
 

 

 “Vorrei essere un angioletto in terra”, e allora 

riceve due panini allo zenzero come ricompensa 

per la sua infantile devozione.» 

«I salmi non sono interessanti» notai. 

«Questo dimostra che hai un cuore cattivo e 

che devi pregare Dio di mutarlo, di dartene uno 

nuovo e candido, di sradicare il tuo cuore di 

pietra e di dartene uno di carne.» 

Stavo quasi per fargli una domanda, riguardo al 

modo in cui quell’operazione di mutare il mio 

cuore potesse svolgersi, quando la signora Reed 

s’intromise e mi disse di sedermi. Poi continuò lei 

la conversazione. 

«Signor Brocklehurst, credevo di avervi detto 

nella lettera che vi ho scritto tre settimane fa che 

questa ragazzina non ha di certo il carattere né 

le attitudini che vorrei.   
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 Se voi decideste di ammetterla alla scuola di 

Lowood, vi sarei grata se la direttrice e le 

insegnanti la controllassero da vicino, e 

soprattutto si guardassero dal suo peggior 

difetto, l’inclinazione all’inganno. Dico questo 

davanti a te, Jane, così che tu non possa tentare 

di raggirare il signor Brocklehurst.» 

Potevo ben temere la signora Reed e diffidare di 

lei, perché ferirmi crudelmente era nella sua 

natura. Non ero mai felice se c’era lei. Anche se 

le avessi obbedito passivamente, anche se mi fossi 

ingegnata con tutta me stessa per farle piacere, i 

miei tentativi erano sempre respinti e anzi venivo 

ripagata con frasi come quelle. Adesso, 

pronunciate davanti a un estraneo, le sue accuse 

mi trafiggevano il cuore. Mi rendevo vagamente 

conto che lei aveva già deciso di cancellare 

qualsiasi possibilità di speranza da quella nuova 

fase dell’esistenza a cui mi aveva destinata.   
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 Sentivo, anche se non avrei saputo spiegarlo, 

che stava seminando odio e crudeltà lungo il 

sentiero del mio futuro. Agli occhi del signor 

Brocklehurst mi vedevo trasformata in una 

bambina falsa e malvagia, e cosa mai potevo fare 

per rimediare a un tale tormento? 

“Proprio niente” pensai, mentre lottavo per 

frenare un singhiozzo e veloce mi asciugavo 

alcune lacrime, segni impotenti della mia 

angoscia. 

«L’inganno è davvero quanto di più triste possa 

esserci in una bambina» disse il signor 

Brocklehurst. «È come la falsità, e tutte le bugie 

avranno la loro parte nel grande lago rovente di 

fuoco e zolfo. Sarà guardata a vista, signora 

Reed, parlerò alla signorina Temple e alle 

insegnanti.»   
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«Voglio che sia educata nella maniera che più 

si addice alle sue prospettive future» continuò la 

mia benefattrice. «Deve venir su utile e umile. E 

per quanto riguarda le vacanze, con il vostro 

permesso avrei piacere che le passasse a 

Lowood.» 

«Le vostre decisioni sono assolutamente sagge, 

signora» replicò il signor Brocklehurst. «L’umiltà 

è una virtù cristiana, ed è particolarmente 

apprezzabile nelle allieve di Lowood. Ho sempre 

ordinato che venisse prestata la massima cura nel 

coltivarla. Ho studiato il modo per mortificare in 

loro il sentimento terreno dell’arroganza e l’altro 

giorno ho avuto una piacevole dimostrazione del 

mio successo. La mia seconda figlia, Augusta, è 

andata con sua madre a visitare la scuola e al suo 

ritorno ha esclamato: “Oh, caro padre, come sono 

serene e semplici le ragazze a Lowood!   

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 90





 

 

 Con i capelli pettinati dietro le orecchie, i loro 

grembiuli lunghi, e quelle piccole tasche di tela 

grezza sulle loro tuniche, sembrano quasi le figlie 

dei poveri!”; e poi: “Guardavano i nostri vestiti, 

miei e della mamma, come se non avessero mai 

visto una gonna di seta”.» 

