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introduzione

Ricordo una notte in casa di Philip Bourke Marston1. Era cieco, scri-
veva poesie e abitava in Euston Road con il suo vecchio padre, il dottor 
Westland Marston2, il drammaturgo. Ci avevano sbattuto fuori dal Paga-
ni; doveva essere all’incirca mezzanotte. 

Il Pagani era allora un piccolo ristorante italiano di Great Portland 
Street, frequentato soprattutto da stranieri. Noi eravamo una bizzarra 
compagnia di circa dodici persone. Per un certo periodo – finché non 
vi entrarono J.M. Barrie3 e Coulson Kernahan� – il più giovane ero io. 
Cenavamo insieme, una volta ogni quindici giorni, nella sala al primo 
piano, prezzo fisso due scellini a testa, e molti di noi bevevano dell’ottimo 
Chianti a uno scellino e quattro pence il mezzo fiasco.

Un po’ di tempo dopo i superstiti di queste riunioni, quando Philip 
Marston ci aveva già lasciato, fondarono con me il Circolo dei Vagabondi. 
Crescemmo e prosperammo, e ospitammo a pranzo ministri, generali in 
capo e altri della stessa specie in belle sale di marmo, ma lo spirito del-
l’associazione svanì con il povero Philip.

Da Pagani la conversazione si era aggirata molto intorno a Dio. Era sta-
to Swinburne5, credo, a introdurre l’argomento, e la discussione si accese 
quando alcuni presero le parti di Swinburne e gli altri quelle di Dio. Più 
tardi ci fu una lite fra Rudolph Blind, figlio di Karl Blind, il socialista, e 
un membro di cui ho dimenticato il nome, riguardo una carrozzina da 
bambini. Blind e l’altro, che chiamerò signor X, avevano comprato una 
carrozzina a metà, dato che la signora Blind e l’altra signora avrebbero 
partorito la stessa settimana. Tutto sarebbe andato benissimo, se la signo-

1 Philip Bourke Marston (1850-1887). Poeta inglese. Intorno ai quattro anni d’età la sua vista 
iniziò a peggiorare, rendendolo ben presto totalmente cieco.
2 John Westland Marston (1819-1890). Drammaturgo, padre di Philip.
3 Sir James Matthew Barrie (1860-1937). Scrittore inglese, il celebre padre di Peter Pan.
� Coulson Kernahan (1858-19�3). Scrittore inglese.
5 Algernon Charles Swinburne (1837-1909). Scrittore, poeta, critico e autore teatrale inglese.
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ra X non avesse regalato due gemelli al fortunato signor X. L’idea di Blind 
era che al nato in più dovesse spettare il poggiapiedi della carrozzina. Tale 
brillante soluzione del problema fu esposta alla signora X che non l’accet-
tò: non voleva che il suo bambino crescesse su un poggiapiedi. Il signor X 
era pronto a restituire a Blind la metà del prezzo; ma questi sosteneva che 
a lui serviva semplicemente mezza carrozzina, e che se doveva rinunciar-
vi lo avrebbe fatto per una somma che gli permettesse di comprare alme-
no una carrozzina intera. Blind e il signor X stavano ancora discutendo, 
quando a un tratto le luci si spensero. Era il metodo al quale solitamente 
ricorreva il vecchio Pagani per dire che voleva andare a letto.

Philip, per il quale tutte le ore erano più o meno buie, ci fece strada giù 
per la scala, invitandoci ad andare a casa sua a finire la serata. Voleva pre-
sentarmi al suo vecchio padre, che era un invalido e di rado partecipava 
a queste riunioni. Quindi, una mezza dozzina di noi lo seguì, incluso il 
dottor Aveling6, che pubblicava con il nome di Alec Nelson e aveva spo-
sato una figlia di Karl Marx, e F.W. Robinson7, il romanziere, che allora 
dirigeva una rivista mensile chiamata «Home Chimes». Barrie vi stava 
pubblicando degli articoli e io vi tenevo una rubrica mensile intitolata 
Gossip’s Corner, che aveva per testata un solenne asinello che faceva capoli-
no da una siepe. In realtà avevo protestato per la presenza di quell’asino; 
ma Barrie se n’era innamorato e mi supplicò per la sua salvezza; così lo 
lasciai dov’era. La maggior parte degli scrittori, diventati poi famosi, era-
no fra i collaboratori della rivista. 

In Fitzroy Square ci fermammo a discutere se andare o meno a bussare 
da Bernard Shaw8 per portarlo con noi. Shaw, da qualche tempo, si era 
fatto conoscere alla polizia come uno dei più ascoltati oratori di Hyde 
Park9; e il suo nome stava allora diventando familiare al pubblico per i 
violenti attacchi, camuffati da interviste, che giornali da strapazzo pub-
blicavano contro di lui. L’autore delle interviste si faceva aprire a forza 

6 Edward Aveling (18�9-1898). Attivista politico, si distinse nella lotta per la creazione dei primi 
sindacati per gli operai e per i disoccupati. Ebbe una relazione con Eleanor Marx.
7 Frederick William Robinson (1830-1901).
8 George Bernard Shaw (1856-1950). Scrittore, drammaturgo e critico irlandese.
9 Nell’angolo nord orientale di Hyde Park, a Londra, si trova tuttora lo Speakers’ Corner. È 
da sempre un luogo tradizionale di discorsi pubblici e dibattiti. Ottimo esempio del concetto di 
libertà di opinione, chiunque può presentarsi e parlare su qualunque argomento desideri.
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le porte del modesto appartamento di Shaw senza nessun altro scopo, a 
quanto pareva, che quello di insultarlo e dileggiarlo. Molti sostenevano 
che Shaw doveva essere un personaggio fantastico. Perché non diceva nul-
la? Perché non buttava giù dalle scale lo scocciatore? E se non voleva arri-
vare a questo, perché non chiamava la polizia? Sembrava difficile credere 
all’esistenza di un essere umano così sorprendentemente cristiano come 
quel povero perseguitato di Shaw. In realtà le interviste erano scritte dal-
lo stesso Shaw, che così faceva parlare di sé ovunque. 

Tre ragioni ci fecero decidere quella sera di non svegliarlo. Primo, nes-
suno era assolutamente certo del numero civico dell’abitazione. Secon-
do, sapevamo che la sua stanza era al sesto piano, e nessuno a quell’ora 
si sentiva particolarmente pronto ad affrontare un tale esercizio fisico. 
Terzo e ultimo, c’erano novantanove probabilità su cento che, anche se 
ci fossimo arrivati, Shaw non sarebbe sceso ma avrebbe scagliato un suo 
stivale contro il primo che avesse aperto l’uscio.

L’Euston Road non aveva in quel periodo una buona fama. Credo che 
fosse la possibilità di viverci con pochi soldi a convincere i Marston ad 
abitare dove abitavano. Philip guadagnava veramente poco con i suoi 
scritti; e i risparmi del padre non dovevano essere molti. A quei tempi, 
se un drammaturgo racimolava cinquecento sterline con un lavoro si po-
teva dire fortunato. Il vecchio gentleman era a letto quando arrivammo al 
secondo piano, e ci raggiunse con una veste da camera che doveva aver 
visto giorni migliori. 

