
 

 

 16  

Il giorno successivo a quella notte insonne avrei 

desiderato vedere il signor Rochester, ma allo stesso 

tempo ne avevo paura: volevo sentire di nuovo la 

sua voce, e tuttavia temevo il suo sguardo. Per tutta 

la prima parte della mattinata rimasi in attesa di 

una sua visita. Di solito non veniva spesso nello 

studio, ma a volte entrava per qualche minuto ed 

ebbi la sensazione che quel giorno sarebbe venuto 

senz’altro. 

Ma la mattina trascorse come di consueto e non 

accadde nulla a interrompere il tranquillo 

svolgimento delle lezioni di Adèle. Subito dopo 

colazione, però, avevo sentito dei rumori vicino alla 

camera del signor Rochester, la voce della signora 

Fairfax, di Leah e della cuoca, la moglie di John, e 

persino la voce rauca dello stesso John.   
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 Si susseguivano esclamazioni come: «Grazie a 

Dio il signore non è morto bruciato nel letto!», 

«È pericoloso tenere la candela accesa di 

notte!», «Per fortuna ha avuto la prontezza di 

pensare alla brocca dell’acqua!», «Come avrà 

fatto a non svegliare nessuno!», «Speriamo che 

non abbia preso un raffreddore a dormire sul 

divano della biblioteca!» ecc. 

A tutto quel chiacchiericcio fecero seguito rumori 

di lavaggi e di rassettamenti e, quando passai 

davanti alla stanza per andare al piano di sotto a 

pranzo, attraverso la porta aperta vidi che tutto 

era stato rimesso completamente in ordine e 

mancavano solo le tende del letto. Leah era in 

piedi su una sedia vicino alla finestra e stava 

pulendo i vetri anneriti dal fumo.   
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 Ero sul punto di rivolgerle la parola, perché 

desideravo sapere quale racconto della faccenda 

fosse stato divulgato, ma mentre mi avvicinavo 

vidi un’altra persona nella stanza, una donna 

seduta su una sedia vicino al letto che cuciva gli 

anelli delle tende nuove. Era Grace Poole. 

Era lì seduta, taciturna e solenne come al solito, 

con un vestito di stoffa marrone, un grembiule a 

scacchi, il fazzoletto bianco e una cuffietta. Era 

tutta presa dal suo lavoro e i suoi pensieri 

sembravano completamente assorbiti da quello 

che stava facendo. Sulla fronte dura e nei 

lineamenti, piuttosto comuni, non c’era nulla del 

pallore o della disperazione che ci si sarebbe 

aspettati da una persona che aveva tentato di 

uccidere qualcuno: inoltre, la sua vittima la notte 

prima l’aveva seguita fin nel suo nascondiglio e, 

almeno così pensavo, l’aveva accusata del crimine 

commesso. Ero sbalordita e confusa.   

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 470





 

 

 Alzò gli occhi mentre io la osservavo: nessun 

sussulto, nessun cambiamento di colorito a tradire 

le sue emozioni, la consapevolezza di aver 

compiuto un reato o la paura di essere portata in 

prigione. Disse «Buongiorno, signorina» nel suo 

solito modo distaccato e sbrigativo, e prendendo 

un altro anello e dell’altro filo continuò a cucire. 

“La metterò alla prova” pensai. “Questa sua 

imperturbabilità va oltre ogni comprensione.” 

«Buongiorno, Grace» dissi. «È successo 

qualcosa qui? Mi è sembrato di aver sentito i 

domestici parlare tutti insieme poco fa.» 

«È solo che il signore si è messo a leggere nel 

letto ieri sera, ma si è addormentato con la 

candela ancora accesa e le tende hanno preso 

fuoco. Per fortuna, però, si è svegliato prima che 

le coperte e il baldacchino s’incendiassero 

completamente ed è riuscito a spegnere le fiamme 

con l’acqua del catino.»   
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«Che strano!» dissi a voce bassa. Poi, 

guardandola fissa, continuai: «Il signor Rochester 

non ha svegliato nessuno? Nessuno l’ha sentito 

muoversi?». 

