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Una Promessa è Un ImPegno
«La forza. Dentro. Elettrica e potente. Sentirla è vita.

Ascoltala! 

C’è, anche se tutto sembra crollare. 

Tu sei là, in piedi, schiena dritta e sguardo 

verso l’orizzonte.

Il cielo è talmente grande che perdersi è solo questione 

di cuore. 

Trattieni la forza. Stringila al petto e serra i denti. 

Lei non ti abbandonerà.

E chi non capirà resterà indietro, senza cielo».

Lady Margaret Prima Stelante
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Capitolo Primo

LA LETTERA

«Salire su una carrozza e andare via. Lontano. Distante 

da quelle pettegole che sparlano e non hanno un bricio-

lo d’intelligenza! Voglio viaggiare! Viaggiare!»

Mezzo sorriso per consolarsi e occhi lucidi pronti alle 

lacrime. Sophia Harvey avvitò il tappo del calamaio, pog-

giò il pennino sullo scrittoio e soffiò sulla frase che aveva 

appena scritto affinché l’inchiostro blu si asciugasse. In-

fine chiuse il suo diario. 

Oggi, domenica 4 giugno 1913, non sarebbe andata 

a scuola e forse la passeggiata con i suoi genitori al Bat-

tersea Park avrebbe cancellato i pensieri tristi. Posare lo 
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sguardo sullo scorrere del Tamigi era sempre piacevole: 

a Sophia piaceva tanto l’acqua in movimento che tocca-

va le sponde viaggiando libera. 

Viaggiare era un desiderio fortissimo. Non era mai 

stata in vacanza, la sua famiglia non poteva permetter-

selo. Così si accontentava di sognare paesi e città che 

aveva solo studiato nei libri. Immaginava i paesaggi 

descritti dai tanti romanzi d’avventura letti e divorati 

come fossero cioccolatini. Amava le leggende e i mi-

steri, e cercava proprio tra quelle pagine la forza per 

superare il suo fragile carattere e affrontare il desti-

no che, a scuola, sembrava già segnato per lei. Troppe 

prese in giro, troppe esclusioni, troppe umiliazioni... 

Fantasticare era l’unico modo che aveva per quietare 

il suo cuore, soprattutto quando leggeva le poesie di 

Emily Dickinson. Adorava come scriveva la poetessa 

statunitense. Beth, sua madre, gliela aveva fatta cono-

scere attraverso alcuni versi che amava citarle. Uno fra 

tutti le piaceva in modo particolare, perché spiegava 

bene il suo stato d’animo. E quella mattina lo ripeté a 

bassa voce: 

Non c’è bisogno di essere una camera 

per essere infestati da fantasmi –

non c’è bisogno di essere una casa – 

la mente ha corridoi in quantità.
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Ma oggi, domenica di sole, sentì forte l’impulso di uscire 

dalla sua cameretta e riservò le poesie per la sera.

D’altra parte era un particolare giorno di festa e qual-

che svago era consentito anche alle famiglie meno ab-

bienti, come la sua. Tutta l’Inghilterra che conta si era 

infatti recata a Epsom, alle porte di Londra, per il derby. 

Alla corsa dei cavalli erano presenti nobili, ricchi borghesi 

e persino il re, Giorgio V. 

«Il re! Non avrò mai l’occasione di incontrarlo. E se 

mai accadesse sprofonderei di vergogna. Non sono 

adatta a certi ambienti. Lo so bene» mormorò tra sé 

mentre guardava fuori dalla finestra.

Sapeva che il vero spettacolo del derby non era la 

corsa dei cavalli ma la parata delle signore agghindate 

di tutto punto con vestiti all’ultimo grido, ricchi gioielli 

in bella mostra, cappellini con strepitose composizio-

ni floreali, guanti, borsette e scarpe rigorosamente in 

tinta.

Tra il pubblico, accompagnate dalle madri, c’erano 

sicuramente le compagne di classe, quelle pettegole che 

proprio non sopportava più. Sempre conciate come da-

migelle nonostante la giovane età. 

