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A Kevin
«Ma già il mattino successivo si verificavano nuovi avvenimenti»1
E, con affetto, a tutti quelli che mi hanno aiutata lungo la strada

1

Citazione da Le Morte d’Arthur (1485) di Thomas Malory (N.d.T.).

O

1902-1908

O

1
Clarry e Peter
Più di cent’anni fa, al tempo dei lampioni a gas e delle cande
le, quando i negozi avevano il bancone in legno e le strade erano
piene di cavalli, nacque una bambina. Nessuno se ne rallegrò,
solo la madre. Al padre non piacevano i bambini, nemmeno i
propri, e a Peter, il fratellino di tre anni, non interessava aggiun
gere altre persone al proprio mondo.
La madre invece era davvero contenta e chiamò la piccola
Clarissa, come la madre che aveva perduto. «Chiara e luminosa»
bisbigliò alla neonata. «Questo significa il tuo nome: chiara e luminosa. Clarry».
Clarry aveva solo tre giorni quando sua madre morì. Su que
sta sciagura si dissero molte cose, e di alcune di esse più avanti
ci si pentì, quando tutti si furono calmati e le lacrime lasciarono
il posto alle fronti aggrottate nella stretta casa di pietra dove la
bambina era arrivata in modo tanto improvvido e la madre se
n’era andata in modo tanto inopportuno. Perché quella era, co
me osservò il padre della piccola (senza nessuno a sentirlo, se
escludiamo una neonata di una settimana), una bella seccatura.
E se proprio doveva succedere, se proprio sua moglie doveva mo
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rire, aggiunse con amarezza l’uomo, allora era un peccato che
non avesse portato con sé anche...
Per fortuna a quel punto Peter entrò nella stanza pestando i
piedi, fermando le parole terribili che stavano per seguire. Peter
era più gentile del padre, si limitò ad agguantare le sbarre della
culla e a mettersi a urlare.
«Vattene via!» strillò alla bambina silenziosa. «Voglio mamma,
mamma, mamma, mamma, mamma!»
Il povero Peter era diventato roco a forza di gridare; gli sem
brava di protestare a quel modo da una vita intera, ma non aveva
alcuna intenzione di smettere. Continuò a strepitare anche do
po che gli ebbero staccato le dita, una per una, dalle sbarre della
culla, e lo ebbero portato di peso al piano di sotto e consegnato
alla nonna.
«Non ce la faccio proprio» ammise il padre di Peter a sua ma
dre, la nonna dei bambini, quando questa li raggiunse. Dopo la
nascita di Clarry, si rifugiava sempre più spesso nel suo ufficio in
città dove, in santa pace, faceva di tutto per allungare l’orario di
lavoro. A casa non ci tornava mai volentieri.
E nemmeno la nonna stava lì volentieri. Lei abitava in Cor
novaglia e il viaggio per arrivare a Plymouth era lungo e impe
gnativo. Senza contare che aveva già un nipote di neanche sette
anni a cui badare ‒ Rupert, i cui genitori si trovavano in India ‒ e
che per correre a occuparsi della casa di Peter e Clarry aveva do
vuto affidare il marmocchio alle cure del nonno.
«Questa sistemazione non può durare a lungo,» disse al figlio
in tono severo «perché Rupert è una peste! Non sono affatto
contenta di averlo dovuto lasciare!»
«Io credo che la cosa migliore sarebbe portare con te Peter
e... ehm... l’altra... quando parti» suggerì il padre dei bambini,
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speranzoso, mentre si avvicinava con cautela alla porta. «Così i
tre cuginetti potrebbero crescere insieme. Sarebbe meglio» ag
giunse, senza specificare per chi.
Ma la donna doveva essersi aspettata una proposta del gene
re, perché rispose, con grande fermezza, che non si sarebbe mai
sognata di privare Clarry e Peter della compagnia paterna. «Inol
tre,» aggiunse «alla mia età, non me la sento di crescere tre bam
bini così piccoli...»
«Al giorno d’oggi a sessantacinque anni si è ancora nel pieno
delle forze!» protestò il figlio, in preda al panico.
«Ho problemi al cuore e alle ginocchia» precisò la madre, de
cisa. «E il tuo povero padre ha male al petto. Comunque,» ag
giunse (visto che l’ombra dell’orfanotrofio era comparsa negli
occhi del figlio, in preda al panico) «per il momento resterò qui
e darò una mano come posso».
