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PARTE PRIMA



Vieni avanti, stimato lettore,
immergiti nelle appassionanti pagine

del nostro romanzo d’appendice,
dove troverai avventure

che avresti potuto solo sognare!

Se come qualsiasi persona di buon senso
credi che il tempo sia una corrente

che trascina rapidamente tutto ciò che nasce
verso la riva più scura, qui scoprirai

che il passato può rivivere,
che l’uomo può tornare a camminare

sulle sue stesse impronte
grazie a una macchina 

capace di viaggiare nel tempo
L’EMOZIONE E LO STUPORE

SONO ASSICURATI



I

Andrew Harrington avrebbe voluto poter morire più di una
volta per non dover scegliere un’unica pistola tra le molte che
suo padre custodiva gelosamente nelle vetrinette del salone.
Le decisioni non erano mai state il suo forte. Di fatto, vista in
controluce, la sua esistenza si rivelava un cumulo di scelte
sbagliate, l’ultima delle quali minacciava di proiettare la sua
ombra lunga sul futuro. Ma quella vita di spropositi per nulla
edificanti, stava per concludersi. Questa volta credeva di aver
scelto correttamente, perché aveva scelto di smettere di sce-
gliere. Non ci sarebbero più stati errori in futuro perché non ci
sarebbe stato futuro. L’avrebbe smantellato senza esitazioni,
appoggiandosi alla tempia destra una di quelle armi. Non
sembrava avere altra via d’uscita: azzerare il futuro era l’unico
modo a sua disposizione per sterminare il passato.

Esaminò il contenuto della vetrinetta, il mortifero mobilio
che suo padre aveva cominciato ad acquistare con cura dopo
essere tornato dal fronte. Il suo genitore adorava quelle armi,
Andrew però sospettava che non le collezionasse spinto dalla
nostalgia ma perché affascinato dalle diverse alternative che
l’uomo aveva concepito nel corso degli anni per strapparsi la
vita in modo non ufficiale.

Con un disinteresse che contrastava con la devozione del
padre, i suoi occhi esaminarono quegli attrezzi dall’apparenza
docile, quasi domestica, che portavano il tuono nella mano e
che si erano sottratte alla sgradevole intimità del corpo a cor-
po. Andrew tentò di calcolare quale tipo di morte si nascon-
desse, come un animale in agguato, dietro ognuna di loro.
Quale gli avrebbe raccomandato suo padre per farsi saltare la
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– che aveva preferito morire solo, come era vissuto - , ma gli
bastava la smorfia di disgusto che senza dubbio avrebbe fatto
suo padre scoprendo che si era ucciso alle sue spalle, senza la
sua autorizzazione.

Aprì l’armadietto che custodiva le munizioni e introdusse sei
pallottole nel tamburo del revolver. Supponeva che non gliene
sarebbe servita più di una, ma non si sapeva mai quel che pote-
va accadere. Dopotutto, era la prima volta che si suicidava. Poi
la ripose in una tasca della finanziera, avvolta in un panno,
come se fosse la frutta che pensava di mangiare durante una
passeggiata, e continuando con il suo repertorio di sfide, lasciò
la vetrinetta aperta. Se avesse dimostrato quel coraggio prima,
pensò, se avesse avuto il coraggio di contrapporsi a suo padre
al momento opportuno, lei sarebbe ancora viva. Ma quando lo
aveva fatto era già troppo tardi. Ed erano otto lunghi anni che
pagava quel ritardo. Otto lunghi anni durante i quali il dolore
non aveva fatto altro che crescere, propagandosi dentro di lui
come un’edera maligna, avvolgendo gli organi con il suo umido
tatto, facendogli marcire l’anima. Malgrado gli sforzi di suo cu-
gino Charles, malgrado la distrazione di altri corpi, il dolore
per la morte di Marie rifiutava di lasciarsi sotterrare. Ma que-
sta sera sarebbe finito tutto. Ventisei anni erano una bella età
per morire, pensò, e si palpò con soddisfazione la protuberan-
za della tasca. Il problema dell’arma era risolto. Ora gli serviva
soltanto un luogo adeguato per portare a termine la cerimonia.
Ed esisteva un solo posto dove poterlo fare.

