
 

 

 La voce della signora Fairfax che parlava 

nell’atrio con una domestica vi risvegliò... e con 

quale curiosità sorrideste a lei e a voi stessa, 

Jane! Il vostro sorriso era furbo, come illuminato 

dalle vostre fantasie e sembrava dire: “I miei 

sogni sono belli, ma non devo dimenticare che 

sono del tutto irreali. Nella mia testa c’è un cielo 

roseo e un Eden fiorito, ma nella realtà il mio 

cammino è duro e intorno a me non ci sono che 

scure tempeste”. Poi correste al piano di sotto e 

domandaste alla signora Fairfax di farvi fare 

qualcosa: i conti della settimana, o qualcosa del 

genere, credo. Mi irritai con voi, perché ve 

n’eravate andata dove non potevo vedervi. 

«Attesi con impazienza che arrivasse la sera per 

potervi mandare a chiamare. Per me la vostra 

persona era assolutamente nuova, insolita. Volevo 

conoscervi meglio, scoprire di più.   
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 Entraste nella stanza con uno sguardo e un’aria 

a un tempo timida e intraprendente. Eravate 

vestita in modo così buffo... un po’ come adesso. 

Vi feci parlare, e scoprii che eravate piena di 

strani contrasti. Il vostro abito e le vostre 

maniere rispondevano a delle regole, il vostro 

modo di fare era spesso diffidente ma allo stesso 

tempo fine di natura, anche se per nulla abituato 

alla compagnia, era come se aveste una gran 

paura di farvi notare con un gesto sgarbato o 

grossolano. Eppure, quando mi rivolgevo a voi, i 

vostri occhi rispondevano acuti, radiosi e persino 

audaci e ogni vostro sguardo diventava 

penetrante. A ogni assillante domanda che vi 

ponevo le vostre risposte erano sempre pronte e 

concise.   
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 Vi abituaste presto ai miei modi: credo che 

sentiste una sorta di affinità tra voi e il vostro 

padrone – così sinistro e pieno di stizza, Jane – 

perché fu sorprendente vedere con quale velocità 

riuscivate a mettervi a vostro agio con me. Per 

quanto io fossi brusco, voi non mostravate alcuna 

sorpresa, né paura, fastidio o disappunto nei miei 

confronti. Mi osservavate, e di tanto in tanto mi 

sorridevate con una grazia così semplice eppure 

così disarmante che non riesco neppure a 

descrivere. Ero felice di quello che vedevo, mi 

piaceva e volevo vedere di più. Per lungo tempo, 

però, vi ho trattata con freddezza, cercando di 

rado la vostra compagnia. Mi comportai da 

intellettuale epicureo ed ebbi il desiderio di 

prolungare la gratificazione che ricevevo da 

quella nuova conoscenza tanto stimolante.   
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 E poi per un po’ fui tormentato dalla paura 

ossessionante che, se l’avessi toccato, il fiore 

sarebbe appassito e il dolce fascino della sua 

freschezza sarebbe svanito. Allora non potevo 

sapere che si trattava di una splendida rosa 

incastonata in una gemma eterna, e non di un 

bocciolo passeggero. Inoltre desideravo vedere se 

voi mi aveste cercato, qualora non fossi stato io a 

venire da voi... ma voi non lo faceste. 

Rimanevate nella vostra classe con Adèle, 

immobile come la scrivania o il cavalletto; e, se 

per caso mi capitava di incontrarvi, mi passavate 

veloce davanti salutandomi con un solo cenno, 

per puro rispetto. In quei giorni, Jane, avevate 

sempre un’espressione pensierosa: non abbattuta, 

perché non eravate malata, ma nemmeno allegra, 

perché avevate poche speranze e nessun piacere. 

