
Capitolo 29 L'UMILIAZIONE DI DOWLEY 

Quando quel carico arrivò, il sabato pomeriggio verso il 

tramonto, ebbi un bel da fare per impedire a Marco e a sua 

moglie di svenire. Erano convinti che Jones ed io fossimo 

rovinati in modo irrimediabile e si rimproveravano di aver 

contribuito al nostro fallimento. Capirete, oltre alle provviste 

per il banchetto, avevo comprato una quantità di cose extra per

il futuro benessere della famiglia: una gran quantità di grano, 

una ghiottoneria tanto rara sulla mensa di gente della loro 

classe, quanto il gelato sulla mensa di un eremita; poi, una 

tavola da pranzo di legno piuttosto grande; e ancora, due intere

libbre di sale, che, agli occhi di quella gente, era un'altra 

stravaganza; poi stoviglie, sgabelli, vestiti, un barilotto di birra 

e così via. Raccomandai a Marco di mantenere il segreto su 

queste ricchezze, così avrei potuto fare una sorpresa agli ospiti 

e fare bella figura. Quanto ai vestiti nuovi, quei candidi sposi si

comportarono come dei bambini; si alzarono mille volte quella 

notte per vedere se si era fatto già giorno, per poterli 

indossare e alla fine ci furono dentro almeno un'ora prima 

dell'alba. Allora il loro piacere fu così naturale, così insolito, 

che la sua vista mi ripagò abbondantemente delle interruzioni 

che avevo sofferto nel sonno. Il re aveva dormito, come il 

solito, come un masso. Marco non poteva ringraziarlo per i 
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vestiti, poiché glielo avevo vietato; ma fece del suo meglio per 

dimostrargli quanto gliene fosse grato. Il che fu tutto sprecato:

il re non notò alcuna differenza.

Era una di quelle magnifiche e rare giornate d'autunno in cui è 

un paradiso starsene all'aperto. Verso mezzogiorno arrivarono 

gl'invitati e ci riunimmo sotto un grande albero e ben presto ci 

trovammo affiatati come vecchie conoscenze. Persino il riserbo 

del re si sciolse un pochino, sebbene dapprima trovasse un po' 

di difficoltà ad assuefarsi al nome di Jones. Lo avevo pregato 

di cercare di non dimenticarsi che era un agricoltore, perché lui

era proprio il tipo di persona su cui si poteva contare per 

rovinare una piccola festa come quella, se non veniva avvertito 

prima, tanto la sua lingua era pronta.

Dowley era di ottimo umore e riuscii ben presto ad avviare la 

conversazione. Poi, con destrezza, feci in modo da fargli 

scegliere la sua storia come soggetto e se stesso come 

protagonista e da allora fu un piacere starsene seduti e sentire 

il suo ronzio. Un uomo che si era fatto da sé, capite. Questi 

uomini sanno come parlare.

Meritano più credito di qualsiasi altra specie di uomini.

Egli ci raccontò che aveva cominciato ad affrontare la vita da 

ragazzo orfano, senza denaro e senza amici in grado di 
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aiutarlo.

Aveva vissuto come vivevano gli schiavi del più avaro dei 

padroni:

la sua giornata di lavoro durava dalle sedici alle diciotto ore e 

gli procurava appena quel tanto di pane nero che lo manteneva 

in uno stato di denutrizione. Poi le sue incessanti fatiche 

avevano finalmente attirato l'attenzione di un buon fabbro, il 

quale poco ci mancò che non lo stendesse morto con la sua 

bontà, offrendogli all'improvviso di prenderlo come apprendista

fisso per nove anni e di dargli vitto, alloggio e vestiario e di 

insegnargli il mestiere. Questo fu il suo primo grande passo 

avanti, il primo magnifico colpo di fortuna. E si vedeva che 

ancora non riusciva a parlarne senza una specie di piacere al 

pensiero che una tale dorata promozione fosse toccata in sorte 

a un essere umano qualsiasi. Non gli furono dati abiti nuovi 

durante il suo tirocinio, ma il giorno in cui venne promosso, il 

suo padrone lo agghindò con un vestito di canapa nuovo 

fiammante che lo fece sentire indicibilmente ricco ed elegante.

- Rammento bene quel giorno! - gridò il carraio con 

entusiasmo.

- Anch'io! - gridò il muratore. - Non potevo credere che quei 

panni fossero proprio tuoi!
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- E nemmeno gli altri! - urlò Dowley, con occhi scintillanti.

Stavo quasi per perdere la mia reputazione, perché era corsa 

voce fra i vicini che io li avessi rubati. Fu un gran giorno, un 

gran giorno. Non si dimenticano giorni come quelli.

