
 

 

CAPITOLO SESTO 
  

Le miniere di diamanti 
 

 

 

oco tempo dopo accadde qualcosa di insolito e 

di emozionante, non solo per Sara, ma per 

tutte le allieve del collegio, e costituì per 

settimane il principale argomento di 

conversazione. Il capitano Crewe aveva scritto 

una lettera a sua figlia con notizie davvero 

eccitanti. Un suo amico, un ex compagno di 

scuola, era andato a fargli visita in India. 

P 
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 Era proprietario di vasti terreni in cui erano stati 

trovati dei diamanti e ora si occupava di 

individuare le miniere. Se tutto fosse andato 

come prevedeva, sarebbe diventato talmente ricco 

da non sapere più dove mettere il denaro, e 

siccome era molto affezionato all’amico dei tempi 

della scuola, gli dava la possibilità di condividere 

quell’enorme ricchezza offrendogli di diventare 

suo socio. Questo era, più o meno, il succo della 

lettera. Va detto che qualsiasi altro progetto di 

affari, per quanto splendido, non avrebbe 

suscitato il minimo entusiasmo né in Sara né nelle 

sue compagne, ma una “miniera di diamanti” 

sembrava qualcosa che avesse a che fare con Le 
Mille e una notte e non poteva assolutamente 

lasciare indifferenti. 
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 Sara riteneva le miniere luoghi pieni di fascino, 

così ne prese spunto per inventare per 

Ermengarda e Lottie un pittoresco scenario fatto 

di lunghe gallerie scavate nelle viscere della 

terra, costellate di pietre lucenti che strani 

uomini dalla pelle scura cercavano di staccare 

con pesanti picconi. Ermengarda ne rimase 

estasiata e Lottie volle risentire quella storia 

tutte le sere. Lavinia disse a Jessie, in tono 

sprezzante, che non credeva affatto 

nell’esistenza delle miniere di diamanti. 

«Mia madre ha un anello con un brillante che è 

costato quaranta sterline, e non è neanche tanto 

grosso. Se ci fossero miniere piene di diamanti la 

gente diventerebbe ricca in modo addirittura 

ridicolo!»   
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«Forse anche Sara diventerà così ricca da 

sembrare ridicola» ribatté Jessie sottovoce. 

«Lei è ridicola anche senza essere 

sproporzionatamente ricca» fu il secco commento 

di Lavinia. 

«La detesti proprio, vero?» disse Jessie. 

«No. Ma non credo alle miniere piene di 

diamanti.» 

«Comunque, da qualche parte devono pure 

tirarli fuori, no?» replicò Jessie accompagnando 

quelle parole con una risatina. Poi aggiunse: «Sai 

che cosa dice Gertrude?» 

«Non lo so e neppure mi interessa saperlo, se è 

qualcosa che riguarda ancora Sara.»   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 140





 

 

«Si tratta proprio di lei. Gertrude afferma che 

Sara, in una delle sue fantasie, immagina di 

essere una principessa. Lo fa sempre, anche a 

scuola, perché dice che così impara meglio le 

lezioni. E vorrebbe che anche Ermengarda lo 

facesse, ma Ermengarda dice che per quel ruolo è 

troppo grassa.» 

«Ma lei è troppo grassa, mentre invece Sara è 

troppo magra» rispose Lavinia. 

Naturalmente Jessie ridacchiò di nuovo. 

«Sara dice che l’essere principessa non ha 

niente a che vedere con la ricchezza o l’aspeto 

fisico. Quello che veramente conta sono i 

pensieri e le azioni.»   
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«Immagino che crederebbe di essere una 

principessa anche se fosse una mendicante» disse 

Lavinia. «Cominciamo a chiamarla “Vostra 

Altezza Reale”!» 

