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La prima cosa che ricordo è che più tardi mi 

svegliai con una strana sensazione, come se 

avessi avuto un incubo spaventoso. Davanti a me 

vedevo un terribile bagliore rosso, attraversato 

da grosse sbarre scure. Sentivo anche delle voci 

che parlavano tra loro con un suono cupo, come 

attutito da un’onda o da un colpo di vento. 

Ansia, dubbio e un senso di terrore dominante mi 

intorpidivano i sensi. Poco dopo mi resi conto che 

qualcuno mi stava afferrando e mi sollevava per 

mettermi seduta, e tutto questo con una 

delicatezza a me totalmente sconosciuta. 

Appoggiai la testa su un cuscino, o forse era un 

braccio, e mi sentii più leggera.   
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Cinque minuti dopo la nuvola di dubbio si era 

dissolta: capii che mi trovavo nel mio letto e che 

il bagliore rosso proveniva dal caminetto nella 

stanza dei bambini. Era notte: sul tavolo c’era 

una candela accesa, Bessie stava ai piedi del letto 

con una bacinella in mano, e c’era un signore 

seduto su una sedia vicino al mio cuscino, chino 

sopra di me. 

Quando mi resi conto che nella stanza c’era un 

estraneo, un individuo che non era di Gateshead 

Hall e che non era un parente della signora Reed, 

provai un sollievo indescrivibile che mi rassicurò, 

dandomi un senso di protezione e di sicurezza. 

Distolsi lo sguardo da Bessie, sebbene la sua 

presenza fosse per me di gran lunga meno 

detestabile di quella, per esempio, di Abbot, e 

osservai con attenzione il viso dell’uomo.   
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 Lo riconobbi: era il signor Lloyd, un farmacista 

che a volte la signora Reed mandava a chiamare 

quando uno dei domestici era malato. Per se 

stessa e i per suoi figli chiamava il medico. 

«Bene, chi sono io?» domandò. 

Pronunciai il suo nome, dandogli al contempo la 

mano. Lui la prese e disse sorridendo: «Ti 

rimetterai presto in forma, vedrai». Poi mi fece 

stendere di nuovo e, rivolgendosi a Bessie, la 

incaricò di fare attenzione a che non venissi 

disturbata durante la notte. Dopo aver dato 

qualche altro consiglio, e avvisato che sarebbe 

ripassato il giorno dopo, se ne andò, con mio 

grande dolore: mi ero sentita così protetta e 

rincuorata mentre lui era lì seduto vicino al mio 

cuscino e, appena ebbe chiuso la porta dietro di 

sé, tutta la stanza si rabbuiò e il mio cuore ebbe 

di nuovo un tuffo, oppresso da una tristezza 

inesprimibile.   
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«Avete voglia di dormire, signorina?» chiese 

Bessie con delicatezza. 

A malapena osavo risponderle, perché temevo 

che quanto avrebbe detto dopo sarebbe stato 

brusco. «Ci proverò.» 

«Volete bere? Vi va di mangiare qualcosa?» 

«No, grazie, Bessie.» 

«Allora credo che andrò a dormire, perché è 

mezzanotte passata, ma chiamatemi se avete 

bisogno di qualcosa.» 

Che sorprendente cortesia! Mi diede il coraggio 

di fare una domanda. 

«Bessie, che cosa mi succede? Sono malata?» 

«Vi siete sentita male, credo, nella stanza 

rossa, a furia di piangere. Presto starete meglio, 

vedrete.» 

Bessie andò nella stanza della cameriera che era 

lì accanto. La sentii dire: «Sarah, vieni a dormire 

con me nella stanza dei bambini.   
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 Per niente al mondo vorrei star sola con quella 

povera bambina stanotte, potrebbe morire. Che 

cosa strana che abbia avuto quell’attacco! Mi 

chiedo se abbia visto qualcosa. La signora è stata 

troppo dura con lei». 

