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È arrivata! 
Come al solito, il dottor Craven era stato 

chiamato all’indomani dell’attacco di Colin. 

Lo chiamavano subito, in casi del genere. 

Al suo arrivo trovava sempre un ragazzo bianco 

come un cencio, scosso, sdraiato a letto, 

imbronciato e ancora talmente isterico da 

scoppiare nuovamente in singhiozzi alla prima 

parolina. 

In effetti, il dottor Craven aborriva e detestava 

con tutta l’anima le complicazioni di simili visite. 

Questa volta si era tenuto alla larga da 

Misselthwaite Manor fino al pomeriggio. 

«Come sta?» aveva chiesto alla signora 

Medlock, in tono piuttosto seccato, non appena 

era arrivato. 

«Un giorno o l’altro si spezzerà un vaso 

sanguigno, durante uno dei suoi attacchi. 

Quel ragazzo è mezzo matto, per l’isteria e per 

come lo viziano». 

«Be’, signore» rispose la signora Medlock, 

«non crederà ai suoi occhi quando lo vedrà. 

Quella ragazzina scialba dall’aria inacidita, 

cattiva quasi quanto lui, lo ha appena stregato. 

Non si capisce come abbia fatto. 

Lo sa solo Dio. 

Non è niente di speciale a vederla e non la si 

sente quasi mai parlare, ma ha fatto quello che 

nessuno di noi ha mai osato. 
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Gli è volata addosso come un gatto, la notte 

scorsa, ha pestato i piedi e gli ha ingiunto di 

smetterla di strillare. 

Non so come, ma lo ha talmente sorpreso che in 

effetti lui ha smesso, e questo pomeriggio… be’, 

venga semplicemente a vedere, signore. 

Roba da non crederci». 

La scena cui assistette il dottor Craven, una 

volta entrato nella camera del suo paziente, lo 

lasciò in effetti alquanto sbalordito. 

Quando la signora Medlock aprì la porta, sentì 

risa e chiacchiericcio. 

Colin, seduto ben dritto sul divano con indosso 

la vestaglia, guardava le illustrazioni dei suoi 

libri di giardini, e chiacchierava con la scialba 

bambina che, in quel momento, non si poteva 

certo dire scialba, tanto le splendeva il viso per il 

divertimento. 

«Quelle lunghe spighe azzurre, ne metteremo 

un mucchio» stava dicendo Colin. 

«Si chiamano Delphinium ». 

«Dickon dice che sono una varietà da giardino 

delle speronelle» esclamò Mary. 

«Ce ne sono già alcuni ceppi». 

Videro il dottor Craven e si interruppero. 

Mary si fece silenziosa e Colin imbronciato. 

«Ho sentito che sei stato male la notte scorsa, 

ragazzo mio, mi dispiace» disse il dottor Craven, 

un tantino agitato. 

Era un uomo assai nervoso. 
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«Adesso sto meglio, molto meglio» rispose 

Colin con un certo tono da rajah. 

«Fra un paio di giorni uscirò con la mia 

carrozzina, se farà bello. 

Ho voglia di prendere un po’ d’aria fresca». 

Il dottor Craven gli si mise a sedere accanto, 

gli misurò il polso e lo guardò incuriosito. 

«Dovrà essere proprio una bella giornata» 

disse, «e dovrai fare molta attenzione a non 

stancarti». 

«L’aria fresca non mi stancherà» disse il 

giovane rajah. 

In altre occasioni, questo stesso giovane 

gentiluomo aveva strillato forte di rabbia, e si era 

ostinato a dire che l’aria fresca lo avrebbe 

raffreddato e ucciso. 

Non c’è da meravigliarsi se il medico provò un 

certo stupore. 

«Pensavo che non ti piacesse stare all’aria» 

disse. 

«Non mi piace quando sono da solo» rispose il 

rajah, «ma mia cugina verrà anche lei». 

«E anche l’infermiera, vero?» suggerì il dottor 

Craven. 

