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Le privazioni di Lowood però, o meglio, i suoi rigori, 

diminuirono. La primavera si avvicinava, e anzi era 

già arrivata: il freddo invernale era passato, la neve 

si era sciolta, il vento pungente si era addolcito. I 

miei poveri piedi, scorticati e gonfi fino a rendermi 

quasi zoppa per colpa dell’aria gelida di gennaio, 

cominciarono a guarire con l’arrivo della delicata 

brezza di aprile. Le notti e le mattine non ci 

facevano più gelare il sangue nelle vene con le loro 

temperature polari e riuscivamo a sopportare l’ora 

di ricreazione passata in giardino. Talvolta, nelle 

giornate di sole, il tempo era persino piacevole e su 

quelle aiuole scure cominciò a comparire un po’ di 

verde che, di giorno in giorno, faceva pensare che la 

Speranza di notte passasse lasciando traccia delle 

sue orme, visibili al mattino.   
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 I fiori sbocciavano tra le foglie: bucaneve, crochi, 

primule purpuree, viole del pensiero. Il giovedì 

pomeriggio, che per metà era libero, andavamo a 

passeggio e trovavamo ogni volta fiori più profumati 

appena schiusi, ai bordi della strada. 

Scoprii anche che, al di là di quell’orizzonte 

recintato, tutto intorno c’era un grande piacere, un 

godimento, oltre le mura alte e sormontate da 

punzoni del nostro giardino. Quel piacere consisteva 

nel poter vedere le nobili vette che cingevano una 

grande valle collinosa, ricca di verde e di ombra, e 

un ruscello risplendente dalle rive spumeggianti, 

pieno di ciottoli scuri. Questo scenario era così 

diverso da quello che avevo visto disteso sotto il 

cielo plumbeo dell’inverno, indurito dal gelo e 

coperto di neve, quando nebbie fredde come la 

morte vagavano sotto la spinta dei venti orientali su 

quelle cime violacee, per riversarsi poi in basso fino 

a confondersi con la foschia del ruscello!   
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 Un ruscello che allora era un torrente 

incontrollato dal corso irruento che travolgeva gli 

alberi con un rimbombo rabbioso disperso 

nell’aria, spesso rafforzato dal rumore di una 

pioggia sferzante o dal turbinare del nevischio. 

Sulle sponde del ruscello, gli alberi non erano che 

mucchi di scheletri. 

Aprile lasciò il posto a maggio, e fu un maggio 

sereno e luminoso, fatto di giornate di cielo 

azzurro e di sole placido, riempite da venti più 

miti provenienti dal sud e dall’ovest. La 

vegetazione ormai cresceva rigogliosa: Lowood 

scioglieva le sue trecce, tutto divenne un tripudio 

di verde e di fiori. Il grande olmo, il frassino e 

la quercia rinsecchita avevano ripreso a vivere 

maestosi, mentre gli alberi dei boschi 

germogliavano a profusione nei loro recessi.   
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 Un’incredibile varietà di muschio riempiva le loro 

cavità e formava uno strano tappeto di luce su cui 

fiorivano rigogliose le primule selvatiche. Io mi 

mettevo a osservare il loro colore oro pallido che 

scintillava in quegli angoli nascosti, la loro dolce 

lucentezza. Godevo spesso di questo spettacolo 

della natura libera e inosservata, quasi sempre sola. 

Il piacere di quella inconsueta libertà aveva una 

ragione, però, che sarà il caso di spiegare. 

Non è forse un bel posto dove abitare quello che 

ho descritto, tra boschi e colline, vicino alle rive di 

un ruscello? Era piacevole, senza dubbio ma, quanto 

a essere anche salutare, questo è un altro discorso. 

La piccola valle coperta di boschi dove sorgeva 

Lowood era un covo di nebbia, e questa nebbia era 

un ricettacolo di malattie che, accelerate dall’arrivo 

della primavera, strisciarono nella casa delle orfane 

diffondendo il tifo all’interno della classe gremita e 

nel dormitorio   
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. All’inizio di maggio la scuola si era 

trasformata in un lazzaretto. 

La fame e i raffreddori non curati avevano fatto 

sì che la maggior parte delle allieve fosse più 

esposta a prendersi l’infezione. Si ammalarono 

quarantacinque ragazze su ottanta, tutte insieme. 

