
 

 

CAPITOLO SECONDO 
  

Lezione di francese 
 

 

 

ingresso di Sara nell’aula, la mattina 

seguente, suscitò una notevole curiosità. 

Tutte le allieve del collegio la guardarono con 

occhi spalancati. Avevano sentito parlare molto di 

lei, a cominciare da Lavinia Herbert, che aveva 

quasi tredici anni e si considerava ormai adulta, 

fino a Lottie Legh, che ne aveva quattro ed era la 

più piccola della scuola. 

L’ 
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 Avevano la certezza che la presenza di Sara 

sarebbe stata l’orgoglio di miss Minchin, oltre che 

un grande onore per il collegio. Un paio di loro 

aveva persino intravisto Mariette, la cameriera 

francese della nuova allieva, giunta la sera 

precedente. Lavinia era riuscita a passare davanti 

alla camera di Sara e, attraverso la porta aperta, 

aveva visto Mariette che apriva una delle ultime 

scatole arrivate per nave. 

«Era piena di sottovesti con gale di pizzo... 

tantissime» sussurrò all’amica Jessie chinando la 

testa sul libro di geografia. «L’ho vista tirarle 

fuori e scuoterle. Ho sentito miss Minchin dire a 

miss Amelia che gli abiti di Sara sono così 

sontuosi da sembrare ridicoli su una bambina. 
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 Mia madre è dell’opinione che le bambine 

debbano vestire con semplicità; lei invece indossa 

già una di quelle sottovesti, l’ho vista mentre si 

sedeva.» 

«Porta calze di seta!» disse Jessie in un 

bisbiglio, fingendo lei pure di essere assorta nella 

lettura del libro di geografia. «Che piedini 

minuscoli ha! Mai visto piedini come quelli!» 

«Oh, dipende dal modo in cui sono confezionate 

le scarpe» ribatté Lavinia in tono malevolo. «Mia 

madre dice che un bravo calzolaio può far 

apparire piccoli anche i piedi più grandi. 

Comunque non è affatto graziosa. I suoi occhi 

hanno uno strano colore.»   
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«Ci sono molte bambine più graziose di lei» 

ammise Jessie lanciando un’occhiata furtiva per 

l’aula. «Però Sara ha qualcosa che spinge a 

guardarla. Ha le ciglia incredibilmente lunghe e 

folte, e i suoi occhi sono quasi verdi.» 

Sara se ne stava tranquillamente seduta al suo 

posto, vicino alla cattedra di miss Minchin, in 

attesa che le si dicesse che cosa fare. Sentiva di 

essere al centro dell’attenzione generale, ma non 

era a disagio, anzi, incrociava con aria serena gli 

sguardi delle compagne. Si chiedeva che cosa 

pensassero, se apprezzassero miss Minchin, se 

fossero interessate alle lezioni e se qualcuna di 

loro avesse un papà meraviglioso come il suo. 

Proprio quella mattina aveva avuto una 

conversazione molto lunga con Emily riguardo a 

suo padre.   
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«Cara Emily, ora è in navigazione» le aveva 

detto. «Dobbiamo essere ottime amiche una per 

l’altra e raccontarci tutto. Guardami! Hai gli 

occhi più belli che io abbia mai visto... ma vorrei 

che tu potessi parlare.» 

Sara era una bambina piena di immaginazione e 

spesso faceva pensieri bizzarri. Nella sua fantasia 

era convinta che le sarebbe stato di grande 

conforto fingere che Emily fosse viva e riuscisse 

realmente a sentirla e comprenderla. Dopo che 

Mariette le aveva fatto indossare l’uniforme blu 

della scuola e le aveva annodato i capelli con un 

nastro dello stesso colore, Sara aveva messo un 

libro tra le mani della bambola, seduta su una 

seggiolina.   
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«Puoi leggere mentre sono di sotto» aveva 

detto rivolta alla bambola. Poi, vedendo 

l’espressione meravigliata di Mariette, le aveva 

spiegato, seria: «Sono convinta che le bambole 

facciano molte cose che non vogliono farci 

sapere. Forse Emily sa leggere, parlare, 

camminare, ma solo quando è sola. È il suo 

segreto. Vedi, se le persone sapessero che le 

bambole sono in grado di compiere delle azioni, 

le farebbero lavorare. Quindi, probabilmente, si 

sono promesse l’una con l’altra di mantenere il 

segreto. Se ti fermerai nella stanza, Emily 

rimarrà certamente seduta lì, a osservare, ma se 

uscirai, forse inizierà a leggere o andrà alla 

finestra per guardare fuori
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. Ma appena sentirà una di noi avvicinarsi correrà 

al suo posto sulla sedia e fingerà di essere 

rimasta lì tutto il tempo». 

