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CAPITOLO XXIV

SuI Tanligi i~ secon{lo giorno.

11 mio consiglio fu subito· acoettato da tutti; Fora"
era opportuna per la partenza, giacche la giornata
si preanunziava calda. Cos1, ci levammo e alldammo
difilati al battello; Ellen era pensierosa e distratta,
il vecchio mo1to affabile e cortese, come per riparare
alla durezza delle sue maniere precedenti. Clara era
allegra, disinvolta, ma mi pareva un po' sottomessa
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e non dovea rincrescerle d'andar via, perche. spesso
guardava con una specie di tiulidezza e ritrosia Ellen
nella sua strana e selvaggia bellezza. Entramlno nel
battello e Dick, prendendo il suo posto, disse:

- Che splendida giornata! - e dopo che il vec
chio ebbe risposto: - Ohe! vi piace, eh? - ancora una
volta, spinse celeremente il battello sulla tarda corrente
interrotta dalle erbacce, e via. Come fummo in mezzo
al flume, io mi volsi per salutare con la mano i no
stri ospiti, e vidi Ellen, che, poggiata sull'omero del
vecchio gli carezzava dolcenlente la guancia fresca
e rnbiconda come una mela; e mi sentii tutto invaso
da un'acuta angoscia al solo pensiero di non rivedere
Inai piu quella fanciulla. Poi insistetti per prendere
i re111i e remigai per un buon tratto quel giorno, il
che, sellza dubbio, fu causa del nostro ritardo nel
giungere al luogo, cui Dick era diret.to. ·Clara aveva
quel giorno una speciale. tenerezza per Dick, per quel
tanto che potevo vedere guardando di sbieco ne1 remi
gare; ma, quanto a lui, era franco e allegro come
:-'61npre, ed a Ine fece piacere; perche un uomo del
suo carattere non avrebbe potuto accogliere queUe
carezze giocondamente e senza imbarazzo, se fOSSA
stato ammaliato dalla fata della notte scorsa.

Mi occorse di dir pOCO sui bei tratti di fiume che
incontravamo e notai naturalmente la mancanza delle
ville ana moda, che il vecchio aveva lalnentata. Con
statai con piacere che i miei nenlici, gli antichi ponti
gotici in ferro, erano stati snrrogati da bei ponti in
legno e inpietra. Anche le sponde della foresta, at
traverso cui I10i pass9.vamo, non piu soggette all'arti
ficiosa mallutenzione cortigianesca, erano divenute
pill belle e selvagge che mai, il che non toglieva che
gli alberi fossero tel1uti· con ogni cura. Pensai che
sarebbe lueglio far 1'ingenuo per avere piu precise
informazioni intorno ad Eton e 'Vindsor, l ma Dick

1 Citta celebre pel suo tanto nota castello reale, uno dei
pi1\ grandi e piu belli dellllando, residenza dei monarchi della
Gran Brettaglla. n. d. t.
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volontarialuente mi pose a parte della sua scionlcL
mentre ci trovavamo nella cateratta di Datchet, Dei
pressi di Eton.

Egli disse:
- Lassu vi e un bello edifizio 1 costruito ad naG

d'un grande collegio 0 luogo d'insegnamento da un.
re medioevale, credo Eduardo Sesto -. (a questo gran
chio, d'altronde spiegabile in lui, risi in cuor ll1io):
- 11 suo intento fu di dar modo ai fanciulli poveri
di acquistare le cognizioni aUora in Yoga, ma va da
se che in quell' epoca di cui, come pare, voi avete
tanta conoscenza, si derogasse dall'intento del fonda
tore. 11 mio vecchio congiunto dice che ivi i fanciulli
erano trattati in una maniera assai semplice e che
invece d'insegnare qualche cosa ai figliuoli dei po
veri, si accoglievano quelli dei ricchi perche non iln
parassero nulla. Selubra, da quanta egli dice, che quel
posto servisse a quei dell'aristocrazia (voi forse sa
pete il significato di questa parola, a me l'hanno spie
gato) che voleval1o sbarazzarsi dei 101'0 figliuoli I11a

schi per buona parte dell'auno.Vi assicuro che il
vecchio Hammond potrebbe darvi precise informa..
zioni in rapporto a questo.

