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«Sono Colin» 
Mary portò il disegno a casa quando tornò per 

la cena, e lo fece vedere a Martha. 

«Eh!» disse Martha tutta orgogliosa. 

«Non sapevo che il nostro Dickon fosse così 

intelligente. 

Che sapesse disegnare un tordo nel suo nido, 

grande proprio com’è e due volte più vivo». 

In quell’istante Mary capì che Dickon aveva 

inteso il disegno come un messaggio. 

Le aveva voluto dire che poteva sentirsi al 

sicuro, che lui avrebbe mantenuto il segreto. 

Il suo giardino era il suo nido, in cui lei era 

come un tordo. 

Oh, quanto le piaceva quello strano, semplice 

ragazzo! 

Sperava che sarebbe tornato subito l’indomani, 

e si addormentò anticipando il piacere della 

mattinata. 

Ma non si può mai sapere cosa combinerà il 

tempo, nello Yorkshire, specie di primavera. 

La notte fu svegliata dal rumore sferzante di 

pesanti scrosci di pioggia contro la finestra. 

Pioveva a catinelle, e il vento ululava girando 

intorno agli angoli dell’enorme vecchia casa e 

dentro le cappe. 

Mary si mise a sedere sul letto, contrariata e 

infelice. 
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«La pioggia ha pensieri ancora più neri di 

quanti ne abbia mai avuti io» disse. 

«È venuta perché sapeva che non la volevo». 

Si gettò di nuovo sul cuscino e vi seppellì la 

faccia. Non si mise a piangere, ma restò lì 

sdraiata, a odiare il fracasso della pioggia che 

batteva pesante, a odiare il vento e i suoi ululati. 

Non riusciva a riaddormentarsi. 

Quel lugubre suono la teneva sveglia, perché si 

sentiva lugubre anche lei. 

Si fosse sentita felice, probabilmente il rumore 

le avrebbe fatto l’effetto di una ninna nanna. 

Quanto ululava, come cadevano pesanti le 

gocce di pioggia e con quanta furia battevano 

contro i vetri! 

‘Pare proprio di ascoltare qualcuno che si è 

perso nella brughiera e continua a vagare 

piangendo’ pensò. 

 Era sveglia da un bel po’, e non aveva fatto 

che rigirarsi da una parte e dall’altra, quando 

all’improvviso qualcosa la fece rizzare a sedere 

sul letto e girare la testa verso la porta, in 

ascolto. 

Ascoltava intensamente. 

«Questo non è il vento» disse con un sussurro. 

«Non è il vento. 

È diverso. 

È quel pianto, quello che ho già sentito». 

La porta di camera sua era spalancata, il 

rumore veniva dal corridoio ed era il suono 

debole, distante, di un pianto nervoso. 

Restò a lungo in ascolto e ne era sempre più 

sicura. 

Sentiva che doveva scoprire di cosa si trattava. 

Forse a renderla tanto audace fu il fatto di 

trovarsi in uno stato d’animo ribelle. 
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Allungò un piede fuori dal letto, poi l’altro, e si 

ritrovò sul pavimento. 

«Adesso vado a vedere di che si tratta» disse. 

«Sono tutti a letto, e della signora Medlock non 

me ne importa niente – proprio un bel niente!» 

C’era un candela sul comodino, la prese e uscì 

piano dalla sua camera. 

Il corridoio sembrava molto lungo e buio, ma lei 

era troppo eccitata per badarci. 

Credeva di ricordarsi a quali angoli bisognava 

svoltare per trovare il corridoio breve, con la 

porta ricoperta di tappezzeria – quella da cui era 

uscita la signora Medlock il giorno che lei si era 

persa. 

Il rumore arrivava da quel passaggio. 

Continuò quindi, illuminata dalla luce fioca, 

quasi a tentoni, col cuore che le batteva talmente 

forte che le pareva di poterlo udire. 

Il pianto lontano, debole, non si interrompeva e 

le faceva da guida. 

A volte cessava per un attimo o due, poi 

ricominciava. 

Era l’angolo giusto per svoltare? Si fermò a 

riflettere. 