Philip, qualche tempo prima, aveva avuto in regalo da un ammiratore 
dei sigari veramente ottimi; e grazie al cielo si poteva comprare ancora del 
buon whisky a tre scellini e un quarto la bottiglia. Così si stette allegri come 
a una festa di nozze. Il padre di Philip era in vena di chiacchierare, e ci rac-
contò degli aneddoti su Phelp, Macready e sui Terry. E questo diede carta 
bianca a Robinson che si lanciò nel ricordo di Dickens, di Thackeray, che 
aveva aiutato per il «Cornhill Magazine», di Lewis e di George Eliot. Con le 
reminiscenze di Robinson si sarebbe potuto scrivere un libro interessante. 

Ricordo che annunciai l’intenzione di scrivere la mia autobiografìa, 
quando fosse arrivato il momento: mi sembrava che ci fosse ancora tanta 
strada da fare. Io credevo, e credo ancora, che un libro davvero grande 
debba essere scritto da un uomo con abbastanza coraggio da confessare 
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fedelmente e senza riserve tutto quello che realmente ha pensato, sentito 
e fatto. Sarei stato io a scrivere quel libro, e lo annunciai. L’avrei chiamato 
Le confessioni di un folle.

Ricordo il curioso silenzio che seguì, perché fino allora c’era stato un 
po’ di chiasso. Aveling fu il primo a parlare. Convenne che il libro sarebbe 
stato interessante e utile. Anche il titolo era certamente bello. Ahimè! 
L’aveva però già usato uno più grande di me, August Strindberg10, giovane 
autore svedese. Aveling aveva incontrato Strindberg, e aveva presagito un 
grande futuro per lui. Era appena stata pubblicata una traduzione tedesca 
del libro. Trattava di una sola fase della pazzia umana, allo stesso tempo 
mutevole e importante. Anni dopo incontrai in America la donna di quel 
libro11. Era ancora bella e piena di fascino, anche se tendeva a ingrassare. 
Ma non mi riuscì di farle parlare di Strindberg. Mi rispondeva sempre 
con un piccolo gesto della mano, all’indietro, come per dire che tutto era 
tanto lontano, sorridendo capricciosamente. Sarebbe stato interessante 
sapere cosa ne pensasse.

I più erano dell’opinione che un libro simile non era e non sarebbe mai 
stato scritto. Il libro di Cellini12, se vero, era puro melodramma. Pepys13 
aveva raccolto un mucchio di volgarità. Rousseau1�, essendosi confessato 
vittima di un peccatuccio, praticamente innocuo e più comune di quel 
che pensasse, aveva avuto paura e per il resto del libro aveva cercato di 
spiegare e attenuare i suoi vizi, cercando di dar risalto alle sue virtù. 

Nessuno scriverà mai la veritiera storia di se stesso; e se lo facesse gli 
associati della libreria circolante di Mudie alzerebbero gli occhi al cielo, 
scandalizzati, chiedendosi l’un l’altro come possano mai esistere simili 
incomprensibili creature. Froude15 si avventurò a menzionare il fatto che 
10 Johan August Strindberg (18�9-1912). Drammaturgo, scrittore, poeta e pittore svedese. 
11 Siri von Essen (1850-1912). Nobildonna e attrice teatrale svedese. Fu sposata con Strindberg 
dal 1877 al 1891.
12 Vita di Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze è l’au-
tobiografia di Benvenuto Cellini. Scritta tra il 1558 e il 1562 è considerata un capolavoro di 
narrativa, grazie alla vivacità linguistica e alla grande varietà di episodi e aneddoti sui maggiori 
personaggi ed eventi dell’epoca.
13 Samuel Pepys (1633-1703). Politico inglese, oggi famoso soprattutto per il suo Diario.
1� Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Filosofo e scrittore svizzero. Sue sono le Confessioni, 
un’autobiografia in dodici tomi.
15 James Froude (1818-189�). Storico e biografo inglese. Sua una biografia di Thomas Carlyle.
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la vita coniugale del signore e della signora Carlyle non era stata propria-
mente una lunga armonia celestiale. L’intera classe media d’Inghilterra e 
d’America credette a stento alle proprie orecchie. Si buttò in ginocchio 
e ringraziò Dio che cose di quel genere accadessero soltanto nei circoli 
letterari e artistici. George Eliot16 ha giustamente osservato come noi 
non osiamo svelarci per paura di offendere i nostri cari. Che il caro ma-
rito e il caro genitore, che la moglie diletta e la madre venerata abbiano 
potuto pensar questo, sentir quello, o quasi fatto quell’altra cosa! Sareb-
be troppo triste. La società è costituita sul principio che tutti noi siamo 
buoni appunto come dovremmo essere. Confessare che siamo imperfetti 
è proclamarsi inumani.

Così tutte le Memorie, ogni Diario si conforma rigidamente alla conven-
zione. Se, solo per amore della verità, per un istante accenniamo al pos-
sesso di un vizio, questo assomiglia sempre a quelli del vicario di Wake-
field, e «inclina verso la virtù».

L’editore americano, che avevamo scherzosamente soprannominato 
Barabba, ci disse che Mark Twain17 gli aveva detto che lui – Mark Twain 
– stava scrivendo un libro di memorie, in cui parlava con la massima fran-
chezza di tutte le persone che aveva conosciuto. Per evitare ogni fastidio, 
Twain aveva istruito i suoi esecutori testamentari di non pubblicare il li-
bro prima di venti anni dalla sua morte. Qualche tempo dopo, conosciuto 
Mark Twain, gli chiesi se la cosa fosse vera. 

«Verissima», rispose, «parlerò di tutti quelli che ho conosciuto, esatta-
mente come li ho trovati, non attenuando nulla». E aggiunse se poteva, 
magari, prima di andarsene da Londra, chiedermi dei soldi in prestito, 
sperando, se lo avesse fatto, che non mi sarei dimostrato con lui un me-
schino taccagno. Credo ancora che quel suo libro fosse un mito, fatto 
aleggiare da Mark Twain con lo scopo di innervosire un po’ i suoi amici e 
di tenerli sulle spine. Qualcosa di simile è stato pubblicato, è vero, dopo 
la redazione di questo capitolo; ma non è affatto il lavoro che egli minac-
ciava. Comunque, Twain non si presentò mai per quei soldi.

Gli amici se n’erano andati via uno a uno. Il vecchio gentleman era anda-
to a letto. Philip mi pregò di rimanere un altro po’, tanto abitavo lì vicino, 
16 Pseudonimo di Mary Anne Evans (1819-1880). Scrittrice inglese.
17 Pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (1835-1910). Scrittore americano.