Sarah tornò indietro con lei e tutt’e due 

andarono a dormire. Stettero a bisbigliare per 

una mezz’ora buona prima di addormentarsi. 

Colsi dei frammenti della loro conversazione, e 

da questi fui in grado di capire chiaramente quale 

fosse l’argomento principale. 

«Qualcosa le è passato vicino, tutto vestito di 

bianco, e poi è svanito» – «Un enorme cane nero 

dietro di lui» – «Tre forti colpi alla porta della 

stanza» – «Una luce al cimitero, proprio sopra la 

sua tomba» – ecc. ecc. 

Alla fine si addormentarono entrambe; il fuoco e 

la candela si spensero.   
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 Quanto a me, quella fu una lunga notte e la 

trascorsi in una veglia spettrale: le mie orecchie, 

gli occhi, tutti i miei sensi erano tesi per lo 

spavento, uno spavento che solo i bambini 

possono comprendere. 

Nessuna malattia fisica seria o prolungata seguì 

l’episodio della stanza rossa, ma scosse talmente 

i miei nervi che ancor oggi ne sento le 

conseguenze. Sì, signora Reed, proprio a voi devo 

le mie dolorose fitte di sofferenza mentale. Ma 

devo perdonarvi, perché non sapevate quello che 

stavate facendo e, mentre laceravate le corde del 

mio cuore, pensavate di stare semplicemente 

sradicando le mie inclinazioni cattive. 

Il giorno dopo, verso mezzogiorno, mi alzai e mi 

vestii, e sedetti avvolta in uno scialle vicino al 

caminetto della stanza dei bambini.   
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 Mi sentivo fisicamente debole, a pezzi, ma il mio 

malanno peggiore stava nella profonda infelicità 

della mia mente, un’infelicità che suscitava in me 

un pianto silenzioso. Facevo appena in tempo ad 

asciugarmi una lacrima amara dalla guancia che 

ne scendeva subito un’altra. Tuttavia pensavo 

anche che dovevo essere felice, perché non c’era 

nessuno dei Reed, erano usciti tutti in carrozza 

con la loro mamma. Abbot stava cucendo in 

un’altra stanza, e Bessie, che si spostava di qua e 

di là mentre metteva via i giocattoli e riordinava i 

cassetti, di tanto in tanto mi rivolgeva una parola 

con una gentilezza insolita. Questo stato di cose 

sarebbe dovuto essere per me un paradiso di 

pace, abituata com’ero a una vita di rimproveri 

incessanti e faticose sgobbate;   
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 ma al contrario, i miei nervi tormentati erano 

ora in uno stato tale che nessuna quiete poteva 

placarli, e nessun piacere poteva più 

entusiasmarli. 

Bessie era andata giù in cucina e aveva portato di 

sopra con sé una torta in un piatto di porcellana, 

su cui era dipinto a colori brillanti un uccello del 

paradiso in un nido fatto di convolvoli e boccioli 

di rosa, che aveva sempre suscitato in me la più 

grande ammirazione. Avevo chiesto spesso il 

permesso di prendere in mano quel piatto per 

poterlo osservare più da vicino, ma ero sempre 

stata considerata indegna di un tale privilegio. 

Questo oggetto così prezioso adesso era sulle mie 

ginocchia, e io ero cortesemente invitata a 

mangiare la ciambella di pasta delicata che vi era 

poggiata sopra. Un favore inutile!   
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 Inutile sì, perché, come la maggior parte dei favori 

per lungo tempo rinviati e troppo spesso desiderati, 

arrivava troppo tardi! Non riuscivo a mangiare la 

torta. Le piume dell’uccello, le sfumature dei fiori, 

tutto mi sembrava inspiegabilmente sbiadito! 

