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Non c’è tempo da perdere 
Naturalmente Mary non si alzò presto 

l’indomani mattina. 

Dormì fino a tardi perché era stanca, e quando 

Martha le portò la colazione, le disse che Colin 

era molto calmo, ma non stava bene e aveva la 

febbre, come gli capitava sempre dopo essersi 

sfinito con un attacco di pianto. 

Mary mangiava lentamente la colazione e 

l’ascoltava. 

«Dice che gli piace se voi andate a trovarlo 

appena possibile» disse Martha. 

«Curioso, come vi ha presa in simpatia. 

Di sicuro gli avete detto il fatto suo, la notte 

scorsa, non vi pare? Nessun altro ha mai osato 

farlo. 

Eh! Povero ragazzo! È viziato al punto che 

nessuno lo può salvare. 

La mamma dice che le due cose peggiori che 

possono capitare a un bambino sono di non 

ottenere mai quello che vuole, oppure di ottenerlo 

sempre. 

Non sa cos’è peggio. 

Eravate proprio di pessimo umore anche voi. 

Ma quando sono andata nella sua stanza mi ha 

detto: ‘Per piacere, potresti chiedere a Miss Mary 

se viene a parlare con me?’ Pensate, lui che dice 

per piacere! Ci andrete, Miss?»   
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«Prima vado da Dickon» disse Mary. 

«No, andrò prima da Colin e gli dirò… so cosa 

gli dirò» concluse con un’ispirazione improvvisa. 

Si presentò nella stanza di Colin con il cappello 

in testa, e per un attimo lui parve deluso. 

Era a letto, aveva la faccia penosamente bianca 

e gli occhi cerchiati di nero. 

«Sono contento che tu sia venuta» disse. 

«Mi fa male la testa e ho dolori da tutte le 

parti perché sono stanchissimo. 

Stai andando da qualche parte?» 

Mary andò ad appoggiarsi al suo letto. 

«Non starò via molto» disse. 

«Vado da Dickon, ma tornerò. 

Colin, si tratta… si tratta di una cosa che 

riguarda il giardino segreto». 

La faccia gli si illuminò tutta, e affiorò un po’ 

di colore. 

«Oh! Davvero?» esclamò. 

«L’ho sognato tutta la notte. 

Ti ho sentita dire qualcosa del grigio che muta 

in verde, e ho sognato di trovarmi in un posto 

tutto pieno di tremolanti foglioline verdi. 

Da ogni parte c’erano uccelli nei nidi, e 

avevano un’aria così soffice e calma. 

Starò qui sdraiato a pensarci fino a che non 

torni». 

Cinque minuti dopo Mary era con Dickon nel 

loro giardino. 

La volpe e la cornacchia erano di nuovo con lui, 

e questa volta si era portato dietro due scoiattoli 

addomesticati. 
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«Sono venuto in groppa al mio cavallino, 

questa mattina» disse. 

«Eh! Che brava creatura, il mio Salto. 

Mi sono portato questi due in tasca. 

Questo qui si chiama Noce e quest’altro 

Guscio». 

Non appena disse Noce, uno scoiattolo gli saltò 

sulla spalla destra, e non appena disse Guscio 

l’altro gli saltò sulla spalla sinistra. 

Quando si misero a sedere sull’erba con 

Capitano rannicchiato ai piedi, Fuliggine che 

ascoltava solennemente su un albero e Noce e 

Guscio che frugavano lì vicino, a Mary sembrò 

quasi insopportabile dover abbandonare simili 

delizie. 

Ma quando cominciò a raccontare quello che 

era accaduto, l’espressione strana della faccia di 

Dickon le fece cambiare idea. 

Si rendeva conto che Colin faceva più pena a 

lui che a lei. 

Guardò in alto verso il cielo e tutt’intorno. 

«Senti gli uccelli. 

Un mondo di uccelli. 

Tutti a fischiare e cinguettare» le disse. 

«Guarda come volano come frecce da tutte le 

parti e ascolta come si chiamano fra di loro. 

Le foglie si aprono per farsi ammirare e, parola 

mia, che buoni odori dappertutto!» disse 

annusando col suo allegro naso all’insù. 

«Invece quel povero ragazzo sta lì sdraiato al 

chiuso, e vede così poco di tutto questo, e finisce 

a pensare invece a cose che lo fanno urlare. 

Eh! Ma! dobbiamo portarlo qui, dobbiamo fargli 

vedere ascoltare e annusare l’aria, ficcarlo nella 

luce del sole. 

Non c’è tempo da perdere».  
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Quando provava un interesse molto forte per 

qualcosa, Dickon parlava col forte accento dello 

Yorkshire. 

Ma a lei piaceva quando lui parlava con 

quell’accento, anzi aveva cercato di impararlo 

anche lei. 

