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Il nido del tordo 
Si guardò intorno per un po’, mentre Mary 

l’osservava, poi mosse i primi passi poggiando 

leggermente i piedi per terra, ancora più di 

quanto avesse fatto lei la prima volta che si era 

trovata dentro quelle quattro mura. 

I suoi occhi registravano ogni cosa – gli alberi 

grigi con abbarbicati sopra rampicanti altrettanto 

grigi che ricadevano dai rami, il groviglio sul 

muro e sull’erba, le alcove di sempreverdi con i 

sedili di pietra e le imponenti urne floreali. 

«Non avrei mai immaginato di vederlo, questo 

posto » disse infine in un sussurro. 

«Ne avevi sentito parlare?» chiese Mary. 

L’aveva chiesto ad alta voce, e lui le fece un 

cenno. 

«Dobbiamo parlare piano» disse, «se non 

vogliamo che qualcuno ci senta e si chieda cosa ci 

facciamo qui». 

«Oh! Me ne ero dimenticata!» disse Mary 

spaventata, coprendosi rapidamente la bocca con 

le mani. 

«Sapevi del giardino?» tornò a chiedergli non 

appena si fu calmata. 

Dickon annuì. 
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«Martha mi aveva parlato di un giardino che 

non ci entrava nessuno» rispose. 

«E noi ci chiedevamo spesso che aspetto 

avesse». 

Si fermò a guardare il bell’intrico grigio tutto 

intorno, e i suoi occhi tondi parevano stranamente 

felici. 

«Eh! Vedrai quanti nidi, a primavera. 

Sarà il posto più sicuro di tutta l’Inghilterra, 

per farci il nido. 

Non ci viene mai un’anima, e guarda quanti 

groppi di alberi e rose per costruirci dentro. 

Chissà perché gli uccelli della brughiera non 

vengono tutti qui, a fare il nido». 

Senza rendersene conto, Mary gli poggiò di 

nuovo la mano sul braccio. 

«Ci saranno delle rose?» sussurrò. 

«Riesci a capirlo? Pensavo, magari sono tutte 

morte». 

«Eh! No! Non loro, non tutte!» le rispose lui. 

«Guarda qui!» 

Andò verso l’albero più vicino, un albero 

vecchissimo, con la corteccia tutta ricoperta di 

licheni, che sosteneva una cortina di getti 

intrecciati e di rami. 

Si tolse di tasca un grosso coltello a 

serramanico e ne estrasse la lama. 

«C’è un mucchio di legno morto, andrebbe 

potato» disse. 

«E c’è un mucchio di legno vecchio, ma l’anno 

passato ne ha fatto anche di nuovo. 

Questo è legno nuovo» disse toccando un getto 

di colore marrone verdastro anziché di un duro, 

arido grigio. 
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Mary lo toccò anche lei eccitata, piena di 

reverenza. 

«Questo?» disse. 

«Questo è proprio vivo, del tutto?» 

Dickon distese la sua grande bocca sorridente. 

«È altrettanto vivo di tu o io» disse. 

«Che bello che è vivo!» esclamò lei in un 

sussurro. 

«Voglio che siano tutti vivi. 

Facciamo un giro in giardino e contiamo quanti 

sono sopravvissuti». 

Ansimava dall’eccitazione, e Dickon era 

altrettanto eccitato. 

Andarono da un albero all’altro e da un 

cespuglio all’altro. 

Dickon teneva il coltello in mano e le faceva 

vedere cose che trovava meravigliose. 

«Sono diventate selvatiche» disse, «ma gli ha 

fatto solo bene. 

Le piante deboli sono morte tutte, ma le altre, 

eccole che crescono e crescono, si allargano, fino 

a diventare uno splendore. 

Guarda qui!» disse strappando uno spesso ramo 

grigio che sembrava secco. 

«Sembra morto, ma io non credo che lo sia, 

non fino alla radice. 

Adesso lo taglio basso e poi vedremo». 
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Si inginocchiò e col coltello tagliò di netto il 

ramo dall’aria priva di vita, appena sopra la 

terra. 

«Ecco!» disse esultante. 

«Te l’avevo detto. 

C’è del verde in quel legno. 

Guarda». 

