
Breve vita felice di una scarpa marrone

«Ho qualcosa da farti vedere» disse Doc Labyrinth. Con aria gra-
ve, estrasse dal taschino della giacca una scatola di fiammiferi. La
tenne stretta, continuando a fissarla. «Stai per osservare il fatto più
importante di tutta la scienza moderna. Il mondo sarà scosso da fre-
miti e brividi.»

«Fammi vedere» dissi io. Era tardi, mezzanotte passata. All’ester-
no di casa mia, la pioggia cadeva su strade deserte. Scrutai Doc
Labyrinth che col pollice apriva la scatola di fiammiferi di tanto co-
sì. Mi chinai a guardare. 

Nella scatola c’era un bottone di ottone. Nient’altro, a parte un
grumo d’erba secca e quella che sembrava una crosta di pane. 

«I bottoni li hanno già inventati» dissi. «Questo non mi pare un
granché.» Tesi la mano per toccare il bottone, ma Labyrinth scostò
la scatola con una smorfia furibonda. 

«Non è un semplice bottone» disse. Fissando il bottone, ordinò:
«Muoviti! Muoviti!» E gli tirò un colpo col dito. «Muoviti!»

Io lo osservavo incuriosito. «Labyrinth, vorresti spiegarmi? Ti
presenti qui nel cuore della notte, mi fai vedere un bottone in una
scatola di fiammiferi, e ...»

Labyrinth crollò all’indietro sul divano, oppresso dalla sconfitta.
Chiuse la scatola e la rimise in tasca, rassegnato. «Inutile fingere»
disse. «Ho fallito. Il bottone è morto. Non c’è speranza.»

«E sarebbe così insolito? Cosa ti aspettavi?» 
«Dammi qualcosa.» Labyrinth si guardò attorno nella stanza, af-

franto. «Dammi... dammi del vino.»
«Va bene, Doc» dissi, alzandomi. «Però lo sai che effetto ti fa il

vino.»
Passai in cucina e riempii due bicchieri di sherry. Tornai indietro
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e gliene diedi uno. Per un po’restammo a bere. «Vorrei che mi met-
tessi al corrente.»

Doc mise giù il bicchiere, annuì con aria assente. Accavallò le
gambe e tirò fuori la pipa. Dopo averla accesa, scrutò un’altra volta,
con molta attenzione, la scatola di fiammiferi. Sospirò e se la infilò
di nuovo in tasca.

«Inutile» disse. «L’Animatore non funzionerà mai. Il Principio stes-
so è sbagliato. Alludo al Principio di Irritazione sufficiente, è ovvio.»

«E cosa sarebbe?»
«La scoperta del Principio è avvenuta in questo modo. Un gior-

no ero seduto su un sasso, sulla spiaggia. Il sole era alto in cielo e fa-
ceva molto caldo. Io sudavo, non ero affatto a mio agio. Di colpo, un
sasso vicino a me si è alzato e se n’è andato. Il calore del sole lo ave-
va irritato.»

«Sul serio? Un sasso?»
«Capire il Principio di Irritazione sufficiente è stata una cosa im-

mediata. È l’origine della vita. Eoni fa, nel remoto passato, un pez-
zetto di materia inanimata si è talmente irritato per qualcosa da an-
darsene via, mosso dall’indignazione. Quindi, lo scopo della mia
vita doveva essere scoprire l’Irritante Perfetto, il fattore tanto fasti-
dioso da portare alla vita la materia inanimata, e incorporarlo in una
macchina funzionante. La macchina, che al momento è sul sedile
posteriore della mia automobile, si chiama Animatore. Però non
funziona.»

Per un po’restammo in silenzio. Io sentii che i miei occhi comincia-
vano lentamente a chiudersi. «Ehi, Doc» esordii «non sarebbe ora di...»

Doc Labyrinth balzò in piedi di scatto. «Hai ragione» disse. «È ora
che me ne vada. Tolgo il disturbo.»

Si avviò alla porta. Lo raggiunsi. «Per la macchina...» dissi. «Non
perderti d’animo. Forse una volta o l’altra riuscirai a farla funzionare.» 

«La macchina?» Aggrottò la fronte. «Ah, l’Animatore. Be’, ti dico
cosa faccio. Te lo vendo per cinque dollari.»

