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CAPITOLO VII.

Piazza Trafalgar.

Ed eccomi cli nuovo tntto intento a gnardar cl'io
t,orno. Eravamo proprio fnori del mercato di Picca
dilly ed ora ci trovavamo in un ambito di case, ele
gantemente costrnite e assai beo decorate, cui avrei
dato il nome cli villini se fossero state' brutte e pre
tensiose, dal che erano motto lontane, Ciascuna casa
era posta in un giardino accuratamente coltivato e
lussureggiante di fiori, I merli cantavano a gola piena
fra gli alberi dei giardini, i quali, meno degli allori
e dei grnppi cli tigli, che s'incontravano qna e la,
erano tutti alberi frnttiferi, V'era una grande quan
tita cli ciliegi, tutti carichi ch frutti, e parecchie
volte, come passavamo accanto ad un giardino, fan
ciulli e fanciulle venivano ad offrirci cestini di belle
frntta, In tutto quell'intrigo cli case e giardini era
naturalmente impossibile rinvenire il 3ito delle an
tiche vie, ma mi parve che le vie principali d'or!\;
corrispondessero a qnelle degli antichi tempi.

Giungemmo subito in nn grande spazio aperto,
cbe declinava alq\lanto verso il mezzodi; la sua parte
piu aprica era stata adibita ad uso di pometo, in cui
come potetti vedere, primeggiavauo gli albicocohi. In
mezzo agli alberi eravi un grazioso e gaio cbiosco in
legno dorato e dipinto, che pareva un luogo cli ristoro.
Dal lato meridionale di tale pometo partiva un lunga
viale, frastagliato clall'ombra di grandi e vetusti peri,
in fondo al qnale appariva l'alta torre del Parla
mento 0 Mercato del concime, che dir si voglia.

JYI'invase una strana sensazione: chinsi gli occhi
per ritrarmi dalla vista del sole sfolgorante in quella
splendida zona di giardini, e in un attimo mi passo'
dinanzi una strana fantasmagoria del passato. Vidi
allora un grande spazio fiancheggiato da grosse e
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brutte case, con una brutta chiesa iu un angolo, e
alle mie spalle un orrido edifizio sormonta,to da una
cupola. ::'lulla via s'accalcava una folla ansante, agi
tata, fra cui predominavano gli omnibus sovraccarichi
cli viandanti. Nel mezzo era una piazza lastricata,
ornata da due fontane e popolata soltanto da pochi
uomini vestiti d'azzurro, e da una grande quantita di
statue in' bronzo d'una singolare bruttezza, una delle
quali era posta in cima d'uu'alta colonna '. Questa
piazza era custodita clal lato della via principale da
quattro file cli robusti uomini, vestiti d'azzurro, e
attraverso la via meridionale gli elmi cl'una corn pa
gnia cli soldati cli cavalleria si disegnavano bianchi
sui fondo bigio d'un gelido pomeriggio di novembre...

Riapersi gli occhi al sole, e guardando intorno, fra
10 stormire degE al beri e le fragranze dei fiori, escla
mai: - Piazza Trafalgar.

- Si, - disse Dick, che aveva di nuovo tirate le
redini, - " d'essa. Non illi meraviglio che ne troviate
ridicolo il nome; gli " che, dopo tutto, nessuno s'"
curato cli mutarlo, eppoi il nome cli follie estinte nou
monta. Pure, qualche volb mi viene in mente, che
si sarebbe potuto clarle un nome che comm8morasse
la grande battagli"', che qui ebbe luogo nel 1952, pa
recchio importante, se gE storici non mentiscono.

