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Magia 
Quando tornarono, era da un bel po’ che il 

dottor Craven li stava aspettando a casa. 

Aveva cominciato a chiedersi se non fosse il 

caso di mandare qualcuno a perlustrare i viali del 

giardino. 

Quando Colin fu riportato nella sua stanza, il 

medico lo squadrò con espressione grave. 

«Non avreste dovuto restare fuori così a 

lungo» disse. 

«Non dovete sforzarvi troppo». 

«Non sono affatto stanco» rispose Colin. 

«Mi ha fatto un gran bene. 

Domani uscirò anche di mattina, oltre che di 

pomeriggio». 

«Non credo di poterlo permettere» rispose il 

dottor Craven. 

«Temo che non sarebbe prudente». 

«Ancora meno prudente sarebbe cercare di 

ostacolarmi » replicò Colin tutto serio. 

«Ci andrò». 

Perfino Mary aveva scoperto che Colin non si 

rendeva minimamente conto di comportarsi come 

un piccolo selvaggio maleducato, con quel suo 

modo di impartire ordini a tutti. 

Per tutta la vita era vissuto in una specie di 

isola deserta; e poiché ne era stato il re, si era 

scelto le sue regole senza confrontarsi con 

nessuno. 
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 Anche Mary era stata assai simile a lui, ma da 

quando era venuta a vivere a Misselthwaite, a 

poco a poco aveva scoperto che le sue maniere 

non erano esattamente del genere consueto, o tali 

da suscitare simpatia. 

Considerò questa scoperta sufficientemente 

interessante da renderne partecipe Colin. 

Così, dopo che il dottor Craven se ne fu 

andato, si mise a sedere e lo guardò per un po’ in 

modo strano. 

Voleva che lui gliene chiedesse il motivo, e lui 

naturalmente lo fece. 

«Perché mi guardi a quel modo?» le chiese. 

«Stavo pensando che il dottor Craven mi fa un 

po’ pena». 

«Anche a me» disse Colin con calma, ma non 

senza una certa soddisfazione. 

«Adesso che io non muoio più, non potrà 

ereditare Misselthwaite». 

«Mi fa pena anche per quello, naturalmente» 

disse Mary, «ma stavo pensando, proprio adesso, 

che deve essere stato davvero orribile doversi 

comportare in modo educato, per ben dieci anni, 

con un ragazzo perennemente scortese. 

Io non ce l’avrei fatta». 

«Ti sembro scortese?» chiese Colin impassibile. 

«Se tu fossi suo figlio, e lui fosse stato il 

genere di uomo che tira un ceffone» disse Mary, 

«le avresti sicuramente prese». 

«Non oserebbe mai» disse Colin. 
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«No, non oserebbe» rispose Mary, riflettendo 

sull’argomento in modo spassionato. 

«Nessuno ha mai osato fare alcunché contro la 

tua volontà, perché dovevi morire e altri motivi 

del genere. 

Eri un bambino talmente infelice». 

«Ma d’ora in poi» annunciò Colin ostinato, 

«non sarò più un infelice. 

Non permetterò a nessuno di considerarmi così. 

Questo pomeriggio sono stato ritto sulle mie 

gambe». 

«È stato ottenere sempre quello che volevi, a 

renderti tanto strano» continuò Mary, pensando a 

voce alta. 

Colin girò la testa, contrariato. 

«Ti sembro strano?» le chiese. 

«Sì» rispose Mary, «e anche molto. 

Ma non hai motivo di arrabbiarti» aggiunse con 

tono imparziale, «perché anch’io sono strana, e 

anche Ben Weatherstaff lo è. 

Ma sono un po’ meno strana da quando le 

persone hanno cominciato a piacermi, e ho 

scoperto il giardino». 

«Non voglio essere strano» disse Colin. 

«Non lo sarò più». 

E aggrottò nuovamente le sopracciglia con 

decisione. 

Era un ragazzo molto orgoglioso. 

Restò soprappensiero per un po’, poi Mary vide 

il suo bel sorriso sbocciare fino a mutargli a poco 

a poco la faccia. 

