
LA RIVOLTA DI NOTTINGHAM 
 
 
I tempi sono cambiati 
 
La nonna di Jim fila con un vecchio fuso, ma non più perché John 
Norton, il mercante, le ha commissionato il lavoro: sono molti anni, 
ormai, che questo non accade. La nonna fila perché le piace, per 
occupare il tempo e perché, a suo giudizio, il filo ottenuto con i 
metodi antichi è migliore di quello prodotto dalle macchine. 
Anche la mamma lavora talvolta al telaio, un antiquato attrezzo 
meccanico a pedale, ma di solito è fuori casa alla ricerca di qualche 
lavoretto che consenta alla famiglia di tirare avanti. 
Fino a qualche anno prima doveva usare per tredici ore al giorno il 
telaio della fabbrica in cui lavorava, e quando tornava a casa era 
talmente stanca che non aveva neppure la forza di mangiare. Oggi 
come allora, la sera prepara la cena per tutti solo perché quello è 
l'unico momento in cui può stare un po' assieme alla sua famiglia. 
Il papa torna ancora più tardi, di solito quando gli altri hanno già finito 
di cenare. Dopo aver cercato qualche lavoro in giro per la città, si 
riunisce con alcuni amici a casa di Nathaniel Bowles. Jim non sa 
perché lo faccia, ma ha la sensazione che la mamma e la nonna siano 
piuttosto in ansia per quelle riunioni. Tanto più che a lui e ai suoi 
fratelli, Amy e Jerome, è stato ordinato di non parlarne con nessuno. 
Anche Jerome è stanco, la sera: lui è il più grande, ha già dodici anni e 
fa le pulizie nella fabbrica dove la mamma lavorava prima di essere 
licenziata. Nonostante lavori come un adulto, però, neppure lui 
conosce il motivo delle riunioni segrete. 
Una sera papa Mike torna più tardi del solito, disfatto dalla stanchezza. 
Oggi ho aiutato il vecchio Dobson a caricare la legna da portare al 
mercato - dice. - E poi sono andato a chiedere a tutte le porte dei 
borghesi di Nottingham se serviva una mano per il giardino, o per 
qualsiasi commissione, o per qualsiasi cosa... ma niente. Questo è 
tutto ciò che mi ha dato il vecchio Dobson - conclude con amarezza, 

gettando una monetina sul tavolo. 
Figliolo - dice la nonna, ansiosa di rassicurarlo - possiamo cercare di 
vendere il mio filato... 
E a chi, madre? Oggi una macchina può produrre una quantità di filo 
cento volte superiore a un prezzo molto più basso. Questa non è più 
l'epoca dei mercanti che commissiona vano il lavoro alle famiglie 
contadine. Oggi le macchine fanno il lavoro di tanti uomini, e gli 
uomini restano a spasso. Guarda me - dice con disperazione. - Non 
sono più in grado di mante nere la mia famiglia. 
La colpa non è solo delle macchine - dice una voce giovane. Zio 
Patrick, il fratello minore di Mike, è entrato in quel momento. È 
magro, non molto alto, e ha capelli castani un po' rossicci, occhi 
azzurri e lentiggini. Jim vuole molto bene allo zio Patrick, che è 
sempre allegro, anche quando le cose vanno male, e prima o poi riesce 
a strappare un sorriso al fratello maggiore. 
No? - domanda accigliato Mike. - E di chi altri? 
Di Napoleone Bonaparte - risponde Patrick, sedendosi a tavola e 
afferrando una galletta. 
- Da quando ha chiuso l'Europa al nostro commercio le cose sono 
decisamente peggiorate. 
-Siamo la potenza industriale e commerciale più grande del mondo - 
obietta Mike, sferrando un pugno sulla tavola - Possibile che un paese 
così ricco non riesca a sfamare i propri figli ? Il che ormai la ricchezza 
appartiene a pochi ed e basata sul lavoro delle macchine. I proprietà di 
fabbriche hanno pochi salari da pagare, perché uno di quegli ordigni 
infernali svolge i lavoro di tanti uomini. Così fabbricare un oggetto a 
loro costa molto meno. 
- Forse dovremmo imparare ad organizzarci e a farci sentire... - 
propone Patrick. 
- Da quando frequenti le ragazze della borghesia hai strane idee per la 
testa - lo interrompe aspramente Mike. 
- Josie non c'entra in tutto questo - replica Patrick. – Io penso che il 
progresso non si possa fermare ma penso anche che noi non dobbiamo 
esserne le vittime. Perciò, se trovassimo, modo di far sentire la nostra 



