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Un giovane rajah 
Quando fece giorno, la brughiera era nascosta 

dalla foschia e la pioggia continuava a scrosciare. 

Di uscire fuori nemmeno a parlarne. 

Martha era talmente occupata che Mary non 

trovò un momento per parlarle, ma al pomeriggio 

le chiese di venire da lei. 

Martha arrivò portandosi dietro la calza: 

lavorava sempre a maglia quando non aveva altro 

da fare. 

«Che c’è?» le chiese appena si fu seduta. 

«Avete un’aria, come se mi doveste dire 

qualcosa». 

«Difatti. 

Ho scoperto cos’era quel pianto» disse Mary. 

A Martha il lavoro a maglia cadde sulle 

ginocchia e lei la fissò con occhi sbalorditi. 

«Non potete avere fatto una cosa simile!» 

esclamò. 

«Impossibile!» 

«L’ho sentito durante la notte» continuò Mary. 

«Allora mi sono alzata e sono andata a vedere 

da dove veniva. 

Era Colin. 

L’ho trovato». 

La faccia di Martha diventò rossa di paura. 

«Eh! Miss Mary!» disse, quasi in lacrime. 

«Non lo avreste dovuto fare, non avreste 

proprio dovuto. 

Adesso mi ritrovo in un bel guaio. 
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Non vi avevo mai detto nulla di lui, ma nei guai 

ci sarò lo stesso. 

Perderò il posto, e come farà la mamma, 

allora!» 

«Non perderai nessun posto» le disse Mary. 

«Lui era contentissimo della mia visita. 

Non la finivamo più di chiacchierare, e lui ha 

detto che era contento che fossi andata da lui». 

«Sul serio?» esclamò Martha. 

«Siete sicura? Non sapete come può essere, 

quando qualcosa lo fa arrabbiare. 

È grande, per strillare come un neonato, ma 

quando gli prende si mette a urlare giusto per 

spaventarmi. 

Lui lo sa benissimo, che noi non possiamo dire 

nostra nemmeno la nostra anima». 

«Non era arrabbiato» disse Mary. 

«Gli ho chiesto se voleva che andassi via, e lui 

ha voluto che restassi. 

Mi ha fatto tante domande, e io mi sono seduta 

su un grande sgabello e gli ho parlato dell’India 

e del pettirosso e dei giardini. 

Non mi lasciava più andare via. 

Mi ha fatto vedere il ritratto di sua madre. 

Prima di lasciarlo gli ho cantato una 

ninnananna». 

Martha era a bocca aperta dalla stupore. 

«Non ci credo! È come se fossi entrata dritta 

nella tana di un leone. 

Se fosse stato come è di solito, avrebbe avuto 

uno dei suoi attacchi e avrebbe fatto scoppiare il 

finimondo. 

Non vuole che gli estranei lo vedano».  
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«Ha lasciato che io lo guardassi. L’ho guardato 

per tutto il tempo, e lui ha guardato me. Ci 

fissavamo!» disse Mary. 

«Non so cosa fare!» esclamò Martha in preda 

all’agitazione. «Se la signora Medlock lo scopre, 

penserà che ho disobbedito agli ordini, che ve 

l’ho detto, e io sarò rispedita dalla mamma». 

«Non dirà nulla alla signora Medlock, per il 

momento. Per ora deve restare una specie di 

segreto» disse Mary con fermezza. «Lui dice che 

sono tutti tenuti a fare come vuole lui». 

«Già, questo è proprio vero, che bambino 

cattivo!» sospirò Martha, asciugandosi la fronte 

col grembiule. 

«Dice che la signora Medlock deve fare quello 

che vuole lui. E lui vuole che io vada lì a 

chiacchierare tutti i giorni. E tu mi devi venire a 

dire quando mi vuole ». 

«Io!» disse Martha. «Perderò il posto, lo 

perderò di sicuro!» 

«Non lo perderai, se farai quello che vuole lui; 

tutti hanno l’ordine di obbedirgli» sostenne Mary. 

«Volete dire» esclamò Martha a occhi 

spalancati, «che con voi è stato gentile?» 

«Penso di essergli quasi piaciuta» rispose 

Mary. 

«Allora dovete averlo stregato!» concluse 

Martha tirando un profondo sospiro. 