Con il peso del revolver in tasca, che lo confortava come un
talismano, scese le maestose scale di palazzo Harrington, si-
tuato nella lussuosa Kensington Gore, vicinissima all’ingresso
ovest di Hyde Park. Non pensava di rivolgere neanche uno
sguardo di addio a quelle pareti che erano state la sua casa per
quasi tre decenni, ma non riuscì a evitare che un impulso mal-
sano lo spingesse a fermarsi davanti al ritratto che dominava
l’atrio. Dalla cornice dorata, suo padre gli rivolse uno sguardo
di riprovazione. Altero e maestoso, a stento avvolto nella sua

testa? Immaginò che le pistole a scoppio, quelle anticaglie che
andavano caricate dalla bocca, introducendo la polvere, la
munizione e un cuneo di carte a mo’ di tappo ogni volta che
uno voleva effettuare uno sparo, gli avrebbero regalato una
morte nobile, ma anche parsimoniosa, caparbia. Era preferi-
bile la morte impetuosa che gli offrivano i moderni revolver,
rannicchiati nei loro lussuosi astucci di legno foderati di vellu-
to. Prese in considerazione una Colt Single Action dall’aspetto
maneggevole ed efficace, ma la scartò ricordando che quello
era il revolver che aveva visto inalberare a Buffalo Bill nel suo
circo nel Selvaggio West, quello spettacolo patetico col quale
simulava le sue scorrerie transoceaniche avvalendosi di qual-
che indigeno importato e di una dozzina di bufali apatici che
parevano alimentati con l’oppio. Non voleva affrontare la sua
morte come un’avventura. Rifiutò anche una deliziosa Smith
& Wesson, l’arma che aveva dato la morte a Jesse James, non
ritenendosi all’altezza del bandito, e così pure un revolver We-
bley, concepito appositamente per frenare i robusti indigeni
nelle guerre coloniali, e che gli pareva eccessivamente pesan-
te. Esaminò allora una graziosa Pepperbox a tamburo girevo-
le, che era la preferita di suo padre ma nutriva seri dubbi sul
fatto che quell’arma ridicola e leziosa potesse espellere una
pallottola con sufficiente convinzione. Alla fine si decise per
una elegante Colt con l’impugnatura di madreperla fabbricata
nel 1870, che gli avrebbe tolto la vita con la delicatezza di una
carezza femminile.

La prese dalla vetrinetta con un sorriso insolente, ricordan-
do tutte le volte che suo padre gli aveva proibito di toccare le
pistole. Ma adesso l’illustre William Harrington si trovava in
Italia, probabilmente a intimidire la Fontana di Trevi con il
suo sguardo inquisitore. Era stata una piacevole combinazio-
ne che i suoi genitori avessero deciso di intraprendere un viag-
gio attraverso l’Europa proprio nella stessa data che lui aveva
scelto per il suicidarsi. Aveva seri dubbi che uno dei due sareb-
be riuscito a decifrare il vero messaggio criptato nel suo gesto
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na che, conoscendo Andrew, può durare parecchi esasperanti
minuti, e che ritengo inutile descrivere nei dettagli, ragion per
cui approfitterò dell’occasione per darvi il benvenuto in questa
storia che è appena iniziata, e che, dopo lunga riflessione, ho
deciso di far partire proprio da questo momento e non da un al-
tro; come se anch’io avessi dovuto scegliere un principio tra i
molti che si affollano nell’armadio delle possibilità. Probabil-
mente, quando avrò finito di raccontarvela, se sarete ancora
qui, probabilmente qualcuno di voi penserà che ho sbagliato
nello scegliere il filo da cui iniziare a dipanare la matassa, che
sarebbe stato più indovinato rispettare l’ordine cronologico e
cominciare dalla storia della signorina Haggerty. Probabile, ma
ci sono storie che non possono iniziare dal principio, e proba-
bilmente ci troviamo davanti a una di queste.

Dunque, dimentichiamo per il momento la signorina Hag-
gerty, dimenticate perfino che io ne abbia fatto menzione, e
continuiamo con Andrew che, adeguatamente equipaggiato
con soprabito e cappello, e perfino con un paio di spessi guan-
ti per proteggere le mani dai rigori dell’inverno, era appena
uscito dalla sua dimora. Una volta fuori, il ragazzo si fermò al-
l’inizio della scalinata che conduceva ai giardini, e che si span-
deva ai suoi piedi come una marea di marmo. Da lì, studiò il
mondo dove era cresciuto, repentinamente cosciente che, se
tutto fosse andato bene, non lo avrebbe più rivisto. Su palazzo
Harrington adesso scendeva la sera con la morosa dolcezza
con la quale cade un velo. Una luna piena, di un bianco opaco,
presiedeva il cielo, riversando il suo lattiginoso fulgore sui
giardinetti curati che circondavano la casa, la maggior parte
dei quali imbruttiti da parterres, siepi e soprattutto fonti, enor-
mi fontane di pietra rosa ornate da pompose sculture di sire-
ne, fauni e altri personaggi impossibili. Ve n’erano dozzine,
perché suo padre, essendo privo di uno spirito raffinato, non
aveva altro modo di mostrare il proprio potere che accumula-
re cose lussuose e inservibili. Anche se nel caso delle fontane,
quell’accumulo smodato era giustificabile, poiché si alleavano

