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Ben Weatherstaff 
Uno degli aspetti più strani della nostra vita è 

che ci capita solo ogni tanto di provare la 

certezza che vivremo a lungo, molto a lungo, 

addirittura per sempre. 

Ci capita di saperlo certe volte, quando ci 

alziamo all’alba e, in quell’ora tenera e solenne, 

usciamo. 

Lì, del tutto soli, rovesciamo il capo all’indietro 

per guardare in alto, ancora più in alto, sempre 

più in alto, verso il pallido cielo che lentamente 

si trasforma e avvampa mentre accadono cose 

meravigliose e sconosciute, fino a che l’Oriente 

quasi ci strappa un grido, e il cuore resta come 

sospeso davanti alla strana, immutabile maestà 

del levar del sole: qualcosa che è accaduto ogni 

mattina, per migliaia e migliaia e migliaia di anni. 

Allora, per un attimo, sappiamo che vivremo per 

sempre. 

Ci capita anche di saperlo quando ci troviamo 

da soli in un bosco, al tramonto, e la profonda e 

misteriosa quiete dorata che traversa obliqua i 

rami fino a terra sembra dirci lentamente, 

ripetutamente, qualche cosa che non possiamo del 

tutto udire. 

Poi, a volte, è la quiete immensa del cielo 

notturno, di un azzurro profondo, con milioni di 

stelle che ci guardano come in attesa, a darcene 

la certezza; certe volte è il suono di una musica 

lontana a renderlo vero; altre lo sguardo che 

qualcuno ha negli occhi. 
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Fu così anche per Colin quando, per la prima 

volta, vide udì e avvertì la primavera dentro le 

quattro alte mura di un giardino segreto. 

Quel pomeriggio pareva che il mondo intero 

fosse occupato a rendersi perfetto e radioso di 

bellezza e gentile per un ragazzo. 

Fu forse per pura celestiale bontà che la 

primavera venne e affastellò ogni possibile cosa 

in quel singolo posto. 

Più di una volta Dickon interruppe le sue 

occupazioni e stette fermo con una specie di 

meraviglia crescente negli occhi, scuotendo 

dolcemente la testa. 

«Eh! È stupendo» disse. 

«Ho dodici anni, quasi tredici, e in tredici anni 

ci sono un mucchio di pomeriggi, ma mi pare di 

non aver mai visto un pomeriggio tanto 

stupendo». 

«Eh sì, è proprio stupendo» disse Mary, e 

sospirò di pura gioia. 

«Scommetto che è il pomeriggio più 

meraviglioso che ci sia mai stato al mondo». 

«Credi» disse Colin con sognante attenzione, 

imitando la parlata dello Yorkshire, «che sia 

stato fatto così appositamente per me?» 

«Perbacco!» esclamò Mary piena di 

ammirazione. 

«Ti è venuto davvero bene l’accento dello 

Yorkshire! Lo stai pronunciando ai massimi livelli. 

La tua.. 

la tua è un’arte!» 

E regnò la gioia. 
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Spinsero la carrozzina sotto il prugno, reso 

bianco come la neve dai boccioli e musicale dalle 

api. Era come il baldacchino di un re, di un re 

fatato. Avevano accanto ciliegi in fiore e meli dai 

petali bianchi e rosa, e alcuni già sbocciati. Fra i 

rami in fiore del baldacchino si scorgevano 

spicchi di cielo simili ad altrettanti, meravigliosi 

occhi azzurri. 

Mary e Dickon lavorarono un po’ qua un po’ là, 

mentre Colin li guardava. Gli portavano tante 

cose da vedere: boccioli che si schiudevano, 

boccioli ancora chiusi, ramoscelli con le foglie 

che cominciavano appena a mostrare il verde, la 

penna di un picchio caduta sull’erba, il guscio 

vuoto di un uovo rotto dall’uccellino in anticipo. 

