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Erano da poco passate le cinque di mattina, quel 

diciannove gennaio, quando Bessie portò una 

candela in camera mia e mi trovò già alzata e 

quasi pronta. Mi ero svegliata mezz’ora prima che 

lei arrivasse, mi ero lavata il viso e vestita alla 

luce di una mezzaluna che stava pian piano 

scomparendo e i cui raggi penetravano attraverso 

la piccola finestra vicino al mio letto. Stavo per 

lasciare Gateshead, quel giorno, a bordo di una 

diligenza che passava davanti al cancello di casa 

alle sei del mattino. Bessie era l’unica persona 

già in piedi: aveva acceso il fuoco in cameretta e 

ora stava andando a prepararmi la colazione.   
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Sono pochi i bambini che pensano a mangiare 

quando sono felici di fare un viaggio, e così io. 

Bessie cercò invano di farmi mandar giù qualche 

cucchiaio di latte bollito e del pane che aveva 

preparato per me: avvolse dei biscotti in un 

cartoccio e me li infilò nella borsa, poi mi aiutò a 

mettermi la mantellina e il cappello e, dopo aver 

indossato uno scialle, uscì con me dalla camera. 

Mentre passavamo davanti alla stanza della 

signora Reed, mi disse: «Volete entrare a 

salutare la signora?». 

«No, Bessie. È venuta in camera mia ieri sera 

quando voi eravate scesa a cena e mi ha detto di 

non disturbare né lei né i miei cugini stamattina. 

Poi mi ha detto di ricordarmi che lei è sempre 

stata la mia migliore amica e che devo parlare di 

lei in questi termini ed esserle grata.» 

«E voi che avete risposto, signorina?»   
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«Niente. Mi sono coperta il viso con il lenzuolo 

e mi sono girata verso il muro.» 

«Avete sbagliato, signorina Jane.» 

«Ho fatto bene, Bessie. La vostra signora non è 

mai stata mia amica. Mi è sempre stata nemica.» 

«Oh signorina Jane, non parlate così!» 

«Addio, Gateshead!» dissi mentre 

attraversavamo l’atrio e uscivamo dalla porta 

principale. 

La luna era ormai tramontata ed era tutto scuro. 

Bessie portava con sé una lanterna, e la luce 

occhieggiava sui nostri passi bagnati e sulla ghiaia 

della strada impregnata di ghiaccio sciolto. Era 

una mattina invernale gelida e umida. Battevo i 

denti per il freddo e mi affrettai giù per il 

sentiero. Si vedeva una luce nella casa del 

custode: quando arrivammo lì, trovammo sua 

moglie intenta ad accendere il fuoco.   
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 Il mio bagaglio, che era stato portato fin lì la 

sera prima, stava vicino alla porta, legato con delle 

corde. Mancavano ormai pochi minuti alle sei e, 

poco dopo che era suonata l’ora piena, uno stridio 

lontano di ruote annunciò l’arrivo della diligenza. 

Andai alla porta e vidi le sue luci avvicinarsi rapide 

attraverso l’oscurità. 

«Va da sola?» chiese la moglie del custode. 

«Sì.» 

«E quanto è distante?» 

«Cinquanta miglia.» 

«Che viaggio lungo! Mi chiedo se la signora Reed 

non abbia paura a mandarla così lontano.» 

La carrozza si fermò: eccola lì al cancello, con i 

suoi quattro cavalli e il suo carico di passeggeri. Il 

sorvegliante e il cocchiere mi fecero cenno di 

sbrigarmi: il mio bagaglio fu issato sulla diligenza, e 

io fui strappata all’abbraccio di Bessie, a cui mi ero 

aggrappata baciandola.   
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«Abbiate cura di lei» disse al sorvegliante mentre 

questi mi faceva salire. 

«Sì, sì» fu la risposta. Lo sportello si chiuse, una 

voce esclamò: «Tutto bene» e partimmo. Così mi 

staccai da Bessie e da Gateshead, e così me ne 

andai in fretta verso regioni ignote e, come pensavo 

in quel momento, misteriose e remote. 

Ricordo poco del viaggio. So solo che quel giorno mi 

sembrò di una lunghezza eccezionale e che pareva 

stessimo viaggiando per centinaia di miglia. 

