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LII. 
ASSISTO AD UNO SCOPPIO 

Mancavano soltanto ventiquattro ore al misterioso appun-
tamento datoci così misteriosamente dal signor Micawber, 
quando mia zia ed io ci consultammo sul da fare, perché 
mia zia era molto riluttante a lasciare Dora. Ah, come fa-
cilmente portavo allora Dora su e giù per le scale! 

Eravamo disposti, nonostante il desiderio del signor Mi-
cawber che mia zia fosse presente, di lasciarla a casa e di 
rappresentarla io e il signor Dick. In breve, avevamo sta-
bilito di adottare questa decisione, quando Dora rovesciò 
ogni nostro calcolo dichiarando che non si sarebbe mai 
perdonata e non avrebbe mai perdonato al suo cattivo ma-
rito, se mia zia, per qualsiasi motivo, fosse rimasta a casa. 

– Io non vi dirò una parola – disse Dora, scotendo i riccio-
li – sarò noiosa; vi farò abbaiare contro da Jip tutto il 
giorno. E mi persuaderò veramente che siete una burbera 
vecchia, se non ci andate. 

– Zitta, Fiorellino – disse mia zia, ridendo. – Tu sai che 
non puoi stare senza di me. 

– Invece no – disse Dora. – Voi non mi servite. Voi non 
correte su e giù per le scale tutto il giorno per me. Non vi 
sedete mai accanto a me a parlarmi di Doady, di quando le 
sue scarpe erano rotte, ed egli era tutto impolverato... oh, 
poverino! Mi fate mai qualche cosa che mi piaccia, voi? – 
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Dora s’affrettò a baciare mia zia e a dire: – Sì che fate tut-
to, stavo scherzando – per paura che mia zia la pigliasse 
sul serio. – Ma, zia – disse Dora, carezzevolmente – ora 
ascoltate. Voi dovete andare. Io vi seccherò tanto che fini-
rete col fare a mio modo. Darò tanti dispiaceri al mio cat-
tivo marito, se non vi conduce. Diventerò tanto noiosa... e 
lo diventerà anche Jip. Volete poi pentirvi per sempre e 
per sempre di non esserci andata? Inoltre – disse Dora, 
ravviandosi i riccioli, e guardando curiosa mia zia e me – 
perché non dovete andare tutti e due? Non mi sento molto 
male. Che? Sto molto male, forse? 

– Che domanda! – esclamò mia zia. 

– Che discorsi! – dissi io. 

– Sì, lo so che sono sciocca! – disse Dora, guardando pia-
namente prima me, e poi mia zia, e atteggiando le labbra 
come a baciarci dal suo lettino. – Bene, allora dovete an-
dare tutti e due, o non vi crederò; e allora mi metterò a 
piangere. 

Vidi, nel viso di mia zia, che ella cominciava a cedere, e 
Dora, che se n’accorse anche lei, si illuminò di nuovo. 

– Al ritorno avrete da dirmi tante cose, che ci vorrà alme-
no una settimana per farmele capire! – disse Dora. – Per-
ché so che non capirò, tutto a un tratto, se si tratta di affa-
ri, com’è probabile. Se poi vi saran delle addizioni da fare, 
non so se ci riuscirò; e il mio cattivo marito mi terrà intan-
to il broncio. Ecco! Ora voi andrete, non è vero? Starete 
via soltanto una sera, e Jip saprà farmi buona guardia in 
vostra assenza. Doady mi porterà su prima d’andarvene, e 
io non verrò giù finché non ritornerete; e mi farete il pia-
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cere di portare ad Agnese una mia terribile lettera di rim-
proveri, perché non è mai venuta a trovarci. 

Convenimmo, senz’altro, d’andare entrambi, e che Dora 
era una piccola impostora, che fingeva di sentirsi male per 
essere vezzeggiata. Ella ne parve gioiosamente soddisfat-
ta; e in quattro, vale a dire mia zia, il signor Dick, Tradd-
les e io partimmo per Canterbury con la diligenza di Do-
ver quella sera stessa. 

All’albergo, dove il signor Micawber ci aveva dato 
l’appuntamento, e dove entrammo, non senza qualche dif-
ficoltà, nel cuore della notte, trovai una lettera che diceva 
che egli si sarebbe presentato puntualmente alle nove e 
mezzo. Dopo di che, ci recammo tutti intirizziti, a 
quell’ora indebita, ai nostri rispettivi letti, per una lunga 
successione di piccoli corridoi, che odoravano come se 
fossero stati immersi per secoli in una soluzione di mine-
stra e scuderie. 

La mattina presto, vagai per quelle vecchie e tranquille 
vie, e di nuovo mi trovai all’ombra dei venerandi cancelli 
e della Cattedrale. Le cornacchie svolazzavano intorno al-
le torri, che, dominando un vasto spazio della campagna 
lussureggiante traversata da limpide acque, si profilavano 
nella trasparente aria del mattino, come se non vi fossero 
stati in terra mutamenti di sorta. Pure, le campane, sonan-
do, mi narravano melanconicamente di mutamenti in ogni 
cosa; mi narravano della loro età, e della giovinezza della 
mia leggiadra Dora, e dei molti, che avevano vissuto, 
avevano amato ed erano morti, mentre le loro vibrazioni, 
ronzando a traverso la rugginosa armatura del Principe 
Nero sulla Cattedrale, festuche sull’abisso del Tempo, 
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s’erano dileguate nell’aria come cerchi nell’acqua. 

Contemplai da un angolo l’antica casa che mi aveva ospi-
tato, ma non mi avvicinai, per tema che, osservato, potessi 
involontariamente mandare a monte il disegno per cui 
eravamo stati chiamati. Il sole della mattina illuminava 
l’orlo dei suoi comignoli e le incorniciature delle finestre, 
dipingendoli d’oro; e come un senso dell’antica pace mi 
scendeva in cuore. 

Andai a passeggio in campagna per un’oretta, e poi tornai 
per la via principale che nel frattempo s’era riscossa dal 
sonno. Fra quelli che s’affacendavano nelle botteghe, vidi 
il mio antico nemico, il macellaio, che certo aveva prospe-
rato negli affari, e si mostrava ai passanti con un bel paio 
di stivali e un bambino. Era occupato a vezzeggiare il 
bambino, e sembrava il più tranquillo cittadino del mon-
do. 

Eravamo tutti molto ansiosi e impazienti, quando ci 
sedemmo a tavola per la colazione. Come ci avvicinava-
mo alle nove, la nostra inquietudine aumentava. Final-
mente non facemmo neanche più mostra d’occuparci del 
pasto, che, salvo che per il signor Dick, era stato fin dal 
principio una semplice formalità; ma mia zia si mise a 
passeggiare su e giù per la stanza; Traddles, seduto sul 
canapè, faceva, con gli occhi al soffitto, le viste di leggere 
il giornale; e io guardavo fuori della finestra per dare il 
primo annunzio dell’arrivo del signor Micawber. Non do-
vei aspettare a lungo, perché al primo rintocco della 
mezz’ora, lo sbirciai in istrada. 

– Eccolo! – dissi – e senza l’abito nero. 
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Mia zia si legò i nastri del cappellino (era venuta a co-
lazione col cappellino), e indossò lo scialle, come per 
prepararsi a qualche cosa di forte e di decisivo. Traddles 
si abbottonò con aria risoluta. Il signor Dick, turbato da 
questi formidabili preparativi, ma sentendo necessario di 
imitarli, si tirò il cappello, con ambe le mani, più che gli 
fu possibile, sulle orecchie; e immediatamente se lo ritol-
se per salutare il signor Micawber. 

– Signori e signora – disse il signor Micawber – buon-
giorno! Mio caro signore – al signor Dick, che gli dava 
una vigorosa stretta di mano – voi siete sommamente gen-
tile. 

