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La casa più strana in cui abbia mai 
vissuto qualcuno 

Era il posto più incantevole e misterioso che si 

potesse immaginare. 

Lo racchiudevano alte mura ricoperte dai rami 

spogli di rose rampicanti talmente folte da 

formare un groviglio. 

Mary Lennox sapeva che erano rose perché ne 

aveva già viste moltissime in India. 

Il terreno era tutto ricoperto d’erba brunita 

dall’inverno, fra cui crescevano gruppi di cespugli 

che dovevano sicuramente essere rose, sempre 

che fossero vivi. 

Alcune rose cresciute ad alberello avevano 

talmente allungato i rami, da sembrare veri e 

propri alberi, anche se piccoli. 

Nel giardino c’erano anche altri alberi, e una 

delle cose che conferivano al luogo un aspetto 

singolare e stupendo erano le rose rampicanti che 

ci erano salite sopra ricadendone in lunghi getti 

che formavano aeree cortine oscillanti, e che qua 

e là si erano abbarbicate l’una all’altra, oppure a 

un ramo più lungo, e si erano slanciate da un 

albero all’altro. 

In quel momento non avevano foglie e neppure 

rose, e Mary non sapeva se erano vive o morte; 

ma i rami sottili e i ramoscelli grigi oppure 

marroni formavano una sorta di mantello informe 

che ricopriva ogni cosa, mura e alberi, e perfino 

l’erba bruna, là dove le rose erano cadute dai 

sostegni e crescevano a terra. 
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 Era questo confuso groviglio che passava di 

albero in albero a dare al giardino un’aria tanto 

misteriosa. 

Mary aveva previsto che sarebbe stato diverso 

dagli altri giardini che non erano rimasti 

abbandonati a se stessi così a lungo; e difatti era 

diverso da qualsiasi altro luogo che avesse visto 

in vita sua. 

«Che silenzio!» sussurrò. 

«Che grande silenzio!» 

Poi restò un poco in attesa, ascoltando il 

silenzio. 

Il pettirosso, volato in cima al suo albero, 

taceva anche lui, come tutto il resto. 

Teneva ferme perfino le ali; stava lì immobile e 

fissava Mary. 

«Non c’è da stupirsi, se qui c’è tanto 

silenzio!» sussurrò ancora. 

«Io sono la prima persona, da dieci anni a 

questa parte, a parlare qui dentro». 

Si allontanò dalla porta, posando i piedi con 

dolcezza, quasi temesse di svegliare qualcuno. 

Era contenta di avere dell’erba sotto i piedi, 

così i suoi passi non facevano rumore. 

Passò sotto uno degli archi simili a festoni che 

andavano da un albero all’altro, e alzò gli occhi 

verso i getti e i rami che li formavano. 

«Chissà se sono del tutto morti» disse. 

«Non sarà mica un giardino morto del tutto? 

Vorrei tanto di no».  
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A Ben, sarebbe bastata un’occhiata per capire 

se il legno era vivo, ma lei riusciva a vedere 

un’unica cosa: che c’erano dei getti e dei rami 

grigi oppure marroni, e che nessuno di questi 

manifestava il benché minimo segno di una 

qualche gemma. 

Ma si trovava comunque dentro al meraviglioso 

giardino. 

Poteva entrare dalla porta nascosta dall’edera 

in qualsiasi momento lo desiderasse, ed ebbe la 

sensazione di avere scoperto un mondo tutto suo. 

Il sole splendeva dentro le quattro mura, e 

l’alto arco azzurro di cielo su questo particolare 

frammento di Misselthwaite pareva ancora più 

brillante e dolce che non sulla brughiera. 

Il pettirosso volò giù dalla cima del suo albero 

e prese a saltellarle tutto intorno oppure a 

svolazzarle dietro da un cespuglio all’altro. 

Non smetteva di cinguettare e aveva un’aria 

molto indaffarata, come se volesse mostrarle 

tante cose. 

Era tutto strano e muto, e Mary aveva la 

sensazione di trovarsi a centinaia di miglia di 

distanza da un essere umano, eppure non si 

sentiva affatto sola. 

La sua unica preoccupazione nasceva dal 

desiderio di sapere se le rose erano tutte morte, 

o se magari alcune erano sopravvissute e si 

sarebbero ricoperte di foglie e boccioli man mano 

che il tempo volgeva al bello. 

