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La tenda 
Il giardino segreto era tutto un rigoglio di bocci 

e di fiori, e ogni mattina svelava nuovi miracoli. 

C’erano uova nel nido del pettirosso e la sua 

compagna le covava, mantenendole calde contro 

il piccolo petto piumoso, sotto le ali attente. 

All’inizio era assai nervosa, e il pettirosso in 

persona stava in guardia con aria indignata. 

Nemmeno Dickon osava, in quei giorni, 

avvicinarsi a quell’angolo folto di vegetazione, e 

attese finché, grazie all’effetto silenzioso di un 

qualche misterioso incantesimo, ebbe 

l’impressione di avere finalmente trasmesso ai 

due pettirossi che in giardino tutto era un 

miracolo come il loro, l’immensa, tenera, terribile 

bellezza delle Uova, e la loro solennità. 

Sarebbe bastata, in quel giardino, una sola 

persona ignara, nel suo essere più profondo, del 

fatto che, se un uovo fosse stato portato via o 

danneggiato, il mondo intero avrebbe cominciato 

a roteare impazzito, per trovare la sua fine. 

Dapprima il pettirosso aveva osservato Mary e 

Colin con un’ansia lancinante. 

Per un qualche misterioso motivo sapeva che 

non c’era bisogno di sorvegliare Dickon. 

Appena aveva posato l’occhio nero, lucido come 

una goccia di rugiada, su Dickon, aveva capito che 

non era un estraneo, ma una sorta di pettirosso 

privo di becco e piume. 
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Poteva parlare la lingua dei pettirossi; parlare 

la lingua dei pettirossi con i pettirossi è come 

parlare francese con i francesi. 

Il pettirosso era convinto che Dickon si 

rivolgesse agli umani ricorrendo a quei loro strani 

suoni perché loro non erano abbastanza 

intelligenti da capire il linguaggio dei pennuti. 

Perfino nei movimenti Dickon era come un 

pettirosso. 

Non faceva mai trasalire nessuno mostrandosi 

all’improvviso, così non sembrava un pericolo o 

una minaccia. 

Qualsiasi pettirosso capiva benissimo Dickon, e 

pertanto la sua presenza non induceva il benché 

minimo turbamento. 

Ma all’inizio gli sembrò di dovere stare in 

guardia dagli altri due. 

Tanto per cominciare, la creatura-ragazzo non 

era entrato nel giardino sulle sue gambe. 

Lo spingevano con un aggeggio a ruote, e gli 

avevano gettato addosso le pelli di animali 

selvatici. 

Già questo era di per sé sospetto. 

Poi, quando aveva cominciato ad alzarsi e a 

muoversi, lo aveva fatto in un modo strano, come 

se non ci fosse abituato, e sembrava che gli altri 

lo dovessero aiutare. 

Il pettirosso aveva preso l’abitudine di 

nascondersi in un cespuglio da dove lo osservava 

con apprensione, la testa piegata prima da una 

parte e poi dall’altra. 

Riteneva che quei movimenti lenti potessero 

anche indicare che il ragazzo si apprestava a 

balzare al modo dei gatti. 
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Quando i gatti si preparano al balzo, strisciano 

per terra con grande lentezza. Il pettirosso ne 

aveva discusso un bel po’ con la sua compagna 

per alcuni giorni, ma poi aveva deciso di non 

tornare sull’argomento perché le suscitava un tale 

terrore, da fargli temere che potesse danneggiare 

le uova. 

Quando il ragazzo cominciò a camminare da 

solo e perfino a muoversi più velocemente, questo 

fu per loro di immenso sollievo. Ma per lungo 

tempo – o quantomeno per un periodo che al 

pettirosso sembrò molto lungo – il ragazzo restò 

una fonte di preoccupazione. Non agiva come gli 

altri umani. Pareva che camminare gli piacesse 

moltissimo, ma aveva un modo assai sconcertante 

di sedersi o di sdraiarsi per un po’ e poi di 

rialzarsi per ricominciare a camminare. 

