
CAPITOLO \'1.

Un piccolo aC(lldsto.

:tv1entr'egli cos) p'trlava, riuscimmo a un tratto dalla
zona del bosco in una breve via fiancheggiata da
belle case, che il mio amico mi disse subito chia
marsi Piccadilly. Nel basso delle case avrei detto che
v'erano delle botteghe, se, per qnanto avevo potuto
vedere, quel popolo non avesse ignorata l' arte del
vendere e del COl1lperare.

Le merci erano messe in mosh'a nei 101'0 pill belli
aspetti, come per adescare ad entrare nolle botteghe;
e infatti la gente si soffermava a guardare, od en
trava ed usciva con involti sotto le bra0cia, come si
suol fare in tali casi. Su ogni lata della via era un
elegante porticato per proteggere i pedoni, come in
alcune delle antiche cittiL italiane. Quasi a meta strada
la mole d'un edificio d'un genera che non mi riusciva
pill nuovo, mi fece presupporre che fosse U1:l centra
di 'lualche sorta, ed aveva tutti i caratteri inerenti
agli edilici pubblici.

- (.),ui, - disse Dick, - e un altro mercato c!'un
tipo divers 0 elai soliti: i piani superiori sono aelibiti
ad alloggi clegli ospiti, e cia perche da tutti i punti·
del paese si possa venir quassll eli tanto in tanto per
trovarsi in un luogo affollato; giacche qui affluisce
gran copia eli gente, come ora vedrete, e vi sono
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molti che amano la folla, quantunque 10 di me non
posso dire 10 stesso.

Nail potetti a meno c1i sorriclere nel vedere eome
le tradizioni si tramanclano. Q,ui era ranima di Londra
e ancora pretendeva di farsene il centro, un centro
intellettuale per quanto m' era noto. In ogni modo,
non volli dir nulla e 10 pregai solo di anclare pill
adagio, perche gli oggetti esposti nelle botteghe,
belli oltre ogni dire, meritavano la mia attenzione.

- Si, -- diss'egli, - questo mercato e assai ben
fornito di oggetti belli ed e in genere tutto adibito
a quest/uso i poiche per altl"e derrate, come cavoli,
rflpe () simili, birm ed altri vini pit1 c1ozzinflli, ab
biamo il mercato del Parlamento non lungi di qui.

Poi guardandomi con cnriosita, soggiunse: -vi piace
rebbe di fare qualche piccolo acquisto, come suol dirsi?

Detti Un'oc(~hiata alla parte visibile del mio rozzo
abito (,m'chino, che avevo avuto mille occasioni eli
mettere a confronto uol gaio abbigliamento dei cit
tadini, ill cui ci eravamo imbattuti, e pensai che se,
come pare"a pro babile, elovevo esser portato in giro
quale una curiosita, a diletto di quel pop010 clall'aria
tanto elisoccupata, avrei desiderato di sembrare un
po' meno un Commissario ch vascello in congedo. E,
malgrado quanto ent, accaduto, immersi di nuovo la
mano in saccoccia". clove, con mio granele stupore,
non rinvenui altro eli metallico, che due vecchie chiavi
arrnginite. Ricordai allora, che eliscorrenelo nella sala
degli ospiti ael Hammersmith, avevo tirato fuori dalla
tasca il mio peculio per mostrarlo alla bella Anlla,
e l'avevo poi lasciato li. La mia faccia si rabbuia del
cinquallta per cento, e Dick, avellclolo notato, disse
piuttosto vi vacemellte: Oiba, ospite! che vi snccede
ora? V'ha forse punto una vespa?

Ho, - eliss'io, - gli e che l'ho lasciato cola.
- Ebbene - rispose - qualullque cosa abbiate

lasciata, voi pot ,te acquistarla in questo mercato,
non vi date elunque pena.