Di nuovo alzò gli occhi verso di me. Questa 

volta aveva un’espressione consapevole e mi 

osservò con diffidenza. Poi rispose: 

«I domestici dormono lontano dalla sua stanza, 

sapete, signorina, è possibile che non abbiano 

sentito nulla. La camera della signora Fairfax e la 

vostra sono quelle più vicine al padrone, ma la 

signora Fairfax non ha sentito nulla. Le persone 

anziane hanno il sonno pesante». Fece una pausa 

e poi aggiunse, simulando una certa indifferenza, 

ma con tono marcato ed eloquente: «Ma voi, 

signorina, siete giovane, e direi pure che avete il 

sonno leggero. Forse avete udito qualcosa?».   
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«Sì,» dissi abbassando la voce, in modo che 

Leah, che stava ancora pulendo le finestre, non 

potesse sentirmi «e all’inizio ho pensato che 

fosse Pilot: ma Pilot non ride, e io invece sono 

certa di aver sentito una risata, una risata molto 

strana.» 

Grace prese un altro rocchetto di filo, lo incerò 

con cura e poi, con mano ferma, lo infilò nella 

cruna dell’ago, osservandomi con perfetta 

padronanza: 

«È difficile che fosse la risata del padrone, 

signorina, visto che era in pericolo. Dovete averla 

sognata». 

«Non l’ho sognata» dissi accalorandomi, perché 

la sua sfacciata freddezza mi aveva provocata.   

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 473





 

 

 Mi guardò di nuovo con lo stesso sguardo 

colpevole e scrutatore. 

«Avete detto al padrone che avete sentito una 

risata?» domandò. 

«Non ho ancora avuto occasione di parlare con 

lui stamattina.» 

«Non avete pensato di aprire la porta e 

guardare fuori nel corridoio?» chiese. 

Pareva che mi stesse interrogando, tentando di 

cogliermi alla sprovvista. Mi venne in mente che, 

se avesse scoperto che io sapevo o sospettavo la 

sua colpevolezza, mi avrebbe fatto uno dei suoi 

perfidi scherzi e così pensai che fosse opportuno 

stare in guardia. 

«Al contrario,» dissi «ho chiuso bene a chiave 

la porta.» 

«Dunque di norma non chiudete a chiave la vostra 

stanza, la sera, prima di andare a letto?»   
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“Diavolo! Vuole conoscere le mie abitudini in 

modo da poter organizzare i suoi 

piani!”L’indignazione prevalse di nuovo sulla 

prudenza, e così replicai seccamente: «Fino a 

oggi non avevo mai chiuso a chiave, pensavo che 

non fosse necessario. Non ero al corrente del 

pericolo o dei fastidi in cui sarei potuta incorrere 

a Thornfield Hall. Ma in futuro» dissi 

enfatizzando le mie parole «avrò cura di 

assicurarmi che sia tutto chiuso prima di mettermi 

a letto». 

«E farete bene,» fu la sua risposta «la zona è 

molto tranquilla per quanto ne so io, e non ho 

mai sentito di ladri che abbiano tentato di entrare 

a Thornfield Hall, anche se c’è una quantità 

enorme di argenteria nelle credenze, lo sanno 

tutti.   
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 E vedete, per essere una casa così grande ci 

sono pochi domestici, perché il padrone non ci è 

mai vissuto molto, e quando viene, essendo 

scapolo, ha bisogno di poche cose: ma io penso 

sempre che sia meglio prevenire, quanto a 

sicurezza. Si fa presto a chiudere una porta, ma è 

meglio avere una serratura chiusa tra sé e un 

pericolo. Molte persone, signorina, si affidano 

completamente alle mani della Provvidenza, ma 

secondo me la Provvidenza non ci dispensa certo 

dall’usare ogni mezzo per difenderci, e poi il 

Signore ci benedice quando usiamo questi mezzi 

con discrezione.» Qui concluse il suo discorso, 

piuttosto lungo per lei e pronunciato con la 

modestia di una quacchera. 

