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Attraverso la brughiera 
Dormì a lungo e al risveglio trovò un cestino da 

pranzo comprato dalla signora Medlock a una 

stazione. 

Mangiarono pollo, manzo freddo, pane e burro, 

e bevvero un po’ di tè caldo. 

La pioggia scrosciava più violenta che mai e 

alla stazione tutti indossavano impermeabili 

bagnati e lucenti. 

La guardia accese le lampade del vagone e la 

signora Medlock diventò di ottimo umore grazie al 

tè, al pollo e al manzo. 

Mangiò moltissimo e dopo si addormentò, 

mentre Mary, seduta di fronte, la fissava e 

guardava il berretto buono che le scivolava da 

una parte, finché non si riaddormentò anche lei 

nel suo angolino di vagone, cullata dagli scrosci 

della pioggia contro i finestrini. 

Quando si risvegliò era molto buio. 

Il treno era fermo a una stazione e la signora 

Medlock la stava scuotendo. 

«Che dormita!» le disse. 

«È ora di aprire gli occhi! Siamo alla stazione 

di Thwaite, e ci aspetta un lungo viaggio». 

Mary si alzò e si sforzò di tenere gli occhi 

aperti, mentre la signora Medlock raccoglieva i 

suoi pacchetti. 

La ragazzina non si offrì di aiutarla, perché in 

India i domestici indigeni non facevano che 

raccogliere cose o portarle, e lasciarsi servire e 

riverire le pareva del tutto normale. 
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Era una piccola stazione e dal treno non scese 

nessun altro. 

Il capostazione si rivolse alla signora Medlock 

in modo rozzo, alla buona, pronunciando le parole 

in una strana maniera, allargando le vocali: cosa 

questa che, come Mary scoprì dopo, era 

caratteristica dello Yorkshire. 

«Eccovi di ritorno» disse. 

«Vedo che vi siete portata dietro la piccola». 

«Proprio così» rispose, anche lei con l’accento 

dello Yorkshire, accennando con la testa in 

direzione di Mary. 

«Come sta vostra moglie?» 

«Proprio bene. 

Fuori c’è la carrozza che vi aspetta». 

Una carrozza chiusa si trovava sulla strada 

davanti allo stretto marciapiede esterno. 

Mary vide che era elegante, e altrettanto 

elegante il domestico che l’aiutò a salirvi. 

Il lungo mantello impermeabile e l’incerata del 

cappello luccicavano e sgocciolavano di pioggia 

come tutto il resto, il corpulento capostazione 

incluso. 

Dopo avere chiuso lo sportello, il domestico 

montò in serpa con il cocchiere, si misero in 

moto, e la ragazzina si ritrovò seduta in un 

angolo confortevolmente imbottito, ma non le 

tornò la voglia di dormire. 

Guardava fuori dal finestrino, curiosa di 

scorgere qualcosa della strada che portava allo 

strano posto di cui le aveva parlato la signora 

Medlock. 
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Non era affatto una bambina timida. 

Non era spaventata, ma sentiva che non c’era 

modo di prevedere cosa sarebbe potuto accadere 

in una casa con un centinaio di stanze quasi tutte 

chiuse a chiave – una casa sul margine di una 

brughiera. 

«Cos’è una brughiera?» chiese di punto in 

bianco alla signora Medlock. 

«Guardate fuori dal finestrino, fra una decina 

di minuti, e lo saprete» rispose la donna. 

«Ci sono cinque miglia attraverso la brughiera 

di Missel, prima di arrivare. 

Non vedrete molto perché è una notte senza 

luna, ma qualcosa sì». 

Mary non fece altre domande, ma attese nel suo 

angolo buio, tenendo gli occhi puntati sul 

finestrino. 

Le lanterne della carrozza spandevano raggi di 

luce sul tratto di strada davanti a loro, e colse 

sprazzi di quanto attraversavano. 

Lasciata la stazione, avevano superato un 

paesino con delle casupole sbiancate a calce e 

una taverna illuminata. 

Poi erano passati davanti a una chiesa, a una 

canonica e alla piccola vetrina di una casetta con 

giocattoli, dolci e altre cianfrusaglie. 

Si erano poi ritrovati sulla strada maestra e lì 

aveva visto siepi e alberi. 

Dopo non aveva notato nulla di diverso per un 

bel po’ di tempo, o almeno così le parve. 

Alla fine i cavalli rallentarono il passo, come se 

stessero procedendo in salita, e in quel tratto 

pareva che non ci fossero più né alberi né siepi. 
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Non vedeva niente, infatti, salvo una densa 

tenebra da entrambi i lati. 

Si sporse in avanti e premette il viso contro il 

finestrino proprio mentre la carrozza fu scossa da 

un tremito. 