Per consentire alla donna di restare con Clarry e Peter, Ru
pert fu spedito in collegio. E così, nei mesi che seguirono, la
nonna si barcamenò tra i colloqui per i domestici, le esigenze del
marito abbandonato, le rabbie di Peter, la dentizione di Clarry e
l’assoluto disinteresse del padre dei bambini per i suoi figli.
«È in lutto» azzardò la signorina Vane, che abitava dall’altra
parte della strada.
«No, non lo è» replicò la nonna dei bambini, in tono autori
tario.
«Allora quel poveretto è ancora sopraffatto dal dolore».
«È solo egoista» sentenziò la donna. «E viziato. Ho viziato en
trambi i miei figli e adesso ne patisco le conseguenze».
«Signora Penrose!» esclamò la signorina Vane.
«Viziato, egoista, immaturo e irresponsabile».
A quel punto la signorina Vane rise, imbarazzata, e disse che
9

la cara signora Penrose aveva un senso dell’umorismo davvero
bizzarro.
«Se lo dice lei...» borbottò l’anziana, mentre per la centesima
volta puliva il mento a Clarry e toglieva Peter dalla cassetta del
carbone. Per lei fu un gran sollievo quando, qualche giorno do
po, seppe che suo marito si era buscato la polmonite.
«Non c’è nessuno a cui possa affidarlo» spiegò al figlio. «Clarry
ormai cammina e quasi parla, mentre Peter è in grado di cavar
sela da solo. Ti ho trovato un’eccellente domestica a cui piaccio
no i bambini; io devo assolutamente tornare a casa!»
E con quelle parole, nonostante lo sguardo impaurito di Clarry,
gli strilli di Peter («Resta con noi! Nonna, nonna, nonna, non
na!») e l’offesa incredulità del figlio, tornò di corsa in Cornova
glia, prendendo nell’ordine un omnibus a cavalli, un treno a va
pore e un calessino.
Per fortuna di Peter, di Clarry e del loro disperato genitore, a
quei tempi quasi tutti o lavoravano come domestici o ne impie
gavano qualcuno. Facevano parte della vita quotidiana. Negli
anni che seguirono, dei bambini si occupò una sfilza di donne
brontolone, frettolose, irascibili, stanche e sottopagate. Si muo
vevano per casa a passi pesanti, facendo rumore o in punta di
piedi, sempre affaccendate. Spazzavano i tappeti con le scope,
cuocevano il pudding, ai loro pupilli lavavano le mani con un
sapone giallo e duro e il faccino con gli angoli del grembiule,
portavano il carbone, raccoglievano la cenere, friggevano costo
lette, lavavano piastrelle, lucidavano scarpe, scacciavano gatti e
piccioni, spazzolavano i capelli districandone i nodi, preparava
no cene a base di latte e pane raffermo, scuotevano la polvere
dagli stuoini, si sedevano con un sospiro e si alzavano con un ge
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mito. Tuttavia bastava un loro respiro a infastidire il padrone di
casa, e dunque se ne andavano appena possibile in cerca di un
lavoro un po’ meno ingrato.
Dentro a quella casa stretta, la carta da parati sbiadì e i mo
bili diventarono sempre più malconci, ma i bambini continuaro
no a crescere. Peter diventò così assillante che lo iscrissero a scuo
la. Là scoprirono che era estremamente intelligente, fatto che
secondo la signorina Vane poteva giustificare il suo caratterac
cio. Clarry non dava alcun fastidio; aveva i capelli castani e il
viso rotondo, ed era felice, più o meno. La signorina Vane attra
versò la strada per invitarla a frequentare le sue lezioni di cate
chismo.
«Lei non ci crede, in Dio» disse Peter, che adesso aveva nove
anni e le aveva aperto la porta. «Gliel’ho detto io che non esiste,
giusto, Clarry?»
La bimba, che si era infilata sotto al braccio del fratello per
sorridere alla signorina Vane, fece un cenno di assenso.
«Credo che preferirei parlarne con tuo padre» insisté la signo
rina Vane.
«Nostro padre non l’ascolterà» ribatté lui. A quel punto la si
gnora Morgan, di gran lunga la loro domestica più longeva, arri
vò di corsa, staccò Peter dal pomello della porta con un colpo di
canovaccio bagnato, sfilò a Clarry il pollice di bocca, e ordinò:
«Di sopra, tutti e due. Siete sempre nel posto sbagliato!». E disse
alla signorina Vane che di certo il signor Penrose sarebbe stato
molto contento di tenere Clarry al riparo dalle tentazioni per un
paio d’ore ogni domenica, così gliel’avrebbero mandata con in
dosso qualcosa di pulito, nei limiti del possibile.
