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XVIII. 
UNO SGUARDO AL PASSATO 

I miei giorni di scuola! Lo scorrer silenzioso della mia 
esistenza... l’occulto, inavvertito sviluppo della mia vita... 
dalla infanzia alla giovinezza! Che io vegga, mentre do 
uno sguardo a quella fluente acqua, che ora non è più che 
un letto asciutto tutto coperto di foglie, se non vi sian 
tracce lungo le sponde che mi ricordino il suo corso. 

Un momento, ed occupo il mio posto nella Cattedrale, do-
ve andavamo tutti quanti, la domenica mattina, racco-
gliendoci con quello scopo prima a scuola. L’odor di terra, 
l’aria senza sole, la sensazione del mondo chiuso al di 
fuori, il suono dell’organo a traverso le navate e le gallerie 
arcuate bianche e nere, sono ali che mi riportano indietro, 
e mi libran su quei giorni, in una specie di dormiveglia. 

Io non sono l’ultimo della scuola. In pochi mesi, mi son 
levato su parecchie teste. Ma il primo della scuola mi 
sembra uno spirito possente, giunto a grande lontananza, a 
un’altezza vertiginosa e inaccessibile. Agnese dice «No», 
ma io rispondo «Sì», e le dico che non può neppure im-
maginare quali tesori di dottrina abbia immagazzinati 
quell’essere meraviglioso, al posto del quale ella crede 
che anch’io, debole aspirante, possa col tempo arrivare. 
Egli non è mio intimo amico e protettore dichiarato come 
Steerforth; ma il mio rispetto per lui è illimitato. Special-
mente mi domando che diventerà egli mai, quando lascerà 



5 

la scuola, e che cosa farà mai l’umanità permettergli qual-
che altro a riscontro. 

Ma chi veggo ora? La signorina Shepherd, che io amo. 

La signorina Shepherd è nella pensione delle signorine 
Nettingall. Io adoro la signorina Shepherd. È una piccola 
ragazza con una giacchettina, il viso tondo, e i capelli ricci 
biondo-dorati. Le piccole allieve delle signorine Nettingall 
vengono anch’esse nella cattedrale. A me non riesce di 
guardare nel libro, perché debbo guardare la signorina 
Shepherd. Quando canta il coro, io non sento che la Si-
gnorina Shepherd. Nell’ufficio inserisco mentalmente il 
nome della signorina Shepherd; la metto tra la Famiglia 
Reale. A casa, nella mia camera, sono a volte mosso a gri-
dare, in uno slancio d’amore: «Oh, signorina Shepherd!». 

Per qualche tempo, non sono certo dei sentimenti della si-
gnorina Shepherd, ma finalmente il Fato propizio ci fa in-
contrare alla scuola di ballo; e io e la signorina Shepherd 
formiamo una coppia. M’avviene di toccare il guanto del-
la signorina Shepherd, e sento un brivido corrermi dal 
braccio destro, lungo la manica, fino alla cima dei capelli. 
Non dico nulla di tenero alla signorina Shepherd; ma noi 
ci comprendiamo. La signorina Shepherd e io non vivia-
mo che per essere uniti. 

Mi domando perché regalo segretamente alla signorina 
Shepherd dodici noci del Brasile? Esse non son simbolo 
d’affetto, non si lasciano stringere facilmente in un pac-
chetto di forma regolare, sono dure a schiacciare, anche 
tra due porte, e, schiacciate, sono oleose; pure mi sembra-
no molto adatte alla signorina Shepherd. Biscotti morbidi, 
biscotti mandorlati, anche, ne porto sempre alla signorina 
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Shepherd; e arance innumerevoli. Una volta, bacio la si-
gnorina Shepherd nel camerino del guardaroba. Estasi! 
Qual non fu la mia indignazione e la mia disperazione 
quando, il giorno dopo, corse la voce che le signorine Net-
tingall avevano punito la signorina Shepherd per aver vol-
tato le punte dei piedi in dentro nel camminare. 

