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C.APITOLO Ill.

I.a colaziolle Ilella Casa llegli Ospiti.

10 mi tenni un po' addietro l\'gli altri per dare
un'occhiata a quella casa, che, come v'ho detto, era.
posta nelIo stesso sito della mill. antica abitazione.

L'eclifizio era alquanto lunge e i suoi estremi, for
manelo una curva, si eliscost,avano dalla via. Piuttosto
nel basso del muro che ci stava di fronte, s'aprivano
lunghe finestre a reticolato. La costruzione in mattoni
rossi e col tetto eli piombo era belIissima'; su, in alto,
al disopra delle finestre s' allungava un fregio com
posto di figure rappresentative in terra cotta assai
bene eseguite, e clisegnate con tal forza e perizia,
quali non avevo mai riscontrate innanzi nei lavori
modemi. Riconobbi subito il soggetto delle figur!"
che m'era particolarmente famigliare.

Per 'altro, tutto questo 10 pre'si di volo, che in men
che si elica fummo elentro; in una sala dal.pavimento di
marmo a mosaico e dal tetto di legno. Nellato opposto
al fiume non v'erano finestre, bensi archi, che davano
accesso ad altre camere, e da UIJO di essi s' intrave-·
devil. un lembo di giardino posto nel fonelo. Al di
sopra degE archi una larga parte della parete era
dipinta, credo, a fresco, a colori vi vaci, ed eranvi.
rappresentati gli stessi soggetti del fregio esterno.
Tlltto in quel luogo era bello, solido, mirabile; e quan
tunque la sala non fosse molto ampia (forse un tan
tino. piU. piccola eli Crosby Hall) t si provava in essa.

1 Crosby Hall: nella via Bishopsgate ,fu costruita daU'Alder
manno Crosby ne! 1466. Serv! Jloi d! dimom allDuca cH 810
cester j diven1l6 prigione al tempo di Crom'\'ell} indi fu sala
di concerti e presentemente restaul'ata, e una trattoria. lI.fe
rita nota, essendo la sola costruzione gotica medioevala esi-.
stcnte a Londra. n. d. t.
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quel senso vivificante eli spazio e eli libertit, che una
buona architettura ispira sempre nell'animo eli un
uomo sereno, ~lS0 a tenere in esercizio i suoi occhi.

In quel bel luogo, ch'io sapevo eli certo essere il
salone elella casa degli ospisti, tre giovani donne an
davano e venivano; e poiche eraIJO le prime del 101'0
sesso ch'io veelevo in quel mattino cosi pieno, el' av
venture, le guardai, com'era naturale, con attenzione,
trovanelole belle almeno al pari elell' architettura e
dei maschi.

Quanto ai 101'0 abiti, e senza elub bio ne presi nota,
direi ch' erano decentemente coperte eli stoffa e non
affagottate nei fronzoli; vestite da donne e non tap
pezzate a mo' di poltrone, come la piu parte delle
donne del nostro tempo. Riassumendo, il 101'0 vestire
era qualcosa tra l'antico costume classico e quello
piu semplice del decimoquarto secolo, benche eviden
temente non voJesse imitare ne l'uno, ne l'altro; era
inoltre gaio e leggero come voleva la stagione. Le donne
poi considerate in se stesse, faceva piacere a vederle j

quanta felicita, quanta bonta traspariva elai 101'0 volti,
Ben fatto e robusto era il 101'0 corpo e l'aspetto in
genere sano e, vigoroso. Inoltre tutte erano per 10
meno leggiadre ed una molto bella e elai lineamenti
perfetti. Come ci videro, ci vennero incontro giocon
clamente, senza la menoma affettazione di ritrosia, e
tutte e ,tre 111i strinsero'la mano, quasi fossi un amico
tomato di recente da' un lungo viaggio. Se non che,
non 111i sfuggl che guardavano di sottecchi il mio
abito, ch' era quello stesso d13lla notte precedente, e
che, nella migliore ipotesi, non mi dava un aspetto
elegante.

