
 

 

 32  

Continuai a lavorare nella scuola del villaggio in 

modo attivo e leale: all’inizio fu dura. Passò del 

tempo prima che, con tutti i miei sforzi, riuscissi 

a capire le mie allieve e la loro natura. Mi 

sembravano terribilmente insulse, tanto erano 

ignoranti e dure di comprendonio. A prima vista 

era proprio così. Ma poi scoprii che mi sbagliavo. 

C’erano delle differenze tra loro, così come ce 

n’erano tra le ragazze istruite, e quando le 

conobbi meglio e loro conobbero meglio me, 

quelle differenze si accentuarono rapidamente. 

Una volta affievolitosi il loro stupore verso di me, 

verso il modo in cui parlavo, le mie regole e le 

mie maniere, dovetti riconoscere che alcune di 

quelle contadine dall’aspetto rozzo erano ragazze 

piuttosto sveglie e argute. 
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 Molte si mostrarono persino condiscendenti e 

piacevoli, e tra di loro scoprii diversi esempi di 

spontanea cortesia, innato amor proprio e ottime 

capacità che riuscirono a conquistare sia la mia 

buona volontà che la mia ammirazione. In poco 

tempo quelle ragazze cominciarono a essere fiere 

del loro lavoro, a curare la loro persona, a fare 

regolarmente i compiti e ad acquisire modi pacati 

e ordinati. In alcuni casi, la rapidità dei loro 

progressi fu sorprendente e io ne fui felicemente 

orgogliosa. Inoltre, cominciai ad affezionarmi in 

modo particolare ad alcune delle più promettenti 

e loro a me. Tra le mie allieve c’erano diverse 

figlie di contadini che ormai erano quasi giovani 

donne: sapevano già leggere, scrivere e cucire, 

così insegnai loro la grammatica, la geografia, la 

storia e alcuni punti un po’ più raffinati di 

ricamo. 
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 Notai che tra di loro c’erano ragazze degne della 

mia stima, che desideravano imparare ed erano 

disposte a migliorare, e trascorsi molte serate 

piacevoli a casa loro. I genitori, il fattore e sua 

moglie, mi riempivano di attenzioni. Da parte mia, 

ero felice di accettare la loro gentilezza, 

ripagandola con una considerazione e un riguardo 

scrupoloso per i loro sentimenti a cui forse non 

erano abituati, ma che li conquistava e allo stesso 

tempo faceva loro bene, perché elevandoli dalla 

loro situazione, li rendeva consapevoli di essere 

degni del trattamento rispettoso che ricevevano. 

Ero apprezzata da tutto il vicinato. Ogni volta 

che mi capitava di uscire, sentivo la gente 

rivolgermi saluti cordiali e sorrisi amichevoli da 

ogni lato, ed ero sempre la benvenuta ovunque 

andassi. 
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 Vivere nel rispetto di tutti, anche se si trattava 

del rispetto di persone umili, era come “stare 

seduti al sole, tranquilli e sereni”:77 sotto quella 

luce sentivo germogliare e sbocciare dentro di me 

un senso di pace. In quel periodo della mia vita il 

mio cuore si gonfiava spesso di riconoscenza, 

anziché sprofondare nella depressione. Tuttavia, 

caro lettore, a dire il vero, nel bel mezzo della 

serenità di quella vita così utile, dopo una 

giornata trascorsa a svolgere le mie nobili 

funzioni tra le mie allieve e una sera a disegnare 

o a leggere tranquillamente da sola, di notte 

piombavo nei sogni più strani. 
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 Erano sogni bizzarri, agitati, pieni di ideali e 

