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In seguito il signor Rochester fornì una 

spiegazione. Un pomeriggio incontrò per caso me 

e Adèle nel parco e mentre lei, insieme a Pilot, 

giocava con un volano, lui mi domandò di 

camminare un po’, senza perderla di vista, su e 

giù per un lungo viale alberato. 

Fu allora che mi disse che Adèle era la figlia di 

una ballerina dell’Opera francese, Céline Varens, 

per la quale una volta aveva provato quella che 

lui stesso definì una grande passion. Céline da 

principio confessò di ricambiarlo con ardore 

persino maggiore. Lui pensò di essere il suo 

idolo, anche se era brutto: credeva, disse, che lei 

preferisse la sua taille d’athlète29 alla sua 

eleganza di Apollo Belvedere 
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«E poi, signorina Eyre, ero così lusingato dalla 

predilezione di quella silfide gallica per lo gnomo 

britannico che la sistemai in un albergo e provvidi a 

una fornitura completa di domestici, carrozze, abiti, 

gioielli e tutto il resto. Per farla breve, così diedi 

inizio al processo della mia rovina, come un 

qualsiasi altro innamorato. Sembra proprio che io 

non abbia avuto neanche l’originalità di crearmi una 

nuova strada verso la vergogna e la distruzione, ma 

che mi sia accontentato di seguire il solito cammino 

con stupida precisione, tanto da non deviare di un 

pollice da orme già tracciate. Ebbi dunque – e lo 

meritai – il destino di tutti gli altri amanti. Una 

sera che Céline non mi aspettava andai da lei e 

scoprii che era uscita. Era una bella serata e io ero 

stanco di andarmene in giro per Parigi, così mi 

sedetti nel suo boudoir ad aspettarla, felice di poter 

respirare la stessa aria che poco prima aveva 

ricevuto la grazia della sua presenza.   
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 Ma no, sto esagerando. Io non pensavo affatto 

che ci fosse alcuna grazia, o meglio, alcuna virtù 

in lei: si trattava piuttosto del profumo che aveva 

lasciato dietro di sé, un’essenza di muschio e 

ambra, non certo l’odore della santità. Stavo 

appunto cominciando a soffocare per gli aromi dei 

fiori di serra e i profumi sparsi tutt’intorno, 

quando pensai di aprire la finestra e uscire sul 

balcone. La luce della luna e quella della stufa a 

gas rendevano tutto immobile e sereno. Sul 

balcone c’erano un paio di sedie. Mi accomodai e 

accesi un sigaro – mi scuserete se ne accendo 

uno anche adesso.» 

Fece una pausa, durante la quale tirò fuori un 

sigaro e lo accese e, dopo esserselo portato alle 

labbra e aver esalato una boccata di fumo 

dell’Avana nell’aria gelida e senza sole, riprese:   
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«In quei giorni mi piacevano molto anche le 

caramelle, signorina Eyre, e mi misi a croquer – 

perdonate il francesismo – a succhiare un confetto 

al cioccolato e insieme a fumare il mio sigaro, 

mentre osservavo le carrozze che passavano per le 

strade alla moda e andavano verso il teatro 

dell’Opera lì vicino, quando in una elegante vettura 

tirata da un paio di bellissimi cavalli inglesi che si 

distingueva alle luci della città di notte, riconobbi la 

voiture che avevo dato a Céline. Stava ritornando a 

casa: il mio cuore sobbalzò per l’impazienza contro 

la ringhiera di ferro da cui mi ero sporto. La 

carrozza si fermò, come avevo immaginato, davanti 

all’entrata dell’albergo; la mia fiamma (è questa la 

parola giusta quando l’innamorata è una stella 

dell’Opera) scese, e anche se era avvolta in un 

mantello – davvero inutile in quella calda serata di 

giugno – la riconobbi immediatamente dai suoi 

piedini, che vidi spuntare dalla gonna del vestito 

mentre saltava giù dal predellino.   
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 Affacciandomi al balcone stavo per mormorare 

“Mon ange” – con un tono che, ovviamente, 

potesse essere percepito soltanto dall’orecchio 

dell’amore – quando una figura scese dalla 

carrozza dopo di lei, a sua volta coperta da un 

mantello. Ma era un tacco speronato quello che 

vidi posarsi a terra e un cappello da uomo quello 

che passò sotto la porte cochère30 ad arco 

dell’albergo. 

