
 

 

«Io non sono affatto responsabile per lei e mi 

rifiuto di accollarmi un simile impegno!» ribatté 

miss Minchin livida di rabbia. 

«D’altra parte io non posso farci niente» 

precisò, calmo, il signor Barrow, preparandosi ad 

andarsene. «Lo studio Barrow & Skipworth non ha 

voce in capitolo, anche se naturalmente siamo 

dispiaciuti per quanto è accaduto.» 

«Se voi, caro signore, credete che il peso della 

bambina debba gravare interamente sulle mie 

spalle, vi assicuro che vi sbagliate di grosso. Io 

sono stata ingannata e derubata: la metterò in 

mezzo a una strada.» 

Se non fosse stata così furiosa, sarebbe stata 

più prudente e non si sarebbe sbilanciata in quel 

modo. 
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 Si era vista caricata della responsabilità di una 

bambina cresciuta in maniera stravagante e che 

lei non aveva mai sopportato, e quel pensiero le 

aveva fatto perdere il controllo. 

«Non ve lo consiglierei» replicò freddamente il 

signor Barrow mentre si avviava verso la porta. 

«Fareste una pessima impressione; la buona fama 

del collegio potrebbe risentirne. Una bambina 

gettata per strada senza un soldo né amici!» 

Il signor Barrow era un uomo d’affari acuto e 

sapeva ciò che diceva. Sapeva che anche miss 

Minchin era una donna d’affari abbastanza furba 

da rendersi conto che quello che le aveva detto 

era vero. Non avrebbe osato fare qualcosa che 

inducesse la gente a considerarla crudele e 

spietata.   
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«Forse» riprese il signor Barrow «la soluzione 

migliore sarebbe tenere qui la piccola e farla 

lavorare. Mi sembra sveglia e, una volta 

cresciuta, potrebbe esservi utile.» 

«Farò in modo mi sia utile prima che cresca» 

precisò miss Minchin. 

«Sono certo che ci riuscirete, signora» disse il 

signor Barrow con un sorrisetto sinistro. «Ne 

sono certissimo. Buongiorno.» 

Il signor Barrow accennò un inchino e uscì dalla 

stanza mentre miss Minchin rimase immobile come 

una statua. Quell’avvocato aveva detto cose 

giuste, non c’erano dubbi, così come non c’era 

rimedio a quanto era accaduto. La sua allieva 

modello era scomparsa per lasciare il posto a una 

piccola mendicante sola al mondo. 
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 Il denaro anticipato per le sue spese era perduto 

e non sarebbe mai più stato recuperato. 

Mentre se ne stava là, senza quasi riuscire a 

respirare, oppressa dal senso di ingiustizia, venne 

scossa da uno scoppio di risa proveniente dal suo 

salotto inviolabile. La festa! Almeno a quella 
bisognava mettere subito fine! 

Stava marciando verso la porta, quando sulla 

soglia apparve sua sorella che, notando la sua 

espressione stravolta, indietreggiò di un passo, 

preoccupata. 

«Ma che cosa è successo?» esclamò. 

Per tutta risposta miss Minchin gridò, la voce 

deformata dall’ira: «Dov’è Sara Crewe?» 

«Sara?... Perché? È nel tuo salotto con le 

compagne, naturalmente» balbettò miss Amelia 

disorientata.   
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«C’è un vestito nero fra quelli del suo lussuoso 

guardaroba?» chiese con amara ironia. 

«Un vestito nero... Nero?» balbettò ancora 

miss Amelia. 

«So che ne ha di tutti i colori, ma mi interessa 

sapere se ne possiede uno nero.» 

Miss Amelia impallidì. 

«No... cioè... sì. Quello di velluto, solo che 

ormai è troppo corto. È cresciuta, e non le sta 

più bene.» 

«Vai a dirle di togliersi quel ridicolo abito di 

mussola di seta rosa e di indossare il vestito 

nero, anche se è piccolo. Per lei è finito il tempo 

delle raffinatezze!» 

Miss Amelia, torcendosi le mani grasse, scoppiò 

in pianto.   
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«Ma insomma, sorella, cos’è successo?» chiese 

tirando su con il naso. 

Miss Minchin non sprecò molte parole per 

spiegarsi. 

«Il capitano Crewe è morto senza lasciare un 

soldo. Ora quella bambina viziata, coccolata e 

ricca solo di fantasia pesa sulle nostre spalle.» 

Miss Amelia si abbandonò sulla sedia più vicina, 

ansimante. 

