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Q uando ripenso alla mia infanzia,  
mi vengono subito in mente due per- 

sone molto SPECIALI: la mia mamma Clara 
e la nostra domestica Peggotty.
Le due erano molto amiche, ma allo stesso 
tempo erano anche tanto diverse! 
La mamma era esile ed elegante, con un viso 
dai lineamenti delicati, gli occhi azzurri e  
i lunghi capelli dorati. 
Il suo sorriso era dolcissimo e brillava come 
una pietra preziosa, mentre il suo sguardo  
era talmente spensierato da farla sembrare 
quasi una ragazzina.

La vita  
a Pian delle Cornacchie
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Peggotty, in realtà, aveva lo stesso nome della 
mia mamma, ma per non creare CONFUSIONE 
avevamo preso l’abitudine di chiamarla  
per cognome.
A differenza di mia madre, Peggotty era  
FORTE e robusta , con le guance rosse, 
una crocchia di capelli castani e un sorriso 
simpatico e buono. 
Non ho mai conosciuto i miei nonni, ma im-

magino che il suo affetto fosse molto 
simile a quello di una nonna.
Quanto mi volevano bene la mamma  
e Peggotty! E quanto bene volevo  
io a loro!
Ma, prima di continuare, è bene che 
mi PRESENTI. 
Il mio nome è David Copperfield. 
Nacqui nel 1820 a Blunderstone,  
nella contea di Suffolk, in Inghilterra.
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Trascorsi la mia infanzia in una grande  
casa che si chiamava Pian delle Cornacchie, 
anche se di cornacchie non ne ho mai vista 
nemmeno una.
La casa era su due piani, di  bianca, 
con un bel giardino pieno di olmi che ospita-
vano moltissimi uccellini che cinguettavano 
allegramente dall’alba al tramonto. 
C’erano anche le galline e un gallo dalla fiera 
cresta rossa, che certe volte mi inseguiva per 
il prato. Io SCAPPAVO lanciando gridolini di 
paura: com’ero fifone da bambino!
La vita a Pian delle Cornacchie scorreva  
tranquilla e serena. La cara Peggotty passava 
le sue giornate in cucina, tra pentoloni che 
Sbuffavano e padelle che sfrigolavano.  
La sera, invece, si sedeva davanti al caminetto 
a rammendare e sferruzzare, mentre la mamma 
leggeva per noi fiabe e romanzi d’avventura.
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A volte io mi arrampicavo sulle ginocchia  
della mamma per ascoltare la  

sua voce dolce che mi cullava 
fino a quando non veniva 
l’ora di andare a dormire.
Ah, che PACE regnava a 

Pian delle Cornacchie!
Peggotty era la nostra domesti-

ca, ma faceva parte della famiglia in tutto  
e per tutto. 
La mamma le era molto affezionata, ascoltava 
sempre i suoi consigli e lasciava che fosse lei a 
occuparsi completamente degli affari di casa.
Eravamo abbastanza ricchi, ma io non lo sa-
pevo e comunque all’epoca ero solo un bambi-
no e non mi importava un granché.
Avevo tutto ciò di cui necessitavo e soprattut-
to ero circondato dall’amore della mamma 
e della cara Peggotty.
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A quel tempo mi sembrava che il mondo fosse 
fatto d’oro e d’argento e che la felicità  
potesse essere alla portata di tutti, ricchi e po-
veri, grandi e piccini, in ogni parte del mondo.
Vissi così, nella serenita più assoluta,  
per i primi otto anni della mia vita.
Finché un giorno un visitatore misterioso 
turbò l’armonia della nostra casa.
Allora non potevo immaginarlo, ma da quel 
momento la mia vita sarebbe cambiata  
per sempre.