Quel giorno le lezioni erano terminate e le 

ragazze si erano riunite accanto al caminetto per 

godersi il momento della giornata che amavano 

più di tutti: durante quell’ora, infatti, miss 

Minchin e sua sorella Amelia prendevano il tè nel 

loro salotto privato, e in quell’ora avevano luogo 

grandi conversazioni tra le ragazze, che si 

scambiavano molti segreti, soprattutto se le 

piccole si comportavano bene e non litigavano, o 

correvano facendo troppo chiasso, cosa che in 

realtà, generalmente, avveniva. 
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 Quando il baccano diventava eccessivo, le grandi 

intervenivano con rimproveri e strattoni; erano, 

infatti, incaricate di tenere l’ordine, altrimenti 

c’era il rischio che miss Minchin o miss Amelia 

comparissero di persona ponendo fine a tutto il 

divertimento. Proprio mentre Lavinia parlava con 

Jessie, la porta si aprì e Sara entrò con Lottie, 

che la seguiva sempre e ovunque come un 

cagnolino. 

«Eccola che arriva, insieme con quell’orribile 

bimbetta!» sussurrò Lavinia. «Se le è così 

affezionata, perché non la tiene con sé nella sua 

camera? Scommetto che entro cinque minuti 

comincerà a strillare per qualche motivo.»   
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Lottie, effettivamente, aveva espresso 

l’improvviso desiderio di andare a giocare 

nell’aula comune e aveva supplicato la sua 

mamma adottiva di accompagnarla. Poi si era 

unita a un gruppo di piccole che si divertivano in 

un angolo, così Sara si era rifugiata nel vano 

della finestra con un libro in mano. Era un libro 

sulla Rivoluzione francese che presto la assorbì. 

Descriveva in maniera raccapricciante come i 

prigionieri della Bastiglia, alla loro liberazione 

dopo anni e anni di prigionia, ormai dimentichi 

del mondo esterno, fossero diventati esseri irreali 

con i capelli e le barbe bianche che ricoprivano 

completamente i loro visi.   
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Sara era totalmente assorta nella lettura, del 

tutto estraniata dalla realtà, quando un 

improvviso strillo di Lottie la riportò con i piedi 

per terra. Essere disturbata mentre leggeva era 

una delle poche cose che le facevano perdere la 

calma. Le persone che amano leggere conoscono 

perfettamente il senso di irritazione che le 

pervade in quei momenti, e il desiderio di 

mostrarsi irragionevoli e sgarbati diventa difficile 

da contenere. 

«È come se qualcuno mi desse un pugno e io 

provassi una gran voglia di restituirglielo» aveva 

confessato a Ermengarda una volta. «Devo fare 

forza su me stessa, e in fretta, per non reagire 

con rabbia.»   
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Anche quel giorno, appoggiando il libro e 

abbandonando il suo angolo tranquillo, Sara 

dovette ricordarsi in fretta di imporsi di 

mantenere la calma. 

Lottie si era divertita facendo scivoloni sul 

pavimento ben lucidato, dando fastidio a Lavinia e 

a Jessie a causa del rumore; era caduta, però, 

facendosi male al ginocchio paffuto, e ora urlava 

e saltava su un piede solo, in mezzo a un 

gruppetto amiche e nemiche: le prime cercavano 

di consolarla, le seconde la rimproveravano. 

«Smettila, piagnucolona! Smettila 

immediatamente!» le ordinò Lavinia. 

«Io non sono una piagnucolona!» singhiozzò 

Lottie. «Sara... Sara!»   
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«Se non tace, miss Minchin finirà per sentirla» 

si lamentò Jessie. «Lottie, tesoro, se la smetti ti 

regalo un penny!» 

«Non lo voglio il tuo penny» disse Lottie fra i 

singhiozzi. Poi guardò il ginocchio macchiato da 

una gocciolina di sangue e riprese a strillare a 

pieni polmoni. 

Sara corse a inginocchiarsi accanto a lei e la 

prese tra le braccia. «Su, Lottie, sii brava: me 

l’avevi promesso.» 

«Lei ha detto che sono una piagnucolona» 

ribatté Lottie frignando. 

