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Ho una storia da raccontarti, 

ma non vorrei spaventarti, 

a Perrin’ Town, tra scogli e collina, 

le vecchie intonavano una canzoncina 

ed i pescatori, tornati dal mare, 

stavan sul molo ad ascoltare: 

 

“Sopra il colle, oltre la scogliera 

c’è una vecchia dimora dall’aria austera, 

tetti a punta, comignoli storti 

ed in questi di tutti son scritte le sorti. 

Due galli al cancello, che strani guardiani, 

prega prega, unisci le mani. 

Quando piena dal mare sale la luna 

guai in vista, presagi di sfortuna, 

se vedi del fumo dalla nera fucina, 

piangi e dispera: la morte è vicina.” 

 

Sei sicuro di voler proseguire? 

C’è ancora tempo per fuggire, 

ma se ti senti pronto per questa avventura, 

volta la pagina e comincia la lettura. 

Non lamentarti però se ne sarai impaurito, 

si parla di morte, io ti ho avvertito. 
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-1- 

 Ivy Court   

   

 

«Ricordati, Amy…» aveva detto la mamma «Non sarai mai 

davvero sola e fino a quando ti ricorderai chi sei avrai sempre 

la forza per andare avanti.» Queste le sue parole prima di salire 

sul treno alla stazione di Concord, bizzarre persino per mia 

madre, ora mi chiedo se non avesse in qualche modo saputo. 

Due ore dopo quello stesso treno era deragliato. Alcuni dei 

passeggeri più fortunati erano stati sbalzati fuori dai vagoni ed 

avevano trovato la salvezza nei cumuli di neve che 

fiancheggiavano i binari, gli altri erano rimasti intrappolati nel 

veicolo impazzito che, dopo un lungo tratto in scivolata, aveva 

arrestato la sua corsa contro un costone di roccia. L’impatto 

fu violento, chi non morì sul colpo rimase imprigionato fra le 

lamiere ed i sedili spezzati ed il divampare improvviso 

dell’incendio finì l’opera. 

Mia madre, Margareth Josie Wilkinson, fu tra questi. Le 

fiamme del rogo me la portarono via ed io, già orfana di padre 

prima ancora che nascessi, nonostante tutto, rimasi sola. Non 

avevo ancora compiuto 13 anni. 

Trentasei ore dopo avevo lasciato Concord e la casa in cui ero 

sempre vissuta, con una valigia rattoppata e semivuota. Mi 

aveva accompagnata in stazione un signore in panciotto e 

dall’aria pomposa, che aveva detto di lavorare presso una 

qualche associazione per i diritti minorili. Un treno grigio mi 

aspettava sul binario accalcato di gente e quando la 

locomotiva lanciò il suo fischio fumoso e le carrozze 

iniziarono a sferragliare dal finestrino gelido vidi allontanarsi i 

luoghi della mia infanzia, la città e la vita che conoscevo. Miss 
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Loward, mandata dall’associazione per accompagnarmi sino a 

New York, tentò inutilmente di consolarmi con le sue parole 

vuote, la odiai per questo, ma riuscii a non versare nemmeno 

una lacrima, non le avrei dato quella soddisfazione.  

La mia meta, mi fu detto, era Perrin’ Town: poco più di un 

villaggio di pescatori abbarbicato sulla costa del freddo, umido 

e verdissimo Maine. Qui, secondo le parole dell’uomo in 

panciotto, io, Amanda Millie Victoria Wilkinson Brent, avrei 

trovato una casa ed una nuova famiglia nei panni di Winnifred 

e Judith Wilkinson, proprietarie di Ivy Court e sorelle 

maggiori della mamma.  

Fu un viaggio interminabile, persino la notte trascorsa a New 

York non riuscì a risollevare il mio morale tetro, avevo 

desiderato a lungo visitare la città, ma nei miei progetti c’era 

sempre stata mia madre al mio fianco. 

Lasciata miss Loward nella caotica New York salii su un 

secondo treno per Portland, dove ad aspettarmi trovai un 

uomo in grigio, con un cappello nero calcato sulla fronte ed 

un’aria pericolosa. Sedeva a cassetta di un piccolo calesse 

tirato da una giumenta nera come la notte. Il conducente mi 

squadrò con i suoi occhi scuri, piccoli come capocchie di 

spillo, sputò in terra e parlò con voce roca: 

«La signorina Wilkinson, suppongo» non era una domanda.  

«Sì, sono io, signore…» risposi il più cortesemente possibile, 

nonostante un brivido, che non ero certa fosse causato dal 

freddo, mi attraversava la schiena. 

«Bene… Io sono il signor Cooper, vi condurrò dalle vostre zie 

a Ivy Court.» 

