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Nei giorni successivi vidi poco il signor 

Rochester. Di mattina era molto occupato con i 

suoi affari e il pomeriggio venivano dei 

gentiluomini da Millcote o dei vicini, e a volte 

restavano a cena con lui. Non appena la slogatura 

fu guarita tanto da permettergli di uscire un po’, 

cominciò ad andare spesso a cavallo. Forse 

ricambiava le visite, dato che rincasava a notte 

fonda. 

Durante quel periodo, persino Adèle era ammessa 

di rado alla sua presenza, e i miei rapporti con 

lui si limitarono a degli incontri casuali nell’atrio, 

sulle scale o nel corridoio.   
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 In quelle occasioni mi passava davanti con 

superbia e freddezza, notando la mia presenza 

con un cenno a distanza o con un’occhiata gelida, 

altre volte con un inchino cordiale e un sorriso 

affabile da gentiluomo. Il suo comportamento non 

mi offendeva, perché avevo capito di non aver 

nulla a che fare con i suoi sbalzi d’umore. I suoi 

alti e bassi dipendevano da cause che mi erano 

completamente estranee. 

Un giorno che aveva degli ospiti a pranzo mandò 

a chiedere la mia cartellina, senza dubbio per 

mostrarne il contenuto. Gli invitati se ne 

andarono presto per partecipare a una riunione 

pubblica a Millcote, come mi aveva detto la 

signora Fairfax ma, dato che la serata era umida 

e il tempo inclemente, il signor Rochester non li 

aveva accompagnati.   
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 Appena se ne furono andati, suonò il 

campanello e mandò un messaggio in cui chiedeva 

che io e Adèle lo raggiungessimo al piano di 

sotto. Spazzolai i capelli di Adèle e la sistemai, e 

dopo essermi assicurata che indossassi la mia 

solita tenuta da quacchera, sempre in perfetto 

ordine visto che era fin troppo accollata e 

semplice, così come le mie trecce, andammo di 

sotto. Adèle si chiedeva se alla fine il petit 
coffre18 fosse arrivato, dato che per un disguido, 

la sua consegna era stata ritardata. Si rincuorò 

subito: lo trovò lì, appena entrammo nel salone, 

in una scatola di cartone sul tavolo. 

Istintivamente indovinò cosa fosse. 

«Ma boîte, ma boîte!»19 esclamò correndo verso il 

tavolo.   
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«Sì, ecco la tua boîte, finalmente. Portala in un 

angolo, tu, mia piccola cocotte, e divertiti pure a 

svuotarla» disse il signor Rochester, con una voce 

profonda e sarcastica che proveniva dagli abissi 

di un’immensa poltrona vicino al caminetto. «E 

sta’ attenta» continuò «non scocciarmi con 

dettagli anatomici o sensazioni delle viscere. Fa’ 

quel che devi fare in silenzio, tiens-toi tranquille, 
enfant, comprends-tu?»20 

Adèle pareva non avere neanche bisogno del 

suo ammonimento: si era già seduta su un divano 

con il suo piccolo tesoro, ed era tutta occupata a 

sciogliere il laccio che chiudeva il pacco. Dopo 

aver tolto il coperchio e alcuni pezzi di carta 

argentata, esclamò semplicemente: 

«Oh, ciel! Que c’est beau!»21 e rimase assorta in 

una contemplazione estatica.   
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«C’è la signorina Eyre?» domandò a quel punto 

il padrone, alzandosi per metà dalla poltrona per 

guardare verso la porta dov’ero io. 

«Ah, bene! Venite qui, sedetevi.» Avvicinò una 

poltrona alla sua. «Non mi piace molto parlare 

con i bambini,» continuò «un vecchio scapolo 

come me non ama stare ad ascoltare come un 

idiota le sciocchezze che escono dalle loro 

bocche. Sarebbe intollerabile per me dover 

trascorrere un’intera serata tête-à-tête con una 
marmocchia. Non allontanate la sedia, signorina 

Eyre, sedetevi lì dove l’ho messa io – se volete, 

certo. Al diavolo la cortesia! Non faccio che 

dimenticarmene. Né si può dire che io abbia 

particolare riguardo per le signore vecchie e 

ingenue. A proposito, devo ricordarmi della mia, 

non devo trascurarla. È una Fairfax, o meglio ne 

ha sposato uno. Il sangue non è acqua.»   
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Suonò il campanello e mandò a chiamare la 

signora Fairfax che arrivò subito, con in mano il 

cestino del cucito. 

