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INTRODUZIONE 

La storia di questa eroina, romantica e anti-romantica contemporaneamente, 

elaborata e realizzata in cinque intensi mesi del 1847 da Charlotte Brontë, basata 

sull'indubbia rielaborazione di dati autobiografici riguardanti la sua autrice ed 

annesso contesto familiare, edita con uno pseudonimo per celare al conformismo 

moralista dell'Inghilterra vittoriana il sesso dell'autore. Ottenne fin da subito un 

grande successo, a riprova del fatto che questa giovane scrittrice, non ancora 

trentenne, aveva toccato i tasti giusti per stimolare insieme finiti e speranze che si 

intrecciavano sulla coscienza collettiva in generale, e femminile in particolare, 

dell'epoca.  

Un romanzo dunque, il genere letterario tipico dell'epoca, il romanzo già definito, 

qualche anno prima, da Hegel, come "la moderna epopea borghese" (lezioni di 

estetica 1831); Jane Eyre ne è una tipica espressione, ma lo è nel senso che la 

vicenda, piena di colpi di scena e intrighi, sogni e misteri, slanci e disillusioni, fino 

ad arrivare al lieto fine conclusivo, non è mai forza prevalente e soffocante, ma 

modalità di un percorso di vita, in cui è la protagonista che tiene fermo il timone 

della sua navigazione esistenziale, superando gli scogli disseminati lungo il 

cammino. La sua, dunque, è quella di un'eroica normalità, la normalità di una piccola 

donna, bruttina, dalla salute a volte cagionevole, priva di titoli e di redditi, che 

nasconde sotto questo grigio scenario, i tesori della sua sensibilità e affettività, cui la 

cultura che insaziabilmente acquisisce fa da moltiplicatore. E poi, soprattutto, c'è, 

dietro la sua grigia immagine esteriore, la volontà di ferro di chi, una volta che ha 

stabilito cosa sia bene fare, vuole realizzarlo, senza indugiare a compromessi, magari 
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ponendo a repentaglio la propria esistenza di brava donna inglese tutta d'un pezzo.  

Questo ha fatto sì, che questa storia, una storia di tipo "privato", imperniata 

sull'infanzia e adolescenza di un'inglese della middle-class, a inizio '800, sia 

diventata in qualche modo un'icona, presentata pienamente e mai urlata, della 

condizione femminile inglese ed europea e della sua evoluzione. 

In questa storia, la capacità di “presa” sul lettore, a cui più volte la scrittrice si 

rivolge, è strattamente legata ai paletti che vengono da lei piantati per isolarla dalla 

“grande” storia; quella politica ed istituzionale, in primo luogo, ma anche quella 

socio-economica (la storia in cui i protagonisti sono gli uomini). 

Nell'anno, 1847, in cui viene stampata Jane Eyre, l'Inghilterra è giunta alla fase 

culminante della Rivoluzione Industriale, sta diventando “l'officina del mondo”, è 

iniziata l'era della macchina a vapore e dunque delle ferrovie, è anche iniziata l'epoca 

del libero scambio e delle manifestazioni cartiste, volte all'allargamento della base 

elettorale, ovvero dei diritti politici. E infine, in quegli anni si sta ininterrottamente 

procedendo con l'espansione coloniale della Gran Bretagna vittoriana, al cui culmine, 

la regina Vittoria regnerà a fine '800 su un quarto delle terre emerse. Bene, di tutto 

questo questo, è facile riscontrarlo alla lettura, in Jane Eyre non vi è praticamente 

traccia. 

Lo scenario del romanzo ci descrive ancora un'Inghilterra agraria, pre-industriale, 

con campi, boschi, giardini, torrenti, paesi o al massimo cittadine, dimore patrizie di 

proprietari terrieri, dove il viaggio più impegnativo si effettua in carrozza ed il 

simbolo più importante dellla modernità è l'ufficio postale che constente di inoltrare 

le offerte di lavoro e ricevere le risposte. 
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Questo il contesto delle varie vicende di Jane, contesto limitato in ambito spaziale e 

temporale. Non mancano certo i riferimenti esterni, quelli europei, in particolare 

francesi, evocati dal signor Rochester, e quelli latinoamericani, ma questo non 

comporta nessuna concessione al fascino dell'esotico, anzi, questi elementi sono in 

funzione di un giudizio che contrappone la frivolezza francese alla concreta moralité 

inglese e, nel secondo caso, evocano il tema del pericolo che viene da lontano, dal 

fantasma, in carne e ossa, della prima moglie, reclusa e vagante nella dimora di 

Thornfield Hall. 

Certo che questo è l'aspetto più eclatante del romanzo, quello già definito “gotico”, 

premessa multiforme di numerosi rifacimenti in chiave noir e horror, ma questo 

tema, pur altamente angosciante, di situazione di incombente pericolo per entrambi i 

“promessi sposi” britannici. Ma questo è solo l'aspetto esteriore di un conflitto più 

ampio, in quanto più profondo, è la parte emersa dell'iceberg Jane, perché quella a 

livello inferiore, è data dalla conflittualità tra l'io narrante del romanzo e le due 

istanze inconsce, ovvero il suo id e il super-io, per completare il noto triangolo 

elaborato da Sigmund Freud all'alba del XX secolo. La battaglia più dura, e vincente, 

che Jane Eyre combatte, facendo leva sulla sua razionalità e volontà, è quella contro 

il suo super-io delle convenzioni, ovvero convinzioni sociali legate alla continua 

sottomissione di lei in quanto donna, e dall'altra parte il fronte degli impulsi dell'eros, 

che dovrebbero essere repressi in blocco o soddisfatti. 

Dunque, Jane Eyre scende su questo terreno di sfida, rivendicando il diritto ad essere 

se stessa: una donna che vuole amare e insieme lavorare, che intreccia cultura alta e 

!6



normalità, impegno pubblico e dimensione privata. Una donna alla ricerca della 

normalità, successivamente conseguita. 
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I. FANTASMI DELLA CASA E DELLA MENTE 

 I.1 Thornfield: facciata e intimità di un luogo di lavoro 

“Mi avventurai sul prato e guardai la facciata dell’edificio. Era una casa a tre piani, 

non troppo grande ma considerevole : la casa di un gentiluomo, non di un nobile. Le 

mura orlate di merli le davano un’aria pittoresca. La facciata grigia contrastava con 

uno sfondo di nidi di corvi che, gracchiando , si alzarono in volo in quel momento: 

Volarono sul prato e sui terreni per andare a posarsi che era separato da questi per 

mezzo di una staccionata infossata, dove possenti  alberi, antichi, forti, nodosi e pieni 

di spine , grandi come querce, spiegavano dunque l’origine del nome dato alla 

casa.”  1

Così la trentunennne Charlotte Brontё da sfondo della vicenda che avrebbe coinvolto 

il suo personaggio, dai tratti marcatamente autobiografici, Jane Eyre, che dopo la 

dura infanzia di Gateshead Hall, “ospite” mal tollerata della signora Reed (e figlioli), 

e poi gli anni, durissimi e insieme formativi, di Lowood, in quell’istituto in cui entra 

come allieva e rimane come insegnante  fin quando non decide di mettersi in gioco, 

realizzandosi sul piano personale come istitutrice, tramite un’inserzione di una 

offerta di lavoro pubblicata su un giornale. 

L’accettazione successiva della sua domanda la porta dunque ad uscire dall’ambiente 

“protetto” di Lowood e ad iniziare la sua nuova esperienza. 

Dunque l’apertura verso il mondo esterno, il viaggio, il cambiamento; tutto ciò fa 

parte della sensibilità romanzesca, e per di più nel secolo d’oro del romanticismo, 

  C.Bronte, Jane Eyre, (Giunti, ed. 2002),cap.11 pp. 154-155.1
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l’Ottocento,  cui Charlotte  Brontё appartiene. Ma su questo atteggiamento si 

possono fare delle precisazioni. 

La diciottenne Jane infatti non sta muovendo i suoi primi passi in questo ambiente 

così suggestivamente romantico come viaggiatrice alla ricerca di nuove impressioni 

che la sottraggano alla banale quotidianità di una vita sedentaria, tutto l’opposto. Lei 

non cerca nuove sensazioni, molto prosaicamente è in cerca di un  lavoro, il lavoro 

per cui si ritiene idonea. La maestosa casa di Thornfield, entro le cui mura Jane 

conoscerà il fuoco delle sue passioni, nonché quella tuttaltro che metaforico 

dell’incendio notturno,e il brivido notturno dell’ombra vagante che arriva a sfiorarla 

in un contesto “noir” tipico del romanzo Gotico allora di gran moda soprattutto 

nell’Inghilterrra del tempo, viene innanzitutto sentita come “luogo di lavoro” dove 

lei si impegna, fin da subito, a svolgere rigorosamente il suo compito quotidiano di 

istitutrice di Adele, la ragazzina francese figlia del Signor Rochester. 

Non va infatti dimenticato che I contatti di Charlotte con il mondo esterno erano 

molto più ampli rispetto a quelli delle sorelle e I primi capitoli del romanzo riflettono 

la sua personal esperienz a Clergy Daughters' School a Cowan Bridge.  2

E’ a Thornfield, suo luogo di lavoro, che si delinea il carattere del personaggio, certo 

un’eroina , in gonnella, ovvero un lungo e grigio vestito alla “quacchera”, 

personaggio feminile forte che poi fece in qualche modo di Jane Eyre un’icona 

anticipatrice del femminismo del secolo seguente. 

Ma anche qui c’è da operare un distinguo. Il suo comportamento non ha mai nulla di 

chiassoso, esibizionistico, sopra le righe; Jane è ben risoluta a difendere i propri 

  Derek Traversi, The Brontё Sisters and Wuthering Heights, in The New Pelican Guide to 2

English Literature, vol. 6, London 1982, pp.247-248.
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diritti, il che significa il riconoscimento del suo ruolo, e quindi del suo lavoro, svolto 

con competenza professionale, giustamente retribuito e che tuteli la sua privacy. 

Non è dunque una romantica sognatrice di esotici scenari e di fantasiosi 

miglioramenti della propria condizione sociale, è una giovane donna inglese 

appartenete alla “middle class” nei cui valori palesemente si riconosce. A Thornfield 

vuole operosamente vivere il suo presente, mettendo in campo le sue doti di 

riflessione e tenacia che le permetteranno di superare gli ostacoli e i drammatici 

cambiamenti di scenario che contrassegneranno le successive fasi della sua vita. 

Non aveva peraltro William Thackeray scritto queste parole su Charlotte Brontё, 

commentandone le caratteristiche di donna e di scrittrice? “Chi ha conosciuto i suoi 

libri e non ne ha amato l'ardente amore per la verità il coraggio, la semplicità, 

l'indignazione verso le ingiustizie della donna?”  3

Ecco alcuni scorci che mettono a fuoco personaggi e ambientazioni:”…una stanza 

piccola e accogliente, con un tavolino rotondo vicino a un fuoco vivace, e poi una 

poltrona vecchio stile con uno schienale alto, dove era seduta una donna anziana, 

ordinate più di quanto si possa pensare, con una cuffia da vedova, un abito nero di 

seta e un grembiule di mussolina candido. La signora Fairfax era esattamente come 

me l’ero immaginata, solo un po’ meno austera e più dolce. Era intenta a cucire: ai 

suoi piedi era raggomitolato tranquillo un grosso gatto. In breve, non mancava nulla 

a completare quell’immagine ideale di pace domestica. Non avrei potuto immaginare 

  W.M.Thackeray in Michael Wheeler, English Fiction of the Victorian Period1830-1890,3

(Longman Inc. New York 1990) pp.55-56.
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un’accoglienza migliore per un’istitutrice : non fui sopraffatta dal lusso, né 

imbarazzata da alcun fasto.”  4

I.2 La casa e il mistero   

La conoscenza della casa da parte di Jane, si approfondisce man mano che si sale, 

con la guida della signora Fairfax, al terzo piano con la distesa delle vecchie, 

ingombranti suppellettili (sedie, cassapanche, letti) che danno “...l’aspetto di una casa 

del passato, di un santuario pieno di ricordi. Di giorno mi piacevano il silenzio, la 

malinconia, l’atmosfera suggestiva di quel rifugio, ma non mi sarei mai sognata di 

dormire, anche soltanto per una notte in alcuni di quei grandi letti... nascosti da dietro 

sportelli di quercia, altri dietro arazzi in vecchio stile inglese, incrostati e appesantiti 

da disegni ed effigi di strani fiori ed uccelli che, alla luce pallida della luna, 

sarebbero sembrati ancor più strani.”  5

E’ questo il preludio d’un brusco mutamento di atmosfera, che si accentua con le 

successive battute del dialogo tra Jane e la signora Fairfax : 

“La servitù dorme in queste stanze?”domandai. 

“No, loro dormono in una fila di stanzette sul retro. Qui non ci dorme nessuno.Si 

direbbe quasi che, se mai ci fosse un fantasma a Thornfield Hall, starebbe qui in 

queste stanze.” 

“ Già immagino. Dunque non ci sono fantasmi”? 

“Non che io sappia” disse sorridendo la signora Fairfax. 

“Nessuna tradizione?Nessuna leggenda o storie di fantasmi?” 

  Brontё,Jane Eyre, cit. pp.148-149.4

  Ivi. pp. 164-165.5

!11



“Credo proprio di no. Si dice però che i Rochester in passato siano stati una famiglia 

piuttosto violenta.Forse questo è il motivo per cui adesso, invece, riposano in pace 

nelle loro tombe.” 

“Già. Dormono tranquilli ora che è passata per loro la febbre delle vita” mormorai  6 7

Si va così delineando lo sdoppiamento della casa in cui Jane ha appena iniziato la sua 

nuova vita: all’aspetto ordinato accogliente, caldo e luminoso del piano in cui scorre 

la vita quotidiana si contrappone l’inquietudine del piano disabitato, oscuro, possibile 

ricettacolo di fantasmi, che possono provenire dal passato,il passato della famiglia 

Rochester, quella del padrone di casa. La cappa di mistero, evocato dalle voci sui 

fantasmi, si addensa man mano che Jane sale percorrendo scale sempre più anguste 

fino al tetto, dove può affacciarsi , guardare fuori, rasserenarsi, contemplando 

dall’alto i campi e il “benevolo” cielo azzurro. Ma la parentesi di tranquillità si 

chiude bruscamente con la discesa dal tetto in soffitta. Ora Jane sente qualcosa “…

una risata strana,chiara e triste. Mi fermai. Il suono per il momento, cessò. Poi riprese 

più forte e infine si dissolse in un ghigno assordante che sembrò riecheggiare in ogni 

singola camera anche se proveniva da una in particolare, una stanza che avrei potuto 

perfino indicare.”  8

Comincia a delinearsi quell’alone misterioso che prospetta la duplicità dell’ambiente 

di Thornfeld Hall; alla luce, al tranquillo comfort del primo piano si contrappone 

l’ombra, il silenzio a volte interrotto da quegli strani rumori che una imbarazzata 

  W.Shakespeare, Macbeth, atto III, scena ii, v.23.6

  Brontё,Jane Eyre,cit.. p.65.7

  Ivi, p. 166.8
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signora Fairfax ha cercato di giustificare  con i comportamenti eccentrici di una 

domestica, Grace. 

Ma il carattere conflittuale dei due ambienti domestici assume un ruolo ancora più 

importante perché rispecchia non solo la situazione di fatto in cui la protagonista si 

trova, ma anche la sua interna tensione, la contrapposizione che lei sente, proprio 

dentro la sua aspirazione alla “normalità”, tra quel che deve essere (dovere 

pienamente accettato) e quel che “desidera” essere, quando in solitudine torna al 

terzo piano, guarda il panorama sottostante e cammina “su e giù” lungo il corridoio. 

Descrivendo le sue interiori fantasie , espresse unicamente a se stessa,Jane dice, o 

meglio confessa, che “..l’inquietudine era nella mia natura , a volte mi tormentava 

dolorosamente...”  9

Poi, subito dopo, aggiunge di aver provato il sollievo di camminare, sola e in 

silenzio, dando sfogo alla sua fantasia costruttiva “...immaginavo le visioni più 

splendide dinanzi a me,che erano tante.Lasciavo che il mio cuore venisse trasportato 

dall’esaltazione che, pur turbandolo all’eccesso, lo riempiva di vita e, meglio ancora, 

affinava il mio orecchio interiore ad ascoltare storie senza fine , create dalla mia 

stessa immaginazione, narate all’infinito e alimentate dalla vita, dal fuoco dei 

sentimenti che avrei voluto e non potevo avere nell’esistenza che conducevo.”  10

Il fantasticare qui così esplicitamente enunciato non è semplice ripiegamento 

nostalgico nella propria intimità, un arroccarsi nella contemplazione, ma un 

   Ivi, pp.170-171.9

  Ibidem.10

!13



fondamentale incentivo all’agire, e questo in riferimento non solo alla sua 

individualità, ma al genere umano. 

Qui le parole che Charlotte Brontё mette in bocca al sui personaggio, parole scritte, 

va ricordato,nel 1847, enunciano,, forte e chiaro, un messaggio tanto esplicito quanto 

eloquente:  

“Inutile dire a un essere umano di accontentarsi della serenità: vuole l’azione e non 

farà che cercarla , finchè non l’avrà trovata. Milioni di persone sono condannate a un 

destino ancora più immobile del mio, e milioni di persone si ribellano silenziose 

contro la loro sorte. Nessuno sa con certezza quali rivoluzioni, oltre a quelle 

politiche, fremono tra le masse che popolano il mondo.”  11

In questa storia autobiografica che volutamente lascia fuori la “grande storia” a 

carattere politico e socio-economico, Charlotte sembra “fiutare” dalla sua tranquilla 

Inghilterra il vento di tempesta che sta per investire, qualche mese dopo, l’Europa 

continentale. 

E questa sensibilità nel cogliere le spinte al cambiamento da parte del genere umano, 

o dell’”Uomo in Rivolta” come avrebbe titolato Albert Camus, alla metà del secolo 

successivo, si manifesta pienamente nelle righe immediatamente seguenti, che certo 

suscitarono, all’epoca e non solo,impressione, sconcerto o ammirazione per la loro 

indubbia audacia: 

“ Di solito si pensa che le donne siano più pacifiche , ma in realtà provano le stesse 

cose che provano gli uomini: hanno bisogno di esercitare la loro facoltà per poter 

dimostrare di cosa sono capaci, così come i loro fratelli. Anche le donne soffrono se 

  Ibidem.11
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sottoposte a regole troppo rigide e se costrette all’immobilità,esattamente come gli 

uomini”  12

Questo brano suona come una dichiarazione di guerra contro tutti i luoghi comuni 

sull’”inferiorità” femminile, sulla sottomissione della donna connessa 

indissolubilmente alla sua natura, ovvero riscrivendole nel linguaggio attuale inserito 

nel DNA femminile; le donne, dichiara Charlotte Brontё, soffrono, esattamente come 

gli uomini, e dunque, trasparente conclusione, hanno diritto alla rivolta. 

“...alcune parti del libro sono autobiografiche mentre altre rappresentano il 

compiacimento dei desideri che nessuna donna dell'età vittoriana avrebbe avuto il 

coraggio o il potere di esternare tramite la letteratura“...”  13

E l’atto di accusa per questa diseguaglianza di genere si fa ancora più stringente e 

circostanziato nella parte finale della sua riflessione: 

“Ma questi ultimi mettono a nudo la loro mentalità ristretta quando, grazie ai 

privilegi di cui godono, vogliono confinarle a preparare torte e rammendar calzini, a 

suonare il piano e ricamare borsette. E’ insensato condannare le donne o deriderle se 

cercano di fare qualcosa di più, di imparare più di quello che la società ritiene 

necessario per loro.”  14

Emerge qui, in tutta evidenza, il messaggio femminile di sfida nei confronti della 

clausura femminile nell’ambito della vita privata, ovvero la condanna alle faccende 

domestiche, compreso lo svago del pianoforte,ottimo per disincentivare la donna dal 

  Ibidem.12

  David Daiches,A Critical History of English Literature, London 1992, vol.4  p.106513

  Brontё,Jane Eyre,cit. p.171.14
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volgere occhio e mente ai libri, strumenti per imparare più del consentito. Questa 

auto-riflessione pone in piena luce l’autoritratto di questa giovane istitutrice, pronta a 

fare il suo lavoro, ma senza mai degradarsi a strumenti nelle mani degli altri, a offrire 

i suoi servizi, senza mai rinunciare ad essere se stessa, a vivere la realtà senza 

subirla. 

Nelle parole di Charlotte Brontё c’è la rivendicazione asciutta, senza fronzoli e senza 

possibilità di fraintendimenti, del ruolo autonomo della donna che vuole vivere 

pienamente, e in casa e fuori di casa, esercitando pienamente tutte le sue facoltà, in 

primo luogo quelle morali e intellettuali che costituiscono la sua bussola per 

orientarsi, che gida i suoi passi per varcarne la soglia sia in entrata sia in uscita, 

affrontandone i rischi connessi e pagandone il prezzo. 

Questa è Jane Eyre, protagonista del romanzo ottocentesco, genere per il quale si 

rivela particolarmente calzante la celebre definizione data da G. W. F. Hegel di 

romanzo come  

“la moderna forma di Epopea borghese”  15

Al lettore, cui si rivolge direttamente , e a più riprese, l’autrice del romanzo, vengono 

perciò presentati, in parallelo, i due scenari sia esteriori (la casa a due facce, il lato 

del comfort, la luminosità del luogo di lavoro, e, in contrapposizione, il luogo del 

mistero, del buio, della paura che si fa sentire prima che farsi vedere) sia interiori (il 

conflitto, dentro la protagonista, tra le due pulsioni dell’inconscio, che, con 

  L’espressione tratta dalle Lezioni di Estetica tenute dalla sua Cattedra di Filosofia 15

all’Università di Berlino e pubblicate dopo la sua morte (1831).Certo l’inclusione di Jane Eyre nel 
campo dei protagonisti dell’epopea borghese non sarebbe per niente piaciuta al grande filosofo 
tedesco, pienamente influenzato dai pregiudizi di genere – o maschilisti – sul ruolo della donna, da cui 
la postuma risposta , contenuta, negli anni 70 del 900, nello slogan “sputiamo su Hegel” scandito nelle 
manifestazioni femministe dell’epoca.
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linguaggio freudiano, possono essere indicate come quelle rispettivamente del super-

io e dell’es della protagonista). Da un lato infatti c’è il richiamo continuo al senso di 

responsabilità , alla auto-realizzazione attraverso il lavoro, in genere all’adeguamento 

a ciò che la società le richiede, in questo mondo, come premessa dell’altro mondo – e 

qui si sente distintamente l’impronta dell’educazione ricevuta dal padre, pastore della 

Chiesa Anglicana, i cui valori mai vengono messi in discussione da Charlotte-Jane; 

dall’altro c’è l’inquietudine, la curiosità, la voglia di realizzarsi, uscire da se stessa, 

incontrare l’altro attraverso la cultura, insomma l’Es della protagonista, istinto di 

fondo erotico, sublimato attraverso la lettura che spalanca nuove prospettive. 

A mediare tra i due impulsi c’è dunque l’Io della protagonista, la giovane istitutrice 

che ha trovato il lavoro, soddisfacendo il proprio Super-Io e che, senza saperlo, sta 

per incontrare l’Eros e le successive complicazioni.   16

  Com’è noto nella Psicoanalisi( o psicologia del profondo) Sigmund Freud (1856-1933) che 16

ne fu l’inventore, spezzava l’identità tra vita mentale e coscienza della medesima, riportando 
quest’ultima al risultato di una mediazione compiuta dall’Io cosciente  fra le pulsioni, inconsce, 
dell’Es e del Super-Io ,  questo “lavoro” rivoluzionario, iniziato con L’Interpretazione dei Sogni 
(1900) si sviluppò poi in tutto l’arco del suo operare, codificato nella sua Introduzione alla 
Psicoanalisi (1915-1917-1922), e proseguita negli anni 20 e 30 del 900; ad esempio con L’Io e l’Es 
del 1923.Il legame tra psicoanalisi e arte, soprattutto tra inconscio e letteratura, fu costantemente 
sostenuto dallo stesso Freud, allo stesso tempo scienziato di formazione medico-neurologica e 
raffinato umanista.
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II. JANE ED EDWARD. CONOSCENZA ED INNAMORAMENTO  
                                                     
II.1: Jane e il Signor Rochester: la storia travagliata di un incontro 

Arriviamo all’incontro fatale, quello che darà il via alla grande storia d’amore, piatto 

forte della cucina romantica ottocentesca; Jane conosce di persona l’uomo di cui fino 

ad allora ha solo sentito parlare, il Signor Rochester. 

L’eroe romantico-tipo che rapirà cuore (e persona) della sua bella è alto, fascinoso e 

arriva a cavallo. Solo che l’incontro con Jane si svolge con delle modalità alquanto 

diverse: 

“...era solo un viaggiatore che prendeva una scorciatoia per andare a Millcote. .Passò 

oltre, a pochi passi, poi mi voltai;la mia attenzione era stata attratta dal suono di un 

tonfo e dall’esclamazione : “E ora come faccio?” L’uomo e il cavallo erano caduti, 

erano scivolati sulla lastra di ghiaccio che ricopriva la strada...mi diresssi verso il 

viaggiatore che stava cercando di alzarsi. I suoi gesti erano talmente energici che 

pensai non si fosse ferito, ma in ogni caso gli domandai: “Vi siete fatto male, 

signore?” Credo che stesse bestemmiando ma non ne sono certa; di sicuro, però, 

stava dicendo qualche cosa che gli impedì di rispondermi subito. “Potete farvi da 

parte” disse alzandosi in ginocchio e poi in piedi. Mi scansai, il cavallo cominciò ad 

alzarsi scalpitando e scalciando, mentre il cane abbaiava e ululava, al che mi 

allontanai un po’ da lì...”  17

Così avviene il primo incontro di Jane con l’uomo della sua vita , che è letteralmente 

caduto ai suoi piedi,perché incidentato, e che accetterà il suo aiuto solo dopo essersi 

 C.Bronte,Jane Eyre, op.cit, p.17
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accorto di aver preso una storta e di non farcela a risalire da solo a cavallo. Ogni aura 

romantica è dissipata dalla prosaica narrazione condita da una giusta dose di humour; 

Jane fa appena in tempo a cogliere i tratti fisici dell’uomo di cui ignora l’identità,che 

scoprirà solo il giorno dopo, e sono tratti, per l’appunto, decisamente prosaici 

“...riuscii a distinguere alcuni tratti generali, come l’altezza media e l’ampiezza 

notevole del torace. Aveva la pelle del viso scura; i lineamenti duri e la fronte 

aggrottata: gli occhi e le sopracciglia indicavano che in quel momento era furioso e 

contrariato. Non era molto giovane ma non aveva neanche raggiunto la maturità, 

poteva avere intorno ai trentacinque anni. Non avevo paura di lui, né mi intimidiva 

più di tanto.”  18

E’ dunque un uomo assolutamente normale quello che Jane incontra, altezza media, 

tarchiato, dai tratti sbrigativi e scontrosi; non incarna un Cupido quest’uomo scuro di 

carnagione, robusto e claudicante per la rovinosa caduta. Non c’è nessuna 

idealizzazione romantica in questo ritratto di un personaggio, che perciò ha, fin 

dall’inizio, le caratteristiche per cui un’eroina “normale” come Jane potrà poi 

innamorarsene.  

