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Prefazione

1916: nell’ottobre dell’anno in cui la Prima Guerra Mondiale en-
trò nel pieno del suo orrore con l’offensiva tedesca a Verdun e la
battaglia della Somme, che causò più di un milione di morti, fu
pubblicato Un’incredibile luna di miele di Edith Nesbit, quanto
di più lontano e contrastante dai tragici avvenimenti bellici si
possa immaginare. Un idillio romantico dalle tinte pastello, una
storia d’amore a prima vista, alla quale fa da sfondo un’Inghilter-
ra rurale e bucolica che già allora stava scomparendo. 

Romanzo uscito peraltro dalla penna di una donna la cui vita
privata era stata segnata sin dalla gioventù da profonde difficoltà:
Edith Nesbit era incinta di sette mesi quando si sposò all’età di
diciotto anni – e ciò avveniva, si immagini, nel 1880. Inoltre il
marito, fedifrago e litigioso, non la trattò certo con il rispetto che
l’eroe della storia mostra per la sua amata: si è quasi tentati di
pensare che l’opera sia un tentativo di rimettere in sesto il suo
mondo tormentato.

Edith Nesbit era nata a Londra nel 1858. Rimasta orfana di
padre all’età di quattro anni, in gioventù andò con la madre in
Francia, poi in Germania e Spagna per curare la tubercolosi della
sorella. Al ritorno in Inghilterra la famiglia si stabilì nel Kent, e
a questo periodo risale l’amore di Nesbit per la campagna che
l’accompagnò tutta la vita, amore che emerge in tutta la sua evi-
denza in Un’incredibile luna di miele. Il Kent ispirò, in partico-
lare, quello che fu forse il maggior successo della Nesbit, I bam-
bini della ferrovia (The Railway Children), diventato un classico
della letteratura per l’infanzia.

Dal suo matrimonio, contrastato e tormentato, nacquero tre
figli, dei quali uno morì a quindici anni dopo un’operazione alle
tonsille: fu anche per sostenere economicamente il ménage fami-
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liare che Nesbit iniziò a scrivere, diventando nota specialmente
nel genere dei libri per bambini.

Con il marito, fu tra i fondatori del fabianismo (o fabianesi-
mo), un movimento politico di indirizzo socialista-riformista na-
to in Inghilterra nel 1883 e che trasse il suo nome dal generale ro-
mano ai tempi delle guerre contro Cartagine, Quinto Fabio Mas-
simo, detto il Temporeggiatore, alla cui strategia di paziente
attesa intendeva ispirarsi; il movimento, oggi praticamente assor-
bito dal Partito Laburista, intendeva raggiungere i suoi fini po-
litici e sociali con una lenta e tenace opera di propaganda e di
educazione delle masse, evitando i rivolgimenti violenti1. Queste
istanze sono facilmente riconoscibili nel romanzo, segnato spes-
so dalla critica alle disuguaglianze sociali e alle inaccettabili con-
dizioni di estrema povertà in cui intere fasce di popolazione era-
no costrette a vivere in quello che era allora uno dei Paesi più ric-
chi della Terra. 

In tale contesto, si assiste ai tentativi ingenui ma spontanei dei
due giovani protagonisti di fare quello che possono, in ogni oc-
casione, per donare un po’ di equità a un mondo che stava allora
entrando nell’era del progresso e dello sviluppo ma anche dell’a-
cuirsi del solco tra ricchi e poveri, tra privilegiati ed emarginati.
Un approccio certamente idealista al problema della disegua-
glianza, ma che forse esprime il pensiero dell’autrice: se tutti fa-
cessimo qualcosa, anche di minimo, la situazione potrebbe mu-
tare. Il protagonista si spinge fino a vagheggiare una sorta di ca-
pitalismo “illuminato” con la partecipazione dei lavoratori ai
profitti aziendali. 

E il romanzo scorre veloce nel vagabondare dei personaggi
principali (mirabile la descrizione della gita sul fiume Medway)
in un Paese in cui la natura sta cedendo sempre più il passo al-
l’industrializzazione e allo sfruttamento economico: alcune pagi-
ne sul dilagare della bruttezza potrebbero essere state scritte og-
gi; traspare spesso una visione idealizzata e arcadica di un passa-
to di felice convivenza con la natura e le sue leggi. 

Ma, sopra ogni cosa, è l’amore tra i due giovani il vero prota-
gonista della vicenda tra vicissitudini, rivalità, un cane pasticcio-
ne e irruente e l’opposizione di zie tiranniche: pur trattandosi di
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un’opera per adulti, l’influenza della scrittrice per bambini si fa
sentire, tratteggiando i personaggi con stile affettuoso e confe-
rendo un tono da fiaba alla narrazione. E nonostante il pudore e
la reticenza nell’esprimere i propri sentimenti, alla fine sarà il ve-
ro amore a trionfare? 

L’autrice di Un’incredibile luna di miele si spegnerà nel 1924
nel Kent, l’amata contea ispiratrice di tante sue storie.

