
 

 

Ricordavo bene il viso della signora Reed e 

cercai con impazienza quell’immagine familiare. È 

una fortuna che il tempo riesca ad attenuare la 

brama di vendetta e a zittire le suggestioni della 

rabbia e dell’odio. Quando avevo lasciato quella 

donna ero piena di amarezza e risentimento, e 

ora ritornavo da lei con una sorta di pietà per le 

sue sofferenze e un forte desiderio di dimenticare 

e perdonare tutto il male che mi aveva fatto... di 

riconciliarmi con lei e stringerle la mano in segno 

d’amicizia. 

Quel viso che ben conoscevo era lì, duro e 

implacabile come sempre... c’era quel suo 

sguardo strano che nulla poteva intenerire, con 

quelle sopracciglia inarcate, autoritarie, 

dispotiche. Quante volte quello sguardo si era 

posato su di me pieno di minacce e di odio!   
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 La paura e il dolore dei ricordi della mia 

infanzia si risvegliarono nel momento in cui 

riconobbi quei tratti! Tuttavia mi chinai e la 

baciai: lei mi guardò. 

«Sei Jane Eyre?» disse. 

«Sì zia Reed. Come state, cara zia?» 

Una volta avevo giurato che non l’avrei mai più 

chiamata zia: pensai che dimenticare e infrangere 

quella promessa adesso non sarebbe stata una 

colpa. Le mie dita si posarono sulla sua mano, 

che giaceva sulla coperta: se me le avesse 

strette, in quel momento avrei potuto persino 

provare un po’ di gioia... Ma una natura 

insensibile non si addolcisce tanto facilmente, le 

naturali antipatie non scompaiono tutt’a un 

tratto. La signora Reed tolse la mano e, girandosi 

dall’altra parte, osservò che era una serata 

calda.   
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 Poi mi guardò di nuovo con uno sguardo 

glaciale e potei percepire quello che pensava di 

me... nulla era cambiato, né sarebbe potuto 

cambiare. Dai suoi occhi di pietra, indifferenti 

all’affetto e alle lacrime, capii che era decisa a 

considerarmi cattiva fino alla fine. Credere che io 

potessi essere una persona buona non le avrebbe 

dato alcun piacere, anzi, le avrebbe causato solo 

un senso di mortificazione. 

Provai dolore, poi rabbia, infine la 

determinazione di dominarla, di esserle superiore 

nonostante la sua natura e la sua volontà. Mi 

vennero le lacrime agli occhi, proprio come 

quando ero bambina, ma riuscii a trattenerle. 

Presi una sedia e l’avvicinai al letto, poi mi 

sedetti e mi chinai sul cuscino. 

«Mi avete mandata a chiamare,» dissi «e ora 

sono qui. Rimarrò finché non starete meglio.» 

«Oh, certo! Hai visto le mie figlie?»   
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«Sì.» 

«Bene, puoi dir loro che resterai qui fin quando 

non avremo discusso di alcune cose che ho in 

mente. Stasera è troppo tardi e ho delle 

difficoltà a ricordarmi di cosa si tratta. Ma c’era 

qualcosa che volevo dirti... vediamo...» 

Lo sguardo sperduto e l’incertezza delle sue 

parole mi fecero capire che la sua costituzione 

robusta aveva subito un duro colpo. Girandosi e 

rigirandosi nervosamente nel letto, tirò le 

lenzuola intorno a sé, ma il mio gomito, 

appoggiato su un angolo della coperta, glielo 

impedì. Questo la fece irritare: 

«Tirati su!» disse. «Mi da’ fastidio che tu 

trattenga così la coperta. Sei Jane Eyre?» 