Sara la accarezzò e poi le parlò con quella sua 

voce ferma che Lottie conosceva. «Se continui a 

piangere, tesoro, dimostri di essere davvero una 

piagnucolona. Mi avevi promesso di...»   
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Lottie quella promessa la ricordava, ma preferì 

continuare a strillare. «Non... ho... più la mam-

ma...» 

«Ma certo che ce l’hai, te ne sei già 

dimenticata? Forse non sai che è Sara la tua 

mamma? Non vuoi più che Sara sia la tua 

mamma?» 

Lottie abbracciò forte Sara, con un ultimo 

singhiozzo consolatorio. 

«Forza, vieni a sederti sul divanetto sotto la 

finestra con me, così ti racconterò una storia.» 

«Davvero?» piagnucolò Lottie. «Mi racconterai 

delle miniere di diamanti?» 

«Le miniere di diamanti?» sbottò Lavinia. 

«Bambinetta viziata e cattiva, le darei volentieri 

uno schiaffo.»   
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Sara balzò immediatamente in piedi. Bisogna 

tenere presente che Sara, fino a poco prima, era 

profondamente immersa nel suo libro sulla 

Bastiglia e aveva dovuto pensare in fretta a 

qualcos’altro quando si era resa conto di dover 

correre in aiuto della sua bambina adottiva: Sara 

non era un angelo e non aveva simpatia per 

Lavinia. 

«Be’, anche a me piacerebbe darlo uno 

schiaffo, a te, e allo stesso tempo non voglio» 

disse impulsivamente. «O meglio, ho voglia di 

darti uno schiaffo, mi farebbe proprio piacere 
dartelo, ma non lo farò» aggiunse controllandosi. 

«Perché siamo tutte abbastanza grandi per 

resistere a certi impulsi indegni di noi. Noi non 

siamo bambine di strada.»   
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Ed ecco l’opportunità di Lavinia. 

«Oh, certo, Vostra Altezza Reale» replicò. 

«Noi siamo delle principesse, o almeno una di noi 

lo è. La scuola di miss Minchin trarrà un grande 

prestigio dall’avere come allieva una 

principessa.» 

Sara si volse di scatto: sembrò proprio sul 

punto di schiaffeggiare la compagna. Forse lo era 

davvero. Le sue fantasie le davano gioia, le 

rendevano più piacevole la vita, ma di ciò non 

aveva mai parlato con le ragazze che non le 

erano davvero amiche. Quel nuovo ruolo di 

principessa immaginaria le era molto caro, tanto 

da renderla timorosa e molto sensibile alle 

critiche. Avrebbe voluto che restasse un segreto 

ed ecco che Lavinia, invece, la prendeva in giro 

davanti alle compagne. 
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 Sentì il sangue affluirle alle guancie e pizzicarle 

le orecchie. Ma riuscì a controllarsi, sia pure a 

fatica: una principessa non può andare in collera! 

Lasciò ricadere la mano e rimase immobile per un 

istante. Quando parlò lo fece con voce ferma, 

tranquilla, tenendo alta la testa in modo che 

potessero sentirla tutte. 

«Sì. Qualche volta fingo di essere una 

principessa, lo faccio per cercare di comportarmi 

come una di loro.» 

A Lavinia mancò la risposta giusta. Le accadeva 

spesso quando discuteva con Sara, perché sapeva 

che la maggior parte delle compagne tendeva 

comunque a parteggiare per lei. Adesso avevano 

tutte rizzato le orecchie, interessate e in attesa 

della reazione. 
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 La verità era che alle ragazzine le principesse 

piacevano e che tutte speravano di poter 

ascoltare qualcosa di interessante riguardo a 

quella principessa in particolare. E infatti si 

avvicinarono a Sara. 

Lavinia fu in grado di inventarsi una sola frase, 

che però cadde nel vuoto. «Poverina! Spero che 

quando salirai sul trono non ti dimenticherai di 

noi» disse. 

