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7

1.

Tenendo stretta nella mia la mano della nonna, uscii dalle 
buie arcate della stazione ferroviaria, fuori nelle chiare vie della 
città sconosciuta. Mi affidavo completamente alla nonna, che 
fino a quel giorno non avevo mai visto, e il suo volto affranto 
e preoccupato, con gli occhi di un azzurro sbiadito, non aveva 
alcuna somiglianza con quello di mia madre. Ma nonostante la 
tavoletta di cioccolata acquistata per me al distributore automa-
tico, lei non mi aveva, fino allora, ispirato alcun affetto. Durante 
l’interminabile viaggio iniziato a Winton, seduta di fronte a me 
nello scompartimento di terza classe con indosso un logoro vestito 
grigio appuntato con un grande fermaglio ornato di una pietra 
colorata, uno sparuto collo di pelliccia e un cappello nero a tesa 
che le pendeva su di un orecchio, aveva ostinatamente guardato 
fuori dal finestrino, con la testa piegata da un lato, le labbra 
agitate come se tenesse con se stessa una tacita e commovente 
conversazione, e toccandosi di quando in quando gli occhi con 
il fazzoletto come per scacciarne una mosca.

Ma quando fummo scesi dal treno fece uno sforzo per domi-
nare il suo cattivo umore, e mi sorrise afferrandomi la mano.

“Non hai pianto più, sei proprio un bravo ragazzo. Te la 
senti di andare a casa a piedi? Non è molto lontana.”

Desiderando accontentarla, risposi che me la sentivo, così 
che non ci curammo dell’unica vettura in attesa fuori dalla 
stazione, ma ci incamminammo giù per High Street, mentre la 
nonna cercava di richiamare la mia attenzione sugli edifici più 
importanti che oltrepassavamo.

Il terreno sembrava sollevarsi e abbassarsi sotto i miei passi, 
le ondate selvagge del mare d’Irlanda si infrangevano ancora 
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nella mia testa e mi sentivo leggermente sordo per il rumore 
delle eliche del Viper. Ma di fronte a un magnifico fabbricato 
decorato di pilastri di granito lucido, un poco arretrato sulla 
linea stradale e munito di due cannoni di ferro e l’asta di una 
bandiera, udii la nonna dire con accento di orgoglio:

“Questi sono gli uffici municipali di Levenford, Robert. 
Il signor Leckie... il nonno... lavora qui, all’ufficio sanitario.”

“Il nonno,” riflettei nonostante il mio stordimento: “deve 
essere il marito della nonna... il padre di mia madre.”

Il mio passo cominciava a rallentare e la nonna mi guardò 
premurosamente.

“Che peccato che oggi non vadano i tram,” disse.
Mi sentivo molto più stanco di quanto avessi creduto, e 

alquanto spaventato. La città, crudamente illuminata dalla 
luce del chiaro pomeriggio di settembre, era piena di selci e di 
rumori assai meno rassicuranti di quel familiare continuo ronzio 
proveniente dal traffico che si svolgeva davanti alla finestra 
aperta della mia casa di Phoenix Terrace. Un gran martellare 
veniva dal cantiere navale e, dalle acciaierie che la nonna mi 
indicò con un dito che spuntava fuori dal guanto sdrucito, 
sorgevano spaventosi getti di fiamma e di vapore. Nella strada 
stavano riparando i binari del tram. Ai crocicchi, deboli soffi 
di vento cacciavano la polvere nei miei occhi già gonfi e mi 
costringevano a tossire.

Dopo poco tuttavia lasciammo dietro di noi il rumore e la 
confusione, attraversammo un piazzale con una fontana e un 
palco semicircolare per la musica ed entrammo in un tranquillo 
quartiere periferico che sembrava far parte di un piccolo villaggio 
campestre, armoniosamente posto ai piedi di una collina boscosa. 
C’erano alberi e praterie verdi, poche bottegucce dall’aria antiquata 
e casette modeste, un’officina da maniscalco con l’abbeveratoio 
per i cavalli all’esterno e nitide villette dall’aspetto nuovo abbellite 
da cancellate in ghisa dipinta, da graziose aiuole fiorite che reca-
vano nomi orgogliosi e pomposi quali Helensville o Glenelg, le 
cui lettere splendevano sui vetri colorati delle lunette al di sopra 
della porta d’ingresso.
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Finalmente ci fermammo a metà di Drumbuck Road, davanti 
a una grande casa quasi isolata di arenaria grigia e dalle finestre 
decorate da tendine di merletto giallo, che portava il nome di 
Lomond View. Era la più modesta fra tutte le case della strada 
solitaria – solo le mostre delle porte e delle finestre erano in 
pietra lavorata; tutto il rimanente era rimasto grezzo e presen-
tava un vago aspetto di decadenza, compensato tuttavia dal 
giardino sul davanti, meravigliosamente illuminato da fasci di 
crisantemi gialli.

“Eccoci arrivati, Robert.” La signora Leckie si rivolse a 
me con un tono di ansiosa premura, a cui si univa un senso di 
sollievo per essere finalmente arrivata. “Nelle giornate chiare 
da qui si ha una bella vista del Ben. E poi siamo a due passi dal 
paese di Drumbuck. Levenford è una vecchia città fumosa, ma 
intorno c’è una bella campagna. Da bravo, asciugati gli occhi 
e vieni dentro.”

