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Lasciamoli ridere 
Il giardino segreto non era l’unico in cui 

lavorava Dickon. 

Vicino al cottage sulla brughiera c’era un pezzo 

di terra recintato da un basso muro di rozze 

pietre. 

Al mattino presto, e tardi nel crepuscolo che 

sfumava, e tutti i giorni che Colin e Mary non lo 

vedevano, era lì che Dickon lavorava, piantando 

patate, cavoli, rape, carote ed erbe per la sua 

mamma, oppure curandone la crescita. 

Lì, in compagnia dei suoi animali, faceva 

miracoli. 

Né si stancava mai di farne, a quanto pareva. 

Mentre scavava o ripuliva dalle erbacce, 

fischiettava, cantava brani di canzoni popolari, 

altrimenti parlava a Fuliggine o a Capitano o ai 

fratelli e alle sorelle a cui aveva insegnato a 

rendersi utili. 

«Non andremmo così tanto d’amore e 

d’accordo» diceva la signora Sowerby, «se non ci 

fosse l’orto di Dickon. 

Nelle sue mani cresce qualsiasi cosa. 

Le sue patate e i suoi cavoli sono il doppio di 

quelli degli altri, e hanno un sapore diverso da 

tutti». 

Quando trovava un momento libero, le piaceva 

uscire di casa e chiacchierare con lui. 

Dopo cena, prima di andare a letto, 

contemplava sempre il lungo, terso crepuscolo: 

era quello il suo momento di pace. 
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Poteva finalmente andarsi a sedere sul basso 

muro rozzo, guardarsi intorno e sentire le novità 

della giornata. 

Quei momenti le erano molto cari. 

Nell’orto non c’erano solo verdure, perché 

Dickon comprava di tanto in tanto sacchetti di 

semi da un centesimo. 

Seminava fiori colorati e fragranti fra i cespugli 

di uva spina e perfino fra i cavoli; piantava poi 

bordure di amorini, di violette, di garofanini e 

altri fiori di cui conservava il seme di anno in 

anno, o le cui radici sarebbero germinate a ogni 

primavera e col tempo si sarebbero allargate a 

formare dei bei cespi. 

Quel muro basso era una delle cose più carine 

dello Yorkshire, perché in ogni interstizio lui 

aveva infilato digitali di brughiera, felci, 

crescione di roccia e fiori da siepe fino al punto 

che solo qua e là si scorgevano ancora le pietre. 

«Non hanno bisogno d’altro, per stare bene» 

diceva, «che di sentire che gli siamo 

sinceramente amici. 

Sono creature come tutte le altre. 

Quando hanno sete bisogna dargli da bere, e 

quando hanno fame qualcosa da mangiare. 

Vogliono vivere, proprio come noi. 

Se morissero, avrei la sensazione di essere 

stato cattivo e, in un qualche modo, di essermi 

dimostrato senza cuore con loro». 

Era in quest’ora del crepuscolo che la signora 

Sowerby veniva a sapere tutto quello che 

accadeva a Misselthwaite Manor. 
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All’inizio lui le aveva raccontato soltanto che a 

Master Colin era venuta voglia di andare nel 

parco insieme a Miss Mary, e che questo gli 

faceva un gran bene. Ma non passò molto tempo 

prima che i due bambini decidessero che la 

mamma di Dickon poteva venire messa a parte del 

segreto. Non fu mai posto in dubbio che di lei ci 

si potesse fidare al cento per cento. 

Così, una bella sera tranquilla Dickon le 

raccontò l’intera storia, con tutti i particolari 

eccitanti della chiave sepolta, del pettirosso e del 

velo grigio che gli era parso la morte stessa, e 

del segreto che Mary aveva progettato di non 

rivelare a nessuno. L’incontro con Dickon, e come 

gli era stato raccontato del segreto, il dubbio di 

Master Colin e la scena finale della sua 

ammissione nel dominio segreto, insieme 

all’incidente della faccia adirata di Ben 

Weatherstaff mentre si affacciava da dietro il 

muro e l’improvviso slancio di energia che 

l’indignazione aveva ispirato a Master Colin, tutto 

questo fece più volte trasecolare il grazioso viso 

della signora Sowerby. 