Sì, era quello giusto. 

Per questo passaggio e poi a sinistra, e poi su 

per due grandi gradini, e poi di nuovo a destra. 

Sì, la porta tappezzata era qui. 

La spinse molto dolcemente per aprirla, se la 

chiuse alle spalle, poi si fermò in piedi nel 

corridoio, e lì udì un pianto molto distinto, anche 

se non forte. 

Proveniva da oltre il muro alla sua sinistra, e 

qualche passo più in là c’era una porta. 
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Scorgeva una striscia di luce, lì sotto. 

Qualcuno stava piangendo in quella stanza, ed 

era un Qualcuno molto giovane. 

Così andò alla porta e l’aprì, e fu nella stanza! 

Era una grande stanza, con bei mobili antichi. 

Nel camino un debole fuoco esalava i suoi ultimi 

bagliori, una lampada da notte era accesa a un 

lato del letto intagliato, col baldacchino, 

ricoperto di broccato, e sdraiato sul letto c’era 

un ragazzo che piangeva miseramente. 

Mary si chiese se si trovava in un luogo reale, o 

se non si era invece riaddormentata e stesse 

sognando senza saperlo. 

Il ragazzo aveva una faccia delicata, aguzza, 

color avorio, e dava l’impressione che gli occhi 

fossero troppo grandi. 

Aveva anche un mucchio di capelli che gli 

ricadevano sulla fronte in ciocche pesanti e 

facevano sembrare ancora più minuto il suo 

faccino. 

Aveva l’aria di un ragazzo malato da tempo, ma 

piangeva più come qualcuno stanco e irritato che 

non come qualcuno afflitto da un qualche dolore. 

Mary era accanto alla porta, con la candela in 

mano, e tratteneva il respiro. 

Poi si addentrò nella stanza, e mentre lei si 

avvicinava, la fiamma della candela attirò 

l’attenzione del ragazzo, che girò la testa sul 

guanciale e la fissò, spalancando talmente gli 

occhi grigi, che sembrarono immensi. 

«Chi sei?» chiese infine con un sussurro un po’ 

spaventato. 

«Sei un fantasma?»   
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«Io no» rispose Mary, e anche il suo sussurro 

sembrava un po’ spaventato. 

«E tu?» 

Lui continuava a fissarla senza toglierle gli 

occhi di dosso. 

Mary non poté fare a meno di notare quanto 

fossero strani, quelli occhi. 

Erano grigio agata, e sembravano troppo grandi 

per il viso, incorniciati com’erano tutt’intorno da 

ciglia nere. 

«No» rispose dopo un po’. 

«Sono Colin». 

«Colin chi?» chiese lei incerta. 

«Colin Craven. 

E tu chi sei?» 

«Io sono Mary Lennox. 

Il signor Craven è mio zio». 

«È mio padre» disse il ragazzo. 

«Tuo padre!» esclamò Mary stupefatta. 

«Nessuno mi aveva mai detto che aveva un 

figlio! Come mai?» 

«Vieni qui» disse lui, tenendo sempre fissi su 

di lei, con un’espressione ansiosa, quei suoi strani 

occhi. 

Si avvicinò al letto, lui allungò una mano e la 

toccò. 

«Allora esisti davvero? Spesso faccio dei sogni 

talmente reali. 

Potresti essere uno dei miei sogni». 
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Prima di uscire di camera, Mary si era messa 

uno scialle di lana; ne prese un lembo fra le dita. 

«Strofina questa lana, senti com’è spessa e 

calda. 

Ti darò qualche pizzicotto, se vuoi, per farti 

vedere quanto sono reale. 

Per un attimo ho pensato anch’io che potevi 

essere un sogno». 

«Da dove sei arrivata?» chiese lui. 

«Dalla mia stanza. 

Il vento ululava talmente, che non riuscivo ad 

addormentarmi; poi ho sentito qualcuno che 

piangeva e volevo scoprire chi era. 

Come mai piangevi?» 
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«Perché non riuscivo ad addormentarmi 

nemmeno io, e mi faceva male la testa. 

