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Il giorno dopo non partì per Cambridge come 

aveva detto. Posticipò la sua partenza di una 

settimana intera, e in quei giorni mi fece sentire 

quale severa punizione un uomo buono e 

coscienzioso – ma anche rigido e implacabile – 

era capace di infliggere a chi aveva osato 

offenderlo. In mancanza di un gesto palese di 

ostilità o di una parola di rimprovero, per un po’ 

riuscì a convincermi che non ero più nelle sue 

grazie. 

St. John non aveva uno spirito vendicativo, non 

mi avrebbe torto un capello se avesse avuto la 

possibilità di farlo. La sua natura e i suoi princìpi 

lo ponevano al di sopra della vile gratificazione 

della vendetta. 
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 Mi aveva perdonata per avergli detto che 

disprezzavo lui e il suo amore, ma non aveva 

dimenticato le mie parole, e non l’avrebbe mai fatto 

per il resto della nostra vita. Dal suo sguardo, 

quando si volgeva verso di me, capii che quelle 

parole sarebbero rimaste sempre tra me e lui. Ogni 

volta che dicevo qualcosa, gli risuonavano nelle 

orecchie insieme al suono della mia voce, e la loro 

eco si faceva sentire in ogni sua risposta. 

Non si astenne dal conversare con me, anzi, la 

mattina, come al solito, mi chiamava alla sua 

scrivania per lavorare insieme. L’uomo corrotto che 

era in lui provava uno strano piacere che non 

apparteneva al suo essere cristiano quando 

dimostrava la sua abilità – pur parlando e 

comportandosi normalmente – a estrarre da ogni 

azione e frase pronunciata quell’interesse e 

quell’approvazione che in passato conferivano un 

certo fascino austero alle sue parole e ai suoi modi. 
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 Per me non era più carne, ma puro e semplice 

marmo: i suoi occhi erano gemme azzurre fredde 

e lucenti, la sua lingua uno strumento per 

parlare, nient’altro. 

Tutto questo era una tortura per me... una 

tortura continua e ben studiata. Bruciavo 

costantemente nel fuoco lento dell’indignazione e 

di un’angoscia struggente che mi tormentavano e 

allo stesso tempo mi annientavano. Mi resi conto 

che, se fossi stata sua moglie, quel buon uomo, 

puro come le profondità di una sorgente, mi 

avrebbe uccisa senza far uscire una sola goccia di 

sangue dalle mie vene e senza avere sulla sua 

coscienza immacolata la più piccola macchia di un 

crimine. Mi sentivo così ogni volta che facevo un 

tentativo verso la riappacificazione. Non ebbe 

alcuna pietà. 
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 Era come se lui non soffrisse affatto per quel 

nostro allontanamento, che non desiderasse 

alcuna riconciliazione, e anche se mi capitò più di 

una volta di bagnare con le lacrime le pagine su 

cui stavamo lavorando, non produssero alcun 

effetto su di lui: il suo cuore sembrava davvero 

di pietra o di acciaio. Con le sorelle, però, era 

più gentile del solito, come se temesse che la 

semplice freddezza non mi avrebbe convinta 

abbastanza del fatto che ormai mi aveva 

completamente bandita e avesse bisogno della 

forza di un contrasto: sono sicura che non lo fece 

con cattiveria, ma per principio. 

La notte prima che partisse lo vidi passeggiare 

in giardino al tramonto e mentre lo osservavo mi 

ricordai che quell’uomo, che in quel momento era 

quasi un estraneo per me, una volta mi aveva 

salvato la vita e, in fondo, eravamo parenti. 
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 Così decisi di fare un ultimo tentativo per 

recuperare la sua amicizia. Uscii e mi avvicinai a 

lui, che era appoggiato al cancelletto. Arrivai 

subito al punto. 

«St. John, sono molto triste, perché voi siete 

ancora arrabbiato con me. Non vogliamo tornare 

a essere amici?» 

«Be’, spero che siamo amici» fu la risposta, 

mentre continuava imperturbabile a guardare la 

luna che spuntava, così come stava facendo prima 

che mi fossi avvicinata a lui. 

«No, St. John, noi non siamo più amici come 

prima, lo sapete.» 

«Ah no? E invece vi sbagliate. Per parte mia, 

non vi auguro alcun male, anzi, voglio solo il 

vostro bene.»   
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«Vi credo, St. John. Sono certa che voi non 

siete capace di desiderare il male di nessuno, ma 

visto che sono una vostra parente, vorrei da voi 

qualcosa di più simile all’affetto, invece di quella 

sorta di filantropia che elargite agli sconosciuti.» 

«Certo,» disse «il vostro è un desiderio 

ragionevole e del resto non vi considero certo 

una sconosciuta.» 

Lo disse con un tono freddo e pacato che mi 

mortificò e mi lasciò perplessa. Se avessi prestato 

ascolto ai suggerimenti dell’orgoglio e della 

rabbia, me ne sarei andata subito, ma qualcosa 

dentro di me riuscì a vincere quei sentimenti. 