desideri tormentati, sogni nei quali, in paesaggi 

insoliti, dove mi attendevano romantiche 

avventure e rischi, nel momento cruciale 

continuavo a incontrare il signor Rochester, per 

poi provare la sensazione di essere tra le sue 

braccia, di sentire la sua voce, di guardarlo negli 

occhi, di toccare la sua mano e il suo viso, di 

amarlo e di essere amata... la speranza di 

trascorrere la vita al suo fianco tornava a farsi 

sentire con tutta la sua forza e il suo fuoco. Poi 

mi svegliavo e mi ricordavo dove fossi. Mi 

ritrovavo seduta, tremante e turbata, sul mio 

letto senza tende, finché la notte calma e scura 

non assisteva alle convulsioni del mio dolore e 

non udiva esplodere la mia passione. Il giorno 

successivo, alle nove in punto, aprivo la scuola, 

tranquilla, composta e pronta a svolgere i 

regolari compiti della giornata.   
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Rosamond Oliver mantenne la parola e venne a 

trovarmi. Di solito veniva durante la sua 

passeggiata mattutina: seguita da un domestico in 

livrea a cavallo, arrivava fino alla porta della 

scuola in groppa al suo pony. Non c’era nulla di 

più grazioso del suo aspetto, vestita di rosso con 

un cappello da amazzone di velluto nero 

posizionato con grazia sui lunghi riccioli che le 

ricadevano morbidi sulle guance e sulle spalle. 

Era così che entrava in quell’edificio di campagna 

e avanzava leggera tra gli sguardi stupefatti delle 

ragazze del villaggio. Di solito arrivava all’ora in 

cui il signor Rivers era impegnato nelle sue 

lezioni quotidiane di catechismo. Sembrava 

proprio che lo sguardo profondo della visitatrice 

penetrasse il cuore del giovane pastore. 
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 Uno strano istinto pareva sempre avvertirlo 

dell’arrivo di lei, e quando compariva alla porta 

mentre lui era intento a guardare da un’altra 

parte, il suo viso avvampava e i lineamenti di 

marmo, pur rifiutando di distendersi, mutavano in 

maniera indescrivibile: nella loro serenità 

irrompeva un fervore represso che nessun 

muscolo avrebbe potuto dominare. 

La signorina Oliver era cosciente del potere che 

aveva su di lui, e St. John non riusciva a 

nasconderlo. Nonostante tutto il suo stoicismo 

cristiano, quando lei gli si avvicinava, gli parlava 

e gli sorrideva gaia, incoraggiandolo 

affettuosamente, le mani gli tremavano e lo 

sguardo s’infiammava. Con i suoi occhi tristi e 

risoluti, pur senza pronunciare le parole, 

sembrava dirle «Vi amo, e so che anche voi amate 

me. Non è il timore di non essere corrisposto che 

mi fa ammutolire. 
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 Se io vi offrissi il mio cuore, credo che lo 

accettereste. Ma il mio cuore è già devoto a un 

altare sacro ed è circondato dal fuoco: presto il 

sacrificio verrà consumato». 

Lei allora metteva il broncio come una bambina 

e la sua radiosa vivacità si rannuvolava di 

pensieri. In tutta fretta ritraeva la mano da 

quella di lui e distoglieva lo sguardo da quel 

martire eroico mostrando un ostentato 

disinteresse. Senza dubbio, quando lei se ne 

andava via così, St. John avrebbe dato il mondo 

per seguirla, richiamarla a sé, trattenerla... ma 

non avrebbe mai rinunciato al Cielo per amor suo, 

né avrebbe mai sacrificato la speranza del 

Paradiso eterno. Inoltre, non avrebbe mai potuto 

piegare la propria natura di aspirante giramondo, 

poeta e prete in nome di una sola passione. 
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 Non poteva e non voleva rinunciare alla 

prospettiva della sua missione per il salotto e la 

tranquillità di Vale Hall. Malgrado il suo riserbo, 

un giorno mi capitò di essere ammessa alla sua 

confidenza e riuscii a sapere diverse cose da lui. 