«Sono Jane Eyre.»   
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«Ho più problemi con quella bambina di quanto 

si possa immaginare. Un peso lasciato tra le mie 

mani... e un fastidio tale, quello che mi dava 

ogni giorno, a ogni ora, con quell’atteggiamento 

incomprensibile e gli scatti d’umore, e poi quel 

continuo controllare i movimenti di tutti! Una 

volta si è rivolta a me come una pazza, un 

demonio... non avevo mai sentito una bambina 

parlare o guardarmi in quel modo, è stato un bene 

mandarla via di casa. Che cosa ne è stato di lei a 

Lowood? C’è stata la febbre laggiù, molte allieve 

sono morte. Lei però non è morta, ma io ho detto 

che lo era... perché volevo che fosse morta!» 

«Che strano desiderio, signora Reed. Perché la 

odiate così tanto?» 

«Non mi è mai piaciuta sua madre, era l’unica 

sorella di mio marito ed era la sua preferita.   
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 Quando la famiglia di lei la diseredò per via del 

matrimonio, lui era lì a difenderla, e quando 

venimmo a sapere della sua morte pianse come un 

bambino. Mandò qualcuno a prendere la piccola, 

sebbene l’avessi supplicato di metterla in qualche 

istituto, anche a pagamento. La odiai sin dal 

primo momento in cui la vidi... quella cosa 

malaticcia e piagnucolona! Si lamentava tutta la 

notte nella culla... non strillava come fanno tutti 

i bambini, no, piagnucolava e mugugnava. Reed 

aveva pietà di lei, l’accudiva come se fosse stata 

figlia sua, persino più di quanto non avesse fatto 

con i propri figli. Cercò di stimolare l’amicizia 

tra i miei figli e quella piccola stracciona: i miei 

poveri piccoli non la sopportavano e lui si 

arrabbiava con loro quando mostravano la loro 

antipatia.   
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 Durante la sua ultima malattia, se la portava 

sempre vicino al letto e, appena un’ora prima di 

morire, mi obbligò a giurare di tenere con me 

quella creatura. Avrei preferito dovermi occupare 

di un povero marmocchio dell’orfanatrofio, ma lui 

era una persona debole, era estremamente 

remissivo. John non somiglia affatto a suo padre, 

lui è un vero Gibson. Oh! Come vorrei che la 

smettesse di torturarmi con le sue lettere e le sue 

richieste di soldi! Non ho più denaro da dargli, 

siamo diventati poveri. Devo mandare via la metà 

dei miei domestici e chiudere una parte della 

casa, oppure affittarla. Non potrei mai farlo... 

ma come faremo ad andare avanti? Due terzi 

della mia rendita servono a pagare gli interessi 

dei creditori. John gioca pesante... e perde 

sempre. Povero ragazzo!   
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 È circondato da scrocconi, è caduto in basso, 

si è degradato... ha un aspetto terribile... ogni 

volta che lo vedo mi vergogno per lui.» 

Si stava accalorando. «Credo che farei meglio 

a lasciarla sola, adesso» dissi a Bessie che si 

trovava dall’altra parte del letto. 

«Forse è meglio, signorina. Verso sera fa 

sempre questi discorsi... la mattina è più 

tranquilla.» 

Mi alzai. «Ferma!» esclamò la signora Reed «c’è 

ancora una cosa che devo dire. Lui mi 

minaccia... mi minaccia di continuo dicendo che 

si ucciderà, o ucciderà me... a volte sogno di 

vederlo steso a terra con una grande ferita alla 

gola, o con il viso gonfio e tumefatto. Sono in un 

vicolo cieco... sono in guai seri... Che cosa devo 

fare? Dove posso trovare il denaro che gli 

serve?»   
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Bessie cercò di convincerla a prendere un 

sedativo e alla fine ci riuscì. Poco dopo, la 

signora Reed si calmò e poi cadde in una sorta di 

sonno. Uscii dalla sua camera. 

Passarono più di dieci giorni prima che io potessi 

riparlare con lei. Alternava stati di delirio a 

momenti di torpore, e il medico proibì qualsiasi 

cosa che potesse agitarla. Nel frattempo cercavo 

di andare d’accordo per quanto possibile con 

Eliza e Georgiana. All’inizio erano molto fredde. 

