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Questo è per te, Nell





Cerca e troverai. Non si può scoprire ciò che non si cerca. 

Sofocle

Nel tentativo di negare che le cose siano  

in costante cambiamento perdiamo in qualche modo  

il senso della sacralità della vita.  

Tendiamo a dimenticare che siamo parte  

dello schema naturale delle cose. 

Pema Chödrön
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1

Lo scarabeo dorato della Nuova Caledonia, 1914

All’età di dieci anni, Margery s’innamorò di uno scarabeo. 

Era un giorno luminoso d’estate e le finestre della canonica 

erano tutte aperte. Margery aveva una mezza idea di far scor

razzare i suoi animali di legno a coppie sul pavimento, ma trat

tandosi di una vecchia collezione dei suoi fratelli, i pezzi erano 

per lo più imbrattati di colore o rotti. Alcuni mancavano proprio 

all’appello. Si stava domandando se le circostanze autorizzasse

ro ad appaiare un cammello a tre gambe con un uccello a pois, 

quando suo padre uscì dallo studio. 

«Hai un minuto, vecchia mia?» le chiese. «Voglio farti vedere 

una cosa.»

Lei posò il cammello e l’uccello e lo seguì. Avrebbe fatto la 

verticale sulla testa, se glielo avesse chiesto. 

Suo padre andò a sedersi alla scrivania e restò lì ad annuire 

e sorridere. Margery capì che non l’aveva chiamata per una ra

gione precisa: voleva solo che stesse un po’ con lui. Da quando i 

quattro figli maschi erano andati in guerra, capitava spesso che 

la chiamasse. O che lei lo sorprendesse a ciondolare in fondo 

alle scale, alla ricerca di qualcosa che non sapeva nemmeno lui 

cosa fosse. Aveva gli occhi più gentili del mondo e una pelata 

che lo faceva sembrare nudo come un uovo. 

«Ho una cosa che penso ti possa interessare, vecchia mia» 

disse. «Niente di che, ma magari ti piace.»
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Di regola a questo punto tirava fuori qualcosa che aveva 

scovato in giardino, e invece aprì un libro intitolato Creatu-

re incredibili. Aveva un aspetto importante, come la Bibbia o 

un’enciclopedia, si sentiva un odore diffuso di cose vecchie, 

ma quello poteva benissimo dipendere da suo padre. Margery 

non si mosse dal suo fianco, sforzandosi di controllare l’irre

quietezza. 

In prima pagina c’era un’illustrazione a colori che raffigu

rava un uomo. Il viso e le braccia erano normali, ma al posto 

delle gambe aveva una coda verde da sirena. Margery ne fu 

affascinata. L’ immagine successiva era altrettanto strana. Uno 

scoiattolo come quelli che scorrazzavano nel loro giardino, ma 

con le ali. E così via, pagina dopo pagina, una creatura incre

dibile dopo l’altra. 

«Guarda un po’ qua» continuava a ripetere suo padre. «Santo 

cielo, Margery, guarda che roba.» 

«Ma esistono davvero?»

«Potrebbero.»

«Sono allo zoo?»

«Oh no, tesoro. Se queste creature esistono, nessuno le ha 

mai trovate. C’è gente che crede che siano reali, ma ancora non 

sono riusciti a stanarle, quindi non possono provarlo.»

Margery non riusciva a capire. Fino a quel momento aveva 

dato per scontato che qualunque cosa al mondo fosse già stata 

scoperta. Non le era mai venuto in mente che le cose potessero 

avvenire al contrario. Che si potesse vedere un’illustrazione in 

un libro – che si potesse anche solo immaginarsi qualcosa – e 

poi andare a controllare se esisteva. 

Suo padre le mostrò lo Yeti dell’Himalaya, il mostro di Loch 

Ness, il bradipo gigante della Patagonia. C’era l’alce irlandese 

dalle corna grandi come ali. Il quagga del Sudafrica, che all’i
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nizio era una zebra ma poi era rimasto senza strisce ed era 

diventato un cavallo. L’ alca gigante, la scimmia leonina, la tigre 

della Tasmania. Così tante creature incredibili al mondo, e mai 

che se ne fosse trovata una. 

