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Più conoscevo gli abitanti di Moor House e più mi 

piacevano. Già da qualche giorno mi ero ripresa 

completamente, potevo stare seduta tutto il 

giorno e persino uscire di casa a passeggiare. 

Potei unirmi a Diana e Mary in tutte le cose che 

facevano, chiacchierare con loro quanto 

desideravano e aiutarle quando e dove me lo 

permettevano. La nostra amicizia mi arrecava un 

piacere vivificante, di un genere che provavo per 

la prima volta: era il piacere che deriva dalla 

perfetta affinità dei gusti, dei sentimenti e dei 

princìpi. 

Mi piaceva leggere quel che piaceva a loro; ciò 

che le divertiva, allietava anche me; quello che 

loro approvavano, io lo rispettavo. 
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 Amavano la loro casa solitaria, e in quella 

costruzione piccola, grigia e antica, con il suo 

tetto basso, le finestre a reticolo, le mura 

sgretolate, il vialetto con i vecchi abeti piegati 

dai venti provenienti dalla montagna, il giardino 

imbrunito dai tassi e dagli agrifogli, dove nessun 

fiore – tranne quelli delle specie più insolite – 

poteva sbocciare, anch’io scorgevo un fascino a 

un tempo forte e duraturo. Le due sorelle erano 

affezionate alla brughiera violacea che si 

stagliava tutt’intorno alla loro casa, alla valle di 

agrifogli a cui conduceva il sentiero sassoso che 

partiva dal cancello di casa loro e poi scendeva 

giù, passando prima tra cumuli di felci e poi tra i 

piccoli pascoli che costeggiavano le distese di 

erica e offrivano l’erba a un gregge di pecore 

grigie con gli agnellini dal muso lanoso. 
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 Erano affezionate, dicevo, a quel paesaggio, con 

grande entusiasmo e una devozione sincera. 

Capivo bene quel sentimento, e lo provavo anch’io 

con la stessa forza e sincerità. Vedevo l’incanto 

di quel posto e percepivo la benedizione della sua 

solitudine: i miei occhi si godevano quella vista di 

cime e valli, quelle sfumature di colore che il 

muschio, l’erica, i prati cosparsi di fiori, la felce 

lucente e la roccia di granito levigato conferivano 

al crinale e alla piccola valle boscosa. Per me 

tutti quei dettagli avevano ormai lo stesso 

significato che avevano per loro ed erano una 

sorgente di piacere puro e dolce. Quelle regioni, 

con il vento forte e la brezza delicata, le 

giornate brutte e quelle belle, l’alba e il 

tramonto, la luce della luna e le notti di nuvole, 

avevano per me la stessa attrazione che avevano 

per loro, esercitavano lo stesso fascino sui miei 

sensi.   
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Anche quando stavamo a casa andavamo molto 

d’accordo. Entrambe le sorelle erano più dotate e 

più colte di me, ma cercavo di seguire con 

entusiasmo il cammino della conoscenza che loro 

avevano aperto davanti a me. Divorai i libri che 

mi prestavano, poi, piena di soddisfazione, di sera 

discutevo con loro quanto avevo letto durante il 

giorno. I nostri pensieri e le nostre opinioni 

corrispondevano: in breve, avevamo un’intesa 

perfetta. 

Se tra di noi c’era qualcuna che eccelleva sulle 

altre, quella era senz’altro Diana. Fisicamente, 

era di gran lunga superiore a me: era bella e 

florida e nella sua vitalità c’era una tale gioia di 

vivere da suscitare la mia meraviglia e, allo 

stesso tempo, sconcertare la mia comprensione. 

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 1108





 

 

Io potevo parlare un po’ all’inizio della serata 

ma, dopo un primo impeto di entusiasmo e 

scioltezza, mi sedevo volentieri su uno sgabello ai 

piedi di Diana e appoggiavo la testa sulle 

ginocchia, per mettermi ad ascoltare lei e Mary 

che ragionavano su un argomento a cui io avevo 

solo vagamente accennato. Diana si offrì di 

insegnarmi il tedesco. Mi piaceva imparare da lei, 

avevo capito che il ruolo di insegnante le era 

gradito e le si addiceva; quanto a me, il ruolo di 

allieva mi piaceva e mi calzava a pennello. Le 

nostre nature combaciavano e il risultato fu un 

intenso affetto reciproco. Scoprirono che sapevo 

disegnare e subito mi misero a disposizione le 

loro matite e le loro scatole di colori. Le mie 

abilità, che in questo erano superiori alle loro, le 

sorpresero e le affascinarono. 
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 Mary sedeva vicino a me e mi guardava disegnare 

per ore; poi decise di prendere lezioni e diventò 

un’allieva diligente, disciplinata e intelligente. 

