
 

 

 Quel giorno però il mio pensiero era tutto 

rivolto alle lettere che potevano o meno essere lì 

ad aspettarmi nella piccola cittadina dove ero 

diretta, anziché alle bellezze dei prati e 

dell’acqua. 

In quell’occasione il pretesto fu di farmi 

prendere le misure per un paio di scarpe, così 

sbrigai prima quella commissione, e quando ebbi 

finito presi la tranquilla stradina che dal 

calzolaio portava all’ufficio postale, gestito da 

un’anziana signora che aveva sul naso degli 

occhiali con la montatura di corno e sulle mani 

dei mezzi guanti neri. 

«C’è posta per J.E.?» domandai. 

Mi scrutò da sopra gli occhiali, poi aprì un 

cassetto e ci frugò dentro a lungo, così a lungo 

che le mie speranze cominciarono a diminuire.   
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 Alla fine, dopo aver tenuto una busta davanti 

agli occhiali per quasi cinque minuti, la mise sulla 

cassa, accompagnando il suo gesto con 

un’occhiata inquisitoria e diffidente. Era per J.E. 

«Ce n’è una soltanto?» chiesi. 

«Non ce ne sono altre» disse. La misi in tasca 

e mi voltai per uscire: non potevo aprirla lì, il 

regolamento mi imponeva di rientrare a Lowood 

per le otto ed erano già le sette e mezzo. 

Al mio ritorno avevo ancora diverse cose da fare. 

Mi sedetti ad assistere le ragazze che facevano i 

compiti; poi venne il mio turno di leggere le 

preghiere e di accompagnarle in dormitorio; infine 

dovevo cenare con le altre insegnanti. Persino 

quando finalmente ci ritirammo per andare a 

dormire, l’inevitabile signorina Gryce era ancora 

lì a tenermi compagnia.   
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Le nostre candele erano quasi tutte consumate 

e temevo che avrebbe parlato finché la sua non si 

fosse spenta del tutto. Per fortuna, però, la cena 

pesante che aveva mangiato ebbe un effetto 

soporifero, e prima ancora che avessi finito di 

svestirmi stava già russando. Mi restava ancora 

un po’ di candela: tirai fuori la lettera. Aveva il 

sigillo con l’iniziale F.. L’aprii, il contenuto era 

breve: 

«Se J.E. che ha messo l’annuncio sull’Herald di 

giovedì scorso possiede i requisiti indicati e ha la 

possibilità di fornire delle referenze soddisfacenti 

relative al suo carattere e alle sue competenze, 

le viene offerto un posto di insegnante per una 

sola allieva, una signorina sotto i dieci anni di 

età, al salario di trenta sterline l’anno.   
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 J.E. è pregata di inviare le proprie referenze, 

il nome, l’indirizzo e tutti i dettagli al seguente 

indirizzo: Signora Fairfax, Thornfield, presso 

Millcote, Contea di ***». 

Esaminai a lungo la lettera. La calligrafia era 

antiquata e un po’ incerta, come quella di una 

persona anziana. Questo particolare mi piacque: 

nel mio profondo ero ossessionata dalla paura che 

nell’agire in questo modo da sola, senza il 

consiglio di nessuno, correvo il rischio di 

mettermi in qualche guaio, e volevo soprattutto 

che il risultato dei miei sforzi fosse rispettabile e 

conveniente, insomma, in regola. Il pensiero di 

una persona anziana non era affatto male. La 

signora Fairfax! Me la immaginavo con un vestito 

scuro e la cuffia da vedova, forse un po’ rigida, 

ma garbata: un esempio di rispettabilità inglese 

vecchio stile.   
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 Thornfield! Così doveva chiamarsi casa sua, 

sicuramente un posto pulito e ordinato, anche se 

non riuscivo a farmi un’idea precisa della 

proprietà. Millcote... Contea di *** mentalmente 

rispolverai le mie conoscenze geografiche 

dell’Inghilterra e sì, riuscivo a ricordarmela, sia 

la contea che la città. La contea era settanta 

miglia più vicina a Londra di quanto non lo fosse 

la contea in cui vivevo io: un aspetto positivo per 

me che volevo andare dove c’era vita, 

movimento. Millcote era una grande cittadina 

manifatturiera sul fiume A***, senza dubbio un 

posto movimentato: tanto meglio, sarebbe stato 

un cambiamento totale. Non che fossi attratta da 

alte ciminiere e nuvole di fumo, “però,” mi dissi 

“Thornfield probabilmente è lontana dalla città”. 