«Eh! Adesso sì che siamo nella brughiera» 

disse la signora Medlock. 

Le lampade della carrozza spandevano una luce 

gialla su una strada dall’aria dissestata che 

sembrava tagliata fra cespugli e cose che 

crescevano basse e culminavano nella grande 

distesa di buio che avevano davanti, da cui erano 

come circondati. 

Si era levato un vento che faceva uno strano 

suono: selvaggio, fioco, incalzante. 

«Cos’è, mica il mare, vero?» chiese Mary, 

volgendosi alla sua compagna di viaggio.   
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«No» rispose la signora Medlock. 

«E non sono nemmeno campi o montagne. 

Solo miglia e miglia e poi ancora miglia di terra 

selvaggia su cui non cresce nulla salvo erica e 

ginestra e citiso, e che non nutre nessuno: solo 

cavalli allo stato brado e pecore». 

«Potrebbe essere il mare, se solo ci fosse 

l’acqua» disse Mary. 

«In questo momento ha lo stesso suono del 

mare». 

«È il vento che soffia tra i cespugli» disse la 

signora Medlock. 

«È un posto selvaggio, fin troppo cupo, anche 

se piace a un mucchio di gente, specie quando 

l’erica è in fiore». 
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Viaggiarono sempre nell’oscurità, senza mai 

fermarsi, e se anche la pioggia era cessata, il 

vento incalzava e fischiava e faceva strani suoni. 

La strada saliva e scendeva, e più volte la 

carrozza attraversò certi ponticelli sotto cui 

l’acqua scorreva molto veloce e con un gran 

frastuono. 

Mary aveva la sensazione che il viaggio non 

sarebbe mai terminato, e che l’ampia, desolata 

brughiera fosse la vasta distesa del nero oceano 

che stavano attraversando lungo una striscia di 

terraferma. 

«Non mi piace» disse fra sé. «Non mi piace» e 

strinse le labbra rendendole ancora più sottili. 

I cavalli percorrevano un tratto di strada in 

salita, quando scorse la prima luce. La signora 

Medlock la vide nello stesso istante, e tirò un 

lungo sospiro di sollievo. 

«Eh, che piacere veder tremolare quella 

lucina» esclamò. «È la finestra della portineria. 

A ogni modo fra un po’ ci daranno una buona 

tazza di tè». 

Avvenne ‘fra un po” come aveva detto, perché 

dopo avere attraversato i cancelli del parco, alla 

carrozza restavano ancora altre due miglia di 

viale, e gli alberi (che quasi si intrecciavano sulle 

loro teste) davano l’impressione di viaggiare 

attraverso una lunga volta scura. 

Da questa volta emersero poi in una radura e si 

fermarono davanti a un edificio incredibilmente 

lungo ma basso, che si estendeva intorno a una 

corte di pietra. Dapprima Mary pensò che alle 

finestre non ci fosse nessuna luce, ma appena 

scese dalla carrozza vide che a una stanza situata 

d’angolo al piano di sopra si notava un debole 

bagliore.  
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La porta d’ingresso era enorme, con grandi 

pannelli di quercia di strana foggia, rinforzati da 

grossi chiodi e fasciati da spesse sbarre di ferro. 

Dava in una sala enorme, così fiocamente 

illuminata che le facce nei ritratti appesi alle 

pareti e i manichini nelle armature facevano 

passare a Mary la voglia di guardarli. 

In piedi sul pavimento di pietra, Mary aveva 

l’aspetto di una strana, minuscola figurina nera, e 

si sentiva proprio come appariva. 

Accanto al domestico che aveva aperto la porta 

c’era un vecchio magro e azzimato. 

«Devi accompagnarla in camera sua» disse con 

voce rauca. 

«Non la vuole vedere. 

Domani mattina va a Londra». 

«Benissimo, signor Pitcher» rispose la signora 

Medlock. 

«Se mi dicono cosa fare, io so come 

sbrigarmela ». 

«Quello che le chiedono, signora Medlock» 

disse il signor Pitcher, «è che lei faccia in modo 

che lui non sia mai disturbato, e non veda quello 

che non vuole vedere». 

Mary Lennox fu portata su per un’ampia 

scalinata, poi per un lungo corridoio, e su per una 

breve rampa di scale. 

Attraversò un altro corridoio e un altro ancora, 

finché si aprì una porta e lei si ritrovò in una 

stanza con il caminetto acceso e la tavola 

apparecchiata. 
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La signora Medlock le disse senza tante 

cerimonie: «Bene, eccovi arrivata! Abiterete in 

questa stanza e in quella accanto – e questo è 

tutto. 

Non dimenticatelo!» 

Fu così che Mary arrivò a Misselthwaite Manor, 

e forse non le era mai capitato, in tutta la vita, 

di avere pensieri più neri.  