Massimo Ferraris





UN’INCREDIBILE LUNA DI MIELE
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Capitolo 1

L’inizio

Per comprendere questa storia dovete credere nelle grandi divi-
nità: l’Amore e la Gioventù, ad esempio, e l’Avventura e la Coin-
cidenza, e anche nel fiducioso cuore femminile e nel menzognero
spirito maschile. Dovete riconciliarvi con il fatto che sebbene voi
andiate ogni giorno a Londra con il treno delle nove e sette ritor-
nando con il cinque e quindici, e mangiate abitualmente alle otto,
all’una e alle sei e mezzo, ci sono persone che non prendono treni
né pasteggiano con regolarità. Inoltre, mentre a voi non capita
mai niente, ci sono persone a cui le cose accadono. E non è che
l’eventualità di tali avvenimenti sia solo una questione di reddito
indipendente, quella sorta di reddito per cui non dovete lavora-
re. È una questione che ha a che fare con l’animo individuale.

Conoscevo un uomo che i genitori avevano collocato in quella
paralizzante situazione simbolizzata dai treni e dai pasti regolari.
Sarebbe stata una posizione piuttosto piacevole per molta gente,
una posizione, inoltre, nella quale si sarebbe stati certi di “cavar-
sela bene”. Ma l’uomo che conoscevo nutriva sogni di altra na-
tura. Lasciò il lavoro un bel sabato mattino di maggio, partì per
una lunga passeggiata, incontrò uno stagnino ambulante e gli
comprò l’attrezzatura: un triciclo, una specie di carretto con una
mola sopra e una pentola per farci il fuoco che penzolava di sot-
to. Pedalò con profitto per distretti rurali – con tanto profitto che
fu in grado di acquistare un asino e un carro, mettendosi a ven-
dere pentole oltre che ripararle. Si era da tempo procurato una
tenda da zingaro; con questi bagagli si mise a viaggiare per la ri-
dente campagna. Gli capitavano continuamente delle cose: trovò
un tesoro sepolto; sventò un furto; una volta soccorse una signo-
ra in difficoltà; uccise un uomo. Sfondo di questi drammatici av-
venimenti erano sempre strade tranquille, siepi in fiore, frutteti,
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campi di grano, prati e viottoli. Lui sostiene che quella è vita.
Racconterò la sua storia qualche giorno, ma non oggi. Ne parlo
solo per illustrare la mia opinione, e cioè che le avventure capi-
tano agli avventurosi. 

Il mio amico stagnino aveva forse avuto più avventure del do-
vuto, ma il suo temperamento era di quelli che si volgono, come
un ago della bussola, al grande magnete del melodramma. L’ago
del temperamento di Edward Basingstoke seguiva invece il ma-
gnete del romanticismo. In un’epoca più vivace, anche se meno
confortevole, sarebbe potuto essere un cavaliere errante o alme-
no il suo simpatico scudiero. Fosse nato in un’epoca in cui la
maggior parte della gente se ne stava a casa a occuparsi dei propri
affari, egli avrebbe insistito per uscire e immischiarsi nelle fac-
cende altrui. Vivendo nei giorni degli aeroplani, dei motori, del
telegrafo e dei cinematografi, in un mondo assordato dalle scioc-
chezze della politica e della stampa, si disse che la vita ideale era
quella del contadino che arava, seminava e mieteva, curava le be-
stie e riempiva il granaio, rincasando dal lavoro onesto e tranquil-
lo al focolare da cui il fumo della legna si inanella verso il cielo
come quello di un altare.

Il Destino, nella sua profonda perversione, fece di lui un in-
gegnere. Vagheggiava i suoi sogni pastorali nell’assordante fra-
gore delle officine di Crewe1, ma nemmeno diecimila martelli
avrebbero potuto togliergli dalla mente la convinzione che la vita
fosse realmente colma – per quanto uno potesse crederlo appe-
na, vedendola da Crewe – delle più belle e delicate opportunità,
e che, in un modo o nell’altro, la gente potesse avere dalla vita ciò
che voleva ottenere. Mentre decideva che cosa volesse veramen-
te, continuava a imparare il mestiere. Il Destino sembrava deter-
minato a far sì che non imparasse nient’altro. Ma ciò che chia-
miamo Destino in realtà è il Caso, il quale, lungi dall’essere im-
mutabile, è una civetta e una banderuola fatta e finita. Cambiò
idea su Edward; o forse la Morte, che è più forte del Caso, finì
per prevalere.

Proprio nel tempo in cui una lieve polvere stava iniziando a
posarsi sui suoi sogni – quel tipo di polvere che si ispessisce e si
solidifica in argilla da poterci coltivare i cavoli – la Morte inter-
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venne a salvarlo. Suo zio morì lasciandogli nel testamento un di-
screto patrimonio. Quando gli giunse la notizia si prese un gior-
no per pensarci su e andò al lavoro come al solito quel pomerig-
gio e la mattina dopo. Ma il giorno seguente a mezzogiorno posò
gli attrezzi per non riprenderli più. Acquistò invece un biglietto
per Oxford e si presentò da un amico, che sorprese mentre son-
necchiava, e gli raccontò la sua storia. 

