
 

 

LA PORTA SBAGLIATA 

  

Questa è una storia di tanto tempo fa, quando 

vostro nonno era ancora bambino, ed è molto 

importante perché fa vedere come siano 

cominciati i va’ e vieni dalla terra di Narnia. 

In quei tempi Sherlock Holmes abitava ancora 

in Baker Street e i sei ragazzi Bastable cercavano 

tesori in piena Londra, sulla Lewisham Road. 

Allora gli insegnanti erano più severi di adesso 

e se eravate maschi vi costringevano a portare un 

fastidiosissimo colletto inamidato. 

Però si mangiava meglio: per quanto riguarda i 

dolci, non vi dico quanto erano buoni e a buon 

mercato perché non voglio farvi venire 

inutilmente l’acquolina in bocca. 

Sempre a quei tempi, viveva a Londra una 

ragazzetta che si chiamava Polly Plummer.   
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Abitava in una casa uguale ad altre tutte 

uguali, praticamente attaccate l’una all’altra; una 

mattina, mentre era nel giardino sul retro, un 

ragazzo si arrampicò sul muro del giardino a 

fianco e si affacciò nel suo. 

Polly si meravigliò perché nella casa dei vicini 

non vivevano bambini ma solo il signor e la 

signorina Ketterly, due anziani fratelli non 

sposati. 

Rimase a guardarlo di sotto in su, incuriosita: 

il ragazzo aveva la faccia sporchissima. 

Se avesse strofinato le mani per terra, si fosse 

fatto un bel pianto e avesse cercato di asciugarsi 

le lacrime con le mani, non se la sarebbe potuta 

sporcare di più. 

In realtà, aveva appena fatto qualcosa di molto 

simile. 

— Ciao — lo salutò Polly. 

— Ciao — rispose il ragazzo.   
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— Come ti chiami? 

— Polly. 

E tu? 

— Io mi chiamo Digory. 

— Che nome buffo! — commentò Polly. 

— Mai quanto il tuo — ribatté lui. 

— Sì, invece. 

— Niente affatto! 

— Ad ogni modo, io la faccia me la lavo tutte 

le mattine. 

E lo dovresti fare anche tu, specialmente 

dopo… — “Aver pianto come una fontana” 

avrebbe voluto aggiungere Polly, ma pensò che 

non sarebbe stato educato e riuscì a trattenersi. 

— E va bene, ho pianto — disse il ragazzo ad 

alta voce, come se non gli importasse di quello 

che potevano pensare gli altri. 

— Vorrei vederti al mio posto.   
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Cosa faresti se, dopo aver sempre abitato in 

campagna, con un pony tuo e un fiume proprio 

dove finisce il giardino, improvvisamente ti 

trascinassero in questo buco schifoso? 

— Londra non è un buco — ribatté Polly 

indignata. 

Ma il ragazzo era troppo preso dai suoi guai 

per poterla ascoltare e proseguì nello sfogo. 
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— Cosa faresti se tuo padre fosse lontano, in 

India, e tu fossi costretta a vivere con una zia e 

uno zio matto da legare (cosa che non fa mai 

piacere), per la semplice ragione che loro si 

prendono cura di tua madre malata e che lei… 

potrebbe morire da un momento all’altro? — La 

faccia del ragazzo fece la smorfia di chi a stento 

riesce a trattenere le lacrime. 

— Mi dispiace, non immaginavo… — mormorò 

Polly. 

E visto che non sapeva cosa dire, cercò di 

spostare la conversazione su un argomento più 

allegro. 

— Ma il signor Ketterly è pazzo sul serio? 

— O è pazzo o nasconde qualche mistero. 

Ha uno studio in soffitta, ma zia Letty dice che 

non ci devo assolutamente andare.   
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