voce... 
- Davvero? E come? Se tre o quattro di noi sono sorpresi a discutere 
per strada, vengono subito arrestati. E da Nat Bowles non possiamo 
certo andare in molti. Da dieci anni i lavoratori che si associano per 
chiedere aumenti salariali o la riduzione del1ora-rio di lavoro sono 
accusati di "congiura contro lo stato” L anno scorso ne sono stati 
incolpati perfino i tipografi del Times . Piuttosto - Mike lancia al 
fratello un'occhiata d'intesa - vieni con noi domani sera. Stiamo 
preparando una bella testa. 
Zio Patrick sorride, scuotendo la testa: - E credi che servirà a qualcosa? 
I lanaioli hanno presentato anni fa una petizione alla Camera dei 
Comuni per protestare contro l'uso delle macchine per pettinare la lana, 
ma non è stata ascoltata. Ed è stato così anche quarant’anni fa, quando 
furono distrutte le Jenny. Le macchine resteranno, che noi lo vogliamo 
o no. 
- Noi dobbiamo combattere le macchine! - insiste con forza Mike. - 
Allora, sarai dei nostri, domani? 
- E perché no? Ci sarà da divertirsi, in nome del buon vecchio Ned 
Ludd. 
- Sttt! - gli intima il fratello, con un dito sulla bocca, volgendo intorno 
uno sguardo preoccupato. I bambini sentono tutto e potrebbero 
involontariamente tradirci. Mi raccomando, ragazzi, non riferite 
neppure una parola di quanto abbiamo detto stasera. 
- Non preoccuparti, papa - gli assicura Jim. 
- Ma che cosa avete intenzione di fare, figlioli? – domanda con ansia 
la nonna. 
- Mio Dio, Mike, ricordati che hai una famiglia! - interviene la 
mamma, ancora più ansiosa. 
- Prenderemo le nostre precauzioni, non temere - le assicura Mike, 
circondandole le spalle con un braccio. 
 
 
Un 'ospite a cena 
 

Jim è tornato a casa dopo aver fatto la fila per prendere l'acqua. La 
mamma, che aspetta un bambino, quel giorno non si è sentita molto 
bene ed è rimasta a letto. Lo chiama quando sente la porta aprirsi: - 
Jim! Hai riempito tutti e due i secchi? 
- Sì, mamma - risponde il ragazzo, e va ad affacciarsi sulla soglia 
della stanza in cui dorme tutta la famiglia. - Come ti senti? 
- Un po' meglio. Hai visto tuo padre? 
- Sì, era  davanti  alla bottega  del maniscalco  con Jeff Thompson e lo 
zio Patrick. Ha detto che sarà presto a casa. 
- Va bene. Vuoi dire ad Amy di scaldare un po' d'acqua? Appena sarà 
pronta mi alzerò per preparare la cena. 
Jim obbedisce e torna poco dopo da lei: - Amy dice che, se vuoi, può 
pensare lei alla cena. La nonna le spiegherà che cosa fare. 
- No, no, non ce n'è bisogno. Sono stufa di stare a letto, e poi mi sento 
meglio... ma ho sentito la porta. E tuo padre? 
- Maggie! - grida Mike, entrando in casa. - Abbiamo ospiti! 
- Oh, mio Dio! - mormora la mamma, alzandosi in fretta. 
- Ospiti! E che cosa potremo offrirgli? Non c'è molto da mangiare. 
Jim, chiedi ai vicini se possono prestarci... 
Non preoccuparti per la cena - dice Mike, entrando nella stanza. - 
Patrick ha delle mele e un sacco di riso e io ho rimediato alcune uova 
e un cavolo aiutando Clayton a riparare il pollaio... 
- nel vedere la moglie, sul suo viso si dipinge un'espressione 
preoccupata. - Ma che cos'hai? Non stai bene? 
- Se è così, sarà meglio rinviare il festino a un altro giorno - dice 
Patrick, affacciandosi a guardare nella stanza. 
Ma no, non preoccupatevi - dice Maggie, ravviandosi i capelli e 
sistemandosi i vestiti. - Mi sono sentita un po' giù di corda, ma ora sto 
meglio. E Amy sta già scaldando l'acqua. 
Meglio così, perché guarda un po' chi c'è con me! - esclama Patrick, 
indicando qualcuno fuori della stanza. 
Uscendo, Maggie si trova davanti una ragazza bruna, piccola di 
statura e piuttosto ben vestita; sotto il suo cappellino brillano vivaci 
occhi azzurri e un allegro sorriso. 



