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Immagine composita, codificata otticamente dall'apparecchio di scorta 

della nave aerea trans-Canale Lord Brunel: veduta aerea dei sobborghi di 
Cherbourg, 14 ottobre 1905. 

Una villa, un giardino, un terrazzo. 
Cancellate le curve in ferro battuto del terrazzo, scoprendo una poltrona 

a rotelle e la sua occupante. La luce del sole al tramonto si riflette sui raggi 
nichelati delle ruote. 

L'occupante, proprietaria della villa, appoggia le mani artritiche sulla 
stoffa, lavorata da un telaio Jacquard. 

Queste mani consistono di tendini, tessuti, ossa. Attraverso un silenzioso 
processo di tempo e di informazioni, i fili all'interno delle cellule umane si 
sono intessuti in una donna. 

Il suo nome è Sybil Gerard. 
Sotto di lei, in un giardino all'italiana trascurato, rampicanti senza foglie 

avvolgono graticci di legno appoggiati a muri imbiancati, scrostati. Dalla 
finestra aperta della sua stanza, una brezza calda muove i capelli bianchi 
sparsi sul collo, trasportando odori di fumo di carbone, gelsomino, oppio. 

La sua attenzione è fissa al cielo, su una forma di vasta e irresistibile 
grazia... il metallo, durante la vita della donna, avendo imparato a volare. 
Precedendo quella meraviglia, piccoli aeroplani senza pilota compiono e-
voluzioni contro l'orizzonte rosso. 

Come storni, pensa Sybil. Le luci della nave aerea, quadrati finestrini 
dorati, fanno intuire un calore umano. Senza sforzo, con la grazia incom-
parabile delle funzioni organiche, immagina una musica lassù, la musica di 
Londra: i passeggeri vanno a zonzo, bevono, amoreggiano, forse ballano. 

I pensieri giungono da soli, la mente intreccia le sue prospettive, co-
struendo significati dalle emozioni e dai ricordi. 

Ricorda la sua vita a Londra. Ricorda se stessa tanti anni prima, mentre 
si fa strada lungo lo Strand, si infila fra la folla a Temple Bar. Prosegue, 
mentre la città della Memoria si avvolge intorno a lei... Finché, vicino alle 
mura di Newgate, cade l'ombra dell'impiccagione di suo padre... 



E la Memoria si volta, riflessa, veloce come la luce, lungo un'altra de-
viazione... dove è sempre sera... 

È il 15 gennaio 1855. Una stanza del Grand's Hotel, a Piccadilly. 
 
Una sedia era incastrata sotto la maniglia in vetro intagliato della porta. 

Un'altra era coperta di vestiti: una mantellina da donna frangiata, una gon-
na incrostata di fango, in tessuto pettinato, calzoni a scacchi da uomo e 
giacca a coda di rondine. 

Due forme giacevano sotto le coperte del letto impiallicciato in acero, a 
quattro colonne, e fuori, nella gelida morsa dell'inverno, il Big Ben batté le 
dieci, un roco muggito di organo a vapore, il fiato di fornace di Londra. 

Sybil fece scivolare i piedi fra le lenzuola ghiacciate, fino al calore della 
bottiglia in ceramica, nel suo involucro di flanella. Con le dita dei piedi gli 
sfiorò la caviglia. Il tocco parve risvegliarlo da pensieri profondi. Così era 
fatto, quel dandy, Mick Radley. 

Aveva incontrato Mick Radley all'Accademia di Danza di Laurent, in 
Windmill Street. Adesso che lo conosceva, le sembrava più il tipo da Kel-
lner, in Leicester Square, o magari da Portland Rooms. Era sempre intento 
a pensare, a fare piani, a mormorare fra sé riguardo a qualcosa che aveva 
in testa. Di cervello ne aveva. Questo la preoccupava. E la signora Winter-
halter non avrebbe approvato, perché trattare coi "signori politici" richie-
deva delicatezza e discrezione, qualità che la signora Winterhalter credeva 
di possedere in abbondanza, mentre non ne concedeva neppure un poco al-
le sue ragazze. 

— Basta fare la ragazza cattiva, Sybil — disse Mick. Una delle sue as-
serzioni, qualcosa su cui la sua mente acuta aveva raggiunto una decisione. 

Sybil gli sorrise, la faccia seminascosta dall'orlo caldo della coperta. Sa-
peva che gli piaceva quel sorriso. Il suo sorriso da ragazza perversa. Non 
dice sul serio, pensò. Facciamoci su una battuta, si disse. — Ma se non 
fossi una ragazza cattiva, sarei qui con te adesso? 

— Basta giocare al dottore. 
— La sai che io vado solo con i signori. 
Mick sbuffò, divertito. — Io sarei un signore, allora? 
— Un signore molto elegante — disse Sybil, adulandolo. — Uno di 

quelli alla moda. Sai, a me non piacciono i Lord radicali. Ci sputo sopra, 
Mick. 

Sybil ebbe un brivido, ma non di paura, perché aveva fatto un buon col-
po, con quel Mick: bistecca e patatine, cioccolata calda, letto con lenzuola 



pulite, in un albergo alla moda. Un albergo nuovo di zecca, con riscalda-
mento centralizzato a vapore, anche se avrebbe volentieri scambiato i colpi 
e i gorgoglii senza tregua del radiatore dorato e ornato di volute con il ba-
gliore di un caminetto ben fornito di carbone. 

Ed era anche un bell'uomo, questo Mick Radley, doveva ammetterlo, ve-
stiva elegante, aveva i soldi ed era generoso, e non le aveva ancora chiesto 
di fare qualcosa di strano o di disgustoso. Sapeva che non sarebbe durata, 
perché Mick era un turista di Manchester, e fra poco se ne sarebbe andato. 
Ma c'era da guadagnarci con lui, e magari anche qualcosa di più quando 
l'avesse lasciata, se riusciva a farlo sentire spiacente, e generoso. 

Mick reclinò la testa nel gonfio cuscino di piume e si passò le dita ben 
curate fra i capelli ricci. Camicia da notte in seta, con un gran pizzo davan-
ti: soltanto il meglio per Mick. Adesso sembrava che avesse voglia di par-
lare. Gli uomini lo facevano quasi sempre, dopo un po'... Gli piaceva parla-
re delle loro mogli, di solito. 

Ma con Dandy Mick, l'argomento era sempre la politica. — Allora tu odi 
i Lord, Sybil? 

— E perché non dovrei? Ho le mie ragioni. 
— Lo credo bene — disse Mick lentamente, e l'occhiata che le diede al-

lora, di fredda superiorità, le fece correre un brivido lungo la schiena. 
— Che cosa vuoi dire, Mick? 
— Conosco le tue ragioni per odiare il governo. Ho il tuo numero. La 

sorpresa penetrò dentro di lei, poi la paura. Si sedette sul letto. 
C'era un sapore nella sua bocca, come di ferro freddo. 
— Tieni la tua carta nella borsetta — disse lui. — Ho portato quel nu-

mero a un certo magistrato che conosco. L'ha passato in una Macchina del 
governo per me, e quella ha stampato il tuo dossier della polizia, rat-a-tat-
tat, in un momento. — Fece un sorriso compiaciuto. — Perciò, io so tutto 
di te, ragazza. So chi sei... 

Lei cercò di assumere un'aria spavalda. — E chi sarei, signor Radley? 
— No, Sybil Jones, cara. Tu sei Sybil Gerard, la figlia di Walter Gerard, 

l'agitatore luddista. 
Aveva razziato il suo passato segreto. 
Macchine, ronzanti da qualche parte, che vomitavano la storia. 
Adesso Mick Radley la guardava in faccia, sorridendo per quello che 

vedeva, e lei riconobbe un'espressione che gli aveva già visto prima, da 
Laurent, quando per la prima volta lui l'aveva guardata attraverso la pista 
affollata. Un'espressione affamata. 



La sua voce tremava. — Da quanto tempo sai di me? 
— Dalla nostra seconda notte. Sai, io viaggio con il generale. Come tutti 

gli uomini importanti, ha dei nemici. Come suo segretario e uomo di fidu-
cia, cerco di non correr rischi con gli estranei... — Mick appoggiò la picco-
la mano, abile e crudele, sulla sua spalla. — Avresti potuto essere l'agente 
di qualcuno. È una questione di routine. 

Sybil si scostò. — Spiare una ragazza indifesa — disse alla fine. — Sei 
proprio un bastardo! 

Ma l'epiteto parve non toccarlo... era freddo e duro, come un giudice o 
un lord. — Sì, ho spiato, ma uso le Macchine del governo per i miei scopi. 
Non sono un informatore della polizia, per guardare con disprezzo un rivo-
luzionario come Walter Gerard... comunque lo chiamino adesso i Rad 
Lord. Tuo padre era un eroe. 

Cambiò posizione. — Il mio eroe... questo era Walter Gerard. L'ho senti-
to parlare, sui Diritti del lavoro, a Manchester. Era un fenomeno... l'abbia-
mo acclamato fino a sgolarci! I buoni vecchi Hell-Cats. — La voce ben 
educata di Mick era diventata più dura, con un accento tipico di Manche-
ster. — Mai sentito parlare degli Hell-Cats, Sybil? Ai vecchi tempi? 

— Una banda di strada — disse Sybil. — Teppisti di Manchester. 
Mick aggrottò la fronte. — Eravamo una confraternita! Una cor-

porazione di giovani! Tuo padre ci conosceva bene. Era il nostro patrono 
politico, si potrebbe dire. 

— Preferirei che tu non parlassi di mio padre, signor Radley. 
Mick scosse la testa con impazienza. — Quando ho sentito che l'avevano 

condannato e impiccato — (le parole come ghiaccio nella sua cassa toraci-
ca) — io e i ragazzi abbiamo preso torce e piedi di porco, e ci siamo scate-
nati... È stato un lavoro degno di Ned Ludd, ragazza! Anni fa... — Si toccò 
delicatamente il petto della camicia da notte. — Non è una storia che rac-
conti a molti. Le Macchine del governo hanno la memoria lunga. 

Adesso Sybil capiva: la generosità di Mick e le parole dolci, le strane al-
lusioni che aveva fatto, circa piani segreti e cambiamenti di fortuna, carte 
segnate e assi nascosti. Stava tirando i fili, trasformandola in una sua crea-
tura. La figlia di Walter Gerard era un grosso colpo, per un uomo come 
Mick. 

Uscì dal letto, camminando sul pavimento ghiacciato, in mutandoni e 
camicia. 

Frugò rapidamente, silenziosamente, nel mucchio dei suoi vestiti. La 
mantellina con le frange, la giacca, la grande gabbia cadente della gonna di 



crinolina, la corazza bianca e tintinnante del corsetto. 
— Torna a letto — disse pigramente Mick. — Non andare in bestia. Fa 

freddo fuori. — Scosse la testa. — Non è come pensi, Sybil. 
Lei si rifiutò di guardarlo, infilandosi il corsetto accanto alla finestra, 

dove il vetro incrostato di ghiaccio attenuava il bagliore dei lampioni a 
gas. Si legò stretti i lacci del corsetto sulla schiena, con un movimento e-
sperto dei polsi. 

— O se lo è — disse Mick guardandola — lo è solo in piccola misura. 
Dall'altra parte della strada, la gente usciva dall'Opera: nobili con i man-

telli e i cappelli a cilindro. I cavalli delle carrozze di piazza, con le coperte 
sulla schiena, battevano gli zoccoli e rabbrividivano sul macadam nero. 
Tracce bianche di pulita neve suburbana aderivano ancora alla carrozzeria 
lucida del gurney a vapore di qualche Lord. Alcune prostitute si aggirava-
no fra la folla. Povere anime. Era davvero difficile trovare una faccia gen-
tile fra le camicie arricciate coi bottoncini da colletto di diamante, in una 
notte fredda come quella. Sybil si voltò verso Mick, confusa, arrabbiata, e 
molto impaurita. — A chi hai raccontato di me? 

— Assolutamente a nessuno — disse Mick. — Neppure al mio amico il 
generale. E non farò mai la spia. Nessuno ha mai detto che Mick Radley è 
indiscreto. Perciò torna a letto. 

— No — disse Sybil, la schiena dritta, i piedi nudi che gelavano sul pa-
vimento di assi. — Sybil Jones può anche dividere il tuo letto... Ma la fi-
glia di Walter Gerard è un personaggio di qualità! 

Mick sbatté le palpebre, sorpreso. Ci pensò su, fregandosi il mento sotti-
le, poi annuì. — È una triste perdita, signorina Gerard. — Si sedette sul 
letto e indicò la porta, con un gesto drammatico del braccio. — Indossa la 
tua gonna, dunque, e i tuoi stivaletti con il tacco di ottone, signorina Ge-
rard, ed esci con tutta la tua qualità. Ma sarebbe un grande peccato se te ne 
andassi. Mi serve una ragazza intelligente. 

— Direi proprio di sì, canaglia — disse Sybil, ma esitò. Lui aveva un'al-
tra carta da giocare. Poteva vederlo dalle linee della faccia. 

Lui le sorrise, gli occhi sottili. — Sei mai stata a Parigi, Sybil? 
— Parigi? — Il respiro le si condensava nell'aria. 
— Sì — disse lui — la città dei piaceri e della moda, la prossima desti-

nazione del generale, quando avrà finito il suo giro di conferenze a Londra. 
— Dandy Mick si tirò i polsi di pizzo. — Per che cosa tu mi serva, non te 
lo dirò ancora. Ma il generale è un uomo di profondi stratagemmi. E il go-
verno francese si trova in certe difficoltà che richiedono l'aiuto di esperti... 



— Sogghignò trionfante. — Ma vedo che ti sto annoiando, eh? 
Sybil spostò il peso da un piede all'altro. — Mi porterai a Parigi, Mick 

— disse lentamente — e questo è l'accordo, senza fregature? 
— Chiaro e tondo. Se non mi credi, ho un biglietto nella giacca per il 

ferry di Dover. 
Sybil andò alla poltrona in broccato nell'angolo e prese la giacca di 

Mick. Tremava incontrollabilmente, e se la infilò. Lana scura, di qualità, 
come essere avvolta in denaro caldo. 

— Prova nella tasca di destra, davanti — le disse Mick. — Il por-
tadocumenti. — Era divertito e sicuro di sé, come se fosse buffo che lei 
non gli credesse. Sybil infilò le mani gelate in entrambe le tasche. Profon-
de, felpate... 

La mano sinistra toccò un pezzo di metallo freddo, duro. Tirò fuori una 
piccola derringer a canne rotanti. Impugnatura in avorio, un lucido intrico 
di cani in acciaio e proiettili in ottone, piccola come la sua mano ma pesan-
te. 

— Disubbidiente — disse Mick aggrottando la fronte. — Rimettila a po-
sto, fai la brava. 

Sybil rimise via la cosa, delicatamente ma in fretta, come se fosse un 
granchio vivo. Nell'altra tasca trovò il portadocumenti, in marocchino ros-
so; dentro c'erano biglietti di affari, cartes-de-visite con il ritratto di Mick 
stampato a Macchina, un orario dei treni di Londra. 

E un biglietto di carta rigida color crema, inciso: un biglietto di prima 
classe sul Newcomen, in partenza da Dover. 

— Ti serviranno due biglietti, allora — disse lei con voce esitante — se 
vuoi portare anche me. 

Mick annuì, dandole ragione. — E anche un altro per il treno da Cher-
bourg. Niente di più semplice. Posso telegrafare dalla portineria dell'alber-
go. 

Sybil ebbe un altro brivido e si avvolse più stretta nella giacca. Mick ri-
se. — Non fare quel muso acido. Stai ancora pensando come una puttanel-
la; smettila. Comincia a pensare come una signora, altrimenti non mi servi-
rai a niente, sei la ragazza di Mick adesso... voli alto. 

Lei parlò adagio, con riluttanza. — Non sono mai stata con nessun uomo 
che sapesse che sono Sybil Gerard. — Questa era una bugia, naturalmente. 
C'era stato Egremont, l'uomo che l'aveva rovinata. Charles Egremont ave-
va conosciuto molto bene la sua identità. Ma Egremont non contava nien-
te, adesso; viveva in un mondo diverso, con la sua rispettabile moglie con 



la faccia da vaso da notte, e i suoi rispettabili figli, e il suo rispettabile po-
sto in Parlamento. 

E Sybil non era andata per soldi con Egremont. Non esattamente, alme-
no. Una questione di gradi... 

Capì che Mick era compiaciuto per la bugia che gli aveva detto. Lo ave-
va lusingato. 

Mick aprì uno scintillante portasigari, ne estrasse uno spuntato e lo acce-
se alla fiamma oleosa di un fiammifero perpetuo, riempiendo la stanza con 
l'odore dolce di tabacco alla ciliegia. 

— Allora adesso hai un po' vergogna, vero? — disse lui alla fine. — Be-
ne, ti preferisco così. Mi dà un po' più di presa su di te che il semplice de-
naro, no? 

Gli occhi di lui si strinsero. — È quello che uno conosce che conta, non 
ti pare Sybil? Più della terra o del denaro, più della nascita. Informazioni. 
Ecco il segreto. 

Sybil provò un impeto di odio per lui, per la sua sicurezza e decisione. 
Risentimento puro, acuto e primitivo, ma scacciò il sentimento. L'odio va-
cillò, perse la sua purezza, trasformandosi in vergogna. Lo odiava... ma so-
lo perché lui la conosceva fino in fondo, sapeva fino a che punto Sybil Ge-
rard era caduta, e sapeva che era stata una ragazza educata, una volta, gra-
ziosa ed elegante, buona quanto qualsiasi ragazza della nobiltà. 

Dai giorni nei quali suo padre era stato famoso, dalla sua fanciullezza, 
Sybil poteva ricordare i tipi come Mick Radley. Sapeva che genere di ra-
gazzo era stato. Ragazzi di fabbrica, arrabbiati e stracciati, un penny la 
dozzina, che si raccoglievano intorno a suo padre dopo uno dei suoi di-
scorsi alla luce delle torce, pronti a fare qualsiasi cosa comandasse. Svelle-
re binari della ferrovia, strappare i tappi dalle caldaie dei filatoi meccanici, 
gettare caschi di poliziotti ai suoi piedi. Lei e suo padre erano fuggiti da 
città in città, spesso di notte, vivendo in cantine, soffitte, pensioni anoni-
me, nascondendosi dalla polizia dei Rad e dai pugnali di altri cospiratori. E 
qualche volta, quando i suoi discorsi folli l'avevano riempito del fuoco del-
l'esaltazione, suo padre l'abbracciava e le prometteva seriamente il mondo. 
Sarebbe vissuta come i nobili, in una verde e tranquilla Inghilterra, quando 
Re Vapore fosse stato sconfitto. Quando Byron e i suoi Industriali Radicali 
fossero stati completamente distrutti... 

Ma una corda di canapa aveva ridotto suo padre al silenzio. I Radicali 
avevano continuato a governare, passando da trionfo in trionfo, rimesco-
lando il mondo come un mazzo di carte. Ed ora Mick Radley era in cima 



alla scala, e Sybil Gerard in fondo. 
Rimase lì in silenzio, avvolta nella giacca di Mick. Parigi. La promessa 

la tentava, e quando si permise di credergli, ebbe un brivido come un ful-
mine. Si costrinse a pensare all'idea di lasciare la sua vita a Londra. Era 
una brutta vita, squallida, lo sapeva, ma non del tutto senza speranza. Ave-
va ancora qualcosa da perdere. La stanza in affitto a Whitechapel, e il suo 
caro Toby, il gatto. C'era la signora Winterhalter, che organizzava incontri 
fra ragazze facili e politici. La signora Winterhalter era una mezzana, ma 
lo faceva da signora e ci si poteva fidare di lei, e non ce n'erano tante così 
in quel mestiere. E poi avrebbe perso i suoi due clienti fissi, il signor Cha-
dwick e il signor Kingsley, che venivano a trovarla ciascuno due volte al 
mese. Era un introito sicuro, quello, e le impediva di finire sulla strada. Ma 
Chadwick aveva una moglie gelosa a Fulham, e in un momento di pazzia 
Sybil aveva rubato a Kingsley il suo migliore paio di gemelli. Sapeva che 
lui sospettava. 

E nessuno dei due era così largo di manica come Dandy Mick. 
Si costrinse a sorridergli, con tutta la dolcezza che le riuscì. — Sei un 

bel tipo, Mick Radley. Lo sai che non ti posso dire di no. Forse ero arrab-
biata con te all'inizio, ma non sono così tonta da non riconoscere un vero 
signore quando ne vedo uno. 

Mick soffiò il fumo. — Non sei mica scema — disse con ammirazione. 
— Sai sviolinare come un angelo. Però a me non la dai a bere, non illuder-
ti. Comunque, sei esattamente la ragazza che mi serve. Torna a letto. 

Fece come gli aveva detto. 
— Per Giove — disse lui — i tuoi benedetti piedini sono due pezzi di 

ghiaccio. Perché non porti delle pantofoline, eh? — Le tirò il corsetto, con 
decisione. — Pantofole e calze di seta nere — disse. — Una ragazza ci fa 
una gran figura a letto con calze di seta nere. 

Dall'estremità opposta del bancone con il piano di vetro, uno degli ispet-
tori di Aaron la guardava con freddezza, impettito e altezzoso nella sua e-
legante giacca nera e stivaletti lucidi. Sapeva che c'era qualcosa nell'aria... 
ne sentiva l'odore. Sybil attese che Mick pagasse, le mani intrecciate da-
vanti alla gonna, riservata, ma guardando furtivamente da sotto la tesa az-
zurra della cuffia. Sotto la gonna, infilato nel telaio della crinolina, c'era lo 
scialle che aveva fregato mentre Radley provava i cappelli a cilindro. 

Sybil aveva imparato come fregare le cose... da autodidatta. Ci volevano 
semplicemente nervi saldi, era quello il segreto. Ci voleva fegato. Guarda-
re né a destra né a sinistra: prendere, sollevare la gonna, infilare sotto. Poi 



starsene lì con la schiena dritta, con l'aria da santarellina, come una ragaz-
za di buona famiglia. 

L'ispettore aveva perso interesse per lei; stava osservando un uomo gras-
so che si passava fra le mani delle bretelle in seta damascata. Sybil control-
lò la gonna, rapidamente. Non si vedeva nessun rigonfiamento. 

Un commesso giovane, col viso pieno di foruncoli e i pollici macchiati 
d'inchiostro, inserì il numero di Mick in una macchina di credito. Zip, clic, 
uno strattone alla leva dall'impugnatura di ebano, e fu fatto. Diede a Mick 
il suo scontrino stampato, e confezionò il pacco con corda e carta verde in-
crespata. 

Aaron & Figlio non si sarebbero mai accorti della mancanza di uno 
scialle di cashmere. Forse le loro macchine contabili sì, quando avessero 
fatto l'inventario, ma la perdita non poteva dar loro alcun fastidio; il loro 
palazzo di vendita era troppo grosso e troppo ricco. Tutte quelle colonne 
greche, lampadari in cristallo irlandese, un milione di specchi, un salone 
dorato dopo l'altro pieno di stivali da equitazione in gomma, sapone fran-
cese, bastoni da passeggio, ombrelli, coltelleria, vetrine chiuse a chiave e 
piene di vasellame in silver-plate e spille d'avorio e deliziosi carillon dora-
ti... E questo era solo uno in una catena di dodici. Ma malgrado tutto que-
sto, sapeva che Aaron non era un posto veramente chic, non un posto dove 
andava la gente nobile. 

Ma in Inghilterra non si può fare tutto con i soldi, se uno è sveglio? Un 
giorno o l'altro il signor Aaron, un vecchio mercante ebreo di Whitechapel, 
con i basettoni, avrebbe avuto un titolo di Lord, con un gurney a vapore in 
attesa davanti alla porta e il suo stemma sulla carrozzeria. Al Parlamento 
Rad non sarebbe importato se il signor Aaron non era cristiano. Avevano 
dato il titolo anche a Charles Darwin, che aveva detto che Adamo ed Eva 
erano scimmie. 

Il manovratore dell'ascensore, vestito con una livrea in stile francese, le 
aprì la porta sferragliante in ottone. Mick la seguì, il pacco infilato sotto il 
braccio, e scesero. 

Emersero da Aaron nella calca di Whitechapel. Mentre Mick consultava 
una mappa di Londra che aveva estratto dalla tasca della giacca, lei guardò 
le lettere cangianti che scorrevano lungo il frontale di Aaron. Un fregio 
meccanico, una specie di lento chinotropio pubblicitario, fatto di tanti pic-
coli pezzi di legno dipinto, che si alternavano dietro lastre di cristallo mo-
lato e piombato. Trasformate il vostro piano manuale, suggerivano le lette-
re irrequiete, in una pianola Kastner. 



Il cielo ad ovest di Whitechapel era irto di gru, crudi scheletri di acciaio 
dipinti in rosso piombo per preservarli dall'umidità. Edifici più vecchi era-
no circondati da impalcature; quello che non veniva abbattuto per lasciar 
posto al nuovo veniva ricostruito a sua immagine. Si sentiva un ansimare 
lontano di escavatori, e un tremore sotto il selciato, di grandi Macchine che 
perforavano qualche nuova linea della metropolitana. 

Mick girò a sinistra, senza una parola, e prese a camminare con la testa 
inclinata da una parte, i pantaloni a quadri che si muovevano rapidi sotto il 
bordo del lungo cappotto. Sybil doveva quasi correre per stargli al passo. 
Un ragazzo stracciato, con un numero su un cartellino di latta, spazzava 
neve fangosa all'incrocio; Mick gli gettò un penny senza rallentare, e si in-
filò nel vicolo chiamato Butcher Row. 

Lei lo raggiunse e gli prese il braccio; passarono accanto a carcasse ros-
se e bianche, che penzolavano dai ganci di ferro nero: manzo, montone, vi-
tello, e uomini massicci, con i grembiuli macchiati, che chiamavano i 
clienti. Le donne di Londra si affollavano a dozzine, con cesti di vimini in 
mano. Serve, cuoche, mogli rispettabili con un marito a casa. Un macellaio 
dalla faccia arrossata e gli occhi strabici si parò davanti a Sybil con una 
doppia manciata di carne blu. — Buon giorno bella signorina. Vuole dei 
bei rognoni per fare una torta al suo uomo? — Sybil chinò la testa e gli gi-
rò intorno. 

Carretti parcheggiati ingombravano la strada, con sopra venditori ambu-
lanti che gridavano, le loro giacche di velluto ornate con bottoni di bronzo 
o di madreperla. Ciascuno aveva la sua insegna numerata, anche se la metà 
dei numeri era fasulla, diceva Mick, fasulla quanto i loro pesi e misure. 
C'erano ceste e coperte stese su quadrati segnati col gesso sul selciato, e 
Mick le stava raccontando come gli ambulanti avessero i loro sistemi per 
gonfiare i frutti raggrinziti, e far sembrare vive le anguille morte. Lei sorri-
se al piacere che lui sembrava provare nel conoscere queste cose, mentre i 
venditori decantavano le loro scope, saponi, candele, e un suonatore ambu-
lante accigliato faceva girare con due mani la manovella della sua macchi-
na sinfonica, riempiendo la strada con il frastuono saltellante di campane, 
corde di piano e acciaio. 

Mick si fermò accanto a un tavolo di legno, tenuto da una vedova strabi-
ca con un abito in seta pettinata, il cannello di una pipa di terracotta che le 
usciva dalle labbra sottili. Disposte di fronte a lei c'erano numerose fiale di 
una sostanza dall'aria viscosa, che Sybil immaginò fosse una qualche spe-
cialità farmaceutica, perché ciascuna aveva incollata un'etichetta azzurra 



con l'effige sbiadita di un indiano selvaggio. — E questo cosa sarebbe, si-
gnora? — chiese Mick toccando un tappo sigillato in cera rossa con il dito 
guantato. 

— Olio di roccia, signore — disse quella, lasciando il cannello della pi-
pa — lo stesso che chiamano catrame delle Barbados. — Il suo accento 
strascicato era fastidioso, ma Sybil provò una fitta di compassione. Quanto 
doveva essere lontana quella donna dal luogo straniero che un tempo aveva 
chiamato casa. 

— Davvero? — disse Mick. — Non sarà del Texas? 
— "Balsamo salutare" — disse la vedova — "dalla sorgente segreta del-

la Natura, il fiore della salute e della vita porterà all'uomo." Schiumato dai 
selvaggi Seneca dalle acque del grande Oil Creek in Pennsylvania, signore. 
Tre penny la fiala, garantita contro tutte le malattie. — La donna stava 
scrutando Mick con una curiosa espressione, i suoi pallidi occhi serrati in 
una ragnatela di rughe, come se potesse ricordare la sua faccia. Sybil rab-
brividì. 

— Buon giorno a te, allora, signora — disse Mick, con un sorriso che ri-
cordava a Sybil un agente della buoncostume che conosceva una volta, un 
ometto dai capelli color sabbia in servizio fra Leicester Square e Soho; il 
Tasso, lo chiamavano le ragazze. 

— Cos'è? — chiese prendendo il braccio di Mick mentre lui si voltava 
per andarsene. — Cos'è che vende? 

— Petrolio — disse Mick, e lei vide l'occhiata penetrante che lanciava 
alla figura curva, vestita di nero. — Il generale dice che trasuda dal terre-
no, nel Texas... 

Sybil era curiosa. — Cura davvero tutte le malattie? 
— Lascia perdere — disse lui. — Bando alle chiacchiere. — Stava 

guardando con occhi brillanti lungo la strada. — Ne vedo uno, e tu sai cosa 
fare. 

Sybil annuì, e cominciò a farsi strada tra la folla del mercato in direzione 
dell'uomo che Mick aveva visto. Era un venditore di ballate, magro e con 
le guance incavate, i capelli lunghi e unti sotto un cappello alto avvolto in 
una stoffa a vivaci pallini. Teneva entrambe le braccia piegate, le mani in-
trecciate come in preghiera, le maniche della giacca spiegazzata appesanti-
te da lunghe risme fruscianti di carta da musica. 

— "Ferrovia per il Paradiso", signore e signori — cantilenava il vendito-
re di ballate, un imbonitore veterano. — "Di verità divina son fatti i binari, 
e stesi sulla Roccia dei Secoli; le rotaie son fissate con le catene dell'amo-



re, ferme come il trono di Dio in cielo." Una bellissima canzone, a solo 
due penny, signorina. 

— Ha "Il corvo di San Jacinto"? — chiese Sybil. 
— Posso procurarla, posso procurarla — disse il venditore. — E di che 

cosa parla? 
— Della grande battaglia del Texas, del grande generale. 
Il venditore di ballate inarcò le sopracciglia. I suoi occhi erano azzurri 

con una luce folle, per la fame, forse, o per la religione, o per il gin. — Un 
generale della guerra di Crimea, un francese, questo signor Jacinto? 

— No, no — disse Sybil e gli rivolse un sorriso di commiserazione. — Il 
generale Houston, Sam Houston, del Texas. Voglio proprio quella canzo-
ne. 

— Vado a comprare le nuove pubblicazioni questo pomeriggio, e cer-
cherò quella canzone per lei, signorina. 

— Ne voglio almeno cinque copie per i miei amici — disse Sybil. 
— Con dieci penny, ne prende sei. 
— Sei allora, questo pomeriggio, qui. 
— Come desidera, signorina. — Il venditore si toccò la falda del cappel-

lo. 
Sybil se ne andò, tra la folla. L'aveva fatto. Non era poi così difficile. 

Sentiva di potersici abituare. Forse era una bella canzone, e alla gente sa-
rebbe piaciuta, una volta che il venditore di ballate fosse stato costretto a 
smerciare le sue copie. 

Mick le fu a fianco, d'improvviso. 
— Niente male — concesse, infilando la mano nella tasca del cappotto, 

come un prestigiatore, per estrarne una focaccia alle mele, ancora calda, la 
crosta ricoperta di zucchero, avvolta in carta unta. 

— Grazie — disse, sorpresa ma contenta, perché aveva pensato di fer-
marsi, nascondersi, e tirar fuori lo scialle rubato, ma gli occhi di Mick le 
erano stati addosso ogni momento. Non l'aveva visto, ma lui l'aveva sem-
pre guardata; era fatto così. Non se ne sarebbe dimenticata. 

Camminarono insieme, ma ad una certa distanza, lungo Somerset, poi 
attraversarono il grande mercato di Petticoat Lane, illuminato al calar della 
sera da una moltitudine di luci: bagliore di reticelle a gas, splendore bianco 
di carburo, fumose lampade alimentate dal grasso, candele di sego che luc-
cicavano fra le derrate offerte sulle bancarelle. Il frastuono era assordante, 
ma Sybil fece contento Mick prendendo per il naso altri tre venditori di 
ballate. 



In una grande taverna di Whitechapel, brillantemente illuminata, con le 
pareti ricoperte di carta dorata contro cui brillavano le fiamme a ventaglio 
delle lampade a gas, Sybil si scusò e andò nella ritirata delle donne. Qui, al 
sicuro dentro una cabina puzzolente, tirò fuori lo scialle. Era così morbido, 
e di un viola delizioso, una di quelle nuove tinture che venivano ricavate 
dal carbone. Avvolse per bene lo scialle e se lo infilò nel corsetto, dove 
stava al sicuro. Lui le aveva ordinato un bicchiere di gin al miele. Si sedet-
te. 

— Sei stata brava — disse Mick, e le accostò il bicchierino. Il locale era 
pieno di soldati della guerra di Crimea in licenza, irlandesi, con ragazze da 
strada fra le braccia, che stavano diventando rauchi e con i nasi rossi per il 
gin. 

— Il gin è un liquore da prostitute, Mick. 
— A tutti piace il gin. E tu non sei una prostituta. 
— Puttanella, ragazza allegra. — Gli gettò uno sguardo penetrante. — 

Come altro mi chiami, allora? 
— Adesso sei con Dandy Mick — disse lui. Inclinò indietro la sedia, in-

filandosi i pollici guantati nel giro della manica del gilet. — Sei un'avven-
turiera. 

— Avventuriera? 
— Puoi scommetterci. — Si raddrizzò. — Alla tua. — Sorseggiò il suo 

gin-twist, se lo passò sulla lingua con un'aria infelice, poi inghiottì. — Non 
berlo, cara... L'hanno tagliato con la trementina, o io sono un ebreo. — Si 
alzò. 

Uscirono. Lei si appese al suo braccio, cercando di rallentargli il passo. 
— Allora tu sei un avventuriero, è così signor Mick Radley? 

— È così, Sybil — disse a bassa voce. — E tu sarai la mia apprendista. 
Perciò devi fare come ti viene detto, con spirito d'umiltà. Imparare i trucchi 
del mestiere. E un giorno o l'altro entrerai nell'unione, eh? Nella confrater-
nita. 

— Come mio padre, eh? Mi stai prendendo in giro, Mick? Chi era lui, 
chi sono io? 

— No — disse Mick secco. — Lui era all'antica, lui non è nessuno ades-
so. 

Sybil ridacchiò. — Lasciano entrare le ragazze traviate in questa tua 
confraternita, Mick? 

— È una confraternita della conoscenza — disse lui seriamente. — I pa-
droni, quelli che comandano, possono portarci via ogni genere di cose. 



Con le loro dannate leggi e fabbriche e tribunali e banche... Possono mo-
dellare il mondo a loro piacimento, possono portarti via la casa e i parenti 
e perfino il lavoro che fai... — Mick si strinse furioso nelle spalle magre, 
che spuntavano attraverso la stoffa pesante del cappotto. — E perfino de-
rubare la figlia di un eroe della sua virtù, se non sono troppo audace nel 
parlarne. — Le premette la mano contro la manica, stringendola forte. — 
Ma non potranno mai portarti via quello che sai, vero Sybil? Quello non 
possono portartelo via. 

 
Sybil sentì i passi di Hetty nel corridoio fuori della sua stanza, e il rumo-

re delle chiavi nella serratura. Lasciò che la serinette si spegnesse con un 
ronzio acuto. 

Hetty si levò il cappello cosparso di fiocchi di neve, poi il mantello della 
Marina. Era un'altra delle ragazze della signora Winterhalter, una bruna 
dalle ossa grosse e dalla voce roca che veniva da Devon, beveva troppo, 
ma era buona a suo modo, e sempre gentile con Toby. 

Sybil ripiegò la manovella con l'impugnatura di porcellana e abbassò il 
coperchio graffiato dello strumento di poco prezzo. — Stavo esercitando-
mi. La signora Winterhalter vuole che canti mercoledì prossimo. 

— Che noia quella vecchia battona — disse Hetty. — Credevo che que-
sta notte fossi fuori col signor C. Oppure è il signor K.? — Hetty batté i 
piedi per riscaldarseli, davanti al piccolo caminetto, poi vide alla luce della 
lampada le scatole di scarpe e di cappelli di Aaron & Son. — Caspita! — 
disse, e sorrise, la bocca larga un poco piegata per l'invidia. — Un nuovo 
spasimante, eh? Sei fortunata, Sybil Jones! 

— Forse. — Sybil sorseggio il cordiale caldo al limone, piegando la te-
sta indietro per rilassare la gola. 

Hetty strizzò l'occhio. — La Winterhalter non lo sa di questo, vero? 
Sybil scosse la testa e sorrise. Hetty non avrebbe detto niente. — Non 

sai niente del Texas, Hetty? 
— È un posto in America — disse subito Hetty. — Ce l'hanno i francesi, 

no? 
— Quello è il Messico. Ti piacerebbe andare a uno spettacolo di chino-

tropo, Hetty? L'ex Presidente del Texas tiene una conferenza. Ho dei bi-
glietti gratis. 

— Quando? 
— Sabato. 
— Devo ballare — disse Hetty. — Forse lunedì potrei venire. — Si sof-



fiò sulle dita. — Un mio amico passa a trovarmi, sul tardi, non ti disturba, 
vero? 

— No — disse Sybil. La signora Winterhalter non voleva assolutamente 
che le sue ragazze ricevessero uomini nelle loro stanze. Era una regola che 
Hetty spesso violava, come se volesse sfidare il padrone di casa a farle la 
spia. Dal momento che la signora Winterhalter pagava l'affitto direttamen-
te al padrone, il signor Cairns, Sybil raramente aveva occasione di parlar-
gli, e ancor meno con la scontrosa moglie di lui, una donna dalle caviglie 
grosse e un gusto spaventoso per i cappellini. Cairns e sua moglie non a-
vevano mai fatto la spia su Hetty, anche se Sybil non sapeva bene il per-
ché, dal momento che la camera di Hetty era accanto alla loro, e Hetty fa-
ceva un baccano senza ritegno quando si portava gli uomini in casa: di-
plomatici stranieri di solito, uomini con accenti strani, e, a giudicare dai 
rumori, abitudini disgustose. 

— Puoi continuare a cantare se vuoi — disse Hetty, inginocchiandosi 
davanti al caminetto pieno di cenere. — Hai una bella voce. È un peccato 
sprecare un dono così. — Cominciò a mettere nel caminetto un tocco di 
carbone alla volta, rabbrividendo. Un soffio gelido parve penetrare nella 
stanza in quel momento, attraverso l'intelaiatura piena di fessure di una 
delle finestre inchiodate, e per un attimo Sybil avvertì nell'aria una presen-
za definita. Come se degli occhi la fissassero da un altro mondo. Pensò al 
padre morto: Impara a usare la voce, Sybil. Impara a parlare. È tutto quel-
lo che abbiamo per combatterli, le aveva detto. Questo, negli ultimi giorni 
prima del suo arresto, quando era apparso chiaro che i Radicali avevano 
vinto di nuovo... Chiaro a tutti, forse, salvo a Walter Gerard. Lei aveva vi-
sto allora, con una chiarezza che le aveva spezzato il cuore, la tremenda 
grandezza della sconfitta di suo padre. I suoi ideali sarebbero andati persi... 
non soltanto smarriti, ma completamente espunti dalla storia, schiacciati 
ripetutamente, come la carcassa di un cane bastardo sotto le ruote di un e-
spresso. Impara a parlare, Sybil. È tutto quello che abbiamo... 

— Mi leggi qualcosa? — chiese Hetty. — Preparo il tè. 
— Va bene. — Nella sua convivenza disordinata con Hetty, leggere ad 

alta voce era uno dei rituali che sostituivano la vita domestica. Sybil prese 
l'Illustrated London News del giorno dal tavolo di abete, si sistemò la cri-
nolina nella poltrona scricchiolante che odorava di umidità, e guardò l'arti-
colo in prima pagina. Era sui dinosauri. 

I Rad andavano matti per i dinosauri, a quanto pareva. C'era una illustra-
zione con sette individui, guidati da Lord Darwin, che scrutavano intenti 



un oggetto indefinibile incastrato su una parete carbonifera in Turingia. 
Sybil lesse la didascalia ad alta voce e mostrò la figura ad Hetty. Un osso. 
La cosa nel carbone era un osso mostruoso, lungo quanto l'altezza di un 
uomo. Ebbe un brivido. Voltando la pagina, trovò una ricostruzione della 
creatura come doveva essere stata da viva: una cosa mostruosa, con una 
doppia fila di denti triangolari, simili a quelli di una sega, che correvano 
lungo la gobba della spina dorsale. Sembrava come minimo delle dimen-
sioni di un elefante, anche se la piccola testa crudele era appena più grande 
di quella di un cane. 

Hetty versò il tè. — "I rettili dominavano la terra intera", eh? — ripeté, 
infilando il filo in un ago. — Non credo a una sola parola. 

— Perché no? 
— Sono le ossa di stramaledetti giganti, quelli della Genesi. È quello che 

dice la Chiesa, no? 
Sybil non disse niente. Nessuna delle due ipotesi le pareva più fantastica 

dell'altra. Rivolse la sua attenzione a un secondo articolo, in lode dell'Arti-
glieria di Sua Maestà nella guerra di Crimea. Trovò un'illustrazione con 
due aitanti sottufficiali che ammiravano l'azione di un cannone a lunga git-
tata. Il cannone, la canna tozza come una ciminiera di fonderia, sembrava 
adatto a far piazza pulita di tutti i dinosauri di Darwin. L'attenzione di 
Sybil, tuttavia, venne attirata da uno spaccato della Macchina interna del 
cannone. L'intrico di ingranaggi possedeva una singolare bellezza, come 
una favolosa tappezzeria barocca. 

— Hai qualcosa che ha bisogno di essere rammendato? — chiese Hetty. 
— No, grazie. 
— Allora leggi qualche annuncio — le chiese Hetty. — Odio quelle bal-

le di guerra. 
C'era PORCELLANA HAVILAND, da Limoges, Francia; VIN MA-

RIANI, il tonico francese, con una dichiarazione di Alexandre Dumas, un 
Libretto Descrittivo, Ritratti, Autografi di Celebrità, visibili nella sede di 
Oxford Street; CERA AI SILICONI PER PLACCATURE IN ARGENTO, 
non fa graffi, non consuma, è diversa da ogni altra; il CAMPANELLO 
PER BICICLETTA "NUOVA PARTENZA" ha una tonalità tutta sua; 
l'ACQUA LITIOSA DEL DOTTOR BAYLEY cura il morbo di Bright e la 
diatesi gottosa; la MACCHINA A VAPORE TASCABILE "REGENT" DI 
GURNEY, destinata alle macchine da cucire domestiche. Quest'ultimo at-
tirò l'attenzione di Sybil, ma non oltre il punto in cui prometteva di far 
funzionare una macchina al doppio della vecchia velocità e al costo di 



mezzo penny all'ora. 
C'era poi l'illustrazione di un piccolo scaldabagno graziosamente ornato, 

funzionante a gas o a paraffina. Charles Egremont ne aveva comprato uno 
per sua moglie. Veniva fornito insieme ad un tubo di gomma destinato ad 
espellere il vapore residuo infilandolo sotto una finestra a ghigliottina, ma 
Sybil fu felice di apprendere che aveva trasformato il salotto di madame in 
un bagno turco. 

Quando fu arrivata alla fine del giornale, Sybil andò a letto. Venne sve-
gliata verso mezzanotte dal cigolio ritmico e violento del letto di Hetty. 

 
Era semibuio nel Teatro Garrick, freddo e polveroso, con la platea, la 

balconata, le file di sedili malandati; ma era buio pesto sotto il palcosceni-
co, dove Sybil si trovava insieme a Mick Radley, e c'era odore di calce e di 
umido. 

La voce di Mick echeggiò da sotto i suoi piedi. — Non hai mai visto le 
interiora di un chinotropio, Sybil? 

— Una volta ne ho visto uno, dietro le quinte — disse lei. — A un 
music-hall in Bethnal Green. Conoscevo il tipo che ci lavorava, un compu-
tatore. 

— Un innamorato? — chiese Mick. La sua voce echeggiante era dura. 
— No — disse subito Sybil. — Io cantavo un po'... Ma di soldi pochi. 
Sentì lo schiocco secco del suo fiammifero perpetuo. Prese fuoco al ter-

zo tentativo, e con esso Mick accese un mozzicone di candela. — Scendi 
— ordinò. — Non restartene lì come un'oca, a far vedere le caviglie. — 
Sybil sollevò la crinolina con entrambe le mani e scese a disagio la ripida 
scala umida. 

Mick frugò dietro un alto specchio da palcoscenico, una grande lastra di 
vetro argentato, con un piedistallo a ruote, ingranaggi oliati e delle mano-
velle in legno consumate. Prese una valigia di grossa tela impermeabile, la 
mise sul pavimento davanti a sé e si accovacciò per aprire le serrature di 
latta. Ne estrasse un mazzo di cartellini perforati, legati con un nastro di 
carta rossa. C'erano altri mazzi nella valigia, vide Sybil, e qualcos'altro, di 
legno lucido. 

Mick maneggiava i cartellini con delicatezza, come se fossero una Bib-
bia. 

— Sicuro come in banca — disse. — Basta camuffarli... scrivere qual-
cosa di stupido come "Conferenze sulla temperanza. Prima, Seconda, Ter-
za Parte". Così la gente non penserebbe mai di rubarli, e neanche di darci 



un'occhiata. — Soppesando il pesante blocco, sfogliò il margine con un di-
to, ricavandone un suono secco e frusciante, come di un mazzo di carte 
nuovo. — Ho speso un capitale per questa roba — disse. — Settimane di 
lavoro dei migliori esperti chino di Manchester. Esclusivamente su mio 
progetto, vorrei aggiungere. È qualcosa di speciale, ragazza mia. Piuttosto 
artistico, a suo modo. Vedrai presto. 

Chiudendo la valigia, si alzò. Infilò cautamente il mazzo di cartellini nel-
la tasca della giacca, poi si chinò su una cassa e ne estrasse un tubo di ve-
tro spesso. Soffiò la polvere dal tubo, poi ne afferrò un'estremità con un 
paio speciale di pinze. Il vetro si spezzò con uno schiocco, come se fosse 
stato sotto vuoto. Nel tubo c'era un blocco di calce fresca. Mick la staccò 
dalle pareti, fischiettando fra sé. Fece scivolare delicatamente la calce nella 
cavità del bruciatore di un riflettore lenticolare, una grande cosa a forma di 
disco, fatta di ferro nero e di lamiera lucida. Poi girò un tappo, annusò un 
momento, annuì, girò un secondo tappo e avvicinò la candela. 

Sybil lanciò un grido quando un lampo accecante le bruciò gli occhi. 
Mick ridacchiò, fra il sibilo del gas infiammato, macchie azzurre che le 
danzavano davanti agli occhi. — Così va meglio — disse. Diresse accura-
tamente il riflettore verso lo specchio, poi cominciò a regolare le manovel-
le. 

Sybil si guardò intorno, sbattendo le palpebre. Era umido, infestato dai 
topi, sporco sotto il palcoscenico Garrick; il tipo di posto in cui un cane o 
un barbone potevano andare a morire, con manifesti strappati e ingialliti di 
farse scollacciate come Jack la canaglia e I furfanti di Londra. Un paio di 
indumenti intimi femminili erano appallottolati in un angolo. In base ai 
suoi brevi e infelici giorni come cantante di palcoscenico, aveva qualche 
idea di come potessero esserci arrivati. 

Seguì con gli occhi i tubi del vapore e i fili tesi, fino alla luccicante 
Macchina di Babbage, piuttosto piccola, un modello per chinotropio, non 
più alta di Sybil stessa. A differenza di tutto il resto nel Garrick, la Mac-
china sembrava in ottime condizioni, montata su quattro blocchi di moga-
no. Il pavimento e il soffitto sotto e sopra erano stati accuratamente lavati e 
imbiancati. I calcolatori a vapore erano oggetti delicati, temperamentali, 
così aveva sentito dire; meglio non possederne uno, che non trattarlo bene. 
Nel riflesso del riflettore di Mick, scintillavano dozzine di colonnine di ot-
tone fornite di sporgenze, inserite in alto e in basso in sedi praticate all'in-
terno di piastre lucide, con leve scintillanti, denti di arresto, e mille ingra-
naggi di acciaio splendente. Odorava di olio di lino. 



Guardandola, così da vicino e così a lungo, Sybil provò una strana sen-
sazione. Quasi come se la desiderasse ardentemente, come se fosse... Un 
bel cavallo, per esempio. Desiderava... non semplicemente averlo, ma pos-
sederlo... 

Mick le prese il gomito, da dietro. Lei ebbe un sobbalzo... — È bello, 
vero? 

— Sì, è... bello. 
Mick le teneva ancora il braccio. Lentamente, le appoggiò l'altra mano 

guantata sulla guancia, sotto la cuffia. Poi le sollevò il mento con il pollice, 
fissandola in viso. — Ti fa sentire qualcosa, vero? 

La sua voce intensa la spaventò, gli occhi illuminati dal basso. — Sì, 
Mick — rispose ubbidiente, in fretta. — Sento... qualcosa. 

Le slacciò la cuffia, lasciandola penzolare dal collo. — Non ne hai pau-
ra, vero Sybil? Non con Dandy Mick che ti stringe. Senti uno speciale fris-
son. Imparerai ad amare questa sensazione. Faremo un computatore di te. 

— Posso farlo, veramente? Può farlo una ragazza? 
Mick rise. — Non hai mai sentito parlare di Lady Ada Byron? La figlia 

del Primo Ministro, la Regina delle Macchine! — La lasciò andare e spa-
lancò entrambe le braccia, la giacca che si allargava, con un gesto da uomo 
di teatro. — Ada Byron, vera amica e discepola di Babbage in persona! 
Lord Charles Babbage, padre della Macchina Differenziale, il Newton del-
l'era moderna! 

Lei lo guardò a bocca spalancata. — Ma Lady Byron è una nobildonna! 
— Non ti immagini neanche che ambienti frequenti la nostra Lady Ada 

— dichiarò Mick, estraendo un blocco di cartellini dalla tasca e togliendo 
l'involucro di carta. — Oh, non parlo della gente ingioiellata con cui beve 
il tè, nei suoi party in giardino; ma la nostra Ada è una che tu definiresti 
svelta, nel suo modo matematico... — Fece una pausa. — Questo non vuol 
dire che Ada sia la migliore. Conosco dei computatori nella Società Intel-
lettuale del Vapore che farebbero sembrare anche Lady Ada un po' lenta. 
Ma Ada possiede del genio. Lo sai cosa vuol dire, Sybil, possedere del ge-
nio? 

— Cosa? — disse Sybil, odiando la vorticosa sicurezza della sua voce. 
— Lo sai com'è nata la geometria analitica? Un tipo di nome Descartes 

vide una mosca sul soffitto. Un milione di persone prima di lui avevano 
guardato mosche sul soffitto, ma c'è voluto René Descartes per farne una 
scienza. Adesso gli ingegneri usano ogni giorno quello che lui ha scoperto, 
ma se non fosse stato per lui, saremmo ancora nel buio. 



— A chi interessano le mosche? — chiese Sybil. 
— Una volta Ada ha avuto un'intuizione pari alla scoperta di Descartes. 

Nessuno ha ancora scoperto come usarla. È quella che chiamano matema-
tica pura. — Mick rise. — "Pura." Lo sai cosa vuol dire, Sybil? Vuol dire 
che non riescono a farla funzionare su una Macchina. — Si fregò le mani, 
sogghignando. — Nessuno riesce a farla funzionare. 

L'allegria di Mick cominciava a darle sui nervi. — Credevo che odiassi i 
Lord! 

— Odio i privilegi dei Lord, quello che non si guadagnano onestamente 
— disse. — Ma Lady Ada campa con la forza della sua materia grigia, non 
per il sangue blu. — Sistemò le carte in un vassoio argentato a fianco della 
Macchina. Poi si girò di scatto e le prese il polso. — Tuo padre è morto, 
ragazza! Non lo dico per farti del male, ma i luddisti sono morti come ce-
nere fredda. Oh, abbiamo marciato e abbiamo sbraitato per i diritti dei la-
voratori, eccetera... bei discorsi, ragazza. Ma Lord Charles Babbage faceva 
disegni, mentre noi stampavamo pamphlets. E i suoi disegni hanno costrui-
to il mondo. 

Mick scosse la testa. — Gli uomini di Byron, gli uomini di Babbage, gli 
Industriali Radicali, loro possiedono la Gran Bretagna! Possiedono noi, ra-
gazza... Il mondo stesso è ai loro piedi, l'Europa, l'America, tutto quanto. 
La Camera dei Lord è piena da cima a fondo di Rad. La Regina Vittoria 
non muoverebbe un dito senza un cenno dei sapienti e dei capitalisti. — Le 
puntò contro un dito. — E non serve a niente lottare, e sai perché? Perché i 
Rad giocano onestamente, o abbastanza onestamente da farsi accettare... e 
tu puoi diventare una di loro, se sei intelligente! Non puoi indurre la gente 
intelligente a combattere contro questo sistema, perché è troppo logico per 
loro. 

Mick si batté sul petto. — Ma questo non vuoi dire che tu ed io siamo in 
mezzo a una strada. Vuol dire solo che dobbiamo pensare più in fretta, con 
gli occhi e le orecchie aperti... — Mick assunse una posa da pugilatore: 
gomiti piegati, pugni stretti, le nocche davanti alla faccia. Poi si gettò in-
dietro i capelli e le sorrise. 

— Questo va molto bene per te — protestò Sybil. — Tu puoi fare come 
ti pare. Eri un seguace di mio padre... be', ce n'erano molti, ed alcuni sie-
dono nel Parlamento, adesso. Ma le donne cadute sono rovinate, capisci? 
Rovinate per sempre. 

Mick si raddrizzò, fissandola. — Questo è esattamente quello che volevo 
dire. Adesso vai con la gente di classe, ma pensi come una sgualdrinella! 



Nessuno sa chi sei a Parigi! La polizia e i capi hanno il tuo numero qui, è 
vero. Ma i numeri sono solo numeri, e il tuo fascicolo non è altro che una 
pila di cartellini. Per chi sa, ci sono modi per cambiare un numero. — Ri-
se, vedendo la sua sorpresa. — Non è facile farlo, qui a Londra, te lo con-
cedo. Ma le cose vanno in maniera diversa nella Parigi di Luigi Napoleo-
ne. Le cose vanno facili e veloci a Pari, specialmente per un'avventuriera 
con la lingua sciolta e delle belle caviglie. 

Sybil si morse le nocche. Gli occhi d'improvviso le bruciavano. Era il 
fumo acre del riflettore, e la paura. Un nuovo numero nelle Macchine del 
governo... questo avrebbe significato una nuova vita. Una vita senza passa-
to. Il pensiero inatteso di una simile libertà la terrorizzava. Non tanto per 
quello che significava in se stesso, anche se questo era già abbastanza per 
farle girare la testa. Ma per quello che Mick Radley avrebbe potuto chie-
derle per una cosa del genere, in cambio. — Davvero potresti cambiare il 
mio numero? 

— Posso comprartene uno nuovo a Parigi. Farti passare per una francese 
o una argentina, o una rifugiata americana. — Mick incrociò le braccia e-
leganti. — Non ti prometto niente, bada bene. Dovrai guadagnartelo. 

— Non mi fregherai, Mick — disse Sybil lentamente. — Perché... per-
ché potrei essere davvero dolce con un uomo che mi facesse un servizio 
come questo. 

Mick si infilò le mani nelle tasche, bilanciandosi sui talloni, guar-
dandola. — Potresti esserlo adesso — disse a bassa voce. Le parole tre-
manti di Sybil avevano risvegliato qualcosa dentro di lui, poteva vederlo 
dai suoi occhi. Qualcosa di avido e lascivo, qualcosa che lei sapeva confu-
samente essere lì, un bisogno che aveva di... infilare ancora più a fondo i 
suoi ami dentro di lei. 

— Potrei, se mi trattassi lealmente, come tua apprendista avventuriera, e 
non come una sgualdrinella da prendere per il naso e poi gettare via. — 
Sybil sentì le lacrime, più insistenti, questa volta. Sbatté le palpebre e alzò 
spavaldamente gli occhi, e le lasciò scorrere, pensando che forse potevano 
servire a qualcosa. — Non mi faresti sperare, per poi deludermi, vero? Sa-
rebbe meschino e crudele! Se lo facessi, io... io salterei giù dal ponte della 
Torre! 

Lui la fissò negli occhi. — Smettila di frignare, ragazzina, e ascoltami 
bene... Tu non mi servi solo per andarci a letto. Non è che mi tiri indietro, 
ma il sesso posso averlo come mi pare, e non ho bisogno di te per questo. 
Ho bisogno della parlantina sciolta e del fegato che erano di Walter Ge-



rard. Devi essere la mia apprendista, Sybil, e io il tuo maestro, e questa sa-
rà la regola fra di noi. Sarai leale, obbediente, sincera con me, senza sotter-
fugi e impertinenze, e io in cambio ti insegnerò il mestiere e ti farò fare la 
vita da signora... e mi troverai gentile e generoso tanto quanto tu sarai fe-
dele verso di me. Sono stato chiaro? 

— Sì, Mick. 
— Siamo d'accordo, allora? 
— Sì, Mick — gli sorrise. 
— Bene — disse. — Allora inginocchiati qui, e unisci le mani così — 

unì le sue come in preghiera — e pronuncia questo giuramento. Io, Sybil 
Gerard, giuro per i santi e per gli angeli, per le potestà, dominazioni, troni, 
serafini e cherubini e per l'Occhio che tutto vede, di obbedire a Michael 
Radley, e servirlo fedelmente, nel nome di Dio! Lo giuri? 

Lei lo fissò costernata. — Devo veramente? 
— Sì. 
— Ma non è un peccato fare un giuramento simile a un uomo che... vo-

glio dire... non siamo uniti dal sacro vincolo... 
— Questo è un voto di matrimonio — disse lui impaziente — ed è un 

giuramento di apprendista! 
Sybil non vide alternative. Tirandosi su le gonne si inchinò di fronte a 

lui sulla pietra fredda e ruvida. 
— Lo giuri? 
— Lo giuro, in nome di Dio. 
— Non essere così triste — disse lui aiutandola ad alzarsi. — È un giu-

ramento moderato, da donna, paragonato a certuni. Servirà a darti forza, 
dovessero venirti dubbi o pensieri sleali. Adesso prendi questa — le porse 
la candela gocciolante — e vai a cercare quella spugna da gin de! direttore 
di scena e digli che mi servono le caldaie accese. 

 
Cenarono quella sera all'Argyll Rooms, un locale di Haymarket non lon-

tano dalla Laurent's Dancing Academy. L'Argyll aveva delle salette da 
pranzo private, in cui trascorrere discretamente una notte intera. 

Sybil rimase sorpresa per la scelta di una saletta privata. Mick cer-
tamente non si vergognava di farsi vedere insieme a lei in pubblico. A me-
tà dell'agnello, tuttavia, il cameriere fece entrare un signore piccolo e toz-
zo, con i capelli rossi impomatati e una catena d'oro che gli attraversava il 
panciotto di velluto ben teso. Era rotondo e satinato, come una bambola. 

— Salve Corny — disse Mick, senza mettere giù coltello e forchetta. 



— 'Sera, Mick — disse l'uomo, con quell'accento curiosamente indefini-
to dell'attore, o di un provinciale da lungo al servizio dell'aristocrazia citta-
dina. — Mi è stato detto che hai bisogno di me. 

— Ti è stato detto giusto, Corny. — Mick non presentò Sybil, né offrì 
all'uomo di sedersi. La ragazza cominciava a sentirsi a disagio. — È una 
parte breve, non avrai difficoltà a ricordarti le battute. — Mick estrasse 
una busta bianca dalla giacca e la porse all'uomo. — Le tue battute, l'im-
beccata, il compenso. Sabato sera al Garrick. 

L'uomo sorrise senza allegria prendendo la busta. — È passato un sacco 
di tempo dall'ultima volta che ho recitato al Garrick, Mick. — Strizzò l'oc-
chio a Sybil e se ne andò senza altre formalità. 

— Chi è, Mick? — chiese Sybil. Mick era tornato al suo agnello e stava 
versando salsa alla menta da una salsiera. 

— Un attore capace di molte parti — disse Mick. — Reciterà insieme a 
te al Garrick, durante il discorso di Houston. 

Sybil rimase sconcertata. — Recitare? Con me? 
— Sei un'apprendista avventuriera, non dimenticarlo. Devi aspettarti di 

dover recitare in molti ruoli, Sybil. Un discorso politico trae sempre van-
taggio da qualche imprevisto. 

— Imprevisto? 
— Non preoccuparti. — Parve perdere interesse per l'agnello, e spinse 

da parte il piatto. — Ci sarà un sacco di tempo per ripassare la parte, do-
mani. Adesso ho qualcosa da farti vedere. — Si alzò, andò alla porta e la 
chiuse a chiave. Tornando, prese la valigia di tela impermeabile dal tappe-
to vicino alla sua sedia e l'appoggiò di fronte a lei sulla tovaglia pulita ma 
molto rammendata dell'Argyll. 

Era stata incuriosita dalla valigia. Non per il fatto che Mick l'avesse por-
tata con sé da sotto il palcoscenico del Garrick, prima dal tipografo per e-
saminare i volantini per la conferenza di Houston, poi all'Argyll Rooms, 
ma perché era di materiale così dozzinale, del tutto diversa dal genere di 
cose di cui lui amava circondarsi. Perché Dandy Mick andava in giro con 
una borsa di quel genere, quando poteva permettersi qualcosa di lussuoso 
di Aaron, con fibbie in nickel e seta tessuta in quadri Ada? Sapeva che la 
borsa nera non conteneva più i cartellini chino per la conferenza, perché 
questi li aveva avvolti accuratamente in fogli del Times, e nascosti dietro 
lo specchio del palcoscenico. 

Mick slacciò le malandate fibbie di latta. Aprì la borsa, ne estrasse una 
lunga scatola stretta in legno di rosa lucido, gli angoli in ottone. Sybil si 



chiese se per caso conteneva un cannocchiale, perché aveva visto scatole 
di quel tipo nella vetrina di una ditta di strumenti, a Oxford Street. Mick la 
maneggiava con una cautela quasi comica, come un papista chiamato a ri-
muovere le ceneri di un papa defunto. Presa da un'eccitazione improvvisa, 
infantile, si dimenticò dell'uomo di nome Corny e dei discorsi di Mick sul 
recitare insieme a lui al Garrick. Aveva quasi l'aria di un mago, Mick, a-
desso, mentre appoggiava la scatola luccicante in legno di rosa sulla tova-
glia. Si aspettava quasi che si tirasse indietro i polsini: non c'è niente qui, 
vedete, non c'è niente. 

Con i pollici liberò un paio di piccoli ganci di ottone da minuscoli oc-
chielli. Fece una pausa d'effetto. 

Sybil si accorse di trattenere il fiato. Le aveva comprato un rega lo? Un 
pegno della sua nuova condizione? Qualcosa che l'avrebbe distinta segre-
tamente come sua avventuriera apprendista? 

Mick sollevò il coperchio di legno di rosa, con i suoi angoli aguzzi in 
bronzo. 

Era pieno di carte da gioco. In fila, almeno una ventina di mazzi. Sybil si 
sentì delusa. 

— Non hai mai visto niente di simile — disse lui. — Te l'assicuro. 
Prese la carta alla sua destra e gliela mostrò. No, non era una carta da 

gioco, anche se le dimensioni erano più o meno quelle. Era fatta di una 
strana sostanza lattiginosa, né carta né vetro, molto sottile e lucida. Mick la 
fletté leggermente fra pollice e indice. Si piegò facilmente, ma tornò rigida 
quando la lasciò. 

Era perforata da tre dozzine circa di file strettamente addossate di buchi 
circolari, non più grandi di quelli di un buon bottone in madreperla. Tre 
degli angoli erano leggermente arrotondati, il quarto tagliato di netto. Vi-
cino all'angolo tagliato, qualcuno aveva scritto "n. 1", in pallido inchiostro 
color malva. 

— Cellulosa canforata — dichiarò Mick. — Si incendia come paglia, ma 
non c'è niente altro che possa svolgere le funzioni più delicate del Napole-
one. 

Napoleone? Sybil era in alto mare. — È una specie di carta per chino-
tropio, Mick? 

Lui le fece un gran sorriso. A quanto pare aveva detto la cosa giusta. 
— Non hai mai sentito parlare dell'ordinateur Grand Napoleon, la Mac-

china più potente dell'Accademia Francese? Le Macchine della polizia 
londinese sono semplici giocattoli al confronto. 



Sybil fece finta di studiare il contenuto della scatola, sapendo che avreb-
be fatto piacere a Mick. Ma era semplicemente una scatola di legno, ben 
fatta, foderata con quel tipo di panno verde che serve a coprire i biliardi. 
Conteneva una grande quantità di quelle carte lisce e lattiginose, forse set-
tecento. 

— Dimmi a cosa servono, Mick. 
Lui rise, apparentemente felice, e si chinò a baciarle le labbra. 
— A suo tempo, a suo tempo. — Si raddrizzò, rimise a posto la carta, 

abbassò il coperchio, richiuse i ganci di ottone. — Tutte le confraternite 
hanno i loro misteri. Se vuoi sapere l'idea di Dandy Mick, ti dirò nessuno 
sa cosa succederebbe esattamente a far scorrere questa piccola collezione 
di carte. Dimostrerebbe una certa faccenda, proverebbe una serie concate-
nata di ipotesi matematiche... Tutte cose molto arcane. E a proposito, fa-
rebbe risplendere il nome di Michael Radley come una meteora nel cielo 
della confraternita dei computatori. — Strizzò un occhio. — I computatori 
francesi hanno la loro confraternita, sai. Les Fils de Vaucanson, si chiama-
no. La Società Jacquardine. Faremo vedere un paio di cosette ai mangia-
cipolle. 

Sembrava ubriaco adesso, anche se lei sapeva che aveva bevuto solo due 
birre in bottiglia. No, era intossicato dall'idea delle carte nella scatola, qua-
lunque cosa fossero. 

— Questa scatola e il suo contenuto valgono una cifra straordinaria, 
Sybil. — Tornò a sedersi e frugò nella borsa nera. Ne estrasse un foglio 
piegato di robusta carta marrone, un normale paio di forbici, un rotolo di 
spago verde. Mentre parlava, Mick aprì la carta e cominciò ad avvolgerci 
dentro la scatola. — Straordinaria. Viaggiare con il generale espone uno a 
qualche pericolo. Partiamo per Parigi dopo la conferenza, ma domani mat-
tina porterai questo pacco all'Ufficio Postale di Great Portland Street. — 
Terminato di avvolgere la carta, cominciò con lo spago. — Taglia qui. — 
Lei fece come le era stato chiesto. — Adesso appoggia qui un dito. — Fe-
ce un nodo perfetto. — Spedirai il nostro pacchetto a Parigi, poste restan-
te. Sai cosa vuol dire? 

— Vuol dire che il pacco rimane a disposizione della persona indicata 
sull'indirizzo. 

Mick annuì, prese un bastoncino di ceralacca rossa per sigillare la busta 
da una tasca dei pantaloni, il fiammifero perpetuo dall'altra. Il fiammifero 
si accese al primo colpo. — Sì, rimarrà a Parigi per noi, sicuro come in 
cassaforte. — La cera si annerì e cominciò a liquefarsi, alla fiamma oleosa. 



Gocce scarlatte caddero sul nodo verde, sulla carta marrone. Mick rimise 
le forbici e il rotolo di spago nella borsa, si infilò in tasca cera e fiammife-
ro, prese la penna a serbatoio e cominciò a scrivere l'indirizzo sul pacco. 

— Ma che cosa è, Mick? come fai a conoscere il suo valore, se non sai a 
cosa serve? 

— Non ho detto questo, mi pare. Ho le mie idee. Dandy Mick ha sempre 
le sue idee. Ho avuto l'idea di portare l'originale a Manchester con me, 
quando ci sono andato per una faccenda del generale; ho avuto l'idea di 
procurarmi dai computatori migliori le loro ultime tecniche di compressio-
ne, e ho avuto abbastanza soldi del generale per far incidere il risultato su 
cellulosa a misura di Napoleone! 

Poteva essere arabo, per quel che la riguardava. 
 
Si sentì bussare. Un ragazzino dall'aria cattiva, con la testa rapata, che ti-

rava su col naso, arrivò con un carrello e sparecchiò la tavola in malo mo-
do, poi si trattenne come in attesa della mancia. Mick l'ignorò, fissando 
freddamente nel vuoto e ogni tanto sorridendo fra sé, come un gatto. 

Il ragazzo se ne andò con una smorfia. Dopo un po' si sentì un colpo bat-
tuto con un bastone alla porta. Un secondo amico di Mick era arrivato. 

Era un uomo massiccio di una bruttezza stupefacente, gli occhi sporgenti 
e la mascella blu, la fronte inclinata adorna di una parodia oliata dei riccio-
li che sfoggiava il Primo Ministro. Il nuovo venuto indossava un abito da 
sera nuovo e ben tagliato, con mantello, bastone e cappello a cilindro, una 
perla alla cravatta e un anello massonico d'oro a un dito. La faccia e il col-
lo erano intensamente abbronzati. 

Mick si alzò immediatamente dalla sedia, strinse la mano fornita di anel-
lo, gli offrì una sedia. 

— Sta alzato fino a tardi, signor Radley — disse l'uomo. 
— Facciamo quello che possiamo per venire incontro ai suoi bisogni, 

professor Rudwick. 
Il signore brutto si sedette sulla sedia con uno scricchiolio di legno. I 

suoi occhi sporgenti gettarono a Sybil un'occhiata indagatrice, e per un 
momento il cuore le balzò in gola, e lei pensò il peggio, che fosse stato tut-
to un inganno e che fosse destinata a far parte di un terribile baratto fra i 
due. 

Ma Rudwick riportò gli occhi su Mick. — Non le nasconderò, signore, 
la mia ansia di poter riprendere le mie attività in Texas. — Strinse le lab-
bra. Aveva denti piccoli, grigiastri, simili a sassolini, in una grande bocca. 



— Questa faccenda di giocare alla celebrità sociale londinese è una male-
detta noia. 

— Il Presidente Houston la riceverà domani alle due, se le è con-
veniente. 

Rudwick grugnì. — Va benissimo. 
Mick annuì. — La fama della sua scoperta texana sembra crescere di 

giorno in giorno, signore. Mi risulta che Lord Babbage in persona se ne sia 
interessato. 

— Abbiamo lavorato insieme all'Istituto di Cambridge — ammise Ru-
dwick, incapace di nascondere un sorriso soddisfatto. — La teoria della 
pneumo-dinamica... 

— Succede — disse Mick — che io sia in possesso di una sequenza-
Macchina che potrebbe divertire Sua Signoria. 

Rudwick parve offeso da questa frase. — Divertirlo, signore? Lord Bab-
bage è una persona molto... irascibile. 

— Lady Ada è stata così gentile da incoraggiarmi nei miei sforzi inizia-
li... 

— Incoraggiarvi? — disse Rudwick con una risata sgradevole. — Si 
tratta di un sistema di gioco, allora? È il modo migliore per suscitare la sua 
attenzione. 

— Niente affatto — disse Mick seccamente. 
— Sua Signoria sceglie strani amici — osservò Rudwick con una lunga 

occhiata accigliata a Mick. — Conosce un uomo di nome Collins, un co-
siddetto allibratore? 

— Non ho il piacere — disse Mick. 
— Quel tipo le sta attaccato come una pulce nell'orecchio di una vacca 

— disse Rudwick, la faccia abbronzata che diventava rossa. — Mi ha fatto 
la più incredibile delle proposte... 

— E...? — chiese Mick delicatamente. 
Rudwick aggrottò la fronte. — Pensavo che lei potesse conoscerlo, sem-

bra il tipo che può capitare nel suo ambiente... 
— No, signore. 
Rudwick si chinò in avanti. — E cosa mi dice di un altro gentiluomo, si-

gnor Radley, con braccia e gambe molto lunghe e occhi freddi, che ho 
l'impressione stia seguendo i miei movimenti negli ultimi tempi? Potrebbe 
essere per caso un agente del suo Presidente Houston? Sembrava avere un 
aspetto texano. 

— Il mio Presidente è fortunato nella qualità dei suoi agenti. 



Rudwick si alzò, la faccia scura. — Sarà così gentile, sono certo, di 
chiedere al bastardo di smetterla. 

Anche Mick si alzò, sorridendo soavemente. — Trasmetterò certamente 
i suoi sentimenti al mio datore di lavoro, professore. Ma temo di trattenerla 
dai suoi divertimenti notturni... — Andò alla porta, l'aprì, la richiuse alle 
spalle di Rudwick. 

Mick si voltò e strizzò l'occhio a Sybil. — Se ne sta andando ai combat-
timenti di topi! Ha dei gusti un po' plebei, in fatto di scommesse il nostro 
dotto professor Rudwick. Però dice chiaro e tondo quello che pensa, eh? 
— Fece una pausa. — Piacerà al generale. 

 
Qualche ora dopo, venne svegliata al Grand's, nel letto accanto a lui, dal 

clic del suo fiammifero e dall'odore dolce del sigaro. Lui l'aveva posseduta 
due volte sul divano dietro il tavolo, all'Argyll Rooms, e di nuovo al Gran-
d's. Non l'aveva mai visto così ardente prima. Aveva trovato la cosa inco-
raggiante, anche se la terza volta le aveva fatto male, lì sotto. 

La stanza era buia, tranne che per la luce delle lampade a gas che filtrava 
dalle tende. Si fece più vicina a lui. 

— Dove ti piacerebbe andare dopo la Francia, Sybil? 
Non ci aveva mai pensato. — Con te, Mick... 
Lui ridacchiò, e fece scivolare la mano sotto le coperte, chiudendo le di-

ta attorno al rigonfiamento della sua femminilità. 
— Dove andremo dopo, Mick? 
— Se vieni con me, andremo per prima cosa in Messico. Poi a nord per 

la liberazione del Texas, con un esercito franco-messicano sotto il coman-
do del generale Houston. 

— Ma... il Texas non è un posto tremendamente strano? 
— Smettila di pensare come una sgualdrinella di Whitechapel. Tutto il 

mondo è strano, visto da Piccadilly. Sam Houston aveva un palazzo, nel 
Texas. Prima che i texani lo cacciassero in esilio, era il migliore alleato 
degli inglesi nella costa occidentale dell'America. Tu e io potremmo vivere 
da principi nel Texas, costruirci una villa vicino a qualche fiume... 

— Ce lo lascerebbero davvero fare, Mick? 
— Il governo di Sua Maestà, vuoi dire? La perfida Albione? — Mick ri-

dacchiò. — Be', questo dipende in gran parte dai sentimenti dell'opinione 
pubblica nei confronti del generale Houston! Stiamo facendo il possibile 
per migliorare la sua reputazione qui in Gran Bretagna. È per questo che 
sta facendo questo giro di conferenze, no? 



— Capisco — disse Sybil. — Sei molto astuto, Mick. 
— Sono faccende difficili, Sybil! Equilibri internazionali. Ha funzionato 

in favore dell'Inghilterra in Europa per cinquecento anni, e funziona ancora 
meglio in America. Unione, Confederazione, Repubblica del Texas e Cali-
fornia: tutte hanno il loro turno nei favori della Gran Bretagna; fino a 
quando non diventano un po' troppo baldanzosi, un po' troppo indipenden-
ti, e allora vengono retrocessi. Dividi e impera, mia cara. — L'estremità 
accesa del sigaro di Mick brillò nel buio. — Se non fosse per la diplomazia 
britannica, per la potenza britannica, l'America potrebbe essere una sola 
grande nazione. 

— E il tuo amico generale? Ci aiuterà davvero? 
— Questo è il bello! — dichiarò Mick. — I diplomatici pensavano che 

Sam Houston fosse un po' troppo cocciuto, non approvavano alcune delle 
sue mosse politiche, non l'hanno sostenuto fino in fondo. Ma la giunta te-
xana che l'ha sostituito è molto peggio, sono apertamente ostili agli inte-
ressi britannici. I loro giorni sono contati. Il generale ha dovuto scalpitare 
un po' durante il suo esilio qui, ma adesso sta tornando in Texas, a ripren-
dersi quello che è suo. — Alzò le spalle. — Avrebbe dovuto succedere an-
ni fa. Il guaio è che il governo di Sua Maestà non sa decidersi. Ci sono pa-
reri discordi. Alcuni non si fidano di Sam Houston. Ma i francesi ci aiute-
ranno in ogni caso! I loro clienti messicani hanno una guerra di confine 
con i texani. Hanno bisogno del generale. 

— Andrai in guerra allora, Mick? — Trovava difficile immaginare 
Dandy Mick alla testa di una carica di cavalleria. 

— Un coup d'état, direi meglio — la rassicurò lui. — Non vedremo mol-
to spargimento di sangue. Io sono il braccio politico di Houston, vedi, e ta-
le resterò, perché sono quello che ha organizzato questo giro di conferenze 
a Londra e in Francia, e sono quello che ha preso certi contatti che hanno 
portato alla concessione di un'udienza con l'Imperatore francese... — Ma 
poteva essere vero? — E sono quello che fa scorrere il meglio di Manche-
ster nel chino per lui, addolcisce la stampa e l'opinione pubblica inglese, 
ingaggia gli attacchini... — Aspirò il sigaro, mentre le sue dita la massag-
giavano lì, e lo sentì esalare con soddisfazione una grossa nuvola di fumo 
alla ciliegia. 

Ma non doveva essere in vena di farlo un'altra volta, perché lei si ad-
dormentò subito, e sognò, sognò del Texas, un Texas di dolci colline, 
greggi pasciute, le finestre di grigie ville che scintillavano nel sole della 
sera. 



 
Sybil sedeva in un posto laterale del Garrick, terza fila, pensando scon-

solata che il generale Sam Houston del Texas non attirava una gran folla. 
La gente stava ancora arrivando a piccoli gruppi, quando l'orchestrina di 
cinque elementi cominciò a gracchiare, stridere, gracidare. Una famiglia 
era seduta nella fila davanti a lei: due ragazzini in giacca e pantaloni blu, 
con camicie dai colletti bassi, una bambina con uno scialle e un vestitino 
ornato di nastrini, poi altre due bambine, condotte dalla governante, una 
donna magra, il naso a uncino e occhi acquosi, che soffiava nel fazzoletto. 
Poi il ragazzo più grande, che arrivò con passo lento e una smorfia sulla 
faccia. Poi il papà, in frac, bastone da passeggio e favoriti, e la mamma, 
grassa e dai lunghi riccioli, un grande e orribile cappellino, tre anelli d'oro 
sulle dita morbide e grassocce. Finalmente tutti furono seduti, fra un fru-
sciare di giacche e scialli, e un masticare di bucce d'arancia candite: tutti 
molto per bene e in attesa di miglioramento. Puliti, strigliati e prosperi, nei 
loro bei vestiti fatti a Macchina. 

Un tipo da impiegato con gli occhiali si sedette vicino a Sybil; c'era una 
striscia azzurrina larga un pollice sulla fronte, dove se l'era rasata per avere 
un'aria più intelligente. Leggeva il programma di Mick e succhiava una ca-
ramella al limone. Nei posti successivi, un trio di ufficiali, in licenza dalla 
Crimea, con un'aria molto compiaciuta, venuti per sentire di una guerra 
combattuta ancora alla vecchia maniera. 

C'erano altri soldati sparsi fra la folla, che si distinguevano per le giac-
che rosse; soldati rispettabili, che non andavano a puttane o a ubriacarsi, 
ma si guadagnavano la paga della Regina, imparavano l'aritmetica dell'ar-
tiglieria, e sarebbero tornati per lavorare nelle ferrovie e nei cantieri navali, 
e avrebbero migliorato la propria condizione. 

Il posto era pieno di gente che aveva migliorato la propia condizione, in 
effetti: commercianti e commessi e droghieri, con le loro mogliettine pulite 
e la nidiata di figli. Ai tempi di suo padre gente simile, la gente di White-
chapel, era stata arrabbiata e magra e vestita di stracci, con bastoni in mano 
e coltelli nelle cinture. Ma i tempi erano cambiati con i Rad, e adesso per-
fino Whitechapel aveva le sue donne con la faccia strigliata e il corpetto 
stretto, e gli uomini un po' tonti, che guardavano sempre l'orologio e leg-
gevano il Dizionario delle nozioni utili e la Rivista del miglioramento mo-
rale, e speravano di progredire. 

Poi le luci a gas si spensero nei loro anelli di ottone e l'orchestrina attac-
cò una versione piatta di "Come to the Bower". Con un soffio, il riflettore 



si accese, il sipario si aprì davanti allo schermo del chinotropio, la musica 
che copriva il ticchettio delle tessere-chino che si sistemavano. Frange e 
trine spezzate si formarono come brina nera ai margini dello schermo, in-
corniciando grandi lettere nere su bianco, nel bizzarro alfabeto gotico-
Macchina dai bordi affilati: 

 

 
 
E sotto il chinotropio, Houston entrò dalla sinistra, una figura massiccia, 

trasandata, che si diresse zoppicando verso il podio al centro del palcosce-
nico. Per il momento era in ombra, al di sotto della luce cruda del riflettore 
di Mick. 

Sybil lo osservò attentamente, curiosa e guardinga... la sua prima occhia-
ta al datore di lavoro di Mick. Aveva visto abbastanza rifugiati americani a 
Londra da essersi fatta un'idea di loro. Gli Unionisti si vestivano in manie-
ra molto simile agli inglesi, se avevano i soldi per farlo, mentre i Confede-
rati preferivano abiti piuttosto vistosi e alla moda, ma un po' bizzarri; a 
giudicare da Houston i texani erano tipi ancora più pazzi. Era un uomo 
grosso, la faccia rubizza, nerboruto, alto più di uno e ottanta, con stivaloni, 
spalle larghe da cui pendeva una coperta di tessitura grossolana, simile a 
un mantello ma con barbariche strisce rosse, nere e marrone. Sul palcosce-
nico del Garrick, sembrava la toga di un attore tragico. In mano teneva uno 
grosso bastone di mogano, e lo faceva dondolare un poco, come se non ne 
avesse bisogno, ma le sue gambe erano malferme, realizzò Sybil, e il fre-
gio dorato dei pantaloni tremava. 

Montò sul podio oscurato, si pulì il naso, sorseggiò qualcosa che chia-
ramente non era acqua da un bicchiere. Sopra la sua testa il chinotropio 
passò a un'immagine a colori: il leone della Gran Bretagna e una specie di 
toro dalle lunghe corna. Gli animali fraternizzavano sotto due bandiere in-
crociate, l'Union Jack e la stella del Texas, entrambe splendenti di rossi, 
bianchi e azzurri. Houston stava regolando qualcosa dietro il podio: un 
piccolo specchio da palcoscenico, immaginò Sybil, in maniera da poter 
controllare il chinotropio alle sue spalle e non andare fuori tempo. 

Il chinotropio tornò in bianco e nero, le tessere dello schermo che cam-
biavano, fila dopo fila, come un domino che cade. Apparve un busto dai 
contorni spezzettati: la fronte alta, con un principio di calvizie, sopracci-



glia folte, naso grosso affiancato da favoriti irsuti che nascondevano le o-
recchie. La bocca era sottile, ferma, il mento con la fossetta sollevato. Poi, 
sotto il busto, le parole GENERALE SAM HOUSTON. 

Un secondo riflettore si accese, inquadrando Houston sul podio, gettan-
dolo davanti al pubblico in improvvisa evidenza. Sybil batté forte le mani. 
Fu l'ultima a smettere. 

— Grazie di tutto cuore, signore e signori di Londra — disse Houston. 
Aveva la voce profonda e risonante di un oratore esperto, guastata da uno 
strascicato accento straniero. — Voi fate un grande onore a uno straniero. 
— Houston scrutò la platea del Garrick. — Vedo che abbiamo fra il pub-
blico molti appartenenti all'esercito di Sua Maestà questa sera. — Mosse 
un poco indietro la coperta, e la luce del riflettore brillò sulle medaglie che 
portava sulla giacca. — Il vostro interesse professionale è molto gratifican-
te, signori. 

Nella fila davanti a Sybil i piccoli erano irrequieti. Una bambina lanciò 
un gridolino di dolore, quando uno dei suoi fratelli la pizzicò. — E vedo 
che abbiamo un futuro combattente, anche! — Ci fu qualche risata sorpre-
sa. Houston gettò un'occhiata al suo specchio, poi si chinò in avanti, ap-
poggiandosi al podio, le folte sopracciglia che si corrugavano come quelle 
di un buon nonno. — Come ti chiami, figliolo? 

Il ragazzino balzò in piedi. — Billy, signore — disse con voce acuta. — 
Billy... William Greenacre, signore. 

Houston annuì gravemente. — Dimmi, mastro Greenacre, ti piacerebbe 
scappare di casa per andare a vivere con gli indiani? 

— Oh, sì, signore! — si lasciò scappare il ragazzo, poi: — Oh, no, si-
gnore! — Il pubblico rise. 

— Quando avevo circa la tua età, giovane William, ero un ragazzo pieno 
di spirito, come te. E fu proprio quello che feci. — Il chino cambiò alle 
spalle del generale, e apparve una mappa colorata, con i contorni dei vari 
stati dell'America, province dalle forme sconosciute, con nomi stranieri. 
Houston guardò il suo specchio e parlò in fretta. — Sono nato nello stato 
americano del Tennessee. La mia famiglia apparteneva alla piccola nobiltà 
scozzese, ma i tempi erano duri, nella nostra piccola fattoria di frontiera. E 
anche se ero nato in America, provavo poca simpatia per il governo yankee 
della lontana Washington. — Il chinotropio mostrò il ritratto di un selvag-
gio americano, una creatura dagli occhi spiritati, coperta di piume, le guan-
ce striate con blocchi-chino di colori da guerra. — Sull'altra riva del fiume 
— disse Houston — viveva il grande popolo dei Cherokee, una gente sem-



plice di naturale nobiltà. Scoprii che questo mi piaceva molto di più di una 
vita con i miei vicini americani. Ahimè: poiché le loro anime erano tor-
mentate dalla sete di dollari. 

Houston scosse un poco la testa davanti al suo pubblico inglese, rattrista-
to dalla propria allusione a un difetto nazionale americano. Aveva la loro 
simpatia, pensò Sybil. — I Cherokee conquistarono il mio cuore — prose-
guì Houston — e io fuggii da casa per unirmi a loro, senza nulla, signore e 
signori, se non una giacca di pelle di daino sulle spalle, e il nobile racconto 
dell'Iliade di Omero in tasca. — Il chinotropio cambiò quadro, partendo 
dal basso, e mostrò l'immagine tratta da un'urna greca di un guerriero con 
elmo crestato, la lancia sollevata. Teneva uno scudo rotondo con l'immagi-
ne di un corvo, le ali spalancate. Ci fu un qualche applauso, che Houston 
accettò con un modesto cenno del capo, come se fosse indirizzato a lui. 

— Come figlio della frontiera americana — disse — non posso vantarmi 
di aver avuto un'istruzione raffinata, anche se nel corso della mia vita ho 
esercitato la professione di avvocato e ho guidato una nazione. Da giovane, 
tuttavia, ho cercato la mia educazione in una scuola antica. Ho imparato a 
memoria ogni verso del bardo cieco. — Sollevò la falda cosparsa di meda-
glie della sua giacca, con la sinistra. — Il cuore dentro questo petto coper-
to di cicatrici — disse, percuotendosi col pugno — ancora batte per quella 
che è la più nobile fra le storie, per i racconti di un valore che sfida gli 
stessi dei, e di un onore marziale senza macchia che resiste... fino alla mor-
te! — Attese per l'applauso, e alla fine questo arrivò, anche se non così ca-
loroso come forse si aspettava. 

— Non scorgevo alcuna contraddizione fra le vite degli eroi di Omero e 
quelle dei miei amati Cherokee — proseguì Houston. Alle sue spalle, dal 
giavellotto greco spuntarono le penne di una lancia da caccia, e sul volto 
del guerriero apparvero strisce di pittura. 

Houston guardò i suoi appunti. — Insieme cacciammo l'orso e il cervo e 
il cinghiale, pescammo nei limpidi torrenti, coltivammo il biondo mais. 
Attorno ai fuochi del campo, sotto il grande cielo, raccontai ai miei sel-
vaggi compagni le lezioni morali che il mio giovane cuore aveva raccolto 
dalle parole di Omero. A causa di questo, essi mi diedero il nome indiano 
di Corvo, lo spirito alato che essi considerano il più saggio fra gli uccelli. 

Il greco si dissolse, lasciando posto a un grande corvo, le ali rigidamente 
spalancate su tutto lo schermo, il petto coperto da uno scudo a strisce. 
Sybil lo riconobbe. Era l'aquila americana, simbolo della disunita Unione, 
ma l'uccello yankee dalla testa bianca era diventato il corvo nero di Hou-



ston. Era abile, decise; forse più del necessario, perché due dei tasselli del 
chinotropio, nell'angolo in alto a sinistra, si erano bloccati, mostrando resi-
dui punti azzurri: un piccolo difetto, ma fastidioso in maniera spropositata, 
come un granello di polvere in un occhio. Le complicate schede di Mick 
stavano sottoponendo a una dura prova la Macchina del Garrick. 

Distratta, Sybil aveva perso il filo del discorso di Houston. — ...il grido 
squillante della tromba, nel campo dei volontari del Tennessee. — Un altro 
chino-ritratto apparve: un uomo che assomigliava a Houston, ma con un 
alto ciuffo di capelli sulla fronte e guance incavate, identificato dalla dida-
scalia come GEN. ANDREW JACKSON. 

Ci fu un sibilare di fiato qua e là, emesso forse dai soldati, e la folla si 
agitò. Alcuni inglesi ricordavano ancora "Hickory" Jackson, senza affetto. 
A sentire Houston, anche Jackson aveva combattuto coraggiosamente con-
tro gli indiani, era stato anche Presidente per un certo tempo; ma tutto que-
sto importava poco, in quel momento. Houston lodò Jackson come suo pa-
trono e mentore - un onesto soldato del popolo, che valutava il valore inte-
riore di un uomo al di sopra degli orpelli della ricchezza o dell'apparenza - 
ma l'applauso per questo sentimento fu come minimo reticente. 

Apparve un'altra scena, una specie di rozzo fortino di frontiera. Houston 
raccontò una storia di assedio, agli inizi della sua carriera militare, quando 
aveva combattuto una campagna agli ordini di Jackson contro gli indiani 
Creek. Ma parve perdere il suo pubblico naturale, i soldati, poiché i tre ve-
terani della Crimea nella fila di Sybil stavano ancora mormorando irritati 
qualcosa circa Hickory Jackson. — Quella dannata guerra finì prima di 
New Orleans... 

D'improvviso la luce del riflettore si fece rosso sangue. Mick era molto 
impegnato sotto il palcoscenico: un filtro di vetro colorato, l'improvviso 
rimbombare di un timpano, mentre piccoli chino-cannoni sputavano nuvo-
lette bianche intorno al forte, e singoli tasselli rossi di proiettili saettavano 
sullo schermo. — Notte dopo notte sentimmo i fanatici Creek ululare i loro 
lugubri canti di morte — gridò Houston, un pilastro di luce sotto lo scher-
mo. — La situazione richiedeva un assalto frontale, all'arma bianca! Si di-
ceva che assalire quella porta era la morte certa... Ma io non ero un Volon-
tario del Tennessee per nulla... 

Una piccola figura corse in direzione del forte, non più di qualche qua-
dratino nero, un blocco di tasselli che si contorceva veloce, e l'intero pal-
coscenico cadde nel buio. Ci fu un applauso sorpreso, nell'oscurità im-
provvisa. I ragazzi nella galleria lanciarono fischi acuti. Poi la luce del ri-



flettore inquadrò di nuovo Houston. Cominciò a vantarsi delle sue ferite; 
due proiettili in un braccio, un colpo di pugnale nella gamba, una freccia 
nel ventre... Houston non pronunciò la parola volgare, ma si fregò un poco 
la zona, come se fosse dispeptico. Era rimasto tutto il giorno steso sul 
campo di battaglia, affermò, poi era stato trasportato per giorni in territorio 
selvaggio su un carro rifornimenti, sanguinante, in delirio per la febbre 
delle paludi... 

L'impiegato seduto vicino a Sybil prese un'altra caramella al limone e 
guardò l'orologio da taschino. Una stella a cinque punte prese forma len-
tamente nel nero funereo dello schermo, mentre Houston narrava la sua 
difficile lotta con la morte. Uno dei tasselli incastrato si era liberato, ma in 
compenso se ne era bloccato un altro, nell'angolo in basso a destra. 

Sybil soffocò uno sbadiglio. 
La stella si illuminò lentamente, mentre Houston parlava del suo ingres-

so nella politica americana, presentando come motivazione il desiderio di 
aiutare i suoi amici Cherokee. Era qualcosa di abbastanza esotico, pensò 
Sybil, ma in fondo erano le solite fandonie di cui parlavano sempre i poli-
tici, e il pubblico cominciava a diventare inquieto. Avrebbero preferito più 
battaglie, o forse più racconti poetici sulla vita fra i Cherokee. Invece Hou-
ston aveva attaccato una litania sulla sua elezione in qualche rozzo equiva-
lente del Parlamento, su vari oscuri incarichi nell'amministrazione provin-
ciale, e nel frattempo la stella continuava a crescere, i bordi si ramificava-
no in maniera elaborata, trasformandosi nell'emblema del governo del 
Tennessee. 

Le palpebre di Sybil si fecero pesanti, sbatterono, mentre il generale pro-
seguiva implacabile. 

Improvvisamente il tono di Houston cambiò, si fece più pacato e senti-
mentale, e una cadenza mielosa entrò nella sua pronuncia strascicata. Stava 
parlando di una donna. 

Sybil si raddrizzò di scatto, attenta. 
Houston era stato eletto Governatore, aveva fatto un po' di soldi e se la 

passava bene. E si era trovato una fidanzata, una ragazza di buona famiglia 
del Tennessee, e l'aveva sposata. 

Ma sullo schermo dita di oscurità strisciarono come serpenti dai margini, 
minacciando il Sigillo di Stato. 

Il Governatore e la signora Houston si erano appena sistemati, quando la 
mogliettina l'aveva piantato in asso ed era tornata a vivere con la sua fami-
glia, lasciandogli una lettera, disse Houston, una lettera che conteneva un 



tremendo segreto. Un segreto che non aveva mai rivelato a nessuno e che 
aveva giurato di portare con sé nella tomba. — Una faccenda privata, di 
cui un gentiluomo d'onore non può e non deve parlare. La più nera sventu-
ra si abbatté su di me... — I giornali (a quanto pareva avevano dei giornali 
nel Tennessee) l'avevano attaccato. — Le bocche ciarliere della calunnia 
versarono veleno su di me — si lamentò Houston, mentre appariva lo scu-
do greco con il corvo, e delle chino-macchie nere (fango, immaginò Sybil) 
cominciarono a insozzarlo. 

Le rivelazioni di Houston divennero sconvolgenti. Era andato fino in 
fondo, aveva fatto la cosa più tremenda di tutte, aveva divorziato da sua 
moglie. Naturalmente aveva perso il suo posto nel governo; l'opinione 
pubblica scandalizzata l'aveva cacciato, e Sybil si chiese perché Houston 
avesse osato menzionare uno scandalo così brutto. Era come se si aspettas-
se che il pubblico londinese approvasse moralmente un uomo divorziato. E 
tuttavia, si accorse, le signore sembravano incuriosite, e non del tutto prive 
di simpatia, forse. Perfino la grassa matrona si faceva aria con il ventaglio 
al doppio mento. 

Il generale Houston era uno straniero, dopo tutto, mezzo selvaggio per 
sua stessa ammissione; ma quando parlava di sua moglie lo faceva con te-
nerezza, come di un vero amore, un amore distrutto da una crudele, miste-
riosa verità. La sua voce tonante si spezzò per un'emozione non trattenuta; 
si asciugò la fronte con un fazzoletto colorato che prese dal gilet di pelle di 
leopardo. 

Tutto sommato, non era male come tipo; sopra la sessantina, ma quelli 
come lui spesso erano più gentili con le ragazze. La sua confessione sem-
brava franca e virile, poiché lui stesso aveva sollevato l'argomento: lo 
scandalo del divorzio e la lettera segreta della signora Houston. Non smet-
teva di parlarne, ma neppure voleva rivelare il segreto; aveva eccitato la 
curiosità del suo pubblico, e la stessa Sybil moriva dalla voglia di sapere. 

Si rimproverò per essere così credulona, perché probabilmente era qual-
cosa di stupido e di semplice, neanche un po' misterioso come lui cercava 
di far credere. Probabilmente la sua ragazza di buona famiglia non era così 
angelica come era sembrata. Probabilmente si era fatta rubare la virtù da 
qualche bel dongiovanni del Tennessee, molto prima che arrivasse Corvo 
Houston. Gli uomini avevano delle regole rigide per le proprie mogli, se 
non per se stessi. 

O magari tutta la colpa era di Houston. Forse aveva delle idee disgustose 
sulla vita matrimoniale, che gli erano venute dall'essere vissuto con i sel-



vaggi. O forse aveva picchiato la moglie... Sybil immaginava che dovesse 
essere un tipo manesco, quando aveva alzato il gomito. 

Il chinotropio si riempì di arpie, che dovevano simboleggiare i calunnia-
tori di Houston, quelli che avevano macchiato il suo prezioso onore con 
l'inchiostro della stampa scandalistica. Uccellacci con la gobba, che affol-
lavano lo schermo in colori neri e rossi, demoniaci. Mentre lo schermo 
ronzava, quelli contorcevano gli artigli. Sybil non aveva mai visto niente 
di simile; qualche artista delle schede perforate, a Manchester, doveva ave-
re gli incubi da gin, di sicuro... Adesso Houston stava blaterando di sfide e 
di onore, col che intendeva i duelli, essendo gli americani famosi duellanti, 
pronti a spararsi per un nonnulla... Avrebbe ammazzato alcuni di quei fa-
rabutti dei giornali, disse a gran voce, se non fosse stato Governatore, se 
non avesse dovuto mantenere la propria dignità. Perciò, aveva preferito 
piantare tutto e tornare a vivere con i suoi amati Cherokee... 

Era davvero infervorato, adesso; si era talmente congestionato, che face-
va quasi paura a guardarlo. Il pubblico pendeva dalle sue labbra, catturato 
dagli occhi che gli uscivano dalle orbite, dal turgido collo texano, ma era 
anche molto vicino al disgusto. 

Forse era davvero qualcosa di tremendo quello che aveva fatto, pensò 
Sybil, fregandosi le mani dentro il manicotto in pelle di coniglio. Forse era 
una malattia venerea, forse aveva rifilato alla moglie lo scolo. Certi tipi di 
scolo erano orrendi, ti facevano diventare pazza, o cieca, o storpia. Forse 
era questo il segreto. Mick magari lo sapeva. Probabilmente Mick sapeva 
tutto. 

Houston spiegò di aver lasciato gli Stati Uniti disgustato, di essersene 
andato nel Texas, e a quella parola apparve una mappa, una distesa di terra 
in mezzo al continente. Houston affermò di esserci andato a cercare terra 
per i suoi poveri Cherokee, ma la spiegazione sembrava un po' confusa. 

Sybil chiese l'ora all'uomo vicino a lei. Era passata solo un'ora. La con-
ferenza era a un terzo della sua durata. Il suo momento stava per arrivare. 

— Dovete immaginarvi una nazione grande molte volte le vostre isole 
natali — disse Houston — senza strade più grandi delle piste erbose degli 
indiani. Senza, a quell'epoca, un solo miglio di ferrovia britannica, priva di 
telegrafo e di qualsiasi genere di Macchina. Come comandante in capo del-
le forze nazionali texane, i miei ordini non potevano avvalersi di corriere 
più veloce o più affidabile di una staffetta a cavallo, il cui cammino era co-
stantemente minacciato da Comanche e Karankawa, da razziatori messica-
ni e da mille pericoli senza nome di una regione selvaggia. Non c'è da me-



ravigliarsi dunque se il colonnello Travis ricevette i miei ordini troppo tar-
di; e riponesse, tragicamente, la sua fiducia nei rinforzi condotti dal colon-
nello Fannin. Circondato da forze nemiche cinquanta volte superiori alle 
sue, il colonnello Travis dichiarò che suo obiettivo era la Vittoria o la Mor-
te... ben sapendo che quest'ultima era fatalmente inevitabile. I difensori di 
Alamo perirono fino all'ultimo uomo. Il nobile Travis, l'intrepido colonnel-
lo Bowie, e David Crockett, una leggenda fra gli uomini della frontiera — 
i signori Travis, Bowie e Crockett ebbero ciascuno un terzo dello schermo, 
le loro facce squadrate a causa della piccola scala — guadagnarono tempo 
prezioso per la mia strategia fabiana. 

Altri discorsi militari. Fece un passo indietro dal podio e indicò lo 
schermo con il suo pesante bastone lucido. — Le forze di Lopez de Santa 
Anna erano disposte come vedete qui, con i boschi sul fianco sinistro e le 
paludi del fiume San Jacinto alle spalle. I suoi genieri avevano scavato una 
trincea intorno ai carri delle salmerie, con postazioni di tronchi appuntiti, 
rappresentate in questa maniera. Grazie a una marcia forzata attraverso il 
guado di Burnham, tuttavia, il mio esercito di seicento uomini si era impa-
dronito delle sponde boscose della palude del Buffalo, senza essere scoper-
to dalle vedette nemiche. L'assalto iniziò con un nutrito fuoco di artiglieria 
dal centro dello schieramento texano... Ora possiamo assistere al movi-
mento della cavalleria leggera texana... L'urto della carica di fanteria ruppe 
le linee nemiche, gettando l'artiglieria, che non era ancora in condizioni di 
tiro, nello scompiglio più completo. — I quadrati e i rombi blu del chino-
tropio ricacciarono lentamente le truppe rosse del Messico attraverso gli 
scacchi verdi e bianchi di boschi e paludi. Sybil si mosse sulla sua sedia, 
cercando di alleviare l'irritazione che gli procurava il cerchio della gonna. 
La sanguinaria rievocazione di Houston stava finalmente giungendo al 
culmine. 

— Il conto finale dei caduti mostrò due texani morti, e seicentotrenta in-
vasori. I massacri di Alamo e di Goliad erano stati vendicati nel sangue 
santanista! Due armate messicane completamente annientate, con la cattura 
di quattordici ufficiali e venti cannoni. 

Quattordici ufficiali e venti cannoni... quello era il segnale. Era venuto il 
suo momento. — Ci vendichi, generale Houston! — gridò Sybil, la voce 
stretta dalla paura del palcoscenico. Ci riprovò, alzandosi in piedi, agitan-
do un braccio. — Ci vendichi, generale Houston! 

Houston si interruppe, sorpreso. Sybil strillò con voce acuta: — Vendi-
chi il nostro onore, signore! Vendichi l'onore dell'Inghilterra! — Ci fu un 



rumoreggiare allarmato. Sybil sentì gli occhi del teatro su di lei, gli sguardi 
attoniti che la gente poteva riservare a una pazza. — Mio fratello — gridò, 
ma la paura si era impadronita di lei. Non si era aspettata che fosse così 
terrificante. Era molto peggio che cantare su un palcoscenico, molto peg-
gio. 

Houston sollevò entrambe le braccia, la coperta a strisce che si allargava 
dietro di lui come un mantello. Riuscì con quel gesto a calmare la folla, 
stabilendo la sua autorità. Sopra la sua testa il chinotropio rallentò i suoi 
movimenti, le tessere da domino che ronzavano fino a fermarsi, lasciando 
a metà la vittoria di San Jacinto. Houston fissò Sybil con un misto di seve-
rità e di rassegnazione. — Cosa c'è, mia cara signorina? Cosa la disturba? 
Mi dica... 

Sybil afferrò lo schienale della sedia davanti a lei, chiuse forte gli occhi, 
e cominciò la sua litania. — Signore, mio fratello è in una prigione texana! 
Noi siamo inglesi ma i texani l'hanno imprigionato, signore! Si sono presi 
la sua fattoria e il suo bestiame! Hanno perfino rubato la ferrovia per la 
quale lavorava, una ferrovia inglese, costruita per il Texas... — La voce le 
veniva meno, malgrado i suoi sforzi. A Mick non sarebbe piaciuto, l'a-
vrebbe rimproverata... Il pensiero le diede una scossa di vitalità. Aprì gli 
occhi. — Il regime, signore, quel regime texano di ladri, ha rubato la fer-
rovia inglese! Hanno derubato i lavoratori nel Texas e gli azionisti qui in 
Gran Bretagna, e non ci hanno dato un centesimo! 

Con la perdita del luminoso gioco di immagini del chinotropio l'at-
mosfera del teatro era cambiata. D'improvviso tutto fu molto diverso, stra-
namente intimo. Era come se lei e il generale fossero in qualche maniera 
parte di uno stesso quadro, due figure su dagherrotipo argentato. Una gio-
vane donna inglese, con la cuffietta e lo scialle eleganti, si rivolge con elo-
quente dolore al vecchio eroe straniero; entrambi attori, adesso, con gli oc-
chi sorpresi del pubblico fissi su di loro. 

— Avete sofferto a causa della giunta? — chiese Houston. 
— Sì, signore! — gridò Sybil, un tremito esperto che si insinuava nella 

sua voce. Non spaventarli, aveva detto Mick, ma falli impietosire. — Sì, è 
stata la giunta. Hanno gettato mio fratello nelle loro orrende prigioni, sen-
za che abbia commesso alcun crimine, signore, ma semplicemente perché 
il mio caro fratello è un uomo fedele a Houston! Ha votato per voi quando 
siete diventato Presidente del Texas, signore! E voterebbe per voi anche 
oggi, se non lo uccideranno prima! 

— Qual è il nome di suo fratello, mia cara signorina? — chiese Houston. 



— Jones, signore — gridò subito Sybil. — Edwin Jones di Nacogdo-
ches, che lavorava per la Hedgecoxe Railway Company. 

— Credo di conoscere il giovane Edward! — dichiarò Houston, la sua 
sorpresa evidente nel tono. Strinse con furia il bastone, e le folte sopracci-
glia si aggrottarono. 

— Ascoltala, Sam! — si sentì d'improvviso una voce profonda. Sybil, 
allarmata, si voltò a guardare. Era l'uomo dell'Argyll Rooms, l'attore gras-
so con i suoi capelli rossi e il panciotto di velluto. — Quei farabutti della 
giunta si sono appropriati della Hedgecoxe Railway! Un bel favore, da 
quelli che si dicono alleati dell'Inghilterra! È questa la gratitudine che ci 
dimostrano, dopo anni di guida e di protezione inglese? — Si risedette. 

— Non sono altro che ladri e mascalzoni! — gridò subito Sybil. Cercò 
rapidamente nella memoria le battute da dire. — Generale Houston! Io so-
no una donna indifesa, ma lei è un uomo del destino, un uomo grande! 
Non può esserci giustizia per il Texas, signore? Una riparazione per questi 
affronti? Il mio povero fratello deve morire laggiù, in disgrazia, mentre 
truffatori e tiranni rubano le proprietà inglesi? 

Ma la bella retorica di Mick venne sopraffatta dalle grida del pubblico, 
che si alzarono qua e là, fra mormorii di sorpresa e di approvazione. Dalla 
galleria si sentirono gli ululati dei ragazzini. 

Un quarto d'ora di divertimento londinese, tutto sommato. Forse, pensò 
Sybil, aveva fatto credere ad alcuni la sua storia, e si era fatta compassio-
nare. La maggior parte semplicemente urlava e si divertiva, per quell'in-
termezzo imprevisto. 

— Sam Houston è sempre stato un vero amico dell'Inghilterra! — urlò 
Sybil, verso le facce girate della folla. Le parole si persero in gran parte nel 
frastuono. Alzò il polso alla fronte bagnata di sudore. Mick non le aveva 
fornito altre battute, così lasciò che le gambe le si piegassero e ricadde a 
sedere, sbattendo le palpebre, afflosciandosi sul suo sedile. 

— Fate aria alla signorina Jones! — comandò Houston, con voce agita-
ta. — L'emozione l'ha sopraffatta! — Sybil guardò attraverso le palpebre 
semichiuse delle figure confuse che si raccoglievano intorno a lei. Scure 
giacche da sera, un fruscio di crinolina, profumo di gardenia, e un odore 
maschile di tabacco... Un uomo le prese il polso, le cercò il battito con dita 
che la pizzicarono. Una donna fece aria alla faccia di Sybil, schioccando la 
lingua. Oh, cielo, pensò Sybil, facendosi piccola, la matrona grassa della 
fila di fronte, con quell'aria untuosa e insopportabile della brava donna che 
compie il suo dovere morale. Un piccolo brivido di vergogna e di disgusto 



l'attraversò. Per un momento si sentì veramente debole, si lasciò affondare 
con burroso trasporto nel calore della loro preoccupazione per lei, una 
mezza dozzina di impiccioni che mormoravano intorno, condividendo una 
pretesa di competenza, mentre Houston tuonava sopra di loro, roco per 
l'indignazione. 

Sybil si lasciò rimettere in piedi. Houston esitò, vedendola, e ci furono 
applausi sparsi per lei. Si sentiva pallida, indegna. Scosse la testa e fece un 
pallido sorriso, e avrebbe voluto essere invisibile. 

Appoggiò la testa sulla spalla imbottita dell'uomo che le aveva provato il 
polso. — Signore, vorrei uscire — mormorò. 

Il suo soccorritore annuì prontamente, un tipo piccolo, con occhi azzurri 
e svegli. I lunghi capelli tendenti al grigio erano divisi nel mezzo. — Ac-
compagnerò a casa la signorina — disse con voce stridula. Si gettò sulle 
spalle un mantello da sera, si infilò in testa un alto cappello di castoro, e le 
porse il braccio. Insieme percorsero il passaggio, Sybil che si appoggiava 
pesantemente a lui, evitando di incontrare gli occhi di chiunque. La folla 
adesso era scossa. Per la prima volta, forse, ascoltava Houston come uo-
mo, piuttosto che come uno strano esemplare di fauna americana. 

Il suo accompagnatore scostò per lei le tende di velluto consunto, mentre 
emergevano nel gelido ridotto del Garrick, con i suoi Cupidi dalla doratura 
scrostata e le pareti di falso marmo macchiate di umidità. — È molto gen-
tile, signore, ad aiutarmi — disse Sybil, osservando che la sua scorta pare-
va uno non privo di soldi. — Lei è medico? 

— Ho studiato medicina, una volta — rispose quello, con un'alzata di 
spalle. Le sue guance erano arrossate, due macchie rotonde. 

— Dà una certa aria di distinzione — disse Sybil, senza alcuno scopo 
particolare, solo per riempire il silenzio. — Un'istruzione di questo tipo, 
voglio dire. 

— Niente affatto, signorina. Ho perso tutto il mio tempo a scrivere versi. 
Ma mi pare che adesso lei stia molto meglio. Mi spiace molto per vostro 
fratello. 

— Grazie, signore. — Sybil lo guardò di sottecchi. — Temo che sia sta-
to molto impertinente da parte mia, ma mi sono lasciata trasportare dall'e-
loquenza del generale Houston. 

Lui le gettò un'occhiata opaca, l'occhiata di un uomo che sospetta che 
una donna lo stia prendendo in giro. — In tutta onestà — disse — non 
condivido interamente il suo entusiasmo. — Tossì violentemente in un 
fazzoletto arrotolato e si pulì la bocca. — Quest'aria di Londra sarà la mia 



rovina. 
— Comunque, la ringrazio, signore, anche se mi dispiace che non ci 

siamo presentati... 
— Keats — disse lui. — Signor Keats. — Estrasse dal panciotto un cro-

nometro d'argento, ticchettante, una cosa con molti quadranti, delle dimen-
sioni di una piccola patata, e lo consultò. — Non conosco bene questo 
quartiere — disse con aria assente. — Pensavo di chiamarle una carrozza, 
ma a quest'ora... 

— Oh, no, signor Keats, grazie. Prenderò la metropolitana. 
I suoi occhi luminosi si spalancarono. Nessuna donna rispettabile pren-

deva la metropolitana senza essere accompagnata. 
— Ma non mi ha detto qual è la sua professione, signor Keats — disse 

lei, sperando di distrarlo. 
— La chinotropia — disse Keats. — Le tecniche utilizzate questa sera 

sono di grande interesse! Malgrado la risoluzione dello schermo sia piutto-
sto modesta, e la velocità di cambio piuttosto bassa, sono stati ottenuti de-
gli effetti notevoli, grazie alla compressione algoritmica, presumo... ma 
temo che questi discorsi siano troppo tecnici. — Mise via il suo cronome-
tro. — Siete proprio sicura di non preferire che cerchiamo una carrozza? 
Conosce bene Londra, signorina Jones? Potrei accompagnarla alla più vi-
cina fermata dell'omnibus... è una vettura senza binari, sa... 

— No, signore, grazie. È stato straordinariamente gentile. 
— È stato un piacere — disse, con evidente sollievo, mentre apriva una 

delle porte a vetro che davano sulla strada. Proprio in quel momento un ra-
gazzino magro apparve alle loro spalle, passò accanto ai due, e uscì dal 
teatro senza una parola. Era vestito con un lungo cappotto sporco di tela 
grossa, del tipo che potrebbe indossare un pescatore. Una cosa singolare 
per una conferenza, pensò Sybil, anche se si vedevano abiti ancora più biz-
zarri addosso ai poveri; le maniche sbattevano vuote, come se il ragazzo se 
lo stringesse addosso per il freddo, forse. Camminava in maniera strana, 
con la schiena curva, come se fosse ubriaco o stesse male. 

— Ehi! Giovanotto! — Il signor Keats aveva preso una moneta, e Sybil 
capì che voleva che il ragazzo le andasse a cercare una carrozza, ma quello 
li guardò con occhi umidi e allarmati, la pallida faccia resa più smunta dal-
la luce dei lampioni a gas. Si mise a correre d'improvviso, e qualcosa di 
scuro gli cadde da sotto il cappotto, e rotolò nella cunetta. Il ragazzo si 
fermò e si voltò a guardarli. 

Aveva lasciato cadere un cappello, un cappello a cilindro. 



Ritornò indietro a passo rapido, senza staccare gli occhi dai due, lo affer-
rò, se lo infilò sotto il cappotto, e ripartì sparendo fra le ombre, anche se 
questa volta non altrettanto rapidamente. 

— Parola d'onore — disse il signor Keats disgustato — quel tipo è un 
ladro! Quell'impermeabile era pieno di cappelli del pubblico! 

Sybil non riuscì a pensare a niente da dire. 
— Immagino che il mascalzone si sia crudelmente avvantaggiato della 

confusione che lei ha provocato — le disse Keats, con tono vagamente so-
spettoso. — Uno non sa mai di chi deve fidarsi, di questi tempi. 

— Signore, credo di sentire la Macchina che sta andando in pressione 
per il chinotropio... 

E tanto fu sufficiente per lui. 
 
L'installazione di ventilatori, diceva il Daily Telegraph, aveva prodotto 

un sensibile miglioramento nell'atmosfera della metropolitana, malgrado 
Lord Babbage in persona sostenesse che un sistema di ferrovia sotterranea 
veramente moderno avrebbe funzionato esclusivamente su principi pneu-
matici, senza alcuna combustione, un po' come veniva distribuita la posta a 
Parigi. 

Seduta in una vettura di seconda classe, respirando il meno pro-
fondamente possibile, Sybil pensava che erano tutte balle, almeno per 
quello che riguardava il miglioramento dell'aria, perché chi poteva sapere 
quali altre meraviglie potevano tirare fuori i Rad? E comunque, i giornali 
Rad avevano pubblicato addirittura la testimonianza di medici, al soldo 
della ferrovia, che i fumi sulfurei erano terapeutici per l'asma. E non c'era-
no solo i fumi delle Macchine, ma anche le infiltrazioni delle fognature, e 
le perdite di gas dai serbatoi di gomma indiana che servivano ad alimenta-
re le lampade delle vetture, dietro i paralumi di vetro rinforzati in rete me-
tallica. 

Era una faccenda strana, la metropolitana, a pensarci: una schizzava a 
velocità folle nel buio sotto Londra, dove le scavatrici avevano incontrato 
le tubature di stagno dei romani, e monete, mosaici, archi, denti di elefante 
vecchi di mille anni... 

E gli scavi continuavano, quella notte come tutte le notti, perché aveva 
sentito la grande Macchina che ansimava, mentre era ferma con Mick sul 
selciato di Whitechapel; lavoravano senza posa, le scavatrici, traforando 
gallerie nuove e più profonde, sotto l'intrico di fognature e tubature del gas 
e fiumi coperti. Le nuove linee erano puntellate in acciaio, e ben presto i 



treni senza fumo di Lord Babbage sarebbero scivolati dentro di esse, silen-
ziosi come anguille, anche se il pensiero le sembrava vagamente schifoso. 

Le lampade ebbero tutte insieme una fiammata, il flusso di gas di-
sturbato da un sobbalzo particolarmente brusco, e le facce degli altri pas-
seggeri parvero balzarle addosso: il signore dalla carnagione giallastra con 
l'aria dell'oste benestante, il vecchio pastore quacchero con le guance ro-
tonde, il dandy ubriaco con la giacca slacciata, e il panciotto color canarino 
coperto di macchie color rosso-violaceo... 

Non c'era nessun'altra donna nella vettura. 
Addio a voi, signori, immaginò di gridare, addio alla vostra Londra, 

perché era un'apprendista avventuriera adesso, aveva pronunciato un giu-
ramento, era diretta a Parigi, anche se il primo tratto del viaggio consisteva 
necessariamente nella corsa da due penny fino a Whitechapel... 

Ma il pastore si era accorto di lei, il suo disprezzo visibile a tutti. 
 
Faceva davvero un freddo tremendo, mentre camminava dalla stazione 

alla sua stanza in Flower-and-Dean Street; rimpianse la sua vanità, che le 
aveva fatto scegliere lo scialle nuovo al mantello. I denti le battevano. La 
brina scintillava alla luce delle lampade a gas, sul nuovo macadam della 
strada. 

I ciottoli di Londra svanivano mese dopo mese, ricoperti da quella so-
stanza nera che colava calda e puzzolente dalle mascelle di grandi carri, 
per essere sparsa coi rastrelli, prima dell'arrivo del compressore a vapore. 

Un tipo audace le schizzò accanto, avvantaggiandosi della nuova super-
ficie ruvida. Quasi disteso entro la struttura cigolante di un velocipede a 
quattro ruote, aveva le scarpe legate a dei pedali che giravano vorticosa-
mente, e il fiato gli usciva in nuvolette esplosive nell'aria gelida. Aveva la 
testa nuda e degli occhialoni, un maglione a righe e una lunga sciarpa che 
sbatteva dietro di lui mentre si allontanava a tutta velocità. Sybil immaginò 
che fosse un inventore. 

Londra era piena di inventori, i più poveri e i più pazzi che si riunivano 
nelle pubbliche piazze per mostrare i loro progetti e modelli, e per arringa-
re i passanti. Nel giro di una settimana aveva visto un aggeggio dall'aspetto 
minaccioso, che aveva lo scopo di arricciare i capelli mediante l'elettricità, 
una trottola meccanica per bambini che suonava Beethoven, e un progetto 
per placcare, mediante galvanostegia, i morti. 

Lasciando la strada principale per i vecchi ciottoli del Renton Passage, 
scorse l'insegna del Cervo e sentì la musichetta di una pianola. Era stata la 



signora Winterhalter a procurarle la stanza sopra il Cervo. Il locale mede-
simo era un posto compassato, dove non lasciavano entrare le donne. Era 
frequentato da giovani impiegati e commessi, e come piacere più sfrenato, 
offriva una macchina scommettitrice a monete. 

Le stanze al piano superiore erano raggiungibili mediante una scala ripi-
da e buia, che si arrampicava sotto un lucernario sporco fino a un pianerot-
tolo con un paio di porte identiche. Il signor Cairns, il padrone di casa, oc-
cupava le stanze dietro la porta a sinistra. 

Sybil salì le scale, tirò fuori una scatola da un penny di luciferi dal ma-
nicotto e ne accese uno. Cairns aveva incatenato una bicicletta alla balau-
stra di ferro che dava sulle scale; il lucchetto di ottone lucido brillò alla 
fiamma del cerino. Sybil spense il lucifero, sperando che Hetty non avesse 
chiuso col catenaccio. Hetty non aveva chiuso, e la chiave di Sybil girò fa-
cilmente nella serratura. 

Toby le venne incontro, zampettando silenziosamente sulle assi nude del 
pavimento, per strofinarsi contro le sue caviglie, ronfando a tutto spiano. 

Hetty aveva lasciato una lampada a olio, al minimo, sul tavolo di pino 
nell'ingresso; adesso fumava, lo stoppino aveva bisogno di essere accorcia-
to. Era stato imprudente lasciarlo in un punto dove Toby poteva farla cade-
re, ma Sybil fu contenta di non trovare l'appartamento al buio. Prese Toby 
in braccio. Odorava di aringa. — Hetty ti ha dato da mangiare, tesoro? — 
Il gatto mugolò piano, e si mise a giocare con i nastri della sua cuffia. 

I disegni della tappezzeria danzarono mentre sollevava la lampada. Il 
corridoio non aveva mai visto la luce del sole da quando il Cervo era stato 
costruito, tuttavia i fiori avevano assunto una sfumatura polverosa. 

La stanza di Sybil aveva due finestre, che si aprivano su una parete nuda, 
di mattoni gialli e sudici, così vicina che avrebbe potuto toccarla, se i bat-
tenti non fossero stati inchiodati. Tuttavia, in una giornata luminosa, con il 
sole alto, un po' di luce penetrava. E la camera di Hetty, anche se era più 
grande, aveva solo una finestra. Se Hetty era in casa, doveva essere sola e 
addormentata, perché non filtrava nessuna luce dalla fessura fra la porta e 
il pavimento. 

Era bello avere una stanza per sé, la propria intimità, anche se modesta. 
Sybil mise giù Toby, malgrado le sue proteste, e portò la lampada alla sua 
porta, che era socchiusa. Dentro niente era stato toccato, anche se vide che 
Hetty le aveva lasciato sul cuscino l'ultimo numero dell'Illustrated London 
News, con un'illustrazione della guerra in Crimea sulla prima pagina, una 
città in fiamme. Appoggiò la lampada sul piano di marmo crepato del cas-



settone, mentre Toby si aggirava attorno alle sue caviglie, forse nella spe-
ranza di scoprire delle altre aringhe, e pensò a quello che doveva fare. 