Sua sorella riprese: «Ho speso centinaia di 

sterline in sciocchezze per lei, e non rivedrò un 

solo penny. Metti fine immediatamente a 

quell’assurda festa e ordina a Sara di cambiarsi 

d’abito». 

«Io?» gemette miss Amelia. «Devo andare a 

dirglielo subito?»   
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«Subito. Non stare lì come un’oca, muoviti!» 

Povera miss Amelia, ormai si era abituata a 

essere definita “oca”. Sapeva di esserlo, in 

realtà, come sapeva che alle oche vengono 

affidati i compiti più ingrati. Interrompere una 

festa di bambine per annunciare alla festeggiata 

che era diventata poverissima e che doveva salire 

in camera sua e indossare un vecchio vestito nero 

ormai diventato troppo piccolo, era di sicuro un 

compito imbarazzante. Ma quando una cosa va 

fatta, va fatta, senza far domande inutili. 

Miss Amelia si stropicciò gli occhi con il 

fazzoletto finché non diventarono rossi, poi uscì 

dalla stanza senza più aprire bocca. Quando sua 

sorella la guardava e le parlava in quel modo, la 

cosa migliore era obbedire senza commenti. 
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 Rimasta sola, miss Minchin cominciò a camminare 

nervosamente su e giù per la stanza, parlando fra 

sé ad alta voce senza nemmeno rendersene 

conto. La faccenda della miniera di diamanti 

aveva fatto nascere in lei, negli ultimi mesi, 

grandi speranze. Anche la proprietaria di un 

collegio avrebbe potuto fare fortuna con l’aiuto 

di un possidente di miniere, no? Ora, invece, al 

posto dei sognati guadagni, erano rimaste solo 

gravi perdite. 

«“Principessa Sara”... davvero! E pensare che 

l’abbiamo trattata come una regina!» 

Quando pronunciò quelle parole, si stava 

muovendo, furiosa, accanto al tavolo. Un suono 

soffocato di singhiozzi, proveniente da sotto il 

tavolo, la fece trasalire.   
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«Chi c’è qui?» gridò sentendo i singhiozzi, ora 

più intensi. Si fermò, alzò il bordo della tovaglia 

ed esclamò: «Come osi! Come osi! Esci subito di 

lì!» 

La povera Becky uscì strisciando. Aveva la 

cuffietta di traverso e il volto tutto rosso per le 

lacrime trattenute. 

«Mi perdoni, signora» supplicò. «So che non 

avrei dovuto nascondermi... ma stavo ammirando 

la bambola quando siete entrata... ero 

spaventata, non sapevo cosa fare e mi sono 

infilata sotto il tavolo.» 

«Sei rimasta tutto questo tempo ad ascoltare?» 

«No, signora no!» protestò Becky inchinandosi 

in segno di cortesia. «Non ascoltavo; speravo di 

uscire senza farmi notare, ma non è stato 

possibile. 
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 Non ascoltavo, non l’avrei mai fatto... ma non 

ho potuto fare a meno di sentire.» 

D’un tratto la piccola domestica sembrò 

dimenticare il terrore che miss Minchin le 

incuteva; smise di balbettare, scoppiò in 

singhiozzi e disse: «Oh, signora, lo so che forse 

mi caccerete via, ma sono così dispiaciuta per la 

signorina Sara. Così dispiaciuta!» 

«Esci da questa stanza!» ordinò miss Minchin. 

Becky abbozzò un inchino, continuando a 

piangere calde lacrime.   
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«Sì, signora, me ne vado, ma prima vorrei 

chiedervi un favore. La signorina Sara è sempre 

stata ricca, servita e riverita; come farà, ora, 

senza una domestica? Se... se, per piacere, voi 

mi permetteste di occuparmi della signorina Sara 

dopo avere finito il mio lavoro... Cercherei di 

sbrigarmi, di trovare un po’ di tempo per servirla, 

ora che non ha più nulla...» E scoppiò di nuovo 

in lacrime. «Oh povera signorina Sara, che tutte 

chiamavano “principessa”!» 

Miss Minchin sentì crescere la sua collera. Era 

inconcepibile che anche la sguattera si 

preoccupasse del futuro di quella ragazzina che 

non le era mai piaciuta, e ora meno che mai. Era 

davvero troppo! Picchiò stizzosamente il piede 

per terra.   

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 204





 

 

«No, assolutamente no! Non solo si servirà da 

sola, ma dovrà servire anche gli altri. Ora 

vattene immediatamente o ti licenzio.» 

