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Prefazione  

ra racconterò una storia come mi è stata narrata 
da chi l’ha sentita da suo padre, che l’aveva rac-
colta da suo padre che a sua volta l’aveva ascol-
tata da suo padre – e così via, per trecento anni e 

più, i padri l’hanno trasmessa ai figli che l’hanno conservata.
Forse è storia, forse solo leggenda, un’antica tradizione. 

Forse è qualcosa che è veramente accaduto, forse no: sarebbe 
tuttavia potuto accadere.

Può darsi che un tempo i saggi e i dotti vi abbiano prestato 
fede; può darsi che i semplici l’abbiano semplicemente ama-
ta e creduta vera.

L’Autore
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Capitolo I

 Nascita del principe e del povero

ell’antica città di Londra, verso la metà del sedice-
simo secolo, in un giorno d’autunno, a una pove-
ra famiglia di nome Canty nacque un bambino che 
nessuno voleva. In quello stesso giorno, nasceva 

un altro bambino, in una ricca famiglia di nome Tudor che lo 
attendeva con ansia. Tutta l’Inghilterra lo desiderava e tanto 
lo aveva voluto e atteso, tanto aveva pregato Dio per lui che, 
quando finalmente arrivò, la gente parve quasi impazzire di 
gioia. Persino gli sconosciuti si abbracciavano, si baciavano e 
singhiozzavano di felicità l’uno nelle braccia dell’altro. Ricchi 
e poveri, umili e potenti si presero una vacanza e festeggia-
rono, cantarono, danzarono, piansero dalla commozione ed 
esultarono per giorni e notti intere. Londra di giorno era uno 
spettacolo memorabile, con le sue allegre bandiere sventolan-
ti su tetti e balconi e con i suoi fastosi cortei che sfilavano per 
le strade. Di notte la festa continuava e a ogni angolo di strada 
ardevano grandi falò intorno ai quali la gen te danzava tenen-
dosi per mano.

Non si parlava d’altro che del neonato, Edoardo Tudor, 
Principe di Galles, il quale, intanto, giaceva avvolto in sete 
e rasi, ignaro di tutta quella agitazione, inconsapevole (e per 
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questo indifferente) che ad accudirlo e a vegliare su di lui fos-
sero gentiluomini e grandi dame. Dell’altro bambino, inve-
ce, Tom Canty, avvolto nei suoi miseri stracci, non si parlava 
affatto se non nella famiglia di poveracci che era venuto ad 
affliggere con la sua presenza.
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Capitolo II  

 Infanzia di Tom

rascuriamo i primissimi anni di vita dei nostri 
eroi. Con quindici secoli di storia, Londra era, 
per quei tempi, una città molto grande: cento-
mila abitanti (ma c’è chi dice fossero il doppio). 

Le sue strade erano strette, tortuose, sporche, specialmente 
nel quartiere, non lontano dal Ponte di Londra, dove Tom 
Canty viveva. Le case erano di legno, a tre piani. Il secondo 
piano sporgeva dal primo e il terzo si protendeva oltre il se-
condo, in modo tale che questi edifici più si elevavano, più si 
allargavano. Robuste travi incrociate ne costituivano l’ossa-
tura e tra una trave e l’altra c’erano spessi strati di materiale 
da costruzione intonacati a calce. All’esterno le travi, dipinte 
di rosso, blu o nero, secondo l’estro del proprietario, davano 
alla facciata un aspetto molto caratteristico. Le finestre erano 
minuscole,  divise da pannelli di vetro a forma di rombo e si 
aprivano all’esterno, girando su cardini, come porte.