La signorina Oliver mi onorava spesso delle sue 

visite nel cottage dove vivevo. Avevo imparato a 

conoscere il suo carattere, che non aveva ombre 

né ipocrisia. Era civettuola, ma aveva buon cuore: 

era esigente, ma non sdegnosamente egoista. Sin 

da piccola era stata accontentata in tutto, ma non 

era viziata. Era capricciosa, sì, ma anche affabile; 

vanitosa – non poteva evitarlo, dato che ogni 

occhiata che dava allo specchio le mostrava la 

sua grazia –, ma non falsa; liberale e priva 

dell’orgoglio dei ricchi. E poi era ingenua, 

piuttosto intelligente, allegra, disinvolta e 

spensierata. 
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 In breve, era molto attraente, persino per un 

osservatore freddo come me, ma non era neanche 

particolarmente interessante e non impressionava 

in maniera duratura. La sua mente era molto 

diversa da quella, per esempio, delle sorelle di 

St. John. Eppure non mi dispiaceva, perché 

somigliava alla mia allieva Adèle, anche se di 

Adèle, che era una bambina, ero stata l’istitutrice 

e provavo quindi per lei un affetto più forte di 

quello che potevo provare per la signorina Oliver, 

la quale le era simile, sì, ma era pur sempre una 

persona adulta. 

Si era affezionata a me in modo particolare. 

Diceva che ero come il signor Rivers, tranne per il 

fatto che, diceva, la mia bellezza, anche se ero 

abbastanza graziosa, valeva un decimo di quella 

di lui, che era bello come un angelo. Però ero 

buona, intelligente, composta e risoluta come lui. 
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 Per essere la maestra di un villaggio, ero un 

lusus naturae,78 diceva, ed era sicura che il mio 

passato fosse un delizioso romanzo. 

Una sera, mentre rovistava nella credenza e nei 

cassetti della mia piccola cucina come una 

bambina curiosa ma inoffensiva, trovò prima due 

libri di francese, un volume di Schiller, una 

grammatica tedesca e un dizionario, poi tutto 

l’occorrente per disegnare insieme ad alcuni 

schizzi a matita, tra cui quello della testa di una 

bella ragazzina, simile a un cherubino – una delle 

mie allieve – e quelli di diversi paesaggi naturali 

che avevo fatto nella vallata di Morton e nella 

brughiera circostante. All’inizio rimase immobile 

per la sorpresa, poi mostrò tutto il suo 

entusiasmo. 

Cominciò a chiedermi se avessi fatto io quei 

disegni e se conoscessi il francese e il tedesco. 
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 Che persona che ero! Che miracolo! Disegnavo 

meglio del suo maestro alla scuola di S***. Ero 

disposta a farle un ritratto da mostrare a suo 

padre? 

«Con piacere» risposi, provando il brivido 

dell’artista all’idea di ritrarre un modello tanto 

perfetto e splendente. In quel momento indossava 

un abito di seta blu scuro e aveva le braccia e il 

collo scoperti. L’unico ornamento erano le trecce 

color nocciola che le ondeggiavano sulle spalle 

con tutta la grazia dei riccioli naturali. Presi un 

foglio di carta molto fine e disegnai un profilo. 

Mi ripromisi di colorarlo a mio piacere, e visto 

che si stava facendo tardi, le dissi che sarebbe 

dovuta tornare a farsi fare il ritratto un altro 

giorno.   
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Il resoconto che fece di me a suo padre fu 

talmente generoso che il signor Oliver in persona 

decise di accompagnarla da me la sera 

successiva. Era un uomo alto e robusto di mezza 

età e con i capelli grigi, e accanto a lui la 

graziosa figlia sembrava quasi un fiorellino 

brillante vicino a una torre canuta. Era una 

persona taciturna, forse un po’ orgogliosa, ma fu 

molto gentile con me. Lo schizzo del ritratto di 

Rosamond gli piacque tantissimo e disse che avrei 

dovuto farne un quadro. Poi insisté nell’invitarmi 

a trascorrere la serata a Vale Hall il giorno 

successivo. 

Ci andai. Era una casa molto grande e bella, 

che mostrava tutta l’abbondante ricchezza del 

proprietario. Rosamond fu allegra e vivace per 

tutto il tempo in cui rimasi a casa loro. 
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 Suo padre era affabile, e quando dopo il tè si 

mise a chiacchierare con me, espresse tutta la sua 

ammirazione per il mio lavoro alla scuola di 

Morton, aggiungendo che, da quanto aveva visto e 

sentito, temeva solo che io fossi troppo in gamba 

per quel posto e che presto me ne sarei andata da 

qualche altra parte. 

