
34 

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 34 

 

Martha 
L’indomani mattina fu svegliata da una giovane 

cameriera entrata in camera per accenderle il 

caminetto e che, inginocchiata sul tappeto lì 

davanti, raccoglieva rumorosamente la cenere. 

Sdraiata sul letto, Mary la osservò per un po’ 

finché il suo sguardo cominciò a vagare per la 

stanza. 

Non aveva mai visto una camera come quella, e 

la trovò strana e cupa. 

Sulla tappezzeria era ricamata una scena 

boschiva. 

Sotto gli alberi c’erano alcune persone vestite 

in foggia fiabesca, e a distanza si scorgevano i 

merli di un castello. 

C’erano cacciatori, cavalli, cani e alcune dame. 

Mary ebbe la sensazione di trovarsi insieme a 

loro nel bosco. 

Da una grande finestra vedeva un ampio scorcio 

di terreno in salita, apparentemente privo di 

alberi, che pareva un infinito, monotono mare 

color porpora. 

«E quello cos’è?» chiese indicando fuori dalla 

finestra. 

Martha, la giovane domestica, appena rialzatasi 

in piedi, guardò e indicò anche lei. 

«Laggiù?» chiese. 

«Sì».  
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«Quella è la brughiera» spiegò con un sorriso 

affettuoso. «Vi piace?» 

«No» rispose Mary. «La odio». 

«È solo perché non ci siete abituata» disse 

Martha tornando al camino. 

«La trovate troppo grande e nuda, adesso. 

Ma poi vi piacerà». «E a te? Piace?» chiese 

Mary. «Se mi piace!» rispose Martha ripulendo 

allegramente la grata. «Mi piace da matti. 

Non è per niente nuda. 

È ricoperta di cose che ci crescono sopra e 

hanno un profumo magnifico. 

È davvero bella a primavera, e d’estate, quando 

la ginestra, la saggina e l’erica sono in fiore. 

Profuma di miele e c’è tanta di quell’aria 

fresca… e il cielo sembra così alto e le api e le 

allodole fanno una musica così bella, ronzando e 

cantando. 

Eh! Per nulla al mondo vorrei vivere lontano 

dalla brughiera». 

Mary l’ascoltava con un’espressione seria, 

perplessa. 

I domestici indigeni cui si era abituata in India 

non erano affatto così. 

Erano ossequiosi e servili, e non presumevano 

di parlare ai padroni come a degli eguali. 

Facevano tanti salamelecchi e li chiamavano 

‘protettori dei poveri’ o in altri modi del genere. 

Ai domestici indiani non si chiedeva di fare 

qualcosa, si ordinava. 

Non usava dire ‘per piacere’ oppure ‘grazie’ e 

nei momenti di rabbia Mary aveva sempre 

schiaffeggiato la Ayah in faccia. 

Si chiese per un attimo come avrebbe reagito 

quella ragazza, se l’avesse schiaffeggiata. 
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 Era una creatura rotondetta, rosata, dall’aria 

bonaria, ma aveva modi energici che fecero 

pensare a Mary che gli schiaffi avrebbe anche 

potuto renderli, quantomeno a una ragazzina 

come lei. 

«Sei proprio una strana cameriera» disse dal 

suo cuscino, in tono piuttosto altezzoso. 

Martha si rizzò sui talloni, con lo spazzolone in 

mano, e scoppiò a ridere, per niente risentita. 

«Eh! Lo so» disse. 

«Se a Misselthwaite ci fosse una vera grande 

signora, non mi avrebbero presa nemmeno come 

l’ultima delle cameriere. 

Magari mi avrebbero dato un lavoro da 

sguattera, ma non mi avrebbero mai lasciata 

salire al piano nobile. 

Sono troppo ordinaria e parlo troppo in 

dialetto. 

Ma questa è una strana casa, anche se è 

magnifica. 

Pare che non ci sono né un padrone né una 

padrona, meno il signor Pitcher e la signora 

Medlock. 

Quando viene qui, il signor Craven non vuole 

avere pensieri, ed è quasi sempre via. 

La signora Medlock mi ha dato il posto per 

gentilezza. 

Mi ha detto che non avrebbe mai potuto, se solo 

Misselthwaite fosse stata una grande casa come 

tutte le altre». 

