
CAPITOLO lX.

L' amore.

- Sicche il vostro cOllgiunto non ha in molto pre
gio gli eclifizl belli, - diss'io entranclo nella classica
dimora, la quale, bencho imbiancata con cura e molto
pulita, era un po' triste e nuda, e rallegrata soltanto
·da alcuni grandi vasi cli fiori di GiUgllO.

- Non so, - disse Dick piuttosto distrattamente.
Egli cliviene vecnhio, senza dubbio; e sui cento cin
que anni, e naturalmente uon vuole avere il fastidio
cli mU0versi. Pero s'intende bene che' potrebbe abi
tare una bella casa, se 10 volesse: non e mica 'obbli
gato a vivere iu un posto pill che in un altro. Di
,qua, ospite.

Egli mi fece strada su per la scala, apri un uscio
ed entrammo in una grande camera del vecchio tipo,
semplice come tutto il resto Jella casa e arredata cli
pochi mobili nE;lcessari; alIa cui semplicita e rozzezza
faceva riscontro la soliclita e una gran copia d'intagli
cl' un lavoro ben clisegnato, ma piuttosto malamente
eseguito. Nel piu remoto angolo della camera, innanzi
ad uno scrittoio, presso la fines Lra, sedeva un vec
chietto ad una sedia di rovere bene imbottita. Indos-
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sava una specie cli casacca di Norfolk di saia turchina,
abbastanza frusta, con brache simili e calze di lana.
bigia. Egli balzo dalla sedifL e grido cou una voce
d'un t.irn bra consiclbrevole per un vecchio come lui:.
- benvennto Dick, raga.zzo mio; Clara El qui e sari\,
felicissima di veclervi; ors11 fatevi animo!

- Olara e qui? - disse Dick. - Se 10 avessi sapltto
non avrei condotto ... cioe, \'oglio dire avrei ...

Balbett.ava ed era, confuso, perche eviclent.emente
non voleva dir nulla che mi facesse sentire cl'essere
cli troppo. Ma il vecchio, che in sui principio non mt
avea visto, venne avanti e 10 tl'asse d'impac(:io ch
cenclom i cou bonta: . .

-- Prego, vogliate perdonarmi: io non avevo vista
che Dick, il fInale graucle cOln'e, El tale cla uasconclere
chiunq ne, avea condotto seco un amico.

- Dnnque anc!le a voi il pitl corcliale benvenuto !
Tanto pill ch'io spero vorrete intl'attetlere piacevol
mente questo vecchio, recanclogli novelle cl'oltre mare,
giacche, come veggo, voi venite cli la clell'acqua, cla
paesi IDOltO Iontani !

Mi guar.do pensieroso, quasi con ansia, e disse con
nn cliverso tono, cli voce: - El permesso chiedervi
cloude venite? E ta.nto chiaro che siete uno stra
UIero.

Risposi clistrattamente: - solevo dimorare in In
ghilterra ed ora vi ritorno ; ho clormito la notte scorsa.
ad Ha,mmersrnith nella casa degli Cispiti.

Egli s'inchino gnwemente, ma mi parve un po' de
luso dalla mia risposta. Quanto a me, 10 guardavo
con molta insistenza e forse pill di quanto m'era
consentito dalla buona creanza.; perche, a dire il vero,
quel suo volto ch mela appassita mi sembrava stra.
namente famigliare, come se Jo avessi .visto prima:
chissa, forse iu uno specchio, dissi fra me.

- Or bene, - disse il vecchio, - cla qualunque
lnogo veniate, ora siete fra amici e veggo che il mio
cOtlgiunto Riccardo Hammoncl mi ha tutta l'aria d'a
vervi qui condotto, perche io po;sa fare qualche cosa
per voi. Non e cosi, Dick.
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Dick, che diveniva sempre pill distratto e guardava
inqllieto verso l'l1scio, si sforzo a dire:

- Ebbene si, congjunto: il nostro ospite trova le
cose multo mutate e non I'iesce a rendersene conto, e
non essendo io al caso di dargli una conveniente spie~

gazione, ho pensato cli condurlo da voi, che pill d'o
gni altro siete a Gonoscenza di cio cbe e avvennto
nel corso cli due secoli. Ma che e ci6?

