
13 Orleans Street.

Mio carissimo Robert, 

grazie infinite per la tua ultima lettera,  l’ho trovata nella cassetta della posta proprio 
stamattina.  

E’ stata la mia gioia più grande vedere il tuo nome su quella busta giallina, un poco 
stropicciata e quella tua scrittura così familiare,il mio cuore ha iniziato a galoppare, quasi 
volesse uscirmi dal petto.

Ho cercato di non rompere l’involucro quando l’ho aperta, perché voglio conservare 
qualsiasi cosa che porti sopra la tua calligrafia. Forse lo giudicherai sciocco, 
mainevitabilmente, èa questo che mi porta starti lontana.

E’ oltre misura bello avere tue notizie dopo così poco tempo. Qui sulla costa le giornate 
procedono lente e indisturbate. L’aria salmastra mi ricorda di te e il colore del mare mi 
ricorda i tuoi occhi. Con le mie sorelle siamo solite fare lunghe passeggiate sulla spiaggia, 
al mattino e al tramonto adoro osservare il mare dalla mia finestra,  non penso di aver mai 
visto cosa più bella in vita mia. 

La nostalgia della città e dei suoi rumori si fa sentire, ma più di tutto ho nostalgia della tua 
voce e dei pomeriggi passati insieme. Nell’attesa di poterti rivedere, passo lunghe ore sulla 
spiaggia a leggere o a scrivere. 

Nella tua lettera hai accennato ad una festa organizzata dalla famiglia Smith, dove ci sarà 
anche l’orchestra e si potrà ballare. Quanto ti invidio Rob, sai quanto adoro ballare! Non 
puoi assolutamente rifiutare l’invito, devi partecipare e poi, quando la musica sarà finita e 
la sala vuota, dovrai riportare tutto per iscritto e spedirmi una lettera, così che io possa 
sapere ogni dettaglio. 

Dentro di me è forte al mattino il desiderio di trovare una delle tue buste gialline, quando 
apro la cassetta delle lettere. Ogni notte sogno di averti accanto. 

A presto, amore mio. 

Sempre tua, 

H.                                                                                                                                             

Jane ripiega con cura il foglio ingiallito, corrugando la fronte, poi se lo rigira tra le mani, 
lentamente, per esaminarlo meglio. Su un’estremità scorge una data, probabilmente il 
giorno in cui furono scritte quelle parole. 

E’ del 5 luglio 1949, la lettera che la ragazza tiene in mano con molta attenzione. 

Sorpresa, sfiora di nuovo la carta da lettere un po’ sbiadita, poi sposta lo sguardo fuori dal 
finestrino, pensierosa. 

Robert è suo nonno. Il ragazzo a cui è intestata la lettera che Jane ha appena letto è il suo 
adorato nonno paterno, Robert James Andrews. 

Qualcun altro direbbe che Robert ‘era’ suo nonno, ma per Jane continuerà ad esserlo per 
sempre. 

Se n’è andato da poco più di un mese, ma a Jane piace pensare che la cosa sia solo 
momentanea. 



Lei scaccia il pensiero, perché il nonno le manca da impazzire, a lei piace pensare che lui 
sia felice, però. 

E’ come se stesse aspettando che torni. 

Fuori dal finestrino del treno, il paesaggio scorre veloce; gli alberi, le case, le colline, tutto 
si muove velocemente lì fuori, mentre la ragazza è seduta comodamente sulla poltrona del 
treno, con le gambe incrociate, una tazza di tè fumante posata sul tavolino davanti a se e 
le lettere del nonno sulle ginocchia. 

E’ un pacchetto di buste piuttosto voluminoso, tenuto insieme da un nastro blu. 

Le buste che contengono le lettere sono di un azzurro pastello, quasi bianco, i fogli scritti 
con una grafia ordinata e allungata sono un po’ stropicciati e consunti, come se il nonno le 
avesse lette e rilette mille volte, quelle lettere. Nonostante ciò sono tutte accuratamente 
piegate e le buste, anche se aperte, non recano il minimo strappo, segno che anche Robert 
aveva usato la stessa attenzione della ragazza che gli aveva inviato quelle lettere.

H, così si firmava lei, in tutte le lettere che Jane aveva letto. Non aveva mai scritto il suo 
nome completo, in nessuna di esse. 