Pervaso tutto dalla signorina Shepherd, fisso continua-
mente alla visione della signorina Shepherd, come avvie-
ne poi che io la rompa con lei? Non so capire. E pure c’è 
subito una certa freddezza fra la signorina Shepherd e me. 
Delle voci mi giungono che la signorina Shepherd abbia 
detto ch’ella avrebbe voluto che io non la guardassi con 
tanta insistenza, e che abbia confessato la sua preferenza 
per il signorino Jones... per Jones! un ragazzo che non va-
le una buccia di fico! L’abisso fra me e la signorina 
Shepherd s’allarga. Finalmente, un giorno, incontro a pas-
seggio le allieve delle signorine Nettingall. La signorina fa 
una smorfia passando, e si mette a ridere con la sua com-
pagna. Tutto è finito. La devozione di tutta una vita – mi 
sembra tutta una vita, ed è come se fosse – si dilegua: la 
signorina esce dal libro di preghiere, e la Famiglia Reale 
non ha più nulla da fare con lei... 

Io sono più innanzi in iscuola, e nessuno più 
m’infastidisce. Non ho più alcuna specie di riguardo per 
le allieve delle signorine Nettingall, e non farneticherei 
più per nessuna di esse, anche se fossero due volte tanto e 
venti volte più belle. Considero la scuola di ballo una sec-
catura, e mi domando perché le ragazze non ballino da so-
le lasciandoci in pace. Divento forte nella poesia latina e 
trascuro d’allacciarmi le scarpe. Il signor Strong parla di 
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me in pubblico come d’un giovane di grandi speranze. Il 
signor Dick è pazzo di gioia, e mia zia mi manda una ghi-
nea a volta di corriere. 

Ecco si leva l’ombra d’un giovane macellaio, come 
l’apparizione della testa armata d’elmo nel Macbeth. Chi è 
mai questo giovane macellaio? È il terrore della gioventù 
di Canterbury. Corre vagamente la voce che il grasso di 
bue col quale si unge i capelli gli dia una forza sopranna-
turale, e ch’egli potrebbe lottare contro un uomo. È un 
giovane macellaio dalla faccia larga, dal collo di toro, 
d’un rosso violento alle guance, dall’anima violenta, dalla 
lingua ingiuriosa. Una lingua che egli usa principalmente 
per dir male di tutti i signorini allievi del dottor Strong. Va 
dicendo pubblicamente che se essi hanno bisogno di qual-
che cosa, lui è disposto a servirli. Ne nomina alcuni, me 
fra gli altri, che metterebbe a posto con una mano sola, fa-
cendosi legare l’altra alla schiena. Attende al passaggio i 
nostri compagni più piccoli e fa grandinar dei pugni sulle 
loro teste, e a me lancia pubblicamente delle sfide. Per 
queste più che sufficienti ragioni decido di battermi col 
macellaio. 

È una sera d’estate, in una verde insenatura, presso 
l’angolo d’un muro. M’incontro col macellaio al momento 
stabilito. Mi accompagna un corpo scelto dei miei compa-
gni; il macellaio ha ai suoi fianchi altri due macellai, il 
garzoncello d’una bettola e uno spazzacamino. Regolati i 
preliminari, il macellaio ed io ci trovammo a faccia a fac-
cia. A un tratto il macellaio accende diecimila candele col 
mio sopracciglio sinistro. Un istante dopo, non so più do-
ve sia il muro, dove mi sia io o dove si siano gli altri. Ap-
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pena distinguo fra me e lui, e non so perché formiamo un 
tal groviglio e un tal parapiglia, picchiando e rotolando 
sull’erba pesta. A volte, veggo il macellaio sanguinante 
ma baldanzoso; a volte non veggo nulla, e sto anelante sul 
ginocchio del mio secondo; altre volte mi scaglio in furia 
contro il macellaio, ferendomi le giunture delle dita diste-
se contro la sua faccia, cosa che par non lo scomponga af-
fatto. Finalmente mi sveglio, con una gran pesantezza in 
testa, come da un sonno d’ubbriaco, e veggo il macellaio 
andarsene, festeggiato dagli altri due macellai, dallo spaz-
zacamino e dal garzoncello della bettola, nell’atto che si 
rimette la giacca; e io ne deduco, giustamente, che la vit-
toria è sua. 