Come Roberto il t,essitore ebbe detto lQro qualche
parola, si dettero attorno per farci Ollore j e in un
batter d' occllio vennero a noi, ci presero per mano
e ci condussero ad una tavola nel punto pill bello
della sala, ove la nostra colazione era apparec<Jhiata.
:Mentre ci mettevamo a seelere,. una eli quelle fan
ciu11e uRci in fretta, e poco dopa torno con un granele
mazzo eli rose, molto diverse in grandezza e qualita.
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da quelle che cli solito produceva Hammersmith, ma
pitl simiglianti alla 1'0se cl' un aI1tico giardino. Ella
corse alla cradenza, pTesa un bicchiera assai fine
mente lavorato, e measivi dentl'O i fiori,' 10' Tiposa'
nel mezzo della tavola. Un'altra che del paTi era COl'sa
via, torne con una grancle foglia di cavolo ricolma
di fral;ole, alcune delle quali appena mature, e ripa.
nendola sulla tavola, clisse:

- Non v' El cli meglio a quest' OTa; io vi avevo
pensato anche prima che mi levassi stamane. ma
guardando 10 straniero che entrava nel vostro bat·
tello, Dick, m' usci cli mente, e cosi non ho saputo
prevenire i merli. In ogni modo, ve ne 'sono alcune
che possono staTe alIa pari di quante se ne tl'Ovano
in Hammersmith quest'oggi.

Robert le dette un buffetto sulla testa, all'amiche
vole; indi demmo l'assalto alia coiazione, ch'era sem

. plice, ma assai clelicatamente preparata, e servita con
molto gusto.

n pane, di cliveTse qualitil., era specialmente buono
a comillciare da queJlo grosso, spesso, cli colore oscuro
e di sapore dolce delle pagnotte di fattoria, che a
me piaceva piu di tutto, fino a quello sottile, a can
nello, clalla crosta di frumento, come ne avevo man
giato a Torino.

Mentre mi mettevo in bocca i primi bocconi,. mi
cadde 10 sguardo su una iscrizione intagliata· e do
rata in una Japide, come guella dell'alta tavola nella.
sala cl'un collegio d'Oxford, e una parola che m'era
famigliare richiame la mia attenzione; cliceva cosi:

OSPJTI E CITTADINI
NEt. SITO DI QUESTA CASA DEGLI OSPITI

FUVVl UN TeMPO
I.-A SALA DELLE CONl<'ERENZE DEI SOCTALlSTI DI HAMMERSMITH.

BEVETE UN BlCCHlliJRE ALr.A LORO MEMORIA!
MAGGIO 1962.

E difficile dirvi qqel che pTovai nelleggere queste
1Jarole, e credo che tutta la commozione, che invadeva
l'animo mio dovette tTasparirmi in viso, perche en-
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trambi gli amICI mi guardarono con curiosi ta e tutti
2littimmo.

Ma non trascorsero che pochi minuti e il tessitore,
che non avea precisamente i modi cortesi del bar
.caiuolo, mi disse in tOIJO piuttosto brusco:

- Ospite, noi non sappiamo come chiamarvi j sa
remmo forse indiscreti se vi domandassimo il vostro
nome?

- Ma, - risposi - ne dubito anch'io, e in tale
incertezza, chiamatemi Ospite I, che, come sapete, e
anche un nome di famiglia e, se credete, aggiunge
tevi Guglielmo.

Dick mi fece un inchino, ma un' ombra d'inquie
tudine pass6. sul volto del tessitore, il quale disse:

- Spero che non vi dill, noia la mill, domanda,
vorreste dirmi donde venite? In queste cose io sono
·curioso e per buone ragioni, per ragioni letterarie.

Evidentemente Dick 10 toccava col piede di sotto
la tavola, ma egli non ne riseutiva gran fatto, ansioso
com'era nell'attesa della mia risposta. Quanto a me,
·fui proprio suI pnnto di. spifferare: - da Hammer
smith j - ma mi contenni, considerando· in che sorta
·di labirinto di contracldizioni ci saremmo cacciati, e
presi il tempo d'inventare una bugia per l'occaslone,
avvalorata da una piccola verita, e dissi:

- Vedete, io sono stato tanto tempo lontano dal
l' Europa, che ora tutto mi sembra strano·; ma sono
nato al confine della foresta di Epping.e qui"i sono
stato allevato, cioil a Walthamstow e Woodford'.

- Anche un bel posto guello - salt6 su a dire
Dick -. un posto assai ameno, ora che gli alberi
hanno avuto il tempo cli crescere dopo la grande
demolizione delle case nel 1955.

L' irrefrenabile tessitore soggiunse: - caro citta-

I II testo ha Gue$t. ChA in lnghilterra e Anche un cognome.
, 'Walthamstow • Woodford: Villaggi at princi pia della fo

1'esta di Epping·a Nord-Est di Londra, nella contea di Essex.
n. d. t.
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dino, giacche conoscete la foresta da qualche tempo,
potreste dirmi che c' e di vero in quello che si rac-·
conta circa 10 scoronamento clegli alberi nel secolo
decimonono?

