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Il pettirosso mostra il cammino 
Guardò la chiave per un bel po’. Non faceva 

che rigirarla, soppesarla. Come ho già detto, non 

era una bambina a cui fosse stato insegnato a 

chiedere il permesso o l’opinione degli adulti. 

L’unico suo pensiero riguardo alla chiave era 

questo: se davvero era la chiave del giardino 

chiuso, e se riusciva a scoprire dov’era la porta, 

magari riusciva ad aprirla e a vedere cosa c’era 

dentro le mura, e cosa ne era stato dei vecchi 

rosai. Lo voleva vedere proprio perché era 

rimasto chiuso tanto a lungo. Immaginava dovesse 

essere diverso da altri posti, e che nel corso di 

quei dieci anni doveva essere successo qualcosa 

di strano. Senza considerare che, se le fosse 

piaciuto, ci sarebbe potuta andare tutti i giorni 

chiudendosi la porta alle spalle. Avrebbe anche 

potuto inventarsi dei giochi tutti suoi e giocarci 

completamente da sola, perché nessuno avrebbe 

saputo dov’era, dato che avrebbero continuato a 

pensare che la porta era chiusa e la chiave 

sepolta sottoterra. Questo pensiero le procurava 

molto piacere. 

Vivere, in un certo senso, del tutto per conto 

suo, in una casa dalle cento stanze 

misteriosamente chiuse a chiave, e senza 

assolutamente nulla da fare per divertirsi, aveva 

scosso quel suo cervello inattivo, e le stava 

effettivamente risvegliando l’immaginazione. 
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È fuor di dubbio che, in tutto questo, l’aria 

fresca, forte e pura della brughiera c’entrava un 

bel po’. 

Le aveva smosso la mente, proprio come le 

aveva già fatto tornare l’appetito, mentre lottare 

contro il vento le aveva smosso il sangue. 

In India si era sempre sentita troppo languida e 

accaldata per prendersi a cuore alcunché, ma in 

questo posto cominciava ad appassionarsi a tante 

cose e a volerne fare di nuove. 

Cominciava già ad avere pensieri meno neri. 

Si infilò la chiave in tasca, e passeggiò su e giù 

per il sentiero. 

Pareva che a parte lei non ci venisse mai 

nessuno, così poteva camminare piano e guardare 

il muro, o meglio, l’edera che ci cresceva sopra. 

L’edera la rendeva più perplessa che mai. 

Non importa con quanta attenzione la 

esaminasse, non vedeva altro a parte quel folto 

fogliame lucido, di un verde quasi nero. 

Era davvero delusa. 

Mentre misurava a lenti passi il muro e 

guardava verso le cime degli alberi all’interno, 

alcuni dei suoi pensieri neri le tornarono. 

Era talmente assurdo, diceva fra sé, trovarsi a 

un passo dal giardino e non poterci entrare. 

Tornando a casa, si tenne la chiave in tasca e 

decise di portarsela sempre dietro quando usciva, 

in modo da essere pronta caso mai le capitasse la 

ventura di trovare la porta nascosta. 
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La signora Medlock aveva dato a Martha il 

permesso di dormire l’intera notte al cottage, ma 

l’indomani mattina Martha tornò al lavoro tutta 

allegra e con le guance più rosse che mai. 

«Mi sono alzata alle quattro» annunciò. «Eh, 

era proprio una bellezza sulla brughiera, con gli 

uccelli che si svegliavano e i conigli che 

correvano di qua e di là e il sole che sorgeva. 

Non ho fatto tutta la strada a piedi. Un tale mi 

ha dato un passaggio sul suo carro, e vi posso 

assicurare che mi sono davvero divertita». 

Aveva tantissime cose da raccontare sul suo 

giorno di libertà. Sua madre era stata contenta di 

vederla, e avevano finito tutto quello che c’era 

da fare al forno e con la tinozza del bucato. 

Aveva perfino preparato, per ogni bambino, un 

dolcetto di pasta di pane con dentro un 

pezzettino di zucchero di canna. 

«Erano tutti sudati quando sono tornati dai 

giochi sulla brughiera. E il cottage mandava un 

buon odore pulito di pane caldo appena sfornato. 

C’era un bel fuoco e loro strillavano dalla gioia. 

Dickon ha detto che il nostro è un cottage da re, 

tanto è bello». 

Alla sera erano rimasti tutti seduti intorno al 

fuoco, e Martha e sua madre avevano cucito le 

toppe sugli abiti strappati, e riparato le calze. 