Sarebbe stato magnifico: quante migliaia di 

rose sarebbero allora cresciute da ogni parte!   
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Era entrata con la corda per saltare ciondoloni 

a un braccio, e dopo avere passeggiato per un po’ 

pensò di saltare intorno all’intero giardino, 

fermandosi solo quando le veniva voglia di 

guardare qualcosa. 

Pareva ci fossero stati dei sentieri nell’erba, 

qua e là, e in un angolo o due c’erano alcove di 

sempreverdi con sedili in pietra oppure con 

dentro urne floreali ricoperte di muschio. 

Avvicinandosi alla seconda alcova, smise di 

saltare. 

Lì, un tempo, c’era stata un’aiuola di fiori, e a 

lei parve di vedere qualcosa che spuntava dalla 

nera terra – dei puntolini acuminati di colore 

verde pallido. 

Si ricordò di quello che le aveva detto Ben, e si 

inginocchiò per guardarli. 

«Sì, queste cosine piccole piccole stanno 

crescendo, potrebbero essere dei crochi oppure 

dei bucaneve o dei tromboncini» sussurrò. 

Si chinò vicinissimo e annusò la fresca 

fragranza della terra umida. 

Le piacque molto. 

«Magari ce ne sono degli altri in altri punti e 

stanno uscendo anche loro» disse. 

«Andrò a controllare ogni angolo del 

giardino». 

Anziché saltare, camminò. 

Camminava lentamente, con gli occhi fissi a 

terra. 

Guardò nelle vecchie aiuole laterali e nell’erba, 

e dopo avere compiuto la sua perlustrazione, 

cercando di non farsi sfuggire nulla, aveva 

trovato tante altre puntine aguzze, verde pallido, 

ed era di nuovo molto eccitata. 
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«Non è un giardino morto del tutto» esclamò 

dolcemente a se stessa. 

«Se anche le rose fossero morte, ci sono pur 

sempre altre cose che sono vive». 

Nessuno le aveva mai insegnato come occuparsi 

di un giardino, ma in alcuni dei punti dove quelle 

cime aguzze spingevano per uscire l’erba 

sembrava talmente folta, che pensò non avessero 

abbastanza spazio per crescere. 

Si guardò in giro finché non trovò un pezzo di 

legno sufficientemente affilato. 

Si inginocchiò, scavò e strappò le erbacce fino 

a formare dei piccoli spazi sgombri intorno ai 

puntolini verdi. 

«Adesso hanno l’aria per potere respirare» 

disse dopo avere aperto i primi spazi. 

«Ne aprirò molti altri. 

Metterò a posto tutto quello che riesco a 

vedere. 

Se non faccio in tempo oggi, posso sempre 

tornare domani ». 

Andava da un posto all’altro, scavava e 

strappava erbacce, e si divertiva talmente tanto 

che da un’aiuola passava a un’altra, e da lì 

all’erba sotto gli alberi. 

L’esercizio la riscaldò al punto che, per la 

prima volta, si tolse la giacca e poi il cappello, e 

continuava a sorridere senza rendersene conto 

all’erba e ai puntolini verdi. 

Il pettirosso aveva un gran daffare. 

Era piuttosto soddisfatto di vedere che 

finalmente qualcuno aveva cominciato a curare il 

giardino di sua proprietà. 
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Quando qualcuno lavora in giardino, insieme al 

terriccio vengono a galla un mucchio di 

squisitezze da mangiare. 

E adesso c’era questa nuova creatura che non 

misurava metà della statura di Ben, eppure aveva 

il buon senso di venire nel suo giardino e mettersi 

subito all’opera. 

Mary lavorò nel suo giardino fino all’ora del 

pasto di mezzogiorno. 

A dire il vero, se ne ricordò con un certo 

ritardo, e quando si mise giacca e cappello, e 

raccattò la corda per saltare, non riusciva a 

credere di avere lavorato per due o tre ore di 

seguito. 
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Per tutto quel tempo si era sentita davvero 

felice; e negli spazi da lei liberati poteva vedere 

dozzine e dozzine di puntolini verde pallido, 

dall’aria molto più allegra rispetto a quando 

l’erba e le erbacce li soffocavano. 

