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XXI. 
L’ EMILIETTA 

In quella casa c’era un domestico, che, di solito, come 
potei capire, accompagnava Steerforth. Era stato da lui as-
sunto in servizio a Oxford, ed era all’aspetto un modello 
di rispettabilità. Credo che non sia mai esistito un uomo 
della sua condizione d’aspetto più rispettabile. Era taci-
turno, dal passo morbido e leggero, calmo di modi, defe-
rente, attento, sempre presente quando si aveva bisogno di 
lui, sempre assente quando di lui non si aveva bisogno; 
ma la sua grande caratteristica era la rispettabilità. Non 
aveva il volto mobile, anzi aveva il collo piuttosto rigido, 
e la testa stretta e liscia, con capelli corti pendenti sulle 
orecchie, e il vezzo speciale di bisbigliare la lettera s così 
distintamente, che sembrava la usasse più spesso degli al-
tri; ma ogni tratto suo speciale diventava in lui rispettabili-
tà. Avesse avuto il naso a rovescio, egli l’avrebbe fatto di-
ventare rispettabile. Si circondava d’un’atmosfera di ri-
spettabilità, e vi si moveva sicuro. Sarebbe stato quasi im-
possibile di sospettarlo di qualche cosa di male: era così 
perfettamente rispettabile. Nessuno avrebbe potuto pensa-
re di metterlo in una livrea: era così altamente rispettabile. 
Dargli un’incombenza servile, sarebbe stato infliggere un 
violento oltraggio all’uomo più rispettabile del mondo. E, 
m’avvidi, che di questo le domestiche della famiglia erano 
istintivamente persuase, perché disbrigavano esse diretta-
mente ogni faccenda, e in generale mentr’egli leggeva il 
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giornale accanto al fuoco della dispensa. 

Non avevo visto mai un uomo più riservato. Ma in quella 
qualità, come in tutte le altre che possedeva, non sembra-
va che più rispettabile ancora. Anche il fatto che nessuno 
sapeva il suo nome di battesimo, pareva che formasse una 
parte della sua rispettabilità. Nulla si poteva obiettare al 
suo cognome, Littimer, col quale era conosciuto. Pietro 
poteva essere impiccato, o Tom deportato; ma Littimer era 
perfettamente rispettabile. 

Sarà stato per la natura veneranda della rispettabilità in 
astratto, ma mi sentivo particolarmente giovane alla pre-
senza di quell’uomo. Quant’anni egli avesse, non riuscii 
mai a indovinare: e questo gli tornava ad onore per lo 
stesso titolo; perché, nella calma della rispettabilità, 
avrebbe potuto contar cinquant’anni, come trenta. 

Prima che mi levassi, Littimer apparve in camera mia per 
portarmi l’acqua calda della barba (pungente riflessione!) 
e per spazzolarmi il vestito. Quando tirai da una parte la 
cortina e guardai fuori del letto, lo vidi, in un’equa tempe-
ratura di rispettabilità, non commossa dal rigido vento di 
gennaio, e neppur minimamente raffreddata, allinear le 
mie scarpe a destra e a sinistra nella prima posizione della 
danza, e soffiar dei granelli di polvere dal mio vestito, 
mentre delicatamente lo deponeva sulla sedia, come si fa 
con un bambino. 

Gli diedi il buongiorno, e gli chiesi che ora fosse. Egli 
trasse di tasca il più rispettabile orologio che avessi mai 
veduto, e impedendo col pollice alla molla di sollevar vio-
lentemente il coperchio, guardò il quadrante come se stes-
se consultando un’ostrica sibilla, lo richiuse e disse, che, 
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se non mi dispiaceva, erano le otto e mezzo. 

– Il signor Steerforth sarà lieto di sapere come avete ripo-
sato, signore. 

– Grazie – dissi – veramente benissimo. Il signor Steer-
forth sta bene? 

– Grazie, signore, il signor Steerforth sta piuttosto bene. – 
Un’altra delle sue caratteristiche. Non usava mai superla-
tivi. Una fredda e calma espressione media sempre. 

– V’è qualche cosa che io posso aver l’onore di far per 
voi, signore? La campana d’avviso sonerà alle nove; la 
famiglia fa colazione alle nove e mezzo. 

– Nulla, grazie. 

– Ringrazio io voi, signore, se permettete; – e con questo, 
e con un piccolo cenno della testa, quando passò accanto 
al letto, come chiedendo scusa di avermi corretto, uscì, 
chiudendo la porta con somma delicatezza, come se mi 
fossi allora allora addormentato d’un sonno dal quale di-
pendesse la mia salvezza. 

Ogni mattina avevo con lui esattamente la stessa con-
versazione: non mai una parola di più; non mai una parola 
di meno; e pure, invariabilmente, per quanto avessi potuto 
crescer nella stima di me stesso la sera innanzi, e avviarmi 
verso un’età più matura, per mezzo della compagnia di 
Steerforth, o per mezzo delle confidenze della signora 
Steerforth, o della conversazione della signorina Dartle, io 
diventavo, in presenza di quell’uomo rispettabile, come 
cantano i nostri poeti minori, «di nuovo bambino». 

Egli ci procurò dei cavalli; e Steerforth, che sapeva tutto, 
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mi diede delle lezioni di equitazione. Ci provvide di fio-
retti, e Steerforth mi diede lezioni di scherma: di guantoni, 
e cominciai, sotto lo stesso maestro, a progredire nel pugi-
lato. Non mi curavo affatto che Steerforth mi trovasse no-
vizio in quelle discipline, ma mi rincresceva di mostrar la 
mia mancanza di abilità innanzi al rispettabile Littimer. 
Non avevo, alcuna ragione per sospettare che lui 
s’intendesse di qualche cosa in quelle arti; ché non mi fe-
ce mai supporre nulla di simile, neppure da tanto come 
dalla vibrazione di una delle sue rispettabili palpebre; pure 
tutte le volte ch’egli era presente, mentre noi ci esercita-
vamo, mi sentivo il più acerbo e inesperto di tutti i morta-
li. 

Mi diffondo molto intorno a quest’uomo, perché allora 
mi fece un’impressione particolare, e per quello che av-
venne dopo. 

