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CAPITOLO XXII.

Halllpton Court 1 e un Io{latore. del passato.

Noi proseguivamo. Dick remigava agilmente, senza
fatica,. e Clara mi sedeva accanto, ammirando la sua
maschia bellezza, la sua faccia schiettamente bene ...

. 1 E un palazzo reale pre~'lO il villaggio di Hampton, che
fu co~truito dnI Cardinale Wol~ey, favorito di Em"ico VIII, e
da lui donato aI suo re. Fn poi abitato da varY re e da Cl'om
well, ma fin daI tempo di Gior~io IT non e piu una relidenza
reale. Ora alcuni dei suoi edifizi sono adibiti ad USIJ di ca
f01erma, e la ricca galleria di quadri e tutto it reRto del pa
lazzo sono aperti aI pubblico, specialm.ente nell'estat.e. Fra
Hampton-Court e Teddington v' e it bellissimo Bllshy-Park,
celebre pel suo magnifieo viale di cast.agni a tre filari che
si prolunga per circa due chilometri. n. d. t.
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vola, e m'immagino che non pensasse ad altro. Come
risalivamo il flume, m'appariva sempre minore la dif
ferertza tra il ~ramigi di ora e queUo ch'io rammen
tavo ;perche, a parte l' orrida voIgarita artificiale
delle villa dei benestanti, dei banchieri e consimili,
che in antico deturpavano la bellezza di queste ripe
ora c~erte d'alberi dai larghi rami, anche allora que
st~ prima tratto del Tamigi era infinitamente bello.
Come vogavamo tra la soave verdura estiva, sentii
quasi tornarmi la mia gioventu e mi parve' di corn·
piere una di quelle escursioni sull'acqua, che mi pro
curavano tanto diletto, quando ero· troppo felice e
119n pensavo che il ma.le si celasse dappertutto.

Alfine pervenimmo a un tratto del fiume ove sulla
sinistra era un bellissimo villaggetto con alcune case
antiche, il quale veniva giu fino all'orlo delle acque,
su cui galleggiava una scafa. Di Ht delle ca~e i prati
circondati da filari di olmi termillavano in una fran
gia di alti salici; a Inano destra era il sentiero di
rimorchio e un largo spazio davallti ad un altro fllare
di alberi smisurati e d' antica data, che formavano
l'ornamento d'un gran parco. All'estremita c1i quel
tratto di flume, gli albel'i, s'allontanavano dall'acqua
per april'e una via che menava diritto ad una piccola
citta di nitide e belle case, alcune vecchie, alcune
nuove, circuite da alte mura a pignoni acuti, in mat
toni rOBsi, parte c1'uno stile gotico recente, parte delle
stile di corte di Guglielmo l'Olandese; ma cosi bene
armonizzate dal fulgore del sole e dalla bellezza dei
dintorni in cui serpeggiava la striscia azzurra del
flume, che, ancl}e fra le splendide costruzioni di
quel nnovo tempo felice, quella. massa anticaaveva
uno strano incanto., 'Una larga ol1data di odori, fra cui
g,~ ·.gentiya sopratutto guello del flare di cedro, esalo
da1 giardini nascosti e venne fino a noi. Clara, tenen
dosi ritta al suo posto, disse:

- Oh, Dick, caro, non potrelnmo fel'marci ad
Hampton Court per oggi? Condurrernmo un po' 1'0
spite a passeggiare ne1 parco 'e gli lllostreremmo
quelle simpatiche costruzioni antiche; per quel tanto
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che ne sappiamo, perehe voi avete abitato cosi VlClno
ad Hampton Court, eppure nli ci avete condotta
molto raramente.·

Dick ferma alquanto i suoi remi, poi disse:
_. Capisco, capisco, Clara, voi siete pigra que

st'o~gi. 10 non eO'ntavo c1i far sosta prima di Shep
perton per passarvi la notte. Facciamo cosi: andiamo
a desinare alla Carte e rimettiamoci in calnmino
verso le cinque.

- Sta bene - c1iss'ella - come volete; ma io. avrei
desiderato che l'ospite passasse qu.alche ora nel parco.