«Non lo farò» rispose Sara senza proferire 

altro, ma restando immobile a osservare Lavinia 

che prendeva sottobraccio Jessie e si 

allontanava.   
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Da quel giorno le ragazze che erano gelose di 

lei presero l’abitudine di chiamarla “principessa 

Sara” ogni volta che volevano esprimerle 

particolare disprezzo; quelle che le volevano 

bene, invece, la chiamavano così per renderle 

omaggio. Nessuna in realtà la chiamò mai 

“principessa” al posto di “Sara”, ma le sue 

sostenitrici erano molto contente di quel titolo, 

nobile e allo stesso tempo pittoresco. La cosa 

giunse alle orecchie di miss Minchin che ne 

approfittò per decantare il suo collegio, ai 

genitori che venivano a trovare le figlie, come 

qualcosa di eccezionale, di molto, molto 

aristocratico.   
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Per Becky quel soprannome era assolutamente il 

più appropriato di tutti. La sua amicizia con Sara, 

sbocciata quel pomeriggio nebbioso quando era 

saltata giù dalla poltroncina, terrorizzata per 

essersi addormentata, era diventata sempre più 

profonda e intensa, senza che né miss Minchin né 

miss Amelia sospettassero niente. Le due sorelle 

sapevano che Sara era “gentile” con la piccola 

sguattera, ma ignoravano tutto dei loro piacevoli 

incontri, strappati in modo furtivo e non senza 

rischio quando, terminate velocemente le pulizie 

nelle stanze al piano superiore, Becky 

raggiungeva la camera di Sara e posava il pesante 

secchio di carbone con un sospiro di gioia. In 

quelle ore felici le venivano raccontate delle 

storie a puntate e offerti spuntini gustosi. 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 154





 

 

 A volte Becky metteva in tasca qualche cosa di 

buono da mangiare più tardi, in soffitta, prima di 

andare a letto. 

«Devo fare attenzione a non lasciar cadere le 

briciole» disse una sera a Sara «altrimenti i topi 

escono dalle loro tane per venirsele a prendere.» 

«Topi!» esclamò Sara inorridita. «Ci sono topi, 
in soffitta?» 

«Oh sì, moltissimi» rispose Becky, come se 

fosse una cosa ovvia «grandi e piccoli. Ormai 

sono abituata al ticchettio dei loro passi quando 

scorrazzano qua e là. Non mi danno fastidio, 

basta che non mi salgano sul cuscino.» 

«Uh!» scappò a Sara.   
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«Dopo un po’ ci si abitua a qualunque cosa» 

dichiarò Becky. «Lo fareste anche voi se foste 

nata sguattera. E comunque meglio i topi degli 

scarafaggi.» 

«Sì, lo penso anch’io» disse Sara. «Immagino 

che col tempo si possa stringere amicizia con un 

topo, ma mai con uno scarafaggio.» 

A volte accadeva che Becky potesse fermarsi 

solo pochi minuti, appena il tempo di scambiare 

qualche parola, ma Sara le consegnava sempre un 

pacchettino che lei nascondeva in un sacchetto di 

tela legato con un nastro sotto la gonna. 

La ricerca e la scoperta di spuntini, gustosi da 

mangiare e che potessero essere contenuti nel 

sacchettino di tela, fornirono a Sara un nuovo 

interesse. 
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 Quando usciva a passeggiare o a fare un giro in 

carrozza, osservava attenta le vetrine dei negozi. 

La prima volta in cui comprò due o tre polpettine 

di carne, le parve di aver fatto una scoperta. E 

quando le mostrò a Becky, gli occhi della bambina 

si illuminarono. 

«Oh, signorina, devono essere così buone e 

nutrienti! È importante, sapete, che siano 

nutrienti. Il pan di Spagna è delizioso, ma si 

scioglie subito come... – non so se mi capite 

signorina – queste, invece, restano nello 
stomaco» mormorò Becky. 

