
 

 

CAPITOLO PRIMO 
  

Sara 
 

 

 

ra una tetra giornata invernale avvolta in una 

nebbia giallastra così fitta che per le strade 

affollate di Londra i lampioni erano accesi e le 

vetrine illuminate dalle luci a gas come di notte. 

Una bambina dall’aspetto bizzarro sedeva accanto 

al padre in una carrozza che avanzava piuttosto 

lenta tra gli ampi viali.   

E 
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Appoggiata al papà, che la stringeva con il 

braccio, stava accovacciata sui suoi piedini e 

intanto, dal finestrino, con uno sguardo 

stranamente pensieroso e un po’ troppo maturo 

nei suoi grandi occhi, osservava i passanti. 

Era solo una bimbetta, per cui nessuno si 

sarebbe aspettato di vedere una simile 

espressione sul suo visino. Sarebbe sembrata 

troppo matura perfino per una dodicenne, e Sara 

Crewe di anni ne aveva solo sette. Quel suo 

sguardo era dovuto al fatto che passava tutto il 

suo tempo a fantasticare e a fare pensieri strani: 

lei stessa non sarebbe stata in grado di ricordare 

un momento senza pensieri, tutti incentrati sugli 

adulti e il loro mondo. Si sentiva come se avesse 

vissuto già per molto, molto tempo.   
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In quel momento Sara ripercorreva mentalmente 

il viaggio compiuto da Bombay con suo padre, il 

capitano Crewe. Rivedeva la grande nave, i lascar 
che andavano avanti e indietro silenziosi, i 

ragazzi che giocavano sul ponte assolato, le mogli 

di alcuni giovani ufficiali che parlavano tanto 

volentieri con lei e ridevano delle cose che 

diceva. 

Soprattutto pensava a quanto strano fosse il 

fatto che un momento prima lei fosse in India, 

sotto un sole cocente, e subito dopo si trovava in 

mezzo all’oceano, e dopo ancora in quello strano 

veicolo che la stava portando in giro per strane 

strade, in un luogo in cui il giorno era buio come 

la notte: tutto ciò era così sconcertante che Sara 

si strinse ancora di più a suo padre.   
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«Papà» disse con una vocina misteriosa, 

appena percettibile. «Papà...» 

Il capitano Crewe strinse forte a sé la figlia e 

la guardò. «Che c’è, tesoro? A che cosa sta 

pensando la mia Sara?» 

«È questo il posto?» sussurrò Sara, 

rannicchiandosi contro il padre. «È questo, 

papà?» 

«Sì, mia piccola Sara, è questo. Siamo 

arrivati.» 

Sebbene avesse solo sette anni, Sara notò 

l’inflessione triste nella voce del padre. 

Le sembrava che fossero passati molti anni da 

quando suo padre aveva cominciato a prepararla 

per “quel posto”, come lo chiamava lei. 
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 Sua mamma era morta nel darla alla luce, quindi 

lei non l’aveva mai conosciuta né ne aveva 

sentito la mancanza. L’unico legame che aveva al 

mondo sembrava essere quel suo giovane padre, 

bello, ricco e affettuoso, col quale aveva sempre 

giocato. I due si adoravano. Sara sapeva che il 

padre era ricchissimo solo perché lo aveva sentito 

dire da qualcuno convinto che lei non stesse 

ascoltando; e da quel qualcuno aveva anche 

sentito dire che pure lei, un giorno, sarebbe stata 

ricca. Lei in realtà ignorava il significato di 

quella parola. 
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 Era sempre vissuta in un bel bungalow con molti 

domestici che la trattavano con deferenza, la 

chiamavano “missee sahib” e la accontentavano 
in tutto; aveva avuto giocattoli in abbondanza, 

animali e una ayah – una bambinaia indigena – 

che l’adorava. Gradualmente si era resa conto 

che le persone ricche possedevano queste cose; 

quello, però, era tutto ciò che ne sapeva. 