- 11 Parco! -" disse Dick - ma tuttoll Tamigi e
un parco in questa stagione; e, quanto a me, prefe-,
rirei piuttosto sdraiarmi sotto un oImo al confine di
nn seminato, fra il ronzio delle api e 10 squittire·
del re delle quaglie di soleD in sole0, che ill tntti i
parehi dell'Inghilterra. Inoltre...

-' Inoltre - interruppe Clara - voi bramate di
giunger presto al vostro caro alto Tamigi, per far
mostra della vostra bravura neI falciare il fieno folto.
Ella 10 guardo con tenarezza e direi quasi ehe la
vide con la fantasia in tutto 10 splendore delle sue
forme, fra il movimento cadenzato delle falci; poi
volso la sguardo ai suoi graziosi piedini ed emise un
mezzo sospiro, quasi volesse paragonare la sua deli
caba bellezza fenlminile alla bellezza maschiadel sr10
alnante, come sogliono fare le donna quando amano
davvero e non sono viziate da un sentimentalismo
convenzionale.

Qua'nto a Dick, la guardo un pezzo con ammira
zione e ~lfine disse: - si Clara io vorrei gia tr~ ...
varmi lasstl! Ma, oibo! noi tornianlo addietro ! - Cosi
dicendo si pose a lavorar di remi e in due minnti
ci trovammo suI greto' sotto il ponte; il quale, come
potete immaginare, non era piu in ferro, come quel
l' orrido aborto d' architettura dei teulpi passati, ma
d'una perfetta, solidissima costruzione in legno.

Entraulmo nel palazzo reale ed anc1ammo diretta
mente llella grande sala cosl ben nota, OV' erano delle
tavole ilubandite pel desinare, e tutto era disposto



-173 -

con 10 stesso ordins della sala degli ospiti ad Ham
mersmith. Dopo pranzo andalumo un po'. bighello ..
l1ando per le antiche camere, ove le pitture e le tap
pezzerie si conservavano ancora e in genere niente
era molto mutato. Senonche, la gente che s'incon
trava, cola, aveva quella cert'aria indefinibile di chi
si trova in casa propria e a suo bell'agio, che presto
sicomunico anche a me, onde mi parve ehe la bella
e antica dimora fosse nlia nel vero s~nso della pa
rola, e il piacere del passato collegandosi a quello
dell' ora presente, fece esultare di gioia l'animo mio.

Dick (che malgrado. la. celia di Clara . conosceva
molto bene il luogo) mi disse che· le belle camere
antiche diTudor, le quali, come io ricordavo, erano
state abitate dal servidorame minuto di corte, erano ora
molto usate dalla gente che vi si recava per diporto;
perche, quantunque l'architettnra fosse divenuba COS1

perfetta e tutta lit campagna avesse riacquistata la
sua naturale bellezza, la gente si recava ancora cola
per una specie di gusto tradizionale, attratta come
da un fascino che esercitava quel gruppo di edifizi,
e tutti nell'estate non potevano a meno di fare qual
che gita al palazzo reale di Hampton, proprio come
al tempo in cui Londra era tutta un alnmasso di
sudiciume e di miseria. Penetrammo in alcune delle
camere,. ehe guardavano Pantico giardino, e le per
sane che vi. dimoravano ci fecero buo~a accoglienza
e vennero subito a conversare con noi; ma guarda
vano con una meraviglia cortesemente dissimulata il
nlio strano volto. Oltre questi uccelli di passaggio e
pochi veri 'iibit\nti del luogo, vedemmo all'aperto,
nei prati presso il giardino,molte allegre tende cir
caudate da uomini, donne e fanciulli. A 'quel che
pareva, q uesto popoIo strano, amante del piacere,
prediligeva; la vita ueUs tende, con tutti i suoi in
convenienti; ohe a dire il vera costituisoono altret~

tante oc~asioni di piacere. Noi lasciammo questo vec..
chioamico nel tempo designato. 10 feci qualche insi
stenza per prendere i reuli, ma Dick rifiuto il mio
aiuto, e non mi rincrebbe molto, a clirIa francaluente,
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perche ero gia troppo occupato a godermi 10 spetta
0010 di quella splendida giornata ed il mio ozioso
fantasticare.