Allontanai il piatto con la torta. Bessie mi chiese se 

volevo un libro: la parola libro ebbe l’effetto di uno 

stimolo passeggero e la pregai di portarmi I viaggi 
di Gulliver dalla libreria. Quel libro lo avevo letto e 

riletto con grande interesse. Lo vedevo come un 

racconto di fatti reali e ci scoprivo un 

coinvolgimento più profondo di quanto non ne 

trovassi in altre storie fantastiche. Quanto agli elfi, 

li avevo cercati invano tra le foglie di digitale e le 

campanule, sotto i funghi e tra l’edera arrampicata 

su vecchi muri, e alla fine mi ero rassegnata alla 

triste verità, e cioè che avevano tutti lasciato 

l’Inghilterra per andare in qualche paese straniero 

dove i boschi erano più selvatici e fitti e dove c’era 

meno gente.   
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 Lilliput e Brobdingnag, invece, secondo me erano 

luoghi reali sulla superficie terrestre e non 

dubitavo che un giorno, nel corso di un lungo 

viaggio, avrei visto con i miei stessi occhi i 

minuscoli campi, le casette, gli alberelli, la gente 

piccola piccola, le mucche, le pecore e gli uccelli 

di un regno, e i campi di grano alti come foreste, 

gli enormi mastini, i gatti mostruosi, gli uomini e 

le donne alti come torri dell’altro. Eppure, 

quando ebbi questo volume a me così caro tra le 

mani, mentre lo sfogliavo e cercavo nelle sue 

immagini straordinarie quell’incanto che fino ad 

allora ci avevo sempre trovato, tutto era strano e 

desolato. I giganti erano degli scarni folletti, e i 

pigmei dei diavoletti antipatici e paurosi. Gulliver 

era un vagabondo solitario che errava per paesi 

terribili e pericolosi. Richiusi il libro, che non 

osai più guardare, e lo misi sul tavolo vicino alla 

torta.   
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Bessie aveva appena finito di spolverare e 
rimettere a posto la stanza e, dopo essersi lavata 
le mani, aprì un piccolo cassetto pieno di 
splendidi ritagli di seta e satin, e cominciò a 
cucire un cappellino nuovo per la bambola di 
Georgiana. Nel frattempo cantava, e la sua 
canzone faceva: 

Quei giorni quando vagavamo come zingari, 
Tanto tanto tempo fa. 

 
L’avevo sentita spesso cantare quella canzone, 

e sempre con gran piacere, perché Bessie aveva 
una voce gradevole, o almeno così mi sembrava. 
Ma adesso, sebbene la sua voce fosse ancora 
dolce, trovavo nella sua melodia una tristezza 
indescrivibile. A volte, concentrata sul suo 
lavoro, cantava il ritornello in modo sommesso, 
soffermandosi sul «Tanto tempo fa», che le 
usciva con un’intonazione più triste di un inno 
funebre. Poi passò a un’altra ballata, stavolta 
ancora più malinconica:  
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Ha i piedi doloranti, e le membra pesanti, 

Il cammino da fare è lungo, e i monti sono selvaggi; 

Verrà il buio dopo il tramonto, tetro e senza luna 

È dura la strada di una piccola povera orfana. 

Perché mi hanno mandata tanto sola e lontana, 

Lassù nelle brughiere, tra rocce grigio scuro? 

Gli uomini han cuore duro, e soltanto gli angeli 

Sorvegliano i passi di una piccola povera orfana. 

Però, distante e leggera, spira la brezza della sera, 

Non ci sono più nuvole, e scintillano chiare le stelle; 

Dio, nella sua gran misericordia, dona protezione, 

Speranza e conforto a una piccola povera orfana. 

Anche se dovessi cadere mentre passo il ponte, 

O vagare per paludi, ingannata da false luci, 

Anche così il Padre, con promessa e benedizione, 

Condurrà fino a sé una piccola povera orfana. 