Nella sua breve vita c’era stato un solo motivo 

di preoccupazione: quel “posto” dove, un giorno, 

sarebbe stata condotta. Il clima dell’India non 

era sano per i bambini perciò, appena possibile, 

venivano mandati a scuola altrove, di solito in 

Inghilterra. Sara aveva visto partire altri bimbi, e 

aveva sentito i loro genitori parlare delle lettere 

che ricevevano. 
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 Aveva sempre saputo che un giorno sarebbe stata 

costretta a partire anche lei, e sebbene ciò che 

suo padre le raccontava del viaggio e del lontano 

paese che l’avrebbe accolta la interessavano, si 

rattristava al pensiero di doversi separare da lui. 

«Non potresti venire anche tu in quel posto, 

papà?» gli aveva chiesto quando aveva cinque 

anni. «Verresti a scuola con me, ti aiuterei a fare 

i compiti...» 

«Ma tu non ci resterai a lungo, piccola Sara» 

le diceva sempre suo padre. «Alloggerai in una 

bella casa dove ci saranno molte bambine con cui 

giocare; io ti manderò tanti libri, e crescerai così 

in fretta che sembrerà non essere passato 

nemmeno un anno quando sarai grande 

abbastanza, e in gamba, da poter tornare qui e 

prenderti cura del tuo papà.»   
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A Sara era sempre piaciuta l’idea di occuparsi 

della casa del padre, di cavalcare con lui, di 

sedere a capotavola quando c’erano ospiti, di 

chiacchierare insieme e leggere i suoi libri. Era 

quello il suo desiderio più grande, e se l’unico 

mezzo per ottenerlo era vivere prima in quel 

“posto”, in Inghilterra, allora ci sarebbe andata. 

Non le interessava molto che ci fossero altre 

ragazzine, ma con una buona scorta di libri si 

sarebbe consolata. Amava i libri più di ogni altra 

cosa, così come amava inventare, e raccontare a 

se stessa, delle belle storie. Ne aveva raccontate 

alcune anche a suo padre, e lui se n’era mostrato 

entusiasta. 

«Be’, papà» disse con dolcezza «visto che 

siamo qui, suppongo che dobbiamo rassegnarci.»   
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Suo padre sorrise per quel modo di esprimersi 

un po’ antiquato e la baciò. In realtà lui stesso 

non si era ancora del tutto rassegnato, ma non 

glielo poteva rivelare. La sua buffa, piccola Sara 

gli era sempre stata di grande compagnia, e 

sapeva che si sarebbe sentito profondamente solo 

quando, tornato in India, fosse entrato nel 

bungalow sapendo che quella sottile figuretta nel 

suo vestitino bianco non gli sarebbe corsa 

incontro. La strinse forte tra le braccia mentre la 

carrozza entrava nella grande piazza grigia in cui 

si ergeva la casa verso la quale erano diretti.   
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Era un grande e tetro edificio di mattoni, 

uguale a tutti gli altri in quella strada, tranne per 

la targa di ottone fissata alla porta d’ingresso 

con su scritto, in lettere nere: 

 

MISS MINCHIN 

Collegio signorile per giovani signorine 

 

«Siamo arrivati, Sara» annunciò il capitano 

Crewe sforzandosi di parlare con un tono di voce 

più allegro possibile. Poi la sollevò per aiutarla a 

scendere dalla carrozza, salirono gli scalini e 

suonarono il campanello. In seguito Sara avrebbe 

spesso pensato che la casa rispecchiava in tutto e 

per tutto miss Minchin: rispettabile e ben 

arredata, ma ogni cosa lì dentro era brutta. 
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Persino le poltrone sembravano avere una 

struttura interna troppo rigida. Nell’ingresso 

tutto era austero e lustro, e persino le gote rosse 

sul viso della luna, nell’alto orologio d’angolo, 

sembravano verniciate con particolare rigore. Sul 

pavimento del salotto in cui vennero introdotti 

era steso un tappeto a quadri, abbinato a delle 

sedie di forma squadrata, e sopra la grossa 

mensola del camino di marmo era posizionato un 

pesante orologio, anch’esso di marmo. 

