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Gli inverni erano particolarmente lunghi e freddi nelle valli delle Cotswolds, di rado la nebbia consentiva a 

noi operai di ammirare le verdi colline gelate. Contavo ogni mattina i passi necessari lungo la strada sterrata 

per raggiungere la fabbrica di carbone, invidiando coloro che possedevano una bicicletta.  

La sola ragione per cui ogni mattina trovavo la forza di alzarmi erano i sorrisi di Margareth, lei aveva solo 

quindici anni, era pallida ed esile e la sua timidezza aveva conquistato il mio cuore. I nostri occhi si 

incontravano tra le corsie dei binari dei vagoni colmi di carbone ed erano sufficienti a colmare il vuoto di 

parole. I rumori assordanti impedirono qualsiasi forma di dialogo, tutto ciò rendeva estenuanti le dodici ore 

di lavoro da svolgere ogni giorno.  

Margareth era appena rientrata a lavoro dopo due settimane di malattia, tutta la sua famiglia aveva preso 

la peste, una orribile condanna che si aggiungeva alle condizioni di miseria. Si accorse subito dell’aumento 

dei lavoratori mai visti fino a prima. Cotswolds come tante altre città dell’Inghilterra era sommersa ogni 

giorno di nuovi operai, era una città di macchinari e di lunghe ciminiere, l’ospedale avrebbe potuto essere 

la prigione e la prigione avrebbe potuto essere l’ospedale e la caserma della polizia avrebbe potuto essere o 

l’uno o l’altro.  

Fu proprio quel giorno, 22 novembre 1874, che inaspettatamente la fabbrica di carbone si trasformò in una 

prigione, gli operai si barricarono in fabbrica e la occuparono per oltre 30 giorni per denunciare le 

condizioni di precarietà in cui si lavorava e i salari troppi bassi.  

Il primo a prendere l’iniziativa fu il vecchio Edward Bauman, rivoluzionario dalla nascita, che ebbe il 

coraggio di invertire il senso di marcia dei carrelli di carbone, fu allora che una intera folla di persone si 

accatastò alle porte d’uscita che però erano state bloccate.  

Spinto dalla gente, mi sentii soffocare, ma proprio quando credevo di non farcela, una mano afferrò la mia, 

mi trainò verso il basso, e mi ritrovai faccia a faccia con Margareth, che mi guidò strisciando a terra tra le 

gambe degli operai verso la scala che portava al solaio, con una determinazione inaspettata lanciò un 

arnese di ferro rompendo il vetro del lucernaio e in poco tempo ci ritrovammo sul tetto. Il freddo non riuscì 

a placare l’ardore dei nostri animi e la voglia di libertà che risvegliava la nostra giovinezza, mi sentii vivo per 

la prima volta e capii che volevo riscattarmi e portare con me Margareth in una vita migliore. 

Ci salutammo, ciascuno di noi tornò alle proprie case, quella notte non riuscii a dormire, tanto era il 

fermento di energie dentro di me. Decisi allora di sfruttare quei giorni di occupazione della fabbrica, per 

migliorare le mie doti teatrali, così andai a Londra. Mi presentai alla compagnia del Royal Theatre dove 

sapevo che stavano cercando delle comparse per alcune rappresentazioni di Shakespeare e fui preso. 

Lavorai duramente per ben quattro anni, senza mai tornare a Cotswolds, durante i quali scrivevo lettere su 

lettere per alimentare il mio amore a Margareth che era rientrata in fabbrica e mi teneva al corrente delle 

condizioni disumane di lavoro. La vita a Londra era più agevole e spesso animavo le serate dell’aristocrazia 

londinese e l’arcivescovo Charles III mi aveva ormai preso sotto la sua protezione.  

Una sera trovai il coraggio di parlare di Margareth all’arcivescovo e dei nostri progetti insieme. Raccontai lo 

sfruttamento dei bambini e delle donne nelle fabbriche, gli orari di lavoro e descrissi le condizioni.  

Si commosse e smettendo di sorseggiare il suo tè della sera mi guardò e mi suggerì di convincere Margareth 

a raggiungermi a Londra. Lui ci avrebbe aiutato a trovare una sistemazione sicura, io lo ringraziai e corsi in 

camera a scrivere una lettera alla mia amata, dalla felicità mi tremava la mano. Il giorno dopo spedii la 

lettera. Furono eterni i giorni in cui attesi la risposta, di giorno preparavo le stanze della nostra nuova 

dimora e di sera mi recavo a teatro. Lavoravo duramente e con passione, stavo per raggiungere il mio 



sogno. Comprai i biglietti del treno con i soldi delle repliche teatrali e attesi finalmente quel giorno di 

primavera, era l’8 maggio 1885.  

Arrivai a Cotswolds, Margareth mi aspettava al cancello della fabbrica, ero emozionato. Finalmente dopo 

undici anni avrei rivisto la mia Margareth, ma soprattutto le avrei dato una nuova vita.  

Fu un lungo abbraccio. 

  

 
 


