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LIII. 
UN ALTRO SGUARDO AL PASSATO 

Debbo sostare ancora una volta. Oh, moglie-bimba! Nella 
mobile folla che s’agita innanzi alla mia memoria, v’è una 
figura calma e cheta, che dice, nel suo innocente amore e 
nella sua infantile bellezza: «Fermati un poco e pensa a 
me... volgi lo sguardo sul piccolo Fiorellino, che sta per 
appassire e cadere al suolo». 

Io mi fermo. Tutto il resto s’oscura e si dilegua. Di nuovo 
sono con Dora nel nostro villino. Non so più da quanto 
tempo ella sia inferma. Son così avvezzo alla sua infermi-
tà che non conto più i giorni. Non è da molto, forse, calco-
lando a settimane e mesi, ma per la mia triste esperienza si 
tratta d’un tempo molto lungo e penoso. 

Non mi si dice più: «Aspettate altri pochi giorni.» Ho co-
minciato segretamente a temere che forse non spunterà 
più il giorno in cui mia moglie-bimba scorrazzerà al sole 
con Jip, il suo vecchio compagno. 

Par ch’esso sia diventato improvvisamente vecchio. Forse 
non trova più nella sua padroncina quello che lo animava 
e lo ringiovaniva: ma si trascina lentamente, ha la vista 
debole, non ha più forza nelle gambe, e mia zia si duole 
che invece d’abbaiarle contro come una volta, le si ap-
pressi, di sul letto di Dora, e le lecchi la mano. 

Dora ci guarda sorridendo, ed è leggiadra . Non si lagna 
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mai, non pronuncia una parola impaziente. Ci dice che 
siamo molto buoni con lei; che sa che il suo caro marito 
s’affatica a curarla; che mia zia non riposa, ed è sempre 
sveglia, attiva e gentile. 

A volte i piccoli uccellini delle zie vengono a farle visita, 
e allora parliamo del giorno del nostro matrimonio e di 
tutto quel tempo felice. 

Che strano riposo, che strana quiete par vi sia nella mia 
vita – e in tutta la vita, in casa e fuori – quando me ne sto 
nella tranquilla, ordinata, semioscura cameretta, con gli 
occhi di mia moglie-bimba rivolti verso di me, e le sue 
piccole dita strette intorno alla mano. Molte e molte ore io 
passo così seduto; ma in tutto quel tempo solo tre episodi 
mi son rimasti più vivi in mente. 

È mattina; e Dora, tutta attillata dalle mani di mia zia, mi 
mostra come i suoi bei capelli si arriccino ancora sul 
guanciale, e come sian lunghi e lucenti, e come le piaccia 
di lasciarli fluttuare ad agio nella rete che ora essa porta. 

– Non perché io ne sia orgogliosa, marito beffardo – ella 
dice, vedendomi sorridere – ma perché tu dicevi che erano 
tanto belli; e perché le prime volte che io cominciai a pen-
sare a te, solevo andare a guardarmi nello specchio, do-
mandandomi se ti sarebbe piaciuto averne un ricciolo. Oh, 
quanto eri sciocco, Doady, quando io te ne diedi uno! 

– Fu quel giorno che tu dipingevi i fiori che t’avevo offer-
to, Dora, e che ti dissi quanto ti volevo bene. 

– Ah, ma non volli dirti allora – soggiunse Dora – che 
avevo pianto sui fiori perché credevo che realmente tu mi 
volessi bene! Quando guarirò, Doady, andremo a rivedere 
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quei luoghi dove abbiamo fatto tante bambinate! Rifaremo 
le stesse passeggiate. E non dimenticherò il povero papà. 

– Sì, ci andremo, e saremo di nuovo felici. Devi far presto 
a guarire, cara. 

– Oh, guarirò subito! Non vedi che sto già meglio? 

È sera, e seggo sulla stessa sedia, accanto allo stesso letto, 
col medesimo volto fisso nel mio. Siamo stati per un po’ 
in silenzio, e v’è un sorriso su quel volto. Non porto più 
quel leggero carico su e giù per le scale, ora. Ella se ne 
rimane lì tutto il giorno. 

– Doady! 

– Mia cara Dora! 

– Non penserai che io sia irragionevole, dopo che m’hai 
detto che il signor Wickfield sta poco bene, se ti dico che 
ho bisogno di veder Agnese. Ho proprio bisogno di veder-
la. 