Son condotto a casa in una triste condizione, e mi si appli-
cano delle pezze sulla faccia, e sono sfregato con aceto e 
spirito, e trovo certo gonfiore bianco sul mio labbro supe-
riore, che si mette a crescere smisuratamente. Per tre o 
quattro giorni rimango a casa, triste spettacolo della di-
sfatta, con una benda verde sugli occhi. M’annoierei a 
morte, se Agnese, che m’è come una sorella e mi consola 
e mi serve da lettrice, non mi facesse passare il tempo ra-
pidamente e beatamente. Agnese ha tutta la mia fiducia, 
sempre; e le narro del macellaio, e dei torti di cui s’è reso 
colpevole verso di me. Ella crede che non avrei potuto fa-
re diversamente da quello che ho fatto, ma trema e rabbri-
vidisce pensando che ho affrontato il macellaio. 

Passa il tempo senza che me ne accorga. Adams non è 
più caposquadra, ed è molto che non lo è più. Adams ha 
lasciato la scuola da tanto tempo, che quando si presenta a 
fare una visita al dottor Strong, non sono in molti con me 
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a conoscerlo. Adams si prepara per il foro, e fra poco sarà 
avvocato, e porterà la parrucca. Mi sorprendo di trovarlo 
più mite di quanto avessi immaginato, e meno solenne 
nell’aspetto. Non ha neppure fatto vacillare il mondo, il 
quale va innanzi (a quanto ne so) quasi com’egli non ci 
fosse ancora entrato. 

Una lacuna, nella quale marciano i guerrieri della poesia e 
della storia in magnifica innumerevole legione – e poi, il 
capo della classe sono io! E guardo dall’alto la schiera dei 
ragazzi al di sotto di me, con benevola condiscendenza 
quelli che mi rammentano l’immagine mia, la prima volta 
che fui ammesso in iscuola. Quel piccino che io fui una 
volta mi par non facesse parte di me stesso; lo ricordo 
come un non so che lasciato indietro nella strada della vita 
– più come una fase da me sorpassata che come qualche 
cosa di concreto in cui fossi incorporato – e penso a lui 
quasi come a un estraneo. 

E la fanciulla che vidi quel primo giorno in casa del 
signor Wickfield, dov’è? Svanita anche lei. In sua vece, si 
aggira per la casa la perfetta immagine del ritratto, non 
più un’immagine infantile; e Agnese, la mia dolce sorella, 
come io mentalmente la chiamo, la mia consigliera ed 
amica, il buon angelo della vita di quanti vivono nel suo 
luogo di pace, di bontà, di modestia, Agnese è diventata 
una donna. 

Quali altri cambiamenti sono avvenuti in me, oltre 
quelli della statura e dell’aspetto, e quelli derivatimi dagli 
studi proseguiti in quel periodo? Porto l’orologio e la ca-
tena d’oro, un anello al mignolo, un abito a coda; e uso 
molto grasso d’orso: il che, in concorso con l’anello, fa 
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sospettar male. Sono ancora innamorato. Sì. Adoro la 
maggiore delle signorine Larkins. 

La maggiore delle signorine Larkins non è una bambi-
na. È alta, bruna, nera negli occhi, una bella figura di 
donna. La maggiore delle signorine Larkins non è al pri-
mo dente, perché neppure la minore è al primo, e la mag-
giore deve avere tre o quattro anni di più di lei. Forse la 
maggiore ne ha una trentina. Ma la mia passione per lei 
non conosce limiti. 

La maggiore delle signorine Larkins conosce gli ufficiali: 
cosa terribile a sopportare. Li veggo per via parlar con lei. 
Li veggo traversar la via per incontrarla, quando il suo 
cappellino (ha un vero gusto per i cappelli) si vede spunta-
re di lontano, accompagnato dal cappellino di sua sorella. 
Ella ride e parla, radiosa. Molte delle mie ore di riposo le 
passo in istrada andando su e giù per incontrarla. Se in tut-
ta la giornata posso farle una volta un inchino (ho il dove-
re di salutarla, conoscendo il signor Larkins), sono felice. 
Di tanto in tanto ho la grazia d’un saluto. La rabbiosa di-
sperazione che soffro la sera del ballo delle Corse, dove so 
che la maggiore delle signorine Larkins andrà a ballare 
con gli ufficiali della guarnigione, dovrebbe avere qualche 
compenso, se al mondo vi fosse una giustizia dalle mani 
eque. 