- Lei è Josephine Templeton, detta Josie - la presenta Patrick. 
- Era ora che tu ce la facessi conoscere! - esclama Maggie, 
avvicinandosi alla ragazza per salutarla. - Molto piacere, miss 
Templeton. 
Ma Josie, senza lasciarle neppure terminare la frase, la abbraccia e la 
bacia: - Niente miss, sono semplicemente Josie. E tu sei la cara 
Maggie, che ha sempre trattato il mio Patrick come il suo fratellino 
più piccolo. Mi ha raccontato tutto, sai? Anche di quando hai coperto 
qualche sua marachella perché il padre non lo punisse... e anche di 
tutto quello che hai fatto per lui e per sua madre quando sono rimasti 
soli e senza un tetto. Io ti volevo bene già da prima di conoscerti, 
Maggie. 
Maggie sorride. È il suo sorriso più luminoso, Jim lo conosce bene ed 
è grato a Josie perché è da tanto tempo che quell'espressione non 
appariva sul viso della mamma. 
- Mi è dispiaciuto quando la famiglia è aumentata e Patrick è andato a 
vivere per conto suo - dice Maggie. 
- A me no - risponde allegramente Josie. - Se non fosse venuto a 
pensione da noi, forse non ci saremmo conosciuti così bene, e ora 
magari lui avrebbe un'altra fidanzata. 
- Hai una bella faccia tosta - interviene Patrick. - Eri tu ad essere quasi 
fidanzata con un bellimbusto. Ho dovuto usare tutto il mio fascino per 
strapparti a lui. 
Ridendo, i due giovani si abbracciano. 
Più tardi, a tavola, è Amy a servire la minestra dal pentolone per non 
far affaticare la mamma. La conversazione, naturalmente, finisce sulla 
questione delle macchine e della mancanza di lavoro. 
- Io credo che le macchine siano soltanto un aspetto del problema - 
dice Josie. - E finché i lavoratori non saranno pienamente consapevoli 
dei loro diritti, saranno sempre in balia dei datori di lavoro. Per 
raggiungere questa consapevolezza è importante saper leggere e 
scrivere, comprendere il contenuto delle leggi e le parole con le quali 
spesso i più potenti riescono a ingannare i più deboli. Credo che le 
fabbriche dovrebbero assumere soltanto adulti, mentre i figli dei 

lavoratori dovrebbero andare a scuola proprio come i figli delle 
famiglie più ricche. Ma nessuna legge lo prevede perché ai datori di 
lavoro fa troppo comodo usare nelle fabbriche i bambini, che costano 
meno degli adulti. Inoltre chi ha più cultura ha più potere, ed è anche 
per questo che riesce a dominare chi non ne ha. Perciò - conclude - 
penso che i lavoratori dovrebbero istruirsi per far valere i propri diritti. 
- Josie sta pensando di istituire una scuola del tipo di quelle di 
Lancaster e Bell - spiega Patrick. - Lei sarebbe la maestra. 
- Posso essere tuo alunno? - chiede Jim, a cui Josie è molto simpatica. 
- Anch'io vorrei imparare a leggere - dice Amy. - E la sera potrei 
insegnare anche a Jerome, che lavora tutto il giorno e non potrebbe 
frequentare la scuola. 
- E perché no? - dice Jerome. 
Mike non crede che l'istruzione sarà la soluzione ai loro problemi, ma 
l'entusiasmo dei ragazzi lo commuove, perciò si limita a sorridere. 
Dopo tutto, pensa, sarebbe orgoglioso di avere dei figli istruiti: 
sarebbero i primi in famiglia a saper leggere. 
Nel salutarsi, lui e Patrick si fanno un cenno d'intesa che significa a 
più tardi". E Jim capisce allora che neppure Josie sa della "festa" di 
cui i due uomini hanno parlato la sera precedente. 
 