«Secondo te esistono?» domandò Margery. 

Suo padre annuì. «Ho cominciato a trovare conforto» rispose 

«nel pensiero di ciò che non conosciamo, che poi è quasi tut

to.» Con quella perla di saggezza alla rovescia, sfogliò un’altra 

pagina. «Ah!»

Con il dito indicò un puntino. Un coleottero. 

Una cosa da nulla, minuscola e ordinaria. Margery non si 

capacitava di cosa ci facesse in un libro di creature incredibili, 

anche ammesso che ancora non fosse stato rintracciato. Era il 

genere di bestiola che avrebbe potuto calpestare senza accor

gersene. 

Suo padre le spiegò che nei coleotteri la testa è detta “capo”, 

la parte mediana del corpo “torace” e quella inferiore “addome”. 

I coleotteri hanno due paia d’ali, lo sapeva? Uno per volare e 

un altro, più duro, a protezione del primo. C’erano più tipi di 

coleotteri che di qualunque altra specie animale sulla faccia 

della terra, e ognuno di essi era unico e straordinario. 

«Mi pare un po’ insipido» commentò Margery. Aveva sentito 

le sue zie dire di lei che era insipida. Non dei suoi fratelli, però. 

Loro erano belli e forti come cavalli. 

«Dici? Guarda qua.»

Girò la pagina e Margery ebbe un tuffo al cuore. 

Era sempre il coleottero, ma venti volte più grande. E lei 

si era sbagliata. Si era sbagliata al punto che faceva fatica a 

credere ai suoi occhi. Da vicino, quella cosuccia insipida non 

era insipida per niente. Ovale e tutta d’oro, era incandescente. 

Capo d’oro, torace d’oro, addome d’oro. Persino le zampette 
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erano dorate, come se la natura avesse trasformato un gioiello 

in un insetto. Infinitamente più splendido di un uomo con la 

coda. 

«Lo scarabeo dorato della Nuova Caledonia» disse il padre. 

«Immaginati cosa sarebbe trovare questo signore qua e portar

selo a casa.» 

Prima che Margery avesse il tempo di far domande, qualcu

no suonò il campanello e suo padre si alzò lentamente. Si chiuse 

la porta alle spalle con delicatezza, quasi temesse di farle male, 

e lasciò la figlia sola con lo scarabeo. Margery allungò un dito 

per toccarlo. 

«Tutti?» esclamò il padre dal corridoio. «Cosa? Tutti?» 

Fino ad allora Margery non aveva condiviso la passione del 

padre per gli insetti; capitava spesso che lui si aggirasse per il 

giardino armato di retino, ma era il genere di cosa che più che 

altro amava fare con i figli maschi. Eppure, quando il dito della 

bambina toccò lo scarabeo dorato, successe qualcosa: fu come 

se ne sprizzasse fuori una scintilla, e il futuro di Margery si 

schiuse. Sentì caldo e freddo. Era semplice, avrebbe trovato lo 

scarabeo; sarebbe andata in Nuova Caledonia, ovunque fosse, 

e se lo sarebbe portato a casa. Si sentì fisicamente scossa, co

me se avesse preso una botta in testa. Riusciva addirittura a 

vedersi, pioniera in groppa a un mulo, con l’assistente dietro 

a portarle le borse.

Ma quando il reverendo Tobias Benson rientrò, sembra

va non ricordarsi nulla né dello scarabeo né tantomeno di 

Margery. Si avvicinò lento alla scrivania e rovistò tra le carte, 

prendendole in mano e rimettendole giù come se niente fos

se più ciò che doveva essere. Afferrò un fermacarte, poi una 

penna, quindi ripose il fermacarte dove prima era la penna, 

guardandola con l’aria di non sapere che farsene. Era possibile 
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che si fosse totalmente scordato a cosa serviva, una penna. Se 

ne stava lì con lo sguardo fisso, mentre le lacrime gli rigavano 

le guance. 

«Tutti?» ripeté. «Cosa? Tutti?»

Prese qualcosa dal cassetto e uscì dalla portafinestra. Prima 

che Margery potesse rendersi conto di ciò che stava succedendo, 

si sparò.