Io avevo perso il mio fazzoletto quando avevo gettato i 
biscotti ai gabbiani, ma la seguii obbediente lungo il fianco 
della casa, mentre il mio cuore sussultava nuovamente per il 
timore dell’ignoto. Le materne ma inopportune parole della 
nostra vicina di casa a Dublino, la signora Chapman, pronun-
ciate mentre mi dava il bacio d’addio quella mattina sul molo 
di Winton, prima di affidarmi alla nonna, risuonavano ancora 
nelle mie orecchie: “Che ne sarà di te, povero ragazzo?”

Alla porta retrostante la nonna si fermò: un giovane di circa 
diciannove anni, che lavorava inginocchiato intorno a un’aiuola 
di fiori smossa di recente, si era alzato al nostro avvicinarsi, 
tenendo ancora in mano un trapiantatore. Aveva un aspetto 
massiccio e ottuso, accentuato da una carnagione pallida, da un 
ciuffo di capelli neri e da larghi e spessi occhiali che venivano 
in soccorso dei suoi occhi miopi.

“Sei ancora lì, Murdoch?” E la nonna non poté trattenere 
un’esclamazione di cortese rimprovero. Quindi spingendomi 
innanzi: “Questo è Robert.”

Murdoch seguitò a guardarmi gravemente e la sua figura 
risaltava sul nitido sfondo verde dove si ergevano i pali di ferro 
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per la biancheria, con un’aiuola di rabarbaro da un lato e dall’al-
tro una roccia di lava grigia e spugnosa, cosparsa di fuliggine 
contro le lumache. Alla fine, con grande solennità, si espresse.

“Bene, bene! Eccolo qui, finalmente!”
La nonna assentì, mentre un’ombra di tristezza e di irrita-

zione appariva nuovamente nei suoi occhi; e un istante dopo 
Murdoch mi tese, quasi drammaticamente, la sua larga mano 
tutta incrostata e coperta di buona terra.

“Sono contento di vederti, Robert. Puoi contare su di me.” 
E rivolse verso la nonna le sue grosse lenti, pieno di serietà. 
“Si tratta solo di questi aster che mi hanno dato all’infermeria, 
mamma. Non mi sono costati nulla.”

“Va bene, va bene, caro,” rispose la nonna voltandosi, “vedi 
di essere lavato prima che papà ritorni. Sai bene come lo irrita 
trovarti qui fuori.”

“Ho quasi finito. Vi raggiungerò fra un minuto.” E inginoc-
chiandosi nuovamente, Murdoch rassicurò sua madre, mentre 
questa mi guidava verso la porta. “Ho messo a bollire le patate 
per te, mamma.”

Attraversammo il piccolo locale che precedeva la cucina – 
adibito a salottino con scomodi mobili di legno intagliato, e 
le cui pareti erano ricoperte da una carta verniciata a riquadri 
– che rimandava l’eco furibonda di un orologio a pendolo. 
Dopo avermi detto di sedere e di riposare, la nonna tolse i 
lunghi spilloni dal suo cappello tenendoli fra le labbra mentre 
ripiegava la veletta. Quindi appuntò insieme velo e cappello, li 
appese con il suo mantello in un vano nascosto da una tenda e, 
indossando una vestaglia azzurra che pendeva dietro la porta, 
cominciò speditamente a muoversi avanti e indietro sullo scuro 
pavimento di linoleum, gettandomi ogni tanto degli sguardi 
teneri e incoraggianti mentre io sedevo, rigido e osando appena 
respirare in questa casa estranea, sull’orlo di una sedia imbottita 
di crine, accanto alla cucina.

“Mangeremo questa sera, caro, poiché ero assente. Quando il 
nonno sarà qui, fai in modo che non ti veda piangere. Anche per 
lui è stato un grande dolore. E ha già tante preoccupazioni – una 

AnniVerdi.indd   10AnniVerdi.indd   10 14/03/22   15:1114/03/22   15:11



11

posizione di così grande responsabilità nel paese. Kate, la mia altra 
figliola, sarà qui fra poco anche lei. È insegnante in una scuola... 
Forse la mamma te l’ha detto.” E poiché le mie labbra comincia-
vano a tremare aggiunse in fretta: “Oh, lo so che è imbarazzante, 
anche per un ometto come te, il dover incontrare tutti i parenti 
della propria madre per la prima volta. E ce ne sono anche degli 
altri.” Stava cercando, anche in mezzo alle sue preoccupazioni, 
di risvegliare in me un sorriso. “C’è Adam, il mio figlio maggio-
re, che ha un posto magnifico in una società di assicurazioni a 
Winton – lui non vive con noi, ma fa una scappata qui appena 
può. Poi c’è la mamma del nonno... Ora è fuori in visita, ospite 
da alcuni amici... ma passa buona parte del suo tempo con noi. 
E infine c’è mio padre, che vive sempre qui – è il tuo bisnonno 
Gow.” Mentre la mia testa vacillava in questo guazzabuglio di 
parenti ignoti, il suo vago sorriso comparve nuovamente. “Non 
tutti i bambini hanno un bisnonno, te l’assicuro io. È proprio 
un onore. Ma tu potrai chiamarlo nonno, senz’altro; è più breve. 
Quando avrò preparato il suo vassoio potrai portarglielo su. Così 
lo saluterai e al tempo stesso mi aiuterai.”

Mentre apparecchiava la tavola per cinque, con mano pratica 
aveva preparato un vassoio consunto di lacca nera giapponese, 
vi aveva disposto una tazza scannellata di porcellana bianca 
piena di tè, un piatto con prosciutto, formaggio e tre fette di 
pane.

