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La costruzione del nido 
Dopo un’altra settimana di pioggia, ricomparve 

l’alta volta azzurra del cielo da cui si riversava 

un sole caldissimo. 

Nonostante non si fosse presentata nemmeno 

un’occasione di vedere il giardino segreto e 

neppure Dickon, Mary si era molto divertita. 

La settimana non le era sembrata affatto lunga. 

Ogni giorno aveva passato qualche ora insieme 

a Colin, nella sua stanza, parlando di rajah 

oppure di giardini, di Dickon e del cottage nella 

brughiera. 

Avevano guardato splendidi libri illustrati, e 

qualche volta Mary aveva letto a Colin, altre 

volte lui aveva letto a lei. 

Nei momenti in cui si divertiva e provava un 

qualche interesse, non le sembrava affatto un 

invalido, non fosse stato per la faccia tanto priva 

di colore e per il fatto che stava sempre sul 

divano. 

«Sei stata propria una furbacchiona, quella 

notte, ad allungare le orecchie e a scendere dal 

tuo letto per andare a fare indagini» le disse una 

volta la signora Medlock. 

«Ma è innegabile che ne è venuta una specie di 

benedizione per tutti. 

Da quando avete fatto amicizia, non gli è 

venuto un solo attacco o una crisi di pianto. 

Ancora un po’, e l’infermiera si arrendeva, 

perché non ne poteva più di lui. 
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Adesso invece dice che non le dispiace di restare, 

ora che tu ti sei messa a lavorare con lei» disse 

ridendo. 

Nelle sue conversazioni con Colin, Mary aveva 

cercato di mantenersi molto prudente a proposito 

del giardino segreto. 

Voleva scoprire alcune cose su di lui, ma 

sentiva di doverlo fare senza rivolgergli domande 

dirette. 

Prima di tutto, man mano che starci insieme 

cominciava a piacerle, voleva scoprire se era il 

tipo di ragazzo a cui si poteva confidare un 

segreto. 

Non somigliava per niente a Dickon, ma era 

talmente chiaro quanto si era affezionato all’idea 

di un giardino di cui nessuno sapeva nulla, che 

ritenne di potersene fidare. 

Ma lo conosceva da troppo poco tempo per 

sentirsi del tutto sicura. 

La seconda cosa che voleva scoprire era 

questa: posto che ci si potesse fidare di lui, 

chissà se sarebbe stato possibile portarlo in 

giardino senza che nessuno se ne accorgesse. 

Il luminare aveva detto che aveva bisogno di 

aria fresca, e Colin aveva detto che non gli 

sarebbe dispiaciuto, purché in un giardino 

segreto. 

Forse, conoscendo Dickon e il pettirosso e 

vedendo crescere le cose, non avrebbe più 

pensato tanto alla morte. 

Ultimamente Mary si era guardata alcune volte 

allo specchio, e si era accorta che, rispetto alla 

bambina che aveva visto riflessa nello specchio al 

suo arrivo dall’India, aveva un aspetto assai 

diverso. 
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Era diventata assai più carina. 

Anche Martha l’aveva notato. 

«L’aria della brughiera vi ha già fatto bene» le 

aveva detto. 

«Non siete più tanto gialla, e non siete più così 

secca. 

E nemmeno i capelli vi stanno più appiccicati 

alla testa. 

Adesso hanno ripreso vita, e si sollevano un 

poco». 

«Proprio come me» disse Mary. 

«Sto diventando più forte e mi sto 

irrobustendo. 

Di sicuro sono cresciuta ». 

«Parrebbe proprio di sì» disse Martha, 

spettinandole un po’ i capelli intorno al viso. 

«Non avete nemmeno un po’ della bruttezza di 

prima, e persino un po’ di rosso sulle guance». 

Se i giardini e l’aria fresca avevano fatto bene 

a lei, magari avrebbero fatto bene anche a Colin. 

Però, se lui non sopportava che la gente lo 

guardasse, forse vedere Dickon non gli sarebbe 

piaciuto. 

«Perché ti arrabbi quando la gente ti guarda?» 

gli chiese un giorno. 

«L’ho sempre detestato» rispose lui, «fin da 

piccolo. 

Una volta mi hanno portato al mare, e io ero 

nella mia carrozzina, mi fissavano tutti e le 

signore si fermavano a parlare con la mia 

infermiera, e poi si mettevano a bisbigliare, e io 

sapevo cosa dicevano, che non sarei vissuto fino 

all’età adulta. 