– Avete fatto colazione? – disse il signor Dick. – Ac-
cettereste una costoletta? 

– Neanche per sogno, mio buon signore! – esclamò il 
signor Micawber, impedendogli di sonare. – L’appetito e 
io, signor Dixon, siamo da lungo tempo nemici. 

Il signor Dixon si compiacque tanto del suo nuovo nome, 
e vide un tratto di tanta generosità nel signor Micawber 
che glielo conferiva, che gli strinse di nuovo la mano, ri-
dendo come un bambino. 

– Dick – disse mia zia – attenzione! Il signor Dick ridi-
ventò serio, arrossendo. 

– Ora, signore – disse mia zia al signor Micawber, met-
tendosi i guanti – siamo pronti a partire per il Vesuvio o 
per dovunque vi piacerà. 

– Signora – rispose il signor Micawber – io ho la speran-
za, infatti, di farvi assistere fra poco a un’eruzione. Signor 
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Traddles, io ho il vostro permesso, credo, di ricordare qui 
che noi siamo stati in comunicazione insieme. 

– È un fatto indiscutibile, Copperfield – disse Traddles, al 
quale io diedi un’occhiata di sorpresa. – Il signor Micaw-
ber mi ha consultato su ciò che contava di fare; e io l’ho 
consigliato nel modo che m’è parso più opportuno. 

– Se non m’inganno, signor Traddles – continuò il signor 
Micawber, – ciò che conto di fare è una rivelazione molto 
importante. 

– Sommamente importante – disse Traddles. 

– Forse in tali circostanze, signori e signora – disse il si-
gnor Micawber – voi mi farete il favore di farvi guidare, 
per il momento, da uno, che, comunque indegno di esser 
considerato diversamente di un relitto sulla sponda 
dell’umana natura, e per quanto sfigurato nella sua forma 
originale da errori individuali e dalla forza cumulativa di 
un concorso di circostanze, è pur sempre un vostro simile. 

– Noi abbiamo un’assoluta fiducia in voi, signor Micaw-
ber – dissi – e faremo ciò che vi piace. 

– Signor Copperfield – rispose il signor Micawber – la 
vostra fiducia non è, nelle presenti circostanze, mal collo-
cata. Io vi prego di accordarmi di potervi precedere per 
soli cinque minuti d’orologio, e poi di ricevere la presente 
compagnia, che chiederà della signorina Wickfield, nello 
studio di Wickfield e Heep, dove sono impiegato. 

Mia zia e io guardammo Traddles, che fece un cenno di 
approvazione. 

– Per ora non ho più nulla da dire – osservò il signor Mi-
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cawber. 

E così dicendo, con mia grande meraviglia, ci comprese 
tutti in un inchino generale e scomparve. L’avevo visto 
colmo d’uno straordinario sussiego e col viso pallidissi-
mo. 

Traddles sorrise soltanto e scosse il capo (coi capelli irti 
sul cranio), quando lo guardai chiedendogli una spiega-
zione; così, come ultimo espediente, cavai di tasca 
l’orologio per contare i cinque minuti. Mia zia fece lo 
stesso. Spirato quel termine, Traddles le diede il braccio; e 
ci avviammo tutti insieme a casa di Wickfield, senza dire 
una parola durante il cammino. 

Trovammo il signor Micawber seduto alla sua scrivania, 
nella stanza rotonda a pianterreno, e occupato attivamente, 
o fingendo d’essere occupato, a scrivere. Aveva la grossa 
riga dello studio ficcata nella sottoveste, e non l’aveva co-
sì ben nascosta che non si vedesse uscirne fuori per più 
d’un palmo, come una gala di nuovo genere. 

Siccome mi sembrò che dovessi parlar io, dissi ad alta vo-
ce: 

– Come state, signor Micawber? 

– Signor Copperfield – disse il signor Micawber, grave-
mente – spero che voi stiate bene. 

– È in casa la signorina Wickfield? – dissi. 

– Il signor Wickfield sta a letto, signore, con una febbre 
reumatica – egli rispose – ma la signorina Wickfield sarà 
felicissima, non ne dubito, di rivedere i suoi vecchi amici. 
Favorite. 
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Egli ci precedette nella sala da pranzo – la prima stanza da 
me veduta in quella casa – e spalancando la porta di quella 
che aveva servito da studio del signor Wickfield, disse, 
con voce sonora: 

– La signora Trotwood, il signor Davide Copperfield, il 
signor Tommaso Traddles e il signor Dixon. 

Non avevo veduto più Uriah Heep dal giorno in cui gli 
avevo dato uno schiaffo. La nostra visita lo sorprese, evi-
dentemente, forse anche perché sorprendeva noi stessi. 
Egli non raccolse le sopracciglia, perché non ne aveva da 
raccogliere, ma raggrinzò la fronte quasi in maniera da 
chiudere i piccoli occhi, mentre si portava la mano carti-
laginosa al mento con un gesto d’ansia e di stupore. Que-
sto, solo nell’istante del nostro ingresso, e nell’istante che 
potei dargli un’occhiata di sulla spalla di mia zia. L’istante 
appresso, egli era più servile e più umile che mai. 

– Ah, siete voi! – egli disse. – È veramente un piacere 
inatteso aver tanti amici intorno in una volta sola! Signor 
Copperfield, spero che stiate bene, e... se posso umilmente 
esprimermi così... siate benevolo verso quelli che si dimo-
strarono sempre vostri amici, in tutte le occasioni. La si-
gnora Copperfield, spero, sta meglio. Ci è dispiaciuto tan-
to, vi assicuro, sentire ultimamente che non stava bene. 

Mi sentivo vergognoso di lasciarmi stringere la mano; ma 
d’altra parte, come fare? – Le cose sono mutate in questo 
studio, signora Trotwood, dal tempo in cui ero un modesto 
impiegato, e reggevo fuori la porta il vostro cavallino, non 
è vero? – disse Uriah, con un sorriso miserabile – ma io 
non sono mutato, signora Trotwood. 
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– Bene, signore – rispose mia zia: – a dirvi la verità, mi 
pare che abbiate mantenuto le promesse della vostra gio-
vinezza, se questo vi fa piacere. 

– Grazie, signora Trotwood, per la vostra buona opinione 
– disse Uriah, con una ignobile contorsione. – Micawber, 
avvertite la signorina Agnese e mia madre. La mamma sa-
rà veramente orgogliosa, quando vedrà tutti questi amici – 
disse Uriah, prendendo le sedie. 

– Non siete occupato, signor Heep? – disse Traddles, che 
aveva per caso sorpreso l’occhio rosso del volpone, che ci 
esaminava a uno a uno senza averne l’aria. 

– No, signor Traddles – rispose Uriah, riprendendo il suo 
posto e premendosi le mani ossute, palma contro palma, 
fra le ginocchia parimenti ossute. – Non tanto come vor-
rei. Ma avvocati, pescecani e sanguisughe, lo sapete, non 
sono mai sazi. Non che io e il signor Micawber non ab-
biamo le mani sempre piene, giacché il signor Wickfield 
non può più occuparsi di niente. Ma per noi è un piacere e 
un dovere lavorare per lui. Voi non siete abbastanza inti-
mo col signor Wickfield, signor Traddles. Credo, anzi, che 
non l’abbiate visto che una volta sola. 

– No, non sono intimo col signor Wickfield – rispose 
Traddles – altrimenti vi avrei fatto una visita prima, signor 
Heep. 