– Le scriverò, mia cara. 

– Le scriverai? 

– Subito. 

– Come sei buono! Doady, lasciami appoggiare al tuo 
braccio. Veramente, mio caro, non è un capriccio; non è 
una fantasia sciocca. Ho veramente, veramente bisogno di 
vederla. 

– Ne son persuaso. Non ho che da dirglielo, e lei verrà 
certamente. 

– Ti senti molto solo ora quando vai giù? – bisbiglia 
Dora, stringendomi con un braccio il collo. 
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– Come non dovrei sentirmi solo, amor mio, vedendo 
la tua poltrona vuota? 

– La mia poltrona vuota! – Ella mi si stringe un poco, 
in silenzio. – E tu veramente senti la mia mancanza, Doa-
dy? – aggiunge guardando in su e sorridendo. – T’accorgi 
della mancanza di Dora, che è così sciocca, stupida, stor-
dita? 

– Cuor mio, che altro c’è al mondo di cui possa sentir 
tanto la mancanza? 

– Oh, marito mio, io son così contenta e pure così 
spiacente! – ella dice, stringendomisi più da presso, e atti-
randomi fra le sue braccia. Ella ride e singhiozza, e poi è 
calma e come felice. 

– Proprio felice! – esclama. – Solo manda ad Agnese i 
miei più affettuosi saluti, e dille che ho molto, molto bi-
sogno di vederla, e poi non ho niente altro da desiderare. 

– Tranne che di guarire, Dora. 

– Ah, Doady! A volte penso... tu sai, sono stata sempre 
una sciocca... che non sarà mai. 

– Non dire così, Dora! Amor mio, non dir così! 

– Non lo direi, se potessi, Doady. Ma son molto felice; 
benché il mio caro marito si senta così solo, innanzi alla 
sedia vuota di sua moglie-bimba! 

È notte; e io sono ancora con lei. Agnese è arrivata; è stata 
con noi una giornata e una sera. Lei, mia zia e io siamo 
stati dalla mattina tutti e tre con Dora. Non abbiamo parla-
to molto; ma Dora s’è mostrata perfettamente lieta e con-
tenta. Ora siamo soli. 
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So ora che mia moglie-bimba ci lascerà? Così m’è stato 
detto; ai miei pensieri non è stato detto nulla di nuovo; ma 
son lungi dall’esser sicuro che questa verità mi sia entrata 
in cuore. Non m’è possibile persuaderlo. Molte volte oggi 
mi son ritirato a piangere solo, in un angolo. Mi son ricor-
dato: «Chi pianse per questa separazione fra i vivi e i mor-
ti». Ho ripassato in mente questa istoria piena di pietà e di 
grazia. Ho tentato di consolarmi e di rassegnarmi; ma cre-
do di non esservi riuscito. No, non posso credere che verrà 
assolutamente la fine. Io tengo la sua mano nella mia, il 
suo cuore nel mio; veggo il suo amore per me, vivo in tut-
ta la sua forza. Non riesco a scacciare una pallida vaga 
ombra di speranza ch’ella sarà risparmiata. 

– Ti debbo parlare, Doady. Ti debbo dire una cosa che da 
qualche tempo avevo in mente di dirti. Non mi ascolti? 

– Sì che ti ascolto, cara. 

– Perché non so che penserai, o che tu abbia potuto pensa-
re, a volte. Forse tu hai pensato la stessa cosa. Doady caro, 
temo che io fossi troppo ragazza. 

Metto la testa accanto alla sua sul guanciale, ed ella mi 
guarda negli occhi, e parla con un fil di voce. Gradata-
mente, mentre continua a parlare, sento, col cuore ango-
sciato, che mi parla di sé in tempo passato. 

– Temo, caro, che fossi troppo ragazza. Non solo negli an-
ni, ma in esperienza, nei pensieri e tutto. Ero così sciocca! 
Credo che sarebbe stato meglio se ci fossimo voluti bene 
come due bambini, e poi ce ne fossimo dimenticati. Avrei 
cominciato a pensare che non avevo le qualità per mari-
tarmi. 
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Tentai di trattenere le lagrime, e rispondere: «O Dora, 
amor mio, non meno di me per ammogliarmi». 

