
 

 

CAPITOLO TERZO 
  

Ermengarda 
 

 

 

uella prima mattina di scuola, mentre se ne 

stava seduta accanto a miss Minchin, 

consapevole dei tanti sguardi puntati su di lei, 

Sara aveva notato una bambina, più o meno della 

sua stessa età, che la osservava insistentemente 

con grandi occhi blu abbastanza spenti. Era una 

bimba grassoccia e dall’espressione poco sveglia, 

ma con una bocchina sorridente. I capelli biondi 

erano stretti in una treccia e legati da un nastro. 

Q 
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 Si era girata la treccia intorno al collo e 

mordicchiava il nastro, con i gomiti appoggiati sul 

banco, mentre fissava meravigliata la nuova 

alunna. Nel momento in cui il signor Dufarge si 

rivolse a Sara, quasi si spaventò. E quando Sara 

fece un passo avanti, alzò lo sguardo implorante 

e innocente e gli rispose, senza che nessuno se lo 

aspettasse, in francese, la bambina grassottella 

sobbalzò e arrossì per lo stupore. Come! Lei 

aveva pianto disperata per settimane nello sforzo 

di ricordare che “la mère” significava “la madre” 

e “le père” “il padre”, ed era quasi troppo per 

lei che una bambina, sua coetanea, non solo 

dimostrava di conoscere alla perfezione quelle 

parole, ma anche moltissime altre, ed era persino 

in grado di associarle ai verbi come fosse una 

sciocchezza.   
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Fissò Sara con tale intensità e mordicchiando 

così voracemente il nastro che stringeva 

l’estremità della treccia, da attrarre l’attenzione 

di miss Minchin che, già di pessimo umore, si 

scagliò subito contro di lei. 

«Signorina St. John! Che cosa fate? Togliete i 

gomiti dal banco e levatevi quel nastro di bocca. 

Su, composta!» esclamò severa miss Minchin. 

La signorina St. John sussultò di nuovo, e 

quando si accorse che Lavinia e Jessie ridevano 

di lei, arrossì più che mai: era talmente rossa che 

sembrava quasi sul punto di piangere. Sara se ne 

accorse e ne ebbe compassione. Quella bimba le 

piacque e decise che sarebbe diventata sua amica. 

Per istinto prendeva sempre le parti del più 

debole o del più sfortunato.   
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“Se Sara fosse nata maschio e fosse vissuta 

qualche secolo fa” era solito dire suo padre 

“avrebbe attraversato il paese con la spada 

sguainata, in soccorso e difesa dei bisognosi. 

Sente sempre la necessità di battersi per le 

persone in difficoltà.” 

Così prese in simpatia la pingue, lenta signorina 

St. John, e per tutta la mattina la osservò di 

sottecchi. Non impiegò molto tempo a rendersi 

conto che lo studio non era il suo forte e che non 

c’era pericolo che finisse un giorno per montarsi 

la testa nel venir trattata come alunna modello. 

L’interrogazione di francese fu un vero disastro. 
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La sua pronuncia fece sorridere addirittura, suo 

malgrado, monsieur Dufarge; quanto a Lavinia, a 

Jessie e alle altre allieve più brave, o 

ridacchiavano, o le lanciavano occhiate di 

scherno. Sara invece non rise, anzi, cercò di 

fingere di non aver sentito quando la signorina 

St. John pronunciò “le bon pain”, “lee bong 
pang”. Sara aveva un bel caratterino, anche un 
po’ focoso a volte, e sentire le risatine e vedere 

quel povero faccino ottuso così afflitto, la fece 

quasi infuriare. 

«Non è affatto divertente» sussurrò a denti 

stretti mentre si piegava sul suo libro. «Non 

dovrebbero ridere!»   
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Terminate le lezioni, quando le ragazze si 

divisero in gruppetti per chiacchierare fra di loro, 

Sara andò in cerca della signorina St. John. Vide 

che si era allontanata, sconsolata, verso il 

divanetto sotto la finestra. Si avvicinò e iniziò a 

parlarle. Le disse il genere di cose che le 

bambine sono solite dirsi per fare conoscenza, ma 

in Sara c’era qualcosa di particolarmente cordiale 

e amichevole, se ne rendevano conto tutti. 

