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Quando tramontò il sole 
Non appena la testa di Ben fu sparita, Colin si 

rivolse a Mary. 

«Vagli incontro» le disse. 

Mary volò sull’erba fino alla porta nascosta 

dall’edera. 

Dickon stava osservando Colin con occhio 

acuto. 

Aveva due chiazze rosse sulle guance e un 

aspetto provato, ma non dava segni di cedimento. 

«Riesco a stare in piedi» disse, continuando a 

tenere dritta la testa, e lo disse in un modo molto 

solenne. 

«Te l’avevo detto che ci riuscivi appena ti era 

passata la paura» rispose Dickon. 

«Difatti ti è passata». 

«Sì, mi è passata» disse Colin. 

Poi, tutt’a un tratto, si ricordò di una cosa che 

aveva detto Mary. 

«Stai facendo un incantesimo?» gli chiese 

bruscamente. 

La bocca sinuosa di Dickon si aprì in un allegro 

sorriso. 

«Gli incantesimi ora li fai da solo. 

La stessa magia che fa uscire questi dalla 

terra» disse toccando con lo scarpone un ciuffo 

di crochi nell’erba. 

Colin abbassò lo sguardo per guardarli. 
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«Certo» disse lentamente, «non potrebbe 

esserci magia superiore a quella, non ce ne può 

essere». 

Si rizzò più dritto che mai. 

«Voglio camminare fino a quell’albero» disse, 

indicandone uno a pochi passi di distanza. 

«Voglio che Ben Weatherstaff mi trovi in piedi. 

Posso appoggiarmi all’albero, se mi va. 

Quando mi verrà voglia di sedermi lo farò, ma 

non prima. 

Portami un plaid dalla sedia ». 

Andò a piedi fino all’albero, e sebbene Dickon 

gli reggesse il braccio, era magnificamente saldo. 

Quando si fermò vicino al tronco, non era 

evidente che vi si appoggiasse, e si teneva così 

dritto da sembrare alto. 

Quando entrò dalla porta nel muro, Ben 

Weatherstaff lo vide lì in piedi, e udì Mary 

mormorargli qualcosa col fiato sospeso. 

«Che vai dicendo?» chiese infastidito, perché 

voleva mantenere la lunga, sottile, dritta figurina 

di ragazzo dal viso orgoglioso. 

Lei non lo disse. 

Ma mormorava questo: «Lo puoi fare! Lo puoi 

fare! Te l’avevo detto che potevi! Lo puoi fare! 

Lo puoi fare! Puoi!» 

Si rivolgeva a Colin perché voleva, con un 

incantesimo, mantenerlo dritto in piedi: non 

sopportava l’idea che potesse avere un cedimento 

di fronte a Ben Weatherstaff. 

E lui non cedette. 
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Mary provò la sensazione improvvisa che Colin 

fosse molto bello nonostante la magrezza. Teneva 

gli occhi puntati su Ben Weatherstaff in quel suo 

buffo modo imperioso. 

«Guardami!» gli ordinò. «Guardami dalla testa 

ai piedi! Sono forse gobbo? Ho forse le gambe 

storte?» 

Ben non aveva ancora superato la sua 

emozione. Ma si era ripreso e gli rispose quasi al 

suo modo solito. 

«Non è questo» disse. «Per niente. Ma si può 

sapere che cosa ne avete fatto di voi… 

nascondervi da tutti, lasciandovi credere un 

invalido mezzo scemo dalla gente?» 
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«Mezzo scemo!» esclamò Colin arrabbiato. 

«Chi ha osato pensarlo?» 

«Un mucchio di imbecilli» disse Ben. «C’è 

pieno il mondo di somari che ragliano, e non 

ragliano altro che cretinate. Perché vi siete 

rinchiuso?» 

«Pensavano tutti che sarei morto» disse Colin 

tagliando corto. «Ma non è vero!» 

Lo disse con tanta decisione, che Ben 

Weatherstaff lo guardò tutto, dall’alto in basso, e 

poi dal basso in alto. 