Jane non faceva altro che chiedersi chi mai fosse, la misteriosa donna che aveva scritto 
lettere così piene di amore e di sentimenti veri. 

Lettere quasi strabordanti di emozioni, piene di passione, ma anche di dolcezza, di stupore 
e meraviglia, di malinconia; quelle erano parole che venivano direttamente dal cuore 
dell'autrice, chiunque lei fosse e Jane lo percepiva. 

Attesa, era una trepidante attesa quella che sembrava provare la dolce autrice. L'attesa di 
ritornare a casa, di poter finalmente stare di nuovo con il suo Robert, l'attesa del futuro, 
l'attesa di trovare una lettera dell'amato nella cassetta bianca delle lettere.

Quelle lettere parlavano direttamente al cuore di Jane, foglio per foglio, parola per parola, 
lettera per lettera. 

Le aveva lette tutte, con attenzione, cercandovi qualche indizio, qualche segno che le 
facesse capire chi fosse la ragazza, la donna che si firmava con la lettera H. Avrebbe voluto 
sapere molto di più su di lei, nelle lettere cercava disperatamente accenni alla sua vita, ai 
suoi genitori, alle sorelle o ai fratelli se ne aveva, in modo a poter capire chi lei fosse e se 
in qualche modo potesse conoscerla. 

Era affascinata da lei, dal suo modo di pensare, di ragionare, dal modo in cui scriveva, 
tanto che si sentiva in qualche modo legata alla donna, pur non sapendo minimamente chi 
lei fosse. 

Il nonno, prima di lasciarla, le aveva detto di bruciare le lettere, tutte. 

Gliele aveva affidate, perché erano preziosissime per lui, ma le aveva detto di incenerirle 
dopo la sua morte.

"Non ha senso che rimangano in mano a qualcuno, le parole che erano state scritte per 
me, solo per me" le aveva detto il nonno.

Tuttavia, lei non aveva mai avuto il coraggio di farlo, mai aveva avuto il coraggio di 
distruggere le lettere a cui lei stessa era legata.

 Voleva scoprire chi fosse la donna che suo nonno amava, doveva scoprirlo a tutti i costi. 

Jane aveva escluso quasi subito la risposta più ovvia: che fosse sua nonna la misteriosa 
autrice. 

Il nonno le aveva confidato che nessuno era a conoscenza dell’esistenza delle lettere 
stesse, erano segrete, riservate. 

I suoi genitori e la nonna erano morti in un incendio del loro appartamento, quando lei 
aveva solo 5 anni. 

Jane ricorda le urla, l’odore della cenere, il calore devastante, sua mamma che la prende in 
braccio e le dice di scappare, ricorda che non voleva lasciare la sua mano e poi nient’altro. 



Suo nonno era l’unico punto fermo della sua vita, l’unico che non l’aveva mai lasciata, 
l’unico che l’aveva cresciuta senza mai farle mancare niente, che l’aveva accudita come 
avrebbe fatto un padre. Non si era mai abbattuto, era sempre speranzoso e pieno di vita, 
non aveva mai perso la speranza e insieme avevano vissuto splendidamente. 

Così Jane, non avendo più niente che la legasse alla piccola cittadina di provincia in cui 
viveva con il nonno aveva deciso di partire, alla ricerca della misteriosa donna che tanto 
aveva amato Robert. Nelle lettere vi era l’indirizzo da cui la ragazza scriveva, in modo che 
il nonno potesse risponderle e inviare la lettera a quell’indirizzo, così era lì che era diretta 
Jane. 

Non sapeva cosa avrebbe trovato, non sapeva neanche se la casa esisteva ancora, se ci 
vivessero altre persone, se la donna che lei stava cercando era ancora in vita. 

Eppure dentro di lei qualcosa l’aveva spinta ad intraprendere quel viaggio. Dentro di lei 
ardeva il desiderio di sapere, di fare luce di quella storia, di venir finalmente a sapere la 
verità su suo nonno. Era sicura che qualcosa lui nascondesse qualcosa. 

Perché quella donna non era sua nonna? 

Perché lui non le aveva mai rivelato chi lei fosse?

Era convinta infatti che si celasse qualcosa dietro quegli scritti, dietro quelle parole, dietro 
quei sentimenti. Suo nonno era morto ormai, e non le avrebbe potuto rispondere a quelle 
domande. 