«Tornerò questo pomeriggio» disse guardandosi 

tutt’intorno nel suo nuovo regno, rivolgendosi 

agli alberi e ai cespugli di rose. 

Poi corse leggera attraverso il prato, spinse 

lentamente la vecchia porta, e scivolò fuori da 

sotto l’edera. 

Aveva le guance così rosse, gli occhi così 

luminosi e mangiò così tanto a tavola, che Martha 

era soddisfattissima. 

«Due fette di carne e due porzioni di budino di 

riso! » disse. 

«Eh! La mamma sarà contenta, quando le dirò 

del bene che ti ha fatto saltare la corda». 

Scavando con il suo bastone appuntito, Mistress 

Mary si era ritrovata a estrarre una specie di 

radice bianca assai simile a una cipolla. 

L’aveva rimessa al suo posto e vi aveva 

premuto sopra la terra con cura; e proprio in quel 

momento si era chiesta se Martha le avrebbe 

saputo dire cos’era. 

«Martha» le chiese. 

«Cosa sono quelle radici bianche simili alle 

cipolle?» 

«Sono bulbi» rispose Mary. 

«Fanno nascere un mucchio di fiori, a 

primavera. 

Quelli molto piccoli sono bucaneve e crochi, 

quelli grandi invece sono narcisi, giunchiglie e 

tromboncini. 
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I più grossi di tutti sono i gigli e le iris 

violette. 

Eh! Sono carini. 

Dickon ne ha piantati un mucchio, nel nostro 

piccolo giardino». 

«Dickon se ne intende?» chiese Mary, mentre 

nella sua testa si faceva strada una nuova idea. 

«Il nostro Dickon sarebbe capace di far 

crescere un fiore da un muro di mattoni. 

La mamma dice che fa uscire le cose dal 

terreno sussurrandogli». 

«I bulbi vivono a lungo? Potrebbero vivere per 

anni e anni senza che nessuno li aiutasse?» 

chiese Mary preoccupata. 

«Sono cose che si aiutano da sole» disse 

Martha. 

«È per questo che se li possono permettere 

anche i poveri. 

Se non li disturbi, quasi tutti lavorano 

sottoterra per tutta la vita, si allargano e si 

spargono. 

C’è un punto qui, nei boschi del parco, dove ci 

sono migliaia di bucaneve. 

A primavera sono una delle cose più carine 

dello Yorkshire. 

Nessuno sa chi li abbia piantati». 

«Come vorrei che fosse primavera adesso» 

disse Mary. «Voglio vedere tutto quello che 

cresce in Inghilterra ». 

Aveva finito di mangiare e si era seduta nel suo 

angolo preferito, vicino al caminetto. 

«Vorrei tanto… vorrei tanto una piccola 

vanga» disse. 

«Cosa ve ne fate di una vanga?» le chiese 

Martha ridendo. «Volete mettervi a vangare? 

Bisogna che lo dica alla mamma». 
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Mary guardò il fuoco e rifletté per un po’. 

Doveva fare attenzione, se non voleva perdere il 

suo regno segreto. Non stava facendo nulla di 

male, ma se il signor Craven fosse venuto a 

sapere della porta aperta si sarebbe inferocito, 

avrebbe messo una chiave nuova e l’avrebbe 

chiusa per sempre. L’idea era davvero 

insopportabile. 

«È un posto talmente grande, solitario» disse 

lentamente, con l’aria di rimuginare fra sé. «La 

casa è solitaria, anche il parco è solitario, e i 

giardini sono solitari. Tantissimi posti sembrano 

chiusi a chiave. Non ho mai fatto gran che in 

India, ma lì vedevo più persone – indigeni e 

soldati in marcia – e a volte bande che 

suonavano, e la mia Ayah mi raccontava tante 

storie. Invece qui, a parte te e Ben, non c’è 

nessuno con cui parlare. E poi tu hai da fare, e 

Ben non mi parla tanto spesso. Pensavo che, con 

una piccola vanga, potrei scavare da qualche 

parte come fa lui, e potrei fare un piccolo 

giardino, se mi desse qualche seme». 

La faccia di Martha si illuminò. 