Torllando in me in que] momento, mi risovvenlli
degli stral1i costumi eli quel paese, e non avendo



nessun desiderio eli ricominciare una elissertazioue
sull' economia sociale e sulla moneta ed uardiana, mi
limitai a dire:

- I miei abiti ... Non potrei? Voi vedete... Che si
potrebbe fare?

Egli non parve disjJosto a rielere meno che mai e
rispose con tutta serieta:

- Oh, non indossate ancora abiti nuovi! Sapete, il
mio bisavolo e un antiquario e sara contento di ve
dervi tal quale siete ora. Eppoi, vedete, non 10 faccio
per riprendervi: ma non sarebbe generoso da, parte
vostra di togliere alla gente il piacere eli studiare il
vostro abbigliamento, rendendovi precisamente come
tutti gli altri. Voi 10 pensate questo, llevvero? 
soggiullse cou calore.

No, io non pensavo niellt'affatto che avessi il do
vere eli farla da spaventa passeri, fra quel popolo
cultore del bello; ma m' accorsi che sarei venuto a
dar di cozzo contro uu pregiudizio radicato, e penRai
che non era il caso di bisticciarmi col mio nuovo
a111ico; sicyhe non feci che aggiungere: - 111a eer
tamente. certamente.

- Ebbene - diss'egli tutto compiaciuto, voi potete
10 stesso osservare l'interno delle botteglle e, se '1'0

lete, acquistare un oggetto; peusate, che cosa vi
occorre?

Ed io: - si potrebbe avere del tabacco ed unapipa?
- Sieuro, che pensavo io mai per non avervelo

gia domandato? Diffatti, Bob mi elice sempre che
noialtri non-fumatori siamo ulla massa eli egoisti, e
credo cbe abbia ragione. Ma, venite avanti, qui v' e
quanto fa al caso vostro.

Cosi elieendo, tiro le redini e spicco un salto, io 10
seguii. Dna bellissima danna vestita ch broccato pas
sava in quel momento a passo lclnto, guardando nelle
vetrine, e Dick le elisse: - fanciulla, volete essere
cosi gentile df\, tenerci un po' il nostro cavallo in
tanto che noi elltriamo? - Ella s' illchillo con un
amabile sorriso e comillcio a palpeggiare con la mano
il cavallo.
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- Che bella creatura! - dissi a Dick mentre en
travamo.

- Chi, il vecchio Grigio? chiese con un sornso
malizioso.

- No, no la signora bionda. ,
- Si, e vero, - egli disse. - B una bazza; qui

ve ne son tante di queste belle don ne, che ogni
Romeo puo avere la sua Giulietta, altrimenti fini
rernmo col litigare per causa 101'0. - Poi soggiunse
con gravita: - non dico ehe cjuesto non accada
qualche volta: come sapete, ramore Hon e molto 1'80
gionevole e la perversita e I' ostinazione sono due
viz), ehe s' incontrano uu po' pill frequentemente, ehe
i moralisti non pensino.

Ed aggiunse con accento anche p~u. mesto: ~ si,
non pill d' nn mese fa e accaduto VlC1no a n01 un
fatto, che e costato la vita a clue uomini e ad una
donna, e ehe ci ha fatti tri8ti per qualche tempo.
~la non m'interrogate intorno a cia in questo mo
mento, ve ne parlero un'altra volta.

COS1 dicendo entrammo nel negozio 0 bottega, che
aveva il sno banco e lungo i muri le scansie j tutto
era lindo, ma senza aleuna pretesa di dare nell' oc
chio e del res to in nulla dissimile clalle altre del ge
nere, cni io ero assuefatto.

Dentro v' erano clue fanciullij un ragazzo in sui
dodiei anni dal colorito bruno, che leggeva un libro
ed una graziosa faneiulla maggiore d'un anno all'in
circa, che sedevll, dietro il banco anche leggendo;
evielentemente erano fratello e sorella.

- Buon giomo, piecoh cittaelini - clisse Dick 
It mio amico qui ha bisogno d'una pipa e eli tabacco;
potete fornirgliene?

