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Per ordine del dottore, il signor Rochester andò a 

letto presto quella sera e non si alzò se non il 

mattino seguente. Quando scese al piano di sotto, 

fu per svolgere delle commissioni. C’erano ad 

aspettarlo il suo amministratore e alcuni fittavoli, 

che volevano parlare con lui. 

Io e Adèle fummo costrette a liberare la 

biblioteca: per tutto il giorno sarebbe stata 

utilizzata per ricevere visite. Fu acceso un fuoco 

in un appartamento al piano di sopra, portammo lì 

i nostri libri e lo predisponemmo a classe. 

Durante il corso della mattinata mi accorsi che 

Thornfield Hall era cambiata. Non era più 

silenziosa come una cattedrale, a ogni ora si 

sentiva bussare alla porta o suonare il 

campanello.   
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 Si sentivano spesso anche dei passi che 

attraversavano l’atrio e voci sempre nuove che 

parlavano con accenti diversi al piano di sotto. 

Era come un torrente che dal mondo esterno si 

riversava nella casa. C’era il padrone: io la 

preferivo così. 

Quel giorno Adèle non aveva voglia di stare a 

lezione, non riusciva a concentrarsi. Non faceva 

che correre alla porta e sbirciare da sopra la 

ringhiera per cercare di vedere il signor 

Rochester. Inventava ingenui pretesti per andare 

di sotto, come sospettavo, ed entrare in 

biblioteca, dove sapevo bene che non era 

desiderata. Alla fine mi arrabbiai un po’ e la feci 

mettere seduta, ma lei continuava a parlare del 

suo «ami Monsieur Edouard Fairfax de 

Rochester», così lo chiamava – io prima d’allora 

non avevo mai sentito tutti i suoi nomi – e a fare 

congetture sui regali che le aveva portato.   
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 La sera prima le aveva lasciato intendere che, 

non appena fosse arrivato il suo bagaglio da 

Millcote, lei vi avrebbe trovato una piccola scatola il 

cui contenuto poteva essere importante. 

«Et cela doit signifier» disse «qu’il y aura là-

dedans un cadeau pour moi, et peut-être pour vous 

aussi, mademoiselle. Monsieur a parlé de vous: il 

m’a demandé le nom de ma gouvernante, et si elle 

n’était pas une petite personne, assez mince et un 

peu pâle. J’ai dit qu’oui: car c’est vrai, n’est-ce 

pas, mademoiselle?»15 

Io e la mia allieva pranzammo come di consueto 

nella stanza della signora Fairfax. Il pomeriggio era 

freddo e c’era vento, così rimanemmo in classe. 

Quando fu buio, permisi a Adèle di mettere via i libri 

e i compiti e di correre al piano di sotto, perché 

sembrava esserci un relativo silenzio e non si 

sentiva più suonare il campanello da un po’, dunque 

pensai che il signor Rochester si fosse liberato.   
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 Rimasta sola, andai alla finestra, ma non si 

vedeva niente. I fiocchi di neve, mescolati alla 

luce del crepuscolo, avevano annebbiato l’aria, 

nascondendo alla vista persino i cespugli sul 

prato. Tirai la tenda e tornai vicino al caminetto. 

Con le braci e la cenere stavo cercando di 

disegnare una forma che fosse simile a un quadro 

che conoscevo e che rappresentava il castello di 

Heidelberg sul Reno, quando entrò la signora 

Fairfax e con il suo ingresso interruppe la 

creazione di quel mosaico incandescente che 

avevo messo insieme, dissolvendo anche i brutti 

pensieri che avevano iniziato a invadere la mia 

solitudine. 

«Il signor Rochester sarebbe lieto se voi e la 

vostra allieva stasera voleste prendere il tè con 

lui in salotto» disse. «È stato molto occupato 

tutto il giorno e non ha avuto occasione di 

chiedervelo prima.»   
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«A che ora è il tè?» domandai. 

«Be’, alle sei. In campagna si mangia presto. 

Fareste meglio a cambiarvi d’abito adesso, verrò 

con voi per aiutarvi. Ecco qui la candela.» 

«Devo proprio cambiarmi?» 

«Direi di sì. Quando c’è il signor Rochester 

anch’io mi cambio per la sera.» 

