
 Sua madre, la creola, era una pazza e 

un’ubriacona!... L’ho scoperto dopo aver sposato 

la figlia! Già, perché prima che ci sposassimo 

nessuno mi aveva mai confidato i segreti di 

famiglia! Bertha, da brava bambina obbediente, ha 

seguito passo dopo passo le orme di sua madre. 

Avevo trovato una moglie incantevole... pura, 

saggia, modesta... potete ben immaginare che io 

fossi un uomo felice. Che bella vita avevo! Oh! 

Che esperienze celestiali... se solo sapeste! Ma a 

che serve spiegare? Briggs, Wood, Mason, vi 

invito tutti a venire a casa mia a trovare la 

paziente della signora Poole, mia moglie! Vedrete 

l’essere che mi hanno indotto a sposare e 

giudicherete voi se avevo o meno il diritto di 

spezzare quel legame e cercare un po’ di pace 

con qualcun altro.  
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 Questa ragazza,» continuò guardandomi «non 

era a conoscenza di questo terribile segreto più 

di quanto non lo foste voi, Wood. Pensava che 

tutto fosse legale e onesto, non avrebbe mai 

sognato di trovarsi intrappolata in un matrimonio 

fasullo con un disgraziato già legato a una 

compagna malvagia, pazza e abbrutita! Venite, 

venite tutti! Seguitemi!». 

Continuando a tenermi stretta uscì dalla chiesa, 

seguito dai tre gentiluomini. Davanti alla porta 

principale dell’atrio c’era la carrozza. 

«John, riportatela nella rimessa» disse il 

signor Rochester con calma. «Non ne avremo più 

bisogno oggi.» 

Quando entrammo in casa la signora Fairfax, 

Adèle, Sophie e Leah ci vennero incontro per 

salutarci.  
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«Spostatevi tutti sulla destra... tutti!» gridò il 

padrone. «Via con le vostre congratulazioni! Chi 

le vuole? Io no di certo!... Sarebbero dovute 

arrivare quindici anni fa!» 

Seguitò a camminare e salì le scale, tenendomi 

sempre per mano e continuando a invitare i 

gentiluomini a seguirlo. Salimmo al primo piano, 

attraversammo il corridoio, poi procedemmo fino 

al terzo piano: il signor Rochester aprì la 

porticina nera con la chiave ed entrammo nella 

stanza degli arazzi, dov’era il grande letto e 

l’armadio intarsiato. 

«Mason, voi conoscete questo posto» disse la 

nostra guida. «È qui che vi ha morso e 

pugnalato.»  
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Sollevò un arazzo dal muro, svelò una seconda 

porta e la aprì. Era una stanza senza finestre, 

con un fuoco acceso racchiuso da un parafuoco 

alto e grosso e una lampada che pendeva dal 

soffitto, fissata con una catena. Grace Poole era 

china verso il fuoco, stava cucinando qualcosa in 

una casseruola. Nell’ombra profonda, dall’altro 

lato della stanza, una sagoma correva avanti e 

indietro. A prima vista nessuno avrebbe saputo 

dire che cosa fosse, se una bestia o un essere 

umano. Strisciava per terra, su mani e piedi, e 

ringhiava come uno strano animale selvatico, ma 

indossava dei vestiti e aveva lunghi capelli neri, 

sciolti come una criniera, che le nascondevano il 

viso. 

«Salve, signora Poole!» disse il signor 

Rochester. «Come state? Come vanno le cose 

oggi?»  
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«Abbastanza bene, signore, grazie» rispose 

Grace, sollevando con attenzione l’impasto 

bollente su una piastra. «È un po’ aggressiva 

oggi, ma non troppo.» 

Un grido feroce sembrò smentire il suo giudizio 

favorevole: la iena vestita si alzò in piedi sulle 

proprie gambe. 

«Ah! Signore, vi ha visto!» esclamò Grace. 

«Fareste meglio ad andarvene.» 