10

in Tavistock Place. La casa era dove ora sorge l’istituto “Passmore Edwar-
ds”. Passmore Edwards, che allora era il proprietario ed editore del «The 
Echo», il primo giornale londinese in vendita a mezzo penny, era stato un 
grande amico di mio padre quando tutti e due erano giovani. Mio padre 
diceva che erano stati lui e Passmore Edwards a introdurre il golf nel sud 
dell’Inghilterra. Ora, io non voglio insistere su questa circostanza, dato 
che non so come sarà considerata nel giorno del Giudizio. Forse si stava 
solo vantando. Di solito giocavano sulle rive di Westward Ho. 

Mio padre, a quei tempi, coltivava la terra dall’altra parte del fiume, 
sopra Instow. Westward Ho era allora una selvaggia distesa di sabbia limi-
tata a nord da una gran cresta sassosa. Lo usavano come bunker durante la 
bassa marea. Ci voleva della gran buona volontà per arrivarci.

Al numero diciannove di Tavistock Place dividevo il piano terra con un 
amico di nome George Wingrave18. La stanza sopra di noi era occupata 
da due sorelle. La maggiore era l’amante di un gentleman che adesso è un 
membro del Parlamento conosciuto da tutti, oltre a essere un magistrato 
che tendeva a trattare severamente le colpe e le debolezze umane.

Lei si suicidò due giorni dopo il matrimonio di lui. Ricordo ancora la 
nostra bassa vecchia e pittoresca padrona di casa, la signora Peedles – la 
“signora P.”, George e io l’abbiamo sempre chiamata così – irrompere da 
me, mentre stavo scrivendo, con una faccia bianca e spaventata. Trovam-
mo la povera ragazza priva di sensi, con la sorella inginocchiata sul divano 
che la stringeva tra le braccia; morì prima che potessimo aiutarla. Per 
fortuna del nostro odierno legislatore conosciuto da tutti, suo padre era 
un uomo benestante e influente. «Overdose di morfina» credo che fosse 
stato questo il responso. Venne fuori che soffriva di insonnia. Era una ra-
gazza riservata e tranquilla. La sorella si fece suora.

Appena fummo soli, Philip riprese l’argomento delle memorie. Chie-
dendomi di non parlarne con nessuno, mi disse che aveva fatto proprio 
quello che avevamo creduto impossibile: aveva tenuto un diario, scriven-
doci i pensieri che gli erano venuti in mente, i suoi sogni e i suoi desideri. 
O meglio, più esattamente, li aveva battuti a macchina. Con la cecità, era 
diventato straordinariamente abile con la macchina da scrivere. Stando 
alle sue parole, il diario era uno strano miscuglio. Un Philip era un esse-
18 Un vecchio amico di Jerome, uno dei tre personaggi di Tre uomini in barca.
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re malvagio, pieno di desideri e orrori, più vile delle più vili bestie che 
strisciano sulla terra. Un altro Philip era veramente buono, e Cristo lo 
avrebbe amato. E oltre questi due c’era un terzo Philip che se ne stava in 
disparte. Philip non riusciva a capire chi fosse questo terzo. Gli pareva 
che si tenesse appena un po’ dietro agli altri due, guardandoli entrambi 
con occhi imparziali. «Ci son delle volte», mi spiegava Philip, «che mi 
guarda fino in fondo all’anima, facendomi rannicchiare in me stesso dalla 
vergogna; e ci son dei rari momenti che mi sembra come se fosse entrato 
in me e formassimo un essere unico».

Se avesse parlato un altro, avrei giudicato queste parole delle semplici 
chiacchiere oziose; ma Philip era un uomo particolare. Molta della tra-
gicità della sua vita aveva contribuito a far di lui quello che era, e in lui il 
lato istintivo e quello spirituale erano fortemente sviluppati. Dietro quel 
velo di tenebre, tra i due ci dovevano essere state molte e terribili lotte. 
E io credetti sempre all’esistenza del libro di cui egli mi aveva parlato 
quella sera. 

Ero lontano, quando morì. Al mio ritorno parlai del libro a suo padre; e 
questi mi promise che lo avrebbe cercato. Ma non lo trovammo mai.
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1 
nascita e parentela

Sono nato a Walsall nello Staffordshire il 2 maggio 1859. Mio padre, a 
quei tempi, era proprietario delle miniere di carbone di Cannock Chase. 
Furono i primi pozzi scavati a Cannock Chase; e le persone del posto 
li chiamano ancora i pozzi Jerome. Mia madre, Margherita, veniva dal 
Galles. Era la figlia maggiore di un signor Jones, avvocato a Swansea; e in 
quel periodo di scarse rendite era considerata un’ereditiera. Era soprat-
tutto grazie ai suoi soldi che le miniere di carbone erano state aperte. La 
famiglia di mia madre era di nonconformisti1, e mio padre discendeva da 
ceppo puritano. Mia madre rammentava spesso di come lei e sua sorella, 
quand’erano ragazze, dovessero farsi strada per arrivare alla cappella la 
domenica mattina tra gragnuole di sassi e di fango. Soltanto verso la metà 
del secolo cessò definitivamente la persecuzione contro i nonconformisti 
nei distretti di campagna. 

Mio padre era stato educato alla Merchant Taylors School, e dopo ave-
va studiato da architetto; ma aveva sempre sentito una vocazione per il 
ministero ecclesiastico. Prima di sposarsi si occupò principalmente di co-
struire cappelle e predicò in almeno due che aveva eretto. Credo che il 
suo primo pulpito sia stato quello di Marlborough. Un vassoio d’argento 
in mio possesso porta questa iscrizione: «Offerto al reverendo Clapp Je-
rome dalla congregazione della Cappella Indipendente di Marlborough, 
giugno 1828». A quel tempo egli non aveva oltrepassato di molto i ventun 
anni. Da Marlborough si trasferì a Cirencester. Qui costruì la Cappella 
Indipendente, come desumo da una massiccia bibbia che gli fu donata 
dalle «Devote della Congregazione», e fu aperta sotto il suo ministero il 
6 giugno 1833. Così cambiata da non riconoscersi più, è diventata adesso 
l’Ospedale di Cirencester, sulla strada che conduce alla stazione. Di come 
1 Furono detti nonconformisti, in Inghilterra, prima i puritani che non accettarono l’Act of Uni-
formity (1662), poi tutti i gruppi religiosi dissenzienti dalla Chiesa d’Inghilterra.
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era, conservo una riproduzione all’epoca di mio padre. Da un punto di 
vista artistico non si può dire che il mondo si sia poi evoluto così tanto. 

Una volta sposato, mio padre si stabilì nel Devonshire, dove coltivava 
dei terreni ad Appledore sopra Bideford; e mise su anche una cava di pie-
tre. Ma la sua passione per la predicazione non lo abbandonò mai. 

Nel Devonshire predicava tutte le volte che se ne presentava l’occasio-
ne, girando per quelle campagne; ma non aveva una sede fissa. Quando 
rinunciò alla coltivazione per andarsene a Walsall, era in parte per far 
fortuna con il carbone, e in parte perché gli era stato offerto un pulpito 
permanente.

