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1

Sembrava proprio che quel giorno non si potesse uscire a pas

seggio. Al mattino avevamo gironzolato per un’ora buona tra 

arbusti e cespugli ormai senza foglie, ma dall’ora di pranzo 

(quando non c’erano ospiti, la signora Reed di solito mangiava 

presto) il freddo vento invernale aveva portato con sé nuvole 

così scure e una pioggia tanto penetrante, che uscire di casa, 

in quel momento, era fuori questione.

Io ne ero contenta. Non mi erano mai piaciute le lunghe 

camminate, specialmente nei pomeriggi freddi: per me era 

terribile tornare a casa al tramonto, con le dita delle mani e 

dei piedi intirizzite, il cuore afflitto per via dei rimproveri di 

Bessie, la bambinaia, e umiliata dalla consapevolezza della mia 

inferiorità fisica in confronto a Eliza, John e Georgiana Reed.

Eliza, John e Georgiana si erano riuniti intorno alla loro 

mamma in salotto, dove lei si era sdraiata su un divano vicino 

al caminetto, e con i suoi piccoli cari tutti intorno a sé (in quel 

momento nessuno di loro litigava o piangeva) sembrava com

pletamente felice. Quanto a me, mi aveva proibito di unirmi al 

gruppo dicendo che «le dispiaceva dovermi tenere a distanza», 

ma che «finché Bessie, dopo attenta osservazione, non le avesse 

riferito che io mi stavo dando da fare sul serio per assumere 
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un atteggiamento più socievole, proprio come si addice alla 

mia età, e maniere più cortesi – un atteggiamento più allegro, 

più aperto, più naturale di quanto non fosse il mio – si vedeva 

davvero costretta a escludermi da quei privilegi riservati sol

tanto ai bambini felici e sorridenti».

«Perché, cosa vi ha detto Bessie su di me?» domandai.

«Jane, sappi che non mi piacciono le domande imperti

nenti, e poi trovo estremamente irritante che una bambina 

si rivolga in questo modo a una persona adulta. Ora siediti 

da qualche parte, e fin quando non sarai capace di parlare in 

modo un po’ più gradevole, non dirai una parola.»

C’era una piccola stanza attigua al salotto, e io vi scivo

lai dentro. Lì c’era una libreria e presi un volume, facendo 

attenzione a sceglierne uno illustrato. Mi sedetti vicino alla 

finestra e, raggomitolata con le gambe incrociate alla maniera 

dei turchi, spostai la tenda rossa di damasco, e così mi ritrovai 

doppiamente protetta.

Le pieghe del tendaggio scarlatto coprivano alla vista tutto 

quanto era alla mia destra; a sinistra, i limpidi pannelli di vetro 

mi proteggevano, senza separarmi, da quella cupa giornata di 

novembre. Di tanto in tanto, mentre sfogliavo le pagine del 

libro, studiavo l’aspetto di quel pomeriggio d’inverno. All’o

rizzonte potevo scorgere un pallido sfondo di nebbia e nuvole; 

vicino, la scena di un prato bagnato e di arbusti piegati dal 

vento, e una pioggia incessante che travolgeva tutto con raffi

che lunghe e lamentose.

Tornai al mio libro, la Storia degli uccelli inglesi di Bewick. 

Del testo, in generale, non m’importava granché, anche se ave

va certe pagine introduttive che, per una bambina come me, 



9

erano importanti. Erano le pagine in cui si parlava di quei 

«promontori» e di quelle «rocce solitarie» rifugi degli uccelli 

marini, abitate soltanto da loro; delle coste della Norvegia, co

sparse di isole dall’estremità meridionale, Lindeness o Naze, 

fino a Capo Nord. 

Là dove l’Oceano del Nord, in vasti gorghi, 

Spumeggia attorno alle terre nude e tristi 

Della lontana Thule; e dove gli atlantici flutti

Tra le Ebridi in burrasca si riversano a fiotti.