Cadente e sgangherata, di modeste dimensioni ma zep-
pa di famiglie sciaguratamente povere, la casa dove il padre 
di Tom viveva si trovava in un sudicio budello, detto Offal 
Court, che si diramava dal vicolo Pudding Lane. La tribù dei 
Canty abitava una stanza al terzo piano. Il padre e la madre di 
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Tom dormivano in un angolo, su uno strato di paglia e strac-
ci, mentre Tom, la nonna e le sorelle, Bet e Nan, avevano a 
loro disposizione il resto del pavimento: tutte le sere poteva-
no sbizzarrirsi a dormire dove preferivano. C’erano, è vero, 
alcuni brandelli di coperte e qualche mucchio di vecchia pa-
glia sporca, ma non potevano essere realisticamente chiama-
ti letti, mancando infatti di un letto ogni logica e apparenza. 
La mattina, stracci e paglia venivano accumulati a calci in un 
unico ammasso, mentre la sera, da quel mucchio, ognuno 
agguantava a caso alcuni elementi pronti all’uso.

Bet e Nan avevano quindici anni ed erano gemelle. Asso-
migliavano in tutto e per tutto alla madre: sudice, vestite di 
stracci, spaventosamente ignoranti, ma con un gran buon 
cuore. Il padre e la nonna di Tom erano una coppia di efferate 
canaglie. Non perdevano occasione per ubriacarsi e litigare 
tra loro o con chiunque capitasse a tiro. Sobri o ubriachi, non 
facevano che imprecare e bestemmiare. John Canty era un la-
dro, la madre un’accattona. Figli, o nipoti, li avevano cresciu-
ti accattoni, ma non erano riusciti a cavarne dei ladri.

Confuso, ma estraneo, all’orribile gentaglia che abitava in 
quella casa, viveva un buon vecchio sacerdote, Padre Andrew, 
che il re aveva dispensato dal suo ministero accordandogli 
una misera pensione. Egli si occupava segretamente dei 
bambini per istruirli e avviarli sulla diritta via. A Tom aveva 
insegnato a leggere, a scrivere e qualche rudimento di latino. 
Avrebbe fatto lo stesso con le gemelle, se queste non avessero 
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Infanzia di Tom

temuto lo scherno degli amici che certo avrebbero mal tolle-
rato, da parte loro, tali nobili aspirazioni.

Come casa Canty, Offal Court non era altro che un popolo-
so alveare dove tutte le notti e per tutta la notte, sbornie, risse 
e teste rotte erano la regola, come la fame. Eppure il piccolo 
Tom non era infelice. Aveva un’esistenza difficile ma non lo 
sapeva. Era la stessa esistenza che conducevano tutti gli altri 
ragazzi di Offal Court e dunque, lui pensava, l’unica possibile 
e giusta. Quando la notte tornava a casa a mani vuote sapeva 
che, tanto per cominciare, il padre l’avrebbe insultato e ri-
empito di botte e che, finito il suo turno, quella strega della 
nonna avrebbe ricominciato da capo le fatiche del figlio ap-
portandovi notevoli migliorie. E che, nel cuore della notte, la 
madre affamata gli si sarebbe avvicinata furtiva con un mise-
ro avanzo di cibo o qualche crosta di pane per lui, malgrado 
il marito, considerandolo un tradimento, l’avesse per questo 
più volte picchiata di santa ragione.

Insomma, la vita di Tom non era affatto da buttare via, 
specialmente d’estate. Mendicava il meno possibile, quel 
poco che bastava a difendersi dal padre e dalla nonna, perché 
a quel tempo le leggi erano molto severe con gli accattoni e 
le pene assai dure.

Tom trascorreva gran parte del tempo ad ascoltare le fan-
tastiche storie e le antiche leggende di Padre Andrew, che 
narravano di fate e giganti, nani, demoni e castelli incantati, 
re e principi meravigliosi. La sua mente andava popolandosi 
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sempre più di tutte queste meraviglie, a tal punto che molte 
notti, mentre giaceva al buio sul suo sudicio pagliericcio, si 
abbandonava a fantasie sfrenate immaginando la vita di de-
lizie di un viziatissimo principe nella sua reggia. Presto però 
un desiderio cominciò a perseguitarlo. Avrebbe voluto vedere 
un principe vero, vederlo con i propri occhi. Una volta ne par-
lò ad alcuni compagni di Offal Court, ma fu deriso con tale 
crudeltà che, da allora, pensò bene di tenere segreti sogni e 
desideri.