«Buonasera, signora, vi ho fatta chiamare per 

un motivo caritatevole. Ho proibito a Adèle di 

parlarmi dei suoi regali, ma lei è lì che scoppia di 

felicità. Sareste così buona da starla a sentire e 

parlarci un po’? Da parte vostra sarebbe il gesto 

più benevolo che abbiate mai fatto.» 

In verità, appena vide la signora Fairfax, Adèle la 

chiamò vicino a sé sul divano e le riempì il 

grembo di porcellane, oggetti in avorio e in cera 

– il contenuto della sua boîte – mentre si 

lanciava in entusiastiche spiegazioni nell’inglese 

stentato con cui era in grado di esprimersi.   
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«Ora che ho interpretato la mia parte di buon 

padrone di casa» continuò il signor Rochester «e 

ho fatto in modo che i miei ospiti si divertano 

l’uno con l’altro, sono libero di dedicarmi ai miei 

piaceri. Signorina Eyre, avvicinate ancora un po’ 

la vostra poltrona, siete ancora troppo lontana. 

Non riesco a vedervi senza dovermi tirare su 

dalla mia posizione così comoda, e non intendo 

certo farlo.» 

Feci come mi ordinava, anche se avrei preferito 

rimanere nell’ombra, ma il signor Rochester aveva 

un modo così diretto di dare ordini che era quasi 

normale dovergli obbedire. 

Come ho detto, eravamo nel salotto: il 

lampadario che era stato acceso per il pranzo 

riempiva la stanza di una luce ampia e vivace. Il 

fuoco era di un rosso vivo, le ampie tende 

scarlatte pendevano riccamente davanti alla 

grande finestra e all’arcata ancor più grande.   
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Tutto era immerso nel silenzio, a eccezione del 

chiacchiericcio sommesso di Adèle, che non osava 

parlare ad alta voce, e del picchiettare della 

pioggia sui vetri, che riempiva i momenti di 

silenzio della bambina. 

Il signor Rochester, seduto nella sua poltrona 

foderata di damasco, sembrava diverso da come 

l’avevo sempre visto, era meno accigliato, meno 

malinconico. Sulle sue labbra c’era un sorriso, gli 

occhi scintillavano, non so se per il vino oppure 

no, ma è probabile. In breve, era del suo umore 

pomeridiano, più espansivo e gioviale, persino più 

indulgente con se stesso di quanto non lo fosse al 

mattino, quando il suo umore era glaciale. 

Nonostante tutto, però, continuava ad avere 

un’aria severa, con la testa imponente poggiata 

sullo schienale della poltrona, i lineamenti di 

granito e i grandi occhi scuri illuminati dalla luce 

del fuoco.   
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 Sì, aveva occhi grandi e scuri, ed erano molto 

belli. E si poteva scorgere, a volte, nella 

profondità dello sguardo, se non tenerezza, 

almeno qualcosa che la ricordasse. 

Era rimasto a osservare il fuoco per un paio di 

minuti, e per tutto il tempo io ero rimasta a 

fissare lui quando, voltandosi improvvisamente, si 

accorse del mio sguardo su di lui. 

«Mi state esaminando, signorina Eyre,» disse 

«pensate che 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» 

disse.   
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 «Avete l’aria di una piccola nonnette,22 buffa, 

tranquilla, posata e semplice, lì seduta con le 

mani giunte e gli occhi rivolti verso il basso – 

tranne, ovviamente, quando sono fissi 

direttamente sul mio viso, come adesso, per 

esempio –, e quando qualcuno vi fa una domanda, 

o vi dice qualcosa a cui siete obbligata a 

rispondere, replicate a bruciapelo, il che, se non 

è brusco, riconoscerete che è alquanto scortese. 

Che intendete dire?» 

«Signore, sono stata troppo schietta, vi chiedo 

scusa. Avrei dovuto dirvi che non è semplice dare 

una risposta immediata a una domanda 

sull’aspetto esteriore, che ognuno ha i suoi gusti, 

che la bellezza non è poi così importante, o 

qualcosa del genere.» 