«Fare un incantesimo?» chiese Mary. «Ho 

sentito parlare di incantesimi in India, ma non li 

so fare. Sono solo andata nella sua stanza, ed 

ero talmente stupita di vederlo che sono rimasta 

lì a fissarlo. 
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Allora lui si è girato e mi ha fissata a sua volta. 

E lui ha pensato che io fossi un fantasma o forse 

un sogno, e io ho pensato lo stesso di lui. Ed era 

così strano, trovarsi lì insieme da soli, nel cuore 

della notte, e senza sapere nulla l’uno dell’altra. 

Allora abbiamo cominciato a farci tante domande. 

E quando gli ho chiesto se dovevo andare via, lui 

ha detto di no». 

«Siamo alla fine del mondo!» ansimò Martha. 

«Cos’è che ha?» chiese Mary. 

«Nessuno lo sa di sicuro» disse Martha. «Il 

signor Craven è andato fuori di testa quando lui è 

nato. I dottori pensarono che sarebbe stato 

necessario chiuderlo in manicomio. Questo è 

avvenuto perché la signora Craven è morta nel 

modo che vi ho detto. Rifiutava di guardare il 

bambino. Non faceva che straparlare e dire che 

sarebbe diventato un altro gobbo come lui, e che 

era meglio morisse». 

«Colin è gobbo?» chiese Mary. «Non mi 

pareva». 

«Non lo è ancora» disse Martha. «Ma è 

cominciato tutto in modo sbagliato. La mamma ha 

detto che si erano scatenati abbastanza guai, in 

quella casa, da far partire male qualsiasi 

bambino. Temevano che avesse la schiena debole, 

si sono sempre presi cura di lui facendolo stare 

sdraiato e senza lasciarlo camminare. Una volta 

gli hanno messo un busto, ma lui è diventato così 

nervoso, che si è subito ammalato. 
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Poi è venuto un grande dottore a vederlo, e lo ha 

levato. Ha parlato molto serio all’altro dottore, 

anche se in un modo educato. Ha detto che gli 

erano state date troppe medicine e che lo 

avevano lasciato fare troppo di testa sua». 

«Penso che sia un ragazzo molto viziato» disse 

Mary. 

«È il più viziato bambino del mondo! Non dico 

che non sia stato un bel po’ malato. Due o tre 

volte ha avuto tossi e raffreddori che lo hanno 

quasi ammazzato. Una volta ha avuto una febbre 

reumatica, e un’altra il tifo. Eh! Quella volta la 

signora Medlock si è proprio spaventata. Era 

uscito fuori di testa, e lei, mentre stava parlando 

all’infermiera, pensando che lui non capiva nulla, 

disse: ‘Questa volta morirà di certo, e sarebbe la 

cosa migliore per lui e per tutti’. Poi gli ha dato 

un’occhiata, e lui era lì che la guardava con quei 

suoi grandi occhi spalancati, fissandola con tanto 

comprendonio quanto poteva aver lei. Non sapeva 

cosa sarebbe successo, ma lui l’ha solo fissata e 

ha detto: ‘Dammi un po’ d’acqua e piantala di 

parlare’». 

«Pensi che morirà?» chiese Mary. 

«La mamma dice che non c’è nessuna ragione 

per cui possa vivere, un bambino che non va mai 

all’aria aperta e non fa altro che stare sdraiato 

sulla schiena a leggere libri illustrati e a prendere 

medicine. È debole e odia venire portato 

all’aperto; per lui è complicato: si raffredda così 

facilmente, che dice che l’aria aperta lo fa 

ammalare».  
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Mary si mise a sedere e fissò il fuoco. 

«Mi chiedo» disse lentamente, «se gli farebbe 

bene andare in un giardino a guardare le cose che 

crescono. 

A me ha fatto bene». 

«Una delle crisi peggiori che ha mai avuto» 

disse Martha, «è stato una volta che lo hanno 

portato fuori, lì dove c’è la rosa vicino alla 

fontana. 

In un giornale aveva letto di certa gente che si 

era presa quello che lui chiamava ‘raffreddore da 

rosa’. 

Allora ha cominciato a starnutire e a dire che lo 

aveva preso, e poi un giardiniere nuovo che non 

conosceva le regole è passato e lo ha guardato 

incuriosito. 

Lui allora si è fatto venire un attacco e ha 

detto che quel giardiniere lo aveva guardato 

perché lui sarebbe diventato gobbo. 

Ha pianto fino a farsi venire la febbre, ed è 

stato male per tutta la notte». 

