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«Non lo farò!» disse Mary 
Quella mattina trovarono un mucchio di cose da 

fare, così Mary arrivò a casa tardi. 

Aveva così tanta fretta di tornare al suo lavoro, 

che si ricordò di Colin solo all’ultimo momento. 

«Di’ a Colin che non posso ancora andare da 

lui» disse a Martha. 

«Ho molto da fare in giardino». 

Martha pareva piuttosto spaventata. 

«Eh! Miss Mary» disse. 

«Potrebbe arrabbiarsi, a sentirsi dire una cosa 

simile». 

Ma Mary non aveva la stessa paura di lui che 

avevano gli altri, e non era una di quelle persone 

che si sacrificano. 

«Non mi posso trattenere» rispose. 

«C’è Dickon che mi aspetta» e corse via. 

Il pomeriggio fu ancora più piacevole e 

indaffarato del mattino. 

Ormai quasi tutte le erbacce del giardino erano 

state strappate, la maggior parte delle rose e 

degli alberi erano stati potati e tutt’intorno era 

stato ripulito. 

Dickon si era portato la sua vanga e aveva 

insegnato a Mary l’uso di tutti i suoi attrezzi. 

A questo punto era chiaro che, se anche il bel 

posto selvaggio aveva poche probabilità di 

diventare un ‘giardino di giardinieri’, prima della 

fine della primavera sarebbe stato un intrico di 

piante rigogliose. 
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«Ci saranno bocci di melo e di ciliegio sopra le 

nostre teste» disse Dickon lavorando con tutta la 

sua energia. 

«E ci saranno peschi e prugni in fiore contro i 

muri, e l’erba sarà un tappeto di fiori». 

Il volpacchiotto e la cornacchia erano felici e 

indaffarati per conto loro, e il pettirosso e la sua 

compagna volavano avanti e indietro come piccole 

saette. 

Ogni tanto la cornacchia sbatteva le ali nere e 

si alzava in volo oltre le cime degli alberi del 

parco. 

Ogni volta tornava e atterrava vicino a Dickon, 

e ripeteva cra molte volte, come per raccontargli 

le sue avventure, e Dickon le parlava proprio 

come al pettirosso. 

Una volta che Dickon, indaffarato com’era, non 

gli aveva risposto subito, Fuliggine gli era volato 

sulla spalla e gli aveva pizzicato leggermente un 

orecchio con il grande becco. 

Quando Mary decise di riposarsi un po’, Dickon 

si mise con lei sotto un albero, si tolse lo zufolo 

di tasca per intonare quei suoi dolci, strani, brevi 

accordi, e allora due scoiattoli si affacciarono sul 

muro per ascoltare. 

«Sei diventata molto più forte di prima» disse 

Dickon guardandola mentre scavava. 

«Cominci proprio ad avere un altro aspetto».  
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Mary era raggiante per l’esercizio e l’atmosfera 

allegra. 

«Divento ogni giorno più robusta» disse tutta 

esultante. 

«La signora Medlock mi dovrà prendere dei 

vestiti più grandi. 

Martha dice che mi si sono irrobustiti i capelli. 

Non sono più così piatti e sfilacciati». 

Quando si separarono, il sole cominciava a 

tramontare e a mandare profondi raggi dorati 

attraverso gli alberi. 

«Domani farà bello» disse Dickon. 

«All’alba sarò qui a lavorare». 

«Anch’io» disse Mary. 

 Tornò a casa di corsa, più veloce che poteva. 

Voleva raccontare a Colin del volpacchiotto, di 

Dickon, della cornacchia e di tutto quello che 

aveva prodotto la primavera. 

Era sicura che gli avrebbe fatto piacere. 

Restò quindi assai contrariata quando aprì la 

porta di camera sua e ci trovò Martha che 

l’aspettava con aria afflitta. 

«Che c’è?» chiese. 

«Come l’ha presa Colin, quando gli hai detto 

che non potevo venire?» 

«Eh!» disse Martha. 

«Meglio se non c’eri andata. 

