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Non è rimasto nessuno

Quando Mary Lennox fu mandata a vivere con suo zio al
maniero di Misselthwaite, tutti dissero che era la bambina più
brutta che si fosse mai vista. Ed era vero. Aveva un faccino sot-
tile e un corpicino sottile, sottili capelli chiari e l’espressione
acida. Aveva i capelli gialli e la faccia gialla perché era nata in
India ed era sempre stata malaticcia. Suo padre aveva ricoper-
to una posizione importante per il governo inglese ed era sem-
pre occupato e ammalato anche lui, e sua madre era una gran
bellezza impegnata soltanto ad andare alle feste e a divertirsi.
Non aveva affatto desiderato di avere una bambina, e quan-
do Mary nacque la affidò subito alle cure di un’Ayah, una ta-
ta indiana, a cui fu fatto capire che se voleva far contenta la
Memsahib, ossia la padrona, doveva tenerle la bambina il più
lontano possibile. Così Mary venne tenuta in disparte quan-
do era una brutta, piagnucolosa neonata malaticcia, e lo stes-
so quando diventò un brutto, piagnucoloso esserino malatic-
cio che tentava i primi passi. Le sole cose familiari che
ricordava di aver visto erano le facce scure della sua Ayah e
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degli altri servi indiani, che le obbedivano sempre e le lascia-
vano fare tutto quello che voleva, perché la Memsahib si sa-
rebbe arrabbiata se fosse stata disturbata dai suoi strilli. A sei
anni era un mostriciattolo tirannico ed egoista. La giovane go-
vernante inglese che era venuta per insegnarle a leggere e scri-
vere la detestava, tanto che dopo tre mesi rinunciò al suo la-
voro, e le altre governanti che la rimpiazzarono se ne
andarono ancora più in fretta. Così, se Mary non avesse deci-
so di voler imparare come si legge un libro, non avrebbe mai
appreso l’alfabeto.

Una mattina spaventosamente calda, quando Mary aveva
circa nove anni, si svegliò molto contrariata, e lo fu ancora di
più quando vide che la serva in piedi accanto al suo letto non
era la sua Ayah.

«Perché sei venuta tu?» disse all’estranea. «Io non ti voglio.
Mandami la mia Ayah.»

La donna, spaventata, riuscì solo a balbettare che l’Ayah
non poteva venire, e quando Mary attaccò un gran capriccio,
la picchiò e la prese a calci, si spaventò ancora di più e ripeté
che l’Ayah non poteva proprio venire dalla Missie Sahib, os-
sia dalla signorina padrona.

C’era qualcosa di misterioso nell’aria quella mattina. Tutto
si svolse in modo anomalo e parecchi dei servi indiani erano
assenti, mentre quelli presenti sgattaiolavano o correvano in
giro con facce cineree e spaventate. Ma nessuno disse niente a
Mary, e la sua Ayah non arrivava. Fu lasciata sola, e infine uscì
in giardino e cominciò a giocare da sola sotto un albero vicino
alla veranda. Finse di costruire un’aiuola, piantò dei grossi
boccioli scarlatti di ibisco dentro piccoli cumuli di terra, e in-
tanto era sempre più arrabbiata e borbottava tra sé le cose che
avrebbe detto e le parolacce con cui avrebbe insultato Saidie
al suo ritorno.
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«Maiala! Maiala! Figlia di maiali!» disse, perché dare del
maiale a un indiano è per lui il peggiore degli insulti.

Stava ripetendo con rabbia questi insulti quando sentì sua
madre uscire sulla veranda. Era in compagnia di un giovane
biondo, e rimasero lì a parlare a mezza voce, in modo strano.
Mary conosceva il giovane biondo che aveva l’aspetto di un
ragazzo. Aveva sentito dire che si trattava di un ufficiale mol-
to giovane appena arrivato dall’Inghilterra. La bambina lo fis-
sò, ma soprattutto fissò sua madre. Lo faceva sempre quando
ne aveva l’occasione, perché la Memsahib – Mary la chiama-
va quasi sempre così – era alta, snella e graziosa, e indossava
abiti molto carini. Aveva i capelli di seta arricciata, un nasino
delicato che sembrava sdegnare il mondo e grandi occhi ri-
denti. Tutti i suoi abiti erano lievi e fluttuanti, tutti pizzi. Quel
mattino erano tutti pizzi più che mai, ma i suoi occhi non era-
no affatto ridenti. Erano grandi e impauriti e si levavano im-
ploranti verso il viso del giovane ufficiale biondo.

«È così orribile? Sul serio?» la sentì dire Mary.
«Spaventoso» rispose il giovane con voce tremante. «Spa-

ventoso, Mrs Lennox. Sareste dovuta andare sulle colline due
settimane fa.»

La Memsahib si torse le mani.
«Oh, lo so che avrei dovuto!» gemette. «Sono rimasta solo

per andare a quella stupida cena. Che sciocca sono stata!»
In quel momento dai quartieri della servitù si levò un la-

mento così forte che la giovane signora afferrò il braccio del gio-
vane, e Mary rimase lì a tremare dalla testa ai piedi. Il lamento
divenne sempre più incontrollato.

«Cosa succede? Cosa succede?» singhiozzò Mrs Lennox.
«È morto qualcuno» rispose il giovane ufficiale. «Non mi

avevate detto che si era diffuso tra i vostri servi.»
«Non lo sapevo!» gemette la Memsahib. «Venite con me!»
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Dopodiché successero cose orrende, e finalmente il miste-
ro del mattino fu spiegato a Mary. Era scoppiato il colera, nel-
la sua forma più letale, e le persone morivano come mosche.
L’Ayah era caduta ammalata nella notte, ed era proprio per
annunciare la sua morte che i servi avevano levato alti lamen-
ti nelle capanne. Entro sera morirono altri tre servi e altri fug-
girono in preda al terrore. Si diffuse il panico; c’era gente che
moriva in tutti i bungalow.

