
 

 

CAPITOLO 
QUATTORDICESIMO 

  
Le scoperte di Melchisedec 

 

 

 

uello stesso pomeriggio, mentre Sara era 

fuori, nella soffitta accaddero cose 

stranissime di cui solo Melchisedec fu 

testimone. Disorientato e impaurito, corse nella 

sua tana e lì rimase, tremando. Ogni tanto, però, 

con prudenza, trovava il coraggio di sporgere la 

testa dal buco per dare un’occhiatina.   

Q 
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La soffitta era rimasta a lungo immersa nel 

silenzio dopo che Sara era uscita: un silenzio 

rotto solo dal monotono scrosciare della pioggia 

sulle tegole e sugli abbaini. Melchisedec si 

annoiava, rannicchiato nella tana. Finita la 

pioggia e tornato il silenzio aveva deciso di fare 

un giretto di ricognizione anche se sapeva, per 

esperienza, che Sara sarebbe rientrata molto 

tardi. Per un po’ aveva vagabondato qua e là, 

annusando; aveva appena trovato una briciola, 

che inaspettatamente e inspiegabilmente era 

rimasta dal suo ultimo spuntino, quando la sua 

attenzione fu attratta da certi strani rumori che 

provenivano dal tetto.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 397





 

 

Melchisedec si fermò ad ascoltare, con il cuore 

in tumulto. Sembrava che qualcuno camminasse 

sulle tegole, avvicinandosi sempre più alla 

finestra della soffitta. Poi la finestra si aprì, 

misteriosamente, e nel vano comparve un viso 

dalla pelle scura; subito dopo, un altro. Entrambi 

scrutarono con attenzione e cautela la stanzetta 

dal tetto, preparandosi silenziosamente a entrare. 

I due erano Ram Dass e il giovane segretario del 

gentiluomo indiano. Ma Melchisedec non lo 

sapeva: per lui erano solo due estranei 

intenzionati a violare la quiete della soffitta e, 

non appena l’uomo dalla pelle scura scavalcò il 

davanzale della finestra, agile e leggero, senza 

fare il minimo rumore, lui girò la coda e corse a 

nascondersi nella sua tana. 
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 Melchisedec era terrorizzato. Si fidava solo di 

Sara: sapeva che lei non gli avrebbe mai lanciato 

nulla, se non delle briciole, e non avrebbe mai 

fatto nessun rumore se non il suo leggero sibilo 

di richiamo. Ma avvicinarsi a quegli sconosciuti 

non sarebbe stato affatto sicuro. Rimase 

comunque accanto all’uscita della tana facendo 

capolino da una fessura con occhi attenti e 

preoccupati. Quanto effettivamente comprese di 

ciò che ascoltò è difficile dirlo ma, se anche fosse 

stato in grado di comprendere tutto, sarebbe 

rimasto molto disorientato. 

Il segretario, magro e giovane, scivolò 

attraverso la finestra senza far rumore come Ram 

Dass, appena in tempo per veder scomparire la 

coda di Melchisedec nel buco.   
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«Era un topo?» chiese a Ram Dass in un 

sussurro. 

«Sì, signore. Ce ne sono molti nel muro» 

rispose sussurrando anch’egli. 

«Ugh! È sorprendente che la ragazzina non ne 
sia terrorizzata.» 

Ram Dass fece un gesto con la mano e sorrise 

con aria piena di rispetto. Sentiva di essere 

venuto in quel luogo quale caro amico di Sara, 

anche se le aveva parlato una volta soltanto. 

«Quella ragazzina è amica di tutti, sahib» 

disse. «Non assomiglia affatto alle sue coetanee. 