Imbellettarsi a 12 anni non era esttamente quello 

che Sophia desiderava. Mentre Carola Hannover, Ab-

bey Grey e Deborah Stafford avevano una vera fissa 

per ciprie, profumi e cappellini. Per non parlare delle 

camicette con le maniche a sbuffo! 
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No, a Sophia Harvey non piaceva proprio quella 

moda così vistosa. E poi, i suoi genitori non potevano 

permettersi di spendere per tali sciocchezze, dovevano 

pagare le costose quote annuali per farla studiare alla 

“Memory School”, una delle scuole femminili private più 

esclusive di Londra, frequentata dalle figlie di ricchi 

notabili, avvocati e nobili di sangue blu.

Lucas, suo padre, era un semplice impiegato di ban-

ca ed era riuscito a iscriverla a quella scuola grazie ad 

una parentela di alto rango. Un lontano cugino di no-

bile estrazione aveva acconsentito a farsi garante per 

Sophia. Ma la rette le avrebbe pagate Lucas, che decise 

di investire i pochi risparmi per dare un futuro brillante 

a sua figlia. Anche sua madre Beth aveva fatto numero-

se rinunce e l’arredamento della loro casa era piuttosto 

scarno benché dignitoso. 

«Studia, tesoro mio. Vedrai che la vita ti sorriderà» era 

solita dirle quando le pettinava i lunghi capelli biondi.

Volto acqua e sapone e mani curate, Sophia era bel-

la anche senza gli abiti costosi che indossavano le sue 

compagne della Memory School. Certo, sotto la divisa 

della scuola i vestiti si notavano poco e l’ampio grem-

biule bianco era una vera salvezza per Sophia. Ma le 

tre pettegole sapevano bene cosa indossava là sotto e 

la prendevano in giro tutte le sante mattine. La sobria 

gonna blu molto larga, con il solo vezzo di una piccola 

tasca piccola dove nascondere il fazzoletto per soffiarsi 
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il naso, la camicetta candida con il colletto chiuso fino 

al collo e i calzettoni bianchi rappresentavano per loro 

un abbigliamento povero e alquanto desueto. La sbef-

feggiavano soprattutto per come portava i capelli: i due 

codini infiocchettati con nastri di raso azzurro.

«Bambolina scemina», è così che la chiamavano. Lei 

rimaneva in silenzio. Si limitava a fissarle per qualche se-

condo e i suoi occhi, azzurri come il nastro dei capelli, si 

accendevano di rabbia. Per timidezza non rispondeva alle 

provocazioni e a testa bassa ordinava per bene il suo banco.

La rivincita sulle cattiverie subite però arrivava pun-

tuale ed era sempre la stessa: i complimenti da parte 

della sua insegnante, Ms Amabel Cooper. Gli studi e 

la serietà che dimostrava la premiavano sempre ma lo 

sconforto di non avere delle vere amiche con cui gioca-

re  le creava un vuoto incolmabile.

«Allora, sei pronta? Tuo padre è già in strada» Beth 

le fece fretta e Sophia calzò le scarpe, scese di corsa le 

scale e la raggiunse.

La passeggiata pomeridiana al Battersea Park le por-

tò serenità, gli alberi e i fiori sbocciati con il tiepido sole 

di giugno furono la medicina contro la malinconia. Do-

potutto era stata una bella domenica, senza pioggia e il 

solito cielo grigio londinese.

 Quando scese la sera, davanti a un fumante piatto di 

zuppa, raccontò ai suoi genitori che l’indomani mattina 

ci sarebbe stata una bella sorpresa a scuola. 

83024K_0000E01_INTE_BAS@0011.pgs  19.05.2022  09:59    



1 2

«Ms Amabel Cooper ci consegnerà le lettere che 

alcune anziane ci hanno scritto. E alle quali noi do-

vevamo rispondere. In questo modo si creerà un le-

game tra noi ragazzine e i vecchi che soffrono di so-

litudine» spiegò, attendendo soprattutto la reazione 

di suo padre.