Tra tutte quelle occupazioni i giorni passarono 

come ore, e le settimane come giorni. 

Quanto a St. John, l’intimità che si era creata 

tanto spontaneamente e rapida tra me e le sue 

sorelle non riuscì a contagiarlo. Una delle ragioni 

di quella distanza tra di noi era data dal fatto 

che veniva a casa raramente, perché trascorreva 

gran parte del tempo in visita agli ammalati e ai 

poveri della sua parrocchia. 

Le condizioni meteorologiche non sembravano 

ostacolare le sue escursioni sacerdotali: bello o 

brutto che fosse, quando aveva finito di studiare, 

la mattina, prendeva il cappello e seguìto da 

Carlo, il pointer del padre, usciva a compiere la 

sua missione di amore e dovere, anche se non 

saprei dire in che luce lui la vedesse. 
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 A volte, quando la giornata era davvero brutta, le 

sorelle cercavano di trattenerlo e allora lui, 

sorridendo in modo bizzarro, diceva più solenne che 

allegro: 

«Se permettessi che una folata di vento o uno 

spruzzo di pioggia mi trattenessero dallo svolgere 

questi semplici compiti, la mia pigrizia non mi 

aiuterebbe certo a prepararmi per il futuro che ho in 

mente per me stesso!». 

Al che Diana e Mary rispondevano con un sospiro 

e con qualche minuto di triste riflessione. 

Oltre alle sue assenze così frequenti, però, c’era 

un altro ostacolo alla nostra amicizia: lui era di 

natura riservata, distratta e persino pensierosa. Nei 

suoi compiti di pastore era zelante, così come era 

irreprensibile nella vita e nelle abitudini, eppure non 

sembrava godere nella mente della serenità e 

dell’intima gioia che sono la ricompensa dei cristiani 

autentici e dei filantropi. 
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 Spesso la sera, quando era seduto alla finestra 

davanti alla scrivania e alle sue carte, smetteva 

di scrivere o di leggere e appoggiava il mento su 

una mano; si liberava di non so quali pensieri, ma 

che fossero pensieri agitati si capiva dai lampi 

frequenti dello sguardo, dal dilatarsi delle 

pupille. 

Penso anche che per lui, a differenza delle 

sorelle, la natura non fosse affatto una sorgente 

di piacere. Una volta – e una soltanto – lo sentii 

parlare con ammirazione delle colline frastagliate 

e mostrare attaccamento a quelle vecchie mura 

che chiamava casa sua, ma nel tono della voce e 

nelle parole c’era più malinconia che piacere, e 

non camminava mai per la brughiera per il 

semplice gusto di godere di quel rassicurante 

silenzio, né sembrava cercare gli innumerevoli e 

quieti piaceri che quelle lande potevano offrirgli.   
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Per via della sua ritrosia a parlare, passò del 

tempo prima che avessi l’opportunità di valutare 

il suo modo di pensare. Una prima idea del suo 

valore la ebbi allorché lo sentii fare il sermone 

nella chiesa di Morton. Vorrei poter riferire le 

parole che disse, ma andrebbe oltre le mie 

capacità. Non riesco neanche a descrivere 

accuratamente l’effetto che ebbe su di me. 

Cominciò calmo, e anzi, rimase tale fino alla 

fine, almeno per quanto riguardava il modo di 

parlare e il tono della voce. Tuttavia uno zelo 

ardente, per quanto severamente trattenuto, 

presto ispirò la sua dizione precisa, stimolando 

parole tese e aumentando d’intensità, pur 

rimanendo saldo sotto il suo controllo. Il cuore 

del predicatore era infervorato, la mente 

esterrefatta per la sua stessa vitalità, ma né 

l’uno né l’altra servivano ad addolcirlo. 
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 C’era una strana amarezza in lui, la completa 

assenza di gentilezza consolatoria. Alludeva 

spesso alle rigide dottrine calviniste – alla scelta, 

alla predestinazione, alla dannazione – e ogni suo 

riferimento era come una sentenza di condanna. 