Ridimmi come ti chiami ». 

«Mary Lennox. 

Non te l’ha detto nessuno, che sono venuta a 

vivere qui?» 

Lui le stava ancora tastando l’orlo dello scialle, 

ma cominciava ad avere l’aria di credere un po’ 

di più alla realtà della sua esistenza. 

«No» rispose. 

«Non osano». 

«Come mai?» chiese Mary. 

«Sanno che avrei avuto paura di farmi vedere 

da te. 

Non voglio che mi vedano, che parlino di me». 

«Come mai?» chiese di nuovo Mary, sempre più 

perplessa. 

«Perché sono sempre così, malato, e devo 

restare a letto. 

Nemmeno mio padre vuole che la gente parli di 

me. Ai domestici è vietato nominarmi. 

Se non muoio, sarò un gobbo, ma tanto non 

vivrò. Mio padre odia pensare che gli potrei 

somigliare». 

«Oh, ma che strana casa è questa!» disse 

Mary. 

«Che strana casa! È tutto un segreto. 

Le stanze sono chiuse a chiave, e pure i giardini 

sono chiusi a chiave… e anche tu! Ti hanno 

chiuso dentro?» 

«No, sto in questa stanza perché non voglio che 

mi spostino. 

Mi stanca troppo». 

«Tuo padre ti viene a trovare?» provò a 

chiedere Mary. 
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«A volte. 

Di solito mentre dormo. 

Non mi vuole vedere». 

«Come mai?» tornò a chiedere Mary che non 

riusciva a trattenersi. 

Qualcosa come un’ombra di rabbia attraversò il 

viso del ragazzo. 

«Mia madre è morta quando io sono nato, e lui 

si sente infelice a guardarmi. 

Crede che io non lo sappia, ma ho sentito la 

gente che parlava. 

Quasi mi odia». 

«Odia il giardino, perché lei è morta» disse 

Mary, mezzo parlando a se stessa. 

«Quale giardino?» chiese il ragazzo. 

«Oh! Solo… solo un giardino che le piaceva» 

balbettò Mary. 

«Sei sempre stato qui?» 

«Quasi sempre. 

A volte mi hanno portato in dei posti al mare, 

ma non ci sono voluto restare perché la gente mi 

fissava. 

Portavo un aggeggio di ferro per tenere dritta 

la schiena, ma poi è venuto un grande dottore da 

Londra, mi ha visitato e ha detto che era una 

stupidaggine. 

Gli ha detto di togliermelo e di farmi stare 

all’aperto, all’aria fresca. 

Odio l’aria fresca e non voglio uscire». 

«Nemmeno io volevo uscire all’inizio, quando 

sono arrivata» disse Mary. 

«Perché continui a guardarmi in quel modo?»   
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«Per via dei sogni che sono tanto reali» 

rispose lui con un certo nervosismo. «A volte 

apro gli occhi e non riesco a credere di essere 

sveglio». 

«Siamo tutti e due svegli» disse Mary. 

Percorse con un’occhiata la stanza, con i suoi alti 

soffitti, gli angoli in ombra e la luce fioca del 

camino. «Sembra proprio un sogno, è il cuore 

della notte e in casa tutti dormono, tutti fuorché 

noi due che siamo sveglissimi ». 

«Non voglio che sia un sogno» disse inquieto il 

ragazzo. 

Mary pensò tutto a un tratto una cosa. 

«Visto che non vuoi che la gente ti veda» 

cominciò, «vuoi che me ne vada?» 

Lui le teneva ancora l’orlo dello scialle e lo 

tirò appena. 

«No» disse. «Se te ne andassi sarei sicuro che 

sei un sogno. Se sei reale, siediti su quel grande 

sgabello e parlami. Voglio che mi racconti di te». 

Mary posò la candela sul comodino accanto al 

letto, e si mise a sedere sullo sgabello imbottito. 

Non voleva affatto andarsene. Voleva restare 

nella misteriosa stanza appartata e chiacchierare 

col misterioso ragazzo. 

«Cosa vuoi che ti racconti?» 