- Come sogliono rare in gene,." gli stcrici, 0 almeno
come solevano in addietro, - disse il vecchio. - Per
esempio che cosa vi pare, cittadini, di questo che \'aclo
a dirvi? Ho letto in un Iibro uno sconclusionato rag
gllaglio - oh, un Iibro proprio sciocco intitolato Stol·in
Sociale Democl·afica di James - di una battaglia che
qui ebbe luogo nell'anno 1887 0 all'incirca (sono poco

I Colonn3. eretta l'\. Nelson 11e1 1843 1 di granito mRssiccio,
sormonrata dalla statua di Nelson. Essa. fu erett:.a ill rnemoria
della vittoria riportata da questo ammiraglio nella battaglia
navale di Trafalgar nel 1805. It basamento e Ql'nata di basso
rilievi in bronzo fatti COl cannoni francesi. Tutt.o intorno alia
piazza vi sono le stat.ue di Charles .Jame5 Napier, di Gardon e
quella equestre di Giorgio IV in bronzQ. n. d. t.
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felice in fatto di date). Delle persone, dice questa
storia, si accingevano a tenere nn comizio 0 alcun che
eli simile in questa piazza; oril" il Governo di Londra
o il Consiglio, 0 la Commissione, 0 non so pill ehe
altra acc'ozzaglia eli rnatti, piomb6 su quei borghesi
(come erano allora chiamati) armata mano. Tutto ci6
appare troppo rielicolo per aver sembianze di veroj
ma per giunta, stando alia versione della storia, nulla
ne segui, il che e poi aeldirittura tanto assurdo cia non
potersi proprio credere.

- Ebbene, - eliss'io, ~ elopo tutto it vostro sig. Ja
mes fin qui ha raglone e il fatto e vero, se se ne eceet
tua la battaglia. perche non fuvvi che gente pacifica
ed iuerme, assalita da ribaldi annati cli bastoni ferrati.

- Eel eglino sopportarono tutto questo? - Disse
Dick con tale una espressione di selegoo, ch'io mai
avea riscontrata sui suo volto calmo.

10 dissi arrossenclo: - noi dovemmo sopportarlo,
non potemmo fare a meno di sopportarlo.

11 vecchio mi guarcl6 con un vivo interesse e elisse:
- sembra. che voi siate molto bene informat,o di guesto'
fatto, cittaclino! Adullque e proprio vero che nulla ne
segui ?

- Nulla, se non che dopo qnesto fatto mol tissimi
flHono messi in prigione.

- Chi, i bastonatori? - disse il vecchio. - Poveri
diavoli !

- No, uo, i bastonati! - risposi.
E il vecchio in tono severo anziche no: - amico, vo·

glio creelere che voi abbiate letto un'indegna accozza
glia eli bugie e vi abbiate troppo fa(;ilmente abboccato.

- No, vi assicuro che quanto vi ho detto e vero.
- Bene, bene, son sicuro che voi 10 creeliate, (',it-

tadino, ma non veggo la ragione eli tanta sicurezza.
Poiche questa ragione io non potevo dirla, zittii.

I<'rattanto Dick, che era rimasto cogitabonc1o e coi
sopraccigli aggrottati, elisse alfine con buon garbo, ma
piuttosto tristamente:

- E pensare chs vi furono uomini come noi, che
abitarono questo paese cosi bello e felice, i quali aye·
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vano, come credo, gli stessi nostri affetti, gli stessi no
stri sentimenti, e poterono commettere tali m:ribili atti!

- Si, - diss'io, in tono cattedratico - ma, dopo tu tto,
anche qnei tempi erano tempi di progresso, messi a
confronto dei precedenti. Non avete letto del periodo
medioevale e della ferocia delle sue leggi criminali ?
Non sapete come in quei tempi il principale delitto,
pare, fosse quello cli tormentare i propri simili? Anzi,
in conseguenza di questo principio, essi facevano del
101'0 dio un tiranuo, un carceriere, piu che altro rnai!

- Si, -.- disse Dick -- abbiamo buoni libri anche su
..quel periodo, ed io ne ho letto qualcuno; ma quanto

al progresso del secolo XIX, io non so proprio vederlo.
Dopo tutto, i popoli del medioevo operavano secondo
la propria coscienza, come ben dimostra la vostra os
servazione in rapporto alloro dio, ch'e vera, ed erano
preparati a sopportare alla 101'0 volta cia che infiig
gevano agli altri ; laddove nel decimonono secolo erano
ipocriti, perche, mentre preteudevano d'aver sentimenti
umanitarJ, al tempo stesso tormentavano quelli che
·erano costretti a sopportare illoroduro trattamento, rin
chiudendoli in prigione senza una ragione al mondo.
Senz'altra ragione infatti che la triste condizione, in
cui essi medesimi, i carcerieri, aveano ridotti quei
miseri. Oh e orribile! on-ibile il solo pensarvi!