«E hai intenzione di lasciare l’officina» disse l’amico, che si
chiamava Vernon Martingale ed era figlio di un baronetto.

«L’ho già fatto» disse Edward. «Vi ho rinunciato come tu
avresti potuto tirare un sasso a un cane. E questo mi fa venire in
mente che… voglio un cane. Conosci un buon cane intelligente,
beneducato, che si rispetti e degno di sé?».

«Di qualche razza particolare?». 
«Assolutamente no. Queste ricerche nella storia familiare so-

no di pessimo gusto. Tu non mi vuoi bene per il mio pedigree.
Perché dovrei affezionarmi a un cane per il suo?». 

«Suppongo tu desideri del tè, comunque» disse Martingale.
Così bevvero il tè, chiacchierando di cricket. 
«Hai idea di cosa vorresti fare?» chiese più volte Martingale,

e alla fine Edward gli rispose.
«Ciò che intendo fare» disse «è ciò che ho sempre voluto. Vo-

glio diventare un agricoltore, cacciare e coltivare fiori. Penso che
mi specializzerò in girasoli. Sono così appaganti». 

«Più di quanto lo sia tu» replicò Martingale. «Ciò vuol dire
che stai per comprare una fattoria e fallire nel momento stesso in
cui hai avuto qualche mezza corona con cui andarti a rovinare?».

«Sarò un fattore» disse Basingstoke, «ma prima voglio cono-
scere la vita».

«La vita? Ma tu sei sempre stato così…».
«Intendo quello…», Edward indicò la luce del sole di fuori,

«non ubriacarmi e comportarmi in modo indecente. Non capi-
sco perché diamine quella sorta di bestialità si chiami “conoscere
la vita”. Come se la vita fosse solo cianciare, mangiare e bere, luce
elettrica e cose di cui non si parla in presenza di signore. No, vec-
chio mio, vado nell’ignoto – non nella notte, perché è il caso che
sia pomeriggio, e pensavo di venire a stringerti la mano e guar-
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darti un’ultima volta negli occhi prima di avviarmi sul sentiero
inesplorato dell’avventura. Addio, Vernon di Martingale, cava-
liere buono e fedele! Chissà quando ci incontreremo di nuovo!».

«Io non lo so di certo» rispose Vernon, «ed è per questo che
non te ne andrai fino a dopodomani, e insisto per sapere che cosa
intendi con “conoscere la vita”… ecco perché rimarrai comun-
que fino a domani».

«Dio mi scampi e liberi dal criticare i gusti di qualcun altro»
sospirò Edward «o di privarlo di qualche piacere innocente. Se
vuoi che io rimanga, bene, starò fino a domani. E circa quello che
intendo con “conoscere la vita”… be’, pensavo che avresti capi-
to. Prenderò un bastone, uno zaino, un cane e un tipo diverso di
cappello, grandi stivali chiodati e un abito nuovo, e metterò sol-
tanto quello notte e giorno. Oh, Vernon, non indovini il mio sem-
plice segreto?».

«Chiama un’escursione a piedi “conoscere la vita”!» esclamò
Vernon. «E chi verrà con te e dove andrai? Nell’Harz? Sui Car-
pazi? Margate? Trouville? Dove?».

«La creatura che verrà con me» rispose Edward «è il cane che
non abbiamo ancora comprato. Vieni con me a prenderlo. Circa
la mia destinazione, seguirò la più antica delle indicazioni, e so
che non sbaglierò».

«Seguirai…».
«Il mio naso» spiegò Edward con gentilezza.

“Quell’indicatore di direzione, 
quella guida inviata dal Cielo alla bellezza
e a te”.

«Sai, se dici stupidaggini ai ragazzi all’officina, loro cercano di
capire che cosa intendi. Come gli scozzesi. Pensano di poter capire
tutto, per quanto sciocco esso sia. Ora ti dirò che tu conosci i tuoi
limiti. Andiamo ad acquistare il cane, vecchio mio, e una canoa».

Lo fecero. E il cane rovesciò la canoa. 
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Capitolo 2

Costruire un aeroplano

Il Five Bells era addormentato, o perlomeno così si presentava
al mondo. Nella cucina pavimentata a mattoni, da cui non si ve-
deva né si sentiva nulla della strada, la domestica stava cantando
mentre passava lo straccio per terra; se lei e il suo straccio fossero
stati segreti di Stato o questioni di vita e di morte, non sarebbero
stati celati con maggior sicurezza al casuale passante. Nel bar il
proprietario dormiva dietro il «Lewes Gazette and South Coast
Journal». Nel salotto la padrona di casa dormiva dietro una bar-
riera di gerani e ranuncoli. L’orologio ornamentale sulla mensola
del caminetto dichiarava, molto erroneamente, dieci minuti alle
otto. In effetti erano le quattro, l’ora più incline al sonno di tutta
la giornata. Le mosche ronzavano contro la finestra del salotto,
nel bar le vespe si agitavano nella bottiglia che era sembrata loro
una così dolce meta passando dal calore esterno alla fresca oscu-
rità del bar levigato. 

