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Quelli furono giorni lieti a Thornfield, oltre che 

indaffarati. Com’erano diversi dai primi tre mesi di 

immobilità, monotonia e solitudine che avevo 

trascorso sotto quel tetto! Ogni sentimento triste 

adesso sembrava aver abbandonato la casa, tutti i 

pensieri malinconici parevano dimenticati: ovunque 

c’era vita, movimento, a ogni ora del giorno. Non si 

poteva attraversare il corridoio, una volta così 

silenzioso, né entrare nelle camere del primo piano, 

un tempo così vuote, senza incontrare la domestica 

di una bella signora o un elegante valletto. 

La cucina, la dispensa del maggiordomo, le stanze 

della servitù, il grande atrio, tutto era pieno di 

vitalità e le sale erano vuote soltanto quando il 

cielo azzurro e la luce splendente del mite sole 

primaverile richiamavano gli ospiti nel parco.   
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 Anche quando il tempo cambiò e piovve 

ininterrottamente per alcuni giorni, l’allegria 

rimase la stessa, anzi, i passatempi dentro casa si 

fecero più divertenti e vari, in alternativa a quelli 

all’aria aperta. 

Mi domandavo cosa avrebbero fatto la prima 

sera in cui proposero di cambiare intrattenimento: 

parlavano di giocare «alle sciarade»,49 ma da 

ignorante qual ero non sapevo cosa volesse dire. 

Chiamarono i domestici per mettere da parte i 

tavoli, spostarono le luci e posizionarono le sedie 

in un semicerchio dall’altro lato dell’arcata. 

Mentre il signor Rochester e gli altri gentiluomini 

dirigevano gli spostamenti, le signore correvano 

su e giù per le scale chiamando le loro 

domestiche.   
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 La signora Fairfax fu interpellata per dare 

informazioni riguardo a ciò che la casa avesse da 

offrire quanto a scialli, vestiti e stoffe di ogni 

genere, e furono saccheggiati alcuni guardaroba 

del terzo piano. Il loro contenuto – sottovesti di 

broccato, corpetti di raso, abiti neri, nastri ecc. – 

fu portato di sotto in grandi quantità dalle 

cameriere e, dopo un’accurata scelta, il tutto 

venne infine trasferito nel boudoir del salotto. 
Nel frattempo il signor Rochester aveva chiamato 

le signore intorno a sé e stava scegliendo alcune 

di loro per far parte del suo gruppo. «La 

signorina Ingram sta con me, ovviamente» disse, 

e poi fece i nomi delle due signorine Eshton e 

della signora Dent. Mi guardò: io ero vicina a lui, 

stavo riallacciando il braccialetto della signora 

Dent, che si era sganciato.   
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«Giocate?» mi domandò. Scossi la testa. Non 

insisté... Temevo che l’avrebbe fatto. Invece mi 

permise di ritornare tranquilla al mio solito 

posto. 

Lui e le sue compagne adesso si nascosero 

dietro la tenda: l’altro gruppo, con a capo il 

colonnello Dent, sedette sulle sedie in 

semicerchio. Uno dei gentiluomini, il signor 

Eshton, osservandomi, sembrò invitarmi a unirmi a 

loro, ma Lady Ingram subito rifiutò l’idea. 

«No» la sentii dire. «Secondo me è troppo 

stupida per questo tipo di giochi.» 

Poco dopo un campanello suonò e la tenda fu 

tirata. Dall’arcata la sagoma voluminosa di Sir 

George Lynn, anche lui scelto dal signor 

Rochester, comparve avvolta in un lenzuolo 

bianco: davanti a lui, su un tavolo, c’era un 

grande libro aperto.   
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 Accanto a Sir Lynn c’era Amy Eshton con indosso 

il cappotto del signor Rochester e un libro in 

mano. Qualcuno di nascosto suonò con insistenza 

il campanello, poi Adèle, che aveva insistito per 

poter far parte del gruppo del signor Rochester, 

si fece avanti saltellando e sparpagliò intorno a 

sé il contenuto di un cesto di fiori che portava 

appeso a un braccio. Poi apparve la figura 

incantevole della signorina Ingram, vestita di 

bianco, con un lungo velo e una coroncina di rose 

sulla testa; accanto a lei camminava il signor 

Rochester e insieme si avvicinarono al tavolo. Si 

inginocchiarono, mentre la signora Dent e Louisa 

Eshton, anche loro vestite di bianco, si misero 

dietro di loro. Seguì una cerimonia a gesti, in cui 

era facile riconoscere la messinscena di un 

matrimonio.   
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 Alla fine, il colonnello Dent e il suo gruppo si 

consultarono bisbigliando per due minuti, poi il 

colonnello disse: 

«Bride!». Il signor Rochester si inchinò e 

qualcuno tirò la tenda. 