- lYIa forse, - diss'io, - cos toro ignoravano che
cosa fossero le prigioni.

Qui Dick parve scosso ed anche adirato. - Maggior
vergogna per loro, - egli disse, - quando voi ed io
10 sappiamo tanti anni dopo. Eppoi, vedete, cittadino,
non e presumibile che essi ignorassero quale disgrazia
13 pel popolo la prigione in genere, ne potevano igno
Tare che le 101'0 prigioni erano fatte per istar peggio.

Ed io: - ma voi non avete punto prigioni?
Male appena ebbi pronunciate queste parole, m'ac

.corsi ohe avevo commesso un errore, perche Dick
divenne torvo e tutto il sangue gli afflui al volto,
mentre il vecchio assumeva un aspetto sorpreso e ad
<:1010rato. Dick disse subito con collera, ma pur con
tenendosi in qualche modo:
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- Oh uomo del mondo! Come potete fare una
simile domanda? Non vi ho forse detto che sappiamo
che cosa sia una prigione dalla incontestabile evidenza
di libri degni di fede, e aiutati dalla nostra immagina
ziune? E non mi avete voi stesso fatto notare che tutti
per via hanno l'aria felice? Or dunque come si po
trebbe essere feliee, sapenclo che altri eittadini si
trovassero rinchiusi in prigione e pazientemente si
clovesse sopportare una tale enormita? Se vi fosse della
gente in prigione, non si potrebbe mica nasconderlo·
al popolo, come si nasconde un omicidio· accidentale;
perche in quest'llltimo casu non v'e un manipolo cl'uo
mini, che col proposito cleliberato trascina I'omicida
in prigione. Prigioni! maneo a dirlo. Oh no, non mai!

J£gli s'interruppe e venne ealmandosi, poi soggiunse
con buon garbo: - perdonatemi, non e poi il easo di
scalmanarsi tanto dal momento ehe le prigioni non
esistono pill; temo che finirete col farvi una cattiva
opinione di me per questo continuo trascendere. 
Naturalmente non si pUG pretendere che voi, venuto
dall'estero, sappiate certe cose. - Ed ora mi duole
cl'avervi fatto dispiacere.

Sotto un certo aspetto infatti m'avea fatto dispia
cere. ma ora se ne cloleva con tal foga cli generosita,
che fint col rinscirmi pill gradito cli prima" e dissi:

- Oh, - la colpa e tutta mia per esssere stato tanto
stolto. Permettetemi intanto che cambi soggetto: che
cos' e quell'edifizio, che appare a sinistra, in fondo
al boschetto di platani?

- Ah, - diss'egli, - quello la e un antico edifizio
costrltito prima clella meta del ventesimo secolo ; come
veclete, e d'uno stile bizzarro e non molto bello, ma
nell'interno vi sono ~elle cose pregevoli; per 10 pill
pittnre antichissime. E chiamato Galleria Nazionale '.

I .r"ondata nel lj324, conta .ora un numero ingente di quadri ed
occupa 22 sal€'. E preziosa per 10 studio dell a pittnr~, percher
racchiudl3 opere insigni di vario scuole e specialment.e delle"
antiche Bcuole italiane. n. d. t.
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A volte m'ho lambiccato il cervello per intendere che
volesse significare que1 name; comunque, oggidi ogni
luogo ove le pitture sono conservate come una curio
sitit permanente, vien detto Galleria Nazionale, forse
per via di qnella. Naturalmente ve ne Hono moH.e nel
paese. - Non volli accingermi ad illnminarlo, perche'
mi parve un troppo arduo compito e, tirata fuori la
mia magnifica pipa, mi posi a fumare, mentre il vec
chio cavallo avanzava con passo pesante. Cammin
facendo elissi :

- Questa pipa e un gingillo assai accuratamente
lavorato; ma come mai vci che sembrate tanto savI
in questo paese e cultori d'una si magniiica architet
tura, vi perdete poi in simili cianfrusaglie?