Gli è venuto uno dei suoi attacchi. 

Abbiamo avuto un bel da fare l’intero 

pomeriggio, per tenerlo tranquillo. 

Non faceva che fissare l’orologio».  
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Mary contrasse le labbra. Non era solita tenere 

conto degli altri più di quanto lo fosse Colin, e 

non vedeva perché un ragazzo dal cattivo 

carattere dovesse interferire con quello che le 

andava di fare. 

Non sapeva nulla della condizione pietosa di chi 

è malato e nervoso, e senza nemmeno cercare di 

controllare gli sbalzi d’umore fa ammalare e 

innervosire anche gli altri. 

In India, quando le veniva il mal di testa, 

faceva il possibile perché anche a tutti gli altri 

venisse male alla testa o qualche altro disturbo. 

Ed era convinta di avere perfettamente ragione; 

ma, va da sé, adesso le pareva che Colin avesse 

assolutamente torto. 

Non lo trovò sul divano, quando andò nella sua 

stanza. 

Era a letto, sdraiato sulla schiena, e quando lei 

entrò non girò la testa: un inizio piuttosto 

negativo. 

Allora Mary marciò verso di lui nel suo modo 

impettito. 

«Perché non ti sei alzato?» gli chiese. 

«Mi ero alzato questa mattina, quando pensavo 

che saresti venuta» le rispose senza degnarla 

d’uno sguardo. 

«Mi sono fatto rimettere a letto questo 

pomeriggio. 

Mi faceva male la schiena, avevo mal di testa 

ed ero stanco. 

Come mai non sei venuta?» 

«Ero a lavorare in giardino con Dickon» disse 

Mary. 

Colin aggrottò la fronte e si degnò di 

guardarla. 
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«Non lo lascerò più venire, quel ragazzo, se 

continui a uscire e a stare con lui invece di stare 

qui a parlare con me» disse. 

Mary andò su tutte le furie. 

Era capace di farlo osservando il più perfetto 

silenzio. 

Si limitava a inacidirsi, a ostinarsi e a non 

curarsi di quanto le accadeva intorno. 

«Se mandi via Dickon non metto più piede in 

questa stanza» ribatté. 

«Ti toccherà, se solo lo voglio» disse Colin. 

«Non lo farò!» disse Mary. 

«Ti costringerò» disse Colin. 

«Verrai trascinata qui». 

«Davvero, signor rajah!» disse Mary furente. 

«Mi potranno anche trascinare qui, ma non 

potranno costringermi ad aprir bocca. 

Me ne starò immobile, a denti stretti, e non ti 

dirò un bel nulla. 

Nemmeno ti guarderò. 

Fisserò il pavimento!» 

Formavano una coppietta davvero carina, 

mentre si squadravano a quel modo. 

Al loro posto, due monelli di strada si 

sarebbero avventati l’uno sull’altro e avrebbero 

lottato a suon di pugni e calci. 

Ma così com’erano, fecero quanto di più simile. 

«Sei un’egoista!» le urlò Colin. 
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«E tu cosa saresti?» replicò Mary. 

«Gli egoisti dicono sempre così. 

Chiunque non faccia quello che vogliono loro, è 

un egoista. 

Sei più egoista tu di me. 

Sei il ragazzo più egoista che abbia mai visto». 

145231





224 

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 224 

«Non è vero!» ribatté Colin. 

«Non sono altrettanto egoista del tuo bel 

Dickon! Ti tiene a giocare con la terra, quando sa 

che io sono qui tutto solo. 

È un egoista, se permetti!» 

Gli occhi di Mary fiammeggiavano. 

«È il ragazzo più gentile che ci sia mai stato!» 

disse. 

«È… un angelo!» 

Poteva anche suonare stupida un’affermazione 

del genere, ma non gliene importava niente. 

«Bell’angelo davvero!» sogghignò Colin 

inferocito. 

«È un ragazzo di campagna qualsiasi, arrivato 

dalla brughiera!» 

«Sempre meglio di un qualsiasi rajah!» replicò 

Mary. 

