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Una bambina
dagli occhi grandi

E

ra una cupa giornata d’inverno e Londra era avvolta in una NEBBIA così
fitta che pareva notte.
I lampioni illuminavano le strade del centro
con
fioche, mentre una carrozza procedeva lenta. A bordo c’erano un signore molto
e sua figlia: una bambina con i capelli scuri e gli occhi grandi e profondi.
Quella bambina si chiamava Sara Crewe. Aveva sette anni, ma si comportava in modo così
educato e composto che sembrava più grande
della sua età. Era appena arrivata in Inghilterra dall’1ND1A e ora stava osservando il

luci

elegante
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Una bambina dagli occhi grandi
grigiore di Londra con grande stupore: che
differenza rispetto ai colori caldi e accesi di
Bombay! E che freddo!!!
Sara sospirò e il suo papà le mise affettuosamente una mano sulle spalle. – Sei TRISTE,
piccola mia?
– Oh, no, papà, stai t ra n q u i l l o . Però l’India
era così diversa…
Il capitano Ralph Crewe sorrise: – Lo so. Ma
siamo venuti in Inghilterra per il tuo bene,
cara. Frequenterai il collegio più prestigioso
di tutta Londra! Vedrai, lì troverai tante nuoda vera
ve amiche e riceverai un’
signorina…
Sara annuì. Non sapeva bene che cosa volesse
dire ‘essere una vera signorina’, ma non voleva
fare i
: dopotutto, suo papà aveva
affrontato un lungo viaggio per accompagnarla
fin laggiù!

educazione

capricci
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Una bambina dagli occhi grandi
– Mi mancherai tanto, papà! Non puoi restare
a Londra con me?
Il capitano Crewe
la testa della
figlia. – Anche tu mi mancherai tantissimo,
Sara… ma sai bene che devo tornare in India
per lavoro. Però ti scriverò spesso e aspetterò
le tue lettere con impazienza. Non preoccuparti: Miss Minchin, la direttrice della
scuola, si prenderà CURA di te nel migliore dei modi. E poi, ogni mese, io ti
manderò tanti nuovi libri!
Al pensiero dei libri, la piccola Sara si
rincuorò: lei adorava leggere! Non solo:
le piaceva anche fantasticare e inventare
storie, che raccontava a suo papà oppure alle
sue bambole.
La carrozza si fermò di fronte a un palazzo
di tre piani alto e severo. Il capitano Crewe
aiutò la figlia a scendere e la bambina osservò

accarezzò
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Una bambina dagli occhi grandi
l’edificio con un po’ di TIMORE… Com’era
cupo!
All’ingresso spiccava una targa in ottone con
la scritta:

MISS MINCHIN
COLLEGIO ESCLUSIVO PER GIOVANI SIGNORINE

nuova

Sara si strinse al braccio del papà: una
parte della sua vita stava per cominciare!
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