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L’attacco 
Si era alzata molto presto al mattino, aveva 

lavorato sodo in giardino, era stanca e 

insonnolita. 

Non appena Martha le ebbe portato la cena, e 

lei l’ebbe finita, andò a letto con piacere. 

Posata la testa sul cuscino, mormorò fra sé: 

«Uscirò prima di colazione e lavorerò con Dickon 

e poi – credo – lo andrò a trovare». 

Doveva essere il cuore della notte, o così le 

parve, quando fu svegliata da rumori talmente 

spaventosi che la fecero saltare in un attimo giù 

dal letto. 

Cosa stava succedendo? Subito dopo ebbe la 

sensazione di saperlo benissimo. 

C’era un grande aprire e chiudere di porte, 

piedi che andavano di fretta nei corridoi, 

qualcuno che piangeva e strillava insieme, 

piangeva e strillava in un modo orribile. 

‘È Colin’ disse a se stessa. 

‘Gli è venuto uno di quei suoi attacchi che 

l’infermiera definisce isterici. 

Che suono orrendo’. 
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Ascoltando quelle urla singhiozzanti, non si 

stupì affatto che la gente le temesse al punto di 

dargliela vinta in tutto, pur di non sentirle. 

Si tappò le orecchie con la mani e fremette di 

disgusto. 

‘Non so che fare. 

Non so che fare’ ripeteva fra sé. 

‘Non lo sopporto’. 

A un certo punto si chiese se avrebbe smesso, 

qualora lei avesse osato andare da lui, ma poi si 

ricordò che l’aveva cacciata da camera sua e 

pensò che vederla avrebbe anche potuto 

peggiorare le cose. 

Nemmeno premendo ancor più forte le mani 

sulle orecchie riusciva a evitare quegli orribili 

suoni. 

Li trovava talmente odiosi, e ne era talmente 

spaventata, che all’improvviso si arrabbiò, e si 

rese conto che avrebbe voluto avere un attacco 

anche lei e spaventarlo tanto quanto lui stava 

spaventando lei. 

Non era abituata agli scoppi d’ira altrui, 

soltanto ai suoi. 

Si tolse le mani dalle orecchie, saltò su e pestò 

i piedi. 

«Bisogna fermarlo! Bisogna che qualcuno lo 

faccia smettere! Ci vorrebbe qualcuno che lo 

picchiasse!» urlò. 

Proprio in quel momento udì dei passi frettolosi 

lungo il corridoio, la porta si aprì ed entrò 

l’infermiera. 

Adesso non stava affatto ridendo. 

Sembrava anzi assai pallida. 
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«Si sta facendo venire una crisi isterica» disse 

precipitosamente. «Si farà male. Nessuno sa che 

cosa fare. Vieni e prova, da brava bambina. Tu 

almeno gli piaci». 

«Questa mattina mi ha cacciata da camera sua» 

disse Mary, pestando i piedi dall’indignazione. 

Quel pestar di piedi fece un certo piacere 

all’infermiera. La verità era che aveva temuto di 

trovare Mary in lacrime, con la testa nascosta 

sotto le lenzuola. 

«Così va bene» disse. «Sei dell’umore giusto. 

Va’ da lui e rimproveralo. Dagli qualcosa di 

nuovo su cui riflettere. Va’, bambina, più presto 

che puoi». 

Soltanto a cose fatte Mary si rese conto di 

quanto l’intera faccenda fosse stata insieme buffa 

e orrenda. Il lato buffo era che gli adulti fossero 

tutti talmente spaventati, da dover ricorrere a 

una ragazzina solo perché avevano capito che non 

era meno cattiva di Colin. 
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Volò per il corridoio e più si avvicinava alle 

urla, più il suo malumore prendeva fuoco. Arrivò 

alla porta con un diavolo per capello. La 

spalancò con una manata e attraversò di corsa la 

stanza fino al letto col baldacchino. 