Mi domandavo che cosa pensaste di me... e se 

mai pensaste a me.   
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 Per scoprirlo, ripresi a osservarvi. Allora 

qualcosa cambiò nel vostro sguardo, i vostri modi 

si fecero gioiosi quando parlavate. Capii che 

avevate un cuore socievole: erano il silenzio 

della classe e la noia della vostra vita a rendervi 

triste. Mi concessi il piacere di essere gentile con 

voi, e la gentilezza ispirò presto i sentimenti: 

l’espressione del vostro viso divenne più delicata, 

la vostra voce più cordiale. Mi piaceva sentir 

pronunciare il mio nome dalle vostre labbra con 

quel tono felice e grato. Mi divertiva cercare le 

occasioni per incontrarvi, Jane. Nei vostri modi 

c’era una curiosa esitazione, mi guardavate come 

se vi sentiste leggermente a disagio... come se 

foste sospesa nel dubbio. Non sapevate quale 

potesse essere il mio capriccio... se volevo 

giocare a fare il padrone ed essere severo o se 

preferivo mostrarmi buono e amichevole.   
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 In quel momento provavo troppo affetto per 

voi per simulare la durezza d’animo e, quando vi 

porgevo premuroso la mano, sul vostro viso 

giovane e malinconico vedevo diffondersi il 

rossore, la luce e la gioia. Dovetti spesso lottare 

con me stesso per trattenermi dal desiderio di 

stringervi al petto.» 

«Non parlate più di quei giorni, signore» lo 

interruppi, asciugandomi di nascosto le lacrime. 

Le sue parole erano una tortura perché sapevo 

benissimo ciò che dovevo fare, e sapevo che 

andava fatto al più presto, e quei ricordi e quelle 

rivelazioni dei suoi sentimenti rendevano tutto più 

difficile. 

«No, Jane» rispose. «Che bisogno c’è di 

pensare al passato quando il presente è così 

certo, e il futuro così luminoso?» 

Rabbrividii al solo sentire la sua ardita 

affermazione.   
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«Adesso vedete come stanno le cose... o no?» 

continuò. «Dopo aver trascorso la mia giovinezza 

e buona parte della mia maturità nella più 

indescrivibile disperazione e nella solitudine più 

desolata, per la prima volta ho trovato qualcuno 

da amare... ho trovato voi. Voi siete la mia 

metà, la parte migliore di me, il mio angelo 

custode. Il legame che mi unisce a voi è forte. 

Penso che siate una persona buona, intelligente e 

affettuosa e nel mio cuore provo per voi un 

sentimento vero che mi spinge verso di voi, 

sorgente di vita, che unisce la mia esistenza alla 

vostra e dà origine a una potente fiamma che 

fonde voi e me in un unico essere. 

«Quando ho realizzato tutto ciò che provavo per 

voi, ho deciso di sposarvi. Se mi dite che sono già 

sposato, be’, è ridicolo, perché adesso sapete che 

mia moglie è un orribile demonio.   
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 Ho sbagliato a ingannarvi, ma temevo la 

testardaggine del vostro carattere, i pregiudizi 

che vi sono stati inculcati da bambina. Volevo 

avervi prima di rivelarvi tutto. È stato vile, avrei 

dovuto invocare, come faccio ora, la vostra 

nobiltà d’animo e la vostra generosità sin 

dall’inizio, svelarvi apertamente la mia vita di 

sofferenza, descrivervi il mio desiderio di avere 

una vita migliore e più degna, mostrarvi non tanto 

la mia decisione – questa parola non rende l’idea 

– quanto la mia sottomissione assoluta ad amare 

fedelmente colei che mi ricambia con altrettanto 

amore e fedeltà. Solo allora avrei potuto 

chiedervi di accettare il mio voto di fedeltà e di 

concedermi il vostro. Jane... concedetemelo 

adesso.» 

Silenzio. 

«Perché siete così silenziosa, Jane?»   
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Ero sconvolta. Era come se la mia vita fosse 

stretta in una morsa di acciaio rovente. Fu un 

momento terribile, di lotta, di oscurità, di ardore! 