V’era qualche cosa nel tono di questa risposta, che mosse 
Uriah a guardare Traddles con un’espressione sinistra e 
sospettosa. Ma si rasserenò quando vide il volto gioviale 
di Traddles, i suoi modi semplici, e i suoi capelli irti, e ri-
spose, con una scossa di tutto il corpo, ma specialmente 
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del collo: 

– Me ne dispiace, signor Traddles. Lo avreste ammirato 
quanto lo ammiriamo noi. I suoi piccoli difetti certo ve lo 
avrebbero reso più caro. Ma se volete sentir parlare elo-
quentemente del mio socio, non avete che da rivolgervi a 
Copperfield. Tutta la famiglia del signor Wickfield è un 
soggetto che gli sta molto a cuore. 

Fui impedito dall’oppormi a questa affermazione, 
quand’anche fossi stato disposto a farlo, dall’ingresso di 
Agnese, seguita dal signor Micawber. Mi parve ch’ella 
non avesse il suo solito aspetto di calma; e che fosse stan-
ca e agitata. Ma la sua grande cordialità e la sua serena 
bellezza splendevano con più soave luce che mai. 

Vidi Uriah osservarla mentr’ella ci salutava; dandomi 
l’immagine d’un brutto demone ribelle che spiasse un an-
gelo. Nel frattempo, il signor Micawber fece un piccolo 
cenno a Traddles, e questi, inosservato, tranne che da me, 
uscì. 

– Ve ne potete andare, Micawber – disse Uriah. 

Il signor Micawber, con la mano sulla riga in petto, rima-
neva ritto sulla soglia, indubbiamente in contemplazione 
di uno dei suoi simili, il principale. 

– Che cos’aspettate? – disse Uriah. – Micawber, avete 
sentito che vi ho detto di andarvene? 

– Sì – rispose il signor Micawber, sempre immobile. 

– Allora, perché non vi muovete? – disse Uriah. 

– Perché... così mi pare! – rispose il signor Micawber, con 
uno scoppio. 
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Le guance di Uriah persero il colore, e un mortale pallore, 
debolmente sfumato dal rossiccio che le dominava, vi si 
sparse. Guardò fisso il signor Micawber, col volto che 
anelava e vibrava in ogni lineamento. 

– Voi siete bislacco, come tutti sanno – egli disse, sfor-
zandosi di sorridere – e temo che sarò obbligato a sbaraz-
zarmi di voi. Andate ora. Parleremo presto insieme. 

– Se vi è un furfante a questo mondo, col quale ho parlato 
già troppo – disse il signor Micawber, esplodendo con la 
massima veemenza – il nome di quel furfante è il vostro, 
Uriah Heep. 

Uriah si gettò all’indietro, come se fosse stato percosso o 
morso. Guardando lentamente in giro con la più trista e 
malvagia espressione che il suo viso potesse assumere, 
disse a voce bassa: 

– Oh! Questo è un agguato! E voi vi siete dati convegno 
qui. Voi, Copperfield, mi avete tramato un tiro col mio 
impiegato? Ma badate, non vi riuscirete. Noi ci compren-
diamo, voi e me. Non v’è alcuna simpatia fra noi. Siete 
stato sempre un botolo presuntuoso fin dal vostro primo 
ingresso in questa casa, e non digerite la mia ascensione, 
non è vero? È inutile che mi tendiate dei trabocchetti: vi 
saprò render la pariglia. Micawber, andate via. Parleremo 
presto insieme. 

– Signor Micawber – dissi – vi è un improvviso mutamen-
to in questo signore. Egli dice per una volta tanto la verità, 
su un solo particolare, è vero; ma in lui questo è così 
straordinario che son sicuro che si sente cacciato 
all’ultima estremità. Trattatelo come si merita! 
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– Atto veramente delicato il vostro, non è vero? – disse 
Uriah, con lo stesso tono, e con la fronte in sudore, mentre 
tentava d’asciugarsela con la lunga mano scarna. – Com-
prare il mio impiegato, che appartiene alla feccia della so-
cietà, come le appartenevate anche voi. Copperfield, voi 
lo sapete, prima che qualcuno avesse della carità per voi... 
per diffamarmi con le sue menzogne. Signora Trotwood, 
fareste bene a finirla; o la finirò io con vostro marito più 
presto di quanto potreste desiderare. Io professionalmente 
non voglio sapere la vostra storia, cara signora. Signorina 
Wickfield, se amate vostro padre, farete bene a non unirvi 
con questa masnada. Se no, lo rovinerò. Ora, su! Ho già 
qualcuno di voi sotto la morsa. Pensateci due volte prima 
che stringa. Pensateci due volte, Micawber, se non volete 
essere schiacciato. Vi ho già raccomandato d’andarvene, 
vi ho già detto che presto parleremo insieme. Sciocco, sie-
te ancora in tempo per ritirarvi! Dov’è la mamma? – egli 
disse, sgomento, accorgendosi a un tratto, dell’assenza di 
Traddles, e tirando il cordone del campanello. – Bel con-
tegno in casa d’altri! 

– La signora Heep è qui, signore – disse Traddles, tornan-
do con la degna madre di quel degno figlio. – Mi son pre-
so la libertà di presentarmi da me stesso. 

– Chi siete per presentarvi da voi? – rispose Uriah. – E 
che volete qui? 

– Io sono l’agente e l’amico del signor Wickfield, signore 
– disse Traddles, in un dignitoso atteggiamento d’uomo 
affari. – Ho una sua procura in tasca che mi autorizza ad 
agire per conto suo in ogni faccenda. 

– Quell’ ubbriaco somaro è perfettamente rimbambito! – 
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esclamò Uriah, diventando più brutto di prima. – Glie 
l’avete carpita con la frode. 

– Qualcosa gli è stato carpito con la frode, lo so – rispose 
Traddles, calmo – e di vostra mano, signor Heep. Ce ne 
appelliamo, per questa faccenda, al signor Micawber. 

– Uriah!... – cominciò la signora Heep con un gesto pieno 
d’ansia. 

– Tu sta’ zitta, mamma – egli rispose: – meno si parla, e 
meglio sarà. 

– Ma, Uriah!... 

– Sta’ zitta, mamma, e lasciami fare. 

Benché da lungo tempo sapessi che la sua servilità era fal-
sa, e tutte le sue arie di modestia non altro che scaltrezza 
simulata, non mi feci un’idea adeguata della sua ipocrisia 
che allorché potei vederlo senza maschera. La rapidità con 
cui se la tolse, quando capì che non gli serviva più; la ma-
lizia, l’insolenza e l’odio ch’egli rivelò; la soddisfazione, 
persino in quel momento, per tutto il male da lui commes-
so – nell’atto di cercare disperatamente il mezzo di salvar-
si – sebbene in rispondenza perfetta con quanto conoscevo 
di lui, sorpresero in principio anche me che da tanto tem-
po non avevo alcun dubbio sul suo carattere e lo disprez-
zavo cordialissimamente. 

Non dico nulla dello sguardo che egli mi saettò, mentre ci 
esaminava l’uno dopo l’altro; perché non ignoravo che 
m’odiava, e ricordavo l’impronta che la mia mano gli 
aveva lasciata sulla guancia. Ma quando i suoi occhi si 
posarono su Agnese, e vidi la rabbia con cui egli sentiva 
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sfuggirsi ogni potere su di lei, e la delusione della ignobile 
passione che lo aveva fatto aspirare a una donna le cui vir-
tù non poteva stimare, mi sentii offeso dal solo pensiero 
ch’ella potesse vivere, non fosse che per un’ora, in com-
pagnia di un simile uomo. 

