
Se ne sono andati via tutti 

Quando Mary Lennox fu spedita a Misselthwaite Manor, a vi
vere dallo zio, convennero tutti di non avere mai visto una 
bambina dall'aspetto altrettanto sgradevole. Ed era vero. Ave
va un faccino sottile, un corpicino sottile, sottilissimi capelli 
slavati e un'espressione acida. I capelli erano gialli e anche la 
faccia era gialla, perché era nata in India e, in un modo o 
nell'altro, era sempre stata malata. Suo padre aveva rivestito 
una posizione di rilievo nel governo inglese, ed era sempre 
stato malato e occupato anche lui, mentre sua madre era una 
grande bellezza cui interessava soltanto andare alle feste e di
vertirsi in allegra compagnia. Il desiderio di avere una bam
bina non l'aveva mai sfiorata, e non appena le era nata Mary 
l'aveva passata alle cure di una Ayah, una tata indiana cui era 
stato fatto capire che per fare piacere alla padrona - alla 
Memsahib - bisognava che la bambina stesse il più lontano 
possibile. Così la brutta neonata malaticcia e piagnucolosa le 
era stata tenuta fuori dai piedi; stessa sorte era toccata alla 
bimbetta malaticcia e bizzosa che muoveva incerta i primi 
passi. Mary non ricordava di avere mai avuto dimestichezza 





con nessuno tranne che con le facce scure dell'Ayah e degli al
tri servitori indiani; e siccome questi le obbedivano a punti
no e gliela davano vinta in tutto perché altrimenti, disturba
ta dai capricci, la Memsahib si sarebbe arrabbiata, raggiunto 
il sesto anno di età Mary era diventata la più dispotica, egoi
sta carognetta mai nata. La giovane governante inglese venu
ta per insegnarle a leggere e scrivere l'aveva presa in una tale 
antipatia che tempo tre mesi aveva rinunciato all'incarico, e 
quando arrivarono altre governanti a sostituirla se ne anda
rono anche loro, e ancora più in fretta della prima. Così, non 
fosse che Mary aveva deciso che ci teneva moltissimo a leg
gere dei libri, non avrebbe mai imparato né a leggere né a scri
vere. 