Mentre la osservavo non potei fare a meno di esprimere la 
mia meraviglia ad alta voce e quasi incredulo. “Ma il bisnonno 
non mangia con noi?”

La nonna sembrò leggermente imbarazzata. “No, caro, lui 
mangia nella sua camera.” Sollevò il vassoio e me lo porse. “Ce 
la farai? Sempre diritto fino all’ultimo piano. Fai attenzione a 
non cadere.”

Portando il vassoio mi arrampicai a stento per quella scala 
poco familiare, impacciato dagli scalini ripidi e dalla guida 
lucida. Solo un debole raggio di luce del giorno, ormai prossi-
mo a sera, penetrava attraverso l’alto lucernario. Sul secondo 
pianerottolo di fronte a un serbatoio murato mi avvicinai alla 
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prima delle due porte. Era chiusa. L’altra tuttavia cedette al 
mio tocco incerto.

Entrai in una strana camera interessante, ma spaventosa-
mente disordinata. L’alto letto d’ottone nell’angolo, con il suo 
coltrone rappezzato e i suoi pomi disuguali era ancora disfatto, 
lo scendiletto di pelle d’orso era tutto spiegazzato, l’asciugamani 
sul portacatino di mogano tutto schizzato pendeva di sghembo. 
Il mio sguardo si posò sopra una pendola di marmo nero del 
tipo presentation, che giaceva adagiata sopra il camino in disor-
dine, con tutti i pezzi del suo meccanismo interno sparsi in giro. 
Avvertii uno strano odore di fumo di tabacco e di cibi stantii, 
una mescolanza di odori complessi e intricati che formavano 
in realtà l’aroma di una stanza molto abitata.

Con ai piedi delle logore pantofole di panno verde e indosso 
un indumento di ruvida tela casalinga altrettanto consunto, il 
mio bisnonno stava sprofondato nella colossale rovina di una 
poltrona di crine accanto al camino. Lasciava assiduamente 
scorrere la penna sopra un lungo e sottile foglio di carta disteso, 
insieme con il documento originale che stava ricopiando, sulla 
tovaglietta gialloverde di un tavolino davanti a lui. Da un lato 
si trovava una formidabile collezione di bastoni da passeggio, 
dall’altro una scatola di fidibus e una lunga rastrelliera di pipe 
di gesso, con il tappo di metallo, cariche e pronte.

Era un uomo dalla figura massiccia, di una statura superiore 
alla media, di circa settant’anni, con una carnagione accesa e una 
criniera di capelli ancora leggermente rossi che gli svolazzava 
spavaldamente sul colletto. In realtà quei capelli rossi aveva-
no perduto un poco del loro splendore senza tuttavia essere 
ancora bianchi, e il risultato era una sfumatura singolarissima 
che in una determinata luce presentava dei riflessi dorati. La 
sua barba e i suoi baffi, che si arricciavano arditamente, erano 
della stessa tinta. Sebbene il bianco dei suoi occhi fosse stra-
namente chiazzato di giallo, le iridi rimanevano chiare, di un 
azzurro penetrante, non l’azzurro degli occhi della nonna, ma 
un azzurro virile ed elettrico, un azzurro da nontiscordardimé, 
vivace e insieme affascinante. Ma il particolare più notevole era 
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il naso. Un naso largo, rosso e bitorzoluto; mentre lo guardavo 
pieno di stupore, non potevo pensare a nessun’altra cosa a 
cui potesse venire paragonato se non a una enorme fragola 
matura, poiché era dell’identico colore, ed era persino fornito 
di piccoli buchi simili ai fori dei semi di quel frutto delizioso. 
Dominava interamente il suo viso; non avevo mai visto un 
naso così strano, mai.

Intanto lui aveva smesso di scrivere e, appoggiando la penna 
dietro l’orecchio, si volse lentamente a guardarmi. Le molle rotte 
della poltrona, nonostante la carta marrone con cui erano state 
imbottite, cigolarono musicalmente allo spostamento del suo 
peso, come un preludio al dramma della nostra conoscenza. Ci 
guardammo l’un l’altro in silenzio e, dimenticando il fascino 
momentaneo del suo naso, arrossii al pensiero della miserabile 
figura che dovevo fare lì, in piedi davanti a lui, nel mio abi-
tuccio nero a buon mercato, con un calzino penzoloni, i lacci 
delle scarpe slegati, il volto pallido e rigato di lacrime, i capelli 
irrimediabilmente rossi.

Sempre in silenzio, mise da parte le sue carte, fece un gesto, 
nervoso ma pieno di forza, indicandomi lo spazio vuoto sulla 
tavola. Io vi appoggiai il vassoio. Levandomi appena gli occhi 
di dosso cominciò a mangiare, rapidamente e con una specie 
di grande indifferenza, dividendo il prosciutto e il formaggio 
a caso, piegando in due il pane, inzuppandone la crosta nel 
tè, inghiottendo poi tutto insieme in un ultimo sorso. Quindi 
pulendosi i baffi con un solo colpo all’ingiù, afferrò istintiva-
mente una pipa – come se il fatto del mangiare fosse stato un 
semplice preambolo al fumo o a cose anche migliori – e l’accese.

“Dunque, tu sei Robert Shannon?” La sua voce era riservata 
e tuttavia cordiale.