Né passavano inosservate le descrizioni delle coste pallide della 

Lapponia, della Siberia, dello Spitzbergen, della Nova Zembla, 

dell’Islanda, della Groenlandia, con le loro «vaste distese artiche, 

e quelle regioni abbandonate fatte di spazi desolati – riserve di 

gelo e neve dove il ghiaccio indurito, accumulato in secoli di 

inverni a un’altitudine alpina, al di sopra delle vette innevate, 

circonda il Polo e lì concentra l’asprezza moltiplicata del freddo 

estremo». Di questi regni bianchi come la morte mi ero fatta un’i

dea tutta mia: per me erano misteriosi, come molte delle nozioni 

che i bambini capiscono solo a metà e che galleggiano confuse 

nella loro immaginazione, impressionandola in modo strano. Le 

parole di queste pagine si legavano alle immagini che le seguiva

no, e davano un senso alla roccia che si stagliava solitaria in un 

mare di flutti e spruzzi, ai resti di un naufragio abbandonati su 

una costa disabitata, alla luna gelida e spettrale che occhieggiava 

attraverso banchi di nuvole, al relitto che stava per affondare. 

Non saprei dire quali sensazioni pervadevano il cimitero 

solitario, con le sue lapidi, il suo cancello, i due alberi, l’o
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rizzonte delineato da un muro sconnesso, e una luna nuova 

comparsa da pochi istanti che indicava l’ora del vespro. Le due 

imbarcazioni adagiate immobili sopra un mare intorpidito mi 

sembravano fantasmi marini. L’ immagine demoniaca di un 

uomo che carica un fardello sulla schiena del ladro, invece, la 

saltavo veloce: mi terrorizzava, così come quella creatura scura 

con le corna, seduta in disparte su uno scoglio, che da lontano 

osservava la folla attorno a una forca.

Al mio intelletto ancora infantile e ai miei sentimenti acerbi 

ogni immagine raccontava una storia spesso misteriosa e tut

tavia profondamente interessante, almeno quanto le storie che 

Bessie talvolta ci raccontava nelle sere d’inverno, quand’era di 

buon umore, e quando, dopo aver portato la sua tavola da stiro 

vicino al caminetto nella stanza dei bambini, ci permetteva 

di sederci vicino a lei. Mentre pieghettava la trina delle gale 

della signora Reed e i bordi della sua cuffia da notte, saziava 

la nostra impaziente curiosità con brani d’amore e d’avventura 

tratti da vecchie fiabe e da ballate ancor più antiche, oppure, 

come scoprii in seguito, dalle pagine di Pamela e di Enrico, 

conte di Moreland.1

Con il libro di Bewick sulle ginocchia ero felice, o almeno, 

lo ero a modo mio. Nulla poteva farmi paura, se non un’in

terruzione, che difatti non tardò ad arrivare. La porta della 

piccola stanza si aprì.

1 Pamela... Moreland: si tratta di Pamela, o la virtù premiata (1740) 
di Samuel Richardson, romanzo epistolare popolarissimo in tutta Europa 
durante il Settecento, e di The Fool of Quality, or the History of Henry Earl 
of Moreland, il romanzo più conosciuto di Henry Brooke, pubblicato in 
cinque volumi tra il 1765 e il 1770.
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«Ehilà! Signorina Musona!» disse la voce di John Reed. Poi 

si fermò: a prima vista la stanza gli sembrò vuota.

«Dove diamine si è cacciata?» continuò. «Lizzy! Georgy! 

(chiamando le sorelle) Jane non c’è. Dite alla mamma che è 

uscita sotto la pioggia – che bestia cattiva!»

“Ho fatto bene a chiudere le tende” pensai, desiderando 

con tutta me stessa che non scoprisse il mio nascondiglio. Da 

solo non sarebbe mai riuscito a trovarlo, non era certo un ti

po sveglio d’occhi o d’immaginazione, ma appena Eliza fece 

capolino nella stanza, disse subito: «Jack, puoi star sicuro che 

è seduta vicino alla finestra».

Allora uscii immediatamente allo scoperto, perché tremavo 

all’idea che Jack potesse trascinarmi fuori con la forza. 

«Che cosa vuoi?» chiesi con rispettosa timidezza.

«Devi dire “Che cosa desidera, signor Reed”» fu la sua ri

sposta. «Voglio che tu venga qui» continuò e, sedendosi su una 

poltrona, con un cenno mi intimò di avvicinarmi e di stare in 

piedi davanti a lui.