Sì, il suo padrone era un uomo come si deve, generoso, un 

signore, per così dire. E col tempo Dowley gli subentrò 

nell'azienda e ne sposò la figlia.

- Ed ora considerate ciò che è avvenuto - disse in tono solenne.

- Due volte al mese c'è carne fresca sul mio desco.

Qui fece una pausa per permettere che questo fatto fosse bene 

impresso nella nostra mente, poi aggiunse:

- E otto volte carne salata.

- E' proprio vero - disse il carraio, col fiato mozzo.

- Sul mio tavolo il pane bianco compare ogni domenica 

dell'anno - aggiunse con solennità il mastro ferraio. - Ditelo 

voi in coscienza, amici, se anche questo non è vero!

- Sulla mia testa, è vero! - gridò il muratore.

- Io posso testimoniarlo e lo faccio - disse il carraio.

- E quanto alla mobilia, dite voi stessi come ne sono fornito.
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Parlate con sincerità, parlate come fareste se io non fossi qui.

- Voi avete cinque sgabelli e della più squisita fattura, benché 

la vostra famiglia sia di tre persone soltanto - disse il carraio 

con profondo rispetto.

- E sei coppe di legno e sei piatti di legno e due di peltro per 

bere e per mangiare - disse il muratore in tono solenne:

- E dico ciò ben sapendo che Dio è mio giudice.

- Adesso voi sapete che tipo di uomo sono, fratello Jones disse 

il fabbro con cortese e amichevole condiscendenza - e 

sicuramente sarete propenso a credere che io sia un uomo 

geloso del rispetto che gli è dovuto e restio a dividerlo con 

stranieri fino a che il loro valore e le loro qualità non siano 

state provate. Ma non datevi pena per questo; rassicuratevi, 

troverete in me un uomo che non tiene conto di queste cose e 

che è disposto a ricevere chiunque come compagno ed uguale 

purché abbia in petto un cuore onesto, per modesti che siano i 

suoi beni terreni. E, in pegno di ciò, ecco la mia mano ed io 

dico, con la mia stessa bocca, che siamo uguali, "uguali" - e 

sorrise alla compagnia con la soddisfazione di un dio che sta 

compiendo un atto di generosità e di clemenza e ne è 

perfettamente conscio.

Il re prese la sua mano con malcelata riluttanza e la lasciò 
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andare con la stessa prontezza con cui una gentildonna 

lascerebbe andare un pesce. Tutto ciò fece un buon effetto, 

perché fu scambiato per imbarazzo naturale in un uomo che era 

stato illuminato dalla luce di un grande.

A questo punto la dama portò fuori la tavola e la sistemò sotto 

l'albero. Questo provocò una visibile sorpresa perché era un 

mobile nuovo di zecca e sontuoso. Ma la sorpresa aumentò 

ancora di più quando la dama che sprizzava indifferenza da 

tutti i pori, ma i cui occhi addirittura fiammeggianti di vanità la

tradivano in pieno, spiegò lentamente una autentica tovaglia e 

la stese sulla tavola. Questo era un gradino più su persino delle

grandiosità domestiche del fabbro e fu un duro colpo per lui: si

vedeva. Ma Marco era in paradiso, si vedeva anche questo. Poi 

la dama portò due sgabelli nuovi. Che colpo fecero! Si vedeva 

negli occhi di tutti i convitati.

Poi ne portò altri due, con tutta la calma di cui era capace. 

Altro colpo e mormorii sbigottiti. Ne portò ancora altri due, 

quasi volando, tanto era soddisfatta. Gli ospiti erano impietriti.

Come la dama si voltò per andarsene, Marco non poté 

trattenersi dal portare l'effetto al culmine finché la cosa era 

ancora calda; perciò disse, con un'aria che voleva essere di 

compostezza:
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- Questi bastano; lascia stare gli altri.

Allora ce n'erano altri ancora! Fu un effetto stupendo! Io 

stesso non avrei potuto giocare meglio quella carta.

Da quel momento in poi, la gentildonna accumulò le sorprese a 

una velocità che infiammò lo stupore generale fino a 

raggiungere 65 gradi all'ombra e al tempo stesso ne paralizzò 

la facoltà di esprimersi, riducendola a boccheggianti: "Oh" e 

"Ah" e a un muto sollevar di mani e di occhi. Portò tante 

stoviglie; nuovi boccali di legno ed altri oggetti per la tavola; 

poi, birra, pesce, pollo, un'oca, uova, manzo arrosto, carne di 

montone, un prosciutto, un porcellino arrostito e del vero pane 

bianco di frumento.

