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CAPITOLO XXIII

Una mattinata llci prcssi di RunllJlllcdc. I

Benche nessun forte rumore fosse venuto a destarmi
il mattino seguente, io non potei restare a Innge' in
letto, in quel mondo che mi pareva cosi ben des to,
e, checche ne pensasse il vecchio brontolone, cos1 fe
lice. 10 mi levai, e, malgrado I'ora mattutina, m'ac
corsi che gia qualcuno s'era dato attorno, perche
tutto era in ordine e ltl sno posto nel piccolo salotto,
e giit la tavola era appareccbiata per la colazione.
Pure nessuno era ancora in piedi ne11a casa, sicche
uscii a11'aperto, e dopo aver fatto qualche giro in quel
giardino rigoglioso, me ne andai ciondolando pel
campo ill riva al flume ov'era illlostro batte110, che
aveva per me un aspetto cos1 famigliare, cos1 amiche-

I Vi sono in questo sito molte ville signol'ili ed e noto per
le corae, che qui vi spesso hanno luogo. n. d. t.
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vole. Passeggiai un po' risalendo la riva e me ne stetti
ad osservare la nebbia leggera, che ondeggiante si
librava suI fiume, finche il sole non ebbe la forza di
dissiparla. Gli argentini guizzavano nell'acqua sotto
i rami dei salici, ove i moscherini che sono il 101'0

pasta, cadevano a miriadi; le anguille saltellavano
qua e la per acchiappare qualehe insetto in ritardo,
e fra quella natura io mi sentii tornalZ fanciullo. Andui
di nl1OVO al battello, e dopa esservi rimasto qualche
minuto, risalii lentamente il prato in direzionedella
casetta. Notai allora che v'erano altre quattro case a·
un clipresso della stessa dimensione sui declivio, al
quanta discoste c1al flume. Nel campo in cui io Ini
trovavo, il fieno non era alto; ma in guello a sini
stra, sui pendio, recinto c1a un"a graticciata che 10
divid.eva cial nostro, si falciava a tutta possa, secondo
la semplice maniera di quando io era ragazzo. Ilniei
passi si diressero istintivamente a quella volta, perche
sentivo il bisogno di vedere ch'e aspetto avessero i
falciatori di fieno.in quei nuovi e migliori tempi;
eppoi, speravo di ritrcJvarvi Ellen. Mi avvicinai alla
graticciata e mi posi a guardare nel campo, presso
la lunga linea di falciatori, che andavano slargand(}
i solchi, perche potessero pill agevolmente prosciu
garsi della :rugiada della notte. La maggioranza era
formata di fanciulle, vestite come Ellen nella scorsa
sera, nla non tutte in seta: alcune aveano vesti di
lana leggera, ricamate a vivi colori, e gl\ uomini in
dossavano abiti di flanella bianca a ricami rossi. Quel
l'insieme di tinte dava al campo l'aspetto d'una gi
gantesca aiuola di tulipani. Tutti lavoravallo senza

.affaticarsi, ma con cura e assiduita., benche fossero
nel 101'0 allegro cicaleccio rumorosi come uno stuoIo
di storni in autunno. Una mezza dozzina di 101'0, tra
uomini e clonne,. vennero a salutanni 8, stringendomi
la mano, mi domandarono donde venivo e dove an
davo, e dopo avermi augurata buona fortuna, torna
rono al lavoro. Ellen, con mia grande contrarieta,
non era fra 101'0; ma subito scorsi una figura snella
ohe usoiva dal campo di fieno suI pendlo e si diri-
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geva verso la nostra casa: era Ellen con in mano un
,cestino. Ma prima che ella giungesse al cancello del
giardino, oomparvero Dick e Clara, si soffermarono
per un minuto, e, lasciata Ellen nel giardino, mi veu
nero incontro e tutti e tre ridiscendelumo dov'era il
battello, facendo le solite chiacchiere del mattino~

Restammo alcun poco in qnel sito intanto che Dick
riordinava i pochi oggetti riluasti nel battello, perche
'tutti gli altri che potevano essere danneggiati dalla
brina li avevano portati con noi. Ne1 tornare a casa,
allorche furnmo presso il giardino, Dick ci ferma
ponendomi una nlano suI braccio e disse: - To', gnar
date un momento!

10 guardai, e di Ht della bassa siepe vidi Ellen,
ohe, con una mane sulla fronte per ripararsi gli occhi
dal sole, guardavaverso il carnpo difieno; la sua
fulva capigliatura ondeggiava al vento leggero; i suoi
occhi scintillavano come gioielli sulla faccia abbron
zata, che parea ritenesse ancora' l'ardore del sole.