«Sul serio, papà,» disse Rosamond «è 

abbastanza intelligente per lavorare come 

istitutrice presso le migliori famiglie.» 

Pensai che avrei preferito mille volte restare 

dov’ero che andare a servizio presso qualsiasi 

famiglia del paese. Il signor Oliver parlò del 

signor Rivers e della sua famiglia con grande 

rispetto. 
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 Disse che si trattava di una famiglia molto antica 

di quella zona, che gli antenati erano state 

persone ricche, che una volta tutta Morton 

apparteneva a loro, e che persino adesso lui 

credeva che, se avessero voluto, i Rivers 

avrebbero potuto sposarsi con le migliori 

prospettive. Pensava che fosse davvero un 

peccato che un giovanotto raffinato e di talento 

come St. John Rivers avesse deciso di andare a 

fare il missionario: per lui significava buttar via 

una vita preziosa. Sembrava dunque che il padre 

di Rosamond non avrebbe ostacolato in nessun 

modo l’unione della figlia con St. John. Era 

chiaro che il signor Oliver considerasse il giovane 

pastore un ragazzo di buona famiglia, e che la 

sua professione potesse compensare a sufficienza 

il denaro che non aveva.   
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Era il cinque di novembre, un giorno di festa.79 

La mia piccola domestica, dopo avermi aiutata a 

pulire la casa, se n’era andata, soddisfatta del 

penny che le avevo dato in cambio del suo aiuto. 

Intorno a me tutto era splendente, dal pavimento 

lucido alle grate, fino alle sedie lustrate a nuovo. 

Anch’io mi ero data una sistemata e avevo 

davanti a me l’intero pomeriggio da trascorrere 

come volevo. 

Per un’ora mi misi a tradurre alcune pagine dal 

tedesco, poi presi tavolozza e pennello e mi 

dedicai a completare la miniatura di Rosamond 

Oliver, un’occupazione più semplice e 

rasserenante. La testa era quasi finita: dovevo 

ancora colorare lo sfondo e ombreggiare l’abito, 

poi aggiunsi un tocco di rosso carminio alle 

labbra per renderle più mature, un ricciolo qua e 

là nelle trecce e una sfumatura più scura alle 

ciglia che facevano ombra agli occhi azzurri. 
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 Ero intenta a portare a compimento tutti quei 

dettagli, quando sentii bussare velocemente alla 

porta e vidi entrare St. John Rivers. 

«Sono venuto a vedere come state trascorrendo 

il vostro giorno di vacanza» disse. «Spero non 

immersa nei vostri pensieri. No, così va bene. 

Finché sarete impegnata a disegnare non vi 

sentirete sola. Vedete, anche se siete riuscita a 

resistere fino a oggi, io ancora non mi fido di 

voi. Vi ho portato un libro per passare la serata» 

e posò sul tavolo un volume pubblicato da poco. 

Era una raccolta di poesie, una di quelle 

produzioni genuine che spesso all’epoca – l’età 

d’oro della letteratura – venivano offerte a un 

pubblico fortunato. Ahimè! I lettori di questi miei 

tempi sono meno fortunati. Ma coraggio! Non 

voglio indugiare in accuse o lamentele. 
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 So che la poesia non è morta, che il genio non si 

è smarrito, e che la ricchezza materiale non ha 

soppiantato né sottomesso del tutto la creatività. 

Un giorno, genio e poesia risorgeranno con tutta 

la loro libertà! I potenti spiriti del cielo 

sorridono quando le anime sordide trionfano e 

quelle deboli soccombono alla loro distruzione... 

alla distruzione della poesia e del genio. Ma no! 

Non sono affatto distrutti! Mediocrità, non 

permettere che l’invidia ti suggerisca questi 

pensieri. No, genio e poesia non soltanto sono 

ancora vivi, ma regnano e redimono gli uomini, e 

senza la loro influenza divina che si estende su 

tutti noi, bruceremmo all’inferno, sì, in un inferno 

di mediocrità. 