Con questa domanda si veniva a tendermi il laccio
dal lato della mia storia naturale archeologica, e di
fatti io caddi in trappola; e perclendo la coscienza.
del tempo e del luogo ove mi trovavo, senz'altro mi
detti a parlare. Iutanto una delle fanciulle, la pill
bella, ch'era andata spargendo suI pavimento' pic
coli rami di spigonardo e altr'erbe adorose, si av
vicini> e standomi dietro, mi pose sull' omera una
mano, che stringeva ancora alcune di quelle piante,
ch'io solevo chiamare melisse. Quel forte odore mi
fece' tomare in mente i giomi della mia infanzia, e
1'00'tO a "\Voodford, e le. grandi susine turchine che
crescevano snl muro di la del prato delle erbe odo
rose; tutta un'associazione d.' idee, che ogni fanciullo
di leggieri si spieghel'ebbe. .

Presa J' aire, dissi senza piu riflettere: - quando
io ero ragazzo ed aDche molto tempo dopo, quasi
tutta la foresta., eccettuato uno spazio intorno alIa.
Queen Elizabeth's Lodge (Capanna della Regina.
Elisabetta) e il luogo denominato High Beech (Alto
Faggio), era formata ch "lberi scoronati, misti a ba
schetti d' alloro. Ma quando il Municipio cli Londra.
se ne impadroni, venticinque auni or sono all'iJ1
circa, il taglio e 10 scoronamento, che erano an~

tichi diritti dei cittadini, ebbero fine e gli !J-lberi
furono lasciati crescere liberamente. Poi io non ha
pill riveduto quel luogo, tranne che una sol~ volta,
dopa molti anni, cioe quando Doialtri della Lega ci
recammo per ·cliporta ad. High Beech. Fui molto·sor
preso nel tl'Ovare COSl mutata la. foresta, specialmente
per le molte costruzioni che sorgevano; ed anzi,
giomi or sono a.bbiamo sentito che quei .filistei vo
gliano ridurla a giardino. Ma cii> c11e voi dicevate
teste della sospensione delle fabbriche e del ereseer
degli alberi, sarebbe una troppo buona novella; per
cbe clovete sapere.... Qui rammentai in un baleno la,
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data di Dick e m'interruppi bruscamente, piuttosto
confuso.· L' ardent'e tessi tore non .si avvi de del mio
imbarazzo e s'affret.to a dire, quasi fosse conscio della
sua mancanza di cortesia:

_. Ma, dico io,. che eta avete mai?
Dick e la bella fauciulla scoppiarono in una frago

rosa risata, quasicche la condotta di Roberto fosse
scusabile dal punto di vista dell'eccentricita j e Dick
soggiunse sempre ridendo:

- Emendittevi, Bob, nou e bene far tante domanda
agli ospiti. Date retta, il troppo sapere vi danneggia.
Voi Illi fate ricordara dei primitivi pensatori in quegli
insulsi rOlllanzi dell'antichit&, i quali, secondo ci di
cono gli autori, erano prouti a calpestare ogni buoria
regola. di cortesia pnr di perseguire la 101'0 scienza
utilitaria. II fatto si e ch'io comincio a credere che
voi abbiate siffattamente offuscato il vostro cervello
con 10 studio delle matematiche e con le continue ri
cerche in quei Iibri vecchi e idioti cl'economia poli
tica' (hi hi !),che non siete quasi pill in grado di
ben condurvi.

Davvero, e proprio tempo di lavorare un po' all'aria
aperta j .bisogna che ve 10 purghiate questo vostro cer
vello da siffatti ragnateli.

II tessitore non fecfl cbe ridere di buon ulllore 
la fanciulla gli si avviciniJ, e, percossolo leggel'mente
sulla guaucia, disse ridendo: - povero compagno! e
proprio fatto cosl.

Quanto a me, mi sentivo in qualche modo imba
.razzato, ma pure risi, vuoi per arnore di compaguia,
vuoi p.er la dolcezza che m'ispiravauo quella felicita
cosi calma, quella bonta d'iudole; e prima che Roberto
,mi facesse la scuse, llui si disponeva, dissi:

- Ma, cittadini (gilt adottavo il vocabolo), io non
souo puuto alieno dal rispoudere alle vostre domaude
quando sono in grado di farlo; interrogatemi pnre
fiu che volete, cbe mi farete piacere. Vi dira tutto

. cia che desiderate iutorno alIa foresta di Epping e
al tempo della mia fauciullezza; a, quanto alia mia
eta, non sono' mica una' bella signora io, 10 vedete;
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-percha dunque non c1irvela? Non ha ancora compiuti i
<linquantasei anni.