Per buona parte della giornata Eliza se ne stava 

seduta a cucire, a leggere o a scrivere e a 

malapena rivolgeva la parola a me o a sua 

sorella. Georgiana diceva piccole stupidaggini al 

suo canarino e non faceva neanche caso a me. 

Avevo deciso di non dare l’idea di non aver nulla 

da fare: avevo portato con me tutto l’occorrente 

per disegnare, e questo mi bastava.   
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Con una scatola di matite e dei fogli di carta mi 

mettevo seduta lontano da loro, vicino alla 

finestra, e mi dedicavo a fare degli schizzi di 

vignette fantasiose raffiguranti episodi che, a 

ogni istante, prendevano forma nel caleidoscopio 

della mia immaginazione, come uno scorcio di 

mare tra due rocce, la luna appena spuntata e 

una barca che l’attraversava da parte a parte, un 

canneto e un gruppo di iris acquatici tra cui 

sbucava la testa di una ninfa con una corona di 

fiori di loto e un folletto seduto nel nido di un 

passero, sotto una ghirlanda di fiori di 

biancospino. 

Una mattina mi capitò di disegnare un viso: non 

m’importava sapere che tipo di viso sarebbe 

stato. Presi una matita nera e morbida, le feci la 

punta e cominciai a lavorare.   
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 Poco dopo avevo tracciato sulla carta una fronte 

ampia e prominente e i lineamenti di un viso 

squadrato. Quella sagoma mi piacque molto: le 

mie dita procedettero assidue per riempirla con 

tratti di matita. Sopracciglia orizzontali e 

fortemente marcate andavano sotto quella fronte; 

poi un naso ben definito, con un profilo diritto e 

le narici grandi; quindi una bocca apparentemente 

sinuosa, per nulla stretta; infine un mento fermo, 

con al centro una fossetta pronunciata. 

Ovviamente, servivano dei baffi neri e dei capelli, 

anche in prossimità delle tempie, un po’ mossi al 

di sopra della fronte. E ora, gli occhi: li avevo 

lasciati per ultimi, perché richiedevano il lavoro 

più accurato. Li disegnai grandi, diedi loro una 

bella forma, poi tracciai le ciglia, lunghe e scure, 

e le iridi ampie e lucenti. “Bene! Ma non gli 

somigliano molto” pensai mentre osservavo 

l’effetto.   
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 “Serve più intensità, più spirito” e lavorai alle 

ombre, rendendole più scure in modo che le parti 

in luce potessero risaltare di più... Un altro 

tocco, forse due, e il risultato sarebbe stato un 

successo. Eccolo, sotto gli occhi avevo il viso di 

un amico. Che cosa mi sarebbe importato adesso 

se le due giovani signorine mi avessero dato le 

spalle? Lo guardai, sorridendo della somiglianza 

con l’originale, immersa nella sua contemplazione 

e felice. 

«È il ritratto di una persona che conoscete?» 

domandò Eliza, che mi si era avvicinata senza 

farsi notare. Le risposi che era semplicemente un 

viso inventato e mi affrettai a nasconderlo tra gli 

altri disegni. Avevo mentito, certo. Era il ritratto 

del signor Rochester. Ma che cosa avrebbe 

significato per Eliza, o per qualsiasi altra persona 

eccetto me stessa? Anche Georgiana si avvicinò 

per vedere.   
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 Gli altri disegni le piacquero molto, ma secondo 

