
«Se non fosse una notte così terribile» disse 

«manderei Hannah a tenervi compagnia: sembrate 

disperatamente infelice per essere lasciata sola. 

Ma Hannah, povera donna! Non potrebbe 

affrontare la tormenta di neve come ho fatto io. 

Non ha le gambe lunghe. Dunque devo lasciarvi al 

vostro dolore. Buonanotte.» 

Stava per aprire il chiavistello quando un 

pensiero improvviso mi balenò nella mente. 

«Fermatevi un momento!» gridai. 

«Allora?» 

«Mi sorprende che il signor Briggs vi abbia 

scritto una lettera su di me. Come vi conosce? 

Come poteva sapere che voi che vivete in questo 

posto sperduto eravate in grado di aiutarlo a 

trovarmi?» 

«Oh! Io sono un pastore» disse «e i pastori 

sono spesso chiamati a occuparsi di faccende 

strane.» Di nuovo il chiavistello sferragliò.  
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«No, la vostra spiegazione non mi soddisfa 

affatto!» esclamai. C’era qualcosa nella sua 

risposta veloce e inspiegabile che invece di 

dissipare i miei dubbi aveva più che mai destato 

la mia curiosità. 

«È davvero strano» aggiunsi. «Devo saperne di 

più.» 

«Un’altra volta.» 

«No! Stasera! Stasera!» e mentre stava per 

varcare la soglia, mi frapposi tra lui e la porta. 

Sembrava piuttosto imbarazzato. 

«Di certo non ve ne andrete prima di avermi 

raccontato tutto» dissi. 

«Adesso è meglio di no.» 

«E invece sì! Dovete farlo!» 

«Preferirei che fossero Mary e Diana a 

dirvelo.»   
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Tutte quelle obiezioni mi spazientirono oltre 

ogni dire: volevo delle risposte, e le volevo 

subito. Glielo dissi. 

«Eppure sapete bene che sono un uomo duro» 

disse «e che è difficile persuadermi.» 

«E io sono una donna dura... ed è impossibile 

scoraggiarmi.» 

«E poi,» continuò «sono freddo: non c’è 

fervore che riesca a scaldarmi.» 

«Io invece sono calda, e il fuoco dissolve il 

ghiaccio. La mia fiamma ha sciolto tutta la neve 

del vostro cappotto: allo stesso modo il vostro 

freddo è scivolato sul mio pavimento, rendendolo 

peggiore di una strada calpestata. Dato che 

sperate di essere perdonato, signor Rivers, del 

terribile crimine di aver imbrattato il pavimento 

levigato della cucina, ditemi quello che voglio 

sapere.»   
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«Ebbene, allora,» disse «mi arrendo, ma non al 

vostro fervore, quanto piuttosto alla vostra 

perseveranza... come una pietra che si consuma 

sotto una goccia d’acqua continua. E poi un 

giorno o l’altro verrete comunque a saperlo... 

dunque, meglio ora che dopo. Il vostro nome è 

Jane Eyre, giusto?» 

«Sì. L’abbiamo già detto.» 

«Forse non sapete che io sono il vostro 

omonimo? Che sono stato battezzato con il nome 

di St. John Eyre Rivers?» 

«No! Mi ricordo di aver visto la lettera “E” 

nelle vostre iniziali sui libri che mi avete 

prestato, ma non vi ho mai chiesto che cosa 

significasse. Ma quindi... sicuramente...»   
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Mi fermai. Non riuscivo a concepire – e ancor 

meno a esprimere – il pensiero che mi era 

balenato in mente e che in un secondo si era 

impossessato di me ed era emerso come una 

probabilità concreta e reale. Le circostanze si 

legavano insieme come in un ordine prestabilito: 

la catena che fino a quel momento era rimasta 

inerte in un mucchio informe di anelli adesso si 

era composta in un’unica linea: ogni anello era al 

posto giusto, ogni connessione era perfetta. 

Istintivamente capii come stavano le cose prima 

ancora che St. John dicesse un’altra parola, ma 

non posso certo aspettarmi che il lettore abbia la 

stessa intuizione, così dovrò ripetere la sua 

spiegazione.   
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«Il nome di mia madre era Eyre. Aveva due 

fratelli, uno dei quali era il pastore che sposò la 

signorina Jane Reed di Gateshead. L’altro, il 

mercante John Eyre, è morto a Funchal, sull’isola 

di Madeira. Il signor Briggs, l’avvocato del signor 

Eyre, ci ha scritto lo scorso agosto per informarci 

della morte di nostro zio e per dirci che aveva 

lasciato la sua proprietà alla figlia orfana del 

fratello prete. Aveva trascurato noi per via di un 

litigio mai dimenticato tra lui e mio padre. 