Ero ancora profondamente sbalordita davanti a 

ciò che mi sembrava un’incredibile padronanza di 

sé, alla sua imperscrutabile ipocrisia, quando 

entrò la cuoca.   
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«Signora Poole,» disse rivolta a Grace «il 

pranzo dei domestici è quasi pronto. È ora di 

scendere di sotto.» 

«No, non vengo. Mettete la mia pinta di birra e 

un po’ di pudding su un vassoio, me lo porterò di 

sopra.» 

«Volete anche un po’ di carne?» 

«Solo un boccone, e un pezzo di formaggio, 

nient’altro.» 

«Anche il sago?»35 

«Per ora no. Scenderò prima dell’ora del tè e 

me lo preparerò da sola.» 

A questo punto la cuoca si volse verso di me per 

dirmi che la signora Fairfax mi stava aspettando, 

così me ne andai.   
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Durante il pranzo mi sforzai di ascoltare il 

resoconto della signora Fairfax sull’incendio delle 

tende, poiché ero occupata a fare congetture tra 

me e me sul personaggio enigmatico di Grace 

Poole e ancor di più a riflettere sul problema 

della sua posizione a Thornfield, domandandomi 

perché mai quella mattina non fosse stata 

arrestata o almeno licenziata dal servizio del suo 

padrone. La notte prima il signor Rochester era 

praticamente convinto della sua colpevolezza: 

quali cause misteriose lo avevano trattenuto 

dall’accusarla? E perché mi aveva imposto di 

mantenere il segreto? Era strano che un 

gentiluomo arrogante, vendicativo e altezzoso 

come lui sembrasse quasi dominato da una 

volgare dipendente, al punto da non osare 

accusarla apertamente di aver attentato alla sua 

vita e ancor meno di punirla per questo.   
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Se Grace fosse stata giovane e bella, sarei stata 

portata a pensare che il signor Rochester fosse 

influenzato da sentimenti più teneri della cautela 

o della paura ma, visto che il suo aspetto era così 

spigoloso e massiccio, l’idea mi sembrò 

decisamente assurda. “Eppure,” riflettei “una 

volta era giovane, e forse lo era al tempo in cui 

anche il suo padrone era giovane: la signora 

Fairfax una volta mi ha detto che Grace vive qui 

da molti anni. Non credo che sia mai stata una 

bella donna, ma per quel che ne so potrebbe 

anche possedere un carattere originale e forte a 

compensare la mancanza di bellezza fisica. Al 

signor Rochester piacciono gli intraprendenti e gli 

eccentrici, e Grace è senz’altro eccentrica.   
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 E se un vecchio capriccio, una stranezza del 

resto comprensibile in una natura impulsiva e 

ostinata come la sua, lo avesse fatto cadere tra 

le sue braccia e adesso lei esercitasse un influsso 

segreto sulle sue azioni, come risultato di un atto 

indiscreto dal quale lui non riesce a liberarsi e 

che non osa rinnegare?” Arrivata a questo punto 

delle mie supposizioni, la sagoma squadrata e 

insipida della signora Poole, il suo viso brutto, 

arido e persino triviale mi ritornarono in mente 

così chiaramente che pensai: “No, è impossibile! 

