
 

 

Le tre dame che più si distinguevano tra le altre, 

però – forse perché erano le più alte del gruppo – 

erano la vedova Lady Ingram e le sue due figlie, 

Blanche e Mary. Erano tutte e tre molto alte: 

l’anziana madre poteva avere tra i quaranta e i 

cinquant’anni, era di corporatura elegante e non 

aveva neanche un capello bianco – o almeno, non 

alla luce delle candele – e persino i suoi denti erano 

ancora praticamente perfetti. Molti l’avrebbero 

definita una donna splendida per la sua età, e 

indubbiamente lo era, perlomeno fisicamente, ma 

c’era un’espressione di arroganza a dir poco 

insopportabile nel contegno e nel portamento. Aveva 

i lineamenti classici e il doppio mento che si univa 

al collo in un tutt’uno simile a una colonna: queste 

caratteristiche mi sembravano non soltanto eccessive 

e oscure, ma persino corrugate dalla spocchia; il 

mento era sostenuto dallo stesso principio, in una 

posizione eretta quasi sovrannaturale.   
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 Inoltre, aveva lo sguardo intenso e duro: mi 

ricordava quello della signora Reed. Quando 

parlava, lo faceva a mezza bocca, con una voce 

profonda e un accento molto pomposo, molto 

dogmatico... sicuramente intollerabile, a dirla 

tutta. L’abito di velluto cremisi e un turbante di 

stoffa indiana lavorata con fili dorati le 

conferivano – o piuttosto, quella era la sua 

intenzione – una dignità imperiale. 

Blanche e Mary erano della stessa statura, 

slanciate e alte come alberi di pioppo. Mary era 

troppo magra per la sua altezza, ma Blanche era 

modellata come la dea Diana. Ovviamente, la 

osservai con un interesse particolare. Prima di 

tutto desideravo vedere se il suo aspetto 

rispecchiava la descrizione che ne aveva fatto la 

signora Fairfax;   
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 in secondo luogo, volevo vedere se somigliasse 

almeno un po’ alla miniatura che avevo dipinto io, 

e infine – lo devo ammettere! – mi premeva 

sapere se potesse andar bene per i gusti del 

signor Rochester. 

Per quanto riguardava la sua figura, Blanche 

Ingram rispondeva punto per punto sia alla mia 

riproduzione, sia alla descrizione della signora 

Fairfax. C’era tutto: il busto nobile, le spalle 

curve, il collo aggraziato, gli occhi scuri e i 

riccioli corvini, ma il viso? Il viso era come 

quello di sua madre, identico ma più giovane, con 

la stessa fronte bassa, gli stessi tratti altezzosi, 

la stessa alterigia, ma la sua non era così 

malinconica. Rideva di continuo: aveva una risata 

sarcastica, così come l’espressione abituale delle 

labbra arcuate e arroganti. 

Di solito si dice che un genio abbia coscienza di 

sé.   
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 Non so se la signorina Ingram fosse un genio, ma 

aveva sicuramente coscienza di sé, piena 
coscienza di sé. Si mise a chiacchierare di 

botanica con la cordiale signora Dent. 

Quest’ultima non aveva studiato botanica, anche 

se, diceva, amava i fiori, «specialmente i fiori 

selvatici». La signorina Ingram invece l’aveva 

studiata, e cominciò a elencare nomi su nomi con 

aria saccente. Capii subito che si stava prendendo 

gioco della signora Dent, ovvero che stava 

deridendo la sua ignoranza. Il suo scherzare 

poteva anche essere abile, ma non era affatto 

ingenuo. Si mise a suonare, e la sua esecuzione 

fu eccezionale; poi cantò, con una voce molto 

raffinata; parlava in francese con sua madre, e lo 

parlava anche bene, fluentemente e con un buon 

accento.   
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Mary aveva dei lineamenti più dolci e un 

carattere più aperto di Blanche; anche i suoi tratti 

erano più delicati e la pelle più luminosa – la 

signorina Ingram aveva la pelle olivastra come 

una spagnola –, ma Mary non aveva la stessa 

vitalità. Il suo viso era inespressivo, lo sguardo 

spento, non aveva mai nulla da dire e, una volta 

preso posto, rimaneva seduta dov’era come una 

statua nella sua nicchia. Tutte e due le sorelle 

avevano un vestito bianco candido. 

