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Vivrò a lungo, molto più a lungo, per 
sempre! 

Invece bisognò aspettare più di una settimana. 

Prima ci furono giorni molto ventosi, poi Colin 

rischiò di prendersi un raffreddore. 

Queste due cose, accadute una dietro l’altra, lo 

avrebbero senz’altro mandato su tutte le furie, 

non fosse stato per i piani, progettati nella 

massima segretezza e fin nel minimo dettaglio, 

che lo avevano tenuto occupato; senza calcolare 

che Dickon andava quasi ogni giorno da lui, sia 

pure per qualche minuto soltanto, a raccontargli 

cosa succedeva nella brughiera, lungo i sentieri, 

dentro le siepi e in riva ai torrenti. 

Quello che gli raccontava Dickon a proposito 

delle lontre, dei tassi, delle tane dei topi 

acquatici, per non parlare dei nidi degli uccelli e 

dei topolini di campagna e delle loro gallerie, lo 

faceva quasi tremare dall’eccitazione. 

Ascoltava tutti quei particolari dalle labbra di 

un incantatore di animali, capace di trasmettere 

appieno l’eccitata passione e la trepidazione con 

cui l’intero, indaffaratissimo mondo sotterraneo si 

era messo all’opera. 
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«Sono proprio come noi» disse Dickon, «ma 

devono costruirsi la casa tutti gli anni. 

E questo li tiene talmente occupati, che non si 

danno pace un attimo, per finirla in tempo». 

La cosa che li assorbiva sopra ogni altra, 

comunque, erano i preparativi necessari a far sì 

che Colin venisse portato con l’indispensabile 

segretezza nel giardino. 

Nessuno avrebbe dovuto vedere la sedia a 

rotelle, né Dickon e Mary, che svoltavano fra i 

cespugli per imboccare il sentiero rasente il muro 

ricoperto d’edera. 

Man mano che i giorni passavano, Colin sentiva 

sempre più che il mistero in cui era immerso il 

giardino era una delle sue più grandi attrattive. 

Nulla avrebbe dovuto intaccarlo. 

Nessuno doveva mai sospettare l’esistenza di un 

segreto. 

La gente doveva semplicemente pensare che lui 

usciva con Mary e Dickon perché li trovava 

simpatici e non aveva nulla in contrario che loro 

lo vedessero. 

Facevano lunghe e stupende chiacchierate sui 

loro percorsi. 

Sarebbero passati da quel sentiero, poi giù da 

quell’altro, e ne avrebbero attraversato un altro 

per passare dall’aiuola fiorita della fontana con 

l’aria di guardare in che modo il giardiniere capo, 

il signor Roach, aveva sistemato le piante. 

Sarebbe stata una cosa talmente normale da 

non sembrare misteriosa a nessuno. 

Avrebbero poi imboccato il sentiero fra i 

cespugli. 

Lì sarebbero stati persi di vista, e finalmente 

avrebbero raggiunto le lunghe mura. 
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Era stato tutto pensato con serietà e 

complessità estreme, quasi si trattasse del piano 

di marcia di un grande generale in tempo di 

guerra. 

Qualche sentore delle cose nuove e strane che 

accadevano nelle stanze dell’invalido era filtrato, 

naturalmente, dagli alloggi della servitù fino alle 

stalle e ai giardinieri. 

Nonostante questo, il signor Roach trasalì il 

giorno in cui ricevette da Master Colin l’ordine di 

presentarsi a rapporto nell’appartamento che 

nessun estraneo aveva mai visto, dal momento che 

l’invalido in persona desiderava parlargli. 

‘Bene, bene’ disse tra sé mentre si cambiava di 

corsa la giacca. 

‘Che succede adesso? Sua Altezza Reale, che 

non voleva essere visto, manda a chiamare un 

uomo che non ha mai conosciuto’. 

Il signor Roach non era immune da una certa 

curiosità. 

Non aveva mai scorto nemmeno l’ombra del 

ragazzo, e aveva udito una dozzina di storie 

esagerate a proposito del suo aspetto singolare, 

delle sue maniere e dei suoi folli attacchi di 

malumore. 

La cosa che aveva sentito dire più spesso, era 

che poteva morire da un momento all’altro. 

Circolavano molte descrizioni di fantasia della 

sua schiena gobba e delle membra inutilizzate, 

sempre da parte di persone che non l’avevano mai 

visto. 
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«Stanno cambiando tante cose in questa casa, 

signor Roach» disse la signora Medlock 

accompagnandolo per la scala di servizio fino al 

corridoio su cui dava la misteriosa camera. 