Devo essermi sbagliata. Eppure,” mi suggerì la 

vocina nascosta in ognuno di noi “neanche tu sei 

bella, ma il signor Rochester ti approva: in ogni 

caso, ti senti spesso come se lui approvasse, e 

ieri notte... ricordati le sue parole, il suo 

sguardo, la sua voce!”.   
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Ricordavo tutto benissimo: quello che aveva 

detto, i suoi occhi, il tono della sua voce, tutto 

mi ritornò vivido alla memoria. Ero nello studio, 

Adèle stava disegnando: mi chinai su di lei e le 

guidai la mano. Lei si volse verso di me e 

sobbalzò: 

«Qu’avez-vous, mademoiselle?» disse. «Vos 

doigts tremblent comme la feuille, et vos joues 

sont rouges: mais, rouges comme des cerises!».36 

«Mi sono accaldata piegandomi, Adèle!» Lei 

continuò a disegnare, e io continuai a riflettere. 

Mi affrettai a cancellare dalla mente l’odioso 

pensiero che avevo concepito riguardo a Grace 

Poole: mi disgustava. Mi paragonai a lei, e capii 

che eravamo diverse. Bessie Leaven aveva detto 

che sembravo proprio una signora, e aveva detto 

la verità: io ero una signora.   
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 E adesso sembravo persino migliore di quando 

Bessie mi aveva vista: avevo un bel colorito, mi 

ero irrobustita e in me c’era più vita, più vivacità, 

perché avevo speranze migliori e passatempi più 

entusiasmanti. 

“Si sta facendo buio” mi dissi guardando verso 

la finestra. “Oggi non ho mai sentito la voce del 

signor Rochester, né i suoi passi per casa, ma di 

certo lo vedrò prima di stasera. Stamattina avevo 

paura di incontrarlo, ora lo desidero, perché la 

lunga attesa mi ha confusa, e sono diventata 

impaziente.” 

Quando fu sera e Adèle andò a giocare nella sua 

stanza con Sophie, desiderai di vederlo come non 

mai. Sentii il suono del campanello al piano di 

sotto, poi sentii Leah che saliva su con un 

messaggio; immaginai di sentire i passi dello 

stesso signor Rochester e mi voltai verso la porta, 

in attesa che si aprisse e che lui entrasse.   
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 La porta restò chiusa e soltanto l’oscurità 

cominciò a penetrare dalle finestre. Eppure non 

era ancora tardi: di solito mi mandava a chiamare 

intorno alle sette o alle otto, e non erano 

nemmeno le sei. Di sicuro non sarei rimasta 

delusa proprio stasera che avevo così tante cose 

da dirgli! Volevo di nuovo introdurre l’argomento 

relativo a Grace Poole e sentire che cosa mi 

avrebbe risposto. Volevo chiedergli chiaramente 

se credeva davvero che fosse stata lei a compiere 

quell’orrendo gesto la notte prima, e se era così, 

volevo sapere perché lui tenesse segreta la sua 

malvagità. Non mi importava che la mia curiosità 

potesse irritarlo: avevo imparato come 

tormentarlo e poi rassicurarlo, ed era una cosa 

che mi piaceva, e d’istinto sapevo quando mi 

stavo spingendo troppo oltre; non mi ero mai 

avventurata oltre la provocazione, ma ero abile 

nel rimanere al limite, senza oltrepassarlo.   
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 Pur mantenendo ogni minima forma di rispetto, 

ogni decoro della mia posizione, riuscivo ormai a 

discutere con lui senza paura o imbarazzanti 

costrizioni: questo stato di cose andava bene sia 

a lui che a me. 

Alla fine sentii scricchiolare dei passi sulle 

scale: comparve Leah, ma solo per dirmi che il tè 

era pronto nella stanza della signora Fairfax. Mi 

recai là, felice in fondo di scendere al piano di 

sotto, perché così mi sarei trovata, pensavo, più 

vicina al signor Rochester. 

«Volete del tè?» disse la buona signora quando 

fui con lei. «Avete mangiato così poco a pranzo. 

Temo» continuò «che non vi sentiate bene oggi. 

Siete rossa, forse avete la febbre.» 

«Oh, no, sto bene! Non sono mai stata 

meglio.» 

