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CAPITOLOXXVII.

L'alto fil1ll1e.

LasciamnlO WaIter sulla spiaggia del Berkshire 1

fra le bellezze cH Streatley e proseguimmo per quella
che un tempo sarebbe stata la piena compagna alIe
faIde dei calli del White Horse, e, quantunque il
,contrasto fra la campagna artificiosamente coltivata
-e quella naturale non esistesse pill, un senso d'inef
fabile gioia m'invase (come pel passato) alIa vista di
·quei colli fanligliari e ancora immutati della giogaia
del Berkshire.

Ci fermammo a 'Vallingford pel desinare del mez
zodi. Naturalmente ogni traccia di squallore e di po
verta era sconlpa~sa dalle vie dell'antica citta; malte
brutte case erano state demolite ed altre belle e nuove
,arana sorte; Ina mi parve strana che la. citta con
servasse ancora l'antico aspetto, che m'era cas1 im
pressa, e che apparisse tal quale era.

A tavola incontrammo un vecchia molto vivace e
intelligente, che parea una secanda edizione di tipo
-cainpagnuolo, del vecchio Hammond. Egli aveva co
gnizioni precise dell'antica storia del paese, dal tempo
di Alfredo a quello delle Gnerre parlamentari, di cui
molti fatti, come sapete, erano avvenuti nei press1 di
Wallingford; ma quel che a noi pill interessava, era

. 1 Nellacontea di Bark v' e molta terra incolta e gran pat"te
della campagna si compone di praterie e di pascoli.

n. d. t.
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la sua particolareggiata conoscenza del periodo di transi
zione al presente ardine dicose, e ce 'ne parIo malta,
specialmente clell'esodo del popolo dalla citta alIa.
campagna e della graduale ripresa, da parte della
gente educata in citta da un lato e di quella .du..
cata in campagna dall'altro, delle arti meccaniche,
che erano andate perdute. Questa perdita, a suo direr
un tempo s' era COS1 accentuata, ehe, non solo non era
piu possibile trovare un falegname 0 un fabbro in un
villaggio 0 in una borgata, ma il popolo, in tali posti,
avea finallche dimentieato il lTIodo di euocere il pane;:
ed a "\Vallingford, per esempio, il pane veniva da
Londra insieme ai giornali, fatto in una maniera, di
cui non riuscii a cOlnprendere la spiegazione. Ci disse·
anche ehe la gente cittadina venllta in canlpagna.
soleva apprendere l'arte agrieola guardando con at
tenzione il nlodo di lavorare delle macchine, per
farsi un'idea del mestiere, perche a quel tempo tutto
cia ch9 si faceva nei campi e intorno ad essi era.
opera di macchil1e conlplicate, messe in azione da.
lavoratori completamente ignoranti. D'altra parte i

. vecchi lavoratori cercavano d'insegnare a poco a poco·
ai giovani i m.estieri da artigiani, come l'uso della.
sega e della pialla, il lavorar cia fabbri e cosivia;
perche, 10 ripetiamo, pochi 0 quasi 11eSSU110, erano
al caso di piantare un paIo in un rastrello colle
proprie mani, ond'e che per fare un lavoro che va
leva cinque scellini oecorrevano una maechina del
valore cli cento sterline, un gruppo di lavoratori e··
Inezza giornata di viaggio. Egli ci mostro fra l'altro t.

una relazione d'ul1. Oonsiglio d'Ull certo villaggio, ehe·
lavorava indefessamente intorno a queste case, e la
descrizione di quel 101'0 intenso ardore messo in
un'opera, che nei tempi andati si sarebbe detta af
fatto triviale, come, per esempio, 10 stabilire le de
bite proporzioni d'alcali e d'olio per la manifattura-·
zione del sapone da servire ana lavanda del villaggio,.
e l'esatto calore d~U'acqna oecorrente a enoeere una
gamba di montone, aggiunto alIa pitl completa as
senza di spiritodi parte, che in un'epoca piu remota non
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mancava neppure J.?ell'assemblea d'un villaggio, riusciva
molto divertente e ne110 stessQ tempo istruttiva.

Questo vecchio, che aveva nome Enrico Morsoul,
clopo il riposo del porneriggio, ci condusse in una
grande sala, che conteneva una vastfJ., collezione di
oggetti commerciali ed artistici dall'ultimo periodo
della macchina ai nostri giorni, e prendendoli acl··
esaminare insieme a noi, ne fece un'accurata spia..
gazione. Essi eranp molto interessanti, perche ei mo
stravano. il passaggio dal lavoro di dozzina delle
macchine (il quale venne aI.quanto peggiorando dopo
la guerra civile anzidetta) a quello fatto a mane nei
primi tempi del nuovo periodo. Naturalmente .vi 1"u
un suceedersi di periodi, e illavoro a mane suI prill"
cipio progredi assai lentamente. .