Restai a bocca aperta. In lui c’era qualcosa di tanto depresso che
non me la sentivo di ridere. «Per quanto?» chiesi. 

«Te lo porto in casa. Aspettami qui.» Uscì, scese i gradini, si
incamminò sul marciapiede buio. Lo sentii aprire la portiera dell’au-
to, poi grugnire e borbottare. 

«Tieni duro» gli dissi. Corsi a raggiungerlo. Stava lottando con
una grossa scatola quadrata; cercava di tirarla fuori dalla macchina.
Afferrai la scatola da un lato, e assieme la trascinammo in casa. La
mettemmo giù sul tavolo. 
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«Allora è questo l’Animatore?» dissi. «Sembra uno di quei forni
da campagna.» 

«Lo è, o meglio lo era. L’Animatore emette come irritante un rag-
gio di calore . Però io non voglio più saperne.»

Tirai fuori il portafoglio. «Va bene. Se vuoi venderlo, tanto vale
che lo compri io.» Gli diedi i soldi e lui li prese. Mi indicò dove infi-
lare gli oggetti inanimati, come regolare i comandi e i quadranti, e
poi, senza un cenno di saluto, si mise il cappello e se ne andò. 

Ero solo col mio nuovo Animatore. Mentre lo guardavo, mia mo-
glie scese giù in accappatoio. 

«Cosa succede?» chiese. «Ma guardati, hai le scarpe inzuppate.
Sei uscito a passeggiare nel canale di scolo?»

«Non esattamente. Guarda questo forno. L’ho appena pagato
cinque dollari. Rende animate le cose inanimate.»

Joan scrutò le mie scarpe. «È l’una di notte. Infila le scarpe nel for-
no e vieni a letto.»

«Ma non ti rendi conto...»
«Metti quelle scarpe nel forno» disse Joan, tornando su. «Mi

senti?»
«Va bene» dissi io. 
Fu a colazione, mentre fissavo con aria un po’ cupa un piatto di

uova e pancetta fredde, che lui tornò. Il campanello prese a squilla-
re furiosamente. «Chi può essere?» fece Joan. Io mi alzai e passai in
corridoio, poi in soggiorno. Aprii la porta. 

«Labyrinth!» dissi. Era pallido, e aveva borse scure sotto gli occhi. 
«Eccoti qua i tuoi cinque dollari» disse. «Rivoglio indietro il mio

Animatore.»
Ero stupefatto. «Okay, Doc. Entra, te lo prendo.» 
Lui entrò e si fermò, battendo i piedi. Io andai a prendere l’Ani-

matore. 
Era ancora caldo. Labyrinth mi guardò mentre glielo portavo.

«Mettilo giù» disse. «Voglio accertarmi che sia tutto a posto.»
Misi l’aggeggio sul tavolo e Doc lo studiò con amore, con cura. A-

prì lo sportellino e scrutò dentro. «Qui c’è una scarpa» disse. 
«Dovrebbero essercene due» ribattei io, ricordando all’improvvi-

so la notte prima. «Dio, ci ho messo dentro le mie scarpe!»
«Tutte e due? Adesso ce n’è soltanto una.»
Joan apparve dalla cucina. «Salve, dottore» disse. «Come mai co-

sì presto?»
Labyrinth e io ci stavamo fissando. «Soltanto una?» dissi. Mi chi-

nai a guardare. Dentro c’era un’unica scarpa, sporca di fango e per-
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fettamente asciutta dopo una notte nell’Animatore di Labyrinth.
Un’unica scarpa, però io ne avevo messe due. Dov’era l’altra? 

Mi girai, ma l’espressione sul viso di Joan mi fece dimenticare
quello che stavo per dire. Orripilata, a bocca spalancata, fissava il pa-
vimento.

Una cosa piccola e marrone si stava muovendo, scivolava verso
il divano. Si infilò sotto il divano e scomparve. L’avevo semplice-
mente intravista per un attimo, ma sapevo cos’era. 

«Mio Dio» disse Labyrinth. «Qua, prendi i cinque dollari.» Mi
cacciò in mano la banconota. «Adesso lo rivoglio sul serio!» 

«Calma, calma» dissi io. «Dammi una mano. Dobbiamo acchiap-
pare quell’accidenti prima che esca.»

