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Mary Mary pensieri neri 
A Mary era sempre piaciuto guardare da lontano 

la mamma che trovava molto graziosa; ma siccome 

sapeva ben poco di lei, non ci si poteva aspettare 

che le volesse bene o ne sentisse troppo la 

mancanza, dopo che se ne fu andata. 

Non le mancava per niente, difatti, ed essendo 

una bambina del tutto concentrata su se stessa, a 

se stessa pensava, come del resto aveva sempre 

fatto. 

Avesse avuto qualche anno di più, si sarebbe 

certamente preoccupata all’idea di ritrovarsi sola 

al mondo; ma era molto piccola, e siccome c’era 

sempre stato qualcuno a prendersi cura di lei, 

immaginava che un qualcuno si sarebbe sempre 

trovato. 

Le sarebbe piaciuto sapere se sarebbe capitata 

fra persone gentili, che l’avrebbero trattata con 

riguardo e gliele avrebbero date tutte vinte, come 

avevano sempre fatto la Ayah e gli altri domestici 

indigeni. 

Sapeva anche che non sarebbe rimasta dove 

l’avevano sistemata provvisoriamente, nella casa 

del pastore anglicano. 

Non voleva restare lì. 

Il pastore anglicano era povero, aveva cinque 

bambini piccoli e malvestiti che non facevano che 

bisticciare e strapparsi di mano i giocattoli. 

Mary odiava il loro bungalow disordinato, ed 

era stata così scostante con loro che, passato un 

giorno o due, nessuno aveva più avuto voglia di 

giocare con lei. 
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Al secondo giorno le avevano già affibbiato un 

nomignolo che la mandava su tutte le furie. 

L’aveva inventato Basil. 

Basil era un ragazzino dagli insolenti occhi 

azzurri e il naso all’insù, e Mary lo odiava. 

Era successo mentre lei stava giocando da sola 

sotto un albero, proprio come il giorno che era 

scoppiato il colera. 

Mentre lei faceva mucchietti di terra e sentieri 

per un giardino, era venuto Basil e si era messo lì 

vicino a guardarla. 

A un certo punto la cosa aveva cominciato a 

interessarlo, e tutto a un tratto se ne era venuto 

fuori con una proposta. 

«Perché non metti lì un mucchio di pietre, e 

facciamo che è un giardino roccioso? Laggiù in 

mezzo» le propose chinandosi verso di lei per 

indicarle dove. 

«Via!» gli gridò Mary. 

«Non voglio ragazzi tra i piedi. 

Vattene via!» 

Per un attimo Basil si rabbuiò, ma poi cominciò 

a prenderla in giro. 

Prendeva sempre in giro le sue sorelle. 

Cominciò a ballarle intorno, a farle le smorfie, 

a cantare e a ridere. 
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Mary Mary pensieri neri,  
come ti viene il giardino?  
Margherite gialle fra i peri,  
campanule d’argento e lupino. 
Cantò senza smettere fino a che gli altri 

bambini lo sentirono e si misero a ridere anche 

loro; e più Mary si arrabbiava, più loro cantavano 

‘Mary Mary pensieri neri’. 

Da quel giorno, per tutto il tempo che restò da 

loro, la chiamarono ‘Mary Mary pensieri neri’ 

quando ne parlavano insieme e spesso anche 

quando le rivolgevano la parola. 

«Ti manderanno a casa» le disse Basil, «alla 

fine di questa settimana. 

E ci fa molto piacere». 

«Fa molto piacere anche a me» rispose Mary. 

«Dov’è casa?» 

«Non sa dov’è casa!» esclamò Basil, con lo 

scherno dei suoi sette anni. 

«In Inghilterra, naturalmente. 

La nostra nonna abita lì, e anche Mabel, nostra 

sorella, l’hanno mandata da lei l’anno scorso. 

Ma tu non vai dalla nonna. 

Tu la nonna non ce l’hai. 

Tu vai da tuo zio. 

Si chiama Mister Archibald Craven». 

«Mai sentito» ribatté brusca Mary. 

«Lo so» rispose Basil. 

«Tu non hai mai sentito niente. 

Le bambine non sanno mai niente. 

Ho sentito mio padre e mia madre che 

parlavano di lui. 
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Sta in campagna, in un grande, enorme vecchio 

maniero desolato, e nessuno va mai a trovarlo. 

È sempre arrabbiato e non lascia mai avvicinare 

nessuno, e comunque nessuno sarebbe disposto ad 

andare da lui, nemmeno se lo permettesse. 

È gobbo ed è orribile». 

«Non ti credo» disse Mary, e gli voltò le spalle 

tappandosi le orecchie con gli indici perché non 

voleva sentire altro. 

