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Sembrava proprio che quel giorno non si potesse 

uscire a passeggio. Al mattino avevamo gironzolato 

per un’ora buona tra arbusti e cespugli ormai senza 

foglie, ma dall’ora di pranzo (quando non c’erano 

ospiti, la signora Reed di solito mangiava presto) il 

freddo vento invernale aveva portato con sé nuvole 

così scure e una pioggia tanto penetrante, che uscire 

di casa, in quel momento, era fuori questione. 

Io ne ero contenta. Non mi erano mai piaciute le 

lunghe camminate, specialmente nei pomeriggi 

freddi: per me era terribile tornare a casa al 

tramonto, con le dita delle mani e dei piedi 

intirizzite, il cuore afflitto per via dei rimproveri di 

Bessie, la bambinaia, e umiliata dalla 

consapevolezza della mia inferiorità fisica in 

confronto a Eliza, John e Georgiana Reed. 
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Eliza, John e Georgiana si erano riuniti intorno 

alla loro mamma in salotto, dove lei si era 

sdraiata su un divano vicino al caminetto, e con i 

suoi piccoli cari tutti intorno a sé (in quel 

momento nessuno di loro litigava o piangeva) 

sembrava completamente felice. Quanto a me, mi 

aveva proibito di unirmi al gruppo dicendo che 

«le dispiaceva dovermi tenere a distanza», ma 

che «finché Bessie, dopo attenta osservazione, 

non le avesse riferito che io mi stavo dando da 

fare sul serio per assumere un atteggiamento più 

socievole, proprio come si addice alla mia età, e 

maniere più cortesi – un atteggiamento più 

allegro, più aperto, più naturale di quanto non 

fosse il mio – si vedeva davvero costretta a 

escludermi da quei privilegi riservati soltanto ai 

bambini felici e sorridenti». 

«Perché, cosa vi ha detto Bessie su di me?» 

domandai.  
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«Jane, sappi che non mi piacciono le domande 

impertinenti, e poi trovo estremamente irritante 

che una bambina si rivolga in questo modo a una 

persona adulta. Ora siediti da qualche parte, e fin 

quando non sarai capace di parlare in modo un po’ 

più gradevole, non dirai una parola.» C’era una 

piccola stanza attigua al salotto, e io vi scivolai 

dentro. Lì c’era una libreria e presi un volume, 

facendo attenzione a sceglierne uno illustrato. Mi 

sedetti vicino alla finestra e, raggomitolata con le 

gambe incrociate alla maniera dei turchi, spostai la 

tenda rossa di damasco, e così mi ritrovai 

doppiamente protetta. 

Le pieghe del tendaggio scarlatto coprivano alla 

vista tutto quanto era alla mia destra; a sinistra, i 

limpidi pannelli di vetro mi proteggevano, senza 

separarmi, da quella cupa giornata di novembre. Di 

tanto in tanto, mentre sfogliavo le pagine del libro, 

studiavo l’aspetto di quel pomeriggio d’inverno.   
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 All’orizzonte potevo scorgere un pallido 

sfondo di nebbia e nuvole; vicino, la scena di un 

prato bagnato e di arbusti piegati dal vento, e 

una pioggia incessante che travolgeva tutto con 

raffiche lunghe e lamentose. 

Tornai al mio libro, la Storia degli uccelli 
inglesi di Bewick. Del testo, in generale, non 

m’importava granché, anche se aveva certe pagine 

introduttive che, per una bambina come me, erano 

importanti. Erano le pagine in cui si parlava di 

quei «promontori» e di quelle «rocce solitarie» 

rifugi degli uccelli marini, abitate soltanto da 

loro; delle coste della Norvegia, cosparse di isole 

dall’estremità meridionale, Lindeness o Naze, fino 

a Capo Nord. 
Là dove l’Oceano del Nord, in vasti gorghi, 

Spumeggia attorno alle terre nude e tristi 

Della lontana Thule; e dove gli atlantici flutti 

Tra le Ebridi in burrasca si riversano a fiotti.   
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Né passavano inosservate le descrizioni delle 

coste pallide della Lapponia, della Siberia, dello 

Spitzbergen, della Nova Zembla, dell’Islanda, 

della Groenlandia, con le loro «vaste distese 

artiche, e quelle regioni abbandonate fatte di 

spazi desolati – riserve di gelo e neve dove il 

ghiaccio indurito, accumulato in secoli di inverni 

a un’altitudine alpina, al di sopra delle vette 

innevate, circonda il Polo e lì concentra 

l’asprezza moltiplicata del freddo estremo». Di 

questi regni bianchi come la morte mi ero fatta 

un’idea tutta mia: per me erano misteriosi, come 

molte delle nozioni che i bambini capiscono solo a 

metà e che galleggiano confuse nella loro 

immaginazione, impressionandola in modo strano.   
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