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La mezz’ora era finita, erano suonate le cinque. 

La classe si svuotò e tutte andarono verso il 

refettorio per il tè. Mi avventurai al piano di 

sotto. Era tutto in penombra, andai in un angolo 

e mi misi a sedere sul pavimento. L’incantesimo, 

che fino a quel momento mi aveva sostenuta, 

cominciava a dissolversi e sopraggiunse la 

reazione. Il dolore che mi opprimeva era così 

forte che mi sdraiai a terra, con la faccia sul 

pavimento. Adesso piangevo. Helen Burns non 

c’era, non c’era nessuno lì ad aiutarmi, e sola 

con me stessa mi lasciai andare alle lacrime, che 

bagnarono il legno del pavimento. Mi ero imposta 

di essere una brava bambina, di comportarmi bene 

a Lowood, di farmi delle amiche e guadagnarmi il 

loro rispetto e il loro affetto.   
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 Avevo già fatto dei progressi: quella mattina mi 

ero seduta al primo banco, e poi la signorina 

Miller mi aveva elogiata con calore e la signorina 

Temple mi aveva sorriso con approvazione, 

promettendomi che di lì a due mesi mi avrebbe 

insegnato a disegnare e mi avrebbe permesso di 

studiare il francese se avessi continuato a 

migliorare. Anche le mie compagne mi avevano 

accettata: quelle della mia età mi trattavano 

come una loro pari e le altre non mi 

importunavano. Adesso, eccomi di nuovo umiliata, 

calpestata. Sarei riuscita a rialzarmi? 

“Mai” pensavo, desiderando con tutto il cuore di 

morire. Mentre singhiozzavo questo mio desiderio 

con voce rotta, qualcuno mi venne accanto. 

Sollevai lo sguardo: Helen Burns era lì vicino. 

Alla luce flebile del fuoco la vidi mentre veniva 

verso di me attraverso la lunga stanza vuota.   
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 Mi aveva portato il pane e il caffè. 

«Dai, mangia qualcosa» mi disse. Ma io li 

scansai da una parte, una sola goccia o un 

boccone mi avrebbero soffocata nella condizione 

in cui ero. Helen mi guardava, forse sorpresa: 

non riuscivo a calmare la mia agitazione, pur 

provandoci con tutte le mie forze, e continuai a 

piangere a voce alta. Si sedette sul pavimento 

accanto a me, con le braccia intorno alle 

ginocchia e la testa appoggiata sopra. Rimase 

silenziosa in quella posizione da indiana. Fui io a 

parlare per prima: 

«Helen, perché stai con una bambina che tutti 

pensano sia bugiarda?». 

«Tutti, Jane? Soltanto ottanta persone ti hanno 

sentita chiamare così, e al mondo ci sono 

centinaia di milioni di persone.»   

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 200





 

 

«E cosa ho a che fare con quei milioni di 

persone! Le ottanta che conosco io mi 

disprezzano.» 

«Ti sbagli, Jane. Forse non c’è nemmeno una 

persona che ti disprezza in tutta la scuola. Molte, 

invece, hanno pietà di te, ne sono sicura.» 

«Come possono aver pietà di me dopo quello 

che ha detto il signor Brocklehurst?» 

«Il signor Brocklehurst non è Dio, e non è 

neanche un uomo importante o ammirato. Non 

piace a nessuno qui, non ha mai fatto nulla per 

essere benvoluto. Se ti avesse trattata come una 

preferita, allora avresti avuto intorno a te dei 

nemici, dichiarati o meno. Per come stanno le 

cose, la maggior parte delle ragazze ti 

mostrerebbe la sua solidarietà, se solo ne avesse 

il coraggio.   
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 Le insegnanti e le allieve forse ti guarderanno 

con freddezza per un giorno o due, ma nel 

profondo del loro cuore nutrono sentimenti di 

amicizia e, se continuerai a comportarti bene, 

questi sentimenti ricompariranno più evidenti di 

prima. E poi, Jane...» Fece una pausa. 

«Cosa, Helen?» dissi, mettendo una mano tra 

le sue. Lei mi sfregò le dita con delicatezza per 

scaldarmele e poi continuò: 

«Anche se tutto il mondo ti odiasse e ti 

reputasse una bambina cattiva, non sarai mai sola 

se la tua coscienza è a posto e ti assolve da ogni 

colpa». 