vecchia uniforme di fanteria, con la quale da giovane aveva
combattuto nella guerra di Crimea fino a quando una baionet-
ta russa gli aveva lacerato un muscolo, lasciandogli in eredità
una zoppia che imponeva alla sua andatura un dondolio per-
turbatore. William Harrington lanciava sul mondo uno sguar-
do di scherzosa censura, come se per lui l’universo fosse un’o-
pera riuscita male che aveva considerato persa già da tempo.
Chi aveva ordinato di coprire con quel velo di inopportuna
nebbia la battaglia che si era svolta davanti a Sebastopoli asse-
diata, in modo che nessuno potesse vedere la punta della sua
baionetta? Chi aveva deciso che una donna fosse la persona
più adatta per portare al pascolo il destino dell’Inghilterra?
Era davvero l’est il posto migliore per far nascere il sole? An-
drew non era arrivato a conoscere suo padre senza quella
agreste ostilità che ne suppurava gli occhi, per cui non sapeva
se era nato così o se gliel’avevano contagiata i fieri Ottomani
in Crimea, ma l’unica cosa certa era che non era sparita dal
suo volto come un vaiolo passeggero, anche se il destino che si
era aperto davanti ai suoi stivali di soldato senza futuro al ri-
torno dal fronte poteva essere definito soltanto benevolo.

Che importava che avesse dovuto percorrerlo con un basto-
ne se lo aveva condotto lì dove era arrivato? Perché, senza bi-
sogno di scendere a patti con nessun diavolo, l’uomo dai baffi
folti e dai tratti bellamente ordinati che mostrava la tela, era
diventato uno degli uomini più ricchi di Londra dalla sera alla
mattina. Niente di tutto quello che possedeva adesso avrebbe
osato anche solo sognarlo quando deambulava con la baionet-
ta in resta per quella guerra remota. Come lo avesse ottenuto
era uno dei segreti meglio conservati della famiglia e, pertan-
to, un assoluto mistero per Andrew.

E adesso si avvicina il noiosissimo momento in cui il giovane
deve decidere quale cappello e quale soprabito scegliere tra tut-
ti quelli che riempiono l’armadio dell’ingresso, perché anche
per la morte bisogna rendersi presentabili. Si tratta di una sce-
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le carrozze pronta, come lui stesso aveva ordinato. Vedendolo
scendere i gradini, il cocchiere si affrettò ad aprire la porta
della vettura. L’energia della quale faceva sfoggio il vecchio
Harold divertiva sempre Andrew, che la considerava impro-
pria di un uomo che doveva essere ormai sulla settantina, ma
che evidentemente si manteneva in gran forma.

«A Miller’s Court», ordinò il giovane.
Harold fu sorpreso dall’ordine ricevuto.
«Ma, signore, quello è il posto in cui…».
«Qualche problema, Harold?», lo interruppe Andrew.
Il cocchiere lo guardò fisso per qualche secondo, con la boc-

ca socchiusa in modo ridicolo, prima di aggiungere:
«Nessuno, signore».
Andrew annuì, dando per conclusa la conversazione. 
Montò in carrozza e si accomodò sul sedile di velluto rosso.

Imbattendosi nel proprio volto riflesso nel vetro della porta,
lasciò scappare un sospiro malinconico. Quell’aspetto maci-
lento era davvero il suo? Pareva il viso di qualcuno a cui è fug-
gita via la vita senza rendersene conto, quasi fosse lana che
esce dalla scucitura di un cuscino, il che in qualche modo era
vero. Aveva ancora il viso proporzionato e bello con cui aveva
avuto il privilegio di nascere, ma adesso aveva l’aria di un gu-
scio vuoto, un po’ vago, inciso in un mucchio di cenere. In ap-
parenza, la sofferenza che gli avvolgeva l’anima aveva fatto
strage anche dentro di lui, che a stento riusciva a riconoscersi
in quel ragazzo invecchiato, con gli zigomi infossati, lo sguar-
do abbattuto e la barba incolta che il vetro gli mostrava. Il do-
lore aveva interrotto la sua fioritura, rendendolo una creatura
scontrosa, ombrosa. Per fortuna, il dondolio prodotto dalla
carrozza quando Harold, superato lo stupore, salì a cassetta,
fece sì che Andrew si disinteressasse di quel volto che sembra-
va disegnato ad acquerello sulla tela della notte. L’ultimo atto
della disastrosa recita della sua vita stava per cominciare e do-
veva stare attento a non perdersi neanche un dettaglio. Sentì
schioccare la frusta sopra la sua testa e, accarezzando la pro-

per cullare la notte con una specie di ninna nanna liquida che
invitava a chiudere gli occhi e dimenticare tutto tranne quel-
l’ubriacante gorgoglio. Più in là, oltre una vasta estensione di
prato perfettamente rasato, si ergeva, gracile come un cigno
che si alza in volo, la gigantesca serra dove sua madre se ne
stava rinchiusa quasi tutto il giorno, lasciandosi ipnotizzare
da fiori da sogno sbocciati da semi importati dalle colonie.

