
 

 

«Mi ha succhiato il sangue! Ha detto che mi 

avrebbe prosciugato il cuore» disse Mason. 

Vidi rabbrividire il signor Rochester: aveva i 

lineamenti deformati in un’espressione 

terribilmente segnata dal disgusto, dall’orrore, 

dall’odio. Ma disse soltanto: 

«Vi prego, Richard, tacete. Non badate a quello 

che dice. Non ripetetelo». 

«Vorrei poterlo dimenticare!» fu la risposta. 

«Dimenticherete tutto quando avrete lasciato il 

paese. Quando tornerete a Spanish Town, 

penserete a lei come a una persona morta e 

sepolta... anzi, non avrete più bisogno di pensare 

a lei.» 

«Impossibile dimenticare questa notte!» 

«Non è impossibile, amico mio, cercate di tirarvi 

su. Due ore fa pensavate di essere spacciato, e 

ora eccovi qui, vivo e vegeto. Bene!   
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 Carter ha quasi finito con voi. Farò in modo di 

rendervi presentabile. Jane,» disse voltandosi 

verso di me per la prima volta da quando era 

tornato «prendete questa chiave, scendete di 

sotto in camera mia e andate dritta nel mio 

guardaroba, aprite il primo cassetto e prendete 

una camicia pulita e una cravatta. Portatele qui, 

svelta.» 

Andai, cercai nel guardaroba come mi aveva 

detto, trovai le cose che aveva chiesto e tornai 

da loro. 

«Adesso,» disse «andate dall’altra parte del 

letto mentre io lo vesto, ma non uscite dalla 

stanza, potrei aver di nuovo bisogno di voi.» 

Feci come mi aveva ordinato. 

«C’era qualcuno in giro quando siete scesa di 

sotto, Jane?» mi chiese poco dopo il signor 

Rochester. 

«No, signore, era tutto silenzioso.»   
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«Vi porteremo fuori senza dare nell’occhio, 

Dick. Sarà meglio così, per voi e per quella 

povera creatura di là. Ho fatto di tutto per 

evitare uno scandalo e non vorrei che alla fine si 

verificasse proprio questo. Carter, aiutatelo a 

mettersi il gilè. Dove avete lasciato il vostro 

cappotto di pelliccia? Non farete un miglio senza 

averlo addosso con questo dannato freddo. È in 

camera vostra? Jane, correte di sotto nella 

stanza del signor Mason, è quella accanto alla 

mia, e portate qui il cappotto.» 

Di nuovo corsi di sotto e ritornai indietro, 

portando un enorme cappotto foderato e bordato 

di pelliccia. 

«Bene, ho un’altra missione per voi,» disse il mio 

instancabile padrone «dovete andare di nuovo in 

camera mia. È una fortuna, Jane, che abbiate le 

pantofole di velluto! Un messaggero non avrebbe 

potuto fare di meglio.   
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 Dovete aprire il cassetto di mezzo nel mobile 

della mia toilette e prendere una piccola fiala e il 

bicchierino che vi troverete dentro. Svelta!» 

Andai e tornai portando gli strumenti che aveva 

chiesto. 

«Ottimo! E ora, dottore, mi prenderò la libertà 

di somministrargli io stesso una dose, mi prendo 

io tutta la responsabilità. L’ho comprato a Roma, 

da un imbonitore italiano... un tizio che voi, 

Carter, avreste preso a calci. Non è roba che si 

può usare indiscriminatamente, ma all’occasione 

può risultare utile, come adesso, per esempio. 

Jane, un po’ d’acqua.» 

Mi porse il bicchierino e io lo riempii fino a 

metà di acqua da una bottiglia che era vicino al 

lavabo. 

«Così andrà bene. Ora aprite la fiala.» 

Obbedii. Lui fece cadere dodici gocce di un 

liquido rosso nell’acqua e poi lo diede a Mason.   
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«Bevete, Richard. Vi rimetterà in sesto, almeno 

per un paio d’ore.» 

«Ma... farà male? È un eccitante?» 

«Bevete! Bevete! Bevete!» 