La osservo quando non mi vede; la sera striscio 

sulle tegole e controllo che stia bene. 
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 Sbircio dalla finestra della nostra soffitta, 

facendo in modo che non si accorga che ci sono; 

lei sale su quel tavolo e fissa il cielo, come se le 

parlasse. I passeri accorrono al suo richiamo e lo 

fa anche un topo, che lei nutre e che forse rende 

meno amara la sua solitudine. A volte riceve la 

visita della giovane sguattera del collegio, che 

viene da lei per farsi consolare. Anche una 

piccola allieva sale fin quassù di nascosto; e 

un’altra più grande che la adora e, se potesse, 

non smetterebbe mai di ascoltarla. Ho visto tutto 

ciò strisciando sul tetto. Per quanto riguarda 

invece la padrona del collegio, è una donna 

malvagia: tratta la ragazzina come una serva, 

mentre lei si comporta come se nelle vene le 

scorresse sangue blu.»   
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«Sai molte cose su di lei» osservò il 

segretario. 

«Conosco molti particolari della sua vita 

quotidiana» chiarì Ram Dass. «So quando esce e 

quando rientra, so delle sue poche gioie e delle 

molte malinconie, del freddo e della fame che 

soffre sempre, delle nottate trascorse a studiare 

al lume di candela, della sua felicità (sì, perché i 

bambini sono in grado di provare gioia anche 

quando vivono nella miseria assoluta), quando le 

amiche la raggiungono quassù, di nascosto, e 

insieme parlano e ridono. Se un giorno si 

ammalasse, lo scoprirei subito e farei il possibile 

per esserle utile.»   
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«Siamo sicuri che nessun altro salga fin 

quassù?» chiese il segretario. «Che la ragazzina 

non rincasi a volte prima del solito e ci 

sorprenda? Se ci trovasse qui si spaventerebbe, e 

il piano del signor Carrisford per aiutarla 

fallirebbe.» 

Ram Dass si avvicinò silenziosamente alla porta 

rimanendo in ascolto per qualche istante. 

«Nessuno viene quassù, salvo lei, sahib» disse. 

«È uscita con la borsa della spesa e resterà fuori 

a lungo. Se rimango qui posso udire se qualcuno 

sale le scale prima che abbia raggiunto l’ultima 

rampa.» 

«Bene. Mi raccomando, ascolta con 

attenzione.»   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 403





 

 

Il segretario prese matita e taccuino dal 

taschino e cominciò a camminare su e giù per la 

misera stanzetta, osservando tutto con cura e 

prendendo di tanto in tanto qualche appunto. 

Per prima cosa si avvicinò al lettino, premette 

la mano sul materasso ed esclamò: «Duro come 

una pietra! Dovremo cambiarlo, un giorno o 

l’altro, quando la ragazzina è fuori. Ci vorrà un 

viaggio speciale per portarlo via: non possiamo 

farlo stasera». Poi sollevò il copriletto e osservò 

il piccolo cuscino che c’era sotto. 

«Il copriletto è logoro e sporco, la coperta 

troppo leggera e le lenzuola piene di toppe. Come 

può una ragazzina dormire in un letto simile? E 

per giunta in una casa che dice di essere 

signorile! 
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 Guarda, Ram Dass, guarda quella griglia piena di 

ruggine: nel caminetto il fuoco non deve essere 

stato acceso da giorni!» 

«Quel caminetto l’ho sempre visto spento» 

disse Ram Dass. «La padrona di casa non è una 

persona a cui interessa se qualcuno soffre il 

freddo, al di fuori di lei.» 

Il segretario continuava a prendere velocemente 

appunti sul suo taccuino. Ne staccò un foglio, lo 

ripose in tasca e poi disse: «È uno strano modo 

di fare le cose, questo. Chi l’ha pianificato?» 

Ram Dass abbozzò un inchino pieno di modestia. 

«Per la verità, sahib, la prima idea è stata mia. 