Leggeva e rileggeva i vecchi libri del sacerdote, chieden-
do continuamente spiegazioni e chiarimenti. Sogni e letture 
produssero in lui un lento ma inevitabile mutamento. Le sue 
creature fantastiche avevano un aspetto così raffinato ed ele-
gante che finì per detestare i propri abiti malconci e la sporci-
zia e desiderare di essere pulito e ben vestito. Continuò come 
sempre a giocare nel fango e a trarne un gran godimento, ma 
dal puro divertimento di sguazzare nella melma del Tamigi, 
ora nasceva in lui il gusto, del tutto nuovo, di pensarsi lavato 
e ripulito.

C’era sempre qualcosa di interessante da vedere in giro o 
nelle fiere di piazza. Di tanto in tanto, quando celebri e sven-
turati prigionieri venivano condotti su un carro o in battello 
alla Torre, capitava addirittura l’occasione di assistere a una 
parata militare. Un giorno d’estate, a Smithfield, Tom vide 
Anne Askew e tre uomini bruciare sul rogo e ascoltò un ve-
scovo destituito rivolgere ai condannati una predica che a lui, 
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Infanzia di Tom

tuttavia, parve di scarso interesse. È solo qualche esempio 
per capire come la vita di Tom fosse, nel complesso, piutto-
sto varia e  piacevole.

Col passare del tempo letture e sogni sulla vita dei principi 
ebbero un tale effetto su di lui che, inconsapevolmente, Tom 
cominciò a comportarsi come un principe. Il suo linguaggio e 
i suoi modi divennero singolarmente cerimoniosi e maniera-
ti, con grande ammirazione e, bisogna dire, divertimento dei 
suoi amici più intimi. La sua influenza cresceva di giorno in 
giorno, al punto che i suoi giovani compagni cominciarono 
a guardarlo dal basso in alto, come si guarda un essere supe-
riore, con una sorta di attonito e riverente timore. Che pozzo 
di scienza! Che cose meravigliose poteva dire e fare Tom! E 
poi com’era profondo e saggio! Le osservazioni e le gesta di 
Tom venivano prontamente riferite dai ragazzi ai genitori, e 
così anche questi ultimi presero a parlare di lui e a conside-
rarlo come la più dotata e straordinaria delle creature. Uo-
mini fatti sottoponevano a Tom i loro problemi più delicati, 
invocando una soluzione e, più di una volta, l’intelligenza e 
la saggezza delle sue risposte li lasciò di stucco. Tom diventò 
così quasi un eroe per tutti coloro che lo conoscevano – a ec-
cezione, beninteso, della famiglia, dove tutti continuavano a 
non vedere in lui assolutamente niente di apprezzabile.

Dopo qualche tempo, Tom mise addirittura in piedi una 
vera corte reale! Egli era naturalmente il principe, mentre 
gli amici più cari erano guardie, ciambellani, scudieri, pari 



14

d’Inghilterra, dame di compagnia o membri della famiglia 
reale. Tutti i giorni, questo principe della fantasia si face-
va ricevere con un complicato cerimoniale preso in prestito 
dalle sue letture cavalleresche, tutti i giorni i grandi affari 
del regno immaginario venivano discussi dal consiglio della 
Corona, e tutti i giorni Sua Immaginaria Altezza emanava 
ordini agli immaginari eserciti, flotte e vicereami. Dopo di 
che, tornato ai suoi stracci, Tom riprendeva a mendicare 
qualche soldo, a rosicchiare qualche misera crosta di pane, a 
ingoiare la sua razione quotidiana di ingiurie e manrovesci, 
per abbandonarsi alla fine della giornata sulla sua manciata 
di paglia sudicia e tornare, in sogno, alle sue vane illusioni di 
grandezza. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, 
il desiderio di incontrare un principe in carne d’ossa cresce-
va in lui fino ad assorbire ogni altro desiderio e a diventare la 
sola passione della sua vita.