Poi le signore mi davano dei buffetti sulle 

guance e dicevano: ‘Povero bambino!’ 
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Una volta, quando una signora lo fece, io urlai 

forte e le morsi la mano. 

Si spaventò talmente, che corse via». 

«Avrà pensato che eri diventato un cane 

rabbioso» disse Mary per niente ammirata. 

«Non mi importa di cosa ha pensato» disse 

Colin mettendo su il broncio. 

«Chissà perché non hai urlato e non hai morso 

anche me quando sono venuta in camera tua» 

disse Mary. 

E si mise a sorridere. 

«Ho pensato che eri un fantasma o forse un 

sogno» disse lui. 

«Non si può mordere un fantasma o un sogno, e 

se urli non gliene importa niente». 

«Ti darebbe molto fastidio se… se un ragazzo 

ti guardasse?» chiese Mary incerta. 

Lui si appoggiò al suo cuscino e si fermò a 

pensare. 

«C’è un ragazzo» disse molto lentamente, 

come se stesse pesando ogni parola, «c’è un solo 

ragazzo che non credo mi darebbe fastidio. 

È quello che sa dove vivono le volpi, Dickon». 

«Ne ero sicura» disse Mary. 

«Agli uccelli non dà fastidio e nemmeno agli 

altri animali» disse Colin, continuando a pensare. 

«Forse è per questo che non darebbe fastidio 

nemmeno a me. 
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È una specie di incantatore di animali, e io sono 

un animale ragazzo». 

Poi rise, e rise anche lei; così andò a finire che 

scoppiarono a ridere tutti e due, perché trovavano 

molto buffa l’idea di un animale ragazzo nascosto 

nella sua tana. 

Fu allora che Mary ebbe l’impressione di non 

avere motivo di temere per Dickon. 

 

 

 La prima mattina che il cielo tornò azzurro, Mary 

si alzò molto presto. Il sole filtrava in raggi 

obliqui attraverso le persiane, e c’era qualcosa di 

talmente gioioso a quella vista, che lei saltò giù 

dal letto e corse alla finestra. Scostò gli scuri, 

spalancò i vetri e un’ondata di aria fresca e 

profumata l’avvolse. La brughiera era azzurra e 

al mondo intero pareva che fosse accaduto 

qualcosa di magico. Qua e là e in ogni dove si 

udivano teneri, delicati suoni flautati, come se 

decine di uccelli stessero accordando i loro 

strumenti per un concerto. Mary allungò la mano 

fuori dalla finestra e la tenne al sole. 

«Fa caldo, caldo!» disse. «Il caldo spingerà 

sempre più in alto le puntine verdi, e farà 

lavorare e combattere con tutte le loro forze i 

bulbi e le radici sottoterra». 

Si inginocchiò e si sporse dalla finestra più 

lontano che poteva, inspirando l’aria a grandi 

boccate e annusandola, finché rise ricordandosi 

cosa aveva detto la mamma di Dickon a proposito 

del suo naso, che vibrava come quello di un 

coniglio.   
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«Deve essere ancora molto presto» disse. 

«Le nuvolette sono tutte rosa e non ho mai 

visto il cielo con questo aspetto. 

Non si è ancora alzato nessuno. 

Non si sentono nemmeno i ragazzi della 

stalla». 

Un pensiero improvviso la fece rizzare in piedi. 

‘Non posso aspettare! Vado a vedere il 

giardino!’ 

Ormai aveva imparato a vestirsi da sola, e in 

cinque minuti era pronta. 

Conosceva una porticina laterale che sapeva 

aprire da sola, volò di sotto con le sole calze e si 

mise le scarpe nell’ingresso. 

Tolse la catena e il chiavistello, girò la chiave, 

e non appena la porta fu aperta saltò i gradini in 

un balzo. 

Eccola sull’erba che sembrava fosse diventata 

verde tutto d’un colpo, col sole che le si 

riversava addosso e brezzoline calde, dolci tutto 

intorno a lei, e quei suoni flautati e i cinguettii e 

il canto dentro ogni cespuglio e ogni albero. 

Dalla gioia giunse le mani, guardò in alto nel 

cielo, ed era così azzurro e rosa e perlaceo e 

bianco e inondato di luce primaverile, che lei 

provò il desiderio di suonare un flauto e cantare 

a voce alta anche lei, e allora capì che tordi e 

pettirossi e allodole non potevano proprio fare 

altrimenti. 