La settimana trascorse piacevolissima. Doveva passare 
rapidamente per uno affascinato come me; e pure mi die-
de tante occasioni di conoscere meglio Steerforth, e di 
ammirarlo per tante e tante ragioni, che alla fine sembrava 
che io fossi stato con lui per un tempo molto più lungo. 
Più che altro nei suoi atteggiamenti a mio riguardo, mi 
piaceva certa maniera disinvolta e scherzosa di trattarmi 
come un balocco. Mi ricordava la nostra vecchia amicizia, 
e ne sembrava la naturale conseguenza; mi dimostrava 
che la nostra amicizia era rimasta inalterata; mi liberava 
da qualunque impaccio che avrei potuto sentire compa-
rando i miei meriti con i suoi e misurando i miei diritti al-
la sua amicizia a una stregua di eguaglianza: era sopra tut-
to una condotta familiare, espansiva, affettuosa, che egli 
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non usava con nessun altro. Siccome m’aveva trattato a 
scuola diversamente da tutti gli altri, io gioiosamente cre-
devo che mi trattasse nella vita diversamente da qualun-
que altro suo amico. Credevo d’esser più vicino al cuor 
suo di chiunque altro e il mio ferveva per lui d’un affetto 
senza pari. 

Egli aveva deciso di venir con me in campagna, e, ar-
rivato il giorno della nostra partenza, stette un po’ in forse 
se prender o no Littimer con sé, ma poi risolse di lasciarlo 
a casa. Quell’essere rispettabile, soddisfatto della sua sor-
te, qualunque fosse, accomodò le nostre valigie, come se 
dovessero resistere all’urto dei secoli, sulla vetturetta che 
ci doveva trasportare fino a Londra; e accettò la mancia, 
che modestamente gli offersi, con perfetta tranquillità. 

Dicemmo addio alla signora Steerforth e alla signorina 
Dartle, con molte grazie da parte mia, e molta cortesia da 
parte di quella devota madre. L’ultimo oggetto che vidi fu 
l’inconturbato sguardo di Littimer; carico come immagi-
navo, della tacita convinzione che io fossi veramente mol-
to giovane. 

Non mi sforzerò di descrivere ciò che sentii, tornando, 
sotto così favorevoli auspici, ai vecchi luoghi familiari. Vi 
andammo con la diligenza. Ero così inquieto, ricordo, an-
che per il nome di Yarmouth, che quando Steerforth disse, 
mentre attraversammo le viuzze oscure che conducevano 
all’albergo, che, a quanto gli pareva, il paese era una sin-
golare e strana specie di buco tranquillo, fui estremamente 
compiaciuto. Andammo subito a letto (vidi un paio di uo-
se e di scarpe accanto alla porta di Delfino, il mio antico 
conoscente) e facemmo collazione tardi nella mattinata. 
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Steerforth, che era molto allegro, era andato a fare una 
passeggiata sulla spiaggia prima che io m’alzassi, e aveva 
fatto conoscenza, mi disse, con la metà dei pescatori del 
luogo. Inoltre, aveva veduto, di lontano, quella che certa-
mente era l’autentica abitazione del signor Peggotty, col 
fumo che usciva dal camino; e aveva per un momento 
avuto l’idea, mi narrò, di andare a presentarsi giurando 
che fossi io, cresciuto tanto da non esser più riconoscibile. 

– Quando pensi di presentarmici, Margherita? – egli disse. 
– Io sono a tua disposizione. E tu preparati. 

– Pensavo che sarebbe opportuno stasera, Steerforth, 
quando tutti saranno raccolti intorno al fuoco. Mi piace-
rebbe che tu vedessi quel luogo nella sua intimità. È così 
singolare. 

– Benissimo – rispose Steerforth – questa sera. 

– Non li avvertirò affatto che noi siamo qui, sai – dissi con 
compiacenza. – Noi dobbiamo far loro una sorpresa. 

– Oh, naturalmente. Non ci divertiremo – disse Steerforth 
– se non li sorprenderemo. Bisogna veder gl’indigeni nelle 
loro condizioni aborigene. 

– Benché non siano di quella specie che tu credi – risposi. 

– Ah, sì! Tu alludi alla mia discussione con Rosa, non è 
vero? – egli esclamò con un vivo sguardo. – Che Dio la 
maledica, io ho quasi paura di lei. Mi fa l’effetto d’uno 
spirito maligno. Ma non ci badare. E ora che si fa? Si va a 
visitare la tua governante, immagino. 

– Ebbene, sì – dissi – debbo vedere Peggotty prima di tut-
ti. 
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– Bene – rispose Steerforth, consultando l’orologio. – Se 
io ti concedessi un paio d’ore per intenerirti e piangere a 
tuo agio? Ti basterebbero? 

Risposi, ridendo, che sarebbero state sufficienti, ma che 
doveva venire anche lui; perché avrebbe rilevato che la 
fama lo aveva preceduto, e ch’egli era un personaggio 
quasi della stessa mia grandezza. 

– Verrò dove ti piace – disse Steerforth – e farò ciò che ti 
piace. Dimmi dove debbo andare; e in due ore mi presen-
terò in qualunque atteggiamento ti piaccia, sentimentale o 
comico. 

Gli diedi le più minute indicazioni per trovare la residenza 
di Barkis, vetturale di Blunderstone e altrove; e quindi ci 
separammo. V’era un’aria viva e pungente; il suolo era 
asciutto; il mare era increspato e limpido; il sole diffonde-
va abbondanza di luce, se non di calore, e tutto era fresco 
e vivo. Ero così fresco e vivo anch’io, nel piacere di tro-
varmi colà, che avrei voluto fermare le persone per istra-
da, e stringer loro la mano. 

Le vie sembravano piccole, naturalmente. Le vie che 
abbiamo viste da bambini, appaiono sempre così quando 
ci accolgono di nuovo. Ma io non avevo dimenticato nes-
suno dei loro tratti, e non trovai nulla di mutato, finché 
non arrivai alla bottega di Omer. «Omer e Joram» era 
scritto dove c’era soltanto «Omer»; ma l’iscrizione «Tap-
pezziere, Sarto, Merciaio. Intraprenditore di pompe fune-
bri», ecc., era rimasta quella di una volta. 

I miei passi si volsero con tanta spontaneità alla porta 
della bottega, dopo che avevo letto quelle parole dal lato 
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opposto, che traversai la via e diedi un’occhiata dentro. 
In fondo, c’era una bella donna, che si faceva saltellare 
un bambino fra le braccia, mentre un altro piccino le si 
appiccicava al grembiule. Non ebbi difficoltà a ricono-
scerle e Minnie e i bambini di Minnie. La porta a vetri 
che dava sul cortile non era aperta; ma potevo debolmen-
te udir sonare l’antico ritmo, come se non si fosse inter-
rotto mai. 

– C’è il signor Omer? – dissi, entrando. – Vorrei ve-
derlo per un momento, se c’è. 

– Oh, sì, signore, c’è – disse Minnie. – L’asma non gli 
permette d’uscire con questo tempo. Giuseppe, chiama il 
nonno. 