«Sarai la mia cameriera?» chiese Mary, sempre 

con quel suo imperioso tono indianeggiante. 

Martha ricominciò a strofinare la grata. 
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«Sono la cameriera della signora Medlock» 

disse risoluta. 

«Che è la cameriera del signor Craven, ma 

devo anche fare le pulizie qui e stare un poco ai 

vostri ordini. 

Ma con voi non ci sarà gran che da fare». 

«Chi mi vestirà?» chiese Mary. 

Martha si rizzò di nuovo sui talloni e la fissò. 

Era talmente stupita, che le chiese in puro 

dialetto dello Yorkshire se non si sapeva vestire 

da sola. 

«Che intendi dire?» disse Mary. 

«Non conosco la tua lingua». 

«Eh! Me ne sono dimenticata» disse Martha. 

«La signora Medlock me l’aveva detto di stare 

attenta, sennò non capite cosa dico. 

Non ve li sapete mettere i vestiti da sola, è 

questo che volevo dire». 

«No davvero» rispose Mary al colmo 

dell’indignazione. 

«Non l’ho mai fatto in vita mia. 

Mi vestiva la mia Ayah, naturalmente». 

«Bene» disse Martha, che a quanto pareva non 

si rendeva affatto conto della sua impertinenza, 

«è ora di imparare. 

Prima cominciate meglio è. 

Sarà un gran bene per voi, imparare a badare a 

voi stessa. 

Mia madre lo dice sempre, che non riesce a 

capire come fanno, i bambini delle persone 

importanti, a non diventare dei perfetti imbecilli, 

con tutte quelle cameriere che li lavano e li 

vestono e li portano a spasso come dei 

cagnolini!»   
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«In India è diverso» disse sprezzante Mistress 

Mary. 

Stava perdendo la pazienza. 

Ma Martha non si scoraggiò. 

«Eh! Lo vedo che è diverso» rispose quasi 

comprensiva. 

«Forse perché laggiù ci sono tutti quei neri. 

Quando mi hanno detto che venivate dall’India, 

mi aspettavo che foste nera anche voi». 

Mary si rizzò a sedere sul letto, furibonda. 

«Come!» disse. 

«Come! Pensavi che fossi un’indigena! Tu… 

figlia d’un porco!» 

Martha la guardò e avvampò. 

«Come vi permettete di insultarmi?» disse. 

«Non c’è da arrabbiarsi. 

Non è quello il modo di parlare per una giovane 

signora. 

Io non ho niente contro i neri. 

Quelli di cui si legge nei trattati sono sempre 

molto religiosi. 

Leggiamo sempre che i neri sono uomini come 

noi e nostri fratelli. 

Non ho mai visto una negra, ed ero molto 

contenta di vederne una da vicino. 

Questa mattina, quando sono venuta ad 

accendervi il fuoco, sono venuta senza far rumore 

fino al vostro letto e ho sollevato piano la 

coperta per guardarvi. 
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E così ho visto come siete» disse con tono 

deluso. 

«Per niente più nera di me, solo molto più 

gialla». 

Mary non si sforzò nemmeno di controllare la 

rabbia e l’umiliazione. 

«Pensavi che fossi un’indigena! Come hai 

osato! Non sai nulla degli indigeni! Non sono 

persone, sono servi che devono strisciare davanti 

a noi. 

Non sai nulla dell’India. 

Non sai nulla di nulla!» 

Era talmente arrabbiata, si sentiva talmente 

persa davanti al semplice sguardo della ragazza, 

si sentì di colpo così terribilmente sola e lontana 

da tutto quello che conosceva, che si gettò con la 

faccia contro il cuscino e scoppiò in singhiozzi 

appassionati. 

Singhiozzò così disperatamente che quell’anima 

candida di Martha si spaventò e provò molta pena 

per lei. 

Si avvicinò al suo letto e si chinò su di lei. 

«Eh! Non piangete così!» la implorò. 

«Non c’è motivo. 

Non immaginavo che vi offendevate. 

Non so nulla di nulla, proprio come avete 

detto. 

Vi prego di scusarmi, Mistress. 

Smettete di piangere». 