Sir Edward Holden, di Walsall, un signore novantenne ancora vigoroso 
con il quale ho pranzato non molto tempo fa, mi disse che mio padre 
era un predicatore veramente meraviglioso e che attirava a Walsall grandi 
masse di fedeli da tutti i dintorni. Aveva cominciato prima nella piccola 
Cappella Indipendente da lui stesso fondata e dopo, riuniti i capi non-
conformisti della città, essi fecero fabbricare per lui la chiesa di Breadfor 
Street, che è tuttora una caratteristica della città e alla quale mio padre 
offrì anche la sua esperienza di architetto. Sorge sulla vetta di una collina, 
e al tempo dominava i campi fino a Cannock Chase. 

Qualche saggia persona, dato quello che poi avvenne, potrebbe facil-
mente osservare che se mio padre avesse seguito il saggio consiglio della 
bibbia, si fosse attenuto cioè solo alla predicazione, per la quale Dio lo 
aveva designato, e avesse lasciato le imprese mondane a quelli più esperti 
nelle arti di Mammone, tutto sarebbe andato, sotto ogni aspetto, molto 
meglio per lui e per noi. Ma se i suoi sforzi fossero stati coronati da suc-
cesso, indubbiamente sarebbe stato apprezzato come il padre ideale, che 
aveva faticosamente lavorato per il futuro benessere dei figli. 

Nello Staffordshire l’industria mineraria aveva cominciato a dare dei 
redditi sbalorditivi, e molta gente, anche non esperta, aveva accumulato 
dei veri patrimoni. La storia di mio padre è la classica storia dell’uomo 
con i soldi che ingaggia l’uomo con l’esperienza. Quando ebbe perduto 
fin all’ultimo soldo, mio padre sapeva tutto ciò che avrebbe dovuto sape-
re intorno all’estrazione del carbone; ma ormai era un po’ troppo tardi. 

Pare che la catastrofe fosse stata affrettata da un’inondazione; e, per farla 
breve, mio padre, tornando a casa tardi una sera, mentre tutti dormivano 
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in casa, si sedette sulla sponda del letto di mia madre e le comunicò la no-
tizia, certo non inattesa, d’essere un uomo rovinato. Vedo dal diario di mia 
madre che la data coincide con il primo anniversario della mia nascita. 

Tutto sommato, dalla rovina era stato salvato qualche centinaio di sterli-
ne. Ci trasferimmo quindi in una casetta di Stourbridge, lì vicino, e dopo 
esserci stabiliti, mio padre, speranzoso fino alla fine, partì solo per Lon-
dra, con l’idea di recuperare il denaro perduto grazie al commercio del 
ferro all’ingrosso. Mi pare che prese un magazzino con un piccolo molo 
in Narrow Street, Limehouse, e contemporaneamente affittò una casetta 
in Sussex Street, Poplar. Egli la descriveva, nelle sue lettere, come una 
casa d’angolo con giardino, e pare che mia madre se la fosse figurata come 
qualcosa di campestre. Povera donna! Dovette essere un gran colpo per lei 
quando la vide. Qualche volta, trovandomi nelle vicinanze del centro di 
Londra, salto su un autobus di East Ham e, scendendo a Stainsby Road, ar-
rivo fino all’angolo e mi guardo intorno, comprendendo perché mio padre 
trovava una scusa dietro l’altra per non farci venire. Naturalmente aveva 
dei mezzi limitatissimi e voleva restar vicino al luogo del suo commercio, 
in Narrow Street. Così, senza dubbio, cercava di persuadere se stesso che 
vi sarebbe rimasto solo per poco, finché non avesse potuto avere una delle 
più belle case giorgiane nell’East India Dock Road, dove allora abitavano 
ricchissimi armatori e mercanti. Nella casetta di Sussex Street, finché noi 
non lo raggiungemmo, due anni dopo, mio padre visse solo soletto, limi-
tando le sue spese domestiche a cinque scellini settimanali. Il commercio 
del ferro non prosperava, e a Stourbridge noi eravamo in sette a mangiare. 
Mia madre non sospettava ancora nulla, finché un’amica non le disse ogni 
cosa, e allora prese la situazione in mano e iniziò a fare i bagagli.

Ma prima di questo, un dolore più grave di qualunque perdita di denaro 
l’aveva profondamente ferita. Il mio fratellino Milton era morto dopo una 
breve malattia, all’età di sei anni. Sembra che fosse un caro e curioso bam-
bino, anche se probabilmente l’amore di mia madre esagerasse la pietà 
per lui e la sua saggezza infantile. In ogni anniversario della sua morte, lei 
scriveva sul suo diario che l’attesa per rivederlo era diminuita di un altro 
anno. L’ultima annotazione, sedici anni dopo e appunto dieci giorni prima 
che morisse anche lei, dice: «Compleanno del caro Milton. Non manca 
più molto tempo prima di rivederlo. Chissà come sarà cambiato!».
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La morte di mio fratello lasciò un vuoto nella famiglia. Mia sorella più 
giovane, Blandina, aveva undici anni più di me; e Pauline, la maggiore, era 
una signorina già cresciuta, insegnante di una scuola estiva e fidanzata, 
quando io portavo ancora i pantaloni corti. Il fidanzato era un certo Har-
ry Beckett, ingegnere. Mia madre prima ebbe delle speranze per la sua 
conversione; ma sembra che poco dopo le abbandonasse quando seppe 
che aveva vinto la cintura di peso medio dello Staffordshire. Lo descrive-
va melanconicamente come «nient’altro, senza dubbio, che un semplice 
peso medio», e io so che c’erano anche altre ragioni per cui non piaceva 
molto ai miei genitori. Alla fine ci furono le lacrime, e Harry se ne andò 
in Canada. Ritornò nel 1880, e si presentò inaspettatamente a mia sorella. 
Per caso stavo con lei in quei giorni. Era ormai la madre di sette robusti 
ragazzi e ragazze; lui ancora un bell’uomo, con occhi ridenti e maniere 
assai cortesi. Io, che avevo preso a scrivere racconti, ero molto interessato 
da quella situazione. Harry aveva fatto fortuna; ma non si era mai sposato. 
Nel suo whisky e acqua, quella sera che passammo insieme noi tre – mio 
cognato era lontano, nel nord, per affari – mise meno acqua di quanta 
avrebbe dovuta metterne; e mentre li guardavo, lui e mia sorella, non po-
tevo fare a meno di filosofeggiare che la vita rimarrà sempre un gioco, con 
ricchi premi per gli imprudenti e spesso con un bel niente per i saggi.

