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Avevo dimenticato di tirare le tende, come facevo 

di consueto, e anche di chiudere le persiane della 

mia finestra. Il risultato fu che quando la luna 

spuntò, piena e lucente in quella bella notte, e 

attraversò lo spazio del cielo di fronte alla casa 

guardandomi attraverso i vetri, la sua luce 

gloriosa mi destò. Svegliata nel cuore della notte 

aprii gli occhi e osservai quel disco d’argento 

limpido come il cristallo. Era bellissima, persino 

troppo solenne: mi misi a sedere sul letto e 

allungai una mano per chiudere le tende. 

Buon Dio! Che grido! 

Il silenzio della notte fu lacerato da un urlo 

selvaggio, forte e stridulo che percorse Thornfield 

Hall da parte a parte.   
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Il mio polso smise di pulsare: il cuore quasi si 

fermò e il mio braccio disteso era come 

paralizzato. Il grido finì lì e non si ripeté. 

Qualsiasi cosa avesse prodotto quell’urlo 

spaventoso, non poteva ripeterlo: nemmeno un 

condor delle Ande avrebbe potuto emettere due 

volte di seguito lo stesso suono dal suo nido 

avvolto nelle nuvole. Chiunque avesse gridato, 

ora avrebbe dovuto riposarsi per poter riuscire a 

ripetere quel suono con la stessa intensità. 

Proveniva dal terzo piano, perché era proprio 

sopra di me. Sì, proprio dalla stanza sopra il 

soffitto della mia, da cui ora sentii venire un 

rumore di lotta, una lotta mortale, o almeno così 

sembrava dal frastuono. Una voce mezza 

soffocata gridò rapida: 

«Aiuto! Aiuto! Aiuto!» per tre volte.   
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«Qualcuno mi aiuti!» urlò. Poi, mentre il 

tumulto e lo scalpiccio continuavano fragorosi, 

attraverso il soffitto sentii: 

«Rochester! Rochester! Per l’amor di Dio, 

correte!». 

Si aprì una porta: qualcuno si mise a correre 

per il corridoio. Sul pavimento sopra di me si udì 

un altro rumore di passi convulsi, poi qualcosa 

cadde a terra e vi fu il silenzio. 

Mi ero messa qualcosa addosso, anche se ero 

agitatissima per la paura, e uscii dalla mia 

stanza. Si erano svegliati tutti: in ogni camera 

risuonavano esclamazioni e mormorii terrorizzati, 

le porte si aprivano una dopo l’altra e, man mano 

che gli occupanti mettevano il naso fuori, il 

corridoio si riempì. Anche i gentiluomini e le 

signore si erano alzati dal letto e da ogni parte si 

sentì domandare confusamente: «Oh! Cos’è 

stato?» – «Qualcuno è ferito?» –  
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 «Che cosa è successo?» – «Portate qui delle 

candele!» – «C’è un incendio?» – «Ci sono i 

ladri?» – «Che cosa facciamo?». Se non fosse 

stato per la luce della luna, sarebbero rimasti 

tutti al buio. Correvano avanti e indietro, si 

riunirono in gruppi, alcuni singhiozzavano, altri 

barcollavano: c’era una confusione incredibile. 

«Dove diavolo è Rochester?» gridò il 

colonnello Dent. «In camera sua non c’è!» 

«Qui! Qui!» gridò qualcuno in risposta. «State 

tranquilli, sto arrivando.» 

La porta in fondo al corridoio si aprì e il signor 

Rochester si fece avanti con una candela in mano: 

veniva dal piano di sopra. Una delle signore 

corse verso di lui e lo afferrò per un braccio: era 

la signorina Ingram. 

«Che cosa è successo di tanto orribile?» disse. 

«Parlate! Diteci subito il peggio!»   
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«Non fatemi cadere, però, e non 

strangolatemi» rispose, perché le signorine 

Eshton si erano aggrappate a lui e le due vedove, 

con le loro ampie vestaglie bianche, premevano su 

di lui come navi a vele spiegate. 

«Va tutto bene, va tutto bene!» disse. «Stiamo 

solo facendo le prove di Molto rumore per nulla. 
Signore, per favore, spostatevi o potrei diventare 

pericoloso.» 