Il vecchio gatto dormiva sull’ampia soglia bianca con il corpo
ben piazzato tra sole e ombra, i fianchi alla luce del sole e il capo
all’ombra del porticato. La tenda bianca della finestra si gonfiava
di quando in quando come una vela, perché con un tempo così
si lasciano aperte tutte le porte e le finestre. Nel cortile qualcuno
aveva svuotato un secchio d’acqua – il legno e il ferro del secchio
erano ancora umidi, e così il percorso che aveva fatto quando era
stato trasportato al vecchio abbeveratoio dove bevevano i polli.
Ma la traccia per terra stava asciugando in fretta e le galline, dopo
aver bevuto, erano andate a dormire negli anfratti che si erano
accaparrate nella polvere del loro pollaio. Qualcuna stava bec-
cando del legno, dato che ce n’era qualche scheggia intorno al
ceppo dov’era infilata la lama affilata di una roncola. Anche l’uo-
mo che si occupava della legna e dell’acqua era addormentato, in
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piedi contro la scala che portava dalla stalla al fienile: una posi-
zione comoda e anche non compromettente se fosse stato cerca-
to di fretta, come invece sarebbe stato il farsi trovare sdraiato. 

D’ambo i lati la strada si estendeva, bianca e abbagliante, tra
siepi polverose e cottage sparsi le cui tende tirate sembravano le
palpebre di dormienti. Tutto il villaggio era addormentato, o al-
meno così sembrava; solo un ragazzo con un cane erano svegli. Il
ragazzo non era andato a scuola perché aveva strappato i suoi
pantaloni di tutti i giorni con un chiodo nella stalla. Indossare i
calzoni della domenica era ovviamente fuori questione, e aggiu-
stare quelli di tutti i giorni avrebbe richiesto del tempo. Così
Tommy era stato spedito a letto, nominalmente come punizione
per non aver guardato dove andava – un’accusa molto ingiusta,
poiché il chiodo l’aveva attaccato da dietro. I bambini non dor-
mono quando vengono mandati a letto per punizione. Piangono,
se il loro spirito è stato spezzato dalla cattiveria; altrimenti, riman-
gono lì meditando qualche birichinata. Tommy aspettò finché il
silenzio pomeridiano si fosse impadronito della casa, e allora sen-
za far rumore discese lentamente le scale in camicia da notte, ag-
girò Gladys e lo straccio, e raggiunse la dispensa. Qui si impos-
sessò di qualche dolce per il tè e di una mela, aggirò di nuovo
Gladys e raggiunse la porta posteriore, dove si fermò a guardare
fuori nel cortile. Sarebbe stato sciocco tornare a letto. La mamma
non si sarebbe svegliata prima di una buona mezz’ora. C’era tem-
po per andare alla stalla, arrampicarsi nel fienile e mangiare là il
bottino. Sarebbe stato più sicuro ma anche più avventuroso. 

Si curvò con la testa sotto alla finestra della cucina e strisciò
lungo i muri del cortile fino alla porta della stalla, e un attimo do-
po era salvo nella semioscurità attraversata da fasci polverosi di lu-
ce che penetrava dalle fessure della porta. L’odore familiare di fie-
no e di cavalli lo affascinò come faceva sempre. Ah, c’era Robert,
addormentato com’era suo solito. Bene, anche se si fosse sveglia-
to, poteva fidarsi di lui, non avrebbe detto niente. Tommy si ar-
rampicò sulla mangiatoia di uno degli stalli vuoti, ma appena ebbe
poggiato il ginocchio qualcuno dietro di lui lo spinse con violenza
incredibile e improvvisa. Cadde pesantemente, perse il suo botti-
no e si trovò avvolto dagli abbracci entusiastici di uno strano enor-
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me cane bianco, che in un istante gli leccò tutta la faccia, gli cam-
minò sullo stomaco, mangiò in due bocconi i dolci, fece rotolare
la mela nel letame, sbuffò in una sorta di estasi animalesca e se la
svignò fuori, a passi pesanti, alla luce del sole. 

Era troppo. L’attacco proditorio e brutale sopraffece ogni
considerazione di prudenza. Tommy dimenticò dov’era e per-
ché: i pericoli della situazione non erano nulla rispetto all’oltrag-
gio di quell’assalto non provocato e di quel furto. Robert si stava
lentamente riscuotendo; se fosse stato sveglio prima, avrebbe po-
tuto respingere il nemico. Tommy aprì la bocca per gridare, ma
il grido si mutò in urlo, perché il cane era tornato, annusando ru-
morosamente nella paglia e facendo feste a Tommy come a un
vecchio e apprezzato amico.

