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«La parola addio è sempre difficile a dirsi; specialmente quando si 
emigra per diversi anni, non è vero?».

Howard Burton fissava Margaret, detta Maggie, mentre le rivol-
geva queste parole; ma Maggie continuava a guardare insistentemen-
te il manico di ebano della teiera d’argento e vedeva che una delle 
piccole viti che lo univano all’argento si era allentata: non riusciva a 
vedere altro che quella vite.

«La parola addio non è mai piacevole». Maggie si meravigliava di 
saper controllare così bene la voce. «Sono certa che questo viaggio all’e-
stero ti farà molto piacere,» soggiunse poi freddamente «il Sud Africa, 
o meglio, la Rhodesia, deve essere una regione interessantissima.»

Riuscì a sorridere perché le donne detestano, al pari degli uomini, 
di dare segni di codardia, e Maggie Carvel non era una codarda; 
eppoi, era irritata, molto irritata. Si rendeva conto che il giovane che 
aveva al suo fianco l’aveva trattata in modo vergognoso.

Infatti Howard Burton, che stava per partire dall’Inghilterra, 
lasciando la casa nel Kent dove era sempre vissuto con la madre ve-
dova, non le aveva chiesto di fidanzarsi, e Maggie era completamente 
all’oscuro sulle sue intenzioni.
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Eppure per anni e anni le aveva dimostrato il proprio amore pur 
senza parlarne, e ora non le aveva rivolto la domanda fatidica e 
decisiva.

«Sì, credo che in Rhodesia farò una discreta vita… Fanno molte 
battute di caccia alla selvaggina grossa; e in fondo sono contento di 
andarmene dall’Inghilterra. Qui un uomo povero ha poche possibi-
lità, poche speranze. Bisogna aver denaro per riuscire a combinare 
qualcosa.»

Howard tese la mano attraverso la tavola da tè. Era un giovanotto 
robusto e biondo, dalle fattezze un po’ rudi, il vero tipo del sassone: 
occhi azzurri e leali, lineamenti risoluti, mento pronunciato e spalle 
quadrate.

Accanto a lui Maggie sembrava più esile e più alta di quanto non 
fosse, come in confronto a lui, così biondo e chiaro di carnato, po-
teva sembrare bruna. In realtà non era né bruna né bionda; i capelli 
avevano riflessi di rame, gli occhi erano color nocciola, e la carnagio-
ne era molto chiara e ambrata.

Indossava una gonna di lana blu e una camicetta di mussola 
bianca; si era però appuntata sul petto una rosa rossa che aveva 
cominciato a reclinare il capo e ad appassire, proprio come erano 
appassite le speranze di Maggie.

«Dunque, addio, e buona fortuna!». Fu tutto quello che riuscì a 
dire mentre stringeva la mano del giovane che aveva avuto un posto 
di primo piano nella sua vita. Non poté dire altro perché doveva 
lottare con un nodo che le serrava la gola: un nodo tremendo, soffo-
cante, e dovette farsi violenza per trattenere le lacrime che Howard 
non doveva vedere.
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«Promettimi, Maggie, che domani, quando sarò partito, andrai a 
trovare mia madre. La tua visita le farà piacere. Occupati un poco 
anche di Cecilia. La sua orribile tosse non le dà requie, povera bam-
bina! Temo che sentirà molto la mia lontananza; siamo sempre stati 
tanto uniti, noi due!».

Howard disse queste cose molto in fretta, con frasi dure e conci-
tate. Di solito parlava molto lentamente… ma quello era un giorno 
eccezionale.

«Sì, sì. Domani andrò a far visita a tua madre e mi occuperò di 
Cecilia quanto più mi sarà possibile.»

Maggie mandò un profondo respiro. Perché Howard indugiava 
ad andarsene? Quel commiato che non finiva mai era una tortura, e 
la zia Anna, che già gli aveva detto addio ed era andata in giardino, 
un giardino verde e impregnato dal profumo della primavera, do-
veva chiedersi che cosa stava accadendo nel salotto; probabilmente 
pensava che venisse scambiata una promessa di matrimonio.