«Questo è proprio il tipo di cose che approvo» 

replicò la signora Reed. «Anche se avessi cercato 

in tutta l’Inghilterra, non avrei trovato un 

sistema più adatto per una bambina come Jane 

Eyre. La coerenza, mio caro signor Brocklehurst, 

io raccomando la coerenza in ogni cosa.» 

«La coerenza, signora, è il primo dovere per un 

cristiano, ed è sempre attentamente osservata in 

ogni disposizione vigente a Lowood: vitto e 

alloggio semplici, abbigliamento composto, 

abitudini rigide e attive, tutto questo è all’ordine 

del giorno della casa e di chi ci vive.»   
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«Molto bene, signore. Posso dunque sperare 

che questa bambina diventerà un’allieva di 

Lowood e che sarà educata secondo la sua 

posizione e le sue prospettive?» 

«Certamente, signora. La bambina entrerà a far 

parte di quel giardino di piante rare e confido che 

non tarderà a mostrare la sua gratitudine per 

questo eccezionale privilegio.» 

«Allora la manderò da voi il prima possibile, 

signor Brocklehurst. Non vi nascondo che sono 

ansiosa di sentirmi sollevata da una responsabilità 

che stava diventando troppo spiacevole.» 

«Non c’è dubbio, signora. È il momento di andare 

ora. Ritornerò a Brocklehurst Hall tra una 

settimana o due. L’arcidiacono, un mio caro 

amico, non mi permetterà di congedarmi da lui 

troppo presto.   
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 Nel frattempo scriverò alla signorina Temple 

per dirle dell’arrivo di una nuova allieva, così che 

non ci sarà alcuna difficoltà nel riceverla. 

Arrivederci.» 

«Arrivederci, signor Brocklehurst. Portate i 

miei saluti a vostra moglie, ai vostri figli Augusta 

e Theodore e al signor Broughton Brocklehurst.» 

«Lo farò, signora. Ragazzina, ecco qui un libro, 

si intitola Guida dei fanciulli: leggilo con 
attenzione, soprattutto la parte che contiene “la 

storia della morte orribile e improvvisa di Martha 

G., una bambina cattiva, falsa e disonesta”.» 

Con queste parole il signor Brocklehurst mi mise 

tra le mani un libricino con la copertina cucita a 

mano e, dopo aver fatto chiamare la sua 

carrozza, se ne andò. 

Rimasi da sola con la signora Reed. Passarono 

alcuni minuti in silenzio. Lei cuciva, e io la 

osservavo.   
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 Poteva avere sui trentasei o trentasette anni. Era 

una donna corpulenta, con le spalle squadrate e il 

corpo massiccio; non era alta, e anche se era un 

po’ robusta, non era certo grassa. Aveva il viso 

grande, con le mascelle prominenti e salde, la 

fronte alta, il mento ampio e volitivo, la bocca e 

il naso abbastanza regolari. Sotto le sopracciglia 

sottili scintillava uno sguardo privo di 

compassione. La pelle era scura e opaca e aveva i 

capelli quasi biondi. Era sana come un pesce, non 

si ammalava mai: era un’amministratrice attenta e 

intelligente, e la sua casa e i suoi fittavoli erano 

completamente sotto il suo controllo. Soltanto i 

suoi figli a volte sfidavano la sua autorità e 

ridevano di lei. Si vestiva bene, e studiava con 

cura sia la sua presenza che il portamento.   
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Seduta su uno sgabello a pochi passi dalla sua 

poltrona la guardavo, esaminando con attenzione 

ogni dettaglio. Avevo in mano l’opuscolo con il 

racconto della morte improvvisa della bugiarda, 

una storia che doveva essere un monito per me. 

Quello che era appena successo e quello che la 

signora Reed aveva detto di me al signor 

Brocklehurst, tutta la conversazione tra di loro 

ancora mi bruciava nella mente. Ogni parola 

l’avevo sentita con dolore acuto, e un senso di 

risentimento stava ora covando dentro di me. 

La signora Reed alzò gli occhi dal lavoro e li 

posò su di me, mentre le sue dita interrompevano 

i loro movimenti agili. 