Cos1 dicendo si volse a gllardar di nuovo l'entrata:
dei passi s'udirono cli fuori, l'uscio s' apri ed entra
una giovane be11issima; la quale, come vide Dick, si
ferma di botto, divenendo russa come una rosa, ma
pur continuo a gl1ardarlo in volto. Dick le rivolse
un lungo sgllardo e impacciato le porse la mano,
mentre da tlltto il suo volto traspariva Femozione.

11 vecchio non 1'011e lasciarli a lungo in que11a
condizione imbarazzante e disse col suo sorriso gio
viale di vecchio :

-- Selltite, Dick, ragazzo mio, ed anche voi, mia
cara Clam, io credo che noi due vecchi vi siamo c1i
impaccio, perche suppongo che abbiate tante cose c1a
dirvi; quincli farete meglio ac1 anclar su ne11a camera
cli Nelson; so che euscito, e tra le pareti, ch'egli or
ora ha tappezzate tutte cli libri medioevali, voi vi
ritroverete anche pill ad agio nel rinnovarsi de11a
vostra felici ta.

La fanci u11a tese la mano a Dick, e prendelldo la
sua, 10 conclusse fuori de11a camera, guarc1andodi
ritto innanzi a se; ma era agevole a scorgere che il
suo rossore proveniva da contento, non da co11era,
giacche, a dire il vero, l'amore si manifesta assai piu
che non l'ira. •

Quando dietro di 101'0 si fu chiuso Fuscio, il vec
chio si rivolse a me dicendomi:

- Francamente, mio caro ospite, voi mi renderete
un gran servigio damlomi modo di sciogliere un po'
la mia vecchia lingua: il gusto di parlare perdura
ancora in me, anzi, per dir meglio, va sempre cre
scendo. Quaritunque faccia piacere il vedersi d'intorno
questi giovanetti che si sol1azzano insieme con tanta
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importanza, quasi il mondo dipendesse dai 101'0 bac!
(e forsA e proprio cosi), pure non credo che i miei
racconti del passato possano riuscire per 101'0 mol to'
interessanti. L'ultima raccolta, 1'ultimo nato, l'ultimo
inta,glio sulla piazza del mercato e quanto basta ch
storia per 101'0, Era tutfaltro quand'io era ragazzo,
quando non avevamo una pace cosi stabile, una con
tinua abbondanza come ora. Bene, bene. Ed ora la
sciate che senz' altro vi faccia una domanda: debbo
io considerarvi come un ricercatore che sa qualche
cosa del nostro modo eli vivere, 0 'come un individno
venuto da un luogo, ove la vita e fin dalle sue basi
diversa dalla nostra? Sapete qua.lche cosa, 0 proprio
nulla di noi?

Mentre 'cosi parlava mi guardava attentamente e
con, una crescente sorpresa nei suoi occhi; -ed io ri
SpOSl a mezza voce:

- So deUa vostra vita moderna quel tanto che ho
potu to cogliere col mio sguardo da Hammersmith fin
qua e cia che ho potuto sapare interrogando Ric
curdo Hammoncl, che non sempre e riuscito a COUl

prenelermi.
Qui il vecchio son'ise, poi disse: - Ebbene io vi

parler6 come se...
,- Come s'io venissi da un altro pianeta - sog

glUnSl.
n vecchio, a proposito, egli aveva nome Hammond

come il suo congiunto, sorrise 'e s'inchina, e girando
la seelia sl1lle sue J;uote, venne a porsi rimpetto a me
e mi prega di sedere in una pesante seclia di ro·vere.
Come vide poi che i miei occhi eranofissi sui curiosi
intagIi del legno, clisse: •

- Si, io sono molto attaccato al passato, al mio
passato, sapete. A cominciare da questa, mobilia, cbe
rimonta ad un tempo anteriore alla mia prima eta,
fatta costmirfl da mio padre, e che negli ultimi cin·
quant'allni sarebbe stata d'una pill perfetta esecuzione;
non credo pera ch'io l' amerei dippill. S'era sempre
daccapo in quei tempi, tempi inquieti e ardenti. Ma
voi 10 vedete come sono loquace: fatemi clunque delle



- 71-

clomande, domandate su tutto, caro ospite; giacche
clebbo parlare, fate in modo che le mie 'chiacchere vi
riesoano proficue.

