
 

 

CAPITOLO OTTAVO 
  

La soffitta 
 

 

 

ara non avrebbe mai dimenticato la prima 

notte nella soffitta, quell’angoscia travolgente 

e per nulla infantile di cui non avrebbe mai 

parlato a nessuno. Nessuno, infatti, sarebbe stato 

in grado di comprenderla. In ogni caso fu 

certamente un vantaggio che, mentre rimaneva 

sveglia nel buio, la sua mente, di tanto in tanto, 

venisse distratta, involontariamente, dal luogo 

strano che la circondava, e che il suo corpo la 

tenesse legata alla realtà. 

S 
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 Se ciò non fosse accaduto, una simile angoscia in 

una mente tanto giovane sarebbe stata 

insopportabile. La poverina, con il trascorrere 

della notte, perdeva man mano la cognizione di 

tutto, tranne che di una cosa. «Papà è morto... 

papà è morto...» sussurrava senza tregua. 

Ma non passò molto tempo che si accorse che il 

letto era talmente duro da non permetterle di 

trovare la posizione giusta per rilassarsi, il buio 

era così fitto come non le era mai capitato di 

vedere, e il vento ululava fra i camini del tetto 

con sibili lugubri, strazianti, simili a quelli di una 

creatura che si lamenta. Ma c’era qualcosa di 

ancora peggio: in quell’oscurità, da dietro i 

tramezzi, si udivano strani squittii: rumori come 

di lotta. 
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 Sara sapeva quale origine avessero, perché Becky 

gliene aveva parlato: topi o ratti che si 

azzuffavano, o forse giocavano. Un paio di volte 

sentì anche un fruscio di zampette sul pavimento. 

Nei giorni successivi, quando ripensò agli 

avvenimenti, ricordò che, dopo averli sentiti la 

prima volta, era balzata a sedere nel letto 

tremando; poi era tornata a sdraiarsi coprendosi 

la testa con la coperta. 

Il cambiamento avvenuto nella sua vita non era 

stato graduale, ma violento e repentino. 

«È meglio che Sara sappia subito quale sarà la 

sua vita d’ora in poi» aveva detto miss Minchin 

alla sorella. «Bisogna che le sia chiaro cosa ci si 

aspetta da lei.»   
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Mariette aveva lasciato il collegio la mattina 

dopo. Quando Sara, per caso, riuscì a dare 

un’occhiata al suo salotto, attraverso la porta 

aperta, vide che era cambiato tutto. I suoi 

soprammobili e i suoi arredi di lusso erano stati 

rimossi, e in un angolo era stato sistemato un 

lettino: ciò significava che il suo salotto era 

diventato la camera di una nuova allieva. 

Quando scese a colazione, vide che il suo posto 

accanto a miss Minchin era stato occupato da 

Lavinia. Miss Minchin le rivolse la parola con 

freddezza: «Inizierai il nuovo lavoro, Sara, 

prendendo posto al tavolo delle bambine più 

piccole, e farai in modo che stiano tranquille, che 

si comportino bene e non sprechino il cibo. 

Avresti dovuto scendere prima, Lottie ha già 

rovesciato il suo tè».  
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Quello fu solo l’inizio. Da quel momento gli 

incarichi si moltiplicarono. Sara insegnava il 

francese alle più piccole e faceva ripetere loro le 

lezioni, e questi erano gli incarichi meno onerosi. 

Poi le vennero affidati innumerevoli compiti 

diversi: commissioni e faccende da sbrigare a 

qualsiasi ora e con qualsiasi tempo. La cuoca e le 

cameriere seguirono l’esempio di miss Minchin, 

soddisfatte di poter dare ordini a quella 

ragazzina di cui, per lungo tempo, avevano 

sentito parlare. Erano domestiche meschine e 

maleducate, e trovavano conveniente un comodo 

capro espiatorio quando accadeva un guaio. 

Nei primi mesi Sara si illuse che la sua buona 

volontà nel fare le cose meglio possibile, e la sua 

arrendevolezza, avrebbero finito per addolcire chi 

la maltrattava; 
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 nel suo cuoricino orgoglioso sperava che quella 

gente si rendesse conto che lei cercava di 

guadagnarsi il pane e che non voleva l’elemosina. 

Purtroppo, però, con il passare del tempo si 

accorse che nessuno sembrava cambiare 

atteggiamento: anzi, più buona volontà metteva 

nel fare ciò che le veniva ordinato, più le 

cameriere diventavano prepotenti ed esigenti, e la 

cuoca sempre più pronta a rimproverarla di 

continuo. 