«Smetterò di essere strano se continuerò ad 

andare ogni giorno in giardino. 

C’è della magia laggiù, sai, sono sicuro che 

c’è».  
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«Anch’io» disse Mary. 

«Se anche non fosse vera magia» disse Colin, 

«potremmo sempre far finta che ci sia. Qualcosa 
di sicuro c’è, laggiù… qualcosa!» 

«È una magia bianca come la neve» disse 

Mary. 

La chiamavano sempre magia, e in effetti questo 

sembrò nei mesi che seguirono: mesi meravigliosi, 

mesi radiosi, mesi stupefacenti. Oh! Le cose che 

accaddero, in quel giardino! Se non avete mai 

avuto un giardino, non potrete mai capire; e se ne 

avete avuto uno, saprete che ci vorrebbe un libro 

intero per descrivere tutto quello che vi accadde. 

All’inizio sembrava che le cose verdi non 

avrebbero più smesso di premere attraverso la 

terra, nell’erba, nelle aiuole, perfino negli 

interstizi dei muri. Poi le cose verdi cominciarono 

a mostrare le gemme, le gemme a schiudersi e a 

mostrare colore, ogni sfumatura dell’azzurro, 

ogni sfumatura del porpora, ogni tinta e tonalità 

del cremisi. Nei suoi giorni felici, c’era stata una 

ressa di fiori, in ogni centimetro quadrato e buco 

e angolo. Ben Weatherstaff aveva visto come si 

faceva, e aveva grattato anche lui il calcestruzzo 

fra i mattoni del muro per ricavarci sacche di 

terra in cui far crescere belle piantine rupestri. 

Gli iris e i gigli bianchi si slanciavano sull’erba a 

mazzi, e le alcove verdi si riempirono di 

incredibili eserciti composti dalle spighe di fiori 

bianchi e azzurri di alte speronelle, di colombine 

e campanule.   

143321





311 

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 311 

«Erano la sua grande passione» diceva Ben. 

«Le piacevano quanto gli allium che puntano 

dritti verso il cielo azzurro, come diceva. Non 

che lei fosse una di quelle che guardano la terra 

dall’alto in basso. No, lei amava la terra, però 

diceva che gli allium azzurro cielo erano così 

allegri». 

I semi piantati da Dickon e Mary crebbero come 

se li avessero seminati le fate. Papaveri satinati 

di tutti i colori danzavano a centinaia nella 

brezza, sfidando allegramente i fiori che avevano 

abitato nel giardino per anni e che, 

confessiamolo, avevano l’aria di chiedersi come ci 

fossero mai finiti lì, quei nuovi arrivati. E le rose 

– che rose! Tornavano in vita di giorno in giorno, 

di ora in ora, ammiccando fra l’erba, 

intrecciandosi intorno alla meridiana, 

inghirlandando i tronchi degli alberi, ricadendo 

dai rami, arrampicandosi con lunghe ghirlande sui 

muri per ricaderne poi a cascate. Avevano belle 

foglie giovani, e le loro gemme – e che gemme! – 

dapprima minute, a poco a poco si gonfiavano 

operando magie, fino a esplodere svolgendosi in 

coppe di profumo che traboccavano intridendo 

delicatamente di sé l’aria del giardino. 

Colin assistette a tutto questo, osservando ogni 

mutamento a mano a mano che si verificava. Ogni 

mattina lo accompagnavano fuori e, sempre che 

non piovesse, trascorreva in giardino ogni ora 

della giornata. 

