
 

 

 19  

Quando entrai in biblioteca, tutto era tranquillo e 

l’indovina – se mai fosse stata un’indovina – era 

comodamente seduta su una sedia vicino al 

caminetto. Indossava un cappotto rosso e una 

cuffia nera, o piuttosto un largo cappello da 

zingara legato sotto il mento con un fazzoletto a 

righe. Sul tavolo c’era una candela ormai 

consumata; lei era piegata verso il camino, e 

sembrava stesse leggendo un libricino nero, forse 

un libro di preghiere, alla luce del fuoco: come la 

maggior parte delle donne anziane, mentre 

leggeva mormorava le parole tra sé e sé. Quando 

entrai non si interruppe: sembrava che volesse 

finire il paragrafo.   
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Rimasi in piedi sul tappeto a riscaldarmi le 

mani, che erano piuttosto fredde perché in salotto 

ero stata seduta lontano dal camino. Mi sentivo 

assolutamente tranquilla: l’aspetto della zingara 

in realtà non aveva nulla che potesse turbarmi. 

Chiuse il libro e si alzò lentamente: anche se la 

falda del cappello le copriva in parte il viso, 

potei scorgere, quando alzò gli occhi, che aveva 

davvero uno strano viso. Il colorito era molto 

scuro; due riccioloni da elfo sbucavano da una 

fascia bianca che le passava sotto il mento e sulle 

guance, anzi sulle mascelle. Mi osservò con uno 

sguardo diretto e audace. 

«Ebbene, devo predirvi il futuro?» disse con 

voce decisa come lo sguardo, dura come i suoi 

lineamenti. 

«Non ci tengo, signora, ma potete farlo se 

volete. Devo però avvertirvi che io non credo in 

queste cose.»   
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«Siete molto impudente a parlare così: me lo 

aspettavo da voi. L’ho capito dai vostri passi 

mentre entravate.» 

«Sul serio? Avete buon orecchio.» 

«Sì. E buoni occhi, e un cervello fino.» 

«Ne avete bisogno, nel vostro mestiere.» 

«Proprio così. Soprattutto quando ho a che 

fare con clienti come voi. Perché non tremate?» 

«Non ho freddo.» 

«Perché non siete pallida?» 

«Non sono malata.» 

«Perché non credete nelle mie arti?» 

«Non sono una sciocca.» 

La vecchia rugosa mandò un risolino da sotto il 

cappello e la bendatura. Poi tirò fuori una specie 

di pipa nera, la accese e cominciò a fumare.   
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 Dopo essere rimasta per un po’ a godersi quel 

calmante, si alzò in piedi, allontanò la pipa dalle 

labbra e, mentre guardava fissa verso il fuoco, 

disse sicura: 

«Voi avete freddo. Siete malata. Siete una 

sciocca». 

«Dimostratelo» dissi. 

«Ve lo dimostrerò in breve. Avete freddo 

perché siete sola: nessun contatto umano agita il 

fuoco che è dentro di voi. Siete malata, perché i 

sentimenti più dolci e delicati che gli uomini 

riescono a provare sono lontani da voi. Siete una 

sciocca perché, anche se soffrite, non gli fate 

cenno di avvicinarsi, né muovete un passo per 

avvicinarvi a lui, là dove vi sta aspettando.» 

Si portò di nuovo la pipa alle labbra e riprese a 

fumare con intensità.   

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 610





 

 

«Be’, queste sono cose che potreste dire a 

chiunque conduca una vita solitaria come 

dipendente in una grande casa.» 

«Sì, potrei dirle quasi a chiunque. Ma sarebbe 

vero per tutti?» 

«Per tutti quelli che si trovano nella mia stessa 

situazione.» 

«Già, nella vostra situazione. Trovatemi 

un’altra persona che sia nella vostra situazione.» 

«Ce ne saranno a migliaia!» 

«Non riuscireste a trovarne nemmeno una. Se 

solo ve ne rendeste conto, la vostra è una 

situazione piuttosto bizzarra: molto vicina alla 

felicità, incredibilmente vicina. Ogni cosa è 

pronta e a portata di mano, serve solo un 

movimento che unisca i pezzi. Il caso ha voluto 

separarli, ma fate in modo che si riavvicinino una 

volta per tutte e avrete la felicità.»   
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«Non capisco gli enigmi. Non sono mai riuscita 

a risolvere un indovinello in vita mia.» 