Nessun essere umano era mai stato amato più di 

quanto lo fossi io, e a mia volta veneravo l’uomo 

che mi amava così tanto... eppure dovevo 

rinunciare all’amore e al mio idolo. Una sola, 

terribile parola esprimeva il mio insostenibile 

dovere: «Partire!». 

«Jane, avete capito che cosa vi sto chiedendo? 

Promettetemi che sarete mia, dite: “Sarò vostra, 

signor Rochester”.» 

«Signor Rochester, non sarò vostra.» 

Di nuovo silenzio. 

«Jane!» ribatté lui con una tenerezza che mi 

fece venir meno dal dolore e mi trasformò in una 

pietra gelida per il terrore inquietante che 

provavo, perché sapevo che poco a poco la sua 

voce si sarebbe tramutata nel ruggito di un leone.   
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 «Jane, avete forse intenzione di andare da 

una parte mentre io vado dall’altra?» 

«Sì.» 

«Jane,» disse chinandosi verso di me e 

abbracciandomi «volete dire... adesso?» 

«Sì.» 

«Adesso?» disse mentre mi baciava dolcemente 

la fronte e la guancia. 

«Sì» dissi liberandomi veloce dalla sua stretta. 

«Oh, Jane, è terribile! Questo... questo è 

perverso! Non sarebbe perverso amarmi.» 

«Lo sarebbe obbedirvi.» 

Il suo sguardo divenne furibondo. Si alzò, ma 

riusciva ancora a trattenersi. Mi appoggiai allo 

schienale di una sedia: tremavo, avevo paura... 

ma avevo deciso.   
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«Un momento, Jane. Quando ve ne sarete 

andata, pensate alla mia orribile vita. Tutta la 

felicità se ne andrà con voi. Che cosa mi rimarrà 

allora? La pazza là sopra come moglie... fareste 

meglio a pensare a me come a un corpo sepolto 

nel cimitero della chiesa. Che farò, Jane? Dove 

cercherò una compagna, dove troverò un po’ di 

speranza?» 

«Fate come me, credete in Dio e in voi stesso. 

Credete nella vita eterna, e sperate di 

rincontrarci nell’aldilà.» 

«Non cederete?» 

«No.» 

«Allora mi condannate a una vita sventurata, a 

morire maledetto?» disse alzando la voce. 

«Vi consiglio di vivere lontano dal peccato e vi 

auguro di morire in pace.» 

«E così mi rubate l’amore e l’innocenza? Mi 

ricacciate a una vita fatta di lussuria e vizio?»   
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«Signor Rochester, non voglio condannarvi a 

questo destino più di quanto non lo voglia per me 

stessa. Siamo nati per lottare e resistere... voi 

come me. Allora fatelo, mi dimenticherete prima 

che io dimentichi voi.» 

«Fate di me un bugiardo se dite queste cose. 

Voi macchiate il mio onore! Non posso cambiare, 

mentre voi mi dite in faccia che cambierò. Che 

giudizio distorto, che idee perverse avete! La 

vostra condotta lo dimostra. Preferite portare 

un’anima alla disperazione piuttosto che 

trasgredire una semplice legge umana che non 

offenderebbe nessuno? Non avete né parenti né 

amici che potreste temere di offendere se viveste 

con me.» 

Era vero, e mentre parlava la mia coscienza e la 

mia ragione si rivoltarono traditrici contro di me, 

accusandomi di commettere un crimine 

resistendogli.   
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 La loro voce si faceva sentire almeno quanto 

la voce dell’amore, che era ancora più forte e mi 

diceva «Oh, accetta! Pensa al suo dolore, al 

pericolo intorno a lui quando sarà solo, ricordati 

della sua natura impetuosa, considera la 

leggerezza che potrebbe seguire alla 

disperazione... lenisci il suo dolore, salvalo, 

amalo, digli che lo ami e che sarai sua. A chi 

importa di te al mondo? A chi importerà mai 

quello che fai?». 

