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Signorina
Musolungo

uando Mary Lennox arrivò a 
Misselthwaite, in Inghilterra, tutti 

la trovarono piuttosto scontrosa.
Fino ad allora Mary, che aveva nove anni, 
aveva vissuto in India con i suoi genitori.
Il padre era un diplomatico sempre in 
viaggio e la madre amava le feste e gli abiti 
eleganti, perciò Mary stava sempre con 
la bambinaia. Forse proprio per questo era 
diventata tanto scorbutica e capricciosa 
che tutti si tenevano alla larga da lei. Qualcuno 
la chiamava perfino Signorina Musolungo!
Quando perse i genitori a causa del colera, 

Q
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Signorina Musolungo
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Mary fu affidata allo zio, Lord Craven, che 
viveva appunto a Misselthwaite.
– La bambina verrà qui – annunciò Lord 
Craven alla signora Medlock, la governante. 
– Lei andrà a prenderla a Londra.
Così la Signorina Musolungo lasciò l’1nd1a 
per raggiungere l’Inghilterra. E la cosa non le 
piacque affatto!
Il viaggio in nave di Mary fu lungo e fatico-
so, ma nulla in confronto al no ios i s s imo 
viaggio in treno in compagnia della signora 
Medlock. L’austera governante infatti ri-
mase tutto il tempo a fissare con aria severa 
quella bimbetta magra magra, dal viso smunto 
e imbronciato. Non solo perché Mary se ne 
stava immusonita e immobile con le braccia 
incrociate, ma anche perché dal momento in 
cui si era presentata non aveva pronunciato 
una sola parola.
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Signorina Musolungo
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Dopo ore di silenzio 
assoluto, la donna però 
si decise a rompere il 
ghiaccio. 

– Sarà meglio che la avvisi, 
signorina: non esiste nessun 

luogo al mondo come Misselthwaite – dichiarò 
con tono piuttosto aspro.
Mary la guardò con un’ombra di curiosità.
– È una casa diversa – continuò la governante, 
con aria di mistero. – Diversa dalle altre.
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Che cos’è
una brughiera?

Misselthwaite si stagliava 
imponente, come un’isola di 

pietra in un oceano di arbusti, sassi e terra 
brulla. Maestoso  come un castello, 
l’edificio principale era tutto buio, fatta 
eccezione per un lumicino che brillava 
debolmente a una finestra d’angolo.
La sera era calata in fretta e una nebbiolina 
leggera avvolgeva ogni cosa. All’improvviso si 
alzò un vento forte, che produsse un rumore 
cupo e selvaggio. Come se non bastasse, 
pioveva a dirotto.
Mary si sporse dal finestrino della carrozza e 
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Che cos’è una brughiera?

sgranò gli occhi. Si sentiva come in una fiaba, 
una di quelle piene di spettri, streghe e 
misteri, che fanno tanta paura.
Per la prima volta da quando era iniziato il 
viaggio, parlò. – Che cos’è una brughiera?
La signora Medlock, che aveva chiacchierato 
da sola per ore e ore, trasecolò. – Come 
sarebbe a dire, che cos’è una brughiera?
La governante indicò il paesaggio con gesto 
vago. – Ma è questa, la brughiera!
La bambina osservò meglio: piante selvatiche, 
cespugli, campi incolti a perdita 
d’occhio divisi da muriccioli di 
pietre, alberi sparpagliati qua e là 
e un vento gelido che graffiava 
le guance…
Mary rabbrividì. – Lo 
zio vorrà vedermi, quando 
arriviamo? – domandò.
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Che cos’è una brughiera?

La signora Medlock scoppiò a ridere. – Ma 
si figuri! Non si aspetti che la accolga a braccia 
aperte! Lord Craven non vuole vedere mai 
nessuno, a parte Pitcher, il maggiordomo. 
Quando non è in viaggio, passa tutto 
il tempo rinchiuso nel suo studio. Quindi sia 
ben chiaro – continuò la governante accigliata, 
– a Misselthwaite è vietato fare capricci e 
curiosare dove non è permesso!
Mary sospirò. La brughiera le sembrava già 
una grande, enorme prigione.
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