«Se volete che io parli in modo più chiaro, 

mostratemi la vostra mano.» 

«E dovrò farci sopra una croce con una moneta, 

giusto?» 

«Esattamente.» 

Le diedi uno scellino. Lei lo mise in un vecchio 

calzino che tirò fuori da una tasca e, dopo averlo 

legato e rimesso a posto, mi disse di darle la 

mano, e così feci. Avvicinò il viso al palmo della 

mia mano e lo studiò con attenzione senza 

toccarlo. 

«È troppo sottile» disse. «Non riesco a leggere 

nulla, praticamente non ci sono linee. Ma in 

fondo, che cosa ci sarà mai in un palmo di mano? 

Il destino non è certo scritto lì.» 

«Ora sì che vi credo» dissi.   
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«No,» continuò «il destino è scritto sul viso, 

sulla fronte, intorno agli occhi e nello sguardo, 

nelle linee della bocca. Inginocchiatevi e alzate 

la testa.» 

«Ah! Adesso state tornando alla realtà!» dissi 

mentre le obbedivo. «Così forse potrò cominciare 

a credervi.» 

Mi inginocchiai poco lontana da lei, che 

riattizzò il fuoco mentre una fiamma di luce 

guizzò dalle braci. Il bagliore, però, illuminò il 

mio viso e lasciò il suo nell’ombra più profonda. 

«Mi domando con quali sensazioni siate venuta 

qui da me stasera» disse osservandomi. «Mi 

domando che pensieri vi agitassero il cuore 

durante tutte quelle ore in cui siete rimasta 

seduta in quella stanza con tutte quelle persone 

raffinate che vi svolazzavano davanti come figure 

alla luce di una lanterna magica:   
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 sono così poche le cose in comune tra voi e 

loro, come se loro fossero soltanto semplici 

ombre di forme umane, ma senza sostanza.» 

«Mi sento spesso stanca, a volte ho voglia di 

dormire, ma raramente sono triste.» 

«Allora avete qualche speranza segreta che vi 

tiene a galla e vi stuzzica bisbigliandovi dei 

progetti per il futuro?» 

«No. La mia speranza più grande è quella di 

risparmiare abbastanza con il mio lavoro per 

poter aprire una scuola, un giorno, in una piccola 

casa in affitto.» 

«È un nutrimento davvero scarso per alimentare 

lo spirito. Per giunta, rimanendo seduti alla 

finestra... Vedete, conosco le vostre abitudini.» 

«Ne avete sentito parlare dai domestici.» 

«Ah, credete di essere furba! Sì, forse l’ho 

sentito da loro. A dire la verità, conosco una di 

loro, la signora Poole.»   
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Balzai in piedi quando la sentii pronunciare 

quel nome. 

“La conosce...?” pensai. “Allora c’è davvero 

qualcosa di demoniaco in tutta la faccenda!” 

«Non vi spaventate,» continuò la strana donna 

«siete in buone mani con la signora Poole. È 

discreta e tranquilla e si può avere fiducia in lei. 

Ma, tornando a noi, mentre siete seduta vicino 

alla finestra non pensate ad altro che alla vostra 

futura scuola? Nessun interesse per una di quelle 

persone che è seduta lì davanti a voi? Nemmeno 

un viso da osservare? Una persona di cui seguite 

curiosa ogni movimento?» 

«Mi piace osservare i visi di tutte le persone.» 

«Ma non ce n’è una in particolare che osservate? 

O forse due?»   
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«Sì, mi capita spesso, soprattutto quando i 

gesti o gli sguardi di una coppia sembrano 

raccontare qualcos’altro... Mi diverte 

guardarli.» 

«E qual è il racconto che preferite?» 

«Oh, non ho molta scelta! Di solito è sempre la 

stessa storia, il corteggiamento, e promette 

sempre di finire nella stessa catastrofe, il 

matrimonio.» 

«E vi piace questo tema così monotono?» 

«A dire la verità, non m’importa più di tanto. 

Per me non conta nulla.» 

«Per voi non conta nulla? Così quando una 

donna, giovane e piena di vita e di salute, 

affascinante, bella e dotata di rango e ricchezze 

è seduta e sorride negli occhi di un uomo che 

voi...» 

«Io cosa?»   
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«Be’ che voi conoscete e di cui avete forse una 

buona opinione.» 