Quando ebbe finito, invece di sentirmi meglio, di 

sentirmi più calma e illuminata dal suo discorso, 

provai un’indescrivibile tristezza, perché mi 

sembrò – non so dire se anche gli altri provarono 

la stessa sensazione – che l’eloquenza di cui ero 

appena stata testimone provenisse da una 

profondità dove la delusione si agitava torbida e 

dava origine agli impulsi inquietanti di desideri 

inappagati e di angoscianti aspirazioni. 
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 Ero certa che l’irreprensibile St. John Rivers, 

coscienzioso e zelante com’era, non avesse 

ancora trovato quella pace di Dio che va oltre 

ogni umana comprensione... non più di me, 

pensai, assillata dal rimpianto per il mio idolo 

andato in mille pezzi e il mio paradiso perduto... 

un rimpianto al quale ho evitato di fare 

riferimento, ma che mi possiede completamente e 

mi domina spietato. 

Nel frattempo era trascorso un mese. Diana e 

Mary avrebbero lasciato presto Moor House per 

ritornare alla loro vita lontana e tanto diversa 

dallo scenario a cui adesso si erano abituate. 

Sarebbero tornate a fare le istitutrici in una 

grande città alla moda nel Sud dell’Inghilterra, 

dove ognuna di loro aveva un posto presso 

famiglie la cui ricchezza e arroganza faceva sì 

che venissero guardate soltanto come umili 

dipendenti. 
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 Nessuno vedeva, né avrebbe voluto conoscere, le 

loro eccelse doti naturali. Apprezzavano solo il 

talento acquisito, così come apprezzavano 

l’abilità di un cuoco o il gusto di una dama di 

compagnia. Il signor St. John non mi aveva 

ancora detto nulla a proposito del lavoro che 

aveva promesso di cercare per me, ma era ormai 

improrogabile che io trovassi un’occupazione. Una 

mattina che ero rimasta da sola con lui nel 

salotto per qualche minuto, mi arrischiai ad 

avvicinarmi al vano della finestra dove la sua 

scrivania e la sedia erano disposti in modo da 

creare una sorta di piccolo studio. Stavo per 

accingermi a parlare, pur non sapendo bene con 

quali parole formulare la mia richiesta – perché è 

sempre difficile rompere il ghiaccio con una 

natura riservata come la sua –, quando mi tolse 

dall’imbarazzo e cominciò lui stesso.   
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Alzando lo sguardo, mentre mi avvicinavo, 

disse: «Avete una domanda da farmi?». 

«Sì, volevo chiedervi se vi foste informato in 

merito a un lavoro che io possa svolgere.» 

«Tre settimane fa avevo trovato qualcosa per 

voi, ma visto che sembravate così felice e 

indaffarata qui, che le mie sorelle si sono 

affezionate molto a voi e che la vostra compagnia 

le rende felici, pensai che sarebbe stato 

inopportuno interrompere il vostro idillio fino a 

quando la loro imminente partenza da Marsh End 

non renderà necessaria anche la vostra.» 

«Partiranno fra tre giorni, non è vero?» dissi. 

«Sì, e dopo che se ne saranno andate io 

tornerò alla canonica di Morton, Hannah verrà 

con me e questa casa rimarrà chiusa.»   
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Attesi qualche momento, aspettando che 

continuasse a parlare dell’argomento da cui 

eravamo partiti, ma sembrava che fosse immerso 

nei suoi pensieri: lo sguardo indicava che era 

lontano da me e dai miei problemi. Fui costretta a 

richiamare la sua attenzione sull’argomento che 

per me era necessario e mi rendeva ansiosa. 

«Qual era il lavoro a cui avevate pensato, 

signor Rivers? Spero che questo ritardo non 

aumenti la difficoltà di procurarlo.» 

«Oh, no di certo, visto che si tratta di un 

impiego che dipende soltanto da me. A voi non 

resta che accettarlo.» 

Fece di nuovo una pausa. Sembrava riluttante a 

continuare, e io divenni impaziente. Un paio di 

movimenti irrequieti e l’espressione entusiasta ed 

esigente del mio viso servirono a comunicargli le 

mie sensazioni molto più delle parole, e con meno 

incomodo da parte mia.   
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«Non dovete avere alcuna fretta di sentire di 