Lui voleva sapere da quanto tempo lei era a 

Misselthwaite; voleva sapere in che corridoio era 

la sua stanza; voleva sapere che cosa aveva fatto; 

se non le piaceva la brughiera come non piaceva 

nemmeno a lui; dove abitava prima di venire nello 

Yorkshire. 

148175





171 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 171 

Lei rispose a tutte queste domande e a molte 

altre ancora, mentre lui restava sdraiato sul 

cuscino e l’ascoltava. 

Si fece raccontare molte cose sull’India e sulla 

traversata dell’oceano. 

Scoprì che siccome era un invalido, non aveva 

imparato le cose che imparano gli altri bambini. 

Quando lui era ancora molto piccolo, una delle 

sue infermiere gli aveva insegnato a leggere, e lui 

non aveva fatto altro che leggere e guardare 

splendidi libri illustrati. 

Nonostante il padre lo vedesse di rado da 

sveglio, ne riceveva ogni genere di cose 

meravigliose con cui svagarsi. 

Eppure non pareva si fosse mai divertito. 

Poteva avere tutto quello che chiedeva e non 

doveva mai fare quello che non aveva voglia di 

fare. 

«Qui tutti devono fare quello che pare a me» 

disse con indifferenza, «perché se mi arrabbio mi 

ammalo. 

Nessuno pensa che vivrò fino a diventare 

adulto». 

Dal modo in cui lo disse, si capiva che era 

talmente abituato all’idea che non gliene 

importava più nulla. 

Pareva che il suono della voce di Mary gli 

piacesse. 

Mentre lei continuava a parlare, lui la ascoltava 

insonnolito e interessato a un tempo. 

Un paio di volte lei si chiese se non stesse per 

addormentarsi. 

Ma poi lui le fece una domanda che sfociò in un 

nuovo argomento di conversazione. 
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«Quanti anni hai?» le chiese. 

«Dieci» rispose Mary, dimenticandosi per un 

momento di se stessa. 

«Come te». 

«Come fai a saperlo?» chiese lui, stupito. 

«Lo so perché quando sei nato la porta del 

giardino è stata chiusa a chiave, e la chiave è 

stata sepolta. 

Ed è rimasto chiuso per dieci anni». 

Colin si rizzò sui gomiti, voltandosi verso di 

lei. 

«Quale porta e di quale giardino è stata chiusa 

a chiave? Chi lo ha fatto? E dove è stata sepolta 

la chiave? » chiese, di colpo molto interessato. 

«Era… è il giardino che il signor Craven odia» 

disse Mary nervosa. 

«Ha chiuso la porta a chiave. 

Nessuno, nessuno sa dove sia sepolta la 

chiave». 

«Che razza di giardino è?» continuava a 

chiedere Colin, eccitato. 

«Non ci può entrare nessuno da dieci anni» 

rispose cauta Mary. 

Ma ormai era troppo tardi per la prudenza. 

Lui le somigliava troppo. 

Nemmeno lui aveva altro a cui pensare, e l’idea 

di un giardino nascosto attirava lui quanto aveva 

attirato lei. 

La tempestò di domande. 

Dov’era il giardino? Non ne aveva mai cercato 

la porta? Non ne aveva mai chiesto ai giardinieri?   
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«Non ne vogliono parlare» disse Mary. «Credo 

gli abbiano ordinato di non rispondere alle 

domande». 

«Li costringerò io a rispondermi» disse Colin. 

«Potresti?» chiese Mary incerta, e cominciò a 

preoccuparsi. Se lui poteva costringere le persone 

a rispondere alle sue domande, chissà cosa 

succedeva! 

«Hanno tutti il dovere di compiacermi. Te l’ho 

già detto» disse. «Se mai vivrò, un giorno questo 

posto mi apparterrà. Lo sanno tutti. Li 

costringerò a dirmelo ». 

Mary non sapeva di essere stata viziata anche 

lei, ma vedeva con chiarezza estrema che questo 

misterioso ragazzo lo era. Era convinto che il 

mondo intero gli appartenesse. Quanto era 

strano, e con quanta freddezza parlava di non 

vivere. 

