
 

 

 

 

Marta Gay, La casa negli abissi 

 

9.04.1912 - Southampton  

 

Cara Jane, 

 

Come stai? lo mi appresto ad imbarcarmi e sono terribilmente agitata. Per distogliere la mia 

attenzione dai miei timori, ieri al crepuscolo ho passeggiato sul porto, godendo di un tramonto 

davvero notevole. Ma devi sapere, che nonostante i nonni abbiano avuto la premura di 

accompagnarmi, mi sia sentita terribilmente sola. Mi manchi tanto sorellina mia. I mesi in cui a 

separarci ci sarà l'oceano, mi parranno un tempo senza fine. In tua assenza Southampton mi pare 

buia e fredda, persino la nebbia sembra più fitta del solito e gli edifici mi appaiono soffocanti e 

minacciosi. 

Non sembra la stessa città a cui abbiamo fatto visita insieme la scorsa stagione, colma di vita e 

di luci, con quel bagliore di mistero ad aggiungere il giusto tocco di proibito. Non avrei mai 

creduto possibile, poter trovare la casa dei nonni poco accogliente, ma secondo la mia opinione, 

la tua assenza rende il mio soggiorno qui privo di senso. Sono trascorsi soli tre giorni, ma io già 

desidero fare ritorno alla tenuta per poterti stringere nuovamente fra le mie braccia. Il tuo letto 

vuoto è una fitta al cuore ogni qualvolta mi venga ordinato di coricarmi e nella sala da pranzo 

regna sempre un silenzio innaturale durante i pasti, un silenzio che dovrebbe venir colmato dalle 

tue risate infantili. Spero tu ti rimetta presto, sorellina, perché la nostra separazione è già durata 

fin troppo e la mancanza della tua presenza sta logorando tutti noi. 

 

Ora non mi resta che attendere una tua risposta, ma domani ti scriverò un'altra lettera, non 

appena mi sarò imbarcata. 

 

Sempre tua, Kate 

 

P.s. Saluta mamma e papà da parte mia. 

 

 

 

 

 

 



 

9.04.1912 - Tenuta Wisdom, Londra  

 

Cara Kate, 

 

Mi sto rimettendo in fretta, l'influenza non è stata tanto grave come aveva previsto il dottore. 

Sono addolorata, nell'udire di tanta sofferenza per causa mia e me ne dispiaccio. Anche per me è 

logorante non essere al tuo fianco, sorella mia, pronta all'imbarco di domani. Mi sento colpevole 

per aver trattenuto mamma e papà, anche se loro si ostinano a ripetermi che non abbia colpa di 

nulla e che contro il destino non ci si possa fare niente. A questo punto mi viene da chiedermi 

perché mai il destino abbia deciso di farmi cadere malata una settimana prima del viaggio che 

avrebbe dovuto segnare la mia vita. Le mie giornate qui sono talmente monotone, che non 

immagini, in tua assenza la tenuta sembra essersi spenta. Nel mio petto non arde nemmeno più 

il desiderio di cavalcare, non senza di te, perlomeno. Me ne sto a letto tutto il giorno a leggere 

o a fissare il soffitto e le visite sporadiche di mamma e papà sono gli unici avvenimenti della 

giornata. Nonostante ciò, sono felice che tu possa salire sulla nave e sono sicura che il viaggio 

sarà fantastico. Non voglio che ti preoccupi per me e tantomeno che il tuo soggiorno sulla 

crociera venga rovinato dalla mia assenza. Promettimi che cercherai di fare amicizia con qualche 

altra lady e magari anche con un bel gentiluomo. Non ti scordare, che potrebbe esserti di aiuto 

conoscere altri inglesi, una volta che sarai sbarcata a New York. Dal canto mio ho da aggiungere 

soltanto un saluto da parte di mamma e di papà, i quali soffrono molto della tua mancanza. 

 

Aspetto con ansia tue notizie e ti prego di aggiungere una descrizione della nave, alla tua 

prossima lettera.  

 

Sempre tua, Jane 

 

P.s. Ricorda di dire ai nonni che non vedo l'ora di riabbracciarli sul suolo americano.  

 

 

10.04.1912 - Southampton  

 

Cara Jane, 

 

Come stai? Anche i nonni desiderano sapere della salute della loro amata nipotina. lo mi trovo già 

seduta alla scrivania della mia cabina e la nave non è nemmeno salpata. Stamani i bagagli dei 

nonni e i miei sono stati caricati sulla carrozza prima dell'alba, per permetterci di partire di 

buon'ora. Devo ammettere che il viaggio dalla dimora dei nonni al porto sia stato piuttosto 

piacevole, anche se di durata alquanto lunga. Al nostro arrivo, abbiamo trovato una schiera di 

camerieri ad attenderci e ciò mi ha creato un sommo stupore, mi ero scordata che i nonni fossero 

persone di tanta rilevanza. Non posso nasconderti l'immensa meraviglia che ho provato nel vedere 

la nave per la prima volta. Avevo udito della sua maestosità, ma non credevo fosse così grandiosa. 