Corse intorno ai cespugli e ai sentieri, in 

direzione del giardino segreto. 
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«È già tutto diverso» disse. «L’erba è più 

verde e ci sono tante cose che spuntano da tutte 

le parti e altre che si schiudono, e si vedono i 

germogli verdi delle foglie. Sono sicura che 

questo pomeriggio Dickon verrà». 

La prolungata pioggia tiepida aveva avuto uno 

strano effetto sulle aiuole poste lungo il sentiero 

che costeggiava il muro più lontano. Qualcosa 

germogliava e si spingeva fuori dalle radici delle 

ceppaie di certe piante, e qua e là, fra gli steli 

dei crochi, si dispiegavano in effetti barlumi di 

porpora reale e di giallo. Sei mesi prima Mary 

non avrebbe notato che il mondo si stava 

risvegliando, ma adesso non le sfuggiva niente. 

Raggiunto il punto dove la porta stava nascosta 

sotto l’edera, la sorprese uno strano, forte 

rumore. Era una cornacchia che gracchiava in 

cima al muro. Quando guardò in alto, vide un 

grosso uccello nero-blu dalle piume lucide, che 

guardava verso di lei con aria molto saggia. Non 

aveva mai visto una cornacchia così da vicino, e 

si sentiva un po’ nervosa, ma un attimo dopo 

questa aprì le ali e volò attraverso il giardino 

sbattendole. Mary sperava che non sarebbe 

rimasta, e aprì la porta chiedendosi che avrebbe 

fatto. Addentratasi per un po’ nel giardino, vide 

che la cornacchia aveva tutta l’aria di voler 

restare lì dentro. Era atterrata su un melo nano, 

al cui piede c’era un animaletto rossiccio dalla 

coda cespugliosa, ed entrambi stavano guardando 

il corpo piegato e la testa rosso ruggine di 

Dickon, che lavorava sodo inginocchiato sull’erba.   
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Mary volò verso di lui attraverso l’erba. 

«Oh, Dickon! Dickon!» gridò. «Come hai fatto 

ad arrivare così presto? Come ci sei riuscito? Il 

sole si è appena levato!» 

Si alzò anche lui, ridendo raggiante e arruffato; 

gli occhi come un pezzo di cielo. 

«Eh!» disse. «Ero sveglio molto prima che lui. 

Come potevo restare a letto! Questa mattina il 

mondo è tornato tutto bello, davvero. E sta 

lavorando e canticchiando e grattando e 

zufolando e costruendo nidi e manda profumi. 

Non potevo certo restarmene sdraiato sulla 

schiena, bisognava che ci fossi anch’io. Quando il 

sole alla fine è saltato fuori, la brughiera è 

impazzita di gioia. Io mi trovavo fra l’erica e 

sono corso anch’io come un pazzo, gridando e 

cantando. Sono venuto dritto qui, non potevo 

stare lontano. Come potevo, con il giardino qui 

ad aspettarmi!» 

Mary si mise le mani sul petto, ansimando, 

come se avesse corso anche lei. 

«Oh, Dickon! Dickon!» disse. «Sono così felice 

che non posso quasi respirare!»  
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Vedendolo parlare con una sconosciuta, 

l’animaletto dalla coda cespugliosa si alzò dal 

suo posto sotto l’albero e venne verso di lui, e la 

cornacchia, dopo una gracchiata, volò giù dal suo 

ramo e gli si mise tranquillamente sulla spalla. 

«Questo è il volpacchiotto » disse lui, 

grattando la testa dell’animaletto rosso. 

«Si chiama Capitano. 

E questo è Fuliggine. 

Fuliggine è volato attraverso la brughiera 

insieme a me, e Capitano ha corso come avesse 

avuto i cani dietro. 

Provavano tutti le stesse cose che provavo io». 

Nessuna delle due creature pareva minimamente 

intimorita da Mary. 

Quando Dickon andava in giro, Fuliggine gli 

restava sulla spalla e Capitano gli trotterellava 

tranquillo accanto. 

«Guarda un po’!» disse Dickon. 

«Guarda come sono spuntati da terra questi, e 

anche questi altri! E guarda! Guarda un po’ questi 

qui!» 

Si mise in ginocchio, e Mary gli andò accanto. 

Si erano imbattuti in un intero cespo di crochi, 

un’esplosione di porpora e arancio e oro. 

Mary chinò il viso e non faceva che baciarli. 