«Allora dovrete dimostrarmelo con il vostro 

appetito.   
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 Vi dispiacerebbe riempire la teiera mentre io 

finisco di cucire?» Dopo aver finito, si alzò per 

chiudere le tende che prima erano aperte, per 

poter cogliere, suppongo, quanto più possibile 

della luce del giorno, dato che adesso il 

crepuscolo stava pian piano lasciando il posto alla 

completa oscurità. 

«È una bella serata,» disse guardando 

attraverso i vetri «anche se il cielo non è 

stellato. Tutto sommato il signor Rochester ha 

avuto una bella giornata per viaggiare.» 

«Viaggiare! Il signor Rochester è andato da 

qualche parte? Non sapevo che fosse uscito.» 

«Oh, se n’è andato subito dopo colazione! È 

andato a Leas, a casa del signor Eshton, dieci 

miglia dal lato opposto di Millcote. Credo che si 

siano riuniti per una festa, con Lord Ingram, Sir 

George Lynne, il colonnello Dent, e altri.» 

«Tornerà stanotte?»   
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«No, e neanche domani. Credo che starà fuori 

per una settimana o più. Quando queste persone 

eleganti e alla moda si incontrano, sono così 

circondate dal fasto e dall’allegria, e fornite di 

tutto ciò che può divertire e dar piacere, che di 

certo non hanno fretta di tornarsene a casa. I 

gentiluomini, in particolare, sono molto richiesti 

in queste occasioni, e il signor Rochester è 

talmente allegro ed estroso quando è in società 

che credo sia uno dei più popolari. Le signore 

sono molto affettuose con lui, anche se penserete 

che il suo aspetto non è certo appositamente 

studiato per raccomandarlo in modo particolare ai 

loro occhi: ma io credo che le sue doti e le sue 

capacità, oltre alle ricchezze e alla nobiltà della 

sua famiglia, facciano ammenda per i suoi piccoli 

difetti fisici.» 

«Ci sono signore a Leas?»   
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«C’è la signora Eshton e le sue tre figlie, delle 

ragazze davvero eleganti. Poi ci sono Blanche e 

Mary Ingram, due donne bellissime, mi pare; ho 

visto Blanche sei o sette anni fa, quando aveva 

diciott’anni. Venne qui per un ballo che il signor 

Rochester aveva dato per Natale. Avreste dovuto 

vedere la sala da pranzo quel giorno! Com’era 

decorata, e che luci! Ci saranno state a dir poco 

cinquanta persone tra signore e gentiluomini, tutti 

delle migliori famiglie della contea, e la signorina 

Ingram era considerata la più bella della serata.» 

«Voi l’avete vista, giusto, signora Fairfax? 

Com’è?» 

«Sì, l’ho vista. Le porte della sala da pranzo 

erano aperte e, visto che era il periodo delle 

feste natalizie, ai domestici venne permesso di 

riunirsi nell’atrio per sentir cantare e suonare 

alcune delle signore.   
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 Il signor Rochester volle farmi entrare, e io mi 

sedetti in un angolino e li osservai. Non avevo 

mai visto una scena più splendida: le signore 

avevano dei vestiti magnifici, e la maggior parte 

di loro, almeno le più giovani, erano bellissime, 

ma la signorina Ingram le superava di gran lunga 

tutte quante.» 

«Sì, ma com’era?» 

«Alta, con un bel portamento e le spalle un po’ 

curve, il collo lungo e aggraziato, la pelle liscia, 

la carnagione bruna e i lineamenti aristocratici. 

Gli occhi erano simili a quelli del signor 

Rochester, grandi e scuri, brillanti come gioielli. 

E poi aveva una graziosa testolina dai capelli 

corvini acconciati alla perfezione, con una piccola 

corona di trecce dietro la testa e sulla fronte i 

riccioli più lunghi e lucenti che avessi mai visto.   
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Il vestito era bianco candido, con una stola 

color ambra che le cingeva le spalle e il petto, 

legata da una parte, con frange che le arrivavano 

fino alle ginocchia. Aveva anche un fiore, sempre 

color ambra, tra i capelli: un bel contrasto con la 

massa nera e lucente dei riccioli.» 

