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Da quanto mi aveva detto il signor Lloyd e dalla 

conversazione appena riportata tra Bessie e Abbot, 

riuscii a trarre quella speranza che fu anche una 

motivazione a desiderare di star meglio. Un 

cambiamento pareva essere vicino: lo desideravo, e lo 

aspettai in silenzio. Eppure tardava ad arrivare. 

Passarono giorni, e settimane. Avevo recuperato le 

forze, ma non vi fu alcun accenno all’argomento su cui 

io continuavo a rimuginare. La signora Reed a volte mi 

teneva d’occhio con uno sguardo severo, ma raramente 

mi rivolgeva la parola. Da quando ero stata male, 

aveva tirato una linea di separazione ancora più 

marcata tra me e i suoi figli, riservandomi una 

stanzetta per dormire per conto mio, condannandomi a 

consumare i miei pasti da sola e a passare tutto il mio 

tempo nella stanza dei bambini, mentre i miei cugini 

erano sempre in salotto. Nessun accenno dunque, da 

parte sua, al fatto di mandarmi a scuola.   
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Eppure il mio istinto mi diceva che di certo non 

avrebbe resistito ancora per molto ad avermi 

sotto il suo stesso tetto, perché il suo sguardo 

ora più che mai, ogni volta che si posava su di 

me, esprimeva un odio insormontabile e 

profondamente radicato. 

Eliza e Georgiana, il cui atteggiamento era 

chiaramente influenzato da ordini ricevuti, mi 

parlavano il meno possibile. John mi faceva la 

linguaccia ogni volta che mi vedeva e in 

un’occasione provò anche a rimproverarmi, ma io 

subito mi rivoltai contro di lui, mossa dallo stesso 

sentimento di rabbia profonda e disperata 

ribellione che si erano già manifestati in me; 

allora lui pensò bene di smettere e si allontanò 

da me, imprecando e giurando che gli avevo fatto 

sanguinare il naso.   
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 In effetti avevo assestato a quella 

protuberanza del suo viso il pugno più forte che 

riuscissi a sferrare e, quando mi resi conto che il 

mio colpo, insieme all’occhiataccia che gli avevo 

rivolto, era servito a scoraggiarlo, mi venne 

voglia di approfittare del mio vantaggio, ma lui 

era già da sua madre. Lo sentii raccontare 

piagnucolante la storia di come «quell’orribile 

Jane Eyre» si era lanciata su di lui simile a un 

gatto selvatico. La madre lo interruppe 

bruscamente: 

«Non parlarmi di lei, John. Ti avevo detto di 

non andarle vicino, non ne vale la pena. Ho 

proibito a te e alle tue sorelle di stare con lei». 

A questo punto, appoggiandomi alla ringhiera, 

senza neanche accorgermene d’un tratto 

esclamai: 

«Non sono degni di stare con me».   
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La signora Reed era una donna robusta, ma 

quando sentì questa mia affermazione, così strana 

e audace, corse su per le scale come una furia e 

mi trascinò come un turbine nella stanza dei 

bambini, sbattendomi con violenza sul bordo del 

letto e ordinandomi con voce categorica di non 

alzarmi di lì e di non aprir bocca per il resto 

della giornata. 

«Chissà cosa vi direbbe lo zio Reed se fosse 

ancora vivo?» le domandai, quasi 

involontariamente. Dico quasi involontariamente 

perché era come se la mia lingua avesse 

pronunciato quelle parole senza che la mia 

volontà avesse acconsentito: era come un 

qualcosa che usciva da me, senza che io potessi 

controllarlo. 

«Che cosa?» disse la signora Reed senza fiato. I 

suoi occhi grigi, di solito freddi e composti, 

furono attraversati da uno sguardo di terrore.   
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 Mi tolse la mano dal braccio e mi fissò come 

se non riuscisse a capire se io fossi una bambina 

o un mostro. Allora continuai: 

«Lo zio Reed è in cielo e vede tutto quello che 

fate e pensate, e così anche mia madre e mio 

padre. Tutti sanno che mi rinchiudete per giorni 

interi e che vorreste vedermi morta». 