«Charles» chiamò una voce severa dall’aia. «Vieni qui».
Il cane agitò la coda robusta e sorrise a Tommy, come se lo in-

vitasse a giocare con lui. Una forma oscurò l’ingresso della stalla.
Pur in difficoltà nel respingere le attenzioni del cane senza irri-
tarlo, il ragazzo trovò il tempo di allietarsi che la forma scura fos-
se quella di un estraneo. 

«Lo richiami, se è il suo cane» lo esortò Tommy, indietreg-
giando verso la mangiatoia.

«Sarebbe meglio se lo richiamasse, signore» ammise Robert,
ora quasi sveglio.

L’estraneo fece un passo avanti, si sentì uno schiocco, e Charles,
che continuava a sorridere, si trovò a tirare l’estremità di un guin-
zaglio di cuoio. 

«Spero non ti abbia spaventato» disse lo sconosciuto. 
«Mi ha spinto con il suo testone» disse Tommy, con un mezzo

singhiozzo, «poi ha mangiato quello che avevo, e se l’è svignata
prima di poter dire amen». 

«Che cosa avevi?».
«Niente» disse Tommy, prudentemente, «se non…».
«Il tintinnio di una ghinea guarisce tutto» disse l’estraneo, in-

comprensibilmente. «Una moneta da sei penny ti sarebbe di
conforto?». 

Lo sguardo di Tommy rispose per lui e lo sconosciuto gliela
porse. 
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«Grazie, signore» disse Tommy, e aggiunse, imitando i modi
del padre verso i viaggiatori assetati: «Ha viaggiato molto oggi,
signore?». 

«Stavo pensando» disse lo sconosciuto «di fermarmi qui». 
«Allora» replicò Tommy con grande presenza di spirito, «per

favore, non dica loro niente del fatto che il cane ha mangiato, e
che cosa ha mangiato, e nemmeno che io ero qui in camicia da
notte e che Robert stava dormendo. Se tornerà sul davanti, si-
gnore, troverà il bar, e ciò mi darà la possibilità di infilarmi a let-
to, signore, se sarà così gentile».

«Capisco» disse lo sconosciuto, «eri stato mandato a letto». 
«Come punizione» disse Tommy. «Capisce, così, che non

voglio…».
«Esattamente. Una ritirata inosservata. Attirerò il fuoco ne-

mico dalle postazioni frontali. Vieni, Charles». 
Charles obbedì, fermandosi solo perché il guinzaglio si era

impigliato nel manico di una pala, che fece cadere sui piedi di
Robert; rovesciò poi un setaccio di pula e corse tra le gambe del
padrone con tale improvvisa irruenza che l’avrebbe gettato a ter-
ra se lui non si fosse sorretto allo stipite della porta.

«Eloquente giovanotto» osservò Robert. «Ora, giovane Tom-
my, affrettati a tornare dove dovevi stare. Intratterrò Gladys il
tempo necessario a tenerla lontana dalla porta sul retro mentre
tu scivoli dentro». 

Andò alla finestra mentre i piedi nudi di Tommy calpestavano
i mattoni riscaldati dal sole fino alla porta posteriore. Mentre sa-
liva le scale, il bambino udì la voce dello straniero nel bar. 

«Sei penny» disse Tommy, in estasi, «e lui che si ferma qui».
Si accoccolò nel letto pienamente soddisfatto dell’avventura po-
meridiana. Le avventure sono, in effetti, per gli avventurosi.

“Se mi fossi comportato da bravo ragazzo e fossi rimasto a let-
to, non sarebbe capitato niente”: questa fu la sua conclusione. 

Nel frattempo si stavano facendo vedere le camere all’estra-
neo, impacciato da Charles che tirava al guinzaglio: la camera da
letto spoglia e pulita a fondo, il salotto colmo di cose e di tappeti. 

«Sono esattamente come li volevo» disse, conquistando in tal
modo il cuore dell’ostessa. 
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Quando Tommy, con i calzoni rammendati, scese per il tè, lo
si avvisò di non camminare con passo pesante con i suoi stivali,
perché c’era un gentiluomo in salotto. Tommy tastò la sua mone-
ta in tasca e non disse nulla; aveva in effetti la bocca troppo piena
per poter parlare. Quella sera Tommy andò nel disseccato frut-
teto dietro casa, avvicinandosi timidamente allo sconosciuto che
oziava sotto gli alberi fumando una grossa pipa. 

«Ciao, giovanotto!» fu il saluto. «Vieni a chiacchierare con me».
Tommy si appressò in silenzio. 
«Hai riavuto i tuoi pantaloni, vedo» disse l’estraneo, affabil-

mente. 
Tommy fece cenno di sì con un grugnito. Lo sconosciuto an-

nuì e tolse la pipa di bocca.
«Hai mai visto un maiale?» chiese.
Tommy grugnì di nuovo. 
«Capisco che l’hai visto: parli la loro lingua terribilmente be-

ne». Lo sconosciuto emise un suono che Tommy riconobbe e
sorrise nell’udire. 