Pensavo dunque che il signor Rochester avrebbe 

potuto scegliere una come la signorina Ingram? 

Non potevo dirlo: non sapevo quali fossero i suoi 

gusti in fatto di bellezza femminile. Se 

apprezzava la maestosità, lei ne era certo 

provvista, e poi era educata e allegra. La maggior 

parte dei gentiluomini la ammirerebbe, pensavo, e 

che anche lui l’ammirasse, lo aveva già 

dimostrato.   

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 533





 

 

 Non mi restava altro da fare che vederli 

insieme per dissipare ogni ombra di dubbio. 

Caro lettore, non devi pensare che nel 

frattempo Adèle sia rimasta seduta immobile sullo 

sgabello vicino a me: al contrario, quando le 

signore entrarono si alzò, andò verso di loro, le 

salutò con importanza e poi disse seria: 

«Bon jour, mesdames». 

La signorina Ingram l’aveva guardata dall’alto 

in basso con un’aria beffarda e aveva esclamato: 

«Oh, che bambolina!». 

Lady Lynn aveva osservato: «Credo sia la 

pupilla del signor Rochester, la ragazzina 

francese di cui stava parlando». 

La signora Dent aveva cordialmente preso la 

mano di Adèle e poi le aveva dato un bacio. Amy 

e Louisa Eshton avevano gridato all’unisono: 

«Che amore di bambina!».   
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Poi l’avevano fatta sedere su un divano, dov’era 

ancora seduta, piazzata proprio in mezzo a loro, e 

chiacchierava ora in francese ora nel suo inglese 

stentato, guadagnandosi non solo l’attenzione delle 

giovani signorine, ma anche della signora Eshton e 

di Lady Lynn, a tutto vantaggio del suo viziato amor 

proprio. 

Finalmente fu servito il caffè e arrivarono anche i 

gentiluomini. Mi sedetti nell’ombra, semmai ci fosse 

stata un po’ d’ombra in quella stanza così 

elegantemente illuminata; la tenda di una finestra 

mi nascondeva a metà. Di nuovo si levò il sipario: 

entrarono gli uomini. La loro comparsa tutti insieme, 

così come avevano fatto le signore, fu 

impressionante: erano tutti vestiti di nero, per la 

maggior parte piuttosto alti e c’erano alcuni giovani 

tra loro. Henry e Frederick Lynn erano 

particolarmente eleganti e il colonnello Dent aveva 

il portamento di un soldato.   
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 Il signor Eshton, il magistrato del distretto, 

aveva proprio l’aspetto del gentiluomo, con i 

capelli bianchi, e le sopracciglia e i basettoni 

ancora bruni che lo facevano sembrare un père 
noble de théâtre.44 Lord Ingram era alto e 

affascinante come le sorelle, ma aveva la stessa 

espressione apatica e indifferente di Mary: pareva 

che si fosse sviluppato solo nella lunghezza di 

braccia e gambe, ma non in vivacità di spirito e 

vigore di pensiero. 

E il signor Rochester dov’era? 

Entrò per ultimo: io non stavo guardando in 

quella direzione, ma lo vidi entrare. Cercai di 

concentrare la mia attenzione sui punti del 

ricamo, sulle maglie della borsa a cui stavo 

lavorando...   
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 volevo pensare soltanto al lavoro che avevo in 

mano, vedere solo le perline argentate e i fili di 

seta che tenevo in grembo, invece comparve 

davanti a me e inevitabilmente pensai all’ultima 

volta che l’avevo visto, subito dopo che gli avevo 

reso, a suo dire, un grande servizio, e lui, 

tenendomi la mano e volgendosi verso di me, mi 

aveva guardata con occhi che rivelavano un cuore 

traboccante e impaziente: ero stata io la causa di 

quelle emozioni. Quanto mi ero avvicinata a lui in 

quel momento! Che cosa era accaduto da allora, 

che cosa aveva cambiato il nostro rapporto? 

Quanto eravamo distanti l’uno dall’altra adesso! 