Il ticchettio della grossa sveglia di latta, che qualche volta trovava in-
sopportabile, era rassicurante adesso; almeno funzionava, e pre-
sumibilmente l'ora segnata, le undici e un quarto, era giusta. Diede un paio 
di giri alla chiavetta, tanto per scaramanzia. Mick sarebbe venuto da lei a 
mezzanotte, e c'erano delle decisioni da prendere, dal momento che Mick 
le aveva consigliato di viaggiare con pochissimi bagagli. 

Prese un paio di forbicine dal cassetto, sollevò il tubo di vetro della lam-
pada e tagliò il pezzetto annerito dello stoppino. La luce migliorò un poco. 
Si mise il mantello per proteggersi dal freddo, aprì il coperchio di una cas-
settina di latta laccata e cominciò a fare un inventario delle sue cose mi-
gliori. Ma dopo aver messo da parte due cambi di indumenti intimi, le 
venne in mente che meno portava con sé, più cose Dandy Mick le avrebbe 
dovuto comprare a Parigi. E se questo non era pensare da apprendista av-
venturiera, non sapeva cos'altro poteva esserlo. 

Tuttavia, aveva alcune cose a cui era particolarmente affezionata, e que-
ste finirono, insieme alla biancheria intima, nella borsa in broccato con la 
cucitura strappata che aveva sempre avuto in mente di riparare. C'era una 
deliziosa bottiglietta di acqua di Portland profumata alla rosa, mezza piena, 
una spilla in strass verde, regalo del signor Kingsley, un completo di spaz-
zole per i capelli con il dorso in finto avorio, una pressa per fiori in minia-
tura con la vista di Kensington Palace, e un ferro per riccioli, tedesco, che 
aveva fregato a un parrucchiere. Aggiunse al tutto uno spazzolino con il 
manico in osso e un barattolo di dentifricio canforato. 

A questo punto prese una piccola matita a pulsante, in argento, e si se-
dette sul bordo del letto per scrivere un biglietto a Hetty. La matita era un 
regalo del signor Chadwick, con la scritta METROPOLITAN RAILWAY 
CORPORATION incisa sull'asta; l'argentatura cominciava a scrostarsi, ri-
velando l'ottone sottostante. Come carta, scoprì di avere soltanto il retro di 
un volantino pubblicitario della cioccolata istantanea. 

Mia cara Harriet, cominciò, sono partita per Parigi, poi si fermò, tolse 
il cappuccio della penna e usò la gomma sottostante per cancellare le ulti-
me tre parole, sostituendole con: scappata con un gentiluomo. Non preoc-
cuparti. Sto bene. Puoi tenerti tutti i vestiti che ho lasciato, e ti prego di 
prenderti cura del caro Toby e di dargli l'aringa. Sinceramente tua, Sybil. 

Le diede una strana sensazione scrivere quelle parole, e quando guardò 
Toby, si sentì triste e falsa perché lo lasciava. 



Con questo pensiero, le venne in mente Radley. Venne presa da una im-
provvisa e assoluta convinzione della sua falsità. 

— Verrà — sussurrò rabbiosamente. Appoggiò la lampada e il biglietto 
piegato sulla mensola del camino. 

Sulla mensola c'era una scatola piatta di latta, litografata a colori con il 
nome di un tabaccaio dello Strand. Sapeva che conteneva sigarette turche. 

Uno degli amici più giovani di Hetty, uno studente in medicina, una vol-
ta aveva cercato di farle prendere l'abitudine. Sybil in generale evitava gli 
studenti di medicina. Si facevano vanto delle cose disgustose che avevano 
studiato. Ma ora, presa da un irresistibile impulso nervoso, aprì la scatola, 
estrasse uno dei cilindri di carta, e inalò l'odore acuto. 

Un certo signor Stanley, un avvocato, ben noto fra i tipi alla moda, fu-
mava sigarette in continuazione. Stanley, durante il periodo in cui Sybil 
l'aveva conosciuto, aveva frequentemente affermato che una sigaretta era 
la cosa migliore per rinsaldare i nervi di un giocatore. 

Prendendo i luciferi, Sybil si mise la sigaretta fra le labbra, come aveva 
visto fare a Stanley, fregò il lucifero, e si ricordò di lasciare che il grosso 
dello zolfo bruciasse prima di accostare la fiamma alla punta della sigaret-
ta. Aspirò con esitazione, e venne ricompensata da una boccata di fumo a-
cre e nauseante che la costrinse a tossire come una tisica. Gli occhi che le 
lacrimavano, quasi gettò via la cosa. 

In piedi davanti alla grata, si costrinse a continuare, aspirando periodi-
camente e scuotendo la cenere pallida e delicata sui carboni, con il gesto 
che usava fare Stanley. Era a stento tollerabile, si disse, e dov'era l'effetto 
desiderato? D'improvviso si sentì male, lo stomaco che si rivoltava per la 
nausea, le mani diventate fredde come ghiaccio. Con tremendi colpi di tos-
se, gettò la sigaretta fra i carboni, dove diede una fiammata e si consumò 
rapidamente. 

Divenne dolorosamente consapevole del ticchettio dell'orologio. 
Il Big Ben cominciò a suonare la mezzanotte. 
Dov'era Mick? 
 
Si risvegliò nel buio, piena di una paura a cui non riusciva a dare un no-

me. Poi si ricordò di Mick. La lampada si era spenta. I carboni erano morti. 
Si mise in piedi e cercò il pacchetto di luciferi, poi si fece strada a tentoni 
fino alla sua stanza, dove il ticchettio della sveglia la guidò fino al casset-
tone. 

Quando sfregò il fiammifero, il quadrante dell'orologio parve galleggiare 



nel bagliore sulfureo. 
Era l'una e mezzo. 
Era arrivato mentre lei dormiva, aveva bussato, se n'era andato non a-

vendo ricevuto alcuna risposta? No, non Mick. Avrebbe trovato un sistema 
per entrare, se la voleva. L'aveva ingannata, allora? Era stata una credulona 
ad aver prestato fede alle sue promesse? 

Una strana sorta di calma si impossessò di lei, una crudele chiarezza. Ri-
cordò la data di partenza sul biglietto della nave. Non sarebbe partito da 
Dover prima della sera del giorno successivo, e sembrava improbabile che 
lui e il generale Houston lasciassero Londra nel cuore della notte, dopo 
una conferenza importante. Sarebbe andata al Grand's, dunque, avrebbe 
trovato Mick, chiesto spiegazioni, pregato, minacciato di ricattarlo, di sve-
lare tutto, qualsiasi cosa fosse necessaria. 

Tutto il denaro che aveva era nel manicotto. C'era un posteggio di car-
rozze pubbliche a Minories, vicino a Goodman's Yard. Sarebbe andata lì, 
avrebbe svegliato un postiglione, si sarebbe fatta portare a Piccadilly. 

Toby miagolò una volta, pietosamente, mentre si chiudeva la porta alle 
spalle. Si graffiò dolorosamente la caviglia al buio, contro la bicicletta le-
gata di Cairns. 

Era arrivata a metà di Minories, verso Goodman's Yard, quando si ricor-
dò della borsa, ma ormai era troppo tardi. 

 
Il portiere di notte del Grand's era grande e grosso, con occhi freddi, la 

barba sul mento, una gamba rigida, e certamente non avrebbe permesso a 
Sybil di entrare nel suo albergo, se fosse stato in suo potere. L'aveva indi-
viduato a un isolato di distanza, mentre scendeva dal cabriolet: un grosso 
orco con gli alamari dorati, appostato sui gradini di marmo dell'albergo 
sotto grandi lampioni ornati di delfini. Li conosceva bene i portieri: gioca-
vano un ruolo importante nella sua vita. 

Una cosa era entrare al Grand's sotto il braccio di Dandy Mick, alla luce 
del giorno. Ma arrivarci di notte, senza alcuna scorta, era un'altra faccenda. 
Solo le puttane lo facevano, e il portiere non avrebbe lasciato entrare nes-
suna puttana. Ma forse sarebbe riuscita a trovare una storia plausibile per 
imbrogliarlo, se inventava una bugia particolarmente buona, e se lui era 
stupido, o disattento, o stanco. Oppure poteva cercare di corromperlo, an-
che se di soldi gliene restavano pochi, dopo la carrozza. Ed era vestita per 
bene, non con i vestiti sgargianti da sgualdrinella. In mancanza d'altro, po-
teva distrarlo. Rompere una finestra con un sasso, e scappare dentro quan-



do lui usciva a guardare. Era difficile correre in crinolina, ma lui era zop-
po, e lento. Oppure trovare un ragazzo di strada e fargli gettare il sasso per 
lei... 

Sybil rimase ferma al buio, accanto alla palizzata in legno di un edificio 
in costruzione. Cartelloni pubblicitari più grandi di un lenzuolo giganteg-
giavano sopra di lei, gridando a lettere cubitali e stracciate: DAILY NEWS 
letto in tutto il mondo, LLOYD'S NEWS solo un penny, SOUTH-
EASTERN RAILWAY Ramsgate & Margate 7/6. Sybil estrasse una mano 
dal manicotto e si morsicò disperatamente le unghie, che odoravano di ta-
bacco turco. Rimase vagamente sorpresa nel vedere che la mano era bian-
co-azzurra per il freddo, e che tremava violentemente. 

La pura fortuna, forse, le giunse in aiuto in quel momento, o il cenno di 
un angelo impietosito, perché una lucida limousine si fermò sbuffando da-
vanti al Grand's, e il fuochista in divisa blu saltò giù per abbassare lo scali-
no inferiore. Ne uscì un gruppo di allegri francesi ubriachi, con mantelli 
orlati di rosso, panciotti di broccato e bastoni da sera forniti di nappe, e 
due di essi avevano donne con sé. 

Sybil in un lampo si rimboccò le gonne e attraversò di corsa la strada, 
nascondendosi agli occhi del portiere grazie alla barricata della scintillante 
carrozzeria del gurney. Poi semplicemente girò attorno alle grandi ruote 
con i raggi di legno e il battistrada di gomma, e si unì al gruppo. I francesi 
blateravano fra loro, si lisciavano i baffi, ridacchiavano, e non sembrarono 
accorgersi di lei. Sybil sorrise soavemente, a nessuno in particolare, e stet-
te molto vicino a un tipo alto, che sembrava il più ubriaco di tutti. Il grup-
po salì incespicando i gradini di marmo, e il francese alto mise una banco-
nota da una sterlina nelle mani del portiere, con la noncuranza di uno che 
non sapeva cosa significava il denaro. Il portiere sbatté le palpebre alla 
banconota e si toccò il cappello gallonato. 

E Sybil fu dentro sana e salva. Attraversò insieme al gruppo di francesi 
vocianti una distesa di marmo lucido, fino alla reception, dove quelli pre-
sero le loro chiavi, e si avviarono su per la scalinata ricurva, sbadigliando e 
sorridendo, lasciando Sybil al banco. 

L'impiegato, che parlava francese, stava ridacchiando per qualche cosa 
che aveva sentito. Si spostò lungo la striscia di mogano con un sorriso per 
Sybil. — In cosa posso servirla, signora? 

Le parole le uscirono di bocca con una certa difficoltà, all'inizio. — Po-
trebbe dirmi, per favore, se un certo signor Michael... cioè... il generale 
Houston è ancora registrato qui? 



— Sì, signora. Ho visto il generale stasera. In questo momento si trova 
nella sala per fumatori... Vuole lasciare un messaggio? 

— La sala per fumatori? 
— Sì... laggiù, dietro l'acanto. — L'impiegato accennò verso una porta 

massiccia all'angolo dell'atrio. — La nostra sala per fumatori è riservata ai 
soli uomini, naturalmente... Scusatemi, signora, ma mi sembrate un po' di-
sturbata. Se la cosa è molto importante, potrei mandare un fattorino. 

— Sì — disse Sybil — le sarei molto grata. — L'impiegato le offrì subi-
to un foglio di carta vergata color crema con l'intestazione dell'albergo, e la 
sua penna a serbatoio con il pennino d'oro. 

Lei scrisse in fretta qualcosa, piegò il foglio, scribacchiò SIGNOR MI-
CHAEL RADLEY sul retro. L'impiegato suonò un campanello, si inchinò 
rispondendo ai suoi ringraziamenti, e passò a occuparsi delle sue faccende. 

Poco dopo, apparve un giovane fattorino con la faccia assonnata e scoc-
ciata, e mise il biglietto su un vassoio con il piano di sughero. 

Sybil lo seguì ansiosa, mentre quello si dirigeva verso la sala per fuma-
tori. — È per il segretario personale del generale — disse. 

— Certo, signorina, lo conosco. — Spinse con una mano la porta della 
sala. Mentre il fattorino entrava, Sybil sbirciò dentro. Prima che la porta si 
chiudesse lentamente, poté vedere bene Houston, senza cappello, la faccia 
lucida e sudata di un ubriaco, con un piede calzato di stivale appoggiato 
sul tavolo, e accanto una caraffa in vetro tagliato. Teneva in mano un col-
tello a serramanico dall'aria pericolosa, sbuffava fumo e stava colpendo 
qualcosa, anzi, tagliuzzando, perché il pavimento attorno alla sua sedia di 
pelle era cosparso di trucioli di legno. 

Un inglese alto, con la faccia barbuta, mormorò qualcosa a Houston. 
L'uomo aveva il braccio sinistro appeso a una fascia di seta bianca, gli oc-
chi tristi, e un aspetto dignitoso, importante. Mick era in piedi al suo fian-
co, piegato alla vita per accendergli il sigaro. Sybil lo vide raschiare un ac-
ciarino all'estremità di un tubo del gas in gomma, penzolante, poi la porta 
si chiuse. 

Sybil si sedette su una poltrona, nell'echeggiante hall di marmo, il calore 
che si insinuava attraverso le scarpe umide e sporche; le dita dei piedi co-
minciavano a farle male. Poi il fattorino uscì, seguito da Mick, che sorrise 
verso la sala per fumatori, con un allegro cenno di saluto. Sybil si alzò. 
Vedendola lì la sua faccia stretta si fece cupa. 

Andò da lei in fretta, le prese i gomiti. — Cristo — mormorò — che 
razza di biglietto scemo mi hai mandato? Non hai un po' di cervello? 



— Cosa succede? — disse lei con voce implorante. — Perché non sei 
venuto? 

— Un piccolo contrattempo, purtroppo. È il caso della volpe che si mor-
de il deretano. Sarebbe divertente se non fosse così maledettamente diffici-
le. Ma adesso che sei qui, la faccenda potrebbe mettersi in maniera diver-
sa... 

— Qualcosa non va? Chi è quel tipo con il braccio rotto? 
— Uno schifoso diplomatico inglese che non approva il piano del gene-

rale per reclutare un esercito in Messico. Lascialo perdere. Domani noi sa-
remo in Francia e lui sarà qui a Londra, a scocciare qualcun altro. Almeno 
lo spero... Il generale ci ha complicato le cose, però. È ubriaco fradicio, e 
ci ha giocato uno dei suoi tiri mancini... È uno schifoso bastardo quando 
beve, a dire la verità. Si dimentica degli amici. 

— Ti ha ingannato — capì Sybil. — Vuole mollarti, vero? 
— Mi ha fregato le schede-chino — disse Mick. 
— Ma le ho spedite io a Parigi, poste restante — disse Sybil. — Come 

mi avevi detto tu. 
— Non quelle, oca... Le schede del discorso! 
— Quelle del teatro? Te le ha rubate? 
— Sapeva che dovevo metterle in valigia, per portarle con me, capisci? 

Perciò mi ha tenuto d'occhio, e adesso me le ha fregate. Dice che non avrà 
bisogno di me in Francia, dopo tutto, basta che abbia le mie informazioni. 
Assolderà qualche mangia-cipolle per fargli funzionare il chino, a poco 
prezzo. O così dice. 

— Ma è un furto! 
— Un "prestito", secondo lui. Dice che mi restituirà le schede non appe-

na le avrà fatte copiare. In questa maniera non ci perdo niente, capisci? 
Sybil si sentiva confusa. La stava prendendo in giro? — Ma non è un 

rubare, in qualche modo? 
— Cerca di spiegarlo a quel bastardo di Samuel Houston. Ha rubato un 

intero paese una volta, l'ha rubato e spolpato! 
— Ma tu sei il suo uomo! Non puoi lasciare che rubi a te! 
Mick tagliò corto. — Quanto a questo... potresti anche chiederti come ho 

fatto a procurarmi quel programma francese. Potresti dire che ho preso in 
prestito i soldi del generale per farlo. — Mostrò i denti in una smorfia. — 
Non è la prima volta che ci giochiamo dei tiri del genere. È una specie di 
test, capisci? Uno deve essere un perfetto imbroglione per viaggiare con il 
generale Houston... 



— Oh, Dio — disse Sybil, lasciandosi cadere sulla poltrona, in mezzo 
alla crinolina. — Oh, Mick, se sapessi cosa ho pensato... 

— Adesso fatti coraggio! — La tirò in piedi. — Ho bisogno di quelle 
schede, e si trovano nella sua stanza. Andrai a cercarle per me e le ripren-
derai. E io tornerò là dentro a fare la faccia di bronzo. — Rise. — Il vec-
chio bastardo forse non ci avrebbe provato, se non fosse stato per i miei 
trucchi alla conferenza. Tu e Corny Simms l'avete fatto sentire come se 
fosse un grande uomo politico! Ma lo sistemeremo a dovere, io e te insie-
me... 

— Ho paura, Mick — disse Sybil. — Non so come rubare le cose! 
— Piccola oca, certo che lo sai — disse Mick. 
— Verrai con me ad aiutarmi? 
— Certo che no! Se ne accorgerebbe, in questo caso, no? Gli ho detto 

che eri una mia amica giornalista. Se rimango troppo a lungo a parlare, 
sentirà puzza di bruciato. — La guardò severamente. 

— E va bene — disse Sybil, sconfitta. — Dammi la chiave della sua 
stanza. 

Mick grugnì. — Chiave? Non ho nessuna maledetta chiave. 
Sybil provò un senso di sollievo. — Be', io non sono una scassinatrice, 

lo sai. 
— Tieni la voce bassa, non vorrai farlo sapere a tutto il Grand's... — I 

suoi occhi luccicavano furibondi. Era ubriaco, capì Sybil. Non aveva mai 
visto Mick veramente ubriaco, prima, ma adesso era completamente 
sbronzo, partito. Non si vedeva dalla sua voce o dal suo passo, ma l'alcool 
l'aveva reso folle e audace. — Ti procurerò la chiave. Vai dall'impiegato e 
tienilo occupato, distrailo. E non guardarmi. — Le diede un mezzo spinto-
ne. — Vai! 

Terrorizzata, tornò al banco. Il telegrafo del Grand's si trovava ad un'e-
stremità del banco, una macchina ticchettante di bronzo, su un basso piedi-
stallo di marmo decorato con dei tralci di vite dorati. Dentro una specie di 
campana di vetro, un ago dorato oscillava, indicando le lettere di un alfa-
beto concentrico. A ogni scatto dell'ago, qualcosa dentro la base di marmo 
tintinnava metodicamente, facendo uscire dalla base mezzo centimetro di 
un nastro di carta gialla, perforata. L'impiegato notturno, che stava prati-
cando dei fori per rilegare un pacco di carta piegata a soffietto, mise da 
parte il suo lavoro, si mise un pince-nez e venne da lei. 

— Sì, signora? 
— Devo spedire un telegramma. È urgente. 



L'impiegato tirò fuori prontamente una piccola scatola di schede, un per-
foratore in ottone, un modulo. — Sì, signora. Numero di cittadinanza? 

— Oh... il mio numero o il suo? 
— Dipende, signora. Intende pagare mediante credito nazionale? 
— Posso metterlo sul mio conto? — prese tempo Sybil. 
— Certamente, signora. Numero di camera? 
Sybil esitò fino a quando ritenne di poterselo permettere. — Penso che 

pagherò in contanti. 
— Benissimo. Il numero di cittadinanza del destinatario? 
— Ho paura di non conoscerlo, in effetti. — Sybil sbatté le palpebre, 

guardando l'impiegato, e cominciò a mordicchiarsi le nocche. 
L'uomo era paziente. — Ma lei ha un nome e un indirizzo, vero? 
— Oh, sì — disse Sybil in fretta. — Signor Charles Egremont, M.P., "I 

Faggi", Belgravia, Londra. 
L'impiegato lo scrisse. — Costa di più spedire un telegramma con il solo 

indirizzo, signora. È molto più veloce inoltrarlo attraverso l'Ufficio Centra-
le di Statistica. — Sybil non aveva guardato Mick. Aveva avuto paura di 
farlo. Adesso, con la coda dell'occhio, vide una forma scura muoversi ve-
loce attraverso la hall. Mick era quasi piegato in due, le scarpe legate al 
collo per i lacci. Arrivò d'un fiato al banco di mogano, alto fino alla vita, 
afferrò il bordo con due mani, lo superò in un balzo e svanì in una frazione 
di secondo. 

Non aveva prodotto alcun rumore. 
— Dipende da come una macchina manipola i messaggi — stava spie-

gando l'impiegato. 
— Capisco — disse Sybil. — Ma non ho il numero di cittadinanza. Do-

vrò pagare un extra, allora? È molto importante. 
— Certo, signora, come desidera. Prego, detti pure. 
— Non devo cominciare con il mio indirizzo e la data, vero? Voglio di-

re, un telegramma non è una lettera? 
— No signora. 
— E neanche il suo indirizzo? 
— La brevità è l'essenza del telegramma, signora. 
Mick in quel momento stava presumibilmente strisciando verso la ra-

strelliera in mogano delle chiavi. Non poteva vederlo, ma adesso immagi-
nava di poterlo sentire, odorarlo quasi, e l'impiegato doveva soltanto guar-
dare alla sua destra per vedere un ladro che strisciava verso di lui, gli occhi 
spiritati, accovacciato come una scimmia. 



— Per favore, scriva questo — disse Sybil con un tremito nella voce. — 
Caro Charles. — L'impiegato cominciò a scrivere. — Nove anni fa mi hai 
gettato nel più grande disonore che una donna possa conoscere. 

L'impiegato guardò con orrore la propria penna, mentre il rossore co-
minciava a salirgli dal colletto. 

— Charles, mi promettesti che avresti salvato il mio povero padre. Inve-
ce mi hai corrotto, anima e corpo. Oggi lascio Londra in compagnia di a-
mici potenti. Loro sanno molto bene che traditore sei stato nei confronti di 
Walter Gerard, e di me. Non cercare di trovarmi, Charles. Sarebbe inutile. 
Spero che tu e la signora Egremont dormirete bene questa notte. — Sybil 
ebbe un brivido. — Lo firmi "Sybil Gerard", per favore. 

— Sì, signora — mormorò l'impiegato, con gli occhi bassi, mentre Mick 
saltava silenziosamente il bancone, sempre senza scarpe. Si abbassò, na-
scosto dal banco, poi scivolò via, camminando con le cosce piegate, come 
un mostruoso papero. Un momento dopo, era nascosto dietro un paio di 
poltrone imbottite. 

— Cosa le devo? — chiese cortesemente Sybil all'impiegato. 
— Due e sei — balbettò l'uomo, evitando di incontrare i suoi occhi. 
Sybil contò le monete dal piccolo borsellino che teneva nel manicotto, e 

lasciò l'impiegato dalla faccia rossa al suo posto davanti alla macchina, a 
perforare la scheda del telegramma. 

Mick attraversò la hall come un perfetto gentiluomo. Si fermò accanto a 
una rastrelliera a cui erano appesi giornali ben stirati. Si chinò e si allacciò 
tranquillamente le scarpe, si raddrizzò, e lei vide un luccichio metallico 
nella sua mano. Senza neppure preoccuparsi di guardarla negli occhi, lui 
nascose la chiave dietro un cuscino di velluto sulla poltrona. Poi si sistemò 
la cravatta, si spolverò le maniche, e si diresse verso la sala per fumatori. 

Sybil si sedette un momento sulla poltrona, fingendo di leggere un men-
sile dal dorso dorato, Transactions of the Royal Society. Cautamente, con 
le dita della destra, cercò dietro di lei la chiave. Eccola, con il numero 24 
inciso sull'ovale di bronzo. Sbadigliò, in maniera che sperava fosse da si-
gnora, poi si alzò per salire ai piani superiori, come se avesse una stanza lì. 

I piedi le facevano male. 
Mentre percorreva il corridoio silenzioso, illuminato dalle lampade a 

gas, provò un'improvvisa meraviglia per il colpo sferrato a Charles Egre-
mont. Avendo bisogno di un messaggio drammatico per distrarre l'impie-
gato, aveva sfogato la sua rabbia in minacce, quasi senza volerlo. Ne era 
stupita, quasi spaventata, dopo che credeva di essersi quasi dimenticata di 



quell'uomo. 
Poteva immaginare la paura sulla faccia di Egremont, quando avesse let-

to il telegramma. Ricordava benissimo la sua faccia: fatua e soddisfatta di 
sé, sempre con l'aria benevola, sempre pronto a scusarsi e a farle la predi-
ca, a lamentarsi e a pregare, a piangere e a peccare. Era uno sciocco. 

Ma adesso si era lasciata indurre da Mick Radley a rubare. Se fosse stata 
intelligente, sarebbe uscita dal Grand's Hotel, sarebbe sparita nelle profon-
dità di Londra, per non rivedere mai più Radley. Non avrebbe dovuto la-
sciare che il giuramento di apprendista la trattenesse. Rompere un giura-
mento era spaventoso, ma non più spregevole degli altri suoi peccati. Ep-
pure, eccola lì; aveva lasciato che lui facesse di lei quello che voleva. 

Si fermò davanti alla porta, guardò su e giù lungo il corridoio deserto, 
gingillandosi con la chiave rubata. Perché stava facendo questo? Perché 
Mick era forte e lei debole? Perché conosceva dei segreti che le erano i-
gnoti? Per la prima volta le venne in mente che poteva essere innamorata 
di lui. Forse lo amava, in qualche strana maniera, e se era così, questo 
spiegava molte cose, ed era quasi confortante. Se era innamorata, aveva il 
diritto di bruciare i ponti, di fare cose folli, di vivere seguendo gli impulsi. 
E se amava Radley, questa finalmente era una cosa che lei sapeva e lui no. 
Il suo segreto. 

Sybil aprì la porta, nervosamente, rapidamente. S'infilò dentro, la richiu-
se alle sue spalle, vi appoggiò la schiena. Rimase ferma nel buio. 

C'era una lampada da qualche parte nella stanza. Poteva sentire l'odore 
dello stoppino bruciato. Dalla parete di fronte emergevano i contorni di 
una finestra con le tende tirate, in mezzo una lama di luce a gas provenien-
te dalla strada. Avanzò esitante nella stanza, le mani tese, finché non sentì 
la massa solida e lucida di una scrivania, e distinse il pallido luccichio del 
tubo di vetro di una lampada. La sollevò, la scosse. C'era olio. Adesso le 
serviva un lucifero. 

Cercò a tentoni i cassetti. Per qualche ragione erano già aperti. Frugò 
dentro di essi. Articoli di cancelleria. Qualcuno aveva rovesciato una boc-
cettina d'inchiostro dentro il cassetto, si sentiva l'odore. 

Le sue dita sfiorarono una scatola di luciferi, che lei riconobbe meno dal 
tatto che dal rumore secco che fecero. Le dita in effetti sembravano non 
funzionarle a dovere. Il primo lucifero sfrigolò ma non volle accendersi. Il 
secondo le mostrò la lampada. Le mani le tremavano mentre sollevava il 
tubo di vetro e avvicinava la fiamma allo stoppino. 

Vide la propria immagine riflessa da una psiche inclinata, poi rad-



doppiata dagli specchi molati inseriti nelle porte di un guardaroba. Notò 
vestiti sparsi sul letto, in terra... 

Un uomo era seduto sul bracciolo di una poltrona, simile a un enorme 
corvo, con in mano un lungo coltello. 

Si alzò lentamente, con uno scricchiolio di pelle, come un pupazzo di le-
gno che fosse rimasto per anni nella polvere. Era avvolto in un lungo e in-
forme cappotto grigio. E il naso e la mascella erano coperti da un fazzolet-
to scuro. 

— Adesso stia calma, signorina — disse sollevando la massiccia lama di 
acciaio scuro, simile a una mannaia. — Sam sta arrivando? 

Sybil trovò la voce. — Per favore, non mi uccida! 
— Il vecchio caprone va ancora a donne, eh? — La lenta voce texana gli 

usciva dalla bocca come melassa; Sybil riusciva appena a distinguere le 
parole. — Sei la sua bella? 

— No! — disse Sybil con voce soffocata. — No, no, lo giuro! Io... sono 
venuta qui per rubare una cosa, è la verità. 

Ci fu un silenzio minaccioso. 
— Guardati intorno. 
Sybil lo fece, tremando. La stanza era stata messa sottosopra. 
— Non c'è niente qui da rubare — disse l'uomo. — Dov'è adesso? 
— Di sotto — disse Sybil. — È ubriaco! Ma io non lo conosco, lo giuro! 

Il mio uomo mi ha mandato qui, è tutto! Io non volevo farlo! Mi ha co-
stretta! 

— Buona, adesso — disse lui. — Non farei del male a una donna bian-
ca, a meno che non ci sia costretto. Spegni la lampada. 

— Mi lasci andare — implorò lei. — Andrò via subito! Non voglio fare 
del male! 

— Male? — La voce lenta era carica di una patibolare certezza. — L'u-
nico male qui è per Houston, e si chiama giustizia. 

— Non le ho rubate io le schede! Non le ho toccate! 
— Le schede? — Lui rise, un suono secco, in fondo alla gola. 
— Le schede non appartengono a Houston. Lui le ha rubate! 
— Houston ha rubato in abbondanza — disse l'uomo, ma evidentemente 

era perplesso. Pensava a lei, e non sapeva cosa fare. — Come si chiama? 
— Sybil Jones. — Tirò un respiro. — Sono suddita britannica. 
— Caspita — disse l'uomo, e fece schioccare la lingua. 
La sua faccia mascherata era illeggibile. Il sudore scintillava su una stri-

scia di pelle pallida alla sommità della fronte. Un cappello era stato ap-



poggiato lì, capì Sybil, per ripararlo dal sole texano. Venne avanti e le pre-
se la lampada dalla mano, abbassò lo stoppino. Le sue dita, quando le sfio-
rarono la mano, erano secche e dure come legno. 

Nell'oscurità, Sybil sentiva solo il battito del suo cuore, e la terribile pre-
senza del texano. 

— Deve sentirsi solo qui a Londra — balbettò Sybil, cercando di-
speratamente di evitare il silenzio. 

— Forse è Houston a essere solo. Io ho una coscienza pulita. — La voce 
del texano era dura. — Ha mai chiesto a lui se è solo? 

— Io non lo conosco — ripeté lei. 
— È qui. Una donna sola nella sua stanza. 
— Sono venuta per le chino-schede. Bigliettini di carta, con dei buchi. È 

tutto, lo giuro! — Nessuna risposta. — Lo sa cos'è un chinotropio? 
— Una maledetta Macchina — disse il texano stancamente. 
Un altro silenzio. 
— Non mentirmi — disse alla fine. — Sei una puttana e basta. Non sei 

la prima puttana che vedo. 
Lo sentì tossire dietro il fazzoletto, e tirar su col naso. — Non sei male, 

però — disse. — Nel Texas potresti sposarti. Ricominciare da capo. 
— Sarebbe meraviglioso — disse Sybil. 
— Non ci sono mai donne bianche a sufficienza, da noi. Procurati un 

uomo come si deve, invece di qualche magnaccia. — Sollevò il fazzoletto 
e sputò in terra. 

— Odio i magnaccia — annunciò con voce atona. — Li odio come odio 
gli indiani. O i messicani. Indiani messicani... Indiani francomessicani con 
fucili, tre, quattrocento. A cavallo, con fucili a ripetizione, sono la cosa più 
vicina ai diavoli in terra. 

— Ma i texani sono eroi — disse Sybil, cercando disperatamente di ri-
cordare un nome dal discorso di Houston. — Ho sentito di... di Alamo. 

— Goliad. — La voce era diventata un sussurro roco. — Io ero a Goliad. 
— Ho sentito anche di quello — disse Sybil in fretta. — Una battaglia 

gloriosa. 
Il texano tossì, sputò di nuovo. — Li abbiamo combattuti due giorni. 

Niente acqua. Il colonnello Fannin si arrese. Ci fecero prigionieri, tutti cor-
tesia e gentilezza. Il giorno dopo ci hanno fatto uscire dalla città. Ci hanno 
sparato a sangue freddo. Tutti allineati. Ci hanno massacrati. 

Sybil non disse nulla. 
— Come li hanno massacrati ad Alamo. Hanno bruciato tutti i corpi... 



Hanno massacrato la spedizione di Meir. Li facevano tirare a sorte. Una 
lotteria, in un vaso di terracotta. Chi prendeva un fagiolo nero, lo uccide-
vano. Ecco come sono i messicani. 

— I messicani — ripeté lei. 
— I Comanche sono peggio. 
Da lontano, nella notte, giunse l'urlo di un grosso freno a frizione, poi un 

rimbombo sordo. 
Fagioli neri. Goliad. La sua testa era una Babele. Fagioli e massacri e 

quest'uomo dalla pelle che era come cuoio. Puzzava come uno sterratore, 
di cavalli e di sudore. Giù a Neal Street una volta aveva pagato due penny 
per vedere un diorama di una pianura desolata, in America, un incubo di 
pietre contorte. Il texano sembrava nato in un posto del genere, e le venne 
in mente in quel momento che tutte le distese selvagge di cui aveva parlato 
Houston, tutti quei posti con quei nomi strani e improbabili, erano reali, 
abitati da creature come quella. E Mick aveva detto che Houston aveva ru-
bato un paese una volta, e adesso era arrivato quest'uomo, come un angelo 
vendicatore. Combatté un desiderio insensato di mettersi a ridere. 

Ricordò la vecchia, la venditrice di petrolio a Whitechapel, e l'occhiata 
strana che aveva dato a Mick quando lui l'aveva interrogata. Forse altri la-
voravano in accordo con questo angelo di Goliad? Come aveva potuto una 
figura così bizzarra introdursi nel Grand's quella notte, ed entrare nella 
stanza chiusa? Dove poteva nascondersi un uomo simile, anche a Londra, 
anche fra le orde lacere di rifugiati americani? 

— Hai detto che è ubriaco? — chiese il texano. 
Sybil ebbe un sobbalzo. — Cosa? 
— Houston. 
— Oh. Sì. Nella sala per fumatori. Molto ubriaco. 
— Sarà l'ultima volta, allora. È solo? 
— È... Mick. È con un uomo alto. Non lo conosco. 
— Barba? Un braccio rotto? 
— Be'... Sì. 
L'uomo risucchiò il fiato fra i denti; poi la pelle scricchiolò mentre si 

muoveva. 
Qualcosa cigolò alla sinistra di Sybil. Nella debole luce che proveniva 

dalla finestra, scorse le sfaccettature luccicanti della maniglia di vetro ta-
gliato che cominciava a girare. Il texano balzò dalla poltrona. 

Con il palmo di una mano stretto contro la bocca di lei, teneva davanti a 
Sybil il grande pugnale, la lama tremenda simile a una mannaia allungata, 



che finiva a punta. Lungo la costa c'era un pezzo di ottone; con la lama a 
pochi centimetri dagli occhi, vide delle tacche lungo l'ottone. Poi la porta 
cominciò ad aprirsi, e Mick si infilò dentro cautamente, la testa e le spalle 
che si stagliavano contro la luce del corridoio. 

Sybil dovette sbattere la testa contro la parete quando il texano la gettò 
da parte, poi si ritrovò in ginocchio, la crinolina piegata sotto di lei, e vide 
l'uomo sollevare Mick contro il muro, una grande mano attorno alla gola, i 
tacchi delle scarpe di Mick che battevano freneticamente contro il rivesti-
mento di legno... fino a quando la lunga lama non colpì, girò, colpì ancora, 
riempiendo la stanza dell'odore caldo di Butcher Row. 

 
E tutto quello che accadde dopo, in quella stanza, fu un sogno per Sybil, 

o una rappresentazione di cui era spettatrice, o un qualche chino-
spettacolo, messo in atto con tessere di balsa così numerose e minuscole, 
così abilmente connesse da confondersi con la realtà. Perché il texano, a-
dagiando silenziosamente Mick sul pavimento, accostò e chiuse a chiave la 
porta, con movimenti calmi e metodici. 

Sybil si dondolò, in ginocchio, poi si lasciò andare contro la parete die-
tro la scrivania. Mick venne trascinato via, i tacchi che raschiavano, nell'o-
scurità più fitta accanto al guardaroba. Il texano si chinò su di lui... ci fu un 
fruscio di vestiti, il tonfo del portadocumenti gettato via, un tintinnio di 
monete e il rumore di una sola fra queste che cadeva, rotolava, girava su se 
stessa sopra il pavimento di legno... 

E dalla porta si sentì un grattare metallico... il rumore di un ubriaco che 
cerca il buco della serratura. 

Houston, spalancando la porta, avanzò appoggiandosi sul suo bastone. 
Emise un potente rutto, e si fregò la vecchia ferita. — Figli di puttana — 
disse, la voce roca per il bere, ondeggiando violentemente, il bastone che 
colpiva seccamente il pavimento a ogni passo. — Radley? Vieni fuori, 
moccioso. — Si avvicinò alla scrivania, e Sybil ritrasse le dita, silenziosa-
mente, per la paura che gliele schiacciasse. 

Il texano chiuse la porta. 
— Radley? 
— 'Sera, Sam. 
La sua stanza, sopra il Cervo, le sembrava lontana come i ricordi dell'in-

fanzia, qui fra l'odore del sangue, in quell'oscurità in cui si muovevano gi-
ganti... Houston si girò d'improvviso per colpire le tende con il suo basto-
ne, spalancandole, la luce delle lampade a gas che si rifrangeva sulla brina 



di ciascuno dei riquadri di vetro, illuminando il fazzoletto del texano e gli 
occhi torvi sopra di esso, occhi lontani e spietati come stelle invernali. 
Houston vacillò a quella vista, la coperta a strisce che gli scivolava dalle 
spalle. Le sue medaglie luccicarono, oscillarono. 

— Mi hanno mandato i Ranger, Sam. — La piccola pistola derringer di 
Mick sembrava un giocattolo nelle mani del texano, le canne che scintilla-
vano mentre prendeva la mira. 

— Chi sei, figliolo? — chiese Houston, ogni traccia di ebbrezza d'im-
provviso sparita dalla sua voce profonda. — Sei Wallace? Togliti quel faz-
zoletto. Affrontami a viso scoperto... 

— Non puoi più dare ordini, generale. Non avremmo mai dovuto obbe-
dire a quelli che hai dato. Ci hai derubati, Sam. Dov'è? Dov'è il tesoro? 

— Ranger — disse Houston, la sua voce una ricca mistura di pazienza e 
di sincerità — sei stato ingannato. So chi ti ha mandato, e conosco le loro 
bugie e le loro calunnie ai miei danni. Ma ti giuro che non ho rubato nul-
la... quei fondi sono miei di diritto, mi sono stati affidati dal governo in 
esilio del Texas. 

— Tu hai venduto il Texas in cambio dell'oro inglese — disse il ranger. 
— Abbiamo bisogno di quei soldi, per comprare cibo e cannoni. Siamo al-
la fame, e ci stanno uccidendo. — Una pausa. — E tu li vuoi aiutare. 

— La Repubblica del Texas non può sconfiggere le grandi potenze 
mondiali, ranger. So che la situazione è drammatica nel Texas, e il mio 
cuore sanguina per il mio paese, ma non potrà esserci la pace fino a quan-
do io non tornerò al potere. 

— Non ti resta più neanche un soldo, vero? — disse il ranger. — Ho 
guardato e non c'è. Hai venduto la tua bella residenza in campagna... Hai 
speso tutto in puttane, alcool e spettacoli teatrali per stranieri. E adesso 
vuoi tornare con un esercito messicano. Sei un ladro, un ubriacone e un 
traditore. 

— Dio ti maledica — ruggì Houston, e spalancò i lembi della giacca con 
entrambe le mani — sei un codardo e un assassino, un bugiardo figlio di 
puttana. Se pensi di avere il fegato per ammazzare il padre del tuo paese, 
spara al cuore. — Si batté la mano sul petto. 

— Per il Texas. — La pistola sputò una fiammata arancione, bordata di 
azzurro, scagliando Houston contro la parete. Il generale cadde a terra, 
mentre il vendicatore piombava su di lui, si inginocchiava e schiacciava la 
canna della piccola pistola contro lo sgargiante panciotto di leopardo. Ci fu 
un colpo contro il petto di Houston, poi un altro, infine uno scatto secco 



quando il grilletto delicato si spezzò nel pugno del ranger. 
L'uomo gettò via la pistola di Mick. Houston era disteso, immobile, goc-

ce rosse che strisciavano attraverso la pelliccia del panciotto di leopardo. 
Da un'altra stanza risuonarono grida assonnate di allarme. Il texano af-

ferrò il bastone di Houston e cominciò a menar colpi contro la finestra. La 
vetrata andò in pezzi, cadendo sul pavimento; l'intelaiatura cedette, e l'uo-
mo saltò sul davanzale. Rimase immobile un istante, il vento gelido che 
sferzava il suo lungo cappotto, e Sybil, nella sua trance, si ricordò della 
prima volta che l'aveva visto: un grande corvo pronto ora a spiccare il vo-
lo. 

Saltò giù, l'assassino di Houston, l'angelo di Goliad, e sparì lasciandola 
nel silenzio e nel terrore, come se la sua sparizione avesse infranto un in-
cantesimo. Sybil strisciò in avanti, quasi senza scopo, ostacolata dalla cri-
nolina, ma come se le sue membra si muovessero da sole. Il pesante basto-
ne giaceva a terra, ma il pomolo, un corvo di ottone dorato, si era staccato. 
Houston emise un lamento. 

— La prego, stia zitto — disse Sybil. — Lei è morto. 
— Chi sei? — disse lui, e tossì. 
Il pavimento era coperto di frammenti di vetro, aguzzi sotto le sue mani. 

No. Luminosi. Come sassolini. Il bastone, vide, era vuoto e aveva versato 
l'imbottitura di cotone, dove erano inserite altre pietre. Luminosi diamanti. 
Li raccolse con le mani, insieme al cotone, infilandoseli nel corpetto, fra i 
seni. 

Si voltò verso Houston, allora. Era ancora steso sulla schiena, e guardò 
affascinata la macchia di sangue allargarsi sul suo petto. — Aiutami — 
grugnì l'uomo. — Non riesco a respirare. — Tirò i bottoni del panciotto, 
che si aprì, mostrando delle tasche interne di seta nera, gonfie di pacchi di 
carta: spessi pacchi di schede avvolte in carta marrone, le loro intricate 
perforazioni senza dubbio rovinate dai proiettili... E dal sangue, perché al-
meno uno di essi era entrato. 

Sybil si alzò, si avviò barcollando verso la porta. Il suo piede produsse 
uno schiocco umido nell'ombra macchiata di rosso accanto al guardaroba, 
e Sybil abbassò gli occhi e vide un portadocumenti di marocchino rosso, 
con un paio di biglietti tenuti da un fermaglio di metallo nichelato. Si ab-
bassò e lo raccolse. 

— Fammi alzare — chiese Houston, la sua voce più forte adesso, carica 
di ansia e irritazione. — Dov'è il mio bastone? Dov'è Radley? 

La stanza sembrava oscillare sotto i suoi piedi, come una nave in mare, 



ma andò fino alla porta, l'aprì, uscì, se la chiuse alle spalle, e si incamminò 
come una ragazza di buona famiglia lungo i corridoi illuminati e rispettabi-
li del Grand's Hotel. 

 
La stazione di London Bridge della South-Eastern Railway Company 

era una grande sala piena di vento, fatta di ferro e di vetro sporco. Dei 
quaccheri si muovevano lungo le file di panche, offrendo libretti ai pas-
seggeri seduti. Soldati irlandesi con le giubbe rosse e gli occhi rossi per il 
gin guardavano torvi i missionari dai capelli corti che passavano. I passeg-
geri francesi sembravano tornare tutti a casa con degli ananas, merce esoti-
ca dai dock di Londra. Anche la piccola attrice grassoccia che sedeva di 
fronte a Sybil aveva il suo ananas, le foglie verdi che spuntavano dal cesti-
no coperto ai suoi piedi. 

Il treno passò veloce per Bermondsey, fra piccole strade di mattoni nuo-
vi e tegole rosse. Cumuli di spazzatura, orti, terreni incolti. Una galleria. 

L'oscurità intorno a lei odorava di polvere da sparo bruciata. 
Sybil chiuse gli occhi. 
Quando li riaprì vide dei corvi che volavano su una collina spoglia, e i 

fili del telegrafo elettrico vivi, indistinti, che si muovevano su e giù negli 
intervalli fra i pali, danzando nel vento del suo passaggio verso la Francia. 

 
Questa immagine, dagherrotipata di nascosto da un membro della Sezio-

ne Morale Pubblica della Sûreté Générale, il 30 gennaio del 1855, presenta 
una giovane donna seduta a un tavolo sulla terrazza del Café Madeleine, 
Boulevard Malesherbes n. 4. La donna, seduta da sola, ha davanti a sé una 
teiera e una tazza di porcellana. La giustificazione dell'immagine rivela 
certi dettagli di vestiario: nastri, pizzi, uno scialle di cashmere, guanti, o-
recchini, un corpetto ricamato. Gli abiti della donna sono di fattura france-
se, nuovi, di ottima qualità. La sua faccia, leggermente mossa a causa della 
lunga esposizione, sembra assorta, persa nei pensieri. 

La giustificazione dei dettagli sullo sfondo rivelano il n. 4 di Boulevard 
Malesherbes, gli uffici della Compagnie Sud Atlantique Transport Mariti-
mes. La vetrina dell'ufficio contiene un grande modello di nave a vapore, 
con tre fumaioli, un vascello di disegno francese per il traffico transatlanti-
co con le colonie. Un uomo anziano, di cui non si vede la faccia, eviden-
temente capitato lì per caso, pare perso nella contemplazione della nave. 
La sua figura solitaria si distingue perciò fra le macchie indistinte della fol-
la parigina. Ha la testa scoperta, le spalle curve, e si appoggia pesantemen-



te ad un bastone, a quanto sembra una canna di poco prezzo. È inconsape-
vole della vicinanza della donna, come lei lo è della sua. 

Lei è Sybil Gerard. 
Lui è Samuel Houston. 
I loro sentieri divergono per sempre. 
 

SECONDA ITERAZIONE 
Il giorno del Derby 

 
È colto con la gamba alzata, mentre si fa strada diagonalmente fra la fol-

la domenicale. L'angolo di apertura ha catturato una frazione del suo volto: 
uno zigomo alto, barba nera e fitta, tagliata corta, orecchio destro, una 
ciocca di capelli visibile fra il colletto di velluto a coste della giacca e il 
berretto a strisce. I risvolti dei pantaloni scuri, allacciati stretti entro ghette 
di pelle al di sopra degli stivali da escursione chiodati, sono macchiati fino 
agli stinchi con il fango gessoso del Surrey. La spallina sinistra della sua 
consunta giacca impermeabile è abbottonata saldamente sopra la cinghia di 
una custodia militare per binocolo; i risvolti sono aperti, per il caldo, mo-
strando dei robusti bottoni di bronzo lucido. Le mani dell'uomo sono af-
fondate nelle tasche del lungo giaccone. 

Il suo nome è Edward Mallory. 
Passò fra il luccichio laccato delle carrozze, fra cavalli coi paraocchi che 

brucano rumorosamente l'erba, fra gli odori infantili di finimenti, sudore, 
sterco d'erba. Le sue mani fecero l'inventario del contenuto delle varie ta-
sche. Chiavi, portasigari, portafoglio, portadocumenti. La grossa impugna-
tura in corno del coltello multilame Sheffield. Il suo taccuino... la cosa più 
preziosa di tutte. Un fazzoletto, un mozzicone di matita, qualche scellino. 
Essendo un uomo pratico, il dottor Mallory sapeva che ogni folla raccolta 
per un evento sportivo attira un certo numero di ladri, nessuno dei quali si 
veste da ladro. Chiunque lì poteva esserlo. È un fatto; è un rischio. 

Una donna gli attraversò la strada, e i chiodi degli scarponi le strapparo-
no la falda della gonna. Voltandosi con un sobbalzo, la donna si liberò con 
uno scricchiolio di crinolina, mentre Mallory si toccava il berretto, e ri-
prendeva rapidamente il suo cammino. La moglie di qualche agricoltore, 
una creatura goffa e grossa, dalle guance rosse, civilizzata e inglese come 
una mucca da latte. L'occhio di Mallory era ancora abituato a un tipo più 
selvaggio, le piccole e brune donne-lupo dei Cheyenne, con le loro capi-
gliature nere e unte e i gambali di pelle con le perline. Le gonne a crinolina 



nella folla sembravano una qualche bizzarria dell'evoluzione; le figlie di 
Albione avevano sotto una vera e propria intelaiatura, di ferro e ossa di ba-
lena. 

Bisonti; ecco a cosa assomigliavano. I bisonti americani avevano quella 
stessa sagoma quando i grandi fucili li abbattevano, nell'erba alta, d'im-
provviso senza gambe, una montagna pelosa di carne. Le grandi mandrie 
del Wyoming rimanevano immobili aspettando la morte, muovendo solo le 
orecchie, perplesse al rimbombo lontano del fucile. 

Adesso Mallory si fece strada in mezzo a quest'altra mandria, stupito che 
la semplice moda potesse spingere fino a tal punto il suo misterioso impe-
to. Gli uomini, fra le loro donne, sembravano appartenere a una specie di-
versa, non erano così deformati, a parte forse i lucidi cappelli a cilindro; 
anche se il suo occhio interiore si rifiutava di considerare bizzarro qualsiasi 
cappello. Sapeva troppo sui cappelli, troppo dei mondani segreti della loro 
fabbricazione. Poteva vedere alla prima occhiata che la maggior parte dei 
cappelli intorno a lui erano del tipo più economico, fatti a Macchina, pre-
tagliati in fabbrica, anche se sembravano quasi belli come l'opera di un ar-
tigiano cappellaio, e a metà prezzo o meno. Aveva aiutato suo padre nel 
suo piccolo negozio di Lewes: forando, impunturando, modellando, cu-
cendo. Suo padre, mentre immergeva il feltro nel bagno di mercurio, sem-
brava che non si accorgesse neppure della puzza... 

Mallory non provava sentimenti di rimpianto per la morte imminente del 
mestiere di suo padre. Si tolse il pensiero dalla mente vedendo che sotto 
una tenda a strisce si vendeva da bere, uomini si affollavano attorno al 
banco, pulendosi la bocca dalla schiuma. Vedendo la scena, venne preso 
dalla sete. Girò attorno a un trio di cavallerizzi, con il frustino sotto il 
braccio, che discutevano sulle scommesse della giornata, raggiunse il ban-
co e batté sul piano con uno scellino. 

— Prego, signore? — disse il barista. 
— Un huckle-buff. 
— Lei è del Sussex, signore. 
— Sì. Perché? 
— Non posso farle un huckle-buff come si deve, signore, perché non ho 

orzata — spiegò il barista, con aria triste. — Non c'è molta richiesta, fuori 
dal Sussex. 

— Sono quasi due anni che non assaggio un huckle-buff — spiegò Mal-
lory. 

— Le preparo un ottimo bumbo, signore. È quasi come l'huckle-buff. 



No? Un buon sigaro, allora. Solo due penny! Ottimo tabacco della Virgi-
nia. — Il barista gli presentò un sigaro contorto, da una scatola di cartone. 

Mallory scosse la testa. — Quando mi viene voglia di una cosa sono o-
stinato. Un huckle-buff o niente. 

Il barista sorrise. — Niente da fare, eh? Un vero uomo del Sussex! Sono 
anch'io di quelle parti. Prenda il sigaro gratis, signore, con i miei compli-
menti. 

— Molto gentile — disse Mallory, sorpreso. Se ne andò, prendendo un 
lucifero dal suo portasigari. Sfregò il cerino sullo stivale e accese il sigaro, 
quindi si infilò i pollici nelle ascelle del panciotto. 

Il sigaro aveva un sapore di polvere da sparo bagnata. Se lo tolse di boc-
ca. Una striscia di carta circondava la foglia puzzolente, verde-nerastra, 
una piccola bandiera con stelle e strisce e il motto VICTORY BRAND. 
Robaccia militare yankee; lo gettò via, e il sigaro rimbalzò spargendo scin-
tille dal fianco di un carrozzone di zingari, dove un bambino dai capelli ne-
ri e vestito di stracci lo raccolse subito. 

Alla sinistra di Mallory un gurney a vapore nuovo di zecca arrivò sbuf-
fando fra la folla, il guidatore in piedi al suo posto. Mentre l'uomo tirava la 
leva del freno, una campana di bronzo suonò entro il muso marrone del 
gurney, e la gente si scostò di malavoglia davanti all'avanzare del veicolo. 
Sopra di esso, dei passeggeri sedevano su sedili di velluto, il tettuccio a 
soffietto ripiegato indietro per lasciar entrare il sole. Un vecchio damerino 
sorridente, in guanti di capretto, sorseggiava champagne insieme a un paio 
di giovani donne, o figlie o amanti. La portiera del gurney aveva uno 
stemma, una ruota dentata azzurra e martelli incrociati d'argento. Un em-
blema Rad sconosciuto a Mallory, che conosceva gli stemmi di tutti i Lord 
sapienti, ma era debole sui capitalisti. 

La macchina era diretta verso est, verso i garage del Derby; Mallory si 
mise sulla sua scia, lasciando che gli aprisse la strada, tenendo facilmente 
il passo e sorridendo mentre i cocchieri cercavano di calmare i cavalli spa-
ventati. Tirandosi fuori dalla tasca il suo taccuino, incespicando nei solchi 
scavati dalle grosse ruote della limousine, scorse le pagine colorate della 
sua guida degli stemmi. Era l'edizione dell'anno prima, e non riuscì a tro-
vare quello che cercava. Peccato, ma c'era da aspettarselo, quando nuovi 
Lord venivano nominati di settimana in settimana. Come classe, la nobiltà 
ci teneva molto alle sue carrozze a vapore. 

La macchina puntò verso gli sbuffi di vapore che si sollevavano da die-
tro le tribune coperte di Epsom. Superò lentamente il cordone di una strada 



d'accesso lastricata. Mallory poteva vedere i garage adesso: una lunga 
struttura irregolare di stile moderno, fasciata di telai di ferro e coperta da 
lastre di lamiera ondulata, le linee rette interrotte qua e là da stendardi co-
lorati e da condotti di ventilazione con il tettuccio di lamiera. 

Seguì lo sbuffante veicolo finché non si fermò in un box. L'autista aprì 
delle valvole, da cui sgorgarono getti di vapore. Dei garzoni da stalla si 
misero al lavoro con gli oliatori, mentre i passeggeri sbarcavano mediante 
una scaletta retrattile. Il Lord e le sue due donne passarono accanto a Mal-
lory diretti verso la tribuna. L'élite britannica di coloro che si erano fatti da 
soli. Lo ignorarono serenamente, fidando nel fatto che lui li guardasse. 
L'autista trasportò sulla loro scia un grosso paniere. Mallory si toccò il ber-
retto a strisce, identico a quello dell'autista, e sorrise, ma l'uomo non gli 
diede alcuna risposta. 

Passeggiando lungo i garage, confrontando gli stemmi delle vaporiere 
con quelli della sua guida, Mallory segnava ciascuna nuova scoperta con il 
mozzicone di matita e un piccolo brivido di soddisfazione. Ecco Faraday, 
il grande fisico-sapiente della Royal Society, e là Colgate il magnate del 
sapone, e qui una vera rarità: il costruttore visionario Brunel. Pochissime 
macchine avevano i vecchi stemmi di famiglia; possidenti terrieri, i cui pa-
dri erano stati duchi o conti quando esistevano ancora simili titoli. Alcuni 
dei vecchi nobili decaduti potevano permettersi macchine a vapore; alcuni 
avevano più iniziativa di altri, e facevano quello che potevano per mante-
nersi al passo. 

Giunto all'ala sud, Mallory la trovò circondata da uno sbarramento di 
cavalletti nuovi, che odoravano di pece. Questa sezione, riservata alle 
macchine da corsa, era sorvegliata da una squadra di poliziotti a piedi. Uno 
di questi imbracciava una Cutts-Maudslay a molla di un modello familiare 
a Mallory, poiché la spedizione nel Wyoming ne possedeva sei. Malgrado 
i Cheyenne avessero un provvidenziale terrore per la tozza carabina auto-
matica fabbricata a Birmingham, Mallory sapeva che era capricciosa fino 
al punto di essere inaffidabile. E anche imprecisa fino al punto di essere 
inutile, a meno che uno non scaricasse tutti e trenta i colpi in un branco di 
inseguitori... una cosa che Mallory stesso aveva fatto una volta, dalla po-
stazione posteriore della fortezza a vapore della spedizione. 

Mallory dubitava che il giovane poliziotto dalla faccia imberbe avesse 
idea di cosa potesse fare una Cutts-Maudslay che sparasse in mezzo a una 
folla inglese. Scacciò quel pensiero con uno sforzo. 

Oltre la barriera, ciascun box era accuratamente nascosto agli occhi delle 



spie e degli scommettitori da alti schermi di tela incerata, fissati con cavi 
incrociati ai pali delle bandiere. Mallory si fece strada fra una folla eccitata 
di curiosi e appassionati. Due poliziotti lo fermarono bruscamente al can-
cello. Lui mostrò la tessera con il numero di cittadinanza, e l'invito stampa-
to della Fratellanza dei Meccanici del Vapore. Dopo aver preso nota del 
suo numero, il poliziotto lo controllò su un grosso quaderno zeppo di 
stampati. Alla fine gli indicarono dove si trovava il suo ospite, avvertendo-
lo di non girovagare. 

Come ulteriore precauzione, la Fratellanza aveva disposto proprie guar-
die. L'uomo sedeva su uno sgabello pieghevole fuori dalla tela cerata, 
guardandosi intorno minacciosamente e stringendo una lunga chiave di 
ferro. Mallory presentò il suo invito. La guardia infilò la testa sotto un pic-
colo lembo della tela incerata e gridò: — C'è qui tuo fratello, Tom — e fe-
ce passare Mallory. 

La luce del giorno svanì fra odori di grasso, limatura di ferro e polvere di 
carbone. Quattro Meccanici del Vapore, in berretti a strisce e grembiuli di 
pelle, stavano osservando un disegno sotto la luce intensa di una lampada 
al carburo; dietro di loro, una forma bizzarra rifletteva la luce da curve di 
lamiera smaltata. 

Nel primo istante di sorpresa, confuse la cosa con una barca, lo scafo 
scarlatto assurdamente sospeso fra un paio di grandi ruote. Ruote motrici, 
constatò avvicinandosi; le bronzine brunite dei pistoni svanivano entro a-
perture opportunamente svasate nel guscio o scafo. Non una barca; sem-
brava piuttosto una goccia, o un grosso girino. Una terza ruota, piuttosto 
piccola e dall'aspetto vagamente comico, era montata su un perno all'e-
stremità della coda appuntita. 

Lesse il nome, dipinto in nero ed oro sulla prua a forma di bulbo, sotto 
una superficie curva di vetro piombato: Zephyr. 

— Forza, Ned, vieni qui! — chiamò suo fratello, con un gesto della ma-
no. — Non essere timido! — Gli altri ridacchiarono all'impertinenza di 
Tom, mentre Mallory si faceva avanti, i chiodi degli stivali che grattavano 
sul pavimento. Suo fratello minore Tom, diciannove anni, aveva i primi 
peli; sembrava che un gatto potesse leccarglieli via. Mallory porse la mano 
al suo amico, il principale di Tom. — Buon giorno, signor Michael Go-
dwin! — disse. 

— Buon giorno, dottor Mallory! — disse Godwin, un meccanico di qua-
rant'anni dai capelli biondi, con i favoriti che coprivano guance butterate 
dal vaiolo. Piccolo e tarchiato, con occhi astuti sotto sopracciglia sporgen-



ti, Godwin cominciò ad abbozzare un inchino, ci ripensò, abbracciò con 
delicatezza Mallory, e presentò i suoi compagni. Erano Elijah Douglas, 
operaio qualificato, e Henry Chesterton, mastro di secondo grado. 

— Un privilegio, signore — dichiarò Mallory. — Mi aspettavo cose no-
tevoli da lei, ma questa è una rivelazione. 

— Cosa gliene pare, dottor Mallory? 
— Un po' diversa dalla nostra fortezza a vapore, direi! 
— Non è stata fabbricata per il Wyoming — disse Godwin — e questo 

spiega la mancanza di cannoni e corazza. La forma nasce dalla funzione, 
come lei ci ha spiegato tante volte. 

— Non è piccola per un gurney da corsa? — azzardò Mallory, che non 
sapeva bene cosa dire. — Una forma particolare. 

— Costruita su principi, signore, principi appena scoperti. E ci sarebbe 
da raccontare una bella storia sulla sua invenzione, poiché c'entra un suo 
collega. Ricorderà certamente il defunto professor Rudwick. 

— Ah, sì, Rudwick — mormorò Mallory, poi esitò. — Ma non mi sem-
bra il tipo da nuovi principi, Rudwick... 

Douglas e Chesterton lo guardavano con aperta curiosità. 
— Eravamo entrambi paleontologi — disse Mallory, sentendosi d'im-

provviso a disagio — ma lui si credeva una specie di nobile. Aveva messo 
su un sacco di arie, a seguire teorie antiquate. Aveva le idee un po' confu-
se, a parer mio. 

I due meccanici parvero dubbiosi. 
— Non sono il tipo da parlar male dei defunti — li rassicurò Mallory. — 

Rudwick aveva i suoi amici, io i miei, ecco tutto. 
— Si ricorda — insistette Godwin — del grande rettile volante del pro-

fessor Rudwick? 
— Quetzalcoatlus — disse Mallory. — In verità fu un bel colpo, non si 

può negare. 
— Hanno studiato i suoi resti a Cambridge — disse Godwin — al-

l'Istituto di Analitica Meccanica. 
— Ho intenzione di lavorare anch'io sul brontosauro — disse Mallory, 

irritato per la piega che aveva preso la conversazione. 
— Vede — continuò Godwin — i più grandi matematici inglesi erano 

là, a far girare le grandi ruote di ottone, mentre io e lei marcivamo nel fan-
go del Wyoming. A forare schede per cercare di capire come faceva una 
creatura di quelle dimensioni a volare. 

— Conosco il progetto — disse Mallory. — Rudwick ha pubblicato 



qualcosa sull'argomento. Ma la pneumo-dinamica non è il mio campo. 
Francamente, non credo che ci sia molto di scientifico nella faccenda. Mi 
sembra un po'... be', campata in aria, non so se mi spiego. — Sorrise. 

— Ma forse, non priva di grandi possibilità di applicazione pratica — 
disse Godwin. — Lord Babbage in persona ha dato una mano all'analisi. 

Mallory ci pensò. — Ammetto che c'è qualcosa da approfondire nella 
pneumatica, allora, se ha attirato l'attenzione del grande Babbage! Per mi-
gliorare l'arte della navigazione aerostatica, forse? Le mongolfiere hanno 
un'applicazione militare. Ci sono sempre fondi per le scienze della guerra. 

— No, signore; nella progettazione pratica delle macchine. 
— Una macchina volante, vuole dire? — Mallory fece una pausa. — 

Non starà cercando di dirmi che questo vostro veicolo può volare, vero? 
I meccanici risero. — No — disse Godwin — e non posso dire che tutto 

quel girare di ingranaggi abbia portato a molto, direttamente. Ma ora com-
prendiamo certe questioni che riguardano l'aria in movimento, i principi 
della resistenza atmosferica. Nuovi principi, ancora poco conosciuti. 

— Ma noi meccanici — disse orgogliosamente il signor Chesterton — li 
abbiamo utilizzati per dei fini pratici, per modellare la nostra Zephyr. 

— "Aerodinamica" la chiamiamo — disse Tom. 
— Perciò avete dato una forma aerodinamica a questo vostro gurney, 

eh? Per questo assomiglia tanto a... 
— A un pesce — disse Tom. 
— Esatto — disse Godwin. — Un pesce! C'entra l'azione dei fluidi, ca-

pisce. Acqua. Aria. Caos e turbolenza! È tutto nei calcoli. 
— Notevole — disse Mallory. — Perciò mi pare di capire che questi 

principi di turbolenza... 
Un frastuono indiavolato scoppiò improvvisamente nel box vicino. Le 

pareti tremarono, e una sottile pioggia di polvere cadde dal soffitto. 
— Devono essere gli italiani — gridò Godwin. — Hanno portato un ve-

ro mostro, quest'anno! 
— Manda una puzza orrenda! — si lamentò Tom. 
Godwin inclinò la testa. — Sentite il rumore dei trascinatori nella corsa 

discendente? Cattive tolleranze. La solita lavorazione straniera trascurata! 
— Si infilò il berretto e si pulì le mani sulle ginocchia. 

Mallory si sentiva rintronare la testa. — Le offro qualcosa da bere! — 
gridò. 

Godwin si appoggiò una mano dietro all'orecchio. — Come? 
Mallory mimò, sollevando un pugno alla bocca con il pollice sporgente. 



Godwin sorrise. Urlò qualcosa a Chesterton, indicando i progetti. Poi Go-
dwin e Mallory uscirono da sotto la tenda. 

— Cattivi trascinatori — disse la guardia compiaciuta. Godwin annuì e 
gli porse il grembiule di pelle. Prese una giacca nera e scambiò il berretto 
da meccanico con un cappello di paglia. 

Uscirono dal recinto di gara. — Posso restare solo qualche minuto — si 
scusò Godwin. — "L'occhio del padrone fonde il metallo", come si dice. 
— Inforcò un paio di occhiali affumicati. — Alcuni di questi appassionati 
mi conoscono e forse ci seguiranno... Ma non importa. Sono felice di rive-
derla, Ned. Bentornato in Inghilterra. 

— Non la tratterrò a lungo — disse Mallory. — Volevo scambiare un 
paio di parole in privato. Sul ragazzo, eccetera. 

— Oh, Tom è un bravo ragazzo — disse Godwin. — Sta imparando. 
Promette bene. 

— Spero che riesca. 
— Facciamo del nostro meglio — disse Godwin. — Tom mi ha detto di 

vostro padre. Mi dispiace. La malattia, eccetera. 
— "Il vecchio Mallory non tira le cuoia finché non avrà maritato la sua 

ultima figlia" — citò Mallory con un forte accento del Sussex. — È quello 
che ci dice sempre nostro padre. Vuole vedere tutte le sue figlie maritate. È 
un tipo coriaceo il mio povero papà. 

— Deve avere un grande conforto da un figlio come lei — disse Go-
dwin. — Allora, cosa gliene pare di Londra? Ha preso il treno della dome-
nica? 

— Non sono andato a Londra. Sono stato a Lewes con la famiglia. Ho 
preso il treno del mattino fino a Leatherhead; poi l'ho fatta a piedi. 

— Ha camminato da Leatherhead a Derby? Sono almeno dieci miglia! 
Mallory sorrise. — Mi ha visto farne anche venti, fra le colline del 

Wyoming, in cerca di fossili. Avevo voglia di rivedere un po' di buona 
campagna inglese. Sono appena tornato da Toronto, con tutte le nostre cas-
se di ossa ingessate, mentre lei è qui da mesi, e ne ha visto quanto voleva. 
— Agitò la mano. 

Godwin annuì. — Cosa ne pensa allora, adesso che è tornato a casa? 
— Il bacino di Londra è anticlinale — disse Mallory. — Con strati ges-

sosi del Terziario e dell'Eocene, e un po' di argilla silicea moderna. 
Godwin rise. — Siamo tutti argilla moderna... Andiamo qui; questi ra-

gazzi vendono una birra decente. 
Scesero un leggero pendio fino a un carro circondato da una piccola fol-



la e pieno di barilotti di birra. I proprietari non avevano huckle-buff. Mal-
lory comprò un paio di pinte. 

— È stato gentile da parte sua accettare il nostro invito — disse Godwin. 
— So che è molto occupato, con le sue famose controversie geologiche ec-
cetera. 

— Non più occupato di lei — disse Mallory. — Solido lavoro mec-
canico. Pratico e utile. La invidio, veramente. 

— No, no — disse Godwin. — Suo fratello ha una stima grandissima di 
lei. E anche noi tutti! Lei è l'uomo del futuro, Ned. La stella nascente. 

— Abbiamo avuto una grossa fortuna nel Wyoming, certamente — disse 
Mallory. — Abbiamo fatto una grande scoperta. Ma senza di lei e la sua 
fortezza a vapore, quei pellerossa ci avrebbero fatto fuori. 

— Non erano poi così male, una volta fatta amicizia, e aver assaggiato 
un goccio di whisky. 

— Il selvaggio rispetta l'acciaio inglese — disse Mallory. — Le teorie 
sulle vecchie ossa non lo impressionano molto. 

— Bene — disse Godwin. — Io sono un leale membro del Partito, e so-
no d'accordo con Lord Babbage: "Teoria e pratica devono essere come os-
sa e tendini". 

— Questa bella frase richiede un'altra pinta — disse Mallory. Godwin 
voleva pagare. — La prego, lasci che offra io — disse Mallory. — Ho an-
cora l'indennità della spedizione. 

Godwin, la caraffa in mano, portò Mallory lontano dagli altri avventori. 
Si guardò intorno con cautela, poi levò gli occhiali e guardò Mallory negli 
occhi. — Si fida della sua fortuna, Ned? 

Mallory si accarezzò la barba. — Vada avanti. 
— Gli allibratori danno quote di dieci a uno contro la Zephyr. 
Mallory ridacchiò. — Non sono uno scommettitore, signor Godwin! 

Fornitemi fatti e prove, e prenderò una posizione. Ma non sono il tipo da 
sperare in ricchezze che non mi sono guadagnato. 

— Ha corso il rischio del Wyoming. Ha rischiato la sua stessa vita. 
— Ma quello dipendeva dalla mia abilità e da quella dei miei colleghi. 
— Esatto! — disse Godwin. — E questa è la mia posizione, alla lettera! 

Ascolti un momento. Lasci che le spieghi tutto sulla nostra Fratellanza dei 
Meccanici del Vapore. 

Godwin abbassò la voce. — Il capo del nostro sindacato, Lord Sco-
wcroft... Si chiamava semplicemente Jim Scowcroft, ai vecchi e brutti 
tempi, uno dei nostri agitatori popolari, ma ha fatto pace con i Rad. Adesso 



è diventato ricco, è entrato nel Parlamento eccetera; un uomo molto abile. 
Quando sono andato da Lord Scowcroft con i miei piani per la Zephyr, mi 
ha parlato esattamente come lei adesso: fatti e prove. «Mastro di primo 
grado Godwin» mi dice «non posso finanziarla con i fondi duramente gua-
dagnati dalla nostra Fratellanza, a meno che lei non mi dimostri, nero su 
bianco, cosa c'è da guadagnarci.» 

"Allora io gli ho detto: «Vostra Signoria, la costruzione di gurney a va-
pore è una delle industrie di lusso più redditizie del paese. Quando andre-
mo a Epson Downsm e questa nostra macchina farà mangiare la polvere ai 
concorrenti, la nobiltà si metterà in fila per poter acquistare il famoso pro-
dotto dei Meccanici del Vapore.» E così sarà, Ned." 

— Se vincete la gara — disse Mallory. 
Godwin annuì sobriamente. — Non faccio promesse assolute. Io sono un 

meccanico; so benissimo come il ferro possa piegarsi e spezzarsi, arruggi-
nirsi e sbriciolarsi. E lo sa anche lei, Ned, perché mi ha visto riparare quel-
la maledetta fortezza a vapore, finché non ho creduto di impazzire... Ma io 
conosco i miei fatti e i miei numeri. Conosco i differenziali di pressione, e 
il rendimento di un motore, e la torsione di un albero a gomiti, e i diametri 
delle ruote. Se escludiamo un disastro fortuito, la nostra piccola Zephyr 
sfreccerà accanto alle sue rivali come se fossero ferme. 

— Sembra splendido. Sono felice per lei. — Mallory sorseggiò la sua 
birra. — Adesso mi dica cosa succederà in caso di disastro. 

Godwin sorrise. — Allora perdo e resto senza un penny. Lord Scowcroft 
è stato generoso, secondo il suo punto di vista, ma ci sono sempre dei costi 
extra in un progetto del genere. Ho messo tutti i miei risparmi in questa 
macchina: l'indennità della Royal Society per la spedizione, perfino un 
piccolo lascito di una mia zia zitella. Dio l'abbia in pace. 

Mallory rimase scosso. — Tutto? 
Godwin fece una risatina amara. — Be', non possono prendermi quello 

che so, no? Avrò sempre le mie capacità. Magari andrò a far parte di un'al-
tra spedizione della Royal Society. Pagano piuttosto bene. Ma rischio tutto 
quello che ho in Inghilterra. È la fama o la fame, Ned, e niente in mezzo. 

Mallory si accarezzò la barba. — Mi sorprende, signor Godwin. Mi era 
sempre sembrato un uomo così pratico. 

— Dottor Mallory, il pubblico oggi è costituito dalla crema della Gran 
Bretagna. C'è il Primo Ministro. Il Principe Consorte. È presente Lady Ada 
Byron, che scommette a profusione, se sono vere le chiacchiere. Quando 
mai avrò un'occasione come questa? 



— Credo di seguire la sua logica — disse Mallory — anche se non pos-
so dire di approvarla. Ma d'altra parte, la sua posizione nella vita le per-
mette un rischio come questo. Non è sposato, vero? 

Godwin sorseggiò la sua birra. — Neppure lei, Ned. 
— No, ma io ho otto sorelle e fratelli più giovani, mio padre mor-

talmente ammalato, mia madre distrutta dai reumatismi. Non posso gio-
carmi il sostentamento della mia famiglia. 

— Le puntate sono dieci a uno, Ned. Pazzi! Dovrebbero essere cinque a 
tre in favore della Zephyr. 

Mallory non disse niente. Godwin sospirò. — È un peccato. Mi sarebbe 
piaciuto molto vedere un vecchio amico vincere. Una grossa vincita, una 
vincita che la farà ricco! Perché io non posso farlo, capisce? Volevo, ma 
ho speso la mia ultima sterlina per la Zephyr. 

— Magari una modesta scommessa — azzardò Mallory. — Per amore 
dell'amicizia. 

— Scommetta dieci sterline per me — disse subito Godwin. — Dieci 
sterline, come prestito. Se perde, la ripagherò in qualche maniera, in futu-
ro. Se vince, ci dividiamo cento sterline questa sera, a metà. Cosa ne dice? 
Vuole farlo per me? 

— Dieci sterline! È una bella somma... 
— Li valgo. 
— Ci credo... — Mallory si accorse di non avere via d'uscita. Quell'uo-

mo aveva dato a Tom un posto nella vita, e Mallory si sentiva in debito. — 
E va bene, signor Godwin. Per farle un piacere... 

— Non se ne pentirà — disse Godwin. Si toccò mestamente le maniche 
logore della giacca. — Cinquanta sterline mi farebbero comodo. Un inven-
tore agli inizi della sua folgorante carriera, eccetera, non dovrebbe vestire 
come un parroco. 

— Non la credevo il tipo da spendere soldi per vanità. 
— Non è vanità vestirsi come si addice alla propria posizione. — Go-

dwin lo scrutò. — Questa è la sua vecchia giacca da esploratore nel Wyo-
ming, vero? 

— Un indumento pratico — disse Mallory. 
— Non per Londra. Non per fare conferenze a belle signore londinesi at-

tirate dalla moda per le scienze naturali. 
— Non mi vergogno di quello che sono — disse Mallory risolutamente. 
— Il buon Ned Mallory — disse Godwin annuendo — arrivato a Epsom 

con un berretto da meccanico in maniera che i ragazzi non si sentano a di-



sagio nell'incontrare un famoso sapiente. So perché l'ha fatto, Ned, e l'am-
miro. Ma ricordi quello che le dico: sarà Lord Mallory un giorno o l'altro, 
sicuro come il fatto che stiamo qui a bere. Avrà una bella giacca di seta e 
un nastro sulla tasca e stelle e medaglie da tutte le università. Perché lei è 
l'uomo che ha portato alla luce il grande Leviatano Terrestre, e ha dato un 
senso a un ammasso di ossa pietrificate. È questo che è, Ned, e tanto vale 
che lo accetti. 

— Non è semplice come pensa — protestò Mallory. — Non conosce la 
politica della Royal Society. Io sono un Catastrofista. Gli Uniformitariani 
hanno l'egemonia, quando si tratta di concedere cariche e onori. Uomini 
come Lyell e quel maledetto sciocco di Rudwick. 

— Charles Darwin è Lord, Gideon Mantell è Lord, e il suo Iguanodonte 
è un nanerottolo, a paragone del suo Brontosauro. 

— Non parli male di Gideon Mantell! È il miglior uomo di scienza che il 
Sussex abbia mai avuto, ed è stato molto gentile con me. 

Godwin guardò dentro il suo boccale vuoto. — Scusi — disse. — Ho 
parlato troppo francamente, capisco. Siamo lontani dal selvaggio Wyo-
ming, dove sedevamo intorno a un fuoco come semplici fratelli inglesi, 
grattandoci dove prudeva. 

Si infilò gli occhiali affumicati. — Ma ricordo quei discorsi teorici che 
ci faceva, spiegandoci cosa significavano tutte quelle ossa. "La forma se-
gue la funzione." "Il migliore sopravvive." Nuove forme aprono la strada. 
All'inizio magari sembrano bizzarre, ma la Natura le mette alla prova le-
almente contro le vecchie, e se i principi su cui si basano sono solidi, il 
mondo è loro. — Godwin alzò gli occhi. — Se non si rende conto che la 
sua teoria è l'ossatura dei miei tendini, allora non è l'uomo che avevo cre-
duto. 

Mallory si tolse il berretto. — Sono io che dovrei chiederle scusa, signo-
re. Perdoni il mio caratteraccio. Spero che mi parlerà sempre francamente, 
signor Godwin, con o senza nastri sul petto. Che io possa non essere mai 
così poco scientifico da chiudere le orecchie ad un'onesta verità. — Gli 
porse la mano. 

Godwin la strinse. 
Una fanfara risuonò sul campo di gara, la folla rispose con un fruscio e 

un boato. Tutto intorno a loro la gente cominciò a muoversi in direzione 
dei box come una grande mandria di ruminanti. 

— Vado a fare quella scommessa di cui abbiamo discusso — disse Mal-
lory. 



— Io devo tornare dai miei ragazzi. Viene a trovarci dopo la corsa? Per 
dividere la vincita? 

— Certamente — disse Mallory. 
— Ci penso io a riportare le caraffe — disse Godwin. Mallory gli diede 

la sua, e si allontanò. 
 
Una volta separatosi dal suo amico, Mallory rimpianse immediatamente 

la promessa. Dieci sterline erano una bella somma; lui stesso era soprav-
vissuto con poco più all'anno, durante gli studi all'università. 

E tuttavia, pensò camminando in direzione dei tendoni dei bookmaker, 
Godwin era un tecnico estremamente scrupoloso, e un uomo di grande o-
nestà. Non aveva alcuna ragione di dubitare le sue stime sul risultato della 
gara, e un uomo che scommettesse forte sulla Zephyr poteva lasciare Ep-
som quella sera con l'equivalente del guadagno di molti anni. Se avesse 
scommesso trenta o quaranta sterline... 

Mallory aveva un deposito di quasi cinquanta sterline in una banca della 
City, la maggior parte della sua indennità per la spedizione. Ne portava al-
tre dodici nella cintura di solida tela, per il denaro, agganciata sotto il pan-
ciotto. 

Pensò al suo povero padre, ridotto al lumicino dalla pazzia del cappel-
laio, avvelenato dal mercurio, che si contorceva e borbottava accanto al fo-
colare, nel Surrey. Una parte del denaro di Mallory era già destinata a 
comprare il carbone che alimentava il fuoco. 

Tuttavia uno poteva ripartire con quattrocento sterline... Ma no, sarebbe 
stato sensato e ne avrebbe scommesso solo dieci, rispettando il suo accor-
do con Godwin. Dieci sterline sarebbero state una perdita seria, ma poteva 
sopportarla, infilò le dita della destra fra i bottoni del panciotto, cercando 
la falda abbottonata della cintura di tela. 

Scelse di piazzare la scommessa attraverso la Dwyer and Company, una 
ditta moderna, piuttosto che con la venerabile e marginalmente più reputa-
ta Tattersall. Era spesso passato accanto alla sede brillantemente illuminata 
di Dwyer in St. Martin's Lane, e aveva sentito il profondo ronzio di ottone 
proveniente dalle tre Macchine che utilizzavano. Non volle piazzare la sua 
scommessa con qualcuno delle dozzine di allibratori individuali che si sol-
levavano dalla folla sui loro alti sgabelli, anche se erano quasi altrettanto 
affidabili quanto le ditte più grandi. Ci pensava la folla a mantenerli tali; 
Mallory aveva assistito al quasi-linciaggio di un allibratore inadempiente a 
Chester. Ricordava ancora il grido sinistro di "Truffatore!", acuto come se 



gridassero "Al fuoco!", che si alzava all'interno del recinto, e l'assalto al-
l'uomo col cappello nero, che venne gettato a terra e selvaggiamente calpe-
stato. Sotto la superficie bonaria della folla di una corsa si nascondeva u-
n'antica ferocia. Aveva discusso dell'incidente con Lord Darwin, che aveva 
paragonato l'azione alle resse dei corvi... 

I suoi pensieri si rivolsero a Darwin mentre faceva la coda per lo sportel-
lo della corsa delle macchine a vapore. Mallory era stato un appassionato 
sostenitore dello scienziato, che aveva considerato come una delle menti 
più grandi della sua epoca; ma aveva cominciato a sospettare che l'apparta-
to Lord, benché apprezzasse evidentemente l'appoggio di Mallory, lo con-
siderasse piuttosto avventato. Quando si trattava di avanzamento profes-
sionale, Darwin era di scarsa utilità. Thomas Henry Huxley era l'uomo a-
datto, un grande teorico sociale oltre che uno scienziato provetto e un ora-
tore... 

Nella fila alla sinistra di Mallory c'era un tipo elegante, in abiti a tinte 
neutre della City, con una copia dello Sporting Life infilata sotto un gomito 
immacolato. Mentre Mallory guardava, l'uomo arrivò allo sportello e puntò 
cento sterline su un cavallo chiamato Alexandra's Pride. 

— Dieci sterline sulla Zephyr, vincente — disse Mallory all'impiegato 
della corsa di macchine, porgendogli una banconota da cinque e il resto da 
una. Mentre l'impiegato punzonava metodicamente la scommessa, Mallory 
studiò le quotazioni esibite in tasselli-chino sopra il falso marmo in carta-
pesta del bancone. I francesi erano i grandi favoriti, con la Vulcan della 
Compagnie Générale de Traction, guidata da un certo M. Raynal. Notò che 
la macchina italiana era in una posizione leggermente migliore della 
Zephyr di Godwin. Merito dei trascinatori? 

L'impiegato porse a Mallory una copia azzurra in carta velina della 
scheda che aveva perforato. — Grazie, signore. — Stava già guardando il 
cliente successivo. 

Mallory parlò. — Accettereste un assegno su una banca della City? 
— Certamente signore — rispose l'impiegato, sollevando le sopracciglia 

come se notasse il berretto e la giacca di Mallory per la prima volta. — 
Basta che porti il suo numero di cittadinanza. 

— In questo caso — disse Mallory, con suo stesso stupore — scommet-
terò altre quaranta sterline sulla Zephyr. 

— Vincente, signore? 
— Vincente. 
 



Mallory si riteneva un osservatore piuttosto acuto dei suoi simili. Posse-
deva, gli aveva assicurato molto tempo prima Gideon Mantell, l'occhio del 
naturalista. E in verità doveva la sua attuale posizione nella gerarchia dei 
naturalisti al fatto di aver utilizzato quell'occhio lungo la monotona distesa 
sassosa delle rive di un fiume del Wyoming, distinguendo la forma fra 
l'apparenza del caos. 

Ora, tuttavia, inorridito dall'audacia della sua scommessa, dall'enormità 
delle conseguenze nel caso avesse perso, Mallory non trovò alcun conforto 
nella varietà della folla presente al derby. Il ruggito bramoso dell'avidità 
ammassata e appassionata, mentre i cavalli si lanciavano nella loro corsa, 
era più di quanto potesse sopportare. 

Lasciò le tribune quasi di corsa, sperando di scuotersi dalle gambe l'e-
nergia nervosa. Una massa densa di veicoli e di persone si era assiepata 
lungo le transenne della pista urlando il loro entusiasmo mentre i cavalli 
passavano fra nuvole di polvere. La gente più povera, quella a cui rincre-
sceva anche di spendere uno scellino per l'ingresso alle tribune, mescolata 
a coloro che intrattenevano o derubavano la folla: giocatori di bussolotti, 
zingari, borsaioli. Cominciò a farsi strada verso i margini della folla, dove 
potesse tirare il fiato. 

D'improvviso gli venne in mente che poteva aver perso una delle ricevu-
te della scommessa. Il pensiero quasi lo paralizzò. Si fermò di colpo, infi-
lando le mani in tasca. 

No... i fogliettini azzurri erano ancora lì, i suoi biglietti per il disastro... 
Venne quasi travolto da un paio di cavalli. Scosso e irritato, afferrò le 

redini di quello più vicino, si rimise in equilibrio e gridò un avvertimento. 
Una frusta schioccò vicino alla sua testa. Il cocchiere stava cercando di 

farsi strada tra la folla, in piedi sulla cassetta di una carrozza aperta. Era un 
dandy da ippodromo, con un vestito di un azzurro assolutamente artificia-
le, e un grande rubino di vetro che scintillava su una cravatta di seta visto-
sa. Sotto il pallore di una fronte prominente, accentuata da scuri riccioli 
spettinati, i suoi occhi lucidi e spiritati si muovevano in continuazione, co-
sicché sembrava che guardasse contemporaneamente in tutte le direzioni... 
tranne che verso il terreno di gara, che attirava ancora l'attenzione di tutti 
quanti, a parte lui stesso e Mallory. Un tipo bizzarro, e parte di un trio an-
cor più bizzarro, poiché i passeggeri della carrozza erano due donne. 

Una, velata, indossava un abito scuro, quasi mascolino; e mentre la car-
rozza si fermava, si alzò malferma e afferrò la portiera. Cercò di scendere, 
con movimenti da ubriaca, le mani occupate da una lunga scatola di legno, 



simile a una custodia per strumenti. Ma la seconda donna afferrò energi-
camente la sua compagna velata, costringendola a sedersi di nuovo. 

Mallory, che ancora stringeva le redini di cuoio, guardò stupito. La se-
conda donna era una ragazza dai capelli rossi, con i vestiti vistosi adatti a 
una taverna o peggio. Il suo viso, carino e truccato, era segnato da un'e-
spressione dura e decisa. 

Mallory vide la ragazza dai capelli rossi colpire la gentildonna velata. 
Era un colpo insieme calcolato e furtivo, dato con le nocche chiuse nelle 
costole della donna con consumata crudeltà. La donna velata si piegò in 
due e cadde a sedere. 

Mallory venne spinto a un'azione immediata. Corse al fianco della car-
rozza e spalancò lo sportello laccato. — Cosa significa questo? — gridò. 

— Se ne vada — disse la ragazza. 
— L'ho vista colpire questa signora. Come osa? 
La carrozza si rimise in moto, facendo quasi cadere Mallory. Questi si 

riprese subito, corse avanti, afferrò il braccio della gentildonna. — Ferma-
tevi immediatamente! 

La donna si alzò di nuovo in piedi. Dietro il velo nero il suo viso roton-
do, delicato, appariva rilassato, sognante. Cercò di liberarsi, apparentemen-
te senza rendersi conto che il veicolo era in movimento. Con un gesto na-
turale, da signora, porse a Mallory la lunga scatola di legno. 

Mallory incespicò, afferrando l'ingombrante oggetto con entrambe le 
mani. Delle grida si alzarono dalla folla, infuriata dalla guida sconsiderata 
del damerino. La carrozza si fermò di nuovo, i cavalli che sbuffavano e 
cominciavano a dare strattoni. 

Il guidatore, tremante di rabbia, gettò via la frusta e balzò a terra. Marciò 
verso Mallory, scostando gli astanti. Si cavò di tasca un paio di occhiali 
quadrati, con le lenti rosa, se li infilò sopra i capelli impomatati attorno al-
le orecchie. Fermandosi di fronte a Mallory, squadrò le spalle cadenti e al-
lungò la mano con un guanto color canarino in un gesto perentorio. 

— Restituisca immediatamente quella proprietà — ordinò. 
— Voglio sapere cosa sta succedendo — replicò Mallory. 
— Mi dia quella scatola o sarà peggio per lei. 
Mallory guardò il piccoletto, piuttosto sorpreso per quella minaccia. 

Quasi scoppiò a ridere, e l'avrebbe fatto, non fosse stato perché gli occhi 
saettanti dell'uomo dietro le lenti quadrate avevano un bagliore folle, come 
se avesse assunto del laudano. 

Mallory appoggiò con decisione la scatola fra i suoi stivali infangati. — 



Signora — chiamò — scenda, se lo desidera. Questa gente non ha il diritto 
di costringerla... 

Il damerino infilò velocemente una mano dentro la sgargiante giacca az-
zurra e balzò avanti come una molla. Mallory lo bloccò con una spinta in-
ferta col palmo aperto, e sentì un dolore acuto alla gamba sinistra. 

L'altro incespicò, si riprese, balzò di nuovo avanti con un ringhio. C'era 
una sottile lama scintillante nella sua mano. 

Mallory era un discepolo esperto del sistema di boxe scientifica del si-
gnor Shillingford. A Londra si allenava ogni settimana, in una delle pale-
stre private della Royal Society e i mesi trascorsi nel selvaggio Nord Ame-
rica gli erano serviti come introduzione ai tipi più brutali di rissa. 

Mallory parò il braccio armato dell'altro con il sinistro e colpì con un 
pugno la bocca dell'uomo. 

Intravide lo stiletto caduto sull'erba calpestata: una lama a doppio taglio, 
sottile e mortale, con l'impugnatura di guttaperca nera. Poi l'uomo gli fu 
addosso, sanguinante dalla bocca. Non c'era alcun metodo nell'attacco. 
Mallory assunse la Prima Posizione di Shillingford, e colpì la testa del ma-
scalzone. 

Ora la folla, che si era tirata indietro al primo scambio di pugni e all'ap-
parire del coltello, si chiuse intorno a loro, il cerchio più interno formato 
da lavoratori e da tipi da ippodromo. Era gente corpulenta, urlante, felice 
di vedere un po' di sangue versato in circostanze inattese. Quando Mallory 
colpì in pieno l'uomo al mento, con uno dei suoi colpi migliori, acclamaro-
no, afferrarono l'uomo mentre cadeva in mezzo a loro e lo gettarono indie-
tro, pronto per il pugno successivo. Il dandy cadde, la seta color salmone 
della cravatta spruzzata di sangue. 

— Ti distruggerò! — disse da terra. Uno dei denti (un canino superiore a 
giudicare dall'aspetto) era stato spezzato. 

— Attento! — gridò qualcuno. Mallory si voltò. La donna dai capelli 
rossi era alle sue spalle, gli occhi da indemoniata, qualcosa che luccicava 
nelle sue mani... stranamente sembrava una fiala di vetro. I suoi occhi saet-
tarono verso il basso... ma Mallory si interpose prudentemente fra lei e la 
lunga scatola di legno. Seguì un momento di tensione, mentre la ragazza 
sembrava soppesare le sue alternative... poi corse a fianco del suo amico 
caduto. 

— Ti distruggerò! — ripeté l'uomo con le labbra che sanguinavano. La 
donna lo aiutò ad alzarsi. La folla lo derise come codardo e fanfarone. 

— Provaci — disse Mallory, scuotendo il pugno. 



Gli occhi del damerino incontrarono i suoi con una furia da rettile, men-
tre l'uomo si appoggiava pesantemente alla sua donna; poi i due se ne an-
darono, a fatica, fra la folla. Mallory raccolse trionfante la scatola, si voltò 
e si fece strada fra l'anello di uomini che ridevano. Uno di loro gli abbrac-
ciò con calore le spalle. Raggiunse la carrozza abbandonata. 

Salì, fra velluti e pelle consunta. Il rumore della folla era diminuito; la 
corsa era terminata; qualcuno aveva vinto. La gentildonna sedeva abban-
donata su uno dei malandati sedili, il respiro che le agitava il velo. Mallory 
si guardò intorno alla ricerca di possibili attaccanti, ma vide solo la folla; 
vedeva tutto in una maniera curiosa, come se il tempo si fosse bloccato, la 
scena catturata in un dagherrotipo mediante qualche incredibile processo, 
che coglieva ogni minima sfumatura dello spettro. 

— Dov'è la mia dama di compagnia? — chiese la donna, con voce bas-
sa, non del tutto normale. 

— E chi è la sua dama di compagnia, signora? — chiese Mallory, un po' 
confuso. — Non credo che i suoi amici fossero gli accompagnatori più a-
datti per una signora... 

Mallory sanguinava dalla ferita alla coscia sinistra, e il sangue comin-
ciava a colare attraverso i pantaloni. Si sedette pesantemente sul tessuto 
consunto del sedile, premette la palma della mano sulla gamba ferita, e 
sbirciò attraverso il velo della donna. Riccioli elaborati, biondo pallido e 
apparentemente con delle striature grigie, dimostravano le attente cure di 
un'abile cameriera. Ma la faccia pareva possedere una strana familiarità. 

— La conosco, signora? — chiese Mallory. 
Non ci fu risposta. 
— Posso accompagnarla? — suggerì. — Avete degli amici veri al 

Derby, signora? Qualcuno che possa occuparsi di lei? 
— La Tribuna Reale — mormorò la donna. 
— Desidera recarsi alla Tribuna Reale? — L'idea di disturbare la Fami-

glia Reale con quella pazza in stato confusionario era più di quanto Mal-
lory fosse disposto ad affrontare. Poi gli venne in mente che sarebbe stato 
molto facile trovare dei poliziotti lì; e che quella era una faccenda della po-
lizia, senza dubbio. 

Assecondare la sventurata donna era la linea di azione più semplice. — 
Benissimo, signora — disse. Si infilò sotto un braccio la scatola di legno e 
le offrì l'altro. — Andremo immediatamente alla Tribuna Reale. Se vuole 
accompagnarmi, prego. 

Mallory la condusse verso le tribune, attraverso un torrente di persone, 



zoppicando leggermente. Mentre camminavano, lei parve riprendersi un 
poco. La sua mano guantata si appoggiava al braccio di lui leggera come 
una ragnatela. 

Mallory aspettò che si aprisse un varco nella calca. Ne trovò finalmente 
uno sotto i pilastri bianchi delle tribune. — Posso presentarmi, signora? Mi 
chiamo Edward Mallory. Sono membro della Royal Society; paleontologo. 

— La Royal Society — mormorò la donna con voce assente, la testa ve-
lata che annuiva come un fiore su uno stelo. Parve mormorare qualcos'al-
tro. 

— Mi scusi? 
— La Royal Society! Abbiamo prosciugato la linfa vitale dai misteri 

dell'universo... 
Mallory la fissò. 
— Le relazioni fondamentali nella scienza dell'armonia — continuò la 

donna, con voce piena di una straordinaria raffinatezza, una grande calma, 
una profonda stanchezza — sono suscettibili di espressione meccanica, 
permettendo la composizione di elaborati e scientifici pezzi musicali, di 
qualsiasi grado di complessità ed estensione. 

— Senza dubbio — l'assecondò Mallory. 
— Credo, signori — sussurrò la donna — che quando vedrete certune 

delle mie produzioni, non dispererete di me! A loro modo, i miei reggi-
menti saranno capaci di servire i dominatori della terra. E di quale materia 
saranno fatti i miei reggimenti?... Immensi numeri. 

Aveva stretto il braccio di Mallory con febbrile intensità. 
— Marceremo con irresistibile potenza al suono della musica. — Gli ri-

volse la faccia velata, con una bizzarra, vivace serietà. — Non è qualcosa 
di molto misterioso, ciò? Certamente le mie truppe devono consistere di 
numeri, o non avranno alcuna esistenza. Ma cosa sono questi numeri? C'è 
un enigma... 

— È sua questa scatola, signora? — disse Mallory, porgendogliela, spe-
rando di stimolare un ritorno alla ragione. 

Lei guardò la scatola, senza apparentemente riconoscerla. Era un bel-
l'oggetto, di legno di rosa lucido, con gli angoli in ottone; poteva essere 
una scatola per guanti da donna, ma era troppo nuda, senza eleganza. Il 
lungo coperchio era chiuso da un paio di ganci di ottone. 

Lei la toccò con il dito guantato di una mano, come per assicurarsi della 
sua esistenza fisica. Qualcosa nella scatola parve stimolare in lei un barlu-
me di consapevolezza della sua situazione di disagio. — La conserverà per 



me, signore? — chiese a Mallory alla fine, la voce che le tremava in una 
strana, penosa implorazione. — La conserverà per me al sicuro? 

— Naturalmente! — disse Mallory, commosso suo malgrado. — Natu-
ralmente la conserverò per lei; fino a quando vorrà, signora. 

Salirono lentamente lungo le tribune, fino alle scale coperte da un tappe-
to che conducevano alla Tribuna Reale. La gamba gli doleva acutamente, e 
i pantaloni erano appiccicaticci per il sangue. Si sentiva più stordito di 
quanto avrebbe dovuto essere per una ferita così piccola; qualcosa nello 
strano discorso della donna, e nel suo ancor più strano comportamento gli 
aveva fatto girare la testa. O forse... un pensiero inquietante gli balenò... 
c'era stato del veleno sulla punta dello stiletto. Si pentì di non averlo rac-
colto, per una successiva analisi. Forse anche la donna velata era stata in 
qualche modo narcotizzata; probabilmente aveva mandato a monte qualche 
oscuro piano di rapimento... 

Sotto di loro la pista era stata sgombrata per la gara dei gurney. Cinque 
grosse macchine, e la piccola Zephyr, simile a un gingillo, stavano pren-
dendo posto. Mallory si fermò un istante, contemplando il fragile veicolo 
attorno a cui ora le sue fortune così assurdamente ruotavano. La donna ap-
profittò di quel momento per lasciare il suo braccio e per affrettarsi verso 
le pareti dipinte di bianco che cingevano la Tribuna Reale. 

Mallory, sorpreso, corse dietro di lei, zoppicando. Lei si fermò un mo-
mento accanto a un paio di guardie alla porta... sembravano poliziotti in 
borghese, molto alti e imponenti. La donna si scostò il velo con un gesto 
rapido, e Mallory vide per la prima volta bene la sua faccia. 

Era Ada Byron, la figlia del Primo Ministro. Lady Ada Byron, la Regina 
delle Macchine. 

Scivolò attraverso la porta, oltre le guardie, senza un'occhiata alle spalle, 
o una sola parola di ringraziamento. Mallory, stringendo la scatola di legno 
di rosa, le corse dietro. — Aspetti! — gridò. — Sua Signoria! 

— Un momento, signore! — disse il poliziotto più grosso, abbastanza 
cortesemente. Sollevò una mano massiccia, squadrò Mallory, notando la 
scatola di legno, i pantaloni macchiati. La sua bocca, munita di baffi, ebbe 
una contrazione. — È ospite della Tribuna Reale, signore? 

— No — disse Mallory. — Ma avete visto Lady Ada entrare, un secon-
do fa. Qualcosa di terribile le è accaduto; temo che non si senta bene. Ho 
potuto esserle di qualche assistenza... 

— Il suo nome, signore? — abbaiò il secondo poliziotto. 
— Edward... Miller — disse Mallory, con un brivido improvviso di so-



spetto, all'ultimo istante. 
— Posso vedere la sua tessera di cittadinanza, signor Miller? — disse il 

primo poliziotto. — Cosa c'è in quella scatola? Posso guardare dentro, per 
favore? 

Mallory ritrasse la scatola, fece un passo indietro. Il poliziotto lo guardò 
con un misto di disdegno e sospetto. 

Si sentì un forte scoppio proveniente dalla pista. Il vapore fischiava u-
scendo da una falla nel gurney italiano, diffondendosi per le tribune come 
un geyser. Fra la folla ci fu un momento di panico. Mallory afferrò al volo 
l'occasione per svignarsela; i poliziotti, preoccupati forse di lasciare sco-
perto il posto, preferirono non seguirlo. 

Mallory scese zoppicando le scale della tribuna, mescolandosi fra la fol-
la. Per uno scrupolo di prudenza, si tolse il berretto a strisce da meccanico 
e se lo infilò nella tasca della giacca. 

Trovò un posto a molti metri dalla Tribuna Reale. Si appoggiò la scatola 
con gli angoli di ottone sulle ginocchia. C'era un piccolo taglio nella gam-
ba dei calzoni, ma la ferita sottostante sanguinava ancora. Mallory fece una 
smorfia nel sedersi, e si passò il palmo della mano sulla ferita. 

— Maledizione — disse un uomo sulla panca dietro alla sua, la voce di 
chi ha bevuto ed è molto sicuro di sé. — Questa falsa partenza farà abbas-
sare la pressione. È semplicemente questione di calore specifico. Significa 
che la caldaia più grossa vince. 

— E quale sarebbe, allora? — chiese il compagno dell'uomo, forse suo 
figlio. 

L'uomo consultò il programma. — Deve essera la Goliath, la macchina 
di Lord Hansell. La macchina gemella ha vinto l'anno scorso... 

Mallory guardò la pista battuta dagli zoccoli. Il guidatore della macchina 
italiana veniva portato via su una barella, dopo essere stato estratto con 
qualche difficoltà dal suo posto di pilotaggio. Una colonna di vapore scuro 
si alzava ancora dalla falla della caldaia italiana. Gli addetti alla corsa sta-
vano portando un tiro di cavalli verso la macchina in avaria. 

Alti sbuffi di vapore bianco si alzavano dai fumaioli degli altri concor-
renti. La merlatura in ottone lucido che coronava il fumaiolo della Goliath 
era particolarmente impressionante. Faceva quasi scomparire quello sottile 
e apparentemente fragile della Zephyr di Godwin, rinforzato da tiranti che 
ripetevano in spaccato la formula aerodinamica a goccia d'acqua. 

— Un incidente terribile! — osservò l'uomo più giovane. — Credo che 
l'esplosione abbia quasi staccato la testa a quel poveretto. 



— Neanche per sogno — disse l'altro. — Aveva addosso una specie di 
casco. 

— Non si muove, signore. 
— Se gli italiani non sono in grado di competere nell'arena tecnica, è 

meglio che se ne stiano a casa — disse severamente l'uomo più anziano. 
Un ruggito di approvazione si alzò dalla folla mentre la macchina di-

strutta veniva portata via dai cavalli. — Adesso vedremo una gara come si 
deve! — disse l'uomo più anziano. 

Mallory, mentre attendeva teso, si accorse di aver aperto la scatola di le-
gno di rosa, i pollici avevano sganciato i due fermagli di ottone come di lo-
ro volontà. L'interno, foderato di panno verde, conteneva una lunga fila di 
schede bianco-latte. Ne prese una dal mezzo del pacco. Era una scheda 
perforata per Macchina, tagliata secondo uno standard francese, e fatta di 
un materiale artificiale, singolarmente liscio. Su un angolo c'era un'annota-
zione scritta a mano: n. 154, in pallido inchiostro color malva. 

Mallory rimise con cura al suo posto la scheda e richiuse la scatola. 
Venne sventolata una bandiera, e i gurney partirono. 
La Goliath e la francese Vulcan balzarono subito in prima posizione. 

L'imprevisto ritardo (il fatale ritardo, pensò Mallory, che si sentiva il cuore 
stritolato) aveva raffreddato la piccola caldaia della Zephyr, portando sen-
za dubbio a una perdita vitale di impeto. La Zephyr si mise alla coda delle 
macchine più grandi, sobbalzando un po' comicamente nei loro solchi pro-
fondi. Sembrava non riuscisse a ottenere un'adeguata aderenza al terreno. 

Mallory si accorse di non sentirsi sorpreso. Era pieno di una fatale ras-
segnazione. 

La Vulcan e la Goliath cominciarono a lottare per il comando alla prima 
curva. Gli altri tre gurney si misero in fila alle loro spalle. La Zephyr, as-
surdamente, prese la curva più ampia possibile, molto al di fuori della 
traiettoria delle altre macchine. Il Mastro di Secondo Grado Henry Che-
sterton, al volante del piccolo veicolo, doveva essere completamente im-
pazzito. Mallory guardava con la calma stordita di un uomo rovinato. 

La Zephyr ebbe un'accelerazione impossibile. Sfrecciò accanto agli altri 
gurney con una facilità fluida, assurda, come un seme di zucca umido 
schiacciato fra l'indice e il pollice. Alla curva del mezzo miglio, la sua ve-
locità stupefacente la fece visibilmente sollevare su due ruote; durante l'ul-
timo giro, a una ondulazione del terreno, l'intero veicolo si sollevò da terra. 
Le grandi ruote motrici rimbalzarono sul terreno fra nuvole di polvere e 
uno stridore metallico. Fu solo in quel momento che Mallory si accorse 



che la folla delle tribune era caduta nel più completo silenzio. 
Non un fiato si alzò mentre la Zephyr sfrecciava oltre la linea del tra-

guardo. Si arrestò sobbalzando violentemente sul terreno segnato dalle 
ruote degli avversari. 

Passarono almeno quattro secondi prima che l'attonito giudice di gara 
agitasse la sua bandiera. Gli altri gurney stavano ancora affrontando una 
curva a quattrocento metri di distanza. 

La folla d'improvviso esplose in un grido di stupore... non tanto di gioia, 
quanto di completa incredulità, perfino di una strana sorta di rabbia. 

Henry Chesterton smontò dalla Zephyr. Gettò indietro la sciarpa e si ap-
poggiò alla carrozzeria lucida del suo veicolo, osservando con insolente 
distacco gli altri gurney che arrancavano oltre il traguardo. Prima che arri-
vassero, sembrò che fossero invecchiati di secoli. Erano, si rese conto Mal-
lory, dei relitti. 

Si infilò la mano in tasca. Le ricevute azzurre delle scommesse erano al 
sicuro. La loro natura materiale non era minimamente cambiata, ma adesso 
quei foglietti indicavano infallibilmente la vincita di quattrocento sterline. 
No, cinquecento sterline in tutto... cinquanta delle quali da dare al grande 
vincitore, il signor Michael Godwin. 

Mallory sentì una voce che gli echeggiava nelle orecchie, fra il tumulto 
crescente della folla. — Sono ricco — diceva con tono calmo la voce. Era 
la sua voce. 

Era ricco. 
 
Questa immagine è un dagherrotipo formale, del tipo distribuito dall'ari-

stocrazia britannica in un ristretto circolo di amici e conoscenti. Il fotogra-
fo potrebbe essere Albert, il Principe Consorte, un uomo che, grazie a un 
interesse molto pubblicizzato per le questioni scientifiche, era diventato 
apparentemente un intimo frequentatore dell'élite Radicale inglese. Le di-
mensioni della stanza e la ricca tappezzeria sullo sfondo suggeriscono si 
tratti del salone fotografico che il Principe Albert teneva a Windsor Palace. 

Le donne rappresentate sono Lady Ada Byron e la sua amica e cosiddet-
ta dama di compagnia, Lady Mary Sommerville. Lady Sommerville, l'au-
trice di Sui rapporti fra le scienze fisiche e la traduttrice della Meccanica 
celeste di Laplace, ha l'espressione rassegnata di una donna abituata alle 
stravaganze della sua più giovane compagna. Entrambe le donne indossano 
sandali dorati e drappeggi bianchi, in qualche modo somiglianti a una toga 
greca, ma fortemente influenzati dal neoclassicismo francese. Si tratta, in 



effetti, dei vestimenti delle adepte femminili della Società della Luce, il 
nucleo segreto e il braccio internazionale per la propaganda del Partito Ra-
dicale Industriale. La più anziana signora Sommerville indossa anche una 
fascia di bronzo con incisi dei segni astronomici, un simbolo segreto del-
l'alta posizione che questa femme savante occupa nel concilio delle scienze 
europee. 

Lady Ada, le braccia nude eccetto che per un anello con sigillo sull'indi-
ce destro, sta appoggiando una corona di alloro attorno alla testa di un bu-
sto marmoreo di Isaac Newton. Malgrado l'attento posizionamento della 
camera oscura, lo strano abbigliamento non si addice a Lady Ada, e la sua 
faccia mostra segni di affaticamento. Lady Ada aveva quarantun anni alla 
fine del giugno 1855, quando il dagherrotipo è stato preso. Aveva recen-
temente perso una grossa somma di denaro al Derby, ma le perdite al gio-
co, ben note fra i suoi amici intimi, sembra coprissero la perdita di somme 
ancora maggiori, presumibilmente estortele. 

Lei è la Regina delle Macchine, l'Incantatrice di Numeri. Lord Babbage 
la chiamava "Little Da". Non ha alcun ruolo formale nel governo, e la bre-
ve fioritura del suo genio matematico appartiene a un lontano passato. Ma 
rappresenta, forse, l'anello principale di collegamento fra suo padre, il 
Grande Oratore del Partito Radicale Industriale, e Charles Babbage, l'emi-
nenza grigia del Partito e principale teorico sociale. 

Ada è la madre. 
I suoi pensieri sono chiusi. 
 

TERZA ITERAZIONE 
Lanterne cieche 

 
Immaginate Edward Mallory che sale la splendida scalinata centrale del 

Palazzo della Paleontologia, il massiccio corrimano di ebano sorretto da 
una ringhiera in ferro battuto smaltata di nero, che rappresenta antiche fel-
ci, cicadacee e ginkgi. 

Diciamo che sia seguito da un fattorino dalla faccia arrossata, con le 
braccia cariche di una dozzina di pacchi lucidi, frutto di un lungo pomerig-
gio di attente e metodiche spese. Mentre Mallory sale, vede che Lord O-
wen sta calando la sua massiccia mole dalle scale, con un'espressione stiz-
zita negli occhi catarrosi. Gli occhi dell'illustre anatomista dei rettili asso-
migliano a ostriche sgusciate, pensa Mallory, sbucciate e preparate per la 
dissezione. Mallory si leva il cappello. Owen brontola qualcosa che po-



trebbe essere un saluto. 
Al primo pianerottolo, Mallory scorge un gruppo di studenti seduti ac-

canto alle finestre aperte, che discutono a bassa voce, mentre il tramonto si 
adagia sui mostri in gesso accovacciati nei giardini alla giapponese del Pa-
lazzo. 

Un leggero vento muove le lunghe tende di lino. 
 
Mallory si girò davanti allo specchio del guardaroba, a destra e a sini-

stra. Sbottonandosi la giacca, infilò le mani nelle tasche dei pantaloni, per 
meglio mettere in evidenza il panciotto, che era tessuto in un cangiante 
mosaico di piccoli riquadri blu e bianchi. I sarti li chiamavano Scacchi di 
Ada, perché la Lady aveva creato il disegno programmando un telaio Jac-
quard per tessere algebra pura. Il panciotto faceva una gran figura, pensò, 
anche se forse gli mancava ancora qualcosa, magari un bastone. Facendo 
scattare il coperchio del portasigari, offrì un avana di prima qualità al gen-
tiluomo nello specchio. Un gesto elegante, ma uno non poteva portarsi in 
giro un portasigari d'argento come se fosse un manicotto per signora; non 
aggiungeva molto all'insieme. 

Un colpo secco, metallico, uscì dal tubo portavoce inserito nella parete 
accanto alla porta. Attraversò la stanza e aprì il coperchio listato di gom-
ma. — Qui Mallory! — gridò chinandosi. Si sentì la voce del portiere, co-
me quella di un fantasma, lontana e vuota. — Un visitatore per lei, dottor 
Mallory! Devo mandarle su il biglietto da visita? 

— Sì, grazie! — Mallory, poco abituato a chiudere la grata della posta 
pneumatica, armeggiò con il gancio dorato. Un cilindro di guttaperca nera 
schizzò fuori dal tubo come se fosse stato sparato da un fucile, andando a 
colpire la parete opposta. Affrettandosi a raccoglierlo, Mallory notò senza 
sorpresa che la tappezzeria della parete era già coperta di tacche. Svitò il 
coperchio del cilindro, e ne fece uscire il contenuto. Signor Laurence Oli-
phant, su elegante cartoncino filigranato, Scrittore e Giornalista. Un indi-
rizzo di Piccadilly e un numero telegrafico. Il nome era vagamente familia-
re. Forse aveva letto qualcosa di un Oliphant su Blackwood's. Girando il 
biglietto, osservò il ritratto inciso a Macchina di un signore dai capelli 
chiari, con un inizio di calvizie. Grandi occhi castani, da spaniel, un mezzo 
sorriso enigmatico, un'ombra di barba sotto il mento. Fra la barba e la cal-
vizie, il cranio stretto del signor Oliphant sembrava lungo come quello di 
un Iguanodonte. 

Mallory infilò il biglietto nel suo libretto di appunti e guardò la stanza. Il 



letto era ingombro dei resti dei suoi acquisti: scontrini, carta velina, scatole 
di guanti, forme per scarpe. 

— Per favore, dica al signor Oliphant che gli verrò incontro all'ingresso! 
Riempiendosi in fretta le tasche dei pantaloni nuovi, uscì, chiudendo la 

porta a chiave, e percorse il corridoio dalle pareti di bianco calcare fossile, 
pieno di pustole e macchie, incorniciato da pilastri di marmo nero e umido, 
le sue scarpe nuove che scricchiolavano ad ogni passo. 

 
Il signor Oliphant, che aveva braccia e gambe singolarmente lunghe ed 

era abbigliato in maniera poco appariscente ma sontuosa, era appoggiato 
alla scrivania, la schiena rivolta al portiere. Con i gomiti sul piano di mar-
mo, le caviglie incrociate, la posa scomposta del giornalista lasciava tra-
sparire la tranquilla indolenza dello sportivo. Mallory, avendo incontrato la 
sua quota di reporter gin-e-acqua, imbrattacarte alla ricerca dell'articolo 
sensazionale sul grande Leviatano, ebbe un attimo di fastidio; quell'uomo 
dimostrava tutta la sicurezza di sé di coloro che sono ben piazzati. 

Mallory si presentò, scoprendo un'energia insospettata nelle lunghe dita 
del giornalista. 

— Vengo su incarico della Società Geografica — annunciò Oliphant, 
con voce abbastanza alta per essere udita da un gruppo di sapienti che so-
stava nelle vicinanze. — Il Comitato per l'Esplorazione. Gradirei consul-
tarla a proposito di una certa questione, dottor Mallory. 

— Naturalmente — disse Mallory. La Società Reale Geografica era ben 
fornita di fondi, e il potente Comitato per l'Esplorazione decideva sulla ri-
partizione delle quote. 

— Posso suggerirle un colloquio privato, signore? 
— Certamente — disse Mallory, e seguì il giornalista nel gran salone del 

Palazzo, dove Oliphant trovò un angolo appartato, mezzo nascosto da uno 
schermo cinese laccato. Mallory gettò indietro le code della giacca e prese 
una sedia. Oliphant si sistemò all'estremità di un sofà coperto di seta rossa, 
appoggiando le spalle alla parete. Scrutò la sala, e Mallory si accorse che 
cercava possibili ascoltatori indiscreti. 

— Si direbbe che lei conosca bene il Palazzo — osservò Mallory. — 
Viene qui spesso, per il suo lavoro con il Comitato? 

— No, non frequentemente, anche se una volta ho incontrato qui uno dei 
suoi colleghi, un certo professor Francis Rudwick. 

— Ah, Rudwick, sì; poveretto. — Mallory fu un po' irritato ma non sor-
preso nell'incontrare qualcuno che aveva avuto dei contatti con Rudwick. 



Rudwick raramente aveva mancato un'occasione per arraffare fondi, da 
qualsiasi parte provenissero. 

Oliphant annuì tristemente. — Non sono un sapiente, dottor Mallory. 
Sono uno scrittore di libri di viaggio, in effetti. Cose da poco, anche se al-
cuni hanno incontrato un certo favore di pubblico. 

— Capisco — disse Mallory, convinto di avere inquadrato il tipo, ades-
so: ricco, senza niente da fare. Molto probabilmente aveva degli appoggi 
in famiglia. La maggior parte di questi dilettanti pieni di zelo erano del tut-
to inutili alla Scienza. 

— Entro la Società Geografica, dottor Mallory — cominciò Oliphant — 
è in corso un acceso dibattito concernente il nostro ambito di lavoro. Forse 
lei è al corrente della controversia. 

— Sono stato oltremare — disse Mallory — e non conosco le ultime 
novità. 

— Senza dubbio lei è stato interamente preso dalla sua controversia 
scientifica. — Il sorriso di Oliphant era disarmante. — Catastrofe contro 
Uniformità. Rudwick parlava spesso della questione. In maniera piuttosto 
accesa, devo dire. 

— Una questione complicata — borbottò Mallory. — Piuttosto astrusa... 
— Personalmente trovo l'argomento di Rudwick debole — disse Oli-

phant con disinvoltura, lasciando Mallory piacevolmente sorpreso. Il gior-
nalista si sporse in avanti, sollecitando la sua attenzione. — Mi permetta di 
spiegarle ulteriormente lo scopo della mia visita, dottor Mallory. All'inter-
no della Società alcuni ritengono che sarebbe più saggio, piuttosto che de-
dicare tutte le nostre forze alla scoperta delle sorgenti del Nilo, investigare 
le sorgenti della nostra società. Perché limitare l'esplorazione alla geogra-
fia fisica, quando ci sono tanti problemi di geografia politica e morale, pro-
blemi ancora insoluti? 

— Interessante — disse Mallory, che non riusciva a capire bene dove 
volesse arrivare il suo visitatore. 

— In qualità di prominente esploratore — disse Oliphant — cosa ne di-
rebbe di una proposta quale segue... — Lo sguardo dell'uomo, curiosamen-
te, parve fissarsi ora nel vuoto. — Supponiamo, signore, che non si tratti di 
esplorare le distese del Wyoming, ma un angolo specifico della nostra 
Londra... 

Mallory annuì senza sbilanciarsi, chiedendosi per un momento se Oli-
phant non fosse pazzo. 

— Non potremmo in tal caso — proseguì l'uomo, con un lieve brivido 



come di entusiasmo soppresso — compiere delle indagini statistiche, e in-
teramente obiettive? Non potremmo esaminare la società con una precisio-
ne e una profondità del tutto nuove? Scoprendo, in tal modo, nuovi princi-
pi... dalle miriadi di raggruppamenti della popolazione nel corso del tem-
po; dai più oscuri spostamenti di denaro di mano in mano; dallo scorrere 
vorticoso del traffico... Argomenti che noi ora definiamo vagamente di 
competenza della polizia, della sanità, dei servizi pubblici... ma visti, si-
gnore, da un'ottica scientifica, che tutto scruta, tutto indaga! 

C'era troppo entusiasmo negli occhi di Oliphant, un improvviso bagliore 
che dimostrava come la sua aria languida fosse solo una maschera. 

— In teoria — disse Mallory, prendendo tempo — la prospettiva sembra 
promettente. Dal punto di vista pratico, dubito che le società scientifiche 
potrebbero fornire le risorse-Macchina necessarie per un progetto tanto va-
sto e ambizioso. Io stesso ho dovuto combattere per ottenere una semplice 
analisi delle sollecitazioni sulle ossa che ho scoperto. C'è una richiesta 
continua di lavoro per le Macchine. In ogni modo, perché la Società Geo-
grafica dovrebbe occuparsi di questa faccenda? Perché dirottare fondi dal 
necessario lavoro di esplorazione in terre straniere? Penso piuttosto che 
una indagine parlamentare... 

— Ma il governo manca dell'ampiezza di visione necessaria, del gusto 
per l'avventura scientifica, dell'oggettività. Ma supponiamo che siano le 
Macchine della Polizia, invece che quelle dell'Istituto di Cambridge, per 
esempio. Cosa ne direste, in questo caso? 

— Le Macchine della Polizia? — disse Mallory. L'idea era alquanto 
straordinaria. — Come potrebbe la Polizia essere d'accordo per prestare le 
sue Macchine? 

— La loro Macchine sono frequentemente inutilizzate di notte — disse 
Oliphant. 

— Davvero? — disse Mallory. — Parola mia, questo è interessante... 
Ma se queste Macchine venissero messe al servizio della Scienza, signor 
Oliphant, immagino che altri e più urgenti progetti occuperebbero rapida-
mente il tempo morto. Una proposta come la sua avrebbe bisogno di po-
tenti appoggi per essere in cima alla lista. 

— Ma in teoria, lei è d'accordo? — insistette Oliphant. — Se le risorse 
fossero disponibili, riterrebbe degno di merito l'assunto fondamentale? 

— Dovrei vedere una proposta dettagliata prima di dare il mio appoggio 
a un progetto del genere, e francamente non credo che la mia voce abbia 
grande peso nella vostra Società Geografica. Non ne sono membro, sa. 



— Lei sottovaluta la sua fama — protestò Oliphant. — La nomina di 
Edward Mallory, lo scopritore del Leviatano Terrestre, dovrebbe passare 
con grande facilità nella Società Geografica. 

Mallory era senza parole. 
— Rudwick è diventato membro — proseguì soavemente Oliphant — 

dopo la faccenda dello pterodattilo. 
Mallory si schiarì la gola. — Sono certo che merita... 
— Considererei un onore se mi permettesse di occuparmi personalmente 

della faccenda — disse Oliphant. — Non ci saranno difficoltà, glielo pro-
metto. 

L'aria di sicurezza di Oliphant non ammetteva dubbi. Mallory riconobbe 
il fait accompli. Si era lasciato abilmente manovrare. Non c'era alcun mo-
do cortese di rifiutare il favore, e l'ingresso nella ricca e potente Società 
Geografica non era cosa da disprezzare. Sarebbe stato un grande vantaggio 
professionale. Già immaginava di vedere il titolo, unito al suo nome: Mal-
lory, M.R.S., M.S.G.R. — L'onore è tutto mio, signore — disse Mallory — 
anche se temo che lei si dia troppa pena per me. 

— Ho un grande interesse per la paleontologia, signore. 
— Sono sorpreso che uno scrittore di libri di viaggio nutra simili interes-

si. 
Oliphant unì la punta delle dita eleganti e le accostò al lungo labbro su-

periore. — Ho scoperto, dottor Mallory, che "giornalista" è un termine u-
tilmente vago, che permette a uno di rivolgere tutte le domande strane che 
vuole. Per natura sono un uomo di interessi vasti, ma vergognosamente 
poco profondi. — Oliphant spalancò le braccia. — Faccio quello che posso 
per essere utile ai veri studiosi, anche se dubito di meritare interamente il 
mio presente e non cercato ruolo nel cerchio più ristretto dell'augusta So-
cietà. La fama improvvisa ha delle curiose ripercussioni, vede. 

— Confesso di non conoscere i suoi libri — disse Mallory. — Sono sta-
to oltre Oceano, e sono rimasto in arretrato con le letture. Mi pare di capire 
che lei abbia avuto un grande successo di pubblico... 