Le lezioni furono interrotte e la disciplina 

divenne più elastica. Alle poche che riuscirono a 

cavarsela vennero concesse libertà illimitate, 

perché il dottore insisteva sulla necessità di 

esercizio fisico frequente per tenerle in buona 

salute. Anche se fosse stato altrimenti, nessuno 

avrebbe comunque avuto il tempo di tenerle 

d’occhio. L’attenzione della signorina Temple era 

tutta rivolta alle ammalate: stava tutto il giorno 

nell’infermeria e non si allontanava mai, tranne 

che di notte, per dormire qualche ora.   
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 Le insegnanti erano occupate a preparare le 

valigie e tutto il necessario per le ragazze più 

fortunate che avevano amici e parenti in grado di 

ospitarle e portarle via dal luogo del contagio. 

Molte, già divorate dalla malattia, andarono a 

casa solo per morirci; alcune morirono a scuola, e 

vennero sepolte velocemente e senza sfarzi, 

perché la natura del morbo non ammetteva 

indugi. 

Mentre la malattia era così divenuta un’abitante 

di Lowood e la morte un’ospite frequente, la 

paura e la tristezza erano penetrate attraverso le 

sue mura, mentre stanze e corridoi emanavano 

odore di ospedale. E se medicine e pastiglie 

cercavano invano di sconfiggere le esalazioni 

della morte, fuori il cielo terso di maggio 

risplendeva sulle colline chiare e sui terreni 

boscosi.   
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 Anche il giardino brillava di fiori: la malvarosa 

era cresciuta alta come alberi, i gigli erano 

sbocciati e i tulipani e le rose erano in fiore. I 

margini delle piccole aiuole erano rallegrati da 

piante di salvia fucsia e margherite color rosso 

porpora; giorno e notte le rose canine 

diffondevano un buon odore di spezie e mele, ma 

tutti questi tesori profumati erano inutili per le 

abitanti di Lowood, a eccezione di quando 

servivano a dar loro, di tanto in tanto, un 

mazzetto di erbe e fiori da mettere sulla bara. 

Io invece, insieme alle ragazze che stavano bene, 

godevo in pieno delle bellezze del panorama e 

della stagione. Ci lasciavano correre nei boschi 

da mattina a sera come zingare, facevamo quello 

che ci pareva e andavamo dove volevamo: 

vivevamo meglio, tutto sommato.   
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 Il signor Brocklehurst e la sua famiglia non 

vennero mai a Lowood: i problemi dell’istituto 

adesso non erano più al centro dei loro interessi, 

la scorbutica governante se n’era andata, per 

paura dell’infezione, e la sua sostituta, che era 

stata governante al dispensario di Lowton, non 

essendo abituata alle consuetudini della sua 

nuova residenza, ci dava da mangiare con una 

certa prodigalità. E poi c’erano meno persone da 

mantenere: le ammalate mangiavano poco, e 

quindi le nostre scodelle a colazione erano più 

piene. Quando non c’era tempo per preparare un 

pasto regolare, cosa che succedeva spesso, ci 

dava un bel pezzo di pasticcio di carne fredda o 

una grossa fetta di pane e formaggio che noi ci 

portavamo via nel bosco, dove sceglievamo un 

angolino che ci piacesse e consumavamo il nostro 

pasto sontuoso.   
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Il mio posto preferito era una pietra liscia e 

larga, che si stagliava bianca e asciutta nel bel 

mezzo del ruscello, e al quale si poteva arrivare 

soltanto attraversando l’acqua del torrente, 

impresa che compivo a piedi nudi. La pietra era 

grande abbastanza da poter ospitare 

comodamente me e un’altra persona, e in quel 

momento la mia compagna prescelta era una certa 

Mary Ann Wilson, una ragazzina avveduta e 

osservatrice che mi piaceva frequentare, un po’ 

perché era intelligente e originale, e un po’ 

perché aveva dei modi che mi mettevano a mio 

agio. Aveva qualche anno più di me, conosceva 

meglio il mondo e mi poteva raccontare molte 

cose che avevo piacere di ascoltare: con lei 

appagavo la mia curiosità, e poi era molto 

indulgente verso i miei errori e mi lasciava 

parlare liberamente senza interrompermi.   

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 230





 

 

 Lei preferiva la narrazione, io l’analisi: lei era 

quella che raccontava, io quella che faceva 

domande. Così ci intendevamo a meraviglia e 

insieme, in questo scambio reciproco, ci 

divertivamo molto. 

