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La chiave del giardino 
Due giorni dopo, Mary aprì gli occhi, si mise 

ritta a sedere sul letto e chiamò Martha. 

«Guarda la brughiera! Guarda la brughiera!» 

Il temporale era passato, e durante la notte la 

nebbiolina grigia e le nuvole erano state spazzate 

via dal vento. 

Era cessato anche il vento, e sulla brughiera si 

inarcava un cielo luminoso, di un azzurro 

profondo. 

Mai, in tutta la vita, Mary aveva immaginato 

che il cielo potesse essere così azzurro. 

In India c’erano cieli imbiancati dal caldo, 

roventi. 

Questo cielo era di un azzurro profondo, terso, 

splendente quasi quanto le acque di un bel lago 

senza fondo, e qua e là, alte, altissime in 

quell’arco azzurro di cielo, galleggiavano 

batuffoli di nuvolette bianche come la neve. 

Anche il vasto mondo della brughiera pareva di 

un azzurro tenero anziché di un cupo porpora 

nerastro o di un orribile, tristissimo grigio. 

«Era ora» disse Martha con un sorriso allegro. 

«La tempesta ci dà un po’ di respiro. 

Fa sempre così, in questa stagione dell’anno. 
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Sparisce in una notte: fa finta che non c’è mai 

stata, che non tornerà più. 

È che sta arrivando la primavera. 

Bisogna star cucci, poi arriva ». 

«Credevo che in Inghilterra piovesse sempre o 

facesse scuro» disse Mary. 

Rizzatasi sui talloni fra le spazzole nero 

piombo, Martha proruppe in dialetto stretto 

assicurandole che non era affatto così, niente di 

tutto questo. 

«Che dici?» le chiese Mary tutta seria. 

Martha rise come aveva già fatto la prima 

mattina. 

«Guarda un po’» disse. 

«Ho parlato di nuovo in dialetto… Lo Yorkshire 

è pieno di sole, è il più assolato posto al mondo. 

Ve l’avevo detto che dopo un po’ vi piaceva, la 

brughiera. 

Vedrete i boccioli dorati del ginestrone e i 

boccioli della saggina, e l’erica che fiorisce tutta 

di campanellini color porpora, e centinaia di 

farfalle che sbattono le ali, e le api che ronzano, 

e le allodole che si levano in volo cantando 

sempre più in alto. 

Vi verrà voglia di uscire con il levar del sole e 

di stare all’aperto l’intera giornata, come fa 

Dickon». 

«Ci potrò mai andare?» chiese Mary trepidante, 

mentre dalla finestra guardava lontano, verso 

l’azzurro. 

Era tutto così nuovo e grande e meraviglioso e 

di un colore talmente paradisiaco. 
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«Non saprei» le rispose Martha. 

«Mi date l’impressione di non avere mai usato 

le gambe da quando siete nata. 

Non ce la fareste a camminare per cinque 

miglia. 

Fanno cinque miglia, da qui al nostro cottage 

». 

«Mi piacerebbe vedere il tuo cottage». 

Martha la fissò un momento incuriosita prima di 

riprendere le spazzole per il camino e 

ricominciare a strofinare la grata. 

Stava pensando che quella faccina scialba non 

aveva l’aria altrettanto acida della prima mattina 

che l’aveva vista. 

Somigliava un pochino alla piccola Susan Ann 

quando desiderava disperatamente qualcosa. 

«Lo chiederò a mia madre» disse. 

«È una di quelle persone che aggiustano tutto. 

Oggi è il mio giorno libero e vado a casa. 

Eh! Sono contenta. 

La signora Medlock ha un’alta opinione della 

mamma. 

Forse le potrebbe parlare». 

«Penso che tua madre mi piacerà» disse Mary. 

«Ci scommetto». 

«Non l’ho mai vista» disse Mary. 

«È vero, non l’avete mai vista» rispose Martha. 

Si drizzò di nuovo sui talloni e si strofinò la 

punta del naso col rovescio della mano, come 

incerta, ma concluse con una nota positiva. 

«Be’, è una donna piena di buon senso, una 

grande lavoratrice, ed è proprio di buon 

carattere, è pulita e non potrebbe non piacere, 

che la si sia vista o no. 
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Quando vado a casa nel mio giorno libero, 

attraverso la brughiera saltando di gioia». 

«Mi piace anche Dickon» aggiunse Mary. 

«Eppure non l’ho mai visto». 

«Be’» disse Martha risoluta. 

