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Quando a Londra fa caldo 
«Fiuuu!!» sbuffò Alice, scrollando i boccoli 

con tutt’e due le mani per dare aria al collo 

sudato. 

Si pronuncia così, più o meno, la parola che 

dicono gli inglesi quando sono appena scampati 

da un grave pericolo; oppure la dicono se hanno 

molto caldo. 
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Pericoli per lei al momento non ce n’erano, 

nemmeno quello di prendere un brutto voto, 

perché l’anno scolastico era terminato. 

Ma faceva caldo, questo sì, come succede 

anche a Londra, di luglio, quando dalle strade si 

leva un polverone giallo e le pietre del selciato 

scottano al punto che ci si potrebbe cuocere un 

uovo. Così almeno dicevano i grandi. 

Alice però pensava che l’uovo avrebbe preso 

un cattivo sapore, a scodellarlo su quelle pietre 

sparse di paglia e cacche di cavallo. 

«Cerca di avere pazienza» disse la mamma. 

«Ad agitarsi, il caldo si sente di più. 

Guarda Polly, com’è tranquilla: sembra 

proprio che non ne patisca, per fortuna.» 

«Però piange, qualche volta!» Le trovò 

subito una scusa: «Ma io dico che sarà per i 

primi dentini che devono spuntare e le fanno 

male.» 





6 

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 6 

Polly (che è un diminutivo di Mary, chissà 

mai perché) era la sorellina nata prima di 

Natale.  

Alice ne era stata un po’ gelosa, all’inizio. 

Adesso era convinta che nel mondo intero 

non si sarebbe potuta trovare una bimba più 

cara e buffa e adorabile. 

Era bella e rotondetta, mentre all’inizio era 

stata tutta grinze, e rosa pesca invece che 

rossoviola. 

Andò a guardare nella culla, che Mrs.Tyne, la 

mamma, aveva fatto portare nel salottino per 

tenerla d’occhio mentre mandava avanti il suo 

cucito.  

Aveva imparato a usare la macchina da 

cucire, un congegno quanto mai ingegnoso che 

somigliava a un cavallino da giostra (senza testa 

però), nero a ghirigori dorati. 
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Grazie a quello poteva confezionare in casa 

vestiti e biancheria per tutta la famiglia, fuorché 

naturalmente le giacche e i pantaloni del 

marito. Diceva che per una madre di famiglia 

molto affaccendata queste invenzioni 

ultramoderne erano davvero una benedizione. 

I passi del cavallino nero ticchettavano sul 

cotone fiorato di un abitino estivo, lasciandosi 

dietro le orme tutte uguali dei punti in fila. 

Sotto il tavolino il piede della mamma 

spingeva su e giù il pedale che metteva in 

movimento una ruota, e la ruota col suo moto 

circolare a sua volta faceva andare su e giù 

l’ago instancabile. 

Ad Alice sembrava qualcosa di mezzo tra un 

giocattolo e una magia. 

Al momento però le interessava di più la 

sorellina, che aveva cominciato a mandare dalla 

culla le prime vocine incerte del risveglio. 
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«Mamma, la bimba si sta svegliando! 

Posso tirarla su, così la faccio divertire?» 

«Per adesso no. Diventerà capricciosa e 

viziata, a coccolarla troppo.» 

Lei si accontentò di farle il solletico sotto il 

nastro della cuffietta e ricevette in cambio un 

sorriso estasiato delle gengive ancora senza 

denti, con vari “gu gu gu” di contorno. 

Dialogarono a quel modo finché la piccola si 

stufò e prese a piagnucolare. 

Allora la grande ricominciò ad annoiarsi e a 

sentire il caldo. 

Sarebbe stato diverso, se in casa ci fosse 

stato suo fratello. 

Con lui si divertiva sempre, oppure 

bisticciava, insomma non rimaneva senza niente 

da fare. 

Ma oggi Tom era andato a giocare da un 

amico che aveva un giardino, beato lui. 