John Reed era un ragazzino di quattordici anni, quattro 

più di me che ne avevo solo dieci. Era alto e robusto per la 

sua età, con la pelle scura e malaticcia, i lineamenti duri su un 

viso grossolano, braccia rozze e mani e piedi grandi. A tavola 

s’ingozzava sempre, e questo lo rendeva giallastro e gli faceva 

venire lo sguardo annebbiato e le guance flaccide. In quel mo

mento sarebbe dovuto essere a scuola, ma era già da un mese 

o due che sua madre lo teneva a casa, «per via della sua salute 

delicata». Il signor Miles, il direttore, diceva che sarebbe stato 

assai meglio se avesse mangiato meno dolci e dolcetti che sua 

madre gli mandava da casa, ma il cuore di lei si ribellava a 
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tanta severità, ed era incline piuttosto a pensare che il colorito 

giallognolo di John era dovuto al troppo studio e, forse, anche 

alla nostalgia di casa.

John non provava molto affetto per sua madre o per le so

relle, e aveva una vera e propria antipatia per me. Mi maltrat

tava e mi puniva, non due o tre volte alla settimana, non una o 

due volte al giorno, ma di continuo: ogni mio nervo lo temeva, 

e ogni lembo di carne sulle mie ossa si ritraeva quando lui mi si 

accostava. C’erano momenti in cui ero sconcertata dal terrore 

che lui riusciva a ispirami, perché niente e nessuno poteva 

aiutarmi contro le sue minacce e le sue torture. I domestici 

non amavano certo contraddire il loro padrone prendendo le 

mie difese contro di lui, e la signora Reed pareva essere cieca 

e sorda in proposito: non lo vedeva mai quando mi picchiava, 

né lo sentiva quando mi insultava, anche se capitava che lui 

facesse tutt’e due le cose in sua presenza; più di frequente, però, 

tutto avveniva alle sue spalle.

Abituata com’ero a obbedirgli, mi avvicinai a John, e lui 

per qualche minuto non fece che mostrarmi la lingua, allun

gandola quanto più poteva. Sapevo che di lì a poco mi avrebbe 

picchiata, e mentre attendevo con terrore i suoi colpi, riflettevo 

sull’aspetto sgradevole e brutto di quel ragazzino che stava 

per darmele. Mi chiesi poi se non fosse riuscito a leggermi 

in faccia quel che pensavo, perché tutt’a un tratto, senza dire 

una parola, mi colpì con violenza. Io barcollai leggermente e, 

una volta ritrovato l’equilibrio, indietreggiai di qualche passo 

rispetto a dove era seduto.

«Questo è per il modo sfacciato con cui hai risposto alla 

mamma poco fa,» disse «per il fatto che ti sei nascosta dietro 
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la tenda, e poi per quello sguardo che avevi negli occhi due 

minuti fa, brutto verme!»

Ero abituata agli insulti di John Reed, e non mi era mai 

venuto in mente di rispondergli: la mia unica preoccupazione 

era resistere al colpo che di regola seguiva all’insulto.

«Che facevi dietro la tenda?» mi domandò.

«Leggevo.»

«Fammi vedere il libro.»

Andai alla finestra e gli portai il libro.

«I nostri libri non sono per te. Mamma dice che tu sei una 

mantenuta qui, che non hai un soldo perché tuo padre ti ha 

lasciata senza niente. Dovresti andare a mendicare invece di 

vivere insieme ai figli di un gentiluomo, di mangiare quello che 

mangiamo noi, e di vestirti a spese di mamma. Ora ti insegnerò 

io a frugare nella mia libreria: i libri sono miei, tutta la casa è 

mia, lo diventerà tra pochi anni. Vattene là vicino alla porta, 

lontano dallo specchio e dalle finestre.»

Obbedii, ignara dapprima delle sue vere intenzioni, ma 

quando lo vidi alzarsi e tenere il libro in equilibrio, pronto a 

scagliarlo contro di me, istintivamente mi scostai gridando, ma 

non feci in tempo: lanciò il libro, mi colpì, e io caddi a terra, 

sbattendo la testa contro la porta e procurandomi un taglio. 

La ferita sanguinava, il dolore era acuto: la mia paura aveva 

ormai oltrepassato il suo culmine, e adesso provavo ben altre 

sensazioni.

«Ragazzo crudele e malvagio» dissi. «Sei un assassino, uno 

schiavista, come gli imperatori romani!»

Avevo letto la Storia di Roma di Goldsmith e mi ero fatta 

un’idea su Nerone, Caligola e tutti gli altri. In silenzio avevo 
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fatto confronti che mai avrei pensato di poter pronunciare ad 

alta voce. 