144322





312 

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 312 

 Si sdraiava sull’erba ‘a guardare le cose mentre 

crescono’ come diceva lui. Sosteneva che, se 

guardava abbastanza a lungo, poteva cogliere il 

momento in cui le gemme si schiudevano. Gli 

capitava anche di imbattersi in strani insetti 

indaffarati a correre di qua e di là per varie 

incombenze a noi sconosciute, ma evidentemente 

importanti, trasportando a volte pagliuzze o 

frammenti di penne e cibo, oppure arrampicandosi 

su steli di grano come su altrettanti alberi dalle 

cui cime dominare l’orizzonte e capire come 

esplorare la landa. Una volta l’aveva tenuto 

occupato un’intera mattina una talpa che spingeva 

su una montagnola di terra dalla galleria appena 

scavata, e da cui finalmente era uscita aiutandosi 

con zampe dalle lunghissime unghie, 

somigliantissime alle mani di un elfo. Il 

comportamento delle formiche, degli scarabei, 

delle api, delle rane, degli uccelli, delle piante, 

offriva alle sue esplorazioni tutto un mondo 

nuovo. Quando Dickon glieli ebbe svelati tutti, 

aggiungendovi i comportamenti delle volpi, delle 

lontre, dei furetti, degli scoiattoli, delle trote, 

dei topi d’acqua e dei tassi, non c’era più fine 

alle cose di cui parlare. 

E questa non era nemmeno la metà della Magia. 

Il fatto di essere riuscito a restare una volta ritto 

sulle gambe, gli aveva dato talmente tanto da 

pensare, che quando Mary gli disse degli 

incantesimi da lei pronunciati, ne fu molto 

eccitato e li approvò energicamente. 
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Non faceva che parlarne. 

«Certo, deve esserci un bel po’ di Magia al 

mondo » disse una volta con aria saggia. «Ma la 

gente non sa cos’è, o come realizzarla. Forse un 

buon inizio è semplicemente dire che 

succederanno delle belle cose, fino al momento in 

cui si riesce davvero a farle accadere. Farò un 

esperimento». 

L’indomani mattina, quando andarono al 

giardino segreto, mandò subito a chiamare Ben 

Weatherstaff. Ben venne il più rapidamente 

possibile, e trovò il rajah in piedi sotto un albero 

con un’aria molto grandiosa, ma anche con un bel 

sorriso. 

«Buon mattino, Ben» gli disse. «Voglio che tu 

e Dickon e Miss Mary vi mettiate in fila e mi 

ascoltiate: ho da dirvi una cosa molto 

importante». 

«Subito, sir!» rispose Ben Weatherstaff, 

portando la mano alla fronte. (Uno dei suoi tratti 

più affascinanti, da lui a lungo nascosto, era che 

una volta, da ragazzo, era scappato sul mare e 

aveva viaggiato. Così conosceva il saluto dei 

marinai). 

«Tenterò un esperimento scientifico» spiegò il 

rajah. «Da grande farò grandi scoperte e voglio 

iniziare adesso, con questo esperimento». 

«Sì sir, subito sir» rispose Ben Weatherstaff 

prontamente, nonostante non avesse mai sentito 

parlare prima di scoperte scientifiche.   
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Nemmeno Mary ne aveva mai sentito parlare, 

ma già in questa fase aveva cominciato ad 

accorgersi che, per quanto strano, Colin aveva 

letto un mucchio di cose insolite e che, chissà 

come, sapeva essere molto convincente. Quando 

teneva dritta la testa e ti fissava addosso quei 

suoi strani occhi, restavi con l’impressione di 

dovergli credere quasi tuo malgrado, nonostante 

avesse soltanto dieci anni e andasse per gli 

undici. In quel momento, poi, era particolarmente 

convincente perché, tutto a un tratto, lo aveva 

affascinato l’idea di pronunciare una specie di 

discorso simile a quelli degli adulti. 

«Le mie grandi scoperte scientifiche» continuò, 

«riguarderanno la Magia. La Magia è una grande 

cosa, e non ne sa quasi nulla nessuno, salvo 

alcune persone in certi vecchi libri. Ma un po’ la 

conosce anche Mary, perché lei è nata in India, 

dove ci sono i fachiri. Ritengo che anche Dickon 

conosca un po’ di Magia, senza però sapere di 

conoscerla. Lui ammalia animali e persone. Non 

gli avrei mai permesso di venirmi a vedere, non 

fosse stato un incantatore di animali. Sono sicuro 

che c’è della Magia in ogni cosa, solo che non 

abbiamo abbastanza buon senso da 

impossessarcene e metterla al nostro servizio – 

come si fa con l’elettricità, con i cavalli e con il 

vapore». 