«Perbacco!» disse. «È una bella fortuna che 

quella ragazzina sia venuta al castello. Così è 

maturata e ha salvato anche lui. Ritto sulle sue 

gambe! E tutti noi qui a pensare che fosse un 

poveretto mezzo scemo senza un solo osso 

diritto». 

Fece un bel po’ di domande e i suoi occhi 

azzurri erano colmi di profondi pensieri.   
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«Che cosa ne dicono al castello, di lui che sta 

tanto bene ed è così allegro e non si lamenta più 

di nulla?» chiese. 

«Non sanno cosa pensare» rispose Dickon. 

«Ogni giorno la sua faccia pare diversa. 

Si sta riempiendo, non ha più un’aria tanto 

ossuta e il color di cera è sparito anche quello. 

Ma la sua parte di lamenti bisogna che continui 

pur sempre a farla» disse Dickon con un sorriso 

molto divertito. 

«Di cosa mai si lamenta, di grazia?» chiese la 

signora Sowerby. 

Dickon ridacchiò. 

«Lo fa per impedire agli altri di indovinare 

l’accaduto. 

Se il dottore venisse a sapere che sta ritto sulle 

sue gambe, con ogni probabilità scriverebbe al 

signor Craven per informarlo. 

Master Colin vuole tenersi il segreto per 

dirglielo lui. 

Praticherà ogni giorno la sua Magia sulle gambe 

fino al giorno che tornerà suo padre. 

Allora marcerà nella sua stanza e gli farà 

vedere che è dritto come tutti gli altri ragazzi. 

Ma lui e Miss Mary pensano che la cosa migliore 

sia fare un po’ di lamenti e di bizze di tanto in 

tanto, per mantenerli fuori strada». 

La signora Sowerby stava già ridendo di gusto 

ben prima che lui avesse finito l’ultima frase. 
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«Eh!» disse, «scommetto che quei due si 

stanno proprio divertendo. 

Ne stanno ricavando una bella commedia, e 

niente piace di più ai bambini che recitare. 

Sentiamo cosa fanno, Dickon, ragazzo mio». 

Dickon smise di ripulire dalle erbacce e si 

sedette sui talloni per raccontarglielo. 

Gli occhi gli scintillavano dal divertimento. 

«Master Colin viene portato giù alla sua 

carrozzina ogni volta che esce» spiegò. 

«E va su tutte le furie con John, il cameriere, 

perché non lo trasporta con sufficiente 

attenzione. 

Assume l’aria più indifesa di questo mondo, 

come se non potesse nemmeno tenere ritta la 

testa, finché non siamo lontano da casa e non ci 

vede più nessuno. 

Grugnisce e fa un bel po’ di bizze quando lo 

sistemano sulla sedia a rotelle. 

Lui e Miss Mary si divertono un mondo, e 

quando lui geme e si lamenta, lei lo consola: 

‘Povero Colin! Ti fa proprio tanto male? Davvero 

sei così debole, povero Colin? ’ Ma certe volte gli 

costa una bella fatica non scoppiare a ridere. 

Non appena ci troviamo al sicuro in giardino, 

ridono fino a soffocare. 

E devono premere la faccia contro i cuscini di 

Master Colin per non farsi sentire dai giardinieri, 

a volte ce ne fosse qualcuno in giro». 

«Più ridono, tanto meglio per loro!» disse la 

signora Sowerby, che continuava a ridere anche 

lei. 

«Buone, sane risate di bambini, molto meglio 

che prendere pillole ogni giorno dell’anno. 
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Quei due diventeranno di sicuro belli robusti». 

«Stanno diventando proprio robusti» disse 

Dickon. 

«Hanno talmente tanto appetito, che non 

riescono a mangiare abbastanza senza farsi 

scoprire. 

Master Colin dice che se continua a mandare a 

chiedere più cibo, smetteranno di considerarlo un 

invalido. 