«Ve l’ho detto che piace perfino agli uccelli e 

ai conigli e alle pecore e ai cavallini selvatici, e 

perfino alle volpi». 

Aggiunse poi guardandola pensierosa: «Chissà 

cosa potrà pensare Dickon di te». 

«Non gli piacerei» disse Mary in quel suo modo 

rigido e freddo. 

«Non piaccio a nessuno, io». 

Martha assunse di nuovo la sua espressione 

pensierosa. 

«E voi, vi piacete?» le chiese, come se le 

interessasse davvero saperlo. 

Mary esitò e ci pensò un momento. 

«Per niente. 

Sul serio» rispose. 

«Ma non ci avevo mai pensato prima». 

Martha sorrise fra sé come a un ricordo 

familiare. 

«È quello che mi ha detto una volta la mamma» 

disse. 

«Lei era curva sulla tinozza del bucato, e io 

ero di cattivo umore e parlavo male di tutti. 

Allora lei si è girata verso di me e mi ha fatto: 

‘Sentila, la volpacchiotta! Eccola lì che sentenzia 

che non le piace questo e non le piace quello. 

E tu, ti piaci?’ Questo mi fece ridere e mi ripulì 

il cervello».  
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Se ne andò di ottimo umore non appena ebbe 

finito di dare la colazione a Mary. 

L’attendevano cinque miglia di cammino 

attraverso la brughiera fino al cottage; lì doveva 

aiutare la mamma a lavare e acuocere nel forno il 

pane per la settimana, e si sarebbe proprio 

divertita. 

Mary si sentì più sola che mai, non appena 

seppe che Martha non sarebbe rimasta in casa. 

Uscì in giardino il più rapidamente possibile, e 

la prima cosa che fece fu di fare di corsa dieci 

giri di seguito nel giardino della fontana. 

Contò i giri con attenzione, e dopo che ebbe 

finito si sentì risollevata. 

La luce del sole conferiva a ogni cosa un 

aspetto completamente nuovo. 

Il vasto, profondo cielo azzurro si inarcava su 

Misselthwaite così come sulla brughiera, lei non 

faceva che levare il viso e guardarlo, cercando di 

immaginare che effetto facesse sdraiarsi su una di 

quelle nuvolette bianche come la neve e 

galleggiare. 

Entrò nel primo orto e trovò Ben Weatherstaff 

al lavoro con altri due giardinieri. 

Pareva che il miglioramento del tempo gli 

avesse fatto bene. 

Le rivolse la parola di sua iniziativa. 

«Arriva la primavera» disse. 

«Non sentite il profumo? » 

Mary annusò e pensò che sì, lo sentiva. 

«Sento qualcosa di piacevole, di fresco e di 

umido » disse. 

«È la terra buona, ricca» rispose Ben, 

continuando a scavare. 

«Adesso è di buon umore e si prepara a far 

crescere le cose. 
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È contenta, la terra, quando viene il momento 

di piantare. È noioso per lei l’inverno, quando 

non ha nulla da fare. Laggiù, nelle aiuole dei 

fiori, le cose stanno cominciando a muoversi nel 

buio. Il sole le riscalda. Fra un po’ vedrai 

spuntare dalla terra nera delle minuscole puntine 

verdi». 

«Cosa saranno mai?» chiese Mary. 

«Crochi e bucaneve e narcisi. Non li avete mai 

visti? » 

«No. Dopo le piogge, in India, è tutto caldo, 

umido e verde» disse Mary. «Credo che cresca 

tutto in una sola notte». 

«Questi non cresceranno in una notte» disse 

Weatherstaff. «Si faranno aspettare. Spingeranno 

un po’ più in alto qui, spingeranno fuori una 

punta lì, apriranno una foglia un giorno, e poi il 

giorno dopo ancora. Teneteli d’occhio». 

«Lo farò» rispose Mary. 

Poco dopo riudì un soffice volo arruffato di ali 

e capì subito che era tornato il pettirosso. Era 

molto arzillo e vivace, le saltellava 

incredibilmente vicino ai piedi, e inclinava la 

testa da una parte guardandola con tanta 

timidezza, che lei fece una domanda a Ben 

Weatherstaff. 

«Pensi che si ricordi di me?» gli chiese. 

«Se si ricorda di voi!» esclamò scandalizzato 

Weatherstaff. «Conosce ogni torsolo di cavolo 

del giardino, per non parlare delle persone. Non 

l’aveva mai vista prima una ragazzina, qui, ed è 

deciso a scoprire tutto di te. 
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Inutile che tu cerchi di nascondergli qualcosa, a 

quello lì». 