Il piccino, che le teneva il grembiule, chiamò con un grido 
così alto, che ne fu confuso, e seppellì il viso fra le sottane 
della madre, la quale gli diede uno sguardo di compiacen-
za. Sentii un grave anelare e ansimare avvicinarsi, ed ecco 
Omer, col respiro più corto di prima, ma non molto più 
vecchio d’una volta, apparirmi dinanzi. 

– Servo vostro – disse Omer. – Che cosa posso fare per 
voi, signore? 

– Stringermi la mano, signor Omer, se non vi dispiace – 
dissi, stendendo la mia. – Foste così buono con me una 
volta, benché io tema di non avervelo dimostrato. 

– Davvero? – rispose il vecchio. – Son contento di ap-
prenderlo, ma non ricordo quando. Siete sicuro che fossi 
io? 

– Sicurissimo. 
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– Credo che la memoria mi sia diventata corta, come il 
fiato – disse Omer, guardandomi e scotendo il capo; – 
perché io non vi riconosco. 

– Non vi ricordate d’esser venuto ad aspettarmi alla 
diligenza, e d’avermi fatto fare colazione qui, e poi 
d’essere venuto insieme con me a Blunderstone, con la 
signora Joram, e il signor Joram... che non era ancora suo 
marito? 

– Ah! che il Signore vi benedica! – esclamò Omer, 
dopo esser caduto per la sorpresa in un accesso di tosse. – 
Adesso ricordo! Minnie cara, ricordi? Ah sì, sì! Si tratta-
va d’una signora, non è vero? 

– Mia madre – soggiunsi. 

– Sì, sì – disse Omer, toccandomi la sottoveste con 
l’indice – e anche d’un bambino. Si trattava di due perso-
ne. La piccola fu messa nella stessa bara della grande. Sì, 
sì, a Blunderstone. Ricordo! E come siete stato d’allora? 

– Benissimo – gli dissi, augurando lo stesso di lui. 

– Oh! non ho da lagnarmi veramente – disse Omer. – Il 
fiato mi diventa corto, ma quando s’invecchia, di rado 
s’allunga. Prendo la vita come viene, e tiro innanzi. È il 
miglior modo, del resto, non è vero? 

Omer tossì di nuovo, dopo uno scoppio di risa, e la figlia, 
che faceva danzare il bimbo sul banco accanto a noi, gli 
venne in soccorso. 

– Sì, sì – disse Omer. – Sì, certo. Due persone! Ebbene, fu 
in quella passeggiata, lo credereste? che si fissò il giorno 
del matrimonio di Minnie. «Fissate il giorno, signore» – 
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dice Joram. – «Sì, sì, fissalo, papà», diceva Minnie. Ed 
ora è mio socio. Ed eccolo qui, il più piccolo! 

Minnie rideva, e si sfiorava con la mano i capelli in due 
bande sulle tempie, mentre il padre metteva un dito nella 
manina del bimbo che danzava sul banco. 

– Due persone, è vero! – disse Omer, scuotendo il capo al 
ricordo – proprio così. E Joram in questo momento lavora 
a una cassa con borchie d’argento, ma non di questa misu-
ra – la misura del bambino sul banco – un due pollici me-
no. Volete prendere qualche cosa? 

Lo ringraziai, ma rifiutai. 

– Un momento – disse Omer – la moglie di Barkis il vet-
turale... la sorella del pescatore Peggotty... aveva qualche 
cosa da fare con la vostra famiglia. Era in servizio da voi, 
mi sembra? 

La mia risposta affermativa gli diede una grande sod-
disfazione. 

– Credo che il mio fiato fra breve sarà più lungo, ché 
già mi torna la memoria – disse il signor Omer. – Bene, 
signore, noi abbiamo qui come apprendista una ragazza 
sua parente, che ha un gusto per le vesti... vi assicuro. 
Credo non vi sia una duchessa in Inghilterra che possa 
competer con lei. 

– La piccola Emilia? – dissi involontariamente. 

– Sì, si chiama Emilia – disse Omer – ed è piccola, an-
che. Ma, non lo credereste, ha un viso che rende furiose 
contro di lei la metà delle donne di questa città. 

– Ma che dici mai, papà? 
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– Mia cara – disse Omer – io non dico che ci sii com-
presa anche tu – e intanto strizzava l’occhio verso di me – 
ma sostengo che metà delle donne di Yarmouth, ahimè, e 
nello spazio di cinque miglia di diametro, sono furiose 
contro quella ragazza. 

– Allora sarebbe dovuta rimanere nella sua condizione, 
papà – disse Minnie – e non avrebbe dato motivo di parla-
re di lei, e nessuno avrebbe detto nulla. 

– Nessuno avrebbe detto nulla, cara mia – rispose 
Omer. – Nessuno avrebbe detto nulla? È così che tu cono-
sci il mondo? Che cosa non direbbe una donna, che cosa 
non direbbe... specialmente sulla bellezza di un’altra? 

Pensai che Omer fosse bell’e spacciato, dopo che egli eb-
be pronunciato questa calunniosa piacevolezza. Si mise 
tanto a tossire, e il suo respiro si rifiutò tante volte di la-
sciarsi riprendere, che veramente m’aspettavo di veder 
Omer abbandonar la testa dietro il banco, e le sue piccole 
brache nere, strette da due fiocchetti di nastri stinti alle gi-
nocchia, tremare e agitarsi in un’ultima, inutile lotta. Fi-
nalmente, però, si sentì meglio, benché ansimasse forte, e 
fosse così stremato che dové sedersi sullo sgabello dietro 
il banco. 

– Vedete – egli disse, asciugandosi la fronte, e respi-
rando con difficoltà – essa qui non ha stretto relazioni con 
nessuno; non s’è legata particolarmente con nessuna co-
noscenza o amica; e ancor meno con innamorati. Per con-
seguenza, si mettono in giro delle storielle calunniose, e si 
dice che Emilia voglia fare la signora. Ora credo che la 
cosa derivi principalmente da questo, che ella qualche vol-
ta diceva a scuola che se fosse stata una signora, avrebbe 



15 

fatto così e così per suo zio... comprendete?... e gli avreb-
be comprato le tali e tali cose. 

– Vi assicuro, signor Omer, che lo disse anche a me – 
risposi vivamente – quando eravamo entrambi bambini. 

Omer scosse il capo e si stropicciò il mento. – Appunto. 
Poi ella con poco può vestirsi, capite, meglio di molte al-
tre con molto; e questo non fa piacere. Inoltre, si diceva, 
che fosse un po’... come si può dire?... bizzarra. Arrivo a 
dire che anch’io la chiamerei bizzarra – disse Omer; – non 
sapeva neppur lei che volesse; era un po’ viziata, e, in 
principio, anche un po’ ribelle. Ma più di questo, nulla fu 
detto mai contro di lei, non è vero, Minnie? 