Passò un lungo intervallo di tempo prima che 

venisse nuovamente riaperta. La seconda volta 

comparve una scena più elaborata della 

precedente. Il salotto, come ho già detto, era due 

scalini più in alto della sala da pranzo e 

sull’ultimo gradino era stata collocata una grande 

vasca di marmo, un ornamento che di solito si 

trovava nella serra circondato da piante esotiche 

e riempito di pesci rossi; doveva essere stata 

trasportata lì non senza fatica, data la grandezza 

e il peso. 

Seduto sul tappeto a lato della vasca c’era il 

signor Rochester, coperto di scialli e con un 

turbante in testa.   
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 I suoi occhi scuri, così come la carnagione e i 

tratti quasi arabi, si accordavano alla perfezione 

con il costume: sembrava davvero un emiro 

orientale, oppure un Cupido in attesa di scagliare 

la sua freccia o di esserne vittima. Si diresse 

verso la signorina Ingram: anche lei era vestita 

all’orientale, con una sciarpa color porpora che le 

avvolgeva il corpo e un fazzoletto ricamato 

legato intorno alle tempie. Le braccia 

perfettamente modellate erano nude: una era 

alzata nell’atto di sollevare un’anfora, posata con 

delicatezza sulla testa. Le sue fattezze, i suoi 

lineamenti, il contegno e il suo aspetto in 

generale, tutto faceva pensare a una principessa 

israelita dell’era dei patriarchi, e probabilmente 

era quello il personaggio che voleva interpretare. 

Si avvicinò alla vasca e si chinò come se volesse 

riempire l’anfora, poi l’appoggiò di nuovo sulla 

testa.   
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 La figura accanto alla vasca sembrò avvicinarsi 

a lei, le chiese qualcosa e lei si affrettò a 

porgergli l’anfora per dargli da bere. Dal vestito 

lui tirò fuori un cofanetto, lo aprì e le mostrò 

degli splendidi braccialetti e orecchini; lei finse 

stupore e ammirazione e s’inginocchiò, poi lui 

mise ai suoi piedi quel tesoro. Lo sguardo e i 

gesti di lei esprimevano incredulità e piacere. 

Erano Eliezer e Rebecca: mancavano soltanto i 

cammelli.50 Il gruppo che doveva indovinare si 

riunì di nuovo in conclave, ma non sembrava 

essere d’accordo sulla parola o la sillaba che la 

scena doveva descrivere. Il loro portavoce, il 

colonnello Dent, chiese di poter vedere «il 

quadro nell’insieme» e poco dopo la tenda fu 

riabbassata. 

Per la terza scena, solo una parte del salotto 

rimase visibile, perché il resto era nascosto da un 

paravento fatto di stoffa grezza e scura.   

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 568





 

 

 La vasca di marmo era stata portata via e al 

suo posto c’erano un tavolo di abete e una sedia 

da cucina: la luce della scena era assai tenue e 

proveniva da una lanterna, perché le candele di 

cera erano state tutte spente. 

Al centro di quella scena desolata era seduto 

un uomo con i pugni serrati sulle ginocchia e lo 

sguardo rivolto verso il basso. Riconobbi il signor 

Rochester, nonostante si fosse travestito piuttosto 

bene, con il viso imbrattato, l’abito trasandato – 

aveva la giacca che gli pendeva disordinatamente 

da un braccio, come se gli fosse stata strappata 

di dosso durante una lotta –, l’espressione 

disperata e accigliata e i capelli arruffati. A ogni 

suo movimento si sentiva un rumore metallico di 

catene e aveva le manette ai polsi. 