«Non si bacia mai una persona nello stesso 

modo» disse. 

«I fiori sono così diversi!» 

Lui aveva l’aria perplessa, ma sorrise. 
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«Eh!» disse. 

«Ho baciato tante volte la mamma a quel modo, 

al ritorno dalla brughiera dopo una giornata che 

andavo in giro, e lei stava lì alla porta nel sole, 

con un’aria tutta contenta e felice». 

Corsero da una parte del giardino all’altra, e 

trovarono tante meraviglie, da vedersi costretti a 

ricordarsi l’un l’altro che bisognava sussurrare o 

parlare a voce bassa. 

Lui le fece vedere, sui rami delle rose che 

erano sembrate morte, le gemme gonfie delle 

foglie. 

Le mostrò diecimila nuove puntine verdi che 

spingevano attraverso il terriccio. 

Misero i loro eccitati giovani nasi vicino alla 

terra, ne annusarono il respiro tiepido di 

primavera; scavarono e tirarono e risero piano 

per il rapimento, e Mary aveva i capelli arruffati 

come quelli di Dickon, e le guance quasi 

altrettanto rosse, rosse come papaveri. 

Quel mattino, nel giardino segreto, c’era ogni 

possibile gioia terrestre, e in mezzo a tutto 

questo arrivò una gioia ancora maggiore, perché 

era ancora più meravigliosa. 

Velocemente qualcosa volò attraverso il muro e 

sfrecciò fra gli alberi fino a un angolo folto, un 

barlume di uccello dal petto rosso con qualcosa 

che gli penzolava dal becco. 

Dickon restò perfettamente immobile e poggiò 

una mano su Mary, quasi come se di colpo si 

fossero trovati a ridere in chiesa. 
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«Non ci dobbiamo muovere» sussurrò. 

«Non dobbiamo quasi respirare. 

Sapevo che stava corteggiando, l’ultima volta 

che l’ho visto. 

È il pettirosso di Ben. Si sta costruendo il nido. 

Resterà qui, se non lo spaventiamo ». 

Si sistemarono piano sull’erba e restarono lì 

senza muoversi. 

«Non dobbiamo avere l’aria di guardarlo troppo 

da vicino» disse Dickon. 

«Romperebbe del tutto con noi, se si mettesse 

in testa che noi ci immischiamo in un momento del 

genere. 

Si comporterà in un modo molto diverso di 

prima, finché tutto questo non sarà finito. 

Sta mettendo su casa. Sarà più timido e 

nervoso. Non ha tempo per visite e pettegolezzi. 

Dobbiamo stare fermi e cercare di sembrare 

erba e alberi e cespugli. 

Poi, quando si sarà abituato a vederci, 

cinguetterà un po’ perché avrà capito che non ci 

immischiamo». 

Mary non era del tutto sicura di sapere, come 

pareva sapere Dickon, come si fa a sembrare erba, 

alberi e cespugli. 

Ma lui aveva detto quella strana cosa come se 

fosse la più semplice e naturale di questo mondo. 

Lei pensò che doveva essere molto facile per lui 

e, in effetti, lo osservò per un po’ con molta 

attenzione, chiedendosi se gli fosse possibile 

diventare proprio verde e mettere su rami e 

foglie. 

Ma lui si limitò a stare lì perfettamente 

immobile, e quando parlava abbassava la voce a 

un tale sussurro, che era strano che lei lo 

sentisse, ma ci riusciva.   
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«Fa parte della primavera, questa costruzione 

dei nidi» disse lui. 

«Scommetto che è andato avanti nello stesso 

modo ogni anno fin da quando è cominciato il 

mondo. 

Hanno la loro maniera di pensare e di fare le 

cose, ed è meglio non immischiarsi. 

A primavera si può perdere un amico più facile 

che in qualsiasi altra stagione, se si è troppo 

curiosi». 

«Se parliamo di lui non riesco a non 

guardarlo» disse Mary più piano che poteva. 

«Parliamo di qualcosa d’altro. 

C’è una cosa che voglio dirti». 

«Sarà più contento, se parliamo di qualcosa 

d’altro » disse Dickon. 

«Cos’è che mi vuoi dire?» 

«Be’… sai nulla di Colin?» sussurrò. 

Lui girò la testa per guardarla. 

«Cosa sai di lui?» le chiese. 

«L’ho visto. 

Sono stata a parlare con lui tutti i giorni, 

questa settimana. 