- Oh si, - disse la fanciulla, con tanta sveltezza
e serieta, che faceva piacere a vederla. Fra.ttanto il
ragazzo aho gli occhi e resM a. guardare meravigliato
il mio abbigliamento di straniero; ma Sl1 bito arrossi
e volse altrove il capo, quasi si fosse accorto d'es
sersi mal eondotto.

- Caro eittaclino, - clisse In. fanciulla, assumendo
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quel contegno grave che sogliouo darsi i bimbi quanelo
giuocano a tener bottega, - qual tabacco desiderate?

- Latakia - diss' io, parenelomi sempre d'assistere
ad un giuoco di fanci1l11i, e curioso eli vedere se real·
mente mi si darebbe qualche cosa,o si facesse, cosi,
per chiasso.

Ma la fanci u11a tolse dalla scansia accanto un de
licato cestino, poi ela un vasa prese una porzione eli
tabacco e rni ]Jose davanti sui banco il cestino ri
colmo eli Latakia, che a veelerlo e ad odorarlo mi
parve eccellente.

Diss' io: - ma voi non 10 avete pesato e non so...
non so quanto ne ho do, prendere.

- Veramente - rispose - io vi consiglierei eli
riempire la vostra borsa, perche potreste capitare in
un luogo, ove non vi fosse Latakia.. Dov'e la vostra
bor8a?

11i frugai indosso e alfin tirai fnori la mia pezzuola
di cotone, la quale mi ha sempre fatto l'utficio eli
borsa cla tabacco. Ma la fanciulla guarclolla con un
certo disdeguo e disse:

- earo cittadino, - posso darvi qualcosa di me
glio di questo cencio di cotone. - Cosi dicenelo, at
traverso saltellanelo la bottega, e tomb subito, dopo
aver susurrato nel passare qualche parola all'orecchio
di suu fratello, il quale, fatto un segno d' adesione,
s' alzo eel uscL La fanciulla sollevo. fra il pollice e
l' indice una borsa eli marocchino rosso, ricamata a
vivi co]ori e clisse: - ecco, questa ]' ho scelta per
voi ed ora 1'avrete; e graziosa e potra contenere una
porzione eli tabacco.

In cosi dire si mise a rimpinzarla di tabacco e
ponenclomela dinanzi, disse: - ed ora pensiamo alla
pipa; anche per questa lascerete a me la scelta; ve
ne sono tre or ora arrivate.

Disparve cli llClOVO; indi torno tenendo in mano
una pipa clal grosso caminetto, con molt'arte inta
gliata in legno duro, montata in 01'0 e tempestata eli
piccole gemme. In breve, era un ninnolo cosi bello ed
elegante, come non ne itvevo mai visti; qualcosa che
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somigliava ad un lavoro giapponese del miglior ge-
nere, ma piu bello ancora. ,

- Dio mio, - fec'io al prima vederla. '- E una
cosa troppo sontuosa per me, anzi per dir meglio,
1,er chiunque non sia I'imperatore del mondo. Inoltre
forse potrei perderla; io sempre perdo le mie pipe.

La fanciulla parve alquanto contrariata e disse;
- - dunque non vi piace, cittadiuo?

- Oh, se mi piotce! ma. senza dnbbio.
- Or bene, prendetela, e non vi date pensiero

.quanto a perc1erla. Ohe importa se la pentete? Vuol
dire che qualcuno la trovera. sicuramente e voi ve
lie procurerete un'altra.

La presi dalle sue mani per guardarla meglio e in
quel momento, dimenticando ogni precauzione, dissi:
- comunque, non ho c1a pagarlo io quest'oggetto?