Mettendo in ordine le cose di Robert, aveva trovato un’altra lettera, questa volta sulla 
busta c’era la calligrafia un po’ tremante del nonno. Era destinata a lei, H. L’unica donna 
che lui abbia mai amato davvero. 

Questo la spingeva ancora di più a trovare risposte, a capire veramente cosa fosse 
successo, cosa fosse andato storto. 

Cercava risposte su se stessa, sulla sua famiglia, sulla sua vita. E pensava che quella 
donna avrebbe in qualche modo potuto fornirgliele. Doveva recapitarle quella lettera ad 
ogni costo. 

Jane su quel treno, andando incontro a qualcosa che non sapeva, aspettava. Aspettava che 
la sua vita cominciasse veramente, senza il nonno, senza una casa, solo lei, che 
finalmente cominciava a cavarsela da sola. Aspettava. 

~

“Cielo, Jane! Quanto sei cresciuta, bambina mia!” l’anziana donna scende le scale del 
porticato, lentamente, appoggiando la mano sul corrimano di legno bianco. 

Jane, che stava camminando sul sentiero sterrato e polveroso che portava alla casa, 
trascinandosi dietro la sua valigia, scorgendo la prozia, accelera il passo e corre verso di lei 
per abbracciarla forte. 

“Ciao, zia Anne.” Le scocca un bacio sulla guancia, mentre l’elegante signora ricambia 
caldamente l’abbraccio e la stringe a se, carezzandole la schiena. 

“Come stai, eh?” le chiede poi la zia, ma prima che la ragazza possa risponderle, 
prosegue: 

“Avanti tesoro, avrai tempo di raccontarmi, sarai stanca ora, dopo questo lungo viaggio. 

Entriamo, ho appena fatto il the, ne vorresti una tazza?” le propone, osservandola con gli 
occhi pieni di dolcezza, colorati di un verde un po’ sbiadito, ma ancora luccicanti. 

“Certo zia, muoio di fame!” le risponde prontamente Jane, la prende sottobraccio e si 



avviano insieme sotto il porticato della casa. 

La zia Anne e lo zio Rupert vivo sulla costa, in una casa coloniale dagli infissi bianchi, a 
pochi metri dal mare.

Rupert, un uomo burbero dai capelli color del ferro, era il fratello di suo nonno. 

Non erano mai stati molto legati, o almeno questo era quello che Jane aveva sempre 
pensato poiché il nonno non le parlava mai di lui, e anzi, quando lo si nominava lui si 
incupiva, contraeva la mascella e il suo sguardo cambiava. Il nonno a quel punto cambiava 
discorso, facendo finta di niente, come se però dentro di se qualcosa si fosse mosso. 

Anne, con i capelli candidi e la pelle rosea segnata dagli anni, era sua moglie.

Aveva gli occhi vispi e dolci, preparava torte squisite, aveva un qualcosa di misterioso e 
affascinante, nel suo modo di parlare così forbito e nei modi così eleganti, negli scialle di 
colori vivaci con cui si cingeva le spalle. 

Era proprio da loro che Jane si era decisa ad andare, per continuare le sue ricerche sulla 
donna delle lettere. Continuando ad esaminare le lettere infatti Jane si era ricordata che gli 
zii vivevano poco lontano dalla cittadina dalla quale la sconosciuta H. inviava le sue lettere 
al nonno. 

Vi si erano trasferiti dopo la morte dei genitori di Jane e spesso quando era bambina, il 
nonno sotto le suppliche della prozia Anne accettava di mandarla a stare lì qualche giorno. 

Aspettava con ansia quei giorni quando era bambina, perché si divertiva così tanto e il 
mare era così profumato e affascinante che sarebbe rimasta sulla spiaggia per ore ed ore. 

~

"Ciao Jane." 
Quando una voce familiare alle sue spalle le rivolge un saluto, Jane ha un sussulto, colta di 
sorpresa mentre disfa la sua valigia nyella camera degli ospiti, arredata con mobili vintage. 