Annuii in risposta e montai sul calesse afferrando la mano 

callosa che l’uomo mi porgeva. Mi sedetti al suo fianco e mi 

strinsi maggiormente nel cappotto, ringraziando d’aver 
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indossato un cappello, mentre l’aria si condensava in nuvolette 

di vapore ad ogni mio respiro. 

Il signor Cooper fece schioccare un frustino ed il veicolo partì 

con un tintinnio, le ruote scricchiolanti sulla strada innevata. 

Pochi minuti e fummo in aperta campagna, mi guardai attorno 

disorientata: abituata com’ero al traffico di Concord il silenzio 

di quel luogo mi pareva quasi irreale. Ovunque mi voltassi 

vedevo neve, lungo le file ordinate di pini e abeti, sui campi e 

sulla cima dei monti in lontananza. Non avevo mai visto le 

montagne. Il calesse scivolava fra i cumuli di neve accatastata 

sui lati di uno stretto sentiero, a me pareva appena una traccia 

semisommersa in quel mondo bianco, ma il signor Cooper 

sembrava conoscere perfettamente la strada e guidava il 

cavallo con mano ferma. Il vento freddo gli schiaffeggiava il 

volto e gli gonfiava sulle spalle il mantello grigio mentre il sole 

ormai pallido del pomeriggio invernale proiettava sulla neve 

un’ombra bizzarra e mutevole. 

Mi chiesi che aspetto avessero le mie zie e che impressione 

avrei fatto loro, non le avevo mai incontrate e mia madre non 

si era mai dilungata nel parlarmi delle sue sorelle. L’argomento 

non sembrava piacerle e di certo non si era aspettata che un 

giorno, disgraziatamente, sarei stata affidata proprio a loro e 

sarei tornata nella casa che l’aveva vista crescere. 

Superammo un ponticello d'assi e pietra, che si gettava in 

un’unica campata a sovrastare il letto di un fiumiciattolo dalle 

acque ghiacciate, e proseguimmo lungo la strada sterrata e 

fangosa per la neve. Ai nostri fianchi gli alberi sempre più radi 

lasciarono spazio ad una distesa innevata, divisa qui e là da 

steccati e bassi muretti di pietra. 

Campi ipotizzai, non deve mancare molto al villaggio… 

Come a voler confermare la mia teoria il calesse raggiunse ben 

presto un crocevia formato da quattro strade apparentemente 
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identiche, a lato dell’incrocio era infisso nel terreno un palo di 

legno con inchiodate due frecce dall’aspetto malconcio. Sulla 

prima, che indicava la direzione dalla quale eravamo giunti, era 

inciso il nome di Portland, sulla seconda freccia, invece, 

spiccava quello di Perrin’ Town, la nostra meta. 

Avvertendo evidentemente il richiamo della stalla la cavalla 

piegò il capo a Nord-Est ed imboccò la strada che conduceva 

al villaggio. Qualche casupola sparsa, dalle pareti di pietra ed 

assi e dai camini fumanti ci accolse spuntando come strani 

funghi dalla desolazione del paesaggio invernale poi, senza 

quasi rendermene conto, la schiera di case si fece più 

compatta ed una piccola cittadina s'aprì attorno a noi. Il signor 

Cooper tirò le redini con delicatezza e la cavalla dal manto 

scuro rallentò, passando da un trotto leggero al passo ed 

infine arrestandosi con uno sbuffo al centro dell’unica piazza, 

accanto al pozzo solitario ed al lavatoio dal tetto 

semisommerso dalla neve. 

«Devo ritirare un pacco all’emporio» annunciò il signor 

Cooper abbandonando le redini. «Attendetemi qui.»  

Smontò dal calesse e s’allontanò con il mantello grigio che 

pendeva dalle spalle incurvate, per scomparire subito dopo 

all’interno di un negozio. L’insegna ghiacciata pendeva 

illeggibile dalla parete di pietra, ma attraverso la vetrina 

illuminata s'intravedevano le mercanzie più disparate. Quando 

la porta s’aprì scorsi rotoli di tessuto, sacchi di farina, bambole 

di pezza, pentole di rame e grandi bottiglie di olio per 

lampade, l’uscio rimase aperto per pochi istanti e si richiuse 

con un trillo dietro alle spalle dell’uomo. Rimasta sola, mi 

guardai attorno incuriosita: il villaggio era immerso nel 

silenzio, i comignoli delle case sbuffavano nuvole di fumo ed 

un cane legato con una catena trotterellava in un giardino 

innevato annusando l’aria. La campana del campanile 
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appuntito batté l’ora e l’eco dei cinque rintocchi riverberò per 

tutto il villaggio. 

Sospirai. 

