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Il giorno arrivò. Mi alzai all’alba: per un paio 

d’ore fui indaffarata a sistemare tutte le mie cose 

in camera – i cassetti, l’armadio – nell’ordine in 

cui avrei voluto lasciare tutto e assentarmi per 

pochi giorni. Nel frattempo sentii St. John che 

usciva dalla sua stanza. Si fermò davanti alla 

mia: ebbi paura che bussasse... invece non lo 

fece, ma infilò un foglio di carta sotto la porta. 

C’era scritto: 
Ieri sera mi avete lasciato troppo all’improvviso. Se foste 

rimasta solo qualche minuto in più, avreste posato la vostra 

mano sulla Croce e sulla corona degli angeli. Quando 

tornerò, tra due settimane, mi aspetto una decisione chiara 

da voi. Nel frattempo, guardatevi bene dal cadere in 

tentazione: lo spirito, lo so, è pieno di buona volontà, ma 

la carne, so anche questo, è debole. Pregherò per voi ogni 

ora. 

Vostro, St. John.   
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“Il mio spirito” risposi mentalmente “è libero di 

fare ciò che crede giusto, e spero che la mia 

carne sia forte abbastanza da compiere la volontà 

di Dio, una volta che quella volontà mi sarà 

chiara. In ogni caso, sarà abbastanza forte da 

cercare, domandare e dissipare quest’ombra di 

dubbio, per ritrovare infine la strada verso la 

certezza.” 

Era il primo di giugno, eppure il cielo quella 

mattina era coperto e l’aria pungente. La pioggia 

batteva veloce sulle finestre. Sentii la porta di 

casa che si apriva: St. John se ne andava. 

Guardando dalla finestra lo vidi attraversare il 

giardino. Prese il sentiero tra la brughiera 

nebbiosa in direzione di Whitcross, dove lo 

attendeva una carrozza.   

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 1344





 

 

“Tra poche ore vi seguirò per quella strada, 

cugino” pensai. “Anch’io salirò su una carrozza a 

Whitcross. Anch’io devo vedere qualcuno e sapere 

delle cose in Inghilterra prima di partire per 

sempre.” 

Mancavano ancora due ore alla colazione. 

Riempii quell’intervallo di tempo camminando su e 

giù per la stanza senza far rumore e riflettendo 

sulla visione che aveva dato ai miei piani la piega 

che adesso avevano preso. Mi ricordai di quella 

sensazione interiore che avevo provato: riuscii a 

ricordarla bene in tutta la sua inspiegabile 

stranezza. Ripensai alla voce che avevo udito: mi 

chiesi nuovamente da dove fosse venuta, ma 

senza trovare una risposta. Sembrava essere 

dentro di me... non nel mondo esterno. Mi 

domandai se non fosse stata una semplice 

impressione nervosa... forse un’illusione? 
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 Non riuscivo a immaginarla, a crederci: forse era 

più un’ispirazione. Quella sensazione meravigliosa 

aveva avuto lo stesso effetto del terremoto che 

aveva scosso le fondamenta della prigione di 

Paolo e Sila:88 aveva aperto le porte della cella 

dell’anima e aveva sciolto ogni vincolo, 

risvegliandola da un sonno da cui era riemersa 

tremante e atterrita. Poi un grido era risuonato 

per tre volte nelle mie orecchie, sorprendendo 

anche il mio cuore fremente e il mio spirito, che 

per nulla impaurito o scosso, aveva esultato di 

gioia, come se avesse vinto una prova a cui era 

stato designato, indipendentemente dal corpo. 

«Ormai mancano pochi giorni» dissi alla fine 

delle mie riflessioni «e finalmente saprò qualcosa 

di colui la cui voce mi ha chiamata ieri notte. Le 

lettere si sono dimostrate inutili... andrò di 

persona.»   

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 1346





 

 

A colazione comunicai a Diana e Mary che stavo 

partendo e che sarei stata via per almeno quattro 

giorni. 

«Da sola, Jane?» mi domandarono. 