Dickon spingeva lentamente la sedia per il 

giardino, tutto intorno, fermandosi di continuo 

perché Colin vedesse le meraviglie che 

spuntavano dalla terra o scendevano giù dagli 

alberi. Per lui era come venire accompagnato 

solennemente per il paese di un re e di una 

regina di fiaba, di cui gli venivano mostrate tutte 

le misteriose ricchezze. 

«Chissà se vedremo il pettirosso!» disse Colin. 

«Lo vedrai spesso, fra un po’» rispose Dickon. 

«Quando le uova si schiuderanno, il nostro 

uccellino sarà così occupato che gli girerà la 

testa. Allora lo vedremo volare avanti e indietro 

reggendo vermi più grossi di lui. Ci sarà un bel 

po’ di chiasso nel nido, al suo arrivo, e una tale 

confusione di ali che lui capirà a stento in quale 

bocca spalancata deve far cadere il primo 

pezzetto. 
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 La mamma dice che quando vede il lavoro che 

deve fare un pettirosso per riempire tutti quei 

becchi spalancati, ha la sensazione di essere una 

signora con nulla da fare». 

Risero talmente di gusto che, ricordandosi che 

non si dovevano far sentire, si coprirono la bocca 

con le mani. 

A Colin era stata insegnata la legge dei sussurri 

e delle voci basse già diversi giorni prima. 

Gli piaceva quest’aria di mistero e faceva del 

suo meglio, ma nel bel mezzo di un divertimento 

eccitante è piuttosto difficile non ridere forte. 

Ogni istante di quel pomeriggio fu pieno di 

novità, a ogni ora la luce del sole si faceva più 

dorata. 

La sedia a rotelle era stata riportata sotto il 

baldacchino. 

Dickon si era messo a sedere sull’erba e aveva 

appena tirato fuori il suo zufolo, quando Colin si 

accorse di qualcosa che non aveva fatto in tempo 

a notare prima. 

«Quello là è un albero molto vecchio, vero?» 

chiese. 

Dickon guardò verso l’albero, oltre l’erba, e 

anche Mary guardò. 

Ci fu un momento di silenzio. 

«Sì» rispose poi Dickon, a voce bassa e con un 

tono molto gentile. 

Mary fissò pensierosa l’albero. 

«I rami sono molto grigi e non ha foglie da 

nessuna parte» continuò Colin. 

«È proprio morto, vero?»   
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«Sì» ammise Dickon. 

«Ma ci si sono arrampicate sopra le rose, e 

nasconderanno ogni pezzo del legno morto 

quando saranno piene di foglie e di fiori. 

A quel punto non sembrerà più morto. 

Sarà il più bello di tutti». 

Mary continuava a guardare l’albero 

impensierita. 

«Sembra come se gli si sia spezzato un grosso 

ramo» disse Colin. 

«Chissà come è accaduto». 

«È stato molto tempo fa» rispose Dickon. 

«Eh!» fece poi con un improvviso trasalimento 

di sollievo, posando una mano sulla spalla di 

Colin. 

«Guarda un po’ quel pettirosso! È tornato! Era 

andato a fare provviste per la sua compagna». 

Colin fece appena in tempo, e riuscì a 

intravedere in un lampo la pettorina rossa 

dell’uccellino che teneva qualcosa nel becco. 

Sfrecciò attraverso il verde e si infilò in un 

angolo folto, sparendo alla loro vista. 

Colin tornò a sdraiarsi sul suo cuscino, con una 

risatina. 

«Le sta portando il tè. 

Forse sono le cinque. 

Penso che gradirei anch’io un po’ di tè». 

Mary e Dickon erano di nuovo tranquilli. 

«È stata una magia che il pettirosso sia arrivato 

proprio in quel momento» disse poi Mary a Dickon 

in segreto. 

«Lo so che è stata una magia». 