Quanto a Dick, era regolare ehe 10 si lasciasse re
migare da.. solo, perche era forte come un cavallo e
provava il piu gran piacere ad esercitare i suoi mu
scoli in qualsi~si modo. A fatioa potemmo otten~re
che si fermasse quando era passato i1 tramonto, e la
luna gia splendeva mentre eravalno in vista di Runny
mede.

Pigliammo terra cola e cereavamoun sito ove
piantare l~ nostre tentle (che ne avevamo portate due
con noi), quando un vecchio venne alla nostra volta,
e dandoci la buona sera, ci domando se avevamo un
alloggio per quella notte; avuta:ae risposta negativa,
c'invito ad andare in casa sua. Accettammo senza
ritrosia e c'incamminammo insieme. Clara 10 prese
per mano carezzevolmente, come avevo notato ehe
soleva fare coi vecchi, e mentre procedavamo, face
qualche osservazione banale sulla bellezza di quella
giornata. It vecchio l'interruppe e disse gnardandola:
- realmente vi piace il bel tempo?

- Ma si - rispose ella, fissandolo meravigliata-
e a voi no?

- Oh, forse si. Quand'ero piu giovane si che mi
piaceva, ma ora e una pitl fredda amulirazione.

Ella non rispose e continuammo a camlninare. La
Iuce del giorno veniva a grado H. grado a mancare
come l'ora avanzava, e alfine alla sommita del pog
gio -t~ovammo una siepe, ov'era un cancello, che it
vecchio aperse ed entrammo in un giardino. Al fondo
di que3to giardino scorgemmo una piccola casa, di
cui una delle finestre era gia illuminata dalla Ince
d'una candela. Potemmo vedere· aiutati c1alla Iuce
scialba della lUlla e da un ultimo bagliore che ye·
niva d'occidente, ehe il giardino era riboccante di
fiori, i quali emanaVH,no nell'aria fresca della sera
odori cosi meravigliosameute soavi, che quel sito si
sarebbe detto il nido delladeli~ia d' uu crepuscolo
di giugno. Tutti e tre ci fermammo istintivamente
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e Olara emise un - oh - come un uccello che co
minci a cantare.

-' Ohe c'e? - disse il vecchio, piuttosto aspramente,
tirandole la mano. - Qui non vi sono cani. Avete
forse calpestato. una spina e vi siete punto il piede?

- No, no, cittadino - diss'ella - gli e che questo
tf1'.>go e tanto, tanto delizioso!
. - Oertamente; ma vi desta poi tanto interesse?

Ella rise melodiosamente e noi le facemmo coro
con le nostre voci aspre, poi disse: - si che m'in
teressa, e a voi no, cittadino?

- Ma, non so - rispose il vecchio compagno; poi
soggiunse, quasi ne risentisse un po' di vergogna :
gli e che,' sapete, quando le acque straripano, e tutta
,Runnymede n'e inondata, non e n1ica cOS1 piacevole.

- Oh, a me piacerebbe tanto! - disse Dick.
Come si navigherebbe bene in questi dintorni in un
rigido e chiaro mattino di gennaio! .
'- Vi piacerebbe? - disse il nostro ospite. - 10

'non voglio discutere con voi, cittadino; ma non va:"
rebbe la -pena. Entrate ed accettate da cena. - Per
correnlmo un sentiero lastricato fra due spalliere di
rose ed' entrammo senz'altro in una graziosissima
stanzetta di legno, tutta a intagli e nitida come un
birillo l1UOVO; ma il suo principale ornamento era
una, giovanetta dai eapelli biondi e dagli occhi grigi,
con la faccia,le mani e i piedi nudi abbronzati dal
sole.: Ella era assai poco vestita, ma. si soorgeva
chiarawente che cia era per elezione, non per po ...
verta, ed io ]0 cOlnpresi benissimo, quantunque que
sta fosse la prima casa di campagna che incon
travo. Perche il suo abito era di seta ed aveva ai
polsi braccialetti ehe mi parvero di gran valore. Se
ne. stava sdraiata su una pelle di capra presso la
finestra, ma come noi entrammo, balzo in piedi, e
vedendo degli ospiti dietro al vecehio, batte le mani
con piccoli gridi di gioia, mettendosi addirittura a
danzare graziosamente intorno a nai, allorche fummo
ne1 n;ezzo della camera, esilarata dalla nostra com
pagnla.
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- Che! - disse il vecchio. -- Voi siete contenta,
nevvero Ellen?