Dov’era Helen Burns nel frattempo? Perché non 

trascorrevo quelle deliziose giornate di libertà 

con lei? L’avevo forse dimenticata? Oppure ero 

così ingrata da essermi stancata della sua 

compagnia? La Mary Ann Wilson di cui ho parlato 

era di gran lunga inferiore alla mia prima amica: 

sapeva solo raccontarmi storie divertenti e 

scambiare con me qualche pettegolezzo 

interessante, mentre Helen, come ho già detto, 

era in grado di offrire il piacere di ragionamenti 

più raffinati a chi aveva il privilegio di parlare 

con lei.   
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Sì, caro lettore, conoscevo e sentivo la 

differenza; e, sebbene io sia un essere imperfetto, 

con molti difetti e poche qualità, non ero mai 

stanca di Helen Burns, né smisi di provare per lei 

un forte senso di devozione affettuosa e 

rispettosa che sempre diede animo al mio cuore. 

Come poteva essere altrimenti visto che Helen, in 

ogni momento e in ogni circostanza, dimostrava 

verso di me un’amicizia serena e fedele che 

neanche il risentimento o il malumore potevano 

rovinare. In quel momento, però, Helen era 

malata. Da alcune settimane me l’avevano 

sottratta alla vista e portata in non so quale 

stanza al piano di sopra. Mi dissero che non era 

nell’infermeria della casa insieme alle pazienti 

con la febbre perché aveva la tubercolosi, non il 

tifo. Nella mia ignoranza, pensavo che la 

tubercolosi fosse qualcosa di meno grave, che il 

tempo e le cure avrebbero alleviato.   

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 232





 

 

Questa idea era confermata dal fatto che una o 

due volte, nei pomeriggi caldi e soleggiati, scese 

in giardino insieme alla signorina Temple: ma in 

queste occasioni non mi fu permesso di andare da 

lei e parlarle, la vidi soltanto dalla finestra della 

classe e neanche troppo distintamente, perché era 

tutta coperta e sedeva lontano dalla veranda. 

Una sera, all’inizio di giugno, ero stata fuori nel 

bosco fino a tardi con Mary Ann e, come al solito, 

ci eravamo separate dalle altre per allontanarci 

un po’. Ma eravamo andate così lontano che ci 

eravamo perse, e per chiedere la strada di casa 

dovemmo bussare a una casetta solitaria dove 

vivevano un uomo e una donna che stavano dando 

da mangiare ghiande del bosco a un branco di 

maiali selvatici. Era già passato il tramonto 

quando ritornammo. Fuori dalla porta del giardino 

c’era un cavallo che, come noi sapevamo, era del 

dottore.   
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 Mary Ann notò che, se avevano mandato a 

chiamare il signor Bates a quell’ora di sera, una 

di noi doveva essere molto grave. Entrò in casa, 

e io rimasi qualche minuto in giardino per 

piantare nella mia aiuola delle radici che avevo 

trovato nella foresta, perché avevo paura che 

durante la notte potessero avvizzirsi. Dopo aver 

finito indugiai ancora un po’: i fiori erano così 

profumati sotto la rugiada, era una serata così 

bella, così serena e calda. La quiete che brillava 

a ovest faceva presagire per l’indomani un’altra 

bella giornata; la luna spuntò imponente a est. 

Mentre osservavo il paesaggio e me ne beavo 

come avrebbe fatto qualsiasi altra bambina, mi 

venne in mente una cosa a cui fino a quel 

momento non avevo mai pensato: 

“Dev’essere proprio triste stare a letto malati ed 

essere in pericolo di morte!   
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 Questo mondo è così bello... sarebbe terribile 

doverlo lasciare per andare chissà dove!”. 

Poi feci uno sforzo per richiamare alla mente 

quanto mi era stato insegnato a proposito del 

paradiso e dell’inferno, e per la prima volta la 

mia anima inorridì sconcertata e, guardando 

davanti e dietro a sé, da ogni lato, percepì 

intorno un abisso misterioso e un solo punto 

fermo: il presente. Tutto il resto era una nuvola 

informe, una vuota profondità, e rabbrividii al 

pensiero di barcollare e cadere dentro quel caos. 

Mentre riflettevo su tutto questo, sentii la porta 

dell’ingresso che si apriva: il signor Bates uscì, 

seguito da un’infermiera. Lo seguii con lo 

sguardo mentre montava a cavallo e si 

allontanava, poi, mentre stava per chiudere la 

porta, corsi da lei: 

«Come sta Helen Burns?». 

«Molto male» fu la risposta.   
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«Il signor Bates era venuto per lei?» 