A quel punto il moccolo della candela sgocciolò e 

la fiamma si spense.   
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Il giorno dopo avrei dovuto fare altri passi. Non 

potevo più tenere il mio piano per me: 

raccontarlo a qualcuno lo avrebbe reso più 

fortunato. Chiesi e ottenni un incontro con la 

direttrice durante la ricreazione di mezzogiorno e 

la informai che avevo la possibilità di una nuova 

posizione dove lo stipendio sarebbe stato il 

doppio di quello attuale (a Lowood ero pagata 

solo quindici sterline l’anno). Le chiesi di avviare 

la questione con il signor Brocklehurst o con 

qualcuno della commissione, per accertarsi che mi 

avrebbero permesso di menzionarli come miei 

referenti. Lei cortesemente acconsentì a fare da 

mediatrice nella faccenda. Il giorno dopo ne 

parlò al signor Brocklehurst, il quale le comunicò 

che era necessario scrivere alla signora Reed, 

poiché lei era la mia tutrice legale.   
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 Le fu spedita una lettera, e lei rispose che 

«potevo fare come volevo» e che «lei aveva 

ormai rinunciato a interferire nei miei affari». La 

lettera arrivò alla commissione e infine, dopo 

diversi rinvii per me particolarmente seccanti, mi 

venne concesso un congedo formale per poter 

migliorare la mia condizione, con l’aggiunta della 

promessa che, essendomi sempre comportata bene 

a Lowood, sia come allieva che come insegnante, 

gli ispettori della scuola avrebbero firmato un 

certificato a riprova del mio carattere e delle mie 

capacità e me lo avrebbero fatto recapitare. 

Nel giro di un mese ricevetti il certificato, ne 

spedii una copia alla signora Fairfax e da lei 

ricevetti la risposta, in cui diceva che era 

soddisfatta e fissava di lì a due settimane il 

giorno della mia assunzione in qualità di 

istitutrice a casa sua.   
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Ero indaffarata con i preparativi e le due 

settimane passarono velocemente. Non avevo 

tanti vestiti, ma andavano bene per le mie 

necessità: l’ultimo giorno mi bastò per preparare 

il mio baule, lo stesso che avevo portato con me 

otto anni prima da Gateshead. 

Lo legarono e ci misero sopra un biglietto con 

l’indirizzo; mezz’ora dopo arrivò il corriere per 

portarlo a Lowton, dove anch’io sarei dovuta 

andare il giorno successivo, di mattina presto, per 

prendere la diligenza. Mi spazzolai il vestito da 

viaggio di stoffa nera, preparai il cappello, i 

guanti, il manicotto. Controllai tutti i cassetti per 

essere sicura di non aver lasciato niente e poi, 

non avendo più nulla da fare, mi sedetti e cercai 

di riposare. Non ci riuscii. Anche se ero stata in 

piedi tutto il giorno, adesso non riuscivo a 

rilassarmi nemmeno per un momento: ero troppo 

eccitata.   
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 Quella sera si chiudeva una fase della mia vita 

e l’indomani se ne sarebbe aperta una nuova: 

dormire sarebbe stato impossibile. Dovevo restare 

sveglia e assistere al cambiamento che si stava 

compiendo. 

«Signorina,» disse la domestica che mi venne 

incontro sul pianerottolo, dove io camminavo su e 

giù come un’anima in pena, «c’è giù una persona 

che desidera vedervi.» 