Stetti un po' iu silenzio, poi dissi piuttosto nervo
samente:

-- Scusate se sono indiscreto, ma prendo tanto in
teresse a Riceardo, il quale e stato cosl buono per
me, perfetto straniero, che desidererei farvi una do
manda a suo riguardo.

- Ebbene - disse il vecehio Hammonll, - se egE
llon fosse stato cosl buona, come voi dite, con un
perfetto straniero, la si sarebbe avuto in canto d'uomo
assai strano e tutti avrebbero avuto ragione di fug
girlo..Ma domandate, domandate pure senza ritrosla.

Diss'io: - ecco, quella bella ra~azza; dovdt egli
sposarJa?

- Si, si perfettamente. Egli J'ha gia sposata una
volta ed ora 'Vuol tornare a sposarla.

- Davvero? - diss' io, alm'l.naceando su ci& cho
volesse intendere.

- Becovi tutto il racconto- soggiunse Hammond
abbastanza breve per altro e, come ora spero, di felice
soluzione. Essi vissero insieme due anni la prima volta
ed erano entrambi assai giovanij poi a lei parve di
essere innamorata d'un altro e lascio il povero Dick,
dico il povero Dick, perehe egli non aveva trovata
un'altra uonna. Se non che qnesto non a durato rnolte,
un anno all'incirca, ed eUa a venuta a', me, percha Eo
solita a confidare le sue pene al vecchio rustieo, e
mi ha uomandato come stava Dick, se era feliee e
cosi via, Tastato il terreno, ha comineiato a dire che
egli era molto infelice e che non istava perfettamente
bene, comunque l'ultima cosa non fosse vera.. Il reato
potete indovina:-lo. Clara oggi €I venuta per diseorrere
a lungo Call me; ma ora v'a Dick che potra meglio
appagarla. Infatti, se oggi egli 'non fosse capitato qui
per caso, clomani la avrei fatto chiamare. '

- Dio mio - diss'io. - Ed hanno avute dei fi
gliuoli?

- Si, due, che sono adesso da una mill. figlia, O\'e
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anche Clara per 10 pill iH, dimol'itto. 10 non ho volnto
pel'derla di vista, pel'chil pro sicuro ehe si sarebbero
riulliti, e a Dick, ch'& il migliol'e clegli uomini, 1ft
cosa prerneva; pel'chil, vedete, egli non aveva un al
ero amore, con cni cOllsolarsi, come lei. Cos1 io mi
incaricai della bisogna, come avevo fatto iu altri tempi
in cose di si mil genere.

- Ah - feci io. - N atnralmente vo; avete dOVllt,o
tenerE lontani c1alla Corte del Jivorzio, che, suppongo,
vige l.uttora.

- Voi snpponete un assul'do - rispose. - So che
v'erano tali iDsnlsaggini, quali le COlti. del c1ivorzio;
ma, considerate uu po': tutti i casi che venivano sot
t,oposti ad esse riflettevano contese suI la proprieta.
Ora, caro ospite, - sogginnse sorridendo - benche
veniate da un altro pianeta, credo che un semplice
sguardo superficiale al nostro mondo basti a convin
cel'vi <;he ]e contese snlla proprieta privata, non hanno
pill ragion d'essere "i nostri giomi.

Veramente tutto cia che avevo visto di qUBlla vita
placida e felice nella mia corsa da Hammersmith a
Bloomsbnry, anche senza con tare il mio acquisto, era
quanto bastava a farmi comprendere che i sacri diritti
della proprieta, cOlUe noi solevamo considerarli, non
erano pill nulla.

Eel io rimasi in silenzio finche il veccbio ripiglia
il filo del discorso.

- Dnnqne, se le cOlltese snlla proprieta non sono
piu 1'ossibili, cbe cosa resterebbe a fare acl una Corte
di ginstizia? L'immagillate voi una Corte di giustizia
fatta per sancire un contratto di passione 0 di senti
mento? Or dnnque, se fosse necessaria una j'eductio
ad absw"dum d' una sanzione di contl'atto, una tale
istituzione ela matti dovrebbe essen-i fra noi.