Questa cerimonia superflua mi sembrava un po’ 

eccessiva, tuttavia andai in camera mia e con 

l’aiuto della signora Fairfax mi tolsi l’abito nero 

e ne indossai uno di seta, sempre nero, il migliore 

che avevo, se si esclude un vestito grigio chiaro 

che, per la mia concezione di abbigliamento alla 

Lowood, pensavo fosse troppo raffinato per 

essere indossato, se non in occasioni davvero 

speciali. 

«Avete una spilla?» disse la signora Fairfax.   
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Avevo un solo gioiello con una piccola perla che 

mi aveva regalato la signorina Temple prima di 

partire. Me l’appuntai e scendemmo di sotto. Non 

ero abituata agli sconosciuti: per me il fatto di 

dover comparire alla presenza del signor 

Rochester era quasi come andare a un processo. 

Feci in modo che la signora Fairfax mi precedesse 

e cercai di rimanere nell’ombra mentre 

attraversavamo la stanza, poi, dopo essere 

passate sotto l’arcata, entrammo nell’elegante 

salotto. 

Sul tavolo brillavano due candele di cera accese e 

altre due stavano sulla mensola del camino. C’era 

anche Pilot, sdraiato alla luce e al calore di un 

bel fuoco, con Adèle inginocchiata accanto. Il 

signor Rochester era per metà disteso sul divano, 

con il piede appoggiato su un cuscino. Guardava 

Adèle e il cane. Il fuoco gli illuminava 

completamente il viso.   
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 Era proprio il signore che era in viaggio, aveva 

le stesse sopracciglia folte e corvine e la fronte 

quadrata, resa ora ancor più regolare dalla piega 

orizzontale dei capelli scuri. Riconobbi il naso 

pronunciato, più per le sue caratteristiche che per 

la bellezza, con larghe narici che rivelavano, 

credo, la sua irascibilità. E poi la bocca severa, il 

mento, la mascella, tutti e tre decisamente duri, 

non potevo sbagliarmi. Adesso che non indossava 

il cappotto notai che anche la sua corporatura era 

squadrata, così come i tratti del viso. Pensai che 

fosse un bell’uomo, intendo fisicamente, con il 

petto robusto e i fianchi stretti, anche se non era 

molto alto né tantomeno raffinato. 

Il signor Rochester doveva essere in attesa del 

nostro ingresso, ma pareva che non fosse 

dell’umore di riceverci, perché sollevò appena la 

testa quando entrammo.   
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«Questa è la signorina Eyre, signore» disse la 

signora Fairfax, con i suoi modi affabili. Lui 

accennò un inchino, senza distogliere lo sguardo 

dal cane e dalla bambina. 

«Fate sedere la signorina Eyre» disse. C’era 

qualcosa in quel suo inchinarsi rigido, nel tono 

formale ma insofferente della sua voce, che 

sembrava dire «Che diavolo me ne importa se la 

signorina Eyre si siede o no? In questo momento 

non mi va proprio di averla qui». 

Mi misi seduta, senza alcun imbarazzo. Sarei 

stata forse un po’ confusa nel caso in cui mi 

avesse ricevuta con raffinata educazione, non 

sarei riuscita a ricambiare con uguale grazia ed 

eleganza da parte mia. Così, invece, il suo severo 

contegno non mi obbligava ad alcuna cortesia, al 

contrario, quella discreta quiescenza dietro la 

stranezza dei suoi modi mi dava un certo 

vantaggio.   
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 E poi mi incuriosiva tutta quella eccentrica 

situazione: volevo vedere come sarebbe andata a 

finire. 

Lui continuò a comportarsi come fosse stato una 

statua, cioè non proferì parola e non si mosse. La 

signora Fairfax, ritenendo necessario che 

qualcuno dicesse qualcosa, cominciò a parlare. 

Cordiale, come al solito, e come al solito banale, 

era dispiaciuta della tensione che tutti quegli 

incontri della giornata dovevano avergli causato e 

del fastidio che doveva aver provato, visto che a 

tutto si sommava il dolore per la distorsione. Poi 

considerò anche la sua pazienza e la 

perseveranza nel portare comunque a termine i 

suoi impegni. 