“Sarà il corriere” pensai, e corsi al piano di 

sotto senza neanche chiedere. Mentre 

oltrepassavo la porta socchiusa del salottino sul 

retro, che fungeva anche da saletta per gli 

insegnanti, per andare in cucina, qualcuno uscì 

correndo: 

«È lei, ne sono sicura! L’avrei riconosciuta 

ovunque!» disse la persona che era comparsa 

davanti a me prendendomi la mano.   
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La guardai e vidi una donna dall’aria di una 

domestica ben vestita, imponente ma ancora 

piuttosto giovane, molto bella, con i capelli e gli 

occhi scuri e un colorito acceso. 

«E allora? Chi sono?» chiese con una voce e un 

sorriso che riconobbi a malapena. «Non mi avete 

dimenticata, vero, signorina Jane?» 

Un secondo dopo l’abbracciavo e la baciavo, 

come in estasi: 

«Bessie! Bessie! Bessie!» fu tutto quanto 

riuscii a dire, al che lei rise e pianse insieme, 

mentre entravamo nel salottino. C’era un 

bambinetto di tre anni vicino al camino, con una 

camiciola scozzese e i pantaloni. 

«Lui è il mio piccolino» disse subito Bessie. 

«Allora vi siete sposata, Bessie?» 

«Sì, ormai sono quasi cinque anni. Con Robert 

Leaven, il cocchiere, e oltre a Bobby abbiamo 

anche una bambina, si chiama Jane.»   
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«E non vivete a Gateshead?» 

«Abito nella portineria, il vecchio portiere se n’è 

andato.» 

«Bene, e come stanno gli altri? Ditemi tutto, 

Bessie. Ma prima sedetevi e tu, Bobby, vieni qui 

sulle mie ginocchia, ti va?» ma Bobby preferì 

sgattaiolare da sua madre. 

«Non siete diventata tanto alta, signorina Jane, e 

nemmeno tanto robusta» continuò la signora 

Leaven. «Oserei dire che non vi hanno tenuta poi 

troppo bene a scuola. La signorina Reed è più alta 

di voi di tutta la testa, e la signorina Georgiana è 

due volte voi.» 

«Georgiana è bella, immagino, vero Bessie?» 

«Molto. Lo scorso inverno è andata a Londra con 

sua madre ed era ammirata da tutti, poi un 

giovanotto si è innamorato di lei, ma la famiglia di 

lui si è opposta e – pensate un po’ – lui e la 

signorina Georgiana sono scappati insieme, ma li 

hanno scoperti.   
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 È stata la signora Reed a trovarli, credo che 

fosse invidiosa e adesso lei e la figlia sono come 

cane e gatto, non fanno altro che litigare.» 

«Accidenti, e che ne è stato di John Reed?» 

«Be’, le cose non vanno bene come sperava sua 

madre. È andato al college e lo hanno... come si 

dice, buttato fuori. Poi suo zio ha provato a farlo 

diventare un avvocato, a fargli studiare legge, ma 

è un ragazzo talmente scapestrato che non credo 

riusciranno a cavarne qualcosa di buono.» 

«Com’è adesso?» 

«È molto alto. Alcuni dicono che sia anche 

bello, ma ha le labbra troppo grosse.» 

«E la signora Reed?» 

«La signora di viso è ingrassata e sta bene, ma 

penso che di testa non stia troppo bene. La 

condotta di John non le piace affatto, e poi 

spende un sacco di soldi.» 

«Vi ha mandata lei, Bessie?»   
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«No, certo che no. Ma era da tanto che volevo 

vedervi e, quando ho saputo di una vostra lettera 

e che andrete da qualche altra parte del paese, 

ho pensato che era giunto il momento di venire a 

salutarvi prima che ve ne andaste troppo 

lontano.» 

«Temo che siate scontenta di me, Bessie» dissi 

ridendo. Avevo capito che lo sguardo di Bessie 

pur esprimendo del riguardo non mostrava alcuna 

ammirazione. 