Un giorno di gennaio, durante i suoi abituali giri di ac-
cattonaggio, Tom, avvilito, vagabondò per ore su e giù per i 
quartieri intorno a Mincing Lane e Little East Cheap. Cadeva 
una gelida pioggerella, la luce era pesta, la giornata malin-
conica. Scalzo e intirizzito, il nostro ragazzo gettava avide 
occhiate a orribili pasticci di maiale e ad altre atroci preliba-
tezze attraverso i vetri delle osterie. Per Tom erano leccornie 
degne degli angeli – perlomeno a giudicare dal loro profumi-
no – giacché mai la sorte gli aveva concesso di assaggiarle. 
La sera tornò a casa tanto stanco, infradiciato e affamato che 
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perfino il padre e la nonna, nel vederlo così ridotto, ebbero 
a modo loro compassione: senza perder tempo, gli diedero 
uno svelto ceffone a testa e lo spedirono subito a letto. La 
tristezza e la fame, le urla e le risse che esplodevano nella 
casa gli impedirono a lungo di addormentarsi. Infine i suoi 
pensieri si abbandonarono alla deriva di terre lontane e me-
ravigliose, e Tom sprofondò nel sonno in compagnia di prin-
cipini dorati e ingioiellati, in grandi palazzi, pieni di servi 
ossequiosi che si precipitavano a eseguire i loro ordini. Poi, 
come sempre, sognò di essere lui stesso uno dei principini. 
Per tutta la notte risplendette della gloria del suo regale casa-
to, per tutta la notte, in una luce vivida, tra grandi signori e 
nobildonne, respirò profumi soavi, s’inebriò di musiche vo-
luttuose, rispondendo ora con un sorriso, ora con un cenno 
dell’augusto capo ai riverenti inchini della scintillante folla 
che si apriva al suo passaggio.

Quando, la mattina dopo, al risveglio, si rese conto della 
desolazione che lo circondava, il sogno sortì l’abituale effet-
to, acuire lo squallore della sua esistenza. Vennero allora l’a-
marezza, il dolore, le lacrime.
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Capitolo III  

 Tom incontra il principe

om si alzò a pancia vuota, e a pancia vuota, ma con 
la testa piena delle sue meravigliose fantasticherie 
notturne, si mise a girovagare. Vagabondò per la 
città senza meta e ignaro di ciò che gli accadeva 

intorno. Alcuni passanti lo urtarono, altri lo insultarono, ma 
lui non se ne accorse nemmeno, assorto com’era nei propri 
pensieri. A furia di gironzolare, si ritrovò alla porta di Temple 
Bar, il luogo più remoto dove si fosse mai spinto da quella 
parte della città. Si fermò un istante, dette un’occhiata intor-
no e ripiombò nelle sue fantasie, proseguendo oltre le mura 
di Londra.

A quei tempi, lo Strand non era più una strada di campa-
gna e, un po’ arbitrariamente, aveva cominciato a darsi arie 
di strada cittadina. Benché su un lato sorgesse una fila com-
patta di case, sul lato opposto c’era solo qualche grande edifi-
cio, e le residenze di alcuni ricchi aristocratici, circondate da 
vasti e meravigliosi giardini che si estendevano fino al fiume 
(dove oggi si ammassano chilometri e chilometri quadrati di 
orribili casette).

Giunto al villaggio di Charing, Tom sostò a riposare pres-
so un’antica croce, fatta erigere in tempi molto remoti da un 
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sovrano in lutto. Poi, pigramente, riprese il cammino lungo 
una strada larga e quieta. Oltrepassò l’imponente palazzo 
del Cardinale e proseguì verso una dimora vicina, ancora più 
imponente e maestosa: il palazzo di Westminster. Sbalordi-
to, Tom ammirò la grandiosità dell’edificio, l’ampiezza delle 
sue ali, gli spalti incombenti e le torrette, l’immenso atrio in 
pietra con i cancelli dorati, lo schieramento di colossali leoni 
di granito e l’incredibile sfoggio di emblemi e simboli della 
sovranità inglese. Si stava forse per esaudire il sogno della 
sua vita? Ecco, davanti a lui, senza dubbio, il palazzo di un 
re. Ora poteva dunque anche sperare, col favore del cielo, di 
vedere un principe in carne e ossa?