«Sì. Vado a cercare notizie di un amico di cui 

da un po’ di tempo non ho saputo più niente.» 

Avrebbero potuto dirmi – non avevo dubbi che 

lo pensassero – che avevano sempre creduto che 

io non avessi amici tranne loro, perché era quello 

che avevo detto, ma con la loro naturale e 

genuina delicatezza, si astennero da ogni 

commento. Diana mi chiese soltanto se ero sicura 

di stare abbastanza bene per viaggiare. Le risposi 

che non vi era nulla che mi affliggesse, tranne 

l’angoscia per la sorte di quella persona, un’ansia 

che speravo di alleviare al più presto.   
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Fu facile ultimare i preparativi, perché non fui 

disturbata da ulteriori domande o supposizioni. 

Dopo aver spiegato loro che per il momento non 

potevo essere più esplicita quanto al mio 

progetto, le sorelle si adeguarono con gentilezza 

e rispetto al silenzio che avevo richiesto, 

lasciandomi libera di agire come volevo, così 

come io avrei fatto con loro in una circostanza 

simile. 

Lasciai Moor House alle tre di pomeriggio e 

poco dopo le quattro ero in piedi vicino al 

cartello di Whitcross, in attesa della diligenza che 

mi avrebbe portata fino a Thornfield. Tra il 

silenzio di quelle strade solitarie e di quelle 

colline deserte, la sentii arrivare da lontano. Era 

la stessa diligenza da cui ero scesa una sera 

d’estate di un anno prima, proprio in quel punto: 

com’ero sconfortata allora, senza speranze, senza 

nulla! Feci un cenno al conducente che si fermò. 
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 Salii a bordo, non più costretta a separarmi da 

tutti i miei risparmi per pagarmi un posto in 

carrozza. Ancora una volta ero in viaggio per 

Thornfield e mi sentii come un piccione 

viaggiatore che fa ritorno a casa. 

Il viaggio durò trentasei ore. Ero partita da 

Whitcross il martedì pomeriggio e la mattina 

presto di giovedì la carrozza si fermò ad 

abbeverare i cavalli in una locanda sulla strada, 

situata in mezzo a un paesaggio di siepi verdi, 

campi estesi e basse colline da pascolo – 

com’erano delicate quelle sfumature di verde in 

confronto alla severa brughiera di Morton! – che 

mi colpirono come i lineamenti di un viso 

familiare. Sì, avevo riconosciuto i particolari di 

quel paesaggio: ero certa di trovarmi vicino alla 

meta. 

«Quanto è lontana Thornfield Hall da qui?» 

domandai al padrone della locanda.   
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«Solo due miglia, signora, passando per i 

campi.» 

“Il mio viaggio è finito” pensai. Scesi dalla 

carrozza, consegnai all’oste un baule che avevo 

portato con me da tenere alla locanda finché non 

avessi mandato qualcuno a prenderlo, pagai la 

corsa, lasciai una mancia al conducente e me ne 

andai. La giornata si era illuminata e la luce 

risplendeva sull’insegna della locanda, su cui 

lessi a lettere dorate: «The Rochester Arms». Il 

mio cuore ebbe un sussulto: ero già nelle terre 

del mio padrone. Poi sobbalzai di nuovo, colpita 

dal pensiero: 

“Per quanto ne sai, il tuo padrone potrebbe 

essere al di là della Manica. E anche se fosse a 

Thornfield Hall, che è proprio dove stai andando 

in tutta fretta, chi altri troverai oltre a lui? La 

moglie pazza. Non hai niente a che fare con lui. 

Non oserai certo parlargli o cercare di vederlo. 
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Hai sprecato il tuo tempo... faresti meglio a tornare 

indietro” mi diceva una voce ammonitrice. “Chiedi 

informazioni alla locanda, forse possono darti quello 

che cerchi, potrebbero risolvere i tuoi dubbi in un 

solo istante. Va’ da quell’uomo, chiedigli se il 

signor Rochester è a casa.” 