Così lontani che non mi aspettavo certo che 

venisse da me e mi parlasse. Quindi non mi 

meravigliai quando, senza nemmeno guardarmi, 

andò a sedersi dall’altro lato della stanza e 

cominciò a chiacchierare con alcune signore.   
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Appena notai che la sua attenzione era rivolta a 

loro e che dunque potevo guardarmi intorno senza 

essere vista, lo sguardo mi cadde 

involontariamente sul suo viso: non riuscii a 

tenere sotto controllo le mie palpebre, le iridi 

erano fisse su di lui. Lo guardavo, e provavo un 

vivo piacere nel guardarlo, un piacere gradevole 

anche se intenso: oro puro con una punta 

d’acciaio di agonia, come il piacere che prova un 

uomo che sta per morire di sete e sa che il pozzo 

a cui è arrivato trascinandosi è avvelenato, 

eppure si china e beve a piene mani. 

È vero che «la bellezza è nell’occhio di chi 

guarda». Il viso scialbo e olivastro del mio 

padrone, la fronte alta e squadrata, le 

sopracciglia grandi e nere, gli occhi infossati, i 

lineamenti marcati e la bocca severa, spietata, la 

sua energia e la decisa ostinazione... non erano 

belli secondo i comuni canoni della bellezza.   
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 Ma per me erano più che belli, erano pieni di un 

interesse e di un’influenza che mi dominavano e 

s’impadronivano dei miei sentimenti per 

sottometterli a lui. Non era mia intenzione amarlo, 

caro lettore, tu sai quanto ho lottato per estirpare 

dalla mia anima i germogli dell’amore che avevo 

scoperto! Ma adesso che lo rivedevo per la prima 

volta, rinvigorivano spontanei, verdi e forti! Si 

faceva amare anche senza guardarmi. 

Lo confrontai con gli ospiti. Che cos’erano la grazia 

elegante dei Lynn, la languida signorilità di Lord 

Ingram, persino il valore militare del colonnello 

Dent, in confronto alla forza e all’autorità 

autentiche e innate del signor Rochester? Non ero 

affascinata dal loro aspetto fisico, né dalla loro 

espressione, pur sapendo che la maggior parte delle 

persone li avrebbe ritenuti attraenti, belli, maestosi, 

e avrebbe invece considerato il signor Rochester a 

un tempo duro di lineamenti e malinconico 

nell’aspetto.   
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 Li vidi sorridere e ridere... non mi facevano 

alcun effetto. La luce delle candele era più viva 

dei loro sorrisi, il suono di un campanello aveva 

lo stesso significato delle loro risa. Vidi il signor 

Rochester sorridere: i suoi tratti rigidi si 

addolcirono, lo sguardo si illuminò e divenne più 

dolce e profondo. In quel momento stava 

parlando con Louisa e Amy Eshton e mi 

meravigliai che sostenessero tranquille quello 

sguardo per me così penetrante. Mi aspettavo che 

avrebbero abbassato gli occhi e sarebbero 

arrossite, invece fui contenta di scoprire che non 

si erano neanche mosse. “Non ha su di loro lo 

stesso effetto che ha su di me...” pensai. “Lui 

non è come loro. È come me... ne sono sicura. 

Noi ci somigliamo. Io capisco l’espressione dei 

suoi lineamenti e dei suoi movimenti.   
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 Anche se il rango e la ricchezza ci separano, 

c’è qualcosa in me, nella mia testa, nel mio 

cuore, nel mio sangue e in ogni mio nervo che mi 

avvicina a lui. Giorni fa avevo detto di non aver 

nulla a che fare con lui oltre a essere una sua 

dipendente, a sua disposizione. Avevo proibito a 

me stessa di pensare a lui in una luce diversa da 

quella di un padrone. Una bestemmia, un atto 

contro natura! Ogni sentimento vero, buono ed 

energico che ero capace di provare era rivolto a 

lui. So di dover nascondere i miei sentimenti. So 

che devo soffocare ogni speranza, ricordarmi che 

lui non può interessarsi a me. Quando dico che 

sono come lui, non voglio dire che ho lo stesso 

potere di influenzarlo, di attrarlo. Dico solo che 

ho certi gusti e sentimenti in comune con lui. E 

allora devo continuare a ripetermi che saremo per 

sempre divisi... e tuttavia, quanto è vero che 

respiro e vivo, io non posso smettere di amarlo.” 
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Fu servito il caffè. Le signore, dato che erano 