Veneravo profondamente le doti e i princìpi di 

mio cugino: la sua amicizia per me aveva un 

valore enorme, e perderla sarebbe stato un duro 

colpo. Quindi decisi di non rinunciare troppo 

presto al mio tentativo di riconquistarla.   
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«Dobbiamo separarci in questo modo, St. John? 

E quando voi andrete in India, mi lascerete così, 

senza una parola più gentile di quelle che avete 

pronunciato finora?» 

Volse gli occhi dalla luna e li fissò su di me. 

«Quando io andrò in India, Jane, vi lascerò? 

Che cosa? Non verrete in India?» 

«Avete detto che non posso, a meno che non 

diventi vostra moglie.» 

«Ma voi non mi sposerete? Vi attenete alla 

vostra decisione?» 

Caro lettore, sai quale terrore riescono a 

incutere persone tanto fredde con il gelo delle 

loro domande? Quanto la loro rabbia somigli a 

una valanga? Quanto il loro scontento sia simile 

ai ghiacci che si spaccano sul mare? 

«No, St. John, non vi sposerò. Mi atterrò alla 

mia decisione.»   
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La valanga si era mossa, ma ancora non era 

caduta. 

«Ve lo chiedo ancora una volta, perché questo 

rifiuto?» domandò. 

«Prima» risposi «era perché non voi non mi 

amate. Adesso vi rispondo che è perché quasi mi 

odiate. Se io vi sposassi, voi mi uccidereste. Lo 

state già facendo.» 

Le labbra e le guance gli divennero pallide... 

era bianco come un lenzuolo. 

«Vi ucciderei... lo sto già facendo...? Le 
vostre sono parole che non dovrebbero mai essere 

usate... sono violente, inadatte a una donna, e 

poi sono false. Tradiscono la fragilità della 

vostra mente e meritano un severo rimprovero. 

Sono quasi imperdonabili... ma il dovere 

dell’uomo è perdonare i suoi simili “fino a 

settanta volte sette”.»83  
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Ormai era finita. Mentre cercavo con tutta me 

stessa di cancellare dalla sua mente ogni traccia 

della mia offesa, avevo impresso sulla sua tenace 

superficie un segno persino più profondo, e 

l’avevo fatto con il fuoco. 

«Adesso sì che mi odierete» dissi. «È inutile 

tentare di riconciliarmi con voi: vi ho reso mio 

nemico per sempre.» 

Le mie parole gli inflissero un nuovo colpo, e fu 

il peggiore, perché gli dicevano la verità. Le sue 

labbra esangui si ritrassero in uno spasmo 

momentaneo... conoscevo quell’ira del blocco 

d’acciaio che avevo stuzzicato. Ebbi una stretta 

al cuore. 

«Avete frainteso completamente le mie parole» 

dissi prendendogli la mano. «Non ho alcuna 

intenzione di farvi del male... dico sul serio.»   
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Sorrise amaramente... e con grande risolutezza 

ritrasse la mano dalla mia. «E ora immagino che 

rinnegherete la vostra promessa e non verrete in 

India, giusto?» disse dopo una lunga pausa. 

«Verrò, invece, come vostra assistente.» 

Seguì un silenzio lunghissimo. Non saprei 

descrivere la sua lotta interiore tra la Natura e la 

Grazia durante quell’intervallo di tempo. Nei suoi 

occhi scintillavano dei bagliori strani, e ombre 

ancor più strane gli attraversarono il viso. Alla 

fine parlò. 

«Vi ho già dimostrato quanto sarebbe assurdo 

che una donna non sposata della vostra età si 

offrisse di accompagnare all’estero un uomo 

celibe. Ve l’ho dimostrato in modo tale da 

evitare, almeno credevo, che voi poteste 

nuovamente alludere a un progetto come il 

vostro. Mi dispiace che lo abbiate fatto... mi 

dispiace per voi.»   
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Lo interruppi. All’improvviso i suoi rimproveri 

mi diedero coraggio. «St. John, abbiate un po’ di 

buon senso. State dicendo delle sciocchezze. 

Fingete di essere sconvolto da quanto ho detto, 

ma non lo siete affatto, perché voi, con la vostra 

mente superiore, non potete essere tanto ottuso e 

presuntuoso da fraintendere ciò che dico. Ve lo 

ripeto ancora una volta: sarò la vostra assistente, 

se lo vorrete, ma non sarò mai vostra moglie.» 

Di nuovo impallidì, ma come prima riuscì a 

controllare perfettamente la sua reazione. 

Rispose enfatico ma tranquillo: 

«Un’assistente che non è mia moglie non potrà 

mai andar bene. Quindi mi sembra ovvio che non 

potrete venire con me. Ma se siete sincera nella 

vostra proposta, quando sarò a Cambridge parlerò 

con un missionario. Sua moglie ha bisogno di 

un’aiutante. 
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 La vostra eredità farà sì che non dobbiate 

dipendere dal sostegno delle associazioni 

benefiche, e così vi sarà risparmiato il disonore di 

aver infranto la vostra promessa e di aver 

disertato il gruppo a cui vi eravate unita.» 