lei quell’uomo era «brutto». Erano tutte e due 

sorprese della mia bravura. Mi offrii di disegnare 

il loro ritratto e una dopo l’altra si misero sedute 

in posa per farsi ritrarre. Poi Georgiana tirò fuori 

il suo album. Promisi di regalarle un acquerello e 

questo la mise di buonumore. Propose di fare una 

passeggiata fuori: dopo appena due ore eravamo 

immerse in una conversazione intima. Lei mi 

raccontò di quell’inverno divertente trascorso a 

Londra due anni prima, dell’ammirazione che 

aveva suscitato, delle attenzioni che aveva 

ricevuto. Mi fece anche capire che era riuscita a 

conquistare alcuni gentiluomini. Nel corso del 

pomeriggio e della sera arricchì il suo racconto di 

dettagli, riportando diverse conversazioni e 

descrivendo scene romantiche: in breve, fece 

della sua esperienza un resoconto da romanzo 

alla moda.   
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Le nostre chiacchierate si ripetevano giorno 

dopo giorno, sempre sullo stesso tema: lei, i suoi 

amori, le sue pene. Stranamente, non vi fu 

nessuna allusione da parte sua, nemmeno una 

volta, alla malattia di sua madre, o alla morte di 

suo fratello, oppure alle tristi prospettive attuali 

della sua famiglia. La sua mente sembrava 

totalmente assorbita dai ricordi di una 

spensieratezza ormai passata e dalle aspirazioni 

che sarebbero seguite alla tragedia. Ogni giorno 

trascorreva cinque minuti in camera della madre, 

ma non di più. 

Eliza parlava sempre poco: evidentemente aveva 

poco tempo per farlo. Non ricordo di aver mai 

visto una persona tanto impegnata, ma era 

difficile dire che cosa facesse, o piuttosto, se il 

suo zelo la portasse a qualche risultato.   
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 Si faceva svegliare presto: non so se facesse 

qualcosa prima di colazione, ma dopo aver 

mangiato divideva il suo tempo in parti regolari e 

ogni ora aveva il suo compito. Per tre volte al 

giorno studiava un libricino che, come scoprii in 

seguito, era un libro di preghiere. Una volta le 

domandai che cosa le piacesse di più di quel 

libro, e lei mi rispose «la rubrica».54 Poi dedicava 

tre ore a ricamare, con del filo dorato, gli orli di 

una tovaglia cremisi quadrata, grande quanto un 

tappeto. Quando le domandai che cosa fosse, mi 

rispose che sarebbe servita a ricoprire l’altare di 

una nuova chiesa che avevano costruito da poco 

vicino a Gateshead. Due ore le passava a scrivere 

il suo diario, altre due a lavorare nel giardino 

della cucina e una a tenere la contabilità. 

Sembrava le piacesse stare da sola, non parlava 

mai con nessuno.   
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 Pensai che fosse felice a modo suo: la sua 

routine le bastava e nulla avrebbe potuto darle 

più fastidio di un qualsiasi avvenimento che fosse 

intervenuto a interrompere il meccanismo 

regolare della sua quotidianità. 

Una sera che sembrava più incline alla 

conversazione mi disse che la condotta di John e 

la rovina della famiglia erano state per lei fonte 

di profondo tormento, ma adesso, aggiunse, tutto 

si era sistemato e aveva preso delle decisioni per 

il proprio futuro. Era stata attenta a non 

intaccare il proprio patrimonio, e il giorno in cui 

sua madre fosse morta – era assai improbabile, 

osservò tranquilla, che si sarebbe ripresa o che 

sarebbe vissuta ancora a lungo – lei avrebbe 

realizzato un progetto che le premeva da tempo:   
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 cercarsi un rifugio dove le sue abitudini 

giornaliere non venissero disturbate e potesse 

erigere una barriera tra sé e il mondo. Le chiesi 

se Georgiana sarebbe andata con lei. 

Assolutamente no. Lei e Georgiana non avevano 

nulla in comune, non l’avevano mai avuto. Non si 

sarebbe mai fatta carico della sua compagnia, per 

niente al mondo. Georgiana avrebbe preso la sua 

strada e lei, Eliza, la propria. 

