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È così che ha fatto amicizia col cavallino. 

Sulla brughiera ha pecore che lo conoscono e 

uccelli che vengono a mangiargli in mano. 

Non importa se c’è poco da mangiare, lui mette 

sempre via un po’ del suo pane per attirare gli 

animaletti». 

Fu l’immagine di Dickon a far sì che Mary si 

decidesse a uscire, anche se non se ne rese 

conto. 

Fuori ci sarebbero stati degli uccelli, anche se 

non cavallini o pecore. 

Sarebbero stati diversi dagli uccelli dell’India e 

lei si sarebbe divertita a guardarli. 

Martha le trovò la mantella, il cappello e un 

paio di robusti stivaletti, e le insegnò come 

andare al piano di sotto. 

«Se girate di là arrivate in giardino» disse 

indicando un cancello fra i cespugli. 

«D’estate ci sono un mucchio di fiori, ma 

adesso non c’è nulla». 

Esitò un momento prima di aggiungere: «Uno di 

quei giardini è chiuso. 

Non ci va nessuno da dieci anni». 

«Perché?» chiese Mary suo malgrado. 

Un’altra porta chiusa veniva ad aggiungersi alle 

altre cento di quella strana casa. 

«Il signor Craven lo ha fatto chiudere quando 

sua moglie è morta di colpo. 

Non permette a nessuno di entrarci. 

Era il suo giardino. 

Ha chiuso la porta a chiave, ha fatto una buca e 

ci ha sepolto la chiave. 

Questo è il campanello della signora Medlock. 

Devo andare».  
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Dopo che se ne fu andata, Mary svoltò per il 

sentiero che portava al cancello fra i cespugli. 

Non riusciva a smettere di pensare al giardino 

in cui non era mai entrato nessuno per dieci anni 

di seguito. Si chiedeva che aspetto avrebbe avuto, 

e se ci sarebbero stati ancora dei fiori vivi. 

Attraversato il cancello fra i cespugli, si trovò 

fra grandi giardini, con ampi prati e sentieri 

tortuosi bordati di siepi potate. 

C’erano alberi, aiuole e sempreverdi tosati in 

strane forme, e una grande vasca con in mezzo 

una vecchia fontana grigia. Ma le aiuole erano 

nude e invernali e la fontana non zampillava. 

Non era quello il giardino che era stato chiuso. 

Come si poteva chiudere un giardino? In un 

giardino si poteva sempre andare. 

Stava pensando proprio a questo quando si 

accorse che, alla fine del sentiero appena 

imboccato, si scorgeva un lungo muro ricoperto 

d’edera. 

Non era abbastanza pratica dell’Inghilterra per 

sapere che stava per entrare negli orti in cui si 

coltivano verdure e frutta. 

Andò verso il muro e scoprì che nell’edera 

c’era una porta verde, e che questa era aperta. 

Evidentemente non era quello il giardino chiuso, 

e ci si poteva andare. 

Varcò la porta e scoprì un giardino circondato 

da mura, solo uno dei tanti giardini recintati che 

immettevano l’uno nell’altro. 

Vide un’altra porta verde aperta, da cui si 

scorgevano arbusti e sentieri fra aiuole di ortaggi 

invernali. 

Gli alberi da frutta erano potati a spalliera 

contro i muri di recinzione e alcune aiuole erano 

protette da cassoni di vetro. 
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Il posto era piuttosto spoglio e brutto, pensò 

Mary mentre stava lì a guardarsi intorno. 

Forse era più carino d’estate, quando tutto è 

verde, ma ora non c’era proprio nulla di bello. 

In quel momento, dalla porta che immetteva nel 

secondo giardino, entrò un vecchio con la vanga 

in spalla. 

Si stupì alla vista di Mary e poi si portò la 

mano al berretto. 

Aveva una faccia vecchia e arcigna e non 

sembrava affatto contento di vederla. 

È vero che a lei l’orto non piaceva e aveva 

assunto la sua espressione ‘pensieri neri’ e di 

sicuro non aveva nemmeno lei l’aria contenta di 

vederlo. 

«Che posto è questo?» chiese. 

«Uno degli orti» rispose lui. 

«E quello cos’è?» chiese Mary indicando l’altra 

porta verde. 

«Un altro» le rispose lui sbrigativo. 

«Ce n’è un altro dall’altro lato della parete, e 

il frutteto è dall’altro lato di quello». 

«Ci posso andare?» chiese Mary. 

«Se volete. 

Ma non c’è niente da vedere». 

Mary non rispose. 

Andò lungo il sentiero e oltrepassò la seconda 

porta verde. 

Qui trovò altri muri e ortaggi invernali e serre 

di vetro, ma nel secondo muro c’era un’altra 

porta verde che non era aperta. 