«Ci sono cose che si muovono al buio, 

sottoterra, anche nel giardino dove vive lui?» 

«Quale giardino?» borbottò Weatherstaff, 

rannuvolandosi. 

«Quello con i vecchi alberi di rose». 

Non riusciva a non chiederne, perché aveva 

troppa voglia di saperlo. 

«I fiori sono tutti morti, o ce ne sono che 

tornano l’estate? Ci sono mai delle rose?» 

«Chiedetelo a lui» disse Ben Weatherstaff, 

alzando una spalla verso il pettirosso. 

«È l’unico a saperne qualcosa. 

Non ci ha guardato nessun altro per dieci 

anni». 

Dieci anni erano tanti, pensò Mary. 

Lei era appena nata, dieci anni prima. 

Se ne andò, assorta nei suoi pensieri. 

Il giardino cominciava a piacerle proprio come 

avevano cominciato a piacerle il pettirosso e 

Dickon e la madre di Martha. 

Anche Martha cominciava a piacerle. 

Erano proprio tante persone, per piacerle tutte 

– se consideriamo che lei non aveva mai avuto 

l’abitudine di trovare simpatico nessuno. 

Pensava al pettirosso come a una persona. 

Andò a passeggiare rasente il lungo muro 

ricoperto d’edera, al di sopra del quale poteva 

scorgere le cime degli alberi; e la seconda volta 

che ci passò davanti le successe una cosa molto 

interessante ed eccitante, e tutto grazie al 

pettirosso di Ben. 
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Udì un cinguettio e un gorgoglio, e quando 

guardò l’aiuola di nuda terra alla sua sinistra, 

vide lì il pettirosso che saltellava e fingeva di 

beccare qualcosa fra le zolle di terra, come per 

far mostra di non averla seguita. 

Ma lei sapeva benissimo che lui l’aveva seguita, 

e lo stupore la deliziò tanto che quasi tremò. 

«Allora ti ricordi di me!» esclamò. 

«Ma certo! Sei la più cara creatura di questo 

mondo!» 

Cinguettava, e parlava e lo incitava, mentre lui 

saltellava e agitava la coda e gorgogliava. 

Sembrava che le parlasse. 

Il suo gilet rosso pareva cucito di satin, lui 

gonfiava all’infuori il petto minuto, ed era così 

bello, così maestoso e così carino, che era proprio 

come se le stesse facendo vedere che un 

pettirosso è proprio come una persona, e 

altrettanto importante. 

Quando lui le permise di avvicinarsi ancora di 

più, di chinarsi, di parlargli e di fare suoni simili 

a quelli di un pettirosso, Mary dimenticò del tutto 

di avere mai avuto in vita sua un solo pensiero 

nero. 

Oh! Pensare che lui le permetteva di andargli 

così vicino: capiva che per nulla al mondo lei 

avrebbe allungato la mano verso di lui, o che lo 

avrebbe minimamente spaventato. 
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Lo sapeva perché era una persona – soltanto 

più carino di qualsiasi persona al mondo. 

Era così felice che a malapena osava respirare. 

L’aiuola non era del tutto spoglia. 

Era priva di fiori perché le perenni erano state 

tagliate per il riposo invernale, ma c’era una 

serie di cespugli sia alti che bassi nella parte 

posteriore dell’aiuola; e mentre il pettirosso 

saltellava lì sotto, lei si accorse che saltellava su 

un mucchietto di terra smossa di recente. 

Si fermò lì in cima alla ricerca di vermi. 

La terra era stata smossa perché un cane aveva 

cercato di tirare fuori una talpa, e aveva scavato 

una buca molto profonda. 

Mary la osservò, senza davvero sapere perché 

la buca fosse lì, e mentre guardava vide qualcosa 

che era rimasto quasi sepolto nel terreno appena 

rivoltato. 

Assomigliava a un anello di ferro arrugginito o 

forse di bronzo, e quando il pettirosso volò su un 

albero lì accanto, lei allungò la mano e raccattò 

l’anello. 

Era più che un anello, comunque; era una 

vecchia chiave che aveva tutta l’aria di essere 

rimasta sepolta per molto tempo. 

Mary si rizzò in piedi e guardò con 

un’espressione quasi spaventata la chiave che le 

pendeva dal dito. 

«Magari è rimasta sepolta per dieci anni» disse 

in un bisbiglio. 

«Magari è la chiave del giardino!»   
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