«Speriamo che cambino in meglio, signora 

Medlock» rispose lui. 

«Non potrebbero certo cambiare in peggio» 

continuò lei; «e per quanto sia strano, c’è della 

gente che trova che i propri compiti ne sono stati 

di molto alleggeriti. 

Non si stupisca, signor Roach, se si troverà nel 

bel mezzo di uno zoo, e se Dickon, il fratello di 

Martha Sowerby, è più di casa di quanto lo 

potremo mai essere lei o io». 

C’era davvero una sorta di magia in Dickon, 

come aveva sempre avvertito Mary in cuor suo. 

All’udire quel nome, il signor Roach sorrise con 

benevolenza. 

«Si troverebbe a casa sua a Buckingham Palace 

come in fondo a una miniera» disse. 

«Ma non perché sia impudente. 

È semplicemente a posto, quel ragazzo ». 

Forse fu un bene che lo avessero preparato, 

altrimenti sarebbe rimasto sconcertato. 

Quando la porta della camera da letto si aprì, 

una grande cornacchia, che pareva del tutto a suo 

agio appollaiata sull’alto schienale di una sedia 

intagliata, annunciò l’ingresso del visitatore 

facendo cra-cra a voce molto alta. 
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Nonostante l’avvertimento della signora 

Medlock, il signor Roach riuscì a stento a non 

perdere la dignità balzando all’indietro. 

Il giovane rajah non era a letto e neppure sul 

divano. Era seduto in poltrona, con accanto un 

agnellino che, come tutti gli agnellini quando 

vengono nutriti, dimenava la coda mentre Dickon, 

lì in ginocchio, gli dava il latte dal biberon. Uno 

scoiattolo si era sistemato sulla schiena piegata 

di Dickon e mordicchiava attento una noce. La 

ragazzina arrivata dall’India era seduta su un 

alto sgabello e guardava. 

«Ecco il signor Roach, Master Colin» disse la 

signora Medlock. 

Il giovane rajah si voltò ed esaminò il suo 

servo, o quantomeno questo fu quanto provò il 

giardiniere capo. 

«Oh, lei è Roach, vero? L’ho mandata a 

chiamare per impartirle degli ordini molto 

importanti». 

«Molto bene, sir» rispose Roach, chiedendosi 

se gli avrebbero ordinato di abbattere tutte le 

querce del parco oppure di trasformare i frutteti 

in giardini d’acqua. 

«Questo pomeriggio uscirò con la mia 

carrozzina» disse Colin. «Se l’aria fresca mi 

dovesse far bene, potrei anche uscire ogni giorno. 

Quando esco, non ci devono essere giardinieri da 

nessuna parte in prossimità del Sentiero Lungo 

rasente le mura del giardino. Non deve esserci 

nessuno. Uscirò verso le due, e devono tenersi 

tutti alla larga fino a che non mando a dire che 

possono tornare ai loro lavori».  
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«Molto bene, sir» rispose il signor Roach, assai 

sollevato di sentire che le querce potevano 

restare e che i frutteti erano al sicuro. 

«Mary» disse Colin rivolgendosi poi a lei, 

«cos’è quella cosa che dicono in India quando 

hanno finito di parlare e vogliono mandare via 

qualcuno?» 

«Dicono ‘ha il mio permesso di andare’» 

rispose Mary. 

Il rajah agitò una mano. 

«Ha il mio permesso di andare, Roach» disse. 

«Ma non dimentichi, è molto importante». 

«Cra-cra!» commentò rauca la cornacchia. 

«Molto bene, sir. 

Grazie, sir» disse il signor Roach, e la signora 

Medlock lo accompagnò fuori della stanza. 

Uscito nel corridoio, siccome era un uomo di 

buon carattere, sorrise e finì col ridere. 

«Parola mia!» disse. 

«Ha proprio un bel modo signorile, vero? 

Sembra di avere davanti un’intera famiglia reale 

concentrata in una sola persona: Principe 

Consorte e tutto il resto». 

«Eh!» protestò la signora Medlock. 

«Siamo stati tutti costretti a lasciarci 

calpestare da lui fin da quando ha imparato a 

camminare, e lui crede che la gente esista per 

questo».  
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«Magari smetterà, se vive» suggerì il signor 

Roach. 

«Be’, una cosa è certa» disse la signora 

Medlock. 

«Se vive, e se quella bambina indiana resta qui, 

scommetto che gli insegna che l’arancia non è 

tutta sua come dice Susan Sowerby. 

E scoprirà la misura del suo spicchio». 