Magari era quella del giardino che nessuno 

aveva visto negli ultimi dieci anni. 

Siccome non era affatto una bambina timida e 

faceva sempre quello che le pareva, Mary si 

avvicinò alla porta verde e girò la maniglia. 
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Sperava che la porta non si aprisse – perché 

voleva essere sicura di avere trovato il misterioso 

giardino – ma invece si aprì con grande facilità, 

lei la oltrepassò e si ritrovò in un frutteto. 

Anche lì c’erano tutto intorno muri contro cui 

gli alberi erano stati potati a spalliera, e c’erano 

alberi da frutta spogli che crescevano nell’erba 

brunita dall’inverno, ma non si vedeva nessuna 

porta verde, da nessuna parte. 

Mary la cercò, anche perché quando era entrata 

nella parte superiore del giardino aveva notato 

che non sembrava che il muro terminasse con il 

frutteto, ma proseguisse come a racchiudere altro 

spazio dall’altro lato. 

Le cime degli alberi spuntavano al di sopra del 

muro. 

Se restava immobile vedeva un uccello dal petto 

rosso vivo sul ramo più alto di uno di questi 

alberi; di colpo proruppe nel suo canto invernale, 

quasi l’avesse vista e la stesse chiamando. 

Si fermò ad ascoltarlo e in qualche modo il suo 

fischiettare allegro e amichevole le comunicò una 

sensazione piacevole. 

Perfino una bambina di cattivo carattere può 

sentirsi sola, e la grande casa chiusa, la grande 

brughiera nuda e i grandi giardini spogli avevano 

dato a questa particolare bambina la sensazione 

che, a parte lei, al mondo non ci fosse più 

nessuno. 

Fosse stata una bambina affettuosa, abituata a 

sentirsi amata, questo le avrebbe spezzato il 

cuore; ma sebbene fosse ‘Mary Mary pensieri neri’ 

si sentiva desolata, e l’uccellino dal petto 

squillante ispirò alla sua faccina inacidita 

un’espressione che era quasi un sorriso. 
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Lo ascoltò fino a che volò via. 

Non somigliava agli uccelli indiani, le piaceva e 

si chiese se l’avrebbe mai rivisto. 

Magari abitava nel giardino misterioso e ne 

conosceva ogni angolo. 

Sarà perché non aveva assolutamente niente da 

fare, ma pensava intensamente al giardino 

abbandonato. 

La incuriosiva e voleva vedere com’era. 

Perché mai il signor Archibald Craven ne aveva 

sepolto la chiave?  

Se voleva tanto bene alla moglie, perché ne 

odiava il giardino?  

Si chiese se lo avrebbe mai visto, ma sapeva già 

che non le sarebbe piaciuto e lei non sarebbe 

piaciuta a lui, e non avrebbe fatto altro che stare 

lì a fissarlo senza dire niente, anche se avrebbe 

avuto una voglia tremenda di interrogarlo. 

‘Io non piaccio mai alla gente e nemmeno loro 

piacciono a me’ pensò. 

‘E non potrò mai chiacchierare come i bambini 

Crawford. 

Loro parlavano sempre e ridevano e facevano 

chiasso’. 

Pensò al pettirosso e a come aveva l’aria di 

cantare per lei, e ricordandosi della cima 

dell’albero su cui si era posato si fermò di colpo 

sul sentiero. 
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«Secondo me l’albero sta nel giardino segreto, 

ne sono sicura» disse fra sé. 

«C’era un muro lì intorno, ma non c’erano 

porte». 

Tornò nel primo orto, e lì trovò il vecchio che 

vangava. 

Gli si mise dietro e lo guardò per un po’ in 

quella sua maniera distaccata. 

Lui non le badava e così alla fine fu lei a 

parlare. 

«Sono stata negli altri giardini» disse. 

«Nessuno ve lo impedisce» rispose lui 

seccamente. 

«Sono stata nel frutteto». 

«Mica c’era un cane alla porta per mordervi» 

rispose lui. 

«Mancava la porta per andare nell’altro 

giardino» disse Mary. 

«Che giardino?» chiese lui con tono brusco, 

smettendo per un momento di vangare. 

«Quello dall’altra parte del muro» rispose 

Mistress Mary. 

«C’erano degli alberi, laggiù. 

Ne ho visto la cima. 

Su uno di questi c’era un uccellino col petto 

rosso, che cantava». 

Con sua sorpresa, quella faccia arcigna e 

indurita dalle intemperie mutò d’espressione. 

Si distese lentamente in un sorriso, e il 

giardiniere sembrò un’altra persona. 

Allora Mary pensò quanto è strano che una 

persona sembri più carina quando sorride. 

