
 

 

CAPITOLO TREDICESIMO 
  

Una piccola mendicante 
 

 

 

uell’anno l’inverno fu molto rigido. Ci furono 

giorni in cui Sara affondava nella neve 

quando doveva uscire a sbrigare commissioni. 

La situazione peggiorò ancora di più quando la 

neve, sciogliendosi, e mescolandosi al fango, 

formò una gelida poltiglia. Poi sopraggiunse la 

nebbia: così fitta che le strade venivano 

illuminate anche di giorno. 

Q 
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 Londra aveva lo stesso aspetto di quel 

pomeriggio di molti anni prima, quando Sara 

l’aveva percorsa in carrozza, rannicchiata sul 

sedile, appoggiata al braccio del padre. In quei 

giorni le finestre della casa della Grande Famiglia 

apparivano illuminate e accoglienti; lo studio del 

gentiluomo indiano era quanto mai caldo e pieno 

di colore. La soffitta, invece, era più triste che 

mai; non c’erano più albe e tramonti da ammirare, 

raramente nel cielo comparivano le stelle. Le 

nuvole basse, grigiastre, che sembravano sfiorare 

i tetti, spesso erano del colore del fango e 

portavano pioggia. Alle quattro del pomeriggio, 

anche se non c’era nebbia, faceva già buio e se, 

per qualche motivo, Sara doveva salire in soffitta, 

era costretta ad accendere una candela. 
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 La servitù in cucina era depressa, e quindi di 

pessimo umore. La povera Becky veniva trattata 

come una piccola schiava. 

«Se non fosse per voi, signorina» disse a Sara, 

con voce roca, una sera che era andata a trovarla 

di nascosto «se non fosse per voi, se non fosse 

per la Bastiglia e se non fossi io il prigioniero 

della cella accanto, credo che sarei già morta. 

Tutte quelle cose sembrano ogni giorno più reali, 

e ogni giorno miss Minchin assomiglia di più a un 

carceriere: mi sembra quasi di riuscire a vedere 

le grosse chiavi di cui mi avete parlato. La cuoca 

potrebbe essere il secondino. Vi prego, signorina 

Sara, parlatemi ancora del passaggio sotterraneo 

che abbiamo scavato sotto la parete.»   
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«Preferisco parlarti di qualcosa di più caldo» 

replicò Sara rabbrividendo. «Prendi la coperta e 

avvolgitela addosso; io farò lo stesso, poi ci 

stenderemo sul letto, l’una accanto all’altra, 

strette strette. Ti parlerò della foresta tropicale 

dove viveva un tempo la scimmietta del 

gentiluomo indiano. Quando la vedo, vicino alla 

finestra, guardare fuori con aria sconsolata, sono 

sicura che pensa a quella foresta dove 

scorrazzava felice, saltando da una palma 

all’altra dondolandosi attaccata ai rami per la 

coda; mi chiedo se ha lasciato una famiglia che 

contava su di lei per nutrirsi di noci di cocco, e 

anche chi sia stato a catturarla.»   
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«Queste parole mi riscaldano davvero, 

signorina» disse Becky con gratitudine. «Però lo 

fa anche la Bastiglia, quando ne parlate.» 

«Succede perché la colleghi ad altre cose» 

commentò Sara stringendosi nella sua coperta e 

tirandola su fino al naso. «Sai che cosa ho 

notato? Quando il tuo corpo è afflitto, devi 

sforzarti di pensare ad altro.» 

«Voi riuscite a farlo, signorina?» chiese Becky 

guardandola con ammirazione. 

«A volte sì, a volte no» ammise Sara 

corrugando la fronte. «Ma quando ci riesco, sto 
bene. Credo che potremmo riuscirci sempre, se ci 

esercitassimo a sufficienza. Io ci ho provato in 

questi ultimi tempi e credo di avere ottenuto 

discreti progressi. 
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 Quando va tutto per il peggio, ma proprio tutto, 

penso intensamente di essere una principessa e mi 

dico: “Sono una principessa e anche una fata, e 

perciò non c’è niente che mi tocchi, che mi possa 

far soffrire”.» E concluse, con un sorriso: 

«Sapessi quante cose si possono dimenticare in 

questo modo!» 