Sia lei sia Dickon avevano temuto che Colin 

chiedesse qualcosa sull’albero il cui ramo si era 

spezzato dieci anni prima. 
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Ne avevano parlato insieme e Dickon si era 

alzato sfregandosi la testa con aria preoccupata. 

«Non dobbiamo avere l’aria di considerarlo un 

albero diverso dagli altri» aveva detto. 

«Non gli potremo mai dire come si è rotto, 

povero ragazzo. 

Se dovesse chiedere qualcosa, noi dobbiamo 

cercare di avere un’aria allegra». 

«Sì, faremo così» aveva risposto Mary. 

Ma non era riuscita ad avere un’aria allegra 

quando aveva guardato l’albero. 

Mary aveva continuato a chiedersi, in quei pochi 

istanti, se Dickon avesse pensato ad altre cose. 

Lui aveva continuato a sfregarsi i capelli color 

ruggine con aria perplessa, finché i suoi occhi 

azzurri avevano assunto un’espressione 

tranquilla. 

«La signora Craven era una giovane signora 

molto graziosa» continuò con una certa 

esitazione. 

«La mamma pensa che deve essere tornata 

molte volte a Misselthwaite, a proteggere Master 

Colin, come fanno tutte le mamme quando 

vengono portate via dal mondo. 

Devono tornare ogni tanto, vedi. 

Forse è stata nel giardino, e magari è stata lei 

a volere che lo curiamo, che lo portiamo qui». 

Mary aveva pensato che lui stesse parlando di 

magia. 

Credeva molto nella magia. 

In segreto, era convinta che Dickon operasse 

magie su tutte le cose che gli capitavano a tiro, e 

che fosse questo il motivo per cui gli volevano 

tutti tanto bene, e per cui le creature selvatiche 

capivano che era loro amico. 

145296





288 

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 288 

 Si chiese, infatti, se non fosse stato proprio il 

suo dono per la magia a far venire il pettirosso al 

momento giusto, mentre Colin faceva delle 

domande pericolose. 

Aveva la sensazione che le arti magiche fossero 

state all’opera l’intero pomeriggio, trasformando 

Colin in un ragazzo completamente diverso. 

Non pareva possibile che potesse essere quella, 

la pazza creatura che aveva gridato e picchiato e 

morso il cuscino. 

Perfino il suo pallore d’avorio pareva mutato. 

Sembrava davvero che il debole riverbero di 

colore affioratogli sul viso, sul collo e sulle mani 

non appena era entrato in giardino non fosse più 

andato via. 

Adesso sembrava fatto di carne, anziché di 

avorio e cera. 

Videro due o tre volte il pettirosso che portava 

il cibo alla sua compagna, e questo ricordava 

tanto il tè pomeridiano, che Colin decise di 

averne un po’. 

«Va’ a dire a un domestico di lasciare un 

cestino con il tè vicino al sentiero dei 

rododendri» disse. 

«Poi tu e Dickon lo potrete portare qui». 

Era un’idea piacevole, facile a realizzarsi. 

Quando la tovaglia bianca fu distesa sull’erba, 

con il tè caldo, il pane tostato e imburrato e i 

pasticcini, loro, affamati com’erano, lo trovarono 

delizioso. 

Diversi uccelli usciti per le loro commissioni 

domestiche si fermarono a chiedersi cosa stesse 

accadendo, e si sentirono indotti a studiare le 

briciole con grande meticolosità. 
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Noce e Guscio si arrampicarono veloci sugli 

alberi con pezzetti di torta. 

Fuliggine si portò in un canto l’intera metà di 

una focaccina imburrata, e prese a beccarla e a 

esaminarla, a rigirarla e a fare commenti rauchi 

finché si decise a ingoiarsela tutta in un allegro 

boccone. 

Il pomeriggio volgeva verso la sua ora dorata. 

Il sole intensificava il fulgore dei raggi, le api 

tornavano verso casa e gli uccelli non passavano 

più tanto spesso. 

