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È la mamma! 
La loro fede nella Magia era costante. 

Dopo gli incantesimi del mattino, a volte Colin 

impartiva lezioni di Magia. 

«Mi piace farlo» spiegava, «perché quando, da 

grande, avrò realizzato grandi scoperte 

scientifiche, sarò tenuto a farci delle lezioni 

sopra, e quindi questa per me è pratica. 

Adesso posso fare solo lezioni brevi perché 

sono molto giovane; e poi, Ben Weatherstaff 

crederebbe di trovarsi in chiesa e si 

addormenterebbe». 

«L’aspetto migliore delle lezioni» diceva Ben, 

«è che uno può alzarsi e dire quello che gli pare 

senza che nessuno lo possa contraddire. 

Non mi dispiacerebbe fare qualche lezione 

anch’io, di tanto in tanto». 

Ma quando Colin teneva banco sotto il suo 

albero, il vecchio Ben lo divorava con gli occhi 

senza mai toglierglieli di dosso. 

Lo guardava con un affetto critico. 

Non lo interessava tanto la lezione, quanto le 

gambe che di giorno in giorno assumevano un 

aspetto sempre più dritto e forte, e quella testa 

di ragazzo che stava così bene dritta, il mento 

prima aguzzo e le guance un tempo scavate e che 

adesso si erano riempite e arrotondate, e gli 

occhi che avevano cominciato ad avere una 

luminosità che lui ricordava da un altro paio di 

occhi. 
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A volte, quando Colin si rendeva conto che lo 

sguardo serio di Ben significava che lo aveva 

molto colpito, si chiedeva su cosa stesse 

riflettendo, e una volta che gli era sembrato 

particolarmente in trance, glielo chiese. 

«A cosa stai pensando, Ben Weatherstaff?» 

«Stavo pensando» rispose Ben, «che avete 

messo su un altro chiletto o due, questa 

settimana. 

Ci scommetterei. 

Vi stavo guardando i polpacci e le spalle. 

Mi piacerebbe mettervi sulla bilancia». 

«È la Magia, e i panini e il latte e tutte le cose 

della signora Sowerby» disse Colin. 

«Vedi, l’esperimento scientifico è riuscito». 

Quella mattina Dickon arrivò troppo tardi per 

ascoltare la lezione. 

Arrivò rosso per la corsa. 

Visto che, dopo le piogge, c’erano un bel po’ di 

erbacce da strappare, si misero al lavoro. 

C’era sempre tantissimo da fare dopo una 

pioggia tiepida, di quelle che penetrano in 

profondità. 

L’umidità, benefica per i fiori, lo era anche per 

le erbacce, che spingevano fuori sottili fili d’erba 

e foglioline che bisognava strappare prima che le 

radici si assestassero con troppa forza. 

Colin era già diventato bravo come gli altri a 

ripulire dalle erbacce, e riusciva a tenere 

contemporaneamente le sue lezioni. 
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«La Magia lavora al meglio quando lavori anche 

tu» disse quella mattina. 

«Me la sento nelle ossa e nei muscoli. 

Sulle ossa e sui muscoli leggerò dei libri, ma 

sulla Magia ne scriverò uno. 

Lo sto ideando in questo momento. 

Non faccio altro che nuove scoperte». 

Poco dopo avere pronunciato queste parole, 

posò a terra il vanghetto e si alzò in piedi. 

Era stato zitto per un bel po’ e gli altri si erano 

accorti che stava pensando alle sue lezioni, come 

spesso faceva. 

Quando posò il vanghetto e si rizzò in piedi, 

Mary e Dickon ebbero la sensazione che ve lo 

avesse spinto un improvviso, potente pensiero. 

Si allungò in tutta la sua altezza e allargò le 

braccia esultante. 

Il colore gli raggiava in faccia, e i suoi strani 

occhi si spalancavano dalla gioia. 

Tutto a un tratto aveva afferrato appieno tutte 

le implicazioni di un suo pensiero. 

«Mary! Dickon!» esclamò. 

«Guardatemi!» 

Loro smisero di ripulire dalle erbacce e lo 

guardarono. 

«Vi ricordate della prima mattina che mi avete 

portato qui?» chiese. 

Dickon lo guardava intensamente. 