Fu con il nostro viaggio a Londra, quando avevo quattro anni, che la 
mia memoria iniziò a funzionare. Ricordo il treno, i campi e le case che 
scappavano lontano; e la grande caverna rombante alla fine – la stazio-
ne di Paddington, immagino. Mia madre scrive che quando arrivammo, 
la casa era vuota, visto che i mobili giunsero solo quattro giorni dopo. 
«Papà, io e il bambino abbiamo dormito in casa». Naturalmente un po’ di 
mobili ci dovevano essere, poiché mio padre ci abitava. Ricordo che mi 
fecero un letto sul pavimento. E i discorsi di mio padre e mia madre, che 
sedevano ai due lati del camino, si confusero coi miei sogni. «La signora 
Richard si è presa le due ragazze, e Fan ed Eliza dormono dai Lashfords». 
Eliza immagino che dovesse essere la domestica. Zia Fan era la sorella di 
mia madre che abitava con noi: una bizzarra vecchietta dai ricci a cavatap-
pi e il colorito bianco e roseo. I ritratti della regina Vittoria da ragazza me 
la ricordano sempre.

Ho dei ricordi fitti e confusi di quei primi giorni a Poplar. Quando di-
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ventai un po’ più grande mi fu permesso di girellare a lungo da solo per 
le strade. Mia madre non voleva; ma mio padre sosteneva che mi avrebbe 
fatto bene. Avrei imparato a badare a me stesso.

Sono riuscito così a conoscere la mia Londra molto bene. La triste po-
vertà si nasconde vicino alle sue strade più belle, e ci sono vie tristi e 
sporche anche nei suoi quartieri più ricchi. Ma nei dintorni di East End 
si trova una minaccia, un terrore che non si trova da nessun’altra parte. 
Il terribile silenzio delle vie deserte. Le facce cineree, con gli occhi senza 
vita che si alzano dall’ombra e si dileguano. Furono questi i luoghi, dove 
passai l’infanzia, che mi diedero, credo, la mia malinconia, il mio caratte-
re meditabondo. Sono capace di vedere il lato comico delle cose e cerco 
di divertirmi ogni volta che posso; ma, ovunque guardi, mi sembra che 
nella vita ci sia più tristezza che gioia. Naturalmente a quel tempo non 
pensavo a nulla di tutto questo. L’unica mia preoccupazione era quella 
di esser perseguitato dai ragazzi di strada. Esplodeva come un grido sel-
vaggio quando, disgraziatamente, mi accadeva di essere scoperto. Spinto 
da folle terrore, fuggivo non dal rischio delle percosse, ma dai dileggi e 
dalle beffe. Mia madre mi spiegava che questo mi accadeva perché ero 
un gentleman. In parte la spiegazione mi tranquillizzò; e con l’esperienza 
imparai come nascondermi dietro agli angoli e sfuggire ai miei persecu-
tori; e quando non erano nei paraggi, me ne dimenticavo. Conducevo la 
stessa vita di una lepre. In qualche modo ci si abitua, e ogni tanto riserva 
anche dei bei momenti, come quando, seminati tutti i nemici, ci si siede 
a guardarsi intorno sulla collina – affannati sì, ma fieri.

Mio padre aveva due nipoti, entrambi dottori; uno abitava a Bow, l’altro 
a Plaiston, che era allora un villaggio di campagna. Bow era in periferia. Ci 
si arrivava per la Burdett Road. La stavano costruendo allora; ma c’erano 
tratti dove si passava ancora per terreni incolti e pascoli. E ancora più in 
là c’era Victoria Park e la simpatica vecchia città di Hackney. Continuando 
verso nord si raggiungeva Stoke Newington, dove abitavano dei ricchi con 
carrozze e cavalli. Ricordo le frequenti visite con mia sorella Blandina a 
uno di quei ricconi. Scopro dal diario di mia madre che un gran progetto 
era in piedi; nientemeno che una ferrovia; da dove e per dove, chi lo sa. 
Nel diario se ne parla semplicemente come «la ferrovia di papà». Per noi 
portava dalla povertà alla terra dei nostri desideri. Rilevo che le visite a 
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Stoke Newington erano in relazione con questa ferrovia. Di solito ci ve-
niva incontro a un gran cancello di ferro un signore vecchissimo – o così 
sembrava a me – con una testa calva e lucente e le dita grassottelle. Mia 
sorella portava sempre dei rotoli di carte tenuti insieme da un nastro ros-
so, carte che poi venivano aperte e allargate e davano poi luogo a un gran 
parlare e scrivere, in attesa di un sontuoso tè. Dopo, prendendo la mano 
di mia sorella con le dita grassocce, infilando il braccio di lei nel suo, il 
vecchio signore la conduceva fuori nel giardino, lasciandomi ben provvisto 
di libri illustrati e dolci. Mia sorella tornava indietro con grappoli d’uva e 
pesche, regali per la mamma. E quando il tempo era incerto, tornavamo 
a casa nella carrozza imbottita, con i cavalli che s’impennavano. Per non 
disturbare i nostri vicini di Sussex Street, essa si fermava al termine della 
Burdett Road, e mia sorella e io facevamo il resto della strada a piedi. 

Le nostre visite diventarono sempre più frequenti, e le speranze di mia 
madre per la «ferrovia di papà» crescevano sempre più. Finché un po-
meriggio mia sorella ritornò dal giardino a mani vuote e con gli occhi 
pieni di paura. Non volle salire in carrozza. Invece ci dirigemmo a grandi 
passi verso Dalston, dove prendemmo il treno; e io intravidi che sotto il 
velo lei piangeva. Doveva essere un pomeriggio dei primi di novembre. 
Ricordo che il vecchio aveva chiesto a mia sorella se desiderava accom-
pagnarlo al Lord Mayor’s Show2. Mia madre scrive nel suo diario, in data 
16 novembre: «La ferrovia di papà non andrà avanti. Siamo distrutti dal 
dolore. Ogni sforzo che fa il mio caro marito si rivela vano. Sembriamo 
esclusi dalla benedizione di Dio».

Sembra che anche mio padre avesse perduto la speranza. Un paio di 
pagine dopo leggo: «Il caro Jerome ha accettato un impiego dal signor 
Rumbles. Cento sterline all’anno, dalle nove alle otto. Mi sento molto 
triste e avvilita».

Il 13 novembre mia madre disse a Eliza che non poteva più continuare a 
mantenerla. «Ella pianse e fu molto dispiaciuta di andarsene.»

Il 2 dicembre: «Hanno rubato a Jerome l’orologio. Un elegante orolo-
gio d’oro con lo stemma inciso che gli regalai il giorno del nostro matri-
monio. Oh, come sono misteriose per noi le vie della Provvidenza!».

2 Uno dei più antichi e conosciuti eventi annuali che dal 1535 si svolge a Londra, il 9 di novem-
bre. È una parata stradale, una sorta di carnevale.



18

Il � dicembre pare che spuntasse il sole. «Compleanno della cara Blan-
dina. Le ho dato il mio orologio d’oro e un medaglione. È rimasta incan-
tata. La cara Pauline è venuta a casa. Un’allegra, gioiosa giornata, nono-
stante le nostre tristi prove». Ma ben presto, l’anno seguente, si fece di 
nuovo buio.