Già prima che lui parlasse Mary si era 

inginocchiata e seguiva attentissima. 
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«Quando ha un aspetto un po’ verdastro e 

umido, così, è vivo» le spiegò lui. 

«Quando l’interno è secco e si spezza 

facilmente, come questo pezzo che ho appena 

tagliato, vuol dire che è morto. 

Qui c’è una grande radice, e ne è sgorgato 

tutto questo legno vivo. 

Se tagliamo il legno vecchio e zappiamo 

intorno, e se ce ne prendiamo cura, quest’estate 

ci sarà» – e qui si interruppe per guardare i getti 

arrampicati e sospesi tutt’intorno a lui – «ci sarà 

una fontana di rose». 

Andarono di cespuglio in cespuglio e d’albero in 

albero. 

Dickon sapeva maneggiare con molta forza e 

abilità il coltello, sapeva tagliare il legno secco e 

morto, ed era in grado di dire se un ramo o un 

ramoscello dall’aria poco promettente aveva 

ancora un po’ di vita verde dentro. 

Tempo mezz’ora, e anche Mary aveva capito, e 

quando tagliava un ramo dall’aria priva di vita, 

soffocava un’esclamazione di gioia allo scorgere 

la benché minima sfumatura umida di verde. La 

vanga, la zappa e la forca si rivelarono molto 

utili. Lui le fece vedere come maneggiare la forca 

mentre lui vangava intorno alle radici, smuoveva 

la terra e l’arieggiava. 

Stavano lavorando alacremente intorno a una 

delle rose ad alberello più grandi, quando lui 

scorse qualcosa che gli suscitò un’esclamazione di 

sorpresa. 

«Guarda!» esclamò, indicando nell’erba a pochi 

passi di distanza. «Chi sarà stato?»  

144





141 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 141 

Era uno degli spazi ripuliti da Mary intorno alle 

puntine verde pallido. 

«Sono stata io» disse Mary. 

«Be’, credevo che non sapessi niente di 

giardinaggio » esclamò Dickon. 

«Non ne so nulla, ma erano talmente piccoli e 

l’erba era talmente folta e vigorosa, che mi è 

sembrato che non avessero spazio per respirare. 

Così gliene ho fatto un po’ intorno. Non so 

nemmeno cosa sono». 

Dickon andò a inginocchiarcisi sopra, con il suo 

largo sorriso. 

«Molto bene» disse. 

«Un giardiniere non avrebbe potuto insegnarti 

meglio. 

Adesso cresceranno alti come i fagioli di Jack, 

che sono arrivati fino al cielo. 

Sono crochi e bucaneve, e questi qui narcisi» 

disse voltandosi verso un altro punto. 

«E qui abbiamo dei tromboncini. 

Eh! Che spettacolo sarà!» 

Correva da un punto ripulito all’altro. 

«Hai fatto un sacco di lavoro, tu che sembri 

tanto piccola» disse squadrandola. 

«Sto mettendo su carne» disse Mary. 

«E mi sto irrobustendo. 

Prima ero sempre stanca. 

Quando scavo, non sono mai stanca. 

Mi piace annusare la terra rivoltata». 

«Ti fa proprio bene» disse lui annuendo 

saggiamente. 

«Niente è più buono dell’odore della terra 

pulita, solo l’odore delle piantine nuove che 

crescono sotto la pioggia. 
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 Vado assai nella brughiera quando piove, mi 

metto lungo un cespuglio e annuso. 

Il naso mi trema come ai conigli, dice la 

mamma». 

«Non ti prendi mai il raffreddore?» chiese 

Mary, guardandolo meravigliata. 

Non aveva mai visto un ragazzo più buffo e più 

carino. 

«Non io» disse sorridendo. 

«Non ho mai preso un raffreddore in vita mia. 

Non sono stato tirato su con tante smorfie, 

vado in giro nella brughiera con tutti i tempi, 

proprio come i conigli. 

La mamma dice che ho annusato troppa aria 

fresca per dodici anni per potermi prendere un 

raffreddore. 

Sono duro come un bastone di biancospino». 

Mentre parlava continuava a lavorare e Mary lo 

seguiva aiutandolo con la forca o con la carriola. 