«Se mai si permette di arrabbiarsi con me, non 

andrò mai più a trovarlo» disse Mary. 

«Vi avrà se vi vuole» le disse Martha. 

«Tanto vale lo sappiate fin d’ora». 

Subito dopo suonò un campanello, e lei raccolse 

il suo lavoro a maglia. 

«Suppongo mi voglia l’infermiera per stare un 

po’ con lui» disse. 

«Spero di trovarlo di buon umore».  
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Una decina di minuti dopo tornò con 

un’espressione perplessa. 

«Be’, lo avete proprio stregato» disse. 

«È sul divano con il suo album di foto. 

Ha detto all’infermiera di non tornare fino alle 

sei. 

Io devo restare a disposizione nella stanza 

accanto. 

Appena l’infermiera se ne è andata, lui mi ha 

fatto un gesto di andare da lui e mi ha detto: 

‘Voglio che viene Mary Lennox e mi parla, e 

ricordati di non dirlo a nessuno. 

Farai bene ad andare a chiamarla più veloce che 

puoi’». 

Mary era più che disposta ad andarci subito. 

La voglia che aveva di vedere Colin era minore 

di quella di vedere Dickon, tuttavia ci teneva 

molto a vederlo. 

Quando entrò, vide un bel fuoco ardere nel 

caminetto, e alla luce del giorno si rese conto che 

era proprio una bella stanza. 

C’erano colori forti nei tappeti e negli arazzi e 

nei quadri e nei libri alle pareti, che le 

conferivano un aspetto caldo e confortevole 

nonostante il cielo grigio e la pioggia. 

Colin sembrava anche lui un quadro. 

Avvolto in una vestaglia di velluto, era seduto 

appoggiato a un grande cuscino di broccato. 

Aveva una chiazza rossa per guancia. 

«Entra» le disse. 

«Ho pensato a te tutta la mattina».  
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«Anch’io ho pensato a te» rispose Mary. «Non 

puoi immaginare come si è spaventata Martha. 

Dice che la signora Medlock crederà che sia stata 

lei a parlarmi di te, e che la cacceranno via». 

Lui aggrottò le sopracciglia. 

«Va’ a dirle di venire qui» disse. «È nella 

stanza accanto». 

Mary andò e la portò con sé. La povera Martha 

tremava dalla testa ai piedi. Colin era ancora 

accigliato. 

«Sei tenuta a fare quello che voglio io, o no?» 

le chiese. 

«Devo fare quello che volete, sir» disse Martha 

smarrita, facendosi tutta rossa. 

«E Medlock, non deve fare anche lei quello che 

voglio io?» 

«Tutti devono fare come volete voi, sir» disse 

Martha. 

«Bene, allora, se io ordino di portare Miss 

Mary da me, come potrebbe mandarti via Medlock, 

se anche lo scoprisse?» 

«Per piacere non lasciateglielo fare, sir» 

implorò Martha. 

«Sarà lei quella che manderò via, se solo si 

proverà a dire una sola parola in proposito» disse 

tutto fiero Master Craven. «Non le farebbe certo 

piacere, te lo assicuro». 

«Grazie, sir» disse Martha facendo la 

riverenza. «Farò il mio dovere, sir». 

«Il tuo dovere è fare quello che voglio io» 

disse Colin con un tono ancora più fiero. «Mi 

occuperò io di te. Adesso va’ via».  
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Dopo che la porta si fu chiusa alle spalle di 

Martha, Colin trovò Mary che lo fissava 

stupefatta. 

«Perché mi guardi così?» le chiese. «Cosa stai 

pensando?» 

«Sto pensando due cose». 

«Quali cose? Siediti e dimmele». 

«La prima è questa» disse Mary mettendosi a 

sedere sul grande sgabello. «Una volta in India 

ho visto un ragazzo, un rajah. Era tutto ricoperto 

di rubini e smeraldi e diamanti. Parlava alla 

servitù proprio come hai parlato tu con Martha. 

Dovevano fare tutti quello che diceva lui, e 

all’istante. Penso che li avrebbero uccisi, se non 

lo avessero fatto». 

«Adesso ti dirò di raccontarmi dei rajah, ma 

prima dimmi l’altra cosa qual era». 

«Stavo pensando» disse Mary, «quanto sei 

diverso da Dickon». 

«Chi è Dickon?» chiese lui. «Che strano 

nome!» 