E infatti non sembrava essere completamente in 

sé: i suoi occhi scuri lanciavano scintille. Si 

sforzò di calmarsi, poi aggiunse: 

«Una domestica ha avuto un incubo, ecco tutto. È 

una persona nervosa e impressionabile, deve aver 

creduto che il suo sogno fosse una visione o 

qualcosa del genere, e ha avuto un attacco di 

terrore.   
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 Ora, quindi, vi pregherei di tornare nelle 

vostre stanze perché fin quando tutti in casa non 

si saranno tranquillizzati, non potremo pensare a 

lei. Signori, abbiate la compiacenza di dare il 

vostro esempio alle signore. Signorina Ingram, 

sono sicuro che voi non vi fate spaventare da 

timori tanto sciocchi. Amy e Louisa, care 

colombe, tornate nei vostri nidi. E voi, signore,» 

disse rivolto alle vedove «vi prenderete un 

raffreddore se rimarrete in questo corridoio 

gelido ancora per molto». 

E così, alternando lusinghe e ordini, riuscì a 

farli rientrare tutti nelle loro stanze. Non 

aspettai che mi dicesse di tornare in camera mia, 

ma come ne ero uscita senza farmi notare, così vi 

rientrai. 

Non andai a letto, però. Al contrario, cominciai a 

vestirmi con cura.   
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 Probabilmente ero stata l’unica a sentire i 

rumori dopo il grido e le parole che erano state 

pronunciate, perché venivano dalla stanza sopra 

la mia, ma ero sicura che non fosse stato il sogno 

di una domestica a diffondere in quel modo il 

terrore nella casa. La spiegazione del signor 

Rochester era una pura invenzione per calmare i 

suoi ospiti. Mi vestii, dunque, in modo da essere 

pronta a qualunque emergenza. Una volta vestita, 

rimasi a lungo seduta vicino alla finestra, 

guardando i campi silenziosi e argentati, 

nell’attesa di qualcosa, anche se non sapevo 

esattamente di che cosa. Sentivo che un qualche 

evento prima o poi avrebbe fatto seguito allo 

strano urlo, alla lotta, alle voci. 

Invece tornò la quiete: ogni mormorio, ogni 

movimento cessarono gradualmente e nel giro di 

un’ora Thornfield Hall piombò nuovamente nel 

silenzio.   
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 Il sonno e la notte avevano ripreso il controllo 

e nel frattempo la luna stava per tramontare. Non 

volevo restare seduta al freddo e al buio e pensai 

di sdraiarmi sul letto, anche se ero vestita. Mi 

allontanai dalla finestra e, senza far rumore, feci 

qualche passo sul tappeto, chinandomi per 

togliere le scarpe, quando qualcuno bussò piano 

alla porta. 

«Chi mi cerca?» domandai. 

«Siete sveglia?» disse la voce che mi aspettavo 

di sentire, quella del mio padrone. 

«Sì, signore.» 

«Siete vestita?» 

«Sì.» 

«Uscite allora, e fate piano.» 

Obbedii. Il signor Rochester era in piedi nel 

corridoio, con in mano una candela. 

«Venite,» disse «venite da questa parte. Fate 

piano.»   
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Le mie pantofole erano molto sottili e potevo 

camminare sui tappeti senza fare alcun rumore, 

come un gatto. Attraversò il corridoio e poi andò 

su per le scale, infine si fermò nel corridoio buio 

e basso del fatidico terzo piano: lo avevo seguito 

fin qui, al suo fianco. 

«Avete una spugna in camera vostra?» chiese 

in un sussurro. 

«Sì, signore.» 

«E i sali?» 

«Sì.» 

«Tornate indietro e andate a prenderli.» 

Tornai in camera, cercai la spugna sul lavabo e 

i sali in un cassetto, e poi uscii. Lui era ancora lì 

ad aspettarmi: aveva una chiave in mano, si 

avvicinò a una delle porticine scure e mise la 

chiave nella serratura. Poi si fermò e mi disse: 

«Vi sentite male alla vista del sangue?» 

«Credo di no, signore. Non mi è mai capitato.»   
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Mentre gli rispondevo provai un brivido, ma non 

era il freddo e non mi sentivo svenire. 

«Datemi la mano» disse. «Non è il momento di 

svenire.» 