Avete mai provato la gelosia, signorina Eyre? 

Certo che no. Non dovrei neanche chiedervelo, 

perché voi non avete mai conosciuto l’amore. 

L’esperienza deve ancora mostrarvi entrambi i 

sentimenti. La vostra anima dorme. Deve ancora 

venire il colpo che la sveglierà. Voi pensate che 

l’intera esistenza passi tranquilla così come lo è 

stata la vostra giovinezza fino a oggi:   
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 galleggiando con gli occhi chiusi e le orecchie 

otturate non vedete gli scogli rocciosi che si 

avvicinano nella corrente, non sentite le onde 

frangersi contro di loro. Ma vi dico una cosa – e 

fate attenzione a queste mie parole – un giorno 

non lontano arriverete a un passaggio scosceso 

dove il torrente della vita si frantumerà in turbini 

e tumulto, schiuma e rumore. Finirete annientata 

in tanti piccoli atomi sulle rocce aguzze, o 

sollevata e trasportata via da un’onda enorme 

verso una corrente più calma, come sono io 

adesso. 

Mi piace questo giorno. Amo questo cielo 

d’acciaio, amo la durezza e la quiete della terra 

sotto il gelo. Amo Thornfield, la sua antichità, il 

suo isolamento, i suoi vecchi alberi pieni di corvi 

e di spine, la sua facciata grigia, le linee delle 

finestre scure che riflettono la volta metallica del 

cielo.   
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 Eppure... per quanto tempo l’ho odiata, l’ho 

rifuggita come una casa appestata? E ancora la 

odio...». 

Strinse i denti e restò in silenzio. Fermò i passi 

e con un piede colpì il terreno. Sembrava che un 

pensiero odioso lo avesse stretto in una morsa al 

punto da impedirgli di muoversi. 

Stavamo risalendo il vialetto quando si fermò. 

L’entrata della casa era proprio davanti a noi. 

Alzò gli occhi verso la merlatura e lanciò in 

quella direzione uno sguardo che non avevo mai 

visto prima. Dolore, vergogna, rabbia, e poi 

impazienza, disgusto, odio, sembravano essere in 

tremante conflitto nelle grandi pupille che si 

erano dilatate sotto le sue ciglia d’ebano. Fu una 

lotta selvaggia, ma poi un altro sentimento prese 

il sopravvento e trionfò, duro e cinico, ostinato e 

risoluto, placando la sua passione e pietrificando 

il suo aspetto.   
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 Poi continuò: 

«Mentre ero in silenzio, signorina Eyre, stavo 

facendo i conti con la mia sorte. Era lì, vicino a 

quel tronco di faggio... una vecchia strega, come 

quelle che apparvero a Macbeth nella brughiera di 

Forres.31 “Ti piace Thornfield?” mi ha detto 

alzando un dito, e poi ha scritto nell’aria un 

monito che si staglia in spaventosi geroglifici 

lungo la facciata della casa, tra le file più alte 

delle finestre... “Amala se ci riesci! Amala se 

osi!” 

“La amerò” ho risposto. “Oserò amarla.” E 

manterrò la mia parola» aggiunse con 

risentimento. «Supererò gli ostacoli che mi 

tengono lontano dalla felicità, dalla bontà... sì, 

dalla bontà. Vorrei essere un uomo migliore di 

quello che sono stato, di quello che sono.   
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 E come il Leviatano di Giobbe che spezzò la 

lancia, la freccia e l’usbergo, quegli impedimenti 

di mero ferro e ottone che altri ammirano per me 

non saranno altro che paglia e legno marcio».32 

Adèle venne di corsa da lui con il volano. 

«Via!» le gridò con freddezza. «Sta’ lontana, 

bambina! Vattene da Sophie!» Mentre lui 

continuava a camminare in silenzio, osai tentare 

di riportarlo al punto in cui si era bruscamente 

interrotto. 

«Vi allontanaste dal balcone, signore,» 

domandai «quando mademoiselle Varens 

ritornò?» 