Al suo ingresso nella storia nella storia Rochester è ben consapevole di non essere 

Eros ma piuttosto  

  Ivi , p.177.18
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“ moro, con le spalle larghe e tarchiato ...Le sue parole hanno descritto molto 

garbatamente un bell'Apollo...Ora il suo sguardo si posa su un Vulcano, un vero 

fabbro, nero, con le spalle larghe e cieco e storpio per di più.- Non ci avevo mai 

pensato, signore; ma è vero che lei sembra Vulcano”’  19

   Così Jane completa il racconto delle sue prime sensazioni su questo incontro  : 

“Se fosse stato un bell’uomo, un gentiluomo eroico e giovane, non avrei osato 

avvicinarmi a lui e fargli domande contro la sua volontà per offrirgli il mio aiuto. 

Praticamente non avevo mai visto un giovane uomo che fosse bello e tantomeno 

avevo mai parlato con uno. In teoria tenevo n gran riguardo la bellezza , l’eleganza, 

la galanteria, il fascino, ma pur trovando in un uomo tutte queste qualità, 

istintivamente sapevo che non mi avrebbero attratta e che le avrei ignorate, come si 

fa con il fuoco, il fulmine, e qualsiasi altra cosa che illumina ma non sempre 

piace.”  20

Sono le parole che  gettano le basi dell’amore che Jane proverà : un sentimento 

profondo e insieme robustamente concreto, quello che si prova per un uomo vero e 

non per un bel manichino, ove  per un uomo vero si intende non un essere  fascinoso, 

che richiede infatuazione e sottomissione, ma un uomo ben concretamente limitato, 

che ha anche, e soprattutto, bisogno di essere aiutato. 

  Elizabeth Imlay,Charlotte Brontё and the Mysteries of love, Myth and Allegory in 19

Jane Eyre ,Imlay Publications, Speldhurst Kent, 1989, pp.20-21

  Ivi,pp. 177-17820
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E la storia dei futuri coniugi comincia così,con Jane che aiuta il zoppicante signor 

Rochester a salire a cavallo, semplice premessa di altri aiuti , sempre più importanti e 

decisivi, che lei gli darà in altri momenti cruciali della loro futura storia, sottraendolo 

alle fiamme dell’incendio appiccato dalla moglie-megera, e infine accogliendolo , e 

volendolo, come sposo, nonostante le mutilazioni che ha subito, nel drammatico rogo 

che ha fatto crollare Thornfield e ha insieme distrutto definitivamente il fantasma 

incarnato dalla prima moglie. 

Ma forse quando Charlotte Bronte 

“ ... volgeva a Rochester sguardi oscuri, verso le sue caratteristiche approssimative, i 

suoi insoliti respiri, le forti braccia e scure sopracciglia….”  21

aveva anche altro in mente: 

“ Stava apertamente attribuendo a Rochester le caratteristiche primitive e complicate 

di una divinità...la zoppia, la roccia e il fuoco, I muscoli, la maturità, l'impeto e il 

disprezzo...Rochester è un personaggio forte dal punto di vista emotivo ma lo è 

diventato sulla premessa che dovrà trasmettere l'idea dell'amore passionale.”  22

La storia comincia con la richiesta di aiuto del signor Rochester che, con il tono 

dell’uomo abituato a chiedere –e a farsi ubbidire– sottopone Jane ad un vero e 

proprio interrogatorio prima di  formulare la sua esplicita richiesta di soccorso; Jane 

  E.Imlay op.cit , p.2321

  Ibidem22
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gli ha appena detto di non poter abbandonare, prima che sia risalito in sella, il signor 

Rochester – in incognito. 

“Mi guardò mentre parlavo, a malapena si era voltato verso di me  fino a quel 

momento. 

‘ Dovreste essere a casa a quest’ora...se abitate in questa zona. Di dove siete?’ 

‘ Vengo da laggiù. Non ho affatto paura di stare in giro alla luce della luna. Se volete 

posso fare una corsa fino ad Hay, tanto stavo andando lì per spedire una lettera.’ 

‘ Vivete laggiù ... volete dire in quella casa con le merlature? E indicò Thornfield 

Hall, su cui brillava in un alone d’argento, la luna , facendo emergere la casa distinta 

e pallida dal bosco che, contrastando con il cielo ad ovest, sembrava formare 

un’unica massa d’ombra. 

‘ Sì signore’ 

‘ Di chi è quella casa ?’ 

‘Del signor Rochester.’ 

‘ Voi conoscete il signor Rochester?’ 

‘ No, non l’ho mai visto.’’Dunque non vive laggiù’ 

‘No’ 

‘E dov’è?’ 

‘Non lo so.’   23

  C.Bronte,Jane Eyre, op.cit. pp.178-17923
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Colloquio dal carattere secco, fatto di scarne battute, essenziale, tra chi, appunto , è 

abituato a dare  

ordini, e chi (Jane) sa rispondere a tono, rivendicando la propria autonomia, quando 

rintuzza  

l’esplicito rimprovero di non essere già a casa, a quell’ora tarda della sera. 

Ma forse la cosa più interessante in questo primo scambio di battute è il ricorso, da 

parte del signor Rochester, del tipico espediente stilistico del romanzo inglese del 

tempo, ovvero il mantenersi appunto in incognito, il celare la propria identità di 

fronte all’altro che sta per rivelare la sua funzione.   24

“ ‘Di certo non siete una domestica, allora siete ...’ 

Si fermò Fece scorrere lo sguardo sul mio vestito che al solito era molto semplice, 

una mantella nera di lana, un cappello nero di castoro. Neanche lontanamente simile 

ad una cameriera. Sembrava perplesso,non riusciva a capire ci potessi esse 

re. Lo aiutai. 

‘Sono l’istitutrice.’..”  25

  anche se Jane Eyre è a tutti gli effetti un romanzo canonico di un genere elevato, il 24

Bildungsroman, esso rivela iverse affinità con la ballata, il romanzo romantico e popolare, le fiabe (a 
questo proposito si pensi al rintocco dell’orologio che riporta Jane alla realtà scuotendola dalle sue 
fantasticherie) . L’espediente di nascondere la propria identità da parte dell’uomo di rango superiore, è 
ampiamente praticato nel  romanzo ottocentesco, e particolarmente nel Romanzo Storico Inglese. 
Viene subito alla mente Ivanhoe di Walter Scott, il padre del Romanzo Storico, autore assai apprezzato 
dalle sorelle Bronte. Nd.A.  

  C.Brontë,Jane Eyre, op.cit, p.179.25
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Jane ancora una volta da prova di quella che è stata definita la sua“epic self-

determination” ;si è infatti tranquillamente rivelata nel suo ruolo, quasi con 26

tranquillo orgoglio,  di fronte al signore che , ancora, non ha rivelato il proprio. 

E la situazione si prolunga fin al temine del colloquio e dell’incontro. 

“ ‘ Ah, l’istitutrice!’ ripeté. ‘ Che mi venga un colpo , me l’ero dimenticato! 

L’istitutrice !’ 

E di nuovo esaminò i miei vestiti... 

“..forse potete aiutarmi voi, se volete essere così gentile? 

‘ Sì signore.’ 

‘Non avete per caso un ombrello che possa servirmi come bastone?’ 

‘No.”  27

Segue la scena movimentata di lui che si sforza, con l’aiuto di lei, di risalire 

finalmente a cavallo, recuperare il frustino, e ripartire accompagnato dal suo cane. 

L’incontro si è conluso, Jane non sa ancora chi sia l’uomo e dove stia andando, 

prosegue la sua strada verso Hay dove deve imbucare la lettera prima di affrettarsi a 

far ritorno a Thornfield. 

E queste sono le considerazioni che fa tra se e se ripensano all’episodio sulla via del 

ritorno: 

  Hermione Lee, Emblems and Enigmas in Jane Eyre,  in Penny Boumelha, Charlotte Bronte, 26

Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempsted,Hertfordishire ,1990,p 60

  C.Brontë,Jane Eyre, op.cit.. p .179.27
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“L’incidente per me era passato e concluso; era solo  un incidente senza importanza , 

senza romanticherie, senza alcun tipo di interesse. Però aveva rppresentato un’ora di 

cambiamento in una vita di monotonia .Qualcuno aveva chiesto il mio aiuto, io lo 

avevo dato , ero felice di aver fatto qualcosa , per quanto insignificante e 

momentanea, perché mi aveva reso attiva, e io ero stanca della mia vita passiva”  28

Qui Jane sta avvisando il lettore che è appena accaduto qualcosa di importante, 

mascherato dalla banalità dell’evento appena narrato. 

“ E poi , un nuovo volto era come un quadro nuovo in una galleria di ricordi, diverso 

per giunta da tutti gli altri  che lì erano appesi, anzitutto perché era di un uomo, e poi 

perchèera tenebroso, forte e severo. Lo avevo ancora davanti agli occhi quando 

arrivai ad Hag e imbucai la lettera nell’ufficio postale. Pensai a lui mentre tornai a 

piedi verso casa.”  29

L’incontro si è concluso, certo nessun colpo di fulmine, ma sul tavolo ci sono tutte le 

carte che preludono al cambiamento  prossimo venturo, è scattata la molla 

dell’interesse che pone fine alla monotonia della  precedente,tranquilla vita di Jane, 

che ha avuto contatti quasi esclusivamente con personaggi femminili nel suo primo 

soggiorno a Thornfield;  questa  la sua riflessione a fine giornata, compendio di una 

situazione che sembra rinnovarsi all’infinito e che invece sta per cambiare: 

   Ivi, p.18128

  Ibidem29
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“Non mi piaceva rientrare a Thornfield. Oltrepassare la soglia significava tornare 

all’immobilità . Attraversare l’atrio silenzioso, salite la tetra scalinata in cerca della 

mia stanzetta solitaria , per poi incontrare la tranquilla signora Fairfax e trascorrere 

con lei, e solo con le, una lunga sera d’inverno avrebbe completamente represso 

quell’accenno di fermento che la mia passeggiata aveva risvegliato. Significava 

imprigionare di nuovo le mie facoltà in un’ esistenza uniforme e fin troppo statica , 

un’esistenza di cui ero divenuta incapace di apprezzare i privilegi legati alla 

sicurezza e alla stabilità.”  30

E' per questo che prima di rientrare in questa sua pur comoda casa-prigione, dove 

scontare la pena di una esistenza legata unicamente all’abitudine, Jane aspetta 

ancora, cercando di ritagliarsi uno spazio silenzioso, all’aperto, contemplando la luna 

e le stelle che illuminano il cielo buio e rassicurante. 

Jane Eyre comunica in più momenti la sensazione di una costrizione fisica contro la 

quale Jane urta continuamente, cercando al contempo nuove prospettive e vie di 

fuga. E in questa paralizzante condizione di chiusura e soffocamento si aprono 

spiragli di  sollievo emotivo offerto da fenomeni naturali che altro non sono se non 

metafore di una intensa vita emotiva che i ritmi quotidiani non riescono a sopire. 

Ma poi il suono dell’orologio la richiama alla realtà , il rientro in una casa che è , per 

lei , al momento estranea, per cui ha voglia soltanto di andare a riposare nella sua 

stanza, anche se ha sentito ed intravisto che è arrivata gente, che persone estranee 

  Ivi pp.181-18230
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alla quotidiana routine della casa e a lei sconosciute sono nel salone, dietro una porta 

che si chiude e che lei non ha voglia di varcare. Sarà la vista del cane e la voce dei 

domestici a dirle che il signor Rochester è rientrato, e che prima di arrivare ha auto 

un incidente. 

Ora Jane sa chi è l’uomo che ha incontrato e dopo questo momento di novità ha solo 

voglia di riposare e i fa portare da Leah una candela: Qualcosa sta dunque per 

cambiare.  

II.2 : Quel franco colloquio tra il signor Rochester e l’istitutrice di Adèle 

Dopo l’imprevisto incontro all’aperto, ecco quello “ufficiale “ del giorno seguente, 

quando nel tardo pomeriggio, alle 18 (ora fissata dal “signore” che ha posticipato di 

sua volontà l’ora canonica del costume inglese) Jane si presenta in salotto, 

accompagnata dalla signora Fairfax, che la presenta al padrone di casa, mezzo 

sdraiato sul divano, causa l’infortunio del giorno precedente. Si completa così il 

quadro del gruppo in un interno, lui, la figlia inginocchiata vicino a Pilot,il cane 

fedele, la “governante” che si prende cura della casa, e la dipendente ultima arrivata, 

accolta con un gesto di indolente cortesia: 

…“Questa è la signorina Eyre, signore” disse la signora Fairfax con i suoi modi 

affabili : Lui accennò ad un inchino senza distogliere lo sguardo dal cane e dalla 

bambina…”  31

  C.Bronte,Jane Eyre,op.cit. p.18831
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Questa è l’accoglienza che il signor Rochester riserva a Jane: fredda e distante, così a 

rimarcare quale sia il posto che i dipendenti debbono tenere; il discorso elogiativo nei 

suoi confronti che l’imbarazzata signora Fairfax ha appena iniziato viene troncato 

dalla secca richiesta: 

“Signora vorrei del tè”fu l’unica risposta che ottenne in cambio  32

Messa a tacere e ricondotta alle sue mansioni la signora Fairfax il signor Rochester si 

degna di sorseggiare il suo tè che la stessa Jane , su invito della signora Fairfax, gli 

ha portato.e finalmente le rivolge la parola e la interpella prendendo spunto 

dall’improvvisa domanda che Adèle, nel suo lezioso francese, ha fatto, ovvero se ci 

sia nel suo bagaglio anche un regalo per la signorina Eyre.  

“Chi ha parlato di regali?” rispose lui in modo burbero “ Vi aspettate dei regali 

signorina Eyre?”mi disse scrutando il mio viso con uno sguardo intenso e rabbioso”  33

Ecco la prima domanda diretta che Edward rivolge a Jane , un test per sondare se vi 

siano nella dipendente segnali di avidità, quali appunto la voglia di 

“arrotondare”econ doni la paga mensile che riceve. 

La risposta di Jane è rispettosa e schietta , lei non è abituata a ricevere regali e, 

incalzata dalla nuova domanda su cosa lei pensi dei regali fa una piccata 

precisazione: 

  Ibidem32

  Ivi, p.9033
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“… un regalo ha molte sfumature, giusto?Quindi dovrei considerarle tutte prima di 

potervi dae la mia opinione in proposito.”  34

Costretto dalla educata logica delle risposte di lei  a stringere sulla domanda 

elementare se a lei, proprio a lei, piacciano i regali, come fa Adèle che gliene chiede 

ad ogni occasione, Edward offre il fianco scoperto alla replica ultimativa che lo 

infilza con l’ovvia risposta che lei non è Adèle che è abituata a ricevere regali per 

lunga consuetudine. Lei invece è un’adulta, estranea per giunta, quindi regali non se 

ne aspetta perché, ovviamente, non li merita. 

A questo punto Edward, colpito, prova a spostare l’argomento dal desiderio di 

ricevere regali all’eventuale merito a riceverli: 

“…“Oh, non siate così modesta!Ho interrogato Adèle e ho visto che vi state dando 

molto da fare con lei: non è una bambina eccezionale e non ha doti particolari, 

eppure è migliorata molto in breve tempo.” 

“Signore, ora che mi avete dato il mio cadeau sono in debito con voi: la miglior 

ricompensa per un insegnante sono le lodi ai progressi delle sue allieve.” 

“Bah!” disse il signor Rochester, sorseggiando il suo tè in silenzio”  35

  Ibidem34

  Ivi, pp.190-19135
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Fine del primo round verbale tra Signore e Istitutrice che si conclude con il 

metaforico K.O. del primo, ridotto al silenzio. Il suo approccio brusco che avrebbe 

dovuto intimidire la dipendente, è chiaramente fallito , e dunque Edward continua sì 

l’interrogatorio, ma cambiando tono. 

Comincia chiedendole del suo passato e lei, l’orfana, che ha passato gli otto anni 

nell’istituto di carità (assai poco confortevole) di Lowood, dà le sue risposte , 

complete e insieme scarne, senza piangersi addosso, e incassa, senza mostrarsene 

lusingata, la prima osservazione retrospettiva di lui 

Sul loro incontro del giorno prima: 

“…così stavate aspettando i vostri amici quando vi ho vista seduta sulla scarpata?” 

“ Chi?” 

“ I folletti verdi. Era la serata ideale per loro, con quella luna . Ho forse spezzato 

qualcuno dei vostri cerchi magici, visto che visiete vendicata spargendo quel 

maledetto ghiaccio sulla strada?” 

Scossi la testa.” I folletti verdi hanno lasciato l’Inghilterra un centinaio di anni fa 

dissi con tono serio imitando il suo “ E non ne trovereste più traccia nemmeno sulla 

via per Hay, o nei campi lì intorno. Penso proprio che nessuna luna, né d’estate né 

d’inverno, potrà più brillare su di loro.”  36

Così Jane chiude la parentesi scherzosa  (con implicito cenno complimentoso) aperta 

dal signor Rochester e si torna al serrato scambio domanda-risposta , in cui Edward, 

obbligato a riprendere il ruolo di burbero interrogante, si affretta a tagliar fuori dalla 

  Ivi, p.19236
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conversazione la buona signora Fairfax che sta iniziando un elogio sulla 

professionalità e sullo stare in compagnia di Jane: 

“Non disturbatevi troppo a descrivere il suo carattere”… “gli elogi non sono in grado 

di influenzarmi, giudicherò da solo. Tanto per cominciare ha fatto cadere il mio 

cavallo.” 

“ Come dite signore?” 

“…devo ringraziare lei per questa slogatura.”  37

Si torna quindi all’istituto di Lowood e al suo direttore, l’ineffabile pastore 

Blokehurst di cui Jane traccia pacatamente il meritato ritratto al vetriolo; si va perciò 

avanti, c’è l’invito fatto dal signor Rochester a Jane di andare al piano e di suonare 

qualcosa. Esame superato, senza particolari elogi, a suo giudizio e poi ecco, dopo, le 

informazioni sulle letture di Jane, l’ultima prova d’esame, quella sui suoi disegni. 

Tono stringente, al limite dell’insolenza: 

“ Sono proprio suoi?” 

“Da dove i avete copiati?” 

“Li avevo in testa” 

“Quella testa che vedo sulle vostre spalle?” 

“ Si signore” 

“C’è altro di questo genere nella vostra testa?” 
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“ credo di sì…Spero ci sia anche qualcosa di meglio”  38

Scatta qui l’interesse da parte del signor Rochester (che non è un intenditore di opere 

d’arte, così come lei, per sua esplicita ammissione, non è una artista e non si atteggia 

ad esserlo) sul senso che esse hanno, sulle sensazioni che fanno  comunque provare: 

“…per essere disegni di una scolaretta sono davvero singolari. Quanto ai vostri 

pensieri hanno un che di prodigioso. Quegli occhi di Venere…dovete averli visti in 

sogno. Come avete potuto renderli in modo così chiaro e allo stesso tempo renderli 

opachi?Con il pianeta che fa ombra ai suoi stessi raggi luminosi? Chi vi ha insegnato 

a disegnare il vento? Su quel cielo e sulla cima di quella collina si vede la burrasca… 

via  metteteli [ i disegni] via 

 “  39

Fine del colloquio e, subito dopo, del primo vero incontro; sono quasi le nove dice il 

Signor Rochester, con lo stesso tono burbero e di comando con cui ha dato inizio al 

colloquio, via tutti, i due adulti e la bambina , cui viene dato un bacio e una carezza 

che 

“non sembrò apprezzare…più di quanto non avrebbe fatto Pilot “[il cane]  40

Appena uscita dal salotto Jane prova a chiedere alla signora Fairfax il perché di 

questo brusco e imperioso atteggiamento del signore, e ne ottiene qualche 
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indicazione circa la solitudine di un uomo rimasto solo, dopo la morte del fratello 

maggiore col quale da vivo non andava d’accordo, così come con il padre; insomma 

una difficile storia di famiglia, riguardo ovviamente il patrimonio, che padre e 

fratello avevano gestito, mettendo lui, Edward, al margine , fino a quando la morte 

appunto del padre e di Roland , il fratello maggiore, gli aveva consegnato l’eredità 

totale dei beni di famiglia con il suo simbolo, Thornfield Hall. 

Conseguenza l’errabonda solitudine di un personaggio quasi byroniano, che non 

sembra trovar pace a Thornfield; ne amministra la proprietà ma vi si reca di rado, con 

visite brevi, andandosene al più presto verso mete lontane. A Jane resta la curiosità 

circa quest’uomo strano, ma non certo insignificante,  fin dall’inizio circondato da un 

vago alone di mistero, che ha conosciuto: 

“Mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più, ma la signora Fairfax non poteva o non 

voleva darmi informazioni più precise riguardo all’origine e alla nature dei tormenti 

del signor Rochester”  41

E’ una storia a due che inizia. L’iniziale e insoddisfatta curiosità di Jane viene presto 

di fatto esaudita: successivi incontri, sempre su richiesta di Edward, forniranno a 

Jane un torrente di informazioni sul suo padrone, informazioni che lui stesso 

fornisce, perchè vuole fornirle, perché sono il racconto , o meglio, la confessione del 

suo passato, con l’unico personaggio che lui ritiene essere in grado di recepire e di 

comprendere-(con i suoi modi bruschi , in realtà sintomo della sua debolezza di 
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uomo solo, darà  incarico di confidente a Jane , in quanto non vuole e certamente non 

può rivolgersi alla “mocciosa” Adèle, o accontentarsi delle pratiche osservazioni 

della signora Fairfax, oltre ovviamente all’esclusione dell’amato cane che per sua 

natura non può comprendere). 

Assistiamo così ad un rapidissimo rovesciamento di situazioni nel rapporto  Edward-

Jane:  il primo incontro, quello sulla strada di Hay, ha Jane come protagonista – 

soccorritrice di un uomo “incidentato” di cui ignora l’identità ; il secondo, quello 

formale o, diciamo,quello “ufficiale” nel salotto del “Padrone” che esamina la sua 

nuova dipendente, trattandola dall’alto in basso , pur nella sua posizione semi-

sdraiata sul divano, presenta uno scenario che evoca dei o semi-dei del mondo 

classico; a partire dall’incontro successivo la situazione cambia radicalmente, anche 

se superficialmente è sempre “lui” a prendere l’iniziativa del colloquio e “lei” ad 

adeguarsi. Dei due personaggi che sempre più serratamente si confrontano è quello 

maschie che si rivela essere, oltre le apparenze esteriori, quello “debole” che ha 

bisogno del sostegno di una donna forte , quale Jane si rivela essere, ovvero di una 

donna autentica che fino ad allora lui ha inutilmente cercato. 

Nel giro di pochi giorni Jane si trasforma da onesta e scrupolosa dipendente a 

confidente e sostenitrice morale, preludio della donna di cui innamorarsi 

definitivamente . 

Amore definitivo che verrà, non certo colpo di fulmine basato sull’attrazione fisica; 

esemplare a questo proposito lo scambio di battute all’inizio del  loro terzo colloquio, 

sempre in salotto, di fronte al camino, entrambi seduti in poltrona  (posizione ora di 

parità tra i due, lei invitata a sedersi più vicina a lui): 
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“Mi state esaminando , signorina Eyre…pensate che io sia un bell’uomo?” 

Se avessi potuto prevederla avrei replicato a quella domanda in modo vago e 

convenzionalmente educato, ma la risposta mi scivolò fuori dalle labbra prima 

ancora che ne fossi cosciente. 

“No signore” 

“Ah parola mia, c’è qualcosa di strano in voi…avete l’aria di una piccola nonnetta, 

buffa, tranquilla, posata e semplice, lì seduta con le mani giunte e gli occhi rivolti 

verso il basso…”  42

Ecco scattata l’istantanea di due personaggi adulti, disincantati, e in cerca di amore, 

lui sa di non essere un Adone, e la franca e sincera risposta di lei glielo ha 

fulmineamente confermato, lei non fa una piega al ritrattino che lui le ha tratteggiato, 

perché sa bene che è identica a quella che le ha sempre fatto di se stessa: una donnina 

minuta, dai tratti  insignificanti, che magari dimostra qualche anno di più a quelli 

effettivi, insomma non certo una Venere. 

Conoscenza visiva e disincantata dunque, e si aggiunge un ultimo tocco di sincerità 

auto-le sionistica di Edward  che scostando un ciuffo di capelli mostra a Jane i tratti 

di una calvizie incipiente. 

E da questo primo approccio, paritario, di reciproca conoscenza, si passa 

all’altrettanto paritario dialogo, che inizia con l’invito a Jane da parte di Edward, a 

parlare, genericamente parlare; e di fronte al garbato e netto rifiuto di  lei, che si 
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sottrae a una banale conversazione, lui di fatto getta la maschera, non ha affatto 

voglia lui di ascoltare, ma desidera essere ascoltato da lei quando parla, di chi? 

Ovviamente di se stesso. 