La risposta fu ancora più ribelle. «A me importa. 

Più sarò sola, più sarò senza amici e senza 

sostegni, e più avrò rispetto di me stessa. Seguirò 

le leggi di Dio riconosciute dagli uomini. Mi 

atterrò ai princìpi che mi sono stati insegnati 

quando ero in me, non adesso che sono preda 

della follia. Leggi e princìpi non sono fatti per i 

momenti in cui non c’è tentazione.   
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 Sono per i momenti come questo, quando il 

corpo e l’anima si ribellano contro il loro rigore. 

Sono tassativi, non possono essere violati. Se io 

li infrangessi per mia convenienza, quale sarebbe 

il loro valore? Eppure hanno un valore, è quello 

che ho sempre creduto e, se non posso crederci 

adesso, è solo perché sono preda della follia... 

sì, sono folle, ho il fuoco nelle vene e il mio 

cuore batte più forte e non riesco a tenere il 

conto dei suoi battiti. Tutto ciò su cui posso fare 

affidamento in questo momento sono le idee che 

da tempo mi sono formata e le decisioni che ho 

già preso, e non cederò.» 

Infatti non cedetti. Il signor Rochester me lo 

lesse in faccia e capì che non avrei ceduto. Si 

infuriò ancora di più: doveva abbandonarsi alla 

sua furia anche solo per un momento, ovunque 

l’avesse portato.   
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 Camminò su e giù, mi prese per un braccio e 

poi mi afferrò per la vita. Sembrava che volesse 

divorarmi con il suo sguardo di fiamma: in quel 

momento sentii che il mio corpo era vulnerabile 

come una pagliuzza davanti a una fornace, ma 

nella mia mente avevo ancora pieno possesso 

della mia anima e la certezza di poter resistere. 

Per fortuna, l’anima ha un interprete, di cui 

spesso non ci rendiamo conto, ma è un interprete 

fedele, ed è lo sguardo. Alzai gli occhi a 

incontrare i suoi e mentre lo guardavo sospirai 

involontariamente sul suo viso ardente. La sua 

stretta mi faceva male, avevo quasi esaurito le 

forze. 

«Mai,» disse stringendo i denti «non ho mai 

conosciuto nessuno di così fragile e allo stesso 

tempo così indomabile. È come un giunco tra le 

mie mani!» e così dicendo mi scosse con forza 

continuando a tenermi stretta.   
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 «Potrei piegarla con un dito, ma che cosa 

otterrei se la piegassi, se la spezzassi? Basta 

guardare i suoi occhi, quel suo sguardo risoluto e 

libero che mi sfida con coraggio, con un duro 

trionfo. Qualsiasi cosa io possa fare a questa 

gabbia, non riuscirò mai ad avere quel bellissimo 

uccellino selvatico! Se la distruggessi, se 

rompessi in mille pezzi questa fragile prigione, il 

mio oltraggio servirebbe soltanto a far volare via 

la prigioniera. Posso anche aver conquistato la 

sua casa, ma chi vi abita volerebbe via prima 

ancora che io potessi dichiararmi il padrone di 

questa sua dimora di argilla. Ma è te che voglio, 

spirito di volontà ed energia, di virtù e purezza, 

non il tuo delicato involucro.   
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 Se solo lo volessi, potresti volare da me a fare 

il nido nel mio petto, ma contro la tua volontà 

sfuggiresti alla mia presa come un’essenza... 

svaniresti prima ancora che io potessi respirare il 

tuo profumo. Oh! Venite, Jane, venite da me!» 

Mentre parlava mi liberò dalla sua stretta e 

rimase a guardarmi. Era impossibile resistere al 

suo sguardo più che alla sua stretta disperata. 

Soltanto una sciocca, però, si sarebbe sottomessa 

adesso. Avevo osato sfidare la sua furia, ora 

dovevo schivare il suo dolore. Andai verso la 

porta. 