Andrew osservò la luna per qualche minuto, chiedendosi se
un giorno l’uomo sarebbe riuscito ad arrivare lassù, come ave-
vano scritto Giulio Verne o Cyrano de Bergerac. Cosa avrebbe
trovato se fosse riuscito a giungere sulla sua superficie di ma-
dreperla, fosse con un dirigibile, un proiettile sputato da un
cannone o legandosi al corpo una dozzina di flaconi pieni di
rugiada che, una volta evaporata lo elevasse al cielo, come ave-
va fatto il protagonista dell’opera dello spadaccino guascone?
Il poeta Ariosto aveva trasformato il pianeta in un magazzino
di ampolle nelle quali era conservato il senno di coloro che lo
avevano perduto, ma Andrew era sedotto più dalla proposta di
Plutarco, che lo immaginava come il luogo verso il quale emi-
gravano le anime nobili una volta abbandonato il mondo dei
vivi. Proprio come lui, Andrew preferiva pensare che i morti
avessero lassù le loro dimore. Gli piaceva immaginare che vi-
vessero in armonia, dentro palazzi d’avorio costruiti da un
esercito di angeli operai, o in grotte scavate in quella roccia
bianca, aspettando che i vivi ottenessero il salvacondotto dalla
morte e arrivassero fin lì per riannodare la vita insieme a loro
nel punto esatto in cui l’avevano interrotta. A volte pensava
che in una di quelle grotte fosse adesso Marie, dimentica di
quanto le era accaduto e contenta che la morte le avesse offer-
to un’esistenza migliore della vita. Marie, bella nel suo bianco-
re, pazientemente in attesa che lui decidesse, una volta per tut-
te, di piantarsi un colpo in testa e venisse a occupare il lato
vuoto del suo letto.

Smise di contemplare la luna quando vide che Harold, il
cocchiere, lo aspettava già ai piedi della scalinata, con una del-
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scito a evitare di essere assalito da una imbarazzante senso di
vergogna nel sapersi intento a curiosare in un mondo estraneo
al suo con il freddo interesse di chi studia gli insetti, per quan-
to con il tempo la sua repulsione si fosse trasformata in una
inevitabile pietà per le anime che abitavano quella discarica
dove la città rovesciava i suoi rifiuti umani. E, come poté veri-
ficare, si trattava di una pietà che poteva ancora permettersi di
provare, dal momento che il distretto più povero di Londra
sembrava non essere cambiato troppo negli ultimi otto anni.
La miseria va sempre a rimorchio della ricchezza, pensò An-
drew mentre attraversava quelle vie lugubri e rumorose, piene
di bancarelle e carri, nelle quali sciamava una moltitudine di
creature in condizioni penose che trascorrevano la loro vita al-
l’ombra sinistra di Christ Church. Al principio l’aveva sorpreso
scoprire che dietro gli orpelli di una Londra scintillante potes-
se nascondersi quell’ambasciata dell’inferno dove, con la be-
nedizione della Regina, la razza si degradava fino a raggiunge-
re la mostruosità, ma gli anni trascorsi avevano spazzato via la
sua ingenuità. Adesso non lo sorprendeva più constatare che,
mentre il profilo di Londra cambiava con l’avanzare della
scienza, mentre i cittadini dei quartieri decenti si divertivano a
incidere i latrati del loro cane nel cilindro di cartone paraffina-
to dei loro fonografi e parlavano con telefoni illuminati dalle
lampade elettriche Robertson, mentre le loro mogli mettevano
al mondo i loro figli tra le nebbie del cloroformio, Whitecha-
pel si mostrava estranea a tutto questo, impermeabile con la
sua corazza di marciume, soffocata nella propria miseria. E
guardarsi intorno gli bastò per confermare che addentrarsi lì
era ancora come infilare una mano in un nido di vespe. Lì den-
tro la povertà mostrava la sua faccia più abietta. Lì dentro ri-
suonava sempre la stessa melodia dolente e tenebrosa. Vide gli
alterchi nelle taverne, sentì le grida che giungevano dal
profondo dei vicoli, distinse alcuni ubriachi sdraiati per terra,
che una banda di ragazzini alleggeriva delle scarpe, e incrociò
lo sguardo di uomini con l’aria da attaccabrighe piazzati ad

tuberanza fredda che abitava adesso la sua tasca, si lasciò cul-
lare dal dolce tramestio della carrozza.