«Signora, vorrei del tè» fu l’unica risposta che 

ottenne in cambio.   
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 La signora Fairfax si affrettò a suonare il 

campanello e, quando fu portato il vassoio del tè, 

si mise di buon grado a preparare tazze, 

cucchiaini, e tutto il resto con diligente 

sveltezza. Adèle e io ci avvicinammo al tavolo, 

ma il padrone non si alzò dal divano. 

«Sareste così gentile da darla al signor 

Rochester?» mi disse la signora Fairfax «Non 

vorrei che Adèle la rovesciasse.» 

Feci come richiesto. Mentre lui mi prendeva di 

mano la tazza, Adèle pensò che fosse il momento 

migliore per chiedere qualcosa in mio favore, e 

disse forte: 

«N’est-ce pas, monsieur, qu’il y a un cadeau pour 

Mademoiselle Eyre dans votre petite coffre?».16   
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«Chi ha parlato di regali?» rispose lui in modo 

burbero. «Vi aspettate un regalo, signorina Eyre? 

Vi piacciono i regali?» mi disse, scrutando il mio 

viso con uno sguardo intenso e rabbioso. 

«Non saprei, signore. Non ho una grande 

esperienza quanto a regali. Di solito si dice siano 

cose molto gradite.» 

«Si dice? Sì, ma voi che ne pensate?» 

«Dovrei rifletterci un momento, signore, prima 

di rispondervi in una maniera degna della vostra 

approvazione. Un regalo ha molte sfumature, 

giusto? Quindi dovrei considerarle tutte prima di 

potervi dare la mia opinione in proposito.» 

«Signorina Eyre, non si può certo dire che siate 

schietta come Adèle che, ogni qualvolta mi vede, 

chiede a gran voce un regalo. State 

temporeggiando.»   
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«Forse è perché non ho troppa fiducia nelle 

cose che merito, come Adèle. Lei può contare su 

un’amicizia di vecchia data e sul diritto 

dell’abitudine: mi ha detto che voi l’avete 

abituata da sempre a ricevere dei regali, ma nel 

mio caso, sarei meravigliata di avere un regalo, 

visto che sono un’estranea e non ho fatto nulla 

per meritarmelo.» 

«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 migliore ricompensa per 

un’insegnante sono le lodi ai progressi delle sue 

allieve.» 

«Bah!» disse il signor Rochester, sorseggiando il 

tè in silenzio.   
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«Venite vicino al caminetto» disse quando 

portarono via il vassoio. La signora Fairfax si era 

sistemata in un angolo con il suo cucito; Adèle mi 

aveva presa per mano e mi stava mostrando la 

stanza, con tutti i suoi bellissimi libri e gli oggetti 

sulle mensole. Obbedimmo come se sentissimo il 

dovere di farlo; Adèle voleva sedersi sulle mie 

ginocchia, ma le fu ordinato di andare a giocare 

con Pilot. 

«E così vivete qui in casa mia da tre mesi?» 

«Sì, signore.» 

«E venite da...?» 

«Dalla scuola di Lowood, signore, nella Contea 

di ***.» 

«Ah sì! L’istituto di carità. Per quanto tempo ci 

siete stata?» 

«Otto anni.» 

«Otto anni! Allora dovete essere molto tenace!   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAG 370





 

 

Pensavo che stare in un posto come quello 

anche solo la metà di quanto ci siete stata voi 

avrebbe annientato persino la costituzione più 

robusta! Non mi meraviglia affatto che abbiate 

l’aria di una che viene da un altro pianeta. Mi 

domandavo dove mai avete preso quel viso. 

Quando siete venuta verso di me ieri sera, sulla 

via per Hay, ho pensato subito di essere in una 

fiaba e stavo quasi per chiedervi se foste stata 

voi a stregare il mio cavallo. Tuttora non ne sono 

sicuro. Chi sono i vostri genitori?» 

«Non ho i genitori.» 

«Suppongo che un tempo li abbiate avuti. Ve li 

ricordate?» 

«No.» 

«Lo immaginavo. E così stavate aspettando i 

vostri amici quando vi ho vista seduta sulla 

scarpata?»   
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«Chi?» 

«I folletti verdi. Era la serata ideale per loro, 

con quella luna. Ho forse spezzato uno dei vostri 

cerchi magici, visto che vi siete vendicata 

spargendo quel maledetto ghiaccio sulla strada?» 