— Non i libri — disse Oliphant, con divertita sorpresa. — Sono stato 
coinvolto nell'affare della Legazione di Tokyo, lo scorso anno. 

— Un oltraggio ai danni della nostra Ambasciata in Giappone, dico be-
ne? Un diplomatico è rimasto ferito? Io ero in America... 

Oliphant esitò, poi piegò il braccio sinistro, tirando indietro la manica 
della giacca e un polsino immacolato, e rivelando così una cicatrice rossa e 
raggrinzita sul polso. Un colpo di coltello. No, peggio: un colpo di sciabo-



la, che era penetrato nei tendini. Mallory notò per la prima volta che due 
dita della sinistra di Oliphant erano perennemente piegate. 

— Ma allora è lei! Laurence Oliphant, l'eroe della Legazione di Tokyo! 
Adesso ricordo il nome. — Mallory si accarezzò la barba. — Avrebbe do-
vuto mettere quello sul biglietto, signore, e mi sarei ricordato immediata-
mente di lei. 

Oliphant riabbassò la manica, con aria leggermente imbarazzata. — Una 
ferita da spada giapponese è un po' strana come carte d'identité... 

— I suoi interessi in verità sono molto vari, signore. 
— Talvolta uno non riesce a evitare di essere coinvolto, dottor Mallory. 

Nell'interesse della nazione, per così dire. Penso che anche lei conosca be-
ne questa situazione. 

— Temo di non seguirla... 
— Il professor Rudwick, il fu professor Rudwick, certamente conosceva 

problemi di questo tipo. 
Mallory comprese ora la natura dell'allusione di Oliphant. Replicò in 

maniera brusca. — Il suo biglietto da visita, signore, la qualifica come 
giornalista. Questi non sono argomenti che uno discute con un giornalista. 

— Il suo segreto, temo, è ben lontano dall'essere tale — disse Oliphant, 
con cortese disdegno. — Ogni membro della sua spedizione nel Wyoming 
conosce la verità. Quindici uomini, taluni meno discreti di quanto si po-
trebbe desiderare. Anche gli uomini di Rudwick erano al corrente delle sue 
attività segrete. Coloro che avevano organizzato l'affare e che le hanno 
chiesto di portare avanti il piano sanno anch'essi. 

— E lei, signore, come fa a saperlo? 
— Ho fatto indagini sull'assassinio di Rudwick. 
— Lei pensa che la morte di Rudwick sia legata alle sue... attività ameri-

cane? 
— So che è così. 
— Prima di proseguire, è necessario che io sappia di cosa stiamo parlan-

do, signor Oliphant. Quando dice "attività", cosa intende esattamente? Si 
esprima chiaramente, signore. Definisca i suoi termini. 

— Molto bene. — Oliphant parve infastidito. — Mi riferisco a quell'or-
ganizzazione ufficiale che l'ha convinta a far giungere fucili a ripetizione 
ai selvaggi americani. 

— E il nome di questa organizzazione? 
— La Commissione della Royal Society per il Libero Commercio — 

disse pazientemente Oliphant. — Essa esiste, ufficialmente, per studiare il 



commercio internazionale. Tariffe, investimenti, eccetera. Le loro ambi-
zioni, temo, vanno ben al di là di questo campo. 

— La Commissione per il Libero Commercio è un'agenzia legittima del 
governo. 

— Nel regno della diplomazia, dottor Mallory, capita anche di armare 
clandestinamente i nemici di una nazione con cui la Gran Bretagna non è 
ufficialmente in guerra. 

— E devo concludere — cominciò Mallory irritato — che lei disapprova 
il... 

— Il contrabbando di fucili. C'è posto anche per quello nel mondo, non 
mi fraintenda. — Oliphant si stava di nuovo guardando intorno alla ricerca 
di orecchie indiscrete. — Ma non deve mai essere intrapreso da fanatici 
con idee arroganti sul loro ruolo nella politica estera. 

— Vuol dire che non le piacciono i dilettanti? 
Oliphant incontrò gli occhi di Mallory, ma non disse nulla. 
— Preferisce i professionisti, signor Oliphant. Uomini come lei? Oli-

phant si sporse in avanti, appoggiando i gomiti alle ginocchia. — Un ente 
di professionisti — disse staccando le parole — non abbandonerebbe i suoi 
uomini, lasciando che vengano scannati da agenti stranieri nel cuore di 
Londra, dottor Mallory. E questa, devo informarla, è più o meno la posi-
zione in cui lei si trova oggi. La Commissione per il Libero Commercio 
non intende più aiutarla, malgrado lei abbia fatto fino in fondo il lavoro per 
loro. Non l'hanno neppure informato sui rischi che corre la sua vita. Mi 
sbaglio forse? 

— Francis Rudwick è morto in una rissa scoppiata a un combattimento 
di topi. E questo è accaduto mesi fa. 

— È successo in gennaio... solo cinque mesi fa. Rudwick era tornato dal 
Texas, dove aveva segretamente armato le tribù Comanches con fucili for-
niti dalla sua Commissione. La notte dell'assassinio di Rudwick, qualcuno 
cercò di togliere la vita all'ex Presidente del Texas. Sam Houston riuscì a 
cavarsela per un pelo. Il suo segretario, un cittadino britannico, venne bru-
talmente accoltellato a morte. L'assassino è ancora a piede libero. 

— Lei crede dunque che sia stato un texano a uccidere Rudwick? 
— Lo ritengo praticamente certo. Le attività di Rudwick forse sono poco 

conosciute qui a Londra, ma sono ben note agli sfortunati texani, che e-
straggono regolarmente proiettili inglesi dai cadaveri dei loro compagni. 

— Non mi piace la maniera in cui dipinge la cosa — disse Mallory, con 
crescente irritazione. — Se non avessimo dato loro i fucili, non ci avrebbe-



ro aiutato. Avremmo potuto scavare per anni, se non ci fosse stato l'aiuto 
dei Cheyenne... 

— Ho dei dubbi che un argomento del genere interesserebbe i Ranger 
del Texas — disse Oliphant. — E quanto a questo, dubito anche che po-
trebbe funzionare sui giornali... 

— Non ho alcuna intenzione di parlare coi giornali. Mi rincresce di aver 
parlato con lei. Evidentemente lei non è un amico della Commissione. 

— So già molte più cose sulla Commissione di quante avrei voluto sco-
prirne. Sono venuto da lei per avvertirla, dottor Mallory, non per chiedere 
informazioni. Sono io che ho parlato troppo apertamente... e sono stato co-
stretto a farlo perché gli errori della Commissione hanno evidentemente 
messo in pericolo la sua vita, signore. 

C'era del vero in quell'argomento. — Un punto a suo favore — ammise 
Mallory. — Lei mi ha avvertito, e la ringrazio di questo. — Pensò un mo-
mento. — Ma cosa c'entra la Società Geografica in tutto questo? 

— Un viaggiatore intelligente e attento può servire gli interessi del suo 
paese senza pregiudizio per la Scienza — disse Oliphant. — La Società è 
da tempo una fonte vitale di informazioni. Mappe, rotte navali... 

Mallory non si lasciò scappare l'occasione. — In questo caso non li 
chiamate "dilettanti", signor Oliphant? Anche se vanno in giro con lanterne 
cieche quando non dovrebbero? 

Ci fu un lungo momento di silenzio. — Sono nostri dilettanti — disse 
seccamente Oliphant. 

— Ma qual è, esattamente, la differenza? 
— La differenza precisa, dottor Mallory, è che i dilettanti della Com-

missione vengono assassinati. 
Mallory grugnì. Si appoggiò allo schienale della sedia. Forse c'era qual-

cosa di sostanziale nella macabra teoria di Oliphant. La morte improvvisa 
di Rudwick, il suo rivale, il suo più grande nemico, gli era sempre apparsa 
un colpo di fortuna troppo facile. — Che aspetto ha questo suo assassino 
texano? 

— Viene descritto come alto, coi capelli neri, corporatura muscolosa. 
Indossa un cappello a falde larghe e un lungo cappotto chiaro. 

— Non potrebbe trattarsi di un tipetto da ippodromo, con la fronte spor-
gente — Mallory si toccò la tempia — e uno stiletto in tasca? 

Gli occhi di Oliphant si spalancarono. — Santo cielo — disse sotto voce. 
D'improvviso Mallory scoprì di essere divertito. L'aver sconcertato la 

sofisticata spia aveva toccato in lui una profonda vena di soddisfazione. — 



Mi ha fatto un graffio, questo tipo — disse Mallory calcando il suo accento 
del Sussex. — Il giorno del Derby, alle corse. Un piccolo farabutto molto 
pericoloso... 

— Cosa è successo? 
— Ho rotto il muso al furfante — disse Mallory. 
Oliphant lo fissò, poi scoppiò a ridere. — Lei è un uomo dalle ina-

spettate risorse, dottor Mallory. 
— Posso dire lo stesso di lei, signore. — Mallory fece una pausa. — 

Tuttavia devo confessarle che non credo che quell'uomo ce l'avesse con 
me. C'era una ragazza con lui, di quelle che si trovano alle corse, e i due 
stavano maltrattando una signora... 

— Prosegua — lo spronò Oliphant. — È una storia straordinariamente 
interessante. 

— Temo di non potere — disse Mallory. — La signora in questione era 
un personage. 

— La sua discrezione, signore — disse Oliphant — le fa onore come 
gentiluomo. Un attacco col coltello, tuttavia, è un grave crimine. Non ha 
informato la polizia? 

— No — disse Mallory, godendosi la trattenuta agitazione di Oliphant. 
— Sempre per via della signora. Non volevo comprometterla. 

— Forse — suggerì Oliphant — era tutta una messa in scena, calcolata 
per coinvolgerla in una supposta lite di gioco. Qualcosa di analogo è stato 
fatto con Rudwick... Che è morto, come ricorderà, alle lotte dei topi. 

— Signore — disse Mallory — la signora altri non era che Ada Byron. 
Oliphant si irrigidì. — La figlia del Primo Ministro? 
— Non ne esiste altra. 
— Senza dubbio — disse Oliphant, con un'improvvisa, fragile allegria 

nel tono. — Tuttavia ammetterà che molte donne assomigliano a Lady A-
da, essendo la nostra Regina delle Macchine anche una regina della moda. 
Migliaia di donne la imitano. 

— Non sono mai stato presentato a lei, signor Oliphant, ma l'ho vista al-
le riunioni della Royal Society. Ho ascoltato una sua conferenza sulla ma-
tematica delle Macchine. Non mi sbaglio. 

Oliphant prese dalla giacca un libretto per appunti in pelle, se lo appog-
giò sul ginocchio e aprì una penna a serbatoio. — Mi racconti di questo in-
cidente, la prego. 

— In stretta confidenza? 
— Ha la mia parola. 



Mallory riferì una versione purgata dei fatti. Descrisse i tormentatori di 
Ada e le circostanze, quanto meglio seppe, ma non fece menzione della 
scatola di legno con le sue schede-Macchina francesi di cellulosa canfora-
ta. Mallory considerava la cosa una faccenda privata fra lui e la Signora; 
lei gli aveva affidato l'incarico di sorvegliare quello strano oggetto, e lui lo 
considerava un dovere sacro. La scatola di legno, accuratamente avvolta in 
bianco lino per campioni, giaceva nascosta fra i fossili in uno degli armadi 
privati di Mallory al Museo di Geologia Pratica, in attesa di ulteriori atten-
zioni. 

Oliphant chiuse il libretto, mise via la penna, e fece cenno al cameriere 
perché portasse da bere. Il cameriere, riconoscendo Mallory, gli portò un 
huckle-buff. Oliphant ordinò gin rosa. 

— Avrei piacere che incontrasse alcuni miei amici — disse Oliphant. — 
L'Ufficio Centrale di Statistica conserva vasti archivi sulle classi crimina-
li... misure antropometriche, ritratti-Macchina, eccetera. Vorrei che cercas-
se di identificare l'assalitore e la sua complice. 

— Benissimo — disse Mallory. 
— Le verrà assegnata una scorta di agenti. 
— Una scorta? 
— Non un poliziotto qualsiasi, naturalmente. Qualcuno della Sezione 

Speciale. Sono molto discreti. 
— Non posso avere un agente sempre alle costole — protestò Mallory. 

— Cosa direbbe la gente? 
— Mi preoccupa molto di più quello che direbbe se lei venisse trovato 

sbudellato in qualche vicolo. Due famosi specialisti in dinosauri misterio-
samente assassinati? Una pacchia per la stampa. 

— Non mi serve nessuna guardia del corpo. Non ho paura di quel picco-
lo ruffiano. 

— Può darsi benissimo che sia una canaglia da poco. Lo sapremo se riu-
scirà a identificarlo. — Oliphant sospirò delicatamente. — Senza dubbio è 
una faccenda molto secondaria, secondo gli standard dell'Impero. Ma in 
essa entrano in gioco somme di denaro; i servizi, quando diventano neces-
sari, di quell'ambigua sorta di inglesi che frequentano il sottobosco degli 
stranieri che vivono a Londra; e infine, la segreta simpatia dei rifugiati a-
mericani, fuggiti qui dalle guerre che insanguinano quel continente. 

— E lei immagina che Lady Ada sia stata in qualche modo coinvolta in 
questa oscura vicenda? 

— No, signore, niente affatto. Può essere certo che non è questo il caso. 



La donna che ha visto non poteva essere Ada Byron. 
— Allora considero chiusa la faccenda — disse Mallory. — Se lei mi 

avesse detto che gli interessi di Lady Ada erano in pericolo, avrei accon-
sentito praticamente a qualsiasi misura. Stando così le cose, correrò i miei 
rischi. 

— La decisione dipende da lei, naturalmente — disse Oliphant con di-
stacco. — E forse è ancora presto per prendere misure drastiche. Ha il mio 
biglietto da visita? Mi faccia sapere come si evolve la faccenda. 

— Senz'altro. 
Oliphant si alzò. — E si ricordi: se qualcuno dovesse chiederglielo, oggi 

abbiamo discusso soltanto di affari concernenti la Società Geografica. 
— Mi deve ancora dire il nome dei suoi datori di lavoro, signor Oli-

phant. I suoi veri datori di lavoro. 
Oliphant scosse decisamente la lunga testa. — Informazioni come questa 

non sono mai profittevoli, signore; non vi sono che guai a porre simili do-
mande. Se lei è saggio, signor Mallory, non vorrà mai più avere nulla a che 
fare con lanterne cieche. Con un po' di fortuna, tutta la faccenda si ridurrà 
a una bolla di sapone, scomparirà senza lasciare tracce, come un incubo. 
Farò certamente il suo nome per la Società Geografica, come le ho pro-
messo, e spero che prenderà seriamente in considerazione la mia proposta 
circa i possibili usi delle Macchine di Bow Street. 

Mallory guardò lo straordinario personaggio voltarsi e andarsene, sul 
ricco tappeto del Palazzo, le lunghe gambe che si muovevano come lame 
di forbici. 

 
Stringendo la sua nuova borsa con una mano, i sostegni sopra la sua te-

sta con l'altra, Mallory si fece strada lungo il passaggio affollato dell'om-
nibus, fino alla sferragliante piattaforma di discesa. Quando l'autista rallen-
tò per lasciar passare un carro carico di catrame, Mallory saltò a terra. 

Malgrado tutti i suoi sforzi, Mallory era salito a bordo del bus sbagliato. 
O forse era rimasto troppo a lungo sulla vettura giusta, superando la sua 
destinazione, mentre era immerso nella lettura dell'ultimo numero della 
Westminster Review. Aveva acquistato la rivista perché conteneva un arti-
colo di Oliphant, un arguto post-mortem sulla condotta della guerra di 
Crimea; Oliphant, scoprì, era una specie di esperto della regione, avendo 
pubblicato Le sponde russe del Mar Nero un anno prima dello scoppio del-
le ostilità. Il libro descriveva una piacevole ma prolungata vacanza di Oli-
phant. All'occhio ora attento di Mallory, l'articolo pullulava di sottili insi-



nuazioni. 
Un ragazzo di strada spazzava il selciato con una ramazza, davanti ai 

piedi di Mallory. Il ragazzo alzò gli occhi, perplesso. — Mi scusi? — Mal-
lory si rese conto con uno spiacevole sobbalzo che aveva parlato fra sé, 
mentre era immerso nei suoi pensieri, commentando l'ambiguità di Oli-
phant. Il ragazzo, richiamando l'attenzione di Mallory, fece un salto morta-
le all'indietro. Mallory gli gettò una moneta da due penny, svoltò a caso, e 
si allontanò, ritrovandosi poco dopo in Leicester Square, i suoi vialetti di 
ghiaia e i giardini simmetrici: un posto eccellente per essere derubato. 
Specialmente di notte, poiché le strade nei dintorni pullulavano di teatri, 
locali con pantomime e lanterne magiche. 

Attraversate Whitcomb e Oxenden, si trovò in Hymarket, strana nella 
luce estiva del giorno, senza le sue puttane rauche, che ora dormivano. 
Camminò per tutta la sua lunghezza, incuriosito. Alla fine, notando il pas-
so di Mallory, un protettore gli si avvicinò, offrendogli un pacchetto di 
preservativi, sicura protezione contro malattie spiacevoli. 

Mallory li comprò, e infilò il pacchetto nella borsa. 
Voltando a sinistra, marciò fra il fracasso dell'affollato Pall Mall; lungo 

l'ampio macadam si allineavano le cancellate di ferro nero di club esclusi-
vi, le facciate di marmo che si alzavano a una congrua distanza dal traffico. 
Di fianco a Pall Mall, all'estremità di Waterloo Place, si ergeva il monu-
mento al Duca di York. Il Gran Vecchio Duca di York, Che Aveva Dieci-
mila Uomini, era una lontana figura annerita dalla fuliggine, la tozza co-
lonna che appariva rimpicciolita dalle guglie di ferro del quartier generale 
della Royal Society. 

Mallory adesso si era orientato. Prese il ponte per pedoni che scavalcava 
Pall Mall, mentre sotto di lui operai sudati, con fazzoletti legati intorno alla 
testa, lavoravano all'incrocio con un escavatore dalla struttura d'acciaio. 
Stavano preparando le fondamenta per un nuovo monumento, senza dub-
bio per commemorare la gloriosa vittoria in Crimea. Percorse Regent 
Street, fino al Circus, dove la folla sgorgava senza tregua dalle uscite in 
marmo fuligginoso della metropolitana. Si lasciò trasportare da veloci cor-
renti di umanità. 

C'era un fetore intenso qui, un odore di cloaca, come aceto bruciato, e 
per un momento Mallory immaginò che questo miasma emanasse dalla 
folla stessa, dalle fessure mobili dei loro vestiti e delle loro scarpe. Aveva 
una sotterranea intensità, di tremende operazioni chimiche sepolte in pro-
fondità, di carboni accesi e gocciolatura settica, e Mallory comprese che 



doveva essere espulso dal ventre caldo di Londra dall'azione dei treni sot-
tostanti. Poi venne sballottato lungo Jermyn Street, e dopo un momento 
sentì l'odore delle inebrianti merci di Paxton e dell'emporio di formaggi di 
Whitfield. Attraversando di corsa Duke Street, dimenticato il fetore, si 
fermò davanti ai lampioni di ferro battuto del Cavendish Hotel, sistemò le 
chiusure della sua borsa, e si incamminò verso la sua destinazione, il Mu-
seo di Geologia Pratica. 

Era un edificio imponente, massiccio come una fortezza; Mallory lo tro-
vava molto simile alla mente del suo Conservatore. Salì sveltamente le 
scale, entrò nel vestibolo, fresco come una caverna. Dopo aver firmato il 
registro rilegato in pelle dei visitatori con uno svolazzo, passò nel vasto sa-
lone centrale, le pareti coperte di teche di mogano, le vetrine luccicanti. La 
luce cadeva dalla grande cupola di vetro e acciaio, da dove pendeva in quel 
momento un operaio nella sua imbracatura, intento a pulire un pannello 
dopo l'altro, in quella che Mallory pensò doveva essere una corvé intermi-
nabile. 

Al piano terreno del museo erano esposti i vertebrati, insieme a varie 
pertinenti illustrazioni delle meraviglie della geologia stratigrafica. Sopra, 
in una galleria balaustrata, a pilastri, c'era una serie di teche più piccole 
con gli invertebrati. I visitatori quel giorno erano in gratificante quantità, 
con un numero sorprendente di donne e di bambini, compresa una intera 
classe in uniforme: scolari trasandati, figli di lavoratori, provenienti da 
qualche accademia governativa. Studiavano le teche con attenzione grave, 
aiutati da guide con la giacca rossa. 

Mallory si infilò in una porta ampia, priva di indicazioni, e percorse un 
corridoio fiancheggiato da ripostigli chiusi a chiave. All'estremità del cor-
ridoio, era udibile una voce solenne, che proveniva da dietro la porta del-
l'ufficio del Conservatore. Mallory bussò, poi ascoltò sorridendo, mentre la 
voce terminava un periodo particolarmente ampolloso. — Avanti — tuonò 
la voce del Conservatore. Mallory entrò mentre Thomas Henry Huxley si 
alzava per accoglierlo. Si strinsero la mano. Huxley era stato occupato a 
dettare al suo segretario, un giovane con gli occhiali con l'aria di un laurea-
to ambizioso. — Basta così per il momento, Harris — disse Huxley. — Mi 
mandi il signor Reeks, per favore, con i disegni del brontosauro. 

Il segretario infilò i foglietti con gli appunti in una cartelletta di pelle e 
uscì, con un inchino per Mallory. 

— Come va, Ned? — Huxley guardò per bene Mallory, con quegli occhi 
stretti e indagatori, spietati, che avevano scoperto lo "strato di Huxley" alla 



radice dei capelli umani. — Ti trovo bene. In forma splendida, oserei dire. 
— Ho avuto fortuna — disse Mallory brusco. 
Con sua sorpresa, Mallory vide un bambino dai capelli biondi, ben vesti-

to con una giacca dal colletto piatto e pantaloni al ginocchio, che emergeva 
da dietro la scrivania ingombra di Huxley. — E questo chi è? — chiese 
Mallory. 

— Il futuro — scherzò Huxley, chinandosi per prendere in braccio il 
bambino. — Mio figlio Noel, che è venuto ad aiutare il papà oggi. Saluta il 
dottor Mallory, figliolo. 

— Buongiorno signor Mellowy — disse il bambino con una vocina acu-
ta. 

— Dottor Mallory — lo corresse gentilmente Huxley. 
Gli occhi di Noel si spalancarono. — Sei un dottore medico, signor Mel-

lowy? — Il pensiero chiaramente lo allarmava. 
— Sapevi appena camminare l'ultima volta che ci siamo incontrati, Noel 

— disse Mallory con affetto. — E adesso sembri un piccolo gentiluomo. 
— Sapeva che Huxley stravedeva per il piccolo. — Come sta il fratellino? 

— Adesso ha anche una sorella — annunciò Huxley, rimettendo giù il 
bambino. — È nata mentre eri nel Wyoming. 

— Sarai contento, Noel! 
Il bambino fece un breve sorriso, di cauta cortesia. Saltò sulla sedia di 

suo padre. Mallory appoggiò la borsa sopra una libreria, che conteneva le 
opere complete di Cuvier in lingua originale, rilegate in marocchino. — 
Ho una cosa che potrebbe interessarti — disse aprendo la borsa. — Un re-
galo per te da parte dei Cheyenne. — Ricordandosi di nascondere i preser-
vativi sotto la Westminster Review, ne tirò fuori un pacco legato con dello 
spago e lo portò a Huxley. 

— Spero che non sia una di quelle curiosità etnografiche — disse Hu-
xley sorridendo, mentre tagliava lo spago con un tagliacarte. — Non sop-
porto le perline e il resto... 

Il pacco conteneva sei cialde di una sostanza marrone, raggrinzita, gran-
di come mezza corona. 

— Un utile lascito da parte di uno stregone Cheyenne, Thomas. 
— Assomigliano ai nostri vescovi anglicani, no? — Huxley sorrise, sol-

levando uno degli oggetti incartapecoriti alla luce. — Materia vegetale 
seccata. Un cactus? 

— Direi di sì. 
— Joseph Hooker di Kew potrebbe dircelo. 



— Questo stregone aveva una sua idea sullo scopo del nostro viaggio. 
Pensava che volessimo far rivivere il mostro defunto qui in Inghilterra. Ha 
detto che queste cialde ti avrebbero permesso di viaggiare a lungo, Tho-
mas, per recuperare l'anima della creatura. 

— E cosa ne faccio, Ned, le infilo come un rosario? 
— No, Thomas, le mangi. Le mangi, canti, batti sul tamburo e balli co-

me un derviscio, finché non ti prendono le convulsioni. Questo è il metodo 
che bisogna seguire, a quanto ho capito. — Mallory ridacchiò. 

— Certe tossine vegetali hanno la proprietà di produrre allucinazioni — 
osservò Huxley, riponendo con cura le cialde in un cassetto della scrivania. 
— Grazie, Ned. Vedrò di farle adeguatamente catalogare, più tardi. Temo 
che le troppe incombenze abbiano confuso il nostro signor Reeks. Di solito 
è più rapido. 

— Ci sono molti visitatori, oggi — osservò Mallory, per riempire il si-
lenzio. Il bambino di Huxley aveva estratto una caramella dalla tasca e la 
stava scartando con precisione chirurgica. 

— Sì — disse Huxley. — I musei britannici, le nostre fortezze dell'intel-
letto, come dice con eloquenza il Primo Ministro. Tuttavia, è inutile negare 
che l'educazione, l'educazione di massa, sia la grande sfida dei nostri tem-
pi. Anche se ci sono dei giorni in cui manderei volentieri tutto al diavolo 
per tornare all'esplorazione sul campo, come te, Ned. 

— C'è bisogno di te qui, Thomas. 
— Così mi dicono — disse Huxley. — Una volta all'anno cerco di tirar-

mi fuori. Nel Galles di solito... Passeggio fra le colline. Ristora l'animo. — 
Fece una pausa. — Lo sapevi che verrò nominato Lord? 

— No! — gridò Mallory, felice. — Tom Huxley un Lord! Che splendida 
notizia! 

Huxley sembrava sorprendentemente pensieroso. — Ho visto Lord For-
bes alla Royal Society. "Bene," mi dice, "sono contento di dirti che sei in 
lista per la Camera dei Lord; la selezione è stata fatta venerdì sera, e ho 
sentito che sei stato uno dei prescelti." — Huxley, senza sforzo apparente, 
aveva assunto il gesticolare di Forbes, il suo modo di parlare, perfino il suo 
tono di voce. Alzò gli occhi al soffitto. — Non ho visto la lista, ma l'autori-
tà di Forbes è tale che non ho dubbi. 

— Naturalmente! — esultò Mallory. — Una valida persona, Forbes! 
— Non ne sarò del tutto sicuro fino a quando non avrò ricevuto la con-

ferma ufficiale — disse Huxley. — Ti confesserò, Ned, che provo una cer-
ta ansia, essendo la salute del Primo Ministro quella che è. 



— Sì, è un peccato che sia ammalato. Ma perché questo dovrebbe pre-
occuparti tanto? Le tue conquiste parlano da sole! 

Huxley scosse la testa. — Il momento non mi sembra scelto a caso. So-
spetto che si tratti di un piano di Babbage e della sua cerchia, un ultimo 
tentativo di riempire la Camera dei Lord con sapienti scientifici, mentre 
Byron ha ancora il potere in mano. 

— È un grave sospetto — disse Mallory. — Tu sei stato il più grande 
sostenitore dell'evoluzionismo! Perché interrogare la buona fortuna? Mi 
sembra una questione di pura giustizia! 

Huxley si afferrò con le mani i risvolti della giacca, in un gesto di pro-
fonda sincerità. — Che diventi Lord o meno, una cosa posso dire: ho la-
sciato che i miei argomenti parlassero da soli. Non ho mai chiesto alcun 
favore speciale. Se il titolo è mio, non lo è a causa di qualche intrigo di cui 
sia partecipe. 

— L'intrigo non c'entra! — disse Mallory. 
— Invece sì! — scattò Huxley. — Anche se non mi sentirai mai dirlo in 

pubblico. — Abbassò la voce. — Ma tu e io ci conosciamo da molti anni, 
Ned. Ti considero un mio alleato, e un amico fidato. 

Huxley prese a passeggiare su e giù sul tappeto turco davanti alla scriva-
nia. — È inutile avere una falsa modestia di fronte a una questione tanto 
importante. Abbiamo dei doveri vitali da compiere; verso noi stessi, verso 
il mondo, verso la Scienza. Dobbiamo ingoiare l'orgoglio, il che non è mai 
piacevole, e sopportare molteplici difficoltà, che comportano anche un in-
dubbio dolore, dolore e perfino pericolo. 

Mallory era sconcertato, preso alla sprovvista tanto dalle improvvise no-
tizie, quanto dal peso improvviso della sincerità di Huxley. Tuttavia Hu-
xley era sempre stato così, pensò; anche da studente, c'era sempre stato 
qualcosa di sconvolgente e di impetuoso nella compagnia dell'uomo. Per la 
prima volta da quando era tornato dal Canada, Mallory si sentì nel suo ve-
ro mondo, nel piano più alto e limpido abitato dalla mente di Huxley. — 
Pericolo di quale genere? — chiese tardivamente. 

— Pericolo morale; pericolo fisico, anche. C'è sempre un rischio nella 
lotta per il potere terreno. Quella di Lord è una posizione politica. Partito e 
governo, Ned. Denaro e legge. Tentazioni, forse ignobili compromessi... 
Le risorse della nazione non sono infinite; la competizione è aspra. La nic-
chia della Scienza e dell'Educazione deve essere difesa; anzi: ingrandita! 
— Huxley sorrise amaramente. — Dobbiamo prendere il toro per le corna. 
L'alternativa sarebbe star fermi e lasciare che il diavolo si porti il mondo 



futuro. E per quel che mi riguarda, preferirei mi facessero a brandelli, piut-
tosto che vedere la Scienza prostituita! 

Sorpreso dalla franchezza di Huxley, Mallory guardò il bambino che 
stava succhiando la sua caramella e dando calci alla gamba della sedia con 
le scarpe lucide. 

— Tu sei l'uomo adatto a questo compito, Thomas — disse Mallory. — 
Sai che potrai contare su tutto l'aiuto che potrò darti, se la causa lo richie-
derà. 

— Mi fa piacere sentirtelo dire, Ned. Ho fiducia nella forza del tuo cuo-
re, nella tua ostinata perseveranza. Provata come l'acciaio, in due anni di 
dura fatica nelle terre selvagge del Wyoming! Ci sono uomini che vedo 
ogni settimana, e che professano grande devozione alla Scienza, ma non 
sognano altro che medaglie d'oro e berrette da professore! 

Huxley stava camminando più in fretta. — Un ronzio abominevole di 
ipocrisia, di inganno, di egoismo, circonda ogni cosa in Inghilterra, oggi. 
— Huxley si fermò di botto. — E ciò significa, Ned, che qualche volta 
credo di esserne io stesso macchiato, e questa possibilità mi perseguita 
come un incubo morboso. 

— Mai! — lo rassicurò Mallory. 
— È bello averti di nuovo fra noi — disse Huxley, riprendendo a pas-

seggiare. — E ancor meglio, averti famoso! Dobbiamo trarre il massimo 
vantaggio da questo. Devi scrivere un libro di viaggio, un resoconto accu-
rato delle tue scoperte. 

— È curioso che tu me ne parli — disse Mallory. — Ho giusto nella 
borsa un libro di questo genere. La missione in Cina e in Giappone, di 
Laurence Oliphant. Un tipo molto intelligente, mi pare. 

— Oliphant della Società Geografica? È un caso disperato; troppo astu-
to, e mente come un politico. No, ho in mente qualcosa di più popolare, del 
genere che possa comprendere anche un operaio, il tipo di persona che ar-
reda il salotto con un tavolo Pembroke e statuine di pastorelli e pastorelle! 
Ti assicuro, Ned, che sarebbe essenziale per la grande opera. E potresti an-
che farci dei bei soldi. 

Mallory si sentì colto alla sprovvista. — Riesco a parlare abbastanza be-
ne quando sono in vena, ma scrivere un libro intero a sangue freddo... 

— Ti troveremo uno scribacchino di Grub Street, per limarlo un po' — 
disse Huxley. — È uno stratagemma comune, credimi. Hai presente quel 
Disraeli, il cui padre fondò la Disraeli's Quaterly? Non è molto a posto 
con la testa. Scrive romanzi sensazionali. Robaccia. Ma è abbastanza sen-



sato quando è sobrio. 
— Benjamin Disraeli? Mia sorella Agatha va matta per i suoi romanzi. 
Qualcosa, nel cenno che fece Huxley, aveva lo scopo di dire a Mallory 

che una donna del clan degli Huxley non si sarebbe fatta scoprire neppure 
morta con in mano un romanzo popolare. — Dobbiamo parlare del simpo-
sio della Royal Society, Ned, e della tua conferenza sul brontosauro. Sarà 
un evento di grande richiamo. Hai un buon ritratto, per la pubblicità? 

— Be', no — disse Mallory. 
— Maull e Polyblank sono quelli che fanno per te, allora; dagherrotipisti 

per la nobiltà. 
— Prenderò nota. 
Huxley andò alla lavagna incorniciata in mogano dietro la scrivania, 

prendendo un portagessi in argento. Maull & Polyblank scrisse in fluente 
corsivo. 

Si voltò. — Avrai bisogno anche di un chinotropista, e ho giusto quello 
che fa per te. Fa molti lavori per la Royal Society. Ha la tendenza a lavora-
re troppo di fantasia, e se lo lasci fare ti ruberà lo spettacolo con le sue tes-
sere. Cura dei particolari, la chiama lui. Ma è un tipo molto abile. 

John Keats, scrisse. 
— Un consiglio prezioso, Thomas! 
Huxley fece una pausa. — C'è un'altra faccenda, Ned. Esito e farne 

menzione. 
— Cosa sarebbe? 
— Non voglio urtare i tuoi sentimenti personali. 
Mallory fece un sorriso falso. — Lo so che non sono un gran parlatore, 

ma ho saputo difendermi, in passato. 
Huxley sollevò bruscamente una mano. — Come lo chiami questo? 
— Lo chiamo un pezzo di gesso — disse Mallory, assecondandolo. 
— Geesso? 
— Gesso! — ripeté Mallory. 
— Dobbiamo fare qualcosa per quelle vocali larghe del Sussex, Ned. 

Conosco un tale, un maestro di dizione. Un uomo molto discreto. È france-
se, in realtà, ma parla l'inglese migliore che abbia mai sentito. Una setti-
mana di lezioni con lui farà meraviglie. 

Mallory aggrottò la fronte. — Non vorrai dire che ho bisogno di meravi-
glie, spero? 

— Niente affatto! È solo questione di educare l'orecchio. Saresti sorpre-
so di sapere quanti pubblici oratori di fama si sono serviti di questo signo-



re. — Jules D'Alembert, scrisse Huxley. — Le sue lezioni sono un po' ca-
re, ma... 

Mallory scrisse il nome. 
Si sentì bussare alla porta. Huxley fregò la lavagna con un cancellino 

dall'impugnatura di ebano. — Avanti! — Un uomo corpulento, con un 
grembiule macchiato di gesso, apparve sulla porta. — Ricorderai il signor 
Trenham Reeks, il nostro Assistente Conservatore. 

Reeks si infilò una larga cartella sotto un braccio e strinse la mano di 
Mallory. L'uomo aveva perso qualche capello e messo su un po' di peso 
dall'ultima volta che Mallory l'aveva visto. — Mi scusi per il ritardo, si-
gnore — disse. — Abbiamo delle difficoltà in laboratorio a fare il calco di 
quelle vertebre. Una struttura straordinaria. La semplice grandezza presen-
ta problemi terribili. 

Huxley fece spazio sulla scrivania. Noel tirò la manica del padre e gli 
sussurrò qualcosa nell'orecchio. — Ah, va bene — disse Huxley. — Scusa-
teci un momento, signori. — Uscì con Noel dall'ufficio. 

— Congratulazioni per la promozione, signor Reeks — disse Mallory. 
— Grazie, signore — disse Reeks. Aprì la cartella e si mise un pince-nez 

munito di nastro sul naso. — E grazie a lei per questa grande scoperta. An-
che se devo dire che sfida le dimensioni del nostro istituto! — Batté con il 
dito su un foglio di carta formato protocollo. — Come può vedere. 

Mallory studiò il disegno: la pianta del salone centrale dell'istituto, con 
sovrapposto lo scheletro del Leviatano. — Dov'è il cranio? — chiese. 

— Il collo si allunga per intero nell'atrio — disse Reeks orgoglio-
samente. — Dovremo spostare parecchie teche... 

— Ha un prospetto di fianco? 
Reeks lo estrasse dal pacco di disegni. Mallory lo esaminò, la fronte ag-

grottata. — Qual è la sua autorità per questa sistemazione anatomica? 
— Ci sono pochissimi articoli pubblicati sulla creatura, fino a oggi — 

disse Reeks, urtato. — Il più lungo e completo è quello del dottor Foulke, 
nelle Transactions del mese scorso. — Gli porse la rivista, dalla cartelletta. 

Mallory non la degnò di uno sguardo. — Foulke ha completamente 
frainteso la natura dell'esemplare. Reeks sbatté le palpebre. — La reputa-
zione del dottor Foulke... 

— Foulke è un Uniformitariano! Era l'assistente di Rudwick, uno dei 
suoi più stretti alleati. L'articolo di Foulke è una collezione di assurdità. 
Afferma che la bestia era a sangue freddo e semi-anfibia! Che mangiava 
piante acquatiche e si muoveva lentamente. 



— Ma una creatura di tali dimensioni, dottor Mallory, con un peso simi-
le! La vita acquatica sembra l'unica spiegazione, solo per sopportare la 
massa... 

— Capisco — lo interruppe Mallory. Si sforzò di conservare la calma. 
Non aveva senso prendersela con il povero Reeks; era solo un funzionario, 
che faceva del suo meglio. — Questo spiega perché gli ha fatto il collo 
flaccido, allungato quasi fino a terra... e anche le giunture da lucertola... 
no, anfibie... delle zampe. 

— Sì signore — disse Reeks. — Uno se lo immagina che raccoglie pian-
te acquatiche con quel lungo collo, vede, avendo raramente bisogno di 
muovere il suo grande corpo molto lontano o rapidamente. Tranne forse 
per scappare dai predatori, se c'era qualcosa di abbastanza affamato per af-
frontare un mostro simile. 

— Signor Reeks, questa creatura non era una specie di grossa sa-
lamandra dal corpo flaccido. Lei è rimasto vittima di un grosso fraintendi-
mento. Questa creatura era simile a un moderno elefante, a una giraffa, ma 
su una scala molto più grande. Si era evoluto per strappare e divorare le 
cime degli alberi. 

Mallory prese una matita dalla scrivania e cominciò a disegnare, con 
mano rapida ed esperta. — Trascorreva la maggior parte del suo tempo 
sulle zampe posteriori, appoggiato alla coda, con la testa ben al di sopra 
del terreno. Osservate questo ispessimento delle vertebre caudali. Segno 
sicuro di una pressione enorme, derivata da una posizione bipede. — Batté 
sul disegno e proseguì. — Una mandria di queste creature avrebbe potuto 
demolire un'intera foresta in breve tempo. Migravano, signor Reeks, come 
fanno gli elefanti, su vaste distanze, e rapidamente, trasformando l'intero 
paesaggio con il loro devastante appetito. Il brontosauro aveva una stazio-
ne eretta, petto stretto, le zampe simili a colonne verticali, con il passo ve-
loce, dalle ginocchia rigide, tipico dell'elefante. Niente di queste scioc-
chezze da rana. 

— Ho modellato la sua stazione su quella del coccodrillo — protestò 
Reeks. 

— L'Istituto di Analitica di Cambridge ha completato l'esame delle sol-
lecitazioni — disse Mallory. Andò alla sua borsa, ne estrasse un plico di 
carta piegata a soffietto, sbattendolo sul tavolo. — La creatura non avrebbe 
potuto rimanere eretta neppure un momento sulla terra asciutta, in quella 
posizione assurda. 

— Sì, signore — disse Reeks. — Questo spiega l'ipotesi acquatica. 



— Guardi le dita! — disse Mallory. — Sono spesse come pietre di fon-
dazione; non quelle palmate di un nuotatore. E guardi le flange delle verte-
bre spinali. Questa creatura si sollevava facendo perno sull'articolazione 
dell'anca, per raggiungere grandi altezze. Come una gru da costruzione! 

Reeks si tolse il pince-nez. Cominciò a pulirlo con un fazzoletto di lino 
che prese dalla tasca dei pantaloni. — Questo non farà piacere al dottor 
Foulke — disse. — E neppure ai suoi colleghi, oserei dire. 

— Non ho ancora cominciato, con quelli — disse Mallory. 
Huxley rientrò in ufficio, tenendo il figlio per mano. Guardò da Reeks a 

Mallory. — Santo Cielo — disse. — Già al lavoro, vedo. 
— Sono queste sciocchezze di Foulke — disse Mallory. — Sembra de-

ciso a provare che i dinosauri erano inadatti a sopravvivere! Ha rappresen-
tato il mio Leviatano come un lumacone gonfiato, che succhiava erbe di 
palude. 

— Devi convenire che non aveva un grande cervello — disse Huxley. 
— Ciò non significa, Thomas, che fosse torpido. Tutti ammettono che il 

dinosauro di Rudwick sapeva volare. Queste creature erano veloci ed atti-
ve. 

— In effetti, adesso che Rudwick non è più con noi, circolano delle 
nuove idee sull'argomento — disse Huxley. — Alcuni dicono che il suo 
rettile volante sapeva solo planare. 

Mallory si rimangiò un'imprecazione, per rispetto al bambino. — Tor-
niamo sempre alla teoria di base — disse. — Il partito uniformista vorreb-
be che queste creature sembrassero lente e pigre! Così i dinosauri si adatte-
rebbero alla loro idea di uno sviluppo graduale, un lento progresso fino al 
momento presente. Viceversa, se si ammette il ruolo della Catastrofe, ne 
consegue uno stato molto più accentuato di adattamento darwiniano per 
queste magnifiche creature, per quanto la cosa possa ferire la vanità di quei 
piccoli mammiferi moderni dell'ordine di Foulke e dei suoi accoliti. 

Huxley si sedette. Appoggiò una delle guance munite di favoriti alla 
mano. — Non sei d'accordo con la sistemazione dell'esemplare? 

— Sembra che il dottor Mallory lo preferisca in piedi — disse Reeks. — 
Pronto a pranzare con la cima di un albero. 

— Possiamo ottenere questa posizione, signor Reeks? 
Reeks parve sorpreso. Si infilò il pince-nez in una tasca dietro il grem-

biule. Poi si grattò la testa. — Credo che sia possibile, signore. Montando-
lo sotto il lucernario, e sospendendolo alle travi. Magari dovremmo incli-
nare un po' il collo... Potremmo rivolgere la testa al pubblico! Avrebbe un 



effetto davvero drammatico! 
— Una concessione al Cerbero della popolarità — disse Huxley. — An-

che se temo le conseguenze per i nervi eccitati della paleontologia. Con-
fesso che non mi sento del tutto a mio agio in questa discussione. Non ho 
ancora letto l'articolo di Foulke, e tu Mallory devi ancora pubblicare qual-
cosa sull'argomento. E non mi sorride l'idea di aggiungere combustibile al 
dibattito catastrofista. "Natura non facit saltum." 

— Ma la Natura fa salti — disse Mallory. — Le simulazioni mediante 
Macchina lo provano. Sistemi complessi possono subire trasformazioni 
improvvise. 

— Lasciamo perdere la teoria. Cosa puoi dimostrare in base alle prove 
che hai in mano? 

— Posso dimostrare molto. E lo farò alla conferenza pubblica. Non la 
certezza assoluta, ma meglio della parte avversa. 

— Saresti disposto a scommetterci la tua reputazione di studioso? Hai 
preso in considerazione ogni domanda, ogni obiezione? 

— Posso sbagliarmi — disse Mallory. — Ma non tanto quanto loro. 
Huxley batté sulla scrivania con la penna a serbatoio. — E se io ti chie-

dessi, tanto per fare un esempio, come faceva questa creatura a mangiare le 
foglie degli alberi? La sua testa è appena più grande di quella di un caval-
lo, e i denti sono quanto mai poveri. 

— Non masticava con i denti — disse Mallory. — Possedeva un ventri-
glio cosparso di pietre. A giudicare dalle dimensioni della cassa toracica, 
quest'organo doveva essere lungo un metro, e pesare una cinquantina di 
chili. Cinquanta chili di ventriglio hanno una forza muscolare superiore al-
le mascelle di quattro elefanti maschi. 

— Perché un rettile avrebbe dovuto aver bisogno di una simile quantità 
di cibo? 

— Non era una creatura a sangue caldo, ma aveva un metabolismo ele-
vato. È una semplice questione di rapporto fra superficie e volume. Una 
massa corporea di quelle dimensioni conserva il suo calore anche a basse 
temperature. — Mallory sorrise. — Le equazioni sono semplici da calcola-
re, non richiedono più di un'ora di lavoro da parte delle Macchine più pic-
cole della Società. 

— Prevedo un sacco di guai — mormorò Huxley. 
— Dobbiamo lasciare che la politica si frapponga lungo la via della veri-

tà? 
— Touché. Ci ha incastrati, signor Reeks... Temo che dovrà modificare i 



suoi piani. 
— I ragazzi dello studio non temono le sfide, signore — disse lealmente 

il signor Reeks. — E se posso esprimere il mio parere, una controversia fa 
meraviglie per quel che riguarda i visitatori. 

— Ancora una cosa — disse in fretta Mallory. — Le condizioni del cra-
nio. Purtroppo il cranio dell'esemplare è in frantumi, e richiederà uno stu-
dio attento e un certo grado di congettura. Gradirei essere presente nello 
studio, quando modellerete il cranio, signor Reeks. 

— Certamente, signore. Vedrò di farle avere una chiave. 
— Lord Gideon Mantell mi ha insegnato tutto quello che so sui modelli 

in gesso — dichiarò Mallory, con aria nostalgica. — È passato tanto tempo 
da quando ho messo mano a questa emerita arte. Sarà un grande piacere 
per me osservare gli ultimi progressi della tecnica, in compagnia di esperti. 

Huxley sorrise, con un'ombra di dubbio. — Spero che riusciremo a sod-
disfarti, Ned. 

 
Asciugandosi la nuca con un fazzoletto, Mallory contemplava senza en-

tusiasmo il quartier generale dell'Ufficio Centrale di Statistica. 
L'antico Egitto era finito da venticinque secoli, ma Mallory lo conosceva 

abbastanza bene da odiarlo. Gli scavi francesi per il canale di Suez erano 
stati un'impresa eroica, e tutto ciò che era egizio era diventato una moda 
parigina. Quella mania aveva invaso anche l'Inghilterra, lasciando la na-
zione inondata di spille a forma di scarabeo, teiere con ali di falco, orrende 
stereografie di obelischi caduti, e riproduzioni in finto marmo della Sfinge 
senza naso. I fabbricanti avevano ricamato a Macchina l'intera accozzaglia 
di divinità dalle teste animali su tende e tappeti e plaid, con grande dispia-
cere di Mallory, che provava un particolare fastidio per le farneticazioni 
sulle piramidi, rovine che ispiravano esattamente quel tipo di sciocca me-
raviglia che più ripugnava alla sua sensibilità. 

Aveva, naturalmente, letto con ammirazione delle meraviglie ingegneri-
stiche di Suez. Mancando di carbone, i francesi avevano alimentato i loro 
escavatori giganti con mummie impregnate di bitume, accatastate come le-
gna da ardere e vendute a peso. Tuttavia, lo infastidiva lo spazio dedicato 
all'egittologia nelle riviste geografiche. 

L'Ufficio Centrale di Statistica, vagamente piramidale nella forma ed ec-
cessivamente egiziano nella sua ornamentazione, si ergeva massiccio nel 
cuore governativo di Westminster, i piani più alti che si inclinavano fino a 
una guglia di calcare. Per guadagnare spazio, la parte inferiore dell'edificio 



era sproporzionatamente gonfia, come una gigantesca rapa di pietra. I mu-
ri, perforati da altissimi camini, reggevano una foresta di ventilatori, dalle 
pale fastidiosamente simili ad ali di falco. L'intera mole era ingabbiata da 
cima a fondo in grossi fili telegrafici, come se i flussi di informazioni del-
l'Impero penetrassero nella solida pietra. Una intricata foresta di fili scen-
deva da supporti e condotti fino ai pali telegrafici, fitti come alberi di nave 
in un porto affollato. 

Mallory attraversò l'asfalto caldo e appiccicoso di Horseferry Road, at-
tento allo sterco dei piccioni che si assiepavano sui cavi. 

Le porte simili a quelle di una fortezza dell'Ufficio, incorniciate da co-
lonne con capitelli di loto e sfingi in bronzo anglicizzate, erano alte circa 
sette metri. Negli angoli erano inserite porte più piccole, per l'uso corrente. 
Mallory, la fronte aggrottata, entrò nella fresca penombra, che odorava lie-
vemente di lisciva e olio di lino. Si era lasciato alle spalle il rumoreggiare 
incessante di Londra, ma quel dannato posto non aveva finestre. Lampade 
egiziane illuminavano il buio, le fiammelle che ardevano irregolari davanti 
a riflettori a forma di ventaglio. 

Mostrò la sua carta di cittadinanza al banco dei visitatori. Il portiere (o 
forse si trattava di un poliziotto, poiché indossava una divisa dell'Ufficio 
nuova di zecca, con una strana aria militare) prese nota con cura della de-
stinazione di Mallory. Da sotto il banco prese una mappa dell'edificio 
stampata a Macchina, e segnò il percorso di Mallory in inchiostro rosso. 

Mallory, ancora scottato dall'incontro del mattino con il Comitato No-
mine della Società Geografica, lo ringraziò un po' bruscamente. In qualche 
maniera (non sapeva quali fili fossero stati manovrati dietro le quinte, ma 
la macchinazione era chiara) Foulke era riuscito a intrufolarsi nel Comita-
to. Foulke, la cui teoria acquatica del brontosauro era stata respinta sde-
gnosamente dal museo di Huxley, aveva preso l'ipotesi erbivora di Mallory 
come un attacco personale, con il risultato che una formalità normalmente 
piacevole si era trasformata in un altro processo pubblico contro il Cata-
strofismo radicale. Mallory si era guadagnato l'ingresso, alla fine, avendo 
Oliphant preparato troppo bene il terreno perché l'imboscata tardiva di 
Foulke potesse avere successo, ma la faccenda gli bruciava ancora. Avver-
tiva un danno alla sua reputazione. Il dottor Edward Mallory ("Leviatano 
Mallory" come insistevano a chiamarlo i giornali popolari) era stato fatto 
apparire un fanatico, perfino un po' meschino. E questo di fronte a dignito-
si geografi di primo rango, uomini come Burton della Mecca e Elliot del 
Congo. 



Mallory seguì la sua mappa, brontolando fra sé. Le fortune della guerra 
fra studiosi, pensò, non l'avevano mai favorito, come avevano fatto con 
Thomas Huxley. Le liti di Huxley con il potere accademico l'avevano solo 
messo in luce come un mago dei dibattiti, mentre Mallory era ridotto a 
percorrere quel mausoleo illuminato a gas, dove sperava di poter identifi-
care uno squallido magnaccia da ippodromo. 

Girato il primo angolo, scoprì un bassorilievo di marmo che rap-
presentava la Piaga Mosaica delle Rane, uno fra i suoi racconti favoriti del-
la Bibbia. Mentre si fermava a guardare, venne quasi travolto da un carrel-
lo di acciaio, pieno fino all'orlo di mazzi di schede perforate. 

— Largo! — gridò il facchino, in divisa di serge con bottoni di ottone e 
cappello con visiera. Mallory vide con stupore che l'uomo indossava delle 
scarpe con rotelle: robuste, legate con lacci, dotate di minuscoli assi e di-
schi di gomma senza raggi. L'uomo schizzò lungo il corridoio, pilotando il 
pesante carrello, e svanì dietro un angolo. 

Mallory superò un corridoio bloccato da cavalletti a strisce, dove due 
personaggi con l'aria di pazzi si aggiravano adagio a quattro zampe, nella 
penombra delle lampade a gas. Mallory si fermò a guardare. Erano donne 
grassocce, di mezza età, vestite da capo a piedi di bianco immacolato, i ca-
pelli raccolti in stretti turbanti elastici. Da lontano i loro vestiti davano la 
bizzarra impressione di sudari. Mentre guardava, una delle due si alzò fati-
cosamente in piedi e cominciò a strofinare delicatamente il soffitto con una 
spugna fissata a un palo telescopico. 

Erano donne delle pulizie. 
Seguendo la sua mappa fino a un ascensore, venne fatto accomodare da 

un inserviente in uniforme e trasportato a un altro piano. L'aria qui era sec-
ca e carica di elettricità statica. Vi erano altre guardie con la strana divisa, 
mescolati a individui dall'aria seria di uomini di affari: avvocati forse, o 
procuratori, o agenti legislativi di grandi capitalisti, uomini il cui scopo era 
acquisire informazioni sulle abitudini e le tendenze del pubblico. Uomini 
politici, in breve, che si occupavano a tempo pieno di ciò che era intangibi-
le. Ed anche se presumibilmente avevano mogli, figli e case di arenaria, a 
Mallory davano vagamente l'impressione di fantasmi, o di ecclesiastici. 

Alcune iarde più avanti, Mallory fu costretto a evitare in fretta un secon-
do fattorino su ruote. Si appoggiò a una colonna in ferro battuto. Il metallo 
gli scottò la mano. Malgrado la ricca ornamentazione di fiori di loto, la co-
lonna era un fumaiolo. Si poteva sentire il ruggito sordo e il borbottio di un 
condotto mal regolato. Consultando nuovamente la sua mappa, entrò in un 



corridoio su cui si aprivano, a destra e a sinistra, alcuni uffici. Impiegati in 
camice bianco andavano e venivano, evitando giovani fattorini che spinge-
vano carriole piene di schede perforate. Le lampade a gas erano più lumi-
nose qui, ma erano agitate da una corrente incessante di vento. Mallory si 
guardò sopra la spalla. All'estremità del corridoio c'era un gigantesco ven-
tilatore, rinchiuso in una gabbia di ferro. Cigolava leggermente, spinto da 
un catena oliata collegata a un invisibile motore nascosto nelle viscere del-
la piramide. 

Mallory cominciava a sentirsi un po' confuso. Probabilmente aveva sba-
gliato tutto. Senza dubbio c'erano delle vie migliori per risolvere il mistero 
del Derby, che dare la caccia ai magnaccia con qualche compare burocrate 
di Oliphant. L'aria stessa di quel luogo l'opprimeva, insaponata e senza vi-
ta, le pareti e il pavimento lucidi e scintillanti... Non aveva mai visto un 
posto così privo di polvere... Quei corridoi gli ricordavano qualcosa, un al-
tro viaggio labirintico... 

Lord Darwin. 
Mallory e il grande sapiente camminavano lungo i sentieri ombrosi e 

fiancheggiati da siepi del Kent, Darwin che infilava il suo bastone nel ter-
reno umido e scuro, e parlava, in quella sua maniera metodica, instancabi-
le, dettagliata, di vermi. Vermi sempre invisibili e indaffarati, sotto terra, 
che facevano affondare anche i massi di arenaria nell'argilla. Darwin aveva 
misurato il processo, a Stonehenge, in un tentativo di datare l'antico mo-
numento. 

Mallory si tirò con forza la barba, la mappa dimenticata fra le mani. Eb-
be una visione di vermi che si contorcevano in una catastrofica frenesia, 
finché il suolo non ribolliva come un calderone di streghe. Nel giro di an-
ni, mesi forse, tutti i monumenti di età più lente sarebbero affondati come 
navi fino al letto di rocce primigenio... 

— Signore? Posso aiutarla? 
Mallory tornò in sé con un sobbalzo. Un impiegato in camice bianco era 

di fronte a lui, guardandolo con sospetto da dietro le lenti. Mallory restituì 
l'occhiata, confuso. Per un attimo divino si era sentito sull'orlo della rivela-
zione, e adesso era passato, miserabile e inglorioso come uno starnuto fal-
lito. 

Peggio ancora, si rese conto: si era messo di nuovo a borbottare ad alta 
voce. Di vermi, presumibilmente. Con fare burbero, porse all'uomo la 
mappa. — Cerco il Livello 5, CQ-50. 

— Dovrebbe essere la Criminologia Quantitativa, signore. Qui siamo al-



la Ricerca sulla Deterrenza. — L'impiegato indicò una targhetta appesa ad 
una porta vicina. Mallory annuì confuso. 

— CQ è subito dopo l'Analisi Non-Lineare, girato l'angolo alla sua de-
stra — disse l'impiegato. Mallory si avviò. Poteva sentire gli occhi scettici 
dell'impiegato su di sé. 

La sezione CQ era un alveare di piccoli uffici con le pareti alte fino al 
collo, piene di nicchie rivestite di asbesto. Impiegati con grembiuli e guan-
ti sedevano alle scrivanie dal piano inclinato, esaminando e manipolando 
schede perforate con una varietà di strumenti speciali da computatori: me-
scolatori, supporti per spili, codificatori a colori in mica, lenti da gioiellie-
re, pezze oleate e delicati forcipi con le punte ricoperte di gomma. Mallory 
osservò il familiare lavoro con un senso di sollievo. 

CQ-50 era l'ufficio del Sottosegretario della Criminologia Quantitativa, 
il cui nome, gli aveva detto Oliphant, era Wakefield. 

Il signor Wakefield non possedeva alcuna scrivania, o piuttosto la sua 
scrivania aveva inglobato l'intero ufficio, e Wakefield all'interno di esso. 
Tavoli per scrivere uscivano da fessure nelle pareti, mediante ingegnose 
cerniere, per poi svanire nuovamente in un arcano sistema di armadi. C'e-
rano rastrelliere per giornali, pinze per lettere, grandi schedari a incasso, 
cataloghi, libri di codici, guide per computatori, un complicato orologio 
con molti quadranti, tre telegrafi i cui aghi dorati ticchettavano l'alfabeto, e 
stampanti che perforavano nastri. 

Wakefield stesso era uno scozzese pallido con capelli color sabbia e un 
principio di calvizie. Il suo sguardo, se non evasivo, era almeno alquanto 
instabile. Il labbro inferiore era segnato a causa del pronunciato sposta-
mento in avanti dei denti superiori. 

A Mallory sembrò piuttosto giovane per la posizione che occupava, for-
se quarant'anni. Senza dubbio, come la maggior parte degli abili computa-
tori, Wakefield era cresciuto insieme alle Macchine. La primissima Mac-
china di Babbage, ora una reliquia, aveva meno di trenta anni, ma il rapido 
progresso dell'Ingegneria aveva trascinato nella sua onda un'intera genera-
zione, come una potente locomotiva della mente. 

Mallory si presentò. — Scusi il ritardo, ma mi sono perso nei vostri cor-
ridoi. 

L'uomo non parve stupito. — Posso offrirle del tè? Abbiamo dell'ottimo 
pan di Spagna. 

Mallory scosse la testa, poi aprì con un gesto elegante il suo portasigari. 
— Vuole fumare? 



Wakefield impallidì. — No! No, grazie. Pericolo di incendio, è severa-
mente vietato. 

Mallory intascò il portasigari, mortificato. — Capisco... Ma non vedo 
gran danno in un buon sigaro, e lei? 

— La cenere! — disse Wakefield con fermezza. — E le particelle 
pneumatiche! Galleggiano nell'aria, sporcano l'olio e gli ingranaggi. E pu-
lire le Macchine dell'Ufficio... be', non ho bisogno di dirle che è una fatica 
di Sisifo, dottor Mallory. 

— Senz'altro — mormorò Mallory. Cercò di cambiare argomento. — 
Come saprà, io sono paleontologo, ma ho avuto un'infarinatura di compu-
tazione. Quante iarde di ingranaggi avete qui? 

— Iarde? Noi misuriamo gli ingranaggi a miglia qui, dottor Mallory. 
— Caspita! Devono avere una potenza enorme. 
— E procurano anche guai enormi — disse Wakefield, con un gesto 

modesto della mano guantata di bianco. — Il calore si accumula a causa 
della frizione, che fa espandere l'ottone, che intacca i denti degli ingranag-
gi. L'umidità fa coagulare l'olio, e quando il clima diventa secco una Mac-
china in funzione può persino creare una piccola carica di Leida, che attira 
ogni genere di sporcizia! Gli ingranaggi si incollano e si incastrano, le 
schede perforate aderiscono l'una all'altra nei caricatori... — Wakefield so-
spirò. — Abbiamo scoperto che conviene mettere ogni precauzione nella 
pulizia, nel calore, nell'umidità. Anche la nostra torta per il tè è cotta in 
maniera speciale, per evitare il rischio di briciole! 

Qualcosa nella espressione "il rischio di briciole" colpì Mallory per la 
sua comicità, ma Wakefield aveva un'espressione così seria che era evi-
dente come non stesse affatto scherzando. — Avete provato il Detersivo 
all'Aceto di Colgate? — chiese Mallory. — A Cambridge assicurano che 
sia quanto di meglio si possa trovare. 

— Ah, sì — sbuffò Wakefield. — Il caro vecchio Istituto di Analitica 
delle Macchine. Vorrei che anche noi potessimo prendercela comoda come 
in un'università! Loro se le coccolano le Macchine, a Cambridge, ma noi 
siamo un servizio pubblico e dobbiamo ripetere le procedure più estenuanti 
fino a deformare le leve dei decimali. 

Mallory, che era stato di recente all'Istituto, era aggiornato e deciso a 
dimostrarlo. — Ha sentito dei nuovi compilatori di Cambridge? Distribui-
scono l'usura degli ingranaggi in maniera molto più omogenea... 

Wakefield lo ignorò. — Per il Parlamento e per la polizia l'Ufficio è solo 
una risorsa, capisce. Sempre richieste, ma fondi pochi. Non si immaginano 



neanche le nostre necessità! È la solita storia, lo saprà anche lei. È un uo-
mo di Scienza. Non per mancare di rispetto, ma alla Camera dei Comuni 
non sanno distinguere una Macchina da uno spiedo a molla. 

Mallory si lisciò la barba. — È un peccato, però. Miglia di ingranaggi! 
Quando penso a cosa si potrebbe fare, mi sento mancare il fiato. 

— Oh, credo che lo riprenderebbe in fretta il suo fiato, dottor Mallory — 
disse Wakefield. — Nel campo della computazione la domanda si espande 
sempre fino a superare le capacità. È come se fosse una legge di Natura! 

— Forse è davvero una legge — disse Mallory — in un regno della Na-
tura che ancora dobbiamo comprendere... 

Wakefield sorrise cortesemente, e gettò un'occhiata al suo orologio. — 
Un peccato, quando le aspirazioni più alte di una persona vengono gior-
nalmente sopraffatte dalle necessità pratiche. Non ho spesso l'occasione di 
discutere della filosofia delle Macchine. Tranne che con il mio soi-disant 
collega, il signor Oliphant, naturalmente. Le ha forse detto dei suoi visio-
nari progetti per le nostre Macchine? 

— Me ne ha accennato — disse Mallory. — Mi sembra che i suoi piani 
per gli studi sociali richiederebbero più capacità-Macchina di quanta ne e-
sista in Gran Bretagna. Controllare ogni transazione di Piccadilly, eccetera. 
Sinceramente, la trovo un'idea utopica. 

— In teoria, signore — rispose Wakefield — è perfettamente possibile. 
Noi naturalmente teniamo d'occhio gli scambi telegrafici, i conti bancari, e 
cose del genere. L'elemento umano è il nostro vero ostacolo, vede, perché 
soltanto un analista esperto è in grado di trasformare i nudi dati-Macchina 
in conoscenze utilizzabili. E le dimensioni ambiziose di un'impresa del ge-
nere, paragonate alla scala modesta degli attuali fondi dell'Ufficio per il 
personale... 

— Non vorrei aggiungere un peso ulteriore al vostro lavoro — lo inter-
ruppe Mallory — ma il signor Oliphant mi ha suggerito che voi potreste 
aiutarmi a identificare un criminale in libertà, e la sua complice femminile. 
Ho riempito due dei vostri moduli, in triplice copia, e li ho mandati con un 
messaggero... 

— La settimana scorsa, sì. — Wakefield annuì. — E abbiamo fatto del 
nostro meglio. Siamo sempre felici di fare un favore a gentiluomini come 
il signor Oliphant e lei. Un'aggressione e una minaccia di morte contro un 
eminente personaggio del mondo della Scienza sono una faccenda seria, 
naturalmente. — Wakefield prese una matita appuntita come un ago e un 
blocco di carta reticolata. — Ma un fatto piuttosto comune, per attirare l'in-



teresse particolare del signor Oliphant, no? 
Mallory non disse nulla. 
Wakefield assunse un'aria grave. — Non deve aver paura a parlare fran-

camente, signore. Questa non è la prima volta che il signor Oliphant, o i 
suoi superiori, hanno richiesto il nostro aiuto. E naturalmente, come fun-
zionario della Corona che ha prestato giuramento, posso garantire la mas-
sima riservatezza. Nulla di ciò che dirà uscirà da queste mura. — Si sporse 
in avanti. — Dunque. Cosa può dirmi, signore? 

Mallory pensò rapidamente. Qualsiasi sciocchezza avesse commesso 
Lady Ada, qualsiasi atto di avventatezza o di disperazione l'avesse condot-
ta fra le grinfie di quel furfante e della sua ganza, non vedeva come potesse 
servire a qualcosa che il nome "Ada Byron" finisse su quel blocco reticola-
to. E Oliphant, naturalmente, non avrebbe approvato. 

Così Mallory finse una riluttante confessione. — Lei mi mette in imba-
razzo, signor Wakefield, perché personalmente non credo che la cosa sia 
importante... nulla che meriti veramente il privilegio della sua attenzione! 
Come ho scritto nella nota che le ho mandato, ho incontrato uno scommet-
titore ubriaco al Derby, e il mascalzone ha tirato fuori un coltello. Non ho 
dato molto peso alla cosa, ma il signor Oliphant pensa che potrei essere in 
un vero pericolo. Mi ha ricordato che uno dei miei colleghi è stato assassi-
nato recentemente in circostanze strane. E il caso non è stato ancora risol-
to. 

— Il professor Fenwick, il sapiente dei dinosauri? 
— Rudwick — lo corresse Mallory. — Conosce il caso? 
— Pugnalato a morte. Ai combattimenti dei topi. — Wakefield si batté 

sui denti con la gomma della matita. — È apparso su tutti i giornali. Ha 
gettato una brutta luce sulla classe dei sapienti. Si ha l'impressione che 
Rudwick abbia messo i suoi colleghi in grave imbarazzo. 

Mallory annuì. — È precisamente la mia opinione. Ma il signor Oliphant 
è del parere che i due incidenti possano essere collegati. 

— Scommettitori in agguato per ammazzare scienziati? — disse Wake-
field. — Francamente non vedo il movente. A meno che, forse, e perdona-
temi se avanzo questa supposizione, non sia coinvolto un grosso debito di 
gioco. Lei e Rudwick eravate buoni amici? Compagni di scommesse, for-
se? 

— Niente affatto. Lo conoscevo appena. E non ho debiti del genere, 
glielo assicuro. 

— Il signor Oliphant non crede negli incidenti — disse Wakefield. Pare-



va essere rimasto convinto dalle risposte evasive di Mallory, perché aveva 
chiaramente perso interesse. — Naturalmente è prudente da parte sua indi-
viduare il furfante. Se è tutto quello che ci chiede, sono sicuro che potremo 
aiutarla. La farò accompagnare da uno dei miei uomini alla libreria e alle 
Macchine. Una volta che avremo il numero dell'assalitore, ci troveremo su 
un terreno più solido. 

Wakefield alzò un coperchio di gomma e gridò in un tubo portavoce. Un 
giovane impiegato londinese apparve, in grembiule e guanti. — Questo è il 
nostro signor Tobias — disse Wakefield. — È a sua disposizione. — Il 
colloquio era terminato. Gli occhi di Wakefield già parevano intenti ad al-
tri pensieri. Fece un inchino meccanico. — Piacere-di-averla-conosciuta, 
signore. La prego di farmi sapere se-possiamo-esserle-ancora-d'aiuto. 

— Lei è molto gentile — disse Mallory. 
Il ragazzo si era rasato un pollice di capelli sulla fronte, in maniera da 

darsi un'aria intellettuale, alla moda, ma era passato un po' di tempo dal-
l'ultima volta che era stato dal barbiere, e adesso aveva una striscia di pelu-
ria ispida sulla zucca. Mallory lo seguì fuori dal labirinto di cubicoli fino a 
un corridoio, notando il suo strano passo ondeggiante. I tacchi dell'impie-
gato erano così consumati che apparivano i chiodi, e le calze di cotone a 
buon mercato gli erano scese sulle caviglie. 

— Dove stiamo andando, signor Tobias? 
— Alle Macchine, signore. Di sotto. 
Si fermarono davanti all'ascensore, dove un ingegnoso indicatore mo-

strava che si trovava a un altro piano. Mallory si infilò la mano nella tasca 
dei pantaloni, frugò fra il coltello a serramanico e le chiavi. Tirò fuori una 
ghinea d'oro. — Tenga. 

— Cos'è? — chiese Tobias, prendendola. 
— È quella che si chiama una mancia, ragazzo mio — disse Mallory con 

forzata giovialità. — "Per Incoraggiare la Sollecitudine", sa. 
Tobias esaminò la moneta come se non avesse mai visto prima il profilo 

di Alberto. Rivolse a Mallory un'occhiata dura e accigliata da dietro gli oc-
chiali. 

La porta dell'ascensore si aprì. Tobias nascose la moneta nel grembiule. 
Lui e Mallory salirono, fra una piccola folla, e l'operatore fece scendere la 
gabbia nelle viscere dell'Ufficio. 

Mallory seguì Tobias fuori dall'ascensore. Passarono accanto a una serie 
di scivoli per la posta pneumatica, superarono un paio di porte oscillanti, 
dai bordi imbottiti con spesso feltro. Furono di nuovo soli. Tobias si arre-



stò. — Non dovrebbe offrire mance a un pubblico ufficiale, lo sa. 
— Lei ha l'aria di averne bisogno — disse Mallory. 
— La paga di dieci giorni? Ci può scommettere. A condizione che mi 

possa fidare di lei. 
— Non avevo cattive intenzioni — disse Mallory pacatamente. — Que-

sto posto è territorio straniero. In circostanze simili, ho trovato sempre 
saggio avere una guida del luogo. 

— Cosa c'è che non va nel capo? 
— Speravo che me lo dicesse lei, signor Tobias. 
Più che la moneta, questa osservazione parve convincere Tobias. Alzò le 

spalle. — Wakey non è cattivo. Se io fossi nei suoi panni, non mi compor-
terei diversamente. Ma ha richiesto il suo numero oggi, signore, e ne ha ti-
rato fuori una pila alta nove pollici. Ha degli amici loquaci lei, signor Mal-
lory. 

— Ma davvero? — disse Mallory, con un sorriso forzato. — Quel dos-
sier deve essere una lettura interessante. Mi piacerebbe darci un'occhiata. 

— Suppongo che le informazioni possano raggiungere mani improprie 
— concesse il ragazzo. — Naturalmente, uno ci rimetterebbe il lavoro, se 
venisse pescato. 

— Le piace il suo lavoro, signor Tobias? 
— Non si prende molto. La luce a gas ti rovina gli occhi. Ma ha i suoi 

vantaggi. — Alzò di nuovo le spalle e aprì un'altra porta. Entrarono in u-
n'anticamera, con tre pareti coperte da scaffali e schedari, la quarta di vetro 
ornato di una greca. 

Dietro il vetro si stendeva una grande sala di gigantesche Macchine... 
tante che sul momento Mallory pensò che le pareti fossero ricoperte di 
specchi, come una sala da ballo. Era come un trucco da fiera, fatto per in-
gannare l'occhio: le Macchine enormi e identiche, costruzioni simili a oro-
logi dai complessi ingranaggi di ottone, grosse come carrozze ferroviarie 
messe in piedi, ciascuna appoggiata su blocchi imbottiti spessi un piede; il 
soffitto dipinto di bianco, alto trenta piedi, era pieno di pulegge ruotanti, 
gli ingranaggi più piccoli che venivano messi in movimento da immensi 
volani a raggi, ruotanti su colonne di ferro. Computatori in camice bianco, 
resi nani dalle loro Macchine, si muovevano nei passaggi immacolati. A-
vevano i capelli avvolti in bianchi berretti pieghettati, il naso e la bocca na-
scosti dietro quadrati di garza bianca. 

Tobias guardò quei maestosi complessi di ingranaggi con assoluta indif-
ferenza. — Tutto il giorno a fissare piccoli buchi. E guai a commettere er-



rori! Sbagli un tasto, e uno da sacerdote diventa incendiario. Molti poveri 
bastardi innocenti sono stati rovinati in questa maniera. .. 

Il ticchettio e lo sfrigolio del mostruoso orologio attutirono le sue parole. 
Due uomini, ben vestiti e silenziosi, erano assorti nel loro lavoro nella 

biblioteca. Erano chini insieme su un grande album quadrato di tavole co-
lorate. — Prego, sieda — disse Tobias. 

Mallory si sedette a un tavolo della biblioteca, su una sedia girevole di 
acero, montata su ruote di gomma, mentre Tobias sceglieva uno schedario. 
Si sedette di fronte a Mallory e sfogliò le schede, fermandosi per umettare 
un dito guantato in un piccolo vasetto di cera d'api. Prese un paio di sche-
de. — Erano queste le sue richieste, signore? 

— Ho riempito dei questionari. Ma avete trasferito il tutto in linguaggio-
Macchina, eh? 

— Be', CQ ha ricevuto le richieste — disse Tobias, stringendo gli occhi. 
— Ma abbiamo dovuto trasmetterle alla sezione di Antropometria Crimi-
nale. Questa scheda mostra segni di essere stata usata. .. Hanno fatto un bel 
po' di cernita. — Si alzò d'improvviso e prese un libretto a fogli mobili... 
una guida per computatore. Paragonò una delle schede di Mallory con un 
modello ideale del libro, con espressione di distratto fastidio. — Avete 
riempito i moduli completamente, signore? 

— Credo di sì — disse Mallory con qualche esitazione. 
— Altezza del sospettato — mormorò il ragazzo — lunghezza delle 

braccia... lunghezza e larghezza dell'orecchio sinistro, piede sinistro, a-
vambraccio sinistro, indice sinistro. 

— Ho dato le mie stime migliori — disse Mallory. — Perché solo il 
fianco sinistro, se posso chiedere? 

— Meno influenzato dal lavoro fisico — disse Tobias con aria assente. 
— Età, colore della pelle, capelli, occhi. Cicatrici, segni particolari... ah, 
eccoci. Deformità. 

— L'uomo aveva una protuberanza sulla fronte, da un lato — disse Mal-
lory. 

— Plagiocefalia frontale — disse il ragazzo, controllando sul suo libro. 
— Rara, per questo mi ha colpito. Potrebbe essere utile. Vanno matti per i 
crani all'Antropologia Criminale. — Tobias prese le schede e le lasciò ca-
dere in una fessura, poi tirò la corda di un campanello. Ci fu uno squillo 
secco. Dopo un momento un computatore arrivò per prendere le schede. 

— E adesso? — chiese Mallory. 
— Aspettiamo che vengano fatte girare — disse il ragazzo. 



— Quanto tempo? 
— Ci vuole sempre il doppio di quello che uno pensa — disse il ra-

gazzo, sistemandosi comodamente sulla sedia. — Anche se si raddoppia la 
stima. È una specie di legge di Natura. 

Mallory annuì. Il ritardo non poteva essere evitato, e poteva rivelarsi uti-
le. — È da molto che lavora qui, signor Tobias. 

— Non tanto da essere diventato matto. 
Mallory ridacchiò. 
— Lei crede che stia scherzando — disse Tobias cupamente. 
— Perché lavora qui, se lo odia tanto? 
— Chiunque abbia una briciola di buon senso lo odia — disse Tobias. 

— Naturalmente, può anche essere un bel lavoro, se uno sta nei piani alti e 
se è un pezzo grosso. — Indicò con discrezione il soffitto. — Cosa che io 
non sono. Ma per la maggior parte del lavoro servono piccoli impiegati. 
Hanno bisogno di noi a decine, a centinaia. Andiamo e veniamo. Due anni 
di questo lavoro, tre al massimo, e uno ci rimette gli occhi e i nervi. C'è da 
diventare matti a guardare piccoli buchi. Matti come ghiri ballerini. — To-
bias infilò le mani nelle tasche del grembiule. — Scommetto che lei, si-
gnore, guardando noi impiegati di bassa forza, vestiti come piccioni bian-
chi, penserà che dentro siamo tutti uguali! Ma non è così, signore, niente 
affatto. Vede, signore, non c'è tanta gente in Inghilterra che sappia leggere 
e scrivere e far di conto bene come serve qui. La maggior parte dei tipi che 
lo sanno fare trovano dei lavori molto migliori, se si danno da fare. Così 
qui all'Ufficio arriva... be', gente instabile. — Tobias fece un sorriso sotti-
le. — Qualche volta hanno assunto perfino delle donne. Cucitrici, che han-
no perso il lavoro a causa delle Macchine. Il governo le assume per leggere 
e perforare schede. Sono molto brave nei lavori di dettaglio, le ex cucitrici. 

— Sembra una strana politica — disse Mallory. 
— La pressione delle circostanze — disse Tobias. — È nella natura del 

lavoro. Ha mai lavorato per il governo di Sua Maestà, signor Mallory? 
— In un certo senso — disse Mallory. Aveva lavorato per la Com-

missione sul Libero Commercio della Royal Society. Aveva creduto ai lo-
ro discorsi patriottici, alle loro promesse di influenza dietro le quinte... E 
l'avevano mollato a badare a se stesso, quando avevano finito con lui. Un 
incontro privato con Lord Galton della Commissione, una calorosa stretta 
di mano, un'espressione di "profondo rincrescimento" che non ci potesse 
essere "un aperto riconoscimento del suo valoroso servizio..." E questo era 
stato tutto. Neppure un pezzo di carta firmato. 



— Che tipo di lavoro governativo? — chiese Tobias. 
— Non ha mai visto il cosiddetto Leviatano Terrestre? 
— Al museo — disse Tobias. — Brontosauro lo chiamano, un elefante 

rettile. Aveva i denti alla fine della proboscide. Mangiava alberi. 
— È un tipo sveglio lei, Tobias. 
— Lei è Leviatano Mallory — disse Tobias — il famoso sapiente! — 

Divenne rosso in viso. 
Suonò un campanello. Tobias balzò in piedi. Prese un plico di carta pie-

gata a soffietto da una cassetta nella parete. 
— Siamo fortunati, signore. Il sospettato maschio è arrivato. Gliel'avevo 

detto che la faccenda del cranio ci sarebbe stata utile. — Tobias allargò il 
foglio sul tavolo, davanti a Mallory. 

Era una serie di ritratti-Macchina incisi a retino. Inglesi dai capelli scuri 
con aria da cani bastonati. I piccoli punti-immagine quadrati della stampa 
erano grandi abbastanza da distorcere leggermente le loro facce, dando 
l'impressione che avessero della saliva nera in bocca e sporcizia agli angoli 
degli occhi. Sembravano tutti fratelli, una strana sottospecie umana di in-
dividui infidi e disillusi. I ritratti erano privi di nomi; avevano solo il nu-
mero di cittadinanza sotto. — Non me ne aspettavo tanti — disse Mallory. 

— Avremmo potuto restringere la scelta, con migliori caratteri antropo-
metrici — disse Tobias. — Ma non abbia fretta, signore, e li guardi bene. 
Se l'abbiamo, è qui. 

Mallory scrutò la sfilza di furfanti numerati, molti dei quali con teste 
dalle forme inquietanti. Rammentava la faccia dell'uomo con grande chia-
rezza. La ricordava contorta dalla rabbia omicida, la saliva insanguinata fra 
i denti spezzati. L'immagine era incisa per sempre nell'occhio della sua 
mente, vivida come le forme simili a nocche della spina dorsale della be-
stia, quando aveva visto per la prima volta la sua preda emergere dalla roc-
cia scistosa del Wyoming. In un lungo momento di illuminazione, Mallory 
aveva visto attraverso quelle insignificanti protuberanze rocciose il baglio-
re immanente della propria gloria, dalla sua fama futura. In maniera analo-
ga, aveva visto nella sfida del mascalzone una sfida letale che poteva tra-
sformare la sua vita. 

Ma nessuno di quei ritratti storditi e cupi corrispondeva al suo ricordo. 
— C'è qualche ragione per cui non abbiate quest'uomo? 

— Forse non ha alcun precedente criminale — disse Tobias. — Po-
tremmo ripetere la ricerca sulla popolazione in generale. Ma ci vorrebbero 
mesi di lavoro-Macchina, e una autorizzazione speciale dai capi. 



— Perché tanto tempo? 
— Dottor Mallory, noi abbiamo tutti gli abitanti dell'Inghilterra nei no-

stri archivi. Tutti quelli che hanno chiesto un lavoro, hanno pagato le tasse, 
o sono stati arrestati. — Tobias aveva un'aria di scusa, una grande ansia di 
essere di aiuto. — È uno straniero forse? 

— Sono sicuro che fosse inglese, e un criminale. Era armato e pe-
ricoloso. Ma qui proprio non lo vedo. 

— Forse si tratta di cattive immagini, signore. Le classi criminali usano 
gonfiarsi le guance quando vengono prese le fotografie. Batuffoli di cotone 
nel naso, e altri trucchi del genere. Io sono sicuro che è qui, signore. 

— Non credo proprio. C'è un'altra possibilità? 
Tobias si sedette, sconfitto. — È tutto quello che abbiamo. A meno che 

non voglia cambiare la sua descrizione. 
— È possibile che qualcuno abbia rimosso il suo ritratto? 
Tobias parve sconvolto. — Sarebbe una manomissione di segreti d'uffi-

cio, signore. Un reato passibile di deportazione. Sono sicuro che nessuno 
degli impiegati farebbe una cosa simile. — Ci fu una pausa carica di signi-
ficato. 

— Però? — suggerì Mallory. 
— Be', i dossier sono sacrosanti, signore. E noi siamo qui proprio per 

questo. Ma esistono certi funzionari molto altolocati, al di fuori dell'Uffi-
cio... uomini incaricati della sicurezza del regno. Non so se mi spiego. 

— Non ne sono sicuro. 
— Pochissimi uomini, che godono di grande fiducia e discrezione — 

disse Tobias. Guardò gli altri occupanti della stanza e abbassò la voce. — 
Forse avrà sentito parlare di quello che chiamano il "Gabinetto speciale"? 
O la Sezione Speciale della polizia di Bow Street...? 

— Altri? — chiese Mallory. 
— Be', la Famiglia Reale, naturalmente. Siamo servitori della Corona 

qui, dopo tutto. Se Alberto in persona dovesse ordinare al nostro Ministro 
delle Statistiche... 

— E il Primo Ministro? Lord Byron? 
Tobias non rispose. La sua espressione era eloquente. 
— Una domanda inutile — disse Mallory. — Dimentichi. È un'abitudine 

da studioso, vede... Quando un argomento mi interessa indago i particolari 
fino alla pedanteria. Ma qui non serve. — Mallory scrutò nuovamente i ri-
tratti con un'aria di grande attenzione. — Senza dubbio è colpa mia... la lu-
ce qui è del tutto inadeguata. 



— Le alzo il gas — disse il ragazzo, facendo per alzarsi. 
— No — disse Mallory. — Voglio risparmiare l'attenzione per la ragaz-

za. Forse con lei avremo migliore fortuna. 
Tobias si risedette. Mentre aspettavano che le Macchine finissero di gi-

rare per loro, Mallory finse una rilassata indifferenza. — Un lavoro noioso, 
vero signor Tobias? Un ragazzo della sua intelligenza aspirerà a qualcosa 
di più. 

— Amo le Macchine — disse Tobias. — Non questi giganteschi mostri 
stupidi, ma quelle più intelligenti, più estetiche. Volevo imparare a compu-
tare. 

— Perché non è andato a scuola, allora? 
— Non posso permettermelo, signore. La mia famiglia non approva. 
— Ha provato gli Esami Nazionali di merito? 
— Nessuna borsa di studio per me... ho fallito in matematica. — Tobias 

assunse un'aria imbronciata. — Comunque, non sono uno scienziato. Io 
vivo per l'arte. La chinotropia! 

— Il teatro, eh? Dicono che uno ce l'ha nel sangue. 
— Spendo ogni scellino che metto da parte per del tempo-Macchina — 

disse il ragazzo. — Abbiamo un piccolo club di appassionati. Il Palladium 
ci affitta il suo chinotropio, durante le ore in cui non c'è spettacolo. Si ve-
dono delle cose straordinarie, qualche volta, insieme a molti esercizi da di-
lettanti. 

— Affascinante — disse Mallory. — Ho sentito che... — dovette frugare 
nella memoria per il nome — che John Keats è piuttosto bravo. 

— È vecchio — disse il ragazzo, con una spietata alzata di spalle. — 
Dovrebbe vedere Sandys. O Hughes. O Etty! E c'è un computatore di 
Manchester che fa delle cose splendide... Michael Radley. Ho visto un suo 
spettacolo qui a Londra lo scorso inverno. Un giro di conferenze, con un 
americano. 

— Le conferenze con l'ausilio del chinotropio possono essere molto i-
struttive. 

— Oh, il conferenziere era un politicante yankee. Se avessi potuto fare a 
modo mio, avrei buttato fuori il conferenziere e lasciato le immagini da so-
le. 

Mallory lasciò languire la conversazione. Tobias si agitò un poco, desi-
deroso di parlare, ma non osando prendersi la libertà di farlo; poi il cam-
panello suonò. Il ragazzo saltò su come una molla, scivolando sulle sue 
scarpe da pochi soldi, e tornò con un altro plico di carta. 



— Capelli rossi — disse, e sorrise timidamente. 
Mallory grugnì. Studiò le donne con attenzione. Erano donne cadute, ro-

vinate, con l'aspetto gonfio della caduta e della rovina impresso indelebil-
mente nei piccoli punti-immagine della loro stampata femminilità. A diffe-
renza degli uomini, le facce delle donne erano vive agli occhi di Mallory. 
Qui una popolana londinese dal viso rotondo, con un'espressione più sel-
vaggia di una squaw Cheyenne. Qui una irlandese dagli occhi dolci, la cui 
mascella sporgente le aveva senza dubbio resa amara la vita. Qui una pas-
seggiatrice, con i capelli scomposti e gli occhi appannati dal gin. Qui: sfi-
da. Qui: labbra strette, insolenti. Qui, un'espressione raggelata e inganna-
trice, da parte di una donna rimasta troppo a lungo con la nuca bloccata dal 
supporto per il dagherrotipo. 

Gli occhi, con la loro calcolata invocazione di innocenza offesa, gli pro-
curarono una scossa mentale. Mallory batté sul foglio, alzando gli occhi. 
— Eccola! 

Tobias ebbe un sobbalzo. — Bel colpo, signore! Mi faccia prendere il 
suo numero. — Batté il numero su una scheda nuova, con un perforatore di 
mogano, poi infilò la scheda in una cassetta nella parete. Gettò con cura i 
pezzettini perforati di carta in un cestino con un coperchio incernierato. 

— Questo mi dirà tutto su di lei, vero? — disse Mallory. Si frugò nelle 
tasche alla ricerca del libretto di appunti. 

— La maggior parte, signore. Un riassunto stampato. 
— E potrò portar via questi documenti, per studiarli? 
— No, signore, dal momento che non siete un pubblico ufficiale... — 

Tobias abbassò la voce. — A dire la verità, signore, potrebbe pagare un 
qualsiasi magistrato, o anche il suo segretario, per farsi dare queste infor-
mazioni per pochi scellini, in via informale. Una volta che lei ha il numero 
di qualcuno, il resto è semplice. È un trucco comune dei computatori leg-
gere i dossier-Macchina delle classi criminali... lo chiamano "tirare i fili", 
oppure "mangiare la torta". 

Mallory trovò questa informazione di straordinario interesse. — E se io 
chiedessi il mio dossier? 

— Be', lei è un gentiluomo, non un criminale. Non è negli archivi di po-
lizia. Un magistrato, o un impiegato del tribunale, dovrebbe riempire dei 
moduli e mostrare una buona ragione per la ricerca. Che non concediamo 
facilmente. 

— Protocolli legali, eh? — disse Mallory. 
— No, signore; non è la legge a fermarci, ma la scocciatura. Una ricerca 



simile consuma tempo-Macchina e denaro, e siamo sempre in rosso con 
entrambi, ma se un membro del Parlamento fa la richiesta, o un Lord... 

— Supponiamo che io abbia un buon amico qui all'Ufficio — disse Mal-
lory. — Qualcuno che mi ammira per la mia generosità. 

Tobias parve riluttante e un po' timido. — Non è una cosa semplice, si-
gnore. Ogni ricerca viene registrata, e ogni richiesta deve avere un garante. 
Quello che abbiamo fatto oggi, è stato fatto a nome del signor Wakefield, 
perciò non ci sono difficoltà. Ma il vostro amico dovrebbe falsificare il 
nome di un garante, e correre il rischio. È una frode, signore. Una frode-
Macchina, come il furto in bilancio o la frode in borsa, e punito alla stessa 
maniera, se si viene scoperti. 

— Molto interessante — disse Mallory. — Lo dico sempre che uno ci 
guadagna a parlare con una persona esperta nel suo mestiere. Permetta che 
le dia il mio biglietto da visita. 

Mallory estrasse una delle sue cartes-de-visite Maull & Polyblank dal 
portafoglio. Piegando una banconota da cinque sterline, la schiacciò contro 
il dorso del biglietto e glielo passò. Era una bella somma. Un investimento 
calcolato. 

Tobias frugò sotto il grembiule, trovò un portafoglio di pelle annerita, ci 
infilò il biglietto e il denaro di Mallory, e ne estrasse un cartoncino lucido, 
con le orecchie. J.J. TOBIAS, ESQ. diceva, in un gotico-Macchina grotte-
scamente elaborato. CHINOTROPIA E COLLEZIONISMO TEATRALE. 
C'era un indirizzo di Whitechapel. — Lasci perdere il numero telegrafico 
alla fine — gli disse Tobias. — Ho dovuto disdirlo. 

— Lei si interessa di chinotropia francese, signor Tobias — chiese Mal-
lory. 

— Oh, sì, signore — disse Tobias. — Arriva dell'ottimo materiale da 
Montmartre, di questi tempi. 

— So che i migliori ordinateurs francesi utilizzano uno standard specia-
le per le schede. 

— Lo standard Napoleon — disse subito Tobias. — Schede più piccole 
di una sostanza artificiale, che scorrono molto velocemente nei compilato-
ri. La velocità è molto utile per i lavori chino. 

— Lei non sa dove si potrebbe prendere in prestito uno di questi compi-
latori francesi, qui a Londra? 

— Per tradurre dati da schede francesi, signore? 
— Sì — disse Mallory, fingendo un interesse solo casuale. — Aspetto di 

ricevere dei dati da un collega francese, a proposito di una controversia 



scientifica... piuttosto astrusa, ma pur sempre una questione abbastanza 
confidenziale. Preferirei esaminarla in privato, con comodo. 

— Sì, signore — disse Tobias. — Voglio dire che conosco un tale che 
possiede un compilatore francese, e vi lascerà usarlo come preferite, se il 
prezzo è giusto. L'anno scorso c'è stata una moda, qui a Londra, per lo 
standard francese. Ma il sentimento adesso è cambiato, a causa dei guai 
con il Grand Napoleon. 

— Davvero? — disse Mallory. 
Tobias annuì, felice di poter mostrare la sua autorità. — Credo che l'opi-

nione oggi corrente, signore, sia che i francesi abbiano voluto fare il passo 
più lungo della gamba, con il loro progetto Napoleon, e abbiano incontrato 
gravi difficoltà tecniche. 

Mallory si lisciò la barba. — Non sarà invidia professionale inglese, vo-
glio sperare. 

— Niente affatto, signore! È conoscenza comune che il Grand Napoleon 
ha sofferto di una grave disavventura all'inizio di quest'anno — gli assicu-
rò Tobias — e da allora la grande Macchina non ha mai girato come si de-
ve. — Abbassò la voce. — Alcuni parlano di sabotaggio! Lei conosce que-
sto termine francese, sabotage? Viene da "sabots", le scarpe di legno che 
indossano gli operai francesi. Sono capaci di scardinare una Macchina! — 
Tobias sorrise all'idea, con un gusto che Mallory trovò piuttosto inquietan-
te. — I francesi hanno i loro ludditi, vede, proprio come noi qualche anno 
fa. 

Due brevi note uscirono da un fischietto a vapore, riverberando sul sof-
fitto bianco. I due signori dall'aria di studiosi, che erano stati raggiunti da 
un terzo signore dall'aria di studioso, chiusero i loro album e uscirono. 

Il campanello suonò ancora una volta, richiamando Tobias alla cassetta. 
Il ragazzo si alzò senza fretta, raddrizzò una sedia, percorse la lunghezza 
del tavolo, esaminò gli album alla ricerca di inesistente polvere, e li rimise 
negli scaffali. 

— Credo che sia arrivata la nostra risposta — disse Mallory. 
Tobias annuì bruscamente, la schiena rivolta a Mallory. — È molto pro-

babile, signore, ma il mio orario è finito. Quei due fischi... 
Mallory si alzò con impazienza e si diresse verso la cassetta. 
— No, no — gridò Tobias — non senza guanti! La prego, lasci che fac-

cia io! 
— Guanti! E chi potrebbe saperlo? 
— L'Antropometria Criminale, ecco chi! Questa è la loro stanza, e non 



c'è niente che detestino più che le impronte di dita nude! — Tobias si voltò 
con un plico di documenti. — Bene, signore, la nostra sospetta è una certa 
Florence Bartlett, nata Russell, domiciliata a Liverpool... 

— Grazie, Tobias — disse Mallory, piegando il plico di fogli in maniera 
da poterseli infilare più facilmente sotto il panciotto a Scacchi Ada. — Mi 
è stato di grande aiuto. 

 
In un artico mattino del Wyoming, la brina spessa sull'erba marrone e 

battuta della prateria, Mallory si era accovacciato accanto alla caldaia tie-
pida della fortezza a vapore, attizzando il magro focolare di sterco di bufa-
lo per scongelare una striscia di carne di manzo essiccata, dura come ferro, 
che serviva da colazione, pranzo e cena. In quel momento di profondo 
sconforto, la barba imbiancata dal fiato gelido, le dita congelate e piene di 
vesciche, Mallory aveva solennemente giurato di non maledire mai più il 
sole estivo. 

Ma non si sarebbe mai immaginato una calura simile a Londra. 
La notte era trascorsa senza un soffio di vento, il suo letto che sembrava 

un fetido stufato. Aveva dormito sopra le lenzuola, con un asciugamano 
turco inzuppato steso sul suo corpo nudo, alzandosi ogni ora per bagnarlo. 
Adesso il materasso era fradicio e la stanza sembrava una serra. Puzzava 
anche di tabacco, perché Mallory aveva fumato una mezza dozzina dei 
suoi Avana, mentre leggeva il dossier su Florence Russell Bartlett, il quale 
riguardava principalmente l'assassinio di suo marito, un facoltoso mercante 
di cotone di Liverpool, nella primavera del 1853. 

Il modus operandi era stato avvelenamento mediante arsenico, che la si-
gnora Bartlett aveva estratto dalla carta moschicida e somministrato nel 
corso di settimane insieme a una medicina, il Tonico Idropatico del dottor 
Gove. Mallory, dalle sue notti a Hymarket, sapeva che quello del dottor 
Gove era in effetti un afrodisiaco, ma il dossier non faceva menzione di 
questo fatto. Erano registrate anche la malattia fatale, nel 1852, della ma-
dre di Bartlett, e del fratello di suo marito, nel 1851, i rispettivi certificati 
di morte che facevano menzione di ulcera perforata e colera. Queste pre-
sunte malattie manifestavano sintomi molto analoghi a quelle dell'avvele-
namento da arsenico. Senza essere mai stata formalmente accusata di que-
ste morti, la signora Bartlett era fuggita dalla custodia, minacciando il car-
ceriere con una Derringer nascosta. 

L'Ufficio Centrale di Statistica sospettava fosse fuggita in Francia, com-
prese Mallory basandosi sul fatto che erano state inserite traduzioni di rap-



porti di polizia francesi del 1854, riguardanti un processo per crime pas-
sionel davanti alla Corte di Assise di Parigi. Una certa "Florence Murphy", 
abortizionista, sedicente rifugiata americana, era stata arrestata e incrimi-
nata di vitriolage, il lancio di acido solforico con l'intento di sfigurare o 
menomare. La vittima, Marie Lemoine, moglie di un facoltoso mercante di 
seta di Lione, era un'apparente rivale. 

Ma la "signora Murphy" era svanita dalla prigione, e da tutti i successivi 
resoconti della polizia francese, durante la prima settimana del suo proces-
so come vitrioleuse. 

Mallory si bagnò la faccia, il collo, le ascelle, sotto l'acqua del rubinetto, 
pensando al vetriolo. 

Stava ancora sudando copiosamente mentre si allacciava le scarpe. U-
scendo dalla sua stanza scoprì che la strana estate della città aveva sopraf-
fatto il Palazzo. Una tetra umidità ribolliva sui pavimenti di marmo come 
una palude invisibile. Le stesse palme ai piedi delle scale sembravano usci-
te dal Giurassico. Raggiunse la sala da pranzo, dove quattro uova sode 
fredde, caffè gelato, un'aringa affumicata, qualche pomodoro alla griglia, 
un pezzo di prosciutto e un melone gelato lo ristorarono un poco. Il cibo lì 
era abbastanza buono, anche se l'aringa puzzava un po'... per forza, con un 
caldo del genere. Mallory firmò il conto e andò a prendere la posta. 

Era stato ingiusto con l'aringa. Fuori dalla sala da pranzo, il Palazzo 
stesso puzzava: di pesce andato a male, o qualcosa di molto simile. C'era 
un odore di sapone nell'atrio principale, lasciato dalle pulizie mattutine, ma 
l'aria era carica del fetore umidiccio e lontano di qualcosa di orrendo, mor-
to da tempo. Mallory sapeva di aver già sentito quel fetore... era acuto co-
me quello di un acido, untuoso come quello di un mattatoio... ma non riu-
sciva a ricordare dove. Dopo un momento, l'odore svanì. Andò dal custode 
per la sua posta. Il vecchietto grinzoso lo accolse con grande cortesia; Mal-
lory si era guadagnato la simpatia del personale con mance generose. — 
Non c'è niente nella mia cassetta? — disse sorpreso. 

— È troppo piccola, dottor Mallory. — Il custode si chinò per prendere 
un grosso cesto di rete metallica, pieno fino all'orlo di buste, riviste, pac-
chi. 

— Accidenti! — disse Mallory. — Ogni giorno è peggio! 
Il custode annuì. — Il prezzo della fama, signore. 
Mallory era costernato. — E io dovrei leggere tutta quella roba... 
— Se posso permettermi, signore, credo che dovreste ingaggiare un se-

gretario privato. 



Mallory commentò quella frase con un grugnito. Aveva una profonda 
avversione per i segretari, i valletti, i maggiordomi, le cameriere, e tutto lo 
squallido corteo di servitori. Sua madre era stata a servizio un tempo, per 
una ricca famiglia del Sussex, prima dei Rad. La cosa ancora gli bruciava. 

Trasportò il pesante cesto in un angolo tranquillo della biblioteca, e co-
minciò a esaminare la posta. Per prima cosa le riviste: Transactions of the 
Royal Society, dalla costa dorata, Herpetology of All Nations, Journal of 
Dynamickal Systematics, Annales Scientifiques de l'Ecole des Ordinateurs, 
con un articolo che sembrava interessante sulle disgrazie meccaniche del 
Grand Napoleon... Questa faccenda degli abbonamenti era stato un peso 
finanziario non indifferente, ma serviva a rendere felici i direttori, e i diret-
tori felici erano mezza chiave per piazzare gli articoli che uno scriveva. 

Poi le lettere. Rapidamente Mallory le divise in gruppi. Per prime, le let-
tere di supplica. Aveva fatto l'errore di rispondere ad alcune, che gli erano 
sembrate particolarmente dolorose e sincere, e adesso quei furfanti ipocriti 
gli si erano buttati addosso come pidocchi. 

La seconda pila, lettere d'affari. Inviti a tenere conferenze, richieste di 
interviste, conti di negozianti, catastrofisti cacciatori di ossa e cercatori di 
pietre che offrivano collaborazione per articoli scientifici. 

Poi le lettere di mano femminile. Le chiocce della storia naturale, come 
le chiamava Huxley. Gli scrivevano a dozzine, la maggior parte semplice-
mente per chiedergli un autografo, e, se voleva essere così gentile, una car-
te-de-visite firmata. Altre gli mandavano disegni civettuoli di lucertole, 
chiedendogli un parere di tassonomia dei rettili. Altre esprimevano una de-
licata ammirazione, magari accompagnata da versi, e lo invitavano a pren-
dere il tè, se gli capitava di passare per Sheffield o Nottingham o Brighton. 
E poche altre, spesso con calligrafia aguzza, tripla sottolineatura!!!, e 
ciocche di capelli legate con nastrini, esprimevano una calda e femminile 
ammirazione, in termini così arditi da essere quasi sconcertanti. C'era stato 
un notevole aumento di lettere del genere dopo che un suo ritratto fantasio-
so era stato pubblicato sul Settimanale Domestico della Donna Inglese. 

Mallory si fermò di botto. Aveva quasi messo da parte una lettera di sua 
sorella Ruth. La piccola cara Ruth... ma naturalmente la piccola della fa-
miglia aveva diciassette anni ormai. Aprì la lettera immediatamente. 

 
CARO NED, 
ti scrivo sotto dettatura della mamma, perché oggi ha molto ma-

le alle mani. Papà ti ringrazia molto per la bellissima coperta da 



Londra. Il linimento francese mi ha fatto molto bene alle mani 
(quelle della mamma), anche se più alle ginocchia che alle mani. 
Ci manchi molto a Lewes, anche se sappiamo che sei molto preso 
dai tuoi affari con la Royal Society! Leggiamo ad alta voce tutte 
le tue avventure americane man mano che vengono scritte dal si-
gnor Disraeli sul Museo della Famiglia. Agatha ti sarebbe molto 
grata se le procurassi l'autografo di Disraeli, perché il suo roman-
zo preferito è il "Tancredi"! Ma la grande notizia è che il nostro 
caro Brian è tornato da Bombay sano e salvo, proprio oggi, di-
ciassette giugno! E ha portato con sé il nostro futuro cognato, il 
tenente Jerry Rawlings, anche lui degli Artiglieri del Sussex, che 
aveva chiesto alla nostra Madeline di aspettarlo, e lei naturalmen-
te l'ha fatto. Adesso devono sposarsi, e la mamma vuole che tu 
sappia che NON sarà in chiesa, ma con una cerimonia civile con il 
Giudice di Pace; il signor Witherspoon, al Municipio di Lewes. 
Sei invitato il 29 giugno, quando papà darà via la sua penultima 
figlia... Non volevo scrivere questo, ma la mamma mi ha obbliga-
to. 

Con tanto affetto. 
RUTH MALLORY (signorina) 

 
E così, la piccola Madeline aveva trovato marito. Povera ragazza, quat-

tro anni era un lungo periodo, e ancora più difficile perché promessa a un 
soldato in un posto pestilenziale come l'India tropicale. Aveva accettato 
l'anello a diciotto anni, e adesso ne aveva ventidue compiuti. Un lungo fi-
danzamento era una cosa crudele da chiedere a una ragazza giovane e pie-
na di vita, e Mallory aveva visto, durante la sua ultima visita, che la prova 
aveva affilato la lingua e il temperamento della ragazza, rendendola quasi 
un peso per la casa. Fra poco non ci sarebbe stato nessuno a casa a badare 
ai vecchi, a parte la piccola Ruthie. E quando Ruth si fosse sposata... Be', 
avrebbe pensato alla cosa al momento opportuno. Mallory si lisciò la barba 
sudata. Medeline aveva avuto una vita più dura di Ernestina, o Agatha, o 
Dorothy. Avrebbe avuto qualcosa di bello, decise Mallory. Un regalo di 
nozze che le provasse come fosse giunta alla fine di un periodo triste. 

Mallory portò il cesto della posta nella sua stanza, ammucchiò il conte-
nuto sul pavimento, accanto alla scrivania stracolma, e uscì dal Palazzo, 
lasciando il cesto vuoto in portineria. 

Un gruppo di Quaccheri, uomini e donne, erano raggruppati sul marcia-



piede. Stavano cantilenando una delle loro insopportabili litanie edificanti, 
qualcosa circa una "ferrovia per il Paradiso". La nenia non sembrava avere 
molto a che fare con l'Evoluzione, o la bestemmia, o i fossili; ma forse la 
pura monotonia delle loro vane proteste aveva esaurito perfino i Quacche-
ri. Passò rapidamente accanto al gruppo, ignorando i libriccini che gli of-
frivano. Faceva caldo, un caldo insolito, un caldo bestiale. Non c'era un 
raggio di sole, ma l'aria era mortalmente immobile e il cielo nuvoloso ave-
va un aspetto plumbeo, cupo, come se volesse piovere ma si fosse dimenti-
cato del trucco per farlo. 

Mallory percorse Gloucester Road fino all'angolo con la Cromwell. C'e-
ra una nuova statua equestre di Cromwell all'incrocio; Cromwell era un 
grande favorito dei Rad. E c'erano anche dei bus, sei ogni ora, ma erano 
tutti pieni fino a scoppiare. Nessuno aveva voglia di camminare con un 
tempo del genere. 

Mallory provò la metropolitana, all'angolo con Ashburn Mews. Mentre 
si preparava a scendere le scale, una piccola folla sbucò con passo rapido, 
fuggendo da un fetore di tale virulenza che Mallory si fermò di botto. 

I londinesi erano abituati a strani odori provenienti dalla loro me-
tropolitana, ma quella puzza apparteneva chiaramente ad un altro ordine. 
Paragonata all'implacabile calore della strada, l'aria era fresca, ma aveva 
un odore di morte, come di qualcosa che si fosse putrefatto in un vaso di 
vetro sigillato. Mallory andò alla biglietteria; era chiusa, con un cartello 
che diceva CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. Nessun cenno alla concreta 
natura del problema. 

Mallory si voltò. C'erano delle carrozze pubbliche al Bailey's Hotel, dal-
l'altra parte di Courtfield Road. Si preparò ad attraversare la strada, poi si 
accorse di una vettura in attesa non lontano da lui, vicino al marciapiede, 
apparentemente libera. Facendo un segnale al cocchiere, andò allo sportel-
lo. C'era un passeggero, ancora a bordo. Mallory aspettò che scendesse. 
Ma l'uomo, come risentito per lo sguardo di Mallory, si premette un fazzo-
letto sul viso, e si sprofondò a metà sotto il livello del finestrino. Cominciò 
a tossire. Forse non stava bene, o era appena uscito dalla metropolitana e 
non aveva ancora ripreso il respiro. 

Irritato, Mallory attraversò la strada e prese una vettura al Bailey's. — 
Piccadilly — ordinò. Il cocchiere fece schioccare la lingua al cavallo suda-
to, e si misero in moto lungo la Cromwell, verso est. Una volta avviati, con 
una leggera brezza che entrava dal finestrino, il caldo divenne meno op-
primente, e Mallory si sentì un po' meglio. Cromwell Road, Thurloe Place, 



Brompton Road... Nei suoi giganteschi piani di ricostruzione, il governo 
aveva riservato quella parte di Kensington e Brompton a un vasto agglo-
merato di musei e palazzi della Royal Society. Uno ad uno, passarono ac-
canto al finestrino, nella loro sobria maestosità di cupole e colonnati: Fisi-
ca, Economia, Chimica... Ci si poteva lamentare di alcune innovazioni dei 
Radicali, pensò Mallory, ma non si poteva negare un senso di giustizia in 
quei maestosi quartier generali per gli studiosi, impegnati nella più nobile 
delle imprese umane. Senza dubbio, nell'aiuto che davano alla Scienza, i 
palazzi avevano ripagato almeno una dozzina di volte la spesa generosa 
della loro costruzione. 

Percorsero Knightsbridge, superarono Hyde Park Corner, e raggiunsero 
l'Arco di Napoleone, un dono di Luigi Napoleone per commemorare l'En-
tente Anglo-Francese. Il grande arco di ferro, con il suo scheletro abbon-
dantemente fornito di puntoni imbullonati, reggeva una numerosa popola-
zione di Cupidi alati e signore con torce e drappeggi. Un bel monumento, 
pensò Mallory, di gusto moderno. La sua elegante solidità pareva negare 
che ci fosse mai stata una traccia di discordia fra la Gran Bretagna e il suo 
più solido alleato, la Francia Imperiale. Forse, pensò Mallory ironicamen-
te, i "malintesi" delle guerre napoleoniche potevano essere attribuiti al ti-
ranno Wellington. 

Anche se Londra non possedeva monumenti al Duca di Wellington, pa-
reva talvolta a Mallory che taciti ricordi dell'uomo ancora aleggiassero sul-
la città, come un fantasma non esorcizzato. Un tempo, il grande vincitore 
di Waterloo era stato esaltato come salvatore della nazione inglese; Wel-
lington era stato nobilitato e gli era stato conferita la carica più alta del pa-
ese. Ma nell'Inghilterra contemporanea, veniva dipinto come un bruto ar-
rogante, un secondo Re Giovanni, il macellaio del suo popolo inquieto. I 
Rad non avevano mai dimenticato l'odio per il loro primo e formidabile 
nemico. Un'intera generazione era trascorsa dalla morte di Wellington, ma 
il Primo Ministro Byron non perdeva occasione di infangare la memoria 
del Duca con l'acido della sua formidabile eloquenza. 

Mallory, benché fosse un leale sostenitore del Partito Radicale, non si 
lasciava convincere dai semplici maltrattamenti retorici. In privato, aveva 
una sua opinione circa il defunto tiranno. Durante la sua prima gita a Lon-
dra, all'età di sei anni, Mallory aveva visto il Duca di Wellington, mentre 
passava con la sua carrozza dorata per le strade, accompagnato da una 
scorta di cavalieri armati, con i finimenti tintinnanti. E il ragazzo Mallory 
era rimasto profondamente impressionato: non soltanto dal famoso profilo 



col naso adunco, i favoriti, il colletto alto, severo e silenzioso, ma dalla 
mescolanza di paura e di piacere che aveva dimostrato suo padre al pas-
saggio del Duca. 

Un'eco lontana di quella gita infantile a Londra (nel 1831, il primo anno 
dei Tumulti, l'ultimo del vecchio regime inglese) si ridestava dentro Mal-
lory ogni volta che vedeva la capitale. Qualche mese più tardi, a Lewes, 
suo padre aveva fatto salti di gioia quando era giunta la notizia della morte 
di Wellington, in un attentato dinamitardo. Ma Mallory aveva pianto in se-
greto, profondamente commosso per una ragione che adesso non riusciva a 
ricordare. 

Il suo maturo giudizio sul Duca di Wellington lo vedeva come una vit-
tima di un rivolgimento che andava al di là della sua comprensione; più 
Carlo Primo che Re Giovanni. Wellington si era scioccamente fatto cam-
pione degli interessi dell'aristocrazia declinante e decadente, una classe de-
stinata ad essere spazzata via dalla nascente borghesia e dai sapienti meri-
tocratici. Ma Wellington stesso non era un aristocratico; un tempo era stato 
soltanto Arthur Wellesley, di modeste origini irlandesi. 

Inoltre, sembrava a Mallory che come soldato Wellington avesse dato 
prova di una lodevole maestria. Era solo come politico, e come Primo Mi-
nistro reazionario, che Wellington aveva del tutto frainteso il carattere ri-
voluzionario della nascente epoca industriale e scientifica. Aveva pagato 
per questa mancanza di comprensione con il suo onore, il suo potere, la 
sua stessa vita. 

E l'Inghilterra che Wellington aveva conosciuto e mal governato, l'In-
ghilterra dell'infanzia di Mallory, era scivolata attraverso scioperi, manife-
sti, dimostrazioni, fino alla rivolta, la legge marziale, i massacri, la guerra 
di classe, e la quasi totale anarchia. Soltanto il Partito Radicale Industriale, 
con la sua visione coraggiosamente razionale di un nuovo ordine globale, 
aveva salvato l'Inghilterra dall'abisso. 

Ma nonostante questo, pensava Mallory, nonostante questo avrebbe do-
vuto esserci un monumento da qualche parte... 

La carrozza scoperta arrivò a Piccadilly, superando Down Street, White-
horse Street, Half-Moon Street. Mallory frugò nella sua rubrica di indirizzi 
e trovò la carte-de-visite di Oliphant. Il giornalista abitava in Half-Moon 
Street. Mallory ebbe una mezza idea di fermare la carrozza e vedere se O-
liphant era in casa. Se, a differenza della maggior parte dei cortigiani chic, 
Oliphant si alzava prima delle dieci, forse aveva in casa un secchiello di 
ghiaccio e magari un goccio di qualcosa per aprire i pori. Il pensiero di in-



terrompere la giornata di Oliphant, magari sorprendendolo in qualche in-
trigo segreto, non dispiaceva a Mallory. 

Ma prima aveva altre cose da fare. Magari sarebbe passato da Oliphant 
quando avesse terminato con la sua commissione. 

Fece fermare la vettura all'ingresso della Burlington Arcade. La gigante-
sca ziggurat incorniciata in ferro di Fortnum & Mason dominava la strada, 
fra una schiera di gioiellieri e negozi di lusso. Il cocchiere gli fece pagare 
molto più del dovuto, ma Mallory fece finta di niente, sentendosi in vena 
di generosità. A quanto pareva, i cocchieri facevano così con tutti quel 
giorno, perché poco più in giù, verso Piccadilly, un altro passeggero era 
sceso da una carrozza e stava discutendo in maniera piuttosto volgare con 
il conducente. 

Mallory aveva scoperto che nulla più del fare acquisti costituiva una gra-
tificante dimostrazione della potenza della sua nuova ricchezza. Aveva 
vinto i suoi soldi grazie a una bravata quasi folle, ma il segreto della sua 
origine era ben nascosto. Le macchine di credito di Londra ticchettavano 
per i vaporosi profitti del gioco con la stessa prontezza che per l'obolo del-
la vedova. 

Dunque, cosa comprare? Quel gigantesco vaso di ferro, con la base otta-
gonale e otto schermi traforati appesi al piedistallo svasato, che davano 
una singolare leggerezza ed eleganza all'intero oggetto? Quella mensola 
scolpita in legno di bosso, con baldacchino, destinata a reggere un termo-
metro in vetro di Murano? Quella saliera di ebano, arricchita di colonne ed 
elaborati pannelli incassati, accompagnata da un cucchiaio in argento con 
trifogli, foglie di quercia, uno stelo a spirale e monogramma a scelta? 

Da J. Walker & Co., un piccolo ma elegantissimo negozio fra le vetrine 
della famosa Arcade, Mallory scoprì un regalo che parve a lui perfettamen-
te adatto. Era un orologio con carica di otto giorni, che batteva i quarti e le 
ore con campane che avevano un tono di cattedrale. L'orologio, che mo-
strava anche la data, il giorno della settimana e le fasi della luna, era un e-
sempio impressionante della precisione costruttiva britannica, anche se na-
turalmente la cassa elegante avrebbe attratto maggiormente l'ammirazione 
degli inesperti in fatto di meccanica: era della migliore cartapesta laccata, 
con inserti di vetro turchese, sovrastata da un gruppo di figure dorate. Que-
ste rappresentavano una giovane e senz'altro attraente Britannia, vestita 
molto sommariamente, che ammirava i progressi compiuti dal Tempo e 
dalla Scienza nella civilizzazione e nella felicità del popolo inglese, questo 
edificante tema era ulteriormente arricchito da una serie di sette scene inci-



se, che ruotavano settimanalmente su meccanismi nascosti nella base del-
l'orologio. 

Il prezzo era nientemeno che quattordici ghinee. Evidentemente, un pez-
zo di tale artistica rarità non poteva essere definito in semplici sterline, 
scellini e penny. A Mallory venne in mente il prosastico pensiero che la 
coppia forse avrebbe trovato più utili quattordici ghinee sonanti. Ma il de-
naro sarebbe presto sparito, come sempre succedeva quando uno era gio-
vane. Un orologio bello come quello poteva adornare una casa per genera-
zioni. 

Mallory comprò l'orologio in contanti, rifiutando l'offerta di un paga-
mento a rate entro un anno. Il commesso, un altezzoso signore anziano, 
che sudava dentro un colletto regency inamidato, gli mostrò il sistema di 
zeppe di sughero che servivano a proteggere il meccanismo durante il tra-
sporto. L'orologio era provvisto di una custodia con maniglia e cerniere, 
l'interno in sughero modellato e rivestito di velluto rosso borgogna. 

Mallory sapeva che non sarebbe mai riuscito a salire su un omnibus a 
vapore con il suo acquisto. Avrebbe dovuto prendere un'altra carrozza, e 
legare l'orologio sul tetto. L'idea non lo allettava, essendo Londra infestata 
da giovani ladri conosciuti come "scimmie", furfanti che saltavano con 
coltelli a sega sui tetti delle carrozze di passaggio, per tagliare le cinghie di 
pelle che tenevano i bagagli. Prima che il veicolo arrivasse a destinazione, 
i ladri se l'erano già squagliata, trovando rifugio in qualche oscuro covo, 
mentre il bottino, passando di mano in mano, finiva in una dozzina di ne-
gozi di rigattiere. 

Mallory trasportò il suo acquisto fino al cancello opposto della Burlin-
gton Arcade, dove l'agente di guardia gli rivolse un sorridente saluto. Fuo-
ri, nei Burlington Gardens, un giovane con cappello sbrindellato e giacca 
bisunta, che se ne stava seduto apparentemente con grande comodità sul 
bordo di una fioriera in cemento, si alzò improvvisamente in piedi. 

Il giovane malmesso zoppicò verso Mallory, le spalle curve in teatrale 
disperazione. Si toccò la tesa del cappello, provò a fare un sorriso patetico, 
e cominciò a parlare tutto d'un fiato. — Le chiedo perdono, signore, ma se 
vorrà scusare la libertà che mi prendo rivolgendomi a lei in una pubblica 
strada, ridotto come sono quasi ad uno straccione, anche se non sono sem-
pre stato così, e non per colpa mia, ma a causa di malattie nella mia fami-
glia e di molte sofferenze immeritate, le sarei molto obbligato signore se 
volesse dirmi che ore sono. 

Che ore? Era possibile che quell'uomo sapesse che Mallory aveva appe-



na comprato un grosso orologio? Ma l'uomo malandato non badò mini-
mamente alla confusione di Mallory, perché continuò con lo stesso tono 
insinuante e monotono. 

— Signore, non è nelle mie intenzioni mendicare perché sono stato cre-
sciuto dalla migliore delle madri e mendicare non è il mio mestiere non 
saprei neanche da che parte cominciare se pure questo fosse il mio vergo-
gnoso desiderio anzi preferirei piuttosto morire di fame ma signore la im-
ploro nel nome della carità di permettermi di farle da facchino nel traspor-
tare questo involucro che la appesantisce per qualsiasi compenso che la sua 
umanità vorrà corrispondere in cambio dei miei servigi... 

L'uomo si interruppe di colpo. Guardò con occhi spalancati sopra la 
spalla di Mallory, stringendo forte le labbra, come una cucitrice che stia 
spezzando un filo. Fece tre passi indietro, lentamente, tenendo Mallory fra 
sé e ciò che aveva visto. Poi girò sui tacchi, e si allontanò veloce, con le 
scarpe riempite di giornali che sbattevano e senza più zoppicare, sul mar-
ciapiede affollato di Cork Street. 

Mallory si voltò di scatto. C'era un uomo alto e magro, dalle lunghe ti-
bie, dietro di lui, con il naso schiacciato e lunghi favoriti, vestito di una 
corta giacca Albert e semplici pantaloni. Mentre gli occhi di Mallory si po-
savano su di lui, l'uomo alzò un fazzoletto al viso. Tossì, con fare da genti-
luomo, e si asciugò un poco gli occhi. Poi con un improvviso gesto teatrale 
parve ricordarsi di qualcosa che aveva dimenticato. Si voltò e cominciò a 
camminare in direzione della Burlington Arcade. Non aveva guardato Mal-
lory una sola volta. 

Mallory stesso finse a sua volta un improvviso interesse per le chiusure 
della sua custodia. L'appoggiò a terra e guardò i pezzetti di ottone lucido 
con i pensieri in tumulto e un brivido gelido nella schiena. Il trucco del 
fazzoletto aveva tradito il furfante. Mallory l'aveva riconosciuto per l'uomo 
che aveva visto vicino alla stazione della metropolitana di Kensington: il 
tipo con la tosse che non voleva uscire dalla carrozza. Anzi, pensò Mal-
lory, con febbricitante intuito, era anche lo stesso uomo che aveva litigato 
con il cocchiere per la tariffa, a Piccadilly. Aveva seguito Mallory da Ken-
sington. 

Mallory afferrò la custodia dell'orologio in una energica stretta e comin-
ciò a camminare lungo Burlington Gardens. Girò a destra in Old Bond 
Street. Aveva i nervi a fior di pelle adesso, con l'istinto del cacciatore. Era 
stato uno sciocco a voltarsi e a guardare. Forse si era tradito. Mallory non 
si voltò più, ma camminò senza fretta, fingendo una grande calma. Si fer-



mò davanti alla vetrina di un gioielliere, dove cammei, braccialetti e dia-
demi facevano mostra di sé su un fondo di velluto, e guardò la strada alle 
sue spalle nel vetro protetto da sbarre metalliche. 

Vide riapparire quasi immediatamente l'Uomo Fazzoletto. Si teneva a 
una certa distanza, facendo in modo di frapporre fra sé e Mallory gruppi di 
acquirenti londinesi. Aveva forse trentacinque anni, con una spruzzata di 
grigio nei favoriti e una giacca cucita a Macchina che non sembrava di 
gran prezzo. La sua faccia era quella di un uomo qualsiasi, forse un po' più 
marcata della media, con occhi un po' più freddi e bocca più dura sotto il 
naso schiacciato. 

Mallory girò a sinistra in Bruton Street, la custodia dell'orologio che di-
ventava più ingombrante ad ogni passo. Qui non c'erano negozi con vetrine 
adeguatamente disposte. Si toccò il cappello per una bella signora e finse 
di voltarsi per guardarle le caviglie. L'Uomo Fazzoletto era ancora dietro 
di lui. 

Forse si trattava di un complice del ruffiano e della sua donna. Un fur-
fante assoldato, un assassino con una derringer nella tasca della giacca. O 
una fiala di vetriolo. Sentì i capelli rizzarglisi alla base del cranio, antici-
pando l'impatto improvviso del proiettile, il liquido che bruciava e corro-
deva... 