«Non conosco quei gentiluomini. A malapena ho 

scambiato una sillaba con uno di loro e, quanto 

ad averne una buona opinione, quelli di una certa 

età li considero rispettabili e nobili, gli altri, i più 

giovani, sono eleganti, belli e allegri, e senza 

dubbio sono tutti quanti liberi di ricevere tutti i 

sorrisi che vogliono senza che la cosa mi 

riguardi.» 

«Non conoscete quei gentiluomini? Non avete 

scambiato neanche una parola con uno di loro? 

Che cosa dite del padrone di casa?» 

«Non è in casa.» 

«Bella risposta! Davvero una scusa ingegnosa. È 

andato a Millcote stamani e sarà di ritorno 

stasera o domani. Forse questa circostanza lo 

esclude dalla lista? Lo cancella, per così dire, 

dalla vostra esistenza?»   
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«No. Ma non vedo come il signor Rochester 

abbia a che fare con l’argomento che avete 

introdotto.» 

«Io stavo parlando di signore che sorridono 

negli occhi dei gentiluomini, e di recente agli 

occhi del signor Rochester sono stati rivolti molti 

sorrisi, tanto da farli traboccare come due tazze 

piene fino all’orlo: non l’avevate notato?» 

«Il signor Rochester ha il diritto di godersi la 

compagnia dei suoi ospiti.» 

«Non metto certo in dubbio i suoi diritti! Ma 

non avete visto che, di tutte le storie raccontate 

qui a proposito di matrimoni, il signor Rochester è 

sempre al centro delle più vivaci e delle più 

prolisse?» 

«L’interesse dell’ascoltatore sveltisce la lingua di 

chi racconta.» Lo dissi più a me stessa che alla 

zingara, il cui discorso strano, i modi, la voce mi 

avevano avvolta in una sorta di sogno.   
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 Le cose che diceva le uscivano di bocca una 

dopo l’altra. Mi sentivo avvolta in una rete di 

mistificazione, chiedendomi quale spirito invisibile 

mi fosse penetrato nel cuore da settimane, 

controllando e prendendo nota di ogni sua 

pulsazione. 

«L’interesse dell’ascoltatore!» ripeté. «Certo, 

il signor Rochester è rimasto davvero seduto per 

ore ad ascoltare le parole che uscivano da labbra 

seducenti che provavano un immenso piacere nel 

comunicare con lui, e il signor Rochester voleva 

davvero prestarvi ascolto ed era davvero grato 

del passatempo che gli veniva offerto: non avete 

visto tutto questo?» 

«Grato? Non ricordo di aver notato alcun segno 

di gratitudine sul suo viso.» 

«Notato...L’avete osservato, allora. E che cosa 
avete notato, se non era gratitudine?» 

Non dissi nulla.   
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«Avete visto l’amore, giusto? E poi immaginato 

il futuro e l’avete visto sposato, e avete visto la 

felicità di sua moglie, non è vero?» 

«Be’, non esattamente. A volte il vostro istinto 

di strega vi tradisce.» 

«E allora cosa diavolo avete visto?» 

«Non importa: non sono venuta qui per 

confessare, ma per chiedere. Dunque il signor 

Rochester si sposerà?» 

«Sì, con la bellissima signorina Ingram.» 

«Tra breve?» 

«Sì, a quanto sembra. E sicuramente – anche se, 

con un’audacia che voi stessa vi rimproverate, 

sembrate dubitarne – saranno una coppia felice. 

Lui non può far altro che amare una donna tanto 

bella, nobile, educata e spiritosa, e probabilmente 

lei ama lui, o se non ama la sua persona, almeno 

ama il suo denaro.   
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 So che la signorina Ingram considera la 

proprietà dei Rochester alla sua portata, sebbene 

– Dio mi perdoni! – un’ora fa le ho detto 

qualcosa su questo punto che ha cambiato il suo 

stupore in gravità: gli angoli della bocca le si 

erano piegati in giù di mezzo pollice. Vorrei 

suggerire al suo innamorato dalla faccia scura di 

non fidarsi: se dovesse arrivare un altro con una 

proprietà più grande e più ricchezze, lei gli darà 

il benservito...» 

«Ma, signora, non sono venuta qui per sentir 

parlare delle ricchezze del signor Rochester. 

Sono qui per conoscere il mio destino, e finora 

non mi avete detto nulla in proposito.» 

«Il vostro futuro è ancora incerto: quando 

guardo il vostro viso, i lineamenti si 

contraddicono l’uno con l’altro. Il caso ha in 

serbo per voi una buona dose di felicità, questo lo 

so per certo.   
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 Lo sapevo ancor prima di arrivare qui stasera. 