«Ve ne andate, Jane?» 

«Me ne vado, signore.» 

«Mi lasciate?» 

«Sì.»   
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«Non verrete con me? Non mi darete il vostro 

conforto, il vostro aiuto? E così il mio amore, la 

mia profonda sofferenza, la mia preghiera amara 

non sono niente per voi?» 

Che indescrivibile emozione nella sua voce! 

Quanto fu difficile ripetere quelle parole. «Me ne 

vado.» 

«Jane!» 

«Signor Rochester!» 

«Va bene, andatevene. Ma ricordate, mi 

lasciate qui nell’angoscia. Andate pure in camera 

vostra, pensate a tutto ciò che vi ho detto, e poi, 

Jane, pensate alle mie sofferenze... pensate a 

me.» 

Si voltò e nascose il viso contro il divano. «Oh, 

Jane! La mia speranza... il mio amore... la mia 

vita!» Le parole gli uscirono a fatica dalle 

labbra. Poi emise un singhiozzo profondo.   
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Ero già arrivata alla porta, ma, caro lettore, 

tornai indietro... tornai indietro con la stessa 

determinazione con cui me n’ero andata. Mi 

inginocchiai davanti a lui, volsi il suo viso verso 

di me, lo baciai sulla guancia e gli accarezzai i 

capelli. 

«Che Dio vi benedica, mio adorato padrone!» 

dissi. «Che Dio vi protegga da ogni male, lui vi 

guiderà, vi darà la gioia e vi ripagherà per la 

gentilezza che mi avete dimostrato.» 

«L’amore della mia piccola Jane sarebbe stata 

la mia più grande ricompensa» rispose. «Senza 

quello, il mio cuore è spezzato. Ma Jane mi darà 

il suo amore, sì... il suo amore nobile e 

generoso.» 

Il sangue gli salì al volto, il fuoco lampeggiò nei 

suoi occhi e si alzò, tendendo le braccia verso di 

me. Ma io mi sottrassi al suo abbraccio e lasciai 

la stanza.   
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«Addio!» gridò il mio cuore disperato mentre 

uscivo «Addio per sempre!» 

Quella notte non pensavo che sarei riuscita a 

dormire, ma il sonno mi colse appena mi misi a 

letto. I pensieri mi riportarono alla mia infanzia e 

sognai di trovarmi nella stanza rossa a 

Gateshead, in una notte buia, con la mente 

tormentata da strane paure. Quella luce che tanto 

tempo prima mi aveva spaventata a morte tornò a 

turbarmi nel sogno, risalì il muro e si fermò 

tremolante al centro del soffitto scuro. Sollevai 

la testa per guardare: il tetto si era tramutato in 

nuvole alte e dense e il bagliore sembrava 

trafiggerle come se fosse stato la luce della luna. 

Attesi che comparisse con uno strano 

presentimento, come se sulla sua superficie mi 

aspettassi di vedere inciso il mio destino.   
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 Alla fine comparve, come mai la luna avrebbe 

potuto fare, attraverso una nuvola: una mano 

dapprima penetrò attraverso quella cortina di 

tenebre diradandole, poi una forma umana, non la 

luna, brillò nel cielo, con la fronte chinata verso 

la terra e mi fissò a lungo. Parlò alla mia anima 

con una voce lontanissima eppure così vicina, 

sussurrando al mio cuore: 

«Figlia mia, allontanati dalla tentazione». 

«Lo farò, madre.» 

Risposi così, dopo che mi fui risvegliata da quella 

sorta di visione. Era ancora notte, ma le notti di 

luglio sono più corte e già dopo mezzanotte si 

comincia a intravedere l’alba. “Non può essere 

troppo presto per fare il mio dovere” pensai. Mi 

alzai: ero già vestita, perché mi ero tolta soltanto 

le scarpe. Sapevo dove trovare, nei miei cassetti, 

la biancheria, un medaglione e un anello.   
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 Mentre cercavo quegli oggetti, trovai la 

collana di perle che il signor Rochester mi aveva 

obbligata ad accettare qualche giorno prima. La 

lasciai lì, non era mia. Era della sposa 

immaginaria che si era dissolta nell’aria. 

