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«Potrei avere un pezzettino di terra?» 
Mary corse così veloce che arrivò in camera con 

il fiatone. 

Aveva i capelli arruffati sulla fronte e le 

guance rosa acceso. 

Il suo pasto era lì sul tavolo che l’aspettava, 

con Martha accanto. 

«È un po’ tardi» disse. 

«Dove siete stata?» 

«Ho visto Dickon!» disse Mary. 

«Ho visto Dickon! » 

«Sapevo che sarebbe venuto» disse Martha 

esultante. 

«Come ti pare?» 

«Mi pare… è bello!» disse Mary in tono 

deciso. 

Martha non se lo aspettava davvero, comunque 

le fece piacere. 

«Be’» disse, «è il migliore ragazzo che sia mai 

nato, ma noi non lo abbiamo mai trovato bello. 

Ha il naso troppo all’insù». 

«Mi piace come va all’insù» disse Mary. 

«E poi ha gli occhi così tondi» disse Martha, un 

tantino dubbiosa. 

«Anche se bisogna riconoscere che li ha di un 

bel colore».  
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«Mi piacciono rotondi» disse Mary. 

«E sono esattamente dello stesso colore del 

cielo sulla brughiera». 

Martha era raggiante per la soddisfazione. 

«La mamma dice che gli sono venuti di quel 

colore a furia di guardare in su verso gli uccelli e 

le nuvole. 

Ma ha la bocca un po’ troppo grande, non 

trovate?» 

«Mi piace la sua bocca grande» disse Mary 

ostinata. 

«Vorrei che fosse così anche la mia». 

Martha ridacchiò tutta contenta. 

«Avrebbe un aspetto strano e buffo in una 

faccia come la vostra» disse. 

«Ma sapevo che sarebbe andata così quando lo 

avreste visto. 

Vi sono piaciuti i semi e gli attrezzi da 

giardino?» 

«Come facevi a sapere che me li ha portati?» 

chiese Mary. 

«Eh! Non ho mai pensato che no. 

Ero sicura che ve li avrebbe portati, purché ce 

ne fossero nello Yorkshire. 

È un ragazzo molto affidabile». 

Mary temeva che lei avrebbe fatto domande 

difficili, ma non fu così. 

Le interessavano molto i semi e gli attrezzi da 

giardino, e ci fu un solo momento in cui Mary 

ebbe paura. 

Fu quando Martha le domandò dove avrebbe 

piantato i fiori. 

«L’avete chiesto a qualcuno?»   
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«Non l’ho ancora chiesto a nessuno» disse 

Mary esitando. 

«Be’, non lo chiederei al capo giardiniere. 

È troppo importante, quel signor Roach». 

«Lui non l’ho mai visto» disse Mary. 

«Solo i vicegiardinieri, e Ben Weatherstaff». 

«Al vostro posto, mi rivolgerei a Ben 

Weatherstaff » consigliò Martha. 

«Non è cattivo come sembra, anche se è 

scorbutico. 

Il signor Craven gli lascia fare quello che 

vuole, perché era qui quando la signora Craven 

era ancora viva, e le faceva allegria. 

Lei lo trovava simpatico. 

Magari ve lo dà lui, un angolino qualsiasi». 

«Se fosse qualsiasi e non lo volesse nessuno, 

non potrebbe importare a nessuno se lo prendessi 

io, non credi?» chiese Mary preoccupata. 

«E perché mai?» rispose Martha. 

«Non c’è nulla di male». 

Mary mangiò il più rapidamente possibile, e 

alzatasi da tavola stava per andare di corsa in 

camera sua per rimettersi il cappello, quando 

Martha la fermò. 

«Devo dirvi una cosa, ma preferivo lasciarvi 

mangiare prima. 

Stamattina il signor Craven è tornato, e credo 

che vi voglia vedere». 

Mary impallidì. 
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«Oh!» disse. «Perché? Per quale motivo? Non 

mi ha voluta vedere quando sono arrivata. Ho 

sentito Pitcher mentre lo diceva». 

«Be’» spiegò Martha. «La signora Medlock 

pensa che è per via della mamma. Lo ha 

incontrato quando andava a piedi al paese di 

Thwaite. Non gli aveva mai parlato prima, ma la 

signora Craven era stata al nostro cottage due o 

tre volte. Lui lo aveva dimenticato, non la 

mamma, e ha avuto il coraggio di fermarlo. Non 

so cosa gli ha detto di voi, ma certo qualcosa che 

gli ha messo voglia di vedervi prima di ripartire, 

domani». 