«So che dovrei pensare bene di me stessa. Ma 

non è abbastanza. Se gli altri non mi amano, 

allora preferisco morire piuttosto che vivere. Non 

sopporterei di essere sola e odiata da tutti, 

Helen.   
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 Guarda qui, pur di avere un po’ di affetto da 

te, o dalla signorina Temple, o da qualsiasi altra 

persona a cui voglio bene davvero, dovrei 

sottomettermi volontariamente a farmi spezzare 

un braccio, o lasciare che un toro mi prenda a 

cornate, o mettermi dietro un cavallo che scalcia 

e far sì che mi colpisca in pieno petto...» 

«Smettila, Jane! Pensi troppo all’amore delle 

creature umane. Sei troppo impulsiva, troppo 

impetuosa. La mano di Dio che ti ha creata e ha 

dato la vita al tuo corpo ti ha fornito altre 

risorse oltre alla tua debole persona o ad altre 

persone deboli quanto te. Oltre la vita terrena, 

oltre il genere umano, c’è un mondo invisibile, il 

regno degli spiriti.   
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 Quel regno è tutto intorno a noi, è ovunque, e 

gli spiriti ci osservano, perché è loro compito 

osservarci, e se stiamo morendo per il dolore e la 

vergogna, se il disprezzo ci perseguita da ogni 

parte e l’odio ci mortifica, gli angeli vedono le 

nostre torture e riconoscono la nostra innocenza, 

se davvero siamo innocenti, come so che tu sei 

rispetto alle accuse che il pomposo signor 

Brocklehurst ti ha scagliato contro con debolezza, 

ripetendole a sua volta dalla signora Reed. Io 

vedo in te, nei tuoi occhi luminosi e nel tuo viso 

pulito una natura sincera, e Dio attende solo la 

separazione della carne dallo spirito per donarci 

la meritata ricompensa. Allora perché dovremmo 

farci deprimere dalle avversità quando la vita 

sarà presto finita e la morte non sarà altro che la 

porta d’ingresso per la felicità e la gloria?»   
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Rimasi in silenzio. Helen mi aveva 

tranquillizzata, ma nella calma che mi aveva 

trasmessa c’era anche una tristezza 

indescrivibile. Mentre parlava ebbi il 

presentimento di una sventura, ma non saprei dire 

da cosa mi venisse e quando, dopo aver finito di 

parlare, respirò con affanno e diede un colpo di 

tosse, per un momento il mio dolore lasciò il 

posto a una incerta apprensione verso di lei. 

Poggiai la testa sulla spalla di Helen e le misi le 

braccia intorno alla vita. Lei mi trasse a sé e 

rimanemmo così, in silenzio. Non era passato 

molto tempo, che un’altra persona entrò nella 

stanza. Alcune nuvole scure, trascinate in cielo 

dal vento che si stava alzando, lasciavano 

intravedere la luna, che occhieggiava attraverso 

una finestra lì vicino, e la sua luce illuminò noi e 

la sagoma che si stava avvicinando.   
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 La riconoscemmo come quella della signorina 

Temple. 

«Sono venuta a cercarti, Jane Eyre» disse. 

«Vorrei che venissi in camera mia e, siccome con 

te c’è anche Helen Burns, può venire anche lei.» 

Seguimmo la direttrice attraverso una serie di 

corridoi intricati e salimmo su per una scala prima 

di arrivare alla sua stanza, rallegrata dal fuoco di 

un caminetto. La signorina Temple disse a Helen 

Burns di sedersi su una piccola poltrona a un lato 

del camino e, dopo averne presa un’altra, mi 

chiamò vicino a sé. 

«Va tutto bene?» chiese, guardandomi in viso. 

«Ti sei sfogata? Hai pianto?» 

«Temo proprio che non sarà mai abbastanza.» 

«Perché?» 

«Perché sono stata accusata ingiustamente. E voi, 

signorina, e tutte quante, ora penserete che sono 

una bambina cattiva.»   
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«Penseremo di te quello che tu ci dimostrerai, 

bambina mia. Continua a comportarti bene e noi 

saremo contente.» 

«Ne siete sicura, signorina Temple?» 

«Certo» disse, passandomi un braccio sulle 

spalle. «E ora dimmi, chi è la persona che il 

signor Brocklehurst ha chiamato la tua 

benefattrice?» 