Essendo un incantatore di animali, vedeva molte 

più cose della maggior parte della gente, e molte 

di queste erano cose di cui non parlava mai. 

Adesso ne vide alcune in questo ragazzo. 

«Certo che ce la ricordiamo» rispose. 
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Mary guardò attentamente anche lei, ma non 

disse nulla. 

«Proprio in questo istante» disse Colin, «tutto 

a un tratto, me lo sono ricordato – è stato nel 

momento in cui ho visto la mia mano che scavava 

con il vanghetto – e mi sono dovuto alzare in 

piedi per vedere se era vero! Sto bene, sto 
bene!» 

«Certo che stai bene!» disse Dickon. 

«Sto bene! Sto bene!» gridò Colin, e la faccia 

gli diventò tutta rossa. 

In un certo senso lo sapeva anche prima, lo 

aveva sperato e sentito e ci aveva pensato, ma 

proprio in quel momento qualcosa lo aveva 

attraversato dentro, una specie di fede estatica e 

di consapevolezza. 

Questa sensazione era stata talmente forte, che 

non aveva potuto fare a meno di gridarlo. 

«Vivrò a lungo, molto a lungo, sempre più a 

lungo! » esclamò solennemente. 

«Scoprirò migliaia e migliaia di cose. 

Scoprirò tante cose sugli esseri umani e sugli 

animali e su tutto quello che cresce – come 

Dickon – e non smetterò mai di fare Magia. 

Sto bene! Sto bene! Sento… sento che voglio 

urlare qualcosa, qualcosa di gioioso, qualcosa per 

dire grazie!» 

Ben Weatherstaff, che stava lavorando vicino a 

un cespuglio di rose, si voltò a guardarlo. 
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«Potresti intonare un inno» suggerì col più 

disincantato dei suoi grugniti. 

Non aveva una grande opinione degli inni, e 

non si può dire che fece la proposta con una 

reverenza particolare. 

Ma Colin aveva una mente indagatrice, e non 

sapeva nulla di inni. 

«Che sono?» chiese. 

«Scommetto che Dickon te ne può cantare uno» 

rispose Ben Weatherstaff. 

Dickon rispose con il suo sorriso sapiente, da 

incantatore di animali. 

«Questo lo cantano in chiesa» disse. 

«La mamma sostiene che le allodole la cantano 

al mattino, quando si svegliano». 

«Se dice così, deve essere proprio bello» 

rispose Colin. 

«Non sono mai stato in chiesa. 

Ero sempre troppo malato. 

Cantamelo, Dickon, lo voglio sentire». 

Dickon se la cavò in modo molto semplice e 

privo di affettazione. 

Comprendeva i sentimenti di Colin meglio dello 

stesso Colin. 

Lo capiva per una specie di istinto talmente 

naturale, che nemmeno si rendeva conto di 

capire. 

Si tolse il berretto e si guardò intorno senza 

smettere di sorridere. 

«Ti devi levare il berretto» disse a Colin, «e 

anche tu, Ben, e devi alzarti in piedi, lo sai». 
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Colin si tolse il berretto e guardò Dickon con 

attenzione mentre il sole splendeva sui folti 

capelli. 

Ben Weatherstaff, che era in ginocchio, si alzò 

in piedi e si scoprì la testa anche lui, con 

un’espressione per metà perplessa, per metà 

risentita sulla sua vecchia faccia, come se non 

sapesse di preciso perché mai stesse facendo 

questa azione straordinaria. 

Dickon si alzò in piedi fra gli alberi e i cespugli 

di rose, e prese a intonare in modo semplicissimo, 

molto diretto, e con una bella voce forte di 

ragazzo:  

Lode a Dio da cui discende ogni 
benedizione,  
Lo lodino tutte le creature qui sulla Terra,  
Lo lodino le schiere angeliche nell’alto dei 
cieli,  
Lode al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. 

Amen. 
Quando ebbe terminato, Ben Weatherstaff restò 

in piedi tutto zitto, con le mascelle ostinatamente 

serrate, ma un’espressione turbata negli occhi che 

teneva fissi su Colin. 

Colin aveva un’espressione pensierosa e 

ammirata. 
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«È proprio un bel canto» disse. «Mi piace. 

Forse significa proprio quello che pensavo, 

quando dicevo che avevo voglia di gridare quanto 

sono grato alla Magia». 