Inghilterra, inizio settembre 1950 

All’avventura!
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2

Che ci fa con i miei scarponcini nuovi?

La signorina Benson si era accorta che tra i banchi girava un 

bigliettino. Era partito dal fondo della classe e ora risaliva verso 

il centro. 

C’erano state risatine soffocate, all’inizio, e il tentativo di 

sopprimerle le aveva rese ancora più evidenti: un’alunna si era 

fatta venire il singhiozzo e un’altra era praticamente viola. Lei 

tuttavia non interruppe la sua lezione. Si comportò come si 

comportava sempre quando giravano bigliettini, ovvero facen

do finta di niente. Semmai, alzò la voce. Le sue alunne conti

nuarono a passarsi il bigliettino, e lei continuò a spiegare come 

si prepara una torta in tempo di guerra. 

In realtà la Seconda guerra mondiale era finita – erano cin

que anni che era finita – ma il razionamento no. Era razionata 

la carne, era razionato il burro; anche il lardo e la margari

na. Era razionato lo zucchero. Era razionato il tè. Formaggio, 

carbone, sapone, caramelle: tutti ancora razionati. La giacca 

della signorina Benson aveva i polsi logori, e le uniche scarpe 

che possedeva erano talmente vecchie che quando pioveva 

imbarcavano acqua. Se le avesse portate a riparare non avrebbe 

potuto fare altro che sedersi in calzettoni ad aspettare che fos

sero pronte, perciò continuava a indossarle e loro a sfasciarsi. 

Le strade erano fiancheggiate da edifici sventrati – stanze prive 
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di muri, qua e là una lampadina penzolante o persino la ca

tenella di uno sciacquone – e i giardini all’inglese erano stati 

riconvertiti a pratici campi di ortaggi. Nelle zone bombardate 

si ammassavano giornali vecchi. Gli uomini bighellonavano ai 

lati delle strade in abiti civili che un tempo erano appartenuti 

ad altri, mentre le donne facevano ore di coda per accapar

rarsi un pezzo di pancetta grassa. Potevi farti chilometri su 

un autobus senza mai vedere un fiore. O un cielo azzurro. 

Cosa non avrebbe dato, Margery, per un cielo azzurro; pareva 

razionato anche quello. La gente non faceva che ripetere che 

era un nuovo inizio, ma ogni giorno era la stessa storia. Code. 

Freddo. Smog. A volte le sembrava di aver campato di stenti 

tutta la vita. 

Ormai il bigliettino aveva raggiunto la seconda fila. Bisbigli. 

Risatine. Diffuso sobbalzare di spalle. Margery stava spiegando 

come si fodera uno stampo da torta, quando, con un colpetto 

sul braccio a una della prima fila, il bigliettino finì nelle mani 

di Wendy Thompson. Wendy era una ragazzetta gracile, con 

l’aria di una che si aspetta perennemente il peggio – per quan

to gentili si fosse con lei, appariva comunque terrorizzata –, 

perciò fu sconcertante vederla aprire il bigliettino e mettersi 

a sghignazzare. Fu il segnale. Le ragazze persero il controllo, 

e stavolta neanche provarono a dominarsi. Ancora un po’ e le 

avrebbe sentite tutta la scuola.

Margery posò il gessetto. Le risa si spensero poco alla volta, 

a mano a mano che la classe si accorse del suo sguardo. Affoga 

o nuota, le avevano detto tanto tempo prima. Non fare l’amica, 

queste ragazzine non sono amiche tue. C’era stata un’insegnan

te d’arte che dopo una settimana aveva mollato. «È tutto un 

brusio» aveva detto tra le lacrime in sala professori, e quando 

chiedo chi è, mi guardano dritta in faccia e dicono: “Non c’è 



19

nessun brusio, signorina”. Bisogna essere anestetizzati per la

vorare in un manicomio del genere.»

Margery scese dalla pedana di legno. Tese la mano con il 

palmo verso l’alto. 

«Dammi il bigliettino, Wendy, per piacere.»

Wendy se ne stava a testa bassa, come un coniglio spaventato. 

In ultima fila ci fu uno scambio di sguardi. Per il resto, nessuna 

si mosse. 

«Voglio solo capire perché ci sia tanto da ridere, Wendy. 