– No, papà – disse la signora Joram. – Nulla oltre questo, 
credo. 

– Così quand’ella fu messa presso una vecchia signora bi-
sbetica per tenerle compagnia, non riuscì ad andare 
d’accordo con la padrona, e si licenziò. Poi venne qui, ap-
prendista per tre anni. Quasi due sono passati, ed essa s’è 
comportata come nessuna ragazza mai. Ne vale sei. È ve-
ro, Minnie, che ne vale sei? 

– Sì, papà – rispose Minnie. – Io non ho mai detto nulla di 
male contro di lei. 

– Benissimo – disse Omer. – Così va bene. E ora, mio 
giovine signore – egli aggiunse, dopo che s’ebbe stropic-
ciato un altro poco il mento – credo d’aver finito; se no di-
rete che se ho il fiato corto, le cose so allungarle da non 
finirle più. 

Siccome s’era parlato d’Emilia sottovoce, sospettai che el-
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la fosse lì presso. Lo domandai ad Omer, ed egli mi disse 
di sì, facendo un cenno verso il retrobottega. Gli chiesi in 
fretta di permettermi di darvi un’occhiata, e mi disse di sì; 
e allora, attraverso la vetrina, vidi Emilia seduta al lavoro. 
La bellissima creatura, dagli occhi serenamente azzurri, 
che avevano guardato nel mio cuore infantile, sorrideva a 
un’altra bambina che si trastullava accanto a lei. Aveva 
sufficiente baldanza nel viso da giustificare ciò che avevo 
udito; molto dell’antica capricciosa selvatichezza nascosta 
in lei; ma nulla, nei suoi leggiadri sguardi, son certo, che 
non significasse bontà e felicità, nulla che non la rivelasse 
avviata per il retto cammino. 

Il ritmo attraverso il cortile che pareva non fosse stato 
mai interrotto – ahimè! era il ritmo che non s’interrompe 
mai – continuava, frattanto, con la stessa cadenza. 

– Volete entrare; – disse Omer – e parlarle? Entrate e par-
latele, signore. Fate come se foste a casa vostra! 

Ero troppo timido allora per accettare l’offerta – temevo 
di confondere l’Emilia, e temevo similmente di confonde-
re me stesso; ma m’informai dell’ora che essa cessava di 
lavorare la sera, perché la nostra visita coincidesse col suo 
ritorno a casa; e, congedandomi da Omer e dalla sua gra-
ziosa figliuola e i nipotini, mi avviai a casa della mia cara 
Peggotty. 

Ella era nella cucina a preparare il desinare. Nel momento 
che picchiai alla porta, l’aprì e mi chiese che volessi. La 
guardai in viso sorridendo, ma ella non mi sorrise in ri-
sposta. Non avevo mai cessato di scriverle, ma erano sette 
anni da che non c’eravamo visti. 
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– È a casa Barkis? – dissi, fingendo di parlarle burbero. 

– Sì – rispose Peggotty – ma è a letto coi reumi? 

– Non va più a Blunderstone? – chiesi. 

– Quando sta bene ci va – ella rispose. 

– Voi non ci siete andata mai, signora Barkis? 

Ella mi guardò più attentamente, e notai un rapido movi-
mento delle sue mani l’una verso l’altra. 

– Perché voglio fare una domanda intorno a una casa di 
Blunderstone che si chiama... si chiama... Il Piano delle 
Cornacchie – io dissi. 

Ella arretrò d’un passo, e allargò le braccia con aria inde-
cisa e sbigottita, come per allontanarmi. 

– Peggotty! – le gridai. 

Ella esclamò: «Mio caro Davy», e scoppiammo en-
trambi a piangere, abbracciandoci. 

Non ho il cuore di dire quali stravaganze ella commettes-
se; i suoi scoppi di risa e di pianto; l’orgoglio e la gioia 
ch’ella mostrava; il dolore che quella di cui io sarei stato 
l’orgoglio e la gioia non potesse stringermi in un abbrac-
cio affettuoso. A me non venne neppure in mente l’idea 
che fosse puerile rispondere con la mia commozione alla 
sua. Non ho mai pianto e riso in tutta la mia vita, neanche 
con lei, oso dire, con la libertà di quella mattina. 

– Barkis sarà contento – disse Peggotty, asciugandosi gli 
occhi col grembiule: – gli farà più bene la tua venuta che 
un mucchio di cataplasmi. Posso andare a dirgli che sei 
venuto? Salirai a vederlo, caro? 
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Naturalmente che sarei salito a vederlo. Ma a Peggotty 
non riuscì d’andar via così facilmente come credeva; per-
ché come si dirigeva alla porta e si voltava, tornava di 
nuovo a gioire e a piangere di consolazione sulla mia spal-
la. Finalmente per far la cosa più agevole, salii con lei; e 
dopo aver aspettato fuori per un minuto, mentre ella dice-
va una parola di preparazione a Barkis, mi presentai in-
nanzi all’infermo. 

Egli mi ricevette con vero entusiasmo. Era afflitto troppo 
dai reumi per permettersi di stringermi la mano, ma mi 
pregò di stringergli il fiocco del berretto da notte, cosa che 
feci cordialmente. Quando mi sedetti accanto al letto, dis-
se che gli faceva non si sa quanto bene a riaver quasi la 
sensazione che mi stesse conducendo di nuovo sulla stra-
da di Blunderstone. Siccome stava a letto supino e così 
coperto, che non gli si vedeva altro che la faccia – come i 
cherubini dipinti – sembrava il più strano essere che io mi 
fossi mai veduto. 

– Che nome scrissi allora sul copertone del carro, signore? 
– disse Barkis con un piccolo sorriso reumatico. 

– Ah! Barkis, noi avemmo una grave conversazione intor-
no a questo, non è vero? 

– Da molto tempo avevo l’intenzione – disse Barkis. 

– Da molto – io dissi. 

– E non me ne pento – disse Barkis. – Ricordate che mi 
diceste una volta che era lei che faceva tutti i dolci a casa 
vostra, e tutta la cucina? 

– Sì, benissimo – risposi. 



19 

– Era vero – disse Barkis – come un cocomero. Vero – 
disse Barkis, agitando il berretto da notte, che era il solo 
mezzo di dar forza alla frase – come le tasse. Nulla di più 
vero. 

Barkis volse gli occhi su me, come in attesa del mio con-
senso a questa sua considerazione maturata in letto; e glie-
lo diedi. 

– Nulla di più vero – ripeté il signor Barkis – un povero 
diavolo come me se ne accorge quando è malato. Non so-
no povero forse? 