Scossi la testa. «I folletti verdi hanno lasciato 

tutti l’Inghilterra un centinaio d’anni fa» dissi 

con tono serio, imitando il suo. «E non ne 

trovereste più traccia nemmeno sulla via per Hay, 

o nei campi là intorno. Penso proprio che nessuna 

luna, né d’estate né d’inverno, potrà più brillare 

su di loro.» 

La signora Fairfax aveva lasciato cadere il suo 

lavoro e, con la fronte aggrottata, pareva 

domandarsi che razza di discorso fosse mai 

quello. 

«Bene,» riprese il signor Rochester «se non 

avete i genitori, dovrete certo avere dei parenti. 

Zii o zie?»   
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«No, non che io sappia.» 

«E la vostra casa?» 

«Non ho una casa.» 

«Dove vivono i vostri fratelli e le vostre 

sorelle?» 

«Non ho né fratelli né sorelle.» 

«Chi vi ha raccomandata per venire qui?» 

«Ho messo un annuncio sul giornale e la 

signora Fairfax ha risposto all’annuncio.» 

«Proprio così,» disse la buona signora che adesso 

sapeva di che cosa stavamo parlando «e ringrazio 

ogni giorno la Provvidenza per la mia scelta. La 

signorina Eyre è una compagna preziosa per me e 

un’insegnante devota e gentile per Adèle.»   
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«Non disturbatevi troppo a descrivere il suo 

carattere» rispose il signor Rochester. «Gli elogi 

non sono in grado di influenzarmi, giudicherò da 

solo. Tanto per cominciare, ha fatto cadere il mio 

cavallo.» 

«Come dite, signore?» disse la signora Fairfax. 

«Devo ringraziare lei per questa slogatura.» 

La vedova era perplessa. 

«Signorina Eyre, siete mai vissuta in una 

città?» 

«No, signore.» 

«Avete frequentato molte persone?» 

«Nessuno oltre alle allieve e alle insegnanti di 

Lowood, e adesso gli abitanti di Thornfield.» 

«Leggete molto?» 

«Soltanto i libri che mi capitano sotto mano. Non 

sono stati numerosi, né particolarmente eruditi.»   
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«Insomma vivete la vita di una suora! Sarete 

senz’altro ben addestrata quanto a questioni 

religiose. Quel tizio, Brocklehurst, che per quanto 

ne so è il direttore di Lowood, è un pastore, 

giusto?» 

«Sì, signore.» 

«E voi ragazze probabilmente lo avete 

venerato, come si fa in un convento pieno di 

religiose che adorano il loro direttore.» 

«Oh, no.» 

«Che mancanza di fervore! Ma come! Una 

novizia che non venera il proprio pastore! Questa 

è una bestemmia!» 

«Detestavo il signor Brocklehurst e non ero 

l’unica a pensarla così. È un uomo crudele, 

pomposo e indiscreto allo stesso tempo. Ci 

tagliava i capelli e pur di risparmiare ci comprava 

aghi e filo scadenti con cui era difficile poter 

cucire.»   
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«Questo non è risparmiare» osservò la signora 

Fairfax, che adesso aveva ripreso a seguire il filo 

del discorso. 

«Tutte qui le sue crudeltà?» domandò il signor 

Rochester. 

«Quando era lui l’unico supervisore di tutto, 

prima che venisse nominata una commissione 

apposita, ci faceva morire di fame. Una volta a 

settimana ci annoiava a morte con i suoi sermoni 

interminabili e ogni sera dovevamo leggere, da 

testi che lui stesso aveva scelto, brani di morti 

improvvise e giudizi universali che ci facevano 

prendere un grande spavento prima di andare a 

letto.» 

«Quanti anni avevate quando siete andata a 

Lowood?» 

«Più o meno dieci anni.» 

«E ci siete rimasta per otto anni. Dunque avete 

diciott’anni?»   
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Confermai. 

«Vedete, l’aritmetica è utile. Senza il suo aiuto 

non sarei riuscito a indovinare la vostra età. È 

una cosa difficile da stabilire, soprattutto quando 

i lineamenti e il contegno sono così indefiniti, 

come nel vostro caso. E che cosa avete imparato 

a Lowood? Sapete suonare qualcosa?» 

«Un po’.» 

«Certo, questa è la risposta di rito. Andate in 

biblioteca... voglio dire, se ne avete voglia. 

