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CAPITOLO XXVI.

I dissidenti ostillati.

Prima che ci dividessimo da queUe fanciulle, ve
demmo due robusti giovani ed una· donna che piglia
vane il largo dalJa spiaggia del Berkshire, e Dick
immaginando una piccola .beffa delle fanciulle, do
Inand6 perche non v'era nessuno di sesso maschile
per passare il flume con loro e dove i loro battelli
si ritrovassero. Rispose una, la pill giovane della
cOlnpagnia: - oh! essi ci hanno presa la grossa zat
tera per trasportare le pietre.

- Ohi essi? cara bimba, - chiese Dick.
Ed una piu grande soggiunse ridendo:
- San}, meglio che andiate a vederli. Guardate la,

e fece cenno verso il uord, - non vedete che Ht si
fabbrica?

- Veggo, - disse Dick - e 11li sorprende piuttosto
che si fabbrichi in questa stagioue: cOlne mai queUe
persone non vengono a falciare il fiena con voi?

A questo punto le fanciulle scoppiarono in una
risata e, prima che snlettessero, il battello del Berk
shire s'era ayvicinato alla zolla erbosa e le fanciulle
v'erano entrate sollecitamente, ridendo ancora a scatti,
mentre i nuovi venuti ci auguraval10 il buon dt Ma
prima che si rimettessero in cammino, la fanciulla
pitl alta disse: - perdonateci del nostro ridere, cari
cittadini, ma noi abbiamo avuta un'amichevole con
tesa coi muratori di lassu, e poichenon abbiamo
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tempo di narrarvi 'tutta. la storia, andate cola ed in
terrogateli voi stessi: saranno contenti di vedervi,
posto che 110n interrompiate il loro lavoro.

Risero tutte di nuovo e ci salutarono agitando gra
ziosamente le mani, mentre i barcaiuoli le menavano
all'altra sponda, lasciandoei in piedi sulla ripa presso
il nostro battello.

- Andiamo a far loro una visita, - disse Clura.
- S'intende bene se voi non avete fretta di giungere
a Streatley, Waiter.

_. Oh no, - rispose WaIter, - saro contento di
quest.a seusa per godere un altro po' la vostra com
pagnla.

Cosi, noi laseiammo il battello ancorato cola e ci
avviammo Sll pel lieve declivio del colle. Per via
dissi a Dick, giacche non mi raccapezzavo troppo:
- Ohe significava tutto quel loro ridere? Di ohe
beff'a sitrattava?

- Ricostruisco bene la cosa, - disse Dick: - al
cune persone hanno intrapreso lassn un lavoro ohe
loro .interessa moltissimo, ond'e che non vogliono pren
der parte alIa raecoIta del. fieno, e cia senza dubl)io
non monta; vi sono tanti altri ehe possono· fare que
st~ lavoro agevole e forte. Se non ohe, essendo la
raccolta del fieno una vera festa, quelle eittadine si
divertirono a dar loro la baia allegramente.

- 'Comprendo, - diss' io, - e precisamente come
se ai tempi 4i Dickens dei giovani fossero stati cosi
intenti a lavarare da non voler festeggiare il Natale.

- Proprio cosi; con la differenza che ora non
importa l'essere piu 0 menD giovani in questi casL

- Ma ehe cosa intendete per lavoro agevole e forte?
- Diss'io cos1? Ebbene, intendo un lavoro eha

esereita i muscoli, li rinvigorisce e vi manda a letto
la sera piaeevolmente stanco; ma non vi affatica, non
vi logora: eeeo tutto. Questo lavoro vi torna sempre
gradito quando non ne abusate. Ma, badate, per fare
una buona falciatura oecorre dell'abilita. 10, per esem
pio, sono un buon falciatore.

Cosi parlando giungemmo ana casa in eostruzione~
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non molto grande, pasta all' estremita d' un bel po
meto, oircuito da un vecchio muro di pietra.

- Oh si, veggo - disse Dick - proprio un bel
pasta per edifiearvi una casa. Qui era una squallida
casa del seco10 deeimonono. Mi fa piacere che riedi
fiohino, e tutta in pietra per dippiu t benche .non
sarebbe oeoorso in questa parte della campagna; ma
in fede mia che fauno proprio un bel -lavoro! Per
altro io non l'avrei fatta tutta in pietra.

WaIter e Clara gia discorrevano Call un uomo grande
di figura, che indossava la sopravveste di muratore
ed avea in mano jl maglio e la scalpello; parea sui
quarant'anni, ma credo che dovea essere piu vecehio.
Lavoravano Bulla tettoia e sull'impaleatura tutt'in
torno una mezza dozzina di uomini e due donne, che
indossavano le sopravveste con1e i contadini. Frat
tanto una bellissima donna, che non prendeva parte
a1 lavoro, vestita d'un elegante abito di tela turchina
veniva alla 110stra volta a passo lento, con in mane
il suo lavoro a maglia. Ella ci dette il benvenuto e
disse sorridendo: - Sicche voi siete venuti quassu
da1 flume per vedere i dissidenti ostinati: dove andate
a fare, cittadini, la raccolta del fieno?

- Oh, in linea recta ad Oxford, - disse Dick -
e una calupagna piuttosto tarda. Ma ehe parte avete
assunta ,voi, graziosa cittadina, fra i dissidenti?

Ella rispose ridendo: - oh, quanto a me, io sono
quella fortunata ehe non ha bisogno di lavorare, quan
tunque qualche volta accada anche a me, perche al
l'occorrenza faccio da modella alIa signora Filippa;
ella e la nostra scultrice, venite a vederla.