Misi le dita tra le sue. «Calde e ferme» fu il 

suo commento: girò la chiave nella serratura e 

aprì la porta. 

Avevo già visto quella stanza prima di allora, il 

giorno in cui la signora Fairfax mi aveva mostrato 

la casa. C’erano degli arazzi appesi ai muri, ma 

adesso in parte erano stati tirati su e si vedeva 

una porta altrimenti nascosta. Era aperta: c’era 

una luce accesa. Sentii venire da lì una specie di 

ringhio, come di un cane rabbioso. Il signor 

Rochester posò la candela e mi disse «Aspettate 

un minuto», poi entrò nella camera interna. Uno 

scoppio di risa gli diede il benvenuto: all’inizio 

era forte, poi terminò nell’ah ah! di Grace Poole.   
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 Dunque c’era anche lei! Il signor Rochester 

spostò alcune cose senza dire nulla, anche se 

sentii qualcuno parlargli con voce sommessa. Poi 

uscì e chiuse la porta dietro di sé. 

«Venite, Jane!» disse. Camminai intorno al 

grande letto, che con le tende tirate occupava 

buona parte della stanza. Vicino alla testa del 

letto c’era una sedia su cui stava un uomo, tutto 

vestito ma senza cappotto. Era immobile, la testa 

era piegata all’indietro e aveva gli occhi chiusi. 

Il signor Rochester sollevò la candela su di lui e 

io riconobbi il suo viso, anche se era pallido e 

sembrava senza vita: era il forestiero, il signor 

Mason. Vidi pure che aveva una manica del 

vestito intrisa di sangue. 

«Tenete la candela» disse il signor Rochester, e 

io l’afferrai. Lui andò a prendere dal lavabo un 

catino d’acqua: «Reggete» disse. Obbedii.   
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 Poi prese la spugna, la immerse nell’acqua e 

cominciò a inumidire il viso dell’uomo. Mi chiese i 

sali e glieli passò sotto le narici. Poco dopo il 

signor Mason aprì gli occhi ed emise un gemito. Il 

signor Rochester aprì la camicia del ferito, che 

aveva il braccio e la spalla fasciati, e ripulì il 

sangue che era colato. 

«È grave?» mormorò il signor Mason. 

«No, è solo un graffio. Non preoccupatevi, 

state su! Manderò subito qualcuno a chiamare il 

dottore e vedrete che entro domani mattina 

sarete in grado di muovervi, almeno spero. Jane» 

continuò. 

«Signore?» 

«Vi lascio qui con questo gentiluomo per un’ora o 

due: dovete passare la spugna per ripulire il 

sangue come ho fatto io.   

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 648





 

 

 Se vedete che sta per svenire, prendete quel 

bicchiere d’acqua e portateglielo alle labbra, e 

mettetegli i sali sotto il naso. In nessun caso 

dovrete parlare con lui... e voi, Richard, se 

doveste aprir bocca, allora mettereste in pericolo 

la vostra vita. Se parlate... se vi agitate... non 

risponderò delle conseguenze.» 

Il pover’uomo di nuovo emise un gemito: non 

osava muoversi, come se la paura, della morte o 

di qualcos’altro, lo avesse paralizzato. Il signor 

Rochester mi mise la spugna insanguinata tra le 

mani, e io feci come aveva fatto lui. 

Mi osservò per un secondo, poi disse 

«Ricordate! Nessuna conversazione» e lasciò la 

stanza. Provai una strana sensazione quando la 

chiave girò nel buco della serratura e sentii i suoi 

passi che si allontanavano. 

Ero lì, dunque, al terzo piano, chiusa in una delle 

sue misteriose stanze.   
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 Intorno a me, la notte; sotto gli occhi, uno 

spettacolo di sangue. C’era soltanto una porta a 

separarmi da un’assassina... sì, era proprio 

quello che più mi spaventava... Il resto potevo 

sopportarlo, ma rabbrividivo al pensiero di Grace 

Poole che usciva da quella porta e si scagliava 

contro di me. 

Dovevo rimanere al mio posto però. Dovevo 

tenere d’occhio quel viso spettrale... quelle 

labbra bluastre e immobili a cui era stato vietato 

di aprirsi... quegli occhi, ora chiusi, ora aperti, 

che la paura aveva reso vitrei e che vagavano per 

la stanza per poi fissarmi. 