In cos1 dire sentii d'essere ingrato, dopa aver rice
vnto un si bel elono; ma, a quel che pare, Dick non
tenne canto elella mia scortesia, e rispose; - ma, non
so: l'oggetto e grazioso e nessuno d'altronde li farebbe'
questi oggetti se non piacessero, e dal memento che
piacciono, non veggo perche non si elovrebbero fare.
Senza elnbbio, se vi fosse deficienza el'intagliatori, i
pochi s'occuperebbero d'architettum, come voi elite,
ed allom qnesti gingilli (e un bnon vocabolo) le cede
rebbero il pasta; ma poiche ,,'e tanta gente che in
taglia (si pui> dire qnasi tntti), ed il lavoro e scarso
anziche no, 0 pinttosto siamo noi che temiamo venga
a mancare, non si ha troppo in elispregio un lavoro
el'nn genere inferiore.

Egli parve alquanto impensierito, anzi turbato, ma
presto, rasserenandosi, soggiunse: - dopa tutto dovete
ammettere che qnesta pipa e molto graziosa. Guar
date quelle figurine sotto gli alberi: che intaglio puro!
che morbidezza! Un lavoro forse troppo complicato
per una pipa; pure... e tanto carina.

Era sul punto ch accingermi all'ardua impresa di
farmi intendere, qnando ci avvicinammo ad una specie
d'edifizio circola1'e, ove pareva che si compisse qual
che lavoro.

- Che e questo? - dissi con una certa premura"
perche mi faceva piacere, fra tailte case strane, el' in-
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contrarne qualcuna che somig1iasse a quelle cui 131'0

assuefatto. - Sembra un opificio.
- Si - diss'egli -- credo di comprendere cia .che

volete intendere, ed /; proprio cosi; ma noi non li chia
miamo opificl adesso, bensi laboratori riuuib, vale a
dire luoghi ove la gente lavora insierne.

- Suppongo - dissi - che qua1che forza motrice
Si'l impiegata cola.

- No, no - rispose - perch/; si dovrebbero riunire
le persone per usare la f0rza motrice, quando pos
SOIlO averla dove abitano 0 nOIl 1Ullgi, 13 quando due
o tre, od anche oguuno di 101'0 basta alla bisogna?
No, la gente si reca in questi laboratori riuniti per
,compiere lavori a mano, nei quali i1 1avorare insieme
/; necessario 0 conveniente; un tal modo di lavorare
spesso /; assai divertente. La: per esempio, fanno tel'·
raglie e bicchieri; vedete i comignoli delle fornaci.
'Naturalmente e comodo aver'l grandi forni, e fornaci,
e crogiuoli e tutti gli arnesi adatti all'uso, 13 sellza
dubbio ve ne sono parecchi di tali posti, perch/; sa·
rebbe per 10 meno ridicolo, che un uomo, avendo
propensione a far vasi 0 soffiar bicchieri, dovesse
esser costretto ad abitare in un dato 1uogo, ovvero
rinunziare a que1 lavoro che gli piacesse.

- Non veggo uscire il fumo dalle fornaci - diss'io.
-. Il fLlmo? - dis3e Dick. _. Perche mai dovreste

vederlo?
Tacqui; ed egli continna: - l'edifizio /; grazioso

nell'interno, ma semplice come all'esterno. Q\lanto ai
me-stieri, l'impastare la creta dev'e~sere un 1avoro
molt" divertente; il soffiare il vetro e un'operazione
alqnanto soffocante; ma ad alcuni piace e non mi
fa meraviglia, perche plasmando quel cocente metallo
si prova come un senso di forza, di superiorita. Questi
oggetti danno un grande contributo al lavoro piace
'vole - disse sorridendo - perche, per qnanta cura
ne prendiate, bisogna pure che si rompano un giorno
o l'altro, e quindi s'/; sE'mpre a rifare.

