
70 

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 70 

 

«Ma c’era qualcuno che piangeva!» 
L’indomani la pioggia riprese a scrosciare a 

torrenti, e quando Mary guardò fuori della 

finestra la brughiera era seminascosta da una 

nuvola di nebbiolina grigia. 

Di uscire quel giorno nemmeno a parlarne. 

«Cosa fate al cottage, quando piove così?» 

chiese a Martha. 

«Per lo più cerchiamo di non finirci fra i piedi» 

rispose Martha. 

«Eh! Sembriamo davvero tanti, quando restiamo 

tutti chiusi in casa. 

La mamma ha un buon carattere, ma finisce che 

ne ha abbastanza anche lei. 

I più grandicelli vanno nella stalla, e stanno lì 

a giocare fra le mucche. 

A Dickon non importa dell’umido. 

Esce lo stesso, come se splendesse il sole. 

Dice che nei giorni di pioggia vede cose che 

quando fa bello non si vedono. 

Una volta ha trovato un volpacchiotto mezzo 

affogato nella sua tana, lo ha portato a casa 

tenendoselo al caldo dentro la camicia. 

La sua mamma era stata uccisa poco distante, 

la tana era inondata e il resto della cucciolata 

era morto. 

Adesso lo tiene in casa. 

Un’altra volta ha trovato un piccolo corvo 

mezzo affogato, ha portato a casa anche quello e 

l’ha addomesticato. 
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Si chiama Fuliggine da tanto che è nero, gli 

zompa intorno e gli svolazza dietro ovunque 

vada». 

Era passato abbastanza tempo perché Mary non 

si risentisse della familiarità con cui Martha le 

parlava. 

Cominciava perfino a trovarla interessante, e le 

rincresceva quando smetteva o se ne andava. 

Le storie raccontatele dalla Ayah quando viveva 

in India erano molto diverse da quelle che le 

raccontava Martha sul cottage nella brughiera, 

con quattordici persone in quattro stanzine che 

non avevano mai abbastanza da mangiare. 

Lì i bambini capitombolavano da tutte le parti e 

si divertivano come una nidiata di vispi, simpatici 

cuccioli di collie. 

Mary si sentiva molto attratta dalla madre di 

Martha e da Dickon. 

Le storie raccontate da Martha a proposito di 

cosa diceva o faceva ‘mamma’ avevano sempre 

qualcosa di rassicurante. 

«Se avessi un corvo oppure un volpacchiotto ci 

potrei giocare» disse Mary. 

«Ma non ho niente». 

Martha parve perplessa. 

«Non sapete lavorare a maglia?» le chiese. 

«No» rispose Mary. 

«Nemmeno cucire?» 

«No». 

«Sapete leggere?» 

«Sì».  
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«Allora perché non leggete qualcosa o non 

imparate un po’ di ortografia? Ormai siete 

abbastanza grande per passare un bel po’ di 

tempo a studiare sui libri». 

«Non ho libri» disse Mary. «Quelli che avevo 

sono rimasti in India». 

«Che peccato» disse Martha. «Se solo la 

signora Medlock vi lasciasse andare nella 

biblioteca… lì ci sono migliaia di libri». 

Mary non chiese dov’era la biblioteca, perché le 

era venuta un’ispirazione improvvisa. Decise di 

andarla a cercare da sola. La signora Medlock 

stava sempre nel suo comodo salotto di 

governante al piano di sotto. In quella strana 

casa non si incontrava mai nessuno. Non c’era 

nessuno salvo i domestici, e quando il padrone 

era via loro se la spassavano al piano di sotto, 

dove c’era un’enorme cucina tutta luccicante di 

ottone e peltro, e una grande stanza della servitù 

dove ogni giorno venivano consumati quattro o 

cinque pasti abbondanti e dove, non appena la 

signora Medlock si levava dai piedi, si davano 

tutti alla pazza gioia. 

I pasti le venivano serviti con regolarità e 

Martha restava a sua disposizione, ma a parte 

questo nessuno si preoccupava minimamente di 

lei. La signora Medlock veniva a darle 

un’occhiata un giorno sì e uno no, più o meno, ma 

nessuno si informava di cosa facesse o le diceva 

di fare qualcosa. Ne dedusse che doveva essere 

quello il sistema di trattare i bambini in 

Inghilterra. 
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In India era sempre stata in compagnia della 

Ayah che la seguiva da tutte le parti e doveva 

starle sempre accanto, senza mai allontanarsi. 

Come compagnia le era spesso venuta a noia. 

Adesso nessuno la seguiva e lei stava imparando a 

vestirsi da sola, perché Martha la guardava come 

una sciocca e una stupida ogni volta che le 

chiedeva di passarle qualcosa e di metterglielo. 

«Non avete un po’ di buon senso?» le aveva 

detto una volta, quando Mary era rimasta lì ad 

aspettare che lei le infilasse i guanti. «La nostra 

Susan Ann è due volte più sveglia di voi e ha solo 

quattro anni. Certe volte sembrate davvero 

tocca». 