- Ed ora ache e adibito questo edifizio?
- Ecco, esso fu parecchio danneggiato daUe poche

ultime generaziol1i di aristocratici, che, a quanto pa.re,
aveano una speciale avversione per gli edifizi belli
dell'antichita e in genere per ogni mmuoria storica
del passato; ma cib non pertanta e ancora splendida.
Naturalmente noi non passiamo adaperarlo secondo
le idee del fondatore, poiche i nostri principi sull'in
segnamento dei giovanetti sono COS1 diversi da quelli
del suo tempo; onde la abbiamo adibito ad usa di
abitazione per chi desidera d'istruirsi e luolti a questo

1 Qui si parla del collegio di Eton, uno dei pill celebri del
l'lnghilterra. Fu fondato nel 1440 da Enrico VI, di cui cola si
vede la statua in bronzo. 11 numero degli allievi, appartenenti
quasi tuttia ricche famiglie inglesi, ascende a circa 900 tl'lt

interni ed esterni. n d. t.
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BCOpO convengono qui dai dintorni: esso- contiene an
che Ulla biblioteca fornita dei migliori libri. Quindi
non credo che se l'antico re tornasse in vita sarebbe
poi scontento nel vedere che uso abbiamo fatto della
:sua opera.

- Ma, - disse Clara sorridendo, - credo che egli
noterebbe la mancanza dei fanciulli.

- Non senlpre, mia cara, - ri~pose Dick, - so
vente vi si trovano molti fanciulli che vengono per
istruirsi ed anche per imparare a remigare ed a nuo
tare, - soggiunse sorridendo. - Se avessimo potuto
ferluarci un po' qui, m'avrebbe fatto piacere, ma forse
.sara meglio al ritorno.

In cOSl dire le porte della cateratta s' apersero e
passammo oltre. Di Windsor egli non disse nulla fin- .
che io fui curvo sui miei remi (perche allora ero io
che remigavo) in quel tratto di flume che prende il
nome di Clewer, ma, come alzai gli occhi, domandai:
- Che cos'e tutto quell'edifizio lassn? -·.Egli rispose:
- Ho aspettato che voi In6 10 domandaste. E il ca...
stelIo di Windsor. Anche questo ha serbato pel ri
torno. Non vi par bello visto di qui? Se non che,
una gran parte di esso e stata costruita 0 restaurata
durante il periodo della decadenza e noi non abbiamo
voluto demolirla per lasoiarla tal quale, come s' e
fatto col Mercato del Concinle.

Voi certamente saprete' che questo era' il palazzo
dei nostri antichi re medioevali, abitato pill tardi dai
sedioenti re commerciali e parlalnentari, come il mio
vecchio congiunto suole chiamarli. .

- Si, 10 so, ed ora a che serve?
- Vi abita molta gente, perche, Dlalgrado i suoi··

precedenti, illuogo si rende piacevole; v'e anche una
bene ordinata collezione d'antiohita di vario genere,
che sono parse degne d' esser conservate: un museD,
00111e si sarebbe detto nei tempi che voi intendete
tanto bene.

A queste ultime parole allargai i remi e mi feci
avanti c:on forza, quasi volessi 'fuggire quei tempi che
intendevo tanto bene, e subito ci avanzalnmo in queUe
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~3inuosita del fiume un tempo cosl deturpate nei pressi
.di Maidenhead, che ora erano divenute piacevoli eel
.;amene C0111e quelle dell'alto fiilme.