Non ci aveva mai pensato prima. 
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Il vecchio giardiniere si voltò in direzione del 

frutteto e prese a fischiettare, un fischio dolce, 

sommesso. 

Chissà come faceva un uomo tanto arcigno a 

emettere un suono tanto invitante. 

Un attimo dopo accadde una cosa meravigliosa. 

Udì un leggero, veloce frullo d’ali nell’aria, ed 

ecco il pettirosso che volava verso di loro, per 

atterrare proprio sulla grossa zolla di terra 

vicinissima allo scarpone del giardiniere. 

«Eccolo» disse il vecchio soffocando una 

risata, e poi si mise a parlare all’uccello come a 

un bambino. 

«Dove te n’eri andato, zingarello sfacciato?» 

gli disse. 

«È tutto il giorno che non ti fai vedere. 

È già arrivata la stagione dei corteggiamenti? È 

troppo presto! » 

L’uccello inclinò da una parte la testolina e lo 

guardò con lucidi occhi dolci, simili a nera 

rugiada. Sembrava del tutto a suo agio e per 

niente intimorito. Saltellava e beccava 

allegramente per terra, alla ricerca di semi e 

insetti. Suscitò uno strano sentimento nel cuore 

di Mary, perché era così grazioso e allegro, e 

tanto simile a una persona. Aveva un corpicino 

grassoccio e un beccuccio delicato e delicate 

zampine snelle. 

«Risponde sempre, quando lo chiami?» chiese 

quasi in un sussurro. 

«Certo che viene. Lo conosco da quando era un 

pulcino. È uscito dal nido nell’altro giardino, e la 

prima volta che è volato via oltre il muro era 

ancora troppo debole per tornare indietro, così 

per giorni siamo rimasti insieme e siamo diventati 

amici. 
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Quando è tornato oltre il muro, il resto della 

nidiata se ne era già andato, lui si sentiva solo ed 

è tornato da me». 

«Che specie di uccello è?» chiese Mary. 

«Non lo sai? È un pettirosso, l’uccello più 

allegro e curioso del mondo. 

Sono amichevoli quasi come i cani, se sai 

andarci d’accordo. 

Guarda come becca in giro e si volta a 

guardarci di tanto in tanto. 

Capisce che parliamo di lui». 

Il vecchio era davvero uno spettacolo. 

Guardava l’uccellino grassoccio dalla livrea 

scarlatta come se gli volesse bene e ne fosse 

fiero. 

«È molto vanitoso» ridacchiò. 

«Gli piace che si parli di lui. 

È anche curioso: non ho mai visto nessuno tanto 

curioso e ficcanaso. 

Viene sempre a vedere che cosa pianto. 

Sa tutte le cose che il signor Craven mica si 

degna di sapere. 

È lui il giardiniere capo, proprio così». 

Il pettirosso saltellava, intento a beccare per 

terra, e di tanto in tanto si fermava e li guardava 

un po’. 

A Mary parve che quelli occhi di nera rugiada la 

stessero osservando con molta curiosità. 

Sembrava proprio che stesse scoprendo tutto di 

lei. 

La strana sensazione che aveva in cuore si 

faceva più forte. 

«Dove è volato il resto della nidiata?» chiese. 
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«E chi lo sa. 

I genitori li cacciano dal nido e li fanno volare, 

e loro se ne vanno da qualche parte. 

Questo era uno che capiva e sapeva di essere 

solo». 

Mary si avvicinò di un passo al pettirosso e lo 

guardò fisso. 

«Anch’io sono sola» disse. 

Fino a quel momento non si era resa conto che 

questa era una delle cose che la rendevano acida 

e arrabbiata. 

Era come se lo avesse scoperto nel momento in 

cui il pettirosso l’aveva guardata e lei aveva 

ricambiato il suo sguardo. 

Il vecchio giardiniere si riaggiustò il berretto 

sulla testa pelata e la fissò per un po’. 

«Siete la ragazzina arrivata dall’India?» 

chiese. 

Mary annuì. 

«Chiaro allora che siete sola. 

E vi sentirete sempre più sola» disse. 

Ricominciò a vangare, spingendo la vanga in 

profondità nella ricca terra nera dell’orto, mentre 

il pettirosso saltellava, molto indaffarato. 

«Come ti chiami?» chiese Mary. 

Lui si rizzò per risponderle. 

«Ben Weatherstaff» rispose, per poi aggiungere 

con una risatina acida: «Sono solo anch’io, meno 

quando lui è con me» e fece scattare il pollice 

verso il pettirosso. 

«È il mio unico amico».  
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«Io di amici non ne ho nemmeno uno» disse 

Mary. 

«Non ne ho mai avuti. 