Mentre si sedeva su una delle rigide sedie di 

mogano, Sara diede veloci occhiate intorno a sé. 

«Questa casa non mi piace, papà. Be’, 

pazienza... credo che neppure ai soldati – 

nemmeno ai più coraggiosi – piaccia andare in 
battaglia!»   
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Il capitano rise a quelle parole. Era giovane, 

aveva uno spiccato senso dell’umorismo e le 

uscite di sua figlia lo divertivano sempre. 

«Oh, mia piccola Sara» disse. «Come farò 

senza più nessuno che mi parli con tanta 

solennità? Non conosco nessun’altra persona che 

sia altrettanto solenne.» 

«Perché le cose solenni ti fanno ridere, papà?» 

«Perché sei così buffa mentre le dici» rispose il 

capitano ridendo ancora di più. Poi, 

all’improvviso, smise di ridere, la strinse tra le 

braccia e le diede un lungo bacio guardandola con 

gli occhi lucidi.   
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Proprio in quel momento fece il suo ingresso 

miss Minchin. Sara sentì che aveva molto in 

comune con la sua casa: era alta, triste, seria e 

sgradevole. Aveva uno sguardo freddo, vitreo, e 

un largo sorriso, artificioso e gelido, che si 

accentuò alla vista del capitano Crewe e della 

figlia. Le erano state riferite molte notizie 

interessanti sul giovane soldato dalla signora che 

gli aveva raccomandato la sua scuola. In 

particolare aveva saputo che era un padre molto 

ricco, e che avrebbe speso volentieri grosse 

somme di denaro per l’educazione della 

figlioletta.   
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«Sarà un grande privilegio avere tra di noi una 

fanciulla così bella e promettente, capitano 

Crewe» disse prendendo la mano di Sara e 

accarezzandola. «Lady Meredith mi ha parlato 

della sua straordinaria intelligenza. Una bambina 

sveglia è un grande tesoro in un istituto come il 

mio.» 

Sara rimase in silenzio con gli occhi fissi sul 

viso di miss Minchin. Stava pensando a qualcosa 

di originale, come al solito. 

“Perché dice che sono una bella bambina? Non 

lo sono affatto. Isobel, la figlia del colonnello 

Grange, lei sì è bella: ha le guance rosee e le 

fossette, e lunghi capelli color oro
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. Io invece ho i capelli neri corti e occhi verdi, 

sono troppo magra e... no, non sono affatto 

bella. Anzi, sono una delle bambine più brutte che 

abbia mai visto. Inizia già dicendo bugie.” 

Sara si sbagliava credendosi brutta. In effetti 

non somigliava assolutamente a Isobel Grange, la 

bambina più carina del reggimento, ma aveva una 

strana, personalissima grazia. Era una creatura 

snella e flessuosa, piuttosto alta per la sua età, e 

aveva un visino gradevole ed espressivo. I suoi 

capelli erano forti e neri, che si arricciavano sulle 

punte. Gli occhi, è vero, erano grigio-verde, ma 

molto grandi, espressivi, con lunghe ciglia nere; e 

sebbene lei non ne apprezzasse il colore, molte 

persone li trovavano splendidi. 
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 Sta di fatto che la piccola era così convinta di 

essere brutta da non sentirsi per nulla lusingata 

dai complimenti di miss Minchin. 

“Avrei detto una bugia se avessi affermato che 

miss Minchin è bella” pensò “e ne sarei stata 

consapevole. Credo di essere brutta quanto lei, 

anche se in modo diverso. Per quale motivo 

l’avrà detto, quindi?” 