«Solo qualche momento, Grace. Datemi solo 

qualche momento.» 

«Allora fate attenzione, signore!... per l’amor 

di Dio, fate attenzione!» 

La pazza urlò, si tolse i capelli lunghi e ispidi dal 

viso e ci guardò tutti con uno sguardo furioso. 

Riconobbi subito quel viso violaceo... quei 

lineamenti gonfi. La signora Poole venne avanti.  
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«Toglietevi di mezzo!» disse il signor 

Rochester spingendola bruscamente da una parte. 

«Non ha un coltello adesso, giusto? E poi starò 

all’erta.» 

«Dio solo sa che cosa potrebbe avere, signore. 

È così furba... Nessuno può riuscire a 

comprendere la sua astuzia.» 

«Forse dovremmo lasciarla sola...» sussurrò 

Mason. 

«Andate al diavolo!» fu la risposta del signor 

Rochester. 

«Attenzione!» gridò Grace. I tre gentiluomini 

d’impulso si ritrassero nello stesso momento. Il 

signor Rochester mi spinse dietro di sé: la pazza 

si avventò su di lui e lo afferrò brutalmente per 

la gola, cercando di affondare i denti nella sua 

guancia. Seguì una lotta: lei era una donna 

robusta, alta quasi quanto il marito e molto 

corpulenta.  
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Nella lotta mostrava la forza di un uomo e più di 

una volta quasi non lo strangolò, agile com’era. 

Lui avrebbe potuto gettarla a terra con un sol 

colpo ben assestato, ma non voleva colpirla, 

voleva solo riuscire a fermarla. Alla fine la 

immobilizzò, Grace Poole gli diede una corda e lui 

le legò le braccia dietro la schiena. Poi prese 

dell’altra corda e la legò a una sedia. Tutta 

l’operazione si svolse tra urla violente e 

movimenti convulsi. Il signor Rochester poi si 

voltò verso gli spettatori, guardandoli con un 

sorriso allo stesso tempo amaro e desolato.  
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«Vi presento mia moglie» disse. «Quello è il 

solo abbraccio coniugale di cui io possa godere... 

sono quelli i gesti affettuosi che allietano le mie 

ore con lei! E questo è ciò che vorrei avere,» 

disse mettendo la mano sulla mia spalla «questa 

giovane ragazza, che se ne sta così seria e 

silenziosa, qui, sulla bocca dell’inferno, e osserva 

impassibile le mosse di un demonio. Volevo solo 

una possibilità di cambiamento, dopo tutta questa 

crudeltà. Wood, Briggs, guardate che differenza! 

Paragonate questi occhi puri con quelle orbite 

iniettate di sangue laggiù... questo viso con 

quella maschera... questa forma con quella mole, 

e poi giudicatemi pure, voi, sacerdote del 

vangelo, e voi, uomo di legge, e ricordate che 

pure voi che giudicate un giorno sarete giudicati! 

E ora andatevene! Devo mettere al sicuro il mio 

tesoro.»  
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Uscimmo tutti dalla stanza. Il signor Rochester 

rimase ancora un istante, per dare degli ordini 

alla signora Poole. L’avvocato si rivolse a me, 

mentre scendevamo le scale. 
«Voi, signora,» disse «non avete nessuna 

colpa. Vostro zio sarà felice di saperlo... sempre 

che sia ancora vivo quando il signor Mason farà 

ritorno a Madeira.» 
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«Mio zio! Che cosa? Lo conoscete?» 

«Il signor Mason lo conosce. Il signor Eyre 

lavora già da qualche anno come rappresentante 

della società del signor Mason a Funchal. Quando 

vostro zio ha ricevuto la vostra lettera con il 

resoconto della vostra unione imminente con il 

signor Rochester, con lui c’era il signor Mason, 

che si era fermato a Madeira per motivi di salute 

prima di tornare in Giamaica .





