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Caro lettore... l’ho sposato. La cerimonia fu 

tranquilla: eravamo soltanto lui e io, il pastore e 

il sagrestano. Quando tornammo dalla chiesa, 

andai nella cucina della casa padronale, dove 

Mary stava preparando la cena e John stava 

lustrando i coltelli, e dissi: 

«Mary, stamattina io e il signor Rochester ci 

siamo sposati». La governante e il marito erano 

persone oneste e imperturbabili alle quali si può 

comunicare con molta tranquillità una notizia 

importante in qualsiasi momento, senza dover 

correre il rischio di farsi logorare le orecchie da 

grida insistenti ed essere poi storditi da un 

torrente di parole di meraviglia. 
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 Mary mi guardò, sì, mi guardò fissa: il mestolo 

con cui stava girando un paio di polli che 

arrostivano sul fuoco rimase sospeso in aria per 

qualcosa come tre minuti, e per lo stesso 

intervallo di tempo John smise di lucidare i 

coltelli. Poi Mary, chinandosi nuovamente sullo 

spiedo, disse solo: 

«Ah sì, signorina? Bene, molto bene!». 

Dopo un po’ continuò: «Vi avevo vista uscire 

con il padrone, ma non sapevo che eravate andati 

in chiesa a sposarvi» e poi tornò al suo lavoro. 

Quando mi voltai verso di lui, John aveva un 

sorriso fin sopra le orecchie.   
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«L’avevo detto a Mary che sarebbe andata 

così» disse. «Sapevo che cosa il signor Edward» 

– John era un vecchio domestico, conosceva il 

suo padrone da quando era il figlio cadetto della 

casa e quindi lo chiamava spesso con il suo nome 

di battesimo – «avrebbe fatto ed ero sicuro che 

non avrebbe aspettato più di tanto. Ha fatto la 

cosa giusta, per quanto ne so io. Vi auguro ogni 

bene, signorina!» e si tolse il cappello in segno 

di rispetto. 

«Grazie, John. Il signor Rochester mi ha detto 

di dare questo a voi e vostra moglie.» 

Gli misi nelle mani una banconota da cinque 

sterline. Senza aspettare di sentire altro, uscii 

dalla cucina. Un po’ di tempo dopo, passando 

davanti alla porta del loro piccolo rifugio, mi 

capitò di sentire queste parole:   
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«Lei farà per lui più di quanto qualsiasi 

nobildonna avrebbe mai potuto fare». E poi: 

«Anche se non è bella, non è certo una sciocca 

ed è molto assennata. Per lui è bellissima, lo 

vedono tutti». 

Scrissi immediatamente a Moor House e a 

Cambridge per comunicare quello che avevo fatto, 

spiegando per filo e per segno i motivi per cui 

avevo agito in quel modo. Diana e Mary 

approvarono la mia decisione senza riserve. Diana 

disse che mi avrebbe concesso il tempo necessario 

per la luna di miele, e poi sarebbe venuta a 

trovarmi. 

«Sarebbe meglio che non aspettasse fino a quel 

momento, Jane,» disse il signor Rochester quando 

gli lessi la lettera «perché sarà troppo tardi, 

visto che la nostra luna di miele brillerà per tutta 

la nostra vita e i suoi raggi si estenderanno fin 

sopra le nostre tombe.»   
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Non so in che modo St. John accolse la notizia. 

Non rispose mai alla lettera che gli avevo 

spedito. Sei mesi più tardi, però, fu lui a 

scrivermi, senza tuttavia fare il nome del signor 

Rochester e senza alludere al mio matrimonio. La 

sua lettera era pacata e, anche se il tono era 

serio, era comunque cordiale. Da quel momento 

ha continuato a scrivermi regolarmente, anche se 

non troppo spesso. Spera che io sia felice, e sa 

che non sono una di quelle persone che vive 

senza Dio in questo mondo e pensa soltanto alle 

cose terrene. 