«No, non prenderò con me l’infermiera» 

rispose Colin con tanta magnificenza, che Mary 

non poté fare a meno di ricordarsi del giovane 

principe indiano cosparso di diamanti, smeraldi e 

perle, e grossi rubini sulla manina scura che 

muoveva per ordinare ai servi di avvicinarsi con 

mille salamelecchi a sentire i suoi ordini. 
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«Mia cugina sa prendersi cura di me. 

Mi sento sempre meglio, quando è con me. 

Mi ha fatto stare meglio la notte scorsa. 

Un ragazzo di mia conoscenza, molto robusto, 

spingerà la carrozzina». 

Il dottor Craven era piuttosto preoccupato. 

Se questo sfinente, isterico ragazzo avesse mai 

avuto una possibilità di guarire, lui avrebbe perso 

qualsiasi speranza di ereditare Misselthwaite; ma 

sebbene fosse un debole, non era privo di 

scrupoli, e non intendeva lasciargli correre veri 

pericoli. 

«Bisogna che sia un ragazzo forte e solido» 

disse. 

«E bisogna che io sappia qualcosa di lui. 

Chi è? Come si chiama?» 

«Si chiama Dickon» disse Mary prendendo la 

parola all’improvviso. 

Le pareva che chiunque conoscesse la brughiera 

dovesse conoscere Dickon. 

E aveva ragione. 

In un attimo la faccia seria del dottor Craven si 

distese in un sorriso di sollievo. 

«Oh, Dickon» disse. 

«Se si tratta di Dickon, sei in buone mani. 

È robusto come un cavalluccio della brughiera, 

quel Dickon». 

«È anche affidabile» disse Mary. 

«È il ragazzo più affidabile dell’intero 

Yorkshire». 

Disse questo con l’accento dello Yorkshire; le 

era proprio scappato. 
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«Te l’ha insegnato Dickon?» chiese il dottor 

Craven, scoppiando a ridere. 

«Lo sto studiando come se fosse francese» 

disse Mary, con un certa freddezza. 

«È come imparare uno dei tanti dialetti indigeni 

dell’India. 

Ci sono persone molto intelligenti che cercano 

di impararli. 

Mi piace, e piace anche a Colin». 

«Bene, bene» disse il dottor Craven. 

«Se vi diverte non vi farà nessun male. 

Hai preso il bromuro la notte scorsa, Colin?» 

«No» rispose Colin. 

«Prima non lo volevo prendere, poi Mary mi ha 

calmato e mi ha fatto addormentare 

raccontandomi a bassa voce di come la primavera 

penetra in un giardino». 

«Questo è calmante» disse il dottor Craven, 

più perplesso che mai. 

Osservava in tralice Mary che stava seduta sul 

suo sgabello e fissava in silenzio il tappeto. 

«È chiaro che stai meglio, ma ti devi 

ricordare… » 

«Non voglio ricordare» lo interruppe Colin, 

riprendendo il tono da rajah. 

«Quando sono qui da solo e me lo ricordo, mi 

vengono i dolori da tutte le parti, e penso a cose 

che mi fanno urlare, tanto le odio. 

Se da qualche parte ci fosse un dottore capace 

di far dimenticare di essere malati, anziché 

ricordarlo, lo farei venire qui». 

E agitò la manina come se fosse ricoperta di 

anelli con stemmi reali intarsiati di rubini. 
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«È proprio perché me lo fa dimenticare, che 

mia cugina riesce a farmi stare meglio». 

Il dottor Craven non si era mai fermato tanto 

poco dopo un ‘attacco’; di solito si vedeva 

costretto a restare assai a lungo, e a fare un 

mucchio di cose. 

Quel pomeriggio non somministrò nessuna 

medicina, non ne prescrisse di nuove, e gli furono 

risparmiate scene sgradevoli. 

Giunse al piano di sotto con un’aria molto 

impensierita; e quando parlò con la signora 

Medlock nella biblioteca, lei ebbe la sensazione 

che fosse più perplesso che mai. 

«Be’, signore» arrischiò a dire, «ci avrebbe 

mai creduto?» 

«Di sicuro ci troviamo di fronte a uno stato di 

cose del tutto nuovo» disse il dottore. 