Egli tacque per un poco, poi riprese:
- Dovete cOlUprendere nna volta per tutte che noi

",bbiamo mntato tali cose, 0 pinttosto ch'e mntato il
1l0StrO modo di valutarle, come noi medesimi siamo
mutati nei dne ultimi seco]i. Veramente non dobbiamo
farci l'illnsione di credere d'esserci liberati affatto da
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tutte le pene inerenti ai rapporti fra i due sessi, Sap
piamo che ci tocca affrontare l'iufelicita derivaute dal
confondere che l'uoll10 e la douna fauno i rapporci, tra
!'impulso naturale, il sentimento e l'amicizia la quale
ultima, quando le cose vanno bene, cOllforta del dile
gllarsi delle illusioni passeggere. Ma noi non siamo
{lOSl folli da aggiungere a questi dolori la degrada
zione, impegnandoci in sordiele contese, circa il sosten
tamento, la posizione sociale e il diritto eli tiraneggiare
quei figliuoli, che son frutti dell'amore 0 del piacere,

Dopo un po' di sosta prosegl.ll: - L'iugenuo amore
scambiato per un ~entimento eroico cla dural' tutta la
vita e 'che poi presto, svanisce nella disillusione ; l'iue,
splicabile desielerio, che viene nei piu matnri anni, di
confonderB la propria vita con qUBlIa della donua la cui
umaua bellezza Ad urn ana bonta egliha idealizzata siuo
a farue uua creatu:-a sovraumanamente perfetta, unico
oggetto del proprio desiderioj 0 alfine la ragiouevole
brama c1'un uomo force e riflessivo di divenire il piU.
intimo amico d'una bdla e savia donua, vero tipo c1i
bellezza e di gloria nel mondo che tanto "miamo; son
tutte cose, che, quando noi eSl.lltiamo nel piacere e
nell'esaltazione nascenti da essi, ci mettono in grado
di sopportare i dolori, che non raramente l'accompa
gnanOj rammentando i versi ':lell'antico poeta (cito,
cosl come la ricordo, una delle tante traduzioni del
secolo decimonono):

1 ~~ ~enne dagli Dei strage cotanta:
LOl' piacflue n.ncor che degli Broi le morti

Fossero it canto dell'e!it fLlture.

1 Evic1entement.e 1IA' 1 1)p.J1che non 10 citi l intende rifel'irsi a
quel IllOgO dell'Odissea (VIII, 57!)), cbe qui i~, riportato nella
versione del Pindemonte. 1I1a per patere D1eg')~ illtendere il
senso e l'opportunita delta citazlone, bisognn l'icofrere nol testa:

'J" "0 " -' , ). ''') 0,Qv O~ ~'.I( 1J.z'J 7~~;'l.VJ e,;;c.x' \tt)G'l.V1'O 0 fj \~ ~o·~
'f,' ,,> \, , >1"

C'.vvPW1':ov:;. lv7. '~iGt Y.'l.t E.G'1o:J.E.VO(O'lV !1.')l0i/,

{·.he tradot.to lettel'almente, suona co si ; «Gli Dei pl'epal'arol1o
e desLinarono qnest.a l'uina agli uomini, aHinche le et.,\ ven-
t Hre ne potessero tral'l'e al'gomellto di cant.o. :. n. d. t.
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- Bene bene, sia come si voglia, e poco probabile
che tutti i racconti vaclano a finim, che tutti i dolori
si ano risanati.