Dickon e Mary erano seduti sull’erba, il cestino 

del tè era stato nuovamente riempito per 

riportarlo a casa, Colin era sdraiato sui cuscini. 

Le pesanti ciocche ricadevano all’indietro 

scoprendogli la fronte e il viso di un colorito 

molto naturale. 

«Non voglio che questo pomeriggio finisca» 

disse. 

«Tornerò domani e il giorno dopo, e il giorno 

dopo ancora, e tutti i giorni dopo. 

Adesso che ho visto la primavera, voglio vedere 

l’estate. 

Voglio vedere tutto quello che cresce qui. 

E crescerò qui anch’io». 

«Questo è certo» disse Dickon. 

«Fra un po’ ti faremo camminare qui e scavare 

come tutti gli altri». 

Colin si fece di tutti i colori. 

«Camminare!» disse. 

«Scavare! Farò questo?» 

L’occhiata di Dickon fu cauta. 

Né lui né Mary avevano mai chiesto se ci fosse 

qualcosa che non andava con le gambe. 
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«Certo che lo farai» disse con fermezza. 

«Hai le tue gambe, proprio come tutti gli 

altri!» 

Mary provò un certo timore, finché non udì la 

risposta di Colin. 

«Non hanno nessuna vera malattia» disse lui, 

«ma sono così gracili e sottili. 

Tremano talmente che ho paura a mettermici 

sopra». 

Sia Mary che Dickon tirarono un respiro di 

sollievo. 

«Quando smetterai di avere paura, ti 

reggeranno» disse Dickon con rinnovata allegria. 

«E fra un po’ avrai smesso di avere paura». 

«Davvero?» disse Colin, e restò in silenzio, con 

l’aria di interrogarsi su tante cose. 

Restarono zitti a lungo. 

Il sole era sceso ancora più in basso. 

Era l’ora che tutto si acquieta, e il loro 

pomeriggio era stato davvero indaffarato ed 

eccitante. 

Colin aveva l’aria di riposarsi voluttuosamente. 

Perfino le creature di Dickon avevano smesso di 

gironzolare e riposavano accanto a loro. 

Fuliggine si era posato su un ramo basso con 

una zampina ritratta, e si era lasciato scendere 

una sonnolenta membrana grigia sugli occhi. 

Mary pensò in cuor suo che aveva l’aria di 

starnutire da un momento all’altro. 
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Nel mezzo di tanta quiete, trasalirono alquanto 

quando Colin alzò la testa ed esclamò con un ben 

udibile, improvvisamente allarmato sussurro: 

«Quell’uomo lì, chi è?» 

Dickon e Mary si rizzarono in piedi. 

«Uomo?» esclamarono entrambi a voce bassa, 

rapidamente. 

Colin indicò l’alto muro. 

«Guardate!» bisbigliò eccitato. 

«Guardate lì!» 

Mary e Dickon si girarono di scatto e 

guardarono. 

La faccia indignata di Ben Weatherstaff, in 

piedi in cima a una scala, li fissava da sopra il 

muro! Agitò addirittura il pugno contro Mary. 

«Se io non ero scapolo, e se tu eri mia figlia» 

esclamò, «te le suonavo di santa ragione!» 

Salì un altro piolo con aria minacciosa, come 

energicamente intenzionato a saltar giù e 

vedersela con lei; ma mentre Mary gli si 

avvicinava, lui a quanto pare ci ripensò e restò 

sul piolo più alto della scala agitandole contro il 

pugno. 

«Non ti avevo mai considerata gran che!» disse 

nella sua arringa. 

«Non ti potevo sopportare, la prima volta che ti 

ho messo gli occhi addosso. 

Una mocciosetta gracile, con la faccia color 

latte acido, che mi faceva sempre domande e 

ficcava il naso dove non la voleva nessuno. 
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Non so davvero come sei riuscita a incastrarmi. 