Il lettore ne è ben consapevole, io non avevo 

mai promesso nulla né mi ero mai unita a nessun 

gruppo. Le sue parole in quell’occasione furono 

sin troppo dure e dispotiche, così replicai: 

«Non c’è nessun disonore, non ho infranto 

nessuna promessa, né ho disertato nessun gruppo. 

Non sono minimamente obbligata ad andare in 

India, specialmente con degli estranei. Con voi 

avrei fatto un grande passo, sì, perché vi ammiro, 

confido in voi e vi voglio bene come un fratello, 

ma sono convinta che, con chiunque ci andassi, 

non sopravviverei a lungo in quel clima». 

«Ah! Avete paura per voi stessa!» disse 

increspando le labbra.   
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«Proprio così. Dio non mi ha certo donato la 

vita per buttarla via, e comincio davvero a 

pensare che se facessi come voi mi chiedete di 

fare, sarebbe come commettere un suicidio. 

Inoltre, prima che io decida di lasciare 

definitivamente l’Inghilterra, dovrò essere sicura 

che non ci sia nulla di meglio che io possa fare 

qui.» 

«Che cosa volete dire?» 

«Sarebbe inutile cercare di spiegare, ma c’è un 

punto su cui per lungo tempo ho avuto molti 

dolorosi dubbi, e non c’è posto al mondo dove 

potrei andare se prima non avrò fugato quei 

dubbi.» 

«So bene dove si trova il vostro cuore e a che 

cosa si aggrappa. L’interesse che nutrite è 

illegale e immorale. Avreste dovuto annientarlo 

molto tempo fa, dovreste arrossire quando vi 

alludete. 
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 Pensate al signor Rochester?» 

Era vero. Il mio silenzio ne fu la conferma. 

«Avete intenzione di cercarlo?» 

«Devo sapere che cosa ne è stato di lui.» 

«Dunque non mi resta» disse «che ricordarvi 

nelle mie preghiere e implorare Dio per voi 

affinché per seguire il vostro ardore non 

diventiate una reietta. Pensavo di aver visto in 

voi un’eletta... ma Dio non vede come vedono gli 

uomini. Sia fatta la Sua volontà.» 

Aprì il cancello, lo attraversò e si avviò verso 

la valle. Presto scomparve dalla mia vista. 

Quando rientrai nel salottino, trovai Diana 

vicino alla finestra, sembrava molto pensierosa. 

Diana era molto più alta di me: mi mise una mano 

sulla spalla e si appoggiò a me, esaminandomi il 

viso.   
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«Jane,» disse «in questo periodo siete sempre 

agitata e pallida, sono sicura che c’è qualcosa 

che non va. Ditemi che cosa succede tra voi e St. 

John. Vi ho osservati dalla finestra per 

mezz’ora... dovete perdonare il fatto che vi 

abbia spiati, ma non so più che cosa pensare già 

da parecchio tempo. St. John è così strano...» 

Fece una pausa. Io non aprii bocca. Poi 

riprese: 

«Sono sicura che mio fratello ha accarezzato 

un certo tipo di idea riguardo a voi. Da diverso 

tempo ha mostrato nei vostri confronti un 

interesse che non aveva mai mostrato per nessun 

altro... e perché? Come vorrei che vi amasse! Vi 

ama, Jane?». 

Presi una delle sue mani fredde e la posai sulla 

mia fronte rovente. «No, Di, nemmeno un po’.»   
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«E allora perché vi segue in quel modo con lo 

sguardo e cerca di restare solo con voi così 

spesso e di stare al vostro fianco tutto il tempo? 

Sia io che Mary abbiamo dedotto che desiderasse 

sposarvi.» 

«Infatti è così... mi ha chiesto di diventare sua 

moglie.» 

Diana batté le mani. «È proprio quello che 

speravamo e pensavamo! E voi lo sposerete, Jane, 

non è vero? Così rimarrà in Inghilterra.» 

«Le cose non stanno così, Diana. L’unico 

motivo per cui mi ha chiesto di sposarlo è per 

avere una compagna di lavoro adatta da portare 

con sé in India.» 

«Che cosa? Vuole che andiate in India?!» 

«Sì.»   
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«Ma questa è una follia!» esclamò. «Non 

sopravvivereste tre mesi, ne sono certa. Voi non 

andrete mai in India. Non avrete acconsentito, 

vero Jane?» 

«Ho rifiutato di sposarlo...» 

«E questo è stato un dispiacere per lui?» 

suggerì. 

«Sì, un dispiacere enorme. Temo che non mi 

perdonerà mai, ma mi sono offerta di 

accompagnarlo in veste di sorella.» 

«È stato assolutamente folle da parte vostra, 

Jane. Pensate a ciò che dovreste fare... alla 

fatica incessante, di un genere che ucciderebbe 

persino i più forti, e voi siete così debole! St. 

John, lo sapete, vi chiederebbe di fare 

l’impossibile. Con lui non potreste neanche 

riposarvi nelle ore più calde e purtroppo, l’avrete 

notato, qualsiasi cosa lui voglia, vi sentite 

costretta a farla. 
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