
 

 

 17  

Passò una settimana e non si ebbero notizie del 

signor Rochester: dieci giorni, e ancora non era 

tornato. La signora Fairfax disse che non 

l’avrebbe sorpresa affatto se fosse andato 

direttamente a Londra da Leas, e di lì in Europa, 

senza farsi rivedere a Thornfield per almeno un 

anno: era già accaduto prima che se ne fosse 

andato in modo così brusco e inatteso. 

Sentendola parlare in questo modo, cominciai ad 

avvertire una strana sensazione di gelo nel cuore. 

Permisi a me stessa di provare un senso di 

dolorosa delusione, ma poi ripresi coraggio, 

rammentai a me stessa i miei princìpi e ancora 

una volta richiamai all’ordine i miei sentimenti.   
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 Fui sorpresa dal modo in cui riuscii a superare il 

temporaneo abbaglio e sgomberare ogni dubbio 

dall’errore di aver supposto che le azioni del 

signor Rochester dipendessero fondamentalmente 

da me. Non che mi fossi umiliata a un’idea 

schiavista di inferiorità, al contrario, mi dicevo: 

“Non hai nulla a che vedere con il padrone di 

Thornfield, a parte il fatto di ricevere da lui un 

salario per insegnare alla sua protetta e di 

essergli grata per il suo trattamento rispettoso e 

gentile, che hai il diritto di aspettarti da lui visto 

che fai il tuo dovere. Puoi star certa che questo è 

l’unico legame che lui riconosce davvero tra voi, 

allora non renderlo oggetto dei tuoi dolci 

sentimenti, delle tue estasi, delle tue agonie, e 

così via.   
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 Lui non è per te: resta al tuo posto, abbi più 

rispetto di te stessa e non colmare con l’amore 

del tuo cuore, della tua anima e della tua energia 

qualcuno che non lo vuole e che lo 

disprezzerebbe”. 

Continuai a occuparmi delle mie faccende 

quotidiane con assoluta tranquillità, ma a tratti 

mi venivano in mente vaghe suggestioni e ragioni 

per andarmene da Thornfield, e involontariamente 

continuai a immaginare di mettere annunci e a 

congetturare nuove situazioni: non ritenevo 

necessario soffocare questi pensieri, che quindi 

lasciavo germogliare e dare frutti. 

Ormai il signor Rochester era assente da più di 

due settimane, quando il postino arrivò con una 

lettera per la signora Fairfax. 

«È del padrone» disse guardando l’indirizzo. «E 

ora suppongo che sapremo se tornerà o no.»   
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Mentre rompeva il sigillo e leggeva la lettera, 

io continuai a bere il mio caffè – eravamo a 

colazione –: era caldo, e attribuii a questa 

circostanza il colorito acceso che 

improvvisamente comparve sul mio viso. 

Non indugiai troppo sul perché mi tremassero le 

mani e perché senza volerlo versai metà del 

contenuto della tazza nel piattino. 

«Be’, visto che a volte penso che qui ci sia 

troppa tranquillità, eccoci tutti accontentati: 

abbiamo la nostra occasione di essere occupati, 

almeno per un po’» disse la signora Fairfax con 

la lettera ancora sotto gli occhi. 

Prima di permettermi di chiederle una 

spiegazione, legai i lacci del grembiule di Adèle 

che si erano sciolti: dopo averle dato un’altra 

focaccina e aver riempito la sua tazza di latte, 

dissi con noncuranza:   

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 501





 

 

«Il signor Rochester non tornerà presto, 

vero?». 

«Sì, invece! Fra tre giorni, ha detto, e cioè 

giovedì prossimo. E non sarà solo. Non ho idea di 

quante persone di Leas verranno qui con lui: ha 

mandato ordini affinché vengano preparate le 

migliori camere da letto e ripulite la biblioteca e 

le sale. Avrò bisogno di far venire qualcuno ad 

aiutarmi dalla locanda di George, a Millcote, e da 

qualunque altro posto; le signore porteranno con 

sé le loro cameriere e i gentiluomini i loro 

valletti, così avremo la casa piena.» La signora 

Fairfax ingurgitò la colazione e diede 

immediatamente inizio ai preparativi. 

