
 

 

«Da dove viene tutto ciò, signorina?» proruppe 

Becky. «A chi lo dobbiamo?» 

«Non dobbiamo chiedercelo» rispose Sara. «Se 

non fosse per il fatto che vorrei tanto ringraziare 

questo sconosciuto benefattore, preferirei non 

saperlo mai. Il mistero rende tutto più 

affascinante.» 

Da allora, la vita divenne più bella di giorno in 

giorno: la fiaba continuava. C’era sempre 

qualcosa di nuovo, nella soffitta, c’era sempre 

qualche sorpresa quando Sara apriva la porta, la 

sera. In poco tempo la soffitta si trasformò in 

una bella stanza sempre più accogliente e 

lussuosa. 
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 Un po’ alla volta i muri scrostati furono 

completamente ricoperti di quadri e arazzi; 

comparvero, uno per volta, deliziosi mobili 

pieghevoli, uno scaffale traboccante di libri, 

nuove comodità e oggetti pratici; finché non ci fu 

più nulla da desiderare. Quando Sara usciva dalla 

soffitta, al mattino, lasciava i resti della cena sul 

tavolo. La sera, quando rientrava, l’incantesimo li 

aveva tolti lasciando il posto a un altro pasto 

squisito. Miss Minchin si comportava con 

l’arroganza sprezzante di sempre, miss Amelia 

era irritabile come al solito, le domestiche 

meschine e prepotenti. Sara veniva mandata a 

fare commissioni con qualsiasi tempo, veniva 

rimproverata e spedita qua e là. A malapena 

riusciva a scambiare qualche parola con 

Ermengarda e Lottie. 

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 503





 

 

 Lavinia sorrideva beffarda alla vista dei suoi 

abiti sempre più logori e le altre ragazze la 

osservavano incuriosite quando entrava nell’aula. 

Ma che importanza aveva tutto ciò se lei viveva 

dentro la più bella e misteriosa delle fiabe, la più 

straordinaria e romantica in assoluto delle tante 

che aveva inventato per consolarsi della 

solitudine, della mancanza di affetto, per salvarsi 

dalla disperazione? Qualche volta, quando veniva 

bistrattata, a stento riusciva a non sorridere. 

«Se solo sapessero!» si diceva. «Oh, se solo 

sapessero!» 

La felicità e gli agi di cui godeva, la certezza di 

poterci contare in ogni momento le davano una 

nuova, grande forza. 
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 Se tornava a casa fradicia, stanca e affamata 

dopo un interminabile giro di commissioni, sapeva 

che in cima alle scale l’aspettavano del buon cibo 

e tanto tepore. Nelle giornate più difficili le 

bastava immaginare quali altre deliziose novità 

l’attendevano all’apertura della porta della 

soffitta. In breve tempo Sara iniziò a sembrare 

meno magra; aveva le guance di nuovo rosee, e i 

suoi occhi verdi non apparivano più troppo grandi 

rispetto al suo viso. 

«Sara Crewe ha un’ottima cera» disse un 

giorno miss Minchin alla sorella con aria di 

disapprovazione. 

«Già, è proprio ingrassata» ammise la povera e 

sciocca miss Amelia. «Prima sembrava un corvo 

affamato.»   
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«Affamata!» replicò miss Minchin rabbiosa. 

«Non c’era ragione perché apparisse affamata! 

Ha sempre avuto da mangiare in abbondanza!» 

«Oh, sì... naturalmente» si affrettò a 

confermare con umiltà miss Amelia, spaventata 

per aver detto, come al solito, la cosa sbagliata. 

«È spiacevole notare certi atteggiamenti in una 

ragazzina della sua età» riprese miss Minchin 

rimanendo sul vago. 

«Quali atteggiamenti?» provò a chiedere miss 

Amelia. 

«Lo definirei un atteggiamento... di sfida» 

rispose miss Minchin seccata, perché sapeva che 

la cosa che davvero non sopportava non aveva 

nulla a che fare con la sfida, ma non sapeva 

quale altro sgradevole termine usare. 
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 «Lo spirito e la volontà di qualsiasi altra 

ragazzina sarebbero stati fiaccati, annullati dai... 

dai cambiamenti intervenuti nella sua vita. Sara 

invece sembra non esserne toccata come se... 

come se fosse una principessa.» 

«Ti ricordi...» intervenne miss Amelia senza 

pensare «che cosa ti disse quel giorno in aula 

riguardo a ciò che avresti fatto se avessi scoperto 

che lei era davvero una...» 