Il 12 gennaio: «C’è stato un gran gelo in questa settimana. Pattinaggio 
al lume delle fiaccole in Victoria Park. Il carbone è aumentato a otto scel-
lini la tonnellata. Una prospettiva paurosa. Ho domandato al Signore di 
allontanarla».

Il 18 gennaio: «Oggi improvvisamente, nella sorpresa di tutti, è co-
minciato il disgelo. Il pattinaggio al lume delle fiaccole ha avuto un gran 
colpo. Il carbone è ribassato mentre noi eravamo alla fine. Quanto stanno 
meglio di noi molti passeri!».

Pare che le mie sorelle di tanto in tanto accettassero qualche impiego. 
Come governanti, credo: la sola professione aperta a signorine per bene.

Io leggo: «Pauline è andata a Ramsgate. Oh, come mi auguro ardente-
mente di poter continuare a vivere tutti insieme!». E un po’ più giù, nella 
stessa pagina: «Blanche dalla signora Turner. Mi sento così sola. Sono trop-
pi per i miei piedi i rovi attraverso cui passare, e la strada è aspra e buia».

E poi, dopo una settimana o due, sono anch’io in partenza, ma fortuna-
tamente solo per una breve visita ad amici a nord di Londra. Mi accom-
pagnano alla stazione. Mia madre ritorna nella casa vuota, e scrive: «Il 
caro Luther è partito allegro. Buon Signore, custodisci e proteggi il mio 
agnellino finché non ritorna».

Scrivendo la parola «Luther» mi viene in mente un bizzarro incidente. 
Mi chiamavano Luther da ragazzo, non perché questo fosse il mio nome, 
ma per distinguermi da mio padre che si chiamava come me, Jerome. Un 
paio d’anni fa, sul binario della stazione di Paddington, fui fermato da una 
signora che mi domandò se fossi Luther Jerome. Io non mi ero sentito più 
chiamare così da più di mezzo secolo; e a un tratto, come se fossi tornato 
indietro con la macchina del tempo di Wells, la stazione di Paddington 
svanì con un rombo (forse era solo la locomotiva del treno delle 6.15) e 
tutti i morti risorsero.

Saltò fuori che eravamo stati insieme compagni di giochi nei lontani 
giorni a Poplar. Non ci eravamo più rivisti da quel tempo. La signora am-
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mise, guardandomi ben bene, che ero un po’ cambiato. Ma c’era ancora 
«qualcosa negli occhi», disse. Curioso.

Per qualche ragione, a quel tempo, si era insinuata nel cuore di mia 
madre la speranza che noi potessimo rientrare in possesso del terreno 
nel Devonshire dove mio padre aveva trasferito la loro casa dopo la luna 
di miele, e che lei potesse finire là i suoi giorni. Quel podere giace dal 
lato settentrionale del fiume sopra Bideford e si riconosce da una torre 
in rovina, presso la quale, anni fa, furono scoperti dei resti che provavano 
fuori di ogni dubbio che il fondatore della nostra casa era un “Clapa”, un 
danese, che aveva ottenuto la proprietà nei dintorni verso l’anno Domini 
1000. Fu quel Clapa, credo, che ebbe l’idea dello stemma di famiglia, 
un braccio sollevato con un’ascia di battaglia e il motto Deo omnia data. 
Ma quanto Clapa dovesse a Dio e quanto all’ascia da battaglia, trovata 
arrugginita accanto alle sue ossa, la storia non lo dice. Comunque sia, 
sembra che mia madre non abbandonasse mai l’idea che per qualche di-
ritto inalienabile il terreno fosse ancora nostro. Ne parlava sempre come 
il “nostro terreno”. Attraverso le pagine del suo diario si sente come 
guardasse continuamente a quella proprietà, vedendola come in sogno 
oltre le brutte strade che la constringevano e fra le quali infine lei morì. 
Un giorno scrive: «Il caro Jerome mi ha parlato di Norton e del nostro 
terreno. Perché non dovrebbe esser nostro? A Dio tutto è possibile». Più 
tardi, un gran paniere arriva da Betsey, la moglie del fattore del podere. 
Betsey era stata la lattaia, al tempo di mia madre, e si era sposata con il 
carrettiere. Con il paniere, Betsey mandava una lettera che conteneva 
altre notizie di Norton – chiunque o qualunque cosa “Norton” potesse 
mai essere. Mia madre scrive: «Bene, Dio può restituirci anche questo. 
Oh, se avessi più fede in Dio!».

Fra tutti i loro guai una cosa però fu concessa a mio padre e a mia ma-
dre: erano innamorati l’uno dell’altra. Traspare da tutte le pagine. Fu un 
giorno tristissimo quello in cui mia sorella Pauline si ammalò. Mia madre 
di ritorno dopo essere andata a trovarla: 

«Padre mio, sostienimi, perché io possa aver sempre fiducia in te, seb-
bene un’ondata di dolori segua l’altra con un’opprimente successione. 
Tornata a casa con papà, il cui amore è sempre così costante e fedele. La 
signora Cartwright mi ha mandato delle mele e un barattolo di panna, e 
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la signora E. un paio di scarpe per Luther. La grazia del Signore dura in 
eterno.

«2 maggio 1865. Compleanno del piccolo Luther. Sei anni. Gli ho dato 
una colomba. Papà gli ha regalato Robinson Crusoe.

A quel tempo, e con gran gioia di mia madre, ero un bambino devoto, 
come si dice. Rinunciai a prendere il tè con lo zucchero, ed elargivo due 
pence alla settimana alla scuola dei poveri di Threecolt Street. La do-
menica mi immergevo in una gran bibbia illustrata e nel Libro dei martiri 
di Fox. Questo era un volume molto diffuso tra le famiglie devote, e i 
fanciulli erano incoraggiati a sguazzare tra le sue illustrazioni di orribili 
torture. Certo il vecchio Fox poteva aver avuto delle ottime intenzioni, 
ma il suo libro alimentava la violenza e la dissolutezza. Inoltre mi tor-
mentavo molto sull’inferno. Suggerirei alle nostre autorità ecclesiastiche 
di prendere una decisione su questo argomento e annunciarla finalmente 
a tutti. Quando ero ragazzo, l’esistenza di un inferno materiale era accet-
tata come un dato di fatto da molte devotissime persone. Le sofferenze 
che ciò arrivava a provocare in un fanciullo con un po’ d’immaginazione 
possono essere faacilmente immaginabili. Fu questo che mi portò a odia-
re Dio, e, più tardi, quando la mia crescente intelligenza rifiutò quella 
concezione come un’assurdità, mi fece anche disprezzare la religione che 
l’aveva insegnata. Sembrava che uno potesse evitare l’inferno con un pro-
cesso semplicissimo: credere.