Nel modo di parlare di Martha, col suo strano 

dialetto e quel tono energico, c’era qualcosa di 

davvero consolante e amichevole, che ebbe un 

buon effetto su Mary. 

Smise a poco a poco di piangere e si calmò. 

Martha parve sollevata. 
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«È ora di alzarsi, adesso» disse. 

«La signora Medlock ha detto che dovevo 

portarvi la colazione e il tè e la cena nella stanza 

qui accanto. 

Vi aiuterò a vestirvi, se scendete dal letto. 

Con i bottoni di dietro non potete cavarvela». 

Quando finalmente Mary si decise ad alzarsi, i 

vestiti che Martha prese dal guardaroba erano 

diversi da quelli della sera prima, quando era 

arrivata con la signora Medlock. 

«Quelli non sono i miei» disse. 

«I miei sono neri». 
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Esaminò il mantello di spessa lana bianca e il 

vestito, e disse con fredda approvazione: «Questi 

sono più belli dei miei». 

«Questi sono quelli che vi dovrete mettere» 

rispose Martha. 

«Il signor Craven ha ordinato alla signora 

Medlock di prenderli a Londra. 

Ha detto: ‘Non intendo avere una bambina 

vestita di nero che si aggira come un’anima 

persa’, così ha detto. 

‘Renderebbe questo posto più triste di quanto 

già non sia. Mettetele del colore addosso’. 

La mia mamma ha detto che capiva cosa voleva 

dire. La mia mamma capisce sempre cosa 

intendono le persone. 

Nemmeno a lei piace il nero». 

«Odio le cose nere» disse Mary. 

La vestizione insegnò qualcosa a entrambe. 

Martha aveva ‘abbottonato’ sorelline e 

fratellini, ma non aveva mai visto una bambina 

starsene così, ferma in attesa che qualcun altro 

facesse tutto per lei, come se lei non avesse né 

mani né piedi. 

«Perché non vi infilate le scarpe?» chiese a 

Mary quando spinse verso di lei il piedino. 

«Me lo faceva la Ayah» rispose Mary, con lo 

sguardo fisso in avanti. 

«Era l’uso». 

Lo diceva molto spesso, ‘era l’uso’. 

I domestici indigeni lo dicevano sempre. 

Se gli si diceva di fare qualcosa che i loro 

antenati non avevano mai fatto negli ultimi mille 

anni, guardavano con aria mite e dicevano ‘non è 

l’uso’ e in quel modo si capiva che non c’era 

altro da dire. 
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Non era l’uso che Mary facesse qualcosa, a 

parte stare in piedi e permettere di vestirla come 

una bambola. 

Ma già prima di essere pronta per la colazione 

cominciò a sospettare che la sua vita a 

Misselthwaite Manor avrebbe finito con 

l’insegnarle un bel po’ di cose nuove – tipo 

infilarsi da sola le scarpe e le calze, e 

raccogliere gli oggetti che le cadevano per terra. 

Se Martha fosse stata una giovane brava 

cameriera per signore bene istruita, si sarebbe 

mostrata più sottomessa e rispettosa, e avrebbe 

saputo di doverle spazzolare i capelli, allacciare 

gli stivali, raccogliere le cose e metterle da 

parte. 

Ma era solo una semplice ragazza di campagna 

dello Yorkshire, allevata in un cottage della 

brughiera insieme a uno sciame di fratellini e 

sorelline che non si erano mai sognati di fare 

altro che badare a se stessi e ai più piccoli, e 

questi o erano neonati da tenere in braccio, o dei 

piccini che stavano appena imparando a 

camminare e inciampavano da tutte le parti. 

Se Mary Lennox fosse stata una bambina 

bendisposta, magari avrebbe riso della voglia di 

chiacchierare di Martha. 

Invece si limitava ad ascoltarla con freddezza e 

restava perplessa di fronte alla sua libertà di 

modi. 

Dapprima non provava molto interesse, ma a 

poco a poco, man mano che la ragazza discorreva 

in quel suo modo bonario e semplice, Mary 

cominciò a prestare attenzione a quanto diceva. 
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«Eh! Dovreste vederci» disse. 

«Siamo dodici, e mio padre guadagna solo 

sedici scellini la settimana. La mamma si rompe 

la testa per dar da mangiare a tutti. 