Il signor Mason obbedì: era chiaro che sarebbe 

stato inutile opporsi. Era vestito, ma nonostante 

il pallore non era più sporco di sangue. Il signor 

Rochester lo lasciò seduto per tre minuti dopo che 

gli ebbe somministrato quel liquido, poi lo prese 

per un braccio: 

«Sono sicuro che adesso potete reggervi in 

piedi da solo» disse. «Provate.» 

Il paziente si alzò in piedi. 

«Carter, tenetelo sotto l’altra spalla. Forza, 

Richard! Ecco!» 

«È vero, mi sento meglio» osservò il signor 

Mason.   
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«Certamente. Jane, fateci strada per le scale, 

togliete il chiavistello alla porta laterale e dite al 

cocchiere che vedrete nel cortile – o forse è 

fuori, visto che gli ho detto di non far rumore 

sulla ghiaia – insomma ditegli di prepararsi e che 

stiamo arrivando. E poi... Jane, se c’è qualcuno, 

venite sotto le scale e date un colpo di tosse.» 

Erano le cinque e mezzo ormai e il sole era sul 

punto di sorgere, ma trovai la cucina ancora 

immersa nell’oscurità e nel silenzio. La porta 

laterale era chiusa a chiave, la aprii cercando di 

fare meno rumore possibile. Anche il cortile era 

tranquillo, ma il cancello era aperto e c’era una 

carrozza ferma là fuori, con i cavalli pronti e già 

attaccati e il conducente seduto al posto di 

guida. Mi avvicinai e dissi all’uomo che stavano 

arrivando. Questi annuì, poi mi guardai intorno 

con circospezione e mi misi in ascolto.   
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 Tutto era quieto, le tende delle finestre nelle 

stanze della servitù erano ancora tirate; alcuni 

uccellini cinguettavano appollaiati sui rami 

imbiancati di fiori degli alberi da frutta che erano 

curvi come candide ghirlande lungo uno dei muri 

che circondavano il cortile. Di tanto in tanto si 

sentivano i cavalli che scalpitavano nella stalla, 

ma per il resto tutto era immobile. 

Gli uomini comparvero. Mason, sorretto dal 

signor Rochester e dal dottore, sembrava poter 

camminare facilmente. Lo aiutarono a montare in 

carrozza, poi Carter salì dopo di lui. 

«Prendetevi cura di lui,» disse il signor 

Rochester al dottore «e fatelo rimanere a casa 

vostra finché non starà meglio. Verrò da voi tra 

un paio di giorni per vedere come sta. Richard, 

tutto bene?» 

«L’aria fresca mi fa bene, Fairfax.»   
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«Lasciate il finestrino aperto da questa parte, 

Carter, tanto non c’è vento. Arrivederci, Dick.» 

«Fairfax...» 

«Be’? Che c’è adesso?» 

«Fatele avere tutte le cure possibili. Siate 

dolce con lei, per quanto vi è possibile. Fate in 

modo che...» Si interruppe e scoppiò in lacrime. 

«Faccio del mio meglio, l’ho sempre fatto e 

continuerò a farlo» fu la sua risposta. Poi chiuse 

lo sportello e la carrozza partì. 

«Volesse Dio che tutto questo abbia fine un 

giorno!» aggiunse il signor Rochester mentre 

chiudeva e sprangava il pesante cancello. 

Poi si mosse con passo veloce e l’aria stordita 

verso una porta nel muro che cingeva il frutteto. 

Pensando di non essergli più utile, mi accinsi a 

rientrare in casa, ma lo sentii di nuovo chiamare 

«Jane!». Aveva appena aperto la porta ed era 

rimasto lì in piedi ad aspettarmi.   
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«Venite a prendere un po’ d’aria fresca per 

qualche istante,» disse «quella casa è una prigione, 

non vi sembra?» 

«Io credo che sia una casa splendida, signore.» 

«Sui vostri occhi c’è il velo dell’ingenuità,» 

rispose «e la vedete attraverso il suo fascino. Non 

riuscite a vedere che le dorature sono solo melma, 

che i suoi drappeggi di seta non sono altro che 

ragnatele... il marmo è vile ardesia e i pregiati 

mobili di legno nient’altro che schegge, tronchi e 

cortecce di scarto. Qui invece» disse indicando il 

campo recintato in cui eravamo entrati «tutto è 

vero, dolce e puro.» 