Martha aveva raccontato della ragazzina venuta 

dall’India che era stata servita e riverita per 

tutta la vita da gente che Martha chiamava 

‘negri’, così che non sapeva neanche come si fa a 

infilarsi le calze.   
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«Eh! Gli è piaciuto un sacco sentire raccontare 

di voi» disse Martha. 

«Non la finivano più di chiedermi dei negri e 

della nave con cui siete arrivata. 

Volevano sentire ancora e ancora». 

Mary restò soprappensiero. 

«Ti racconterò tante altre cose prima del tuo 

prossimo giorno libero» le disse, «così ne avrai 

ancora più di cose da raccontare. 

Scommetto che gli piacerebbe sentire delle 

cavalcate sugli elefanti e i cammelli, degli 

ufficiali che partivano a caccia di tigri». 

«Evviva!» rispose Mary con un urlo di gioia. 

«Daranno di matto! Lo farai, Miss?» 

«L’India è molto diversa dallo Yorkshire» disse 

Mary lentamente, riflettendo. 

«Non ci avevo mai pensato. 

A Dickon e a tua madre è piaciuto quello che gli 

hai raccontato di me?» 

«Come no, al nostro Dickon gli occhi sono quasi 

usciti dalle orbite, da tanto che si sono 

spalancati» rispose Martha. 

«Ma alla mamma non è andata giù questa cosa, 

che voi sembrate abbandonata a voi stessa. 

Ha detto: ‘Il signor Craven non ha preso una 

governante per lei, una cameriera?’ E io ho detto: 

‘No, non ce l’ha, anche se la signora Medlock 

dice che lui ne prenderà di sicuro una non appena 

gli verrà in mente, ma dice che potrebbe non 

pensarci per altri due o tre anni’».  
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«Non voglio una governante» disse brusca 

Mary. 

«Ma la mamma dice che a questo punto 

dovreste avere un bel libro da studiare, e avere 

una donna che si occupa di voi. Ha detto: ‘Su, 

Martha, pensa soltanto come ti sentiresti tu al suo 

posto, in una casa grande come quella, 

andandotene in giro da sola, senza mamma. Fa’ il 

possibile per tirarle su il morale’ mi ha detto, e io 

le ho promesso che lo farò». 

Mary le rivolse una lunga occhiata attenta. 

«Me lo stai già tirando su il morale» le disse. 

«Mi piace ascoltarti». 

In quel momento Martha uscì dalla stanza e 

tornò con una cosa in mano, nascosta sotto il 

grembiule. 

«Che credete» disse, con un sorriso allegro. 

«Vi ho portato un regalo». 

«Un regalo!» esclamò Mary. Come faceva, un 

cottage pieno di quattordici persone affamate, ad 

avere anche un regalo per qualcun altro! 

«C’era un uomo, un venditore ambulante, che 

passava dalla brughiera» le spiegò Martha. «Ha 

fermato il carro alla nostra porta. Aveva pentole 

e casseruole e cose d’ogni tipo, ma la mamma non 

aveva soldi e non ha potuto comprare nulla. 

Proprio mentre se ne stava andando, la nostra 

Lizbeth Ellen ha gridato: ‘Mamma, ha delle corde 

per saltare coi manici a righe rosse e azzurre!’ 
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Allora la mamma lo ha chiamato all’improvviso: 

‘Qui, signore, si fermi! Quanto costano?’ E lui 

dice ‘Due centesimi’. La mamma ha cominciato a 

frugarsi in tasca, e mi dice: ‘Martha, hai portato 

la paga, da brava ragazza, e io di centesimi ne ho 

giusto quattro, ma voglio proprio tirarne fuori 

due, di questi centesimi, e comprare una corda 

per saltare a quella bambina’. Così l’ha comprata, 

eccola qui». La tirò fuori da sotto il grembiule e 

gliela mostrò tutta fiera. Era una corda robusta, 

scattante, coi manici a righe rosse e azzurre da 

un lato e dall’altro, ma Mary Lennox non aveva 

mai visto prima una corda per saltare. La 

contemplò con espressione stupefatta. 

«A cosa serve?» chiese incuriosita. 

«A cosa serve!» esclamò Martha. «Vorresti 

dire che in India non hanno corde per saltare, 

con tutti i loro elefanti e tigri e cammelli? 

