
 

 

 34  

Quando tutto fu sistemato era quasi Natale e il 

periodo delle vacanze si avvicinava. Chiusi la 

scuola di Morton, preoccupandomi che le mie 

allieve serbassero una buona opinione di me. La 

fortuna, oltre ad aprire le mani, apre anche i 

cuori e il fatto di donare qualcosa quando 

abbiamo ricevuto così tanto equivale a dare sfogo 

all’inconsueta agitazione delle proprie sensazioni. 

Da molto tempo mi ero resa conto con piacere che 

molte delle mie allieve mi volevano bene, e 

quando ci separammo ne ebbi la conferma, perché 

manifestarono apertamente il loro affetto. La mia 

gratificazione nello scoprire che avevo davvero 

un posto nei loro cuori semplici fu profonda. 

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 1235





 

 

 Promisi loro che in futuro non sarebbe passata 

una settimana senza che io fossi andata a 

trovarle a scuola e avessi fatto loro un’ora di 

lezione. 

Il signor Rivers ci raggiunse proprio quando, 

dopo aver visto le classi – che ora contenevano 

ben sessanta allieve – in fila di fronte a me e 

aver chiuso la porta della scuola, ero lì in piedi 

con la chiave in mano a scambiare parole di addio 

con una mezza dozzina delle mie migliori allieve. 

Adesso erano delle giovani donne rispettabili, 

modeste e ben educate come se ne possono 

trovare nelle famiglie contadine inglesi. E questo 

è nulla se si pensa che, dopotutto, i contadini 

inglesi sono i più colti, cortesi e rispettosi di 

tutta Europa. Da quel giorno mi è capitato di 

vedere i contadini francesi e quelli tedeschi, e i 

migliori tra loro erano ignoranti, rozzi e 

sprovveduti in confronto alle ragazze di Morton.   
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«Avete visto in che modo siete stata 

ricompensata per il vostro lavoro?» domandò il 

signor Rivers dopo che le ragazze se ne furono 

andate. «La consapevolezza di aver fatto del 

bene vi fa piacere, non è vero?» 

«Certamente.» 

«E avete lavorato soltanto pochi mesi! Pensate 

a una vita intera dedicata all’educazione della 

vostra specie, non vi parrebbe ben spesa?» 

«Sì,» dissi «ma non potrei farlo per sempre. 

Voglio godermi le mie facoltà, oltre a coltivare 

quelle degli altri. E devo farlo adesso: non 

richiamatemi a scuola. Adesso che sono fuori, 

voglio disporre delle mie vacanze.» 

Si fece serio. «E ora che cosa succederà? Da 

dove viene tutta questa vostra impazienza? Che 

cosa avete intenzione di fare?»   
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«Voglio essere attiva, più che posso. Prima di 

tutto, vorrei che lasciaste Hannah libera dal 

vostro servizio e chiamare qualcun altro per 

aiutarvi.» 

«La volete voi?» 

«Sì. Voglio che venga a stare con noi a Moor 

House. Diana e Mary saranno a casa tra una 

settimana e voglio che tutto sia in ordine per 

quando arriveranno.» 

«Capisco. Pensavo che voleste andarvene da 

qualche parte. Meglio così: Hannah verrà con 

voi.» 

«Bene, ditele di farsi trovare pronta domani. 

Ecco la chiave della scuola: domattina vi darò 

anche la chiave del mio cottage.»   
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La prese. «Me la rendete con molta gioia» 

disse. «Davvero non capisco la vostra 

spensieratezza, perché non saprei dire che cosa vi 

proponete di fare per sostituire il lavoro che 

state lasciando. Quali obiettivi, quali ambizioni 

avete adesso per la vostra vita?» 

«Il mio primo obiettivo sarà quello di ripulire 
(avete capito che cosa intendo dire?), già, 

ripulire da cima a fondo Moor House, dalle 

camere fino alla cantina. Il successivo sarà di 

lucidare tutto con cera, olio e un numero infinito 

di panni e stracci finché non splenderà di nuovo. 

Il terzo, di sistemare ogni sedia, tavolo, letto e 

tappeto con precisione matematica, dopodiché vi 

vizierò mettendo carbone e torba per tenere il 

fuoco acceso in ogni stanza. 
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 Infine, due giorni prima che le vostre sorelle 

arrivino, io e Hannah ci dedicheremo a sbattere 

uova, preparare panini con l’uvetta, grigliare le 

spezie, fare dolci di Natale, tritare gli ingredienti 

per le torte e rendere solenne ogni altro rito 

culinario natalizio in un modo totalmente 

incomprensibile per un principiante delle arti 

della cucina come voi. In breve, il mio proposito 

è quello di preparare tutto alla perfezione per 

Diana e Mary entro giovedì e la mia ambizione è 

quella di dar loro un degno benvenuto quando 

arriveranno.» 