«Non dovevate rispondere così. La bellezza non è 

poi così importante!   
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E così, con la scusa di smorzare i toni del 

vostro oltraggio e di farmi contento, mi ficcate un 

coltello nel cuore! Ma vi prego, continuate! Quali 

sono i miei difetti, se è lecito sapere? Suppongo 

che il mio corpo sia come quello di qualsiasi altro 

uomo!» 

«Signor Rochester, permettetemi di ritirare la 

mia prima risposta. Non era mia intenzione 

offendervi, è stato un errore.» 

«Sì, lo penso anch’io. E voi ne risponderete. 

Su, dunque, criticatemi, non vi piace la mia 

fronte?» 

Sollevò un ciuffo di capelli neri che era 

posizionato orizzontalmente sulla fronte come per 

mostrare la massa solida dei suoi organi 

dell’intelletto. Ma laddove ci sarebbe dovuto 

essere il segno soave della benevolenza, c’era 

invece un inaspettato spazio vuoto. 

«Ebbene, signorina, sono forse uno sciocco?»   
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«Non lo penso proprio, signore. Mi riterreste 

insolente qualora vi chiedessi se siete un 

filantropo?» 

«Ci risiamo! Ecco un’altra coltellata, nascosta in 

una carezza! E tutto perché ho detto che non mi 

piace la compagnia dei bambini e delle vecchie – 

diciamolo a bassa voce! No, giovane signorina, 

non sono un filantropo, ma ho una coscienza» e 

indicò le protuberanze che si dice indichino quella 

facoltà e che, fortunatamente per lui, erano 

abbastanza consistenti e davano, a dirla tutta, 

un’ampiezza marcata alla parte superiore della 

sua testa. «Inoltre, una volta avevo un cuore 

tenero. Quando avevo la vostra età, ero un 

giovane molto sensibile, provavo pietà per gli 

infelici, per le persone sole e per quelle meno 

fortunate.   
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 Ma da allora la sorte mi è stata avversa, mi ha 

persino preso a pugni, e adesso mi compiaccio di 

essere un uomo duro e insensibile come una palla 

di gomma. Però sono ancora vulnerabile, ho 

ancora un punto debole, due al massimo. Ho 

ancora qualche speranza, secondo voi?» 

«Speranza per cosa, signore?» 

“Ha bevuto troppo” pensai, non sapendo cosa 

rispondere alla sua strana domanda. Come potevo 

sapere se era in grado di cambiare? 

«Sembrate perplessa, signorina Eyre, e anche se 

non siete bella più di quanto non lo sia io 

quell’aria confusa vi sta bene. E poi torna a mio 

vantaggio, perché allontana i vostri occhi 

indagatori dalla mia persona e li tiene occupati 

con i fiori di lana del tappeto. Ma prego, 

continuate pure a essere perplessa. Cara 

signorina, stasera mi sento socievole e mi va di 

parlare.»   
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A queste parole si alzò dalla poltrona e rimase in 

piedi, appoggiando un braccio sulla mensola di 

marmo del caminetto: in questa posizione si 

poteva vedere bene la corporatura quanto il viso, 

quel petto insolitamente ampio, quasi 

sproporzionato rispetto alla lunghezza delle 

braccia. Sono sicura che la maggior parte delle 

persone lo avrebbe definito un uomo brutto, 

eppure c’era un tale orgoglio innato nel suo 

portamento, così tanta naturalezza nel suo 

contegno, un’indifferenza così forte verso il 

proprio aspetto esteriore... e una fiducia così 

arrogante nelle altre sue qualità, intrinseche o 

accidentali, in grado di compensare a tal punto la 

mancanza di bellezza esteriore che, nel 

guardarlo, inevitabilmente si condivideva con lui 

quell’indifferenza quasi cieca, incosciente, e ci si 

fidava della sua sicurezza.   
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«Stasera mi sento socievole e ho voglia di 

parlare,» ripeté «è per questo che vi ho fatta 

chiamare. Il fuoco e le candele non erano una 

compagnia sufficiente per me, né poteva esserlo 

Pilot, nessuno di loro può parlare. Adèle è un po’ 

meglio, ma ancora non è granché, e lo stesso vale 

per la signora Fairfax. Voi, ne sono certo, potrete 

fare al caso mio, se lo vorrete. Mi avete 

incuriosito sin dalla prima sera in cui vi ho 

invitata a venire qui. Da allora vi avevo quasi 

dimenticata, altri pensieri mi avevano distolto da 

voi, ma stasera ho deciso di socializzare, di 

tenere lontano da me quello che mi tormenta e 

ricordare solo quello che mi va a genio. E ora 

vorrei proprio farvi uscire dal guscio, vorrei 

sapere qualcosa in più di voi. Parlate dunque.» 