.lI1:algrado il recen te discorso sulla buona creanza, il
tessitore non potette a meno cli emettere un lungo
- ohh - cli meraviglia, seguito dall'ilarita generale
per la sua schiettezza. L' allegria si clipinse su tutti
i volti, bencha in omaggio alle buone regale cli cor
tesia, ognuno rattenesse 11 riso, ed io guardavo con
fuso or l'uno or l'altro, finche dissi:

- Dltemi, vi prego, che c'a di strano; vo! sapete
<lh'io ha bisogno cl'imparare da voi, ridete pure, ma
ditemelo.

AlIora essi risero apertamente ed io di nuovo mi
vi associai per le ragloni che ha detto. Ma alfine la
donna leggiadra disse carezzevolmente:

- E vera, a vera, egli e rozzo il povero compa
gno ! Ma, sentite, posso dirvelo 10 stesso anch'io quell0

che intende: ebbene, a lui pare che voi sembriate
troppo vecchio per l'eta che dite d' avere; ma non e a
meravigliarsene perche da quanta avete 'detto, pare che
la vostra vita sia trascorsa in paesi insocievoli. Si dice,
eda me pare una verita incontestabile, che 11 vivere
fra gente infelice fa invecchiare precocemente. Dicono
pure che l' Inghilterra meridionale e un posto dove
,si conserva meglio la gioventtl. - Poi soggiunse ar
rossendo: - e a me, che eta mi date?

- Ebbene - diss'io - ha sempre sentito dire che
una donna ha quella eta che mostra; quindi, senza
offendervi, ne adularvi, diro che avete vent'anni.

Qui ella rise giocondamente e rispose: - posso
<lhiamarmi contenta del complimento che' mi sono
procurata; a dirvi la verita io ha quarantadue anni,

La guardai meravigliato, tornando a snscitare il
suo riso armonioso j ma d'altronde la mia meraviglia
era giustificata, perche neppure nna lievissima ruga
si scorgeva suI suo viso. Aveva la pelle .liscia come
avorio, le guance piene e rotondette, le labbra rosse
come quelle rose, che aveva recate; le belle braccia, .
che s'era denndate, perYessere piu libera nel suo lavoro,
erano robuste e ben fatte dall'omero al polso. Ella
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arrossi un tantino sotto il mio sguardo, benche evi
dentemente m'avesse in conto d'un ottantenne, ed io
per toglierla d'imbarazzo dissi:

- Vedete bene che il detto antico ha avuto una
nuova conferma, e m'avvedo che non avrei dovuto con
discendere a rivolgervi una domanda indiscreea.

Ella rise di nuovo, poi disse: - or bene ragazzi,
vecchi e giovani, e necessario ch'io torni al lavoro
adesso. V'e parecchio da fare qui ed io ho da sbri
garmi, perche ieri cominciai a leggere un grazioso
litre antico, e m'interessa di finirlo stamane: dunque
addio per ora.

Ci fece un saluto con la mane e con passo leggero
uscl dalla sala portando via, come dice Scoet, un
raggio di sole dalla nostra tavola.

Quando ellS. fu partita, disse Dick: - Ed ora, caro
ospite, non, volete fare qualche domanda al nostro
amico qui? E giusto che venga la vostra volta adesso.

- .Sarb ben fortunato di rispondervi, - disse il
tessitore.

Ed io: - Signore, se vi faro delhl domande, queste
non saranno molto mo13ste, e, giacche siete tessitore,
v'interrogherei volontieri intorno al vostro mestiere,
comeche io sono, 0 fui in ci6 interessato.