«Così è come parlano i maiali» disse l’estraneo. «I ragazzi
beneducati che hanno recuperato i loro pantaloni dicono “sì”
o “no” quando gli amici pongono loro delle domande. Non è
così?».

«Non lo so» rispose Tommy. 
«Oh sì che lo sai. Perché te l’ho detto. Ora che cosa ti piace-

rebbe fare?». 
«Non lo so». 
«Non posso contraddirti, perché non lo so neanch’io. Ma te

la metterò così: se ti deciderai a parlare la lingua dei ragazzi be-
neducati che hanno recuperato i loro calzoni, sono disposto a
sopportare la tua compagnia e anche ad assisterti in qualunque
gioco tu abbia in mente. Ma non posso stare con una persona che
mi risponde a grugniti. Se vuoi grugnire, vai a farlo con qualcuno
a cui piace. A me non piace». 

«No, non voglio andarmene» implorò Tommy. 
«Graziosamente ammesso. Accetto le tue scuse. Non sai che

cosa ti piacerebbe fare, ma c’è qualcosa che vorresti avere? Non
sto facendo nulla, Tommy, e le mie mani iniziano a dolorare per
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la voglia di qualcosa da fare. Vorrei costruire qualcosa. Hai mai
costruito qualcosa?». 

«Ho fatto una gabbia per conigli, una volta» ammise Tommy,
«ma l’apertura non era diritta sui suoi cardini. E ho provato a fa-
re un aquilone, ma mi si è appiccicato addosso finendo in mille
pezzi prima che fosse asciutto». 

«Bene» disse lo sconosciuto, sollevandosi. «Che ne dici allora
di un aquilone? Te ne potrei costruire uno grande come una casa
o una mongolfiera. Ti piacerebbe?».

Tommy accennò un grugnito, mascherandolo come un colpo
di tosse, e volgendolo in un: «Sì, grazie, signore». 

«Dobbiamo tenere sotto controllo Charles» disse l’estraneo
voltandosi verso il grande cane bianco, che sedeva con le zampe
fermamente piantate a terra e un ampio e roseo sorriso, «oppure
quest’aquilone si appiccicherà certamente a lui e andrà in pezzi
prima di essere asciutto. Dov’è il negozio?». 

«In fondo alla strada» rispose Tommy. «Ci posso andare in un
minuto a prendere la carta e le altre cose». 

«Sicuro che vorresti un aquilone più di qualunque altra cosa?». 
Tommy esitò, e poi disse che naturalmente avrebbe preferito

avere un aeroplano, ma che supponeva che lo sconosciuto non
fosse capace di costruirlo. Al che l’estraneo incredibilmente re-
plicò: «Oh, non ne sarei capace, ragazzo mio! Il papà ha un ca-
vallo e un calesse?» aggiunse. E da quel momento iniziarono
grandiosamente i quattro giorni più stupendi della vita di Tom-
my, senza pause e impedimenti.

Andare a Eastbourne con il gentiluomo – per quanto il ca-
vallo fosse piuttosto lento era comunque il miglior calesse di-
sponibile –, tenere le redini all’esterno di negozi importanti e in-
consueti, tra cui la società di veicoli a motore di Eastbourne e
l’ufficio del telegrafo alla stazione; essere portato a cena in un
albergo elegante con fiori a tutte le finestre e veri camerieri, ve-
stiti esattamente come i signori che cantavano al concerto sco-
lastico, cravatte bianche e tutto il resto – o proprio come il mag-
giordomo da Mr Ferney, il proprietario delle scuderie di adde-
stramento –, e mangiare come Tommy non aveva mai fatto in
vita sua. 
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Il cavallo e il calesse furono ricoverati nelle stalle di Mr Pet-
tigrew, in se stesso un atto di audacia e stravaganza mai sentito.
E dopo cena lo sconosciuto prese un’automobile – una macchi-
na privata –, non una di quelle con le bandiere rosse2 e «non si
può salire sui sedili davanti», sedili dove infatti lui e l’estraneo
sedettero con grande slancio e audacia. E andarono a Pevensey,
Herstmonceux e Hastings, e l’estraneo raccontò a Tommy delle
vicende relative a quei posti tali che la storia non fu più come pri-
ma per Tommy. Poi via di ritorno a Eastbourne per fermarsi di
nuovo a negozi inconsueti così come a uno più normale, dove
l’estraneo comprò caramelle, panini dolci, pasticcini e cremini
alla menta; a prendere un pacco alla stazione, e poi a casa, giran-
do attorno ai piedi delle colline, nella sera, dai colori piacevoli,
con le siepi ricoperte di bianca polvere, le ginestre in fiore e le
allodole che cantavano quasi a scoppiare, come Tommy fece no-
tare quando lo sconosciuto richiamò la sua attenzione sulle scure
macchioline che gorgheggiavano nel cielo sereno, mentre il vec-
chio cavallo bianco trottava a passo svelto. Nessuno avrebbe cre-
duto che cosa provasse dentro di sé, rispetto a ciò che era stato
la mattina; e si fermarono di colpo di fronte al porticato – non
erano entrati nel cortile a chiamare Robert –, col papà in persona
che uscì a prendere le redini. Che giornata!