La passione mi toglie l’appetito, e mi fa portare di conti-
nuo la nuovissima cravatta di seta. Non trovo requie che 
nell’indossare i miei migliori abiti, e nel farmi lucidare 
parecchie volte al giorno le scarpe. Mi pare, allora, d’esser 
più degno della maggiore delle signorine Larkins. Tutto 
ciò che appartiene a lei, o si riferisce a lei, per me è pre-
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zioso. Il signor Larkins (un vecchio arcigno con un doppio 
mento e sotto la fronte un occhio immobile) è per me cari-
co d’interesse. Quando non posso incontrare sua figlia, 
vado dove probabilmente incontrerò lui. A dire: «Come 
state, signor Larkins? Le signorine e tutta la famiglia 
stanno bene?» mi par così gravido di senso che arrossisco. 

Penso all’età che ho. Dico che non ho ancora diciasset-
te anni e che diciassette anni forse son pochi per la mag-
giore delle signorine Larkins; ma che importa? E poi, fra 
breve ne avrò ventuno. Vado regolarmente la sera a pas-
seggiare innanzi alla casa del signor Larkins, benché con 
lo strazio in cuore, per vedervi entrare gli ufficiali, o per 
sentirli chiacchierar su nel salotto, dove la maggiore delle 
signorine Larkins suona l’arpa. Due o tre volte anche 
m’aggiro melanconico e miserabile intorno a quella casa, 
dopo che tutta la famiglia è andata a letto, domandandomi 
qual sia mai la camera della maggiore delle signorina Lar-
kins. Mi figuro quale sia la camera della signorina Larkins 
(e scambiandola, ora lo posso dire, con quella del signor 
Larkins) e augurandomi che scoppi un incendio, che la 
folla raccolta urli atterrita, e che io, aprendomi a precipi-
zio il varco con una scala, possa appoggiarla contro la sua 
finestra, salvarla nelle mie braccia, risalir a cercar qualche 
cosa da lei dimenticata, e perire nelle fiamme. Perché io 
generalmente son disinteressato nel mio amore, e credo 
che sarei contento di segnalarmi al cospetto della signori-
na Larkins, e spirare. Generalmente, ma non sempre. Tal-
volta più fulgide visioni mi si levano innanzi. Quando mi 
vesto (l’occupazione di due ore) per un gran ballo dato in 
casa Larkins (che ho aspettato da tre settimane), abbando-
no la mia fantasia a piacevoli immagini. Mi figuro d’esser 
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tanto coraggioso da fare una dichiarazione alla signorina 
Larkins. Mi figuro che la signorina Larkins m’abbandoni 
la testa sulla spalla e dica: «Oh, signor Copperfield, posso 
credere alle mie orecchie?». Mi figuro il signor Larkins 
che mi aspetta il giorno dopo, e dice: «Mio caro Copper-
field, mia figlia m’ha detto tutto. La giovinezza non è un 
impedimento. Ecco dodicimila sterline. Siate felici!». Mi 
figuro mia zia che si intenerisce, e ci benedice; e il signor 
Dick e il dottor Strong sono presenti alla cerimonia del 
matrimonio. Credo d’essere una persona di buon senso – 
credo, guardando al passato, intendo – e certo modesta e 
pure tutto questo si svolge nel modo che ho detto! 

Arrivo alla casa incantata, piena di lumi, di chiacchiere, di 
musica, di fiori, di ufficiali (mi rattristo vedendoli), e della 
maggiore delle signorine Larkins, che è uno splendore di 
bellezza. Ella è in azzurro, con fiori azzurri nei capelli – 
nontiscordardimé, come se ci fosse la minima necessità di 
portare dei nontiscordardimé! 

È la prima serata di adulti alla quale io sia stato invitato; e 
mi sento un po’ a disagio; sembra ch’io non appartenga a 
nessuno, e nessuno sembra ch’abbia nulla da fare con me, 
eccetto il signor Larkins, che mi chiede notizie della salu-
te dei miei compagni di scuola, cosa che non dovrebbe fa-
re, perché non sono andato lì per essere insultato. 

Ma dopo che sono stato per qualche tempo presso la porta 
a pascer gli occhi della dea del cuor mio, ella mi si avvici-
na – lei, la maggiore delle signorine Larkins! – e mi chie-
de, dolcemente, se ballo. 

Balbetto con un inchino: 
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– Con voi, signorina Larkins. 

– Con nessun’altra? – chiede la signorina Larkins. 

– Io non avrei alcun piacere a ballare con un’altra. 