Rovesciamento pieno dei ruoli: lui è il “ paziente” che ha bisogno di essere ascoltato, 

lei l’ascoltatrice-terapeuta che può, almeno parzialmente, alleggerire la sua crisi, 

determinata dal peso del suo passato, ovvero da quanto a fatto a partire dai suoi 

diciotto anni, la stessa età di Jane. 

Questo si nota subito nel cambiamento del dialogo tra i due: il signore di Rochester 

ha finito di interrogare la sua dipendente. Ora è lui a parlare a lei, invitata ad 

ascoltarlo. Si passa così dal dialogo alla confessione , a tratti torrenziale, di oltre un 

decennio di vita di un giovane uomo benestante, che ha voluto evadere dalla 

quotidianità e dal deserto della sua vita familiare, dopo i profondi ed insanabili 

contrasti con padre e fratello. Uomo solo, sradicato da un ambiente che percepisce 

ostile, animato dal desiderio di viaggiare e gustare i piaceri della vita, a cominciare, 

va da sé, quelli di tipo erotico-affettivo,e che può disporre delle risorse  per 

l’esaurimento dei suoi desideri. 

 II.3 Dal colloquio al racconto e alla confessione. Il gentiluomo e la ballerina. 

La storia d’amore, finita malamente in terra francese, Edward l’anticipa con 

un’allusione alla fine della serata davanti al caminetto del salotto: è entrata nella 

stanza Adèle, in perfetta tenuta da ballerina (dono del padre) e ha danzato per lui, 

ringraziandolo e inginocchiandosi ai suoi piedi, con una frase aggraziata 8ancor di 
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più perché espressa in francese) : “C’est comme cela que maman faisait, n’est ce 

pas , Monsieur?”  43

Con tono amaro il “comme cela” viene ripetuto dal signore di Rochester, che 

rivolgendosi alla figlia, e, soprattutto, a Jane, riconosce che il metterla al mondo è 

stata un dabbenaggine, un’ingenuità pagata caramente,nel senso letterale della 

parola, e che ha comportato l’impegno, da parte sua di mantenerla,  concreta opera 

buona a sconto dei propri peccati. La spiegazione della vicenda viene bruscamente 

rinviata ad altra data. 

Sarà solo qualche giorno dopo che  arriva la confessione di Edward all’istitutrice 

invitata a fare una passeggiata con lui nel parco, il racconto della sua sbandata per 

una ballerina dell’Opera francese, un legame alimentato dalla passione, che la 

vezzosa e frivola ballerina apparentemente ricambia. 

Poi il tragico epilogo: l’inganno, il tradimento e la gelosia, brutale liquefazione 

dell’amore, esperienza che lui ha provato in quell’istante e che confida a Jane, 

traendo dal proprio passato un presagio sul futuro i lei: 

“...un giorno non lontano arriverete ad un passaggio scosceso,dove il torrente della 

vita si frantumerà in turbini e tumulto; schiuma e rumore. Finirete annientata in tanti 

piccoli atomi sulle rocce aguzze, o sollevata e trasportata via da un’onda enorme, 

verso una corrente più calma, come io sono adesso.  44

Parola per parola l’evocazione del passato di Edward diventa auspicio di 

coinvolgimento per Jane, che sta assumendo sempre di più il ruolo di presenza 
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rassicurante, un coinvolgimento che cresce via via con l’ascolto delle traversie di lui. 

Con lei, una donna che sa ascoltare e condividere, Edward riscopre anche l’amore 

per un luogo, Thornfield, da cui aveva a lungo ma invano tentato di evadere.  

E’ un attimo emotivamente intenso , espresso ora con lo sguardo che lui lancia a 

Jane, con il linguaggio degli occhi che prende il posto della parola, inadatta e 

inefficace ad esprimere i sentimenti che si agitano nel suo intimo, attimo che lui 

conclude con un messaggio rivolto ad alta voce, a lei e, contemporaneamente, a se 

stesso: 

“ Era lì, vicino a quel tronco di faggio, una vecchia strega, come quelle che 

apparvero a Macbeth nella foresta.. . 

“Ti piace Thornfield ?” mi ha detto alzando un dito, e poi ha scritto un monito che si 

staglia in spaventosi geroglifici lungo la facciata della casa, tra le più alte delle 

finestre... 

“Amala se ci riesci! Amala se osi!” 

“La amerò”  ho risposto  “Oserò amarla!” 

E mantenni la mia parola”  45

Qui  la rievocazione di un infortunio amoroso diventa la premessa per una dolorosa 

autocritica  del proprio passato che lui ben conosce e non si attenta a raccontare a 

Jane, ma che comunque si impegna ad affrontare, tornando ad amore quel posto 

perché intuisce di avere la persona giusta al suo fianco. 
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E quella persona ora lo riporta al racconto, iniziato e interrotto, dell’episodio 

parigino, non tanto per curiosità femminile ma in funzione di un impulso catartico 

per cui quello sfogo non deve essere strozzato a metà strada, ma deve essere 

proseguito e completato per cicatrizzare una ferita che ancora brucia; e così 

Rochester racconta la sua umiliazione nell’ascoltare la irridente descrizione che 

Celine fa di lui al suo nuovo azzimato corteggiatore, ovviamente infarcita di 

apprezzamenti negativi sulla scarsa prestanza del suo aspetto fisico. 

“Celine mise in luce i miei difetti fisici..”le mie deformità” disse. Lei che era sempre 

stata abituata a lanciarsi in fervente difesa di quella che chiamava la mia beautè male 

(maschia bellezza), l’esatto contarrio di voi che a bruciapelo mi avete detto, quando 

la seconda volta ci siamo incontrati, di non ritenermi affatto un bell’uomo .Questo 

contrasto mi ha colpito molto e...”  46

Quest’ultima osservazione, palesemente autocritica nei propri confronti,del signor 

Rochester è sintomo dell’inizio di un suo radicale cambiamento di ordine affettivo e 

insieme responsabile, nel rapporto con il mondo femminile. Rochester sta cogliendo 

con mano la differenza tra una bambolina , di bell’aspetto e nessuna consistenza che 

ha contribuito a rovinargli il passato, e una donna vera, che la sorte ha collocato al 

suo fianco e che è destinata ad assumere un ruolo chiave nelle vite future d entrambi. 

Poiché la dipendente-istitutrice (cui, in un recentissimo passato, lui si rivolgeva con 

il tono altezzoso del padrone ch vuole essere subito obbedito) sta rivelano sempre di 

più il suo carattere d’acciaio, la fune a cui aggrapparsi per il suo imminente percorso 
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di vita. Da notare, sempre in questo ambito, il cambiamento dello stile e della 

lunghezza stessa del dialogo tra i due. Rovesciando clamorosamente l’eterno luogo 

comune sulla verbosità femminile, è proprio lui, il “maschio” Edward che parla e 

parla, mentre lei, Jane formula le sue risposte in maniera sempre più coincisa. Il 

risultato è che il livello di autorevolezza di Jane aumenta in proporzione inversa al 

numero delle sue parole,mentre a Edward capita esattamente il contrario. 

Il signor Rochester sta quindi esplicitando un preciso confronto  e l’altrettanto 

preciso giudizio sul medesimo: da una parte una frivola donnina di bell’aspetto, 

capace di moine ed effusione ma pronta al tradimento e dall’altra una ragazza capace 

di dire poche, sensate parole, incapace di fingere: su chi delle due valga di più non vi 

è dunque alcun dubbio. 

E arriva l’epilogo del racconto. Edward, l’amante tradito che sorprende i due è un 

gentiluomo che ostenta tutta la sua flemma britannica, in quanto le parole di Celine e 

dell’amante occasionale hanno avuto il salutare effetto di spegnere il fuoco iniziale 

della sua gelosia che ha lasciato il posto ad un gelido disprezzo. Quindi niente scuse, 

per lei la cortese ingiunzione a lasciare l’albergo, con un contributo economico, da 

signore qual è, per necessità più immediate; per lui la classica richiesta di 

soddisfazione ,la mattina seguente,sul terreno del Bois de Boulogne, ovvero un 
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duello alla pistola. Una pallottola ben assestata nel braccio del francese e la faccenda 

è chiusa.  47

Faccenda chiusa ma con un strascico, appunto Adèle, la cui paternità la cui paternità 

gli è stata rifilata, anche se, con nota sarcastica, Edward osserva: 

“.non vedo prova della mia spiacevole paternità nei sui lineamenti. Pilot mi somiglia 

molto d più”  48

Lui, in ogni caso si comporta ancora da signore, ovvero da uomo di buon cuore, 

decidendo di portare la bambina in Inghilterra, quando la madre la abbandona per 

scappare in Italia con un nuovo amore, pescato nell’ambiente artistico. 

Il racconto-confessione è così terminato: ora Jane sa tutto del passato di Rochester, o 

meglio quasi tutto; la domanda su cosa Jane farà è sotto forma di previsione: 

 “ ...un giorno verrete da me con il pretesto che avete trovato un nuovo 

posto,pregandomi di trovare un’altra istitutrice per Adèle, non è così?”  49

Questa previsione sul suo futuro comportamento Jane la respinge immediatamente 

con una risolutezza che rasenta l’indignazione nei confronti di chi ha osato metter in 

dubbio la radice morale della sua professionalità: 

  N.d.A.: Il duello, pratica molto diffusa nell’800, è spesso evocato nell’ambito della narrativa 47

del secolo; basterebbe ricordare , solo per citare due esempi, quello di Pierre Bechusov, in “ Guerra e 
Pace” di Tolstoi, o di Andrea Sperelli ne “Il Piacere” di D’Annunzio. “Jane Eyre,, dedicato al grande 
romanziere W.M.Thackeray, amico ed estimatore di Charlotte  ed Emily Brontё,può far pensare ad 
un omggio all’autore di “Barry Lindon”, che nel suo primo romanzo di successo aveva 
affidato ai duelli dell’omonimo protagonista i passaggi cruciali della sua storia , resa poi 
popolarissima da negli anni 70 el novecento con il film omonimo di Stanley Kubrick.
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“ No, Adèle non deve rispondere delle colpe di sua madre, né delle vostre : Le sono 

affezionata e adesso che so che, in un certo senso, non ha genitori, che è stata 

rinnegata da sua madre e rinnegata da voi, signore, le sarò più vicina di prima. Come 

potrei mai preferire una bambina viziata  di una famiglia ricca che mi odierebbe 

come sua istitutrice come se le dessi fastidio ad una povera orfanella che si appoggia 

a me come una amica?”  50

In questa risposta si legge tutta l’autostima che questa donna minuta, apparentemente 

insignificante ha di se stessa, di ciò che è, come di ciò che è stata, di ciò che ha 

subito, orfana e povera, e ella sua energia e capacità di reagire in positivo, saldando 

professionalità e spirito di solidarietà, un tesoro che lei sa di possedere e che magari 

altri non hanno, e la risentita osservazione fatta al suo signore, che lei non 

abbandonerebbe mai la bambina, come farebbe lui rinnegandola, pone fine al 

colloquio. 

Jane all’inizio ascoltatrice del lungo sfogo verbale del signor Rochester, è alla fine, 

colei che dice l’ultima parola, marcando la propria superiorità, la superiorità di chi, 

come lei, ha temprato il carattere nelle disgrazie piovutele addosso negli anni 

infantili, disgrazie che invece Edward, nella sua giovinezza, si è andato a cercare. 

E il riconoscimento da parte di lui della sua inferiorità viene scandito proprio dalle 

parole con le quali imbarazzato tronca il colloquio, ovviamente senza rispondere, non 

sapendo che dirle: 
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“Ah Così la vedete sotto questa luce!Bene, devo rientrare ora , e anche voi, Sta 

facendo buio”  51

Il tema dell’infanzia povera e abbandonata è ampiamente presente nella letteratura 

del XIX secolo, basti pensare ai protagonisti dei romanzi di  Charles Dickens, o, 

nell’ambito ella letteratura francese, alla “Cosette” de “I Miserabili” di Victor Hugo . 

Tuttavia Jane possiede una forza ed una energia, e, quindi come protagonista di un 

romanzo, un’originalità difficilmente riscontrabile altrove e che Thackeray riconobbe 

nella stessa Charlotte Brontё. 

“un ardente amore per la verità, il coraggio e l'indignazione verso le ingiustizie e 

un'acuta sensibilità per I desideri dello spirito umano. La tensione tra questi due 

aspetti di Jane, o gli aspetti trasversali della sua natura, mantengono viva l'attenzione 

del lettore nel corso del romanzo.”  52

II.4 Il buio e il fantasma. Jane : da confidente a salvatrice. 

Se la serata è stata intensa per Jane  dopo il lungo colloquio rivelatore in cui il signor 

Rochester le ha svelato una parte importante del suo passato e di se stesso, è la notte 

a cambiare definitivamente il suo ruolo, trasformandola da confidente a salvatrice. 

Una lunga notte insonne. 

Notte iniziata con lei a letto, al buoi, intenta a tessere una fitta rete di considerazioni 

ed illazioni tutte centrate sui risvolti, le sfaccettature del carattere dell’uomo che ha 

incontrato, un padrone che a volte non le sembra essere più tale, un carattere difficile 
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a volte, ma non brutto, con il quale sente di essere a volte in sintonia, come si può 

essere in sintonia con un uomo certo non attraente, ma decisamente non 

insignificante. 

E sta arrivando Jane a porsi un interrogativo, che ormai non riguarda solo lui ma 

anche lei, il suo futuro: 

“Cos’è che la tiene lontano da questa casa? Dunque ripartirà presto? La signora 

Fairfax dice che rimane di rado più di due settimane quando viene adesso è stato qui 

otto settimane. Se deciderà di andarsene il cambiamento sarà doloroso. E se no fosse 

qui a primavera, in estate, in autunno... i bei giorni i sole sarebbero così tristi!”  53

Così nel soliloquio di Jane si intrecciano un punto di domanda pressante riguardo al 

perché Rochester voglia fuggire da quella casa, la sua casa che pur si sforza di amare, 

con un’altra domanda che riguarda lei, come poter sopravvivere se lui se ne andasse. 

E’ a questa seconda domanda che Jane ha paura di rispondere, e quando viene posto 

un problema, la soluzione immediata è quella di prendere tempo, operare uno stacco 

rispetto alla realtà che incombe, cercar di dormire...Jane ci sta provando quando la 

realtà irrompe di nuovo nella sua vita: è un rumore che viene dal piano di sopra. 

Sola, al buio, le due di notte. Lei sente il suono dell’orologio a pendolo nell’atrio e 

insieme percepisce un altro rumore, vicinissimo, di dita che procedono a tentoni 

lungo il corridoio. Nessuna risposta a un suo richiamo. Jane, che si rivelerà un’eroina 

ma nell’ambito della normalità, ha la reazione, di una normale donna allarmata, e 

prova a darsi una spiegazione tacita e rassicurante:   forse il cane è andato ad 
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accucciarsi davanti alla porta del padrone. E si predispone ad addormentarsi nel 

silenzio tranquillizzante che è nuovamente calato su Thornfield Hall. 

Cerca ora Jane di dormire, addirittura di sognare (il sogno sentinella del sonno, come 

dirà mezzo secolo dopo la psicoanalisi Freudiana) quando la realtà esterna irrompe di 

nuovo scuotendola dal suo torpore, ed è un rumore che non lascia spazio ad equivoci: 

“Era un risata demoniaca, bassa, soffocata e profonda che mi sembrò provenisse dal 

buco della serratura della mia stanza.”  54

In questa atmosfera di suspence, magistralmente resa dalla penna di Charlotte 

Brontё, e di cui in seguito saranno debitrici non poche produzioni letterarie, Jane 

trova la forza di alzarsi, vestirsi, non prima di aver chiuso la porta chiave, atto 

sensato di auto difesa. Dopo un seconda risata sente finalmente i passi che si 

allontanano nel corridoio e lungo le cale che portano a quel sinistro terzo piano dove 

infine una porta si chiude . Cessato allarme per Jane, coraggiosa ma non temeraria, 55

che apre la porta in tempo per accorgersi che c’è una candela accesa, il fumo sta 

invadendo il corridoio e che odor di bruciato proviene dalla camera del signor 

Rochester. 

Entrata precipitosamente nella stanza attraverso la porta lasciata socchiusa vede con 

orrore che il letto è in preda alle fiamme: urla, richiami , scossoni non  sembrano 

destare l’uomo dal suo sonno pesante, ma Jane, ricorrendo al suo solito senso pratico, 
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un senso di ambiguità,circondata da una natura lussureggiante come in un  giardino dell’Eden ma, al 
tempo stesso inquietante, con i 
 lunghi corridoi stretti e oscuri del terzo piano,con una fila di porticine nere che ricordano a 
Jane il castello di Barbablu.N.d.A 
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non si perde d’animo e rovescia sul letto una brocca d’acqua. Salvato e bagnato il 

signor Rochester finalmente si sveglia esterefatto, esigendo una spiegazione. Ora è 

lui che sembra riprendersi l’iniziativa , dopo aver udito dalla bocca di Jane quanto ha 

visto e sentito in quella notte , e sale rapidamente le scale fino a quel terzo piano, che 

ricorda a Jane il castello di Barbablu Incidente presto chiuso, un episodio di 

sonnambulismo di cui soffre una misteriosa domestica, Grace Poole. 

Il congedo che dovrebbe essere rapido, o per lo meno così si augura la scossa e 

infreddolita Jane, in realtà si prolunga per volontà per volontà del padrone: 

“Che cosa... già ve ne andate? E in che modo!” 

“ Avete detto che potevo andare, signore.” 

“ Ma non certo senza salutare. Non senza una parola o un cenno benevolo. Insomma, 

non in modo così freddo. Ma come, mi avete salvato la vita! Mi avete strappato a una 

morte terribile e straziante! E ora mi passate davanti come se fossimo due estranei! 

Almeno datemi la mano! 

Allungò la mano, gli porsi la mia: lui prima la strinse con una , poi la prese tra le 

sue.”  56

Un arrivederci in cui il linguaggio gestuale rivela ciò che non si ha ancora il coraggio 

di dire: Jane non è più l’impeccabile istitutrice, l’illuminata confidente,la 

provvidenziale salvatrice, ma è, o sta per diventare, qualcos’altro che lui esprime, 

caricando sempre di più le parole, quali gioia, presentimento del bene che lui ha letto 

  Ivi, p.237-238 56
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nei suoi occhi fin dal loro primo incontro, e infine l’affinità di due spiriti buoni. E 

intanto lui prolunga il commiato con parole quali “Buonanotte, mia adorata 

protettrice” e con le mani che continuano a trattenerla in una situazione di piacevole 

imbarazzo. 

Eccola quindi di nuovo in camera , libera di lasciarsi andare al flusso continuo di 

sensazioni che si agitano nel suo animo,fra affanno e gioia , fra una brezza leggera 

che trasporta la sua anima verso una spiaggia sicura di Beelah (Israele, Isaia 62,4) e 

un vento contrario che la sospinge al largo, in una braccio di ferro, tipicamente 

romantico tra giudizio e ragione da un lato e delirio e passione dall’altro. Si sta ormai 

facendo giorno tuttavia e Jane, sempre fredda e concreta nei momenti di crisi decide 

che è meglio alzarsi e uscire piuttosto che arrovellarsi su quanto quella lunga notte ha 

rivelato. 

Questa semplice decisione mette ancora una volta in luce i tratti salienti della 

personalità  di Jane : sia l’orrore  gotico delle visite notturne di Bertha sia le forti 

emozioni e il turbamento sessuale del contatto con Rochester sono saldamente 

controllate dalla sua lucidità e ricerca di ordine, quell’ordine naturale in cui entrambi 

i personaggi realizzeranno un’unione sia fisica sia spirituale  57

  Tutta l’ultima parte del capitolo riguardante il congedo prolungato da parte da parte del 57

signor Rochester con la donna che gli ha salvato la vita può essere considerato con le sue esitazioni, 
dimenticanze,  e parole spezzate e le battute frammentarie, le, l’incontro –scontro tra linguaggio 
verbale e quello corporeo (le mani che stringono negando quel che le parole dicono) sembra essere 
una trattazione esemplare che anticipa, letterariamente, la “Psicopatologia della Vita Quotidiana” di S. 
Freud, l’opera che il padre della psicoanalisi pubblicò nel 1904 (ottenendo finalmente quel grande 
successo che era mancato pochi anni prima, quando la sua “Interpretazione dei Sogni”del 1900 aveva 
fatto una fugace apparizione nelle librerie tra l’indifferenza generale).  Nella Psicopatologia invece 
Freud intercettò uno stato d’animo collettivo favorevole alla sua spiegazione di questi fenomeni - i 
lapsus, le interruzioni, le amnesie apparentemente inspiegabili ,i cosiddetti atti mancati- come quei 
momenti di vita, pur cosciente, in cui si allenta il controllo, e dunque censura, dell’io cosciente,su 
quegli impulsi inconsci che normalmente restano nel profondo della nostra psiche , perché, 
razionalmente, devono restare tali, ed essi allora, in quell’attimo, emergono, si materializzano nel 
nostro comportamento e ci mettono in imbarazzo.
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II.5 Jane e la Fiera delle Vanità 

Passata la notte restano due strascichi nell’intimo di Jane. Un sospetto sul chi e sul 

come qualcuno possa aver messo in atto un tentativo di omicidio del “suo” signore e 

una speranza, che sembrerebbe assurda, che appunto lui possa essere interessato a lei, 

ne possa essere innamorato, e allora, in quel caso, possa essere ricambiato, dal 

momento che lei si è accorta del radicale mutamento dei propri sentimenti nei 

confronti di Edward Rochester. 

Si apre così una fase dell’auto biografia di Jane in cui lei svolge 

contemporaneamente un doppio ruolo, quello di detective che cerca di venire a capo 

di una vicenda thrilling che si svolge dentro la casa e infine quello di interrogatore 

attento e acuto, fino alla spietatezza dell’inquisitore, del proprio intimo. 

E a complicare la situazione in cui lei si trova c’è un vuoto, anch’esso improvviso, 

l’assenza proprio del signor Rochester nel momento in cui lei vorrebbe vederle, 

spiarne i sentimenti e le reazioni, avere delle conferme. E invece lui se ne è andato, 

per “onorare” un’occasione mondana, una festa a casa del signor Eshton a Leas. Jane 

si trova quindi impegnata su due fronti, e in entrambi i casi deve fare i conti con una 

figura femminile: Grazia Poole e Blanche Ingram 

Grace Poole questa strana, silenziosa, isolata domestica che se ne sta quasi sempre 

chiusa dietro quella porta del terzo piano, e scende, di notte, solo per prelevare la sua 

razione  di birra che si porta su per il proprio pasto privato: Jane prova a farla parlare 

su ciò che è accaduto quella notte, se si è accorta dell’incendio, se ha sentito la risata. 

Approccio fallito, Grace non ha sentito nulla, il signor Rochester non può essere stato 

visto le sue condizioni in quel momento; non potrebbe essere stata lei, Jane, ad aver 
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sognato quella risata? Non solo nega Grace, ma in qualche modo fa un contro 

interrogatorio: 

“Non avete pensato ad aprire la porta e guardare fuori nel corridoio?” 

“Al contrario ho chiuso bene a chiave la porta” 

“Dunque, di norma, non chiudete a chiave la vostra stanza, la sera, prima di andare a 

letto?” 

“ Fino ad oggi non avevo chiuso a chiave, pensavo che non fosse necessario. Non ero 

al corrente del pericolo o dei fastidi in cui sarei potuta incorrere a Thornfield Hall, 

ma in futuro avrò... cura di assicurarmi che sia tutto chiuso prima di mettermi a 

letto”  58

Confronto dunque sempre più aspro con la domestica (che proprio il signor 

Rochester aveva supposto potesse essere l’autrice, per quanto involontaria, 

dell’incendio) pronta non solo a negare qualsiasi suo coinvolgimento ma anche a 

lanciare un avvertimento dal tono sinistro, tono non certo attenuato dalla sua risposta, 

pur formalmente rispettosa, alle parole piccate di Jane: 

“E farete bene ma io penso sempre che sia meglio prevenire quanto a sicurezza. Si fa 

presto a chiudere una porta ma è meglio avere una serratura chiusa tra sé e un 

pericolo...La Provvidenza non ci dispensa certo dall’usare ogni mezzo per difenderci 

e poi il Signore ci benedice quando usiamo questi mezzi con discrezione.” 

  C.Brontё,Jane Eyre,p.24358
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Qui concluse il suo discorso piuttosto lungo per lei, e pronunciato con la modestia di 

una quacchera”  59

Dunque il tentativo da parte di Jane di dissipare la cappa di mistero che incombe è 

parzialmente fallito e le ha dato per di più la sensazione di poter essere in pericolo, e 

comunque di essere esclusa da qualcosa che altri sanno ma che lei non deve sapere. 

Van ben più avanti invece l’altra indagine che Jane fa su se stessa, diciamo sui 

sintomi del virus amoroso che la sta inizialmente contagiando, e che sta salendo dal 

cuore alla mente concretizzandosi nella “folle idea” che lui possa ricambiarla. 

La tempesta interiore di Jane, lacerata dal conflitto tra il pessimismo della ragione, 

che le imporrebbe di smettere di sognare, e l’ottimismo della volontà, che spinge a 

continuare a sognare, raggiunge il suo culmine quando arrivano a Thornfield le 

notizie aggiornate sulle intenzioni di Rochester per i prossimi giorni: organizzare una 

grande festa  per ricambiare quella a cui ha appena partecipato, e nel “bel mondo” di 

cui viene annunciata la presenza, tra le altre giovani donne da marito, la “grande 

bellezza”, ovvero la venticinquenne Blanche Ingram, che non è certo una “deb” a 

Thornfield Hall, dato che la signora Fairfax ha già avuto modo di ammirarla in 

occasione del precedente ballo di Natale e della quale fa un minuzioso ritratto 

elogiativo a Jane. 

Questo minuzioso ritratto, proveniente da fonte credibile, mette Jane con le spalle al 

muro, costringendola a fare tutti i conti, basati sul principio della realtà, con le 

  Ivi, p.343-34459
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proprie illusioni, da qui il monologo interiore centrato sul conflitto tra ricordi e sogni 

ad occhi aperti da un lato, e la “cruda ragione” dall’altro : 

“Mai è esistita su questa terra  una persona più stupida di Jane Eyre.Mai una persona 

più stupida si è ubriacata a tal punto di dolci bugie, trangugiando veleno come se 

fosse nettare. Tu…la preferita del signor Rochester! Tu, avere le doti per piacergli! 