Camminò su un sentiero costeggiato da cespugli di 

bosso, alberi di mele, pere e ciliegie da un lato e 

pieno d’ogni sorta di fiori, violacciocche, garofani, 

primule, viole del pensiero dall’altro, in mezzo a 

piante di artemisia abrotano, alla rosa canina e a 

molte altre erbe profumate.   
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 Avevano la freschezza e il luccichio che una 

pioggia d’aprile, seguita da una bella mattina di 

primavera, potevano dar loro: il sole stava 

sorgendo a est proprio in quel momento, 

screziando il cielo di una luce che illuminò gli 

alberi, avviluppati e bagnati dalla rugiada, e i 

sentieri silenziosi del frutteto. 

«Volete un fiore, Jane?» 

Colse una rosa appena sbocciata, la prima del 

cespuglio, e me la offrì. 

«Grazie, signore.» 

«Vi piace quest’alba, Jane? Questo cielo, con 

le sue nuvole alte e luminose che di sicuro si 

scioglieranno al calore del giorno... quest’aria 

così placida e mite?» 

«Sì, molto.» 

«Avete passato una notte strana, Jane.» 

«Sì, signore.»   
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«E questo vi ha resa così pallida... Avete avuto 

paura quando vi ho lasciata sola con Mason?» 

«Avevo paura che qualcuno uscisse dalla 

stanzetta lì accanto.» 

«Ma avevo chiuso la porta a chiave... e avevo 

la chiave in tasca. Sarei stato un pastore 

imprudente se avessi lasciato un agnello... il mio 

agnellino... così vicino alla tana del lupo. 

Eravate al sicuro.» 

«Grace Poole continuerà ad abitare qui, 

signore?» 

«Sì, certo! Non preoccupatevi troppo di lei... 

cercate di togliervela dalla testa.» 

«Eppure temo che la vostra vita sia in pericolo, 

se lei è qui.» 

«Non abbiate paura... Avrò cura di me 

stesso.» 

«E il pericolo che avete corso ieri sera, signore? 

È tutto finito?»   
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«Non potrò esserne sicuro finché Mason non 

avrà lasciato l’Inghilterra. E anche allora... 

Vivere per me, Jane, ora non è altro che stare in 

piedi sull’orlo di un cratere che può eruttare e 

sputar fuoco in qualsiasi momento.» 

«Ma il signor Mason mi è sembrato un uomo 

docile. È evidente, signore, che avete un forte 

ascendente su di lui: non vi mancherebbe mai di 

rispetto, né potrebbe farvi volontariamente del 

male.» 

«Oh, no! Mason non lo farebbe mai. Né 

potrebbe ferirmi... ma senza volerlo, in un 

istante, con una sola parola, potrebbe privarmi 

per sempre, se non della vita, della felicità!» 

«Ditegli di essere prudente, signore. 

Comunicategli i vostri timori e mostrategli come 

prevenire il pericolo.»   
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Rise beffardo, poi mi afferrò precipitosamente 

la mano e altrettanto precipitosamente la lasciò 

andare. 

«Che sciocca che siete! Se potessi agire in 

questo modo, allora dove sarebbe il pericolo? 

Annientato in un solo istante. Da quando ho 

conosciuto Mason, mi è sempre bastato dirgli 

“Fate questo” e lui non ha fatto che obbedirmi. 

Ma in questo caso non posso ordinargli nulla. Non 

posso dirgli “State attento a non ferirmi, 

Richard” perché è fondamentale che lui non 

sappia mai che potrebbe farmi del male. Mi 

sembrate confusa... e ho paura di confondervi 

ancora di più. Voi siete la mia piccola amica, non 

è vero?» 

«Sono felice di servirvi, signore, e di obbedirvi in 

tutto ciò che è giusto.»   
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«Esattamente. Ed è proprio quello che vedo, 

una soddisfazione sincera nel modo in cui vi 

muovete, nello sguardo, sul viso, quando mi 

aiutate e fate qualcosa per me... quando lavorate 

per me e con me, come avete ben detto, “in tutto 
ciò che è giusto”, perché se io vi chiedessi di fare 

qualcosa che ritenete sbagliato, non ci sarebbe 

nessun passo svelto, nessuna acuta alacrità dei 

gesti, nessuno sguardo né viso raggianti. Allora vi 

ritrarreste da me, silenziosa e pallida, e direste 

“No, signore, questo è impossibile, non posso 

farlo perché è sbagliato” e diventereste immobile 

come una stella fissa. Ebbene, anche voi avete un 

potere su di me, e potreste farmi del male, ma 

non oso mostrarvi il punto in cui sono vulnerabile 

perché, anche se siete un’amica fedele, lo 

colpireste immediatamente.» 