Ai lati del cancello dorato c’erano due statue viventi: due 
soldati impalati, solenni, immobili, rivestiti da capo a piedi 
da una scintillante armatura di acciaio. A rispettosa distanza, 
una folla di gente accorsa dalla campagna e dalla città aspet-
tava paziente l’occasione per sorprendere, anche solo per un 
istante, un lampo di vita regale. Superbe carrozze, cariche di 
superbi personaggi con superbi servi a cassetta, entravano 
e uscivano continuamente dagli innumerevoli cancelli che si 
aprivano nelle imponenti mura di cinta.

Il povero Tom, nei suoi stracci, si avvicinò al cancello, len-
tamente, timidamente, il cuore che batteva forte e la speran-
za che gli cresceva in petto, stava per oltrepassare le senti-
nelle quando, attraverso le sbarre dorate, vide all’improvviso 
uno spettacolo che per poco non lo fece urlare di gioia. Aveva 
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scorto, al di là delle sbarre, un grazioso ragazzino, dal viso 
dorato da giochi e svaghi all’aria aperta, vestito di sete e rasi 
preziosi, luccicante di gioielli. Al fianco, il ragazzino portava 
uno spadino e un pugnale tempestati di pietre preziose, ai 
piedi, eleganti stivaletti coi tacchi rossi, e sul capo uno sgar-
giante berretto cremisi con una cascata di piume raccolte da 
una grossa gemma luminosa. Lo circondavano alcuni ele-
ganti gentiluomini, certamente dei servitori. Quello era un 
principe! Un principe in carne e ossa, un vero principe! Stava 
forse per esaudirsi la sua più fervida preghiera?

Per l’emozione il cuore prese a battergli più forte e gli oc-
chi si spalancarono, pieni di meraviglia e di gioia. Ora non 
aveva che un unico desiderio: avvicinare il principe, guardar-
lo bene, da cima a fondo.

Prima ancora di rendersi conto di quello che faceva, Tom 
spinse il viso contro le sbarre del cancello. In quel momento 
si sentì afferrare da uno dei soldati di guardia che lo scara-
ventò con forza tra la folla stupita di contadini sempliciotti e 
oziosi londinesi.

«Bada a te, piccolo straccione!» gridò quindi il soldato.
La folla scoppiò a ridere facendosi beffe di Tom, ma il gio-

vane principe, rosso in viso, lo sguardo ardente di sdegno, si 
avvicinò al cancel lo gridando:

«Come osate trattare un povero ragazzo in questo modo! 
Come osate maltrattare così il più bisognoso tra i sudditi del 
re mio padre! Aprite immediatamente e lasciatelo entrare!».
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Avreste dovuto vedere quella folla volubile strapparsi esul-
tante i cappelli di testa, applaudire, gridare: «Lunga vita al 
Principe di Galles!» mentre le guardie presentavano le armi, 
aprivano il cancello, e di nuovo presentavano le armi al pas-
saggio del piccolo principe della Più Cupa Miseria che, nei 
suoi stracci svolazzanti, andava a incontrare il principe della 
Smisurata Ricchezza.

Edoardo Tudor disse:
«Sembri stanco e affamato e per giunta ti hanno maltrat-

tato. Vieni con me».
Una mezza dozzina di cortigiani stava per precipitarsi – a 

far non si sa che, ma certamente a ficcare il naso – quando 
fu prontamente bloccata da un cenno regale, che inchiodò 
ognuno lì dove stava, immobile come una statua. Edoardo 
condusse Tom nel palazzo, in un sontuoso salone che egli 
chiamava il suo gabinetto privato. A un suo ordine fu servita 
una colazione tanto abbondante e prelibata come Tom non 
aveva mai avuto modo neppure d’immaginare se non per 
averne letta la descrizione in qualche libro. Con delicatezza 
e tatto veramente regali, il Principe di Galles licenziò i servi-
tori perché il suo umile ospite non fosse imbarazzato dalla 
loro altezzosa presenza. Poi si sedette vicino a Tom e, mentre 
questi mangiava, gli rivolse alcune domande.

«Come ti chiami, giovane?»
«Tom Canty, servo vostro, signore».
«Mai sentito un nome del genere… E dove abiti?»