Labyrinth andò a chiudere la porta del soggiorno. «È andata sot-
to il divano.» Si accucciò a terra e scrutò sotto il mobile. «Credo di
vederla. Hai un bastone o qualcosa del genere?» 

«Fatemi uscire di qui» disse Joan. «Non voglio avere niente a che
fare con questa storia.»

«Non puoi uscire» dissi io. Tolsi dalla finestra la tenda e sfilai l’a-
sticella che la teneva. «Possiamo usare questa.» Mi chinai con Laby-
rinth sul pavimento. «Io la tiro fuori, ma tu dovrai aiutarmi a pren-
derla. Se non ci spicciamo, non la rivedremo mai più.»

Toccai la scarpa con la punta dell’asticella. La scarpa indietreggiò,
andò a schiacciarsi contro il muro. Adesso la vedevo: una cosina
marrone, muta e rintanata, come una belva feroce fuggita dalla gab-
bia. Mi diede una sensazione strana. 

«Cosa possiamo farne?» mormorai. «Dove diavolo la terremo
chiusa?»

«Non potremmo metterla nel cassetto della scrivania?» propose.
Joan, guardandosi attorno. «Tiro fuori la roba di cancelleria.»
«Eccola lì!» Labyrinth balzò in piedi. La scarpa era uscita,

velocissima. Traversò la stanza, diretta alla poltrona grande. Prima
che potesse raggiungerla, Labyrinth la afferrò per il laccio. La scar-
pa tirò e strattonò, lottò per liberarsi, ma il vecchio Doc la teneva con
molta forza. 

Assieme, infilammo la scarpa nella scrivania e chiudemmo il cas-
setto. Ci sfuggì un sospiro di sollievo. 

«Tutto a posto» disse Labyrinth. Poi ci rivolse un sorriso idiota.
«Vi rendete conto di cosa significa? Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo
fatta sul serio! L’Animatore ha funzionato. Però mi chiedo perché
non abbia fatto effetto sul bottone.»

«Il bottone era d’ottone» dissi io. «E la scarpa è di pelle e colla a-
nimale. Il soggetto ideale. E poi era bagnata.»
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Guardammo il cassetto. «In quella scrivania» disse Labyrinth «c’è
la cosa più importante di tutta la scienza moderna.»

«Il mondo sarà scosso da fremiti e brividi» conclusi io. «Lo so. Be’,
puoi considerarla tua.» Presi la mano di Joan. «Ti regalo la scarpa,
assieme al tuo Animatore.»

«Perfetto.» Labyrinth annuì. «Restate di guardia qui. Attenti a
non lasciarla scappare.» Si avviò alla porta d’ingresso. «Devo anda-
re a cercare le persone giuste, uomini che sapranno...»

«Non potete portarla con voi?» chiese Joan, nervosa. 
Labyrinth si fermò alla porta. «Dovete farle la guardia. È la pro-

va, la prova che l’Animatore funziona. Il Principio di Irritazione suf-
ficiente.» Corse via sul marciapiede. 

«Allora?» chiese Joan. «Adesso cosa facciamo? Hai davvero in-
tenzione di restare qui a farle la guardia?»

Guardai l’orologio. «Devo andare a lavorare.»
«Be’, io non le farò la guardia. Se esci tu, esco anch’io. Qui non ci

resto.»
«Finché è nel cassetto, non dovrebbero esserci problemi» dissi.

«Credo che per un po’potremmo lasciarla sola.»
«Andrò a trovare i miei. Stasera ci incontriamo in centro e tornia-

mo assieme.»
«Davvero ti fa tanta paura?»
«Non mi piace. Ha qualcosa...»
«È solo una vecchia scarpa.»
Joan fece un sorriso piccolo piccolo. «Non prendermi in giro» dis-

se. «Non è mai esistita una scarpa del genere.»
Quella sera, dopo il lavoro, la incontrai in centro e cenammo in-

sieme. 
Tornammo a casa, e io parcheggiai sul sentiero d’accesso. Assie-

me, lentamente, ci incamminammo sul marciapiede. 
Sul portico, Joan si bloccò. «Dobbiamo proprio entrare? Non

possiamo andare al cinema o fare qualche altra cosa?»
«Dobbiamo entrare. Sono ansioso di vedere come va. Chissà co-

sa dovremo darle da mangiare.» Infilai la chiave nella serratura e a-
prii la porta. 