Anche per l’estraneo, che si chiamava – non vi sorprenderà
molto apprenderlo – Edward Basingstoke, il ritorno a casa non
fu senza attrattive. Il giorno prima era stato accolto come un ospi-
te, ora come un amico, uno che aveva portato Tommy a una gita
e speso denaro per lui a profusione: chiunque lo poteva capire dai
pacchetti che riempivano le braccia del bambino. Robert, nella
stalla, sentendo che erano tornati e rincuorato dall’evidente at-
teggiamento della famiglia, liberò Charles dalla tesa catena alla
quale si era strozzato per tutto il giorno e lo lasciò andare come
un enorme proiettile bianco nel bar, dove c’era il suo padrone.
Charles fece cadere un tavolo e tre bicchieri, calpestò il bordo di
una sputacchiera rovesciandola e l’oste disse che non importava!
L’accoglienza sarebbe potuta essere più calorosa? Edward ne fu
così soddisfatto che chiese: «Quando Tommy si sarà lavato la fac-
cia, può prendere il tè con me per finire la giornata?». 
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E avvenne anche questo. E dopo il tè, calmato in parte Charles
con cinque panini dolci, divorati in altrettanti voraci bocconi, si
misero ad aprire i pacchi, e Tommy gongolò nel vedere gli stru-
menti, i metalli, il legno, le tele e la dozzina di altre cose di cui non
conosceva né il nome né l’utilizzo. E quando fu il momento di
darsi la buonanotte e se la furono augurata, Tommy voleva dire
qualcos’altro. Si fermò sulla porta del salotto, strascicando gli sti-
vali e guardando lo straniero con occhi azzurri adoranti. 

«Be’…» proferì.
«Bene, che cosa vuoi dire?».
«Be’…» fu ancora tutto ciò che Tommy riuscì a pronunciare.
«Sì, ho sentito. Ma che cosa vuoi dire?». 
«Sono veramente contento che lei sia venuto a stare qui inve-

ce di andare a Wilmington, come avrebbe potuto fare» fu il mas-
simo che Tommy poté fare. Poi aggiunse, dopo una breve ma fe-
roce lotta tra affetto e timidezza: «È stato molto gentile, signo-
re… la menta, e tutto. Buonanotte, signore». 

Fu il giorno più felice che Edward aveva passato da quando
aveva lasciato Crewe.

E il giorno dopo iniziarono a costruire l’aeroplano. Io non so
come sono fatti gli aeroplani: ci possono essere cento modi per
fabbricarli. Se è così, Mr Basingstoke ne conosceva almeno uno,
e anche piuttosto buono. Furono visitati il carpentiere e il fabbro
del villaggio – lo so –, e si fece un gran lavoro al banco del car-
pentiere. Alla fine del terzo giorno il giocattolo era pronto. 

«Lo faremo volare domattina» disse Mr Basingstoke. «Sei con-
tento che è finito? Sicuro che non avresti preferito un aquilone?». 

«Proprio per niente» fu la fervente risposta di Tommy. 
L’aeroplanino era sul piccolo piedistallo che il carpentiere

aveva fatto per lui, luccicante di smalto, con la tela bianca e ri-
splendente in tutti i suoi misteri metallici. 

«Perdinci!» esclamò Tommy, intimorito dalla propria buona
sorte. «Non sapevo che qualcuno potesse essere abile quanto lei».

Edward Basingstoke, nell’andare a dormire, si chiese se, do-
potutto, avrebbe potuto spendere il suo denaro per scopi miglio-
ri dell’andare in giro per il Paese a fare aeroplani per acconten-
tare ragazzini.
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✴  Anton Čechov, Racconto di uno sconosciuto

✴  Charles Dudley Warner, Un’estate in giardino

✴  John Galsworthy, Il possidente 

✴  AA.VV., Giallo mare

✴  AA.VV., Racconti di mezza estate

✴  Reginald Arkell, Bentornato Charley Moon!