A Sara non mancavano certo le opportunità per 

aggrapparsi alle sue fantasie, per provare a se 

stessa di essere una principessa. Ma una delle 

prove più dure alla quale dovette far fronte 

avvenne in una giornata terribile, a cui pensò 

spesso in seguito, e che non avrebbe più 

dimenticato negli anni a venire.   
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Era quasi una settimana che pioveva 

ininterrottamente; le strade erano fredde e 

umide, invase da una nebbiolina bagnata e 

fastidiosa; c’era fango ovunque – l’appiccicoso 

fango londinese – e tutto era ricoperto da una 

coltre di pioggia e nebbia. E, naturalmente, in 

giornate come quelle le commissioni lunghe e 

stancanti si moltiplicavano, e Sara, un 

pomeriggio, fu costretta a uscire varie volte, 

finché il suo vestito non fu fradicio di pioggia. Le 

vecchie piume sul suo povero cappello erano più 

inzuppate e ridicole che mai e le sue scarpe usate 

e strausate talmente bagnate che non avrebbero 

potuto contenere una goccia d’acqua in più. Sara, 

oltre tutto, non aveva mangiato: miss Minchin 

aveva ordinato così per punirla. 
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 La piccola era infreddolita e affamata e il suo 

viso iniziava ad apparire così sciupato che di 

tanto in tanto qualche passante le lanciava 

un’occhiata di compassione, ma lei non se ne 

accorgeva nemmeno. Camminava in fretta, 

tentando di pensare ad altro. Era davvero 

necessario. Cercava di servirsi delle poche 

energie che le restavano per lasciar correre la 

fantasia. Ma quella volta era più difficile del 

solito e, in certi momenti, le era sembrato di 

sentirsi ancora più stanca e affamata. Ma non si 

perse d’animo, e mentre acqua e fango le 

penetravano nelle scarpe rotte, mentre il vento 

sembrava volerle strappare di dosso la giacchetta 

logora, Sara continuava, ostinata, a parlare con 

se stessa, ma senza nemmeno muovere le labbra.   
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“Supponiamo che abbia un vestito asciutto, 

scarpe buone, una giacca lunga e pesante, e calze 

di lana; e anche, perché no, un grande ombrello. 

Supponiamo che... vicino alla bottega del fornaio 

specializzato in focaccine calde io trovi una 

monetina da sei penny, smarrita da qualcuno. 

Immaginiamo allora che io entri nella bottega, 

compri sei focaccine fragranti e le mangi tutte, 

una dopo l’altra.” 

Talvolta, in questo mondo, capitano cose 

davvero strane, e a Sara ne successe una. 

Immersa nelle sue fantasticherie stava per 

attraversare la strada. Il fango era ovunque, 

faticava a camminare, così faceva molta 

attenzione a dove posava i piedi, ma il risultato 

non fu un granché. 
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 Quando stava per raggiungere l’altro 

marciapiede, lo sguardo fisso per terra alla 

ricerca di un passaggio meno disagevole, vide 

qualcosa scintillare sulla strada. Era una 

monetina d’argento, calpestata da chissà quanta 

gente, ma che aveva ancora la forza di brillare un 

po’. Non era una moneta da sei penny, però, solo 

da quattro. 

In un secondo era nella sua manina congelata, 

tutta rossa e blu. 

«Oh, è proprio una monetina!» esclamò 

stupita. 

E in quello stesso istante, non so se ci 

crederete, voltò lo sguardo verso la vetrina 

proprio di fronte a lei e riconobbe la bottega di 

un fornaio. 
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 Proprio in quel momento una donna dal viso 

materno, sorridente e prosperosa, con le guance 

rosa, disponeva in quella vetrina un gran vassoio 

di focaccine calde appena sfornate: grosse, 

dorate, farcite di uvetta. 

La sorpresa e la vista delle focaccine, per non 

parlare del delizioso profumo che proveniva dalla 

bottega, le fece quasi perdere i sensi. 

Sapeva che sarebbe stato illogico non spendere 

la monetina, rimasta nel fango da chissà quanto 

tempo e il cui proprietario era ormai 

probabilmente svanito tra la folla di passanti che 

si era spintonata per tutta la giornata.   
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«Andrò comunque a chiedere alla fornaia se per 

caso ha perso qualcosa» si disse, anche se con 

poca convinzione. Raggiunse il marciapiede, salì 

il primo gradino della bottega e vide qualcosa che 

la bloccò. 