- Guardate, ospite, - disse Dick, - non vi par
questa ,una scena delle storie di Grimm, di Clli ab
biamo parlato a Bloomsbury? Qui noi due innamorati
erranti pel mondo, giunti al giardino. delle fate e la
la fata stessa nel mezzo del giardino. Chissa che vorra
fare di Doi! .

, ,
Disse Clara seriamellte, ma senzadurezza: -- E

dessa una bUOlla fata, Dick?
- Oh si, e la carta ci dice che vorrebbe far tante

belle case se non fosse per 10 gnomo a genio della
foresta, il nostro amica brontolon8 della notte scorsa.

A questa uscita tutti ridemmo ed io clissi: - Non
vi siete accorti che m'avete lasciato fuari del rac
conto?
~d egli: - (-Ha e vero. Voi farete bene a coprirvi

col berretta dell'invisibilita per veder tutto senz~

esser visto.
" 'Queste parole vennero a colpirmi proprio ne1 lato
deboIe, cioe in quel mio dubbio circa la mia posi~

zione in quel nuovo ebel paese; ma, per non com
plicare le cose, tacqui, finche tutti rientrammo ne1



- 184 -

giardino e poi nella easa. Notai per via ehe C1ara
doveva essersi accorta del contrasto fra lei, ehe pa
reva nna dama venuta di citta, e quella creatura,
simbolo della eampagna esti va, ehe noi tntti anll11i
ravanlO; perche anch'ella si presento quel mattino in
abito sempliee e leggero, come Ellen, ed a piedi nudi;
coperti solo da piccoli sandali.

11 vecehio ci accolse gentilmente quando entrammo
nel salotto e disse:

- E cosi, ospiti, voi siete andati esplorando le
nudita della campagna. Credo che le v0stre illusioni
della notte scorsa si siano un tantillo deleguate alIa
luee del giorno. Dite' ancora ehe vi piaee qnesto
Iuogo, eh? .

- ~Ioltissimo, - risposi con" fermezza - e uno
dei pill bei posti del basso Tamigi.

- Oh, - sicehe voi 10 conoscete il Tamigi, nevvero~?
Arrossii perehe vidi che Dick e Clara mi gu~rda·

vano, e non sapevo proprio ehe dire. Pure, siceonle
ricordavo che nel mio primo incontro eoi miei anlici
di Hammersmith avevo detto 10ro che conoscevo la
foresta di Epping, pensai che ad evitare cornplica
zioni, il meglio sarebbe di' rispondere 1aconicamente
e per le ,generali, anziehe inventare una bugia, e
dissi:

- Sono stato prilna in questo paese e in questi
giorni suI Tamigi.

- Oh, - fece il vecchio con molta prelnura, -
voi dunque sietegia stato in questo paese. E, dite,
non 10 trovate ora (prescindendo da ogni teoria, yell)
non 10 trovate mutato in peggio?

- Niente affatto, 10 trovo mutato in meglio.
- Ah, temo che vi lasciate imporre da una qual-

bhe teoria. In ogni modo, il tempo in cni voi siete
stato qui non pub essere moHo remota e quindi non
sara rilevante il peggioramento, f\vuto riguardo ehe
i costumi erana naturalmente i medesimi. 10 alludevo
a tempi allehe piu remoti.

- In breve, - disse Clara, - voi avete le vostre
teorie sull'avvenuto cambiamento.
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- Sono i fatti che parlano rispose. - Guar-
date qui: da quer;;to poggio voi non vedete che quattro
casette, compresa .questa; ebbene io so che n~i tempi

. antichi, anche d'estate, allorchl3 le foglie sono spesse-;
potevate vedere da questo medesimo pasta sei case
grandi e' belle; piu su in riva all'acqua un giardino
seguiva l'altro fino a Windsor e in ognuTIO di essi
eravi una grande casa. Oh, l'Inghilterra era davvero
un paese importante a quei tempi.

la cpminciavo a stizzirmi e dissi: - Gli e che voi
avete purgato il paese, dai parassiti e luandati al
diavolo i loro dannati cortigiani; gli e che ognuno
pub ormai vivere agiato e fp,lice, beni che erano ri
servati soltanto. a pochi ladri lualedetti, che rappre-:
sentavano altrett.anti centri di volgarita e di corru
zione ovunque si ritrovassero. Cost()l"O con la loro
presenza deturpavano moralmente la bellezza di questo
nume e si accingevano a distruggerla anche mate
rialll~ente quando furono scacciati.