«Sì.» 

«E che cosa ha detto?» 

«Ha detto che non resterà qui ancora per 

molto.» 

Questa frase, pronunciata il giorno prima, mi 

avrebbe solo fatto capire che Helen sarebbe stata 

trasferita a Northumberland, a casa sua. Non 

avrei mai sospettato che significasse che Helen 

stava per morire. In quel momento invece capii 

subito: nella mia mente si fece strada l’idea che 

Helen Burns stava contando i suoi ultimi giorni in 

questo mondo e che presto sarebbe stata condotta 

nel regno degli spiriti, se mai fosse esistito. 

Provai una sensazione di orrore, poi un forte 

brivido di dolore, infine il desiderio, la necessità 

di vederla e chiesi in che stanza si trovava. 

«È nella camera della signorina Temple.» 

«Posso andare a trovarla?»   
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«Oh no, bambina mia! Non è il caso. Ora devi 

entrare. Ti prenderai un malanno se resti fuori 

quando c’è la rugiada.» 

L’infermiera chiuse la porta dell’ingresso; io 

entrai dalla porta laterale che conduceva alla 

classe. Feci appena in tempo: erano le nove e la 

signorina Miller stava dicendo che era ora di 

andare a letto. 

Due ore più tardi, dovevano essere le undici, non 

riuscendo a dormire e supponendo, per via del 

completo silenzio che regnava nel dormitorio, che 

le mie compagne fossero tutte profondamente 

addormentate, mi alzai in silenzio, mi infilai il 

vestito sopra la camicia da notte, uscii scalza 

dalla stanza e mi misi in cerca della camera della 

signorina Temple. Era dall’altro lato della casa, 

ma conoscevo la strada e la luce chiara della luna 

estiva mi aiutò a entrare e uscire da stanze e 

corridoi senza difficoltà.   
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 Dall’odore di canfora e aceto bruciato capii 

che ero vicina all’infermeria: l’attraversai veloce, 

con la paura che l’infermiera del turno di notte 

potesse sentirmi. Non volevo assolutamente 

essere scoperta e rimandata indietro perché 

dovevo vedere Helen, dovevo abbracciarla prima 

che morisse, dovevo darle un ultimo bacio, 

scambiare con lei un’ultima parola. 

Scesi le scale e attraversai una parte della casa 

al piano di sotto, riuscendo ad aprire e chiudere 

due porte senza far rumore. Arrivai a un’altra 

rampa di scale, le salii e proprio davanti a me 

c’era la camera della signorina Temple. Una luce 

filtrava dal buco della serratura e da sotto la 

porta; tutt’intorno regnava una calma profonda. 

Avvicinandomi alla porta mi resi conto che era 

leggermente socchiusa, forse per far entrare un 

po’ d’aria fresca.   
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 Incerta tra l’esitazione e l’ansia, con l’animo e 

tutti i sensi tesi per la preoccupazione, spinsi la 

porta e guardai dentro. Con gli occhi cercai 

Helen, ed ebbi paura di trovarla già morta. 

Vicino al letto della signorina Temple, mezza 

nascosta da tende bianche, c’era una brandina. 

Scorsi una sagoma sotto le lenzuola, ma il viso 

era coperto dalla tenda. L’infermiera con cui 

avevo parlato in giardino era seduta su una 

sedia. Si era addormentata. Sul tavolo c’era una 

fioca candela accesa. Non riuscivo a vedere la 

signorina Temple: più tardi seppi che era andata 

da una malata in delirio, in infermeria. Entrai, poi 

mi fermai a lato del lettino. Misi la mano sulla 

tendina, ma dissi qualcosa prima di spostarla. 

Inorridivo al pensiero di vedere un morto. 

«Helen!» sussurrai piano. «Sei sveglia?» 

Si mosse, scostò la tenda e vidi il suo viso pallido 

e sciupato, ma assolutamente sereno.   
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 Non sembrava troppo cambiata e allora la mia 

paura svanì. 

«Sei tu, Jane?» chiese con voce calma. 

“Oh!” pensai “non sta per morire. Si sono 

sbagliati, altrimenti non parlerebbe e non avrebbe 

quest’aria così tranquilla.” 

Salii sul lettino e la baciai. Aveva la fronte 

gelida e le guance scavate e fredde, così come le 

mani e i polsi, ma il sorriso era quello di sempre. 

«Perché sei venuta qui, Jane? Sono le undici 

passate, ho sentito suonare l’ora già da qualche 

minuto.» 