- Oh, - fece egli, - temo di non potervi rin
scire molto utile da questo la'to; perche io non fo
che il lavoro piu materiale e sono un ben povero
meccanico, a differenza di Dick qui presente. Oltre
della tessitura m'occupo anche in qualche modo di
tipografia e di composizione, quamunque sia poco
pratico delle stampe d'un gene re pill fine, e per giunta
la macchina tipografica va a finire col finire della
mania di scriver libri. Sicche sono stato costretto a
dedicarmi ad altro e, seguendo. l' inclinazione, ho
scelto le matematiche. Inolere, ho cominciato a scri
vere un libro d'antichita sulla storia, per cosl dire
pacifica e privata, della fine del decimonono secolo,
pill per fare una descrizione del paese prima che co
minciasse la rivoluzione, che per altro. Ft! percio che
vi feci quelle domande sulla forest5- cli Epping. Vi
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confesso che le vostre informazioni m'hanno alquanto
disorientato ; non arauo pera meno interessanti per
questo, e ~pero che potremo riparlarne quando il no
stro amico Dick non sara pill qui. Lo so ch'egli mi
crede un retrogrado e m'ha in dispregio per la mia
imperizia nei lavori manuali, ma d'altronde egli non
fa che seguire il costume odierno.

Da quanto ho appreso dalla lettemtllra del secolo
decimonono (e ho letto parecchio), mi par chiaro che
si vuol prenclere una rivincita sull'inslllssaggine cli
quel tempo, in cui s'avea in clispregio chiunque fa
cesse uso delle sue mani. 11a, caro Dick, mio vecchio
camerata, ne quid nimis! Non esageriamo I

- Eh via, - disse Dick, - come mi giudicate!
Non sono io l'uomo pill t011erante del mondo? Non
mi fate stucliare le matematiche, tenetemi lontano
clalla vostra nuova estetica, lasciandomi tutlo alia
mia estetica pratic,t fatta d'oro e cl' acciaio, a lavo
rare fra i lambicchi cla smalto e i graziosi marl;eJlini
e m'avrete fatto conl;ento. .i\lft, oibo, eccone un altro
che viene pel' voi, mio povero oRpite. ~entite Bob,
bisogna che m'aiutiale ,t difenclerlo ora.

1:'oco clopo egli grido: - Qlla Boffin, noi siamo
qUft se anc1al;e in cerca cli noi. .

Sbirciai cli sopra la mia spalla Ull luccichio, qual
COS,t che scintillava itl raggio cli sole che attraver
sava la camera, e Illi volsi. Potetl;i allora osservare
una splenclicla figura che s'avanzava ciondolanclo sul
I'impiautil;o. Era. nn uomo clal sopmbito aclorno di
copiosi ricami ed elegante ad uu tempo, suI quale
riflettenclosi il sole, 10 facea ]Jarere tutto coperl;o cl 'una
armal;ura d'oro. Era alto, clai capelli neri e bello oltre
ogni dire, e quantuuque la sua faccia non fosse priva
cli q nelJa benevola espressione, che traspari va cla tutl;i
quei voHi, pure avea nell'incedere quel cerGo conl;e
gno altero, cli cui una grande bellezza, riveste quelli
che la posseggono, siano uomini 0 donne. Egli venne,
.seclel;te alia nosl;ra ta.vola, col son'iso sulle Jabbra e
clistese le lunghe gambe, lascianclo penzolare un brac
cio dalla sedia. In tutti i suoi movimenti era quell-a
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,"erta leutez7,a,quelJa grazia, che tutte le persone
alte e ben fatte possono permettersi semm cadere nel
l'affettazione. Era un uomo nel fiore dell'eta.,. ma avea
t.utta l'aria d'un fallcinllo Jieto dell' acquisto d'nl).
nnovo giocattolo. Egli mi fece un gl'azioso inchino
e disse:

- E chiaro che voi siete l'ospite di cui Anna mi
ha parlato or ora; venuto chissa da qual lontano
paese, che non conosce ne noi, ne i nostri costnmi.
-Quindi io voglio sperare che non troYerete difficolta
a l'ispondere ad alcnne mie doma[](le, perche, vi dira...

Qui Dick salta su a dire: - No, prego, Boffin!
Lasciatelo in pace per ora. 3enza dl\bbio voi deside
rate che l'ospite sia contento ed abbia ristol'o; ma
.come mai pua egli ottenere tutto questo, se e con
tinuamente turbato da domande d'ogni gene re, men
t.re si ritrova fra gente nuova e nnovi costumi, e non
ha avnto ancora il tempo cli rifarsi? No, liO; io vo
glio conclurlo dove egli potra chieclere schiarimenti
alla sua volta ed ottenere risposte soddisfacenti, vo
gli(J condnrlo a Bloomsbury dal mio bisavolo e son
sicuro ehe non troverete nulla a ridire. Di maniera
·che, invece di star Ii a tormentarlo, fareste bene all
and are da .Tames AJlen, a prendermi nna carrozza,
ehe guidera io stesso. Ma, fatemi il piacere, elite a
.Jim che mi mandi il vecchio Grigio, perche io non
sono mica tanto bravo a guidare una carrozza, q uanto
ulla barca. Ors11, fate un salto, vecchio amico e non
serbate il broncio: il nostro ospite sam, in seguito
t.utto per voi e per le vostre storie.