«Lettere? Che iniziativa bizzarra! Miss Cooper è la 

nuova insegnante o sbaglio?» Lucas la guardò dritta ne-

gli occhi.

Sophia appoggiò il cucchiaio: «Sì, è arrivata solo da 

pochi mesi e pare sia molto apprezzata dagli altri inse-

gnanti».

«Bene. E questa strana cosa è un’idea sua o della 

scuola?» insistette Lucas.

«È sua e la scuola ha approvato. Insomma, Miss Co-

oper ha detto che si tratta di un’esperienza molto po-

sitiva per le signore di una certa età, ma anche per noi 

ragazzine. Un modo per tenere compagnia a chi non ha 

nessuno con cui parlare... Anche se ero molto piccola 

quando sono morti, ricordo bene la felicità che provavo 

quando stavo con i nonni. Mi mancano». 

«Cara, capisco e mancano tanto anche a noi. Se ne 

sono andati troppo presto. Penso che l’iniziativa della 

scuola sia apprezzabile e anche molto educativa» lo 

sguardo di Beth andò dritto verso suo marito. «Lucas, 

rifletti, non è un’idea bizzarra. Anzi. Ci sono molte per-

sone avanti con gli anni che desiderano avere contatti 
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con i più giovani e trarne un grande beneficio» prese la 

caraffa e versò dell’acqua nel bicchiere della figlia. 

«Sì, mamma, è così, e noi conosceremo tante cose 

della loro vita. Miss Cooper ha detto che si tratta di per-

sone di un certo rango. Ci scriveranno cosa facevano 

quando avevano la nostra età. Che scuola hanno fre-

quentato, cosa hanno fatto da grandi e tanto altro. Però 

non è obbligatorio accettare, so già che ad alcune delle 

mie compagne non piace affatto questa iniziativa. Caro-

la, Abbey e Deborah hanno subito storto il naso. Invece 

io ci tengo. Molto». Sophia mostrò soddisfazione per il 

sostegno della mamma e contò anche in un sì di suo 

padre.

«Ma si tratta di persone che abitano a Londra o anche 

fuori città? È importante saperlo. Scrivere a sconosciuti 

che vivono chissà dove non la ritengo una buona idea! 

La Memory School costa parecchio e trovo assurde tali 

proposte didattiche. Facciamo tanti sacrifici per man-

darti in questa scuola e non certo per scrivere lettere!» 

Lucas era contrario, non vedeva di buon occhio il fatto 

di dover raccontare i fatti propri a degli estranei.

«Sì, lo so, fate tanti sacrifici per me. E io non vi 

deluderò. Domani mattina scoprirò chi sono le signo-

re e porterò a casa la lettera che mi assegnerà Miss 

Cooper, così saprete di chi si tratta» rispose speran-

do che suo padre non negasse quell’esperienza che la 

stuzzicava. 
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Il lunedì mattina, alle 7 precise, era già vestita e 

pronta per la colazione. Continuava a muovere la testa 

dondolando i codini: «Dai, mamma, andiamo. Anche 

oggi è una bella giornata di sole e a piedi ci metteremo 

solo dieci minuti».

L’euforia della figlia rallegrò la madre che davanti al 

giardino della scuola la salutò con la tenerezza di sem-

pre. Mentre Beth si affrettava a tornare a casa vide ar-

rivare le tre compagne di classe di Sophia. Gli sguardi 

superbi di Carola, Abbey e Deborah erano uguali a quelli 

delle loro mamme. Le signore salutarono con un cenno 

del capo e Beth ricambiò allontanandosi in fretta. Solo 

un’ipocrita cortesia e nulla più. 

Il fatto di appartenere a un diverso, e soprattutto più 

basso, ceto sociale innalzava un muro talmente alto che 

solo la gentilezza poteva rappresentare una difesa al-

trettanto dura. Beth ne era pienamente consapevole e in 

cuor suo sperava che Sophia fosse in grado di resistere 

alle burle e ai dispetti che non sarebbero certo mancati. 