«Oh!» disse Mary. «Riparte domani? Meno 

male!» 

«Starà via per tanto tempo. Non torna prima 

dell’autunno o dell’inverno. Viaggia in paesi 

stranieri. Lo fa sempre». 

Se il signor Craven non ritornava fino 

all’inverno, o anche soltanto l’autunno, Mary 

faceva in tempo a vedere tornare in vita il 

giardino segreto. Se anche la scoprivano, a quel 

punto, e glielo toglievano, se non altro avrebbe 

ottenuto questo». 

«A che ora credi che mi vorrà vedere…» 

Non fece in tempo a terminare la frase, perché 

la porta si aprì e la signora Medlock entrò. Si era 

messa il suo migliore abito nero e il cappello, e 

aveva il collare allacciato con una grande spilla 

ornata da un ritratto maschile. Era una foto a 

colori del signor Medlock, morto alcuni anni 

prima, e lei se la metteva sempre quando si 

vestiva elegante. Aveva un’aria nervosa ed 

eccitata.   
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«Avete i capelli in disordine» le disse subito. 

«Andate a spazzolarli. 

Martha, aiutala a infilarsi il suo vestito 

migliore. 

Il signor Craven mi ha mandata a prenderla, 

per condurla nel suo studio». 

Il colorito roseo svanì del tutto dalla guance di 

Mary. 

Il cuore prese a batterle e sentì che si stava 

ritrasformando in una bambina impettita, scialba e 

taciturna. 

Non rispose nemmeno alla signora Medlock, ma 

si girò ed entrò nella sua camera da letto, seguita 

da Martha. 

Non pronunciò parola mentre le cambiavano il 

vestito e le spazzolavano i capelli, e non appena 

fu bene in ordine seguì la signora Medlock giù per 

i corridoi, in silenzio. 

Che cosa poteva dire? Si vedeva costretta ad 

andare a trovare il signor Craven, e sapeva che 

non gli sarebbe piaciuta, e che nemmeno lui le 

sarebbe piaciuto. 

Fu condotta in una parte della casa dove non 

era mai stata. 

Finalmente la signora Medlock bussò a una 

porta, e nell’udire «Avanti» entrarono insieme 

nella stanza. 

C’era un uomo seduto in una poltrona davanti 

al fuoco, e la signora Medlock gli parlò. 

«Ecco Miss Mary, signore» gli disse.   
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«Può andare e lasciarla qui. 

Suonerò per chiamarla quando vorrò che la 

porti via» disse il signor Craven. 

Non appena fu uscita ed ebbe chiuso la porta, a 

Mary non restò che starsene in piedi in attesa: un 

esserino scialbo, che tormentava le manine 

sottili. 

Si rendeva conto che l’uomo in poltrona non 

era tanto un gobbo, quanto un uomo dalle spalle 

alte e assai storte; aveva dei fili bianchi fra i 

capelli neri. 

Girò la testa sopra le alte spalle e le parlò. 

«Vieni qui!» le disse. 

Mary si avvicinò. 
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Non era brutto. 

La faccia sarebbe stata bella, se solo non fosse 

stata tanto infelice. 

Era come se la vista di lei lo preoccupasse e lo 

disturbasse, e come se non avesse idea di cosa 

farsene. 

«Ti trovi bene?» le chiese. 

«Sì» rispose Mary. 

«Si prendono cura di te?» 

«Sì». 

Si sfregò nervosamente la fronte guardandola 

da capo a piedi. 

«Sei molto magra» le disse. 

«Sto ingrassando» rispose Mary, in quello che 

ben sapeva essere il più impettito dei suoi modi. 

Com’era infelice la sua faccia! Era come se quei 

suoi occhi neri la scorgessero a stento, e 

vedessero invece qualcos’altro, e lui riuscisse a 

malapena a concentrare i pensieri su di lei. 

«Mi ero dimenticato di te» le disse. 

«Come facevo a ricordarmelo? Volevo mandarti 

una governante o una tata o qualcuno del genere, 

ma me ne sono dimenticato ». 

«Per piacere» attaccò Mary. 

«Per piacere…» ma a quel punto la soffocò un 

groppo in gola. 

«Cosa mi vuoi dire?» le chiese lui. 

«Sono… sono troppo grande per una tata» 

disse Mary. 

«E per piacere, la prego, non mi dia ancora una 

governante!» 
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Lui riprese a strofinarsi la fronte e la fissò. 

«È quello che ha detto quella donna, la 

Sowerby» borbottò distratto. 