«Come ti chiami?» le chiese. 

Per spiegare lo stupore della signorina St. 

John, bisogna ricordare che un’allieva nuova, 

all’inizio, è sempre qualcosa di sconosciuto. 

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 65





 

 

 In più l’intera scolaresca aveva parlato 

dell’ultima arrivata per tutta la notte precedente, 

fino a crollare addormentata, esausta per 

l’eccitazione e le storie contraddittorie: 

un’alunna nuova con una carrozza, un pony, una 

cameriera personale e un viaggio dall’India di cui 

chiacchierare non era certo cosa di tutti i giorni! 

«Mi chiamo Ermengarda St. John» rispose. 

«Io Sara Crewe. Sai che hai un bel nome? 

Sembra quello di una principessa delle favole.» 

«Ti piace?» chiese felice. «Anche il tuo è 

bello.»   
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Il problema più grave di Ermengarda St. John 

era quello di avere un padre istruito. Per lei, a 

volte, quel fatto sembrava addirittura una 

disgrazia, perché quando si ha un padre 

profondamente erudito, che parla sette o otto 

lingue, che possiede migliaia di libri e li ha letti 

tutti con estremo interesse, il meno che quel 

padre si possa aspettare da una figlia è che 

conosca se non altro il contenuto dei suoi libri di 

scuola, e non è escluso che se la immagini capace 

di ricordare un paio di eventi storici e di 

completare correttamente qualche esercizio di 

francese. Invece Ermengarda era motivo di grossa 

afflizione per il signor St. John.
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 L’uomo non riusciva proprio a spiegarsi come la 

sua bambina potesse essere una creatura così 

notevolmente e inequivocabilmente mediocre in 

tutto. 

«Santo cielo!» aveva detto più di una volta, 

osservandola. «Ci sono momenti in cui penso che 

sia stupida come sua zia Eliza.» 

Se la zia Eliza era stata lenta 

nell’apprendimento e veloce nel dimenticare 

quanto appreso, Ermengarda le assomigliava 

molto. Era innegabile che fosse stata la più 

grande somara della scuola. 

«Deve applicarsi a qualsiasi costo» aveva detto 

il padre a miss Minchin.   
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Di conseguenza, la povera Ermengarda 

trascorreva gran parte della sua vita fra lacrime 

e punizioni: tutto quello che riusciva 

faticosamente a imparare lo dimenticava con 

estrema facilità. E se ricordava qualcosa, non 

riusciva a capirne il significato; per questo ora 

fissava Sara con manifesta ammirazione. 

«Tu parli francese, vero?» le chiese con 

infinito rispetto. 

Sara salì sul profondo e spazioso divanetto 

accanto alla finestra, tirò su i piedi e sedette con 

le mani strette intorno alle ginocchia. 

«Sì. Lo parlo perché è stata la mia lingua da 

quando sono nata. Penso che lo parleresti anche 

tu se l’avessi sempre sentito» rispose.   
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«Oh, no, io no, non ci riuscirei mai» disse 

Ermengarda. 

«Perché?» chiese Sara incuriosita. 

Ermengarda scosse la testa facendo oscillare la 

treccia. 

«Mi hai sentito poco fa, no? È sempre così. Non 

riesco neanche a pronunciarle le parole, sono così 
bizzarre!» Ermengarda si interruppe un istante, 

quindi riprese, con un filo di timore nella voce: 

«Tu sei intelligente, non è vero?» 

Sara guardò fuori della finestra: nella piazza 

tetra i passeri saltellavano e cinguettavano sui 

rami scuri degli alberi e sulle cancellate di ferro 

umide. Rimase assorta qualche momento. Più e 

più volte le avevano detto che era intelligente, e 

ora si stava chiedendo se fosse vero e perché.   
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«Non lo so, proprio non lo so» rispose. Poi, 

vedendo lo sguardo afflitto sul quel viso rotondo 

e paffuto, abbozzò un sorriso e cambiò discorso. 