Se Sara avesse avuto qualche anno di più, miss 

Minchin l’avrebbe utilizzata per insegnare alle 

grandi, risparmiando così sullo stipendio di una 

maestra; dato, però, che era e sembrava ancora 

una bambina, poteva solo farle sbrigare qualche 

commissione, anche importante, e farle svolgere 

lavori come tuttofare. 
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 Un qualsiasi fattorino non sarebbe stato 

altrettanto affidabile negli incarichi più 

impegnativi e nel riportare messaggi complicati. 

Sara era in grado di andare a saldare i conti e se 

la cavava benissimo anche a spolverare e 

rassettare una stanza. 

Le sue lezioni, naturalmente, vennero sospese: 

nessuno le insegnava più niente. Solo dopo molti 

giorni di lavoro senza soste le fu permesso, e 

malvolentieri, di fermarsi per qualche ora 

nell’aula deserta, con un mucchio di vecchi libri, 

e di studiare da sola, la sera dopo cena. 

«Se non continuo a ripassare le cose che ho 

imparato» si diceva Sara «finirò per 

dimenticarle. Ora sono quasi una sguattera, e se 

diventerò una sguattera ignorante, sarò come la 

povera Becky. 
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 Chissà, forse finirei per dimenticare anche come 

si parla, strascicando le vocali, e che Enrico VIII 

ha avuto sei mogli.» 

Di tutti i cambiamenti avvenuti nella sua vita 

quello più strano fu la sua nuova posizione 

rispetto alle allieve. Non solo non era più la 

“piccola principessa” di un tempo, ma non era 

proprio più una di loro. Costretta a lavorare di 

continuo, ebbe solo qualche rara occasione per 

parlare con loro, e non poté fare a meno di 

accorgersi che miss Minchin preferiva che la sua 

vita scorresse totalmente separata da quella delle 

altre bambine.   
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«Non voglio che abbia rapporti con le altre 

allieve» spiegò a sua sorella. «A quell’età piace 

sentir raccontare di ingiustizie, e se Sara 

comincia a inventare storie romantiche su se 

stessa, finirà per apparire come un’eroina 

perseguitata: i genitori delle ragazze ne 

riceverebbero una brutta impressione. Deve 

restare in disparte come si conviene a una nelle 

sue condizioni. Le ho dato un tetto: ho già fatto 

anche troppo per lei. Che altro può aspettarsi?» 

Per la verità Sara non si aspettava niente. Era 

troppo orgogliosa per mantenere rapporti di 

amicizia con ragazze che si dimostravano 

imbarazzate con lei. La realtà era che le allieve 

di miss Minchin erano un gruppo di giovani 

viziate, cresciute nella ricchezza e nel benessere. 
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 Quando videro che i vestiti di Sara diventavano 

sempre più corti e logori, che aveva le scarpe 

bucate, che veniva mandata a fare la spesa con 

un gran cesto sottobraccio, che la cuoca la 

rimproverava e la bistrattava, assunsero con lei il 

tono che usavano con la servitù. 

«Pensare che era la ragazza della miniera di 

diamanti!» commentava Lavinia. «Guardate un 

po’ com’è ridotta. Sembra ancora più stravagante 

di prima. A me non è mai piaciuta, ma ora non 

posso proprio sopportarla per quel suo modo di 

fissare la gente, senza parlare, come se volesse 

coglierla in fallo!» 

«Lavinia ha visto giusto» commentò Sara 

quando le vennero riferiti i suoi discorsi. «È il 

motivo per cui guardo le persone: voglio 

conoscerle meglio e poi rifletterci su.»   
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Quanto a Lavinia, che sarebbe stata ben felice 

di umiliare l’ex allieva modello, Sara la teneva 

d’occhio e la evitava come meglio poteva, 

sfuggendo così numerose seccature. 

Sara non aveva mai fatto del male a nessuno, 

né aveva aiutato a commettere cattiverie. 

Lavorava come una schiava, andava in giro carica 

di pacchi e pacchetti lungo le strade fangose, non 

perdeva la pazienza con le bambine irrequiete e 

distratte durante le lezioni di francese. Quando i 

suoi abiti divennero ancora più logori e miseri, 

miss Minchin le ordinò di restare a mangiare in 

cucina. Insomma, veniva trattata come se non 

interessasse a nessuno, così nel suo cuore 

l’orgoglio e il dolore crescevano. Ma non confidò 

mai a nessuno quello che provava.   
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«I soldati non si lamentano» si diceva 

stringendo i denti «e io non dirò nulla. Devo 

considerarmi come un soldato in guerra.» 