Il suggerimento era sensato e tuttavia non riuscii 

a metterlo in pratica. Temevo una risposta che mi 

avrebbe fatta piombare nella disperazione. 

Prolungare il dubbio, invece, significava prolungare 

la speranza. Così avrei potuto vedere ancora una 

volta la grande casa sotto i raggi del sole. Davanti 

a me vidi la scaletta del giardino... i campi 

attraverso i quali mi ero affrettata, cieca e sorda, 

distratta dalla furia vendicativa che mi aveva 

guidata portandomi via da Thornfield la mattina 

della mia fuga: prima ancora di sapere a che cosa 

sarei andata incontro, ero già in mezzo a quei 

campi. 
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 Come camminavo veloce! Corsi persino, a volte! 

Non vedevo l’ora di poter ritrovare quei boschi 

tanto familiari! Con quali sentimenti rividi gli 

alberi che conoscevo uno per uno e quei campi, 

quelle colline tra loro! 

A un certo punto la foresta si fece più fitta, 

vidi addensarsi su di me uno stormo di corvi e un 

gracchiare intenso riempì il silenzio del mattino. 

Fui ispirata da uno strano piacere e mi affrettai. 

Oltrepassai un altro campo, mi infilai in un altro 

sentiero, e davanti a me avrei visto le mura del 

cortile, le stanze di servizio, la casa ancora 

nascosta dagli alberi. “La prima cosa che vedrò 

sarà la facciata,” pensai “dove le merlature mi 

appariranno in tutta la loro nobiltà e dove 

riconoscerò a prima vista la finestra della camera 

del mio padrone. Forse sarà lì in piedi... si alza 

presto, forse starà camminando nel frutteto, o di 

fronte alla casa. 
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 Se solo potessi vederlo! In quel caso sarei pazza 

a correre da lui? Non lo so... non ne sono 

sicura. E se lo facessi? Che cosa succederebbe? 

Dio lo benedica! Che cosa succederebbe! A chi 

farei del male se ancora una volta potessi 

assaporare quella vita che il suo sguardo riesce a 

darmi? Ma io sto delirando... forse in questo 

momento sta guardando il sorgere del sole oltre i 

Pirenei, o sul mare calmo del Sud.” 

Avevo costeggiato il muretto del frutteto... 

girai l’angolo. C’era un cancello in quel punto 

che si apriva sul prato, tra due colonne con sopra 

due grandi sfere di pietra. Da dietro una di esse 

potevo dare un’occhiata all’intera facciata della 

grande casa. Sporsi la testa con cautela, volevo 

assicurarmi che gli scuri delle finestre nelle 

camere da letto fossero aperti. Le merlature, le 

finestre, la lunga facciata... da quel punto 

nascosto avevo tutto davanti agli occhi.   
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I corvi che volavano sulla mia testa forse mi 

osservarono mentre ero lì a guardare la casa. Mi 

domandai che cosa potessero pensare di me... 

probabilmente che all’inizio ero stata molto cauta 

e timida, e poi che mi ero fatta man mano più 

intraprendente e sconsiderata. Un’occhiata 

veloce, poi un lungo sguardo: alla fine lasciai la 

mia nicchia e cominciai a percorrere il prato, poi 

mi fermai all’improvviso davanti alla grande casa, 

e di nuovo la guardai a lungo, con uno sguardo 

coraggioso. «Che genere di affettazione o 

diffidenza è mai stata la sua?» si saranno 

domandati. «E adesso, perché questa sciocca 

arrendevolezza?» 

Caro lettore, ascolta la mia descrizione. 

Un innamorato trova la sua amata addormentata 

su un letto di muschio. Vuole rubare uno sguardo 

del suo bel viso senza farsi scoprire. 
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 Cammina silenzioso sull’erba, stando attento a 

non far rumore, poi si ferma... immaginando che 

lei si sia mossa. Si ritrae: per nulla al mondo 

vuol essere scoperto. Tutto è immobile, lui 

continua ad avanzare, si china su di lei che è 

coperta da un velo leggero. Lo solleva, si 

avvicina ancora di più... i suoi occhi sembrano 

anticipare la visione della sua bellezza... calda, 

in fiore, adorabile nel suo sonno. Qual è stata 

l’attesa del loro primo sguardo! Che cosa vede! 