«Che cosa hai detto?» gridò. «Avete sentito? Eliza, Georgia

na, avete sentito? Lo dirò alla mamma! Ma prima...»

Corse precipitosamente verso di me e lo sentii afferrarmi 

per i capelli e per le spalle: voleva accanirsi sulla mia dispera

zione. Fu allora che vidi in lui un vero tiranno, un assassino. 

Sentii alcune gocce di sangue che dalla testa mi colavano sul 

collo mentre la mia sofferenza si faceva sempre più acuta: per 

la prima volta queste sensazioni ebbero la meglio sulla paura, 

e mi preparai a ricevere la sua furia con un senso di ribellione. 

Non ricordo bene che cosa feci con le mani, ma lui continuò 

a dirmi «Verme! Verme!» urlando a squarciagola. Intanto Eli

za e Georgiana erano corse al piano di sopra a chiamare la 

signora Reed, che comparve sulla scena seguita da Bessie e 

dalla signorina Abbot, la sua cameriera. Ci divisero, e io sentii 

pronunciare queste parole:

«Caro, oh, caro! Con che rabbia ha aggredito il signorino 

John!».

«Chi aveva mai visto tanta furia!»

Poi la signora Reed aggiunse: 

«Portatela nella stanza rossa e chiudetecela a chiave». 

Quattro mani mi afferrarono e mi condussero al piano di 

sopra.
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2

Per tutto il tragitto continuai a dimenarmi: non mi era mai 

successo prima e questo episodio rafforzava di molto la pessi

ma opinione che Bessie e la signorina Abbot erano propense 

ad avere di me. Il fatto è che ormai ero fuori controllo, o 

piuttosto fuori di me, come direbbero anche i francesi. Ero 

consapevole che la ribellione di un istante mi aveva già re

sa oggetto di punizioni speciali e, come ogni altro schiavo 

ribelle, ero risoluta, nella mia disperazione, ad andare fino 

in fondo.

«Tenetele le braccia, signorina Abbot: è come una gatta 

impazzita.»

«Vergogna! Vergogna!» gridò la domestica della signora. 

«Che condotta detestabile, signorina Eyre, picchiare un gio

vane gentiluomo, il figlio della vostra benefattrice! Il vostro 

caro padrone.»

«Padrone! Lui è il mio padrone? Sono forse una serva?»

«No, voi siete meno di una serva, perché non fate nulla 

per il vostro mantenimento. Là, sedetevi, e pensate alla vostra 

cattiveria.»

Nel frattempo mi avevano portata nella stanza indicata 

dalla signora Reed e mi avevano spinta su uno sgabello: il 
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mio primo impulso fu quello di alzarmi con un balzo, ma 
due paia di mani mi fermarono all’istante.

«Se non rimanete seduta e ferma, saremo costrette a legar
vi» disse Bessie. «Signorina Abbot, passatemi le vostre giarret
tiere, le mie le romperebbe subito.»

La signorina Abbot si voltò per togliersi un laccio dalle gam
be robuste. I loro preparativi per mettermi in catene, oltre all’in
famia che implicavano, alleviarono un po’ la mia agitazione.

«Non ve le togliete» gridai «non mi muoverò.»
Quasi a voler dar loro la mia parola, mi aggrappai allo sga

bello con le mani.
«Fareste bene a obbedire» disse Bessie, e non appena si fu 

accertata che mi ero calmata per davvero, allentò la presa. Lei e 
la signorina Abbot rimasero poi a braccia conserte a osservare 
il mio viso, accigliate e dubbiose, come incredule davanti alla 
mia ragionevolezza.

«Non aveva mai fatto così prima d’ora» disse infine Bessie, 
rivolta ad Abigail. 

«Ma sapevo che prima o poi sarebbe venuta fuori» fu la 
risposta. «Ho detto molte volte alla signora la mia opinione 
sulla bambina, e lei era d’accordo con me. È una piccola im
brogliona: non ho mai visto una ragazzina della sua età fingere 
così bene.»