Mai però si sarebbe immaginata che sua figlia subisse 

offese tanto gravi, insulti che le provocavano un pro-

fondo dolore come se l’avessero ferita con un coltello 

affilato. 

E quel mattino le insolenze iniziarono appena Sophia 

si sedette al suo posto.

«La bambolina scemina accetterà la letterina!» sghi-

gnazzò Carola.
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Sophia rimase immobile, con le mani appoggiate sul 

quaderno guardò dritta verso la cattedra ancora vuota. 

Abbey e Deborah allora si avvicinarono e le tirarono i 

codini talmente forte da strappare ciuffi di capelli che 

volarono giù, sul pavimento.

Un gemito e una smorfia di dolore. Sophia si trattenne, 

non reagì, ma sentì lo stomaco rovesciarsi. Con un gesto 

lento sistemò i nastri azzurri, sperando di non apparire 

troppo in disordine. Le tre perfide continuarono a ridere 

di lei, smisero solo quando in aula entrò Miss Amabel 

Cooper, 32 anni, magra da far spavento, occhiali spessi 

come fondi di bottiglia e una voce da usignolo. Era tra le 

più giovani insegnanti della scuola e nonostante il suo 

rigido portamento e i suoi modi un po’ bruschi riusciva 

talvolta a pronunciare espressioni affettuose. Era arri-

vata alla Memory School da pochi mesi, aveva sostitu-

ito un’insegnante avanti con l’età che si era ritirata dal 

lavoro con tanto di encomio da parte di tutta la scuola. 

Non si sapeva molto della sua vita privata, a parte il fat-

to che non era sposata.

Quella mattina Miss Cooper aveva un sorriso radioso 

e in mano stringeva una cartellina rossa.

«Buongiorno» il coro delle studentesse si alzò all’u-

nisono.

«Sedute, sedute» disse accomodandosi dietro la cat-

tedra. Poi, come faceva ogni mattina, estrasse dalla bor-

setta una curiosa scatolina di legno viola, contenente 
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caramelle bianche a forma di piccole palline. Ne mise in 

bocca un paio e si schiarì la voce. 

Fatto l’appello aprì la cartellina, si sistemò bene gli oc-

chiali sul naso e comunicò alla classe che le lettere delle 

anziane e nobili signore erano arrivate da pochi minuti.

«Oggi, lunedì 5 giugno 1913, è un giorno molto 

importante per voi, e anche per la scuola. Avrà ini-

zio un importante esperimento, un’iniziativa di cui an-

diamo davvero fieri. Ho qui le lettere a voi indirizzate 

e ve le consegno subito. L’elenco che abbiamo fornito 

alle signore era composto dai vostri nomi con accanto 

il rendimento e un giudizio generale su di voi. Questo 

per agevolarle nella scelta. Spero che accettiate tutte di 

avviare la corrispondenza. Non è obbligatorio ma sap-

piate che lo terrò presente. La cortesia, l’educazione e 

la solidarietà sono talvolta più importanti delle materie 

che vengono insegnate a scuola. Quindi, il nostro giudi-

zio finale terrà conto anche della vostra disponibilità».

«Che noia asfissiante!» sbottò Abbey. 

Anche Deborah e Carola sbuffarono senza alcun ri-

tegno.

Amabel alzò la testa: «Asfissiante? Chi ha parlato?».

Abbey Grey attese solo qualche secondo: «Io, Miss 

Cooper» disse mentre le tremavano le guance troppo 

paffute.

«Dica, Miss Grey, ha qualcosa da obiettare?» e calò 

gli occhiali sul naso fissando la ragazzina.
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«Non ho detto asfissiante ma… interessante». Abbey, 

codarda, mentì spudoratamente e lanciò un’occhiata 

alle altre due pettegole. 

«Sì, proprio interessante. Un’esperienza molto utile» 

ripeterono Carola e Deborah alzandosi in piedi. 