Si gira allora e scorge sulla soglia della porta un ragazzo alto, dinoccolato, indossa un 
maglione verde militare. Harold, suo cugino, un po' snob e alle volte saccente, fin da 
quando erano bambini. 
La carnagione olivastra e gli occhi di un marrone chiaro, quasi giallo, un sorrisetto che gli 
solleva un angolo della bocca, quasi beffardo e malizioso, gli conferiscono il classico 
fascino del ragazzo bello ma altezzoso, quasi antipatico.
È cresciuto moltissimo dall'ultima volta che si sono visti, ma il suo viso ha sempre la stessa 
aria strafottente e rilassata, irrisoria di quando erano bambini. 
"Harold!" lo saluta lei, sorpresa e sventola la mano in segno di saluto. 
"Sei tornata." Varca la soglia della camera e si siede sulla poltrona di pelle poco distante 
dal letto dove la cugina sta svuotando il suo bagaglio. "Ho saputo del prozio e sono 
addolorato." 
Jane ha l'impressione che non sia sincero mentre pronuncia quelle parole, c'è qualcosa di 
forzato nel tono della sua voce che non perde mai quella punta di ironia che la fa 
rabbrividire. 
Rivolge lo sguardo verso di lui, che ha un'espressione rammaricata e lo ringrazia 
sorridendo; probabilmente era solamente una sua impressione, è sempre suo cugino. 
"Aspetta che ti veda papà, sono sicuro che sarà davvero.. Felice." poi ride freddamente.

~

Il giorno seguente Jane è decisa a cominciare le sue ricerche, trovare la donna che si firma 
H. e consegnarle l'ultima lettera del nonno. 



Si sveglia nella camera inondata di sole e si prepara lentamente, prende l'ultima lettera di 
H. e la infila nella borsa dopo aver ricontrollato l'indirizzo del mittente sulla busta. 

Robert, 
sono venuta a conoscenza di ciò che è accaduto. 
Il cuore ha smesso di battermi nel petto appena l'ho scoperto. 
Ti credevo diverso, forse migliore, ma mi sbagliavo. 
Sono queste le parole che si dicono in queste circostanze, non è così? 
"Pensavo fossi diverso, sei uguale a tutti gli altri" 
Vorrei poter dire cose differenti, ma provo solo ribrezzo, quindi cado nel luoghi comuni. 
Non scrivermi più. Non che la farei. 
Avrò sempre un pezzo di te, dentro
di me. 

H. 

La lettera più corta che H. abbia mai inviato a Robert. La più misteriosa e indecifrabile per 
Jane che aveva per la prima volta letto parole di rabbia, di disprezzo, di sconforto, quando 
tutte le altre erano piene di brio e speranza. 
Era ancora più decisa a trovare quella donna e a chiederle spiegazioni. 

~

L'aria salmastra le scompiglia i capelli e Jane indossa un paio di occhiali vecchio stile con le 
lenti scure per ripararsi dal sole. 
Scende per la strada che porta alla spiaggia, convinta più che mai che troverà la 
misteriosa autrice delle lettere che tanto ama. 
L'indirizzo del mittente è proprio su quella strada, poco lontano dal mare e a qualche 
isolato dalla casa degli zii. 
Il cuore le batte forte mentre si guarda intorno per la strada deserta e costeggiata da due 
piccoli marciapiedi. 
La casa dovrebbe essere poco lontana e Jane è agitata, non sa cosa aspettarsi, non ha 
nemmeno preparato un discorso per quando incontrerà la signora.
È sicura che lei viva ancora li, che la stia aspettando, che stia aspettando la lettera, 
l'ultima lettera che suo nonno ha lasciato solo per lei. 
13 Orleans street.
Jane si sposta sul lato sinistro, dove si trovano i numeri civici dispari e il cuore salta un 
battito quando arriva al numero 11. 
La casa di fianco, il civico 13 è una casa bianca, con l'intonaco scostato e il tetto cadente. 
Il legno delle imposte è marcito e le scale del portico sfondate. 
Nessuno vive più in quella casa da anni ormai. 

~

Harold, in camera sua rifletteva; sdraiato sul letto, guardava il soffitto. 
Viveva con i suoi prozii, la madre ed il padre dall'età di 4 anni e per diverse estati era stato 
il compagno di giochi di Jane, che era una bambina curiosa e sempre entusiasta, anche 
quando vedevano una farfalla variopinta o davano da mangiare ai pesci del laghetto del 
giardino degli zii. 
Lui invece aveva sempre avuto un carattere particolare. 
Fin da piccolo faticava a trovarsi bene con tutti i bambini della sua età, aveva sempre 
avuto pochi amici, ma leali, che sono gli unici con cui ancora passa le sue giornate, 
facendo cose stupide ma che lo divertono.
È sempre stato il migliore della sua classe e ora che è all'ultimo anno non vede l'ora di 
entrare ad una delle università più prestigiose del paese.
È consapevole del suo fascino, della sua aria altezzosa e un po' smorfiosa, che fa sentire 
gli altri inferiori e mai degni di stargli di fianco. 
Aveva sempre preso suo padre ad esempio, lo considerava il suo modello, la sua 
inspirazione, il massimo a cui aspirare. 