«No, signorina Jane, non del tutto. Siete 

abbastanza graziosa, sembrate quasi una signora, 

e questo è il massimo che mi sarei aspettata da 

voi. Non eravate certo una bellezza da 

bambina.» 

Sorrisi alla risposta schietta di Bessie. Sentivo 

che aveva ragione, ma confesso che non rimasi 

indifferente.   
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 La maggior parte delle persone a diciott’anni 

desidera piacere agli altri, e il fatto di non avere 

le qualità per assecondare quel desiderio non può 

certo dare alcuna gratificazione. 

«Però secondo me siete intelligente» continuò 

Bessie, a mo’ di consolazione. «Che sapete fare? 

Sapete suonare il pianoforte?» 

«Un po’.» 

Nella stanza ce n’era uno: Bessie si avvicinò e 

lo aprì, poi mi chiese di sedermi e farle sentire 

qualcosa. Suonai un paio di valzer, e lei era 

affascinata. 

«Le signorine Reed non suonano così bene!» 

disse esultante. «L’ho sempre detto che le 

avreste superate quanto a istruzione. Sapete 

disegnare?» 

«Quello sul caminetto è uno dei miei dipinti.»   
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Era l’acquerello di un paesaggio che avevo 

regalato alla direttrice in segno di riconoscimento 

per essere intervenuta a mio favore con la 

commissione. Lei l’aveva incorniciato e messo 

sotto vetro. 

«Però, è bellissimo signorina Jane! È bello 

quanto quelli che sa dipingere il maestro della 

signorina Reed, senza contare che le signorine 

stesse non potrebbero mai neanche avvicinarsi a 

tanta bravura. E avete imparato anche il 

francese?» 

«Sì, Bessie, so leggere e scrivere in francese.» 

«E sapete ricamare sulla mussolina e su tela?» 

«Sì.» 

«Oh, ma allora siete proprio una signora! Sapevo 

che lo sareste diventata, farete strada, che la 

vostra famiglia se ne accorga o no. C’è una cosa 

che vorrei chiedervi. Avete mai avuto notizie dei 

parenti di vostro padre, gli Eyre?»   
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«Mai.» 

«Be’, sapete che la signora dice sempre che 

sono poveri e spregevoli. Saranno anche poveri, 

ma credo che siano nobili almeno quanto i Reed 

perché un giorno, più o meno sette anni fa, un 

certo signor Eyre è venuto a Gateshead e voleva 

vedervi. La signora gli disse che eravate a scuola, 

a cinquanta miglia da lì. Lui sembrò deluso 

perché non poteva fermarsi, doveva partire per un 

paese straniero e la sua nave sarebbe salpata di lì 

a qualche giorno. Aveva l’aria di un gentiluomo, 

credo proprio che fosse il fratello di vostro 

padre.» 

«Bessie, in quale paese ha detto che sarebbe 

andato?» 

«Un’isola lontana molte e molte miglia, dove si 

produce il vino, me l’ha detto il maggiordomo.» 

«Madeira?» suggerii. 

«Sì, esatto. È proprio quello il nome.»   
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«Così è andato laggiù?» 

«Sì. Rimase solo pochi minuti: la signora fu 

piuttosto altezzosa con lui. Da lì in poi prese a 

chiamarlo “spregevole mercante”. Mio marito 

Robert pensa che sia un mercante di vini.» 

«È possibile» risposi. «O forse è un impiegato, 

o il contabile di un mercante di vini.» 

Io e Bessie continuammo a parlare dei vecchi 

tempi per più di un’ora, poi fu costretta a 

lasciarmi. La rividi per qualche minuto la mattina 

dopo a Lowton, mentre aspettavo la diligenza. 

Infine ci separammo, davanti a Brocklehurst Arm: 

ognuna andò per la sua strada, lei si diresse 

verso Lowood Fell per prendere la coincidenza 

che l’avrebbe ricondotta a Gateshead, io invece 

salii sulla carrozza che mi avrebbe portata verso 

nuovi doveri e una nuova vita, nei dintorni 

sconosciuti di Millcote.   
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