È vicina a voi, e dipende solo da voi allungare la 

mano e coglierla: ma il problema è se deciderete 

di farlo oppure no. Rimettetevi in ginocchio sul 

tappeto.» 

«Non trattenetemi a lungo, il calore del fuoco 

mi brucia.» 

Mi inginocchiai. Non si chinò su di me, ma mi 

guardò soltanto, appoggiandosi indietro sullo 

schienale della sedia. Cominciò a mormorare: 

«La fiamma tremola negli occhi, lo sguardo 

risplende come rugiada, dolce e pieno di 

sentimento. Sorride alle mie parole, è sensibile: 

nelle sue orbite si susseguono immagini, ma 

quando cessa di sorridere diventa triste, e 

un’inconscia stanchezza pesa sulle sue palpebre.   
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 È la malinconia della solitudine, che con una 

sola occhiata beffarda sembra negare la verità di 

quanto ho scoperto... e rinnega le accuse di 

sensibilità e dispiacere. Ma l’orgoglio e il riserbo 

servono solo a confermare la mia opinione. 

L’occhio è favorevole. 

Quanto alla bocca, a volte è deliziosa quando 

ride, sembra fatta per comunicare quello che il 

cervello pensa, anche se, secondo me, resterebbe 

in silenzio per quanto riguarda le esperienze del 

cuore. Mobile e flessibile, non è stata creata per 

essere relegata nel silenzio eterno della 

solitudine: è una bocca che dovrebbe parlare di 

più e sorridere più spesso, e mostrare un po’ più 

di affetto umano per il suo interlocutore. Anche 

la bocca è favorevole. 

Non vedo ostacoli a un esito positivo se non nella 

fronte, sì, quella fronte che sembra dire:   
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 “Posso vivere da sola, se le circostanze e il 

rispetto di me stessa lo richiederanno. Non c’è 

bisogno che io venda l’anima per comprare la 

felicità. Dentro di me c’è un tesoro che mi 

manterrà viva anche se tutti i piaceri esteriori 

dovessero venirmi a mancare o mi venissero 

offerti a un prezzo per me troppo alto”. La sua 

fronte dice: “Qui dentro è la ragione che governa 

e tiene le redini, e non permetterà mai che i 

sentimenti escano di qui e la trascinino in un 

abisso selvaggio. Le passioni sono come i barbari, 

possono scatenarsi furiose, e i desideri possono 

immaginare ogni sorta di cose futili, ma il 

giudizio avrà sempre l’ultima parola su ogni 

argomento, e darà sempre il suo voto, in ogni 

decisione. Potranno anche infuriare il vento forte, 

il terremoto, il fuoco, ma io seguirò sempre quella 

sottile vocina che interpreta i dettami della mia 

coscienza”.   
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Come dici bene, fronte, le tue dichiarazioni 

saranno rispettate. Ho fatto i miei piani: sono 

giusti, perché nel farli ho ascoltato le richieste 

della mia coscienza e i consigli della ragione. So 

bene che il fiore della giovinezza appassirà se 

nella coppa di felicità che le viene offerta vi sarà 

anche una sola goccia di vergogna, o un vago 

sapore di rimorso. Io non voglio il sacrificio, il 

dolore, la dissoluzione... non fanno per me. Io 

voglio migliorare, non appassire... voglio 

guadagnarmi la gratitudine senza estorcere 

lacrime di sangue... né di sale: tutto ciò che 

raccoglierò saranno sorrisi, parole affettuose e 

dolci... Ecco quello che voglio. Sto delirando 

forse, ma è un delirio gradevole. Vorrei che 

questo momento durasse all’infinito, ma non oso 

desiderarlo.   
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 Finora sono riuscita a controllarmi, ho agito 

nel modo in cui avevo giurato a me stessa, ma più 

vado oltre e più metto alla prova la mia 

resistenza. Alzatevi, signorina Eyre, lasciatemi 

sola. Il gioco non vale più la candela». 

Dove mi trovavo? Ero sveglia o stavo dormendo? 

