
 

 

CAPITOLO SETTIMO 
  

Di nuovo la miniera di diamanti 
 

 

 

uel pomeriggio Sara entrò nell’aula come se 

fosse alla testa di un piccolo corteo, tenuta 

per mano da miss Minchin che indossava il suo 

abito di seta più elegante, seguita da un 

domestico che portava lo scatolone con la 

bambola nuova e da una cameriera con un’altra 

grande scatola. In coda, sorreggendone una terza 

fra le braccia, c’era Becky, alla quale, per 

l’occasione, erano stati concessi un grembiule e 

una cuffietta puliti. 

Q 
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 Sara avrebbe preferito un ingresso più normale, 

ma miss Minchin l’aveva convocata nel suo salotto 

ed era stata categorica al riguardo. 

«Questo non è un giorno come tutti gli altri e 

desidero che venga festeggiato come si 

conviene.» 

Così Sara, facendo il suo ingresso solenne, si 

sentì intimidita, bersagliata dalle occhiate curiose 

delle compagne più grandi che si davano gomitate 

l’un l’altra, mentre le piccole cominciarono a 

dimenarsi allegre sulle loro sedie. 

«Silenzio, signorine!» ordinò miss Minchin 

disturbata dal brusio che si era levato. «Tu, 

James, posa lo scatolone sul tavolo e aprilo. 

Emma, metti il tuo su quella sedia. Becky!» 

esclamò all’improvviso con tono severo.   
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Becky, molto agitata, stava sorridendo a Lottie, 

che si agitava freneticamente per l’attesa. Il 

richiamo di miss Minchin la colse di sorpresa al 

punto che quasi fece cadere la scatola. La riprese 

al volo e, per scusarsi, fece un buffo inchino che 

suscitò le risatine di Lavinia e Jessie. 

«Non ti permettere di guardare le signorine, 

Becky, impara a stare al tuo posto» ordinò miss 

Minchin. «Posa quella scatola.» 

Becky obbedì immediatamente, impaurita, e fece 

qualche passo verso la porta. 

«Potete andare» disse miss Minchin ai 

domestici, con un cenno della mano.   
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Becky si fece da parte per lasciare passare 

prima i domestici più anziani e approfittò di quel 

momento per lanciare un’occhiata curiosa allo 

scatolone sul tavolo dalla cui carta spuntava un 

lembo di seta azzurra. 

«Miss Minchin, Becky potrebbe restare?» chiese 

Sara all’improvviso. 

Miss Minchin sussultò per la sorpresa. Che 

razza di richiesta era mai quella? Inforcò 

l’occhialino e fissò infastidita l’allieva modello 

della scuola. 

«Becky?!» esclamò. «Mia cara Sara!» 

Sara fece un passo verso di lei e le spiegò: 

«Vorrei che rimanesse. Sono certa che sarà 

contenta di vedere i regali. È una ragazzina 

anche lei, no?»   

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 170





 

 

Miss Minchin, scandalizzata, fissava a turno 

prima l’una e poi l’altra. 

«Mia cara Sara, Becky è una domestica, non 

una ragazzina.» 

Non le era mai capitato di vederla sotto 

un’altra luce. Per lei le domestiche erano 

macchine che accendevano i caminetti e 

portavano su e giù i secchi del carbone. 

«Ma Becky lo è» disse Sara «e sono certa che 

si divertirebbe. Vi prego, permettetele di restare, 

perché oggi è il mio compleanno.» 

«Proprio perché me lo chiedete come una 

specie di regalo di compleanno» rispose miss 

Minchin con aria di dignità offesa «permetterò a 

Rebecca di rimanere. Rebecca, ringrazia la 

signorina Sara che mostra tanta benevolenza nei 

tuoi riguardi.»   
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Becky, che si era rifugiata in un angolo in 

trepidante attesa, torcendosi nervosamente il 

bordo del grembiule, venne avanti con un inchino, 

scambiò con Sara uno sguardo fulmineo di 

amichevole intesa e balbettò: «Oh, non vi 

dispiace, signorina, davvero? Vi sono 

riconoscente, signorina... ci tenevo molto a 

vedere la nuova bambola, proprio molto...» Poi 

aggiunse, voltandosi e inchinandosi un po’ 

timorosa verso miss Minchin: «E grazie anche a 

voi, miss Minchin, per avermi permesso di 

restare». 