«Dimmi, ti piacerebbe conoscere Emily?» 

chiese. 

«Chi è Emily?» chiese Ermengarda, proprio 

come aveva fatto miss Minchin. 

«Vieni nella mia camera e vedrai» disse Sara 

tendendole la mano. 

Le due bambine saltarono giù dal divanetto e si 

avviarono verso le scale. 

«È vero che hai una stanza per giocare tutta 

per te?» sussurrò Ermengarda mentre 

attraversavano l’atrio.   
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«Sì. Mio padre ha chiesto a miss Minchin di 

assegnarmi una stanza tutta mia perché... be’, 

perché quando gioco invento favole e le racconto 

a me stessa, e non mi piace che gli altri le 

ascoltino: non mi diverto più» rispose Sara. Nel 

frattempo avevano raggiunto il corridoio che 

portava alla sua stanza. Ermengarda si fermò di 

botto, quasi senza fiato e con gli occhi 

spalancati. 

«Tu inventi favole?» farfugliò la bimba. 

«Davvero? E lo sai fare bene tanto quanto sai 
parlare il francese?» 

Sara la guardò sorpresa. 

«Ma certo. Tutti possono inventarne: tu non 

hai mai provato?» chiese posando delicatamente 

una mano su quella di Ermengarda.   
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«Ora avviciniamoci in silenzio alla porta» 

sussurrò «poi l’aprirò di colpo e forse la 

coglieremo sul fatto.» 

Sara sorrideva, ma c’era una misteriosa 

speranza nei suoi occhi che incantò Ermengarda, 

benché non avesse la più pallida idea di che cosa 

stesse parlando o di chi volesse cogliere di 

sorpresa, e perché. In ogni caso, di qualunque 

cosa si trattasse, Ermengarda era sicura che 

sarebbe stata deliziosamente eccitante. Così, 

elettrizzata per l’attesa, seguì Sara in punta di 

piedi per il corridoio, senza fare il minimo 

rumore. Giunta alla porta Sara girò la maniglia e 

la spalancò. La stanza era tranquilla e in perfetto 

ordine. 
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 Un bel fuoco ardeva nel caminetto e, davanti al 

fuoco, su una poltroncina, c’era una bellissima 

bambola con un libro tra le mani, come se 

leggesse. 

«Oh! È tornata al suo posto prima che 

potessimo sorprenderla. Fanno sempre così, sono 

veloci come fulmini» spiegò. 

Ermengarda guardò con gli occhi sgranati prima 

Sara, poi la sua bambola. 

«Può... camminare?» chiese con il fiato 

sospeso. 

«Sì» rispose Sara. «Almeno credo, o meglio, 

fingo di crederlo; così mi sembra vera. Tu non 

hai mai finto di credere qualcosa?» 

«No, mai. Spiegami come si fa.»   
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Ermengarda era così affascinata dalla sua nuova 

e stravagante compagna che continuò a fissare 

Sara, dimenticando Emily, sebbene fosse la 

bambola più bella che avesse mai visto. 

«Sediamoci, così te lo spiego» disse Sara. «È 

talmente facile che, una volta cominciato, non si 

può più smettere, continui a farlo sempre. Ed è 

bello. Emily, ascolta. Ti presento Ermengarda St. 

John. Ermengarda, questa è Emily. Vuoi 

prenderla in braccio?» 

«Oh, posso? Posso davvero?» chiese 

Ermengarda. «È splendida!» Ed Emily le venne 

posata tra le braccia.   
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Mai nella sua breve e grigia vita la signorina 

St. John aveva sognato di poter trascorrere 

un’ora come quella che trascorse in compagnia 

della sua nuova e strana amica, prima che la 

campanella del pranzo le interrompesse e fossero 

costrette a scendere. 