È di dimensioni davvero mastodontiche, dà la sensazione di essere inaffondabile, tanto è 

massiccia. Una volta smontati tutti i bagagli un cameriere dalla divisa dorata ci ha fatto strada 



sino alla passerella per la prima classe. Su entrambi i lati di tutte le passerelle erano appostati dei 

marinai, allo scopo di tenere sotto controllo il flusso di persone che desideravano salire a bordo e 

assicurarsi che solo coloro in possesso di un biglietto potessero farlo. Una volta saliti a bordo, il 

cameriere dalla divisa dorata ci ha mostrato con estrema solennità ogni stanza e ogni salone della 

prima classe, concludendo il tour con le nostre cabine. Sono rimata colpita in modo particolare 

dal gran lusso di ogni stanza, non credevo che una nave potesse avere tanto sfarzo. 

 

Ora, dopo aver dato questa lettera al cameriere dalla divisa dorata, in modo che la spedisca ancor 

prima che la nave si muova, andrò a coricarmi, così da essere in piena forma per quando la nave 

lascerà il porto. 

 

Tua, Kate 

 

 

10.04.1912 - Tenuta Wisdom, Londra  

 

Cara Kate, 

 

Di’ pure ai nonni che mi sento già molto meglio. Quest’ oggi ho passeggiato nel parco senza 

l’aiuto di nessuno ed è stato gratificante. Non posso nascondere un po'di invidia nei tuoi 

confronti, sorella mia, desidererei tanto essere lì con te, anche solo per contemplare la nave in 

tua compagnia. Mamma e papà, invece, passano una straordinaria quantità di tempo insieme, 

credo che in qualche modo la tua mancanza momentanea gli stia facendo bene. Mi rallegra 

vederli di nuovo così uniti. 

 

Non vedo l'ora di avere altre tue notizie e spero di poter leggere di un ingresso in mare senza 

complicazioni sul giornale di questo pomeriggio. 

 

Sempre tua, Jane 

 

 

12. 04. 1912 – Oceano Atlantico 

 

Cara Jane, 

 

Sia io, che i nonni siamo davvero felici di leggere che la tua situazione sia migliorata, ora siamo 

tutti di umore decisamente più sereno. Non credevo possibile, per mamma e papà, ritrovare                     

l’armonia e leggere queste tue parole mi ha fatta sorridere. Non c'è nulla di cui essere invidiosa, mia 

cara Jane, fidati della mia parola. Anche se il primo giorno a bordo è stato piacevole, senza te non 

c’è nulla sulla nave, che io riesca a godermi pienamente. Mi manchi moltissimo, sorellina. Questa 

mattina, al mio risveglio, sono andata a controllare l’altro letto della cabina, ero convinta che tu 

avessi dormito lì. Mi ci è voluto un po' per realizzare il fatto che tu non sia nemmeno a bordo e 

quando l’ho fatto, il cuore mi è sprofondato nel petto. Dopo questo episodio sono andata nella sala 

da pranzo per consumare la prima colazione in compagnia dei nonni, in questo modo sono riuscita 

a distrarmi, almeno per un po’. Una volta finito il tè ho preso un libro dalla mia cabina e mi sono 



recata sul ponte, per leggere all'aria aperta. Lì ho fatto la conoscenza di Lady Bridge, è una giovane 

donna davvero interessante. Ha preso posto sulla panchina presso la mia, per leggere. Ho seguito il 

tuo saggio consiglio di fare conoscenze e le ho chiesto con quale lettura stesse allietando la sua 

mattinata e così abbiamo conversato di letteratura fino a colazione. Le ho parlato moltissimo di te, 

le ho persino raccontato delle vicende riguardanti noi due, come quella volta che abbiamo lasciato 

la tenuta in segreto e, travestite da cameriere, ci siamo recate al mercato in paese. Era molto 

dispiaciuta di non poter fare la tua conoscenza, ma le ho promesso di presentarvi non appena ci 

raggiungerai a New York. In seguito alla colazione, ho riposato e ora, dopo aver letto la tua lettera, 

siedo alla scrivania e scrivo questa risposta per te. 

 

 

 

14.04.1912 - Tenuta Wisdom, Londra  

 

Cara Kate, 

 

Il Titanic occupa la prima pagina da due giorni, ciò mi rallegra e mi fa sentire più tranquilla. Non 

vedo l'ora di fare la conoscenza di Lady Bridge, sembra una compagnia molto piacevole. Spero 

di averle fatto una buona impressione, attraverso i tuoi racconti. Quando saremo a New York, 

potremmo andare a fare compere tutte insieme. Vorrei che tu tentassi di farti allietare dalla vita 

in barca, anche in mia assenza. È un’esperienza unica e non sai tra quanti anni avrà luogo il viaggio 

di ritorno. Nei due giorni passati, il mio corpo è migliorato notevolmente. Non sono più costretta 

a rimanere coricata a letto tutto il giorno e oggi ho preso il tè con mamma e papà. 