Impacchettai le altre cose, mi misi in tasca il 

borsellino che conteneva venti scellini – era tutto 

ciò che possedevo –, annodai i nastri del 

cappello, mi appuntai lo scialle con una spilla, 

presi il pacchetto e le scarpe, che non mi sarei 

messa subito, e uscii dalla stanza. 

«Addio, cara signora Fairfax!» sussurrai mentre 

passavo davanti alla porta della sua camera. 

«Addio, mia adorata Adèle!» dissi guardando la 

cameretta della bambina. Non potevo entrare ad 

abbracciarla. Dovevo eludere un orecchio assai 

fine che, per quanto ne sapevo, in quel momento 

poteva essere lì vicino ad ascoltare.   

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 1012





 

 

Volevo passare davanti alla stanza del signor 

Rochester senza fermarmi, ma il mio cuore, una 

volta lì, cessò di battere e così anche i miei piedi 

si bloccarono. Non dormiva: stava camminando 

senza sosta su e giù per la stanza e lo sentii 

sospirare. Se solo avessi voluto, in quella stanza 

c’era il mio paradiso... un paradiso momentaneo. 

Dovevo solo entrare e dire: 

«Signor Rochester, vi amerò e vivrò con voi 

fino alla morte» e così le mie labbra si sarebbero 

dissetate alla sorgente dell’estasi. 

Il mio caro padrone, che adesso non riusciva a 

dormire, stava aspettando con impazienza che 

arrivasse il giorno. La mattina dopo mi avrebbe 

mandata a chiamare, ma io me ne sarei già 

andata. Mi avrebbe fatta cercare, ma invano. Si 

sarebbe sentito abbandonato, rifiutato, avrebbe 

sofferto, forse si sarebbe disperato.   

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 1013





 

 

 Pensai a tutto questo. La mia mano si mosse 

verso la maniglia, poi la ritrassi e scivolai via. 

In silenzio scesi al piano di sotto: sapevo che 

cosa dovevo fare e lo feci meccanicamente. 

Cercai la chiave della porta laterale della cucina 

e cercai anche un’ampollina di olio e una piuma: 

misi l’olio sulla chiave e sulla serratura. Presi un 

po’ d’acqua e del pane perché forse avrei dovuto 

camminare parecchio e non potevo permettere che 

le mie forze, così provate dagli ultimi 

avvenimenti, mi abbandonassero. Feci tutto 

questo senza il minimo rumore. Aprii la porta, 

uscii e la richiusi piano. L’alba velata scintillava 

nel cortile. Il grande cancello era chiuso a 

chiave, ma il cancelletto era solo accostato. 

Passai da lì e richiusi anche quello: ero fuori da 

Thornfield.   
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A un miglio di distanza, oltre i campi, c’era una 

strada che conduceva nella direzione opposta a 

Millcote, una strada che non avevo mai fatto ma 

che avevo visto spesso, chiedendomi dove 

portasse: andai in quella direzione. Non potevo 

permettermi alcun indugio, né potevo voltarmi 

indietro, neanche per un ultimo sguardo. Non 

dovevo pensare né al passato né al futuro. Il 

passato era un ricordo così dolce... e così triste 

che il solo pensiero avrebbe dissolto tutto il mio 

coraggio e sopraffatto ogni mia energia. Il futuro 

era incerto, come la terra dopo un diluvio. 