Invece di parlare, sorrisi, ma non era un sorriso 

di compiacenza o di sottomissione. 

«Parlate!» ordinò.   
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«Di cosa, signore?» 

«Di quello che vi pare. Vi lascio totale libertà 

quanto alla scelta del soggetto e alla maniera di 

affrontarlo.» 

Mi sedetti e non dissi nulla. “Se si aspetta che 

io parli per il semplice gusto di parlare e di 

mettermi in mostra, scoprirà di aver chiesto alla 

persona meno indicata” pensai. 

«Che c’è, siete muta, signorina Eyre?» 

Mi ero zittita. Piegò la testa leggermente verso 

di me: mi lanciò un’occhiata furtiva che sembrava 

voler frugare nel profondo del mio sguardo. 

«Siete ostinata, eh?» disse. «E anche stizzita. 

Ma certo, è ovvio. Ho posto la mia richiesta in un 

modo a dir poco assurdo e insolente. Signorina 

Eyre, vi prego di scusarmi. Il fatto è che, e lo 

dico una volta per tutte, io non voglio trattarvi 

da inferiore.   
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 Voglio dire» continuò correggendosi 

«rivendico soltanto quella superiorità che deriva 

da una differenza di vent’anni d’età e di un 

secolo d’esperienza. Credo che questo sia 

legittimo, et j’y tiens,23 come direbbe Adèle, e in 

virtù di questa superiorità – e solo di questa – 

desidero che voi adesso abbiate la bontà di 

raccontarmi qualcosa per distrarmi dai pensieri, 

che mi avvelenano l’anima dall’interno e la 

corrompono, come un chiodo arrugginito.» 

Mi aveva dato una spiegazione, si era quasi 

scusato. Rimasi colpita dalla sua remissività e 

volli dimostrarglielo. 

«Signore, sarò lieta di farvi distrarre, se posso, 

davvero ne sarò lieta, ma non so di cosa parlare, 

non so che cosa potrebbe interessarvi. Fatemi voi 

delle domande, e io farò del mio meglio per 

rispondervi.»   
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«Bene, allora in primo luogo siete d’accordo 

con me che ho un certo diritto di essere un po’ 

autoritario, severo, anche piuttosto esigente, 

considerando che, come ho appena detto, potrei 

essere vostro padre e che mi sono trovato ad 

affrontare numerose esperienze con uomini 

diversi di nazioni diverse, e ho girato il mondo 

mentre voi avete sempre vissuto tranquilla nella 

stessa casa con le stesse persone?» 

«Se volete, signore.» 

«Questa non è una risposta. Anzi, è piuttosto 

irritante perché è evasiva. Rispondete 

chiaramente.» 

«Non credo, signore, che voi abbiate il diritto di 

comandarmi solo perché avete più anni di me o 

perché avete visto più cose a questo mondo di 

quante ne abbia viste io. La vostra rivendicazione 

di superiorità dipende dall’uso che avete fatto del 

vostro tempo e della vostra esperienza.»   
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«Bah! Ben detto! Ma non posso accettare la 

vostra risposta, visto che non fa al caso mio. Ho 

fatto un uso indifferente di entrambi i miei 

vantaggi, per non dire cattivo. Mettete da parte il 

discorso della superiorità: accetterete di ricevere 

i miei ordini di tanto in tanto senza essere offesa 

o infastidita dal tono di comando? Allora?» 

Sorrisi. Tra me e me pensavo che il signor 

Rochester era davvero strano. Sembrava aver 

dimenticato che mi pagava trenta sterline all’anno 

per ricevere i suoi ordini. 

«Sorridere va bene,» disse notando subito la 

mia espressione «ma dovete anche parlare.» 

«Signore, stavo pensando che pochi padroni si 

darebbero la briga di chiedere se i dipendenti che 

loro stessi pagano si offendano o meno ai loro 

ordini.» 