All’improvviso prende tra le braccia con 

veemenza quella forma che poco prima non osava 

neanche toccare con un dito! Chiama ad alta voce 

il suo nome e la osserva disperato! La stringe a 

sé, piange, la guarda, perché non ha più paura di 

svegliarla con le sue parole, con i suoi gesti. 

Pensava che il suo amore stesse dormendo... 

invece lei è fredda come la pietra.   

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 1355





 

 

Guardai quella casa imponente con una gioia 

paurosa... e vidi una rovina annerita. 

Non c’era alcun bisogno di nascondersi dietro a 

un muretto! Di spiare le inferriate delle finestre 

per timore che vi fosse qualcuno! Non c’era 

bisogno di ascoltare il rumore di porte che si 

aprono... di immaginare passi sul sentiero di 

ghiaia! Il prato e i terreni intorno erano 

calpestati e abbandonati. La porta era spalancata 

e vuota. La facciata era come l’avevo vista una 

volta in un sogno, ma le mura sembravano un 

guscio vuoto, alto e fragile, con i fori delle 

finestre senza ante. Il tetto non c’era più, non 

c’erano più le merlature, né i comignoli... tutto 

era crollato all’interno.   
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E tutto intorno c’era il silenzio della morte, la 

solitudine di un luogo abbandonato. Nessuna 

meraviglia, dunque, che le lettere che avevo 

spedito qui non avessero mai avuto risposta... 

come lettere spedite alla cripta di una chiesa. Il 

nero spaventoso della pietra mi rivelò il destino 

che si era abbattuto sulla casa... un incendio. Ma 

come era scoppiato? Qual era la storia di quel 

disastro? Che cosa era andato perduto oltre ai 

mattoni, al marmo e al legno dei mobili? Anche la 

vita era stata portata via? Se così era stato, la 

vita di chi? Domanda spaventosa: non c’era 

nessuno che potesse rispondere... nessun 

segno... nessuno. 

Mentre vagavo intorno alle mura distrutte e 

all’interno della casa devastata, capii che la 

disgrazia non era avvenuta di recente. 
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 Le nevi invernali, pensai, erano penetrate 

attraverso l’arco della porta d’ingresso, e le 

piogge avevano picchiato incessanti sulle finestre 

ormai vuote. In mezzo ai cumuli di macerie 

fradice la primavera aveva portato un po’ di 

vegetazione: l’erba cresceva ovunque tra le 

pietre e le travi crollate. Oh! Dov’era lo 

sventurato padrone di quel relitto? In quale 

paese? In quali condizioni? Lo sguardo mi cadde 

involontariamente sulla chiesa grigia vicino al 

cancello e mi domandai: “Sarà forse con Damer 

Rochester, a condividere con lui l’ultimo rifugio 

in uno stretto loculo di marmo?”. 

Dovevo avere delle risposte. Avrei potuto 

trovarle alla locanda, dove infatti decisi di 

tornare. L’oste in persona mi portò la colazione 

nel salottino. Gli chiesi di chiudere la porta e di 

sedersi, perché avevo delle domande da fargli. 

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 1358





 

 

 Ma una volta seduto, non sapevo nemmeno da 

dove cominciare... avevo il terrore delle risposte 

che avrebbe potuto darmi. Tuttavia quello 

spettacolo di desolazione che avevo appena 

lasciato, in parte, mi aveva già preparata ad 

ascoltare una storia di disperazione. L’oste era 

un rispettabile uomo di mezza età. 

«Immagino che conosciate Thornfield Hall, 

giusto?» riuscii a dire. 

«Sì, signora. Una volta vivevo lì.» 