Passammo per diverse città e in una molto grande la 

diligenza fece una sosta, vennero portati via i 

cavalli e i passeggeri scesero per rifocillarsi. Mi 

portarono in una locanda, dove il sorvegliante mi 

domandò se volevo mangiare, ma visto che non 

avevo fame mi lasciò in una stanza grandissima con 

un camino a ogni estremità, un lampadario a bracci 

che pendeva dal soffitto e una piccola loggia rossa 

in alto contro il muro, piena di strumenti musicali.   
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 Qui camminai in giro per un bel po’ di tempo e mi 

sentivo strana, terrorizzata a morte dal fatto che 

qualcuno potesse entrare e portarmi via. Io credevo 

al fatto che esistessero i ladri di bambini, perché 

nelle storie che Bessie ci raccontava vicino al 

focolare si parlava spesso delle loro imprese. Alla 

fine il sorvegliante tornò e, ancora una volta, fui 

caricata sulla diligenza; lui poi montò sul suo sedile, 

suonò il corno e ripartimmo lungo la strada 

lastricata, lasciandoci alle spalle la città di L***. 

Il pomeriggio si fece umido, avvolto in una sorta di 

foschia man mano che svaniva nel crepuscolo. 

Cominciai a rendermi conto che ci eravamo 

allontanati parecchio da Gateshead: le grandi 

colline grigie si innalzavano all’orizzonte e, via via 

che calava il giorno, scendemmo giù per una valle 

dalla vegetazione scura e, assai dopo che la notte 

ebbe oscurato il paesaggio, sentii un vento selvaggio 

che fischiava tra gli alberi.   
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Cullata dal suono, alla fine mi addormentai, ma 

non passarono molti minuti che fui svegliata 

dall’improvviso cessare del movimento. La porta 

della carrozza si aprì e una persona che aveva 

l’aspetto di una domestica era lì in piedi. Ne 

scorsi il viso e il vestito alla luce delle lampade. 

«C’è una ragazzina che si chiama Jane Eyre?» 

chiese. Risposi «Sì» e mi fecero scendere. Mi 

venne consegnato il bagaglio e la diligenza ripartì 

subito dopo. 

Avevo le membra indolenzite perché ero stata 

seduta a lungo, ed ero ancora stordita per via del 

rumore e del movimento della carrozza. Mi 

guardai intorno, cercando di riprendermi. L’aria 

era carica di pioggia, vento e oscurità, tuttavia 

riuscii vagamente a scorgere un muro davanti a 

me con una porta aperta. Passai per questa porta 

con la mia nuova guida, che la richiuse a chiave 

dietro di sé.   
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 Dato che l’edificio era esteso, ora potevo 

distinguere una casa, o forse due, con molte 

finestre: in alcune si vedeva una luce. 

Imboccammo un sentiero ampio e ghiaioso pieno 

di pozzanghere e arrivammo a un’altra porta. Poi 

la domestica mi condusse attraverso un corridoio 

in una stanza con il fuoco acceso, e lì mi lasciò 

sola. 

Rimasi in piedi a riscaldarmi le dita intirizzite 

contro il caminetto, poi mi guardai intorno: non 

c’erano candele, ma la luce incerta del fuoco 

faceva intravedere, a intervalli, carta da parati, 

tappeti, tende e mobili di mogano brillante. Era 

un salottino, non certo spazioso ed elegante come 

la sala di Gateshead, però sembrava abbastanza 

accogliente. Mentre cercavo di indovinare la 

scena di uno dei quadri appesi al muro, la porta 

si aprì ed entrò una persona con in mano una 

lampada. Dietro c’era qualcun altro.   
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La prima era una signora alta, con i capelli e 

gli occhi scuri e un’ampia fronte pallida. La sua 

figura era parzialmente coperta da uno scialle, 

aveva un contegno grave e il portamento eretto. 

«La bambina è troppo piccola per essere 

mandata qui da sola» disse, posando la candela 

sul tavolo. Mi osservò con attenzione per un 

minuto o due, poi aggiunse: 

«Sarà meglio metterla a letto, ha l’aria stanca. 

Sei stanca?» mi chiese, mettendomi una mano 

sulla spalla. 

«Un po’, signora.» 

«E avrai anche fame, immagino. Diamole qualcosa 

da mangiare prima di mandarla a letto, signorina 

Miller. È la prima volta che lasci i tuoi genitori 

per andare a scuola, piccola?»   
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Le spiegai che non avevo i genitori. Mi chiese 

da quanto tempo erano morti, quanti anni avevo, 

come mi chiamavo, se sapevo leggere, scrivere e 

cucire un po’; poi mi sfiorò una guancia con la 

punta delle dita e, mentre diceva che sperava che 

io fossi una brava bambina, mi congedò insieme 

alla signorina Miller. 