cosa si tratta» disse. «Vi dirò in tutta 

franchezza che non ho nulla di adatto o di 

redditizio da proporvi. Prima che vi spieghi, 

ricordate per favore quanto vi avevo fatto notare 

sin dall’inizio, e cioè che l’aiuto che avrei potuto 

offrirvi era come quello di un cieco per uno 

zoppo. Io sono povero e ho scoperto che, una 

volta pagati i debiti di mio padre, tutto ciò che mi 

rimarrà saranno questa casa fatiscente, la fila di 

abeti piegati dal vento e un pezzo di brughiera, 

con i suoi alberi di tasso e i cespugli di 

agrifoglio. Le mie origini sono oscure: Rivers è 

un nome antico, sì, ma degli ultimi tre discendenti 

della famiglia due devono guadagnarsi il pane tra 

estranei, e il terzo si considera uno straniero 

nella sua stessa terra... non solo in vita, ma 

anche in morte. 
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 Già, e si ritiene, anzi, è tenuto a ritenere che il 

destino lo abbia onorato, e non pensa ad altro 

che al giorno in cui potrà spezzare ogni legame 

terreno e in cui il capo della Chiesa militante, di 

cui è il più umile rappresentante, gli dirà “Alzati 

e seguimi!”.» 

St. John disse quelle parole come se stesse 

pronunciando il suo sermone, con voce pacata e 

profonda, il viso impassibile e un bagliore radioso 

che gli illuminava lo sguardo. Continuò: 

«E visto che io stesso sono povero e oscuro, 

posso offrirvi soltanto un servizio di povertà e di 

oscurità. Ai vostri occhi potrebbe apparire 

degradante... perché ora so che i vostri modi 

sono quelli che il mondo definirebbe raffinati. I 

vostri gusti tendono all’ideale e la vostra 

compagnia è stata quella di persone educate e 

istruite. 
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 Eppure io credo che qualsiasi occupazione 

contribuisca a migliorarci sia una benedizione. Più 

il terreno dove lavora un cristiano è arido e 

incolto, più umili saranno i risultati della sua 

fatica, maggiore sarà il suo onore. Questo è il 

destino del pioniere, e i primi pionieri della 

parola di Dio furono gli apostoli, con la loro 

guida Gesù, il Redentore.» 

«Ebbene,» dissi io mentre lui si era fermato 

«continuate.» 

Mi guardò prima di riprendere a parlare: 

sembrava davvero che leggesse le espressioni del 

mio viso, come se i miei lineamenti fossero delle 

parole su una pagina. Nelle successive 

osservazioni che fece, mi espresse, anche se in 

parte, le conclusioni che aveva tratto dal suo 

esaminarmi.   
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«Credo che accetterete il posto che ho da 

offrirvi» disse «e ci rimarrete per un po’, ma non 

per sempre, non più di quanto io riesca a 

mantenere il compito ristretto e opprimente di 

tranquillo pastore di campagna, perché nella 

vostra natura non c’è spazio per il riposo, così 

come nella mia, anche se in modo diverso.» 

«Spiegatevi» lo esortai quando, ancora una 

volta, smise di parlare. 

«Lo farò. E potrete sentire con le vostre 

orecchie la mia umile... insignificante proposta. 

Ora che mio padre è morto, sono libero di 

decidere per me stesso. Non resterò a Morton per 

molto tempo, probabilmente me ne andrò entro un 

anno. Ma prima di quel giorno, farò di tutto per 

migliorare quel villaggio. Quando arrivai a 

Morton due anni fa, non c’era una scuola e i figli 

dei poveri erano esclusi da ogni speranza di 

miglioramento. 
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 Misi in piedi una scuola per ragazzi e adesso 

vorrei crearne un’altra per ragazze. Ho già preso 

in affitto un edificio con accanto una casetta di 

due stanze che sarà l’abitazione della maestra. 

Avrà un salario di trenta sterline all’anno: la 

casa è già arredata, in modo semplice ma 

decoroso, grazie alla generosità di una signora, la 

signorina Oliver, l’unica figlia dell’uomo più ricco 

della mia parrocchia, il signor Oliver, il 

proprietario di una fabbrica di aghi e di una 

fonderia nella valle. La stessa signorina 

provvederà economicamente all’istruzione e ai 

vestiti di un’orfanella dell’ospizio, così che sarà 

in grado di aiutare la maestra nelle occupazioni 

relative alla casa e alla scuola, dato che il lavoro 

come insegnante non le darà tempo a sufficienza 

per farlo di persona. Vorreste essere voi quella 

maestra?»   
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Mi fece quella domanda in modo alquanto 

sbrigativo, come se si aspettasse un rifiuto 

indignato e sprezzante della sua proposta. Pur 

non conoscendo tutti i miei pensieri e i miei 

sentimenti, anche se poteva immaginarli, non 

riusciva a capire in che luce mi sarebbe apparsa 

quella proposta. Era modesta, è vero ma, era pur 

sempre un rifugio, e io ne avevo bisogno. Era 

impegnativa, ma in confronto al posto di 

istitutrice presso una famiglia ricca, mi avrebbe 

dato indipendenza, mentre il pensiero di servire 

degli estranei mi faceva rabbrividire. E poi non 

era affatto ignobile, né indegno o degrandante. 