Dopo essersi stropicciato il mento, e dopo averci scoccato 
delle maligne occhiate, di sulle dita spettrali, si volse a me 
in tono un po’ querulo e un po’ insolente: 

– Giudicate che sia onesto, voi, Copperfield, che 
v’inorgoglite tanto del vostro onore e di tante altre frotto-
le, di venire a far la spia in casa mia con la complicità del 
mio impiegato? Se fossi stato io, transeat. Io non ho la 
pretesa di spacciarmi per un gentiluomo (benché non an-
dassi errando per le strade, come facevate voi una volta, a 
quanto m’ha detto Micawber) ma voi!... E non avete paura 
di farlo? Non pensate che potrò rivalermi in vostro danno? 
Facendovi processare per associazione a delinquere, ecce-
tera, eccetera. Benissimo! Vedremo! Signor come vi 
chiamate, voi che volevate far qualche domanda a Mica-
wber, vedete, eccolo là. Perché non lo fate parlare? La le-
zione la sa a memoria, immagino. 

Avvedendosi che ciò che diceva non aveva alcun effetto 
su di me e su nessuno, si sedette sull’orlo del tavolino con 
le mani in tasca, con un piede attorto intorno a una gamba, 
ad attender risoluto gli eventi. 

Il signor Micawber, il cui impero io avevo frenato fino al-
lora con la massima difficoltà, e che s’era ripetutamente 
interrotto alla prima sillaba di FUR-fante, senza arrivare al-
la seconda, infine non resse più, si trasse la riga dal petto 
(probabilmente con l’intenzione di servirsene come arma 
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di difesa) e cavò di tasca un documento piegato in forma 
d’una grossa lettera. Aprì il foglio con un gesto drammati-
co, e guardandone il contenuto, come per ammirarne in 
anticipazione lo stile, cominciò a leggere come segue: 

 

«Cara signora Trotwood e signori... 

– Che Dio lo benedica! – esclamò mia zia sottovoce. – Se 
dovesse chiedere la grazia della vita, scriverebbe una ri-
sma di lettere. 

Il signor Micawber, che non l’aveva sentita, continuò: 

«Nell’apparire innanzi a voi per denunciare il briccone 
più consumato che probabilmente sia mai esistito – il si-
gnor Micawber, senza distogliere gli occhi dalla lettera, 
brandì la riga come il bastone di comando, verso Uriah 
Heep – non domando per me alcuna considerazione. Vit-
tima, fin dalla culla, di obbligazioni pecuniarie alle quali 
non fui mai in grado di fare onore, sono stato sempre lo 
zimbello e il trastullo di vergognose circostanze. 
L’ignominia, il bisogno, la disperazione e la follia sono 
stati sempre, collettivamente o separatamente, miei com-
pagni. 

La delizia con cui il signor Micawber si descriveva preda 
di quelle orrende calamità non era eguagliata che 
dall’enfasi con cui leggeva la lettera, e dalla specie di 
omaggio che le rendeva, con un giro del capo, tutte le vol-
te che s’imbatteva in una frase sufficientemente energica. 

«Sotto un monte di ignominia, di bisogno, di disperazione, 
di follia entrai nello studio... o, come i Galli, vivaci nostri 
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vicini, lo chiamerebbero, bureau della ditta nominalmente 
condotta sotto l’appellativo di Wickfield e... Heep, ma, in 
realtà, diretta soltanto da Heep. Heep, soltanto Heep, è la 
molla principale di questa macchina. Heep e soltanto 
Heep è il falsario e il truffatore». 

Uriah, più azzurro che pallido a queste parole, balzò sulla 
lettera, come per farla a pezzi. 

Il signor Micawber, con un atto di prodigiosa destrezza o 
fortuna, gli acchiappò le dita sotto la riga e gli rese invali-
da la mano. Uriah piegò il polso, come se gli si fosse rot-
to, e il colpo risonò come sul legno. 

– Il diavolo vi porti! – gridò Uriah, contorcendosi dal do-
lore. – Ce la vedremo. 

– Avvicinatevi un’altra volta, Heep, cumulo d’infamia – 
gridò il signor Micawber – e se la vostra testa è una testa 
d’uomo, ve la romperò. Su, avanti, avanti! 

Credo che non avessi visto mai nulla di più ridicolo del 
signor Micawber che faceva il mulinello con la riga e gri-
dava: «Su, avanti!», mentre Traddles e io lo spingevamo 
in un angolo, donde egli continuava a fare una sortita non 
appena eravamo riusciti a cacciarvelo. 

Il suo nemico, mormorando fra i denti, dopo essersi stro-
picciato per qualche tempo la mano indolenzita, trasse il 
fazzoletto e ve l’avvolse, poi vi portò l’altra mano; e si 
sedette sulla tavola con la faccia scura fissa sul pavimen-
to. 

Il signor Micawber, calmatosi alquanto, continuò la lettu-
ra: 
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«Gli emolumenti mensili, in considerazione dei quali en-
trai in servizio di Heep – egli si fermava sempre innanzi a 
questo nome e lo pronunziava con straordinario vigore – 
non furono provvisoriamente fissati che a ventidue scellini 
e sei pence la settimana. Il resto doveva essere regolato 
dal valore del mio esercizio professionale; o in altre e più 
espressive parole, dalla viltà della mia natura, dalla cupi-
digia dei miei desideri, dalla povertà della mia famiglia, 
dalla generica morale (o piuttosto immorale) rassomi-
glianza fra me e... Heep. Ho bisogno di dire che tosto ebbi 
la necessità di sollecitare da... Heep... degli anticipi pecu-
niari per il sostentamento della signora Micawber e della 
nostra sventurata ma crescente famiglia? Ho bisogno di 
dire che questa necessità era stata calcolata da... Heep? 
Che quegli anticipi erano garantiti da cambiali e altre si-
mili obbligazioni, riconosciute dalle istituzioni legali del 
nostro paese? E che così io venni acchiappato nella rete 
tessuta a bella posta per me?». 

La soddisfazione del signor Micawber per la sua potenza 
epistolare nel descrivere questo doloroso stato di cose 
sembrava lo sollevasse realmente da qualunque affanno e 
da qualunque ambascia della realtà. Egli continuò a legge-
re: 

«Allora fu che... Heep... cominciò ad accordarmi appunto 
quel tanto di confidenza necessario al trionfo dei suoi di-
segni infernali. Allora fu che io cominciai, se posso così 
shakespearianamente esprimermi, a languire, a deperire, 
ad appassire. Vidi che i miei servigi erano continuamente 
richiesti per la falsificazione degli affari e la mistificazio-
ne di un individuo che designerò come il signor W...; che 
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il signor W. era ingannato, tenuto all’oscuro e abbindolato 
in ogni possibile maniera; pure, in questo frattempo, quel 
briccone di... Heep... professava la sua illimitata gratitudi-
ne, la sua illimitata amicizia per quel maltrattatissimo si-
gnore. Questo era già male; ma come il principe filosofo 
di Danimarca osserva, con quell’universale applicabilità 
che distingue l’illustre ornamento dell’era elisabettiana, 
doveva ancora venire il peggio!». 

Il signor Micawber si mostrò così compiaciuto di quella 
sentenza così calzante, che col pretesto d’aver perso il se-
gno, volle servircela una seconda volta. 

«Non è mia intenzione – lesse, continuando – di entrare in 
una lista particolareggiata, nell’ambito della presente epi-
stola (ma la lista è già bella e pronta in un foglio separa-
to), delle varie cattive azioni di minore importanza in pre-
giudizio della persona che ho già designato come il signor 
W., nelle quali io sono stato un complice tacitamente con-
senziente. Il mio scopo, quando cessò in me la lotta fra 
l’avere e il perdere lo stipendio, fra l’avere e il non avere 
da pagare il fornaio, fra l’esistere e il non esistere, fu di 
profittare del posto che occupavo per scoprire e denuncia-
re le maggiori cattive azioni, le frodi e i più gravi torti 
commessi in danno di quel gentiluomo... da ... Heep. 
Spronato dal tacito consigliere intimo, e da un non meno 
commovente consigliere esterno... che io designerò bre-
vemente come la signorina W..., mi dedicai a un faticoso 
compito di clandestina investigazione, protratta, con quan-
to ho potuto di sagacia, applicazione e buona fede, per un 
periodo superiore a dodici mesi del calendario». 

