
 

 

CAPITOLO QUINDICESIMO 
  

La magia 
 

 

 

uando Sara era passata accanto alla casa del 

gentiluomo indiano, aveva visto Ram Dass che 

stava chiudendo le imposte e poté solo dare 

un’occhiata di sfuggita all’interno. 

“È passato molto tempo dacché ho visto una 

bella casa dall’interno” fu il pensiero che le 

attraversò la mente. 

Come al solito, c’era un bel fuoco scoppiettante 

nel caminetto e il gentiluomo indiano era seduto 

di fronte. 

Q 
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 Aveva la testa fra le mani e sembrava solo e 

infelice come sempre. 

«Poveretto» mormorò Sara. «Mi chiedo a che 

cosa stia pensando.» 

Ed ecco ciò che stava “meditando” il 

gentiluomo indiano proprio in quel momento: 

“Supponiamo che le ricerche di Carmichael a 

Mosca abbiano successo, ma che la bambina 

prelevata in quel collegio di Parigi non sia quella 

che noi crediamo, ma un’altra che non ha niente a 

che fare con lei. In quel caso, quali saranno i 

miei prossimi passi?” 

Quando Sara entrò in casa incontrò miss 

Minchin, scesa in cucina per sgridare la cuoca. 

«Dove hai perso il tuo tempo? Sei in giro da 

ore!» le chiese.   
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«È piovuto tanto e c’era fango dappertutto. 

Riuscivo a malapena a camminare, signora, anche 

perché le mie scarpe sono così malridotte che 

scivolo continuamente» rispose Sara. 

«Oh, basta, non cercare scuse e non dire 

bugie!» 

Sara andò dalla cuoca. La donna aveva appena 

ricevuto un duro rimprovero ed era quindi di 

umore pessimo. La consolava solo il pensiero di 

avere qualcuno su cui sfogare la sua rabbia e 

Sara, come al solito, erà lì. 

«Già che c’eri potevi stare fuori tutta la 

notte!» sbottò. 

Sara depose gli acquisti sul tavolo. 

«Ecco qui la spesa» disse.   
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La cuoca passò in rivista i pacchetti, uno per 

uno, borbottando: era proprio di pessimo umore. 
«Potrei avere qualcosa da mangiare?» chiese 

Sara sottovoce. 

«L’ora del tè è passata da un pezzo; credevi 

che ti avrei tenuto qualcosa in caldo?» fu l’acida 

risposta. 

Per un attimo Sara rimase in silenzio. Poi disse 

a voce bassa, perché non si sentisse che tremava: 

«Ecco... io oggi non ho pranzato». 

«C’è del pane in dispensa» disse la cuoca. «È 

tutto ciò che puoi avere a quest’ora.» 

Sara andò in dispensa e vi trovò il pane. Era 

duro e secco, ma la cuoca, arrabbiata com’era, 

non le avrebbe di certo concesso nient’altro. 
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 Era sempre facile e sicuro sfogare il proprio 

rancore su Sara. Allora, con passo stanco Sara 

salì le tre rampe che portavano in soffitta. Erano 

sempre faticose, ma quella sera le sembrarono 

ancora più faticose e lunghe del solito, tanto da 

chiedersi se sarebbe mai riuscita ad arrivare in 

cima. Fu costretta a fermarsi varie volte per 

riposare. Quando giunse all’ultimo scalino vide un 

po’ di luce filtrare da sotto la porta e se ne 

rallegrò, pensando che Ermengarda fosse riuscita 

a venire a trovarla. Era un pensiero confortante; 

certamente meglio che tornare nella propria 

stanza da sola e trovarla vuota e desolata. La 

sola presenza dell’amica paffuta e buona, avvolta 

nel suo scialletto rosso, avrebbe dato un po’ di 

calore alla stanza.   
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Aprì la porta e vide che Ermengarda c’era 

davvero: seduta al centro del letto, con lo 

scialletto rosso sulle spalle e i piedi 

prudentemente raccolti sotto di sé. Non era mai 

riuscita a fare amicizia con Melchisedec e con la 

sua famiglia, anche se ne era un po’ affascinata. 

Quando si trovava sola nella soffitta, in attesa 

dell’arrivo di Sara, preferiva starsene al sicuro 

sul letto. Questa volta, però, era piuttosto 

infastidita perché il topolino, uscito dal suo buco, 

si era seduto sulle zampe posteriori e l’aveva 

fissata a lungo, annusando l’aria con i lunghi 

baffi che vibravano. Era stata sul punto di 

mettersi a strillare.   
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«Oh, Sara, sei arrivata, finalmente! Quanto ne 

sono felice» esclamò. «Melchisedec non fa che 

annusare tutto. Ho tentato di farlo tornare a casa 

sua, ma sembra che non voglia proprio saperne. 

Lui mi piace, lo sai, ma ne ho anche un po’ paura, 

specialmente quando mi fissa e mi annusa. Credi 

che potrebbe saltare sul letto?» 

«No» rispose Sara. 

Ermengarda si sporse dal letto per guardarla. 

«Hai proprio un’aria stanca... e sei pallida.» 

«Infatti, sono molto stanca» replicò Sara 

lasciandosi cadere sul poggiapiedi. «Oh, ecco 

Melchisedec. È venuto a reclamare la sua cena.»   
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Il topo era uscito dal buco, come se fosse stato 

in attesa dei suoi passi. Sara ne era sicura. 

Venne avanti con aria affezionata e fiduciosa. 

Sara rovesciò le tasche e scosse la testa. 

«Mi dispiace, amico mio, oggi non mi è rimasta 

neanche una briciola; vai a casa e riferisci a tua 

moglie che ho le tasche vuote. Temo di essermene 

dimenticata perché la cuoca e miss Minchin erano 

molto arrabbiate con me.» 

Melchisedec sembrò capire e, con aria 

rassegnata, ma non molto contenta, scomparve 

nel buco. 

«Non mi aspettavo di vederti, stasera» disse 

Sara a Ermengarda.   
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«Miss Amelia è andata a passare la notte da 

una vecchia zia e nessuno viene più a sorvegliarci 

dopo che ci siamo coricate. Potrei stare qui fino a 

domani mattina, se volessi» spiegò la piccola 

mentre si avvolgeva meglio nello scialletto rosso. 

Poi, con aria di sconforto, indicò un mucchio di 

libri che facevano mostra di sé sul tavolo sotto la 

finestra. Sara non ci aveva fatto caso entrando. 

«Mio padre mi ha mandato altri libri» disse. 

«Eccoli!» 

Sara si voltò a guardare e corse al tavolo, 

afferrò il libro che stava in cima al mucchio e 

cominciò a sfogliarlo febbrilmente, e in un attimo 

dimenticò tutti i suoi guai.   
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«Che bello!» esclamò. «È La Rivoluzione 
francese del Carlyle! È da tanto che desidero 

leggerlo!» 

«Io no, invece» ribatté subito Ermengarda. «E 

papà si arrabbierà moltissimo se non lo leggo. 

Vuole che lo finisca prima di tornare a casa per 

le vacanze. Oh, Sara, che cosa devo fare?» 

Sara smise di sfogliare le pagine e si voltò 

verso la piccola amica con le guance arrossate 

per l’eccitazione. 

«Ascolta» esclamò. «Se mi presti questi libri, 

io li leggerò e poi te li racconterò, riassumendoli, 

in modo che tu possa ricordartene.» 

«Santo cielo! Pensi di riuscirci davvero?»   
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«Ma certo! Le piccole ricordano sempre quello 

che dico loro durante le lezioni.» 

Gli occhi di Ermengarda scintillavano sulla sua 

faccetta tonda. 

«Se lo fai, Sara, se mi aiuti a ricordare tutta 

quella roba, io... ti darò tutto ciò che vuoi.» 

«Non voglio che tu mi dia niente» rispose Sara 

trattenendo il fiato e con gli occhi sgranati. 

«Salvo i tuoi libri.» 

«Prendili, allora» suggerì Ermengarda. «Vorrei 

desiderare anch’io di leggerli, ma purtroppo non 

è così. Non sono intelligente, mentre mio padre, 

che lo è tanto, crede che dovrei esserlo anche 

io.»   
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Sara sfogliava un libro dopo l’altro, mai sazia. 

«Ermengarda» chiese, mentre un dubbio le 

sfiorava la mente «che cosa dirai a tuo padre?» 

«Oh, non c’è bisogno che lui sappia nulla. 

Crederà che li abbia letti di persona.» 

Sara depose il libro sul tavolo scuotendo la 

testa. «Sarebbe come dirgli una bugia e le bugie, 

sai bene come la penso, non sono soltanto una 

cosa cattiva, ma anche immorale. A volte» 

rifletté Sara «ho pensato che forse potrei 

arrivare a commettere qualcosa di malvagio, che 

so... potrei farmi prendere dalla rabbia e 

uccidere miss Minchin quando mi maltratta fino a 

esasperarmi... ma non potrei mai fare qualcosa 
di immorale. Non sarebbe meglio confessare a tuo 

padre che li ho letti io per te?»   
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«Vuole che lo faccia personalmente» disse 

Ermengarda, un po’ scoraggiata dalla piega 

inaspettata che aveva assunto la conversazione. 

«Tuo padre vuole che tu ne conosca il 

contenuto» ribadì Sara. «Se io ti racconto il 

contenuto in modo chiaro e semplice, cosicché tu 

sia in grado di ricordarlo, credo che sarebbe 

soddisfatto ugualmente.» 

«A lui interessa che io apprenda, in qualsiasi 
modo lo faccia» piagnucolò Ermengarda. «Lo 

vorresti anche tu se fossi mio padre.» 

«Ma non è colpa tua se...» iniziò Sara, ma poi 

si tirò su e si interruppe immediatamente; stava 

per dire: “Non è colpa tua se sei stupida”.   
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«Se... che cosa?» chiese Ermengarda. 

«Se... se non riesci a imparare in fretta» 

rimediò alla meglio Sara. «Se non puoi, non puoi; 

io sì, invece, e questo è quanto.» 

Provava una tenerezza materna nei confronti di 

Ermengarda e cercava di non farle pesare la sua 

particolare facilità nell’apprendere. Mentre 

guardava quel visetto tondo, le si affacciò alla 

mente uno di quei suoi pensieri strani e un po’ 

all’antica. 

«Forse non è poi così fondamentale apprendere 

le cose in fretta e bene» disse. «Essere gentili 

con le altre persone è molto più importante. Se 

miss Minchin fosse la persona più colta 

dell’universo, ma avesse lo stesso brutto 

carattere che ha adesso, sarebbe ugualmente 

detestabile e tutti la odierebbero. 
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 Moltissime persone intelligenti hanno fatto del 

male e sono state crudeli. Pensa a 

Robespierre...» 

Sara tacque; diede un’occhiata a Ermengarda e 

lesse smarrimento sul suo visino. «Non ti 

ricordi?» domandò. «Te ne ho parlato poco 

tempo fa: l’hai già dimenticato?» 

«Be’, non ricordo proprio tutto» ammise 

Ermengarda. 

«Aspetta un momento, allora. Mi tolgo il 

vestito bagnato, mi avvolgo nella coperta e ti 

racconterò di nuovo tutto daccapo.» 

Si tolse cappello e cappotto e li appese a un 

chiodo nel muro; cambiò le scarpe intrise d’acqua 

con un vecchio paio di pantofole, poi saltò sul 

letto tirandosi la coperta drappeggiata sulle 

spalle e si sedette con le ginocchia strette fra le 

braccia.   
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«Ora ascoltami bene» disse. 

Quindi si immerse nei sanguinosi dettagli della 

Rivoluzione francese e raccontò storie tali da 

terrorizzare Ermengarda che ascoltava con gli 

occhi sbarrati e il respiro affannoso. Ma, 

nonostante il terrore, Ermengarda provava un 

grande entusiasmo nell’ascoltare. D’ora in poi 

non avrebbe più dimenticato Robespierre, né 

avrebbe avuto dubbi sulla principessa di Lamballe. 

«Pensa, hanno issato la sua testa mozzata in 

cima a una picca e vi hanno danzato intorno!» 

spiegò Sara. «Aveva magnifici capelli biondi, e 

quando penso a lei non vedo mai la sua testa sul 

collo, ma in cima a una picca, con la folla che 

balla e schiamazza.»   

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 426





 

 

Alla fine venne stabilito che al signor St. John 

sarebbe stata detta la verità riguardo al nuovo 

metodo di studio di sua figlia e i libri vennero 

lasciati nella soffitta. 

«Ora parliamo d’altro, vuoi?» propose Sara. 

«Sentiamo: come vanno le lezioni di francese?» 

«Molto meglio da quando sono venuta qui 

l’ultima volta e tu mi hai spiegato le 

coniugazioni. La mattina dopo Miss Minchin non 

riusciva a capire come mai i miei esercizi fossero 

così corretti.» 

Sara rise, abbracciata stretta alle sue 

ginocchia.   
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«Non capisce nemmeno perché Lottie sia 

diventata così brava in aritmetica. È solo perché 

anche lei viene qui a farsi aiutare» Ermengarda 

rise e si guardò intorno. «Questa soffitta 

potrebbe essere abbastanza graziosa se non fosse 

così squallida. È un ottimo posto per 

fantasticare.» 

La verità era che Ermengarda non sapeva nulla 

di quanto a volte fosse quasi insopportabile la 

vita nella soffitta, e non aveva immaginazione 

sufficiente per rendersene conto. Le rare volte in 

cui riusciva a salirvi, la sua attenzione era presa 

solo dalle storie meravigliose che Sara le 

raccontava e dalle sue brillanti fantasie. Per lei, 

quelle visite erano ogni volta un’avventura. 
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 E sebbene qualche volta Sara apparisse molto 

pallida, e non si potesse negare che stesse 

diventando molto magra, il suo spirito troppo 

orgoglioso non le aveva mai permesso di 

lamentarsene. Così come non aveva mai 

confessato che a volte era tormentata dalla fame, 

come quella sera. Stava crescendo molto in 

fretta, e tutto quel correre qua e là che faceva le 

avrebbe procurato un grande appetito anche se 

avesse fatto pasti abbondanti e regolari, molto 

più nutrienti di quelli insipidi e scarsi che le 

venivano concessi nelle ore più impensate, 

secondo la convenienza della cuoca. Così 

cresceva, con i morsi della fame come compagni 

abituali del suo giovane stomaco.   
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“I soldati, quando affrontano una lunga marcia 

sfiancante, devono provare quello che provo io” 

si ripeteva spesso. Le piaceva il suono della 

frase: “una lunga marcia sfiancante”. Le dava la 

sensazione di essere un vero soldato. Aveva 

anche la bizzarra sensazione di essere 

l’incontrastata padrona della soffitta. 

“Se vivessi in un castello” fantasticava “ed 

Ermengarda fosse la signora di un altro castello e 

venisse da me in visita accompagnata da 

cavalieri, scudieri e dame d’onore, con i vessilli 

al vento, io, nel sentire le trombe squillare oltre 

il ponte levatoio, le correrei incontro, 

l’accompagnerei nella sala dei banchetti e 

organizzerei una grande festa con musici e 

menestrelli. 
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 Quando sale qui in soffitta non posso 

festeggiarla, ma posso raccontarle molte belle 

storie, senza che lei venga a conoscenza di cose 

spiacevoli. Credo che anche le castellane povere 

si comportassero così, in tempi di carestia, 

quando i loro possedimenti venivano 

saccheggiati.” Sara era una piccola castellana 

coraggiosa e orgogliosa, e dispensava con 

generosità l’ospitalità che poteva offrire: i sogni 

che faceva, e le fantasie che rendevano 

sopportabile, a volte addirittura felice, la sua 

vita.   
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Per questa ragione, benché sedessero una 

accanto all’altra, Ermengarda ignorava quanto la 

sua amica fosse debole e affamata, ignorava che 

mentre parlava con lei, seduta sul letto, si 

chiedeva se quella notte sarebbe riuscita a 

dormire per la fame terribile che l’attanagliava 

sempre di più. Si sentiva come se non fosse mai 

stata così affamata nella sua vita. 

«Vorrei essere magra come te, Sara» disse 

all’improvviso Ermengarda. «Ora lo sei anche più 

di un tempo. I tuoi occhi sono diventati 

grandissimi, e guarda che ossicina appuntite ti 

spuntano dai gomiti!»   
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Sara tirò giù le maniche che erano scivolate 

verso l’alto. 

«Sono sempre stata magra» disse 

coraggiosamente. «E ho sempre avuto occhi verdi 

molto grandi.» 

«Adoro i tuoi occhi così particolari» disse 

Ermengarda con ingenua ammirazione. «Sembra 

che guardino sempre così lontano... e mi 

piacciono perché sono verdi, anche se a volte 

diventano quasi neri.» 

«Sono occhi di gatto!» esclamò Sara ridendo. 

«Però non riesco a vedere al buio... ho tentato, 

ma non ci sono riuscita. Mi piacerebbe molto, 

sai.»   
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Proprio in quel momento dietro la finestra 

accadde qualcosa che passò del tutto inosservata. 

Se, per caso, una delle due si fosse voltata a 

guardare, si sarebbe stupita alla vista di un viso 

scuro che sbirciava nella soffitta e che subito 

dopo scompariva, silenzioso e veloce così com’era 

apparso. Ma tuttavia non abbastanza silenzioso. 
Sara, che aveva un udito eccellente, d’improvviso 

si volse e guardò verso il tetto. 

«Non può essere stato Melchisedec» mormorò. 

«Non era un suono così stridulo.» 

«Che cos’hai detto?» chiese Ermengarda 

preoccupata. 

«Non ti è sembrato di sentire qualcosa?» 

«N... no» balbettò Ermengarda. «E tu?»   
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«Forse mi sono sbagliata. Mi è sembrato di 

sentire un rumore, come se qualcuno si muovesse 

sul tetto. Qualcosa che strisciava piano.» 

«Cosa potrebbe essere... forse un ladro?» 

domandò Ermengarda. 

«No» ribatté Sara divertita. «Qui non c’è 

proprio niente da rubare.» 

Si interruppe di botto. Ambedue avevano sentito 

un rumore che le bloccò. Questa volta però non 

proveniva dal tetto, bensì dal basso, dalle scale: 

era la voce arrabbiata di miss Minchin. Sara saltò 

giù dal letto e spense la candela. 

«Sta rimproverando Becky» bisbigliò al buio. 

«La farà piangere.»   
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«Verrà qui?» domandò Ermengarda 

terrorizzata. 

«No, penserà che sto già dormendo; non 

muoverti.» 

Era molto raro che miss Minchin salisse l’ultima 

rampa di scale; per quel che Sara ricordava, lo 

aveva fatto una volta soltanto. Ma ora sembrava 

così arrabbiata che c’era da chiedersi se non 

volesse arrampicarsi di nuovo fin lassù... e 

sembrava stesse strattonando Becky davanti a sé. 

«Tu, piccola sfacciata e disonesta!» gridava. 

«La cuoca mi ha detto che più volte è mancato 

del cibo, in cucina!» 

«Non sono stata io, signora! Avevo fame, è 

vero, ma non sono stata io!» rispose Becky 

singhiozzando.   
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«Meriteresti la prigione» borbottò miss Minchin 

«rubare mezzo pasticcio di carne!» 

«Non sono stata io!» insisté Becky continuando 

a singhiozzare. «Avrei potuto mangiarlo tutto 

quanto, quel pasticcio.... ma vi giuro, signora, 

che non l’ho toccato neanche con un dito!» 

Miss Minchin aveva il fiato corto sia per la 

rabbia sia per avere salito in fretta le scale. Quel 

pasticcio di carne era destinato a lei per uno 

spuntino serale. Poi si sentì chiaramente il 

ceffone che assestò sull’orecchio di Becky. 

«Non dire bugie! Fila subito in camera tua!» 

urlò.   
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Sara ed Ermengarda sentirono il rumore dello 

schiaffo e poi Becky che correva, con le scarpe 

sfondate, su per le scale verso la soffitta. Poi 

udirono sbattere la sua porta e la poverina che si 

gettava sul letto. 

«Avrei potuto mangiarne due, di quei 

pasticci...» diceva singhiozzando nel cuscino 

«invece non ne ho preso neanche un 

pezzettino... è stata la cuoca a regalarlo al suo 

poliziotto!» 

Sara, immobile al centro della stanza, nel buio, 

serrava e apriva i pugni, stringeva i denti 

cercando faticosamente di controllarsi, di non 

muoversi finché miss Minchin non si fosse 

allontanata e tutto fosse tornato tranquillo.   
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«È perfida, crudele!» sbottò. «La cuoca prende 

le cose e poi accusa Becky del furto! Becky non è 
una ladra, no, non lo è! E a volte è così affamata 

che mangerebbe le croste nella pattumiera!» Poi 

si nascose il viso tra le mani e scoppiò in pianto. 

Ermengarda, davanti a un fatto così insolito, 

rimase basita. Sara, l’invincibile Sara che 

piangeva! Era uno stato d’animo del tutto nuovo, 

mai visto prima. Un improvviso, terrificante 

dubbio si presentò per la prima volta nella sua 

mente buona e gentile, anche se un po’ lenta. 

Scese dal letto a tentoni, nel buio; raggiunse il 

tavolo, accese la candela e si avvicinò a Sara per 

guardarla meglio, mentre quel nuovo pensiero si 

trasformava in terrore nei suoi occhi.   
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«Sara...» cominciò con una vocetta timida, 

sgomenta «non me l’hai mai detto ma... non 

vorrei essere indiscreta... ma... anche tu hai 
fame, qualche volta?» 

Era troppo in quel momento. Sara scostò le 

mani dal viso e disse: «Sì» con veemenza 

«anch’io... anche adesso ne ho tanta che 

mangerei perfino te! Il pianto della povera Becky, 

poi, rende tutto ancora più insopportabile... 

perché lei ha più fame di me!» 

Ermengarda ansimava. 

«Oh, oh! Io non lo sapevo!» esclamò con 

tristezza. 

«Non volevo che lo sapessi» disse Sara. «Non 

volevo apparirti come una mendicante. Già lo 

sembro, nell’aspetto e...»   
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«Non è vero!» la interruppe Ermengarda di 

slancio. «I tuoi vestiti sono un po’... un po’ 

bizzarri, ma tu non potresti mai sembrare una 

mendicante. Non ne hai il viso né l’espressione!» 

«Un giorno un bambino mi ha fatto l’elemosina. 

Mi ha dato una monetina da sei penny» disse Sara 

con un involontario sorriso. «Eccola.» Mostrò a 

Ermengarda la monetina che portava appesa al 

collo e aggiunse: «Non mi avrebbe dato la sua 

moneta di Natale se non mi avesse scambiata per 

qualcuno che ne aveva proprio un gran bisogno». 

In un certo qual modo la vista della monetina 

diede sollievo a entrambe. Risero addirittura, 

anche se avevano gli occhi lucidi di lacrime.   
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«Chi era quel bambino?» chiese Ermengarda 

osservando la monetina, come se non fosse una 

monetina da sei penny qualunque. 

«Un piccolino molto grazioso che stava 

andando a una festa. Appartiene alla Grande 

Famiglia: il piccolo con le gambette grasse, 

quello che io chiamo Guy Clarence. La sua stanza 

sarà stata piena di doni di Natale, di dolci, di 

tante cose buone da mangiare... e lui avrà capito 

che io non avevo nulla.» 

Ermengarda sussultò. Le ultime parole di Sara 

le avevano suggerito un’idea, un’ispirazione 

improvvisa. 

«Oh, Sara!» esclamò. «Sono stata proprio una 

stupida a non averci pensato prima!» 

«A che cosa?»   
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«Oh, è fantastico...!» disse molto eccitata. 

«Questo pomeriggio la più cara delle mie zie mi 

ha mandato una scatola piena di leccornie. Non le 

ho neanche toccate: ho mangiato troppo budino a 

pranzo, e poi ero così preoccupata a causa dei 

libri di papà!» Le sue parole iniziarono a 

sovrapporsi per l’agitazione. «C’è una torta, un 

pasticcio di carne, crostatine, arance, sciroppo di 

ribes rosso, fichi e cioccolato! Sgattaiolo giù 

nella mia stanza e torno in un minuto: ci 

mangiamo tutto ora.» 

A Sara girava la testa. Quando si ha tanta fame 

e si sente parlare di cibo succede, a volte. 

Afferrò Ermengarda per il braccio. 

«Credi... credi di riuscirci?» esclamò 

ansimando.   
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«Ma certo!» Ermengarda corse alla porta, la 

socchiuse, mise la testa fuori nel buio rimanendo 

per un momento in ascolto, poi tornò da Sara. 

«Le luci sono spente, sono già tutti a letto. 

Camminerò in punta di piedi, così nessuno mi 

sentirà.» 

Erano entrambe molto eccitate. Si strinsero 

forte le mani, e un lampo improvviso illuminò gli 

occhi di Sara. 

«Ermengarda immaginiamo... Immaginiamo che 
questo sia un vero e proprio ricevimento: 

inviteresti il prigioniero della cella accanto?» 

«Oh sì, sì! Bussiamo al muro, il carceriere non 

ci sentirà.» 

Sara si avvicinò alla parete, attraverso la quale 

si sentivano i singhiozzi sommessi di Becky e 

batté quattro colpi.   
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«Questo» spiegò «significa: “Raggiungimi 

attraverso il passaggio segreto sotto la parete. 

Ho qualcosa da comunicarti”.» 

In risposta arrivarono cinque colpi ravvicinati. 

«Arriva» annunciò Sara. 

Subito dopo la porta si aprì e comparve Becky, 

con gli occhi rossi e la cuffietta di traverso. Nel 

vedere Ermengarda si passò il grembiule sul viso. 

Appariva a disagio. 

«Non badare a me, Becky» disse Ermengarda. 

«La signorina Ermengarda ti ha chiesto di 

venire perché sta per portare qui per noi una 

cesta di cose buone da mangiare» spiegò Sara. 

La cuffietta di Becky cadde quasi a terra per 

l’entusiasmo.   
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«Cose da mangiare, signorina?» balbettò Becky 

con aria speranzosa. «Cose buone da mangiare?» 

«Sì, e fingeremo che sia un vero e proprio 

ricevimento» rispose Sara. 

«E tu potrai mangiare finché non sarai sazia» 

aggiunse Ermengarda. «Torno subito.» 

Aveva tanta fretta che, uscendo in punta di 

piedi dalla soffitta, lo scialletto rosso le scivolò 

dalle spalle senza che neppure se ne accorgesse, 

né lei né, del resto, Sara e Becky. Becky era 

quasi fuori di sé per quella straordinaria fortuna 

che le stava piovendo addosso.   
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«Oh, signorina!» esclamò. «Scommetto che 

siete stata voi a proporre di invitarmi. Mi... mi 

viene da piangere solo a pensarci!» Si avvicinò a 

Sara e rimase immobile a fissarla, come in 

adorazione. 

Ma negli occhi affamati di Sara la vecchia e 

solita luce aveva iniziato a splendere e a 

trasformare per lei la sua realtà. 

Quell’avvenimento imprevisto, semplice e gioioso 

là nella soffitta, al riparo dalla gelida notte, 

dopo che lei aveva vagato a lungo nel pomeriggio 

per le strade fredde e fangose, con lo sguardo 

affamato della piccola mendicante ancora 

impresso nella memoria, era una specie di 

incantesimo.   
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Trattenne il respiro. 

«Accade sempre qualcosa prima che si tocchi il 

fondo» disse piano. «Come per magia. Se solo 

riuscissi a ricordarmene sempre: il peggio non 

arriva mai.» 

Poi dette una scrollatina a Becky e le sorrise 

per rallegrarla. «Ora basta con le lacrime: 

dobbiamo apparecchiare la tavola.» 

«Apparecchiare la tavola?» ripeté Becky. Si 

guardò intorno e aggiunse: «Con che cosa?» 

Anche Sara dette un’occhiata alla soffitta. 

«Non abbiamo granché a disposizione» ammise 

con una risatina.   
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Poi vide qualcosa per terra e si chinò per 

raccoglierlo: era lo scialletto rosso di 

Ermengarda, caduto poco prima. 

«Lo scialle!» esclamò. «Sono certa che non le 

dispiacerà. Sarà una splendida tovaglia rossa.» 

Spinsero il tavolo al centro della stanza e lo 

coprirono con lo scialletto. Il rosso è un colore 

allegro e vivace, e subito la soffitta sembrò più 

accogliente. 

«Come starebbe bene un morbido tappeto rosso 

sul pavimento!» esclamò Sara. «Be’, 

immaginiamo che ci sia.» E con un solo sguardo 

d’ammirazione le assi nude del pavimento 

vennero spazzate via e fu steso il tappeto.   
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«Com’è soffice e folto!» esclamò con un 

sorriso radioso di cui Becky conosceva il 

significato. Poi alzò e abbassò più volte, 

delicatamente, il piede sul pavimento nudo, come 

se stesse pestando qualcosa. 

«Proprio così, signorina» disse Becky 

guardandola con serio trasporto. Ma lei era 

sempre piuttosto seria. 

«E ora, che altro?» disse Sara immobile, 

mettendosi la mano sugli occhi. «Mi verrà pure in 

mente qualche altra cosa... basta che ci pensi un 

po’ su. La magia saprà darmi qualche buon 

consiglio!» 

Una delle fantasie favorite di Sara era che ci 

fossero alcuni pensieri “all’esterno” della mente, 

come diceva lei, in attesa di essere richiamati. 
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 Becky l’aveva vista più volte immobile, 

concentrata, in attesa; e sapeva che in pochi 

secondi si sarebbe scoperta il viso sorridendo, 

con una nuova luce negli occhi. E così accadde 

anche stavolta. 

«Ecco!» esclamò. «È arrivato! Ora lo so. Devo 

frugare nel vecchio baule che conteneva la mia 

roba di quando ero una principessa.» 

Raggiunse l’angolo più oscuro della stanza e vi 

si inginocchiò. Il baule non era stato portato in 

soffitta per farle una cortesia, ma perché non 

c’era altro posto in cui metterlo. Conteneva solo 

poche cianfrusaglie, ormai, ma Sara sapeva che ci 

avrebbe trovato qualcosa. Gli incantesimi 

sistemano sempre le cose in un modo o nell’altro.   
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In fondo al baule c’era un pacchettino piccolo e 

insignificante, e quando Sara stessa l’aveva 

trovato l’aveva considerato una reliquia: 

conteneva una dozzina di fazzolettini bianchi. Li 

prese contenta e corse al tavolo. Cominciò a 

sistemarli sulla tovaglia rossa, lisciandoli e 

sistemandoli in modo che il bordino di pizzo 

stesse ripiegato sull’esterno: l’incantesimo stava 

avendo l’effetto desiderato. 

«Questi sono i piatti» disse. «Piatti d’oro; e 

questi i tovaglioli, elegantemente ricamati dalle 

suore di un convento spagnolo.» 

«Davvero, signorina?» mormorò Becky, come 

sollevata dall’informazione.   
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«Devi immaginarlo, Becky. Se lo immagini con 

tutta te stessa ti sembrerà di vederli.» 

«Sì, signorina.» 

Mentre Sara tornava a frugare nel baule, lei si 

sforzò con tutta se stessa di immaginare il finale 

che più desiderava. 

Quando Sara si volse, la vide – ferma davanti 

al tavolo – in atteggiamento strano: gli occhi 

chiusi, la faccia distorta in una smorfia, le mani 

lungo i fianchi con i pugni serrati come se stesse 

per sollevare un peso enorme. 

«Che succede, Becky?» le chiese. «Che cosa 

fai?» 

Becky sussultò e aprì gli occhi.   
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«Stavo immaginando, signorina...» rispose 

timida e imbarazzata. «Cercavo di immaginare, 

come fate voi... Stavo quasi per riuscirci...» 

disse con un sorriso speranzoso. «Ma ci vuole 

tanta energia.» 

«Forse ti succede perché non sei abituata» 

cercò di consolarla Sara. «Ma quando lo si fa 

spesso, è molto facile. Non dovresti sforzarti 

troppo, all’inizio; dopo un po’ ti verrà naturale. 

Ora ti dirò che cosa sono questi oggetti: 

guarda!» 

Sara teneva in mano un vecchio cappello estivo, 

recuperato dal fondo del baule, ornato da una 

corona di fiori. La staccò con delicatezza.   
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«Ecco le ghirlande per la festa» disse con 

enfasi. «Riempiono l’aria del loro profumo. Sul 

lavabo c’è una tazza, prendila. Ah, dimenticavo: 

prendi anche il piattino del sapone, servirà da 

centrotavola.» 

Becky le porse tutto rispettosamente e 

domandò: «Che cosa sono diventati ora, 

signorina? Sembrerebbero fatti di terracotta. Ma 

so che non è così». 

«Questo è un bricco d’argento cesellato» 

rispose Sara mentre vi disponeva intorno i fiori 

finti. «E questo» disse piegandosi delicatamente 

sul piattino e riempiendolo di rose «è alabastro 

purissimo con pietre preziose incastonate.» 

Toccava gli oggetti con garbo, mentre un 

sorriso felice si affacciava sulle sue labbra, 

dandole l’aspetto di una creatura in un sogno.   
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«Santo cielo, che bellezza!» sussurrò Becky 

incantata. 

«Se solo avessimo qualcosa che serva come 

piattino per i dolci...» mormorò. «Ma certo!» 

esclamò frugando di nuovo nel baule. «Ho visto 

qualcosa di adatto proprio un minuto fa.» 

Era solo un gomitolo di lana avvolto in carta 

velina bianca e rossa. In pochi secondi alla carta 

velina venne data la forma di piccoli piatti, 

mentre i ritagli avanzati furono utilizzati insieme 

ai fiori per ornare il candeliere che avrebbe 

illuminato la festa. Solo un incantesimo aveva 

potuto trasformare un vecchio tavolo – coperto 

con uno scialle rosso e apparecchiato con 

cianfrusaglie tirate fuori da un vecchio baule 

chiuso da tempo – in qualcosa di più. 
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 Sara fece un passo indietro e osservò il tavolo, 

riuscendo a vedere le sue fantasie; anche Becky, 

occhi sgranati e aria incantata, commentò con un 

filo di voce: «Questa è ancora la Bastiglia o... è 

diventata un’altra cosa?» E si guardò intorno. 

«Oh sì, certo» disse Sara. «È un’altra cosa. È 

la sala dei banchetti.» 

«Oh, davvero?» esclamò Becky. «La sala dei 

“pacchetti”!» E osservò la stanza per vedere lo 

splendore che la circondava, un po’ sconcertata. 

«La sala dei banchetti» la corresse 

pazientemente Sara. «È un salone immenso dove 

vengono date le feste, con il soffitto a volte, una 

balconata per i musici e i menestrelli, un enorme 

camino con ceppi di quercia scoppiettanti, 

illuminato da candele di cera che scintillano su 

ogni lato.»   
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«Davvero, signorina Sara?» ripeté Becky. 

Poi la porta si aprì. Ermengarda entrò, quasi 

barcollando per il peso del grosso cesto, e lanciò 

un grido di meraviglia. Lasciarsi alle spalle la 

fredda oscurità delle scale e trovarsi 

all’improvviso davanti a una tavola apparecchiata 

a festa, con una tovaglia rossa, tovaglioli bianchi 

e fiori, le sembrò una cosa eccezionale. 

«Oh, Sara, sei la ragazza più straordinaria che 

abbia mai incontrato!» esclamò entusiasta. 

«Ti piace? È tutta roba uscita dal mio vecchio 

baule. Ho fatto ricorso alla magia e lei mi ha 

suggerito di andare a cercare là dentro.» 

«Oh, signorina, aspettate che la signorina Sara 

vi spieghi cosa sono tutti questi oggetti! Su, 

forza, signorina Sara, diteglielo» disse Becky 

rivolgendosi a Sara.   
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Sara ubbidì, e poiché la magia la supportò 

ancora una volta, riuscì quasi a farli apparire 
reali: i piatti d’oro, il soffitto a volta, le candele 

accese, i ceppi ardenti. Poi Ermengarda tirò fuori 

dalla cesta torte, frutta, caramelle e sciroppo e la 

festa ebbe inizio. 

«È proprio un vero ricevimento!» commentò 

Ermengarda raggiante. 

«Sembra la tavola di una regina» aggiunse 

Becky con un sospiro. 

A quel punto Ermengarda ebbe un’idea 

brillante. 

«Ascoltami, Sara: immaginiamo che tu sia una 

principessa e questo un banchetto reale...»   
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«Ma è la tua festa, devi essere tu la 

principessa. Noi saremo le tue damigelle 

d’onore» disse Sara. 

«No, Sara, impossibile. Io sono troppo grassa e 

non so come comportarmi: devi essere tu a 
farla.» 

«Be’, se è questo che volete...» disse Sara. 

Ma in quel momento ebbe un’altra idea e corse 

verso il caminetto. 

«Qui c’è una quantità di cartacce e di materiali 

inutili» disse. «Se li bruciamo otterremo una 

bella fiammata, e per qualche istante ci sembrerà 

di avere un fuoco autentico.» Accese un 

fiammifero, le cartacce si incendiarono e una 

gran fiammata illuminò la soffitta.   
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«Quando si spegnerà» disse Sara «fingeremo di 

dimenticarci che si è esaurito.» E sorrise, ferma 

tra quei bagliori danzanti. Poi aggiunse: «Non 

sembra tutto reale? Bene, possiamo dare inizio 

alla festa». 

Indicò la strada verso il tavolo facendo 

graziosamente segno con la mano verso 

Ermengarda e Becky. Era nel pieno della sua 

fantasia. 

«Prego, accomodatevi, mie buone damigelle» 

disse con voce sognante. «Prendete posto al 

banchetto. Il re, mio padre, è partito per un 

lungo viaggio e mi ha ordinato di rendervi 

omaggio.» Poi, volgendo la testa verso un angolo 

della soffitta, aggiunse: «E voi, menestrelli e 

suonatori, iniziate a suonare le viole e i fagotti. 
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 Ai banchetti offerti dalle principesse» spiegò 

rapidamente a Ermengarda e a Becky «non 

mancavano mai musici e menestrelli. Immaginiamo 

che la balconata sia in alto, in quell’angolo. 

Bene. Ora, finalmente, possiamo cominciare.» 

Avevano appena preso in mano il primo dolce, e 

neanche avevano avuto il tempo di assaggiarlo, 

quando tutte e tre si alzarono di botto e 

voltarono i visi pallidi verso la porta, in ascolto. 

Qualcuno stava salendo le scale. Non c’era 

dubbio. Ognuna di loro riconobbe quella 

camminata arrabbiata. Sapevano che la festa era 

finita. 

«È... la padrona!» sussurrò Becky, e il 

dolcetto le cadde a terra.   
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«Sì, miss Minchin ci ha scoperte» aggiunse Sara 

in un sussurro, sbiancando mentre i suoi occhi 

diventavano ancora più grandi per la sorpresa. 

Miss Minchin spalancò la porta con un colpo 

della mano, livida di rabbia. Fissò per un attimo 

quelle tre facce spaventate, poi il suo sguardo 

corse alla tavola apparecchiata e al caminetto, 

dove bruciavano gli ultimi pezzi di carta. 

«Avevo immaginato qualcosa del genere» 

sbottò «ma non mi sarei mai sognata una tale 
insolenza. Lavinia diceva la verità, è chiaro.» 

Era stata Lavinia, dunque, che aveva intuito in 

qualche modo il loro segreto e le aveva tradite. 

Miss Minchin si avvicinò a Becky e per la seconda 

volta nella serata le tirò un sonoro schiaffo 

sull’orecchio.   
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«Creatura sfrontata! Lascerai questa casa 

domani stesso.» 

Sara rimase immobile, pallidissima: i suoi occhi 

sembravano ancora più grandi. Ermengarda 

scoppiò in un pianto dirotto. 

«Vi prego, miss Minchin, non mandate via 

Becky» supplicò tra i singhiozzi. «Mia zia mi ha 

spedito una cesta di dolciumi, e facevamo solo 

una festa.» 

«Già» rispose inviperita miss Minchin. «Con la 

principessa Sara al posto d’onore.» E si voltò 

verso Sara, sempre più furibonda. «Questa è 

opera tua, lo so. Ermengarda non avrebbe mai 

pensato a una cosa del genere. E tu hai anche 

apparecchiato la tavola con queste cianfrusaglie! 

Becky, vai immediatamente nella tua soffitta» 

disse battendo i piedi per terra.   
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Becky scappò via, il viso nascosto nel 

grembiule, le esili spalle scosse dai singhiozzi. 

Poi fu di nuovo la volta di Sara. 

«A te penserò domani: non avrai né colazione, 

né pranzo, né cena.» 

«Non li ho avuti neanche oggi, miss Minchin» 

replicò Sara a bassa voce. 

«Meglio così. La punizione ti resterà meglio 

impressa nella mente. Non state ferme lì. 

Riponete tutto quanto nella cesta, su, 

muovetevi!» 

Quindi iniziò lei stessa a togliere tutto dalla 

tavola e notò i nuovi libri di Ermengarda. 

«Avete portato in questa soffitta sporca i vostri 

bellissimi libri nuovi. Riprendeteli subito e andate 

nella vostra camera. 
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 Domani rimarrete là tutta la giornata. Scriverò a 

vostro padre per informarlo. Che cosa direbbe se 

sapesse dove vi trovavate stanotte?» 

Poi notò qualcosa nello sguardo serio e 

insistente di Sara che la fece voltare verso di lei, 

furiosa. 

«A che cosa stai pensando? Perché mi fissi in 

quel modo?» chiese. 

«Pensavo...» 

Quello era lo stesso tono di voce che Sara 

aveva usato, giorni prima, nell’aula della scuola. 

«A che cosa pensavi?» 

Come quel giorno, nell’atteggiamento di Sara 

non c’era impertinenza, ma solo una pacata 

tristezza.   

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 466





 

 

«Pensavo a quello che avrebbe detto mio padre 

se avesse saputo dove mi trovavo stasera.» 

Come quel giorno, l’ira di miss Minchin divenne 

incontrollabile. Si precipitò verso Sara e la 

scosse con violenza. 

«Piccola insolente e ribelle che non sei altro! 

Come osi? Come osi!» 

Prese tutti i libri, finì di riempire alla rinfusa il 

cesto, lo sbatté fra le braccia di Ermengarda e la 

spinse verso la porta. 

«Continua pure a pensare. Ma vai a letto 

immediatamente» disse sbattendo la porta dietro 

le sue spalle e quella della povera esitante 

Ermengarda, mentre Sara rimaneva completamente 

sola.   
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Il bel sogno era finito. Nel caminetto si era 

spenta l’ultima fiammella, lasciando solo brace 

nera. La tavola era vuota, i piatti d’oro, i 

tovaglioli di pizzo e le ghirlande si erano 

trasformati nuovamente in vecchi fazzoletti, pezzi 

di carta bianchi e rossi e fiori finti sparsi sul 

pavimento; i menestrelli erano scomparsi dalla 

balconata, e le viole e i fagotti erano rimasti 

abbandonati. Emily, seduta con la schiena 

appoggiata alla parete, aveva un’aria triste. Sara 

la prese in braccio e la strinse a sé, tremando. 

«Niente più banchetto, Emily» le sussurrò in un 

orecchio. «Niente più principessa. Sono rimaste 

solo le prigioniere della Bastiglia.» Poi si 

sedette, coprendosi il viso con le mani.   
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Chissà che cosa sarebbe successo se, invece, 

avesse girato il viso verso l’abbaino. Non lo so, 

ma forse la fine di questo capitolo sarebbe stata 

molto diversa, perché se l’avesse fatto sarebbe 

rimasta stupita nel vedere lo stesso volto dalla 

pelle scura che aveva dato una sbirciatina nella 

soffitta all’inizio della serata, mentre lei parlava 

con Ermengarda. 

Ma Sara non si volse. Rimase seduta per un po’ 

con la testa scura fra le braccia: sedeva sempre 

in quel modo quando cercava di sopportare 

qualcosa in silenzio. Poi si alzò e lentamente 

andò a letto. 

«Anche se resto sveglia non riuscirei a 

immaginare più niente» si disse. «Sarebbe inutile 

tentare, lo so. Forse, se mi addormento, sognerò, 

così la mia immaginazione sarà di nuovo libera.»   
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D’improvviso si sentì stanchissima, forse per la 

fame, e ripiombò a sedere sul letto. 

«Immaginiamo che ci sia un bel fuoco nel 

caminetto con tante fiammelle danzanti» 

mormorò. «Immaginiamo che, accanto al 

caminetto, ci sia una comoda poltrona, e poi una 

tavola apparecchiata con una bella scodella di 

minestra calda. Immaginiamo...» continò 

cercando di avvolgersi il meglio possibile nella 

coperta logora «...immaginiamo che questo sia 

un letto morbido e bello, con una coperta di lana 

soffice e grandi cuscini. Immaginiamo che...» La 

stanchezza la vinse: chiuse gli occhi e si 

addormentò di un sonno profondo.   
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Quando Sara si svegliò non avrebbe saputo dire 

quanto avesse dormito. Ma era così stanca che il 

suo sonno era stato profondo e pesante, tanto che 

nessun rumore l’avrebbe interrotto, neanche una 

delle solite liti tra Melchisedec e la sua numerosa 

famiglia, anche se tutti i figli e le figlie fossero 

usciti dalla loro tana a litigare, o a correre e 

giocare sul pavimento. 

Si svegliò all’improvviso, senza rendersi conto 

che il motivo potesse essere stato un rumore. E in 

effetti un rumore c’era stato: il clic della finestra 

che si chiudeva alle spalle di un’agile figura 

vestita di bianco che era sgusciata fuori e se ne 

stava accovacciata fra le tegole in modo da 

vedere, senza essere vista, ciò che accadeva 

all’interno.   
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Sara non aprì subito gli occhi. Aveva ancora un 

gran sonno e, strano, le sembrava di sentirsi a 

suo agio nel letto caldo. Si sentiva talmente bene 

che credette di essere ancora nel mondo dei 

sogni. Solo quando fantasticava al meglio delle 

sue forze provava quel senso di benessere. 

«Che bel sogno!» mormorò. «Che bel 

calduccio! Non... non voglio proprio... 

svegliarmi.» 

Sì, era proprio un sogno, senza dubbio. Le 

sembrava di essere avvolta in calde e morbide 

coperte; era come se le sentisse... Quando 

allungò una mano sentì sotto le dita qualcosa che 

assomigliava a una trapunta di seta imbottita di 

piume. Non doveva svegliarsi da quel sogno 

meraviglioso, doveva stare lì, ferma immobile, per 

farlo durare.   
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Ma non ci riuscì. Anche se continuava a tenere 

gli occhi chiusi, qualcosa la costrinse a uscire dal 

dormiveglia, qualcosa proprio nella stanza: una 

luce e un rumore simile allo scoppiettio e al 

crepitio del fuoco. 

«Oh, mi sto svegliando, non posso farci nulla» 

si disse rattristata. 

Aprì gli occhi controvoglia. Però subito dopo 

sorrise: perché ciò che vide era uno spettacolo 

che non aveva mai visto prima nella soffitta né, 

era certa, avrebbe rivisto mai più. 

«No, non sono ancora sveglia» disse 

sollevandosi sui gomiti per guardarsi intorno. 

«Sto ancora sognando.» Sapeva che doveva 
essere un sogno perché, se fosse stata sveglia, 

tutto ciò non sarebbe stato possibile.   
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Vi stupite del fatto che fosse così sicura di non 

essere ancora tornata con i piedi per terra? 

Perché questo è ciò che vide: il fuoco acceso nel 

caminetto e, sulla mensola interna, un piccolo e 

lucente bollitore che fischiava e bolliva; steso sul 

pavimento c’era uno spesso, soffice tappeto 

rosso. Davanti al caminetto c’era una seggiolina 

pieghevole con sopra alcuni cuscini e un tavolino 

con una tovaglia candida apparecchiata con piatti 

coperti, una tazza, un piattino e una teiera. Il 

letto aveva una calda coperta nuova e una 

trapunta di seta. Ai piedi del letto vide 

un’originale vestaglia di seta imbottita, un paio di 

pantofole e alcuni libri; 
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 la stanza del suo sogno sembrava essersi 

trasformata nel regno delle fiabe, tutta illuminata 

da una luce calda, grazie a una lampada, sul 

tavolo, con il paralume rosa. 

Sara si sedette, appoggiandosi al gomito, quasi 

senza fiato. 

«Non... non svanisce» sussurrò. «Non ho mai 

fatto un sogno come questo, prima d’oggi!» Quasi 

non osava muoversi. Alla fine spostò le coperte e 

mise i piedi a terra con un sorriso radioso. «Sto 

sognando di scendere dal letto» sentì dire la sua 

voce. Poi, ferma nel mezzo di quello spettacolo, 

si guardò intorno lentamente. «Sogno che tutto 

ciò non scompaia... e che sia vero! 
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 È una magia... o sono io a essere sotto un 

incantesimo... Forse credo soltanto di vedere 

queste cose...» Le sue parole cominciarono a 

diventare più spedite. «Oh, se solo riuscissi a 

prolungare questa fantasia» esclamò. «Non 

importa, non importa!» 

Rimase immobile, ansimante, ancora per un 

momento, poi esclamò di nuovo: «Non è vero! 

Non può essere vero! Però... oh, lo sembra 

proprio!» 

Si avvicinò, esitante, al caminetto, si 

inginocchiò e tese le mani così vicino alla fiamma 

che il calore gliele fece ritrarre. 

«Il fuoco che si sogna non scotterebbe!» 

esclamò.   
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Saltò in piedi e toccò il tavolo, i piatti, la 

tovaglia e il tappeto; poi si avvicinò di nuovo al 

letto e tastò le coperte. Prese la morbida 

vestaglia e vi appoggiò sopra le guance. 

«Com’è soffice e calda!» La sua voce era quasi 

un singhiozzo. «È reale, non può non esserlo!» 

La indossò e calzò anche le pantofole. 

«È reale, è tutto vero!» quasi gridò. «Non sto 
sognando, no!» 

Vacillando, andò verso la pila di libri e aprì 

quello che stava in cima agli altri. Sulla prima 

pagina c’erano scritte poche parole: 

 
Alla ragazzina della soffitta. Un amico. 
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Nel leggere quella frase Sara chinò la testa e, 

fatto del tutto insolito per lei, si mise a piangere. 

«Non so chi sia» sussurrò «ma c’è qualcuno 

che si prende cura di me. Ho un amico!» 

Prese la candela e uscì dalla soffitta; entrò 

nella stanza attigua e raggiunse il letto di Becky. 

«Becky... Becky, su, svegliati!» sussurrò più 

forte che poté. 

Becky aprì gli occhi e balzò a sedere sul letto 

con aria stupefatta; sul suo viso c’erano ancora 

tracce di lacrime. Vide, in piedi accanto a sé, una 

figuretta avvolta in una splendida vestaglia di 

seta e dal volto sorridente, radioso. La 

principessa Sara, così come lei la ricordava, era a 

fianco al suo letto con una candela in mano. 

«Su, Becky, vieni con me, presto!»   
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Becky era troppo sbalordita per aprire bocca; 

semplicemente si alzò e seguì Sara con la bocca e 

gli occhi spalancati, ma senza proferire parola. 

Oltrepassata la soglia, Sara chiuse 

delicatamente la porta e introdusse l’amica in 

quell’ambiente caldo e luminoso, che le fece 

girare la testa e passare la fame. 

«È tutto vero, Becky!» esclamò. «Ho toccato 

ogni cosa ed è tutto reale, come lo siamo noi! 

Mentre noi dormivamo c’è stata una magia... una 

magia che non permetterà che ci accada mai più 
qualcosa di brutto.»   
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