Questo, per la signorina Vane, fu l’inizio del suo Prendersi Cu
ra Della Famiglia Come Buona Azione E Dovere Cristiano. A
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volte si rivelò molto utile, altre no, e spesso fece fremere di rab
bia Peter.
«Suppongo sia una di quelle persone che hanno bisogno di sen
tirsi utili» disse il padre dei bambini alla signora Morgan. «Si è offer
ta di occuparsi dei vestiti della... di Clarry. Sulla nonna non possia
mo fare affidamento, visto che ancora insiste a vivere in Cornovaglia.
La signorina Vane è abbastanza innocua. Non vedo perché qualcu
no dovrebbe avere problemi con questa sistemazione».
«Sta sempre appiccicata e puzza di gatto» si lamentò Peter,
dopo un pomeriggio mortale passato con lei.
«Di cibo per gatti» precisò Clarry, con onestà. «È perché fa
bollire il fegato. Lo aveva messo in pentola quando sono andata
a farmi prendere l’orlo del vestito». La bimba, che già soffriva
molto più del fratello per la buona azione della vicina, sospirò.
La signorina Vane la portava a fare lunghe, fredde passeggiate,
borbottandole istruzioni su come ci si doveva comportare. Coi
ferri da calza le aveva confezionato una sciarpa a strisce che piz
zicava la pelle. E, dopo che la signora Morgan le aveva irrimedia
bilmente bruciacchiato il vestito invernale mettendolo ad asciu
gare sul fuoco in cucina, si era offerta di cucirgliene uno nuovo
con dell’orribile tartan verde e senape. Clarry era dovuta restare
in piedi su una sedia, mentre la signorina Vane prendeva le misu
re, tirava la stoffa e infilava dozzine di spilli.
«Le maniche sono attaccate male e quei bottoni marroni so
no proprio brutti» aveva commentato Peter la prima volta che lo
aveva indossato. «Ma tanto non importerà a nessuno».
«Guarda che sta preparando una sciarpa anche a te» replicò la
bimba.
«Faccia pure» replicò lui, facendo spallucce. «La butterò nel
fiume».
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«Non puoi buttare nel fiume una sciarpa che una povera vec
chietta ha fatto apposta per te» lo rimproverò, scandalizzata.
«Posso eccome! E comunque lei non è povera. E nemmeno
tanto vecchia».
Per Clarry invece, che allora aveva sei anni, la signorina Vane
era proprio decrepita, e anche le sue amiche. Due di loro gesti
vano una scuola per ragazze in cima a un’altra casa alta e desola
ta. Erano le signorine Pinks.
«Le cosa?» domandò il padre di Clarry.
«Le signorine Pinks» ripeté, seria, la signorina Vane. «In effet
ti è un cognome bizzarro. Così come la loro scuola. Valori vec
chio stampo. Ne parlo perché è proprio dietro l’angolo. Credo
che le bambine comincino più o meno all’età di Clarry».
«Sua nonna mi stava proprio dicendo che è arrivato il mo
mento di mandarla a scuola» ammise l’uomo, e in men che non
si dica Clarry salì tre rampe di scale ed entrò nell’Accademia
delle signorine Pinks.
La prima di tante scalate, anno dopo anno.
Dalle signorine Pinks la luce era fioca, la strada sembrava lon
tanissima e sui davanzali c’era sempre qualche moscone morto,
con le zampette all’aria. A metà pomeriggio i vapori soffocanti
delle stufe a petrolio che riscaldavano le stanze facevano venire
l’emicrania e offuscavano la vista, tanto che rimanere svegli era
una vera e propria impresa.
Almeno però, come diceva suo padre, anche se non avesse im
parato niente, era uscita di casa.
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1908-1911

O

2
Lezioni e stelle
Già da piccola, Clarry aveva capito che gli inconvenienti e le
difficoltà della loro vita � la signorina Vane e la sua lana che piz
zicava, l’incerta cucina della signora Morgan e delle altre gover
nanti, la distante infelicità del padre, la casa sempre più trascu
rata, le cene a base di latte e pane e la disperata fierezza del ca
rattere di Peter � dipendevano dal fatto che lei era nata e sua
madre era morta. Certo, nessuno gliel’aveva mai detto in termi
ni tanto chiari, ma se lo avessero fatto Clarry avrebbe chinato la
testa e riconosciuto che era vero.