21

Tom incontra il principe

«In città, col permesso di Vostra Maestà. A Offal Court, vi-
cino a Pudding Lane».

«Offal Court! Che strano indirizzo… Hai dei genitori?»
«Sì, signore, ho dei genitori e anche una nonna che non mi 

è particolarmente cara, Dio mi perdoni per averlo detto. E ho 
due sorelle gemelle, Nan e Bet».

«Mi pare di capire che non stimi molto la tua nonna».
«Col permesso di Vostra Eccellenza, nessuno la stima. Ha 

un cuore malvagio e non fa che cattiverie, tutto il giorno».
«Ti maltratta?»
«Quando dorme o ha bevuto troppo riesce a tener ferme 

le mani, ma non appena torna in sé si rifà subito del tempo 
perduto con un sacco di bastonate».

Lo sdegno lampeggiò nello sguardo del piccolo principe:
«Cosa! Hai detto bastonate?».
«Ho detto proprio così, a voi piacendo, signore».
«Bastonate! Bastonare te, che sei tanto piccolo e gracile! 

Ascoltami bene: prima del tramonto alla tua nonna converrà 
farsi trovare alla Torre. Il re mio padre…»

«Ma voi, signore, dimenticate il suo basso rango. La Torre 
è riservata ai nobili».

«Hai ragione, non ci avevo pensato. Bisognerà trovare 
un’altra punizione. Ma ora dimmi, tuo padre è buono con te?»

«Non più della vecchia Canty, signore».
«I padri si somigliano tutti. Il mio non è certo un agnelli-

no. Dà certi pugni sulla tavola e, benché con me non alzi mai 
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le mani, la sua lingua non mi risparmia certo. Com’è invece 
tua madre?»

«È buona, non mi dà mai un dolore o un dispiacere. E Nan 
e Bet sono come lei».

«Quanti anni hanno?»
«Quindici».
«Mia sorella Lady Elisabeth ha quattordici anni, Lady Jane 

Gray, mia cugina, ha la mia età. Sono entrambe graziose e 
gentili. Ma mia sorella Lady Mary, con quel suo viso malinco-
nico… dimmi, anche le tue sorelle proibiscono ai loro servi 
di sorridere per paura che il peccato macchi le loro anime?»

«Le mie sorelle? Oh, pensate che le mie sorelle abbiano dei 
servi?»

Il piccolo principe si impensierì e, per un istante, guardò 
gravemente il piccolo povero. Poi disse:

«E perché no? Chi le aiuta a svestirsi la sera? Chi le riveste 
la mattina?».

«Nessuno, signore. E poi, perché mai dovrebbero togliersi 
il vestito per dormire… come le bestie?»

«Il vestito! Ne hanno uno solo?»
«Ma, Vostra Graziosissima Eccellenza, che se ne farebbero 

di due vestiti se hanno un corpo solo?»
«Questa sì che è una trovata davvero bizzarra e originale! 

Scusami, non intendevo ridere. Ma vedrai che le tue care Nan 
e Bet avranno abiti e valletti in livrea, e presto anche: il mio 
tesoriere provvederà. No, non ringraziarmi per una scioc-
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chezza. Ti esprimi in modo assai garbato, con grazia e disin-
voltura. Dimmi, hai studiato?»

«Non so, signore, non saprei dire se ho studiato oppure 
no. Un buon sacerdote, che si chiama Padre Andrew, ha avu-
to la generosità di insegnarmi qualcosa dei suoi libri».

«Conosci il latino?»
«Credo di conoscerlo solo un po’, signore».
«Imparalo bene, ragazzo, anche se agli inizi è un po’ dif-

ficile. Il greco è il vero osso duro. Ma nessuna di queste due 
lingue, né alcun’altra credo, sono difficili per Lady Elisabeth 
e per mia cugina. Dovresti sentirle declinare! Ora parlami di 
Offal Court. Ti diverti lì?»