Non è esattamente Concord… 

Avvertii una sorta di prurito alla nuca, qualcuno mi stava 

fissando. Mi voltai con deliberata lentezza e puntai lo sguardo 

su un’abitazione poco distante dal pozzo: intravidi appena un 

movimento dietro una finestra prima che la tendina di pizzo si 

riabbassasse di scatto. Ci fu un cigolio, una porta di legno si 

aprì proiettando una lama di luce sui gradini di un porticato ed 

una donna con una cuffietta in testa ed uno scialle scuro ne 

uscì tenendo in mano una ciotola. Si fermò sull’uscio 

gettandomi uno sguardo silenzioso dall’altra parte della piazza, 

ma lo riabbassò subito, avvicinandosi a grandi passi al cane 

incatenato in giardino per depositargli la ciotola accanto alla 

cuccia prima di rientrare in casa. 

Un nuovo cigolio, voltai il capo verso destra e rimasi a 

guardare un uomo ed un bambino uscire da una bassa 

costruzione di legno, una taverna a giudicare dal suono di 

risate provenienti dalla porta aperta. L’uomo mi guardò 

brevemente e s’infilò le mani in tasca incamminandosi verso 

casa a testa bassa, il figlio, invece, mi lanciò un’occhiata aperta 

ed il suo viso parve illuminarsi dalla curiosità: 

«Papà…» disse saltellando attorno all’uomo silenzioso, «papà è 

lei?» chiese in un bisbiglio perfettamente udibile nel silenzio 

della piazza. L’uomo gli allungò uno scappellotto sulla testa 

facendogli balzar via il cappello dai capelli castani. 

«Quando imparerai a tacere una buona volta?» borbottò 

irritato. Il bambino si chinò a raccogliere il cappello da terra e, 

spolveratolo dalla neve, se lo rimise in testa trotterellando 

silenzioso alle spalle del padre. 

Che strana accoglienza… 
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Un suono catarroso mi avvertì che il signor Cooper stava 

uscendo dall’emporio; il vecchio indugiò ancora per un 

momento nel fascio di luce gettato dalla porta aperta, forse 

restio ad abbandonare il calore del negozio, prima di scuotere 

la testa ed incamminarsi. S’avvicinò a passo spedito, con un 

grosso pacco sotto braccio ed un sacco di farina gettato di 

traverso sulla schiena. Scaricò gli acquisti sul retro del calesse, 

accanto alla mia valigia e, con un movimento piuttosto fluido 

per un uomo della sua età, rimontò a cassetta. Scosse le briglie 

senza parlare e la cavalla ripartì, trascinando il carretto lontano 

dalla piazza silenziosa.  Abbandonato il centro di Perrin’ 

Town costeggiammo il muro bianco della chiesa ed 

imboccammo una stradina che sembrava salire leggermente. 

Annusai l’aria: c’era odore di neve, ma oltre a questo un 

profumo nuovo solleticò le mie narici, un odore salmastro… 

Il mare immaginai. 

Superato nuovamente un fiumiciattolo dal ponte d’assi, 

piegammo verso Nord, un refolo gelido mi strappò un brivido 

ed un suono ipnotico giunse alle mie orecchie:  

Onde, l’Oceano Atlantico! Lo capii prima ancora di vederlo e 

sentii una sorta di nodo in gola, la cavalla avanzò ancora di 

qualche passo e davanti ai miei occhi il paesaggio s'aprì sulla 

linea di costa: era meraviglioso. Alla mia destra si levava 

un’alta scogliera a picco sul mare, la parete di roccia era 

talmente regolare da sembrar tagliata con un coltello, mentre 

ai limiti del mio campo visivo s’innalzava svettante un faro 

dalle pareti d’assi imbiancate. La cima vetrata s’accese di luce 

mentre il sole si faceva sempre più basso all’orizzonte: tra 

poco sarebbe calato il buio. 

Per un istante mi chiesi emozionata se il signor Cooper si 

stesse dirigendo proprio verso questa costruzione ma, 

improvvisamente, il calesse puntò a sinistra, allontanandosi 
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dagli scogli ed immergendosi nella boscaglia. Fra gli alberi del 

bosco, sgorgato come dal nulla, apparve un muro di pietre 

accatastate, lo costeggiammo per un tratto, raggiungendo un 

alto cancello mezzo arrugginito. Ai lati della cancellata 

svettavano due piglie di pietra sormontate da statue gemelle, 

scolpite a forma di galli dall’aria truce. Una donna bassa e 

piuttosto robusta s’avvicinò dall’interno della cancellata e, 

maneggiando con cura un enorme mazzo di chiavi, ne infilò 

una nella serratura del cancello e la fece ruotare cinque volte. 

La serratura scattò con uno schiocco ed il pesante battente fu 

tirato indietro e s’aprì con un cigolio sinistro dei cardini 

arrugginiti 

«Buonasera, miss» salutò cortesemente il signor Cooper, 

levandosi il cappello nero e piegando il capo dai capelli radi e 

grigiastri. 