Magari mi diverto anch’io.»

In realtà Margery non aveva la minima intenzione di leggere 

il biglietto. Di sicuro non aveva la minima di intenzione di di

vertirsi. Lo avrebbe solo aperto e cestinato, poi sarebbe risalita 

sulla pedana per finire la lezione. Era quasi l’intervallo. In sala 

professori ci sarebbero stati tè caldo e biscottini.

«Allora?» disse. 

Wendy le allungò il bigliettino con una tale lentezza che 

avrebbe fatto prima a spedirglielo per posta. 

«Io non lo farei, signorina» sussurrò. 

Margery afferrò il pezzo di carta. Lo aprì. Il silenzio si srotolò 

come un nastro. 

Quello che aveva in mano non era il solito bigliettino. Non 

era una battuta. Non erano nemmeno due righe su quanto fosse 

noiosa la lezione. Era una vignetta. Era lo schizzo ben fatto di 

una vecchia cicciona, e la vecchia cicciona era chiaramente lei. 

Il completo sformato era il suo, e sulle scarpe non c’erano dubbi: 

due fettone sotto un paio di polpacci massicci, si vedeva persino 

un alluce fare capolino. Al posto del naso le avevano fatto una 

patata, e i capelli erano il nido di un uccello pazzo. Le avevano 

anche dato un paio di baffi – niente di elegante, solo un baffetto 

corto alla Hitler. In cima c’era scritto La vergine Margery! 
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Margery si sentì mancare il respiro. Era come se non ci 

fosse abbastanza spazio per il miscuglio di dolore e rabbia che 

le montava dentro. Avrebbe voluto dire, anzi urlare: «Come 

vi permettete? Questa non sono io. Non sono io». Ma non 

poteva. Restò immobile, invece, a sperare, per un breve mo

mento d’irrazionalità, che se solo fosse rimasta dov’era senza 

fare assolutamente nulla, tutta quella storia sarebbe svanita 

per sempre.

Poi ci fu una risatina. E un colpo di tosse. 

«Chi è stata?» domandò Margery. Nell’imbarazzo le uscì ap

pena un filo di voce. Era difficile modulare l’aria per articolare 

suoni compiuti. 

Nessuna risposta. 

Ormai era in ballo. Minacciò di caricare le ragazze di compiti 

a casa. Disse che avrebbero saltato la ricreazione. Annunciò 

anche che avrebbe fatto chiamare la vicepreside, di cui tutte 

avevano terrore. Una delle rare volte in cui la si era vista ridere 

era stato quando Margery si era chiusa un lembo di gonna nella 

porta, rimanendo bloccata. («Mai visto nulla di più esilarante» 

aveva poi commentato la vicepreside. «Pareva un orso in una 

trappola.») Fu tutto inutile. Le ragazze rimasero sedute in un 

silenzio risoluto, occhi bassi, visi un po’ arrossati, mentre fuori 

suonava la campanella della ricreazione e i corridoi cominciava

no a gonfiarsi come un fiume, di passi e rumori. E il fatto che le 

sue alunne si rifiutassero di scusarsi e di indicare la responsabile 

dell’accaduto – non cedeva neppure Wendy Thompson – su

scitava in Margery un senso ancora maggiore di solitudine e di 

assurdità. Buttò il biglietto nel cestino, ma quello stava ancora 

lì. Sembrava far parte integrante dell’aria. 

«La lezione è finita» disse, sforzandosi di darsi un tono. Poi 

prese la borsetta e se ne andò.
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Non aveva ancora varcato la soglia quando cominciarono 

le risate. 

«Sei un mito, Wendy!» gridavano le ragazze. Margery si fece 

strada oltre il laboratorio di fisica e il dipartimento di storia, e 

ormai non sapeva neanche più dove stesse andando. Aveva solo 

bisogno di respirare. Sulla sua strada si accalcavano ragazze 

che starnazzavano come anatre, non sentiva altro che risate. 