Guardai meravigliato Dick nel vedere con qnanta
famigliarita, per non dire con che tonG brusco, par
lava ad un personaggio dall'aspetto si rispettabile;
perche io proprio credevo che qnel signor Boffin,
malgrado il suo name reso cos1 ben nota da Dickens,
fosse per 10 meno Ull senatore fra quel popolo ;;~rano.

Pur tuttavia egli si leva in piedi e disse: - E giu
sto mio vecchio remigante, eel io son tntto per voi;
oggi non e uno dei. miei giomi di faccende, e seb
uene - (qui si c1egna cli fanni un inchino) - il
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piacere eli eliscorrere con un si elotto ospi.te sill. differito, .
ammetto ch'egli ·elebba vedere il vostro elegno con
giunto al pill presto, Inoltre egli sari!, forse piil ~in
grado di rispondere alle mie interrogazioni, quando
avra ottenuto soddisfacenti risposte alle sue.

Cosi dicendo si volse e disparve dalla sala.
QUlmdo egli fu proprio scomparso, io dissi: - Non

trovate regolare ch' io vi domandi chi e guesto si
gnor Boffin? Nel pronunziare questo nome non posso
a meno di ricordare tante ore piacevoli, che mi ha
procnrate la lettnra eli Dickens.

Dick si mise a ridere e disse: - appunto, a noi suc
cede ]0 stesso. Veggo che avete compresa l'allusione.
Natllralmente il suo vero nome non e Boffin, ma En
rico Johllson; 10 chiamiamo Boffin soltanto per burla,
tra perchiJ egli e uno spazzaturaio, tra perch" vuol
vestire cosi sfarzosamente, caricanc10si el'oro come un
baroue del meelioevo. E non fa bene dal momento che
ci trova gusto? Se non che, noi, cbe siamo suoi in
timi amici, ci permettiamo di scberzare con lui.

Dopo cia io serbai il silenzio per un po' di tempo,
ma Dick continua:

- Egli " un ottimo camerata e non si pd'a fare a
meno di amarlo, ha pera una clebolezza, quella d'im
piegare il suo tempo a scrivere novelle ref1ozionarie;
ed e molto orgoglioso d'ottenere il vero colore locale,
come suol dire. Percia, supponendo che voi veniate
ela qualche angolo dimenticato della terra, ove l'uomo
e tuttora infelice, e come tale elegno dell' attenzione
d'uno storico, pensa cbe gli possiate dare qualche op
portuno schiarimento, Oh, quauto a questo egli sara
con voi d' una franchezza senza pari, ma per vostra
tranqllillita guardatevene!

- Eppure Dick - disse il tessitore con fermezza
- le sue novelle mi paion huone.

E Dick: - Oh per voi certamente, ciascuno ama il
i1 suo simile: matematiche e novelle sull' antichita
vanno messe alia stessa stregua. Ma eccolo che ri
torna.

Infatti 10 spazzino dorato ci chiama dalla porta
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della sala; noi immediatamente fummo in piedi e
presto ci trovammo liel portico, davailti al quale eravi
una carrozza pronta per noi con un' forte cavallo
grigio attaccato; ed io ]jon potetti a meno di trovarla
degna di nota: perch;' era leggera e comoda, senza
avere niente di quell a volgarita repellente, ch'io tro
vavo nel nostro tempo inseparabile dalle vetture in
genere e di quelle da lusso in ispecie, ma aveva la bel
lezza, la pm'ita di linee d'una carrozza '\Vessex.

Noi mOlltammo, Dick ed io. Le fanciulle, cbe erano
venute ad accompagllarci fino al portico, ci salutarollo
con la mano; il tessitore s' incbino cortesemente; 10
spazzino ci fece un inchino, ponendovi tutta la grazia
d'un trovatore; Dick scosse le redini. e via.


	CapitoloIII.22
	CapitoloIII.23
	CapitoloIII.24
	CapitoloIII.25
	CapitoloIII.26
	CapitoloIII.27
	CapitoloIII.28
	CapitoloIII.29
	CapitoloIII.30
	CapitoloIII.31
	CapitoloIII.32
	CapitoloIII.33