«C’è un mucchio di lavoro da fare, qui» disse 

lui a un certo punto, guardandosi intorno tutto 

esultante. 

«Tornerai ad aiutarmi?» lo pregò Mary. 

«Sono sicura di potere fare qualcosa anch’io. 

Potrei scavare e strappare le erbacce, e fare 

tutto quello che mi dici. 

Oh! Dickon, per piacere, vieni ad aiutarmi!» 

«Ci vengo tutti i giorni, se vuoi, pioggia o 

sole» le rispose lui risoluto. 

Mai mi è toccata una pacchia simile: chiuso qui 

a risvegliare un giardino».  
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«Se verrai» disse Mary. 

«Se mi aiuterai a farlo tornare in vita io… io 

non so cosa farò» concluse senza sapere cosa 

dire. 

Cosa si poteva mai fare per un ragazzo così? 

«Adesso te lo dico io cosa farai» le disse 

Dickon con il suo sorriso felice. 

«Ti ingrassi e ti viene una fame da 

volpacchiotto, e impari a parlare con i pettirossi 

come faccio io. 

Eh! Ci divertiremo». 

Si mise ad andare in giro, guardando gli alberi 

e i muri e i cespugli con espressione 

meditabonda. 

«Non mi piace che diventa uno di quei giardini 

col giardiniere, tutto leccato, non un filo d’erba 

fuori posto » disse. 

«È più bello così, con le piante inselvatichite, 

che dondolano e si aggrappano insieme». 

«Non ripuliamolo troppo» disse Mary 

apprensiva. 

«Non sembrerebbe più un giardino segreto, 

tutto pulito ». 

Dickon si sfregava la testa rosso ruggine con 

un’espressione piuttosto perplessa. 

«Un giardino segreto, su questo non ci piove» 

disse. «Però ho l’impressione che ci sia stato 

qualcun altro, oltre al pettirosso, da quando è 

stato chiuso a chiave dieci anni fa». 

«Ma la porta era chiusa, e la chiave 

sotterrata» disse Mary. «Non ci poteva entrare 

nessuno». 

«Vero verissimo» convenne lui. «È uno strano 

posto. Ma sono state fatte un bel po’ di potature 

qua e là, e da poco».  
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«Ma come è possibile?» chiese Mary. 

Stava esaminando il ramo di una rosa ad 

alberello e scuoteva la testa. 

«Già! Come avrebbero potuto entrare!» 

mormorò. 

«Con la porta sbarrata e la chiave sepolta». 

Mary aveva sempre la sensazione che, non 

importava quanti anni sarebbe vissuta, non 

avrebbe mai dimenticato quella prima mattina in 

cui il suo giardino aveva cominciato a crescere. 

Certo, a lei pareva che avesse cominciato a 

crescere proprio per lei quella mattina. 

Quando Dickon cominciò a ripulire degli spazi 

per piantarci i semi, si ricordò di quello che le 

cantava Basil per prenderla in giro. 

«Esistono dei fiori simili alle campane?» 

chiese. 

«I gigli dei campi» rispose lui mentre scavava 

con il vanghetto, «e poi ci sono le campanelle di 

Canterbury, e le campanule». 

«Piantiamone qualcuna» disse Mary. 

«Qui ci sono già i gigli dei campi; li ho visti. 

Ce n’è un mucchio. 

Te ne posso portare altri dal giardino del 

nostro cottage. 

Come mai li vuoi?» 

Allora Mary gli raccontò di Basil e dei suoi 

fratelli e sorelle in India, e che lei li odiava, e 

loro l’avevano soprannominata ‘Mary Mary 

pensieri neri’. 
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«Mi ballavano intorno e mi canzonavano. 

Mi canzonavano così:  

Mary Mary pensieri neri,  
come ti viene il giardino?  
Margherite gialle fra i peri,  
campanule d’argento e lupino. 
Me lo sono appena ricordata adesso, e mi sono 

chiesta se esistono davvero, dei fiori simili a 

delle campanule d’argento». 

Aggrottò un po’ la fronte e indispettita affondò 

il vanghetto dentro la terra. 

«I miei pensieri erano molto meno neri dei 

loro». 

Ma Dickon rideva. 

«Eh!» disse, e Mary vide che spezzettava la 

ricca terra nera annusandone la fragranza. 