Egli lesse questo brano, come se fosse un atto parlamenta-
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re: e apparve straordinariamente consolato dal suono delle 
parole. 

«Le mie accuse contro... Heep – egli continuò, dandogli 
un’occhiata, e mettendo la riga in un’adatta posizione sot-
to l’ascella sinistra, nel caso gli fosse dovuta occorrere – 
sono le seguenti». 

Noi ascoltavamo, credo, trattenendo il respiro; certo Uriah 
tratteneva il suo. 

«Primo – lesse il signor Micawber. – Quando le facoltà e 
la memoria del signor W. per gli affari divennero, per cau-
se che non è necessario né spetta a me indagare, deboli e 
confuse... Heep... deliberatamente imbrogliò e complicò 
tutti gli affari dello studio. Quando il signor W. era meno 
adatto a trattar d’affari... Heep gli era addosso per costrin-
gerlo a trattarli. Egli in simili circostanze fece firmare al 
signor W. documenti di grande importanza, rappresentan-
doli come se non avessero importanza alcuna. Indusse il 
signor W. ad autorizzarlo a prelevare una certa somma da 
un deposito bancario ammontante a dodicimila seicento-
quattordici sterline, due scellini e sei pence, e la impiegò a 
saldare delle spese immaginarie dello studio e debiti che 
erano già stati saldati o che non erano mai esistiti. A que-
sta manovra egli diede in tutto e per tutto l’apparenza che 
fosse stata disonestamente voluta e compiuta dal signor 
W.; e da quel momento ne ha approfittato per torturarlo e 
dominarlo». 

– Dovete provarlo, Copperfield! – disse Uriah, scotendo il 
capo con piglio minaccioso. – Vedremo! 

– Chiedete a... Heep... signor Traddles, chi andò ad abitare 
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in casa sua dopo di lui – disse il signor Micawber, stac-
candosi dalla lettera: – chiedeteglielo! 

– Lo stesso imbecille che ci abita ancora – disse Uriah 
sdegnosamente. 

– Chiedete a... Heep... se mai egli tenne un taccuino in 
quella casa – disse il signor Micawber: – chiedeteglielo! 

Vidi la mano di Uriah involontariamente cessare di 
grattarsi il mento. 

– O chiedetegli – disse il signor Micawber – se non ne ha 
bruciato mai uno in quella casa. Se dice di sì, e vi doman-
da dove sono le ceneri, che si rivolga al signor Micawber, 
dal quale apprenderà delle cose poco piacevoli. 

Il gesto trionfale col quale il signor Micawber pronunziò 
queste parole ebbe un grande effetto sulla madre, che gri-
dò agitata e impaurita: 

– Uriah, Uriah! Sii umile, e cerca d’accomodar le cose, 
caro. 

– Mamma – egli rispose – vuoi star zitta? Tu hai paura e 
non sai quel che ti dici. Umile! – egli ripeté, guardandomi 
con un ringhio. – Io ho umiliato alcuni di essi per lungo 
tempo in passato, umile come ero. 

Il signor Micawber, affondando elegantemente il collo 
nella cravatta, subito andò innanzi nella sua composizio-
ne. 

«Secondo. Heep ha in parecchie occasioni, per quanto mi 
risulta dalle più sagaci ricerche e informazioni condotte 
con la massima buona fede, sistematicamente falsificata in 
parecchie registrazioni, e in parecchi libri e documenti la 
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firma del signor W. L’ha specialmente falsificata in un ca-
so che può esser da me provato, nella maniera seguente, 
cioè... ». 

Di nuovo il signor Micawber si mostrò deliziato di quel 
formale cumulo di parole, che, comunque ridicolmente 
sfoggiate nel caso suo, non gli erano interamente proprie. 
L’ho osservato in molte persone, e mi par che sia nella re-
gola generale. Le persone chiamate a prestar giuramento, 
per esempio, sembrano straordinariamente soddisfatte 
quando arrivano a parecchie parole che dicono la stessa 
cosa l’una dopo l’altra, affermando che detestano, abomi-
nano, esecrano, e così via. I vecchi anatemi erano basati 
sullo stesso principio. Noi parliamo della tirannia delle pa-
role, ma anche noi siamo lieti di tirannizzarle; a noi piace 
di averne una ricca provvista che ci accompagni nelle 
grandi occasioni; ci pare che ci conferiscano importanza e 
suonino bene. E così, come non siamo molto difficili sulla 
qualità dei nostri valletti nelle grandi occasioni, purché 
portino bene la livrea e facciano numero, non diamo una 
grande importanza al significato o all’utilità delle parole 
che usiamo, purché sfilino in pompa magna. E così, come 
un individuo si caccia in un vespaio quando fa troppo 
sfoggio di servi in livrea, e così come gli schiavi quando 
sono troppo numerosi si ribellano contro i loro padroni, io 
potrei citare una nazione che s’è creata delle grandi diffi-
coltà e se ne creerà altre maggiori col mantenere un cor-
teggio troppo grande di parole. 

Il signor Micawber continuò a leggere, leccandosi qua-
si le labbra: 

«Per esempio, nella maniera seguente, cioè: Essendo il si-
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gnor W. infermo, ed essendo nei termini delle probabilità 
che il suo decesso potesse condurre a qualche scoperta che 
facesse crollare il dominio di... Heep sulla famiglia W... 
come io, Wilkins Micawber sottoscritto, affermo... a meno 
che non si potesse ottenere da sua figlia di rinunziare per 
affezione filiale a ogni indagine sul passato, il detto... 
Heep giudicò prudente d’avere un’obbligazione pronta, 
come fatta dal signor W..., per la summenzionata somma 
di dodicimila seicentoquattordici sterline, due scellini e 
nove pence, e relativi interessi, nella quale si affermava 
che la menzionata somma era stata anticipata da... Heep al 
signor W... per salvarlo dal disonore, benché realmente la 
somma non fosse mai stata anticipata. Le firme di questo 
documento sono state falsificate da... Heep. Egli ha messo 
il nome del signor W., al disotto di una dichiarazione di 
W. Micawber. Io ho in mio possesso, di mano sua nel suo 
taccuino, parecchie simili imitazioni della firma del signor 
W., qua e là sfigurate dal fuoco, ma perfettamente leggibi-
li. Io non ho mai in vita mia sottoscritto un atto simile. E 
ho in mio possesso il documento originale». 

Uriah Heep, con un balzo; trasse di tasca un mazzo di 
chiavi e aperse un certo cassetto; ma poi, mutando im-
provvisamente parere, si voltò di nuovo verso di noi senza 
guardarvi. 

«E io ho il documento – lesse di nuovo il signor Micaw-
ber, girando gli sguardi intorno, come se fosse il testo 
d’un sermone – in mio possesso: cioè, l’avevo questa mat-
tina quando ho scritto la presente, ma poi l’ho affidato 
nelle mani del signor Traddles. 

– Verissimo – affermò Traddles. 
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– Uriah, Uriah! – esclamò la madre. – Sii umile e cerca 
d’accomodar le cose. Io so che mio figlio sarà umile, si-
gnori, se gli darete il tempo di riflettere. Signor Copper-
field, certo voi sapete ch’egli è stato sempre molto umile. 

Era singolare veder come la madre si aggrappasse al 
vecchio sistema, mentre il figlio lo respingeva lungi da sé 
come inutile. 