«Buonasera, John» replicò la donna con voce altrettanto 

fredda. «Hai ritirato tutto?» chiese. 

Sebbene fosse decisamente in carne il volto pallido era 

piacente, gli occhi erano piccoli e di un verde brillante ed i 

capelli neri erano raccolti in uno chignon sulla nuca, fermati 

con uno spillone d’argento. Indossava una lunga gonna di lana 

nera ed una camicetta bianca spuntava dallo scollo di una 

giacchetta grigia, sulle spalle si era drappeggiata uno scialle 

verde bottiglia, apparentemente troppo leggero per 

proteggerla dal freddo dell’inverno. 

«Sì, miss Judith.» 

Mia zia! pensai. Come avrà fatto a sapere del nostro arrivo? Dalla casa 

si vedrà il villaggio? 

«Bene» annuì la donna gettandomi un’occhiata di sfuggita. Le 

sorrisi sperando che mi ricambiasse. Non lo fece. Si limitò ad 

inarcare le sopracciglia scure ed a distogliere lo sguardo 
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«Andate, Winnifred vi sta aspettando» concluse tirandosi di 

lato per lasciarci passare.  

Mi voltai a fissarla mentre il signor Cooper conduceva il 

calesse lungo una strada lastricata in salita, la zia non si voltò a 

guardarmi, ma s'affrettò a chiudere il cancello, ad ogni giro di 

chiave un suono agghiacciante fendeva l’aria 

Sembra una prigione mi ritrovai a pensare. o almeno credo che le 

prigioni siano così. 

Il viale svoltò bruscamente a sinistra oltre un’alta siepe di 

bosso e ci si parò dinanzi una massiccia costruzione a due 

piani, con una lunga fila di finestre a bucarne le spesse mura di 

pietra. Le pareti della villa erano quasi interamente ricoperte di 

edera mentre il tetto fortemente inclinato era sommerso dalla 

neve soffice; qui e là s’intravedevano spuntare dalla coltre 

innevata contorti camini che sbuffavano nuvole di fumo. 

Immaginai per un istante di potermi finalmente scaldare 

davanti ad un bel fuoco e sospirai di sollievo. 

Forse questa vecchia casa non sarà poi così male pensai speranzosa. 

Il signor Cooper fece arrestare il calesse proprio dinanzi alla 

porta d’ingresso; in piedi, sull’ultimo dei tre gradini di pietra, 

vi era una donna alta e sottile, avvolta in una veste nera lunga 

fino ai piedi e con i capelli grigi fissati impeccabilmente in una 

vaporosa acconciatura. La donna teneva le mani reclinate 

lungo il corpo, con le dita dalle lunghe unghie strettamente 

intrecciate. Avvertii un nodo di preoccupazione stringermi la 

gola: 

Non ha un aspetto molto materno pensai, sembra più un colonnello. 

La donna stirò le labbra in una sorta di smorfia, 

probabilmente in quello che riteneva un caloroso sorriso di 

benvenuto, ma gli occhi verdi rimasero freddi ed immobili e li 

avvertii su di me mentre smontavo dal calesse. 

«Sei Amanda, presumo» disse. 
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«Sì, miss, piacere di conoscervi» risposi abbozzando una 

riverenza. Le sorrisi, ma la donna non ricambiò.  

«Io sono tua zia Winnifred» annunciò scandendo ogni singola 

parola, come se parlasse ad un’idiota. «Betzy!» tuonò poi con 

aria di comando. Ci fu un tramestio alle sue spalle e comparve 

una giovane cameriera dall’aria sorridente, non doveva avere 

più di diciassette-diciotto anni. 

«Ha chiamato, miss? » 

«Certo che ti ho chiamata, sciocca ragazza!» rispose Winnifred 

Wilkinson tagliente. «Accompagna Amanda nella sua stanza 

ed assicurati che abbia tutto ciò di cui ha bisogno.» 

«Sì, miss…» annuì Betzy con un mezzo inchino. 

«Il pranzo sarà servito alle sei in punto» annunciò la donna, 

«se per quell’ora non sarai scesa in sala da pranzo farai a meno 

del pasto, sono stata chiara?» chiese freddamente. 

«Sì, zia Winnifred» annuii. Non mi ero aspettata 

un’accoglienza calorosa, ma la sua aperta ostilità mi sembrava 

un po’ troppo: era pur sempre mia zia, no? 

«Bene, è tutto, puoi andare!» così dicendo si voltò con aria 

sprezzante e scomparve all’interno dell’enorme casa, 

lasciandomi dinanzi all’ingresso in compagnia della cameriera. 

Il signor Cooper depositò la mia valigia malconcia sui gradini 

di pietra e rimontò sul calesse senza una parola, 

allontanandosi poi verso il retro dell’abitazione. 

