
  CAPITOLO II 

 

  L’OMBRA 

 

    a signora Darling mandò un grido e, come in 

risposta a uno squillo di campanello, Nana entrò, di ritorno dalla sua 

serata. Con un ringhio si lanciò contro il ragazzo che saltò leggero 

attraverso la finestra. La signora Darling mandò un altro grido, ma 

questa volta per lui, pensando che si fosse ammazzato, e corse giù 

nella strada per raccogliere il corpicino. Nella strada non c’era nulla. 

Guardò su, e nella notte nera vide soltanto una stella cadente (o 

almeno, quel che le parve una stella cadente). 

  Tornò nella camera dei bambini e trovò Nana con qualche cosa in 

bocca che, come si poté constatare, era l’ombra del ragazzo. Mentre il 

ragazzo balzava verso la finestra, Nana l’aveva chiusa in un lampo 

senza riuscire, però, ad acchiapparlo; ma la sua ombra non aveva 

fatto in tempo a uscire: la finestra sbattè e l’ombra fu staccata di 

netto. 

  Siate certi che la signora Darling esaminò l’ombra con molta 
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cura, ma era proprio un’ombra come tutte le altre. 

  Nana non ebbe nessuna esitazione su quello che conveniva fare 

dell’ombra. La stese fuori dalla finestra con questa idea: “Il ragazzo 

tornerà a cercarla; mettiamola dove la possa prendere facilmente 

senza disturbare i bambini”. 

  Ma, disgraziatamente, la signora Darling non poteva lasciarla 

appesa fuori dalla finestra: sembrava un cencio messo ad asciugare e 

ne andava del decoro della casa. Pensò di farla vedere al signor 

Darling; ma il signor Darling stava lambiccandosi il cervello con i conti 

per i cappotti d’inverno di Gianni e Michele, e aveva una salvietta 

umida intorno alla testa per mantenersi chiare le idee; era peccato 

disturbarlo. D’altra parte, lei sapeva già quel che avrebbe detto: 

“Tutto questo ci capita perché abbiamo una cagna per bambinaia”. 

     

 

  Decise dunque di arrotolare l’ombra e di metterla via per benino 

in un cassetto finché venisse il momento buono per parlarne al 

marito. 
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