 Il signor Eyre gli parlò della lettera perché 

sapeva che il mio cliente conosceva un 

gentiluomo di nome Rochester. Il signor Mason, 

come potete immaginare, ne fu sorpreso e 

addolorato e gli rivelò come stavano realmente le 

cose. Vostro zio, mi dispiace dirlo, è molto 

malato, e data la natura della sua malattia, il suo 

decorso e il punto di declino a cui è ormai giunto, 

difficilmente riuscirà a riprendersi. Per questo 

non è potuto venire lui stesso in Inghilterra per 

liberarvi dalla trappola in cui eravate caduta, ma 

ha implorato il signor Mason di non perdere 

tempo e fare qualsiasi cosa per prevenire il 

matrimonio. Lo ha mandato da me e io ho cercato 

di fare il possibile per non arrivare tardi, e 

grazie a Dio ce l’ho fatta e ne sono felice, e non 

dubito che lo siate anche voi.  
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 Se non fossi praticamente sicuro che vostro zio 

sarà morto per quando arriverete a Madeira, vi 

consiglierei di andare laggiù con il signor Mason. 

Ma visto come stanno le cose, credo che fareste 

meglio a rimanere in Inghilterra finché non 

riceverete notizie direttamente dal signor Eyre. 

Noi abbiamo altro da fare qui?» disse 

rivolgendosi al signor Mason. 

«No... no. Andiamocene» fu l’angosciata 

risposta, e senza neanche salutare il signor 

Rochester si diressero verso la porta dell’atrio. Il 

pastore rimase a scambiare qualche parola di 

ammonimento e rimprovero con il suo fiero 

parrocchiano, poi anche lui se ne andò. 

Lo sentii uscire mentre mi trovavo sulla porta 

semiaperta della mia stanza, dove mi ero ritirata.   
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Quando tutti furono usciti, mi chiusi a chiave in 

camera così che nessuno potesse venire a 

disturbarmi e procedetti... non a piangere, né a 

lamentarmi, ero troppo calma per tutto questo, 

ma a togliermi meccanicamente l’abito da sposa, 

per rimettermi il vestito che indossavo il giorno 

prima, quando avevo pensato di doverlo indossare 

per l’ultima volta. Poi mi sedetti: mi sentivo 

debole e stanca. Distesi le braccia sul tavolo e vi 

posai sopra la testa. Mi misi a riflettere: fino a 

quel momento avevo solo sentito, visto, seguito il 

mio padrone su e giù, ovunque aveva voluto 

portarmi o trascinarmi... avevo visto succedere 

una cosa dopo l’altra, avevo fatto una scoperta 

dopo l’altra... adesso, però, dovevo riflettere.   
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La mattina era stata piuttosto tranquilla, a 

eccezione del breve episodio con la pazza: quello 

che era accaduto in chiesa non era stato 

chiassoso, non c’erano state esplosioni di 

passione, né litigi a voce alta, dispute, sfide, 

lacrime o singhiozzi. Erano state dette poche 

parole, con calma era stata pronunciata 

un’obiezione al matrimonio, al signor Rochester 

erano state poste delle brevi domande a cui erano 

seguite risposte, spiegazioni e prove. Il mio 

padrone aveva ammesso apertamente la verità, 

poi tutti avevamo assistito alla dimostrazione 

vivente; gli intrusi se n’erano andati, ora tutto 

era finito. 

Ero in camera mia, come al solito, sola con me 

stessa, senza che niente fosse cambiato. Nulla mi 

aveva afflitta, colpita, o mutilata. Eppure dov’era 

la Jane Eyre del giorno precedente?... Dov’era la 

sua vita?... Qual era il suo futuro?   
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Jane Eyre, una donna piena di aspettative... una 