Bessie non rispose, ma dopo un po’, rivolgendosi a me, 
disse:

«Dovete essere consapevole, signorina, che siete tenuta a 
fare tutto quello che vi dice la signora Reed. Lei vi ha presa 
con sé, e se un giorno dovesse mandarvi via, allora non avreste 
altro posto dove andare oltre all’orfanatrofio».
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Non avevo nulla da rispondere a queste parole che non mi 

erano affatto nuove: sin dall’infanzia, nei miei ricordi c’era

no sempre state allusioni di questo tipo. Il rimprovero della 

mia dipendenza era diventato una cantilena costante nel mio 

orecchio, molto dolorosa e umiliante, ma comprensibile solo 

a metà. La signorina Abbot aggiunse: 

«E poi non dovreste pensare a voi stessa come se foste al 

livello delle signorine Reed e del padroncino solo perché la 

signora è tanto gentile da avervi permesso di crescere tutti 

insieme. Un giorno loro avranno molto denaro, mentre voi 

non ne avrete affatto: è vostro dovere essere umile, e dovete 

soltanto cercare di rendervi bene accetta».

«Quello che vi diciamo è per il vostro bene» aggiunse Bessie 

con voce meno severa. «Dovreste cercare di mostrarvi utile e 

piacevole, e allora, forse, questa potrebbe diventare la vostra 

casa, ma se vi comportate in modo aggressivo e scortese, sono 

sicura che la signora vi manderà via.»

«Inoltre» disse la signorina Abbot «Dio la punirà: Lui può 

fulminarla proprio mentre fa i capricci, e dove andrebbe allora? 

Vieni, Bessie, lasciamola sola: per niente al mondo vorrei avere 

un cuore come il suo. Quando sarete sola, signorina Eyre, dite le 

vostre preghiere, perché se non vi pentite, allora qualche essere 

maligno potrebbe venire giù dal camino e portarvi via con sé.»

Se ne andarono, chiudendo la porta a chiave dietro di loro.

La stanza rossa era una camera di riserva in cui si dormiva 

di rado, avrei potuto dire addirittura mai, a meno che non ca

pitasse a Gateshead Hall un flusso straordinario di visitatori a 

rendere necessario l’uso di tutti gli alloggi della casa. Ad ogni 

modo era una delle stanze più grandi e imponenti. Il letto, 
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montato su massicce colonne di mogano da cui pendevano 

delle tende di damasco rosso scuro, era posizionato al centro 

della stanza, come un tabernacolo. Le due ampie finestre ave

vano le tende quasi sempre tirate, per metà raccolte a festoni 

e per metà che cadevano in drappeggi. Il tappeto era rosso. Ai 

piedi del letto c’era un tavolo coperto da una tovaglia color 

porpora. Le pareti erano di un colore fulvo chiaro, con un 

tocco di rosa. L’ armadio, la toeletta e le sedie erano di vecchio 

mogano lucido. Dalle oscure profondità della stanza emerge

vano i materassi e i cuscini del letto, uno sull’altro, candidi, 

sparsi sul copriletto di Marsiglia bianco come la neve. Vicino 

alla testa del letto, un po’ meno in vista, ma non troppo, c’era 

una grande poltrona imbottita, anch’essa bianca, con un pog

giapiedi davanti, che mi dava l’impressione di un pallido trono.

La stanza era gelida, perché veniva riscaldata di rado dal 

fuoco del camino, e poi era silenziosa, perché lontana dalla 

stanza dei bambini e dalle cucine, e solenne, perché tutti sape

vano che ci si entrava raramente. Solo la domestica ci veniva da 

sola il sabato, per togliere dagli specchi e dai mobili la polvere 

inerte di una settimana, e la stessa signora Reed, anche se sal

tuariamente, ci andava per controllare il contenuto di un certo 

cassetto segreto dell’armadio, dove teneva delle carte, il suo 

portagioie e una miniatura del marito defunto: quest’ultimo 

oggetto rappresentava il grande segreto custodito dalla stanza 

rossa, l’incantesimo che la rendeva così solitaria malgrado la 

sua imponenza.

Il signor Reed era morto da nove anni. E proprio in quella 

camera aveva esalato il suo ultimo respiro. Era lì che il suo 

corpo era stato esposto, e lì gli uomini delle pompe funebri 
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erano venuti a prenderlo nella sua bara. Sin da quel giorno, 

un senso di tetra consacrazione aveva difeso quella stanza da 

qualsiasi intrusione.