«Esci di qui, torna in camera» mi ordinò. 

Qualcosa di offensivo nel mio sguardo o forse nel 

mio contegno doveva averla colpita, perché lo 

disse come trattenendo la sua irritazione.   
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 Mi alzai, andai verso la porta, poi tornai 

indietro, mi avvicinai alla finestra e rimasi in 

silenzio. 

Eppure dovevo dire qualcosa: ero stata 

calpestata senza pietà e dovevo reagire, ma 

come? Avevo forse la forza per una ritorsione 

contro la mia antagonista? Raccolsi le mie energie 

e le scagliai addosso questa frase: 

«Io non sono falsa. Se lo fossi, direi che vi 

voglio bene, ma dichiaro che non ve ne voglio. Vi 

odio più di qualsiasi altra persona al mondo a 

eccezione di John Reed, e questo libretto sulla 

bambina bugiarda datelo a vostra figlia 

Georgiana, perché è lei quella che dice bugie, non 

io». 

Le mani della signora Reed erano ancora ferme 

sul suo lavoro interrotto. Il suo sguardo di 

ghiaccio era rimasto fisso e gelido su di me.   
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«Che altro hai da dire?» chiese con il tono di 

chi si rivolgeva a un rivale adulto piuttosto che a 

una bambina. 

Quei suoi occhi e la sua voce stimolarono 

ancora di più la mia avversione. Tremando da 

capo a piedi e infervorata da un’esaltazione 

incontrollabile, continuai: 

«Sono felice che non mi siete parente. Non vi 

chiamerò mai più zia finché vivrò. Non verrò mai 

a trovarvi quando sarò grande e, se mai qualcuno 

mi chiederà se mi piacevate e come mi trattavate, 

dirò che il solo pensiero di voi mi fa star male e 

che mi avete trattata con sciagurata crudeltà». 

«Come osi parlare in questo modo, Jane Eyre?» 

«Come oso, signora Reed? Come oso? Perché è la 

verità. Voi pensate che io non abbia sentimenti, 

che possa vivere senza un po’ d’amore o di 

gentilezza, ma non posso. Voi non avete pietà.   
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 Mi ricorderò di come mi avete spinta, brutale e 

violenta, sì, spinta nella stanza rossa e mi avete 

chiusa a chiave lì dentro, fin quasi a farmi morire, 

anche se ero terrorizzata, anche se gridavo 

soffocando di paura: “Abbiate pietà! Abbiate 

pietà zia Reed!”. E mi avete inflitto quella 

punizione perché quel malvagio di vostro figlio mi 

aveva picchiata, mi aveva gettata a terra senza 

motivo. A tutti quelli che me lo chiederanno, 

racconterò questa storia per filo e per segno. La 

gente vi crede una persona perbene, ma voi siete 

cattiva e avete il cuore duro. Voi siete falsa!» 

Non avevo ancora concluso la mia replica che la 

mia anima cominciò a gonfiarsi e a esultare, con 

uno stranissimo senso di libertà e di trionfo che 

non avevo mai provato prima.   

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 98





 

 

 Pareva come se un vincolo invisibile si fosse 

spezzato e io fossi finalmente riuscita a 

conquistarmi una libertà insperata. Questa mia 

sensazione non era del tutto infondata: la signora 

Reed sembrava spaventata, il lavoro le era caduto 

dalle ginocchia e si portò le mani al volto, 

nascondendolo come se stesse per piangere. 

«Jane, ti stai sbagliando. Qual è il tuo 

problema? Perché stai tremando in questo modo? 

Vuoi bere un po’ d’acqua?» 

«No, signora Reed.» 

«C’è niente che posso fare per te, Jane? Io 

vorrei essere tua amica, te l’assicuro.» 

«Non è vero. Voi avete detto al signor 

Brocklehurst che io ho un brutto carattere e 

un’inclinazione malvagia, e quando sarò a Lowood 

dirò a tutti chi siete e quello che avete fatto.» 

«Jane, tu non capisci. Correggere i difetti dei 

bambini è una cosa necessaria.»   
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«La falsità non è un mio difetto!» gridai 

brutalmente e a voce alta. 