La vettura abbandonò il palazzo e infilò Knightsbridge, co-
steggiando l’esuberante Hyde Park. In poco meno di mezzora
sarebbero stati nell’East End, calcolò Andrew, contemplando
la metropoli attraverso il finestrino. Quel percorso lo affasci-
nava e lo confondeva in ugual misura, mostrandogli in una
sola volta tutti i volti della sua amata Londra, l’urbe più gran-
de del mondo, testa visibile di un affamato Kraken i cui tenta-
coli abbracciavano quasi un quinto della superficie terrestre
del pianeta, asfissiando nel suo abbraccio Canada, India, Au-
stralia e buona parte dell’Africa.

Man mano che la carrozza si addentrava verso ovest, la sana
e quasi selvatica atmosfera di Kensington lasciò spazio al mol-
titudinario scenario urbano che si estendeva fino a Piccadilly
Circus, quella piccola piazza pugnalata al cuore dalla statua
del dio Cupido, vendicatore degli amori non corrisposti; poi,
una volta percorsa Fleet Street, cominciarono a scorgere le ca-
sette della classe media che parevano assediare la cattedrale di
St. Paul’s, fino a che, finalmente, una volta superati il Banco
d’Inghilterra e Cornhill Street, sul mondo scese la povertà, una
povertà che i suoi vicini del West End conoscevano solo attra-
verso le strisce satiriche della rivista Punch, e che sembrava
contagiarsi perfino all’aria, trasformandola in una sostanza
sgradevole da respirare a causa del fetido odore proveniente
dal Tamigi.

Andrew non percorreva quella strada da otto anni, ma aveva
vissuto tutto quel tempo con la certezza che presto o tardi
avrebbe ripetuto quel percorso, e sarebbe stato per l’ultima
volta. Non deve sorprendere, pertanto, che approssimandosi
gradatamente ad Aldgate, il porto d’accesso a Whitechapel, co-
minciasse a invaderlo un leggero malessere. Addentrandosi
nel quartiere, si sporse con cautela dal finestrino, provando lo
stesso pudore che aveva provato in passato. Non era mai riu-
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colto in quello identico luogo ciò che restava della sua amata
Marie.

«Dimentica di avermi portato qui», rispose.
L’espressione grave che offuscò il viso del cocchiere intenerì

Andrew. Harold sospettava quello che era andato a fare lì? Non
poteva esserne sicuro, perché non si era mai preso la briga di
calibrare l’intelligenza del cocchiere né di altri domestici, con-
cedendo loro, al massimo, il beneficio di quell’astuzia elemen-
tare di coloro che sin da piccoli devono nuotare contro la cor-
rente nella quale gli altri navigavano placidamente. Ora, però,
gli parve di scorgere nell’atteggiamento del vecchio Harold
un’inquietudine che poteva essere stata causata solo da una de-
duzione sorprendentemente indovinata riguardo ai suoi pro-
positi. Ma la constatazione della capacità di analisi di Harold
non fu l’unica scoperta che Andrew fece durante quei brevi se-
condi nei quali i loro sguardi rimasero insolitamente intreccia-
ti. Andrew fu cosciente anche di qualcosa che non avrebbe mai
sospettato: dell’affetto che un servitore poteva provare per il
suo padrone. Lui era incapace di vederli se non come ombre
che andavano e venivano per le stanze seguendo misteriosi di-
segni, si interessava a loro solo quando aveva bisogno di lascia-
re il bicchiere su un vassoio o di qualcuno che accendesse il ca-
mino, ma quei fantasmi potevano anche preoccuparsi per il de-
stino dei loro padroni e, di fatto, lo facevano. Per Andrew tutta
quella gente senza volto – le cameriere che venivano licenziate
da sua madre per qualsiasi sciocchezza, le cuoche che erano si-
stematicamente ingravidate dagli stallieri quasi per obbedire a
un rito ancestrale, i maggiordomi che partivano con premuro-
se lettere di raccomandazione verso altri palazzi identici al suo
– formavano parte di un panorama cangiante al quale non si
era mai preso la briga di prestare attenzione.

«D’accordo, signore», sussurrò Harold.
E Andrew comprese che con quelle parole gli stava dicendo

addio per sempre, che quello era l’unico modo che quel vec-
chio aveva per dirgli addio, dal momento che abbracciarlo

ogni angolo, reucci di quell’impero parallelo di vizio e delin-
quenza.