Costeggiai campi, radure e stradine fin dopo il 

sorgere del sole. Ricordo che era una bella 

mattina d’estate e che le scarpe che mi ero messa 

dopo essere uscita di casa si erano presto 

inzuppate di rugiada. Ma non feci caso né al sole 

che era sorto, né alla natura che si risvegliava.   
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 Chi viene condotto alla forca non pensa ai fiori 

che gli sorridono sulla via, ma al ceppo e 

all’ascia, alle ossa e alle vene che gli saranno 

mozzate, alla fossa che lo attende. Io pensavo 

alla mia fuga solitaria e al mio vagare e... oh! 

Pensavo con dolore a quel che avevo lasciato. 

Non potevo farne a meno. Pensavo a lui in quel 

momento, nella sua stanza, che guardava il 

sorgere del sole nella speranza che andassi a 

dirgli che sarei rimasta con lui e sarei stata sua 

per sempre. Desideravo essere sua, bramavo di 

tornare indietro, non era troppo tardi. Avrei 

potuto persino risparmiargli l’amara sofferenza 

della mia perdita, perché ero sicura che la mia 

fuga non era ancora stata scoperta.   

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 1016





 

 

 Potevo tornare indietro ed essere il suo 

conforto... il suo orgoglio, la sua redenzione 

dall’infelicità, forse dalla rovina. La sua paura di 

essere abbandonato mi spingeva a tornare ancor 

più del mio stesso dolore. Era come una freccia 

affilata nel petto che mi lacerava quando tentavo 

di tirarla fuori e mi faceva più male quando i 

ricordi la spingevano ancora più a fondo. Gli 

uccelli cominciarono a cinguettare nel bosco: loro 

erano fedeli. Gli uccelli sono il simbolo 

dell’amore. E io invece? In mezzo alle sofferenze 

del cuore e agli sforzi dolorosi di attenermi ai 

princìpi, provavo odio per me stessa. 

Dall’approvazione e dal rispetto verso la mia 

persona non proveniva alcun piacere. Avevo 

offeso, ferito e abbandonato il mio padrone. Ai 

suoi occhi ero riprovevole. Eppure non riuscivo a 

tornare indietro, neanche di un passo.   
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 Era Dio a guidarmi. Un dolore appassionato 

aveva calpestato la mia volontà e aveva soffocato 

la mia coscienza. Piansi amaramente mentre 

camminavo per la mia strada solitaria, veloce 

come una pazza. A un certo punto mi colse la 

debolezza che aveva avuto origine dentro di me e 

si era poi estesa anche alle membra, così caddi. 

Rimasi a terra per qualche minuto, con il viso 

nell’erba bagnata. Temevo – o forse speravo – di 

morire lì, ma poi mi rialzai, e trascinandomi con 

le mani e le ginocchia mi rimisi in piedi, 

determinata e impaziente di raggiungere la 

strada. 

Quando vi arrivai, dovetti fermarmi a riposare 

vicino a un cespuglio e, mentre ero lì seduta, 

sentii un rumore di ruote e vidi una carrozza 

venire verso di me.   
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 Mi alzai in piedi e feci un cenno con la mano: 

la carrozza si fermò. Chiesi dove stava andando, 

il conducente nominò un luogo molto lontano 

dove ero sicura che il signor Rochester non 

conoscesse nessuno. Domandai quanto avrebbe 

voluto per portarmi fin lì e lui rispose trenta 

scellini; risposi che ne avevo soltanto venti: bene, 

se li sarebbe fatti bastare. Così mi fece salire a 

bordo, perché la carrozza era vuota: salii, lui 

richiuse la portiera e ripartì. 

Caro lettore, spero che tu non possa mai provare 

ciò che ho provato in quel momento! Spero che i 

tuoi occhi non versino mai quelle calde lacrime 

tormentate che io ho versato e che tu non debba 

mai rivolgerti a Dio con quelle stesse preghiere 

disperate e strazianti che in quel momento 

uscirono dalle mie labbra e che, a differenza di 

me, tu non diventi mai lo strumento che ferisce la 

persona che più ami.   
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