
 

 

 Riflettei sconcertata su questo episodio, ma 

gradualmente finii per rimuoverlo, perché al 

momento lo trovavo inspiegabile, e mi volsi a 

considerare l’atteggiamento del mio padrone nei 

miei confronti. La confidenza che aveva ritenuto di 

poter riporre in me sembrava un tributo alla mia 

discrezione: vista in questa luce, la apprezzavo e la 

accettavo. Il suo comportamento verso di me nelle 

ultime settimane era stato meno lunatico rispetto 

agli inizi. Non mi dava più l’impressione che gli 

stessi tra i piedi e non mostrava più di irritarsi con 

quella sua gelida superbia. Anzi, quando mi 

incontrava per caso sembrava persino compiaciuto e 

mi rivolgeva sempre una parola, a volte anche un 

sorriso. Quando mi capitava di venir convocata con 

un invito formale alla sua presenza, ero onorata da 

una cordialità nel ricevermi che mi faceva sentire 

come se davvero possedessi il potere di farlo star 

meglio, e dalla ricerca di queste conversazioni serali 

per il proprio diletto e il mio beneficio.   
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In verità, però, io parlavo assai poco, ma lo 

ascoltavo con piacere. Era loquace di natura, gli 

piaceva aprire le porte del mondo e mostrarne 

scene e costumi a qualcuno che ne fosse inesperto 

(e non intendo scene depravate e costumi 

licenziosi, ma piuttosto situazioni che suscitavano 

interesse perché coinvolgevano moltissime 

persone e perché rappresentavano cose nuove e 

strane), e io ero entusiasta di fare mie le nuove 

idee che proponeva, immaginando gli ambienti che 

mi descriveva e seguendolo nei suoi pensieri 

attraverso le nuove regioni che mi svelava, mai 

spaventata o turbata da eventuali pensieri 

negativi. 

La disinvoltura dei suoi modi mi liberò dalla mia 

dolorosa rigidità: l’amichevole franchezza, tanto 

corretta quanto cordiale con cui mi trattava, mi 

avvicinò a lui.   
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 A volte mi sentivo come se fosse un mio 

parente anziché il mio padrone; capitava ancora 

che fosse arrogante, ma non m’importava, avevo 

capito che era fatto a quel modo. E così ero 

felice, talmente gratificata da questo nuovo 

interesse entrato nella mia vita che smisi di 

tormentarmi perché non avevo una famiglia. Il 

mio destino sembrava aprirsi verso nuovi 

orizzonti: i vuoti dell’esistenza si riempirono, 

persino la mia salute fisica migliorò, presi peso e 

diventai più robusta. 

E il signor Rochester... era ancora brutto ai miei 

occhi? No, mio caro lettore. La gratitudine, 

insieme ai molti ricordi, tutti piacevoli e sereni, 

resero il suo viso l’unico oggetto che amavo 

contemplare. La sua presenza in una stanza 

portava più luce di un fuoco immenso. Non avevo 

dimenticato i suoi difetti: non avrei potuto, 

perché me li mostrava in continuazione.   
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 Era orgoglioso, sprezzante, severo oltre ogni 

dire con chiunque gli fosse inferiore: nel 

profondo sapevo che la sua gentilezza verso di 

me era bilanciata dalla sua ingiusta durezza nei 

confronti di molte altre persone. Era anche 

lunatico, inspiegabilmente lunatico; più di una 

volta, quando mi mandava a chiamare per 

leggergli qualcosa, lo trovavo seduto da solo in 

biblioteca, con la testa china sulle braccia 

incrociate, e quando si alzava, uno sguardo cupo, 

quasi spietato gli offuscava i lineamenti. Io però 

credevo che il suo umore incostante, la sua 

severità e le sue colpe passate – dico passate 

perché sembrava essersene pentito – avessero 

origine in un crudele gioco del destino. Credevo 

che fosse per natura un uomo di inclinazioni 

migliori, princìpi più nobili e gusti più raffinati di 

quelli che le circostanze, l’educazione e il destino 

avevano contribuito a instillare nella sua persona.   
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 Credevo che ci fosse qualcosa di superiore in 

lui, anche se al momento non se ne rendeva conto 

e lasciava che queste sue doti si ingarbugliassero 

l’una nell’altra. Non posso negare che la sua 

sofferenza, in qualsiasi cosa consistesse, mi 

addolorava, e avrei dato qualunque cosa per 

alleviarla. 

Sebbene la candela si fosse spenta e io fossi 

già a letto, non riuscivo a dormire a forza di 

pensare al suo sguardo, quando si era fermato nel 

vialetto e aveva raccontato che il destino gli si 

era ribellato contro e lo sfidava a essere felice a 

Thornfield. 