«Sul serio? Non quando c’ero anch’io, 

suppongo. Non vi conosco.» 

«Ero il maggiordomo del defunto signor 

Rochester» aggiunse. 

Defunto! Mi sembrava di aver ricevuto il colpo 

che avevo cercato di evitare con tutta la sua 

forza. 

«Defunto...» ripetei. «È morto?»   
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«Intendo il padre dell’attuale signor Edward 

Rochester» spiegò. 

Tornai a respirare e il sangue riprese a 

scorrermi nelle vene. Le sue parole mi 

rassicurarono: il signor Edward, l’attuale signor 

Rochester, il mio Rochester (che Dio lo 

benedicesse, ovunque fosse!) era vivo. Parole 

liete! Pensai che da quel momento in poi avrei 

potuto sentire qualsiasi cosa con calma serenità. 

Lui non era in una tomba, dunque avrei potuto 

sopportare, pensai, anche la probabilità che fosse 

in Australia. 

«Il signor Rochester abita a Thornfield Hall 

adesso?» domandai, ben sapendo quale sarebbe 

stata la risposta, ma con l’intenzione di ritardare 

la domanda diretta con cui gli avrei chiesto dove 

si trovasse realmente.   
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«No, signora. Oh, no! Non ci abita più nessuno. 

Immagino che voi non siate di queste parti, 

altrimenti avreste sentito parlare di quanto è 

successo l’autunno scorso... Thornfield Hall 

adesso è un rudere. È stata distrutta da un 

incendio nel periodo della mietitura. Una 

disgrazia spaventosa! Una proprietà così 

pregiata... annientata! Non si è riusciti a salvare 

nemmeno un mobile! L’incendio è divampato nel 

cuore della notte, e prima che arrivassero le 

pompe dell’acqua da Millcote, la casa era 

completamente bruciata! È stato uno spettacolo 

terribile, l’ho visto con i miei occhi!» 

«Nel cuore della notte!» mormorai. Certo, era 

quella l’ora fatale a Thornfield. «Si sa in che 

modo abbia avuto origine l’incendio?» domandai.   
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«Si sono fatte congetture, signora... A dire la 

verità è stato dimostrato oltre ogni dubbio. Forse 

voi non sapete» continuò avvicinando la sedia al 

tavolo e parlando a voce bassa «che c’era una 

donna... una... una pazza in quella casa?» 

«Ne ho sentito parlare.» 

«La tenevano rinchiusa, signora. Per molto 

tempo la gente non era nemmeno sicura che 

esistesse davvero. Nessuno l’aveva mai vista, si 

sapeva solo per sentito dire che nella casa c’era 

una pazza, ma chi fosse e che cosa l’avesse 

portata fin lì era difficile da scoprire. Molti 

dicevano che il signor Edward l’avesse portata da 

un altro paese, altri che era stata la sua amante. 

Ma un anno fa è successa una cosa strana... una 

cosa davvero molto strana.» 

Temevo di sentir raccontare la mia storia. 

Tentai di ricondurlo al racconto della storia 

principale.   
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«E quella donna?» 

«Quella donna, signora,» rispose «si scoprì che 

era la moglie del signor Rochester! La scoperta è 

avvenuta nel modo più strano. C’era una giovane 

signorina che lavorava a Thornfield come 

istitutrice, di cui il signor Rochester si era in...» 

«Mi dica dell’incendio» suggerii. 

«Ci sto arrivando, signora. Una signorina di cui 

il signor Rochester si era innamorato. I domestici 

raccontavano di non aver mai visto nessuno così 

innamorato, era sempre dietro di lei. Loro lo 

osservavano – i domestici, si sa, signora, lo fanno 

– e lui la considerava al di sopra di tutto. A dire 

il vero, nessuno oltre a lui la considerava una 

bella ragazza. Era una creatura piccolina, dicono, 

una bambina. Io non l’ho mai vista, ma ho sentito 

Leah, la governante, parlare di lei. A Leah 

piaceva molto. 
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 Il signor Rochester aveva quasi quarant’anni e 

l’istitutrice nemmeno venti e, vedete, quando un 

gentiluomo di quell’età s’innamora di una ragazza 

è come se fosse sotto l’effetto di un incantesimo. 