Un giorno il pettirosso si ricordò che, quando i 

suoi genitori gli avevano insegnato a volare, 

aveva fatto anche lui lo stesso genere di cose. 

Aveva iniziato con voli brevi, di qualche centinaio 

di metri, e dopo si era sempre dovuto riposare. 

Così gli venne in mente che quel ragazzo stava 

imparando a volare, o meglio, a camminare. 

Spiegò questo alla sua compagna, e quando le 

disse che le Uova si sarebbero probabilmente 

comportate allo stesso modo, dopo la schiusa, lei 

ne trasse un grande conforto. Cominciò perfino a 

nutrire interesse per il ragazzo e a provare un 

grande piacere nel guardarlo dal bordo del nido, 

anche se pensava sempre che le sue Uova 

sarebbero state molto più intelligenti e avrebbero 

imparato molto più velocemente. 
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Ma poi aggiunse con indulgenza che gli umani 

erano sempre più goffi e lenti delle Uova, e la 

maggior parte di loro, a quanto pareva, non 

imparava affatto a volare. 

Mai che li si incontrasse nell’aria o in cima agli 

alberi. 

Dopo un po’ il ragazzo cominciò a muoversi 

come gli altri, ma a volte tutti e tre i bambini 

facevano delle cose strane. 

Restavano sotto gli alberi a muovere le braccia 

e le gambe e la testa in un modo che non era né 

camminare né correre né sedersi. 

Ripetevano questi movimenti ogni giorno, a 

intervalli, e il pettirosso non riusciva mai a 

spiegare alla sua compagna che cosa stessero 

facendo o cercando di fare. 

Poteva soltanto dire che era sicuro che le Uova 

non avrebbero mai dovuto sbattere le ali alla 

stessa maniera. 

Ma dal momento che il ragazzo che parlava 

benissimo la lingua dei pettirossi faceva con loro 

quelle stesse cose, gli uccelli si sentivano del 

tutto certi che quelle azioni non costituivano un 

pericolo. 

Naturalmente né il pettirosso né la sua 

compagna avevano mai sentito parlare del 

campione di lotta Bob Haworth, e dei suoi esercizi 

per rendere i muscoli tesi e gonfi. 

I pettirossi non sono come gli esseri umani; i 

loro muscoli sono sempre in esercizio, e quindi si 

sviluppano in modo naturale. 
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Se devi volare in giro per trovare ogni pasto che 

mangi, i muscoli non si atrofizzano mai. 

Quando il ragazzo camminava e correva in giro 

e scavava e ripuliva dalle erbacce come gli altri, 

sul nido nell’angolo calavano una grande pace e 

tranquillità. I timori per le Uova diventavano una 

cosa del passato. Sapere che le Uova erano 

altrettanto al sicuro che se fossero state messe 

sotto chiave, e il fatto di poter vedere accadere 

tante cose strane, rendeva la cova 

un’occupazione di grande interesse. Nei giorni di 

pioggia la madre delle Uova arrivava perfino a 

provare un certo tedio perché i bambini non 

venivano in giardino. 

Ma anche nei giorni di pioggia non si poteva 

dire che Mary e Colin si annoiassero. Una mattina 

che la pioggia scrosciava senza mai arrestarsi e 

Colin cominciava a sentirsi un po’ inquieto perché 

temeva di dovere restare sul divano, dal momento 

che sarebbe stata un’imprudenza alzarsi e 

camminare, Mary ebbe un’ispirazione. 

«Adesso che sono un vero ragazzo» aveva 

detto Colin, «le mie gambe, le mie braccia e tutto 

il mio corpo sono talmente colmi di Magia, che 

non riesco a tenerli fermi. Hanno sempre voglia 

di fare qualcosa. Sai, Mary, che quando mi alzo 

al mattino, quando è molto presto e gli uccelli 

stanno strillando là fuori, e pare che tutto stia 

urlando di gioia – perfino gli alberi e le cose che 

non possiamo udire – ho la sensazione come di 

dover saltare giù dal letto e urlare anch’io. Se lo 

facessi, pensa solo che cosa accadrebbe».  
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Mary scoppiò in un riso incontrollato. 