Di sicuro, caro lettore, non hai dimenticato la 

piccola Adèle, non è vero? Io no di certo. Chiesi 

e ottenni dal signor Rochester il permesso di 

andare a trovarla alla scuola in cui l’aveva 

mandata. La sua gioia nel rivedermi mi commosse 

oltre ogni dire. Era magra e pallida, e mi disse 

che non era felice. 
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 Mi resi conto che le regole di quella scuola 

erano troppo severe e il corso di studi troppo 

rigido per una bambina della sua età, così la 

portai a casa con me. Intendevo farle di nuovo 

da istitutrice, ma mi accorsi presto che sarebbe 

stato impossibile, perché il mio tempo e le mie 

cure erano tutte assorbite da un’altra persona... 

mio marito aveva più bisogno di me. Così cercai 

una scuola con un sistema più indulgente e che 

fosse abbastanza vicina da permettermi di andare 

a trovarla spesso e a volte di portarla a casa con 

me. Mi assicurai che avesse tutto ciò che le era 

necessario per vivere in modo confortevole: si 

adattò presto alla nuova sistemazione, era molto 

felice nella nuova scuola e fece buoni progressi 

nello studio. 
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 Una volta cresciuta, una sana educazione 

all’inglese avrebbe corretto in larga misura i suoi 

difetti francesi e quando lasciò la scuola, trovai 

in lei una compagnia piacevole e cordiale, perché 

era diventata ubbidiente, aveva princìpi sani e un 

temperamento mite. Le sue cortesi attenzioni nei 

miei confronti hanno di gran lunga ricompensato 

ogni piccola gentilezza che ero stata in grado di 

offrirle. 

La mia storia si avvicina alla sua conclusione: 

dirò ancora una parola a proposito della mia vita 

matrimoniale, e qualcosa sul futuro di quelle 

persone i cui nomi sono apparsi di frequente in 

questa narrazione, e poi avrò finito. 

Sono sposata ormai da dieci anni e so che cosa 

significa vivere interamente per l’unico uomo che 

io abbia mai amato in questo mondo. 
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 Mi ritengo una persona benedetta... sì, 

benedetta più di quanto le parole possano 

esprimere, perché io sono la vita di mio marito, e 

lui è la mia. Mai è esistita una donna così vicina 

al proprio compagno di quanto lo sono io, carne 

della sua carne. Non sono mai stanca della 

compagnia del mio Edward né lui della mia, come 

se avessimo un solo cuore che batte nei nostri 

petti. Per questo, siamo sempre insieme. Stare 

insieme per noi significa essere liberi in solitudine 

e allegri in compagnia, tutto allo stesso tempo. 

Parliamo tutto il giorno, e parlarci l’un l’altro è 

come pensare ad alta voce. Ripongo in lui tutta la 

mia confidenza, e lui si è votato completamente a 

me. I nostri caratteri si completano alla 

perfezione... il risultato è la perfetta concordia.   
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Il signor Rochester è rimasto cieco per i primi 

due anni del nostro matrimonio. Forse è stata 

proprio la sua condizione a farci avvicinare così 

tanto... a legarci tanto stretti l’uno all’altra, 

perché io ero i suoi occhi così come continuo a 

essere la sua mano destra. Ero letteralmente (mi 

chiamava spesso in questo modo) la pupilla dei 

suoi occhi. Attraverso me vedeva la natura, i 

libri, e io non mi stancavo mai di guardare per 

lui, di trasformare in parole le impressioni che i 

campi, gli alberi, le città, i fiumi, le nuvole, i 

raggi del sole, i paesaggi davanti a noi e persino 

il tempo avevano su di me, e di offrirgli quelle 

immagini con il suono della mia voce. Non mi 

stancavo mai di leggere per lui, né di 

accompagnarlo ovunque volesse andare e di fare 

per lui qualsiasi cosa desiderasse. 
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 In tutto ciò che facevo c’era un piacere, anche 

se un po’ triste, pieno e delizioso, perché lui 

chiedeva senza vergogna, senza alcun senso di 

umiliazione. Mi amava così sinceramente che non 

mostrava più alcuna riluttanza ad approfittare 

della mia assistenza. Sentiva che lo amavo in 

modo talmente profondo che fornirgli il mio aiuto 

significava per me indulgere nei miei desideri più 

dolci. 

Una mattina, alla fine di quei due anni, mentre 

scrivevo una lettera che lui mi stava dettando, si 

avvicinò, si chinò sopra di me e disse: 

«Jane, avete un ornamento che brilla intorno al 

vostro collo?». 