«Piantala!» urlò quasi. «Piantala! Ti odio! Ti 

odiano tutti! Vorrei tanto che corressero tutti via 

da questa casa e ti lasciassero qui solo, a 

strillare fino a che muori! Fra un po’ avrai urlato 

a morte e mi farebbe proprio piacere!» 

Una bambina gentile, compassionevole, non 

avrebbe mai potuto né pensare né dire cose del 

genere; ma il trauma di udire parole simili era la 

cosa migliore per quel ragazzo isterico che 

nessuno osava contenere o contraddire. 

Teneva la faccia premuta contro il cuscino, 

tempestandolo di pugni, e si rivoltò quasi con un 

guizzo, tale fu la rapidità con cui si girò al suono 

di quella vocina infuriata. Aveva una faccia 

spaventosa, bianca e rossa, gonfia, ansimava e gli 

mancava il fiato; ma a quella selvaggia della 

piccola Mary non importava un accidente. 

«Se solo fai un altro urlo» gli disse, «mi ci 

metto anch’io, a urlare. E t’assicuro che so 

gridare ancora più forte di te, e ti farò paura, 

vedrai se non ti farò paura!» 

In effetti lui aveva smesso di urlare, tanto lei 

lo aveva stupito. L’urlo rimastogli in gola lo 

stava quasi soffocando. Le lacrime gli rigavano le 

guance ed era tutto un tremito. 

«Non posso smettere!» boccheggiò e 

singhiozzò. «Non posso! Non posso!» 

«Puoi benissimo» gli urlò Mary. «E quei tuoi 

attacchi… sono pura isteria, isteria, isteria!» 

ripeté pestando col piede ogni volta.   
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«Ho sentito il bozzo, l’ho sentito» disse Colin 

ansimando. 

«Sapevo che lo avrei sentito. 

Mi verrà la gobba sulla schiena e poi morirò». 

Ricominciò a contorcersi, voltò la faccia e 

continuò a singhiozzare e a gemere, ma smise di 

urlare. 

«Non hai sentito nessun bozzo!» lo 

contraddisse Mary con violenza. 

«E se anche lo hai sentito, non era che un 

bozzo isterico. 

È l’isteria che forma i bozzi. 

Non c’è niente fuori posto nella tua odiosa 

schiena, niente salvo l’isteria! Girati e fammi 

vedere». 

Le piaceva la parola ‘isteria’, aveva la 

sensazione che in un qualche modo gli facesse 

effetto. 

Non diversamente da lei, probabilmente 

nemmeno lui l’aveva mai sentita prima. 

«Infermiera» ordinò, «venga qui e mi mostri 

immediatamente la sua schiena». 

L’infermiera, la signora Medlock e Martha erano 

rimaste tutte insieme vicino alla porta a fissarla, 

a bocca aperta. 

Più volte avevano ansimato tutte e tre dallo 

spavento. 

L’infermiera si fece avanti con l’aria un po’ 

spaventata. 

Colin ansava con acuti singhiozzi, ed era senza 

fiato. 

«Forse lui… lui non me lo permetterà» esitò, a 

voce bassa. 

Colin la udì, comunque, e disse ansimando, fra 

un singhiozzo e l’altro: «Glielo faccia vedere! 

Così… così lo vedrà!»   
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La schiena che videro, denudata, era una 

povera, gracile schiena. Si potevano contare ogni 

costola e ogni vertebra della spina dorsale, anche 

se Mary non lo fece mentre stava china a 

esaminarla con espressione solenne e irata. Aveva 

un’aria talmente acida e intenta, che l’infermiera 

voltò la testa per nascondere una smorfia che le 

contraeva la bocca. Ci fu giusto un minuto di 

silenzio, perché perfino Colin cercava di 

trattenere il respiro mentre Mary gli esaminava su 

e giù la schiena, giù e poi di nuovo su, con la 

stessa attenzione che avrebbe avuto il luminare di 

Londra. 