– Mi dispiace di apprenderlo, Barkis. 

– Sono poverissimo, è la verità – disse Barkis. 

A questo punto la destra uscì pianamente e debolmente di 
sotto la coperta, e, dopo qualche sforzo inutile, riuscì ad 
abbrancare un bastone appeso al letto. Dopo aver un po’ 
urtato di qua e di là con quello strumento, mostrando nel 
viso una varietà di espressioni disperate, urtò contro un 
baule, un’estremità del quale avevo scorto da tempo. 

Allora il viso gli si ricompose. 

– Dei panni vecchi – disse Barkis. – Oh! – 
esclamai. 

– Vorrei che fosse denaro, signore – disse Bar-
kis. 

– Lo vorrei anch’io veramente – dissi. 

– Ma non è denaro – disse Barkis, spalancando 
gli occhi più che gli era possibile. 

Dissi che n’ero assolutamente persuaso, e Barkis vol-
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gendo gli occhi più gentilmente alla moglie, disse: 

– Clara Peggotty-Barkis è la migliore e la più utile delle 
donne. Clara Peggotty-Barkis merita tutte le lodi che si 
possa farle e anche di più. Mia cara, vuoi preparare un 
buon desinare oggi, per la compagnia; qualche cosa di 
buono da mangiare e da bere, no? 

Avrei protestato contro questa non necessaria dimo-
strazione in mio onore, ma non osai, vedendo al lato op-
posto Peggotty ansiosa di sentirmi accettare. Così non 
dissi nulla. 

– Ho qualche soldo in qualche parte, mia cara – disse 
Barkis – ma ora sono un po’ stanco. Se tu e il signor Da-
vide mi lascerete fare un pisolino, tenterò di trovarlo al 
risveglio. 

Lasciammo la camera per ubbidirgli. Di fuori Peggotty 
m’informò che Barkis, essendo ora un po’ più tirato di 
prima, ricorreva sempre a qualche pretesto simile prima di 
estrarre un solo centesimo dalla sua riserva; e che si sot-
tometteva a inauditi dolori nello scender senza alcun aiuto 
dal letto per cavarlo da quello sciagurato baule. Infatti, 
sentimmo subito Barkis cacciar gemiti soffocati di natura 
straziante, giacché quel suo metodo di gazza ladra gli fa-
ceva scricchiolare tutte le giunture; ma mentre gli occhi le 
erano pieni di pietà per lui, Peggotty disse che il generoso 
impulso del marito gli avrebbe fatto del bene e ch’era me-
glio lasciarlo fare. Così egli continuò a gemere, finché non 
si mise a letto di nuovo, soffrendo, non ne ho alcun dub-
bio, tutto un martirio; e poi ci chiamò, fingendo di essersi 
svegliato in quel momento da un sonno ristoratore, per 
estrarre una ghinea di sotto il guanciale. E la sua soddisfa-
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zione, per esser riuscito così felicemente a trarci in ingan-
no, e per aver conservato, l’impenetrabile segreto del bau-
le, parve sufficiente compenso alle sue torture. 

Preparai Peggotty all’arrivo di Steerforth, e non passò 
molto ch’egli si presentò. Son persuaso ch’ella non faces-
se differenza alcuna fra uno che fosse stato un suo specia-
le benefattore e un semplice amico mio, e che lo avrebbe 
ricevuto con la massima gratitudine e devozione in qua-
lunque caso. Ma il buon umore, lo spirito, la disinvoltura 
di Steerforth; i suoi modi affascinanti, il suo simpatico 
aspetto, la sua facoltà naturale di adattarsi a chiunque gli 
riuscisse accetto, e di snidare sicuramente in chiunque il 
principal punto d’interesse sentimentale; la legarono inte-
ramente a lui in cinque minuti. Soltanto la maniera con cui 
trattava me l’avrebbe soggiogata. Ma per tutte queste ra-
gioni insieme miste, credo sinceramente che quella sera, 
prima ch’egli se ne andasse, Peggotty gli avesse votato un 
vero e proprio principio di adorazione. 

Egli rimase lì a desinare con me – se dovessi dire volen-
tieri, non esprimerei la metà della grazia e della gioia con 
cui accettò l’invito. Entrò nella camera di Barkis leggero 
come l’aria, illuminandola e rallegrandola come se fosse 
la salute in persona. Non v’era stridore, sforzo, partito 
preso in tutto ciò che faceva; ma sempre una indescrivibi-
le agilità; sembrava che non si potesse fare diversamente o 
meglio. Si mostrava pieno di tanta grazia, naturalezza e 
tatto, che il solo suo ricordo mi fa l’effetto d’incantarmi 
anche oggi. 

Ci trattenemmo gioiosamente nel salottino, dove, sul 
tavolo, come una volta, trovai il libro dei Martiri, non 
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aperto mai più dopo la mia partenza. Volli rivederne le 
terribili immagini, e ricordai le antiche sensazioni da esse 
suscitatemi, ma non le provai più. Quando Peggotty parlò 
di quella che chiamava la mia camera, già pronta per la 
notte, e della sua speranza che l’avrei occupata, prima che 
io potessi neppur dare una specie d’occhiata di esitazione 
a Steerforth, questi aveva già bello e deciso il caso. 

– Naturalmente – egli disse – tu dormirai qui in tutto il 
tempo che staremo a Yarmouth, e io dormirò all’albergo. 

– Ma condurti fin qui – risposi – per poi separarmi da 
te, non mi sembra atto di buona amicizia, Steerforth. 

– Ma in nome del Cielo a chi appartieni naturalmente? 
– egli disse. – E che è mai il tuo «sembra» in confronto di 
questo? 

E così fu stabilito. 

Egli si mostrò delizioso fino all’ultimo, e alle otto uscim-
mo per avviarci al battello del pescatore Peggotty. Vera-
mente il fascino delle maniere di Steerforth diventava più 
forte a misura che le ore passavano: io credevo allora, e 
non ne ho alcun dubbio ora, che la consapevolezza del 
successo nel suo proposito di piacere, gli ispirasse una 
nuova delicatezza di sensibilità, e gliela rendesse, sottile 
com’era, sempre più fine e penetrante. Se qualcuno 
m’avesse detto, allora, che tutto non era che un bel giuoco 
sostenuto da un’eccitazione momentanea, per 
l’occupazione della sua vivacità naturale, nel folle deside-
rio di sperimentare la propria superiorità, col semplice 
scopo di guadagnare ciò che per lui non aveva alcun valo-
re, e che avrebbe gettato via un momento dopo; se qual-
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cuno, dico, mi avesse affacciata una simile menzogna 
quella sera, non so veramente in che maniera la mia indi-
gnazione gli avrebbe risposto. 