A quel punto Mary riuscì a farsi un po’ di 

coraggio. 

«È… è la mamma di Martha?» balbettò. 

«Sì, credo di sì» rispose lui. 

«Lei capisce i bambini» disse Mary. 

«Ne ha dodici. 

Se ne intende». 

Lui ebbe l’aria di risvegliarsi. 

«Che cosa vorresti fare?» 

«Voglio giocare all’aperto» rispose Mary, 

sperando che non le tremasse la voce. 

«In India non mi piaceva. 

Ma qui mi fa tornare l’appetito e sto 

rimettendomi ». 

Lui la fissava. 

«La signora Sowerby ha detto che ti farebbe 

bene. 

Magari ha ragione» disse. 

«Lei pensa che sia meglio che tu divenga più 

forte, prima di darti una governante ». 

«Mi sento tornare le forze quando gioco e il 

vento spazza la brughiera» sostenne Mary. 

«Dove vai a giocare?» fu la sua domanda 

successiva. 

«Da tutte le parti» ansimò Mary. 

«La mamma di Martha mi ha mandato una corda 

per saltare. 

Salto e corro, e mi guardo in giro per vedere se 

qualcosa comincia a spuntare da sotto terra. 

Non faccio nulla di male».  
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«Non avere un’aria così spaventata» le disse 

lui, rabbuiato. 

«Che male potrebbe mai fare una bambina come 

te! Fai pure quello che vuoi». 

Mary si mise una mano sulla gola perché temeva 

che lui vedesse il groppo di eccitazione che le 

andava su e giù. 

Gli si avvicinò di un passo. 

«Posso davvero?» chiese con un tremito nella 

voce. 

Pareva che la sua faccina ansiosa lo 

preoccupasse sopra ogni cosa. 

«Cerca di non avere un’aria così spaventata» 

ripeté. «Certo che puoi. 

Sono il tuo tutore, anche se non valgo gran che 

con i bambini. 

Non posso darti né tempo né attenzione. 

Sono troppo malato, infelice e distratto; ma 

voglio che tu sia felice e a tuo agio. 

Non so nulla di bambini, ma c’è la signora 

Medlock e lei ti farà avere tutto quello che ti 

serve. 

Ti ho mandata a chiamare oggi perché la 

signora Sowerby ha detto che ti dovevo vedere. 

Sua figlia le aveva parlato di te. Pensava che 

avessi bisogno d’aria fresca e di libertà, e di 

correre in giro». 

«Sa tutto dei bambini» ripeté Mary senza 

volere. 

«Dovrebbe» disse il signor Craven. «Mi è 

sembrata piuttosto audace a fermarmi nella 

brughiera, ma ha detto che la signora Craven era 

stata gentile con lei». Sembrava che fosse 

difficile per lui pronunciare il nome della moglie 

morta. «È una donna rispettabile. Adesso che ti 

ho visto, mi pare che abbia detto cose sensate. 
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Gioca all’aperto quanto ti pare e piace. 

Il posto è grande, e puoi andare dove vuoi e 

divertirti come meglio credi. 

Hai bisogno di nulla in particolare?» chiese 

come colpito da un pensiero improvviso. 

«Vuoi dei giocattoli, dei libri, delle bambole?» 

«Potrei» esitò Mary, «potrei avere un 

pezzettino di terra?» 

Nella sua eccitazione non si era resa conto di 

come sarebbero suonate strane le sue parole, e 

che non era quello che avrebbe voluto dire. 

Il signor Craven la guardò stupito. 

«Terra!» ripeté. 

«Che intendi dire?» 

«Per metterci dei semi … per fare crescere le 

cose… per vederle vivere» incespicò Mary. 

Lui la guardò un attimo, e poi si passò 

velocemente la mano sugli occhi. 

«Ti interessano tanto i giardini?» le chiese 

lentamente. 

«In India non ne sapevo nulla» disse Mary. 

«Ero sempre stanca e malata, e faceva talmente 

caldo. 

A volte costruivo delle piccole aiuole nella 

sabbia e ci infilavo dei fiori. 

Ma qui è diverso». 

Il signor Craven si alzò e cominciò a 

passeggiare lentamente per la stanza. 
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«Un po’ di terra» disse fra sé, e Mary pensò 

che in qualche modo doveva avergli ricordato 

qualcosa. 

Quando si fermò a parlarle i suoi occhi scuri 

sembravano diventati quasi dolci e gentili. 

«Puoi avere tutta la terra che vuoi» disse. 

«Mi ricordi qualcuno che amava la terra e le 

cose che ci crescono. 