Provò l’uscita verso il campo da gioco ma la trovò sbarrata, e 

neppure l’ingresso principale era praticabile, perché era riser

vato ai visitatori e strettamente interdetto al personale. L’ aula 

magna? No. Era piena di ragazzette in canottiera e mutande, 

che provavano leggiadre un balletto con le bandierine. Margery 

cominciò a temere che sarebbe rimasta intrappolata lì dentro 

per sempre. Oltrepassò la vetrina con i trofei vinti dalla scuola, 

inciampò in uno scatolone pieno di pettorine e per poco non 

finì su un estintore. “La sala professori” si disse. “Sarò al sicuro 

in sala professori.” 

Margery era una donna robusta. Se ne rendeva conto. E negli 

anni si era lasciata andare. Si rendeva conto anche di quello. Da 

bambina era stata alta e magra come i suoi fratelli, e con i loro 

stessi occhi azzurri. Le passavano persino i vestiti. Lei ci soffriva 

– non tanto per i vestiti di seconda mano, quanto per l’altezza – 

e aveva imparato presto a tenere le spalle curve. Ma grossa, una 

vera donnona, lo era diventata solo con la menopausa. Aveva 

messo su peso come sua madre, e per questo le era venuto un 

dolore all’anca che ogni tanto la coglieva di sorpresa facendola 

zoppicare. Ciò di cui non si era resa conto era il fatto di essere 

diventata lo zimbello della scuola. 

In sala professori faceva troppo caldo e c’era odore di sugo e 

vecchi cardigan. Quando entrò, nessuno la salutò o le sorrise; i 

suoi colleghi per lo più russavano. In un angolo c’era la vicepre
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side, una serpe smaliziata in gonna plissé; controllava la bacheca 

del personale con una scatola di puntine in mano. Margery non 

riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che tutti sapessero 

della vignetta e stessero ridendo – anche quelli che dormivano. 

Si versò una tazza di tè intiepidito dalla teiera metallica, prese 

i biscottini rimasti e si diresse verso una sedia. Ci si afflosciò, 

dopo aver spostato a terra un paio di scarponcini da lacrosse 

nuovi che qualcuno ci aveva lasciato sopra.

«Sono miei» disse la vicepreside senza degnarla di uno 

sguardo. 

Fuori la nebbia aveva ridotto gli alberi a macchie sbiadite, 

risucchiandoli nel nulla; l’erba era più marrone che verde. Ave

va perso vent’anni a fare quel mestiere, e cucinare neanche le 

piaceva. Aveva fatto domanda solo perché era l’ultima spiag

gia. Solo donne nubili recitava l’annuncio. Ripensò alla vignetta. 

L’ accuratezza con cui le sue allieve si erano prese gioco dei suoi 

capelli tremendi, delle scarpe rotte, del suo vecchio completo 

liso. Faceva male. E il motivo per cui faceva così male era che 

avevano ragione. Le sue alunne avevano ragione. Margery era 

lo zimbello anche di se stessa, soprattutto di se stessa. 

Dopo la scuola sarebbe rincasata nel suo appartamento, vuo

to e freddo nonostante il mobilio pesante delle zie. Avrebbe 

chiamato un ascensore che non sarebbe mai arrivato perché 

la gente si scordava costantemente di chiudere la porta come 

si deve, e alla fine si sarebbe trascinata su per le scale fino al 

quarto piano. Si sarebbe preparata un pasto con quello che le 

capitava sottomano, avrebbe lavato i piatti e rimesso a posto, 

poi più tardi avrebbe preso un’aspirina e letto fino ad addor

mentarsi e nessuno ne avrebbe mai saputo niente, quella era 

la verità: poteva saltare capitoli o mangiarsi in una volta sola 

tutto ciò che aveva in casa e non solo non se ne sarebbe accorto 
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nessuno, ma se qualcuno se ne fosse accorto non avrebbe fatto 

la benché minima differenza. I fine settimana e le vacanze erano 

anche peggio: potevano passare giorni prima che scambiasse 

mezza parola con un essere umano. Tra un’incombenza e l’altra 

lasciava trascorrere del tempo, ma c’era comunque un limite al 

numero di volte in cui potevi cambiare un libro della biblioteca 

prima che cominciassero a darti della nullafacente. Le venne 

in mente l’immagine di un coleottero chiuso in un barattolo a 

morire lentamente. 