Miss Minchin la interruppe subito. «No, non 

ricordo affatto» affermò. «Non dire 

sciocchezze.» 

E invece ricordava benissimo, eccome. 

Naturalmente anche Becky stava cambiando 

aspetto: era meno magra, meno timorosa. 
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 E come poteva essere altrimenti, visto che 

divideva con Sara quella fiaba segreta? Adesso 

aveva due materassi, due cuscini, tante coperte 

calde e, ogni sera, una buona minestra da gustare 

e un posto morbido dove sedersi accanto al 

fuoco. La Bastiglia era scomparsa, così come le 

due prigioniere. Al loro posto c’erano due 

ragazzine felici, libere di godersi cose 

straordinarie. A volte Sara leggeva ad alta voce i 

suoi libri, a volte studiava le sue lezioni oppure, 

seduta con lo sguardo fisso nelle fiamme, cercava 

di immaginare l’identità dell’amico misterioso: 

desiderava potergli confessare i segreti del suo 

cuore. 

Poi, un giorno, accadde un altro fatto 

meraviglioso. Un uomo bussò alla porta carico di 

pacchi. Su ogni involucro era scritto, in lettere 

maiuscole:   
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PER LA RAGAZZINA DELLA SOFFITTA A DESTRA 

 

La stessa Sara fu mandata ad aprire la porta e a 

ritirare i pacchi. Depose i due più grandi sul 

tavolo dell’ingresso e stava guardando chi fosse 

il destinatario, quando arrivò miss Minchin. 

«Che cosa fai lì, impalata?» gracchiò. «Porta 

quei pacchi alla ragazza a cui sono indirizzati.» 

«Sono per me» rispose Sara con molta calma. 

«Per te? Che cosa vuoi dire?» 

«Non so chi li abbia mandati, ma sono 

indirizzati a me» ribadì Sara. «Sono io che 

dormo nella soffitta a destra; Becky sta 

nell’altra.»   
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Miss Minchin si avvicinò, osservò i pacchi con 

un’espressione incuriosita e poi chiese: «Che 

cosa contengono?» 

«Non lo so» rispose Sara. 

«Avanti, aprili!» ordinò miss Minchin. 

Sara obbedì. Alla vista del contenuto lo 

sguardo di miss Minchin assunse una strana 

espressione. Nei pacchi c’erano dei capi 

d’abbigliamento di vario genere, eleganti e 

confortevoli: scarpe, calze, guanti, un bel 

cappotto caldo e morbido. E poi c’erano anche un 

cappellino alla moda e un ombrello. Erano tutti 

indumenti di buona fattura e costosi. Sulla tasca 

del cappotto era appuntato un foglietto con un 

messaggio:   
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Da indossare ogni giorno. Tutti gli indumenti 

 verranno sostituiti non appena necessario. 

 

Miss Minchin era agitatissima. Quanto stava 

accadendo suggeriva strane idee alla sua mente 

meschina. Poteva aver commesso un errore? Forse 

la ragazzina aveva un amico tanto ricco quanto 

stravagante che preferiva mantenersi nell’ombra, 

oppure qualche parente che all’improvviso aveva 

ritrovato le sue tracce, scegliendo di occuparsi di 

lei in quel modo misterioso e bizzarro? I parenti 

sono strani, a volte, specialmente certi zii scapoli 

e danarosi a cui non piace avere ragazzini fra i 

piedi. 
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 Un uomo di quel genere avrebbe preferito 

occuparsi del benessere della giovane nipote a 

distanza. Se quella persona, però, esisteva 

davvero, sarebbe stata anche molto suscettibile e 

facile a offendersi. Se avesse scoperto la verità 

riguardo a Sara, ai suoi vestiti stracciati, al tanto 

lavoro e al poco cibo, non sarebbe stata affatto 

contenta. Sconcertata e dubbiosa, miss Minchin 

diede un’occhiata di traverso a Sara. 

Poi, con un tono di voce mai più usato da 

quando il capitano Crewe era morto, disse: 

«Dunque c’è qualcuno che è molto gentile con te. 

Dal momento che ti ha spedito un intero 

guardaroba e che ne avrai uno nuovo quando 

questo non ti andrà più, sarà il caso che lo 

indossi, assumendo un aspetto più dignitoso. 
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 Poi vieni in classe a studiare: per oggi sei 

dispensata dalle commissioni». 