Colin era in camera sua sdraiato sui cuscini. 

«Adesso siamo al sicuro» disse. 

«E questo pomeriggio lo vedrò, questo 

pomeriggio ci entrerò!» 

Dickon tornò in giardino con le sue creature, e 

Mary restò con Colin. 

Non le pareva che fosse stanco. 

Fu molto calmo prima che servissero a tavola, e 

restò calmo mentre mangiava. 

Si chiese come mai, e glielo domandò. 

«Che occhi grandi hai, Colin» disse. 

«Quando pensi diventano grandi come piattini. 

A cosa stavi pensando adesso?» 

«Non riesco a smettere di pensare all’aspetto 

che avrà» rispose. 

«Il giardino?» chiese Mary. 

«La primavera» disse lui. 

«Stavo pensando che non l’ho mai vista 

davvero, finora. 

Non uscivo quasi mai, e quando lo facevo non 

guardavo. 

Non ci pensavo nemmeno». 

«In India non l’ho mai vista, perché non c’era» 

disse Mary. 
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Sempre tappato in casa, e con quella sua vita 

morbosa, Colin aveva più immaginazione di lei. 

Se non altro aveva passato un bel po’ di tempo 

a guardare splendidi libri illustrati. 

«Quella mattina, quando sei entrata di corsa e 

hai detto ‘È arrivata! È arrivata!’ mi hai fatto 

sentire molto strano. 

Suonava come se le cose stessero arrivando in 

una grande processione e con tanti scoppi e 

ondate di musica. 

C’è un’illustrazione del genere, in uno dei miei 

libri: una folla di persone e di bambini con 

ghirlande e rami fioriti, tutti che ridono e 

danzano e fanno ressa e suonano lo zufolo. 

È per questo che ho detto ‘Magari sentiremo 

trombe d’oro’ e ti ho detto di spalancare la 

finestra». 

«Che buffo!» disse Mary. 

«È proprio quello che si prova. 

Sarebbe davvero una folla, se i fiori, le foglie, 

le cose verdi, gli uccelli e le creature selvatiche 

ci danzassero davanti tutti insieme! Sono sicura 

che danzerebbero, canterebbero e zufolerebbero, 

e che così facendo solleverebbero ondate di 

musica». 

Risero insieme, non perché l’idea fosse ridicola, 

ma perché piaceva tanto a entrambi. 

Un po’ più tardi l’infermiera preparò Colin. 

Notò che, invece di starsene lì come un pezzo 

di legno mentre gli mettevano i vestiti, si era 

seduto diritto e faceva qualche sforzo per 

aiutarsi, e parlava e rideva con Mary tutto il 

tempo.   
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«Questa è una delle sue giornate buone, 

signore» disse al dottor Craven che era passato 

per esaminarlo. «È talmente di buon umore, che 

diventa più forte». 

«Tornerò un po’ più tardi questo pomeriggio, 

quando sarà rientrato» disse il dottor Craven. 

«Devo controllare che uscire gli faccia bene. 

Vorrei» aggiunse a voce molto bassa, «che la 

lasciasse andare con lui». 

«Preferirei rinunciare al mio incarico 

all’istante, signore, piuttosto che restare quando 

non è richiesto» rispose l’infermiera con 

improvvisa fermezza. 

«Non ero veramente deciso a proporlo» disse il 

dottore con leggero nervosismo. «Tenteremo 

l’esperimento. Dickon è un ragazzo a cui affiderei 

un neonato». 

Il cocchiere più robusto di casa portò Colin al 

piano di sotto e lo mise sulla sedia a rotelle. Lì 

fuori, lo stava aspettando Dickon. Dopo che il 

domestico ebbe sistemato plaid e cuscini, il rajah 

fece cenno a lui e all’infermiera. 

«Ha il mio permesso di andare» disse, ed 

entrambi scomparvero rapidamente. Ma 

ridacchiarono non appena furono al sicuro dentro 

casa. 

Dickon cominciò a spingere la sedia a rotelle 

lentamente e con fermezza. Mary gli camminava 

accanto, mentre Colin era disteso all’indietro e 

alzava il viso. L’arco del cielo sembrava molto 

alto, e le nuvolette erano come uccelli bianchi 

che volavano ad ali spiegate nell’azzurro 

cristallino. 
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Il vento arrivava ad ampi, grandi soffi giù dalla 

brughiera, e il fresco profumo gli dava una 

strana, selvaggia dolcezza. 

Colin continuava a sollevare il suo gracile petto 

per inspirare, e i grandi occhi pareva quasi 

fossero loro ad ascoltare, anziché le orecchie. 