Tu pensi forse di essere importante per lui?Vattene via! La tua follia mi disgusta!”  60

E al termine di un impietoso atto accusatorio che mette in evidenza le illusioni che lei 

si è fatta, scambiando gesti di cortesia d’un padrone ben educato per indizi di un 

nascente amore, ecco uscire dalla “camera di consiglio” interiore la sentenza 

inappellabile: 

“Domani ti mettrai davanti allo specchio e con li gesso disegnerai il tuo ritratto, ma 

che sia fedele, senza attenuare alcun difetto. Non omettere nessun lineamento 

grezzo,non appianare nessuna irregolarità, poi scrivi sotto :”Ritratto di una istitutrice 

sola, povera e banale.”   61

E dopo aver messo un’epigrafe tombale alle proprie illusioni Jan4 completa la 

propria auto-giustificazione impegnandosi ad affiancare al proprio autoritratto il 

ritratto,basato sulla scrupolosa descrizione della signora Fairfax, di Blanche, senza 

omettere o alterare alcun dettaglio, e infine a porseli davanti agli occhi, per trarne le 

ovvie, dolorose conclusioni: 

  Ivi, p.252.60

  Ibidem61
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“ …se solo volesse il signor Rochester potrebbe conquistar l’amore della signora di 

rango;è mai possibile che sprechi il suo tempo a pensare a questa plebea 

insignificante e miserabile?”  62

Così calmata, o piuttosto sedata, dal suo lucido ragionamento autopunitivo, Jane può 

coricarsi per poi accingersi al lavoro pittorico-penitenziale che si è impegnata a 

realizzare; dato il suo talento tecnico i risultati sono garantiti, due quadri a confronto, 

confronto scontato per quanto riguarda la bellezza dei due soggetti. Partita chiusa 

dunque, alla luce della ragione e del comune buon senso, almeno per il momento, e 

Jane può dedicarsi a tempo pieno alle sue incombenze materiali per la festa ormai 

imminente. 

E arriva il momento tanto atteso, cui Adèle guarda con occhi estasiati e la sua 

istitutrice con simpatico e rassegnato disincanto, disincanto che proviene dalla 

consapevolezza che quel mondo sfavillante non le appartiene, non è il suo mondo, e 

neppure vuole entrare . Tanto è vero che fa del suo meglio per defilarsi nel ruolo di 63

osservatrice non vista mentre si svolgono i vari riti della festa. Tra dame e cavalieri 

emerge la figura dell’amazzone  Blanche Ingram, ovviamente bellissima e piena di 

sé,che cavalca al fianco del signor Rochester.Ma verrà il momento del confronto 

anche se indiretto, tra le due donne , quando proprio lui imporrà a Jane di 

  Ivi,p. 25362

  N.d.A.. Il riferimento fatto  nel titolo al famoso romanzo di W.Thackeray “La Fiera delle 63

Vanità” vuol rimarcare come nella povera lavoratrice Jane ci sia non tanto la rassegnazione di non 
essere adeguata per quel mondo, ma piuttosto il suo silenzioso quanto netto rifiuto del medesimo. Un 
mondo e dei valori che sono poi quelli di una nobiltà e/o borghesia agraria, una “country-gentry” 
legata ancora alla rendita e non al profitto, caratteristico questo della emergente e rampante borghesia 
industriale, che sostanzialmente la sostituirà nel ruolo guida dell’Inghilterra Vittoriana.
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accompagnare Adèle in salotto, a fare il suo ingresso nella buona società, e lei, 

l’istitutrice siede vicino alla bambina, con un libro tra le mani, ottimo per estraniarsi  

e rimarcare con la lettura la sua distanza dagli ospiti, cui, d’altra part, non deve 

essere presentata. Entrano dunque le signore, che “…con la grazia e la leggerezza dei 

loro movimenti  mi fecero pensare ad uno stormo i uccelli dalla piume bianche” . 64

Poche rispondono con un cenno al suo inchino, la maggior parte la ignora. Quando 

Adèle viene presentata a Blanche come la pupilla del signor Rochester, quest’ultima 

non si esime dall’esprimere il suo illuminato e sprezzante parere su quella classe 

subalterna rappresentata dalle istitutrici: 

“Dovreste sentire quello che dice mia madre a proposito di governanti e istitutrici.Io 

e Mary [la sorella] ne abbiamo avute , mi sembra, almeno una dozzina quando 

eravamo piccole: una  buona metà di loro era detestabile, le altre semplicemente 

ridicole, e tutte quante insieme…un incubo.”  65

Non si trattiene certo dall’esternare il suo disprezzo la bella Blanche  e la madre le fa 

eco; a chi le fa notare che a pochi metri di distanza è presente una rappresentante 

della categoria così pesantemente insultata, risponde con alterigia :” Tant pis…le farà 

bene.”   E prosegue:”…l’ho osservata , io me ne intendo di fisionomie, e in lei vedo 66

tutti i difetti della sua classe.”  67

  Ivi, p.269.64

  Ivi, p.27865

  Ibidem66

  Ibidem67
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Dopo essersi esibita, autorevole rappresentante della classe dominante, nel suon 

disprezzo e pregiudizio verso chi le è inferiore per rango e per censo, finalmente 

Blanche rivolge tutta la sua attenzione al signor Rochester, che chiama accanto a lei, 

invitandolo a cantare mentre lei suonerà il piano per lui. Blanche non ha mancato di 

far sapere a tutti i convenuti che a lei piacciono solo gli uomini veri che non si 

curano della propria avvenenza come gli insipidi giovincelli odierni, perché la 

bellezza è prerogativa esclusiva delle donne e invece: 

“…gli uomini, dovrebbero accontentarsi di possedere forza e valore, e che il loro 

motto sia “caccia, tiro e battaglie”, tutto il resto non vale niente . Se fossi un uomo 

questo sarebbe il mio modo di pensare.”  68

E dopo aver lanciato questo non equivoco segnale su ciò che lei si aspetta da un 

marito , ovvero dopo avere enunciato la sua legge, nel caso lei si sposi : “…mio 

marito sarà il mio piedistallo…devo avere da lui assoluta devozione..”  la 69

nobildonna conclude con l’ “ordine” impartito a Rochester di cantare, cui il signore 

di Thronfield  risponde “Obbedisco”. 

Mentre la festa continua, Jane, che ha fino a quel momento mantenuto stoicamente la 

propria posizione, coglie l’occasione per eclissarsi, non prima però che il signor 

Rochester abbia terminato la sua romanza. Bloccata nell’atrio da un banale incidente  

che ricorda la favola di Cenerentola, si imbatte nel padrone che la scruta e nella 

  Ivi, p.28368

  Ibidem 69
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rapida conversazione che ha con lei si accorge che Jane sta dicendo di no ai suoi 

rinnovati inviti a restare  non perchè è stanca, ma perché è sull’orlo di un crisi di 

pianto e solo allora la congeda ma con parole tutt’altro che convenzionali: 

“Per stasera vi scuserò, ma sappiate che per tutto il temo che i miei ospiti rimarranno 

mi aspetto che veniate ogni sera in salotto, è un mio desiderio, non dimenticatele…

Buonanotte mia…” 

Lui si interruppe, si morse un labbro, e se ne andò bruscamente.”  70

In questa conclusione di colloquio sono certo importanti le parole pienamente 

espresse che suonano come esplicita indicazione, per gli ospiti, che Jane non è una 

semplice dipendente del padrone di casa (con l’implicito ma chiaro invito a tutti a 

trattarla con il dovuto rispetto) ma più importante ancora è la conclusione strozzata 

della frase, con quelle parole inespresse, bloccate sull’istante, perché imbarazzante 

per lui. Una conclusione perfettamente adatta ad essere citata nella già ricordata 

“Psicopatologia della vita quotidiana” di S. Freud. 

L’atmosfera frivola e teatrale della “fiera delle vanità” che si è insediata a Thornfield 

Halln sembra voler mettere continuamente alla prova il senso della realtà e serena 

fiducia in se stessa di Jane: tra i giuochi di società fa capolino l’elemento esotico, la 

falsa zingara che predice il futuro, (episodio peraltro grottesco) che oltretutto fa 

seguito all’arrivo di un ospite non annunciato, che viene sicuramente da lontano, 

dalla Giamaica. 

  Ivi, p.285.70
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Realtà cariche di tensioni che stanno per esplodere e finzioni teatraleggianti si 

intrecciano davanti ai suoi occhi: la zingara che ha già rovinato il clima di festa nelle 

testoline delle gentili ospiti cui è stato profetizzato un futuro tutt’altro che gradevole, 

reclama la presenza di Jane, per un predizione che di fatto è un auspicio che 

l’indovina rivolge a se stessa. Già, perché l’indovina altri non è che il padrone di 

casa, travestito, che gioca la sua partita tra realtà e desiderio, espressa in termini che 

richiamano il “Faust” di W.Goethe: 

“Vorrei che questo momento durasse all’infinito,ma non oso desiderarlo…alzatevi, 

signorina Eyre, lasciatemi sola .Il gioco non vale più la candela.”  71

Fine del gioco, appunto, fine della finzione, il signor Edward Fairfax Rochester si 

toglie il travestimento, con la complice assistenza della sua “ cara amica”, che d’altra 

parte lo ha bruscamente chiamato alla realtà informandolo della presenza di quel 

certo signor Mason. Termina la serata di festa e si annuncia la notte, insonne per 

Jane, e non per lei sola. Si è dimenticata di tirare le tende e viene risvegliata dal 

chiarore della luna che illumina la stanza. La luna che appare nei momenti cruciali 

assume un ruolo di guida nella condotta della giovane che  fonde le convinzioni 

religiose cristiano-anglicane che sempre sostengono il cammino di Jane (Charlotte) 

con i miti pagano-romantici che poi verranno rielaborati ad esempio nella 

“Psicanalisi” di Karl.G.Jung nella prima metà del novecento.  

Improvvisamente un urlo, e la richiesta di soccorso, che arrivano, ancora una volta, 

dal terzo piano. L’ombra vagante nella notte ha colpito ancora. Di nuovo Jane si 

  Ivi, p.31771
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ritrova in prima linea. Alzatasi  vestitasi, certa che ci sarà bisogno di lei, assiste alle 

tragicomiche scene di panico e caos collettivo che si scatenano tra gli ospiti e alla 

gestione che ne fa il padrone di casa, con una pronta e rassicurante bugia che li 

riporta subito nelle loro camere, tutti naturalmente ma non lei che è lì pronta ad 

intervenire a richiesta del signore, come infatti succede .Con acqua e sali l’istitutrice 

entra in una stanza, guidata dal signor Rochester, dove si trova il ferito, ovvero il 

signor Mason. Improvvisata quanto energica infermiera presta i primi soccorsi in 

attesa del medico. Ai primi chiarori dell’alba il ferito viene dimesso e parte 

silenziosamente in carrozza un attimo prima del sorgere del sole. 

Esce così di scena il misterioso Richard Mason e resta con tutto il suo carico di 

responsabilità e perplessità Jane, ormai donna di  fiducia, confidente o forse qualcosa 

di più. 

Nel parco, tra cespugli da cui staccare una rosa per offrirla a lei, si svolge un accorato 

colloquio tra i due: Ancora una volta è l’infreddolita, piccola Jane che ascolta il 

torrenziale sfogo autobiografico del signor Rochester, che rivela impietosamente le 

sue vicende passate,e lancia un messaggio di aiuto rivelando tutto, o meglio quasi  

tutto di se, e intanto vincolandola da una futura e falsa situazione: 

“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?”  72

Ennesima bugia, e non sarà l’ultima. Ignara di quanto Rochester sta architettando 

Jane prende forzatamente congedo , perché un’ombra del passato la richiama a 

  Ivi, p.34472
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Gateshead Hall, dove la moribonda signora Reed vuol sgravarsi l’animo dell’ultimo 

torto fattole,nascondendole la lettera con cui una zio l’aveva dichiarata erede 

universale e dando a lui la notizia della morte per tifo a Lowood. 

Morta la signora Reed e reciso per sempre il legame con Gateshead Hall, privata 

dall’invidia altrui di una prospettiva di benessere, e comunque protetta dalla carezza 

della sua dignitosa ed operosa povertà, torna a Thornfield. 

Un mese è trascorso, il signor Rochester pone in atto la sua ultima messinscena e 

recita la parte del futuro sposo di Blanche, annunciando l’imminente matrimonio e, 

necessariamente la fine del suo rapporto di lavoro a Thornfield Hall, anche se Jane 

avrà un altro impiego in Irlanda. 

Questo colloquio notturno rappresenta il punto di svolta nel rapporto tra i due. Nel 

giardino Jane si accorge della presenza di Rochester e vorrebbe allontanarsi, ma lui la 

ferma con queste parole. 

“Tornate indietro.E’ un peccato rimanere in casa in una serata così bella. A nessuno 

viene in mente di andare a dormire quando il sole che tramonta è vicino alla luna che 

sorge,”  73

  Ivi, p.39273
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III. SCENE DA UN MATRIMONIO CHE NON S’HA DA FARE E CHE SI 
FARA’. 

III.1  Amore dichiarato e matrimonio annunciato: ad un passo dal lieto fine. 

Tra i tanti colloqui che scandiscono il rapporto tra Jane e Edward il dialogo che si 

svolge al termine del ventitreesimo capitolo sembra essere veramente il decisivo,o 

meglio ancora l’ultimo, dopo il quale un autore favolista si riterrebbe pronto ad 

enunciare il classico “e vissero felici e contenti”. 

Sembra decisivo perchè è in questo colloquio che il signor Rochester fa calare 

bruscamente il sipario della commedia esibita delle prossime nozze con Blanche e 

rivela a Jane il suo autentico sentimento e la sua vera intenzione. 

E’ tutta una parte questa dal forte timbro romantico: la luna, il canto di un usignolo, 

le lacrime silenziose e la bufera che si scatena accompagnano il dialogo 

accompagnano le parole e le caste effusioni dei due amanti. E si può comunque 

notare che questa esplosione di sentimenti resta comunque (quasi) eclusiva  

prerogativa di lui: Jane mantiene “i piedi per terra” e uno sguardo indagatore cui 

seguono poche, misurate parole che “pesano” lo slancio di Rochester: 

“Dubitate di me, Jane?” 

“Certamente” 

“Non avete fiducia in me?” 

“Neanche un po’!”  74

  Ivi, p.400.74
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Lei dunque assume fino in fondo il ruolo di controllo razionale dei sentimenti 

traboccanti di lui,e trattenuti nel proprio intimo. Solo alla fine cede alle sue insistenti 

richieste: 

“Dite : “sì, voglio sposarvi.” 

“Avete fretta?Mi amate veramente? Desiderate veramente che io sia vostra moglie?” 

“ Sì e se è necessario giurarvelo, allora ve lo giuro.” 

“Allora signore…sì, voglio sposarvi.”  75

La svolta è avvenuta, sembra essere il trionfo della gioia che tuttavia è contrastata 

dallo scatenarsi degli elementi su quel “Giardino dell’Eden”: vento, tuoni, fulmini 

allo scoccare della mezzanotte, e il mattino dopo un oscuro presagio: l’albero 

squarciato dal fulmine, che ricorda l’albero squarciato  in “Paradise Lost” nel 

momento stesso in cui Adamo si ciba del frutto dell’albero.  76

Questo passo a carattere visionario che sembra suggerire come Rochester stesso sia 

un  “ fallen Adam” e  che prelude al doloroso episodio del matrimonio fallito, 

evidenzia anche il carattere di autobiografia spirituale del romanzo: tutta l’esperienza 

di Jane  ricorda infatti un viaggio spirituale di luogo in luogo , da cui 

sistematicamente fugge sentendosi intrappolata , con  numerose allusioni ad  77

  Ivi, p.401.75

  John Milton, Paradise Lost ,IX. 1002.76

  C,Brontë, op.cit. “Non sono un uccellino.E nessuna rete riuscirà mai a intrappolarmi. Sono 77

una persona libera, con la propria volontà e indipendenza…”  p.399
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un’opera ben familiare ai lettori Vittoriani ,almeno quanto la Bibbia, quel “Pilgrim’s 

Progress” di John Bunyan  cui  i riferimenti sono frequenti.  78

III.2 Il livido giorno della celebrazione mancata  

Passano veloci le quattro settimane che precedono il matrimonio, settimane tranquille 

con dialoghi che demarcano la differenza di carattere dei due innamorati, con le 

frecciatine polemiche che i futuri coniugi si scambiano, mentre la signora Fairfax 

depone i suoi timori circa questo anomalo connubio, e la piccola Adèle già pregusta 

la nuova situazione familiare con una nuova “Maman”. 

Jane in ogni caso mette tutto il suo impegno, e orgoglio, a ribadire che lei non sarà 

mai la moglie mantenuta da un marito ricco, e dunque continuerà, scrupolosamente a 

svolgere il proprio lavoro di istitutrice. 

Anzi, a proposito di indipendenza, prende un'iniziativa (che sarà la classica palla di 

neve che genererà la valanga), quella di informare lo zio Eyre dell’imminente suo 

matrimonio, perché lei, sua erede, possa portare la sua dote come contributo al 

matrimonio ormai prossimo. 

Una Jane dunque ben determinata come sempre nel continuare ad essere se stessa, 

quel che era “prima” anche “dopo”, che non si fa contagiare dalla frenesia 

spendereccia dei grandi e lussuosi acquisti in vista delle nozze, quella giovane saggia 

concreta e senza fronzoli che è sempre stata. Orgogliosa, indipendente, felice ma non 

troppo perché comincia ad avvertirsi in lei un senso di angoscia, anche  alimentato da 

uno strano sogno, seguito da un altro anche più inquietante che non è solo un sogno 

ma la premessa della cerimonia delle nozze e dell’anticipazione del suo esito. 

  M.Wheeler, op.cit. pp.59-6078
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Siamo nel cuor della notte che precede il matrimonio e  Jane è irrequieta per la 

temporanea assenza di lui, ma anche a causa di un  sogno, o meglio incubo, che la 

riporta nel giardino di Thornfield Hall, alla casa ormai  in rovina, rifugio di pipistrelli 

e gufi, di cui solo un muro è rimasto in piedi. Affaticata dal peso di un bambino 

sconosciuto che le si avvinghia  al collo e le impedisce di arrampicarsi sul fragile 

muro, scorge il signor Rochester che si sta allontanando a cavallo; si sporge per 

seguirne il percorso ma perde l’equilibrio e precipita insieme al bambino. Il brusco 

risveglio dischiude una realtà ben peggiore. Qualcuno è entrato nella stanza, una 

donna alta e robusta, con occhi iniettati di sangue e simili a quelli di un vampiro che 

si diverte ad indossare il velo da sposa di Jane, prima di squarciarlo e di gettarlo a 

terra, spegnendo la candela prima di andarsene. Sono gli auguri della “”vecchia alla 

“nuova” sposa, lei, Jane avrà modo di capirlo da lì a poco e nel frattempo aspetta il 

sorgere del giorno delle nozze. 

E questo arriva, tutto è pronto per il matrimonio da celebrarsi in fretta, secondo le 

disposizioni di un sempre più impaziente Signor Rochester, che vuole concludere la 

cerimonia e di andar via, lontano, all’estero, con la carrozza già pronta per il viaggio 

di nozze che in realtà si prospetta più come una fuga. Cerimonia strettamente privata, 

nessuno lungo il vialetto che porta alla chiesa, se non due sagome di uomini 

sconosciuti che si aggiravano leggendo le lapidi delle tombe. La cerimonia ha inizio 

alla presenza del pastore e del sagrestano, e dei due uomini che sono entrate 

furtivamente e si sono silenziosamente avvicinati, in tempo per invalidare la 

cerimonia. Quando il pastore ricorda l’obbligo per chiunque di dichiarare l’esistenza 

di un legittimo impedimento alla prosecuzione della cerimonia, si alza la voce di uno 
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dei due che denuncia il fatto che il signor Rochester ha già una moglie, Bertha 

Mason, sposata quindici anni prima. Chi si è pronunciato si qualifica come avvocato 

e produce  un documento che attesta il matrimonio, fornito dall’altro sconosciuto che 

altri non è che il fratello della moglie, il quale garantisce che la donna è viva e si 

trova a Thornfield Hall. 

L’espediente di scavalcare con un matrimonio ufficiale l’imbarazzante presenza di 

una moglie è dunque fallito. E’ tutto il mondo che crolla addosso a Jane, facendola 

brutalmente inciampare proprio sull’ultimo gradino verso la felicità. Di una cosa è 

tuttavia ben consapevole: una simile situazione non offre via d’uscita tramite 

compromessi; sa di amare l’uomo che l’ha ingannata ma che non potrà mai restare 

con lui perché la sua onestà, ancora prima che il suo orgoglio, glielo impediscono. 

Per quanto assurdamente melodrammatica questa vicenda,  che ricorda “The Castle 

of Otranto”di  Horace Walpole e le fosche tinte del romanzo Gotico in generale, 

mette ancora una volta in luce la concreta genuina lucidità intellettuale di Jane. 

L’ultimo colloquio con Edward, che cerca ancora di trattenerla,, è quel che si può 

definire un dialogo tra sordi. Il ricorso ai sentimenti, da parte di lui, pur non 

lasciando Jane indifferente, si rivela un’arma spuntata di fronte alla scintillante 

corazza di principi su cui lei non transige. E’ il momento di dire di no: 

“Ve ne andate Jane?” 

“Me ne vado signore” 

“M8i lasciate?” 
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“Sì”  79

Un’ultima raccomandazione a Dio perché benedica il suo padrone e sottraendosi 

all’ultimo abbraccio, esce dalla stanza. Lo rivedrà in altre circostanze.  

Cap III.: Jane in fuga: alla ricerca di se stessa. 

Jane ha fatto la sua scelta e sa che per tale scelta  che la sua coscienza le impone e a 

cui non può in alcun modo sottrarsi dovrà pagare un prezzo elevatissimo. La 

separazione del suo destino da quello del signor Rochester è imposta dal Dovere, la 

cui voce ora prevale su quella dell’Amore. Niente compromessi con quel presente, 

non può restare un  solo attimo ancora in quella casa, e quanto al suo futuro… 

“…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 principi che mi 

sono stati insegnati quando ero in me, non adesso che sono in preda alla follia. Leggi 

e principi non sono fatti per i momenti in cui non c’è tentazione. Sono per i momenti 

come questi, quando il corpo e l’anima si ribellano contro il loro rigore.Sono 

tassativi, non possono essere violati.”  80

  C.Brontë, Jane Eyre, op.cit. p.50379

  Ivi, p.502.80
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Questo è ciò che Jane dice ad Edward e a se stessa, decisa a mantenersi da subito 

coerente con quanto crede. Poche ore dopo, nel cuore della notte, la minuta  intrepida 

istitutrice, è trasportata in sogno a Gateshead Hall, nella camera rossa. Una luce filtra 

dal soffitto e illumina la parete: ancora la luna che tuttavia assume le sembianze della 

madre che la invita ad allontanarsi dalla tentazione. Come nel momento di grazia 

dell’ “Ancient Mariner” di S.T.Coleridge, il benefico principio femminile della luna 

la libera dai suoi timori affinché  possa continuare il suo viaggio verso la piena 

consapevolezza di sé. Non più sola, non più orfana, sollevata dalla presenza di questa 

Grande Madre, si sente pronta per lasciarsi Thornfield Hall e il suo padrone alle 

spalle, prima che sorga il sole. 

Comincia così la sua fuga ; non sa dove andare, cammina spedita, cade, si rialza e 

piange mentre prosegue nella sua Via Crucis. Sola e povera procede nella sua valle di 

lacrime e di umiliazioni. Ed è costretta a passare la sua prima notte all’aperto, su un 

giaciglio improvvisato. 

“Era sopraggiunta la notte con i suoi pianeti,una notte serena, immobile, troppo 

serena per aver paura. Dio è ovunque si sa ma di sicuro percepiamo meglio la sua 

presenza , laddove le sue opere si manifestano grandiose ai nostri occhi, come 

succede la notte …” 

Jane prega e si addormenta,  lei , la piccola donna inglese , rinfrancata potremmo 

ricordare, da quei due elementi già indicati sessanta anni prima, dalla “Critica della 

Ragion Pratica di I.Kant (1788) “ Il Cielo stellato sopra di me …la legge morale 

dentro di me:” 
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Poi arriveranno altri giorni e altre dure, durissime prove. Nelle ore successive avrà 

modo di sperimentare,venendo a contatto con le persone  in quell’angolo di 

Inghilterra, tutta l’indifferenza e l’estraneità , condita dal sospetto, nei suoi confronti. 

Ci saranno i “ non so” o i più secchi “ no” ad ogni sua richiesta, porte chiuse, cibo 

negato, ad eccezione di un pezzo di pane dato per carità da un fattore, e ancora del 

porridge freddo , destinato ai maiali, che viene “autorizzata” a mangiare da una 

bambina che ha consultato, come è ovvio, la madre: 

“Mamma , esclamò, qui c’è una donna che mi ha chiesto di darle il porridge.” 

“Va bene piccola , rispose la voce da dentro la casa, dallo a lei se è una mendicante. 

Tanto il maiale non lo mangia.”  81

Stremata da fame e stanchezza, sotto una pioggia battente , si trascina fino ad una 

ennesima porta chiusa , dopo aver fatto in tempo a sbirciare all’interno dove due 

bambine sono intente alla lettura e interpretazione di un libro scritto in una lingua per 

lei misteriosa. La governante, quando Jane bussa alla porta, insospettita dal suo 

miserabile aspetto la tiene fuori casa fino all’arrivo del padrone, il reverendo St. 

John. Forse la prova è finita e  Jane è salva, come in una favola dei fratelli Grimm. 

III.3 La famiglia ritrovata e l’annuncio di prosperità 

Jane Eyre, o meglio Jane Elliot, questo il nome che ha dato ai suoi soccorritori, 

trascorre alcuni giorni di quieta convalescenza, al termine dei quali apprende di 

trovarsi a Moor House, che il proprietario è un pastore di nome St.John Rivers, 

  Ivi, p.521.81
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orfano di entrambi i genitori, che vive con due giovani sorelle, Diana e Mary, 

accudite da una domestica Hannah. Dunque un pieno rientro in una famiglia tipica 

della middle-class, premessa di una nuova fase di vita per Jane, una fase finalmente 

tranquilla  della sua nuova vita, la cui narrazione si snoda per un consistente arco di 

tempo nell’arco del romanzo. 