«Grazie, Maggie». Howard fece una pausa, poi si avvicinò ancor 
più alla ragazza: «Ti scriverò; e non mi dimenticherai, spero». Gli 
tremò la voce. «Devo farmi una posizione, e quindi non sarebbe 
giusto… giusto per nessuno dei due… se noi…» non finì la frase.

Maggie alzò gli occhi arrossendo fino alla radice dei capelli. Per 
anni e anni, da quando era appena sedicenne, in tutti i suoi sogni 
Howard aveva avuto una parte importante, e aveva sempre creduto 
che un giorno le avrebbe chiesto di sposarlo. Invece ora stava per 
allontanarsi senza dirle che l’amava; partiva in cerca di fortuna, e la 
lasciava col cuore spezzato.

Avrebbe voluto dirgli che era pronta ad aspettarlo per anni, se 



Alice e Claude Askew

8

avesse voluto; ma l’orgoglio le proibiva questa confessione, l’orgoglio 
le imponeva di restare calma e padrona di sé perché non si sarebbe 
mai imposta a nessun uomo. Perciò gli porse la mano in silenzio e lo 
guardò uscire tranquillo dalla stanza, con la testa un po’ più alta del 
solito e il passo deciso.

«Ti scriverò; e non mi dimenticherai, spero». Maggie ripeté a se 
stessa queste parole, mentre Howard chiudeva la porta; poi, a un 
tratto, dette in una risata; ma il suo riso era forzato e indispettito; i 
suoi occhi lampeggianti d’ira.

«Mi ha trattata indegnamente… indegnamente. Sa benissimo 
che lo amo, non può ignorarlo ma non vuole impegnarsi, vuol sen-
tirsi libero». Stette un momento in silenzio, e si morse le labbra. «Può 
darsi che sia convinto di avere agito da gentiluomo; convinto che un 
uomo povero non ha il diritto di chiedere a una ragazza di aspettarlo 
per anni; ma questa è soltanto una egoistica teoria maschile che le 
donne non condividono affatto.»

Maggie passeggiava concitata per il salotto originale e antiquato 
della zia, perché non poteva star ferma, e non poteva seguire Howard 
in giardino e guardarlo andar via, giù per la strada.

«Non mi ama, questo è certo. Per tutti questi anni si è soltanto 
divertito. Oh, sento quasi di odiarlo! Tutti diranno che sono una 
sciocca. Tutti, da anni, credevano che ci saremmo fidanzati, e ora…».

Inghiottì un singhiozzo, sgomenta all’idea di dover affrontare 
l’indomani i vicini semplici e buoni che conosceva fin dall’infanzia: 
le vecchie signore ciarliere e i signori che ritenevano ormai certo 
che lei e Howard si sarebbero sposati e sorridevano, come sanno 
sorridere le persone anziane a tutto ciò che sa di romanzo.
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Quelle buone persone avevano dimenticato che Howard, l’unico 
figlio maschio dell’ex medico condotto di Sandstone, non aveva 
denari, ed era soltanto un bravo giovane che faceva una vita oziosa e 
senza scopo. Era dunque una, fortuna per lui che un suo cugino, che 
stava avendo buona sorte in Rhodesia, gli avesse offerto un posto.

Howard aveva accettato immediatamente quella proposta, per-
ché, lo diceva lui stesso, non poteva continuare a vivere sempre alle 
spalle di sua madre che riusciva appena a sbarcare il lunario e non 
poteva permettersi di avviare il figlio alla carriera militare, professio-
ne che egli avrebbe scelto volentieri, e neppure metterlo negli affari, 
perché non aveva capitali a disposizione.

Anche Maggie non aveva niente. Era orfana; unico rampollo di 
una coppia imprevidente, aveva perso tutti e due i genitori, falciati 
dal colera in India, quando lei era ancora piccolissima.