11 mattino s' innoltrava, un gioiello d' un mattino
..d'estate: era una di quelle giornate, che se fossero pill
'~frequenti in queste i801e, renderebbero senza alcun
·dubbio il nostro clima i1 migliore di tutti i climi. Un
leggero venticello spirava dall'Est, e le piccole nuvole
~che erano comparse mentre eravamo a colazione, parea
;salissero sempre .pill in alto nel cieIo, e, malgrado i1
~sole cocente, 110i ... non desideravamo piU. la pioggia, ne
-temevamo che vellisse. E per q uanto fosse ardente i1
,~calore del sole, v'era nell'aria un senso di fresco che
"ci faceva desiderare quasi con ilupazienza it riposo del
~1?omeriggio,all' ombra 'degli alberi e circondati dalla ve
;getazione rigogliosa dei campi. Quel mattino nessuno
~ceVro da serie inquietndini poteva sentir8i altrimenti
,che felice, e bisoglla dire, che se v'erano dei c10101"i
'1che si celavano in fondo aUe case, a noi non parve
·d'incontrarne alcuno. Passammo per molti calupi di
=fieno, ma Dick, e piu specialmente Clara, erano cosi

'.;gelosi della nostra festa di piu su, che non volevano
permettermL di parlarne. Potetti solo notal'e che nei
"campi, tanto gli uomini che le donne, aveano l'aspetto

':lieto esano, ed erano ben lungi ,dall' apparir so1"didi
~nel vestire, che a.nzi pareano abbigliati per l'occasione
:in abiti leggeri, natu1"almente, ma vivaci e bene ornati.

In questi due giorni, come ben potete immaginare,
·:avevamo incontrati, ci eravamo lasciati dietro e ci ave
-vano sorpassato bastimenti di va1"ie speaie; i quali per
]a maggior parte erano spinti a forza di remi come
il nostro battello, 0 veleggiavano col siste111a della
:navigazione a vela dell'alto flume; ma di tanto in
tanto in,contravamo delle barche cariche di fieno 0

d'altri prodotti della campagna, oppure di mattoni, di
-eaIce, .di legname e simili, che alldavano innanzi senza
nessun mezzo di propulsione visibile, aventi al tirrlone
un llomo, che spesso s'intratteneva a ridere e a di
;scorre1"e con amici. Dick, avendo vista una ,rolta
-ch'io guardavo con attenzione una di queUe barche,
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disse: - Quella n. c una delle nostre barche auto
matiche, e ugnalmente facile spingere i veicoli au
tomaticamente per mare come per terra.

Compresi benissimo che quei veicoli automatici ave
vano sostituita la nostra antica macchina a vapore

7
ma mi guardai bene dal fare qualche domanda in pro
posito, perche prevedevo chiaramente che non sarei
mai riuscito a intendere com'erano fatti, e per giunta.
avrei potuto trariirmi nel chiedere inopportuni schia
rimenti, 0 andare incontro a complicazioni impossibili
a. spiegare, cosicche non feci che dire: - Gia" s'in
tende, capisco.

Sbarcalnmo a Bisham, ove gli avanzi dell'antica.
abbadia e delIa casa c1'Elisabetta, a questi aggiuntat

ancora esistevano, punto avariati dal tenlpo; perche
erano tenuti con cura ed apprezzati conle una gradita.
dimora. La gente delluogo era quasi tutta nei campi
quel giorno, tanto gli uOlnini che le donne, sicche non
incontrammo che due vecchi ed un altro pill giovane,.
rimasto a casa per compiere un lavoro letterario, che
noi dovemmo di gran lunga interrompere. Per altro
non credo che quell'assiduo lavoratore, che ci accolse~

fosse molto dolente dell)nterruzione. In ogni modo,.
- insistette perche ci trattenessimo sempre piti, tanto

che non ci fu possibile andar via prima delle ore £re:-
sche della sera. .