Mezz’ora dopo, quando la porta della classe si 

aprì e Sara fece il suo ingresso, l’intera 

scolaresca ammutolì. 

«Cielo!» esclamò Jessie sottovoce dando una 

gomitata a Lavinia. «Guarda la principessa 

Sara!» 

La fissavano tutte, e quando Lavinia la vide 

diventò rossa per la rabbia. 

Era davvero la principessa Sara. Mai come in 

quel momento aveva avuto l’aspetto di una 

principessa. Non sembrava affatto la ragazzina 

vestita di stracci che solo qualche ora prima era 

scesa giù per le scale di servizio. 
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 Indossava un abito simile a quelli che un tempo 

Lavinia le aveva tanto invidiato; era di un colore 

intenso e caldo, e di ottima fattura. I suoi piedini 

erano tornati a essere come quando Jessie li 

aveva ammirati la prima volta; i capelli, i cui 

riccioli folti l’avevano fatta sembrare quasi un 

pony delle Shetland quando, sciolti, le ricadevano 

intorno al visetto scavato, ora erano legati dietro 

alla testa con un fiocco. 

«Forse qualcuno le ha lasciato una fortuna» 

azzardò Jessie. «Ho sempre pensato che le 

sarebbe accaduto qualcosa: è così strana.» 

«Forse sono riapparse all’improvviso le miniere 

di diamanti» commentò Lavinia sarcastica. «Non 

lusingarla guardandola in quel modo, sciocca!»   
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«Sara» chiamò miss Minchin con voce severa 

«vieni a sederti qui.» 

E mentre l’intera scolaresca sussurrava e si 

tirava gomitate sforzandosi assai poco di 

mascherare un’eccitata curiosità, Sara riprese il 

posto d’onore che aveva occupato un tempo e 

chinò la testa sul libro. 

Quella sera, in soffitta, dopo avere cenato con 

Becky, si sedette davanti al camino e rimase a 

lungo a fissare il fuoco con sguardo serio. 

«Vi è venuta in testa qualche idea, signorina?» 

chiese Becky rispettosamente. Quando Sara se ne 

stava seduta in silenzio e guardava con aria 

sognante i carboni ardenti, significava che stava 

inventando una nuova storia. Ma stavolta non si 

trattava di questo e scosse il capo.   
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«No, mi chiedo che cosa dovrei fare» rispose. 

Becky la fissava con grande deferenza. Provava 

una sorta di rispetto reverenziale per tutto ciò 

che Sara diceva e faceva. 

«Non riesco a smettere di pensare al mio 

amico. Se vuole mantenere il segreto sulla sua 

identità sarebbe scortese cercare di scoprirla. Ma 

vorrei tanto che sapesse quanto gli sono 

riconoscente e quanto mi ha resa felice. Chiunque 

abbia un animo gentile ne proverebbe piacere. Per 

quelle persone è più importante che essere 

ringraziate. Vorrei...»   
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Sara si interruppe. Il suo sguardo si posò su 

qualcosa che si trovava in un angolo del tavolo e 

che era comparso nella soffitta un paio di giorni 

prima: era un piccolo astuccio con tutto 

l’occorrente per scrivere: carta, buste, penna e 

calamaio. 

«Oh!» esclamò. «Perché non ci ho pensato 

prima?» 

Si alzò e corse al tavolo, prese quello che le 

serviva e lo portò davanti al fuoco. 

«Posso scrivergli! Poi lascerò la lettera sul 

tavolo. Forse la persona che viene a prendere gli 

avanzi della cena prenderà anche quella. Non 

chiederò nulla al mio benefattore, lo ringrazierò e 

basta: sono sicura che ne sarà contento.» 

E cominciò a scrivere:   
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Spero, signore, che anche se desiderate restare sconosciuto, 

non considererete questa mia lettera come una scortesia. Vi 

prego di credere che non voglio essere indiscreta, né cercare 

di scoprire qualcosa, ma solo ringraziarvi per essere tanto 

gentile con me, così straordinariamente gentile da avere reso 

la mia vita simile a una fiaba. Vi sono davvero grata, e sono 

tanto felice. Anche Becky lo è, proprio come me. Eravamo 

tanto sole, infreddolite, affamate... e ora... oh, quanto bene 

ci avete fatto, signore! Permettetemi, dunque, di dirvi solo 

queste parole. Mi sembra di dovervele dire: grazie, grazie e 

grazie! 