Mentre dicevo queste parole, Dick mi pose la mano,
Bulla spalla, io mi volsi, ed incontrando il SilO sguardo
vi lessi una espressione talmente comica, che valse
a preservarmi da un' altra clissertazione sull' abolita
moralita. commerciale. Sicche io arrossii .El tacqui,
mel1tre la fanciulla mi guardavot tutt' affatto seria,
quasi io fossi uno straniero e per isbaglio avessi
parlato nella mia lingua; perche evidentemente ella
non aveva compreso un iota. - Vi ringrazio tanto 
dissi alfine con tutta l'effusion6l, e riposi la pipa
in tasca: ma non senza un residuo cli dubbio che
dovessi do po poco comparire innanzi ad un magi
strato. - Oh, voi siete proprio il benvenuto - disse
la ragazoetta, ostentando come pill poteva il fare di
un'ad~lta, il che riusciva assai divertente.

- E un cosi gran piacere il servire dei cari e
vecchi gentiluomini come voi, specialmente quando
si scorge di prima acchito che vengono cia luoghi
lontani, di la. del mare.

- Si, mia cara - risposi - io sono stato un gran
viaggiatore.

Mentre dicevo questa bugia per pura cortesia, tomb
iJ ragazzo, portando un vassoio, su cui era un lungo
fiasco e due bei bicchieri. - Cittadini - disse la fan-
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ciulla (la quale era sempre lei a parlare, perche eviden
temente suo frat,eUo era molto timido) - compiacetevi
di bere un bicchiere qui da noi prima d'andarvene j

non capitano mica tutti i giorni ospiti come voi!
Nel frattempo avea riposto il vassoio suI banco e

versato negli alti calici un vino color pag\ino. Bevvi
tlenza complimenti, perche il gran caldo mi faceva
aver sete, e pensai: sono ancora nel mondo e le uve
de! Reno non hanno ancora perduta la 101'0 fragranza j

perche se mai io ho bevu~o del buono Steinberg, e
stato quel mattino. Mi riserbai di domandar poi a
Dick come facevano ad avere un cosi bUOll vino,
·da] momento che non v'erano pill quei lavoratori,
cui si dava a bere una fetida scolatura, invece del
buon vino ch'essi producevano colle 101'0 fatiche.

- Non be\'ete un bicchiere alla nostra salute, pic
<cola cittadina? - diss'io.

- No, io non beviJ vino, rispose la ragazzetta 
preferisco le limonate; ma fo voti 10 stesso per la
vostra salute!

- Ed a me piace piu la birra spumante - sog
,giunse il ragazzo.

Bene, bene, pensai fra me, il gusto dei fanci ulli
non e neppur cambiato di molto. Frattanto, augurato
101'0 il burlllgiorno, uscimmo dalla bottega.

Con mia gl'aride delusione, proprio come un muta
mento di scena in un sogno, un vecchio d'aHa statura
"teneva il nostro cavallo, invece della bello. donna.
Egli ci spiego che la fanciuUa non aveva potuto at
tendere ed egli ne avea preso il posto. Poi ammicco
e si mise a ridere vedendo le nostre facce rabbuiate,
ed anche noi uon avemmo niente di meglio a fare
-ehe ridere alia nostra volta.

Dove and ate ? - chiese a Dick.
- A Bloomsbury - rispose Dick
- 8e non avete bisogno d'esser soli, vorrei venir

·con VOl.