– Mamma – egli disse, mordendo irosamente il fazzo-
letto che gli avvolgeva la mano – faresti bene a prendere 
un fucile carico e a spararmelo addosso. 

– Ma io ti voglio bene, Uriah! – esclamò la signora 
Heep. E certamente gli voleva bene, com’egli lo voleva a 
lei, per quanto possa sembrar strano, giacché essi forma-
vano una coppia bene appaiata. – Io non posso sentirti in-
sultare questo signore, peggiorando la tua condizione. 
L’ho detto subito al signore, quando m’ha detto per la 
scala che tutto si era scoperto, che tu saresti stato umile e 
avresti cercato d’accomodar le cose. Oh, vedete, come 
sono umile io, signori! Non gli badate! 

– Vedi Copperfield, mamma – egli ribatté iroso, pun-
tando l’indice verso di me, che egli perseguiva con tutta 
la sua avversione, stimandomi il primo motore della sco-
perta, della qual cosa non mi curai di disingannarlo: – 
vedi Copperfield, ti avrebbe dato cento sterline per sapere 
meno della metà di quanto tu hai spifferato. 

– Non posso far diversamente, Uriah – esclamò sua 
madre. – Non posso vederti esposto al pericolo 
dell’alterigia. Sii umile, come sei sempre stato. 

Egli rimase per un po’ a mordere il fazzoletto, e poi 
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mi disse con un ghigno: 

– Avete qualche altra cosa da dire? Continuate. Perché mi 
guardate? 

Il signor Micawber tosto riprese la lettura, lieto di ri-
darsi a un compito da cui derivava tanta soddisfazione. 

«Terzo. E ultimo. Io ora sono in grado di dimostrare, 
coi registri falsificati di... Heep, e con le annotazioni au-
tentiche di... Heep, a cominciare dal taccuino parzialmente 
distrutto (che non sapevo che fosse nel momento che fu 
scoperto dalla signora Micawber... il giorno che entrammo 
nel nostro odierno domicilio... in fondo alla casa destinata 
a ricevere le ceneri del nostro focolare domestico), che le 
debolezze, i difetti, le stesse virtù, i sentimenti paterni e i 
sentimenti d’onore del disgraziato signor W. sono stati da 
anni sfruttati e fatti servire da... Heep ai suoi delittuosi di-
segni. Che il signor W. è stato da anni raggirato, e depre-
dato in tutte le possibili maniere, per l’ingrandimento fi-
nanziario di Heep, subdolo, cupido ed avaro. Che il prin-
cipale oggetto di... Heep era, dopo il lucro, di esercitare un 
assoluto dominio sul signore e la signorina W., senza dir 
nulla degli altri suoi fini su quest’ultima. Che il suo ultimo 
atto, soltanto da pochi mesi perpetrato, fu d’indurre il si-
gnor W., a rinunziare alla sua parte nella società e perfino 
a fargli una cessione di tutti i suoi mobili, per un vitalizio 
da esser pagato esattamente e fedelmente da Heep alla 
scadenza d’ogni trimestre. Che queste reti, a cominciare 
da paurose e false registrazioni di beni di cui il signor W. 
era depositario, in un periodo in cui il signor W. s’era lan-
ciato in imprudenti e mal calcolate speculazioni e non po-
teva avere in mano il denaro di cui era moralmente e le-
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galmente responsabile, e a continuare con finti prestiti a 
interesse rovinoso, in realtà fatti dallo stesso... Heep con 
lo stesso denaro del signor W., s’intricarono gradatamente 
in così fatto modo che il signor W. non vide altra salvezza 
che nel mostro in forma umana – il signor Micawber fece 
gran caso del mostro in forma umana, come d’una frase 
nuova e originale – che, rendendosi indispensabile, aveva 
lavorato alla distruzione d’una famiglia. Tutto questo io 
dimostrerò, e probabilmente anche di più». 

Io bisbigliai poche parole ad Agnese, che piangeva, pian-
geva di gioia e di tristezza al mio fianco, e vi fu un movi-
mento accanto a noi, come se il signor Micawber avesse 
finito. Egli disse, con molta gravità: «Vi chiedo scusa», e 
continuò, con un misto d’estremo abbattimento e di fervi-
da gioia, la perorazione della sua lettera. 

«Ora ho finito. Non mi rimane che da concretare queste 
accuse, e poi sparire, con la mia sventurata famiglia, da un 
panorama nel quale sembra che noi costituiamo un in-
gombro. Sarà subito fatto. Si può ragionevolmente preve-
dere che il nostro bambino, il più fragile membro della 
famiglia, sarà il primo a sparire d’inanizione; e che i nostri 
due gemelli lo seguiranno. Così sia. Quanto a me, il pelle-
grinaggio a Canterbury mi ha giovato molto: la prigione 
per debiti e la miseria faranno il resto. Io confido che le 
fatiche d’una lunga e ardua investigazione, seguita con 
tanta penosa lentezza nelle sue minime tracce, in mezzo 
alle mie incessanti occupazioni, ai miei opprimenti timori, 
allo spuntar del giorno e al calar della sera e fra le ombre 
notturne e sotto l’occhio sospettoso di uno che sarebbe 
superfluo chiamare Demonio – insieme con l’angoscia per 
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la miseria in cui sarebbe caduta la mia famiglia, dopo che 
le avessi condotte a termine, saranno come lo spargimento 
di poche gocce di acqua dolce sulla mia pira funerea. Non 
chiedo di più. Soltanto, per spirito di giustizia, si dica di 
me, come di quel valoroso eroe navale, col quale non ho 
la prevenzione di paragonarmi, che ciò che ho fatto, l’ho 
fatto, non per interessi egoistici e venali, ma per 

 

«L’Inghilterra, la patria e la bellezza. 
E rimango, per la vita, ecc:, ecc.». 

 

«WILKINS MICAWBER». 

 

Con molta commozione, ma con pari soddisfazione, il 
signor Micawber piegò la lettera e la consegnò con un in-
chino a mia zia, come un documento che le sarebbe pia-
ciuto di conservare. 

Esisteva, come avevo già osservato al tempo della mia 
prima visita colà, una cassaforte nella stanza. La chiave 
era nella serratura. Uriah parve in preda a un improvviso 
sospetto. Con un’occhiata a Micawber, si slanciò verso la 
cassaforte, e l’aprì rumorosamente. Era vuota. 

– Dove sono i registri? – egli esclamò, con una spavente-
vole espressione. – Qualche ladro mi ha rubato i registri! 

Il signor Micawber si picchiò con la riga. 

– Sono stato io, quando come al solito m’avete dato la 
chiave, e l’ho aperta questa mattina. 
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– Non ve ne date pensiero – disse Traddles. – Sono in mio 
possesso. Li custodirò gelosamente nella qualità che già 
v’ho detto. 

– E voi ricettate la roba rubata? – esclamò Uriah. 

– In queste circostanze – rispose Traddles – sì. 

Qual non fu il mio stupore quando vidi mia zia, che era 
stata fino a quel momento perfettamente calma e attenta, 
balzare su Uriah Heep, e afferrarlo per il bavero con ambe 
le mani. 

– Sapete che voglio? – disse mia zia. 

– Una camicia di forza – egli disse. 

– No. La roba mia! – rispose mia zia. – Agnese, mia cara 
Agnese, finché ho creduto che fosse stata perduta da vo-
stro padre, non ho fiatato, non ho detto a nessuno, neanche 
a Trot, che avevo depositato qui il mio denaro. Ma ora so 
che ne risponde questo signorino, e io lo voglio. Trot, vie-
ni a fartelo dare! 