Eppure, malgrado tutto, lei era sempre di buon umore. Can
ticchiava mentre disegnava, scendeva le scale saltellando, si fer
mava a parlare con gatti e cavalli e non si faceva mai intimidire
dall’umore del fratello.
«Sarebbe meglio che non ti lasciassi comandare a bacchetta»
le consigliò la signora Morgan mentre pelavano insieme le pata
te. «Non c’è motivo di correre ogni volta che Peter si mette a gri
dare. Adesso che vuole?»
«I compiti a casa» rispose Clarry, già con un piede fuori dalla
cucina.
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«Digli di cavarsela da solo!»
«No!» esclamò lei, scappando prima che la signora Morgan po
tesse dispensarle qualche altro ridicolo consiglio. Faceva i com
piti con suo fratello da quando lui aveva iniziato ad andare a
scuola. Da allora, ogni sera, Peter aveva preteso che lei capisse e
lo aiutasse con qualsiasi cosa dovesse fare. Senza preoccuparsi
del fatto che fosse una femmina o avesse tre anni meno di lui.
Con accanimento, a forza di spinte e tormenti, le aveva inculca
to matematica, storia, termini latini, scienze, geografia e tutte le
sue ossessioni del momento. Quanto a lei, Clarry non aveva mai
messo in discussione l’utilità del saper indicare su una mappa
dell’Inghilterra le strade romane, o del sapere come funzionava
l’orologio nell’ingresso, né di qualsiasi altra cosa.
«Dove andresti a cercare un ratto nero se dovessi trovarne
uno proprio adesso?» le chiedeva Peter da sopra la spalla, mentre
partiva per andare a scuola. «E un rigogolo? Uno squalo pellegri
no? Un pavone selvatico?» Clarry non lo sapeva, ma imparò a
scoprirlo. La lunga fila di volumi dell’Enciclopedia britannica*1 che
una volta abitava in salotto era finita da tempo sul pavimento
della sua cameretta.
Quella sera, Clarry trovò Peter in fondo alle scale, mentre
con cautela tirava fuori qualcosa dalla cartella.
«Perché ci hai messo tanto?» le domandò. «Dobbiamo fare
matematica e un po’ di quello stupido Shakespeare, e c’è questo
libro che ho preso in prestito. Guarda!»
Si intitolava Storia del cielo. Sulla copertina, su uno sfondo blu
scuro e crema, c’era un motivo ad anelli d’oro.
“Aureole” pensò Clarry, e lo aprì, aspettandosi di vedere degli
1

I termini contrassegnati dall’asterisco sono spiegati nel Glossario.
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angeli. Invece, si trovò davanti la stampa di una lente che racco
glieva e rendeva visibile la luce di una stella.
«Guarda!» esclamò. «Parla di stelle! Ti mostra come funziona
un telescopio!»
«Ovviamente» disse Peter.
«E questa è una cometa!» Clarry guardò di nuovo la copertina
del libro. Quelle aureole, dunque, rappresentavano le orbite dei
pianeti. C’erano pagine bordate d’oro, e costellazioni stampate
a rilievo sul dorso. Non aveva mai visto niente di così bello e di
così nuovo.
«Dove l’hai preso?» domandò, sfiorando le stelle.
«Era appena arrivato in biblioteca. Possiamo tenerlo per due
settimane».
A quel noi Clarry si illuminò tutta.
«È esattamente il genere di libro che voglio scrivere io!» escla
mò lei, con ammirazione. E poi udirono entrambi l’asciutto e
impaziente: «Ma per piacere!» del padre, mentre entrava dalla
porta alle loro spalle.
«Ce la potrei fare» insisté Clarry, punta sul vivo. «Non credi
che sarebbe bello?»
«Quello che secondo me sarebbe bello,» replicò lui «sarebbe
non avere tuo fratello che ti incoraggia di continuo a imitare
tutto ciò che pensa e che dice! Sarebbe una cosa molto bella
se...» Ma a quel punto si fermò, tirò un respiro profondo e alzò
le spalle.
«Se cosa?» domandò Peter, guardandolo con sospetto.
«Niente. Scusatemi entrambi. Vado di corsa. Peter, non do
vresti fare i compiti? E tu, Clarry, sono sicuro che potresti aiuta
re la signora Morgan, non è così?»