Quando vedi il pezzo di terra che desideri» le 

disse con qualcosa di simile a un sorriso, 

«prendilo, bambina, e fallo vivere». 

«Posso prenderlo in qualsiasi punto se non lo 

vuole nessuno?» 

«In qualsiasi punto» le rispose lui. 

«Ecco! Adesso te ne devi andare, sono 

stanco». 

Toccò il campanello per chiamare la signora 

Medlock. 

«Addio. 

Starò via tutta l’estate». 

La signora Medlock arrivò così velocemente, che 

Mary pensò che doveva avere aspettato nel 

corridoio. 

«Signora Medlock» le disse il signor Craven. 

«Adesso che ho visto la bambina capisco cosa 

intendeva dire la signora Sowerby. 

Bisogna che si faccia meno delicata, prima di 

cominciare con le lezioni. 

Le dia da mangiare cose semplici, salutari. 

La lasci correre liberamente in giardino. 

Non la sorvegli troppo. 

Ha bisogno di libertà e d’aria fresca, e di 

scorrazzare da tutte le parti. 

Ogni tanto la signora Sowerby la dovrà venire a 

trovare, e di tanto in tanto potrà andare al 

cottage».  
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La signora Medlock pareva contenta. 

Era un sollievo per lei sentire che non c’era 

bisogno di ‘sorvegliare’ troppo Mary. 

Lo considerava un incarico gravoso e, in effetti, 

l’aveva vista il minimo che poteva. 

Inoltre, aveva molto in simpatia la mamma di 

Martha. 

«Grazie, signore» disse. 

«Susan Sowerby e io andavamo a scuola 

insieme, e lei è una donna ragionevole e di buon 

cuore, come non se ne trovano più. 

Non ho mai avuto bambini, lei invece ne ha 

avuti dodici, e non ce ne sono mai stati di più 

sani e migliori. 

Alla signorina Mary non ne potrà venire niente 

di male. 

Anch’io chiederei sempre consiglio a Susan 

Sowerby, sui bambini. 

È quello che potremmo definire una mente sana, 

non so se mi spiego». 

«Si spiega benissimo» rispose il signor Craven. 

«Adesso porti via la signorina Mary e mi mandi 

Pitcher ». 

Quando la signora Medlock la lasciò in fondo al 

suo corridoio, Mary volò in camera sua. 

Trovò Martha che l’aspettava. 

Martha, infatti, era tornata di corsa dopo avere 

sparecchiato. 

«Posso avere il mio giardino!» esclamò Mary. 

«Posso averlo dove voglio! Non avrò una 

governante per un bel po’! La tua mamma verrà a 

trovarmi, e io posso venire al tuo cottage. Dice 

che una bambina come me non potrebbe fare nulla 

di male, e che posso fare quello che voglio, 

ovunque!»   
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«Eh!» disse Martha tutta contenta. «È stata 

una bella cosa da parte sua, non trovi?» 

«Martha» disse Mary solennemente, «è proprio 

un uomo gentile, solo la faccia è così infelice e 

tiene la fronte tutta aggrottata». 

Corse più veloce che poteva in giardino. Era 

stata via molto più a lungo di quanto avrebbe 

voluto, e sapeva che Dickon doveva mettersi 

presto in cammino per affrontare il suo tragitto di 

cinque miglia. Quando sgusciò attraverso la porta 

sotto l’edera, vide che non stava lavorando dove 

lo aveva lasciato. Gli attrezzi da giardino erano 

radunati sotto un albero. Vi andò di corsa, 

guardando da tutte le parti, ma non c’era traccia 

di Dickon. Era andato via, e il giardino segreto 

era vuoto, a parte il pettirosso che era appena 

volato da dietro il muro, si era poggiato su un 

cespuglio di rose ad alberello e la guardava. 

«Se n’è andato» disse delusa. «Oh! Era… era 

solo… era solo uno spiritello dei boschi?» 

Una cosa bianca, legata al cespuglio di rose, 

attirò la sua attenzione. Era un pezzetto di carta, 

infatti, un pezzo della lettera che lei gli aveva 

scritto in stampatello perché Martha gliela 

spedisse. Era fissata al cespuglio con una lunga 

spina, e in un attimo capì che l’aveva lasciata 

Dickon. Sopra c’erano dei caratteri tracciati 

rozzamente e una specie di disegno. Dapprima 

non riuscì a capire cos’era. Poi vide che 

raffigurava un nido con dentro un uccellino. 

Sotto, in stampatello, c’era scritto: 

«TORNERÒ». 
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