Egli stette in silenzio per qualche tempo ed io non
volIi interromperlo. Alfine ricominci6: - dovete sa
pere, che noialtri delle presenti generazioni siamo forti
e sani cli corpo e viviamo semplicemente: la nostra
vita si esplica in una gara razionale con la natura, e
ali'uopo non impieghiamo sol tanto una parte di noi,
ma tutt,i noi stessi, traendo dalla vita il maggior go
dimento. Onde a un punto d'onore per noi il non
logorarci, il non supporre che debba cadere il mOlld(}
per un dolore umallO; e perciiJ noi crederemmo di com
mettere una follia, 0, se volete, anche un delitto, esa
gerando il sentimentalismo e la sensibilita. Noi non
siamo piu procIivi ad aCCl'escere la sentimentalita del
dolore, in luogo di alleviare le nostl'e pene materiali:
eppoi. riconosciamo che vi souo ben alt,ri piaceri oltre
quelli che PUQ darci l'amore, Dovete anche ricordare che
noi abbiamo vita lunga, onde la bellezza, sia nell'nomo
che nella clonna, non ecos! passeggera, come in qllei
tempi, in cui si portava il pesante fardello dei mali
da noi medesimi creati. Siccha noi li scacciamo' co
desti dolori in un modo, che forge i sentimentalisti
d'altri tempi avrebbero trovato spregevole, antieroico,
ma che a noi pare necessario, umano. D'altra parte
nell'amore noi abbiamo smesso d'esser mercanti, come
pure d'essere artificiosamente matti. 'La follia che ci
viene da natura, la inesperienza dell'eta immatura, un
malanno in cui si cade nell'eta aclulta sono mali che pur
bisogna sopportare, e non ne sentiamo molta vergogna;
ma, amico mio, renderci convenziQnalmente sensibili
o sentimentali... io son vecchio, a vero, e fm'se di
sillnso, ma ho ragione di credere,'che almeno alcune
delle follie del vecchio mondo le abbiamo bandite.

Egli sostO, quasi aspettasse una mia parola, ma io
tacqui e prose~u! cos!: - se noi soffriamo a cagione
della mutabilita tirannica della natura, 0 per inespe
rienza, pazienza; ma non facciamo smancerie" ne di
ciamo menzogne. Se a nece,ssaria la separazione di
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eoloro ehe intendevano di non mai separarsi, ehe av
venga, ma non v'e bisogno d'ostentare l'unione quando
e finita; ne di forzare a professare un imperituro sen
timento eolo.1'o ehe sentono d'esserne ineapaei: quindi
la mostruosita della lussuria venale non e piu ne pos
sibile, ne eoneepibile. Non date alIe mie parole un
significato diverso dal vero. Voi non mi sembraste
punto seandalizzato quando vi dissi che non esistono
piu le Corti di giustizia per saneire dei contratti di
sentimento 0 di passione; ma l'uomo e eosi strano cli
sua natura, che forse, per contrario, voi sarete SCal}
dalizzato quando vi dira ehe non v'e neppure un co
dice della pubbliea opinione 'che fa<)cia le veci d'una
Carte di giustizia: un codice ehe verrebbe ad' essere
non meno tirannieo di quella. Non dieo ehe il popolo'
non trovi qualche volta colpevole la eondotta dei suoi
eittadini; ma dieo ehenon v'e una regola eonvenzio
nale, alIa cui stregua si e giudicati, un letto di Pro
euste che allarghi 0 restringa le menti e le vite; nessun
anatema ehe si e forzati a pronunziare, vuoi per una
incosciente consl;letucline, vuoi per una tacita minaccia,
che fa sentire ai deboli d'essere interdetti qualora si
mostrino deboli nella loro ipocrisia. Ed ora, ;iite, siete
seandalizzato?

N ...o... no, - risposi con qualche esitazione.
- Tutto' e cosi diverso ora.
- Comul1que sia, - soggiunse - cl'una cosa credo'

di poter rispondere ed e, che qualsiasi sentimento ora
evero e generale, e non limitato ad una elasse di gente
particolarmente raffinata. Sono anehe certo, come vi
dicevo, che non. v' e piu tanto dolo re collegato ai
rapporti tra uomo e donna, quanto ve n'era per 10
passato. Perdonate se mi dilungo tanto su questo
soggetto, ma rammenterete che voi m'avete detto di
trattarvi come un essere venuto cla un altro pianeta.
~ Veramente, vi ringrazio tanto. Eel ora posso farvi

qualche domanda sulla condizione della donna nella·
vostra societa?
. Egli rise, anche troppo fragorosamente per la sua
eta e rispose: - Non e senza ragione che son repu-



- 70-

tato un diligente cnltore di storia, onde credo di
comprendere realmente it movimento dell'emancipa
zione della donna nel secolo decimonono, e dubito che
qualunque altro del tempo presente .possa riuscire a
comprenderlo.