“Comme elle est drôle!” si era detta Mariette 

che poi, scesa al piano di sotto, aveva raccontato 

tutto alla governante. Comunque quella bizzarra 

bambina le piaceva sempre di più, con quel 

faccino intelligente e le maniere tanto garbate. 

In passato si era già presa cura di bambini, che 

però non erano stati altrettanto cortesi. Sara era 

davvero una personcina perbene e aveva un modo 

così gentile e riconoscente di dire: “Se non ti 

dispiace, Mariette...” e “Grazie, Mariette”, che 

la rendeva incantevole. La cameriera aveva 

raccontato alla governante che la ringraziava 

come se avesse di fronte una vera signora.   
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«Elle a l’air d’une princesse, cette petite» 

aveva detto. Era proprio molto contenta della 

nuova padroncina e del suo posto di lavoro. 

Pochi minuti dopo che Sara aveva preso posto in 

aula, osservata con curiosità dalle compagne, 

miss Minchin batté un colpetto sul piano della 

cattedra. 

«Signorine, voglio presentarvi la vostra nuova 

compagna» disse, e tutte le allieve si alzarono, 

Sara compresa. «La signorina Crewe viene da 

molto lontano, dall’India, e sono certa che 

ciascuna di voi farà il possibile per rendere 

gradevole il suo soggiorno qui. Finite le lezioni, 

farete conoscenza.» 

Le ragazze fecero un inchino cerimonioso, Sara 

rispose con una piccola riverenza, poi tutte 

tornarono a sedersi guardandosi l’un l’altra.   
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«Sara» disse miss Minchin col tono 

dell’insegnante «venite qui.» 

Aveva preso un libro sulla cattedra, e mentre la 

piccola si avvicinava educatamente cominciò a 

sfogliarlo. 

«Visto che vostro padre ha assunto per voi una 

cameriera francese, presumo che egli desideri 

farvi imparare quella lingua, no?» 

«Io credo che l’abbia assunta perché pensava 

che mi sarebbe piaciuta, miss Minchin» replicò 

Sara un po’ imbarazzata. 

«Temo che siate una bambina abbastanza 

viziata, per questo credete che tutte le cose 

vengano fatte per il vostro piacere personale» 

ribatté miss Minchin con un sorriso un po’ acido. 

«Sono convinta che vostro padre desideri che voi 

apprendiate il francese.»   
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Se Sara fosse stata più matura o meno gentile 

con i suoi interlocutori, avrebbe potuto chiarire 

tutto in poche parole. Invece sentì le guance 

andare a fuoco. Miss Minchin era una donna 

severa e autoritaria, e pareva così convinta che 

Sara non sapesse il francese che le sembrava 

scortese correggerla. La verità era che a Sara 

pareva di conoscere quella lingua da sempre. Fin 

da piccola, suo padre le si era sempre rivolto in 

francese. Sua madre era francese, e il capitano 

Crewe amava quella lingua, quindi per la bimba il 

francese era una lingua familiare. 

«Io... io non ho mai studiato il francese, è 

vero... però...» iniziò a dire Sara cercando 

timidamente di chiarirsi.   
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Uno dei crucci segreti che affliggevano miss 

Minchin era quello di non conoscere il francese, 

ed era quindi desiderosa di nascondere il più 

possibile quella carenza. Ecco perché non aveva 

intenzione di dar corda alle timide proteste di 

una nuova alunna, per non essere esposta a 

domande indiscrete. 

«Basta così» disse con acida cortesia. «Se non 

lo avete studiato, dovrete cominciare subito. 

Monsieur Dufarge, l’insegnante di francese, sarà 

qui tra poco. Intanto prendete questo libro e 

cominciate a guardarlo.» 

Sara arrossì, tornò al suo posto e aprì il libro. 

Diede un’occhiata alla prima pagina con 

un’espressione seria in volto. 
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 Sapeva che sarebbe stato sgarbato sorridere, e 

lei era determinata a non essere scortese. Ma era 

davvero strano ritrovarsi a studiare una pagina 

che le insegnava che “le père” significava “il 
padre” e “la mère” voleva dire “la madre”. 