Ma dopo ci pensò moltissimo; e quando, la sera 

stessa, la signora Crawford le disse che entro 

pochi giorni si sarebbe imbarcata per l’Inghilterra 

per andare da suo zio, Mister Archibald Craven, 

che abitava a Misselthwaite Manor, assunse 

un’espressione talmente impassibile e 

caparbiamente indifferente che nessuno sapeva 

cosa pensare. 

Cercarono di essere gentili con lei, ma 

ottennero soltanto che scostasse la faccia al 

tentativo della signora Crawford di baciarla, e si 

tenesse tutta sulle sue quando il signor Crawford 

le posò una mano sulla spalla. 

«È una bambina talmente scialba» disse poi la 

signora Crawford compatendola. 

«E dire che sua madre era una creatura così 

graziosa. 

E poi aveva dei modi molto piacevoli, mentre 

Mary ha il modo di fare meno attraente che io 

abbia mai visto in una bambina. 

I bambini la chiamano ‘Mary Mary pensieri neri’ 

e anche se non sono stati molto educati, non 

posso non capirli».  
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«Se sua madre avesse fatto vedere un po’ più 

spesso la sua graziosissima faccia e le sue 

graziose maniere alla figlia, magari anche Mary 

avrebbe imparato un modo di fare carino. È molto 

triste, adesso che la povera bella signora se ne è 

andata, rendersi conto che tanta gente non ha 

mai nemmeno saputo che aveva una bambina». 

«Credo che a malapena la guardasse» sospirò 

la signora Crawford. «Una volta morta la Ayah, 

non è rimasto nessuno a occuparsi della piccola. 

I domestici sono corsi via e l’hanno lasciata tutta 

sola in quel bungalow abbandonato. Il colonnello 

McGrew ha detto che per poco non gli veniva un 

colpo quando ha aperto la porta e se l’è trovata 

davanti, tutta sola in mezzo alla stanza». 

Mary fece il lungo viaggio in Inghilterra 

affidata alla moglie di un ufficiale che 

accompagnava i figli in collegio. 

Era tutta presa dal suo bambino e dalla sua 

bambina, e fu piuttosto contenta di consegnare 

Mary alla donna mandata a Londra da Mr 

Archibald Craven. 

La donna era la sua governante a Misselthwaite 

Manor, e si chiamava Mrs Medlock. 

Era corpulenta, aveva le gote di un colorito 

rosso acceso e penetranti occhi neri. 

Indossava un vestito rosa vivace, una mantella 

di seta nera dalle frange lucide e un berretto 

nero decorato a fiori di velluto rosa che 

sporgevano tremolanti ogni volta che lei muoveva 

la testa. 

A Mary non piacque affatto, ma dal momento 

che non le piaceva quasi mai nessuno, non c’era 

nulla di strano. 

Ed era chiarissimo che nemmeno la signora 

Medlock era troppo entusiasta di lei. 
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«Ve lo dico io, è un esserino davvero 

insignificante! » disse. 

«Eppure avevamo sentito dire di sua madre che 

era una bellezza. 

Non ne ha lasciata molta in eredità alla figlia, 

vero, signora?» 

«Forse crescendo migliorerà» disse bonaria la 

moglie dell’ufficiale. 

«Basterebbe che non fosse tanto smunta e 

avesse un’espressione più carina, perché i 

lineamenti li ha piuttosto graziosi. 

I bambini cambiano tanto». 

«Questa qui dovrà cambiare un bel po’» ribatté 

la signora Medlock. 

«E a Misselthwaite non c’è davvero niente che 

possa far migliorare un bambino, se vuole sapere 

come la penso!» 

Credevano che Mary non le stesse ascoltando, 

dal momento che era alla finestra della locanda 

dove si erano fermate, un po’ discosta da loro. 

Da lì osservava il passaggio degli omnibus, 

delle carrozze e della gente; ma sentiva 

benissimo cosa dicevano, e le venne una grande 

curiosità a proposito dello zio e del luogo dove 

abitava. 

Che razza di posto era mai, e lui chissà 

com’era. 

Cos’era, un gobbo? Non ne aveva mai visti. 

Forse non ce n’erano, in India. 

Da quando si era trovata a vivere in casa 

d’altri e senza nessuna Ayah, aveva cominciato a 

sentirsi piuttosto sola e ad avere strani pensieri, 

del tutto nuovi per lei. 