«Ma sei un tipo irascibile, Jane, devi 

riconoscerlo. E ora torna in camera, mia cara, e 

riposati un po’.» 

«Non sono la vostra cara, e non voglio 

riposarmi. Mandatemi a scuola al più presto, 

signora Reed, perché odio vivere qui.» 

«Di sicuro la manderò presto a scuola» 

mormorò la signora Reed sottovoce e, prendendo 

in mano il suo lavoro, uscì improvvisamente dalla 

stanza. 

Rimasi lì da sola, vittoriosa sul campo. Era stata 

la battaglia più dura che avessi combattuto e la 

prima vittoria che avessi ottenuto. Restai per un 

po’ sul tappeto dov’era stato il signor 

Brocklehurst, godendomi la solitudine del mio 

trionfo. In un primo momento fui compiaciuta di 

me stessa, ero esaltata.   
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Ma questo piacere così intenso passò in fretta, 

come il battito del mio polso. Una bambina non 

dovrebbe discutere con le persone più grandi 

come avevo fatto io, né dovrebbe dar sfogo in 

modo così incontrollato ai suoi sentimenti più 

furibondi, come io avevo fatto con i miei, non 

senza sentire, dopo, il rimorso della propria 

coscienza e il timore della reazione. Un crinale di 

brughiera a fuoco vivo, fugace e divorante, così 

rivedevo me stessa mentre accusavo e minacciavo 

la signora Reed. L’immagine di quella stessa 

brughiera, scura e distrutta dopo l’incendio, 

rappresentava invece il mio animo subito dopo 

l’affronto, dopo che una mezz’ora di silenzio e di 

riflessione mi avevano mostrato la follia della mia 

condotta, la tristezza della mia posizione, di colui 

che odia ed è odiato.   
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Avevo assaporato la vendetta per la prima 

volta. Era come bere un sorso di vino aromatico, 

caldo e forte, ma quel che poi restava in bocca 

sapeva di metallo consumato e mi dava la 

sensazione di essere stata avvelenata. Adesso 

sarei andata a testa bassa dalla signora Reed a 

chiederle scusa, ma sapevo, per esperienza e per 

istinto, che così le avrei dato modo di respingermi 

con un disprezzo persino maggiore che di nuovo 

avrebbe provocato gli impulsi tempestosi della 

mia natura. 

Mi sarei dedicata volentieri a qualche altra 

attività invece di sfogare la mia rabbia a parole, 

avrei nutrito sentimenti più nobili invece di quella 

ostile indignazione. Presi un libro, Le mille e una 
notte. Mi sedetti e cercai di leggere. Non 

riuscivo a capirne il senso, i miei pensieri 

fluttuavano tra me e quelle pagine che mi 

avevano sempre affascinata.   
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 Aprii la porta a vetri del tinello. I cespugli 

erano immobili, su tutto regnava un gelo tetro, 

intatto. Mi coprii la testa e le braccia con la 

gonna del coprivestito e uscii a fare due passi in 

una parte dell’orto che era abbastanza nascosta, 

ma non trovai alcun sollievo tra gli alberi 

silenziosi e le pigne cadute, reliquie congelate 

dell’autunno, né tra le foglie brune che il vento 

aveva ammucchiato e che adesso si erano 

accartocciate, tutte quante. Mi appoggiai al 

cancello e guardai un campo vuoto, dove non 

c’erano pecore a pascolare e dove l’erba era 

avvizzita e pallida. Era una giornata assai grigia, 

il cielo era opaco, coperto da un presagio di 

neve. A intervalli scendevano giù dei fiocchi e 

cadevano sul sentiero e sul prato imbiancato 

senza sciogliersi. Io, bambina sfortunata, rimasi lì 

ferma, sussurrando a me stessa più e più volte: 

«Cosa devo fare? Cosa devo fare?».   
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A un tratto sentii distintamente una voce che 

diceva: «Signorina Jane, dove siete? Venite a 

mangiare!». 

Era Bessie, lo sapevo bene, ma non mi mossi. 