Probabilmente l’accusa avrebbe aumentati, se fosse stato 
possibile, i romantici sentimenti di fedeltà e di amicizia 
che io provavo camminandogli accanto, sulla spiaggia 
oscura e deserta, alla volta del vecchio battello. Il vento 
sospirava e gemeva intorno anche più tristemente di quan-
to avesse sospirato e gemuto la prima sera che io avevo 
varcato la porta del pescatore Peggotty. 

– È un punto un po’ selvaggio, Steerforth, non è vero? 

– Un po’ triste al buio – egli disse: – e il mare rugge come 
se volesse ingoiarci. Il battello è là dove si vede un lume? 

– Sì, là – dissi. 

– Proprio quello che ho visto stamattina – rispose. – Ci 
son venuto difilato: per istinto, immagino. 

Non dicemmo più altro andando verso il lume, e ci avvi-
cinammo pianamente alla porta. Misi la mano sul sali-
scendi; e, sussurrando a Steerforth di seguirmi, entrai. 

S’era sentito di fuori un mormorìo di voci, e nel momento 
del nostro ingresso un applauso, che vidi, sorpreso, prove-
nire dalla signora Gummidge, la quale, in generale, si mo-
strava inconsolabile. Ma la signora Gummidge non era so-
la ad essere insolitamente eccitata. Il pescatore Peggotty, 
col viso radioso di insolita soddisfazione, e nell’atto di ri-
dere con tutta la sua forza, teneva le grandi braccia spa-
lancate, come per accogliervi l’Emilietta: Cam, con 
un’espressione in viso mista d’ammirazione, d’esultanza e 
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di certa occulta timidezza che non gli stava male, teneva 
per mano l’Emilietta, come se la stesse presentando al pe-
scatore Peggotty; la stessa Emilietta, rossa e impacciata, 
ma compiaciuta della gioia del pescatore Peggotty, come i 
suoi occhi lucenti esprimevano, fu arrestata dal nostro in-
gresso (perché ella ci vide per la prima) nello stesso mo-
mento che si staccava da Cam per annidarsi nell’abbraccio 
del pescatore Peggotty. Così ci apparve il gruppo 
nell’istante del nostro passaggio dalla notte fredda e buia 
alla stanza calda e illuminata, e in fondo la signora Gum-
midge batteva le mani come una matta. 

Il piccolo quadro fu disciolto così istantaneamente dal no-
stro ingresso, che si sarebbe potuto dubitare che non fosse 
mai esistito. Ero nel centro dell’attonita famiglia, di fronte 
al pescatore Peggotty, e nell’atto di tendergli la mano, 
quando Cam gridò: 

– Il signorino Davy! Il signorino Davy! 

A un tratto fu un mucchio di strette di mani, e di domande 
sulla salute di ciascuno, e di espressioni di gioia per quella 
visita. Si parlava tutti in una volta. Il pescatore Peggotty 
era così lieto e orgoglioso dal canto suo, che non sapeva 
che dire o che fare, e continuava a stringer la mano a me e 
poi a Steerforth, e poi di nuovo a me e poi di nuovo a 
Steerforth, e così per molto tempo, interrompendosi di 
tratto in tratto per arruffarsi gl’ispidi capelli, e per ridere 
con tanta giovialità e soddisfazione, che era una festa 
guardarlo. 

– Ebbene, che questi due signori... due signori già gran-
di... dovessero venire in casa mia questa sera... è una cosa 
che non avrei mai pensato, mai e poi mai! Emilia, diletta 
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mia, vieni qui. Ecco quel signore di cui ti abbiamo parla-
to! È venuto a trovarci insieme col signorino Davy, nella 
più bella sera che mai fu o sarà nella vita di tuo zio. Evvi-
va, evviva! 

Dopo aver detto tutto questo in un fiato, e con grande 
animazione e piacere, il pescatore Peggotty prese estatico 
tra le sue grosse mani il viso della nipote, e baciandolo 
una dozzina di volte, se lo trasse con nobile orgoglio ed 
amore sul vasto petto, e lo carezzò col tocco delicato 
d’una dama. Poi la lasciò andare; quando ella fu scompar-
sa nella cameretta dove io bambino avevo dormito, il pe-
scatore Peggotty girò lo sguardo su noi, caldo d’una inde-
scrivibile soddisfazione. 

– Se voi due signori... signori grandi ora, e che signori!... 
– disse il pescatore Peggotty. 

– Sì, sì – gridò Cam. – Ben detto! Proprio così. Signorino 
Davy... signori grandi... proprio così. 

– Se voi due signori, signori grandi – disse il pescatore 
Peggotty – non mi scuserete per questo mio stato, quando 
saprete come stan le cose, vi chiederò io scusa. Emilia, 
mia cara... Ella sa che debbo dire – qui là sua gioia pro-
ruppe di nuovo – ed è scomparsa. Sposina disse – alla si-
gnora Gummidge – vuoi avere la bontà di andare a veder 
dove s’è cacciata? 

La signora Gummidge disse di sì, e scomparve. 

– Se questo non è – disse il pescatore Peggotty – il più bel 
giorno della mia vita, io sono un’ostrica, e cotta anche... e 
non dico altro. Ecco l’Emilietta, signore – in un bisbiglio 
a Steerforth – quella che avete visto poco fa tutta rossa... 
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Steerforth non fece che un cenno con la testa; ma con un 
compiacimento e un interesse così vivi, che quegli gli ri-
spose come se avesse parlato. 

– Certo – disse il pescatore Peggotty. – È lei, ed è proprio 
così. Grazie, signore... 

Cam mi fece cenno parecchie volte, come per voler dire la 
stessa cosa… 

– Questa è la nostra Emilietta – disse il pescatore Peggotty 
– ed è stata in casa nostra tutto ciò che per una casa (io 
sono ignorante, ma così credo) può essere una creatura 
così bella. Non è mia figlia; non ho avuto mai figli; ma 
non potevo volerle più bene. Voi mi capite. Non potevo 
volergliene di più. 

– Lo capisco benissimo – disse Steerforth. 

– Io vi conosco, signore – rispose il pescatore Peggotty – 
e vi ringrazio di nuovo. Il signorino Davy può ricordarsi 
com’ella fosse; potete giudicar da voi stesso come ella sia 
ora; ma né l’uno né l’altro di voi può sapere ciò che è sta-
ta, è, e sarà per me che le voglio tanto bene. Io sono un 
individuo ispido, signore – disse il pescatore Peggotty – 
ispido come un riccio di mare; ma nessuno, che non sia 
una donna, forse, può comprendere ciò che l’Emilietta 
rappresenta per me. E a dirla fra noi – abbassando mag-
giormente la voce – quella donna non si chiama neppure 
Gummidge, benché questa abbia un mucchio di buone 
qualità. 