«Sono venuta a trovarti, Helen. Ho sentito che 

stavi male e non potevo dormire senza prima 

averti parlato.» 

«Sei venuta a dirmi addio, allora. Forse sei 

arrivata appena in tempo.» 

«Vai da qualche parte Helen? Vai a casa?»   
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«Sì, vado a casa. La mia ultima casa.» 

«No, no, Helen!» la interruppi angosciata. 

Mentre cercavo di trattenere le lacrime, Helen fu 

colta da un attacco di tosse che però non svegliò 

l’infermiera. Quando fu passato, rimase immobile 

per qualche minuto, esausta, poi mormorò: 

«Jane, sei scalza. Sdraiati sotto la mia 

coperta». 

Obbedii. Mise un braccio sopra di me e io mi 

rannicchiai vicino a lei. Dopo un lungo silenzio, 

riprese a parlare, bisbigliando: 

«Sono molto felice, Jane. Quando saprai che 

sono morta dovrai essere forte, non dovrai 

rattristarti. Non c’è nulla di cui essere tristi. 

Tutti dobbiamo morire un giorno, e il male che mi 

sta portando via non è doloroso, ma dolce e 

lento. La mia anima è in pace. Non lascio 

nessuno a rimpiangermi.   
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 Ho solo mio padre, che si è risposato da poco, 

non sentirà la mia mancanza. Muoio giovane, e 

questo mi libera da sofferenze più grandi. Non ho 

le qualità per farmi strada in questo mondo, 

sbaglierei sempre tutto». 

«Ma dove vai, Helen? Lo sai? Riesci a 

vederlo?» 

«Io credo. Ho fede. Vado verso Dio.» 

«E dov’è Dio? Che cos’è Dio?» 

«Colui che ci ha create, e che mai potrà 

distruggere quello che ha creato. Io ho completa 

fiducia nella sua potenza, confido interamente 

nella sua bontà. Conto le ore che mi separano dal 

momento in cui verrà a prendermi e si rivelerà a 

me.» 

«Sei sicura, Helen, che il paradiso esiste? E che 

là vanno le nostre anime dopo la morte?»   
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«Sono sicura che c’è una condizione futura. 

Credo che Dio sia buono e che io possa affidargli 

l’anima mia immortale senza dubitare. Dio è mio 

padre, è mio amico. Io lo amo, e credo che lui 

ami me.» 

«E quando anch’io sarò morta ti rivedrò, 

Helen?» 

«Anche tu verrai in quel mondo di felicità e 

sarai accolta dal Padre onnipotente, non ho dubbi, 

Jane.» 

Continuai a farle domande, ma ora solo nei 

pensieri: “Dov’è quel mondo? Esiste davvero?” e 

intanto stringevo le braccia intorno a Helen. Mi 

era più cara di quanto non lo fosse mai stata, e 

mi sentivo come se non potessi lasciarla andare. 

Nascosi il viso contro il suo collo e in quel 

momento mi disse con dolcezza:   
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«Come mi sento bene! L’ultimo attacco di tosse 

mi ha stancata, ho voglia di dormire un po’. Ma 

non andartene, Jane. È bello averti qui con me». 

«Resterò con te, cara Helen, nessuno mi 

porterà via.» 

«Stai al caldo, mia cara?» 

«Sì.» 

«Buonanotte, Jane.» 

«Buonanotte, Helen.» 

Mi baciò, e anch’io le diedi un bacio. Poi ci 

addormentammo. 

Quando riaprii gli occhi era giorno: uno strano 

movimento mi aveva svegliata. Alzai lo sguardo: 

ero tra le braccia di qualcuno. L’infermiera mi 

stava portando attraverso il corridoio nel 

dormitorio. Non fui sgridata per essermi alzata 

dal letto la sera prima: avevano altro a cui 

pensare.   
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 Nessuno si sforzò di rispondere alle mie 

domande, ma un paio di giorni dopo venni a 

sapere che la signorina Temple, tornando in 

camera sua all’alba, mi aveva trovata nel lettino 

abbracciata a Helen Burns. Io dormivo, Helen... 

era morta. 

La tomba di Helen è nel cimitero di 

Brocklehurst. Per quindici anni dopo la sua morte 

è rimasta coperta da un tappeto d’erba. Ora in 

quel punto c’è una lapide di marmo grigio, con il 

suo nome inciso sopra, e la parola RESURGAM. 
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