Corrono per la brughiera e stanno lì a giocare 

tutto il giorno, e la mamma dice che l’aria della 

brughiera li fa ingrassare. Dice che secondo lei 

brucano l’erba, proprio come i cavalli selvaggi. 

Il nostro Dickon ha dodici anni e ha un 

cavallino che tratta come suo». 

«Dove l’ha preso?» chiese Mary. 

«L’ha trovato nella brughiera con sua madre, 

quando era un cavallino appena nato, e ha 

cominciato a farci amicizia e a dargli pezzetti di 

pane e a cogliere erba fresca per lui. 

Così quello si è affezionato e lo segue da tutte 

le parti, e lui si lascia montare sulla schiena. 

Dickon è un ragazzo gentile e piace agli animali 

». Mary non aveva mai avuto un suo animale di 

compagnia, e aveva sempre pensato quanto le 

sarebbe piaciuto. Così cominciò a provare un 

certo interesse per Dickon, e poiché non le era 

mai interessato nessuno all’infuori di se stessa, 

questa era la nascita di un sentimento sano. 

Quando entrò nella stanza che era stata scelta 

per lei, la trovò abbastanza simile a quella in cui 

aveva dormito. 

Non era una stanza per bambini, ma la stanza 

di un adulto, con vecchi quadri cupi alle pareti e 

pesanti vecchie sedie di quercia. 

Nel mezzo era stata apparecchiata in tavola una 

buona, sostanziosa colazione. 

Mary aveva sempre avuto poco appetito, e 

guardò con indifferenza il primo piatto che 

Martha le mise davanti. 
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«Non lo voglio» disse. 

«Non volete il porridge?» esclamò Martha 

senza credere alle sue orecchie. 

«No». 

«Non sapete quant’è buono. 

Metteteci un po’ di sciroppo oppure un po’ di 

zucchero». 

«Non lo voglio» ripeté Mary. 

«Ehi!» disse Martha. 

«Non sopporto di vedere sprecare il buon cibo. 

Se i nostri bambini erano qui, ti spazzolavano 

tutto in cinque minuti». 

«Perché?» chiese Mary con freddezza. 

«Perché!» le fece eco Martha. 

«Perché non si sono mai riempiti la pancia a 

sazietà in tutta la vita! Sono affamati come dei 

falchetti, come dei volpacchiotti». 

«Non ho idea di cosa voglia dire aver fame» 

disse Mary, con l’indifferenza di chi non sa. 

Martha la guardò indignata. 

«Be’, vi farebbe proprio bene provarlo» disse 

con schiettezza. 

«Mi fanno diventare matta quelli che se ne 

stanno lì seduti con davanti buon pane e buona 

carne. 

Parola d’onore! Come mi piacerebbe che Dickon 

e Phil e Jane e tutti gli altri potessero prendersi 

tutta questa roba!»   
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«Perché non gliela porti?» propose Mary. 

«Non è roba mia» rispose Martha con 

fermezza. 

«E poi non è il mio giorno libero. 

Ho il giorno libero una volta al mese, come 

tutti gli altri. 

Allora vado a casa e pulisco per la mamma e la 

lascio riposare una giornata». 

Mary bevve un po’ di tè e mangiò un po’ di 

pane tostato e marmellata d’arance. 

«Copritevi bene e correte fuori a giocare» 

disse Martha. 

«Vi farà bene e vi farà venire un po’ d’appetito 

per la carne». 

Mary andò alla finestra. 

C’erano giardini e viali e grandi alberi, ma 

tutto aveva un’aria spoglia e invernale. 

«Fuori? Perché dovrei andar fuori in un giorno 

come questo?» 

«Be’, se non andate fuori, dovrete stare 

dentro, e dentro che ci fate?» 

Mary si guardò intorno. 

Non c’era nulla da fare. 

Quando aveva preparato la stanza, la signora 

Medlock non aveva pensato ai divertimenti. 

Forse era meglio andare fuori e vedere 

com’erano i giardini. 

«Chi viene con me?» chiese. 

Martha la guardò a bocca aperta. 

«Ci andrete da sola» disse. 

«Dovrete imparare a giocare come gli altri 

bambini che non hanno sorelle o fratelli. 

Il nostro Dickon va da solo nella brughiera e 

gioca per ore intere. 