Ma poco importava: la notte era Iuminosa perche
mancava solo un quarto al plenilunio, e, poiche' per
Dick remigare ° riposarsi neI battello era tutt'uno,
vogammo per un buon tratto. 11 sole del tramonto
irradiava gli avanzi dei vecchi edifici di l\'Iedmenh~mt

prE,'~so i quali s'elevava UB edificio irregolare, ohe Dick.
ci disse essere un'assai piacevole abitazione. Si vede
vane molte case sparse pei campi, aIle falde del co11e;,
perche1 a quel ch~ pare, la gente attratta dalla bel
lezza di Hurley, avea molto edi£cato cola e vi dimo-·
rava parecchio. 11 sole gia presso a scomparire ci
mostrava ancora Henley, alquanto mtltato nell'aspetto
esterno da come io 10 ricordavo. Poi la luce del giorno
ci venne a mancare, come attraversavamo i bei tratti
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di \Vargrave e Shiplake, e subito comparve la Inna.
Avrei desiderato vedere coi miei occhi come col nuovo
ordine di cose s'erano sbarazzati di tutto quel bruli
came rumaroso 1, di cui il commercialisIno avea infe
state le sponde del largo rivo presso Reading e Ca
versham: certo si e che un adore delizioso giungeva
ane nostre nari in queUe prime ore della notte, onde
era impossibile ammettere l'esistenza di quei centri
di noncurallte sudiciume, che in antico erano detti
manifatture. Quando io domandai che sorta di luogo
fosse Reading, Dick rispose:

- Oh, e una graziosa citta ne1 suo genere, in gran
parte riedificata neIl' ultimo seco,lo; vi sono 111oltls
sime case, come potete vedere alIa. Iuca di quest'ul..
timo raggio, che cade alle falde d.ei colli lassll. Infatti
e uno dei luoghi pill popolosi di questa zona del Ta
migi. State di buon animo, ospite! 11 nostro viaggio
di questa notte e al termine. Debbo chiedervi scusa
se naIl mi sono fermata ad una di queste case, od
anche prima; gli e che un mio aluico, che abi ta in
una bellissima casa llei caulpi del Maple-Durham, mi
ha fatto molte premure perche Clara ed io andiaUl0
a visitarlo TIel risalire il Tamigi, ed io ho creduto
che a voi non dia noia questo piccolo viaggio not
turno.

Era inutile che egli m'inculcasse di farn1i animo,
perche era lieto quanta mai si PUQ essere. Vera e ohe
la meraviglia e l'eccitameuto prodotto in ille cia quella
vita placida e felice che mi circol~dava s' andavano
dileguando, ma un contento infinito prendeva il lora
llosto nell'animo mio, un contento cahno che non so-

.. migliava punto a un languido adatta111ento, e direi
quasi che mi sentivo rinato.

Prendemmo terra proprio dove io ricordavo chs il
flume faceva una cnrva~ al Nord, verso l'antica casa

1 EvicleIJ,telnente l'Autore allude alle tante fabbriche di veH,
liastri, tela da vele, spilli, ace., che sono salle sponde del Ta-

. . . d fmlgl. n. . ...

13
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Blunts; a mane diritta si stendevano i campi, a si
nistra un lungo fHare di belli e vetusti alberi che si
protendevano snll'acqua. Mentre uscivamo dal battello
dissi a Dick:

- Noi si va all'antica casa, nevvero?
- No, noi non andiamo cola, ma essa e ancora ve-

geta e prospera llella sua vetusta ed anehe pareechio
abitata. Eh, veggo che 10 conoseete bene il vostro
'ramigi! il mio arnica WaIter Allen che m'invito ad
andare (la Ini, abita in una casa. non moIto grande,
edificata cH recente. Questi campi souo tanto ricer
'Cati, specialmente in estate; v'eranofin troppe tende
all'aria aperta, e i parrocchiani del luogo, in sulla
prinle piuttosto contrari; furono costretti ad edificare
tre case tra questo luogo e Caversham e un'altra gran~

c1issima un po' piu su, a Basildon. Guardate, lasslt,
si veggono i lumi della casa di Walter Allen !

