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Dickon 
Il sole splendette quasi una settimana sul 

giardino segreto. 

Mary lo chiamava così, nella sua testa. 

Le piaceva quel nome, e ancora di più le 

piaceva la sensazione che, una volta chiusa 

dentro quei bei muri antichi, nessuno sapesse 

dove si trovava. 

Era quasi come stare al sicuro lontano dal 

mondo, in un qualche luogo di fiaba. 

I pochi libri letti e amati erano stati libri di 

fiabe, e in una di quelle storie aveva letto di 

giardini segreti. 

A volte la gente ci andava a dormire per un 

centinaio d’anni, e questo le pareva assai 

stupido. 

Non aveva nessuna intenzione di andarci a 

dormire, anzi, diventava sempre più sveglia ogni 

giorno che trascorreva a Misselthwaite. 

Stare all’aperto cominciava a piacerle; non 

odiava più il vento, ne era divertita. 

Correva più velocemente, e più a lungo, e 

saltava la corda contando fino a cento. 

I bulbi del giardino segreto dovevano essersene 

davvero stupiti. 

Tutt’intorno a loro erano stati creati degli spazi 

sgombri, così potevano respirare tutta l’aria che 

volevano: se solo Mary avesse potuto sapere 

quanto cominciavano a gioire sotto la scura terra, 

e con quanta alacrità lavoravano! 
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Il sole li poteva raggiungere e riscaldare, e così 

la pioggia, di modo che avevano cominciato a 

sentirsi veramente vivi. 

Mary era una personcina strana, molto decisa, e 

adesso che aveva qualcosa di interessante per 

sentirsi decisa, ne era completamente assorbita. 

Lavorava, scavava, strappava sistematicamente 

le erbacce, e ogni ora che passava al lavoro la 

soddisfaceva sempre più anziché stancarla. 

Per lei lavorare in giardino era un gioco 

affascinante. 

Trovò tantissime piccole punte verde pallido, 

molte di più di quanto avesse mai sperato. 

Pareva che spuntassero da tutte le parti, e ogni 

giorno era sicura di trovarne ancora delle altre, 

appena spuntate, piccine, alcune talmente 

minuscole da affiorare a malapena dal terreno. 

Ce n’erano talmente tante, che si ricordò di 

quello che le aveva detto Martha a proposito 

delle ‘migliaia di bucaneve’ e dei bulbi che si 

espandevano generandone di nuovi. Qui i bulbi 

erano rimasti abbandonati a se stessi per dieci 

anni, e forse si erano sparsi a migliaia, come i 

bucaneve. Si chiedeva quanto tempo ci sarebbe 

voluto prima che mostrassero di essere dei fiori. 

A volte smetteva di scavare per guardare il 

giardino e tentare di immaginare che aspetto 

avrebbe avuto, ricoperto da migliaia di belle 

piantine fiorite. 

Durante quella settimana di sole diventò più 

intima di Ben. Lo sorprese molte volte con l’aria 

di spuntargli accanto quasi fosse saltata fuori da 

terra. 
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 In verità lei temeva che lui raccogliesse gli 

attrezzi e se ne andasse via non appena la vedeva 

avvicinarsi, così lo raggiungeva il più 

silenziosamente possibile. 

Ma lui non era maldisposto come all’inizio. 

Forse lo lusingava vedere tanto desiderio per la 

sua anziana compagnia, e lei era più cortese di 

quanto lo fosse all’inizio. 

Lui non sapeva che la prima volta lei gli aveva 

parlato come avrebbe fatto a un indigeno, e Mary 

non sapeva che un vecchio dello Yorkshire, 

burbero e irascibile, non faceva di regola tanti 

salamelecchi coi padroni, e non si aspettava di 

ricevere null’altro che ordini. 

«Siete come il pettirosso» le disse una mattina 

che alzò la testa e se la vide accanto in piedi. 

«Non so mai quando vi vedrò, né da che parte 

spunterà lui». 

«Lui adesso ha fatto amicizia con me!» disse 

Mary. 

«Questo è proprio nel suo stile» controbatté 

Ben. 

«Fare amicizia con le femmine solo per vanità e 

leggerezza. 

Non si fermerebbe davanti a nulla, pur di 

civettare ed esibire le penne della coda. 