 

Salutami i nonni e digli che mi mancano, anche tu mi manchi moltissimo, continuo ad 

immaginare il momento in cui ci rivedremo e quell'immagine mi dà un impeto di gioia, ogni 

volta che passa nei miei pensieri. 

 

Ti voglio bene, Jane 

 

 

14 .04.1912- Oceano Atlantico  

 

Mia amatissima Jane, 

 

Sta accadendo una tragedia, probabilmente ne verrai a conoscenza soltanto domani, quando 

leggerai il giornale.  Sono terribilmente dispiaciuta, che tu debba scoprirlo in questo modo. Ti 

scrivo questa lettera perché voglio che tu sappia, prima che io sprofondi nelle acque gelide 

dell'Atlantico, che ti voglio un bene infinito. Nonostante la situazione in cui sono capitata, 

provo una gioia immensa, nel sapere che tu ti trovi al sicuro, lontano da qui. Spero tu abbia 

ricevuto la mia lettera precedente, in tal caso dovresti sapere che non sto affrontando tutto 

questo solo con i nonni, ma che ho anche un'amica a darmi conforto. Voglio che tu sappia che 

al tuo fianco, la mia vita è stata fantastica. Con te mi sono sempre sentita a casa, al sicuro,  

anche nei giorni in cui la tenuta mi appariva fredda e terrificante. Anche nei giorni in cui 



mamma e papà non si scambiavano nemmeno una parola durante tutta la cena. Avrei voluto 

vivere con te una vita di avventure, avrei voluto che ci fossimo sposate lo stesso giorno, con due 

fantastici gentleman americani, avrei voluto vedere i nostri figli crescere insieme. Sono 

consapevole del fatto che nulla di tutto ciò avrà mai luogo, ma voglio che tu viva la tua vita 

ugualmente. Voglio che tu abbia una famiglia tutta tua, voglio che un uomo ti auguri il buongiorno 

la mattina e la buonanotte prima di dormire. Voglio che tu abbia la possibilità di essere una madre 

migliore di quanto non sia stata la nostra. Ti voglio bene, te ne ho sempre voluto e sempre te ne 

vorrò. Veglierò su di te, sorellina mia. 

Non arrenderti mai. 

 

Tua, Kate 

 

20.09.1985- Londra 

 

Carissima Kate, 

 

La mia età è ormai molto avanzata, ho dei figli, dei nipoti e anche dei pronipoti. Come forse 

saprai, se da lassù ancora stai vegliando su di me, il relitto di quella barca maledetta è stato 

riportato alla luce venti giorni fa. Dunque, stamani, in preda alla malinconia, mi sono recata al 

museo nel quale sono stati portati alcuni degli oggetti ritrovati. Stento a credere, a ciò che sto per 

scrivere: nel museo ho ritrovato un brandello di te. Ho preso la decisione di rispondere a 

quell’ultima lettera che mi hai lasciato e dunque ecco ciò che ho da dirti. Voglio che tu sappia 

quanto mi sei mancata e che per moltissimo tempo, in seguito alla tua scomparsa, non ho fatto 

altro che piangere la tua perdita. Dopo diversi anni però, in seguito alla partenza dei nostri genitori 

per gli Stati Uniti, sono riuscita a ricostruirmi una vita nuova. 

Mamma e papà sono rimasti distrutti dalla tua perdita, nonostante non li vedessimo quasi mai. 

Dopo aver sistemato i conti e venduto la tenuta sono partiti e da allora non li ho più visti. Non 

mi è dispiaciuto affatto, quando hanno venduto, perché quella non era più casa mia, non lo è 

più stata dal momento in cui te ne sei andata. Tu eri la mia casa. In seguito alla loro partenza, mi 

sono trasferita nel centro di Londra. Durante il giorno ero sempre per negozi e al calar del sole 

uscivo spesso nei bar per distrarmi. È stato durante una di quelle lunghe sere, che ho 

conosciuto Lord Hammong. È stato amore a prima vista, si è seduto accanto a me e abbiamo 

cominciato a parlare, senza smettere più. Un anno seguente ci siamo sposati e dopo qualche 

mese è nato il primo dei miei tre figli, Robert. Il mio caro marito mi ha lasciata otto anni or 

sono, a causa della vecchiaia, ma io so per certo, che la sua vita è stata felice e che se n’è 

andato in pace. E ora che ho ritrovato quest'ultima tua lettera anch’io, finalmente, sento di 

poter lasciare questo mondo con un sorriso, per tornare a casa da te. 

 

Jane 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