“Perché no?” mi domandavo. “Cos’è che lo tiene 

lontano da questa casa? Dunque ripartirà presto? 

La signora Fairfax dice che rimane di rado più di 

due settimane quando viene, e adesso è stato qui 

otto settimane. Se deciderà di andarsene, il 

cambiamento sarà doloroso.   
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 E se non fosse qui a primavera, in estate, in 

autunno... i bei giorni di sole sarebbero così 

tristi!” 

Non so se mi addormentai o meno dopo quella 

riflessione, comunque mi risvegliai di colpo per 

via di un rumore confuso, strano e lugubre che mi 

sembrò provenire proprio da un stanza al piano di 

sopra. Rimpiansi di non aver lasciato accesa la 

candela: era una notte molto buia e mi sentivo 

senza coraggio. Mi misi a sedere sul letto e 

rimasi in ascolto. Quel rumore si era attutito. 

Cercai di riprendere sonno, ma il mio cuore 

batteva all’impazzata e la mia calma interiore era 

ormai compromessa. L’orologio, giù nell’atrio, 

suonò le due. Proprio in quel momento mi sembrò 

che qualcuno sfiorasse la porta della mia camera, 

come se delle dita toccassero i pannelli 

brancolando lungo la galleria buia.   
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 Dissi: «Chi c’è?». Nessuna risposta. Ero 

immobilizzata dal terrore. 

Tutto d’un tratto mi ricordai che poteva essere 

Pilot che, quando la porta della cucina veniva 

lasciata aperta, spesso sgattaiolava su verso la 

soglia della camera del signor Rochester. Io 

stessa la mattina lo avevo visto sdraiato lì fuori. 

L’idea in qualche modo mi tranquillizzò: mi rimisi 

sotto le coperte. Il silenzio calma i nervi, e dato 

che adesso sulla casa regnava un silenzio 

ininterrotto, cominciai a sentire di nuovo il 

sonno. Ma era destino che non dormissi, quella 

notte. Avevo appena cominciato a sognare, 

quando il sogno si dissolse, come spaventato a 

morte da un rumore che mi fece rabbrividire fin 

nel midollo. 

Era una risata demoniaca, bassa, soffocata e 

profonda, che mi sembrò provenisse dal buco 

della serratura della mia stanza.   
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 La testa del mio letto era vicina alla porta e 

all’inizio pensai che uno spirito isterico fosse 

proprio accanto a me, rannicchiato vicino al mio 

cuscino. Mi alzai e mi guardai intorno, ma non 

vidi nulla: mentre ero lì in piedi, quel suono 

innaturale si ripeté e capii che proveniva proprio 

da dietro la mia porta. Il mio primo impulso fu 

quello di correre a chiudere la porta a chiave, poi 

dissi di nuovo: «Chi c’è?». 

Sentii un borbottio e poi un gemito. Poco dopo 

udii dei passi nel corridoio, in direzione delle 

scale che portavano al terzo piano: di recente era 

stata messa una porta all’inizio delle scale, e la 

sentii aprirsi e richiudersi, poi il silenzio. 

“Era Grace Poole? È forse posseduta dal 

demonio?” pensai. Ora sarebbe stato impossibile 

rimanere da sola: dovevo andare dalla signora 

Fairfax.   
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 Mi misi in fretta il vestito e lo scialle, girai la 

chiave nella serratura e aprii la porta con mano 

tremante. C’era una candela accesa subito fuori 

dalla mia stanza, sul tappeto del corridoio. 

Questa circostanza mi sorprese, ma ancor di più 

fui meravigliata dal fatto che l’aria fosse 

piuttosto annebbiata, come se ci fosse del fumo, 

e, mentre guardavo a destra e a sinistra per 

cercare di scoprire da dove provenissero quelle 

volute di fumo azzurrognolo, mi resi conto che 

c’era un forte odore di bruciato. 

Qualcosa scricchiolò: era una porta socchiusa, la 

porta della camera del signor Rochester. Il fumo 

usciva copioso da lì. Non pensai più alla signora 

Fairfax, né a Grace Poole o alla risata: in un 

istante fui nella camera. Lingue di fuoco 

dardeggiavano intorno al letto, le tende erano in 

fiamme  
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. In mezzo all’incendio e al fumo, il signor 

Rochester giaceva disteso, senza muoversi, in un 

sonno profondo. 