«Voi, morire!» disse con entusiasmo e ironia. 

«Figurarsi! Avete troppo fegato, per quello. 

Quando vi ho visto posare quelle gambe sull’erba, 

con tutta quella furia, ho capito che stavate bene. 

Ora sedete un po’ sulla coperta, padroncino, e 

datemi i vostri ordini». 

C’era, nei suoi modi, uno strano miscuglio di 

rozza tenerezza e di acuta comprensione. Mary lo 

aveva inondato di discorsi, più veloce che poteva, 

mentre venivano dal Sentiero Lungo. La cosa più 

importante da ricordare, gli aveva detto, era che 

Colin stava guarendo, proprio guarendo. E tutto 

per merito del giardino. Nessuno doveva fargli 

mai tornare in mente i bozzi oppure la morte. 

Il rajah acconsentì a sedersi sul tappeto, sotto 

l’albero. 

«Che genere di lavoro fai in giardino, 

Weatherstaff? » si informò.  
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«Tutto quello che mi dicono» rispose il vecchio 

Ben. 

«Mi tengono per farmi un favore, perché lei mi 

aveva in simpatia». 

«Lei?» disse Colin. 

«Vostra madre» rispose Ben Weatherstaff. 

«Mia madre?» disse Colin, e si guardò 

tranquillamente intorno. 

«Questo giardino era suo, vero?» 

«Sì, era suo!» disse Ben guardandosi intorno 

anche lui. 

«Ci teneva moltissimo». 

«Adesso è mio. 

E ci tengo molto anch’io. 

Verrò qui ogni giorno» annunciò Colin. 

«Ma deve restare un segreto. 

I miei ordini sono che nessuno deve venire a 

sapere che noi veniamo qui. 

Dickon e mia cugina hanno lavorato e lo hanno 

fatto tornare in vita. 

Ti manderò a chiamare qualche volta per 

aiutarli, ma devi venire quando non ti vede 

nessuno». 

La faccia di Ben Weatherstaff si contorse in un 

ironico sorriso da vecchia volpe. 

«Ci sono venuto prima io, quando non mi 

vedeva nessuno» disse. 

«Come!» esclamò Colin. 

«Quando?» 

«L’ultima volta che sono stato qui» disse 

sfregandosi il mento e guardandosi intorno, «è 

stato un paio d’anni fa». 

«Ma nessuno c’è stato per dieci anni!» esclamò 

Colin. 

«Non c’era la porta!» 
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«Nessuno sono io» disse il vecchio Ben ironico. 

«E non passavo dalla porta, passavo dal muro. 

Poi mi sono venuti i reumatismi, e non ho 

potuto in questi ultimi due anni». 

«Venivi a fare un po’ di potature!» esclamò 

Dickon. 

«Non riuscivo a capire come era possibile». 

«Lei ci teneva talmente tanto, sul serio!» disse 

Ben Weatherstaff lentamente. 

«Ed era così giovane e carina. 

Una volta mi ha detto, ridendo: ‘Ben, se mi 

ammalassi, o se me ne dovessi andare, dovrai 

occuparti tu delle mie rose’. 

Quando se ne andò, gli ordini erano che 

nessuno doveva mai più venirci, qui. 

Ma io venivo lo stesso» continuò Ben con 

scontrosa ostinazione. 

«Venivo da sopra quel muro, finché non mi 

hanno fermato i reumatismi, e facevo qualche 

lavoro, una volta l’anno. 

Seguivo i suoi ordini». 

«Non poteva essere così vivo com’è, se non 

facevi così» disse Dickon. 

«Me lo domandavo». 

«Sono contento che tu l’abbia fatto, 

Weatherstaff» disse Colin. 

«Saprai mantenere il segreto». 

«Certo che lo saprò mantenere, sir» rispose 

Ben. 

«E per un uomo che ha i reumatismi, passare 

dalla porta sarà più facile». 