Miss Mary dice che gli lascerà mangiare la sua 

parte, ma lui dice che se lei patisce la fame poi 

dimagrisce, e invece devono ingrassare insieme». 

La signora Sowerby rideva talmente di cuore al 

racconto di queste difficoltà, che si dondolava 

avanti e indietro nel suo mantello azzurro, e 

Dickon rideva con lei. 

«Adesso ti dico come facciamo, ragazzo mio» 

disse la signora Sowerby non appena poté parlare 

di nuovo. 

«Ho pensato al modo di aiutarli. 

Quando andrai da loro al mattino, gli porterai 

un secchio di buon latte fresco, e io gli cuocerò 

una bella pagnotta nel forno o dei panini con 

dentro l’uvetta, di quelli che piacciono a voi 

bambini. 

Nulla è più buono del latte fresco e del pane. 

Così potrebbero soddisfare la fame in giardino, 

e il cibo raffinato che ricevono in casa andrebbe 

tutto negli angolini rimasti vuoti». 

«Eh! Mamma!» disse Dickon ammirato. 

«Sei proprio una meraviglia! Trovi sempre una 

soluzione ai problemi. 

Erano proprio in un bel pasticcio, ieri. 
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Non sapevano come fare, a meno di ordinare 

dell’altro cibo. 

Si sentivano un buco in pancia!» 

«Quei due piccini stanno crescendo 

velocemente, e stanno entrambi ritrovando la 

salute. 

I bambini come loro sono come dei lupacchiotti, 

e per loro il cibo è carne e sangue» disse la 

signora Sowerby. 

Poi fece il grande sorriso curvo di Dickon. 

«Eh! Ma di sicuro si stanno divertendo» disse. 

Aveva proprio ragione quella tenera, 

comprensiva figura materna, e non aveva mai 

pensato nulla di più giusto di quando aveva detto 

che recitare sarebbe stata la loro gioia. 

Colin e Mary la consideravano una delle loro 

più eccitanti fonti di divertimento. 

L’idea di proteggersi dai sospetti era stata loro 

suggerita inconsapevolmente prima dall’infermiera 

perplessa, e poi dallo stesso dottor Craven. 

«Il vostro appetito sta molto migliorando, 

Master Colin» aveva detto un giorno l’infermiera. 

«Prima non mangiavate nulla, e c’erano 

talmente tante cose che non vi piacevano». 

«Adesso mi piace tutto» aveva risposto Colin. 

Ma poi, accorgendosi che l’infermiera gli aveva 

lanciato una strana occhiata, si era ricordato di 

colpo che forse non avrebbe ancora dovuto avere 

l’aria di stare troppo bene. 

«Sarà l’aria fresca» aveva aggiunto. 
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«Forse» aveva detto l’infermiera, continuando 

a guardarlo con espressione sconcertata. 

«Ma bisogna che ne parli al dottor Craven». 

«Ti ha guardato in un modo!» aveva detto 

Mary non appena l’infermiera era uscita. 

«Aveva l’aria di pensare che ci fosse qualcosa 

sotto». 

«Non le lascerò scoprire un bel niente» disse 

Colin. 

«Nessuno deve ancora sospettare nulla». 

Quella mattina, quando venne il dottor Craven, 

pareva perplesso anche lui. 

Fece molte domande, con grande fastidio di 

Colin. 

«Passate molto tempo in giardino» cominciò a 

dire. 

«Dove andate?» 

Colin assunse la sua aria preferita, quella di 

indifferenza altezzosa alle opinioni altrui. 

«Non intendo lasciare sapere a nessuno dove 

vado » rispose. 

«Vado dove mi piace. 

Hanno ricevuto tutti l’ordine di stare alla 

larga. 

Non voglio che mi si veda e che mi si fissi. 

Lo sa benissimo!» 

«Pare che stiate fuori tutto il giorno, ma non 

mi sembra che vi abbia fatto male, non credo, 

almeno. 

L’infermiera dice che mangiate molto di più, 

ora». 