Veramente non so se mia zia credeva ch’egli tenesse il de-
naro nel fazzoletto; ma il fatto sta che ella scoteva e tirava 
Uriah come se ne fosse convinta. M’affrettai a separarli, 
ed assicurai mia zia, che noi avremmo fatto di tutto per 
fargli restituire fin l’ultimo centesimo di quanto aveva in-
debitamente percepito. Questa assicurazione e pochi mo-
menti di riflessione la calmarono; ma ella non parve affat-
to sconcertata da ciò che aveva fatto (benché non si possa 
dire lo stesso del suo cappellino) e riprese dignitosamente 
il suo posto. 

Negli ultimi pochi minuti, la signora Heep si era sgola-
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ta a gridare al figlio d’essere «umile»; e s’era inginocchia-
ta in giro innanzi a noi, facendo le promesse più strava-
ganti. Suo figlio la fece risedere; poi, mettendosi accanto 
a lei con un’espressione torva, tenendole un braccio, ma 
non rudemente, mi disse con uno sguardo selvaggio: 

– Che volete che faccia? 

– Vi dirò io quel che dovete fare – disse Traddles. 

– Copperfield non ha dunque la lingua? – mormorò 
Uriah. – Io farei tutto per voi, se poteste assicurarmi che 
gliel’hanno tagliata. 

– Il mio Uriah sarà umile! – esclamò la madre. – Non 
badate a ciò che dice, miei buoni signori! 

– Ciò che bisogna fare – disse Traddles – è questo. 
Primo, mi consegnerete subito l’atto con cui il signor 
Wickfield vi faceva la consegna dei suoi beni. 

– E se non l’avessi? – egli interruppe. 

– Ma voi l’avete, e perciò è inutile affacciar dei dubbi 
– disse Traddles. – E non posso fare a meno dal confessa-
re che quella fu la prima volta che io resi veramente giu-
stizia al chiaro intelletto e al semplice, paziente, pratico 
buon senso del mio vecchio compagno di scuola. – Allora 
– egli proseguì – voi dovete prepararvi a rendere tutto ciò 
che ha uncinato la vostra rapacia, e a restituirlo fino 
all’ultimo centesimo. Tutti i libri e le carte debbono rima-
nere in nostro possesso; tutti i conti e tutte le garanzie, 
tutto insomma. 

– Sì? Io non so – disse Uriah: – debbo aver tempo a 
pensarci. 
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– Bene – rispose Traddles – ma, nel frattempo, e fin-
ché tutto non venga regolato secondo i nostri desideri, noi 
staremo qui in possesso di tutto; e vi pregheremo, e 
all’occorrenza vi costringeremo, a stare nella vostra ca-
mera, senza comunicare con chicchessia. 

– Non lo farò – disse Uriah, con una bestemmia. 

– La prigione di Maidstone è un luogo più sicuro di 
detenzione – osservò Traddles; – e benché la legge possa 
esser più lenta a reintegrarci nel nostro diritto, e non sia in 
grado di reintegrarci nella stessa vostra misura, cioè com-
pletamente, non v’è dubbio ch’essa vi punirà. Voi lo sape-
te meglio di me. Copperfield, andate al Guildhall a chia-
mare due guardie. 

A questo punto, la signora Heep si mise di nuovo a gridare 
e a piangere ai piedi d’Agnese, pregandola d’intercedere 
in loro favore, dicendo che egli era molto umile, e che tut-
to era vero, e che se egli non avesse fatto ciò che noi vo-
levamo, l’avrebbe fatto lei; e così via, straziata e treme-
bonda per il suo diletto. A chiedersi ciò che avrebbe fatto 
lui, se avesse avuto coraggio, sarebbe come domandarsi 
quel che avrebbe fatto un botolo con l’anima d’una tigre. 
Lui era vile dalla punta dei capelli alla punta delle scarpe, 
e in quel momento mostrava più che mai la codardia del 
suo carattere con la sua aria d’umiliazione e di sgomento. 

– Aspettate! – egli urlò verso di me, asciugandosi con le 
mani il sudore del viso. – Mamma, sta’ zitta! Che si dia lo-
ro quella carta! Va’ a pigliarla. 

– Accompagnatela, signor Dick, per piacere – disse Tradd-
les. 
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Orgoglioso di quell’incarico di cui comprendeva 
l’importanza, il signor Dick l’accompagnò come un cane 
di pastore potrebbe accompagnare una pecora. Ma la si-
gnora Heep non gli diede gran fastidio, perché non solo ri-
tornò con la carta, ma con la scatola che la conteneva, nel-
la quale trovammo un libro di banca e alcuni altri fogli 
che dopo ci furono molto utili. 

– Bene – disse Traddles, prendendo in consegna tutto. – 
Ora, signor Heep, potete ritirarvi a meditare, notando par-
ticolarmente, di grazia, che io vi dichiaro da parte di tutti 
che c’è una grazia sola da fare: quella che v’ho detta, e 
che deve esser eseguita senza indugio. 

Uriah, senza levar gli occhi dal pavimento, traversò la 
stanza con la mano al mento, e fermandosi sulla soglia, 
disse: 

– Copperfield, io vi ho sempre odiato. Voi siete sempre 
stato un villan rifatto, e l’avete avuta sempre con me. 

– Già vi dissi una volta – risposi – che voi l’avete avuta, 
con la vostra avidità e la vostra scaltrezza, contro tutti. Vi 
può giovare riflettere, per l’avvenire, che l’avidità e la 
scaltrezza non sanno mai fermarsi a tempo nel loro stesso 
interesse. E questo è certo come la morte. 

– O come ci s’insegnava a scuola (la stessa scuola dove ho 
appreso tanta umiltà): dalle nove alle undici che il lavoro 
era una maledizione, dalle undici all’una che era una be-
nedizione e una gioia, e una dignità, e altro ancora, eh? – 
disse con un sogghigno. – Voi predicate con la stessa logi-
ca di quella gente. L’umiltà è migliore. Non avrei domina-
to il mio nobile socio, senza di essa, siatene certo... Mica-
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wber, vecchio bruto, me la pagherete. 

Il signor Micawber guardò con sovrano disprezzo 
Uriah e l’indice ch’egli gli puntava contro, e dopo averlo, 
sporgendo il petto, visto sparire dietro la porta, si rivolse a 
me, e mi chiese di dargli il piacere di «andare ad assistere 
al ristabilimento della reciproca fiducia fra lui e la signora 
Micawber». Dopo di che, egli invitò tutti alla contempla-
zione di quel commovente spettacolo. 

– Il velo che s’era interposto fra me e mia moglie, è ora 
lacerato – disse il signor Micawber – e i miei figli e 
l’autore dei loro giorni possono ora riavvicinarsi in termi-
ni d’eguaglianza. 

Pur essendogli tutti riconoscenti, e tutti desiderosi di di-
mostrarglielo, per quanto lo sconvolgimento dei nostri spi-
riti ce lo permetteva, non potevamo andar tutti: era neces-
sario che Agnese tornasse da suo padre, non ancora in 
grado di sopportare più che l’alba della speranza; e che 
qualche altro tenesse Uriah in sicura custodia. Così Tradd-
les rimase per quest’ultimo scopo (sarebbe stato poi rile-
vato dal signor Dick); e il signor Dick, mia zia ed io, ci 
avviammo a casa del signor Micawber. Separato dalla cara 
fanciulla alla quale io dovevo tanto, pensando all’abisso 
dal quale era stata tratta, forse, quella mattina – provai un 
senso di gratitudine per il tempo infelice della mia infan-
zia che m’aveva fatto far la conoscenza del signor Mica-
wber. 