Scusate il mio tono di comando. È che sono 

abituato a dire “Fa’ questo” e subito viene fatto. 

Non posso certo cambiare le mie abitudini per 

l’ultima arrivata. Allora, andate in biblioteca. 

Prendete con voi una candela, lasciate la porta 

aperta, sedetevi al pianoforte e suonate 

qualcosa.» 

Uscii per obbedire alle sue richieste.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAG 377





 

 

«Basta così!» disse a voce alta dopo pochi 

minuti. «Ho capito, sapete suonare un po’, e cioè 
come una qualsiasi scolaretta in Inghilterra. 

Forse meglio di alcune, ma neanche tanto.» 

Richiusi il pianoforte e tornai indietro. Il signor 

Rochester continuò: 

«Adèle mi ha fatto vedere alcuni disegni 

stamattina, ha detto che li avete fatti voi. Non so 

se li abbiate davvero fatti tutti voi, forse vi ha 

aiutata qualcuno, magari un maestro?». 

«No, per niente!» dissi. 

«Ah, colpita nell’orgoglio! Bene, fatemi vedere 

i vostri lavori, visto che potete garantire che li 

avete fatti voi. Ma badate, non ditelo se non ne 

siete certa, perché io so riconoscere una mano 

diversa in un disegno.» 

«Allora non dirò nulla, signore. Giudicherete voi 

stesso.»   
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Andai a prendere la mia cartellina in biblioteca 

e tornai. 

«Avvicinate il tavolo» disse. Lo spinsi verso il 

divano dov’era sdraiato. Adèle e la signora 

Fairfax si accostarono per vedere i miei disegni. 

«Piano! Piano!» disse il signor Rochester. 

«Prendete i disegni dalle mie mani dopo che io ho 

finito di guardarli, ma non mettetemi la testa 

sotto il naso.» 

Osservò con cura ogni singolo disegno e 

dipinto. Ne mise da parte tre: gli altri, dopo 

averli esaminati, li fece cadere sul tavolo. 

«Signora Fairfax, metteteli sull’altro tavolo,» 

disse «potete guardarli insieme a Adèle. Voi» 

aggiunse rivolto a me «tornate pure a sedere e 

rispondete alle mie domande. Immagino che 

questi disegni siano stati fatti tutti dalla stessa 

mano. Si tratta della vostra?» 

«Sì.»   
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«E dove avete trovato il tempo per farli? Ci 

vuole riflessione, e parecchio tempo.» 

«Li ho fatti a Lowood, durante le mie ultime 

due vacanze. Non avevo altro da fare.» 

«Da dove li avete copiati?» 

«Li avevo in testa.» 

«Quella testa che vedo lì sulle vostre spalle?» 

«Sì, signore.» 

«C’è altro di questo genere nella vostra 

testa?» 

«Credo di sì... Spero ci sia anche qualcosa di 

meglio.» 

Sparse i disegni tutti intorno a sé, guardandoli 

di nuovo, uno dopo l’altro. 

Mentre lui è così occupato, io ti racconterò caro 

lettore che cos’erano quei disegni. Prima di tutto 

devo dire che non erano niente di eccezionale.   
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 I soggetti, è vero, erano scaturiti dalla mia 

mente. Li avevo visti con l’occhio dell’anima e mi 

avevano colpita prima ancora che io tentassi di 

fissarli su carta. Ma la mano non è riuscita ad 

assecondare la mia fantasia, e ciascuno dei miei 

disegni non era altro che una pallida imitazione di 

quanto avevo immaginato. 

Erano degli acquerelli. Il primo rappresentava 

delle nuvole basse e livide che si muovevano 

verso un mare in tempesta. L’orizzonte era 

nascosto, così come lo sfondo, anzi, gli alti flutti, 

perché non si vedeva terra. Un barlume 

rischiarava l’albero di una barca per metà 

sommersa dall’acqua, su cui era appollaiato un 

grosso cormorano scuro, con le ali schizzate dalla 

schiuma del mare.   
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 Nel becco teneva un braccialetto d’oro con 

incastonate delle gemme che avevo cercato di 

rendere il più possibile brillanti con il pennello e 

con la matita avevo tentato di distinguerne i 

contorni più che potevo. Al di sotto del volatile e 

dell’albero maestro c’era un corpo annegato che 

si intravedeva nell’acqua verdastra. Si scorgeva 

chiaramente soltanto un braccio, a cui era stato 

strappato via il braccialetto. 