C’è un solo pensiero che dovrebbe darmi forza; 

Anche se son priva di un rifugio e dei familiari; 

È una casa il paradiso, e riposo non mi mancherà; 

Dio è un caro amico per una piccola povera orfana.   
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«Su, signorina Jane, non piangete» disse Bessie 

appena ebbe finito. Sarebbe stato più facile, 

forse, dire al fuoco di non bruciare, ma come 

avrebbe potuto indovinare il dolore morboso di 

cui ero preda? Nel corso della mattinata il signor 

Lloyd tornò. 

«Come, già alzata!» disse entrando nella 

cameretta. «Bene, signora bambinaia, come sta?» 

Bessie rispose che me la stavo cavando 

piuttosto bene. 

«Be’, allora dovrebbe essere più vivace. Vieni 

qui, piccola Jane: ti chiami Jane, non è vero?» 

«Sì, signore. Jane Eyre.» 

«Bene. Ma tu hai pianto, signorina Jane Eyre: 

puoi dirmi il perché? Ti fa male qualcosa?» 

«No, signore.» 

«Oh! Probabilmente piange perché non è potuta 

uscire in carrozza con le signorine» intervenne 

Bessie.   
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«Certo che no! È troppo grande per queste 

sciocchezze.» 

La pensavo così anch’io e, dato che la mia 

autostima era rimasta ferita da quella falsa 

accusa, risposi prontamente che non avevo mai 

pianto per una cosa del genere in vita mia: 

odiavo andare in carrozza. Piangevo per le mie 

miserabili condizioni. 

«Oh, perbacco, signorina!» disse Bessie. 

Il buon farmacista sembrava un po’ perplesso. 

Io stavo davanti a lui: mi guardò fisso. Aveva gli 

occhi piccoli e grigi, non troppo luminosi, ma che 

adesso considererei furbi. Il suo viso aveva i 

lineamenti duri, eppure era di bell’aspetto. Dopo 

avermi esaminata attentamente, disse: «Che cosa 

ti ha fatta stare male ieri?». 

«È caduta» disse Bessie, intromettendosi di 

nuovo.   
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«Caduta! Anche questa è una cosa da bambini. 

Non è forse in grado di camminare alla sua età? 

Avrà otto o nove anni.» 

«Mi hanno spinta» fu la schietta spiegazione 

che mi venne fuori di getto, in una fitta di 

orgoglio mortificato. «Ma non è stato quello a 

farmi stare male» aggiunsi mentre il signor Lloyd 

tirava fuori una presa di tabacco. 

Mentre rimetteva la scatolina nella tasca del 

gilè, suonò un campanello a richiamare i 

domestici per la cena; lui sapeva cosa fosse. 

«Chiamano voi, bambinaia» disse. «Potete 

andare di sotto. Resterò qui a parlare con Jane 

finché voi non sarete tornata.» 

Bessie avrebbe preferito rimanere, ma fu 

obbligata a scendere di sotto perché essere 

puntuali ai pasti era una regola molto rigida a 

Gateshead Hall.   
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«Non è stata la caduta a farti stare male. 

Cos’è stato allora?» continuò il signor Lloyd non 

appena Bessie se ne fu andata. 

«Sono stata rinchiusa in una stanza con un 

fantasma fin dopo il tramonto.» 

Vidi il signor Lloyd sorridere e aggrottare le 

sopracciglia nello stesso momento. «Un 

fantasma! Bè, allora sei davvero una bambina! 

Hai paura dei fantasmi?» 

«Ho paura del fantasma del signor Reed. Lui è 

morto in quella stanza, ed è lì che l’hanno 

esposto. Nessuno, neanche Bessie va in quella 

stanza di notte se può farne a meno. È stato 

crudele chiudermi lì dentro senza una candela, a 

tal punto che credo non potrò dimenticarlo mai.» 

«Sciocchezze! Ed è questo che ti rende così 

triste? Hai paura ora, alla luce del giorno?» 

«No, ma la notte tornerà presto. E poi io sono 

infelice, molto infelice. Per altri motivi.»   
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«Quali altri motivi? Puoi dirmene qualcuno?» 