Questo suonava talmente autorevole, che Ben 

Weatherstaff diventò eccitatissimo e non riusciva 

più a star fermo.   
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«Sì sir, certo sir» disse, e si rizzò in piedi 

sull’attenti, drittissimo. 

«Quando Mary lo ha trovato, questo giardino 

sembrava proprio morto» continuò l’oratore. 

«Poi qualcosa ha iniziato a fare uscire delle cose 

fuori dal suolo e a farle crescere dal nulla. Un 

giorno non c’erano, l’indomani c’erano. Non 

avevo mai notato prima queste cose, e mi sono 

davvero incuriosito. Le persone di scienza sono 

sempre curiose, e io sarò un uomo di scienza. 

Continuo a dirmi: cos’è questo? Cos’è? Sarà pur 

sempre qualcosa. Non può essere nulla! Non 

conosco il suo nome, quindi lo chiamo Magia. Non 

ho mai visto sorgere il sole, a differenza di Mary 

e di Dickon, ma da quanto mi dicono sono sicuro 

che è Magia. Qualcosa lo fa salire e lo tira. Varie 

volte, da che vengo nel giardino, ho guardato in 

alto verso il cielo, attraverso gli alberi, e ho 

provato la sensazione di essere felice, come se 

qualcosa mi stesse spingendo e tirando nel petto 

e mi facesse respirare più veloce. La Magia non 

fa che spingere e tirare e creare le cose dal 

nulla. Ogni cosa è fatta di Magia, le foglie e gli 

alberi, i fiori e gli uccelli, i tassi e le volpi e gli 

scoiattoli e le persone. Quindi bisogna che la 

Magia sia tutto intorno a noi, in questo giardino, 

in ogni dove. È stata la Magia di questo giardino 

a farmi alzare in piedi e a farmi capire che vivrò 

fino a diventare un uomo. Compirò l’esperimento 

scientifico di cercare di ottenere un po’ di Magia, 

di mettermela dentro e farla spingere e tirare e 

rendermi forte. 
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Non so come si fa, ma penso che se voi ci pensate 

senza smettere e la chiamate, forse verrà. 

Magari questo è un primo modo infantile di 

ottenerla. 

Mentre stavo tentando di alzarmi in piedi, 

quella prima volta, Mary continuava a dire a se 

stessa, il più velocemente possibile: ‘Lo puoi 

fare! Lo puoi fare!’ Io ce l’ho fatta. 

Naturalmente ho dovuto sforzarmi anch’io, 

nello stesso momento, ma la sua Magia mi ha 

aiutato, e anche quella di Dickon. 

Ogni mattina e ogni sera, e ogni volta che 

riuscirò a ricordarmene durante il giorno dirò: 

‘La Magia è in me! La Magia mi sta guarendo! 

Sarò forte come Dickon, forte come Dickon!’ E 

anche voi dovete farlo, voi tutti. 

Questo è il mio esperimento. 

Mi aiuterai, Ben Weatherstaff? » 

«Sì sir, certo sir!» disse lui. 

«Sì, sì!» 

«Se continuerete ogni giorno con la stessa 

regolarità di soldati impegnati nelle esercitazioni, 

vedremo cosa succede e scopriremo se 

l’esperimento è riuscito. 

Le cose si imparano ripetendole di continuo e 

pensandoci fino a che ci restano impresse per 

sempre. 

Suppongo sia lo stesso per la Magia. 

Se non smettiamo di pregarla di venirci ad 

aiutare, diventerà parte di noi e resterà e farà 

molte cose».  
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«Una volta, in India, ho sentito un ufficiale 

raccontare a mia madre dei fachiri, che ripetono 

certe parole migliaia e migliaia di volte» disse 

Mary. 