St. John sorrise leggermente: non era ancora 

soddisfatto. 

«Per il momento va tutto benissimo,» disse 

«ma spero che quando il primo impeto di felicità 

sarà passato, guarderete un po’ più in alto dei 

lavoretti domestici e delle gioie del focolare.»   
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«Il meglio che si possa avere!» lo interruppi. 

«No, Jane, no. Questo mondo non è fatto per 

godere dei piaceri, non cercate di renderlo tale. 

Non fatelo diventare apatico.» 

«Al contrario, io ho intenzione di fare molte 

cose.» 

«Jane, per il momento vi scuserò. Vi concedo 

un paio di mesi per il pieno godimento della 

vostra nuova posizione e per divertirvi con i 

parenti che avete scoperto solo di recente. Ma 

poi spero che comincerete a guardare oltre Moor 

House e Morton, oltre la compagnia delle vostre 

sorelle, oltre la calma egoista e le comodità dei 

sensi di una società benestante. Spero che le 

vostre energie torneranno a turbarvi con la loro 

forza.»   
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Lo guardai sorpresa. «St. John,» dissi «siete 

cattivo a dirmi queste cose. Io mi sto preparando 

a essere felice come una regina e voi che cosa 

fate? Cercate di incitarmi all’irrequietezza! A che 

scopo?» 

«Allo scopo di mettere a profitto le doti che 

Dio vi ha affidato e di cui un giorno vi chiederà 

conto. Jane, vi avverto che vi controllerò da 

vicino e cercherò di frenare l’entusiasmo 

sproporzionato con il quale vi state gettando a 

capofitto nei piaceri ordinari della casa. Non 

aggrappatevi con tanta tenacia ai legami della 

carne! Cercate di indirizzare la vostra costanza e 

il vostro ardore verso una giusta causa: 

astenetevi dal buttarvi via su cose transitorie. 

Jane... mi avete sentito?» 

«Sì, come se mi parlaste in greco. Penso di 

avere un motivo più che sufficiente per essere 

felice, e lo sarò! Arrivederci!»   
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Ero felice a Moor House e lavorai duro, e così 

anche Hannah. Era contenta di vedere quanto 

potessi essere allegra nel trambusto della casa 

sottosopra, e come sapessi pulire, strofinare, 

spolverare e cucinare. A dirla tutta, dopo un 

giorno o due di confusione, fu delizioso veder 

emergere un certo ordine dal caos che noi stesse 

avevamo creato. Qualche giorno prima ero andata 

a S*** per comprare dei mobili nuovi: le mie 

cugine mi avevano dato carta bianca per fare 

qualsiasi cambiamento avessi voluto, e a quello 

scopo avevamo messo da parte una somma di 

denaro. Il salotto e le camere da letto rimasero 

più o meno quelle che erano prima, perché sapevo 

che Diana e Mary sarebbero state più felici di 

rivedere i loro vecchi tavoli, le sedie e i letti 

piuttosto che assistere allo spettacolo di 

ingegnose innovazioni. 
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 Alcune migliorie erano tuttavia necessarie, per 

dare al loro ritorno a casa un gusto 

indimenticabile. Così acquistai dei bellissimi 

tappeti scuri e delle tende, una serie di 

soprammobili antichi di porcellana e bronzo, delle 

coperte nuove, alcuni specchi e delle scatole da 

toeletta: quegli oggetti portarono una ventata di 

novità senza essere troppo sfarzosi. Riammobiliai 

completamente il salottino e una camera da letto 

con della tappezzeria color mogano e cremisi, poi 

misi dei tappeti sul pavimento del corridoio e 

sulle scale. Quando tutto fu pronto, pensai che 

Moor House fosse un perfetto esempio di 

modestia, così come, in quella stagione, il tempo 

all’esterno era un esempio perfetto di monotona 

desolazione invernale.   
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Il giovedì tanto atteso alla fine arrivò. Diana e 

Mary sarebbero dovute arrivare verso sera, così 

all’imbrunire accendemmo il fuoco in ogni stanza. 

La cucina era tirata a lucido, Hannah e io ci 

eravamo vestite bene: era tutto pronto. 

