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-TRAMA : Mary è una bambina di dieci anni. Rimasta sola, Mary è cresciuta con la sua Ayah, la bambinaia, 
e diventa una ragazzina viziata, insensibile e solitaria. In seguito è affidata a uno zio che vive in Inghilterra. 
Ad accoglierla c’è la governante Mrs Medlock che, trattandola freddamente, mette subito le cose in chiaro 
dicendole di non creare problemi. Con il tempo Mary inizia ad ambientarsi e a conoscere i tanti piccoli 
segreti della famiglia, tra cui quello dello zio, che è diventato un uomo ancora più solitario da quando la 
moglie è morta nel suo giardino, ormai chiuso a chiave. Una notte Mary sente qualcuno piangere e scopre 
che in una stanza c’è un bambino. Colin, suo cugino, è rinchiuso dalla nascita in quella stanza perché 
paralizzato. La bambina riesce a riportare Colin fuori da quella stanza. Il miracolo sembra compiersi quando 
il bambino, da sempre considerato paralizzato, incoraggiato da Mary inizia a camminare, dimostrando così 
che la malattia era la conseguenza della sua paura. 

 
-GIUDIZIO MOTIVATO SUL LIBRO: Questo libro mi è piaciuto molto, penso sia un libro dal quale 

possiamo imparare tante cose sulla vita. E’ un libro semplice da leggere, interessante, è scritto con 
un linguaggio abbastanza adatto per tutte le età.  All’inizio la storia è un po’ noiosa, ma nel 
proseguire la lettura mi sono reso conto delle tante cose che ho imparato. Ad esempio ho capito 
che nella vita non bisogna mai arrendersi perché niente, nemmeno una malattia come a Colin, nel 
libro, deve permetterci di essere tristi e giù di morale. Il libro ci fa anche vedere come tutto è 
possibile come ci sia sempre una via d’uscita ad ogni problema, ad ogni ansietà della vita. Se 
all’inizio questo libro inizia molto male, nella parte finale si conclude al meglio. Io personalmente 
sono riuscito a capirlo e  ad immedesimarmi nella storia, avendo visto anche il film. In questo libro 
si trovano molti temi come l’amicizia, il sentimento verso un'altra persona, l’amore, l’umanità di 
aiutarsi a vicenda, l’emozione che si prova dopo una malattia e una vita intera ad essere 
paralizzato, a ritornare a camminare ed essere come gli altri, ad essere felice.  
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