«Ho sentito la moglie di Jem Fettleworth 

ripetere la stessa cosa migliaia di volte: diceva a 

Jem che era un ubriacone» commentò Ben 

Weatherstaff sarcastico. «Sono sicuro che è 

dipeso da quello. Lui gliele ha date di santa 

ragione, e poi è andato al Blue Lion a prendersi 

una bella sbronza». 

Colin aggrottò le sopracciglia e restò un po’ 

soprappensiero. Poi si distese. 

«Bene» disse. «Vedi che un effetto ce l’ha 

avuto. Solo che ha usato la Magia sbagliata, fino 

a ottenere che lui la picchiasse. Se avesse usato 

la Magia giusta, e avesse detto qualcosa di 

gentile, forse lui non si sarebbe ubriacato come 

una spugna e magari… magari le avrebbe 

comprato una cuffia nuova». 

Ben Weatherstaff ridacchiò. C’era una certa 

acuta ammirazione nei suoi occhietti rugosi. 

«Siete un ragazzo sveglio, oltre a essere un 

ragazzo con le gambe dritte, Master Colin» disse. 

«La prossima volta che vedo Bess Fettleworth, le 

suggerisco cosa potrebbe fare la Magia per lei. 

Sarebbe davvero contenta, se l’esperimento 

scientifico funzionasse, e pure Jem». 

Mentre ascoltava, gli occhi tondi di Dickon 

brillavano di gioia curiosa. Noce e Guscio gli 

stavano sulle spalle, in braccio teneva un coniglio 

bianco che lasciava ricadere all’indietro le lunghe 

orecchie mentre lui si divertiva ad 

accarezzargliele delicatamente. 
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«Pensi che l’esperimento riuscirà?» gli chiese 

Colin, domandandosi cosa stesse pensando. 

Gli capitava molto spesso di chiedersi cosa 

stesse pensando Dickon, quando lo vedeva 

guardare lui o una delle sue bestiole con il suo 

felice, largo sorriso. 

Sorrise anche adesso, e il suo sorriso era più 

largo del solito. 

«Certo che riuscirà» disse. 

«Funzionerà proprio come i semi quando il sole 

ci splende sopra. 

Funzionerà di sicuro. 

Si comincia adesso?» 

Colin era felice, e così Mary. 

Eccitato dai ricordi di fachiri e devoti nei libri 

illustrati, Colin propose di mettersi tutti a gambe 

incrociate sotto la chioma dell’albero, che 

formava un baldacchino. 

«Sarà come stare seduti in una specie di 

tempio» disse Colin. 

«Sono un po’ stanco, ho voglia di mettermi a 

sedere». 

«Eh!» disse Dickon. 

«Non devi cominciare dicendo che sei stanco. 

In questo modo potresti sciupare la Magia». 

Colin si voltò e guardò i suoi innocenti occhi 

tondi. 

«Questo è vero» disse lentamente. 

«Bisogna che pensi solo alla Magia».  
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Aleggiava un’aria di mistero, quando si misero a 

sedere in circolo. 

Ben ebbe la sensazione di essersi lasciato 

convincere a partecipare a una riunione di 

preghiera. 

Normalmente non voleva avere nulla a che fare 

con quelle che definiva ‘riunioni di preghiera’. 

Ma siccome questa riguardava il rajah fu 

contento e gratificato di essere stato invitato ad 

assistervi. 

Mary era nel più solenne dei rapimenti. 

Dickon teneva il coniglio in braccio, e doveva 

avere fatto qualche segno magico che nessuno 

scorse, perché quando si mise a sedere, a gambe 

incrociate insieme agli altri, la cornacchia, la 

volpe, gli scoiattoli e l’agnellino si avvicinarono 

lentamente per fare parte del cerchio, 

sistemandosi ciascuno a riposarsi in un posto di 

loro gradimento. 

«Sono venuti anche loro» disse Colin 

gravemente. 

«Ci vogliono aiutare». 

Colin sembrava davvero bello, pensò Mary. 

Teneva alta la testa come se si sentisse una 

specie di sacerdote, e i suoi strani occhi avevano 

un’espressione meravigliosa. 

Era illuminato dalla luce che filtrava dal 

baldacchino. 