Ci eondusse su, alla porta della casa non finita,
ova una donna piuttosto. piccola di figura lavorava
di martello e di scalpello suI mUfO accanto. Ella
pareva cosi intenta alla sua occupazione, che non
si volto neppure quando noi giungemmo; lua una
robusta donna, che lavorava accanto a lei ed aveva
tutto l' aspetto d' una fanciulla, era gia balzata in
piedi e guarda'va or Dick or Olara con sguardi com
piaciuti. Nessuno degli altri ba-do molto a noi.
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{cluella fanciulla, tutta vestita d'azzurro, poggio la
,mano sulla spalla della scultrice e disse: -- vedete,
Filippa, se voi divorate COS1 il vostro lavoro, fra poco
avrete finito, e allora che sara di voi? I.;a scultrice
si volse rapidamente, mostrandoci il volto d' una
donna sui quarant'anni (almeno cosi pareva) e disse
piuttosto iInpermalita, ma in tono dolee: - Non
dite sciocchezze I{ate, e non 11li distogliete quando
non e il caso. Ella s'interruppe come ci vide e con
tinua col salito sorriso di benvenuto, che in nessun
caso ci era mancato: - grazie della vostra visita,
c.ittadini: speroche non mi riterr~te scartese se con
tinua a lavorare, perche sono stata ammalata e nel
l'impossibilita di fare qualsiasi cosa nei mesi di aprile
e di maggio, ed ora l'aria aperta, e il sole, e il la
voro, e la tornata sanita mi rendono deliziose queste
ore e non posso a meno di continuare, scusatemi
dnnque.

Riprese a lavorare seolpendo in bassorilievo fiori e
figure, e continuQ a parlare fra un coIpo e l'altro di
scalpello: - Vedete, noi tutti crediamo che questo
sia il piu bel posto per costruirvi una casa su per
questi bei tratti di flume. 11 sito e stato cosi in lungo
ingombrato da una casa indegna, ohe lloialtri muratori
s'era deterlninati a costruirne un' altra a qualnnque

t ' ,cos 0, e COS1 ••• COS1. ••

Qui ena si obblio nello scolpire, ma il muratore
capo, un uomo grande di figura, venue a noi e disse :
r- Si, cittadini, e proprio cosi: e la facciamo tutta
in pietra perche vogliamo scolpirvi intorno una co
rona di fiori e figure. Molte cose ci hanno impedito
d' intraprendere quest'opera, sopratutto la malattia di
Filippa, e quantunque la nostra corona si sarebbe
potuta fare anche senza di lei... .

- Si poteva proprio farIa? - mormor<J quest'ul-
tima senza voltarsi. .

- Ma, e innegabile che ena e la nostra migliore
. scultrice, e non sarebbe stato gentile cominciare il

lavoro nella sua assenza, cosicche, - soggiunse ri
volto a Dick e a 1118, - non e il casa di andare a
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falciiue il fieno : non vi pare, cittadini? Ma, vedete,
noi andiamo COS1 rapidamente innanzi con questo
splendido tempo, che potremo ben risparmiare una
settimana od una diecina di giorni e saremo ancora
in tempo per la raccolta del frumento. Figurarsi se
ci lasceremo pregare! Allora venite gill, cittadini, nei
oampi al nord ed all'est, qui alle l10stre spalle, e ne
vedrete di buoni mietitori!

- Evviva, che bella millanteria! - disse una voce
che parti dall'impalcatura sottostante. - 11 nostro
direttore 10 crede un ben facile lavoro queUo H, piu
facile del mettere una pietra sull'altra.

Vi fu una generale ilarita a quest' uRcita, cui face eco
anche il capo. In quello un ragazzino ando a riporre una
piccola tavola all'ombra del baraccone di pietra, ed indi
a poeo torno' coll'immancabile grosso fiasco rivestito
di vimini e gli alti bicehieri; nel10 stesso tempo il
capo muratore ei porta dei sedili di sasso e disse:

- Dunque, cittadini, bevete al realizzarsi della
mia vanteria, 0 altrimenti dovro credere che non vi
prestiate fede. Ehi, quei di su! grido rivolto all'im
palcatura, - volete venire a berne un bicchiere? 
Tre dei lavoratori discesero di corsa come sogliono
fare gli uomini che hanno buoni garretti; ma gli
altri non risposero, eccetto il motteggiatore (se cosi
vogliamo chiamarlo) che esclamo senza voltarsi: -:
Seusatemi, cittadini, se non v~ngo; io debbo conti
tinuare, per me non e affare di sopraintendere, come
pel eornpare quaggiu; ma, voi compagni, mandatemi un
bicehicre, perche io la vuoti alla salute dei faleiatori.

Naturalmente Filippa non voIle abbandonare il
suo lavoro prediletto e venne l'altra scultrice, che si
seppe poi essere una figliuola di Filippa; ma era una
faneiulla grande, robusta, dai eapelli neri e dal viso
di z'ingara ed aveva una gravita strana nelle sue
maniere. Gli altri fecero eireolo intorno a noi e toe
earano i bicchieri alla nostra salute; Ina la piccola
donna, cos1 intenta aI suo lavoro presso l'entrata,
non volla nulla, e quando la sua figliuola ando a toe
carla, fece un' alzata di spb~le a tiro via.
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Stretta la mane ai clissidenti ostinati, ridiscendemmo
il pendio e tornammo al nostro battello. Prima che
:avessimo fatto pochi passi udilnmo il rl1ffiOre caden
:zatodelle cazzuole, che si confondeva col ronzlo delle

';3,pi ed il canto delle allodole sulla piccola piannra
di Basildol1.
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