«A dire il vero, sì, signore, eccetto quando ho fame. C’è 
un teatro di marionette e ci sono le scimmie… che creature 
comiche! E come sono vestite!… I burattini gridano e com-
battono durante le rappresentazioni, fino a quando non fini-
scono tutti uccisi. È uno spettacolo bellissimo e costa solo un 
soldo. Ma, col permesso di Vostra Grazia, la cosa più difficile 
è proprio procurarsi un soldo».

«Va’ avanti».
«Qualche volta noi ragazzi di Offal Court ci facciamo la 

guerra l’un l’altro a colpi di bastoni, proprio come veri soldati».
Gli occhi del principe brillarono. «Accidenti, quanto mi 

piacerebbe! Racconta».
«Facciamo anche gare di corsa, per vedere chi di noi è il 

più veloce».



24

«Anche questo mi piacerebbe molto. Continua».
«D’estate, signore, sguazziamo e nuotiamo nei canali e nel 

fiume, ci spingiamo l’un l’altro sott’acqua, ci spruzziamo, ci 
tuffiamo e gridiamo e facciamo capriole e…»

«Rinuncerei al regno di mio padre pur di divertirmi così 
anche solo una volta! Ti prego, continua».

«Balliamo e cantiamo intorno all’Albero della Cuccagna 
di Cheapside, giochiamo a sotterrarci con la sabbia e a volte 
impastiamo certi dolci di fango… Non c’è niente di più bello 
al mondo che rotolarsi nel fango dalla testa ai piedi, col per-
messo di Vostra Maestà».

«Basta ti prego! Tutto ciò è fantastico! Rinuncerei alla 
corona se potessi, anche per una sola volta, indossare vesti 
come le tue, camminare scalzo e rotolare nel fango senza 
nessuno intorno che mi rimproveri o mi proibisca qualcosa!»

«E se io, mio dolce Signore, potessi per una sola volta ve-
stirmi come voi… una volta soltanto…»

«Ti piacerebbe davvero? Forza dunque, togliti i tuoi stracci 
e indossa queste meraviglie, ragazzo! Sarà una gioia di breve 
durata ma non per questo meno intensa. Godiamocela subi-
to, fin che ci è possibile. Ci cambieremo prima che qualcuno 
arrivi a seccarci».

Pochi minuti dopo il Principe di Galles svolazzava negli 
stracci di Tom, mentre il principe del Regno della Miseria 
era avvolto nel magnifico piumaggio della regalità. I due si 
avvicinarono a un grande specchio, si misero l’uno di fianco 
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Tom incontra il principe

all’altro e… miracolo! Erano uguali identici a prima! Si guar-
darono l’un l’altro, con gli occhi sbarrati, poi di nuovo nello 
specchio e ancora l’un l’altro, a bocca spalancata. Infine il 
principe esclamò, sconcertato:

«Ma cosa sta succedendo?».
«Oh, Vostra Grazia, non chiedetemelo, un poveraccio come 

me non può certo osare rispondere alla vostra domanda».
«Bene, lo dirò io, allora, cosa sta succedendo. I tuoi capelli 

e i tuoi occhi, la tua voce e i tuoi modi, la tua corporatura e 
la tua statura, la tua espressione e il tuo viso sono identici ai 
miei. Se fossimo nudi nessuno potrebbe distinguere quale di 
noi due sei tu e quale il Principe di Galles. E ora che indosso 
i tuoi abiti, mi pare di capire meglio come tu ti sia sentito 
quando quella guardia brutale… ma aspetta, hai una mano 
ferita!»

«Oh, non è nulla. Vostra Grazia sa bene che quella povera 
guardia stava facendo il suo…»

«Zitto! Ciò che è accaduto è vergognoso e crudele!» gridò 
il principino, pestando con rabbia a terra il piede scalzo. «Se 
il re… non muoverti di qui finché non torno! È un ordine!»

Afferrò e subito ripose un oggetto della massima impor-
tanza che stava sul tavolo. Poi uscì dalla stanza e paonazzo in 
viso, lo sguardo incandescente, gli stracci sventolanti come 
banderuole dietro di sé, attraversò di gran carriera il palazzo. 
Raggiunse il grande cancello d’oro, si attaccò alle sbarre, cer-
cò di scuoterle, gridò:




