
 

 

CAPITOLO SEDICESIMO 
  

Il visitatore 
 

 

 

rovate a immaginare come trascorsero il resto 

della nottata. Prima si sedettero davanti al 

fuoco che scoppiettava allegro dietro la grata, 

poi scoperchiarono i piatti e vi trovarono una 

deliziosa minestra, calda e nutriente, che da sola 

avrebbe costituito un pasto completo; poi panini, 

tartine e focaccine sufficienti per entrambe. 

Becky usò la tazza sul lavandino e il tè risultò 

così gustoso che non fu necessario fingere che 
fosse proprio tè. 

P 
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 Le ragazzine erano calde, ben nutrite e felici. 

Adesso Sara, persuasa che quella fortuna strana e 

improvvisa fosse reale, si godeva appieno il 

momento. Aveva vissuto a lungo una vita fatta di 

immaginazione, e ora, con lo stesso entusiasmo, 

accettava i doni meravigliosi che le venivano 

offerti, senza più pensare si trattasse di magia. 

«Non conosco nessuno al mondo che avrebbe 

potuto fare tutto questo per me» disse a Becky 

«ma qualcuno c’è. Eccoci qui, sedute davanti al 

fuoco e... ed è tutto vero! Chiunque sia... 

ovunque sia, ho un amico, Becky! Qualcuno è mio 

amico!»   
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Non si può negare, tuttavia, che mentre 

sedevano davanti al fuoco scoppiettante e 

assaporavano quel cibo buono e nutriente 

sentissero un certo timore e guardassero un po’ 

perplesse l’una negli occhi dell’altra. 

«Credete, signorina» sussurrò Becky titubante 

«che tutte queste cose potrebbero scomparire? 

Non sarebbe meglio mangiare velocemente?» Così 

dicendo si cacciò in bocca tutto il panino; se 

quello era solo un sogno, perché preoccuparsi 

delle buone maniere? 

«No, niente di tutto questo scomparirà» la 

rassicurò Sara. «Sto mangiando realmente questa 
tartina, ne sento il buon sapore: in sogno non si 

mangia mai davvero, si immagina soltanto di 

mangiare. 
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 Inoltre, continuo a darmi pizzicotti per 

assicurarmi di essere ben sveglia e, poco fa, ho 

anche toccato un pezzo di carbone ardente.» 

Un dolce torpore, un benessere celestiale, 

cominciava a invadere le due ragazzine, ora che 

lo stomaco era sazio. Raggomitolate accanto al 

fuoco si crogiolarono a lungo, felici. Poi Sara 

rivolse la sua attenzione al letto, così diverso da 

com’era solo poche ore prima. 

C’erano tante coperte da poterle dividere con 

Becky. Il lettino della stanza accanto si trasformò 

anch’esso nel giaciglio più caldo e comodo che si 

potesse immaginare. 

Quando Becky lasciò la soffitta di Sara si fermò 

un attimo sulla soglia per un ultimo sguardo con 

occhi pieni di desiderio.   
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«Anche se domattina queste cose non ci 

saranno più, stanotte c’erano, e non lo 

dimenticherò mai» disse e diede ancora 

un’occhiata a tutte le cose, come per 

imprimersele bene nella memoria. «Il fuoco era 

laggiù» e lo indicò con il dito «davanti alla 

tavola, la luce appariva rosata, c’era la coperta 

di seta sul letto e un morbido tappeto sul 

pavimento... tutto era meraviglioso e» si fermò 

un momento per passarsi delicatamente la mano 

sullo stomaco «c’erano la zuppa, i panini e le 
focaccine... c’erano davvero!» E con quella 

certezza alla fine uscì.   
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Attraverso i misteriosi canali d’informazione 

che circolano nelle scuole e fra la servitù, la 

mattina seguente tutti sapevano che Sara Crewe 

era caduta ancor più in disgrazia, che Ermengarda 

era in castigo e che Becky avrebbe dovuto 

andarsene, licenziata in tronco, prima di 

colazione. Ma poiché una sguattera non poteva 

essere mandata via senza aver prima trovato un 

rimpiazzo, le domestiche sapevano che sarebbe 

rimasta finché miss Minchin non avesse trovato 

un’altra ragazzina tanto povera da accettare di 

lavorare come una schiava, per pochi scellini alla 

settimana. La mancata espulsione di Sara, invece, 

era dovuta a motivi pratici di miss Minchin, 

commentavano le ragazze più grandi: e vedevano 

giusto.   
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«Sta crescendo molto velocemente» disse 

Jessie a Lavinia «e poi studia molto. Presto le 

affideranno qualche classe e miss Minchin la farà 

lavorare senza pagarla. Tu, però, Lavinia, ti sei 

comportata male svelando a miss Minchin che 

Sara si divertiva un po’ in soffitta. In che modo 

l’hai saputo?» 

«È stata Lottie a dirmelo. È così ingenua quella 

bamboccia che, senza volere, mi ha spifferato 

tutto. Comunque non è stato per cattiveria che 

l’ho riferito a miss Minchin, ma perché era mio 

dovere» rispose Lavinia con aria saccente. «La 

stavano ingannando. E poi è ridicolo che quella 

stracciona continui a darsi tante arie e a 

riscuotere tanta stima.»   
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«Che cosa stavano facendo quando miss 

Minchin le ha sorprese?» 

«Immaginavano qualche sciocca storia, 

naturalmente. Ermengarda aveva portato in 

soffitta un cestino di cibi da dividere con Sara e 

Becky. Noi non siamo mai state invitate a dividere 

la sua roba. Non che me ne importi, ma non sta 

bene condividere cibo con due servette in 

soffitta. Mi domando perché miss Minchin non 

abbia cacciato Sara, anche se vorrebbe impiegarla 

come insegnante.» 

«Se la cacciasse, dove potrebbe andare?» 

chiese Jessie un po’ preoccupata. 

«E io come faccio a saperlo?» rispose Lavinia 

seccata. «Immagino che avrà certamente un’aria 

strana quando entrerà in classe stamane, dopo 

quello che è successo. 
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 Ieri non le hanno dato niente da mangiare e 

credo che non ne avrà neanche oggi.» 

Jessie era un po’ superficiale, però non era 

cattiva. Afferrò il libro di scatto e disse: «Be’, io 

penso che sia una cosa orribile! Nessuno ha il 

diritto di farla morire di fame!» 

Quando Sara scese in cucina, quella mattina, la 

cuoca la guardò di traverso, come anche le 

cameriere, ma lei tirò dritto. Aveva dormito un 

po’ più del solito, e siccome anche a Becky era 

accaduta la stessa cosa, erano scese di corsa 

senza avere avuto il tempo di parlarsi. 

Sara andò nel retrocucina; Becky, che stava 

lucidando energicamente un bollitore, 

canticchiando, la guardò con aria esultante.   
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«C’era ancora quando mi sono svegliata» disse 

sottovoce. «La coperta di lana... È reale, come 

lo era la notte scorsa.» 

«Anche la mia» bisbigliò di rimando Sara. «La 

coperta e tutte le altre cose. Mentre mi vestivo, 

ho mangiato un po’ del cibo rimasto, anche se 

ormai era freddo.» 

«Magnifico» mormorò Becky come rapita. 

«Magnifico...» Quindi chinò la testa sul 

bollitore, appena in tempo, perché la cuoca stava 

arrivando dalla cucina. 

Miss Minchin si aspettava di vedere in Sara, al 

suo arrivo in classe, ciò che anche Lavinia 

sperava di vedervi. Sara era sempre stata un 

fastidioso enigma. 

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 489





 

 

 La severità non aveva alcun effetto su di lei, non 

la turbava, non la faceva piangere; accettava i 

rimproveri in silenzio, li ascoltava composta, con 

sguardo serio. Quando veniva punita, eseguiva i 

suoi incarichi extra o rimaneva a digiuno senza 

lamentarsi e senza mostrare segni di ribellione. Il 

fatto stesso che la bambina non le avesse mai 

dato una risposta avventata sembrava a miss 

Minchin un’impudenza senza limiti. Ma dopo il 

digiuno del giorno prima e la violenta scena 

notturna, la prospettiva di un nuovo digiuno 

doveva averla atterrita; sarebbe stato davvero 

strano non vederla scendere dalla soffitta pallida, 

con gli occhi rossi, triste e umile.   
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Invece, quando Sara entrò nell’aula per la 

lezione di francese delle più piccole era rosea, 

piena di energia e con un sorriso da un lato 

all’altro della bocca. Per miss Minchin fu la cosa 

più stupefacente che le fosse mai capitata, un 

vero shock. Di che cosa era fatta quella 

ragazzina? Che cosa significava il suo 

atteggiamento? La chiamò immediatamente alla 

cattedra. 

«Non si direbbe proprio che tu ti renda conto di 

essere in punizione!» esclamò. «Sei diventata 

insensibile?»   
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Il fatto è che quando un bambino, o anche un 

giovane, è stato ben nutrito e ha potuto godere di 

un buon sonno ristoratore, sotto coperte morbide 

e soffici, e si è addormentato nel mezzo di una 

fiaba che al suo risveglio si è tramutata in realtà, 

non può essere, né mostrarsi, infelice. Non si 

può, neanche con tutta la buona volontà, 

spegnere quella luce che brilla nei suoi occhi. 

Miss Minchin quasi ammutolì per la sorpresa 

notando quella luce, quando Sara alzò lo sguardo 

per rispondere rispettosamente. 

«Chiedo scusa, miss Minchin: lo so di avere 

ricevuto una punizione.»   
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«Allora sii così gentile da non dimenticarlo e 

non comportarti come se avessi ricevuto una 

grossa eredità. La tua è una grave impertinenza, 

e ricordati che anche oggi non avrai niente da 

mangiare.» 

«Sì, miss Minchin» rispose Sara. Ma provò una 

stretta al cuore mentre si allontanava, al pensiero 

di quello che era successo il giorno prima. “Se la 

magia non mi avesse salvata giusto in tempo” 

pensò “chissà se sarei riuscita a sopportare tutto 

questo.” 

«Sara non deve essere molto affamata» 

sussurrò Lavinia a Jessie con una risatina 

sprezzante. «Guardala: forse immagina di avere 

fatto un’abbondante colazione.»   
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«Lei è diversa da tutti» replicò Jessie 

guardando Sara che insegnava alle sue piccole 

scolare. «A volte mi fa un po’ paura.» 

«Oh, sciocchezze!» ribatté Lavinia. 

Per tutta la giornata il volto di Sara mantenne 

il colorito roseo. Le domestiche la guardavano di 

sottecchi e facevano commenti tra di loro; i 

piccoli occhi blu di miss Amelia avevano assunto 

un’espressione sconcertata. Non riusciva a capire 

quell’aria di benessere in stridente contrasto con 

la dura punizione ancora in corso. La bambina, 

probabilmente, era determinata a dimostrare il 

suo coraggio. 

Sara, in realtà, dopo aver riflettuto sulla 

faccenda, aveva preso una sola decisione: 

mantenere il segreto sulla notte precedente il più 

a lungo possibile.
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 Certo, se miss Minchin fosse salita di nuovo in 

soffitta, avrebbe scoperto tutto, ma era una 

possibilità molto remota, a meno che non avesse 

qualche sospetto. Lottie ed Ermengarda sarebbero 

state così strettamente sorvegliate che non 

avrebbero osato certo scivolare fuori dai loro 

lettini, come avevano fatto tante altre volte. A 

Ermegarda si poteva anche rivelare tutto, perché 

avrebbe mantenuto il segreto; se Lottie, invece, 

avesse scoperto qualcosa, sarebbe stato 

necessario costringerla a tacere. Forse la magia 

stessa avrebbe dato una mano a nascondere i suoi 

incantesimi.   
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«Qualunque cosa accada» non fece che 

ripetersi Sara per tutta la giornata «qualunque 
cosa, da qualche parte in questo mondo c’è una 

persona meravigliosamente gentile che mi è 

amica. Se anche non so chi sia, e non posso 

ringraziarla, comunque non mi sentirò più tanto 

sola. Oh, questa magia è stata buona con me!» 