Avevo sognato? Stavo ancora sognando? La voce 

della vecchia era cambiata: il suo tono, i gesti, 

tutto mi era diventato familiare come il mio 

stesso viso riflesso in uno specchio... come 

parole che io stessa avevo pronunciato. Mi alzai, 

ma non me ne andai. La guardai, ravvivai un po’ 

il fuoco e quindi la guardai ancora, ma lei si era 

coperta ben bene con la sciarpa e il cappello e mi 

invitò nuovamente ad andarmene. La fiamma le 

illuminò la mano distesa: adesso ero sveglia, 

attenta a ogni dettaglio, e notai d’un tratto 

quella mano.   
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 La pelle non era affatto avvizzita per via 

dell’età, anzi, era una mano agile e ben fatta, 

con le dita lisce e diritte. Un grosso anello le 

scintillò sul mignolo e, mentre mi chinavo, 

l’osservai da vicino e vidi una pietra che avevo 

già visto centinaia di volte. La guardai di nuovo 

nel viso, che adesso era rivolto verso di me... il 

cappello e la fascia erano spariti, la testa si 

muoveva verso di me. 

«Ebbene, Jane, mi riconoscete?» disse una 

voce familiare. 

«Toglietevi il cappotto rosso, signore, e...» 

«Il laccio si è annodato, aiutatemi.» 

«Rompetelo, signore.» 

«Bene... ecco qui. “Via, via questo ciarpame 

preso a prestito!”»53 E il signor Rochester uscì 

fuori dal suo travestimento. 

«Signore, che idea bizzarra!» 

«Ben riuscita, vero? Non credete?»   
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«Con le altre deve senz’altro essere riuscita.» 

«E con voi?» 

«Con me non avete recitato la parte di una 

zingara.» 

«E chi ero? Me stesso?» 

«No, non saprei rispondere. A dirla tutta, 

credo che abbiate cercato di farmi parlare... o 

guardare dentro di me. Avete detto delle 

sciocchezze per farmi dire delle sciocchezze. Non 

siete stato leale, signore.» 

«Mi perdonate, Jane?» 

«Adesso non posso rispondervi, dovrò pensarci 

su. Se dopo averci riflettuto capirò che in fondo 

non ho detto nessuna assurdità, cercherò di 

perdonarvi. Non è stato bello, però.» 

«Oh, voi siete stata molto attenta... molto 

avveduta, molto giudiziosa.» 

Riflettei e pensai che, in fin dei conti, lo ero 

stata davvero.   
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 Questo mi confortava, ero stata in guardia sin 

dall’inizio di quello strano colloquio. Avevo 

sospettato un travestimento: sapevo che zingare e 

veggenti non si esprimevano come aveva fatto 

questa vecchia signora. E poi avevo notato la 

voce in falsetto e l’ansia di coprirsi i tratti del 

viso. Ma la mia mente era corsa a Grace Poole, 

che io consideravo un enigma vivente, il mistero 

dei misteri. Non avrei mai pensato al signor 

Rochester. 

«Bene,» disse «che cosa state rimuginando? 

Che significa quel sorriso grave?» 

«Significa stupore e autocompiacimento, 

signore. Adesso posso avere il permesso di 

ritirarmi?» 

«No, restate qui un momento. Ditemi che cosa 

fanno gli altri in salotto.» 

«Immagino che stiano parlando della zingara.» 

«Sedetevi! Voglio sentire cosa dicono di me.»   
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«Non vorrei rimanere troppo a lungo, signore. 

Saranno quasi le undici... Oh! Signor Rochester, 

sapete che è arrivato uno straniero? È qui da 

stamattina, da quando ve ne siete andato.» 

«Uno straniero! No... chi può essere? Non 

aspetto nessuno. Se n’è andato?» 

«No. Ha detto che vi conoscete da tanto tempo 

e che si sarebbe preso la libertà di rimanere qui 

fino al vostro ritorno.» 

«Al diavolo! Ha detto come si chiama?» 

«Si chiama Mason, signore. Viene dalle Indie 

occidentali, da Spanish Town, credo sia in 

Giamaica.» 

Il signor Rochester era vicino a me in piedi: mi 

aveva preso la mano, come se volesse 

accompagnarmi a una sedia. Non appena ebbi 

finito di parlare, mi strinse il polso con un gesto 

compulsivo: il sorriso gli si gelò sulle labbra e 

una specie di fitta gli tolse il respiro.   
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«Mason!... la Giamaica!» disse con un tono 

che sembrava uscire da un automa, scandendo 

ogni singola parola. «Mason!... la Giamaica!» 

ripeté, scandendo di nuovo le sillabe una a una, e 

mentre parlava man mano diventò bianco come un 

cadavere: sembrava che neanche sapesse cosa 

stesse facendo. 