È pieno di orgoglio, come un uovo è pieno di 

tuorlo». 

Capitava assai di rado che parlasse molto. 

A volte nemmeno rispondeva alle domande di 

Mary, se non con un grugnito, ma quella mattina 

disse più del solito. 

Si rizzò, poggiò uno scarpone chiodato in cima 

alla vanga e la guardò. 
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«Da quant’è che siete qui?» le chiese 

bruscamente. 

«Direi da un mese» gli rispose lei. 

«Questo comincia a fare onore a 

Misselthwaite» disse. «Siete un po’ più pasciuta 

di prima e non siete più tanto gialla. Sembravate 

una cornacchietta spennata, la prima volta che 

siete venuta in giardino. Mi son detto fra me e 

me, che non avevo mai messo gli occhi su una 

bimba più brutta e ingrugnata». 

Mary non era vanitosa, e siccome non aveva 

mai avuto una grande opinione del suo aspetto, 

non ci restò troppo male. 

«Lo so che ho messo su peso» disse. «Le calze 

cominciano a starmi strette. Prima facevano le 

grinze. Ecco il pettirosso, Ben». 

C’era infatti il pettirosso, e lei pensò che era 

più carino che mai. 

Il suo panciotto rosso era lucido come seta, 

civettava con le ali e la coda, ammiccava con la 

testa e saltellava in giro con ogni genere di 

mossettina graziosa. 

Pareva deciso a farsi ammirare da Ben 

Weatherstaff. 

Ma lui fu sarcastico. 

«Ah, eccoti qui!» disse. 

«T’accontenti anche di me, quando non c’è 

niente di meglio. 

Ti sei tinto il giubbotto di rosso e lucidato le 

penne, queste due settimane. 

So cosa covi. 

Corteggi chissà dove una qualche giovane 

vivace signorina, le dici un mucchio di bugie, che 

sei il migliore pettirosso di Missel Moore e che sei 

pronto a battere tutti gli altri».  
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«Oh! Guardalo!» esclamò Mary. 

A quanto pareva, il pettirosso era in uno stato 

d’animo audace e seduttivo. 

Saltellò sempre più vicino, e guardò Ben 

Weatherstaff in modo da avvincerlo sempre di 

più. 

Volò sul più vicino cespuglio di ribes, piegò il 

capo da una parte e gli intonò una canzoncina. 

«Credi di rabbonirmi, in questo modo» disse 

Ben, aggrottando la faccia; e Mary fu certa che 

lui ce la metteva tutta per non sembrare 

lusingato. 

«Sei convinto che non ti possa resistere 

nessuno, ecco cosa pensi». 

Il pettirosso spiegò le ali. 

Mary credeva a stento ai suoi occhi. 

Volò dritto verso il manico della vanga di Ben 

Weatherstaff, e ci atterrò sopra. 

Allora la faccia del vecchio si corrugò in una 

nuova espressione. 

Restò fermo, quasi avesse paura di respirare. 

Per nulla al mondo si sarebbe mosso, per non 

far volare via il suo pettirosso. 

Parlava in un sussurro. 

«Be’, che io sia dannato!» disse con dolcezza, 

quasi stesse dicendo qualcosa di completamente 

diverso. 

«Sai davvero conquistare, eccome! È una cosa 

dell’altro mondo, capisci tutto!» 

Stette lì immobile – quasi senza fiatare – finché 

il pettirosso frullò di nuovo le ali e volò via. 

Allora lui si mise a guardare il manico della sua 

vanga come se avesse qualcosa di magico, poi 

ricominciò a vangare e non disse nulla per un bel 

po’. 
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Ma siccome, di tanto in tanto, continuava a 

distendersi in un bel sorriso, Mary non temeva di 

parlargli. 

«Hai un giardino tutto tuo?» gli chiese. 

«No, sono scapolo e alloggio insieme a 

Martin». 

«Se ne avessi uno, cosa ci pianteresti?» 

«Cavoli, patate e cipolle». 

«Ma volendo fare un’aiuola di fiori» insisté 

Mary, «che cosa ci pianteresti?» 

«Bulbi e piante profumate, ma soprattutto 

rose». 

La faccia di Mary si illuminò. 

«Ti piacciono le rose?» gli chiese. 

Prima di risponderle Ben Weatherstaff sradicò 

un’erbaccia e la gettò da parte. 