«Svegliatevi! Svegliatevi!» gridai. Lo scossi, ma 

lui riuscì appena a mormorare qualcosa e poi 

svenne: il fuoco lo aveva stordito. Non c’era un 

momento da perdere: persino le lenzuola 

bruciavano. Presi in fretta il catino e la brocca, per 

fortuna il primo era grande e la seconda capiente ed 

erano pieni d’acqua. Li vuotai entrambi sul letto e 

sul suo occupante, andai nella mia stanza e presi la 

mia brocca, poi corsi a svuotarla sul cuscino e, 

grazie a Dio, riuscii a spegnere le fiamme che lo 

stavano divorando. 

Il sibilo dell’acqua sul fuoco, il rumore della brocca, 

andata in frantumi dopo che l’avevo svuotata e poi 

lasciata cadere a terra, e soprattutto la doccia 

d’acqua fredda, che gli avevo riversato addosso, 

svegliarono infine il signor Rochester.   
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 Anche se era buio sapevo che era sveglio, 

perché lo sentii inveire e lanciare strani anatemi 

quando si accorse di essere in un lago d’acqua. 

«C’è un’inondazione?» gridò. 

«No, signore,» risposi «c’è stato un incendio. 

Alzatevi, vi prego, ora è tutto a posto. Vado a 

prendervi una candela.» 

«Per tutti i numi del cielo! Siete voi, Jane 

Eyre?» domandò. «Che cosa mi avete fatto, voi, 

strega, negromante! Chi altri c’è nella stanza 

oltre a voi? Che avete architettato per 

affogarmi?» 

«Vado a prendervi una candela, signore, e in 

nome del cielo, alzatevi. Qualcuno ha tramato 

qualcosa, dovete scoprire chi è stato e in che 

modo lo ha fatto.» 

«Ecco! Ora mi sono alzato! Adesso mi porterete 

una candela, ma a vostro rischio e pericolo:   
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 aspettate due minuti finché non mi metto dei 

vestiti asciutti, sempre che ce ne siano... sì, qui 

c’è la mia vestaglia. Ora correte!» 

Corsi fuori e andai a prendere la candela che 

era rimasta nel corridoio. La prese dalle mie 

mani, la sollevò e controllò il letto, tutto annerito 

e bruciato, con le lenzuola e le coperte fradice e 

il tappeto intorno completamente bagnato. 

«Cos’è questo? Chi è stato?» chiese. 

Gli raccontai brevemente quanto era accaduto, la 

strana risata che avevo sentito nel corridoio, i 

passi che salivano al terzo piano, il fumo e 

l’odore di bruciato che mi avevano condotta fino 

alla sua stanza, poi gli raccontai di come gli 

avessi versato addosso tutta l’acqua che ero 

riuscita a trovare.   
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Lui mi ascoltò molto seriamente; mentre 

procedevo, il suo viso esprimeva più 

preoccupazione che sorpresa. Attese prima di 

parlare, quando ebbi concluso. 

«Devo chiamare la signora Fairfax?» domandai. 

«La signora Fairfax? No. Perché diavolo 

dovreste chiamarla? Che cosa potrebbe fare? 

Lasciatela dormire.» 

«Allora andrò a chiamare Leah, sveglierò John 

e sua moglie.» 

«Nemmeno per sogno. Restate ferma. Avete solo 

lo scialle. Se non siete abbastanza calda, potete 

prendere il mio mantello e mettervelo sulle 

spalle, e poi sedetevi là, sulla poltrona. Ecco. 

Ora mettete i piedi sullo sgabello, non teneteli 

sul bagnato. Vi lascerò qui per qualche minuto, 

prenderò con me la candela.   
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 Restate dove siete finché non sarò di ritorno, 

immobile come una statua. Devo andare al terzo 

piano. Ricordate: non muovetevi e non chiamate 

nessuno!» 

Uscì: vidi la luce che spariva. Attraversò il 

corridoio con passo felpato, aprì la porta delle 

scale senza far rumore e la richiuse dietro di sé, 

e così l’ultimo spiraglio di luce svanì con lui. 

Rimasi nell’oscurità più completa, nell’attesa di 

sentire qualche rumore, ma niente. Passò un 

lungo periodo di tempo e cominciai a stancarmi: 

faceva freddo, nonostante avessi il suo mantello. 

E poi non capivo perché sarei dovuta restare lì, 

senza svegliare nessuno. Ero sul punto di 

disobbedire agli ordini del signor Rochester, 

quando la luce ricomparve debolmente sul muro 

del corridoio e sentii i suoi passi scalzi sul 

tappeto. “Spero proprio che sia lui” pensai “e 

che non sia qualcosa di peggio.”   
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Rientrò, pallido e molto triste. «Ho scoperto 

tutto» disse, posando la candela su un mobile «è 

proprio come pensavo.» 