Ma c’erano momenti in cui non avrebbe 

sopportato la solitudine e l’isolamento, se non 

avesse avuto accanto tre ragazzine. 

La prima, bisogna riconoscerlo, era proprio 

Becky. Durante la prima notte trascorsa in 

soffitta Sara si era sentita confortata al pensiero 

che, al di là della parete, dove correvano i topi, 

c’era un’altra ragazzina. E col passare del tempo 

quel conforto crebbe. Le due poverine avevano 

ben poche occasioni di parlare durante la 

giornata, impegnate com’erano ciascuna nei 

propri lavori. Qualsiasi tentativo di conversazione 

sarebbe stato considerato una perdita di tempo.   
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«Non offendetevi, signorina» sussurrò Becky la 

prima mattina «se non mi rivolgo a voi con parole 

gentili. Se lo facessi potremmo venire 

rimproverate. Vorrei dirvi “per piacere”, 

“grazie” e “perdonatemi”, ma non ho il tempo 

per farlo!» 

La mattina prima dell’alba, però, quando ancora 

tutti dormivano, Becky prese l’abitudine di 

sgattaiolare nella soffitta di Sara per 

abbottonarle il vestito e per aiutarla nelle altre 

faccende prima di scendere in cucina ad 

accendere il fuoco. Poi, la sera, bussava piano 

alla porta, ma senza entrare: segnalava così, con 

discrezione, la sua presenza e la sua disponibilità 

ad aiutarla di nuovo. 
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 Durante le prime settimane Sara era troppo 

chiusa nel suo dolore per avere voglia di parlare, 

così passò un po’ di tempo prima che si 

scambiassero qualche visita. Ma Becky sapeva, 

perché glielo diceva il cuore, che le persone 

affrante dal dolore dovevano essere lasciate sole. 

La seconda piccola consolatrice era 

Ermengarda; ma molti avvenimenti accaddero 

prima che assumesse quel ruolo. 

Quando Sara riprese una parvenza di vita 

normale, si rese conto di essersi dimenticata 

dell’esistenza di Ermengarda. Erano sempre state 

amiche, ma Sara si sentiva tanto più matura di 

lei. 
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 Ermengarda, per quanto lenta, le era molto 

affezionata, le voleva bene con semplicità, con 

abbandono; aveva gradito il suo aiuto per fare i 

compiti, aveva sempre seguito i suoi consigli, si 

era entusiasmata ad ascoltare le sue favole, ma 

era priva di interessi e detestava i libri, di 

qualunque genere. Insomma, non era la persona 

di cui si può sentire la mancanza quando si 

soffre. Sara, infatti, l’aveva dimenticata. A ciò 

aveva contribuito anche il fatto che Ermengarda si 

era assentata per qualche settimana dal collegio 

per fare visita ai genitori. Al suo ritorno non si 

incontrarono per un paio di giorni, poi 

Ermengarda la vide in un corridoio, con le braccia 

cariche di vestiti da portare in guardaroba per 

rammendarli. 
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 Quell’incarico era stato affidato proprio a Sara, 

perché aveva imparato a farlo. Era pallida, quasi 

irriconoscibile; il vestito troppo corto accentuava 

la magrezza delle sue gambe. 

Ermengarda era una ragazzina un po’ troppo 

ottusa per gestire bene una simile circostanza, e 

infatti non sapeva cosa dire. Era al corrente di 

quanto era accaduto, ma mai avrebbe immaginato 

di vedere l’amica tanto deperita e vestita di 

stracci come una serva. Ne fu così tristemente 

colpita da non riuscire a fare altro che una 

risatina nervosa. Poi disse, ma senza malizia: 

«Oh, Sara... sei proprio tu?» 

«Sono proprio io» rispose Sara, mentre uno 

strano pensiero improvviso le attraversava la 

mente e la faceva arrossire. 
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 Stringeva la pila di abiti tra le braccia, con il 

mento appoggiato sopra per tenerli fermi. 

Qualcosa in quello sguardo che la fissava fece 

perdere del tutto la testa a Ermengarda. Le 

sembrava che Sara si fosse trasformata in 

un’altra bambina, in una che non aveva mai 

conosciuto prima. Forse perché era 

improvvisamente diventata povera, doveva 

rammendare abiti e compiere gli stessi lavori di 

Becky. 

«Oh, come... stai?» farfugliò. 

«Mah, non lo so. E tu?» 