«Ed era molto ammirata, suppongo.» 

«Oh sì, certamente, e non soltanto per la 

bellezza, ma per il talento. Era tra le signore che 

cantavano: un gentiluomo l’accompagnava al 

pianoforte. Ha cantato in coppia insieme al signor 

Rochester.» 

«Il signor Rochester? Non immaginavo sapesse 

cantare.» 

«Oh, ha una bella voce di basso e un gusto 

eccellente per la musica.» 

«E la signorina Ingram? Che tipo di voce è la 

sua?»   
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«Molto ricca e potente: cantava divinamente, 

era davvero una delizia stare ad ascoltarla. Poi 

suonò. A proposito di musica, io non sono un 

buon giudice, ma il signor Rochester lo è; ebbene, 

l’ho sentito dire che la sua esecuzione era stata 

particolarmente buona.» 

«E questa signorina così dotata e bella non è 

ancora sposata?» 

«Pare di no. Immagino che né lei né sua 

sorella abbiano un gran patrimonio. Le proprietà 

del vecchio Lord Ingram erano per la maggior 

parte vincolate, e così il figlio maggiore le ha 

ricevute praticamente tutte in eredità.» 

«Mi meraviglio che nessun ricco nobile o 

gentiluomo si sia innamorato di lei: il signor 

Rochester, per esempio. Lui è ricco, no?» 

«Oh, sì. Ma vedete, c’è una considerevole 

differenza di età. Il signor Rochester ha quasi 

quarant’anni, lei ne ha solo venticinque.»   
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«E allora? Si vedono ogni giorno matrimoni tra 

persone con differenza di età anche maggiore.» 

«Questo è vero, però non credo che il signor 

Rochester lo farebbe. Ma voi non mangiate nulla, 

a malapena avete toccato cibo da quando è stato 

servito il tè.» 

«No, ho troppa sete, non mi va di mangiare. 

Potrei averne un’altra tazza?» 

Stavo quasi per tornare sulla questione della 

possibilità di un matrimonio tra il signor 

Rochester e la bellissima Blanche, ma Adèle entrò 

e l’argomento di conversazione cambiò. 

Quando fui di nuovo sola, ripensai alle 

informazioni che avevo acquisito, guardai in 

fondo al mio cuore, ne esaminai i sentimenti e le 

sensazioni, e cercai di ritornare sui passi sicuri 

del senso comune, dopo che la mia immaginazione 

si era smarrita, consumandosi in spazi sconfinati 

e impervi.   
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Mi misi sotto accusa: i miei ricordi, da un lato, 

avevano dato sostegno alla speranza, al desiderio 

e ai sentimenti che avevo cominciato a nutrire fin 

dalla notte precedente, allo stato d’animo a cui 

mi ero lasciata andare durante le ultime due 

settimane. Dall’altro, la cruda ragione mi 

raccontava un’altra storia, una storia semplice e 

diretta, mostrandomi che avevo negato la realtà 

ed ero consumata dall’ideale... La mia sentenza 

fu la seguente: 

“Mai è esistita su questa terra una persona più 

stupida di Jane Eyre. Mai una persona più stupida 

si era ubriacata a tal punto di dolci bugie, 

trangugiando veleno come se fosse nettare”. 

“Tu,” mi dissi “la preferita del signor Rochester! 

Tu, avere le doti per piacergli! Tu, pensi forse di 

essere importante per lui? Vattene via! La tua 

follia mi disgusta.   
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 E così hai provato piacere per via delle sue 

casuali dimostrazioni di riguardo... gesti ambigui 

da parte di un gentiluomo di buona famiglia e di 

un uomo di mondo nei confronti di una 

dipendente, di una novellina. Come hai osato? 