Anche se la definirei più una fantasia, ecco. Mi 

piace quella ragazzina tanto sola, proprio come 

me. 
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 Mi ha colpito quel suo modo di raccontare storie 

meravigliose alle amiche. Una sera in cui ero 

triste, mi sono sdraiato vicino alla finestrella 

aperta e ho ascoltato. Nella sua storia 

immaginava come sarebbe potuta diventare questa 

triste soffitta se avesse avuto qualche comodità 

in più. Ne parlava con tanto calore e con tanto 

coinvolgimento che sembrava vedesse davvero le 
modifiche, e che perciò soffrisse meno per il 

freddo e lo squallore che la circondava. Il giorno 

seguente il sahib era più sofferente e angosciato 
del solito e, per distrarlo un po’, gli raccontai ciò 

che avevo visto e ascoltato. All’inizio non gli 

sembrò che un sogno, ma la cosa parve piacergli 

Ascoltare ciò che la ragazzina immaginava sembrò 

divertirlo: cominciò a interessarsi a lei e mi pose 

una quantità di domande. 
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 Alla fine ebbe un’idea che lo rese felice: 

trasformare quelle fantasie in realtà.» 

«Credi che si possa fare tutto ciò mentre la 

ragazzina dorme? E se poi si sveglia?» chiese il 

segretario, ma si capiva bene che quel piano gli 

piaceva, e ci teneva a realizzarlo tanto quanto 

sahib Carrisford. 

«Io sono in grado di muovermi come se i miei 

piedi fossero di velluto» replicò Ram Dass. «I 

bambini hanno il sonno pesante, anche quando 

sono infelici. Sarei potuto entrare qui un sacco di 

volte, nella notte, senza che lei neppure se ne 

accorgesse. Se qualcuno mi porge la roba 

attraverso la finestra, potrò sistemare tutto e lei 

neanche si rigirerà nel letto. Quando si sveglierà, 

penserà che un mago abbia fatto un 

incantesimo.»   
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Ram Dass sorrise come se, sotto l’abito bianco, 

il suo cuore si fosse scaldato. 

Il segretario, ricambiando il sorriso, disse: 

«Sarà come una fiaba delle Mille e una notte. 
Poteva venire in mente solo a un orientale: la 

nebbia di Londra non favorisce idee così 

brillanti». 

I due non si fermarono a lungo, con gran 

sollievo di Melchisedec che, non riuscendo a 

cogliere il senso delle loro conversazioni, 

considerava di cattivo auspicio tutto quel 

bisbigliare, quel muoversi furtivo. 
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 Il giovane segretario sembrava interessato a 

tutto: scriveva incessantemente sul taccuino, 

annotando le condizioni del pavimento, del 

caminetto, del poggiapiedi sfondato, del vecchio 

tavolo e dei muri, che continuò a toccare con le 

mani dimostrandosi soddisfatto quando vide che 

nelle pareti erano conficcati diversi piccoli 

chiodi. 

«Potremmo appenderci qualcosa» mormorò. 

Ram Dass sorrise misteriosamente. 

«Ieri, mentre la bimba era fuori, sono entrato 

nella stanza portando con me dei chiodini 

abbastanza appuntiti che si possono 

semplicemente spingere dentro senza essere 

costretti a usare il martello. Ne ho piantati molti 

nell’intonaco in modo che fossero già pronti.»  

Il segretario del gentiluomo indiano si guardò 

attorno immobile, mentre metteva in tasca il 

taccuino.   
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«Ho preso tutti gli appunti necessari, possiamo 

andarcene, ora; il signor Carrisford ha davvero un 

cuore grande, peccato che non sia ancora riuscito 

a trovare la bambina perduta!» 

«Se ciò accadesse, sono certo che guarirebbe 

subito» disse Ram Dass. «Voglia il suo Dio 

condurla da lui.» 

I due uomini uscirono dalla finestra com’erano 

entrati, senza far rumore. Dopo che si fu 

assicurato che se ne fossero andati, Melchisedec 

si sentì molto sollevato, aspettò ancora qualche 

minuto, poi uscì anche lui dal suo buco con molta 

cautela e cominciò ad annusare l’aria. Chissà, 

forse quelle due spaventose creature umane 

avevano lasciato cadere qualche briciola dalle 

tasche.   
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