
OAPITOLO VIII.

U 11 vece). io ltmieo.

Ora svoltavamo in uua bella viuzza, ove i rami dei .
.grandi pla.tani quasi si toccavano sulle nostre teste.
Dj lit degli alberi erano case basse e qnasi addos
sate Puna all'altra.

- Qnesto e Long Acre - disse Dick j - sicche qui
un tempo deve esservi stato un seminato. j;~ strano,
i lnoghi cambiano tanto, eppure serbano i loro an-
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tichi nomi! Osservate come sono spesse le case! e
fabbrieano ancora. Guardate!

- Si - disse il vecehio; - ma io credo chli si sia
edificato in questo seminato fin da prima della meta
·del secolo decimonono; ho sentito dire che questo era
il sito piu abitato della citLa. l\fa qui io ho da scen
dere, cittadini; bisogna che passi da un mio arnico

..che abita nei giardini dietro Long Acre: Dl1llque,
.addio, e a voi buona fortuna, caro ospite!

Egli spicco un salto e si allontano a grandi passi,
.arzillo come un giovaue.

- Ohe eta gli date a CIuesto cittadino? - dissi a
Dick quando 10 avemmo perduto di vista; perehe
m'ero accorto ch'era veechio, benche pareva ascintto
·e rubizzo come un'annosa quercia; un tipo di vecchio,
.quale non ero soli to a vederne.

- 1\'[a, direi novant'anni all'incirca, rispose Dick.
- Che lunga vita si deve aver qui!
E Dick: certamente, noi abbiamo superato i set

tanta del vecchio libro ebreo dei proverbi. 1\'[" q nello
si riferiva alia S iria: un paese caldo e arido, dove
si ha una pill breve vi ta, ehe nel nostro clima tem
perato. Ohe importa esser vecchio finche si gode
buona salute e si e felici, finche si vive? Ed ora,
ospite, siamo cosi presso all'abitazione del mio vec
chio eongiunto, che sara bene serbiate per lui tutte
le vostre domande.

Consentii COll un cenno e volgemmo intanto a si
nistra, discendenclo per un lieve declivio fiancheg
.giato da bei giardini di rose, il quale riusciva ad un
punto che mi parve la viD, Endell. Andalllmo oltre e
Dick ttro le redini un istante mentre attraversavamo
una lunga via diritta con radi eclifizl spar~i qua e
la. Egli, accennando con ambo le mani clisse: - cli
qua via Holborn " di la via Oxford '. Questa era una

1-2}~ una continuazi(;:m6 della via Oxford, che mette capo al
viadotto di Holborn. E questa una delle poehe vie rimaste
illese ne1 grande" incendio del 1666, e ancora vi si veggono
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volta la parte pil\ importante e pirt popolata della
City ] fuori le antiche mum del borgu romano a
meclioevale. Sappiamo che molti della nobilta. feu
dale del medioevo aveV<l,no grandi case sn ambo i
lati di Holboru. Voi forse riconleret,e la casa del ve
scovo d'Ely', cli cui parla Shakespeare nel Riccm'do III;
vi sono tutt'om gli avanzi. Per altro questa via non
ha piu la stessa importanza ora che I'antica City, la
mura e tutto il resto sono scomparsi.

l'~gJi tiro innanzi, mentre io con un languido sor
riso pensavo come qnel secolo deci mOl1ono, di cui si
crano detti tant,i paroloni, contasse proprio per nulla
nella memoria cli quell' nomo, che leggev", Shakespeare
e non avea climenticato iI medioevo.