Di certo il ritmo narrativo, il pathos che ha contrassegnato le vicende precedenti e 

che ha tenuto desta l’attenzione del lettore- cui Jane spesso si rivolge, si stempera e 

attenua in questi capitoli, come se la voce narrante di Jane, che racconta se stessa, 

volesse riprendere fiato, incanalarsi nel corso di una pacata  normalità narrativa. Per 

dirlo francamente, in questa parte dell’opera il lettore, precedentemente coinvolto sul 

piano della partecipazione emotiva nello sviluppo turbinoso della storia, corre un po’ 

il rischio di addormentarsi di fronte ad una trama alquanto artificiosa, come la 

composizione di un puzzle,  cui tasselli dovranno combaciare perché si realizzi in 

positivo una nuova fase della vicenda. Tuttavia anche se dopo il suo errabondo 

vagare nella valle dell’umiliazione Moor House con i suoi abitanti sembra apparire 

come l’anticamera della Città Celeste, questa in realtà non è per Jane ,nel suo lungo 

viaggio verso una piena consapevolezza di sé, che una fase transitoria, una 

deviazione, per quanto necessaria, dalla sua strada maestra.. 

Non più stretta dalla morsa della passionalità e del pericolo, Jane non festeggia 

comunque nell’ozio questa sua nuova esistenza; coglie al volo la possibilità che le 

viene prospettata di svolgere il lavoro che da sempre le è congeniale, l’insegnamento. 

Lavoro dunque che lei, animata dal sui spirito di indipendenza ed ottimismo accetta 

immediatamente e che presenta, rispetto a quello svolto a Thornfield , la variante di 
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non essere rivolto ad una sola persona, ma di avere carattere e valore collettivo. Jane 

si misura con il ruolo di insegnante elementare in una scuola, ovviamente privata, 

conforme al modello inglese vittoriano, per insegnare i rudimenti culturali e 

linguistici ad un gruppo di ragazze di campagna. Dopo un attimo di sconforto lei si 

cala nella nuova attività:possiamo dire che qui c’è la sua risposta orgogliosa  di 

rappresentante di una classe lavoratrice di fronte agli esibizionismi fatui e sprezzanti 

delle gran dame nulla facenti che ha incontrato in precedenza. 

Dunque, primo punto fermo, il lavoro, per non farsi trascinare nella corrente della 

vita , lavoro che genera salutare autostima. 

“ Ero apprezzata in tutto il vicinato.Ogni volta che mi capitava di uscire sentivo la 

gente rivolgermi saluti cordiali e sorrisi amichevoli da ogni lato, ed ero sempre la 

benvenuta dovunque andassi.  

Vivere nel rispetto di tutti, anche se si trattava di persone umili,era “come stare seduti 

al sole, tranquilli e sereni … sotto quella luce estiva sentivo sbocciare dentro di me 

un senso di pace”.  82

Importante, possiamo notare , l’aggettivo “umili”, un aggettivo che il lettore italiano 

ricorda da un altro romanzo, uscito dieci anni prima (1837) in Italia, “I Promessi 

Sposi” di Alessandro Manzoni, e non solo perché, restando nell’ambito del grande 

romanzo inglese, si profila l’ombra di  Charles Dickens. 

  C. Brontë,Jane Eyre,op.cit.p.579. [ citazione da Thomas Moore,Lalla rooKh, 1817 ], 82
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Ma l’onesta, operosa Jane diviene poi, all’improvviso, beneficiaria d’un ennesimo 

colpo di scena: lo zio, da poco tempo deceduto, di chi l’ha accolta in casa, altri.  non 

era in realtà che suo zio, che le ha lasciato una cospicua eredità. Jane scopre così di 

avere  tre cugini e ventimila sterlina, ha trovato la “sua” famiglia ed è ricca. 

Ma non si monta certamente la testa e si guarda bene dal pensar solo a se stessa. Lei 

è sì l’erede ma l’eredità va divisa in parti rigorosamente uguali tra lei e i suoi tre 

cugini; poi l’altra decisione, continuare a lavorare;non sarà mai una “ereditiera”. 

L’ultima parte del romanzo, con in suoi colpi di scena, è perfettamente in linea con le 

convinzioni morali di fondo   di Charlotte Brontë  ma scarsamente attendibile sul 

piano della verosimiglianza. Tuttavia eventi del genere (l’arrivo a Moor House, la 

scoperta della identità dei suoi abitanti, la cospicua eredità), in un romanzo che vuole 

comunicare una esperienza morale oltre che di vita vissuta, hanno una verità poetica 

che trascende il banale limite della verità di fatto.  

Piuttosto Jane continuerà, dopo lettere senza risposta, a  cercare nel suo recente 

passato. 

III.4 Ritorno tra le rovine e a quel che resta di un uomo. 

“ Caro lettore, forse penserai che fra tutti quei cambiamenti io avessi dimenticato il 

signor Rochester…neanche per un momento. Pensavo ancora a lui perché il mio 

sentimento non era come il vapore che la luce del sole poteva dissolvere,né come una 

traccia sulla sabbia che il mare poteva cancellare. Era  un nome inciso sul marmo…Il 

desiderio disperato di sapere che cosa ne era stato di lui mi seguiva ovunque.”  83

  Ivi, p.630.83
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Jane dunque decide di tornare in quel luogo da cui è fuggita, per cercare l’uomo da 

cui si è dovuta separare. E il suo viaggio di ritorno è già una scelta rispetto a 

un’ultima alternativa, quella di intraprendere un altro viaggio, ben più 

lontano,insieme con un altro uomo. Che altri non è se non suo cugino, St.John, che le 

fa la sua brava edificante richiesta di matrimonio, per averla, moglie e compagna di 

vita, dove ha deciso di compiere il suo apostolato, in India. 

Dunque c’è in ballo una scelta di vita tra due itinerari e due uomini; a favore di 

quest’ultimo giocano fattori di non poco conto, quali il vincolo di riconoscenza per 

chi si è preso cura di lei nel momento più drammatico della sua vita,la condivisione 

di fondo della comune religiosità, che mai Jane ha messo in dubbio,la lealtà e 

sincerità del patto proposto,e infine, last bvut not least, il fascino di chi formula la 

proposta. St.John, così come ritratto nelle pagine di Jane-Charlotte è l’Apollineo, 

alto, biondo con un profilo greco, un ritratto letterario di un raffinato Peter O’Toole, 

a cui qualsiasi donna faticherebbe a dire di no. 

Eppure Jane dice di no davanti a questa offerta, apparentemente tanto concreta e 

conveniente, e lo dice perché ha letto negli occhi, nei modi, nei tic del pretendente 

cugino il gelo di una proposta senza amore,quell’amore che magari verrà, dice 

imperturbabile St.John, magari dopo il matrimonio. 

St.John è costantemente associato al ghiaccio, alla neve, alla fredda roccia, sposarlo 

significherebbe rinunciare per sempre alla passione e al vero amore in nome di una 

missione spirituale cui non si sente chiamata. 

E così lei “chiude” con queste parole: 
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“…siete stato voi a tirar fuori un argomento di cui non avremmo mai dovuto 

discutere. La sola parola “amore” è un elemento di contrasto tra noi. Se la realtà dei 

fatti ce lo chiedesse, che cosa faremmo?Come ci sentiremmo? Mio caro cugino, 

abbandonate il vostro progetto di sposarmi..,dimenticatelo.”  84

E quando lui insiste, facendosi più pressante , ricorrendo alla gentilezza e portandola 

sul punto di cedere, arriveranno le voci in suo soccorso: 

“Jane!Jane!Jane! e nient’altro…l’avevo sentita…anche se mi era impossibile dire da 

dove venisse! Ed era la voce di un essere umano…una voce ben nota, amata..quella 

di Edward Fairfax Rochester , e mi parlava, inquietante e insistente, con tutto il suo 

dolore e la sua pena.. 

“Sto arrivando!, gridai, Ascoltami, sto arrivando!”  85

E Jane compie il suo viaggio a ritroso, per tornare a vedere Thornfield Hall, o meglio 

quanto ne resta, un mucchio di macerie annerite, unici resti di un incendio, e 

apprenderà che quell’incendio si  

è portato via l’autrice di tale rovina, Bertha Mason (come la peste si porta via 

Rodrigo ne “I Promessi Sposi”). Lui, il signor Rochester, che inutilmente ha cercato 

di salvare la moglie pazza, è vivo, di tratta solo di avere il coraggio di guardarlo.  

III.5 Epilogo con felice matrimonio 

Ha viaggiato per trentasei ore per contemplare i residui anneriti di quel che era stata 

Thornfield Hall, accompagnata nella sua contemplazione dal volo dei corvi, ora 

  Ivi, p.64684

  Ivi, p.66485
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come la prima volta che si era avvicinata a quella casa; più tardi ne sente raccontare 

la vicende, quelle del suo proprietario, della demoniaca figura che vi aveva abitato e 

di lei stessa, così come narrate dal proprietario della locanda in cui ha preso alloggio. 

Si materializzano nella sua mente, attraverso le parole dell’uomo,le immagini della 

catastrofe causata dal tentativo di Bertha di eliminare proprio lei, Jane, dando fuoco 

alla sua stanza,e  soltanto l’assenza da quella casa le aveva salvato la vita; e della 

catastrofe successiva con la caduta nel vuoto che finalmente ha concluso la vicenda 

terrena della demoniaca creatura. 

Quanto ad Edward: 

“Avete detto che è ancora vivo?” 

“Sì, sì è vivo, ma molti pensano che sarebbe stato meglio se fosse morto…E’ cieco…

già cieco…ora è incapace di fare qualsiasi cosa, cieco e storpio.”  86

Jane è avvisata, sa ora chi la attende, una volta varcato il cancello della casa 

padronale di Ferndean, l’ultimo domicilio del signor Rochester. 

E Jane ci va, fa l’ultimo miglio a piedi, la sua ultima via crucis 

“…in una serata segnata da yun cielo cupo, un freddo vento di burrasca, una pioggia 

continua, leggera e penetrante.”   87

Ultimo percorso, fatto nelle condizioni peggiori, con il rischio di perdersi in quella 

“selva Oscura” (viene spontaneo fare una metafora dantesca) e poi ecco che vede: 

  Ivi, p.679-680.86

  Ivi, p.681.87
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“…un cancello e poi la casa dalle mura umide e verdi in rovina confusa tra gli alberi 

alla luce fioca della luna.”  88

E’ arrivata finalmente e lo vede, sapendo che lui non può vederla , con questo 

sentimento in cui gioia e dolore si mescolano,contempla l’uomo ferito, mutilato ma 

non abbattuto 

“Lui era lo stesso, imponente e robusto come prima, il portamento eretto, i capelli 

color nero corvino.”  89

Il corpo dunque ha saputo reagire alla sfida della mutilazione, ma insieme lei si 

accorge che lo spirito è cambiato, che lì la ferita rimane aperta: 

“…appariva disperato e triste …mi fece venire in mente un animale selvatico o un 

uccello ferito,e imprigionato, al cui profondo dolore sarebbe stato pericoloso 

avvicinarsi. Quel cieco Sansone era come un’aquila in una gabbia a cui la crudeltà 

aveva spento per sempre gli occhi cerchiati d’oro.”  90

E’ in quel momento che Jane compie di fatto la sua scelta di vita, ovvero l’amore 

come vita dedicata all’uomo che ha bisogno del suo concreto aiuto, e la mette in atto 

con il suo lucido e operativo affetto: niente scene melodrammatiche, ma l’ingresso in 

casa al momento  opportuno, dopo essersi fatta riconoscere dai fedeli servitori che lo 

accudiscono. Entra in salotto, dove lui non può riconoscerla, ma con un 

inconveniente che stempera la tensione emotiva dell’imminente incontro: il cane, 

Pilot, l’ha riconosciuta (inevitabile anche il parallelo Argo, l’unico a riconoscere 

  Ivi, p.68288

  Ivi, p.68389

  Ibidem90
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Ulisse che torna a casa) e lei rischia di far cadere rischia di far cadere il vassoio con 

l’acqua che lei ha portato sostituendo Mary. 

Poi il dialogo frammentato dove lui passa dallo sconcerto alla speranza , e dalla voce 

al tatto: 

 “Le sue dita !, gridò, le sue piccole dita sottili! Se è così deve esserci anche tutto il 

resto!   91

Si sono ritrovati ed è una strada tutta in discesa quella che Jane ed Edward 

percorrono, verso l’esito positivo ormai scontato. 

Quest’ultima parte del percorso viene distintamente trattata nei due smilzi capitoli 

finali dell’opera , con la palese attenzione da parte di Charlotte Brontë di tenere il più 

possibile a distanza le derive sentimentali –patetiche in agguato per una storia ormai 

saldamente instradata sui binari del lieto fine. Jane si cala a fondo nell’ultima sua 

concreta parte di compagna di vita con le sue piccole premure (l’acqua, il cibo) così 

come la conversazione frizzante con la quale risveglia la sua gelosia rispetto alla 

proposta alternativa che le si era presentata, e lo scambio di considerazioni su St.John 

ne è un tipico esempio. Dice Edward : 

“Il suo aspetto…ho dimenticato la descrizione che avete fatto del suo aspetto. Una 

specie di parroco grossolano, mezzo strozzato dal colletto bianco, pomposo….” 

E lei precisa: 

“St.John si veste bene. E’ un bell’uomo, alto, biondo, con gli occhi azzurri ed il 

profilo greco.” 

A queste parole risponde lui piccato: 

  Ivi, p.687.91
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“…un delizioso Apollo: ha un posto nella vostra immaginazione…i vostri occhi si 

posano invece su Vulcano…un vero e proprio maniscalco, scuro, dalle spalle grandi, 

cieco e per giunta anche storpio”  92

E con i due che intrattengono questa conversazione qualsiasi lettore frettoloso 

potrebbe essere tentavo di chiudere il libro, sapendo già chi dei due, Apollo o 

Vulcano, otterrà la mano di Jane. 

In questo colloquio un po’ lezioso per i nostri gusti, soprattutto per quanto riguarda 

Edward, Jane è invece sempre più concisa,  man mano che si avvicina alla 

c o n c l u s i o n e d e l l a v i c e n d a :

  

“…tese la mano verso di me per essere guidato….più bassa di lui potevo essere il suo 

sostegno così come la sua guida….Caro lettore… l’ho sposato”  93

Rochester è stato colpito nel suo orgoglio dalla Nemesi e soffre la punizione divina; 

non è più l’orgoglioso gentiluomo che si è benevolmente rivolto all’istitutrice; la sua 

sofferenza lo ha posto su un piano di assoluta parità con Jane che finalmente ha 

raggiunto quella sensazione di uguaglianza rivendicata più volte in passato, e che 

St.John, divorato dal fuoco della sua missione religiosa, non aveva capito né avrebbe 

mai capito. E’ finalmente in questa situazione di equilibrio che Jane può congiungersi 

al suo Adamo ferito. 

Le traversie sono dunque finite, Jane sarà moglie e madre felice, al fianco di un 

uomo sereno e parzialmente ristabilito. Cessate le romanzesche e spesso fosche 

  Ivi, p.69492

  Ivi, p.710-71193
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vicende, assistiamo al trionfo della normalità nelle ultime pagine, in cui peraltro Jane 

fa una ultima grande concessione al cugino missionario, già aspirante marito, 

St.John, affidandogli la chiusa del romanzo, il sereno omaggio a chi è consapevole di 

essere sul punto di concludere la sua missione terrena: 

“ il mio Maestro 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!”   94

 E il lettore può unicamente commenta re, con Shakespeare  “ il resto è silenzio”. 

  Ivi, p.717.94
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IV. CONCLUSIONI 

IV.1 ”Il Grande Mare dei Sargassi” di Jean Rhys 

La demoniaca sposa reclusa che imperversa a Thornfield Hall seminando terrore e 

rovina durante la notte venne riproposta come protagonista molto tempo dopo, quasi 

centoventi anni dopo la pubblicazione di Jane Eyre, da un’altra scrittrice, anch’essa 

di origine britannica, ma nata in Martinica. Un’anglo-sudamericana approdata a 

Londra, non per dedicarsi alla carriera di scrittrice, ma per calcare le scene del teatro. 

Rifiutata da impresari e pubblico causa l’handicap insormontabile del suo accento 

caraibico, che le chiuse le porte di tutti i teatri inglesi,si dedicò negli anni del primo 

dopoguerra alla scrittura di mediocre narrativa, finchè raggiunse, con questo 

romanzo, il successo che fino a quel momento le era mancato. “Il Grande Mare dei 

Sargassi”, pubblicato nel 1966, rappresenta la reinterpretazione inquietante della 

figura di Bertha Mason, raccontata nel periodo che precede il suo matrimonio, e 

quindi negli anni infantili e della sua adolescenza precoce trascorsi nella sua terra di 

origine, la Giamaica. 

L’operazione letteraria compiuta dalla Rhys consiste dunque nel raccontare la futura 

moglie di Edward Rochester nel versante sud-americano della sua vita. Il romanzo ha 

una sua scansione temporale e una sua logica narrativa , per cui la vita di Bertha 

termina con il suo arrivo a Thornfield Hall, arrivo che viene narrato come l’epilogo 

di una storia di progressivo, e indotto, sradicamento dalla sua terra e dal suo, seppur 

difficile, ambiente. 

E’ quindi, potremmo dire, non la storia, ma la anti-storia di Bertha, con 

l’ostentazione di un clima esotico latino-americano che ha la meticcia come 
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protagonista, raccontata da un punto di vista che è quello di una donna, Jean Rhys 

appunto, approdata alla piena maturità esistenziale ed artistica nella lieta e 

trasgressiva Inghilterra degli anni sessanta del novecento,  specchio del mondo 

britannico post coloniale, e va da sé, lontanissima quindi dal clima vittoriano che 

aveva fatto da sfondo all’ elaborazione e alla stesura di Jane Eyre. Il personaggio 

della protagonista Antoinette deriva certamente da quello di Bertha descritto da 

Charlotte Bronte, ma nel romanzo della Rhys assistiamo alla lenta inesorabile 

trasformazione di una giovane solitaria creatura in una donna sessualmente 

degenerata rinchiusa in un ambiente ostile e claustrofobico che ne diverrà la prigione. 

Prendendo le distanze dal personaggio  di Bertha Mason,  appiattito sulla’ unica 

dimensione della sua pazzia, Jean Rhys da vita ad una donna vera dalla forte 

emotività e sensibilità e ne descrive con toccante efficacia il declino mentale ed 

emotivo, facendo quindi di Antoinette un personaggio non convenzionale e 

comunque ben distante dalla tradizionale eroina vittoriana, razionale e concreta  

come appunto Jane Eyre. In Antoinette si avvertono invece i pericoli di una profonda 

solitudine, una immaginazione sfrenata e di una lacerante inquietudine che le 

impediscono di costruire un dialogo con il marito che progressivamente prende le 

distanze da lei e la annulla come persona, negandole la sua identità creola e 

cambiando perfino il suo nome. La sua fine può dunque essere vista come inevitabile 

destino di uno spirito schiacciato dall'oppressivo mondo maschile intorno a lei . 

E’ un romanzo brillante e scorrevole, che si conclude nel “doveroso” clima di un 

incubo che sta per diventare realtà: 
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“Grace Poole stava seduta al suo tavolo, ma nche lei aveva sentito il grido, perché 

disse : “Cosa succede?” 

Si alzò, venne a guardarmi. Io rimasi ferma , con gli occhi chiusi, il respiro 

tranquillo. 

“Devo aver sognato” disse tornando indietro, non verso il tavolo, verso il letto. 

Quando la sentii russare, aspettai ancora, molto a lungo, poi mi alzai, presi le chiavi e 

aprii la porta. Mi trovai fuori, con la candela in mano .Ora finalmente so perché mi 

hanno portato qui e che cosa devo fare. Doveva esserci una corrente d’aria perché la 

fiamma guizzò e io pensai che si sarebbe spenta. Ma le feci schermo con la mano, ed 

essa tornò a splendere per farmi luce lungo il corridoio  oscuro”  95

Interessante e assai piacevole da leggere, magari tutto d’un fiato, ma ovviamente 

Jane Eyre è un’altra cosa. 

IV.2 Se il signor Rochester fosse stato il Dottor Freud. Accenni di lettura 

psicoanalitica 

“ Ho fatto un altro sogno signore, cui Thornfield Hall era una ovina desolata, un 

rifugio di pipistrelli e gufi. Della facciata imponente non era rimasto che un muto, 

molto alto e molto fragile. Alla luce della luna vagavo camminando sull’erba incolta 

del prato dentro il recinto  e, a un certo punto, sono inciampata in un caminetto di 

marmo, poi su un frammento del cornicione caduto: Ero avvolta in uno scialle e 

avevo in braccio quel bambino sconosciuto, avevo le braccia stanche, ma non potevo 

  Jean Rhys,Il Grande Mare dei Sargassi, Adelphi edizioni , milano 201395
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lasciarlo da nessuna parte...anche se il suo peso mi impediva di camminare, dovevo 

tenerlo con me.”  96

Così comincia la narrazione del sogno più angosciante riportato in uno dei momenti 

chiave del romanzo, quello della notte che precede il mancato matrimonio.. Jane lo 

sta confidano al suo promesso sposo, che ha già ascoltato la narrazione di un sogno, 

immediatamente precedente, fatto sempre nella stella notte, in cui sono già comparsi 

i temi di un difficile  sentiero da percorrere al buio e il fardello di un bambino da 

tenere in braccio, e tutto questo cercando inutilmente di raggiungere lui, Edward, che 

invece si allontana sempre più, e di chiamarlo invano, perché la voce le si strozza in 

gola...Ed Edward Rochester ha già tentato di tranquillizzarla, chiedendole di tornare 

a sorridere, di non farlo rattristare, minimizzando quindi la portata del sogno, che , 

invece lei vuole, a tutii i costi, continuare a raccontare. e quindi completa la sua 

angosciata narrazione del sogno che si conclude in questo modo: 

“Mi arrampicai in tutta fretta sul muro, frenetica e incerta, volevo vedervi...alla fine 

riuscii ad arrivare in cima al muro. Vi vidi, errante, un puntino sempre più piccolo 

sulla strada bianca. Poi  ci fu una raffica fortissima e non riuscii a mantenere 

l’equilibrio...voi giraste l’angolo, io mi chinai e vi guardai per l’ultima volta,poi il 

muro iniziò a crollare , ero sconvolta, il bambino mi scivolò via dalle ginocchia, persi 

l’equilibrio, caddi e mi sono svegliata.  97

  C. Brontё,Jane Eyre, op.cit. p.44696

  Ibidem97
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Sogno quindi dominato, dall’inizio alla fine, da una acuta, assordante sensazione di 

angoscia, e questo agli occhi del lettore medio, o “ingenuo” come si dice; ma il 

lettore medio di oggi, che ha nel suo bagaglio culturale una qualche forma di 

conoscenza della psicoanalisi, come può leggere, o meglio rileggere, questa pagina, 

ad un secolo e passa di distanza dalla comparsa de “ L’Interpretazione dei sogni di 

Sigmund Freud?Nel capitolo terzo di questa opera fondamentale Freud già nel titolo 

asseriva in maniera perentoria : “Il sogno è l’appagamento di un desiderio”  e subito 98

dopo ribadiva che il sogno è un fenomeno psichico e precisamente l’appagamento di 

un desiderio. Va inserito nel contesto e delle azioni psichiche della veglia, a noi 

comprensibili, ed è frutto di una attività mentale assai complessa.  

Per cui, avrebbe potuto sostenere uno dei numerosi detrattori di Freud, che magari 

avesse letto un’opera ad ampia diffusione come Jane Eyre,come si potevano 

conciliare i sogni ad alto contenuto angosciante  con l’appagamento di un desiderio? 

La risposta fornita da Freud a queste, apparentemente inoppugnabili obiezioni 

consiste nell’approfondimento articolato dell’analisi fatta  a proposito del lavoro 

onirico, che si svolge a livello inconscio durante il sonno, e dunque con la 

differenziazione tra contenuto onirico manifesto e contenuto onirico latente, ovvero 

le due facce del sogno. Perché la sequenza delle immagini che appaiono, e vengono 

ricordate al momento del risveglio, non costituiscono la realtà del sogno nella sua 

interezza, ma solo la sua “patina” superficiale, che va interpretata, in quanto nel 

profondo della nostra psiche c’è l’altra parte del sogno, quella nascosta, per 

  Sigmund Feud,L’Interpretazione dei Sogni, Boringhieri, Torino 1983 p.13098
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l’appunto latente, legata ai nostri impulsi inconsci (legati all’Es e al Super Io) che 

tendono ad emergere in superficie nel momento in cui la consapevolezza, ovvero 

l’Io, allenta la sua vigilanza. Da qui le visioni delle pulsioni contrapposte , quelle di 

Eros , o istinto d’amore, legate al sesso, e quella di Thanatos, istinto di morte, che si 

misurano nel sogno, campo di battaglia preferibile a quello dello stato cosciente di 

veglia. 

Perciò potremmo scherzando fantasticare su una “impossibile” seduta di analisi di 

una rediviva Jane Eyre nello studio del padre della psicoanalisi; l’ interpretazione che 

il dottor Freud  le avrebbe dato sul suo sogno-incubo sarebbe sta quella 

dell’avverarsi, nella vita reale, di ciò che nel contenuto manifesto del sogno era 

negato, e cioè il futuro pieno realizzarsi, un giorno, dell’eros contro l’apparente 

trionfo di thanatos.  

IV.3 Jane Eyre: dalla carta stampata alla celluloide 

La versione cinematografica del romanzo di Charlotte Brontё ha una sua “preistoria” 

con cinque film all’epoca del muto con due pellicole italiane del 1910 e una 

americana del 1914, ovviamente introvabili per ricercatori non specialisti. 