E Dick: - Venite pure. Ditemi quando avrete bi
sogno di scendere ed io arrestero la vettura. Mon
tiamo.
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Ci rimettemmo in cammino. 10 domandai se erano
sempre i fanciulli che servivano il pnbblico nei mer
cati. - Assai spes so - diss' egli - quando non
occorre di maneggiare oggetti pesanti: ma non pro
prio sempre. I fancinlli ci si divertono ed e belle
per 101'0, giacche nel somministrare le merci impa
rano a conoscerne la natura: la provenienza, e cosl
via. Si (lice uhe nei primi tempi della nostra epoca
vi fossero molti affetti da una malattia ereditaria
chiamata pigrizia, perche essi erano i discandenti
cliretti di persone che nei tempi tristi solevano for
zare gli altri a lavorar per 101'0; propriamente i di
scendeuti dei detentori di schiavi 0 imprenditori,
come son cletti nelle storie. Ebbene, questi iudividui
affetti da pigrizia, solevano dedicare tutto il loro
tempo al servizio delle botteghe, perche non erano
atti ad altro. E credo che anche ad un tal genere
di 1<",oro dovettero esser costretti, perche, special
mente le donne, per via di quella loro infermita, di
venivano cosl brutte e procreavano cosi brntti
figliuoli, che i cittadini dovettero, per curarle, pren
dere quel provvedimento. Per alLro debbo dire con
soddisfazione che tutto ci6 non csiste piu: la ma
lattia e finita, e se ancora sussiste, ha nna forma
cosi blancla" che una breve cnra aperitiva basta a
farla sparire. Questa malattia qualche volta e chia
mata ipocondria 0 isterismo. Nomi strani nevvero?

- Si -. diss'io meditando. - E il vecc,hio salta,
su a dire - Si, tntto cia e vero: proprio io ne ho
viste alcnne di queste povere donne divennte vecchie.
E mio padre, che le aveva conosciute ela giovani,
diceva che anche allora avevano l'aria cos1 poco gio
vanile. Aveano mani che parevano UIl fascio di
stecchi, braccia piccole e magre come mazze, busti
dalla forma dei Ilostri bicchieri, labbrasottili, nasi
a punta, guance pallicle; sempre poi parevano offese
di tutto cia che dicevate 0 facevate 101'0. Ne e a me
ravigliarsi che procreassero brutti figliuoli, perche
nessun nomo, eccettuati quelli come loro, poteva.
amarle. Povere creature!
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Egli s'interruppee parve che meelitasse sulla sua
vita passata, poi soggiunse:

- Eppure, sapete cittaelini, v'e stato Ull tempo in
{)ui questa malattia ci ha elato molto da peusare, eel
abbiamo avuto uu bel ela fare per sraelicarla affatto.
Avete mai letto dei libri eli medicilla Stl questo sog
getto?

- No - diss'io, perche quel vccchio s'era rivolto
,a me.

- Ebbene, si pellsava in quel teml)o che fosse il
rimasllg1io di quell'antica malattia che nel meelioevo
chiamavasi lebbra eel, a quel che pare, era anche pa
recchio contagiosa, perche molti eli coloro che ne
'en:mo affetti, erano tenur,i pi uttosto segregati, eel ac
cuditi da una classe speciale eli persone gill, prese
dal contagio, vestite in una maniera particolare,
perche si potesse riconoscerle, Oostoro indossavano,
fm. l'altro, brache eli velluto in lan~, propriamente
eli quella stoffa, che solevano chiamar felpa alcuni
anni aeldietro.

Tutto cio era molto interessante per me, oude Illi
sarebbe piacinto, che quel vecchio avesse parlato an
cora; ma Dick tra perche's'annoiasse eli tutta q uella
storia antica, tra perche, come io sospetto, a,vesse
1'intento eli conservarmi vergine il pill che poteva
pel suo bisavolo, scoppi6 a ridere elicenclo: - Per
donatemi, cittaelino, ma ia non posso a meno eli ri
dcre. Figurarsi, elella gente che non ami eli la,vo
rare !... Illa e troppo rielicolo. Eh, anche a te piace
il lavoro... qualche volta, nevvero vecchio cOlllpagno?
Diss' egli carezzando colla fl'l1sta il vecchio cavallo.
- Che strana Illalattia! Puo ben dirsi isterislllo!

Eel egli rise eli llUOVO piu fragorosamente, anche
troppo, Illi parve, per la sua consueta buona creanza;
io ri8i COll Jui per amor eli compagnia, ma 801allto a
nor di labbri, perche, come ben capirete, non v'era
per me di che ridere nel fatto di gel1te che non
amasse il 1avoro.
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