«Potrebbe anche trattarsi di un appetito 

innaturale» disse Colin sulla spinta di 

un’ispirazione improvvisa. 
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«Non direi, visto che a quanto pare il cibo vi fa 

bene » disse il dottor Craven. 

«State irrobustendovi molto velocemente, e il 

colorito è migliorato». 

«Magari… magari sono gonfio e febbricitante» 

disse Colin, con un’espressione di scoraggiata 

cupezza. 

«Spesso le persone che non hanno più tanto da 

vivere sono diverse». 

Il dottor Craven scosse il capo. 

Teneva il polso a Colin, gli aveva sollevato la 

manica e gli palpava il braccio. 

«Non avete la febbre» disse pensieroso, «e la 

carne che avete messo su è sana. 

Se continueremo di questo passo, ragazzo mio, 

non dovremo più parlare di morire. 

Vostro padre sarà molto felice, quando verrà a 

sapere di questo vostro straordinario 

miglioramento». 

«Non voglio che gli sia detto!» proruppe Colin 

con impeto. 

«Resterebbe deluso e basta, se dovessi 

peggiorare di nuovo, e potrei peggiorare questa 

notte stessa. 

Mi potrebbe venire un febbrone da cavallo. 

Ho la sensazione che potrebbe venirmene uno 

proprio adesso. 

Non voglio che si scrivano lettere a mio padre, 

non voglio!, non voglio! Lei mi sta facendo 

arrabbiare, e lo sa che questo mi fa male. 

Mi sento già accaldato. 

Odio che si scriva di me e che si parli tanto di 

me almeno quanto odio che mi si fissi!»   
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«Shhh! Ragazzo mio» disse il dottor Craven nel 

tentativo di calmarlo. «Non sarà scritto nulla 

senza il vostro permesso. Siete troppo sensibile. 

Non dovete disfare il bene che è stato fatto». 

Non parlò più di scrivere al signor Craven; e 

quando, da solo, vide l’infermiera, l’avvertì che 

non bisognava contemplare un’eventualità del 

genere davanti al paziente. 

«Il ragazzo sta incredibilmente meglio» disse. 

«I suoi miglioramenti sembrano quasi fuori dalla 

norma. Adesso sta facendo di sua iniziativa 

quello che prima non potevamo costringerlo a 

fare. Eppure, si eccita ancora con molta facilità e 

non bisogna dirgli nulla che lo possa irritare». 

Mary e Colin erano in grande allarme, e si 

misero a parlottare insieme preoccupati. Il loro 

progetto di ‘fare la commedia’ cominciò da quel 

giorno. 

«Potrei trovarmi nella necessità di simulare un 

attacco » disse Colin, dispiaciuto. «Non ho voglia 

di averne uno, e non sono abbastanza infelice, 

adesso, da riuscire a provocarmene uno forte. 

Forse non dovrei averlo affatto. Non mi viene più 

quel groppo alla gola, e continuo a pensare a 

cose carine anziché a cose orribili. Ma se 

continuano a parlare di scrivere a mio padre, mi 

troverò costretto a fare qualcosa». 

Decise di mangiare di meno, ma purtroppo non 

era possibile mettere in pratica questa idea 

brillante. Ogni mattina si svegliava con un 

appetito formidabile, e il tavolo vicino al divano 

era apparecchiato con una colazione di pane fatto 

in casa, burro fresco, uova bianche come la neve, 

marmellata di lamponi e fiocchi di panna. 
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Mary faceva sempre colazione con lui. Quando si 

mettevano a tavola, specialmente se c’erano 

fettine delicate di prosciutto sfrigolante che 

mandavano un aroma tentatore da sotto un caldo 

coperchio d’argento, si guardavano negli occhi in 

preda alla disperazione. 

«Penso che questa mattina dovremo mangiare 

tutto, Mary» diceva regolarmente Colin alla fine. 

«Possiamo sempre rispedire indietro un po’ del 

pranzo e gran parte della cena». 

Ma non scoprirono mai il modo di rimandare 

indietro qualcosa, e i vassoi vuoti e ripuliti 

riportati nella dispensa suscitavano numerosi 

commenti. 