Ma come essere sicuri di credere abbastanza?
C’era una collinetta di macerie, in una zona desolata vicino al canale 

di Limehouse, che veniva chiamata nei dintorni la “montagna”. Per fare 
un’esperimento, pregai che la montagna scomparisse. Certo sarebbe sta-
to un gran vantaggio per il vicinato; inoltre, facendo il confronto con 
dei disegni che avevo osservato, era evidentemente una montagna molto 
piccola; pensai che la mia fede potesse certo bastare. Ma la montagna 
rimaneva sempre lì, una mattina dopo l’altra, nonostante tutte le sere 
pregassi a lungo inginocchiato accanto al letto. Sentivo che la colpa era 
mia, e mi disperavo.

Un’altra paura che mi ossessionava era il Peccato Imperdonabile. A sa-
pere di che cosa si trattava uno magari lo poteva anche evitare. Io vivevo 
nel terrore di caderci. Un giorno – ho dimenticato per quale ragione 
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– chiamai mia zia Fan «pazza sanguinaria». Era sorda come una campana 
e non sentì un bel niente. Ma tutta quella notte la passai a rigirarmi nel 
letto. M’ero persuaso che quello fosse il peccato imperdonabile, benché, 
anche piccolo com’ero, non potei non riflettere che se realmente fos-
se stato così, vi sarebbero stati nella parrocchia di Poplar chissà quanti 
peccatori imperdonabili. Mia madre, la mattina, mi sollevò la coscienza 
spiegandomi che non era quello il peccato imperdonabile, ma le sembrò 
tuttavia abbastanza grave, e inginocchiandosi accanto a me nell’alba grigia 
pregammo invocando perdono.

Ritorniamo al diario di mia madre.
«1 gennaio 1866. Così il tempo vola con i suoi dolori, le dure lotte, 

le speranze non avverate. Ma tutto passerà e sarà seguito dall’immensa 
beatitudine dell’eternità. Il dottor Cumming prevede che questo sarà il 
nostro ultimo anno. Sembra che egli trascuri la seconda venuta di Cristo 
con la gloriosa riunione degli ebrei e dei gentili. Abbiamo passato la sera-
ta coi nostri amici in Bedford Square. Ci siamo divertiti parecchio.

«31 gennaio. Il vecchio Wood ci ha fatto un’altra proposta di matrimo-
nio (a mia sorella Blanche, credo. Wood, senza dubbio, era il nome del 
vecchio signore calvo di Stoke Newington). Ma Iddio generosamente ha 
impedito che mia figlia si sentisse attirata dalla sua ricchezza. Il nostro 
cammino continua a essere oscuro e pieno di tristezza.

«22 maggio. Comizio per la pace all’albergo di Cannon Street. Papà ha 
fatto un gran bel discorso. Tornando a casa ha preso il raffreddore.

«7 giugno 1867. Anniversario del nostro matrimonio. Son passati ven-
ticinque anni da quando abbiamo sopportato insieme le gioie e i dolori, 
le grazie e le prove di questa stanca via. Pure possiamo dire: “Finora il 
Signore ci ha aiutati e difesi”. Ma quando sarà sera per noi? “E la sera sarà 
la luce”.»

«3 giugno, 3.�5 del mattino. Avevo udito uno strano rumore. Scesi giù 
per capirne la ragione. Un gatto bianco e nero scappò dalla stanza. La 
gabbietta del piccolo Fairy era aperta, e delle piume volavano in giro. Mi 
attraversò un brivido di paura e gridai forte per quella disgrazia. Tutti 
corsero giù a piangere la nostra perdita. Era inutile. Stavamo tutti ritor-
nando nelle nostre camere quando Luther mi chiamò e mi precipitai di 
nuovo giù. Nel salotto vidi l’uccellino che si arrampicava smarrito sulle 
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tende di mussolina, e come fu contento di ritornare nuovamente nella 
sua gabbietta! Fummo sopraffatti dalla gioia e dalla sorpresa di vederlo 
sano e salvo. Come fuggì rimane un mistero. Il Signore deve aver saputo 
come la fine della povera bestiola ci avrebbe angosciati tutti.

«18 luglio. Questa mattina siamo partiti per fare quella visita ad Ap-
pledore, della quale parlammo tanto, e sebbene l’avessimo immaginata 
molto piacevole, non potevo immaginare neanche la metà della gentile 
accoglienza e delle gentili attenzioni che ci sono state prodigate. Pare che 
tutti si siano ricordati delle mie cortesie, da me completamente dimen-
ticate, e mi hanno colmata del loro amore e del loro affetto. Siamo stati 
tanto contenti. La visita mi è sembrata una pioggia ristoratrice dopo una 
lunga e grave siccità.»

Anche per me quella visita fu come uno sguardo su un altro mondo. A 
Stourbridge, da piccolo, dovevo aver visto qualcosa della campagna. Ma 
l’avevo dimenticata. Durante il lungo viaggio, me ne stetti con la faccia 
appiccicata al finestrino. Arrivammo a Instow la sera. Il vecchio barcaiolo 
si fece innanzi con un sorriso, e mia madre gli strinse la mano, e per tutta 
la traversata passammo in rassegna strani nomi e luoghi; a volte mia madre 
rideva e a volte sospirava. Era la prima volta che andavo in barca e avevo 
paura, ma provai a nasconderla. Inciampai su qualcosa di soffice, che si alzò 
e poi continuò ad alzarsi, finche diventò alto quanto me e mi guardò. A 
Poplar ci dovevano essere stati senz’altro dei cani, ma quei pochi non mi 
si erano mai avvicinati, e comunque nessuno poteva essere paragonato a 
quello. Pensai che stesse per uccidermi e chiusi forte gli occhi; invece mi 
leccò tutta la faccia, facendomi cadere il berretto. Il vecchio barcaiolo gli 
urlò contro e lui si gettò in acqua con un balzo. Pensai che sarebbe annega-
to e gridai. Tutti si misero a ridere, e infatti non annegò, perché l’incontrai 
di nuovo il giorno dopo. Un gruppo di ragazzi si era riunito sulla sponda; e 
invece di urlarmi e farmi delle boccacce, mi guardarono con occhi timidi e 
curiosi; e mia madre e le mie sorelle li baciarono, e intanto si era raccolto 
intorno un gran numero di adulti. Ricordo la salita su per la ripida collina. 
Non c’erano lampioni in vista, ma c’era ovunque una strana luce, come se 
fossimo in un paese incantato. Era la prima volta che mi arrampicavo su 
per una collina. Si doveva alzare i piedi e chinare il corpo, proprio come se 
qualcuno tentasse di tirarti indietro: tutto sembrava molto strano.
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I giorni si susseguono uno dietro l’altro, non riesco a separarli. Ri-
cordo la schiera dei mietitori curvi sul frumento giallo, e mi dispiacevo 
per lui mentre cadeva, tagliato dalle falci. Una sera che ero sgattaiolato 
fuori da solo scoprii la luna. Vidi una luce tra le cime degli alberi e subito 
impaurito corsi verso casa; ma qualcosa mi trattenne. Si levò fra le cime 
degli alberi sempre più in alto, finché non la vidi perfettamente. Senza 
sapere perché, caddi in ginocchio e stesi le braccia verso di lei. Mi tor-
na sempre in mente quella sera, quando sento la frase «volere la luna». 
Ricordo il sole che tramontava ogni sera nel mare al di là dell’isola di 
Lundy e tingeva di color sangue le finestre del cottage. Naturalmente 
tramontava anche a Poplar. Qualche volta si guardava in su e lo si vedeva, 
ma lì era triste e malato e se ne andava presto nel pomeriggio. Non lo 
avevo mai visto invece così vigoroso e vivace. Facevamo merenda sulla 
piattaforma in cima alla torre, vecchia, grigia e in rovina, che ancora do-
mina il mare. E grandi tè in meravigliose case di campagna e con i vecchi 
amici a Bideford, dove sul pane si spalmava prima la marmellata di mele e 
poi la panna, e si mangiavano dolci e pasticci salati, e si beveva sidro dalle 
coppe, proprio come gli dèi.