Il sostegno alla loro amichetta fu davvero squallido e 

per fortuna durò poco. Amabel Cooper non si fece abbin-

dolare, sapeva benissimo che le tre erano piuttosto esube-

ranti e alquanto bugiarde. Inoltre non eccellevano affatto 

negli studi. Così iniziò a chiamare una ad una le giovani 

studentesse consegnando loro le lettere. Alcune non ac-

cettarono di aderire all’iniziativa sostenendo che i loro 

genitori erano contrari, mentre Carola, Abbey e Deborah 

fecero grandi sorrisi e tornarono al banco con le lettere 

tra le mani. D’altra parte, dovevano rimediare allo scarso 

rendimento scolastico e quella era l’occasione giusta. 

Poi fu il turno di Sophia.

«Miss Harvey, venga. Questa è l’ultima lettera. Spero 

che la corrispondenza inizi presto» e le porse la busta.

Quando Sophia estrasse la lettera notò che la car-

ta era spessa, di un colore rosa pallido ed emanava un 

piacevole profumo speziato. Vide inoltre che vi era im-

presso uno stemma nobiliare dalla forma ovale, all’in-

terno del quale era raffigurato un albero ricco di rami e 

foglie. Ma fu la scritta dorata che contornava l’ovale a 

incuriosirla maggiormente: «Prima Stelante?» sussurrò 

sorpresa. 
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Pensò che fosse il nome della nobile famiglia alla 

quale apparteneva la vecchia signora. E iniziò subito a 

leggere emozionata. Già le prime righe la colpirono non 

poco. 

Bibury, domenica 4 giugno 1913

Sophia deriva dal greco antico σοφία e letteralmente 

significa “sapienza”, “saggezza”.

È dunque un nome importante. Dai tuoi risultati sco-

lastici e dal giudizio degli insegnanti, emerge che sei 

molto brava e intelligente. Forse un po’ troppo timida e 

mi spiegherai perché.

Sei una ragazzina che saprà capire i miei pensieri. Ne 

sono certa. Altrimenti non ti avrei scelta. So che mentre 

stai leggendo ti stai accarezzando i codini!

Era così! Lo stava facendo davvero. Allontanò le mani 

dai capelli, strabuzzò gli occhi e arrossì. «Ma come fa a 

saperlo?» esclamò di colpo. 

La sua voce rimbombò nell’aula. Mai e poi mai le 

sue compagne avevano udito Sophia parlare con un 

tono così forte. Anche l’insegnante la guardò sorpresa, 

sperando non svelasse altro di ciò che stava leggendo. 

Carola e Abbey si girarono a osservare la buffa espres-
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sione stampata sul viso della loro vittima prediletta e 

nascosero le risatine portando le mani alla bocca.

Sophia diventò paonazza e si sentì come se fosse 

preda di un esercito di formiche: «Scusi, Miss Cooper, 

non volevo disturbare» riuscì a dire in un sussurro.

Amabel fece un semplice cenno con la testa e il silenzio 

tornò a regnare nell’aula. Le altre alunne continuarono a 

leggere le lettere e nessuna sembrò avere particolari sus-

sulti. Solo Sophia era molto coinvolta e le tre pettegole di-

ventarono curiosissime. Volevano sapere chi era la vecchia 

signora che aveva scelto proprio la “bambolina scemina”.

«Cosa mai ti avrà scritto per farti agitare tanto» De-

borah si sporse dal banco attendendo di sapere.

Lei non le rivolse la parola e continuò a leggere.

Ho 73 anni. Ti sembrano tanti? Be’, in effetti la mia 

schiena curva e i dolori reumatici confermano che non 

sono più così giovane. 

E tu, quali dolori hai?

No, non parlo di malattie ma di punzecchiature del 

cuore. La tua timidezza te ne provocherà parecchie. Non 

è vero?

La ragazzina questa volta fece un respiro profondo. 