Mary aveva posato il suo vanghetto sull’erba, 

vicino all’albero. 

Colin allungò la mano e lo prese. 

Gli venne una strana espressione in faccia, 

quando cominciò a grattare la terra. 
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La sua manina sottile era piuttosto debole; ma 

in quel momento, mentre tutti lo guardavano – 

Mary col fiato sospeso – spinse la punta del 

vanghetto nel terreno, e ne rivoltò un po’. 

‘Lo puoi fare! Lo puoi fare!’ disse Mary fra sé. 

‘Te lo dicevo, che puoi!’ 

Gli occhi rotondi di Dickon erano colmi di 

estrema curiosità, ma non disse una sola parola. 

Ben Weatherstaff continuava a guardare con 

interesse. 

Colin non smetteva. 

Dopo avere rovesciato alcune palettate di terra, 

si rivolse esultante a Dickon nel suo migliore 

accento dello Yorkshire. 

«Mi avevi detto che mi avresti fatto camminare 

qui come tutti gli altri, e avevi detto che mi 

avresti fatto scavare. 

Credevo che fossero solo bugie, tanto per farmi 

piacere. 

Ma questo è solo il primo giorno e ho già 

camminato, ed eccomi qui a scavare». 

Ben Weatherstaff spalancò di nuovo la bocca, 

nel sentirlo parlare in dialetto, ma poi ridacchiò. 

«Eh!» disse. 

«Di intelligenza ne avete anche troppa. 

Impossibile negare che siete un ragazzo dello 

Yorkshire. 

E sapete pure scavare. 

Vi piacerebbe piantare qualcosa? Potrei 

prendere una rosa in vaso». 

«Va’ a prenderla!» disse Colin scavando 

eccitato. 

«Presto! Presto!» 

146315
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Fecero davvero molto velocemente. 

Ben Weatherstaff andò via dimenticandosi dei 

reumatismi. 

Dickon prese la sua vanga e scavò una buca più 

profonda e più larga di quella che potesse 

scavare un vangatore alle prime armi e dalle mani 

gracili. Mary sgusciò fuori e corse a prendere un 

annaffiatoio. 

Quando Dickon ebbe finito di scavare, Colin 

continuò a rimescolare la soffice terra. 

Guardò su verso il cielo, colorito e radioso per 

lo strano nuovo esercizio, per leggero che fosse. 

«Voglio farlo prima che il sole vada via del 

tutto» disse. Mary pensò che il sole si doveva 

essere trattenuto qualche minuto in più giusto per 

questo. 

Ben Weatherstaff portò dalla serra una rosa in 

vaso. 

Corse sull’erba più veloce che poteva. 

Anche lui cominciava a sentirsi eccitato. 

Si inginocchiò vicino alla buca e staccò il pane 

di terra dal vaso. 

«Ecco qui, ragazzo» disse a Colin porgendogli 

la pianta. 

«Mettetela nella terra voi stesso, come fa il re 

quando va in un posto nuovo». 

Le sottili mani bianche di Colin tremarono un 

poco. 

Il suo rossore si accentuò mentre deponeva la 

rosa nella buca e ce la teneva mentre il vecchio 

Ben pressava la terra. 

La buca fu riempita, pigiata e resa ferma. 

Mary si sporgeva in avanti sulle mani e sulle 

ginocchia. Fuliggine era volato giù dall’albero 

incuriosito. Noce e Guscio discorrevano dai rami 

di un ciliegio.  
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«È piantata!» disse Colin. «E il sole sta 

appena scivolando oltre l’orizzonte. Aiutami ad 

alzarmi, Dickon. Voglio essere in piedi quando 

tramonta. Fa parte della magia». 

Dickon lo aiutò, e la magia – o qualsiasi cosa 

fosse – gli diede talmente tanta forza, che 

quando il sole scivolò oltre il bordo 

dell’orizzonte ponendo fine a quel loro strano, 

fantastico pomeriggio, lui era ritto in piedi sulle 

sue gambe, e rideva.  
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