Becky si coprì il viso con il grembiule e scappò 

via. Scese le scale a precipizio, raggiunse la 

cucina e lì, fra pentole e tegami, pianse tutte le 

sue lacrime, come le si stesse spezzando il cuore. 

«È proprio come nelle favole» gemette, fra un 

singhiozzo e l’altro. «Una povera principessa allo 

sbaraglio nel mondo!» 

 

Sara non aveva mai visto miss Minchin così 

gelidamente calma e dura come quando, qualche 

ora dopo, si presentò per rispondere alla sua 

chiamata.   
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Le sembrava che la sua festa di compleanno 

fosse stata un sogno o qualcosa accaduto anni 

prima, e nella vita di qualche altra bambina. 

Non c’era più traccia dei festeggiamenti; 

l’agrifoglio era stato staccato dai muri, i banchi e 

le sedie rimessi al loro posto. Il salotto di miss 

Minchin aveva il solito aspetto e lei indossava il 

suo solito vestito. Alle allieve era stato ordinato 

di togliersi l’abito elegante e ora tutte quante, 

tornate nell’aula, discutevano concitatamente 

dell’accaduto. 

«Riferisci a Sara che la aspetto nel mio 

salotto» aveva detto miss Minchin alla sorella. 

«Spiegale che non voglio vedere lacrime né scene 

di disperazione.»   
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«È la bambina più strana che abbia mai 

conosciuto» disse miss Amelia pensosa. «Non ha 

mai fatto storie. Ti ricordi com’è rimasta 

impassibile quando suo padre è partito per 

tornare in India? Ecco, anche stavolta, quando ha 

saputo ciò che era accaduto, è rimasta immobile a 

fissarmi, senza emettere neppure un suono. Era 

molto pallida e i suoi occhi sembravano diventare 

sempre più grandi. Quando ho finito di parlare mi 

ha guardato ancora per qualche istante, poi il suo 

mento ha cominciato a tremare ed è corsa via al 

piano di sopra. Molte bambine sono scoppiate in 

lacrime, ma lei sembrava non udirle, era come se 

non fosse consapevole di nulla, tranne che delle 

mie parole; mi ha turbato il fatto che non aprisse 

bocca. Davanti a una notizia così inattesa e 

terribile, di solito la gente dice qualcosa, no?»   
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Nessuno seppe mai come si comportò Sara una 

volta chiusa nella sua stanza. In realtà nemmeno 

lei ricordò nulla, eccetto il fatto di aver iniziato 

a camminare su e giù, ripetendo all’infinito, con 

una voce che non le sembrava la sua: «Papà è 

morto... papà è morto!» 

Poi si fermò davanti a Emily, che la guardava 

dalla sua poltroncina e ripeté, con violenza: 

«Emily, mi senti? Papà è morto, in India... 

migliaia di miglia lontano da qui!» 

Quando entrò nel salotto di miss Minchin, che 

l’aveva convocata, era pallidissima e aveva gli 

occhi cerchiati. Teneva la bocca serrata come se 

non volesse rivelare quanto aveva sofferto e 

stava ancora soffrendo. 

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 208





 

 

 Non sembrava affatto la farfalla rosa che 

svolazzava da un tesoro all’altro nell’aula 

decorata a festa. Sembrava piuttosto una figurina 

strana e desolata, quasi grottesca. 

Aveva indossato, senza l’aiuto di Mariette, il 

vecchio vestito di velluto nero, troppo corto e 

stretto; le sue gambette spuntavano lunghe e 

sottili da sotto la gonna che non arrivava a 

coprirle. Non aveva trovato un nastro nero e 

quindi i corti e folti capelli neri le cadevano 

disordinati sulla faccia accentuando ancora di più 

il suo pallore. Stringeva con un braccio Emily, 

avvolta in un pezzo di stoffa nera. 

«Metti giù la bambola» disse miss Minchin. 

«Perché l’hai portata qui?»   
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«No, non la metterò giù. È tutto quello che ho; 

me l’ha regalata mio padre.» 

Più volte Sara aveva fatto sentire miss Minchin 

a disagio e accadde anche questa volta. Il suo 

tono era pacato, ma lasciava trasparire una tale 

fredda determinazione da mettere miss Minchin 

quasi in difficoltà a tenerle testa, forse perché 

sapeva di commettere un atto crudele, disumano. 