Noi camminammo sull'erba'; dei prati, avvolti in un
torrente di luce lunare e subito giungemmo ana casa
indicata, la quale era bassa e costruita intorno ad un
quadrato ampio in modo che poteva essere irradiato

, da tutto 10 splendore del sole. WaIter AlIen, l'amico
di Dick, ci stava aspettando, poggiato allo stipite della
porta, e come gil1ngemmo, c'introdusse senza molte
parole. Dentro trovammo poche persone, perche gli
abitanti erano quasi tutti fuori per la raccolta del fieno
.uei dintorni, ed alcuni, ci disse vValter, l1asseggiavano
pei campi a Iume di luna. L'amico di Dick mi parve
Ulluomo sui quarant'anni: alto, dai capelli neri, dalla
ciera assai bonaria e pensiarosa; ma, non senza sor
presa, riscontrai un'ombra di malinconia suI suo volto;
pareva alquantodistratto e disattento alla nostre ciarle,
quantunque si sforzasse ad ascoltare.

Diok 10 guardava di tanto in tanto, piuttosto tur
bato e alfine gli disse: - Dico, vecchio camerata, se
v'e qualche novita aceaduta dopo che m'avete scritto,
perche non dirmelo subito? Altrimenti noi finiremo
col cred~re d'esser giunti inopportunamente e quando
la nostra presenza era meno richiesta.

'Valter divenne rossa e parve rattencsse a stanto



- 195-

le lagrime, ma alfine rispose: - senza dubbio qui
siamo tutti lieti di vedervi Dick, voi i vostri amici,
ma e pur troppovero che non siamo in un buon
,momento, malgrado il bel tempo e la rigogliosa rac
-calta del fieno. Qui abbiamo avuto un morto.

- Ebbene, - .. disse Dick, -' rassegnatevi, cittadino,
queste sun cos..'che debbono accadere.

E Wal~er: - si, ma in questo caso si tratta d'una
morte violenta che, pare, ne cagionera un'altraj tale
un fatto che ci fa quasi sentire una reciproca ver
gogna, e, a dirvi il vero, q uesta e la ragione per cuL_

..siamo co;si inpochi stasera.
-, Raccontateci il fatto, Walter, - disse Dick, 

forse il parlarne varra a dissipare la vostra tristezza.
, - Ebbene, si, vi diro tutto e faro in modo che il
racconto. sia quanto piu breve e possibile, quantun
que potrebbe dar campo ad un ampio svolgimento,
COlue nell~. antiche novelle di simil genere. .

- V'era qui una fanciulla assai affascinante, cui
noi tutti volevamo bene; ma qualcuno provava per
lei qualcosa che era. piu di un'amorevole benevo
lenza, ed ella a sua vo1ta, com'e naturale, alnava
un uomo piu di tutti gli altri. Ora un.individuo ch'io
non voglio nominare fu preso da un folle amore per
costei, e si rese COS1 rIlolesto a tutti, non per proposito
deliberato, ma pel suo stato d'animo, che anche la fan
ciulla, la quale, benche non 10 amasse, aveva per lui
una certa a:ffe~ione, comincio addirittura a disgustar
sene. Natura1mente io ed alcuni altri, che eravamo· in
piu intilui rapporti con lui, 10 consigliammo a par~ire,

perche la sua condizione si rendeva og-ni giorno peg
giore. 11 nostro consiglio non fu accettato (il che,
come credo e anche naturale) e fummo quindi co
stretti a dirgli che doveva partire, 0 altrimenti era
inevitabile mandarlo a Coventry, giacche la sua an
goscia 10 aveva COS1 turbato, che nonsi poteva pili
vivere insieme, e avremmo finito coll'andarvi noi, se
non si prendeva un provvedimento.