Qualcosa mi passò accanto di corsa, percorse il marciapiede al vo-
lo e scomparve fra i cespugli. 

«Cos’era?» sussurrò Joan, perplessa. 
«Non è difficile indovinarlo.» Corsi alla scrivania, e infatti il cas-

setto era spalancato. La scarpa si era aperta la strada a calci. «Okay,
fatta» dissi. «Cosa raccontiamo a Doc?».
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«Forse potresti riacchiapparla» disse Joan, chiudendo la porta al-
le nostre spalle. «Oppure animarne un’altra. Prova a lavorare sull’al-
tra scarpa, quella che è rimasta.»

Scossi la testa. «L’altra volta non ha reagito. Il mondo è strano.
Certe cose non reagiscono. Forse potremmo...»

Il telefono squillò. Ci guardammo. Nello squillo c’era qualcosa di
speciale. «È lui» dissi. Alzai il ricevitore. 

«Sono Labyrinth» disse la voce familiare. «Sarò lì domattina pre-
sto. Con me ci sarà gente. Avremo fotografi e una buona copertura
della stampa. Jenkins dei labo...»

«Senti, Doc....» cominciai. 
«Parleremo più tardi. Ho mille cose da fare. Ci vediamo domat-

tina.» Riappese. 
«Era il dottore?» chiese Joan 
Io guardai il cassetto vuoto, spalancato. «Sì. Era lui, sicuro.» An-

dai all’armadio in corridoio, presi il cappotto. Di colpo ebbi una sen-
sazione strana. Mi fermai, mi guardai attorno. Qualcosa mi stava os-
servando. Ma cosa? Non c’era niente. Però avevo i brividi. 

«E che diavolo» dissi. Mandai all’inferno la sensazione e rimisi a
posto il cappotto. Mentre mi avviavo verso il soggiorno, mi sembrò
di vedere con la coda dell’occhio qualcosa che si muoveva. 

«Accidenti» dissi. 
«Cosa c’è?»
«Niente. Niente di niente.» Scrutai tutt’intorno, ma non scoprii

nulla di preciso. C’erano la libreria, i tappeti, i quadri alle pareti: tut-
to come era sempre stato. Solo che qualcosa si era mosso. 

Entrai in soggiorno. Sul tavolo c’era l’Animatore. Quando lo su-
perai, avvertii un’ondata di calore. L’Animatore era ancora acceso, e
lo sportello era aperto! Girai l’interruttore, e la luce del quadrante si
spense. Lo avevamo lasciato acceso? Cercai di ricordare, ma non ne
ero certo. 

«Dobbiamo trovare la scarpa prima di notte» dissi. 

Cercammo, ma non trovammo niente. Noi due, insieme, percor-
remmo ogni centimetro del cortile, studiammo ogni cespuglio,
guardammo sotto la siepe, persino sotto la casa, ma senza un bricio-
lo di fortuna.

Quando fu troppo scuro per vedere qualcosa, accendemmo le lu-
ci del portico e per un po’continuammo con quelle. Alla fine mi ar-
resi. Andai a sedermi sui gradini del portico. «È inutile» dissi. «Solo
nella siepe ci sono un milione di nascondigli. E mentre noi frughia-
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mo da una parte, quella potrebbe sgattaiolare dall’altra. Siamo fre-
gati. Tanto vale ammetterlo.»

«Temo proprio di sì» disse Joan. 
Mi alzai. «Stanotte lasceremo aperta la porta. C’è la possibilità che

torni dentro.»
Lasciammo la porta aperta, ma il mattino dopo, quando scendem-

mo a pianterreno, la casa era muta e deserta. Capii subito che la scar-
pa non c’era. Diedi un’occhiata in giro, studiai tutto. In cucina, c’era-
no dei gusci d’uovo sparsi attorno alla pattumiera. La scarpa era
rientrata di notte, ma dopo essersi servita era uscita un’altra volta. 

Chiusi la porta. In silenzio, restammo a fissarci. «Doc arriverà da
un momento all’altro» dissi. «Meglio chiamare l’ufficio e avvertire
che farò tardi.»