Dopo aver frequentato miss Minchin un po’ più 

a lungo Sara avrebbe compreso il motivo di quella 

sua affermazione. Scoprì, infatti, che ripeteva le 

stesse parole a tutti i genitori che iscrivevano le 

figlie alla sua scuola.   
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Seduta accanto al padre, Sara lo ascoltava 

mentre parlava con miss Minchin. La scelta di 

quel collegio era stata caldeggiata da lady 

Meredith, che vi aveva mandato le sue due figlie, 

e il capitano Crewe teneva in grande 

considerazione i suggerimenti di lady Meredith. 

Sara sarebbe stata un’ospite di riguardo della 

scuola, usufruendo di privilegi anche maggiori 

rispetto a quelli di cui godevano le altre 

collegiali. Avrebbe avuto una deliziosa camera da 

letto e un salottino tutti per sé, e anche un pony, 

una carrozza e una domestica in sostituzione 

della bambinaia rimasta in India.   
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«Non sono affatto preoccupato per la sua 

istruzione» disse il capitano Crewe con quel suo 

allegro sorriso, tenendo e accarezzando la mano 

di Sara. «La difficoltà starà nel cercare di 

frenare il suo desiderio di apprendere troppe 

nozioni, troppo velocemente. Rimane seduta per 

ore con il nasino appiccicato ai libri. Non li 

legge, miss Minchin, li divora, come se fosse un 

lupo, invece di una bambina. È sempre alla 

ricerca di novità da leggere tutte d’un fiato, e 

vuole libri da adulti, grandi, grossi, voluminosi, di 

autori francesi e tedeschi, oltre che inglesi; libri 

storici, di poesie, biografie e quant’altro. Se 

legge troppo trascinatela via, mandatela fuori a 

fare una cavalcata sul suo pony, o a comprare 

una bambola nuova. Dovrebbe giocare di più con 

le bambole.»   
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«Papà» intervenne Sara «se uscissi a 

comprarne una nuova un giorno sì e uno no, 

finirei per averne più di quante io possa amare. 

Le bambole devono essere amiche intime. Sarà 

Emily la mia migliore amica.» 

Il capitano e miss Minchin si scambiarono uno 

sguardo, poi la donna chiese: «Chi è Emily?» 

«Spiegaglielo, Sara» disse il capitano con un 

sorriso. 

Gli occhi grigio-verde della bambina assunsero 

un’espressione molto solenne e allo stesso tempo 

dolce, mentre si accingeva a rispondere. 

«È una bambola che non ho ancora» spiegò 

Sara. «Papà me la deve ancora comprare. 

Andremo a cercarla insieme. L’ho chiamata Emily, 

e sarà la mia amica una volta che papà sarà 

partito. Voglio parlare con lei di lui.»   
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Il sorriso stereotipato di miss Minchin si fece 

ancora più adulatorio. 

«Ma che bambina originale! Che cara piccola 

creatura!» 

«Proprio così» ribadì il capitano Crewe 

abbracciando la figlia. «È una creatura adorabile, 

abbiatene molta cura, miss Minchin.» 

Per diversi giorni Sara alloggiò in albergo 

insieme a suo padre, finché il capitano non 

dovette imbarcarsi per fare ritorno in India. In 

quei giorni andarono in giro per molti, grandi 

negozi e fecero numerosi acquisti. In realtà 

comprarono anche più cose di quante Sara avesse 

bisogno. 
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 Ma il capitano Crewe era un giovane ingenuo e 

un po’ avventato, e desiderava appagare tutti i 

desideri della sua bambina e i suoi, perciò fra 

tutti e due misero insieme un guardaroba 

esagerato per una bambina di sette anni. Abiti di 

velluto guarniti di costosa pelliccia, di pizzo e 

ricamati, cappelli con grandi e soffici piume di 

struzzo, giacche di ermellino, manicotti, intere 

scatole di piccoli guanti, fazzoletti e calze di 

seta. Avevano accumulato talmente tanta roba 

che le giovani commesse alla cassa si 

sussurrarono l’un l’altra che quella strana 

bimbetta dagli occhi grandi e seri doveva essere 

per lo meno una principessa straniera... forse la 

figlioletta di un ragià indiano.   
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E alla fine, ma solo dopo aver visitato 

innumerevoli negozi di giocattoli e guardato 

moltissime bambole, trovarono anche Emily. 