Quando non si sfogava con me, Georgiana 

trascorreva la maggior parte del tempo sdraiata 

sul divano a lamentarsi della noia e a desiderare 

soltanto che sua zia Gibson la invitasse ad andare 

in città. «Sarebbe così bello,» disse «se potessi 

cambiare aria per un mese o due, finché tutto non 

sarà finito.» Non le chiesi cosa intendesse con 

quel «tutto non sarà finito», ma immagino che si 

riferisse alla morte imminente della madre e alla 

triste incombenza del funerale.   
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 Eliza di solito non si curava troppo 

dell’indolenza della sorella e delle sue lamentele, 

come se quell’oziosa mormorante non fosse 

neanche lì davanti a lei. Un giorno, però, mentre 

metteva via il libricino dei conti e ripiegava il 

ricamo, all’improvviso le inveì contro: 

«Georgiana, sulla terra non esiste animale più 

inutile e stupido di te. Non avevi alcun diritto di 

nascere, perché non hai fatto alcun uso della vita 

che ti è stata data. Invece di vivere per te 

stessa, con te stessa e in te stessa come ogni 

essere umano ragionevole, cerchi solo di 

appendere la tua debolezza alla forza di un’altra 

persona e, se non trovi nessuno che sia 

disponibile a sopportare una cosa così inutile, 

grassa, debole e gonfia come te, allora ti lamenti 

dicendo che sei maltrattata, abbandonata e 

miserabile.   
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 Se la vita per te non è altro che un teatro fatto 

di cambiamenti continui e divertimento, allora il 

mondo diventa una prigione: devi essere sempre 

ammirata, corteggiata, ossequiata... devi avere la 

musica, il ballo, l’alta società... altrimenti ti 

senti morire. Non ti sembra ora di trovare un 

modo per renderti indipendente dagli sforzi e 

dalla volontà degli altri? Prendi un giorno, 

dividilo in parti, a ogni parte dai un compito 

preciso, non lasciare quarti d’ora o minuti in cui 

resti senza far niente. Fai ogni cosa come va 

fatta, con metodo, con severa regolarità. La 

giornata finirà prima ancora che ti sia resa conto 

che è iniziata e non sarai in debito con nessuno 

per averti aiutata a occupare anche un solo 

momento libero. Non avrai bisogno di cercare la 

compagnia o le chiacchiere, la compassione o 

l’indulgenza di nessuno.   
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 In breve, avrai vissuto come ogni altro essere 

indipendente. Ascolta il mio consiglio, sarà il 

primo e l’ultimo che riceverai da me, e non avrai 

più bisogno né di me, né di nessun altro. Se 

deciderai di non ascoltarlo, allora continua pure 

come prima, tra lamentele e ozio, e raccoglierai i 

frutti della tua idiozia, che saranno cattivi e 

insopportabili. Te lo dico chiaramente, ascoltami, 

perché anche se non lo ripeterò più, agirò di 

conseguenza. Dopo la morte di mia madre, non 

voglio avere più niente a che fare con te. Dal 

momento in cui la sua bara sarà posta nel 

cimitero di Gateshead, tu e io ci separeremo come 

se non ci fossimo mai conosciute. Non pensare 

che, siccome siamo nate dagli stessi genitori, 

allora sarò tenuta a prestare attenzione a ogni 

tua richiesta:   
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 se anche l’intera razza umana, a esclusione di 

noi due, venisse spazzata via e rimanessimo sole 

su questa terra, ti lascerei nel vecchio mondo e 

me ne andrei nel nuovo». 

Smise di parlare. 

«Avresti potuto risparmiarti il fastidio di farmi la 

predica» rispose Georgiana. «Lo sanno tutti che 

sei la creatura più egoista e crudele sulla faccia 

della terra. So benissimo quanto mi odi, me l’hai 

già dimostrato con quel tuo scherzetto a 

proposito di Lord Edwin Vere: non riuscivi a 

sopportare che io potessi innalzarmi al di sopra di 

te, avere un titolo, essere ricevuta nei circoli 

dove tu non oseresti nemmeno mostrare la faccia, 

così hai fatto la spia, l’informatrice segreta, e hai 

rovinato il mio futuro per sempre.» Georgiana 

tirò fuori il fazzoletto e, per tutta l’ora seguente, 

continuò a soffiarsi il naso.   
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 Eliza rimase seduta, fredda e impassibile, 

continuando a lavorare senza sosta. 