«Benvenuta a Ivy Court, signorina Amanda!» mi salutò la 

giovane sorridendo. 

«Grazie, ma puoi chiamarmi Amy, lo fanno tutti…» 

«No. Oh no, miss, non è proprio il caso» rispose di getto la 

cameriera. «Le vostre zie sono molto severe» disse 

nascondendo a malapena una smorfia, «ma vedrete che vi 

troverete bene qui» aggiunse abbassando il viso ed 

impedendomi di decifrare la sua espressione. 
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Sta mentendo pensai mentre la ragazza si chinava a sollevare la 

valigia. Cominciamo bene. 

«Venite, vi mostro la vostra stanza, presto sarà ora di cena e 

forse vorrete rinfrescarvi.» Con queste parole salì i gradini di 

pietra ed entrò in casa ed a me non rimase che seguirla 

piuttosto perplessa. 

 
Quando entrai in sala da pranzo le zie erano già sedute ai lati 

opposti di una lunga tavolata rettangolare apparecchiata per 

tre. L’orologio d’oro posto sopra la mensola del largo camino 

acceso batté in quell’istante sei rintocchi. 

«Buonasera, zie» le salutai cercando di sorridere nonostante 

l’atmosfera tetra della stanza. 

«Buonasera, Aman…» zia Judith era intenta ad ispezionare il 

contenuto di una zuppiera fumante e, quando alzò gli occhi su 

di me, s’interruppe a metà del suo saluto. Accanto a lei vidi zia 

Winnifred stringere a pugno la mano destra sino a far 

sbiancare le nocche e levarsi di scatto dal suo posto a sedere, 

rischiando di ribaltare la sedia di legno. 

«Che succede?» chiesi ingenuamente vedendo la donna 

avvicinarsi. Il suo schiaffo mi raggiunse improvviso, 

lasciandomi un segno bruciante sulla guancia e la sua mano 

salì ad afferrarmi con forza una ciocca di capelli. 

«Ecco cosa succede» sibilò zia Winnifred aumentando la 

stretta. La mia vista iniziò ad appannarsi mentre spuntavano le 

prime lacrime. «Ora andrai di sopra e coprirai questo scempio, 

sono stata chiara?» disse la zia a denti stretti scandendo le 

parole. 

«Ma… Perché?» chiesi sorpresa. Mi erano sempre piaciuti i 

miei capelli lunghi, rossi ed ondulati, così simili a quelli della 

mamma. Prima di cena li avevo spazzolati fino a farli brillare e 
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li avevo lasciati sciolti sul vestito scuro. «Mamma diceva 

sempre che li avevo presi da lei!» 

«Appunto» rispose Winnifred mollandomi di scatto, «qui a Ivy 

Court ci sono delle regole Amanda: non ammetto queste 

palesi espressioni di vanità! I tuoi vestiti saranno neri o 

comunque scuri e terrai sempre questi tuoi capelli rossi coperti 

da una cuffia.» 

«Forse sarebbe meglio tagliarli.» propose zia Judith 

avvicinandosi anch’essa. 

«No!» urlai iniziando a piangere: «No, vi prego! Li coprirò, 

non li vedrete più, lo giuro, ma non tagliatemeli…» 

«Basta così!» urlò zia Winnifred. «Non farla così lunga, ora va 

nella tua stanza» esclamò indicandomi la porta con l’indice 

ossuto, «ti farò portar su la cena… Betzy!» chiamò. 

La serva spuntò rapidamente da oltre la porta, probabilmente 

era sempre stata lì dietro, pronta ad intervenire nel caso 

l’avessero chiamata. 

«Eccomi, miss» disse chinando il capo servizievole. 

«Bene. Mia nipote questa sera mangerà nella sua stanza» 

annunciò la zia freddamente. Betzy s’arrischiò a gettarmi 

un’occhiata rassegnata, ma non fece commenti. 

«Accompagnala di sopra e poi torna a prenderle la cena. Ora 

andate!» Così dicendo Winnifred ci diede le spalle 

congedandoci e s’avvicinò alla sorella ancora in piedi. Le zie si 

scambiarono un’occhiata fugace che sembrava voler dire 

molte cose, ma Betzy mi stava già sospingendo verso la porta. 

Uscite dalla sala da pranzo corsi verso la scala e raggiunsi la 

mia stanza, mi gettai sul letto, premendo il volto nel cuscino e 

lasciando che i capelli mi si spargessero tutt’intorno. Sentii il 

materasso infossarsi leggermente quando la cameriera mi si 

sedette accanto e prese ad accarezzarmi una ciocca con mano 

gentile. 
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«Mi dispiace, miss…» 

Non risposi, volevo soltanto rimanere sola. Dopo qualche 

istante di silenzio Betzy s’allontanò, rimasi immobile sino a 

quando non la sentii rientrare poco dopo con un tintinno di 

stoviglie. 