«È quello che stavo facendo. E lo farò. Ho solo...»
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«Vai, allora».
«Sì» mormorò la bambina, tornando a girarsi verso la porta
dietro alle scale che conducevano alle stanze della casa che suo
padre non frequentava da anni: la cucina, il retrocucina e la can
tina, bassa e umida, erano al di là dei suoi confini.
«Aspetta!» la chiamò Peter, spingendo da parte il padre per ac
chiapparla prima che svanisse. «Ecco il libro! Prendilo e leggilo».
«Non voglio che tu ti prenda certe libertà!» scattò l’uomo, ma
Clarry se n’era già andata, e Peter voltò le spalle come se non lo
avesse nemmeno sentito.
«Bene!» borbottò la signora Morgan, alzando gli occhi quan
do entrò Clarry. «Ho sentito tutto! Quei due che bisticciavano
come al solito, e tu che ci finivi in mezzo!»
«Era per via di un libro» spiegò Clarry. «Questo qui. Peter lo
ha preso in prestito in biblioteca. Parla della Luna, delle stelle e
dei pianeti».
«Predire il futuro!» esclamò la signora Morgan, tirando su col
naso. «Non mi sorprende che vostro padre non fosse contento...»
«No, no... questo è un libro di scienza, parla di telescopi e co
se del genere!» la corresse Clarry.
«Be’, neanche questo mi sembra un argomento che possa in
teressare a tuo padre... Lascia stare, siediti e leggimi qualcosa
mentre lavo le verdure».
Clarry si sedette, sfogliò le pagine e lesse a voce alta: «‘Esiste
forse qualcuno che non abbia guardato, con am... con ammira
zione la splendida sequenza dei cambiamenti che la Luna subi
sce ogni mese? Prima ci appare come una mezzaluna squi... squi
si... squisita...’».
«Grigia» commentò la signora Morgan, menando fendenti a
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un cavolo con un coltello senza più filo. «Grigia e a toppe, ecco
come ci appare! Piena di polvere! Continua!»
«‘Una mezzaluna squisita di luce pallida, nel cielo a occi
dente...’»
«Squisita, ma certo!» la interruppe la signora Morgan. «Uno
straccio, piuttosto. A me sembra sempre un vecchio straccio, la
luna. Come vostro padre!»
«Nostro padre? Uno straccio?»
«Impaurito, si può dire» spiegò la signora Morgan. «Uno che
ha paura di tutto. Quando si arrabbia con voi, è solo la paura che
viene fuori. Ora non fissarmi con quegli occhi, signorina! Ho de
ciso di spiegarti come va il mondo, e lo faccio per te. Così non ci
resterai male troppo spesso».
Clarry distolse lo sguardo.
«Ora, il mio, di padre,» riprese la signora Morgan, riempiendo
la pentola di cavolo e mettendosi a pulire un’altra catasta di
quelle foglie verdi e arricciate, «mi picchiava con la cinta! Tutti i
giorni!»
«Con la cinta?» ripeté Clarry, terrorizzata. «Ma perché?»
«Be’, per quello che combinavo. Perché ero una scavezzacol
lo. Perché uscivo dalla finestra della mia camera per andare in
giro coi ragazzi. Una volta presi il suo cavallo per andare alla
fiera. Lo sganciai dalle stanghe del calesse, mentre lui era fuori
dal cottage, e quando se ne accorse ero già sparita! Troppo im
pegnato a guardare il camino!»
«Che problemi aveva il vostro camino?»
«Sputava fiamme» rispose la signora Morgan, come se niente
fosse. «Quell’anno non mi sarei persa la fiera per niente al mondo,
visto che l’ultima volta non ci ero potuta andare, e allora avevo
messo un po’ di legna nel camino, e sopra un bel mucchio di pa
18

glia. Rimasi fuori tutta la notte, e avevo solo quattordici anni! Il
giorno dopo, quando tornai, non puoi immaginare il finimondo...»
Clarry si dimenticò dei suoi problemi, e fissò la signora Mor
gan con ammirazione assoluta.
«Oh, era un tipo bello tosto, mio padre!» fece la domestica,
annuendo. «In confronto, il tuo è un gentiluomo, anche con quel
caratteraccio. Basteranno le verdure?»
«Sì» rispose Clarry, che non amava troppo il cavolo. «Grazie,
signora Morgan».