La mano di Margery si allungò verso il pavimento, mollò 

a terra la tazza e si chiuse attorno agli scarponcini da lacrosse 

della vicepreside prima che la testa avesse il tempo di capir

ci qualcosa. Erano scarpe grosse e nere. Robuste, anche. Con 

profonde scanalature sotto la suola per migliorarne l’aderenza. 

Margery si alzò. 

«Signorina Benson» l’apostrofò la vicepreside. «Mi dice che 

ci fa con i miei scarponcini nuovi?»

Era una domanda legittima e Margery non aveva idea della 

risposta. Il suo corpo sembrava aver preso il comando. Passò 

accanto alla vicepreside, alla teiera di metallo e agli altri colleghi 

– che, lo sapeva anche senza bisogno di voltarsi, si erano scossi 

dal sonno e assistevano alla scena sconcertati, a bocca aperta 

– e uscì dalla sala professori con gli scarponcini da una parte 

e la borsetta dall’altra. Si fece risolutamente largo tra la calca 

delle ragazzine e si ritrovò a puntare spedita verso l’ingresso 

principale. 

«Signorina Benson?» si sentì chiamare. «Signorina Benson?»

E ora che stava facendo? Non bastava aver preso le scarpe di 

un’altra ed essersene andata, le sue mani avevano deciso di spin

gersi ancora oltre. Quasi a colmare il vuoto mortale che sentiva 

dentro, presero ad arraffare oggetti alla cieca. Un trofeo d’argen
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to, il fascio di pettorine, persino l’estintore. Si era cacciata in una 

situazione terribile e invece di scusarsi e rimettere tutto a posto, 

si rendeva le cose mille volte più difficili. Oltrepassò l’ufficio 

della preside. L’ uscita sbarrata verso il campo da gioco. Marciò 

dritta fino all’ingresso principale – che, come sapeva, come 

sapevano tutti quanti, era strettamente interdetto al personale 

e pieno di ritratti di vecchie presidi, tutte senza dubbio vergini. 

La vicepreside le stava alle calcagna ed era sempre più vicina. 

«Signorina Benson? Signorina Benson!»

Le ci vollero tre tentativi prima di aprire la porta d’ingresso, 

e a stento riuscì a non far cadere niente. L’ estintore, per esempio, 

era molto più pesante di quanto si aspettasse. Come portarsi in 

braccio un bimbo piccolo. 

«Signorina Benson! Come osa?»

Varcò la soglia barcollando, e nel taglio della porta che si ri

chiudeva fece in tempo a intravedere la faccia della vicepreside, 

bianca e rigida, talmente vicina che avrebbe potuto prenderla per 

i capelli. Margery sbatté la porta, e quando l’altra strillò, ebbe 

l’orrenda sensazione di averle fatto male alla mano. Ebbe anche 

la sensazione che fosse il caso di accelerare, ma il suo corpo si 

era già speso abbastanza e voleva stendersi. A complicare le cose, 

aveva alle calcagna diversa gente. Qualche insegnante, persino 

un codazzo di ragazzine esagitate. Non poteva fare altro che 

continuare a correre. Le bruciavano i polmoni, le tremavano le 

gambe e cominciava a pulsarle l’anca. Mentre balzellava oltre i 

campi da tennis, constatò che il mondo aveva preso a vortica

re. Mollò l’estintore, il trofeo e le pettorine e raggiunse l’uscita. 

Quando vide l’autobus numero sette spuntare placido dal ciglio 

della collina, arrancò fino alla fermata con tutta la velocità che 

le sue gambone robuste le consentivano, gli scarponcini stretti 

sotto il braccio come un cucciolo recalcitrante. 
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«Non si illuda di farla franca!» sentì gridare. L’ autobus le si 

accostò davanti. La libertà era vicina.

Ma proprio al momento di lanciarsi verso la salvezza, lo 

shock la paralizzò. Non sarebbe servito a niente. Il controllore 

suonò il campanello; l’autobus si rimise in movimento e l’avreb

be lasciata lì, non fosse stato per la prontezza di due passeggeri 

che la presero per il bavero e la tirarono su. Margery si aggrappò 

al palo, incapace di parlare, capace a malapena di vedere, mentre 

l’autobus la trasportava lontano dalla scuola. Nella vita non ave

va mai fatto niente di male. Non aveva mai rubato nulla, tranne, 

una volta, il fazzoletto di un uomo. Eppure le ronzava la testa, le 

martellava il cuore e aveva i peli ritti sulla nuca. L’ unica cosa a 

cui riusciva a pensare era un posto chiamato Nuova Caledonia. 