Quei tre giorni furono davvero, come aveva 

predetto, molto impegnativi. Pensavo che tutte le 

stanze di Thornfield fossero già magnificamente 

pulite e preparate, ma mi sbagliavo.   
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 Vennero tre donne per dare una mano, e mai in 

vita mia avevo assistito a tanto lavare, strofinare, 

ripulire i pavimenti e battere i tappeti, togliere e 

rimettere quadri, lucidare specchi e lampadari, 

accendere i caminetti nelle camere da letto e far 

prendere aria a lenzuola e coperte. Adèle 

scorrazzava nel bel mezzo di tutto questo: i 

preparativi per gli ospiti e l’attesa del loro arrivo 

sembravano averla proiettata in una sorta di 

estasi. Voleva che Sophie controllasse anche le 

sue toilettes, così chiamava i suoi vestiti, che 

rimettesse a nuovo quelli che erano a suo dire 

passées, e tirasse fuori quelli nuovi. Quanto a lei, 

invece, non fece altro che saltellare in giro per le 

camere che si affacciavano sul davanti, saltare su 

e giù dai letti, buttarsi sui materassi e sui cuscini 

ammucchiati davanti ai grandi fuochi accesi nei 

caminetti.   
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 Fu esonerata da qualsiasi compito scolastico: 

la signora Fairfax mi aveva chiesto di aiutarla e 

per tutto il giorno rimasi nella dispensa a dare 

una mano a lei e alla cuoca – anche se a volte mi 

sentivo d’intralcio –, e imparai a preparare 

budini, torte al formaggio e pasticceria francese, 

a legare la selvaggina e a decorare i dolci. 

Gli ospiti erano attesi per giovedì pomeriggio 

verso le sei, per cena. In quei giorni non ebbi 

tempo di alimentare le mie chimere: credo anzi di 

essere stata spensierata e attiva come tutti gli 

altri, anche se non quanto Adèle. Di tanto in 

tanto, però, la mia allegria si smorzava e, 

nonostante cercassi di evitarlo, mi ritrovavo a 

vagare tra dubbi, presagi e oscure congetture.   
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 In particolare questo mi successe in un’occasione 

in cui lanciai per caso un’occhiata alla porta delle 

scale che conducevano al terzo piano, la quale 

negli ultimi giorni era stata tenuta chiusa a 

chiave: notai che era socchiusa per far passare la 

sagoma di Grace Poole con la sua solita cuffia, il 

grembiule bianco e il fazzoletto. La osservai 

camminare furtiva lungo il corridoio con passo 

leggero attutito dalle pantofole. La vidi gettare 

un’occhiata furtiva nelle camere da letto 

sottosopra dove ci si affaccendava, dire una 

parola o due alla domestica a ore su come 

lucidare una grata, pulire una mensola di marmo 

o smacchiare la carta da parati, poi se ne andò. 

Una volta al giorno scendeva giù in cucina, 

consumava il suo pasto, fumava un po’ la pipa 

vicino al caminetto e poi tornava di sopra, 

portando con sé il suo boccale di birra, per 

divertirsi in privato nella sua tana lugubre.   
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 Un’ora sola al giorno la passava con gli altri 

domestici ai piani inferiori; il resto del suo tempo 

lo trascorreva in una delle stanze dal soffitto 

basso di quercia del terzo piano. Là sedeva e 

cuciva, sola come una prigioniera in carcere. 

La cosa più strana, però, era il fatto che 

nessuno in casa, tranne me, notava le sue 

abitudini, o sembrava meravigliarsene. Nessuno 

discuteva dei suoi movimenti o del suo lavoro, 

nessuno mostrava compassione per la sua 

solitudine o per il suo isolamento. Una volta mi 

capitò di ascoltare parte di una conversazione tra 

Leah e una delle domestiche a ore e l’argomento 

era Grace Poole. Leah aveva detto qualcosa che 

io non ero riuscita a sentire e la domestica 

osservò: 

«La pagano bene, immagino». 

