Portsmouth è chiuso.»
«Lo so» replicò il signor Henderson, facendo una smorfia come se avesse
appena inghiottito un pezzo di carne putrefatta. «Pare che i tribunali siano
più interessati a collezionare riconoscimenti e gingilli che ad amministrare
correttamente la giustizia. Non come qui a Spithead.»
«Giustissimo» confermò lo sbirro, annuendo con tanto vigore da farmi
sperare che la testa gli si staccasse e che la sua decapitazione mi offrisse
un’opportunità di fuga.
La sorveglianza davanti alla porta, notai con una punta di soddisfazione, non
era come avrebbe dovuto essere.
«Ora, per tornare al caso in questione» disse il signor Henderson,
concentrandosi sull’uomo là davanti, che, con gli occhi bassi, stringeva il
berretto tra le mani e aveva un’espressione di profondo sgomento sul volto
cavallino.
«Voi, signor Wilberforce, siete un disonore per la comunità, e ritengo che il
vostro allontanamento temporaneo sarà proficuo per tutti noi.»
Quel bastardo fece in modo che ogni parola trasudasse disgusto e
superiorità.
«Vostro Onore, vi supplico» disse l’uomo, parlando con una vocetta stridula
e cercando di raddrizzarsi, ma forse aveva mal di schiena, perché sembrava
incapace di stare eretto.
«Non ero in me. È la verità. La mia cara e santa madre, che è passata a
miglior vita solo poche settimane prima del mio errore di giudizio, mi è
comparsa davanti e mi ha detto che...»
«Basta con queste fandonie!» tuonò il signor Henderson, battendo il
martelletto.
«Giuro su Dio onnipotente che, se sento un’altra parola sulla vostra cara e
santa madre, vi condanno a seguirla immediatamente. E non pensate che

non ne abbia il coraggio!»
«Vergogna!» urlò una donna, e il giudice fissò i presenti con un occhio
chiuso e con l’altro così spalancato che, se qualcuno gli avesse dato una
pacca sulla schiena, il bulbo sarebbe schizzato fuori dall’orbita e rotolato sul
pavimento come una biglia.
«Chi ha parlato?» sbraitò il signor Henderson, facendo trasalire persino lo
sbirro.
«Chi ha parlato, ho detto?» ripetè ancora più forte, ma nessuno rispose.
Scosse la testa e ci guardò con ribrezzo. «Balivo» disse al poliziotto
terrorizzato là accanto.
«Un’altra parola da parte di uno di questi individui», pronunciò quel
termine come se i presenti fossero la feccia della società, cosa che
probabilmente era vera, ma fu comunque un’espressione assai scortese,
«un’altra parola da parte di uno di loro, e li accuso tutti di oltraggio alla
Corte. Sono stato chiaro?»
«Sì» rispose il balivo, annuendo rapidamente. «Chiarissimo.»
«Quanto a voi» continuò il giudice, guardando il povero relitto umano che
stava per svenire là davanti, «tre mesi di galera vi insegneranno una lezione
che non dimenticherete tanto facilmente.»
Devo riconoscere che l’uomo ritrovò la dignità e assentì come se fosse
pienamente d’accordo con la condanna. Fu subito portato giù dal banco
degli imputati, e una donna, sua moglie, suppongo, lo stritolò in un
abbraccio prima che il balivo la allontanasse.
Guardandola da lontano, pensai che nemmeno io avrei disdegnato un suo
abbraccio, perché era assai graziosa anche con il viso rigato di lacrime e mi
faceva andare in fregola nonostante la gravità della mia situazione.
«Orbene, balivo» disse il giudice, sollevando la toga e facendo per alzarsi.
«Abbiamo finito per oggi?»
«Avremmo finito» rispose nervosamente l’altro, come se temesse di essere
spedito in gattabuia se avesse trattenuto ancora il suo superiore, «se non
fosse per il ragazzo che è appena arrivato.»
«Oh sì» mormorò il giudice, ricordandosi di me. Tornò a sedere e guardò
nella mia direzione. «Avvicinati, giovanotto» disse piano, come se fosse lieto
di non aver ancora finito di distribuire sofferenze. «Sali sul banco degli
imputati.»
Mi alzai, e un altro poliziotto mi afferrò per il braccio e mi collocò dove quel
vecchio bastardo di Henderson poteva vedermi meglio.
Lo guardai anch’io e pensai che, dall’ultima volta, il neo gli si era ingrossato.
«Ti conosco, vero?» domandò il giudice con calma, ma, prima che potessi
rispondere, lo sbirro, il mio sbirro, saltò su e tossicchiò per attirare
l’attenzione, e che io sia dannato se tutti non si voltarono verso di lui. Quel
rammollito era proprio un attore mancato.

«Vostro Onore» cominciò, usando ancora il suo finto accento aristocratico,
«questa mattina ho arrestato il miserabile individuo dinanzi a voi mentre
commetteva un reato, impadronendosi di un orologio che non era suo, bensì
di un altro.»
«Mentre lo rubava, intendete?» chiese il giudice, tagliando corto.
«Esatto, Vostro Onore» confermò lo sbirro, un poco avvilito.
«Ebbene?» chiese Henderson, piegandosi in avanti e guardandomi con
occhio torvo. «Cos’hai da dire, ragazzo? È vero? Ti sei macchiato di un
crimine così nefando?»
«È tutto un terribile malinteso» risposi in tono supplichevole.
«Ho mangiato troppo zucchero a colazione, è stato quello la causa di
tutto.»
«Zucchero?» ripetè il giudice, confuso.
«Balivo, il ragazzo ha detto di aver fatto indigestione di zucchero?»
«Credo di sì, Vostro Onore» rispose l’altro.
«Be’, se non altro è una giustificazione plausibile» osservò Henderson,
grattandosi la testa. Una pioggerella di forfora gli cadde sulla toga,
punteggiandola di bianco.
«Lo zucchero fa male ai ragazzi. Fa venire loro idee balzane.»
«Sono perfettamente d’accordo, Vostro Onore» dissi. «In futuro lo eviterò e,
quando avrò voglia di dolci, succhierò un poco di miele.»
«Un poco di miele?» sbottò, guardandomi come se, per ingannare l’attesa,
avessi suggerito di frustare il principe del Galles.
«Ragazzo mio, è ancora peggio. Quello che ti ci vuole è la farinata d’avena.
La farinata d’avena ti salverà. Ha salvato più di un giovane che aveva preso
una cattiva strada.» La farinata d’avena! Sarei stato ben lieto di mangiarne
una scodella tutte le mattine, se mi avesse dato i due penny necessari per
comprarla. La farinata d’avena!
Se volete sapere la verità, i giudici non conoscono il mondo delle persone
come me.
Tuttavia, ci giudicano. In ogni caso, niente politica...
«Allora d’ora in poi mangerò la farinata d’avena» promisi, chinando un poco
la testa. «A colazione, pranzo e cena, se riesco a racimolare i soldi.» Si piegò
ancora in avanti e ripetè una domanda che speravo avesse dimenticato.
«Ti conosco, vero?»
«Non lo so» risposi, resistendo alla tentazione di scrollare le spalle, perché i
giudici odiano quando lo fai. Dicono che è segno di maleducazione. «Mi
conoscete?»
«Come ti chiami, ragazzo?» Presi in considerazione l’idea di inventarmi un
nome falso, ma gli sbirri mi conoscevano. Così optai per la verità, perché
una bugia avrebbe solo aggravato la mia situazione. «Turnstile» dissi. «John
Jacob Turnstile. Inglese, residente a Portsmouth.»