Se non era per il pettirosso… dannato 

pettirosso! » 
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«Ben» gli fece Mary riprendendo fiato. 

Si trovava sotto di lui, e lo chiamò quasi 

ansimando. 

«Ben, è stato il pettirosso a indicarmi la 

strada!» 

A quel punto Mary ebbe proprio l’impressione 

che Ben sarebbe sceso dal suo lato del muro, 

tanto era infuriato. 

«Bambina cattiva!» le urlò. 

«Scaricare le tue colpe su un pettirosso! Non 

che lui non è abbastanza sfacciato da osare 

qualsiasi cosa. 

Ma insegnarti la strada! Proprio lui! Eh! Tu 

piccola…» ma la parola successiva gli volò via 

perché era stato vinto dalla curiosità. 

«Ma come diavolo sei riuscita a entrare?» 

«È stato il pettirosso a mostrarmi la strada» 

protestò lei ostinata. 

«Non si rendeva conto di farlo, ma lo ha fatto. 

E non te lo posso raccontare da qui, mentre mi 

agiti contro il pugno». 

In quel preciso istante lui smise di colpo di 

agitare il pugno, e la mascella gli cadde giù 

mentre fissava oltre la testa di Mary una cosa che 

vedeva avanzare sull’erba verso di lui. 

Nell’udire dapprima il suo torrente di parole, 

Colin era rimasto talmente stupito, che si era 

limitato a rizzarsi a sedere come incantato. 

Ma nel bel mezzo di tutto questo, si era ripreso 

e aveva fatto un cenno imperioso a Dickon. 

«Spingimi laggiù!» gli ordinò. 

«Spingimi proprio vicino, e fermati dritto 

davanti a lui!»   
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Questo, pensate un po’, questo è quanto vide 

Ben Weatherstaff, e gli fece cascare la mascella. 

Una sedia a rotelle con lussuosi cuscini e drappi 

stava avanzando verso di lui. 

Sembrava piuttosto una specie di carrozza di 

stato per via del giovane rajah che vi era sdraiato 

con autorità regale nei grandi occhi incorniciati di 

nero, e una sottile manina bianca protesa 

altezzosamente verso di lui. 

Si fermò giusto sotto il naso di Ben 

Weatherstaff. 

Non c’è proprio da meravigliarsi, se gli si 

spalancò la bocca. 

«Lo sai chi sono io?» gli chiese il rajah. 

Come lo guardava Ben Weatherstaff! I suoi 

vecchi occhi arrossati fissavano dritto davanti a 

sé come vedesse un fantasma. 

Lo fissava senza togliergli gli occhi di dosso, 

poi inghiottì il groppo che aveva in gola e non 

fece parola. 

«Lo sai chi sono io?» gli chiese Colin ancora 

più imperioso. 

«Rispondi!» 

Ben alzò una mano contorta, se la passò sugli 

occhi e sulla fronte, e poi rispose con una strana 

voce tremante. 

«Chi sei?» disse. 

«Certo che lo so, con gli occhi di vostra madre 

che mi fissano da quella vostra faccia. 

Lo sa Dio come siete finito qui. 

Siete il povero invalido ». 

Colin si dimenticò di avere mai avuto una 

schiena. 

Avvampò in viso e si mise ritto a sedere. 
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«Non sono un invalido!» urlò su tutte le furie. 

«Nemmeno per sogno!» 

«No che non lo è!» urlò Mary quasi facendo 

scuotere le mura, tanto feroce era la sua 

indignazione. 

«Non ha un solo bozzo che sia grande come 

una capocchia di spillo! Ho guardato da tutte le 

parti e non ce n’era nemmeno uno, nemmeno 

uno!» 

Ben Weatherstaff si passò di nuovo la mano 

sulla fronte e continuò a fissare come se non 

potesse mai averne abbastanza. 

Gli tremava la mano, gli tremava la bocca e gli 

tremava la voce. 