Capisco che siano quasi tutti neri. Ecco a cosa 

serve; guardatemi». Corse in mezzo alla stanza 

e, con un manico per mano, cominciò a saltare, 

saltare, e ancora saltare. Mary si girò dalla sua 

sedia per guardarla, e pareva che anche le strane 

facce nei vecchi ritratti stessero fissando Martha, 

chiedendosi cosa osasse mai fare, sotto i loro 

aristocratici nasi, quella semplice contadinotta. 

Ma Martha nemmeno li vedeva. L’interesse e la 

curiosità stampati in faccia a Mary la deliziavano, 

così continuò a saltare contando, e non smise 

finché non fu arrivata fino a cento. 

«Potrei saltare ancora più a lungo» disse dopo 

essersi fermata. «Ho saltato fino a cinquecento, 

quando avevo dodici anni, ma a quel tempo ero   

esercizio».  
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Mary si alzò dalla sedia e cominciò a sentirsi 

eccitata anche lei. 

«È carino» disse. «La tua mamma è una donna 

gentile. Pensi che riuscirò mai a saltare come 

te?» 

«Provate» la incoraggiò Mary, porgendole la 

corda. «Non potrete arrivare subito fino a cento, 

ma se farete pratica migliorerete. L’ha detto la 

mamma. Dice: ‘Niente potrebbe farle meglio di 

una corda per saltare. È il giocattolo più sano per 

un bambino. Che giochi fuori, saltando all’aria 

fresca, e gambe e braccia si allungheranno, si 

rafforzeranno’». 

Era chiaro che non c’era tanta forza nelle 

braccia e nelle gambe di Mary, quando si mise a 

saltare la prima volta. Non era molto brava, ma 

le piaceva talmente che non voleva più smettere. 

«Vestitevi e correte fuori a saltare» le disse 

Martha. «La mamma ha detto che dovete stare 

fuori più che potete, anche quando c’è un po’ di 

pioggia, sempre che vi copriate per bene». 

Mary si infilò cappotto e cappello, e mise la 

corda per saltare su un braccio. Aprì la porta per 

uscire, poi all’improvviso le venne in mente una 

cosa e si voltò lentamente. 

«Martha» disse «Era la tua paga. Erano 

proprio i tuoi due centesimi. Grazie». Lo disse in 

modo rigido, perché non era abituata a 

ringraziare le persone o a riconoscere che 

avevano fatto qualcosa per lei. «Grazie » disse 

di nuovo, e le porse la mano perché non sapeva 

che altro fare. 
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 Martha le diede una goffa stretta di mano, anche 

lei come qualcuno privo di dimestichezza con quel 

genere di cose. 

Poi si mise a ridere. 

«Eh! Siete una strana personcina, quasi una 

vecchia signora» le disse. 

«Al vostro posto la nostra Lizabeth Ellen mi 

avrebbe dato un bacio». 

Mary la guardò più rigida che mai. 

«Vuoi che ti dia un bacio?» 

Martha rise di nuovo. 

«No, non io» rispose. 

«Se fossi diversa, magari lo vorreste voi. 

Ma non lo siete. 

Correte fuori, a giocare con la corda». 

Mary si sentì un po’ strana, mentre usciva dalla 

sua stanza. 

La gente dello Yorkshire le sembrava strana, e 

Martha era sempre stata un enigma per lei. 

All’inizio non le era affatto piaciuta, ma adesso 

non era più così. 

La corda per saltare era una meraviglia. 

Contava e saltava, saltava e contava fino ad 

avere le guance tutte rosse, e provava più 

interesse per quello che faceva di quanto ne 

avesse mai provato da quando era nata. 

Il sole splendeva e tirava un po’ di vento. 

Non era un vento rude, spirava a piccoli soffi 

gentili e portava con sé una fragranza fresca di 

terra appena smossa. 

Saltò intorno al prato della fontana, su per un 

viottolo e giù per un altro. 
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Infine arrivò saltando nell’orto, dove vide Ben 

che vangava e discorreva con il suo pettirosso, 

che gli salterellava tutt’intorno. Sempre saltando 

gli andò incontro per il viottolo, e lui alzò la 

testa e la guardò con una strana espressione. Si 

era chiesta se lui l’avrebbe notata. Ci teneva 

davvero che la vedesse saltare. 

«Bene!» esclamò. «Parola mia! Forse, dopo 

tutto, siete anche voi una bambina, e magari vi 

scorre anche sangue infantile nelle vene, invece 

che yogurt magro. A furia di saltare vi sono 

venute le guance rosse, quant’è vero che io mi 

chiamo Ben Weatherstaff. Non ci avrei mai 

creduto, che potevate fare una cosa del genere». 