Miss Minchin le lanciò un’occhiata curiosa. 

«Mi sembrate un po’ infastidita, Sara» disse. 

«Mi dispiace che non vi attiri l’idea di imparare il 

francese.» 

«Al contrario, mi piace molto» rispose la bimba 

pensando di riprovarci. «Ma...» 

«Non dovete dire “ma”, quando vi viene chiesto 

di fare qualcosa» disse miss Minchin. 

«Continuate a leggere il vostro libro.» 

Sara ubbidì e non sorrise, neanche quando trovò 

che “le fils” significava “il figlio” e “le frère” il 
fratello.   
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“Spiegherò tutto a monsieur Dufarge, quando 

arriverà” pensò. 

Il signor Dufarge arrivò poco dopo. Era un 

francese di mezza età, simpatico e intelligente. Si 

mostrò subito interessato a Sara, che faceva del 

suo meglio per apparire assorta nella lettura del 

libriccino di frasette. 

«È una mia nuova allieva, madame?» chiese a 

miss Minchin. «Spero che lavoreremo bene, 

insieme.» 

«Suo padre, il capitano Crewe, desidera che 

cominci a imparare la lingua» spiegò miss 

Minchin. «Ma temo che la bambina abbia dei 

pregiudizi infantili contro il francese; non sembra 

affatto desiderosa di apprenderlo.»   
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«Mi dispiace, mademoiselle» disse lui 

gentilmente rivolgendosi a Sara. «Ma forse, 

quando incominceremo a studiare insieme, riuscirò 

a farvi capire che il francese è una lingua 

incantevole.» 

La piccola Sara si alzò. Cominciava a sentirsi 

disperata, come se fosse caduta in disgrazia. 

Guardò dritto in faccia il signor Dufarge con i 

suoi grandi occhi grigio-verde che esprimevano 

quasi una supplica innocente. Sapeva che lui 

avrebbe compreso non appena lei avesse iniziato 

a parlare. Cominciò quindi a spiegare, in un 

francese fluido ed elegante, che miss Minchin 

aveva equivocato le sue parole. 
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 Lei non aveva “studiato” il francese, non sui 

libri perlomeno, ma lo aveva parlato con suo 

padre e altre persone fin dalla nascita, e lo 

leggeva e lo scriveva correntemente, così come 

leggeva e scriveva l’inglese. Suo padre amava 

quella lingua e di conseguenza anche lei. Sua 

madre, morta quando era nata lei, era francese. 

Sarebbe stata felice di imparare tutto ciò che il 

professore riteneva utile insegnarle, ma quello 

che aveva cercato di spiegare a miss Minchin era 

che lei conosceva già le parole di quel libro. Così 

dicendo tirò fuori il libro. 

Quando Sara aveva cominciato a parlare, miss 

Minchin aveva avuto un sussulto. Poi, per tutto il 

tempo, l’aveva guardata al di sopra degli occhiali 

con aria indignata. Monsieur Dufarge fece un 

sorriso oltremodo compiaciuto. 
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 La vocetta di quella bambina che parlava alla 

perfezione e con tanta grazia la sua lingua gli 

aveva dato per qualche istante l’illusione di 

trovarsi nella sua terra natale che, talvolta, nelle 

tetre e nebbiose giornate londinesi, gli sembrava 

lontanissima. Quando Sara tacque, prese il 

libriccino che lei gli porgeva e le sorrise con 

calore. 

Poi si rivolse a miss Minchin e le disse: «Ah, 

madame, credo che avrò ben poco da insegnarle. 

Questa bambina non ha imparato il francese, lei è 
francese. La sua pronuncia è perfetta.» 

«Avreste dovuto dirmelo, Sara» esclamò miss 

Minchin stizzita voltandosi verso l’allieva. 

«Io... io ci ho provato, signora, ma temo di 

non essermi espressa nel modo giusto.»   
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Miss Minchin sapeva che la piccola aveva 

ragione, e che non era stata colpa sua se non le 

aveva permesso di parlare. Ma quando si rese 

conto che le altre allieve ascoltavano attente e 

che Lavinia e Jessie ridacchiavano, nascoste 

dietro la loro grammatica francese, si infuriò. 

«Silenzio, signorine, vi ho detto di fare 

silenzio!» ordinò battendo il pugno sulla 

cattedra. 

E fu proprio da quel momento che miss Minchin 

cominciò a provare un certo rancore per la sua 

nuova allieva modello.   
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