Adesso lo parlava un poco, e poté dire con 

quell’accento che era d’accordo con Dickon e 

dovevano fare proprio come diceva lui. 

Cosa che suscitò il sorriso di Dickon, perché lo 

divertiva moltissimo vedere le acrobazie che 

faceva quella ragazzina con la lingua per parlare 

come lui. 

«Adesso ti dico cosa faremo prima di tutto» 

continuò. 

«Lui ti ha preso molto in simpatia. 

Ti vuole vedere, e vuole vedere anche Fuliggine 

e Capitano. 

Quando torno in casa a parlargli, gli chiedo se 

non potresti venire a vederlo domani mattina, e 

portare con te gli animaletti. 

Dopo un po’, quando ci saranno più foglie e un 

boccio o due, lo faremo uscire. 

Tu lo spingerai nella sua carrozzina, insieme lo 

condurremo qui e gli faremo vedere ogni cosa». 

Quando smise era molto fiera di sé. 

Era la prima volta che faceva un lungo discorso 

con quell’accento, e ci era riuscita molto bene. 

Dickon le disse ridacchiando che avrebbe dovuto 

parlare un po’ di dialetto dello Yorshire anche a 

Master Colin. 

Lo avrebbe fatto ridere, e non c’è nulla che 

faccia più bene ai malati che ridere un po’. 
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«La mamma è convinta che una mezz’ora di 

sane risate ogni mattino potrebbero far guarire 

anche un ammalato di febbre tifoide». 

«Gli parlerò così oggi stesso» disse Mary, 

ridacchiando fra sé. 

Il giardino appariva come se ogni giorno e ogni 

notte lo percorressero dei maghi, estraendo 

bellezza dalla terra e dai rami con le loro 

bacchette magiche. 

Era duro andare via e lasciarlo, specie adesso 

che Noce si era arrampicato sul suo vestito e 

Guscio era corso giù dal tronco del melo sotto cui 

si erano seduti, e stava lì a guardarli con occhi 

curiosi. 

Eppure tornò in casa, e quando si sedette vicino 

al letto di Colin, lui si mise ad annusare come 

faceva Dickon, anche se non in modo altrettanto 

esperto.  
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«Profumi di fiori e di cose fresche» esclamò 

con gioia. 

«Di cosa profumi? È fresco e tiepido e dolce 

tutto in una volta». 

«È il vento della brughiera» disse Mary. 

«Succede a stare seduti sull’erba sotto un 

albero con Dickon e Capitano e Fuliggine e Noce e 

Guscio. 

Sono la primavera, l’aria aperta e la luce del 

sole che hanno un così buon profumo». 

Lo disse imitando il più possibile l’accento dello 

Yorkshire, e non c’è modo di sapere come suona 

quel dialetto finché non si sia sentito qualcuno 

che lo parla. 

Colin si mise a ridere. 

«Che fai?» disse. 

«Non ti avevo mai sentita parlare così. 

Suona talmente buffo!» 

Mary gli rispose trionfante che gli stava dando 

un assaggio del dialetto, e che era capace di 

parlare preciso identico a Dickon e a Martha, 

anche se lui vedeva benissimo che faceva un 

grande sforzo. 

Si mise a ridere anche lei, e risero entrambi 

fino a non potere più smettere. 

Risero tanto che la stanza echeggiava delle loro 

risate e la signora Medlock, aprendo la porta per 

entrare, si ritirò nel corridoio e restò in ascolto, 

stupefatta. 

«Be’, parola mia, chi lo avrebbe mai detto!»   
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Avevano talmente tante cose da dirsi. 

Pareva che Colin non si stancasse mai di 

sentirla parlare di Dickon e di Capitano e di 

Fuliggine e di Noce e di Guscio e del cavallino 

chiamato Salto. 

Mary era corsa nel bosco insieme a Dickon per 

vedere Salto. 

Era un cavalluccio irsuto di brughiera, con 

spesse ciocche che gli pendevano sugli occhi, un 

muso carino e un naso che a strofinarlo sembrava 

velluto. 

Era piuttosto magro perché si nutriva solo 

d’erba di brughiera; ma era tosto e teso come se i 

muscoli delle sue piccole zampe fossero molle 

d’acciaio. 

Aveva alzato la testa e nitrito dolcemente 

appena aveva visto Dickon. 

Raggiuntolo al trotto, gli aveva poggiato la 

testa sulla spalla. 

Dickon gli aveva parlato all’orecchio e Salto gli 

aveva risposto con strani, piccoli nitriti e soffi e 

gorgoglii. 

Dickon gli aveva detto di porgere a Mary lo 

zoccoletto e di baciarla sulla guancia col muso 

vellutato. 

«Davvero capisce tutto quello che dice 

Dickon?» chiese Colin. 

«Parrebbe di sì» rispose Mary. 