Quanto avrei voluto lasciarmi andare e 

rispondere a questa domanda! Quanto era 

difficile articolare una risposta! I bambini 

provano sentimenti, ma non sanno analizzarli, e 

se l’analisi, anche in parte, avviene nei loro 

pensieri, non sanno però come esprimere il 

risultato di questo processo a parole. Spaventata 

all’idea di sciupare quella prima e unica 

possibilità di dar sollievo al mio dolore 

comunicandolo a qualcuno, dopo una pausa 

inquieta decisi di elaborare una risposta, scarna 

ma sincera, per quanto possibile. 

«Per prima cosa, non ho né padre né madre, né 

fratelli o sorelle.» 

«Hai una zia molto gentile e dei cugini.» 

Di nuovo mi fermai. Poi dissi goffamente: 

«Ma è stato John Reed a spingermi, e mia zia 

mi ha rinchiusa nella stanza rossa».  

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 57





 

 

Per la seconda volta il signor Lloyd tirò fuori la 

sua tabacchiera. 

«Non credi che Gateshead Hall sia una 

bellissima casa?» chiese. «Non sei contenta di 

avere un posto così dove poter vivere?» 

«Non è casa mia, signore, e Abbot dice che una 

serva ha più diritto di me di vivere qui.» 

«Sciocchezze! Non puoi essere tanto sciocca da 

desiderare di lasciare un posto così bello!» 

«Se avessi un altro posto dove andare, sarei 

felice di farlo, ma non potrò lasciare Gateshead 

fino a quando non sarò grande.» 

«Forse potresti, chissà? Hai altri parenti oltre 

alla signora Reed?» 

«Credo di no, signore.» 

«Nessuno da parte di tuo padre?»   
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«Non saprei. Una volta l’ho chiesto alla 

signora Reed, e lei ha detto che forse avevo 

qualche parente molto povero di nome Eyre, ma 

non sapeva nulla di loro.» 

«Se questi Eyre esistessero, andresti a stare 

con loro?» 

Riflettei. La povertà era sempre stata qualcosa 

di brutto per gli adulti, figuriamoci per i bambini 

che non hanno nessuna idea della povertà 

laboriosa e degna di rispetto. I bambini pensano 

alla parola «povertà» e s’immaginano vestiti 

logori, poco cibo, caminetti senza fuoco, modi 

grossolani e ignobili vizi: per me la parola 

povertà era sinonimo di degradazione. 

«No, non mi piacerebbe stare con i poveri» fu 

la mia risposta. 

«Nemmeno se fossero gentili con te?»   
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Scossi la testa. Non riuscivo a figurarmi quali 

mezzi avessero i poveri per essere gentili, e poi 

imparare a parlare come loro, adottare le loro 

maniere, essere analfabeta, venir su come una di 

quelle povere donne che vedevo a volte allattare 

i propri figli o lavare i vestiti fuori dalle case del 

villaggio di Gateshead... No, io non ero tanto 

coraggiosa da scegliere la libertà al prezzo dei 

pur pochi privilegi che avevo. 

«Ma perché i tuoi parenti sono così poveri? 

Sono operai?» 

«Non saprei dirlo: la zia Reed dice che, se mai 

avessi dei parenti, sarebbero sicuramente dei 

poveracci. Non mi piacerebbe diventare una 

mendicante.» 

«Ti piacerebbe andare a scuola?» 