«Adesso cominciamo» disse. 

«Ci dondoleremo avanti e indietro, Mary, come 

i dervisci?» 

«Non posso dondolarmi avanti e indietro» disse 

Ben. 

«Ho i reumatismi».  
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«La Magia te li porterà via» disse Colin con un 

tono da Sommo Sacerdote. 

«Ma non staremo qui fino a quando avrà 

funzionato. 

Ci limiteremo a cantare». 

«Non posso cantare» disse Ben, un tantino 

infastidito. 

«Mi hanno cacciato dal coro della chiesa, 

l’unica volta che ci ho provato». 

Nessuno sorrise. 

Erano tutti troppo presi. 

Nemmeno un’ombra attraversò la faccia di 

Colin. 

Era tutto concentrato nella Magia. 

«Adesso canterò» disse. 

E cominciò. 

Sembrava uno strano spirito ragazzo. 

«Il sole splende – il sole splende. Questa è 

Magia. I fiori crescono – le radici si muovono. 

Questa è Magia. Essere vivi è Magia – essere 

forti è Magia. La Magia è in me – la Magia è in 

me. È in me – è in me. È in ciascuno di noi. È 

nella schiena di Ben Weatherstaff. Magia! Magia! 

Vieni a soccorrerci! » Lo ripeté moltissime volte; 

non migliaia, ma un bel po’ di volte. Mary 

ascoltava come in trance. Aveva la sensazione 

che fosse strano e bello al tempo stesso, e 

avrebbe voluto che continuasse senza smettere. 

Ben Weatherstaff cominciò a sentirsi cullato in 

una specie di piacevolissimo sogno. Il ronzio 

delle api nei bocci si mescolava al canto delle 

voci, e confluiva sonnacchiosamente in una specie 

di stordimento. Dickon stava seduto a gambe 

incrociate con il coniglio addormentato in 

braccio. 
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Fuliggine gli si era appollaiato sul capello e gli si 

stringeva contro; sugli occhi gli era scesa una 

membrana grigia. 

Infine Colin smise. 

«Adesso camminerò per il giardino» annunciò. 

La testa di Ben Weatherstaff era appena 

cascata in avanti, e lui la sollevò con uno 

strattone. 

«Ti eri addormentato» disse Colin. 

«Niente affatto» borbottò Ben. 

«Il sermone non era niente male, ma io mi 

addormento sempre, prima della questua». 

Non era ancora sveglio del tutto. 

«Non sei in chiesa» disse Colin. 

«Io no» disse Ben, ricomponendosi. 

«Chi ha detto che c’ero? Ho sentito tutto. 

Avete detto che la Magia era nella mia schiena. 

Il dottore li chiama reumatismi ». 

Il rajah agitò la mano. 

«Allora era la Magia sbagliata» disse. 

«Migliorerai. 

Hai il mio permesso di riprendere il lavoro. 

Torna domani, però». 

«Mi piacerebbe vedervi camminare per il 

giardino» grugnì Ben. 
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Era un grugnito amichevole, ma era pur sempre 

un grugnito. Siccome era un vecchio ostinato e 

non credeva del tutto nella Magia, decise che se 

lo avessero mandato via si sarebbe arrampicato 

sulla scala e avrebbe guardato dal muro in modo 

da poter tornare, nel caso di un’eventuale 

caduta. 

Il rajah non ebbe nulla in contrario a che lui 

restasse, e così si formò la processione. 

Sembrava proprio una processione. Era capeggiata 

da Colin, con Dickon da una parte e Mary 

dall’altra. Ben Weatherstaff seguiva subito dopo, 

e gli animali si erano disposti in corteo dietro a 

loro: l’agnello e il volpacchiotto vicino a Dickon, 

il coniglio bianco saltellava dietro o si fermava a 

mordicchiare qua e là, mentre Fuliggine chiudeva 

con la solennità di una persona che si sente al 

comando. 