«Io... io sto bene» rispose Ermengarda 

sopraffatta dalla timidezza. Poi cercò di 

aggiungere in fretta qualcosa di più personale: 

«Sei... sei molto infelice?»   

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 238





 

 

In seguito Sara si sarebbe accorta di essere 

stata ingiusta, ma in quel momento il suo cuore 

combattuto si riempì di dolore. Se Ermengarda 

era tanto sciocca, la cosa migliore era stare alla 

larga da lei. 

«Tu che cosa pensi? Che sia molto felice?» 

disse gelida. Quindi si allontanò senza aggiungere 

altro. 

Con il passare del tempo Sara capì che se la 

sua disgrazia non l’avesse resa cieca, si sarebbe 

resa conto che non avrebbe dovuto prendersela 

con la povera Ermengarda per i suoi modi 

impacciati e il suo imbarazzo: era sempre stata 

un po’ goffa, e più era emozionata, più goffa 

diventava. 
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 Ma, al momento dell’incontro, un pensiero 

l’aveva resa ancora più sensibile: “Lei è come le 

altre, non vuole parlarmi per non essere da meno 

delle altre ragazze”. 

Così, per settimane, fra loro due ci fu come una 

barriera. Quando si incontravano, per caso, Sara 

girava la testa da un’altra parte ed Ermengarda si 

irrigidiva e si sentiva troppo in imbarazzo per 

parlare e per rompere il silenzio. A volte si 

scambiavano un cenno di saluto frettoloso, altre 

si ignoravano del tutto. 

“Se preferisce non parlarmi, non sarò io a 

sollecitarla” rifletteva amaramente Sara. “Tanto 

miss Minchin ci facilita le cose.”   
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E miss Minchin le facilitò a tal punto che le due 

bambine non si videro quasi più. In quel periodo 

notarono tutte che Ermengarda sembrava ancora 

più lenta a capire, disattenta e triste del solito. 

Passava ore rannicchiata sulla panca nel vano 

della finestra, a guardare fuori senza parlare. 

Una volta Jessie si fermò a guardarla e le chiese, 

incuriosita: «Perché piangi?» 

«Io non piango» rispose Ermengarda con voce 

tremante. 

«Sì che piangi, invece! Hai un lacrimone che 

scende verso la punta del naso, e ce n’è un altro 

ancora più grosso pronto a seguirlo.» 

«Va bene, sono triste, ma sono affari solo 

miei.» Poi, volgendo le spalle a Jessie, tirò fuori 

il fazzoletto e vi nascose la faccia.   
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Quella sera Sara rientrò nella soffitta più tardi 

del solito. Aveva lavorato fin dopo che le allieve 

erano andate a letto, poi si era rifugiata nell’aula 

deserta a studiare. Giunta in cima alle scale, fu 

sorpresa nel vedere un filo di luce filtrare dalle 

fessure della porta. 

“Nessuno entra mai nella mia camera eccetto 

me, eppure qualcuno ha acceso la candela” 

pensò. 

Qualcuno, in effetti, aveva acceso una candela, 

ma questa non era infilata nel solito vecchio 

candeliere da cucina tutto sbeccato, bensì in uno 

di quelli usati nelle camere da letto delle allieve. 

Quel qualcuno era Ermengarda, seduta sul 

poggiapiedi sfondato, in camicia da notte, con 

uno scialle rosso sulle spalle.   
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«Ermengarda!» esclamò Sara, divisa tra la 

sorpresa e lo spavento. «Se ti scoprono, finirai 

nei guai.» 

Ermengarda si alzò e si avvicinò a Sara 

strisciando i piedi; le sue pantofole da camera 

erano troppo grandi per lei. Aveva gli occhi e il 

naso rossi, come se avesse pianto. 

«Lo so e non me ne importa» disse. «Non me 

ne importa nulla. Oh, Sara! Per piacere, dimmi 

perché ce l’hai con me, perché non mi vuoi più 

bene.» 

Sara sentì il solito groppo stringerle la gola. Il 

tono di voce di Ermengarda, così caldo, 

affettuoso, era lo stesso che la ragazzina aveva 

usato quando le aveva chiesto di diventare sua 

amica. 
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 Dunque lei aveva frainteso il suo comportamento 

nelle ultime settimane. 

«Io ti voglio bene» affermò Sara convinta. 

«Ma tante cose sono cambiate... e credevo che 

lo fossi anche tu.» 

Ermengarda spalancò gli occhi. 

«Sei stata tu a cambiare dopo il mio ritorno!» 

protestò. «Non mi rivolgevi più la parola e io non 

sapevo che cosa fare, davvero...» 