Mi sarei aspettata un secco rifiuto a questa mia 

domanda decisamente fuori tempo, ma al 

contrario, risvegliandosi dalle sue torve astrazioni 

volse lo sguardo verso di me e l’ombra sembrò 

essere svanita dai suoi occhi. «Oh, avevo 

dimenticato Céline!   
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 Ebbene, per continuare, quando vidi la mia 

incantatrice rientrare accompagnata da un 

cavaliere, mi sembrò di udire un sibilo. E alla 

luce della luna il serpente verde della gelosia, 

sollevandosi sulle sue spire sinuose fin sul 

balcone, mi penetrò nel petto e si fece strada in 

pochi istanti nel profondo del mio cuore. 

Strano!» esclamò, cambiando di nuovo argomento 

all’improvviso. «Strano che io abbia scelto voi 

come mia confidente, giovane signorina. E ancora 

più strano è il fatto che voi mi stiate 

pazientemente ad ascoltare come se fosse la cosa 

più naturale di questo mondo, per un uomo come 

me, raccontare le proprie avventure con l’amante, 

una ballerina dell’Opera, a una ragazza inesperta 

e all’antica come voi!   
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 Ma un’originalità ne spiega un’altra, dato che 

una volta, davanti a voi, ho confessato che con la 

vostra serietà, cautela e riserbo siete la persona 

adatta a ricevere delle confidenze. E poi, so 

benissimo con che tipo di anima ho messo in 

contatto la mia: so che non rischiate alcun 

contagio, la vostra è un’anima particolare, direi 

unica. Per fortuna, non ho nessuna intenzione di 

ferirla, ma anche se l’avessi, non si lascerebbe 

certo ferire da me. Più parliamo e meglio è, 

perché io non posso danneggiare voi, mentre voi 

potete dare sollievo a me.» 

Dopo aver detto questo, continuò: 

«Rimasi sul balcone. “Verranno nel suo boudoir, 
non c’è dubbio,” pensai “e io preparerò un 

agguato.” E così, infilando la mano nella fessura 

della finestra rimasta aperta, tirai le tende, 

lasciando soltanto una fessura attraverso la quale 

potevo vedere tutto.   
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 Poi richiusi la finestra, tranne che per uno spazio 

grande abbastanza da lasciar passare le dolci 

parole sussurrate dagli amanti, e infine mi rimisi 

a sedere sulla sedia e, come previsto, i due 

entrarono nella stanza. I miei occhi si fissarono 

sullo spiraglio. La cameriera di Céline entrò, 

accese una lampada, la mise sul tavolo e poi uscì. 

In quel modo potei vedere chiaramente i due che 

si toglievano i mantelli, ed eccola lì, “la Varens”, 

scintillante di raso e gioielli – tutti regali miei, 

ovviamente – ed ecco il compagno, nella sua 

uniforme di ufficiale. Lo riconobbi, era un 

libertino, un visconte, un giovane sciocco e 

dissoluto che avevo incontrato qualche volta in 

società e che mai avrei pensato di odiare, dato 

che lo avevo sempre guardato dall’alto in basso. 

Non appena lo vidi, il morso della gelosia venne 

meno, perché in quello stesso istante il mio amore 

per Céline si spense completamente.   
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 Una donna che mi tradiva con un rivale come 

quello non era neanche degna di una contesa. 

Meritava soltanto disprezzo: meno, però, di me, 

che ero stato il suo fantoccio. 

Cominciarono a chiacchierare: la loro 

conversazione mi rasserenò, perché era frivola, 

venale, insensibile e stupida, sembrava quasi 

studiata per annoiare un ascoltatore, anziché 

irritarlo. C’era un mio biglietto sul tavolo, e 

quando lo videro, il mio nome divenne argomento 

di conversazione. Nessuno dei due aveva 

abbastanza energia o arguzia per potermi sfidare, 

invece mi insultarono con volgarità per quanto le 

loro misere intelligenze lo permettessero, 

soprattutto Céline, che mise in luce i miei difetti 

fisici, “le mie deformità” disse.   
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 Lei che era sempre stata abituata a lanciarsi in 

ferventi difese di quella che chiamava la mia 

beauté mâle...33 l’esatto contrario di voi, che a 

bruciapelo mi avete detto, quando la seconda 

volta ci siamo visti, di non ritenermi affatto un 

bell’uomo. Questo contrasto mi ha colpito molto 

e...». 

Di nuovo tornò Adèle di corsa. 

«Monsieur, John mi manda a dirvi che è 

arrivato il vostro amministratore e desidera 

vedervi.» 