La sedia dove Bessie e l’acida signorina Abbot mi aveva

no lasciata era un basso poggiapiedi, vicino al caminetto di 

marmo. Il letto si ergeva davanti a me; alla mia destra c’era 

l’armadio alto e scuro, con dei riflessi soffusi e irregolari che 

alteravano la lucentezza delle ante; a sinistra c’erano le finestre 

sigillate, con in mezzo un enorme specchio che rifletteva la va

cua grandiosità del letto e della stanza. Non ero davvero sicura 

che avessero chiuso la porta a chiave e allora, non appena osai 

muovermi, mi alzai per andare a vedere. Ahimè, sì! Nessuna 

prigione poteva essere più inaccessibile. Mentre tornavo in

dietro, dovetti passare davanti allo specchio, e involontaria

mente il mio sguardo affascinato esplorò le sue profondità. In 

quel vuoto visionario tutto appariva più freddo e più scuro di 

quanto non fosse in realtà. Quella piccola, strana figura che 

mi osservava con il viso e le braccia pallide, macchie bianche 

nell’oscurità, e con quegli occhi lucidi di paura che si muove

vano là dove tutto il resto restava fermo aveva l’effetto di un 

fantasma vero. Sembravo uno di quegli spiritelli per metà fata 

e per metà diavoletto che, nelle storie raccontate a volte da 

Bessie la sera, sbucavano fuori da piccole valli boscose e soli

tarie ricoperte di felci, per mostrarsi agli occhi dei viaggiatori 

imprudenti. Tornai al mio sgabello.

In quel momento fui sopraffatta dalla superstizione: ma 

non era ancora giunta l’ora della sua completa vittoria. Il mio 

sangue era ancora caldo ed ero ancora sotto l’impeto dello 

schiavo che si ribella, con tutta la sua forza dolorosa. Dovetti 
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trattenere lo scorrere rapido dei ricordi che man mano si erano 

accumulati, prima di perdermi d’animo di fronte a un presente 

tanto penoso.

Tutte le violente tirannie di John Reed, tutta l’orgogliosa 

indifferenza delle sue sorelle, tutta l’avversione di sua madre, 

tutta la parzialità della servitù, tutto quanto mi si risvegliava 

nella mente, agitandola come il fondo fangoso di un pozzo. 

Perché dovevo sempre soffrire, essere sempre sottomessa, sem

pre accusata, sempre condannata?

Perché non potevo essere amata? Perché non riuscivo mai 

a conquistare il favore di nessuno? Eliza, che era ostinata ed 

egoista, veniva rispettata. Georgiana, che era viziata e perfida 

e si comportava in modo insolente e irritante, le aveva tutte 

vinte. Con la sua bellezza, le sue guance rosa e i suoi riccioli 

d’oro sembrava incantare tutti coloro che la guardavano, e così 

si guadagnava una scusa per ogni suo difetto. E John? Nessuno 

lo contrariava, né lo puniva, nemmeno quando torceva il collo 

ai piccioni, uccideva i pulcini, aizzava i cani contro le pecore, 

strappava via i grappoli dalle vigne della serra e schiacciava i 

germogli delle piante più belle del giardino. Oltretutto, chia

mava sua madre «la vecchia»: a volte la umiliava per via della 

sua pelle scura, simile alla propria, oppure snobbava aperta

mente i suoi consigli. Spesso strappava e rovinava i suoi vesti

ti di seta, eppure rimaneva sempre «il suo preferito». Io non 

osavo commettere errori e mi sforzavo di svolgere qualunque 

compito, eppure mi dicevano che ero disobbediente, indispo

nente, musona e bugiarda, dalla mattina a mezzogiorno e da 

mezzogiorno a sera.

La testa mi faceva ancora male e sanguinava per il colpo 
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che avevo ricevuto e per la caduta. Nessuno aveva rimprove

rato John per avermi picchiata senza ragione e, visto che mi 

ero ribellata contro di lui per evitare un’altra folle aggressione, 

dovevo subire il disprezzo generale.

«Non è giusto! Non è giusto!» diceva la mia ragione, spinta 

dal dolore a una precoce presa di coscienza, anche se momen

tanea, del proprio potere, mentre la forza di volontà, anch’essa 

rinvigorita, mi proponeva strani espedienti per trovare una via 

di fuga da quell’oppressione insopportabile: per esempio scap

par via, oppure, se questo non poteva essere messo in pratica, 

non mangiare né bere più, e lasciarmi morire.