Presi una decisione. 

«Vi ringrazio per la vostra proposta, signor 

Rivers, e l’accetto di cuore.»   
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«Avete capito di cosa si tratta?» disse. «È una 

scuola di campagna, le vostre allieve saranno 

ragazze povere, figlie di operai o, al massimo, di 

contadini. Tutto ciò che insegnerete loro sarà 

lavorare a maglia, cucire, leggere, scrivere e fare 

i conti. Che ne sarà del vostro talento? Dei 

sentimenti e dei gusti che albergano nella vostra 

mente?» 

«Li metterò da parte finché non mi torneranno 

utili.» 

«Dunque sapete a che cosa andate incontro?» 

«Sì.» 

Adesso sorrideva: non era un sorriso amaro o 

triste, ma compiaciuto e profondamente 

soddisfatto. 

«E quando avete intenzione di cominciare 

l’esercizio delle vostre funzioni?»   
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«Andrò alla casa domani stesso e, con il vostro 

permesso, aprirò la scuola la prossima 

settimana.» 

«Molto bene! Così sia allora.» 

Si alzò e prese a camminare su e giù per la 

stanza. Poi si fermò e mi guardò. Scosse la 

testa. 

«Che cos’è che suscita la vostra 

disapprovazione, signor Rivers?» domandai. 

«Non resterete a lungo a Morton, no!» 

«Perché? Che ragioni avete di parlare in questo 

modo?» 

«Ve lo leggo negli occhi. Il vostro sguardo non 

promette di accettare un tenore di vita tanto 

umile a lungo.» 

«Non sono ambiziosa.»   
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Sobbalzò alla parola «ambiziosa». Ripeté «No. 

Che cosa vi ha fatto pensare all’ambizione? Chi è 

ambizioso? Io so di esserlo, ma come l’avete 

capito?» 

«Stavo parlando di me stessa.» 

«Ebbene, se non siete ambiziosa allora 

siete...» Si interruppe. 

«Che cosa?» 

«Stavo per dire appassionata, ma forse avreste 

frainteso la parola e ve ne sareste dispiaciuta. 

Voglio dire che l’affetto e la compassione delle 

persone ha una forte influenza su di voi. Sono 

sicuro che non sarete felice di passare il vostro 

tempo libero in completa solitudine e di dedicare 

le vostre ore a un lavoro monotono e 

completamente privo di stimoli, più di quanto non 

lo sia io» aggiunse con enfasi «di vivere sepolto 

in una palude, confinato tra le montagne... 
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La natura che Dio mi ha dato si oppone a tutto 

questo, paralizzando i miei sensi e rendendoli 

inutili. Ma sentite come mi contraddico, proprio 

io che predico di accontentarsi di una situazione 

umile e cerco di dare un senso davanti a Dio 

anche al taglialegna o all’uomo che prende 

l’acqua dal pozzo. Io, un ministro di Dio, che 

quasi inveisco contro di lui nella mia 

irrequietezza. Le inclinazioni e i princìpi, però, 

devono riconciliarsi in qualche modo.» 

Uscì dalla stanza. In quell’ora così breve avevo 

capito di lui molto più che nell’intero mese 

precedente, eppure rimaneva ancora misterioso 

per me. 

Diana e Mary Rivers erano diventate sempre più 

tristi e silenziose man mano che si avvicinava il 

giorno in cui avrebbero lasciato il fratello e la 

loro casa. 
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 Cercavano entrambe di apparire tranquille, ma il 

dolore contro cui dovevano lottare era tale che 

non riuscivano a dominarlo completamente o a 

nasconderlo. Diana disse che questa volta la 

separazione sarebbe stata diversa dalle altre 

volte. Per quanto riguardava St. John, non si 

sarebbero rivisti per anni... forse per sempre. 