È vero, alcuni non apprezzano la generosità. 

Ma lì c’erano due caratteri che non ne avevano 

affatto: una era intollerabilmente acida, l’altra 

spregevole e insipida. Il sentimento senza la 

ragione è come una bevanda annacquata, ma la 

ragione non temprata dal sentimento è un 

boccone troppo amaro e sgradevole per il palato 

degli uomini. 

Era un pomeriggio umido e ventoso: Georgiana si 

era addormentata sul divano mentre leggeva un 

romanzo, ed Eliza era andata alla funzione nella 

nuova chiesa. Nelle questioni religiose era una 

rigida formalista: neanche il tempo cattivo 

avrebbe potuto trattenerla dall’adempimento 

puntuale di ciò che considerava il suo dovere di 

credente.   
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 Che fosse bello o brutto, la domenica andava 

in chiesa tre volte, e durante la settimana ci 

andava ogni volta che c’era una funzione. 

Pensai di andare al piano di sopra a vedere come 

stava la moribonda, che era chiusa lassù, quasi 

abbandonata. Persino i domestici le prestavano 

poca attenzione: l’infermiera a ore, che nessuno 

controllava, scivolava via dalla stanza ogni volta 

che poteva. Bessie era leale, ma aveva la sua 

famiglia a cui pensare e solo di tanto in tanto 

riusciva a venire. Come previsto, nella camera 

della malata non c’era nessuno, neanche 

l’infermiera. La signora Reed era immobile e 

sembrava addormentata. Il viso livido era 

sprofondato nei cuscini, il fuoco nel caminetto 

stava quasi per spegnersi. Lo ravvivai, misi in 

ordine le coperte, lanciai un’occhiata a lei, che 

ora non poteva vedermi, e poi andai alla finestra.   
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La pioggia batteva forte sui vetri e il vento 

soffiava burrascoso: “C’è qui una persona” 

pensai “che presto sarà al di sopra degli elementi 

tempestosi della terra. Dove andrà la sua 

anima... che adesso lotta per lasciare il suo 

involucro materiale... dove volerà quando alla 

fine riuscirà a liberarsi?”. 

Mentre riflettevo sul grande mistero della vita, 

pensai a Helen Burns e mi tornarono in mente le 

sue ultime parole, la sua fede, la sua teoria 

sull’uguaglianza delle anime. Stavo ancora 

ascoltando le sue parole nei miei pensieri, 

immaginando il suo viso pallido e quasi 

incorporeo, i lineamenti provati e lo sguardo 

sublime mentre era sul letto di morte e 

sussurrava il suo desiderio di ritornare a Dio, 

quando una voce debole mormorò dal letto dietro 

di me: «Chi c’è?».   
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Sapevo che la signora Reed non parlava da 

giorni. Si era ripresa? Andai da lei. «Sono io, zia 

Reed.» 

«Io chi?» fu la sua risposta. «Chi sei?» disse 

guardandomi con sorpresa e un po’ allarmata, ma 

senza agitarsi. «Tu sei un’estranea... Dov’è 

Bessie?» 

«È a casa sua, zia.» 

«Zia!» ripeté. «Chi mi chiama zia? Tu non sei 

una Gibson... Eppure... ti conosco... quel viso, 

gli occhi, la fronte... mi sono familiari. Somigli 

a... somigli a Jane Eyre!» 

Non dissi nulla: avevo paura di provocarle un 

trauma dicendole chi ero. 

