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CAPITOLO XIX.

Il ritorno ad Hammersmith.

10 non dissi nulla, perche non mi sentivo disposto
a far complimenti dopo un cosl serio discorso; ma in
effetto sarei stato assai contento se avessi potuto in
trattenermi ancora con quel vecchio, che compren
deva almeno in parte il mio modo di valutare la vita ;
mentre coi giovani, malgrado le 101'0 cortesie, mi sen
tivo davvero come un essere piombato da un altro
pianeta. Tuttavia mi rassegnai e sorrisi, come piu ami
chevolmente potei, alia giovane coppia. Dick, ricam
biandomi il sorriso, disse: - ebbene, ospite, son lieto
di riavervi e constato con soddisfazione che ne voi, ne
il mio congiunto vi siate libiati in un altro mondo.
lVlentre io ascoltavo quei Gallesi laggiLl pensavo quasi
quasi che voi foste per dileguarvi da noi, e vedevo
con la fantasia il mio congiunto che, seduto nella
sala, guardava nel vuoto, e d'un tratto s'accorgeva
d'aver parlato alle pareti.

Mi sentii un po' sconvolto a quel suo parlare, per
cM immantinenti mi si pari> dinanzi l'immaginedella
sordida lotta per l'esist"enza, della schifosa e misera
bile tragedia della vita, che da un po' di tempo m'ero
lasciata dietro; ed ebbi quasi una visione di tutti i
miei ardenti desideri di pace e di riposo, ch'erallo stati
il mio sogno del passato, di quel passato che m'ispi.
rava tanta ripugllanza al solo pensiero di dovervi tor
nare.

Ma il vecchio rise giocondamente e disse:
- Non temete Dick. In ogni caso io non ho par

lato al vuoto, ne, vi assicuro, solo a questo nuovo
amico nostro. Ohissa che non abbia parlato a tutto
nn popolo? Ohissa! Forse il nostro ospite potra tor
llare un giorno al luogo donde e venuto e, recalldo
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il nostro messaggio, rendersi utile a quelle genti e ill

conseguenza anche a noi.
Dick parve sbalordito e poi disse: - bene, com

pare lIammond, io non riesco a comprendere intera
mente cia che voi dite j ma, dopo tutto, spero che
l'ospite non ci lasci; perche, vedete, egli tl un uomo
diverso dal comme degli uomini: un uomo che ci fa
pensare alle cose piu disparate. Da quando ho parlato
con lui, mi pare che intenderei meglio Dickens.

- Si, - soggiunse Clara, - ed io credo che in po
chi mesi rinsciremo a farlo ringiovanire. Oh, come
sarei contenta di vedere il suo viso mondo di rughe.
Non credete che diven-a piu giovane dupo un mese
di permanenza fra noi? .

II vecchio scr01l6 il capo e mi gllardo intensamente,
ma non le rispose, e tutti restammo in silenzio. Poi
Clara salto su a dire: - congiunto, non mi piace cosl.
Un certo non so che mi turba, mi pare che qualche
cosa di sinistro debba accadere. Voi avete parlato
all'ospite di tutte I" miserie passate, trasportandovi
negl'infelici tempi che furono, e mi pare che vi sia
ancora nell'aria un ricordo cli quei tempi, quasi ri-

. sentissimo un'ardente brama d'nna cosa che non si
puo avere.

Il vecchio, guardandola con un sorriso bonario, le
disse: - Ebbene se e cosi, figliuola m a, andate un
po' a vivere nel presente e presto avrete scacciato
queste impressioni. - Poi rivolgtmdosi a me: - ri
cordate niente di simile, ospite, del paese donde venite?

Gli innamorati s'erano intanto appartati e discor
revano dolcemente fra 101'0, senza piu bad are a noi
altri, ed io dissi a bassa voce: - si, 10 ricordo j ma
quando ero un fanciullo felice, in un giorno di va
canza sfolgorante di sole, e potevo avere tutto cia che
desidera vo.

-- E precisamente cosi, - saggiunse egli. - E dire
che proprio ora mi rimproveravate di vivere nella se
conda infanzia del mondo! Oh, voi 10 troverete un
bel mondo codesto e sarete lieto d'abitarlo... per un
tempo.