«Vorrei tanto…» diceva altre volte Colin, 

«vorrei tanto che le fette di prosciutto fossero 

più spesse, e una focaccina a testa non basta 

davvero». 

«Basterebbe per un moribondo» rispose Mary la 

prima volta che lo sentì parlare così, «ma non 

per qualcuno che vivrà. A volte, quando veniamo 

sommersi da quel delizioso profumo di erica 

fresca e ginestrone di brughiera dalla finestra 

aperta, ho la sensazione che ne potrei mangiare 

anche tre». 

La mattina che Dickon – dopo che si erano 

divertiti in giardino per un paio d’ore – andò 

dietro un grande cespuglio di rose da cui tornò 

con due paioli di latta, rivelando che uno era 

pieno di ricco latte fresco con in cima la panna, e 

che l’altro conteneva panini alle uvette cotti nel 

forno e avvolti in lindi fazzoletti a quadretti 

bianchi e azzurri, panini avvolti con tanta cura da 

essere ancora caldi, ci fu un’esplosione di gioia 

stupefatta. 
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Come era stata meravigliosa a pensarci, la 

signora Sowerby! Che donna gentile, intelligente 

doveva essere! Com’erano buoni quei panini! E 

che squisito latte fresco! 

«C’è Magia in lei, proprio come in Dickon» 

disse Colin. 

«La Magia le fa venire in mente come fare le 

cose, le cose carine. 

È una persona magica. 

Dille che le siamo tanto grati, Dickon, 

estremamente grati!» 

Era solito usare frasi piuttosto da adulto, di 

tanto in tanto. 

Gli piacevano. 

Questa gli piacque talmente tanto che la 

migliorò. 

«Dille che è stata estremamente prodiga e che 

la nostra gratitudine è eterna». 

Poi, dimenticandosi della sua grandeur, si 
avventò sui panini, se ne rimpinzò e bevve il latte 

dal paiolo in abbondanti sorsate, come avrebbe 

fatto qualsiasi ragazzino affamato che avesse 

fatto più moto del solito, e la cui colazione 

risaliva a più di due ore prima. 

Questo fu l’inizio di una serie di piacevoli 

episodi del genere. 

Quando si resero conto che, dal momento che la 

signora Sowerby aveva già quattordici bocche da 

sfamare, poteva non avere abbastanza soldi per 

soddisfare due bocche in più ogni giorno, le 

chiesero il permesso di mandarle un poco dei loro 

scellini per fare acquisti. 
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Dickon scoprì che fra gli alberi nel parco subito 

fuori del giardino dove Mary lo aveva incontrato 

la prima volta mentre suonava lo zufolo alle 

creature selvatiche, c’era una buca poco profonda 

in cui sarebbe stato possibile costruire una specie 

di piccolo forno mettendoci dentro pietre, patate 

arrosto e uova. 

Le uova arrostite erano un lusso ancora 

sconosciuto, e le patate molto calde con sale e 

burro fresco sarebbero andate bene per un re dei 

boschi, oltre a riempire deliziosamente lo 

stomaco. 

Potevano comprare sia le patate che le uova, e 

mangiarne quante ne volevano, senza avere la 

sensazione di togliere il cibo di bocca a 

quattordici persone. 

Ogni mattina di bel tempo, riuniti in cerchio 

mistico sotto il prugno a baldacchino, con le 

foglie verdi che andavano infoltendosi al termine 

del breve tempo di fioritura, operavano la Magia. 

A cerimonia conclusa, Colin faceva 

regolarmente le sue passeggiate di esercizio, e 

nel corso della giornata metteva spesso alla 

prova i suoi poteri appena scoperti. 

Ogni giorno diventava più forte, poteva 

camminare con maggiore fermezza e percorrere 

un tratto più lungo. 

E ogni giorno la sua fede nella Magia si 

rinsaldava, e ne aveva ben donde. 