La signorina Larkins ride e arrossisce (o credo che arros-
sisca), e dice: 

– Non per questo giro, ma per l’altro, sarò lietissima. 

Il tempo arriva. 

– È un valzer, credo – osserva dubbiosa la signorina Lar-
kins, quando io mi presento. – Ballate il valzer? Se no, il 
capitano Bailey... 

Ma io ballo il valzer (piuttosto bene, anche, a quanto sem-
bra), e ottengo la signorina Larkins. La tolgo con austerità 
dal fianco del capitano Bailey, che ne rimane intimamente 
angosciato, non ne ho il minimo dubbio. Ma che importa? 
Anch’io ho sofferto moltissimo. Io ballo il valzer con la 
maggiore delle signorine Larkins. Non so dove, fra chi, o 
per quanto tempo. So soltanto che nuoto nello spazio, con 
un angelo azzurro, in uno stato di beata ebbrezza, finché 
mi trovo solo con lei in una salettina, a riposare su un di-
vano. Ella ammira il fiore (la rosea camelia del Giappone, 
pagata mezza corona), che porto all’occhiello. Gliela dò, e 
dico: 

– La cedo a carissimo prezzo, signorina Larkins! 

– Veramente! E che volete? – risponde la signorina Lar-
kins. 

– Uno dei vostri fiori, per custodirlo come un avaro il suo 
tesoro. 
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– Voi siete un ragazzo audace – dice la signorina Larkins. 
– Ecco. 

Ella me lo dà con piacere; e io me lo porto alle labbra, e 
poi sul seno. La signorina Larkins, ridendo, infila la mano 
nel mio braccio e dice: 

– Ora riconducetemi dal capitano Bailey. Sono smarrito 
nel ricordo di questo delizioso colloquio, e del valzer, 
quando ella torna di nuovo da me, a braccetto di un signo-
re alla buona, abbastanza attempato, e dice: 

– Oh, ecco il piccolo temerario! Il signor Chestle vuole 
conoscervi, signor Copperfield. 

Comprendo subito ch’egli è un amico della famiglia, e so-
no assai lusingato. 

– Ammiro il vostro gusto, signore – dice il signor Chestle. 
– Esso vi onora. Immagino che voi non v’interessiate mol-
to ai luppoli; ma io non sono che un coltivatore di luppoli; 
e se mai vi venisse il ticchio di passare per quelle parti... 
le parti di Ashford... per farci una visitina, saremo contenti 
se vorrete stare con noi quel tempo che vi piacerà. 

Ringrazio caldamente il signor Chestle, e gli stringo la 
mano. Credo d’essere in un sogno incantato. Ballo di nuo-
vo il valzer con la maggiore delle signorine Larkins. E 
torno a casa in uno stato di beatitudine ineffabile, e ballo 
con l’immaginazione tutta la notte, cingendo col braccio 
la vita azzurra della mia cara divinità. Dopo, per alcuni 
giorni mi smarrisco in estatiche riflessioni; ma non la 
veggo né per via né quando vado in casa sua a fare una vi-
sita. Sono imperfettamente consolato, per questa delusio-
ne, dal sacro pegno, il fiore appassito. 
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– Trotwood – dice Agnese, un giorno, dopo desinare. – 
Indovinate chi si marita domani? Una che voi ammirate! 

– Non voi, credo, Agnese? 

– Io no – dice Agnese, levando il viso dalla musica che era 
occupata a copiare. – L’hai saputo, papà?... . La maggiore 
delle signorine Larkins. 

– Col... col capitano Bailey? – ho appena la forza di bal-
bettare. 

– No, con nessun capitano. Col signor Chestle, un gran 
coltivatore di luppoli. 

Precipito in un profondo abbattimento per una settimana o 
due. Mi tolgo l’anello, indosso gli abiti peggiori, non uso 
più grasso d’orso, e sospiro sul fiore appassito dell’ex-
signorina Larkins. Dopo, piuttosto stanco di questa specie 
di vita, avendo ricevuto una nuova sfida dal macellaio, 
getto via il fiore, esco in campo col macellaio, e gloriosa-
mente lo sconfiggo. 

Questo, e la ripresa dell’uso dell’anello come del grasso 
d’orso in moderata quantità, sono gli ultimi segni che m’è 
dato di discernere nel mio cammino verso i diciassette an-
ni. 


