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Legenda 
dei Dialoghi tra mr. Sterne, vicario, e alcune signore di Sutton-in-the-Forest 

 
 
 

1- Dove si vedono due signore passeggiare vicine e incontrare mr. Sterne che imbastisce 
un racconto brillante sul tempo, la campagna e la famosa storia d’amore tra la vedova 
Wadman e lo zio Tobia. Ciò provoca un certo distacco tra le due donne dovuto non 
soltanto all’arte oratoria dello Sterne ma, probabilmente, anche al fatto che almeno 
una delle due signore avesse ben presto perso il filo della narrazione. La qual cosa 
era per il vicario del tutto impensabile. Navigare tra i flutti non sempre prevedibili 
di un racconto brillante era il minimo che ci si potesse aspettare da uno spirito civile 
e dalle buone maniere. 
 

2- Dove la signora (non si sa se è una di quelle precedenti o una signora del tutto nuova)  
passeggia tranquilla nella campagna di Sutton-in-the -Forest, quando sul suo sentiero 
incrocia mr. Sterne. Costui procede dritto, per quanto possa mai essere dritto un suo 
percorso, e la saluta appena, continuando la sua strada. A voce alta ma non si sa a chi 
rivolta, sta raccontando qualcosa che pare riferita a una certa notte piena di orologi, 
notte che deve avere per lui una grande importanza. Egli cammina veloce, gesticola  
e, in certi momenti, pare prendere appunti su un quadernetto sgualcito. Quando la 
signora torna a casa, poiché è ormai il tramonto, incontra di nuovo l’uomo che, 
agitandosi ancora come un attore, continua infervorato un racconto che nessuno sta 
ascoltando. 
 

3- Dove, dopo una breve camminata, Sterne siede sull’erba insieme a una gentildonna 
delle vicine campagne e le descrive le bellezze della letteratura. Dopo alcune ore di 
descrizioni appassionate, tornano indietro e la gentildonna trova il modo di non 
restare troppo vicino al vicario. 
 

4- Dove si vedono due signorine di Sutton-in-the-Forest che passeggiano 
tranquillamente. Interrompono la loro chiacchierata solo quando mr. Sterne le 
raggiunge con un saluto pieno di ottimismo. Il vicario è sempre molto affascinante, 
se non proprio nell’aspetto, almeno nei modi e soprattutto in quel suo narrare che 
vola di palo in frasca come se non ci fosse un solo problema al mondo che non fosse 
risolvibile da una bella frase o da una consecutio azzeccata. Quando Sterne le saluta e 
si allontana, le signorine riprendono a chiacchierare e una di loro si chiede se il vicario 
tenga un po’ di quella voglia di raccontare, di quella verve narrativa anche per la 
moglie. L’altra si stupisce che la giovane non sappia che la moglie di quel signore è 
pazza e che lui ha paura di diventarlo. 
 

5- Dove capiamo che un gentiluomo del paese, quando già da lontano vede arrivare mr. 
Sterne, si allontana, facendo una grande curva nei prati. La signora che era con lui 



invece prosegue e raggiunge un’amica al limitare del bosco o di una strada di 
campagna. Sterne arriva in quel momento. Dopo un saluto molto educato, il vicario, 
come suo solito, vorrebbe intrattenere le signore con racconti divertenti e, 
naturalmente, di alto profilo morale ma una delle due se ne va presto. Il vicario e la 
prima donna restano soli e, dopo un attimo di imbarazzo, iniziano a raccontarsi la 
vita non come una linea dritta, che è la più noiosa e sbagliata, ma come le anse di un 
fiume, come una nuvola che cambi idea, come un sentiero che nel bosco passi attorno 
a ogni albero. Cinguettano così fino alla fine della strada e Sterne è di nuovo 
innamorato. Ma la signora non si chiama ancora Eliza. 
 

6- Dove si vede, guardando bene, che il vicario – che parla sempre senza arrivare mai 
da nessuna parte o arrivandoci con molta difficoltà – qui addirittura pare un pazzo. 
Da solo, non curandosi delle persone che incontra, racconta di quando si ferì al pene 
per via della finestra a tagliola e di quando, proprio da quella stessa finestra 
maledetta, lo zio Tobia lasciò andare libera una mosca che lo infastidiva, cambiando 
così un ricordo triste in uno felice. 
 

7- Dove è espressa tutta la gioia del vicario quando, pur restando nel suo piccolo 
paesino e cioé non avendo ancora visto né il Gran Mondo di Fuori né la leggendaria 
Londra dove peraltro viveva già il suo destino, quella Eliza di cui già abbiamo detto, 
incontra degli spiriti liberi e incapaci di andare dritto. E ciò vale anche per i disegni 
8, 9 e, specialmente, 10. 
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