La storia cinematografica legata al sonoro ha come sua prima realizzazione un film 

statunitense del 1934  con il titolo impreziosito “ Jane Eyre, l’angelo dell’amore” con 

regia di Christy Cabanne, giudicato dal dizionario Morandini come “povera cosa a 

ogni livello”  99

Procedendo in ordine cronologico si incontra, dieci anni dopo, un film destinato 

invece a lasciare la sua impronta nella produzione cinematografica ispirata al 

  Laura, luI E Morando Morandini,Il Morandini Dizionario dei Film 2005,Zanichelli Editore, 99

Bologna,2004
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romanzo di Charlotte Brontё, e cioè l’omonimo “Jane Eyre” del regista inglese 

Robert Stevenson, prodotto negli Stati Uniti nel 1944. Stevenson, regista versatile e 

dalla lunga carriera, che venti anni dopo avrebbe la sua firma su un’icona 

cinematografica come  “Mary Poppins” [1964] , potè avvalersi di uno sceneggiatore 

del calibro di Aldous Huxley, di due “grandi” come George Barnes, per la fotografia, 

e Bernard Hermann per la musica, e infine di uno strepitoso cast di attori: Joan 

Fontaine, ideale interprete di Jane Eyre, il grande Orson Welles, che abbinava in 

questo caso il suo talento alla sua fisicità per aderire in pieno al Signore di Rochester 

cos1 come era stato descritto nel romanzo, e infine una deliziosa piccola 

attrice,destinata ad una grande carriera, Elizabeth Taylor nella parte di Adèle. 

Per questa combinazione di fattori questo film, in bianco e nero, risultò di fatto 

essere la migliore 

trasposizione sul grande schermo del romanzo. Ovviamente in Italia uscì nelle sale 

cinematografiche solo nel secondo dopoguerra con il titolo “La Porta Proibita”. 

Non furono alla stessa altezza due films omonimi, realizzati nei decenni successivi. 

Nel 1970 venne prodotto il primo grande film inglese su Jane Eyre, film a colori, con 

regia e cast tutto inglese, con l’unica importante eccezione dell’attore americano 

George C.Scott , perfettamente calato nei panni di Edward Rochester. Ne risultò 

un’opera dignitosa, dalla bella coreografia e dalla rispettabile durata di centodieci 

minuti, ma incapace di trasmettere al pubblico cinematografico la tensione 

comunicata dal romanzo ai lettori. In Italia comparve con il titolo “Jane Eyre nel 

Castello di Rochester”. 
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E infine, considerazioni per alcuni aspetti analoghe si possono fare a proposito del 

film realizzato dal regista italiano Franco Zeffirelli, nel 1995. Una pellicola frutto di 

coproduzione U.S.A., Gran Bretagna, Francia e Italia, realizzata quindi con grandi 

mezzi, con un  cast eccezionale ( tra gli interpreti Maria Schneider e Geraldine 

Chaplin) e un regista che delle belle immagini aveva fatto da sempre il suo credo. 

Non a caso Zeffirelli aveva esordito come aiuto-regista di Luchino Visconti. 

Ne venne fuori un film elegante e gradevole da vedere, ma, come il precedente film 

appena ricordato, privo di nerbo narrativo, insomma non uno dei migliori film di 

Zeffirelli. 

Si può quindi concludere che in quest’inizio del XXI secolo si rimane in attesa di un 

eventuale film “forte” basato sulla rilettura filmica del romanzo di Charlotte Brontë. 
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V. FANTASMAS DEL HOGAR Y DEL ESPIRITU  

La historia de nuestra heroína, romántica y anti-romántica al mismo tiempo, 

elaborada y realizada en cinco intensos meses de 1847 por Charlotte Brontë se basa 

en la indudable reelaboración de datos autobiográficos de la autora (y anexó contexto 

familiar), editada con un seudónimo que cela el sexo de la autora al conformismo 

moralista de la edad victoriana. Desde el principio conseguí un enorme éxito, 

evidenciando que la joven escritora había dado en clavo para impulsar 

preocupaciones y esperanzas que, al mismo tiempo, se entrelazaban en la consciencia 

colectiva, y femenina en particular, de aquella época. Jane Eyre es una típica 

expresión de aquel periodo histórico, en el sentido de que los acontecimientos, llenos 

de golpes de efecto y intrigas, sueños y misterios, impulsos y decepciones, hasta 

llegar al final feliz conclusivo, no es un elemento dominante y agobiante sino su 

recorrido de vida, en el que la protagonista empuña el timón de su navegación 

existencial, salvando los escollos a lo largo de su camino.  

La suya es una heroica normalidad, la normalidad de una mujer, no particularmente 

guapa que carece de títulos y dinero, y que oculta bajo del gris escenario, los tesoros 

de su sensibilidad y afectividad. Sobretodo, detrás de esta imagen está la voluntad de 

realizarse sin demoras, ni compromisos. Por esta razón, esta historia de tipo privado, 

de una inglesa de la clase media, se ha convertido en icono de la condición femenina 

inglesa y europea.  

En el año 1847, año de la publicación de Jane Eyre Inglaterra se encuentra en la fase 

culminante de la Rivolución Industrial y se está convertiendo en "el taller del 

mundo". En los mismo años empezó la época de las grandes manifestaciones del 
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movimiento cartista, es decir por la ampliación de la base electoral, de los derechos 

políticos. Por fin, en el mismo periodo el Reino Unido está incesantemente 

avanzando hacia la expansión colonial empezada por la Reina Victoria que culminará 

con la conquista de 1/4 de las tierras emergidas. De todo esto, en la novela no hay 

prácticamente huella.  

El escenario de la novela presenta una Inglaterra agraria y preindustrial donde las 

familias más nobles viajan en carroza y las oficinas de correos son el medio más 

moderno que exista. Por cierto no faltan los referencias exteriores, en particular 

europeas evocadas por el señor Rochester y los riferimentos latino americanos, 

utilizados para poner en contraste la frivolidad francesa y la moralidad inglesa en el 

primer caso y para evocar el tema del peligro inminente que procede de lejos en el 

segundo.  

El aspecto más asombroso de la novela es su carácter definido "gótico", premisa de 

situaciones de peligro inminente por "Los novios" ingleses. Pero ese es sólo el 

aspecto exterior de una lucha más amplia y profunda y es la parte emergida del 

iceberg Jane Eyre. La parte inferior es la conflictividad entre el Yo narrante de la 

novela y las dos partes del inconsciente, es decir el Yo y el súper Yo, que completan 

el célebre triángulo elaborado por Sigmund Freud a los albores del siglo XX. 

La batalla más dura y vencedora es la que Jane combate entre su racionalidad-

voluntad y el súper yo de las convenciones sociales ligadas a la sometimiento 

femenino y por otra parte los impulsos del euros que deberían ser rechazados 

osatisfechos.  

Jane Eyre desciende en esto terreno de desafíos reivindicando su derecho a ser sí 
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misma: una mujer que quiere amar y al mismo tiempo trabajar, que enlaza cultura y 

manualidad, compromiso público y dimensión privada. Una mujer a la búsqueda de 

la normalidad, a finales, conseguida. 

V.1 Thornfield 

Charlotte Bronte, autora de treinta y uno años, elige Thornfield como escenario de 

los acontecimientos que habrían interesado a su personaje, que encarna 

características notablemente autobiográficas. La huerfana Jane Eyre, experiencia una 

infancia dura en Gateshead Hall, como huésped muy poco tolerada por la señora 

Reed y luego en Lowood, en un instituto donde empieza como estudiante y se queda 

como enseñante hasta que decide realizarse en el trabajo como institutriz, al publicar 

en un periodico un anuncio de sus servicios como institutriz privada. 

Es la obra maestra de la literatura victoriana y una de las novelas mas exitosas de 

todo los tiempos. Jane Eyre es una novela, que se desarrolla en la Inglaterra del siglo 

XIX, donde se pueden encontrar varios temas: amor, feminismo y psicología. En el 

momento de su publicación resulta una novela controvertida y revolucionaria, siendo 

al mismo tiempo una critica áspera a una sociedad vetusta y un himno al curaje 

feminino y el romance.  

La acceptación sucesiva de su oferta de trabajo le permite salir del ambiente 

“protegido” que es Lowood y empezar su nueva experiencia. La apertura al mundo 

exterior, al viaje y el cambio son peculiaridades del Romanticismo del siglo XIX, de 

lo que la autora Charlotte Bronte pertenece. 

Sin embargo, Jane no empieza su historia  a la busqueda romantica de nuevas 

impresiones o huirse de la cotidianidad, sino para encontrar un trabajo adecuado a 
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sus capacidades. La imponente casa de Thornfield, donde Jane encontrará el fuego de 

sus pasiones, es primero el lugar de trabajo donde se compromite como institutriz de 

Adèle, la nina francesa hija del senor Rochester. 

Es en Thornfield, su lugar de trabajo, que se perfila la personalidad del personaje, 

una heroina que destaca por su caracteristicas de precursora feminista del siglo 

siguiente. 

Su comportamiento no es excentrico o exhibicionista, ella solo quiere defender sus 

derechos y afirmarse como persona a través de su trabajo. Por eso no es una 

romantica soñadora a la búsqueda de escenarios exoticos e mejoras fantasiosas de su 

condicion social, es una joven inglesa que pertenece a la clase media, en la que 

refleja sus valores inquebrantables. En Thornfield quiere vivir el presente, 

mostrandose como mujer tenaz y reflexiva; gracias a estas caracteristicas ella podra 

superar los obstáculos y los dramaticos cambios de escenario que caracterizan las 

sucesivas tapas de su vida.                      

 V.2 La casa y el misterio 

Jane acaba de empezar su nueva vida en una casa que pronto muestra un 

desdoblamiento: al aspecto acojedor, aseado y hogareño del piso donde se desarrolla 

la cotidianidad, se contrapone el inquietud del piso deshabitado, obscuro, posibile 

madriguera de fantasmas, que proceden del pasado, el pasado de la familia 

Rochester, la del dueño de casa. Una auréola de misterio envuelve a Thornfield, en 

contraposicion a la luz, la tranquilidad del primer piso, se encuentran la sombra, el 

silencio a veces interrumpido por rumores raros justificados por la senora Fairfax con 

comportamientos excentricos de una empleada, Grace.  
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El carácter confictual del hogar tiene un papel aun mas importante porque refleja no 

solo la situacion en la que se encuentra la protagonista sino su tension interior. Ella 

siente una contrapposicion entre su aspiracion a la “normalidad” entre lo que tiene 

que ser y lo que anhela ser. 

La imaginacion de la protagonista, explicidamente expresa en la novela, no es un 

melancolico y intimo repliegue a su condicion, sino un estimulo al actuaccion a nivel 

individual y que se refiere tambien a todo el genero humano. 

Esta historia autobiografica deja de lado de intento la “grande historia” tanto el 

aspecto politico como lo socio-economico, Charlotte intuye, desde su tranquila 

Inglaterra, el aire de tormenta que chocara con Europa algunos meses despues. Esta 

sensibilidad con respecto a los cambios del genero humano o de “El Hombre 

Rebelde”, como habria intitulado su tratado Albert Camus en la mitad del siglo 

siguiente, se manifiesta en pleno en las siguientes lineas, muy audaces y admirables 

por siendo escritas en aquella época:  

"Se supone que las mujeres generalmente son muy calmadas, pero las mujeres 

sienten tanto como los hombres, necesitan ejercicio para sus facultades y un terreno 

para encaminar sus esfuerzos tanto como sus hermanos; sufren las restricciones 

rígidas, el estancamiento absoluto con la misma intensidad que las sufrirían los 

hombres...” 

!89



Este pasaje suena como una declaracion de guerra a todos los lugares comunes sobre 

la “inferioridad feminina”, al sometimiento de las mujeres, conectada de manera 

indisoluble a su esencia; es decir algo insito en el ADN feminino. Las mujeres, 

declara Charlotte Bronte, sufren, tanto como sufren los hombres y por eso -

transparente conclusion- tienen derecho a la revolta.  

El acto acusatorio por esta disegualidad de genero es aun mas persuasivo y detallado 

en la parte final de su reflexion:  

“...y es estrechez mental que sus compañeros privilegiados afirmen que ellas 

deberían dedicarse exclusivamente a hacer pasteles y a tejer calcetines, a tocar el 

piano y a a bordar. Es insensato condenarlas o reírse de ellas si buscan hacer más 

cosas o aprender más de lo que la costumbre ha señalado que es necesario para su 

sexo". 

Aqui resalta un mensaje claro de desafio  a la clausura feminina en el ambito de la 

vida privada, es decir la condena a la vida domestica, incluso el entretenimiento del 

piano, optimo par desinchentivar a las mujeres al accesso a los libros y la literatura, 

instrumentos para imparar mas de lo permitido. Esta auto-reflexion pone en luz el 

autoritratto de la joven institutriz, pronta a hacer su trabajo sin convertirse en 

instrumento en el poder de otros y ofrecer sus servicios sin renunciar a si misma, a 

vivir la realidad sin subirla. 

En las palabras de Charlotte Bronte esta la reivindicacion seca y sin posibilidad de 

malas interpretaciones, del papel autonomo de la mujer que quiere vivir en pleno, 
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tanto en casa como afuera. En primer lugar las mujeres tienen derecho a ejercher sus 

proprias facultades morales e intelectuales que son la brujula para poder orientarse en 

la sociedad y enfrentar a los riesgos de todos los dias.    

 V.3 Analisis freudiano de la protagonista 

Esta es Jane Eyre, protagonista de la novela del siglo XIX, genero por lo cual la 

definicion “moderna epopeya burguesa” dada por G.W.F. Hegel se revela 

particularmente apropiada. 

La autora de la novela presenta al lector dos escenarios paralelos exteriores (la casa, 

donde la luminosidad del lugar de trabajo se contrapone al misterio del miedo que se 

percibe y no se vé) y interiores (la lucha interior de Jane). Por supuesto, al analizar la 

psicologia de la protagonista se encuentra un conflicto entre las dos pulsiones del 

incosciente, que, utilizando lenguaje freudiano, se pueden definir superyo y es de 

Jane. De un lado hay un continuo rellamo al sentido de responsabilidad, a la 

realizacion personal a traver del trabajo, la adecuacion a la sociedad, por otro lado la 

inquietud, la curiosidad, la gana de huirse de si misma a través de la cultura, es decir 

el es de la protagonista, impulso erotico, sublimado por la literatura que abre nuevas 

perspectivas. El mediador de los dos impulsos es el yo de Jane, la joven institutriz 

que ha encontrado trabajo, satisfachendo su proprio superyo y que sin saberlo, esta a 

punto de encontrar al Eros y las sucesivas complicaciones.  

V.4 Jane y Edward, la historia de un amor atormentado 

Ha llegado el momento de hablar del encuentro fatal, lo que dará el vía a la gran 

historia de amor, de sabor típico de la literatura romántica del siglo XIX. Jane conoce 

al hombre de que solo ha sentido hablar hasta aquel momento: el señor Rochester.  

!91



No se trata del típico héroe romántico que raptará al corazón de su amada. Un día, 

camino al pueblo de Hay, Jane ayuda a un caballero que se ha caído de su caballo, y 

al retornar a la mansión se da cuenta de que no se trataba de un hombre cualquiera. 

En eso encuentro la narración prosaica, enriquecida por una justa dosis de humor, 

produce el desvanecimiento de cualquiera aura romántica. Pues, es un hombre 

absolutamente normal, de estatura media, macizo, claudicante por la ruinosa caída, 

no es de todas formas la personificación de Cupido. No hay ningunas idealizaciones 

románticas en ese retrato de personaje, de todas formas tiene las características de las 

que una heroína 'normal', como Jane, pueda enamorarse. 

Así Jane define sus primeras impresiones de su encuentro:  

 

"Si hubiera sido un joven y atractivo caballero con pinta de héroe, seguramente no 

me habría atrevido a seguir haciéndole preguntas contra su voluntad ni a ofrecerle 

una ayuda que no me había pedido. Yo con un joven guapo no había hablado en mi 

vida, ni siquiera recordaba haber visto uno. Mi fascinación y reverencia por la 

belleza, elegancia y galantería eran teóricas, no había encontrado nunca semejantes 

atributos encarnados en una figura masculina real, pero de haber aparecido ante 

mis ojos hubiera sabido instintivamente que no tenían afinidades conmigo ni podían 

hallar en mi una correspondencia cómplice, así que los habría esquivado como se 

huye del fuego, del rayo o de cualquier otro fenómeno deslumbrante pero 

hostil." (Página 177-178)  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Estas son las palabras se sientan las bases de la futura pareja: un sentimiento 

profundo y al mismo tiempo robustamente concreto, lo que se siente por un hombre 

verdadero y no por un maniquí. Por hombre verdadero no se entiende un ser 

fascinante sino un hombre normal que no exige obediencia por su mujer y sobre todo 

necesita ayuda.  

La historia de la futura pareja empieza así, con Jane que ayuda al claudicante señor 

Rochester, simple premisa de otras ayudas, cada vez más importantes y decisivas, en 

otros momentos cruciales de sus historia, salvándolo del incendio empezado por su 

primera mujer y al final al aceptarlo como marido no obstante las mutilaciones de la 

dramática hoguera. 

El encuentro se ha concluido sin revelarse amor a primera vista pero hay todas la 

condiciones que predicen un cambio en la vida de la protagonista, que sólo tuve 

contactos con personajes femeninos. El resorte del interés que pondrá fin a la 

monotonía ha saltado.  

Jane Eyre transmite en varias ocasiones la sensación de constricción física, buscando 

al mismo tiempo perspectivas nuevas y vías de fuga. En esta paralizante condición de 

estanco y ahogo solo encuentra alivios de tipo emocionales procurados por 

fenómenos naturales que son metáforas de una intensa vida emotiva que los ritmos 

cotidianos no consiguen calmar. 

Después del imprevisto encuentro, el día sucesivo hay aquello oficial, cuando Jane 

llega a la sala, acompañada por la señora Fairfax que la presenta al dueño de casa, 

tendido sobre el sofá a causa del accidente del día precedente. La acogida que el 

señor Rochester da a Jane es fría y distante, para subrayar cual es el puesto de los 
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empleados.  

Nada más salir de la sala, Jane pregunta a la señora Fairfax el por qué de esta actitud 

brusca e imperiosa del dueño, ella le cuesta la historia de este hombre que después la 

muerte del padre y de su hermano, sólo le ha quedado la fría soledad. La consecuente 

errabunda marginación de ese personaje casi byroniano que no parece encontrar su 

paz interior en Thornfield, scuscita la curiosidad de Jane hacia ese hombre extraño 

pero no gris, rodeado desde el primer encuentro por un halo de misterio. 

Así se asiste al cambio total de situación en la relación de Edward y Jane: el primer 

encuentro tiene Jane como protagonista, socorridora de un hombre del que desconoce 

la identidad; el segundo, el encuentro formal y oficial, tiene Rochester como 

personaje llave, el dueño que examina con aire soberbio a su nueva empleada. De los 

dos personajes que se miden cada vez más a fondo, lo masculino se revela ser, más 

allá de la exterioridad, el personaje débil que necesita una mujer fuerte a su lado, 

como puede ser Jane, es decir una mujer auténtica.  

En pocos días, Jane se transforma de honesta y cuidadosa empleada a confidente y 

soporte moral, preludio de una mujer de la que enamorarse. No se trata de un amor a 

primera vista que se basa en la atracción física, sino de un amor definitivo que 

llegará pronto.  

En los diálogos entre los dos, a tratos incesante, de más de una década de vida, 

Rochester se revela un hombre inquieto, adinerado que se ha huido de la rutina y la 

soledad existencial en el ámbito de una familia en la que no se siente amado, después 

de los contrastes con el padre y el hermano sobre la herencia . Es un hombre solo y 

destacado de una realidad hostil que tiene gana de viajar, gozar de los placeres de la 
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vida gracias a sus recursos patrimoniales, como todos los caballeros de la edad 

victoriana.                         

 V.5 El caballero y la bailarina 

El señor Rochester cuenta durante una paseada su historia de amor pasada nacida en 

tierra francesa; un enlace alimentado por la pasión que la frívola bailarina parece 

corresponder. Luego el trágico epílogo: engaño, traición, celosía y licuefacción del 

amor. Palabra después palabra, la evocación del pasado de Edward se convierte en 

agüero de envolvimiento por parte de Jane que asume el papel de figura calmante y 

tranquilizadora. El se comporta otra vez como un caballero, decidiendo llevarse la 

niña a Inglaterra, cuando la madre lo abandona para ir a Italia con su nuevo amor. 

Con esta confesión el cuento termina. La noche de coloquios, en los que el señor 

Rochester desvela parte de su pasado, fue muy intensa por Jane, y es la misma noche 

en la que Jane asume nuevo papel, convirtiéndose de confesora a salvadora. Luego 

sigue una larga noche insomne en la que Jane teje una densa red de consideraciones 

sobre las facetas de la personalidad del hombre. El soliloquio tiene dos puntos llaves: 

por qué Rochester quiere irse de Thornfield y qué haría en aquel caso Jane. Antes de 

encontrar una respuesta, Jane vuelve a realidad a causa de un ruido que procede del 

piso superior. Era una risa demoniaca que parecía llegar de la cerradura de su puerta. 

Nada más abrir la puerta de su habitación, Jane ve el humo y las llamas cerca de la 

habitación de su dueño, se precipita para salvarlo de la hoguera. Pronto resuelven el 

accidente atribuyendo la culpa al sonambulismo de la criada, Grace Poole.   
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V.6 Jane y la feria de la vanidad 

Pasada la noche quedan dos séquitos en el íntimo de Jane: el sospecho del atentado 

homicidio y la esperanza en los sentimientos de Rochester. Jane es, al mismo tiempo, 

detective que intenta resolver el acontecimiento y inquisidora de su propia intimidad. 

A complicar aún más la situación es la ausencia del señor Rochester, que está 

tomando parte a la fiesta mundana del señor Eshton en Leas. 

La tormenta interior de Jane, lacerada entre pesimismo y razón, llega a su clímax 

cuando sabe la noticia de la fiesta que Rochester esta organizando por los días 

siguientes, a la que tomará parte también Blanche Ingram, guapísima amazona, a 

lado del dueño.  

La atmósfera frívola y teatral que se ha establecido a Thornfield Hall, pone a dura 

prueba el sentido de la realidad y la serena confianza en sí misma de Jane. 

Realidades cargas de tensiones están a punto de explotar y invenciones teatrales 

como la que pone en acto Rochester un mes luego: recita la parte del futuro marido 

de Blanche anunciando las futuras bodas y poniendo fin a la relación de trabajo con 

la institudora.  

V.7 Un paso del final feliz 

Después tantos coloquios entre Jane y Edward, en el capítulo veintitrés llegamos a un 

punto decisivo en sus historia de amor, donde la autora está a punto de anunciar el 

final feliz.  Parece decisivo porque es en esta parte que el señor Rochester baja el 

telón sobre su bodas con Blanche y desvela sus auténticos sentimientos por Jane y su 

verdadera intención. Aunque Jane haya recibido lo que siempre había esperado oír 

del hombre amado, ella sigue siendo muy racional. Sólo al final ella cede a sus 
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insistentes demandas y acepta su propuesta de matrimonio. Esto es el momento 

cumbre, el triunfo de sus felicidad máxima en sus íntimo Jardín del Edén que sin 

embargo es contrastada por vientos, truenos y relámpagos a la medianoche antes del 

obscuro presagio del día siguiente: un árbol destrozado por un relámpago que 

recuerda el árbol de Paradise Lost * en el momento en el que Adamo com el fruto del 

árbol. Esta parte escrita con un tono visionario, pinta a Rochester como un Adamo 

caído y preludia al doloroso acontecimiento de las bodas fallidas, y evidencia el 

aspecto autobiográfico y espiritual del romance: toda la experiencia de Jane recuerda 

de efecto el viaje espiritual de la protagonista de lugar en lugar, donde siempre se 

huye porque se siente atrapada, con múltiplas alusiones a la obra muy familiar a los 

amantes de la literatura victoriana, aquel "Pilgrim's progress" de John Bunyan al que 

Charlotte Brontë hace frecuentes referencias.  

El día de la celebración mancada y la solución del misterio  

Las cuatros semanas antes de las bodas pasan muy rápidas. Jane sigue reiterado que 

nunca será la esposa mantenida económicamente por su marido y por lo tanto seguirá 

trabajando como institutriz. Como quiere reiterar su independencia, pone al corriente 

a su tío que se va a casar porque ella, su heredera pueda contribuir al matrimonio con 

su dote. Jane sigue siendo determinada como siempre en ser sí misma, evitando el 

contagio de los lujos en vísperas de las bodas. Era y es una joven sabía y realista que 

siempre había sido.  

Orgullosa, independiente, feliz pero no demasiado porque empieza percibir un 

sentido de angustia alimentado por un sueño, seguido de la obscura realidad antes de 
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las bodas. La noche antes de las bodas ella es siete inquieta por la ausencia del 

amado y también por un sueño en el que Thornfield se convierte en lugar de lechuzas 

y murciélagos. 

Cuando despierta, la realidad es aún peor: alguien entró en su habitación, es una 

mujer alta y con los ojos sangrientos como los de un vampiro y que se divierte a 

endosar el velo de Jane. Antes de salir del habitación ella deja una candela en el 

pavimento. Estos son los augurios de la 'vieja' a la 'nueva' esposa, Jane se dará cuenta 

en pocas horas y en el entretiempo espera el levantarse del día de las bodas. 

El día llega, todo esta pronto por el matrimonio que tiene que ser celebrado pronto, 

según las voluntades del señor Rochester siempre más impaciente que quiere 

concluir la ceremonia y irse lejos, con el Carruaje pronto por la luna de miel que en 

realidad será una verdadera fuga. 

Durante la ceremonia, cuando el clérigo recuerda el obligo de declarar cualquier 

lícitos impedimentos a la continuación de la ceremonia, se oye una voz que denuncia 

la presencia de una mujer, Bertha Mason, esposa de 15 años antes. Es el hermano de 

la mujer que hace la declaración y garantiza que la mujer está viva y vive en 

Thornfield Hall. 