Il secondo acquerello aveva sullo sfondo 

solamente la cima indefinita di una collina, con 

l’erba e alcune foglie piegate dalla brezza. Oltre 

e al di sopra di essa il cielo era vasto, di un blu 

scuro come se fosse il crepuscolo. La sagoma di 

una donna, dalla vita in su, ritratta per quanto mi 

era stato possibile con colori opachi e delicati, si 

stagliava contro il cielo.   

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAG 382





 

 

 Sulla fosca fronte c’era una stella; i suoi 

lineamenti si vedevano attraverso un vapore 

soffuso; aveva gli occhi tetri e spiritati e i capelli 

ondeggiavano nell’ombra come una nuvola 

minacciosa sferzata dalla tempesta o dalla scossa 

di un fulmine. Sul collo si vedeva un riflesso 

pallido come di un raggio di luna: la stessa, 

flebile luce che si posava sul corteo di nuvole 

leggere che facevano da contorno all’apparizione 

di Venere, la prima stella della sera. 

Il terzo acquerello ritraeva la punta di un iceberg 

che lacerava il cielo polare: lungo la linea 

dell’orizzonte, la moltitudine di luci dell’aurora 

boreale sovrastava le punte di ghiaccio, indistinte 

e serrate l’una all’altra. Questo spettacolo 

faceva da sfondo. In primo piano emergeva una 

testa, una testa colossale inclinata verso l’iceberg 

contro cui era appoggiata.   
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 Due mani sottili, giunte sotto la fronte come a 

volerla sorreggere, tenevano un velo nero sulla 

parte inferiore del viso. Si vedevano soltanto le 

sopracciglia esangui, bianche come ossa, e lo 

sguardo, fisso e vacuo, che non esprimeva 

null’altro che una vitrea disperazione. Sopra le 

tempie, tra le pieghe di un turbante nero 

avviluppato in drappeggi, indefinito sia nella 

forma che nella consistenza quasi fosse una 

nuvola, scintillava un anello di fiamma biancastra, 

cosparso di pietre preziose che brillavano con 

sfumature ancora più livide. Questa pallida 

mezzaluna somigliava a «una corona regale» e le 

sue gemme incorniciavano «la forma che non ha 

forma».17 

«Eravate felice mentre facevate questi disegni?» 

domandò il signor Rochester.   
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«Ne ero assorbita, signore, e sì, ero felice. Per 

farla breve, dipingere mi dava uno dei piaceri più 

intensi che avessi mai conosciuto.» 

«Questo non significa molto. I vostri piaceri, a 

quanto dite, sono stati decisamente pochi. Direi 

quasi che quando avete preparato e unito insieme 

questi strani colori, era come se viveste nel 

mondo dei sogni degli artisti. Passavate molto 

tempo a dipingere?» 

«Quando c’erano le vacanze non avevo altro da 

fare: allora potevo lavorarci da mattina a sera. I 

giorni d’estate, più lunghi, favorivano la mia 

inclinazione a dedicarmi al disegno.» 

«E dunque vi sentivate soddisfatta del risultato 

del vostro fervente lavoro?» 

«Per niente. Ero tormentata dal contrasto tra 

l’ideale e il reale, tra la mia idea e la sua 

realizzazione pratica.   
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 In ogni singolo disegno avevo immaginato 

qualcosa che non ero poi assolutamente riuscita a 

riprodurre.» 

«Non direi. Siete riuscita a riprodurre le ombre 

dei vostri pensieri, ma nient’altro. Non possedete 

abbastanza talento né l’esperienza artistica 

necessaria per realizzare pienamente quel che 

avevate in mente. E tuttavia, per essere i disegni 

di una scolaretta, sono piuttosto singolari. 

Quanto ai vostri pensieri, hanno un che di 

prodigioso. Quegli occhi di Venere... dovete 

averli visti in sogno. Come avreste potuto 

renderli in modo così chiaro e allo stesso tempo 

renderli opachi? Con il pianeta che fa ombra ai 

suoi stessi raggi luminosi? E cosa significa quella 

loro solenne profondità? Chi vi ha insegnato a 

dipingere il vento? Su quel cielo, e sulla cima di 

quella collina, si vede la burrasca.   
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 Dove avete visto Latmos? Perché quel posto lì 

è Latmos, vero? Via, metteteli via!» 