Il primo ad arrivare fu St. John. Lo avevo 

pregato di non venire prima di sera, ossia prima 

che tutto fosse stato pronto: il solo pensiero 

della confusione e allo stesso tempo della futilità 

di quanto avrebbe visto succedere tra le mura di 

casa sua furono sufficienti a tenerlo lontano. Mi 

trovò in cucina che controllavo la cottura di 

alcuni pasticcini da tè che erano in forno. Mentre 

si avvicinava al caminetto mi domandò se alla 

fine fossi soddisfatta del mio lavoro di massaia. 

Gli risposi invitandolo ad accompagnarmi a fare 

un giro della casa per vedere il risultato del mio 

lavoro. 
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 Non senza difficoltà, lo convinsi a seguirmi. Ogni 

volta che aprivo una porta, lui dava solo 

un’occhiata dentro la stanza e dopo aver 

gironzolato per un po’, disse che dovevo aver 

faticato parecchio per fare tutti quei cambiamenti 

in così breve tempo. Ma non disse neanche una 

parola che indicasse il benché minimo piacere nel 

vedere la sua vecchia casa così risistemata. 

Il suo silenzio mi scoraggiò. Pensai che forse le 

modifiche apportate avessero compromesso i suoi 

ricordi. Mortificata, gli domandai se fosse proprio 

così. 

«Nient’affatto! Al contrario, avete rispettato 

scrupolosamente ogni singolo dettaglio. Temo 

invece che vi siate dedicata sin troppo a tutto 

questo. Per esempio, quanti minuti avete dedicato 

a pensare al modo di sistemare questa stanza? A 

proposito, dov’è quel libro?»   
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Gli mostrai il volume richiesto, che era sullo 

scaffale: lo prese e sedendosi come di consueto 

nel vano della finestra, cominciò a leggere. 

Quel suo atteggiamento, caro lettore, non mi 

piacque. St. John era una brava persona, ma mi 

resi conto che era vero quello che aveva detto di 

se stesso, e cioè che era un uomo freddo e duro. 

La serenità e gli aspetti umani della vita non 

avevano per lui alcuna attrattiva, né lo 

affascinavano. Viveva esclusivamente 

nell’aspirazione di cose grandiose e belle, certo, 

ma ciò non lo rendeva felice e benevolo nei 

confronti di quanto era intorno a lui. Mentre 

osservavo la sua fronte altezzosa, immobile e 

pallida come pietra candida e i suoi fini 

lineamenti intenti a leggere, a un tratto capii che 

non sarebbe mai stato un buon marito, che 

sarebbe stato un uomo difficile da sopportare. 
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 Compresi la natura dei suoi sentimenti per la 

signorina Oliver e fui d’accordo con lui riguardo 

al fatto che si trattava di un amore dei sensi. Mi 

resi conto di quanto si disprezzasse per aver 

ceduto all’influsso delirante di quel sentimento, 

di come desiderasse soffocarlo e distruggerlo e 

diffidasse dell’idea che proprio quel sentimento 

lo avrebbe condotto alla felicità. Capii che era 

fatto dello stesso materiale con cui la natura 

plasma gli eroi, i legislatori, gli uomini di stato, i 

conquistatori, siano essi cristiani o pagani: un 

solido baluardo sul quale si poggiano gli interessi 

del mondo. Ma lì, vicino al caminetto, sembrava 

una fredda colonna triste e fuori posto. 

“Questo salotto non è il suo ambiente” 

riflettei. “Starebbe meglio sulla cima 

dell’Himalaya, o in una foresta dell’Africa, o 

persino nelle paludi infestate di malaria sulle 

coste della Guinea. 
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 Fa bene a evitare la vita domestica, perché non è 

il suo elemento: le sue facoltà vi ristagnano, non 

si sviluppano, non si affinano. Negli ambienti 

difficili e pericolosi, invece, dove deve dimostrare 

il suo coraggio e mettere alla prova la sua 

energia e la sua forza, allora sì che parlerà e 

compirà azioni al massimo delle sue qualità. Qui, 

vicino al caminetto, persino un bambino vivace 

avrebbe la meglio su di lui. Fa bene a scegliere la 

vita del missionario... ora l’ho capito.” 

«Arrivano! Arrivano!» gridò Hannah 

spalancando la porta del salotto. In quello stesso 

momento il vecchio Carlo prese ad abbaiare. Io 

corsi fuori: era sera e sentii un rumore di ruote. 