Eg1i aveva presa la casa meglio che noi non c1'e
devamo, quando, non si sa come, forse dopa un'in..
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tervista colla fanciulla e alcune calde parole scam
biate in seguito coll'amante preferito, ruppe ogni freno
a dato dipiglio ad una scura, la scaglio contro i1 ri
vale; e, poiche nessuno si trovava presente alIa lotta t
1'offeso, messo alle strette, gIi vibro tale un lualaugurato .
coIpo, che l'uccise. Ed ora, per giunta, l' omicida e
cosi sconvolto che finira coll'ammazz·arsi, a se questo
accadra, temo che la fanciulla non tardera a seguirlo.
Noi ci sentiamo impotenti di fronte a tanta rovina,
come eravamo impotenti a scongiurar~ il terremoto
dell'anl1o scorso. .

- E maHo doloroso, - disse Dick; - ma dacche
l'uomo e morto e non e possibile ridonargli la vita,
dacche l'omicida non ammazzo per proposito delibe
rato, non so vedere, per la mia vita!, percha non do
vrebbe riaversi presto. Inoltre fu ammazzato il pro
vocatore e non il provocato: percha dunque dovrebbe .
un noma crucciarsi per un mero accidente e per
sempra? E la fanciulla ?

- Quanta a lei, ~ riprese WaIter, - il fatto pare
che le abbia ispirato terrore p.iu che angoscia. Oio
che voi dite riguardo all'uomo evero, e cosi clovrebbe
essere, ma, sapete, l'eccitamento e la gelosia, che sono
stati il preludio' di questo fatto, la hanno cos1 mal
disposto e re80 irritabile, che non e piu a1 caso di
frenarsi.

Noi gli abbiamo consigliat.o di partire, di passare
il mare, ma nello stato in cui si trova non credo che
sia al caso d'andar solo e bisogna che qualcuno ve
la conduca. Forse dovro io assumere l'incarico, e non
sara punto un allegro compito per me.

- Oh, voi finirete col prendervi interesse, - disse
Dick - ed egli, tosto 0 tardi, vedra la cosa dal suo
giusto punto di vista.

- Comunque, - soggiunse vValter, - ora che mi
sono alquanto confortato mettendovi a pa,rte del mio
dolore, lasciamo da banda questo soggetto pel mo
mento. Oonducete l'ospite ad Oxford?

- 'Si, naturalmente, - disse Dick sorrideudo, 
dobbiamo attraversarlo per recarci sull'alto flume, ma
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credo che non ci fermereno cola, altrimenti arriva
remroo con ritardo per la faloiatura lassu. Sicche Oxford
e la Inia erudita conferenza su di esso, tutta farina
del sacco del IDIO congiunto, aspetteranllo il nostro
ritorno di qui a quindici giorni.

10 avew ascoItata tutta quella storia con molta
sorpresa e suI principio non avevo potuto a meno di
meravigliarrni cornu l'uccisore non fosse stato messo
in custodia prima che si provasse avere egli ammaz
zato, per legittim'a difesa. Tuttavia, piu vi ripensavo
e piu mi pareva chiaro che qualunque esame di te
stimoni non sarebbe valso ad altro che ad attestare
l'ira dei contendenti, senza giungere a chiarire il caso.
Pensai anohe che il rill}.orso di quell'omicida era una
prova di qua~to il vecchio Hammond m'aveva detto
suI modo tenuto da quel papolo strano in quei fatti
che io era usa a sentir chiamare delitti. Vero eche
il rimorso era esagerato ; ma, in ogni modo, si vedev8.
chiaramente che l'omicida era responsabile· dell'atto
da lui commesso e ne pativa le conseguenze, senza
aspettare che venisse a purgarnelo la societa con una
punizione. E non ebbi piu paura che la inviolabilita
della vita umana potesse per avventura esser mano
messa fra i miei amici per la manoanza delle prigioni
e del patibolo.
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