Tutto compreso e considerato, tutta quell'abbondanza eclissava 

di gran lunga tutto quanto quella gente aveva mai visto prima. 

E mentre quelli rimanevano seduti là, semplicemente inebetiti 

dalla meraviglia e dalla soggezione, io feci un cenno della 

mano, come per caso, e il figlio del negoziante emerse dallo 

spazio e disse che era venuto a riscuotere.

- Va bene - dissi con indifferenza. - Quant'è? Leggi le varie 

voci.

Allora egli lesse il conto ad alta voce, mentre quei tre uomini 

ascoltavano stupefatti:
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2 libbre di sale 200.

8 dozzine di pinte di birra in barile 800.

3 stai di frumento 2.700.

2 libbre di pesce 100.

3 galline 400.

1 oca 400.

3 dozzine d'uova 150.

1 arrosto di manzo 450.

1 arrosto di montone 400.

1 prosciutto 800.

1 porcellino da latte 500.

2 servizi da tavola di stoviglie 6.000.

1 abito da donna di lana, 1 di mezzalana e biancheria 1.600.

2 abiti da uomo e biancheria 2.800.

8 boccali di legno 800.

Mobili da camera da pranzo 10.000.

1 tavolo di abete 3.000.
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8 sgabelli 4.000.

2 portamonete a pistola carichi 3.000.

Il ragazzo aveva finito. Ci fu un momento di tremendo silenzio.

Non si muoveva un muscolo. Non una narice tradiva il passaggio

del respiro.

- E' tutto? - chiesi con voce perfettamente calma.

- Tutto, bel messere.

- Ditemi la somma totale, per favore.

Il commesso si appoggiò all'albero per sostenersi e disse:

- Trentanovemilacentocinquanta decimillesimi!

Il carraio cadde dallo sgabello; gli altri si aggrapparono alla 

tavola per salvarsi e ci fu una profonda e generale 

esclamazione:

Il commesso si affrettò a dire:

- Mio padre mi ha incaricato di dirvi che onorevolmente non può

esigere che voi paghiate tutto subito, perciò vi prega 

soltanto...

Non gli badai più di quanto si faccia col vano venticello e con 

un'aria di indifferenza che rasentava la noia, tirai fuori il 
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denaro e buttai sulla tavola quattro dollari. Ah, avreste dovuto 

vedere che occhi sbarrati!

Il commesso era stupito e incantato. Mi pregò di trattenere un 

dollaro in garanzia finché egli fosse andato in città e... lo 

interruppi:

- Che? Per riportarmi nove centesimi? Sciocchezze! Prendete 

tutto.

Tenete il resto.

Ci fu un mormorio di stupore, come per dire:

"In verità questo essere è fatto di denaro! Lo getta via come se

fosse spazzatura".

Il fabbro era annichilito.

Il commesso prese il denaro e si allontanò barcollando, ebbro di

ricchezza.

Dissi a Marco e a sua moglie:

- Buona gente, ecco qui una sciocchezza per voi - porgendo 

loro i portamonete a pistola come se fossero una cosa da nulla,

sebbene ciascuno di essi contenesse quindici centesimi in 

contanti. E mentre le povere creature erano sopraffatte dallo 

stupore e dalla gratitudine, mi rivolsi agli altri e dissi, con la 
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stessa calma di uno che chiede l'ora:

- Bene, se siamo tutti pronti, mi pare che anche il pranzo lo 

sia.

Su, cominciamo.

Ah! Fu davvero una cosa straordinaria, sì, una delizia. Non 

ricordo di aver mai combinato meglio una situazione, o di aver 

ottenuto effetti spettacolari più felici, tenendo conto del 

materiale disponibile. Il fabbro, beh, era semplicemente ridotto 

in polvere. Mio Dio! Non avrei voluto provare quel che provava 

quell'uomo per nulla al mondo. Era stato lì a pavoneggiarsi e a 

vantarsi dei suoi grandi banchetti di carne due volte all'anno e 

la carne fresca due volte al mese e la carne salata due volte 

alla settimana e il pane bianco ogni domenica per tutto l'anno e

tutto ciò per una famiglia di tre persone: il costo totale non 

superava i sessantanove centesimi, due millesimi e sei 

decimillesimi all'anno. E all'improvviso, ecco che arriva un 

uomo che getta fuori quasi quattro dollari in un solo colpo; non

solo, ma si comporta come se fosse stanco di maneggiare 

somme così piccole.

Sì, Dowley era un bel po' ammosciato, rattrappito, crollato. 

Aveva l'aspetto di una vescica gonfiata che è stata pestata da 

una mucca.
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