“Sì, nonno.” Sebbene la mia risposta fosse in tono forzato e 
come di scusa, mi ricordai le istruzioni ricevute e omisi il “bis”.

“Hai fatto un buon viaggio?”
“Sì, certo, nonno.”
“Sì, sì, ci sono delle belle navi, l’Adder e il Viper. Ero solito 

vederle agli ormeggi quando ero al Dazio. L’Adder ha una riga 
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bianca sulla linea d’immersione, questa è la differenza fra le 
due. Sai giocare a dama?”

“No, nonno.”
Scosse la testa incoraggiante, e tuttavia con una certa degna-

zione.
“Imparerai con il tempo, ragazzo, se starai qui. Credo che 

rimarrai.”
“Sì, nonno. La signora Chapman ha detto che non c’era altro 

posto dove potessi andare.” Un’ondata di smarrita tristezza e 
di pietà verso me stesso mi sommerse.

Improvvisamente provai il desiderio selvaggio della sua sim-
patia, un insopportabile desiderio di sfogarmi sulla mia dolorosa 
condizione. Sapeva, lui, che mio padre era morto di tubercolosi, 
la terribile malattia di famiglia che aveva già abbattuto due delle 
sue sorelle prima di lui – che aveva contagiato e quindi con 
tremenda rapidità distrutto mia madre – e che sembrava avesse 
persino cominciato a stendere una mano rapace verso di me?

Ma il nonno, emettendo alcuni sospiri con aria meditabonda 
e analizzandomi da capo a fondo con una contrazione ironica 
delle labbra, aveva già cambiato argomento.

“Tu hai otto anni, non è vero?”
“Quasi, nonno.”
Avrei voluto farmi più piccolo che potevo, ma il nonno era 

implacabile. “È un’età in cui un ragazzo deve saper badare a se 
stesso... Sebbene devo riconoscere che ce ne sono molti come 
te. Ti piace camminare?”

“Non ci ho mai provato molto, nonno. Di solito andavo al 
Giant’s Causeway quando passavamo le vacanze a Portrush. 
Ma per tornare indietro prendevamo la decauville.”

“Ah, sì. Bene, faremo qualche giretto, noi due, per vedere 
se l’aria della Scozia ci giova.” Fece una pausa, intrattenendosi 
per la prima volta su se stesso. “Sono contento che tu abbia i 
capelli come i miei, il pepe dei Gow. Anche tua madre li aveva, 
povera ragazza.”

Io non potei trattenere più a lungo quella marea calda e, 
come al solito, scoppiai in lacrime. Dal giorno dei funerali di mia 
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madre, la settimana prima, il sentire semplicemente nominare 
il suo nome produceva in me questo riflesso, incoraggiato dalla 
pietà che sempre mi suscitava. Tuttavia in questa occasione non 
ricevetti né le carezzevoli premure della signora Chapman, né 
le condoglianze aromatizzate al tabacco da fiuto che Padre 
Shanley della Chiesa di St. Dominic era solito riversare su di me. 
E subito la coscienza della disapprovazione del mio bisnonno 
mi comunicò un penoso senso di disagio; cercai di frenare le 
lacrime, mi sembrò di soffocare e cominciai a tossire. Continuai 
a tossire sempre più finché fui costretto a reggermi il fianco. Fu 
uno degli attacchi più impressionanti che avessi mai avuto, e 
che ricordava i peggiori a cui andava soggetto mio padre. Per 
dire la verità me ne sentivo alquanto orgoglioso, e quando finì 
guardai il nonno pieno di aspettativa.

Ma non mi diede alcuna soddisfazione, e non pronunciò 
una sola parola. Invece prese una piccola scatola dalla tasca 
del suo panciotto, ne premette il coperchio e ne estrasse una 
larga e piatta pasticca alla menta piperita, di quelle note sotto 
il nome di oddfellow. Pensai per un momento che si accingesse 
a offrirmela, ma con mia sorpresa e dolore non fu così, poiché 
se la mise tranquillamente in bocca. Quindi dichiarò con piglio 
sereno:

“Se c’è una cosa che non posso sopportare, è un bambino 
piagnucoloso. Robert: mi sembra che tu abbia le lacrime in 
tasca. Devi cercare di tirarti su, ragazzo mio.” Tolse la penna 
dall’orecchio e sporse in fuori il torace. “Nella mia vita ho 
dovuto lottare con un mucchio di difficoltà. Credi che le avrei 
superate se mi fossi lasciato abbattere?”

Il bisnonno sembrava propenso a iniziare una profonda 
e piuttosto pomposa dissertazione, ma in quel momento un 
campanello risuonò al pianterreno. Il nonno si interruppe – e 
mi parve deluso – e con la cannuccia della pipa fece un cenno 
di congedo, lasciandomi intendere che dovevo scendere. Mentre 
si rimetteva a scrivere, presi il vassoio vuoto e mi incamminai, 
piuttosto vergognoso, verso la porta. 
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2.

Di sotto il signor Leckie, Kate e Murdoch – rientrati – mi 
aspettavano con la nonna in cucina, e il loro silenzio che paralizzava 
l’intera stanza mi fece capire che ero stato io l’argomento della 
loro conversazione. Come molti bambini solitari soffrivo di una 
timidezza penosa, esasperata dal mio stato attuale; e comprendendo 
vagamente il profondo senso di estraneità che doveva essere esistito 
fra mia madre e il nonno, rimasi stupito quando dopo una breve 
pausa avanzò zoppicando verso di me, mi prese la mano, la tenne 
un attimo fra le sue, quindi si chinò e mi baciò in fronte.