«Pensi che non vivrai?» gli chiese, in parte per 

curiosità, in parte nella speranza di fargli 

dimenticare il giardino. 

«Non credo che vivrò» rispose lui con la stessa 

indifferenza di prima. «Per quanto possa 

ricordare, ho sempre sentito dire alla gente che 

non sarei vissuto. Dapprima pensavano che fossi 

troppo piccolo per capire, adesso pensano che 

non li sento. Ma io li sento benissimo. Il mio 

medico è il cugino di mio padre. È molto povero, 

e se io morissi Misselthwaite andrebbe a lui, alla 

morte di mio padre. Ne deduco che non ci tiene 

troppo, ad avermi vivo». 

«Ma tu, vuoi vivere?» gli chiese Mary.   
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«No» rispose lui in un modo irato, stanco. «Ma 

nemmeno voglio morire. Quando mi sento male, 

resto qui sdraiato e ci penso finché piango senza 

riuscire a smettere». 

«Ti ho sentito piangere tre volte» disse Mary, 

«ma non sapevo chi era. Piangevi per quello?» 

Voleva talmente tanto che si dimenticasse del 

giardino! 

«Suppongo di sì» rispose lui. «Ma cambiamo 

argomento. Parlami di quel giardino. Non lo 

vorresti vedere? » 

«Sì» rispose Mary a voce molto bassa. 

«Io lo voglio vedere» continuò lui senza 

mollare. «Non credo di avere mai desiderato di 

vedere qualcosa prima, ma adesso voglio vedere 

quel giardino. Voglio vedere disseppellire la 

chiave. Voglio che la porta sia aperta. Mi farei 

portare lì con la mia carrozzina. In quel modo 

prenderei un po’ d’aria fresca. Gli farò aprire la 

porta». 

Era molto eccitato; i suoi strani occhi avevano 

cominciato a luccicare come stelle e sembravano 

più immensi che mai. 

«Mi devono compiacere» disse. «Mi farò 

portare laggiù e ci lascerò venire anche te». 

Mary si torceva le mani. Sarebbe tutto finito, 

tutto. Dickon non sarebbe più tornato. Lei non si 

sarebbe mai più sentita come un tordo al sicuro 

nel suo nido nascosto. 

«Oh, non farlo! No, no, non farlo!» esclamò. 

Lui la fissò come se la credesse impazzita.   
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«Ma perché?» esclamò. «Avevi detto che lo 

volevi vedere». 

«Lo voglio vedere» rispose lei, quasi col 

groppo in gola, «ma se gli fai aprire la porta e ti 

fai portare dentro in quel modo, non sarà mai più 

un segreto». 

Lui si sporse ancora più in avanti. 

«Un segreto, che intendi dire? Spiegati». 

Le parole di Mary quasi si accavallarono. 

«Vedi… vedi» annaspava. «Se non lo sa 

nessuno a parte noi, se da qualche parte, sotto 

l’edera, ci fosse una porta nascosta – se ci fosse 

– e se noi la trovassimo; e se ci sgusciassimo 

dentro insieme e la chiudessimo alle nostre 

spalle, e se nessuno sapesse che dentro c’è 

qualcuno, e se lo chiamassimo il nostro giardino e 

facessimo finta di… di essere dei tordi e che 

quello fosse il nostro nido, e se andassimo lì a 

giocare quasi ogni giorno e se scavassimo e 

piantassimo semi e lo facessimo tornare in 

vita…» 

«È morto?» la interruppe lui. 

«Lo sarà ben presto, se non se ne occupa 

nessuno» continuò lei. «I bulbi ce la faranno, ma 

le rose…» 

Lui la interruppe di nuovo, eccitato quanto lo 

era stata lei. 

«Che bulbi sono?» la interruppe. 

«Sono tromboncini e gigli e bucaneve. Adesso 

stanno lavorando sottoterra, spingono fuori delle 

puntine verde pallido perché sta arrivando la 

primavera».  
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«Sta arrivando la primavera?» chiese lui. 