La signora che avevamo appena lasciato doveva 

avere intorno ai ventinove anni, quella che era 

con me adesso sembrava più giovane di qualche 

anno. La prima mi aveva colpita per la sua voce e 

l’aspetto; la signorina Miller invece era più 

comune, aveva un colorito acceso e al contempo 

l’espressione di chi è pieno di preoccupazioni, 

l’andatura e i movimenti sbrigativi di una che ha 

sempre molte cose da fare. Pareva proprio una 

sorvegliante, e infatti in seguito scoprii che lo era 

davvero.   
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 Mi condusse di stanza in stanza, di corridoio in 

corridoio, in un edificio dalla forma irregolare 

finché, riemergendo dal silenzio cupo e assoluto 

che permeava la parte della casa che avevamo 

attraversato, ci ritrovammo tra il brusio di molte 

voci e, poco dopo, entrammo in una stanza lunga 

e larga, con grandi tavoli di legno d’abete, due 

per ogni estremità. Su ogni tavolo bruciavano un 

paio di candele, e sedute sulle panche disposte 

intorno ai tavoli c’era un gruppo di ragazze di 

ogni età, da nove o dieci anni fino a venti. Alla 

luce fioca delle candele mi sembravano 

tantissime, anche se in realtà non erano più di 

ottanta. Erano tutte vestite allo stesso modo, con 

un camicione di stoffa marrone un po’ antiquato e 

un grembiule lungo di tela grezza.   

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 119





 

 

 Era l’ora dei compiti: ognuna di loro era 

intenta a studiare la lezione per il giorno 

successivo e quel brusio che avevo sentito era il 

risultato del loro ripetere a bassa voce. 

La signorina Miller mi fece sedere su una panca 

vicino alla porta, poi andò verso un’estremità 

della stanza e disse: 

«Capoclasse, raccogliete tutti i libri e 

rimetteteli a posto!». 

Quattro ragazze alte si alzarono da tavoli 

diversi e, girando per la stanza, raccolsero tutti i 

libri e li riposero. La signorina Miller diede un 

altro ordine: 

«Capoclasse, andate a prendere i vassoi della 

cena!». 

Le ragazze alte uscirono e rientrarono subito, 

ognuna di loro con un vassoio con sopra una 

porzione di qualcosa – non sapevo cosa – una 

brocca d’acqua e una tazza su ogni vassoio.   
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 Distribuirono i pasti: quelle che ne avevano 

voglia si prendevano un sorso d’acqua, perché la 

tazza era la stessa per tutte. Quando venne il mio 

turno, bevvi, perché avevo sete, ma non toccai un 

boccone di cibo, perché l’emozione e la stanchezza 

mi avevano fatto passare la fame. Vidi tuttavia che 

si trattava di una misera fettina di torta d’avena, 

tagliata a pezzetti. 

Finita la cena, la signorina Miller lesse le preghiere. 

Poi le ragazze si misero in fila a due a due e 

salirono al piano di sopra. Sopraffatta ormai dalla 

spossatezza, avevo notato a malapena che aspetto 

avesse quella camera da letto, tranne il fatto che, 

come l’aula, era lunga. Per quella notte avrei 

dormito con la signorina Miller, che mi aiutò a 

svestirmi. Appena mi fui coricata, lanciai uno 

sguardo alla lunga fila di letti, ciascuno rapidamente 

occupato da due ragazze. Dieci minuti dopo l’unica 

luce accesa fu spenta e, tra il silenzio e l’oscurità 

completa, mi addormentai.   
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La notte trascorse veloce: ero troppo stanca 

anche per sognare. Mi svegliai soltanto una volta 

e sentii il vento soffiare con raffiche rabbiose e 

una pioggia torrenziale. Sentivo la signorina 

Miller stesa vicino a me. Quando richiusi gli 

occhi, sentii suonare una campanella. Le ragazze 

erano in piedi e si stavano vestendo. Non era 

ancora l’alba, e c’erano una o due candele accese 

nella stanza. Riluttante, mi alzai anch’io: faceva 

freddo, e mi vestii meglio che potei tra i brividi, 

mi lavai appena si fu liberato un catino, e mi ci 

volle un po’ di tempo perché ce n’era uno ogni 

sei ragazze, al centro della stanza. La 

campanella suonò per la seconda volta. Le 

ragazze si disposero in file, a due a due, e in 

quell’ordine scesero le scale ed entrarono nella 

classe gelida e poco illuminata. 

Qui la signorina Miller lesse le preghiere e poi 

aggiunse a voce alta:   

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 122





 

 

«Formate le classi!». 