Joan toccò l’Animatore. «È stato quest’affare a combinare tutto.
Chissà se succederà di nuovo.»

Uscimmo, e per un po’riprendemmo a cercare. Niente muoveva
i cespugli; niente di niente. «Ci siamo» dissi, e alzai la testa. «Arriva
un’automobile.»

Una Plymouth scura era apparsa davanti a casa. Ne scesero due
uomini anziani che si incamminarono verso di noi sul sentiero, stu-
diandoci con aria incuriosita. 

«Dov’è Rupert?» chiese uno dei due. 
«Chi? Volete dire Doc Labyrinth? Penso che sarà qui da un mo-

mento all’altro.»
«La cosa è dentro?» chiese l’uomo. «Sono Porter, dell’università.

Posso darle un’occhiata?»
«Sarà meglio aspettare» dissi io, depresso. «Aspettiamo che arri-

vi Doc.»
Apparvero altre due automobili. Ne scese una serie di signori an-

ziani che si avviarono lungo il sentiero, mormorando e parlando fra
loro. «Dov’è l’Animatore?» mi chiese uno, un vecchio strambo con
basette rigogliose. «Giovanotto, ci conduca all’oggetto.»

«L’oggetto è dentro» dissi io. «Se volete vedere l’Animatore, fate
pure.»

Si affollarono in casa. Joan e io li seguimmo. Se ne stavano attor-
no al tavolo a studiare la scatola quadrata, il forno da campagna, e
parlavano in tono eccitato.

«È vero!» disse Porter. «Il Principio di Irritazione sufficiente pas-
serà alla storia come...»

«Idiozie» disse un altro. «È assurdo. Io voglio vedere questa scar-
pa, questo cappello, o quello che è.»
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«Lo vedrete» disse Porter. «Rupert sa quello che fa. Su questo po-
tete contarci. 

Si lanciarono in una discussione, citando nomi autorevoli, luoghi
e date.

Stavano arrivando altre automobili, e alcune erano della stampa.
«Dio» dissi. «Per Doc sarà la fine.»
«Be’, dovrà solo raccontare cosa è successo» disse Joan. «Spiega-

re che è scappata.»
«Dovremo farlo noi, non lui. Siamo noi che l’abbiamo lasciata

scappare.»
«Io non c’entro. Quel paio di scarpe non mi è mai piaciuto. Non

ricordi che io volevo comperarti quelle rosso sangue?»
La ignorai. Un numero sempre maggiore di vecchi si andava ra-

dunando sul prato. Se ne stavano lì a parlare e discutere. Di colpo
vidi spuntare la piccola Ford blu di Labyrinth, ed ebbi un tuffo al
cuore. Era arrivato, era lì, e fra un minuto avremmo dovuto dirgli la
verità. 

«Non ho il coraggio di affrontarlo» dissi a Joan. «Scappiamo dal
retro.»

All’apparizione di Doc Labyrinth, tutti gli scienziati cominciaro-
no a sciamare da casa e a circondarlo. Joan e io ci guardammo. Apar-
te noi due, la casa era deserta. Chiusi la porta d’ingresso. Suoni di
voci filtravano dalle finestre: Labyrinth stava esponendo il Principio
di Irritazione. sufficiente. Fra un istante sarebbe entrato e avrebbe
chiesto la sua scarpa. 

«È stato lui a volerla lasciare qui» disse Joan. Prese una rivista e
si mise a sfogliarla. 

Doc Labyrinth mi salutò dall’altra parte della finestra. Il suo viso
antico era raggrinzito dai sorrisi. Io gli risposi con un cenno sconso-
lato. Dopo un po’, mi misi a sedere vicino a Joan. 

Passò del tempo. Io avevo gli occhi puntati sul pavimento. Cosa
potevo fare? Soltanto aspettare. Aspettare che Doc entrasse trionfal-
mente in casa, circondato da scienziati, eruditi, giornalisti, storici che
esigevano la prova della sua teoria, la scarpa. Dalla mia vecchia scar-
pa dipendeva l’intera vita di Labyrinth, la prova del Principio, del
funzionamento dell’Animatore, di tutto. 

E la maledetta scarpa era fuggita, si nascondeva fuori, chissà do-
ve! «Ormai non manca molto» dissi. 