- "Dovete ricordare - disse il vecchio antiquario
- che il lavoro a lnano non fu il 'risultato di cib
che si diceva necessita materiale: al contrario, le
niacchine in quel. tenlpo aveauo raggiunto tale svi
luppo, ehe quasi ogni lavoro necessario veniva COln

piuto'da esse, e veramente lnolti allora ed anche
precedentemente credettero che la macchiua col tempo
.sostituirebbe il lavoro a mano, il che in queUe con
dizioni parea piu che probabile. V'era altresi un'altra
opinione assai meno logica, prevalente fra i ricchi
prima dell'epaca della liberta, la quale neppur dopo
chQ questa fu V8nuta potette essere rapidalnente sra...
dicata. Qnesta opinione, tanto naturale allora quanto
assurda adc1esso, consisteva nel presnpporre che quando
il lavoro quotidiano del mondo sarebbe stato C0111

pinto in tutto e' per tutto dalla macchina, automa..
ticamente, tutte le energiedella parte piu intelli..
gente del genere umano, rese allora libere da ogni
aUra cura, avrebbero perseguite le pill alte forule
dell'arte, della scienza, della storia. Non vi pare
strano che mancasse loro l'aspirazione l1ell'eguaglianza
.camplata, che noi ora riconosciamo come la base
d'ogni felicita del genere un1ano?

10 non risposi e m'immersi in una profonda me...
ditazione. Dick aveva la ciera pensierosa e disse:

14
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--E strano, nevvero, cittadino ? Eppure, ha spesso
sentito dire dal mio vecchio conginnto che prima
del nostro tempotutta l'aspirazione degli uomini
consisteva nell'evitare il lavoro; almeno cosi crede
vane essi medesimi. Ond'e che quel lavoro ch'erano
costretti a c0111piere quotidianamente, pei bisogni
della vita, se11~bra1)a loro pil\ grave di quello fatto
per elezione. -

- Precisamente - disse Morsom. - In ogni modo
subito incominciarono a ravvede'rsi del loro errore
e a comprendere che solo gli schiavi e i padroni di
schiavi poteano vivere del lavoro delle macchine.

Qui scatto Olara, tutta accesa in volto mentre par
lava-: - Non era il 101"0 errore un derivato d~lla

vita da schiavi che avevano menata? TJna vita che
di tutto s'occupava menD che dell'uman genere ani
mato e di qneIlo iuanimato che solevano chiamar
" natura " per farne due case distinte? Va da se che
le gente pensa8se in questo modo e volesse cercare
di rendere schiava la (L natura", c1acche non la cre-
deva parte di se medesima. -

- Sicnramente - disse Morsom. - Gli uomini si
videro imbarazzati, non sapendo che farsi quando co
minciarono a -sentire avversione per la vita mecca
nica, quell'avversione che fin da prima del grande
cambiamento s'era andata insensibilmente propaganda
tra le persone che erano in grado di pensare a qneste
case. Fu allora che, sotto le sembianze del diletto che
non" era ritenuto lavoro, illavoro, ch'era diletto sorse
e Inise al bando la fatica meccanica, che in altri tempi
si giungeva fino a sperare di ridurre a minimi ter
rnini, nella migliore ipotesi, non mai di potersene
liberare; ne in eiretto v'era modo di limitarla, come
s'era sperato. •

- E questa lluova rivoluzione quando ebbe -ptil1
('ipio? --- diss'io.

- Nella meta del 8ecolo che venne dopo i1 grande
cambiamento, - rispose Morsom, - cominci6 a dive
uire un. fatto degno di nota. Le macchine una dopa
l'altra fnrono abbandonate a poco a paco, col prete-
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st~ che non erano atte a produrre le opere d'arte, sem
pra piu richieste. Guardate, qui vi sono alcuni oggetti
fatti a mano in quel tempo, rozzi e malamente ese
guiti, ma solidi e, di piu, traspare da essi qU'el senso
di piacere che guidava la mano che li campiva.

- .. Sono molto curiosi, dissi, prendendo un oggetto
(11 maiolica tra i campioni, che l'antiquario ci mostrava,
un oggetto tutt'affatto dissimile da un lavoro selvaggio
·0 barbarico, nla con una certa impronta ohe un tempo
sarebbe stata definita Ull senso d'odio per la civilta.

- Si, - disse Morsom, -. voi non dovete ricercare
.la finezza qui: in quel periodo non si sarebbe potuta
richiedere che da un nomo, il quale era praticamente
uno schiavo. Ma vedete - soggiunse conducendomi
un po' piu inuanzi, -- ora noi possediamo il segreto
del mestieree la piu li'ccelsa raffinatezza. e couginnta
alla liberta della fantasia e dell'immaginazione.

la guardai davvero meravigliato la bellezzae l'ab
bondanza del lavoro degli uomini, che a,lfine aveano
imparato a considerare la vita come un piaoere, eil
conseguimento e 10 sviluppo dei bisogni umani come
un lavoro, ridondante a vantaggio della unlanita.