«Ed è innegabile che è preferibile al 

precedente». 

«Penso che Susan Sowerby abbia ragione, 

davvero» disse la signora Medlock. 

«Mi sono fermata al suo cottage ieri, mentre 

andavo a Thwaite, e abbiamo chiacchierato 

insieme. 

E lei mi fa: ‘Be’, Sarah Ann, magari non è una 

bambina buona, e forse non è nemmeno graziosa, 

ma di sicuro è una bambina, e i bambini hanno 

bisogno di altri bambini’. 

Siamo state a scuola insieme, Susan Sowerby e 

io».  
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«Non conosco nessuna infermiera migliore di 

lei» disse il dottor Craven. 

«Quando c’è lei dai miei pazienti, so che 

riuscirò a salvarli». 

La signora Medlock sorrise. 

Era molto affezionata a Susan Sowerby. 

«Ha un modo di fare tutto suo, Susan, non è 

vero? » continuò loquacemente. 

«Ho pensato tutta la mattina a una cosa che mi 

ha detto ieri: ‘Una volta, facendo una ramanzina 

ai bambini che litigavano, gli ho detto che quando 

andavo ancora a scuola la mia insegnante di 

geografia ha spiegato che il mondo è fatto come 

un’arancia; e ho scoperto, ben prima di compiere 

dieci anni, che quest’arancia non appartiene per 

intero a nessuno. 

E quindi nessuno di voi – nessuno di voi – deve 

mettersi in testa di possederla tutta intera, 

altrimenti scoprirà di essersi sbagliato, e questa 

scoperta gli costerà molto. 

Quello che i bambini imparano dagli altri 

bambini, dice Susan Sowerby, è che non ha nessun 

senso cercare di prendersi l’intera arancia, buccia 

e tutto. 

A fare così, alla fine non restano che i semi, e 

quelli sono troppo amari per mangiarli». 

 Quella notte Colin dormì senza svegliarsi 

nemmeno una volta. 

Quando, al mattino, aprì gli occhi, restò 

tranquillo e senza rendersene conto sorrise, 

perché molto stranamente si sentiva bene. 

Era bello, in effetti, essere sveglio, e lui si girò 

e si stirò voluttuosamente. 
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Era come se prima delle corde lo avessero 

stretto, ma adesso si fossero allentate 

liberandolo. Non conosceva il linguaggio del 

dottor Craven, secondo il quale adesso lui aveva 

rilassato i nervi, lasciandoli riposare. Invece di 

restare sdraiato a fissare la parete rattristandosi 

di essersi svegliato, adesso aveva la mente piena 

dei progetti fatti con Mary il giorno prima, delle 

immagini del giardino, di Dickon e delle sue 

creature selvatiche. Era tanto bello avere tante 

cose a cui pensare. Non erano ancora passati 

dieci minuti, che udì correre lungo il corridoio, e 

Mary era alla sua porta. Un attimo dopo era in 

camera sua, e corse fino al suo letto, portandosi 

dietro un soffio d’aria fresca pieno dei profumi 

del mattino. 

«Sei uscita! Sei stata fuori! Mandi questo buon 

odore di foglie!» esclamò lui. 

Per la corsa le si erano spettinati i capelli 

sciolti, l’aria fresca le aveva acceso le gote di 

rosa, anche se lui non se ne accorse. 

«È così bello» disse lei, senza fiato per la 

fretta. «Non hai mai visto nulla di così bello! È 

arrivata! Credevo che fosse già arrivata l’altra 

mattina, invece stava solo per arrivare. È qui 

adesso! È arrivata la primavera! Lo ha detto 

Dickon!» 

«È davvero arrivata?» esclamò Colin, e anche 

se non ne sapeva niente, si sentì battere il cuore. 

Si rizzò a sedere sul letto.   
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«Apri la finestra!» aggiunse ridendo un po’ per 

la gioia dell’eccitazione, un po’ perché così gli 

andava. «Magari udremo lo squillo di trombe 

d’oro!» 

Lui rideva, e in un attimo Mary era alla 

finestra, un attimo ancora e la finestra era 

spalancata, e arrivò un’aria dolce e fresca, con 

tanti profumi e canti d’uccelli. 