- Davvero? - diss' io, un po' punto delIa sua ilaritil.
- Si, perche, come vedrete, questa e ora una contro-

versia fin ita. Gli uomini non hanno piu modo di ti
ranneggiare le donne, ne queste gli uomini, come
avveniva negli antichi tempi. Le donne fanno cio che
meglio creclono 0 des~derano, e gli uomini non ne sonO
ne gelosi, ne offesi. E q uesto un fatto tanto naturale,
che ho fin vergogna d'enunciarlo.

- Oh, fl C[ua,nto alIa legislazione, vi prendono parte?
Hammond disse con un 801'1'iso: -- credo che do

vrete aspettare la risposta a tale domanda fin che ver·
remo a parlare della legislazione: oh si, perche anche
in cil> vi saranno delle novita per voi.

- Benissimo, ma rispondete almeno a questa mia
domanda. 10 vidi nelIa casa degli Ospiti che le donne
servivano gli nomini, qnesta cosa mi ha tutta l'aria
d' una reazione, nevv' era?

- Proprio? -- elisse il vecchio. - Voi forse credete
che il governo della casa sia un'occupazione poco
importante e nou meritevole eli rispetto. Credo che
que~ta fu nn'opinione delle donne "emancipate n del
secolo decimonono e dei 101'0 paladini maschi; e se
voi anche pensate in qnesto modo, vi raccomanilo ili
prender nota del seguente antico apologo norvegese
intitolato: come l' nomo cnstodi la casa, 0 alcnn che
di simile. It risllltamento finale di questa custodia fn
che, dopo varie tribolazioni, l' uomo e la vacca della
famiglia si trovarono sospesi ai due capi cl'una corda,
hmo a m"lta del fumaiuolo, l'altra penzolante dal tetto,
il quale, secondo il costume del paese, era coperto di
zolle e inclinato verso il suolo. Dura sorte per la vacca!
Mi pare. Naturalmllnte un simile infortunio non po
trebbe capitare ad una persona superiore, C[uale voi
siete, - soggiunse sganasciando dalIe risa.

10 rimasi alquanto confuso da tntto quel cinguettio



- 77-

sarcastico, e veramente quella chiusa della sua argo
mentazione mi parve alquanto offellsiva.

- Illsomma, amico mio - continua - lion 'sapete
che gran piacere e per una donna il governare con
maestria la casa, e fare in modo che i famigliari le si
mostrino contenti e grati? Eppoi ognuno econtento di
essere.accudito da una bella donna: e questa una delle
piu piacevoli forme di civetteriR.. Non siete poi tanto
vecchio da nou rammentarvene. Eh, se io 10 rammento!
- e qui il vecchio proruppe cli nuovo in una fragorosa
risata.

- Scusatemi, - clisse dopo un poco. - 10 non rido
cli voi, ma di quella sciocca usanza del clecimonono
secolo, praticata dalla gente COS1 detta ricca e colta,
e che consiste\'a nell'ignorare il modo di manipolare le
proprie vivande giornaliere, come cosa troppo bassa
pei loro intelletti subJimi. Disutili idioti! Eh via I 10
sono uu letterato, come noialtri strani animali era
vamo chiamati, eppure sono un eccellente cuoco.

- E COS1 allch'io, - dissi.
- Ebbene 10 creclo dunque, che voi mi compren-

diate meglio ch quel che mostrate, a giuclicare dalle
vostre parole e clal vostro sileuzio.

10 dissi: - forse e cosi; ma questo popolo che iu
gcnere mette in pratica un tale interessamento alle
occupaziolli ordinarie clella vita, Illi sorprende in
qualche modo. Ed ora, a proposito, ha bisogno cli
farvi quaiche altra domanda, llla a tal uopa debbo
tomare alia cOlldizione della dnnua fra voi. Voi che
avete studiato l'€'lllancipazioue clella donna nel secolo
decimonono, non ricordate che alcune delle clonne
emancipate 1Jropugllavano di esonerare la parte pill
intelligente del loro sesso dal parborir figliuoli?