La mattina dopo mise un annuncio sul Times: Cercasi assi-

stente francofono/a per spedizione all’altro capo del mondo. Tutto 

spesato. 
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3

Una vera stupida

Il giorno in cui suo padre le aveva mostrato il libro sulle crea

ture incredibili, a Margery era successo qualcosa. Non avrebbe 

saputo spiegarlo bene, ma era come se le fosse stato consegnato 

un fardello che non era più riuscita a mettere giù. Un giorno, si 

era detta, troverò lo scarabeo dorato della Nuova Caledonia e lo 

porterò a casa. E in qualche modo quella promessa se ne tirava 

dietro un’altra, molto più ambigua: che suo padre sarebbe stato 

così contento e soddisfatto da tornare a casa anche lui. Se non 

fisicamente, almeno metaforicamente.

La Nuova Caledonia, tuttavia, era un arcipelago francese nel 

Pacifico meridionale. Tra la Gran Bretagna e la Nuova Caledo

nia c’erano oltre sedicimila chilometri, per lo più di mare; solo 

per arrivarci ci sarebbero volute cinque settimane di navigazio

ne fino in Australia e poi sei ore di idrovolante. L’ isola principale 

era lunga e stretta, circa quattrocento chilometri di lunghezza 

per quaranta di larghezza, a forma di matterello; una dorsale 

di montagne l’attraversava da cima a fondo. Margery avrebbe 

dovuto raggiungerne la parte più a nord e affittare un bungalow 

come campo base; dopodiché ci sarebbe stato da scarpinare per 

settimane. Aprirsi un sentiero nella foresta pluviale, procedere a 

quattro zampe. Dormire su un’amaca, portarsi l’attrezzatura sul 

groppone, per non parlare degli insetti e del caldo. Praticamente 

era come andare sulla Luna. 
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Anni prima Margery aveva iniziato a raccogliere oggetti che le 

ricordavano la sua passione e la tenevano fedele a se stessa. Una 

catenina con uno scarabeo, una mappa della Nuova Caledonia, 

una guida tascabile illustrata delle isole dell’arcipelago scritta dal 

reverendo Horace Blake. Sul coleottero aveva scoperto dettagli 

importanti: probabili dimensioni, forma, habitat. Aveva fatto 

progetti. Ma all’improvviso si era fermata. La vita, più che lei; si 

era fermata la vita. E anche se ogni tanto lo sguardo le cadeva su 

qualcosa che da lontano sembrava un frammento d’oro e che poi 

si rivelava una scheggia di ciarpame, Margery aveva abbandonato 

ogni speranza di partire per la Nuova Caledonia. Perciò stavolta 

lo avrebbe fatto: sarebbe andata alla ricerca dello scarabeo che 

non era ancora stato scoperto, prima di farsi battere sul tempo 

da qualcun altro o di diventare troppo vecchia per imbarcarsi 

su una nave. L’ anno successivo avrebbe compiuto quarantasette 

anni: non che fosse anziana, ma era più vecchia che giovane, e di 

sicuro troppo vecchia per avere un figlio. Sua madre era morta a 

quarantasei anni, e i suoi fratelli non erano arrivati a venticinque. 

Margery sentiva che il suo tempo era già agli sgoccioli. 

Nessuno l’avrebbe ritenuta una buona idea, naturalmente. 

Tanto per cominciare, Margery non era una vera entomologa: 

anche se sapeva come si sopprime e come si spilla un coleottero, 

non aveva mai lavorato in un museo. Non aveva un passaporto. 

Non parlava una parola di francese. E chi glielo faceva fare di 

farsi tutta quella strada per un insetto minuscolo che magari 

non esisteva nemmeno? Scrisse alla Reale Società Entomologica 

per chiedere se cortesemente potevano finanziarle il viaggio, e 

quelli cortesemente risposero di no. Il dottore le disse che una 

spedizione all’altro capo del mondo avrebbe potuto ammaz

zarla, il direttore di banca l’avvisò che non le sarebbero bastati 

i soldi. Inoltre, era una signora. 
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«Grazie» rispose Margery. Era probabilmente la cosa più 

gentile che si fosse sentita dire da qualche anno a quella parte.