Miss Minchin le indicò l’angolo vicino alla porta 

con un cenno della mano. 

«Resta là, non troppo vicina alle signorine» 

disse in tono perentorio.   
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Becky tornò nel suo angolo, sorridendo. Non le 

interessava dove doveva stare, dal momento che 

avrebbe comunque avuto la fortuna di rimanere in 

quella stanza e assistere a quella festa 

meravigliosa, invece di lavorare al piano di sotto, 

in cucina. Non si preoccupò neppure quando miss 

Minchin si schiarì la voce con un colpetto di tosse 

per parlare di nuovo. 

«È il momento, signorine, di dirvi poche 

parole.» 

«Sta per fare uno di quei suoi discorsi di cui 

farei volentieri a meno» sussurrò, piano, una 

delle ragazze.   
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Sara cominciava a sentirsi a disagio: era la sua 

festa e il discorso avrebbe riguardato quasi 

sicuramente lei. Non sarebbe stato piacevole 

stare in un’aula ed essere l’oggetto di un 

discorso. 

«Già sapete, signorine, che la nostra cara Sara 

compie oggi undici anni» cominciò miss Minchin. 

Eh, sì, non c’erano dubbi: quello era proprio un 

discorso. 

«“La nostra cara Sara!”» bisbigliò Lavinia. 

«Molte di voi hanno già festeggiato gli undici 

anni, ma i compleanni di Sara sono diversi. Fra 

qualche tempo lei diventerà l’erede di una 

colossale fortuna e avrà il dovere di gestirla nel 

modo migliore.» 

«La miniera di diamanti!» disse Jessie in un 

sussurro.   
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Sara non la udì, ma tenendo i suoi grandi occhi 

grigio-verde fissi su quelli di miss Minchin si sentì 

avvampare. Le pareva di detestarla quando 

parlava di denaro, ma detestare gli adulti era 

ovviamente una mancanza di rispetto. 

«Quando il suo caro padre, il capitano Crewe, 

la portò qui dall’India per affidarla alle mie 

cure» proseguì miss Minchin «mi disse, in tono 

scherzoso: “Temo che la piccola sarà molto ricca, 

miss Minchin”. Io gli risposi: “L’educazione che 

riceverà nel mio collegio, capitano Crewe, sarà 

all’altezza della sua posizione”. Ora Sara è la 

nostra migliore allieva. La sua bravura nel 

francese e nella danza sono motivo di orgoglio 

per il collegio; i suoi modi così perfetti hanno 

suggerito a voi tutte di chiamarla “principessa 

Sara”. 
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 La sua gentilezza d’animo è confermata dal fatto 

che vi ha invitate a questa festa. Spero che 

apprezzerete tutto questo e lo dimostrerete con 

un ringraziamento unanime.» 

Le ragazze si alzarono in piedi, come era 

accaduto la prima mattina – che Sara ricordava 

ancora bene – e dissero in coro: «Grazie, Sara», 

mentre Lottie saltellava su e giù. Quanto a Sara, 

lì per lì sembrò intimidita, poi fece un inchino con 

garbo e disse: «Grazie a voi per essere venute 

alla mia festa». 

«Brava, Sara» commentò miss Minchin. «È così 

che si comporta una vera principessa quando il 

popolo la acclama.» Poi, con un tono più 

pungente: «Quanto a voi, Lavinia, mi è sembrato 

di sentirvi sbuffare. 
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 Se siete gelosa della vostra compagna, vi prego 

di esprimere i vostri sentimenti in modo più degno 

di una gentildonna. E ora, ragazze, divertitevi». 

L’atmosfera cambiò non appena miss Minchin 

ebbe lasciato la stanza, come succedeva sempre. 

Non aveva ancora chiuso la porta che le sedie 

erano già tutte vuote: le più piccole ruzzolarono 

giù, ma nemmeno le più grandi persero tempo, e 

ci fu una corsa generale verso le scatole. Sara, 

intanto, si era piegata con aria soddisfatta su un 

grosso pacco quadrato. 