“Sono contento di conoscerti, Robert. Nessuno è più dispia-
ciuto di me di non esserci incontrati prima d’ora.”

La sua voce non era adirata come avevo vagamente temuto, 
ma sommessa e depressa. Dissi a me stesso che non dovevo 
assolutamente piangere, e tuttavia ciò mi riuscì difficile, special-
mente quando anche Kate si chinò su di me per abbracciarmi, 
goffamente, ma piena di buone intenzioni.

“Sediamo, allora.” La nonna, indicandomi il mio posto, 
assunse nuovamente un’aria vivace. “Quasi le sei e mezzo. Devi 
essere affamato, figliolo.”

Quando fummo seduti, il nonno, a capo tavola, abbassò gli 
occhi e disse il benedicite: una lunga e strana preghiera che non 
avevo mai udito prima, e dopo la quale non si fece nemmeno il 
segno della croce. Cominciò ad affettare la carne salata fumante, 
posta nel piatto ovale dinanzi a lui, mentre la nonna serviva le 
patate e il cavolo, dal lato opposto.

“Ecco!” disse il nonno, con l’aria di offrirmi un pezzo 
prelibato, e con movimenti precisi e corretti. Era un ometto 
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piccolo, piuttosto insignificante, dell’età di circa cinquantasei 
anni, con un viso affilato, lineamenti scialbi e occhi minusco-
li. I suoi baffi neri erano rigidamente impomatati e i capelli 
pettinati a lunghe ciocche sul cranio per nascondere la calvi-
zie. La sua espressione era caratterizzata da quel leggero tono 
di rassegnazione che appare sul volto delle persone che sanno  
di essere coscienziose e attive e tuttavia non ricevono il 
dovuto riconoscimento o, secondo loro, l’adeguata ricom-
pensa dalla vita. Portava un colletto basso inamidato, una 
cravatta nera già annodata e un interessante seppure incon-
sueto completo a doppio petto di lana blu con bottoni di 
rame. Un berretto da uniforme con una visiera lucida, non 
dissimile da quello degli ufficiali di Marina, stava sul cas-
settone dietro di lui.

“Mangia il tuo cavolo con la carne, Robert.” Si chinò in 
avanti e mi accarezzò la spalla. “È molto nutriente.”

Sotto tutti quegli sguardi trovavo difficile maneggiare il 
coltello e la forchetta dal manico di osso, assai più lunghi 
delle posate a cui ero abituato, e che mi scivolavano facilmente 
dalle mani. Inoltre il cavolo non mi piaceva, e la mia piccola 
fetta di carne era terribilmente salata e fibrosa. Mio padre, 
nel suo stile da gran signore, aveva sempre preteso che sulla 
nostra tavola di Phoenix Crescent non apparissero che le 
cose migliori e spesso tornava a casa dall’ufficio con qualche 
ghiottoneria, come della gelatina di guava o delle ostriche 
di Whitstable . In realtà ero un bambino piuttosto viziato, e 
il mio appetito così capriccioso e delicato che spesso, negli 
ultimi mesi, mia madre aveva dovuto corrompermi con una 
moneta da sei pence e un bacio per convincermi a mangiare 
una fettina di pollo. Tuttavia mi resi conto che non potevo 
dare un dispiacere al nonno, e inghiottii qualche forchettata 
di quella verdura acquosa.

Quindi, supponendo la mia attenzione almeno apparente-
mente sviata, il nonno si rivolse alla nonna all’altra estremità 
della tavola ritornando con circospezione, e tuttavia come 
preoccupato, alla conversazione interrotta.

AnniVerdi.indd   17AnniVerdi.indd   17 14/03/22   15:1114/03/22   15:11



18

“La signora Chapman non ha chiesto nulla?”
“No, veramente,” rispose la nonna a voce bassa. “Sebbene 

deve averci rimesso con il vitto e tutto il resto. Mi è sembrata 
una brava donna, piena di buon senso.”

Il nonno emise un piccolo sospiro. “È una consolazione 
trovare ancora un po’ di onestà nel mondo. Hai dovuto pren-
dere una vettura?”

“No... non c’era molto da portare. Molte delle sue cose 
gli erano diventate piccole. E sembra che gli uomini abbiano 
preso ogni cosa.”

Uno spasimo interiore parve afferrare il nonno mentre 
contemplava con gli occhi fissi davanti a sé una visione dolo-
rosa, mormorando: “Una prodigalità dopo l’altra! Non c’è da 
meravigliarsi che fosse rimasto poco o nulla.”

“Oh, papà, hanno avuto tante malattie.”
“Ma non molto buon senso. Perché non hanno fatto un’as-

sicurazione? Una buona polizza solida e sicura avrebbe prov-
veduto a tutto.” I suoi occhi infossati caddero sopra di me, 
mentre in preda a una crescente nausea tentavo di vuotare il 
mio piatto. “Così fanno i bravi ragazzi, Robert. In questa casa 
nulla deve andare sprecato.”