Il tempo, quel giorno, se possibile era ancora 

più brutto del giorno precedente: più piovoso, più 

freddo e più fangoso. Le commissioni si 

moltiplicarono e la cuoca era ancora più 

scorbutica del solito, ora che sapeva che Sara era 

in disgrazia. Ma che peso può avere tutto ciò 

quando si sa di poter contare su una magia 

amica? La cena della sera precedente aveva 

restituito a Sara forza fisica e morale. 
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 Sapeva che avrebbe dormito in un soffice letto 

caldo e, sebbene verso sera cominciasse a sentirsi 

di nuovo un po’ affamata, sperava di poter 

resistere fino all’indomani, quando le avrebbero 

dato di nuovo da mangiare. Era molto tardi 

quando finalmente salì in soffitta. Le era stato 

ordinato di restare nell’aula a studiare fino alle 

dieci, ma lei, affascinata com’era dai libri, si era 

fermata più a lungo. Quando si trovò in cima alle 

scale, davanti alla porta, va detto che il cuore le 

batteva piuttosto forte. 

«Forse tutte quelle belle cose sono scomparse» 

mormorò tra sé cercando di farsi coraggio. 

«Forse erano solo un prestito per quella terribile 

notte, ma il prestito era per me, ed era reale!»   
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Spinse il battente, entrò e rimase senza fiato. 

Chiuse la porta appoggiandovisi contro e guardò 

la stanza da ogni parte. 

La magia aveva operato di nuovo, e anche più di 

prima! 

Il fuoco nel caminetto crepitava allegramente in 

piccole fiammelle saltellanti, moltissimi nuovi 

arredi erano apparsi nella soffitta, tanto da 

renderla totalmente diversa, e se Sara avesse 

avuto ancora qualche dubbio sulla magia si 

sarebbe sfregata gli occhi! Sul tavolino c’era 

un’altra cena, questa volta apparecchiata per 

due. Un bel tessuto, finemente ricamato, ricopriva 

la mensola intorno al caminetto sul quale 

facevano mostra di sé alcuni piccoli 

soprammobili. 
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 Tutte le altre parti nude o spoglie della stanza 

erano state ricoperte con tessuti che ne 

cambiavano totalmente l’aspetto. Altre stoffe dai 

colori vivaci e dai bei disegni erano state 

appuntate alle pareti, con chiodini così affilati da 

poter essere spinti nel legno o nell’intonaco 

senza bisogno di martello. Erano stati poi appesi 

dei ventagli dai colori brillanti, e sparsi per terra 

numerosi e grossi cuscini da utilizzare come 

sedili. Infine una cassa di legno, coperta da un 

tappeto con sopra alcuni cuscini, sembrava una 

specie di divanetto. 

Sara si allontanò lentamente dalla porta e si 

sedette, continuando a guardarsi intorno.   
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«È come se una fiaba fosse diventata realtà. 

Non c’è alcuna differenza. Mi sento come se 

potessi esprimere un desiderio qualunque, ad 

esempio diamanti o sacchi di monete d’oro, e 

questi comparissero davanti a me! Non potrebbe 

sembrarmi più strano di così. Questa è la mia 

soffitta? E io sono la stessa Sara infreddolita, 

fradicia di pioggia e rivestita di stracci? Pensare 

che immaginavo e desideravo continuamente che 

le fate esistessero davvero. Ciò che ho sempre 

sognato di più era di vedere una fiaba avverarsi: 

e ora sono proprio io a vivere in una fiaba. Mi 

sento una fata io stessa, in grado di compiere 

incantesimi!»   
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Sara allora si alzò e andò a bussare alla parete 

per chiamare la prigioniera della cella accanto. 

La prigioniera arrivò. Non appena entrata, 

rimase senza fiato alcuni secondi. Quasi svenne. 

«Misericordia!» disse ansimando. 

«Misericordia, signorina!» 

«Vedi?» disse Sara. 

Quella sera Becky si sedette su un cuscino 

appoggiato sul tappeto con un piatto e un 

bicchiere tutti per lei. Quando Sara andò a letto 

notò che c’erano un nuovo materasso e dei nuovi, 

grandi cuscini di piume. Quelli vecchi erano stati 

portati nella stanzetta di Becky, che di 

conseguenza poté godere di agi per lei 

inimmaginabili.   
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