«Ah! In questo caso devo tagliar corto. Aprii la 

finestra, entrai nella stanza e li sorpresi insieme. 

Dissi a Céline che era libera dalla mia protezione 

e le chiesi di lasciare l’albergo, offrendole del 

denaro per le sue immediate necessità. Non mi 

curai delle sue grida, delle scene isteriche, delle 

preghiere, delle proteste e delle convulsioni:   
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 diedi appuntamento al visconte per sfidarci al Bois 

de Boulogne. La mattina dopo ebbi il piacere di 

rivederlo e di piantargli un proiettile in una delle 

sue povere braccia tristi, deboli come le ali di un 

pulcino, e poi pensai che avevo chiuso con loro. 

Sfortunatamente però, sei mesi prima, “la Varens” 

mi aveva dato questa fillette, Adèle, che a suo dire 

era figlia mia, e forse lo è davvero, anche se non 

vedo prove della mia spiacevole paternità nei suoi 

lineamenti. Pilot mi somiglia di più. Alcuni anni 

dopo aver interrotto ogni rapporto con la madre, lei 

la abbandonò per scappare in Italia con un musicista 

o un cantante. Allora come adesso, non avevo 

riconosciuto alcun diritto naturale su Adèle da parte 

mia, perché non ne sono il padre ma, dato che era 

stata abbandonata, la portai via dalla melma e dal 

fango di Parigi e la condussi qui, per crescere nella 

terra pulita e salubre di un giardino di campagna 

inglese.   
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 La signora Fairfax ha trovato voi per istruirla, 

ma ora che sapete che è la figlia illegittima di 

una ballerina dell’Opera francese, forse la 

penserete diversamente sulla vostra allieva e 

protetta. Un giorno verrete da me con il pretesto 

che avete trovato un nuovo posto, pregandomi di 

trovare un’altra istitutrice ecc. Non è così?» 

«No. Adèle non deve rispondere delle colpe di 

sua madre né delle vostre. Le sono affezionata e 

adesso che so che, in un certo senso, non ha i 

genitori, che è stata abbandonata da sua madre e 

rinnegata da voi, signore, le sarò più vicina di 

prima. Come potrei mai preferire una bambina 

viziata da una famiglia ricca che mi odierebbe 

quale sua istitutrice come se le dessi fastidio a 

una povera orfanella che si appoggia a me come a 

un’amica?»   
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«Oh, così voi la vedete sotto questa luce! 

Bene, devo entrare ora, e anche voi. Sta facendo 

buio.» 

Ma io restai fuori ancora qualche minuto con 

Adèle e Pilot: feci una gara di corsa con lei e 

giocammo insieme al volano. Quando rientrammo, 

dopo che le ebbi tolto il cappello e il cappotto, la 

feci sedere sulle mie ginocchia e la tenni lì per 

un’ora, permettendole di chiacchierare quanto 

voleva e senza rimproverarle quelle piccole 

libertà e frivolezze a cui si lasciava andare 

quando si sentiva osservata e che tradivano in lei 

la superficialità del carattere, ereditato con ogni 

probabilità dalla madre e difficilmente congeniale 

agli inglesi. Nonostante tutto, Adèle aveva i suoi 

pregi e io ero disposta ad apprezzare al massimo 

ogni cosa buona che era in lei. Cercai nei suoi 

lineamenti una qualche somiglianza con il signor 

Rochester, ma non ne trovai nessuna.   
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 Nessun tratto, nessun cambiamento di 

espressione indicava una parentela tra loro. Era 

un peccato: se solo avesse avuto una pur minima 

somiglianza con lui, allora forse lui l’avrebbe 

avuta maggiormente a cuore. 

Solo dopo che mi fui ritirata nella mia stanza per 

la notte ripensai alla storia che il signor 

Rochester mi aveva raccontato. Come aveva 

detto, forse non c’era niente di straordinario nel 

contenuto della sua narrazione: la passione di un 

ricco giovanotto inglese per una ballerina 

francese e il tradimento di lei erano senza dubbio 

questioni all’ordine del giorno in società. Eppure 

c’era qualcosa di decisamente strano nell’eccesso 

di emozione che lo aveva colto all’improvviso 

mentre era nell’atto di esprimere la sua 

soddisfazione attuale riguardo a se stesso e al 

piacere rinnovato di trovarsi nella vecchia casa, 

con i suoi dintorni.   
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