«È mille volte meglio!» 

Siccome la più forte era lei, stava per avere la 

meglio. 

La verità era che, in tutta la vita, a Colin non 

era mai capitato di dover combattere con un suo 

simile, e questo, nel complesso, per lui era un 

bene, anche se né lui né Mary se ne rendevano 

minimamente conto. 

Girò la testa sul cuscino e lungo la guancia gli 

scese un lacrimone. 

Cominciava a sentirsi patetico e a impietosirsi 

di se stesso, di se stesso e basta. 

«Non sono altrettanto egoista, io, perché sono 

sempre malato, e sono sicuro che mi sta venendo 

un bozzo sulla schiena. 

E poi morirò». 

«Non è vero!» lo contraddisse Mary 

senz’ombra di simpatia. 
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Lui spalancò gli occhi per l’indignazione. 

Non aveva mai udito nulla del genere. 

Era furibondo e leggermente soddisfatto a un 

tempo, sempre che si possano provare entrambi i 

sentimenti in simultanea. 

«No?» gridò. 

«Morirò! Lo sai benissimo che morirò! Lo 

dicono tutti». 

«Non ci credo!» disse Mary acida. 

«Lo dici soltanto per impietosire la gente. 

Sono convinta che ne sei fiero. 

Non ci credo! Se tu fossi un ragazzo gentile, 

potrebbe anche essere vero, ma sei troppo 

cattivo!» 

Nonostante la schiena da invalido, Colin si rizzò 

sul letto in preda a una salutarissima rabbia. 

«Fuori di qui!» le urlò, e afferrato il cuscino, 

glielo tirò addosso. 

Ma non era abbastanza forte da scagliarlo 

lontano, e il cuscino cadde soltanto ai piedi di 

Mary, che aveva la faccia tirata come una molla. 

«Me ne vado» disse. 

«E non tornerò». 

Andò alla porta e, raggiuntala, si voltò per 

dirgli ancora qualcosa. 

«Volevo raccontarti un mucchio di cose carine» 

gli disse. 

«Dickon ha portato con sé la sua volpe e la sua 

cornacchia, e io ero venuta per raccontarti di 

loro. 

Adesso non ti dirò un bel nulla!»   
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Marciò fuori della porta e se la chiuse alle 

spalle. 

Lì, con suo grande stupore, trovò l’infermiera 

che aveva tutta l’aria di avere ascoltato e, cosa 

ancora più incredibile, se la stava ridendo. 

Era una donna alta e bella, e non avrebbe mai 

dovuto studiare da infermiera, dal momento che 

detestava gli invalidi e trovava sempre dei 

pretesti per mollare Colin a Martha o a chiunque 

altro potesse sostituirla. 

A Mary non era mai piaciuta e si limitò quindi a 

guardarla mentre ridacchiava nel suo fazzoletto. 

«Di cosa ridi?» le chiese. 

«Di voi bambini» disse l’infermiera. 

«Era la cosa migliore che poteva capitare a 

quel ragazzino malaticcio e viziato, di trovare 

qualcuno capace di tenergli testa, qualcuno 

viziato quanto lui» e si rimise a ridere nel 

fazzoletto. 

«Se aveva una volpacchiotta di sorella con cui 

far baruffa, era la sua salvezza». 

«Morirà?» 

«Non lo so e non me ne importa» disse 

l’infermiera. 

«Per metà le sue malattie dipendono 

dall’isteria e dal caratteraccio». 

«Cos’è l’isteria?» chiese Mary. 

«Lo scoprirai, se gli farai venire uno dei suoi 

attacchi; a ogni buon conto, gli hai dato un 

motivo per diventare isterico e mi fa proprio 

piacere».  

148234





227 

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 227 

Mary tornò in camera sua senza sentirsi affatto 

come al ritorno dal giardino. Era arrabbiata e 

delusa, ma non provava la minima pena per Colin. 