«Ecco l’aria fresca» disse lei. «Sdraiati sulla 

schiena e inspirala a grandi boccate. Dickon fa 

così, quando si sdraia sulla brughiera. Dice che se 

la sente nelle vene, che lo rende forte, e allora 

ha la sensazione di poter vivere per sempre. 

Respirala anche tu, respirala più che puoi». 

Ripeteva quello che aveva detto Dickon, e 

conquistò le fantasie di Colin. 

«Per sempre e ancora per sempre! Gli fa questo 

effetto? » chiese, e fece come gli era stato detto, 

inspirando a boccate lunghe, profonde, una volta 

e un’altra ancora e poi un’altra, finché sentì che 

gli stava accadendo qualcosa di nuovissimo e 

delizioso. 

Mary si era seduta di nuovo vicino al suo letto. 

«Ci sono tante cose che premono per uscire 

fuori della terra. Ci sono fiori che si aprono, ogni 

cosa è ricoperta di bocci, un velo verde ha 

ricoperto quasi del tutto il grigio, e gli uccelli 

hanno tanta fretta di completare i nidi, e tanta 

paura di non fare in tempo, che a volte arrivano a 

lottare per avere i posti migliori nel giardino 

segreto. 
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I cespugli di rose hanno un’aria così viva, che più 

viva non si può. Ci sono primule lungo i sentieri e 

nei boschi, i semi che avevamo piantato sono 

spuntati, e Dickon ha portato la volpe, la 

cornacchia, gli scoiattoli e un agnellino appena 

nato». 

Si interruppe per riprendere fiato. L’agnellino 

appena nato Dickon l’aveva trovato tre giorni 

prima rannicchiato accanto a sua madre, morta 

nella brughiera fra i cespugli di ginestrone. Non 

era la prima volta che trovava un agnellino 

orfano, e sapeva cosa fare. Lo aveva portato al 

cottage avvolto nella giacca, lo aveva adagiato 

vicino al fuoco e l’aveva nutrito col latte caldo. 

Era una cosina soffice, con un adorabile, sciocco 

musino da neonato e gambe assai lunghe rispetto 

al corpo. Dickon l’aveva tenuto in braccio 

attraverso la brughiera e in tasca, insieme a uno 

dei suoi due scoiattoli, aveva il biberon. Quando 

Mary si era seduta sotto un albero stringendo in 

grembo quella cosina calda e zoppicante, era 

stata travolta da una gioia a lei ignota per potere 

parlare. Un agnello… un agnello! Un agnello 

vivo che sta in grembo come un bambino! 

Lo stava descrivendo con grande gioia, e Colin 

l’ascoltava inspirando grandi boccate d’aria, 

quando entrò l’infermiera. Trasalì alla vista della 

finestra spalancata. Aveva passato tante giornate 

calde, in quella stanza, sentendosi soffocare 

perché il suo paziente aveva la certezza che a 

tenere le finestre aperte viene il raffreddore.   

149268

268 269





262 

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 262 

«È sicuro di non prendere freddo, Master 

Colin?» gli chiese. 

«No» rispose lui. 

«L’aria fresca rende più forti. 

Adesso mi alzo e vado sul divano a fare 

colazione, e anche mia cugina farà colazione con 

me». 

Nascondendo un sorriso, l’infermiera andò a 

ordinare due colazioni. 

Considerava il quartiere della servitù un posto 

più divertente della camera dell’invalido, e 

adesso volevano tutti sapere le notizie del piano 

di sopra. 

Si scherzò un bel po’ sul giovane, antipatico 

recluso che, come la mise il cuoco, ‘aveva trovato 

chi gli teneva testa, e buon per lui’. 

Nel quartiere della servitù si erano davvero 

stancati di tutti quegli attacchi. 

Il maggiordomo, che aveva una famiglia sua, 

aveva espresso ripetutamente l’opinione che 

qualche bella bastonata avrebbe fatto soltanto del 

bene, all’invalido. 