Poco dopo Hannah accese una lanterna. La 

carrozza si era fermata al cancelletto e il 

conducente aprì la portiera: una sagoma familiare 

saltò fuori, seguita da un’altra. 
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 In un istante il mio viso era sotto i loro cappelli, 

e baciai prima la guancia delicata di Mary, poi i 

riccioli fluenti di Diana. Risero e baciarono prima 

me, poi Hannah. Fecero una carezza a Carlo, che 

era impazzito di gioia, domandarono se stessimo 

tutti bene, e dopo aver ricevuto una risposta 

positiva, si affrettarono a entrare in casa. 

Erano stanche per via del lungo e scomodo 

viaggio da Whitcross, e infreddolite per l’aria 

gelida della sera, ma il loro colorito gradevole si 

rischiarò alla luce del fuoco. Mentre il 

conducente e Hannah portavano dentro i bagagli, 

le due ragazze chiesero di St. John, che proprio 

in quel momento entrò in salotto. Tutte e due gli 

lanciarono le braccia al collo. 
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 Lui diede a ognuna un bacio silenzioso e a voce 

bassa disse loro alcune parole di benvenuto; poi, 

dopo essere rimasto per un po’ a parlare con 

loro, disse che sarebbe stato felice se lo avessero 

raggiunto nel salottino, e poi si ritirò in quella 

stanza come se fosse stato un rifugio. 

Nel frattempo io avevo acceso delle candele per 

andare al piano di sopra, ma Diana dovette prima 

dare ordini per alloggiare il conducente della 

carrozza. Dopodiché le due ragazze mi seguirono 

di sopra. Erano felici dei cambiamenti e delle 

decorazioni delle loro camere, delle stoffe nuove, 

dei tappeti puliti e dei vasi di porcellana colorati, 

ed espressero apertamente la loro soddisfazione. 

Ebbi il piacere di sentire che le mie modifiche si 

adattavano alla perfezione ai loro desideri e che 

ciò che avevo fatto aggiungeva un fascino 

splendente al loro gioioso ritorno a casa.   
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La serata fu dolce. Le mie cugine, piene di 

allegria, parlarono molto e i loro discorsi 

colmarono il silenzio di St. John. Lui era 

sinceramente felice di vedere le sorelle, ma non 

riusciva a partecipare al loro entusiasmo e alla 

loro gioia. L’evento della giornata – il ritorno a 

casa di Diana e Mary – lo rendeva soddisfatto, 

ma tutto il contorno dell’evento, fatto di allegra 

confusione e di molte chiacchiere lo infastidiva. 

Non vedeva l’ora che arrivassero la calma e la 

tranquillità dell’indomani. Proprio quando 

eravamo al culmine della serata, circa un’ora 

dopo il tè, sentimmo un colpetto alla porta. 

Hannah entrò dicendo che «un povero ragazzo 

era venuto a cercare il signor Rivers a quell’ora 

per portarlo a trovare sua madre che stava 

morendo». 

«Hannah, dove vive il ragazzo?»   
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«Dalle parti di Whitcross, a quattro miglia da 

qui, in mezzo alla brughiera e alla palude.» 

«Ditegli che andrò.» 

«Signore, fareste meglio a non andare. Non 

esiste strada peggiore di quella quando è buio. 

Non si vede nulla in mezzo a quel pantano. E poi 

è una notte così fredda... c’è un vento forte. 

Fareste meglio a mandare a dire che andrete 

domani mattina, signore.» 

Ma lui era già nel corridoio e si stava mettendo 

il cappotto. Senza un commento e senza 

aggiungere una parola, se ne andò. Erano le 

nove: non tornò prima di mezzanotte. Era stanco 

e aveva fame, ma sembrava più felice di quando 

se n’era andato. Aveva fatto il suo dovere, si era 

impegnato in qualcosa, aveva messo alla prova le 

sue forze e adesso era più in pace con se stesso.   
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Credo che tutta la settimana successiva mise a 

dura prova la sua pazienza. Era la settimana di 

Natale: non avevamo alcun progetto preciso e la 

trascorremmo a goderci i piaceri di casa nostra. 

L’atmosfera della brughiera, la libertà della 

nostra casa e l’alba della prosperità avevano 

l’effetto di un elisir di lunga vita su Diana e 

Mary, che erano felici da mattina a sera. 

Chiacchieravano in continuazione e i loro discorsi 

arguti, originali e brillanti erano talmente 

affascinanti per le mie orecchie che preferivo di 

gran lunga ascoltarle che prendere la parola. St. 