«Sì,» disse Leah «magari guadagnassi quanto lei!   
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 Non che io abbia da lamentarmi, anzi, a 

Thornfield non sono certo spilorci, ma io prendo 

un quinto di quanto prende Grace. Lei riesce 

persino a mettere da parte qualcosa: ogni tre 

mesi mette i soldi in banca, a Millcote. Non sarei 

affatto sorpresa se venissi a sapere che ha messo 

da parte abbastanza da andarsene da qui e vivere 

per conto suo, ma credo che si sia abituata a 

stare qui, e poi non ha neanche quarant’anni, ed 

è ancora una donna abile e forte. Non è il 

momento giusto per lei di smettere di lavorare.» 

«Ed è anche brava, mi pare» disse la 

domestica. 

«Ah! Sa cosa deve fare... nessuno lo fa meglio 

di lei,» aggiunse Leah allusiva «non è certo da 

tutti riuscire a fare quello che fa lei, neanche per 

tutto il denaro che guadagna.» 

«Eh già!» fu la risposta. «Mi domando se il 

padrone...»   
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La domestica stava per continuare, ma a questo 

punto Leah si voltò e mi vide, e subito diede una 

gomitata all’altra. 

«Lei non ne sa niente?» sentii la domestica 

bisbigliare. 

Leah scosse la testa e la conversazione, com’è 

ovvio, s’interruppe. Tutto ciò che ero riuscita a 

capire era che a Thornfield c’era un mistero, e 

che io ero esclusa di proposito dal conoscerlo. 

Arrivò giovedì: tutti i preparativi erano stati 

completati la sera prima, furono stesi i tappeti e 

appese le tende dei letti, e su questi comparvero 

dei copriletto di un bianco scintillante. I tavolini 

da toilette furono sistemati nelle stanze, i mobili 

erano stati lucidati a dovere e i vasi riempiti di 

fiori: le camere da letto e le sale erano diventate 

come nuove.   
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 Anche l’atrio era stato pulito a fondo e il 

grande orologio intarsiato, così come i gradini e 

le ringhiere della scalinata, erano stati lucidati 

fino a farli risplendere. Nella sala da pranzo i 

piatti brillavano nella credenza, e in salotto e nel 

boudoir c’erano vasi di fiori esotici in ogni 

angolo. 

Venne il pomeriggio: la signora Fairfax indossò il 

suo vestito più bello di raso nero, i guanti e 

l’orologio d’oro, perché dare il benvenuto agli 

invitati faceva parte dei suoi doveri, così come 

accompagnare le signore nelle loro stanze ecc. 

Anche Adèle si cambiò d’abito, ma pensai che 

avrebbe avuto poche occasioni di essere 

introdotta nel giro degli ospiti, almeno per quel 

giorno. Tuttavia, per farle piacere, permisi a 

Sophie di farle indossare uno dei suoi vestiti corti 

di sottilissimo velo trasparente.   
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 Quanto a me, non avevo alcun bisogno di 

cambiarmi: non sarebbero certo venuti a 

chiamarmi nel santuario dello studio, perché 

adesso per me lo studio era diventato un 

santuario, «rifugio e forza nelle angosce».37 

Era stata una giornata primaverile mite e 

serena, uno di quei giorni che, verso la fine di 

marzo o all’inizio di aprile, brilla sulla terra come 

un messaggero dell’estate. Stava quasi per finire, 

ma la serata era ancora più calda, e io mi sedetti 

a lavorare nello studio con la finestra aperta. 

«Si sta facendo tardi» disse la signora Fairfax 

entrando con un fruscio di gonne. «Sono proprio 

felice di aver ordinato di servire la cena un’ora 

dopo rispetto a quanto aveva detto il signor 

Rochester, perché adesso sono le sei passate. Ho 

mandato John giù al cancello per controllare se si 

vede qualcosa sulla strada: da lì si può vedere 

molto lontano in direzione di Millcote.»   
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 Andò alla finestra. «Eccolo!» disse. «Ebbene, 

John?» disse affacciandosi «ci sono notizie?» 

«Stanno arrivando, signora» fu la risposta. 

«Saranno qui tra una decina di minuti.» 

Adèle corse alla finestra. Io la seguii, facendo 

attenzione a stare da parte, in modo da poter 

vedere senza essere vista, nascosta dietro le 

tende. 

I dieci minuti di cui John aveva parlato 

sembrarono un’eternità, ma alla fine si sentì un 

rumore di ruote, quattro cavalli comparvero lungo 

il vialetto e dietro di loro due carrozze scoperte. 