«La cena, miss… La lascio qui sulla cassettiera, cercate di 

mangiare almeno qualcosa, passerò più tardi a ritirare i piatti.» 

Sospirò e la sentii allontanarsi di qualche passo poi, come se ci 

avesse ripensato, si fermò: 

«All’inizio è dura, miss, ma vedrete che già domani andrà 

meglio.» 

Continuai a restare in silenzio, non riuscivo a crederle. 

«Dormite bene, miss» mi salutò uscendo e chiudendosi la 

porta alle spalle. 

Quando fui certa che non sarebbe rientrata infilai la mano 

nello scollo della camicia e ne estrassi una sottile catenina 

d’argento dalla quale pendeva un grosso ciondolo ovale. Era 

appartenuto a mia mamma, me l’aveva dato in stazione, prima 

di affidarmi alla vicina e prendere il treno per Boston, quel 

treno che non era mai arrivato a destinazione. 

«Mamma» sussurrai come se volessi chiamarla a me, «mamma 

perché te ne sei andata? Vorrei… Vorrei aver preso anch’io 

quel treno!» ricominciai a piangere e tornai ad affondare la 

testa nel cuscino. Non so bene quando mi addormentai, ma 

quella notte sognai qualcuno vegliare su di me. Non lo 

riconobbi, non capii nemmeno se fosse una persona, un 

angelo o un animale, ricordo solo un paio di grandi occhi 

verdi che mi fissavano dalla finestra. Al mattino però, quando 

mi svegliai al primo canto del gallo, non c’era nessuno. 

 
Mi era sempre piaciuta la scuola, la mamma diceva che ero 

portata per lo studio ed a Concord ero la prima della classe, le 
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mie compagne mi volevano bene e l’insegnante era fiera di 

me. A Perrin’ Town, però, le cose non andarono allo stesso 

modo. 

Il giorno successivo al mio arrivo in città, Betzy, approfittando 

di dover scendere in paese per compere, mi accompagnò sino 

alla scuola. Era un edificio dalle pareti di legno e dal tetto 

spiovente che fiancheggiava la chiesa, con una campanella 

appesa accanto alla porta per segnalare l’inizio delle lezioni. 

All’uscita sarei dovuta tornare a casa da sola a piedi, 

inoltrandomi nella boscaglia vicino alla scogliera, dopo aver 

superato il ponte di legno che la sera prima il signor Cooper 

ed io avevamo attraversato in calesse. Di sicuro sarebbe stata 

una lunga passeggiata, ma io non smaniavo all’idea di tornare 

dalle zie, che quella mattina si erano mostrate fredde e 

distaccate come la sera precedente. 

Nella scuola del villaggio c’era un’unica classe e qui studiavano 

tutti i bambini dai sei ai tredici anni. L’insegnate, la signorina 

Peterson, era un’alta donna dall’aspetto austero, con i capelli 

castani stretti in un rigido chignon ed occhiali poggiati al 

fondo di un lungo naso aquilino, che contribuiva a darle 

un’aria arcigna, da corvo.  

Mi accolse con freddezza, presentandomi alla classe e 

conducendomi verso un banco vuoto in terza fila, proprio 

sotto una delle finestre dell’edificio. Quando presi posto sentii 

gli altri studenti muoversi e commentare incuriositi attorno a 

me  

«È lei, è lei…» era la frase sussurrata che sembrava passare di 

bocca in bocca, «è la nipote delle sorelle Wilkinson, chissà se è 

come loro?» 

Di certo al villaggio non erano abituati ai visitatori, ma un 

comportamento simile mi sembrava eccessivo persino per 

Perrin’ Town. Durante tutto il corso della mattinata la maestra 
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fu costretta a richiamare più volte l’intera classe, a mettere in 

punizione dietro la lavagna due alunni irrequieti ed a picchiare 

con una verga di legno flessibile le mani di un quartetto di 

undicenni, capeggiato dallo stesso ragazzino che avevo visto 

uscire dalla taverna la sera precedente. 

Non appena suonò la campana di fine lezione le sedie vennero 

spinte all’indietro sul pavimento d’assi ed il brusio si fece più 

consistente. Non avendo voglia di farmi notare ulteriormente 

decisi d'affrettarmi ad uscire per evitar domande, alle quali 

non ero certa di saper dare risposta. Scivolai fuori dall’aula e 

raggiunsi di corsa la scogliera, stringendo sotto braccio i libri 

con una mano mentre con l’altra mi tenevo in testa la cuffietta 

bianca perché non volasse via. Corsi fino ai pressi del faro e 

qui, sentendo le gambe bruciare per lo sforzo, mi decisi a 

fermarmi, piegandomi su me stessa per riprendere fiato e 

sperando che il cuore, che batteva all’impazzata, non 

decidesse di scoppiarmi fuori dal petto. 