Si interruppe e restò perplesso. 

«Forse sono entrambi la stessa cosa. 

Come facciamo a sapere i nomi esatti di tutto? 

Cantalo di nuovo, Dickon. 

Proviamo, Mary. 

Voglio cantarlo anch’io. 

È il mio inno. 

Come comincia? Lode sia a Dio da cui discende 

ogni benedizione?» 

Lo cantarono ancora una volta, e Mary e Colin 

levarono le loro voci intonate. 

La voce di Dickon, forte e bella, le sovrastò 

tutte. 

Al secondo verso Ben Weatherstaff si schiarì la 

gola con un raspo, al terzo si unì al coro con tale 

vigore da sembrare quasi un selvaggio, e quando 

alla fine arrivò l’Amen, Mary notò che gli era 

successa la stessa cosa che gli era capitata 

quando si era accorto che Colin non era un 

infelice: gli tremava il mento, stava fissando e 

battendo le palpebre, e gli si erano bagnate le 

vecchie guance dure come cuoio. 

«Non avevo mai visto nulla di speciale negli 

inni, prima» disse con voce roca, «ma faccio 

ancora in tempo a cambiare idea. 

Direi che questa settimana sei ingrassato di due 

chili e mezzo, Master Colin, due chili e mezzo 

belli buoni!» 

Colin guardava attraverso il giardino verso 

qualcosa che stava attirando la sua attenzione. 

«Chi sta venendo qui?» sussurrò. 

«Chi è?»  
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Qualcuno aveva spinto la porta nel muro 

ricoperto di edera, l’aveva aperta ed era entrato: 

era una donna. Era entrata all’ultimo verso del 

loro canto, ed era rimasta lì ferma, ad ascoltarli 

e a guardarli. Con l’edera alle spalle, il sole che 

vagava attraverso gli alberi e le chiazzava il 

lungo mantello azzurro, il grazioso viso fresco 

che sorrideva nella verzura, più che una donna 

sembrava un’illustrazione a colori tenui di uno dei 

libri di Colin. Aveva occhi meravigliosamente 

affettuosi che parevano registrare ogni cosa, 

ciascuno di loro, perfino Ben Weatherstaff e gli 

animali e ogni fiore sbocciato. 

Nonostante fosse arrivata così 

inaspettatamente, nessuno di loro ebbe la 

sensazione di trovarsi davanti a un’intrusa. 

A Dickon gli occhi si accesero. «È la mamma, 

ecco chi è!» esclamò, e attraversò di corsa il 

prato. Anche Colin le andò incontro, e Mary con 

lui. A entrambi il cuore batteva più forte. 

«È la mamma!» ripeté Dickon quando si 

incontrarono a metà strada. 

«Sapevo che la volevi conoscere, e le ho detto 

dove era nascosta la porta». 
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 Colin porse la mano con una specie di infantile 

timidezza regale, ma con gli occhi le divorava il 

viso. 

«Già quando ero malato desideravo vedere lei, 

Dickon e il giardino segreto. 

Non avevo mai desiderato vedere nulla o 

nessuno, prima». 

La vista della faccia ispirata di Colin mutò 

all’improvviso l’espressione della donna. 

Arrossì, e gli angoli della bocca le tremarono, e 

fu come se una foschia le passasse sugli occhi. 

«Eh! Ragazzo mio» proruppe con voce 

tremante. 

«Eh! Ragazzo mio!» le era sgorgato spontaneo 

dal petto. 

Non disse Master Colin, ma solo ragazzo mio, 

spontaneamente. 

Avrebbe potuto rivolgersi nello stesso tono a 

Dickon se l’avesse visto commosso. 

Colin ne fu felice. 

«È sorpresa che io stia tanto bene?» le chiese. 

Lei gli mise una mano sulla spalla e con un 

sorriso dissipò la foschia che le velava gli occhi. 

«Oh, se lo sono!» disse. 

«Ma somigliate talmente alla vostra mamma, 

che mi avete fatto sobbalzare il cuore». 

«Crede» disse Colin un po’ impacciato, «che 

grazie a questo piacerò a mio padre?» 

«Ah, di sicuro, caro ragazzo» rispose lei 

dandogli una leggera, rapida pacca sulla spalla. 