Voleva sposarla.» 

«Mi racconterete questa parte della storia 

un’altra volta,» dissi «ma adesso mi preme 

particolarmente conoscere ogni dettaglio relativo 

all’incendio. Si è sospettato forse che quella 

pazza, la signora Rochester, ne fosse 

responsabile?» 

«Avete colto nel segno, signora. È quasi certo 

che sia stata lei e nessun altro ad appiccare il 

fuoco. C’era una donna che badava a lei, una 

certa signora Poole – una donna abile in queste 

cose, molto fidata, se non fosse stato per un 

vizietto, piuttosto comune alle infermiere e alle 

matrone, ovvero quello di tenere sempre vicino a 

sé una bottiglia di gin e farsi un goccio qua e là. 
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 Per carità, niente di male, la sua era una vita 

dura, ma era pericoloso, perché quando la signora 

Poole era mezza addormentata per aver bevuto 

acqua e gin, la pazza, che era furba come una 

strega, le rubava le chiavi dalla tasca, usciva 

dalla stanza e si metteva a gironzolare per la 

casa e a compiere qualsiasi crudeltà le venisse in 

mente. Si dice che per poco non abbia bruciato 

vivo il marito nel letto, ma non so niente di 

quella storia. Comunque, la notte in questione ha 

dato fuoco prima agli arazzi della stanza vicino 

alla sua, poi è scesa al piano di sotto e si è 

diretta verso la camera che era stata 

dell’istitutrice (pare che quella pazza avesse 

capito qualcosa di tutta la faccenda, perché ce 

l’aveva con lei) e ha appiccato il fuoco al suo 

letto. Per fortuna non ci dormiva nessuno. 
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 L’istitutrice era scappata due mesi prima e il 

signor Rochester l’aveva cercata dappertutto 

come se fosse stata la cosa più preziosa al 

mondo. Ma non riuscì a rintracciarla e così 

divenne furioso per il disappunto. Non è mai 

stato un uomo mite, ma dopo quella perdita 

diventò intrattabile e volle persino rimanere solo. 

Mandò la signora Fairfax, la governante, a vivere 

lontano, dai suoi parenti, ma lo fece in maniera 

generosa, perché le concesse una rendita annuale 

per il resto della sua vita. E se la meritava: era 

una brava persona. La signorina Adèle, la 

protetta del signor Rochester, fu mandata a 

scuola. Lui ruppe ogni rapporto con tutti, e si 

rinchiuse come un eremita a vivere a Thornfield.» 

«Che cosa? Non ha lasciato l’Inghilterra?» 

«Lasciare l’Inghilterra? Dio vi benedica, no! 
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 Non usciva più neanche dalla porta di Thornfield 

se non di notte, quando se ne andava a 

camminare come un fantasma per i campi e nel 

frutteto come se avesse perso il senno... e credo 

che fosse proprio così. Prima che quella 

minuscola istitutrice entrasse nella sua vita, era il 

gentiluomo con più spirito e sfrontatezza che io 

avessi mai conosciuto, ve l’assicuro. Non era un 

uomo dedito al vino, al gioco d’azzardo, ai cavalli 

come molti altri, e non era nemmeno un 

bell’uomo, ma aveva un coraggio e una volontà 

mai visti. Lo conosco da quando era un ragazzo, 

sapete, e per parte mia, ho sempre desiderato che 

la signorina Eyre fosse sprofondata in mare 

anziché venire a Thornfield!» 