Mallory cominciò a camminare più in fretta, la custodia che gli batteva 
dolorosamente contro la gamba. Entrò in Berkeley Square, dove una picco-
la gru a vapore, sbuffando vigorosamente fra due platani scheggiati, don-
dolava una grossa palla di ferro contro una facciata georgiana. Una folla di 
spettatori si stava godendo lo spettacolo. Si unì a essi, davanti alla transen-
na formata da cavalletti, fra l'odore acre di antico intonaco, e si sentì mo-
mentaneamente al sicuro. 

Con la coda dell'occhio vide l'Uomo Fazzoletto. Gli sembrava un tipo 
alquanto sinistro, e ansioso, avendo perso momentaneamente Mallory fra 
la folla. Ma non sembrava folle di odio o pronto a uccidere; sbirciava fra le 
gambe degli spettatori alla ricerca della custodia di Mallory. 

Ecco l'occasione per seminare il furfante. Mallory percorse rapidamente 
tutta la lunghezza della piazza, approfittando della copertura degli alberi. 
Poi girò in Charles Street, fiancheggiata a destra e a sinistra da enormi case 
del diciassettesimo secolo. Case di Lord, le cancellate di ferro battuto orna-
te di stemmi moderni. Alle sue spalle un suntuoso gurney emerse dal suo 
deposito, fornendo a Mallory la scusa per fermarsi, voltarsi, guardare la 
strada. 



Il suo trucco era fallito. L'Uomo Fazzoletto era a poche iarde da lui, un 
po' affannato forse, e con la faccia rossa in quella calura, ma non seminato. 
Aspettava che Mallory si muovesse, facendo attenzione a non guardarlo. 
Osservava invece con apparente desiderio l'ingresso di un locale pubblico 
denominato "I Am the Only Running Footman". Mallory pensò di tornare 
sui suoi passi e di entrare nel Running Footman, dove forse poteva semina-
re l'Uomo Fazzoletto. O forse poteva saltare all'ultimo momento su un 
omnibus in partenza... se riusciva a caricare a bordo il suo prezioso fardel-
lo. 

Ma Mallory aveva scarsa fiducia in simili espedienti. Quell'uomo aveva 
dalla sua il terreno e tutti i subdoli trucchi del criminale londinese. Mallory 
si sentiva come un goffo bisonte del Wyoming. Si rimise in marcia con il 
suo pesante orologio. La mano gli faceva male; cominciava a sentirsi stan-
co... 

Ai piedi di Queens Way, un escavatore a benna trainata e due scavatrici 
stavano progressivamente distruggendo quello che restava di Shepherd 
Market. Una palizzata circondava il cantiere, le tavole piene di fessure e di 
buchi di nodi, praticati da spettatori ansiosi di godersi lo spettacolo. Donne 
con fazzoletti in testa e venditori ambulanti che sputavano tabacco, slog-
giati dai loro abituali posti, avevano organizzato un'ultima resistenza appe-
na fuori dalla palizzata. Mallory passò lungo la fila di ostriche e verdure 
maleodoranti. All'estremità della palizzata, un incidente di progettazione 
aveva lasciato un piccolo vicolo: assi polverose da un lato, mattoni in ro-
vina dall'altro. Erbacce crescevano fra antichi ciottoli, umidi di urina. Mal-
lory sbirciò nel passaggio, mentre una vecchiaccia con la cuffia si rialzava, 
sistemandosi le gonne. Gli passò accanto senza una parola. Mallory si toc-
cò il cappello. 

Sollevando la custodia sopra la testa, la sistemò in cima al muro di mat-
toni coperti di muschio. Lo fermò con un pezzo di intonaco, e vi mise ac-
canto il cappello. 

Appoggiò la schiena alla parete di legno. 
L'Uomo Fazzoletto apparve. Mallory gli si gettò addosso e gli diede un 

pugno nella pancia con tutta la sua forza. L'uomo si piegò in due, sputan-
do, e Mallory lo sistemò con un corto sinistro alla mascella. Il cappello 
dell'uomo volò via, e lui cadde in ginocchio. 

Mallory afferrò il furfante per le spalle della giacca e lo scaraventò con-
tro i mattoni. L'uomo rimbalzò, finì disteso per terra, la faccia insozzata. 
Mallory lo afferrò con due mani per il bavero. — Chi sei? 



— Aiuto — gracchiò debolmente l'uomo — al ladro! 
Mallory trascinò l'uomo per tre iarde lungo il vicolo. — Non fare il fur-

bo con me. Mascalzone! Perché mi seguivi? Chi ti ha pagato? Come ti 
chiami? 

L'uomo afferrò disperatamente i polsi di Mallory. — Mi lasci andare... 
— La giacca si era aperta, e Mallory intravide il cuoio marrone di una fon-
dina. Allungò subito una mano per prendere l'arma. 

Non era una pistola. Scivolò fuori come un serpente oleoso. Un manga-
nello, con l'impugnatura di pelle intrecciata e uno spesso bastone di gom-
ma indiana, appiattito all'estremità come un calzare. Aveva l'elasticità di 
una molla, come se fosse costruito attorno a una spirale di ferro. . 

Mallory brandì l'arma, che sembrava in grado di spezzar ossa. L'Uomo 
Fazzoletto si rannicchiò davanti a lui. — Rispondi alle mie domande! 

Un fulmine umido colpì la nuca di Mallory. Quasi perse i sensi; si sentì 
cadere, ma si appoggiò al selciato lurido con braccia insensibili e pesanti 
come zampe di montone. Un secondo colpo cadde, ma solo di striscio, sul-
le spalle. Rotolò via e ringhiò: un suono roco, aspro, un grido che non ave-
va mai sentito uscire dalla sua bocca. Sferrò un calcio al suo attaccante, 
riuscì a colpire la caviglia dell'uomo. L'altro saltellò indietro, imprecando. 

Mallory aveva perso il manganello. Si rimise in piedi, rannicchiato, la 
testa che gli girava. Il secondo uomo era piccolo e corpulento. Indossava 
una bombetta, calcata fin quasi sulle sopracciglia. In piedi fra le gambe 
stese dell'Uomo Fazzoletto, minacciò Mallory con un manganello di pelle, 
simile a una salsiccia. 

Il sangue colava lungo il collo di Mallory, mentre un'ondata di nausea lo 
assaliva. Capì che poteva svenire da un momento all'altro, e un istinto a-
nimale gli disse che, se cadeva, sarebbe stato senza dubbio picchiato a 
morte. 

Si voltò e fuggì lungo il vicolo, con le gambe malferme. La testa sem-
brava emettere dei cigolii, come se le suture del cranio si fossero fratturate, 
una rossa nebbia oleosa galleggiava davanti ai suoi occhi. Percorse un bre-
ve tratto della strada, poi girò un angolo, annaspando. Si appoggiò a un 
muro, sostenendosi con le mani alle ginocchia. Un uomo e una donna dal-
l'aria rispettabile gli passarono accanto, guardandolo con un vago fastidio. 
Con il naso che sanguinava, la gola serrata dalla nausea, lui li guardò a sua 
volta, in una debole sfida. Aveva la sensazione che se i bastardi avessero 
odorato il suo sangue l'avrebbero senza dubbio fatto a pezzi. 

Il tempo passò. Altri londinesi gli passarono accanto, con aria di indiffe-



renza, curiosità, vaga disapprovazione, pensando che fosse ubriaco o am-
malato. Mallory scrutò attraverso le lacrime l'edificio dall'altra parte della 
strada, la targa in metallo smaltato all'angolo. 

Half-Moon Street. Half-Moon Street, dove abitava Oliphant. 
Mallory cercò nella tasca il suo taccuino. Trovò la familiare superficie 

della robusta legatura in pelle, come una benedizione. Con dita che trema-
vano estrasse il biglietto di Oliphant. 

Quando ebbe raggiunto l'indirizzo, all'estremità opposta di Half-Moon 
Street, non barcollava più. La nauseante vertigine si era trasformata in un 
dolore pulsante nel cranio. 

Oliphant abitava in una dimora georgiana, divisa in moderni ap-
partamenti. Il piano terra aveva un'elaborata cancellata di ferro e un bovin-
do con tendine che dava sul pacifico panorama di Green Park. Era tutto 
sommato un posto piacevole e civile, del tutto inadatto per un uomo dolo-
rante, stordito e sanguinante. Mallory batté furiosamente con il batacchio a 
testa di elefante. 

Un servitore aprì la porta. Squadrò Mallory dalla testa ai piedi. — Cosa 
posso fare per lei...? Oh, Cielo. — Si voltò e alzò la voce per chiamare. — 
Signor Oliphant! 

Mallory entrò barcollando nell'atrio piastrellato, con eleganti pannelli di 
legno alle pareti. Oliphant apparve quasi immediatamente. Malgrado l'ora, 
era vestito in maniera formale, con un cravattino a farfalla e un crisantemo 
all'occhiello. 

Oliphant parve afferrare la situazione in una sola occhiata. — Blight! 
Vai subito in cucina; fatti dare del brandy dalla cuoca. Un catino d'acqua. 
E degli asciugamani puliti. 

Blight, il servitore, svanì. Oliphant andò alla porta aperta, guardò atten-
tamente su e giù lungo la strada, poi la chiuse a chiave. Prendendo Mallory 
per un braccio, lo condusse nel salotto, dove Mallory si sedette stancamen-
te sulla panca del piano. 

— Dunque l'hanno attaccata — disse Oliphant. — Alle spalle. Un'imbo-
scata da vigliacchi, a giudicare dalle apparenze. 

— Com'è? Non riesco a vedere. 
— Un colpo dato con uno strumento smussato. La pelle è lacerata e c'è 

una notevole escoriazione. È uscito molto sangue, ma adesso si sta coagu-
lando. 

— È grave? 
— Ho visto di peggio. — Il tono di Oliphant era ironicamente allegro. 



— Ma le ha rovinato la sua bella giacca, temo. 
— Mi hanno seguito da Piccadilly — disse Mallory. — Non ho visto il 

secondo finché non è stato troppo tardi. — Si raddrizzò di scatto. — Acci-
denti! Il mio orologio! È un regalo di nozze. L'ho lasciato in un vicolo vi-
cino a Shepherd Market. Quei mascalzoni l'avranno rubato! 

Blight riapparve con gli asciugamani e un catino. Era più piccolo e più 
anziano del padrone, rasato, con il collo massiccio e occhi marrone spor-
genti. I suoi polsi pelosi erano grossi come quelli di un minatore. Lui e O-
liphant condividevano un'aria di disinvolto rispetto, come se fosse un fida-
to domestico di famiglia. Oliphant bagnò un asciugamano nel catino e an-
dò dietro a Mallory. — Stia fermo, per favore. 

— Il mio orologio — ripeté Mallory. 
Oliphant sospirò. — Blight, credi di poterti occupare dell'orologio smar-

rito da questo signore? C'è un certo grado di pericolo, naturalmente. 
— Sì, signore — disse Blight imperturbabile. — E gli ospiti, signore? 
Oliphant parve pensarci, mentre toccava ripetutamente la nuca di Mal-

lory. — Perché non porti gli ospiti con te, Blight? Sono sicuro che apprez-
zeranno l'occasione di uscire. Passa dalla porta posteriore. Cerca di non 
creare un pubblico spettacolo. 

— Cosa devo dire loro, signore? 
— La verità, naturalmente! Di' loro che un amico di casa è stato assalito 

da agenti stranieri. Ma che non devono uccidere nessuno. E se non trovano 
questo orologio del dottor Mallory, non devono pensare che sia per una lo-
ro mancanza. Scherzaci su, se è necessario, ma fa in modo che non la sen-
tano come una perdita di prestigio. 

— Capisco, signore — disse Blight, e uscì. 
— Mi spiace di darle disturbo — disse Mallory. 
— Sciocchezze. È per questo che siamo qui. — Oliphant offrì a Mallory 

due dita di ottimo brandy, in un bicchiere di cristallo. 
Con il brandy, lo shock che gli aveva seccato la gola abbandonò Mal-

lory, lasciandolo dolorante ma molto meno intontito e disturbato. — Lei 
aveva ragione e io torto — dichiarò. — Mi inseguivano come un animale! 
Non erano comuni delinquenti; volevano farmi del male, ne sono certo. 

— Texani? 
— Londinesi. Un tipo alto, con favoriti, e uno piccolo, in bombetta. 
— Sicari. — Oliphant bagnò un asciugamano nel catino. — Credo che le 

farebbero bene un paio di punti. Devo chiamare un dottore? O si fida di 
me? Ho praticato un po' di chirurgia, all'estero. 



— Anch'io — disse Mallory. — La prego, faccia pure, se lo ritiene ne-
cessario. 

Bevve un altro sorso del brandy di Oliphant, mentre l'uomo andava a 
prendere ago e filo. Poi si levò la giacca, strinse i denti, e fissò la tappezze-
ria a fiori blu mentre Oliphant perforava abilmente la pelle lacerata e la su-
turava. — Un buon lavoro — disse Oliphant compiaciuto. — Stia al largo 
da effluvi malsani, e probabilmente se la caverà senza febbre. 

— Tutta Londra è un effluvio di questi tempi. Questo clima orrendo... Io 
non mi fido dei dottori, e lei? Non sanno neppure di cosa parlano. 

— A differenza dei diplomatici e dei catastrofisti? — Il sorriso af-
fascinante di Oliphant non permise a Mallory di sentirsi offeso. Prese la 
sua giacca dalla panca del pianoforte. Il colletto era macchiato di sangue. 
— E adesso? Devo andare dalla polizia? 

— È un suo diritto, naturalmente — disse Oliphant. — Anche se lascerò 
al suo senso patriottico di non menzionare certe faccende. 

— Faccende come Lady Ada Byron? 
Oliphant aggrottò la fronte. — Fare infondate speculazioni sulla figlia 

del Primo Ministro sarebbe, temo, molto indiscreto. 
— Capisco. E che dire del contrabbando di fucili per la Commissione 

sul Libero Commercio? Parto dal presupposto, indimostrato, che gli scan-
dali della Commissione non abbiano niente a che fare con quelli di Ada. 

— Be' — disse Oliphant — per quanto possa farmi piacere vedere pub-
blicamente smascherati i grossolani errori della Commissione, temo che 
l'intera questione debba rimanere segreta... nell'interesse della nazione bri-
tannica. 

— Capisco. Che cosa mi resta esattamente da dire alla polizia, allora? 
Oliphant fece un pallido sorriso. — Che è stato colpito alla testa da un 

furfante senza nome, per ragioni sconosciute. 
— Questo è ridicolo — sbottò Mallory. — A cosa servono i suoi manda-

rini del governo? Questo non è un gioco di società, lei lo sa bene! Ho iden-
tificato quella donna che teneva prigioniera Lady Ada! Il suo nome è... 

— Florence Bartlett — disse Oliphant. — E la prego di tenere bassa la 
voce. 

— Come ha fatto a...? — Mallory si interruppe. — Il suo amico signor 
Wakefield, vero? Immagino che abbia osservato tutto quello che ho fatto 
all'Ufficio Statistiche e sia corso a raccontarglielo. 

— È compito di Wakefield, per quanto noioso, osservare cosa fanno le 
sue benedette Macchine — disse Oliphant con calma. — Mi aspettavo che 



fosse lei a venirmelo a dire, in effetti... adesso che sa di essere stato sedotto 
da un'autentica femme fatale. Ma lei non sembra ansioso di condividere le 
sue informazioni, signore. 

Mallory grugnì. 
— Questa non è una faccenda per la normale polizia — disse Oliphant. 

— Le ho già detto che dovrebbe avere una protezione speciale. Adesso te-
mo di dover insistere. 

— Al diavolo — brontolò Mallory. 
— Ho proprio l'uomo adatto per questo incarico. L'ispettore Ebenezer 

Fraser, della Sezione Speciale di Bow Street. Una sezione molto speciale, 
perciò non vada a dirlo in giro; ma scoprirà che l'ispettore Fraser, o signor 
Fraser come preferisce essere chiamato in pubblico, è molto capace, molto 
comprensivo e molto discreto. So che sarà al sicuro nelle mani di Fraser... 
e non so dirle che sollievo sarebbe per me. 

Una porta si chiuse sul retro della casa. Si sentì un rumore di passi, fru-
scii. Tintinnii, voci straniere. Poi Blight riapparve. 

— Il mio orologio! — gridò Mallory. — Grazie al Cielo! 
— L'abbiamo trovato in cima a un muro, con un pezzo di intonaco per 

tenerlo fermo, abbastanza nascosto — disse Blight, posando la custodia. 
— Non ha quasi un graffio. Immagino che i furfanti l'abbiano messo lì in 
attesa di portarlo via con comodo. 

Oliphant annuì, gettando un'occhiata a Mallory con le sopracciglia alza-
te. — Buon lavoro, Blight. 

— Poi c'era questo, signore. — Blight mostrò un cappello a cilindro. 
— È di quel furfante — dichiarò Mallory. Il cappello dell'Uomo Fazzo-

letto era stato schiacciato in una pozza di vecchia urina, anche se nessuno 
pensò fosse il caso di far menzione di questo fatto innominabile. 

— Mi spiace che non abbiamo trovato il suo cappello, signore — disse 
Blight. — Probabilmente è stato rubato da qualche ragazzo di strada. 

Oliphant, con una smorfia appena accennata d'involontario disgusto, e-
saminò il cappello, rivoltando la fodera. — Nessun marchio. 

Mallory gli gettò un'occhiata. — Fatto a Macchina. Da Moses & Son, di-
rei. Circa due anni fa. 

— Bene. — Oliphant sbatté le palpebre. — Suppongo che questo esclu-
da si tratti di uno straniero. Un veterano londinese, senza dubbio. Usa bril-
lantina di poco prezzo, ma ha una sufficiente capacità cranica per essere 
astuto. Gettalo nella spazzatura, Blight. 

— Sì, signore. — Blight uscì. 



Mallory batté sulla custodia dell'orologio con grande soddisfazione. — Il 
suo Blight mi ha reso un grande servizio. Crede che si offenderebbe se gli 
dessi una mancia? 

— Senza dubbio — disse Oliphant. 
Mallory comprese di aver commesso una gaffe. Strinse i denti. — E i 

suoi ospiti? Posso ringraziarli? 
Oliphant sorrise senza riserve. — Perché no? 
Condusse Mallory nella sala da pranzo. Le gambe di mogano era state 

staccate dal tavolo di Oliphant, e il grande piano lucido ora giaceva appog-
giato agli angoli riccamente intagliati, a pochi pollici dal pavimento. 

Cinque asiatici sedevano intorno ad esso, a gambe incrociate, con grande 
dignità: cinque uomini severi, senza scarpe, che indossavano abiti da sera 
fatti su misura a Saville Row. Tutti con alti cappelli a cilindro di seta, cal-
cati bassi sulle teste dai capelli scurissimi e tagliati molto corti. 

C'era anche una donna con loro, inginocchiata al capo del tavolo. Aveva 
la compostezza di una maschera, e lunghi capelli neri simili a un drappo di 
seta. Era avvolta in un voluminoso costume, con disegni di rondini e foglie 
di acero, a colori vivaci. 

— Il dottor Edward Mallory san o goshokai shimasu — disse Oliphant. 
Gli uomini si alzarono con una grazia particolare, inclinandosi un poco in-
dietro, facendo scivolare in avanti un piede, e sollevandosi quasi all'im-
provviso con un'agilità degna di ballerini. 

— Questi signori sono al servizio di Sua Maestà Imperiale il Mikado del 
Giappone — disse Oliphant. — Questo è il signor Matsuki Koan, il signor 
Mori Arinori, il signor Fusukawa Yukichi, il signor Kanaye Nagasawa, il 
signor Hisanobu Sameshinma. — Gli uomini si inchinarono a turno, pie-
gandosi alle anche. 

Oliphant non aveva presentato la donna, la quale rimase seduta con ine-
spressiva rigidità, come se infastidita segretamente dallo sguardo dell'in-
glese. Mallory pensò saggio non far notare la cosa, o prestarle eccessiva at-
tenzione. Si rivolse ad Oliphant. — Sono giapponesi? Lei parla la loro lin-
gua, vero? 

— Un'infarinatura diplomatica. 
— Sarebbe così gentile da ringraziarli per avermi tanto cortesemente ri-

portato l'orologio? 
— Noi la comprendiamo, dottor Marori — disse uno dei giapponesi. 

Mallory aveva immediatamente dimenticato i loro nomi impossibili, ma gli 
pareva che quello potesse essere Yukichi. — È un onore per noi assistere 



un amico britannico del signor Laurence Oliphant, verso cui il nostro so-
vrano ha un debito di riconoscenza. — Il signor Yukichi si inchinò nuo-
vamente. 

Mallory si sentiva in alto mare. — La ringrazio per la cortese risposta, 
signore. Lei parla molto bene, devo dire. Io non sono un diplomatico, ma 
la ringrazio di cuore. Siete stati tutti molto gentili... 

I giapponesi conferirono fra di loro. — Speriamo che non sia stato gra-
vemente ferito dal barbarico assalto alla sua persona britannica da parte di 
stranieri — disse il signor Yukichi. 

— No — disse Mallory. 
— Non abbiamo visto il suo nemico, né alcuna persona rude o violenta. 

— Il tono del signor Yukichi era calmo, ma i suoi occhi scintillanti lascia-
vano chiaramente capire a Mallory cosa avrebbero fatto lui e i suoi amici 
se avessero incontrato un simile furfante. Come gruppo, i cinque giappo-
nesi avevano un'aria raffinata, da studiosi; due portavano occhiali senza 
montatura, uno aveva un monocolo munito di nastro e guanti gialli, da 
dandy. Ma erano tutti giovani, veloci e robusti, e portavano i cappelli come 
se fossero elmi vichinghi. 

Le lunghe gambe di Oliphant si piegarono d'improvviso, e si sedette a 
capo tavola con un sorriso. Anche Mallory si sedette, le rotule che scric-
chiolavano sonoramente. I giapponesi fecero altrettanto, riprendendo velo-
cemente la medesima posizione di rigida dignità. La donna non si era mos-
sa neppure di un pollice. 

— Date le circostanze — osservò Oliphant — la giornata terribilmente 
calda, una caccia faticosa ai nemici del regno... è opportuna una piccola li-
bagione. — Prese dal tavolo un campanello di ottone e lo suonò. — Dun-
que, beviamo alla nostra amicizia, eh? Nani o onomi ni narimasu ka? 

I giapponesi conferirono fra di loro, con occhi spalancati e cenni di feli-
cità e grugniti di approvazione. — Uisuki... 

— Whisky, scelta eccellente — disse Oliphant. 
Blight arrivò un istante dopo, con un vassoio di bottiglie da liquore. — Il 

ghiaccio scarseggia, signore. 
— Come mai, Blight? 
— L'uomo del ghiaccio ne ha venduto solo un pezzettino alla cuoca. Il 

prezzo è triplicato dalla settimana scorsa! 
— Be', il ghiaccio non entrerebbe nella bottiglia della bambola, comun-

que — disse scherzosamente Oliphant, come se la frase avesse un senso. 
— E ora, dottor Mallory, faccia bene attenzione. Il signor Matsuki Koan, 



che è originario della progredita provincia di Satsuma, ci stava appunto 
mostrando una delle meraviglie della tecnica giapponese... chi è l'artigiano, 
signor Matsuki? 

— È stata fabbricata dai figli della famiglia Hosokawa — disse il signor 
Matsuki, inchinandosi. — Il nostro signore, Satsuma daimyo, è il patrono. 

— Credo che il signor Matsuki farà gli onori, Blight — disse Oliphant. 
Blight porse al signor Matsuki una bottiglia di whisky; il signor Matsuki 
cominciò a decantarla in un'elegante brocca di ceramica, alla destra della 
donna giapponese. Lei non fece alcun movimento. Mallory cominciava a 
chiedersi se non fosse malata o paralizzata. Poi il signor Matsuki le mise la 
brocca nella destra, con un secco rumore metallico. Si alzò e prese una 
manovella dorata. Infilò lo strumento nelle reni della donna e cominciò a 
girare, con faccia inespressiva. Un rumore acuto di molle uscì dalle viscere 
della donna. 

— È un manichino! — esclamò Mallory. 
— Una marionetta, piuttosto — disse Oliphant. — Il termine esatto è 

"automa", credo. 
Mallory tirò un respiro. — Capisco! Come uno di quei giocattoli di Jac-

quot-Droz, o la famosa anatra di Vaucanson, eh? — rise. Era adesso evi-
dente che la faccia simile a una maschera, mezza nascosta dai capelli neri, 
era in realtà legno intagliato e dipinto. — Quel colpo deve avermi anneb-
biato il cervello. Cielo, è una meraviglia. 

— Ciascun capello della parrucca è stato messo a mano — disse Oli-
phant. — È un dono reale, per Sua Maestà Britannica. Ma immagino che 
anche il Principe Consorte, e specialmente il giovane Alfred l'apprezzeran-
no molto. 

L'automa cominciò a versare da bere. C'era uno snodo nel braccio, co-
perto dalla manica, e un secondo al polso. Versava il whisky con un lieve 
scricchiolio di cavi e un sommesso ticchettio di legno. — Si muove quasi 
come un tornio Maudsely guidato a Macchina — osservò Mallory. — È da 
lì che hanno preso i piani? 

— No, è interamente opera loro — disse Oliphant. Il signor Matsuki sta-
va passando lungo il tavolo piccole coppe in ceramica, piene di whisky. — 
Non c'è neanche un pezzetto di metallo dentro di lei: tutto bambù, crini di 
cavallo intrecciati, molle di osso di balena. I giapponesi fanno bambole 
simili da molti anni... karakuri le chiamano. 

Mallory sorseggiò il suo whisky. Scozzese, di malto. Era già un po' al-
ticcio a causa del brandy, e adesso la vista della bambola gli dava l'impres-



sione di essere finito in una pantomima natalizia. — Cammina? — chiese. 
— Forse suona il flauto? O cose del genere? 

— No, versa soltanto — disse Oliphant. — Con tutte e due le mani, pe-
rò. 

Mallory sentì gli occhi dei giapponesi fissi su di lui. Era chiaro che la 
bambola non era un particolare oggetto di meraviglia per loro. Desiderava-
no sapere cosa ne pensasse lui, un britannico. Volevano sapere se era rima-
sto impressionato. 

— Sono molto impressionato — disse. — Specialmente considerando la 
natura primitiva dell'Asia! 

— Il Giappone è l'Inghilterra dell'Asia — disse Oliphant. 
— Sappiamo che non è gran che — disse il signor Yukichi, gli occhi che 

scintillavano. 
— No, davvero, è una meraviglia — insistette Mallory. — Potreste far 

pagare il biglietto per vederla! 
— Sappiamo che non è molto, paragonata alle vostre grandi Macchine 

inglesi. È come dice il signor Oliphant... noi siamo i vostri fratelli minori, 
in questo mondo. 

— Impareremo — disse un altro giapponese, parlando per la prima vol-
ta. Doveva essere quello chiamato Arinori. — Abbiamo grandi debiti di ri-
conoscenza verso la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha aperto i nostri 
porti con la flotta di ferro. Ci siamo svegliati, e imparato grande lezione 
che ci avete insegnato. Abbiamo distrutto il nostro Shogun e il suo arretra-
to bakufu. Mikado ci condurrà ora, in grande nuova era di progresso. 

— Saremo vostri alleati — disse il signor Yukichi, nobilmente. — Gli 
inglesi dell'Asia porteranno la civiltà e il progresso a tutti i popoli del no-
stro continente. 

— Questo è molto lodevole da parte vostra — disse Mallory. — Ma la 
conquista della civiltà e la costruzione di un impero sono un duro cammi-
no. Ci vogliono molti secoli, sapete... 

— Adesso impareremo tutto da voi — disse il signor Arinori. Aveva il 
viso arrossato; il whisky e il caldo sembravano aver acceso un fuoco den-
tro di lui. — Costruiamo grandi scuole e flotte, come voi. A Choshu ab-
biamo una Macchina! Compreremo altre Macchine. Costruiremo le nostre 
Macchine! 

Mallory ridacchiò. Quei piccoli, bizzarri stranieri sembravano così gio-
vani, così idealisti... intelligenti, e soprattutto sinceri. Si sentiva quasi spia-
cente per loro. — Bene! È un bel sogno, giovane signore, e vi fa onore! 



Ma non è una cosa semplice. Vedete, qui in Inghilterra noi abbiamo dedi-
cato grandi sforzi a queste Macchine... Potreste a buon diritto definirlo lo 
scopo principale della nostra nazione! I nostri sapienti hanno lavorato per 
decenni sull'Ingegneria. Per voi, raggiungere in pochi anni quello che noi 
abbiamo fatto... 

— Faremo qualsiasi sacrificio sarà necessario — disse il signor Yukichi 
con calma. 

— Ci sono altre vie per migliorare la vostra terra natale — disse Mal-
lory. — Ma quello che proponete è semplicemente impossibile! 

— Faremo qualsiasi sacrificio sarà necessario. 
Mallory gettò un'occhiata ad Oliphant, che sedeva con un sorriso immo-

bile, osservando la ragazza a molla che riempiva tazze di porcellana. Forse 
il lieve gelo nell'aria era solo nell'immaginazione di Mallory. Però aveva la 
sensazione di aver commesso uno sbaglio. 

Cadde il silenzio, interrotto soltanto dall'automa ticchettante. Mallory si 
alzò in piedi, la testa che gli pulsava. — Apprezzo la sua gentilezza, signor 
Oliphant. E l'aiuto dei suoi ospiti, naturalmente. Ma non posso rimanere 
oltre. La compagnia è molto piacevole, ma affari urgenti... 

— Deve proprio andare? — chiese Oliphant cordialmente. 
— Sì. 
Oliphant alzò la voce. — Blight! Manda il ragazzo della cucina a chia-

mare una carrozza per il signor Mallory. 
 
Mallory trascorse la notte fradicio e senza riposo. Si svegliò da un sonno 

confuso in cui discuteva di Catastrofismo con l'Uomo Fazzoletto, e sentì 
bussare ripetutamente alla porta. 

— Un momento! — Gettò fuori dal letto le gambe nude, sbadigliò inton-
tito, e si toccò delicatamente la nuca. La ferita aveva sanguinato un poco 
durante la notte, lasciando una macchia rosata sulla federa, ma non era più 
così gonfia e non si sentiva febbricitante. Presumibilmente era stata l'opera 
terapeutica dell'eccellente liquore di Oliphant. 

Mettendosi una camicia da notte sulla sua sudata nudità, si avvolse in 
una vestaglia e andò ad aprire la porta. Era il portiere del Palazzo, un ir-
landese di nome Kelly, con un paio di donne delle pulizie dalla faccia tetra. 
Erano equipaggiate con strofinacci, secchi di lamiera galvanizzata e un 
carrello pieno di bottiglioni tappati. 

— Che ore sono, Kelly? 
— Le nove, signore. — Kelly entrò, succhiandosi i denti gialli. Le donne 



lo seguirono, con il carrello. Vistose etichette su ciascun bottiglione di ce-
ramica dichiarava che il contenuto era "Deodorizzante Ossigenato Brevet-
tato Condy. Un gallone". 

— Che cos'è questa roba? 
— Manganato di soda, signore, per le tubature del palazzo. Stiamo but-

tandolo in tutti i gabinetti. Le ripulisce fino alle fognature. 
Mallory si sistemò la vestaglia. Lo imbarazzava apparire con i piedi e le 

caviglie nude davanti alle donne delle pulizie. — Kelly, non servirà a un 
bel niente ripulire le tue tubature neanche fino all'inferno. Questa è Lon-
dra, in una estate orribilmente calda. Anche il Tamigi puzza. 

— Bisogna pur fare qualcosa, signore — disse Kelly. — I nostri ospiti si 
lamentano, molto vigorosamente. Non posso dargli torto, signore. 

 
Le donne versarono una bottiglia del preparato, che era di un colore vio-

la acceso, nella tazza del bagno di Mallory. Il deodorante emanava una 
puzza penetrante di ammoniaca, molto più fastidiosa a suo modo dell'odo-
re che aveva impregnato le stanze. Fregarono stancamente la porcellana, 
starnutendo, fino a quando Kelly non tirò la catena con un gesto solenne. 

Se ne andarono, e Mallory si vestì. Controllò il suo libretto. Il po-
meriggio aveva molti impegni, ma il mattino un solo appuntamento. Mal-
lory aveva già avuto modo di constatare che Disraeli si alzava tardi, ed era 
meglio arrivare a metà mattina. Forse avrebbe fatto in tempo a ritirare la 
giacca dal lavaggio francese, o a farsi togliere da un barbiere i grumi nei 
capelli. 

Quando scese nella sala da pranzo, altri due ritardatari stavano chiac-
chierando davanti al tè. Uno era un assistente di nome Belshaw, l'altro un 
inserviente del museo che forse si chiamava Sydenham, Mallory non ri-
cordava. 

Belshaw alzò gli occhi mentre Mallory entrava. Mallory lo salutò con un 
cenno del capo. Belshaw lo guardò con stupore appena mascherato. Mal-
lory passò accanto ai due, prendendo il suo solito posto sotto il lampadario 
a gas dorato. Belshaw e Sydenham cominciarono a parlare con tono basso 
ed eccitato. 

Mallory era perplesso. Non era mai stato presentato a Belshaw, ma co-
m'era possibile che l'uomo si risentisse per un semplice cenno col capo? 
Adesso Sydenham, la faccia piccola e rotonda che era diventata pallida, gli 
stava gettando delle occhiate furtive. Mallory si chiese se per caso avesse 
la patta dei pantaloni aperta. Non era così. Ma gli occhi spalancati dei due 



dimostravano un genuino stupore. Gli si era riaperta la ferita, gli colava il 
sangue lungo il collo? No, non sembrava... 

Mallory ordinò la colazione a un cameriere; anche la faccia dell'uomo 
era rigida, come se la scelta di aringhe e uova fosse una grave indiscrezio-
ne. 

Mallory, più confuso di minuto in minuto, aveva una mezza idea di af-
frontare Belshaw, e cominciò a prepararsi mentalmente un discorsetto. Ma 
Belshaw e Sydenham si alzarono d'improvviso, lasciando il loro tè, e usci-
rono. Mallory mangiò la sua colazione con cupa determinazione, rifiutan-
dosi di farsi innervosire dall'incidente. 

Andò dal custode a prendere il suo cesto di posta. Non c'era il solito im-
piegato: era a letto per un accesso di catarro ai polmoni, spiegò il sostituto. 
Mallory si ritirò con il cesto nel suo solito posto in biblioteca. C'erano cin-
que suoi colleghi del Palazzo presenti, raccolti in un angolo della stanza, 
dove conversavano con aria preoccupata, e quando Mallory alzò gli occhi 
gli parve che guardassero dalla sua parte... ma era assurdo. 

Fece passare la posta con scarso interesse; la testa gli doleva un poco, e i 
suoi pensieri divagavano. C'era l'inevitabile e tedioso fardello di corri-
spondenza professionale, poi il solito malloppo di lettere di ammiratrici e 
quelle con richieste. Forse doveva proprio assumere un segretario persona-
le. 

Colpito da una strana ispirazione, Mallory si chiese se il giovane signor 
Tobias dell'Ufficio Centrale di Statistica non potesse essere l'uomo giusto. 
Forse l'offerta di un impiego alternativo avrebbe accresciuto l'audacia del 
signor Tobias, perché c'erano molte cose nell'Ufficio che Mallory avrebbe 
voluto studiare. Il dossier su Lady Ada, per esempio, se esisteva un favolo-
so esemplare di tal genere. O lo sfuggente signor Oliphant, con i suoi pron-
ti sorrisi e le assicurazioni vaghe. O Lord Charles Lyell, il sapiente carico 
di medaglie capo del partito uniformista. 

Questi tre erano probabilmente al di là della sua portata, pensò Mallory. 
Ma poteva almeno stanare un po' di notizie su Peter Foulke: un sinistro 
furfante la cui rete di subdoli intrighi era sempre più manifesta. 

Sarebbe giunto a capo di tutto, prima o poi; Mallory ne era praticamente 
certo, mentre scorreva la posta. L'intera occulta faccenda sarebbe lenta-
mente emersa, come ossa da un letto di rocce scistose. Aveva gettato u-
n'occhiata all'armadio di scheletri dell'élite Rad. Adesso, con un po' di 
tempo e la possibilità di lavorarci sopra, avrebbe estratto per intero il mi-
stero dalla sua matrice di roccia. 



La sua attenzione venne attirata da un insolito pacchetto. Era di dimen-
sioni non standard, quasi quadrato, e portava una colorata raccolta di bolli 
per espresso francesi. La busta giallo-avorio, sorprendentemente liscia e 
rigida, era fatta di un'insolita sostanza impermeabile, simile a mica. Mal-
lory prese il suo coltellino Sheffield, scelse la più piccola di parecchie la-
me e aprì il pacco. 

All'interno c'era una singola scheda-Macchina, standard Napoleon. Mal-
lory, sempre più allarmato, fece cadere la scheda sul piano del tavolo. Ci 
riuscì con qualche difficoltà, perché l'interno della busta era singolarmente 
umido, bagnato di una sostanza chimica che emise una puzza sempre più 
potente man mano che veniva esposta all'aria. 

La scheda, priva di perforazioni, portava una scritta in piccole maiuscole 
nere, ordinate. 

 
AL DOTTOR EDWARD MALLORY, PALAZZO DI PALE-
ONTOLOGIA, LONDRA: LEI DETIENE UNA PROPRIETÀ 
ILLEGALMENTE RUBATA A EPSOM. RESTITUIRÀ QUE-
STA PROPRIETÀ, INTERA E COMPLETA, SEGUENDO GLI 
ORDINI CHE LE VERRANNO FORNITI NELLA COLONNA 
DEGLI AVVISI PERSONALI SUL LONDON DAILY 
EXPRESS. FINO A QUANDO NON RICEVEREMO QUESTA 
PROPRIETÀ, LEI SOFFRIRÀ UNA SERIE DI DELIBERATE 
PUNIZIONI, CULMINANTI SE NECESSARIO NELLA SUA 
COMPLETA E TOTALE DISTRUZIONE. EDWARD MAL-
LORY: SAPPIAMO IL SUO NUMERO, LA SUA IDENTITÀ, 
LA SUA STORIA, E LE SUE AMBIZIONI; SIAMO PERFET-
TAMENTE A CONOSCENZA DI OGNI SUA DEBOLEZZA. 
LA RESISTENZA È INUTILE; UNA IMMEDIATA E COM-
PLETA SOTTOMISSIONE È LA SUA UNICA SPERANZA. 
CAPITAN SWING. 

 
Mallory rimase esterrefatto, mentre un ricordo si riaffacciava improvviso 

alla sua mente. Ancora il Wyoming, una mattina in cui si era alzato dal let-
to da campo, per scoprire un serpente a sonagli che dormiva al calore del 
suo corpo. Aveva sentito il serpente contorcersi sotto la sua schiena, nel 
profondo del sonno, ma l'aveva ignorato. Ora, davanti a lui, c'era la prova 
coperta di scaglie. 

Afferrò la scheda e l'esaminò attentamente. Cellulosa canforata, inumidi-



ta con qualche sostanza dall'odore pungente... E le piccole lettere nere co-
minciavano a svanire. La scheda flessibile era diventata calda fra le sue di-
ta. La lasciò cadere immediatamente, soffocando un grido di sorpresa. La 
scheda si stava accartocciando sul piano del tavolo, poi cominciò a sfaldar-
si in strati più sottili di una pelle di cipolla, diventando marrone lungo i 
bordi. Cominciò a sollevarsi un filo di fumo giallastro, e Mallory si rese 
conto che la cosa stava per incendiarsi. 

Infilò in fretta una mano nel cesto, e la ritirò con l'ultimo numero, grigio 
e spesso, della Rivista Quadrimestrale della Società Geologica, e lo sbatté 
sulla scheda. Dopo due colpi secchi, la scheda si frantumò in tanti pezzi ar-
ricciati e mescolati con la lucidatura che si era staccata dal tavolo. 

Mallory aprì una lettera di richieste, tirò fuori il foglio non letto e infilò 
la cenere nella busta usando la costa rigida della rivista geologica. Il tavolo 
non sembrava seriamente danneggiato... 

— Dottor Mallory? 
Mallory alzò gli occhi con un sobbalzo di colpa, e vide la faccia di uno 

sconosciuto. L'uomo, un londinese alto e rasato, vestito in maniera molto 
normale, con un'espressione di severa serietà, era in piedi dall'altra parte 
del tavolo, con dei fogli e un libretto per appunti in mano. 

— Un esemplare di nessun valore — disse Mallory, con un'improvvisa 
ispirazione. — Conservato nella canfora! Una tecnica spaventosa! — Ri-
piegò la busta e se l'infilò in tasca. 

L'uomo gli offrì silenziosamente una carte-de-visite. 
Il biglietto di Ebenezer Fraser portava il suo nome, un numero te-

legrafico e un piccolo Sigillo di Stato. Nient'altro. L'altro lato offriva un ri-
tratto a retino, con l'espressione di immobile gravità che sembrava quella 
naturale dell'uomo. 

Mallory si alzò per offrirgli la mano, poi si rese conto che aveva le dita 
macchiate di acido. Preferì inchinarsi, si risedette subito e si fregò di na-
scosto la mano sui pantaloni. La pelle del pollice e dell'indice sembrava 
essiccata, come se fosse stata immersa nella formaldeide. 

— Spero di trovarla in buona salute, signore — mormorò Fraser, seden-
dosi al tavolo. — Si è ripreso dall'attacco di ieri? 

Mallory gettò un'occhiata alla biblioteca. Gli altri erano ancora raggrup-
pati all'estremità opposta della sala, e sembravano in verità molto incurio-
siti dal suo comportamento e dall'improvvisa comparsa di Fraser. 

— Abbastanza — disse Mallory. — Può capitare a chiunque, a Londra. 
Fraser sollevò di una frazione di pollice un sopracciglio. 



— Mi spiace che la mia disavventura vi abbia causato dei fastidi, signor 
Fraser. 

— Nessun fastidio, signore. — Fraser aprì il libretto per appunti, rilegato 
in pelle, e prese una penna a serbatoio dal taschino interno della sua giacca 
dal taglio semplice, come quella di un Quacchero. — Posso farle qualche 
domanda? 

— A dire la verità, sono piuttosto preso in questo momento... 
Fraser lo ridusse al silenzio con un'occhiata impassibile. — Sono qui da 

tre ore, signore, in attesa di un momento per poterla disturbare. 
Mallory cominciò a scusarsi confusamente. 
Fraser lo ignorò. — Sono stato testimone di una cosa curiosa, alle sei di 

questa mattina, signore, qui fuori. Un giovane strillone gridava a polmoni 
spiegati che Leviatano Mallory era stato arrestato per omicidio. 

— Io? Edward Mallory? 
Fraser annuì. 
— Non capisco. Perché uno strillone dovrebbe gridare una bugia del ge-

nere. 
— Ha venduto un sacco dei suoi giornali — disse Fraser. — Ne ho 

comprato uno anch'io. 
— E cosa mai aveva da dire su di me questo giornale? 
— Non una parola su nessun Mallory — disse Fraser. — Può vedere da 

sé. — Lasciò cadere un giornale ripiegato sul tavolo: il Daily Express di 
Londra. 

Mallory appoggiò il giornale sopra il suo cesto. — Uno scherzo di catti-
vo gusto — suggerì, con la gola secca. — I ragazzi di strada qui sono 
pronti a qualsiasi cosa. 

— Quando sono uscito di nuovo, il piccolo furfante se l'era già squaglia-
ta — disse Fraser. — Ma molti dei suoi colleghi avevano sentito quello 
strillone e la sua storia. Nel Palazzo non si parla d'altro, questa mattina. 

— Capisco — disse Mallory. — Questo spiega perché... bene! — Tos-
sicchiò. 

Fraser lo guardò impassibile. — È meglio che vediate questo subito, si-
gnore. — Prese un foglio ripiegato dal suo libretto di appunti, l'aprì e lo fe-
ce scivolare sul piano lucido di mogano. 

Un dagherrotipo stampato a Macchina. Un uomo morto, steso su un pia-
no di marmo, una striscia di tessuto attorno alle reni. L'immagine era stata 
ripresa all'obitorio. Il cadavere era stato sventrato dalla pancia allo sterno, 
con un singolo, tremendo colpo di coltello. La pelle del petto e delle gam-



be e la pancia prominente era pallida come marmo, in netto contrasto con 
le mani abbronzate e la faccia florida. 

Era Francis Rudwick. 
C'era una scritta sotto l'immagine. Un'autopsia scientifica, diceva. Il 

soggetto "batracico" è stato ucciso mediante taglio del midollo spinale, e 
aperto in una catastrofica dissezione. Prima di una serie. 

— Dio del Cielo! — disse Mallory. 
— Documento ufficiale dell'obitorio legale — disse Fraser. — Pare che 

sia caduto nelle mani di un male intenzionato. 
Mallory guardò con meraviglia piena di orrore. — Cosa può significare? 
Fraser preparò la sua penna. — Cosa significa "batracico", signore. 
— Dal greco — farfugliò Mallory. — Batrachos, anfibio. Rane e rospi, 

di solito. — Cercò le parole. — Una volta... anni fa, in un dibattito, ho det-
to che le sue teorie... le teorie geologiche di Rudwick, cioè... 

— Ho sentito la storia questa mattina, signore. Sembra ben nota fra i 
suoi colleghi. — Fraser fece scorrere le pagine del suo libretto. — Avete 
detto al signor Rudwick: "Il corso dell'Evoluzione non si conforma alla ba-
tracica indolenza del suo intelletto". — Fece una pausa. — Assomigliava 
un po' a una rana, vero signore? 

— È stato durante un dibattito pubblico a Cambridge — disse Mallory 
lentamente. — Ci eravamo accalorati... 

— Rudwick diceva che lei era "Matto come un cappellaio" — osservò 
Fraser. — Pare che lei abbia preso molto male questa definizione. 

Mallory arrossì. — Non aveva il diritto di dire una cosa del genere, con 
le sue arie da aristocratico... 

— Eravate nemici. 
— Sì, ma... — Mallory si asciugò la fronte. — Non vorrà credere che 

abbia qualcosa a che fare con questo! 
— Non di sua volontà, ne sono certo — disse Fraser. — Ma mi pare che 

lei sia del Sussex, signore. Un paese chiamato Lewes? 
— Sì? 
— Pare che qualche decina di queste immagini siano state spedite dal-

l'ufficio postale di Lewes. 
Mallory era esterrefatto. — Decine? 
— Spedite a molti suoi colleghi della Royal Society, signore. Anonima-

mente. 
— Dio del Cielo — disse Mallory. — Vogliono distruggermi! 
Fraser non disse nulla. 



Mallory fissò l'immagine dall'obitorio. D'improvviso la semplice pietà 
umana suscitata da quella vista lo colpì con una forza terribile. — Povero 
diavolo di un Rudwick! Guardi cosa gli hanno fatto! 

Fraser lo guardò educatamente. 
— Era uno di noi! — esplose Mallory, spronato a una rabbiosa sincerità. 

— Non valeva niente come teorico, ma era maledettamente bravo a scava-
re ossa. Mio Dio, pensi alla sua povera famiglia! 

Fraser prese nota. — La famiglia... devo fare indagini. Molto pro-
babilmente gli avranno detto che l'avete ucciso voi. 

— Ma io ero nel Wyoming quando Rudwick è stato assassinato. Lo san-
no tutti! 

— Un uomo ricco può assoldare qualcuno per fare il lavoro. 
— Io non sono un uomo ricco. 
Fraser non disse nulla. 
— Non lo ero — disse Mallory — allora... 
Fraser sfogliò lentamente il suo libretto. 
— Ho vinto il denaro scommettendo. 
Fraser mostrò un tiepido interesse. 
— I miei colleghi hanno notato che spendo — concluse Mallory con una 

sensazione di gelo. — E si sono chiesti da dove vengano i soldi. E parlano 
alle mie spalle, eh? 

— L'invidia scioglie le lingue, signore. 
Mallory provò un'improvvisa sensazione di vertigine. La minaccia riem-

piva l'aria come un nugolo di vespe. Dopo un momento, nel silenzio di-
screto di Fraser, Mallory si rifece forza. Scosse lentamente la testa, strinse 
le mascelle. Non si sarebbe lasciato confondere o condizionare. C'era qual-
cosa che poteva fare. C'erano delle prove. Mallory si chinò in avanti con 
cipiglio, e studiò cupamente la figura. — "Prima di una serie" dice. Questa 
è una minaccia, signor Fraser. Implica che seguiranno altri omicidi. "Una 
dissezione catastrofica." Questo si riferisce alla nostra controversia scienti-
fica... come se fosse morto per questo! 

— I sapienti prendono molto sul serio le loro liti — disse Fraser. 
— Vorreste dire che i miei colleghi credono che sia stato io a spedire 

questa? Che assoldo assassini come un Machiavelli? Che sono un perico-
loso maniaco, che si vanta di aver assassinato i suoi rivali? 

Fraser non disse nulla. 
— Mio Dio — disse Mallory. — Cosa devo fare? 
— I miei superiori hanno messo questo caso nelle mie mani — disse 



Fraser con fare formale. — Devo chiederle di fidarsi del mio giudizio, dot-
tor Mallory. 

— Ma cosa devo fare per il danno alla mia reputazione? Devo andare da 
ogni uomo in questo edificio e chiedere il suo perdono, e dirgli... dirgli che 
non sono un divoratore di cadaveri? 

— Il governo non permetterà che un illustre sapiente venga perseguitato 
in questa maniera — lo rassicurò Fraser. — Domani, a Bow Street, il 
Commissario di Polizia rilascerà una dichiarazione alla Royal Society, di-
chiarandola vittima di calunniose malignità, e innocente di ogni sospetto 
nell'affare Rudwick. 

Mallory si lisciò la barba. — Crede che servirà? 
— Se necessario faremo anche una dichiarazione pubblica ai giornali. 
— Ma non c'è il rischio che una simile pubblicità faccia sorgere ancor 

più sospetti? 
Fraser si mosse un poco sulla sua sedia. — Dottor Mallory, il mio Uffi-

cio esiste per distruggere i complotti. Non siamo privi di esperienza. Non 
siamo privi di mezzi. Non ci lasceremo prendere per il naso da una squal-
lida cricca di cospiratori. Vogliamo prendere tutti questi congiurati, dal 
primo all'ultimo, e riusciremo a farlo più in fretta, signore, se sarà franco 
con me e mi dirà tutto quello che sa. 

Mallory si appoggiò allo schienale della sedia. — È nella mia natura es-
sere franco, signor Fraser. Ma è una storia oscura e scandalosa. 

— Non deve temere per la mia sensibilità. 
Mallory guardò gli scaffali di mogano, le riviste rilegate, i testi con la 

costa in pelle e i grandi atlanti. Il sospetto permeava l'aria come un'infe-
zione. Dopo l'assalto del giorno prima, il Palazzo gli era sembrato una for-
tezza sicura, ma adesso gli dava piuttosto l'impressione di un rifugio di to-
pi. — Questo non è il posto per parlarne — mormorò. 

— No, signore — convenne Fraser. — Ma lei dovrebbe occuparsi delle 
sue faccende scientifiche come sempre. Assuma un'aria sicura, e proba-
bilmente i suoi nemici penseranno che il loro stratagemma è fallito. 

Il consiglio sembrò saggio a Mallory. Almeno, gli permetteva di fare 
qualcosa. Si alzò subito in piedi. — Occuparmi delle mie solite faccende, 
eh? Sì, sono d'accordo. Molto giusto. 

Anche Fraser si alzò. — L'accompagnerò, signore, con il suo permesso. 
Sono fiducioso che metteremo la parola fine ai suoi guai. 

— Non ne sarebbe tanto sicuro se conoscesse tutta la maledetta faccenda 
— grugnì Mallory. 



— Il signor Oliphant mi ha informato. 
— Ne dubito — replicò Mallory. — Ha chiuso gli occhi sulla parte peg-

giore. 
— Io non sono un dannato politicante — osservò Fraser con il suo solito 

tono tranquillo. — Vogliamo avviarci, signore? 
 
Fuori dal Palazzo, il cielo londinese era una coltre di gialla foschia. 
Pendeva sulla città con cupa maestosità, come una medusa gelatinosa, 

dalle carni temporalesche. I suoi tentacoli, il sudiciume che usciva dai fu-
maioli della città, si attorcigliavano come fumo di candela nell'aria senza 
vento, per spiaccicarsi contro un soffitto di nuvole incandescenti. Il sole 
invisibile gettava una luce acquosa. 

Mallory osservò la strada, in quella mattina londinese resa insolita dalla 
bizzarra luce colore di ambra sporca. 

— Signor Fraser, lei è nato e cresciuto a Londra, mi risulta. 
— Sì, signore. 
— Ha mai visto un tempo simile? 
Fraser meditò, guardando il cielo con occhi socchiusi. — Non da quando 

ero un ragazzo, signore, quando la nebbia da carbone era fitta. Ma i Rad 
hanno costruito fumaioli più alti. Oggi viene soffiata nelle campagne. — 
Fece una pausa. — In gran parte. 

Mallory osservò le nuvole piatte, affascinato. Gli spiaceva di non aver 
studiato maggiormente le dottrine della pneumo-dinamica. Quel coperchio 
di nuvole immobili mostrava una malsana mancanza di turbolenza natura-
le, come se la dinamica dell'atmosfera si fosse in qualche modo bloccata. Il 
sottosuolo puzzolente, il Tamigi in secca, denso di scarichi fognari, e ades-
so questo. — Non sembra caldo come ieri — mormorò. 

— Perché non c'è sole, signore. 
Le strade erano intasate come solo a Londra possono esserlo. Gli omni-

bus e le carrozze pubbliche erano tutte piene, ogni incrocio bloccato da 
trabiccoli e carretti, con cocchieri che imprecavano e cavalli che ansima-
vano, con le narici nere. Gurney a vapore avanzavano sbuffando pigramen-
te, molti trascinandosi dietro carretti dalle ruote di gomma, carichi di 
provviste. Sembrava che l'esodo estivo dell'aristocrazia londinese stesse 
trasformandosi in una fuga di massa. Mallory non se ne stupiva. 

Era una lunga camminata fino a Fleet Street, e al suo appuntamento con 
Disraeli. Forse era meglio prendere la metropolitana, e sopportare la Puz-
za. 



Ma la Confraternita Inglese degli Zappatori e Minatori aveva formato un 
picchetto all'ingresso della stazione di Glocester Road. Avevano innalzato 
bandiere sul marciapiede, e stavano ammucchiando sacchetti di sabbia, 
come un esercito di occupazione. Una grossa folla guardava, in buon ordi-
ne; non sembravano infastiditi dall'audacia degli scioperanti, ma piuttosto 
incuriositi, o intimiditi. Forse erano contenti di vedere la metropolitana 
chiusa; più probabilmente avevano paura degli scavatori. Gli scioperanti, 
muniti di casco, erano sbucati dai loro cantieri sotterranei come tanti orchi 
muscolosi. 

— Non mi piace questa faccenda, signor Fraser. 
— No, signore. 
— Andiamo a parlare con questi signori. — Mallory attraversò la strada, 

si accostò a un operaio tozzo, dal naso venoso, che gridava alla folla, di-
stribuendo volantini. — Cosa non va, fratello zappatore? 

Lo scavatore lo squadrò per bene, e sorrise intorno a uno stuzzicadenti 
d'avorio. Portava un grosso anello dorato all'orecchio; o forse era oro mas-
siccio, perché la Fratellanza era un'associazione ricca, possedendo molti 
ingegnosi brevetti. — Glielo spiego subito, signore, dal momento che me 
lo chiede così cortesemente. Sono quegli stramaledetti, stupidi treni pneu-
matici! Glielo abbiamo detto a Lord Babbage, con una petizione, che quel-
le schifose gallerie non avrebbero mai avuto aria a sufficienza. Ma qualche 
fottuto bastardo di sapiente ci ha raccontato un sacco di schifose frottole, e 
adesso quelle gallerie di merda puzzano come piscio andato a male. 

— È una faccenda seria, signore. 
— Ci può scommettere, amico. 
— Sa dirmi il nome del sapiente che ha dato il suo parere? 
Lo scavatore si consultò con un paio di suoi compagni. — Un Lord di 

nome Jefferies. 
— Lo conosco Jefferies! — disse Mallory sorpreso. — Sosteneva che lo 

pterodattilo di Rudwick non poteva volare. Diceva di aver provato che si 
trattava di "un torpido rettile planante" che non sapeva battere le ali. Quel 
furfante è un incompetente! Dovrebbe essere censurato per frode! 

— È un sapiente anche lei, signore? 
— Non del suo tipo — disse Mallory. 
— E il suo amico, quel fottuto poliziotto là? — Lo scavatore si tirò il 

cerchio all'orecchio, agitato. — Non è per caso che sta prendendo appunti 
nel suo maledetto libretto, eh? 

— Niente affatto — disse Mallory. — Volevamo semplicemente sapere 



come stavano le cose. 
— Se vuole sapere come stanno le fottute cose, sua sapienza non deve 

far altro che infilarsi lì sotto e procurarsi un secchio di quella merda che è 
attaccata ai mattoni. C'è gente con vent'anni di lavoro nelle fogne che vo-
mita anche l'anima per la Puzza. 

Lo scavatore si spostò per parlare con una donna in crinolina a strisce. 
— Non puoi scendere, tesoro, non c'è un solo treno in funzione a Lon-

dra... 
Mallory se ne andò. — Non finisce così! — brontolò ad alta voce, va-

gamente rivolto a Fraser. — Quando un sapiente accetta un consulto indu-
striale, deve essere sicuro di quello che dice! 

— È il tempo — disse Fraser. 
— Niente affatto! È una questione di etica professionale! Anch'io ho a-

vuto una richiesta simile... un tale dello Yorkshire voleva costruire una ser-
ra in vetro, sul modello della spina dorsale e delle costole del brontosauro. 
La struttura è ottima ed efficiente, gli ho detto, ma le guarnizioni del vetro 
perderanno sicuramente. Così, non ho avuto il lavoro né la parcella... Ma 
la mia reputazione di studioso è intatta! — Mallory sbuffò nell'aria oleosa, 
tossì, sputò nella cunetta. — Non riesco a credere che quel maledetto stu-
pido di Jefferies abbia dato a Babbage un consiglio così sballato. 

— Non ho mai visto nessun sapiente parlare francamente con uno scava-
tore... 

— Lei non conosce Ned Mallory! Io rendo onore a qualsiasi uomo one-
sto che conosca veramente il suo mestiere. 

Fraser ci pensò. Sembrava un po' dubbioso, se si poteva giudicare dalla 
sua espressione plumbea. — Sono pericolosi proletari, i suoi scavatori. 

— Una buona associazione radicale. Sono stati fedelmente con il Partito 
fin dall'inizio. E lo sono ancora. 

— Hanno ucciso un sacco di poliziotti, durante i Tumulti. 
— Ma quella era la polizia di Wellington — disse Mallory. 
Fraser si limitò ad annuire. 
Non c'era altra soluzione che camminare fino alla casa di Disraeli. Fra-

ser, il cui passo lungo si adeguava senza difficoltà a quello di Mallory, non 
pareva restio. Tornando sui loro passi, presero per Hyde Park, sperando 
Mallory in una boccata di aria più fresca. Ma il fogliame estivo sembrava 
mezzo avvizzito nell'atmosfera oleosa, e la luce verdastra, sotto i rami, 
possedeva una qualità di cupa minaccia fuori del comune. 

Il cielo era diventato una coppa di fumo, torbido e spesso. Quella vista 



spiacevole sembrava aver spaventato gli storni londinesi, perché un grande 
stormo dei piccoli uccelli si era alzato in volo sopra il parco. Mallory 
guardò ammirato mentre camminavano. L'attività di uno stormo era una 
lezione molto elegante di fisica dinamica. Era straordinario come l'intera-
zione sistematica di tanti piccoli uccelli poteva formare grandi forme ele-
ganti nell'aria: un trapezio, poi una piramide con la cima mozza, che diven-
tava una mezzaluna appiattita, si inarcava al centro, come il movimento di 
una marea in ascesa. Doveva esserci qualche buon articolo sul fenomeno. 

Mallory inciampò sulla radice di un albero. Fraser lo sostenne per un 
braccio. — Signore... 

— Sì, signor Fraser? 
— Tenga gli occhi aperti, se non le dispiace. Forse siamo seguiti. 
Mallory si guardò intorno. Non gli servì a molto; il parco era affollato, e 

non si vedeva alcun segno dell'Uomo Fazzoletto, e del suo complice con la 
bombetta. 

Lungo Rotten Row un piccolo gruppo di amazzoni ("belle domatrici" le 
chiamavano i giornali, che era un eufemismo per cortigiane di alto bordo) 
si erano raccolte intorno ad una di loro, disarcionata dalla sella laterale dal 
suo castrato baio. Mallory e Fraser, avvicinandosi, videro che la bestia era 
caduta, e giaceva sull'erba umida, con la bava alla bocca, ansante. La ca-
vallerizza era completamente infangata ma sana e salva. Stava maledicen-
do Londra, l'aria fetida, le donne che l'avevano convinta a cavalcare, l'uo-
mo che le aveva comprato il cavallo. 

Fraser ignorò educatamente l'imbarazzante spettacolo. — Signore, nel 
mio ramo si impara ad apprezzare l'aria aperta. Non ci sono porte socchiu-
se o buchi della serratura intorno a noi in questo momento. Vorrebbe in-
formarmi dei suoi problemi, con parole sue, così come ha assistito agli e-
venti? 

Mallory continuò a camminare per qualche momento, internamente 
combattuto. Era tentato dal fidarsi di Fraser; fra tutti coloro il cui aiuto a-
vrebbe potuto cercare, soltanto quel vigoroso poliziotto sembrava pronto 
ad affrontare coraggiosamente i problemi alla radice. Tuttavia c'erano mol-
ti rischi nel rivelare tutto, e non solo per lui personalmente. 

— Signor Fraser, la reputazione di una signora molto importante è im-
plicata in questa faccenda. Prima di parlare, devo avere la sua parola di 
gentiluomo che non farete nulla che possa danneggiarla. 

Fraser continuò a camminare con aria meditabonda, le mani strette dietro 
alla schiena. — Ada Byron? — chiese alla fine. 



— Sì! Oliphant le ha detto la verità, allora? 
Fraser scosse lentamente la testa. — Il signor Oliphant è molto discreto. 

Ma noi di Bow Street veniamo spesso chiamati a mettere un bavaglio alle 
difficoltà della famiglia Byron. Si potrebbe quasi dire che ci siamo specia-
lizzati in questo campo. 

— Ma l'ha capito quasi subito, signor Fraser! Com'è possibile? 
— L'esperienza, signore. Le ho già sentite quelle parole, e quel tono di 

adorazione... "la reputazione di una signora molto importante". — Fraser 
guardò il parco, con le sue panchine di teak e ferro, piene di uomini con il 
colletto slacciato, donne dalla faccia arrossata che si facevano aria coi ven-
tagli, orde di esausti bambini, con gli occhi rossi e lacrimanti per il caldo e 
l'aria maleodorante. — Duchesse e contesse, quelle si sono viste bruciare i 
loro palazzi durante i Tumulti. Le lady Rad possono darsi tutte le arie che 
vogliono, ma nessuno le chiama "grandi signore" in quella maniera anti-
quata, a meno che non si riferisca alla Regina in persona, o alla nostra co-
siddetta Regina delle Macchine. 

Scavalcò con cura il piccolo corpo pennuto di uno storno, che giaceva 
morto sulla ghiaia del sentiero, le ali spalancate, i piccoli artigli contratti in 
aria. Poche iarde più oltre, i due dovettero rallentare per non calpestarne 
qualche dozzina. — Forse sarà meglio che incominci dal principio, signo-
re. Con il defunto signor Rudwick, e tutto il resto. 

— Va bene. — Mallory si asciugò il sudore dalla fronte. Ritirò il fazzo-
letto macchiato di fuliggine. — Io sono un dottore in Paleontologia. Ne se-
gue che sono un buon uomo di Partito. La mia famiglia è di umili origini, 
ma grazie ai Rad mi sono preso una laurea con lode. Sono un leale sosteni-
tore del governo. 

— Prosegua — disse Fraser. 
— Sono stato due anni in Sud America, a scavare ossa insieme a Lord 

Loudon, ma non ero un sapiente importante. Quando mi è stata offerta 
l'occasione di guidare una mia spedizione, generosamente finanziata, l'ho 
accettata. E così aveva fatto, come ho appreso in seguito, il povero Francis 
Rudwick, per ragioni simili. 

— Entrambi avete preso i soldi della Commissione per il Libero Com-
mercio della Royal Society. 

— Non solo i soldi, ma anche gli ordini, signor Fraser. Ho condotto 
quindici uomini oltre la Frontiera americana. Abbiamo scavato ossa, natu-
ralmente, e abbiamo compiuto una grande scoperta. Ma abbiamo anche 
contrabbandato fucili agli indiani, per aiutarli a tenere a bada gli yankee. 



Abbiamo tracciato mappe delle vie di accesso dal Canada, segnando nei 
dettagli la conformazione del terreno. Se ci sarà una guerra fra la Gran 
Bretagna e l'America un giorno... — Mallory fece una pausa. — Be', c'è 
già una colossale guerra in America, no? Noi siamo con i Confederati del 
Sud, a tutti gli effetti. 

— Lei non immaginava che Rudwick potesse trovarsi in pericolo per 
queste attività segrete? 

— Pericolo? Naturalmente c'era del pericolo. Ma non in Inghilterra... Io 
ero nel Wyoming quando Rudwick è stato ucciso; non ne ho saputo niente, 
finché non ho letto la notizia in Canada. È stato uno shock per me... Mi ero 
scontrato aspramente con Rudwick su questioni teoriche, e sapevo che era 
andato a scavare in Messico, ma non sapevo che lui ed io condividevamo 
lo stesso segreto. Non sapevo che Rudwick fosse un agente della Commis-
sione; sapevo solo che eccelleva nella nostra professione. — Mallory so-
spirò nell'aria fetida. Le sue stesse parole lo sorpresero; non aveva mai 
ammesso un'idea del genere neppure con se stesso. — Credo che lo invi-
diassi. Era più anziano di me, ed era un discepolo di Buckland. 

— Buckland? 
— Uno dei più grandi nel nostro campo. Anche lui se n'è andato. Ma a 

dire la verità non conoscevo bene Rudwick. Non era un tipo simpatico, era 
sprezzante e freddo nei rapporti con gli altri. Dava il meglio di sé quando 
era oltremare, in esplorazione, lontano dalla società civile. — Mallory si 
asciugò la nuca. — Quando ho letto della sua morte in una rissa, non ne 
sono rimasto del tutto sorpreso. 

— Sa se Rudwick abbia mai conosciuto Ada Byron? 
— No — disse Mallory sorpreso. — Non lo so. Lui ed io non eravamo 

così in alto nella cerchia dei sapienti... certamente non al livello di Lady 
Ada! Forse furono presentati, ma credo che sarei venuto a saperlo se lei lo 
favoriva. 

— Era brillante, ha detto. 
— Ma non galante. 
Fraser cambiò argomento. — Oliphant sembra credere che Rudwick sia 

stato ucciso dai texani. 
— Io non so niente dei texani — disse Mallory irritato. — E chi sa nien-

te del Texas? Una maledetta distesa selvaggia, lontana mari e continenti! 
Se i texani hanno ucciso il povero Rudwick, immagino che la Marina Rea-
le dovrebbe bombardare i suoi porti per rappresaglia, o qualcosa del gene-
re. — Scosse la testa. L'intera schifosa faccenda, che un tempo gli era 



sembrata così audace e astuta, adesso gli pareva qualcosa di vile e squalli-
do, poco più di un basso inganno. — Siamo stati degli sciocchi a farci 
coinvolgere nei piani della Commissione, Rudwick ed io. Un pugno di ric-
chi Lord che complottano in segreto per mettere in difficoltà gli Yankee. 
Le repubbliche yankee si stanno già sbranando a vicenda, sulla schiavitù, 
sui diritti delle province, o su qualche altra maledetta idiozia! Rudwick è 
morto per questo, mentre adesso potrebbe essere vivo, e scavare meravi-
glie! Mi fa vergognare! 

— Si potrebbe dire che era vostro dovere patriottico. Che l'avete fatto 
nell'interesse dell'Inghilterra. 

— Immagino di sì — disse Mallory, scuotendosi. — Ma è un grosso sol-
lievo parlare della faccenda, dopo tanto tempo. 

Fraser non pareva molto impressionato dalla cosa. Mallory immaginò 
che fosse una storia vecchia e conosciuta per l'ispettore Fraser, della Se-
zione Speciale, o forse soltanto un frammento di più grandi e oscuri mi-
sfatti. Ma Fraser non insistette sull'argomento politico; si limitò ai fatti ri-
guardanti il crimine. — Mi dica del primo attacco alla sua persona. 

— È successo al Derby. Ho visto una signora velata su una carrozza, che 
veniva trattata minacciosamente da un uomo e una donna, che ho preso per 
criminali... La donna è una certa Florence Russell Bartlett, come immagino 
saprà. 

— Sì. Stiamo facendo ogni sforzo per trovare la signora Bartlett. 
— Non ho potuto identificare il suo compagno, ma forse ho sentito il 

suo nome: Swing, o Capitan Swing. 
Fraser parve un tantino sorpreso. — Ha riferito questo fatto al signor O-

liphant? 
— No. — Mallory, accorgendosi di camminare sul ghiaccio sottile, non 

disse altro. 
— Forse è meglio così — disse Fraser, dopo una pausa pensierosa. — Il 

signor Oliphant a volte è un po' fantasioso, e "Capitan Swing" è un nome 
famoso nelle cospirazioni; un personaggio mitico, come "Ned Ludd" o il 
"Generale Ludd". Le bande di Swing erano ludditi delle campagne, anni 
fa. Incendiari, per la maggior parte, davano fuoco ai pagliai. Ma durante i 
Tumulti, si sono scatenati e hanno ucciso molti nobili possidenti, hanno 
bruciato le loro ville. 

— Ah — disse Mallory. — Lei pensa che questo tale sia un luddita, allo-
ra? 

— Non esistono più ludditi — disse Fraser con calma. — Sono morti 



come i suoi dinosauri. Sospetto piuttosto che si tratti di un furfante con il 
gusto del passato. Abbiamo la descrizione di questo signore, abbiamo i no-
stri metodi... quando lo prenderemo gli chiederemo come mai questa falsa 
identità. 

— Be', questo tipo non è certamente un lavoratore rurale... sembra piut-
tosto un dandy da ippodromo, con gusti francesi. Quando ho difeso la si-
gnora, mi ha assalito con uno stiletto! Mi ha fatto un graffio alla gamba. 
Immagino di essere stato fortunato che la lama non era avvelenata. 

— Forse lo era — disse Fraser. — La maggior parte dei veleni sono 
molto meno potenti di quanto immagini la gente... 

— Be', ho messo a terra il furfante, e li ho costretti ad abbandonare la lo-
ro vittima. L'uomo ha giurato due volte che mi avrebbe ucciso. "Distrutto", 
è la parola che ha usato... Poi mi sono reso conto che la signora poteva es-
sere soltanto Lady Ada Byron. Ha cominciato a parlare in una maniera 
molto strana, come se fosse drogata, o fuori di sé dal terrore... Mi ha pre-
gato di accompagnarla alla Tribuna Reale, ma mentre ci avvicinavamo mi 
è sfuggita con un trucco... e senza una parola di ringraziamento. 

Mallory fece una pausa, armeggiando con le cose che aveva in tasca. — 
Immagino che questo sia il succo della faccenda, signore. Poco dopo, ho 
vinto una buona somma di denaro, scommettendo su un gurney a vapore 
costruito da un mio amico. Mi ha fornito un'informazione molto utile, e mi 
ha trasformato in un momento da un modesto studioso in un uomo ricco. 
— Mallory si lisciò la barba. — Per quanto grande sia stato questo cam-
biamento, al momento mi parve la meraviglia minore. 

— Capisco. — Fraser continuò a camminare in silenzio. — Si stavano 
avvicinando a Hyde Park Corner, dove degli uomini in piedi su casse di 
sapone arringavano la folla, tossendo. Fraser e Mallory rimasero in silen-
zio mentre passavano fra i gruppi di ascoltatori scettici. 

Attraversarono il traffico frenetico e assordante di Knightsbridge. Mal-
lory attese che Fraser dicesse qualcosa, ma il poliziotto rimase in silenzio. 
Giunti all'alto cancello di ferro di Green Park, Fraser si voltò e guardò per 
un lungo momento la strada alle loro spalle. — Possiamo tagliare per Whi-
tehall — disse alla fine. — Conosco un passaggio. 

Mallory annuì. Seguì la guida di Fraser. 
A Buckingham Palace c'era il cambio della guardia. La Famiglia Reale, 

com'era sua abitudine, trascorreva l'estate in Scozia, ma la brigata scelta 
delle Guardie eseguiva egualmente il rituale giornaliero in assenza della 
Regina. Le truppe del Palazzo marciavano orgogliose nell'ultimissima e 



più efficiente divisa inglese: quella grigia adottata in Crimea, scientifica-
mente studiata per confondere l'occhio del nemico. Il tessuto aveva com-
pletamente confuso i russi, a detta di tutti. Dietro i soldati un tiro di cavalli 
da artiglieria trainava un grosso organo a vapore militare, le sue note alle-
gre e trascinanti che suonavano stranamente sconsolate e inquietanti nell'a-
ria immobile e sudicia. 

Mallory stava aspettando che Fraser arrivasse a una conclusione. Alla fi-
ne non poté più aspettare. — Lei crede che io abbia incontrato Lady Ada 
Byron, signor Fraser. 

Fraser si schiarì la gola, e sputò con discrezione. — Sì, signore, ci credo. 
Non mi piace molto questa faccenda, ma non ci vedo molto di cui meravi-
gliarsi. 

— No? 
— No, signore. Credo di vedere abbastanza chiaramente cosa c'è alla ra-

dice di tutto. Si tratta di una questione di gioco. Lady Ada ha un Modus. 
— Un Modus... E cos'è? 
— È una leggenda negli ambienti degli scommettitori, signor Mallory. 

Un Modus è un sistema per scommettere, un trucco segreto di Ingegneria 
matematica per battere gli allibratori. Non c'è computatore disonesto che 
non cerchi un Modus, signore. È la loro pietra filosofale, un modo per tra-
smutare l'aria in oro! 

— Può essere fatto? È possibile un'analisi del genere? 
— Se è possibile, signore, forse Lady Ada Byron potrebbe farlo. 
— L'amica di Babbage — disse Mallory. — Sì... posso crederci. Posso 

davvero crederci! 
— Bene, forse lei ha un Modus, forse crede solo di averlo — disse Fra-

ser. — Io non sono un matematico, ma so che non è mai esistito un sistema 
di scommesse che abbia funzionato. In ogni modo, si è immischiata di 
nuovo in qualcosa di losco. — Fraser emise un grugnito di disgusto. — Ha 
dato la caccia per anni a questo fantasma da computatori, e ha avuto con-
tatti con ogni genere di gente poco raccomandabile... truffatori, computato-
ri di bassa categoria, strozzini, e peggio. Ha ammassato debiti di gioco fino 
ai limiti dello scandalo! 

Sovrappensiero, Mallory infilò i pollici nella cintura per i soldi. — Be'! 
Se Ada ha veramente trovato un Modus, non avrà debiti ancora a lungo! 

Fraser gettò a Mallory un'occhiata di commiserazione, per una simile in-
genuità. — Un vero Modus distruggerebbe le istituzioni dell'ippica! Man-
derebbe in rovina tutti gli altri scommettitori... Non ha mai visto una folla 



intorno a un allibratore che non paga? Questo è il genere di reazione che 
provocherebbe un Modus. La sua Ada potrà anche essere una grande intel-
lettuale, ma non ha più buon senso di una gallina! 

— È una grande sapiente, signor Fraser! Un genio. Ho letto i suoi artico-
li, e le sue superbe dimostrazioni matematiche... 

— Lady Ada Byron, Regina delle Macchine — disse Fraser, con un tono 
plumbeo, più di stanchezza che di disprezzo. — Una donna di grande intel-
ligenza! Proprio come sua madre, eh? Indossa occhiali verdi e scrive libri 
dotti.. Vuole sconvolgere l'universo e giocare a dadi con gli emisferi. Le 
donne non sanno mai quando è ora di fermarsi... 

Mallory sorrise. — Lei è sposato, signor Fraser? 
— Io no — disse Fraser. 
— Neanch'io, non ancora. E Lady Ada non si è mai sposata. Si è data al-

la Scienza. 
— Ogni donna ha bisogno di un uomo per tenerla a freno — disse Fra-

ser. — È lo schema del Signore per le relazioni fra uomini e donne. 
Mallory aggrottò la fronte. 
Fraser vide la sua espressione e ci ripensò. — È la legge evolutiva del-

l'adattamento per la specie umana — corresse. 
Mallory annuì lentamente. 
 
Fraser sembrava alquanto restio a incontrare Benjamin Disraeli. Disse 

che preferiva sorvegliare le strade alla ricerca di eventuali spie, ma Mal-
lory giudicò molto più probabile che Fraser conoscesse la reputazione di 
Disraeli e non si fidasse della discrezione del giornalista. E a buon diritto. 

Mallory aveva conosciuto molti uomini di mondo a Londra, ma "Dizzy" 
Disraeli era il più londinese di tutti. Mallory non aveva grande rispetto per 
Disraeli, ma lo trovava una compagnia divertente. Disraeli conosceva, o 
pretendeva di conoscere, tutti gli intrighi della Camera dei Comuni, tutte le 
liti degli editori e delle accademie, tutte le soirée e i martedì letterari dalla 
signora Tal-dei-Tali e dalla signora Talaltri. Possedeva una maniera furtiva 
di alludere a questi segreti che era quasi magica. 

Mallory sapeva che Disraeli in effetti era stato messo al bando da due o 
tre club, forse per via del fatto che, malgrado fosse un dichiarato e rispetta-
to agnostico, era di discendenza ebrea. Ma il modo di fare dell'uomo la-
sciavano in qualche maniera arguire che qualsiasi londinese non conosces-
se "Dizzy" era un imbecille, o un moribondo. Era come un'aura mistica, un 
miasma che lo circondava, e c'erano dei momenti in cui Mallory stesso non 



poteva fare a meno di crederci. 
Una cameriera in cuffia e grembiule fece accomodare Mallory. Disraeli 

era sveglio, e stava facendo colazione con caffè nero e un puzzolente piatto 
di aringhe fritte nel gin. Indossava pantofole, una vestaglia turca e un fez 
di velluto con nappa. — Buon giorno, Mallory. Una mattina tremenda. Di-
sgustosa. 

— Proprio così. 
Disraeli si infilò l'ultimo pezzo di aringa in bocca e cominciò a riempire 

la prima pipa della giornata. — Sa, lei è proprio la persona che fa per me 
oggi, Mallory. Lei se ne intende di Macchine, vero? 

— Oh? 
— È una dannata cosa che ho comprato mercoledì scorso. Il commesso 

mi ha giurato che mi avrebbe reso la vita più facile. — Disraeli lo condus-
se nel suo ufficio, una stanza che gli ricordava quella del signor Wakefield, 
all'Ufficio Centrale di Statistica, benché molto meno ambiziosa quanto a 
dimensioni, cosparsa di tabacco da pipa, riviste sensazionali e sandwich 
mezzi mangiati. Il pavimento era ricoperto di blocchi di sughero intagliati 
e mucchi di trucioli. 

Mallory vide che Disraeli si era comprato una Macchina da Scrittura 
Colt & Maxwell, ed era riuscito a tirar fuori la cosa dalla cassa e metterla 
dritta sulle sue gambe di ferro ricurve. Adesso era in piedi sul pavimento 
di rovere macchiato, davanti a una sedia da ufficio brevettata. 

— Mi sembra tutto a posto — disse Mallory. — Qual è il problema? 
— Be', sono capace di far andare il pedale, e con le manopole me la ca-

vo abbastanza — disse Disraeli. — Riesco a far muovere l'ago sulle lettere 
che desidero. Ma non ne viene fuori niente. 

Mallory aprì lo sportello laterale della macchina, fece passare il nastro 
perforato attraverso i rulli, poi controllò lo scivolo della carta a soffietto. 
Disraeli non aveva inserito adeguatamente i denti. Mallory si sedette sulla 
sedia, azionò il pedale e afferrò le manopole. — Cosa devo scrivere? Mi 
detti qualcosa. 

— "Sapere è potere" — disse subito Disraeli. 
Mallory fece girare avanti e indietro l'ago sull'alfabeto dietro il vetro del 

quadrante. Il nastro perforato uscì lentamente, avvolgendosi alla perfezio-
ne attorno alla bobina a molla, e la ruota di stampa emise un rassicurante 
ticchettio. Mallory lasciò fermare il volano e tirò fuori il primo foglio dalla 
fessura. VOLEREE È PPOTERE diceva. 

— Ci vuole un po' di mano — disse Mallory, porgendo la pagina al 



giornalista. — Ma ci si abituerà. 
— Posso scrivere molto più in fretta! — si lamentò Disraeli. — E in una 

calligrafia molto migliore! 
— Sì — disse Mallory pazientemente — ma non può ricaricare un na-

stro; basta un po' di colla e un paio di forbici, e il nastro perforato può es-
sere fatto girare all'infinito, e la Macchina stampa pagine finché lei spinge 
sul pedale. Tante copie quante ne vuole. 

— Affascinante — disse Disraeli. 
— E naturalmente può rivedere ciò che ha scritto. Basta tagliare e incol-

lare il nastro. 
— Un professionista non revisiona mai — disse acido Disraeli. — Sup-

poniamo che voglia scrivere qualcosa di elegante e di lungo respiro. Per 
esempio... — Disraeli agitò la pipa fumante. — "Ci sono tumulti della 
mente, quando, come le grandi convulsioni della Natura, tutto sembra ca-
dere nell'anarchia e tornare al caos; e tuttavia spesso, in questi momenti di 
vasto disordine, come nella lotta stessa della Natura, un nuovo principio di 
ordine, o qualche nuovo impulso di condotta, si sviluppa, e controlla e re-
gola e porta ad un'armoniosa conclusione passioni ed elementi che sem-
brano solo minacciare disperazione e sovversione." 

— Bello — disse Mallory. 
— Le piace? Fa parte del suo nuovo capitolo. Ma come faccio a concen-

trarmi sull'eloquenza, mentre spingo e giro come una lavandaia? 
— Be', se fa qualche errore può sempre ristampare una nuova pagina dal 

nastro. 
— Dicevano che questo marchingegno mi avrebbe fatto risparmiare car-

ta! 
— Potrebbe assumere un segretario e dettargli. 
— Dicevano anche che mi avrebbe fatto risparmiare denaro! — Disraeli 

aspirò dal lungo cannello della sua pipa di schiuma. — Immagino che non 
ci sia niente da fare. Gli editori ci obbligheranno ad adottare le innovazio-
ni. Già l'Evening Telegraph si sta attrezzando completamente con Macchi-
ne. Ha scatenato un putiferio nel governo. La Fratellanza dei Tipografi, sa. 
Ma adesso basta con queste chiacchiere, Mallory. Al lavoro. Temo che do-
vremo affrettarci. Vorrei prendere appunti per almeno un paio di capitoli, 
oggi. 

— Perché? 
— Parto per il Continente con un gruppo di amici — disse Disraeli. — 

Svizzera, pensiamo. Qualche piccolo cantone in mezzo alle Alpi, dove noi 



allegri scribacchini potremo goderci un po' di aria fresca. 
— Fuori c'è un tempo orrendo — disse Mallory. 
— È l'argomento di conversazione in ogni salotto — gli disse Disraeli 

sedendosi alla scrivania. Cominciò a frugare fra gli scomparti alla ricerca 
dei fogli con gli appunti. — Londra puzza sempre in estate, ma questa la 
chiamano "La Grande Puzza". Tutta l'aristocrazia ha programmato i suoi 
viaggi, o è già partita. Rimarrà a stento un'anima alla moda in tutta Londra. 
Dicono che lo stesso Parlamento si trasferirà ad Hampton Court, e il Tri-
bunale ad Oxford! 

— Davvero? 
— Oh, sì. Misure estreme sono in cantiere. Tutto discusso di nascosto, 

naturalmente, per evitare un panico generale. — Disraeli si voltò sulla se-
dia e strizzò un occhio. — Ma delle misure ci saranno, può contarci. 

— Che genere di misure, Dizzy? 
— Razionamento dell'acqua, chiusura delle ciminiere e dell'illuminazio-

ne a gas, cose del genere — disse Disraeli disinvoltamente. — Si può dire 
quello che si vuole sull'istituzione della meritocrazia, ma almeno garanti-
sce che la direzione del nostro paese non sia composta di stupidi. 

Disraeli sparse i suoi appunti sulla scrivania. — Il governo possiede pia-
ni di emergenza altamente scientifici, sa. Invasioni, incendi, inondazioni, 
epidemie... — Fece scorrere i fogli, leccandosi i pollici. — Certa gente ha 
la passione di prevedere i disastri. 

Mallory trovava quei pettegolezzi difficili da credere. — Cosa conten-
gono esattamente questi "piani di emergenza"? 

— Ogni genere di cose. Piani di evacuazione, immagino. 
— Non vorrà certamente dirmi che il governo intende evacuare Londra. 
Disraeli fece un sorriso maligno. — Se lei sentisse l'odore del Tamigi 

fuori dal Parlamento, non si stupirebbe che i nostri Soloni vogliano tagliare 
la corda. 

— È così brutto, eh? 
— Il Tamigi è una fogna putrida, piena di malattie! — proclamò Disrae-

li. — Ingrossata da ingredienti che provengono dalle distillerie, dalle raffi-
nerie di gas, dalle fabbriche chimiche! Materia putrida penzola come or-
renda erba marina dai piloni del ponte di Westminster, e ogni vapore che 
passa suscita gorghi fetidi che quasi fanno svenire la ciurma con i loro 
miasmi! 

Mallory sorrise. — Ha scritto un editoriale sull'argomento, vero? 
— Per il Morning Clarion... — Disraeli alzò le spalle. — Ammetto che 



la mia retorica è talvolta esuberante. Ma è stata un'estate maledettamente 
strana, non c'è dubbio. Qualche giorno di buona pioggia, per ripulire il 
Tamigi e scacciare queste nuvole soffocanti, e tutto tornerà a posto. Ma se 
questo tempo continua ancora per un po', quelli che sono vecchi o deboli di 
polmoni ne soffriranno gravemente. 

— Lo pensa davvero? 
Disraeli abbassò la voce. — Dicono che il colera sia tornato, a Limehou-

se. 
Mallory sentì un brivido corrergli lungo la schiena. — Chi lo dice? 
— Voci. Ma chi ne dubiterà, in circostanze come queste? Con un'estate 

così afosa, è fin troppo probabile che effluvi e fetore diffondano contagi 
mortali. — Disraeli vuotò la pipa, e tornò a riempirla da un contenitore si-
gillato, pieno di nero tabacco turco. — Io amo questa città, Mallory, ma ci 
sono occasioni in cui il giudizio deve aver la precedenza sulla devozione. 
So che ha famiglia nel Sussex. Se fossi in lei, me ne andrei subito da loro. 

— Ma devo tenere una conferenza. Fra due giorni. Sul brontosauro. Con 
accompagnamento di chinotropio! 

— Cancelli la conferenza — disse Disraeli, armeggiando con un fiammi-
fero perpetuo. — La rimandi. 

— Non posso. Sarà una grande occasione, un evento professionale e po-
polare. 

— Mallory, non ci sarà nessuno ad ascoltarla. Nessuno che conti, alme-
no. Sprecherà il fiato. 

— Ci saranno lavoratori — disse ostinatamente Mallory. — Le classi 
più umili non possono permettersi di lasciare Londra. 

— Oh — disse Disraeli, sbuffando fumo. — Splendido. Il genere di per-
sone che legge periodici sensazionali. Faccia in modo di raccomandarmi al 
suo pubblico. 

Mallory strinse le mascelle, ostinato. 
Disraeli sospirò. — Mettiamoci al lavoro. Abbiamo un sacco da fare. — 

Prese l'ultimo numero del Museo della Famiglia da uno scaffale. — Cosa 
le pare dell'ultimo episodio? 

— Bello. Il migliore finora. 
— Troppa dannata teoria scientifica — disse Disraeli. — C'è bisogno di 

più materia sentimentale. 
— Cosa c'è che non va nella teoria, se è una buona teoria? 
— Solo gli specialisti vogliono essere informati sulla pressione di giun-

tura nella mascella di un rettile, Mallory. A dire la verità, c'è una sola cosa 



che la gente vuole veramente sapere sui dinosauri; dopo tutto, sono morti 
da un pezzo. 

— Credevo fossimo d'accordo per riservarlo alla fine. 
— Oh, sì. È un ottimo finale la faccenda della grande cometa che si sfra-

cella sulla Terra, e le tempeste di polvere che spazzano via tutti i rettili, ec-
cetera. Molto drammatico, molto catastrofico. È questo che piace alla gen-
te del Catastrofismo, Mallory. Una catastrofe attira di più di tutte quelle 
ciarle uniformiste sulla Terra che è vecchia di un milione di anni. Non c'è 
niente che appaia più noioso! 

— Un appello alle emozioni volgari è assolutamente fuori luogo! — dis-
se Mallory con calore. — Le prove sono dalla mia parte. Guardi la luna... è 
piena di crateri provocati da comete! 

— Sì — disse Disraeli con aria assente. — Rigorosamente scientifico. 
Tanto meglio. 

— Nessuno sa spiegare come il sole possa bruciare anche solo per dieci 
milioni di anni. Nessuna combustione potrebbe durare tanto a lungo... è 
contro le leggi elementari della fisica! 

— Si calmi un momento. Sono completamente d'accordo con il suo ami-
co Huxley, che dovremmo illuminare l'ignoranza del pubblico, ma ogni 
tanto bisogna dare un osso al cane. I nostri lettori vogliono essere informa-
ti su Leviatano Mallory come uomo. 

Mallory grugnì. 
— Ecco perché dobbiamo tornare a quella faccenda della ragazza india-

na. 
Mallory scosse la testa. Era quello che aveva temuto. — Non era una 

"ragazza". Era una donna indigena... 
— Abbiamo già spiegato che non vi siete mai sposato — disse Disraeli 

pazientemente. — Lei non vuole ammettere alcuna fiamma inglese. È ve-
nuto il momento di tirare fuori questa fanciulla indiana. Non deve essere 
indecente o indiscreto sulla faccenda. Solo qualche parola gentile su di lei, 
una galanteria o due, qualche allusione lasciata cadere. Le donne vanno 
pazze per queste cose. E leggono molto di più degli uomini. — Disraeli 
prese la sua penna a serbatoio. — Non mi ha nemmeno detto il suo nome. 

Mallory si sedette su una sedia. — I Cheyenne non hanno nomi come 
noi. E tanto meno le donne. 

— Doveva chiamarsi in qualche modo. 
— Be', qualche volta era chiamata Vedova-di-Coperta-Rossa, e qualche 

volta Madre-di-Serpente-Chiazzato, o Madre-di-Cavallo-Zoppo. Ma non ci 



giurerei su nessuno di questi nomi. Avevamo come interprete quel mezzo-
sangue francese, che mentiva in maniera spudorata. 

Disraeli rimase deluso. — Non ha mai parlato direttamente con lei, allo-
ra? 

— Non so. Ero arrivato a cavarmela abbastanza bene con i segni delle 
mani. Il suo nome era Wak-see-nee-ha-wah, o Wak-Nee-see-wah-ha, qual-
cosa del genere. 

— Che ne dice se la chiamassi "Fanciulla della Prateria"? 
— Dizzy, era vedova. Aveva due bambini grandi. Le mancava qualche 

dente, ed era magra come una scopa. 
Disraeli sospirò. — Lei non sta cooperando, Mallory. 
— E va bene. — Mallory si lisciò la barba. — Era brava a cucire; questo 

è un fatto. Ci guadagnammo la sua... amicizia, dandole degli aghi. Aghi 
d'acciaio, al posto di schegge di ossa di bisonte. E perline di vetro, natu-
ralmente. Tutte vogliono perline di vetro. 

— "Inizialmente ritrosa, il Fiore della Prateria venne vinta dal suo innato 
amore per le opere femminili" — disse Disraeli, scrivendo. 

Disraeli insistette sulla faccenda ancora per un po', mentre Mallory si a-
gitava a disagio sulla seggiola. 

Non corrispondeva per niente alla verità. La verità non poteva essere 
scritta su un giornale civile. Mallory aveva scacciato dalla mente l'intera 
squallida faccenda. Ma non l'aveva veramente dimenticata. Mentre Disrae-
li componeva il suo sdolcinato romanzetto, la verità tornò alla mente di 
Mallory con devastante vivezza. 

Nevicava fuori dalle tende coniche, e i Cheyenne erano ubriachi. Urla-
vano e ululavano, in un tremendo pandemonio, perché i poveretti non ave-
vano idea di cosa fosse realmente il liquore; per loro era un veleno e un in-
cubo. Saltavano e si dondolavano come folli, scaricando i loro fucili nel 
vuoto cielo americano, e cadevano sul terreno gelato in preda a visioni, 
mostrando solo il bianco degli occhi. Una volta cominciato, andavano a-
vanti per ore. 

Mallory non aveva voluto andare dalla vedova. Aveva combattuto la ten-
tazione per molti giorni, ma alla fine era venuto il momento in cui si era 
accorto che avrebbe fatto meno male alla sua anima finirla una volta per 
tutte. Così aveva bevuto due pollici da una delle bottiglie di whisky, due 
pollici di pessimo liquore di Birmingham, spedito insieme ai fucili. Era en-
trato nella tenda dove sedeva la vedova, accovacciata fra le coperte e le 
pelli, vicino al fuoco di escrementi seccati. I due bambini erano usciti, le 



facce marrone e rotonde inerti, gli occhi socchiusi contro vento. 
Mallory le mostrò un ago nuovo, e spiegò cosa voleva con le mani, gesti 

osceni. La vedova annuì, con il movimento esagerato e tentennante di una 
per cui l'annuire era un linguaggio straniero, e si tirò indietro nel suo nido 
di pelli, e si stese sulla schiena con le gambe aperte, e alzò le braccia. Mal-
lory montò su di lei, si infilò sotto le coperte, tirò fuori dai pantaloni il 
membro teso e dolorante e lo spinse fra le gambe della donna. Aveva pen-
sato che sarebbe finito in fretta, e forse senza molta vergogna, ma era trop-
po strano e sconvolgente per lui. Andò avanti per un bel po', finché lei non 
cominciò a guardarlo con una sorta di timida protesta e gli tirò curiosa-
mente i peli della barba. Alla fine il calore, la frizione, il forte odore ani-
male della donna indiana fecero sciogliere qualcosa dentro di lui, e venne a 
lungo, violentemente, venne dentro di lei, anche se non aveva avuto inten-
zione di farlo. Le altre tre volte che andò dal lei in seguito, si ritirò prima, 
per non rischiare di lasciare la povera creatura con un figlio. Gli dispiacque 
molto di averlo fatto anche una volta sola. Ma se era incinta quando se ne 
andarono, era molto più probabile che il figlio fosse di uno degli altri uo-
mini, e non suo. 

Alla fine Disraeli passò ad altri argomenti, e Mallory si sentì sollevato. 
Ma lasciò la stanza del giornalista con la testa piena di confusione. Non era 
la prosa fiorita di Disraeli che gli aveva suscitato dentro il demonio, ma la 
selvaggia potenza dei suoi ricordi. L'animus vitale era tornato, vendican-
dosi. Era irrigidito e inquieto per il desiderio, e si sentiva incapace di con-
trollarsi. Non aveva avuto una donna dal Canada, e quella ragazza francese 
a Toronto non gli era sembrata molto pulita. Aveva bisogno di una donna, 
disperatamente. Una donna inglese, una ragazza di campagna, con solide 
gambe bianche e braccia lentigginose e grassocce... 

Mallory uscì in Fleet Street. Appena fu all'aria aperta, gli occhi comin-
ciarono quasi subito a bruciargli. Non c'era segno di Fraser fra la folla feb-
brile. Il buio della giornata era veramente straordinario. Era appena mez-
zogiorno, e la cupola della cattedrale di San Paolo era avvolta in una neb-
bia sudicia. Grandi masse rotolanti di foschia oleosa nascondevano le gu-
glie e i giganteschi cartelloni pubblicitari imbandierati di Ludgate Hill. 
Fleet Street era un caos frastornante di schiocchi di frusta, sbuffi di vapore, 
grida. Le donne sul marciapiede si rannicchiavano sotto parasoli sudici e 
camminavano mezze chine, e donne e uomini si proteggevano gli occhi e il 
naso con fazzoletti. Uomini e ragazzi trasportavano sacche da viaggio e 
valigie dalle maniglie di gomma, i loro allegri cappelli di paglia già pun-



teggiati di fuliggine. Un treno affollato di escursionisti passò sbuffando 
sulla rotaia elevata della linea Londra-Chatham-Dover, la nuvola di vapore 
cosparsa di scintille che pendeva nell'aria fosca come un vessillo di sporci-
zia. 

Mallory scrutò il cielo. L'intrico meduseo dei fumi delle ciminiere era 
sparito, ingoiato dall'incombente nebbia opaca. Qua e là, fiocchi grigi di 
qualcosa che sembrava neve si stavano posando delicatamente su Fleet 
Street. Mallory ne esaminò uno che era finito sulla manica della sua giac-
ca, una strana squama di scoria cristallizzata. Quando la toccò, si dissolse 
in polvere finissima. 

Fraser lo stava chiamando da sotto un lampione, dall'altra parte della 
strada. — Dottor Mallory! — Fraser gli faceva dei cenni in una maniera 
che era, per lui, insolitamente animata; Mallory si rese conto troppo tardi 
che probabilmente lo stava chiamando già da un po'. 

Attraversò a fatica la strada, fra carrozze, carri, un grosso gregge di pe-
core belanti e ansimanti. Arrivò con il fiato grosso. 

Due sconosciuti erano accanto a Fraser, le facce nascoste da fazzoletti 
bianchi. Quello più alto doveva aver respirato per un certo tempo attraver-
so il fazzoletto, perché la stoffa sotto il naso era diventata di un colore 
bruno-giallastro. — Toglieteveli, ragazzi — ordinò Fraser. Di malavoglia i 
due si abbassarono i fazzoletti sotto il mento. 

— L'Uomo Fazzoletto! — esclamò Mallory, stupefatto. 
— Mi permetta — disse Fraser sarcastico. — Questo è il signor J. C. Ta-

te, e questo è il suo socio, il signor George Velasco. Si definiscono agenti 
confidenziali, o qualcosa del genere. — La bocca di Fraser si strinse, pie-
gandosi quasi in un sorriso. — Credo che lorsignori abbiano già incontrato 
il dottor Edward Mallory. 

— Lo conosciamo — disse Tate. C'era un livido gonfio e violaceo sulla 
mascella di Tate. Il fazzoletto l'aveva nascosto. — È un maledetto pazzo! 
Un violento, dovrebbe essere ricoverato in manicomio! 

— Il signor Tate era un agente della nostra forza metropolitana — disse 
Fraser, fissando Tate con uno sguardo plumbeo. — Finché non ha perso il 
posto. 

— Ho dato le dimissioni! — dichiarò Tate. — Per principio, dal momen-
to che non c'è modo di fare giustizia nella polizia pubblica di Londra, e tu 
lo sai meglio di me, Ebenezer Fraser. 

— Quanto al signor Velasco, è uno dei suoi aspiranti cospiratori — disse 
Fraser tranquillamente. — Il padre è arrivato a Londra dalla Spagna come 



rifugiato realista, ma il nostro giovane George è un tipo di vaste risorse: 
passaporti falsi, spionaggio, assalto a eminenti sapienti per la strada... 

— Sono un cittadino britannico di nascita — disse il piccolo mez-
zosangue dalla carnagione scura, con un'occhiata velenosa a Mallory. 

— Non darti tante arie, Fraser — disse Tate. — Eri di pattuglia quanto 
me, e se adesso sei un pezzo grosso è solo per soffocare gli scandali del 
governo. Mettici pure in manette, Fraser! Portaci in galera! Fai pure quello 
che vuoi! Io ho i miei amici, lo sai! 

— Non permetterò al dottor Mallory di colpirti, Tate. Smettila di preoc-
cuparti. Ma dicci perché lo seguivi. 

— Segreto professionale — protestò Tate. — Non posso tradire un 
cliente. 

— Non raccontare scemenze — disse Fraser. 
— Il tuo signore qui è un dannato assassino! Ha fatto squartare il suo ri-

vale come un pesce! 
— Non ho fatto niente del genere — disse Mallory. — Sono uno studio-

so della Royal Society, non un cospiratore da bassifondi! 
Tate e Velasco si scambiarono occhiate scettiche. Velasco cominciò a 

ridacchiare senza potersi trattenere. 
— Cosa c'è di tanto divertente? — chiese Mallory. 
— Sono stati assoldati da uno dei vostri colleghi — disse Fraser. — 

Questo è un intrigo della Royal Society. Non è così, signor Tate? 
— Ti ho detto che non parlo — disse Tate. 
— È la Commissione per il Libero Commercio? — chiese Mallory. Nes-

suna risposta. — È Charles Lyell? 
Tate alzò gli occhi al cielo e diede una gomitata nel fianco a Velasco. — 

È puro come un giglio il tuo dottor Mallory, proprio come dici tu, Fraser. 
— Si fregò la faccia con il fazzoletto sporco. — Siamo proprio conciati per 
le feste, con Londra che sta soffocando nella Puzza e il paese nelle mani di 
pazzi istruiti, con troppi soldi e cuori di pietra. 

Mallory ebbe la tentazione di fare assaggiare all'insolente furfante un al-
tro dei suoi pugni, ma con uno sforzo di volontà soppresse l'inutile impul-
so. Si lisciò la barba con aria professionale, e sorrise deliberatamente a Ta-
te. 

— Chiunque sia il suo datore di lavoro — disse — non sarà molto con-
tento del fatto che il signor Fraser ed io vi abbiamo scoperti. 

Tate scrutò Mallory con occhi socchiusi, senza dire niente. Velasco si in-
filò le mani in tasca, con l'aria di chi è pronto a squagliarsela da un mo-



mento all'altro. 
— In precedenza siamo venuti alle mani — disse Mallory — ma io mi 

vanto di sapermi elevare al di sopra del naturale risentimento, e vedere la 
vostra situazione in maniera oggettiva! Adesso che avete perso la copertu-
ra dell'anonimato sotto cui mi pedinavate, non siete più di alcuna utilità per 
il vostro cliente. Mi sbaglio? 

— E anche se fosse? — chiese Tate. 
— Voi due potreste ancora essere di considerevole utilità per un certo 

Ned Mallory. Quanto vi paga, questo misterioso cliente? 
— Stia attento, Mallory — lo avvertì Fraser. 
— Se mi avete osservato bene, saprete che sono un uomo generoso — 

insistette Mallory. 
— Cinque scellini al giorno — mormorò Tate. 
— Ciascuno — intervenne Velasco. — Più le spese. 
— Mentono — disse Fraser. 
— Ho cinque ghinee d'oro che vi aspettano, nelle mie stanze al Palazzo 

della Paleontologia, alla fine di questa settimana — promise Mallory. — 
In cambio di questa somma, voglio che trattiate il vostro ex cliente esatta-
mente come avete trattato me... una semplice giustizia poetica, per così di-
re! Seguitelo in segreto, dovunque vada, e ditemi tutto quello che fa. È per 
questo che eravate stati ingaggiati, no? 

— Più o meno — ammise Tate. — Potremmo pensarci, signore, se ci da-
te quei soldi in deposito. 

— Potrei darvi una parte della somma — concesse Mallory. — Ma voi 
dovrete darmi delle informazioni, in deposito. 

Velasco e Tate si guardarono l'un l'altro. — Ci dia un momento per di-
scutere della cosa. — I due investigatori privati si allontanarono fra la fol-
la, e cercarono rifugio sotto la cancellata che circondava un obelisco. 

— Quei due non valgono cinque ghinee all'anno — disse Fraser. 
— Immagino anch'io che siano dei furfanti — disse Mallory — ma non 

ha importanza cosa sono, Fraser. Mi interessa quello che sanno. 
Dopo un po', Tate fu di ritorno, la faccia di nuovo coperta dal fazzoletto. 

— Il tipo si chiama Peter Foulke — disse con voce soffocata. — Non l'a-
vrei mai detto... neanche con le tanaglie me lo sarei fatto strappare... solo 
che quel bastardo si dà un sacco di arie, impartisce ordini come se fosse un 
Lord. Non si fida della nostra integrità. Non si fida che agiamo nel suo in-
teresse. Crede che non sappiamo fare il nostro lavoro. 

— Che vada al diavolo — disse Velasco. Schiacciati fra la bombetta e il 



fazzoletto, i riccioli delle sue guance spuntavano come ali oleose. — Vela-
sco e Tate non si mettono contro la Sezione Speciale per un qualsiasi fottu-
to Peter Foulke. 

Mallory offrì a Tate una banconota da una sterlina, prendendola dal por-
tafoglio. Tate la controllò, la piegò fra le dita con la destrezza di un baro, e 
la fece svanire. — Un'altra per il mio amico, per concludere l'affare? 

— Lo sospettavo che fosse Foulke — disse Mallory. 
— Allora c'è qualcosa che non sa, signore — disse Tate. — Noi due non 

siamo i soli a seguirla. Mentre lei se ne andava in giro come un elefante, 
parlando da solo, aveva un tipo elegante e la sua amichetta alle calcagna, 
tre giorni su cinque. 

Fraser intervenne seccamente. — Ma non oggi, vero? 
Tate ridacchiò dietro il fazzoletto. — Immagino ti abbiano visto e se la 

siano battuta, Fraser. Con quella faccia acida che ti ritrovi, li avrai spaven-
tati. Sono nervosi come gatti, quei due. 

— Sanno che li avete visti? 
— Non sono stupidi, Fraser. Sono svelti. Lui è uno da ippodromo, sarei 

pronto a scommetterci, e lei una ambiziosa. La pupa ha cercato di lisciarsi 
Velasco, voleva sapere per chi lavoravamo. — Tate fece una pausa. — 
Non glielo abbiamo detto. 

— E su di loro cosa hanno detto? — chiese Fraser. 
— Lei ha detto di essere la sorella di Francis Rudwick — disse Velasco. 

— Stava investigando sulla morte del fratello. Me l'ha detto subito, senza 
che glielo chiedessi. 

— Naturalmente non abbiamo creduto alle sue balle — disse Tate. — 
Non assomiglia neanche un po' a Rudwick. Un bel pezzo di figliola, però. 
Faccia dolce, capelli rossi, è più facile che fosse l'amante di Rudwick. 

— È un'assassina — disse Mallory. 
— È buffo questo, signore. È la stessa cosa che quella dice di lei. 
— Sapete dove trovarli? 
Tate scosse la testa. 
— Potremmo dare un'occhiata — si offrì Velasco. 
— Perché non lo fate mentre seguite Foulke? — disse Mallory, obbe-

dendo a un'intuizione. — Ho idea che possano essere tutti d'accordo. 
— Foulke è a Brighton — disse Tate. — Non poteva sopportare la Puz-

za... è un tipo delicato. E se andiamo a Brighton, Velasco ed io avremmo 
bisogno delle spese di viaggio... 

— Mettetemele in conto — disse Mallory. Diede a Velasco una sterlina. 



— Il dottor Mallory desidera una nota spese dettagliata — disse Fraser. 
— Con ricevute. 

— Giustissimo, signore — disse Tate. Si toccò la tesa del cappello, in un 
saluto da poliziotto. — Felice di servire gli interessi della nazione. 

— E cerca di usare un linguaggio civile, Tate. 
Tate lo ignorò, e rivolse un ghigno a Mallory. — Avrà nostre notizie, si-

gnore. 
Fraser e Mallory li guardarono andar via. — Ho idea che abbiate buttato 

via due sterline — disse Fraser. — Non rivedrete più quei due. 
— Me la sono cavata a buon mercato, forse — disse Mallory. 
— No, signore. Ci sono metodi molto più economici. 
— Almeno non verrò più aggredito alle spalle. 
— No, signore, non da quei due. 
 
Mallory e Fraser mangiarono sandwich sabbiosi di tacchino e pancetta, 

comprati su un carretto con i fianchi di vetro. Ancora una volta, non riusci-
rono a noleggiare una carrozza. Nessuna era visibile sulla strada. Le sta-
zioni della metropolitana erano chiuse, con picchetti di scavatori infuriati 
che gridavano improperi ai passanti. 

Il secondo appuntamento della giornata, in Jermyn Street, fu una grave 
delusione per Mallory. Era venuto al museo per discutere sulla sua confe-
renza, ma il signore Keats, il chinotropista della Royal Society, aveva 
mandato un telegramma dichiarandosi molto ammalato, e Huxley era stato 
costretto a partecipare a una riunione di qualche comitato di Lord sapienti 
per discutere dell'emergenza. Mallory non poté neppure annullare la confe-
renza, come aveva suggerito Disraeli, perché il signor Trenham Reeks si 
dichiarò impossibilitato a prendere una simile decisione senza l'autorizza-
zione di Huxley, e Huxley stesso non aveva lasciato alcun indirizzo o nu-
mero telegrafico. 

Per aggiungere sale alla ferita, il Museo di Geologia Pratica era quasi 
deserto, le allegre brigate di scolari e di entusiasti di storia naturale ridotte 
a pochi disgraziati che chiaramente erano entrati alla ricerca di aria più pu-
lita e di refrigerio. Bighellonavano stancamente sotto lo scheletro incom-
bente del Leviatano come se avessero voglia di spezzare le gigantesche os-
sa e succhiarne il midollo. 

Non c'era altro da fare che tornare a piedi fino al Palazzo della Pa-
leontologia, e prepararsi alla cena con l'Associazione dei Giovani Agnosti-
ci. L'A.G.A. era un gruppo studentesco. Mallory, come ospite d'onore della 



serata, avrebbe dovuto fare un breve discorso alla fine della cena. Aveva 
atteso con piacere l'evento, poiché i Giovani Agnostici erano tipi allegri, 
per nulla pomposi come poteva far pensare il loro rispettabile nome, e la 
compagnia di soli maschi gli avrebbe permesso di fare alcune battute sala-
ci, adatte a giovani scapoli. Mallory ne aveva sentite parecchie da "Dizzy" 
Disraeli, che gli parevano davvero buone. Ma adesso si chiese quanti dei 
suoi ospiti fossero ancora a Londra, o come sarebbero riusciti i giovani a 
riunirsi, se ancora erano inclini a farlo, e, cosa peggiore di tutte, come a-
vrebbe potuto essere la cena, nella sala superiore del pub Black Friar, che 
era vicino al ponte di Blackfriars, sopravvento al Tamigi. Le strade si sta-
vano visibilmente svuotando. Un negozio dopo l'altro esponeva la scritta 
CHIUSO. Mallory aveva sperato di trovare un barbiere per tagliarsi i ca-
pelli e la barba, ma non ebbe questa fortuna. La cittadinanza inglese era 
fuggita, o si era rintanata in casa, dietro finestre ben chiuse. Il fumo si era 
abbassato fino al livello del terreno, mescolandosi a una fetida nebbia, 
densa come una crema di piselli, ed era difficile vedere oltre mezzo isola-
to. I rari pedoni emergevano dall'oscurità come fantasmi ben vestiti. Fraser 
camminava davanti, senza lamentarsi e senza mai sbagliare strada, e Mal-
lory immaginava che il poliziotto avrebbe saputo guidarlo per le strade di 
Londra ad occhi bendati, con la stessa facilità. Si erano messi i fazzoletti 
sulla faccia. Una precauzione sensata, anche se adesso Fraser sembrava 
imbavagliato, oltre che reticente. 

— I chinotropi sono una vera persecuzione — osservò Mallory, mentre 
percorrevano Brompton Road, le guglie dei suoi palazzi scientifici oscura-
te dai miasmi. — Non era così prima che partissi. Due anni fa quelle dan-
nate cose non erano affatto così comuni. Adesso non posso tenere una con-
ferenza senza averne uno. — Tossì. — Mi è venuto un colpo vedendo quel 
lungo pannello in Fleet Street, quello montato davanti all'Evening Tele-
graph, che ticchettava a tutta velocità sulla testa della gente! "Metrò fermo 
per lo sciopero degli scavatori," diceva. "Il Parlamento decreta lo stato di 
emergenza per il Tamigi." 

— Cosa c'è che non va? — chiese Fraser. 
— Non dice niente — rispose Mallory. — Chi nel Parlamento? Quale 

stato di emergenza, esattamente. Cosa è stato detto in Parlamento? Cose 
folli o sensate? 

Fraser grugnì. 
— C'è soltanto la finzione di informare. Ma non è affatto vero! Un sem-

plice slogan, una vuota litania. Non compaiono argomenti né prove. Non 



sono notizie, solo una fonte di divertimento per i fannulloni. 
— Qualcuno potrebbe dire che è meglio per i fannulloni conoscere poco 

che niente del tutto. 
— Qualcuno sarebbe un dannato imbecille, allora, Fraser. Questo abuso 

di chino-slogan è come stampare banconote senza oro che le garantisca, o 
firmare assegni a vuoto. Se questo deve essere il livello del discorso razio-
nale per la gente comune, allora evviva l'autorità della Camera dei Lord. 

Un gurney dei vigili del fuoco passò sbuffando accanto a loro, con i 
pompieri stanchi sui predellini, i vestiti e le facce annerite a causa del loro 
lavoro, o forse dall'aria stessa di Londra, o forse dal fumo puzzolente del 
fumaiolo del gurney. A Mallory parve una bizzarra ironia che un gurney 
dei vigili del fuoco dovesse muoversi grazie a un mucchio di carboni ar-
denti. Ma forse c'era un senso nella cosa, dopo tutto, perché in un tempo 
come quello un tiro di cavalli avrebbe fatto fatica a galoppare per un isola-
to. 

Mallory era ansioso di bagnarsi la gola con un huckle-buff, ma dentro il 
Palazzo della Paleontologia sembrava ci fosse ancora più fumo che fuori. 
C'era un forte odore, come di stoffa bruciata. Forse i galloni di manganato 
di soda di Kelly avevano perforato le tubature. In ogni modo, la Puzza 
sembrava aver definitivamente sconfitto gli ospiti del Palazzo, perché non 
c'era quasi anima viva nell'atrio, e dalla sala da pranzo non giungeva nep-
pure un mormorio. 

Mallory stava cercando qualche inserviente nel salone, fra i paraventi 
laccati e la tappezzeria di seta rossa, quando Kelly stesso apparve, la faccia 
tesa e risoluta. — Dottor Mallory? 

— Sì, Kelly? 
— Ho brutte notizie per lei, signore. Un evento increscioso. Un incen-

dio, signore. 
Mallory guardò Fraser. 
— Sì, signore — disse il portiere. — Quando oggi siete uscito, signore, 

avete per caso lasciato dei vestiti vicino alla fiamma del gas? O un sigaro 
ancora acceso? 

— Non vorrà dire che l'incendio è scoppiato nella mia camera! 
— Temo di sì, signore. 
— È grave? 
— Gli ospiti pensano di sì, signore. E anche i vigili del fuoco. — Kelly 

non disse niente sull'opinione del personale di servizio, ma l'espressione 
della sua faccia era chiara. 



— Spengo sempre il gas! — esclamò Mallory. — Non ricordo esatta-
mente, ma spengo sempre il gas. 

— La porta era chiusa a chiave, signore. I pompieri hanno dovuto sfon-
darla. 

— Vorremmo dare un'occhiata — suggerì Fraser. 
La porta della stanza di Mallory era stata sfondata a colpi di ascia, e il 

pavimento deformato era cosparso di sabbia e acqua. I mucchi di riviste e 
di corrispondenza di Mallory erano bruciati furiosamente, consumando 
completamente la sua scrivania, e un ampio pezzo annerito di tappeto. C'e-
ra un grosso buco nella parete dietro la scrivania e sul soffitto, con i travi e 
travetti esposti e carbonizzati, e il guardaroba di Mallory, con tutti i suoi 
vestiti eleganti, ridotto in cenere, stracci e frantumi di specchio. Mallory 
era fuori di sé per la rabbia e per un oscuro sentimento di vergogna. 

— Aveva chiuso a chiave la porta, signore? — chiese Fraser. 
— Lo faccio sempre! Sempre! 
— Posso vedere la sua chiave? 
Mallory porse a Fraser la catena con le chiavi. Fraser si inchinò si-

lenziosamente accanto alla porta a pezzi. Esaminò con attenzione il buco 
della serratura, poi si alzò. 

— Sono state viste delle persone sospette nell'atrio? — chiese Fraser a 
Kelly. 

Kelly era offeso. — Posso chiederle chi è lei per fare domande, signore? 
— Ispettore Fraser, Bow Street. 
— No, ispettore — disse Kelly, succhiandosi i denti. — Nessuna perso-

na sospetta. Non che io sappia! 
— Questa faccenda deve rimanere confidenziale, signor Kelly. Suppon-

go che come ogni istituzione della Royal Society, accettiate solo ospiti che 
siano sapienti accreditati. 

— È una nostra norma, ispettore! 
— Ma i vostri ospiti possono ricevere visitatori? 
— Visitatori maschi, signore. O signore adeguatamente accompagnate. 

Niente di scandaloso, signore! 
— Uno scassinatore di alberghi ben vestito — concluse Fraser. — E un 

incendiario. Meno abile come incendiario che come scassinatore, perché è 
stato piuttosto maldestro nell'accumulare queste carte sotto la scrivania e il 
guardaroba. Aveva un passe-partout adatto a questa serratura a tamburo. 
Ha dovuto armeggiare un po', ma dubito che gli ci siano voluti più di cin-
que minuti. 



— Questo supera ogni immaginazione — disse Mallory. 
Kelly sembrava vicino alle lacrime. — Un ospite sapiente con la stanza 

incendiata! Non so cosa dire! Non ho mai sentito di una simile perfidia dai 
tempi di Ludd! È una vergogna, dottor Mallory... una cosa ignobile! 

Mallory scosse la testa. — Avrei dovuto avvertirvi, signor Kelly. Ho dei 
nemici implacabili. 

Kelly inghiottì. — Lo sappiamo, signore. Circolano molte chiacchiere 
fra il personale, signore. 

Fraser stava esaminando i resti della scrivania, frugando fra la cenere 
con una gruccia di ottone presa dal guardaroba. — Sego — disse. 

— Abbiamo un'assicurazione, dottor Mallory — disse Kelly speranzoso. 
— Non so se la nostra polizza copre questo genere di cose, ma spero che 
riusciremo a farle recuperare i suoi soldi! La prego di accettare le mie più 
sincere scuse! 

— Mi ferisce — disse Mallory, guardando il disastro della stanza. — Ma 
non è una ferita così grande come forse speravano! Conservo le mie carte 
più importanti nella cassaforte del Palazzo. E naturalmente non lascio mai 
soldi qui. — Fece una pausa. — Suppongo che la cassaforte sia rimasta in-
tatta, signor Kelly. 

— Sì, signore — disse Kelly. — O piuttosto... Vado subito a vedere, si-
gnore! — Se ne andò in fretta, inchinandosi. 

— Il suo amico, l'uomo dallo stiletto — disse Fraser. — Non ha osato 
seguirci oggi, ma dopo che ce ne siamo andati è salito fin qui, ha aperto la 
porta e ha acceso delle candele fra le carte ammucchiate. Era già lontano 
prima che scattasse l'allarme. 

— Deve conoscere molto bene i miei appuntamenti — disse Mallory. — 
Sa tutto di me, oserei dire. Conosce il mio numero. Mi rigira come vuole. 

— Per così dire, signore. — Fraser gettò via la gruccia. — È un dilettan-
te. Un incendiario esperto usa paraffina, che consuma se stessa e tutto 
quello che tocca. 

— Non potrò andare a quella cena con gli Agnostici questa sera, Fraser. 
Non ho niente da mettermi! 

Fraser rimase imperturbabile. — Vedo che lei affronta la sfortuna molto 
coraggiosamente... come uno studioso e un gentiluomo, dottor Mallory. 

— Grazie — disse Mallory. Ci fu un momento di silenzio. — Fraser, ho 
bisogno di bere qualcosa. 

Fraser annuì lentamente. 
— Per l'amor di Dio, Fraser, andiamo da qualche parte dove potremo 



farci un sano e normale bicchierino, senza tanti fronzoli! Usciamo da que-
sto Palazzo e andiamo in un posto dove non importa se chi entra possiede 
solo la giacca che porta addosso! — Mallory diede un calcio ai resti del 
suo guardaroba. 

— So quello di cui ha bisogno, signore — disse Fraser conciliante. — 
Un posto simpatico dove sfogarsi un po'... Dove ci sia da bere, e musica e 
signore allegre. 

Mallory scoprì i bottoni di ottone della sua giacca militare del Wyoming, 
anneriti dal fuoco. Quella vista lo colpì profondamente. — Non sta cer-
cando di farmi da balia, vero Fraser? Immagino che glielo abbia detto Oli-
phant. Credo che sarebbe un errore. Non sono della luna giusta, Fraser. 

— Non sto cercando di farle da balia, signore. È stata una brutta giorna-
ta. Ma lei non ha ancora visto i Cremorne Gardens. 

— L'unica cosa che voglio vedere è l'uomo dallo stiletto nel mirino di un 
fucile da bufali! 

— Comprendo perfettamente questo sentimento, signore. 
Mallory aprì il suo portasigari di argento (almeno quello ce l'aveva anco-

ra) e accese il suo ultimo avana di prima scelta. Aspirò con forza, fino a 
quando la calma del buon tabacco non gli entrò nel sangue. — D'altra parte 
— disse alla fine — immagino che i suoi Cremorne Gardens non facciano 
male. 

 
Fraser lo guidò lungo Cromwell Lane, oltre la grande mole di mattoni 

pallidi che era l'Ospedale delle Malattie Polmonari: un luogo da incubo, in 
una sera come quella, non poté fare a meno di pensare Mallory. 

Una vaga idea di sgradevole infermità tormentava la mente di Mallory, 
al punto che si fermarono al primo pub, dove Mallory mandò giù quattro o 
forse cinque bicchierini di un whisky sorprendentemente decente. Il locale 
era affollato di abitanti del quartiere, che sembravano abbastanza allegri, in 
una maniera intima, assediata; anche se continuavano a infilare monete da 
due penny in una pianola che strimpellava "Come to the Bower", una can-
zone che Mallory odiava. Non era il posto per fermarsi. In ogni caso, non 
era Cremorne Gardens. 

Videro i primi segni di guai seri dopo qualche isolato lungo New Brom-
pton Road, davanti alla Fabbrica di Rivestimenti Brevettati per Pavimenti 
Bennet & Harper. Una folla irrequieta di uomini in uniforme si accalcava 
ai cancelli della grande fabbrica. Disordini industriali di un qualche tipo. 