Poteva anche dirglielo, pensò. Poteva parlare di 

Dickon senza nominare il giardino segreto. A lei 

era piaciuto sentire Martha che raccontava di 

Dickon. E poi aveva molta voglia di parlare di 

Dickon. Sarebbe stato come averlo vicino. 

«È il fratello di Martha. Ha dodici anni. È 

diverso da ogni altra persona al mondo. Sa 

incantare le volpi e gli scoiattoli e gli uccelli 

proprio allo stesso modo che in India gli indigeni 

incantano i serpenti. 
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Suona una melodia molto dolce con lo zufolo, e 

loro vengono e ascoltano». 

Sul tavolo al suo fianco c’erano alcuni grossi 

libri, e tutt’a un tratto lui ne tirò uno a sé. 

«In questo c’è il disegno di un incantatore di 

serpenti. 

Vieni a vederlo». 

Era un bel libro con splendide illustrazioni a 

colori, e lui lo aprì indicandone una. 

«Sa fare questo?» le chiese eccitato. 

«Lui suonava lo zufolo e loro ascoltavano. 

Ma non lo chiama incantesimo. 

Dice che è perché lui vive tanto nella brughiera 

e conosce il loro modo di vivere. 

Dice che a volte si sente come se fosse anche 

lui un uccello oppure un coniglio, da quanto gli 

piacciono. 

Credo abbia fatto delle domande al pettirosso. 

Sembrava che si parlassero con cinguettii 

sommessi». 

Colin si abbandonò sul cuscino, gli occhi gli 

diventavano sempre più grandi e le chiazze sulle 

guance bruciavano. 

«Dimmi ancora qualcosa di lui» disse. 

«Sa tutto delle uova e dei nidi» continuò Mary. 

«E sa dove vivono le volpi e i tassi e le lontre. 

Mantiene il segreto, così gli altri ragazzi non 

trovano le tane e non li spaventano. 

Conosce tutto quello che cresce o che vive 

nella brughiera».  
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«Gli piace la brughiera?» disse Colin. «Come è 

possibile che gli piaccia un posto tanto vasto, 

nudo e desolato? » 

«È il posto più bello del mondo» protestò 

Mary. «Ci crescono migliaia di cose carine, e ci 

sono migliaia di creaturine tutte occupate a 

costruire nidi e a scavare tane e tunnel, che 

cinguettano oppure cantano e pigolano l’una 

all’altra. Sono talmente occupate, e si divertono 

tanto sotto la terra o sugli alberi o nell’erica! È 

il loro mondo». 

«Come fai a saperlo?» chiese Colin, girandosi 

su un gomito per guardarla. 

«A dire il vero non ci sono mai stata nemmeno 

una volta» disse Mary, ricordandosi di colpo. «Ci 

sono solo passata in carrozza al buio. Ho pensato 

che era orribile. Per prima me ne ha parlato 

Martha, e poi Dickon. Quando ne parla Dickon, si 

ha la sensazione di vedere le cose e di sentirle; è 

come trovarsi in mezzo all’erica col sole che 

brilla e il ginestrone che profuma come miele: è 

tutto pieno di api e farfalle». 

«Non si vede mai nulla, se si è malati» disse 

Colin inquieto. Aveva l’aspetto di qualcuno che 

oda da lontano un suono sconosciuto e si chiede 

cosa possa essere. 

«Non si può, se si resta sempre in una stanza» 

disse Mary. 

«Ma io non posso andare nella brughiera» disse 

lui in tono risentito. 

Mary tacque per un po’, poi disse una cosa 

molto audace.   
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«Potresti, un giorno». 

Lui fece un gesto sconcertato. 

«Andare nella brughiera! Come potrei? Sto per 

morire ». 

«Come fai a saperlo?» disse Mary senza 

partecipazione alcuna. 

Non le piaceva il modo che aveva lui di parlare 

di morire. 

Non le ispirava molta simpatia. 

Aveva piuttosto la sensazione che quasi se ne 

vantasse. 

«Oh, l’ho sentito fin da quando mi posso 

ricordare » rispose Colin arrabbiato. 

«Non fanno che sussurrare questo pensando che 

io non me ne accorga. 

E poi loro desiderano che io muoia». 

A Mary vennero dei pensieri molto neri. 

Serrò le labbra. 

«Se qualcuno desiderasse la mia morte» disse, 

«io non lo accontenterei. 

Chi è che desidera la tua morte?» 