Veli fluttuanti e piume ondeggianti riempivano le 

carrozze; due dei cavalieri erano giovani 

gentiluomini eleganti, il terzo era il signor 

Rochester, sul suo cavallo nero, Mesrour, e Pilot 

che saltellava prima di loro; a un lato, a cavallo, 

c’era una signora, e i due erano i primi del 

gruppo.   
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 L’abito di lei, color porpora, quasi toccava 

terra e il velo ondeggiava lungo nella brezza; 

confusi tra le pieghe trasparenti, rilucendo tra di 

esse, brillavano dei bei riccioli corvini. 

«La signorina Ingram!» esclamò la signora 

Fairfax, e corse a prendere il suo posto al piano 

di sotto. 

La sfilata dei cavalli, seguendo il corso del 

vialetto, girò veloce un angolo della casa e la 

persi di vista. Adèle adesso chiedeva di andare di 

sotto: ma io la feci sedere sulle mie ginocchia e 

cercai di farle capire che per nessun motivo 

doveva anche solo pensare di farsi vedere dalle 

signore, ora o in un altro momento, a meno che 

non fosse stata fatta chiamare espressamente, 

perché il signor Rochester si sarebbe arrabbiato. 

Pianse un po’ quando le parlai in questo modo 

ma, appena cominciai a mostrarmi seria, 

acconsentì e si asciugò le lacrime.   
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Proprio in quel momento si sentì nell’atrio un 

allegro trambusto: le voci profonde dei 

gentiluomini e gli accenti squillanti delle signore 

si mescolarono insieme armoniosamente e, 

distinguibile su tutte, anche se non era alta, si 

sentì la voce sonora del padrone di Thornfield 

Hall che dava il benvenuto a casa sua agli ospiti 

garbati e raffinati. Poi dei passi leggeri salirono 

su per le scale e si sentì un viavai per il 

corridoio, delle risate leggere e allegre, un 

rumore di porte aperte e chiuse e infine il 

silenzio. 

«Elles changent de toilettes»38 disse Adèle che, 

ascoltando attentamente, aveva seguito ogni 

movimento. Poi sospirò.   
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«Chez maman,» disse «quand il y avait du 

monde, je le suivais partout au salon et à leurs 

chambres; souvent je regardais les femmes de 

chambre coiffer et habiller les dames, et c’était si 

amusant: comme cela on apprend.»39 

«Non hai fame, Adèle?» 

«Mais oui, mademoiselle: voilà cinq ou six 

heures que nous n’avons pas mangé.»40 

«Bene, ora che le signore sono nelle loro 

stanze andrò di sotto a prenderti qualcosa da 

mangiare.» 

E uscendo dal mio rifugio con grande cautela, mi 

diressi verso le scale sul retro che conducevano 

direttamente in cucina, dove tutto era in 

subbuglio: la minestra e il pesce erano all’ultima 

fase di preparazione e la cuoca era china sui 

manicaretti, in uno stato mentale e fisico che 

rasentava la combustione spontanea.   
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 Nella stanza di servizio, due cocchieri e tre 

domestici di altrettanti signori erano seduti intorno 

al caminetto; le cameriere, immaginai, erano di 

sopra con le loro padrone, e i domestici a ore 

chiamati da Millcote erano un po’ dovunque, tutti 

affaccendati. Sgattaiolando fra tutta quella 

confusione, alla fine raggiunsi la dispensa, dove 

presi un po’ di pollo freddo, un panino, delle 

tortine, un paio di piatti, un coltello e una 

forchetta, e con questo bottino mi ritirai in fretta. 

Avevo riguadagnato il corridoio e stavo per chiudere 

la porta del retro alle mie spalle, quando un brusio 

accelerato mi fece capire che le signore stavano per 

uscire dalle loro stanze. Non potevo andare nello 

studio senza passare davanti ad alcune delle loro 

camere e correre il rischio di essere sorpresa con 

tutto quel mio carico di vettovaglie, così restai 

ferma dov’ero, in una parte della casa senza 

finestre, dunque buia, molto buia in quel momento, 

perché il sole era ormai tramontato.   
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Di lì a poco dalle stanze uscirono le loro 

graziose ospiti, una dopo l’altra: ognuna era 

allegra e spensierata, con abiti che scintillavano 

luminosi attraverso l’oscurità. Per un attimo 

rimasero tutte insieme all’altra estremità del 

corridoio, chiacchierando con un tono di voce 

dolce e pacata vivacità; poi scesero per le scale, 

silenziose come una nebbia lucente che si rovescia 

giù per una collina. Quell’apparizione in gruppo 

mi aveva lasciato l’impressione di un’eleganza 

superiore che non avevo mai visto prima. 