.Medi tai in silenzio e alfine dissi:
--- E cl opo, che cosa verra?
11 vecchio rispose sorridendo: - non so, n0i siamo

qui ad aspettare ~quel che verra.
_. Frattanto -- disse Dick, - per oggi ci siamo'ri

posati abbastanza; avanti' dnnque, in istrada e gill
al lido 1 Volete fare una passeggiata con noi, citta
dino? 11 nostro arnica eentusiasta delle vostre storie.

- Verro con voi fino ad Oxford: ha da prendere
qnalche libro ana biblioteca Bodleiana 1. Credo che vcr
rete pernottare nell'antica citta, non e vero?
',- No - disse Dick, - uoi proseguiamo, il fieno ci

-aspe tt.a lassu.

1 :It l'importantissima biblioteca cosi ricca di lib~i. e di .ma
noscritti, 'che fu messa insieme sotto il regno di Elisabetta
da Sit Tommaso Bodley specialmentedopo che, perduto il fa-

,vore della sovrana, si ridusse a vita privata. n. d. t.
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l\tlorsom S'illchino ed uscimmo tutti insieme in
istr~da; indi entralnmo neI battello un po' piu gin
del ponte di citta. Ma in quello che Dick metteva i
remi uei rinforzi, la prua d'un altro battello sbuco di
sotto il basso arco del ponte.A.nche a prima vista ap..
pariva un gaio barchetto verde chiaro, a fiori dipinti
d'un elegante disegno. Come usci dall'arco, una figura, ,
brillante e vivacemente' adornata, al pari del battello'
sorsein piedi nel mezzo di esso: era una fanciulla
dalle forme 8ne11e, vestita d'un abito turchino di seta.
leggera, che aleggiava aUa corrente del ponte. Q,uella.
figura m'era no'ta, n'ero sicuro, e come volse il capo
verso di noi, mostrandoci la sua bella faccia, vidi con.
gioia che altra non era se non la fata protettrice del
giardino di Runnymede, Ellen. Ci fermammo per ri
ceverla, Dick s'alzo in piedi nel battello, gridando un
gioviale buon giorno, ed io cercai d'essere altrettanto
gioviale, ma non vi riuscii. Clara la saluto con la Inano
delicata e Morsoln s'i nchino, guardandola con vivo
interesse.

Quanta ad Ellen, il bel bruno della sua faccia era
divenuto piu carica pel sangue che vi affluiva, co...
m'ella avvicinava il fianco del suo battello a quello
del ~nostro, e disse:

- Sentite, eittadini, ebbi qualche dubbio che voi
tornereste per RUllnymede e che, tornalldo, vi fer~

mereste cola. Inoltre, non sono sicura se noi~ mio
padre ed io, non sar~mo via fra qualche settimana;
perche egli ha bisogno di vedere un suo fratello che
abita nella campagna del Nord, ed io non 10 lascero
andar solo. Sicche pensai che forse non v'avrei piu
riveduti, mi rincrebbe e... vi seguii.

-.- ~bbene, - disse Dick, sono sicuro ch~ tutti siamo
m.dlto lieti di rivedervi, quantunque Clara ed io ci
s~remmo fatto un dovere di venirvi a salntare, e sa..
remmo tornati una seconda volta sa non v'avessimo
trovati la prima. J\la, cara cittadina, voi siete sola'
nel' vostto battello e avrete dovuto ben lavorare di
remi, quindi vi fara bene un po' di riposo: bisogna
dividere in due la nostra compagllia.
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" Si, - disse Ellen, - io immaginando che vole-
. ste far co~i, ho portato un timone pel mio battello:

mi fate .il piaoere d'aiutarmi a situarlo?
Cosi dicendo; spinse il suo battellq lungo il fianco

del nostro, fin che abbe avvicinata la poppa alIa mane
di Diok. Egli s'inginocchio ne1 nostro battello ed ella
nelsuo, e la solita operazione consistente nell'aggan
ciare il timone nei suoi uncini ebbe luogo; perche,
come .immaginerete, non v'era nulla di mutato in sif~

fatto ovvio. congegno, quale il timone d'un battello
di piacereM Quei due bei volti giovanili, curvi suI ti
mone, mi parvero cosi presso l'uno all'altro, che una
specie dtangoscia m'assali nel guardarli, quantunque
quell'atto non durasseche un, minuto. Clara sedeva
a1 suo poste e non guardava intorno, ma subito disse
con ,una lievissima ombra" didurezza nella sua voce:

- Come dobbiamo dividerci? Vai, Dick, andrete
'nel battello· di Ellen, perche, senza volere offendere
l'ospite, siete il migliore ;rem~gante.