«La servitù, e, naturalmente, il dottor Craven – 

io lo chiamo dottor Corvo – perché erediterebbe 

Misselthwaite e diventerebbe ricco anziché 

povero. 

Non osa dirlo, ma ha sempre l’aria allegra, 

quando peggioro. 

Quando mi è venuta la febbre tifoide, a lui la 

faccia gli è venuta bella tonda. 

Credo che la desideri anche mio padre». 

«Lui no, non ci credo» si ostinò Mary. 

Queste parole fecero voltare Colin che la fissò 

di nuovo. 

«No?» disse. 
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Dopodiché tornò a sdraiarsi sul suo cuscino e 

restò zitto, come pensieroso. 

Ci fu un lungo silenzio. 

Forse stavano pensando entrambi strane cose a 

cui i bambini di solito non pensano. 

«Mi piace il grande dottore di Londra, perché 

gli ha detto di toglierti quella cosa di ferro» 

disse infine Mary. 

«Ha detto che saresti morto, lui?» 

«No». 

«Che cosa ha detto?» 

«Non sussurrava» rispose Colin. 

«Forse sapeva che io odio che si sussurri. 

Gli ho sentito dire una cosa a voce molto alta. 

Ha detto: ‘Il ragazzo potrebbe vivere se solo 

decidesse di farlo. 

Mettetelo nello stato d’animo di desiderarlo’. 

E aveva un tono, come se fosse arrabbiato». 

«Te lo dico io chi ti potrebbe mettere nello 

stato d’animo adatto, forse» disse Mary 

riflettendo. 

Sentiva che le sarebbe piaciuto sistemare questa 

faccenda in un modo o nell’altro. 

«Penso che Dickon ci potrebbe riuscire. 

Non fa che parlare di cose vive. 

Non parla mai di cose morte o di cose che sono 

malate. 

Guarda sempre in alto nel cielo per vedere gli 

uccelli in volo – oppure guarda in basso verso la 

terra per vedere se c’è qualcosa che cresce. 

Ha occhi talmente tondi e azzurri, e così 

spalancati a furia di guardarsi intorno. 
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E fa delle risate così forti con la sua grande 

bocca, e le sue guance sono così rosse… rosse 

come ciliegie». 

Spinse lo sgabello più vicino al divano, e la sua 

espressione cambiò molto al ricordo della grande 

bocca sinuosa e dei grandi occhi aperti. 

«Senti un po’. 

Non parliamone più di morire; non mi piace. 

Parliamo di vivere. 

Parliamo di Dickon e basta. 

E poi guardiamo le tue illustrazioni». 

Era la cosa migliore che poteva dire. 

Parlare di Dickon voleva dire parlare della 

brughiera e del cottage con quattordici persone 

che ci vivevano con sedici scellini la settimana, e 

dei bambini che ingrassavano nell’erba della 

brughiera come cavallini selvaggi. 

E della mamma di Dickon, e della corda per 

saltare, e della brughiera sotto il sole, e delle 

puntine verde pallido che spuntavano dalla scura 

zolla di terra. 

Ed era tutto talmente vivo, che Mary parlò più 

di quanto avesse mai parlato, e Colin un po’ 

parlava un po’ ascoltava come non aveva mai 

fatto prima. 

Ed entrambi cominciarono a ridere di niente, 

proprio come fanno i bambini quando si sentono 

felici insieme. 

E risero tanto, che alla fine fecero un grande 

chiasso, proprio come avrebbero fatto due 

normali, sani, naturali bambini di due anni, 

anziché una chiusa ragazzina incapace di amare e 

un ragazzo malaticcio convinto di stare per 

morire. 
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Si divertirono talmente tanto, che si 

dimenticarono delle illustrazioni e anche del 

tempo che passava. Avevano riso a voce molto 

alta di Ben Weatherstaff e del suo pettirosso, e 

Colin stava seduto come dimentico della sua 

debole schiena, quando di colpo si ricordò una 

cosa. 

«Sai che c’è un fatto a cui non abbiamo mai 

pensato prima?» disse. «Siamo cugini». 

Pareva così strano che avessero chiacchierato 

tanto e non si fossero mai ricordati di questa 

cosa tanto semplice, che risero più che mai, 

perché erano entrati nello stato d’animo di ridere 

di ogni cosa. E nel bel mezzo di tutto questo 

divertimento, la porta si aprì ed entrarono il 

dottor Craven e la signora Medlock. 