La fanciulla gli fece festa intorno e,lcingendogli
. il colla con le braccia, disse: - si., Honno, sono tanto

contenta e spero che anche voi siate. contento.
- Bene, bene, anch'io,. per quanto m'e possibile.

Prego, ospiti, mettetevi a sedere.
Questo contegno parve strano a noi tntti, ma snp

pongo, dovette riuscire piu strano ai miei amici che
non a me; e infatti Dick, in un momento in cni
tutti e due gli ospiti, nonno e nipote, erana usciti
dalla camera, colse l'occasione per dirmi: --'- un bron
tolone; se ne trova ancora qualcuno di questa razza.
Ho sentito dire che un tempo erano una vera piaga.

Mentre COS1 parlava, il vecchio' rientro, e sedutosi
alle nostre spalle, emise un lungo sospiro, che aveva
tutta l'apparenza di voler richiamare la nostra at·
tenzione; ma proprio in quel momento la fanciulla
torno con l'occorrente per la cena, e allo zotico
manco l'effetto che s'era ripromesso, perche tutti ave
vamo fame, ed io rimasi estatico a contemplare quella
grande fanciulla che s'aggirava per la camera, bella
com~ un'immagine. .

Tutto cio che dovevamo mangiare e bere, quap.
tunque d'un genere differente dat nostro pranzo di
Londra, appariva piu che buono; ma il vecchio, .fa
caudo una smorfia verso la prima portata ch'era in
tavola, consistente in un pasticcio . freddo di pesce
persico disse:

- Hum, il persico! Mi rincresce proprio di non
potervi offrire di meglio, ospiti! Una volta avremmo
potuto avere da I.londra un bel pezzo di salmone,
ma i tempi vanno omai divenendo scarsi e miseri.

- Si, ma avreste potuto averlo, posto che aveste
saputo del loro arrivo - disse la fanciulla con un
risolino.

- La colpa e nostra che non 10 abbiamo portato
con noi, cittadino - disse Dick di buonuIDore.
Per altro se i tempi divengono scarsi e miseri, non
pub dirsi 10 stesso dei persichi. Quest'amico doveva
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pesare clue buone libbre quanclo laggiu, in acqua,.
mostrava le- sue strie scure e le sue pinne rosse ai
piecoli ghiozzi. E, tornanclo al salmone, il llostro
arnico qui, che viene dall'estero, si meravigliava ieri
mattina nel sentire che abbiamo gran copiac1i sal
Illoniad Haulrnersmith. Son proprio sicuI'o di non
aver sentito parlare del peggiorare dei tempi.

Egli pareva un po' contrariata, e il vecchio rival
gendosi a me disse:

-- Eqbelle, signore, son contento cH vedere un
uomo d'oltremare e faccio appello alla vostra fran
chezza per sapere se, dopa tutto, non si sta meglio
al vostro paese, ove, da quanta mi dice l'ospite qui,
argomento che perduri ancora quel sistema di eon
correnza, il quale rende l'uomo piu svegliato e pill
attiva. Vedete, io ha letto molti libri del passato e
non v'h~ c1nbbio che in essi vi e tanta pill vita che
non vi sia in quelli scritti ora. Ebbene, quei libri
erano scritti sotto l'impulso d'una concorrenza legit
tima e seilza linliti, il che se non ci venisse traman
dato da ".. ricorc1i storici, dagli s-tessi libri ci verrebbe
attestato. V'e in essi uno spirito d'intraprendenza, una
capacita di selezione del bene dal male, che manca
affatto nella nostra letteratura moderna ; ed io non
posso a meno di credere che i nostri storici e i nostri
mpralisti esagerino orribilmente nel descriverci l'in
felicita di quei tempi, nei quali l'immaginazione e
l'ingegno umano producevano opere si mirabili.