Ci volle qualche tempo a Mallory e Fraser per scoprire che la folla era 



composta quasi esclusivamente da poliziotti. Bennet & Harper produceva-
no un rivestimento dai vivaci disegni, impermeabile, fatto con tela da im-
ballaggio, sughero triturato e derivati dal carbone, adatto ad essere tagliato 
e incollato nelle cucine e nei bagni della classe media. Producevano anche 
grandi volumi di scarichi da una mezza dozzina di fumaioli, di cui chiara-
mente la città avrebbe fatto volentieri a meno, in quel momento. I primi 
agenti a giungere sul luogo (o almeno loro rivendicavano questa priorità) 
erano stati un gruppo di ispettori dell'Ufficio Reale Brevetti, dirottati a 
quella incombenza dal piano di emergenza del governo. Ma i signori Ben-
net e Harper, preoccupati di non perdere la produzione giornaliera, aveva-
no sfidato l'autorità degli uomini dell'Ufficio Brevetti a chiudere la fabbri-
ca. 

A dare man forte a questi ultimi, giunsero ben presto altri due ispettori 
del Comitato Industriale della Royal Society, che reclamarono la loro auto-
rità. L'agente locale era stato attratto dal tumulto, seguito da una squadra 
volante della polizia metropolitana, che era arrivata su un omnibus a vapo-
re requisito. La maggior parte dei bus era stata presa in consegna dal go-
verno, insieme alle carrozze pubbliche, in accordo con le misure di emer-
genza intese a porre rimedio allo sciopero della metropolitana. 

La polizia aveva immediatamente chiuso i fumaioli: un'operazione meri-
tevole, che dimostrava le buone intenzioni del governo. Ma gli operai era-
no ancora in fabbrica, senza niente da fare e piuttosto inquieti, perché nes-
suno aveva parlato di una vacanza pagata, quantunque loro pensassero 
chiaramente di meritarsene una, date le circostanze. Rimaneva anche da 
vedere chi fosse responsabile di sorvegliare la proprietà dei signori Bennet 
e Harper, e chi di dare il permesso per riattivare le caldaie. 

A complicare le cose, pareva che ci fossero dei seri inconvenienti con il 
servizio telegrafico della polizia (che passava, presumibilmente, attraverso 
la piramide dell'Ufficio Centrale di Statistica, a Westminster). La Puzza 
doveva aver creato guai seri laggiù, congetturò Mallory. — Lei è della Se-
zione Speciale, signor Fraser — disse Mallory. — Perché non li mette in 
riga, questi incompetenti? 

— Molto divertente — disse Fraser. 
— Mi ero chiesto perché non ci fossero agenti nelle strade. Devono esse-

re stati richiamati alle fabbriche di tutta Londra! 
— Lei sembra molto contento della faccenda — disse Fraser. 
— Burocrati! — sbuffò allegramente Mallory. — Avrebbero dovuto sa-

perlo che prima o poi sarebbe accaduto, se avessero studiato la teoria cata-



strofista. Si tratta di una concatenazione di reazioni sinergiche; l'intero si-
stema sta precipitando nel caos, a velocità esponenziale. 

— Cosa vorrebbe dire questo? 
— In parole povere — disse Mallory, sorridendo dietro il suo fazzoletto 

— vuol dire che tutto quanto sta diventando due volte peggiore due volte 
più velocemente, fino a quando tutto quanto andrà a quel paese! 

— Questi sono discorsi da sapiente. Non vorrà dirmi che ha qualcosa a 
che fare con quello che sta succedendo qui a Londra, in questo momento. 

— Una domanda molto interessante! — Mallory annuì. — Dalle pro-
fonde radici metafisiche! Se ottengo un modello accurato di un fenomeno, 
ciò significa che lo comprendo? O può essere una semplice coincidenza, o 
un prodotto della tecnica usata? Naturalmente, quale ardente simulazioni-
sta, io ho una grande fiducia nei modelli-Macchina. Ma la dottrina può es-
sere contestata, non c'è dubbio. Questione difficile, Fraser. Il genere di co-
se per cui andavano pazzi il vecchio Hume e il vescovo Berkeley. 

— Non è ubriaco, vero signore? 
— Solo un po' allegro — disse Mallory. — Alticcio, se vuole. — Prose-

guirono il cammino, lasciando saggiamente la polizia ai suoi problemi. 
Mallory d'improvviso sentì la mancanza della sua buona vecchia giacca 

del Wyoming. Gli mancavano anche la borraccia, il cannocchiale, il peso 
rassicurante di un fucile sulla schiena. La vista di un selvaggio e freddo o-
rizzonte, dove la vita veniva vissuta con pienezza, e la morte era veloce e 
onesta. Avrebbe voluto essere lontano da Londra, di nuovo con una spedi-
zione. Poteva cancellare tutti i suoi impegni. Poteva chiedere fondi alla 
Royal Society, o meglio ancora alla Società Geografica. Se ne sarebbe an-
dato dall'Inghilterra! 

— Non è necessario che lo faccia — disse Fraser. — Potrebbe peggiora-
re le cose, in effetti. 

— Parlavo ad alta voce? 
— Un po', signore. 
— Dov'è che si potrebbe trovare un fucile da caccia di prima classe in 

questa città, Fraser? 
Erano dietro Chelsea Park, adesso, in un posto chiamato Camera Square, 

dove i negozi offrivano strumenti ottici di ogni genere: talbotipi, lanterne 
magiche, fenachistoscopi, telescopi per gli astronomi dilettanti. C'erano 
piccoli microscopi per il sapiente in erba: i ragazzini nutrivano spesso un 
grande interesse per gli animalucoli che si contorcevano nell'acqua degli 
stagni. Quelle piccole creature non erano di nessun interesse pratico, ma il 



loro studio poteva condurre le giovani menti alle dottrine della genuina 
Scienza. Spinto da un sentimento di commozione, Mallory si fermò davan-
ti a una vetrina che esponeva questi microscopi. Gli ricordavano il vecchio 
e gentile Lord Mantell, che gli aveva offerto il suo primo lavoro, come ad-
detto alle pulizie nel museo di Lewes. Da lì era passato a catalogare ossa e 
uova di uccello, e infine aveva vinto una borsa di studio a Cambridge. Il 
vecchio Lord era stato un po' troppo pronto ad usare la sferza, ricordava, 
ma probabilmente non più di quanto Mallory meritasse. 

Si sentì uno strano rumore sibilante che proveniva dal fondo della strada. 
Mallory alzò gli occhi in quella direzione e vide una strana figura accovac-
ciata emergere dalla nebbia come un fantasma, i vestiti che le sbattevano 
intorno per la velocità, un paio di bastoni da passeggio infilati sotto le 
braccia. 

Mallory saltò da parte all'ultimo momento, mentre il ragazzo sfrecciava 
accanto a lui con un ululato. Un piccolo londinese, di tredici anni circa, su 
stivali a ruote. Il ragazzo girò su se stesso, si fermò abilmente e cominciò a 
spingersi sul marciapiede coi bastoni, tornando indietro. 

D'improvviso, un'intera banda di ragazzini avevano circondato Mallory e 
Fraser, saltando e urlando come indemoniati. Nessuno degli altri aveva 
scarpe con ruote, ma quasi tutti indossavano le piccole maschere quadrate 
di tessuto che gli impiegati dell'Ufficio usavano per badare alle Macchine. 

— Ehi, ragazzini! — sbraitò Fraser — dove avete preso quelle masche-
re? 

Lo ignorarono. — Sei stato fantastico! — gridò uno di loro. — Fallo an-
cora, Bill! — Un altro ragazzo alzò tre volte una gamba, in uno strano mo-
vimento rituale, poi balzò in aria e lanciò un grido di esultanza. Quelli in-
torno a lui risero e applaudirono. 

— Calmatevi — ordinò Fraser. 
— Faccia di serpente! — lo schernì un ragazzino. — E che cappello or-

ribile! — L'intera squadra scoppiò in una roca ilarità. 
— Dove sono i vostri genitori? — chiese Fraser. — Non dovreste andare 

in giro con questo tempo. 
— E chi se ne frega! — ghignò il ragazzo con le scarpe a rotelle. — A-

vanti, miei coraggiosi compagni! Panther Bill vi guida! — Spinse con for-
za sui bastoni. Gli altri lo seguirono, con urla e strepiti. 

— Sono troppo ben vestiti per essere ragazzi di strada — osservò Mal-
lory. 

I ragazzi si erano fermati poco lontano, e si stavano preparando per un 



nuovo gioco. Formarono rapidamente una catena tenendosi per le braccia. 
Quello su ruote si agganciò alla fine. 

— Non mi piace questo — mormorò Mallory. 
La catena di ragazzi cominciò a roteare attraverso Camera Square, cia-

scun anello acquistando impeto, e d'improvviso il ragazzo con le ruote ai 
piedi schizzò via come una pietra da una fionda, lanciando un urlo di gioia 
infernale. Poi incontrò una irregolarità sul selciato e finì a capofitto dentro 
una vetrina. 

Frammenti di vetro esplosero dal negozio, cadendo come lame di ghi-
gliottina. 

Il giovane Panther Bill giaceva sul marciapiede, stordito o morto. Ci fu 
un momento terribile di stupefatto silenzio. 

— All'assalto! — urlò uno dei ragazzi. Con urla da folli, il gruppo si av-
ventò sul negozio e cominciò ad afferrare ogni oggetto in esposizione: te-
lescopi, tripodi, vetri chimici... 

— Alt! — gridò Fraser. — Polizia! — Infilò una mano sotto la giacca, si 
abbassò il fazzoletto e lanciò tre fischi acuti da un fischietto nichelato della 
polizia. 

I ragazzi fuggirono immediatamente. Alcuni lasciarono cadere il bottino, 
ma la maggior parte strinsero forte gli oggetti rubati e corsero via come 
scimmie. Fraser si lanciò dietro di loro, seguito da Mallory. Raggiunsero il 
negozio, dove Panther Bill era ancora a terra. Mentre si avvicinavano, il 
ragazzo si sollevò su un gomito e scosse la testa sanguinante. 

— Sei ferito, figliolo — disse Mallory. 
— Sto benissimo! — disse Panther Bill lentamente. Il cuoio capelluto 

era tagliato fino all'osso, e il sangue gli scendeva su entrambe le orecchie. 
— Giù le mani, banditi! 

In ritardo Mallory si abbassò il fazzoletto e cercò di sorridere al ragazzo. 
— Sei ferito, figliolo. Hai bisogno di aiuto. — Insieme a Fraser si chinò su 
di lui. 

— Aiuto! — urlò il ragazzo. — Aiutatemi, miei prodi! 
Mallory si voltò a guardare. Forse uno degli altri ragazzini poteva andare 

a cercare aiuto. 
Un frammento triangolare di vetro scintillante uscì roteando dalla neb-

bia, colpendo Fraser in piena schiena. Il poliziotto si alzò di scatto, con gli 
occhi spalancati in una sorpresa animale. 

Panther Bill si allontanò a quattro zampe, poi si rimise in piedi sulle sue 
ruote. Si sentì un fragore da un altro negozio vicino, e il tintinnio musicale 



dei vetri, e grida di giubilo. 
Il frammento di vetro spuntava ancora dalla schiena di Fraser. Era rima-

sto conficcato. — Ci uccideranno! — gridò Mallory, trascinando via Fra-
ser per un braccio. Alle loro spalle i vetri esplodevano come bombe, alcuni 
scagliati contro i muri, altri che cadevano dalle intelaiature dei negozi. 

— Che inferno... — mormorò Fraser. 
Il grido di Panther Bill risuonò nella nebbia. — All'assalto, miei fidi! Al-

l'assalto! 
— Stringa i denti — disse Mallory. Piegando il fazzoletto per pro-

teggersi la mano, estrasse il pezzo di vetro dalla schiena di Fraser. Con suo 
grande sollievo uscì in un pezzo solo. Fraser ebbe un brivido. 

Mallory lo aiutò delicatamente a togliersi la giacca. Il sangue aveva 
macchiato la camicia di Fraser fino alla vita, anche se la ferita non sem-
brava così brutta come avrebbe potuto essere. Il pezzo di vetro aveva attra-
versato la cinghia di camoscio della fondina, che conteneva un piccolo ma 
robusto revolver. — La sua fondina l'ha fermato quasi del tutto — disse 
Mallory. — C'è un taglio. Ma non è arrivato alle costole. Dobbiamo bloc-
care il sangue... 

— La stazione di polizia — disse Fraser. — Kings Road West. — Era 
diventato molto pallido. 

Una nuova cascata di vetri infranti echeggiò in lontananza, alle loro 
spalle. 

Camminarono rapidamente, Fraser che faceva una smorfia ad ogni pas-
so. — Sarà meglio che lei resti con me — disse. — Passi la notte alla sta-
zione di polizia. Le cose si stanno mettendo molto male. 

— Certo — disse Mallory. — Non si preoccupi. 
— Parlo sul serio, Mallory. 
— Sicuro. 
Due ore dopo Mallory era a Cremorne Gardens. 
 
Il documento sotto analisi è una lettera oleografica. L'intestazione è stata 

tagliata, e il foglio piegato in fretta. Non c'è data, ma l'analisi oleografica 
ha stabilito che è di mano di Edward Mallory, scritta in fretta e in una con-
dizione che suggerisce una certa mancanza di coordinazione muscolare. 

La carta, di modesta qualità e notevolmente ingiallita dal tempo, è del ti-
po usato comunemente negli uffici governativi verso la metà del 1850. La 
sua probabile origine è la stazione di polizia di Kings Road West. 

Il testo, tracciato in un inchiostro alquanto sbiadito da un pennino con-



sumato dal lungo uso, dice quanto segue: 
 

SIGNORA 
Non ne ho parlato con nessuno. Ma a qualcuno devo dirlo. Sono 

giunto alla conclusione che lei debba essere la mia confidente, 
poiché non c'è nessun altro. 

Quando ho preso in custodia l'oggetto di sua proprietà, l'ho fatto 
di mia libera volontà. Onorerò la sua richiesta come se fosse un 
comando reale, e i suoi nemici sono naturalmente anche i miei. È 
il più grande privilegio della mia vita agire da suo paladino. 

La prego di non allarmarsi per la mia sicurezza. La scongiuro di 
non intraprendere passi in mio favore che potrebbero mettere lei 
in pericolo. Qualunque rischio in questa battaglia lo assumo con 
gioia; e in verità rischi ci sono. Se il peggio dovesse accadermi, è 
probabile che la sua proprietà non venga mai più recuperata. 

Ho esaminato le schede. Credo di avere una vaga idea sul loro 
uso, anche se sono ben oltre le mie modeste conoscenze di Inge-
gneria. Se è stata un'impertinenza, le chiedo perdono. 

Ho avvolto le schede in lino nuovo, e le ho personalmente chiu-
se in un contenitore a tenuta stagna di gesso. Il contenitore si tro-
va nel cranio dell'esemplare di brontosauro nel Museo di Geolo-
gia Pratica, in Jermyn Street. La sua proprietà riposa ora perfet-
tamente al sicuro a circa trenta piedi da terra. Nessuno lo sa, ec-
cetto lei ed io. 

L'umile servitore di Sua Signoria, 
EDWARD MALLORY, M.R.S., M.S.G.R. 

 
QUARTA ITERAZIONE 

Sette maledizioni 
 
Questo oggetto è una targa funeraria patriottica, in porcellana bianca o-

paca, del tipo prodotto per commemorare la morte di reali e capi di stato. 
Sotto una vernice vetrosa, originariamente incolore, crepata e ingiallita dai 
processi temporali, sono visibili le fattezze di Lord Byron. 

Decine di migliaia di questi pezzi vennero venduti in tutta l'Inghilterra 
durante i mesi seguenti la morte del Primo Ministro. Le targhe medesime 
erano di manifattura standard, tenute pronte per la morte di qualche perso-
naggio sufficientemente noto. L'immagine di Byron, circondata da corone 



di alloro, volute e figure rappresentative degli inizi del Partito Radicale In-
dustriale, è stata stampata a Macchina su una pellicola di materiale traspa-
rente, che è stato successivamente trasferito sulla targa, invetriato e cotto. 

Alla sinistra di Byron, fra volute varie, un leone britannico incoronato 
calpesta le spire di un serpente sconfitto, che rappresenta presumibilmente 
la causa luddita. 

È stato talvolta osservato, sia durante che dopo l'ascesa di Byron ai ver-
tici del potere, che il suo primo discorso alla Camera dei Lord, nel febbraio 
del 1812, invocava la clemenza per i ludditi. Byron stesso, interrogato in 
proposito, si dice che abbia risposto: "C'erano ludditi e ludditi, signore". 
Malgrado questa frase possa essere apocrifa, è del tutto in sintonia con 
quanto è noto della personalità del Primo Ministro, e sembra riferirsi alla 
straordinaria severità con cui in seguito soppresse il popolare movimento 
anti-industriale, originario di Manchester e guidato da Walter Gerard. Poi-
ché quello era un luddismo che attaccava non il vecchio ordine, ma quello 
che i Rad stessi avevano creato. 

Questo oggetto era un tempo proprietà dell'ispettore Ebenezer Fraser, 
della Sezione Speciale di Bow Street. 

 
Mallory era rimasto con Fraser, osservando il medico della polizia al la-

voro con una spugna sporca e delle bende, finché non fu certo che l'ispetto-
re si fosse ampiamente distratto. Per meglio evitare i suoi sospetti, Mallory 
aveva chiesto in prestito un foglio di carta della polizia, e si era messo a 
scrivere una lettera. 

Nel frattempo la stazione di Kings Road si era lentamente riempita di 
ubriachi strepitanti e di rivoltosi di vario genere. Era molto interessante 
come fenomeno sociale, ma Mallory non era dell'umore adatto a trascorre-
re una notte sulla brandina di una cella piena di fracasso. I suoi pensieri e-
rano fissi ostinatamente su qualcosa di molto diverso. 

Così aveva chiesto educatamente indicazioni a un sergente esausto e 
pieno di lavoro, le aveva annotate con cura sul suo libretto di appunti, ed 
era uscito senza farsi notare. Non ebbe problemi a trovare Cremorne Gar-
dens. 

La situazione qui era molto indicativa della crisi in città. Era per-
fettamente calma. Nessuno sembrava consapevole degli eventi esterni, le 
onde d'urto della dissoluzione localizzata non avendo ancora permeato il 
sistema. 

E non puzzava neanche tanto. I Giardini erano su Chelsea Reach, a mon-



te della parte peggiore del Tamigi. C'era una leggera brezza notturna, pro-
veniente dal fiume, che sapeva di pesce, ma non in maniera del tutto spia-
cevole, e la nebbia era interrotta dai grandi rami frondosi degli antichi olmi 
di Cremorne. Il sole era calato, e mille nebbiose fiammelle a gas scintilla-
vano per il piacere del pubblico. 

Mallory poteva immaginare il fascino pastorale dei Giardini, in tempi 
più felici. C'erano aiuole di gerani colorati, prati ben tenuti, piacevoli chio-
schi ricoperti di rampicanti, bizzarre costruzioni di stucco, e naturalmente 
il famoso Cerchio di Cristallo. E il "grande palco", una sala da ballo muni-
ta di tetto ma senza pareti, dove a migliaia avrebbero potuto bighellonare, 
ballare il valzer o la polka, sul pavimento di legno segnato dalle scarpe. 
C'erano chioschi che vendevano liquori, e cibo, e un grande panmelodium 
azionato da un cavallo, che suonava una selezione di arie da opere. 

Non erano presenti a migliaia, tuttavia, quella sera. Forse trecento perso-
ne si aggiravano senza molto entusiasmo, e non più di un centinaio fra co-
storo erano rispettabili: gente stanca di restare chiusa in casa, pensò Mal-
lory, o coppiette che sfidavano ogni avversità per incontrarsi. Dei rimanen-
ti, due terzi erano uomini, più o meno disperati, un terzo prostitute, più o 
meno sfacciate. 

Mallory bevve altri due whisky al bar della pista da ballo. Il whisky co-
stava poco e aveva uno strano odore, forse a causa della Puzza, o perché 
era stato adulterato con sal volatile, o potassa, o quassia. O forse con mo-
rinda indiana, perché aveva un colore di birra scura. I due bicchierini si as-
sestarono nel suo stomaco come un paio di carboni ardenti. 

Poche coppie stavano danzando, in un valzer imbarazzato. Mallory non 
era un grande ballerino. Osservò le donne. Una ragazza alta e ben fatta bal-
lava con un signore più anziano, con la barba. L'uomo era corpulento, e 
sembrava avere la gotta alle ginocchia, ma la donna era dritta e ballava con 
la grazia di una professionista, facendo luccicare i tacchi di ottone degli 
stivaletti. L'ondeggiare delle gonne suggeriva la forma e le dimensioni del-
le natiche sottostanti. Non c'era imbottitura né ossa di balena. Aveva belle 
caviglie, rivestite di calze rosse, e l'orlo della gonna era di due pollici più 
alto di quanto consentisse la decenza. 

Non poteva vederle la faccia. 
Il panmelodium cominciò un'altra canzone, ma il signore corpulento 

sembrava a corto di fiato. I due si diressero verso un gruppo di amici: una 
donna più anziana, dall'aria modesta, con la cuffia, due altre ragazze gio-
vani che sembravano prostitute, e un altro signore anziano, con la faccia 



triste e l'aria straniera, olandese forse, o tedesco. La ragazza che aveva bal-
lato parlò con gli altri, gettando indietro la testa, come se ridesse. Aveva 
dei bei capelli bruni, una cuffia annodata intorno al collo, che le pendeva 
sulle spalle. Una bella schiena solida, femminile, e vita sottile. 

Mallory cominciò a camminare lentamente verso il gruppo. La ragazza 
parlava con lo straniero, apparentemente infervorata, ma la faccia di lui 
mostrava riluttanza, quasi fastidio. La ragazza abbozzò qualcosa di simile 
a un mezzo inchino, poi si voltò. 

Mallory vide la sua faccia per la prima volta. Aveva la mascella al-
lungata, sopracciglia folte, una bocca larga e mobile, con le labbra contor-
nate di rosso. Non era esattamente brutta, ma senz'altro non era bella. Tut-
tavia c'era nei suoi occhi grigi una spericolata vivacità, ed un'espressione 
stranamente voluttuosa che lo affascinarono. E aveva splendide forme. Po-
teva vederle mentre camminava (rotolava, scivolava quasi) verso il bar. 
Ancora quelle anche meravigliose e la linea della schiena. Si chinò sul 
bancone per chiacchierare con il barista, e la gonna si alzò dietro di lei fin 
quasi al polpaccio. La vista delle sue gambe muscolose gli diede un brivi-
do di eccitazione. Era come se gli avesse dato un calcio. 

Mallory si mosse verso il bar. Non stava chiacchierando con il barista, 
ma discutendo con lui, in una maniera un po' irritante, un po' petulante, ti-
picamente femminile. Aveva sete ed era senza soldi, e diceva che avrebbe-
ro pagato i suoi amici. Il barista non le credeva, ma non voleva dirlo aper-
tamente. 

Mallory batté sul banco con uno scellino. — Barista, dia alla signora 
quello che desidera. 

Lei gli gettò un'occhiata di infastidita sorpresa. Poi si riprese, sorrise e lo 
guardò attraverso le ciglia semichiuse. — Sai quello che preferisco, Nicho-
las — disse al barista. 

L'uomo le portò una coppa di champagne, e prese i soldi di Mallory. — 
Adoro lo champagne — disse lei a Mallory. — Una balla come una piuma 
quando ha bevuto champagne. Lei balla? 

— In maniera abominevole — disse Mallory. — Posso venire a casa con 
lei? 

Lei lo squadrò dall'alto al basso, e gli angoli della bocca si sollevarono 
in un sorriso sarcastico ma voluttuoso. — Glielo dico fra un momento. — 
E tornò dai suoi amici. 

Mallory non aspettò, perché pensava potesse essere un trucco. Fece len-
tamente il giro della pista da ballo, guardando altre donne, ma poi vide la 



ragazza alta e bruttina che lo chiamava. La raggiunse. 
— Penso di poter andare con lei, ma non credo che le piacerà — disse. 
— E perché no? Mi piace lei. 
La ragazza rise. — Non volevo dire quello. Non abito qui a Brompton; 

abito a Whitechapel. 
— È lontano. 
— I treni non vanno. E non c'è modo di trovare una carrozza. Avevo 

paura di dover dormire nel parco! 
— E i suoi amici? — chiese Mallory. 
La ragazza gettò indietro la testa, come per dire che non le importava. Il 

collo ben tornito mostrava sul cavo della gola una striscia di pizzo fatto a 
Macchina. — Voglio tornare a Whitechapel. Mi accompagna? Non ho ne-
anche un penny. 

— Va bene — disse Mallory. Le offrì il braccio. — Sono cinque mi-
glia... ma le sue gambe sono una meraviglia. 

Lei gli prese il braccio e gli sorrise. — Possiamo prendere un vaporetto 
al molo di Cremorne. 

— Oh — disse Mallory. — Lungo il Tamigi, eh? 
— Non è molto caro. — Scesero i gradini della pista, fra la penombra il-

luminata dalle fiammelle a gas. — Lei non è di Londra, vero? È un agente 
di commercio? Mallory scosse la testa. 

— Mi darà una sovrana se dormo con lei? 
Mallory, sorpreso per quella franchezza, non disse nulla. 
— Può restare tutta notte — disse lei. — Ho una stanza molto carina. 
— Sì. È quello che voglio. 
Incespicò sul vialetto ghiaioso. Lei lo sostenne, poi lo guardò sfac-

ciatamente negli occhi. — È un po' brillo, vero? Ma sembra una brava per-
sona. Come si chiama? 

— Edward. Ned, per gli amici. 
— Anch'io mi chiamo così. Harriet Edwarde, con un'"e" alla fine. È il 

mio nome da artista. Ma gli amici mi chiamano Hetty. 
— Hai un corpo da dea, Hetty. Non mi sorprende che tu sia un'artista. 
Lei lo guardò con quei suoi occhi grigi, sfrontati. — Ti piacciono le ra-

gazze perverse, Ned? Spero di sì, perché ho voglia di fare cose perverse 
questa notte. 

— Certo che mi piacciono — disse Mallory. L'afferrò per la vita sottile, 
le appoggiò una mano sul petto gonfio e le baciò la bocca. Lei emise un 
piccolo gridolino di sorpresa, poi gli gettò le braccia attorno al collo. Si 



baciarono a lungo sotto la massa scura di un olmo. Mallory sentì la bocca 
di lei contro i denti. 

La ragazza si ritrasse un poco. — Dobbiamo andare a casa, Ned. D'ac-
cordo? 

— Va bene — disse lui, con il respiro affannato. — Ma fammi vedere le 
gambe, prima. Ti prego. 

Lei guardò lungo il vialetto, poi sollevò le gonne fino al ginocchio e le 
lasciò ricadere. 

— Sono perfette — disse lui. — Potresti posare per un pittore. 
— L'ho fatto — disse lei. — Ma ci si guadagna poco. 
Una sirena suonò al molo di Cremorne. Corsero, e riuscirono a salire a 

bordo appena in tempo. Lo sforzo gli fece salire il whisky al cervello. Die-
de alla ragazza uno scellino per pagare il biglietto da quattro penny, e tro-
vò una sedia a sdraio vicino alla prua. Il piccolo vaporetto andò in pressio-
ne, e le pale delle ruote cominciarono a sbattere nell'acqua nera. — An-
diamo nel salone — disse lei. — C'è da bere. 

— Mi piace vedere Londra. 
— Non credo che ti piacerà questa sera. 
— Sì, se resti con me — disse lui. 
— Come parli, Ned! — disse lei, e rise. — È buffo, all'inizio avevo pen-

sato che fossi un poliziotto: avevi un'aria così severa e solenne. Ma i poli-
ziotti non parlano come te, ubriachi o sobri. 

— Non ti piacciono i complimenti? 
— Sì, mi fanno piacere. Ma mi piace anche lo champagne. 
— Ancora un momento — disse Mallory. Era più ubriaco di quanto gli 

andasse. Si alzò e andò alla balaustra, afferrandola con forza, costringendo 
le punte delle dita a riacquistare la sensazione. — È maledettamente buio 
in città — disse. 

— Già, è vero — disse lei, venendogli vicino. Odorava di sudore salato, 
di rosa tè e di vulva. Si chiese se avesse molti peli, lì, e di che colore fosse-
ro. Moriva dalla voglia di vederla. — Cos'è, Ned? 

— Cosa? 
— Perché è così buio? È la nebbia? 
— Le luci a gas — rispose lui. — Il governo ha un piano per spegnere le 

luci a gas, perché mandano fumo. 
— Molto intelligente. 
— E adesso la gente va in giro per le strade buie, spaccando tutto quello 

che trova. 



— Come fai a saperlo? 
Mallory alzò le spalle. 
— Non sei un poliziotto? 
— No, Hetty. 
— Non mi piacciono i poliziotti. Parlano sempre come se sapessero del-

le cose che tu non sai. E non vogliono dirti come le sanno. 
— Potrei dirtelo — disse Mallory. — Mi piacerebbe dirtelo, ma non ca-

piresti. 
— Certo che capirei, Ned — disse Hetty con voce eccitata. — Mi piace 

sentire parlare uomini intelligenti. 
— Londra è un sistema complesso squilibrato. È come... è come un u-

briaco, ubriaco fradicio, in una stanza piena di bottiglie di whisky. Il 
whisky è nascosto, perciò va sempre intorno a cercarlo. Quando trova una 
bottiglia, ne beve un lungo sorso, poi la mette giù e se ne dimentica. Poi ri-
comincia a cercare. 

— Alla fine resterà senza liquore e dovrà comprarne dell'altro — disse 
Hetty. 

— No. Non resta mai senza. C'è un demone che torna costantemente a 
riempire le bottiglie. Per questo è un sistema aperto dinamico. Continua a 
girare per la stanza, all'infinito, senza mai sapere quale sarà il suo passo 
successivo. Alla cieca, traccia dei cerchi, degli otto, tutte le figure che po-
trebbe eseguire un pattinatore, ma non esce mai dalla stanza. Poi un giorno 
le luci si spengono, e lui corre a capofitto fuori dalla stanza, nel buio ester-
no. E allora qualsiasi cosa può accadere, qualsiasi cosa, perché l'oscurità 
esterna è il caos. È il caos, Hetty. 

— E ti piace, vero? 
— Cosa? 
— Non so cosa voglia dire quello che hai detto, ma so che ti piace. Ti 

piace pensarci. — Con un movimento gentile, quasi naturale, gli appoggiò 
una mano sul davanti dei pantaloni. — Com'è duro! — Ritirò la mano e 
sorrise trionfante. 

Mallory si guardò rapidamente intorno. C'era altra gente sul ponte, una 
dozzina circa. Sembrava che nessuno li stesse guardando, ma era difficile 
dirlo nella notte nebbiosa. — Mi stai prendendo in giro. 

— Tiralo fuori e vedrai come ti prendo in giro. 
— Preferirei aspettare il luogo e il momento adatti. 
— Mi piace un uomo che parla così — disse lei, e rise. 
Il battito regolare delle pale cambiò improvvisamente suono. Il nero 



Tamigi emise un'ondata di orrendo fetore, e il rumore scoppiettante di bol-
le. 

— Che schifo! — disse Hetty portandosi una mano alla bocca. — An-
diamo nel salone, Ned, ti prego! 

Una strana curiosità impediva a Mallory di muoversi. — Diventa ancora 
peggiore, a valle? 

— Molto peggiore — disse Hetty attraverso le dita. — Ho visto gente 
svenire. 

— Ma allora perché i vaporetti fanno ancora servizio? 
— Fanno sempre servizio — disse Hetty, voltandosi a metà. — Sono 

battelli postali. 
— Oh — disse Mallory. — Potrei trovare un francobollo, allora? 
— Dentro — disse Hetty — e puoi anche comprarmi qualcosa da bere. 
 
Hetty accese una lampada ad olio nel piccolo corridoio del suo ap-

partamento al primo piano di Flower-and-Dean Street. Mallory, im-
mensamente sollevato dal ritrovarsi libero dalla nebbia che soffocava le 
stradine di Whitechapel, le passò accanto ed entrò nel salotto. Un tavolo 
quadrato, col piano di assi, era ingombro di riviste illustrate, che venivano 
ancora consegnate malgrado la Puzza. Nella penombra, poteva scorgere 
grossi titoli che lamentavano la cattiva salute del Primo Ministro. Il vec-
chio Byron fingeva sempre di essere ammalato, con un piede azzoppato o 
un polmone catarroso o il fegato malconcio. 

Hetty entrò nel salotto con la lampada accesa, e rose appassite sboccia-
rono sulla carta da parati polverosa. Mallory lasciò cadere una sovrana d'o-
ro sul tavolo. Non sopportava discussioni su queste faccende, e pagava 
sempre in anticipo. Lei notò il tintinnio della moneta con un sorriso. Poi si 
tolse gli stivaletti insudiciati e andò ancheggiando ad una porta, che spa-
lancò. Un gatto grigio corse fuori, miagolando, e lei lo accarezzo e cocco-
lò, chiamandolo Toby. Lo lasciò uscire sulle scale. Mallory la guardò, por-
tando pazienza. 

— Bene, vieni adesso — disse lei, gettando indietro le trecce brune. 
La camera da letto era piccola, squallida, con un letto in quercia pressata 

e un'alta psiche appannata, che aveva l'aria di essere costata parecchi soldi, 
un tempo. Hetty appoggiò la lampada sulla lucidatura molto rovinata di un 
comodino, e cominciò a slacciarsi i bottoni della blusa; se la sfilò e la gettò 
via, come se gli abiti fossero un impaccio per lei. Scivolò abilmente fuori 
dalla gonna e cominciò a togliersi il corsetto e una sottoveste dall'arriccia-



tura rigida. 
— Non porti crinolina — disse Mallory con voce roca. 
— Non mi piacciono. — Slacciò la cintura della sottoveste e la mise da 

parte. Con mano esperta si sganciò i lacci del corsetto, poi se lo fece scivo-
lare sulle anche, e tirò un sospiro di sollievo, nella camicetta di pizzo. 

Mallory si levò la giacca e le scarpe. Il suo membro premeva contro i 
bottoni dei pantaloni. Non vedeva l'ora di tirarlo fuori, ma non gli andava 
di farlo vedere ritto alla luce della lampada. 

Hetty saltò nel letto in camicia, le molle logore che si lamentavano ru-
morosamente. Mallory si sedette sul bordo del letto, che odorava fortemen-
te di acqua di Neroli a buon mercato e del sudore di Hetty, e si tolse i pan-
taloni e gli indumenti intimi, rimanendo in camicia. 

Sporgendosi fuori dal letto, sbottonò una tasca della sua cintura dei sol-
di, e prese un preservativo. — Lo farò corazzato, cara — mormorò. — 
D'accordo? 

Hetty si alzò subito su un gomito — Fammelo vedere. — Mallory le 
mostrò la membrana arrotolata di intestino di pecora. — Non è uno di 
quelli strani — notò lei con apparente sollievo. — Fai come vuoi, tesoro. 

Mallory si sistemò con cura l'oggetto intorno alla pelle tesa del membro. 
Così andava meglio, pensò Mallory, contento della sua preveggenza. Gli 
sembrava di sapere quello che stava facendo, adesso, e che sarebbe stato 
sicuro, e che aveva speso bene i suoi soldi, anche. Si infilò sotto il lenzuo-
lo sporco. 

Hetty gli circondò il collo con le braccia forti, e lo baciò ardentemente, 
con quella sua grande bocca storta, come se volesse incollarsi a lui. Mal-
lory, sorpreso, sentì la lingua di lei contorcersi intorno ai suoi denti come 
una calda e scivolosa anguilla. Quella strana sensazione stimolò potente-
mente la sua virilità. Le salì sopra; la carne soda di Hetty gli dava una sen-
sazione meravigliosa, sotto il velo oscenamente sottile della sottoveste, e 
combatté con l'indumento finché non glielo ebbe arrotolato intorno alla vi-
ta. Hetty emise grugniti di entusiasmo, mentre Mallory toccava la pelliccia 
umida fra le sue gambe. Alla fine, impaziente, Hetty allungò senza ceri-
monie una mano e si infilò il suo uccello nella fica. 

Smise di succhiargli la bocca quando cominciarono a scopare. Ben pre-
sto sbuffando come carrozze a vapore, il letto che scricchiolava e ondeg-
giava sotto di loro come un panmelodium male accordato. — Oh, Ned, te-
soro! — singhiozzò lei d'improvviso, ficcandogli otto unghie nella schiena. 
— Com'è grosso! Sto venendo! — e cominciò a contorcersi sotto di lui, 



come se avesse le convulsioni. Galvanizzato dalla sorpresa di sentire una 
donna parlare inglese nel mezzo di un rapporto sessuale, Mallory venne di 
colpo, come se il seme gli fosse strappato dalla carne contro la sua volontà, 
dai movimenti violenti e sensuali dei lombi di Hetty. 

Dopo un momento di silenzioso ansimare, Hetty gli baciò la guancia 
barbuta, con l'espressione un po' timida e lo sbattere di ciglia di una donna 
conquistata dal desiderio. — È stato davvero bello, Ned. Tu sai davvero 
come si fa. Ti va di mangiare qualcosa adesso? Muoio di fame. 

— Bene — disse Mallory, rotolando fuori dalla culla sudata delle sue 
anche. Si sentiva grato verso di lei, come gli succedeva sempre verso qual-
siasi donna gli avesse offerto i suoi favori, e un po' vergognoso di se stes-
so, e anche di lei. Ma pure molto affamato. Non mangiava da molte ore. 

— Possiamo avere un buon petit-souper dal Cervo, di sotto. La signora 
Cairns può portarcelo su. È la mia padrona di casa, abita alla porta accanto. 

— Ottimo — disse Mallory. 
— Dovrai pagare, però, e darle una mancia. — Hetty rotolò fuori dal let-

to, la sottoveste sollevata. La fece cadere, ma la vista del suo magnifico 
deretano gli destò un brivido di grato stupore. Bussò con le nocche contro 
la parete della camera da letto una rapida successione di colpi. Dopo qual-
che momento si sentì la risposta. 

— La tua amica sta alzata fino a tardi? — chiese Mallory. 
— È abituata — gli disse Hetty, tornando a infilarsi nel letto fra un coro 

di cigolii. — Non preoccuparti della signora Cairns. Spreme quel povero 
marito più o meno ogni mercoledì, e tiene sveglia tutta la casa. 

Mallory si tolse con cautela il preservativo, che si era sformato ma non 
rotto, e lo lasciò cadere nel pot-de-chambre. — Si può aprire una finestra? 
Fa un caldo tremendo... 

— No, non fare entrare la Puzza! — Hetty sorrise nella luce della lam-
pada, e si grattò sotto le coperte. — Comunque le finestre non si aprono. 

— Perché no? 
— Il telaio è inchiodato. La ragazza che abitava qui l'inverno scorso... 

Un tipo strano, con la puzza sotto il naso e maniere da signora, ma con una 
gran paura dei suoi nemici. Ha inchiodato tutte le finestre, credo. Ma alla 
fine sono arrivati fino a lei, poveretta. 

— Cosa le è successo? — chiese Mallory. 
— Oh, lei non portava mai qui i suoi uomini, io almeno non ne ho mai 

visti, ma un giorno sono venuti i poliziotti a cercarla, Speciali, non so se li 
conosci. E mi hanno torchiato anche a me, i bastardi, per sapere cosa face-



va e chi erano i suoi amici. Non sapevo neanche il suo nome vero. Sybil 
qualcosa. Sybil Jones. 

Mallory si lisciò la barba. — E cosa faceva questa Sybil Jones? 
— Aveva avuto un figlio da un membro del Parlamento, quando era 

giovane — disse Hetty. — Si chiamava... be', non credo che tu voglia sa-
perlo. Era la mantenuta di un uomo politico, e cantava un po'. Io sono una 
puttana che posa. Connaisez-vous poses plastiques? 

— No. — Mallory osservò senza sorpresa che una pulce si era posata sul 
suo ginocchio nudo. L'afferrò e la schiacciò sanguinosamente fra le un-
ghie. 

— Ci vestiamo in calzamaglia aderente, del colore della pelle, e andiamo 
in giro lasciandoci guardare dagli uomini. La signora Winterhalter, quella 
che hai visto questa sera a Cremorne che ci dava ordini... è la nostra 
maitresse, come dicono. Ma c'era pochissima gente questa sera, e quei di-
plomatici svedesi con cui eravamo hanno la manica stretta come il culo di 
una gallina. Perciò è stato un colpo di fortuna per me quando sei arrivato 
tu. 

Si sentì bussare alla porta di ingresso. Hetty si alzò. — Donnez-moi 
quattro scellini — disse. Mallory le diede qualche moneta, che svanirono 
mentre lei usciva. Hetty tornò con un vassoio laccato e scrostato, su cui 
c'era una pagnotta informe, un pezzo di prosciutto, mostarda, quattro sal-
sicce fritte e mezza bottiglia polverosa di champagne. 

Dopo aver riempito due coppe macchiate, lei cominciò a mangiare, 
compostamente e senza parlare. Mallory guardava fissamente le sue brac-
cia e le spalle, e il rigonfiamento dei seni pesanti, dai capezzoli scuri, na-
scosti dalla sottoveste sottile, e si meravigliò un poco della sua faccia brut-
tina. Bevve un bicchiere di cattivo champagne aspro, e mangiò famelica-
mente il prosciutto verdastro. 

Hetty finì le salsicce. Poi, con un sorriso di sbieco, scese dal letto e si 
accovacciò, sollevandosi la sottoveste fino alla vita. — Quello champagne 
ti scende fino alle budella, vero? Ho bisogno del vaso. Non guardare, se 
non vuoi. — Mallory distolse gli occhi, cortesemente, e ascoltò lo scorrere 
della pipì. 

— Laviamoci — disse lei. — Prendo un catino. — Tornò con una broc-
ca smaltata piena di puzzolente acqua londinese, e si lavò con una spugna. 

— Hai delle forme splendide — disse Mallory. Le mani e i piedi erano 
piccoli, ma la rotondità dei polpacci e delle cosce era una meraviglia di a-
natomia. Le natiche grandi e solide erano perfette. Gli sembravano strana-



mente familiari, come le bianche natiche femminili che aveva visto su una 
dozzina di tele storiche. Gli venne in mente che potevano essere proprio le 
stesse. La sua vagina, dalle labbra ben definite, era ricoperta di peli ramati. 

Lei sorrise vedendolo guardare. — Ti piacerebbe vedermi nuda? 
— Moltissimo. 
— Per uno scellino? 
— Va bene. 
Lei si tolse la sottoveste con apparente sollievo, la pelle ricoperta di su-

dore. Si lavò delicatamente con la spugna le ascelle gocciolanti. — So sta-
re in posa senza muovere un muscolo per cinque minuti di seguito — dis-
se, la voce un po' impastata. Aveva bevuto quasi tutto lo champagne. — 
Hai un orologio? Dieci scellini e lo faccio. Ci scommetti? 

— Sono sicuro che sai farlo — disse Mallory. 
Hetty si chinò graziosamente, prese la caviglia sinistra e se la sollevò 

sopra la testa, tenendo il ginocchio rigido. Cominciò a girare adagio su se 
stessa, muovendosi sulle punte. — Ti piace? 

— Meraviglioso — disse Mallory, stupefatto. 
— Guarda, so appoggiare tutte e due le mani sul pavimento, con le pal-

me — disse, piegandosi alla vita. — La maggior parte delle ragazze londi-
nesi si stringono tanto i corpetti che si romperebbero in due se facessero 
così. — Poi fece una spaccata sul pavimento, guardandolo dal basso, u-
briaca e trionfante. 

— Non ho mai vissuto fino a quando non sono arrivato a Londra — dis-
se Mallory. 

— Togliti la camicia, allora, e scopiamo nudi. — La sua faccia, dalla 
lunga mascella, era arrossata, gli occhi grigi che sporgevano. Mallory si 
tolse la camicia. Lei andò verso di lui con il catino smaltato. — Scopare 
nudi è bello quando fa un caldo così bestiale. Mi piace sempre scopare nu-
da... Hai la carne soda. Mi piacciono gli uomini con un po' di peli. Vedia-
mo un po' il tuo uccello. — Glielo prese senza tante cerimonie, lo scoperse 
e lo esaminò, quindi lo tuffò nel catino. — Non hai malattie, caro... niente 
che non vada, è proprio bello... Perché non mi scopi senza quell'orribile 
pelle di salsiccia, e ti risparmi nove penny? 

— Nove penny non è una gran spesa — disse Mallory. Si mise un altro 
preservativo, poi la montò. Scopò nudo e sudato come un fabbro. Il sudore 
usciva a profusione dai loro corpi, con una puzza di cattivo champagne, 
ma la pelle appiccicosa delle grandi tette di Hetty era fresca contro il suo 
petto nudo. Lei galoppava sotto di lui, gli occhi chiusi e la lingua che spun-



tava dall'angolo della bocca storta, e gli ficcò con forza i talloni contro le 
natiche. Alla fine lui venne, grugnendo fra i denti serrati per il flusso bru-
ciante che gli attraversò il membro. Sentiva un ruggito nelle orecchie. 

— Sei un diavolo, Ned, lo giuro. — Il collo e le spalle della ragazza era-
no arrossate per il sudore. 

— Anche tu — ansimò Mallory. 
— Sì, tesoro, e mi piace farlo con un uomo che sa come trattare una ra-

gazza. Facciamoci portare della birra in bottiglia. È più rinfrescante dello 
champagne. 

— Ottima idea. 
— E qualche papirosi. Ti piacciono i papirosi? 
— Cosa sono esattamente? 
— Sigarette turche, della Crimea. Sono molto di moda, dopo la guerra. 
— Tu fumi tabacco? — chiese Mallory sorpreso. 
— L'ho imparato da Gabrielle — disse lei, scendendo dal letto. — Ga-

brielle è quella che è venuta qui dopo che Sybil se ne è andata. Era una 
francese, di Marsiglia. Ma è partita per il Messico la settimana scorsa, con 
uno dei soldati dell'ambasciata. Se l'è sposato, beata lei. — Hetty si avvol-
se in una robe-de-nuit di seta gialla. Alla luce della lampada sembrava una 
cosa fine, malgrado i bordi sfilacciati. — Era dolce, Gabrielle. Donnez-
moi quattro scellini, caro. No, cinque. 

— Puoi cambiare una banconota da una sterlina? — chiese Mallory. 
Hetty gli diede quindici scellini, con un'occhiata acida. 

Rimase via un bel po', chiacchierando con la padrona di casa, pre-
sumibilmente. Mallory rimase sdraiato nel letto, ascoltando strani echi del-
la grande metropoli: squilli di campane, grida acute in lontananza, colpi 
secchi che forse erano di fucile. Era ubriaco come un Lord, gli sembrava, e 
beato come un Lord. Il peso sarebbe presto tornato sul suo cuore, senza 
dubbio doppiamente gravoso a causa del peccato, ma per il momento i pia-
ceri della carne l'avevano sollevato, si sentiva libero e leggero come una 
piuma. 

Hetty tornò con un cesto di bottiglie in una mano e una sigaretta accesa 
nell'altra. 

— Ce ne hai messo di tempo — disse lui. 
Lei alzò le spalle. — C'era un po' di trambusto di sotto. Dei teppisti. — 

Appoggiò il cesto, prese una bottiglia e gliela gettò. — Senti com'è fre-
sca... Le tengono in cantina. 

Mallory aprì la complicata chiusura a leva di porcellana, sughero e filo 



di ferro, e bevve avidamente. NEWCASTLE ALE diceva la bottiglia, in 
lettere a rilievo sul vetro. Una distilleria moderna, dove facevano la birra 
in tini di acciaio grandi quasi come una nave da battaglia. Ottima birra fat-
ta a Macchina, priva di adulterazioni con gialappa o morinda indiana. 

Hetty si infilò nel letto con la camicia da notte, si scolò una bottiglia e ne 
aprì un'altra. — Togliti quella roba — disse Mallory. 

— Non mi hai ancora dato lo scellino. 
— Eccolo. 
Lei infilò la moneta sotto il materasso e sorrise. — Sei proprio un bel ti-

po, Neddie. Mi piaci. — Si tolse la camicia da notte e la gettò verso l'attac-
capanni di ferro fissato dietro la porta, sbagliando mira. — Questa sera mi 
sento dell'umore giusto. Facciamolo ancora. 

— Aspetta un momento — disse Mallory, sbadigliando. D'improvviso 
sentiva le palpebre pesanti, granulose. La nuca gli faceva male dove Vela-
sco l'aveva colpito, gli sembrava un secolo fa. Gli sembrava un secolo da 
quando aveva fatto qualcosa che non fosse bere e scopare. 

Hetty gli afferrò l'uccello floscio e cominciò a stringerlo. — Quando è 
stata l'ultima volta che hai avuto una donna, Neddie? 

— Ah... due mesi fa, credo. Tre. 
— E chi era? 
— Era... — Era stata una puttana in Canada, ma Mallory si interruppe. 

— Perché me lo chiedi? 
— Dimmelo. Mi piace sentirlo. Mi piace sapere cosa fanno i signori. 
— Io non ne so niente. E neanche tu, immagino. 
Hetty gli lasciò andare l'uccello e incrociò le braccia. Si appoggiò alla 

testiera del letto, e accese un altro papirosi, fregando il lucifero contro un 
pezzo ruvido di intonaco, soffiò il fumo attraverso il naso dalla forma stra-
na... uno spettacolo sconcertante per Mallory. — Tu credi che io non sap-
pia niente — disse. — Ho sentito di quelle cose che neanche ti immagini. 
Scommettiamo? 

— Senza dubbio — disse Mallory cortesemente. Finì la sua birra. 
— Lo sapevi che la vecchia Lady Byron frusta suo marito nudo? L'uc-

cello non gli si rizza se lei non lo frusta sul sedere con un frustino tedesco 
per cavalli, e questo l'ho saputo da un poliziotto, che era innamorato di me, 
che l'aveva saputo da un servitore della casa! 

— Oh? 
— Quella famiglia Byron è depravata fino al midollo. Adesso è troppo 

vecchio, ma quando era giovane si sarebbe scopato anche una pecora, Lord 



Byron. Avrebbe scopato un cespuglio, se avesse pensato che c'era dentro 
una pecora! Sua moglie non è meglio. Non scopa altri uomini, ma è della 
congregazione della frusta! 

— Interessante — disse Mallory. — E la figlia? 
Hetty non disse niente per un momento. Mallory rimase sorpreso per 

l'improvvisa gravità della sua espressione. — Ada è una che ci sa fare. È la 
più grande puttana che ci sia a Londra. 

— Perché dici questo? 
— Perché scopa con chi le pare, e nessuno osa dire mezza parola. Si è 

fatta metà della Camera dei Lord, e tutti quanti le stanno attaccati alle sot-
tane come ragazzini. E si fanno chiamare i suoi favoriti e i suoi paladini, e 
se qualcuno rompe la promessa e osa dire qualcosa contro di lei, gli altri 
gli fanno fare una brutta fine. Le stanno tutti intorno e la proteggono e l'a-
dorano, come i preti papisti la loro Madonna. 

Mallory grugnì. Erano discorsi da puttana, cose da non dire. Sapeva che 
Lady Ada aveva i suoi corteggiatori, ma il pensiero che lei si lasciasse pos-
sedere da uomini, che ci fossero penetrazioni e orgasmi, uccello e fica nel 
letto della Regina delle Macchine... Meglio non pensarci. La testa gli gira-
va per il whisky. 

— La tua esperienza è impressionante, Hetty — mormorò Mallory. — 
Certamente conosci tutti i dati del tuo mestiere... 

Hetty, che si stava scolando un'altra bottiglia di birra, ebbe uno scoppio 
di risa. La schiuma le bagnò il petto. — Oh, Cristo — disse, tossendo e 
fregandosi i seni. — Dio, Neddie, guarda cosa mi hai fatto fare. 

— Scusa — disse Mallory. 
Gli rivolse un sogghigno e prese la sigaretta accesa dal bordo del casset-

tone. — Prendi lo straccio e lavameli bene — suggerì. — Scommetto che 
ti piacerebbe, eh? 

Senza una parola Mallory si mise al lavoro. Prese il catino, inzuppò l'a-
sciugamano, fregando delicatamente con il tessuto di spugna i seni e il 
bianco gonfiore della pancia. Hetty guardava con occhi socchiusi, aspiran-
do la sua sigaretta e gettando a terra la cenere, come se la sua carne appar-
tenesse a un'altra. Dopo un po', gli prese l'uccello e cominciò a maneggiar-
lo, mentre lui le fregava le gambe. 

Mallory si mise un altro preservativo, armeggiando un po' goffamente, e 
quasi perdendo l'erezione mentre lo faceva. Con sollievo, riuscì a penetrar-
la, e ben presto ritrovò la rigidità, nella carne accogliente, e la montò con 
violenza, stanco e ubriaco, con le braccia, i polsi e la schiena doloranti, e 



uno strano formicolio doloroso alla base dell'uccello. Il glande era doloran-
te, quasi irritato nella sua guaina di budello di pecora, e venire gli sembra-
va faticoso come estrarre un chiodo arrugginito. Le molle del letto scric-
chiolavano come un campo di grilli metallici. Arrivato a metà, a Mallory 
parve di aver corso per miglia, e Hetty, la cui sigaretta spegnendosi aveva 
bruciacchiato il cassettone, sembrava in trance, o forse solo stordita, o u-
briaca. Per un momento si chiese se non dovesse fermarsi, smetterla, dirle 
semplicemente che non funzionava, ma non riusciva neppure a trovare le 
parole che potessero spiegare la situazione in maniera soddisfacente, per-
ciò continuò a muoversi. La sua mente divagò in direzione di un'altra don-
na, una sua cugina, una ragazza dai capelli rossi che aveva visto mentre 
veniva scopata dietro ad una siepe del Sussex, mentre da ragazzino si tro-
vava sopra un albero a caccia di nidi di cuculo. La cugina dai capelli rossi 
aveva sposato l'uomo e adesso aveva quarant'anni, con dei figli grandi, una 
donna grassottella e rispettabile, con la cuffia, ma Mallory non poteva in-
contrarla senza ricordare l'espressione di straziante piacere sulla sua faccia 
lentigginosa. Strinse quell'immagine segreta come un galeotto il suo remo, 
e lottò ostinatamente per raggiungere l'orgasmo. Finalmente ci fu quella 
sensazione culminante di scioglimento nei suoi lombi che gli disse che 
presto sarebbe venuto, che nulla avrebbe potuto trattenerlo, e si mise a 
pompare con rinnovata disperazione, ansimando terribilmente, e la doloro-
sa ondata di orgasmo schizzò lungo la sua spina dorsale come un razzo, 
con una scossa di piacere che si diffuse nelle braccia, nelle gambe, perfino 
nelle piante nude dei piedi contratti, e gridò, un grugnito estatico e bestia-
le, che sorprese lui stesso. 

— Fantastico — commentò Hetty. 
Mallory rotolò giù da lei, e giacque sbuffando come un cetaceo arenato 

nell'aria fetida. Si sentiva i muscoli di gomma, e aveva quasi completa-
mente eliminato il whisky con la sudata che aveva fatto. Si sentiva mera-
vigliosamente bene. Si sentiva quasi disposto a morire. Se il furfante del-
l'ippodromo fosse arrivato e gli avesse sparato sul posto, gli avrebbe fatto 
in un certo senso piacere: avrebbe salutato con gioia l'opportunità di non 
tornare mai più da quella vetta di sensibilità, di non essere più Edward 
Mallory ma solo una splendida creatura annegata nella fica e nel profumo 
di rosa tè. 

Ma dopo un momento la sensazione svanì, e lui tornò ad essere Mallory. 
Troppo stupefatto per sentimenti raffinati come la colpa o il rimpianto, 
Mallory tuttavia si sentiva pronto ad andarsene. Una crisi senza nome era 



trascorsa, l'episodio era terminato. Era troppo stanco per muoversi in quel 
momento, ma sapeva che l'avrebbe fatto. La camera da letto della prostitu-
ta semplicemente non gli sembrava più un porto, le pareti avevano un'aria 
irreale, semplici astrazioni matematiche, confini che non potevano più trat-
tenere il suo impeto. 

— Dormiamo un po' — disse Hetty, le sue parole rese indistinte dall'al-
cool e dallo sfinimento. 

— Va bene. — Mise ragionevolmente i luciferi a portata di mano, spen-
se la lampada, e giacque nell'afosa oscurità londinese come un'anima pla-
tonica sospesa. Riposò, gli occhi aperti, una pulce posata con indolente 
precisione sulla sua caviglia. Non dormì, esattamente, ma riposò per un pe-
riodo di tempo indefinito. Quando la sua mente cominciò a girare in cer-
chio, accese una delle sigarette di Hetty, un piacevole rituale, anche se pri-
vo di molto senso per quel che riguardava l'uso appropriato del tabacco. 
Più tardi si alzò e pisciò nel pot-de-chambre, a tentoni. Della birra si era 
rovesciata in quel punto, o forse era qualcos'altro. Avrebbe voluto pulirsi i 
piedi, ma sarebbe stato inutile. 

Attese che qualcosa di simile all'alba si mostrasse alla finestra nuda e 
sporca di Hetty, che guardava tristemente su un muro vicino. Alla fine ap-
parve un pallido bagliore, che assomigliava molto poco a una vera luce del 
giorno. Gli erano passati i fumi della sbornia, e si sentiva la gola secca, la 
testa piena di fulmicotone. Niente di terribile, in effetti, se non la muoveva 
di scatto, ma piena di pulsazioni tristemente premonitrici. 

Accese la candela sul comodino, trovò la camicia. Hetty si svegliò con 
un grugnito e lo guardò, i capelli aggrovigliati e sudati, gli occhi sporgenti 
con un'espressione che quasi lo spaventò (da spiritata, avrebbero detto nel 
Sussex). — Non te ne andrai? — disse. 

— Sì. 
— Perché? È ancora buio. 
— Preferisco alzarmi presto. — Fece una pausa. — Una vecchia abitu-

dine degli accampamenti. 
Hetty sbuffò. — Torna a letto, mio coraggioso soldato, non fare lo stu-

pido. Resta un po'. Ci laviamo e facciamo colazione. Cosa ne dici? Una 
bella colazione sostanziosa. 

— Preferisco di no. È tardi, ho da fare. 
— Tardi quanto? — Sbadigliò. — Non è ancora l'alba. 
— È tardi, ne sono sicuro. 
— Cosa dice il Big Ben? 



— Non ho sentito Ben in tutta notte — disse Mallory, con un moto di 
sorpresa. — Il governo l'avrà chiuso, immagino. 

Questa ipotesi parve allarmare vagamente Hetty. — Una colazione fran-
cese, allora — suggerì. — La faccio portare da sotto. Paste, un bricco di 
caffè. Costa poco. 

Mallory scosse la testa. 
Hetty strinse gli occhi. Il rifiuto parve sorprenderla. Si sedette sul letto, 

facendolo scricchiolare, e si passò le mani fra i capelli scomposti. — Non 
uscire. C'è un tempo spaventoso. Se non riesci a dormire, scopiamo. 

— Non credo che ce la farei. 
— Lo so che ti piaccio, Neddie. — Sollevò il lenzuolo umido di sudore. 

— Vieni, toccami tutta, vedrai che ti diventa duro. — Giacque in attesa, il 
lenzuolo sollevato. 

Mallory, non volendo deluderla, venne verso di lei, le diede una pacca 
sulle anche voluttuoso, le palpò i seni lisci. La sua carne era deliziosa al 
tocco, ma l'uccello, malgrado si muovesse, non volle rizzarsi. — Devo ve-
ramente andare — disse. 

— Tornerà duro, se aspetti un po'. 
— Non posso più restare. 
— Non lo farei se tu non fossi un uomo così carino — disse Hetty len-

tamente — ma posso fartelo rizzare subito, se vuoi; connaisez-vous la bel-
le gamahuche? 

— Cosa sarebbe? 
— Be' — disse lei — se fossi stato con Gabrielle invece che con me, te 

l'avrebbe già fatto; lo faceva sempre coi suoi uomini, e diceva che ne an-
davano pazzi; è quello che chiamano gamaucher, il piacere francese. 

— Non sono sicuro di capire. 
— Un pompino. 
— Oh. Quello. — Aveva sentito il termine, ma solo come insulto fra i 

più sconci, e rimase sconcertato nel trovarsi in una situazione dove potesse 
essere eseguito come atto fisico. Si lisciò la barba. — Ah... quanto mi co-
sterebbe? 

— Io non lo farei per nessun prezzo, a certuni — lo assicurò lei — Ma 
mi piaci, Ned, e per te lo farei. 

— Quanto? 
Lei sbatté le palpebre. — Dieci scellini? 
Mezza sterlina. — Non credo — disse. 
— Be', facciamo cinque scellini se non finisci dentro. Ma devi darmi la 



tua parola d'onore. 
Le implicazioni di quella proposta gli diedero un brivido intenso di di-

sgusto. — No. Preferisco di no. — Cominciò a vestirsi. 
— Tornerai, allora? Quando verrai a trovarmi? 
— Presto. 
Lei sospirò, sapendo che mentiva. — Va' allora, se proprio devi. Ma sen-

ti, Neddie, lo so che ti piaccio. E non ricordo bene il tuo cognome, ma so 
di aver visto il tuo ritratto sui giornali. Sei un sapiente famoso, e hai parec-
chi soldi. È così, vero? 

Mallory non disse niente. 
Lei lo incalzò. — Un tipo come te potrebbe finire nei guai con la ragazza 

sbagliata, a Londra. Ma con Hetty Edwardes puoi dormire sonni tranquilli, 
perché io vado solo con i signori, e sono molto discreta. 

— Ne sono certo — disse Mallory, vestendosi in fretta. 
— Io ballo il martedì e il giovedì al Pantascopic Theatre, in Haymarket. 

Verrai a vedermi? 
— Se sarò a Londra. 
La lasciò e uscì a tentoni. Sul pianerottolo, nella fretta si graffiò la cavi-

glia contro il pedale di una bicicletta incatenata alla balaustra. 
 
Il cielo al di sopra del Cervo era diverso da qualsiasi cosa Mallory aves-

se mai visto, eppure lo conosceva. Aveva visto un cielo simile con l'occhio 
della mente, una coppa minacciosa, ricolma di esplosiva sporcizia, piena di 
polvere distruttiva... un cielo che era l'araldo della Catastrofe. 

Dal bagliore indistinto del sole calcolò che dovessero essere circa le ot-
to. L'alba era giunta, ma non aveva portato il giorno. Il Leviatano Terrestre 
aveva visto quello stesso cielo, lo sapeva, dopo l'impatto della Grande 
Cometa, che aveva scosso la Terra. Per le mandrie squamose, nella loro 
marcia incessante attraverso le giungle brulicanti, spinte da una fame fero-
ce nelle loro grandi pance fermentanti, quello era stato il cielo di Arma-
geddon. Tempeste da cataclisma avevano sferzato il mondo del Cretaceo, 
immensi incendi erano divampati, e la polvere della cometa era scesa at-
traverso l'atmosfera torbida, seccando e uccidendo le foglie appassite, fin-
ché i potenti dinosauri, adattati ad un mondo ormai a pezzi, si erano estinti 
in massa, e i meccanismi dell'Evoluzione si erano messi in moto a grandi 
balzi caotici, per ripopolare la Terra con strani, nuovi ordini di creature. 

Percorse Flower-and-Dean Street, pieno di sgomento, tossendo. Riusciva 
a vedere appena trenta piedi davanti a lui, perché il vicolo era avvolto in 



una nebbia bassa, giallastra, che gli faceva lacrimare gli occhi. 
Più per caso che per calcolo, sbucò in Commerciai Street, normalmente 

un'arteria affollata di Whitechapel. Ora deserta, il liscio selciato di catrame 
era cosparso di frammenti delle vetrine. 

Percorse un isolato, poi un altro. Non c'era quasi vetrina intatta. Pietre 
strappate dal selciato delle strade laterali erano state scagliate a destra e si-
nistra come una pioggia di meteoriti. Una sorta di tromba d'aria aveva in-
vestito una drogheria, lasciando la strada ricoperta fino alla caviglia in una 
neve sporca fatta di farina e zucchero. Mallory si fece strada fra cavoli 
schiacciati, susine spiaccicate, vasi rotti di pesche sciroppate, e interi pro-
sciutti affumicati usati come palloni da calcio. La farina umida mostrava le 
tracce di stivali da uomo, le piccole piante nude dei monelli da strada, le 
forme graziose di scarpe da donna, e lo strascico delle loro gonne. 

Quattro figure avvolte nella nebbia, tre uomini e una donna, tutti rispet-
tabilmente vestiti, tutti con la faccia coperta di panno pesante, apparvero 
alla vista. Accorgendosi di lui, attraversarono volutamente la strada. Si 
muovevano lentamente, senza fretta, parlando fra loro a voce bassa. 

Mallory proseguì, i vetri che scricchiolavano sotto le sue suole. Meyer's 
Gent's Furnishings, Peterson's Haberdashery, La Grange's Parisian Pneu-
matique Launderette, tutti presentavano vetrine in frantumi e porte scardi-
nate. Le facciate erano state bombardate con pietre, mattoni, uova crude. 

Un gruppo più numeroso fece la sua comparsa. Uomini e ragazzi, alcuni 
che spingevano carrette colme, ma chiaramente non erano venditori ambu-
lanti. Sotto le loro maschere sembravano stanchi, assorti, tristi, come se 
partecipassero a un funerale. Nella loro avanzata senza meta si fermarono 
davanti al negozio saccheggiato di un calzolaio, frugando fra le scarpe 
sparse in giro con l'esausto entusiasmo di animali che si nutrono di caro-
gne. 

Mallory si rese conto che era stato uno sciocco. Mentre si crogiolava in 
dissennati bagordi, Londra si era trasformata in un epicentro di anarchia. 
Avrebbe dovuto essere a casa sua, nel pacifico Sussex, con la sua famiglia. 
Avrebbe dovuto prepararsi per il matrimonio della piccola Madeline, nel-
l'aria pulita della campagna, vicino ai suoi fratelli e le sue sorelle, con del 
buon cibo cucinato in casa. Una nostalgia improvvisa di casa lo assalì do-
lorosamente, e si chiese quale caotico amalgama di lussuria, di ambizione 
e di circostanze lo avesse lasciato naufrago in quel luogo tremendo, dege-
nerato. Si chiese cosa stesse facendo la sua famiglia in quel momento. Che 
ore erano, esattamente? 



Con un sobbalzo, Mallory ricordò l'orologio di Madeline. Il regalo di 
nozze di sua sorella era depositato, dentro la sua custodia dai fermagli di 
ottone, nella cassetta di sicurezza del Palazzo della Paleontologia. L'ele-
gante orologio per la cara Madeline, ora grottescamente lontano dalla sua 
portata. Il Palazzo distava sette miglia da Whitechapel. Sette miglia di 
nebbia e caos. 

Doveva esserci qualche mezzo per tornare, per attraversare quella di-
stanza. Mallory si chiese se ci fosse qualche linea metropolitana in funzio-
ne, o qualche omnibus. Forse una carrozza? No: i cavalli si sarebbero sof-
focati in quella nebbia lurida. Gli restavano solo le sue gambe. Presumi-
bilmente qualsiasi tentativo di attraversare Londra era folle, e sarebbe stato 
più saggio rintanarsi in qualche cantina come un topo, sperando che la Ca-
tastrofe lo lasciasse indenne. Tuttavia Mallory si accorse che aveva squa-
drato le spalle, e che le gambe si stavano muovendo da sole. Anche il dolo-
re sordo alla testa cominciò a passare, mentre i suoi pensieri si concentra-
vano su una meta. Doveva tornare al Palazzo, alla sua vita. 

— Signore! Ehi, signore! — La voce echeggiò sopra la testa di Mallory 
come il grido di una cattiva coscienza. Alzò gli occhi, sorpreso. 

Da una finestra al terzo piano di Jackson Bros., Furriers & Hatters, spun-
tava la canna nera di un fucile. Dietro di esso, Mallory scorse la testa pela-
ta e gli occhiali di un commesso, che ora si sporgeva dalla finestra rivelan-
do camicia a strisce e bretelle rosso scarlatto. 

— Posso esserle d'aiuto? — gridò Mallory, con una frase che gli venne 
spontanea. 

— Grazie, signore! — disse il commesso, la voce incrinata. — Signore, 
le dispiacerebbe dare un'occhiata alla nostra porta, lì a fianco, appena sotto 
i gradini? Credo... credo che ci sia un ferito! 

Mallory agitò una mano in risposta, andò all'ingresso del negozio. Le 
doppie porte erano intatte, ma malconce, sporche di uova. Un giovane con 
la maglia a strisce da marinaio e pantaloni a zampa di elefante giaceva ste-
so con la faccia a terra, un piede di porco vicino alla mano. 

Mallory afferrò la spalla del marinaio e lo girò. Un proiettile gli aveva 
attraversato la gola. Era morto, e il naso era stato schiacciato dalla caduta, 
dando alla sua giovane faccia senza sangue un aspetto bizzarro, come se 
fosse giunto da qualche lontano paese di navigatori albini. 

Mallory si raddrizzò. — L'avete ammazzato! — gridò verso l'alto. 
Il commesso, apparentemente sconvolto, cominciò a tossire e non diede 

alcuna risposta. 



Mallory scorse il calcio di legno di una pistola, infilata nella sciarpa an-
nodata intricatamente intorno alla vita del marinaio; la tirò fuori. Un revol-
ver di fattura sconosciuta, il massiccio cilindro curiosamente solcato da 
fessure e solchi. La lunga canna ottagonale, sotto cui c'era una specie di pi-
stone, odorava di polvere da sparo. Guardò la porta massacrata del pellic-
ciaio. Chiaramente una folla vi si era avventata contro, una folla armata, 
pronta alle peggiori ribalderie. Le canaglie dovevano essersi disperse 
quando il marinaio era stato colpito. 

Andò in mezzo alla strada, agitando la pistola. — Il furfante era armato! 
— gridò. — Ha fatto bene a... 

Un proiettile dal fucile del commesso colpì un gradino di cemento, la-
sciando un segno bianco, e mancando di poco Mallory nel rimbalzo. 

— Che Dio ti stramaledica, deficiente maldestro! — urlò Mallory. — 
Smettila subito! 

Ci fu un momento di silenzio. — Mi scusi, signore! — gridò il commes-
so. 

— Cosa diavolo crede di fare? 
— Ho detto che mi dispiace! Ma farebbe meglio a gettare via quella pi-

stola, signore. 
— Un accidente! — ruggì Mallory, infilandosi la pistola nella cintola dei 

pantaloni. Stava per dire al commesso di scendere e coprire il cadavere, ma 
ci ripensò quando sentì delle finestre alzarsi, e quattro nuove canne di fuci-
le apparvero in difesa di Jackson Bros. 

Mallory indietreggiò, mostrando le mani vuote e cercando di sorridere. 
Quando la nebbia si fu infittita intorno a lui, si voltò e corse via. 

Da quel momento, procedette con maggiore cautela, tenendosi al centro 
della strada. Trovò una camicia di batista calpestata, e ne tagliò una mani-
ca con la lama dentata del suo coltello a serramanico. Gli fornì una ma-
schera adeguata. 

Esaminò la pistola del marinaio, estraendo un bossolo annerito dal tam-
buro. C'erano ancora cinque colpi. Era un aggeggio ingombrante, straniero, 
brunito in maniera irregolare, anche se il meccanismo sembrava eseguito 
con un grado decente di accuratezza. Riuscì a decifrare BALLESTER-
MOLINA, impresso pallidamente sul fianco della canna ottagonale, ma 
non c'erano altre indicazioni. 

Mallory emerse su Aldgate High Street, ricordandola dalla sua passeg-
giata insieme ad Hetty dal molo del London Bridge, anche se gli appariva, 
se possibile, ancora più inquietante e orrenda che nel cuore della notte. I 



saccheggi non sembravano averla ancora toccata, nell'inerente stravaganza 
del caos. 

Un ritmico scampanellare risuonò dalla nebbia alle sue spalle. Si fece da 
parte, osservando una carrozza a vapore dei pompieri sbuffare lungo la 
strada, i fianchi dipinti di rosso ammaccati. Qualche gruppo di facinorosi 
aveva attaccato i pompieri, aveva attaccato gli uomini e le macchine che si 
frapponevano fra la città e una conflagrazione totale. Questo colpì Mallory 
come il colmo della perversione e della stupidità, ma per qualche ragione 
non lo sorprese. Pompieri dall'aria esausta erano aggrappati ai predellini 
del gurney, indossando bizzarre maschere di gomma con occhiali luccican-
ti e tubi di respirazione a fisarmonica. Anche Mallory avrebbe voluto avere 
una maschera del genere, perché gli occhi gli lacrimavano a tal punto che 
continuava a stringere le palpebre come un pirata da pantomima, ma pro-
seguì il suo cammino. 

Aldgate si trasformò in Fenchurch, poi in Lombard, poi in Poultry 
Street, e ancora mancavano miglia alla sua meta, se il Palazzo della Pale-
ontologia poteva essere definito tale. Aveva la testa indolenzita e pesante 
per le conseguenze del whisky cattivo e dell'aria peggiore, e doveva essere 
più vicino al Tamigi adesso, perché c'era nell'aria un fetore umido e visco-
so, che gli dava la nausea. 

Lungo Cheapside, un omnibus era stato rovesciato e incendiato con i 
carboni della sua caldaia. Tutti i finestrini erano stati fracassati, ed era ri-
dotto a un guscio annerito. Mallory sperò che nessuno fosse morto nell'in-
cendio. La carcassa fumante puzzava troppo perché avesse voglia di guar-
dare più da vicino. 

C'era della gente nel cimitero di St. Paul. L'aria qui sembrava un po' più 
limpida, perché la cupola era visibile, e una grossa folla di uomini e ragaz-
zi si era raccolta fra gli alberi del cimitero. Per qualche ragione incompren-
sibile, sembravano molto allegri. Mallory si rese conto con suo stupore che 
stavano spudoratamente giocando a dadi sui gradini del capolavoro di 
Wren. 

Poco più oltre, Cheapside stessa era bloccata da gruppi sparsi di giocato-
ri infervorati. Cerchi di furfanti erano sbucati come per magia a destra e a 
sinistra, dallo stesso selciato, uomini inginocchiati a guardia dei loro muc-
chi di monete e di banconote. Caporioni bramosi e incalliti, popolani lon-
dinesi dagli occhi stretti che sembravano essere stati generati interi dalla 
Puzza coagulata, gridavano con voci roche, come una cantilena, mentre 
Mallory passava. — Uno scellino per aprire! Chi vuol lanciare? Chi vuol 



lanciare, ragazzi? — Dai vari cerchi giungevano grida di trionfo per una 
vincita, o grugniti irritati, attutiti dalle maschere. 

Per ciascun che baldanzosamente giocava, ce n'erano tre che guardavano 
timidamente. Un'attrazione da fiera, a quanto pareva: una puzzolente e 
criminale fiera, ma un tipico divertimento londinese, nonostante tutto. Non 
c'era polizia in vista, nessun autorità, nessuna decenza. Mallory passò cau-
tamente fra la folla sparsa ed eccitata, una mano appoggiata sul calcio della 
pistola del marinaio. In un vicolo due uomini mascherati ne prendevano a 
calci un terzo, poi gli portarono via orologio e portafoglio. Un gruppo di 
almeno una dozzina di persone osservava la scena con tiepido interesse. 

Quei londinesi erano come un gas, pensò Mallory, come una nuvola di 
piccoli atomi. Spezzatisi i legami sociali, si erano semplicemente dispersi, 
come le sfere gassose perfettamente elastiche delle Leggi di Boyle. La 
maggior parte aveva un'aria abbastanza rispettabile, a giudicare dai vestiti; 
il Caos li aveva resi senza freni, ridotti alla vacuità morale. La maggior 
parte di loro, pensò Mallory, non aveva mai visto un evento lontanamente 
simile a quello. Non avevano più alcuno standard di giudizio o di parago-
ne. Erano diventati burattini guidati dagli impulsi basilari. 

Come i selvaggi Cheyenne del Wyoming, che ballavano in preda al de-
mone dell'alcool, i cittadini della civilizzata Londra si erano arresi ad una 
pazzia primitiva. E a giudicare dalle espressioni di beata sorpresa sulle loro 
facce sudate, Mallory comprese che ne godevano. Ne godevano grande-
mente. Era un'esaltazione, per loro, una perversa libertà più perfetta e desi-
derabile di qualsiasi altra avessero mai conosciuto. 

Lungo i bordi della folla, una fila di sgargianti manifesti erano stati da 
poco incollati sul muro di mattoni, in precedenza sacrosanto, di Paternoster 
Row. Erano annunci pubblicitari del genere più dozzinale e onnipresente, 
di quelli che ti perseguitavano per tutta Londra: PILLOLE MAGNETI-
CHE CONTRO IL MAL DI TESTA DEL PROFESSOR RENBOURNE, 
MERLUZZO TRINCIATO BEARDSLEY, TARTALITINA MCKESSON 
& ROBBINS, SAPONE PER DENTI ARNICA... Ed alcune locandine di 
teatro: MADAME SCAPIGLIONI al Saville House in Leicester Square, 
una SINFONIA AL PANMELODIUM DI VAUXHALL... Eventi, pensò 
Mallory, che senza dubbio non avrebbero mai avuto luogo, e in effetti i 
manifesti erano stati incollati in fretta e senza gran cura; la carta era corru-
gata e colla fresca colava da dietro i fogli a rivoli bianchi, una vista che 
turbò Mallory in una maniera che non riusciva a definire. 

Ma incollato in mezzo a questi avvisi mondani, come se quello fosse il 



suo posto di diritto, c'era un manifesto grande come una coperta da caval-
lo, stampato a Macchina, spiegazzato nella frettolosa incollatura. In effetti, 
lo stesso inchiostro sembrava ancora umido. 

Una cosa folle. 
Mallory si fermò di scatto di fronte ad esso, colpito dalla sua rozza biz-

zarria. Era stato stampato in tre colori: scarlatto, nero e un orrendo rosa-
grigiastro, che sembrava un miscuglio dei due. 

Una donna bendata, scarlatta (la Dea della Giustizia?) in una toga scar-
latto più pallido, brandiva una spada scarlatta con inciso il nome LUDD 
sulle teste rosa-grigiastre di due figure tratteggiate alquanto rozzamente, 
un uomo e una donna a mezzo busto (un re e una regina? Lord e Lady 
Byron forse?). La dea scarlatta calpestava il ventre di un grande serpente, o 
drago squamoso, a due teste, il cui corpo sinuoso era identificato come 
MERITOCRAZIA. Alle spalle della donna il profilo di Londra era incen-
diato da scarlatte lingue di fuoco. Mentre il cielo intorno alle varie dementi 
figure era pieno di volute stilizzate di spesse nuvole nere. Tre uomini, ec-
clesiastici o sapienti a giudicare dall'aspetto, penzolavano da una forca nel-
l'angolo superiore destro, mentre in quello sinistro una massa confusa di 
informi figure gesticolanti agitavano vessilli e picche giacobine, avanzan-
do verso qualche sconosciuta meta sotto la stella barbuta di una cometa. 

E questo non era neppure la metà. Mallory si fregò gli occhi doloranti. Il 
grande foglio rettangolare pullulava di figure più piccole, come un tavolo 
da biliardo pieno di palline gettate a caso. Qui un dio alato nanerottolo 
spuntava da una nuvola chiamata PESTILENZA. Là un proiettile di can-
none o una bomba esplodeva in stilizzati frammenti rosa, piccoli folletti 
deformi che venivano scagliati tutt'attorno dall'esplosione. Una bara piena 
di fiori aveva sopra di sé un capestro. Una donna nuda era accovacciata ai 
piedi di un mostro, un uomo ben vestito con la testa di un rettile. Un omino 
in preghiera, con le spalline, era in piedi su una forca, mentre il boia, con il 
cappuccio e le maniche arrotolate, indicava con un gesto brusco il cappio... 
Una quantità di nuvole nerastre, gettate fra le figure come fango, tenevano 
insieme l'intera composizione, come l'impasto di una torta alla frutta. E c'e-
ra anche del testo, verso il fondo. Un titolo in caratteri-Macchina sbavati: 
LE SETTE MALEDIZIONI DELLA PROSTITUTA DI BABILON-
DRA!!! 

Babilondra? Babi cosa? Quali "maledizioni", e perché "sette"? Il manife-
sto sembrava messo insieme con frammenti di immagini-Macchina. Mal-
lory sapeva che gli stampatori moderni avevano delle speciali schede, per-



forate per stampare immagini preordinate, proprio come i blocchi di legno 
intagliato nelle vecchie ballate. Nei prodotti delle stamperie da quattro sol-
di, capitava di vedere la stessa figura stereotipata centinaia di volte. Ma qui 
i colori erano orrendi, le immagini si accavallavano senza ordine alcuno, e 
cosa peggiore di tutte, il manifesto sembrava un tentativo, per quanto in-
certo e convulso, di esprimere qualcosa che era semplicemente inesprimi-
bile. 

— Stai parlando con me? — chiese un uomo vicino a Mallory. 
Mallory ebbe un sobbalzo. — No — mormorò. 
L'uomo si avvicinò alla spalla di Mallory: un popolano molto alto e 

scheletrico, con capelli gialli, sporchi e flosci, sotto un altissimo cappello a 
cilindro. Era ubriaco, poiché i suoi occhi erano lucidi e folli. La sua faccia 
era mascherata completamente da un panno a pallini. I suoi abiti sporchi 
erano praticamente degli stracci, a parte le scarpe, nuove e lucide, presu-
mibilmente rubate. L'uomo odorava di giorni di sudore non lavato, il puzzo 
dell'abbandono e della follia. Guardò il manifesto con la fronte aggrottata, 
poi di nuovo Mallory. — Amici tuoi, signore? 

— No — disse Mallory. 
— Dimmi cosa vuol dire! — insistette l'uomo. — Ti ho sentito parlare 

fra di te. Tu lo sai, vero? 
La voce stridula dell'uomo tremava, e quando guardò di nuovo Mallory, 

i lucidi occhi accusatori al di sopra della maschera sembravano accesi da 
un odio animale. 

— Stammi lontano! — gridò Mallory. 
— Bestemmia Cristo il Salvatore! — gracchiò l'uomo, la voce che si al-

zava, le mani che si contraevano nell'aria. — Il sacro sangue di Cristo, che 
ci ha lavati dal peccato... 

Cercò di afferrare Mallory. Mallory allontanò le mani contratte. 
— Uccidilo! — suggerì una voce anonima, malignamente eccitata. Le 

parole parvero caricare l'aria come una bottiglia di Leida. D'improvviso 
Mallory e il suo avversario si trovavano al centro di una folla... non più 
particelle vaganti a caso, ma il fulcro di guai seri. Il barbone alto, forse 
spinto da qualcuno, andò addosso a Mallory. Mallory lo colpì con un pu-
gno allo stomaco, che lo fece piegare in due. Qualcuno urlò, un suono acu-
to, di ilarità, raccapricciante. Una manciata di fango mancò la testa di Mal-
lory e si spiaccicò contro il manifesto. Come se fosse stato un segnale, ci 
fu una mischia improvvisa, cieca, fatta di urla e colpi sordi. 

Mallory, imprecando, spingendo, saltando, tirò fuori il revolver dalla 



cintola, lo puntò in aria e schiacciò il grilletto. 
Niente. Un gomito lo colpì duramente nelle costole. 
Tirò il cane con il pollice e schiacciò di nuovo il grilletto. Lo sparo fu 

assordante, sconvolgente. 
In una frazione di secondo, la mischia si sciolse: gli uomini che ca-

devano, si scavalcavano, strisciavano a quattro zampe, nella loro bestiale 
furia di fuggire. Mallory rimase fermo per un momento, la bocca aperta 
per lo stupore dietro la sua maschera di batista, la pistola ancora puntata 
verso l'alto. 

Poi ebbe un lampo di buon senso. Si ritirò. Cercò di infilarsi la pistola 
nella cintola, mentre correva, ma si accorse con un brivido di terrore che il 
cane era di nuovo alzato, la pistola pronta a sparare solo se il grilletto ve-
niva sfiorato. Tenne il pericoloso oggetto a distanza mentre correva. 

Alla fine si fermò, tossendo aspramente. Alle sue spalle, avvolti nell'o-
scurità ondeggiante della nebbia, si sentivano colpi di pistola e grida be-
stiali di rabbia, derisione, giubilo. 

— Cristo santo — mormorò Mallory, e studiò il meccanismo. L'inferna-
le pistola si era armata automaticamente, dirottando parte dell'energia dello 
scoppio nel pistone sotto la canna, il quale faceva girare il tamburo scana-
lato contro un dente di arresto, portando alla canna il colpo successivo e 
armando il cane. Mallory agganciò entrambi i pollici sul cane e tirò con 
cautela il grilletto, fino a chiudere il meccanismo. Poi tornò a infilarsi la 
pistola nella cintola. 

Non aveva ancora superato la fila di manifesti sul muro. Continuavano a 
sfilare davanti a lui, apparentemente inesauribili, appiccicati l'uno accanto 
all'altro in una linea irregolare. Li seguì, lungo una strada che sembrava 
ora vuota. Da qualche parte si sentì un vetro andare in frantumi, e uno 
scoppio di risa di ragazzi. 

CHIAVI SEGRETE a PREZZI IMBATTIBILI, diceva un manifesto. E-
leganti IMPERMEABILI per l'INDIA e le COLONIE. Si cercano CHIMI-
CI e FARMACISTI apprendisti. 

Davanti a lui sentì il lento zoccolare di un cavallo, il cigolio di ruote. 
Dalla nebbia emerse il carretto di un attacchino, alto e nero, i fianchi im-
mensi coperti di grandi manifesti colorati. Un uomo mascherato, in un gri-
gio impermeabile floscio, stava appiccicando al muro un manifesto impia-
strato di colla. Il muro era protetto da un'alta cancellata di ferro, distante 
cinque piedi dal muro stesso, ma questo non sembrava impensierire mini-
mamente l'attacchino, poiché disponeva di un apposito strumento a rullo, 



montato su una specie di lungo manico di scopa. 
Mallory si avvicinò per guardare. L'attacchino non alzò gli occhi, aven-

do raggiunto un momento cruciale del suo lavoro. Il manifesto medesimo, 
che era strettamente arrotolato intorno ad un cilindro di gomma nera, ven-
ne schiacciato e svolto verso l'alto, contro la parete; contemporaneamente 
l'attacchino premeva un pistone sul manico del suo congegno, il quale fa-
ceva schizzare una massa densa di colla da due ugelli applicati all'estremi-
tà del cilindro. Un altro passaggio verso il basso per completare l'incollag-
gio, ed era fatta. 

Il carretto si rimise in movimento. Mallory si avvicinò ed esaminò il 
manifesto, che magnificava ed illustrava, con disegni a Macchina, i mera-
vigliosi effetti del Sapone Colgate per Pelli Chiare. 

Mallory seguì l'attacchino e il suo carretto. L'uomo si accorse del-
l'attenzione di Mallory, e questo parve disturbarlo, perché mormorò qual-
cosa al cocchiere, e il carretto accelerò il passo. 

Mallory li seguì ad una certa distanza. Il carretto si fermò ad un angolo 
di Fleet Street, dove i tabelloni per antica tradizione esibivano i grandi car-
telloni dei giornali cittadini. Ma un manifesto venne spavaldamente incol-
lato sulla faccia del Morning Clarion, poi un altro, e un altro. 

Questo volta si trattava di annunci teatrali. Il DOTTOR BENÉT DI PA-
RIGI avrebbe tenuto una conferenza sugli "Effetti Terapeutici del Sonno 
Acquatico", LA SOCIETÀ CHAUTAUQUA DEL FALANSTERIO DI 
SUSQUEHANNA avrebbe presentato un simposio su "La Filosofia Socia-
le del Fu Dottor Coleridge", e una Conferenza Scientifica con Chinotropia 
sarebbe stata tenuta dal DOTTOR EDWARD MALLORY... 

Mallory si arrestò, sorridendo dietro la sua maschera. EDWARD MAL-
LORY! Doveva ammettere che il nome aveva un bell'aspetto, in gotico-
Macchina di corpo ottanta. Era un vero peccato che la conferenza non po-
tesse aver luogo, ma evidentemente Huxley, o più probabilmente uno dei 
suoi collaboratori, aveva ordinato in anticipo i manifesti, e l'ordine non era 
stato revocato. 

Un vero peccato, pensò Mallory, guardando il carretto dell'attacchino 
che si allontanava con un nuovo affetto. EDWARD MALLORY. Gli sa-
rebbe piaciuto tenere il manifesto come ricordo; e in effetti fu sul punto di 
strapparlo, ma i grumi di colla lo dissuasero. 

Guardò meglio, sperando di mandare a memoria il testo. A una seconda 
occhiata, si accorse che la stampa non era quanto di meglio si potesse de-
siderare, perché le lettere nere avevano qua e là degli sbaffi rossi, come se 



le punte di stampa fossero state bagnate di inchiostro rosso, e in seguito 
non fossero state ben pulite. 

"Il Museo di Geologia Pratica, in Jermyn Street, ha l'onore di presentare 
al Pubblico di Londra, per due sole rappresentazioni, il DOTTOR E-
DWARD MALLORY. Il dottor Mallory, M.R.S., M.S.G.R., presenterà la 
storia eccitante della scoperta del famoso LEVIATANO TERRESTRE nel 
selvaggio Wyoming; le sue teorie sull'ambiente del suddetto Leviatano, 
sulle sue abitudini e la sua dieta; nonché i propri incontri con i selvaggi 
INDIANI Cheyenne; illustrerà inoltre nei dettagli il TRISTE e ORRENDO 
ASSASSINIO del suo più acceso rivale, il fu PROFESSOR RUDWICK; i 
Segreti dei Giocatori di Professione, in particolare con riguardo ai COM-
BATTIMENTI DI TOPI, verranno rivelati a tutti coloro ansiosi di cono-
scere la TECNICA DELLE SCOMMESSE. Seguirà una voluttuosissima 
DANZA DEI SETTE VELI, eseguita da parecchie Signorine Mallory, che 
forniranno un Franco Resoconto delle loro Molteplici Introduzioni all'AR-
TE DELL'AMORE; ingresso riservato ai soli Signori; prezzo 2/6. Lo spet-
tacolo sarà accompagnato dalla progredita chinotropia del SIGNOR KE-
ETS." 

Mallory strinse i denti e partì di corsa. Superò il carretto, che si muoveva 
a passo d'uomo, e afferrò le briglie del mulo con entrambe le mani. L'ani-
male si fermò sbuffando e incespicando. La testa sporca era avvolta in una 
maschera di tela ricavata da un sacco per il foraggio. 

Il cocchiere emise un grido da dietro una sciarpa sporca di fango. Balzò 
giù da cassetta, e agitò un randello di hickory, dondolandosi sulle gambe. 
— Ehi, si tolga di mezzo! — gridò. — Molli le briglie e si tiri da parte, 
amico... — Lasciò la frase in sospeso, mentre squadrava Mallory, batten-
dosi il randello contro la mano callosa, in un tentativo di minaccia. 

Il secondo attacchino accorse da dietro il carretto per unirsi al suo amico, 
brandendo il suo strumento dal lungo manico come se fosse un forcone. 

— Si sposti, signore — suggerì il cocchiere. — Non le stiamo facendo 
niente di male. 

— Sicuro che me lo state facendo! — sbraitò Mallory. — Dove avete 
preso quei manifesti, mascalzoni? Ditemelo subito! 

L'uomo più alto agitò con aria di sfida il rullo sporco di colla davanti alla 
faccia di Mallory. — Londra non ha leggi oggi! Se vuole mettersi a discu-
tere su dove appiccichiamo i nostri manifesti, si accomodi! 

Uno dei cartelloni sul fianco del carretto d'improvviso si aprì su cigolan-
ti cardini di ottone, rivelandosi per uno sportello. Ne saltò fuori un ometto 



grassoccio, calvo. Indossava una elegante giacca da caccia rossa e pantalo-
ni a quadri, infilati in stivali da passeggio di vernice. Era senza cappello, la 
faccia rotonda e le guance rosse, senza maschera, e con sorpresa di Mal-
lory fumava una grossa pipa dall'aria puzzolente. 

— Cosa succede, dunque? — chiese con fare mite. 
— Un furfante, signore! — dichiarò il cocchiere. — Qualche gorilla 

mandato da Gambe-di-Tacchino! 
— Come, tutto solo? — disse il piccoletto, inarcando le sopracciglia in 

segno di perplessità. — Mi pare strano. — Squadrò bene Mallory. — Tu 
sai chi sono io, figliolo? 

— No — disse Mallory. — Chi è lei? 
— Io sono quello che viene chiamato il Re degli Attacchini, ragazzo 

mio! Se non sai questo fatto, devi essere maledettamente nuovo del mestie-
re. 

— Io non faccio il suo mestiere. Io, signore, sono il dottor Edward Mal-
lory. 

L'altro incrociò le braccia, e ondeggiò leggermente sui tacchi degli stiva-
li. — E allora? 

— Lei ha appena affisso un manifesto che mi diffama grossolanamente! 
— Oh — disse il Re. — È questo il problema? — Sorrise con evidente 

sollievo. — Be', allora non è affar mio, dottor Edward Mallory. Io li incol-
lo solo, non li stampo. Non sono responsabile. 

— Be', lei non attaccherà più neppure uno di quei dannati manifesti dif-
famatori! — disse Mallory. — Voglio tutti quelli che le restano, ed esigo 
di sapere dove li ha presi! 

Il Re calmò i suoi due eccitati scagnozzi con un gesto regale della mano. 
— Io sono un uomo molto occupato, dottor Mallory. Se vuole entrare nel 
mio furgone e parlare con me da persona ragionevole, forse l'ascolterò, ma 
non ho tempo per sfuriate o minacce. — Fissò Mallory socchiudendo gli 
occhietti azzurri. 

— Be' — borbottò Mallory, preso alla sprovvista. Benché sapesse di es-
sere nel giusto, la tranquilla risposta del Re gli aveva fatto sbollire l'ira; 
d'improvviso si sentì piuttosto sciocco, e come un pesce fuor d'acqua. — 
Certo — mormorò. — Benissimo. 

— D'accordo. Tom, Jemmy, tornate al lavoro. — Il Re risalì sveltamente 
sul suo furgone. 

Mallory, dopo un momento di esitazione, lo seguì, issandosi all'interno 
dello strano veicolo. Non c'erano sedili; il pavimento era occupato da un 



unico, spesso materasso marrone rossiccio, simile ad un divano turco. De-
gli scomparti inclinati, di legno laccato, erano allineati lungo le pareti, sti-
pati di manifesti strettamente arrotolati. Una larga botola, nel soffitto, era 
spalancata, e lasciava filtrare una luce grigiastra. L'ambiente puzzava di 
colla e di tabacco nero scadente. 

Il Re si distese comodamente, appoggiandosi ad un gonfio cuscino orna-
to di nappe. Il mulo ragliò sotto la sferza del vetturino, e il carretto si mise 
lentamente in moto, scricchiolando. — Gin ed acqua? — offrì il Re, a-
prendo un armadietto. 

— Acqua pura, se non le dispiace — disse Mallory. 
— Come vuole. — Il Re versò da una brocca di coccio in una tazza di 

latta. Mallory si tirò la maschera stracciata sotto il mento e bevve con sol-
lievo. 

Il Re offrì a Mallory una seconda tazza, poi una terza. — Cosa ne dice di 
una spruzzatina di limone? — Il Re gli strizzò l'occhio. — Spero che lei 
conosca i suoi limiti. 

Mallory si schiarì la gola limacciosa. — Lei è molto gentile. — Si senti-
va la faccia stranamente nuda senza la maschera, e quell'esibizione di cor-
tesie dentro il carretto del Re, insieme all'odore chimico della colla, quasi 
peggiore di quello del Tamigi, gli aveva dato alla testa. — Mi dispiace se 
prima... be', sono stato un po' brusco. 

— Sono ragazzi, sapete — disse il Re, con generoso tatto. — Uno deve 
essere sempre pronto a menare le mani nel campo dell'attacchinaggio. Giu-
sto ieri i miei ragazzi hanno dovuto farsi sentire con il vecchio Zampe-di-
Tacchino e i suoi, per una questione di spazi in Trafalgar Square. — Il Re 
soffiò con sprezzo. 

— Anch'io ho avuto i miei problemi nel corso di questa emergenza — 
disse Mallory con voce roca. — Ma fondamentalmente, signore, io sono 
un uomo ragionevole. Molto razionale... non il tipo che va in cerca di guai; 
lei non deve pensare una cosa simile. 

Il Re annuì sagacemente. — Non ho mai sentito che Zampe-di-Tacchino 
abbia assoldato uno studioso come gorilla. Dal suo abito e dai suoi modi, 
deduco che lei sia un sapiente, signore. 

— Lei ha l'occhio acuto. 
— Mi piace pensarlo — concesse il Re. — Dunque, adesso che abbiamo 

chiarito la questione, forse vorrà informarmi circa questo torto che secondo 
lei ha patito. 

— Quei manifesti che avete incollato sono falsi — disse Mallory. — E 



diffamatori. Certamente non sono legali. 
— Come le ho spiegato in precedenza, questi non sono affari miei — 

disse il Re. — Lasci che le chiarisca alcuni dettagli del commercio, qui su 
due piedi. Per incollare un centinaio di manifesti di 30 per 40 pollici, io mi 
aspetto di guadagnare una sterlina e uno scellino; il che equivale a due 
penny e sei decimi per foglio; diciamo tre, cifra tonda. Ora, se lei fosse di-
sposto a comprare certuni dei miei manifesti a questa cifra, potremmo an-
che discuterne. 

— Dove sono? — chiese Mallory. 
— Se vuole dare un'occhiata negli scomparti, sarò felice di venirle in-

contro. 
Quando la squadra si fermò per incollare altri manifesti, Mallory comin-

ciò a frugare fra le scorte. I manifesti erano strettamente avvolti in rotoli 
bene ordinati, fitti e pesanti come mazze. 

Il Re passò un rotolo al vetturino, attraverso la botola. Poi, beatamente, 
vuotò la sua pipa di schiuma, tornò a riempirla da un cartoccio di carta, e 
l'accese con un acciarino tedesco. Soffiò una nuvola di fumo puzzolente, 
con aria molto soddisfatta. 

— Eccoli — disse Mallory. Sfilò il primo foglio dal rotolo e lo spiegò 
nel furgone. — Dia un'occhiata a questo abominio! Sembra splendido, a 
prima vista, ma il testo è oscenamente oltraggioso! 

— Un rotolo standard da 40; fanno sei scellini giusti. 
— Legga qui — disse Mallory. — Mi si accusa praticamente di omici-

dio! 
Il Re rivolse cortesemente gli occhi al manifesto. Le sue labbra si mos-

sero mentre leggeva faticosamente l'intestazione. — Malori — disse alla 
fine. — Lei è un medico? 

— Mallory, è il mio nome. 
— È un mezzo-foglio teatrale, senza illustrazioni — disse il Re. — Un 

po' sbavato... Oh, adesso mi ricordo. — Sbuffò fumo. — Dovevo immagi-
narlo che non sarebbe venuto alcunché di bene da questo incarico. Co-
munque, il furfante ha pagato in anticipo. 

— Chi? Chi? 
— Giù a Limehouse, ai Moli delle Indie Occidentali — disse il Re. — 

C'è un po' di trambusto in quella zona, dottor Mallory. Canaglie che incol-
lano manifesti nuovi di zecca su ogni muro e tabellone che trovano, da ieri. 
I miei ragazzi erano pronti anche a farsi sentire, per quell'usurpazione, 
quando il Capitano Swing (è così che si fa chiamare) ha ritenuto opportuno 



assumere i nostri servizi. 
Le ascelle di Mallory formicolarono per il sudore. — Capitan Swing, ve-

ro? 
— Uno scommettitore, a giudicare dai suoi abiti — disse allegramente il 

Re. — Piccolo, capelli rossi, strabico... aveva un bernoccolo sulla testa, 
proprio qui. Matto come un cavallo, direi. Ma era abbastanza cortese, non 
voleva creare fastidi a noi attacchini, una volta che gli abbiamo spiegato 
come stavano le cose. E aveva in tasca soldi in abbondanza. 

— Conosco quell'uomo! — disse Mallory con voce tremante. — È un 
violento cospiratore luddita. Potrebbe essere l'uomo più pericoloso in In-
ghilterra! 

— Non mi dica — grugnì il Re. 
— Costituisce una grave minaccia per la sicurezza pubblica! 
— Non sembrava poi gran che — disse il Re. — Un piccoletto buffo, 

con gli occhiali, e parlava da solo. 
— Quell'uomo è un nemico del regno... un cospiratore fra i più temibili! 
— Io non mi occupo di politica — disse il Re, sistemandosi più a suo a-

gio. — La Legge sull'Attacchinaggio... questa sì che mi interessa, un vero 
schifo! Quella maledetta legge è molto rigida su dove si possono incollare 
i manifesti. Lasci che le dica una cosa, dottor Mallory, io conosco perso-
nalmente il deputato che ha fatto passare quella legge in Parlamento, per-
ché mi aveva assunto per la sua campagna elettorale. A lui non importava 
dove venivano incollati i suoi manifesti. Andava bene tutto, finché erano i 
suoi manifesti! 

— Dio mio — lo interruppe Mallory. — Il pensiero che quell'uomo tre-
mendo si aggiri per Londra... con denaro proveniente chissà da dove... fo-
mentando torbidi e ribellione durante un'emergenza pubblica... e dispo-
nendo di una stamperia a Macchina! È tremendo! È orribile! 

— La prego, non si agiti tanto, dottor Mallory — lo rimproverò gentil-
mente il Re. — Il mio vecchio, che Dio l'abbia in gloria, mi diceva sempre: 
"Quando tutto intorno a te sta andando a rotoli, figliolo, ricorda che in una 
sterlina ci sono sempre venti scellini". 

— Questo sarà anche vero — disse Mallory — ma... 
— Il mio caro babbo incollava manifesti all'epoca dei Tumulti! Negli 

anni Trenta, quando la cavalleria caricava i lavoratori, e Wellington Naso-
a-Uncino ha avuto il fatto suo. Erano tempi duri, signore, molto più duri di 
adesso, con questa Puzza da poco! Lei la chiama un'emergenza? Be', io la 
chiamo un'occasione, e ne ho approfittato. 



— Lei non sembra comprendere la gravità della crisi — disse Mallory. 
— I Tumulti... è stato allora che hanno stampato i primi manifesti da 30 

per 40! Il governo Tory pagava il mio vecchio (faceva il sagrestano nella 
parrocchia di St. Andrews, Holborn) per pitturare di nero i manifesti radi-
cali. Doveva ingaggiare delle donne per aiutarlo, tanta era la richiesta. Pit-
turava i manifesti Rad di giorno, e ne attaccava di nuovi la notte! Ci sono 
un sacco di buone occasioni, in tempi di rivoluzione. 

Mallory sospirò. 
— Mio padre ha inventato l'apparecchio che porta il nome di Giunto 

Applicatore Estensibile Brevettato, a cui io stesso ho aggiunto parecchie 
migliorie meccaniche. Serve per incollare i manifesti sulla parte inferiore 
dei ponti, per il pubblico che usa il fiume. Siamo una famiglia di imprendi-
tori, signore. Non è facile metterci in difficoltà. 

— Non le servirà a molto, quando Londra sarà stata ridotta in cenere — 
disse Mallory. — E sta anche aiutando quel furfante nei suoi complotti a-
narchici! 

— Io direi che lei vede le cose a rovescio, dottor Mallory — disse il Re, 
con una risatina strana. — L'ultima volta che l'ho visto, quel tipo stava 
dando a me i suoi soldi, non viceversa. Adesso che ci penso, mi ha dato in 
custodia un certo numero di manifesti... sono nell'ultima fila in alto. — Il 
Re si alzò, tirò giù i fogli e li buttò sul pavimento imbottito. — Vede si-
gnore, in effetti non importa un bel niente quali sciocchezze si blaterino su 
questi manifesti! La verità segreta è che i manifesti sono infiniti per loro 
natura, regolari come le maree del Tamigi, o il fumo di Londra. I veri figli 
di Londra la chiamano "Il Fumo" la loro città, sa. È una città eterna, come 
Gerusalemme, o Roma, o, direbbero alcuni, la Pandemonio di Satana! Vi 
pare che il Re degli Attacchini si preoccupi per l'aria di Londra? Neanche 
un po'! 

— Ma la gente è scappata! 
— Una follia passeggera. Torneranno tutti — disse il Re con sublime si-

curezza. — Non hanno altro posto dove andare. Questo è il centro del 
mondo, signore. 

Mallory non disse nulla. 
— Perciò, signore — proclamò il Re — se volete seguire il mio consi-

glio, sborsate sei scellini per quel rotolo di manifesti che avete in mano. 
Anzi, per una sterlina tonda, vi do anche questi altri manifesti mal stampati 
del nostro amico Capitano Swing. Venti scellini, e potrà lasciare queste 
strade con il cuore in pace. 



— Alcuni di questi manifesti sono già stati affissi — disse Mallory. 
— Potrei ordinare ai ragazzi di cancellarli, o di incollargli sopra qualco-

s'altro — propose il Re. — Se lei è disposto a venirgli incontro, natural-
mente. 

— E questo porrà fine alla faccenda? — disse Mallory, allungando una 
mano verso il portafoglio. — Ne dubito. 

— Una fine migliore di quelle che potrebbe ottenere con quella pistola 
che vedo spuntarle dalla cintola dei pantaloni — disse il Re. — Non è un 
oggetto che si addica a un signore e a uno studioso. 

Mallory non disse nulla. 
— Ascolti il mio consiglio, signor Mallory, e faccia sparire quella pisto-

la prima che le procuri dei guai. Ho paura che avrebbe ferito uno dei miei 
ragazzi, se non avessi visto quella pistola attraverso lo spioncino, e non 
fossi uscito a sistemare la faccenda. Torni a casa, signore, e se la prenda 
calma. 

— Perché lei non è a casa, allora? — disse Mallory. 
— Ma è questa la mia casa, signore — disse il Re. Si infilò il denaro 

nella giacca da caccia. — Nelle belle giornate io e la mia vecchia prendia-
mo il tè qui dentro, e parliamo dei vecchi tempi... di muri, argini e staccio-
nate... 

— Io non ho casa a Londra; e in ogni modo gli affari mi chiamano a 
Kensington — disse Mallory. 

— È una bella distanza, dottor Mallory. 
— Già — disse Mallory, lisciandosi la barba. — Ma mi viene in mente 

che ci sono moltissimi musei e palazzi di sapienti a Kensington che non 
sono mai stati toccati da carta pubblicitaria. 

— Davvero? — disse il Re. — Mi dica. 
 
Mallory salutò il Re a un miglio buono dal Palazzo della Paleontologia; 

non ce la faceva più a sopportare i fumi della colla, e l'ondeggiare del car-
retto gli aveva fatto venire il mal di mare. Scese faticosamente, con i pe-
santi rotoli di manifesti ingiuriosi e anarchici stretti goffamente fra le mani 
sudate. Dietro di lui, Jemmy e Tom presero a incollare con grande zelo sui 
vergini mattoni del Palazzo dell'Economia Politica. 

Mallory appoggiò i manifesti contro un elaborato lampione e si riallac-
ciò la maschera sul naso e sulla bocca. La testa gli girava tremendamente. 
Forse, pensò, quella colla aveva dentro un po' di arsenico, oppure l'inchio-
stro qualche potente e nauseante derivato del carbone, perché si sentiva in-



tossicato e debolissimo. Quando riprese i manifesti, la carta si raggrinzì 
sotto le sue dita sudate come la pelle di un affogato. 

Era riuscito, a quanto pareva, a mandare a vuoto un attacco di una delle 
diaboliche teste di Idra di quel furfante. Ma questo secondario trionfo 
sembrava miseramente piccolo, paragonato all'apparentemente infinita ri-
serva di maligna ingegnosità del criminale. Mallory brancolava nel buio, 
mentre veniva straziato a piacere da invisibili artigli... 

Tuttavia Mallory aveva scoperto un indizio cruciale: il suo nemico si era 
nascosto presso i Moli delle Indie Occidentali! Essere così vicino ad u-
n'occasione per mettere le mani sul furfante, eppure così lontano... ce n'era 
abbastanza per far impazzire un uomo. 

Mallory inciampò malamente su un mucchietto scivoloso di sterco di 
cavallo, poi si mise i rotoli in spalla, in un fardello instabile. Era un'inutile 
fantasticheria quella di affrontare il mascalzone... da solo, senza aiuto, 
mentre l'uomo era lontano miglia, in mezzo al caos di Londra. Mallory a-
veva quasi raggiunto il Palazzo ormai, e gli ci erano volute quasi tutte le 
sue energie per riuscirci. 

Si sforzò di concentrarsi sui problemi immediati. Avrebbe trasportato 
quei maledetti manifesti nella cassetta di sicurezza del Palazzo. Potevano 
rivelarsi utili come prova, un giorno, e intanto potevano prendere il posto 
dell'orologio di Madeline. Avrebbe preso l'orologio e trovato un modo di 
fuggire da quella maledetta Londra, di riunirsi alla sua famiglia, come a-
vrebbe dovuto fare prima. Nel verde Sussex, nel seno della contea, ci sa-
rebbe stata pace, e buon senso, e sicurezza. Gli ingranaggi della sua vita 
avrebbero di nuovo ripreso a girare nella maniera giusta. 

Mallory si lasciò sfuggire i rotoli di carta, che precipitarono sull'asfalto, 
e uno di essi gli colpì anche uno stinco. Li raccolse grugnendo e provò a 
metterli sull'altra spalla. 

Nella nebbia rancida, verso Knightsbridge, una processione si muoveva 
lentamente lungo la strada. Simili a fantasmi, resi confusi dalla distanza e 
dalla Puzza, sembravano carri a vapore militari, i tozzi mostri cingolati 
della guerra di Crimea. La nebbia attutiva il pesante sbuffare e lo sferra-
gliare ripetuto del ferro snodato. Passarono uno dopo l'altro, mentre Mal-
lory guardava, fermo, stringendo il suo fardello. Ciascun carro trascinava 
un rimorchio articolato, che aveva l'aria di essere un cannone ricoperto da 
un telo, con degli uomini, dei soldati in divisa color sabbia, assiepati sopra 
i cannoni come crostacei, le baionette come aculei di un riccio di mare. E-
rano almeno una dozzina di carri da guerra, forse venti. Mallory si fregò 



gli occhi doloranti, in perplessa incredulità. 
In Brompton Concourse vide un trio di figure mascherate e con il cap-

pello che uscivano a passi svelti da una porta abbattuta; ma nessuno cercò 
di infastidirlo. 

Qualche autorità civile aveva posto dei cavalletti alla porta del Palazzo 
della Paleontologia. Ma la barricata non era sorvegliata; dovette solo pas-
sare a fianco di essa, e salire i gradini viscidi per la nebbia fino all'ingresso 
principale. Le grandi porte doppie del Palazzo erano state coperte da un 
pesante sudario di tela bagnata, che pendeva dall'arco di mattoni fino al la-
stricato. Lo spesso tessuto aveva un forte odore di cloruro di calce. Dietro 
le tende, le porte del Palazzo erano socchiuse. Mallory entrò. 

Degli inservienti stavano ricoprendo i mobili dell'ingresso e del salone 
con sottili veli di mussola bianca. Altri, una folla singolare, fregavano, pu-
livano, spolveravano con alacrità le mantovane con piumini fissati a lunghi 
manici. Donne e un gran numero di bambini di ogni età si davano da fare 
indossando grembiuli del Palazzo presi in prestito, con aria ansiosa ma va-
gamente esaltata. 

Mallory comprese alla fine che quegli estranei dovevano essere le fami-
glie del personale, venute a cercare rifugio e sicurezza nel più grande edi-
ficio pubblico che conoscessero. E qualcuno (Kelly il maggiordomo, pre-
sumibilmente, con l'aiuto di quegli inservienti che erano rimasti nell'edifi-
cio) aveva coraggiosamente organizzato i rifugiati. 

Mallory avanzò verso il banco della portineria, trasportando il suo carico 
cartaceo. Erano robusti lavoratori, vide. La loro condizione poteva essere 
umile, ma erano inglesi al cento per cento. Non erano intimiditi; avevano 
organizzato una istintiva difesa delle loro istituzioni scientifiche, dei valori 
civili della legge e della proprietà. Comprese, in un'ondata di rincuorante 
sollievo patriottico, che la vacillante follia del Caos aveva raggiunto il suo 
limite. Dentro l'uragano, si era formato un nucleo spontaneo di ordine! O-
ra, come una fanghiglia indistinta che si risolve in cristalli, tutto sarebbe 
cambiato. 

Mallory gettò il suo odiato fardello dietro il banco deserto. In un angolo, 
un telegrafo ticchettava saltuariamente, del nastro perforato nuovo scende-
va a scatti sul pavimento. Mallory osservò questo piccolo ma significativo 
miracolo, e tirò un respiro, come un tuffatore che ritorna alla superficie. 

L'aria all'interno del Palazzo odorava acutamente di disinfettante, ma era 
deliziosamente respirabile. Mallory si tolse la maschera sporca dalla faccia 
e se l'infilò in tasca. Da qualche parte, in quel rifugio benedetto, pensò, c'e-



ra del cibo. Magari un catino di acqua e del sapone, e polvere sulf orata per 
le pulci che gli strisciavano addosso sin dal mattino. Uova. Pancetta. Vino 
ristoratore. Francobolli, lavanderia, scarpe lucide... l'intero, miracoloso, 
concatenato intreccio della Civiltà. 

Uno sconosciuto attraversò l'atrio in direzione di Mallory: un soldato in-
glese, sottufficiale di Artiglieria, in un'elegante divisa: giubba doppio petto 
blu, risplendente di galloni, bottoni di ottone, e spalline con trecce dorate. I 
pantaloni ben stirati avevano una striscia rossa militare. In testa portava un 
berretto rotondo listato in oro, appesa al cinturone bianco aveva una fondi-
na chiusa. Con le spalle squadrate, la schiena dritta, la testa alta, quel gio-
vane bello gli si avvicinava con un'aria decisa e severa. Mallory si raddriz-
zò in fretta, preso alla sprovvista, perfino vagamente vergognoso, parago-
nando i suoi vestiti spiegazzati e sudati a quella divisa in perfetto ordine. 

Poi, con un moto di sorpresa e di felicità, lo riconobbe. — Brian! — gri-
dò. — Brian, ragazzo mio! 

Il soldato accelerò il passo. — Ned... ma sei tu! — disse il fratello di 
Mallory, un sorriso di gioia che gli divideva la nuova barba della Crimea. 
Afferrò la mano di Mallory con entrambe le sue, e la strinse calorosamen-
te, con solida forza. 

Mallory notò con sorpresa e piacere che la disciplina militare e la dieta 
scientifica avevano aggiunto pollici e libbre al fratello. Brian, il sesto nato 
della famiglia, era sempre apparso un po' timido e silenzioso, ma ora il fra-
tellino di Mallory toccava i sei piedi e quattro abbondanti, nei suoi stivali 
militari, e aveva negli occhi azzurri lo sguardo di un uomo che ha visto il 
mondo. 

— Ti aspettavamo, Ned — disse Brian. La sua voce decisa era scivolata 
un poco, per antica abitudine, nei toni della loro infanzia. Per Mallory era 
un'eco querula dal profondo della memoria: le richieste di una folla di 
bambini al loro fratello più vecchio. Ma per qualche ragione quel richiamo 
familiare, ben lungi dall'annoiarlo o infastidirlo, gli servì da sprone menta-
le. La confusione svanì come nebbia, e si sentì più forte, più capace; la 
semplice presenza del giovane Brian gli fece ritrovare se stesso. — Diami-
ne, come sono felice di vederti! — esclamò Mallory. 

— Finalmente sei tornato — disse Brian. — Avevamo sentito di un in-
cendio nella tua stanza... e tu che eri svanito a Londra, nessuno sapeva do-
ve! Io e Tom eravamo molto preoccupati! 

— Anche Tom è qui? 
— Siamo venuti insieme a Londra sul carro a vapore di Tom — disse 



Brian. La sua faccia si scurì. — Con brutte notizie, Ned, e che si possono 
dire solo a voce. 

— Cosa è successo? — chiese Mallory, preparandosi al peggio. — È... è 
papà? 

— No, Ned. Papà sta bene; bene come può stare di questi tempi. È la 
povera Madeline! 

Mallory grugnì. — La futura sposa? Cos'è? 
— Be', ha a che fare con il mio camerata, Jerry Rawlings — mormorò 

Brian, squadrando le spalle con un'espressione di doloroso imbarazzo. — 
Jerry ha sempre voluto mantenere la sua promessa con la nostra Madeline, 
Ned, perché parlava sempre di lei, e si è comportato sempre bene per suo 
amore; ma ha ricevuto una tale lettera, Ned, piena di cose tanto terribili! 
Gli ha spezzato il cuore! 

— Che lettera, per l'amor di Dio? 
— Be', non era firmata, se non da "Uno Che Sa"... ma chi scriveva sape-

va tante cose su di noi, sulla famiglia voglio dire, tutto quello che faceva-
mo, e diceva che Madeline non era stata... casta. Solo con parole più vol-
gari. 

Mallory sentì un'ondata di furore salirgli alla faccia. — Capisco — dis-
se, con voce bassa e soffocata. — Vai avanti. 

— Be', il loro fidanzamento è rotto, come puoi immaginare. La povera 
Maddy è terribilmente giù. Avrebbe voluto farsi del male, e adesso se ne 
sta sempre seduta da sola in cucina, e piange in continuazione. 

Mallory rimase in silenzio, la sua mente che rimuginava la notizia di 
Brian. 

— Io sono stato lontano tanto tempo, in India e in Crimea — disse Brian 
con voce bassa, esitante. — Non so come stiano le cose, esattamente. 
Dimmi la verità... credi che potrebbe esserci qualcosa di vero in quei brutti 
pettegolezzi riferiti a Jerry? Lo credi? 

— Cosa? la nostra Madeline? Mio Dio, Brian, è una Mallory! — Diede 
un pugno sul bancone. — No, è una calunnia; è un attacco schifoso e deli-
berato contro l'onore della nostra famiglia! 

— Come... perché qualcuno dovrebbe farci una cosa del genere, Ned? — 
chiese Brian, con una strana espressione di malinconica rabbia. 

— Io so perché è stato fatto... e conosco il criminale che l'ha fatto. 
Gli occhi di Brian si spalancarono. — Davvero? 
— Sì; è lo stesso che ha incendiato la mia stanza. E so dove si nasconde, 

in questo stesso momento! 



Brian lo fissò in un attonito silenzio. 
— Me lo sono reso nemico in un affare di stato segreto — disse Mal-

lory, misurando le parole. — Sono un uomo di una certa influenza, adesso, 
Brian; e ho scoperto oscuri complotti che un uomo come te, un onesto sol-
dato della Corona, stenterebbe a credere! 

Brian scosse lentamente la testa. — Ho visto atrocità pagane in India, 
che farebbero star male un uomo forte. Ma vederlo fare in Inghilterra, è più 
di quanto possa sopportare! — Brian si lisciò i baffi, in un gesto che Mal-
lory trovò stranamente familiare. — Lo sapevo che facevamo bene a veni-
re da te, Ned. Tu sai sempre vedere dritto nelle cose, come nessun altro. 
Dimmi, allora! Cosa faremo per questa orribile faccenda? Cosa possiamo 
fare? 

— La pistola in quella fondina... è in ordine? 
Gli occhi di Brian si illuminarono. — A dire la verità, non è rego-

lamentare! Un trofeo di guerra, che ho preso a un ufficiale zarista morto... 
— Cominciò a slacciare la falda della fondina. 

Mallory scosse subito la testa, guardandosi intorno. — Non hai paura di 
usare quella pistola, se sarà necessario? 

— Paura? — disse Brian. — Se tu non fossi un civile, Ned, potrei a-
vermela a male. 

Mallory lo fissò. 
Brian non abbassò lo sguardo. — È per la famiglia, no? È per questo che 

abbiamo combattuto contro i russi... per il bene dei nostri a casa. 
— Dov'è Thomas? 
— Sta mangiando in... Vieni, ti porto. 
Brian lo precedette nel salone del Palazzo. I locali dell'erudizione erano 

affollati di gente che mangiava rumorosamente, lavoratori per la maggior 
parte, che raccoglievano forchettate di patate dai piatti di porcellana del 
Palazzo come se stessero morendo di fame. Il giovane Thomas Mallory, 
vestito in maniera piuttosto elegante con una corta giacca di lino e panta-
loni a scacchi, sedeva ad un tavolo con un compagno, fra gli avanzi di pe-
sce fritto e limonata. L'altro uomo era Ebenezer Fraser. 

— Ned! — gridò Tom. — Lo sapevo che saresti arrivato! — Si alzò e 
prese un'altra sedia. — Siediti con noi, siedi! Il tuo amico, il signor Fraser, 
è stato così gentile da pagarci il pranzo. 

— Come sta, signor Mallory? — chiese Fraser malinconicamente. 
— Un po' stanco — disse Mallory sedendosi — ma niente che non possa 

essere curato da un buon pranzo e un huckle-buff. Come sta, Fraser? Si è 



ripreso, spero? — Abbassò la voce. — E che genere di astute sciocchezze 
ha raccontato ai miei poveri fratelli, mi dica? 

Fraser non disse niente. 
— Il sergente Fraser appartiene alla polizia londinese — disse Mallory. 

— Servizi segreti. 
— Veramente? — esclamò Tom, allarmato. 
Un cameriere si fece strada fino al tavolo, uno del personale normale, 

con aria stanca e di scusa. — Dottor Mallory... la dispensa del Palazzo è 
rimasta un po' sfornita, signore. Pesce e patatine è il meglio che possiamo 
offrire, signore, se le può andare. 

— Andrà benissimo. E se mi potesse preparare un huckle-buff... be', non 
importa. Mi porti del caffè. Forte e nero. 

Fraser guardò il cameriere andarsene, con malinconica pazienza. — De-
ve aver avuto una notte movimentata — osservò Fraser, quando l'uomo 
non poté più sentirli. Sia Tom che Brian guardavano Fraser con un certo 
sospetto, un po' risentito. 

— Ho scoperto che il furfante, Capitan Swing, cioè, si è nascosto ai Mo-
li delle Indie Occidentali — disse Mallory. — Sta cercando di suscitare 
una insurrezione generale! 

Le labbra di Fraser si strinsero. 
— Ha a sua disposizione una stamperia a Macchina, e un'accozzaglia di 

complici. Sta stampando documenti sediziosi a decine e centinaia. Ne ho 
confiscati alcuni esemplari questa mattina... oscenità e calunnie luddite! 