Attraversammo la strada, e per una viuzza breve e
angusta, fiancheggiata da giarcJini,riuscimmo in una
larga via., che twea da un lato un lunge fabbricato
con le can tonate rientranti clalla via, ch'io imma
gilJai subito fosse un altro aggregato di pllbblici edi
fizi. Di fronte emvi un grande spazio vercle, senza
alcLlU mura, ne recinto cli sorta. Gnardai fra gli aI
beri e vicE pill ill Ht un portico a colonne, che m'cra
particolarmente familiare; era infatti nn vecchio amico,
illVIuseo britanl1ico. Al vedel'lo fra tutte quelle strane
cose, m] sentii quasi venir meno; pure rni contenni
e lasciai che parlasse Dick.

molti dei snoi antichi ediiizi, tra cui e il FllI'ni vaPs lun, che
n.pparteneva in altri tempt ad uno dei Collegi c1egli avvocati~

e 'che, l'icostruito nel principio di questo sacolo, fa abit,ato da.
Dkkens. Il viu.dotto di Holborn, costruito tutta in fenD, at
traversa. la yalle tra via Oxford e la City eel e lungo 430 m~trj

e largo 25. E molt,o import-ante pel trafHco in quel Pllllto, che
puil dirsi iI pill commerci1\.le di Londra.

La via Oxford e Ja principale arteria. stradalc fra i quar
tieri del NOl.'d-Ovest e la, City, eel ha 2 Kil. J/z di lunghezza.,
In eSSa sono i pilt notevoli albel'ghi eli Londra e pn6 dirsi it
centl'o della vita elegant,e di questa ciLt~L.

1 GI'Inglesi chiumano City (Citta) pel' alltonomasia la pnrte
pill antica di Londra, che ora e it centro di tutLi gli affal'i~

ed ivi sono il port,o, i clocks, la Banca e la Bor;.;a.
2 Se lIe conserva aucora la bell a capr-ella. n. d. t.



- {lO -

- Laggill e il Museo britannico " ove per 10 pili
abita il mio bisavolo, quindi non vi dire. molto lU

torno ad esso. L'edifizio a sinistra e il lIlercato del
Museo, ove sara bene anelare Jler qualche minuto, 'per
che Pelo-Grigio avra bisogno di riposo e eli biada, sup
ponenclo che voi resterete colmio congiunto per bnona
parte del giorno. A ciirvi il vero poi, dev'esservi colil
una persona ch'i.o ho speciale interesse eli vedere ,~

con cui dovro forse parlare a lungo. - Cosi dicendo
egli arrossi eel emise un sospiro, ma non senza una
qualche tinta eli piacere; 'icche, naturalmente, io non
dissi nulla, eel egli fece girare il cavallo in un ve
stibolo che rinsciva in un grandissimo spazio rattan
golare, con un sicomoro in ogni suo angolo ed una
fontana zampillante nel mezzo. Presso la fontana erano
alcune bacheche sormolltate cia tencle d'una stoffa <1i
tela a righe eli vivaci colori, iutorno alle quali delle
persone, per 10 piu clonne e fanciulli, ciondolavano
per osservare le varie merci ivi esposte. 11 pianter
reno dell'edifizio che circonclava it rettangolo era oc
cupato da una grande arcata 0 chiostro, eli cui non
potetti a meno di ammirare l'architettnra bizzalTa e
solida ad un tempo. Anche qui poca gente anelava
intorno gironzando, 0 se ne stava seduta a leggere snlle
panche.

Dick mi disse qlH\si in tonG di scnsa: - anche qni,
come Jappertutto, v'e [lOCO da fare qllest'oggi; di Ve
nercli 10 veclreste ben altrimenti afi'ol1ato questo lnogo.

Nelle ore pomeridiane poi generalmente v'e la mu-

1 11 maestoso eclifizio lnn~o 112 metri, preceduto da una
galleria di quarantaquf\tt.ro colon ne, ftl costruit.o nelln. pl'ima
meta. di quest0 secolo. Il museo, la cui fondazione rimonta a
pill d'ul1 secolo e mezzo ac1dietro, e dei pill importanti, E:: con
tiene preg.evolissime collezioni di stampe, manoscritti, ant.i
chita orientali, greche e romane, mallete e rnedaglio. Ha lHH\

delle piu notevoli biblioteche del mondo, una grande quan~

tita di autografi d'uomini celebri inglesi e etranicri e antiche
scn}tllre pregevolissirne. n. d. t.






	CapitoloVIII.62
	CapitoloVIII.63
	CapitoloVIII.64
	CapitoloVIII.65
	CapitoloVIII.66
	CapitoloVIII.67