«Non c’è il minimo bozzo, qui!» sentenziò 

infine. «Non c’è nemmeno un bozzo grande come 

una capocchia di spillo, a parte i bozzi della spina 

dorsale, che si sentono soltanto perché sei troppo 

magro. Li ho anch’io i bozzi sulla spina dorsale; 

mi spuntavano quanto i tuoi, finché non sono 

ingrassata, e non ancora abbastanza da 

nasconderli del tutto. Non c’è nessun bozzo, non 

il più piccolo. Se mai torni a dire che c’è, vedrai 

come ti prenderò in giro!» 

Nessuno, salvo lo stesso Colin, seppe che 

effetto ebbero su di lui queste parole infantili 

pronunciate con ira. Non aveva mai avuto 

qualcuno con cui parlare dei suoi terrori segreti, 

non aveva mai osato fare domande. Gli era 

sempre mancata la compagnia di altri bambini, era 

sempre rimasto sdraiato sulla schiena in quella 

casa enorme, al chiuso, dove respirava 

un’atmosfera appesantita dalle paure di persone 

per lo più ignoranti e stanche di lui, e così non 

aveva mai scoperto che la maggior parte delle sue 

paure e delle sue malattie le aveva create lui 

stesso. 
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Era rimasto sdraiato a pensare a se stesso, ai suoi 

dolori e alla sua stanchezza, per ore, per giorni, 

per mesi e anni. 

E adesso che una ragazzina furibonda e spietata 

si ostinava a dire che lui non era affatto nello 

stato in cui credeva, ebbe la sensazione che gli 

stesse dicendo la verità. 

«Non sapevo» interloquì l’infermiera, «che lui 

pensasse di avere un bozzo sulla schiena. 

Ha la schiena debole perché non cerca di stare 

seduto dritto. 

Glielo avrei potuto dire anch’io, che non 

c’erano bozzi ». 

Colin inghiottì e voltò appena la testa per 

guardarla. 

«Davvero?» chiese in tono patetico. 

«Sì, sir». 

«Ecco!» disse Mary, inghiottendo anche lei. 

Colin voltò di nuovo la faccia, e a parte i suoi 

lunghi respiri spezzati, che indicavano il placarsi 

della tempesta di singhiozzi, restò zitto per un 

po’, anche se i lacrimoni gli colavano sulla faccia 

inumidendogli il cuscino. 

A dire il vero quelle lacrime erano il segno che 

provava un improvviso, grande sollievo. 

Poi si girò di nuovo, riguardò l’infermiera e 

stranamente, quando le parlò, non sembrava 

affatto un rajah. 

«Pensa che potrei vivere fino all’età adulta?» 

disse. 
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L’infermiera non era né intelligente né di buon 

cuore, ma era in grado di ripetere alcune delle 

parole del dottore di Londra. 

«Probabilmente sì, se farete come vi dicono, e 

non vi abbandonerete al malumore, e starete un 

bel po’ fuori all’aria aperta». 

L’attacco di Colin era terminato e lui si sentiva 

debole e sfinito per il pianto, e forse era questo 

che lo rendeva gentile. 

Allungò un po’ la mano verso Mary, e notò con 

una certa soddisfazione che si era addolcita 

anche lei, adesso che la rabbia le era passata; gli 

andò incontro a metà strada tendendogli la mano, 

in un atto di pace. 

«Uscirò… uscirò con te, Mary» disse Colin. 

«Non odierò l’aria fresca, a patto che riusciamo 

a trovare…» Si ricordò appena in tempo di 

fermarsi prima di dire ‘che riusciamo a trovare il 

giardino segreto’ e concluse così: «Mi piacerebbe 

uscire con te, a patto che Dickon venga a 

spingermi la carrozzina. 

Vorrei tanto vedere Dickon, la volpe e la 

cornacchia». 

L’infermiera rifece il letto sfatto, scosse e 

rassettò i cuscini. 

Poi preparò una tazza di brodo di manzo per 

Colin e ne diede una anche a Mary, che lo bevve 

molto volentieri dopo tutto quel trambusto. 

La signora Medlock e Martha furono ben 

contente di filarsene via. 