«Sacrificherà tutto in nome delle sue 

aspirazioni,» disse «gli affetti famigliari e i suoi 

sentimenti. Voi pensate che sia gentile, ma ci 

sono cose in cui è inesorabile come la morte, e il 

brutto è che la mia coscienza non mi permetterà 

di dissuaderlo dalla sua rigida decisione. Di 

certo, non posso biasimarlo nemmeno per un 

momento. È una decisione nobile, cristiana e 

giusta, e tuttavia mi spezza il cuore!» Le lacrime 

le sgorgarono dai begli occhi. Mary chinò la testa 

sul suo lavoro.   
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«Ora siamo senza padre... presto saremo 

senza casa e senza fratello» mormorò. 

In quel momento accadde un piccolo incidente 

che sembrò voler dimostrare il detto secondo cui 

“le disgrazie non arrivano mai da sole” e 

aggiungere alle loro angosce l’amarezza di dover 

toccare con mano che la sfortuna è sempre in 

agguato, quando meno ce lo aspettiamo. St. John 

passò davanti alla finestra con una lettera in 

mano. Poi entrò. 

«Lo zio John è morto» disse. 

Le sorelle sembravano colpite, ma non erano 

sconvolte o spaventate: ai loro occhi la notizia 

era importante, ma non dolorosa. 

«Morto?» ripeté Diana. 

«Sì.» 

Fissò lo sguardo inquisitorio sul viso del 

fratello. «E adesso?» domandò a voce bassa.   
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«E adesso, Di?» rispose lui, con i lineamenti 

immobili come il marmo. «Be’, adesso niente. 

Leggete.» 

Le gettò la lettera in grembo. Lei diede 

un’occhiata e la passò a Mary, che la lesse in 

silenzio e poi la restituì al fratello. Tutti e tre si 

guardarono e tutti e tre sorrisero... era un 

sorriso desolato e pensieroso. 

«Amen! Possiamo vivere anche senza di lui» 

disse Diana alla fine. 

«In ogni caso, la faccenda non rende la nostra 

situazione peggiore di quanto non lo fosse già» 

osservò Mary. 

«Però ci obbliga a immaginare come sarebbe 

potuta essere» disse il signor Rivers «e, in un 

certo senso, il contrasto con ciò che realmente è 

mi sembra piuttosto evidente.» 

Ripiegò la lettera, la chiuse a chiave nel suo 

cassetto e poi uscì di nuovo.   
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Per qualche minuto nessuno osò aprir bocca. 

Poi Diana si rivolse a me. 

«Jane, sarete forse meravigliata di questi 

nostri misteri» disse «e crederete senz’altro che 

noi siamo persone insensibili che non si 

commuovono alla morte di un parente così 

prossimo come uno zio. Il fatto è che non 

l’abbiamo mai visto o conosciuto. Era il fratello 

di mia madre. Lui e mio padre avevano litigato 

molto tempo fa... era stato lui a consigliare a 

mio padre di rischiare quasi tutta la sua proprietà 

in un investimento che lo ha mandato in rovina. 

Tra loro vi furono poi accuse reciproche, si 

separarono con molta rabbia e non ebbero mai 

occasione di riconciliarsi. Dopo un po’ di tempo 

mio zio intraprese delle attività molto redditizie 

che gli hanno fruttato, sembra, una fortuna di 

oltre ventimila sterline. 
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 Non si è mai sposato e non aveva parenti 

prossimi tranne noi e un’altra persona. Mio padre 

ha sempre accarezzato l’idea che avrebbe riparato 

al suo errore facendo di noi i suoi eredi, ma 

quella lettera ci informa che ha lasciato tutto 

all’altro parente, a eccezione di trenta ghinee che 

devono essere divise tra St. John, Diana e Mary 

Rivers per l’acquisto di tre anelli da portare in 

suo ricordo. Certo, aveva il diritto di fare ciò che 

desiderava. Tuttavia la notizia per un momento ci 

ha lasciati un po’ confusi. Mary e io ci saremmo 

considerate ricche se avessimo ricevuto mille 

sterline ciascuna, e per St. John una somma come 

quella sarebbe stata a dir poco preziosa e gli 

avrebbe permesso di fare del bene a molte 

persone.»   
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Dopo quella spiegazione, sia il signor Rivers che 

le sorelle lasciarono cadere l’argomento e non vi 

fecero più riferimento. Il giorno dopo partii da 

Marsh End per andare a Morton e il giorno 

successivo anche Diana e Mary partirono per 

andare nella lontana città di B***. Una settimana 

dopo, il signor Rivers e Hannah avevano di nuovo 

occupato la canonica, e così la vecchia casa fu 

abbandonata. 
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