«Be’ sì, mi piacciono. 

Me le aveva fatte conoscere una giovane 

signora di cui ero giardiniere. 

Ne aveva un mucchio in un posto a cui teneva 

molto, e le amava come dei bambini, o dei 

pettirossi. 

L’ho vista chinarsi su di loro e le baciava». 

Strappò un’altra erbaccia imprecandole contro. 

«Sarà stato una decina d’anni fa». 

«Dov’è adesso?» chiese Mary con grande 

interesse. 

«In cielo» rispose lui, e affondò la vanga nel 

terreno, «a dar retta al parroco». 

«E cosa ne è stato delle rose?» tornò a 

chiedere Mary, più interessata che mai. 
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«Sono rimaste abbandonate». 

Mary era sempre più eccitata. 

«Sono morte del tutto? Le rose muoiono, 

quando restano abbandonate a se stesse?» si 

arrischiò a chiedere. 

«Be’, quelle rose avevano cominciato a 

piacermi – e anche lei mi piaceva – e loro 

piacevano a lei» ammise Ben Weatherstaff 

riluttante. 

«Per questo una volta o due l’anno vado a 

lavorarci un po’, le poto e zappetto intorno alle 

radici. 

Si sono inselvatichite, ma il terreno era ricco, 

così alcune sono rimaste vive». 

«Quando non hanno le foglie, e d’aspetto sono 

grigie secche e marroni, come si fa a dire se sono 

morte oppure vive?» chiese Mary. 

«Aspettate solo che le tocca la primavera, 

aspettate che ci brilla sopra il sole, e che la 

pioggia cade sulla terra riscaldata dal sole, e 

allora lo scoprirete». 

«In che modo? Come?» esclamò Mary 

dimenticando la prudenza. 

«Guardate lungo i rami e i tronchi, e se vedete 

qua e là dei piccoli grumi marrone che cominciano 

a gonfiarsi, osservateli dopo una pioggia tiepida e 

vedrete cosa succede». 

Smise di colpo e guardò incuriosito il suo 

faccino eccitato. 

«Perché vi interessate tanto di rose, tutto a un 

tratto?» le chiese. 
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Mistress Mary si sentì avvampare. 

Aveva quasi paura a rispondere. 

«Io… io voglio giocare a… ad avere un 

giardino tutto mio» balbettò. 

«Io… non ho niente da fare. 

Non ho niente… e nessuno». 

«Be’» disse Ben Weatherstaff lentamente, 

mentre la guardava, «questo è vero. 

Non avete nessuno». 

Lo disse in un modo talmente strano che Mary 

si chiese se lui non fosse un po’ dispiaciuto per 

lei. 

Non aveva mai provato pena per se stessa; le 

era solo capitato di sentirsi stanca e arrabbiata, 

perché c’erano tante persone e cose che non le 

piacevano. 

Ma adesso pareva che il mondo stesse 

cambiando e che diventasse più amico. 

Se nessuno scopriva il giardino segreto, avrebbe 

sempre saputo come divertirsi. 

Restò con lui altri dieci o quindici minuti, e gli 

fece tutte le domande che osava. 

Lui rispose a ognuna in quel suo strano modo 

burbero. 

Non sembrava arrabbiato sul serio, non prese la 

vanga né la piantò in asso. 

Disse qualcosa a proposito delle rose proprio 

mentre lei se ne stava andando, e le fece tornare 

in mente le rose che lui aveva detto di avere 

amato un tempo. 

«Adesso continui ad andarle a trovare, quelle 

altre rose?» gli chiese. 
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«Quest’anno non ci sono andato. I reumatismi 

mi hanno bloccato». 

Lo disse nel suo tono burbero, e poi tutto a un 

tratto ebbe l’aria di arrabbiarsi con lei, anche se 

lei non vedeva perché mai avrebbe dovuto. 

«Guardate un po’» le disse aspro. «Vedete di 

non fare troppe domande. Siete la peggiore di 

tutte le ragazzine che io ho mai incontrato, con 

tutte queste domande. Levatevi dai piedi e andate 

a giocare. Per oggi ho parlato anche troppo». 