Attratte dal lusso della sua carrozza, alcune prostitute gli
gridarono le loro lascive offerte, sollevandosi le sottane e am-
pliando la scollatura. Andrew si sentì stringere il cuore guar-
dando quel triste spettacolo da baraccone. Erano in gran parte
donne sudice e scalcinate, i cui corpi riflettevano il traffico di
clienti che pativano quotidianamente. Neppure le più giovani
e belle potevano liberarsi da quell’alone di desolazione che il
quartiere imponeva loro. Nuovamente si mortificò pensando
che lui aveva avuto la possibilità di salvare una di quelle con-
dannate, di offrirle un destino migliore di quello che le aveva
riservato il Creatore, ma non lo aveva fatto. La sua tristezza
aumentò quando la carrozza passò di fianco al Ten Bells, e poi
si addentrò, intonando una melodia di scricchiolii, per Crispin
Street verso Dorset Street, passando davanti al pub Britannia,
dove aveva parlato per la prima volta con Marie. Quella strada
era proprio alla fine del tragitto. Harold fermò la vettura di
fronte all’arco di pietra che serviva da entrata agli apparta-
menti di Miller’s Court e scese da cassetta per aprirgli la porta.
Andrew uscì dalla carrozza in preda a un senso di vertigine, e
si guardò intorno sentendo che gli tremavano le gambe. Era
tutto esattamente come lo ricordava, compreso il negozio dal-
le vetrine luride che Mc Carthy, il padrone degli appartamenti,
aveva vicino all’ingresso del cortile. Non riuscì a identificare
un solo dettaglio in grado di rivelargli che il tempo passava an-
che a Whitechapel, che non evitava quel distretto come invece
facevano le personalità e i vescovi che visitavano la città.

«Tu puoi tornare indietro, Harold», ordinò al cocchiere, che
stava al suo fianco il silenzio.

«Quando devo venire a prenderla, signore?», chiese l’anziano.
Andrew lo guardò senza sapere cosa rispondere. Prenderlo?

Ebbe voglia di lasciarsi andare a una risata lugubre. L’unica
carrozza che sarebbe venuta a prenderla era quella dell’obito-
rio di Golden Lane, la stessa che otto anni addietro aveva rac-
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ventoso di otto anni addietro, nel quale a volte anche il cielo
sembrava sanguinare. Ciò che era accaduto in quel groviglio di
vie dimenticate da Dio, lui lo aveva letto sui giornali, ma so-
prattutto lo aveva visto riflesso negli occhi del suo signore. Ora
sapeva che il giovane Harrington non era mai riuscito a dimen-
ticare, che quelle folli spedizioni per taverne e postriboli nelle
quali suo cugino Charles aveva trascinato entrambi, anche se
lui doveva restare vicino alla vettura a gelarsi le ossa, non erano
servite a niente, non erano riuscite a scacciare il terrore dai
suoi occhi. E quella sera pareva disposto a cedere le armi, ad
arrendersi davanti a un nemico che si era rivelato invincibile.
Non era forse un’arma quella protuberanza della sua tasca?
Ma, lui cosa poteva fare? Doveva tornare indietro e provare a
impedirlo? Un domestico doveva alterare il destino del padro-
ne? Scosse la testa. Forse stava esagerando, pensò, e il giovane
voleva solo passare la notte in quella stanza piena di fantasmi,
sicuramente con un’arma in tasca.

Lasciò perdere i suoi ragionamenti angoscianti quando vide
una vettura familiare spuntare dalla nebbia e avvicinarsi mar-
ciando in direzione contraria. Si trattava della carrozza della
famiglia Winslow, e se la vista non lo ingannava, la figura che
distingueva imbacuccata a cassetta doveva essere Edward
Rush, uno dei cocchieri che, a sua volta parve riconoscerlo, a
giudicare dal modo in cui ridusse la velocità. Harold salutò il
collega con un silenzioso cenno del capo, prima di volgere gli
occhi verso l’occupante della vettura. Per un istante, lui e il
giovane Charles Winslow si guardarono con aria grave. Non si
dissero nulla, non era necessario.

«Più veloce, Edward», ordinò Charles Winslow al suo coc-
chiere, dando due colpetti da picchio sul tetto della carrozza
con l’impugnatura del bastone.

Harold osservò con sollievo la vettura perdersi di nuovo nel-
la nebbia, in direzione degli appartamenti di Miller’s Court. Il
suo intervento non era più necessario. Sperava solo che il gio-
vane Winslow arrivasse in tempo. Gli sarebbe piaciuto restare

sembrava essere un rischio che non sembrava intenzionato a
correre. Con il cuore in subbuglio, Andrew fissò quell’uomo
corpulento e deciso che aveva quasi il triplo dei suoi anni, al
quale avrebbe ceduto volentieri il rango di capo se fossero
naufragati insieme su un’isola deserta. Lo vide salire in car-
rozza, frustare i cavalli e sparire nella nebbia che cominciava
a spandersi sulle strade di Londra come una schiuma sudicia,
lasciandosi dietro un rumore di zoccoli che andò dissolvendo-
si a distanza. Gli risultò strano che fosse stato il cocchiere l’u-
nica persona dalla quale aveva preso commiato prima di suici-
darsi, e non i suoi genitori o suo cugino Charles, ma la vita
aveva di queste stranezze.

