
PARTE PRIMA 
 

 

Come fu che incontrarono Miss Price 
 

 
C’erano una volta tre bambini che si chiamavano Carey, 
Charles e Paul. La prima, Carey, aveva più o meno la tua 
età, Charles era un po’ più piccolo e Paul aveva solo sei 
anni. 

Un’estate furono mandati nel Bedfordshire a stare da 
una zia. La zia era anziana e viveva in una vecchia e 
solida casa, in mezzo a un giardino dove non crescevano 
fiori. C’erano prati, cespugli e cedri, ma niente fiori, il 
che faceva sembrare il giardino cupo e triste. 

I bambini erano intimoriti dalla casa, con il suo grande 
atrio e le scale spaziose, erano intimoriti da Elizabeth, la 
vecchia e severa domestica, ed erano intimoriti dalla zia, 
perché aveva gli occhi azzurro chiaro cerchiati di rosa e 
non sorrideva molto. Ma amavano il giardino e il fiume 
che lo attraversava e la campagna intorno, con le sue 
siepi intricate e i dolci prati erbosi. 
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Stavano fuori tutto il giorno. 

Giocavano nei fienili, giocavano vicino al fiume e 
giocavano tra i sentieri sulle colline. Erano puntuali a 
tavola perché erano ospiti e, soprattutto, erano bravi 
bambini. Ogni giorno fluiva nel successivo e tutti i giorni 
erano uguali… finché Miss Price non si fece male alla 
caviglia. Ed è qui che comincia la nostra storia. 

Tutti conoscono qualcuno come Miss Price. Indossava 
giacche e gonne grigie e aveva il collo lungo e magro 
avvolto da una sciarpa di seta a disegni floreali. Aveva 
il naso appuntito e mani rosee e curatissime. Girava su 
una grossa bicicletta con il cestino davanti, andava a 
visitare gli ammalati e dava lezioni di pianoforte. 
Abitava in una graziosa casetta in un vicolo in fondo al 
giardino e i bambini la conoscevano di vista e le 
dicevano sempre ‘buongiorno’. In tutto il villaggio non 
c’era signora più distinta di Miss Price. 
Ora, un giorno i bambini decisero di andare a 

raccogliere funghi prima di colazione. Si svegliarono che 
la notte ancora si stendeva sulla casa addormentata e 
percorsero l’atrio in punta di piedi, con solo i calzini. 
Quando uscirono, il giardino era molto silenzioso e 
madido di rugiada e mentre camminavano le loro scarpe 
lasciavano chiazze scure sull’erba perlacea. Parlavano a 
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sussurri perché sembrava come se il mondo, tranne gli 
uccelli, dormisse ancora. 

All’improvviso Paul si fermò, guardando verso l’ombra 
dei cedri alla fine del prato. 
«Cos’è quello?» 
Si fermarono tutti a guardare. 
«Si muove» disse Paul. «Andiamo a vedere». Carey 
scattò sulle lunghe gambe. 

«È una persona» disse voltandosi, e rallentò il passo. 
Aspettò che gli altri la raggiungessero. 

«È…» disse con voce soffocata per la sorpresa, «è 
Miss Price!» 

Era proprio lei, seduta sotto un cedro sul terreno 
bagnato. La giacca grigia e la gonna erano strappate e 
spiegazzate e i capelli le pendevano a ciocche. 

«Oh, povera Miss Price!» esclamò Carey accorrendo. 
«Cosa è successo? Si è fatta male?» 

Miss Price si voltò con occhi impauriti, poi distolse lo 
sguardo. 
«La mia caviglia» mormorò. 

Carey si lasciò cadere sulle ginocchia nell’erba umida. 
La caviglia di Miss Price era davvero in condizioni 
bizzarre. 

«Oh, povera Miss Price!» esclamò di nuovo Carey, con 
le lacrime agli occhi. «Deve fare un male terribile». 
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«Infatti» disse Miss Price. 
«Corri a casa, Charles» ordinò Carey, «e di’ di 

chiamare il dottore». 
Allora una strana espressione passò sul viso di Miss 

Price, che spalancò gli occhi come per la paura. 
«No, no» balbettò afferrandosi al braccio di Carey. 

«No, questo no. Aiutatemi solo ad arrivare a casa». 
I bambini la guardarono ma non sembrarono sorpresi. 

Non venne neppure loro in mente di chiedersi cosa 
facesse Miss Price a quell’ora del mattino nel giardino 
della zia. 
«Aiutatemi ad arrivare a casa» ripeté Miss Price a 
Carey. 
«Posso metterti un braccio intorno alle spalle…» Poi 
guardò Charles. «E l’altro intorno alle sue. Allora forse 
riesco a tirarmi su». 

Paul osservò preoccupato Carey e Charles che si 
chinavano verso Miss Price. Poi sospirò. 

«E io porterò questa» disse servizievole, raccogliendo 
una ramazza da giardino. 

«Quella non ci serve» gli disse seccamente Carey. 
«Appoggiala all’albero». 
«Ma è di Miss Price!» 
«Come sarebbe di Miss Price? È la ramazza del 
giardino». Paul era indignato. «Non è nostra! È sua! È 
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da lì che è caduta. 
Ci andava sopra». 

Carey e Charles si tirarono su, la faccia rossa per 
essersi chinati, e guardarono Paul sbalorditi. 
«Ci andava sopra?» 
«Sì. Non è vero. Miss Price?» 

Miss Price si fece ancora più pallida di prima. Fece 
scorrere lo sguardo da un bambino all’altro. Aprì la 
bocca e poi la richiuse, come se non trovasse le parole. 

«E lo fa anche bene, vero, Miss Price?» continuò Paul 
in tono incoraggiante. «Non era tanto brava, prima». 

Allora Miss Price iniziò a piangere. Tirò fuori il 
fazzoletto e vi nascose la faccia. «Oh, povera me» 
disse. «Povera me! Immagino che ormai lo sappiano 
tutti!» 

Carey le mise un braccio intorno al collo. È quello che 
si fa sempre quando qualcuno si mette a piangere. 

«È tutto a posto, Miss Price. Non lo sa nessuno. 
Nessuno sa assolutamente niente. Paul non lo aveva 
detto nemmeno a noi. Tutto a posto. Credo che sia una 
cosa bellissima andare a cavallo di una scopa». 
«È molto difficile» disse Miss Price soffiandosi il naso. 

La aiutarono a rimettersi in piedi. Carey si sentiva 
curiosa e molto eccitata, ma preferì non fare altre 
domande. Lentamente e con fatica, attraversarono il 
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giardino fino al viottolo che conduceva a casa di Miss 
Price. Il sole nascente splendeva tra i filari di siepi e 
trasformava la polvere della strada in oro scintillante. 
Carey e Charles procedevano molto cauti e Miss Price 
barcollava tra loro come un grande uccello grigio con 
un’ala spezzata. 
Paul camminava dietro di loro… con la scopa. 
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