Almeno fino a quel momento, a quel pomeriggio di primavera, in cui è sdraiato sul suo 
letto a riflettere. 
"E' tornata, è venuta qui per cercare risposte, dovevamo aspettarcelo!" 
suo padre camminava nervosamente intorno al tavolo della cucina e parlava con il prozio 
Rupert.
Lui, nascosto dietro la porta, ascoltava tutta la conversazione. 
"Jane! Dovevamo aspettarci che sarebbe venuta qui, che avrebbe sospettato di noi per la 
morte dei genitori!" 
Harold aveva sussultato e aveva continuato ad ascoltare con molta attenzione. 
"L'eredità. È quella la cosa che conta! Se solo Robert non si fosse rifiutato le cose 
sarebbero andate diversamente! L'ha voluto lui." aveva risposto Rupert, con toni severo, 
che al ragazzo sembrò per la prima volta crudele. 
"Dobbiamo sbarazzarci della ragazza, perché sia io l'erede diretto di Robert!" 
Poi il padre si era spostato verso la porta e Harold si era rifugiato nella sua camera. 
Qual è la verità? 
Veramente suo padre, l'uomo a cui si ispira da sempre, l'uomo che l'ha cresciuto con sogni 
di gloria, è veramente lui il responsabile della morte dei genitori di Jane? 
E lui cosa deve fare? Avvertire la ragazza che suo padre vuole farle del male, o dimenticare 
tutto ciò che ha sentito? 
Si trova davanti ad un bivio, davanti ad una scelta. Una scelta che per la prima volta, avrà 
delle importanti conseguenze, che lo riguarderanno direttamente. 
Deve decidere per la prima volta da che parte stare. Se fare la cosa giusta e per la prima 
volta agire, passare dalla parte del bene o se tacere e rimanere nell'ombra, agendo 
egoisticamente come ha sempre fatto.

~

Jane rimette in ordine le lettere, dalla prima all'ultima. 
Ormai non ha più speranze di trovare la misteriosa donna. Non ha più indizi che la possano 
portare a dedurre qualcosa, si è quasi data per vinta ormai e la cosa la rattrista. 
Lo zio, il padre di suo cugino Harold, le ha proposto di rimanere in quella casa, almeno fino 
a quando non avrà trovato una sistemazione migliore e lei ha accettato, essendo molto 
affezionata alla grande casa sul mare e ai prozii. 
Harold: lui rimane indecifrabile. In questi giorni, a dire il vero, le è sembrato molto 
pensieroso e distaccato, quasi stesse macchinando qualcosa. 
Le sembrava molto simile a quando erano bambini, quando Harold architettava di giocarle 
alcuni scherzetti, allora se ne stava per conto suo e aveva sempre un'espressione 
concentrata e pensierosa sul viso, con le sopracciglia corrugate e le labbra contratte. 
Mentre era assorta in questi pensieri, rileggendo l'ultima lettera di H a Robert, qualcuno 
bussa alla porta della sua stanza. 
"Avanti, chi è?" 
"Jane.." risponde la voce familiare del cugino da dietro la porta. 
"Sono Harold. Dobbiamo parlare." 

~

"Quindi tu cosa pensi?" Jane osserva attentamente Harold, la testa chinata da un lato. 
Non sa se fidarsi. Cerca un'altra volta di capire se il cugino, criptico e misterioso, sia 
sincero oppure no. 
"Non mi credi, vero?" esclama lui e stanco di stare in piedi nella stanza luminosa, 
sprofonda di nuovo nella poltrona di pelle poco lontana dal letto sul quale è seduta Jane, a 
gambe incrociate. 
La ragazza non risponde, ma lo guarda fisso negli occhi chiari. 
"Ok senti, questo è quello che ho sentito, ti ho avvertito. Se non vuoi credermi, questo non 
è più affar mio." esclama allora Harold esasperato, prima che la cugina possa ribattere e fa 
per alzarsi dalla poltrona.
"Aspetta Harold!" lo ferma lei e si alza di scatto dal letto per impedirgli di uscire dalla 
stanza. 
"Sono loro i responsabili della morte dei miei?"