Era la catenina d’oro dell’orologio. Risposi: 

«Sì». 

«E indossate un vestito azzurro chiaro?»   
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Sì. Mi disse che già da qualche tempo gli era 

sembrato che l’oscurità che gli annebbiava un 

occhio si stesse man mano dissolvendo, e ora ne 

era sicuro. 

Andammo a Londra. Gli avevano consigliato di 

farsi visitare da un famoso oculista e alla fine 

riuscì a recuperare l’uso di un occhio. Non poteva 

ancora vedere bene, leggere o scrivere più di 

tanto, ma poteva trovare la sua strada senza 

dover più essere guidato: il cielo per lui non era 

più una coltre di tenebre... la terra non era più 

un vuoto oscuro. Quando gli misero il suo 

primogenito tra le braccia, poté vedere che il 

bambino aveva ereditato da lui gli occhi, 

com’erano una volta... grandi, luminosi e neri. 

In quell’occasione, di nuovo, con il cuore gonfio 

riconobbe che Dio aveva temprato il Suo giudizio 

con la pietà.   
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Io e il signor Edward siamo felici, e lo siamo 

ancora di più perché anche le persone che amiamo 

di più lo sono. Sia Diana che Mary Rivers si sono 

sposate: una volta all’anno vengono a trovarci, e 

l’anno successivo andiamo noi a trovare loro. Il 

marito di Diana è un capitano di marina, un 

ufficiale valoroso e un brav’uomo. Il marito di 

Mary è un pastore, un amico di St. John dai tempi 

del collegio, e per via dei suoi successi e dei suoi 

princìpi, è assolutamente degno della parentela. 

Sia il capitano Fitzjames che il signor Wharton 

amano le loro mogli e sono da loro corrisposti. 

Quanto a St. John Rivers, ha lasciato 

l’Inghilterra ed è andato in India. Ha imboccato 

la strada che si era prefissato e che ancora 

adesso percorre. Mai è esistito un pioniere tanto 

risoluto e infaticabile tra le asperità e i pericoli. 
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 Devoto, fedele, determinato, pieno di energia e 

zelo, lavora per il bene degli uomini e per il loro 

miglioramento, e come un gigante abbatte i 

pregiudizi della fede e delle caste che lo 

ostacolano. Sarà anche duro, esigente, persino 

ambizioso, ma la sua è la durezza del guerriero 

dal gran cuore che protegge il cammino del 

pellegrino dall’assalto di Abbadon.91 È esigente 

come l’apostolo che, parlando in nome di Cristo, 

dice: «Se qualcuno vuol venire dietro di me 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua».92 La sua ambizione è quella dello spirito 

di un dominatore, che desidera avere un posto di 

rilievo tra i prescelti e senza macchia si presenta 

davanti al trono dell’Altissimo per condividere 

con Lui le vittorie del Figlio.   
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St. John non si è mai sposato, e ormai non si 

sposerà mai più. Fino a questo momento per la 

sua grande impresa non ne ha avuto bisogno, e la 

missione volge ormai al termine: il suo sole 

glorioso si avvia verso il tramonto. L’ultima 

lettera che ho ricevuto da lui mi ha suscitato 

lacrime di pietà, ma allo stesso tempo mi ha 

riempito il cuore di gioia divina: parlava della 

vicina ricompensa, della sua incorruttibile corona. 

Io so che la prossima lettera la scriverà un 

estraneo, e mi dirà che il buono e fedele servitore 

di Dio è stato infine chiamato a godere della gioia 

del Signore. Perché piangere? L’ultima ora di St. 

John non sarà mai oscurata dalla paura della 

morte: la sua mente sarà limpida, il cuore 

risoluto, la speranza certa, la fede incrollabile. 

Le sue parole ne sono la prova:   
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«Il mio Maestro» dice «mi ha avvertito, si 

annuncia giorno dopo giorno, in modo sempre più 

distinto, e mi dice: “Presto verrò!”. E di ora in 

ora io rispondo con impazienza e ardore: “Amen! 

Vieni! Vieni, Signore Gesù Cristo!”».   
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