Nell’udire queste parole, che però l’avevano 

fatta pensare a varie cose del tutto nuove, Mary 

aveva mantenuto per un’ora intera il suo cipiglio 

da pensieri neri. 

Martha aveva dato un’ultima ripassata al 

camino ed era poi scesa al piano di sotto, mentre 

lei era rimasta per un po’ alla finestra. Pensava 

alla nuova idea che le era venuta sentendo 

parlare della biblioteca. Della biblioteca in 

quanto tale non le importava gran che, perché 

aveva letto molto poco; ma sentendone parlare le 

erano tornate in mente le cento stanze con la 

porta chiusa a chiave. Si era chiesta se erano 

davvero tutte chiuse a chiave e cosa avrebbe 

trovato entrandoci. Erano davvero cento? Perché 

non andare a vedere quante porte riusciva a 

contare? 
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Sarebbe stato un modo di tenersi occupata quella 

mattina in cui non poteva uscire. Siccome non le 

era mai stato insegnato a chiedere il permesso 

prima di fare qualcosa, e non sapeva cosa fosse 

l’autorità, il pensiero di chiedere alla signora 

Medlock se poteva andare in giro per la casa non 

l’avrebbe sfiorata nemmeno incontrandola. 
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Aprì la porta di camera sua e andò nel 

corridoio, e poi iniziò le perlustrazioni. Si trovò 

in un corridoio piuttosto lungo che si diramava in 

altri corridoi, e da lì raggiunse alcune brevi 

rampe di scale che approdavano ad altri corridoi 

ancora. C’erano porte e porte, e alle pareti erano 

appesi dei quadri. A volte erano immagini di 

strani, cupi paesaggi, ma per lo più si trattava dei 

ritratti di uomini e donne con indosso abiti 

bizzarri e solenni di satin e velluto. Si ritrovò in 

una lunga galleria con le pareti ricoperte di simili 

ritratti. Non aveva mai immaginato potessero 

starcene tanti in una casa. Procedette 

lentamente, fissando le facce, che sembravano 

fissarla a loro volta. Ebbe la sensazione che si 

stessero chiedendo cosa ci facesse in casa loro 

una ragazzina arrivata dall’India. Alcuni erano 

ritratti di bambini – ragazzine in spesse gonne di 

satin che arrivavano fino ai piedi, e ragazzi con 

le maniche a sbuffo e collari di pizzo e capelli 

lunghi, o con grosse gorgiere intorno al collo. Si 

fermava sempre a guardare i bambini e si 

chiedeva che nome avessero avuto, dove fossero 

finiti e perché mai indossassero abiti tanto strani. 

C’era una ragazzina dall’aspetto scialbo e 

impettito assai simile al suo. Indossava un vestito 

di broccato verde e teneva un pappagallo verde 

sul dito. Negli occhi aveva un’espressione 

tagliente, curiosa. 

«Dove abiti adesso?» le chiese Mary a voce 

alta. «Vorrei che fossi qui».  
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Di sicuro nessun’altra ragazzina ha mai 

trascorso la mattina in un modo tanto strano. 

Pareva che non ci fosse nessuno, da nessuna 

parte, in tutta quell’enorme casa sparpagliata, a 

parte la sua personcina che vagava di sopra e di 

sotto, attraverso passaggi stretti e larghi, dove le 

pareva che, a parte lei, non fosse mai passato 

nessuno. 

Dal momento che erano state costruite tante 

stanze, ci dovevano pure avere vissuto delle 

persone, ma adesso sembrava tutto così vuoto da 

non parerle del tutto vero. 

Prima di arrivare al secondo piano non le venne 

in mente di girare nessuna maniglia di nessuna 

porta. 

Erano tutte chiuse, proprio come aveva detto la 

signora Medlock, ma alla fine poggiò la mano su 

una maniglia e la girò. 

Quasi si spaventò, quando si accorse che girava 

senza difficoltà e che, spingendola, la porta si 

apriva lentamente e pesantemente. 

Era una porta massiccia e immetteva in una 

grande camera da letto. 

Alle pareti c’erano tappezzerie ricamate e nella 

stanza c’erano mobili intarsiati, del genere che 

aveva già visto in India. 

Un’ampia finestra a vetri piombati dava sulla 

brughiera; e sulla mensola del caminetto c’era un 

altro ritratto della ragazzina rigida e scialba che 

la guardava con un’espressione più curiosa che 

mai. 

‘Forse un tempo dormiva qui’ pensò Mary. 

‘Mi fissa in un modo da farmi sentire strana’. 
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Dopo questa, aprì una porta dopo l’altra. 

Vide tante stanze che si sentì stanchissima, e 

cominciò a pensare che ce ne dovessero essere un 

centinaio anche se non le aveva contate. 

In ognuna c’erano vecchi quadri e vecchie 

tappezzerie che raffiguravano strane scene. 