Jane siente todo el mundo colapsar, está tropezando en el último escalón hacia la 

felicidad y se siente engañada por el hombre amado y no podrá quedarse con él 

porque su honestad, antes que su orgullo, se lo impide. Por cuanto sea absurdo el 

acontecimiento, recuerda " The Castle of Otranto" di Anna Radcliff y todos los 

elementos foscos del romance gótico, poniendo en luz otra vez el temperamento 

cándido y la lucidez intelectual de Jane. 
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V.8 Jane a la búsqueda de sí misma 

Jane ha tomado su decisión impuesta por su consciencia y por lo tanto tendrá que 

pagar un precio muy alto. La separación de su destino de lo del señor Rochester ha 

sido impuesta por la obligación que ahora predomina sobre el amor. No puede 

quedarse aún más en aquella casa, no quiere compromisos con el presente. Algunas 

horas después Jane sueña con estar en Gateshead Hall, en la habitación roja. Una luz 

filtra del techo y ilumina la pared: es la Lima que encarna su madre y sugiere alejarse 

de la tentación. Como en el momento de gracia del "ancient mariner" de Coleridge, el 

benéfico principio femenino de la luna la libera de sus preocupaciones hasta qué 

pueda seguir con su viaje hacia la llena consciencia de sí misma. Nada más sola, 

nada más huérfana, está pronta para dejar Thornfield Hall y su dueño antes de que el 

sol surja. 

Así empieza su fuga, no sabe donde ir, llora, cae pero siempre se levanta y sigue su 

vía crucis. Pasa la primera noche sola por la calle, Jane recuerda dos elementos que 

Immanual Kant había utilizado sesenta años antes en la "Critica de la razón 

práctica" (1788):  

“El cielo estrellado sobre mi y la ley moral dentro de mí”. 

Luego en los días siguientes enfrentará las pruebas más difíciles, como la 

indiferencia y el sospecho de la gente en aquel rincón de Inglaterra. Exhausta a causa 

del hambre y el cansancio, bajó de la lluvia incesante, llama a la enésima puerta 

cerrada y la recibe la gobernante que no le permite entrar hasta la llegada del dueño, 
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el reverendo St.John. Tal vez la prueba sea terminada y Jane sea salva, come en una 

fábula de los hermanos Grimm.  

V.9 La familia, el nuevo trabajo y la prosperidad 

Jane Eyre, o mejor Jane Elliot, esto es el nombre con el que se presenta a sus 

socoristas. Pasa algunos días en Moore House y al termine de su estancia viene en 

conocimiento del dueño, el pastor St. John Rivers, huérfano de los dos padres que 

vive con sus jóvenes hermanas, Diana y Mary, una típica familia burguesa. Después 

su vagabundear en la valle de la humillación, Jane sigue su camino hacia la 

consciencia de sí misma.  

Nada más en la mano paralizadora de la pasión y del peligro, Jane no celebra su 

nueva existencia con el ocio sino aprovecha de la oportunidad de enseñar, el trabajo 

que siempre ha soñado. Animada por su espirito de independencia y optimismo 

acepta inmediatamente el trabajo. Con respecto al trabajo de Thornfield ahora tiene 

la posibilidad de trasmitir su conocimientos a una colectividad, nada más a una sola 

persona.  

Su experiencia de enseñanza elemental en un instituto privado, de acuerdo con el 

model inglés victoriano, le ofrece la ocasión de enfrentar un grupos de chicas de 

campaña. Después el desanimo inicial, Jane decide disfrutar la ocasión para enseñar 

a sus chicas los verdaderos valores de la clase trabajadora en contrasto con el 

exhibicionismo fatuo de las damas atorrantes de su época. Por lo tanto, con el trabajo 

tenemos posibilidad de no dejarse arrastrar por la corriente de la vida, el trabajo que 

genera saludable autoestima.  

Luego la historia de la laboriosa y honesta heroína llega a un punto de inflexión 
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cuando descubre ser la beneficiaría de una herencia de veinte mil libras por su tío que 

se revela ser el dueño que la había acogida en su casa. Ahora es rica y ha encontrado 

también a su familia. Cualquier otra persona después haber recibido una herencia tan 

notable se habrían subido el éxito a la cabeza. Por contrario, Jane decide compartir 

en partes iguales su herencia con los tres primos y continuar con su trabajo porque 

nunca será una "heredera".  

La última parte de la novela, con sus golpes de escenas, es perfectamente en línea 

con las convicciones Morales de fundo de Charlotte Brontë pero muy poco atendible 

por lo que se refiere a la verosimilitud. Sin embargo los acontecimientos que ocurren 

en la novela (la llegada a Moor House, la descubierta de la identidad de sus 

habitantes y la conspicua herencia), en una novela que quiere comunicar una 

experiencia moral así como de vida, tienen un valor poético que trasciende el límite 

banal de la verdad de hecho. 

V.10 Regreso a las ruinas y lo que queda de un hombre  

Por lo tanto, Jane decide volver al lugar del que se ha alejado para buscar al hombre 

del que se separó. Su viaje de vuelta es una decisión y no una última alternativa, ella 

tiene posibilidad de empezar un nuevo viaje más lejano con otro hombre. De efecto, 

su primo, St. Johns, le propuso casarse y irse con el a India.  

Ahora Jane tiene que tomar una decisión que cambiará por siempre su vida, una 

elección entre dos itinerarios y dos hombres. Muchos factores están a favor de St. 

Johns, como la gratitud por haberla acogida en el momento más dramático de su 

vida, la religiosidad que comparten y el atractivo del hombre que está describió por 

Charlotte como un Apolo al que cualquiera mujer debería luchar para decir no.  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Sin embargo Jane rechaza su oferta, en apariencia concreta y conveniente, porque ha 

leído en los ojos de su primo el hielo de una propuesta sin amor, un amor que quizás 

llegará dice el, después del matrimonio. Casarse con el significaría renunciar por 

siempre a la pasión y al verdadero amor, en nombre de una misión espiritual que no 

le pertenece.  

Por esta razón, Jane emprende su viaje atrás, para volver a Thornfield Hall, o mejor, 

lo que resta de aquel lugar, un montón de escombros ennegrecidos. Estos son los 

únicos residuos de la hoguera pegada por Bertha Mason, y Jane aprende que el 

acontecimiento se ha llevado también a su responsable. El señor Rochester, que 

inútilmente intentó salvar su mujer loca, es vivo, sólo se trata de tener coraje de 

mirarlo. 

Epílogo con final feliz y matrimonio  

Jane ha viajado por treinta seis horas para contemplar los residuos ennegrecidos de 

Thornfield Hall, acompañada por el vuelo de los cuervos, propio como la primera 

vez que llegó a la casa. Más tarde oye los acontecimientos que habían afectado 

aquella casa, del dueño y de la figura demoniaca. Así en su mente se materializan las 

imágenes de la catástrofe causada por Bertha en el tentativo de eliminar Jane, y la 

ausencia de la misma le había salvado la vida. Y a finales la caída en el vacío ha 

concluido la vida    terrena de la criatura demoniaca.  

Por lo que se refiere a Edward:  

 

"Lo mejor que pudo pasar era haberse muerto"  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Jane ahora sabe lo que la espera y cuando a finales llega a destinación sentimientos 

de felicidad y dolor se mezclan. El cuerpo ha reaccionado al desafío de la mutilación 

pero con ella se da cuenta que algo en su espíritu ha cambiado.  

En aquel momento Jane elige la manera de vivir que prefiere, es decir una vida 

dedicada al hombre que necesita su concreta ayuda y la realiza con su lúcido y 

concreto afecto, sin escenas melodramáticas.  

Ahora que los amantes se han encontrados nuevamente, el final es obvio. Charlotte 

Brontë trata la última parte del recorrido en dos pequeños capítulos finales de la obra 

guardando las distancias de las derivas sentimentales que serían patéticas por ser una 

historia que ya está marchando en los binarios del final feliz. Rochester fue colorido 

en su orgullo por la Némesis y sufre la punción divina: ya no es el orgulloso 

caballero que se ha dirigido a la institutriz benévolamente, su sufrimiento lo ha 

puesto en absoluta igualdad con Jane, y que St, John nunca abría entendido por ser 

tan atareado con su misión religiosa. 

Es ahora, en esta situación de equilibrio que Jane puede unirse a su Adamo herido. 

Las travesías han terminado y por fin Jane será mujer y madre, a lado de un hombre 

sereno. Terminados los obscuros acontecimientos, asistimos al triunfo de la 

normalidad en las últimas páginas y el lector puede únicamente comentar con una 

frase de Shakespeare: "los demás es silencio". 

V.11 "Ancho Mar de los Sargazos" de Jean Rhys 

La demoniaca esposa reclusa en Thornfield Hall sembrando terror y ímpetu, volverá 

como protagonista mucho tiempo después, casi ciento veinte años después la 

publicación de "Jane Eyre", por otra escritora, ella también de origen inglesa pero 
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nacida en Martinica. Una anglo- suramericana arribada a Londres, no por la carrera 

de escritora, sino de actriz teatral. Rechazada por empresarios y público a causa de su 

insuperable acento caribeño, se dedicó a la escritura de narrativa mediocre hasta que 

conseguí, con esta novela, el suceso que le habían negado hasta aquel momento. 

"Ancho Mar de los Sargazos", publicado en 1966, es la inquietante reintegro regalón 

reinterpretación de la figura de Bertha Mason, contada en el periodo antes de sus 

bodas, en el años de la infancia y adolescencia pasados en su tierra de origen, 

Jamaica.  

La operación literaria cumplida por Rhys es contar la futura mujer de Edward 

Rochester en el vertiente suramericano de su vida. La novela tiene escansión 

temporal y su propia lógica narrativa, por la que la vida de Bertha termina con su 

llegada a Thornfield, llegada contada como epílogo de una historia en progresivo y 

indocto desarraigo de su tierra y ambiente. 

Podríamos decir que es la anti-historia de Bertha, con la ostentación de un clima 

exótico latinoamericano que tiene como protagonista la mestiza, contada desde el 

punto de vista de una mujer, Jean Rhys, en su llena madurez existencial y artística en 

una Inglaterra transgresiva de los años Sesenta del siglo XX, espejo del mundo inglés 

post-colonial muy lejos del ambiente victoriano que escenario de la elaboración y 

redacción de "Jane Eyre".  

La protagonista, Antonietta, por cierto deriva del personaje de Bertha inventado por 

Charlotte Brontë pero en la novela de Rhys asistimos a la lenta y incesante 

transformación de una joven y solitaria criatura en una mujer sexualmente 
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degenerada cerrada en un ambiente hostil y claustrofóbico que luego será su prisión. 

Manteniendo las distancia del personaje original de Berha Mason, aplastado en la 

única dimensión de la locura, Jean Rhys da vida a una mujer verdadera con una 

fuerte emotividad y sensibilidad, describiendo con conmovedora eficacia el declino 

mental y emotivo, creando así Antoinette, personaje muy poco convencional y lejos 

de la tradicional heroína victoriana. 

Espléndido ejercicio de «literatura en la literatura» pero también mucho más que eso, 

una novela de vastas resonancias, cuenta la historia de Antoinette Cosway, la primera 

señora de Rochester (el enigmático personaje de la novela Jane Eyre de Charlotte 

Brontë), la esposa loca que vivió encerrada en la buhardilla de Thornfield Hall y se 

suicidó en el incendio que ella misma provocara. Pero Antoinette Cosway no es de 

ninguna manera una mera continuación del personaje esbozado por Charlotte Brontë, 

ni “Ancho mar de los Sargazos” un pastiche ingenioso de Jane Eyre, sino que la 

decadente heredera antillana se convierte, gracias a la impecable escritura y la 

imaginación de Jean Rhys, en uno de los personajes femeninos más desgarrados y 

fascinantes de la literatura del siglo xx. 

V.12 Señas de lectura psicoanalítica  

"Tuve otro sueño -continué-. Soñé que Thornfield Hall se había convertido en una 

ruina, desolador imperio de murciélagos y lechuzas. De su magnífica fachada 

solamente quedaba en pie una pared, frágil como una cáscara. Estuve andando de 

un lado para otro a la luz de la luna, pisando la hierba que crecía en el antiguo 

suelo de las habitaciones, tropezando tan pronto con un trozo despegado de la 

cornisa como una chimenea de mármol. Seguía llevando al niño desconocido en 
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brazos, lo arropaba en mi chal; por cansada que estuviera de aquella carga y por 

mucho que dificultara mis andares, sabía que no podía dejarlo en ningún sitio, que 

mi obligación era no separarme de él."  

Así empieza la narración del sueño más angustioso que es una de las escenas llave en 

la novela, lo de la noche del matrimonio mancado. Desde el inicio hasta el final del 

sueño el sentimiento dominante es el angustia, por lo menos eso es lo que el lector 

medio podía percibir. Hoy a un siglo de distancia del nacimiento de la psicoanálisis, 

pronto podemos leer entre la líneas del cuento del sueño, "La interpretación de los 

sueños" de Sigmund Freud. En la obra el autor inauguro la teoría del análisis de los 

sueños, cuya actividad describiría Freud como: "realización alucinatoria de un 

deseo". Tiene que ser catalogado en el contexto de las acciones psíquicas de la vigilia 

y es fruto de una actividad mental muy compleja. 

Por eso, al leer una obra tan difundida como Jane Eyre, los numerosos detractores de 

Freud habrían podido cuestionar: ¿Cómo se pueden conciliar sueños tan angustiosos 

con el cumplimiento de un deseo?  

La respuesta de Freud a estas, en apariencia incuestionables, objeciones, se encuentra 

en el ahondamiento articulado del análisis del trabajo onírico que se desarrolla a 

nivel inconsciente durante el sueño, con una diferenciación entre contenido onírico 

manifesto y contenido onírico latente, es decir las dos caras del sueño. La secuencia 

de imágenes que aparece al despertar, no constituye la realidad del sueño en su 

totalidad, sino una "pátina" superficial de lo que se esconde en el profundo de nuestra 

psique, los impulsos inconscientes que emergen en superficie cuando el Yo relaja su 

vigilancia. De aquí encontramos las visiones de las pulsiones, el Eros (ligado al amor 
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y al sexo), y las de Thanatos (instinto de muerte) que se enfrentan en el sueño, tierra 

de batalla mejor que la del estado de vigilia.  

Nos podríamos fantasear sobra una "imposible" sesión de análisis de Jane en el 

estudio del padre de la psicoanálisis: la interpretación que el doctor Freud daría a su 

sueño- pesadilla sería la de la realización, en la vida real, del contenido manifesto 

negado del sueño, es decir un futuro que se concretiza, en el que Thanatos triunfa en 

apariencia. 

V.13De la carta estampada a la celuloide  

La versión cinematográfica de la novela de Charlotte Brontë tiene una prehistoria 

con cinco películas en la época del cinema mudo, entra las cuales hay dos películas 

italianas de 1910 y una americana de 1914, por supuesto imposibles de hallar por 

investigadores no especialista.  

Por lo que se refiere a la historia cinematográfica del sonoro, la primera realización 

es una película estadounidense de 1934 con la dirección de Christy Cabanne, juzgado 

por el diccionario Morandini como: "cosa pobre en todos los niveles".  

Al proceder en orden cronológico, diez años después se produjo una película 

destinada a dejar su huella en el sector, dirigida por Robert Stevenson en 1944. 

Stevenson, director de cine polifacético, veinte años más tarde habría dado su firma 

al icono cinematográfico que es "Mary Poppins" (1964). Por "Jane Eyre"utilizó el 

guión de una personalidad de muy alto calibre como Aldous Huxley, así como 

George Barnes por la fotografía y Bernard Hermann por la música. Por fin un 

estrepitoso grupo de actor como: Joan Fontaine, en el papel de Jane, el grande Orson 

Welles, emparejando talento y físico en el papel de Rochester así como estaba 
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descrito en la novela y a finales una deliciosa pequeña actriz destinada a una grande 

carrera, Elisabeth Taylor en el papel de Adèle. Esta es la versión cinematográfica con 

más éxito, y salió en Italia solo en el posguerra con el título "La porta proibita".  

Las dos películas homónimas, realizadas dos décadas después, no están a la misma 

altura. En 1970 se produjo la primera película inglesa a colores sobre Jane Eyre, con 

el actor George Scott. En 1996, el director italiano, Franco Zeffirelli, produjo en 

colaboración con E.U.A., Gran Bretaña, Francia y Italia, una película realizada con 

notables medios y cast excepcional, entre el que encontramos Maria Schneider y 

Geraldin Chaplin. Lo que salió fue una película elegante y agradable pero priva de 

alma narrativa. 
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VI. A HEROINE FOR OUR TIMES 

VI.1  Ghosts of the house and the soul 

The story of our heroine, romantic and anti-romantic at the same time, develops in 

five intense months in the year 1847 by Charlotte Bronte and it is based on the re-

elaborated version of the author's autobiographic data. She published the novel with 

a nom de plume in order preserve her identity from the self-righteous conformism of 

the Victorian Age. From the first issue, the book was praised and welcomed by the 

public as representing a bold new voice in fiction, and the capacity of the young 

novelist of stimulating and raising hopes shared by the collective (female in 

particular) awareness of that age. It was valued for its realism and although telling 

the story of only a person, it spoke to the hopes and disappointments of many.  As 

the novel develops, the reader empathizes with the main character's dreams and 

mysteries, turning points and deceptions, before getting to the happy ending which is 

not a prevailing element but a way of living where Jane has the command of her 

metaphoric ship on which she overcomes the obstacles in her existencial navigation. 

She is an ordinary girl that tries to deal with opportunities, challenges and other 

twists of fortune that mark her path through life. For all of these reasons the story of 

an ordinary girl from the middle class has become an icon of the conditions of 

English and European women. Jane Eyre was published in 1847, in that period Great 

Britain was experiencing the most flourishing moment of the Industrial Revolution, 

becoming “the workshop of the world” and expanding its Empire overseas with 

Queen Victoria conquering ¼ of the Earths mass lands. However, in the book we 

found no trace of what is happening in the rest of the world, the author draws a 
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Preindustrial England where people travel by carriage and the post office is the most 

remarkable symbol of modernity. 

The most outstanding aspects of the story are the feel of looming danger for “The 

Betrothed” and the mysterious situations in Thornfield echo a common motif in 

Gothic fiction. Yet these gloomy elements of the story not only regard the 

inexplicable situations happening on the surface but also are they the reflection of a 

deeper conflict, hiding under the emersed part of the iceberg. The heroine, Jane 

Eyre, is struggling in the battle between the narrating ego and the subconscious parts 

of her mind, that is to say her id and and her super-ego, according the Freudian 

theory dating back to the 20th Century. However, the hardest battle to be won is the 

one between her rationality and the super-ego paralysed by social conventions that 

include womens submissiviness. 

Jane Eyre accepts the challenges of life, claiming the right to be herself: a woman 

who wants to love as well as working and committing herself on both public and 

private level.  

Just as Jane’s time at Lowood involved a number of elements taken from Charlotte 

Brontë’s own life, so too is Jane’s career as a governess based in part on Brontë’s job 

as a governess in the late 1830s. In many ways, Brontë’s exploration of the role of 

the governess represents the novel’s most important and challenging treatment of the 

theme of social class. Just as Emily Brontë does with Heathcliff in Wuthering 

Heights, Charlotte Brontë makes Jane a figure of ambiguous class standing. 

However Heathcliff (an orphan like Jane) achieves wealth and power without 

achieving education or social grace, Jane acquires the manners, sophistication, and 
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education of an aristocrat while remaining penniless and powerless. Such was the 

role of the governess: brought into wealthy Victorian households as the children’s 

private tutors in both academics and etiquette, governesses were expected to possess 

the demeanor of the aristocracy; but as paid employees, they were in many ways 

treated merely as servants. Jane begins to experience this tension as soon as she 

notices her emerging feelings for Rochester. Though she is in some ways his social 

equal, she is also his servant, and thus she cannot believe that he could ever fall in 

love with her. 

VI.2 Ghosts of the house and the mind 

Jane Eyre is the unwanted orphan living in miss Reed's house who after spending 

part of her childhood in Lowood as a student decides to stay there as a teacher until 

she reaches her self-awareness and decides to achieve her self-fulfilment. For this 

reason the girl publishes her job offer on a local newspaper and finds a job as 

governess. The acceptance of her request frees Jane from the golden cage of 

Lowood, allowing her to start a new experience. All these elements, such as change 

and travelling, are peculiar to the XIX Century, the era of Romanticism, of which 

Charlotte Bronte is one of the most remarkable writers. However, some clarifications 

must be made. Jane is not leaving because she seeks new impressions or adventures 

in order to get away from ordinary life but instead she is seeking a job suitable for 

her expectactions. 

In the majestic Thornfield Hall, where she is going to meet the fire of her 

passions, she found the job that suits her, the teacher of Adèle, Rochester's 

daughter, in the gloomy atmosphere of the Gothic English countryside. It is in 
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this set that Jane's personality emerges, she is a heroine wearing a skirt, a strong 

female character bond to become pioneer icon of the Feminism of the following 

century.  Her behaviour is not quirky, she is just well determined to defend her 

rights, her role and her job, carried out with professionality. 

Therefore, she is not a romantic girl dreaming of exotic scenarios and  

unrealistic improvements of her social condition, but a young woman from the 

middle class whose values are unbreakable. In Thornfield she wants to seize the 

day, showing her strong tenacity through which she finds out the way to 

overcome the obstacles and the dramatic twists of fortune along her path. 

VI.3 The mysterious house 

The magnificent house in which Jane has just started her new life reveals a 

duplicity. Appartently welcoming, warm and shiny where the family and the 

servants stay daily, in contrast with the uninhabited floor, possible ghosts breeding 

ground from the past of the Byronic Rochester. The halo of mystery surrounding the 

house and its duplicity reflect Jane's tension, generated by the internal battle 

between what she wants to be and what she has to be. 

“...and I shall be called discontented. I could not help it: the restlessness was in my 

nature; it agitated me to pain sometimes. Then my sole relief was to walk along the 

corridor of the third storey, backwards and forwards, safe in the silence and solitude 

of the spot, and allow my mind's eye to dwell on whatever bright visions rose before 

it--and, certainly, they were many and glowing; to let my heart be heaved by the 

exultant movement, which, while it swelled it in trouble, expanded it with life; and, 
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best of all, to open my inward ear to a tale that was never ended--a tale my 

imagination created, and narrated continuously; quickened with all of incident, life, 

fire, feeling, that I desired and had not in my actual existence.” 

The description of her fantasies is not a melancholic way of escaping from 

reality and hiding within herself but it is a incentive to react, in reference not 

only to Jane herself but also to humankind. 

This story intentionally leaves the “great history” aside from both political and 

socio-economic points of view, yet the author seems to sense the storm that was 

about to hit Europe a few months later. 

The sensitivity in seizing the opportunities to change, on behalf of  humankind 

or “The Rebel” as Albert Camus would have said in the next century, are clear 

in the following lines that provoked admiration and dismay in that age: 

“Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men 

feel; they need exercise for their faculties, and a field for their efforts as much 

as their brothers do; they suffer from too rigid a restraint, too absolute a 

stagnation, precisely as men would suffer...” (chapter 12) 

This passage actually seems like a declaration of war to all the clichés on the 

submissiveness of women and inferiority due to their nature and DNA; 

Charlotte declares that women suffer exactly as much as men do, therefore they 

have the right to rebel.  
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Particularly in the last part, accusation for gender inequality gets harsher and 

harsher: 

“...and it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that 

they ought to confine themselves to making puddings and knitting stockings, to 

playing on the piano and embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or 

laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced 

necessary for their sex.”  

The message in favour of female rights is clear, the author openly condemns 

women's reclusion in their private lives. During the Victorian Age, most of the time, 

women were bound to be in their houses only taking care of the household, and they 

were deprived of any leisure such as playing, reading because books were considered 

an instrument through which they could reach knowledge and culture, priviledge of 

their counterpart.  

This self portrait highlights the will of the young governess to carry out her job 

without ever comprimising her values, offering her services without being herself 

and living reality without being a victim of it. 

In Bronte's words we find the blunt claim, without any possible misunderstandings, 

of the role of women that want to fully live their lives in both their private and public 
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life, carrying out their moral and intellectual faculities that are the compass to orient 

and guide them along the path of their life.  

This is Jane Eyre, main character of XX century literature, suits very well the 

definition that G.W.F. Hegel gave of the novel as “the bourgeois epopee” in his 

“Lectures on Aesthetics”. 

The author proposes to the public two simultaneous scenarios: a superficial and 

external scenario through the description of the house (the double-sided house that 

provides comfort and a gloomy mystery at the same time) and  an intimate scenario 

through the internal conflict of the main character between the subconscious 

impulses that using a Freudian therminology are Jane's id and super-ego. From the 

one hand there is the sense of responsibility and self-fulfilment through her job. 

From the other hand there is the tension, curiosity and the desire to flee from herself 

through culture and knowledge (id), which is an erotic-based impulse sublimed 

through literature that opens new perspectives. The mediator of these two instincts is 

the ego, as a matter of fact Jane found a job, satisfying her super ego and she is 

unaware that she is going to come across Eros and the subsequent and unavoidable 

complications. 
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VI.4 An honest conversation between Rochester and the governess 

Now it is time to talk about the fatal meeting between Jane and Mr Rochester, the 

one that will be the first stage of their love story, inevitable ingredient in every 

romantic recipe. 

Generally, the typical romantic hero is handsome, tall and charming however 

this is not the case. Jane encountered Rochester in a January wintry day, she is 

alone and the mysterious imagery of the scene contributes to her loneliness:  

“The ground was har, the air was still, and my road was lonely”(chapter13) 

Mr.Rochester's apparition in the gloomy scenario can be compared to a 

ghostlike vision. The way Charlotte describes Edward is far from being heroic, 

instead is described as being hoarse and mysterious, suiting the feeling of 

restlessness of the authour. As a last consideration we may see Jane's encounter 

as a forecast of her future relationship. As a matter of fact she is helping a 

stranger who fell off of his horse in an isolated place, and afterwards she will 

help him, guiding him to take the correct path from which he was rambling.  

He is an absolutely normal person, average height, pudgy, he certainly doesn't 

personify Cupid. There is no romantic idealization in the portrait of the 

character, nonetheless he embodies from the beginning all the features an 

“ordinary” heroine such as Jane could fall in love with. 
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“Had he been handsome, heroic-looking young gentleman, I should not have 

dared to stand thus questioning him against his will, and offering my services 

unasked.” 