Alla mia Ayah non ero simpatica e non ho mai 

giocato con nessuno». 

Nello Yorkshire si usa dire quello che si pensa 

con brutale franchezza, e il vecchio Ben 

Weatherstaff era un uomo della brughiera dello 

Yorkshire. 

«Allora noi due ci somigliamo un mucchio» 

disse. «Ci hanno tagliati dalla stessa stoffa. 

Né io né voi siamo belli, e siamo tutti e due 

tanto acidi quanto sembriamo. 

Scommetto che abbiamo tutti e due lo stesso 

caratteraccio». 

Questo era dire pane al pane, e Mary Lennox, 

in tutta la sua vita, non si era mai sentita dire la 

verità su se stessa. 

I domestici indigeni le facevano mille 

salamelecchi e gliela davano vinta, qualsiasi cosa 

facesse. 

Non aveva mai avuto una grande opinione del 

suo aspetto, ma si chiese se era altrettanto brutta 

di Ben Weatherstaff, e si chiese anche se aveva la 

stessa espressione inacidita che aveva avuto lui 

prima dell’arrivo del pettirosso. 

Cominciò anche a chiedersi se aveva un 

caratteraccio. Si sentiva a disagio. 

All’improvviso udì vicinissimo a lei un gorgoglio 

argentino, e si voltò. 

Il pettirosso era volato su un ramo del giovane 

melo accanto a cui si trovava Mary, ed era 

esploso in un canto. 

Ben Weatherstaff scoppiò a ridere. 

«Che cosa vuol dire?» chiese Mary. 
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«Ha deciso di fare amicizia con voi» le rispose 

Ben. 

«Che io sia dannato, se non siete entrata nelle 

sue grazie» 

«Io?» disse Mary. 

Si avvicinò lentamente all’alberello e guardò in 

alto. 

«Faresti amicizia con me?» chiese al 

pettirosso, proprio come avrebbe fatto con un 

essere umano. 

«Sul serio?» E non lo disse né con la sua 

vocina dura né con la sua imperiosa voce indiana, 

ma in un tono così dolce, appassionato e invitante 

che Ben Weatherstaff se ne meravigliò quanto lei 

prima sentendolo fischiare. 

«Perbacco!» esclamò. 

«L’avete detto in un modo così umano e carino, 

proprio come una bambina e non come una 

vecchia bisbetica. 

L’avete detto quasi come Dickon quando parla 

ai suoi animali selvaggi nella brughiera». 

«Conosci Dickon?» chiese Mary, voltandosi 

piuttosto di scatto. 

«Dickon lo conoscono tutti. 

Va da tutte le parti. 

Lo conoscono perfino i mirtilli e le bacche 

d’erica. 

Scommetto che le volpi gli fanno vedere i 

volpacchiotti e le allodole non gli nascondono i 

nidi». 

Mary avrebbe voluto fare altre domande. 

Era quasi altrettanto curiosa di Dickon che del 

giardino abbandonato. 

Ma proprio in quell’istante il pettirosso, che 

aveva smesso di cantare, sbatté le ali, le aprì e 

volò via. 
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Aveva concluso la sua visita e adesso aveva 

altro da fare. 

«È volato oltre il muro!» esclamò Mary, 

guardandolo. 

«È volato nel frutteto – è volato oltre 

quell’altro muro – nel giardino senza porta!» 

«Abita lì» disse il vecchio Ben. 

«È lì che è uscito dall’uovo. 

Se sta facendo la corte, la sta facendo a 

qualche giovane signorina di pettirosso che vive 

laggiù fra i vecchi roseti». 

«Roseti…» disse Mary. 

«Ci sono dei roseti?» 

Ben Weatherstaff riprese la vanga e ricominciò 

a vangare. 

«Ce n’erano, dieci anni fa» borbottò. 

«Mi piacerebbe vederli» disse Mary. 

«Dov’è la porta verde? Ci sarà pure una porta, 

da qualche parte ». 

Ben affondò la vanga e assunse lo stesso 

aspetto poco amichevole della prima volta che 

l’aveva vista. 

«C’era dieci anni fa, ma adesso non c’è più» 

disse. 

«Nessuna porta!» esclamò Mary. 

«Ma ci deve pur essere». 

«Non c’è nessuna porta che si possa trovare, e 

questo non è affare di nessuno. 

Non fate la ficcanaso e non impicciatevi di cose 

che non vi riguardano. 

Andate via, devo continuare col mio lavoro. 

Andate a giocare. 

Non ho più tempo da perdere».  
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Con queste parole smise di vangare, si gettò la 

vanga in spalla e se ne andò, senza nemmeno 

salutarla o degnarla di un’occhiata.   