«Com’è? Non la vedi da una stanza, se sei 

malato». 

«È il sole che splende sopra la pioggia e la 

pioggia che cade sulla luce del sole, e le cose che 

spingono verso l’alto e lavorano sottoterra» disse 

Mary. 

«Se il giardino fosse un segreto e noi ci 

potessimo entrare, vedremmo le cose che 

crescono di giorno in giorno, e vedremmo quante 

rose sono vive. 

Non capisci? Non vedi quanto sarebbe più bello, 

se restasse un segreto?» 

Lui si lasciò ricadere sul cuscino e restò lì 

sdraiato con una strana espressione in faccia. 

«Non ho mai avuto un segreto» disse, «a parte 

quello a proposito di non vivere fino a diventare 

adulto. 

Loro non sanno che io lo so, così è una specie 

di segreto. 

Ma questo qui mi piace di più». 

«Se gli dicessi di portarti nel giardino» 

implorava Mary, «forse… mi sento quasi sicura 

che un giorno scoprirò come si fa a entrarci. 

E allora – se il dottore vuole che tu esca sulla 

tua carrozzina, e se tu puoi fare sempre quello 

che vuoi, forse – forse potremmo trovare un 

ragazzo per spingerti, e ci potremmo andare da 

soli, così resterebbe per sempre un giardino 

segreto ».  

154181





177 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 177 

«Penso che così mi piacerebbe» disse lui molto 

lentamente, con un’espressione sognante negli 

occhi. 

«Mi piacerebbe. 

Non mi dispiacerebbe respirare dell’aria fresca 

in un giardino segreto». 

Mary ricominciò a respirare e a sentirsi più al 

sicuro, visto che a quanto pareva l’idea di 

mantenere il segreto al ragazzo piaceva. 

Si sentì quasi certa che, se continuava a parlare 

e se riusciva a fargli immaginare il giardino così 

come lo aveva visto lei, gli sarebbe piaciuto 

talmente tanto, che non avrebbe sopportato il 

pensiero che lo potesse calpestare chiunque 

quando gli pareva e piaceva. 

«Adesso ti dico come penso che sarà, se tu ci 
potessi venire» disse. 

«È stato rinchiuso talmente a lungo, che forse 

le piante sono diventate tutto un groviglio ». 

Lui stava sdraiato perfettamente immobile e 

l’ascoltava, mentre lei continuava a parlare delle 

rose che avrebbero potuto arrampicarsi di albero 

in albero e scendere giù, dei molti uccelli che 

avrebbero potuto farci il nido perché era un posto 

così sicuro. 

E poi le raccontò del pettirosso e di Ben 

Weatherstaff, e c’era talmente tanto da dire sul 

pettirosso, ed era talmente facile e sicuro parlare 

di lui, che lei smise di avere paura. 

Il pettirosso gli piacque così tanto, che sorrise 

fino a sembrare quasi bello, mentre all’inizio 

Mary l’aveva trovato ancora più scialbo di lei, pur 

con quei suoi grandi occhi e quelle ciocche 

pesanti. 
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«Non sapevo che gli uccelli potessero essere 

così» disse. 

«Ma a stare in una stanza non si vede mai 

nulla. 

Quante cose sai. 

Ho una sensazione, come se tu fossi stata in 

quel giardino». 

Mary non sapeva cosa dire, così non disse 

nulla. 

Era chiaro che lui non si aspettava una risposta, 

e subito dopo le fece una sorpresa. 

«Adesso ti faccio vedere una cosa» disse. 

«Vedi quella tenda di seta rosa, sul muro sopra 

la mensola del caminetto?» 

Mary non l’aveva ancora notata, ma guardò in 

alto e la vide. 

Era un tenda di morbida seta, e pendeva su 

quello che pareva un quadro. 

«Sì» disse. 

«C’è un cordone lì appeso» disse Colin. 

«Vallo a tirare». 

Mary si alzò, molto stupita, e trovò il cordone. 

Appena lo tirò, la cortina di seta scivolò sugli 

anelli, e svelò un quadro. 