n·vecchio si fece di nuovo serio e rispose: - Si
che 10 ricordo qllCStO particolare strano cl'una follia.
chimerica, come tutte le altre follie dell'epoca, che
erano il portato dell' orrida tirannia di classe al
lora predomi~aute. Che cosa ne pensiamo noi pre
sentemente? E questo che volete dire? Amico mio,
la risposta e semplice. Gome potrebbe esser pre-
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oumibile una tal cosa, quando la maternita €I tenuta
iu sommo onore fra noi? Sicuro, €I un fatto in
contestabile, cbe quei dolori 'naturali e necessarl che
la madre deve sopportare, sono un legame fra I'uomo
e la elonna, uno stimolo maggiore all'amore e all'af
fetto reciproco, e tuth 10 riconoscono. Del resto, rll.m
mentate, che tntti qnegli aggravl artificiali imposti
alia materuita sono finiti: nna madre non ha pitl
'juelle ansie, nient' altro che sorelide, sull' avvenire
dei suoi figliuoli. Questi possono essere piu 0 meno
bHoni, e vero, possono elisilluderla nelle sue piu alte
speranze, e tal; sono le Itnsie che formano quel misto
eli piacere e di dolo re inerente alia vita del genere
umano; rna almeno si risparmia alia madre il timore,
anzi la certezza., com'era pel passato, che I' incapacita
artificialmente imposta possa mettere i suoi figliuoli
al disotto ch uomini e donne. Ora essa sa ohe po
tranno vivere ed operare a seconda delle loro faoolta.
Nei tempi passati e ohiaro oho la societil. aiutava il
suo Dio giudaico " e l'uomo eli soienza 11 del tempo,
nel far ricadere le 001 pe dei padri sui figli. Come poter
distruggere questa teoria, oome tor via il germe del
l'ereditil., fu per lungo tempo materia di assidue oure
pei nostri pensatori. Sioche, oome vedete, la donna, sana·
in genere (quasi tutte le nostre donne sono sane e per
10 meno leggiadre), rispettata oome genitrioe e nu
drice dei suoi figliuoli, desiderata come donna, amata
come compagna, tranquilla sull'avvenire dei suoi fi
gliuoli; ha maggiore inolinazione alia maternitit della
povera schiava, madre di sohiavi, dei tempi passati,
e delle sue sore-lie, ohe appartenevano alle classi
alte, cresoiute in una oonvenzionale ignoranza dei
fa.Lti naturali, allevate in un ambiente falso e di
ostentat;J, modestia.

- Voi "~I aooalorate molto - diss'io - ma sento
ohe avete ragione.

- Si, - rispose - e voglio darvi una prQva di
tutti i benefizl, che abbiamo tratti dalla liberta. Dite,
ohe impressione v' hanno fat to le persone che avete
incontrato per via quest'oggi?
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Ma, credo che difficilmente vi pvssa essere tanta
gente di cosi buona cera in qualsiasi paese incivilito.

Egli starnazzo alcun poco da vecchio uGcello quale
-era, poi disse: - Che? siamo noi tutt.ora inciviliti?
Ebbene, quanto al nostro aspetto, quel misto eli sangue
inglese e drtnese qui ptedominante in genere, non
soleva produrre 'per 10 innanZl molta bellezza; ma
{)ra a me pare che siamo ginnti a migliorarlo. Co
nosco una persona, che ha una gl'anele collezione eli
ritratti, ricavati da fotografie elel secol0 decimonono;
<lrbene, esaminandoli e confrontandoli ai volti mo
derni, il vantaggio e senza dabbio dal canto nostro.
.Ad alcnni non pare troppo chimerico l' amrnettere
una connessione diretta fra l'accrescersi della bellezza
e l'accrescersi della liberta e del buon senso, perche
-essi .creelono che un figliuolo nato ela un amore forte
-e naturale d'un uomo eel una c1onna, anche se tem-
'P0raneo, debba ad ogni costa esser migliore, quanto
a bellezza fisica, d'un altl'o nato da un matrimonio
<:ommercialmente rispett!.lbile, 0 elai poveri schiavi,
vittime del sistema commerciale. Essi ci dicono: il
l)iacere genera il piacere. Che "e ne pare?

- Cosi penso anch' io.
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