La casa del signor Micawber non era lontana. Siccome 
l’uscio di strada si apriva nel salotto, ed egli vi entrò con 
la fretta che gli era speciale, ci trovammo subito nel seno 
della famiglia. Il signor Micawber, esclamando: «Emma, 



35 

vita mia!» si precipitò nelle braccia della moglie. La mo-
glie cacciò uno strillo e s’abbandonò all’amplesso del ma-
rito. La signorina Micawber, che accudiva l’innocente 
nuovo venuto al quale aveva alluso la madre nella sua ul-
tima lettera a me diretta, ne fu profondamente commossa. 
Il nuovo venuto si mise a salterellare. I due gemelli 
espressero la loro gioia con parecchie sconvenienti ma in-
nocenti dimostrazioni. Il signorino Micawber, il cui carat-
tere pareva fosse stato inacidito da precoci disinganni, e il 
cui aspetto era diventato tetro, si lasciò vincere dai suoi 
sentimenti più miti e si mise a piangere gonfiando le 
guance. 

– Emma – disse il signor Micawber, – la nuvola s’è dile-
guata dal mio spirito. La reciproca fiducia, da noi mante-
nuta per tanto tempo, è ristabilita, per non soffrir più alcu-
na interruzione. Ora, sii pur la benvenuta, o povertà! – 
esclamò il signor Micawber, effondendosi in lagrime. – 
Benvenuta, o miseria, benvenuto, albergo del cielo aperto, 
benvenuti, o cenci, fame, tempesta e mendicità. La reci-
proca fiducia ci darà coraggio sino alla fine! 

Con queste espressioni, il signor Micawber depose la mo-
glie su una sedia e diede un abbraccio in giro a tutti i 
componenti la famiglia, chiamando per nome una gran 
quantità di malanni e dando loro il benvenuto, con poca 
soddisfazione dei suoi; che invitò ad uscir fuori a cantare 
un coro per la città, non rimanendo più da far altro per il 
loro sostentamento. 

Ma la signora Micawber, profondamente commossa, era 
venuta meno. Quindi la cosa da fare subito, anche prima 
d’uscire a cantare il coro, era di farla rinvenire. A questo 
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s’adoperarono mia zia e il signor Micawber; e poi fu fatta 
la presentazione di mia zia, e la signora Micawber mi ri-
conobbe. 

– Questa è tutta la vostra famiglia, signora? – disse mia 
zia. 

– Per ora non c’è nessun altro – rispose la signora Micaw-
ber. 

– Santo Cielo, non intendevo questo, signora – disse mia 
zia. – Domandavo se son tutti vostri. 

– Signora – rispose il signor Micawber – sono come dei 
conti e delle cambiali. 

– E questo signorino – disse mia zia, meditabonda – che 
cosa sa fare? 

– Era mia speranza, quando venni qui – disse il signor 
Micawber – di fare entrare Wilkins nella Chiesa: o forse 
mi farei comprendere meglio, dicendo nel Coro. Ma non 
era vacante un posto nella venerabile mole per la quale 
questa città è giustamente famosa; ed egli ha... egli ha 
contratto l’abitudine di cantare nei caffè piuttosto che nei 
sacri edifici. 

– Ma le sue intenzioni sono ottime – disse teneramente la 
signora Micawber. 

– Forse, amor mio – soggiunse il signor Micawber – le 
sue intenzioni sono ottime; ma non veggo ancora che le 
sappia esprimere e volgere a una meta qualsiasi. 

La tetraggine apparve di nuovo nel viso del signorino 
Micawber, ed egli domandò, con qualche risentimento, 
che dovesse fare. Era nato falegname, forse, o verniciato-
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re? Poteva andare giù al cantone ad aprire una farmacia? 
O presentarsi alle prossime assise, e proclamarsi avvoca-
to? O forse uscir a viva forza sul palcoscenico dell’opera 
e riuscire con la violenza? Che cosa poteva fare, se non 
gli era stato insegnato nulla? 

Mia zia rifletté un poco, e poi disse: 

– Signor Micawber, io mi meraviglio perché non abbiate 
mai pensato ad emigrare. 

– Signora – rispose il signor Micawber – è stato il sogno 
della mia giovinezza e la fallace aspirazione della mia ma-
turità. 

Io son perfettamente persuaso invece che egli non ci aves-
se pensato mai. 

– Sì? – disse mia zia, dandomi un’occhiata. 

– E allora non sarebbe questa per voi e la vostra famiglia, 
signore e signora Micawber, l’occasione per emigrare? 

– E le spese, signora, le spese? – disse il signor Micawber, 
melanconicamente. 

– Questa è la principale, forse la sola difficoltà, mio caro 
signor Copperfield – suggerì la moglie. 

– Le spese! – esclamò mia zia. – Ma voi ci state rendendo 
un gran servizio... ci avete reso un gran servizio, perché 
molto, certamente, verrà fuori dal fuoco... e quale cosa 
migliore potremmo fare per voi che trovarvi il denaro ne-
cessario? 

– Io non potrei accettarlo in dono – disse il signor Micaw-
ber pieno d’animazione e d’ardore – ma se mi si potesse 



38 

anticipare una somma sufficiente, al cinque per cento 
d’interesse all’anno, dietro la mia obbligazione persona-
le... cioè dietro dei miei chirografi a scadenza rispettiva di 
dodici, diciotto e ventiquattro mesi, per dar tempo al tem-
po, e far sì che la carta cambi... 

– Se vi si potesse? Può essere e sarà, alle condizioni da 
voi stabilite, se volete – rispose mia zia. – Pensateci tutti e 
due. Ci son degli amici di Davide che fra breve partono 
per l’Australia. Se decidete di partire, potreste andare in-
sieme, ed aiutarvi a vicenda. Rifletteteci, signore e signora 
Micawber. Prendete un po’ di tempo, e ponderate bene tut-
to. 

– Ve una sola domanda che vorrei farvi, mia cara signora 
– disse la signora Micawber. – Il clima, com’è? È salubre? 

– Il più salubre del mondo – disse mia zia. 

– Se è così – rispose la signora Micawber – si presenta 
un’altra domanda. Sono le circostanze del paese tali da 
permettere a un uomo che abbia le qualità di mio marito la 
fondata speranza di salire nella scala sociale? Io non dico 
ora che debba poter aspirare a esser governatore o qualche 
cosa della stessa specie; ma si può ragionevolmente spera-
re... questo basterebbe... che il suo ingegno si sviluppi fino 
al punto della sua maggiore espansione? 

– In nessun’altra parte ci sarebbe una speranza più fondata 
– disse mia zia – per un uomo che si comporti a modo e 
sia industrioso. 

– Per un uomo che si comporti a modo – ripeté la signora 
Micawber, con l’atteggiamento d’una persona d’affari – e 
sia industrioso. Precisamente. È chiaro che l’Australia è la 
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legittima sfera d’azione di mio marito. 

– Io son persuaso, cara signora – disse il signor Micawber 
– che l’Australia è, nelle circostanze attuali, il paese, 
l’unico paese che si confaccia a me e alla mia famiglia; e 
che qualche cosa di straordinario avverrà su quelle spon-
de. Non è distante... comparativamente parlando; e benché 
sia giusto riflettere, per ubbidire al vostro desiderio, vi as-
sicuro che è una semplice questione di forma. 

Dimenticherò come, dopo qualche minuto, egli divenisse 
l’uomo dalle speranze più folli che pareva avesse in pugno 
il ciuffo della fortuna, o come la signora Micawber si met-
tesse subito a discorrere delle abitudini del canguro? Di-
menticherò mai la strada di Canterbury in un giorno di 
mercato, senza ripensare all’aria di decisione che egli mo-
strava accompagnandoci? Egli aveva già le maniere rudi e 
incuranti d’un viaggiatore arrivato di lontano, e guardava i 
buoi che gli passavano da presso con l’occhio d’un colono 
australiano. 