Sul divano, e col tavolo della colazione 

apparecchiato per due, Colin fece un annuncio al 

massimo del suo stile rajah. 

«Stamattina verranno a trovarmi un ragazzo, 

una volpe, una cornacchia, due scoiattoli, e un 

agnellino appena nato. 

Appena arrivano, vanno accompagnati al piano 

di sopra» disse. 
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 «Non voglio che ti metti a giocare con gli 

animali nel quartiere della servitù e che li 

intrattieni lì. 

Voglio che vengano qui». 

L’infermiera spalancò la bocca per la sorpresa e 

finse di tossire. 

«Sissignore» rispose. 

«Adesso ti dico cosa potresti fare» aggiunse 

Colin agitando la mano. 

«Puoi dire a Martha di accompagnarli qui. 

Il ragazzo è il fratello di Martha. 

Si chiama Dickon ed è un incantatore di 

animali». 
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«Spero che gli animali non mordano, Master 

Colin» disse l’infermiera. 

«Ti ho detto che è un incantatore» rispose 

Colin severamente. 

«Gli animali degli incantatori non mordono 

mai». 

«In India ci sono gli incantatori di serpenti» 

disse Mary. 

«Si mettono in bocca le loro teste». 

«Santo cielo!» rabbrividì l’infermiera. 

Fecero colazione accarezzati dall’aria del 

mattino. 

La colazione di Colin era molto buona e Mary lo 

osservava con grande interesse. 

«Adesso comincerai a ingrassare proprio come 

me» gli disse. 

«In India non volevo mai la colazione, e ora 

invece la voglio sempre». 

«Questa mattina ho voluto anch’io la mia» 

disse Colin. 

«Quando pensi che verrà Dickon?» 

Non ci mise molto a venire. 

Pochi minuti dopo Mary alzò una mano. 

«Ascolta! Non hai sentito fare cra?» 

Colin ascoltò e lo sentì anche lui. 

Era il più strano suono che si potesse mai udire 

in una casa, quel roco cra-cra. 
«Sì». 

«Quello è Fuliggine. 

Ascolta ancora! Lo senti un belato, sottile 

sottile?»   
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«Oh, sì» disse Colin avvampando. 

«È l’agnellino appena nato. Sta arrivando». 

Gli scarponi da brughiera di Dickon erano spessi 

e pesanti. Lui si sforzava di non fare rumore 

camminando, ma faceva lo stesso un gran 

fracasso attraversando quei lunghi corridoi. Mary 

e Colin lo sentirono marciare e marciare, finché 

attraversò la porta imbottita e si trovò sul soffice 

tappeto del passaggio che dava in camera di 

Colin. 

«Se permette, signore» annunciò Martha 

aprendo la porta, «se permette, signore, ecco qui 

Dickon con le sue creature». 

Dickon entrò sfoggiando il più smagliante dei 

suoi sorrisi. Teneva in braccio l’agnellino appena 

nato, e il volpacchiotto rosso gli trotterellava al 

fianco. Noce gli stava sulla spalla sinistra, 

Fuliggine sulla destra, mentre la testa e le zampe 

di Guscio gli spuntavano da una tasca della 

giacca. 

Colin si rizzò lentamente a sedere. Non la 

smetteva di guardare fisso davanti a sé, proprio 

come aveva fatto la prima volta che aveva visto 

Mary; ma questa volta il suo era uno sguardo 

pieno di meraviglia e di gioia. Nonostante quello 

che gli era stato raccontato, non aveva 

minimamente immaginato che aspetto avrebbe 

avuto il ragazzo; né che la sua volpe e la sua 

cornacchia e i suoi scoiattoli e il suo agnello gli 

sarebbero stati così vicini, e con tanta amicizia, 

da parere quasi tutt’uno con lui. In vita sua Colin 

non aveva mai parlato con un ragazzo, e fu 

talmente sopraffatto dal piacere e dalla curiosità 

che non gli venne nemmeno in mente di aprir 

bocca.   
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Dickon non si sentiva affatto timido o 

impacciato. 