«Bridewell!» esclamò il colonnello Dent, 

risolvendo così la sciarada.51  
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Dopo una pausa che durò abbastanza da 

permettere agli attori di cambiarsi d’abito, gli 

ospiti rientrarono in sala da pranzo. Il signor 

Rochester accompagnava la signorina Ingram: lei 

si stava congratulando con lui per l’esibizione di 

poco prima. 

«Sapete,» disse lei «dei tre personaggi che 

avete interpretato mi siete piaciuto di più nei 

panni dell’ultimo. Oh, se solo foste vissuto 

qualche anno fa... Sareste stato uno splendido 

bandito gentiluomo!» 

«Ho ancora un po’ di fuliggine sul viso?» 

chiese voltandosi verso di lei. 

«Ahimè, no! Che peccato! Niente poteva esservi 

più consono di quel travestimento da brigante!» 

«Dunque vi piacciono gli eroi di strada?» 

«Un eroe di strada inglese sarebbe quanto di più 

simile a un bandito italiano, che a sua volta è 

superato solo da un pirata mediorientale.»   
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«Ebbene, qualsiasi cosa io possa mai essere, 

ricordatevi che siete mia moglie, ci siamo sposati 

un’ora fa, davanti a tutti questi testimoni.» Lei 

fece una risatina e arrossì. 

«Adesso, Dent,» continuò il signor Rochester 

«tocca a voi.» E non appena l’altro gruppo sparì 

dietro la tenda, il signor Rochester e gli altri 

presero posto sulle sedie vuote. La signorina 

Ingram si sedette a destra del capogruppo, 

mentre gli altri si accomodarono nei posti che 

rimanevano, intorno a loro. Ora non guardavo più 

gli attori. Non ero più in attesa di vedere 

sollevarsi la tenda: la mia attenzione era tutta 

assorbita dagli spettatori; i miei occhi, che fino a 

quel momento erano rimasti fissi sull’arcata, 

adesso erano irresistibilmente attratti dal 

semicerchio delle sedie.   
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 Non ricordo quale sciarada avessero proposto il 

colonnello Dent e il suo gruppo, né quale parola 

avessero scelto o in che modo la rappresentarono, 

ma rivedo ancora il confabulare che seguì a ogni 

scena: rivedo ancora il signor Rochester voltarsi 

verso la signorina Ingram, e la signorina Ingram 

verso di lui; la rivedo inclinare la testa verso di 

lui, finché la cascata di riccioli quasi non gli 

toccò la spalla e gli ondeggiò sul viso; sento 

ancora i loro sussurri reciproci e ancora ricordo 

lo scambio di sguardi, e riesco persino a provare 

le stesse sensazioni di quel momento.   

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 572





 

 

Caro lettore, ti ho già detto che avevo imparato 

ad amare il signor Rochester e ora non potevo 

smettere di amarlo solo perché avevo capito che 

lui non avrebbe fatto caso a me, o perché 

trascorrevo ore e ore in sua compagnia senza che 

lui volgesse mai lo sguardo verso di me, oppure 

perché vedevo che tutte le sue attenzioni erano 

assorbite da una vera signora che disprezzava 

persino di toccarmi con l’orlo dei suoi abiti e che, 

se mai avesse per sbaglio posato il suo sguardo 

scuro e arrogante su di me, lo avrebbe subito 

distolto, come alla vista di qualcosa di troppo 

ignobile da meritare alcun interesse da parte sua.   
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 Non potevo smettere di amarlo solo perché ero 

sicura che presto avrebbe sposato lei, perché di 

giorno in giorno vedevo crescere in lei la 

presuntuosa certezza riguardo alle intenzioni di 

lui nei suoi confronti, perché di ora in ora ero 

testimone di un corteggiamento che, pur 

sembrando disattento e pur rimanendo in 

orgogliosa attesa invece di muovere all’attacco, 

nella sua indifferenza era ancor più seducente e, 

in fin dei conti, irresistibile. 