Trovai Adèle che sbirciava attraverso la porta 

dello studio, tenendola aperta. «Che belle 

dame!» disse, parlando in inglese. «Oh, come 

vorrei poter andare con loro! Pensate che il 

signor Rochester ci manderà a chiamare prima o 

poi, dopo cena?»   
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«No, credo di no. Il signor Rochester ha altro 

a cui pensare. Non badiamo alle signore stasera, 

forse le vedrai domani. Ecco qui la tua cena.» 

Aveva molta fame e il pollo e le tortine servirono 

a distrarre la sua attenzione per un po’ di tempo. 

Avevo fatto bene ad andare a prendere da 

mangiare, perché altrimenti sia lei che io, e anche 

Sophie, che avevo invitato a condividere quel 

pasto con noi, probabilmente non avremmo cenato 

affatto: al piano di sotto erano tutti troppo 

occupati per pensare a noi. Il dessert fu servito 

solo dopo le nove, e alle dieci i camerieri erano 

ancora lì che correvano avanti e indietro 

portando vassoi e tazze di caffè. Permisi a Adèle 

di stare alzata più a lungo del solito, perché disse 

che non sarebbe riuscita a dormire con tutto 

quello sbattere di porte e quella confusione di 

voci.   
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 E poi, aggiunse, il signor Rochester avrebbe 

potuto mandarla a chiamare proprio quando si era 

già svestita, «et alors quel dommage!».41 

Le raccontai delle favole per quel tanto che 

riuscii a farmi ascoltare, e poi, per cambiare un 

po’, la portai fuori nel corridoio. Il lampadario 

dell’atrio era acceso e lei si divertì a guardare 

dalla balaustra, osservando i camerieri che 

andavano e venivano. Quand’era ormai notte 

inoltrata si sentì un suono di musica provenire dal 

salotto, dov’era stato portato il pianoforte; Adèle 

e io ci sedemmo sull’ultimo gradino delle scale ad 

ascoltare. Poco dopo una voce si unì alle note 

dolci dello strumento: era una donna che cantava 

e aveva una voce deliziosa. Finito l’assolo seguì 

un duetto, e poi un canto a più voci. Il mormorio 

di un’allegra conversazione riempiva le pause.   
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Ascoltai a lungo: all’improvviso mi scoprii 

totalmente concentrata ad analizzare i suoni 

mescolati insieme per cercare di distinguere la voce 

del signor Rochester in mezzo alle altre voci 

confuse, e quando la trovai – e non ci volle molto – 

mi dedicai a esaminare le sue tonalità, rese 

inarticolate dalla distanza, per forgiarle in parole. 

L’orologio suonò le undici. Guardai Adèle che mi 

aveva appoggiato la testa su una spalla: i suoi occhi 

stavano per chiudersi, così la presi in braccio e la 

portai a letto. Era quasi l’una quando i gentiluomini 

e le signore si ritirarono nelle loro stanze. 

Il giorno successivo si svolse come il precedente e 

gli ospiti vollero dedicarlo a un’escursione da 

qualche parte nei dintorni. Uscirono la mattina 

presto, alcuni a cavallo, il resto in carrozza; io li 

guardai uscire e poi ritornare. La signorina Ingram, 

come il giorno prima, era la sola donna a cavallo 

e, come il giorno prima, il signor Rochester 

galoppava al suo fianco;   
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 i due cavalcavano un po’ distanti dal resto del 

gruppo. Lo feci notare alla signora Fairfax, che 

era in piedi vicino alla finestra con me: 

«Avevate detto che non pensano al 

matrimonio...» dissi «ma come vedete il signor 

Rochester evidentemente la preferisce a tutte le 

altre.» 