Era una creatura ancora più disperata di lei, un 

mucchietto di stracci da cui, nudo, livido e 

infangato, sbucava un piede minuscolo: i cenci 

con cui la padrona cercava di coprirlo non erano 

abbastanza lunghi. Al di sopra spuntava una testa 

arruffata, un visetto sporco, due grandi occhi 

scavati e famelici. 

Sara capì al primo sguardo che erano occhi 

affamati e si sentì travolgere dalla pietà. 

«Questa povera mendicante» disse a mezza 

voce «è più affamata di me.»   
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La piccola mendicante dette un’occhiata a Sara 

e si fece un po’ da parte per lasciarla entrare. Lo 

faceva sempre con tutti. Sapeva che se un 

poliziotto l’avesse notata le avrebbe detto di 

andarsene via. 

Sara strinse nel pugno la monetina, esitò per un 

istante e poi chiese alla bambina: «Hai fame?» 

Lei spostò ancora un poco se stessa e i suoi 

stracci. 

«Se ne ho?» disse con voce flebile. «Eh, sì... 

ne ho.» 

«Non hai pranzato?» 

«No. Non ho né pranzato, né fatto colazione, 

né cenato... niente» aggiunse con voce sempre 

più roca e strascicata.   
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«Da quando?» 

«Non lo so. Nessuno mi ha dato niente, oggi, 

da nessuna parte. Ho chiesto e chiesto...» 

Solo a guardarla, Sara si sentì più debole e più 

affamata che mai. Ma le sue solite, strane 

riflessioni le frullavano già nella mente e provava 

ad autoconvincersi, benché il solo pensiero la 

facesse sentire male. Si disse: “Se sono una 

principessa... se sono una principessa... le 

principesse, quando diventavano povere per avere 

perduto il trono, se incontravano qualcuno più 

povero e affamato di loro, erano sempre pronte a 

dividere il poco che avevano... sì, è così che si 

comportavano... Le focaccine costano un penny 

ciascuna. 
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 Se la moneta fosse stata di sei penny avrei 

potuto comprarne sei. Non sarebbero state 

sufficienti per sfamare tutte e due, ma sempre 

meglio che niente...” 

«Aspetta un momento» disse alla piccola 

mendicante. 

Quindi entrò nella bottega. C’era un calduccio 

delizioso là dentro, e un profumo che quasi 

stordiva. La fornaia stava per esporre in vetrina 

altre focaccine. 

«Avete per caso perduto quattro penny, 

signora? D’argento» aggiunse Sara tirando fuori 

la monetina. 

La donna guardò prima la monetina, poi Sara. 

Notò il visetto dall’espressione intensa, il vestito 

lacero e sporco che un tempo doveva essere stato 

elegante.   
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«Buon Dio, no!» rispose. «L’hai trovata tu?» 

«Sì, signora, per strada.» 

«Tienila, allora. Può essere lì da settimane. 

Chissà chi l’ha persa. Non lo scoprirai mai.» 

«Lo so, ma ho voluto chiedervelo ugualmente.» 

«Tanta gente non l’avrebbe fatto» osservò la 

donna sorpresa e commossa allo stesso tempo. 

Poi, vedendo che Sara guardava le focaccine, 

aggiunse: «Vuoi comprare qualcosa?» 

«Sì, quattro focaccine, per favore. Di quelle da 

un penny ciascuna.» 

La donna andò alla vetrina e ne mise alcune in 

un sacchetto di carta. 

Sara notò che erano sei. 

«Solo quattro, per favore, signora» disse. «Ho 

solo quattro penny.»   
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«Ne ho messe due in più perché sono un po’ 

piccoline» replicò la fornaia con un’occhiata 

materna. «Puoi mangiarle tutte, un po’ alla 

volta. Non hai fame?» 

Una nebbiolina rosea vagava davanti ai suoi 

occhi. 

«Sì» rispose. «Ho molta fame e vi ringrazio 

molto della vostra gentilezza e... “Fuori dal suo 

negozio...”» stava per aggiungere “c’è una 

bambina più affamata di me”, ma proprio in quel 

momento entrarono alcuni clienti dall’aria 

frettolosa, così ringraziò ancora una volta e uscì. 

La piccola mendicante era sempre accovacciata 

sul gradino. Era tristissima nei suoi stracci 

bagnati e sporchi. Guardava davanti a sé con 

occhi sofferenti e inebetiti. 