— Si è dato da fare, signor Mallory. 
Mallory sbuffò. — Fra un po' mi darò ancora più da fare, Fraser. Intendo 

dare la caccia a quel criminale e mettere la parola fine a questa faccenda! 
Brian si sporse in avanti. — È questo "Capitan Swing" che ha scritto la 

lettera diffamatoria contro la nostra Maddy, allora? 
— Sì. 
Tom si raddrizzò sulla sedia, con il viso arrossato per l'eccitazione. — I 

Moli delle Indie Occidentali? Dove sono? 
— Verso Limehouse Reach, dall'altra parte di Londra — disse Fraser. 
— Questo non ha la minima importanza — disse Tom in fretta. — Ho la 

mia Zephyr! 
Mallory ebbe un sobbalzo. — Hai acquistato la macchina della Fratel-

lanza? 
Tom scosse la testa. — Non quella vecchia carretta, Ned, ma l'ultimo 

modello! È un piccolo gioiello tutto nuovo, posteggiato nelle stalle del tuo 



Palazzo! Ci ha portato tutti e due dal Sussex in una mattina, e sarebbe an-
dato ancora più veloce, se non avessi un carrello per il carbone attaccato. 
— Rise. — Possiamo andare dove vogliamo! 

— Cerchiamo di non perdere la testa, signori — avvertì Fraser. 
Rimasero in un restio silenzio per un momento, mentre il cameriere ser-

viva abilmente Mallory. La vista di una passera di mare fritta e di patate a 
fette fece venire un groppo di fame allo stomaco di Mallory. — Siamo li-
beri sudditi britannici, e possiamo andare dove ci pare — disse fermamen-
te Mallory, poi afferrò le posate d'argento e si mise a mangiare di lena. 

— Posso solo definire la cosa insensata — disse Fraser. — Folle di ri-
voltosi invadono le strade, e l'uomo che cercate è astuto come una vipera. 

Mallory grugnì con derisione. 
Fraser era acido. — Dottor Mallory, è mio dovere impedire che lei rice-

va del danno! Non possiamo pemetterle di stuzzicare un pericoloso nido di 
vipere nei più sordidi slum di Londra! 

Mallory ingoiò caffè bollente. — Lei sa che intende distruggermi — dis-
se a Fraser, fissandolo negli occhi. — Se non lo finisco adesso, mentre ho 
l'occasione, mi farà lentamente a pezzi. Non c'è un accidente che lei possa 
fare per proteggermi! Quell'uomo non è come lei o me, Fraser! È al di là di 
ogni limite! La posta in gioco è la vita o la morte... lui o io! Questa è la ve-
rità, e lei lo sa. 

Fraser parve scosso dalle parole di Mallory. Tom e Brian, ancor più al-
larmati di fronte a questa nuova rivelazione, si guardarono confusi, poi si 
voltarono a fissare Fraser con rabbia. 

Fraser parlò riluttante. — Non agiamo affrettatamente! Una volta che la 
nebbia si sarà sollevata, e saranno tornate la legge e l'ordine... 

— Capitan Swing vive in una nebbia che non si solleva mai — disse 
Mallory. 

Brian intervenne, con un gesto che fece brillare i bottoni della manica. 
— Non mi interessano questi argomenti, signor Fraser! Lei ha deliberata-
mente ingannato mio fratello Thomas e me! Non posso dare alcun credito 
ai suoi consigli! 

— Brian ha ragione! — disse Tom. Guardò Fraser con un misto di di-
sprezzo e stupore. — Quest'uomo ha detto di essere tuo amico, Ned, e ha 
indotto me e Brian a parlare liberamente di te! E adesso cerca di darci or-
dini! — Tom agitò il pugno chiuso, muscoloso e indurito dal lavoro. — In-
tendo dare a questo Capitan Swing una bella lezione! E se c'è bisogno che 
incominci con lei, signor Fraser, allora sono pronto! 



— Calma, calma, ragazzi! — disse Mallory ai fratelli. Altri commensali, 
nelle vicinanze, avevano cominciato a guardarli. Mallory si pulì lentamen-
te la bocca con un tovagliolo. — La fortuna ci favorisce, signor Fraser — 
disse a bassa voce. — Io mi sono procurato una pistola. E anche il nostro 
Brian è armato. 

— Oh, santo Cielo! — disse Fraser. 
— Non ho paura di Swing — disse Mallory. — Si ricordi che l'ho steso, 

al Derby. Faccia a faccia, non è che un vigliacco. 
— Adesso si trova ai Moli, Mallory! — disse Fraser. — Crede davvero 

di potersela cavare con un giro di valzer nella zona più malfamata di Lon-
dra? 

— Noi Mallory non siamo damerini di una scuola di ballo — disse Mal-
lory al poliziotto. — Crede forse che i poveri di Londra siano più pericolo-
si da affrontare che i selvaggi del Wyoming? 

— Io credo di sì — disse Fraser lentamente. — Molto più pericolosi, o-
serei dire. 

— Oh, per l'amor del Cielo, Fraser! Non perdiamo tempo con queste 
sciocchezze! Dobbiamo mettere le mani una volta per tutte su questo sfug-
gente fantasma, e un'occasione migliore non ci si presenterà più! Nel nome 
del buon senso e della giustizia, la faccia finita con tutti questi cavilli! 

Fraser sospirò. — E supponiamo che in questa coraggiosa spedizione lei 
venga astutamente attirato in trappola e ucciso, come il suo collega Ru-
dwick. Cosa dovrei dire io ai miei superiori, in questo caso? 

Brian fissò Fraser con il duro sguardo del soldato. — Lei non ha mai a-
vuto una sorella piccola, signor Fraser? Non ha mai dovuto vedere la feli-
cità di questa fanciulla spezzata come una tazza di porcellana, schiacciata 
da un mostro? E insieme al suo cuore spezzato, il cuore di un onesto eroe 
della Crimea, la cui semplice e virile intenzione era di renderla sua mo-
glie... 

Fraser emise un grugnito. — Basta! 
Brian si tirò indietro, un po' mortificato per l'interruzione. 
Fraser si lisciò i risvolti scuri della giacca con entrambe le mani. — 

Sembra il momento decretato dal fato per il rischio — ammise con un'alza-
ta di spalle e una breve smorfia. — Non ho avuto un briciolo di fortuna da 
quando l'ho incontrata, dottor Mallory, e oserei dire che ormai la sorte do-
vrebbe cambiare. — D'improvviso i suoi occhi brillarono. — Chi può dire 
che non possiamo bloccare quel furfante? Arrestarlo? È astuto, ma quattro 
uomini coraggiosi potrebbero coglierlo con la guardia abbassata, mentre si 



dà arie da condottiero giacobino approfittando delle disgrazie della povera 
Londra. — Fraser aggrottò la fronte, la faccia scarna che mostrava i segni 
di una genuina rabbia. Era una vista inattesa e terribile. 

— La Fortuna favorisce gli audaci — disse Brian. 
— E Dio protegge i pazzi — mormorò Fraser. Si sporse in avanti con 

decisione, tirando su i pantaloni dalle ginocchia ossute. — Questa non è 
cosa da prendersi alla leggera, signori! Non è uno scherzo da dilettanti! È 
una faccenda pericolosa. Dovremo prendere la legge, e le nostre vite, e il 
nostro onore, nelle nostre mani. Se deve essere fatto, dovrà esserlo nel più 
stretto e permanente segreto. 

Mallory, avvertendo che ormai l'altro era convinto, parlò con un'abilità 
che sorprese anche lui stesso. — I miei fratelli ed io rispettiamo la sua 
straordinaria esperienza, sergente Fraser. Se ci guiderà verso la giustizia, 
saremo ben felici di metterci ai suoi ordini. Non dovrà mai dubitare della 
nostra discrezione e del nostro coraggio. Il sacro onore della nostra cara 
sorella è in gioco! 

Tom e Brian parvero presi alla sprovvista da questo improvviso cam-
biamento di linea, perché ancora non si fidavano di Fraser, ma la richiesta 
decisa di Mallory non ammetteva obiezioni da parte loro. Seguirono il suo 
esempio. 

— Non dirò mai una parola! — dichiarò Tom. — Da qui alla tomba! 
— Penso che la parola di un soldato inglese conti ancora qualcosa — 

disse Brian. 
— Allora rischieremo l'avventura — disse Fraser, con un'aria di ironico 

fatalismo. 
— Vado a mettere la Zephyr sotto pressione! — disse Tom alzandosi. — 

Ci vuole mezz'ora per la mia piccola, partendo da freddo. 
Mallory annuì. Avrebbe messo a profitto ogni minuto. 
 
Fuori dal Palazzo, lavato, pettinato e intimamente impolverato con pre-

parato anti-pulci, Mallory cercò una sistemazione sopra il rimorchio di le-
gno per il carbone. Il piccolo gurney sbuffante aveva posto a malapena per 
due persone dentro il suo guscio di metallo aerodinamico. Tom e Fraser 
avevano occupato i due posti. Stavano discutendo in quel momento su una 
mappa di Londra. 

Brian si preparò una cunetta nel telone floscio steso sopra il mucchio di 
carbone. — Bisogna spalare un sacco, con questi carri moderni — osservò 
Brian con un sorriso stoico. Si sedette di fronte a Mallory. — Tom ci va 



matto per la sua preziosa macchina; non ha fatto che parlarmi della Zephyr 
per tutta la strada da Lewes. 

Il gurney si mise in moto, le ruote di legno del rimorchio, a raggi e con il 
battistrada in gomma, giravano con un cigolio regolare. Percorsero Ken-
sington Road con sorprendente velocità. Brian si pulì la manica azzimata 
della giacca da una scintilla uscita dal fumaiolo. 

— Ti serve una maschera — disse Mallory, offrendo al fratello una delle 
mascherine cucite dalle donne al Palazzo: un quadrato di percalle bordato 
di nastro e riempito di cotone della Confederazione. 

Brian annusò l'aria. — Non è poi così brutto. 
Mallory si allacciò i nastri della maschera dietro la testa. — I miasmi al-

la lunga fanno male alla salute, fratello. 
— Non c'è neanche il paragone con la puzza di una nave trasporto dell'e-

sercito — disse Brian. L'assenza di Fraser sembrava averlo rilassato. C'era 
un po' più del ragazzo del Sussex, e meno del giovane severo sottufficiale. 
— Fumi di carbone che uscivano dalla sala macchine — rammentò Brian 
— e i ragazzi che vomitavano le loro razioni per il mal-de-mer, a destra e a 
manca! Siamo passati per quel nuovo canale francese a Suez, dritti da 
Bombay. Siamo rimasti dentro quello schifoso traghetto per settimane! Da 
quell'orribile caldo egiziano dritti nell'inverno della Crimea! Se il colera o 
la febbre quartana non mi hanno portato all'altro mondo allora, non ho bi-
sogno di preoccuparmi per un po' di nebbia di Londra. — Brian ridacchiò. 

— Ho pensato spesso a te, mentre ero in Canada — disse Mallory al fra-
tello. — Con una ferma di cinque anni, e una guerra in corso! Ma sapevo 
che saresti stato l'orgoglio della famiglia, Brian. Sapevo he avresti fatto il 
tuo dovere. 

— Noi ragazzi Mallory siamo sparsi in tutto il mondo, Ned — disse 
Brian filosoficamente. La sua voce era burbera, ma la faccia si era arrossa-
ta per la lode di Mallory. — Dov'è il nostro Michael adesso, eh? Il buon 
vecchio Mickey? 

— Hong Kong, credo — disse Mallory. — Mick sarebbe senza dubbio 
con noi oggi, se la sorte avesse fatto approdare la sua nave in un porto in-
glese. Non è mai stato uno che si sia tirato indietro quando c'era da com-
battere, il nostro Michael. 

— Ho visto Ernestina e Agatha, da quando sono tornato — disse Brian. 
— E i loro piccoli. — Non disse nulla di Dorothy. La famiglia non parlava 
più di Dorothy. Brian spostò il peso sul telone bitorzoluto, osservando le 
merlature incombenti di un palazzo di sapienza. — Non mi attira molto un 



combattimento per le strade — osservò. — Quello è stato l'unico posto do-
ve i russi ci hanno dato del filo da torcere, nelle strade di Odessa. C'erano 
cecchini in ogni casa, come banditi. Non è un modo civile di fare la guerra. 
— Aggrottò la fronte. 

— Perché non vi hanno affrontato in campo aperto, in una battaglia one-
sta? 

Brian gli gettò un'occhiata sorpresa, poi fece una risata un po' strana. — 
Be', ci hanno provato all'inizio, ad Alma e a Inkermann. Ma gli abbiamo 
dato tante di quelle legnate, che si sono fatti prendere dal panico. Puoi dire 
che sia stata in parte anche opera mia, immagino. L'Artiglieria Reale, Ned. 

— Racconta — disse Mallory. 
— Noi siamo l'esercito più scientifico. Vanno pazzi per la loro ar-

tiglieria, i militari Rad. — Brian spense un'altra scintilla con il pollice ba-
gnato di saliva. — Scienza militare avanzata! Piccoletti con gli occhiali sul 
naso e l'aria assente, la testa piena di numeri. Non hanno mai visto una 
spada sguainata, o una baionetta. Non occorrono cose del genere per vince-
re una guerra moderna. È tutta questione di traiettorie e di spolette a tem-
po. 

Brian scrutò con sospetto due uomini con voluminosi impermeabili che 
si muovevano furtivamente lungo la strada. — I russi hanno fatto quello 
che hanno potuto. Avevano costruito grandi ridotte, lungo il Redan e a Se-
bastopoli. Quando la nostra artiglieria pesante è entrata in azione, sono 
scoppiati come scatole di petardi. Allora si sono messi a scavare trincee, 
ma la mitraglia dei mortai ha funzionato a meraviglia. — Gli occhi di 
Brian erano distanti, presi dai ricordi. — Si vedevano sbuffi di fumo bian-
co e la terra che schizzava in alto all'inizio della linea di fuoco, ogni colpo 
che cadeva preciso come l'albero di un frutteto! E quando il bombarda-
mento era finito, la nostra fanteria, gli alleati francesi soprattutto, che face-
vano la maggior parte del lavoro a piedi, saltavano oltre le palizzate e fa-
cevano fuori il povero Ivan con i fucili a ripetizione. 

— I giornali dicevano che i russi combattevano senza rispetto per le re-
gole militari. 

— Sono stati presi dalla disperazione quando si sono accorti che non po-
tevano toccarci — disse Brian. — Allora sono ricorsi alla guerriglia, ten-
devano agguati, sparavano sulle bandiere bianche, eccetera. Brutte cose, 
disonorevoli. Non potevamo permetterlo. Abbiamo dovuto prendere con-
tromisure. 

— Almeno è finito tutto in fretta — disse Mallory. — A nessuno piace 



la guerra, ma era venuto il momento di dare una lezione allo zar Nicola. 
Dubito che quel tiranno vorrà ancora tirare la coda del Leone. 

Brian annuì. — È proprio incredibile quello che possono fare quelle 
nuove bombe incendiarie. Puoi lanciarle a reticolo, un gioco da ragazzi. — 
La sua voce si abbassò. — Avresti dovuto vedere Odessa bruciare, Ned. 
Come un uragano di fuoco, era. Un uragano gigante... 

— Sì, ho letto sui giornali. — Mallory annuì. — C'è stata una "tempesta 
di fuoco" nell'assedio di Philadelphia. Una faccenda molto simile, un prin-
cipio molto interessante. 

— Ah — disse Brian — è questo il problema con gli Yankee... non han-
no senso militare! Fare una cosa del genere alle proprie città! Bisogna pro-
prio essere degli imbecilli! 

— Sono tipi strani, gli Yankee — disse Mallory. 
— Be', certa gente è troppo corta di comprendonio per governarsi da so-

la, e questo è un fatto — disse Brian. Si guardò intorno circospetto, mentre 
Tom pilotava la Zephyr attorno alla carcassa fumante di un omnibus. — 
Come ti trovavi con gli Yankee, in America? 

— Non ho mai visto americani, solo indiani. — E meno veniva detto 
sull'argomento, meglio era, pensò Mallory. — Cosa ne pensi dell'India, a 
proposito? 

— È un posto terribile, l'India — disse subito Brian. — Piena zeppa di 
meraviglie, ma spaventosa. C'è solo un popolo in Asia che abbia un po' di 
buon senso, e sono i giapponesi. 

— Ho sentito che hai preso parte a una campagna in India — disse Mal-
lory. — Ma non ho mai capito bene cosa sono i "Sepoy", esattamente. 

— I Sepoy sono truppe indigene. Abbiamo avuto dei guai con gli ammu-
tinamenti, delle sciocchezze maomettane sul grasso di maiale nelle cartuc-
ce dei fucili! Pure stupidaggini indigene, ma i maomettani non mangiano 
carne di porco, sai, sono molto superstiziosi. La faccenda si era messa ma-
le, ma il Viceré dell'India non aveva dato ai reggimenti indigeni artiglieria 
moderna. Una batteria di mortai può spedire dritto all'inferno un reggimen-
to bengalese nel giro di cinque minuti. 

Le trecce dorate sulla giacca di Brian luccicarono mentre alzava le spal-
le. — Però, ho visto atti di barbarie a Meerut e a Lucknow, durante la ri-
bellione... Non si crederebbe che un uomo possa fare cose tanto orrende e 
selvagge. Specialmente i nostri soldati indigeni, che noi avevamo addestra-
to. 

— Fanatici — disse Mallory annuendo. — Ma gli indiani comuni ci sa-



ranno senza dubbio grati per aver dato loro un governo civile. Ferrovie, te-
legrafo, acquedotti eccetera. 

— Oh — disse Brian — se vedessi certi fachiri Hindu seduti nella nic-
chia di un tempio, nudi e sporchi, con un fiore nei capelli, c'è da chiedersi 
cosa passi in quella loro testa. — Rimase in silenzio, poi indicò brusca-
mente sopra la spalla di Mallory. — Laggiù... cosa stanno facendo quei 
furfanti? 

Mallory si voltò a guardare. L'imboccatura di una strada vicina era stata 
requisita da una numerosa e accalorata banda di giocatori. — Giocano a 
dadi — spiegò Mallory. Un gruppo di uomini malmessi e scarmigliati (e-
sploratori di tipo primitivo, pattuglie senza legge) stavano di guardia sotto 
una tettoia, passandosi una bottiglia di gin. Un grasso furfante gesticolò 
oscenamente in direzione della Zephyr, e i suoi compagni alzarono grida 
beffarde da dietro le maschere di stracci. 

Brian si gettò lungo disteso sul carretto, e sbirciò da sopra i fianchi di 
legno. — Sono armati? 

Mallory sbatté le palpebre. — Non credo che vogliano farci del male. 
— Stanno per assalirci — annunciò Brian. Mallory guardò il fratello 

sorpreso, ma con sua sorpresa ancor più grande, si accorse che aveva ra-
gione. Gli uomini stracciati stavano rincorrendo la Zephyr, saltando lungo 
la strada deserta e agitando i pugni e le bottiglie di gin. Sembravano pos-
seduti da un'energia urlante e furibonda, come i cani di una fattoria che in-
seguano una carrozza. Brian si alzò su un ginocchio, slacciò la falda della 
fondina, appoggiò la mano sul grande calcio della strana pistola... 

Venne quasi sbalzato dal rimorchio mentre Tom abbassava il pedale del-
l'acceleratore. Mallory afferrò la cintura del fratello e lo tirò in salvo. La 
Zephyr sferragliò veloce lungo la strada, lasciandosi dietro una piccola ca-
scata di carbone per la scossa dell'accelerazione. Alle loro spalle gli inse-
guitori si fermarono increduli, poi si chinarono come idioti a raccogliere i 
pezzi di carbone caduti, come se fossero smeraldi. 

— Come facevi a sapere che l'avrebbero fatto? — chiese Mallory. 
Brian si pulì il ginocchio dei pantaloni dalla polvere di carbone con un 

fazzoletto. — Lo sapevo. 
— Ma perché? 
— Perché noi siamo qui e loro sono là, immagino! Perché noi andiamo 

in carrozza e loro a piedi! — Guardò Mallory con la faccia arrossata, come 
se la domanda fosse più fastidiosa per lui di un combattimento con la pi-
stola. 



Mallory si sedette, guardando la strada. — Prendi la maschera — disse 
gentilmente, porgendogliela. — L'ho portata apposta per te. 

Brian sorrise, timidamente, e si allacciò la maschera intorno al collo. 
 
C'erano soldati con le baionette in canna agli angoli delle strade di Pic-

cadilly, in moderne divise macchiettate e berretti flosci. Stavano mangian-
do porridge da gavette di latta. Mallory agitò allegramente la mano, salu-
tando questi beniamini dell'ordine, ma quelli guardarono la Zephyr con tale 
militare sospetto, che smise subito. Qualche isolato più avanti, all'angolo 
fra Longacre e Drury Lane, i soldati facevano i gradassi con una piccola 
squadra di confusi poliziotti londinesi. Questi si aggiravano come bambini 
in castigo, stringendo debolmente i loro patetici bastoni. Parecchi avevano 
perso gli elmetti, e molti avevano mani o teste o stinchi bendati. 

Tom arrestò la Zephyr per rifornirla di carbone, mentre Fraser, seguito 
da Mallory, chiedeva informazioni ai poliziotti. Vennero informati che la 
situazione a sud del fiume era praticamente incontrollabile. Scontri con 
mattoni e pistole erano in corso a Lambeth. Molte strade erano state barri-
cate da folle di saccheggiatori. Era giunta la notizia che il manicomio era 
stato aperto, e i pazienti privi di catene imperversavano per le strade. 

I poliziotti avevano la faccia annerita, tossivano esausti. Ogni uomo sano 
di corpo era per strada, l'Esercito era stato chiamato da un comitato di e-
mergenza, e il coprifuoco generale dichiarato. Volontari delle classi più ri-
spettabili erano stati arruolati nel West End, ed equipaggiati con bastoni e 
fucili. Almeno, pensò Mallory, questa litania di disastri distruggeva ogni 
dubbio residuo sull'opportunità della loro impresa. Fraser non fece com-
menti, ma tornò alla Zephyr con un'aria di cupa determinazione. 

Tom riprese la guida. Oltre i confini assediati dall'autorità, la situazione 
peggiorò rapidamente. Era mezzogiorno adesso, e uno spettrale bagliore 
color ambra filtrava dallo zenith sudicio; folle si assiepavano come mosche 
agli incroci della città. Gruppi di londinesi mascherati si aggiravano per le 
strade, curiosi, inquieti, affamati o disperati... senza fretta e con aria cospi-
ratrice. La Zephyr, con allegri fischi della sua sirena, passava fra la folla 
amorfa, che si apriva automaticamente per lasciarla passare. 

Un paio di omnibus sequestrati pattugliavano Cheapside, pieni di omac-
cioni dalla faccia dura. Uomini con la pistola erano in piedi sui predellini, 
e i tetti di entrambi i veicoli erano carichi di mobilia rubata. Thomas evitò 
con facilità i bus arrancanti, i vetri in frantumi che scricchiolavano sotto le 
ruote della Zephyr. 



A Whitechapel c'erano bambini sporchi e senza scarpe arrampicati come 
scimmie a quattro piani di altezza, sul braccio pitturato di rosso di una gru. 
Sentinelle, affermò Brian, poiché alcuni agitavano stracci colorati, e grida-
vano qualcosa alla gente per strada. Mallory pensò che più probabilmente i 
monelli si erano arrampicati lassù nella speranza di respirare aria più fre-
sca. 

Quattro cavalli morti, gonfi, un tiro di massicci Percheron, giacevano in 
Stepney. Le carcasse irrigidite, trapassate da colpi di pistola, avevano an-
cora i finimenti. Pochi metri più avanti, videro il carro, saccheggiato e sen-
za ruote. Una dozzina di grossi barili di birra erano stati fatti rotolare lungo 
la strada, poi squarciati, ciascuno ora circondato da una pozza appiccica-
ticcia e infestata di mosche. Non era rimasto nessuno a gozzovigliare; uni-
ci indizi: brocche rotte, stracci sporchi di vestiti femminili, scarpe spaiate. 

Mallory individuò una lebbrosa infezione di manifesti, appiccicati sul 
luogo dell'orgia. Gettò un pezzo di carbone sul tettuccio della Zephyr, e 
Tom si fermò. 

Tom scese dal gurney, seguito da Fraser, che si stirava le spalle e si mas-
saggiava la ferita. — Cosa c'è? 

— Sedizione — disse Mallory. 
I quattro, lanciandosi intorno occhiate guardinghe, raggiunsero il muro, 

una superficie per attacchinaggio in legno, talmente carica di vecchi mani-
festi che sembrava fatta di croste di formaggio. Circa due dozzine dei mi-
gliori esemplari della produzione di Capitan Swing erano stati incollati da 
poco, copie dello stesso vistoso e mal stampato foglio. 

Vi era rappresentata una grande donna alata con i capelli in fiamme, so-
vrastante due colonne di testo fitto. Delle parole, apparentemente a casac-
cio, erano state segnate in rosso. In silenzio, cercarono di decifrare la 
stampa incerta e macchiata. Dopo un momento, il giovane Thomas, con u-
n'alzata di spalle, disse sbuffando: — Vado a badare al mio gurney. 

Brian cominciò a leggere ad alta voce, faticosamente. 
— "UN APPELLO AL POPOLO! Noi tutti siamo liberi Signori della 

Terra, e solo il CORAGGIO ci serve per condurre una GUERRA trion-
fante sulla Meretrice di Babilondra e tutti i suoi ladri sapienti. Sangue! 
Sangue! Vendetta! Vendetta, vendetta! Pestilenze, orribili pestilenze, ecce-
tera, a tutti coloro che non prestano orecchio alla giustizia universale! 
FRATELLI, SORELLE! Non inginocchiatevi più davanti ai capitalisti 
vampiri e ai sapienti idioti! Lasciate che gli schiavi dei briganti coronati si 
prostrino ai piedi di Newton! NOI distruggeremo il Moloch Vapore e 



spezzeremo i suoi pistoni di ferro. Appendete dieci volte venti tiranni ai 
lampioni di questa città, e la vostra felicità e libertà saranno garantite per 
sempre. Avanti! Avanti!!! Poniamo la nostra speranza nel Diluvio umano, 
non abbiamo altra risorsa che una guerra generale! Lanciamo una crociata 
per la REDENZIONE degli oppressi, dei ribelli, dei poveri, dei criminali, 
di tutti coloro che sono TORMENTATI dalla sette volte maledetta Mere-
trice il cui corpo è zolfo e che monta il cavallo di ferro..." 

C'era molto altro. — Cosa sta cercando di dire questo sciagurato, in no-
me del Cielo? — chiese Mallory, la testa piena di confusione. 

— Non ho mai visto niente di simile — mormorò Fraser. — Sono farne-
ticazioni di un pazzo criminale! 

Brian indicò il fondo del manifesto. — Non riesco a capire cosa siano 
queste "Sette Maledizioni". Ne parla come se fossero piaghe tremende, ma 
non le chiama mai per nome, non le spiega... 

— Cosa può volere? — chiese Mallory. — Non può pensare che un 
massacro generale sia una risposta ai torti subiti, quali possano essere... 

— Non è possibile ragionare con questo mostro — disse cupamente Fra-
ser. — Aveva ragione, dottor Mallory. Succeda quello che succeda, e a 
qualsiasi rischio, dobbiamo liberarci di lui! Non c'è altra soluzione! 

Tornarono alla Zephyr, dove Tom aveva finito di riempire la caldaia di 
carbone. Mallory guardò i suoi fratelli. Al di sopra delle maschere, i loro 
occhi arrossati brillavano di virile coraggio. Fraser aveva parlato per tutti; 
erano uniti. Non c'era bisogno di altre parole. Nel pieno di quel miserabile 
squallore, parve a Mallory un momento di autentico splendore. Toccato 
nell'intimo, sentì il cuore che si sollevava. Per la prima volta in quelli che 
gli sembravano secoli, si sentì redento, pulito, profondamente determinato, 
completamente libero da dubbi. 

Mentre la Zephyr attraversava Whitechapel, quel senso di esaltazione 
cominciò ad attenuarsi, sostituito da un innalzamento dell'attenzione e da 
un'accelerazione dei battiti. Mallory si sistemò la maschera, controllò il 
funzionamento della Ballester-Molina, scambiò qualche parola con Brian. 
Ma avendo risolto i suoi dubbi, con la vita e la morte che attendevano il 
prossimo lancio di dadi, pareva ci fosse poco da dire. Invece, al pari di 
Brian, si scoprì a scrutare ogni porta e finestra con nervosa attenzione. 

Sembrava che ogni muro di Limehouse fosse stato coperto dai manifesti 
del criminale. Alcuni erano pura e semplice follia; molti altri, tuttavia, era-
no abilmente camuffati. Mallory scoprì quattro esemplari del manifesto 
che lo calunniava. Ma alcuni potevano anche essere genuini, perché non si 



fermò a leggerli. La vista del suo nome colpì la sua intensificata sensibilità 
con una scossa quasi dolorosa. 

E non era stato solo lui la vittima di quella strana sorta di falsificazione. 
Una pubblicità per la Banca d'Inghilterra sollecitava il deposito di pounds 
(sterline o libbre) di carne. Un'apparente proposta di escursioni ferroviarie 
in prima classe incitava il pubblico a derubare i passeggeri ricchi. Era tale 
la diabolica irrisione di questi manifesti fraudolenti, che anche quelli del 
tutto normali cominciavano ad apparire strani. Mentre scrutava i manifesti, 
alla ricerca di doppi significati, ogni parola parve trasformarsi in un mi-
naccioso non-senso. Mallory non si era mai reso conto in precedenza del-
l'ubiquità della propaganda londinese, la tetra onnipresenza di parole e 
immagini ripetute. 

Una stanchezza inesplicabile dell'anima si impadronì di lui, mentre la 
Zephyr rombava senza incontrare ostacoli lungo le strade di macadam. Era 
stanchezza di Londra stessa, della pura presenza fisica della città, della sua 
infinità da incubo, di strade, quartieri, viali, case a schiera e vicoli, di pie-
tra avvolta nella nebbia e mattoni anneriti dalla fuliggine. 

Una nausea di tettoie, un disgusto di finestre, un orrore di ponteggi legati 
con la corda, un orribile proliferare di lampioni in ferro e di paracarri in 
granito, di banchi di pegni, merciai e tabaccai. La città sembrava stendersi 
intorno a loro simile a un abisso spietato di tempo geologico. 

Un urlo terribile spezzò la fantasticheria di Mallory. Uomini mascherati 
erano balzati in mezzo alla strada, davanti a loro, malvestiti, minacciosi, 
bloccando il passaggio. La Zephyr frenò di colpo, facendo sobbalzare il 
rimorchio del carbone. 

Mallory vide subito che si trattava di furfanti della peggior specie. Il 
primo, un giovane diabolico con la faccia simile a un impasto di farina 
sporca, con una giacca unta e pantaloni di velluto a coste, aveva un mal-
concio berretto di pelliccia calato sulla fronte, ma non tanto da nascondere 
il taglio da prigioniero dei suoi capelli. Il secondo, un bruto tarchiato, sui 
35 anni, indossava un cappello alto, reso rigido dall'unto, pantaloni a scac-
chi e stivali con lacci e la punta di ottone. Il terzo era massiccio, con le 
gambe inarcate, pantaloni al ginocchio di pelle e calze sudicie, una lunga 
sciarpa arrotolata più volte intorno alla bocca. 

Poi, sbucando da un negozio saccheggiato di ferramenta, altri due acco-
liti: giovinastri dall'andatura goffa e pesante, in maniche di camicia e pan-
taloni troppo stretti. Si erano forniti di armi improvvisate: un ferro per ar-
ricciare, un attizzatoio lungo una iarda. Attrezzi casalinghi, ma inaspetta-



tamente crudeli e terrificanti nelle mani di quei banditi. 
L'uomo con gli stivali di ottone, il capo a quanto pareva, si strappò il 

fazzoletto dalla faccia con un ghigno giallastro. — Uscite da quel trabicco-
lo — ordinò. — Fuori subito! 

Ma Fraser si era già messo in moto. Uscì con tranquilla sicurezza, da-
vanti ai cinque furfanti, proprio come un insegnante di scuola che si appre-
sti a riportare l'ordine in una classe rumorosa. Con voce chiara e ferma an-
nunciò: — È tutto inutile, signor Tally Thompson! Io ti conosco... e anche 
tu dovresti conoscere me. Sei in arresto, per assalto a mano armata. 

— Che mi venga un accidente! — esclamò Tally Thompson, im-
pallidendo per lo stupore. 

— È il sergente Fraser! — gridò il ragazzo con la faccia simile a un im-
pasto, la voce piena di orrore, indietreggiando di due passi. 

Fraser tirò fuori un paio di manette di ferro brunito. 
— No! — strillò Thompson — quelle no! Non voglio! Non le metterò! 
— Voialtri sgombrate la strada — ordinò Fraser. — Tu, Bob Miles... co-

sa credi di fare con quella ridicola ferramenta? Mettila via prima che io ti 
metta dentro. 

— Cristo, Tally, sparagli! — gridò il furfante con la sciarpa. 
Fraser con un colpo abile fece scattare le manette intorno ai polsi di 

Tally Thompson. — Così abbiamo una pistola, eh Tally? — disse, e strap-
pò una derringer dalla cintura ornata di borchie d'ottone. — Vergognati. — 
Guardò gli altri con aria severa. — Allora, volete filarvela, ragazzi? 

— Filiamocela — piagnucolò Bob Miles. — Facciamo come dice il ser-
gente. 

— Uccidetelo, teste di rapa! — gridò l'uomo con la sciarpa, spingendosi 
la maschera contro la faccia con una mano e tirando fuori con l'altra un 
corto pugnale a lama larga. — È un lurido poliziotto, idioti... fatelo fuori! 
Swing vi strozzerà se non lo fate! — l'uomo mascherato alzò la voce. — 
Poliziotti! — strillò come un venditore di caldarroste. — Venite tutti, fac-
ciamo fuori questi poliziotti figli di puttana... 

Fraser con il calcio della derringer diede un colpo secco sul polso del-
l'uomo mascherato; il criminale lasciò cadere il coltello con un ululato. 

Gli altri tre furfanti se la diedero subito a gambe. Anche Tally Thom-
pson cercò di fuggire, ma Fraser diede uno strattone alle manette, gli fece 
perdere l'equilibrio e lo fece cadere in ginocchio. 

L'uomo con la sciarpa indietreggiò di alcuni passi, barcollando, come 
trascinato contro la sua volontà. Poi si fermò, si chinò, raccolse un pesante 



ferro da stiro per l'impugnatura di mogano. Tirò indietro il braccio, per 
lanciarlo. 

Fraser puntò la derringer e sparò. L'uomo con la sciarpa si piegò in due, 
le ginocchia gli cedettero, e cadde sulla strada, contorcendosi. — Mi ha 
ucciso! — strillò il furfante. — Mi ha sparato, mi ha ucciso! 

Fraser diede a Tally Thompson una sberla ammonitrice su un orecchio. 
— Il tuo amico dice scemenze, Tally. Gli ho sparato alle gambe! 

— Non voleva farle del male — piagnucolò Tally. 
— Aveva un ferro da stiro da cinque libbre. — Fraser guardò Mallory e 

Brian, che erano ancora sul rimorchio del carbone, stupefatti. — Scendete, 
ragazzi... e occhi aperti. Dovremo abbandonare il gurney. Lo cercheranno 
adesso. Dobbiamo proseguire a piedi. 

Fraser fece alzare Tally Thompson, con uno strattone brusco delle ma-
nette. — E tu, Tally, ci porterai da Capitan Swing. 

— No, sergente, non lo farò! 
— Lo farai, Tally. — Fraser spinse avanti Tally, lanciando un'occhiata 

di richiamo a Mallory. 
I cinque girarono attorno al furfante che strillava e tossiva, rotolandosi 

fra il suo sangue, le gambe arcuate che si contraevano spasmodicamente. 
— Quanto si agita — disse Fraser freddamente. — Chi è, Tally? 

— Non ho mai saputo il suo nome. 
Senza smettere di camminare, Fraser gli gettò a terra il cappello a cilin-

dro malconcio, che sembrava incollato alla testa del furfante dall'unto e 
dalla brillantina. — Certo che lo conosci! 

— Nessun nome! — insistette Tally, guardando il suo cappello con una 
smorfia di disperazione. — Uno yankee, no? 

— Che genere di yankee? — chiese Fraser, annusando un inganno. — 
Confederato? Unionista? Texano? Californiano? 

— Viene da New York — disse Tally. 
— Come? — disse Fraser con incredulità. — Vorresti dirmi che era un 

comunardo di Manhattan? — Gettò un'occhiata all'uomo morente, mentre 
si allontanavano, poi si riprese e parlò con aria scettica. — Non parlava 
come uno yankee di New York. 

— Io non so niente di comunardi. A Swing piaceva, e questo è tutto. 
Fraser li condusse lungo un vicolo, attraversato in alto da passerelle ar-

rugginite, i muri di mattoni che luccicavano di untuosa umidità. — Ce ne 
sono altri come lui al servizio di Swing? Altri di Manhattan? 

— Swing ha un sacco di amici — disse Tally, che sembrava essersi ri-



preso — e ci penserà lui a sistemarvi, se gli fate qualche scherzo. 
— Tom — disse Fraser, rivolgendo la sua attenzione al fratello di Mal-

lory — sai usare una pistola? 
— Una pistola? 
— Prendi questa — disse il poliziotto, porgendogli la derringer di Tally. 

— Resta solo un colpo. Non devi usarla a meno che il tuo uomo non sia a 
portata di mano. 

Essendosi liberato della derringer, Fraser infilò subito una mano nella 
tasca della giacca e ne estrasse un piccolo manganello di pelle, e cominciò, 
mentre camminava, a pestare Tally Thompson sui muscoli delle spalle e 
delle braccia, con grande precisione. 

L'uomo cercava di sfuggire ai colpi, grugnendo, ma alla fine cominciò a 
ululare, il naso piatto che colava. 

Fraser si interruppe, intascò il manganello. — Sei proprio un dannato 
imbecille, Tally Thompson — disse, con uno strano tono di affetto. — 
Non sai ancora come sono i poliziotti? Sono venuto a prendere il tuo pre-
zioso Swing da solo, e ho portato con me questi tre allegri ragazzi per go-
dersi lo spettacolo! Allora, dove si nasconde? 

— In un grande magazzino sui moli — disse Tally tirando su col naso. 
— Pieno di bottino... una meraviglia! E fucili, casse intere di fucili nuovi... 

— Quale magazzino? 
— Non so — si lamentò Tally. — Non ero mai stato dentro quei cancelli 

prima! Non conosco i maledetti nomi di tutti quei posti strani! 
— Che nome c'è sulla porta? Il proprietario! 
— Non so leggere, sergente, lo sa! 
— Dov'è, allora? — chiese Fraser senza tregua. — Moli di importazione 

o esportazione? 
— Importazione... 
— Lato sud? Lato nord? 
— Sud, circa a metà... — Dalla strada, alle loro spalle, giunsero grida 

lontane, rumori di vetri spezzati, e colpi echeggianti, come di un tamburo 
metallico. Tally cadde in silenzio, la testa inclinata in ascolto. Le sue lab-
bra si contrassero. — Ah, questo è il vostro carro! — disse, abbandonando 
il tono lamentoso. — I ragazzi di Swing sono tornati di gran carriera, e 
hanno trovato il vostro carro, sergente! 

— Quanti uomini ci sono in quel magazzino? 
— Sentiteli, come lo stanno facendo a pezzi! — disse Tally. Una singo-

lare sorta di infantile meraviglia aveva scacciato ogni paura dalla sua fac-



cia torva. 
— Quanti uomini? — abbaiò Fraser, dandogli un pugno sull'orecchio. 
— Lo stanno riducendo in briciole! — disse Tally allegramente, rannic-

chiandosi per il colpo. — Trattamento luddita per il vostro bel gurney! 
— Chiudi la bocca, bastardo! — esplose il giovane Tom, la voce piena 

di rabbia e di dolore. 
Sorpreso, Tally guardò la faccia mascherata di Tom con una smorfia 

soddisfatta. — Che hai, giovanotto? 
— Sta' zitto, ti ho detto! — gridò Tom. 
Tally Thompson sogghignò come una scimmia. — Non sono mica io 

che rompo il tuo prezioso gurney! Vallo a dire a loro, ragazzo! Digli di 
smettere! — Tally fece un balzo indietro, all'improvviso, strappando le 
manette dalle mani di Fraser. Il poliziotto barcollò, andò a sbattere contro 
Brian. 

Tally si voltò e urlò con le mani a coppa intorno alla bocca: — Basta, 
amici miei! — Il suo gridò echeggiò lungo il canyon di mattoni. — State 
danneggiando una proprietà privata! 

Tom piombò sull'uomo come un lampo, martellandolo selvaggiamente 
di pugni. La testa di Tally venne scagliata all'indietro, e il fiato gli uscì in 
un rantolo rauco. Barcollò un momento, poi cadde sul selciato di sassi del 
vicolo, come un sacco di patate. 

Ci fu un silenzio improvviso. 
— Accidenti, Tom! — disse Brian. — L'hai steso! 
Fraser, che aveva estratto il manganello, si avvicinò al furfante supino e 

gli sollevò una palpebra con il pollice. Poi guardò Tom. — Che caratterino 
che hai, ragazzo... 

Tom si strappò la maschera, respirando affannosamente. — Avrei potuto 
sparargli! — balbettò con voce fievole. Guardò Mallory con una strana a-
ria di supplica. — Avrei potuto farlo, Ned! Sparargli, ucciderlo! 

Mallory fece cenno di sì. — Calma, ragazzo... 
Fraser aprì le manette; erano bagnate di sangue dai polsi lacerati di 

Tally. 
— È molto strano quello che ha fatto quel furfante — disse Brian, in un 

sussurro che aveva una forte inflessione del Sussex. — Sono tutti matti da 
legare da queste parti, Ned? Sono invasati, questi londinesi? 

Mallory annuì sobriamente. Poi, a voce alta, disse: — Ma niente che un 
buon braccio non possa curare! — Diede una manata sulle spalle di Tom. 
— Sei un pugile, ragazzo mio! L'hai steso come un toro abbattuto! 



Brian rise. Tom sorrise timidamente, fregandosi le nocche. 
Fraser si alzò, mettendosi in tasca manganello e manette, e partì lungo il 

vicolo, a passo rapido. I fratelli lo seguirono. — Non è stato niente di spe-
ciale — disse Tom, la voce ancora incerta. 

— Come? — disse Mallory. — Un ragazzo di soli diciannove anni, che 
stende un teppista come quello? Sei proprio un fenomeno! 

— Non era un combattimento leale, con le mani legate — disse Tom. 
— Un colpo solo! — disse Brian gongolando. — L'hai steso piatto come 

una tavola, Tommy! 
— Piantatela! — sibilò Fraser. 
Caddero in silenzio. Il vicolo terminava vicino a un lotto vuoto, con un 

edificio demolito, le fondamenta piene di mattoni rossi e spuntoni grigia-
stri di travi spezzate. Fraser si fece strada fra le macerie. Il cielo era di un 
grigio-giallo, la foschia che qua e là si apriva per mostrare spesse nubi ver-
dastre simili a caglio putrido. 

— Per tutti i diavoli — disse Tom, cercando di scherzare. — Non pos-
sono sentirci parlare, signor Fraser, con quel baccano infernale che stanno 
facendo con il mio gurney! 

— Non sono quelli che mi preoccupano adesso, ragazzo — disse Fraser, 
non senza gentilezza. — Ma potremmo incontrare altri blocchi. 

— Dove siamo? — chiese Brian, poi si fermò. — Dio del Cielo! Cos'è 
questo odore? 

— Il Tamigi — gli disse Fraser. 
Un muro basso e spesso, in mattoni, si ergeva alla fine del lotto. Mallory 

si issò sul muro, respirando appena e premendosi la maschera contro la 
bocca. Il lato opposto del muro (faceva parte degli argini del Tamigi) 
scendeva per dieci piedi fino al letto del fiume. C'era bassa marea, e il Ta-
migi era un serpente pigro fra lunghi banchi di fango crepato. 

Dall'altra parte del fiume c'era la torre di navigazione in ferro di Cuckol-
d's Point, adorna di bandiere marittime. Mallory non riconobbe i segnali. 
Quarantena, forse? Blocco? Il fiume sembrava completamente deserto. 

Fraser guardò a destra e a sinistra lungo i banchi di fango ai piedi del-
l'argine. Mallory seguì il suo sguardo. Delle barche erano incastrate nella 
fanghiglia grigio-nerastra, come nel cemento. Qua e là, lungo la curva di 
Limehouse Reach, rivoletti di melma verdognola si allungavano nei solchi 
tracciati dalle draghe. 

Qualcosa di simile a una brezza di fiume (non una brezza, in realtà, ma 
un effluvio morbido e liquido di Puzza gelatinosa) si alzò dal Tamigi e si 



riversò su di loro. — Buon Dio! — esclamò Brian, con voce fioca, e si in-
ginocchiò in fretta dietro il muro. Reagendo a sua volta con uno spasmo di 
nausea, Mallory sentì suo fratello vomitare violentemente. 

Con un duro sforzo, Mallory si controllò. Non fu facile. Evidentemente, 
il Tamigi allo stato puro superava perfino il favoleggiato fetore nelle stive 
delle navi trasporto dell'Artiglieria Reale. 

Il giovane Thomas, benché fosse anch'egli impallidito, si dimostrò di 
stoffa più dura di Brian... avvezzato forse dagli scarichi dei gurney a vapo-
re. — Accidenti, che roba! — dichiarò Tom, con voce soffocata e sognan-
te. — Lo sapevo che eravamo in un periodo di secca, ma non mi ero mai 
immaginato una cosa del genere! — Guardò Mallory con occhi stupefatti, 
arrossati. — Ned, l'aria, l'acqua... non c'è mai stato niente di così spavento-
so, di certo! 

Fraser parve in pena. — Londra non è mai come dovrebbe essere, in e-
state... 

— Ma guardate il fiume! — gridò Tom. — E guardate, guardate, laggiù 
arriva una nave! — Un grande battello a ruote stava faticosamente risalen-
do il Tamigi, e in verità era un vascello dall'aria molto strana, con lo scafo 
piatto come una zattera, una cabina quadrata di ferro rivettato, i fianchi ne-
ri corazzati, segnati da prua a poppa con grossi quadrati: boccaporti per 
cannoni. A prua, due marinai, con guanti di gomma e caschi di gomma, 
scandagliavano il fiume. 

— Che razza di nave è quella? — chiese Mallory, fregandosi gli occhi. 
Brian si alzò a fatica e si appoggiò al muro, si fregò la bocca e sputò. — 

Corazzata tascabile — annunciò raucamente. — Una cannoniera fluviale. 
— Si strinse le narici fra le dita, e tremò da capo a piedi. 

Mallory aveva letto di simili imbarcazioni, ma non ne aveva mai vista 
una. — Sono state usate nella campagna del Mississippi, in America. — 
Scrutò da sotto una mano, in mancanza di un binocolo. — Sventola ban-
diera confederata? Non sapevo che avessimo navi di questa classe qui in 
Inghilterra... No, vedo che sventola l'Union Jack! 

— Guardate le pale! — disse Tom con voce piena di stupore. — L'acqua 
del fiume dev'essere densa come gelatina di piede di bue... 

Nessuno ritenne di dover commentare questa osservazione. Fraser indicò 
a valle. — Ascoltate, ragazzi, a qualche pertica da qui c'è un canale draga-
to. Porta agli attracchi dei Moli delle Indie Occidentali. Con il fiume così 
basso, e con un po' di fortuna, è possibile passare per quel canale e sbucare 
nei moli senza essere visti. 



— Camminando sul fango della riva, cioè — disse Mallory. 
— No! — esclamò Brian. — Dev'esserci un altro sistema. 
Fraser scosse la testa. — Conosco questi moli. Sono circondati da un 

muro alto otto piedi, con un cavallo di Frisia in cima. Ci sono cancelli e 
terminali ferroviari, ma saranno sorvegliati senza dubbio. Swing ha scelto 
bene. Questo posto è quasi come una fortezza. 

Brian scosse la testa. — Ma non sorveglierà anche il fiume? 
— Senza dubbio — disse Fraser. — Ma quanti uomini saranno disposti 

a stare con gli occhi bene aperti, per Swing o per chiunque altro, sopra 
questo fango puzzolente? 

Mallory annuì, convinto. — Ha ragione, ragazzi. 
— Ma ci sporcheremo da capo a piedi di questo fango schifoso! — pro-

testò Brian. 
— Non siamo fatti di zucchero — grugnì Mallory. 
— Ma la mia uniforme, Ned! Lo sai quanto mi costa? 
— Sono disposto a cambiare il mio gurney per quella treccia dorata — 

gli disse Tom. 
Brian fissò il fratello più giovane e fece una smorfia. 
— Allora dobbiamo spogliarci, ragazzi — disse Mallory, cominciando a 

togliersi la giacca. — Come se stessimo inforcando il fieno in una bella 
mattina del Sussex. Nascondete i vostri bei vestiti da città fra le macerie, e 
fate in fretta. 

Mallory si spogliò fino alla vita, si infilò la pistola nella cintola dei pan-
taloni rimboccati, e si lasciò scivolare lungo l'argine, saltando infine sul-
l'orribile fanghiglia sottostante. 

Il greto del fiume era duro e secco come un mattone. Mallory rise forte. 
Gli altri lo raggiunsero, per ultimo Brian, che diede un calcio a un pezzo di 
fango con lo stivale ben lucidato. — Che scemo sono stato a farmi convin-
cere da voi a togliermi la divisa! 

— Peccato! — lo prese in giro Tom. — Quel berretto ti stava così bene. 
Fraser, togliendosi il colletto, rimase in camicia bianca e bretelle... delle 

cose sorprendentemente dandy, in pallida seta scarlatta. Una fondina nuo-
va, in pelle di camoscio chiara, conteneva una piccola ma robusta pistola a 
tamburo. Mallory notò il rigonfiamento di una medicazione, sotto la cami-
cia. — Smettetela di lamentarvi, ragazzi — disse Fraser, avviandosi. — 
C'è gente che trascorre la vita nel fango del Tamigi. 

— E chi sarebbero? — chiese Tom. 
— Barboni — disse Fraser, facendosi strada. — Estate e inverno, fruga-



no immersi fino alla vita in mezzo al fango, durante la bassa marea. Cerca-
no pezzi di carbone, chiodi arrugginiti, qualsiasi relitto che valga un 
penny. 

— Sta scherzando? — chiese Tom. 
— Bambini, per lo più — continuò Fraser calmo — e molte vecchiette. 
— Non ci credo — disse Brian. — Se mi dicesse che succede a Bombay 

o Calcutta ci crederei, ma non a Londra! 
— Non ho detto che quei disgraziati siano inglesi — precisò Fraser. — 

Si tratta per la maggior parte di stranieri. Poveri rifugiati. 
— Be', allora... — disse Tom, sollevato. 
Continuarono in silenzio, respirando come potevano. Mallory aveva il 

naso completamente chiuso, e la gola piena di catarro. Era un sollievo, al-
meno, non sentire più odori. 

Brian ricominciò a brontolare sottovoce. — L'Inghilterra è troppo ospita-
le con tutti questi dannati rifugiati. Se fossi io, li manderei tutti nel Texas... 

— Tutti i pesci qui devono essere morti, eh? — disse Tom, chinandosi a 
raccogliere un pezzo di fango, duro come una pietra. Mostrò a Mallory un 
miscuglio di lische di pesce impastate nel fango. — Guarda, Ned... un bel-
l'esempio di fossile! 

Poche iarde più avanti raggiunsero un ostacolo: una pozza lasciata da 
una draga, mezza piena di limo nero, solcato da vene di pallido grasso, 
come la feccia di un tegame di pancetta. Non c'era altra soluzione che sal-
tare, e Brian ebbe la sfortuna di mettere un piede in fallo. Si rimise in piedi 
insozzato, scuotendosi il fango dalle mani, e imprecando furiosamente in 
quello che Mallory ritenne indostano. 

Oltre la pozza, la crosta divenne infida: blocchi di fango rappreso scivo-
lavano o si frantumavano sotto i piedi, sopra un liquame simile a pece, 
pieno di sacche gassose. Ma all'imboccatura del canale che portava ai mo-
li, li attendeva una sorte ancora peggiore. Qui le rive erano formate da pali 
spalmati di catrame e piantati l'uno vicino all'altro, ricoperti da una melma 
verdastra e oleosa, che si levavano per una quindicina di piedi sulla linea 
dell'acqua. E l'acqua stessa, che riempiva l'ampio canale da una riva all'al-
tra, era una fogna grigiastra, apparentemente senza fondo, in cui nuotavano 
masse verdognole di fanghiglia. 

Erano a un punto morto. — E adesso? — chiese Mallory cupamente. — 
Nuotiamo? 

— Mai! — gridò Brian, gli occhi arrossati e spalancati. 
— Scaliamo le pareti, allora? 



— Non possiamo — grugnì Tom, con un'occhiata sconsolata ai pali sci-
volosi. — Riusciamo appena a respirare! 

— Non mi laverei neanche le mani in quell'acqua schifosa! — protestò 
Brian. — E le mie mani sono tutte sporche di fango puzzolente! 

— Piantatela! — disse Fraser. — Gli uomini di Swing vi sentiranno. Se 
ci trovano qui sotto, ci sparano addosso come cani! Piantatela e lasciatemi 
pensare! 

— Mio Dio, la Puzza! — esclamò Brian, ignorandolo. Sembrava sull'or-
lo del panico. — È peggio di una nave trasporto... peggio di una trincea 
russa! Gesù Cristo, ho visto bruciare dei pezzi di russi morti da una setti-
mana, a Inkermann, e non puzzavano così! 

— Zitto! — sussurrò Fraser. — Sento qualcosa. 
Passi. Un gruppo di uomini che si avvicinava. — Siamo stati scoperti! 

— disse Fraser con rassegnata disperazione, guardando in alto e mettendo 
mano alla pistola. — È finita... vendete cara la pelle, ragazzi! 

Ma in un secondo (una serie di istanti spezzettati in strati così sottili da 
essere normalmente inutili per la mente umana) un'ispirazione attraversò la 
mente di Mallory come un soffio di vento alpino. 

— No — ordinò, con voce assolutamente convinta. — Non guardate in 
alto. Fate come faccio io! 

E cominciò a cantare con voce alta, da ubriaco. 
 
"A Santiago l'amore è bello. 
Per chi è libero come un uccello. 
Baciami a lungo, baciami bene, 
Polly e Meg, e Kate e Nell..." 
 
— Forza ragazzi! — li incoraggiò allegramente, agitando un braccio con 

fare da ubriaco. Tom e Brian, senza capire, si unirono in ritardo al coro. 
 
"Addio, belle ragazze, addio, 
dobbiam partir per Rio!" 
 
— Prossima strofa! — sbraitò Mallory. 272 
 
"A Vera Cruz il cielo è blu, 
addio a Lola e a Marilù..." 
 



— Ehilà! — si sentì un brusco richiamo dalla cima dell'argine. Mallory 
alzò gli occhi, fingendo sorpresa, e vide dei corpi appiattiti dalla prospetti-
va. Una mezza dozzina di saccheggiatori li guardavano, con i fucili in spal-
la. Quello che aveva parlato era accovacciato in cima ai piloni. La testa e 
la faccia avvolte in fazzoletti di seta colorata. Impugnava una pistola lucci-
cante, dalla lunga canna, che teneva appoggiata con apparente noncuranza 
al ginocchio. I pantaloni, di tela bianca, sembravano immacolati. 

— Ehilà, a riva! — gridò Mallory, piegando la testa. Spalancò le brac-
cia, in un gioviale saluto, e quasi cadde all'indietro. — Cosa possiamo fare 
per lorsignori? 

— Ecco un bell'enigma! — annunciò il capo, con il tono di chi sta get-
tando perle ai porci. — Fino a che punto possono essere sbronzi quattro 
piccioni londinesi? — Alzò la voce. — Non la sentite quella Puzza schifo-
sa laggiù? 

— Sicuro! — disse Mallory. — Ma vogliamo vedere i Moli delle Indie! 
— Perché? — La domanda era fredda. 
Mallory rise raucamente. — Perché sono pieni di cose che vogliamo, 

no? Mi pare ragionevole, vero? 
— Cose come biancheria pulita? — disse uno degli altri. Ci furono risa-

te, mescolate a grugniti e colpi di tosse. 
Anche Mallory rise, e si batté sul petto nudo. — Perché no? Perché non 

ci date una mano, ragazzi? Buttateci una corda o qualcosa. 
Gli occhi del capo si socchiusero sopra i fazzoletti di seta, e strinse con 

più forza la pistola. — Non sei un marinaio! Un lupo di mare non dice mai 
"corda"! Se mai, dice sempre "cima". 

— A te che importa cosa sono? — gridò Mallory, guardando l'uomo con 
fare torvo. — Buttaci una corda! O una scala! O un maledetto pallone! 
Oppure va' al diavolo! 

— Giusto! — confermò Tom, con voce un po' tremante. — Chi ha biso-
gno di voi? 

Il capo si voltò, e i suoi uomini svanirono con lui. — Sbrigatevi! — urlò 
Mallory da ultimo. — Non potete tenervi tutto il malloppo per voi, lo sape-
te! 

Brian scosse la testa. — Gesù, Ned — sussurrò. — Ci siamo infilati in 
un bel pasticcio! 

— Ci faremo passare per razziatori — disse Mallory tranquillo. — Fa-
remo finta di essere furfanti ubriachi, pronti ad ogni mascalzonata! Ci uni-
remo ai loro ranghi e arriveremo fino a Swing! 



— E se ci fanno delle domande, Ned? 
— Tu fa' il finto tonto. 
— Ohilà! — gridò una voce acuta dall'alto. 
— Chi è? — sbraitò Mallory, alzando gli occhi. Era un ragazzo masche-

rato e scarno, di una quindicina d'anni, in piedi in cima ai pali con un fuci-
le in mano. 

— Lord Byron è morto! — gridò il ragazzo. 
Mallory rimase senza parole. 
Tom ruppe il silenzio. — Chi lo dice che è morto? 
— È vero! Il vecchio bastardo ha tirato le cuoia. È morto stecchito! — Il 

ragazzo rise felice, saltando lungo il bordo della palafitta, agitando il fucile 
sulla testa. Svanì con un balzo. 

Mallory trovò la voce. — Senz'altro non è vero. 
— No — disse Fraser. 
— Perlomeno è improbabile. 
— Un pio desiderio da parte degli anarchici — suggerì Fraser. 
Ci fu un lungo silenzio vuoto. 
— Naturalmente — disse Mallory, lisciandosi la barba — se il Grande 

Oratore è davvero morto, questo significa... — Le parole gli mancarono, si 
sentì in preda alla confusione; ma gli altri lo guardavano silenziosi, come 
in attesa di una guida. — Be'... la morte di Byron segnerebbe la fine di u-
n'epoca di grandezza! 

— Non è detto che significhi poi molto — obiettò Fraser, con voce con-
trollata. — Ci sono molti uomini di talento nel Partito. Charles Babbage 
ancora vive! Lord Colgate, Lord Brunel... il Principe Consorte, per esem-
pio. Il Principe Alberto è uomo fidato e ponderato. 

— Lord Byron non può essere morto! — sbottò Brian. — Ce ne stiamo 
qui fra questo lurido fango a credere a una lurida bugia! 

— Silenzio! — comandò Mallory. — Dobbiamo semplicemente sospen-
dere il giudizio su questa faccenda fino a quando non avremo prove fonda-
te! 

— Ned ha ragione — disse Tom. — Anche il Primo Ministro avrebbe 
voluto così! Questo è il metodo scientifico. Questo è quello che ci ha sem-
pre insegnato Lord Byron... 

Una corda spessa, incatramata, l'estremità legata a cappio, scese lungo la 
parete. L'ufficiale anarchico, il tipo raffinato con i fazzoletti di seta, ap-
poggiò una gamba piegata sulla cima del muro, il gomito sul ginocchio, il 
mento sulla mano. — Infilate il sedere lì dentro, amici miei — suggerì — e 



vi tireremo su in un batter d'occhio! 
— Vi ringrazio caldamente! — disse Mallory. Agitò una mano al-

legramente e si infilò senza esitare nel cappio. 
Quando dall'alto cominciarono a tirare, appoggiò le scarpe incrostate di 

fango contro i pali scivolosi, e camminò fino in cima. 
Il capo ributtò giù la corda con la mano guantata di capretto. — Benve-

nuto, signore, fra l'augusta compagnia dell'avanguardia dell'umanità. Mi 
permetta, date le circostanze, di presentarmi. Sono il Marchese di Ha-
stings. — Il Marchese si inchinò leggermente, poi si mise in posa, il mento 
alzato, un pugno appoggiato contro il fianco. 

Mallory vide che l'uomo era serio. 
Il titolo di Marchese era un relitto degli anni precedenti ai Rad, eppure, 

ecco qui un giovane pretendente, un fossile vivente, e al comando di quella 
ciurma di vipere! Mallory a stento avrebbe potuto stupirsi di più se avesse 
visto un giovane plesiosauro sollevare la sua testa da serpente dal fondo 
del puzzolente Tamigi. 

— Ragazzi — disse con affettazione il giovane Marchese — versate un 
po' di quell'acqua di colonia sopra il nostro odoroso amico! Se fa qualcosa 
di stupido, sapete come comportarvi. 

— Gli spariamo? — chiese qualcuno, stupidamente. 
Il Marchese fece una smorfia elaborata, come un attore che voglia indi-

care una mancanza di tatto. Un ragazzo con un elmetto da poliziotto e una 
camicia strappata versò gelida acqua di colonia da una bottiglia di vetro in-
tagliato sul collo e sulla schiena nudi di Mallory. 

Il secondo ad arrivare fu Brian. — Quelli lì sporchi di fango sono panta-
loni da soldato — osservò il Marchese. — Assente senza permesso, com-
pagno? 

Brian alzò le spalle senza rispondere. 
— Te la godi la tua piccola vacanza a Londra? 
Brian annuì come uno sciocco. 
— Date a questo imbrattato personaggio dei pantaloni nuovi — coman-

dò il Marchese. Guardò la sua piccola squadra di sei, che stava di nuovo 
calando la corda, con il goffo entusiasmo di un tiro alla fune sull'aia. — 
Compagno Shillibeer! Sei circa della taglia di costui... dagli i tuoi pantalo-
ni. 

— Ma compagno Marchese... 
— Ad ognuno secondo le sue necessità, compagno Shillibeer! Togliti 

subito l'indumento. 



Shillibeer si spogliò goffamente dei pantaloni e li porse a Brian. Non a-
veva mutande, e si tirò nervosamente le code della camicia con una mano. 

— Per l'amor del Cielo — disse il Marchese beffardo — devo proprio 
dirvi tutto io, teste di rapa? — Indicò Mallory. — Tu! Prendi il posto di 
Shillibeer e tira quella cima. Tu, soldato: non più un tirapiedi dell'oppres-
sore, ma un uomo interamente libero!... mettiti i pantaloni di Shillibeer. 
Compagno Shillibeer, smettila di agitarti. Non hai nulla di cui vergognarti. 
Puoi andare immediatamente al magazzino generale e farti dare nuovi abi-
ti. 

— Grazie signore! 
— "Compagno" — lo corresse il Marchese. — Procurati qualcosa di e-

legante, Shillibeer, e porta altra acqua di colonia. 
Arrivò Tom, aiutato da Mallory. I banditi erano alquanto ostacolati dai 

fucili, malamente messi in spalla. Erano carabine Victoria dell'Esercito, 
anticaglie pesanti a un solo colpo, ormai in dotazione solo delle forze indi-
gene nelle colonie. I ribelli erano resi ancora più goffi da coltellacci da cu-
cina e manganelli improvvisati, infilati come capitava nei capi di vestiario 
rubati: sciarpe colorate, sete bagnate di sudore, bandoliere dell'Esercito. La 
maggior parte di loro sembravano più giannizzeri turchi che cittadini in-
glesi. Due erano appena più che ragazzi, mentre altri due erano loschi figu-
ri, goffi e massicci, pieni di alcool fino agli occhi. L'ultimo, con grande 
sorpresa di Mallory, era un negro, magro e silenzioso, vestito come il pag-
gio di un gentiluomo. 

Il Marchese di Hastings esaminò Tom. — Come ti chiami? 
— Tom, signore. 
Il Marchese indicò. — Lui come si chiama? 
— Ned. 
— E lui? 
— Brian — disse Tom. — Credo... 
— E qual è, di grazia, il nome di quel tipo dall'aria torva là sotto, che 

sembra tanto un poliziotto? 
Tom esitò. 
— Non lo sai? 
— Non ci ha mai detto il suo nome — intervenne Mallory. — Noi la 

chiamiamo il Reverendo. 
Il Marchese fissò Mallory. 
— Abbiamo incontrato il Reverendo solo oggi, signore — si scusò Tom 

prontamente. — Non è che siamo intimi amici. 



— Perché non lo lasciamo là sotto, allora? — suggerì il Marchese. 
— Tiratelo su — intervenne Mallory. — È astuto. 
— Oh? E tu, compagno Ned? Tu non sei affatto così stupido come fai 

finta di essere. E neppure tanto ubriaco. 
— Allora dammi da bere — disse spavaldamente Mallory. — E non mi 

dispiacerebbe una di quelle carabine, se state dividendo il bottino. 
Il Marchese prese nota della pistola di Mallory, e inclinò la testa ma-

scherata strizzando un occhio, come se condividessero uno scherzo. 
— Ogni cosa a suo tempo, mio impaziente amico — disse. Agitò la ma-

no ben guantata. — Va bene. Tiratelo su. 
Fraser arrivò in cima dentro il cappio. — Dunque, "Reverendo", ci dica 

di grazia: qual è la sua confessione? 
Fraser si liberò dalla corda. — Cosa crede, signore? Che sia un dannato 

quacchero! 
Ci fu uno scoppio di risa. Fraser, fingendo di provare piacere per il di-

vertimento degli altri, scosse la testa mascherata di percalle. — No — 
gracchiò — non sono mica un quacchero io, sono un Paninocristo! 

La risata si interruppe. 
— Paninocristo — insistette Fraser — uno di quei predicatori yankee... 
Il Marchese intervenne con gelida precisione. — Un Pantisocratico, vuo-

le dire. Ossia un predicatore laico del Falansterio di Susquehanna? 
Fraser fissò il Marchese con aria allibita. 
— Mi riferisco alle dottrine utopiche del professor Coleridge e del reve-

rendo Wordsworth — insistette il Marchese, con minacciosa gentilezza. 
— Giusto — disse Fraser. — Uno di quelli. 
— Mi sembra la pistola e la fondina di un poliziotto quella che porta, 

mio pacifista amico Pantisocratico. 
— L'ho presa a un poliziotto, no? — Fece una pausa. — Un poliziotto 

morto! 
Ci furono nuove risate, interrotte da colpi di tosse e grugniti. 
Il ragazzo vicino a Mallory diede una gomitata a uno dei tangheri più 

anziani. — La Puzza mi sta facendo girare la testa, Henry! Non possiamo 
squagliarcela? 

— Chiedi al Marchese — disse Henry. 
— Chiediglielo tu — lo pregò il ragazzo. — Lui mi prende sempre in gi-

ro... 
— Attenzione ora! — disse il Marchese. — Jupiter ed io scorteremo le 

nuove reclute al magazzino generale. Voialtri continuerete il giro di guar-



dia. 
I restanti quattro grugnirono insoddisfatti. 
— Non deviate — li redarguì il Marchese. — Lo sapete che tutti i com-

pagni fanno un turno sul fiume, proprio come voi. 
Il Marchese, seguito da vicino dal negro Jupiter, si avviò lungo l'argine. 

Mallory rimase sorpreso dal fatto che l'uomo voltasse le spalle a quattro 
sconosciuti armati, un atto di perfetta idiozia, o di sublime e sprezzante co-
raggio. 

Mallory scambiò silenziose occhiate, piene di significato, con Tom, 
Brian e Fraser. Tutti e quattro avevano ancora le loro pistole, gli anarchici 
non essendosi neppure dati la pena di confiscarle. Sarebbe stato affare di 
un momento sparare alla schiena della loro guida, e magari anche al negro, 
benché non fosse armato. Un atto da vigliacchi, però, colpire alle spalle, 
benché fosse una necessità della guerra. Gli altri sembravano a disagio, e 
Mallory si rese conto che aspettavano che fosse lui a fare la prima mossa. 
Quell'impresa era diventata sua, e perfino Fraser aveva scommesso la sua 
vita sulla fortuna di Edward Mallory. 

Mallory si mise al passo con il Marchese di Hastings. — Cosa c'è in 
questo magazzino, Vostra Signoria? Un sacco di buon bottino, voglio spe-
rare. 

— Un sacco di buone speranze, mio caro amico di razzia! Ma dimmi 
una cosa prima, compagno Ned: cosa te ne faresti di un bottino, se ce l'a-
vessi fra le mani? 

— Immagino che dipenda da quello che è — disse Mallory. 
— Te lo porteresti nella tua tana — rispose per lui il Marchese — e lo 

venderesti per una piccola parte del suo valore a qualche ricettatore ebreo, 
spenderesti il ricavato per bere e dopo un giorno o due ti sveglieresti in una 
lurida stazione di polizia con il piede di uno sbirro sul collo. 

Mallory si lisciò il mento. — E tu cosa ci faresti, allora? 
— Lo userei, naturalmente. Lo useremo per la causa di coloro che gli 

hanno dato il suo valore. Voglio dire la gente di Londra, le masse, gli op-
pressi, i lavoratori salariati, coloro che producono le ricchezze di questa 
città. 

— Mi sembra un discorso un po' strano — disse Mallory. 
— La rivoluzione non ruba, compagno Ned. Noi sequestriamo, noi re-

quisiamo, noi liberiamo! Tu e i tuoi amici siete stati attirati qui da orpelli 
d'importazione. Pensate di portarvi via quello che potreste raccogliere fra 
le mani in qualche momento. Siete uomini o gazze ladre? Vi accontentate 



di una manciata di sporchi scellini? Potreste essere i padroni di Londra, la 
moderna Babilonia! Potreste essere padroni del vostro futuro! 

— Il "futuro", eh? — disse Mallory, gettando un'occhiata a Fraser. Al di 
sopra della maschera di percalle, gli occhi del poliziotto mostravano una 
perfetta ripugnanza. 

Mallory alzò le spalle. — Quanto ci si guadagna con un quarto di "futu-
ro", Vostra Signoria? 

— Ti pregherei di non chiamarmi in questa maniera — disse bru-
scamente il Marchese. — Ti stai rivolgendo a un veterano della rivo-
luzione popolare, un soldato del popolo che è fiero del semplice titolo di 
"compagno". 

— Scusami. 
— Tu non sei uno sciocco, Ned. Non puoi confondermi con un Lord ra-

dicale. Io non sono un borghese meritocratico! Sono un rivoluzionario, e 
un nemico mortale per sangue e convinzione della tirannia di Byron e di 
tutte le sue malefatte! 

Mallory tossì aspramente, si schiarì la gola. — E va bene — disse con 
voce nuova, più chiara. — Cosa sarebbero questi discorsi? Impadronirsi di 
Londra... non parlerà sul serio! Non è più stato fatto dall'epoca di Gugliel-
mo il Conquistatore. 

— Studia la storia, amico! — replicò il Marchese. — Wat Tyler lo fece. 
Cromwell lo fece. Byron stesso l'ha fatto! — Rise. — Il Popolo Insorto si è 
impadronito di New York City! Il popolo lavoratore governa Manhattan, 
in questo esatto momento! Hanno liquidato i ricchi. Hanno bruciato la Tri-
nità! Si sono appropriati dei mezzi di informazione e di produzione. Se dei 
semplici Yankee possono fare una cosa del genere, il popolo inglese, mol-
to più avanzato sulla via dello sviluppo storico, può farlo con facilità an-
cora maggiore. 

Era chiaro a Mallory che l'uomo (o il ragazzo piuttosto, poiché sotto la 
maschera e le arie che si dava era molto giovane) credeva interamente a 
quella criminale follia. — Ma il governo — protestò Mallory — manderà 
l'Esercito. 

— Uccidete la classe degli ufficiali, e la truppa si ribellerà insieme a noi 
— disse freddamente il Marchese. — Guarda il tuo amico soldato Brian. 
Sembra felice in nostra compagnia! Vero compagno Brian? 

Brian annuì senza parlare, agitando una mano sporca di fango. 
— Non avete ancora afferrato la geniale strategia del nostro Capitano — 

disse il Marchese. — Ci troviamo nel cuore della capitale inglese, l'unica 



zona della Terra che l'élite imperiale britannica non è disposta a devastare 
per garantirsi la sua malvagia egemonia. I Lord radicali non bombarderan-
no e bruceranno la loro preziosa Londra per soffocare quello che falsamen-
te credono un periodo di agitazioni passeggero. Ma! — sollevò un dito 
guantato. — Quando avremo costruito barricate in tutta la città, allora do-
vranno combattere faccia a faccia con la classe lavoratrice insorta, uomini 
armati del coraggio che infonde loro la prima vera libertà che abbiano mai 
conosciuto! 

Il Marchese si fermò un momento, respirando affannosamente nell'aria 
fetida. — La maggior parte della classe degli oppressori — continuò tos-
sendo — ha già abbandonato Londra, per sfuggire alla Puzza. Quando cer-
cheranno di tornare, le masse insorte li affronteranno con il ferro e il fuo-
co! Li combatteremo dalle cime dei tetti, dai portoni, dai vicoli, dalle fo-
gne, dai ghetti! — Si interruppe per asciugarsi il naso con un fazzoletto 
sporco che prese dalla manica. — Occuperemo ogni ganglio dell'organiz-
zazione repressiva. I giornali, le linee telegrafiche, i tubi pneumatici, i pa-
lazzi e le caserme e gli uffici! E li useremo tutti per la grande causa della 
liberazione! 

Mallory aspettò, ma sembrava che il giovane fanatico avesse finalmente 
esaurito i suoi argomenti. — E volete che noi vi aiutiamo, eh? Che ci u-
niamo a questo vostro esercito popolare? 

— Naturalmente! 
— E cosa ci guadagniamo? 
— Tutto — disse il Marchese. — Per sempre. 
C'erano delle navi all'ancora all'interno del bacino delle Indie Oc-

cidentali, un groviglio di sartiame e fumaioli. L'acqua all'interno del baci-
no, una deviazione rispetto alla fogna del Tamigi, non sembrò a Mallory 
così sporca, fino a quando non vide, galleggianti fra sottili striature di li-
mo, dei cadaveri. Marinai assassinati, le ciurme ridotte che venivano la-
sciate di guardia alle navi in porto. I corpi galleggiavano come pezzi di le-
gno, una vista da gelare il sangue. Mallory contò quindici cadaveri, forse 
sedici, mentre seguiva il Marchese lungo i moli fitti di gru. Forse, meditò, 
la maggior parte dei marinai erano stati uccisi altrove, oppure reclutati per 
ingrossare i ranghi della pirateria di Swing. Non tutti gli uomini di mare 
erano fedeli agli ordini e all'autorità. La pistola Ballester-Molina era un pe-
so freddo contro la pancia di Mallory. 

Il Marchese e il suo negro proseguirono con aria indifferente. Passarono 
accanto a una nave deserta dove un denso vapore, o fumo, usciva minac-



cioso dai boccaporti. Un quartetto di guardie anarchiche, le carabine acca-
tastate malamente, giocava a carte sopra una barricata formata da balle di 
calicò. 

Incontrarono altre guardie, ubriache: sciagurati muniti di favoriti e ma-
landati cappelli rigidi e calzoni peggiori, derelitti armati, che dormivano 
dentro carretti rovesciati e slitte di caricamento, fra rottami di barili e di 
cesti, rotoli di gomene e rampe di carico, mucchi di carbone destinati alle 
silenziose gru a vapore. Dai magazzini situati dalla parte opposta del baci-
no, verso sud, provenivano lontane raffiche di fucile. Il Marchese non mo-
strò alcun interesse, non rallentò il passo, non guardò neppure. 

— Avete preso tutte queste navi? — chiese Mallory. — Dovete avere un 
sacco di uomini, compagno Marchese! 

— Sempre più ad ogni ora che passa — lo assicurò il Marchese. — I no-
stri uomini stanno setacciando Limehouse, chiamando a raccolta ogni fa-
miglia di lavoratori. Conosci il termine "crescita esponenziale", compagno 
Ned? 

— Be', no — mentì Mallory. 
— Un termine matematico dei computatori — spiegò il Marchese con 

aria assente. — Un campo molto interessante, quello delle Macchine, uti-
lissimo nello studio scientifico del socialismo... — Pareva distratto adesso, 
nervoso. — Un altro giorno di Puzza come questo, e avremo più uomini 
della polizia londinese! Voi non siete i primi che ho reclutato, sapete! Or-
mai sono un esperto in materia. Scommetto che anche il mio Jupiter po-
trebbe farlo! — Diede una pacca sulle spalle del negro. 

Il negro non ebbe alcuna reazione. Mallory si chiese se non fosse sor-
domuto. Non indossava alcuna maschera. Forse non ne aveva bisogno. 

Il Marchese li condusse verso il più grande di una serie di magazzini. 
Perfino fra i grandi nomi del commercio: Whitby, Evan-Hare, Aaron, Ma-
dras & Pondicherry Co., questo era un vero palazzo di modernità mercanti-
le. Le sue grandi porte di carico si erano sollevate su un ingegnoso sistema 
di contrappesi articolati, rivelando all'interno una struttura in nervature di 
acciaio con pannelli di vetro opalescente che coprivano un soffitto grande 
come un campo di calcio. Sotto questo tetto si stendeva un labirinto di rin-
forzi in acciaio, un traforo di ruote e di rotaie dove carrelli guidati da Mac-
chine potevano muoversi come ragni. Da qualche parte si sentiva un ansi-
mare di pistoni, il familiare rumore di una stampatrice a Macchina. 

Ma la stampatrice era nascosta dietro un tale ammasso di bottino da stu-
pire un Gorgia. Mercanzie giacevano a mucchi, a cumuli, a montagne: 



broccati, poltrone, ruote di carri, vasi e lampadari, zuppiere, materassi, ca-
ni da giardino in ferro e vasche per uccelli in marmo, tavoli da biliardo e 
mobiletti per liquori, testiere di letti e colonnine per scale, tappeti arrotolati 
e caminetti in marmo... 

— Accidenti! — esclamò Brian. — Come avete fatto? 
— È da giorni che siamo qui — disse il Marchese. Si tolse il fazzoletto 

dalla faccia, rivelando tratti pallidi di una bellezza quasi da fanciulla, baffi 
biondi appena accennati. — Ci sono ricchezze in abbondanza, negli altri 
depositi, e voi tutti avrete occasione di fare un turno a caricare. È un gran 
divertimento! Ed è tutto vostro, poiché appartiene a tutti noi, in misura u-
guale! 

— A tutti noi? — disse Mallory. 
— Naturalmente. A tutti i compagni. 
Mallory indicò il negro. — E lui? 
— Chi, Jupiter? — il Marchese sbatté le palpebre. — Anche Jupiter ap-

partiene a tutti noi, naturalmente! Non è soltanto il mio servo, ma il servo 
del bene comune. — Il Marchese si pulì il naso colante con un fazzoletto. 
— Seguitemi. 

L'accumularsi del bottino aveva trasformato la scientifica organiz-
zazione del magazzino in una mostruosa tana di topi. Seguendo il Marche-
se, si addentrarono fra mucchi di cristalli in frantumi, pozze di olio da cu-
cina, un vicolo di scricchiolanti gusci di noccioline. 

— Strano — mormorò il Marchese — l'ultima volta che sono stato qui i 
compagni erano dappertutto... 

I cumuli di mercanzia si diradavano verso il fondo del magazzino. Supe-
rarono la rumorosa stampatrice, nascosta alla vista in un cul-de-sac forma-
to da pile di materiale stampato. Qualcuno gettò un pacco di manifesti an-
cora umidi di inchiostro oltre la barricata, quasi colpendo il Marchese, che 
abilmente lo scavalcò. 

Mallory si accorse di una voce lontana, acuta e stridula. 
Proprio in fondo al magazzino, un ampio spazio era stato trasformato in 

una improvvisata sala per conferenze. Una lavagna, una tavola coperta di 
vasi di vetro e un leggio erano appoggiati in maniera instabile su un palco 
fatto di scatole di sapone. File di sedie scompagnate, in rovere pressato e 
impiallacciatura in acero, servivano da sedili per un pubblico silenzioso, di 
una sessantina di persone. 

— Eccoli qua — disse il Marchese, con uno strano tremolio nella voce. 
— Siete fortunati! La dottoressa Burton ci concederà una conferenza. Se-



detevi subito, compagni. Sono certo che troverete la cosa degna della vo-
stra attenzione! 

Con sua grande sorpresa, Mallory si trovò costretto insieme ai suoi com-
pagni a prendere posto fra gli spettatori, nell'ultima fila di sedie. Il negro 
rimase in piedi, le mani unite dietro la schiena, in fondo alla sala. 

Mallory si sedette accanto al Marchese, e si fregò incredulo gli occhi ar-
rossati. — Ma è una donna! 

— Zitto — sussurrò il Marchese. 
La conferenziera, brandendo una bacchetta di ebano con la punta di ges-

so, stava imbonendo la folla seduta con voce stridula, di un fanatismo ac-
curatamente misurato. L'acustica infelice della sala improvvisata distorce-
va le sue parole, come se stesse parlando attraverso la membrana di un 
tamburo. Si trattava di una specie di conferenza anti-alcolica, poiché stava 
condannando il "veleno del bere" e la minaccia di questo allo "spirito rivo-
luzionario della classe lavoratrice". Aveva sul tavolo delle grosse bottiglie 
con il tappo di vetro, piene di liquore, fornite di etichette con il cranio e le 
ossa incrociate, fra una raccolta di storte per distillazione, tubi di gomma 
rossi, gabbie, e fornelli da laboratorio. 

Tom, alla sinistra di Mallory, gli toccò un braccio e sussurrò, con voce 
quasi terrorizzata: — Ned! Ned! È Lady Ada? 

— Mio Dio, ragazzo — sibilò Mallory, i peli che gli si rizzavano sulle 
braccia e sul collo per la paura — cosa te lo fa pensare? Naturalmente no! 

Tom parve sollevato, perplesso, vagamente offeso. — Chi è allora? 
La conferenziera si voltò verso la lavagna, e scrisse in un corsivo fem-

minile le parole: "Degenerazione neurastenica". Si voltò rivolgendo un 
sorriso falsamente smagliante al pubblico da sopra la spalla, e per la prima 
volta Mallory la riconobbe. 

Era Florence Russell Bartlett. 
Mallory si irrigidì sulla sedia, con un'esclamazione soffocata. Qualcosa, 

un fiocco di cotone dalla sua maschera, si infilò come un uncino nella sua 
bocca. Cominciò a tossire. E non riuscì a fermarsi. Sentiva la gola lacerar-
si. Cercò di sorridere, di sussurrare una parola di scusa, ma la sua trachea 
sembrava stretta in un anello di ferro. Combatté con tutte le sue forze con-
tro gli spasmi che lo scuotevano, mentre lacrime calde gli scendevano in-
controllate, ma non riuscì a fermarsi, neppure a smorzare quella tosse da 
incubo. La gente si voltava a guardarlo, come se fosse un venditore ambu-
lante che urlava. Alla fine Mallory si alzò di scatto, facendo cadere la sua 
sedia, e si allontanò barcollando, piegato in due. 



Con le braccia tese, si addentrò alla cieca fra il labirinto di merci razzia-
te, i suoi piedi incontrarono qualcosa, un oggetto di legno che cadde frago-
rosamente. Trovò un luogo appartato e si piegò tremando violentemente, 
soffocato da un nauseante bolo di catarro e di vomito. Potrei anche morire 
per questo, pensò disperato, gli occhi che gli schizzavano dalle orbite. 
Qualcosa si romperà. Mi scoppierà il cuore. 

Poi in qualche maniera l'ostruzione passò, l'accesso venne superato. 
Mallory tirò un respiro stridulo, tossì, riprese a respirare. Si pulì la barba 
dalla saliva sporca con la mano, e scoprì di essersi appoggiato a una statua. 
Era una fanciulla hindu a grandezza naturale, eseguita in pietra artificiale 
di Coate, mezza nuda, con un'anfora di acqua appoggiata all'anca. L'anfora 
era di pietra piena, naturalmente, ma ogni atomo del suo corpo gridava per 
un sorso di acqua purificatrice. 

Qualcuno gli mise un braccio intorno alle spalle. Si voltò, aspettandosi 
di vedere Tom o Brian, e scoprì il Marchese. 

— Ti senti bene? 
— Un accesso passeggero. — Mosse una mano, incapace di raddrizzarsi. 
Il Marchese gli mise in mano una fiasca d'argento ricurva. — Prendi — 

disse. — Ti farà bene. 
Mallory, aspettandosi del brandy, accostò la fiasca alle labbra, e un li-

quido sciropposo, che sapeva vagamente di liquirizia e di olmo, gli riempì 
la bocca. Inghiottì con riluttanza. — Cosa... Cosa è? 

— Uno dei rimedi erbacei della dottoressa Burton — spiegò il Marche-
se. — Uno specifico per il fetore. Lascia che inzuppi la tua maschera; i 
fumi ti puliranno i polmoni. 

— Preferisco di no — gracchiò Mallory. 
— Ti senti di tornare alla conferenza? 
— No! No. 
Il Marchese parve scettico. — La dottoressa Burton è un genio della me-

dicina! È stata la prima donna a laurearsi con lode ad Heidelberg. Se sa-
pessi le meraviglie che ha fatto fra gli ammalati in Francia, i poveri disgra-
ziati dati come spacciati dai cosiddetti esperti... 

— Lo so... — balbettò Mallory. Qualcosa che assomigliava alla forza gli 
era tornata, e insieme a questa un desiderio irresistibile di strozzare quel 
Marchese, di scuotere quel dannato e pericoloso piccolo imbecille fino a 
quando le idiozie non fossero uscite da lui come un dentifricio. Sentiva un 
impulso suicida a spiattellare la verità: che quella Barton in realtà era u-
n'assassina e un'adultera, una vitrioleuse, ricercata dalla polizia in almeno 



due paesi. Poteva sussurrargli quella confessione, poi uccidere il Marchese 
di Hastings e nascondere da qualche parte il suo corpo. 

L'impulso passò, sostituito da una razionale astuzia, fredda e fragile co-
me il ghiaccio. — Preferirei parlare con te, compagno — disse Mallory — 
piuttosto che ascoltare una conferenza. 

— Veramente? — disse Hastings, illuminandosi. 
Mallory annuì vigorosamente. — Io... io credo che ci sia sempre da gua-

dagnare ad ascoltare un uomo che sa il fatto suo. 
— Non riesco a classificarti, compagno — disse il Marchese. — Certe 

volte mi sembri un tipico sciocco egoista, altre volte un uomo di ingegno 
acuto... certamente una buona spanna al di sopra di quei tuoi amici! 

— Ho viaggiato un po' — disse Mallory. — Immagino che questo ti al-
larghi gli orizzonti. 

— Dove hai viaggiato, compagno? 
Mallory alzò le spalle. — Argentina, Canada. Il Continente, qua e là. 
Il Marchese si guardò intorno, come se cercasse delle spie nascoste nelle 

vasche per uccelli e nei lampadari. Non avendone viste parve rilassarsi un 
poco, poi parlò con rinnovata ma sommessa passione. — Conosci per caso 
il Sud americano? La Confederazione? 

Mallory scosse la testa. 
— C'è una città che si chiama Charleston, nella Carolina del Sud. Una 

stupenda città. Ci vive una grossa comunità di esuli aristocratici inglesi, 
fuggiti dai Rad. Cavalieri britannici rovinati. 

— Molto bello — grugnì Mallory. 
— Charleston è una città raffinata e colta quanto qualsiasi altra in Gran 

Bretagna. 
— E tu sei nato lì, vero? — Mallory aveva commesso un errore espri-

mendo quella deduzione ad alta voce, poiché Hastings era sensibile all'ar-
gomento, e aggrottò la fronte. Mallory si affrettò ad aggiungere: — Dovevi 
cavartela bene a Charleston, per possedere un negro. 

— Spero che tu non sia un bigotto anti-schiavista — disse il Marchese. 
— Tanti inglesi lo sono. Vorreste che impacchettasi il povero Jupiter e lo 
spedissi in quelle giungle della Liberia impestate dalla febbre! 

Mallory trattenne un cenno di assenso. In effetti, era un abolizionista e 
un sostenitore del rimpatrio per i negri. 

— Il povero Jupiter non resisterebbe un giorno nell'Impero di Liberia — 
insistette il Marchese. — Lo sai che è capace di leggere e scrivere? Gli ho 
insegnato io stesso. Legge perfino poesia. 



— Il tuo negro legge versi? 
— Non "versi"... poesia. I grandi poeti. John Milton... ma scommetto 

che non ne avrai mai sentito parlare. 
— Uno dei ministri di Cromwell — disse Mallory prontamente — auto-

re dell'Aeropagitica. 
Il Marchese annuì. Sembrava compiaciuto. — John Milton ha scritto un 

poema epico, il Paradiso perduto. È una storia biblica, in versi liberi. 
— Io sono un agnostico — disse Mallory. 
— Conosci il nome di William Blake? Ha scritto e illustrato i suoi libri 

di poesia. 
— Non riusciva a trovare un editore, eh? 
— Ci sono ancora bravi poeti in Inghilterra. Hai mai sentito parlare di 

John Wilson Croker? Winthrop Mackworth Praed? Bryan Waller Procter? 
— Forse — disse Mallory. — Io leggo un po'... romanzi d'appendice, di 

solito. — Era perplesso per lo strano interesse del Marchese nei confronti 
di quell'argomento arcano. E Mallory era preoccupato per Tom e gli altri, 
per quello che potevano pensare mentre lo aspettavano. Potevano perdere 
la pazienza e tentare qualcosa di avventato. 

— Percy Bysshe Shelley era un poeta, prima di guidare i ludditi durante 
i Tumulti — disse il Marchese. — Sappi che Percy Shelley vive! Byron 
l'ha esiliato nell'isola di Sant'Elena. È prigioniero là, nella dimora di Napo-
leone Primo. Alcuni dicono che abbia scritto interi libri di tragedie e sonet-
ti, laggiù. 

— Assurdità — disse Mallory. — Shelley è morto in prigione, un sacco 
di tempo fa. 

— Vive — disse il Marchese. — Non molti lo sanno. 
— Fra poco mi dirai che Charles Babbage ha scritto poesie — disse 

Mallory, che aveva i nervi a fior di pelle. — Che importanza ha? 
— È una mia teoria — disse il Marchese. — Neanche una vera teoria, 

piuttosto un'intuizione poetica. Ma dopo aver studiato gli scritti di Karl 
Marx, e naturalmente del grande William Collins, mi è venuto in mente 
che una grande violenza è stata perpetrata al naturale corso dello sviluppo 
storico. — Il Marchese fece una pausa, sorrise compiaciuto. — Ma dubito 
che tu possa capirmi. 

Mallory scosse la testa energicamente. — Capisco benissimo. Una Cata-
strofe, vuoi dire. 

— Sì. Puoi chiamarla così, se vuoi. 
— La storia si svolge attraverso Catastrofi! È così che va il mondo, l'u-



nico mondo che ci sia, che ci sia stato, che ci sarà. Non esiste la storia... e-
siste solo il caso. 

La compostezza del Marchese andò in frantumi. — Sei un bugiardo! 
Mallory si sentì punto sul vivo dall'insulto. — Tu hai la testa piena di 

fantasmi, ragazzo! "Storia"! Tu credi che ti spettino di diritto titoli e pos-
sedimenti, e io dovrei marcire a Lewes, fabbricando cappelli. Non esiste 
solo questo! Piccolo sciocco, ai Rad non importa un bel niente dei tuoi 
Marx e Collins, o delle tue mummie poetiche! Vi uccideranno tutti quanti 
come topi di fogna! 

— Tu non sei quello che sembri — disse il Marchese. Era diventato 
bianco come un cencio. — Chi sei? Cosa sei? 

Mallory si tese. 
Gli occhi del ragazzo si spalancarono. — Una spia. — Fece per prendere 

la pistola. 
Mallory gli diede un pugno in piena faccia. Mentre il Marchese barcol-

lava all'indietro, Mallory gli afferrò un braccio e lo colpì una, due volte al-
la testa con la pesante canna della Ballester-Molina. Il Marchese cadde 
sanguinando. 

Mallory afferrò la seconda pistola, si alzò, si guardò intorno. 
Il negro li guardava, a non più di cinque iarde. 
— Ho visto — disse Jupiter a bassa voce. 
Mallory non disse nulla. Puntò entrambe le pistole contro l'uomo. 
— Ha colpito il mio padrone. L'ha ucciso? 
— Non credo — disse Mallory. 
Il negro annuì. Allargò entrambe le mani, in un gesto dolce, come in una 

benedizione. — Lei ha ragione, signore, e lui ha torto. Non c'è niente nella 
storia. Nessun progresso, nessuna giustizia. Non vi è altro che orrore a ca-
so. 

— Può darsi — disse Mallory lentamente — ma se gridi dovrò spararti. 
— Se l'avesse ucciso, avrei certamente gridato — disse il negro. 
Mallory guardò l'uomo steso. — Respira ancora. 
Ci fu un lungo silenzio. Il negro rimase immobile, la posa rigida e per-

fetta, indeciso, come un cono platonico perfettamente posato sulla sua pun-
ta di spillo, in attesa che qualche spinta al di là della causalità determinasse 
la direzione della sua caduta. 

Il negro sospirò. — Io torno a New York City — disse. Si girò su un 
tacco lucido e si allontanò, senza fretta, svanendo fra le alte barricate di 
merci. 



Mallory era certo che l'uomo non avrebbe gridato, ma aspettò qualche 
momento per trovare conferma alla sua convinzione. Il Marchese si mosse 
e grugnì. Mallory strappò il fazzoletto di seta dalla testa a riccioli dell'uo-
mo, e lo usò per imbavagliarlo. 

Fu cosa di un momento trascinarlo dietro una massiccia urna di terracot-
ta. 

La scossa dell'azione aveva disidratato Mallory. Gli sembrava di avere la 
gola fatta di cartavetro insanguinata. Non c'era niente da bere... tranne na-
turalmente la fiaschetta d'argento con la sua poco raccomandabile pozione. 
Mallory la prelevò a tastoni dalla tasca del Marchese, e si inumidì la gola. 
Gli lasciò un pizzicore in fondo al palato, come champagne secco. Aveva 
un sapore orrendo, ma in qualche modo parve fargli bene. Ne inghiottì vari 
sorsi. 

Mallory tornò alla zona della conferenza e si sedette vicino a Fraser. Il 
poliziotto sollevò un sopracciglio, in una domanda silenziosa. Mallory bat-
té sul calcio della pistola del Marchese, che si era infilato nella cintola dal-
la parte opposta della Ballester-Molina. Fraser annuì appena. 

Florence Russell Bartlett stava continuando con la sua arringa; i suoi 
modi da attrice sembravano aver indotto un'occulta paralisi nel suo pubbli-
co. Mallory si accorse con una violenta scossa di disgusto che la signora 
Bartlett stava mostrando degli strumenti destinati ad impedire la gravidan-
za. Un disco di gomma flessibile, un tampone di spugna con attaccato un 
filo. Mallory non riuscì ad evitare oscure immagini di un coito con l'utiliz-
zo di quegli strani oggetti. Il pensiero gli diede un conato di nausea. 

— Ha ucciso un coniglio qualche momento fa — sibilò Fraser dall'ango-
lo della bocca. — Gli ha infilato il naso in essenza di sigaro. 

— Non ho ucciso il ragazzo — sussurrò Mallory a sua volta. — Com-
mozione cerebrale, credo... — Osservò la Bartlett mentre la sua concione 
scivolava su progetti bizzarri per migliorare la razza umana mediante in-
croci selezionati. Nel futuro, secondo lei, il matrimonio sarebbe stato abo-
lito. "L'amore libero universale" avrebbe sostituito la castità. La riprodu-
zione sarebbe stata una faccenda di esperti. I concetti nuotavano come scu-
re ombre verso la spiaggia della mente di Mallory. Lo colpì un pensiero, 
senza alcuna ragione apparente: che quello stesso giorno, quello stesso 
pomeriggio in effetti, era il momento in cui avrebbe dovuto tenere la sua 
trionfale conferenza sul brontosauro, con accompagnamento chinotropico 
del signor Keats. La spaventosa coincidenza gli fece scorrere un brivido 
lungo la schiena. 



Brian si sporse d'improvviso sopra Fraser, afferrando il polso nudo di 
Mallory in una stretta d'acciaio. — Ned! — sibilò. — Andiamocene da 
questo maledetto posto! 

— Non ancora — disse Mallory. Ma era scosso. Un flusso mesmerico di 
puro panico parve riversarglisi addosso, attraverso la stretta di Brian. — 
Non sappiamo ancora dove si nasconde Swing; potrebbe essere dappertut-
to in questa tana... 

— Compagni! — esclamò la Bartlett, con voce gelida come un rasoio. 
— Sì, voi quattro in fondo! Se proprio dovete disturbarci... se avete infor-
mazioni di tale pressante interesse, dovreste senz'altro condividerle con gli 
altri compagni del Chautauqua! 

I quattro uomini si irrigidirono. 
La Bartlett li scrutò con uno sguardo da Medusa. Gli altri uditori, liberati 

in qualche misura dal loro stato di trance, si voltarono a guardare con san-
guinaria gioia. Gli occhi della folla brillavano di una luce crudele, il sollie-
vo di vittime che vedono la propria punizione piombare altrove. Tom e 
Brian parlarono insieme, in un sussurro convulso. 

— Intende noi? 
— Mio Dio, cosa facciamo? 
Mallory si sentì intrappolato in un incubo. Una parola l'avrebbe spezza-

to, pensò. — È solo una donna — disse, con voce piuttosto alta e calma. 
— Basta! — sibilò Fraser. — Stia zitto! 
— Non avete niente da dirci? — li stuzzicò la Bartlett. — Credevo che... 
Mallory si alzò in piedi. — Io ho qualcosa da dire! 
Con la velocità di pupazzi a molla tre uomini scattarono in piedi fra gli 

spettatori, le mani alzate. — Dottoressa Barton! Dottoressa Barton? 
La Bartlett annuì graziosamente, fece un gesto con la bacchetta. 
— Il compagno Pye ha la parola. 
— Dottoressa Barton — dichiarò Pye — io non riconosco questi com-

pagni. Si stanno comportando regressivamente, e io... io credo che debba-
no essere criticati! 

Il silenzio cadde sulla folla. 
Fraser tirò Mallory per i pantaloni. — Sieda, pazzo! Ha perso la testa? 
— Ho delle notizie! — gridò Mallory, attraverso la maschera di percalle. 

— Notizie per Capitan Swing! 
La Bartlett parve colpita; i suoi occhi dardeggiarono per la sala. — Dille 

a noi tutti, allora — ordinò. — Qui siamo tutti di una stessa idea! 
— So dove si trova il Modus, signora Bartlett! — gridò Mallory. — 



Vuole che lo dica a tutti questi gonzi e servi? 
Le sedie caddero mentre la gente balzava in piedi. La Bartlett strillò 

qualcosa che si perse fra il rumore. 
— Voglio Swing! Devo parlare con lui da solo! — Mentre scoppiava il 

caos, Mallory calciò le sedie vuote davanti a lui ed estrasse entrambe le pi-
stole. — Sedetevi, bastardi! — Puntò le pistole contro il pubblico. — Fac-
cio un buco nella pancia al primo compagno che si muove! 

La risposta fu una scarica di colpi. 
— Scappa! — urlò Brian. Lui, Tom e Fraser se la diedero imme-

diatamente a gambe. 
Le sedie ai lati di Mallory caddero, scheggiate. Gli stavano sparando ad-

dosso. Mallory spianò entrambe le pistole verso la Bartlett sul podio e tirò 
i grilletti. 

Nessuna delle due sparò. Si era dimenticato di armare i cani. La pistola 
del Marchese sembrava avesse una specie di sicura nichelata. 

Qualcuno nei pressi gli scagliò addosso una sedia; riuscì a deviarla, poi 
qualcosa lo colpì dolorosamente a un piede. Sentì la gamba intorpidirsi e 
perse l'equilibrio; ne approfittò per ritirarsi. 

Non riusciva a correre bene. Forse era stato ferito. I proiettili sibilavano 
intorno a lui, ricordandogli il Wyoming. 

Fraser lo chiamò con un braccio dall'imboccatura di un passaggio latera-
le. Mallory corse verso di lui, si voltò, scivolò. 

Fraser uscì freddamente allo scoperto, sollevando il suo revolver da po-
liziotto in una posa da duellante, il braccio destro teso, il corpo girato per 
presentare un bersaglio minore, la testa dritta e gli occhi socchiusi. Sparò 
due volte, e ci furono grida. 

Fraser prese il braccio di Mallory. — Da questa parte! — Il cuore di 
Mallory saltava come un coniglio, e non riusciva a far funzionare il piede. 

Si infilò zoppicando nel passaggio. Questo finiva bruscamente. Fraser 
cercò freneticamente un pertugio per infilarsi. Tom stava issando Brian su 
un gran mucchio di scatole instabili. 

Mallory si fermò vicino ai suoi fratelli, si voltò, sollevò entrambe le pi-
stole. Si gettò un'occhiata al piede. Un proiettile vagante gli aveva fatto 
saltare il tacco della scarpa. Alzò gli occhi un momento dopo e vide una 
mezza dozzina di banditi urlanti lanciati all'inseguimento. 

Una potente esplosione scosse l'edificio. Mucchi di cibi in scatola rotola-
rono a terra, fra una nuvola di polvere. Mallory spalancò la bocca. 

Tutti e sei i furfanti giacevano a terra nel passaggio, come se fossero sta-



ti colpiti da un fulmine. 
— Ned! — gridò Brian dalla cima del mucchio di scatole. — Prendi le 

loro armi! — Era accovacciato su un ginocchio, con la pistola russa che 
emetteva fumo dalla camera di caricamento aperta. Infilò una seconda car-
tuccia di ottone e carta cerata rossa, spessa come un manganello. 

Mallory, le orecchie che gli fischiavano, si buttò avanti, poi scivolò e 
quasi cadde lungo disteso fra il sangue. Cercò un appiglio con la destra, e 
la Ballester-Molina sparò, il proiettile rimbalzò contro una trave di ferro 
del soffitto. Mallory si fermò, disarmò il cane, disarmò anche la pistola del 
Marchese, se le infilò entrambe nella cintura, mentre trascorrevano secondi 
preziosi. 

Il passaggio era inondato di sangue. La raffica da archibugio del canno-
ne a mano russo aveva spaventosamente lacerato gli uomini. Un povero 
diavolo stava ancora gorgogliando mentre Mallory strappava da sotto il 
suo corpo una carabina Victoria, il calcio che gocciolava rosso. Armeggiò 
con la bandoliera dell'uomo, ma ci rinunciò in favore di un revolver 
yankee con il calcio di legno. Qualcosa gli punse il palmo mentre prendeva 
la pistola. Mallory si guardò con stupore la mano ferita, poi il calcio della 
pistola. C'era un frammento ancora caldo di shrapnel incastrato nel legno, 
affilato come un rasoio, simile a un truciolo metallico. 

Dei fucili cominciarono a sparare da una certa distanza, i proiettili si in-
filavano fra le mercanzie attorno a loro con strani scricchiolii e un tintinnio 
musicale di vetri. — Mallory! Da questa parte! — urlò Fraser. 

Il poliziotto aveva scoperto una stretta fenditura lungo le pareti del ma-
gazzino. Mallory si voltò per mettersi a spalla la carabina e cercare Brian. 
Lo vide saltare attraverso il passaggio, in cerca di un'altra posizione van-
taggiosa per il tiro. 

Seguì Fraser nella fenditura, grugnendo e spingendo, per parecchie iarde 
lungo la parete. Proiettili cominciarono a colpire la parete, dietro e davanti 
a loro, ma molto sopra le loro teste. Colpi mal mirati perforarono il soffitto 
di lamiera, con un rumore simile a un tamburo metallico. Mallory emerse 
trovando Tom che lavorava come un demonio in un cul-de-sac aperto, co-
struendo una barricata di toilette da signora laccate di bianco, dalle gambe 
sottili. I mobili ammucchiati sembravano ragni tropicali morti. 

Lo schianto dei fucili, più forte adesso, traeva una cacofonia dal magaz-
zino. In mezzo ad esso, Mallory sentì grida di rabbia e di paura per i morti. 

Tom gettò una testiera di letto in ferro contro un mucchio di casse, vi 
appoggiò la schiena e fece cadere il tutto rumorosamente. — Quanti? — 



ansimò. 
— Sei. 
Tom sorrise come un folle. — Più di quanti potranno mai ucciderne di 

noi. Dov'è Brian? 
— Non lo so. — Mallory si tolse la carabina da tracolla, la passò a Tom. 

Tom la prese per la canna e la tenne a distanza, sorpreso per il sangue che 
la bagnava. 

Fraser, che faceva la guardia alla fenditura, sparò con il suo revolver. Ci 
fu un grido tremendo, come di una bambina, e un agitarsi simile a quello di 
un topo avvelenato in un muro. 

Proiettili cominciarono a infilarsi nella congerie di merci intorno a loro, 
con una precisione maggiore, attratti dal grido. Una pallottola di forma co-
nica, grande come un pollice, cadde dal nulla ai piedi di Mallory e comin-
ciò a girare come una trottola sul pavimento di assi. 

Fraser gli batté sulla spalla. Mallory si voltò. Fraser si era strappato la 
maschera dal volto; i suoi occhi luccicavano, e la barba cominciava ad ap-
parire nera sul mento pallido. — E adesso, dottor Mallory? Ha qualche al-
tra idea brillante? 

— Poteva funzionare benissimo — protestò Mallory. — Avrebbe potuto 
portarci dritti da Swing se mi avesse creduto. Non c'è da fidarsi delle don-
ne... 

— Oh, se è per questo le ha creduto senz'altro — disse Fraser, e d'im-
provviso si mise a ridere, con uno strano suono secco, come uno strofinio 
di legno resinato. — Bene, cos'ha trovato? 

— Una pistola. — Mallory gli offrì il revolver americano. — Attento a 
quel pezzo di shrapnel. 

Fraser tolse il metallo affilato sul tacco della scarpa. — Non ho mai vi-
sto un aggeggio come la pistola di quel ragazzo! Dubito che sia legale, sia 
pure per un eroe della Crimea. 

Un colpo di fucile fece schizzar via una scheggia da una delle toilette, 
mancando Fraser per un pelo. Mallory alzò gli occhi, sorpreso. — Maledi-
zione! — Un cecchino si era appostato come una scimmia su una trave me-
tallica del soffitto, e stava infilando un'altra pallottola in canna. 

Mallory afferrò la carabina dalle mani di Tom, si avvolse la cinghia in-
sanguinata attorno all'avambraccio, e prese accuratamente la mira. Tirò il 
grilletto. Inutilmente, poiché il colpo era già stato sparato. Ma la bocca del 
cecchino si aprì in una O di terrore, mentre saltava dalla sua postazione, 
con un tonfo lontano. 



Mallory tirò indietro l'otturatore, espellendo il bossolo. — Avrei dovuto 
prendere quella maledetta bandoliera... 

— Ned! — Brian apparve improvvisamente alla loro sinistra, ac-
covacciato in cima a un mucchio di merci. — Da questa parte... balle di 
cotone! 

— Giusto! — Seguirono Brian, arrampicandosi sul bottino fra una ca-
scata di ossi di balena e candelieri. Proiettili sibilavano e si conficcavano 
intorno a loro... altri uomini erano saliti sulle travi, pensò Mallory, troppo 
preso per guardare. Fraser si alzò in piedi una volta e prese la mira a ca-
saccio, senza apparenti effetti. 

Dozzine di balle da cento libbre di cotone ginnato della Confederazione, 
avvolte in tela da imballaggio e corda, erano state ammassate quasi fino al-
le travi del soffitto. 

Brian gesticolò energicamente, poi sparì dall'altra parte delle balle. Mal-
lory comprese: poteva diventare una fortezza, con poco lavoro. 

Insieme a Tom liberarono una delle balle dalla cima del mucchio, e si 
buttarono nella cavità. I proiettili si infilarono con tonfi soffocati nel coto-
ne, mentre Fraser si voltava e rispondeva al fuoco. 

Spostarono un'altra balla, poi una terza. Fraser si unì a loro nell'opera di 
scavo, dopo essere saltato nel buco. In un minuto di frenetico lavoro si e-
rano scavati una trincea nel cotone, come formiche in una scatola di zollet-
te di zucchero. 

La loro posizione era ovvia ormai; i proiettili colpivano la fortezza di co-
tone, ma senza conseguenze. Mallory ne strappò una manciata, e si pulì il 
sangue e il sudore dalla faccia e dalle braccia. Era una fatica improba spo-
stare balle di cotone; non c'era da meravigliarsi che i sudisti lo facessero 
fare ai negri. 

Fraser liberò uno stretto spazio fra due balle. — Datemi un'altra pistola. 
— Mallory gli porse il revolver del Marchese, dalla lunga canna. Fraser la-
sciò partire un colpo, strinse le palpebre, annuì. — Bella arma... — Gli ri-
spose una scarica di inutili colpi. Tom con un grugnito sollevò una balla e 
la fece cadere dalla cima del mucchio; colpì qualcosa con il rumore di una 
pianola che va in pezzi. 

Fecero un rapido inventario. Tom aveva una derringer con un colpo: uti-
le, forse, se gli anarchici venivano all'assalto come un'orda di pirati, ma 
non altrimenti. La Ballester-Molina di Mallory aveva tre proiettili. Il re-
volver di Fraser altri tre, e la pistola del Marchese cinque. Infine avevano 
una carabina Victoria scarica e il manganello di Fraser. 



Non c'era segno di Brian. 
Si sentirono grida irate dalle viscere del magazzino... ordini, pensò Mal-

lory. Gli spari cessarono quasi immediatamente, sostituiti da un silenzio 
minaccioso, interrotto da fruscii e da quelli che sembravano colpi di mar-
tello. Mallory sbirciò al di sopra di una balla. Non vi era alcun nemico in 
vista, ma le porte erano state chiuse. 

Un'improvvisa ondata di buio attraversò il magazzino. Oltre i vetri sme-
rigliati del soffitto, era calata un'oscurità incredibile e veloce, come se la 
Puzza si fosse ulteriormente addensata. 

— Cerchiamo di scappare? — disse Tom. 
— Non senza Brian — rispose Mallory. 
Fraser scosse cupamente la testa. Non disse niente, ma erano chiari i 

suoi dubbi. 
Lavorarono un po' al buio, allargando lo spazio, scavando più a fondo, 

sistemando alcune balle in maniera che servissero da merli. Al suono della 
loro attività, risposero nuovi spari, i lampi dei fucili che illuminavano cru-
delmente il buio, i proiettili che colpivano striduli le travi metalliche. Qua 
e là, fra i mucchi di mercanzie, brillava la luce delle lanterne. 

Altri ordini vennero gridati, e il fuoco cessò. Ci fu un confuso tamburel-
lare sul tetto metallico, che passò subito. 

— Cos'era? — chiese Tom. 
— Sembravano topi — disse Mallory. 
— Pioggia! — suggerì Fraser. 
Mallory non disse nulla. Una pioggia di cenere sembrava molto più pro-

babile. 
Tornò la luce, quasi d'improvviso. Mallory sbirciò da sopra il bordo. Un 

gruppo di furfanti era giunto quasi ai piedi del loro baluardo, strisciando a 
piedi nudi e in silenzio, alcuni con un pugnale fra i denti. Mallory lanciò 
l'allarme e cominciò a sparare. 

Rimase immediatamente accecato dalla fiammata, ma la Ballester-
Molina, rinculando e sparando, sembrava avere una vita sua; in un attimo i 
tre colpi che rimanevano finirono. Ma non andarono sprecati; a una distan-
za così ravvicinata, non aveva potuto sbagliare. Due uomini erano a terra, 
un terzo strisciava, e gli altri scappavano terrorizzati. 

Mallory poté sentirli che tornavano a riunirsi, fuori vista, agitandosi e 
maledicendosi a vicenda. Mallory, la pistola vuota, afferrò la canna calda 
come un randello. 

L'edificio venne scosso dal tremendo fragore della pistola di Brian. 



Il silenzio successivo fu rotto da grida di agonia. Trascorse un lungo e 
straziante minuto, pieno delle urla infernali dei feriti e degli agonizzanti, di 
tonfi, imprecazioni, schianti. 

D'improvviso una forma scura piombò in mezzo a loro, puzzolente di 
polvere da sparo. 

Brian. 
— Per fortuna non mi avete sparato — disse. — Accidenti, che buio! 
— Stai bene, ragazzo? — chiese Mallory. 
— Qualche graffio — disse Brian, alzandosi in piedi. — Guarda cosa ti 

ho portato, Ned. 
Passò la cosa al fratello. La forma liscia del calcio e della canna si adat-

tava come seta alle mani di Mallory. Era un fucile per bufali. 
— C'è una cassa intera di questi giocattolini — disse Brian. — In un 

piccolo ufficio, dall'altra parte. E munizioni, anche se ho potuto portare so-
lo due scatole. 

Mallory cominciò subito a caricare il fucile, una pallottola di ottone do-
po l'altra che entrava nel caricatore a molla con il ticchettio di un orologio 
di marca. 

— È strano — disse Brian. — Non si sono neanche accorti che ero libe-
ro in mezzo a loro. Non hanno nessun senso della strategia. Non credo che 
ci sia nessun traditore dell'Esercito fra questa gentaglia, ve lo dico io! 

— Quella tua pistola è una meraviglia, ragazzo — disse Fraser. 
Brian grugnì. — Non più, signor Fraser. Avevo solo due colpi. Forse fa-

cevo meglio a risparmiare l'ultimo, ma quando ho visto l'occasione per un 
tiro d'infilata, non ho potuto resistere. 

— Non preoccuparti — disse Mallory, accarezzando il calcio di noce del 
fucile. — Se ne avessimo quattro di questi potremmo tenerli a bada per 
una settimana. 

— Mi dispiace! — disse Brian. — Ma non potrò più dedicarmi alla per-
lustrazione. Mi hanno ferito un po'. 

Un proiettile vagante aveva attraversato di striscio lo stinco del ragazzo. 
Si vedeva l'osso bianco dentro la ferita, e lo stivale sporco di fango era 
pieno di sangue. Fraser e Tom tamponarono la ferita con cotone pulito, 
mentre Mallory montava la guardia col fucile. 

— Basta! — protestò Brian. — Volete battere Lady Nightingale. Vedi 
niente, Ned? 

— No — disse Mallory. — Ma li sento complottare. 
— Si sono ritirati in tre punti di raccolta — disse Brian. — Avevano una 



postazione appena fuori dalla tua linea di fuoco, ma li ho spazzati con la 
mitraglia zarista. Non credo che ci riproveranno ad assalirci. Non ne hanno 
il coraggio, adesso. 

— Cosa faranno allora? 
— Qualche opera di assedio, scommetto — disse Brian. — Barricate 

mobili, forse qualcosa su ruote. — Sputò. — Accidenti, ho bisogno di be-
re. Non ho mai avuto così sete da Lucknow. 

— Mi dispiace — disse Mallory. 
Brian sospirò. — Avevamo un bravissimo portaborracce nel reggimento 

in India. Quel piccolo fottuto hindu valeva dieci di queste canaglie! 
— Hai visto la donna? — gli chiese Fraser. — O Capitan Swing? 
— No — disse Brian. — Stavo al coperto. Mi interessava una classe su-

periore di armi da fuoco, qualcosa con più gittata. E ho scoperto strane co-
se, anche! Ho trovato il fucile da caccia di Ned in un piccolo ufficio, senza 
nessuno dentro a parte uno che sembrava un impiegato, che scriveva sedu-
to a una scrivania. Un paio di candele che ardevano, carte sparse in giro. 
C'erano un sacco di casse di fucili, per l'esportazione, e per quale ragione 
tengano quei bei fucili nascosti insieme a un impiegato, e distribuiscano 
Victoria, è al di là della mia comprensione professionale. 

Un bagliore di luce verdastra, sottomarina, inondò l'edificio... il-
luminando un uomo armato che si stava sollevando su una carrucola, sedu-
to su un cappio. Rapido come il pensiero, Mallory puntò il mirino sull'uo-
mo, esalò il respiro, sparò. L'uomo cadde all'indietro, rimanendo appeso 
con le ginocchia. 

Le pallottole ricominciarono a colpire le balle. Mallory si mise al riparo. 
— Ottime postazioni, le balle di cotone — disse Brian soddisfatto, bat-

tendo sul pavimento di tela. — Hickory Jackson si nascose dietro a questa 
roba, a New Orleans, e ci ha dato una bella batosta, anche. 

— Cosa è successo in questo ufficio, Brian? — chiese Tom. 
— Quel tipo si è arrotolato una specie di papirosi — disse Brian. — Sa-

pete cosa sono? Sigarette turche. Solo che quella canaglia ha preso un con-
tagocce da una fialetta e ha spruzzato la carta, prima, poi ha arrotolato una 
strana foglia che ha preso da un vaso. Ho potuto guardarlo bene in faccia 
quando ha acceso la sigaretta dalla candela, e aveva uno sguardo assente, 
perso nel vuoto, come il nostro Ned quando sta pensando alle sue cose 
scientifiche! — Brian rise rocamente, per indicare che scherzava. — Non 
mi sembrava il caso di disturbare i suoi sogni, così ho preso un fucile e un 
paio di scatole in silenzio, e me ne sono andato! 



Tom rise. 
— L'hai guardato bene, vero? — chiese Mallory. 
— Certo. 
— Aveva una bozza sulla fronte, proprio qui? 
— Proprio così! 
— Era Capitan Swing — disse Mallory. 
— E io sono una testa di rapa! — gridò Brian. — Non mi sembrava giu-

sto sparare a uno nella schiena, ma se avessi saputo che era lui, gli avrei 
fatto saltare le cervella! 

— Dottor Edward Mallory! — gridò una voce, dal buio del pavimento 
sottostante. 

Mallory si alzò, sbirciò attorno a una balla. Il Marchese di Hastings era 
sotto di loro, la testa bendata e una lanterna in mano. Agitava un fazzoletto 
bianco su un bastone. 

— Leviatano Mallory, voglio parlamentare! — gridò il Marchese. 
— Parla, allora — disse Mallory, stando attento a non mostrare la testa. 
— Sei intrappolato qui, dottor Mallory! Ma abbiamo un'offerta per te. Se 

ci dirai dove hai nascosto un certo oggetto di valore, che hai rubato, ti la-
sceremo andare via insieme ai tuoi fratelli. Ma la spia della Sezione Spe-
ciale deve rimanere. Abbiamo delle domande da fargli. 

Mallory rise con derisione. — Stammi a sentire, Hastings, e tutti quanti 
voi! Mandateci quel maniaco di Swing e la sua donnaccia assassina, con le 
mani legate! Poi lasceremo che voi altri strisciate fuori di qui, prima che 
arrivi l'Esercito! 

— Le manifestazioni di insolenza non ti serviranno a niente — disse il 
Marchese. — Incendieremo quel cotone, e brucerete come conigli! 

Mallory si voltò. — Può farlo? 
— Il cotone brucia malissimo, quando è impacchettato così stretto — te-

orizzò Brian. 
— Bruciate pure! — gridò Mallory. — Bruciate l'intero magazzino e 

soffocate nel fumo! 
— Sei stato molto audace, dottor Mallory, e molto fortunato. Ma i nostri 

uomini migliori pattugliano le strade di Limehouse in questo momento, e-
liminando i poliziotti! Presto torneranno, soldati induriti, veterani di Man-
hattan! Prenderanno d'assalto il vostro nascondiglio, sulla punta delle baio-
nette! Uscite ora, mentre avete un'occasione di salvezza! 

— Non abbiamo paura della plebaglia yankee! Fateli venire, gli faremo 
assaggiare la nostra mitraglia! 



— Abbiamo fatto la nostra offerta! Pensaci, come si addice a un sapien-
te! 

— Vai al diavolo — disse Mallory. — Mandami Swing; voglio parlare 
con Swing! Ne ho abbastanza di te, piccolo ruffiano traditore. 

Il Marchese si ritirò. Dopo qualche momento, iniziò un fuoco poco con-
vinto. Mallory usò mezzo caricatore rispondendo ai lampi delle canne. 

Gli anarchici a questo punto iniziarono una lenta opera di avvicinamento 
con una macchina da assedio. Era una falange improvvisata formata da tre 
pesanti carrelli, davanti a cui erano legati dei piani di marmo da tavolo. La 
macchina corazzata era troppo grande per procedere lungo il passaggio in-
gombro fino alle balle di cotone, perciò i ribelli dovevano spostare le cata-
ste di merci, ammassandole ai lati dei carrelli. Mallory ne ferì due, ma si 
fecero furbi, e ben presto eressero un passaggio coperto dietro le macchine 
d'assedio avanzanti. 

Sembrava ci fossero molti più uomini nel magazzino adesso. Si era fatto 
ancora più buio, ma qua e là si scorgevano luci di lanterne, e le travi metal-
liche erano piene di cecchini. Si sentiva discutere animatamente, e le grida 
si confondevano con i grugniti dei feriti. 

La macchina d'assedio si fece ancora più vicina. Adesso erano al di sotto 
della migliore linea di fuoco di Mallory. Se si esponeva nel tentativo di 
sporgersi sopra la muraglia di balle, senza dubbio i cecchini l'avrebbero 
preso. 

La macchina raggiunse la base delle balle di cotone. Ci fu un rumore di 
tela strappata. 

Una voce confusa, assistita forse da un megafono, risuonò dalle vicinan-
ze della macchina. — Dottor Mallory! 

— Sì? 
— Hai chiesto di me... eccomi! Stiamo minando le mura del tuo palazzo, 

dottor Mallory. Ben presto sarete esposti. 
— Un duro lavoro per un giocatore di professione, Capitan Swing! At-

tento a non rovinarti le mani! 
Tom e Fraser, che avevano lavorato in tandem, lasciarono cadere una 

pesante balla di cotone sulla macchina da assedio. Rimbalzò senza far 
danni. Un fuoco ben concertato centrò la fortezza, costringendo i difensori 
a correre ai ripari. 

— Cessate il fuoco! — gridò Swing, e rise. 
— Attento, Swing! Se mi colpisci, non saprai mai dov'è nascosto il 

Modus. 



— Il solito fanfarone! Ci hai rubato il Modus al Derby. Avresti potuto 
restituircelo, e risparmiarti una distruzione certa! Ignorante ostinato, non 
sai neppure quali siano i veri scopi di quella cosa! 

— Appartiene di diritto alla Regina delle Macchine, e questo lo so bene. 
— Se pensi questo, non sai nulla. 
— So che è di Ada, poiché me l'ha detto. E lei sa dove si trova, poiché le 

ho detto dove l'ho nascosto! 
— Bugiardo! — urlò Swing. — Se Ada lo sapesse, l'avremmo già. Lei è 

una di noi! 
Tom emise un grugnito. 
— Voi siete i suoi tormentatori, Swing! 
— Ti dico che Ada è dei nostri. 
— La figlia di Byron non tradirebbe mai il regno. 
— Byron è morto! — gridò Swing, con la terribile convinzione della ve-

rità. — E tutto quello che ha costruito, tutto quello in cui credi, sarà spaz-
zato via. 