Quella donna sconosciuta le scriveva come se conoscesse 
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bene i suoi patemi. Com’era possibile? Solo il suo diario 

era depositario di segreti e pensieri intimi e profondi. Nep-

pure sua madre era a conoscenza delle ansie e le ango-

sce che la torturavano ogni giorno. Strinse la lettera tra le 

mani, socchiuse gli occhi per un istante e cercò di calmar-

si. Infine riprese a leggere con vorace curiosità.

Ora vado a prepararmi un ottimo tè al Belmillo ma 

ci metterò solo due gocce di latte e mezzo cucchiaino di 

zucchero per addolcire. Sono le 5 del pomeriggio ed è 

l’ora giusta per gustare una bevanda calda. Anche tu hai 

questa salutare abitudine?

Ah, dimenticavo, abito nella contea del Gloucestershi-

re, a Bibury, delizioso paesino di appena seicento anime 

che si trova tra le località di Barnsley e Coln St. Aldwyns. 

Da Londra dista un po’ di chilometri, diciamo che in car-

rozza ci vogliono almeno quattro o cinque ore per arri-

varci. Dipende dal trotto dei cavalli e se piove. E tu ami 

le carrozze. Vero?

Sophia, invece di tranquillizzarsi, si agitò ancor 

di più. Sul suo diario, giusto ieri, aveva scritto che 

avrebbe voluto viaggiare in carrozza! E la lettera 

dell’anziana portava proprio la stessa data: domenica 

4 giugno! 
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Incredula appoggiò sul banco la lettera e rilesse riga 

dopo riga. Voleva essere certa che la signora avesse 

scritto proprio così. Era davvero incredibile che sapesse 

tutte quelle cose su di lei. Non poteva essere una sem-

plice coincidenza!

Si chiese chi fosse la nobildonna con lo stemma Pri-

ma Stelante che l’aveva scelta per quella particolare 

corrispondenza e perché… La domanda le frullò in testa 

ma di risposte non ne trovò. 

Gli occhi si posarono sulle ultime frasi con la volon-

tà di tenere i nervi saldi, ma era troppo emozionata e 

non ci riuscì. Lesse avidamente pensando che forse una 

spiegazione c’era.

Bene, bene, è il momento di salutarti. Ora attendo la 

tua lettera. 

Ah... sono la solita sbadata, dimenticavo l’indirizzo. 

Lady Margaret Prima Stelante 

Arlington Row 11A, 

Contea del Gloucestershire - Bibury

«Lady Margaret Prima Stelante. Bibury!» ripeté a bassa 

voce. Sophia era in totale confusione. Il suono della campanel-

la la fece sobbalzare. Erano le 12,30 e si poteva tornare a casa.
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Presa da una fretta irrefrenabile infilò libri, quaderni 

e lettera nella cartella e scattò in piedi pronta ad usci-

re. Ma lo sguardo di Miss Cooper la gelò: «Miss Harvey, 

oggi è nervosa. Non è da lei. È forse a causa della let-

tera?».

Sophia deglutì e, mentre tutte le altre la fissavano, 

riuscì a rispondere senza impappinarsi: «Mi scusi, in ef-

fetti la lettera mi ha molto incuriosita. Sono emozionata 

per le parole che ho letto. Credo… credo che risponderò 

subito».

«Ne sono lieta. Sarà una bella esperienza. Lady Mar-

garet è una nobile signora assai sola» precisò l’inse-

gnante togliendosi gli occhiali. Poi chiese a Sophia di 

avvicinarsi e il suo sguardo fu particolarmente benevo-

lo. Aggiunse poche parole che alleviarono l’ansia della 

ragazzina: «Il merito va premiato. E lei, signorina Har-

vey, saprà ottenere maggiori successi scolastici».