«È la signora Reed, la moglie di mio zio. Mio 

zio è morto e mi ha lasciata alle sue cure.» 

«Dunque lei non ti ha adottata di sua 

spontanea volontà?» 

«No, signorina. E anzi le seccava doverlo fare. 

Ma mio zio, come raccontavano spesso i 

domestici, prima di morire le fece promettere di 

prendersi sempre cura di me.»   
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«Bene, Jane, credo che tu sappia – altrimenti te 

lo dico io adesso – che, quando un criminale viene 

accusato di qualcosa, gli viene sempre data la 

possibilità di parlare in propria difesa. Sei stata 

accusata di essere una bambina falsa. Ora davanti a 

me difenditi meglio che puoi. Dì qualsiasi cosa la 

tua memoria ti suggerisca come esempio attendibile, 

ma non aggiungere nulla e non esagerare.» 

Nel profondo del mio cuore decisi che sarei stata 

assolutamente moderata e corretta e, dopo aver 

riflettuto qualche minuto per organizzare 

coerentemente quanto avevo da dire, le raccontai 

tutta la storia della mia triste infanzia. Poiché ero 

stordita dall’emozione, il mio linguaggio risultò più 

pacato di quanto non lo fosse generalmente quando 

parlavo di quegli eventi infelici e, consapevole degli 

ammonimenti di Helen riguardo al risentimento, 

inserii nel mio racconto meno amarezza e meno 

rancore del solito.   
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 Così sobrio e semplificato, sembrava persino 

più verosimile e, mentre proseguivo, sentivo che 

la signorina Temple mi credeva pienamente. 

Nel corso del racconto avevo menzionato il 

fatto che il signor Lloyd era venuto a trovarmi 

dopo la mia crisi, perché non avevo certo 

dimenticato l’episodio, per me terrificante, della 

stanza rossa e, mentre ne fornivo i dettagli, mi 

esaltai fino a rompere gli argini del controllo. 

Nulla, nei miei ricordi, poteva placare l’ansioso 

tormento che mi aveva stretto il cuore quando la 

signora Reed aveva respinto le mie suppliche di 

perdonarmi e mi aveva nuovamente rinchiusa in 

quella stanza buia e angusta. 

Avevo finito. La signorina Temple mi guardò in 

silenzio per alcuni minuti. Poi disse: 

«Conosco il signor Lloyd, gli scriverò.   
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 Se la sua risposta confermerà la tua versione, 

sarai assolta pubblicamente da ogni accusa. Per 

quanto riguarda me, Jane, sei già assolta». 

Mi diede un bacio e io rimasi al suo fianco, 

dov’ero ben contenta di stare, perché 

contemplare il suo viso, il suo vestito, i suoi pochi 

ornamenti, la fronte candida, gli occhi scuri e 

vividi e i suoi riccioli lucenti e raccolti mi dava 

una gioia infantile. Poi si rivolse a Helen. 

«Come ti senti oggi, Helen? Hai tossito 

molto?» 

«Non molto, credo, signorina.» 

«E il dolore al petto?» 

«Va un po’ meglio.» 

La signorina Temple si alzò, le prese una mano e 

le sentì il polso; poi tornò a sedersi e, mentre 

riprendeva a parlare, la sentii sospirare. Rimase 

pensierosa per alcuni minuti, poi ridestandosi 

disse allegramente:   
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«Ma voi siete mie ospiti stasera, devo trattarvi 

come si deve». Suonò il campanello. 

«Barbara,» disse alla domestica «non ho 

ancora preso il tè. Porta un vassoio con due 

tazze per queste giovani signorine.» 

Fu portato subito un vassoio. Quant’erano belle 

ai miei occhi le tazze di porcellana e la teiera 

scintillante su quel tavolinetto rotondo vicino al 

fuoco! E che profumo emanava il vapore caldo del 

tè e del pane! Di quest’ultimo, però, con mio 

disappunto, visto che cominciavo ad avere fame, 

potei scorgere solo una porzione molto piccola. 

Anche la signorina Temple lo notò. 

«Barbara,» disse «puoi portare un altro po’ di 

pane e burro? Non ce n’è abbastanza per tre.» 

Barbara uscì e ritornò poco dopo. 