Vuole che vada a trovarlo. 

Dice che gli faccio dimenticare che è malato e 

che sta morendo» rispose Mary. 

Dickon sembrava sollevato, adesso che lo 

stupore aveva abbandonato la sua faccia tonda. 
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«Mi fa piacere» esclamò. «Sono proprio 

contento. Sono più tranquillo. Sapevo di non 

dovere dire nulla di lui, e non mi piace quando 

devo nascondere le cose». 

«Non ti piace nascondere il giardino?» disse 

Mary. 

«Non ne parlerò mai a nessuno» rispose. «Ma 

alla mamma dico questo: ‘Mamma, devo 

mantenere un segreto. Non è un cattivo segreto, 

lo sai. Non è peggio che tenere nascosto dove si 

trova il nido di un uccello. Non ti dispiace, 

vero?’» 

Mary voleva sempre sapere della mamma di 

Dickon. 

«Che cosa ha detto?» chiese, senza la minima 

apprensione. 

Dickon sorrise allegro. 

«Tipico di lei, quello che ha detto» rispose. 

«Mi ha dato una grattatina sulla testa, ha riso e 

ha detto: Eh, ragazzo mio, puoi avere tutti i 

segreti che vuoi. Ti conosco da dodici anni». 

«Come facevi a sapere di Colin?» chiese Mary. 

«Tutti quelli che conoscono il signor Craven 

sanno che c’è un ragazzino che probabilmente 

resterà storpio, e sa che al signor Craven non 

piace che se ne parla. Alla gente dispiace per il 

signor Craven, perché la signora Craven era una 

giovane signora tanto carina e si amavano tanto. 

La signora Medlock si ferma al nostro cottage 

tutte le volte che va a Thwaite, e non le importa 

se quando parla con la mamma ci siamo anche noi 

bambini, perché sa che noi siamo stati allevati da 

potersene fidare. E tu come l’hai saputo di lui? 

Martha era molto preoccupata, l’ultima volta che 

è venuta a casa. 
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Ha detto che lo avevi sentito fare i capricci, e 

che tu le facevi domande e che lei non sapeva che 

dirti». 

Mary gli raccontò del vento che ululava a 

mezzanotte, di come l’aveva svegliata, dei deboli 

suoni lontani, della voce che si lamentava, che 

l’aveva guidata per i bui corridoi con la sua 

candela, e di come alla fine aveva aperto la porta 

della stanza fiocamente illuminata e visto, in un 

angolo, il letto intagliato con il baldacchino. 

Quando descrisse la faccina bianco-avorio e gli 

strani occhi incorniciati di nero, Dickon scosse la 

testa. 

«Sono proprio come gli occhi di sua madre, 

solo che gli occhi di lei ridevano sempre, dicono. 

Dicono anche che il signor Craven non sopporta 

di vederlo da sveglio, perché ha gli occhi tanto 

simili a quelli di sua madre, ma ha un aspetto 

tanto diverso in quella sua faccina infelice». 

«Pensi che desideri la sua morte?» sussurrò 

Mary. 

«No, però vorrebbe che non fosse mai nato. 

La mamma dice che questa è cosa la peggiore di 

tutte, per un bambino. 

Quelli che non sono stati voluti è veramente 

raro che ce la fanno. 

Il signor Craven, a quel povero ragazzino, ci 

comprerebbe qualsiasi cosa si può avere per 

denaro, ma vuole potersi dimenticare che esiste. 

Tanto per cominciare, ha paura di guardarlo, un 

giorno, e scoprire che è diventato gobbo».  
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«Colin ha tanta paura anche lui, che non si 

vuole sedere ritto» disse Mary. 

«Dice che pensa sempre che se si sentisse 

venire un bozzo impazzirebbe e urlerebbe a 

morte». 

«Eh! È che non deve stare lì a pensare a cose 

del genere» disse Dickon. 

«Nessun ragazzo può guarire, se si mette a 

pensare così…» 

La volpe era sdraiata vicino a lui sull’erba e lo 

guardava chiedendogli un buffetto ogni tanto. 

Dickon si chinò, le strofinò piano il collo, e 

restò alcuni minuti soprappensiero. 

Poi alzò la testa e guardò intorno il giardino. 

«La prima volta che siamo venuti qui» disse, 

«sembrava tutto grigio. 

Guarda adesso e dimmi se non vedi la 

differenza». 

Mary guardò e restò senza fiato. 