«Non voglio che abbia proprio l’aspetto di una 

bambola» aveva spiegato Sara. «Voglio che 

sembri davvero che mi ascolti quando le parlo. Il 

problema delle bambole, papà» e inclinò la testa 

da un lato, come se riflettesse mentre parlava «è 

che non sembra mai che stiano a sentire.» Così 

ne guardarono di grandi e di piccole, con occhi 

neri e blu, con ricci castani e trecce bionde, 

vestite e svestite.   
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«Sai, papà» disse Sara mentre esaminavano una 

bambola senza abiti «se, quando troverò Emily, 

non avrà già un guardaroba, la porteremo da un 

sarto per farle confezionare dei vestiti adatti a 

lei. Le staranno meglio se saranno fatti su 

misura.» 

Dopo svariate delusioni i due decisero di 

scendere dalla carrozza, che li avrebbe seguiti, e 

passeggiare per guardare le vetrine. Avevano 

appena oltrepassato due o tre negozi senza 

neppure fermarsi, quando si avvicinarono a una 

piccola bottega e all’improvviso Sara fece un 

balzo e afferrò il braccio del padre. 

«Oh, papà!» esclamò. «Ecco Emily!»   
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Una luce le aveva illuminato il viso, e nei suoi 

occhi grigio-verde era apparsa la stessa 

espressione di chi incontra all’improvviso 

qualcuno con cui ha uno stretto legame e a cui 

vuole un gran bene. 

«Eccola lì che ci aspetta! Andiamo dentro a 

prenderla!» 

«Povero me!» disse il capitano Crewe. «Mi 

sento come se avessimo bisogno di qualcuno che 

faccia le presentazioni ufficiali!» 

«Tu presenterai me e io presenterò te» spiegò 

Sara. «Anche se io l’ho riconosciuta nell’istante 

stesso in cui l’ho vista, e può darsi che anche lei 

abbia fatto lo stesso con me.»   
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Forse la bambola l’aveva riconosciuta. Di certo 

aveva un’espressione intelligente negli occhi 

quando Sara la prese tra le braccia. Era una 

bambola grande, ma non tanto da non poter 

essere trasportata facilmente, aveva ricci castano 

dorato che le ricadevano sulle spalle come un 

mantello, e i suoi occhi erano profondi e luminosi, 

di color grigio-blu, con morbide e sottili ciglia 

vere, non banalmente disegnate. 

«Senza dubbio, papà» disse Sara mentre 

osservava il viso della bambola seduta sulle sue 

ginocchia «questa è Emily.» 

Così Emily venne acquistata e portata 

immediatamente in una sartoria per bambini dove 

le presero le misure per crearle un guardaroba 

lussuoso quanto quello della padroncina. 
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 Ebbe vestiti di pizzo, di velluto e di mussola, e 

cappelli e soprabiti, splendidi capi di biancheria 

ornata di pizzo, guanti, fazzoletti e pellicce. 

«Vorrei proprio che Emily avesse sempre 

l’aspetto di una bambina che ha una brava 

mamma» spiegò Sara. «Io sono sua madre... ma 

allo stesso tempo voglio anche esserle di 

compagnia.» 

Il capitano Crewe si sarebbe divertito davvero 

molto a fare tutti quegli acquisti, se un pensiero 

triste non avesse continuato a stringergli il 

cuore: tutto ciò significava che stava per 

separarsi dalla sua amata, e un po’ stravagante, 

piccola compagna.   
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Quella notte si alzò dal letto per andare a dare 

un ultimo sguardo a Sara che dormiva abbracciata 

a Emily. I suoi capelli neri sparsi sul cuscino si 

mescolavano a quelli castano dorati della 

bambola. Entrambe indossavano camicie da notte 

guarnite di pizzo ed entrambe avevano lunghe 

ciglia che si stendevano ricurve fin quasi a 

sfiorare gli zigomi. Emily assomigliava così tanto 

a una bambina vera che il capitano fu contento 

che fosse lì. Tirò un lungo sospiro e giocherellò 

con i suoi baffi con aria da ragazzo. 