Di nuovo riflettei. A malapena sapevo che 

cos’era una scuola. 
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 Bessie a volte ne parlava come di un posto dove 

le giovani ragazze siedono tutte insieme, vestono 

di nero, hanno buone maniere e sono molto 

precise. John Reed odiava la sua scuola e 

insultava il maestro, ma i gusti di John Reed 

erano diversi dai miei e, se i racconti di Bessie 

sulla vita scolastica, che aveva sentito dalle 

giovani signorine di una famiglia con cui era 

vissuta prima di venire a Gateshead, erano per 

certi versi terribili, i dettagli dei risultati 

raggiunti da quelle stesse signorine, invece, mi 

affascinavano. Bessie si vantava dei loro 

bellissimi dipinti di paesaggi e fiori, di canzoni 

che le signorine sapevano cantare e di brani di 

musica che sapevano suonare, di oggetti che 

sapevano ricamare, di libri francesi che sapevano 

tradurre, e finché ascoltavo il mio spirito era 

spinto a emularle. 
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 E poi, la scuola sarebbe stata per me un 

cambiamento totale, avrebbe voluto dire un 

viaggio lungo, una separazione completa da 

Gateshead, l’ingresso in una nuova vita. 

«Mi piacerebbe andare a scuola, davvero» fu la 

conclusione delle mie riflessioni. 

«Bene, bene. Chissà cosa potrebbe accadere?» 

disse il signor Lloyd alzandosi. «La bambina deve 

cambiare aria,» aggiunse, parlando a se stesso «i 

suoi nervi non sono in buono stato.» 

Alla fine Bessie tornò. Nello stesso momento 

sentimmo il rumore della carrozza sulla ghiaia del 

vialetto. 

«È la vostra padrona, bambinaia?» chiese il 

signor Lloyd. «Vorrei parlare con lei prima di 

andarmene.» 

Bessie lo invitò a seguirla nel salotto e lo 

condusse fuori dalla stanza. 
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 Nel colloquio che seguì tra lui e la signora Reed, 

per via dei fatti accaduti in seguito, immagino che 

il farmacista provò a suggerirle di mandarmi a 

scuola e il suo consiglio fu messo in pratica senza 

indugio. Come disse Abbot una sera, parlando 

dell’argomento con Bessie mentre tutte e due 

erano sedute a cucire nella stanza dei bambini, 

dopo che io ero andata a letto, credendomi 

addormentata, «la signora era felice di liberarsi 

di una bambina tanto arrogante e ostile, che 

guarda sempre tutti come se li stesse studiando e 

stesse preparando una qualche vendetta». Credo 

che Abbot mi prendesse per una sorta di giovane 

Guy Fawkes.2  
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Quella fu anche l’occasione in cui per la prima 

volta, dalla conversazione tra la signorina Abbot 

e Bessie, scoprii che mio padre era stato un 

povero sacerdote, che mia madre lo aveva sposato 

contro il volere della sua famiglia, che 

considerava l’unione poco vantaggiosa per lei, e 

che mio nonno Reed fu talmente indispettito per 

la sua disobbedienza che la lasciò senza uno 

scellino. Venni poi a sapere che un anno dopo il 

matrimonio dei miei genitori, mio padre si ammalò 

di tifo mentre faceva visita ai poveri di una 

grande città manifatturiera dove si trovava il suo 

vicariato, e dove la malattia si era largamente 

diffusa, che mia madre prese l’infezione da lui e 

tutti e due morirono a un mese di distanza l’uno 

dall’altra.   
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A sentire questa storia, Bessie sospirò e disse: 

«Bisogna avere pietà per la povera signorina 

Jane, Abbot». 

«Sì,» rispose Abbot «se fosse una bambina 

carina e garbata si potrebbe aver pietà della sua 

miseria, ma a chi importa di un piccolo rospo 

come lei.» 

«Non è un granché, è vero» ammise Bessie. 

«Una bambina carina come la signorina Georgiana 

nella stessa condizione commuoverebbe di più.» 

«Oh sì, io adoro la signorina Georgiana!» 

esclamò Abbot con fervore. «Piccola cara! Con 

quei lunghi riccioli e gli occhi azzurri, e quel suo 

dolce colorito, come in un quadro! Bessie, per 

cena mi andrebbe proprio un po’ di coniglio.» 

«Anche a me, con contorno di cipolla arrosto. 

Vieni, scendiamo di sotto.» E se ne andarono. 
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