— Stai sognando. 
Ci fu un lungo silenzio. Poi Swing riprese a parlare, con voce nuova, 

suadente. — L'Esercito in questo momento sta sparando contro il popolo, 
dottor Mallory. 

Mallory non disse nulla. 
— L'Esercito inglese, il baluardo della tua cosiddetta civiltà, sta ammaz-

zando i tuoi concittadini nelle strade. Uomini e donne, armati di pietre, 
vengono assassinati con armi a fuoco rapido. Non senti? 

Mallory non rispose. 
— Avete costruito sulla sabbia, dottor Mallory. L'albero della vostra 

prosperità affonda le radici nell'assassinio. Le masse non possono più sop-
portarvi. Il sangue grida dalle strade sette volte maledette di Babilondra! 

— Vieni fuori, Swing! — gridò Mallory. — Esci dal buio e mostrami la 
tua faccia! 

— Non ne ho nessuna intenzione — disse Swing. 
Ci fu un'altra pausa di silenzio. 
— Volevo prenderti vivo, dottor Mallory — disse Swing, con voce riso-

luta. — Ma se davvero hai confessato il tuo segreto a Ada Byron, allora 
non mi servi più. La mia fedele amica, la compagna della mia vita, tiene la 
Regina delle Macchine in una rete perfetta. Avremo Lady Ada, e il Modus, 
e anche il futuro. E tu avrai il fondo del Tamigi avvelenato come tomba. 

— Uccidici, allora, e smettila di blaterare! — gridò Fraser d'improvviso, 



non riuscendo più a trattenersi. — La Sezione Speciale ti appenderà per il 
collo, ci volessero cent'anni! 

— La voce dell'autorità! — lo prese in giro Swing. — L'onnipotente 
Governo Inglese! Siete bravi a falciare povera gente per le strade, ma vo-
glio vedere i vostri plutocrati prendere d'assalto questo magazzino, dove ci 
sono merci che valgono un milione di ostaggi. 

— Sei completamente pazzo — disse Mallory. 
— Perché credi che abbia scelto questo posto come quartier generale? 

Siete governati da bottegai, che valutano le loro preziose mercanzie più di 
qualsiasi vita umana! Non spareranno mai sui loro magazzini, sui loro be-
ni. Siamo imprendibili qui! 

Mallory rise. — Non hai un briciolo di cervello! Se Byron è morto, il 
governo è nelle mani di Lord Babbage e dei suoi comitati di emergenza. 
Babbage è un pragmatico! Non si arresterà di fronte a qualsiasi quantità di 
mercanzia. 

— Babbage è una pedina nelle mani dei capitalisti. 
— È un idealista, e tu sei un povero pagliaccio illuso! Una volta che sa-

prà che siete qui, farà saltare in aria questo posto senza pensarci due volte! 
— Un tuono scosse l'edificio. Si sentì un ticchettio sul soffitto. 

— Piove! — gridò Tom. 
— È artiglieria — disse Brian. 
— No, ascolta... è pioggia, Brian! La Puzza è finita! È pioggia be-

nedetta! 
Una discussione era scoppiata sotto il riparo della macchina d'assedio. 

Swing parlava rabbiosamente ai suoi uomini. 
Acqua fresca cominciò a colare attraverso i buchi fatti dai proiettili nel 

soffitto. 
— È pioggia — disse Mallory, leccandosi la mano. — Pioggia! Ab-

biamo vinto, ragazzi! — Il tuono rumoreggiò. — Anche se ci uccidono — 
gridò Mallory — per loro è finita. Quando l'aria di Londra sarà tornata 
limpida, non avranno nessun posto dove nascondersi. 

— Può darsi che piova — disse Brian — ma questi sono cannoni navali 
da dieci pollici, sul fiume... 

Un proiettile perforò il soffitto, fra un torrente di shrapnel infuocato. 
— Hanno trovato la distanza! — gridò Brian. — Per l'amor di Dio, ripa-

ratevi! — Cominciò a lottare disperatamente con le balle di cotone. 
Mallory guardò attonito mentre un proiettile dopo l'altro piombava attra-

verso il soffitto, i fori esattamente distanziati come se li avesse fatti il pun-



teruolo di un calzolaio. Getti di materiale infuocato si sollevavano, come 
sotto l'impatto di comete di ferro. 

La volta di vetro esplose in mille frammenti affilati come lame. Brian 
stava gridando qualcosa a Mallory, la voce completamente sommersa dalla 
cacofonia. Dopo un attimo di smarrimento, Mallory si chinò per aiutare 
suo fratello, sollevando una balla di cotone e accovacciandosi nella trincea. 

Rimase seduto lì, il fucile sulle ginocchia. Lampi di luce illuminavano il 
soffitto deformato. Le travi di ferro cominciarono a torcersi sotto la pres-
sione, i ribattini che schizzavano via come proiettili. Il rumore era inferna-
le, sovrannaturale. Il magazzino tremava come una lastra di metallo mar-
tellata. 

Brian, Tom e Fraser erano accovacciati come beduini in preghiera, le 
mani sulle orecchie. Pezzi di legno e di stoffa incendiati cadevano dolce-
mente sulle balle intorno a loro, sobbalzando un po' ad ogni esplosione, 
spegnendosi sul cotone. Il magazzino era gonfio di aria e di calore. 

Mallory, sovrappensiero, strappò due batuffoli di cotone e se li infilò 
nelle orecchie. 

Una sezione del soffitto crollò, lentamente, come l'ala di un cigno mo-
rente. Torrenti di pioggia combatterono contro il fuoco sottostante. 

La bellezza entrò nell'anima di Mallory. Si alzò, tenendo il fucile come 
un bastone. Il bombardamento era cessato, ma il rumore non era cessato, 
perché l'edificio era in fiamme. Lingue di fiamma sporca si alzavano da 
cento focolai, contorte in maniera bizzarra da folate di vento. 

Mallory avanzò fino all'orlo del parapetto di cotone. Il bombardamento 
aveva ridotto in frantumi il passaggio coperto, come una galleria di termiti 
schiacciata da uno stivale. Mallory si alzò in piedi, la testa piena del ronza-
re monotono dell'assoluta sublimità, e guardò i suoi nemici fuggire urlan-
do. 

Un uomo avanzò fra le fiamme, e si voltò. Era Swing. Alzò gli occhi e 
guardò Mallory. La sua faccia si contorse in un'espressione di disperata 
paura. Gridò qualcosa... lo gridò ancora più forte... ma era un piccolo uo-
mo, lontano, e Mallory non lo poteva sentire. Mallory scosse lentamente la 
testa. 

Swing sollevò la sua arma. Mallory, con piacevole sorpresa, vide i con-
torni familiari di una carabina Cutts-Maudslay. 

Swing puntò l'arma, si mise in posizione, e tirò il grilletto. Dei suoni 
piacevolmente attutiti circondavano Mallory, schiocchi musicali prove-
nienti dal soffitto perforato alle sue spalle. Mallory, le mani che si muove-



vano con superba e inconsapevole grazia, sollevò il fucile, prese la mira, 
sparò. Swing girò su se stesso e cadde. La Cutts-Maudslay, ancora stretta 
nelle sue mani, continuò a scattare e a sobbalzare spinta dal suo meccani-
smo a molla, anche dopo che il caricatore si fu vuotato. 

Mallory osservò con vago interesse Fraser che saltava fra le rovine con 
agilità di ragno, si avvicinava con la pistola in mano all'anarchico caduto. 
Mise le manette a Swing e se lo issò su una spalla. 

Gli occhi di Mallory gli bruciavano. Il fumo del magazzino in fiamme si 
stava ammassando sotto le rovine del tetto. Abbassò lo sguardo, sbattendo 
le palpebre, e vide Tom che aiutava Brian, zoppicante, a scendere. 

I due raggiunsero Fraser, che gli fece un gesto secco. Mallory sorrise, 
scese, li seguì. I tre fuggirono fra i fuochi che si andavano estendendo, con 
Mallory che li seguiva a passo lento. 

La Catastrofe aveva sventrato la fortezza di Swing in un geyser di mat-
toni spezzati. Mallory, beato, i chiodi del tacco rotto che grattavano il pa-
vimento, uscì in una Londra rinata. 

Fra una tempesta di pioggia purificatrice. 
 
Il 12 aprile 1908, all'età di ottantatre anni, Edward Mallory morì nella 

sua casa di Cambridge. Le esatte circostanze della sua morte sono oscure, 
essendo state apparentemente prese delle misure per rispettare il decoro 
dovuto al decesso di un ex Presidente della Royal Society. Le note del dot-
tor George Sandys, amico e medico personale di Lord Mallory, indicano 
che il grande sapiente morì di emorragia cerebrale. Sandys annotò pure, 
apparentemente per motivi suoi personali, che il defunto si era steso sul 
letto di morte indossando un completo brevettato di indumenti intimi ela-
sticizzati, calze con bretelle, e scarpe di pelle perfettamente allacciate. 

Il dottore, un uomo scrupoloso, prese nota anche di un oggetto trovato 
sotto la fluente barba bianca del defunto. Attorno al collo del grande uomo, 
infilato in una sottile catena di acciaio, c'era un anello con sigillo antico, da 
signora, con lo stemma della famiglia Byron e il motto crede byron. La no-
ta cifrata del dottore è l'unica prova conosciuta di questo apparente lascito, 
forse un pegno di stima. Molto probabilmente Sandys confiscò l'anello, 
anche se un accurato inventario delle proprietà di Sandys, eseguito dopo la 
sua morte nel 1940, non ne fa menzione. 

Non vi è menzione di un simile anello neppure nel testamento di Mal-
lory, un documento molto elaborato, peraltro di impeccabile precisione. 

 



Immaginate Edward Mallory nel suo ufficio da studioso, nella sua im-
ponente casa di Cambridge. È tarda sera. Il grande paleontologo, che si è 
lasciato da tempo alle spalle i giorni come esploratore, si è dimesso da Pre-
sidente, dedica l'inverno della sua vita a questioni teoriche, e ai più astrusi 
campi del dominio scientifico. 

Lord Mallory ha da tempo modificato le radicali dottrine catastrofiste 
della sua giovinezza, graziosamente abbandonando la screditata idea che la 
Terra non sia più vecchia di trecentomila anni... la datazione radioattiva 
avendo provato il contrario. È sufficiente, per Mallory, che il Catastrofi-
smo si sia dimostrato una strada fortunata verso più alte verità geologiche, 
conducendolo al suo più grande trionfo personale: la scoperta, nel 1865, 
della deriva dei continenti. 

Più del brontosauro, più delle uova di ceratopsiano trovate nel deserto 
del Gobi, è questo stupefacente salto di azzardata intuizione che ha reso la 
sua fama immortale. 

Mallory, che dorme poco, è seduto ad una curvilinea scrivania giappone-
se di avorio artificiale. Al di là delle tende aperte, dei bulbi incandescenti 
brillano dietro le finestre policrome, a disegni astratti, del suo vicino. La 
casa del vicino, come quella di Mallory, è una confusione meticolosamente 
orchestrata di forme organiche, con il tetto a squame di drago in ceramica 
iridescente. È lo stile dominante nell'architettura moderna inglese, anche se 
la sua origine si colloca nella prospera Repubblica di Catalogna dell'inizio 
secolo. 

Mallory ha solo di recente annullato una riunione teoricamente segreta 
della Società della Luce. Come supremo Gerarca di questa confraternita in 
via di estinzione, questa sera indossa la tonaca formale del suo ufficio. La 
pianeta di lana color indaco reale ha una frangia scarlatta. Una sottana in-
daco lunga fino ai piedi, in seta artificiale, similmente orlata, è decorata 
con strisce concentriche di pietre semi-preziose. Ha messo da parte una co-
rona a cupola placcata in oro, adorna di perline, con un collare di scaglie 
sovrapposte dorate; questa giace su una piccola stampatrice da tavolo. 

Si infila gli occhiali, carica una pipa, l'accende. Il suo segretario, Cleve-
land, è un uomo molto puntiglioso e ordinato, e gli ha lasciato due pacchi 
di documenti, bene ordinati sulla scrivania in cartellette di Manila con 
fermagli di ottone. Una cartelletta si trova alla sua destra, l'altra alla sua si-
nistra, e non si può sapere quale sceglierà. 

Sceglie quella alla sua sinistra. Si tratta di un rapporto stampato a Mac-
china, proveniente da un funzionario anziano della Meirokusha, una famo-



sa confraternita di studiosi giapponesi che costituisce anche, non a caso, la 
principale sezione orientale della Società della Luce. Il testo esatto del 
rapporto non è rintracciabile in Inghilterra, ma è conservato a Nagasaki, 
insieme a un'annotazione che indica come sia stato spedito al Gerarca at-
traverso i canali standard l'undici aprile. Il testo spiega che la Meirokusha, 
a causa della grave diminuzione degli iscritti e di una crescente mancanza 
di partecipanti, ha votato di posporre a tempo indefinito future riunioni. È 
accompagnato da un conto particolareggiato per rinfreschi e l'affitto di una 
piccola stanza al piano superiore del Seiyoken, un ristorante nel quartiere 
Tsukiji di Tokyo. 

Lord Mallory, malgrado questa notizia non sia inattesa, prova un senso 
di perdita e di amarezza. Il suo temperamento, brusco nei momenti miglio-
ri, si è inasprito con l'età; la sua indignazione si trasforma in una rabbia 
impotente. 

Un'arteria viene meno. Questa serie di eventi non si verifica. Sceglie la 
cartelletta alla sua destra. È più spessa di quella alla sua sinistra, e questo 
lo attira. Contiene un rapporto dettagliato della spedizione paleontologica 
della Royal Society lungo la costa occidentale del Canada. Stimolato da 
una piacevole nostalgia per i tempi in cui egli stesso compiva spedizioni 
del genere, studia il rapporto attentamente. 

Le moderne imprese scientifiche difficilmente potrebbero essere più di-
verse rispetto a quelle dei suoi tempi. Gli scienziati inglesi sono giunti per 
via aerea dalla fiorente metropoli di Victoria, e hanno proseguito a loro a-
gio fra le montagne in veicoli a motore, avendo come base il villaggio co-
stiero di Vancouver, provvisto di ogni comodità. Il capo, se può essergli 
attribuito questo nome, è un giovane laureato di Cambridge di nome Mor-
ris, che Mallory ricorda come un tipo bizzarro riccioluto, uso a portare 
cappe di velluto ed elaborati cappelli modernisti. 

Gli strati in esame risalgono al cambriano, rocce scistose di qualità quasi 
litografica. E a quanto pare pullulano di una varietà di forme complicate, 
resti sottili come carta, completamente schiacciati, di un'antica fauna in-
vertebrata. Mallory, specialista in vertebrati, sta per perdere interesse; ha 
l'impressione di aver visto più trilobiti di quanti possa sopportare, e a dire 
la verità ha sempre trovato difficile provare interesse per qualcosa lungo 
meno di due pollici. Cosa ancora peggiore, la prosa del rapporto gli sembra 
anti-scientifica, contrassegnata da un'incresciosa aria di entusiasmo radica-
le. 

Passa alle illustrazioni. 



C'è una cosa nella prima tavola che possiede cinque occhi. Al posto del-
la bocca ha un lungo becco munito di tenaglie. 

C'è una cosa senza gambe, simile a una razza, tutta lobi e gelatina, con 
una bocca piatta e munita di zanne, che si chiude come un diaframma. 

C'è una cosa le cui gambe sono quattordici spine appuntite... una cosa 
priva di testa, di occhi, di pancia, ma che possiede sette piccole bocche a 
pinza, ciascuna in cima a un tentacolo flessibile. 

Queste cose non manifestano alcuna relazione con qualsiasi creatura co-
nosciuta, di qualsivoglia periodo. 

Un'ondata di sangue e di meraviglia assale il cranio di Mallory. Un vor-
tice di implicazioni inizia a dipanarsi dentro di lui, culminando poco alla 
volta in un bagliore bizzarro e numinoso, una tensione estatica verso la 
completa comprensione, ancora più luminosa, ancora più chiara, ancora 
più vicina... 

La sua testa colpisce il tavolo, mentre cade in avanti. Scivola sulla 
schiena, ai piedi della sedia, gli arti nudi e pelosi, mentre ancora si libra 
avvolto nella luce della meraviglia, la luce di una conoscenza tremenda, 
che preme, preme sui bordi della realtà... una conoscenza che muore per 
nascere. 

 
QUINTA ITERAZIONE 
L'Occhio che tutto vede 

 
Horseferry Road, pomeriggio del 12 novembre 1855, immagine re-

gistrata da A.G.S. Hullcoop, del Dipartimento di Antropometria Criminale. 
L'otturatore della Talbot "Excelsior" di Hullcoop ha catturato undici 

uomini che stanno scendendo gli ampi gradini d'ingresso dell'Ufficio Cen-
trale di Statistica. La triangolazione colloca Hullcoop, con il suo potente 
obiettivo, nascosto sul tetto di un edificio che ospita gli uffici di una casa 
editrice, in Holywell Street. 

Il primo fra gli undici è Laurence Oliphant. Il suo sguardo, sotto la falda 
nera del cappello a cilindro, è tranquillo e ironico. 

I cappelli alti, dalle superfici dure, creano un ripetuto motivo verticale, 
comune alle immagini di quel periodo. 

Come gli altri, Oliphant indossa una finanziera scura, su pantaloni stretti 
di tinta più chiara. Ha il collo avvolto in un alto colletto di seta scura. L'ef-
fetto è dignitoso e rigido, anche se qualcosa nella posa di Oliphant riesce a 
suggerire il passo indolente dello sportivo. 



Gli altri uomini sono avvocati, funzionari dell'Ufficio, un rappresentante 
anziano della Fabbrica Colgate. Alle loro spalle, sopra Horseferry Road, 
sono tesi i cavi di rame incatramato dei telegrafi dell'Ufficio. 

I processi di risoluzione rivelano che le macchie pallide su questi cavi 
sono piccioni. 

Malgrado il pomeriggio sia insolitamente sereno per la stagione, Oli-
phant, un frequente visitatore dell'Ufficio, sta aprendo un ombrello. 

Il cappello a cilindro del rappresentante della Colgate rivela una virgola 
allungata di bianchi escrementi di piccione. 

Oliphant sedeva da solo in una piccola sala d'attesa, che comunicava 
mediante una porta a vetri con la sala chirurgica. Le pareti color cuoio del-
la sala portavano appesi diagrammi colorati che illustravano le devastazio-
ni di certe tremende malattie. Una libreria era piena di impolverati volumi 
medici. C'erano delle panche in legno intagliato, che forse provenivano da 
qualche chiesa, e un tappeto di lana grezza, colorato con derivati del car-
bone, in mezzo al pavimento. 

Oliphant guardò una cassetta per strumenti in mogano e un grosso rotolo 
di garza, che occupavano dei posti a parte nella libreria. 

Qualcuno chiamò il suo nome. 
Vide una faccia attraverso i vetri della porta della sala chirurgica. Palli-

da, la fronte prominente incollata con ciocche di capelli scuri, bagnati. 
— Collins — disse. — "Capitan Swing". — E altre facce, legioni, le 

facce degli scomparsi, nomi cancellati dalla memoria. 
— Signor Oliphant? 
Il dottor McNeile lo guardava dalla porta. Vagamente imbarazzato, Oli-

phant si alzò dalla sua panca, lisciandosi automaticamente la giacca. 
— Si sente bene, signor Oliphant? Aveva una stranissima espressione, 

poco fa. — McNeile era magro, con una barba ben curata, capelli castano 
scuro, gli occhi così pallidi da sembrare trasparenti. 

— Sì, grazie, dottor McNeile. E lei? 
— Molto bene, grazie. Alcuni singolari sintomi stanno emergendo, sul-

l'onda degli ultimi avvenimenti, signor Oliphant. Ho in cura un signore che 
era seduto al primo piano di un omnibus, in Regent Street, quando il veico-
lo è stato investito di fianco da un gurney a vapore che viaggiava a una ve-
locità calcolata di venti miglia all'ora! 

— Veramente? È terribile... 
Con orrore di Oliphant, McNeile si fregò le lunghe mani bianche. — 

Non vi è stato alcun trauma fisico visibile come conseguenza della colli-



sione. Nessuno. Assolutamente nessuno. — Fissò Oliphant con quei suoi 
occhi luminosi, quasi incolori. — In seguito abbiamo osservato insonnia, 
melanconia incipiente, piccoli episodi di amnesia... numerosi sintomi nor-
malmente associati all'isteria latente. — McNeile sorrise, un rapido rictus 
di trionfo. — Abbiamo osservato, signor Oliphant, una progressione ri-
marchevolmente pura, vale a dire clinica, di vertebre da ferrovia! 

McNeile fece accomodare Oliphant con un inchino in una stanza elegan-
temente rivestita di legno e arredata con minacciosi apparecchi elettroma-
gnetici. Oliphant si tolse la giacca e il gilet, li appese ad un portabiti in 
mogano. 

— E i suoi... "attacchi", signor Oliphant? 
— Nessuno, grazie, dopo l'ultimo trattamento. — Era vero? Era difficile 

a dirsi, in realtà. 
— I suoi sonni sono stati tranquilli? 
— Sì, direi di sì. 
— Qualche sogno degno di nota? Visioni da sveglio? 
— No. 
McNeile lo fissò con i suoi occhi pallidi. — Molto bene. 
Oliphant, sentendosi molto sciocco con le bretelle e lo sparato inamida-

to, salì sul "tavolo manipolatorio" di McNeile, un oggetto curiosamente 
snodabile, che sembrava un incrocio fra una chaise-longue e una ruota di 
tortura. I vari segmenti della cosa erano imbottiti in broccato rigido, con 
disegni a Macchina, liscio e freddo al tocco. Oliphant cercò di trovare una 
posizione confortevole; McNeile rese la cosa impossibile, girando alcune 
fra le molte manopole di ottone. — Stia fermo — disse McNeile. 

Oliphant chiuse gli occhi. — Quel Pocklington — disse McNeile. 
— Chiedo scusa? — Oliphant aprì gli occhi. McNeile era sopra di lui, 

intento a sistemare una bobina di ferro su un sostegno regolabile. 
— Pocklington. Sta cercando di prendersi il merito per la cessazione del 

colera a Limehouse. 
— È un nome che non ricordo. Un medico? 
— Niente affatto. Quel tipo è ingegnere. Afferma di aver posto fine al 

colera con il semplice espediente di togliere il rubinetto da una pompa del-
l'acqua municipale! — McNeile stava fissando con una vite un cavo di ra-
me intrecciato. 

— Temo di non seguirla. 
— Non c'è da meravigliarsi, signore! Quell'uomo è un pazzo, o un ciar-

latano della peggior specie. Ha scritto sul Times che il colera è semplice-



mente il risultato di acqua contaminata. 
— Lei crede che sia del tutto irragionevole? 
— Del tutto contrario a un'illuminata teoria medica. — McNeile si mise 

al lavoro con un secondo pezzo di filo. — Questo Pocklington, vede, è una 
specie di favorito di Lord Babbage. Era stato assunto per rimediare ai pro-
blemi di ventilazione dei treni pneumatici. 

Oliphant, avvertendo l'invidia nel tono di McNeile, provò una vaga e 
sprezzante soddisfazione. Babbage, parlando ai funerali di stato di Byron, 
si era lamentato del fatto che la medicina moderna era rimasta più un'arte 
che una scienza. Il discorso, naturalmente, era stato ampiamente pubbliciz-
zato. 

— Chiuda gli occhi, per favore, nel caso scocchi una scintilla. — 
McNeile stava indossando un paio di guanti di cuoio, grossi e rigidi. 

McNeile collegò i cavi di rame a una massiccia cella voltaica. La stanza 
si riempì del bizzarro e indefinito odore dell'elettricità. 

— Per favore, cerchi di rilassarsi signor Oliphant, per facilitare l'inver-
sione di polarità! 

 
Half-Moon Street era illuminata da un grosso lampione Webb: una co-

lonna corinzia scanalata, alimentata da gas di fogna. Come tutti gli altri 
Webb di Londra, era rimasto spento durante l'emergenza estiva, per timore 
di perdite ed esplosioni. In verità, c'erano stati almeno una dozzina di scop-
pi che avevano divelto la pavimentazione, attribuibili al medesimo grisù 
che alimentava i Webb. Lord Babbage era un aperto sostenitore del meto-
do Webb; di conseguenza, ogni scolaro sapeva che il metano potenzial-
mente prodotto da una singola mucca era sufficiente per le necessità quoti-
diane di riscaldamento, illuminazione e preparazione dei cibi di una fami-
glia media. 

Gettò un'occhiata al lampione, mentre si avvicinava alla sua casa geor-
giana. La sua luce era un altro indizio di ritorno alla normalità, ma non si 
fidava molto degli indizi. Il cataclisma sociale, nella sua forma più cruda-
mente fisica, era certamente passato, ma la morte di Byron aveva fatto 
scattare ondate successive di instabilità; Oliphant le immaginava che si al-
largavano come increspature in uno stagno, sovrapponendosi ad altre che 
avevano la loro origine in più oscuri punti di impatto, creando tremende e 
imprevedibili zone di turbolenza. Una di queste, senza dubbio, era costitui-
ta da Charles Egremont e dalla presente caccia al luddita. 

Oliphant sapeva con assoluta certezza professionale che i ludditi erano 



defunti; malgrado tutti gli sforzi di pochi maniaci anarchici, i tumulti lon-
dinesi dell'estate trascorsa non avevano mostrato un piano politico orga-
nizzato e coerente. Tutte le ragionevoli aspirazioni della classe lavoratrice 
erano state inglobate efficacemente nel programma dei Radicali. Byron, 
nei suoi giorni migliori, aveva temperato la giustizia con un ben orchestra-
to sfoggio di clemenza. Quegli antichi capi ludditi che avevano fatto pace 
con i Rad, erano adesso dirigenti rispettati e benestanti di sindacati e cor-
porazioni. Alcuni erano ricchi industriali... anche se i loro sogni erano tur-
bati dal sistematico rivangare nel passato di Egremont. 

Una seconda ondata di luddismo era dilagata nei turbolenti anni Quaran-
ta, indirizzata questa volta direttamente contro i Rad, con una carta di dirit-
ti popolari e un gusto disperato per la violenza. Ma era crollata fra il proli-
ferare di tradimenti intestini, e i suoi spiriti più accesi, come Walter Ge-
rard, erano andati incontro a una penosa punizione pubblica. Adesso, 
gruppi come gli Hell-Cat di Manchester, a cui Michael Radley aveva ap-
partenuto da giovane, erano semplici bande giovanili, praticamente prive 
di moventi politici. L'influenza di Capitan Swing poteva essere ancora oc-
casionalmente avvertita nella rurale Irlanda, o magari in Scozia, ma Oli-
phant attribuiva questo alla politica agraria dei Rad, che tendeva a rimane-
re indietro rispetto alla brillante conduzione di quella industriale. 

No, pensò mentre Blight apriva la porta al suo avvicinarsi, lo spirito di 
Ned Ludd difficilmente si aggirava nel paese. Ma che dire di Egremont e 
della sua furiosa campagna? 

— Buona sera, signore. 
— Buona sera, Blight. — Porse a Blight cilindro ed ombrello. 
— La cuoca ha preparato della carne fredda, signore. 
— Benissimo. Pranzerò nello studio, grazie. 
— Si sente bene, signore? 
— Sì, grazie. — O i magneti di McNeile, o il suo diabolico lettino, gli 

avevano procurato il mal di schiena. McNeile gli era stato raccomandato 
da lady Brunel; la colonna vertebrale di Lord Brunel si riteneva avesse su-
bito una dose straordinaria di scosse da ferrovia nel corso della sua famosa 
carriera. Il dottor McNeile aveva diagnosticato gli "attacchi miniinosi" di 
Oliphant, come si ostinava a chiamarli, come sintomi di "vertebre da fer-
rovia", una condizione in cui la polarità magnetica delle vertebre del pa-
ziente era stata presumibilmente invertita da un trauma. La tesi di McNeile 
era che questa condizione poteva essere corretta mediante l'applicazione 
dell'elettro-magnetismo, e a questo fine Oliphant si recava settimanalmente 



nello studio di Harley Street dello scozzese. Le manipolazioni di McNeile 
ricordavano ad Oliphant il malsano interesse di suo padre per il mesmeri-
smo. 

Oliphant senior, dopo essere stato Ministro della Giustizia nella Colonia 
del Capo, era stato successivamente nominato Presidente della Corte Su-
prema di Ceylon. Di conseguenza Oliphant aveva ricevuto un'educazione 
privata, e inevitabilmente frammentaria, alla quale doveva tanto la sua co-
noscenza delle lingue moderne, quanto la straordinaria ignoranza del greco 
e del latino. I suoi genitori erano stati Evangelici di tipo marcatamente ec-
centrico, e malgrado lui stesso conservasse, privatamente, certi aspetti del-
la loro fede, ricordava con uno strano senso di terrore gli esperimenti di 
suo padre: bacchette di ferro, sfere di cristallo... 

E come se la cavava Lady Brunel, si chiese salendo le scale coperte dalla 
passatoia, come moglie del Primo Ministro? 

La sua ferita giapponese cominciò a lanciare delle fitte, mentre afferrava 
la balaustra. 

Prendendo dalla tasca del panciotto una chiave Maudslay a tripla scana-
latura, aprì la porta del suo studio. Blight, che aveva l'unico duplicato della 
chiave, aveva acceso il gas e aggiunto carbone al fuoco. 

Lo studio, rivestito di quercia, guardava il parco da uno stretto bovindo. 
Un antico tavolo da refettorio, piuttosto spoglio, che occupava quasi tutta 
la lunghezza della stanza, serviva da scrivania. Una sedia da ufficio molto 
moderna, montata su rotelle di vetro brevettate, migrava con regolarità at-
torno al tavolo, mentre il lavoro di Oliphant lo portava da un mucchio di 
carte a un altro. Le rotelle, nelle loro giornaliere peregrinazioni, avevano 
cominciato a consumare il pelo del tappeto Axminster blu. 

Tre ricevitori telegrafici Colt & Maxwell, coperti da teche di vetro, do-
minavano l'estremità del tavolo vicina alla finestra, i loro nastri che scen-
devano in cesti sistemati sul tappeto. C'era anche un trasmettitore azionato 
a molla, e un perforatore crittografico governativo, di recente costruzione. 
I vari cavi per queste apparecchiature, avvolti in guaine tessute di seta ros-
so borgogna, si arrampicavano fino ad un supporto floreale sospeso sotto il 
lampadario centrale, da dove poi raggiungevano una placca di ottone luci-
do, con l'insegna del Servizio Postale, inserita nel rivestimento di legno. 

Uno dei ricevitori cominciò immediatamente a ticchettare. Oliphant rag-
giunse la Macchina e lesse il messaggio mentre emergeva dalla base in 
mogano. 

 



MOLTO OCCUPATO CON INQUINAMENTO PARTICEL-
LARE MA VENGA PURE STOP 

WAKEFIELD FINE 
 
Blight entrò con un vassoio di montone affettato e sottaceti. — Le ho 

portato una bottiglia di birra, signore — disse, apparecchiando con tova-
glia e argenteria su una parte del tavolo tenuta sgombra a questo proposito. 

— Grazie, Blight. — Oliphant sollevò il nastro con il messaggio di Wa-
kefield fra la punta delle dita, poi lo lasciò ricadere nel cesto. 

Blight versò la birra, poi uscì con il vassoio e la bottiglia di ceramica 
vuota. Oliphant spostò la sedia da ufficio attorno al tavolo e si sedette per 
cospargere il montone con sottaceti Branston. 

Venne interrotto nel suo solitario pasto dal ticchettio di uno dei tre rice-
vitori. Guardò verso l'estremità del tavolo e vide che il nastro usciva dalla 
Macchina di destra. La Macchina a sinistra, con cui era giunto l'invito a 
cena di Wakefield, era registrata sul suo numero personale. Quella di de-
stra significava faccende di polizia, probabilmente Betteredge o Fraser. 
Appoggiando coltello e forchetta si alzò. 

Osservò il messaggio emergere dalla fessura di ottone. 
 

CON RIFERIMENTO F B EST RICHIESTA SUBITO SUA 
PRESENZA FRASER FINE 

 
Prese l'orologio tedesco con coperchio di suo padre dal panciotto per 

guardare l'ora. Rimettendolo via, toccò il vetro che copriva la Macchina ri-
cevitrice centrale. Non aveva ricevuto messaggi con quella dalla morte del 
Primo Ministro. 

L'indirizzo a cui lo portò la carrozza era a Brigsome's Terrace, di fianco 
a una strada del genere che la speculazione edilizia si divertiva a ritagliare 
nell'antico e ancora largamente inesplorato territorio selvaggio che era l'E-
ast London. 

La fila di case a schiera, decise Oliphant mentre smontava dal suo cab, 
era quanto di più squallido fosse mai stato costruito con malta e mattoni. Il 
costruttore che aveva speculato su quelle dieci orrende prigioni, pensò, do-
veva essersi impiccato dietro la porta di qualche vicina taverna, prima che 
quegli obbrobri fossero terminati. 

Le strade lungo cui l'aveva trasportato la carrozza erano quelle che ci si 
poteva aspettare di percorrere in momenti del genere... vie che sembravano 



sconosciute al giorno e al normale pedone. Una pioggia sottile aveva preso 
a cadere, e Oliphant rimpianse momentaneamente di non aver preso l'im-
permeabile che Blight gli aveva offerto sulla porta. I due uomini davanti al 
numero 5 indossavano lunghe cappe nere di cotone egiziano cerato. Una 
recente innovazione proveniente dal Nuovo Galles del Sud, molto lodata in 
Crimea, e molto adatta a nascondere le armi del tipo che certamente na-
scondevano quei due. 

— Sezione Speciale — disse Oliphant, salendo veloce la scala accanto 
alle guardie. Sconcertati dal suo accento e dai suoi modi, lo lasciarono pas-
sare. Sarebbe stato necessario riferirlo a Fraser. 

Entrò in casa, trovandosi in un soggiorno illuminato da una potente lan-
terna al carburo, posta sopra un treppiede, la sua spietata luce bianca ac-
centuata da un riflettore concavo di latta lucida. Il soggiorno era ammobi-
liato con pezzi racimolati dal naufragio della nobiltà. 

C'era un pianoforte verticale e uno chiffonier troppo grande per l'am-
biente. Quest'ultimo lo colpì come pateticamente sfarzoso, con le sue mo-
danature dalla doratura annerita. Un tappeto di Bruxelles consunto pullula-
va di rose e gigli, fra un deserto incolore. Tendine lavorate a maglia na-
scondevano le finestre che davano su Brigsome's Terrace. Due cesti appesi 
davanti alle finestre sfoggiavano una serie di piante della specie cactus, 
che crescevano in una spinosa e ragniforme confusione. 

Oliphant notò un odore acre, più penetrante di quello del carburo. 
Betteredge sbucò dal retro della casa. Indossava una bombetta alta, che 

lo faceva sembrare molto americano, cosicché avrebbe potuto facilmente 
essere scambiato per uno degli agenti della Pinkerton che pedinava gior-
nalmente. Presumibilmente l'effetto era deliberato, fino agli stivali di pelle 
con gli inserti laterali elasticizzati. La sua espressione, cosa piuttosto inso-
lita, era di grave ansietà. — Mi assumo la piena responsabilità, signore — 
balbettò. Qualcosa di molto grave era accaduto. — Il signor Fraser l'atten-
de, signore. Non è stato toccato nulla. 

Oliphant si fece precedere oltre la porta, e su per una stretta e ripida 
rampa di scale. Sbucarono in un corridoio nudo, illuminato da una seconda 
lanterna al carburo. Grandi continenti di nitrato macchiavano le nude pareti 
di gesso. L'odore di bruciato qui era più forte. 

Superarono un'altra porta, incontrando una luce ancora più forte, e la 
faccia acida di Fraser che li guardava da dove era inginocchiato, accanto 
ad un cadavere riverso. Fraser parve sul punto di parlare; Oliphant gli fece 
segno di non dire nulla. 



Quella, dunque, era la fonte del fetore. Sopra un vecchio baule da car-
rozza era appoggiato un moderno fornello Primus da campo, la bombola in 
ottone del carburante che brillava come uno specchio. Sul cerchio era ap-
poggiato un tegame di ferro nero. Qualsiasi cosa avesse cotto in quel te-
game, era ridotta a un residuo carbonizzato e maleodorante. 

Rivolse la sua attenzione al cadavere. L'uomo era stato un gigante; nella 
piccola stanza, era necessario scavalcare braccia e gambe. Oliphant si chi-
nò per studiare i lineamenti contorti, gli occhi vitrei. Si raddrizzò, guar-
dando Fraser. — Cosa mi dice? 

— Stava scaldando dei fagioli in scatola — disse Fraser. — Mangiandoli 
direttamente dal tegame. Con questo. — Con la punta della scarpa, Fraser 
indicò un cucchiaio da cucina di smalto blu, scheggiato. — Direi che era 
solo. Direi che è riuscito a mangiare un buon terzo della scatola prima che 
il veleno lo stendesse. 

— Questo veleno — disse Oliphant, prendendo il portasigari e la taglie-
rina d'argento dalla giacca — cosa crede che fosse? — Prese un sigaro, lo 
tagliò e lo forò. 

— Qualcosa di potente — disse Fraser — a giudicare da lui. 
— Sì — disse Oliphant. — Grande e grosso. 
— Signore — disse Betteredge — dia un'occhiata a questo. — Gli mo-

strò un lungo coltello, con un fodero di pelle macchiata di sudore. Dal fo-
dero penzolava una specie di bardatura. Il manico dell'arma era in osso o-
paco, l'elsa di ottone. Betteredge estrasse la cosa dal fodero. Sembrava un 
pugnale da marinaio, ma affilato da una parte sola e con una particolare 
curva inversa in punta. 

— Cos'è questa striscia di ottone lungo la costa? — chiese Oliphant. 
— Per parare i colpi dell'avversario — spiegò Fraser. — Metallo morbi-

do. Trattiene la lama. Tipicamente americano. 
— Marchio di fabbrica? 
— No signore — disse Betteredge. — Forgiato a mano da un fabbro, a 

giudicare dall'aspetto. 
— Fagli vedere la pistola — disse Fraser. 
Betteredge rinfoderò il pugnale, lo appoggiò sul baule. Da sotto la giac-

ca tirò fuori un pesante revolver. — Franco-messicano — disse, con l'aria 
di un venditore. — Ballester-Molina; il cane si carica automaticamente 
dopo il primo colpo. 

Oliphant sollevò le sopracciglia. — Militare? — La pistola aveva un a-
spetto un po' rozzo. 



— Roba economica — disse Fraser con un'occhiata ad Oliphant. — Per 
il mercato americano, evidentemente. Gli agenti della polizia metropolita-
na le stanno confiscando ai marinai. Ce ne sono troppe in circolazione. 

— Marinai? 
— Confederati, yankee, texani... 
— Texani — disse Oliphant, masticando l'estremità del sigaro spento. — 

Suppongo siamo d'accordo nel ritenere che il nostro amico qui sia di que-
sta nazionalità? 

— Aveva una specie di tana nella soffitta, raggiungibile attraverso una 
botola. — Betteredge stava riavvolgendo la pistola nel suo panno oleato. 

— Maledettamente freddo, immagino. 
— Be', aveva delle coperte, signore. 
— La scatola. 
— Signore? 
— La scatola che aveva contenuto l'ultimo pasto dell'uomo, Betteredge. 
— No, signore, nessuna scatola. 
— Ordinata — disse Oliphant a Fraser. — Ha aspettato che il veleno fa-

cesse effetto, poi è tornato per eliminare le prove. 
— Il medico legale ci darà tutte le prove che ci servono, non dubiti — 

disse Fraser. 
Oliphant venne sopraffatto da una nausea improvvisa... per i modi di 

Fraser, per la vicinanza del cadavere, per la puzza penetrante dei fagioli 
bruciati. Si voltò e uscì sul corridoio, dove uno degli uomini di Fraser sta-
va regolando la lanterna al carburo. 

Che casa schifosa, in una strada schifosa, in cui succedevano le cose più 
schifose. Un'ondata di disgusto lo investì, un'avversione profonda e dispe-
rata per quel mondo segreto, gli spostamenti a mezzanotte, le bugie labi-
rintiche, le sue legioni di dannati. 

Le mani gli tremavano mentre sfregava un lucifero per accendere il siga-
ro. 

— Signore, la responsabilità... — Betteredge era al suo fianco. 
— Il mio amico all'angolo di Chancery Lane questa volta non mi ha dato 

il meglio — disse Oliphant, aggrottando la fronte in direzione del sigaro. 
— Uno deve stare molto attento a scegliere i sigari. 

— Abbiamo frugato il posto da cima a fondo, signor Oliphant. Se lei a-
bitava qui, non ha lasciato nessuna traccia. 

— Davvero? E a chi appartiene quel bel chiffonier là sotto? Chi dava 
l'acqua ai cactus? O non hanno bisogno di acqua? Forse ricordavano al no-



stro amico texano la sua terra... — Aspirò risolutamente il suo sigaro e 
scese le scale, con Betteredge alle calcagna, come un giovane setter ansio-
so. 

Un tipo con l'aria compassata, dell'Antropometria Criminale, era perso 
nei suoi pensieri di fronte al piano, come se cercasse di ricordare un moti-
vo. Fra i vari articoli che quel signore portava nella sua valigetta nera, Oli-
phant sapeva che il meno spiacevole erano i nastri di lino calibrato utiliz-
zati per prendere le misure di Bertillon del cranio. 

— Signore — disse Betteredge, quando l'antropometrista ebbe salito le 
scale — se ritiene che io sia responsabile, signore... Per averla persa, vo-
glio dire... 

— Mi pare, Betteredge, di averla mandata ad una matinée del Garrick, 
per riferire sulle signore acrobatiche di Manhattan, non è così? 

— Sì, signore... 
— Ha visto la troupe di Manhattan, dunque? 
— Sì, signore. 
— Ma... mi permetta una supposizione... ha visto anche lei? 
— Sì, signore! E anche Scombro e i suoi due! Oliphant si tolse gli oc-

chiali e li pulì. 
— Le acrobate, Betteredge... Per attirare tanto pubblico, dovevano esse-

re molto brave. 
— Santo cielo, signore, si buttano addosso dei mattoni! Le donne corro-

no in giro a piedi nudi, e con addosso, be'... degli scialli, signore, fatti di 
garza, non dei veri abiti... 

— E si è divertito, Betteredge? 
— Onestamente, signore, no. Era come una pantomima al manicomio. E 

io avevo il mio da fare, con i Pinker... 
"Scombro" era il nome che avevano dato all'agente anziano della Pinker-

ton, un tipo di Philadelphia con i favoriti che di solito si faceva chiamare 
Beaufort Kingsley DeHaven, e qualche volta Beaumont Alexander Stokes. 
Era Scombro a causa della sua scelta, apparentemente invariabile, per la 
colazione, quale era stata riportata da Betteredge e da altri agenti. 

Scombro e i suoi due subordinati erano da circa un anno e mezzo parte 
del panorama londinese, e Oliphant li trovava notevolmente interessanti, e 
un cospicuo pretesto per i fondi che riceveva dal governo. L'organizzazio-
ne Pinkerton, anche se ufficialmente una ditta privata, funzionava come 
organo centrale di spionaggio degli Stati Uniti. Con una rete di agenti negli 
Stati Confederati e nelle Repubbliche del Texas e della California, i Pin-



kerton giungevano spesso a conoscenza di informazioni di considerevole 
importanza strategica. 

Con l'arrivo a Londra di Scombro e dei suoi accoliti, certuni nella Sezio-
ne Speciale avevano proposto i classici metodi di coercizione. Oliphant si 
era subito mosso per impedire azioni del genere, sostenendo che gli ameri-
cani sarebbero stati molto più preziosi se veniva loro permesso di operare 
liberamente... sotto la costante sorveglianza, naturalmente, della Sezione 
Speciale e dell'Ufficio Speciale del Foreign Office, che Oliphant dirigeva. 
In pratica, però, l'Ufficio Speciale mancava totalmente degli uomini neces-
sari per un simile lavoro, e la conseguenza era stata l'assegnazione di Bet-
teredge all'incarico, insieme a una squadra di londinesi anonimi, tutti e-
sperti pedinatori, personalmente approvati da Oliphant. Betteredge faceva 
rapporto direttamente a Oliphant, che valutava il materiale prima di tra-
smetterlo alla Sezione Speciale. Oliphant trovava il sistema di suo perfetto 
gradimento; la Sezione Speciale finora non aveva fatto commenti. 

I movimenti dei Pinkerton avevano svelato piccoli, ma fino a quel mo-
mento ignorati, sottolivelli di attività clandestina. Le informazioni risultan-
ti formavano un insieme piuttosto confuso, ma questo andava ancora più a 
genio a Oliphant. I Pinkerton, aveva spiegato soddisfatto a Betteredge, a-
vrebbero fornito l'equivalente di campioni geologici. I Pinkerton avrebbero 
scandagliato le profondità, e l'Inghilterra ne avrebbe ricavato i benefici. 

Betteredge quasi immediatamente, e con suo considerevole orgoglio, a-
veva scoperto che un certo signor Fuller, l'unico impiegato della legazione 
texana, oberato di lavoro, era pagato dalla Pinkerton. Inoltre, Scombro a-
veva manifestato una notevole curiosità nei confronti delle attività del ge-
nerale Sam Houston, giungendo fino al punto di scassinare personalmente 
la residenza di campagna del Presidente texano in esilio. Per alcuni mesi di 
seguito, i Pinkerton avevano pedinato Michael Radley, l'agente pubblicita-
rio di Houston, il cui assassinio al Grand's Hotel aveva direttamente con-
dotto a tutta una serie di indagini da parte di Oliphant. 

— E lei ha visto la nostra signora Bartlett assistere alla rappresentazione 
dei comunardi? Ne è assolutamente certo? 

— Senza alcun dubbio, signore! 
— Scombro e compagni si sono accorti di lei? O lei di loro? 
— No, signore... guardavano la pantomima con grida di approvazione. 

La signora Bartlett andava dietro le quinte fra un atto e l'altro! Si teneva in 
fondo, dopo. Ma applaudiva. — Betteredge aggrottò la fronte. 

— I Pinkerton non hanno fatto qualche tentativo di pedinare la signora 



Bartlett? 
— No signore! 
— Ma lei sì. 
— Sì signore. Finito lo spettacolo ho lasciato Boots e Becky Dean di 

scorta ai nostri due piccioni, e mi sono messo dietro di lei, da solo. 
— Questa è stata una cosa molto sciocca, Betteredge. — Il tono di Oli-

phant era straordinariamente gentile. — Avrebbe dovuto piuttosto mandare 
Boots e Becky. Hanno molta più esperienza, e una coppia è invariabilmen-
te meglio di un singolo pedinatore. Avrebbe potuto facilmente perderla. 

Betteredge ebbe un brivido. 
— Oppure poteva essere ucciso, Betteredge. È un'assassina. Tre-

mendamente esperta. Nasconde del vetriolo sulla sua persona. 
— Signore, mi prendo la completa... 
— No, Betteredge, no. Lasci perdere. Ha già ucciso il nostro texano Go-

liath. Con perfetta premeditazione, senza dubbio. Era nella posizione di 
fornirgli cibo, di aiutarlo, di istigarlo, proprio come avevano fatto lei e i 
suoi amici in quella notte di terrore al Grand's Hotel... Gli portava i fagioli 
in scatola, vede. Lui dipendeva da lei; si era nascosto nella soffitta. Era so-
lo questione di avvelenare una scatola di fagioli. 

— Ma perché avrebbe dovuto rivolgersi contro di lui, signore? 
— Una questione di lealtà, Betteredge. Il nostro texano era un fanatico 

nazionalista. I patrioti possono anche allearsi con il demonio, per persegui-
re gli interessi della loro nazione, ma ci sono delle faccende davanti a cui 
si tirano indietro. Presumibilmente gli aveva chiesto qualche servizio mor-
tale e lui si è rifiutato. — Tanto Oliphant sapeva dalle confessioni di Col-
lins; il texano senza nome era stato un alleato ribelle. — L'uomo le si op-
pose, respinse sdegnosamente i suoi piani; come aveva fatto il povero pro-
fessor Rudwick. Così incontrò lo stesso fato dell'uomo che aveva ucciso. 

— Deve essere disperata. 
— Forse... Ma non abbiamo ragione di credere che lei l'abbia messa in 

allarme seguendola fin qui. 
Betteredge sbatté le palpebre. — Signore, quando mi ha mandato a vede-

re le comunarde, sospettava che potesse essere là? 
— Per niente. Confesso, Betteredge, che indulgevo a un capriccio. Lord 

Engels, un mio conoscente, è affascinato da questo Marx, il fondatore della 
Comune... 

— Engels il magnate tessile? 
— Sì. Un interesse quanto mai bizzarro, in effetti. 



— Da queste donne comunarde, signore? 
— Dalle teorie del signor Marx in generale, e dal destino della Comune 

di Manhattan in particolare. È stata la generosità di Friedrich, in effetti, a 
rendere possibile questa tournée. 

— L'uomo più ricco di Manchester che finanzia quelle fesserie? — Bet-
teredge sembrava disturbato di fronte a questa rivelazione. 

— Singolare, vero? Friedrich è lui stesso figlio di un ricco industriale 
della Renania... In ogni modo, ero curioso di sentire il suo rapporto. E na-
turalmente, mi aspettavo che il nostro signor Scombro facesse la sua appa-
rizione. Gli Stati Uniti vedono come il fumo negli occhi la rivoluzione ros-
sa di Manhattan. 

— Una delle donne ha tenuto una specie di sermone, prima della panto-
mima, non la finiva più di parlare! Qualcosa a proposito delle "leggi ferre-
e"... 

— "Le leggi ferree della storia", sì. Molto dogmatico. Ma Marx ha preso 
a prestito buona parte della sua teoria da Lord Babbage... tanto che la sua 
dottrina un giorno potrebbe dominare l'America. — La nausea di Oliphant 
era passata. — Ma tenga conto, Betteredge, che la Comune venne fondata 
durante la rivolta della città contro la leva di guerra decretata dall'Unione. 
Marx e i suoi seguaci si impadronirono del potere durante un periodo di 
caos, in qualche maniera analogo a quello dell'estate scorsa a Londra. In 
questo caso, naturalmente, ne siamo usciti bene, malgrado la perdita del 
nostro Grande Oratore nel bel mezzo dell'emergenza. Un passaggio dei po-
teri senza scosse è ciò che conta, Betteredge. 

— Sì, signore. — Betteredge annuì, distolto dalle simpatie comunarde di 
Lord Engels dai sentimenti patriottici di Oliphant. Il quale, sopprimendo 
un sospiro, avrebbe voluto crederci lui stesso. 

Oliphant ciondolò la testa e sonnecchiò, durante il viaggio verso casa. 
Sognò, come spesso faceva, di un Occhio onnisciente, nelle cui infinite 
prospettive potesse essere rivelato ogni minimo mistero. 

All'arrivo, scoprì, con sua malcelata mortificazione, che Blight gli aveva 
preparato il bagno nella vasca di gomma pieghevole che gli era stata recen-
temente prescritta dal dottor McNeile. In vestaglia e camicia da notte, pan-
tofole in fustagno ricamato, Oliphant esaminò la cosa con rassegnata av-
versione. Si ergeva, fumante, davanti alla vasca di porcellana bianca per-
fettamente funzionante e perfettamente vuota che dominava la sua stanza 
da bagno. Era svizzera, la vasca di gomma, i fianchi neri tesi e gonfi a cau-
sa dell'acqua contenuta. Sorretta da un complicato telaio snodabile in teak, 



era collegata allo scaldabagno con un tubo simile a un serpente e varie val-
vole in ceramica. 

Oliphant si tolse la vestaglia, poi la camicia da notte e le pantofole, e in-
fine passò dalle gelide piastrelle ottagonali di marmo nelle morbide e calde 
fauci. Per poco non si rovesciò, mentre si dimenava per mettersi a sedere. 
Il materiale elastico, sorretto da ogni lato dal telaio, cedeva pericolosamen-
te sotto i piedi. E il contatto viscido con le natiche era alquanto orribile. 
Secondo la prescrizione di McNeile doveva rimanere sdraiato per un quar-
to d'ora, la testa appoggiata al cuscino pneumatico in tela gommata, fornito 
a questo scopo dal fabbricante. McNeile sosteneva che la struttura in ferro 
di una vasca di porcellana confondeva i tentativi naturali della spina di tor-
nare alla sua corretta polarità magnetica. Oliphant si dimenò con una smor-
fia, per la sensazione oscena della gomma aderente. 

Blight aveva preparato spugna, pietra pomice, un pezzo di sapone fran-
cese nuovo nel piccolo cesto di bambù attaccato al fianco della vasca. An-
che il bambù, supponeva Oliphant, doveva mancare di proprietà magneti-
che. 

Grugnì, poi prese spugna e sapone e cominciò a lavarsi. 
Sollevato dalle incombenze pressanti della giornata, Oliphant, come 

spesso faceva, iniziò una dettagliata e sistematica operazione di ricostru-
zione mnemonica. Aveva un dono naturale per la memoria, grandemente 
aiutato in gioventù dalle dottrine educative del padre, che con il suo arden-
te interesse per il mesmerismo e per i trucchi della magia da palcoscenico, 
aveva introdotto il figlio alle arcane discipline della mnemotecnica. Simili 
capacità si erano dimostrate di grande utilità per Oliphant negli anni suc-
cessivi, ed ora le teneva in esercizio con una regolarità che un tempo aveva 
dedicato alla preghiera. 

Quasi un anno era trascorso da quando aveva frugato fra le proprietà di 
Michael Radley, nella stanza 37 del Grand's Hotel. 

Radley aveva un baule moderno, di quelli che messi in piedi ed aperti 
servivano insieme da guardaroba e da scrivania. Questo, insieme a un por-
tacappelli logoro in cuoio e ad una borsa in tela Jacquard con l'armatura in 
ottone, costituivano la totalità del bagaglio del pubblicista. Oliphant aveva 
trovato deprimenti le complicazioni del baule. Tutte quelle cerniere, guide, 
ganci, fermi nichelati, targhette in pelle... parlavano dei progetti di un mor-
to per viaggi che non si sarebbero mai svolti. Egualmente patetici erano i 
tre pacchi di biglietti da visita, fantasiosamente incisi, con il numero tele-
grafico di Manchester di Radley ordinato alla maniera francese, ancora av-



volti nella carta dello stampatore. Aveva cominciato a disfare ogni sezione 
del baule, con ordine, disponendo i vestiti di Radley sul letto dell'albergo 
con la precisione di un guardarobiere. Il pubblicista aveva una predilezione 
per le camicie da notte in seta. Mentre lavorava, Oliphant esaminò le eti-
chette dei fabbricanti e i segni delle lavanderie, rivoltando le tasche e fa-
cendo passare le dita lungo le cuciture e le imbottiture. 

Gli articoli da toiletta di Radley erano chiusi in una busta di seta imper-
meabile. 

Oliphant esaminò il contenuto, prendendo in mano a turno ogni articolo: 
un pennello da barba in pelo di tasso, un rasoio di sicurezza auto-affilante, 
uno spazzolino da denti, un barattolo di polvere dentifricia, una busta per 
spugna... Batté l'impugnatura di avorio della spazzola contro la testiera del 
letto. Aprì la scatola in similpelle del rasoio: la nichelatura brillò su un 
fondo di velluto viola. Vuotò la polvere dentifricia su un foglio di carta da 
lettere del Grand's. Guardò dentro la busta della spugna, e trovò una spu-
gna. 

Il luccichio del rasoio attirò i suoi occhi. Dopo aver lasciato cadere i suoi 
vari componenti sulla pettorina inamidata di una camicia da sera, usò il 
temperino che teneva attaccato alla catena dell'orologio per staccare il ri-
vestimento di velluto dalla scatola. Si sollevò facilmente, rivelando un fo-
glio di carta protocollo strettamente piegato. 

Sul foglio, in matita sbavata da successive cancellature, era scritto quello 
che sembrava l'inizio di una minuta di lettera. Senza data, priva di destina-
tario e di firma. 

 
Confido che ricorderà le nostre due conversazioni dell'agosto 

scorso, durante la 2a delle quali mi ha così gentilmente messo al 
corrente delle sue congetture. Ho il piacere di informarla che certe 
manipolazioni hanno portato a una versione (una vera versione 
del suo originale) che credo con fiducia potrà finalmente essere 
operativa, dando in tal modo la Prova tanto a lungo cercata e atte-
sa. 

 
Il resto del foglio era bianco, con l'eccezione di tre rettangoli debolmente 

tracciati a matita, che contenevano le maiuscole ALG, COMP e MOD. 
ALG, COMP e MOD si erano in seguito trasformate in un favoloso a-

nimale a tre teste, visitatore frequente dei più alti campi del-
l'immaginazione di Oliphant. La sua scoperta del probabile significato del-



la sigla, mentre esaminava i verbali dell'interrogatorio di William Collins, 
non era riuscita a scacciare l'immagine. Alg-Comp-Mod era ancora con lui, 
una chimera dal collo di serpente, le teste spiacevolmente umane. C'era la 
faccia di Radley, morta, la bocca spalancata, gli occhi vuoti come nebbia; 
c'erano i tratti in freddo marmo di Lady Ada Byron, lontani e impassibili, 
incorniciati da riccioli che erano prove di una perfetta geometria. Ma la 
terza testa, che ondeggiava sinuosamente, sfuggiva allo sguardo di Oli-
phant. Talvolta immaginava che avesse la faccia di Edward Mallory, riso-
lutamente ambiziosa, disperatamente franca; altre volte la identificava con 
il viso carino e velenoso di Florence Bartlett, avvolta nei fumi del vetriolo. 

E talvolta, particolarmente in quel momento, nell'abbraccio soffocante 
della vasca di gomma, mentre galleggiava verso i continenti del sonno, la 
faccia era la sua, gli occhi pieni di un terrore senza nome. 

La mattina seguente Oliphant dormì fino a tardi, rimase a letto, e si fece 
portare da Blight le pratiche dallo studio, insieme a tè forte e pane tostato 
con acciughe. Lesse un dossier del Foreign Office su un certo Wilhelm 
Stieber, un agente prussiano che fingeva di essere un direttore di giornale 
emigrato, e di chiamarsi Schmidt. Con interesse considerevolmente mag-
giore, lesse e annotò un fascicolo di Bow Street che illustrava vari recenti 
tentativi di esportare di contrabbando munizioni, tutti destinati a Manhat-
tan. Il fascicolo successivo conteneva copie stampate a Macchina di parec-
chie lettere di un certo signor Copeland, di Boston. Il signor Copeland, che 
commerciava in legnami, era pagato dall'Inghilterra. Le sue lettere descri-
vevano il sistema di fortini a difesa dell'isola di Manhattan, con ampie note 
sull'artiglieria. Gli occhi di Oliphant, per lunga pratica, passarono rapida-
mente sul lungo resoconto della batteria posta su Governor's Island, una 
specie di relitto, a giudicare dalle apparenze, e giunsero rapidamente al 
rapporto sulle voci secondo cui i comunardi avevano disposto una catena 
di mine dai Romer Shoals ai Narrows. 

Oliphant sospirò. Dubitava fortemente che il canale fosse stato minato, 
ma i capi della Comune senza dubbio volevano che si pensasse che lo era 
stato. Come ben presto sarebbe avvenuto, se i signori della Commissione 
per il Libero Commercio l'avessero avuta vinta. 

Blight era alla porta. 
— Ha un appuntamento con il signor Wakefield, signore; all'Ufficio 

Centrale di Statistica. 
Un'ora più tardi, Betteredge lo salutò dalla portiera aperta di una carroz-

za. — Buon pomeriggio, signor Oliphant. — Oliphant montò e si sedette. 



Tendine nere a pieghe erano ben tirate su ciascuno dei due finestrini, na-
scondendo Half-Moon Street e il pallido sole di novembre. Mentre il vettu-
rino spronava il cavallo, Betteredge aprì una cassetta che aveva ai piedi, ne 
prese una lampada che accese in maniera rapida ed esperta, e che fissò 
mediante un apparato di ottone, con viti e bulloni, al bracciolo del sedile. 
L'interno della cassetta scintillava come un arsenale in miniatura. Passò ad 
Oliphant una cartelletta cremisi. 

Oliphant aprì il dossier, che conteneva il resoconto dettagliato della mor-
te di Michael Radley. 

Lui stesso era stato nella sala da fumo con il generale e il povero Radley, 
entrambi ubriachi. Dei rispettivi stili di ubriachezza, quello di Radley era 
stato il più presentabile, il meno prevedibile, il più pericoloso. Houston, 
quando aveva bevuto, si divertiva a recitare la parte del barbaro americano; 
gli occhi rossi, sudato, sboccato, era seduto con un rozzo stivale infangato 
appoggiato su un divano. Mentre parlava, fumava, sputava, imprecava 
contro Radley e l'Inghilterra, Houston tagliuzzava un pezzo di pino, inter-
rompendosi ogni tanto per affilare il coltello a serramanico sui bordi della 
suola degli stivali. Radley, per contrasto, tremava visibilmente per l'effetto 
stimolante del liquore, le guance arrossate e gli occhi brillanti. 

La visita di Oliphant era deliberatamente intesa a disturbare Houston alla 
vigilia della sua partenza per la Francia, ma lo sfoggio di malcelata e mu-
tua ostilità fra il generale e il suo pubblicista, era stato del tutto inatteso. 

Aveva sperato di spargere i semi del dubbio circa il viaggio in Francia; a 
questo scopo, e principalmente a beneficio di Radley, aveva lasciato inten-
dere un esagerato grado di cooperazione fra i servizi segreti dei due paesi. 
Oliphant aveva suggerito che Houston contava almeno un potente nemico 
fra la Police des Chàteaux. La guardia del corpo e il servizio segreto per-
sonale dell'Imperatore Napoleone. Malgrado la Police des Chàteaux non 
avesse grandi effettivi, insinuò Oliphant, questi erano posti al di fuori di 
qualsiasi controllo legale o istituzionale; Radley almeno, malgrado le sue 
condizioni, aveva evidentemente preso nota della implicita minaccia. 

Erano stati interrotti da un fattorino, con un biglietto per Radley. Mentre 
la porta si era aperta per far entrare l'uomo, Oliphant aveva intravisto la 
faccia ansiosa di una giovane donna. Nello scusarsi, Radley aveva detto 
che doveva parlare con una persona per questioni giornalistiche. 

Radley era tornato nella sala per fumatori circa dieci minuti dopo. Oli-
phant aveva preso congedo, dopo aver sopportato una lunga e particolar-
mente fiorita arringa del generale, che aveva consumato buona parte di una 



pinta di brandy, durante l'assenza di Radley. 
Richiamato al Grand's da un telegramma, nelle prime ore dell'alba, Oli-

phant aveva immediatamente cercato il detective dell'albergo, un poliziotto 
in pensione di nome McQueen, che era stato chiamato alla stanza di Hou-
ston, la numero 24, dall'addetto alla reception, il signor Parkes. 

Mentre Parkes cercava di calmare la moglie isterica di un imprenditore 
del Lancashire che si occupava di pavimentazioni, residente al numero 25 
al momento del trambusto, McQueen aveva provato la maniglia della stan-
za di Houston, trovandola aperta. La neve entrava dalla finestra distrutta, e 
l'aria, già fredda, puzzava di polvere da sparo, di sangue, e, come si espres-
se delicatamente McQueen, "del contenuto degli intestini del signore de-
funto". Vedendo la rovina scarlatta a cui era ridotto il corpo di Radley, fin 
troppo visibile nella fredda luce dell'alba, McQueen aveva chiamato Par-
kes, dicendogli di telegrafare alla polizia. Poi aveva usato il suo passe-
partout per chiudere la porta, aveva acceso una lampada e bloccato la vista 
dalla strada con i resti di una delle tende. 

Le condizioni dei vestiti di Radley indicavano che le tasche erano state 
frugate. Diversi oggetti personali giacevano nella pozza di sangue e di altra 
materia che circondava il corpo: un fiammifero perpetuo, un portasigari, 
monete di vario tipo. Lampada alla mano, il detective aveva ispezionato la 
stanza, scoprendo una pistola da tasca Leacock & Hutchings. Il grilletto 
dell'arma mancava. Tre delle sue cinque canne avevano sparato... molto 
recentemente, giudicò McQueen. Proseguendo nella sua ricerca, aveva 
scoperto il pomolo dorato del bastone del generale Houston, in mezzo a 
frammenti di vetro. Vicino c'era un pacchetto insanguinato, strettamente 
avvolto in carta marrone. Risultò contenere un centinaio di schede chino-
tropiche, il loro delicato ricamo di fori rovinato dal passaggio di un paio di 
proiettili. I proiettili medesimi, di piombo morbido e molto distorti, cadde-
ro nel palmo di McQueen mentre esaminava le schede. 

Il successivo esame della stanza da parte degli specialisti dell'Ufficio 
Centrale di Statistica (l'attenzione della Polizia Metropolitana, su richiesta 
di Oliphant, essendo stata rapidamente distolta dalla faccenda) aggiunse 
ben poco a quanto aveva osservato il veterano McQueen. Il grilletto della 
Leacock & Hutchings venne ritrovato sotto una poltrona. Una scoperta più 
interessante fu quella di un diamante bianco, tagliato a quadrato, di quindi-
ci carati e di qualità molto alta, che venne ritrovato incastrato fra due assi 
del pavimento. 

Due uomini dell'Ufficio di Antropometria Criminale, non più misteriosi 



del solito circa i loro scopi, utilizzarono grossi quadrati di carta reticolata 
adesiva per catturare capelli e pelurie varie dal tappeto; sorvegliarono ge-
losamente questi esemplari e li portarono via subito. Non se ne seppe più 
nulla. 

— Ha finito, signore? 
La carrozza si fermò. 
 
— Sì, grazie. — Oliphant chiuse il fascicolo e lo porse a Betteredge. 

Scese dalla carrozza e salì le ampie scale. 
Indipendentemente dalle circostanze della visita, provava inevita-

bilmente una peculiare eccitazione entrando nell'Ufficio Centrale di Stati-
stica. La provava anche in quel momento, senza dubbio: la sensazione di 
essere osservato... di essere riconosciuto e numerato. L'Occhio, sì... 

Mentre parlava con l'impiegato in uniforme alla scrivania dei visitatori, 
una squadra di meccanici specializzati uscì dal corridoio alla sua sinistra. 
Indossavano giacche di lana tagliate a Macchina e scarpe lucide, con le 
suole di gomma rugosa. Ciascun uomo portava una sacca di attrezzi imma-
colata, di spessa tela bianca, gli angoli rinforzati con pelle marrone e chio-
di di ottone. Mentre si avvicinavano, conversando fra loro, alcuni presero 
dalle tasche pipe e sigari, preparandosi per una fumata alla fine del turno. 

Oliphant provò un'acuta fitta di desiderio per il tabacco. Aveva spesso 
avuto occasione di soffrire per il necessario divieto del fumo dentro l'Uffi-
cio. Guardò i meccanici mentre uscivano fra le colonne e le sfingi di bron-
zo. Uomini sposati, con una pensione assicurata dall'Ufficio, abitavano a 
Camden Town, a New Cross, o in qualche altro rispettabile sobborgo, e ar-
redavano le loro piccole stanze di soggiorno con credenze di cartapesta e 
complicati orologi olandesi. Le loro mogli servivano il tè su vassoi di latta 
vistosamente laccati. 

Passando accanto a un bassorilievo quasi biblico, banale in maniera irri-
tante, raggiunse l'ascensore. Mentre l'inserviente lo faceva entrare con un 
inchino, venne raggiunto da un signore dall'aria imbronciata, che con un 
fazzoletto cercava di asciugare una striscia pallida sulla spalla del cappot-
to. 

Le sbarre snodate della gabbia di ottone si chiusero. L'ascensore salì. O-
liphant scese al quinto piano, la sede della Criminologia Quantitativa e del-
l'Analisi Non-Lineare. Malgrado trovasse quest'ultima infinitamente più 
attraente della prima, era la CQ che gli serviva, in particolare nella persona 
di Andrew Wakefield, il Sottosegretario del dipartimento. 



Gli impiegati della CQ erano rinchiusi individualmente entro ordinate 
celle di acciaio laminato, asbesto, e impiallacciatura. Wakefield presiedeva 
su di loro da una versione più grandiosa delle medesime celle, la sua testa 
dai radi capelli color sabbia incorniciata dai cassetti montati in ottone di 
una moltitudine di schedari. Alzò gli occhi mentre Oliphant si avvicinava, 
i denti anteriori in evidenza sul labbro inferiore. — Signor Oliphant — 
disse. — Un piacere, come sempre. Mi scusi. — Infilò un gruppo di sche-
de perforate in una busta azzurra rivestita internamente di carta velina, e 
meticolosamente avvolse il laccio rosso attorno alle due metà della chiusu-
ra brevettata. Mise la busta in una scatola rivestita di asbesto, che contene-
va parecchie altre buste di colore identico. 

Oliphant sorrise. — Ha paura che possa leggere i suoi buchi, Andrew? 
— Abbassò una sedia a molla dal suo ingegnoso ricettacolo e si sedette, 
tenendo l'ombrello fra le ginocchia. 

— Lo sa a cosa è riservata una busta azzurra, vero? — Le molle scric-
chiolarono mentre Wakefield infilava il suo scrittoio articolato in una fes-
sura. 

— Non una busta specifica, ma immagino che sia questo il trucco. 
— Esistono uomini in grado di leggere le schede, Oliphant. Ma anche un 

giovane impiegato sa leggere le indicazioni con la stessa facilità con cui lei 
legge gli annunci chino sulla metropolitana. 

— Io non leggo mai gli annunci sulla metropolitana, Andrew. 
Wakefield sbuffò. Oliphant sapeva che quello era l'equivalente di una ri-

sata. — E come vanno le cose fra il corps diplomatique, signor Oliphant? 
Stiamo affrontando la "cospirazione luddita", vero? — Era impossibile non 
accorgersi del sarcasmo dell'uomo, ma Oliphant finse di prenderlo alla let-
tera. 

— Non ci sono state ancora grandi conseguenze. Non nel mio campo di 
attività specifico. 

Wakefield annuì, presumendo che il "campo di attività" di Oliphant fos-
se limitato alla sorveglianza degli stranieri sul suolo britannico. Su richie-
sta di Oliphant, Wakefield regolarmente passava all'esame delle Macchine 
i dossier relativi a gruppi come i Carbonari, i Cavalieri della Camelia 
Bianca, la Società Feniana, i Ranger del Texas, gli Hetairai greci, l'Agen-
zia Pinkerton, e l'Ufficio per le Ricerche Scientifiche della Confederazio-
ne, tutti operanti sul suolo britannico. 

— Spero che il materiale texano che vi abbiamo mandato sia stato utile 
— disse Wakefield, le molle che scricchiolavano sotto il suo peso mentre 



si sporgeva in avanti. 
— Senz'altro — lo rassicurò Oliphant. 
— Non sa per caso — cominciò Wakefield, prendendo dalla tasca una 

matita automatica laminata in oro — se la loro legazione intende fare tra-
sloco? — Batté la matita contro i denti anteriori, producendo un rumore 
secco che Oliphant trovò disgustoso. 

— Dalla loro attuale sede in St. James's? Vicino a Berry's, il mercante di 
vini? 

— Precisamente. 
Oliphant esitò, come se stesse soppesando la questione. — Non credo. 

Non hanno soldi. Suppongo che dipenda dalla buona volontà del padrone 
di casa, alla fin fine... 

Wakefield sorrise, i denti che incidevano fossette nel labbro inferiore. 
— Wakefield — disse Oliphant — mi dica... chi lo vuole sapere? 
— L'Antropometria Criminale. 
— Davvero? Anche loro sono impiegati in attività di sorveglianza? 
— Mi risulta che si tratti di una faccenda tecnica. Sperimentale. — Wa-

kefield mise via la matita. — Il suo amico sapiente... Mallory, si chiama-
va? 

— Sì? 
— Ho visto una recensione del suo libro. È partito per la Cina, no? 
— Mongolia. A capo di una spedizione della Società Geografica. Wake-

field strinse le labbra e annuì. — Fuori dai piedi, cioè. 
— Fuori dai pericoli, voglio sperare. Non è una cattiva persona, in effet-

ti. Mi sembrava molto interessato agli aspetti tecnici del vostro lavoro. Ma 
anch'io ho una faccenda tecnica per lei, Andrew. 

— Davvero? — Le molle scricchiolarono. 
— Riguarda le Poste. 
Wakefield emise un suono con la gola, del tutto neutro. 
Oliphant prese una busta dalla tasca e la passò al Sottosegretario. Era 

aperta. Wakefield prese un paio di guanti bianchi di cotone da un cestino 
accanto a sé, se li infilò, estrasse una scheda telegrafica bianca dalla busta, 
la guardò, poi incontrò gli occhi di Oliphant. 

— Grand's Hotel — disse Wakefield. 
— Esatto. — Lo stemma dell'albergo era stampato sulla scheda. Oli-

phant osservò mentre Wakefield automaticamente faceva scorrere un dito 
sulle linee perforate, cercando eventuali segni di usura, che potevano cau-
sare difficoltà meccaniche. 



— Desidera sapere chi l'ha spedito? 
— Questa informazione è già in mio possesso, grazie. 
— Il nome del destinatario? 
— Sono a conoscenza anche di questo. 
Le molle scricchiolarono... nervosamente, parve ad Oliphant. Wakefield 

si alzò, con una vibrazione metallica, ed inserì cautamente la scheda in una 
fessura di bronzo di uno strumento con il pannello frontale di vetro che in-
combeva su una fila di schedari. Gettando un'occhiata ad Oliphant allungò 
una mano guantata e abbassò una leva con l'impugnatura di ebano. Il con-
gegno emise un tonfo, come la pressa di credito di un negoziante. Mentre 
Wakefield lasciava la leva, cominciò a ronzare e a ticchettare come una 
macchina per scommesse. Wakefield guardò mentre la ruota dei caratteri 
girava a scatti, poi si fermava. D'improvviso, l'apparecchio fu silenzioso. 

— Egremont — lesse Wakefield a bassa voce. — "I Faggi", Belgravia. 
— Esatto. — Oliphant guardò Wakefield estrarre la scheda dalla fessura. 

— Mi serve il testo di quel telegramma, Andrew. 
— Egremont — disse Wakefield come se non l'avesse sentito. Tornò a 

sedersi, rimise la scheda nella busta, si tolse i guanti. — Sembra che sia 
dappertutto il nostro Molto Onorevole Charles Egremont. Ci fa lavorare a 
non finire, qui, Oliphant. 

— Il testo del messaggio, Andrew, si trova qui nell'Ufficio. Esiste fisi-
camente, credo, sotto forma di non so quanti pollici di nastro telegrafico. 

— Lo sa che ci sono cinquantacinque miglia di ingranaggi sotto di me 
ancora sporchi per la Puzza? A parte il fatto che la sua richiesta è più irre-
golare del normale... 

— "Più irregolare del normale"? Buona questa... 
— E i suoi amici della Sezione Speciale che arrivano a tutte le ore chie-

dendoci di far girare le Macchine in continuazione nella speranza di scova-
re questi ludditi che si nasconderebbero nelle soffitte della nazione! Chi è 
questo signore, Oliphant? 

— Un giovane politico Rad, mi risulta. O lo era, fino alla Puzza e ai suc-
cessivi disordini. 

— Fino alla morte di Byron, piuttosto. 
— Ma abbiamo Lord Brunel adesso, no? 
— Certo, e dei pazzi in Parlamento! 
Oliphant lasciò che il silenzio si protraesse. — Se potesse ottenere il te-

sto del telegramma, Andrew — disse alla fine, con voce sommessa. — Le 
sarei molto grato. 



— È un uomo molto ambizioso, Oliphant. Con amici ambiziosi. 
— Lei non è il solo a pensarla così. 
Wakefield sospirò. — Date le circostanze, un'estrema discrezione... 
— Naturalmente! 
— E a parte questo, i nostri ingranaggi sono sporchi. Pulviscolo conden-

sato. I meccanici lavorano a tripli turni, stiamo ottenendo qualche successo 
con le applicazioni dell'aerosol di Lord Colgate, ma qualche volta dispero 
di poter riavere il sistema in piena efficenza! — Abbassò la voce. — Lo sa 
che le funzioni più delicate del Napoleon sono da mesi inaffidabili? 

— L'Imperatore? — Oliphant finse di fraintendere. 
— Lo sviluppo di ingranaggi del Napoleon, in termini equivalenti, è 

quasi il doppio del nostro — disse Wakefield. — E semplicemente non 
funziona! — Il pensiero pareva riempirlo di un particolare orrore. 

— Hanno avuto una Puzza anche loro? 
Wakefield scosse cupamente la testa. 
— Allora si sarà incastrata una buccia di cipolla fra gli ingranaggi... — 

disse Oliphant. 
Wakefield sbuffò. 
— Mi troverà quel telegramma? Non appena potrà, naturalmente. 
Wakefield chinò la testa, ma solo di una frazione. 
— Lei è un vero amico — dichiarò Oliphant. Salutò il Sottosegretario 

con l'ombrello arrotolato e si alzò, tornando sui suoi passi attraverso i cu-
bicoli della co, e le teste chine e pazienti degli impiegati di Wakefield. 

 
Oliphant aveva compiuto il suo tragitto professionalmente contorto fino 

a Dean Street, dalla taverna di Soho dove aveva dato istruzioni a Bettere-
dge di depositarlo. Entrò in una casa striata di fuliggine, che aveva la porta 
aperta. Dopo averla accuratamente chiusa alle sue spalle con il catenaccio, 
salì due rampe di scale senza passatoia. L'aria gelida odorava di cavoli e di 
tabacco vecchio. 

Bussò due volte a una porta, poi altre due volte. 
— Entri, entri, vuole farmi morire di freddo? — Il signor Hermann 

Kriege, dalla folta barba, ex giornalista della Volks Tribune di New York, 
sembrava indossare ogni articolo di vestiario in suo possesso, come se a-
vesse scommesso di potersi mettere addosso contemporaneamente l'intero 
contenuto di un carretto di straccivendolo. 

Chiuse a chiave e mise la catena alla porta alle spalle di Oliphant. 
Kriege aveva due stanze: quella che dava sulla strada era il soggiorno; 



dietro, una camera da letto. Tutto era rotto, a brandelli, nel più completo 
disordine. Un grande tavolo vecchio stile, coperto da una tela cerata, occu-
pava il centro della stanza. Su di esso erano accumulati manoscritti, libri, 
giornali, una bambolina con la testa in ceramica di Dresda, vari strumenti 
da cucito, tavole da tè sbeccate, cucchiai sporchi, penne, coltelli, candela-
bri, una boccetta di inchiostro, pipe olandesi in creta, cenere di tabacco. 

— Sieda, sieda, prego. — Più che mai simile a un orso nel suo vo-
luminoso abbigliamento, Kriege indicò vagamente una sedia con tre sole 
zampe. Sbattendo le palpebre nei fumi di carbone e di tabacco, Oliphant 
individuò una sedia che sembrava intatta, anche se la figlia di Kriege aveva 
giocato a cucina sopra di essa. Scegliendo di rischiare un paio di pantaloni, 
Oliphant la ripulì da briciole appiccicose e si sedette, guardando Kriege at-
traverso il triste disordine domestico del tavolo. 

— Un regalino per la sua piccola Traudl — disse Oliphant, prendendo 
dal cappotto un pacchetto avvolto in carta velina. La carta era fermata con 
un rettangolo auto-adesivo, con le iniziali di un negozio di giocattoli di 
Oxford Street. — Un servizio da tè per bambole. — Appoggiò il pacchetto 
sul tavolo. 

— La chiama "Zio Larry". Non dovrebbe conoscere il suo nome. 
— Ci sono tanti Larry a Soho, immagino. — Oliphant tirò fuori una bu-

sta bianca, aperta, e la mise accanto al pacchetto, precisamente allineata 
con l'orlo del tavolo. Conteneva tre banconote da cinque sterline, ampia-
mente usate. 

Kriege non disse nulla. Il silenzio si allungò. 
— La Manhattan Women's Red Pantomine Troupe — disse Oliphant al-

la fine. 
Kriege sbuffò con derisione. — Il meglio del Bowery's Sapphic di scena 

a Londra. Le ricordo al Purdy's National. Corteggiarono e conquistarono i 
Dead Rabbits alla causa, il cui unico rapporto con la politica, in preceden-
za, era stato di tirare pietre e fare a cazzotti nelle elezioni municipali. I 
garzoni di macelleria, i lustrascarpe, le prostitute di Chatham Square e di 
Five Points, quello era il loro pubblico. Proletari sudati, che venivano a 
vedere una donna sparata da una cannone, spiaccicata contro un muro e 
staccata come carta... Le dico, signore, che il suo interesse è mal riposto. 

Oliphant sospirò. — Amico mio, fare le domande è il mio lavoro. Deve 
comprendere che non posso dirle le mie ragioni per porre una certa do-
manda. So che ha sofferto. So che soffre anche ora, in esilio. — Oliphant 
guardò la tragica stanza con aria significativa. 



— Cosa desidera sapere, dunque? 
— È stato suggerito che, fra i vari elementi criminali attivi durante i re-

centi disordini, ci fossero agenti di Manhattan. — Oliphant attese. 
— Trovo la cosa improbabile. 
— Su quali basi, signor Kriege? 
— Per quanto ne so io, la Comune non ha alcun interesse a disturbare lo 

status quo inglese. I vostri Rad si sono dimostrati benevoli spettatori, per 
quel che riguarda la lotta di classe in America. Anzi, la vostra nazione è 
stata una specie di alleato. — C'era molta amarezza nel tono di Kriege, un 
coagulo di cinismo. — Ci si può immaginare che fosse nell'interesse del-
l'Inghilterra vedere l'Unione Nordista perdere la sua città più grande. 

Oliphant si mosse cautamente sulla scomoda sedia. — Lei conosceva in-
timamente il signor Marx, mi risulta. — Al fine di ricavare una certa noti-
zia da Kriege era necessario suscitare la passione dominante dell'uomo. 

— Se lo conoscevo? Ero venuto ad accoglierlo sul molo. Mi ha abbrac-
ciato, e meno di un minuto dopo si era già fatto prestare venti dollari d'oro 
per pagarsi la pensione nel Bronx! — Kriege provò a fare una specie di ri-
sata, strozzata da un'antica rabbia. — Aveva la sua Jenny con lui, allora, 
anche se il matrimonio non sopravvisse alla rivoluzione... Ma aveva una 
ragazza irlandese che lavorava in una fabbrica di Brooklyn nel suo letto, 
quando mi ha espulso dalla Comune, signore, perché propugnavo "il fana-
tismo religioso e il libero amore"! Il libero amore, proprio! — Le grandi 
mani pallide di Kriege, con le loro unghie sporche, sfogliarono distratta-
mente una pila di fogli. 

— Le sono stati fatti gravi torti, signor Kriege. — Oliphant pensò al suo 
amico, lord Engels; gli sembrava una cosa straordinaria che il brillante in-
dustriale tessile potesse lasciarsi coinvolgere, per quanto alla lontana, con 
gente di quella sorta. Kriege era stato membro del cosiddetto "Comitato 
Centrale" della Comune, prima che Marx lo costringesse a fare fagotto. 
Con una taglia sulla sua testa nell'Unione Nordista, era salpato da Boston 
in terza classe, senza un penny, sotto falso nome, con moglie e figlia, per 
unirsi alle migliaia di rifugiati americani a Londra. 

— Queste pantomime della Bowery... 
— Sì? — Oliphant si sporse avanti. 
— Ci sono fazioni all'interno del Partito... 
— Prosegua. 
— Anarchici che si mascherano da comunisti; femministe, ogni genere 

di ideologie strambe, vede, cellule segrete che non sono sotto il controllo 



di Manhattan... 
— Capisco — disse Oliphant, pensando alle pagine e pagine di gialla 

carta a soffietto che costituivano la confessione di William Collins. 
 
Sempre a piedi, Oliphant fece un giro vizioso attraverso Soho fino a 

Compton Street, dove si fermò davanti a un locale pubblico noto come il 
Cinghiale Blu. 

"UN GENTILUOMO AMANTE DELLE SCOMMESSE," fu informato 
da un grande manifesto "un Accanito Sostenitore della distruzione di que-
ste Pesti," offriva "UN OROLOGIO A RIPETIZIONE D'ORO, PER IL 
VINCITORE CON CANI sotto le 13 libbre e 3/4 di peso." Sotto il mani-
festo sbavato, una targhetta di legno avvertiva che "Sono sempre a disposi-
zione topi per i Signori che desiderano mettere alla prova i loro cani". 

Entrò, e dopo un momento salutò Fraser, fra gli odori rancidi di cani, ta-
bacco, e pessimo gin caldo. 

Un lungo bancone era affollato di uomini appartenenti ad ogni categoria 
sociale, molti con il loro animale sotto il braccio. C'erano bull-dog, terrier 
Skye, piccoli terrier inglesi castani. La stanza era bassa di soffitto, quasi 
disadorna; alle pareti erano appesi collari di pelle. 

— È venuto in carrozza, signore? — chiese Fraser. 
— A piedi, da un appuntamento precedente. 
— Forza! — gridò il barman. — Non bloccate il bar! — Ci fu un movi-

mento generale verso il salone, dove un giovane cameriere stava gridando: 
— Fate le ordinazioni, signori! — Con Fraser al suo fianco, Oliphant seguì 
la folla di scommettitori coi loro cani. Sopra il caminetto del salone c'erano 
delle teche con il fronte di vetro, che esibivano le teste impagliate di ani-
mali famosi ai loro tempi. Oliphant notò la testa di un bull-terrier, gli occhi 
di vetro sporgenti. 

— Quello sembra morto di strangolamento — osservò, indicando la te-
sta a Fraser. 

— L'hanno rovinata nell'impagliarla, signore — disse il cameriere, un 
ragazzo dai capelli biondi, con un grembiule a strisce sporco di unto. — 
Una delle migliori in Inghilterra. L'ho vista ucciderne venti in una volta, 
anche se alla fine hanno ucciso lei. I topi di fogna sono tremendi per attac-
care il cancro a un cane, anche se le pulivamo sempre la bocca con menta e 
acqua. 

— Tu sei il ragazzo di Sayers — disse Fraser. — Vogliamo parlare con 
lui. 



— Ma io la conosco, signore! Era venuto per quel sapiente... 
— Tuo padre, Jem, e in fretta — lo interruppe Fraser, impedendo al ra-

gazzo di annunciare l'arrivo di un poliziotto agli scommettitori riuniti. 
— È di sopra, sta preparando l'arena, signore — disse il ragazzo. 
— Bravo — disse Oliphant, dandogli uno scellino. 
Oliphant e Fraser salirono una grande scala di legno, che portava a quel-

lo che un tempo era stato il soggiorno. Aprendo una porta, Fraser fece 
strada fino alla stanza dei combattimenti. 

— Non è ancora aperto — tuonò un uomo grasso, con favoriti rossicci. 
Oliphant vide che l'arena consisteva in un cerchio in legno del diametro di 
circa sei piedi, fornito di un parapetto alto fino al gomito. Sopra di esso un 
lampadario a gas a otto bracci illuminava brillantemente il pavimento di-
pinto di bianco dentro il recinto. Il signor Sayers, proprietario del Cinghia-
le Blu, indossava un gonfio panciotto di seta e teneva un topo vivo con la 
sinistra. — Ma è il signor Fraser. Le mie scuse, signore! — Avendo affer-
rato in qualche maniera la creatura per il collo, strappò abilmente il dente 
più grando usando come solo strumento l'unghia del pollice. — Un ordine 
per una dozzina con i denti strappati. — Lasciò cadere il topo mutilato in 
una gabbia arrugginita di ferro, insieme a molti altri, e si voltò a guardare i 
visitatori. — In cosa posso servirla, signor Fraser? Fraser tirò fuori un ri-
tratto preso all'obitorio, inciso a Macchina. 

— Sicuro, è il suo uomo — disse Sayers, sollevando le sopracciglia. — 
Un tipo grosso, gambe lunghe. E morto, a giudicare dalle apparenze. 

— Ne è certo? — Oliphant poteva sentire l'odore dei topi, adesso. — È 
questo l'assassino del professor Rudwick? 

— Sì signore. Qui viene gente di tutte le specie, ma non molti giganti 
argentini. Lo ricordo benissimo. 

Fraser aveva preso il suo taccuino e stava scrivendo. 
— Argentino? — chiese Oliphant. 
— Parlava spagnolo — disse Sayers — o così mi sembrava. Però sia ben 

chiaro, nessuno di noi lo ha visto commettere il fatto; ma era nel locale 
quella sera, questo è certo. 

— C'è il capitano — chiamò il figlio di Sayers dalle scale. 
— Al diavolo! Non ho ancora estratto i denti di tutti i topi! 
— Fraser — disse Oliphant — ho voglia di un gin caldo. Torniamo al 

bar, e lasciamo il signor Sayers ai suoi preparativi per la serata. — Si chinò 
per esaminare una gabbia più grande, fatta con strisce di ferro. Sembrava 
contenere una massa inestricabile di topi. 



— Attento alle dita — disse Sayers. — Se la mordono, non se ne dimen-
ticherà facilmente, mi creda. Non sono di quelli più puliti... 

Nel salone un giovane ufficiale, evidentemente il capitano, stava minac-
ciando di andarsene se l'avessero fatto aspettare più a lungo. 

— Non lo berrei se fossi in lei — disse Fraser, guardando il bicchierino 
di gin caldo di Oliphant. — Quasi certamente è adulterato. 

— In verità, non è male — disse Oliphant. — Ha un lieve aroma, come 
di assenzio. 

— Un veleno intossicante. 
— Vero. I francesi lo usano in erboristeria. Cosa ne pensa del nostro ca-

pitano? — Oliphant indicò con il bicchiere l'uomo in questione, che pas-
seggiava su e giù con aria agitata, esaminando le zampe di vari animali, 
man mano che gli venivano presentate dai proprietari, urlando nel frattem-
po che se ne sarebbe andato immediatamente se l'arena non veniva aperta. 

— Crimea — disse Fraser. 
Il capitano si chinò per osservare gli artigli di un giovane terrier fra le 

braccia di un uomo dalla carnagione scura, piuttosto corpulento, i cui ric-
cioli impomatati spuntavano come ali sotto la bombetta alta. 

— Velasco — disse Fraser, come fra sé, con qualcosa di malignamente 
simile alla gioia nel suo tono, e in un attimo fu accanto all'uomo. 

Il capitano ebbe un sobbalzo, la sua faccia giovane e bella venne convul-
sa da un tic violento, e gli occhi di Oliphant d'improvviso si riempirono 
della rossa Crimea... città intere in fiamme come cataste di legna, e distese 
di fango massacrate dalle bombe da cui spuntavano fiori bianchi che erano 
le mani di uomini. Ebbe un brivido per l'intensità della visione, poi la di-
menticò completamente. 

— Ci conosciamo, signore? — chiese il capitano a Fraser, con una fragi-
le, minacciosa giovialità. 

— Signori! — chiamò il signor Sayers dalle scale. Preceduti dal capita-
no, l'intera compagnia, a parte Oliphant, Fraser, l'uomo dalla carnagione 
scura e un quarto uomo, si diressero verso l'arena del piano superiore. Il 
quarto uomo, appollaiato sul bracciolo di una poltrona in broccato straccia-
to, cominciò a tossire. Oliphant vide la stretta di Fraser stringersi attorno al 
bicipite della sua preda. 

— Non dovresti farlo, Fraser, cavolo — disse l'uomo sulla poltrona, 
stendendo le gambe e alzandosi in piedi. Oliphant notò un certo calcolo, 
evidente nel suo tono. Come l'uomo dalla carnagione scura, era vestito a 
nuovo, con ricercatezza, in abiti di Oxford Street all'ultima moda, la giacca 



di gabardine tagliato a Macchina, di un blu che tendeva al lavanda. Oli-
phant vide che il risvolto, come quello del suo compagno, era ornato di 
una spilla smaltata con la forma dell'Union Jack. 

— "Cavolo", signor Tate? — disse Fraser, con il tono di un maestro che 
sta per impartire una bella ramanzina, o peggio. 

— L'avverto, signor Fraser — disse l'uomo dalla carnagione scura, gli 
occhi scuri sporgenti. — Siamo in missione per il Parlamento! — Il picco-
lo terrier castano si contorse fra le sue braccia. 

— Davvero? — chiese benevolmente Oliphant. — E che interessi ha il 
Parlamento nei combattimenti coi topi? 

— Potrei chiedervi lo stesso, eh? — disse il più alto con insolenza, poi 
tossì. Fraser gli gettò un'occhiata cupa. 

— Fraser — disse Oliphant — costoro sono gli investigatori privati di 
cui mi ha parlato, in rapporto al dottor Mallory? 

— Tate e Velasco — disse cupamente Fraser. 
— Signor Tate — disse Oliphant, facendosi avanti — sono molto lieto 

di incontrarla. Sono Laurence Oliphant, giornalista. — Tate sbatté le pal-
pebre, confuso per la cordialità di Oliphant. Fraser, con una certa riluttan-
za, e seguendo l'esempio di Oliphant, lasciò andare il braccio di Velasco. 
— Signor Velasco. — Oliphant sorrise. 

La faccia di Velasco si adombrò di sospetto. — Giornalista? Che genere 
di giornalista? — chiese, guardando da Oliphant a Fraser. 

— Storie di viaggi, principalmente — disse Oliphant — anche se at-
tualmente mi sto dedicando, con il prezioso aiuto del signor Fraser, nella 
compilazione di una storia popolare della Grande Puzza. 

Tate scrutò Oliphant. — Mallory, ha detto. Perché? 
— Ho intervistato il dottor Mallory prima della sua partenza per la Cina. 

Le sue esperienze durante la Puzza sono state alquanto singolari, e signifi-
cative dei pericoli in cui può incorrere chiunque durante un periodo di ca-
os. 

— "Incorrere chiunque?" — lo contraddisse Velasco. — Balle! I guai di 
Mallory erano i guai di un sapiente, e lei signor Fraser lo sa meglio di ogni 
altro! 

— Certo, senza dubbio — disse Oliphant. — Ed è per questo che sono 
felice di aver incontrato lorsignori, questa sera. 

Velasco e Tate si guardarono a vicenda, incerti. — Davvero? — chiese 
Tate. 

— Senz'altro. Vedete, il dottor Mallory mi ha spiegato gli incresciosi 



dissapori con il suo rivale e collega, Peter Foulke. Si direbbe, vedono, che 
perfino nei più elevati circoli, durante un tale periodo di tensione senza 
precedenti... 

— Non vedrà più il suo Peter Foulke muoversi in nessun circolo elevato, 
adesso — lo interruppe Velasco — con tutte le sue pose da aristocratico. 
— Fece una pausa drammatica. — È stato scoperto a letto con una ragaz-
zina di neanche dodici anni! 

— No! — Oliphant finse sbigottimento. — Foulke? Ma senza dubbio... 
— Era a Brighton — affermò Tate — e quelli che l'hanno scoperto gliele 

hanno suonate di santa ragione e l'hanno buttato nudo nella strada! 
— Ma non siamo stati noi a farlo — affermò categorico Velasco. — E 

nessuno può provarlo. 
— Si sta facendo strada una nuova corrente di pensiero — disse Tate, 

sporgendo il magro petto, in maniera da far risaltare il suo distintivo con 
l'Union Jack, la punta del naso arrossata dal gin che luccicava — che non 
tollera la decadenza — dando lo stesso accento alle quattro sillabe — fra i 
sapienti, o più in alto ancora. Depravazioni nascoste imperversavano sotto 
Byron, di ogni genere, e tu lo sai bene, Fraser! — Gli occhi di Fraser si 
spalancarono di fronte a tanta sfrontatezza, mentre Tate nella sua eccita-
zione si rivolgeva ad Oliphant. — Quella Puzza è stata opera di Ned Ludd, 
signore, e questo lo scriva! 

— Sabotaggio su scala titanica — scandì Velasco con voce cupa, come 
se citasse da un discorso — spalleggiato da cospiratori annidati fra i ranghi 
più alti della società! Ma ci sono ancora veri patrioti fra di noi, signore, pa-
trioti al lavoro per estirpare questa mala pianta! — Il terrier brontolò fra le 
braccia di Velasco, e Fraser parve sul punto di strozzare uomo e cane. 

— Siamo investigatori parlamentari — disse Tate — su incarico di un 
membro, e sono certo che non vorrete trattenerci. 

Oliphant appoggiò una mano sul braccio di Fraser. 
Con un ghigno di trionfo Velasco quietò il suo cane e si avviò per le sca-

le. Tate lo seguì. Dal piano di sopra si sentì l'abbaiare impazzito dei cani e 
le grida roche degli scommettitori. 

— Lavorano per Egremont — disse Oliphant. 
La faccia di Fraser assunse un'espressione di disgusto. Disgusto e qual-

cosa di simile allo stupore. 
— Sembra che non abbiamo altro da fare qui, Fraser. Suppongo che ab-

bia pensato alla carrozza? 
 



Il signor Mori Arinori, il favorito di Oliphant fra i suoi giovani "discepo-
li" giapponesi, trovava un fiero piacere in tutto ciò che fosse inglese. Oli-
phant, che solitamente faceva una colazione leggera, o non la faceva affat-
to, si sottometteva talvolta a colazioni massicciamente "inglesi" per far 
piacere a Mori, il quale in quella particolare occasione indossava il più vo-
luminoso dei maglioni da golf e una sciarpa scozzese con i colori dell'Or-
dine Reale Irlandese dei Macchinisti. 

C'era un certo malinconico e divertente paradosso, meditò Oliphant, nel-
l'osservare Mori spalmare la marmellata su una fetta di pane tostato, men-
tre lui ricordava con nostalgia i suoi giorni nel Giappone, dove era stato 
primo segretario sotto Rutheford Alcock. La sua permanenza ad Edo aveva 
fatto nascere in lui un appassionato rispetto per i toni soffusi e le trame de-
licate di un mondo di rituali e di ombre. Ripensava al tamburellare della 
pioggia contro la carta oleata, alle erbe in fiore nei piccoli vicoli, al baglio-
re delle lampade di giunco, agli odori e al buio, alle ombre della Città Bas-
sa... 

— Oriphant-san, pane tostato molto buono, molto eccellente! Lei è tri-
ste, Oriphant-san? 

— No, signor Mori, niente affatto. — Si servì di pancetta, anche se non 
aveva minimamente fame. Scacciò un ricordo improvviso dell'orribile ba-
gno del mattino, della nera gomma appiccicosa. — Ripensavo a Edo. 
Quella città possedeva un grande fascino per me. 

Mori masticò pane e marmellata, fissando Oliphant con i suoi occhi scu-
ri e brillanti, poi si pulì le labbra con il tovagliolo. — "Fascino". La vostra 
parola per i costumi antichi. I costumi antichi ostacolano la mia nazione. 
Proprio questa settimana ho spedito a Satsuma una memoria contro l'uso di 
portare le spade. — Gli occhi luminosi saettarono per una frazione di se-
condo verso il dito storto della mano sinistra di Oliphant. Come sollecitata 
dalla pressione dello sguardo di Mori, la cicatrice sotto il polsino di Oli-
phant cominciò a manifestare un sordo dolore. 

— Ma signor Mori — disse Oliphant, mettendo da parte la forchetta 
d'argento, e rinunciando alla pancetta — la spada nel vostro paese è per 
molti versi il simbolo focale dell'etica feudale e dei sentimenti connessi a 
questa... un oggetto di reverenza secondo solo al proprio signore. 

Mori sorrise, compiaciuto. — Costume odioso di tempi rozzi e selvaggi. 
È un bene liberarsene, Oriphant-san. Questa è l'epoca moderna! — Que-
st'ultima era una sua frase favorita. 

Oliphant restituì il sorriso. Mori mescolava audacia e passione con una 



certa problematica esuberanza che Oliphant trovava quanto mai affasci-
nanti. Più di una volta, con costernazione di Blight, Mori aveva pagato 
qualche vetturino, più la mancia, e poi l'aveva invitato nella cucina di Oli-
phant per il pasto. — Ma dovete imparare a procedere per gradi, signor 
Mori. Anche se voi potete considerare il portare la spada un costume pri-
mitivo, opporsi apertamente a questa consuetudine secondaria potrebbe 
provocare una resistenza su altre e più importanti riforme, i cambiamenti 
più profondi che lei desidera apportare alla sua società. 

Mori annuì con aria grave. — I suoi argomenti senza dubbio hanno dei 
meriti, Oriphant-san. Sarebbe molto meglio, per esempio, se a tutti i giap-
ponesi venisse insegnato l'inglese. La nostra povera lingua è di scarsa utili-
tà nel grande mondo al di là della nostra isola. Ben presto l'energia del va-
pore e la Macchina dovranno dominare la nostra terra. La lingua inglese, 
come conseguenza, dovrà soppiantare la giapponese. La nostra razza, nella 
sua sete di conoscenze, non può dipendere da un mezzo di comunicazione 
debole e incerto. Dobbiamo impadronirci delle principali verità dal prezio-
so tesoro di scienza occidentale! 

Oliphant inclinò la testa di lato, osservando attentamente Mori. — Si-
gnor Mori — disse — mi scusi se l'ho fraintesa, ma lei sta forse proponen-
do niente di meno che l'abolizione della lingua giapponese? 

— Questa è l'epoca moderna, Oriphant-san, l'epoca moderna! Tutte le 
ragioni sono a favore dell'abbandono della nostra lingua. 

Oliphant sorrise. — Dovremo discutere a lungo di questo argomento, si-
gnor Mori, ma adesso volevo chiederle se aveva impegni per questa sera. 
Le propongo uno svago. 

— Con grande piacere, Oriphant-san. Le festività sociali inglesi sono 
molto gradite. — Mori fece un largo sorriso. 

— Allora andremo al teatro Garrick, a Whitechapel, a vedere quella che 
mi dicono sia una insolita pantomima. 

 
Secondo il programma malamente stampato, il clown si chiamava "Ja-

ckdaw Jaculation", quantunque questo fosse l'aspetto forse meno peculiare 
dello spettacolo presentato dalla Manhattan Women's Red Pantomime 
Troupe: Mazulem il Gufo. Altri personaggi comprendevano "Freedman 
Bureau Bill, un ragazzo negro", "Levy Stickemall, un mercante che offre 
due sigari per cinque centesimi", un "Venditore Ambulante Yankee", una 
"Signora Taccheggiatrice", un "Tacchino Arrosto" e l'eponimo "Mazu-
lem". 



Tutti gli attori, a giudicare dal programma, erano femmine, anche se in 
molti casi questo era piuttosto difficile da capire. Il Clown, con un vestito 
di raso ornato di gale e lustrini, sfoggiava una testa rapata e la faccia bian-
ca e sinistra di Pierrot, con solo un tocco di colore sulle labbra. 

La rappresentazione venne introdotta da una breve e infervorata concio-
ne di una certa "Helen America", il cui petto ansante, apparentemente pri-
vo di supporti e coperto da vari strati di diafani veli, servì a tenere fissa 
l'attenzione del pubblico, prevalentemente maschile. Il suo discorso consi-
steva di slogan che Oliphant trovò più enigmatici che incitanti. Cosa vole-
va esattamente dire, per esempio: "Non abbiamo altro da indossare che le 
nostre catene..."? 

Consultando il programma, venne informato che Helen America era in 
effetti l'autrice di Mazulem il Gufo, come pure di Arlecchino Panattahah e 
del Folletto degli Algonquin. 

L'accompagnamento musicale era fornito da una organista con la faccia 
di luna piena... i suoi occhi, parve ad Oliphant, luccicanti per la follia o per 
il laudano. 

La pantomima si aprì in quella che Oliphant immaginò dovesse essere 
presa per la sala da pranzo di un albergo, con il peripatetico Tacchino Ar-
rosto (interpretato apparentemente da una nana) che attaccava i commensa-
li con un coltello da macellaio. Oliphant perse ben presto il filo della sto-
ria, ammesso che ce ne fosse una, cosa di cui dubitava. Le scene erano ri-
petutamente interrotte da personaggi che si scagliavano mattoni imbottiti 
in testa. C'era una specie di accompagnamento chinotropico, che consiste-
va principalmente di vignette rozzamente polemiche, che sembravano ave-
re scarsi rapporti con l'azione. 

Oliphant gettò un'occhiata a Mori, che gli sedeva accanto, il suo prezio-
so cappello a cilindro ritto in grembo, la faccia inespressiva. Il pubblico 
gridava entusiasta, anche se meno in risposta alla sostanza della pantomi-
ma, che alle danze turbinose e curiosamente informali delle donne comu-
narde, le caviglie e gli stinchi nudi chiaramente visibili sotto i bordi strac-
ciati dei loro abiti sciolti. 

Oliphant cominciava ad avere mal di schiena. 
La coreografia accelerò fino ad una sorta di assalto ballato, mentre nel-

l'aria si incrociavano i mattoni; poi, bruscamente, Mazulem il Gufo termi-
nò. 

La folla acclamò, applaudì, fischiò. Oliphant notò un uomo grande e 
goffo, dalla mascella scarna con una robusta canna sulle spalle, fermo ac-



canto all'ingresso della buca d'orchestra. Il tipo guardava la folla con gli 
occhi socchiusi. 

— Venga, signor Mori. Intuisco un'opportunità giornalistica. 
Mori si alzò. Cappello e bastone da sera in mano. Seguì Oliphant verso 

la buca. 
— Laurence Oliphant, giornalista. — Offrì il suo biglietto da visita al-

l'uomo alto. — Se vuole essere così gentile, faccia avere questo a miss 
America, con la mia richiesta di un'intervista. 

L'uomo prese il biglietto, lo guardò e lo lasciò cadere a terra. Oliphant 
vide le dita nodose stringersi attorno alla canna. Mori emise un breve suo-
no sibilante, come di vapore; Oliphant si voltò; Mori, il cappello a cilindro 
ben calcato sulla testa, aveva assunto la posa di un guerriero samurai, l'im-
pugnatura del bastone da sera stretta fra entrambe le mani. Polsini imma-
colati e gemelli d'oro luccicavano sui suoi polsi agili. 

La testa scompostamente acconciata, stravagantemente tinta di rosso, di 
Helen America fece la sua comparsa. I suoi occhi erano cerchiati di kohl. 

Mori mantenne la sua posa. 
— Miss Helen America? — Oliphant tirò fuori un secondo biglietto da 

visita. — Permetta che mi presenti. Sono Laurence Oliphant, giornalista... 
Helen America eseguì un rapido movimento con le mani davanti alla 

faccia granitica del suo compatriota, come se evocasse qualcosa dall'aria. 
L'uomo abbassò il suo pezzo di canna, guardando ferocemente Mori. Il ba-
stone, vide Oliphant, conteneva evidentemente dei pesi. — Cecil è sordo-
muto — disse lei, pronunciando il nome con la e dura americana. 

— Mi spiace molto. Gli ho dato il mio biglietto... 
— Non sa leggere. Ha detto di essere un giornalista? 
— Occasionalmente. E lei, signorina America, è un'autrice di prim'ordi-

ne. Mi permetta di presentarle un mio amico, il signor Mori Arinori, invia-
to del Mikado del Giappone. 

Con un'occhiata mortale a Cecil, Mori girò il bastone con grazia ammi-
revole, si tolse il cappello e si inchinò alla maniera europea... Helen Ame-
rica lo guardò ad occhi spalancati, come se fosse un cane ammaestrato. In-
dossava un mantello militare, rammendato e consunto, ma apparentemente 
pulito, in quella sfumatura di grigio che i Confederati chiamavano "noce 
cinereo", anche se gli originali bottoni metallici erano stati sostituiti con al-
tri di corno. 

— Non ho mai visto un cinese vestito così — disse. 
— Il signor Mori è giapponese. 



— E lei è un giornalista. 
— In un certo modo sì. 
Helen America sorrise, rivelando un dente d'oro. — E le è piaciuto il no-

stro spettacolo? 
— Straordinario, direi. 
Il suo sorriso si allargò. — Allora venga a Manhattan, signore, perché il 

Popolo Insorto si è impadronito del vecchio Olympic, a est di Broadway, 
su Houston Street. Diamo il meglio di noi a casa nostra. — Sottili fili d'ar-
gento le foravano le orecchie, fra una nuvola di riccioli rossi. 

— Sarebbe un grande piacere. Come lo sarebbe poter avere un'intervista 
con l'autrice di... 

— Non l'ho scritto io — disse lei. — L'ha scritto Fox. 
— Mi scusi? 
— George Washington Lafayette Fox... il Grimaldi marxiano, il Tamia 

della pantomima socialista! È stata una decisione della compagnia farmi 
apparire come autrice, anche se io continuo a protestare. 

— Ma nel suo discorso introduttivo... 
— Quello l'ho scritto io, signore, e ne vado orgogliosa. Ma il povero 

Fox... 
— Non sapevo che... — mormorò Oliphant, perplesso. 
— È stato il carico tremendo di lavoro — disse lei. — Il grande Fox, che 

da solo aveva elevato la pantomima socialista al suo attuale stato di impor-
tanza rivoluzionaria, è stato condotto alla pazzia dalle serate uniche, esau-
rito dalla necessità di inventare beffe sempre più divertenti e trasformazio-
ni più rapide. Scivolò allora nella demenza, le sue smorfie orrende a veder-
si. — Aveva assunto la posa da palcoscenico; tornò ad un tono più confi-
denziale. — Cadeva nella trivialità più cruda, signore, perciò tenevamo il 
suo costumista in abito da sera, perché venisse fuori e si mettesse a pic-
chiarlo, se diventava troppo osceno. 

— Mi spiace moltissimo... 
— Manhattan non è il posto adatto per i pazzi, signore, purtroppo. È in 

una clinica a Sommerville, Massachusetts, e se volete scriverlo, fate pure. 
Oliphant si accorse che la stava fissando, senza sapere assolutamente co-

sa dire. Mori Arinori si era ritirato di qualche passo, e sembrava occupato 
ad osservare la folla che usciva dal Garrick. Cecil il sordomuto era svanito, 
portandosi dietro la sua canna riempita di pallini. 

— Potrei mangiare un cavallo — disse allegramente Helen America. 
— Mi permetta, la prego, di offrirle il pasto. Dove desidera cenare? 



— C'è un posto dietro l'angolo. — Mentre scendeva dal primo gradino 
che portava alla buca d'orchestra, Oliphant vide che indossava un paio di 
stivali di gomma del tipo che gli americani chiamavano Chickamauga, vo-
luminose calzature di origine militare. Con Mori al suo fianco, Oliphant la 
seguì fuori dal Garrick. Lei non aveva aspettato che le venisse offerto il 
braccio. 

Li condusse lungo la strada, e, come aveva detto, dietro un angolo. La 
luce a gas ardeva davanti ad un'insegna-chino che passava da AUTOCAFÉ 
MOSES & FIGLI a PULITO MODERNO RAPIDO. Helen America si 
voltò a guardarli con un sorriso incoraggiante, le sue natiche callipigie che 
ondeggiavano sotto il mantello confederato e la mussola sbrindellata del 
suo straordinario costume di scena. 

L'Autocafé era affollato e rumoroso, pieno di gente di Whitechapel. Le 
finestre con i montanti in ferro erano opache per il vapore. Oliphant non 
aveva mai visto niente del genere prima. 

Helen America mostrò loro come funzionava la cosa, prendendo da una 
pila un vassoio rettangolare di guttaperca, e spingendolo lungo uno scivolo 
di zinco lucido. Sopra lo scivolo c'erano parecchie dozzine di piccole aper-
ture, dai bordi di ottone. Oliphant e Mori seguirono il suo esempio. Dietro 
ogni apertura c'era un piatto diverso. Oliphant, notando le fessure per le 
monete, prese il borsellino. Helen America scelse una fetta di sformato di 
carne, una porzione di spezzatino e patatine fritte, mentre Oliphant forniva 
le monete necessarie. Altri due penny fornirono una copiosa quantità di 
salsa marrone, dall'aria molto equivoca, da una spina. Mori scelse una pa-
tata al forno, uno dei suoi piatti favoriti, ma declinò la salsa alla spina. O-
liphant, disorientato dalla stranezza del posto, optò per una pinta di birra 
industriale, da un'altra spina. 

— Clystra mi ucciderà se viene a saperlo — disse Helen America, men-
tre sistemavano i loro vassoi su un tavolo di ferro ridicolmente piccolo. Il 
tavolo, come le quattro sedie intorno ad esso, era imbullonato al pavimento 
di cemento. — Non approva che parliamo con i signori della stampa. — 
Alzò le spalle sotto il mantello grigio. Sorrise felice e cominciò a scegliere 
fra un gruppo di posate dozzinali, dando a Mori coltello e forchetta. — È 
mai stato in una città che si chiama Brighton, signore? 

— Sì, la conosco. 
— Che tipo di posto è? 
Mori stava esaminando con grande interesse il piatto rettangolare di roz-

zo cartone grigio sotto la sua patata. 



— È molto carina — disse Oliphant — molto pittoresca. Il Padiglione 
Idropatico è alquanto famoso... 

— Si trova in Inghilterra? — chiese Helen America, fra un boccone di 
spezzatino e l'altro. 

— Sì. 
— Ci sono molti lavoratori? 
— Forse no, nel senso che immagino lei intenda, anche se i vari servizi e 

attrazioni impiegano molta gente. 
— Devo ancora vedere una vera folla di operai da quando sono arrivata. 

Be'... mangiamo! — E dette queste parole, Helen America si gettò sul piat-
to. La conversazione a tavola, ne dedusse Oliphant, non era molto apprez-
zata nella rossa Manhattan. 

La donna lasciò i "piatti" di cartone completamente ripuliti di avanzi o 
briciole, riuscendo a raccogliere l'ultima goccia di salsa con una patatina 
che aveva previdentemente conservato. 

Oliphant prese il suo libretto di appunti. Aprendolo, ne estrasse un car-
toncino bianco con impresso il ritratto di Florence Bartlett, fornitogli da 
Bow Street. — Conosce Flora Barnett, l'attrice americana, Miss America? 
È enormemente popolare a Manhattan, o così mi è stato detto... — Oli-
phant le mostrò il ritratto. 

— Non è un'attrice, signore. E neanche americana. È sudista, ammesso 
che si possa chiamarla tale; una dannata francese, praticamente. Il Popolo 
Insorto non ha bisogno di gente come lei. Al diavolo, ne abbiamo già im-
piccati la nostra parte! 

— Gente come lei? 
Helen America incontrò i suoi occhi con aria di sfida. — Col cavolo che 

lei è un giornalista... 
— Mi spiace se... 
— Le dispiace come a tutti gli altri. A voi non importa niente... 
— Miss America, la prego, vorrei solo... 
— Grazie per la cena, signore, ma non saprà niente da me, capito? E 

quel brontosauro, non dovrebbe essere qui, tanto per cominciare! Non ave-
te nessun diritto di tenervelo, e un giorno o l'altro verrà esposto al Metro-
politan di Manhattan, poiché appartiene al Popolo Insorto! Chi vi credete 
di essere, voi inglesi, per venire a scavare i tesori naturali del Popolo? 

E dalla porta, come rispondendo a una battuta, entrò a passo di marcia il 
formidabile clown della Manhattan Women's Red Pantomime Troupe, la 
testa pelata ricoperta da una gigantesca cuffietta di percalle a pallini, gli 



stivali Chickamauga ancora più grandi di quelli di Helen America. 
— Arrivo subito, compagna Clystra — disse Helen America. 
Il clown fissò Oliphant con un'occhiata omicida, poi le due donne se ne 

andarono. 
Oliphant guardò Mori. — Una serata interessante, signor Mori. 
Mori, apparentemente perso nella contemplazione della folla e del tram-

busto dell'Autocafé, ci mise un momento prima di rispondere. 
— Avremo posti come questo nel mio paese, Oriphant-san! Puliti! Mo-

derai! Rapidi! 
 
Blight, dopo il ritorno di Olipharit a Half-Moon Street, lo seguì fino alla 

porta dello studio. — Posso entrare un momento, signore? — Dopo aver 
chiuso la porta con la chiave che possedevano in comune, Blight andò ad 
un piccolo scrittoio intarsiato su cui erano appoggiati gli arnesi da fumo di 
Oliphant; aprì il tappo di una scatola per sigari, ne estrasse un cilindro piat-
to di ferro, laccato in nero. — Questo è stato portato alla porta della cucina 
da un giovane, signore. Non ha voluto fornire il suo nome, quando gli è 
stato chiesto. Mi sono preso la libertà di aprirlo di persona, ricordando cer-
ti barbari attentati... 

Oliphant, presa la scatola, svitò il tappo. Nastro telegrafico perforato. 
— E il giovane? 
— Un impiegato addetto alle Macchine, signore, a giudicare dalle con-

dizioni delle sue scarpe. A parte il fatto che indossava guanti di cotone, 
che non si è tolto. 

— E non ha lasciato alcun messaggio? 
— Sì, signore. "Riferite," ha detto "che non possiamo fare di più. C'è 

grande pericolo, non deve chiedere altro." 
— Capisco. Ti dispiacerebbe portarmi una teiera con tè verde forte? 
Una volta solo, Oliphant rimosse il pesante vetro dal suo telegrafo per-

sonale, svitando quattro dadi ad alette di ottone. Dopo aver sistemato l'alta 
campana di vetro dove non rischiava di cadere, passò alcuni minuti a con-
sultare il manuale di istruzioni. Dopo aver frugato in vari cassetti, trovò gli 
strumenti richiesti: una manovella di ottone con il manico di noce e un 
piccolo cacciavite nichelato, su cui era inciso il monogramma della Colt & 
Maxwell. Localizzò l'interruttore a coltello alla base dello strumento e in-
terruppe il contatto elettrico con le Poste. Usò poi il cacciavite per fare le 
necessarie regolazioni, inserì l'estremità del nastro nei denti di acciaio, mi-
se in posizione le guide, e tirò un profondo respiro. 



Si rese conto d'improvviso del battito del proprio cuore, e del silenzio 
della notte che premeva dal buio di Green Park, e dell'Occhio. Prese la 
manovella, infilò il perno esagonale nella boccola, e cominciò a girarla, 
lentamente ma con fermezza, in senso orario. Le leve dei caratteri comin-
ciarono ad alzarsi e abbassarsi, alzarsi e abbassarsi, decifrando il codice 
perforato del nastro telegrafico. Si rifiutò di guardarlo, mentre usciva dalla 
fessura. 

Era fatta. Con forbici e colla, mise assieme il messaggio su un foglio di 
carta protocollo. 

 
CARO CHARLES VIRGOLA NOVE ANNI FA MI HAI GET-
TATO NEL PIÙ GRANDE DISONORE CHE UNA DONNA 
POSSA CONOSCERE PUNTO CHARLES VIRGOLA MI 
PROMETTESTI CHE AVRESTI SALVATO IL MIO POVERO 
PADRE PUNTO INVECE MI HAI CORROTTO VIRGOLA 
ANIMA E CORPO PUNTO OGGI LASCIO LONDRA IN 
COMPAGNIA DI AMICI POTENTI PUNTO LORO SANNO 
MOLTO BENE CHE TRADITORE SEI STATO NEI CON-
FRONTI DI WALTER GERARD VIRGOLA E DI ME PUNTO 
NON CERCARE DI TROVARMI VIRGOLA CHARLES PUN-
TO SAREBBE INUTILE PUNTO SPERO CHE TU E LA SI-
GNORA EGREMONT DORMIRETE BENE QUESTA NOTTE 
PUNTO SYBIL GERARD FINE 

 
Accorgendosi appena che Blight era arrivato con il tè, Oliphant rimase 

seduto immobile per quasi un'ora, il messaggio davanti a sé. Poi, dopo es-
sersi versato una tazza di tè tiepido, prese carta da lettere, stilografica, e 
cominciò a comporre nel suo impeccabile francese diplomatico una lettera 
ad un certo Monsieur Arslau, di Parigi. 

L'odore della polvere di magnesio riempiva ancora l'aria. 
Il Principe Consorte voltò le spalle, in tutta la sua teutonica gravità, ad 

una complicata camera oscura stereoptica, di fabbricazione svizzera, e sa-
lutò Oliphant in tedesco. Indossava occhiali color acquamarina, le lenti ro-
tonde non più grandi di fiorini, e indossava un grembiule da fotografo di 
candida stoffa bianca. Le sue dita erano macchiate di nitrato d'argento. 

Oliphant si inchinò, augurando buon pomeriggio a Sua Maestà in quello 
che ormai era la lingua di elezione della Famiglia Reale, e finse di esami-
nare la camera oscura svizzera, un intricato congegno le cui lenti stereopti-



che guardavano da sotto lisce sopracciglia di ottone. Come gli occhi del 
signor Cart, il muscoloso valletto svizzero del Principe Consorte, sembra-
vano ad Oliphant troppo distanziate. 

— Ho portato un regalino per Affie, Sua Maestà — disse Oliphant. Il 
suo tedesco, come quello del Principe Consorte, aveva un accento della 
Sassonia: il lascito di una lunga e delicata missione che Oliphant aveva co-
là svolto per la Famiglia Reale. I genitori del Principe Alberto di Coburg, 
come sempre ingegnosi nell'antica arte della politica matrimoniale, erano 
ansiosi di allargare il loro piccolo dominio... una faccenda in verità delica-
ta, essendo la politica del Foreign Office di mantenere i mini-stati tedeschi 
il più frammentati possibile. — Il giovane Principe ha terminato le sue le-
zioni giornaliere? 

— Affie è ammalato oggi — disse Albert, scrutando attraverso gli oc-
chiali colorati una delle lenti della camera oscura. Tirò fuori uno spazzoli-
no e pulì la superficie della lente. Si raddrizzò. — Lei ritiene lo studio del-
la statistica un fardello troppo gravoso per una giovane mente? 

— La mia opinione, Sua Altezza? — disse Oliphant. — L'analisi stati-
stica è certamente una tecnica molto utile... 

— Sua madre ed io siamo in disaccordo su questo argomento — confidò 
il principe malinconicamente. — E i progressi di Alfred nella materia sono 
ben lontani dall'essere soddisfacenti. E tuttavia, la statistica è la chiave del 
futuro, la statistica è tutto in Inghilterra. 

— Va bene nelle altre materie? — prese tempo Oliphant. 
— Antropometria — suggerì il principe con aria assente. — Eugenetica. 

Importantissimi campi del sapere, ma meno ardui, forse, per un cervello 
giovane. 

— Potrei parlargli io, Sua Altezza — disse Oliphant. — So che il ragaz-
zo ha buona volontà. 

— È nella sua stanza, certamente — disse il principe. 
Oliphant attraversò gli appartamenti reali, pieni di fascino e di correnti 

d'aria, fino alla stanza di Alfred, dove venne accolto da un grido di gioia. Il 
Principe saltò a piedi nudi dal letto disfatto e scavalcò abilmente le rotaie 
di una complicata ferrovia in miniatura. — Zio Larry! Zio Larry! Che bel-
lo! Cosa mi hai portato? 