La signora Reed si riprese, mi afferrò, 

agitandomi con forza, e mi prese a schiaffi. Poi 

se ne andò senza dire una parola. Bessie 

contribuì a rincarare la dose con un’ora di 

predica, cercando di dimostrare oltre ogni dubbio 

che ero la bambina più cattiva e scellerata che 

fosse mai esistita. In parte le credetti, perché 

sentivo davvero scatenarsi dentro di me soltanto 

sentimenti cattivi. 

Passarono novembre, dicembre e la metà di 

gennaio.   

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

PAG 70





 

 

 A Gateshead, Natale e Capodanno erano stati 

celebrati con la solita festosa allegria, con scambi 

di regali, cene e festeggiamenti. Ovviamente, io 

ero esclusa da ogni divertimento. La mia porzione 

di gioia consisteva nell’assistere alla quotidiana 

vestizione di Eliza e Georgiana, nel vederle 

scendere in salotto con i loro abiti di mussolina e 

le fusciacche color porpora, e con i capelli 

acconciati in boccoli complicati, e poi ancora nel 

sentire il suono del pianoforte o dell’arpa al 

piano di sotto, quello dei passi del maggiordomo 

e del lacchè che andavano avanti e indietro tra il 

tintinnio di bicchieri e porcellane man mano che 

venivano serviti i pasti, e infine il brusio delle 

conversazioni, interrotto dalle porte del salotto 

che si aprivano e si chiudevano. Quando mi 

stancavo di osservare e ascoltare, mi ritiravo dal 

pianerottolo e rientravo nella stanza dei bambini, 

solitaria e silenziosa.   
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 Lì, anche se ero triste, non mi sentivo infelice. A 

dir la verità, non avevo il minimo desiderio di 

stare in compagnia, perché nessuno mi avrebbe 

notata. Se solo Bessie fosse stata una compagna 

più simpatica, per me sarebbe stato un lusso il 

fatto di poter trascorrere le mie serate con lei 

invece di passarle sotto lo sguardo terribile della 

signora Reed, in una stanza piena di persone. Ma 

Bessie, appena finiva di aiutare le giovani 

signorine a vestirsi, se ne andava in cucina, o 

nella camera della governante, portandosi via la 

candela. Allora sedevo con la mia bambola sulle 

ginocchia, finché il fuoco non si assopiva, 

lanciando di tanto in tanto qualche occhiata in 

giro per assicurarmi che nella stanza buia non ci 

fosse nessun altro. E quando il fuoco era lì per 

spegnersi, mi svestivo veloce, strattonando nodi e 

lacci, e cercavo nel letto un rifugio dal freddo e 

dall’oscurità.   
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 Portavo sempre la mia bambola con me nel 

letto: le persone devono pur amare qualcosa e, in 

mancanza di un oggetto più degno del mio amore, 

mi consolavo con il piacere di voler bene a quel 

viso dipinto e ormai sbiadito, logoro come un 

piccolo spaventapasseri. A tutt’oggi mi stupisce 

ancora il ricordo dell’assurda sincerità con cui 

amavo quel misero giocattolo, che immaginavo 

vivo e capace di provare sentimenti. Non riuscivo 

a dormire senza la mia bambola avvolta nella 

camicia da notte, e quando lei era lì, calda e al 

sicuro, ero felice, ed ero sicura che lo fosse 

anche lei. 

Quelle ore in cui attendevo che gli ospiti se ne 

andassero, e durante le quali ascoltavo il rumore 

dei passi di Bessie sulle scale, mi sembravano 

interminabili.   
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 A volte Bessie saliva di sopra a prendere il ditale 

o le forbici, oppure mi portava qualcosa da 

mangiare, come una focaccia o una tortina al 

formaggio, e allora si sedeva sul letto mentre io 

mangiavo e, quando avevo finito, mi rimboccava 

le coperte, mi dava un bacio sulle guance e mi 

diceva: «Buonanotte, signorina Jane». Quelle 

volte in cui Bessie era gentile con me, allora la 

vedevo come la persona più cortese, la più bella, 

la migliore del mondo, e desideravo con tutta me 

stessa che si comportasse sempre in modo così 

amorevole, invece di respingermi, di sgridarmi, di 

punirmi senza ragione, come faceva spesso. 