CIMa 10 ascoltava con sguardi inquleti, q:uasi fosse
eccitata e _compiaciuta a un tempo; Dick aggrottava
i sopraccigli e dava a vedere uno scontento sernpre
crescente, ma taceva. Veramente il vecchio a misl1ra
che si accalorava nel suo soggetta, andava mano mano
smettendo il -tono sarcastico, e fini coll'assnmere un
contegno dei piu seri, sia nelle parole che nello sguardo.
l\1:a la fanciulla irruppe prima ch'io potessi esprinlere
la risposta che stavo formulando:

- Libri, libri e sempre libri, nonno! Quando vor
rete comprendere che dopo tutto quello che pill im
porta e it mOllc1o di cui siamo parte, e che non po

12
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trenl0 nlai amare abbastanza? Guardate! -.- disse sp~
lancando la finestra e mostrandoci la luce bianca deITa
luna, scintillante fra le ombre nere del giardino, agi
tate da una lieve brezza estiva. - Guardate! questi
sono i nos~ri libri oggigiorno, e questi, -" soggiunse,
andando con un ll10to agile verso i due amanti e pog
giando ambo le mani sulle loro spalle; - e l'ospite
qui con la sua conoscenza ed esperiellza d' oltremare ~

pd anche voi, Donno - (e qui un sorriso illuminb il
suo volto) - si, ancbe voi con tutte le vostre recri
minazioni, con tutta la vostra brarna di torna.re al
buon tempo antico, a quel tempo in cui, per quanta
io posso jntendere, un innocuo e pigro vecchio quale
voi siet~ sarebbe quasi morto di fame, se non avesse
avuto i mezzi per pagare i soldati ed altra gente, che
a viva forza estorceva al popolo vettovaglie, abiti e
case. Si, questi sono i nostri libri, e se abbialno bi
sogno d'altro, v'e tanta materia di lavoro Dei .belli
edifizi che innalziamo in tutta la campagna (e so che
niente di simile v'era in antico). In tali opere un
llama pub estrinsecare tutte le sue attitudini, ·ren
dendo le sue mani interpreti della sua mente, del
l'anima sua.

Ella sosto un poeo ed io dal canto l11.io pensai, chs
se colei era un libro, le pitture che esso conteneva
erano addirittura adorabili. 11 colorito affluiva sulla
pelle delicata delle sue gote abbronzate dal sole,
gli occhi grigi scintillavano suI bruno della faccia~

ch'era rivolta a noi in amorevole atteggiamento mentre
parlava. Poca dopa riprese a dire:

-. Quanto ai vostri libri, eran buoni per quei telnpi,
in cui le" persone intelligenti aveano ben poca lua
teria di diletto e sentivano il bisogno di aggiungere
aIla miserie sordide della propria vita l'immagine
delle miserie di altre vite. Eppoi, debbo dire, che,
malgrado tanta abilita narrativa) c' e qualcosa di
disgustoso in queUe storie. Gli autori fanno qua e la
sembiante, evero, d'una certa compassione per colora
che nei libri storici sono detti upoveri ", parlano
della 101"0 miserrima vita, di cui noi abbiamo qualche
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sentore; ma presto cambiano argomento e in fine della
storia vi tocca vedere ohe l' eroe e l'eroina vadano a
vivere vita felice nell'isola della beatitudille, a disca
pito d'altri. E vi tocca tener dietro ad una lunga fila-

.strocca di ostentato dolore (oh! quasi sempre osten
tato) inventato di sana pianta ed illustrato da una
lugubre ed insulsa analisi dei 101'0 sentimenti, delle
[oro aspir-azioni e C0:31 via; mentre il lnondo, anche
311ora, deve aver pe1'corsa la sua orbita, anche allo1'a
gli uomini devono aver zappato, seminato, infornato,
fabbricato, fatto lavori da falegname intorno a questi
inutili. .. allimali.

- Oibo, - disse il vecchio, tornando al suo tono
:rigido e brusco, - quanta eloquenza! Vi piace eh?

- Certo, - diss'io molto enfaticamente.
- Bene, ora che la furia dell'eloquenza s'e un po'

chetata, valete rispondere alla mia domanda? Natu..
ralmente se vi piace, sapete, - soggiunse in un su
bitaneo accesso di cortesia.

- Quale domanda? - chiesi, perche,10 confesso,
la bellezza strana e quasi selvaggia di Ellen me l'a
veva fatta uscire di mente.