«Ahimè, piccola Sara» disse a se stesso «non 

credo che tu sappia quanto mancherai al tuo 

papà.»   
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Il giorno dopo la condusse da miss Minchin e la 

lasciò lì: si sarebbe imbarcato il mattino 

seguente. Spiegò a miss Minchin che gli avvocati 

Barrow & Skipworth avrebbero curato i suoi affari 

in Inghilterra, le avrebbero dato qualunque 

informazione di cui avesse avuto bisogno e 

provveduto al pagamento della retta del collegio 

oltre che alle spese extra di Sara. Avrebbe scritto 

a sua figlia un paio di volte alla settimana, e tutti 

i desideri della piccola sarebbero dovuti essere 

soddisfatti. 

«È una bambina giudiziosa» aggiunse. «Non 

chiede mai nulla che non le si possa dare.»   
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Poi si ritirò con la figlia nel suo salottino per 

salutarla. Seduta sulle ginocchia del padre, Sara 

teneva i risvolti del suo soprabito fra le manine e 

fissava intensamente il suo viso. 

«Cerchi di imprimermi nella tua memoria, 

piccola mia?» chiese il capitano accarezzandole i 

capelli. 

«No!» rispose la piccola. «Ti conosco già a 

memoria, la tua immagine è impressa nel mio 

cuore.» I due si abbracciarono e si baciarono, 

come se non volessero più lasciarsi andare. 

Quando la carrozza si avviò Sara, seduta sul 

pavimento del suo salottino privato, con le mani 

sotto il mento, la seguì con lo sguardo finché non 

girò l’angolo della piazza e scomparve. 
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 Emily era seduta accanto a lei, intenta anch’essa 

a osservare. E quando miss Minchin mandò sua 

sorella, miss Amelia, a controllare cosa stesse 

facendo la piccola, miss Amelia non riuscì ad 

aprire la porta. 

«È chiusa» avvertì una vocina strana ed 

educata dall’interno. «Vorrei restare sola, per 

favore.» 

Miss Amelia, grassa e tracagnotta, aveva una 

gran paura della sorella. Aveva indubbiamente un 

carattere migliore di miss Minchin, ma non 

avrebbe mai osato disobbedirle. Ridiscese le 

scale, preoccupata. 

«Non ho mai visto una bambina più buffa e 

vecchio stile» disse alla sorella. «Si è chiusa a 

chiave nella sua stanza, in assoluto silenzio.»   
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«Meglio di quelle bambine che tirano calci e 

strillano» replicò miss Minchin. «Mi sarei 

aspettata che una bambina così viziata ne avrebbe 

combinate di tutti i colori in casa: perché viziata 

lo è, senza alcun dubbio.» 

«Ho disfatto i suoi bagagli e messo a posto le 

sue cose» disse Amelia. «Non avevo mai visto 

niente di simile prima d’oggi: le giacchette hanno 

guarnizioni di pelliccia e zibellino, la biancheria è 

orlata con vero pizzo francese. Hai visto anche tu 

i suoi vestiti. Che ne pensi?» 

«Che sono assolutamente ridicoli» rispose con 

asprezza miss Minchin «ma faranno una gran 

bella figura all’inizio della fila quando 

condurremo le allieve in chiesa, la domenica. Il 

suo corredo è degno di una piccola principessa.»   
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Al piano di sopra, nella stanza chiusa a chiave, 

Sara ed Emily, sedute sul pavimento, continuavano 

a fissare l’angolo dietro il quale era scomparsa la 

carrozza dalla quale il capitano Crewe, voltato 

verso la finestra, non aveva cessato un attimo di 

salutarle, mandando baci con la mano, come se 

non riuscisse a smettere.   
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