«Dickon dice che qualsiasi creatura capisce, se 

le parli in tono amichevole, ma devi esserle 

davvero amico». 

Colin restò zitto per un po’. 

Pareva che i suoi strani occhi grigi fissassero il 

muro, ma Mary vide che stava pensando. 
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«Vorrei tanto essere amico delle cose» disse 

infine, «ma non lo sono. Non ho mai avuto nulla 

di cui essere amico, e non posso sopportare la 

gente». 

«Non puoi sopportare nemmeno me?» chiese 

Mary. 

«Sì, posso» rispose. «È molto buffo, ma mi 

piaci perfino». 

«Ben ha detto che io sono come lui» disse 

Mary. «Ha scommesso che avevamo tutti e due gli 

stessi caratteracci. Penso che anche tu sei come 

lui. Siamo tutti e tre molto simili, tu, io e Ben 

Weatherstaff. Ha aggiunto che nessuno di noi è 

un gran che a vedersi, e che siamo tanto acidi 

quanto sembriamo. Ma non mi sento così acida, 

non come prima di conoscere il pettirosso e 

Dickon». 

«Avevi la sensazione di odiare la gente?» 

«Sì» rispose Mary senza alcuna affettazione. 

«Ti avrei odiato, se ti avessi visto prima di avere 

conosciuto il pettirosso e Dickon». 

Colin allungò una manina e la toccò. 

«Mary» disse, «vorrei non aver detto di voler 

mandare via Dickon. Ti ho odiata quando hai 

detto che lui era come un angelo, e ho riso di te, 

ma forse lui lo è». 

«Be’, è stato un po’ buffo dirlo» ammise lei 

con franchezza, «perché ha il naso all’insù e una 

grande bocca e i suoi vestiti sono tutti rappezzati 

e parla in dialetto. Ma se mai un angelo venisse 

nella brughiera, sono sicura che capirebbe le cose 

verdi e saprebbe come farle crescere e come 

parlare alle creature selvatiche, proprio come fa 

Dickon, e loro avrebbero la certezza di trovarsi 

davanti a un amico».  
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«Non mi darebbe fastidio se Dickon mi 

vedesse» disse Colin. 

«Io lo voglio vedere». 

«Sono contenta che tu l’abbia detto» rispose 

Mary, «perché, perché…» 

All’improvviso le venne in mente che era 

proprio quello il momento di dirglielo. 

Colin sentì che stava per arrivare qualcosa di 

nuovo. 

«Perché, cosa?» esclamò eccitato. 

Mary ci teneva talmente che si alzò dallo 

sgabello, andò verso di lui e gli prese entrambe le 

mani. 

«Mi posso fidare di te? Mi sono fidata di 

Dickon perché gli uccelli si fidavano di lui. 

Posso fidarmi di te con certezza – con 
certezza?» lo implorò. 

Aveva un’espressione talmente solenne, che lui 

quasi sussurrò la risposta. 

«Sì, sì!» 

«Be’, Dickon verrà a trovarti domani mattina e 

porterà con sé le sue creature». 

«Oh! Oh!» esclamò Colin felice. 
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«Ma questo non è tutto» continuò Mary, quasi 

pallida nella più solenne eccitazione. 

«Il resto è ancora meglio. 

C’è una porta che dà nel giardino. 

L’ho trovata. 

È sotto l’edera che ricade sul muro». 

Fosse stato un ragazzo forte e sano, Colin 

avrebbe probabilmente urlato urrah! urrah! urrah! 

Ma era debole e agitato; gli occhi gli si 

spalancarono sempre di più e lui ansimò. 

«Oh! Mary! Lo vedrò? Ci andrò? Vivrò 
abbastanza da poterci andare?» esclamò con un 

mezzo singhiozzo, e poi le afferrò le mani 

trascinandola a sé. 

«Certo che lo vedrai!» ribatté Mary indignata. 

«Certo che vivrai e ci entrerai! Non essere 

sciocco!» 

Fu così paziente e naturale e infantile, da 

riportarlo alla ragione. 

Lui rise di se stesso, e pochi minuti dopo lei era 

di nuovo sul suo sgabello a raccontargli non come 

immaginava che fosse il giardino segreto, ma 

come era davvero. 

I dolori e la stanchezza di Colin erano bell’e 

dimenticati, e lui l’ascoltava rapito. 

«È proprio come pensavi che sarebbe stato» 

disse alla fine. 

«Suona proprio come se lo avessi visto 

davvero. 

Sai che l’ho detto quando me ne hai parlato la 

prima volta». 

Mary esitò un momento, poi disse audacemente 

la verità. 
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«L’avevo visto e ci ero entrata» disse. «Ho 

trovato la chiave e ci sono entrata alcune 

settimane fa. Ma non osavo dirtelo. Non osavo 

perché avevo tanta paura di non potermi fidare di 

te con certezza!» 
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