Il dottor Craven trasalì allarmatissimo, e la 

signora Medlock quasi cadde perché lui l’aveva 

urtata per sbaglio. 

«Santo cielo!» esclamò la povera signora 

Medlock, con gli occhi che quasi le uscivano dalle 

orbite. «Santo cielo!»  
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«Cos’è questo?» disse il dottor Craven, 

avvicinandosi. «Che vuol dire?» 

Allora Mary si ricordò ancora una volta del 

giovane rajah. 

Colin rispose come se né la preoccupazione del 

dottore, né il terrore della signora Medlock lo 

riguardassero minimamente. 

Era talmente poco turbato o spaventato, come 

se nella stanza fossero entrati un vecchio gatto e 

un cane. 

«Questa è mia cugina Mary Lennox» disse. 

«Le ho chiesto di venire a parlare con me. 

Mi piace. 

Deve venire a parlare con me tutte le volte che 

la mando a chiamare». 

Il dottor Craven si voltò verso la signora 

Medlock con espressione di rimprovero. 

«Oh, signore» ansimò lei. 

«Non so come sia potuto accadere. 

Non c’è un solo domestico nell’intero palazzo 

che oserebbe parlare: hanno ricevuto questi 

ordini ». 

«Nessuno le ha detto niente» disse Colin. 

«Mi ha sentito piangere e mi ha trovato da 

sola. 

Sono contento che sia venuta. 

Non sia sciocca, signora Medlock». 

Mary vide che il dottor Craven non aveva l’aria 

contenta, però era chiaro che non osava opporsi 

alla volontà del suo paziente. 

Si mise a sedere vicino a Colin e gli sentì il 

polso. 

«Temo ci sia stata troppa eccitazione. 

Eccitarti non ti fa bene, ragazzo mio» gli disse. 
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«Mi ecciterei davvero se lei non venisse» 

rispose Colin, con gli occhi che cominciavano a 

lampeggiargli pericolosamente. 

«Sto meglio. 

Lei mi fa star meglio. 

L’infermiera deve portare di sopra il suo tè 

insieme al mio. 

Prenderemo il tè insieme». 

La signora Medlock e il dottor Craven si 

scambiarono un’occhiata preoccupata, ma a 

quanto pareva non potevano farci niente. 

«Sembra che stia assai meglio, signore» provò 

a dire la signora Medlock. 

«Però» disse ripensandoci, «aveva un aspetto 

migliore questa mattina, prima che lei venisse 

nella sua stanza». 

«È venuta nella mia stanza la notte scorsa. 

È stata con me un bel po’. 

Mi ha cantato una canzone in hindustani e mi ha 

fatto addormentare» disse Colin. 

«Mi sentivo meglio, quando mi sono svegliato. 

Ho voluto la mia colazione. 

Adesso voglio il mio tè. 

Dillo all’infermiera, Medlock». 

Il dottor Craven non si trattenne a lungo. 

Parlò all’infermiera per qualche minuto quando 

quella venne nella stanza, e disse alcune parole 

di ammonimento a Colin. 

Non doveva parlare troppo: non doveva 

dimenticarsi di essere malato; non doveva 

dimenticarsi come si stancava facilmente. 

Mary pensò che, a quanto pareva, c’erano un 

bel po’ di cose sgradevoli di cui lui non si doveva 

dimenticare. 
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Colin aveva un’aria nervosa e teneva i suoi 

strani occhi dalle ciglia nere fissi in faccia al 

dottor Craven. 

«Ma io me lo voglio dimenticare» disse infine. 

«Lei me lo fa dimenticare. 

È per questo che la voglio qui». 

Quando lasciò la stanza, il dottor Craven non 

aveva l’aria tanto felice. 

Diede un’occhiata perplessa alla ragazzina 

seduta sul grande sgabello. 

Non appena lui era entrato, lei era ridiventata 

una bambina taciturna e impettita, e lui non 

poteva proprio capire che cosa mai avesse di 

tanto speciale. 

Comunque il ragazzo aveva l’aria più serena, e 

lui fece un profondo sospiro mentre attraversava 

il corridoio. 

«Vogliono sempre farmi mangiare quando non 

ne ho voglia» disse Colin quando l’infermiera 

portò il tè e lo mise sul tavolo accanto al divano. 

«Adesso, se tu mangi, lo farò anch’io. 

Questi pasticcini sembrano così buoni e caldi. 

Raccontami dei rajah».  
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