10 tacqui e meditai.
Qui giungemmo ov'era una frotta d'uomini, che



- 61-

nparavano il lastricato, e percio dovemmo un po'
indugiare; ma a me non rincrebbe, perche quanto
avevo visto finora. si riduceva alla scena d'un di c1i
festa in estl\te, ed. io sentivo il bisogno di vedem
come quel po polo se la cavava nei lavori veramente
rlecessari.

Quegli uomini s'erano riposati, e, proprio mentre
noi giungevamo, ripigliavano illavoro; siccbe il rUlnore
dei piccoui mi tolse alla mill. meditazione. Emno una
dozzina all'incirca, tutti giovani vigorosi, che ai tempi
ch'io ricordavo si sarebbero detti una comp<tgnia c1i
canotl,ieri d'Oxforcl, ed anche nel compiere il 101'0

lavoro non erano meno disinvolti di quelli.
Le loro sopravvesti formavano un Illucchio bene

orc1inato a un canto della via, e un bimbo cli sei anni
vi stava a guardia, ciugenclo COil un braccio il coHo
d'un grosso mastino, il quale parea tanto beatamente
pigro, quasi quel giorno estivo fosse stato creato
espressamente per esso.

Come villi it mucchio d'abiti, sfolgoranti di ricami
in 01'0 e in seta, pensai che molti ch quei lavoratori
doveano avere 10 stesso gnsto dello spazzino dorato
di Hammersmith. Era"i anche sui posto uu grancle
cQsto cogli avanzi d'un pasticcio freddo e vino. Sei
giovanette se ne stavano ad osservare il lavoro, 0

piuttosto i lavoratori, 1'uno e gli altri degni di nota.
Questi ultimi picchiavano a grandi colpi e con molta
clestrezza; erano poi tanto avvenenti e lindi, come
non ne trovereste una dozzilla in un di d'estate. Essi
ridevano e parlavano allegramente fra 101'0 e con le
donne; ma non appena. il 101'0 capo gllard6 innallzi
€I vide il nostro cammino interrotto, fenno il suo pic
cone e grido: - ohe, compag'ni, badate! qui vi sono
cittadini che hanno bisogno cli passare. - A questo
gli altri parimenti sostarono, ci vennero incontro ed
aiutarono il vecchio cavallo, spingendo le ruote sulla
via a mezzo clisfatta; poi, come uomini cui e affidato
un piacevole compito, s'affrettarono a torn are al 111,
voro, smettendo solo per darci il buon gi orno con un
sorriso. Cosicche i colpi clei picconi gia echeggiavano,
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prima cbe Pelo-Grigio ayesse ripreso il suo trotto
stentato.

Dick guarcliJ indietro di sopra la ,sua spa11a e clisse:
.- che giornata felice per c05toro! E davvero un gran
divertimento il fare a qllanto pill si lavora c1i pio
cone in un'ora, e veggo che questi cittadini se la
cavano per bene. Non e soltanto questione cli forza
ne! compiere rapid«mente queslo lavoro, nevvero

. ?oSj)lte.
- Crederei c1i no; ma, a dirvi il vero, non mi ci

sono mai provato. ,
- Davvero? - fece egli gravemente. - Peccato I E

un cosl bLwn lavoro per rill vigorire i muscoli; a me
piace tanto, benche, la ammetto, nelIa seconda setti
mana riesce piu piacevole che ne11a prima. Non gia
ch'io abbia la mane agile in questo esercizio; ricordo
cbe una volta ad un lavoro i compaglli mi stuzzica
vano in var; modi e mi dicevano: -. Bnwo il remi
gante! Dal...l i. Giu il dorsa, piegati.

- Non mi ha troppo I'aria cl'uno scherzo - diss'io.
- Ebbene - rispose Dick - tutto per noi si ri-

duce ad un divertimento quando siamo attratti da11a
forza magica del lavoro e ci troviamo con a11egri
compagni: se sapeste come ci selltiamo felici a11ora!

Ed io di nncvo tacqui e meditai.
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