Il pescatore Peggotty s’arruffò di nuovo con le mani i ca-
pelli, come a mo’ di preparazione di ciò che stava per dire, 
e continuò, con la faccia fra le mani: 
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– V’era una certa persona che aveva conosciuto la nostra 
Emilia, dal tempo che il padre di lei era rimasto annegato; 
e l’aveva vista continuamente, bambina, ragazza, giovi-
netta. Non era una persona molto bella a guardare – disse 
il pescatore Peggotty – no, qualche cosa della mia stessa 
stoffa... ispido... con l’aspetto del lupo di mare, ma dopo 
tutto un buon giovane, e col cuore saldo. 

Mi sembrava che non avessi mai visto Cam sorridere 
di qualche cosa con la stessa persistenza di quel momen-
to. 

– Che deve fare allora questo povero marinaio – disse il 
pescatore Peggotty, con la faccia ch’era una luna piena di 
delizia – se non dare tutto il suo cuore alla nostra Emiliet-
ta? Egli la segue da per tutto, diventa come la sua ombra, 
perde l’appetito, e nel frattempo mi fa capire chiaramente 
ciò che desidera. Ora anch’io potevo sperare, sapete, che 
la nostra Emilietta si mettesse a posto, si maritasse. Pote-
vo desiderare di vederla, in ogni caso, legata a un giovane 
onesto che avesse il diritto di difenderla. Io non so quanto 
potrò ancora campare, o se morrò presto; ma so che se 
fossi travolto, qualche notte, dalla burrasca, e dovessi ve-
dere i lumi della città ardere l’ultima volta dietro le onde 
alle quali non avessi la forza di resistere, io me ne potrei 
andar giù più tranquillo, pensando: «Ecco un uomo lì sulla 
sponda, più saldo del ferro nel suo bene per l’Emilietta, 
Dio lo benedica! Nessun male può capitarle, finché 
quell’uomo vive». 

Il pescatore Peggotty, gravemente, fece un cenno con 
la destra, come se stesse additando per l’ultima volta i 
lumi della città, e poi, scambiando un’ammiccatina 
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d’occhi con Cam, continuò: 

– Bene! Io gli consiglio di parlare all’Emilia. Egli è abba-
stanza grande, ma è più timido d’un bambino, e non osa. 
Così parlo io. «Che! Lui!» dice l’Emilietta. «Oh, zio! Non 
potrei mai sposar lui. È un così bravo giovine!». Io le do 
un bacio, e non le dico altro che questo: «Mia cara, tu hai 
ragione di parlar sinceramente, tu devi sceglier da te, tu 
sei libera come un uccello». Poi vado da lui, e gli dico: 
«Vorrei che fosse stato come tu desideravi, ma non si può. 
Ma tutti e due potete rimanere come eravate, e ciò che ti 
dico è questo: rimani con lei come eri prima, da uomo». 
Egli, stringendomi la mano, mi dice: «E così sarò». Ed è 
stato così – bravo e virile – per due anni continui, e s’è 
comportato sempre come prima. 

Il viso del pescatore Peggotty, che aveva variato nelle 
espressioni in conformità delle vicende della narrazione, 
ora riassunse quella di dianzi, di gioioso trionfo, e, met-
tendo una mano sul mio ginocchio e una mano su quello 
di Steerforth (dopo averle umettate, per dar maggior so-
lennità all’atto), divise fra noi il seguente discorso: 

– Tutto a un tratto, una sera... che potrebbe essere anche 
questa... arriva l’Emilietta dal lavoro, e lui con lei. Non 
c’è nulla di straordinario, direte, e avrete ragione, perché 
egli, la vigila sempre come un fratello, quando è buio, e 
anche quando non è buio. Ma questo giovane marinaio le 
afferra la mano, e mi grida beato: «Guarda qui, questa è la 
mia mogliettina». Ed essa dice, un po’ ardita e un po’ ti-
mida, un po’ ridendo e un po’ piangendo: «Sì, zio, se non 
ti dispiace». Come poteva dispiacermi? – esclamò il pe-
scatore Peggotty, girando in estasi gli occhi. – Signore, 
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come se io andassi trovando altro, «Se non ti dispiace, son 
decisa ora, e ci ho ripensato, e sarò per lui una buona mo-
gliettina, perché lui è un caro e bravo giovane». Allora la 
signora Gummidge batte le mani come a teatro, e voi en-
trate in quell’istante. Ecco, come è andata! – disse il pe-
scatore Peggotty. – Voi siete entrati in quell’istante. È suc-
cesso proprio in questo momento, ed ecco l’uomo che la 
sposerà, non appena lei avrà finito il suo tempo a bottega. 

Cam barcollò, quando poté, sotto il pugno appioppato-
gli dal pescatore Peggotty nella sua gioia sconfinata, co-
me un segno di fiducia e di amicizia; ma sentendosi ob-
bligato a dirci qualche cosa anche lui, narrò, balbettando e 
con gran difficoltà: 

– Non era più alta di voi, signorino Davy... quando ve-
niste qui la prima volta... e io già pensavo come sarebbe 
diventata... La veggo crescere... signori... come un fiore. 
Io darci la mia vita per lei... signorino Davy... Oh, son tan-
to contento, tanto felice! Essa è per me... signori... più di... 
essa è per me tutto ciò che potrei desiderare... più di quan-
to potrei dire. Io... io le voglio tanto bene. Non v’è un 
uomo su tutta la terra... e neppure sul mare... che possa 
voler bene alla sua donna più di quanto io ne voglio a lei, 
benché ci siano molti... che direbbero meglio... ciò che 
voglio dire. 

Mi parve commovente vedere un giovane robusto come 
Cam tremare nella forza di ciò che sentiva per la creatura 
che s’era impossessata del suo cuore. Mi commoveva an-
che la ingenua fiducia messa in noi da lui e dal pescatore 
Peggotty. E la storia mi scosse tutto. Fin dove i miei sen-
timenti fossero sotto l’influsso dei ricordi della mia infan-
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zia, non so. Se fossi arrivato lì con qualche vaga fantasia 
di voler ancora far all’amore con l’Emilietta, non so. So 
soltanto che traboccavo dal piacere di ogni cosa; ma, in 
principio, con un piacere indicibilmente delicato, che un 
nulla avrebbe trasformato in sensazione dolorosa. 

Perciò, se avessi dovuto io toccare la corda che vibrava in 
quell’istante in tutti i cuori, la mia sarebbe stata una mano 
disadatta. La toccò Steerforth; e con tanta destrezza, che 
in pochi minuti eravamo tutti a nostro agio, e felici che 
più non era possibile. 