E lo disse talmente adirato, che lei capì che non 

sarebbe servito a nulla restare anche soltanto un 

minuto di più. Se ne andò saltando lentamente 

alla corda lungo il sentiero esterno, ripensando a 

Ben e dicendo a se stessa che, per strano che 

fosse, era un’altra delle persone che le erano 

simpatiche, nonostante si arrabbiasse così 

facilmente. Questo Ben Weatherstaff le era 

simpatico. Proprio così. Cercava sempre di 

indurlo a parlare con lei. E poi aveva cominciato 

a credere che lui sapesse tutto quello che c’era 

da sapere al mondo a proposito dei fiori. 

Un sentiero bordato di alloro curvava intorno al 

giardino segreto e terminava con un cancello che 

dava su un bosco, nel parco. Pensò di percorrere 

questo sentiero saltando alla corda e di guardare 

nel bosco per vedere se mai ci saltellavano dei 

conigli. Saltare alla corda le piaceva moltissimo, 

e una volta raggiunto il cancellino lo aprì e lo 

varcò perché aveva udito uno strano fischio 

sommesso e voleva scoprire cos’era. 
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Restò senza fiato, quando si fermò a guardare. 

Seduto sotto un albero, con la schiena poggiata al 

tronco, c’era un ragazzo che suonava un rozzo 

flauto di legno. Aveva circa dodici anni e un’aria 

buffa. Pareva molto pulito, aveva il naso all’insù 

e le guance rosse come papaveri. Mary non aveva 

mai visto in vita sua occhi tanto azzurri e rotondi 

in faccia a un ragazzo. C’era uno scoiattolo 

marrone aggrappato al tronco dell’albero contro 

cui il ragazzo era seduto, e lo guardava; e dietro 

a un cespuglio lì vicino un fagiano maschio 

allungava delicatamente il collo per osservarlo. A 

un passo da lui due conigli, ritti sulle zampe 

posteriori, annusavano l’aria coi nasi vibranti. 

Pareva davvero che si stessero tutti avvicinando 

per guardarlo e ascoltare lo strano, sommesso 

richiamo che gli usciva dal flauto. 
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Alla vista di Mary, il ragazzo alzò la mano e 

parlò con un tono di voce altrettanto basso, assai 

simile al suono del suo flauto. 

«Non ti muovere» disse. «Li faresti 

scappare». 

Mary restò immobile. Lui smise di suonare il 

flauto e cominciò ad alzarsi da terra. Si muoveva 

così lentamente, che quasi non sembrava che si 

stesse muovendo. Ma alla fine fu in piedi e allora 

lo scoiattolo se la svignò di corsa su per i rami 

dell’albero, il fagiano ritrasse la testa, e i conigli 

ricaddero sulle loro quattro zampe e 

cominciarono a saltare via, anche se non avevano 

affatto l’aria spaventata. 

«Sono Dickon» disse il ragazzo. «So che tu sei 

Miss Mary». 

Allora Mary si rese conto che in qualche modo 

aveva capito subito che lui era Dickon. Chi altri 

avrebbe potuto incantare i conigli e i fagiani 

proprio come gli indigeni incantano i serpenti in 

India? Aveva una bocca grande, sinuosa, e il 

sorriso gli si allargava su tutta la faccia. 

«Mi sono alzato lentamente» spiegò, «perché 

se ti muovi di botto si spaventano. Bisogna 

muoversi dolcemente e parlare a voce bassa, 

quando ci si trova tra le creature selvatiche». 

Non le parlava come se non si fossero mai visti 

prima, ma come se la conoscesse benissimo. Mary 

non sapeva nulla di ragazzi e gli parlò un po’ 

impettita perché era intimidita. 

«Hai ricevuto la lettera di Martha?» gli chiese.   
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Lui fece cenno di sì con la testa riccioluta, 

color ruggine. 

«Per questo che sono venuto». 

Si chinò per raccogliere una sacca che era 

rimasta per terra mentre lui suonava lo zufolo. 

«Ho preso gli attrezzi da giardino. 

C’è una piccola vanga, un rastrello, una forca e 

una zappa. 

Eh! Roba buona. 

C’è anche una carriola. 

E la donna del negozio ci ha buttato dentro un 

pacchetto di papaveri bianchi e uno di speronelle 

azzurre quando ho comprato gli altri semi». 

«Me li faresti vedere, i semi?» chiese Mary. 

Le sarebbe tanto piaciuto parlare come lui. 