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3
In viaggio verso l’estate
Stranamente, i commenti della signora Morgan sui rispettivi
padri aiutarono Clarry. Anche se non era del tutto d’accordo con
lei e non poteva fare a meno di chiedersi quanto si sarebbe ar
rabbiato suo padre se si fosse comportata come la signora Mor
gan da ragazza, era un conforto sapere che anche altre persone
avevano difficoltà nei rapporti umani.
Nel mondo di Clarry c’erano altri motivi per essere allegri.
L’ inverno, lungo e freddo, era quasi finito. La luce del giorno era
più brillante, perfino nelle fumose aule delle signorine Pinks.
L’ aria era umida e venata di salmastro per la vicinanza del mare.
E quando durante le gelide passeggiate con la signorina Vane
iniziava a scorgere i primi narcisi e gli uccelli sui comignoli, sa
peva che la primavera era alle porte e l’estate all’orizzonte.
L’ estate era un’unica, splendida beatitudine. L’ estate era una
pioggia di opali, topazi, lapislazzuli e diamanti. L’ estate era la
Cornovaglia.
Ci andavano ogni anno e si fermavano per settimane. Un pe
riodo che sembrava infinito, tanto che da piccoli arrivavano a
scordarsi che sarebbe arrivato il momento di tornare a casa. Du
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rante l’inverno, per Clarry, ogni giorno era un giorno in meno
che la separava dall’estate e quando il tempo che mancava alla
partenza per la Cornovaglia si poteva contare in giorni, invece
che in settimane, lei diventava immune alla tristezza. All’ini
zio il padre era stato costretto ad accompagnarli, ma da quando
Peter aveva compiuto dieci anni erano stati giudicati abbastan
za grandi per affrontare il viaggio da soli. Il padre li salutava a
un’estremità del percorso e, quattro o cinque ore dopo, il nonno
o la nonna (a seconda di chi era disponibile) li recuperava all’estre
mità opposta. Una vera e propria imprudenza, secondo la signo
rina Vane, che, scandalizzata, si offrì di accompagnarli.
«Ehm... Ma perché?» obiettò il padre. «Che potrebbe succe
dergli?»
La signorina Vane avanzò l’ipotesi che potessero scendere alla
fermata sbagliata, essere rapinati, oppure rapiti. Senza fare una
piega, l’uomo le spiegò che di solito dava un paio di scellini al
capotreno, e fino a quel momento non era successo niente. Ma, a
sentire la signorina, il fatto che fino a quel momento non fosse
successo niente non li metteva al sicuro da disgrazie future.
A quel punto il padre dei bambini non riuscì a dire altro che:
«Ehm...». E, fatto davvero insolito, chiese un parere a Peter.
«Cosa?» esclamò il figlio, inorridito, aggiungendo che avreb
be preferito essere rapinato, rapito o perfino fare il viaggio a
piedi anziché stare chiuso in un vagone con la signorina Vane
fino in Cornovaglia. Clarry, in ansia sullo sfondo, in bilico su un
piede solo, non lo smentì.
«Be’... ehm...» concluse il padre. «Molto bene. Come pensavo».
I bambini continuarono dunque a viaggiare da soli, non ven
nero rapinati e nemmeno rapiti, e ogni volta furono consegnati
nelle mani giuste.
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L’ estate in cui Peter compì tredici anni e Clarry ne aveva qua
si dieci, le cose andarono in modo diverso. Con l’avvicinarsi della
partenza, splendide bollicine di felicità rendevano effervescenti i
giorni e le notti di Clarry, ma non era lo stesso per Peter. La ten
sione tra lui e il padre rendeva rischioso qualunque accenno al
futuro. E comunque, Peter non condivideva lo stesso entusiasmo
della sorella per la Cornovaglia. Tanto per cominciare, bisognava
sobbarcarsi il viaggio, che immancabilmente cominciava con i sa
luti alla stazione e il solito discorsetto estivo del padre, fatto sem
pre di frasi smozzicate, con la pipa stretta tra i denti.
«È molto bello che i nonni... tutte le estati... Sforzatevi, in
nome del cielo, di non... essere un problema per loro...»
Peter era del tutto privo di espressione, ma alzò gli occhi al
cielo.
«Noi non siamo mai un problema» Clarry rassicurò il padre.
«La maggior parte dei giorni quasi non ci vedono. E poi li aiutia
mo. L’ anno scorso abbiamo tagliato l’erba parecchie volte, spe
dito lettere e altre cose».
«Ehm... bene. Eccellente. Oh, Clarry, il tuo compleanno...»