 
La notte delle maschere 
 
Nel dormiveglia sembra a Jim di avvertire dei rumori. Apre gli occhi, 
ma la stanza è troppo buia per poter distinguere qualcosa. Dopo un po', 
quando si abitua all'oscurità, il ragazzo intravede un'ombra muoversi 
cautamente: è suo padre che si sta vestendo. Dove andrà a quell'ora di 
notte? 
Jim è molto curioso e ben deciso a scoprirlo, perciò resta fermo e zitto 
finché lui non ha indossato i vestiti. Cosa strana, da una tasca Mike 
tira fuori un oggetto scuro e se lo applica sul viso: è una maschera! 
Jim è elettrizzato: che cosa sta succedendo? Appena il padre esce, con 
un piede il ragazzo urta leggermente una gamba di Amy, che dorme a 



poca distanza da lui. 
- Mmmh? - fa lei, senza svegliarsi. 
Jim torna a toccarla con il piede. 
- Ma che c'è...? - chiede Amy, insonnolita. 
- Sttt! - le intima a bassa voce Jim. - Non svegliare nessuno. Vuoi 
venire con me? 
- Dove? 
- Papa è uscito di nascosto. Voglio seguirlo - dice Jim, alzandosi e 
infilandosi in fretta i vestiti. - Vieni o no? 
- Va bene - dice Amy, stropicciandosi gli occhi e alzandosi. 
Poco dopo i due ragazzi escono e attraversano le strade fangose del 
quartiere operaio. 
- Come fai ad essere sicuro che sia andato da questa parte? - chiede 
Amy. 
- In questa direzione c'è la casa di Nat Bowles. Probabilmente deve 
incontrarsi con lui. 
- Guarda! - esclama Amy, tirando Jim accanto a sé in un vicolo buio. 
Nascosti nell'ombra, i due ragazzi vedono due uomini incappucciati 
uscire da una casa, mentre un altro con il volto coperto da una 
maschera li raggiunge. Un po' alla volta vari uomini si uniscono a loro 
lungo la strada. Tutti camminano velocemente e in silenzio. 
- Ma dove vanno? - si domanda Amy. 
Tutti nello stesso posto, credo. Se li seguiremo troveremo papà, ne 
sono sicuro. 
Amy e Jim seguono gli uomini finché non si fermano in un luogo in 
cui altri uomini mascherati li aspettano. Sono in parecchi. 
- Dove siamo? - chiede Amy. 
- Ma quella è la fabbrica di merletti! - esclama Jim, indicandole un 
edificio. - La conosco bene perché è uno dei posti in cui ho 
accompagnato la mamma a cercare lavoro. 
- Stanno forzando la porta - dice Amy. - Ma dov'è papa? 
Si sentono improvvisamente grida e rumori provenire dalla fabbrica. 
Poi gruppi di uomini escono trasportando grosse macchine. Subito 
dopo i rintocchi di una campana risuonano nella notte. 

- Il guardiano sta dando l'allarme - dice Jim. 
- Non può aver riconosciuto nessuno, però - osserva Amy. 
- Sono tutti mascherati. Ma che fanno? Ho paura, Jim! 
Vanno verso il fiume. Credo che vogliano gettare le macchine in 
acqua. 
- Oh, mio Dio! Come faremo se papa verrà arrestato? 
- Eccolo lì! E con lui c'è lo zio Patrick. Li riconosco dal modo di 
camminare... Stanno tornando indietro, vedi? E senza macchine. 
- Andiamo via! Qualcuno accorrerà sentendo la campana, e sarebbe 
un bel guaio se fossimo trovati qui. 
I due ragazzi corrono a perdifiato per essere a casa prima del ritorno 
del padre. Guai se si accorgesse di essere stato seguito! 
Hanno appena il tempo di togliersi le scarpe e di infilarsi vestiti sotto 
le coperte che Mike rientra. Non ha più la maschera sul volto. Si 
spoglia in silenzio e si corica accanto alla moglie. 
 