«Se avete più paura di me che di Mason, signore, 

allora siete al sicuro.»   
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«Voglia il Signore che sia così! Jane, qui c’è un 

pergolato, sedetevi.» 

Sotto il pergolato, in un arco scavato nel muro e 

circondato d’edera, c’era una panchina. Il signor 

Rochester si sedette e lasciò un po’ di posto per me, 

ma io rimasi in piedi di fronte a lui. 

«Sedetevi,» disse «sulla panchina c’è spazio a 

sufficienza per tutti e due. State forse esitando a 

sedervi vicino a me? Che cosa c’è di sbagliato, 

Jane?» 

Gli risposi mettendomi seduta: rifiutare non 

avrebbe avuto alcun senso. 

«E ora, mia piccola amica, mentre il sole si disseta 

con la rugiada, mentre tutti i fiori in questo vecchio 

giardino si risvegliano e si schiudono, gli uccelli 

tornano dai campi di grano portando ai loro piccoli 

la colazione e le api mattiniere si apprestano al 

lavoro, vi sottoporrò una questione che dovrete 

trattare come se riguardasse voi stessa.   
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 Ma prima guardatemi e ditemi che va tutto 

bene e non avete paura che io stia sbagliando a 

trattenervi qui, o che voi sbagliate a rimanere.» 

«No, signore. Va tutto bene.» 

«Bene, Jane, affidatevi alla fantasia e 

immaginate di non essere più una ragazza ben 

educata e disciplinata, ma un ragazzo capriccioso 

e viziato sin da quando era bambino. Immaginate 

di trovarvi in un paese straniero, lontano da qui. 

Immaginate che in quel posto voi abbiate 

commesso un grave errore, non importa di che 

natura e per quali motivi, ma si tratta di un 

errore le cui conseguenze vi perseguiteranno e 

rovineranno l’esistenza. Attenta però, non ho 

detto un crimine: non parlo di spargimenti di 

sangue o di una qualsiasi altra azione riprovevole 

che renderebbe fuorilegge colui che l’ha 

compiuta. Io sto parlando di un errore.   
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 Il risultato di quello che avete fatto con il tempo 

diventa per voi insopportabile: cercate di fare 

qualcosa per avere un po’ di sollievo, qualcosa di 

inconsueto, ma non è nulla di illegale o di 

illecito. E tuttavia siete ancora infelice, perché la 

speranza vi ha abbandonata, costringendovi ai 

margini della vita. Il vostro sole a mezzogiorno è 

oscurato da un’eclissi, e sapete che resterà così 

fino all’ora del tramonto. Ricordi amari e 

spregevoli saranno il solo nutrimento della vostra 

memoria, andrete vagando in giro per il mondo, 

cercando la pace nell’esilio, la felicità nel 

piacere... intendo nel piacere senza cuore dei 

sensi, che ottunde la mente e fa appassire i 

sentimenti. Dopo anni di esilio volontario tornate 

a casa con il cuore pesante e l’anima invecchiata 

e fate la conoscenza di una persona... non 

importa come o dove.   
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 In questa persona ritrovate molta della bontà e 

della semplicità che avete cercato per vent’anni e 

non avete mai incontrato prima: le sue qualità 

sono tutte genuine, sane, senza alcun grigiore, 

senza alcuna macchia. La compagnia di questa 

persona vi fa rinascere, vi rigenera, vi sentite 

come se i bei giorni fossero tornati, e con loro i 

desideri più nobili, i sentimenti più puri. 