La bambina arrossì dall’imbarazzo. Se l’era ricordato, non suc
cedeva sempre. E, quando succedeva, lei non sapeva mai se esse
re contenta o triste. L’ imbarazzo, però, lo provava sempre.
«Per festeggiare».
Una moneta in mano. Piccola, ma pesante e minacciosa.
«Oh, no! Papà, non c’è bisogno! Non è importante».
La sua vita e quella della madre si erano sovrapposte solo per
poco. Meno di una settimana. Tre giorni. Come poteva festeg
giare il compleanno?
«Scegliti un regalo».
«Oh, grazie, ma...»
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Clarry si guardò intorno, sperava che Peter l’aiutasse, ma era
sparito. Lungo i binari comparve una grossa nube di vapore. La
gente sulla banchina si mosse come l’acqua tra gli scogli al cam
bio della marea. Era il momento dei saluti.
Il padre di Clarry si tolse la pipa di bocca e abbassò la testa.
Clarry baciò l’aria nei pressi del suo orecchio sinistro. Lui le toc
cò brevemente la spalla con la mano, poi sospirarono entrambi
di sollievo e il fracasso del treno in arrivo li riportò di colpo nei
loro mondi separati.
«Eccoci qua, dunque. Dov’è tuo fratello?»
Peter tornò e strinse la mano al padre (qualunque cosa pur di
evitare l’orrore di un abbraccio), reggendo con l’altra la borsa,
rigido.
«Cartolina» disse il padre, con la pipa tra i denti, raddrizzan
do le spalle come se si fosse liberato di un peso.
«Sì, sì» tagliò corto lui.
«Perché non vieni a trovarci?» domandò Clarry. «Potresti».
«Ehm... be’... no. Forza, adesso andate».
Peter prese i bagagli e li mise sul treno, col padre alle spalle,
indeciso.
«Comportatevi bene, eccetera eccetera!»
«Tu non sentirti solo!» disse Clarry, sporgendosi dal finestri
no. Guardò di sfuggita il padre, che aveva abbassato la guardia, e
dall’espressione capì che non vedeva l’ora che se ne andassero.
“Oh, papà”. Poi il capotreno percorse i vagoni, chiudendo le
porte delle carrozze passeggeri. Sulla banchina, una folla di per
sone si affrettava a salire. Le ultime porte sbatterono. Ci fu un
attimo di silenzio e poi un fischio stridulo, un improvviso fra
casso, un bel po’ di vapore, un odore come quello dei falò dell’in
verno, e alla fine il treno si mosse.
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All’ultimo istante, Clarry si sporse fuori dal finestrino per gri
dare: «Ti voglio bene! Te ne voglio davvero!».
«Siediti!» ringhiò Peter, ma lei continuò a salutare finché non
perse di vista la stazione. Poi si sedette di fronte al fratello e aprì
le dita, scoprendo il suo regalo di compleanno.
Era una sterlina d’oro, la prima che avesse mai posseduto. Clar
ry rimase a bocca aperta, e Peter la guardò.
«Per il mio compleanno» spiegò la bambina. «Si è ricordato».
Peter si trattenne dal dire: “No, gliel’ho ricordato io”.
«Tu credi che possa permetterselo?»
«Penso proprio di sì».
«Te ne darò metà».
«No, grazie. Ho dei soldi miei».
A differenza di Clarry, Peter aveva un padrino, e pure piutto
sto utile. Abitava in Scozia e non sapeva nemmeno che faccia
avesse, ma il primo lunedì di ogni mese gli spediva un vaglia da
cinque scellini. E lui, il primo martedì di ogni mese, gli inviava
una cartolina con su scritto: “Grazie mille, P. Penrose”.
Era un po’ come avere una piccola miniera d’oro personale,
pensava ogni tanto Clarry.
I vaglia, però, erano solo carta stampata. Quella moneta, inve
ce, era di oro vero, pesante. Col re su una faccia e san Giorgio e
il drago sull’altra. Clarry si chinò per guardare da vicino. Il drago
non era stato ancora ucciso e combatteva ferocemente. Una sola
torsione e poteva scivolare di lato, girarsi e prendere san Giorgio
alle spalle. Quella sterlina d’oro era una cosa talmente bella che
Clarry pensò di tenerla per sempre. Un attimo dopo, invece, ave
va già iniziato a fare un elenco di tutto ciò che avrebbe potuto
comprare. Cos’era che Peter desiderava di più? Cosa avrebbe fat
to sorridere suo padre? Cosa avrebbe fatto piacere a Rupert?