Kate, che sedeva all’altra estremità della tavola contemplando 
tristemente il crepuscolo attraverso la finestra come se la con-
versazione fosse per lei priva di interesse, mi lanciò uno strano 
prolungato sorriso. Sebbene avesse ventun anni e fosse di soli 
tre anni più giovane di mia madre, notavo con sorpresa quanto 
poco le assomigliasse. Mentre mia madre era stata graziosa, 
questa era comune, con degli occhi sbiaditi, zigomi sporgenti 
e una carnagione arida, screpolata e macchiata. I suoi capelli 
erano senza colore, come fissati in una sfumatura di mezzo fra 
il rosso dei Gow e il nero dei Leckie.

“Andavi a scuola, vero?”
“Sì.” E arrossii per il semplice fatto di essere stato interrogato; 

parlare costituiva per me un grande sforzo. “Dalla signorina 
Barty a Crescent.”

Kate accennò con il capo in segno di intesa. “Ti piaceva?”

AnniVerdi.indd   18AnniVerdi.indd   18 14/03/22   15:1114/03/22   15:11



19

“Oh, sì. Se davamo una buona risposta nel catechismo o 
nella cultura generale, la signorina Barty ci regalava un confetto 
zuccherato che teneva in un barattolo, nell’armadio.”

“C’è una bella scuola, qui a Levenford. Credo che ti piacerà.”
Il nonno si schiarì la voce. “Credo che la scuola elementare di 

John Street... dove sei tu... Kate... sarà la cosa più conveniente.”
Kate distolse gli occhi dalla finestra e li fissò direttamente 

su suo padre – contrariata e quasi ostile. “Sai bene che quella 
di John Street è una miserabile scuoletta. Lui deve andare 
all’Accademia, dove siamo stati tutti. Nella tua posizione non 
puoi fare diversamente.”

“Be’...” E il nonno abbassò gli occhi. “Forse... ma non fino 
alla metà del trimestre... È al quindici ottobre, non è vero? Fagli 
qualche domanda, e vedi a che punto è.”

Kate scosse il capo.
“In questo momento è morto di stanchezza e dovrebbe già 

essere a letto. Con chi andrà a dormire?”
Scuotendomi dal crescente assopimento che mi aveva colto, 

guardai la nonna che stava considerando la questione come se le 
sue perplessità le avessero impedito, fino ad allora, di prendere 
in esame la cosa.

“È un ragazzo già troppo grande per dormire con te, Kate... 
e il tuo letto è così stretto, Murdoch... e inoltre tu stai spesso 
alzato tardi la sera per studiare. Perché non lo mettiamo nella 
stanza della bisnonna, papà? Mentre lei è via, voglio dire.”

Il nonno scartò il suggerimento scuotendo il capo. “Paga del 
denaro sonante per la sua stanza. Non possiamo invadergliela 
senza prima consultarla. E poi, tornerà prestissimo.”

Fin qui Murdoch era rimasto in silenzio, mangiando bestial-
mente, senza quasi levare gli occhi dal suo piatto, esaminando 
ogni fetta di pane come un poliziotto e di tanto in tanto pren-
dendo in mano il libro di testo che si trovava sul tavolo presso 
di lui e sollevandolo così vicino al suo volto che quasi sembrava 
volesse annusarlo. Alla fine alzò lo sguardo con l’aria di una 
persona pratica.

“Deve andare con il bisnonno. È la sola soluzione possibile.”
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Il nonno fece un cenno di assenso, sebbene il suo volto si 
rannuvolasse al solo sentir menzionare il nome del bisnonno.

Così fu deciso. Quantunque mezzo addormentato, il mio 
cuore diede un tuffo a questa nuova terribile prospettiva, a que-
sto nuovo anello della catena delle mie disgrazie che mi legava 
alla strana e intimidatrice personalità del piano superiore. Ma 
ebbi timore di protestare, troppo stanco perfino per sollevare 
le palpebre quando Kate respinse la sua sedia.

“Allora vieni, caro. C’è l’acqua calda, mamma?”
“Credo di sì, ma ci sono i piatti da lavare. Non consumarne 

troppa.”
Nel bagno Kate mi aiutò a togliermi i vestiti, e il suo viso 

arrossì stranamente allorché fui nudo. C’erano solo pochi pol-
lici di acqua tiepida nella bagnarola murata, ingiallita dall’uso 
e ruvida per le continue riverniciature. Si chinò a lavarmi con 
l’asciugamano e con un pezzo di sapone giallo e granuloso. 
La testa mi ciondolava, i miei occhi erano troppo pesanti di 
sonno per spremerne altre lacrime. La lasciai fare mentre mi 
asciugava e mi faceva indossare nuovamente la mia camicia 
da giorno. Il paletto della porta del bagno scattò e salimmo 
le scale. E là sul pianerottolo, in una lontananza indistinta fra 
la nebbia, le ondate, le vibrazioni della nave e il fragore delle 
gallerie, con la mano tesa ad accogliermi, c’era il bisnonno.
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3.

Il bisnonno aveva un sonno inquieto, russava fragorosamen-
te, agitandosi di continuo sul materasso di lana grezza tutta 
ammassata e schiacciandomi quasi contro la parete. Cionono-
stante dormii pesantemente, ma sul far dell’alba feci un brutto 
sogno. Vidi mio padre avvolto in una lunga camicia da notte 
bianca, che aspirava ed espirava il tè verde dal suo inalatore, 
quel piccolo apparecchio di ottone munito di tubi di gomma 
rossa che uno dei suoi colleghi d’ufficio gli aveva consigliato 
di usare se gli altri medicamenti non gli avessero giovato. Di 
quando in quando si fermava, con i suoi occhi bruni pieni 
di malizia, per ridere e scherzare con mia madre, che stava 
a guardarlo disperatamente, con le mani intrecciate. Quindi 
entrava il dottore, un uomo anziano con un volto grigio che 
sembrava non conoscesse il sorriso. Un istante dopo si udì uno 
scroscio di tuono, un gran cavallo nero ornato di piume nere 
ondeggianti balzò in mezzo alla camera. Mi nascosi il volto in 
preda al dolore e al terrore mentre mia madre e mio padre, 
saliti sul suo dorso, si allontanavano al galoppo.