Al suo annuncio risposero quattro persone: una vedova, un’in

segnante in pensione, un ex soldato e una donna di nome Enid 

Pretty. La lettera di Enid Pretty – una lista della spesa, più che 

una lettera – era macchiata di tè, e la sua ortografia faceva pe

na. Enid diceva di voler “Vivvere la vita e vebere il monbo!” Di 

seguito aveva aggiunto carote e qualche altra cosa che le serviva, 

incluse “uova in polbere” e “favi”. Margery rispose a tutti tranne 

che a Enid Pretty, dando brevi ragguagli sul coleottero e fissando 

appuntamenti per un tè al Lyons Corner House, dove si sareb

be fatta trovare vestita di marrone e munita di guida tascabile 

della Nuova Caledonia. Indicò un orario a metà pomeriggio 

nella speranza di non doversi ritrovare a pagare per un pasto 

completo, e di mercoledì perché a metà settimana costava meno. 

Aveva un budget limitato. 

Ricevette anche una lettera dalla scuola. La preside sorvo

lava sulla faccenda dell’estintore e delle pettorine, ma preten

deva la restituzione immediata degli scarponcini da lacrosse 

della vicepreside. E dato che Margery si era data al furto di 

calzature, poteva risparmiarsi di tornare a insegnare economia 

domestica. 

L’ impeto sfrenato di quel pomeriggio era svanito, e Margery 

si sentì travolgere dal panico. Come le era venuto in mente di 

rubare un paio di scarpe? Non solo aveva lasciato il suo lavoro, 

lo aveva lasciato in un modo che le precludeva qualunque pos

sibilità di tornare indietro. Una volta a casa, aveva ficcato gli 

scarponcini sotto il materasso dove non poteva vederli, ma non 

è mica semplice nascondere le cose ai propri occhi – in teoria 

uno dovrebbe non esserci mentre lo fa – e quindi dimenticarsi 
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degli scarponcini le veniva facile più o meno come dimenticarsi 

di avere i piedi. Aveva trascorso diversi giorni senza quasi avere 

il coraggio di muoversi. Basta, pensò, ora me ne sbarazzo, li ri-

spedisco al mittente mentre vado al Lyons, ma l’impiegata delle 

poste insistette per conoscere il contenuto del pacco e Margery 

andò in ansia. Poi, mentre si allontanava, cominciò a diluviare 

al punto che una delle sue vecchie scarpe marroni si sfasciò; 

praticamente sul piede le era rimasta solo la linguetta. Al dia-

volo, pensò. 

E s’infilò gli scarponcini. 

Altro problema. Il Lyons Corner House era più affollato di 

quanto si aspettasse, anche di mercoledì pomeriggio. Tutte le 

zitelle di Londra erano lì a prendere il tè e tutte avevano deciso 

di vestirsi di marrone. Margery sedeva a un tavolo accanto alla 

vetrata con tanto di guida tascabile e lista di domande, ma aveva 

la bocca secca e la lingua felpata. A fatica riusciva a parlare. 

«Signorina Benson?»

Margery trasalì. Il primo candidato era già lì, e lei non lo 

aveva neppure visto avvicinarsi. Era alto, come lei, ma senza 

un filo di grasso sulle ossa e con i capelli così corti che gli si 

vedeva il bianco del cuoio capelluto. Era in borghese e i vestiti 

gli pendevano addosso troppo larghi. 

«Sono il signor Mundic» disse. 

Margery non era mai stata tipo da sentirsi a suo agio con gli 

uomini, e a dire il vero neanche con le donne. Nel tendergli la 

mano indugiò un istante proprio mentre Mundic si abbassava 

per sedersi, e così – come in una danza cominciata male –, 

invece di salutarlo come una persona normale, la mano di lei 

impattò col corpo semiseduto di lui abbattendoglisi piuttosto 

energicamente sull’orecchio.