«Niente pensieri neri, con dei fiori come questi, 

e tanti animaletti selvatici che costruiscono la 

casa, o che fanno il nido e cantano e fischiano, 

non ti pare?»   
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Mary, inginocchiata vicino a lui e reggendo i 

semi, lo guardò e spianò la fronte. 

«Dickon» disse. 

«Sei davvero gentile, proprio come ha detto 

Martha. 

Mi sei simpatico, e con te facciamo cinque. 

Non pensavo sarei mai arrivata a trovare 

simpatiche ben cinque persone». 

Dickon si rizzò sui talloni come faceva Martha 

quando puliva la griglia. 

Aveva un aspetto buffo e incantevole, pensò 

Mary, con quei suoi occhi tondi e azzurri e le 

guance rosse e quel naso girato all’insù, dall’aria 

felice. 

«Sono solo cinque, le persone che ti sono 

simpatiche? » chiese. 

«E le altre quattro chi sono?» 

«La tua mamma e Martha» disse Mary contando 

sulle dita, «e poi il pettirosso e Ben 

Weatherstaff». 

Dickon rise forte, e gli toccò soffocare il suono 

coprendosi la bocca. 

«So che mi trovi un ragazzo strano» disse. 

«Ma a me pare che sei tu la ragazzina più 

strana che io ho mai visto». 

A questo punto Mary fece una cosa strana 

davvero. 

Si sporse in avanti e gli fece una domanda che 

non aveva mai creduto di poter fare a nessuno. 

E cercò di parlare con il suo accento, perché in 

India gli indigeni erano sempre contenti quando 

qualcuno mostrava di conoscere il loro modo di 

parlare. 
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«E io, ti sono simpatica?» gli chiese. 

«Eh!» le rispose lui di cuore. «Sì, mi sei 

proprio simpatica. Mi piaci davvero, e anche al 

pettirosso, mi pare!» 

«Allora fa due» disse Mary. «Due a cui sono 

simpatica ». 

Dopodiché si misero a lavorare con più ardore e 

gioia che mai. Quando il grande orologio del 

cortile suonò l’ora del pasto di mezzogiorno, 

Mary trasalì e se ne dispiacque. 

«Bisogna che vada» disse con tristezza. «E te 

ne dovrai andare anche tu, vero?» 

Dickon sorrise. 

«Il mio pasto non è difficile da portare in giro. 

La mamma mi lascia sempre qualcosa da mettermi 

in tasca ». 

Tirò su la giacca dall’erba e prese da una tasca 

un fagottino bitorzoluto legato con un fazzoletto 

rozzo ma pulito, a quadretti bianchi e azzurri. 

Conteneva due grosse fette di pane con dentro 

qualcosa. 

«Spesso è soltanto pane» disse. «Ma oggi ho 

anche una bella fetta di pancetta grassa». 

A Mary parve uno strano pasto, ma lui pareva 

soddisfatto. 

«Corri a mangiare le tue cose» disse. «Finisco 

prima io. Ci lavoro ancora un po’ prima di 

tornare a casa ». 

Si mise a sedere con la schiena contro un 

albero. 

«Chiamo il pettirosso» disse, «e gli do da 

beccare la buccia della pancetta. Vanno pazzi per 

i pezzetti di grasso».  
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Mary non aveva nessuna voglia di separarsi da 

lui. 

A un tratto ebbe l’impressione che fosse una 

specie di spiritello dei boschi che, al suo ritorno 

in giardino, avrebbe potuto benissimo essere 

scomparso. 

Le sembrava troppo bello per essere vero. 

Percorse lentamente fino a metà il tratto che la 

separava dalla porta, poi si fermò e tornò 

indietro. 

«Qualsiasi cosa succeda, tu non lo diresti a 

nessuno, vero?» 

Le guance color papavero di Dickon erano 

gonfie del primo grosso boccone di pane e 

pancetta, ma lui riuscì lo stesso a incoraggiarla 

con un sorriso. 

«Se tu fossi un piccolo tordo e mi mostrassi il 

tuo nido, pensi che lo direi a qualcuno? Mai» 

disse. 

«Sei al sicuro, come un tordo». 

E lei si sentì perfettamente al sicuro. 
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