«La signora Harden dice che vi ha mandato su la 

solita porzione.»   
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La signora Harden, per inciso, era la 

governante, una donna simile al signor 

Brocklehurst, fatta in parti uguali con ossa di 

balena e ferro. 

«Molto bene!» rispose la signorina Temple. 

«Dovremo farcelo bastare, quindi, non è vero 

Barbara?» Non appena la ragazza uscì, aggiunse 

sorridendo: «Per fortuna stavolta posso rimediare 

alla scarsità di cibo». 

Dopo aver invitato me e Helen ad avvicinarci al 

tavolinetto e averci messo davanti una tazza di tè 

con un delizioso pezzo di pane, anche se piccolo, 

la signorina Temple si alzò, aprì un cassetto e 

tirando fuori un pacchetto avvolto nella carta ci 

mise sotto gli occhi una bella tortina di semi.   
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«Volevo darvene un pezzo ciascuna da portare 

con voi» disse «ma, dato che abbiamo poco pane, 

potete mangiarla adesso» e ne tagliò due belle 

fette. 

Quella sera festeggiammo come se avessimo 

nettare e ambrosia, ma il piacere più grande ci 

veniva dal sorriso compiaciuto con cui la nostra 

padrona di casa ci guardava mentre saziavamo il 

nostro appetito con quel cibo raffinato che ci 

aveva offerto con tanta liberalità. Finito il tè e 

portato via il vassoio, di nuovo ci chiamò vicino 

al fuoco e ci fece sedere accanto a sé. Lei e 

Helen cominciarono a chiacchierare, e per me era 

un privilegio essere ammessa ad ascoltarle. 

La signorina Temple aveva sempre l’aria serena, i 

modi solenni, una elegante proprietà di linguaggio 

che impediva che la conversazione scadesse 

nell’eccesso e nel fervore.   
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 Era come se ci fosse qualcosa che ingentiliva il 

piacere di chi la guardava e la ascoltava con un 

controllato senso di ammirazione, ed era proprio 

ciò che provavo in quel momento. Quanto a Helen 

Burns, ero stupita. 

Il pasto ristoratore, il fuoco caldo, la presenza e 

la cordialità della sua amata maestra, o forse, più 

di tutto questo, qualcosa in lei stessa, le avevano 

risvegliato tutte le sue qualità, che si accesero in 

lei e che dapprima le risplendettero sul colorito 

infervorato delle guance, che fino a questo 

momento avevo sempre visto pallide e smunte, e 

poi le brillarono negli occhi, che all’improvviso 

divennero più belli di quelli della signorina 

Temple, di una bellezza che non ha nulla a che 

fare con il colore o la lunghezza o il disegno 

delle ciglia, ma con il significato stesso della 

radiosità.   
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 Pareva che la sua anima le uscisse dalle labbra 

e le sue parole sgorgassero da una fonte a me 

sconosciuta. Poteva dunque una ragazza di 

quattordici anni avere un cuore tanto grande, 

tanto vigoroso da trattenere in sé tutta la 

pienezza della più pura sorgente dell’eloquenza? 

Tali mi apparvero le caratteristiche dei discorsi di 

Helen, quella sera memorabile. La sua anima 

sembrava affrettarsi a voler vivere in pochi 

istanti quello che molti provano nell’arco di 

un’intera esistenza. 

Conversavano di cose di cui io non avevo mai 

sentito parlare, di nazioni e tempi passati, di 

paesi lontani e di segreti della natura scoperti o 

immaginati. Parlavano di libri, oh quanti ne 

avevano letti! Che bagaglio di conoscenza che 

avevano! E quanta familiarità mostravano con i 

romanzi e gli autori francesi!   
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 Il mio stupore raggiunse il culmine quando la 

signorina Temple chiese a Helen se a volte le 

ritornasse in mente quel po’ di latino che il padre 

le aveva insegnato e, prendendo un libro dallo 

scaffale, le chiese di leggere e commentare una 

pagina di Virgilio. Helen obbedì, mentre la mia 

venerazione cresceva di verso in verso. Non 

aveva ancora finito che suonò la campanella ad 

annunciare che era ora di andare a letto. Non 

potevamo assolutamente fare tardi; allora la 

signorina Temple ci abbracciò e, mentre ci 

stringeva al petto, disse: 

«Che Dio vi benedica, bambine mie!». 