Il
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Di nuovo mi spiacque la sua poca velata minaccia,
e gia cominciavo a turbarmi, cercando di rammen
tare come mi trovassi fra quella gente strana, quando
il vecchio disse allegrament.e e ad alta voce: - adesso
ragazzi miei, conducete via il vostro ospite e trat
tatelo bene; ora e affar vostro 10 spianare le sue rughe
e ridonargli la pace del cuore: egli non e punto fe
lice come voi siete. _. Addio, ospite! - E in cos1 dire
mi strinse calor05amente la mano.

- Addio, - risposi, - vi ringrazio di quanto m'a
vete detto. Verro'a rivedervi appena mi SMa dato di
tornare a Londra. ~1e 10 permettete?

- Ma ~i, venite senz'altro... se potete.
-- Non ~ara possibile per qualche tempo, - disse

Dick col' suo' solito tone gaio; - perche quando ci
saremo sbrigati della raccolta del fieno sull'alto fiume,
gli faro fare un giro per la campagna, tra la raccolta
del fieno e quella del frurnento, per mostrargli come
i nostri amici vivano nella campagna del Nord. Poi,
venuta la raccolta del frumento, anche noi faremo un
bel mucchio di lavoro, voglio sperare... , specialmente
nel Wiltshire, perche egli si linvigorira vivendo aI
l'aria aperta ed io diverro resistente come il ferro.

- Ma voi mi condurrete, nevvero Dick? - disse
Clara, ponendogli la beUa mano sull'omero.

- Figurarsi! - disse Dick COll ardore. - E noi vi
faremo andare a letto assai stanca la sr,ra. Come sa
rete bella Clara, con la pelle del collo e delle mani
abbronzata e tutto il res to del oorpo coperto dagli abiti,
bianco come un: flore di ligustre! Allora tutti gli strani
ghiribizzi di scontento si saranno dissipati dalla vo
stra mente, mia cara. Non foss'altro, la nostra setti
mana di falciatura bastera a tanto.

La fanciulla arrossi ieggermente, non di vergogna,
ma di piacere, e il vecchio dissa ridendo:

- Ospite, veggo che voi sarete completamente a
vostro ftgio, perche non v'e paura cbe questi due sa
rauno troppo tediosi p~r voi; hanno tanto da pen
sare a 101'0, cbe vi lasceranno in piena liberta, son
sicuro j e dopo tutto, mi pare cbe questo sia il mi-
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'gliore atto di benevolenza verso un ospite. Oh, non
abbiate paura d'esser di trbppo; a precisamente cia
che quei due uccelli in un nido desiderano; un amico

. a cui rivolgersi per mitigare le estasi dell'amore nella
realta calma dell'amicizia. Inoltre Dick, e piu ancora
Clara, desiderano discorrere di tanto in tanto, e,
come sapete, gl'innamora.ti non parlano che quando
si bisticciano, di solito balbettano. Addio ospite. Siate
felice.

Clara s'avvicina al vecchio Rammond, gli cinse il
colla con le braccia e 10 bacio di tu tto cuore, indi
gli disse: - voi siete un caro vecchio, ed io vi per
metto di scherzare con me fin che volete. Fra nou
molto ci rivedremo. Siate certo che noi faremo felice
l'ospite nostro, quantunque vi sia qualche co'sa di vero
in queHo che avete detto. 10 gli strinsi di llUOVO
la mano ed uscimmo dalla sala, indi dal chiostro, e in
istrada ritrovammo il Grigio che ci aspettava. Esso
era ben vigilato, percha un ragazzetto di sei anni
aveva in mano le redini 0 10 guarclava negli occhi
con solenllita; gli stava dietro una fanciulla di quat
tordici anni che aveva fra le braccia una sua sorel
lina di tre anni, e piu indietro si protendeva una bimba
quasi maggiore d'un ailllo del ragazzo. I tre erano oc
cupati un po' a mangiare ciliege, un po' a dare buf
fetti e pizzicotti al Grigio, il quale prendeva in buona
parte quelle carezze; ma, come comparve Dick, esso
rizzo le urecchie, e le fanciulle, allontanatesi pla
cidamente, velinero intorno a Clara per farle festa.
Montammo nella vettura e subito ci mettemmo in
cammino. 11 Grigio trottava lentamente fra i belli
alberi delle vie di Londra, che mandavano ondate
di odori nell'aria fresca della sera, percha il di vol
geva 901 tramonto. Fummo costretti a procedere adagio
adagio per tutta la via, perche v'era fuori moltissima
gente a godersi il fresco. Incontrando tante persone
ebbi tutta l'opportunita di osservare vie meglio il
101'0 aspetto, e debbo confessare che it mio gusto edu
cato alia tetraggine del color grigio e bruno del se'
colo decimonono, era pinttosto proclive a biasimll,re
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tutta. queUa vivacita e quello splelldore di tinte de
gli abbigliamenti, e mi arrischai a manifestare a Clam
questa mill. impressione. Ella mi parve sorpresa an
ziche no ed anche alquanto sdegnata e mi rispose:
- bene, bene, che volete dire con 'luesto? Non e a
dire che stiano compiendo un lavoro sudicio; son fuori
a divertirsi in questa bella sera e non v'e nulla che
possa lordare i Ion> abiti. Che idea! Non vi par bello
l'effetto generale? Non e poi mica troppo smagliante,
vedete. .