Bessie Lee, pensavo, doveva esser stata una 

ragazza con buone qualità, perché era brava in 

tutto quello che faceva e aveva un talento 

particolare nel narrare storie, o perlomeno, 

questa era l’impressione che avevo di lei, per via 

dei suoi racconti.   
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 Era anche bella, se il ricordo che ho del suo 

viso e della sua persona non mi inganna. Me la 

ricordo magra e giovane, con i capelli neri, gli 

occhi scuri, le forme aggraziate e il colorito 

chiaro, ma aveva un carattere capriccioso e 

avventato, ed era priva di princìpi e di qualsiasi 

senso di giustizia. Eppure la preferivo, proprio 

così com’era, ad altre persone di Gateshead. 

Era il quindici gennaio, ed erano circa le nove del 

mattino. Bessie era scesa a fare colazione e la 

zia non aveva ancora chiamato i miei cugini. Eliza 

si stava mettendo la cuffia e il cappotto per 

andare a dar da mangiare alle galline, 

un’occupazione di cui andava fiera, soprattutto 

perché poi vendeva le uova alla governante e così 

metteva da parte un po’ di soldi. Aveva una certa 

predisposizione per gli affari e una marcata 

tendenza al risparmio.   
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 Lo si capiva non solo da come gestiva la vendita 

di uova e galline, ma anche dal fatto che 

contrattava su radici, semi e innesti con il 

giardiniere, che aveva ricevuto dalla signora Reed 

l’ordine di comprare dalla ragazzina tutti i 

prodotti del suo orticello. Eliza si sarebbe 

venduta persino i capelli se solo avesse 

immaginato di poterci ricavare un buon profitto. 

Quanto ai suoi soldi, li teneva nascosti in angoli 

bizzarri, avvolti in uno straccio o in un vecchio 

rotolo di carta, ma da quando la governante 

aveva scoperto alcuni dei suoi nascondigli, Eliza, 

terrorizzata dal rischio di perdere il suo tesoro, 

aveva acconsentito ad affidarlo a sua madre a un 

tasso di prestito da usuraia – il cinquanta o 

addirittura il sessanta percento – e incassava i 

suoi interessi ogni tre mesi, tenendo i conti in un 

libricino con attenta precisione.   

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

PAG 76





 

 

Georgiana era seduta su uno sgabello e si stava 

pettinando i capelli davanti allo specchio, 

sistemandosi tra i riccioli dei fiori finti e delle 

piume stinte che aveva trovato in un cassetto in 

soffitta. Io mi stavo rifacendo il letto, perché 

avevo ricevuto ordini ben precisi da Bessie di 

sistemarlo prima del suo ritorno (ormai per lei 

ero diventata una specie di aiuto bambinaia, 

mettevo in ordine la stanza, spolveravo le sedie, 

ecc.). Dopo aver steso la coperta sul letto e aver 

piegato la mia camicia da notte, andai verso la 

finestra per rimettere a posto dei libri illustrati e 

alcuni mobili della casa delle bambole che erano 

sparsi in giro, ma tutt’a un tratto fui costretta a 

fermarmi perché Georgiana mi intimò bruscamente 

di non toccare i suoi giocattoli: le sedie 

minuscole, gli specchietti, i piattini e le tazzine, 

era tutto suo.   
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 Allora, non sapendo che cosa fare, mi misi a soffiare 

aria calda sul vetro ghiacciato della finestra, così da 

poter avere uno spazio per guardare fuori, dove tutto 

era come pietrificato sotto un gelo intenso. 