Desiderate ricominciare la vostra vita e 

trascorrere il tempo che vi resta in un modo che 

sia degno della sua essenza immortale. Per 

raggiungere il vostro scopo, non siete forse 

giustificata a superare un ostacolo che vi è stato 

imposto... un puro e semplice ostacolo formale 

che la vostra coscienza non riconosce e il vostro 

giudizio non approva?»   
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Si fermò un momento. Che cosa avrei dovuto 

dire? Oh, se solo uno spirito buono mi avesse 

suggerito una risposta accettabile e sensata! 

Speranza inutile! Il vento dell’ovest fischiava 

intorno a me attraverso l’edera, ma nessun 

gentile arcangelo Ariele ne prendeva a prestito il 

respiro per renderlo parola. Gli uccelli 

cinguettavano in cima agli alberi, ma la loro 

musica, per quanto dolce, era incomprensibile. 

Il signor Rochester tornò a spiegare la sua 

domanda. 

«Può un uomo errabondo e peccatore, ormai 

pentito e in cerca di pace, sfidare l’opinione del 

mondo per unirsi per sempre a questa sconosciuta 

così incantevole e affettuosa e ritrovare così la 

pace dell’anima e il ritorno alla vita?» 

«Signore,» risposi «la pace di un errabondo e il 

rimorso di un peccatore non dovrebbero mai 

dipendere da una creatura umana.   
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 Gli uomini e le donne muoiono, la saggezza del 

filosofo vacilla, così come la bontà dei cristiani: 

se qualcuno che voi conoscete ha sofferto e ha 

commesso un errore, fate in modo che guardi più 

in alto dei propri simili e lì troverà la forza e il 

conforto per rimediare ai propri sbagli.» 

«Ma lo strumento!... lo strumento! Dio, colui 

che crea, stabilisce anche lo strumento. Ero io... 

ve lo dirò senza giri di parole... ero io 

quell’uomo di mondo dissipato e irrequieto. E 

credo di aver trovato lo strumento della mia cura 

in...» 

Si fermò. Si sentivano ancora il canto degli 

uccelli, il fruscio lieve delle foglie. Quasi mi 

meravigliai che quel cinguettio e i fruscii non si 

fossero interrotti per prestare ascolto alla 

rivelazione rimasta in sospeso... ma avrebbero 

dovuto attendere diversi minuti, perché tanto si 

protrasse il silenzio del signor Rochester.   
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 Alla fine alzai gli occhi verso di lui: mi fissava 

con ardore. 

«Mia piccola amica,» disse con tono di voce 

diverso – anche il suo viso era diverso, aveva 

perso tutta la dolcezza e la gravità e si era fatto 

sarcastico e duro – «voi avete notato la mia 

inclinazione nei confronti della signorina Ingram. 

Non pensate che se la sposassi sarei per sempre 

rigenerato?» 

Si alzò immediatamente, andò dall’altro lato 

del vialetto e mentre tornava indietro cominciò a 

canticchiare. 

«Jane, Jane,» disse restando in piedi davanti a 

me «siete piuttosto pallida, siete stata sveglia 

così a lungo! Spero non me ne vorrete se ho 

disturbato il vostro sonno.» 

«Volervene? No, signore.» 

«Stringiamoci la mano per confermare la vostra 

parola. Che dita fredde!   

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 680





 

 

 Ieri sera erano più calde quando vi ho preso la 

mano sulla soglia della stanza misteriosa. Jane, 

quando farete di nuovo una veglia con me?» 

«Ogni volta che lo riterrete necessario, 

signore.» 

«Per esempio, la notte prima del mio 

matrimonio sono sicuro che non riuscirò a 

dormire. Promettete di restare sveglia a farmi 

compagnia? Con voi posso parlare della mia 

amata, visto che ormai l’avete vista e la 

conoscete.» 

«Sì, signore.» 

«È una donna rara, non è vero Jane?» 

«Sì, signore.» 

«Già, una gran donna... maestosa, bruna, 

esuberante, con i capelli di una cartaginese. Dio 

mi salvi! Ci sono Dent e Lynn nella stalla! 

Rientrate passando tra i cespugli, là per quel 

cancelletto.»   
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Mentre io andavo da una parte, lui si incamminò 

dall’altra e lo sentii in cortile che diceva 

allegramente: 

«Mason vi ha superati tutti stamattina: se n’è 

andato prima dell’alba. Mi sono dovuto alzare 

alle quattro per salutarlo». 
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