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 384





 

 

 Sara la vide improvvisamente asciugarsi gli occhi 

lacrimosi con il dorso ruvido e nero della sua 

manina; erano lacrime che l’avevano sorpresa, 

scendendo involontariamente; balbettava anche 

qualcosa tra sé e sé. 

Sara aprì il sacchetto, tirò fuori una focaccina 

calda che le aveva già scaldato un poco le mani 

gelate e disse porgendogliela: «Su, prendila, è 

buona e calda. Mangiala, calmerà un po’ la tua 

fame». 

La bambina la guardò, incredula, diffidente, 

come se quella generosità inattesa la 

spaventasse. Poi afferrò la focaccina e si riempì 

la bocca con grandi morsi voraci.   
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«Com’è buona!» disse deliziata, con una vocina 

roca. 

Sara prese dal sacchetto altre tre focaccine e 

gliele mise in grembo. 

Il suono di quella vocina roca e affamata le 

parve orribile. 

“Ha più fame di me” pensò. “Muore 

letteralmente di fame.” Ma la sua mano tremava 

mentre le porgeva la quarta focaccina. “Io non 

sto morendo di fame.” Così, senza pensarci su, 

ne sacrificò un’altra: la quinta. 

La piccola mendicante londinese stava ancora 

divorando le focaccine quando Sara si allontanò. 
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 Era troppo affamata per ringraziare la sua 

benefattrice, non l’avrebbe fatto anche se fosse 

stata beneducata, cosa che per altro non era. 

«Arrivederci!» la salutò Sara agitando la 

mano. 

Giunta sul marciapiede opposto si volse. La 

bambina, con una focaccina in ciascuna mano, la 

bocca piena, la guardava. Sara le fece un piccolo 

cenno e lei, dopo averla fissata con una lunga 

occhiata curiosa, mosse la testa in risposta e 

smise di masticare o di dare altri morsi finché 

Sara non fu scomparsa tra la folla. 

In quel momento la fornaia guardò fuori dalla 

vetrina del negozio ed esclamò: «Però! Non avrei 

mai creduto che quella ragazzina avrebbe 

regalato le focaccine a una piccola mendicante! 
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 Non lo ha fatto di certo perché non aveva voglia 

di mangiarle: aveva un’aria così affamata! Mi 

piacerebbe proprio sapere perché l’ha fatto.» 

Rimase per un po’ immobile, immersa nei suoi 

pensieri. Poi, vinta dalla curiosità, uscì e si 

rivolse alla bambina. 

«Chi ti ha dato le focaccine?» chiese. 

La piccola indicò con la testa Sara, che stava 

scomparendo tra la gente. 

«Che cosa ti ha detto?» 

«Mi ha chiesto se avevo fame» rispose con 

voce roca. 

«E tu, che cosa hai risposto?» 

«Che ne avevo tanta.» 

«Poi è entrata nella mia bottega, ha comprato 

le focaccine e quando è uscita te le ha date?» 

La bimba annuì.   
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«Quante?» 

«Cinque.» 

«Ne ha tenuta per sé una soltanto» rifletté a 

bassa voce la fornaia. «Eppure sono sicura che le 

avrebbe mangiate volentieri tutte e sei, l’ho letto 

nei suoi occhi.» 

Guardò la figurina infangata di Sara, ormai 

lontana, e nella sua mente generalmente contenta 

provò un senso di insoddisfazione che le sarebbe 

rimasto per molti giorni. 

«Mi dispiace che se ne sia andata così in 

fretta» mormorò. «Se solo avessi immaginato... 

gliene avrei date una dozzina.» Poi si rivolse alla 

piccola mendicante: «Hai ancora fame?» 

«Io ho sempre fame, signora. Ora ne ho solo 

un po’ meno di prima» fu la risposta.   
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«Entra, allora» disse la fornaia spalancando la 

porta. 

La bambina obbedì e si trascinò dentro. Le 

sembrava impossibile che qualcuno la invitasse a 

entrare in un luogo caldo, pieno di pane. Non 

sapeva che cosa le sarebbe accaduto in seguito, 

ma non gliene importava proprio un bel nulla. 

«Scaldati un po’» le disse la donna indicandole 

la stufa nel retrobottega. «E ora ascoltami bene: 

tutte le volte che vorrai un po’ di pane, puoi 

venire qui a chiedermelo. Che mi venga un colpo 

se non te lo darò, per amore di quella 

ragazzina.»   