«Non avrai più tempo per giocare con le 

bambole» disse miss Minchin. «Dovrai lavorare 

molto, studiare e renderti utile.» 

Sara fissò su di lei i suoi grandi occhi dallo 

sguardo strano e non disse niente. 

«Da oggi la tua vita cambia radicalmente» 

riprese. «Penso che miss Amelia ti abbia già 

spiegato tutto.»   
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«Sì» rispose Sara. «Mio padre è morto, non mi 

ha lasciato denaro e sono povera.» 

«Sei una mendicante» rincarò la dose miss 

Minchin, sentendo risalirle la rabbia al ricordo di 

cosa tutto ciò significasse. «Sembra che tu non 

abbia nessun parente, nessuna casa e nessuno che 

possa occuparsi di te.» 

Per un attimo il visino pallido e scavato si 

contrasse, ma Sara non replicò nemmeno 

stavolta. 

«Perché mi guardi in quel modo?» domandò 

acida miss Minchin. «Sei così stupida da non 

capire? Ti sto dicendo che sei sola al mondo e 

che non c’è un’anima disposta a fare qualcosa per 

te, a meno che io non decida di tenerti qui, per 

carità.»   

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 211





 

 

«Capisco» disse Sara a bassa voce, deglutendo 

come se avesse qualcosa in gola che non riusciva 

a mandare giù. «Capisco.» 

«Quella bambola» esclamò miss Minchin 

indicando il bellissimo dono di compleanno 

adagiato là accanto «quella ridicola bambola con 

il suo assurdo, sfarzoso guardaroba, l’ho pagata 

io.» 

Sara la guardò e sussurrò, come in uno strano 

lamento: «L’Ultima bambola... l’Ultima 

bambola...» 

«Proprio così, mia cara, proprio l’ultima 

bambola: non appartiene più a te, ma a me. Tutto 

ciò che era tuo, ora è mio.» 

«Allora portatela via da me, per favore» 

mormorò Sara. «Io non la voglio più.»   
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Se avesse pianto o singhiozzato, se si fosse 

dimostrata spaventata, forse miss Minchin sarebbe 

stata più paziente: era una donna che amava 

dominare, far pesare il proprio potere. Ma 

davanti a quella bambina che la fronteggiava 

senza paura, pallida ma risoluta, ebbe la 

sensazione che il suo potere non avesse alcun 

effetto su di lei, e si inasprì ancora di più. 

«Non darti tante arie, Sara, quei tempi sono 

passati; non sei più una principessa, ormai. La tua 

cameriera sarà licenziata, il pony e la carrozza 

venduti. D’ora in poi indosserai i tuoi abiti più 

vecchi e semplici, quelli eleganti non si adattano 

alla tua nuova situazione. Dovrai lavorare per 

vivere, esattamente come Becky.» 

L’espressione di sollievo che illuminò il viso di 

Sara meravigliò miss Minchin.   
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«Posso lavorare? Davvero?» disse. «Meno 

male. Che cosa posso fare?» 

«Tutto quello che ti verrà ordinato» fu la 

risposta. «Sei una ragazzina intelligente e impari 

in fretta; se saprai renderti utile, ti permetterò di 

restare qui. Intanto, visto che conosci bene il 

francese, potresti aiutare le allieve più piccole.» 

«Davvero?» esclamò Sara. «Oh sì, per favore, 

lasciatemi provare. So di poterglielo insegnare; 

voglio molto bene alle bambine, e le bambine ne 

vogliono a me.» 

«Non dire sciocchezze!» ribatté miss Minchin. 

«Nessuno ti vuole bene. E comunque non ti 

limiterai a insegnare alle piccole: farai le 

commissioni, aiuterai in cucina e in classe. E 

ricorda: se non sarò contenta di te, ti caccerò 

via. Ora vai.»   
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Sara rimase un attimo immobile a osservarla. La 

sua giovane anima era travolta da un turbine di 

strani e profondi pensieri. Poi si voltò per 

lasciare il salotto. 

«Ferma!» esclamò miss Minchin. «Non intendi 

ringraziarmi?» 

Sara si fermò, e tutti i suoi strani pensieri le 

salirono alla mente. «Per che cosa, 

esattamente?» chiese. 

«Per la bontà che dimostro verso di te. Ti offro 

una casa...» replicò miss Minchin. 