Sara rimase un attimo a riflettere. Capì di 

avere commesso un errore e cercò di spiegarsi. 

«Io sono cambiata, certo, ma non nel senso che 

credi tu. Miss Minchin non mi permette di parlare 

con le ragazze, e gran parte di loro non vuole più 

parlare con me. Credevo che anche tu... anche 

tu non volessi più rivolgermi la parola... Per 

questo cercavo di evitare di incontrarti.»   
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«Oh, Sara!» gemette Ermengarda costernata. 

Poi, dopo un ultimo sguardo, volarono l’una nelle 

braccia dell’altra, e bisogna confessare che la 

testolina nera di Sara rimase appoggiata per 

qualche minuto sullo scialle rosso di Ermengarda. 

Quando aveva creduto di essere stata ripudiata 

anche da Ermengarda si era sentita 

spaventosamente sola. 

Si sedettero sul pavimento: Sara con le 

ginocchia strette fra le mani, Ermendarga avvolta 

nello scialle, con lo sguardo adorante fisso sul 

viso pallido dell’amica. 

«Ero proprio disperata» disse sottovoce. «Tu, 

Sara, puoi anche vivere senza di me, ma io no. 

Ero così infelice, mi sembrava di morire. 
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 Poi, stasera, mentre piangevo rannicchiata sotto 

le coperte, ho avuto l’idea di venire quassù, di 

nascosto da tutti, e di chiederti se vuoi essere 

ancora mia amica.» 

«Tu sei migliore di me, Ermengarda» disse 

Sara. «Io ero troppo orgogliosa per fare il primo 

passo. Sai, questo è un momento cruciale per me, 

il momento della verità: ho capito che non sono 
buona. Temevo che accadesse, una volta o 

l’altra. Forse...» Sara scosse la testa «tutte 

queste prove mi sono state mandate per 

dimostrarmelo.» 

«Io non ci vedo niente di buono in queste 

prove» replicò Ermengarda decisa.   
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«Neanche io, a dire il vero» ammise Sara con 

franchezza «ma suppongo che vi sia del buono in 

tutte le cose, anche se non riusciamo a vederlo. 

Potrebbe esserci del buono anche... in miss 

Minchin. Che ne dici?» 

Ermengarda non rispose. Si guardò intorno, con 

una specie di timorosa curiosità. Poi si decise a 

chiedere: «Pensi che riuscirai a vivere qui?» 

Anche Sara si guardò intorno. 

«Se fingo che questo posto sia diverso, direi 

che ce la posso fare: devo fingere di trovarmi in 

una favola.» 

Sara parlava con lentezza; la sua 

immaginazione cominciava a lavorare per lei. Non 

era più accaduto da quando le erano piovute 

addosso tante disgrazie: si era sempre sentita 

come spenta, intorpidita.   

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 247





 

 

«Tanta gente è vissuta in luoghi ben peggiori» 

riprese. «Pensa al conte di Montecristo rinchiuso 

nel sotterraneo del Castello d’If. E pensa ai 

prigionieri della Bastiglia!» 

«La Bastiglia!» sussurrò Ermengarda 

osservandola affascinata. Era stata Sara a 

insegnarle tante nozioni sulla Rivoluzione 

francese, e lo aveva fatto in modo così vivo, 

drammatico, che non le avrebbe mai più 

dimenticate. Nessun altro era mai riuscito in 

un’impresa del genere. 

Una luce guizzò negli occhi di Sara. 

«Sì!» esclamò stringendo le ginocchia con le 

braccia. «Ecco un buon posto dove fingere di 

trovarmi. Sono una prigioniera della Bastiglia. 

Sono chiusa là dentro da moltissimi anni e tutti 

mi hanno dimenticata. 
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 Miss Minchin è la mia carceriera e Becky...» gli 

occhi le si illuminarono improvvisamente «Becky è 

il prigioniero della cella accanto. Ecco che cosa 

immaginerò: e sarà un grande conforto per me» 

disse voltandosi verso Ermengarda. Era tornata a 

essere la vecchia Sara! 

Ermengarda la fissò affascinata e insieme 

timorosa. 

«Mi racconterai tutte le tue fantasie, vero?» 

implorò. «Verrò a trovarti, la sera, ogni volta 

che potrò, e tu mi racconterai le cose che hai 

immaginato durante il giorno? Oh, Sara, saremo 

più amiche di prima!» 

«Sì, Ermengarda» rispose Sara annuendo. «Le 

avversità mettono alla prova le persone, e le mie 

hanno dimostrato quanto sei buona.»   
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