In effetto era cosl, percha molti avevano abiti di
bei colori, ma seri; e cosl l'armonia delle tinte, per
fettamente conservata, riusciva assai piacevole al gusto.

10 dissi: - avete ragione, ma come pUG ognnno
avere il modo di procurarsi o.biti cosl costosi? Guo.r
date la quell'uomo di mezza eta vestito grigio scuro:
ebbene, anche di qui io veggo che il suo abito di
lana e di un tessllto fine e tutto coperto di ricami
in seta. - Rispose Clara: - Egli potrebbe indossare
o.biti frusti se gli facesse piacere, posto che non cre
desse di riuscire sgradir,o agli altri.

- Ma ,scusate, dite un po', come si fa ad indossare
siffatti abiti?

Non appena ebbi parlato, m'accorsi ch'ero tomato
all'antico errore, vedendo Dick che scuoteva le spaUe
dal ridere; -ma egli non fece motto, e mi abbandono
alla tenera pieta di Clam, che rispose: - Ma non so
che voglio.te intendere. Va do. se che possiamo indos
sarli 0 altrimenti non li faremmo. Nessuno ci viete
rebbe nel fare gli abiti di tener conto della sola como
dita materiale, ma noi non ci fermiamo H. Vi pare
che vi sill. alcun che di male in questo? Credete forse
che ci lasciamo morir di fame per dedicarci ai no
stri abiti, 0 che s'abbia torto di nmdere belle le co
perture dei nostri bei corpi? Anche le pelli del daino
e della lontra -ricevono la loro bellezza dai corpi che
ricoprono. Che avete dunque a ridire?

10 m'inchinai dinanzi alla tempesta e balbettai qual
che parola di scnsa. A dire il vero non avrei do
vuto immo.ginare che gente cultrice d'architettura a
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quel modo, c10vesse essere aliena c1all' adornare se
stessa, tanto piu che la forma degli abiti, fatta
astrazione dai oolori, era bella erazionale, perche co
priva la persona senza affagottarla, ne renderla ri
elicola.

Ct'ara sllbito si calmo, e, mentre trottavamo verso il
bosco di cuiillnanzi si parlava, disse a Dick: - Sentite
Dick, ora che il congiunto Hammonel selliore ha vi
sto il nostro ospite nei suoi strani abiti, io sarei di
avviso eli procurargli qualcosa eli pill decente ela fargli
indossare nel nostro viaggio di domani; in caso con
trario saremo obbligati a rispolldere a domande d'ogni
genere che ci verranno fatte intorno ai suoi abiti e
alla 101"0 provenienza; Inoltre, _. soggiunse con un sor
riso malizioso, - quando egli avra indossati abiti belli,
non sani cosi pronto a biasimare noialtri della nostra
puerilita, della nostra perdita eli tempo nel renderci
piacenti gli uni agli altri.

- Benissimo, Clara, avete ragiolle. Egli avra tutto
cia che a voi... cloe a llli occorre. Domani prima
eh'egli si levi, audro a cercare qualche cosa per lul.
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