«I dipendenti che loro stessi pagano! Che cosa?   
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 Allora voi sareste una mia dipendente? Oh, ma 

certo, avevo dimenticato il salario! Be’, allora, 

visto che io sono quello che paga, accettate che 

io vi maltratti un po’?» 

«No, signore, non certo perché mi pagate. Ma 

accetto di buon grado, solo perché ve ne siete 

dimenticato e perché vi importa se un vostro 

dipendente si trova bene o no.» 

«E dunque acconsentirete a permettermi di non 

usare alcuna frase o espressione di circostanza, 

senza pensare che questa omissione provenga 

dall’insolenza?» 

«Signore, sono sicura che non confonderò mai 

la mancanza di formalità con l’insolenza: 

preferisco la prima, e come qualunque persona 

libera non sopporterei mai la seconda, nemmeno a 

pagamento.» 

«Sciocchezze! Qualsiasi persona libera 

sopporterebbe qualunque cosa per denaro!   
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 Quindi, limitatevi a parlare per voi stessa e non 

avventuratevi in generalizzazioni che ignorate 

completamente. Mi congratulo con voi, comunque, 

per la vostra risposta, anche se inesatta, per il 

modo in cui l’avete proferita e per la sostanza di 

quanto avete detto. Avete maniere franche e 

sincere che non s’incontrano spesso. Al contrario, 

la sincerità di solito è ricambiata con 

l’affettazione, o con malintesi creati dalla 

stupidità e dalla volgarità. Non un’insegnante su 

tremila mi avrebbe risposto come mi avete 

risposto voi. Con questo non voglio adularvi. Se 

siete diversa dalla maggior parte delle persone 

non è certo per merito vostro: è per natura. E 

poi, dopotutto, le mie conclusioni sono troppo 

affrettate.   
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 Per quanto ne so, potreste essere anche peggio 

di tante altre persone, avere dei difetti che 

sovrastano le vostre qualità.» 

“Lo stesso vale per voi” pensai. Il mio sguardo 

incrociò il suo proprio mentre questa idea mi 

balenava in mente. Lui sembrò avermi letto nel 

pensiero e rispose come se quanto avevo 

immaginato lo avessi detto sul serio: 

«Sì, sì, certo, avete ragione» disse. «Anch’io 

sono pieno di difetti. Lo so, e non voglio certo 

sminuirli, ve l’assicuro. Dio solo sa che non 

dovrei essere severo nei confronti degli altri. Nel 

mio passato ci sono tutta una serie di esperienze 

e azioni che io solo conosco e che potrebbero 

suscitare derisione e condanna da parte di chi mi 

circonda.   
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 Ho preso, o piuttosto – come tutti i colpevoli, 

mi piace dare metà della responsabilità alla 

sfortuna o alle circostanze avverse – sono stato 

trascinato sulla cattiva strada quando avevo 

ventun anni, e da allora non sono più cambiato. 

Ma le cose sarebbero potute andare 

diversamente. Potevo essere una brava persona, 

come voi, persino più saggio. Invidio la pace dei 

vostri pensieri, la vostra coscienza pulita, i vostri 

ricordi innocenti. Ragazza mia, un ricordo senza 

macchia e senza peccato dev’essere un tesoro 

prezioso... una fonte inesauribile di puro 

godimento, mi sbaglio?» 

«Quali erano i vostri ricordi quando avevate 

diciott’anni, signore?» 

«Allora erano tutti innocenti, limpidi, rispettabili: 

nessun fiotto d’acqua putrida a trasformarli in 

melma. Ero come voi a diciott’anni, proprio come 

voi.   
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 La natura voleva che io diventassi un brav’uomo, 

signorina Eyre, un uomo diverso da quello che ora 

vedete davanti a voi. Potete anche dire che non è 

vero, o almeno, questo è ciò che mi vanto di 

leggere nel vostro sguardo – a proposito, fate 

attenzione a quello che esprimete attraverso i 

vostri occhi, sono veloce a capire la loro lingua. 