«Come, signore?» 

Non rispose, ma rimase in piedi con le braccia 

incrociate, guardando il pavimento. Dopo alcuni 

minuti mi domandò con voce strana: 

«Dimenticavo... avete visto qualcosa quando 

avete aperto la porta della vostra camera?». 

«No, signore, solo il candelabro sul 

pavimento.» 

«Ma avete detto di aver sentito una risata 

strana. L’avevate già sentita prima, per caso?» 

«Sì, signore. C’è una donna che cuce qui, si 

chiama Grace Poole, è lei che ride in quel modo. 

È una persona un po’ particolare.» 

«Esattamente. Grace Poole, avete indovinato. 

Come avete detto anche voi, è un po’ particolare, 

è vero. Bene, devo pensarci su.   
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 Per ora sono felice che voi siate l’unica 

persona oltre a me a conoscere i dettagli precisi 

di quanto è accaduto stanotte. Voi non siete una 

chiacchierona, allora non direte nulla. Mi 

occuperò io di questa faccenda» disse indicando 

il letto «e ora ritornate in camera vostra. Io 

dormirò sul divano in biblioteca per il resto della 

nottata. Sono quasi le quattro: tra due ore i 

domestici si alzeranno.» 

«Allora buonanotte, signore» dissi uscendo. 

Sembrò sorpreso – stranamente, direi – visto 

che mi aveva appena chiesto di andarmene. 

«Che cosa?» esclamò «già ve ne andate? E in 

che modo!» 

«Avete detto che potevo andare, signore.» 

«Ma non certo senza salutare. Non senza una 

parola o un cenno benevolo. Insomma, non in 

modo così freddo. Ma come, mi avete salvato la 

vita!   
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 Mi avete strappato a una morte orribile e 

straziante! E ora mi passate davanti come se 

fossimo due estranei! Almeno datemi la mano.» 

Allungò la mano, gli porsi la mia: lui prima la 

strinse con una, poi la prese tra le sue. 

«Mi avete salvato la vita: è un piacere per me 

avere questo immenso debito con voi. Non posso 

aggiungere altro. Niente avrebbe mai potuto 

rendermi tollerabile il fatto di essere creditore di 

un tale obbligo, ma con voi... è diverso. Per me 

non è un peso, Jane.» 

Fece una pausa e mi guardò: sulle labbra gli 

tremavano le parole... ma non riuscì a dire 

nulla. 

«Di nuovo buonanotte, signore. Non avete 

alcun debito, né pesi o obblighi verso di me.» 

«Sapevo» continuò «che prima o poi mi avreste 

fatto del bene. Ve l’ho letto negli occhi la prima 

volta che vi ho vista.   
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 La loro espressione, il loro sorriso non...» – 

di nuovo si interruppe – «non...» – riprese 

rapidamente – «non a caso hanno provocato 

tanta gioia nel profondo del mio cuore. Ho 

sentito parlare di affinità e di spiriti buoni. Anche 

i racconti più strani hanno un fondo di verità. 

Buonanotte, mia adorata protettrice!» 

C’era una singolare energia nella sua voce, un 

fuoco particolare nello sguardo. 

«Sono contenta di essermi svegliata in tempo» 

dissi, e feci per andarmene. 

«Che cosa! Ve ne andate?» 

«Ho freddo, signore.» 

«Freddo? Oh, certo! E state in piedi in mezzo 

all’acqua! Allora andate, Jane! Andate!» Ma 

continuava a tenermi la mano, e io non riuscivo a 

liberarmi. Pensai a un espediente. 

«Mi sembra di aver sentito i passi della signora 

Fairfax, signore.»   
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«Be’, andatevene.» Allentò la presa e così me 

ne andai. 

Mi rimisi a letto, ma non pensai neanche a 

mettermi a dormire. Fin quando non si fece 

giorno, mi sentii come agitata da una corrente 

marina vivace ma inquieta, dove onde di affanni 

si rovesciavano sotto flutti di gioia. A volte mi 

sembrava di intravedere, oltre le onde fragorose, 

una spiaggia, dolce come le colline di Beulah,34 e 

di tanto in tanto una brezza gradevole, sostenuta 

dalla speranza, trasportava la mia anima in 

trionfo verso la sua meta: ma io non riuscivo a 

raggiungerla, neanche nella mia immaginazione, 

perché un vento contrario soffiava sulla terra e 

mi spingeva indietro senza sosta. La ragione si 

opponeva al delirio: il giudizio ammoniva la 

passione. Ero troppo turbata per riposare, così mi 

alzai non appena fu giorno.   
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