Mentre sfogliavo entusiasta le splendide pagine 

di Marmion,80 St. John si chinò a esaminare il mio 

disegno. La sua sagoma alta si ritrasse con un 

sobbalzo e non disse nulla. 
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 Lo guardai, ma lui rifuggì il mio sguardo. 

Conoscevo bene i suoi pensieri e potevo leggere 

chiaramente nel suo cuore: in quel momento ero 

più serena e fredda di lui, dunque avevo un 

vantaggio nei suoi confronti e avevo una vaga 

idea di come fargli del bene. 

“Malgrado tutta la sua fermezza e il suo 

autocontrollo” pensai “è troppo severo con se 

stesso, si tiene dentro ogni sentimento, ogni 

dolore... non esprime nulla, non si confessa, non 

si libera. Sono sicura che gli farebbe bene parlare 

un po’ della sua dolce Rosamond, di quella 

ragazza che è convinto di non dover sposare. 

Cercherò di farlo parlare.” 

Prima dissi: «Prendete una sedia, signor 

Rivers». Ma lui rispose, come faceva sempre, che 

non poteva fermarsi. “Molto bene,” gli risposi 

dentro di me “restate pure in piedi. 
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 Ma sono decisa a non farvi andar via. La 

solitudine fa soffrire voi almeno quanto me 

stessa. Se non riuscirò a scoprire i segreti del 

vostro cuore, proverò almeno a fare breccia in 

quel petto di marmo e a farvi passare una goccia 

di balsamo della mia compassione.” 

«Secondo voi questo ritratto è somigliante?» 

domandai schietta. 

«Somigliante! A chi? Non l’ho osservato bene.» 

«E invece sì, signor Rivers.» 

Trasalì alla mia affermazione improvvisa e 

strana e mi guardò attonito. “E questo è niente” 

mormorai tra me e me. “La vostra freddezza non 

mi frenerà di certo. Sono pronta ad andare fino 

in fondo.” Continuai: «Lo avete osservato 

attentamente e con molta cura, ma non ho alcuna 

obiezione se volete guardarlo ancora una volta» 

e mentre parlavo mi alzai e gli misi in mano il 

ritratto.   
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«Un bel ritratto,» disse «molto delicato, con 

dei bei colori. Un disegno armonioso e ben 

proporzionato.» 

«Sì, sì, questo lo so. E la somiglianza? A chi 

somiglia?» 

Cercando di controllare la sua esitazione 

rispose: «Immagino sia la signorina Oliver». 

«Esattamente. E ora, signore, visto che avete 

indovinato, vi prometto che farò una copia fedele 

di questo ritratto se vorrete ammettere che il mio 

dono sarà ben accetto. Non desidero certo 

sprecare il mio tempo regalandovi qualcosa che 

ritenete indegno.» 

Continuò a osservare il ritratto, e più lo 

guardava, più lo teneva stretto tra le mani e 

sembrava desiderarlo. «Sì, somiglia a lei!» 

mormorò «Gli occhi sono ben disegnati, il colore, 

l’espressione, la luce sono perfetti! Sorride!»   
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«Vi farebbe piacere o no averne uno simile? 

Ditemelo! Quando sarete in Madagascar, o a Città 

del Capo, o in India, pensate che vi sarebbe di 

consolazione avere con voi questo ricordo? O 

forse il solo vederlo vi farebbe pensare 

malinconicamente a qualcosa che avete cercato di 

sradicare?» 

Alzò lo sguardo furtivo e mi guardò, perplesso 

e turbato. Poi tornò a esaminare il ritratto. 

«Sì, mi piacerebbe averlo, ma se si tratta di 

una cosa assennata o no, è un’altra questione.» 

Da quando avevo scoperto che Rosamond lo 

amava davvero e che suo padre non si sarebbe 

opposto alle nozze, anche se con meno 

entusiasmo rispetto a St. John, nel mio cuore ero 

fortemente incline a favorire la loro unione. 
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 Pensavo che se St. John fosse venuto in 

possesso del patrimonio del signor Oliver, 

l’avrebbe usato per fare del bene tanto quanto ne 

avrebbe fatto sprecando il suo genio e le sue 

forze sotto il sole dei tropici. Con questa 

convinzione in mente risposi: 

«Per quanto ne so, sarebbe molto più assennato 

se prendeste voi l’originale». 