 
La fuga 
 
È un brusco risveglio, quello della mattina successiva. Qualcuno 
bussa insistentemente alla porta e non smette finché la mamma non va 
ad aprire Josie, pallida e in lacrime, entra in casa. 
- Che cosa avete fatto? - esclama, rivolta a Mike che sta uscendo dalla 
stanza. - Patrick ha rischiato di essere arrestato ed è fuggito. È venuto 
a salutarmi meno di un ora fa. 
- Arrestato? -esclama allibita Maggie. – Ma perche. 
- Sarà meglio che per un po' anche tu ti allontani da Nottingham, Mike 
- prosegue Josie. - Nat Bowles è stato preso stanotte e così Jeff.... E 
tutti sanno che siete amici. Anche se eravate mascherati, prima o poi 
scopriranno che siete stati voi. 
- Ma che cosa dice? - grida Maggie al manto. – Che hai fatto Mike? 
- Abbiamo gettato nel fiume Trent i telai della fabbrica di calze e di 
merletti. Vogliamo dare l'esempio a tutti i lavoratori d'Inghilterra. Se 
tutti facessero come noi... 



- Quale esempio? - grida Josie. - Distruggere le macchine non servirà 
a niente. Il vero problema è organizzarsi, chiedere una 
regolamentazione dei turni di lavoro e una legge che non consenta di 
assumere bambini. I bambini devono… 
- … andare a scuola, lo so - la interrompe Mike. - Su un punto credo 
che Josie abbia ragione, Maggie: per un po’ sarà meglio che Patrick e 
io ce ne stiamo nascosti. Credo di sapere dov'è: probabilmente sta 
andando nel Lancashire dal fratello di nostro padre. Ci andrò anch'io. 
Sai bene che, restando qui corro il rischio di essere impiccato. Ti farò 
avere al più presto mie notizie. 
- Di' a Patrick di scrivermi presto - mormora Josie, asciugandosi le 
lacrime. E in quel momento nota che anche Maggie sta piangendo. 
- Il nostro bambino nascerà lontano da suo padre – dice con amarezza 
al marito. - Ci hai pensato stanotte, mentre davi un esempio ai 
lavoratori d'Inghilterra? 
Mike la bacia teneramente sui capelli: - Prometto di tornare presto, 
appena le acque si saranno calmate. Ma ora devo andare. Resterò 
nascosto durante il giorno in qualche fienile e camminerò soltanto di 
notte, finché sarò nei dintorni. 
- Maggie - dice Josie, prendendole le mani. - Di qualunque cosa tu 
abbia bisogno, chiamami. 
In silenzio Maggie annuisce, asciugandosi le lacrime, mentre Mike va 
a prepararsi per fuggire. 
Amy, Jerome e Jim, seduti sui letti, lo osservano in silenzio mentre 
infila qualche indumento in un sacco. 
- Penseremo noi alla mamma - dice Jerome. - Non darti pensiero. 
Mike gli poggia una mano sulla spalla, commosso. 
- Quando il vostro fratellino nascerà, avvertitemi - dice. 
- Farò di tutto per tornare. E invitate spesso qui Josie: sentirà molto la 
mancanza dello zio Patrick, ma qui con voi le sembrerà di ritrovarlo 
un po'. 
- Sentiremo anche noi la sua mancanza - dice Jim. - E la tua. 
Amy si getta piangendo tra le braccia del padre, che la stringe a sé e la 
bacia. Poi abbraccia i due ragazzi ed esce in fretta. 

Quando la porta si chiude alle sue spalle Maggie sta piangendo di 
nuovo, con la testa sulla spalla di Josie. 
Poi si asciuga gli occhi, rialza la testa, guarda i suoi tre ragazzi e dice 
con voce chiara e ferma: - Se la vostra maestra è d'accordo, da domani 
comincia la scuola. 