Non c’era nulla in tutta questa situazione che 

potesse indebolire o estinguere il mio amore, e 

anzi ne uscivo ancora più disperata. E, caro 

lettore, mi dirai ancora più gelosa – se mai una 

donna nella mia posizione potesse avere la 

presunzione di essere gelosa di una come la 

signorina Ingram. Ma io non ero gelosa, o almeno 

lo ero di rado: la natura del dolore che provavo 

non si spiegava solo con la gelosia.   
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 La signorina Ingram non era degna di gelosia, 

era troppo inferiore per suscitarne. Mi 

perdonerete questo apparente paradosso, ma so 

quello che intendo. Era una donna molto 

appariscente, sì, ma non era autentica. Era bella, 

brillante, ma di animo vile e arido per natura. 

Nulla poteva sbocciare spontaneamente su un 

terreno come quello, nessun frutto naturale 

poteva nutrirlo con la propria vitalità. Non era 

buona, né era originale: spesso ripeteva frasi 

altisonanti, ma erano tratte dai libri, perché non 

aveva mai da offrire la propria opinione. Si 

faceva sostenitrice di sentimenti raffinati, ma non 

conosceva lei stessa la compassione o la pietà, 

non era sensibile né sincera.   
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 Troppo spesso si tradiva, sfogando la velenosa 

antipatia che nutriva verso la piccola Adèle, e 

allora la respingeva con epiteti insolenti se le 

capitava di averla a tiro, oppure la cacciava via 

da una stanza e la trattava sempre con freddezza 

e rancore. Non ero l’unica a notare queste 

manifestazioni del suo carattere: qualcun altro la 

osservava da vicino, con attenzione e perspicacia. 

Sì, il futuro sposo, il signor Rochester in persona 

controllava incessantemente la sua promessa: 

erano proprio quella sua accortezza, la sua 

prudenza, la perfetta consapevolezza dei difetti 

dell’amata, quell’evidente assenza di passione nei 

sentimenti che manifestava nei confronti di lei ad 

alimentare la mia dolorosa tortura. 

Mi resi conto che l’avrebbe sposata per via delle 

loro famiglie, o forse per motivi politici, perché la 

posizione e le parentele della signorina Ingram 

andavano bene al suo rango.   
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 Sentivo che lui non l’amava e che le doti di lei 

non lo avrebbero mai portato a farlo. Era proprio 

questo il punto che più mi infastidiva e che 

accresceva la mia febbre: lei non riusciva a farlo 
innamorare di sé. 
Se mai ci fosse riuscita, e lui avesse ceduto e si 

fosse prostrato ai suoi piedi, allora mi sarei coperta 

il viso con le mani, mi sarei voltata contro il muro e 

sarei scomparsa dalla loro vita. Se la signorina 

Ingram fosse stata una donna buona e nobile, dotata 

di vitalità, ardore, gentilezza ed equilibrio, allora 

avrei dovuto lottare contro due mostri, la gelosia e 

la disperazione. Poi, con il cuore lacerato e 

spezzato, avrei finito per ammirarla, per riconoscere 

la sua superiorità e farmi da parte per il resto della 

mia vita e, maggiore fosse stata la sua superiorità, 

maggiori sarebbero state la mia ammirazione e la 

mia tranquillità nel farmi da parte.   
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 Ma allo stato dei fatti, osservare gli sforzi 

della signorina Ingram per accattivarsi il signor 

Rochester, essere spettatrice dei suoi ripetuti 

fallimenti – di cui peraltro lei stessa non si 

rendeva conto, illudendosi invano che ogni sua 

stoccata centrasse il bersaglio, e vantandosi tra 

sé e sé del proprio successo, quando invece 

l’orgoglio e la vanità respingevano ancora più 

indietro colui che desideravano sedurre... –, 

essere spettatrice di tutto ciò mi faceva sentire 

come sospesa tra un’incessante eccitazione e un 

doveroso, crudele autocontrollo. 

Questo perché quando sbagliava, io sapevo in che 

modo sarebbe potuta invece riuscire vittoriosa.   
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 Le frecciate che di continuo rimbalzavano sul 

cuore del signor Rochester per poi cadere 

inesorabilmente a terra, se fossero state scoccate 

da una mano più sicura avrebbero potuto, ne ero 

certa, trafiggere il suo cuore sprezzante, 

suscitare amore nel suo sguardo severo e 

dolcezza nel viso beffardo. Oppure, meglio 

ancora, poteva essere conquistato in silenzio, 

senza armi. 