arrivati i gentiluomini, erano diventate vivaci 

come tante allodole e la conversazione si fece 

animata e spumeggiante. Il colonnello Dent e il 

signor Eshton discutevano di politica e le loro 

mogli li ascoltavano. Le due fiere vedove, Lady 

Lynn e Lady Ingram, chiacchieravano tra loro. Sir 

George – a proposito, avevo dimenticato di 

descriverlo, era un gentiluomo di campagna assai 

robusto e dall’aspetto vigoroso – era in piedi 

davanti al divano con una tazza di caffè in mano 

e di tanto in tanto diceva una parola. Il signor 

Frederick Lynn si era seduto vicino a Mary Ingram 

e le stava mostrando alcune splendide stampe in 

un libro: lei guardava e sorrideva ogni tanto, ma 

non parlava granché. L’alto e flemmatico Lord 

Ingram, con le braccia incrociate, si era 

appoggiato alla sedia della piccola e vivace Amy 

Eshton;   
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 lei gli lanciava qualche occhiata e 

chiacchierava come uno scricciolo: probabilmente 

lui le piaceva più di quanto non le piacesse il 

signor Rochester. Henry Lynn si era accomodato 

su uno sgabello accanto a Louisa e con lui era 

seduta anche Adèle: lui provava a parlare con lei 

in francese e Louisa rideva dei suoi errori. E 

Blanche Ingram? Era seduta al tavolo da sola, 

graziosamente china su un album. Sembrava che 

stesse aspettando di essere cercata da qualcuno, 

ma l’attesa non fu lunga, perché si scelse lei 

stessa un compagno. 

Il signor Rochester si era allontanato dagli 

Eshton e stava solo, vicino al fuoco, mentre 

Blanche era sola, al tavolo. Andò verso di lui, 

prendendo posto dall’altro lato del caminetto. 

«Signor Rochester, pensavo che non vi 

piacessero i bambini.» 

«E infatti è così.»   
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«E allora che cosa vi ha spinto a prendervi cura 

di quella bambolina laggiù» disse indicando 

Adèle. «Dove l’avete trovata?» 

«Non l’ho trovata. Mi è stata affidata.» 

«Dovreste mandarla a scuola.» 

«Non posso permettermelo, le scuole sono 

troppo costose.» 

«Suppongo che abbiate un’istitutrice allora. Ho 

appena visto una persona con lei... se n’è 

andata? Oh, no, eccola là, dietro la tenda. Le 

date uno stipendio, certo. Immagino che la 

paghiate tanto quanto paghereste una scuola, 

forse anche di più, visto che dovete mantenere sia 

lei che la bambina.» 

Temevo – o forse speravo? – che la sua allusione 

avrebbe fatto sì che il signor Rochester puntasse 

lo sguardo verso di me, e involontariamente mi 

ritrassi ancor più nell’ombra, ma lui non si voltò 

nemmeno.   
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«Non ci avevo pensato» disse con indifferenza, 

guardando dritto davanti a sé. 

«No, certo, voi uomini non tenete affatto in 

considerazione l’economia e il buon senso. 

Dovreste sentire quello che dice mia madre a 

proposito di governanti e istitutrici. Io e Mary ne 

abbiamo avute, mi sembra, almeno una dozzina 

quando eravamo piccole: una buona metà di loro 

era detestabile, le altre semplicemente ridicole, e 

tutte quante insieme... un incubo. Non è vero, 

mamma?» 

«Hai detto qualcosa, tesoro?» 

Ricevuto questo speciale appellativo da parte 

della vedova, la giovane signorina ripeté la 

domanda con una spiegazione. 

«Mia cara, non parlarmi di istitutrici! La sola 

parola mi rende nervosa.   
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 Ho sofferto come una martire per colpa della 

loro incompetenza e dei loro capricci. Grazie a 

Dio ora non ne abbiamo più bisogno!» 

A questo punto la signora Dent si avvicinò alla 

pia donna e le sussurrò qualcosa all’orecchio, e 

dalla sua risposta suppongo che avesse voluto 

rammentarle che un membro di quella razza 

maledetta era lì presente. 