«Guarda un po’!» esclamò. «Proprio una delle 

cose che ha detto la mamma. Ha detto: ‘C’è 

talmente tanto spazio in quel posto così grande! 

Perché non gliene danno un pezzettino tutto per 

sé, anche per piantare solo prezzemolo e 

ravanelli. Vangare e rastrellare fa contenti’». 

«Davvero?» disse Mary. «Sa davvero tante 

cose, non trovi?» 
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 «Eh!» disse Martha. «Sapete come dice: una 

donna che tira su dodici figli impara pure 

qualcosa oltre all’abbiccì. I bambini servono 

quanto l’aritmetica, per farti scoprire le cose». 

«Quanto può costare una vanga? Una vanga 

piccola » chiese Mary. 

«Be’» fu la risposta giudiziosa di Martha. «Nel 

paesino di Thwaite ci sono un paio di negozi, lì ho 

visto alcuni completi da giardino con vanga, 

rastrello e forca, vanno per un paio di scellini. 

Ed erano anche abbastanza solidi». 

«Ho di più nel borsellino» disse Mary. «La 

signora Morrison mi ha dato cinque scellini, e la 

signora Medlock mi ha dato del denaro da parte 

del signor Craven». 

«Si è ricordato di voi fino a questo punto?» 

esclamò Martha. 

«La signora Medlock ha detto che mi toccava 

uno scellino alla settimana per le mie spese 

personali. Me ne dà uno ogni sabato. Ma non 

sapevo come spenderlo ». 

«Diavolo! allora siete ricca» disse Martha. 

«Potete comprare tutto quello che volete. 

L’affitto del nostro cottage è solo uno scellino e 

tre penny, e per farcela dobbiamo faticare. Mi è 

venuta un’idea» disse poggiando le mani sui 

fianchi. 

«Cosa?» chiese Mary, curiosa. 

«Al negozio di Thwaite vendono sacchetti di 

semi da fiore per un penny, e il nostro Dickon sa 

quali sono i più carini e come farli crescere. 
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Lui va a piedi fino a Thwaite molto spesso, gli 

piace. Sapete come stampare una lettera?» chiese 

all’improvviso. «So scrivere» rispose Mary. 

Martha scosse la testa. 

«Il nostro Dickon sa leggere solo i caratteri 

stampati. 

Se voi glielo scrivete a stampatello, possiamo 

chiedergli di andare a comprarvi tutti insieme gli 

attrezzi da giardino e i semi». 

«Oh! Sei proprio una brava ragazza!» esclamò 

Mary. 

«Davvero, lo dico sul serio. 

Non sapevo che fossi così carina. 

Posso scrivere stampatello, se mi ci metto. 

Chiediamo alla signora Medlock una penna, 

dell’inchiostro e della carta». 

«Ne ho io» disse Martha. 

«Li ho comprati per potere scrivere un po’ di 

lettere alla mamma, la domenica. 

Vado a prenderli». 

Corse fuori della stanza. 

Mary restò vicino al fuoco e si sfregò eccitata 

le manine sottili. 

«Con una vanga» sussurrò, «potrò rendere la 

terra soffice e morbida, e sradicare le erbacce. 

Con dei semi potrò far crescere dei fiori. 

Il giardino non può essere morto. 

Tornerà in vita». 

Quel pomeriggio non uscì più perché, quando 

Martha tornò con la penna, l’inchiostro e la carta, 

aveva ancora da pulire il tavolo e portare giù 

piatti e vassoi. 

In cucina trovò la signora Medlock che le diede 

qualcosa da fare, e Mary aspettò il suo ritorno 

per un tempo che le parve infinito. 
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Scrivere a Dickon si rivelò poi un compito non 

indifferente. 

A Mary era stato insegnato molto poco, perché 

la sua governante l’aveva trovata troppo 

sgradevole per passare del tempo con lei. 

Non era particolarmente versata in ortografia, 

ma scoprì che, con un po’ di sforzo, riusciva a 

scrivere in stampatello. 

Ecco qui la lettera che le dettò Martha: 

Mio caro Dickon, 
ecco questa mia con la speranza di trovarti in 

buona salute così come sono io. 
Miss Mary ha un mucchio di denaro e vuole che 

tu vada a Thwaite a comprarle semi di fiori e un 
completo di attrezzi per fare un’aiuola. 