Dalla finestra si vedevano la casa del custode e la 

strada, e, proprio quando ero riuscita a sciogliere il 

ghiaccio argentato che velava il vetro tanto da lasciare 

spazio a sufficienza per guardare fuori, vidi il cancello 

aprirsi al passaggio di una carrozza. La osservai 

impassibile mentre saliva per il vialetto: venivano 

spesso delle carrozze a Gateshead, ma nessuna portava 

mai ospiti che potessero interessarmi. Si fermò davanti 

alla casa, il campanello dell’ingresso squillò forte e il 

visitatore entrò. Visto che tutto questo non aveva per 

me alcuna importanza, la mia attenzione si spostò sullo 

spettacolo di un minuscolo pettirosso in cerca di cibo 

che si era messo a cinguettare sul rametto spoglio di 

un ciliegio, vicino al muro di casa.   

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

PAG 78





 

 

 Sul tavolo c’erano degli avanzi di pane e latte 

della mia colazione e, dopo aver sbriciolato un 

pezzettino di pane, stavo per metterlo sul 

davanzale della finestra quando Bessie entrò 

correndo nella stanza. 

«Signorina Jane, toglietevi il grembiule. Che 

fate qui? Vi siete lavata il viso e le mani 

stamattina?» 

Sbriciolai un altro pezzetto di pane, tanto per 

essere sicura che l’uccellino avesse abbastanza 

cibo: aprii la finestra e sparsi le briciole, un po’ 

sul davanzale, un po’ sul ramo del ciliegio. Poi, 

mentre chiudevo la finestra, risposi: 

«No, Bessie, ho appena finito di spolverare». 

«Bambina insopportabile! E ora cosa state 

facendo? Siete tutta rossa, non avrete mica 

combinato qualcosa... perché avete aperto la 

finestra?»   
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Bessie pareva andare un bel po’ di fretta, e mi fu 

risparmiato il fastidio di risponderle perché tanto 

non avrebbe ascoltato le mie spiegazioni. Mi 

trascinò al lavabo e mi strofinò il viso e le mani, 

impietosa ma veloce, con acqua, sapone e un 

asciugamano ruvido. Poi mi pettinò i capelli con una 

spazzola dura, mi tolse il grembiule e mi spinse in 

cima alle scale, ordinandomi di scendere subito al 

piano di sotto perché mi volevano in salotto. 

Volevo domandarle chi aveva chiesto di vedermi e 

sapere se c’era anche la signora Reed, ma Bessie se 

n’era già andata, chiudendo la porta della cameretta 

dietro di sé. Andai al piano di sotto. Erano quasi tre 

mesi che non venivo più ammessa alla presenza della 

signora Reed e, confinata com’ero nella stanza dei 

bambini, il salotto, il tinello e la sala da pranzo 

erano diventati posti detestabili, ed entrarci mi 

terrorizzava. 

Ero lì, in piedi nell’ingresso.   
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 Davanti a me c’era la porta del tinello e mi 

fermai, impaurita e tremante. In quei giorni la 

paura di una punizione ingiusta mi aveva fatto 

diventare una piccola vigliacca. Avevo paura di 

tornare in camera e di entrare in salotto: per 

dieci minuti rimasi ferma, esitando per 

l’agitazione. Lo squillo forte del campanello nel 

tinello mi diede coraggio: dovevo entrare. 
“Chi mai può voler parlare con me?” mi 

domandai, mentre con entrambe le mani giravo la 

maniglia rigida che per un paio di secondi sembrò 

resistere ai miei sforzi. “Chi ci sarà mai nella 

stanza con la signora Reed? Un uomo? Una 

donna?” La maniglia scattò, la porta si aprì, ed 

entrando nella stanza, dopo aver fatto un inchino, 

alzai lo sguardo e... una colonna nera! O almeno 

così mi sembrava, a prima vista, quella forma 

diritta e stretta, vestita a lutto, che stava in piedi 

sul tappeto.   
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 Il suo viso lugubre pareva una maschera 

scolpita, posizionata su quel corpo come un 

capitello. 

La signora Reed era seduta al suo solito posto 

vicino al caminetto e mi fece segno di 

avvicinarmi. Andai verso di lei, e mi presentò a 

quel visitatore di pietra con queste parole: 

«Ecco la ragazzina per la quale mi sono rivolta 

a voi». 