«Sì,» disse «temo che ci sia un errore. I miei 

pensieri mi ingannano. Desideravo vedere Jane 

Eyre e vedo somiglianze dove non esistono. E poi 

dev’essere cambiata in otto anni.»   
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 A quel punto la rassicurai gentilmente 

dicendole che ero io la persona che voleva vedere 

e, notando che mi aveva capita e che i suoi sensi 

si erano ripresi, le spiegai che Bessie aveva 

mandato suo marito a prendermi a Thornfield. 

«Sono molto malata, lo so» disse dopo un po’. 

«Qualche minuto fa ho provato a girarmi e ho 

scoperto che non riesco a muovermi. È giunto il 

momento di liberarmi la coscienza prima di 

morire. Tutto ciò a cui non si presta attenzione 

quando si è in buona salute, al momento di 

andarsene ci opprime, proprio come sta 

succedendo a me. C’è l’infermiera? Ci sei solo tu 

in camera?» 

Le dissi che eravamo sole. 

«Ebbene, per ben due volte ti ho fatto un torto di 

cui adesso mi pento. La prima volta è stata 

quando ho infranto la promessa che avevo fatto a 

mio marito di crescerti come una figlia.   
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 La seconda...» s’interruppe. «Forse non ha più 

importanza, dopotutto,» mormorò tra sé «e poi 

potrei sentirmi meglio. Ma umiliarmi davanti a lei è 

così penoso.» 

Fece uno sforzo per cambiare posizione, ma non ci 

riuscì: la sua espressione cambiò, sembrava aver 

provato qualcosa dentro di sé, una sensazione... 

forse un presagio della fine. 

«Bene, tutto questo deve finire. Davanti a me c’è 

l’eternità, farei meglio a dirglielo. Va’ alla mia 

toeletta, aprila e prendi la lettera che è lì dentro.» 

Obbedii al suo ordine. «Leggila» disse. 
Signora, 

spero vorrete avere la bontà di mandarmi l’indirizzo di 

mia nipote, Jane Eyre, e di dirmi dove si trova. È mia 

intenzione scriverle al più presto per chiederle di venire con 

me a Madeira. La Provvidenza ha voluto benedire i miei 

sforzi procurandomi una situazione agiata e, poiché sono 

scapolo e senza figli, vorrei adottarla e lasciarle quanto 

possiedo in eredità alla mia morte. 

Con rispetto, 

John Eyre, Madeira.   

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 742





 

 

Aveva la data di tre anni prima. 

«Perché non ne ho mai saputo niente?» 

domandai. 

«Perché il mio odio nei tuoi confronti era troppo 

profondo per tenderti la mano e contribuire alla tua 

prosperità. Non riuscivo a dimenticare il modo in cui 

ti eri comportata con me... la furia con cui una 

volta ti sei rivoltata contro di me, il tono con cui 

avevi dichiarato di odiarmi più di qualsiasi altra 

persona al mondo, lo sguardo e la voce mentre mi 

dicevi che il solo pensare a me ti faceva star male e 

che ti avevo trattata con miserabile crudeltà. Non 

riuscivo a dimenticare le mie sensazioni quando ti 

presentasti davanti a me e mi scagliasti contro tutto 

il tuo veleno, la mia paura... come se un animale 

che io stessa avevo colpito mi avesse guardata con 

occhi umani e mi avesse maledetta con la voce di 

una persona... Portami dell’acqua! Oh, presto!»   
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«Cara signora Reed,» dissi mentre le porgevo 

l’acqua che mi aveva chiesto «non pensate più a 

tutto questo, cancellatelo dalla vostra memoria. 

Perdonatemi per quello che vi ho detto, allora ero 

solo una bambina, sono passati otto, nove anni da 

quel giorno.» 