Dovevo continuare a immergere la mano nel 

catino di acqua rossastra e asciugare il sangue 

che ancora gocciolava.   
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 Dovevo vedere la luce della candela che piano 

piano si affievoliva: le ombre oscuravano gli 

antichi arazzi ricamati, il grande letto e le tende, 

e tremolavano in strane forme sulle ante di un 

grande armadio di fronte a me, divise in dodici 

pannelli che rappresentavano una lugubre 

riproduzione delle teste dei dodici apostoli, 

ciascuna incastonata in un pannello separato 

come in una cornice, mentre sopra di loro, in 

cima all’armadio, c’era un crocifisso d’ebano con 

un Cristo morente. 

A seconda dei movimenti e del tremolio delle 

ombre e della luce, dapprima vidi Luca, il medico 

barbuto che aggrottava le sopracciglia, poi fu la 

volta di Giovanni e dei suoi lunghi capelli 

ondeggianti, e infine il viso diabolico di Giuda che 

sembrava prendere forma e uscir fuori dal 

pannello per rivelare qualcosa in nome del 

traditore per eccellenza, Satana.   
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In mezzo a tutto questo, oltre a osservare 

dovevo anche ascoltare, prestando attenzione ai 

movimenti di quella bestia selvatica, quel demone 

rinchiuso nella tana lì accanto. Ma la visita del 

signor Rochester pareva averle fatto un 

incantesimo: per tutto il resto della notte non 

sentii altro che tre rumori a molta distanza l’uno 

dall’altro, uno scricchiolio acuto, una ripresa 

momentanea di quella specie di ringhio rabbioso e 

un profondo lamento umano. 

Poi furono i miei stessi pensieri a preoccuparmi. 

Chi poteva mai essere la criminale che viveva 

nascosta in quella casa e che il padrone non 

poteva cacciare via né riusciva a tenere sotto 

controllo? Qual era il mistero che si manifestava 

sotto forma di fuoco o di sangue nel cuore della 

notte?   
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 Chi era quella creatura che dietro la maschera 

di una donna normale era capace di trasformare 

la propria voce in quella di un demone beffardo e 

persino di un avvoltoio in cerca di una carogna? 

E poi c’era l’uomo che stavo vegliando... quello 

straniero tranquillo e quasi banale... Perché era 

coinvolto in quella rete di orrore? E perché la 

furia si era scagliata contro di lui? Che cosa lo 

aveva spinto a venire in questa parte della casa a 

un’ora tanto inopportuna, invece di rimanere a 

letto? Avevo sentito il signor Rochester indicargli 

una stanza al piano di sotto... dunque che cosa 

l’aveva portato fin lassù? E perché adesso era 

così docile, dopo la violenza che aveva subìto? 

Perché accettava di buon grado la segretezza che 

il signor Rochester gli aveva imposto? E perché il 

signor Rochester gli aveva imposto di mantenere 

il segreto?   
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 Il suo ospite era stato aggredito e la sua stessa 

vita era stata orribilmente messa in pericolo... 

eppure in entrambi i casi aveva cercato di 

nascondere, di dimenticare quanto era accaduto. 

Infine, avevo visto il signor Mason completamente 

sottomesso al signor Rochester, dominato dalla sua 

volontà impetuosa. Le poche parole scambiate tra 

loro me ne avevano dato la prova. Era chiaro che 

già in passato l’atteggiamento passivo dell’uno 

aveva finito per abituarsi ed essere influenzato 

dall’energia attiva dell’altro... E allora perché il 

signor Rochester aveva reagito con sgomento alla 

notizia dell’arrivo del signor Mason? Perché il 

semplice nome di quell’individuo che non gli 

opponeva alcuna resistenza, che lui stesso riusciva a 

controllare anche solo con una parola, come un 

bambino, poche ore prima gli era piombato addosso 

come un fulmine sul tronco di una quercia?   
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Oh! Non riuscivo a togliermi dalla testa il suo 

sguardo e il pallore quando mi aveva sussurrato: 

«Jane, ho appena ricevuto un colpo... Un colpo, 

Jane!». Né potevo dimenticare come gli tremava 

il braccio quando si era appoggiato alla mia 

spalla... nessuna questione futile avrebbe mai 

potuto piegare in quel modo il carattere risoluto e 

vigoroso di un Fairfax Rochester. 

