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In parecchi giornali di Londra si leggeva due
anni fa il seguente avviso: “Si cerca un ragazzo
intelligente, vispo, brutto da somigliare una
scimmia. Viaggerà, sarà pagato bene. Dirigersi al
professore Edmondo Eyre, Lhaore Street n. 4647.”
Il fatto di vedere questo avviso ripetuto per
parecchi mesi dimostrava che qualcuna delle
condizioni richieste non era facile a trovarsi,
insieme con le altre, nello stesso individuo. Il
dottor Eyre già disperava, quando una mattina
vide presentarsi in casa sua un vecchio operaio
accompagnato da un ragazzo. Erano tutti e
due miseramente vestiti. Il vecchio puzzava
orribilmente di gin; il ragazzo, scarno e macilento,
forse non mangiava tutti i giorni e neppure a
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sufficienza nei giorni in cui riusciva a mangiare
qualcosa.
Il vecchio si frugò nelle tasche, tirò fuori un pezzo
di giornale e lo porse al professore, balbettando: «È
vero?»
«Sì.»
«Questo?...»
«Sì» rispose il professore che aveva squadrato il
ragazzo.
«Quanto?»
«Premio: quattro sterline ai genitori.»
«Subito?»
«Solo due subito. A lui, una sterlina al mese.»
«Prendetelo. Date qua.»
«È vostro?»
«Figlio di mio figlio. Orfano.»
«E tu vuoi venire con me?»
«Oh, sì, signore!» rispose gioendo il ragazzo.
«È intelligente?» domandò al vecchio il professore.
«È furbo quanto il diavolo.»
6

SECONDO VIAGGIO STRAORDINARIO

«Svelto?»
«Quanto un tagliaborse.»
E siccome il professore si era rivolto a osservare
meglio il ragazzo, il nonno, ridendo sguaiatamente,
soggiunse: «In quanto al resto!... Scimmione
addirittura...»
«Lasciatelo qui due giorni. Tornate domani
l’altro; avrete le altre due sterline se il ragazzo mi
conviene. Per oggi queste vi basteranno. Andate.»
Il vecchio fece ballare sul palmo della mano le due
monete d’argento che il professore vi aveva deposto,
quasi intendesse provocare una piccola aggiunta;
visto però che il professore faceva finta di non
capire, chiuse il pugno, tracciò un semicerchio col
braccio prima d’intascare le monete, grugnì un saluto
e andò via senza voltarsi né dire niente al nipotino.
«Come ti chiami?» gli domandò il professore.
«Tom Bedley.»
«Che mestiere fai?»
«Nessuno.»
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