– Non so – e scosse i riccioli della testa, come una volta. – 
Forse, se avessi avuto le qualità per maritarmi, avrei reso 
anche te più adatto al matrimonio. E poi tu hai tanta intel-
ligenza, e io non ne avevo. 

– Noi siamo stati molto felici, mia cara Dora. 

– Sì, sono stata molto felice, molto. Ma, passando gli anni, 
il mio caro marito si sarebbe stancato di sua moglie-
bimba. Ella sarebbe stata sempre meno la sua compagna; 
e lui si sarebbe sempre più accorto di ciò che gli mancava 
in casa. Ed ella non avrebbe migliorato. Meglio così. 

– Oh, Dora, cara, cara, non parlarmi così! Ogni tua parola 
mi sembra un rimprovero. 

– Neppure una sillaba – ella mi risponde, baciandomi. – 
Oh, mio caro! Tu non la meritavi, ma io ti volevo bene 
troppo per dirti sul serio una sola parola di rimprovero. 
Era il mio solo merito, tranne quello d’esser bella... alme-
no tu credevi così. Ti senti molto solo da basso, Doady? 

– Oh, sì, sì! 

– Non piangere! La mia poltrona è da basso? – Al suo an-
tico posto. 

– Oh, come piange il mio povero marito! Zitto, zitto. Ora, 
fammi una promessa. Io voglio parlare ad Agnese. Quan-
do vai da basso, di’ ad Agnese che venga su; e mentre le 
parlo, che non venga nessuno, neanche la zia. Voglio par-
lare da sola a sola con Agnese. Voglio parlare con lei da 
sola a sola. 
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Le prometto di mandarle subito Agnese; ma non posso 
lasciarla, tanta è la mia ambascia. 

– Ho detto: meglio così! – ella mi bisbiglia, abbraccian-
domi. – Oh, Doady! Dopo qualche altro anno, tu non 
avresti potuto voler bene a tua moglie-bimba più di quanto 
gliene vuoi ora; e dopo qualche altro anno, ella ti avrebbe 
annoiato e deluso in modo che non avresti potuto volerle 
bene la metà di quanto gliene vuoi ora. Ero troppo ragazza 
e troppo sciocca, lo so. Molto meglio così. 

Agnese è giù, quando io entro nel salotto; ed io le do il 
messaggio. Ella scompare, e mi lascia solo con Jip. 

La sua pagoda cinese è accanto al fuoco. Esso se ne sta al-
lungato all’interno, sul suo letto di flanella, e geme ten-
tando di addormentarsi. La luna splende in cielo con la 
sua luce più chiara. Mentre contemplo la notte, le lagrime 
mi scorrono rapide, e il mio cuore indisciplinato è messo a 
dura prova, a durissima prova. 

Seggo accanto al fuoco, pensando con cieco rimorso a tut-
ti quei sentimenti che ho alimentato in segreto, dopo il 
mio matrimonio. Penso a ogni più futile inezia svoltasi fra 
me e Dora, e sento la forza della verità che son le inezie 
che fanno la somma della vita. Dal mare della mia memo-
ria, si leva l’immagine della mia diletta fanciulla come io 
la conobbi la prima volta, abbellita dal mio e dal suo gio-
vane amore, con tutto il fascino di cui simile amore è ca-
pace. Sarebbe stato meglio se noi ci fossimo amati come 
due ragazzi, e poi ce ne fossimo dimenticati? Cuore indi-
sciplinato, rispondi! 

Come passi il tempo, non so. Finalmente son riscosso dal 



11 

vecchio compagno di mia moglie-bimba. Più irrequieto di 
me, esso si trascina fuor della pagoda, e mi guarda, e va 
alla porta, e geme per andar su. 

– Stasera, no, Jip. Stasera, no. 

Mi si avvicina lentamente, mi lecca la mano, e leva gli oc-
chi velati al mio viso. 

– O Jip, forse mai più. 

Si stende ai miei piedi, si stende come per dormire, e con 
un gemito lamentoso, è spirato. 

– O Agnese! Venite, venite qui! 

... Ahi, il viso d’Agnese, così pieno di pietà e d’angoscia, 
quel torrente di lagrime, quel terribile muto cenno che mi 
fa, quella mano levata verso il Cielo! 

– Agnese? 

È finita. Gli occhi mi si riempiono di tenebre; e, per un 
istante, tutto si dilegua dal mio spirito. 