Qualche settimana fa ci ha scritto di nuovo per 

comunicarci che non riusciva a trovare 

l’ereditiera, e dunque per chiederci se noi 

eravamo al corrente di dove potesse essere. Un 

nome scritto casualmente su un pezzo di carta mi 

ha permesso di scoprirvi. Il resto lo conoscete.» 

Fece di nuovo per andarsene, ma mi misi con la 

schiena contro la porta.   
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«Lasciatemi parlare» dissi. «Datemi un 

momento per riprendere fiato e riflettere.» Feci 

una pausa; lui era in piedi davanti a me, con il 

cappello in mano, e mi guardò senza scomporsi. 

Ripresi: 

«Vostra madre era la sorella di mio padre?». 

«Sì.» 

«Dunque era mia zia?» 

Fece un leggero inchino. 

«Mio zio John era anche vostro zio John? Voi, 

Diana e Mary siete i figli di sua sorella, e io sono 

la figlia di suo fratello?» 

«Proprio così.» 

«Quindi voi tre siete miei cugini! Metà del 

nostro sangue proviene dalle stesse vene?» 

«Sì, siamo cugini.»   
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Lo osservai. Era come se avessi trovato un 

fratello, di cui potevo essere orgogliosa e che 

potevo amare, e due sorelle, le cui caratteristiche 

erano tali che sin da quando le avevo conosciute 

in qualità di semplici estranee mi avevano ispirato 

un affetto sincero e tutta la mia ammirazione. Le 

due ragazze che, in ginocchio sul terreno bagnato 

e guardando attraverso la piccola finestra della 

cucina di Moor House, avevo spiato con una 

sensazione amara di interesse e disperazione 

erano miei parenti! E il giovane e imponente 

gentiluomo che mi aveva trovata mezza morta 

davanti alla soglia di casa sua era anche lui mio 

parente! Che scoperta gloriosa per una povera 

disgraziata sola! Quella era la vera ricchezza! La 

ricchezza del cuore! Una miniera di amore puro e 

genuino! 

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 1222





 

 

 Era una benedizione luminosa, vivida e persino 

esaltante, non certo come il dono ingombrante 

del denaro, ricco e benvenuto, sì, ma non certo 

facile da gestire. Battei le mani per la gioia 

improvvisa... le mie pulsazioni aumentarono, ero 

al settimo cielo. 

«Oh! Sono così felice! Sono così felice!» 

esclamai. 

St. John sorrise. «Non ho forse detto che voi 

prestate attenzione alle stupidaggini e 

dimenticate l’essenziale?» domandò. «Eravate 

molto seria quando vi ho detto che avete 

ereditato una fortuna, e adesso, per una 

questione tanto insignificante, siete felice.»   
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«Che volete dire? Potrà anche essere una 

questione insignificante per voi, perché avete due 

sorelle e non vi importa di una cugina, ma io non 

ho mai avuto nessuno... e adesso tre parenti – 

be’, due, se proprio non volete essere incluso – 

sono entrati a far parte della mia vita. Lo ripeto, 

sono così felice!» 

Camminai veloce su e giù per la stanza, poi mi 

fermai, quasi soffocata dai pensieri che mi 

affollavano la mente più veloci di quanto riuscissi 

a esaminarli e comprenderli: pensieri di ciò che 

poteva e doveva essere, da quel momento in poi. 

Guardai il muro spoglio davanti a me: sembrava 

un cielo denso di stelle... ciascuna delle quali 

brillava per una ragione. Quelle persone che mi 

avevano salvato la vita e che fino a quel momento 

avevo amato in modo sterile, adesso potevano 

essere ricambiate. 
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 Erano sotto un giogo: io avrei potuto liberarle. 