Harold che era già diretto verso la porta, si rivolge di nuovo verso di lei per guadarla. 
"Mio padre vuole l'eredità di tuo nonno Robert, sostiene di esserne il diretto erede ma non 
riesco a coglierne il filo logico! Non capisco perché vogliano farti del male.. Mio padre non 
è comunque figlio di tuo nonno e non potrebbe riceverne l'eredità secondo quanto scritto 
nel testamento.." il ragazzo, non più intenzionato ad uscire dalla stanza, si appoggia al 
montante della porta e osserva Jane.
"Perché hai scelto di dirmi queste cose?" gli domanda lei di getto, gli occhi lucidi studiano il 
viso del cugino. 
"Cosa avrei dovuto fare!? Tenerle per me forse?" risponde lui alzando la voce e 
cominciando a gesticolare. 
"Sei coraggioso. Non credevo fossi così." risponde lei, e forse comincia a vederlo sotto una 
luce diversa. Forse Harold non è il ragazzo strafottente e arrogante che vuole far credere di 
essere. 
Lui fa finta di non averla sentita e sposta lo sguardo fuori dalla finestra. 
"Perché sei venuta qui?" le chiede senza guardarla. 
"Per saperne di più. E per scoprire chi è l'autrice di queste." gli risponde Jane, porgendogli 
il pacco di lettere che aveva appena riordinato. 
Harold legge il nome sulla prima busta, poi alza lo sguardo e fissa Jane, incredulo. 

~

Jane, ancora confusa e ben poco consapevole di cosa sta accadendo, segue Harold nel 
buio della casa. 
"Harold, sei sicuro che.." 
"Shhh!" la zittisce lui, portandosi l'indice sulle labbra. Le assi di legno del pavimento 
scricchiolano sotto i passi dei due ragazzi. 
"Non fare rumore, ti ricordo che per quanto ne sappiamo, tutti quanti in questa casa ti 
vorrebbero fuori dai piedi!" bisbiglia poi lui con tono scocciato. 
Poi apre la porta che conduce alla grande biblioteca della casa, il posto in cui sono diretti 
di nascosto mentre tutti dormono. 
Lì Harold è convinto di trovare ciò che Jane sta cercando o almeno qualche indizio che li 
possa aiutare nelle ricerche.

C’é un archivio di lettere, alcune antiche, alcune più nuove, che però nessuno gli ha mai 
permesso di consultare. 

Harold è sicuro che contenga tutte le risposte che lui e sua cugina cercano, deve pur da 
qualche parte nascondersi la chiave di lettura di tutta quella storia. 

C’entrano i suoi genitori e di questo Harold è certo, anche se Jane non è per niente 
convinta, anzi è spaventata e Harold lo percepisce. 

Lui però non vede l’ora di dimostrarle che le cose stanno come lui sospetta, non vede l’ora 
di dimostrarle che per la prima volta in vita sua è stato coraggioso, per davvero. 

~

Jane, con la mano tremante per l’emozione prende la busta che gli porge il cugino. Lui, 
arrampicato su una scala, si sporge fino ad arrivare agli scaffali più alti della biblioteca per 
prendere, tra tutte le lettere dell’archivio, quelle che portano sopra una grafia simile a 
quella di H. 

Nessuno dei familiari, per ora, sembra essersi accorto della loro incursione notturna nella 
biblioteca polverosa e buia. 

La ragazza osserva Harold esaminare con cura le buste poste ordinatamente sugli scaffali 
e porgergliene alcune, ogni volta spera che quella che ha in mano possa essere la lettera 
rivelatrice, quella  che svelerà ogni mistero. 

Prese tutte le buste più simili a quelle del nonno, i ragazzi si dirigono verso la camera degli 
ospiti per esaminarle attentamente. 



Jane non sa che cosa aspettarsi, è emozionata, ma anche spaventata. Non sa se Harold le 
stia dicendo veramente come stanno le cose, non ha ancora deciso se si può fidare di lui, 
che sembra essere cambiato radicalmente dal giorno alla notte. 

Il bambino riservato e altezzoso, che ti rivolge la parola solo per farti sentire mortificato, 
che architettava i peggiori scherzi e trucchetti per spaventarti, è diventato un ragazzo con 
gli occhi lucenti e pieni di curiosità, consapevole e valoroso. 