Aspettammo, senza parlare. Dopo un po’notai una cosa bizzar-
ra. Fuori, i discorsi si erano interrotti. Restai in ascolto, ma non sen-
tii nulla. 
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«Allora?» dissi. «Perché non entrano?»
Il silenzio continuò. Cosa stava succedendo? Mi alzai e andai al-

la porta. 
Aprii e guardai fuori.
«Cosa c’è?» chiese Joan. «Vedi qualcosa?»
«No» dissi. «Non capisco.» Tutti erano in silenzio e avevano gli

occhi puntati a terra. Fissavano qualcosa e nessuno parlava. Ero per-
plesso. Non riuscivo a cavarne un senso. «Cosa succede?» dissi. 

«Andiamo a vedere.» Joan e io scendemmo lentamente i gradini,
arrivammo sul prato. Ci facemmo strada tra la folla di vecchi fino a
portarci in prima fila. 

«Signore santo» dissi. «Signore santo.»
Una piccola, strana processione traversava il giardino avanzan-

do sull’erba. Due scarpe, la mia vecchia scarpa marrone e un’altra
che la precedeva di poco, più piccola, una scarpetta bianca a tacco
alto. Restai a fissarla. L’avevo già vista da qualche parte. 

«Quella è mia!» urlò Joan. Tutti la guardarono. «Quella appartie-
ne a me! Le mie scarpe da sera...»

«Non più» disse Labyrinth. Il suo vecchio viso era pallido per
l’emozione. «Ormai è al di là di tutti noi, per sempre.»

«Sorprendente» disse uno degli eruditi. «Guardatele. Osservate
la femmina. Guardate cosa sta facendo.»

La scarpina bianca precedeva la mia vecchia scarpa di qualche
centimetro, guidandola con cura meticolosa. Quando la mia vecchia
scarpa si avvicinava, l’altra si scostava, muovendosi a semicerchio. Le
due scarpe si fermarono un attimo, a scrutarsi. Poi, all’improvviso, la
mia vecchia scarpa cominciò a saltare in su e in giù, prima di tacco,
poi di punta. Solennemente, con grande dignità, danzò attorno alla
femmina finché non ebbe raggiunto il punto da cui era partita. 

La scarpina bianca fece un solo saltello, poi ricominciò a muover-
si in modo lento, esitante, lasciandosi quasi raggiungere dalla mia
scarpa prima di ripartire decisa. 

«Questo implica un senso delle tradizioni sviluppato» disse un
vecchio signore. «Forse addirittura un inconscio di razza. Le scarpe
seguono un rituale dagli schemi rigidi, probabilmente definito da
secoli...»

«Labyrinth, cosa significa?» chiese Porter. «Spiegaci.»
«Ecco cos’è successo» mormorai io. «Mentre noi eravamo fuori,

la scarpa è andata a scovarla nell’armadio e ha usato l’Animatore su
di lei. Lo sapevo che ieri sera qualcosa mi stava guardando. La tua
scarpa era ancora in casa.»
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«È per questo che la tua ha acceso l’Animatore» disse Joan. Tirò
su col naso. «Non credo che la cosa mi piaccia troppo.»

Le due scarpe avevano quasi raggiunto la siepe; la scarpina bian-
ca precedeva di poco i lacci della mia scarpa marrone. Labyrinth si
mosse verso la coppia. 

«Quindi, cari signori, potete vedere che non esageravo affatto.
Questo è il momento più grande della scienza, la creazione di una
nuova razza. Forse, quando l’umanità sarà caduta in rovina e la so-
cietà sarà distrutta, questa nuova forma di vita...»

Fece per afferrare le scarpe, ma in quell’attimo la scarpa femmi-
na scomparve nella siepe, addentrandosi nell’oscurità del foglia-
me. Con un salto, la scarpa marrone la seguì. Ci fu un fruscio, poi
silenzio. 

«Io rientro» disse Joan, voltandosi. 
«Signori,» disse Labyrinth, un poco rosso in viso «è incredibile.

Siamo testimoni di uno dei momenti più profondi e significativi del-
la scienza.»

«Be’, quasi testimoni» dissi io. 

Titolo originale: The Short Happy Life of the Brown Oxford
Traduzione di Vittorio Curtoni
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