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Una sorpresa

per Rachel e una

per Matthew

La casa della signora Rachel era proprio nella via 
centrale di Avonlea, da dove dominava la strada che 
dalla valle si arrampicava fino alle colline. Da lì era 
possibile controllare ogni mossa degli abitanti di 
quel piccolo paese nell’Isola del Principe Edoardo, al 
centro del grande Golfo di San Lorenzo, in Canada. 
La signora Rachel, considerata una delle colonne 
della comunità di Avonlea, riusciva a occuparsi 
molto bene degli affari degli altri senza trascurare 
i propri: dirigeva il Circolo del ricamo, collabo-
rava alla Scuola domenicale, all’Associazione di 
volontariato e trovava sempre il tempo di sedersi 
alla finestra per controllare il passeggio in strada 
mentre sferruzzava trapunte. 
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Quell’assolato pomeriggio di giugno Rachel non 
era però alla finestra, ma nell’orto a piantar rape 
con suo marito, come credeva che stesse facen-
do anche il vicino Matthew della fattoria dei Tetti 
Verdi. Invece dovette ricredersi: Matthew, vestito 
di tutto punto, la camicia fresca di bucato, stava 
passando sul suo calessino trainato dalla cavalla. 
Dove diamine stava andando? Si vedeva raramente 
in giro, lasciava i Tetti Verdi solo per le emergen-
ze… Rachel non resse alla curiosità e corse dai 
vicini, bussò alla porta della cucina, dove di sicuro 
si trovava Marilla, sorella di Matthew. 
«Buongiorno Rachel, entra pure! State tutti bene?» 
chiese la donna.
Rachel notò che la tavola era apparecchiata per 
tre, ma non con il servito buono, quindi stavano 
aspettando un ospite, anche se non di riguardo. 
«Sì, tutto bene» si affrettò a rispondere. «Mi sono 
chiesta come stavate voi: ho visto passare Matthew 
sul calesse e ho pensato che andasse dal dottore».
«Oh no, per fortuna nessun dottore! È andato alla 
stazione di Riochiaro. Abbiamo adottato un orfa-
nello che sta arrivando col treno» spiegò Marilla.
«Davvero?» esclamò Rachel sopraffatta dallo stu-
pore. «Ma che cosa vi è saltato in mente? Alla 
vostra età…»
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«Be’, è tanto che ci pensavamo» spiegò l’amica. 
«Proprio perché stiamo invecchiando, speriamo 
che il ragazzo ci dia un aiuto con la fattoria. Da 
parte nostra possiamo offrirgli una casa e un’istru-
zione. Abbiamo pensato di chiedere all’orfanotro-
fio dove anche la signora Spencer ha adottato una 
bambina. In effetti è stata più coraggiosa… noi 
non prenderemmo mai una femmina». 
«Be’, francamente, se solo tu avessi chiesto il mio 
parere, ti avrei sconsigliato di fare un passo del 
genere anche con un maschio. È evidente che non 
sai in che guai ti stai cacciando…» 
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Rachel passò a descrivere casi di ragazzi adottati 
che avevano appiccato incendi, avvelenato pozzi e 
combinato guai di ogni tipo. 
Marilla ascoltò l’amica, ma quando i suoi argo-
menti finirono e tornò a casa sua, si sentì solleva-
ta. Quei discorsi le avevano suscitato un senso di 
disagio e ora si chiedeva se lei e il fratello avessero 
fatto la scelta giusta. In cuor suo sperava di sì. 
Nel frattempo Matthew era arrivato alla stazione 
di Riochiaro, dove da poco era scesa dal treno, per 
mano all’indaffarata signora Spencer, una ragazzi-
na che era stata poi affidata al capostazione. 
Un vestitino di cotone le copriva a malapena le gi-
nocchia ossute e le piccole mani nervose erano ag-
grappate a una vecchia borsa di tela. Due occhioni 
trasparenti fra il verde e il grigio avevano fissato seri 
quelli del capostazione mentre le chiedeva: «Vuoi 
sederti in sala d’aspetto?».
«Grazie, è molto gentile, ma preferisco rimanere 
fuori, c’è più spazio per fantasticare» e si era incam-
minata lungo il binario, verso una catasta di legna.
Fu proprio lì che la vide Matthew, dopo aver chiesto 
al capostazione notizie del treno delle cinque e mez-
zo e del ragazzo. L’uomo si era stretto nelle spalle: «Il 
treno era puntualissimo, ma è arrivata una bambina, 
non un ragazzo. La vede? È quella laggiù».