La stessa cosa pensava Harold Barker mentre spronava i ca-
valli lungo Dorset Street, cercando l’uscita di quel quartiere
maledetto dove la vita non valeva più di tre penny. Lui avrebbe
potuto essere uno dei tanti in quell’orda di infelici sopravvissu-
ti a quel pezzo incancrenito di Londra, se non fosse stato per
l’impegno di suo padre nel tirarlo fuori dalla miseria e metterlo
a lavorare come cocchiere sin dal momento in cui era stato in
grado di salire a cassetta. Sì, era stato quel vecchio ubriacone e
scontroso a lanciarlo in quella giostra che si era fermata sulle
carrozze dell’illustre William Harrington, al cui servizio suo
padre aveva speso metà della sua vita. Ma erano stati anni tran-
quilli, doveva riconoscerlo, e di fatto lo riconosceva ogni volta
che faceva il bilancio della sua vita a cavallo dell’alba, quando i
padroni già dormivano e lui era libero dal lavoro, anni tran-
quilli nei quali aveva preso moglie e messo al mondo due bam-
bini sani e forti, uno dei quali era stato preso come giardiniere
proprio dal signor Harrington. La fortuna di aver potuto fab-
bricarsi un destino diverso da quello che pensava di avere in
sorte gli permetteva adesso di osservare quelle anime sventura-
te con una certa distanza e compassione. Harold aveva dovuto
raggiungere Whitechapel più spesso di quanto avrebbe deside-
rato per trasportare il suo padrone durante quell’autunno spa-
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stanzetta, in modo che nessuno potesse abitarci, perché se un
giorno avesse deciso di tornarci non avrebbe voluto trovare al-
tre impronte che non fossero quelle di Marie. Per lui i pochi
penny dell’affitto rappresentavano un’inezia, e Mc Carthy si
era mostrato ben lieto che un signore danaroso, ed evidente-
mente pervertito, avesse il capriccio di affittare a tempo inde-
terminato quel buco, perché dopo ciò che era successo tra
quelle quattro mura aveva seri dubbi che qualcuno avesse an-
cora il fegato per dormirci dentro. Andrew lo capiva solo ades-
so; in fondo aveva sempre saputo che sarebbe tornato, che la
cerimonia che stava per portare a termine non avrebbe potuto
realizzarla in nessun altro posto.

Aprì la porta e fece correre lo sguardo malinconico per la
stanza. Era un buchetto minuscolo, poco più sofisticato di un
letamaio, con le mura scrostate, dotato di una piccola caldaia,
di alcuni mobili tristi tra i quali si contavano un letto sganghe-
rato, uno specchio annerito, una modesta cassapanca di le-
gno, un camino dalle pareti misere e un paio di sedie che sem-
bravano capaci di finire in pezzi appena una mosca vi si fosse
posata. Di nuovo lo sorprese il fatto che lì potesse esserci stata
vita. Ma forse lui non era stato più felice lì che tra le lussuose
pareti di casa Harrington? Se, come aveva letto da qualche
parte, il paradiso si trovava in un luogo diverso per ogni uomo,
il suo era senza dubbio lì, dove lo aveva condotto una mappa
che non era fatta di fiumi e valli, ma di baci e carezze.

E fu proprio una carezza, ma di ghiaccio, alla base della
nuca, a fargli notare che nessuno si era preso la briga di siste-
mare la finestra rotta che si trovava alla sinistra della porta.
Perché avrebbero dovuto? Mc Carthy sembrava appartenere a
quella categoria di individui che si attengono alla massima di
non lavorare più del necessario, e se lui gli avesse rimprovera-
to di non aver fatto aggiustare il vetro avrebbe sempre potuto
giustificarsi con il suo desiderio di lasciare tutto com’era, una
richiesta che aveva ritenuto di poter estendere anche alla fine-
stra. Andrew sospirò. Non c’era nulla a portata di mano con

a vedere come andava a finire quella storia, ma aveva un ordi-
ne da eseguire, anche se dato da un morto. Per cui frustò di
nuovo i cavalli e cercò di uscire da quel quartiere maledetto
dove la vita, e mi dispiace ripetermi ma è esattamente quel che
pensò Harold in quel momento, non vale più di tre penny. Bi-
sogna riconoscere che si tratta di una frase che riassume in
maniera molto esatta l’idiosincrasia del quartiere e probabil-
mente non potevamo aspettarci una riflessione più complessa
da un cocchiere. Ma il cocchiere Barker, pur avendo una vita
degna di essere raccontata, come lo sono tutte le vite, non è un
personaggio rilevante per questa storia, basta un’occhiata per
rendersene conto. Forse altri decideranno di raccontarla, e
magari troveranno materiale in abbondanza per attribuirgli
l’emozione che ogni narrazione richiede – penso al momento
in cui conobbe Rebecca, sua moglie, o a quell’episodio decisa-
mente delirante del furetto e del rastrello – ma non è il nostro
obiettivo in questo momento.