“Perché non riesce a conquistarlo, visto che ha il 

privilegio di stargli così vicina?” mi chiedevo. 

“Forse non le piace a tal punto, o non prova per 

lui un sentimento vero! Perché se così fosse, non 

avrebbe certo bisogno di sprecare a profusione i 

suoi sorrisi, né lanciare occhiate 

ininterrottamente, né tantomeno assumere quelle 

innumerevoli pose elaborate.   
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 Forse sarebbe riuscita ad arrivare al suo cuore 

semplicemente rimanendo seduta accanto a lui, 

senza parlare troppo e osservandolo ancora 

meno. Sul viso di lui una volta ho visto 

un’espressione molto diversa da quella che lo 

indurisce adesso che lei gli si avvicina con quella 

sua aria esuberante. Allora era stata 

un’espressione involontaria, non era stata 

suscitata da arti ipocrite e mosse calcolate. 

Basterebbe accettarlo per quello che è, 

rispondere alle sue domande senza pretese, 

rivolgersi a lui quando è necessario e senza 

smorfie... Allora la sua espressione cambierebbe 

e lui diventerebbe più affabile, più cortese, 

riscaldando chi gli è davanti come un dolce 

raggio di sole. Come farà a renderlo felice 

quando saranno sposati? Non credo che saranno 

felici, tuttavia, se mai lo saranno, sua moglie sarà 

davvero la donna più felice di questa terra.”   
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Non ho ancora detto nulla a condanna del 

proposito del signor Rochester di sposarsi per 

interesse. Quando mi resi conto per la prima 

volta che erano proprio queste le sue intenzioni, 

rimasi sorpresa: credevo che, nella scelta di una 

moglie, un uomo potesse essere difficilmente 

influenzabile da motivazioni tanto comuni, ma più 

consideravo la loro posizione e l’educazione, 

meno mi sentivo giustificata nel giudicare e 

biasimare lui o la signorina Ingram per il semplice 

fatto di agire in conformità con idee e princìpi 

che, senza dubbio, erano stati loro inculcati sin 

da quando erano bambini. La loro classe sociale 

credeva in quelle idee. Mi resi conto allora che 

c’erano delle ragioni ben precise a sostegno di 

quei princìpi, ragioni che io non potevo 

comprendere.   
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 Se fossi stata un gentiluomo come il signor 

Rochester, avrei sposato soltanto una persona che 

ritenevo di poter amare: i vantaggi che si 

offrivano alla felicità di un marito che agisse così 

mi parevano più che evidenti, quindi mi convinsi 

che dovevano esserci davvero valide ragioni a 

sconsigliare un simile comportamento, ragioni di 

cui io, però, ero completamente all’oscuro. In 

caso contrario infatti tutto il mondo avrebbe 

senza dubbio agito come io stessa auspicavo. 

Su altri punti però, così come su questo, stavo 

diventando molto indulgente nei confronti del mio 

padrone: stavo dimenticando tutti i suoi difetti, 

che una volta invece osservavo accuratamente. 

Prima mi ero impegnata a studiare ogni lato del 

suo carattere, a distinguere gli aspetti positivi da 

quelli negativi, e considerando entrambi in modo 

equo avevo maturato un giudizio imparziale. 

Adesso non vedevo più i suoi lati negativi.   
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 Il sarcasmo che mi aveva così disgustata, la 

severità che un tempo mi spaventava erano 

soltanto condimenti saporiti di un piatto 

raffinato: il loro aroma era acre, ma la loro 

assenza avrebbe reso il piatto insipido. E quanto 

a quel suo non so che di misterioso... era 

un’espressione sinistra oppure triste, intrigante 

oppure scoraggiante? Il suo mistero si mostrava 

agli occhi di un osservatore attento, ma poi 

sfuggiva prima ancora che si potessero riuscire a 

sondare quelle profondità parzialmente mostrate; 

era qualcosa che prima mi incuteva paura e che 

mi faceva distogliere lo sguardo, come se avessi 

vagato tra colline vulcaniche e all’improvviso 

avessi sentito tremare il terreno sotto i miei piedi 

e l’avessi visto aprirsi.   
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