Si era seduto e aveva posato il ritratto sul 

tavolo davanti a lui: tenendosi la fronte con 

entrambe le mani, lo esaminava affettuosamente. 

Mi resi conto che la mia audacia non lo aveva 

irritato o turbato. Capii anche che sentire 

qualcuno che gli parlava esplicitamente di un 

argomento che lui riteneva inaccessibile lo spinse 

verso una nuova, dolce sensazione, verso un 

sollievo insperato. 
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 Le persone riservate spesso hanno davvero 

bisogno di discutere con franchezza dei loro 

sentimenti e delle loro pene, forse più delle 

persone espansive. Il rigido stoico è pur sempre 

un essere umano, e irrompere con coraggio e 

buona volontà nel silenzioso mare della sua anima 

spesso equivale a rendergli un grande servizio. 

«Lei vi ama, ne sono certa,» dissi mentre ero 

in piedi dietro di lui «e suo padre vi rispetta. È 

una ragazza dolce... spensierata, sì, ma voi avete 

pensieri a sufficienza per entrambi. Dovreste 

sposarla.» 

«Mi ama?» domandò. 

«Sì. Più di chiunque altro. Parla continuamente 

di voi. Non c’è argomento su cui si sofferma con 

più piacere se non tutto ciò che riguarda voi.» 

«Mi fa molto piacere,» disse «davvero molto 

piacere. Continuate a parlarmi di lei... per un 

altro quarto d’ora.» 
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 E posò sul serio l’orologio sul tavolo, come a 

voler tener d’occhio il tempo che passava. 

«Ma a che scopo continuare a parlarne,» 

domandai «quando vi state preparando a 

rispondermi con una serie di contraddizioni e a 

forgiare una nuova catena da mettere intorno al 

vostro cuore?» 

«Non pensate in questo modo così duro. 

Provate a immaginarmi remissivo e commosso 

come sono realmente: pensate all’amore che 

zampilla dal mio cuore come da una fontana e 

inonda dolcemente tutto il terreno che ho 

preparato con cura e zelo, seminandolo 

costantemente con i germogli delle buone 

intenzioni e della rinuncia. E adesso tutto è 

inondato da una piena di nettare, i teneri semi 

sono sommersi, contaminati da un veleno 

delizioso. 
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 Mi vedo sdraiato su un divano nel salotto di Vale 

Hall ai piedi di Rosamond Oliver, la mia sposa... 

lei mi parla con la sua voce suadente, mi guarda 

con quegli occhi che la vostra mano esperta ha 

tratteggiato così bene, mi sorride con queste 

labbra di corallo. Lei è mia, io sono suo, e questa 

vita presente, il mondo intero mi passano 

davanti... Silenzio! Non dite nulla. Il mio cuore 

è deliziato, i miei sensi sono rapiti... lasciate che 

questo momento immaginario trascorra in pace!» 

Lo assecondai, mentre l’orologio continuava a 

ticchettare. Rimasi in silenzio, il suo respiro era 

veloce e profondo. Trascorse un quarto d’ora, poi 

rimise a posto l’orologio, posò il ritratto, si alzò 

e si diresse verso il caminetto. 

«E ora» disse «ho concesso un po’ di spazio 

alla follia e all’illusione. La mia mente si è 

adagiata sul petto della tentazione, e ho messo 

volontariamente il collo nel giogo dei suoi fiori. 
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 Ho assaggiato il suo nettare... il cuscino era 

infuocato... c’è un aspide tra i fiori, il vino ha 

un sapore amaro... le sue promesse sono 

ingannevoli... le sue offerte sono false... Lo so, 

lo vedo.» 

Lo guardai meravigliata. 