«Sei la figlia di Margareth?» mi raggiunse una voce femminile. 

Alzai di scatto il viso arrossato. 

Qualcuno mi ha seguito? pensai sorpresa voltandomi. 

Non c’era nessuno alle mie spalle. Tornai a girarmi per 

sbirciare in direzione del faro: una donna con un pennello in 

mano, in piedi accanto ad una latta di vernice bianca, mi stava 

fissando. Senza sapere bene il perché decisi di avvicinarmi. 

«Sì» ammisi, «mi chiamo Amy» mi presentai con il fiato corto. 

La donna annuì tornando a dipingere una delle parti più 

rovinate dell’imponente faro, lasciandomi interdetta. 

Tutto qui? 

«Ehm… E lei chi è, miss…?» chiesi titubante. 

«Lascia perdere il “miss”» rispose la donna. Mi accorsi di 

quanto fosse giovane, al massimo sui venticinque anni. 

Indossava una lunga gonna rossa ed una camicetta bianca, 
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ricoperte alla bell’e meglio da un grosso grembiule macchiato 

in più punti di vernice. Sebbene fosse ancora inverno e dal 

mare spirasse il vento, la giovane non sembrava aver freddo. 

«Mi chiamo Nancy Jacobs» si presentò continuando ad alzare 

ed abbassare il pennello. 

«Piacere…» 

Calò un silenzio imbarazzato, mi chiesi se fosse il caso di 

andarmene, ma in qualche modo quella ragazza dai capelli 

biondi sembrava attrarmi. Cercai qualcosa da dire. 

«Vivete nel faro con vostro marito?»  

Smise per un istante di dipingere e rimase a fissare le assi 

mezze imbiancate 

«No, non sono sposata, ma sì, vivo in questo faro. Si può dire 

che sia tutta la mia vita ormai…» 

«Dev’essere bello.» 

«Sì, lo è» sussurrò la ragazza voltando il capo a fissare 

l’oceano. Mi avvicinai di un passo e notai che aveva gli occhi 

grigi, come le nuvole basse sull’oceano. 

«Perché sei venuta a Perrin’ Town, Amanda Wilkinson?» 

chiese quasi con rabbia, prendendomi alla sprovvista. 

Come fa a conoscermi? E come faceva a sapere di mia madre? 

«Non lo sai che è pericoloso stare qui per te?» 

«Pericoloso? Cosa volete dire?»  

Che cosa sa questa donna? Cosa mi nasconde? 

«Tua madre non ti ha detto d’esser scappata proprio da questo 

posto anni fa?» chiese con occhi arrabbiati. 

«Mia madre è morta, sono rimasta sola!» le risposi gelida. 

Faceva terribilmente male ammetterlo, ma era la pura verità. 

«Cosa?» Nancy sembrò vacillare. «Morta? Quando?» 

«Nemmeno tre giorni fa. Il suo treno si è schiantato e c’è stato 

un incendio…» Avvertii nuovamente le lacrime pizzicarmi gli 

angoli degli occhi, cercai di ricacciarle indietro, ma sapevo che 
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sarebbe stato inutile, qualcosa di caldo e umido prese a 

colarmi lungo la guancia. 

«Io non… Non ne sapevo nulla, mi dispiace…» balbettò la 

ragazza imbarazzata. 

«Non è colpa sua» tagliai corto. Ora avevo davvero voglia di 

andarmene, anche a costo di dovermi di nuovo rinchiudere a 

Ivy Court! 

«Addio, miss Jacobs» la salutai incamminandomi verso il 

bosco. Quasi a volermi prendere in giro un alito di vento 

proveniente dal mare mi strappò la cuffia dalla testa ed i 

capelli ramati mi ricaddero a cascata sulle spalle e la schiena. 

«Hai i suoi stessi capelli» borbottò Nancy lasciando cadere il 

pennello in mezzo alla neve. 

«Già» commentai raccogliendo la cuffia, «così pare. Spero non 

dia fastidio anche a lei!» Ricacciati nuovamente i lunghi ricci 

sotto la stoffa bianca della cuffietta e tornai a correre verso il 

bosco, lasciandomi il faro alle spalle. Nonostante mi stessi 

allontanando però, il vento in qualche modo mi portò lo 

stesso alle orecchie il commento di Nancy: 

«Ti prego, fa che non accada di nuovo.» 

 
Quel primo giorno a Perrin’ Town non sembrava però aver 

esaurito le sue sorprese ed un nuovo incontro mi si prospettò 

entro l’ora di cena. 