Sara era piuttosto perplessa. «Non so se sia 

bene che restino nello stomaco, ma credo 

comunque che sazino.»   
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Quelle polpettine erano deliziose, così come i 

panini con la carne, le salsicce e la mortadella 

acquistati in una rosticceria. Ora Becky non 

soffriva più la fame: si sentiva meno stanca e il 

grosso secchio del carbone le pesava meno, o 

meglio, anche se continuava a essere pesante, 

come il caratteraccio della cuoca e il faticoso 

lavoro che ricadeva sulle sue spalle, adesso, a 

darle forza, c’era il pensiero di quei pomeriggi 

dalla signorina Sara che l’aspettava nel suo 

salottino, e che lei attendeva con ansia. Becky 

provava sempre una grande gioia quando la 

vedeva, con o senza il dono di cose buone da 

mangiare. Se c’era tempo solo per poche parole, 

erano sempre cordiali e affettuose. 
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 Se invece poteva fermarsi più a lungo, Sara le 

raccontava un pezzo di favola, o altre cose da 

tenere a mente e a cui ripensare quando era 

sdraiata nel suo letto in soffitta. Sara, in realtà, 

faceva semplicemente ciò che le piaceva di più: 

era buona e generosa per natura, e non si 

rendeva conto di cosa volesse dire per Becky 

avere una meravigliosa benefattrice come lei. Se 

la Natura crea un benefattore, questi nasce con le 

mani e il cuore sempre aperti e disponibili. E 

anche se talvolta le mani sono vuote, il cuore è 

sempre pieno di doni da offrire: calore, 

gentilezza e dolcezza che portano sempre aiuto, 

conforto e allegria. E una bella risata, qualche 

volta, è il migliore degli aiuti.   
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Becky, in tutta la sua breve, faticosa e povera 

vita, aveva avuto poche occasioni per ridere, e 

ora Sara la faceva ridere, e rideva con lei anche 

se nessuna delle due si rendeva conto che una 

risata in comune era “nutriente” quanto e più di 

un pasticcio di carne. 

Poche settimane prima del suo undicesimo 

compleanno, Sara ricevette una lettera da suo 

padre, scritta non con il solito spirito gioviale e 

allegro. Il capitano Crewe non stava molto bene 

ed era anche in ansia per la miniera di diamanti.   
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Mia piccola Sara, il tuo papà non è proprio tagliato per fare 

l’affarista. Le cifre, i documenti mi fanno preoccupare. Di 

queste cose, lo ammetto, non capisco molto, e tutto mi pare 

troppo grande. Forse, se non avessi la febbre, non 

trascorrerei notti insonni o popolate di incubi. Se la mia 

“donnina” fosse qui accanto a me sicuramente saprebbe darmi 

qualche saggio consiglio. Lo faresti, vero, donnina mia? 

 

Uno dei tanti scherzi del capitano Crewe era 

quello di chiamare sua figlia “la sua donnina”, 

per quella sua aria così matura rispetto all’età. 

Per il suo undicesimo compleanno il capitano 

aveva fatto preparativi straordinari. Fra l’altro 

aveva ordinato a Parigi una nuova bambola con un 

lussuosissimo corredo. Ma, alla lettera in cui le 

chiedeva se quel dono le sarebbe stato gradito, 

Sara rispose in modo strano.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 161





 

 

 
Sto diventando grande e non desidero nuove bambole; perciò 

quella che mi stai mandando sarà l’ultima. C’è qualcosa di 

solenne in tutto questo, vero? Se sapessi scrivere poesie, ne 

scriverei una intitolata L’Ultima bambola. Non ne sono capace, 

però; ho provato, sai, ma con risultati davvero buffi. Non 

sembravano simili a quelle di Watts, Coleridge o Shakespeare. 

Nessun’altra bambola potrà mai prendere il posto di Emily, 

anche se avrò riguardo anche per la nuova e sono certa che le 

mie compagne l’ameranno. A loro le bambole piacciono molto, 

anche se alcune delle più grandi – quelle sui quindici anni – 

dicono che ormai sono troppo grandi per giocarci ancora. 