Anna Carvel, sorella nubile di Reginald Carvel, aveva adottato 
Maggie e l’aveva tenuta con sé nella sua casetta all’estremità del 
villaggio di Sandstone. Qui, per oltre ventitrè anni, Maggie aveva 
trascorso una vita tranquilla, anche se un po’ monotona. La sua 
occupazione era stata di coltivare il giardino della zia e custodire gli 
animali prediletti della signorina Anna: due piccoli cani barboni, un 
vecchio canarino e un bel gatto tigrato.

La signorina Anna non frequentava molto i ritrovi. Gli aristocratici 
di lì andavano, è vero, a trovarla, e lei restituiva le visite ai suoi ricchi vi-
cini due volte l’anno, andando in giro con un’automobile presa a nolo. 
Ma le possibilità finanziarie limitate le impedivano di accettare molti 
inviti che le venivano fatti perché non poteva permettersi di noleggiare 
continuamente un’automobile né di dare a sua volta ricevimenti.
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Tuttavia non le mancavano le amicizie, perché il villaggio di 
Sandstone aveva un piccolo circolo di modesti borghesi: ufficiali di 
Marina a riposo con le loro mogli, vecchi generali che vivevano delle 
loro pensioni, e la vedova di un professore di Università.

La zia Anna aveva la sua piccola cerchia di amici, ma c’era pochis-
sima gioventù con la quale Maggie potesse fare amicizia, perciò si 
ritrovava spesso con Howard. Ma adesso Howard se ne andava, e 
Maggie capiva che molto probabilmente sarebbe scomparso dalla 
sua vita.

Non aveva mai pensato che avrebbe lasciato l’Inghilterra! Negli 
ultimi tempi era stata ventilata l’idea. che si potesse occupare di 
compravendite di immobili e terreni, perciò la repentina decisione 
di andare a raggiungere il cugino in Rhodesia era stata un colpo per 
Maggie.

Non che lo biasimasse perché partiva. Se lei, che era una donna, 
giudicava sommamente noioso vivere in quel piccolo paese, come 
doveva trovarsi a disagio un uomo giovane, sano e robusto come 
Howard! Non possedeva neanche un cavallo e solo raramente poteva 
partecipare a delle cacciate perché non poteva permettersi di dare le 
mance ai guardaboschi.

Sì, Howard aveva agito saggiamente decidendo di tentare di far 
fortuna all’estero, ma si era comportato in modo indegno con 
Maggie non chiedendole di fidanzarsi prima di partire.

L’aveva trattata in modo orribile, non si poteva dire altrimenti, 
perché l’aveva indotta a credere che l’amava, le aveva dimostrato per 
anni un’affettuosa premura, e adesso scompariva tranquillamente dalla 
vita di lei lasciandola ad affrontare la sfibrante compassione del vici-
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nato, e a recitare la parte malinconica della ragazza abbandonata. No, 
non c’erano scuse, nessuna scusa plausibile per una condotta simile!

La porta del salotto si aprì e la signorina Anna Carvel entrò nella 
stanza. Era una donna anziana, dai lineamenti delicati, con un’aure-
ola di capelli bianchi e soffici.

Suo padre, sir Carvel, era stato ricco e aveva posseduto una bella 
tenuta nel Kent; ma speculazioni finanziarie imprudenti lo avevano 
costretto a vendere, subito dopo il suo matrimonio, la vecchia casa 
che i suoi antenati gli avevano lasciato in eredità, e Anna Carvel 
non aveva mai saputo che cosa volesse dire essere ricca. Tuttavia era 
orgogliosa delle glorie passate della sua famiglia. Le piaceva ricordare 
che un centinaio di anni prima i Carvel di Elm Court potevano 
guardare in faccia chiunque. Non era una donna vanitosa, però era 
orgogliosa dell’antichità della sua stirpe.

Mentre entrava in salotto fissò acutamente la nipote. Si aspettava 
di trovare Maggie con il volto roseo e commosso di una ragazza che 
aveva ricevuto allora allora una confessione d’amore; ma fu delusa.

«Ebbene, cara,» chiese ansiosa «Howard ha parlato? Siete fidanzati?».
«No» rispose la ragazza. «No, zia, non mi vuol bene in quel modo. 