John non rimproverava la nostra vivacità, però la 

rifuggiva. Era a casa di rado: la sua parrocchia 

era assai vasta, la popolazione sparsa qua e là, e 

quindi ogni giorno portava con sé una visita ai 

poveri e agli ammalati in zone diverse.   
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Una mattina a colazione Diana, dopo essere 

rimasta pensierosa per qualche minuto, gli 

domandò se i suoi piani fossero cambiati. 

«No, e non cambieranno» fu la risposta. E 

procedette a informarci che la sua partenza 

dall’Inghilterra era stata finalmente fissata per 

l’anno successivo. 

«E Rosamond Oliver?» suggerì Mary come se le 

parole le fossero uscite involontariamente dalle 

labbra. Non appena ebbe pronunciato quel nome, 

infatti, fece un gesto come a volersele 

rimangiare. St. John aveva un libro in mano – 

aveva quell’abitudine poco socievole di leggere a 

tavola –, lo chiuse e alzò gli occhi. 

«Rosamond Oliver» disse «sta per sposare il 

signor Granby, di una delle migliori famiglie tra le 

più stimate di S***, nipote ed erede di Sir 

Frederic Granby. L’ho saputo ieri da suo padre.»   
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Le sorelle si guardarono e poi guardarono me, e 

infine tutte e tre volgemmo lo sguardo verso di 

lui, che era assolutamente sereno. 

«Devono aver organizzato il matrimonio 

piuttosto in fretta» disse Diana. «Non credo che 

si conoscano da molto tempo.» 

«Da due mesi soltanto. Si sono incontrati a 

ottobre a un ballo a S***. Ma laddove non ci 

siano ostacoli a un’unione, come in questo caso, e 

laddove il matrimonio sia benvisto da entrambe le 

parti, non vedo perché si debba aspettare. Si 

sposeranno presto a S*** Place, una tenuta che 

Sir Frederic ha messo loro a disposizione e che 

sarà rimessa a posto per l’occasione.»   
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La prima volta che rividi St. John da solo dopo 

quanto ci aveva detto provai la tentazione di 

chiedergli se la cosa lo infastidisse, ma lui 

sembrava così poco propenso alla compassione 

che, invece di azzardarmi a offrirgliene ancora, 

provai quasi vergogna al ricordo della mia 

audacia della volta precedente. E poi non ero più 

tanto abituata a parlare con lui: la sua 

riservatezza era riapparsa più gelida di prima, e 

di conseguenza anche la mia franchezza nei suoi 

confronti si era raffreddata. Non aveva 

mantenuto la sua promessa di trattarmi come una 

sorella e con la consueta freddezza faceva 

continuamente delle differenze tra me e loro che 

non contribuivano affatto a creare un clima di 

cordialità. 
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 In altre parole, ora che ero diventata una sua 

parente a tutti gli effetti e vivevamo sotto lo 

stesso tetto, sentivo che la distanza tra di noi era 

aumentata rispetto a quando ero l’insegnante 

della scuola di campagna. Quando ripensavo al 

livello di confidenza a cui ero stata ammessa, mi 

era difficile comprendere la sua indifferenza. 

Stando così le cose mi sorprese che tutt’a un 

tratto, dopo aver alzato la testa dalla scrivania 

su cui era chino, disse: 

«Vedete, Jane, ho combattuto la mia battaglia, 

e ho vinto». 

Stupita dalla sua risposta non riuscii subito a 

replicare, ma dopo un momento di esitazione 

dissi: 

«Siete proprio sicuro di non essere nella 

posizione di uno a cui la vittoria è costata troppo 

cara? Un altro trionfo di questo genere potrebbe 

portarvi alla rovina».  
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«Penso proprio di no. Ma anche se fosse così, 

non significherebbe poi molto. Non avrò più 

occasione di dover combattere. L’esito è 

decisivo: la mia strada adesso è chiara. Ringrazio 

Dio per questo!» e così dicendo tornò alle sue 

carte e al suo silenzio. 

A mano a mano che io, Diana e Mary ci 

abituavamo a questa felicità quotidiana e 

riprendevamo tutte le nostre consuete attività e i 

nostri studi, St. John rimaneva di più a casa. 

Sedeva con noi nella stessa stanza, a volte per 

delle ore. Mentre Mary disegnava, Diana 

proseguiva nel suo progetto enciclopedico di 

letture – con mio stupore e ammirazione – e io 

lavoravo al mio tedesco, lui era tutto preso dallo 

studio di una lingua orientale che gli era 

necessaria per portare a compimento i suoi 

progetti.   
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