Credetemi, dunque, non sono malvagio, non 

pensatelo neanche, non attribuitemi questo titolo 

negativo: per colpa delle circostanze più che 

della mia inclinazione naturale sono un comune, 

banalissimo peccatore, reso ancor più banale 

dalla sua misera, insignificante esistenza 

dissoluta di uomo ricco e indegno persino di 

vivere. Vi stupisce che vi dica tutto questo?   
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 Sappiate che nel corso della vostra vita futura 

spesso vi troverete a essere la confidente 

involontaria dei segreti dei vostri conoscenti, 

come ho fatto io adesso, visto che parlare di voi 

non è il vostro forte quanto ascoltare gli altri che 

parlano di se stessi. E anche loro capiranno che 

voi ascoltate le loro indiscrezioni senza malizia, 

anzi, con una sorta di innata compassione che è 

ancor più confortante e incoraggiante per il 

semplice fatto di non essere invadente.» 

«Come lo sapete? Come potete dire questo, 

signore?» 

«Perché lo so. Per questo continuo a parlare 

liberamente con voi come se stessi scrivendo i 

miei pensieri su un diario. Voi direte che sarei 

dovuto andare oltre le circostanze, ed è vero, 

forse avrei dovuto. Ma vedete, non ce l’ho fatta.   
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 Quando il destino si è messo contro di me, non 

sono stato abbastanza saggio da rimanere 

insensibile, sono caduto in disperazione e infine 

nel fango. Adesso, ogni volta che le meschine 

sregolatezze di qualche sempliciotto mi 

disgustano, non posso certo vantarmi di essere 

migliore di lui e sono costretto ad ammettere che 

lui e io siamo uguali. Come vorrei non aver 

ceduto alle tentazioni! Dio mi è testimone! 

Temete il rimorso, signorina Eyre, ogni volta che 

avete la tentazione di commettere uno sbaglio... 

Il rimorso avvelena la vita.» 

«Ma si dice che il pentimento ne sia la cura, 

signore.» 

«Non lo è. Cambiare può essere la cura, e io 

potrei cambiare, ho ancora la forza per farlo, se 

solo... ma a che serve pensarci, uno come me, 

ormai legato, oppresso, maledetto?   
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 E poi, la felicità mi è stata irrevocabilmente 

negata, dunque ho il pieno diritto di godermi i 

piaceri della vita, ed è proprio quello che farò, 

costi quel che costi.» 

«Ma allora cadreste ancora più in basso, 

signore.» 

«Sì, forse sì. Ma del resto perché non dovrei, 

se posso comunque ricavarne un piacere dolce e 

nuovo? Dolce e nuovo come il miele selvatico che 

le api producono nella brughiera.» 

«Vi pungerete. Sarà un miele amaro, signore.» 

«E voi come lo sapete? Non l’avete mai 

assaggiato. Siete così seria, così solenne! Non 

sapete nulla di tutto questo, come non sapete 

nulla della persona ritratta in questo cammeo» 

disse prendendolo dalla mensola del caminetto.   
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 «Non avete alcun diritto di farmi la predica, 

voi, una novellina che non ha mai varcato la 

soglia della vita e non sa proprio niente dei suoi 

misteri.» 

«Vi sto solo ricordando le vostre stesse parole, 

signore. Voi avete detto che l’errore suscita il 

rimorso, e che il rimorso è il veleno della vita.» 

«E chi ha parlato di errori? Non penso affatto 

che l’idea che mi ha attraversato la mente fosse 

un errore. Anzi, era piuttosto un’ispirazione, non 

una tentazione. Era geniale, rassicurante, ne sono 

sicuro. Eccola che torna! Non è il demonio, ve 

l’assicuro. Anche se lo fosse, indossa i panni di 

un angelo della luce. Credo proprio di dover 

aprire a un ospite tanto bello che bussa alla porta 

della mia anima.»24 

«Non fidatevi di lui, signore, non è un vero 

angelo.»   
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«Di nuovo! Come fate a saperlo? In virtù di 

quale istinto pretendete di poter distinguere tra 

un angelo caduto nell’abisso e un messaggero del 

trono eterno... tra una guida e un seduttore?» 

«Io giudico dall’espressione del vostro viso, 

signore, che era turbata quando avete detto che 

quell’idea vi stava ritornando alla mente. Sono 

sicura che se le darete ascolto vi renderà ancora 

più infelice.» 

«Neanche per sogno! Porta con sé il messaggio 

più dolce del mondo. Quanto al resto, voi non 

siete la mia coscienza, e allora non datevi troppa 

pena. Forza, entra, buon viandante!» 