Nella confusione e nello sbigottimento del secondo giorno,
Mary si nascose nella nursery e fu dimenticata da tutti. Nessu-
no pensò a lei, nessuno chiese di lei e accaddero strane cose di
cui lei non seppe nulla. Mary un po’pianse un po’dormì. Sa-
peva solo che la gente era malata e che sentiva strani rumori
spaventosi. Una volta sgattaiolò in sala da pranzo e la trovò
vuota. Sulla tavola c’erano i resti di un pasto lasciato a metà e
sedie e piatti sembravano essere stati spinti indietro di fretta
quando i convitati si erano alzati all’improvviso. La bambina
mangiò frutta e biscotti, e siccome aveva sete bevve un bicchie-
re di vino quasi pieno. Era dolce, e non sapeva quanto fosse for-
te. La stordì molto in fretta, e così Mary tornò alla nursery e si
richiuse dentro, terrorizzata dalle urla che sentiva salire dalle
capanne e dallo scalpiccio di passi. Il vino la rese così insonno-
lita che quasi non riusciva a tenere gli occhi aperti; così si diste-
se sul letto e per un pezzo non capì un bel niente.

Accaddero molte cose nelle ore in cui dormì un sonno tan-
to pesante, ma almeno non fu disturbata dai gemiti e dal ru-
more di cose che venivano trasportate dentro e fuori dai bun-
galow.

Quando si svegliò rimase distesa a fissare la parete. La ca-
sa era perfettamente silenziosa. Non l’aveva mai sentita così
silenziosa. Niente voci né passi. Mary si chiese se tutti fossero
guariti dal colera e se tutti i guai fossero finiti. Si chiese anche
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chi si sarebbe occupato di lei adesso che la sua Ayah era mor-
ta. Ci sarebbe stata una nuova Ayah, e forse avrebbe saputo
delle storie nuove. Mary era proprio stanca delle storie vec-
chie. Non pianse perché la sua serva era morta. Non era una
bambina che provasse affetti profondi e non si era mai preoc-
cupata granché di nessuno. Il rumore e tutto quel correre e ge-
mere per via del colera l’avevano spaventata, ed era anche ar-
rabbiata perché sembrava che nessuno si ricordasse che lei era
viva. Erano tutti troppo in preda al panico per pensare a una
bambina a cui nessuno era affezionato. Quando la gente ave-
va il colera sembrava che non si ricordasse di nient’altro che di
sé stessa. Ma se qualcuno era guarito, certo si sarebbe ricorda-
to di lei e sarebbe venuto a cercarla.

Invece non venne nessuno, e mentre lei stava lì distesa ad
aspettare, la casa si fece sempre più silenziosa. Sentì qualcosa
frusciare sulle stuoie, e quando guardò in giù vide un piccolo
serpente che avanzava strisciando e la fissava con occhi come
gemme. Non si spaventò, perché era un esserino innocuo che
non le voleva certo fare del male, e sembrava solo che avesse
fretta di uscire dalla stanza. Infatti scivolò sotto la porta.

«Com’è tutto strano e tranquillo» disse Mary. «È come se
nel bungalow ci fossimo solo io e il serpente.»

Un attimo dopo sentì dei passi nel cortile e poi sulla veran-
da. Erano passi maschili, e gli uomini entrarono nel bungalow
parlando a bassa voce. Nessuno andò loro incontro né si rivol-
se loro; aprirono le porte e guardarono dentro le stanze.

«Che desolazione!» sentì dire. «Quella donna così bella!
Anche la bambina, immagino. Ho sentito dire che c’era una
bambina, anche se nessuno l’ha mai vista.»

Mary era in piedi al centro della nursery quando aprirono
la porta qualche minuto dopo. Era brutta, contrariata e acci-
gliata perché cominciava ad avere fame e a sentirsi orribilmen-
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te trascurata. Il primo a entrare fu un grosso ufficiale che una
volta lei aveva visto parlare con suo padre. Aveva l’aria stanca
e turbata. Quando la vide fece quasi un salto all’indietro.

«Barney!» gridò. «Qui c’è una bambina! Una bambina da so-
la! In un posto del genere! Che il cielo abbia pietà di noi, chi è?»

«Sono Mary Lennox» disse la bambina raddrizzando la
schiena. Si disse che l’uomo era molto sgarbato a definire il
bungalow di suo padre ‘un posto del genere’. «Mi sono ad-
dormentata quando tutti avevano il colera e mi sono appena
svegliata. Perché non viene nessuno?»

«È la bambina che nessuno ha mai visto!» esclamò l’uomo,
rivolto ai compagni. «L’hanno dimenticata!»

«Perché mi hanno dimenticata?» disse Mary, pestando un
piede a terra. «Perché non viene nessuno?»

Il giovane che rispondeva al nome di Barney la guardò con
grande tristezza. A Mary parve quasi di vederlo strizzare le
palpebre come per ricacciare indietro le lacrime.

«Povera bimba!» disse. «Non è rimasto nessuno.»
Fu in quello strano modo repentino che Mary scoprì che

non aveva più né un padre né una madre; erano morti e li ave-
vano portati via nella notte, e i pochi servi indiani che non era-
no morti se n’erano andati più in fretta che potevano, e a nes-
suno era venuto in mente che c’era una Missie Sahib, una
Padroncina. Ecco perché il posto era così silenzioso. Era vero:
nel bungalow erano rimasti solo lei e il piccolo serpente fru-
sciante.
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