Costui, un uomo, si voltò lentamente verso di 

me e, dopo avermi esaminata con due grigi occhi 

indagatori che luccicavano sotto un paio di folte 

sopracciglia, disse serio, a voce bassa: 

«È piccolina. Quanti anni ha?». 

«Dieci.» 

«Così tanti?» rispose dubbioso, continuando a 

scrutarmi per qualche minuto. Poi si rivolse a me: 

«Come ti chiami, ragazzina?». 

«Jane Eyre, signore.»   
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Mentre pronunciavo queste parole alzai lo 

sguardo: mi sembrava un signore piuttosto alto, 

ma forse perché allora io ero una bambina. Era di 

corporatura massiccia e compassata, così come lo 

erano tutti i suoi lineamenti. 

«Bene, Jane Eyre. E sei una brava bambina?» 

Era impossibile rispondere di sì a questa 

domanda. Nel mio piccolo mondo la pensavano 

diversamente. Rimasi in silenzio. La signora Reed 

rispose per me scuotendo la testa in modo 

significativo e aggiunse: «Forse, meno parlate di 

questo argomento, meglio è, signor 

Brocklehurst». 

«Mi dispiace davvero! Dovremo parlarne lei e 

io, prima o poi» e, piegandosi dalla sua posizione 

eretta, si mise a sedere nella poltrona di fronte 

alla signora Reed. «Vieni qui» mi disse. 

Oltrepassai il tappeto: ero proprio davanti a lui.   
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 Ora che si trovava alla mia stessa altezza, che 

viso aveva! Che naso grande! E che bocca! E che 

denti grandi e sporgenti! 

«Non c’è spettacolo più triste di un bambino 

cattivo,» cominciò «e specialmente di una 

bambina. Sai dove vanno i cattivi dopo la 

morte?» 

«Vanno all’inferno» fu la mia risposta, rapida 

e ortodossa. 

«E che cos’è l’inferno? Sai dirmelo?» 

«Un pozzo infuocato.» 

«E ti piacerebbe finire in quel pozzo e bruciare 

lì per sempre?» 

«No, signore.» 

«Cosa si deve fare per evitarlo?» 

Ci pensai su un momento. La mia risposta fu a dir 

poco discutibile: «Devo cercare di stare in buona 

salute e di non morire».   
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«E come fai a stare in buona salute? Bambini 

più piccoli di te muoiono ogni giorno. Ho 

seppellito un bambino di cinque anni appena un 

paio di giorni fa, un bravo bambino. La sua anima 

ora è in paradiso. Temo proprio che non si possa 

dire lo stesso di te, se dovessi esser chiamata 

lassù.» 

Non ero in condizioni di dissipare il suo dubbio. 

Posai lo sguardo sui suoi grandi piedi piazzati sul 

tappeto e sospirai, desiderando essere lontana da 

lì. 

«Spero che questo sospiro venga dal cuore, e 

che ti stia pentendo di aver causato disagio alla 

tua degna benefattrice.» 

“Benefattrice! Benefattrice!” dissi a me stessa. 

“Tutti chiamano la signora Reed in questo modo. 

Se è così, allora una benefattrice è una persona 

spregevole!”   
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«Dici le tue preghiere mattina e sera?» 

continuò il mio inquisitore. 

«Sì, signore.» 

«Leggi la Bibbia?» 

«Qualche volta.» 

«Con devozione? Ti piace?» 

«Mi piacciono l’Apocalisse e il libro di Daniele, 

e poi la Genesi, il libro di Samuele, un pezzo 

dell’Esodo e alcune parti dei Re e delle Cronache, 

e anche Giobbe e Giona.» 

«E i salmi? Ti piacciono?» 

«No, signore.» 

«No? Terribile! C’è un ragazzino, più piccolo di 

te, che conosce sei salmi a memoria e, quando gli 

chiedi se preferisce un panino allo zenzero o 

imparare un verso dei salmi, dice: “Oh! Un verso 

dei salmi, certo! Gli angeli cantano i salmi!”, 

ecco cosa dice.   
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