Tentò un esperimento dietro l’altro, man mano 

che sentiva di acquistare le forze, e la cosa 

migliore di tutte gliela mostrò Dickon. 
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«Ieri» disse una mattina dopo essersi 

assentato, «sono stato a Thwaite per la mamma, e 

vicino al Blue Cow Inn ho visto Bob Haworth. 

È l’uomo più forte di tutta la brughiera. 

È campione di lotta, sa saltare più in alto di 

chiunque altro e lanciare il martello più lontano 

di tutti. 

Certi anni è andato fino in Scozia per delle 

gare. 

Mi conosce da quando ero piccolo, è un tipo 

amicone e gli ho fatto qualche domanda. 

I gentiluomini lo definiscono un atleta. 

Allora ho pensato a te, Master Colin, e gli ho 

detto: ‘Come te li sei fatti quei muscoli così 

grossi, Bob? Hai fatto qualcosa di speciale per 

renderli così?’ E lui mi fa: ‘Be’, sì, ragazzo. 

Una volta un uomo, durante uno spettacolo che 

passò da Thwaite, mi ha mostrato come esercitare 

le braccia e le gambe e tutti gli altri muscoli del 

corpo’. 

E io chiedo: ‘Una persona delicata li potrebbe 

fare questi esercizi per diventare più forte?’ Bob 

ha riso e ha detto: ‘Saresti tu quella persona 

delicata?’ Gli dico di no, che lo chiedo per un 

giovane gentiluomo convalescente da una lunga 

malattia, e vorrei tanto conoscere qualcuno di 

quei trucchi per insegnarglieli. 

Non ho fatto nomi, né lui ha fatto domande. 

È stato cordiale lo stesso, si è alzato, me li ha 

mostrati volentieri, e io ho imitato quello che 

faceva fino a che lo sapevo a memoria». 

Colin lo aveva ascoltato eccitato. 
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«Mi fai vedere?» esclamò. 

«Potresti?» 

«Certo!» rispose Dickon alzandosi. 

«Ma ha detto che all’inizio li devi fare con 

moderazione, e devi stare attento a non 

stancarti. 

Riposati fra un esercizio e l’altro, respira 

profondo e non esagerare». 
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«Farò attenzione» disse Colin. 

«Fammi vedere! Fammi vedere! Dickon, sei il 

ragazzo più magico del mondo!» 

Dickon si alzò sull’erba e lentamente gli mostrò 

una serie semplice, ma eseguita con cura, di 

esercizi per i muscoli. 

Colin li osservava spalancando gli occhi. 

Alcuni esercizi poteva farli da seduto. 

Poi ne fece piano piano altri, ritto sulle gambe 

già più salde. 

Anche Mary cominciò a farli. 

Fuliggine, che osservava lo spettacolo, ne fu 

molto irritato, lasciò il suo ramo e prese a 

saltellare tutt’intorno inquieto perché non li 

poteva fare anche lui. 

A partire da quel giorno, gli esercizi entrarono 

a far parte dei doveri della giornata quanto la 

Magia. 

Sia Colin che Mary riuscirono a farne di più 

ogni volta che ci provavano. 

Il risultato di tutto questo fu un appetito tale, 

che se non fosse stato per il cestino che, ogni 

mattina, Dickon posava dietro il cespuglio, 

sarebbe stata la fine. 

Ma il piccolo forno nella buca e le prodigalità 

della signora Sowerby erano talmente 

soddisfacenti, che la signora Medlock, 

l’infermiera e il dottor Craven rimasero 

nuovamente sconcertati. 

Puoi fare lo schizzinoso con la tua colazione e 

sdegnare la cena, se sei pieno fino all’orlo di 

uova arrostite, di patate, di latte dalla ricca 

schiuma, di biscotti d’avena, di panini, di miele 

d’erica e di fiocchi di panna.   
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«Non mangiano quasi nulla» diceva 

l’infermiera. «Moriranno di fame, se non 

riusciamo a convincerli a nutrirsi un po’. Eppure, 

guardi che aspetto hanno». 

«Guardate!» esclamava indignata la signora 

Medlock. «Eh! Sono irritata da morire con loro. 