Erano separate tra loro: io avrei potuto farle 

riunire. L’indipendenza e la ricchezza che mi 

erano state donate, avrei potuto donarle anche a 

loro. Non eravamo forse in quattro? Divise 

equamente, ventimila sterline sarebbero state 

cinquemila per ciascuno di noi... più che 

sufficiente. E poi giustizia sarebbe stata fatta, e 

il risultato sarebbe stato la felicità di tutti. Ora 

la ricchezza non mi pesava più: non era più un 

semplice lascito di denaro, ma era un’eredità di 

vita, di speranza, di gioia. 

Non saprei dire quale fosse il mio aspetto 

mentre quelle idee tempestavano la mia anima, 

ma subito mi resi conto che il signor Rivers aveva 

messo una sedia dietro di me e con gentilezza 

stava cercando di farmi sedere. 
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 Mi consigliò anche di ricompormi; io non feci 

caso a nulla, allontanai la sua mano e ripresi a 

camminare avanti e indietro. 

«Dovete scrivere a Mary e Diana domani 

stesso» dissi. «Dovete dir loro di tornare a casa. 

Diana ha detto che si sarebbero considerate 

entrambe molto ricche se solo avessero avuto 

mille sterline, dunque con cinquemila staranno 

benissimo!» 

«Ditemi dove posso andare a prendervi un 

bicchiere d’acqua» disse St. John. «Dovete 

sforzarvi di calmare i vostri sentimenti.» 

«Sciocchezze! Che effetto potrebbe avere 

l’eredità su di voi? Forse vi farebbe rimanere in 

Inghilterra, sposereste la signorina Oliver e vi 

sistemereste come un comune mortale?» 

«Voi vaneggiate: siete confusa. Forse vi ho 

comunicato la notizia in modo troppo brusco, 

deve avervi stordita.»   
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«Signor Rivers! Volete davvero farmi perdere 

la pazienza! Sono assolutamente in me, siete voi 

che non avete capito, o forse fate finta di non 

capire.» 

«Be’, forse se vi spiegaste meglio riuscirei a 

capirvi.» 

«Spiegare? Che cosa c’è da spiegare? Di certo 

vedete benissimo che la somma in questione, 

ventimila sterline, divisa in parti uguali tra tutti i 

nipoti di nostro zio, fanno cinquemila sterline a 

testa! Voglio che scriviate alle vostre sorelle e le 

informiate della fortuna che riceveranno.» 

«Volete dire che voi riceverete.» 

«Vi ho già detto come vedo la situazione e non 

ho intenzione di cambiare idea. Non sono tanto 

egoista, cieca, disonesta e diabolicamente ingrata, 

ho deciso di avere una casa e dei parenti. Mi 

piace Moor House e voglio viverci. Amo Diana e 

Mary e starò con loro per tutta la vita. 
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 Starò benissimo con cinquemila sterline e mi 

opprimerebbe terribilmente averne ventimila. E 

poi non sarebbero neanche mie, anche se la legge 

dice il contrario. Dunque ho deciso di dare a voi 

ciò che per me è assolutamente superfluo. Vi 

prego di non opporvi, non ho intenzione di 

discuterne ulteriormente. Facciamo in modo di 

essere d’accordo e decidiamo insieme, adesso.» 

«Ma voi agite di primo impulso. Dovete 

prendervi qualche giorno per considerare una 

faccenda di questo genere prima di dare un 

giudizio definitivo.» 

«Oh, se dubitate della mia sincerità, allora è 

presto fatto. Non vedete che si tratta di una 

questione di giustizia?» 

«Sì, capisco che si tratta di giustizia, ma è 

contrario a ogni consuetudine. 
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 E poi, voi avete diritto all’intera eredità: mio zio 

l’ha messa insieme con i suoi sforzi, dunque era 

libero di lasciarla a chi voleva, e l’ha lasciata a 

voi. Dopotutto la giustizia vi permette di tenerla: 

potete considerarla vostra a tutti gli effetti e 

avere la coscienza a posto.» 

«Per quanto riguarda me,» dissi «si tratta di 

una questione di sentimenti oltre che di 

coscienza. Devo ascoltare i miei sentimenti: ho 

avuto di rado l’opportunità di farlo. Anche se 

deciderete di discutere, obiettare e contrariarmi 

per un anno intero, non rinuncerò al delizioso 

piacere di cui ho appena avuto un assaggio... 

ripagherò, almeno in parte, il debito enorme che 

ho, e mi sarò procurata degli amici per il resto 

della vita.»   