«È strano,» riprese «anche se amo Rosamond 

Oliver alla follia e con tutta l’intensità del primo 

amore per un oggetto squisitamente bello, pieno 

di grazia e di fascino, allo stesso tempo provo 

una serena, ingenua consapevolezza che non 

sarebbe una buona moglie per me, che non 

sarebbe la compagna adatta, che lo scoprirei un 

anno dopo il matrimonio e che a quei dodici mesi 

di estasi seguirebbe una vita di rimpianto. Ne 

sono certo.» 

«Davvero strano» non potei trattenermi 

dall’esclamare.   
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«C’è qualcosa in me» continuò «che è 

intensamente sensibile al suo fascino e qualcos’altro 

che invece è profondamente impressionato dai suoi 

difetti, che sono tali da non potersi conciliare con 

nulla di tutto ciò che vorrei fare. Rosamond... una 

devota e laboriosa evangelica? La moglie di un 

missionario? No!» 

«Ma voi non avete alcun bisogno di diventare un 

missionario. Potete anche abbandonare quell’idea.» 

«Abbandonare quell’idea! Che cosa? La mia 

vocazione! La mia grande opera! Le fondamenta in 

terra della mia casa in cielo! Le mie speranze di far 

parte di quella schiera di persone che hanno 

convogliato le loro gloriose ambizioni nel progetto 

di migliorare il genere umano, di portare la 

conoscenza nel regno dell’ignoranza, di sostituire la 

pace con la guerra, la libertà con la schiavitù, la 

religione con la superstizione, la speranza del 

paradiso con la paura dell’inferno! 
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Devo rinunciare a tutto questo? A tutto ciò che mi 

è più caro del sangue che mi scorre nelle vene? È 

ciò che voglio fare, ed è tutto ciò per cui vivo.» 

Dopo una lunga pausa, dissi: «E la signorina 

Oliver? La sua delusione e il suo dolore non vi 

interessano?». 

«La signorina Oliver è sempre circondata da 

ammiratori e corteggiatori. In meno di un mese la 

mia immagine scomparirà dal suo cuore. Mi 

dimenticherà e probabilmente sposerà qualcuno 

che la renderà molto più felice di quanto non 

possa fare io.» 

«Parlate con molta freddezza. Eppure soffrite 

per questo conflitto. Vi state consumando.» 

«No. Se sono dimagrito è perché sono ansioso 

riguardo ai miei progetti. Nulla è ancora deciso, 

la mia partenza viene continuamente posticipata. 
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 Proprio stamattina ho ricevuto la notizia che il 

mio successore, che doveva essere arrivato già da 

lungo tempo, non potrà venire prima di tre mesi, 

e forse questi tre mesi potrebbero diventare sei.» 

«Ma voi tremate e arrossite ogni volta che la 

signorina Oliver viene a scuola.» 

Un’espressione di sorpresa comparve 

nuovamente sul suo viso. Non avrebbe mai 

immaginato che una donna potesse parlare in quel 

modo a un uomo. Quanto a me, mi sentivo a mio 

agio in quel tipo di discorsi. Non riuscivo a 

trattenermi quando mi trovavo al cospetto di 

persone discrete e dalla mentalità forte, uomini o 

donne che fossero, finché non avevo oltrepassato 

i limiti delle convenzioni e la soglia della 

confidenza ed ero riuscita a entrare nel profondo 

del loro cuore.   
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«Voi siete davvero strana» disse «e non siete 

timida. Siete una persona coraggiosa e avete lo 

sguardo penetrante, ma permettetemi di 

assicurarvi che in parte avete frainteso le mie 

emozioni, credendo che fossero più forti e 

profonde di quanto non siano in realtà. Mi avete 

attribuito sentimenti che forse non possiedo. 

Quando arrossisco, quando stringo la mano della 

signorina Oliver, non ho pietà di me stesso, 

piuttosto disprezzo la mia debolezza. So che è 

una cosa ignobile, ma è il fuoco della carne, non 

uno spasmo dell’anima... La mia anima è salda 

come una roccia nelle profondità del mare in 

tempesta. Io sono quello che sono: un uomo 

freddo e duro.» 

Sorrisi incredula. 