Era metà pomeriggio, sedevo al tavolo della cucina a far 

merenda e chiacchierare con la solare Hellen, sorella del 

signor Cooper e cuoca di Ivy Court, quando qualcuno entrò 

come una furia dalla porta di servizio, provocando scompiglio 

fra le galline nere che razzolavano lì davanti.  

Era un ragazzo tutt’ossa dai capelli chiari, con occhi color 

nocciola ed un naso appuntito spruzzato di lentiggini. Entrò 

come un tornado nella cucina ordinata, accompagnato dalle 
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grida di protesta dei polli, per fermarsi inspiegabilmente 

dinanzi a me e rimanere fermo impalato a fissarmi. Non riuscii 

a trattenermi, sollevai lo sguardo dalla fetta di pane imburrato 

e rimasi a fissarlo a mia volta: era leggermente più basso di 

me, ma sembrava avere la mia età. 

 «Allora è vero che c’è un’ospite!» Rise contento. «In città ne 

parlano tutti!» 

«Morgan, che modi!» lo rimproverò la cuoca portandosi le 

mani ai fianchi prosperosi in segno di disappunto. «Ti sembra 

questo il modo di parlare ad una signorina?» 

«Scusa, zia Hellen, ma è la verità!» disse infilandosi le mani in 

tasca e tornando a fissarmi. «Sono Morgan Cooper, piacere.» 

«Io Amy Wilkinson.» 

«Lo so, lo dicono tutti… E dicono anche che…» con uno 

scatto allungò una mano e mi tolse la cuffia bianca. «Ma allora 

è vero che hai i capelli arancioni come una carota!» Rise ed io 

provai l’impulso di strozzarlo. 

Ma possibile che siano tutti fissati con i miei capelli? Non hanno niente 

di meglio da fare? 

«Morgan!» urlò Hellen cercando d'afferrare il nipote: «Da chi 

hai imparato certe cose? Certo non da John e me!» disse 

provando a colpirlo, inutilmente, con un mestolo. «Povera me, 

avrei dovuto darti qualche sculacciata di più finché eri piccolo 

e riuscivo a prenderti! Se penso che eri così buono…» 

«Ma io sono buono, zia!» annunciò Morgan schivando un 

nuovo colpo e guadagnando la porta. «Ora vado, ero solo 

venuto a controllare se quello che dicevano tutti fosse vero… 

E lo è! Addio zia, addio miss carota!» Con queste parole uscì 

dalla porta della cucina mentre i borbottii indignati delle 

galline si levavano nuovamente al suo passaggio. 

«Ah, questa poi!» borbottò Hellen abbandonando il mestolo 

sul piano da lavoro e tornando a sedersi «Lo scusi miss, non è 
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un cattivo ragazzo in fondo, ma non ditelo alle vostre zie ve 

ne prego, direbbero a John di frustarlo e io non ho proprio il 

cuore di guardare mentre lo picchia…» 

Frustarlo? pensai sconvolta Per una cosa simile? Scossi il capo 

con forza: 

«Oh no, Hellen state tranquilla, non dirò nulla.» 

In ogni caso probabilmente non starebbero nemmeno a sentirmi. 

Aggiunsi mentalmente tornando a sistemarmi la cuffia. 

«È vostro nipote?» 

«No, miss, io e mio fratello lo abbiamo adottato nove anni fa, 

eravamo entrambi troppo vecchi per sposarci, ma quando i 

suoi genitori sono morti non abbiamo avuto la forza di 

portarlo all’orfanotrofio di Portland. Li conoscevamo da 

tempo ed abbiamo pensato di tenerlo con noi. É un bravo 

ragazzo, ci fa tanta compagnia e dà anche una mano qui alla 

villa quando serve.» 

«Come sono morti i suoi genitori?» chiesi curiosa. 

«Oh, fu una tragedia…» Hellen abbassò la voce, come se non 

volesse farsi sentire da orecchie indiscrete. «Una strana 

malattia li colpì entrambi e li portò alla fossa in meno di una 

settimana. Erano delle brave persone, anche se molto 

sciocche, si erano addirittura inimicati le vostre zie per una 

questione legale legata ad un terreno agricolo…» 

«Ma questo cosa c’entra con la loro morte?» chiesi perplessa. 

«Nulla… Assolutamente nulla, cosa andate pensando?» Hellen 

sembrava spaventata. «Ora però, miss, è meglio che andiate 

nella vostra stanza, avrete dei compiti da fare prima di cena e, 

se io non mi sbrigo a metter su la zuppa, stasera non ci sarà 

nulla in tavola.» Con queste parole la cuoca mi accompagnò 

gentilmente, ma saldamente, fuori dalla cucina e la porta si 

richiuse dietro di me, lasciandomi sola in corridoio in 

compagnia di strani pensieri. 