— L'ultimo di Baron Zorda. 
Nella tasca di Oliphant, avvolto in carta velina verde e con un forte odo-

re di inchiostro fresco, c'era una copia di Paternoster il bandito a vapore, 
di un certo "Baron Zorda", il terzo volume di una serie popolare. Il giovane 



principe Albert aveva espresso il suo sfrenato entusiasmo per i primi due 
numeri, L'armata degli scheletri e I ciclisti dello Zar. La copertina visto-
samente colorata del libro mostrava l'audace Paternoster, pistola in mano, 
che scendeva dalla cabina di un veicolo in corsa, che si presumeva fosse 
un gurney ultimo modello: rivestito di metallo, bulboso nella parte anterio-
re, molto stretto dietro. Il frontespizio, che Oliphant aveva esaminato pres-
so il giornalaio di Piccadilly dove aveva acquistato il volume, presentava il 
dissoluto bandito più in dettaglio, particolarmente riguardo al suo abito, 
che comprendeva un'alta cintura di cuoio ornata di borchie, e pantaloni a 
zampa di elefante con spacchi abbottonati ai risvolti. 

— Fantastico! — Il ragazzo strappò la carta verde da Paternoster il ban-
dito. — Guarda che gurney, zio Larry! È aerodinamico! 

— Solo il meglio per il malvagio Paternoster, Affie. E guarda il fronte-
spizio. È agghindato come Ned Spaccamascelle. 

— Guarda i pantaloni — disse Alfie con ammirazione. — E che cintura, 
cavolo! 

— E tu come stai, Affie? — chiese Oliphant, ignorando l'espressione 
poco ortodossa del ragazzo. 

— Benissimo, zio Larry — e un'ombra di ansietà passò sulla giovane 
faccia — ma ho paura di... ho paura che... che si sia rotta, vedi... — Il prin-
cipe indicò la bambola da tè giapponese, che giaceva sconsolata ai piedi 
del massiccio letto a colonne, circondata da una marea di latta litografata e 
piombo pitturato. Una lunga scheggia di un materiale lucido spuntava grot-
tescamente dal suo abito sgargiante. — È la molla, vedi. Credo che sia sta-
ta avvolta troppo stretta, zio Larry. È schizzata fuori, al decimo giro. 

— I giapponesi fanno funzionare le loro bambole con ossi di balena, Af-
fie. "Baffi di balena" li chiamano. Non hanno ancora imparato da noi a 
fabbricare vere molle, ma presto lo faranno. Allora le loro bambole non si 
romperanno più tanto facilmente. 

— Papà dice che ti sei preso una cotta per i tuoi giapponesi — disse Al-
fred. — Dice che li credi uguali agli europei. 

— Ed è così, Affie! I loro strumenti meccanici per il momento sono in-
feriori, a causa della loro arretratezza nelle scienze applicate. Un giorno, in 
futuro, potrebbero portare la civiltà ad altezze finora sconosciute. Loro, e 
forse gli americani... 

Il ragazzo lo guardò con aria dubbiosa. — A papà non piacerebbe quello 
che hai detto. 

— No, non credo proprio. 



Oliphant trascorse la mezz'ora successiva in ginocchio sul tappeto, os-
servando Alfred che gli mostrava l'uso di una macchina-giocattolo france-
se, che funzionava, come il Grand Napoleon, mediante l'aria compressa. 
La piccola macchina utilizzava spezzoni di nastro telegrafico, invece di 
schede, e questo ricordò ad Oliphant la sua lettera a monsieur Arslau. 
Blight doveva averla ormai portata all'ambasciata francese; molto proba-
bilmente era già sulla via di Parigi, in una borsa diplomatica. 

Alfred stava collegando la sua macchina a un chinotropio in miniatura, 
quando si sentì un cerimonioso rumore alla maniglia della porta; a Bukin-
gham Palace non si bussava mai. Oliphant si alzò e aprì l'alta porta bianca, 
trovandosi di fronte alla faccia ben nota di Nash, un valletto da camera di 
Palazzo, le cui malaccorte speculazioni nei titoli delle ferrovie l'avevano 
per breve tempo messo in contatto stretto con l'Ufficio Metropolitano per 
le Frodi. I buoni uffici di Oliphant avevano successivamente appianato la 
faccenda... una gentilezza bene investita, vide ora, a giudicare dalla sincera 
aria di rispetto che gli dimostrava Nash. — Signor Oliphant — annunciò 
l'uomo — c'è un telegramma per lei. Molto urgente. 

 
La velocità del veicolo della Sezione Speciale contribuiva in non piccola 

parte al disagio di Oliphant. Paternoster stesso non avrebbe potuto deside-
rare qualcosa di più veloce, o di più radicalmente aerodinamico. 

Sfrecciarono accanto a St. James's Park alla velocità di un sogno, i rami 
neri e nudi dei tigli che sembravano fatti di fumo soffiato dal vento. L'auti-
sta portava occhiali di pelle con lenti rotonde, e chiaramente si godeva 
quella corsa a rotta di collo, suonando di tanto in tanto una sirena roca, che 
faceva impennare i cavalli e fuggire i pedoni. Il fochista, un giovane irlan-
dese tarchiato, sogghignava con aria da folle, mentre spalava carbone nella 
caldaia, 

Oliphant non aveva idea di quale fosse la loro destinazione. Av-
vicinandosi a Trafalgar, il traffico costrinse l'autista a tirare continuamente 
la corda della sirena, producendo un ululato lamentoso, come il grido di 
qualche mostro marino. Il traffico, a questo suono, si divideva come il Mar 
Rosso davanti a Mosè. Poliziotti in elmetto salutavano impettiti al loro 
passaggio. Monelli e spazzini facevano capriole di gioia, alla vista di quel-
l'affusolato pesce metallico che sferragliava lungo lo Strand. 

La sera si era fatta scura. Entrando in Fleet Street, il guidatore applicò i 
freni e tirò una leva che fece uscire un grande sbuffo di vapore. Il gurney 
aerodinamico si fermò con un sobbalzo. 



— Bene, signore — disse l'autista, sollevandosi gli occhiali per guardare 
attraverso il vetro munito di greca sul muso del veicolo — dia un'occhiata. 

Il traffico, vide Oliphant, era stato completamente bloccato mediante l'e-
rezione di transenne di legno, a cui erano appese delle lanterne. Dietro di 
queste erano appostati dei soldati dall'aria minacciosa, in divisa da combat-
timento, le carabine Cutts-Maudslay imbracciate. Dietro di loro vide dei 
teloni appesi a dei pali, come se qualcuno stesse cercando di erigere uno 
scenario teatrale nel bel mezzo di Fleet Street. 

Il fochista si asciugò la faccia con un fazzoletto a pallini. — Qualcosa 
che la stampa non deve vedere. 

— Allora l'hanno messo nella via sbagliata, eh? — disse l'autista. 
Mentre Oliphant smontava dal gurney, Fraser gli venne incontro a passo 

rapido. — L'abbiamo trovata — disse il poliziotto cupamente. 
— E pare che abbiate attirato una notevole attenzione. Forse un po' di 

fanteria in meno non farebbe male. 
— Non è una cosa da scherzarci sopra, signor Oliphant. È meglio che 

venga con me. 
— C'è anche Betteredge? 
— Non l'ho visto. Da questa parte, prego. — Fraser fece strada fra un 

paio di transenne. Un soldato li fece passare con un cenno del capo. 
Oliphant scorse un signore con i baffi, in animata conversazione con due 

poliziotti metropolitani. — Quello è Halliday — disse — il capo dell'An-
tropologia Criminale. 

— Sì, signore — disse Fraser. — Sono arrivati in massa. Il Museo di 
Geologia Pratica è stato svaligiato. La Royal Society è inviperita, e quel-
l'Egremont sarà su tutte le prime edizioni, gridando allo scempio luddita. 
L'unica nostra fortuna è che il dottor Mallory se ne sta in Cina. 

— Mallory? Che c'entra? 
— Il Leviatano Terrestre. La signora Bartlett e i suoi scagnozzi hanno 

cercato di rubare il cranio del brontosauro. 
Girarono attorno ad uno degli schermi improvvisati, la rozza tela stam-

pigliata a intervalli con la larga freccia della Sussistenza Militare. 
Un cavallo da tiro giaceva su un fianco, in una grande pozza di sangue 

scuro. La carrozza, un normale veicolo di piazza, era rovesciata vicino, i 
pannelli pitturati di nero perforati dai proiettili. 

— Era insieme a due uomini — disse Fraser. — Tre, se contiamo un ca-
davere che si sono lasciati indietro al museo. La carrozza era guidata da un 
esiliato yankee di nome Russel, un bravaccio grande e grosso che abita a 



Seven Dials. Il secondo uomo era Henry Dease, di Liverpool, un esperto 
scassinatore. Ho portato Henry in tribunale dieci volte, quando ero in ser-
vizio, ma non di più. Sono stesi qui, signore. — Indicò. — Russel, il coc-
chiere, ha avuto una discussione con un vero vetturino su chi doveva dare 
la precedenza. Un poliziotto che dirigeva il traffico ha cercato di interveni-
re, e a questo punto Russel ha estratto una pistola. 

Oliphant stava fissando la carrozza rovesciata. 
— L'ufficiale del traffico era disarmato, ma un paio di agenti di Bow 

Street passavano per caso... 
— Ma questa carrozza, Fraser... 
— È opera di un gurney dell'Esercito, signore. L'ultimo dei presidi tem-

poranei è proprio accanto al viadotto Holborn. — Fece una pausa. — Dea-
se aveva un fucile russo... 

Oliphant scosse la testa incredulo. 
— Otto civili in ospedale — disse Fraser. — Un agente morto. Ma ven-

ga, signore... meglio sbrigare subito la faccenda. 
— Perché questi teloni? 
— Ordini dell'Antropometria Criminale. 
A Oliphant pareva di muoversi in un sogno, le membra pesanti, prive di 

volontà. Si fece condurre dove tre corpi coperti da teli erano adagiati su 
barelle. 

La faccia di Florence Bartlett era orrendamente sfigurata. 
— Vetriolo — disse Fraser. — Un proiettile ha rotto il contenitore che 

usava. 
Oliphant si girò rapidamente, soffocando con il fazzoletto un conato di 

vomito. 
— Mi spiace, signore — disse Fraser. — È inutile che veda gli altri due. 
— Betteredge, Fraser... l'ha visto? 
— No, signore. Questo è il cranio, o quello che ne resta. 
— Il cranio? 
Una mezza dozzina di grossi frammenti di osso pietrificato e gesso color 

avorio erano ordinatamente sistemati su un tavolo a cavalletti. — C'è un 
certo signor Reeks, del Museo, che è venuto a riprenderselo — disse Fra-
ser. — Dice che non è così danneggiato come si poteva temere. Vuole se-
dersi, signore? Posso trovarle una sedia pieghevole... 

— No. Perché c'è qui mezza Antropometria Criminale, Fraser? 
— Be', signore, lei è in una posizione migliore della mia per rispondere 

— disse Fraser, abbassando la voce. — Anche se ho sentito dire che il si-



gnor Egremont e Lord Galton hanno recentemente scoperto di avere molto 
in comune. 

— Lord Galton? Il teorico eugenista? 
— Il cugino di Lord Darwin. È l'uomo dell'Antropometria alla Camera 

dei Lord. Ha molta influenza nella Royal Society. — Fraser tirò fuori il 
suo libretto per appunti. — È meglio che le mostri per quale ragione ho ri-
tenuto urgente farla venire subito, signore. — Condusse Oliphant dietro la 
carrozza rovesciata. Dopo essersi assicurato che nessuno li vedesse, passò 
ad Oliphant un foglietto di carta velina azzurra, piegata. — L'ho preso dal-
la borsetta a rete della Bartlett. 

La nota era senza data, senza firma: 
 

Ciò che tanto insistentemente cercate è stato trovato, anche se 
in un nascondiglio molto singolare. Sono stata informata, dal no-
stro comune conoscente del Derby, il dottor Mallory, che è stato 
sigillato dentro il cranio del suo Leviatano Terrestre. Spero che 
considererete questa cruciale informazione un contraccambio suf-
ficiente di tutti i debiti nei vostri confronti. Mi trovo in una certa 
condizione di pericolo, a causa dei recenti sviluppi politici, e cer-
tamente sono osservata da elementi del governo; vi prego di con-
siderare questo in caso di ulteriori tentativi di comunicare. Ho fat-
to tutto quello che ho potuto, lo giuro. 

 
La scrittura elegante, familiare tanto ad Oliphant quanto a Fraser, era 

quella di Lady Ada Byron. 
— Solo noi due l'abbiamo vista — disse Fraser. 
Oliphant piegò il foglio in quattro e lo infilò nel suo portasigari. — E 

cosa c'era nascosto nel cranio, esattamente? 
— Mi segua dall'altra parte delle transenne, signore. 
I giornalisti si precipitarono su di loro, mentre uscivano dalle transenne. 

Fraser prese il braccio di Oliphant e lo condusse fra un gruppo di poliziotti 
metropolitani, alcuni dei quali salutò per nome. — Per rispondere alla sua 
domanda, signor Oliphant — disse Fraser, mentre i poliziotti ergevano un 
muro di divise blu e bottoni di ottone fra loro e la folla — non lo so. Ma 
l'abbiamo preso. 

— Davvero? E autorizzati da chi? 
— Dal mio buon senso — disse Fraser. — Harris qui l'ha trovato nella 

carrozza prima che arrivasse l'Antropometria. — Fraser quasi sorrise. — I 



ragazzi non hanno in molta simpatia quelli dell'Antropometria. Stramale-
detti dilettanti, eh Harris? 

— Proprio così, signore — disse un agente con favoriti biondi. 
— Dov'è, dunque? — chiese Oliphant. 
— Qui, signore. — Harris gli mostrò una borsa nera, di poco prezzo. — 

Proprio come l'abbiamo trovato, qui dentro. 
— Signor Oliphant, penso che sia meglio portarla via subito — disse 

Fraser. 
— Sono d'accordo con lei, Fraser. Dica a quel tipo della Sezione Specia-

le nel gurney che non ho più bisogno di lui. Grazie, Harris. Buona sera. — 
I poliziotti si divisero per lasciarlo passare. Oliphant, la borsa in mano, at-
traversò a passo rapido la folla che si spingeva per vedere meglio i soldati 
e i teloni. 

— Scusi, capo, potrebbe darmi qualche soldo? 
Oliphant guardò negli occhi castani socchiusi del piccolo Boots, travesti-

to da fantino zoppo. Oliphant gli gettò un penny. Boots lo afferrò al volo, 
poi si fece avanti sulla sua stampella accorciata. Puzzava di fustagno umi-
do e di scombro affumicato. — Guai, capo. Becky glielo spiegherà. — 
Boots piroettò sulla sua stampella e zoppicò via con aria decisa, brontolan-
do fra sé, un mendicante alla ricerca di un passante più generoso. 

Ero uno dei due pedinatoli di Oliphant. 
L'altra, Becky Dean, si accostò ad Oliphant mentre questi raggiungeva 

l'angolo con Chancery Lane. Era agghindata come una prostituta di suc-
cesso, tacchi di ottone e sfrontata. 

— Dov'è finito Betteredge? — chiese Oliphant, come se parlasse fra sé. 
— Catturato — disse Becky Dean. — Meno di tre ore fa. 
— Catturato da chi? 
— Due uomini in una carrozza. Lo seguivano. Betteredge se n'è accorto, 

e ci ha detto di pedinare i pedinatori. 
— Non ne sapevo niente. 
— L'altro ieri, è venuto da noi. 
— E chi erano questi uomini? 
— Uno è un detective privato, un piccolo bastardo di nome Velasco. 

L'altro era del governo, a giudicare dall'aspetto. 
— È stato preso in pieno giorno? Con la forza? 
— Lei sa bene come si fa — disse Becky Dean. 
 
Fra gli odori tranquillizzanti che permeavano il magazzino del suo ta-



baccaio, all'angolo fra Chancery Lane e Carey Street, Oliphant sollevò un 
angolo della carta velina azzurra sopra la fiamma sottile di un accendisiga-
ri di bronzo, a forma di turco col turbante. 

Osservò la carta trasformarsi in lieve cenere rosa. 
La borsa conteneva un revolver automatico Ballester-Molina, una botti-

glia da tasca in ottone argentato, con un infuso appiccicoso e dall'odore 
dolciastro, e una scatola di legno. Quest'ultima era evidentemente l'oggetto 
in questione, essendo incrostata di gesso bianco, e conteneva un gran nu-
mero di schede-Macchina, nello standard Napoleon, fatte di un materiale 
nuovo, lattiginoso e molto liscio al tocco. 

— Il pacco — disse al signor Beadon, il tabaccaio — deve essere conse-
gnato a me solo. 

— Certamente, signore. 
— Il mio uomo, Blight, è la sola eccezione. 
— Come desidera, signore. 
— Se dovesse arrivare qualcuno a farle domande, Beadon, la prego di 

mandare subito un garzone ad avvisare Blight. 
— Sarà fatto, signore. 
— Grazie, Beadon. Potrebbe gentilmente darmi quaranta sterline in con-

tanti, sul mio conto? 
— Quaranta, signore? 
— Sì. 
— Senz'altro, signore. Con piacere, signor Oliphant. — Il signor Beadon 

prese un anello di chiavi dalla giacca e andò ad aprire una cassaforte dall'a-
ria ammirevolmente moderna. 

— E una dozzina di avana di prima qualità. E, Beadon... 
— Sì, signore? 
— Credo che sarebbe una buona idea se tenesse il pacco nella sua cassa-

forte. 
— Naturalmente, signore. 
— Mi pare che il Lambs sia da queste parti, vero Beadon? Il club. 
— Sì, signore. Holburn, signore. A due passi da qui. 
 
La prima neve dell'anno aveva cominciato a cadere mentre percorreva 

Chancery Lane, fiocchi secchi e fini, che sembrava difficile potessero ade-
rire al selciato. 

Boots e Becky Dean erano spariti, il che significava presumibilmente 
che erano impegnati nei loro soliti invisibili affari. 



Lei sa bene come si fa. 
Come no? Quanti erano stati fatti svanire, svanire completamente, nella 

sola Londra? Come poteva uno sedere fra amici, nel corso di una piacevole 
serata, sorseggiando Moselle, ascoltando tranquille e cortesi conversazioni, 
e portando al contempo nella propria mente il fardello di una simile cono-
scenza? 

Avrebbe voluto che Collins fosse l'ultimo, assolutamente l'ultimo; ades-
so era sparito Betteredge, per opera di un'altra agenzia. 

All'inizio, aveva avuto un suo senso, orribilmente elegante. 
All'inizio era stata una sua idea. 
L'Occhio. Lo avvertiva, in quel momento... sì, senza dubbio, il suo 

sguardo onnisciente fisso su di lui mentre rivolgeva un cenno del capo al 
portiere fornito di nappe ed entrava nel vestibolo di marmo del Lambs, il 
club dove Andrew Wakefield cenava. 

Cassette per le lettere in ottone, una cabina telegrafica, un eccesso di 
impiallacciature lucidate a spirito, tutto assolutamente moderno. Si guardò 
alle spalle, attraverso la porta a vetri, nella strada. Di fronte al Lambs, oltre 
due flussi gemelli di traffico spruzzato di neve, intravide una figura solita-
ria, con un alto cappello a cilindro. 

Un paggio gli indicò la sala da pranzo, che era rivestita di rovere scuro, 
con un enorme caminetto sormontato da una cappa di pietra italiana scolpi-
ta. — Laurence Oliphant — disse al capo-cameriere, dalla giacca aderente. 
— Desidero vedere il signor Andrew Wakefield. 

Un'espressione di disagio attraversò la faccia dell'uomo. — Mi dispiace, 
signore, ma non è... 

— Grazie — disse Oliphant — ma credo di aver visto il signor Wake-
field. 

Con il capo-cameriere che lo tallonava, Oliphant marciò fra i tavoli, i 
commensali che si voltavano a guardarlo. 

— Andrew — disse, fermandosi al tavolo di Wakefield — che fortuna 
trovarla qui. 

Wakefield cenava da solo. Parve avere una momentanea difficoltà ad in-
ghiottire. 

— Signor Wakefield... — cominciò il capo-cameriere 
— Il mio amico mi terrà compagnia — disse Wakefield. — Si sieda, per 

favore. Stiamo attirando l'attenzione. 
— Grazie. — Oliphant prese una sedia. 
— Cena, signore? — chiese il capo-cameriere. 



— No, grazie. 
Quando furono soli, Wakefield sospirò pesantemente. — Accidenti, Oli-

phant, non sono stato abbastanza chiaro? 
— Che cos'è esattamente che la spaventa tanto, Andrew? 
— Dovrebbe essere evidente. 
— Davvero? 
— Lord Galton è in combutta con quell'Egremont. È il gran patrono del-

l'Antropometria Criminale. Lo è sempre stato. Il fondatore virtuale. È cu-
gino di Charles Darwin, Oliphant, e ha una grande influenza nella Camera 
dei Lord. 

— Sì, e anche nella Royal Society e nella Società Geografica. Conosco 
benissimo Lord Galton, Andrew. Sostiene l'opportunità di un allevamento 
sistematico della razza umana. 

Wakefield appoggiò coltello e forchetta. — L'Antropometria Criminale 
ha praticamente preso il controllo dell'Ufficio. A tutti gli effetti, l'Ufficio 
Centrale di Statistica è attualmente agli ordini di Egremont. 

Oliphant osservò i denti superiori di Wakefield che mordicchiavano il 
labbro inferiore. 

— Arrivo adesso da Fleet Street — disse Oliphant. — Il livello di vio-
lenza in questa società — ed estrasse la Ballester-Molina dalla giacca — o 
piuttosto, dovrei dire, il livello di violenza non riconosciuta, è incredibil-
mente aumentato, non crede Andrew? — Appoggiò il revolver sulla tova-
glia, fra di loro. — Prenda questa pistola, per esempio. Fin troppo facil-
mente ottenibile, mi dicono. È di fabbricazione franco-messicana, anche se 
di invenzione spagnola. Mi informano che alcune delle sue parti interne, 
molle eccetera, sono in realtà inglesi, disponibili sul mercato. Diventa piut-
tosto difficile, a questo punto, dire da dove arriva un'arma del genere. Em-
blematico di qualcosa nella nostra attuale situazione, non crede? 

Wakefield era impallidito. 
— Ma mi sembra di averla sconvolta, Andrew. Mi spiace. 
— Ci cancelleranno — disse Wakefield. — Cesseremo di esistere, non 

rimarrà nulla, nulla che possa provare che siamo mai esistiti. Né una ma-
trice di assegni, né un'ipoteca in banca, niente di niente. 

— Esattamente quello che volevo dire, Andrew. 
— Non assuma quel tono moraleggiante con me, signore — disse Wake-

field. — Siete stati voi a incominciare, Oliphant... le sparizioni, i dossier 
scomparsi, i nomi espunti, numeri persi, storie manipolate per adattarle ai 
vostri fini... No, non assuma quel tono con me. 



Oliphant non riuscì a pensare a niente da dire. Si alzò, lasciando la pisto-
la sulla tovaglia, e uscì dalla sala da pranzo senza voltarsi. 

— Mi scusi — disse, nel vestibolo di marmo, ad un fattorino con la 
giacca color borgogna, che stava estraendo mozziconi di sigaro da un'urna 
di marmo piena di sabbia — potrebbe indicarmi l'ufficio dell'amministrato-
re? 

— Ci può scommettere — disse il fattorino, o qualcosa del genere in 
dialetto americano, e condusse Oliphant lungo un corridoio, adorno di 
specchi e di piante di gomma. 

Cinquantacinque minuti più tardi, dopo aver fatto un giro dettagliato del 
club, aver consultato l'album fotografico delle annuali "baldorie" del 
Lambs, aver richiesto l'iscrizione e aver pagato una cospicua quota inizia-
le, non rimborsabile, sul suo numero alla National Credit, Oliphant strinse 
la mano dell'impomatato amministratore, diede all'uomo una banconota da 
una sterlina, e chiese di poter uscire dalla porta più secondaria del club. 

Questa era la porta della cucina, e si apriva esattamente sul tipo di vicolo 
umido e oscuro che aveva sperato. 

Un quarto d'ora dopo, era al bar di un'affollata locanda di Bedford Road, 
intento a rileggere il testo del telegramma che una certa Sybil Gerard ave-
va spedito quasi un anno prima al signor Charles Egremont, M.P., Belgra-
via. 

— Ho perso i miei due ragazzi in Crimea, signore, morti di malattia, e 
viene il telegramma... non è vero? 

Oliphant ripiegò il foglio protocollo e lo mise nel portasigari. Osservò la 
sua immagine riflessa pallidamente nel bancone di zinco. Guardò il suo 
bicchiere vuoto. Guardò la donna, una vecchiaccia imbellettata di rossetto, 
vestita di stracci che erano diventati di un colore senza nome, le guance ar-
rossate per il gin, sotto la patina di sporco. 

— No — disse — quella tragedia non è mia. 
— Il mio Roger — disse lei — e Tommy. E non mi è arrivato a casa ne-

anche uno straccio... neanche uno straccio... 
Le porse una moneta. Lei lo ringraziò, bofonchiando, e si ritirò. 
Sembrava che per il momento avesse fatto perdere le sue tracce. Era 

tempo di cercare una carrozza. 
 
Nell'alta cavità oscura della grande stazione mille voci si mescolavano, 

gli elementi costitutivi del linguaggio ridotti a un equivalente uditivo della 
nebbia, omogeneo ed impenetrabile. 



Oliphant attraversò l'atrio a passi lenti e misurati, comprò un biglietto di 
prima classe per Denver, con prenotazione, sull'espresso delle dieci. L'ad-
detto alla biglietteria inserì la tessera di Oliphant del National Credit nella 
macchina e tirò con forza la leva. 

— Fatto, signore. Riservato a suo nome. 
Ringraziando l'uomo, Oliphant andò ad un altro sportello, dove nuova-

mente estrasse la sua tessera. — Desidero prenotare una cabina sul traghet-
to del mattino per Ostenda. — Come se gli fosse venuto in mente in quel 
momento, mentre metteva via i biglietti e la sua carta del National Credit 
nel portafoglio, chiese un biglietto di seconda classe sulla nave di mezza-
notte per Calais. 

— Quella di stasera, signore? 
— Sì. 
— È la Bessemer, signore. Sul National Credit, signore? 
Oliphant pagò il biglietto per Calais usando le banconote provenienti 

dalla cassaforte del signor Beadon. 
Dieci minuti alle nove, secondo l'orologio d'oro di suo padre. Alle nove 

saltò su un treno all'ultimo momento, pagando il biglietto di prima classe 
per Dover direttamente al controllore. 

 
Il piroscafo Bessemer, munito di salone oscillante, i suoi due ponti inon-

dati dalla schiuma di Dover, salpò per Calais a mezzanotte esatta. Oli-
phant, avendo fatto visita al commissario di bordo con il suo biglietto di 
seconda classe e le sue banconote, era seduto su una poltrona in broccato 
nel salone, sorseggiando brandy mediocre e scrutando i suoi compagni di 
viaggio. Erano, come notò con piacere, gente del tutto anonima. 

Non gli piacevano i saloni oscillanti. Trovava i movimenti controllati a 
Macchina della cabina, intesi a compensare il rollio della nave, più fasti-
diosi dei normali movimenti di un vascello in mare. Per giunta, la cabina 
era praticamente priva di finestre: montata su giunti cardanici, la sua posi-
zione era così bassa che i finestrini erano posti molto più in alto della testa. 
Tutto sommato, come rimedio per il mal di mare Oliphant lo trovava ec-
cessivo. Il pubblico, tuttavia, era apparentemente affascinato dalla novità; 
il sistema si basava su una piccola Macchina, del tipo più o meno usato per 
il puntamento dei cannoni, e il suo unico scopo era di mantenere il più 
possibile orizzontale il pavimento della cabina. Ciò veniva ottenuto me-
diante quello che la stampa definiva, nel gergo dei computatori, "backfe-
ed". Comunque, con le sue pale gemelle a prua e a poppa, la Bessemer 



normalmente percorreva le ventun miglia fra Dover e Calais in un'ora e 
trenta minuti. 

Avrebbe preferito trovarsi sul ponte, in quel momento, la faccia al vento; 
capace, forse, di immaginarsi diretto verso una meta più grandiosa e più 
accessibile. Ma la passeggiata di un piroscafo con salone oscillante non 
aveva murate, solo una ringhiera di ferro, e il vento del Canale era umido e 
freddo. E lui, rammentò a se stesso, aveva una sola meta adesso, e con tut-
ta probabilità era un'impresa inutile. 

Tuttavia: Sybil Gerard. Aveva deciso, dopo aver letto il telegramma ad 
Egremont, di non chiedere la ricerca del suo numero. C'era il rischio che la 
cosa attirasse un'attenzione indesiderata; con l'Antropometria Criminale 
che controllava l'Ufficio Centrale di Statistica, naturalmente, aveva avuto 
ragione. E sospettava fortemente che il dossier su Sybil Gerard potesse non 
esistere più. 

Walter Gerard di Manchester, nemico giurato del progresso, agitatore 
per i diritti dell'uomo. Impiccato. E se Walter Gerard aveva avuto una fi-
glia, cosa poteva esserle successo? E se fosse davvero stata rovinata, come 
affermava, da Charles Egremont? 

La schiena cominciava a fargli male. Sotto il broccato rigido della pol-
trona, lavorato a Jacquard con immagini ripetute della Bessemer, l'imbotti-
tura di crine era gelida. 

Ma se non altro, si disse, era almeno temporaneamente sfuggito al mor-
bido pozzo nero della vasca da bagno svizzera del dottor McNeile. 

Appoggiò il bicchierino di brandy non finito, e chinando la testa sonnec-
chiò. 

E sognò, forse, dell'Occhio. 
La Bessemer attraccò a Calais all'una e mezzo. 
 
Monsieur Lucien Arslau abitava a Passy. A mezzogiorno Oliphant pre-

sentò il suo biglietto da visita al portiere, che lo spedì mediante un tubo 
pneumatico all'appartamento di monsieur Arslau. Quasi immediatamente, 
il fischietto attaccato a un tubo portavoce nichelato suonò due volte; il por-
tiere appoggiò l'orecchio al tubo; Oliphant distinse delle parole gridate in 
francese. 

Il portiere accompagnò Oliphant all'ascensore. 
Venne fatto accomodare, al quinto piano, da un servitore in livrea che 

portava un ornato stiletto corso infilato in una sciarpa pieghettata in gros 
de Naples, annodata intorno alla vita. Il giovane riuscì a inchinarsi senza 



staccare gli occhi da Oliphant. Monsieur Arslau era spiaciuto, disse il ser-
vitore, di non poter ricevere subito monsieur Oliphant; nel frattempo mon-
sieur Oliphant gradiva qualcosa? 

Oliphant disse che avrebbe molto apprezzato l'opportunità di fare un ba-
gno. Anche una tazza di caffè gli avrebbe fatto grande piacere. 

Venne condotto in un ampio salotto, ricco di sete e ottoni dorati, vetri-
nette intarsiate, bronzi, statuette e porcellane, dove l'imperatore dagli occhi 
di lucertola e la sua squisita imperatrice, l'ex signorina Howard, guardava-
no da due ritratti ad olio gemelli. Poi in un soggiorno, alle cui pareti erano 
appese prove di incisione. Da un'anticamera ottagonale saliva una scala 
graziosamente incurvata. 

Circa due ore più tardi, dopo aver fatto il bagno in una vasca dai bordi di 
marmo e di gratificante solidità, aver bevuto caffè francese forte e aver 
pranzato con cotolette à la Maintenon, indossando biancheria pulita troppo 
inamidata per i suoi gusti, venne introdotto nello studio di monsieur Ar-
slau. 

— Signor Oliphant — disse Arslau, nel suo eccellente inglese — è un 
piacere. Mi spiace di non averla potuta ricevere prima, ma... — Indicò con 
un gesto una grande scrivania di mogano piena di pratiche e carte. Da die-
tro una porta chiusa giungeva il ticchettare insistente del telegrafo. Ad una 
parete era appesa una incisione incorniciata del Grand Napoleon, le sue 
imponenti torri di ingranaggi che si levavano dietro una grata di ferro e ve-
tro. 

— Non si preoccupi, Lucien. È stato un piacere approfittare della sua 
ospitalità. Il suo cuoco sa cucinare il montone in una maniera straordinaria; 
una carne sublime, che riesce difficile credere possa essere appartenuta a 
un animale terrestre. 

Arslau sorrise. Alto quasi quanto Oliphant, più largo di spalle, aveva una 
quarantina di anni e portava la barba grigia tagliata alla moda imperiale. La 
sua cravatta larga era ricamata con piccole api d'oro. — Ho ricevuto la sua 
lettera, naturalmente. — Tornò alla scrivania e si accomodò su una sedia 
dallo schienale alto, rivestita di pelle verde scuro. Oliphant si sedette su 
una poltrona di fronte. 

— Devo confessare la mia curiosità, Laurence. — Arslau unì la punta 
delle dita e guardò attraverso di esse, sollevando le sopracciglia. — La na-
tura della sua richiesta sembrava scarsamente richiedere le precauzioni che 
ha ritenuto necessarie... 

— Al contrario, Lucien, le assicuro che non avrei approfittato in questa 



maniera della nostra amicizia se non fosse stato per pressanti ragioni. 
— Si figuri, amico mio — disse Arslau, con un gesto di diniego. — Lei 

ha chiesto il più piccolo dei favori. Fra colleghi, uomini come noi, è cosa 
da nulla. Sono semplicemente curioso; è uno dei miei molti vizi. Mi ha 
mandato una lettera per corriere diplomatico imperiale... cosa già non da 
poco, per un inglese, anche se so che è in buoni rapporti con il nostro ami-
co Bayard. La sua lettera mi chiede di aiutarla a localizzare una certa av-
venturiera inglese, niente di più. Lei ritiene che possa essere residente in 
Francia. E tuttavia sottolinea la necessità della massima riservatezza; mi 
avverte di non comunicare con lei né per telegrafo né per la normale posta. 
Mi dice di attendere il suo arrivo. Cosa devo pensare? Ha ceduto infine al-
le lusinghe di qualche donna? 

— Ahimè, no. 
— Dato il modello corrente di femminilità inglese, amico mio, trovo la 

cosa del tutto comprensibile. Troppe delle vostre gentildonne aspirano ad 
elevarsi al livello intellettuale maschile... meglio della crinolina, meglio 
della polvere di perle, molto meglio che darsi da fare per essere carine e 
piacevoli in qualche modo! Che vita orribile, utilitaristica, brutta, attende 
gli uomini inglesi, se questa tendenza dovesse continuare! Per quale ragio-
ne dunque, le chiedo, ha attraversato il Canale alla ricerca di un'avventu-
riera inglese? Non che scarseggino da queste parti. Ne abbiamo in abbon-
danza, per non parlare — Arslau sorrise — della nostra imperatrice. 

— Neppure lei si è mai sposato, Lucien — osservò Oliphant, cercando 
di deviare il discorso. 

— Ma consideri il matrimonio! Chi può dire quale sarà la scelta giusta, 
fra novecentonovantanove possibili errori? Quale sarà l'anguilla nel barile 
di serpenti? La ragazza seduta sul paracarro potrebbe essere l'unica donna, 
fra tutte le creature femminili di questo universo, capace di rendermi un 
uomo felice, amico mio, eppure le passo a fianco e la schizzo con il fango 
delle mie ruote, nella più completa ignoranza! — Arslau rise. — No, io 
non mi sono sposato, e la sua è una missione politica. 

— Naturalmente. 
— Le cose non vanno per il meglio in Gran Bretagna. Non ho bisogno 

delle mie fonti di informazioni inglesi per saperlo, Oliphant. Bastano i 
giornali. La morte di Byron... 

— La direzione politica della Gran Bretagna, Lucien... anzi, la sua stabi-
lità come nazione, potrebbe essere in pericolo. Non è necessario che le ri-
cordi l'importanza decisiva che riveste il proseguimento dei buoni rapporti 



e del mutuo appoggio fra le nostre due nazioni. 
— E la questione di questa signorina Gerard, Oliphant? Ne devo dedurre 

che è in qualche maniera il fulcro della situazione? 
Oliphant prese il portasigari, e scelse uno degli habanas di Beadon. Le 

sue dita sfiorarono il foglio piegato con il telegramma di Sybil Gerard. 
Chiuse la scatola. — Le spiace se fumo? 

— Prego. 
— Grazie. La questione che fa perno su Sybil Gerard è interamente in-

glese, interamente interna. Può in ultima istanza influire sulla Francia, ma 
in maniera molto indiretta. — Oliphant tagliò e forò il sigaro. 

— Ne è del tutto sicuro? 
— Sì. 
— Io no. — Arslau si alzò, per portare ad Oliphant un portacenere di 

rame, montato su un piedistallo di noce. Tornò alla scrivania ma rimase in 
piedi. — Cosa ne sa della Società Jacquardine? 

— È l'equivalente approssimativo della nostra Società Intellettuale del 
Vapore, no? 

— Sì e no. C'è una seconda società segreta all'interno dei Jacquardines. 
Si definiscono Les Fils de Vaucanson. Certuni sono anarchici, altri in lega 
con la Marianne, altri con la Fratellanza Universale, altri con ogni genere 
di marmaglia. Cospiratori della lotta di classe, comprende? Altri sono 
semplicemente criminali. Ma lei conosce queste cose, Laurence. 

Oliphant prese un lucifero da una scatola su cui era incisa l'immagine 
della Bessemer, e accese il sigaro. 

— Lei mi dice che la donna che lei conosce come Sybil Gerard non è di 
alcuna importanza per la Francia — disse Arslau. 

— Lei la pensa altrimenti? 
— Forse. Mi dica: cosa sa delle nostre difficoltà con il Grand Napoleon. 
— Molto poco. Wakefield dell'Ufficio Centrale di Statistica me ne ha 

fatto cenno. La Macchina non funziona più a dovere? 
— Gli ordinateurs, grazie a Dio, non sono la mia specialità. Il Napoleon 

funziona con la sua solita velocità e precisione, nella maggior parte dei ca-
si, mi dicono, ma un elemento misterioso di incostanza incombe al mo-
mento sulle funzioni più elevate della Macchina... — Arslau sospirò. — 
Essendo queste funzioni più elevate ritenute una questione di orgoglio na-
zionale, sono stato costretto a leggermi pagine e pagine della più astrusa 
prosa tecnica dell'Impero. Senza alcun profitto, sembra ora, poiché abbia-
mo il colpevole in mano. 



— Il colpevole? 
— Un membro dichiarato dei Fils de Vaucanson. Il suo nome non ha 

importanza. È stato arrestato a Lione per un normale caso di frode civile 
che coinvolgeva un ordinateur municipale. Certi elementi della sua suc-
cessiva confessione hanno richiamato l'attenzione della Commissione dei 
Servizi Speciali, e successivamente la nostra. Durante l'interrogatorio, ha 
rivelato la sua responsabilità per le deplorevoli condizioni del Grand Na-
poleon. 

— Ha confessato le sabotage, dunque. 
— No. Questo non ha voluto confessarlo. Ha rifiutato, fino alla fine. Ri-

guardo il Napoleon, ha ammesso solo di aver immesso una certa sequenza 
di schede perforate, una formula matematica. 

Oliphant osservò il fumo del suo sigaro salire a spirale verso il rosone di 
gesso del soffitto. 

— La formula era arrivata da Londra — proseguì Arslau. — L'aveva ot-
tenuta da una donna inglese. Il suo nome era Sybil Gerard. 

— Avete provato ad analizzare questa formula? 
— No. È stata rubata, afferma il nostro Jacquardine, fatta sparire da una 

donna che conosceva col nome di Flora Bartelle, apparentemente america-
na. 

— Capisco. 
— Allora mi dica cosa capisce, amico mio, perché personalmente bran-

colo nel buio. 
L'Occhio. Onnisciente, il peso sublime della sua percezione che premeva 

su di lui da ogni lato. 
Oliphant esitò. Della cenere cadde dal suo sigaro sul ricco tappeto di Ar-

slau, senza essere notata. — Devo incontrare questa Sybil Gerard — disse 
— ma forse potrò offrirle delle informazioni concernenti questa formula. 
Potrebbe perfino essere possibile ottenerne una copia. Ma non posso pro-
metterle nulla, fino a quando non avrò potuto parlare con la signorina in 
questione, in privato e a lungo. 

Arslau rimase in silenzio. Parve guardare attraverso Oliphant. Alla fine 
annuì. — Possiamo organizzare la cosa. 

— Lei non è, mi pare di capire, agli arresti? 
— Diciamo che siamo a conoscenza dei suoi movimenti. 
— La lasciate libera ma la osservate da vicino? 
— Esattamente. Se la arrestiamo adesso, e non dice niente, restiamo con 

un pugno di mosche. 



— Come sempre, Arslau, la vostra tecnica è impeccabile. E quando po-
tremo organizzare questo incontro? 

L'Occhio, la pressione, il martellare del suo cuore. 
— Questa sera, se lo desidera — disse monsieur Arslau della Police des 

Chàteaux, aggiustandosi la cravatta ricamata in oro. 
 
Le pareti del Café de l'Univers erano adorne di dipinti, specchi con inci-

sioni e targhe smaltate che pubblicizzavano l'onnipresente prodotto di Per-
nod Fils. I dipinti, se uno poteva chiamarli così, erano delle croste grotte-
sche, apparentemente eseguite a imitazione della stampa a Macchina, op-
pure bizzarre figure geometriche che suggerivano il movimento incessante 
delle tessere chinotropiche. In alcuni casi, immaginò Oliphant, i pittori 
stessi dovevano essere presenti... o almeno per tali li prese, quei tipi dai 
capelli lunghi in berretti di velluto, i loro pantaloni a coste macchiati di co-
lori e di cenere di tabacco. Ma la maggior parte della clientela, secondo il 
suo compagno, un certo Jean Beraud, era formata da kinotropistes. Questi 
signori del Quartiere Latino sedevano e bevevano insieme alle loro griset-
tes vestite di nero, ai tavoli di marmo rotondi, o discettavano di argomenti 
teorici fra gruppetti di loro pari. 

Beraud, in un cappello di paglia fuori stagione e un abito marrone di ti-
pico taglio gallico, era uno dei mouchards di Arslau, un informatore di 
professione che parlava dei chinotropisti come membri del milieu. Era fre-
sco e roseo come un maialetto, beveva Vittel e menta, e Oliphant aveva 
concepito per lui un'antipatia immediata. I chinotropisti sembravano prefe-
rire l'assenzio di Pernod Fils; Oliphant, sorseggiando un bicchiere di vino 
rosso, osservò il rituale del bicchiere e della caraffa d'acqua, della zolletta 
di zucchero e del cucchiaio a forma di paletta. 

— L'assenzio è il letto della tubercolosi — disse Beraud. 
— Perché ritiene che madame Tournachon farà la sua comparsa in que-

sto café, Beraud? 
Il mouchard alzò le spalle. — È una frequentatrice del milieu, monsieur. 

Va anche da Madelon e da Battifold, ma è qui, all'Univers, che solitamente 
trova compagnia. 

— E come mai, secondo lei? 
— Perché è stata l'amante di Gautier, naturalmente. Lui era una specie di 

principe qui, monsieur. La sua relazione con Gautier ha necessariamente 
limitato i suoi contatti con la società normale. Lui le ha insegnato il france-
se, o quel poco che ne sa. 



— Che tipo di donna è, secondo lei? 
Beraud ridacchiò. — È attraente, forse, ma fredda. Distante. Alla manie-

ra delle donne inglesi, sa. 
— Quando arriverà, Beraud... se arriverà, dovrei dire... lei dovrà andar-

sene immediatamente. 
Beraud alzò le sopracciglia. — Al contrario, monsieur... 
— Dovrà andarsene, Beraud. Uscire. — Una pausa misurata. — Sparire. 
Le spalle imbottite della giacca marrone di Beraud si alzarono alla paro-

la. 
— Darà istruzioni alla carrozza di attendere, e anche allo stenografo. Lo 

stenografo, Beraud... conosce bene l'inglese? Il mio amico, il mio ottimo 
amico monsieur Arslau, mi ha assicurato che è così... 

— Lo conosce perfettamente! Ah, monsieur — alzandosi così in fretta 
che quasi rovesciò la sedia di legno incurvato — è lei... 

La donna che in quel momento entrava nell'Univers avrebbe facilmente 
potuto essere scambiata per una parisienne alla moda, di mezzi cospicui. 
Bionda e longilinea, indossava una crinolina di lana merino di colore scu-
ro, con mantello e cuffia dello stesso colore, bordati di visone. 

Mentre Beraud si ritirava velocemente nelle profondità del café, Oli-
phant si alzò. Gli occhi di lei, molto attenti e molto azzurri, incontrarono i 
suoi. Si avvicinò a lei, il cappello in mano, e si inchinò. 

— Mi perdoni — disse in inglese. — Non siamo stati presentati, ma de-
vo parlarle di una faccenda della massima importanza. 

I grandi occhi azzurri mostrarono riconoscimento, e paura. 
— Signore, lei mi confonde con un'altra. 
— Lei è Sybil Gerard. 
Il suo labbro inferiore tremava adesso, e Oliphant provò un'improvvisa, 

intensa e del tutto inattesa simpatia. — Sono Laurence Oliphant, signorina 
Gerard. Lei si trova attualmente in un gravissimo pericolo. Desidero aiu-
tarla. 

— Questo non è il mio nome, signore. La prego di lasciarmi passare. I 
miei amici mi stanno aspettando. 

— So che Egremont l'ha tradita. Conosco la natura del tradimento. 
Lei ebbe un sobbalzo a quel nome. Oliphant temette che gli svenisse sul 

posto, poi la donna ebbe un piccolo brivido e parve studiarlo con calma, 
per un momento. — L'ho vista al Grand's, quella notte — disse. — Era 
nella sala per fumatori con Houston e... Mick. Aveva un braccio al collo. 

— La prego — disse Oliphant — venga con me. 



Seduto davanti a lei al tavolo, Oliphant ascoltò mentre ordinava absinthe 
de vidangeur in un francese passabile. 

— Conosce Lamartine, il cantante? — chiese lei. 
— Temo di no. 
— L'ha inventato lui. "Assenzio dello spazzino." Non riesco a berlo in 

altra maniera. 
Il cameriere arrivò con il bicchiere, una mistura di assenzio e vino rosso. 
— Theo mi ha insegnato a ordinarlo — disse lei — prima che... se ne 

andasse. — Bevve, il vino rosso sulle labbra pitturate. — So che è venuto 
a portarmi indietro. Non mi prenda in giro. Riconosco un poliziotto quan-
do ne vedo uno. 

— Non ho alcun desiderio di vederla tornare in Inghilterra, signorina 
Gerard... 

— Tournachon. Sono Sybil Tournachon, francese per matrimonio. 
— Suo marito è qui a Parigi? 
— No — disse lei, sollevando un portaritratti ovale di acciaio, appeso ad 

un nastro nero. Lo aprì, mostrando una miniatura dagherrotipata di un gio-
vane bello. — Aristide. È caduto a Filadelfia, nel grande incendio. Si è ar-
ruolato volontario per combattere a fianco dell'Unione. Era vero, sa; voglio 
dire, esisteva veramente, non era uno di quelli che inventano i computato-
ri... — Guardò la minuscola immagine con un'espressione in cui si mesco-
lavano il desiderio e la tristezza, anche se Oliphant comprese che in tutta la 
sua vita non aveva mai posato gli occhi su Aristide Tournachon. 

— È stato un matrimonio di convenienza, vero? 
— Sì. E lei è venuto per riportarmi indietro. 
— Niente affatto, signorina... Tournachon. 
— Non le credo. 
— Deve credermi. Moltissimo dipende da questo, non ultima la sua si-

curezza. Da quando ha lasciato Londra, Charles Egremont è diventato un 
uomo molto potente e molto pericoloso. Pericoloso per il bene dell'Inghil-
terra quanto lo è per lei. 

— Charles? Pericoloso? — Parve d'improvviso sul punto di scoppiare a 
ridere. — Mi sta prendendo in giro. 

— Ho bisogno del suo aiuto. Disperatamente. Disperatamente quanto lei 
del mio. 

— Davvero? 
— Egremont ha potenti mezzi a sua disposizione, apparati del governo 

che potrebbero facilmente raggiungerla qui. 



— Vuole dire gli Speciali, e roba del genere? 
— Non solo; ma devo anche informarla che le sue attività sono sorve-

gliate costantemente da almeno un organo segreto della Francia imperia-
le... 

— Perché Theophile ha voluto aiutarmi? 
— In verità, sembra sia così... 
Lei bevve l'ultimo sorso del miscuglio di dubbio aspetto. — Caro Theo-

phile. Era tanto divertente, e tanto sciocco. Sempre con un panciotto scar-
latto, e con una passione folle per le Macchine. Gli ho dato le schede di 
Mick, e allora è stato terribilmente gentile con me. Mi ha tirato fuori una 
licenza di matrimonio e un numero di cittadinanza francesi come per ma-
gia. Poi, un pomeriggio, dovevo incontrarlo qui... 

— Sì? 
— Non è mai venuto. — Abbassò gli occhi. — Si vantava di avere un 

Modus per giocare. Tutti lo dicono, ma lui parlava come se l'avesse davve-
ro. Qualcuno può avergli creduto. È stato sciocco da parte sua... 

— Le ha mai parlato di un suo interesse per la Macchina conosciuta co-
me Grand Napoleon? 

— Il loro mostro, vuol dire? I computatori parigini non parlano quasi di 
altro, signore! Vanno matti per quella cosa! 

— Le autorità francesi ritengono che Theophile Gautier abbia danneg-
giato il Grand Napoleon con le schede di Radley. 

— È morto allora, Theo? 
Oliphant esitò. — Ahimè, credo di sì. 
— E una cosa così crudele — disse lei — far sparire un uomo come un 

coniglio in un cappello a cilindro, lasciando quelli che gli volevano bene 
nell'incertezza, senza requie! È ignobile. 

Oliphant scoprì di non poterla guardare negli occhi. 
— Succedono molte cose come questa qui a Parigi — disse lei. — Cose 

su cui ho sentito scherzare i computatori... E Londra, dicono, non è meglio. 
Lo sa che dicono che i Rad hanno ucciso Wellington? Dicono che gli zap-
patori, gli scavatori, in combutta con i Rad, hanno scavato un tunnel sotto 
quel ristorante, e il Maestro Zappatore in persona ha pressato la polvere e 
ha acceso la miccia... Poi i Rad hanno dato la colpa a uomini come... 

— Suo padre. Sì, lo so. 
— E sapendo questo, mi chiede di fidarmi di lei? — C'era un'espressione 

di sfida nei suoi occhi, e forse un orgoglio da lungo tempo sepolto. 
— Sapendo che Charles Egremont ha tradito suo padre, Walter Gerard, 



fino alla morte; che ha tradito anche lei, rovinandola agli occhi della socie-
tà... sì, devo chiederle di fidarsi di me. In cambio, le offro la completa, to-
tale e pressoché immediata distruzione della carriera politica dell'uomo che 
l'ha tradita. 

Lei abbassò gli occhi, e parve meditare. — Può veramente farlo? 
— Mi basta il suo attestato. Io sarò semplicemente lo strumento della 

sua consegna. 
— No — disse lei alla fine. — Se dovessi denunciarlo pubblicamente, 

mi esporrei anch'io. Charles non è l'unico che devo temere, come ha detto 
lei stesso. Ricordi che io ero là quella notte, al Grand's; so quanto può es-
sere lungo il braccio della vendetta. 

— Non le ho suggerito di denunciarlo pubblicamente. È sufficiente il ri-
catto. 

Adesso gli occhi di Sybil erano remoti, come se camminasse sulle lonta-
ne strade della memoria. — Erano così vicini, Charles e mio padre, o così 
sembrava... Forse, se le cose avessero preso una piega diversa... 

— Egremont vive giornalmente con il tradimento. È il granello costante 
di irritazione attorno a cui si è formata la sua politica depravata. Il tele-
gramma che lei ha spedito ha galvanizzato la sua colpa, il terrore che quel-
le simpatie luddite di gioventù possano venire a galla. Adesso vorrebbe 
addomesticare la belva, rendere il terrore politico suo alleato costante. Ma 
lei ed io possiamo fermarlo. 

Gli occhi azzurri erano stranamente calmi. — Mi accorgo di volerle cre-
dere, signor Oliphant. 

— Farò in modo che la sua sicurezza venga garantita — disse Oliphant, 
sorpreso dalla sua stessa veemenza. — Finché vorrà restare in Francia, re-
sterà sotto la protezione di amici potenti, miei colleghi, agenti della corte 
imperiale. Una carrozza ci attende, e uno stenografo, per prendere la sua 
testimonianza. 

Con un sibilo stridulo e flatulento di aria compressa, un piccolo panme-
lodium venne messo in funzione sul retro del café. Oliphant, voltandosi, 
incrociò gli occhi del mouchard Beraud, che stava fumando una pipa di 
gesso olandese, fra un gruppo di kinotropistes in animata discussione. 

— Madame Tournachon — disse Oliphant alzandosi — posso offrirle il 
braccio? 

— È guarito, vero? — Si alzò con un fruscio di crinolina. 
— Perfettamente — disse Oliphant, ricordando il fendente della spada 

del samurai, a Edo, fra le ombre. Aveva cercato di difendersi con un fru-



stino. 
Mentre la musica prodotta dalla Macchina del panmelodium faceva alza-

re le grisettes dalle loro sedie, lei gli prese il braccio. 
Una ragazza entrò in quel momento dalla strada, i seni nudi macchiati di 

verde. Attorno alla vita aveva delle lamine di rame, simili a foglie di datte-
ro riprodotte da un chinotropio. Era seguita da due ragazzi egualmente 
svestiti, e Oliphant si sentì completamente perso. 

— Venga — disse Sybil. — Sono studenti di arte, che vengono da un 
bal. È Montmartre, sa, e gli studenti di arte si divertono come matti. 

 
Oliphant aveva accarezzato l'idea di portare personalmente a Charles 

Egremont una trascrizione della testimonianza di Sybil Gerard. Ma dopo il 
suo ritorno in Inghilterra, quei sintomi di avanzata sifilide, che il dottor 
McNeile aveva erroneamente diagnosticato come "vertebre da ferrovia", 
l'avevano temporaneamente messo a terra. Fingendosi un viaggiatore di 
commercio dall'Alsazia, terra nativa di Arslau, Oliphant si era nascosto 
nella stazione termale di Brighton, per prendere le acque e spedire una se-
rie di telegrammi. 

Il signor Mori Arinori arriva a Belgravia alle quattro e un quarto, gui-
dando un gurney Zephyr ultimo modello, preso a nolo in un garage di 
Camden Town, proprio mentre Charles Egremont sta uscendo per andare 
in Parlamento, a tenere un discorso molto importante. 

La guardia del corpo di Egremont, assegnatagli dal Dipartimento di An-
tropometria Criminale dell'Ufficio Centrale di Statistica, con una carabina 
automatica nascosta sotto il cappotto, osserva Mori scendere dalla Zephyr, 
una piccola figura in abito da sera. 

Mori marcia dritto attraverso la neve appena caduta, le sue scarpe la-
sciano impronte perfette sul macadam nero. 

— Per lei, signore — dice Mori, e si inchina, porgendo a Egremont una 
busta in carta di Manila. — Una buona giornata a lei, signore. — Inforcan-
do occhiali rotondi con banda elastica, Mori torna alla Zephyr. 

— Che tipo straordinario — dice Egremont, guardando la busta. — Mai 
visto un cinese vestito in quella maniera... 

 
Retrocedere. 
Reiterare. 
Sollevarsi sopra i neri disegni lasciati dalle ruote, 
Le strade coperte di neve, 



Nella grande mappa di Londra, 
dimenticando. 
 

MODUS 
Le immagini tabulate 

 
Il linguaggio dei segni 

 
La disposizione circolare degli assi della Macchina Differenziale, at-

torno a grandi ruote centrali, apriva le più ampie prospettive. L'intera arit-
metica diventava ora circoscrivibile entro i limiti della meccanica. 

Mi appariva perfino la possibilità di una Macchina Analitica, ed io mi 
lanciai con entusiasmo alla caccia di questa visione. 

I disegni e gli esperimenti erano fra i più costosi. Ingaggiai disegnatori 
di prim'ordine, per economizzare il lavoro della mia testa, mentre abili ar-
tigiani costruivano i meccanismi sperimentali. 

Al fine di coronare con il successo i miei sforzi, avevo acquistato una 
casa con un quarto di acro circa di terreno, in una località molto tranquilla 
di Londra. La rimessa per le carrozze fu trasformata in una fucina e fonde-
ria, le stalle in laboratorio. Feci costruire io stesso altri laboratori, e un edi-
ficio a prova di fuoco per i disegni e i disegnatori. 

Le complicate relazioni fra le varie parti della Macchina avrebbero sfi-
dato la più tenace delle memorie. Superai la difficoltà sviluppando e mi-
gliorando un linguaggio di segni, la Notazione Meccanica, che nel 1826 
avevo spiegato in un articolo apparso sui Philosophical Transactions of the 
Royal Society. Con questi mezzi riuscii a padroneggiare una serie di inda-
gini di così vasta portata che nessuna quantità di anni mi avrebbe altrimen-
ti permesso di controllare. Con l'aiuto del linguaggio dei segni, la Macchi-
na divenne una realtà. 

LORD CHARLES BABBAGE, 
Momenti nella vita di un filosofo, 1864 

 
Lettere alla redazione 

[da The Mecanics Magazine, 1830] 
 
A giudicare dalle lettere che riceviamo, taluni fra i nostri lettori non sono 

convinti che le questioni politiche rientrino nell'ambito di questa rivista. 
Ma gli interessi della Scienza e dell'industria manifatturiera sono inestrica-



bilmente legati con la filosofia politica di una nazione. Come possiamo 
dunque rimanere in silenzio? 

Guardiamo con gioia alla prospettiva di una nuova grande età per la 
Scienza, così come per ogni altro interesse PRODUTTIVO di questa na-
zione, che potrà venire dall'elezione al Parlamento di un uomo dell'emi-
nenza del signor Babbage nel mondo scientifico, con la sua provata indi-
pendenza di spirito, il suo stesso atteggiamento di ricercatore e uomo di af-
fari. 

Perciò diciamo apertamente ad ogni elettore di Finsbury, che sia anche 
lettore di questa rivista, di votare per il signor Babbage. Se è un inventore, 
che l'onnipresente e oppressiva TASSA SUI BREVETTI esclude dal cam-
po della leale competizione, e desidera vedere questa TASSA sostituita da 
un ampio e articolato sistema di PUBBLICI SUSSIDI: voti per il signor 
Babbage. Se è un industriale, perseguitato e osteggiato nelle sue operazioni 
dalle assurdità fiscali dell'attuale governo, se desidera vedere l'industria 
britannica diventare libera come l'aria che respira: voti per il signor Bab-
bage. Se è un artigiano, e dipende per il suo pane quotidiano dalla costante 
e regolare richiesta dei prodotti delle sue capacità, ed è consapevole dei 
benefici del libero commercio sulle sue fortune: voti per il signor Babbage. 
Se è un sostenitore della Scienza e del Progresso, teoria e pratica unite co-
me ossa e muscoli: allora partecipi all'assemblea di oggi a Islington Green, 
e VOTI PER BABBAGE! 

 
Al tempo dei Tumulti 

 
I risultati dell'elezione generale del 1830 manifestarono con chiarezza 

quali erano i sentimenti della popolazione. Byron e i suoi Radicali avevano 
colto le tendenze della nazione, e il partito Whig era nel più grande scom-
piglio. I Tory di Lord Wellington, reagendo alla minaccia ai privilegi ari-
stocratici rappresentata dalla proposta dei Radicali di una "nobiltà per me-
riti", scelsero la linea dura. I Comuni temporeggiarono sulla Legge di Ri-
forma Radicale, e l'8 ottobre i Lord la respinsero. Il Re si rifiutò di procla-
mare nuovi nobili radicali che potessero far passare la legge; al contrario 
vennero elevati al rango di nobili i Fitzclarence, cosa che provocò l'amaro 
commento di Byron: "È molto meglio essere un bastardo reale che un filo-
sofo in Inghilterra. Ma grandi cambiamenti ci attendono". 

La pressione popolare aumentò rapidamente. A Birmingham, a Liverpo-
ol e Manchester, la classe lavoratrice, ispirata dagli ideali di Babbage di 



proprietà associativa e di mutua cooperazione, scese in strada in massicce 
manifestazioni al lume di torcia. Il Partito Radicale Industriale, ripudiando 
la violenza, chiamò ad una campagna di massa di persuasione morale, per 
la riparazione dei torti subiti. Ma il governo rimase insensibile, e gli eventi 
presero una brutta piega. In un crescendo di violenza immotivata, rurali 
"bande di Swing" e ludditi proletari attaccarono indifferentemente le resi-
denze dell'aristocrazia e le fabbriche capitaliste. La folla a Londra mandò 
in frantumi le finestre della casa del Duca di Wellington e di altri nobili 
Tory, e con le pietre in mano attendeva minacciosamente il passaggio di 
carrozze dell'élite. I vescovi anglicani, che avevano votato contro la rifor-
ma alla Camera dei Lord, vennero bruciati in effige. Cospiratori ultra-
radicali, infiammati dalle furiose polemiche dell'ateista P.B. Shelley, attac-
carono e saccheggiarono le chiese. 

Il 12 dicembre Lord Byron presentò una nuova Legge di Riforma, anco-
ra più radicale, proponendo la completa abolizione dei privilegi dell'aristo-
crazia ereditaria inglese, compreso se stesso. Questo era più di quanto po-
tessero sopportare i Tory, e Wellington si immischiò in segreto nella pre-
parazione di un colpo di stato militare. 

La crisi aveva polarizzato la nazione. In questa congiuntura le classi me-
die, terrorizzate dalla prospettiva dell'anarchia, fecero la loro scelta e si 
schierarono dalla parte dei Radicali. Uno sciopero delle tasse venne dichia-
rato, per forzare Wellington a dimettersi; ci fu una deliberata corsa alle 
banche da parte dei mercanti, che chiedevano pezzi in oro, portando l'eco-
nomia nazionale alla paralisi. 

A Bristol, dopo tre giorni di disordini, Wellington ordinò all'Esercito di 
stroncare il "giacobinismo" con tutti i mezzi necessari. Nel successivo 
massacro, persero la vita trecento persone, compresi tre parlamentari radi-
cali. Quando la notizia del massacro lo raggiunse, Byron infuriato, che si 
autodefinì "cittadino Byron" e apparve senza giacca e cravatta ad un radu-
no londinese, chiamò allo sciopero generale. Anche questo raduno venne 
attaccato dalla cavalleria Tory, con risultati sanguinosi, ma Byron sfuggì 
alla cattura. Due giorni dopo la nazione era sotto la legge marziale. 

In seguito, il Duca di Wellington rivolse il suo considerevole genio mili-
tare contro i suoi concittadini. Le prime rivolte contro il Regime Tory 
(come deve essere ora definito) furono rapidamente ed efficacemente sof-
focate, mentre le truppe di guarnigione controllavano tutte le maggiori cit-
tà. L'Esercito rimase fedele al vincitore di Waterloo, e l'aristocrazia, con 
suo discredito, si schierò anch'essa dalla parte del Duca. 



Ma l'élite del Partito Radicale era sfuggita alla cattura, aiutata da una 
ben organizzata rete di fedeli. Quando si giunse alla primavera del '31, 
qualsiasi speranza di rapida soluzione militare era ormai svanita. Alle im-
piccagioni di massa e alle deportazioni rispose una sorda resistenza e una 
crudele guerriglia. Il Regime aveva distrutto ogni vestigia di supporto po-
polare, e l'Inghilterra era nella morsa della guerra di classe. 

Storia popolare dei Tumulti, 1912, 
DI W.E. PRATCHETT, PH.D., F.R.S. 

 
Tristi melodie dell'organo automatico 

 
[Questa lettera privata del luglio 1855 restituisce le impressioni 
di Benjamin Disraeli al funerale di Lord Byron. Il testo deriva da 
un rotolo di nastro prodotto da una Macchina Stampante Colt & 
Maxwell. Il destinatario è sconosciuto.] 

 
Lady Annabella Byron entrò al braccio della figlia, con un'aria molto 

fragile. Sembrava un po' frastornata. Sia madre che figlia erano molto pal-
lide, allo stremo delle forze. Poi venne suonata una marcia funebre, molto 
bella, il panmelodium che risuonava splendido fra le tristi melodie dell'or-
gano automatico. 

Giunse la processione. Per primo il Presidente della Camera, preceduto 
da araldi con bastoni bianchi, ma vestiti a lutto. Il Presidente era splendido. 
Camminò lento, solenne, impassibile; un viso quasi egiziano. La mazza era 
portata davanti a lui, e indossava una tonaca con trine in oro, molto bella. 
Poi i Ministri, e il Segretario delle Colonie, molto elegante. Il Viceré del-
l'India, che sembrava essersi ripreso dalla malaria. Il Presidente della 
Commissione per il Libero Commercio pareva l'individuo più malvagio 
del mondo, come schiacciato dal peso di una colpa disonorevole. 

Poi la Camera dei Lord. Il Lord Cancelliere, assolutamente grottesco, e 
reso ancora più tale dalla figura tremenda del Questore, con la catena d'ar-
gento e grosse nappe di seta bianca sulle spalle, in segno di lutto. Lord 
Babbage, pallido e dritto, molto dignitoso. Il giovane Lord Huxley, magro, 
che si muoveva in punta di piedi, molto splendido. Lord Scowcroft, la per-
sona più ambigua che io abbia mai visto, in abiti lisi, come un sagrestano. 

La bara arrivò solennemente, i portatori la sostenevano fiaccamente. Il 
Principe Consorte Albert, primo fra loro, con una strana espressione tor-
mentata: dovere, dignità, paura. Era stato fatto aspettare, ho sentito dire, 



sulla porta, imprecando in tedesco contro la Puzza. 
Quando la bara entrò, la Lady di Ferro sembrava vecchia di mille anni. 
 

La Lady di Ferro 
 
Ora dunque il mondo cade nelle mani dei piccoli uomini, degli ipocriti, 

degli impiegati. 
Guardali. Non hanno la tempra per la grande impresa. Manderanno tutto 

a rotoli. 
Oh, anche adesso io potrei rimettere le cose in sesto, se solo quegli 

sciocchi ascoltassero la ragione, ma non sono mai riuscita a parlare come 
te, e loro non ascoltano le donne. Tu eri il loro Grande Oratore, un saltim-
banco tronfio e dipinto, senza una vera idea in testa... nessun talento per la 
logica, nient'altro che la tua posa da perverso, eppure loro ti ascoltavano; 
oh, come ti ascoltavano. Scrivevi sciocchi libri in versi, lodavi Satana e 
Caino e l'adulterio, e ogni genere di perversa scempiaggine, e quegli scioc-
chi ti adoravano. Davano l'assalto alle librerie. E le donne si gettavano ai 
tuoi piedi, a frotte. Io non l'ho mai fatto. Ma tu mi hai sposato. 

Ero innocente allora. Fin dai giorni del tuo corteggiamento, un istinto 
morale dentro di me si rivoltava di fronte alle tue burle maliziose, ai tuoi 
odiosi doppi sensi e insinuazioni, ma vidi delle promesse in te, e ignorai i 
miei dubbi. Con che prontezza li facesti risorgere, una volta diventato mio 
marito. 

Abusasti crudelmente della mia innocenza; mi rendesti complice della 
sodomia prima ancora che io conoscessi la natura di quel peccato; prima 
che apprendessi le parole nascoste per ciò che è innominabile. Pederastia, 
manustupratio, fellatio... eri così impregnato di vizi innaturali che non po-
tevi neppure risparmiare il letto matrimoniale. Mi hai insozzato, così come 
avevi insozzato quella sciocca stravagante di tua sorella. 

Se la società avesse appreso un decimo di quello che io sapevo, ti avreb-
be scacciato dall'Inghilterra come un lebbroso, ti avrebbe ricacciato in 
Grecia o in Turchia, fra i tuoi ragazzetti. 

Con quanta facilità avrei potuto rovinarti, e quasi lo feci, per ripicca, 
poiché mi tormentava aspramente che tu non conoscessi, o non ti dessi cu-
ra di conoscere, la profondità della mia convinzione. Cercai rifugio nella 
mia matematica, e rimasi in silenzio, desiderando apparire una buona mo-
glie agli occhi della società, poiché mi servivi, e avevo una grande opera 
da compiere, e nessun mezzo per farla, se non attraverso mio marito. Poi-



ché avevo intuito la vera strada verso il più grande bene per il più grande 
numero, un bene così grande che di fronte ad esso i miei umili desideri e-
rano niente. 

Charles me lo insegnò. L'onesto, brillante, ingenuo Charles, il tuo oppo-
sto in ogni senso; così pieno di grandi piani, e la pura luce della scienza 
matematica, ma così incapace politicamente, così insofferente degli scioc-
chi. Aveva il genio di un Newton, ma non sapeva convincere. 

Vi feci alleare. All'inizio lo odiavi, e lo sbeffeggiavi alle spalle, ed anche 
me, perché ti mostravamo una verità al di là della tua comprensione. Insi-
stetti; ti pregai di pensare all'onore, al bene della nazione, alla tua gloria, al 
futuro della creatura nel mio grembo, Ada, quella strana bambina. (Povera 
Ada, non sta bene, ha troppo di te in lei.) 

Ma tu inveisti contro di me, mi accusasti di essere una bisbetica dal cuo-
re di ghiaccio, e ti ritirasti ubriaco. Per amore del bene più grande, dipinsi 
un sorriso sulla mia faccia e scesi ad occhi aperti nell'Inferno stesso. Quan-
to mi fece male, quel disgustoso e viscido introdursi, quell'animale osceni-
tà; ma ti lasciai fare come ti piaceva, e ti perdonai, e ti accarezzai e ti ba-
ciai, come se mi piacesse. E tu piangesti come un bambino, e mi fosti gra-
to, e parlasti di amore senza fine e di anime unite, finché non ti stancasti di 
questi discorsi. E allora, per farmi male, mi raccontasti cose orrende e 
sconvolgenti, per disgustarmi e spaventarmi; io ero pronta a sopportare tut-
to quella notte. Così perdonai, perdonai e perdonai, fino a quando non riu-
scisti più a trovare altre confessioni, neppure nella feccia più oscura della 
tua anima, e alla fine non ti rimase alcun pretesto, e nulla da dire. 

Immagino che dopo quella notte tu cominciasti forse ad aver paura di 
me, almeno un po', e questo fu un bene, credo. Non mi fece più così male, 
dopo quella notte. Imparai ad assecondarti nei tuoi "piccoli giochi", e a 
vincerli. Questo fu il prezzo che pagai per domare la tua belva. 

Se esiste un Giudice degli Uomini in un altro mondo, anche se non ci 
credo più, no, non nel mio cuore, eppure a volte, in tempi difficili, tempi 
come questo... mi pare di avvertire un Occhio che non si chiude mai, che 
vede tutto, e sento la spaventosa pressione della sua tremenda comprensio-
ne... se esiste un Giudice, mio signor marito, allora non pensare di poterlo 
menare per il naso. No, non vantarti dei tuoi magnifici peccati, non chiede-
re la dannazione... perché è ben poco quello che hai conosciuto, in tutti 
questi anni. Tu, il più grande ministro nel più grande Impero della storia: 
tu esitavi, eri debole, sfuggivi ad ogni responsabilità. 

Sono lacrime queste? 



Non avremmo dovuto ucciderne tanti... 
"Noi", dico, ma ero io, io che ho sacrificato la mia virtù, la mia fede, la 

mia salvezza, tutto ho incenerito sull'altare della tua ambizione. Malgrado 
tutti i tuoi discorsi roboanti di corsari e Bonaparte, non avevi tempra; 
piangevi al solo pensiero di impiccare dei miserabili ludditi, e non soppor-
tavi l'idea di imprigionare quel pazzo pericoloso di Shelley, fino a quando 
non ti ho forzato la mano. E quando sono arrivati rapporti dai nostri uffici 
che suggerivano, chiedevano, esigevano infine il diritto di eliminare i ne-
mici dell'Inghilterra, ero io che li leggevo, io che in segreto pesavo le vite, 
io che firmavo il tuo nome, mentre tu mangiavi e bevevi e scherzavi con 
quegli uomini che chiamavi amici tuoi. 

E adesso questi sciocchi che ti seppelliscono mi metteranno da parte, 
come se io non fossi stata niente, non avessi fatto niente, semplicemente 
perché tu te ne sei andato. Tu, la loro cassa di risonanza, il loro idolo pittu-
rato e imbellettato. La verità, le radici impastate di fango della storia, sva-
nisce ora senza tracce. La verità è sepolta insieme al tuo sarcofago dorato. 

Devo smetterla di pensare a queste cose. Sto piangendo. Mi credono 
vecchia e sciocca. Non è vero che ogni male commesso da noi è stato ripa-
gato, ripagato dieci volte, con il pubblico bene? 

Oh, Giudice, ascoltami. Oh, Occhio, fruga nelle profondità della mia a-
nima. Se sono colpevole devi perdonarmi. Non provai alcun piacere in 
quello che dovetti fare. Te lo giuro: non provai alcun piacere. 

 
Il Maestro Emerito ricorda Wellington 

 
Il bagliore rossastro della luce a gas. Lo sferragliare e lo stridere, ritmico 

ed echeggiante della Talpa Meccanica Brunel. Trentasei denti elicoidali 
del migliore acciaio di Birmingham che scavano con inarrestabile vigore in 
un filone di puzzolente argilla londinese. 

Il Mastro Zappatore Joseph Pearson, tranquillamente alle prese con il 
suo pranzo, addenta una fetta di sformato di carne congelato e ricoperto di 
salsa, prendendolo da una scatola di latta. — Sì, ho incontrato il grande 
Mallory — dice, la voce che echeggia sotto la volta sorretta da nervature di 
ferro. — Non che siamo stati presentati, effettivamente, ma era Leviatano 
Mallory, sicuro, perché ho visto la sua faccia sui giornali. Era vicino a me 
quanto lo sei tu adesso, ragazzo. "Lord Jeffries?" dice il Leviatano, tutto 
arrabbiato "conosco Jeffries. Quel fottuto bastardo dovrebbe essere censu-
rato per frode!" 



Mastro Pearson sogghigna trionfante, la luce rossa che si riflette su un 
orecchino d'oro, un dente d'oro. — E mi venga un accidente se il sapiente 
Jeffries non se l'è vista brutta, finita la Puzza. Leviatano Mallory ci ha 
messo lo zampino nella faccenda, di sicuro. È un vero nobile di natura, il 
Leviatano Mallory. 

— Ho visto quel brontosauro — dice l'Apprendista David Waller, an-
nuendo, gli occhi che brillano. — È proprio una bella cosa! 

— Io nel '54 lavoravo proprio nel pozzo dove hanno trovato quei denti 
di elefante. — Mastro Pearson, i piedi con gli stivali di gomma che penzo-
lano dalla piattaforma al secondo piano del pozzo di scavo, cambia posi-
zione sulla sua stuoia impermeabile di cocco e tela, e tira fuori una mezza 
bottiglia di champagne da una tasca della sua borsa di attrezzi. — Spuman-
te francese, Davey. È la tua prima discesa; devi assaggiarne un goccio. 

— Ma non è permesso, vero signore? È contro i regolamenti. 
Pearson toglie il tappo; non c'è alcun botto, alcuno zampillo di schiuma. 

Strizza un occhio. — Al diavolo, ragazzo, è la prima volta che scendi; non 
ci sarà mai un'altra prima volta. — Pearson getta via il fondo zuccherato 
del tè dalla sua tazza e la riempie fino all'orlo di champagne. 

— E senza bollicine — si lamenta l'Apprendista Waller. 
Pearson ride, strofinandosi una vena rotta nel naso grassoccio. — È la 

pressione, ragazzo. Aspetta quando risaliremo. Ti scoppia dentro. Ti met-
terai a scoreggiare come un toro. 

L'Apprendista Waller sorseggia con cautela. Una campana metallica 
suona sopra di loro. — La gabbia sta scendendo —: dice Pearson, tappando 
in fretta la bottiglia. La infila in una tasca, ingoia il resto della tazza, si pu-
lisce la bocca. 

Una gabbia a forma di proiettile scende, passando con cloacale lentezza 
attraverso una membrana di spessa pelle cerata. Ci sono sibili e scricchio-
lii, quando la gabbia tocca il fondo. 

Due uomini ne escono. Il Capomastro ha il casco, arnesi da scavo e un 
grembiule di pelle. Insieme a lui, con una lanterna cieca di ottone, c'è un 
uomo alto, dai capelli bianchi, marsina nera e cravatta di seta nera, una fa-
scia di seta nera annodata intorno al cappello a cilindro lucido. Nella luce 
rossa del tunnel, un diamante ovale, o forse un rubino, brilla alla gola del 
vecchio. Come il Capomastro, ha le gambe infilate in stivali di gomma in-
diana, alti fino al ginocchio. 

— Il Gran Maestro Emerito dei Minatori — esclama sottovoce Pearson, 
in un fiato, e si alza immediatamente in piedi. Anche Waller salta su. 



I due si mettono sull'attenti mentre il Gran Maestro passa sotto di loro, 
lungo il tunnel, verso la massiccia Talpa. Non alza lo sguardo, non li degna 
di un'occhiata, ma parla con fredda autorità al Capomastro. Esamina bullo-
ni, giunture, intonaco, con il raggio della sua lanterna cieca. La lanterna è 
priva di maniglia, perché il Gran Maestro tiene l'ottone caldo con un unci-
no di ferro che esce dalla manica vuota. 

— Non è uno strano modo di vestirsi? — sussurra il giovane Waller. 
— È ancora in lutto — sussurra Pearson. 
— Ah — dice l'Apprendista. Osserva il Gran Maestro spostarsi lungo il 

tunnel. — Ancora? 
— Lui lo conosceva proprio bene Lord Byron, il Gran Maestro. Conosce 

anche Lord Babbage! Al tempo dei Tumulti, quando scappavano dalla po-
lizia Tory di Wellington! Non c'erano dei veri Lord allora, Lord radicali 
cioè, solo ribelli e agitatori, con una taglia sulla testa. Il Gran Maestro li ha 
nascosti in uno scavo, una volta... era come un quartier generale del Parti-
to. I Lord radicali non hanno mai dimenticato i grandi favori che ha fatto 
loro. Per questo siamo il più grande sindacato radicale, noi. 

— Ah. 
— Quello è un grand'uomo, Davey! Maestro del ferro, Gran Maestro 

della polvere nera... Non ne fanno più come lui, oggi. 
— Ma... deve avere quasi ottant'anni, eh? 
— Ancora vivo e vegeto. 
— Possiamo scendere, signore... posso vederlo da vicino? Magari strin-

gerli il famoso uncino! 
— D'accordo ragazzo... ma con dignità. E parla come si deve. 
Scendono fino alle assi nude sul fondo del tunnel. 
Mentre seguono il Gran Maestro, il frastuono della Talpa muta brusca-

mente di qualità. I manovratori balzano su, perché un cambiamento del ge-
nere significa guai... sabbie mobili, una vena d'acqua, o peggio. Pearson e 
il suo Apprendista corrono verso la testa dello scavo. 

Pezzi di morbida fanghiglia nera cominciano a staccarsi dalle spirali af-
filate di acciaio dei trentasei denti ruotanti, cadendo in zolle oleose sui car-
relli. Dalla terra nera della parete di scavo giungono piccoli schiocchi di 
antiche sacche di gas, deboli come il tappo dello champagne di Pearson. 
Ma non c'è una mortale ondata di acqua, né la massa fangosa delle sabbie 
mobili. Avanzano cautamente, scrutando nel raggio bianco della lanterna 
del Gran Maestro. 

Fra il fango nero-verdastro, si scorgono delle protuberanze gialle. — Os-



sa? — dice un operaio, fregandosi il naso per l'odore di polvere acre. — 
Fossili... 

Le ossa escono in un torrente mentre il sistema idraulico della Talpa re-
agisce, spingendo le punte nella massa soffice. Ossa umane. 

— Un cimitero! — grida Pearson. — Abbiamo trovato un vecchio cimi-
tero! 

Ma il tunnel è troppo profondo, e ci sono troppe ossa, ossa aggrovigliate 
come i rami di una foresta caduta, in una massa promiscua, da cui si leva 
d'improvviso un fetore sottile e mortale, come di calce e zolfo da tempo 
sepolti. 

— Un pozzo della peste! — grida terrorizzato il Capomastro, e gli uo-
mini indietreggiano, incespicando. C'è una scossa e un sibilo di vapore, 
mentre il Capomastro ferma la Talpa. 

Il Gran Maestro non si è mosso. 
Rimane a guardare il lavoro delle punte. 
Appoggia la lampada, e allunga il braccio verso il mucchio di terra, la 

smuove con il suo uncino lucido, e tira su qualcosa per la cavità dell'oc-
chio, un cranio. 

— Ah, eccoti — dice, la sua voce profonda che rimbomba nell'im-
provviso, assoluto silenzio — povero bastardo. 

 
La Giocatrice porta sfortuna 

 
"La Giocatrice porta sfortuna a quelli che la conoscono. Quando una cat-

tiva nottata alle macchine scommettitrici le ha vuotato la borsa, i suoi 
gioielli vengono portati in privato in Lombard Street, e la Fortuna viene 
nuovamente tentata con i soldi del banco di pegni! Poi vende il suo guar-
daroba, fra la costernazione delle sue cameriere; cerca credito fra quelli 
con cui tratta, mette a pegno il suo onore presso i suoi amici intimi, nella 
vana speranza di recuperare le perdite! 

"Le passioni non soffrono meno a causa di questa febbre del gioco del-
l'intelligenza e dell'immaginazione. Quale speranza intensa e innaturale, 
quale paura, gioia, rabbia, dolore, scontento esplodono tutte insieme al ro-
tolare di un dado, ad una mano di carte, ad un giro degli scintillanti gur-
ney! Chi può pensare senza indignazione che tutti questi femminili senti-
menti, che avrebbero dovuto essere consacrati a dei figli e a un marito, so-
no così vilmente prostituiti e gettati via. Non posso che provare dolore 
quando vedo la Giocatrice consumarsi e sanguinare per queste malvagie e 



indegne ossessioni; quando vedo il viso di un Angelo agitato dal cuore di 
una Furia! 

"È stato divinamente disposto che quasi tutto ciò che corrompe l'anima 
deve anche guastare il corpo. Occhi infossati, viso macilento, carnagione 
pallida, sono le indicazioni naturali di una donna con il vizio del gioco. I 
sonni della mattina non possono compensare le sordide notti di veglia. Ho 
osservato a lungo la faccia della Giocatrice. Sì, l'ho osservata bene. L'ho 
vista mentre veniva portata via mezza morta dall'infernale casa da gioco di 
Crockford, alle due del mattino, simile a uno spettro fra le fiamme maligne 
del gas... 

"La prego, si rimetta a sedere, signore. Siamo nella Casa del Signore... 
Devo interpretare questa frase come una minaccia, signore? Come osa? 
Questi sono tempi bui, tempi tremendi in verità! Le dico signore, come di-
co a questa congregazione, come dico a tutto il mondo, che l'ho vista, ho 
visto la vostra Regina delle Macchine nella sua vile depravazione... 

"Aiutatemi! Fermatelo! Oh, Gesù, mi ha sparato! Sono stato colpito! As-
sassino! Nessuno di voi può fermarlo?" 

 
Signori, la scelta è nelle vostre mani 

 
[All'apice della crisi parlamentare del 1855, Lord Brunel riunì i 
membri del suo Gabinetto e rivolse loro un discorso, che venne 
registrato dal suo segretario privato usando il sistema stenografi-
co Babbage.] 

 
"Signori, non riesco a richiamare alla mente una singola occasione in cui 

un qualsiasi membro del Partito o del Gabinetto abbia parlato, anche solo 
per inciso, in mia difesa entro le mura del Parlamento. Ho atteso paziente-
mente, e spero senza lamentarmi, facendo quel poco che potevo per pro-
teggere ed estendere la saggia eredità del defunto Lord Byron, e per sanare 
le sconsiderate ferite inflitte al nostro partito da giovani troppo zelanti. 

"Ma non c'è stato alcun cambiamento nel disprezzo in cui voi, onorevoli 
signori, sembrate tenermi. Al contrario, le ultime due sere sono state occu-
pate dal dibattito su una votazione di sfiducia diretta, in maniera evidente e 
specifica, contro il capo del governo. La discussione è stata caratterizzata 
da una violenza superiore al normale contro il mio ufficio, e non c'è stata 
alcuna difesa da nessuno di voi... i membri del mio Gabinetto. 

"Come potremo, in queste condizioni, risolvere con successo la questio-



ne dell'assassinio del reverendo Alistair Roseberry? Questo vergognoso, 
medievale crimine, perpetrato brutalmente entro una chiesa cristiana, ha 
macchiato la reputazione del Partito e del governo, gettando i peggiori 
dubbi sulle nostre intenzioni e la nostra integrità. E come riusciremo ad e-
stirpare le società segrete di criminali, la cui forza e audacia crescono di 
giorno in giorno? 

"Dio mi è testimone, signori, che non ho mai cercato la mia carica attua-
le. In verità, avrei fatto tutto il possibile, compatibilmente con il mio ono-
re, pur di non assumerla. Ma devo essere padrone in questa Casa, o rasse-
gnare le mie dimissioni... abbandonando presumibilmente la nazione al 
dominio di uomini le cui intenzioni sono sempre più crude nella loro chia-
rezza. Signori, la scelta è nelle vostre mani." 

 
La morte del Marchese di Hastings 

 
Sì, signore, le due e quindici per essere esatti, signore... e non c'è da sba-

gliarsi, perché abbiamo un sistema di orologi a schede Colt & Maxwell. 
 
Una specie di gocciolio, signore. 
 
Per un momento pensai che ci fosse una perdita dal soffitto, di-

menticando che la notte era serena. Pioggia, pensai, e questa era la mia u-
nica preoccupazione, pensando che il Leviatano Terrestre potesse essere 
danneggiato dall'umidità, perciò sollevai subito il raggio della lanterna, e 
vidi quel povero diavolo appeso, e il sangue che colava lungo le ossa del 
collo del Leviatano, signore, e... come si chiama?... l'armatura che tiene su 
la bestia. 

E la testa era massacrata, signore... non si poteva più neanche chiamarla 
una testa. Era appeso per le caviglie a quella specie di bardatura, e vidi le 
corde e le pulegge che salivano, tese, nel buio della grande cupola, e quella 
vista mi colpì talmente, signore, che fu solo quando ebbi suonato l'allarme 
che vidi che anche la testa del Leviatano non c'era più. 

 
Sì, signore, credo che sia stato così... la maniera in cui è stato fatto. 

Venne calato dalla cupola e fece il lavoro lassù, al buio, fermandosi quan-
do sentiva i miei passi, e poi ricominciava. Un lavoro di qualche ora, per-
ché prima hanno dovuto sistemare le corde e le pulegge. È probabile che 
sia passato sotto di loro parecchie volte, nei miei giri di guardia. E quando 



l'ebbe liberata, la testa, qualcun altro dall'alto la tirò su e la portò fuori at-
traverso quel pannello che avevano svitato. 

Ma qualcosa deve aver ceduto, signore, oppure è scivolato, perché è pre-
cipitato sul pavimento, il miglior marmo fiorentino che ci sia. Abbiamo 
trovato i resti del cervello che erano schizzati in giro, signore, anche se 
preferirei dimenticarlo. E mi sono ricordato allora di un rumore, probabil-
mente di quando è caduto, ma nessun grido. 

 
Se posso esprimere un parere, signore, quello che mi colpisce come la 

cosa più ripugnante nell'intera faccenda, è la freddezza con cui l'hanno tira-
to su, silenziosi come ragni, e l'hanno lasciato appeso lì, come un coniglio 
nella vetrina di un macellaio, e se la sono svignata attraverso il tetto con il 
loro bottino. Ci vuole una bella cattiveria, non le pare? 

 
KENNETH REYNOLDS, 

guardiano notturno al Museo di Geologia Pratica, 
deposizione resa davanti al Magistrato G.H.S. Peters, 

Bow Street, novembre 1855 
 

Sinceramente suo 
 
MIO CARO EGREMONT, 
le scrivo per esprimerle il mio profondo rincrescimento che le cir-

costanze del momento mi privino dell'opportunità e della speranza di uti-
lizzare la sua grande capacità al servizio del Partito e del governo. 

Comprenderà bene che la constatazione da parte mia della sua difficile 
situazione personale è del tutto separata da qualsiasi mancanza di fiducia 
in lei come statista; questa è l'ultima idea che desidero suggerire. 

Come posso chiudere questa lettera senza esprimere il mio fervido desi-
derio che il futuro possa riservarle un ruolo di preminente rilievo pubbli-
co? 

Mi creda 
sinceramente, Suo, 

I.K. BRUNEL 
 

Lettera ministeriale a Charles Egremont, M.P., 
dicembre 1855 

 



Memorandum al Foreign Office 
 
In quest'occasione, il nostro illustre ospite, l'ex Presidente dell'Unione 

Americana, il signor Clement L. Vallandigham, si è ubriacato. L'eminente 
Democratico ha dimostrato di poter essere dissoluto quanto qualsiasi Lord 
inglese. Ha palpato la signora A., baciato una strillante signorina B., pizzi-
cato abbondantemente la grassa signora C., ed è saltato addosso alla signo-
rina D., nel flagrante intento di violentarla! 

Infine, dopo aver gettato le nostre ospiti femminili nell'isteria compor-
tandosi come un elefante in calore, la nobile bestia è stata catturata a viva 
forza e trasportata al piano superiore, le quattro zampe all'aria, dai nostri 
inservienti. Nella sua stanza, la signora Vallandigham lo stava aspettando, 
in sottoveste e cuffietta. Seduta stante, con nostro considerevole stupore, 
quest'uomo straordinario saziò la sua frustrata libidine sul corpo che non 
offriva resistenza della sua legittima sposa, copiosamente vomitando du-
rante questa operazione. Coloro che hanno visto la signora Vallandigham 
non considereranno quest'ultimo fatto incredibile. 

Mi è giunta la notizia che l'ex Presidente del Texas, Samuel Houston, è 
morto a Veracruz, nel suo esilio messicano. Attendeva, credo, una qualsia-
si chiamata alle armi che potesse riportarlo sulla scena; ma gli alcaldes 
francesi erano presumibilmente troppo astuti per lui. Houston aveva i suoi 
difetti, lo so, ma valeva almeno dieci Clement Vallandigham, che ha fatto 
una pace ignominiosa con la Confederazione, e ha permesso agli avvoltoi 
della Manhattan Rossa di divorare la carcassa del suo paese disonorato. 

LORD LISTON, 1870 
 

Prima dei Radicali 
 

[Il seguente testamento è una registrazione sonora incisa su cera, 
una delle prime nel suo genere. Conserva i ricordi orali di Tho-
mas Towler (nato nel 1790), nonno di Edward Towler, inventore 
dell'Audiografo Towler. Malgrado la natura sperimentale del-
l'apparato utilizzato, la registrazione è di eccezionale chiarezza. 
1875.] 

 
Ricordo un inverno ed era un inverno molto lungo e freddo, e c'era una 

tremenda povertà allora, in Inghilterra, prima dei Radicali. Mio fratello 
Albert prendeva dei mattoni e li copriva con vischio, e li metteva vicino al-



le stalle per catturare passeri. Poi li spennava, li puliva, io e lui insieme, io 
lo aiutavo. Il nostro Albert faceva un fuoco e scaldava il forno, e cuoceva-
mo questi piccoli passeri nella pentola della mamma, con un bel po' di su-
go. E mia madre faceva un grosso bricco di tè per noi, e così facevamo 
quello che noi chiamavamo un party, mangiando quei passeri. 

Mio padre... faceva il giro di tutti i negozi di Chatwin Road e si faceva 
dare i rimasugli di carne. Ossa, sapete, ossa di agnello, e ogni genere di co-
se, piselli secchi, fagioli, carote avanzate e rape e... si faceva promettere 
della farina di avena e un fornaio gli dava del pane vecchio... Mio padre 
aveva un gran pentolone di ferro... lo usava per preparare il pastone per i 
cavalli, e lo ripuliva per bene e preparava una zuppa in questo grosso cal-
derone. Ricordo che arrivavano i poveri. Venivano due volte alla settima-
na, quell'inverno. Dovevano portarsi il loro recipiente. Questa era la fame, 
prima dei Rad. 

Eddie, ti ho mai raccontato della carestia in Irlanda, negli anni '40? Cre-
do di no. Il raccolto di patate andò male per due, tre anni di seguito, e la 
faccenda si metteva davvero brutta per gli irlandesi. Ma i Rad non poteva-
no accettarlo, e dichiararono l'emergenza e mobilitarono la nazione. Lord 
Byron fece un bel discorso, su tutti i giornali... Io mi arruolai su una delle 
navi di soccorso, che salpava da Bristol. Tutto il giorno e tutta notte cari-
cammo usando le gru a cavalletto, con i documenti di sbarco dalle macchi-
ne di Londra; treni arrivavano giorno e notte da tutta l'Inghilterra con ogni 
genere di cibo. "Dio benedica Lord Babbage," gridavano i poveri irlandesi, 
con le lacrime agli occhi. "Evviva l'Inghilterra e i Lord Rad." Hanno la 
memoria lunga, i nostri leali irlandesi... non dimenticano mai una gentilez-
za. 

 
John Keats in Half-Moon Street 

 
Venni fatto accomodare da un servitore nello studio del signor Oliphant. 

Il signor Oliphant mi accolse cordialmente, e osservò che nel mio tele-
gramma avevo fatto menzione dei miei rapporti con il dottor Mallory. Dis-
si al signor Oliphant che era stato mio privilegio accompagnare la trionfan-
te conferenza del dottor Mallory sul brontosauro con un programma chino-
tropico altamente avanzato. La Rivista mensile della Società Intellettuale 
del Vapore aveva pubblicato una recensione molto benevola dei miei sfor-
zi, ed io offrii al signor Oliphant una copia della rivista. La sfogliò, ma mi 
parve che la sua comprensione della scienza computeristica fosse dilettan-



tesca a dir tanto, perché la sua reazione fu di cortese perplessità. 
Lo informai successivamente che era stato il dottor Mallory a indi-

rizzarmi da lui. In una delle nostre conversazioni private, il grande sapiente 
aveva ritenuto di confidarmi l'ardito proposito del signor Oliphant: utiliz-
zare le Macchine della polizia nell'esplorazione scientifica delle costanti 
finora nascoste sottese ai movimenti e alle occupazioni della popolazione 
urbana. La mia ammirazione per questo audace piano mi aveva condotto 
direttamente dal signor Oliphant, e gli offrii la mia disponibilità ad assi-
sterlo nel perseguimento di quel sogno. 

Lui mi interruppe, a questo punto, in una maniera alquanto turbata. Sia-
mo tutti numerati, dichiarò, ciascuno di noi, da un Occhio che tutto vede; 
anche i nostri minuti sono numerati, e ciascun capello sulla nostra testa. E 
senza dubbio è stata la volontà di Dio che le potenzialità computazionali 
della Macchina vengano esercitate sulla comunità umana, sui flussi del 
traffico, del commercio, sui movimenti delle folle... sulla natura infinita-
mente divisibile della Sua opera. 

Attesi la conclusione di questa straordinaria perorazione, ma il signor 
Oliphant d'improvviso mi parve perso nei suoi pensieri. 

Gli spiegai allora, nei termini più semplici possibili, come la natura del-
l'occhio umano richieda, nella chinotropia, sia una notevolissima velocità 
che una elevata complessità. Per questa ragione, conclusi, noi chinotropi-
sti, dobbiamo essere considerati fra i più esperti programmatori di Mac-
chine del Regno Unito, e virtualmente tutti i progressi nella compressione 
dei dati hanno avuto origine nella chinotropia. 

A questo punto mi interruppe di nuovo, chiedendomi se avevo detto 
"compressione dei dati", e se conoscevo il termine "compressione algorit-
mica". Gli dissi di sì. 

Lui allora si alzò, e andando ad un vicino scrittoio prese quella che mi 
parve una scatola di legno del tipo usato per trasportare strumenti scientifi-
ci, anche se questa era parzialmente coperta, sembrava, da resti di gesso 
bianco. Volevo essere così gentile, mi chiese, di esaminare le schede con-
tenute, copiarle per sicurezza, e riferirgli in privato sulla loro natura? 

Non aveva alcuna idea della loro straordinaria portata, vede, nes-
sunissima idea. 

JOHN KEATS, 
in una intervista rilasciata a H.S. Lywood, per 

La Rivista Mensile della Società Intellettuale del Vapore, 
maggio 1857 



 
Panmelodium Polka 

 
Tutti al mondo ne van matti 
Grassi, magri, topi e gatti, 
Mai al ballo ne ha sì tratti, 
La Panmelodium Polka. 
 
Or la destra tira su, 
L'altra gamba lascia giù, 
Parti e non pensarci più, 
Con la Panmelodium Polka. 
 
Valzer, quadriglie, al loro destino, 
La musica a Macchina è già in cammino, 
Il primo di maggio gli spazzacamino 
A Londra ballano la polka. 
 
Quando incontri una bella figliola, 
Con guance di rosa, occhi di viola, 
Lei ti dirà: non lasciarmi sola, 
Se sai ballar la polka. 
 
Scendono in strada anche i dottori 
Per ascoltare coi professori, 
La musica senza i suonatori, 
Che fa ballar la polka. 
 
Così balliam con gran fracasso, 
Senza mai perdere il passo, 
E anche senza contrabbasso, 
La Panmelodium Polka. 
 

The Tatler 
 
Apprendiamo con rincrescimento e stupore della recente partenza per 

l'America, a bordo del Great Eastern, di un uomo molto amato e pieno di 
talento: il signor Laurence Oliphant, scrittore, giornalista, diplomatico, ge-



ografo, e amico della Famiglia Reale. Il signor Oliphant ha manifestato 
l'intenzione di stabilirsi nel cosiddetto Falansterio di Susquehanna, fondato 
dai signori Coleridge e Wordsworth, per seguire colà le dottrine sostenute 
da questi onorabili espatriati! 

 
Un manifesto londinese, 1866 

 
Il Teatro Garrick di Whitechapel, recentemente ristrutturato, sotto la di-

rezione del signor J.J. Tobias, presenta 
 

Le Prime Serate di un Nuovo Dramma Chinotropico 
a partire da lunedì 13 novembre e per tutta la settimana 

 
Lo spettacolo inizierà con (per la prima volta!) un dramma chinotropico 

interamente nuovo, contemporaneo, nazionale, locale, caratteristico, me-
tropolitano, melodrammatico, in cinque atti, che porta sulla scena la vita e 
i costumi moderni, in innumerevoli nuove e interessanti fasi, dal titolo 

 
LE SVOLTE DELLA VITA!! 

ovvero 
I COMPUTATORI DI LONDRA 

 
L'ispirazione del dramma è fornita dal celebre dramma "Les Fils de 

Vaucanson", che sta attirando l'attenzione di tutta la Francia, applicato alle 
circostanze e alle realtà del momento attuale. 

 
Con scene chinotropiche di J.J. TOBIAS, ESQ., e assistenti 

La Nuova Orchestra di Ritmi Vari diretta dal SIGNOR MONTGO-
MERY 

Scenografia del SIGNOR C.J. SMITH 
Costumi della SIGNORA HAMPTON e della SIGNORINA BAILEY 

Il tutto sotto la regia del SIGNOR J.J. TOBIAS 
 

Dramatis personae 
 
Mark Ridley, alias Fox Skinner (un dandy, Re dei Computatori di 

Londra)... H.L. MARSTON 
Signor Dorrington (un ricco Mercante di Liverpool, in visita a Lon-



dra) ... J. ROMER 
Frank Danvers (un Ufficiale della Marina Britannica, appena giunto 

dalle Indie) ... W.M. BIRD 
Robert Danvers (fratello minore del precedente, un vizioso rovinato, 

abbindolato dai computatori) ... L. MELVIN 
Signor Hawksworth Shabner (Principale Proprietario di una Sala di 

Computazione nel West End, pronto a tutto pur di far soldi)... P. 
WILLIAMS 

Bob Yorkner (un Venditore Ambulante, stanco della sua occupazione) 
... W. JONES 

Ned Brindle (l'Uomo Magnetico, un tipo mezzo-e-mezzo)... C. AU-
BREY 

Tom Fogg, alias Old Deady, alias L'Animale (uno col vizio del lauda-
no, sofferente di delirium tremens)... A. CORENO 

Joe Cipolla, alias Il Coccodrillo (un gradasso, creatura di Shabner) ... 
G. VELASCO 

Dickey Smith (l'Uccello Sveglio, un giovane impiegato alle Macchine 
senza particolari qualità, che tira a campare come può)... G. MA-
SKELL 

Ikey Bates (Padrone del Castello dei Topi, proprietario di uno scan-
daloso biliardino, avendo smesso con le bocce perché TROPPO 
PLEBEE!) ... SIGNOR GOTOBED 

Cameriere della taverna Gatto-e-Cornamusa ... SIGNOR SMITHSON 
L'Ispettore Speciale di Bow Street ... SIGNOR FRANKS 
Louisa Cuorfedele (la vittima di un amore non contraccambiato)... 

CAROLINE BARNETT 
Charlotte Willers (una giovane signora con il suo gatto campagnolo) 

... MARTHA WELLS 
 

PRIMA GALLERIA: 3 SCELLINI 
PALCO 2 SCELLINI 
PLATEA 5 PENNY 

GALLERIA 2 PENNY 
BIGLIETTERIA APERTA OGNI GIORNO 

DALLE DIECI ALLE CINQUE 
 

Poesia di addio 
 



[Mori Yujo, samurai e studioso classico della Provincia di Sa-
tsuma, scrisse la seguente poesia cerimoniale in occasione della 
partenza del figlio per l'Inghilterra, nel 1854. Traduzione dal 
giapponese sinizzato.] 

 
Mio figlio percorre l'abisso insondabile, 
Inseguendo nobile ambizione; 
A lungo deve navigare, diecimila leghe, 
Più veloce delle brezze di primavera. 
Alcuni dicono che Oriente e Occidente 
Non hanno nulla in comune; 
Ma io dico che lo stesso cielo 
Copre entrambi. 
Rischia la sua vita, obbedendo al suo han. 
Sfidando grandi pericoli per apprendere da un luogo lontano; 
Per amore della famiglia, non risparmia alcuno sforzo, 
Cercando saggezza malgrado grandi stenti. 
Viaggia molto al di là 
Dei favolosi fiumi della Cina; 
Le sue fatiche di studioso un giorno 
Daranno frutti di splendide conquiste. 
 

Una lettera a casa 
 
Come sempre, quel giorno scrutai in tutte e quattro le direzioni alla ri-

cerca della terra, ma non vidi nulla. Che malinconia! Poi per caso, con il 
permesso del capitano, mi arrampicai su uno degli alberi. Da quella grande 
altezza, con i fumaioli e le vele molto sotto di me, distinsi con mio stupore 
la costa dell'Europa: un mero filo di verde sopra l'orizzonte delle acque. 
Gridai a Matsamura, in basso: "Sali! Sali!" E lui salì, molto rapido e co-
raggioso. 

Insieme, in cima all'albero, scrutammo l'Europa. "Guarda!" gli dissi. 
"Questa è la nostra prima prova che il mondo è veramente rotondo! Quan-
do eravamo sul ponte non potevamo vedere niente, ma quassù la terra è 
chiaramente visibile. Questa è la prova che la superficie del mare è curva! 
E se il mare è curvo, allora lo è anche la Terra intera!" 

Matsumura esclamò: "È fantastico... è proprio come dici! La Terra è 
davvero rotonda! La nostra prima vera prova!". 



MORI ARINORI, 1854 
 

Modus 
 
Sembrava che Sua Signoria fosse stata mal servita dai pubblicisti pa-

rigini, perché la sala della conferenza, per quanto modesta, era piena per 
meno della metà. 

Sedili pieghevoli scuri, in file ben disposte, erano punteggiati dalle teste 
calve e lucide di matematici. Qua e là, fra i sapienti, sedevano computatori 
francesi dagli occhi sfuggenti, di mezza età, gli abiti estivi e troppo elegan-
ti che sembravano fuori moda. Le ultime tre file erano riempite da un club 
femminile parigino, le donne che si facevano aria coi ventagli nel calore 
estivo e chiacchieravano in maniera udibile, avendo ormai da tempo perso 
il filo del discorso di Sua Signoria. 

Lady Ada Byron voltò una pagina, appoggiò un dito guantato al pince-
nez bifocale. Da qualche minuto un grosso moscone verde girava intorno 
al podio. 

A questo punto interruppe le sue elaborate circonvoluzioni per posarsi 
sul prominente arcipelago della spalla imbottita e ornata di merletti di Sua 
Signoria. Lady Ada non prestò apparentemente alcuna attenzione a questo 
energico insetto, ma proseguì gagliardamente, nel suo francese accentato. 

La Madre disse: 
— Le nostre vite sarebbero molto semplificate se il discorso umano po-

tesse essere interpretato come l'esfoliazione di un sistema formale più pro-
fondo. Non sarebbe più necessario allora ponderare le gravi ambiguità del 
linguaggio umano, ma la validità di ciascuna affermazione potrebbe essere 
giudicata in rapporto ad una serie di regole ed assiomi, fissa e finitamente 
descrivibile. Era il sogno di Leibniz trovare un tale sistema, la Characteri-
stica Universalis... 

"Tuttavia l'esecuzione del cosiddetto Programma Modus ha dimostrato 
che qualsiasi sistema formale è insieme incompleto e non in grado di fon-
dare la propria coerenza. Non esiste un sistema matematico finito per e-
sprimere le proprietà della "verità". La natura transfinita delle Congetture 
di Byron sono state la rovina del Grand Napoleon; il Programma Modus ha 
dato inizio ad una serie di cicli intrecciati, i quali, ancorché difficili da de-
terminare, sono stati ancor più difficili da estinguere. Il programma fun-
zionava, ma rendeva inutilizzabile la Macchina! È stata in verità una dolo-
rosa lezione sulle incerte capacità dei nostri ordinateurs, compresi i mi-



gliori. 
"E tuttavia io credo, e affermo con forza, che la tecnica Modus di auto-

referenzialità costituirà un giorno o l'altro il fondamento di un meta-
sistema genuinamente trascendente di matematica calcolatoria. Il Modus 
ha fornito la prova delle mie Congetture, ma la loro esfoliazione pratica at-
tende una Macchina di grandissime capacità, in grado di compiere itera-
zioni di complessità senza precedenti. 

"Non è strano che noi, semplici mortali, possiamo parlare di un concetto, 
la verità, che è infinitamente complicato? E tuttavia... non è forse un si-
stema chiuso l'essenza di ciò che è meccanico, privo di pensiero? E un si-
stema aperto non è la definizione stessa di ciò che è organico, della vita e 
del pensiero? 

"Se immaginiamo l'intero Sistema della Matematica come una grande 
Macchina per dimostrare teoremi, allora dobbiamo dire, grazie al Modus, 
che una simile Macchina vive, e potrebbe in effetti dimostrare la sua vita, 
se potesse sviluppare la capacità di guardare se stessa. La Lente capace di 
una simile auto-analisi è di natura ancora sconosciuta; tuttavia sappiamo 
che esiste, poiché noi stessi la possediamo. 

"Come esseri pensanti, possiamo concepire l'universo, anche se non ab-
biamo un metodo finito per ricapitolarlo. Il termine 'universo' non è in ef-
fetti un concetto razionale, benché sia qualcosa di tale immediatezza che 
nessun essere pensante può sfuggire alla consapevolezza di esso, anzi: al 
desiderio di conoscere il suo funzionamento e la natura della propria origi-
ne all'interno di esso. 

"Nei suoi ultimi anni, il grande Lord Babbage, impaziente dei limiti del-
l'energia fornita dal vapore, cercò di imbrigliare il fulmine per la causa del 
calcolo. Il suo complesso sistema di 'resistori' e 'condensatori', quantunque 
dimostrazione di un genio brillante, rimane ancora frammentario, e deve 
essere ancora costruito. In effetti, viene spesso dileggiato dagli ignoranti 
come la mania di un vecchio. Ma la storia ne sarà giudice, e allora, spero 
profondamente, le mie Congetture trascenderanno i limiti del concetto a-
stratto ed entreranno nel mondo vivente." 

Gli applausi furono senza entusiasmo e sparsi. Ebenezer Fraser, che 
guardava da dietro le quinte, all'ombra di corde e contrappesi, si sentì 
mancare il cuore. Ma almeno era finita. Lei stava scendendo dal podio, per 
raggiungerlo. 

Fraser aprì le serrature nichelate della borsa da viaggio di Sua Signoria. 
Lady Ada lasciò cadere nella borsa il suo manoscritto, seguito dai guanti di 



capretto e dal cappello coi nastri. 
— Credo che mi abbiano capita! — disse contenta. — Suona molto ele-

gante in francese, signor Fraser, non le pare? Una lingua molto razionale, il 
francese. 

— E adesso, milady? Torniamo in albergo? 
— Il camerino — disse lei. — Questo caldo è spossante... Le dispiace 

chiamarmi il gurney? La raggiungo fra un momento. 
— Certamente, milady. — Fraser, la borsa in una mano, il bastone ani-

mato nell'altra, accompagnò Lady Ada fino al piccolo camerino, aprì la 
porta, si inchinò, richiuse la porta. Dentro la stanza, sapeva, Sua Signoria 
avrebbe cercato la consolazione della fiaschetta di brandy argentata che 
aveva nascosto nel cassetto in basso a sinistra della toiletta... avvolta, in un 
patetico tentativo di sotterfugio, fra un foglio di carta velina. 

Fraser si era preso la libertà di farle trovare dell'acqua di selz in un sec-
chiello di ghiaccio. Sperava che Lady Ada avrebbe annacquato un po' il li-
quore. 

Uscì dalla sala attraverso la porta posteriore, poi girò attorno all'edificio 
cautamente, per una vecchia abitudine. L'occhio cieco gli doleva, sotto la 
pezza, e si aiutò con il bastone animato, dall'impugnatura in corno di cer-
vo. Come si aspettava, non vide nulla di preoccupante. 

Non c'era neppure alcun segno dell'autista del gurney noleggiato da Sua 
Signoria. Senza dubbio quel mascalzone francese si stava scolando una 
bottiglia da qualche parte, o stava chiacchierando con una soubrette. O 
magari non aveva capito le sue istruzioni, poiché il francese di Fraser non 
era dei migliori. Si fregò l'occhio sano, scrutando il traffico. Gli avrebbe 
dato venti minuti, poi avrebbe chiamato una carrozza. 

Vide Sua Signoria in piedi, con aria un po' incerta, vicino alla porta po-
steriore della sala. Si era messa addosso un cappellino da giorno, e si era 
dimenticata la borsa, cosa che non lo stupì. Si affrettò a raggiungerla, zop-
picando. — Da questa parte, milady... il gurney ci aspetterà all'angolo... 

Si interruppe. Non era Lady Ada. 
— Credo che si sbagli, signore — disse la donna in inglese, e abbassò 

gli occhi, con un sorriso. — Non sono la Regina delle Macchine. Sono so-
lo un'ammiratrice. 

— Le chiedo scusa, signora — disse Fraser. 
La donna abbassò timidamente lo sguardo sul complicato disegno Jac-

quard della sua gonna di mussola bianco-su-bianco. Indossava una crinoli-
na francese molto sporgente e una giacca dalle spalle alte, ornata di merlet-



to. — Sua Signoria ed io siamo vestite in maniera piuttosto simile — disse, 
con un mezzo sorriso ironico. — Sua Signoria deve fare acquisti da Mon-
sieur Worth! È un tributo al mio buon gusto, signore, n'est-ce pas? 

Fraser non disse nulla. Un vago sospetto lo sfiorò. La donna, una bionda 
piccola e curata, sui quarant'anni, aveva un'aria di rispettabilità. 

Tuttavia, c'erano tre brillanti montati in oro sulle sue dita guantate, e dei 
fili di giada filigranata, piccoli ma appariscenti, le pendevano dai lobi deli-
cati. Aveva un seducente neo (vero o falso) all'angolo della bocca, e i suoi 
grandi occhi azzurri, malgrado tutte le loro arie di matura innocenza, ave-
vano lo scintillio della demi-mondaine. .. un'espressione che in qualche 
modo diceva: Ti conosco, poliziotto. 

— Signore, posso aspettare Sua Signoria con lei? Spero di non im-
portunarla se le chiedo un autografo. 

— All'angolo — disse Fraser. — Il gurney. — Le offrì il braccio sini-
stro, si infilò il bastone animato sotto il destro, la mano appoggiata sull'im-
pugnatura. Non era una cattiva idea allontanarsi un po' prima che Lady 
Ada uscisse; voleva osservare quella donna. 

Si fermarono all'angolo, sotto un angoloso lampione francese. — È bello 
risentire una voce londinese — disse la donna, suadente. — Vivo da tanto 
tempo in Francia che il mio inglese si è un po' arrugginito. 

— Niente affatto — disse Fraser. La sua voce era deliziosa. 
— Sono madame Tournachon — disse lei. — Sybil Tournachon. 
— Io mi chiamo Fraser. — Si inchinò. 
Sybil Tournachon si pizzicò i guanti di capretto, come se le mani le su-

dassero. Faceva molto caldo. — Lei è uno dei suoi paladini, signor Fraser? 
— Temo di non capirla, madame — disse Fraser cortesemente. — Abita 

a Parigi, signora Tournachon? 
— A Cherbourg — disse — ma ho fatto tutta quella strada, con l'espres-

so del mattino, solo per sentirla parlare. — Fece una pausa. — Non ho ca-
pito quasi una parola di quello che ha detto. 

— Non si preoccupi, madame — disse Fraser. — Neanch'io. — Comin-
ciava a piacergli quella donna. 

Il gurney arrivò. L'autista, con una strizzata d'occhio a Fraser, smontò e 
si levò di tasca una pezza sporca di camoscio. Cominciò a fregare le finitu-
re annerite di un paraurti smerlato, fischiettando. Sua Signoria uscì dalla 
sala delle conferenze. Si era ricordata della borsa. 

Mentre si avvicinava, la signora Tournachon impallidì un poco per l'ec-
citazione, e prese dalla giacca un programma. 



Era del tutto innocua. 
— Sua Signoria, posso presentarle la signora Sybil Tournachon? — dis-

se Fraser. 
— Piacere — disse Lady Ada. 
La signora Tournachon si inchinò. — Vuole firmarmi il programma? Per 

favore. 
Lady Ada sbatté le palpebre. Fraser prontamente le porse la penna del 

suo libretto di appunti. — Ma certo — disse Lady Ada, prendendo il fo-
glio. — Mi scusi... com'era il nome? 

— "A Sybil Tournachon". Devo compitare? 
— Non è necessario — disse Sua Signoria sorridendo. — C'è un famoso 

aeronauta francese chiamato Tournachon, no? — Fraser offrì la schiena a 
Sua Signoria perché si appoggiasse nello scrivere. — Un suo parente, for-
se? 

— No, Sua Altezza. 
— Mi perdoni...? 
— La chiamano Regina delle Macchine... — La signora Tournachon, 

con un sorriso di trionfo, strappò il programma firmato dalle dita di Sua 
Signoria. — La Regina delle Macchine! E lei è soltanto una piccola buffa 
intellettuale coi capelli grigi! — Rise. — Questa faccenda delle conferenze 
che tiene, cara... la pagano bene? Spero di sì! 

Lady Ada la guardò senza nascondere lo stupore. Fraser strinse la presa 
sul bastone. Fece un passo avanti e aprì rapidamente la portiera del gurney. 

— Un momento! — La donna tirò con improvvisa energia una delle dita 
coperte dai guanti, rimase con un vistoso anello in mano. — Sua Signo-
ria... la prego... prenda questo. 

Fraser si frappose fra le due, abbassando il bastone. — La lasci stare. 
— No — gridò la signora Tournachon. — Ho sentito quello che si dice, 

so che le serve... — Premette contro di lui, allungando il braccio. — Sua 
Signoria, la prego, lo prenda! Non avrei dovuto parlare così, è stata una 
cosa cattiva. La prego, prenda il mio dono! La prego, io l'ammiro vera-
mente, sono stata ad ascoltarla durante tutta quella conferenza. La prego, 
lo prenda, l'ho portato per lei! — Si ritrasse, allora, la mano vuota, e sorri-
se. — Grazie, Sua Signoria. Buona fortuna a lei. Non la disturberò più. Au 
revoir! Bonne chance! 

Fraser seguì Sua Signoria nel gurney, chiuse la portiera, batté contro il 
vetro divisorio. L'autista prese posto. Il gurney partì. 

— Che persona singolare — disse Sua Signoria. Aprì la mano. Un dia-



mante panciuto brillava nella montatura di filigrana. — Chi era, signor 
Fraser? 

— Un'esule, signora, suppongo — disse Fraser. — Alquanto insolente, 
direi. 

— Ho fatto male a prenderlo? — Il suo fiato odorava di brandy e selz. 
— Non è molto corretto, immagino. Ma altrimenti avrebbe fatto una sce-
nata. — Sollevò la gemma, ad un raggio di sole polveroso che entrava dal 
finestrino. — Guardi com'è grosso! Deve valere molto. 

— Strass, Sua Signoria. 
Rapida come il pensiero, Lady Ada strinse l'anello fra le dita come se 

fosse un pezzo di gesso, e lo fece scorrere sul finestrino del gurney. 
Ci fu uno scricchiolio acuto, quasi impercettibile, e una striscia scintil-

lante apparve sul vetro. 
Rimasero seduti in silenzio, per il resto della strada. 
Fraser osservava Parigi attraverso il finestrino, rammentando le sue i-

struzioni. — "Può lasciarla bere quanto le pare," gli aveva detto il Gerarca, 
con la sua inimitabile aria di affettata ironia "parlare quanto le pare, amo-
reggiare quanto le pare... evitando scandali, si capisce. Può considerare la 
sua missione compiuta se riuscirà a tenere lontana la nostra piccola Ada 
dalle macchine da gioco." — Evento, questo, alquanto improbabile, visto 
che la sua borsa conteneva solo i biglietti e degli spiccioli; ma il diamante 
aveva cambiato le cose. Avrebbe dovuto tenerla d'occhio, adesso. 

Le loro stanze al Richelieu erano piuttosto modeste, con una porta di 
comunicazione che Fraser non aveva toccato. Le serrature erano abbastan-
za robuste, e lui aveva scovato e otturato gli inevitabili spioncini. Teneva 
lui le chiavi. 

— È rimasto qualcosa dell'anticipo? — chiese Lady Ada. 
— Abbastanza per la mancia all'autista — disse Fraser. 
— Oh, mio Dio. Così poco? 
Fraser annuì. I sapienti francesi non si erano sprecati per il piacere della 

sua dotta compagnia, e i suoi debiti si erano mangiati rapidamente tutto. I 
magri incassi del botteghino avrebbero a malapena pagato il viaggio da 
Londra. 

Lady Ada aprì le tendine, aggrottò la fronte alla luce estiva, le richiuse. 
— Allora immagino che dovrò accettare quel giro in America. 

Fraser emise un sospiro sommesso. 
— Dicono che quel continente vanti molte meraviglie naturali, milady. 
— Ma quale giro? Boston e Nuova Filadelfia? Oppure Charleston e Ri-



chmond? 
Fraser non disse nulla. I nomi delle città straniere lo riempivano di sorda 

tristezza. 
— Butterò una moneta! — decise allegramente Sua Signoria. — Ha una 

moneta, signor Fraser? 
— No, milady — mentì Fraser, frugandosi nelle tasche senza farle tin-

tinnare. — Mi spiace. 
— Ma non la pagano? — chiese Sua Signoria, con un piccolo scatto d'i-

ra. 
— Ho la mia pensione di poliziotto, milady. Abbastanza generosa, e 

puntuale. — La puntualità era vera, almeno. 
Lei rimase sconcertata, urtata. — Ma la Società non le fornisce un sala-

rio adeguato? Cielo, e io che le ho dato tanti grattacapi, signor Fraser! Non 
lo immaginavo. 

— Mi pagano a loro modo, signora. Sono ben ricompensato. 
Era il suo paladino. Era più che sufficiente. 
Lei andò allo scrittoio, frugando fra carte e ricevute. Le sue dita toccaro-

no il manico in tartaruga del suo specchio da viaggio. 
Allora si voltò, e lo fissò con un'occhiata da donna. Sotto la sua pressio-

ne, Fraser sollevò una mano, quasi senza volerlo, e si toccò la guancia gon-
fia sotto la pezza. 

I favoriti bianchi non nascondevano la cicatrice. Una schioppettata l'a-
veva colpito. Gli faceva ancora male qualche volta, quando pioveva. 

Lei non vide il suo gesto, o preferì non vederlo. Gli fece cenno di avvi-
cinarsi. — Signor Fraser. Amico mio. Mi dica una cosa. Mi dica la verità. 
— Tirò un sospiro. — Sono solo una piccola buffa intellettuale coi capelli 
grigi? 

— Signora — disse Fraser con gentilezza — lei è la Reine des Ordina-
teurs. 

— Davvero? — Sollevò lo specchio, guardò. 
Nello specchio, una Città. 
È il 1991. È Londra. Diecimila torri, il ronzio ciclopico di un bilione di 

ingranaggi in movimento, l'aria scura come dopo un terremoto per una fo-
schia oleosa, nel calore da frizione delle ruote dentate. Neri selciati senza 
giunzioni, infiniti rivoli per i frenetici viaggi del perforato merletto di dati, 
i fantasmi della storia liberati in questa calda scintillante necropoli. Facce 
sottili come carta si gonfiano simili a vele, contorcendosi, spalancando le 
bocche, rotolando nelle strade deserte, facce umane che sono maschere 



prese a prestito, lenti per un Occhio che scruta. 
E quando una data faccia ha terminato il suo compito, si sbriciola, fragi-

le come cenere, esplodendo in una secca schiuma di dati: i minutissimi 
frammenti che la costituiscono. Ma nuovi tessuti di congetture vengono in-
trecciati nelle viscere scintillanti della Città, fusi veloci e instancabili emet-
tono milioni di cappi invisibili, mentre nella calda oscurità inumana i dati 
si fondono, mescolati dagli ingranaggi fino ad una ribollente pomice sche-
letrica, immersa in una cera di sogno, che forma carne simulata, perfetta 
come il pensiero... 

Non è Londra... ma piazze riflesse nel più limpido cristallo, i viali lampi 
atomici, il cielo un gas super-freddo, mentre l'Occhio dà la caccia al suo 
sguardo attraverso il labirinto, saltando gli intervalli quantici che sono la 
causalità, la contingenza, il caso. Fantasmi elettrici vengono gettati nell'es-
sere, esaminati, sezionati, infinitamente itinerati. 

Nel centro di questa Città, una cosa cresce, un albero auto-catalitico, 
quasi vivo, che si nutre attraverso le radici del pensiero nella decomposi-
zione delle immagini da lui stesso scartate, e si ramifica, attraverso miriadi 
di lampeggianti propaggini, su, su, verso la luce nascosta della visione. 

Morendo per nascere. 
La luce è forte, 
La luce è chiara; 
L'Occhio alla fine deve vedere se stesso 

Me stesso... 
Io vedo: 
Io vedo, 
Io vedo 
Io 
! 

 
FINE 