Raggomitolata sul tappeto davanti al camino 

Sara, con i suoi grandi occhi verdi che si 

illuminavano e le guance che s’infiammavano, le 

raccontò tante storie incredibili. Le narrò del suo 

viaggio e dell’India. 
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 Ma ciò che suscitò in Ermengarda il maggiore 

interesse fu la sua teoria che le bambole 

camminassero, parlassero e facessero tutto ciò 

che desideravano quando nessuno era presente 

nella stanza, ma che tenessero segreti i loro 

poteri, precipitandosi “come fulmini” nelle 

posizioni in cui erano state lasciate quando 

qualcuno entrava in camera. 

«Noi non possiamo farlo... è una specie di 

magia» spiegò Sara seria. 

A un tratto, quando le raccontò delle ricerche 

fatte prima di acquistare Emily, Ermengarda vide 

il viso di Sara cambiare improvvisamente 

espressione: una nube sembrò velarlo, coprendo 

la luce che le brillava solitamente negli occhi. 
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 Trattenne il respiro così all’improvviso che, 

involontariamente, emise un leggero suono, buffo 

e triste, poi serrò le labbra e le tenne ben chiuse, 

come se fosse determinata a fare o non fare 
qualcosa. Ermengarda pensò che se Sara fosse 

stata una bambina come tutte le altre sarebbe 

scoppiata in lacrime. Ma non lo fece. 

«Ti senti male?» osò chiederle. 

Sara rifletté qualche attimo prima di 

rispondere. 

«Sì, ma non nel corpo» rispose, e poi aggiunse 

sottovoce cercando di rimanere calma: «Tu vuoi 

bene a tuo padre più che a qualsiasi altra persona 

al mondo?»   
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Ermengarda rimase a bocca aperta. Sapeva che 

non si sarebbe comportata da brava allieva di un 

rispettabile collegio per signorine se avesse 

confessato di non aver mai pensato che si potesse 
volere bene al proprio padre, e che anzi lei 

cercava di evitare sempre e in ogni modo di 

restare sola con lui, anche solo per dieci minuti. 

Era molto imbarazzata. 

Alla fine balbettò: «Io, ecco... lo vedo 

raramente... lui se ne sta sempre chiuso in 

biblioteca a leggere». 

«Io voglio un bene infinito al mio papà» disse 

Sara. «La causa del mio dolore è la sua 

partenza.»   
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Chinò la testa sulle ginocchia tirate su e rimase 

immobile per qualche minuto. 

“Adesso si mette a piangere” pensò Ermengarda 

con terrore. 

Sara però non pianse. I suoi riccioli, corti e 

neri, le caddero sulle orecchie, ma rimase ferma. 

Poi riprese a dire senza alzare la testa: «Ho 

promesso a papà di sopportare tutto e lo farò. 

Bisogna resistere, a volte. Pensa a quello che 

sopportano i soldati! Papà è un soldato, sai? Se ci 

fosse la guerra dovrebbe sopportare le marce, la 

sete e forse anche dolorose ferite. Ma non 

direbbe una sola parola... non una». 

Ermengarda riusciva solo a fissarla, ma sentiva 

che cominciava ad adorarla. Era così meravigliosa 

e differente da tutte le altre!   
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Poi Sara alzò la testa, ricacciò indietro i riccioli 

neri e fece uno strano sorriso. «Se vado avanti a 

parlare e a raccontarti cose a cui fingo di 

credere, sono sicura che sopporterò meglio. 

Dimenticare è impossibile, ma sopportare meglio 

si può.» 

Ermengarda non capì perché le fosse venuto un 

nodo in gola e sentisse salirle le lacrime agli 

occhi. 

«Lavinia e Jessie sono amiche del cuore» disse 

quasi con voce roca. «Vorrei che anche noi lo 

diventassimo. Vorresti che io fossi la tua migliore 

amica? Tu sei intelligente e io sono la bambina 

più stupida della scuola ma... ma mi piaci così 

tanto!»   

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 81





 

 

«Ne sarei felice» affermò Sara. «Lo sono 

sempre quando so che qualcuno mi vuole bene. 

Certo che saremo amiche! E ti dirò di più» una 

luce improvvisa le illuminò il viso «ti aiuterò a 

imparare il francese!» 
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