Seguì una gran confusione per alcuni minuti, 

durante la quale la signorina Miller esclamò più 

volte «Silenzio!» e «Ordine!». Quando il rumore 

cessò, vidi che le ragazze si erano sistemate a 

formare quattro semicerchi, ciascuno intorno a una 

sedia, collocata di fronte a un tavolo; tutte 

tenevano dei libri in mano, e su ciascun tavolo, 

davanti alla sedia vuota, era stato posizionato un 

volume aperto, grande come una Bibbia. Seguì un 

intervallo di pochi secondi, riempito dal brusio 

sommesso e indistinto di quella piccola folla; la 

signorina Miller andava di classe in classe, zittendo 

quel rumore indefinito. 

Si sentì il tintinnio lontano di una campanella: tre 

signore entrarono nella stanza, ognuna andò verso 

uno dei tavoli e prese posto sulla sedia. La 

signorina Miller sedette sull’ultima sedia rimasta, 

che era la più vicina alla porta, intorno alla quale 

erano riunite le bambine più piccole.   

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 123





 

 

 Io fui chiamata a far parte di questa classe, e 

mi misero all’ultimo posto. 

Poi cominciò la lezione. Venne ripetuta la 

preghiera quotidiana, poi furono declamati alcuni 

passi delle Scritture e a questi seguì una lunga 

lettura – durò un’ora – di capitoli della Bibbia. 

Al termine di questo esercizio, si era ormai fatto 

giorno. L’instancabile campanella suonò ancora, 

per la quarta volta: le classi vennero rimescolate 

e si diressero verso un’altra stanza per fare 

colazione. Ero così felice all’idea di mettere 

qualcosa sotto i denti! Stavo quasi per sentirmi 

male dalla fame, visto che il giorno prima avevo 

mangiato così poco. 

Il refettorio era una grande stanza tetra con il 

soffitto basso: su due tavoli lunghi c’erano delle 

ciotole fumanti con dentro qualcosa di caldo. Con 

mio sgomento, l’odore che mandavano era 

tutt’altro che invitante.   
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 Quando i fumi del pasto arrivarono alle narici 

di coloro che erano destinate a trangugiarlo, 

notai una generale espressione di malcontento e, 

dalla prima fila del gruppo in processione, si levò 

un bisbiglio: 

«Che schifo! Il porridge è bruciato anche 

stavolta!». 

«Silenzio!» esordì una voce. Non era quella 

della signorina Miller, ma di una delle 

sorveglianti, una piccola donnina bruna vestita in 

modo elegante ma dall’aspetto un po’ 

imbronciato, che si era sistemata a capo di uno 

dei tavoli mentre un’altra signora più 

appariscente ne presiedeva un altro. Cercai 

invano la donna che avevo visto la notte prima: 

non c’era. La signorina Miller prese posto al 

tavolo dov’ero anch’io; una strana signora 

anziana, dall’aspetto straniero, si sedette di 

fronte a lei.   
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 Era l’insegnante di francese, come venni a 

sapere più tardi. Ripetemmo una lunga preghiera 

di ringraziamento e si cantò un inno, poi una 

domestica portò del tè per le insegnanti e 

cominciammo a mangiare. 

Divorai un cucchiaio o due di porridge con 

voracità perché mi sentivo debole e non feci caso 

al sapore, ma appena calmato il primo stimolo 

della fame, mi resi conto che avevo a che fare 

con un pasto disgustoso: il porridge bruciato è 

quasi peggio delle patate andate a male, che non 

si mangiano nemmeno in tempi di carestia. I 

cucchiai si muovevano con lentezza: vedevo che 

ogni ragazza assaggiava il cibo e poi cercava di 

ingoiarlo, ma la maggior parte di loro 

abbandonavano lo sforzo assai velocemente. La 

colazione era finita e nessuno aveva fatto 

colazione.   
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 Ringraziammo per quello che non avevamo 

ricevuto e, dopo aver cantato un altro inno, 

uscimmo dal refettorio per tornare in classe. Fui 

una delle ultime a uscire e, passando vicino ai 

tavoli, vidi una delle insegnanti che prendeva una 

porzione di porridge e l’assaggiava, poi si voltò 

verso le altre, dalle cui espressioni traspariva 

disgusto, e una di loro, quella corpulenta, disse: 

«Roba abominevole! Che vergogna!». 

Prima che ricominciassero le lezioni passò un 

quarto d’ora, durante il quale in classe si creò 

una gran confusione, perché in quel breve periodo 

di tempo sembrava fosse permesso parlare a voce 

più alta e con più libertà, e le ragazze 

approfittavano di questo privilegio. La 

conversazione era tutta incentrata sulla 

colazione, che tutte quante criticavano 

aspramente. Poverine! Era la loro unica 

consolazione.   
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