La processione avanzava lentamente, ma con 

dignità. Di tanto in tanto Colin si fermava per 

riposare. Si appoggiava al braccio di Dickon e 

senza darlo a vedere Ben Weatherstaff teneva gli 

occhi bene aperti. Di tanto in tanto Colin toglieva 

la mano dal suo sostegno e faceva alcuni passi da 

solo. Tenne la testa alta tutto il tempo, e aveva 

un aspetto molto solenne. 

«La Magia è in me!» continuava a dire. «La 

Magia mi rende forte! Riesco a sentirla! Riesco a 

sentirla!» 

Pareva molto sicuro che qualcosa lo stesse 

sorreggendo e sollevando. Si mise a sedere su 

uno dei sedili dentro le alcove, poi una volta o 

due si mise a sedere sull’erba, e diverse volte si 

fermò strada facendo appoggiandosi a Dickon, ma 

non volle smettere fino a che ebbe terminato il 

giro del giardino. 

155333





323 

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 323 

Quando tornò al riparo della chioma dell’albero, 

aveva le guance arrossate e un’espressione di 

trionfo. 

«Ce l’ho fatta! La Magia ha funzionato!» 

esclamò. «Questa è la mia prima scoperta 

scientifica». 

«Cosa dirà il dottor Craven?» chiese Mary. 

«Non dirà un bel niente» rispose Colin, 

«perché non glielo diremo. Questo deve restare il 

segreto più grande di tutti. Non deve saperlo 

nessuno, finché non sarò diventato così forte da 

camminare e correre come qualsiasi altro 

ragazzo. Verrò qui ogni giorno con la mia 

carrozzina, e sempre nella mia carrozzina sarò 

riportato a casa. Non voglio che la gente sussurri 

e faccia domande, non voglio che mio padre 

sappia nulla fino a che l’esperimento non sarà del 

tutto riuscito. Poi un giorno, quando sarà tornato 

a Misselthwaite, entrerò semplicemente nel suo 

studio e gli dirò: ‘Eccomi: sono come tutti gli 

altri ragazzi. Sto benissimo e vivrò fino a 

diventare un uomo. È il risultato di un 

esperimento scientifico’». 

«Gli parrà di sognare» esclamò Mary. «Non 

crederà ai suoi occhi». 

Colin arrossì trionfante. Era riuscito a 

convincersi che sarebbe guarito, e questo era 

davvero metà della battaglia, se solo se ne fosse 

reso conto. Il pensiero che lo stimolava più di 

qualsiasi altro, era immaginare che faccia avrebbe 

fatto suo padre nel rendersi conto di avere un 

figlio dritto e forte come i figli degli altri. 
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Una delle sue più cocenti infelicità in quei 

malsani, morbosi giorni passati, nasceva dal suo 

odio all’idea di essere un ragazzo malaticcio, con 

la schiena debole, che suo padre aveva paura di 

guardare. 

«Sarà costretto a ricredersi» disse. 

«Una delle cose che farò, dopo che la Magia 

avrà funzionato, e prima di mettermi a fare 

scoperte scientifiche, sarà di diventare un 

atleta». 

«Vi vedremo impegnato nella box tempo una 

settimana o due» disse Ben Weatherstaff. 

«Alla fine vi daranno la cintura, sarete 

campione d’Inghilterra, e vincerete tutti i 

premi». 

Colin gli posò severamente gli occhi addosso. 

«Weatherstaff» disse, «questa è una mancanza 

di rispetto. 

Non devi prenderti tante libertà solo perché sei 

addentro al segreto. 

Non importa quanto funzionerà la Magia, non mi 

metterò mai in gara per dei premi. 

Sarò uno scienziato e farò scoperte 

scientifiche». 

«Chiedo scusa, sir» rispose Ben, portando la 

mano alla fronte nel saluto. 

«Avrei dovuto capirlo che non era qualcosa su 

cui scherzare». 

Ma gli occhi gli brillavano, e in segreto era 

enormemente compiaciuto. 

Non gliene importava proprio niente di venire 

rimproverato, dal momento che questo significava 

che il ragazzo stava acquistando in spirito e 

forze. 
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