 
La ragazzina della soffitta 

 

La mattina dopo Sara lasciò il suo messaggio sul 

tavolo. La sera era scomparso, insieme con i 

piatti sporchi. Capì che era stato recapitato 

all’autore della magia e provò una gran gioia. 
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 Più tardi, poco prima di andare a letto, mentre 

leggeva a Becky uno dei nuovi libri, sentì un 

rumore che veniva dal tetto. Sollevò lo sguardo 

dalla pagina e si accorse che anche Becky lo 

aveva sentito, perché si era voltata e sembrava 

nervosa. 

«C’è qualcosa là fuori, signorina» bisbigliò. 

«Sì» rispose Sara. «Forse è un gatto che vuole 

entrare.» 

Si alzò e andò verso la finestra. Era un rumore 

leggero e particolare, come se qualcuno grattasse 

i vetri. Si ricordò improvvisamente del piccolo 

intruso che un giorno era sgattaiolato dentro la 

soffitta; l’aveva visto, proprio quel pomeriggio, 

seduto, sconsolato, su un tavolo davanti alla 

finestra nella casa del gentiluomo indiano.   
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«Potrebbe essere la scimmietta!» esclamò 

eccitata. «Forse è scappata di nuovo. Oh, vorrei 

proprio che fosse lei.» 

Salì sulla sedia, aprì delicatamente la finestra e 

guardò fuori. Era nevicato tutto il giorno e sulle 

tegole imbiancate spiccava, vicinissima, una figura 

dalla faccina scura e minuscola che tremava 

vistosamente. 

«È proprio la scimmietta» gridò Sara. «È 

scappata dalla soffitta del lascar e ha visto la 
luce nella nostra.» 

Becky corse al suo fianco. 

«Volete farla entrare, signorina?» 

«Certo!» rispose Sara, felice. «Fa troppo 

freddo fuori per le scimmiette. Sono animali 

delicati. Cercherò di attirarla.»   
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Sporse una mano, lentamente, e cominciò a 

parlare a voce bassa, con dolcezza, come quando 

si rivolgeva ai passeri o a Melchisedec, come se 

lei stessa fosse un piccolo animaletto e 

comprendesse la sua natura selvatica. 

«Su, piccolina, vieni... non voglio farti del 

male, sai?» 

La scimmietta sapeva che Sara non le avrebbe 

fatto alcun male; lo sapeva ancora prima che Sara 

la toccasse con la sua manina morbida, per 

accarezzarla con delicatezza e avvicinarla a sé. 

Aveva conosciuto l’affetto umano nelle mani 

lunghe e scure di Ram Dass, e ora lo percepiva 

nelle sue. Lasciò che Sara la tirasse dentro alla 

soffitta, e quando si trovò fra le sue braccia vi si 

rannicchiò comodamente e alzò lo sguardo verso 

il suo viso.   
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«Oh, come sei graziosa e morbida!» le disse 

baciandole la buffa testolina. «A me gli animali 

piacciono tanto!» 

La scimmietta si godeva chiaramente il tepore 

del fuoco, e quando Sara si sedette accanto al 

caminetto, tenendola sulle ginocchia, cominciò a 

fissare sia lei sia Becky con aria interessata e 

soddisfatta. 

«È piuttosto bruttina, eh?» disse Becky. 

«Assomiglia un po’ a un brutto neonato» disse 

Sara ridendo. «Mi dispiace dirtelo, scimmietta, 

ma sono contenta che tu non sia un bimbo: tua 

madre non sarebbe certo orgogliosa di te, e 

nessuno oserebbe dirti che assomigli a qualche 

parente! Oh, piccolina, ti voglio bene!»   
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Poi Sara si appoggiò alla spalliera e riprese: 

«Forse a lei dispiace essere brutta, forse pensa 

continuamente al suo aspetto poco gradevole. Mi 

chiedo se abbia un cervello. Dimmi, scimmietta, 

tesoro mio, sei in grado di pensare?» 

In risposta, la bestiola alzò una zampina scura 

e si grattò la testa. 

«Che cosa ne farete di lei, signorina?» chiese 

Becky. 

«Questa notte la terrò a dormire con me e 

domattina la restituirò al gentiluomo indiano. Mi 

dispiace restituirti, scimmietta, ma devi tornare a 

casa. Devi essere molto legata alla tua 

famiglia... mentre io non sono una vera 
parente.» 

Quando Sara andò a letto, preparò una cuccia 

ai suoi piedi; la scimmietta vi si rannicchiò e si 

addormentò subito come un angioletto, 

soddisfatta.   
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