In tutte c’erano strani mobili e bizzarri 

ornamenti. 

In una stanza che pareva un salotto da signora, 

le tappezzerie erano tutte di velluto ricamato, e 

in uno studiolo c’erano un centinaio di elefantini 

d’avorio. 

Erano di misure diverse, e alcuni avevano i loro 

mahout o baldacchini sulla schiena. 

Alcuni erano molto grossi, altri invece erano 

così piccoli da sembrare solo dei cuccioli. 

Mary aveva visto l’avorio intagliato in India e 

sapeva tutto degli elefanti. 

Aprì la porta dello studiolo, montò su uno 

sgabello e ci giocò per un bel po’. 

Quando le fu venuto a noia, rimise gli elefanti 

in ordine e chiuse la porta dello studio. 

Durante queste sue peregrinazioni per i lunghi 

corridoi e per le stanze vuote non aveva visto 

nulla di vivo; ma ora vide qualcosa. 

Subito dopo avere aperto la porta dello studio, 

udì un leggero fruscio. 

Sobbalzò e guardò in direzione del divano 

vicino al caminetto, da cui pareva provenire il 

suono. 

In un angolo del divano c’era un cuscino, e nel 

velluto della fodera c’era un buco, e da quel buco 

spuntava una testolina con un paio di occhi 

spaventati. 
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Mary scivolò piano attraverso la stanza per 

guardare. 

Quegli occhi luccicanti appartenevano a un 

topolino grigio, e questo topolino aveva 

rosicchiato nel cuscino un buco in cui farsi un 

comodo nido. 

Sei topolini appena nati dormivano rannicchiati 

contro la loro mamma. 

Se davvero non c’era nessun altro essere 

vivente in quelle cento stanze, se non altro 

c’erano sette topi che non avevano affatto l’aria 

di sentirsi soli. 

‘Se non temessi di spaventarli, li porterei via 

con me’ pensò Mary. 

Aveva gironzolato abbastanza da sentirsi troppo 

stanca per continuare, e tornò indietro. 

Cambiò due o tre volte direzione svoltando per 

il corridoio sbagliato, e le toccò gironzolare su e 

giù finché non trovò quello giusto; ma alla fine 

raggiunse il suo piano, anche se si trovava ancora 

assai lontana da camera sua e non capiva 

esattamente dov’era. 

«Ho svoltato di nuovo dalla parte sbagliata» 

disse fermandosi a quella che pareva la fine di un 

breve disimpegno dalle pareti tappezzate. 

«Non so in che direzione andare. 

È tutto così silenzioso!» 

Fu mentre si trovava lì, e subito dopo avere 

pronunciato queste parole, che il silenzio fu rotto 

da un suono. 

Era un altro pianto, ma non proprio identico a 

quello udito la notte prima; era un pianto breve, 

un impaziente lamento infantile soffocato dal 

passaggio attraverso il muro. 
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‘È più vicino di quanto pensavo’ disse Mary, col 

cuore che le batteva piuttosto veloce. 

‘E sta piangendo’. 

Poggiò per caso la mano sulla tappezzeria lì 

vicina e balzò all’indietro, del tutto sbalordita. 

La tappezzeria copriva una porta che si era 

spalancata rivelandole un’altra parte del 

corridoio, lungo cui stava arrivando la signora 

Medlock con il suo mazzo di chiavi in mano e in 

faccia un’espressione piuttosto adirata. 

«Che ci fate qui?» le chiese, prendendo Mary 

per il braccio e trascinandola via. 

«Cosa vi avevo detto?» 

«Ho svoltato nel punto sbagliato» spiegò Mary. 

«Non sapevo dove andare e ho sentito qualcuno 

che piangeva». 

In quel momento odiava davvero la signora 

Medlock, ma la odiò ancora di più subito dopo. 

«Non avete sentito nulla di tutto questo» le 

disse la governante. 

«Filate subito nelle vostre stanze, se non 

volete che vi dia un ceffone». 

Con queste parole la agguantò per un braccio, e 

prese un po’ a spingerla e un po’ a tirarla da un 

passaggio all’altro, finché l’ebbe trascinata fino 

alla porta di camera sua. 

«Bene» disse, «adesso, o ve ne state dove vi 

ho detto di stare, oppure sarete rinchiusa. 

Il padrone farebbe bene a prendervi una 

governante, come avevo detto io. 
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Una come voi va sorvegliata per bene. 

Io ho troppo da fare». 

Uscì di camera sbattendo la porta, e Mary andò 

a sedersi sul tappeto davanti al camino, livida per 

la rabbia. 

Non si mise a piangere, ma digrignò i denti. 

‘C’era qualcuno che piangeva – c’era davvero – 

c’era eccome!’ disse fra sé. 

Ormai l’aveva già sentito due volte, e un giorno 

lo avrebbe trovato. 

Aveva scoperto un bel po’ di cose, quella 

mattina. 

Aveva la sensazione di avere fatto un lungo 

viaggio. 