«Tant pis!»45 disse sua signoria. «Le farà 

bene!» Poi, a bassa voce, ma non così bassa da 

non farsi udire da me: «L’ho osservata, io me ne 

intendo di fisionomie, e in lei vedo tutti i difetti 

della sua classe». 

«E quali sarebbero, signora?» domandò il 

signor Rochester a voce alta. 

«Ve lo dirò in privato» rispose, scrollando la 

testa con il turbante tre volte, con fare allusivo.   
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«Non credo che la mia curiosità riuscirà a 

resistere tanto a lungo. Vi prego, parlate 

adesso.» 

«Chiedete a Blanche. Lei è più vicina a voi.» 

«Oh, ti prego mamma, non farmi parlare. Basterà 

una sola parola per descrivere l’intera tribù: sono 

un tormento. Non che io abbia mai sofferto molto 

a causa loro, visto che ho sempre fatto in modo 

di rovesciare le parti. Che scherzi facevamo io e 

Theodore alla signorina Wilson! E poi alla signora 

Greys e a madame Joubert! Mary era sempre 

mezza addormentata per venire con noi. Come ci 

divertivamo con madame Joubert! La signorina 

Wilson era una povera donnina triste, malaticcia e 

piagnucolosa, in breve, non valeva neanche la 

pena accanirsi su di lei. La signora Greys invece 

era rozza e insensibile, niente riusciva a scalfirla. 

Ma la povera madame Joubert!   
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 Ancora me la vedo davanti, che andava su 

tutte le furie quando avevamo raggiunto il 

limite... Rovesciavamo il tè, sbriciolavamo il 

nostro pane e burro, lanciavamo in aria i libri, 

facevamo un rumore insopportabile sbattendo il 

righello sul tavolo e sul parafuoco del 

caminetto... Theodore, ti ricordi che bei tempi?» 

«Sicuro, certo che me li ricordo!» disse Lord 

Ingram strascicando le parole. «E quella 

poveretta che ci gridava “bambini cattivi!” e poi 

le dicevamo che era presuntuoso da parte sua 

voler insegnare a ragazzi intelligenti come noi, 

visto che lei era così ignorante.» 

«È vero! E Theo, ti ricordi quando ti aiutavo a 

perseguire – si dice così? o forse perseguitare? – 

il tuo tutore, il pallido signor Vining: lo 

chiamavamo “il curato malaticcio”.   
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 Lui e la signorina Wilson si presero persino la 

libertà di innamorarsi, o almeno così abbiamo 

pensato io e Theo, visto che un giorno li abbiamo 

sorpresi a lanciarsi sguardi dolci e sospiri che per 

noi erano segnali della loro belle passion. Gli 

dicemmo che presto tutti sarebbero venuti al 

corrente della bella notizia e facemmo leva sulla 

nostra scoperta per riuscire a mandarli via da 

casa. La cara mamma infatti, al minimo sospetto 

della faccenda, si rese conto che era davvero 

immorale. Non è vero, mamma?» 

«Certamente, mia cara. E avevo proprio ragione, 

credetemi: ci sono migliaia di motivi per cui non 

si dovrebbe mai tollerare una relazione tra 

istitutrici e tutori in una casa perbene. 

Anzitutto...»   
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«Oh, cara mamma! Risparmiaci la lista! Au 
reste, la conosciamo tutti: il pericolo di un 

esempio negativo per l’innocenza di un bambino, 

le distrazioni e il conseguente disinteresse verso i 

propri doveri da parte delle persone coinvolte, 

combutta e fiducia reciproche, una certa sicurezza 

che, accompagnata da una buona dose 

d’insolenza, conduce infine all’ammutinamento e 

alla ribellione. Non ho ragione, baronessa Ingram 

di Ingram Park?» 

«Fiorellino mio, hai ragione, come sempre.» 

«Allora non c’è altro da aggiungere. Cambiamo 

argomento.» 

Amy Eshton, che non aveva sentito o non aveva 

prestato attenzione a quest’ultima frase, continuò 

con il suo tono delicato e infantile:   
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 «Anche io e Louisa tormentavamo la nostra 

istitutrice, ma era una creatura così buona che 

avrebbe sopportato qualsiasi cosa, niente riusciva 

a contrariarla. Non era mai arrabbiata con noi, 

non è vero Louisa?». 