Aprii gli occhi, completamente sudato, con il cuore che mi 
batteva in gola, e vidi il sole del mattino inondare la stanza. 
In piedi davanti alla finestra, quasi completamente vestito, il 
bisnonno stava arrotolando la tapparella cigolante.

“Ti ho svegliato?” E si girò a guardarmi. “È giorno fatto, 
ed è tempo che tu ti alzi.”

Mentre mi alzavo e cominciavo a vestirmi, mi spiegò che Kate 
era già andata a scuola e che Murdoch si incamminava ora per 
prendere il treno che l’avrebbe condotto al Collegio di Sherry a 
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Winton – dove si stava preparando per la carriera nella pubblica 
amministrazione, più precisamente nei Servizi postali. All’uscita 
del nonno per andare al lavoro, avremmo avuto il campo libero e 
saremmo potuti scendere. Fu per me un colpo quando il bisnonno 
mi disse che il nonno, nonostante la sua bella uniforme, era soltanto 
l’ispettore sanitario del distretto. La grande ambizione del nonno 
era quella di diventare sovrintendente dei Servizi idraulici, ma i 
suoi doveri attuali – e il bisnonno sorrise ineffabilmente – con-
sistevano soltanto nell’accertarsi che tutti tenessero in ordine il 
proprio secchio delle immondizie e il proprio gabinetto.

Ben presto udimmo sbattere la porta d’ingresso; la nonna 
venne ai piedi della scala e ci chiamò.

“Come ve la siete passata, voi due?” Ci salutò con un debole 
sorriso di complicità sul suo volto preoccupato, come se fossimo 
scolaretti abituati a ogni sorta di scherzo.

“Abbastanza bene, Hannah, grazie,” rispose il bisnonno 
cortesemente, sedendosi sulla sedia del nonno dai braccioli 
di legno, a capo tavola. Questo pasto mattutino, lo appresi 
ben presto, era il solo che consumasse oltre i confini della sua 
camera, e aveva per lui grande importanza. L’ambiente era 
reso intimo e confortevole dal fuoco della cucina economica, 
c’erano briciole e macchie nel posto di Murdoch e un senso di 
intimità sembrava unirci tutti e tre mentre la nonna versava a 
cucchiaiate il cacao nelle tre tazze, attingendolo da un barattolo 
che portava scritto il nome della Ditta van Houtens, e vi mesco-
lava dell’acqua bollente dal grande bricco di stagno annerito.

“Stavo pensando, papà,” disse, “se tu portassi Robert con 
te, questa mattina?”

“Certamente, Hannah,” rispose il bisnonno garbatamente, 
ma con un certo riserbo.

“So che farai il possibile per aiutarci.” Sembrava che parlasse 
solo per lui. “Tutto sarà un po’ difficile, all’inizio.”

“Sst!” E il bisnonno sollevò la sua tazza con entrambe le 
mani. “Non è necessario essere apprensivi, ragazza mia.”

La nonna continuò a guardarlo con quel sorriso triste e 
quasi forzato, espressione particolare che insieme con quel 
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suo lieve scuotere della testa compresi essere il segno della sua 
tenerezza per lui. Mentre finivamo di fare colazione lei uscì per 
un momento, tornando quindi con il bastone del bisnonno, 
un cappello duro e quadrato e i documenti che gli avevo visto 
copiare il giorno prima. Spazzolò accuratamente il cappello, 
che era vecchio e stinto, poi annodò più strettamente il sottile 
nastro rosso che legava le carte.

“Un uomo del tuo ingegno non dovrebbe fare questo, papà. 
Ma tu sai che è un aiuto.”

Il bisnonno sorrise enigmaticamente, si alzò da tavola e si 
mise in testa il cappello con un’aria sorniona. La nonna quindi 
ci accompagnò alla porta. Qui si fece più vicina al bisnonno e lo 
guardò profondamente, con intenzione e con tutta l’ansia del suo 
cuore in quei suoi occhi azzurri. E a voce bassissima gli disse:

“Ricordati quel che mi hai promesso, papà.”
“Sst, Hannah! Sei una donna fatta apposta per infastidire!” 

Ma le sorrise con indulgenza e, prendendo nella sua la mia 
mano, s’incamminò lungo la via.

Ben presto raggiungemmo la stazione del tram, dove un 
filobus rosso stava sostando mentre il conducente agitava 
l’asta del trolley facendo contatto con i cavi in alto, fra uno 
scoppiettio di scintille azzurre – il che costituiva, a quel tempo, 
ancora una novità. Il bisnonno mi condusse al sedile davanti 
del piano superiore scoperto. Io afferrai la sua mano più stret-
tamente e lui, seduto al mio fianco, mi diede uno sguardo come 
per comunicarmi il suo ardore, mentre un impulso vigoroso 
ci trasportava giù per la leggera discesa che partiva dal Toll, 
facendoci avanzare rapidamente nella fresca aria mattutina 
verso Levenford.