«Bisogna che lui torni a casa, bisogna!» 
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«Susan Sowerby» disse Ben Weatherstaff 

avvicinandosi, «guarda le gambe del ragazzo, le 

hai viste? Due mesi fa erano come due bacchette 

di tamburo infilate in un paio di calze, e ho 

sentito dire alla gente che erano anche storte e 

col ginocchio valgo. 

Guardale adesso!» 

Susan Sowerby scoppiò in un’allegra risata. 

«Fra un po’ saranno belle, forti gambe di 

ragazzo» disse. 

«E non ci sarà una più bella coppia di gambe 

nell’intero Yorkshire. 

Grazie sia resa a Dio per questo». 

Poggiò entrambe le mani sulle spalle di Mary e 

le guardò il faccino con aria materna. 

«E anche voi!» disse. 

«Siete diventata quasi altrettanto sana della 

nostra Elizabeth Ellen. 

Scommetto che assomigliate anche voi alla 

vostra mamma. 

La nostra Martha mi ha detto che ha sentito 

dire alla signora Medlock che era una donna 

bellissima. 

Sarete fresca come una rosa, il giorno che 

sarete cresciuta, ragazzina mia, che Dio vi 

benedica». 

Omise di dire che quando Martha era tornata a 

casa nel suo giorno libero e aveva descritto la 

scialba, smunta bambina, aveva detto che non 

aveva la minima fiducia in quello che aveva 

sentito dire dalla signora Medlock. 

‘Non è possibile che una donna bella possa 

essere la madre di una ragazzina tanto brutta’ 

aveva aggiunto con ostinazione. 
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Mary non aveva avuto il tempo di prestare 

troppa attenzione ai cambiamenti della sua 

faccia. 

Sapeva soltanto che aveva un aspetto ‘diverso’. 

Le pareva di avere molti più capelli e che le 

crescessero molto più velocemente. 

Ricordandosi il piacere provato guardando la 

Memsahib in passato, fu contenta di sentire che 

un giorno le avrebbe potuto somigliare. 

Susan Sowerby girò per il giardino con loro che 

gliene raccontarono tutta la storia e le 

mostrarono ogni cespuglio e ogni albero che 

erano tornati in vita. 

Colin le camminava accanto da un lato, e Mary 

dall’altro. 

Entrambi continuavano a guardare in alto, verso 

il suo tranquillo viso rosato, segretamente attratti 

dal sentimento delizioso che lei trasmetteva, una 

sorta di approccio caldo, incoraggiante. 

Era come se lei li capisse allo stesso modo che 

Dickon capiva le sue creature. 

Si chinò sui fiori e ne parlò come di altrettanti 

bambini. 

Fuliggine le veniva dietro, e una volta o due le 

fece cra e le volò sulla spalla, proprio come 

avrebbe fatto con Dickon. 

Quando le raccontarono del pettirosso e del 

primo volo dei suoi piccini, le risuonò in gola un 

riso morbido e materno. 

«Suppongo che insegnargli a volare sia come 

insegnare ai bambini a camminare, ma penso che 

io starei in ansia se i miei avessero ali al posto 

delle gambe» disse. 
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E siccome apparve loro come una donna 

meravigliosa, con quei suoi piacevoli modi stile 

cottage di brughiera, si decisero infine a 

raccontarle della Magia. 

«Lei ci crede alla Magia?» le chiese Colin, 

dopo averle raccontato dei fachiri indiani. 

«Vorrei sperare di sì». 

«Sì, ci credo, ragazzo mio» rispose lei. «Non 

la conoscevo sotto quel nome, ma cosa volete che 

importi il nome? Scommetto che in Francia la 

chiamano in un altro modo, e anche in Germania. 

La stessa cosa che ha fatto gonfiare i semi e 

splendere il sole ha fatto di voi un ragazzo sano, 

e questa è la Cosa Buona. Non riguarda noi gente 

semplice, se vada chiamata in un modo o in un 

altro. La Grande Cosa Buona non cessa per 

questo di operare. Le stavate rivolgendo un 

canto, quando sono entrata in giardino». 