Si chiedeva perché non aveva mai avuto la 

sensazione di appartenere a qualcuno, nemmeno 

quando suo padre e sua madre erano ancora vivi. 
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Degli altri bambini si vedeva che appartenevano 

ai loro padri e alle loro madri, mentre lei era 

come se non fosse mai stata la bambina di 

nessuno. Aveva avuto domestici, da mangiare e 

da vestirsi, ma nessuno le aveva mai prestato 

molta attenzione. Non sapeva che questo 

dipendeva dal fatto che lei era una bambina 

sgradevole; ma lei, del resto, non sapeva di 

essere sgradevole. Le capitava spesso di pensare 

così degli altri, ma non sapeva di esserlo lei. 

Considerava la signora Medlock la persona più 

sgradevole che avesse mai incontrato, con quella 

faccia ordinaria, rubiconda, e quel suo ordinario 

berretto buono. L’indomani, quando iniziarono il 

viaggio verso lo Yorkshire, attraversò la stazione 

fino al vagone ferroviario con il naso per aria e 

cercando di tenere la faccia il più lontano 

possibile dalla signora Medlock, per non avere 

l’aria di essere sua figlia. Le dava molto fastidio, 

pensare che la gente potesse credere che lei era 

la bambina di quella lì. 

Invece la signora Medlock non era minimamente 

turbata da lei e dai suoi pensieri. Non era il tipo 

di donna da ‘prendersela per le sciocchezze dei 

piccoli’. A ogni buon conto, questo è quanto 

avrebbe risposto se qualcuno glielo avesse 

chiesto. Non le era andato affatto a genio di 

partire per Londra proprio in occasione del 

matrimonio della figlia di sua sorella Maria; ma 

aveva un comodo posto ben retribuito di 

governante a Misselthwaite Manor, e l’unico modo 

per non perderlo era eseguire senza indugio 

quanto le ordinava Mr Archibald Craven. 
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Non aveva mai nemmeno osato rivolgergli una 

sola domanda. 

«Il capitano Lennox e sua moglie sono morti di 

colera » aveva detto Mr Craven in quel suo modo 

freddo e laconico. 

«Il capitano Lennox era il fratello di mia 

moglie e io sono il tutore della loro figlia. 

La bambina va portata qui. 

Vada a Londra e la porti qui». 

Così aveva preparato la sua borsa da viaggio ed 

era partita. 

Mary stava seduta nel suo angolo di vagone con 

un’espressione scialba e bizzosa. 

Non aveva nulla da leggere o da guardare, e 

teneva conserte in grembo le ossute manine 

guantate di nero. 

Il vestitino nero la faceva sembrare più gialla 

che mai, e gli sfibrati capelli sottili spuntavano da 

sotto il cappellino di crespo nero. 

‘Mai vista in vita mia una giovinetta dall’aria 

più viziata’ pensava la signora Medlock, ‘che se 

ne resta così immobile senza far niente’. 

Alla fine le passò la voglia di guardarla e 

cominciò a parlare con un tono di voce deciso, 

vivace. 

«Tanto vale vi dica qualcosa del posto dove 

andrete a vivere» disse. 

«Sapete niente di vostro zio?» 

«No» disse Mary. 
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«Non ne avete mai sentito parlare da vostro 

padre e vostra madre?» 

«No» disse Mary imbronciata. 

Teneva il broncio perché si era ricordata che 

suo padre e sua madre non le avevano mai 

parlato di niente in particolare. 

Di sicuro non le avevano mai raccontato nulla. 

«Uhm» borbottò la signora Medlock, fissando la 

strana faccina inerte. 

Non disse più niente per un po’, e poi 

ricominciò. 

«Allora tanto vale vi dica qualcosa io, giusto 

per prepararvi. 

State andando in un posto strano». 

Mary non disse nulla, e la signora Medlock 

pareva piuttosto sconcertata dalla sua aria 

indifferente. 

Eppure, ripreso fiato, continuò. 

«È solo che è un posto a suo modo grandioso, 

anche se cupo, e il signor Craven ne va fiero a 

suo modo… e anche quello è cupo assai. 

La casa ha seicento anni, ed è sul margine della 

brughiera, e dentro ci sono quasi cento stanze, 

anche se sono quasi tutte chiuse a chiave. 

Ci sono quadri e bei mobili antichi e cose che 

sono state lì per generazioni; e intorno c’è un 

grande parco e giardini e alberi con rami che a 

volte scendono fino a terra». 

Si interruppe ancora una volta per riprendere 

fiato. 

«Ma non c’è nient’altro» concluse di colpo. 
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Mary aveva cominciato ad ascoltarla suo 

malgrado. 

Suonava tutto così diverso dall’India, ed era 

piuttosto attratta da tutto quello che era nuovo. 

Ma non voleva mostrarsi incuriosita. 

Era uno dei suoi tanti modi di fare infelici, 

scostanti. 

Così stava seduta in silenzio. 

«Be’, cosa ne pensate?» chiese la signora 

Medlock. 

«Niente» rispose. 