«Ci sono talmente tanti suoni di canto, di 

mormorii e di richiami» disse. 

«Cos’è quella fragranza portata dal soffiare 

del vento?»  
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«Sono i bocci del ginestrone sulla brughiera» 

rispose Dickon. «Eh! Le api fanno un lavoro 

meraviglioso, oggi». 

Nei sentieri che imboccavano non si scorgeva un 

solo essere umano. Tutti i giardinieri e gli aiuti 

giardinieri erano spariti come per magia. I 

ragazzi entravano e uscivano lo stesso fra i 

cespugli e intorno all’aiuola della fontana, 

seguendo il loro percorso ben ideato, per 

semplice gusto del mistero. Ma quando 

imboccarono infine il Sentiero Lungo rasente il 

muro ricoperto dall’edera, la sensazione eccitante 

di un’emozione imminente li indusse, per uno 

strano motivo che nemmeno loro avrebbero saputo 

spiegare, a parlare sussurrando. 

«È qui» disse Mary in un soffio. «È qui che 

camminavo avanti e indietro e mi chiedevo dove 

mai fosse». 

«Davvero?» esclamò Colin, mentre i suoi occhi 

esploravano l’edera con curiosità appassionata. 

«Ma non vedo nulla» sussurrò. «Non c’è nessuna 

porta». 

«È quello che avevo pensato anch’io» disse 

Mary. 

Ci fu un piacevole silenzio col fiato sospeso, e 

la carrozzina continuò a scivolare sulle ruote. 

«Quello è il giardino dove lavora Ben» disse 

Mary. 

«Davvero?» disse Colin. 

Poche decine di metri dopo Mary tornò a 

sussurrare. 

«Questo è il punto dove il pettirosso è volato 

sul muro».  
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«Davvero?» esclamò Colin. «Oh! Come vorrei 

che tornasse!» 

«E quello» disse Mary con gioia solenne, 

indicando sotto un grande cespuglio di lillà, «è il 

punto dove si è appollaiato sul mucchietto di 

terra e mi ha mostrato la chiave». 

Allora Colin si rizzò sulla sedia. 

«Dove? Dove? Qui?» esclamò, e i suoi occhi 

diventarono grandi come quelli del lupo di 

Cappuccetto Rosso, quando Cappuccetto Rosso ne 

nota la grandezza. Dickon smise di camminare e 

la sedia a rotelle si fermò. 

«Questo» disse Mary, calpestando l’aiuola 

vicino all’edera, «è il punto dove sono andata a 

parlargli quando mi ha cinguettato dalla cima del 

muro. E questa è l’edera che è stata sollevata dal 

vento» disse afferrando la cortina verde che 

scendeva verso terra. 

«Oh! È quella!» disse Colin restando a bocca 

aperta. 

«Ed ecco qui la maniglia, e qui la porta. 

Dickon, spingilo dentro, presto!» 

Dickon lo fece entrare con un’unica forte, 

salda, magnifica spinta. 

Colin si era nuovamente abbandonato sui 

cuscini, nonostante ansimasse dalla gioia. Si era 

coperto gli occhi con le mani e le aveva lasciate 

così per escludere tutto fino a che non si fossero 

trovati dentro il giardino, la sedia non si fosse 

fermata come per magia e la porta non fosse 

stata chiusa a chiave. 
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Non tolse le mani prima di quel momento, e solo 

allora prese a guardarsi tutt’intorno, come 

avevano già fatto Dickon e Mary. Il bel velo 

verde tenero di foglioline era scivolato sulle 

mura, sulla terra, sugli alberi, sui getti dondolanti 

e sui viluppi. Si vedevano tocchi e schizzi d’oro, 

di porpora e di bianco un po’ da tutte le parti, 

nell’erba sotto gli alberi, nelle urne grigie delle 

alcove. Gli alberi si mostravano rosati e nivei 

sulla sua testa, e c’erano battiti d’ali, deboli 

dolci zufolii, mormorii e profumi, e fragranze su 

fragranze. Il sole gli cadeva caldo sul viso come 

una mano dal tocco piacevole. Mary e Dickon 

stavano lì a guardarlo meravigliati. Colin aveva 

un aspetto stranissimo, insolito, perché un alone 

colorato di rosa lo aveva rivestito tutto, la faccia 

d’avorio e il collo e le mani e il resto. 

«Guarirò! Guarirò!» esclamò. «Mary! Dickon! 

Guarirò! E vivrò a lungo, molto più a lungo, per 

sempre! » 
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