«No, mai. Potevamo fare quel che ci pareva, 

rovistare sul suo tavolo e nella sua scatola da 

lavoro e mettere sottosopra i suoi cassetti. Aveva 

un carattere così mite, ci dava qualsiasi cosa le 

chiedessimo.» 

«E adesso,» disse la signorina Ingram 

inarcando sarcastica le labbra «suppongo che 

dovremo sorbirci il resoconto di ogni istitutrice 

esistente. Per evitare questo tipo di rivisitazione, 

propongo nuovamente di passare a un altro 

argomento. Signor Rochester, siete d’accordo con 

me?» 

«Signorina, sono d’accordo con voi su questo così 

come su qualsiasi altra cosa.»   
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«Allora mi sentirò in obbligo di trovare 

l’argomento adatto. Signor Edward, siete in voce 

stasera?» 

«Donna Blanche, se siete voi a chiederlo...» 

«Allora, signore, vi ordino solennemente di 

preparare i vostri polmoni e le corde vocali, 

perché tra poco mi saranno necessari.» 

«E chi rifiuterebbe di fare da Rizzio a una 

Maria Stuarda tanto divina?»46 

«Ma che Rizzio e Rizzio!» disse scuotendo la 

testa con tutti i boccoli, mentre andava al 

pianoforte. «Secondo me Davide Rizzio, il 

violinista, doveva essere un tipo alquanto 

insipido. Preferisco di gran lunga il nero 

Bothwell. Credo che, se un uomo non ha dentro 

qualcosa di demoniaco, non valga nulla, e la 

storia potrà dire quanto vuole di James Hepburn,47 

ma a quel tipo d’eroe, di bandito spietato e 

coraggioso, darei volentieri la mia mano.»   
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«Signori, avete sentito? Dunque, chi di voi 

somiglia di più a Bothwell?» disse il signor 

Rochester. 

«Voi, secondo me» rispose il colonnello Dent. 

«Parola d’onore, vi sono obbligato» fu la 

risposta. 

La signorina Ingram, che si era seduta con fiera 

leggiadria al pianoforte, spiegando il vestito 

candido come la neve in tutta la sua regale 

ampiezza, cominciò a suonare un brillante 

preludio, e intanto continuava a parlare. Quella 

sera sembrava essere davvero al meglio di sé, 

tutto ciò che diceva e il suo comportamento erano 

studiati per suscitare non soltanto l’ammirazione, 

ma anche lo stupore di chi l’ascoltava: era chiaro 

che voleva colpirli con la sua vivacità e persino 

con un po’ d’audacia. 

«Oh, sono così stufa dei giovanotti di oggi!» 

esclamò mentre suonava.   
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 «Poveri immaturi, neanche sono capaci di 

muovere un passo oltre il cancello della casa 

paterna, né di allontanarsi senza il permesso e la 

protezione della loro mamma! Povere creature, 

così assorbite dalla cura dei loro bei visetti, delle 

loro mani candide e dei loro piedini... come se 

un uomo avesse qualcosa a che fare con la 

bellezza! Come se questa non fosse una 

prerogativa esclusiva delle donne, il loro 

legittimo appannaggio! Per me una donna brutta è 
come una macchia sul bel viso del mondo, ma 

quanto agli uomini, dovrebbero accontentarsi di 

possedere forza e valore, e che il loro motto sia 

“caccia, tiro e battaglia”, tutto il resto non vale 

niente. Se fossi un uomo, questo sarebbe il mio 

modo di pensare.»   
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«Se mai mi sposerò,» continuò dopo una pausa 

che nessuno osò interrompere «non voglio che 

mio marito diventi un mio rivale, sarà piuttosto il 

mio piedistallo: non potrei sopportare di avere 

alcun avversario vicino al trono, devo avere da 

lui assoluta devozione. La sua attenzione non 

deve essere divisa tra me e l’immagine di sé che 

vede allo specchio. Signor Rochester, cantate ora, 

io suonerò per voi.» 

«Obbedisco» fu la risposta. 

«C’è quella canzone che parla di un corsaro... 