Le tre pettegole si scambiarono occhiate d’intesa, che 

la bambolina scemina fosse per l’ennesima volta grati-

ficata dall’insegnante era davvero troppo! E poi la sua 

contentezza non era affatto di loro gradimento. Sophia 

era nota per la timidezza e la riservatezza. Cosa mai 

aveva scatenato tale cambiamento? Anche perché le 

lettere che loro avevano ricevuto non erano di signore 

così interessanti, anzi. Descrivevano solo una serie infi-

nita di malanni e parlavano di noiose e vecchie regole di 

galateo. E le tre ragazzine conoscevano fin troppo bene 
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tali lagne, le loro nonne non facevano che ripeterle ogni 

santo giorno.

«La scemina si sarà sciolta di fronte alla lettera della 

vecchiaccia perché i nonni non li ha più» sentenziò ve-

lenosa Abbey.

Deborah e Carola sogghignarono e si convinsero che 

quella fosse l’unica spiegazione dello strano comporta-

mento di Sophia: aveva perso i nonni e dunque era plausi-

bile che si fosse emozionata per la lettera di una vecchia.

Lei non si curò delle risatine delle compagne e uscì a 

passo veloce. Ad attenderla fuori dal portone c’era già 

sua madre.

«Che hai? Sei sudata!» esclamò Beth passando una 

mano sulla fronte della figlia.

«Non è nulla mamma, andiamo a casa. Devo raccon-

tarti della lettera. Temo che papà non sarà contento».

«Perché mai? Cosa c’è nella lettera di tanto inoppor-

tuno? E poi, chi l’ha scritta?» chiese allungando il passo.

Sophia fece un lungo sospiro: «Lady Margaret Prima 

Stelante. Abita a Bibury, fuori Londra».

«Prima Stelante? A quale rango nobiliare appartie-

ne?» Beth si bloccò di colpo sul marciapiede.

«Non lo so, mamma. Però è una signora davvero 

strana. Simpatica. Quando leggerai la lettera capirai. 

Però se la legge papà…» Era sicura che Lucas non sa-

rebbe stato d’accordo e avrebbe chiuso il discorso in 

pochi secondi. 
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Beth storse la bocca: «Tuo padre è partito per Cambridge. 

Una riunione improvvisa con il direttore della banca. Tor-

nerà tra un paio di giorni. Quindi abbiamo tutto il tempo per 

decidere sul da farsi. Però prima di ogni altra cosa voglio leg-

gere la lettera».

E quando nel pomeriggio, seduta nel salotto di casa, 

la mamma la lesse non ebbe alcuna osservazione nega-

tiva da fare.

«Ha 73 anni, è un po’ sbadata e beve un tè che non 

conosco ma sembra una vecchietta assai simpatica. 

Non ha scritto nulla di sconveniente. Anzi. Deve essere 

stata informata su di te da Miss Cooper. Che tu sia timi-

da è vero. E poi, che ti piacciano le carrozze è una cosa 

assai normale. A chi non piacciono!» esordì Beth dando 

una carezza alla figlia.

Sua madre non poteva certo sapere che sul diario 

aveva scritto della carrozza e nemmeno di quella stra-

na coincidenza della data. E le era del tutto sfuggito il 

particolare ancor più strano dei codini. Comunque, no-

nostante il parere positivo di Beth, rimaneva il fatto che 

Lady Margaret abitava a Bibury e non a Londra. E a suo 

padre non sarebbe per nulla piaciuto!

«Non ti preoccupare, Bibury è un bel paesino tran-

quillo. Ne ho sentito parlare bene, anche se né io né 

tuo padre ci siamo mai stati. Poi in fondo si tratta solo 

di scambiarsi qualche lettera, la scuola finirà tra poco e 

quindi anche la corrispondenza. Ciò che conta è il giudi-
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zio di Miss Cooper. Sei brava e la promozione direi che 

è sicura. O hai qualche dubbio?».

Sophia la tranquillizzò, era certa che sarebbe stata 

promossa, i suoi voti erano sempre stati ottimi in tutte 

le materie. E poi Miss Cooper si fidava di lei e non c’e-

rano mai stati problemi. Inoltre era vero, di lettere con 

Lady Margaret non ce ne sarebbero state poi molte. A 

metà luglio la Memory School avrebbe chiuso i battenti 

per riaprirli a settembre.