Pronunciò queste parole come se stesse parlando 

a una visione che solo lui poteva distinguere. Poi 

incrociò le braccia che aveva allungato per metà 

sul petto, e sembrava voler racchiudere questo 

essere invisibile tra le sue braccia.   
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«E adesso» continuò, di nuovo rivolto a me «ho 

accolto questo pellegrino, un dio sotto mentite 

spoglie, ecco cos’è. Mi ha già fatto del bene: il mio 

cuore era una tomba, ora diventerà un santuario.» 

«A dire la verità, signore, non vi capisco. Non 

riesco ad avere alcuna conversazione con voi perché 

è fuori dalla mia portata. Una cosa però la so: voi 

avete detto che non siete un uomo buono come 

vorreste essere e che siete addolorato per le vostre 

imperfezioni, e a quanto ho capito, ammettete di 

avere un qualche orribile ricordo che è stato la 

vostra rovina. Io credo che, se vorrete tentare, con 

il tempo sarà possibile diventare una persona 

migliore, degna della vostra stessa approvazione, e 

che se comincerete oggi stesso con risolutezza a 

rettificare i vostri pensieri e le vostre azioni, in 

pochi anni avrete tanti ricordi nuovi e puliti a cui 

penserete con piacere.»   
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«Voi pensate bene, signorina Eyre, e parlate 

bene. In questo momento è come se io stessi 

lastricando l’inferno di buoni propositi.» 

«Come dite, signore?» 

«Ho tanti buoni propositi e credo che 

dureranno come la pietra. Di certo le mie 

amicizie e le cose che faccio saranno diverse da 

ciò che sono state finora.» 

«Migliori?» 

«Migliori, sì. Come l’oro puro è migliore del 

metallo di scarto. Sembrate dubitarne. Io no: so 

qual è il mio obiettivo e quali sono le mie 

motivazioni, e qui, adesso, dichiaro che sia l’uno 

che le altre sono quelle giuste, e questo per me 

sarà legge, una legge inalterabile, come quella 

dei medi e dei persiani.» 

«Questo non è possibile, signore. Le buone 

intenzioni non hanno bisogno di una legge per 

essere giustificate.»   
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«E invece sì, signorina Eyre, anche se 

richiedono una legge nuova. Le circostanze senza 

precedenti richiedono regole senza precedenti.» 

«Suona come una pericolosa sentenza, signore. 

Si vede subito che può essere soggetta ad 

abuso.» 

«Saggia e boriosa! Sì, è vero, ma giuro sugli 

dèi della mia casa che non ne abuserò.» 

«Siete un essere umano, e dunque siete 

fallibile.» 

«Sì, e anche voi. E allora?» 

«Nessun essere umano fallibile dovrebbe 

arrogarsi quel diritto che appartiene soltanto agli 

esseri divini e perfetti.» 

«Quale diritto?» 

«Il diritto di dire che un’azione è giusta anche 
quando è strana e fuori dal comune.» 

«Giusta... davvero la parola esatta... e voi 
l’avete pronunciata.»   
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«E che sia giusta allora» dissi alzandomi, 

ritenendo ormai inutile continuare un discorso che 

mi sembrava completamente senza senso. Inoltre, 

avevo capito che il carattere del mio 

interlocutore era lontano dalla mia possibilità di 

comprensione, almeno in quel momento. Provavo 

tutta l’incertezza, quel vago senso di insicurezza 

che accompagna uno stato di ignoranza. 

«Dove andate?» 

«Vado a mettere a letto Adèle. Ormai è 

passata l’ora.» 

«Avete paura di me perché parlo come una 

sfinge.» 

«Dite cose enigmatiche, signore, ma anche se 

sono perplessa di certo non ho paura.» 

«Sì che avete paura. Il vostro amor proprio 

teme di commettere un errore.» 

«Detto così, sì, ho un po’ paura. Non ho nessuna 

voglia di dire sciocchezze.»   
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«Se lo faceste, sarebbe con un tono talmente 

grave e calmo che scambierei quello che dite per 

una cosa sensata. Non ridete mai, signorina Eyre? 