- Prima di tutto (scusatemi del ll1io catechizzare)
nell'ordine di vita del paese donde venite, esiste la
.cOllcorrenza secondo le antiche forme?

-- Si, cola e di regola. - lVlentre cosi dicevo, al
manaccavo in che serie di nuove complicazioni m'a
vrebbe cacciato questa risposta.

- Seconda domanda, - disse il vecchio rustico,
.- non siete voi, dopa tutto, piu liberi, piu 81181'
gici... insomma piu sani e piu felici con questo si...
stenla?

10 sorrisi e dissi: - Voi 110n parlereste cosi per
poco· aveste una idea della nostra vita. A me sembra
che voi viviate in un paradiso messi a confronto di
noialtri del paese donde io vengo.
. - Un paradiso? A voi piace il paradiso, eh?

- Ma si, - risposi stizzosamente, perche comin~

ciavc pur troppo a prendere anch'io 10 stesso tono.
....... Ebbene, io sono molto lontano dall'affermare che



- 180-

piaccia anche a me Credo si possa far di mflglio l1ella
~"it~ che starsene nei vapori d'una nube a cantara
lunl.

A quest'assurda affermazione mi sentii piuttosto
adirato e dissi: - Ebbene, cittadino, a farla breve
e senza perdermi in metafore, vi dico che nel paese
donde io vengo vige ancora la concorrenza, che pro
duce queUe opere letterarie da voi tanto .ammirate;
che la pili parte degli uomini sono infelici, mentre
da voi, a mio credere, la luaggioranza e dei felici.

- Non vi offendete, ospite, non vi offendete, la
sciate che vi domandi: " A voi piace cos1, vi piace, eh?"

Quella sua espressione ripetuta con tanta ostinata
persistenza fece rider tutti. di cuore, ed anche il vecchio
con molto tatto .s'associo all'ilarita generale. Tuttavia
egli non si dichiaro vinto e s'affretto a dire:

- Da quanta ha appreso, argomento che una gio
vanetta bella come la mia Ellen sarebbe stata cola
una signora, come si diceva nei tempi passati, e non
avrebbe dovuto indossare pochi cenci di seta come
fa adesso, ne lasciarsi abbrol1zare dal sole. Che avete
da rispondere, eh? .

Qui Olara, che finora non aveva aperto bocca, pro
ruppe con impeto: - Ebbene non credo che la con
dizione sarebbe migliorata per guesto, posto che avesse
bisogno cl' esser migliorata. Non vi pare .che sia ve
stita deliziosamente per queste giornate di bel tempo p
E quanto al bel sole che abbronza dei vostri campi·
di fieno, oh, anch'io spero di prenderne una buona
dose quando saremo un po' pill SUo Guardate, non vi
pare che per la· miapelle bianca e delicata ci vor
1"ebbe un po'di sole? .

Co si dicendo rimbocco la manica e Inostro ad Ellen,
che le sedeva accanto, il suo braccio denudato.

A dire il vero io mi divertivo ad osservare quel
oontegno spigliato di Clara, che pareva una bella si
gnora educata in citta, ed era ben fatta edalla pelle
candida come le piu belle fanciulle ohe ci e dato in
oontra1"e. Dick carezzo il bel braccio piuttosto timi
damente e tiro gill la manica, mentr' ella arrossiva
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al suo contatto, e il vecchio disse ridendo: - A voi
piace cosi, vi piace, eh?

Ellen bacio la Sl,la nuova arnica, e per qualche mo-
. menta tutti tacemmo, finche ella cOlnincio a cantara
un~ dolce e melodica canzon8, e tutti fUlnmo rapiti
dalla limpidezza della sua voce, e con noi il vecchio
brontolone, che la guardava amorevolmente. Gli altri
giovani cantarono alla loro volta e poi Ellen ci con
dusse ai nostri 1etti neI,le piccole calnere della ca
panna, odorose e nitide come queUe ideali degli an
tichi poeti pastorali. Tlltto il g,odimento di quella
sera cance1l6 le mie ansie della notte precedente
sulla probabilita di ridestarmi nel vecchio e misera
bile mondo, ne1 mondo dai piaceri malsal1i e daUe
sperallze che erano in foudo altrettante paure.
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