«Pare proprio di sì. Certamente lui l’ammira 

molto.» 

«E lei ammira lui,» aggiunsi «guardate come 

piega la testa verso di lui, come se stessero 

conversando in gran confidenza. Vorrei proprio 

vedere il viso di lei, non l’ho ancora visto.» 

«La vedrete stasera» rispose la signora Fairfax. 

«Ho fatto notare al signor Rochester quanto 

Adèle desideri essere presentata alle signore, e 

lui ha detto: “Oh! Fatela venire in salotto dopo 

cena e chiedete alla signorina Eyre di 

accompagnarla”.»   
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«Sì, certo, l’ha detto per educazione. Sono 

sicura che non c’è bisogno che vada anch’io» 

risposi. 

«Ebbene, gli ho detto che non essendo molto 

abituata alla compagnia, non pensavo che avreste 

avuto voglia di apparire davanti a tanta bella 

gente, tutti estranei per giunta, e lui mi ha 

risposto così: “Sciocchezze! Se dice di no, ditele 

che sono io a volerlo. E se oppone ancora 

resistenza, ditele che verrò io stesso a 

prenderla”.» 

«Non gli darò questo fastidio» risposi. «Ci 

andrò, visto che non ho di meglio da fare, ma non 

ne ho molta voglia. Verrete anche voi, signora 

Fairfax?» 

«Oh, no, l’ho supplicato di non obbligarmi, e lui 

ha accettato.   
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 Vi dirò come comportarvi per evitare l’imbarazzo 

di fare un ingresso formale, che è il momento più 

sgradevole di tutta la faccenda. Dovete entrare in 

salotto quando non c’è nessuno, prima che le 

signore si siano alzate da tavola. Sceglietevi un 

posto a sedere in un angolino tranquillo; non dovete 

restare molto, dopo che i gentiluomini sono entrati, 

a meno che non lo vogliate. Fate solo in modo che il 

signor Rochester vi veda e poi svignatevela, nessuno 

vi noterà.» 

«Pensate che tutte queste persone rimarranno qui 

a lungo?» 

«Forse due o tre settimane, non di più. Dopo le 

vacanze di Pasqua Sir George Lynn, che di recente è 

stato eletto rappresentante di Millcote in 

Parlamento, dovrà andare in città per la nomina 

ufficiale e, secondo me, il signor Rochester lo 

accompagnerà. Mi meraviglio che sia rimasto così 

a lungo qui a Thornfield.»   
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Attesi con un po’ di apprensione il momento in cui 

avrei dovuto compiere il mio dovere e andare nel 

salotto. Adèle era stata in una sorta di estasi tutto 

il giorno, dopo aver saputo che quella sera sarebbe 

stata presentata alle signore, e si calmò soltanto 

quando Sophie cominciò l’operazione della sua 

vestizione. Solo allora l’importanza di quel 

momento la fece tornare rapidamente in sé e, dopo 

che i suoi riccioli erano stati ben acconciati e 

raccolti in ciuffi regolari e spioventi, dopo aver 

indossato il suo vestitino rosa di raso, una lunga 

fascia legata alla vita e i mezziguanti con i nastrini, 

assunse un contegno molto serio. Non c’era alcun 

bisogno di dirle di stare attenta al vestito: non 

appena fu pronta, si mise seduta con grande 

modestia sulla sua seggiolina, facendo prima 

attenzione a sollevare la gonna di raso per paura di 

sgualcirla, e mi assicurò che non si sarebbe mossa 

finché io non avessi finito di prepararmi.   
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 Cosa che feci molto velocemente: indossai 

svelta il mio vestito migliore, quello grigio 

argento che avevo comprato per il matrimonio 

della signorina Temple e che da allora non avevo 

più indossato, e mi pettinai in un momento. Infine 

misi il mio unico ornamento, la spilla con le 

perle, e scendemmo di sotto. 

Per fortuna c’era un’altra entrata nel salotto, 

oltre a quella attraverso la sala dove tutti erano 

seduti a tavola. Trovammo il salotto vuoto, un 

grande fuoco ardeva silenzioso nel caminetto di 

marmo e le candele di cera scintillavano in 

luminosa solitudine tra i fiori profumati con cui 

erano decorati i tavolini. La tenda color porpora 

era stata tirata sull’arcata, in modo da separare 

il salotto dalla sala da pranzo dove si trovavano 

gli invitati, che parlavano con voci così basse che 

non si riusciva a distinguere nulla delle loro 

conversazioni, se non un rassicurante mormorio.   