Jane non sa cosa accadrà, non sa cosa verrà a sapere attraverso quelle lettere, non sa se 
troverà le risposte alle domande che le affollano la mente. 

Non sa cosa aspettarsi, è spaventata, impaurita, si sente intimidita da un passato molto 
più grande di lei, quasi gravoso. 

Ma inaspettatamente, mentre percorre in punta di piedi i corridoi bui e deserti della grande 
casa, dietro suo cugino Harold, una scarica di adrenalina le scorre nelle vene, e sente di 
potercela fare, finalmente. 

~

La stanza è silenziosa, solo la tenue luce di una piccola lampada illumina il viso di Harold, 
che concentrato continua a leggere le lettere prelevate dall’archivio, nella speranza di 
trovare un indizio, un segno che li aiuti a venir a capo di tutta la faccenda. 

Jane, pur avendo lottato con tutte le sue forze contro la stanchezza e gli occhi che 
tendevano a socchiudersi, si è addormentata e riposa ad un capo del letto, con il viso 
rilassato e il respiro leggero. 

Il ragazzo invece, non sa darsi per vinto. Riguarda e sfoglia le lettere, le esamina una ad 
una, senza sosta. 

Proprio quando pensa che sia finita, che non ci sia più speranza però, spalanca gli occhi 
incredulo. 

Inizialmente non capisce se sta sognando, se si è addormentato anche lui e questo è solo 
un bel sogno. 

La lettera è senza francobollo e la busta non è mai stata aperta, segno che chi l’aveva 
scritta non aveva mai avuto il coraggio di inviarla. 

Caro Robert, 

mi ero ripromessa di non scriverti mai più, ma mi accorgo solo ora che non avrei mai 
dovuto fare una simile promessa a me stessa. 

Ti devo delle spiegazioni, per questo ti sto scrivendo ora, con le lacrime che mi rigano le 
guance. 

O forse no, non le devo a te queste spiegazioni; più di tutto sento di doverle a me stessa. 

Ho sposato tuo fratello e so che lo sei venuto a sapere solo una settimana fa. 

L’ho fatto perché mi sembrava l’unica cosa che mi avrebbe dato modo di stare meglio. 

Comunque stiano le cose, non voglio parlare di ciò che già sai. 

C’è un’altra importante cosa che devi sapere, che non ho avuto il coraggio di dirti prima. 

Nell’ultima lettera che ti ho scritto, ho detto “avrò sempre dentro di me, una parte di te” 

Aspetto un figlio. 

H. 



Ci vuole qualche minuto prima che il ragazzo capisca il significato delle parole che ha 
appena letto. Legge e rilegge la lettera, più e più volte, assicurandosi di comprenderne 
bene il significato. 

Improvvisamente tutto ha un filo logico, tutti i pezzi mancanti tornano al loro posto, come 
un puzzle che finalmente è completo. 

Harold spalanca gli occhi, emozionato, appena comprende di aver trovato ciò che lui e sua 
cugina avevano cercato senza sosta. Finalmente capisce.

Si alza di scatto dal letto e deve trattenersi per non urlare di entusiasmo, si mette a 
camminare per la stanza, riflettendo e improvvisamente tutto è chiaro. 

La sua famiglia che architetta la morte dei genitori di Jane, l’ostilità di suo padre verso la 
cugina, gli occhi tristi della nonna Anne. Finalmente tutto si collega, tutto improvvisamente 
ha senso. 

Harold si gira e si butta di nuovo su letto, scrolla Jane più forte che può per farla svegliare 
e finalmente poterle finalmente dire con voce tremante le grandi scoperte che ha fatto. 

~

Jane aveva immaginato quel momento mille e mille volte. 

E’ agitata, emozionata, su di giri, non si sente pronta, ora che dopo mesi è arrivato il 
momento che lei aveva sempre aspettato, non si sente pronta. 

Lei è dall’altra parte della porta ad aspettarla. La aspetta, proprio lei, dietro quella porta, 
l’autrice delle lettere è finalmente pronta a ricevere l’ultima lettera di suo nonno Robert. 

Jane trema, dall’agitazione, dall’emozione. 

Il momento che aveva aspettato, che aveva desiderato e rincorso per tanto tempo è 
arrivato e ora lei esita. 