 

Quando lesse quella lettera nel suo bungalow, in 

India, il capitano Crewe soffriva di un tremendo 

mal di testa. Davanti a sé aveva pile di lettere e 

documenti che lo angosciavano e gli toglievano la 

pace. Tuttavia rise, come non gli accadeva da 

settimane.   
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«Man mano che passa il tempo, mia figlia 

diventa sempre più bizzarra» mormorò fra sé. 

«Dio, fa’ che questo affare si concluda presto e 

bene, così che io possa correre a Londra ad 

abbracciarla. Che cosa non darei, in questo 

momento, per stringermela al cuore! Cosa non 

darei!» 

Intanto, nel collegio di miss Minchin tutto era 

già predisposto per festeggiare alla grande: ci 

sarebbe stato un ricevimento con la relativa 

apertura dei regali, e poi la festa vera e propria 

nell’inviolabile salotto privato di miss Minchin. Il 

giorno del compleanno iniziò all’insegna 

dell’agitazione generale. La mattinata trascorse 

senza che nessuno se ne accorgesse, perché i 

preparativi da fare erano moltissimi. 
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 Le aule furono decorate con ghirlande di 

agrifoglio, i banchi vennero spostati contro le 

pareti e ricoperti con tovaglie rosse. 

Quando Sara entrò nel suo salotto quella 

mattina, vide sul tavolo un piccolissimo pacco 

avvolto in un pezzo di carta marrone. Capì che si 

trattava di un regalo e, intuendo chi glielo avesse 

fatto, lo aprì quasi con tenerezza. Era un 

cuscinetto portaspilli quadrato di flanella rossa 

un po’ spiegazzata. Tanti minuscoli spilli con la 

capocchia nera erano appuntati sul tessuto in 

modo da formare una scritta: “Mile augurri”. 

«Oh, che fatica deve avere fatto! Mi piace 

moltissimo, sono commossa!» esclamò Sara con 

una sensazione di calore nel cuoreMa subito 

scoprì di essersi sbagliata. Sotto il cuscinetto 

c’era un biglietto sul quale, a grosse lettere, era 

scritto: “Miss Amelia Minchin”.   
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Sara lo girò e lo rigirò fra le dita. 

«Miss Amelia...» si disse «com’è possibile?» 

Proprio in quel momento sentì la porta aprirsi 

delicatamente e vide apparire Becky che venne 

avanti con un sorriso felice e affettuoso, per poi 

fermarsi contorcendosi nervosamente le dita. 

«Vi piace, signorina Sara? Vi piace?» chiese. 

«Piacermi?» rispose Sara. «Cara Becky, l’hai 

fatto tu?» 

Becky soffocò un gridolino di gioia: i suoi occhi 

scintillavano«È una cosa da niente: solo un pezzo 

di flanella usata, ma non avevo nient’altro da 

offrirvi. Ci ho lavorato di notte pensando che voi, 

con la vostra immaginazione, avreste potuto 

fingere che fosse di raso con spilli di diamanti. Ci 

ho provato anch’io mentre lo facevo. 
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 Quanto al cartoncino, l’ho raccolto nel cestino 

dei rifiuti, non ho fatto male, vero? Miss Amelia 

l’aveva buttato via. Io non ho biglietti, ma so che 

non sta bene mandare regali senza mettercene 

uno. Allora ho usato quello di miss Amelia.» 

Sara corse ad abbracciare la piccola sguattera. 

Aveva un nodo alla gola e non riusciva a spiegarsi 

il perché; era commossa ed esclamò, con una 

strana risatina: «Oh, Becky, ti voglio bene, sai? 

Proprio un gran bene!» 

«Oh, signorina, grazie, anche se so che il mio 

regalo non è proprio niente di speciale. Se 

almeno la flanella fosse stata nuova...»   
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