11 silenzio segui a questo scoppio, che non potetti
proprio evitare, date le condizioni della mia vita e
ricordando quanta avevo sofferto negli antichi tempi
in quei medesin1i posti a cagion8 del predominio
parassitario e delle sue cause. Ma alfine il. vecchio
disse con tutta pacatezza:

. - Mio caro ospite, a dirvi il vero non so che vo·
gliate intendere per parassiti, cortigiani, ladri, dan~

nati, e non comprendo poi COlue solo a l)ochi fosse
dato di vivere agiatamente e felici in un paese ricco.
Veggo chiaramente fier altro che siete in collera, e
con Ine, teIno; sicohe, se vi piace, possiamo cambiare
argolnento.

Quest'atto mi parve buono e gentile in lui, data
la sua ostil1azione nel voler sostenere quella teoria,
e mi aflrettai a dire che io non era punto in collera,
ma soltanto un po; eccitato. Egli s'inchino grave
luente e dovette credere cessata la tempesta, quando
.Ellen irruppe:· '

- Nanno, il nostro ospite tace per cortesia, ma
bisoglla dirvelo queUo che ha in mente, e Siccolue
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io 10 so bene, ve 10 diro per lui; voi 10 sapete, queste
case io le ho apprese da chL..

- La so, la so, - interruppe il vecchio: - l~

avete apprese cIal savio di Bloomsbury e da altri.
- Oh, voi COlloscete Hammond, illnio vecchio con

giunto, - disse Dick.
- Si, ed anche altri, COlne dice mio nonno, che·

nli hanno insegnate qUElste cose e la conseguenza (jh~

se ne trae ela segnente. Noi viviamo presentemente in.
una casetta, non perche non potessimo far di meglio '
che lavorare nei campi, ma per nostra scelta; e se,
desiderassinlo di andaI'e ad abitare in una grande>
casa, in piacevole compagnia, nessuno ce 10 vieterebbe..

- Non ci mancherebbe altro! - morul0I'o il vec
chio. '-, Andare a vivere' fra tntta quella gente pre
suntuosa; che mi terrebbe'seulpre gli ocehi addosso.

Ellen sorrise dolcemente e continua, come se egli
non avesse parlato: - Nei passati tempi, allorche.
queUe grandi case, di cui parla Dlio nonno, abbon
davano, noi avremnio dovuto abitare per amore 0 per
forza una capanna, la quale in luogo cH contenere
tutto cio che e necessario ai nostri bisogni, sarebbe
stata umida e vuota. Noi non avrelnmo aVl1ta una.
qual1tita sufficiellte di cibo; i nostri abiti sarebbero,
stati brutti, sudici e scarsi. Nei tempi presenti voi"
nonuo, non fate da anni lavori faticosi e passate il
vostro tempo passeggiando in questi c1intorni e leg
gendo i vostri libri senza una pena al mondo; ed'io,
lavoro duramente quando 10 desidero, perchs mi piace~

e credo che giovi a rinvigorire i miei muscoli e a ren
dermi piu bella, phi sana, piu lieta. lYla nei tempi
passati voi, nonno, avreste davato lavorare duramente
anche da vecchio, temendo senlpre d'esser rinchiuso
in una specie di prigione in campagnia d'altri vecchi,
mal nutrito e senza nessuno svago. 10 ha venti anni..
Ebbene, nei passati tempi gia comillcerebbe per me
la mezza eta, e in pochi anni di"verrei smunta, stec
chita, macilenta; circondata da ogni sorta di pene e
di miserie, ridotta a tale infine che nessuno patrebbe
indovinare ch'io fassi stata bella una volta.
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- E questo che avevate in mente, ospite? - sog-
giunse poi colle Iagrime agli ocehi, al solo rievocare
le miserie passate dei suoi simili.

- Ah, - diss'io, luolto commosso, - questa ed
altro ancora. Spesso... neI mio paese ho assistito a
qnesto disgraziato calubiamento, di cui 111'avete par
lata: ha viste fanciulle campagnuole belle e fresche t
divenire pai donne povere e squallicle.

11 vecchio tacque alcun poco, ma subito si riebbe
e trovQ conforto nella sna solita frase:

- Ebbene vi piace c08i, eh?
- Si, -rispose Ellen, - io alTIO la vita, non la morte~

- Oh si? Proprio? - diss'egli ... - Ebbene, per conto
mia, a me piace leggere un buon libra antico, un
libro spiritoso, come per esenlpio la Fiera dellq Va-·
nitil eli Thackeray. Perehe non ne scrivate voialtri cli
libri simili? Audate a domandarla al vostro savia di
Bloomsbury.

Scorgendo che le guance eli Dick s'erano un po' im
porporate a questa uscita e ch'era seguHo un silenzio'
imbarazzante, credetti si dovesse fare qualche cosa e
diasi: - amici, io non sono che i1 vastI'o ospite, ma
sapendo che desiderate cli nlostrarmi il fhllne nel sno
migliore aspetto, non vi pare ehe sarebbe bene par
tire, tanto pill. che la giornata si annunzia calda?
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