«Questi sono certamente libri» disse. 

Le piccole assunsero un’espressione delusa, 

mentre Ermengarda era stupefatta. 

«Il tuo papà ti manda libri per il compleanno?» 

esclamò. «Allora è cattivo come il mio: non 

aprire quel pacco, Sara.»   
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«Ma a me i libri piacciono» replicò Sara 

ridendo. 

Poi aprì lo scatolone più grande e tirò fuori 

l’Ultima bambola. Era così bella che le bambine, 

stupefatte e felici, lanciarono grida di gioia e, 

trattenendo il fiato, si spintonarono per guardarla 

meglio: non avevano mai visto niente di così 

lussuoso. 

«È grande quasi quanto Lottie» disse una delle 

piccole. 

Lottie batté le mani facendo salti e piroette e 

ridacchiando. 

«È vestita per andare all’opera» disse Lavinia. 

«Il suo mantello è foderato di ermellino.» 

«Oh, in mano ha un binocolo da teatro azzurro 

e oro» aggiunse Ermengarda sgomitando per 

portarsi in prima fila.   
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«Ecco il suo baule. Apriamolo e guardiamo cosa 

contiene» propose Sara. 

Sedette sul pavimento, girò la chiave e cominciò 

a estrarre il contenuto. Le compagne si strinsero 

intorno a lei commentando ad alta voce pezzo per 

pezzo. Non c’era mai stata tanta baraonda 

nell’aula. C’erano colletti di pizzo, calze di seta, 

fazzolettini. In un portagioie, una collana e un 

diadema splendevano come fossero tempestati di 

diamanti veri. Poi una stola e un manicotto di 

pelliccia di foca, abiti da ballo, da passeggio e 

per fare visite, cappelli, vestiti da indossare a un 

tè e ventagli. Anche Lavinia e Jessie 

dimenticarono di essere troppo grandi per 

interessarsi alle bambole e lanciarono 

esclamazioni di meraviglia mentre tiravano fuori 

gli abitini per guardarli da vicino.   
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Sara calzò sulla testa dell’impassibile e 

sorridente proprietaria di tutto quello splendore 

un grande cappello di velluto nero e disse: 

«Immaginiamo che lei capisca le nostre parole e 

provi orgoglio nell’essere oggetto di tanta 

ammirazione». 

«Tu devi sempre immaginare qualcosa!» 

esclamò Lavinia in tono di superiorità. 

«Proprio così» rispose Sara con indifferenza 

«mi piace, e credo che non ci sia niente di più 

gradevole. È quasi come essere una fata. Se 

immagini intensamente una cosa, finisce per 

sembrarti vera.»   
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«Quando si ha tutto quello che si vuole, mia 

cara, è molto facile immaginare le cose. Ma se tu 

fossi una mendicante e abitassi in una misera 

soffitta, la tua immaginazione sarebbe ugualmente 

così fertile?» le chiese Lavinia. 

Sara smise di sistemare le piume di struzzo del 

cappello e rifletté un istante prima di rispondere. 

«Credo di sì. Anzi, se fossi una mendicante 

allora sì che dovrei usare la mia immaginazione, 

sempre; anche se non credo che sarebbe facile.» 

In seguito avrebbe ripensato spesso alla strana 

coincidenza di quel giorno, quando proprio nel 

momento in cui finiva di pronunciare quelle 

parole, miss Amelia entrò nell’aula.   
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«Sara» disse «il signor Barrow, l’avvocato di 

vostro padre, è venuto a parlare con miss 

Minchin. Visto che la merenda è stata preparata 

nel suo salotto, sarà bene che ci andiate subito, 

in modo da liberare questa stanza per il colloquio 

con l’ospite.» 

Una merenda è sempre la benvenuta, a qualsiasi 

ora, e quindi in quel momento molti occhi si 

misero a luccicare. Miss Amelia fece mettere in 

fila le bambine e, con Sara al fianco, le guidò con 

ordine in salotto. L’Ultima bambola rimase sulla 

sedia, il suo splendido guardaroba sparso un po’ 

ovunque: vestiti e cappotti appesi allo schienale 

delle sedie, pile di gonn
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e con frange di pizzo stese sulle sedute. 