Era un vecchio ignorante, un vecchio privo di 

tatto, capace soltanto di ricordare quello che 

aveva sentito dire. 

«Tu… tu non hai la schiena deforme?» chiese 

con voce roca. 

«No!» urlò Colin. 

«Tu tu non hai le gambe deformi?» chiese 

tremando la voce di Ben, ancora più roca. 

Questo era troppo. 

L’energia che Colin metteva nei suoi attacchi, 

questa volta gli si scatenò dentro in un altro 

modo. 

Nessuno aveva mai insinuato che le sue gambe 

fossero deformi, nemmeno a bisbigli, e la 

semplicissima idea che lo potessero essere, 

espressa dalla voce di Ben Weatherstaff, era più 

di quanto potessero tollerare la carne e il sangue 

del nostro rajah. 

La rabbia e l’orgoglio offeso gli fecero 

dimenticare tutto il resto, e lo riempirono di 

un’energia che non aveva mai conosciuto prima, 

di una forza quasi soprannaturale. 
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«Vieni qui!» urlò a Dickon, e cominciò a 

strapparsi le coperte dagli arti inferiori e a 

districarsi. 

«Vieni qui! Vieni qui! All’istante!» 

Dickon gli fu accanto in un attimo. 

Mary restò senza fiato, a bocca aperta, e 

impallidì. 

«Lo può fare! Lo può fare! Lo può fare! Può!» 

mormorava fra sé senza riprendere fiato, più 

rapidamente che poteva. 

Ci fu un breve, concitato parapiglia, le coperte 

furono gettate a terra, Dickon afferrò il braccio 

di Colin, le gambe sottili uscirono da sotto le 

coperte, i piedini sottili poggiarono sull’erba. 

Colin era in piedi – in piedi! – dritto come un 

fuso e con un aspetto stranamente alto, la testa 

spinta all’indietro, con quei suoi strani occhi che 

mandavano fulmini. 

«Guardami!» disse in tono di sfida a Ben 

Weatherstaff. 

«Ti ho detto di guardarmi. 

Tu! Guardami e basta! » 

«È dritto quanto me» esclamò Dickon. 

«È dritto come un qualsiasi altro ragazzo dello 

Yorkshire!» 

Quello che fece Ben Weatherstaff parve a Mary 

stranissimo. 

Soffocò, ingoiò e all’improvviso, mentre 

giungeva le vecchie mani, presero a sgorgargli giù 

le lacrime, lungo le guance incartapecorite dalle 

intemperie. 
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«Eh!» proruppe. 

«Le bugie che dice la gente! Sei sottile come 

una canna e bianco come uno spettro, ma non hai 

un solo bozzo! Tu… Che Dio ti benedica!» 

Dickon teneva con forza il braccio di Colin, che 

però non aveva mai traballato. 

Stava sempre più eretto, e guardava Ben dritto 

in faccia. 

«Sono io il tuo padrone» disse, «quando mio 

padre è via. 

E tu mi devi obbedire. 

Questo è il mio giardino. 

Non osare farne parola! Adesso scendi da 

quella scala e vai al Sentiero Lungo. 

Miss Mary ti verrà incontro e ti porterà qui. 

Ti voglio parlare. 

Non ti volevamo, ma adesso dovrai essere 

messo a parte del segreto. 

Svelto!» 

La vecchia faccia raggrinzita di Ben 

Weatherstaff era ancora umida per 

quell’improvviso scoppio di lacrime. 

Pareva che non potesse distogliere gli occhi dal 

sottile, dritto Colin, ritto in piedi con la testa 

gettata all’indietro. 

«Eh! Ragazzo» sussurrò quasi. 

«Eh! Ragazzo mio!» Poi, ricordandosi chi era, 

toccò di colpo il cappello al modo dei giardinieri 

e disse: «Sissignore! Sissignore! » e scomparve 

obbediente alla vista mentre scendeva giù dalla 

scala. 
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