Non avevo ancora finito di legare i lacci della 

cartellina che, guardando il suo orologio, disse 

bruscamente: 

«Sono le nove. Che cosa fate, signorina Eyre, 

fate stare alzata Adèle fino a quest’ora? 

Portatela a letto». 

Adèle andò a dargli un bacio prima di lasciare 

la stanza; lui sopportò una carezza ma non 

sembrò apprezzarla più di quanto l’avrebbe fatto 

Pilot. 

«E ora, buonanotte» disse lui, facendo un 

movimento con la mano in direzione della porta, 

come a indicare che era stanco della nostra 

compagnia e voleva che ce ne andassimo.   
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 La signora Fairfax ripiegò il suo lavoro e io 

presi la mia cartellina; facemmo un inchino e in 

cambio ricevemmo un freddo cenno, poi uscimmo 

dalla stanza. 

«Signora Fairfax, avevate detto che il signor 

Rochester non era particolarmente strano» 

osservai quando la rincontrai nella sua stanza 

dopo aver messo a letto Adèle. 

«Perché, lo è?» 

«Credo di sì. È molto capriccioso e brusco.» 

«Sì, è vero, non c’è dubbio che a un’estranea 

possa dare questa idea, ma io sono talmente 

abituata alle sue maniere che ormai non ci faccio 

più caso. E poi, sebbene vi siano delle stranezze 

nel suo carattere, ci sono delle attenuanti.» 

«Perché?» 

«In parte perché questa è la sua natura, e 

nessuno può negare la propria natura.   
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 E poi perché deve avere senz’altro dei pensieri 

tristi che lo tormentano e lo rendono mutevole.» 

«Ovvero?» 

«Problemi di famiglia, tanto per cominciare.» 

«Ma se non ha famiglia!» 

«Non adesso, ma ne ha avuta una, o almeno, 

aveva dei parenti. Suo fratello maggiore è morto 

pochi anni fa.» 

«Suo fratello maggiore?» 

«Sì. L’attuale signor Rochester è da poco il 

proprietario di questa tenuta. Da appena nove 

anni.» 

«Nove anni è un periodo abbastanza lungo. Era 

così attaccato a suo fratello da non riuscire a 

trovare consolazione per la sua perdita?» 

«Be’, no, forse no. Credo che ci fossero delle 

incomprensioni tra di loro.   
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 Il signor Rowland Rochester non è stato poi 

tanto corretto con il signor Edward e forse lo ha 

messo in cattiva luce con suo padre. L’anziano 

gentiluomo era attaccato ai soldi ed era 

angosciato di riuscire a mantenere intatta la 

proprietà. Non voleva che si riducesse 

suddividendola e tuttavia voleva che anche il 

signor Edward avesse la sua parte di ricchezza 

per continuare a tenere alto il nome della 

famiglia e, appena raggiunta l’età, prese delle 

decisioni che non furono – per così dire – 

ragionevoli, e così si crearono delle discordie. Il 

vecchio signor Rochester e il signor Rowland 

complottarono per dare al signor Edward una 

posizione che lui considerava difficile da gestire, 

con la scusa di voler fare il suo bene.   
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 Quale fosse la natura precisa di quella 

posizione non l’ho mai ben capito, ma il suo 

spirito non poté tollerare le sofferenze che ne 

sarebbero derivate: allora ruppe ogni legame con 

la sua famiglia e per molti anni, fino a oggi, ha 

continuato a viaggiare. Non credo che sia mai 

rimasto a Thornfield per più di due settimane di 

seguito, dopo che la morte senza testamento di 

suo fratello lo ha fatto diventare il padrone della 

tenuta, ma non c’è da meravigliarsi che disprezzi 

questo vecchio posto.» 

«Perché dovrebbe farlo?» 

«Forse pensa che sia deprimente.» 

La risposta era evasiva. 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 natura dei 

tormenti del signor Rochester.   
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 Affermava che erano un mistero anche per lei, 

e che quanto sapeva veniva esclusivamente da sue 

congetture. Era evidente, però, che voleva che io 

lasciassi perdere l’argomento, e così feci. 
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