Strinse Helen un po’ più a lungo di me e la 

lasciò andare con maggior riluttanza. 

Era Helen che i suoi occhi seguirono fino alla 

porta, e fu per lei che sospirò tristemente per la 

seconda volta. Per lei si asciugò una lacrima che 

le era scesa sul viso.   
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Mentre andavamo nel dormitorio sentimmo la 

voce della signorina Scatcherd: controllava i 

cassetti e aveva appena aperto quello di Helen 

Burns. Quando entrammo Helen venne accolta da 

un brusco rimprovero: le disse che l’indomani 

avrebbe avuto una mezza dozzina di indumenti 

sgualciti appuntati sulle spalle. 

«È vero, le mie cose erano in un disordine 

vergognoso» mi disse Helen sottovoce. «Volevo 

metterle a posto, ma me ne sono dimenticata.» 

La mattina seguente la signorina Scatcherd scrisse 

in caratteri grandi la parola «sciattona» su un 

pezzo di cartone e lo fissò intorno alla fronte 

ampia e delicata di Helen. Lei lo portò fino a 

sera, paziente e senza risentimento, 

considerandola una punizione meritata. Non 

appena la signorina Scatcherd se ne fu andata, 

dopo le lezioni del pomeriggio, corsi da Helen, lo 

strappai via e lo gettai nel fuoco.   
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 La collera che lei non era stata capace di 

nutrire aveva infiammato la mia anima tutto il 

giorno e grandi lacrime calde mi avevano 

arroventato le guance: quello spettacolo di triste 

rassegnazione mi aveva dato un dolore 

intollerabile al cuore. 

Dopo circa una settimana dagli avvenimenti 

appena narrati la signorina Temple, che aveva 

scritto al signor Lloyd, ricevette la sua risposta, 

che pareva proprio confermare il mio racconto. 

La signorina Temple, dopo aver riunito tutte le 

allieve, annunciò che era stata fatta un’indagine 

a proposito delle accuse contro Jane Eyre e che 

era lieta di poter dichiarare che ogni calunnia era 

stata smentita. Le insegnanti mi strinsero la mano 

e mi baciarono, e un mormorio di soddisfazione 

corse tra le file delle mie compagne.   
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Sollevata da quel terribile fardello, da quel 

momento mi misi d’impegno e decisi di farmi 

strada tra le difficoltà. Lavorai sodo e il mio 

successo fu proporzionato ai miei sforzi: la mia 

memoria, che non era per natura particolarmente 

affidabile, migliorò con la pratica; l’esercizio 

affinò le mie capacità. In poche settimane fui 

promossa in una classe più alta e in meno di due 

mesi venni ammessa a frequentare le classi di 

francese e disegno. In un solo giorno imparai i 

primi due tempi del verbo essere e feci uno 
schizzo della mia prima casa (le mura, va detto, 

risultavano però più pendenti della torre di Pisa). 

Quella sera, quando andai a letto, la mia 

immaginazione dimenticò persino di prepararmi la 

mia cena immaginaria di patate arrosto calde, con 

pane bianco e latte fresco con cui ero solita 

passare il tempo durante i miei attacchi di fame.   

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 219





 

 

 Mi soffermai invece su uno spettacolo 

immaginario di bozzetti che intravedevo 

nell’oscurità, tutti fatti da me. Disegnavo 

liberamente case e alberi, rupi suggestive e 

rovine, gruppi di bestiame simili a quelli dipinti 

da Cuyp, ritratti di delicate farfalle che 

indugiavano su rose ancora in boccio, di uccellini 

che beccavano ciliegie mature, di nidi di 

scricciolo circondati da edera novella, con dentro 

uova simili a perle. Nei miei pensieri mi domandai 

anche se sarei stata in grado di tradurre 

agilmente un libricino di racconti dal francese che 

madame Pierrot mi aveva mostrato quel giorno, 

ma non riuscii a darmi risposta, perché 

dolcemente mi addormentai.   
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Aveva ben detto Salomone, «Meglio un piatto 

d’erba dove c’è l’amore che un bue ingrassato 

dove c’è l’odio»: in quel momento non avrei 

scambiato Lowood e tutte le sue privazioni con 

Gateshead e il suo lusso quotidiano. 
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