✴  Vladan Desnica, Le primavere di Ivan Galeb

✴  Somerville e Ross, Memorie di un giudice di campagna

✴  John Galsworthy, In tribunale

✴  AA.VV., Quando Babbo Natale arrivò a Simpson’s Bar

✴  Elizabeth Gaskell, Lois la strega

✴  AA.VV., Storie di fantasmi



✴  Elizabeth Stoddard, La famiglia Morgeson

✴  AA.VV., Pene d’amore di una gatta inglese

✴  Octave Mirbeau, Dingo

✴  Grant Allen, La ragazza con la macchina da scrivere

✴  Bram Stoker, La dama del sudario

✴  D.H. Lawrence, St. Mawr

✴  John Galsworthy, In affitto

✴  Virginia Woolf, Flush

✴  Emilio Salgari, La Bohème italiana

✴  Louisa May Alcott, Una cenerentola moderna

✴  Booth Tarkington, Diciassette anni

✴  Mary Wollstonecraft, Mary

✴  Edith Nesby, Il gioco

✴  Jane Austen, Juvenilia

✴  AA.VV., Il party in giardino

✴  Elizabeth Myers, La signora Christopher

✴  D.H. Lawrence, Il ragazzo nella prateria

✴  Willa Cather, Lucy Gayheart

✴  Elizabeth von Arnim, Il giardino di Elizabeth

✴  Matilde Serao, Trenta per cento

✴  Annie Haynes, Il delitto di Abbey Court

✴  Elizabeth Stoddard, Il destino dei Parke

✴  Annie Hayes, Il delitto di Abbey Court

✴  Louisa May Alcott, Il fantasma dell’abate

✴  AA.VV., L’ospite di Natale

✴  Jules Verne, Parigi nel XX secolo

✴  Edith Wharton, I ragazzi

✴  Charles Dickens, Lo stregato e il patto con il fanstasma

✴  Alexandre Dumas, Alì Pascià

✴  John Galsworthy, Casa Forsyte

✴  Jerome K. Jerome, Diario di un pellegrinaggio



✴  Virginia Woolf, La famiglia Pargiter

✴  Sherwood Anderson, Molti matrimoni

✴  Frances Hodgson Burnett, La figlia di Lowrie

✴  Honoré de Balzac, Fisiologia dell’impiegato

✴  Zelda Fitzgerald, Lasciami l’ultimo valzer

✴  E.T.A. Hoffmann, Vita e opinioni del gatto Murr

✴  Thomas Hardy, Piccole ironie della vita

✴  H.G. Wells, Gli amici appassionati

✴  AA.VV., Un’estate in giallo

✴  Georges Bernanos, Un delitto

✴  AA.VV., Una notte d’estate. E altri racconti

✴  Jerome K. Jerome, Pensieri oziosi di un ozioso

✴  Emily Eden, Una coppia quasi perfetta 

✴  Theodore Dreiser, Matrimonio per uno. E altre storie coniugali

✴  Armitage Trail, Scarface

✴  Albert Payson Terhune, Lad un cane

✴  August Strindberg, I segreti dei fiori

✴  Raymond Geiger, Nuove storielle ebraiche

✴  Jorge Icaza, Huasipungo 

✴  AA.VV., La casa stregata. E altri racconti del mistero

✴  Ferenc Molnár, La piccola pasticceria

✴  René Dalize, Il club dei nevrastenici

✴  AA.VV., Gattitudine. E altri racconti felini

✴  AA.VV., L’albero di Natale. E altri racconti

✴  Stephen Vincent Benét, Racconti prima della mezzanotte

✴  John Galsworthy, La casa di campagna

✴  Edith Wharton, Racconti di uomini e fantasmi

✴  Elizabeth Gaskell, La cugina Phillis

✴  Emily Eden, Una casa quasi perfetta

✴  Rahel Sanzara, La bambina scomparsa

✴  Sarah Orne Jewett, Il paese degli abeti aguzzi



✴  E.T.A. Hoffmann, La sposa tirata a sorte

✴  Ernst Weiss, Franziska

✴  AA.VV., Il cane sportivo. E altri racconti

✴  Henry James, L’allievo

✴  Alice Berend, I fidanzati di Babette

✴  Louisa May Alcott, Enigmi

✴  John Galsworty, L’albero delle mele

✴  Elizabeth Gaskell, Lizzie Leigh

✴  Charlotte Brontë, Il segreto

✴  Sybil G. Brinton, Vecchi amici e nuovi amori

✴  Ross Lockridge, Raintree County – L’albero della vita

✴  John Galsworthy, Il patrizio

✴  AA.VV, La camera rossa e altre storie misteriose

✴  Adalbert Stifter, Uno scapolo

✴  Alphonse Allais, L’affaire Bleireau

✴  Louis Pergaud, Da Goupil a Margot. Storie di animali

✴  AA.VV., La cena di Natale. E altri racconti

✴  Wilkie Collins – Charles Dickens,La pericolosa avventura di alcuni pri-

gionieri inglesi

✴  Meredith Nicholson, I misfatti di Babbo Natale 

✴  Ann Radcliffe, Il romanzo della foresta

✴  Elizabeth Gaskell, Nord e Sud

✴  Louisa May Alcott, Enigmi (testo a fronte)

✴  Léon Frapié, L’inserviente

✴  Miloš Crnjanski, Diario di un reduce

✴  Harry Persons Taber – Carolyn Wells, Agenzia matrimoniale

✴  Cyrano de Bergerac, L’altro mondo

✴  Maurice Leblanc, Finalmente le ali!

✴  Roberto Arlt, Segreti femminili

✴  Louisa May Alcott, Mutevoli umori

✴  Mary Elizabeth Braddon, Henry Dunbar





Stampato da Fp design srl
via delle gondole 38

00121 Roma
www.fp-design.it

per conto di Lit Edizioni s.a.s.