In che sconforto si trovava la mia anima quel triste pome

riggio! La mia mente era in tumulto, tutto il mio cuore era 

in rivolta! In che oscurità e indifferenza combattevo la mia 

battaglia! Eppure non sapevo rispondere a quella incalzante 

domanda interiore: perchŽ soffrivo? Adesso, a distanza di non 

ricordo più quanti anni, lo capisco bene.

A Gateshead Hall io ero come una nota stonata, non ero 

nessuno. Non avevo niente in comune con la signora Reed, con 

i suoi figli o con i suoi vassalli scelti, i domestici. Se loro non 

mi volevano bene, io gliene volevo ancor meno. Non erano 

certo tenuti a considerare con affetto una che non stava bene 

con loro, una diversa, il loro opposto quanto a carattere, ca

pacità, inclinazioni: una persona inutile, incapace di servire i 

loro interessi o accrescere i loro piaceri. Una persona negativa, 

che portava in sé il germe dello sdegno per i loro modi e del 

disprezzo per il loro giudizio. Sapevo che se fossi stata una 

bambina allegra, solerte, spensierata, esigente, bella e diverten

te – anche se in fondo dipendevo sempre da loro ed ero senza 
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amici – la signora Reed avrebbe sopportato la mia presenza 

con più generosità, i suoi figli mi avrebbero dimostrato più 

simpatia e i domestici sarebbero stati meno inclini a fare di 

me un capro espiatorio.

La luce del giorno cominciava ad affievolirsi nella stanza 

rossa. Erano le quattro passate e il pomeriggio nuvoloso stava 

ormai volgendo verso un desolato tramonto. Sentivo la pioggia 

che batteva ancora continua sulla finestra delle scale e il ven

to che fischiava nel boschetto dietro all’ingresso. Pian piano 

diventavo sempre più fredda, come una pietra, e allora il mio 

coraggio crollava. Il mio solito stato d’animo di umiliazione, 

insicurezza e misera depressione smorzava a poco a poco i 

fumi della mia rabbia ormai scemata. Tutti dicevano che ero 

cattiva, e forse lo ero davvero: non avevo forse appena con

cepito l’idea di morire di fame? Questo era senza dubbio un 

crimine: e poi, ero disposta a morire? Oppure la cripta sotto 

la chiesa di Gateshead era una meta invitante? Il signor Reed, 

mi avevano detto, giaceva sepolto in quella cripta, e spinta dal 

pensiero del suo ricordo mi ci soffermai con crescente terrore. 

Non riuscivo a ricordarmelo bene, ma sapevo che era mio zio, 

il fratello di mia madre, che mi aveva portata a casa sua quando 

ero rimasta orfana e che, nei suoi ultimi istanti, aveva fatto pro

mettere alla signora Reed che mi avrebbe cresciuta e allevata 

come fossi sua figlia. La signora Reed credeva probabilmente 

di aver mantenuto la sua promessa. E infatti oserei dire che, per 

quanto la sua natura lo poteva permettere, lo aveva fatto: del 

resto, come poteva affezionarsi a un’intrusa, a una che non era 

della sua famiglia, con cui dopo la morte del marito non aveva 

più alcun legame? Doveva essere seccante trovarsi costretta a 
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mantenere la promessa che le era stata estorta, di assumere il 

ruolo materno con una bambina tanto strana che lei stessa non 

riusciva ad amare, e di vedere un’antipatica estranea intromet

tersi di continuo nella sua famiglia.

Improvvisamente mi venne un’idea bizzarra. Non dubitavo 

– non avevo mai dubitato – che se il signor Reed fosse stato 

ancora vivo mi avrebbe trattata con gentilezza, e ora, mentre 

sedevo guardando il letto bianco e le pareti in ombra e rivol

gendo di tanto in tanto uno sguardo affascinato verso lo spec

chio vagamente luccicante, cominciai a ricordarmi di quanto 

mi avevano detto a proposito dei morti: turbati dal mancato 

rispetto delle loro ultime volontà, tornavano dalle loro tombe 

per punire i falsi e vendicare gli oppressi. Allora pensavo che 

lo spirito del signor Reed, tormentato dalle ingiustizie inflitte 

alla figlia di sua sorella, potesse lasciare la sua dimora – fosse 

questa nella cripta della chiesa, o nel mondo sconosciuto dei 

morti – e si ergesse davanti a me in questa stanza. Mi asciugai 

le lacrime e smisi di singhiozzare, per paura che il minimo 

segno di dolore violento potesse risvegliare una qualche voce 

sovrannaturale a confortarmi, o richiamare dal buio un viso 

beato che si piegasse sopra di me con curiosa pietà. Sentivo 

questo pensiero, in teoria consolatorio, come terribile, se mai 

si fosse realizzato, e tentai con tutte le mie forze di soffocarlo. 