«Vi sentite male, signore?» domandai. 

«Jane, ho appena ricevuto un colpo... Un 

colpo, Jane!» Barcollò. 

«Oh, appoggiatevi a me, signore.» 

«Jane, già una volta mi avete offerto la vostra 

spalla... permettetemelo ancora.» 

«Sì, signore, certo. Appoggiatevi a me.» 

Si sedette e mi fece sedere accanto a lui. 

Tenendomi la mano tra le sue, la sfregò e allo 

stesso tempo mi guardava, con uno sguardo 

turbato e cupo.   
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«Mia piccola amica!» disse. «Come vorrei 

essere su una bella isola, con voi soltanto, senza 

alcun tormento, né pericolo, né orrendo ricordo!» 

«Posso aiutarvi, signore?... Darei la vita per 

servirvi.» 

«Jane, quando avrò bisogno di aiuto verrò a 

cercarlo da voi, ve lo prometto.» 

«Grazie, signore. Ditemi cosa devo fare... 

Proverò a farlo.» 

«Jane, andate in salotto e portatemi un 

bicchiere di vino. Saranno tutti a tavola: ditemi 

se Mason è con loro e che cosa sta facendo.» 

Andai in salotto e vi trovai gli ospiti a cena, come 

aveva detto il signor Rochester. Ma non erano a 

tavola: la cena era stata servita su un tavolo, 

ognuno aveva preso quello che voleva e stavano 

in piedi qua e là in piccoli gruppi, con il piatto e 

il bicchiere in mano.   
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 Tutti sembravano allegri: le risate e la 

generale conversazione erano animate. Il signor 

Mason era in piedi vicino al camino e parlava con 

il colonnello e la signora Dent, in apparenza 

sereno come tutti gli altri. Riempii un bicchiere di 

vino – vidi la signorina Ingram che mi guardava 

accigliata, forse pensando che mi stessi 

prendendo qualche libertà – e tornai in 

biblioteca. 

Il pallore del signor Rochester era scomparso e 

sembrava essere tornato in sé. Mi prese il 

bicchiere dalle mani. 

«Alla vostra salute, anima premurosa!» disse. 

Bevve tutto d’un fiato e mi restituì il bicchiere. 

«Che stanno facendo, Jane?» 

«Parlano e ridono, signore.» 

«Non sono seri e misteriosi, come se avessero 

sentito qualcosa di strano?»   
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«Assolutamente no. Sono tutti allegri e 

scherzosi.» 

«E Mason?» 

«Anche lui sta ridendo.» 

«Se quelle persone venissero qui tutte insieme 

e mi sputassero addosso, cosa fareste, Jane?» 

«Le caccerei fuori, signore, se ci riuscissi.» 

Accennò un mezzo sorriso. «Ma se ora io 

andassi di là e tutti mi guardassero con freddezza 

e bisbigliassero beffardi qualcosa per poi 

andarsene uno dopo l’altro, cosa fareste? Ve ne 

andreste anche voi?» 

«Credo proprio di no, signore. Preferirei 

rimanere con voi.» 

«Per consolarmi?» 

«Sì, signore, farei di tutto per consolarvi.» 

«E se voi foste messa al bando per il fatto di 

essermi rimasta fedele?»   
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«Probabilmente non ne saprei nulla, e se anche 

lo sapessi, non me ne importerebbe niente.» 

«Dunque sfidereste la loro disapprovazione per 

me?» 

«Lo farei per qualsiasi amico che meriti la mia 

fedeltà. Come voi, signore.» 

«Tornate in salotto. Avvicinatevi al signor 

Mason e ditegli all’orecchio che il signor 

Rochester è tornato e desidera vederlo. 

Accompagnatelo qui e poi lasciateci soli.» 

«Sì, signore.» 

Feci come mi aveva ordinato. Gli ospiti mi 

fissarono mentre passavo tra di loro. Cercai il 

signor Mason, gli riferii il messaggio e lo condussi 

fuori dal salotto. Lo accompagnai in biblioteca e 

poi andai al piano di sopra. Più tardi, dopo che 

ero andata a letto da un po’, sentii gli ospiti che 

rientravano nelle loro camere.   
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 Riconobbi la voce del signor Rochester e lo 

sentii dire: «Da questa parte, Mason. Ecco la 

vostra stanza». 

Sembrava allegro, il tono rilassato della sua 

voce mi tranquillizzò. Poco dopo mi addormentai. 

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 636