Non è forse vero che l’attesa del piacere, è in realtà parte del piacere stesso? 

Jane si sente così, in attesa. Non si sente pronta a smettere di aspettare e agire. 

Dietro la porta della camera da letto padronale della grande casa sul mare, Jane aspetta il 
momento giusto per entrare e conoscere finalmente la donna che aveva rincorso, la donna 
che finalmente le potrà dare ogni risposta. 

Gira il capo alla sua destra e si china per osservare il viso olivastro del cugino, poi gli 
sorride dolcemente. 

Lui senza preavviso le sorride di rimando e lei si stupisce di quanto sia cambiato. 
Quest’esperienza l’ha fatto diventare una persona migliore e di questo Jane è felice, è 
soddisfatta. 

Deve tutto a lui, infondo. E’ stato lui a rimettere insieme tutti i pezzi, ognuno al suo posto, 
fino ad incastrarli perfettamente. Ed è stato coraggioso e ha dimostrato di non essere 
meschino ed egoista come voleva far credere agli altri; si creava uno scudo perché aveva 
paura di mostrarsi per quello che è, senza scudi, senza protezioni. Si era costruito una 
maschera e finalmente ha deciso di togliersela e di mostrare a tutti il ragazzo stupendo 
che è. 

Deve tutto a lui, al suo coraggio. 

Suo padre ha appiccato l’incendio in cui sono morti i genitori e la nonna di Jane, perché è il 
figlio illegittimo di Robert, quello di cui parla la lettera rivelatrice. Voleva la ricchissima 
eredità di Robert, ma Jane, la bambina curiosa e sorridente, sempre piena di stupore, lei 
era sopravvissuta ed era l’erede legittima. 

Ora a Jane, cresciuta e divenuta una ragazza bella e impavida, non restava che incontrare 
H. e chiederle cosa sia accaduto tra lei e il nonno, cosa l’abbia spinta a sposare il prozio 



Rupert invece che l’uomo che realmente amava. 

La ragazza rivolge un ultimo sguardo a Harold che le sorride incoraggiante e le intima di 
entrare, così lei, con il cuore in gola, apre lentamente la porta della camera. 

H. è seduta su una sedia a dondolo, rivolta verso la finestra luminosa, ma appena 
percepisce i passi di Jane, si gira piano verso di lei. 

Appena la ragazza scorge il suo viso, sussulta. 

“Prozia Anne!” corre verso di lei a grandi passi e l’abbraccia forte. 

“Preferisco mille volte che tu mi chiami Honey” risponde l’anziana donna e poi ride piano, 
accarezzando i capelli di Jane. 

“Oh! H, la tua firma.. H di Honey” esclama di rimando lei, stupendosi per non averci 
pensato prima. 

“Sì, significa Tesoro, ed è così che tuo nonno amava chiamarmi, sai?” gli occhi di H. si 
riempiono di lacrime e così quelli di Jane. 

“Credo che questa sia tua” dice poi la ragazza tra le lacrime e le porge l’ultima lettera del 
nonno. 

“Ma prima.. cosa successe, cosa ti spinse a odiarlo e a sposare suo fratello, se aspettavi il 
papà di Harold?!” continua Jane. 

H. di rimando ride, ma non di gioia. “Mi fecero credere che mi aveva tradita con un’altra 
ragazza, mentre eravamo lontani. Ricordo che avrei preferito strapparmi il cuore piuttosto 
che soffrire per lui, mi avrebbe fatto meno male.” 

“Ed era davvero così?” le chiede ancora Jane, sporgendosi verso di lei. 

“No” risponde la signora tra le lacrime “ma quando lo seppi era già troppo tardi. Una 
lacrima le riga la guancia segnata dagli anni. 

“Ho aspettato questa lettera per così tanto.” Continua poi. 

“Non è forse vero che l’attesa del piacere è parte del piacere stesso, prozia?” aggiunge 
Jane, e sorride tra le lacrime. 

“L’attesa è dolorosa. Ma spesso è l’unica cosa che ci da speranza, aspettare.” Sorride di 
rimando anche l’anziana ed elegante signora. L’autrice delle lettere, la misteriosa donna, 
la ragazza innamorata, la donna ferita, la donna che ha aspettato. 

Si guardano per qualche secondo ancora, poi l’anziana signora, prende con le mani rugose 
e fini la busta e comincia ad aprirla lentamente, senza strapparla. 
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