«Quindi il signor Rochester era in casa quando 

è scoppiato l’incendio?»   
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«Sì, certo che era in casa! È corso di sopra, 

dove ormai bruciava tutto quanto, poi è sceso di 

sotto a svegliare i domestici per metterli in salvo 

e infine è tornato a prendere la moglie pazza. A 

quel punto lo hanno chiamato per dirgli che 

quella donna era sul tetto, agitava le braccia al 

di sopra della merlatura e gridava tanto da farsi 

sentire a un miglio di distanza. Io l’ho vista e 

l’ho sentita con i miei occhi. Era una donna 

robusta, con lunghi capelli neri. L’abbiamo vista 

tutti lassù in piedi tra le fiamme. Sono testimone, 

insieme ad altri, del fatto che il signor Rochester 

è salito su per il lucernario per arrivare al 

tetto... lo abbiamo sentito chiamare “Bertha!”, 

lo abbiamo visto avvicinarsi a lei, e poi, signora, 

lei ha urlato e ha fatto un salto nel vuoto... e un 

minuto dopo era stesa a terra.» 

«Morta?»   
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«Morta! Certo! Come le pietre su cui si erano 

sparsi il cervello e il sangue.» 

«Buon Dio!» 

«Potete dirlo forte, signora! È stato 

spaventoso!» 

Rabbrividì. 

«E poi?» incalzai. 

«Be’, signora, quella notte la casa bruciò da 

cima a fondo. Sono rimaste in piedi solo poche 

mura.» 

«Sono morte altre persone?» 

«No... ma forse sarebbe stato meglio.» 

«Che volete dire?» 

«Povero signor Edward!» esclamò. «Non avrei 

mai pensato di vedere una cosa del genere! 

Alcuni dicono che è stata una giusta punizione per 

il fatto che ha tenuto segreto il suo matrimonio e 

ha desiderato risposarsi quando la prima moglie 

era ancora viva... ma io provo pietà per lui.»   
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«Avete detto che è ancora vivo?» esclamai. 

«Sì, sì, è vivo. Ma molti pensano che sarebbe 

stato meglio se fosse morto.» 

«Perché? Come?» Il sangue mi si stava di 

nuovo gelando nelle vene. «Dov’è?» domandai. 

«È in Inghilterra?» 

«Sì, sì, è in Inghilterra. Non può lasciare 

l’Inghilterra... non più.» 

Che agonia! E quell’uomo sembrava deciso a 

prolungarla! 

«È cieco» disse alla fine. «Già, cieco. Il 

signor Edward è cieco.» 

Avevo temuto qualcosa di peggiore. Avevo 

paura che fosse impazzito. Raccolsi le mie forze e 

gli domandai che cosa avesse causato la 

disgrazia.   
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«È stato per via del suo coraggio. In un certo 

senso, come direbbe qualcuno, della sua 

generosità, signora. Non avrebbe mai lasciato la 

casa finché non fosse riuscito a mettere tutti in 

salvo. Alla fine, mentre scendeva la grande scala 

dell’atrio dopo che la signora Rochester si era 

lanciata dal tetto, ci fu un gran fracasso... e 

crollò giù tutto quanto. Riuscirono a tirarlo fuori 

vivo dalle macerie, ma era gravemente ferito. 

Una trave era caduta sopra di lui e lo aveva 

protetto, ma aveva perso un occhio e aveva una 

mano talmente lesionata che il dottore, il signor 

Carter, ha dovuto amputargliela seduta stante. 

L’altro occhio si è aggravato, e così... ha perso 

anche quello. Ora è incapace di fare qualsiasi 

cosa, cieco e storpio.» 

«Dov’è? Dove vive adesso?»   
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«A Ferndean, una tenuta in una fattoria di sua 

proprietà, a circa trenta miglia da qui. Un posto 

molto solitario.» 

«Chi c’è con lui?» 

«Il vecchio John e sua moglie. Non ha voluto 

nessun altro. Dicono che sia distrutto.» 

«Avete un mezzo di trasporto?» 

«Abbiamo un carrozzino, signora, molto bello.» 

«Fatelo preparare immediatamente. Se il vostro 

garzone mi porterà fino a Ferndean prima che sia 

buio, pagherò sia lui che voi il doppio di quanto 

chiedereste di solito.»   
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