«Non so nulla di questo genere di posti». 

A queste parole la signora Medlock proruppe in 

una risatina. 

«Eh!» disse. 

«Sembrate proprio una vecchina. 

Non ve ne importa niente?» 

«Che me ne importi o no, non cambia proprio 

nulla » disse Mary. 

«In questo non posso darvi torto» disse la 

signora Medlock. 

«Non fa nessunissima differenza. 

Non so per quale motivo rimarrete a 

Misselthwaite Manor, a meno che non sia perché è 

la cosa più semplice. 

Lui di certo non si farà in quattro per voi, di 

questo potete stare sicura. 

Non si interessa mai di nessuno». 

Si fermò con l’aria di chi si è ricordato giusto 

in tempo di qualcosa. 
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«Ha la schiena storta» disse. 

«E questo gli ha rovinato la vita. 

Era un giovanotto inacidito, e finché non si è 

sposato non ha saputo che farsene di tutto il suo 

denaro e del suo grande maniero». 

Gli occhi di Mary si voltarono verso di lei, 

nonostante fosse fermamente intenzionata a non 

mostrare alcun interesse. 

Non aveva mai pensato a un gobbo come a 

qualcuno che poteva essere sposato, e ne era un 

po’ stupita. 

La signora Medlock se ne accorse, e dal 

momento che era una chiacchierona continuò con 

foga accresciuta. 

Questo, in ogni caso, era un passatempo come 

un altro. 

«Era una donna tanto dolce, graziosa, e lui 

sarebbe andato in capo al mondo pur di trovarle 

l’erba voglio. 

Nessuno pensava che lei lo avrebbe sposato, ma 

lo fece, e la gente diceva che lo aveva sposato 

per denaro. 

Ma non era vero, non era assolutamente così. 

Quando è morta…» 

Mary ebbe un involontario sussulto. 

«Oh! È morta?» esclamò, del tutto senza 

volere. 

Le era appena venuta in mente una fiaba 

francese che aveva letto in un libro, che parlava 

di un povero gobbo e di una bella principessa, e 

questo ricordo le aveva fatto compatire 

all’improvviso il signor Archibald Craven. 

«Sì, è morta» rispose la signora Medlock. 

«E questo lo ha reso più strano che mai. 

Non gli importa di nessuno. 

Rifiuta di veder gente. 
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È quasi sempre via, e quando si trova a 

Misselthwaite si chiude nell’Ala Occidentale e non 

ammette nessuno alla sua presenza, a parte 

Pitcher. 

Pitcher è vecchio, ma si occupa di lui da quando 

era bambino e sa come prenderlo». 

Suonava come qualcosa tolto da un libro, e non 

mise Mary di buon umore. 

Una casa con un centinaio di stanze, quasi tutte 

con le porte chiuse a chiave, una casa sul margine 

della brughiera… qualsiasi cosa fosse una 

brughiera, suonava spaventoso. 

Un uomo con la schiena storta che si 

rinchiudeva pure lui! Si mise a guardare fuori 

dalla finestra a labbra strette, e in quel momento 

le parve del tutto naturale che la pioggia 

cominciasse a scrosciare in grigi tratti obliqui e a 

rovesciarsi e a sgocciolare lungo il bordo della 

finestra. 

Se la sua graziosa moglie fosse stata viva, 

avrebbe potuto rendere tutto allegro 

comportandosi un po’ come la sua mamma, 

correndo dentro e fuori e andando alle feste 

come aveva fatto lei in vestiti ‘pieni di trina’. 

Ma non c’era più. 

«Non aspettatevi di incontrarlo, perché 

scommetto dieci a uno che non lo vedrete» disse 

la signora Medlock. «E non aspettatevi di trovare 

gente con cui parlare. Dovrete giocare da sola e 

badare a voi stessa. Vi sarà detto in quali stanze 

andare e da quali stare alla larga. Ci sono tanti 

giardini. Ma quando siete in casa non dovete 

andare in giro a ficcare il naso di qua e di là. Mr 

Craven non vuole». 
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«Non andrò a ficcare il naso da nessuna parte» 

disse la piccola Mary, acida; e proprio come 

aveva compatito all’improvviso il signor Archibald 

Craven, altrettanto all’improvviso smise di 

compatirlo e cominciò a pensare che doveva 

essere abbastanza sgradevole per meritarsi tutto 

quello che gli era capitato. 

A quel punto girò la faccia verso i vetri 

sgocciolanti del vagone e si mise a guardare il 

grigio acquazzone che aveva tutta l’aria di volere 

durare per sempre. Lo fissò talmente a lungo e 

con tale intensità, che nei suoi occhi il grigiore si 

fece sempre più pesante e lei si addormentò. 