Non disturbatevi a rispondermi. Vi vedo ridere 

così di rado, eppure sapete ridere di cuore, 

credetemi, non siete austera di natura, non più di 

quanto io sia un degenerato. Le costrizioni di 

Lowood in qualche modo ancora vi attanagliano, 

controllano il vostro comportamento, soffocano la 

vostra voce, dominano i vostri movimenti, e voi 

avete paura, alla presenza di un uomo, di un 

fratello, di un padre, di un padrone, di chiunque, 

avete paura di sorridere troppo, di parlare troppo 

liberamente, di muovervi troppo velocemente. Con 

il tempo, però, sarete più disinvolta con me, così 

come io trovo impossibile non esserlo con voi. E 

allora i vostri sguardi e i vostri movimenti 

diventeranno più vari e vivaci di quanto non lo 

siano adesso.   
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 A tratti riesco a vedere l’occhiata curiosa di 

un uccellino attraverso le sbarre di una gabbia: è 

un prigioniero vivace, irrequieto e risoluto: se 

fosse libero, si alzerebbe in volo al di sopra delle 

nuvole. Volete ancora andarvene?» 

«Sono le nove passate, signore.» 

«Che importa? Aspettate un momento. Adèle 

ancora non è pronta per andare a dormire. La mia 

posizione, signorina Eyre, con la schiena al 

caminetto e il viso verso la stanza, mi permette di 

osservare. Mentre parlavo con voi, di tanto in 

tanto ho lanciato un’occhiata a Adèle (ho le mie 

ragioni per credere che sia interessante da 

studiare... ragioni che un giorno vi dirò). Dieci 

minuti fa ha tirato fuori dalla sua scatola un 

piccolo vestitino rosa: gli occhi le si sono 

illuminati di gioia mentre lo scartava. C’è della 

civetteria nelle sue vene, nel suo cervello, ne ha 

fin nel midollo.   
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«Il faut que je l’essaie!» ha detto «et à l’instant 

même!»25 ed è uscita di corsa dalla stanza. Ora è 

con Sophie, si sta mettendo il vestito e tornerà 

tra pochi minuti: io so che cosa vedrò, una 

miniatura di Céline Varens, così com’era quando 

entrava in scena e si levava il sipario... ma non 

importa. I miei sentimenti più teneri comunque 

stanno per ricevere un colpo, questo è il mio 

presentimento, restate dunque, per vedere se sarà 

proprio così.» 

Poco dopo si sentì il rumore dei piedini di Adèle 

che attraversavano l’atrio. Entrò trasformata, 

così come aveva previsto il suo tutore. Al posto 

del vestito marrone che indossava poc’anzi aveva 

un abito di raso, cortissimo e color rosa, con la 

gonna molto ampia; intorno alla fronte si era 

messa una coroncina di boccioli di rosa, e ai piedi 

portava calze di seta e piccoli sandali bianchi di 

raso.   
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«Est-ce que ma robe va bien?» disse 

saltellando verso di noi. «Et mes souliers? et mes 

bas? Tenez, je crois que je vais danser!»26 

E allargato il vestito cominciò a danzare per la 

stanza finché, avvicinatasi al signor Rochester, 

volteggiò leggera intorno a lui in punta di piedi 

per poi inginocchiarsi ai suoi piedi esclamando: 

«Monsieur, je vous remercie mille fois de votre 

bonté». Poi si rialzò e aggiunse: «C’est comme 

cela que maman faisait, n’est-ce pas, 

monsieur?».27 

«Proprio così!» fu la risposta «e comme cela28 hai 

incantato il mio denaro inglese fino a svuotarmi 

le tasche dei pantaloni. Sono stato ingenuo, 

signorina Eyre, ah! molto ingenuo. Voi stessa non 

potete essere ora più ingenua di quanto io lo sia 

stato allora   
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. I bei tempi sono andati, ma tra le mani mi è 

rimasto questo fiorellino francese di cui in certi 

momenti vorrei quasi riuscire a liberarmi. Adesso 

non ammiro più la radice che gli ha dato la vita, 

perché ho scoperto che era di un genere che la 

polvere dell’oro poteva concimare. Ma per questo 

fiore ho quasi una predilezione, specialmente 

quando ha un aspetto così artificiale, proprio 

come adesso. Lo tengo con me e lo allevo in base 

al principio di Santa Romana Chiesa che così mi 

permette di espiare i miei innumerevoli peccati, 

grandi e piccoli, con un’opera buona. Un giorno 

vi spiegherò tutto. Buonanotte.» 
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