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 1229





 

 

«Adesso la pensate così,» incalzò St. John 

«perché non sapete che cosa significhi possedere 

qualcosa e godersi le proprie ricchezze. Non 

riuscite a farvi un’idea dell’importanza che 

ventimila sterline vi darebbero, della posizione 

che avreste in società, delle prospettive che vi si 

aprirebbero davanti. Non riuscite...» 

«E voi» interruppi «non potete immaginare 

quanto io abbia bisogno dell’amore di un fratello 

e di due sorelle. Non ho mai avuto una casa, né 

fratelli o sorelle. Devo averli e li avrò! Non 

sarete certo restìo a riconoscermi e accettarmi, 

non è vero?» 

«Jane... io sarò vostro fratello, le mie sorelle 

saranno le vostre sorelle... senza che voi 

dobbiate sacrificare per questo i vostri sacrosanti 

diritti.»   
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«Fratello? Certo, a una distanza di mille leghe! 

Sorelle? Come no, serve degli estranei! E io 

invece, ricca e circondata di un oro che non ho 

mai guadagnato e che non merito! Mentre voi 

siete poveri! Evviva l’uguaglianza e la 

fratellanza! L’unione! L’affetto famigliare!» 

«Ma Jane, la vostra aspirazione ad avere dei 

parenti e un po’ di felicità può essere realizzata 

in altri modi. Potreste sposarvi.» 

«Altre sciocchezze! Sposarmi! Non voglio 

sposarmi e non mi sposerò mai.» 

«Voi parlate troppo: queste affermazioni sono 

azzardate e dimostrano che siete troppo esaltata 

in questo momento.» 

«Parlare troppo! Io so quello che provo, so che 

le mie inclinazioni sono assolutamente contrarie 

al matrimonio. Nessuno mi sposerebbe per amore 

e io non voglio essere guardata alla luce di un 

buon affare economico. 
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 E poi non voglio un estraneo... una persona che 

non è solidale con me, che non mi somiglia. Io 

voglio dei parenti, persone con cui ho una forte 

affinità di sentimenti. Dite ancora che sarete mio 

fratello: quando avete pronunciato quelle parole 

mi sono sentita così gratificata, così felice... 

Ripetetele, vi prego, e se potete, fatelo con 

sincerità.» 

«Credo di poterlo fare. So di aver sempre 

amato le mie sorelle e so su che cosa si basa il 

mio affetto per loro... sul rispetto per il loro 

valore, l’ammirazione per il loro talento. Anche 

voi avete una buona mente e dei princìpi: i vostri 

gusti e le vostre abitudini somigliano a quelle di 

Diana e di Mary. La vostra presenza mi è sempre 

gradita e nella vostra conversazione ho trovato 

spesso un piacere benefico. 
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 Sento di poter tranquillamente aprire il mio 

cuore a voi e considerarvi la mia terza sorella, la 

più piccola.» 

«Grazie. Questo mi rende felice. Ora fareste 

meglio ad andare, perché se rimaneste più a 

lungo, forse riuscireste a farmi arrabbiare di 

nuovo con i vostri scrupoli diffidenti.» 

«E la scuola, signorina Eyre? Immagino che 

dovremo chiuderla.» 

«No. Manterrò il mio posto di insegnante 

finché non troverete una sostituta.» 

Sorrise in segno di approvazione. Ci 

stringemmo la mano e poi se ne andò. 

Non c’è bisogno di raccontare nei dettagli delle 

lotte che dovetti portare avanti e degli argomenti 

che tirai fuori per sistemare la questione 

dell’eredità come desideravo. 
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 Il mio compito fu molto difficile, ma poiché ero 

assolutamente decisa, i miei cugini poterono 

constatare che ormai la mia mente si era 

categoricamente fissata su una divisione equa del 

patrimonio. Nei loro cuori credo che sentissero la 

giustizia delle mie intenzioni e dentro di loro 

erano consapevoli che al mio posto avrebbero 

fatto esattamente la stessa cosa: alla fine, 

dunque, acconsentirono a sottoporre la questione 

a un arbitrato. I giudici scelti furono il signor 

Oliver e un bravo avvocato, ed entrambi 

confermarono le mie intenzioni: avevo raggiunto 

il mio scopo. Redassero quindi i documenti per la 

traslazione del lascito e io, St. John, Diana e 

Mary entrammo in possesso della nostra parte di 

eredità. 
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