Lasciamo pertanto Harold, del quale non dirò neppure se è
destinato a ricomparire in qualche angolo di questa storia,
perché molti sono i personaggi che vi transiteranno e uno non
può soffermarsi su tutte le facce, e torniamo ad Andrew, che in
questo momento oltrepassa l’arco dell’ingresso degli apparta-
menti Miller’s Court e si addentra nel sentiero di pietra infan-
gato, tentando di localizzare la stanza numero tredici mentre
fruga nelle tasche della sua finanziera in cerca della chiave.
Quando, dopo essersi aggirato al buio per qualche secondo
trovò la stanza, si fermò davanti alla porta con quella che, a
chi lo avesse spiato dalle finestre vicine, sarebbe sembrata
un’assurda deferenza. Ma per Andrew quella stanzetta era
molto più che una tana miserabile nella quale si nascondeva-
no coloro che non avevano neanche gli occhi per piangere.
Non era più tornato lì da quella fatidica notte, anche se aveva
conservato tutto intatto con il suo denaro, mantenendolo esat-
tamente com’era nella sua mente. Ogni mese degli ultimi otto
anni aveva mandato uno dei domestici a pagare l’affitto della
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La prima volta che i loro sguardi si incrociarono, lei non era
presente. Andrew si era innamorato di Marie senza bisogno di
averla davanti, e questo gli risultava romantico ma paradossa-
le. Il fatto in questione era accaduto in casa di suo zio, a
Queen’s Gate, di fronte al Museo di Storia Naturale, un luogo
che Andrew considerava quasi la sua seconda residenza. Lui e
suo cugino avevano la stessa età, e questo aveva consentito
loro di crescere praticamente insieme, fino al punto che le ba-
lie a volte dimenticavano quale dei due era il figlio del signore
che servivano. Come è facile dedurre, la loro prospera condi-
zione sociale li aveva esentati da penurie e calamità, mostran-
do loro unicamente il lato amabile della vita, che finirono ben
presto per confondere con una festa continua dove tutto pare-
va essere consentito. Da scambiarsi i giocattoli dell’infanzia
passarono a scambiarsi le conquiste dell’adolescenza, e da lì,
intrigati dalle possibilità offerte da quella impunità della quale
in apparenza godevano, a organizzare insieme le più diverse
strategie con le quali delimitare le frontiere dell’ammissibile.
Le loro immaginative uscite di tono e le loro avventure più o
meno perverse risultavano talmente coordinate che per alcuni
anni era diventato difficile evitare di vederli come un unico es-
sere, in parte a causa della complicità da gemelli che li unifor-
mava, ma anche di quel modo altezzoso di affrontare la vita e
persino alla loro somiglianza fisica: entrambi erano ragazzi
slanciati e vigorosi come gli alfieri degli scacchi e possedevano
quel tipo di bellezza delicata propria degli arcangeli della chie-
sa che li rendeva immuni alle reprimende, specialmente quelle
femminili, come fu dimostrato durante il loro passaggio da

cui tappare il buco, per cui decise di uccidersi con addosso
cappello e cappotto. Si accomodò su una delle sedie, tirò fuori
il pacco dalla tasca e svolse il panno lentamente, come se offi-
ciasse una liturgia. La Colt brillò nel ricevere il fulgore lunare
che filtrava a fatica attraverso la finestrella lurida.

Accarezzò l’arma come fosse un gatto raggomitolato sulle
sue ginocchia, lasciandosi ubriacare di nuovo dal sorriso di
Marie. Andrew era costantemente sorpreso dal fatto che i suoi
ricordi conservassero quel rigoglio di rose fresche dei primi
giorni. Ricordava tutto in una maniera straordinariamente vi-
vida, come se tra di loro non ci fosse un abisso di otto anni, e a
volte, quei ricordi gli parevano addirittura più belli dei fatti
autentici. Quale rara alchimia faceva sembrare quelle copie
più straordinarie degli originali? La risposta era ovvia: il pas-
sare del tempo, che trasformava il borbottio del presente in
quel quadro finito e inalterabile chiamato passato, una tela
che l’uomo dipingeva sempre alla cieca, con pennellate errati-
che che acquistavano senso solo quando se ne allontanava
quanto basta per ammirarlo nel suo insieme.
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