Non sentì nulla di quanto le avevo appena 

detto, ma dopo aver bevuto un sorso d’acqua 

riprese fiato e continuò: 

«Ti ho detto che non riuscivo a dimenticare e mi 

sono vendicata. Non sopportavo il fatto che tu 

potessi essere adottata da tuo zio e vivere nel 

benessere. Gli scrissi una lettera in cui dicevo 

che mi dispiaceva deluderlo, ma Jane Eyre era 

morta, sì, era morta di tifo a Lowood. Ora fa’ 

come credi: puoi scrivergli quando vuoi e 

dimostrare che io ho detto il falso... Credo 

davvero che tu sia nata per torturarmi.   
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 Anche la mia ultima ora è tormentata dal 

ricordo di un’azione che, se non fosse stato per 

te, non sarei mai stata neppure tentata di 

commettere». 

«Se solo riuscissi a convincervi a non pensarci 

più, zia, a considerarmi con bontà e perdono...» 

«Tu hai una natura molto cattiva,» disse «e 

ancora oggi non riesco a comprenderla. Non 

riuscirò mai a capire come tu sia potuta rimanere 

calma e tranquilla per nove anni in ogni 

circostanza, per poi far esplodere tutta la tua 

violenza al decimo.» 

«La mia natura non è così cattiva come pensate. 

Sono una persona impulsiva, ma non vendicativa. 

Molte volte, da bambina, sarei stata felice di 

amarvi se voi me l’aveste permesso e adesso 

desidero riconciliarmi con voi. Zia, datemi un 

bacio.»   
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Mi avvicinai con la guancia al suo viso: non 

volle neanche sfiorarmi. Disse che la stavo 

soffocando appoggiata com’ero al letto e mi 

chiese di nuovo dell’acqua. 

Mentre la facevo adagiare sui cuscini – l’avevo 

tirata su e la tenevo sollevata mentre beveva – le 

misi una mano sulla sua, che era fredda come il 

ghiaccio e umida. Le sue dita fragili si ritrassero 

al mio tocco... lo sguardo vitreo rifuggì i miei 

occhi. 

«Amatemi o odiatemi come volete,» dissi alla 

fine «avete il mio completo perdono. Ora non 

dovete far altro che chiedere il vostro perdono a 

Dio e riposare in pace.» 

Povera donna! Era troppo tardi perché potesse 

cambiare il suo atteggiamento: mentre era in vita 

mi aveva sempre odiata, e doveva continuare a 

farlo anche in punto di morte.   
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Entrò l’infermiera, seguita da Bessie. Rimasi lì 

un’altra mezz’ora, sperando di vedere qualche 

segno di amicizia, ma nulla. Ricadde velocemente 

nel suo stato di torpore e la sua mente non si 

riprese più. Morì quella notte stessa, a 

mezzanotte. Non ero presente quando chiuse gli 

occhi, e non c’erano neanche le sue figlie. Il 

giorno dopo ci dissero che era tutto finito e che 

l’avevano già vestita. Io ed Eliza andammo a 

vederla; Georgiana, che era scoppiata a piangere, 

disse che non ne avrebbe avuto il coraggio. Il 

corpo di Sarah Reed, un tempo imponente e 

attivo, adesso era rigido e immobile. Lo sguardo 

di pietra era coperto dalle palpebre fredde, la 

fronte e tutti i suoi lineamenti portavano ancora 

impresso il segno della sua anima dura.   
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 Quel corpo per me era qualcosa di strano e 

solenne. Lo guardai con tristezza e angoscia, non 

mi ispirava nessun delicato sentimento di pietà, di 

speranza o di rispetto, ma solo un forte 

rammarico per il suo dolore, non per la mia 
perdita, insieme a un cupo sgomento di fronte a 

una morte tanto spaventosa. 

Eliza osservava serena sua madre. Dopo un 

silenzio di alcuni minuti disse: 

«Con una costituzione come la sua, sarebbe 

potuta vivere ancora per molti anni, ma la sua 

vita è stata stroncata dalla disgrazia». Poi uno 

spasmo le contrasse la bocca per un istante, dopo 

di che si voltò e uscì dalla stanza, e così feci 

anch’io. Nessuna di noi due aveva versato una 

lacrima. 
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