— Signor Peggotty – egli disse – voi siete un perfetto 
galantuomo, e meritate d’essere sempre felice come stase-
ra. Qua la mano Cam, io vi faccio le mie congratulazioni. 
Qua la mano, anche voi. Margheritina, attizza il fuoco, 
perché sia più allegro! E, signor Peggotty, se non potete 
indurre la vostra graziosa nipote a ritornar qui fra noi, e a 
sedersi qui nell’angolo che lascio per lei, io me ne andrò. 
Non vorrei, per tutto l’oro del mondo, che io fossi stasera 
cagione d’un vuoto... e che vuoto!... al vostro focolare!... 

Subito il pescatore Peggotty si levò, e andò a pigliare 
l’Emilietta. In principio l’Emilietta non voleva venire, e 
andò a persuaderla anche Cam. E la ricondussero in due 
accanto al fuoco, molto confusa e molto timida – ma ella 
si rimise quando vide con quanto rispetto e gentilezza 
Steerforth le parlava; con quanta destrezza egli evitava 
tutto ciò che potesse imbarazzarla; come discuteva col pe-
scatore Peggotty di battelli e di bastimenti, e di mare, e di 
pesca; come destava i miei ricordi intorno al tempo 
ch’egli aveva conosciuto il pescatore Peggotty a Salem 
House; come si mostrava incantato di quella loro dimora e 
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di tutto ciò che le si riferiva; con quanta leggerezza e tatto 
egli ci conduceva, pian piano, in un cerchio incantato, nel 
quale tutti parlavamo a nostro agio, senza alcuna riserva. 

Emilia, veramente, parlò poco quella sera; ma guardava e 
ascoltava intenta, e il viso le si animava, e appariva incan-
tevole. Steerforth narrò la storia di un triste naufragio (a 
proposito di una conversazione col pescatore Peggotty) 
come se vi assistesse in quell’istante – e gli occhi 
dell’Emilietta s’incatenarono su lui, come se anche lei vi 
assistesse. Egli ci narrò un’avventura comica che gli era 
capitata un giorno, come per compensarci della storia del 
naufragio, con una indescrivibile vivezza di rappresenta-
zione – e l’Emilietta rise tanto da far echeggiare il battello 
con quella sua musica lieta, e ridemmo tutti (e Steerforth 
rise anche lui) trascinati in un irresistibile vortice di alle-
gria. Egli riuscì a far cantare, o meglio muggire il pescato-
re Peggotty: «Quando il vento soffia, soffia... » e si mise a 
cantare anche lui una canzone marinaresca con tanto sen-
timento, che avrei quasi potuto immaginare che il vento 
che gemeva fuori, e si sentiva mormorare nel nostro silen-
zio, stesse lì ad origliare. 

Quanto alla signora Gummidge, egli riuscì a far salire 
quella vittima dello sconforto a un grado di allegria che 
nessuno le aveva fatto mai raggiungere (come c’informò il 
pescatore Peggotty), dopo la morte del vecchio. Le lasciò 
così poco tempo di sentirsi disgraziata, che il giorno dopo 
ella disse che certo era stata stregata. 

Ma non crediate ch’egli avesse il monopolio 
dell’attenzione di tutti, o della conversazione. Quando 
l’Emilietta si fece più ardita e mi parlò (ancora timida-
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mente) delle nostre passeggiate sulla spiaggia in traccia di 
conchiglie e di sassi; e quando le chiesi se essa ricordasse 
quanto io le ero devoto; e quando entrambi ridemmo e ar-
rossimmo nella contemplazione di quegli antichi incante-
voli giorni, che sembravano ormai fantastici, egli stette 
pensoso e intento, e ci guardò tacito. Ella era seduta, in 
quel momento, e vi rimase tutta la sera, sul vecchio baule 
del vecchio angolo accanto al fuoco, e Cam le stava a 
fianco, seduto dove una volta sedevo io. Non potei scopri-
re se per uno dei suoi soliti capricci, o per una sua vergi-
nale riserva innanzi a noi, se ne rimanesse così tutta la se-
ra stretta al muro, e lontana da lui. Certo non la vidi acco-
starsi a Cam neppure una volta. 

Ricordo che era quasi mezzanotte, quando ci congedam-
mo. Avevamo cenato con dei biscotti e del pesce secco; e 
Steerforth aveva tratto di tasca una bottiglia di ginepro 
olandese, che noi uomini (dico noi uomini, ora, senza ar-
rossire) avevamo vuotata. Ci separammo allegramente: e 
mentre essi stavano raggruppati sulla porta per farci lume 
finché era possibile, vidi i dolci occhi azzurri 
dell’Emilietta seguirci di dietro il baluardo di Cam, e udii 
la sua morbida voce avvertirci di stare attenti e non in-
ciampare. 

– Una bellezza veramente affascinante! – disse Steerforth, 
prendendomi il braccio. – Bene! È una casa curiosa, e del-
la gente curiosa. Si prova una nuova sensazione a star con 
loro. 

– Siamo stati anche fortunati – risposi – ad esser testimoni 
della loro felicità per quel matrimonio. Non ho visto mai 
della gente così dolce. Che piacere vedere, e partecipare, 
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come abbiamo fatto noi, alla loro gioia innocente! 

– Per quella ragazza, lo sposo è un po’ baggiano, non ti 
pare? – disse Steerforth. 

Egli s’era dimostrato così cordiale con lui, e con tutti, che 
sentii un urto a questa fredda e inattesa risposta. Ma vol-
gendomi subito a lui, e vedendogli un sorriso negli occhi, 
risposi, con gran sollievo: 

– Ah, Steerforth! Ridi, ridi pure di quella povera gente. 
Tu puoi discutere con la signorina Dartle, o cercar per 
giuoco di nascondermi i tuoi veri sentimenti; ma io ti co-
nosco. Quando veggo come tu comprendi perfettamente 
quella povera gente, con quanta schiettezza tu puoi parte-
cipare alla felicità di quel semplice pescatore, o secondare 
l’affetto che ho per la mia vecchia governante, so che non 
v’è gioia o afflizione, non v’è sentimento di quella gente 
che possa esserti indifferente. E perciò ti ammiro e ti vo-
glio bene, Steerforth, venti volte di più. 

Si fermò per guardarmi in viso, e mi disse: 

– Credo che tu parli sul serio, e che sii buono. Vorrei che 
tutti fossimo lo stesso. 

Dopo un istante, cantava allegramente la canzone del pe-
scatore Peggotty, mentre camminava a rapidi passi sulla 
strada di Yarmouth. 