«Mi sentivo così pieno di gioia» disse Colin, 

aprendo i suoi begli occhi strani. «Di colpo mi 

sono reso conto di quanto ero cambiato, di come 

erano forti le mie braccia e le mie gambe, di 

come potevo scavare e stare in piedi. Allora sono 

saltato su e mi è venuta voglia di gridare a 

chiunque mi avesse ascoltato». 

«La Magia vi ha ascoltato, mentre cantavate 

quell’inno. Avrebbe ascoltato qualsiasi cosa 

aveste cantato. Quello che contava era la gioia. 

Eh! Ragazzo, ragazzo mio, cosa volete che siano i 

nomi, per il Creatore della Gioia!» E gli diede 

sulla spalla un altro colpetto, veloce e leggero.  
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Quella mattina aveva preparato un cestino con 

dentro un vero banchetto, e quando 

incominciarono ad aver fame, Dickon lo andò a 

prendere nel punto dove era stato nascosto, 

Susan Sowerby si mise a sedere con loro sotto il 

loro albero, e li guardò mentre divoravano il cibo, 

ridendo e compiacendosi assai del loro appetito. 

Era piena di allegria, e li fece ridere 

raccontando storielle di ogni genere. 

Raccontò storie nel dialetto dello Yorkshire, e 

insegnò loro le parole. 

Rise in modo incontrollabile quando le 

raccontarono quanto era sempre più difficile far 

finta che Colin fosse ancora un invalido bizzoso. 

«Vede, non riusciamo a non ridere, quando 

siamo insieme» spiegò Colin. 

«E non sembriamo malati per niente. 

Cerchiamo di soffocare le risate, ma ci 

esplodono dentro e questo è peggio che mai». 

«Una cosa mi viene in mente spesso» disse 

Mary. 

«E mi trattengo a stento, quando arriva 

all’improvviso. 

Continuo a pensare: e se la faccia di Colin 

diventasse come la luna piena? Non lo è ancora, 

ma ogni giorno diventa un pochino più grasso – e 

immaginiamo che un giorno dovesse diventare così 

– come faremo?»
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«Che Dio ci benedica, vedo che vi tocca 

recitare una bella commedia» disse Susan 

Sowerby. «Ma non ne avrete ancora per molto. Il 

signor Craven sta per tornare». 

«Pensa che stia per tornare?» chiese Colin. 

«Come mai?» 

Susan Sowerby rise appena. 

«Penso che vi si spezza il cuore, se lui viene a 

sapere prima che voi glielo dite come volete» 

disse. «Avrete passato notti intere sveglio, a 

pensarci». 

«Non sopporterei che glielo dicesse qualcun 

altro» disse Colin. «Penso ogni giorno a un modo 

diverso di dirglielo. Adesso penso che mi 

piacerebbe semplicemente correre nella sua 

stanza». 

«Questo è un buon inizio» disse Susan 

Sowerby. «Che faccia farà. Oh, che voglia di 

vederlo! Bisogna che torno a casa, bisogna». 

Fra le cose di cui parlarono ci fu la visita che 

avrebbero fatto al cottage. La progettarono per 

bene. Avrebbero attraversato la brughiera in 

carrozza e avrebbero mangiato all’aperto fra 

l’erica. Avrebbero visto tutti e dodici i bambini e 

l’orto di Dickon, e non sarebbero tornati a casa 

prima di essere stanchi morti. 

Infine Susan Sowerby si alzò per tornare in 

casa dalla signora Medlock. Era anche l’ora di 

riportare Colin sulla sua carrozzina. Ma prima di 

sedersi sulla sua sedia, Colin si piazzò fermo 

davanti a Susan, le puntò gli occhi addosso con 

una specie di stupefatta adorazione, e di colpo 

afferrò un lembo del suo mantello azzurro e lo 

tenne stretto.  
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«Era proprio quello di cui avevo bisogno» 

disse. «Vorrei tanto che fosse mia madre, oltre 

che la madre di Dickon!» 

Subito Susan Sowerby si chinò e se lo strinse al 

petto con le calde braccia sotto la mantella 

azzurra come se lui fosse stato il fratello di 

Dickon. Per un attimo un velo le offuscò lo 

sguardo. 

«Eh! Ragazzo mio!» disse. «La vostra mamma 

è qui in questo giardino, sono proprio convinta. 

Non riusciva a staccarsene. E vostro padre dovrà 

tornare da voi, dovrà!»   
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