Non si era sentito imbarazzato con la 

cornacchia che non conosceva la sua lingua e lo 

aveva solo fissato senza parlargli la prima volta 

che si erano incontrati. 

Le creature facevano sempre così, finché non 

capivano chi eri. 

Si avvicinò al divano di Colin e gli mise 

tranquillamente in grembo l’agnellino appena 

nato. 

Subito la creaturina si girò verso la calda 

vestaglia di velluto, e cominciò a strofinarsi, a 

spingere nelle pieghe e a cozzargli contro un 

fianco, con tenera impazienza, la testolina crespa 

di ricci. 

A questo punto, nessun ragazzo sarebbe riuscito 

a non parlare. 

«Cosa sta facendo? Che cosa vuole?» esclamò 

Colin. 

«Vuole la sua mamma» disse Dickon sorridendo 

sempre di più. 

«Te l’ho portato un po’ affamato, perché 

pensavo che ti piaceva vederlo mangiare». 

Si inginocchiò vicino al divano e si tolse di 

tasca il biberon. 

«Vieni, piccino» disse girando gentilmente la 

bianca testolina lanosa con la mano abbronzata. 

«Ecco cosa cerca. 

Ne troverai di più qui, che in una giacca di 

velluto di seta. 

Ecco» disse spingendo il biberon nella bocca 

che continuava a cercare, e l’agnello cominciò a 

succhiare con famelica estasi. 
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Non c’era più da chiedersi cosa dire. 

Quando l’agnellino finalmente si addormentò, le 

domande fioccarono, e Dickon rispondeva a tutte. 

Raccontò di quando, tre mattine prima, aveva 

trovato l’agnello proprio al sorgere del sole. 

Era nella brughiera, ascoltava un’allodola e la 

guardava mentre si slanciava sempre più in alto 

nel cielo azzurro, fino a non essere altro che un 

puntino nell’azzurro infinito. 

«Non la vedevo più, sentivo solo quel suo 

canto, e mi chiedevo come facevo a sentirla. 

Pareva che in un attimo era uscita fuori dal 

mondo. 

Proprio in quel momento, fra i cespugli di 

ginestrone, ho udito un altro suono, lontano. 

Era un belato debolissimo. 

Ho capito che era un agnellino appena nato e 

affamato. 

Se aveva tanta fame, era perché, per qualche 

motivo, aveva perso la mamma, e così mi sono 

messo a cercarlo. 

Eh! Ho dovuto cercare un bel po’. 

Sono andato avanti e indietro fra i cespugli di 

ginestrone, tutt’intorno, e mi pareva di svoltare 

sempre nel punto sbagliato. 

Ma alla fine ho visto una cosina bianca vicino a 

una roccia in cima alla brughiera, mi sono 

arrampicato, e ho trovato il piccolino mezzo 

morto dal freddo, che tremava tutto». 

Mentre Dickon parlava, Fuliggine volava con 

aria solenne dentro e fuori la finestra aperta, e 

faceva tanti cra a commento della scena. 

Intanto Noce e Guscio gironzolavano fuori, nei 

grandi alberi, correvano su e giù per i tronchi ed 

esploravano i rami. 
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Capitano si acciambellò vicino a Dickon, che 

aveva preferito sedersi sul tappeto davanti al 

caminetto. 

Guardarono le illustrazioni dei libri di 

giardinaggio. 

Dickon conosceva i nomi popolari di tutti i fiori 

e sapeva esattamente quali stavano già crescendo 

nel giardino segreto. 

«Non la conosco con quel nome» disse 

indicandone uno sotto cui era scritto ‘Aquilegia’. 

«Noi la chiamiamo colombina. 

Quella lì è una bocca di leone, e tutte e due 

crescono da sole fra le siepi, ma queste varietà 

da giardino sono più grandi e più grosse. 

In giardino ci sono dei grandi cespi di 

colombina. 

Quando sbocciano, sembrano un’aiuola di 

farfalle bianche e azzurre che volano». 

«Le vedrò!» esclamò Colin. 

«Le vedrò!» 

«Eh, certo che le vedrai. 

Non c’è tempo da perdere» disse Mary tutta 

seria. 
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