Dopo che tutto fu tornato calmo, e ogni cosa 

ripulita e rimessa in ordine, si vedeva bene che 

anche all’infermiera sarebbe piaciuto moltissimo 

andarsene. 
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Era una giovane donna sana, le seccava molto 

venire privata del sonno, e non nascose gli 

sbadigli mentre guardava Mary che aveva spinto il 

suo grande sgabello vicino al letto col 

baldacchino e teneva la mano a Colin. 

«Deve tornare a letto e riprendere sonno» le 

disse. 

«Lui cadrà addormentato fra un po’, se non è 

troppo sconvolto. 

Allora andrò anch’io a dormire nella stanza 

accanto». 

«Vuoi che ti canti la canzone che ho imparato 

dalla mia Ayah?» sussurrò Mary a Colin. 

Lui le tirò dolcemente la mano e le rivolse due 

occhi stanchi e imploranti. 

«Oh, sì!» rispose. 

«È una canzone tanto dolce. 

Mi addormenterò in un attimo». 

«Lo faccio addormentare io» disse Mary 

all’infermiera che sbadigliava. 

«Può andare, se vuole». 

«Be’» disse l’infermiera cercando di mostrarsi 

riluttante. 

«Se non si addormenta entro mezz’ora, 

chiamami pure». 

«Molto bene» rispose Mary. 

In un attimo l’infermiera fu fuori della stanza. 

Non appena se ne fu andata, Colin tirò di nuovo 

la mano a Mary. 

«Mi è quasi sfuggito» disse, «ma mi sono 

fermato in tempo. 

Non parlerò, adesso, voglio dormire, ma prima 

hai detto che avevi un mucchio di cose carine da 

raccontarmi. 
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Hai… pensi di avere scoperto come arrivare al 

giardino segreto?» 

Mary guardò il suo povero faccino stanco, gli 

occhi gonfi, e non ebbe più cuore di negare. 

«Sì» gli rispose. 

«Credo di sì. 

E se adesso vai a dormire, domani te lo dico». 

La mano di lui tremò. 

«Oh, Mary!» disse. 

«Oh, Mary! Se solo ci potessi andare, penso 

che potrei vivere e diventare grande! Non credi 

che invece di cantarmi la canzone dell’Ayah mi 

potresti semplicemente dire piano, come hai fatto 

quel primo giorno, come pensi che sia, lì dentro? 

Sono sicuro che mi aiuterebbe a dormire». 

«D’accordo» rispose Mary. 

«Chiudi gli occhi». 

Lui chiuse gli occhi e restò sdraiato in silenzio. 

Lei gli tenne la mano e cominciò a parlare 

molto lentamente e a voce molto bassa. 

«Penso che è stato abbandonato talmente a 

lungo, che deve essere cresciuto in un bellissimo 

intrico. 

Penso che le rose si sono arrampicate sempre 

più in alto, fino a pendere dai rami e dai muri e a 

strisciare per terra, e che abbiano l’aspetto di 

una strana foschia grigia. 

Alcune saranno morte, ma molte saranno ancora 

vive, e quando verrà l’estate ci saranno intere 

cortine e cascate di rose. 

Credo che la terra sia piena di tromboncini, di 

bucaneve, di gigli e di iris che lavorano 

nell’oscurità per spuntare. 
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Adesso è iniziata la primavera… forse… 

forse…» 

Il tono morbido della sua voce lo calmava 

sempre di più, lei se ne accorgeva e continuava. 

«Forse stanno spuntando nell’erba, forse ci 

sono gruppi di crochi color porpora e oro, perfino 

adesso. 

Forse le foglie si stanno aprendo e distendendo, 

e forse il grigio sta mutando, sta diventando un 

velo verde che ricopre tutto. 

E gli uccelli vengono a guardare, perché c’è 

tanta tranquillità e silenzio. 

Forse… forse… » molto piano e lentamente 

«forse il pettirosso ha trovato una compagna, e 

sta costruendo il nido». 

A quel punto Colin dormiva.   
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