Becky, che naturalmente non avrebbe 

partecipato al rinfresco, ebbe l’impudenza di 

indugiare ancora un momento ad ammirare tutte 

quelle cose stupende. E fu davvero 

un’impudenza. 

«Torna al tuo lavoro, Becky» le aveva detto 

miss Amelia, ma la tentazione era stata troppo 

grande. Aveva teso la mano per prendere 

educatamente prima il manicotto, poi un 

soprabito, e mentre li osservava adorante sentì, 

praticamente sulla soglia, la voce di miss 

Minchin. Temendo aspri rimproveri per la sua 

sfrontatezza si rifugiò velocemente sotto il 

tavolo; la lunga tovaglia che scendeva fino a 

terra la nascondeva completamente.   
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Miss Minchin entrò nella stanza seguita da un 

signore alto e snello, dai lineamenti marcati. 

Quel signore sembrava imbarazzato, come anche 

miss Minchin, bisogna ammetterlo, che lo 

osservava con aria irritata e perplessa. 

Si sedette, rigida e impettita, facendo cenno 

allo sconosciuto di sedersi. 

«Prego, signor Barrow, accomodatevi.» 

Il signor Barrow non le dette ascolto. La sua 

attenzione sembrò attratta dall’Ultima bambola e 

dai vestiti sparsi intorno. Si aggiustò gli occhiali 

ed esaminò il ricco guardaroba scuotendo la testa 

con aria di disapprovazione. L’Ultima bambola 

non sembrò per nulla toccata dalla cosa: rimase 

nella stessa posizione ricambiando con 

indifferenza lo sguardo.   

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 184





 

 

«Tutti capi costosissimi, confezionati da una 

sarta parigina» borbottò alla fine. «Saranno 

costati almeno un centinaio di sterline. Quel 

giovane spendeva davvero in maniera 

sconsiderata.» 

Miss Minchin assunse un’aria offesa. Non 

tollerava insinuazioni sul padre della sua migliore 

allieva; neanche il più bravo degli avvocati poteva 

permettersi simili libertà. 

«Mi scusi, avvocato, ma non capisco» disse 

altezzosa. 

L’avvocato replicò con lo stesso tono. «Questi 

non sono regali per il compleanno di una bimbetta 

di undici anni... queste io le chiamo autentiche 

follie.»   
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Miss Minchin si irrigidì ancora di più. 

«Il capitano Crewe è ricchissimo. Solo la 

miniera di diamanti...» 

Il signor Barrow la interruppe, brusco. «La 

miniera di diamanti non c’è e non è mai esistita!» 

Miss Minchin balzò in piedi sussultando. «Che 

cosa?!» esclamò «Che cosa state dicendo?» 

«Be’, in ogni caso sarebbe stato comunque 

meglio che non ci fosse mai stata» replicò 

stizzito il signor Barrow. 

«Niente miniera di diamanti?» gridò miss 

Minchin sorreggendosi alla spalliera della sedia, 

smarrita, con la sensazione che un bel sogno 

stesse svanendo.   
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«Mia cara signora, le miniere di diamanti 

portano più spesso rovina che ricchezza» disse il 

signor Barrow. «Quando ci si affida a un amico 

carissimo e non si è per nulla portati per gli 

affari, è molto meglio tenersi alla larga dalle sue 

miniere d’oro, di diamanti o di quant’altro, e 

rifiutarsi di investirvi il proprio patrimonio. Il 

defunto capitano Crewe...» 

A quel punto miss Minchin lo interruppe quasi 

senza respiro. «Il defunto capitano Crewe?!» 

gridò. «Il defunto! Non sarete venuto a dirmi che 

il capitano Crewe...» 

«È morto, signora» rispose il signor Barrow 

bruscamente. «Morto di febbre della giungla e di 

preoccupazioni finanziarie. 
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 La febbre non sarebbe riuscita a stroncarlo da 

sola se i problemi finanziari non l’avessero fatto 

diventare matto, né questi ultimi avrebbero potuto 

causare da soli la sua morte se non fosse 

sopravvenuta la febbre della giungla. Insomma, 

signora, il capitano Crewe è morto!» 