«L’infermiera verrebbe di corsa, con la signora 

Medlock dietro. 

Sarebbero sicuri che sei impazzito e 

manderebbero a chiamare il dottore» disse. 

Anche Colin scoppiò a ridere. 

Gli sembrava di vederseli davanti: sarebbero 

rimasti orripilati dalla sua insurrezione, e stupiti 

di vederlo in piedi tutto dritto. 

«Vorrei tanto che mio padre tornasse» disse. 

«Glielo voglio dire io. 

Non faccio che pensarci, ma non credo che 

riusciremo a tirare avanti così molto più a lungo. 

Non posso sopportare di stare fermo e fingere; 

e poi, ho un aspetto troppo diverso. 

Come vorrei che oggi non piovesse». 

Fu in quel momento che Mary fu colta dalla sua 

ispirazione. 

«Colin» iniziò in modo misterioso, «sai quante 

stanze ci sono in questa casa?» 

«Un migliaio, suppongo» rispose lui. 

«Ce n’è un centinaio, più o meno, dove non va 

mai nessuno» disse Mary. 

«Una volta, in un giorno di pioggia come 

questo, sono andata a vederne molte. 

Non lo ha mai scoperto nessuno, anche se la 

signora Medlock non mi ha vista per un pelo. 
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Avevo perso la strada tornando indietro, e mi ero 

fermata alla fine del tuo corridoio. È stata quella 

la seconda volta che ti ho sentito piangere» 

Colin si rizzò sul divano. 

«Un centinaio di stanze in cui non entra mai 

nessuno » disse. «Sembra quasi un giardino 

segreto. Se adesso noi ci andiamo, potresti 

spingermi nella mia carrozzina e nessuno 

scoprirebbe mai dove siamo». 

«Era quello che stavo pensando» disse Mary. 

«Nessuno oserebbe seguirci. Ci sono gallerie 

dove potresti correre. Potremmo fare i nostri 

esercizi. C’è una stanzina indiana con una 

ribaltina piena di elefantini d’avorio. Ci sono 

stanze di ogni genere». 

«Suona il campanello» disse Colin. 

Appena l’infermiera entrò le diede i suoi ordini. 

«Voglio la mia sedia» disse. «Miss Mary e io 

andiamo a guardare quella parte della casa che 

non è in uso. John può spingermi fino alla 

quadreria perché lì ci sono alcuni gradini. Poi 

deve lasciarci soli finché non lo mando a 

chiamare». 

Quella mattina le giornate di pioggia persero il 

loro orrore. Dopo che il portiere ebbe spinto la 

sedia a rotelle nella quadreria, e li ebbe lasciati 

soli in ottemperanza agli ordini, Colin e Mary si 

scambiarono un’occhiata soddisfatta. Non appena 

Mary si fu accertata che John stava davvero 

tornando nelle sue stanze al piano di sotto, Colin 

si alzò dalla sedia.   
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«Correrò da un’estremità della galleria 

all’altra» disse, «poi salterò e faremo gli esercizi 

di Bob Haworth ». 

Fecero tutte queste cose e molte altre ancora. 

Guardarono i ritratti e trovarono la scialba 

ragazzina vestita di broccato verde con un 

pappagallo sul dito. 

«Tutti questi» disse Colin, «devono essere miei 

parenti. 

Sono vissuti tanto tempo fa. 

Quella col pappagallo, credo sia una delle mie 

lontanissime prozie. 

Ti somiglia un po’, Mary: non come sei adesso, 

ma con l’aspetto che avevi quando sei arrivata. 

Ora sei molto più forte e bella». 

«Anche tu» disse Mary, e risero entrambi. 

Andarono nella stanza indiana a divertirsi con 

gli elefanti d’avorio. 