Sara fece qualche passo verso di lei, 

ansimando, e poi disse, con una voce strana, per 

nulla infantile, quasi aspra: «La vostra non è 

bontà, non lo è affatto, e questa non è una 
casa!» E prima che miss Minchin, furente, potesse 

ribattere, si voltò e uscì dalla stanza.   
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Salì le scale lentamente, respirando a fatica e 

stringendo al petto Emily. «Come vorrei che 

potessi parlare!» le sussurrò. «Lo vorrei tanto, 

tanto!» 

Si diresse verso la sua camera. Voleva 

distendersi sulla pelle di tigre con la guancia 

appoggiata al muso della belva, guardare il fuoco, 

abbandonarsi ai suoi pensieri, ma prima di 

giungere al piano, miss Amelia uscì dalla sua 

stanza, chiudendosi la porta alle spalle. Appariva 

tesa, imbarazzata. E in realtà lo era, perché si 

vergognava profondamente di fare ciò che le era 

stato ordinato. 

«Non... non puoi entrare, Sara» disse. 

Sara indietreggiò. «Non posso?»   
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Miss Amelia arrossì un po’ e disse: «Non è più 

la tua camera». 

Tutto d’un tratto Sara comprese. Quello era 

l’inizio del cambiamento a cui aveva accennato 

miss Minchin. 

Si sforzò di mantenere ferma la voce quando 

chiese: «E dov’è la mia nuova camera?» 

«Dormirai in soffitta, nella stanza accanto a 

quella di Becky.» 

Sara sapeva dove stava, Becky gliene aveva 

parlato. Si voltò e fece altri due piani di scale; 

l’ultima rampa era stretta, ricoperta da logori 

pezzi di vecchi tappeti. Via via che saliva, aveva 

la sensazione di lasciarsi alle spalle il mondo in 

cui era vissuta una bambina che non era più lei. 
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 Quella che saliva verso la soffitta, con un 

vecchio vestito troppo corto e troppo stretto, era 

un’altra creatura. 

Raggiunta la porta della stanza, l’aprì e sentì 

un piccolo e desolato tuffo al cuore. Entrò, la 

richiuse e vi si appoggiò contro guardandosi 

intorno. 

Sì, quello era proprio un altro mondo. La 

stanza angusta aveva il soffitto spiovente e le 

pareti imbiancate a calce. La calce era sporca e 

si sbriciolava in più punti, la griglia del caminetto 

era arrugginita. C’era un vecchio letto di ferro 

con un materasso duro e una coperta logora. Il 

resto dell’arredamento era costituito da vecchi 

mobili sgangherati che non potevano più essere 

usati ai piani più bassi. 
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 Sotto la finestra dell’abbaino, da cui si vedeva 

solo una striscia di cielo grigio e triste, c’era un 

vecchio poggiapiedi rosso, sfondato. Sara vi si 

sedette. Le accadeva raramente di piangere e non 

pianse neanche in quella circostanza. Appoggiò il 

viso contro quello di Emily, posata sulle sue 

ginocchia, e l’abbracciò. Rimase così, immobile e 

in silenzio, con la testolina nera appoggiata sul 

drappo nero della bambola. 

Qualcuno bussò alla porta. Erano colpi così 

delicati che Sara non li udì subito. E non sollevò 

la testa finché la porta non si aprì, lentamente, e 

comparve un povero visino sporco e rigato di 

lacrime che si guardava intorno. 
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 Era Becky, che aveva pianto di nascosto per ore, 

asciugandosi gli occhi con il grembiule da cucina, 

cosicché il suo viso, ora, appariva davvero 

strano. 

«Oh, signorina Sara... posso... mi permettete 

di entrare?» chiese sottovoce. 

Sara alzò la testa e la guardò. Tentò di 

sorridere, ma non ci riuscì; d’un tratto, però, 

forse per quel profondo dolore che leggeva negli 

occhi della piccola domestica, la sua espressione 

tornò a essere quella di una bambina della sua 

età, e non di una molto più vecchia. Tese la mano 

ed emise un singhiozzo.   
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«Oh, Becky... te l’avevo detto, ricordi, che 

eravamo uguali? Due ragazzine, nient’altro... Hai 

visto che avevo ragione? Ora non c’è più nessuna 

differenza tra noi due. Io non sono più una 

principessa.» 

Becky le corse accanto, le afferrò la mano 

portandosela al petto e si inginocchiò, piangendo 

di dolore. 

«Sì che lo siete, invece!» disse con la voce 

rotta dal pianto. «Qualsiasi cosa accada, 

signorina, voi sarete sempre una principessa. 

Niente, proprio niente potrà mai rendervi 

diversa!»   
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