Sapete che adoro i corsari, quindi per favore 

cantatela con spirito.»48 

«Gli ordini pronunciati dalle labbra di Blanche 

Ingram metterebbero spirito anche in una 

semplice tazza di caffellatte.» 

«Fate attenzione, allora: se non mi piacerà la 

vostra esecuzione, vi farò vergognare mostrando 

a tutti come dovrebbe essere.»   
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«Ma questo è come offrire un premio 

all’incapacità! Mi sforzerò di cantare male.» 

«Gardez-vous-en bien! Se sbagliate di 
proposito, m’inventerò una punizione adeguata.» 

«La signorina Ingram dovrebbe essere 

clemente, perché ha il potere di infliggere 

castighi che vanno oltre ogni resistenza.» 

«Ah! Spiegatevi meglio!» ordinò la signorina. 

«Scusatemi, vi prego. Non c’è bisogno di 

alcuna spiegazione, la vostra fine sensibilità vi 

informa che un solo vostro sopracciglio 

aggrottato equivale a una condanna a morte!» 

«Cantate!» disse lei, e posando di nuovo le 

mani sul pianoforte cominciò a suonare un allegro 

accompagnamento. 

“È il momento giusto per andarmene” pensai, ma i 

suoni che in quel momento riempirono l’aria mi 

obbligarono a fermarmi.   
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 La signora Fairfax mi aveva detto che il signor 

Rochester aveva una bella voce, e infatti era così, 

aveva una voce potente e melodiosa, in cui 

riversava i propri sentimenti e tutta la loro forza, 

una voce che si faceva strada dall’orecchio al 

cuore, e qui risvegliava strane sensazioni. Attesi 

fino a quando l’ultima vibrazione piena e 

profonda non fu terminata, finché non ricominciò 

la conversazione, e a quel punto abbandonai il 

mio angolo nascosto e mi avviai verso la porta 

laterale, che per fortuna era vicina. Da lì passai 

per uno stretto corridoio e arrivai nell’atrio, ma 

mentre lo attraversavo mi resi conto che avevo 

una scarpa slacciata e mi fermai per riallacciarla, 

inginocchiandomi sul tappeto ai piedi delle scale. 

Sentii la porta della sala da pranzo che si apriva: 

un gentiluomo uscì dalla stanza e alzandomi in 

fretta mi trovai faccia a faccia con lui. Era il 

signor Rochester.   
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«Come state?» 

«Benissimo, signore.» 

«Perché non siete venuta a parlare con me?» 

Pensai che avrei potuto rivolgere a lui la stessa 

domanda, ma non volevo prendermi tanta libertà. 

Risposi: 

«Non volevo disturbarvi, signore, sembravate 

impegnato». 

«Che cosa avete fatto quando non c’ero?» 

«Niente di particolare. Ho fatto lezione con 

Adèle, come al solito.» 

«E siete diventata molto più pallida di prima, 

l’ho capito appena vi ho vista. C’è qualche 

problema?» 

«Nulla, signore.» 

«Avete preso il raffreddore quella notte in cui 

mi avete quasi fatto morire affogato?» 

«Niente affatto.»   
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«Ritornate in salotto. È presto per andare 

via.» 

«Sono stanca, signore.» 

Mi guardò per un minuto. 

«E un po’ depressa» disse. «Perché? Ditemi 

tutto.» 

«Non è niente, signore, non è niente. Non sono 

depressa.» 

«E invece sì, siete talmente depressa che altre 

poche parole vi farebbero scoppiare in lacrime. 

Anzi, eccole lì che brillano, ce n’è una che vi è 

appena sfuggita dalle ciglia ed è caduta a terra. 

Se avessi tempo e non dovessi preoccuparmi delle 

chiacchiere di qualche cameriere che passa di qui, 

vi obbligherei a dirmi che cos’è che non va. Per 

stasera vi scuserò, ma sappiate che, per tutto il 

tempo in cui i miei ospiti rimarranno qui, mi 

aspetto che veniate ogni sera in salotto, è un mio 

desiderio, non dimenticatelo.   
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 Ora andate, e mandate Sophie a prendere Adèle. 

Buonanotte, mia...» Qui si interruppe, si morse 

un labbro, e se ne andò bruscamente.   
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