Era il ritratto di una ragazza dal viso ridente. 

Aveva capelli lucidi legati con un nastro 

azzurro, e i suoi begli occhi allegri erano identici 

a quelli, infelici, di Colin, grigio agata e 

dall’aspetto due volte più grande di quanto 

realmente fossero, per via delle ciglia nere tutto 

intorno. 
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«È mia madre» disse Colin in tono lamentoso. 

«Non capisco perché sia morta. 

Mi capita di odiarla per questo». 

«Che strano!» disse Mary. 

«Se fosse vissuta, penso che non sarei stato 

sempre malato» borbottò. 

«Suppongo che sarei perfino vissuto fino a 

diventare grande. 

E mio padre non avrebbe odiato la mia vista. 

Avrei avuto una schiena forte. 

Richiudi la tenda». 

Mary fece come le era stato detto, e tornò al 

suo sgabello. 

«È molto più carina di te» disse, «ma gli occhi 

sono proprio come i tuoi, se non altro della 

stessa forma e colore. 

Come mai è nascosta dalla tenda?» 

Lui sembrava a disagio. 

«Gliel’ho detto io» disse. 

«Ci sono delle volte che non mi piace vederla lì 

che mi guarda. 

Sorride troppo, mentre io sono malato e 

infelice. 

E poi, è mia, e non voglio che la vedano tutti». 

Passarono alcuni momenti in silenzio, e poi 

Mary parlò. 

«Cosa farebbe la signora Medlock se scoprisse 

che sono stata qui?» chiese. 

«Farebbe come le dico io. 

E io le direi che voglio che tu venga qui tutti i 

giorni a parlarmi. 

Mi fa piacere che tu sia venuta».  
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«Anche a me» disse Mary. 

«Verrò tutte le volte che posso, ma…» esitò. 

«Bisogna anche che cerchi ogni giorno la porta 

del giardino». 

«Sì, lo devi fare» disse Colin, «così dopo me 

lo dici». 

Restò a pensare per un po’, come aveva fatto 

prima, e poi riprese: «Penso che resterai anche 

tu un segreto » disse. 

«Non gli dirò nulla finché non lo scopriranno. 

Posso sempre mandare via l’infermiera e dire 

che voglio restare solo. 

Conosci Martha?» 

«Sì, la conosco molto bene» disse Mary. 

«È la mia cameriera». 

Indicò col capo verso il corridoio esterno. 

«È quella che dorme nell’altra stanza. 

L’infermiera è andata via ieri per stare tutta la 

notte da sua sorella, chiama sempre Martha ad 

assistermi, quando vuole uscire. 

Te lo dirà Martha, quando devi venire qui». 

Allora Mary capì l’espressione preoccupata di 

Martha quando le aveva chiesto del pianto. 

«Martha ha sempre saputo di te?» disse. 

«Sì, mi assiste spesso. 

All’infermiera piace andar via, e allora viene 

Martha». 

«Sono stata qui molto a lungo» disse Mary. 

«Vado via, adesso? Sembri aver sonno».  
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«Mi vorrei addormentare, prima che tu mi 

lasci» disse lui con una certa timidezza. 

«Chiudi gli occhi» disse Mary, avvicinando il 

suo sgabello, «e io farò quello che la mia Ayah 

faceva in India. 

Ti accarezzerò la testa e ti canterò qualcosa a 

voce molto bassa». 

«Sì, forse mi piace» disse lui insonnolito. 

Per un qualche motivo lei era dispiaciuta per lui 

e non voleva che restasse sveglio, così si chinò 

sul letto e cominciò ad accarezzargli la mano e a 

cantargli a voce molto bassa una ninnananna in 

Hindustani. 

«Carino» disse lui ancora più insonnolito, 

mentre lei continuava a cantare e ad 

accarezzarlo, ma quando lo guardò di nuovo, lui 

aveva le nere ciglia posate sulle guance, perché 

aveva chiuso gli occhi e si era profondamente 

addormentato. 

Si alzò piano, prese la candela e scivolò via 

senza un suono. 
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