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Il futuro era ricco di possibilità, e il sole uscì per illuminare
l’aria viziata e grigia del vagone. La fuliggine, il polline, la polvere
di umanità che si alzava in nuvolette da quei sedili di crine che
davano il prurito, tutto scintillava come per un incantesimo.
Lo vedeva anche Peter, quello scintillio nell’aria? Clarry guar
dò suo fratello.
No, lui non lo vedeva. A dirla tutta non poteva vedere pro
prio niente. Pallido come un cencio, teneva gli occhi chiusi e
stringeva i pugni, cercando di resistere. A Peter viaggiare faceva
venire la nausea, e per arrivare in Cornovaglia ci volevano quasi
quattro ore.
«Peter» bisbigliò Clarry.
«Sta’ zitta».
«Siamo già quasi a metà della prima ora».
Lui si lasciò sfuggire un gemito.
Clarry aveva con sé una scorta segreta di robusti sacchetti di
carta marrone che le aveva dato la signorina Vane. Ce n’erano
sei. L’ anno prima ne aveva portati solo due, e non erano bastati.
«Dopo che li ha usati, buttali con discrezione fuori dal fine
strino» l’aveva istruita la signorina Vane. Clarry aveva obbedito,
ma sulla discrezione doveva ancora lavorare. Non era una cosa
facile, in un vagone pieno di gente, e c’era anche un altro proble
ma: i sacchetti dovevano restare invisibili fino al momento della
crisi. Per Peter sarebbe stato fatale vederli un attimo prima del
necessario. Era tutto molto complicato: nascondere i sacchetti,
tirarli fuori al momento opportuno, sopportare col viso rosso
l’indignazione degli altri passeggeri mentre Peter li usava, rac
coglierli, attraversare il vagone con passo incerto, tirare giù il
finestrino con una mano sola e gettarli fuori.
“Devo stare attenta a non far cadere la sterlina per sbaglio” le
25

venne in mente all’improvviso, ed era un pensiero così terribile
che Clarry si alzò di scatto per allontanarlo.
«Che stai facendo?» sibilò Peter, mentre la sorella si arrampi
cava sul sedile accanto al suo per agguantare la valigia sul porta
bagagli di rete sopra alle loro teste.
«Metto la moneta nella tasca della valigia» sussurrò lei. «Non
la tiro giù. Devo solo slacciare la cinghia...»
«Stai facendo tremare il sedile!»
«Scusami! Aspetta!»
«Fermati...» implorò Peter. «Oh, no! Oh, no!»
Clarry lo guardò e mentre saltava giù per soccorrerlo fece
cadere la valigia aperta e anche la sterlina. Una cascata di indu
menti finì per terra, insieme alla sua adorata scatola dei colori; la
moneta rotolò via, ma lei riuscì a mettere il sacchetto in mano a
Peter prima che accadesse il peggio.
«Per un pelo!» esultò lei.
«Ben fatto!» esclamò un ragazzo dal sedile opposto, con un
sogghigno.
«Brava piccola!» concordò un signore anziano con un sorriso
d’approvazione, alzando il piede per mostrarle la sterlina, che
aveva fermato prima che scomparisse dalla vista. Una donna esi
le, col volto luminoso, stava già raccogliendo e ripiegando gli
indumenti.
«Capita a tutti» le disse, mentre glieli porgeva, accolta da un
mormorio di assenso che diventò un’educata conversazione sul
panorama che si vedeva dal finestrino, mentre Peter ricomincia
va a soffrire, anche se nella maniera più discreta possibile.
«Grazie» disse Clarry, sopraffatta da tanta gentilezza. «Gra
zie... Non riesce a trattenersi. Presto starà meglio, e comunque
ho altri cinque sacchetti...»
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«Zitta!» mugolò Peter, chinandosi di nuovo, ma dopo qualche
momento terribile si sentì abbastanza bene da ignorare la mano
che Clarry gli porgeva, e barcollare fino al finestrino.
«Ecco qua» disse il ragazzo seduto davanti a loro, abbassando
gli il finestrino e cedendogli il posto. «È meglio se guardi avanti»
spiegò, e aveva ragione. In quel modo, alla fine del viaggio rima
sero ancora tre sacchetti, e ne valse la pena, perché ad aspettarli
c’era la Cornovaglia.
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