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1  
Signora Cosè 

Era una notte buia e tempestosa. 
Avvolta in una vecchia coperta patchwork, 

Margaret Murry sedeva ai piedi del letto della 
sua camera nell’attico, a osservare gli alberi 
scossi dal vento impetuoso. Dietro gli alberi, le 
nuvole si rincorrevano affannosamente nel 
cielo. Di tanto in tanto i raggi della luna le 
trafiggevano, proiettando a terra ombre simili a 
spettri che s’inseguivano. 

La casa tremò. Avvolta nella sua coperta, 
anche Meg tremò. I temporali non l’avevano mai 
turbata così. 

“Non si tratta solo di questo” si disse. “Ma 
anche di tutto il resto. Si tratta di me, Meg 
Murry, e del fatto che non ne azzecco una”. 

Ah, la scuola… Non gliene andava una dritta, 
a scuola.   
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Ormai era tra i peggiori della classe. 
Quella mattina, per esempio, una delle 

professoresse le aveva detto con disappunto: 
«Non so proprio che fare con te, Meg. Com’è 
possibile che una ragazzina con due genitori 
brillanti come i tuoi sia un’alunna così scarsa? 
Se i tuoi voti non miglioreranno almeno un po’, 
sarò costretta a farti ripetere l’anno». 

A pranzo, per tirarsi un po’ su di morale, 
aveva cercato di attaccar briga con le 
compagne, ma una di loro con aria sprezzante, 
le aveva detto: «Meg, non siamo più alle 
elementari. Perché ti ostini a fare i capricci 
come una bambina piccola?». 

Come se non bastasse, di ritorno da scuola, 
mentre si arrampicava su per la salita con le 
braccia cariche di libri, un ragazzino aveva 
chiamato suo fratello “ritardato”.   
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Al che Meg aveva buttato in terra i libri e gli 
si era scagliata contro, menando colpi a destra 
e a manca con tutte le forze. Come risultato, si 
era presentata alla porta di casa con la camicia 
strappata e un grosso livido sotto l’occhio. 

Sandy e Dennys, i gemellini di dieci anni, che 
erano tornati a casa da scuola un’ora prima, 
l’avevano guardata indignati. «Le botte, se 
proprio non puoi farne a meno, lasciale a noi» 
le avevano detto. 

“Una delinquente, ecco cosa sono” pensò 
amareggiata. “Fra poco inizieranno a dire 
questo di me in giro. Loro due, non la mamma. 
Loro e tutti gli altri. Se solo papà…” 

Putroppo ancora non le riusciva di pensare al 
padre senza rischiare di piangere. Solo sua 
madre sembrava in grado di parlare di lui in 
modo naturale. «Quando papà sarà tornato…» 
diceva.   





11 

  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 11 

Ma tornato da dove? Quando? Di sicuro la 
mamma sapeva quel che diceva la gente, era a 
conoscenza delle voci maligne che la mettevano 
apertamente in cattiva luce. Quelle voci di 
sicuro la ferivano, almeno quanto ferivano Meg. 
Ad ogni modo, non lo dava affatto a vedere. 
Nulla sembrava turbare la serenità del suo 
volto. 

“Perché non riesco a fingere anch’io?” si 
chiedeva Meg. “Perché devo sempre mostrare 
tutto quello che sento?” 

I vetri della finestra tintinnarono forte per il 
vento e la ragazza si strinse ancora di più nella 
coperta. Raggomitolato su uno dei suoi cuscini, 
il grigio batuffolo di un gattino sbadigliò e 
subito tornò a dormire. 

Dormivano tutti. Tutti tranne Meg.   
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Persino Charles Wallace, il “fratellino 
ritardato” che, non si sa come, riusciva sempre 
a intuire se qualche preoccupazione la teneva 
sveglia e tante notti, in punta di piedi, aveva 
salito le scale dell’attico per andare da lei, 
persino Charles Wallace dormiva. 

Come facevano a dormire? Per tutto il 
giorno, alla radio, non avevano fatto che parlare 
dell’uragano in arrivo. Con che cuore le 
avevano permesso di dormire nell’attico, su quel 
letto d’ottone tutto traballante, pur sapendo che 
in ogni istante il vento avrebbe potuto strappare 
il soffitto alla sua povera casa, catapultando lei 
nel buio di quella notte spaventosa, per poi 
scaraventarla chissà dove? 

Iniziò a tremare senza riuscire più a 
fermarsi. 

“Hai chiesto tu di avere la stanza nell’attico” 
si disse infuriata con se stessa.   