«Certo!» esclamò. 

«La parete grigia sta cambiando. 

È come se la ricoprisse una foschia verde. 

Quasi un velo di garza verde». 

«Già» disse Dickon. 

«E diventa sempre più verde fino che il grigio 

sarà sparito del tutto. 

Indovina cosa stavo pensando». 

«So che era qualcosa di bello» disse Mary 

eccitata. 

«Penso che fosse a proposito di Colin». 

«Stavo pensando che, se lui era qui, non si 

metteva a cercare bozzi che gli crescono sulla 

schiena ma le gemme che si schiudono sui 

cespugli delle rose: molto più sano» le spiegò 

Dickon. 
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«Mi chiedevo se potremo mai convincerlo a 

venire qui e stare sotto gli alberi nella sua 

carrozzina». 

«Me lo sono chiesta anch’io. 

Ci ho pensato quasi ogni volta che l’ho visto» 

disse Mary. 

«Mi sono chiesta se saprebbe mantenere un 

segreto, e mi sono anche chiesta se lo potremmo 

portare qui senza che se ne accorgesse nessuno. 

Ho pensato che tu magari potresti spingere la 

carrozzina. 

Il dottore ha detto che deve respirare aria 

fresca, e se lui vuole che noi lo portiamo fuori, 

nessuno oserà disobbedirgli. 

Non vuole uscire per via dell’altra gente, e 

forse loro saranno contenti se lui uscirà con noi. 

Potrebbe ordinare ai giardinieri di stare lontani, 

così non lo vedranno». 

Dickon era tutto preso dai suoi pensieri, e 

intanto grattava la testa a Capitano. 

«Gli farebbe bene, ne sono sicuro» disse. 

«Noi non stiamo lì a pensare che era meglio 

non era mai nato. 

Saremo solo due bambini che guardano crescere 

un giardino, e lui solo un altro bambino come noi. 

Due ragazzi e una ragazzina che guardano 

semplicemente la primavera. 

Scommetto che gli farà meglio della roba dei 

dottori». 

«È stato talmente tanto tempo nella sua stanza, 

ed ha sempre avuto tanta paura per la sua 

schiena, che è diventato molto strano» disse 

Mary. 

«Sa molte cose dai libri, ma non sa altro. 

Dice che è stato troppo malato per notare le 

cose, e odia uscire, odia i giardini e i giardinieri. 

155221





216 

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 216 

Ma gli piace sentire di questo giardino perché è 

un segreto. 

Non oso raccontargli molto, ma ha detto che lo 

vorrebbe vedere». 

«Qualche volta di sicuro lo porteremo qui» 

disse Dickon. 

«Non mi sarà difficile spingere la carrozzina. 

Hai visto quanto hanno lavorato il pettirosso e 

la sua compagna mentre ce ne stavamo qui 

seduti? Guardalo lì poggiato su quel ramo, a 

chiedersi dove è meglio mettere quel ramoscello 

che tiene nel becco». 

Fece uno dei suoi bassi fischi di richiamo, allora 

il pettirosso girò la testa e lo guardò con un’aria 

interrogativa, sempre col ramoscello nel becco. 

Dickon gli parlò come faceva Ben, ma il tono di 

Dickon era amichevole, di consiglio. 

«Non importa dove lo metti» disse. 

«Andrà bene. 

Sapevi come fare il nido già prima di uscire 

dall’uovo. 

Non smettere, ragazzo. 

Non c’è tempo da perdere». 

«Oh! Mi piace ascoltare quando gli parli» disse 

Mary con una risata di piacere. 

«Ben lo rimprovera e lo prende in giro, ma lui 

saltella con l’aria di avere capito ogni parola, e 

so che gli piace. 

Ben dice che è talmente vanitoso, che 

preferirebbe gli si gettassero pietre piuttosto che 

non venire notato». 

Dickon rise anche lui, e continuò a parlare. 
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«Lo sai che non ti daremo fastidio» disse al 

pettirosso. 

«Ti stiamo qui vicino perché siamo anche noi 

creature selvatiche. 

Anche noi stiamo facendo il nido. 

Non tradirci». 

E se pure il pettirosso non rispose, perché 

aveva il becco occupato, Mary sapeva che, quando 

volò via con il suo ramoscello nel suo angolo di 

giardino, il suo scuro occhio scintillante come 

rugiada voleva dire che per nulla al mondo 

avrebbe tradito il loro segreto. 
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