Povera stupida credulona! Nemmeno il tuo 

interesse personale è riuscito a renderti più 

saggia! È da stamattina che non fai altro che 

rivivere la scena della notte scorsa! Nascondi il 

viso e vergognati! Lui ha fatto un complimento ai 

tuoi occhi, giusto? Cieca sciocchina! Apri bene le 

palpebre e osserva la tua maledetta 

sconsideratezza! Non sta bene per nessuna donna 

essere lusingata dal proprio superiore, che mai e 

poi mai vorrà sposarla.   
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 È una pazzia che una donna provi un amore 

segreto che, se non corrisposto e inconfessato, 

divorerà la vita che lo alimenta e, se invece è 

scoperto e corrisposto, la condurrà come un fuoco 

fatuo in zone selvagge e fangose, da cui non potrà 

più tornare. 

Allora ascolta la tua sentenza, Jane Eyre: domani ti 

metterai davanti allo specchio e con il gesso 

disegnerai il tuo ritratto, ma che sia fedele, senza 

attenuare nessun difetto. Non omettere nessun 

lineamento grezzo, non appianare nessuna 

irregolarità, e poi scrivi sotto: ‘Ritratto di 

un’istitutrice, sola, povera e banale’.Poi prendi un 

pezzo di avorio liscio, ce n’è uno pronto nella tua 

scatola da disegno: prendi la tavolozza, mescola le 

tinte più chiare e luminose, scegli il pennello più 

leggero e disegna il viso più grazioso che riesci a 

immaginare: dipingilo a tinte delicate e con le 

sfumature più dolci, secondo la descrizione di 

Blanche Ingram fatta dalla signora Fairfax.   
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 Non dimenticare i riccioli corvini e gli occhi 

orientali! Che cosa? Prendi a modello il signor 

Rochester! Che cosa fai! Niente piagnistei! Niente 

sentimentalismi! Niente rimpianti! Tollererò 

solamente la ragione e la risolutezza. Ricorda i 

lineamenti nobili e armoniosi, il collo greco e il 

portamento, fa’ in modo che si veda bene il 

braccio elegante e splendido, non tralasciare 

nessun anello di diamanti o braccialetto d’oro, 

ritrai fedelmente il vestito, il merletto 

svolazzante e il raso luccicante, la stola raffinata 

e la rosa dorata: la chiamerai ‘Blanche, una 

signora di rango e di qualità’. 

E quando in futuro ti capiterà di immaginare che 

il signor Rochester pensi bene di te, tira fuori 

questi due ritratti e mettili a confronto, e poi dì:   
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 ‘Se solo lo volesse, il signor Rochester 

potrebbe conquistare l’amore della signora di 

rango; è mai possibile che sprechi il suo tempo a 

pensare a questa plebea insignificante e 

miserabile?’” 

“Lo farò” mi dissi, e dopo aver preso questa 

decisione mi calmai, e infine mi addormentai. 

Mantenni la parola. Un’ora o due mi furono 

sufficienti per disegnare il mio ritratto a pastelli, 

e in meno di due settimane avevo completato una 

miniatura in avorio dell’immaginaria Blanche 

Ingram. Era un viso abbastanza grazioso e, 

quando lo confrontai con il mio ritratto, il 

contrasto fu proprio quello che avevo desiderato. 

Tutto questo mi fece bene: avevo tenuto la mente 

e le mani occupate e avevo dato forza e 

immobilità alle nuove impressioni che volevo 

fissare indelebili nella mia mente.   
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Poco dopo mi congratulai con me stessa a 

proposito della sana disciplina a cui avevo 

sottomesso i miei sentimenti: grazie a questo, 

sarei stata in grado di affrontare gli eventi futuri 

con una buona dose di tranquillità. Senza 

un’adeguata preparazione, non sarei stata capace 

di mantenere la calma, nemmeno esteriormente. 
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