Sollevata e più serena salì in camera sua e iniziò a 

scrivere a Lady Margaret. Ci mise un po’ prima di pog-

giare il pennino sulla carta. Ma poi le parole corsero 

veloci, come l’acqua del Tamigi.

Londra, lunedì 5 giugno 1913

Gentilissima Lady Margaret Prima Stelante, ho rice-

vuto stamattina la sua lettera e subito le rispondo. Spero 

che i suoi reumatismi non le provochino troppi dolori. Se 

vuole mi informo per una pomata o una lozione per al-

leviarli. Qui a Londra i miei genitori conoscono un medi-

co molto bravo e possono chiedere un consiglio, sempre 

che a lei faccia piacere.

Sono rimasta molto stupita per l’attenzione che ha 

verso di me. Il significato del mio nome che lei ha ri-

cordato non so se mi rappresenta davvero. Saggia? 
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Sapiente? Direi soprattutto timida. E questo mi crea 

dei problemi con alcune compagne di classe piuttosto 

pettegole e maligne. Non so reagire alle loro cattiverie 

e me ne vergogno. Rispetto la disciplina della Memory 

School e non posso lamentarmi per i voti. Anzi, spe-

ro di migliorare e dare soddisfazione alla mia famiglia 

che fa tanti sacrifici per farmi studiare. 

Riguardo la carrozza, le confermo che adoro salirci. 

Ci sono stata solo una volta per il funerale di un parente 

di mia madre. E ci vorrei tornare ma non per una cosa 

così triste. 

Sono contenta e onorata di ricevere le sue lettere e 

gradirei sapere di più su come si vive a Bibury.

Ma che gusto ha il tè al Belmillo?

Le porgo rispettosamente i miei saluti.

Miss Sophia Harvey

Sutherland Street 16C, Londra

Piegò la lettera, la infilò in una bella busta bianca e vi 

scrisse sopra l’indirizzo. A imbucarla sarebbe andata con 

sua madre il mattino dopo, prima di recarsi a scuola. 

Sophia, per la prima volta, aveva un’amicizia da col-

tivare. Una persona alla quale confidare anche quel-

lo che non aveva il coraggio di dire ai propri genitori. 

Sebbene si trattasse di una sconosciuta, e per giunta 
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vecchia, sentiva di potersi fidare e soprattutto di avere 

qualcuno con cui condividere i propri pensieri. Una sen-

sazione strana, nuova. E ciò le recava una certa euforia 

e la voglia di ridere. Già le poche frasi scritte da Lady Mar-

garet contenevano qualcosa di particolare. Originale. Non 

aveva scritto cose banali, melense o addirittura noiose. 

Di tutt’altra opinione erano invece le tre pettegole, 

che il mattino dopo già si lamentavano. Non sapevano 

proprio cosa rispondere alle loro nobili signore che ave-

vano espresso pensieri per niente ameni e assai poco 

interessanti.

«Allora, hai risposto alla tua vecchia?» il tono pun-

gente di Abbey questa volta non scalfì per nulla Sophia.

«Sì. Lady Margaret Prima Stelante riceverà la mia lettera 

molto presto. L’ho spedita stamattina» rispose seccamente.

«Prima Stelante? Che razza di nome! È uno scherzo? 

Non suona certo nobile. Ti stai inventando tutto» inter-

venne Deborah con la sua solita prepotenza.

Anche Carola si aggiunse ispida come un istrice: 

«Alla bambina scemina può solo scrivere una squinter-

nata vecchiaccia! Nobile, poi, è da vedere. I miei genito-

ri e i miei nonni conoscono tutte le famiglie che contano 

a Londra. Mai li ho sentiti nominare la famiglia “Prima 

Stelante”».

Sophia non resistette e sbottò: «Lady Margaret vive a 

Bibury e non penso proprio che la tua famiglia conosca 

tutti i nobili d’Inghilterra!».
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