sposa, adesso era tornata a essere la ragazza 

fredda e solitaria di sempre, dalla vita scialba e 

senza alcuna prospettiva. Il gelo del Natale si 

era presentato in estate, una tempesta di 

dicembre era piombata sul mese di giugno, il 

ghiaccio aveva congelato le mele mature, un 

cumulo di nuvole aveva oscurato le rose appena 

sbocciate. I campi di fieno e di granturco erano 

ricoperti di un velo di brina, e i vialetti che il 

giorno prima erano pieni di fiori colorati adesso 

erano sommersi da una coltre di neve. I boschi, 

poi, che solo dodici ore prima ondeggiavano 

fogliosi e profumati come piantagioni dei tropici, 

adesso si estendevano selvaggi e tetri come 

foreste di pini nell’inverno norvegese. Tutte le 

mie speranze erano morte... colpite da un 

destino crudele come quello che, una notte, si era 

abbattuto sui primogeniti nella terra d’Egitto.   
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 Pensai ai miei preziosi desideri, che solo ieri 

erano in fiore e radiosi e che adesso erano 

diventati aridi e freddi come cadaveri senza 

possibilità di risveglio. Pensai al mio amore... 

quel sentimento che era del mio padrone... che 

lui aveva creato e che ora raffreddava il mio 

cuore con un brivido: ero come una bambina che 

soffre in una culla gelida. La nausea e il dolore 

si erano impossessati di me e non avrei potuto 

cercare riparo tra le braccia del signor 

Rochester... non avrei più potuto avere alcun 

calore dal suo petto. Oh, mai più mi sarei rivolta 

a lui, la mia fiducia era annientata, tutta la 

nostra confidenza era andata in frantumi! Il 

signor Rochester non era più per me ciò che era 

stato fino a quel momento, perché lui non era la 

persona che credevo fosse. Non era colpa sua, 

non posso dire che mi avesse tradita.   
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 Ma non riconoscevo più in lui alcuna dote di 

sincerità e dovevo allontanarmene, questo era 

chiaro. Quando... come... dove... ancora non lo 

sapevo. Ma lui stesso, non ne dubitavo, mi 

avrebbe mandata via da Thornfield. Era come se 

non potesse più provare per me alcun affetto 

genuino. Era stato solo il frutto di una passione 

sbagliata, si sarebbe tirato indietro, non mi 

avrebbe voluta più. Adesso avevo persino paura 

di incontrarlo, il solo vedermi sarebbe stato 

odioso per lui. Oh, com’ero stata cieca! Com’ero 

stata incauta nella mia condotta! 

Chiusi gli occhi: un’oscurità vorticosa sembrò 

aleggiare intorno a me, e i miei pensieri erano un 

flusso tetro e confuso. Abbandonata a me stessa, 

priva di forze, sopraffatta dalla fatica, era come 

se mi fossi adagiata nel letto prosciugato di un 

grande fiume:   
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 sentivo un torrente in piena che pian piano 

scendeva da montagne remote verso di me. Non 

avevo la forza di rialzarmi, né di fuggire, e rimasi 

immobile, desiderando solo di morire. Un’idea 

soltanto ancora aleggiava dentro di me, il ricordo 

di Dio, e generò una preghiera. Le parole 

vagavano nella mia mente senza sole come un 

qualcosa che voleva essere pronunciato, ma non 

avevo energia per esprimerle. 

“Non lasciarmi, perché il buio si avvicina... e 

non c’è nessuno qui ad aiutarmi.” 

Il torrente in piena si avvicinava e, poiché non 

avevo pronunciato alcuna supplica a Dio per 

evitarlo – non avevo giunto le mani, non mi ero 

inginocchiata, non avevo nemmeno mosso le 

labbra –, si riversò su di me con tutta la sua 

potenza.   
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 La consapevolezza della mia vita desolata, del 

mio amore perduto, delle mie speranze distrutte, 

della mia fiducia spezzata, tutto vacillava sopra 

di me in un’unica massa informe e cupa. Non 

saprei descrivere quel momento di amarezza. In 

verità, «l’acqua mi era giunta alla gola, 

affondavo nel fango senza un sostegno, ero 

caduta in acque profonde e l’onda, infine, mi ha 

travolta.»70 
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