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 524





 

 

Adèle, che sembrava essere ancora sotto l’effetto 

della solennità dell’evento, si sedette senza dire 

una parola sullo sgabello che le indicai. Io mi 

accomodai su una sedia vicino alla finestra e, preso 

un libro da un tavolo lì vicino, cercai di leggere. 

Adèle portò vicino a me il suo sgabello e mi toccò 

un ginocchio. 

«Che cosa c’è, Adèle?» 

«Est-ce que je ne puis pas prendre une seule de 

ces fleurs magnifiques, mademoiselle? Seulement 

pour compléter ma toilette.»42 

«Pensi troppo alla tua toilette, Adèle; ma sì, puoi 

avere un fiore.» Presi una rosa da un vaso e 

gliel’appuntai sulla cintura. Lei fece un sospiro di 

soddisfazione, come se la sua felicità ora fosse 

davvero completa. Io mi voltai dall’altra parte per 

nascondere un sorriso che non riuscii a reprimere: 

c’era qualcosa di grottesco, ma anche di triste nella 

devozione innata e genuina della piccola parigina 

per i vestiti.   
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Poi sentimmo un rumore sommesso, si stavano 

alzando da tavola. La tenda venne sollevata 

dall’arcata, e così vedemmo la sala da pranzo, 

con il lampadario che gettava la sua luce 

sull’argenteria e sui cristalli di un magnifico 

servizio da dessert disposto lungo tutto il tavolo. 

Un gruppo di signore entrò nel salotto e la tenda 

si richiuse dietro di loro. 

Erano solo otto, ma in qualche modo, quando 

furono entrate, diedero l’impressione di essere 

molto più numerose. Alcune di loro erano tanto 

alte; molte erano vestite di bianco e l’abbondanza 

dei loro abiti sembrava ingrandire le loro figure, 

come la nebbia ingrandisce la luna. Mi alzai e 

feci un inchino: una o due di loro, in risposta, 

chinarono la testa, le altre mi guardarono 

soltanto.   
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Si sparsero in giro per il salotto: la grazia e la 

leggerezza dei loro movimenti mi fecero pensare 

a uno stormo di uccelli dalle piume bianche. 

Alcune si sdraiarono a metà su divani e poltrone, 

altre si chinarono sui tavoli a osservare i fiori e i 

libri, mentre il resto si riunì in un gruppetto 

intorno al fuoco: parlavano tutte con una voce 

bassa ma chiara, il modo in cui, probabilmente, 

erano abituate. Più tardi venni a sapere i loro 

nomi, quindi posso qui descriverle. 

Prima di tutto c’erano la signora Eshton e le sue 

due figlie. La madre, si vedeva, era stata una 

bella donna, e lo era ancora. Delle due figlie, 

Amy, la più grande, era piccolina, un po’ ingenua 

e bambinetta di viso e di maniere, ma di aspetto 

attraente; il suo vestito bianco fatto di 

sottilissimi veli e la cintura blu le stavano 

d’incanto.   
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 Sua sorella Louisa era più alta e più elegante, 

con un bel viso, di quelli che un francese 

chiamerebbe minois chiffonné.43 Tutt’e due le 

sorelle erano affascinanti come due gigli. 

Lady Lynn era una signora imponente e robusta 

di circa quarant’anni, dal portamento eretto e 

dall’aspetto altezzoso. Indossava un meraviglioso 

vestito di raso cangiante e i capelli neri le 

brillavano lucenti sotto l’ombra delle piume 

azzurre e tra una coroncina con una fila di pietre 

preziose. 

La moglie del colonnello Dent era meno 

appariscente ma, pensai, più distinta. Era di 

corporatura slanciata e aveva un viso pallido e 

grazioso, con dei bei capelli. Il suo vestito di 

raso nero, la sciarpa di pizzo di Spagna e le perle 

che indossava mi piacquero più del colorato 

splendore della signora con il titolo nobiliare.   
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