Cercai di dominarmi: mi scostai i capelli dal viso, alzai la te

sta e cercai di guardarmi intorno con coraggio nel buio della 

stanza. In quel momento, una luce brillò sul muro. Forse, mi 

chiesi, era un raggio di luna che penetrava da qualche aper

tura negli scuri? No. La luce della luna era immobile, questa 

invece si muoveva. Mentre la osservavo, si spostò sul soffitto 
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e tremolò sulla mia testa. Oggi sono convinta che quel raggio 

di luce fosse con ogni probabilità il riflesso di una lanterna 

che qualcuno portava con sé attraversando il prato, ma allora 

la mia immaginazione, suggestionata com’era dalla paura, e i 

nervi scossi dall’agitazione, mi fecero vedere quel rapido ba

gliore come un presagio di una qualche visione che proveniva 

dall’altro mondo. Il cuore mi batteva forte, sentivo la testa in 

fiamme, e un suono, che credevo essere il fruscio del vento, 

mi riempiva le orecchie. Sembrava proprio che qualcosa mi si 

stesse avvicinando. Ero atterrita, immobilizzata dalla paura: 

non riuscii a resistere, corsi verso la porta e agitai il chiavistello 

con uno sforzo disperato. Sentii dei passi che correvano lungo 

il corridoio. La chiave girò nella serratura e Bessie e la Abbot 

entrarono.

«Signorina Eyre, vi sentite male?» disse Bessie.

«Che rumore spaventoso! Mi ha dato i brividi!» esclamò 

la Abbot.

«Fatemi uscire! Lasciatemi andare in camera con gli altri 

bambini!» fu il mio grido.

«Per quale motivo? Vi siete fatta male? Avete visto qualco

sa?» chiese nuovamente Bessie.

«Oh sì! Ho visto una luce e pensavo che sarebbe venuto 

un fantasma.» Avevo afferrato la mano di Bessie, e lei non la 

ritrasse.

«Ha urlato apposta» dichiarò la Abbot con insofferenza.

«E che urla! Se si fosse sentita male, uno l’avrebbe scusata, 

ma voleva solo fare in modo che venissimo tutti qui. Conosco 

i suoi trucchi.»

«Cos’è tutto questo baccano?» domandò un’altra voce im
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periosa. La signora Reed arrivò dal corridoio con i lacci della 

cuffia svolazzanti e la camicia da notte che frusciava rumorosa. 

«Abbot, Bessie, mi sembrava di aver ordinato di lasciare Jane 

Eyre nella stanza rossa finché io stessa non fossi venuta da lei.»

«Ma la signorina Jane gridava così forte, signora» ribatté 

Bessie.

«Lasciatela stare» fu l’unica risposta. «Bambina, lascia la 

mano di Bessie: non è certo in questo modo che riuscirai a 

uscire di qui, stanne certa. Io detesto le menzogne, special

mente nei bambini, ed è mio preciso dovere mostrarti che i 

tuoi trucchi non funzionano. Resterai qui ancora un’ora, e ti 

lascerò uscire solamente a condizione che tu ti sottometta com

pletamente e resti buona.»

«Oh, zia! Abbiate pietà! Perdonatemi! Non resisto, punite

mi in un altro modo! Morirò se...»

«Silenzio! Questo tuo esagerare è quasi perverso.» Senza 

dubbio era convinta di quello che diceva. Ai suoi occhi io ero 

una brava attrice e mi vedeva come un misto di passioni vio

lente, malvagità e pericolosa falsità. 

Dopo che Bessie e la Abbot si furono ritirate, la signora 

Reed, ora impaziente per la mia ansia frenetica e i miei sin

ghiozzi selvaggi, mi spinse via bruscamente e mi rinchiuse di 

nuovo a chiave nella stanza, senza proferire parola. La sentii 

allontanarsi e, poco dopo che se n’era andata, ebbi – credo – 

una specie di crisi e persi completamente i sensi.