Aveva avuto tanta voglia di raccontargli un 

mucchio di cose, e aveva pensato fosse ora di 

decidere se non era troppo rischioso confidargli il 

grande segreto. Aveva cominciato a pensare di 

no, ma adesso aveva cambiato del tutto idea. Non 

glielo avrebbe mai detto, e lui poteva anche 

restarsene nella sua stanza e non prendere mai 

un po’ d’aria fresca, e anche morire, se gli 

piaceva! Gli sarebbe stato proprio bene! Si 

sentiva così inasprita e indurita, che per un po’ si 

dimenticò perfino di Dickon e del velo verde che 

scendeva sul mondo e del vento tenero che 

spirava dalla brughiera. 

Martha la stava aspettando, e la 

preoccupazione di prima era stata soppiantata 

dall’interesse e dalla curiosità. Sul tavolo c’era 

una scatola di legno a cui era stato tolto il 

coperchio per mostrarne il contenuto, tanti bei 

pacchetti. 

«Te lo ha mandato il signor Craven» disse 

Martha. «Pare ci siano libri illustrati». 

Mary si ricordò di cosa le aveva chiesto il 

giorno che lei era andata nella sua stanza. ‘Ti 

serve qualcosa, bambole, giocattoli, libri?’ Aprì il 

pacco chiedendosi se le aveva mandato una 

bambola e anche chiedendosi che cosa avrebbe 

dovuto fare, in quel caso. Ma no: c’erano tanti 

bei libri simili a quelli che aveva Colin, e due di 

questi sui giardini, pieni di illustrazioni.  
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C’erano due o tre giochi e anche un piccolo, bel 

nécessaire da scrittura con sopra un monogramma 

d’oro, una penna d’oro e un calamaio d’oro anche 

quello. 

Era tutto così carino, che il piacere cominciò a 

sgombrarle la testa dalla rabbia. Non si aspettava 

che lui si ricordasse di lei, e il suo cuoricino 

indurito si scaldò. 

«Scrivo molto meglio in corsivo che in 

stampatello» disse, «e la prima cosa da me 

scritta con quella penna sarà una lettera in cui gli 

dico quanto gli sono grata». 

Fosse stata ancora amica di Colin, sarebbe 

corsa da lui a mostrargli subito i regali, 

avrebbero guardato insieme le illustrazioni e letto 

alcuni libri di giardinaggio; magari avrebbero 

provato qualche gioco, e lui si sarebbe divertito 

talmente che non avrebbe pensato nemmeno una 

volta alla sua morte, né si sarebbe passato la 

mano sulla schiena per vedere se ci veniva un 

bozzo. Lo faceva in un modo che lei trovava 

insopportabile. Le comunicava uno sgradevole 

senso di paura, dato che lui aveva sempre l’aria 

così impaurita. Diceva che se un giorno avesse 

sentito anche il più piccolo bozzo, ne avrebbe 

dedotto che aveva cominciato a crescergli la 

gobba. Qualcosa che aveva sentito sussurrare 

dalla signora Medlock all’infermiera gli aveva 

messo in testa l’idea, e ci aveva tanto pensato in 

segreto che gli si era fissata nella mente. La 

signora Medlock aveva detto che la schiena di suo 

padre aveva cominciato a mostrare in quel modo 

la sua deformità, quando lui era ancora un 

bambino. 
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Non aveva mai confidato a nessuno, tranne a 

Mary, che quasi tutti i suoi attacchi, come li 

chiamavano, erano frutto di quell’isterica paura 

segreta. A Mary era dispiaciuto per lui, quando 

glielo aveva detto. 

‘Ci pensava sempre, quando era stanco o 

arrabbiato’ si disse. ‘E oggi era arrabbiato. Forse 

è rimasto lì a pensarci l’intero pomeriggio’. 

Restò immobile, rifletteva guardando il tappeto. 

‘Ho detto che non sarei tornata mai più’ esitò, 

aggrottando le sopracciglia, ‘ma forse, soltanto 

forse, andrò a vedere – se mi vuole – domani 

mattina. Magari riproverà a gettarmi addosso il 

cuscino, ma penso che ci andrò’. 
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