Durante il viaggio di ritorno a casa fui dimenticato per strada – a Taun-
ton, se non sbaglio. Eravamo discesi dal treno per mangiare qualcosa. 
Mia madre pensava che fossi insieme alle mie sorelle, e loro credevano 
che fossi con lei. Mi sembrò impossibile che ci potessimo mai incontrare 
di nuovo, nonostante le rassicurazioni di un grosso signore con i bottoni 
d’oro e un berretto gallonato. Ma ricordo che mi consolai pensando che 
mi capitava finalmente un’avventura interessante, degna di essere regi-
strata nel mio diario, poiché all’insaputa di tutti, tranne che di zia Fan, 
stavo raccogliendo del materiale per un racconto di cui io stesso sarei 
stato l’eroe. L’idea dello scrivere doveva essere stata interamente mia, 
perché, anche se mio padre poteva vantarsi di conoscere Leigh Hunt3, 
non riesco a ricordare di aver mai sentito qualcuno che in casa avesse 
parlato di letteratura. Il grosso signore dai bottoni d’oro ritornò da me 
più tardi conducendo con sé una signora. Lei mi si sedette accanto, assi-
curandomi che mi avrebbe riaccompagnato dalla mamma. Doveva aver 
qualcosa in lei che invitava alle confessioni. Le dissi del racconto e come 
3 James Henry Leigh Hunt (178�-1859). Critico, saggista, poeta e scrittore inglese.
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mi sarei servito di quel mio strano e commovente incidente. Approvò il 
mio progetto, e si disse sicura che sarei riuscito perché l’idea era quella 
giusta. «C’è una sola persona che tu conoscerai sempre», mi disse. «Scri-
vi sempre di lei. Naturalmente la chiamerai con nomi diversi.»

Con qualche tipo di magia, almeno mi sembrò così, io e la gentile si-
gnora raggiungemmo Paddington prima che vi fosse arrivata mia madre, 
così che, con suo gran sollievo, fui la prima cosa che vide scendendo 
dal treno. Mia madre si augurò che non fossi stato un problema; ma la 
gentile signora le assicurò che ero stato divertentissimo. «Trovo sempre 
interessante la gente quando parla di sé», spiegò la signora. Poi, ridendo, 
se ne andò.

Tornati alla nostra vita di Poplar, immagino che la nostra situazione 
dovette un po’ migliorare visto che assumemmo di nuovo una domestica. 
Esse vengono e vanno tra le pagine che restano del diario di mia madre.

«11 novembre. Jane è molto rozza, ho capito che stava per licenziarsi 
e l’ho licenziata prima io. Come sono cambiate le domestiche da quello 
che erano una volta!

«2 dicembre. Jane se n’è andata. È venuta Sarah. Non potrà certo essere 
peggiore.»

Si intuisce da una nota del 16 dicembre 1868 che grazie principalmente 
al signor Halford ottenni una presentazione per l’istituto di Marylebone, 
poi chiamato Scuola Filologica, all’angolo di Lisson Grove. Leggo: «C’è 
stato un periodo di ansia; ma Dio ha benedetto gli sforzi del caro papà. 
La Commissione ha esaminato Luther quest’oggi, e il piccino è passato 
trionfalmente. A gennaio comincerà qui la sua vita scolastica. Devo smet-
tere di chiamarlo “il mio bambino”».

Così finisce la mia infanzia. Me la ricordo come un periodo veramente 
felice. Solo molti anni dopo capii quanto fossimo stati poveri – e quanto a 
lungo e amaramente mio padre e mia madre avevano combattuto contro 
il destino. A me pareva che fossimo gente piuttosto fortunata. Abitavamo 
nella casa più grande di Sussex Street, che su tre lati aveva un giardino 
con mignonette e nasturzi che mia madre innaffiava ogni sera. Era ar-
redata più riccamente, pensavo, di tutte le altre case in cui ero stato, 
con porcellane e bei quadri e un pianoforte a mezzacoda di Collard and 
Collard nel salotto, e con le tende damascate alle finestre. Nella stanza da 
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pranzo c’erano i ritratti di mio padre e di mia madre, e quando venivano 
degli ospiti mia madre tirava fuori la teiera d’argento e i vecchi piatti 
di Swansea che solo lei poteva lavare. Dormivamo in letti di mogano e 
nella camera di mio padre c’era il Gran Cassettone. Il cassetto superiore 
rimaneva sempre chiuso a chiave; ma un giorno, quando sarebbe arrivato 
il momento giusto, mio padre lo avrebbe aperto, e noi avremmo potuto 
vedere ciò che avremmo dovuto vedere. Mia madre confessò che anche 
lei non sapeva – con certezza – quello che vi era custodito. Mio padre era 
stato un grand’uomo e stava per dimostrarlo ancora una volta. Portava 
il cappello a cilindro e una mazza dal pomo d’oro. Mia madre era molto 
bella, e talvolta, quando non lavorava, portava vesti di seta e pizzi prezio-
si, e aveva uno scialle indiano che poteva passare nel cerchio di un anello 
nuziale. Le mie sorelle sapevano suonare e cantare, e portavano sempre 
i guanti quando uscivano. Io avevo un vestito buono per le feste e per le 
visite; e mangiavo sempre abbastanza. Vedo dal diario di mia madre che 
uno dei suoi crucci era di non darmi un’alimentazione sufficientemente 
nutriente per un ragazzo in crescita; ma io, di tutto ciò, non avevo il mi-
nimo sospetto. C’era un piatto detto “pane e zuppa” dolce e caldo e del 
quale ero ghiotto. Per merenda avevamo talvolta lo sciroppo e per cena 
una spessa fetta di pane con abbondante salsa. E la domenica a pranzo 
carne e pudding. Dato che tutte le cose sono come mia madre credeva 
fermamente che fossero, lei sapeva bene che i suoi timori erano vani – e 
che, nonostante tutto, crescevo per diventare un uomo eccezionalmente 
sano e forte. Ma come vorrei che l’avesse potuto sapere quand’era viva, 
per liberarsi da almeno uno dei suoi molti affanni.

 
 