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 390





 

 

Sara trovò un po’ di conforto mangiando la 

focaccina rimasta. In ogni caso era calda, ed era 

comunque meglio di niente. Mentre camminava 

rompeva dei piccoli pezzetti e li mangiava 

lentamente per farli durare di più. 

«Immaginiamo che sia una focaccina magica» si 

disse «e che ogni boccone equivalga a un pranzo 

completo. Se la finisco, mi prenderò 

un’indigestione!» 

Era buio quando raggiunse la piazza dove si 

trovava il collegio. Le luci delle case tutt’intorno 

brillavano; le imposte delle finestre, nella stanza 

in cui quasi sempre sbirciava per vedere qualche 

membro della Grande Famiglia, non erano ancora 

state chiuse. 
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 Spesso a quell’ora il signore che chiamava 

Montmorency se ne stava seduto in poltrona con i 

figli tutt’intorno, chi sulle sue ginocchia, chi 

appollaiato sui braccioli, chi appoggiato contro di 

lui, e tutti ridevano e parlavano. Quella sera, 

però, il signor Montmorency era in piedi, e il 

resto della famiglia dava segni di grande 

agitazione. Era chiaro che c’era un viaggio in 

programma e che il viaggiatore era proprio lui: 

una carrozza era già in attesa davanti alla porta, 

e una voluminosa valigia legata sul retro. I 

bambini, intorno al padre, gridavano, saltavano e 

lo abbracciavano. La bella signora dalle guance 

rosee parlava fitto, come se stesse chiedendo le 

ultime istruzioni. 
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 Sara si fermò un momento a osservare i bambini 

più piccoli, che il padre sollevava da terra per 

baciarli. Sui più grandicelli, invece, si chinava per 

dare loro un bacio di saluto. 

“Forse starà via a lungo” pensò. “La valigia è 

molto grossa. Oh, chissà come sentiranno la sua 

mancanza. Mancherà pure a me, anche se non sa 

neanche che esisto.” 

Quando la porta si aprì, Sara si allontanò, 

ricordando ancora l’episodio dei sei penny. Ma 

vide comunque il viaggiatore davanti alla soglia 

di casa sul punto di uscire. La sua figura si 

stagliava scura contro la luce intensa 

dell’ingresso, circondata dai figli più grandi 

«Ci sarà la neve, a Mosca?» chiese Janet. «E 

ghiaccio dappertutto?» 

«Guiderai una troika?» strillò un altro. 

«Vedrai lo zar?»   
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«Vi scriverò e vi racconterò tutto» fu la 

risposta, accompagnata da un sorriso. «Vi 

manderò cartoline dei mujik e di altre cose; ma 

ora rientrate, ragazzi, fa freddo ed è umido qua 

fuori. Preferirei restare qui con voi, piuttosto che 

andare a Mosca. Buonanotte, buonanotte, pulcini; 

che Dio vi benedica!» E il signor Montmorency 

scese in fretta i gradini e salì in carrozza. 

«Se trovi quella bambina, dille che le vogliamo 

bene!» gridò Guy Clarence saltellando sullo 

zerbino. 

Poi rientrarono tutti e chiusero la porta. 

«Hai visto la bambina “che non è una 

mendicante”?» chiese Janet a Nora mentre 

salivano nella loro camera. «Era bagnata e 

infreddolita: ci guardava. 
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 La mamma dice che i vestiti che indossa devono 

esserle stati regalati da gente molto ricca, forse 

perché ormai erano troppo vecchi e logori. 

Poverina, quelli del collegio la mandano in giro 

per commissioni con qualunque tempo, sia di 

giorno che di notte.» 

Sara attraversò la piazza verso il collegio; si 

sentiva debole e tremava di freddo. 

“Chissà chi è la bambina che il padre della 

Grande Famiglia sta andando a cercare” pensò. 

Scese a fatica i gradini che portavano nei locali 

di servizio; il cesto colmo le pesava più che mai. 

Il padre della Grande Famiglia, intanto, 

sollecitava il cocchiere a raggiungere prima 

possibile la stazione dove avrebbe preso il treno 

per Mosca. Una volta là, avrebbe fatto di tutto 

per rintracciare la figlia del capitano Crewe.   
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