Con passo leggero venne verso di me, 

incespicando lungo il sentiero. 

«Stupida ragazzina!» disse. «Perché non 

venite quando qualcuno vi chiama?» 

La presenza di Bessie, in confronto ai pensieri su 

cui ero stata lì a rimuginare, mi sembrò persino 

confortante, anche se, come al solito, lei era 

arrabbiata. Il fatto è che dopo il mio vittorioso 

litigio con la signora Reed, non ero più disposta a 

tener troppo in considerazione le irritazioni 

passeggere di una bambinaia, e gioivo invece 

della sua giovanile leggerezza di spirito. Le 

gettai le braccia al collo e dissi: «Suvvia, Bessie! 

Non mi sgridate!».   
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Questo mio comportamento fu più schietto e 

coraggioso di quanto io stessa non fossi abituata 

a concedermi e, in qualche modo, le andò a 

genio. 

«Siete proprio una bambina strana, signorina 

Jane» disse guardandomi. «Una piccola 

ragazzina girovaga e solitaria. Dunque andrete a 

scuola?» 

Annuii. 

«E non vi dispiacerà lasciare la povera 

Bessie?» 

«Perché, a Bessie importa forse di me? Non fa 

che sgridarmi.» 

«Perché siete una bambina così strana, così 

intimorita e riservata. Dovreste essere più 

coraggiosa.» 

«Cosa? Per prendere più botte!» 

«Sciocchezze! Vi sfruttano, questo è certo.   
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Quando mia madre è venuta a trovarmi la 

settimana scorsa, mi ha detto che per niente al 

mondo vorrebbe che una delle sue figlie stesse al 

vostro posto. Ora venite dentro, ho buone notizie 

per voi.» 

«Non credo proprio, Bessie.» 

«Ragazzina, cosa volete dire? E che sono quegli 

occhi tristi? La signora, le ragazze e il 

padroncino John escono oggi pomeriggio, e allora 

prenderemo il tè insieme. Chiederò alla cuoca di 

preparare una piccola torta e dopo mi aiuterete a 

togliere le vostre cose dai cassetti, perché tra 

pochi giorni dovrò preparare la vostra roba. La 

signora vuole che ve ne andiate da Gateshead tra 

un giorno o due e dovete scegliere i giocattoli da 

portare via con voi.» 

«Bessie, dovete promettermi di non sgridarmi più 

finché non sarò partita.»   
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«Va bene, non lo farò. Siete una brava 

bambina, non abbiate paura di me. Non 

tormentatevi se vi parlo in modo brusco, a volte 

siete così irritante.» 

«Non credo che avrò più paura di voi, Bessie, 

perché mi sono abituata e presto ci saranno altre 

persone di cui aver paura.» 

«Se avrete paura di loro vi prenderanno in 

odio.» 

«Come voi, Bessie?» 

«Io non vi odio, signorina. Anzi, penso di 

essere la persona più affettuosa di tutti con voi.» 

«Non lo date a vedere.» 

«Piccola vipera! Parlate in modo diverso. Cos’è 

che vi rende così audace e temeraria?» 

«Il fatto che presto sarò lontana da voi, e 

poi...» stavo per dire qualcosa a proposito di 

quanto era successo tra me e la signora Reed, ma 

ripensandoci preferii restare in silenzio.   
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«E così siete contenta di non vedermi più?» 

«Non proprio, Bessie. Solo adesso comincio a 

dispiacermene un poco.» 

«Solo ora! Un poco! Com’è spavalda la mia 

piccola signorina! Direi quasi che se ora vi 

chiedessi di darmi un bacio non me lo dareste. 

Forse direste persino che vi dispiacerebbe un 
poco.» 

«Vi darò un bacio, e ne sarò lieta. Venite 

qui.» Bessie si chinò su di me, ci abbracciammo e 

la seguii in casa, confortata. Quel pomeriggio 

trascorse in pace e armonia, e la sera Bessie mi 

raccontò alcune delle sue storie più affascinanti e 

mi cantò le sue canzoni più dolci. Persino per una 

come me la vita aveva dei raggi di sole da 

offrire. 
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