Trovarono il boudoir di broccato rosa e il buco 

lasciato dal topo nel cuscino, ma ormai i topi 

erano cresciuti, erano corsi via e il buco era 

vuoto. 

Videro altre stanze e fecero altre scoperte che 

Mary non aveva fatto nel suo primo giro. 

Trovarono nuovi corridoi, angoli, rampe di scale 

e altri vecchi quadri che piacquero loro molto, e 

strane vecchie cose di cui non conoscevano 

l’utilizzo. 

Fu una mattina stranamente divertente. 

La sensazione di vagare nella stessa casa in cui 

c’era altra gente, ma allo stesso tempo con la 

sensazione di trovarsene a miglia di distanza, era 

qualcosa di affascinante.   
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«Sono contento che siamo venuti» disse Colin. 

«Non mi ero mai reso conto di vivere in un posto 

tanto grande, vecchio e strano. Mi piace. 

Andremo in giro tutti i giorni di pioggia. 

Continueremo a trovare nuovi strani angoli e 

cose». 

Quella mattina, fra le altre cose, avevano 

scoperto anche un appetito talmente robusto, che 

quando tornarono nella stanza di Colin non fu 

possibile rimandare indietro il pranzo intatto. 

Quando portò giù il vassoio, l’infermiera lo 

sbatté giù sulla credenza della cucina di modo 

che la signora Loomis, la cuoca, potesse vedere 

come erano stati ripuliti i piatti e i vassoi. 

«Guarda un po’!» disse. «Questa è la casa dei 

misteri, e quei due bambini sono il mistero più 

grande di tutti». 

«Se continuano così tutti i giorni» disse il 

portiere, un giovanotto robusto, «ci sarà poco da 

meravigliarsi se adesso lui pesa il doppio rispetto 

a un mese fa. Dovrò sbrigarmi a lasciare il mio 

lavoro, prima di spezzarmi i muscoli». 

Quel pomeriggio Mary notò che nella stanza di 

Colin era successo qualcosa di nuovo. Lo aveva 

notato già il giorno prima, ma non aveva detto 

nulla perché credeva che il cambiamento fosse 

avvenuto per caso. Non disse nulla nemmeno 

questa volta, ma si mise a sedere e guardò 

fissamente il quadro sopra la mensola del 

caminetto. Lo poteva guardare perché la tenda 

era stata aperta.   
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«So cosa vuoi sentirmi dire» disse Colin, dopo 

che lei lo ebbe fissato per un po’. «Lo so sempre, 

quando vuoi che io dica qualcosa. Ti stai 

chiedendo perché la tenda è tirata. Continuerò a 

tenerla così». 

«Come mai?» chiese Mary. 

«Perché non mi fa più rabbia vederla ridere. 

Due notti fa mi sono svegliato, splendeva la luna 

piena, e ho avuto la sensazione che la Magia 

riempisse la stanza e rendesse tutto talmente 

splendido, da non potere stare fermi. Mi sono 

alzato e ho guardato fuori della finestra. La 

stanza era luminosissima, sulla tenda si era 

posata una chiazza di chiaro di luna, e per un 

qualche motivo questo mi ha indotto ad andare a 

tirare il cordone. Lei guardava in basso, verso di 

me, ed era come se ridesse contenta di vedermi lì 

in piedi. È stato questo a far sì che guardarla mi 

piacesse. La voglio vedere ridere così per 

sempre. Penso che forse era una specie di 

persona magica anche lei». 
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«Le somigli talmente adesso» disse Mary, «che 

a volte penso che potresti essere un fantasma con 

l’aspetto di ragazzo». 

L’idea fece una certa impressione a Colin. Ci 

pensò e poi rispose lentamente: «Se fossi il suo 

fantasma, mio padre mi amerebbe di più». 

«Ti piacerebbe che ti volesse bene?» chiese 

Mary. 

«Se lui cominciasse a volermi bene, penso che 

gli direi della Magia» disse Colin.   
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