Scegli i più carini e facili da coltivare perché 
non l’ha mai fatto prima ed è vissuta in India che 
è diverso. 

Salutami la mamma e tutti voi. 
Miss Mary mi racconterà tante altre cose, così 

il mio prossimo giorno libero potrai sentire di 
elefanti e cammelli e di gentiluomini che vanno a 
caccia di leoni e di tigri. 

La tua sorella amorevole, 
Martha Phoebe Sowerby 

«Metteremo i soldi nella busta, e manderò il 

garzone del macellaio a portarlo con il suo carro. 

È un grande amico di Dickon» disse Martha. 
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«Come farò ad avere le cose, quando Dickon le 

compra?» chiese Mary. 

«Ve le porterà lui stesso. 

Sarà contento di venire da queste parti». 

«Oh!» esclamò Mary. 

«Allora lo vedrò! Non credevo che avrei mai 

visto Dickon». 

«Lo volete vedere?» chiese Martha 

all’improvviso, tutta contenta. 

«Sì, mi farebbe piacere. 

Non ho mai visto un ragazzo amato dalle volpi 

e dai corvi. 

Ci tengo molto a vederlo». 

Martha trasalì, come se all’improvviso si fosse 

ricordata di qualcosa. 

«E pensare» disse precipitosamente, «e 

pensare che lo stavo dimenticando; e ve lo volevo 

dire subito questa mattina. 

L’ho chiesto alla mamma, e ha detto che lo 

avrebbe chiesto direttamente lei alla signora 

Medlock». 

«Intendi dire…» iniziò Mary. 

«Quello che dicevo martedì. 

Chiederle se qualche volta vi potrebbero 

accompagnare al nostro cottage, così assaggiate 

un po’ del dolce d’avena della mamma bello 

caldo, e burro e un bicchiere di latte». 

Pareva che le cose interessanti stessero per 

accadere tutte nello stesso giorno. 

Solo il pensiero di andare nella brughiera nella 

luce del giorno e con il cielo azzurro! 
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Solo il pensiero di andare al cottage con dodici 

bambini! 

«La tua mamma pensa che la signora Medlock 

mi lascerebbe andare?» chiese molto 

preoccupata. 

«Sì, pensa di sì. La signora Medlock sa che la 

mamma è una donna ordinata, e tiene pulito il 

cottage». 

«Se venissi, oltre a Dickon potrei conoscere 

anche la tua mamma» disse Mary tornando a 

considerare l’idea. «Mi sembra diversa dalle 

madri indiane». 

Il lavoro in giardino e l’eccitazione del 

pomeriggio la resero infine calma e meditabonda. 

Martha restò a farle compagnia fino all’ora del 

tè, ma se ne stettero lì tranquille e parlarono 

molto poco. Ma prima che Martha scendesse giù a 

prendere il vassoio del tè, Mary le fece una 

domanda. 

«Martha» le chiese, «la sguattera ha avuto mal 

di denti anche oggi?» 

Martha non riuscì a nascondere un leggero 

trasalimento. 

«Perché me lo chiedete?» 

«Perché quando ho aspettato tutto quel tempo 

che tu tornassi, ho aperto la porta e sono andata 

in fondo al corridoio per vedere se arrivavi. E ho 

sentito di nuovo quel pianto lontano, proprio lo 

stesso che avevamo udito l’altra sera. Non c’è 

vento, oggi, vedi bene che non può essere stato il 

vento». 
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«Eh!» disse Martha a disagio. 

«Non dovete andare a spasso nei corridoi ad 

allungare le orecchie. 

Il signor Craven si potrebbe arrabbiare sul 

serio, e chissà che cosa farebbe». 

«Non allungavo le orecchie» disse Mary. 

«Ti stavo solo aspettando e l’ho sentito. 

Per la terza volta». 

«Sentite! È il campanello della signora 

Medlock» disse Martha, e uscì dalla stanza quasi 

di corsa. 

«Questa è la casa più strana in cui sia mai 

vissuto qualcuno» disse Mary tutta insonnolita, 

mentre la testa le cadeva sul sedile imbottito 

della poltrona. 

L’aria fresca, scavare e saltare alla corda 

l’avevano così piacevolmente stancata, che si 

addormentò. 