“Favorite i biglietti. Tutti i biglietti, per favore.” Udii lo scatto 
della perforatrice del bigliettaio che si avvicinava, il tintinnio 
delle monete nella sua borsa, ma il bisnonno, guardando davanti 
a sé, con il mento sul suo bastone e i capelli svolazzanti al vento, 
era caduto in una specie di trance dalla quale il mio sguardo 
supplichevole e la domanda del controllore non riuscivano a 
farlo uscire. Così intenso era il suo stato di assorbimento, e la 
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sua postura così immobile, che il bigliettaio si fermò dubbioso 
presso di noi, dopo di che il bisnonno senza cambiare posizione 
diede al suo contegno immobile una tale espressione di protesta, 
e come un’affermazione di amichevole e segreta intesa dominata 
da uno sguardo così pieno di complicità e di promesse, che 
l’uomo non poté far altro che abbozzare un sorriso melenso.

“Sei tu, Dandie,” disse, e dopo un attimo di esitazione 
passò oltre.

Io ero conquistato da questa dimostrazione di prestigio del 
mio bisnonno, ma alla fine mi accorsi che eravamo in High 
Street, di fronte agli uffici municipali. Qui il bisnonno scese 
con dignità e s’incamminò verso un basso fabbricato a cui si 
accedeva da una breve rampa di scale. Vi era affissa una grande 
targa di ottone che portava la dicitura: Duncan McKellar, Notaio, 
ormai quasi scomparsa per il continuo lustrare. Le finestre, da 
ambo i lati della porta, erano a metà schermate da una specie 
di rete metallica, e l’una portava scritto in lettere dorate, ormai 
sbiadite, il titolo: Società edilizia di Levenford; l’altra: Società di 
assicurazioni Rock. Quando il bisnonno entrò in questo ufficio 
gran parte della sua boria aveva ceduto il posto a una specie 
di timida umiltà, che tuttavia non gli impedì di rivolgersi a 
me con una smorfia comica quando un’antipatica megera 
dai polsini lucenti sporse il capo attraverso una porticina e ci 
ammonì severamente che il signor McKellar era occupato con 
il sindaco Blair e che dovevamo aspettare. Mi resi subito conto 
che le donne bisbetiche non godevano il favore del bisnonno e 
ricevevano da lui sempre smorfie simili.

Dopo cinque minuti circa la porta dell’ufficio si aprì e un 
uomo robusto con la barba nera avanzò attraverso la sala d’a-
spetto, mettendosi il cappello. Il suo sguardo indagatore mi 
intimidì e improvvisamente con un cipiglio pieno di disappro-
vazione all’indirizzo del bisnonno, si diresse alla nostra volta.

“Allora è questo il bambino?”
“È questo, signor sindaco,” rispose il bisnonno.
Il sindaco Blair mi fissava intensamente, come se conoscesse 

la mia storia meglio di me e ne riesaminasse apertamente gli 

AnniVerdi.indd   24AnniVerdi.indd   24 14/03/22   15:1114/03/22   15:11



25

eventi –  incidenti di carattere così terribile e vergognoso – che 
sentii le gambe piegarsi per la vergogna.

“Non avrai avuto tempo di fare amicizia con i ragazzi della 
tua età, vero?” Parlava con una mitezza rassicurante.

“No, signore.”
“Mio figlio Gavin potrà giocare con te. Non è molto più 

grande di te. Vieni a casa nostra uno di questi giorni. È vicinis-
simo, siamo in Drumbuck Road.”

Abbassai la testa. Non potevo certo dirgli che non avevo 
alcun desiderio di giocare con questo ignoto Gavin. Lui si fermò 
un istante grattandosi il mento, piuttosto indeciso; quindi con un 
altro cenno uscì.

Ora McKellar era libero di prestare a noi tutta la sua attenzione. 
L’interno del suo ufficio, sebbene antiquato, era in realtà sontuoso, 
con una scrivania di mogano, un tappeto rosso a disegni nel quale 
i miei piedi affondavano, molte coppe d’argento sul caminetto, e 
sulle pareti di colore verde sbiadito c’erano fotografie incorniciate 
di uomini dall’aspetto importante. Seduto nella sua sedia girevole 
il signor McKellar parlava senza sollevare lo sguardo.

“Ti hanno fatto aspettare, Dandie. Hai fatto il lavoro? O 
sei stato denunciato da qualche ragazzetta?” Sollevando il 
capo si accorse di me e s’interruppe, come se io avessi gua-
stato il suo scherzo. Era un uomo dalla carnagione arrossata, 
sui cinquant’anni, rasato accuratamente, con i capelli tagliati 
cortissimi e vestito sobriamente. I suoi occhi, sotto le folte 
sopracciglia grigie, erano asciutti e penetranti ma esprimevano 
una natura benevola. Il suo labbro inferiore, rosso e carnoso, 
sporgeva come se stesse per emettere un giudizio mentre 
prendeva le carte che il bisnonno gli porgeva e le scorreva 
velocemente.

“Dio ti benedica, Dandie, sei proprio uno scrivano modello. 
Un bel corsivo chiaro e regolare. Vorrei che curassi i fatti tuoi 
altrettanto bene come questo lavoro di copia.”

Il bisnonno fece un sorriso leggermente forzato. “L’uomo 
propone e Dio dispone, avvocato. Vi sono grato per il lavoro 
che mi date.”
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