Miss Minchin ricadde a sedere sulla seggiola. Le 

parole che quell’uomo le aveva detto l’avevano 

spaventata. 

«Di preciso, quali preoccupazioni finanziarie 
aveva?» chiese. 

«Le miniere di diamanti, i cari amici e, infine, 

la rovina.» 

«La rovina!» ripeté miss Minchin respirando a 

fatica.   
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«Ha perso tutto. Quel giovane aveva troppo 

denaro. Il suo carissimo amico era fissato con le 

miniere: vi aveva investito tutto il denaro di 

entrambi. Poi si è dato alla fuga. Il capitano è 

venuto a saperlo quando la febbre già lo 

divorava. È stato per lui il colpo di grazia. È 

morto delirando, invocando sua figlia... e senza 

lasciare un penny.» 

Ora miss Minchin cominciava a capire: era la 

disgrazia peggiore che le fosse mai capitata in 

vita sua. La sua allieva modello e il suo 

ricchissimo padre spazzati via in un colpo solo dal 

suo signorile collegio! Si sentiva offesa, derubata, 

e nel suo risentimento accomunava il capitano, 

sua figlia e anche l’avvocato.   
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«Intendete dirmi» chiese con voce strozzata 

«che il capitano non ha lasciato nulla? Che Sara 

è povera, che è stata abbandonata qui, nelle mie 

mani, non un’ereditiera ma una mendicante?» 

Il signor Barrow era un uomo d’affari astuto e 

sentiva che era il caso di chiarire immediatamente 

la sua estraneità alla faccenda. 

«Esattamente. La bambina è una mendicante ed 

è proprio abbandonata nelle vostre mani, signora, 

visto che, per quel che ne sappiamo, non ha 

nessun altro al mondo.» 

Miss Minchin si alzò di scatto e mosse qualche 

passo verso la porta per andare in salotto, 

apparentemente intenzionata a interrompere la 

festa allegra e rumorosa che vi si stava 

svolgendo.   
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Poi si fermò e disse: «È mostruoso! Sara è di 

là, nel mio salotto, proprio in questo momento 

vestita di seta e di pizzi, e dà una festa a mie 

spese!» 

«Proprio così, signora» confermò, calmissimo, 

il signor Barrow. «Lo studio Barrow & Skipworth 

declina ogni responsabilità. È la prima volta che 

ci capita di vedere scomparire così fulmineamente 

l’intero patrimonio di un cliente. Il capitano 

Crewe è morto senza nemmeno pagare la nostra 
ultima parcella che, peraltro, era piuttosto 

consistente.» 

Miss Minchin indietreggiò di un passo, travolta 

da una crescente indignazione. Tutto ciò le 

sembrava il più terribile degli incubi.   
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«Proprio a me doveva capitare!» gridò. «Ero 

così sicura che avrei ricevuto i pagamenti che ho 

fatto una quantità di spese inutili per la bambina. 

Ho pagato il conto di quella ridicola bambola e 

del suo ridicolo, assurdo corredo. Doveva avere 

tutto ciò che desiderava. Ha una carrozza, un 

pony, una cameriera personale. E ho pagato tutto 

io, dall’ultima retta inviatami. 

Il signor Barrow non aveva alcuna intenzione di 

rimanere ad ascoltare le lamentele di miss 

Minchin. Aveva chiarito la posizione del suo 

studio e le aveva illustrato i fatti così come erano 

avvenuti; ora non provava neanche un’ombra di 

solidarietà per la furente proprietaria del 

collegio.   
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«D’ora in poi vi conviene tenere stretto il 

cordone della borsa, signora. A meno che non 

vogliate fare dei regali alla bimba. Comunque 

nessuno se ne ricorderà; come vi ho detto, la 

bambina è sola al mondo» sottolineò il signor 

Barrow. 

«Insomma, che cosa devo fare?» chiese miss 

Minchin come se lo ritenesse un suo dovere 

sistemare la questione nel modo giusto. «Che 

cosa devo fare?» 

«Non c’è nulla da fare» le rispose il signor 

Barrow piegando gli occhiali e riponendoli nella 

loro custodia. «Il capitano Crewe è morto, la 

bambina non ha un soldo e voi ne siete l’unica 

responsabile.»   
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