These are the words said by Jane that are at the basis of their future lovestory: a deep 

and concrete feeling towards a real man, a man who is not just charming and requires 

submission from his woman but needs his woman's help and he is willing to accept 

it. From the beginning of their acquaintance they seem to enjoy their relationship, 

sharing ideas and ideals and enjoying each other's company. They become, in turns, 

equals and Jane becomes the hero of the story. The supposed hero of the story, Mr. 

Rochester, does not follow the Victorian ideal provided that he has an illicit past and 

surrounded by mystery. Moreover Jane is the one that saves him, rescuing him after 

falling off his horse. 

After meeting only females during her stay in Thornfield, Jane finally meets 

somebody that inspires her in a romantic way. It is certainly not love at first sight, yet 

she knows deep down that something is going to change, putting an end to her 

monotonous life. 

After the unexpected encounter of the previous day, Jane finally and officially meets 

the landlord of the house she is living in. He is lying on the couch because of the 

accident and Jane enters the living room together with Miss Fairfax. Rochester greets 

Jane in a distant and detached way in order to underline the different positions to be 

held by the employees and the master. After the first introduction, meant to 

intimidate the employee, opens with Edward asking questions, but with a different 
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tone on this occasion. He wants to know about her past as a orphan, the years spent 

in Lowood and the girl tells the story without self-pity. When she leaves the living 

room with Miss Fairfax, Jane tries to wring information about Rochester. She finds 

out that he lives in solitude and this condition affects his rude behaviour. Even if they 

didn't get along, after the death of his brother and father he was left alone with only a 

conspicuous heritage. Thornfield Hall is the symbol of the hardships he went through 

along his life and the cause of his relentlessness of the Byronic character who tries to 

go there as less as possible and favours far-away destinations. Jane gets curious about 

this strange man surrounded by a halo of mystery. Their story begins with Jane's 

curiosity of the enigmatic past of her hero and it will be satisfied with their following 

meetings that would provide her with a lot of information regarding his past.  

The relationship between Edward and Jane has rapidly shifted: in their first meeting 

on her way to Hay, Jane was the rescuer of a man whose identity is unknown; on 

their second meeting, the official one, there is the master examining the employee 

with complacency. 

From the close measurement between the two characters, the male one appears to be 

the weakest, beyond the appearance, who needs the support from a strong and 

authentic woman such as Jane. 

In a couple of days the scrupulous and honest governess becomes his confident and 

moral supporter, the prelude of a woman to fall in love definitively. However it is not 

love at first sight based on a physical attraction but a concrete love that will grow 

stronger day by day. 
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"You examine me, Miss Eyre," said he: "do you think me handsome?"I should, if I 

had deliberated, have replied to this question by something conventionally vague and 

polite; but the answer somehow slipped from my tongue before I was aware — "No, 

sir." 

"Ah! By my word! there is something singular about you," said he: "you have the 

air of a little nonnette ; quaint, quiet, grave, and simple, as you sit with your hands 

before you, and your eyes generally bent on the carpet (except, by-the-bye, when they 

are directed piercingly to my face; as just now, for instance); 

Here is the snapshot of two adults, disenchanted and seeking love. He admits to 

not being an Adonis and her frank statement confirms it. On the other hand, Jane is 

aware of her insignificant features, she knows to be an ordinary woman that is way 

far from being a Venus. 

The description of a dark and mysterious character is outlined more and more clearly, 

keeping him away from the features of a typically romantic man. 

 He is similar to Vulcan, rather than Eros, as Jane herself admits.  

From their first encounter their relationship evolves into another stage in which 

Rochester wants to unveil his feelings, without any formal masks and he wants to be 

listened to. 

!119



Now that the roles are reversed, he is the “patient” that needs to be listened to by his 

“therapist” who can partially relieve him from the burden of his past, that is to say 

what he has been doing in the past eighteen years. 

The initial dialogue quickly turns into a relentless confession, more than the past ten 

years of his life. He tells his story of a well-to-do young man who wanted to flee 

from his ordinary life because he did not feel loved by his family. After the death of 

his relatives he received a notable heritage that allows him to travel and enjoy the 

pleasures of life. His economic sources allowed him to satisfy his erotic and 

sentimental desires, peculiar of a Victorian age gentleman. 

VI.5 Confessions, the Gentleman and the dancer 

The love story grown in France gave birth to Adèle, Rochester's daughter as a 

symbol of the sins and naivity. During a walk in the park he tells Jane the story of his 

French crush, a frivolous Opera dancer and their bond fuelled by passion soon turned 

into the liquefaction of love caused by deceit, betrayal and jealousy. 

Word after word, the evocation of Edward's past becomes a good omen for Jane's 

enchantment with her becoming a reassuring character and the cornerstone of a man 

gone through so many hardiships. Unlike the French dancer, she is a woman that 

listens and shares, thanks to her peculiarities, Rochester discovers again the affection 

to Thornfield, from which he tried to escape in vain for such a long time. The master 

has a sense he has the right person at his side because she is the woman whose help 

is healing the pain and mending his soul through the cathartic confession of the 

Parisian episode. 
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Now Rochester can understand the substantial difference between the two women: 

the first one, frivolous and without personality that contributed to ruin his past, in 

comparison with the woman chose by the fate who is going to carry out a key role in 

his life. The latter is unveiling day by day her iron personality and she will be the 

rope Rochester will hold if in need. 

Going on with the story, Edward gets to the epilogue: he  is the betrayed lover that 

catches her beloved with another man, yet he still acts as an English gentleman and 

showing a cold disdain towards the dancer. He decides to bring their daughter to 

England so that she would be properly cared for whereas the mother escapes with 

her new lover to Italy. 

VI.6 Jane the rescuer 

After the eyeopening talk between Mr Rochester and Jane, a great part of the 

master's past has been unveiled. During this very insomne night, she becomes his 

rescuer. Early that night she is alone in her bed, composing a dense net of reflections 

on the man, concerning what keeps him away from that house and how she would 

survive without his presence. She is trying to sleep however real life keeps bursting 

on  with a noise from the upper floor. Alone in the dark at two o'clock in the 

morning, the heroin demonstrates once more her temerity in her ordinarty life. She is 

trying to sleep and dream (an awaken state of the dream as Freud would have said 

fifty years later) when a noise awakes her from her torpidity condition with an evil 

laughter coming from the keyhole of her room. 

In the suspence of the scene, masterly told by Charlotte Bronte, Jane finds the 

strenght to stand and dress up, as an act of self-defense. As soon as she opens the 
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door, she realizes that there is a candle and the smoke is filling Rochester's room. As 

she dashes into the room, she sees his bed in flame and pours a jug of water over it. 

Mr Rochester wakes up wet and confused and attributes the fault to the 

somnambulism of Grace Poole, a mysterious servant. 

After the episode, Jane is no longer only a flawless governess and timely rescuer, she 

is going to become someone more important, as foretold by their first encounter that 

was a symbol of compatibility of two good souls. The girl is now free to abandon 

herself to the continuos stream of perceptions distressing her spirit. 

The whole passage concerning the long goodbye between the two lovers can be 

considered the colliding combination of verbal and body language with lapses of 

memory, exitations and fragmentary words. It seems to be the literary anticipation of 

the “Psychopathology of Everyday Life” by Sigmund Freud, a masterpiece published 

in 1904, where he explained the reason of these phenomena shared by the 

collectivity: slips, interruptions, apparently inexplicable amnesia and the so-colled 

'missed acts'- such as those conscious moments in which we loosen control and 

censor our subconscious impulses that are normally hidden in the deep of our 

psyche; they rationally remain concealed however they arise in those particular 

moments, materializing through our actions. 

VI.7 Jane and the Vanity Fair 

After that night there are still two leftovers in Jane's intimacy: the suspicion towards 

the person responsible for the attempted suicide and the hope that her feelings 

towards Rochester are mutual. Now, an autobiographic stage opens with Jane acting 

as detective of the mysterious accident and severe inquisitor of herself. The 
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situations is complicated but the sudden absence of her master, in a delicate moment 

like this, when she needs to observe him, studying his feeling and reactions. But he 

is away to celebrate an exclusive high-society party at Mr Eshton's house in Leas. 

The girl is committed from two points of view and in both cases she has to cope with 

a female character: Grace Poole and Blanche Ingram.  

The girl's attempt to solve the approaching mystery has partially failed, even though 

the investigation she is carrying out on herself, particularly as regards to the 

symptoms of the virus of love that is slowly infecting her. An intimate storm is 

hitting Jane who is torn by the confict between pessimism and sense that would 

impose to quit dreaming, and the optimism of her willing on the other hand. The 

struggle culminates with the news of Rochester organizing a party in Thornfield; 

many people from the upper class are going to participate, including some girls of 

marriageable age, such as Blanche Ingram.  

After writing the epigraph on her personal headstone due to her illusions, she 

compares her self-portrait to the detailed description of Blanche provided by Miss 

Fairfax. She tries her best to observe the guests at Thornfield's party and among 

dames and knights, the  beautiful and proud Amazon, Blanche Ingram, is under the 

spotlight, at Mr Rochester's side. Blanche, high representative of the ruling class, 

shows disdain and prejudice towards lower-in-status people and then exorts Mr 

Rochester to sing whilst she plays the piano. 

As the party continues, Jane keeps being stoically firm and takes the occasion to 

eclipse.  
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The frivolous and theatrical atmosphere of the “vanity fair” settled in Thornfield 

Hall, keeps challenging Jane's perception of the reality and her peaceful self-

confidence: among the guests there is a false gipsy . Realities full of tension are 

about to explode and theatrical fictions melt in front of her: the gipsy ruins the joyful 

atmosphere of the party forecasting a grim future to some guests and claims the 

presence of Jane whose prediction is a good omen toward herself. The fortune-teller 

is none other than the master himself in disguise. At the end of the game, he unveils 

his identity and the party ends with the presence of a so-called Mr Mason. 

Now Jane is alone in her room and the only light guiding her is the one coming from 

the moon that has a leading role everytime she is in need according to her capacity to 

combine her Anglo-Catholic believes that will be ri-elaborated by Karl Jung in some 

of his works early in the 20th Century. 

In the meantime, the mysterious shadow strikes again, hitting a guest, Mr Mason, 

whose identity is still unknown by the heroine. 

Rochester and the girl, have a walk in the park and she hears once again lies from the 

man who is explaining other details from his past without being totally honest. She is 

unaware of what he is planning and goes to Gateshead Hall where a shadow from her 

past is claiming her presence. The person in question is the moribund Mrs Reed who 

wants to soothe her soul from the last injustice towards Jane, that is to say she finally 

delivers the girl a letter from her aunt through which she can declare herself the 

legitimate heir of the patrimony. After the death of the woman, Jane has no bonds 

left with Gateshead Hall and she returns to Thornfield. After the absence lasted a 

month, Mr Rochester is playing his last act, pretending to be the future husband of 
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Blanche and announcing  their forthcoming marriage. For this reason Jane decides to 

cease any relationship with the man, including their working agreement. 

VI.8 The wedding,  a step from the happy ending 

After the several conversations that mark their relationship, in chapter twenty three 

they get to a determining phase when the novelist is about to enunciate the typical 

happy ending. 

During this conversation, Mr Rochester abruptly drop the curtain over the play he 

made up about the fake wedding with Blanche Ingram and is about to show his 

authentic feelings and intentions. 

The passage is characterised by a strong Romantic tone with the presence of a lot of 

elements among which: the moon, the sing of the nightingale, the silent teardrops 

and the storm that are part of the scenery of this emotional blossom. 

The girl keeps mantaining her rational control on the overflowing feelings of the 

master held back in his intimacy, until she gives up to his persistent requests on the 

marriage. 

The turning point has come, with the apparent triumph of the joy however contrasted 

by the triggering elements over “The Garden of Eden”: wind, midnight thunders and 

a gloomy omen the morning after. There is a torn tree that recalls the plant of 

“Paradise Lost”, the moment in which Adam eats the forbidden fruit from the tree. 

(John Milton, “Paradise Lost”, IX 1002). This visiorary passage, tries to make a 

comparision between Rochester and the “fallen Adam”, foreseeing the episode of the 

failed marriage. Moreover, it underlines the spiritual tone of the autobiographic 
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novel: Jane's experience is a spiritual journey from place to place, systematically 

escaping  from her sense of being trapped. 

VI.9 The dreary celebration day  

The four weeks before the wedding go quickly with the two grooms remarking their 

different personalities through their conversations and Mrs Fairfax being timorous 

for the imminent union. 

Jane firmly and proudly reiterates her willingness to keep carrying out her governess' 

tasks since she doesn't want to become a kept woman. She rather contacts her uncle 

in order to bring her heritage as a dowry for the wedding. Being determined to keep 

being herself without being infected by the of the luxurious expenses in view of the 

marriage. Proud, independent and happy but not fully because she feels distressed by 

a strange dream that will be the premise to the ceremony and its dreary outcome. As 

a matter of fact, the night before the wedding Jane fell asleep and started dreaming, 

but in her dream she missed Rochester and felt separated from him – not just because 

they were a long distance apart, but in some other, strange way. Jane dreamed that 

she was walking along a road carrying a small child, and Rochester was somewhere 

ahead of her on the road, but she couldn’t catch up with him because she had to carry 

the child. Rochester comforts Jane, saying that the dream was just a dream, but their 

love for one another is real. Jane affirms that she loves him completely, and for some 

reason this makes him sad. He asks her to tease him instead of being so sincere. Jane 

tells Rochester that her story isn’t finished, and continues. Next, Jane dreamed that 

Thornfield hall was a ruin, and she was walking around in the ruin carrying the same 

child. She heard a horse and knew that Mr. Rochester was riding up to the house, and 
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she climbed a wall to get a glimpse of him, but the wall crumbled and she fell and 

dropped the child. Then she woke up. 

The abdrupt awakening is even worst than her nightmare. When she wakes up, she 

finds a burning candle of the table of her room. Then Jane noticed that her closet 

door was open and someone was messing with her wedding dress and veil. Someone 

came out of the closet, took the candle, and used the light from the candle to examine 

Jane’s trousseau and honeymoon luggage. Jane is shocked: the woman isn't anyone 

she knows at Thornfield, but someone else, a stranger. The stranger is a tall woman 

with long, dark hair dressed in white; her face was disturbing, with bloodshot red 

eyes, swollen, dark lips, and thick black eye-brows. It looked like a vampire. This is 

how the “old” bride wishes her best to the “new” one. Finally the day of the 

ceremony has come and as soon as the pastor asks if anyone is aware of any legal 

impediment to the marriage, a voice arises. A man claiming to be the lawyer of the 

real Rochester's bride, Bertha Mason, together with her brother. They show the 

official document validating the marriage between the master and the mysterious 

bride apparently living in Thornfield Hall. 

Now Jane feels the world crushing on her, making her tripping over the last step 

towards happiness. The only thing she is sure of is that she is not willing to 

compromise because she has been deceived by her beloved and her honesty, more 

that her pride, prevent her from staying with him. No matter how absurdly 

melodramatic the episode might be, it highlights one again Jane's intellectual lucidity 

and moral rigor, in the atmosphere recalling the grim tones of “The Castle of 

Otranto” by Horace Walpole and the Gothic literature generally. 
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VI.10 The pursuit of herself 

The fortune twist between Rochester and Jane is forced by her sense of duty which is 

a prevailing motif over the feelings of love. 

“The more solitary, the more friendless, the more unsustained I am, the more I will 

respect myself. I will keep the law given by God; sanctioned by man. I will hold to 

the principles received by me when I was sane, and not mad – as I am now. Laws and 

principles are not for the times when there is no temptation: they are for such 

moments as this, when body and soul rise in mutiny against their rigour; stringent 

are they; inviolate they shall be. If at my individual convenience I might break them, 

what would be their worth? They have a worth – so I have always believed; and if I 

cannot believe it now, it is because I am insane – quite insane: with my veins running 

fire, and my heart beating faster than I can count its throbs. Preconceived opinions, 

foregone determinations, are all I have at this hour to stand by: there I plant my foot. 

(3.1.122)” 

This is what Jane tells Rochester and herself, she is firm in being consistent with her 

beliefs. A few hours later she is carried to Gateshead Hall by her dreams: a dim light 

seeps through the windows, it is the moon once again illuminating the wall that 

resembles an allegoric image of the mother that exorts her not to yield to temptations. 

Just like in “The Rime of the Ancient Mariner” by Coleridge, the benevolent symbol 

of the moon sets her free from her fear in order to soldier on in the journey towards 

the full self awareness. No longer alone and orphan, she has the strenght to leave her 
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master behind before the sun rises. Her escape begins, she doesn't know where to go, 

falls, cries and stands up along her personal via crucis (way of sorrow). Poor, with 

nothing in her pockets except for her humiliation, she is forced to spend the first 

night on a pallet outdoor. The strong English girl prays and falls asleep recalling 

those themes named in the “Critique of Pure Reason” by Immanuel Kant, sixty years 

earlier: 

“Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.”

The next day will lead her to cope with new challenges in that forgotten English 

corner, including indifference and alienation. Exhausted because of the cold and the 

hunger under the pouring rain she finally arrives to the house where she finds shelter. 

A governess at the door welcomes her with mistrust, and lets her in only when the 

master, Reverend St.John is back home. Perhaps her challenges are come to an end 

and the heroin is safe just as in one of Grimm's fairy tales. 

VI.11 The rediscovered family 

Jane Eyre, or better Jane Elliot, this is the name given to her rescuers, spends some 

days of quite recovery at the end of which she finds out to be in Moor House whose 

owner is a pastor called St.John Rivers, orphan as well, living with his two sisters, 

Diana and Mary. She starts a new peaceful stage of her life in yet another middle-

class family. 

In this part of the novel, the reader takes the risk of getting bored with respect to the 

emotional involvement of the previous elaborated plot. However this is only a 
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temporary stage, a deviation, of her main path. She is no longer bound by passion 

and danger, and she decides not to idle, instead she wants to keep working, as a 

teacher this time. She finds a position as a teacher in a typical Victorian primary 

school attended by a group of English countryside girls. Once again the girl reiterates 

her firm principles according to which working creates self-esteem. At some point 

she benefits from yet another turning point in the story. Her uncle, recently passed 

away, was the father of the pastor that welcomed her in his house and the same 

person left her a cospicuous heritage before his death. So she finds out to have three 

cousins and inherits £20000: she is now rich and has finally found her family. Jane 

decides at this point to share her heritage in three equal parts with her cousins and to 

keep working since she would never be a lazy heiress. 

The last part of the novel perfectly matches shows Charlotte Bronte's moral values, 

even though it is scarcely plausible. However the poetic truth of the novel goes 

beyond the trivial objective truth. 

VI.12 Back to the ruins  

So Jane decides to come back from the place she escaped in order to look for the 

man she had to abandon. As she refuses to follow the pastor to India, her journey to 

Thornfield is not an alternative, but it is a long-thought decision. The time to make a 

choice has come and she has to decide between two men and two different paths: in 

favour of St.John Rivers there is the bond of gratitude since he took care of her when 

in need, in one of the most tragic moments of her life, they both have a strong sense 

of religiousness and moreover her Apollo is handsome, tall and blonde. Yet, Jane 

refuses his apparently concrete and convenient proposal because of the lack of love 
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and passion. For this reason she comes back to the ruins of Thornfield, mostly 

destroyed by a fire caused by dead Bertha Mason. Such as the plague kills Rodrigo 

in “The Betrothed”. As for Mr Rochester, he is alive however he pointlessly tried to 

save his fool wife from the stake, he now wears the signs of the grim event. 

VI.13 The happy ending 

Jane has been travelling for thirtysix hours and she is finally arrived to Thornfield to 

contemplate the blackened ruins of the house. Later on, the owner of the inn where 

she is staying tells her what happened. As he speaks, images of the catastrophe 

materialize in her mind. Bertha caused a fire in order to eliminate her enemy, Jane. 

In the end of the catastrophe the fool committed suicide, putting an end her demonic 

life on Earth. As for Edward, he is still alive, yet blind and lame. Jane knows who is 

waiting for her and when she finally arrives, she feels joy and pain at the same time, 

since the master can not see her. His body reacted to the challange of mutilation 

however something in his soul has changed. In that very moment, Jane makes the 

choice of her life that is to say consacrating herself to love and to help her man with 

lucidity and fondness. There are not melodramatic scenes in this part of the novel 

except for the encounter with the beloved and the dog (the parellel with Argo and 

Ulysses coming back home is inevitable).  

In this last passage, the author tries not to drift in sentimental and pathetic 

conclusions since it is clear that the love story of the couple is already on the right 

track to the so longed happy ending. 

Rochester's pride has been hitten by his Nemesis and he is expiating his sins; he is 

no longer a proud gentleman, his pain brought him on an equal level as Jane who has 
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finally obtained the equality she has always been claiming. In this atmosphere of 

equilibrim Jane can finally rejoin her wounded Adam. 

Hardships are over, Jane will be an affectionate wife and mother at the side of a 

serene man. Normality has triumphed in the last pages of the masterpiece and the 

reader can only comment borrowing the last words of Prince Hamlet in 

Shakespeare's play “Hamlet”:  

“The rest is silence”. 

VI.14 Conclusions: “Wide Sargasso Sea” 

Wide Sargasso could be seen as an homage to Jane Eyre by Charlotte Bronte or some 

sort of reinterpretation of a literary classic. This book came out after the author 

having read Jane Eyre and being really intrigued by the character of Bertha Mason, a 

secondary character in the original story. The books is split in three parts: the first 

part is Antoinette's point of view, growing up in Jamaica; in part two the events are 

told from Rochester's perspective and we learn how Antoinette came to meet the 

man, why they married and why their relationship could not work in the end; part 

three is where Wide Sargasso Sea and Jane Eyre appear to crossover, as we see 

Antoinette now Bertha Mason. In this book we can admire the author's ability to read 

someone else's book, choose a secondary character and create a complete new back 

story from her only imagination in a realistic a moving way. It humanises the 

character instead of portraying her as motif in a tale. 
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It is such a complicated book, talking about dominance and dependence especially in 

marriage but fundamentally it is about two people who loosely understand each other 

after all the enthusiasm of their first embrace. 

VI.15 Rochester and Freudian psychoanalysis 

Throughout the novel, Jane describes very often the dreams explaining to her lover 

her persistent and frequent sense of anguish. These passages remind of Sigmund 

Freud's “The interpretation of dreams” according to which the dream is a fulfillment 

of a wish. The Austrian neurologist, also known as the father of psychoanalysis, 

explained in his  masterpiece that wish fulfillment is the satisfaction of a desire 

through an involuntary thought process. It can occur in dreams or in daydreams, in 

the symptoms of neurosis, or in the hallucinations of psychosis. This satisfaction is 

often indirect and requires interpretation to recognize. 

According to Freud, wish fulfillment occurs when unconscious desires are repressed 

by the Ego and Superego. This repression often stems from guilt and taboos imposed 

by society. Dreams are attempts by the unconscious to resolve some repressed 

conflict.  

Freud's numerous detractors,  reading Jane Eyre, could have asked: how can those 

grim nightmares be related to the fulfillment of a desire? 

Freud who have answered that oniric functions work on a subconscious level during 

sleep and dreaming activity is double-sided in tha way that shows both latent and 

manifest contents. The sequence of images remembered when we wake up is not the 

whole reality of the dream but only the superficial part. Moreover the mythical 

characters of Eros and Thanatos were used by Freud in his formulation of theory to 
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represent the two primary outlets of biological energy. Eros represents life, creativity, 

growth, and increase in tension; and Thanatos represents the movement toward 

dissolution, negation, and death. We are constantly stimulated and driven into action 

by a balance of these energies. 

Finally we could imagine a fictitious psychoanalytic session with Jane as a patient in 

Dr.Freud's studio. The interpretation that he would have given on her dream-

nightmare would have been: the dream expresses Jane's desire to fulfill her need of 

love in real life through the defeat of the death impulse. 

VI. 16 Jane Eyre: from paper to celluloid 

The novel Jane Eyre has been adapted several time throughout the history of cinema. 

Early in the 20th Century five silent films were produced. 

In 1934 “Jane Eyre” by Christy Cabanne was the first adaptation to use sound, 

however it was not successfull as expected.  

Ten years later Jane Eyre was produced as an American film adaptation of Charlotte 

Brontë's novel. It was directed by Robert Stevenson and produced by William 

Goetz, Kenneth Macgowan, and Orson Welles in the role of Rochester. The film stars 

Welles and Joan Fontaine. Elizabeth Taylor made an early appearance in the role of 

Adèle. 

The screenplay was written by John Houseman, Aldous Huxley, Henry Koster, and 

Robert Stevenson. The music score was by Bernard Herrmann and the 

cinematography by George Barnes.  

In 1970 another film was released featuring the American actor George C. Scott, yet 

it was not as successful as the previous adaptation. 
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Finally, 1996 Franco Zeffirelli adaptation, starring Charlotte Gainsbourg and William 

Hurt, is  worth a mention. The ability of the director is shown once again in this 

movie. The sets look just about perfect, and he seems to understand that just about 

every reader envisions the skies inJane Eyre as being always overcast. The score by 

Claudio Capponi and Alessio Vlad is also beautiful, without being obtrusive. . 

Charlotte Gainsbourg is not conventionally beautiful and is kept quite simple-looking 

here, unlike Jother versions. Gainsbourg shows the inner strength needed to portray 

Jane properly.  William Hurt gets Rochester’s gruffness, if not his sardonic sense of 

humor. 

However this movie was devoid of passion. The separation between Jane and 

Rochester was set up as merely a result of his marriage, and we’re never shown how 

Jane struggles with her decision to leave, and finally decides to do so as an act of 

respect for herself, not convention. Their separation isn’t even as painful as it should 

be, because the filmmakers didn’t take much time to show how well-matched these 

characters are supposed to be: we never see how Jane comes to consider herself 

Rochester’s intellectual equal, how they match each other at conversation.  There is 

one really romantic scene when Jane returns to Thornfield after having visited Mrs. 

Reed, and Adele and Mr. Rochester are so happy to see her that we catch a glimpse 

of how Jane perceives these people as her family, and Thornfield as her home, 

regardless of any class boundaries. 

The movie catches the public's attentions with nice visuals and an attempt to cater to 

readers, but fails to grasp the sense and emotion of the novel.
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