Sono due giovani demoni. Un giorno si 

imbottiscono la giacca fino a scoppiare, e 

l’indomani storcono il naso davanti alle migliori 

pietanze con cui li può allettare la cuoca. Ieri 

non hanno toccato un solo boccone di quella 

magnifica giovane cacciagione e salsa di pane – e 

la povera donna ha praticamente inventato un 
budino per loro – ma hanno rimandato tutto 

indietro. È quasi scoppiata a piangere. Ha paura 

che diano la colpa a lei, se muoiono di fame». 

Il dottor Craven venne ed esaminò Colin a 

lungo e con attenzione. Aveva ascoltato 

l’infermiera con un’espressione molto 

preoccupata, quando questa gli aveva mostrato il 

vassoio della colazione quasi intatto, tenuto da 

parte apposta per farglielo vedere; ma fu ancora 

più preoccupato quando si mise a sedere vicino al 

divano di Colin e lo visitò. Lo avevano convocato 

a Londra per affari, e non aveva visto il ragazzo 

per quasi due settimane. Quando i giovani 

trovano la salute, la trovano rapidamente. La 

sfumatura color cera aveva abbandonato la 

carnagione di Colin. Adesso ne traspariva un rosa 

caldo; i begli occhi erano limpidi, e le cavità 

sotto gli occhi e nelle gote e sulle tempie si 

erano riempite. 
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Le sue ciocche, un tempo scure e pesanti, gli si 

arricciavano sulla fronte, soffici e calde di vita. 

Aveva le labbra più piene e di un colore 

normale. 

In effetti, come imitazione di un ragazzo 

dichiarato invalido, era uno spettacolo penoso. 

Il dottor Craven gli tenne il mento tra le dita e 

rifletté. 

«Sono molto dispiaciuto di sentire che non 

mangi nulla» disse. 

«Questo non va. 

Perderai tutto quello che hai guadagnato, e hai 

fatto dei miglioramenti straordinari. 

Mangiavi così bene, solo poco tempo fa». 

«Glielo avevo detto, che si trattava di un 

appetito innaturale» rispose Colin. 

Mary era seduta sullo sgabello lì accanto, ed 

emise all’improvviso uno strano suono. 

Tentò di reprimerlo con tanta violenza, che finì 

quasi col soffocarsi. 

«Che c’è?» chiese il dottor Craven, girandosi a 

guardarla. 

Mary assunse un atteggiamento molto severo. 

«Qualcosa fra uno starnuto e un colpo di 

tosse» rispose con affettata dignità, «e mi è 

finito in gola». 

«Sai» disse dopo a Colin, «non riuscivo a 

frenarmi perché tutto a un tratto mi sono 

ricordata dell’ultima grossa patata che hai 

mangiato, e del modo in cui hai addentato quella 

spessa, squisita fetta di pane con sopra prosciutto 

e fiocchi di panna».  
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«Non c’è per caso un modo in cui quei bambini 

avrebbero potuto procurarsi del cibo in segreto?» 

chiese il dottor Craven alla signora Medlock. 

«Nessun modo, a meno che non lo scavino da 

terra o lo raccolgano dagli alberi» rispose la 

signora Medlock. 

«Stanno fuori nel parco tutto il giorno e non 

vedono nessun altro. 

E se vogliono mangiare qualcosa di diverso da 

quello che gli viene mandato, non hanno che da 

chiederlo». 

«Be’» disse il dottor Craven, «fintanto che 

fare a meno del cibo non gli fa male, non abbiamo 

motivo di preoccuparci. 

Il ragazzo è una persona nuova». 

«Anche la bambina» disse la signora Medlock. 

«È diventata proprio carina da quando è 

cresciuta un po’ di peso e ha perso quella brutta 

aria acida. 

I capelli si sono ispessiti e hanno un’aria sana, 

e lei ha un bel colorito. 

Prima era un esserino cupo e maligno, adesso 

lei e Master Colin ridono insieme come due matti. 

Magari è quello, che li fa ingrassare». 

«Magari» disse il dottor Craven. 

«Lasciamoli ridere ». 
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