“Quando torna? Quando torna?” mi domandai, 

mentre la notte continuava ad avanzare e il mio 

paziente ferito sembrava peggiorare e si 

lamentava. Ma non arrivava alcun aiuto, né la 

luce del giorno. Più volte avevo portato l’acqua 

alle labbra bianche del signor Mason, e più volte 

gli avevo offerto i sali, ma per quanto mi 

impegnassi non ottenevo alcun effetto.   
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 Le sue forze si stavano esaurendo, forse per 

via della sofferenza, fisica o mentale, oppure per 

la perdita di sangue, o per tutte queste ragioni 

messe insieme. Si lamentava così tanto e 

sembrava talmente debole e in delirio che temevo 

stesse per morire. Eppure non potevo neanche 

parlargli. 

Alla fine la candela si spense e poco dopo notai 

dei bagliori di luce grigiastra filtrare attraverso 

le tende alle finestre: si stava facendo giorno. 

Poi sentii Pilot abbaiare poco distante, fuori dalla 

sua cuccia in cortile, e la mia speranza si 

ravvivò. Non senza motivo: cinque minuti più 

tardi il rumore di una chiave e della serratura che 

si apriva mi avvertirono che la mia guardia era 

terminata. Non poteva essere durata più di due 

ore, ma mi sembrarono settimane. 

Il signor Rochester entrò e con lui c’era anche il 

dottore.   
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«Allora, Carter, statemi bene a sentire,» gli 

disse «vi concedo mezz’ora per sistemare la 

ferita, bendarla e portarlo di sotto.» 

«È in grado di muoversi, signore?» 

«Certamente, non è nulla di serio. È molto 

nervoso, dobbiamo tenerlo su. Venite, mettetevi 

al lavoro.» 

Il signor Rochester sollevò la pesante tenda, 

aprì gli scuri e fece entrare quanta più luce 

possibile. Ero sorpresa e quasi mi rallegrai di 

vedere che era ormai giorno fatto e una luce 

rosea cominciava a illuminare il cielo a oriente. 

Poi si avvicinò a Mason, che il dottore stava già 

medicando. 

«Ebbene, mio caro amico, come state?» 

domandò. 

«Ho paura che sia finita per me!» rispose Mason 

debolmente.   
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«Neanche per sogno! Coraggio! Di qui a due 

settimane non ci penserete più. Avete perso un 

po’ di sangue, ecco tutto. Carter, ditegli anche 

voi che non c’è alcun pericolo.» 

«In tutta coscienza posso farlo» disse Carter, 

che aveva appena sciolto le bende «ma sarei 

voluto arrivare prima, così non avrebbe perso 

tanto sangue. E questo che cos’è? La carne sulla 

spalla non è solo tagliata, è anche lacerata. 

Questa non è una ferita da coltello, questo è un 

morso!» 

«Mi ha morso» mormorò. «Mi è saltata 

addosso come una tigre dopo che Rochester le ha 

preso il coltello.» 

«Non avreste dovuto aspettare, dovevate 

bloccarla subito» disse il signor Rochester. 

«Ma in quella situazione non si poteva fare 

granché!» rispose Mason.   
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 «Oh, che spavento!» aggiunse rabbrividendo. 

«Non me l’aspettavo. All’inizio sembrava così 

calma.» 

«Io vi avevo avvertito» fu la risposta del suo 

amico. «Vi avevo detto di stare in guardia nel 

caso in cui le foste andato vicino. E poi potevate 

aspettare fino a domani, così sarei stato presente 

anch’io. È stata una follia cercare di parlarle 

stanotte, e da solo per giunta.» 

«Credevo di poterle dare un po’ di sollievo.» 

«Credevate! Credevate! Mi fate perdere la 

pazienza! Tuttavia avete sofferto, e soffrirete 

ancora per non aver seguito il mio consiglio. 

D’ora in poi non dirò più nulla.. Carter! Fate 

presto! Svelto! Il sole sorgerà tra poco e lui deve 

essere fuori di qui.» 

«Sì, signore. Ho finito di mettere la benda alla 

spalla. Devo controllare quest’altra ferita al 

braccio, credo che lo abbia morso anche qui.»   
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