«Voi mi avete strappato queste confidenze con 

la forza» continuò «e adesso sono al vostro 

servizio. 
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 Privato di quell’abito lavato con il sangue con 

cui la cristianità ha coperto le deformità del 

genere umano, io non sono altro che un uomo 

freddo, duro e ambizioso. Di tutti i sentimenti, 

soltanto l’affetto famigliare ha presa su di me. È 

la ragione a guidarmi, non la passione. La mia 

ambizione è insaziabile e non ha limiti: desidero 

elevarmi dalla mia posizione, fare più degli altri. 

Io venero la sopportazione, la perseveranza, il 

lavoro e il talento perché sono gli unici mezzi con 

cui l’uomo può raggiungere grandi e nobili 

risultati. Guardo al vostro lavoro con interesse, 

perché vi considero un esempio di diligenza, 

ordine ed energia, e non perché provo 

compassione per quello che avete passato o che 

state soffrendo.» 

«Parlate di voi stesso come di un semplice 

filosofo pagano» dissi.   
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«No. C’è una differenza tra me e i filosofi 

deistici: io sono un credente, credo nel Vangelo. 

Vi sbagliate: non sono un filosofo pagano, ma un 

filosofo cristiano, un seguace di Gesù. Come suo 

discepolo, osservo i suoi insegnamenti puri, 

misericordiosi e benevoli. Li difendo e ho giurato 

di divulgarli. La religione mi ha conquistato 

quando ero giovane e ha coltivato le mie qualità, 

dal minuscolo germoglio dell’affetto famigliare ha 

fatto crescere l’albero ombroso della filantropia. 

Dalla radice sottile dei princìpi morali ha tirato 

su il senso della giustizia divina. Dalla sete 

personale di potere e di fama ha dato vita 

all’ambizione di diffondere il Regno di Dio e di 

vincere il male in nome della Croce. La religione 

ha fatto tutto questo per me. Ha trasformato ciò 

che ero in origine in una persona migliore, 

plasmando e modellando la mia natura. 
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 Ma non ha potuto sradicarla, né potrà mai 

sradicarla finché “questo corpo mortale si vesta 

d’immortalità”.»81 

Dopo aver detto questo, prese il cappello che 

aveva posato sul tavolo vicino alla mia tavolozza. 

Guardò il ritratto ancora una volta. 

«È bellissima» mormorò. «Non potrebbe avere 

un nome più appropriato, “Rosa del Mondo”.» 

«Non volete che ne dipinga uno simile per 

voi?» 

«A che scopo? No.» 

Coprì il ritratto con il foglio di carta velata su 

cui di solito appoggiavo la mano quando dipingevo 

per evitare che la tela si macchiasse. Non saprei 

dire che cosa vide all’improvviso su quel foglio 

bianco, ma qualcosa aveva attirato il suo 

sguardo. 
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 Lo tirò via con un sol colpo, guardò il bordo del 

foglio, poi mi lanciò un’occhiata strana e davvero 

incomprensibile che sembrava prendere nota di 

ogni singolo dettaglio del mio viso e del mio abito 

e mi percorse dalla testa ai piedi, veloce e vivo 

come un fulmine. Mosse le labbra come se volesse 

parlare, ma trattenne quanto stava per dire, 

qualsiasi cosa fosse. 

«Qual è il problema?» domandai. 

«Assolutamente nulla» fu la risposta, e dopo 

che ebbe rimesso il foglio al suo posto, lo vidi 

strappare agilmente un pezzetto del bordo e farlo 

sparire in uno dei suoi guanti. Poi, dopo un 

inchino frettoloso e un «Buon pomeriggio», se ne 

andò. 

«Bene!» esclamai senza troppi convenevoli 

«Questo è proprio il colmo!»   
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Esaminai il foglio, ma non vi trovai nulla, a 

eccezione di qualche piccola macchia di pittura 

nei punti in cui saggiavo i colori con la punta del 

pennello. Riflettei su quel mistero per un paio di 

minuti, ma dato che non riuscivo a risolverlo ed 

ero certa che non fosse poi così importante, 

lasciai perdere e presto dimenticai l’episodio. 
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