Il suo modo di parlare era rapido e semplice. 

Aveva un tono, come se lei gli piacesse e non 

avesse il minimo timore di non piacerle a sua 

volta, nonostante fosse un semplice ragazzo di 

brughiera, con gli abiti rappezzati, una faccia 

buffa e la testa arruffata, color ruggine. 

Avvicinandosi, lei notò che emanava una 

fragranza fresca, pulita, di erica, di erba e di 

foglie, quasi ne fosse fatto. 

Le piaceva molto, e quando guardò la sua buffa 

faccia con le guance rosse e i rotondi occhi 

azzurri, si scordò di essersi mai sentita timida. 

«Mettiamoci a sedere su questo tronco e 

guardiamoli » disse. 
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Si misero a sedere, e lui si tolse dalla tasca 

della giacca un rozzo involto di carta da pacchi. 

Sciolse lo spago e dentro c’erano tanti altri 

pacchettini più ordinati, ciascuno con il disegno di 

un fiore. 

«Ci sono un mucchio di amorini e di papaveri» 

disse. 

«L’amorino è uno dei fiori più profumati e 

cresce ovunque lo si getti, proprio come i 

papaveri. 

Vengono e sbocciano al primo fischio, sono i più 

carini di tutti». 

Tacque e voltò rapidamente la testa, mentre gli 

si illuminava la faccia dalle guance di papavero. 

«Da dove ci sta chiamando quel pettirosso?» 

disse. 

Il cinguettio proveniva da un folto cespuglio di 

pungitopo, acceso di bacche scarlatte, e Mary 

pensò di sapere chi fosse. 

«Davvero ci sta chiamando?» chiese. 

«Sì» disse Dickon, come se fosse la cosa più 

naturale di questo mondo, «sta chiamando 

qualcuno suo amico. 

È come se dice: ‘Eccomi qui. 

Guardami. 

Ho voglia di fare due chiacchiere. 

Eccolo qui nel cespuglio’. 

Di chi è?» 

«È di Ben Weatherstaff, ma penso che conosca 

un pochino anche me» rispose Mary. 

«Proprio così, ti conosce» tornò a dire Dickon 

con la sua voce bassa. 

«E gli piaci. 

Ti ha adottata. 

Adesso mi dirà tutto di te». 
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Andò molto vicino al cespuglio con quei suoi 

movimenti lenti già notati da Mary, e poi fece un 

suono quasi identico al cinguettio del pettirosso. 

Il pettirosso restò un attimo fermo in ascolto, 

attento, e poi gli rispose proprio come se stesse 

rispondendo a una domanda. 

«Sì, è un tuo amico» ridacchiò Dickon. 

«Lo credi davvero?» esclamò Mary con 

entusiasmo. Ci teneva tanto a saperlo. «Pensi 

che gli piaccio davvero?» 

«Non ti verrebbe vicino se non gli piacessi» 

rispose Dickon. «Gli uccelli sanno capire le 

differenze fra una persona e l’altra, e un 

pettirosso può odiare qualcuno ancora più di un 

uomo. Vedi, adesso ti sta facendo la corte. Non 

vedi che bel tipo che sono, ecco cosa ti sta 

dicendo». 

Pareva che fosse davvero così. Faceva di quelle 

mossette e cinguettii e piroette mentre saltellava 

sul suo cespuglio. 

«Capisci tutto quello che dicono gli uccelli?» 

chiese Mary. 

Il sorriso di Dickon si allargò fino a farlo 

sembrare null’altro che una grande bocca rossa e 

mobile, e lui si sfregò la testa. 

«Penso di sì, e la pensano anche loro allo 

stesso modo» disse. «Ho vissuto con loro sulla 

brughiera tanto a lungo. Li ho visti rompere le 

uova e venir fuori e rivestirsi di piume e imparare 

a volare e cominciare a cantare, così che mi 

sembra di essere anch’io uno di loro. A volte 

penso che forse anch’io, senza rendermene conto, 

sono un uccello, o forse una volpe, o un coniglio, 

o uno scoiattolo, o magari uno scarabeo.   
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Rise e tornò al tronco e ricominciò a parlare 

dei semi dei fiori. 

Le disse che aspetto avrebbero avuto quando 

fossero fioriti; le disse come piantarli, e come 

prendersene cura, nutrirli e innaffiarli. 