Siamo soltanto buoni amici.»
Seguì una lunga pausa. Dal giardino veniva il canto di un frin-

guello, e il fresco profumo del lillà irrorato di rugiada inondava il 
salotto originale e antiquato, con le sue crétonne un po’ stinte e i 
mobili di legno scuro dalle gambe sottili.

Maggie si sentiva sconvolta dalla vergogna. Sentiva che la zia la 
fissava con una certa costernazione, e capiva che era rimasta doloro-
samente delusa dalla piega inaspettata degli eventi.
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«Howard si è comportato molto male, è stato cattivo… credeva-
mo tutti che ti amasse. Ti ha certamente dato motivo di pensarlo». 
La vecchia signorina fece una pausa, poi proseguì: «Tu lo avresti 
aspettato, non è vero, cara? Lo ami.» 

Maggie abbassò la testa: «Non lo so, zia Anna. A dire il vero, non 
ne sono del tutto sicura… Siamo soltanto buoni amici» ma nel dire 
questo arrossi, perché sapeva di dire una bugia; anche la zia Anna lo 
sapeva, e scosse gravemente la testa.

«Non cercare d’ingannarmi, Maggie. E a quale scopo, poi? Tu 
vuoi bene a Howard, e perché non dovresti volergliene? Quel giovane 
ti ha usato per anni grandi attenzioni, e meriterebbe di essere preso 
a frustate! Andar via senza fidanzarsi! Non ti avrebbe trattata così se 
tu avessi avuto vivo il padre o un fratello, o qualche altro parente di 
sesso maschile che gli chiedesse conto delle sue intenzioni.»

Fremente di collera, la zia Anna si avviò verso una piccola tavola 
che era nel centro della stanza, una tavola di legno piena di oggetti 
antichi, e si mise a giocherellare nervosamente con una tabacchiera 
rilegata in oro con la miniatura del suo trisavolo.

«Tutti ne parleranno, commenteranno la condotta di Howard,» 
continuò dopo una breve pausa con voce un po’ vibrante, mentre 
l’indignazione le coloriva leggermente il viso. «Per giorni e giorni 
sarà l’avvenimento straordinario di Sandstone, perché tutti i nostri 
amici credevano che Howard ti amasse, e cadranno dalle nuvole 
sentendo che non ha chiesto la tua mano. Se ne afliggeranno per te. 
Oh, Maggie, sono furibonda, mi sento proprio offesa!».

Strofinava frattanto, con la trina morbida del fazzoletto, la cernie-
ra d’oro della tabacchiera.
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La sua agitazione era evidente. Ma quello che provava la signorina 
Anna era niente in confronto alla sofferenza di Maggie che, in quel 
momento, odiava Howard per l’umiliazione che le aveva inflitta, e 
pensava che le sarebbe stato facile dimenticarlo. Ma come avrebbe 
potuto far credere ciò agli amici? Come avrebbe potuto indurli a 
crederlo?

«Zia Anna, non essere così ingenua da pensare che sono sconvolta 
per il dispiacere, perché non è vero… ti assicuro che non è vero». 
S’impettì e fissò francamente in faccia la zia: «Ti dico che tra me e 
Howard non c’è niente, non c’è stato mai niente. Siamo semplice-
mente buoni amici. Forse lo crederai soltanto il giorno che mi sarò 
fidanzata con un altro.»

«Sì, allora ti crederò, Maggie,» rispose bruscamente la zia «ma 
prima no.»

Una vampa salì al viso della ragazza: «Benissimo, zia Anna, mi 
fidanzerò prima che posso, proprio per dimostrarti che non mi 
struggo dietro a Howard; che sono ancora padrona del mio cuore.»

Aveva parlato con una esplosione d’impazienza; ma la signorina 
Anna non se ne ebbe a male; anzi, fece col capo un cenno di 
approvazione.

«Niente potrebbe procurarmi maggiore gioia, Maggie. Avrei pia-
cere che tutti i nostri amici capissero che non ti struggi dietro a 
Howard. Ma da dove può mai venir fuori un altro fidanzato?».