«Non avevo mai saltato la corda, prima» disse 

Mary. «Ho appena cominciato. Riesco ad arrivare 

solo fino a venti». 

«Continuate» le disse Ben. «Ve la cavate 

piuttosto bene per essere una bambina che ha 

vissuto in mezzo ai pagani. Ma guarda come ti 

osserva» disse scuotendo la testa in direzione del 

pettirosso. «Ieri vi è venuto dietro. Oggi farà lo 

stesso. Dovrà scoprire per forza cos’è una corda 

per saltare. Non ne ha mai vista una. Eh!» 

esclamò scuotendo la testa verso l’uccellino. «La 

curiosità sarà la tua rovina, se non stai bene 

attento». 

Mary saltò intorno a tutti gli orti e intorno al 

frutteto, riposandosi di tanto in tanto. 

Lentamente raggiunse la sua passeggiata speciale, 

e decise di vedere se riusciva a percorrerla tutta 

saltando la corda.  
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Era un bel tratto, e cominciò piano; ma prima di 

avere percorso metà del sentiero, si sentì così 

accaldata e le venne un tale fiatone che le toccò 

fermarsi. 

Non gliene importava troppo, perché aveva già 

contato fino a trenta. 

Si fermò con un risolino di piacere, ed ecco, 

guarda un po’, c’era il pettirosso che oscillava su 

un lungo tralcio d’edera. 

L’aveva seguita, e la salutò con un cinguettio. 

Venendogli incontro saltando la corda, Mary 

aveva sentito qualcosa di pesante in tasca che la 

colpiva a ogni salto, e vedendo il pettirosso rise 

di nuovo. 

«Ieri mi hai fatto vedere dov’era la chiave» gli 

disse. 

«Oggi mi dovresti far vedere la porta; ma non 

credo che tu lo sappia!» 

Il pettirosso volò dal tralcio oscillante di edera 

in cima al muro, aprì il becco e intonò un 

cinguettio squillante, incantevole, tanto per 

esibirsi. 

Mary, che aveva sentito molto parlare di magia 

nei racconti della sua Ayah, disse sempre che 

quello che era accaduto in quel momento era 

magia. 

Giù per il sentiero era corso un piacevole soffio 

di vento, un soffio più vigoroso degli altri. 

Abbastanza forte da fare ondeggiare i rami 

degli alberi, e poi tanto forte da sollevare 

l’intrico di tralci di edera mai potata che 

pendevano sul muro. 
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Mary si era avvicinata al pettirosso, e di colpo 

il soffio di vento aveva spinto da una parte alcuni 

dei getti liberi dell’edera, e ancora più 

all’improvviso lei vi si era slanciata contro e li 

aveva afferrati. Aveva fatto così perché lì sotto 

aveva visto qualcosa – una manopola tonda 

nascosta dalle foglie che ci ricadevano sopra. Era 

il pomo di una porta. Infilò le mani sotto le 

foglie, prese a tirarle e a spingerle da una parte. 

Per quanto fosse spessa l’edera, e nonostante si 

fosse parzialmente attaccata al legno e al ferro, 

formava quasi per intero una tenda libera, 

oscillante. Il cuore di Mary cominciò a battere, le 

mani a tremarle di gioia ed eccitazione. Il 

pettirosso continuava a cantare e cinguettare e a 

inclinare il capo da una parte, quasi fosse 

eccitato quanto lei. Cos’era questa cosa 

quadrata, fatta di ferro, in cui le sue dita 

avevano trovato un buco? Era la serratura della 

porta che era stata chiusa a chiave dieci anni 

prima. Si mise la mano in tasca, tirò fuori la 

chiave, e si accorse che si adattava al buco. 

Infilò la chiave e la girò. Dovette usare tutte e 

due le mani, ma la girò. Fece un profondo respiro 

e si guardò alle spalle, nel lungo sentiero, per 

controllare che non stesse venendo qualcuno. 

Non c’era nessuno. A quanto pareva, lì non 

veniva mai nessuno. Fece un altro profondo 

respiro e, poiché non poteva fare altrimenti, 

trattenne la cortina oscillante dell’edera e spinse 

indietro la porta che si aprì lentamente, molto 

lentamente. Sgusciò attraverso la porta, se la 

chiuse alle spalle e ci appoggiò contro la schiena 

guardandosi intorno e respirando molto forte per 

l’eccitazione, lo stupore e la gioia. 

Si trovava dentro il giardino segreto. 