«Senti un po’» disse all’improvviso, voltandosi 

a guardarla. 

«Te li pianterò io. 

Dov’è il tuo giardino?» 

Mary si strinse le manine sottili. 

Non sapeva che dire, e così non disse nulla per 

un intero minuto. 

Non ci aveva ancora pensato. 

Era disperata. 

Si sentì prima avvampare e poi impallidire. 

«Ce l’hai un pezzo di giardino, no?» chiese 

Dickon. 

Era proprio diventata rossa e poi bianca. 

Dickon se ne era accorto, e siccome continuava 

a non dire nulla, restò perplesso. 

«Non ti hanno dato neanche un pezzettino?» 

chiese. 

«Non ne hai ancora uno?» 

Lei strinse ancora di più le mani e girò gli occhi 

verso di lui. 

«Non so nulla di ragazzi» disse lentamente. 

«Lo manterresti un segreto, se te lo dicessi? È 

un grande segreto, e non so cosa farei, se lo 

scoprissero. 

Penso che morirei!» 

Pronunciò quest’ultima frase come una verità. 
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Dickon aveva un’aria più perplessa che mai, 

arrivò a sfregarsi di nuovo la rozza testa con la 

mano, ma le rispose di buon grado. 

«Io non faccio altro che mantenere segreti» le 

disse. 

«Se non sapessi proteggere i segreti dagli altri 

ragazzi, segreti sui volpacchiotti, i nidi degli 

uccelli e le tane degli animali selvatici, non 

resterebbe nulla al sicuro nell’intera brughiera. 

Certo che so mantenere i segreti». 

Mary non aveva inteso allungare la mano e 

afferrarlo per la manica, ma lo fece. 

«Ho rubato un giardino» disse 

precipitosamente. 

«Non è mio. 

Non appartiene a nessuno. 

Non lo vuole nessuno, non se ne cura nessuno, 

non ci entra mai nessuno. 

Forse è tutto già morto; non lo so». 

Cominciò a sentirsi avvampare e ad avere i 

pensieri più neri che avesse mai avuto in vita sua. 

«Non me ne importa niente! Non me ne importa 

proprio niente. 

Nessuno ha il diritto di togliermelo, dal 

momento che io me ne prendo cura, mentre loro 

lo dimenticano. 

Lo lasciano morire, tutto chiuso e solo » 

concluse con passione. 

Si gettò le mani sul viso e scoppiò a piangere – 

povera piccola Miss Mary! 

Incuriositi, gli occhi di Dickon diventarono 

sempre più tondi. 
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«Eh-h-h!» disse, prolungando la sua 

esclamazione, e lo fece in un modo che esprimeva 

sia stupore che simpatia. 

«Non ho niente da fare» disse Mary. «Niente 

mi appartiene. L’ho scoperto io, da sola, e ci 

sono entrata da sola. Ho fatto quello che ha fatto 

quel pettirosso, e a quel pettirosso non glielo 

toglierebbe nessuno». 

«Dove si trova?» chiese Dickon abbassando la 

voce. 

Mary si alzò subito dal tronco. Si rendeva 

conto di avere di nuovo pensieri neri, e ostinati, e 

non gliene importava niente. Era nella sua vena 

imperiosa e indianeggiante, ma al tempo stesso 

calda e dolente. 

«Vieni con me e te lo faccio vedere» disse. 

Lo precedette nel sentiero rasente la siepe di 

alloro e nel vialetto dove l’edera cresceva 

foltissima. Dickon la seguiva con una strana 

espressione in faccia, quasi compassionevole. 

Aveva la sensazione di venire portato a vedere 

uno strano nido di uccelli e di doversi muovere 

con dolcezza. Quando lei si fermò davanti al 

muro e sollevò la cortina d’edera, lui trasalì. 

C’era una porta, che Mary aprì spingendola 

lentamente. Entrarono insieme, Mary si fermò e 

allargò il braccio con aria di sfida. 

«È questo» disse. «È un giardino segreto, e io 

sono l’unica persona al mondo a volerlo vivo». 

Dickon non la smetteva più di guardarsi 

intorno.  
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«Eh» disse quasi in un sussurro, «è uno strano 

posto, incantato. Mi sembra che sogno». 
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