Dick si leva, e mettendole la mano sulla spalla,
disse: - no, no, facciamo che l'ospite se la cavi del
$UO 'meglio; egli comincia a divenire esperto. D'al..
tronde noi non a1?biamo fretta, non s'andra pil\ su
d'Oxforded, anche se S'aremo sorpresi dalla nette,
avremo la luna, la quale ci dara piu Ince, che non vi
sia in una giornata bigia.

-. Inoltre, - soggiunsi io, - cerchero, remigando,
di fare qualcosa di meglio che galleggiare sUll'acqua.
. A questo tutti risero quasi fosse uno scherz() del

. miglior genere, e notai che il riso di Ellen, anche con
fuso agli altri~ era il suono pill melodioso che avessi
mai udito.

A farIa breve, entrai nel battello lluovamente venuto,
. parecchio ringagliardito, e mi posi a lavorar di remi
per allontanarmi un paco. Perche... debbo proprio dirlo?
Sentivo che quel mondo gia cosi felice diveniva per
me piu felice ancora vicino a quella strana fanciulla,
la quale, di quanta genteavevo vista inql1el novis
simo mondo, era la piu nuova per me, la piu dissi
mile da tutti i tipi che fino allora m'ero foggiati con
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la fantasia. Olara, per esempio, era bella e slanciata t

ma si sarebb~ potuta paragonare ad una attraentis
sima signorina senza affettazione, e le altre fanciulle
non erano ehe tipi perfezionati di quelled'altri -tempi.
Ma questa fanciulla non era soltarito bella,d'una bel-:·.
lezza tutt'affatto diversa da quella d'una signorina,.
ma aveva un faseino strano in tutti i suoi atti, ed
io aspettavo con ansia cio che farebbe 0 direbbe per'
suscitare tutta la mia meraviglia ed allietarmi. Non
gia che vi fosse niente di shalorditivo nella sua con
dotta, ma si esprimeva in una maniera tutta nuova,.
ohe rivelava un senso indefiniblle di piacere e di at..:
taccamento alla vita; una espressione che avevo bens!
notata, piu 0 Dleno, in ognuno, ma ohe in lei era pill
accentuata e pill incantevqle che mai.
- Oi rimettemmo subito in cammino, avanzando ra~

pidamente uei bei tratti del flume tra Bensington e
Dorchester. S'era ~ mezzo del pomeriggio, caldo, ma.
non afoso, e senza vellto; su, in alto, le nuvole va
porose, scintillanti e bianche come perle mitigavano
l'ardore del sole, ma'lasciavano intravedere molti Iembi
di cielo azzurro, che pareano piu alti, ph\ profondi,.
e tutto il cielo aveva l'aspetto d'un'immensa volta,.
co~ 10 hanno spesso chianlato i poeti, e non d'uno '
spazio d'aria senza limiti; senol1che era una volta,.
piena di Iuce, che non opprimeva 10 spirito in nes
sun modo. Era uno di quei pomeriggi, cui Tennyson
avea dovuto pensare quando, parlando della terra dei
u lotofagi ", disse che era una terradal pomeriggio pe
ranne.
. Ellen s'era sdraiata sulla poppa e pareva immersa.
in un godimento infinito. Potetti vedere che ella guar..;
dava intorno senza lasciarsi sfuggire nulla, ed osser
vandola attentamente, quel molesto pensiero, che ella
si fosse un po' il1vaghita dell'abile, disinvolto e bel
Dick, e che per lui ci avesse seguiti, si dissipo dalla
mia ment@; perche, se COS1 fosse stato, non avrebbe
aVl1ta un'aria cosl gioconda, foss'anche alla vista, dei
bei panorami che si svolgevanQ innanzi a noLPer
qualche tempo parIo paco, ma alfine, come passavamo
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sotto il ponte di Shillingfora (ricost,ruito interamente,
ma in qualche modo sull'antico IDt>dello) mi ptego cli
fermare il hattello per pater dare un'occhiata attra
verso il grazioso arco~ Poi mi disse:

- Non so se esser lieta 0 dolente di trovarmi qui per
la prima volta. E. vera che e un gran piacere veder
questo luogo per la'prima volta; mas'io 10 eonoscessi
cla un paio d'anni, quante dolci lllemorie non sarebbero
ad essa eollegate e nei sogni e nella realta della .mia
vita! Sono tanto contenta che Dick abbia remigato
eosl lentamente, .. perch~ ci siamo piu a lunge intrat..
tenuti in questo luogo. E a voi che impressione fa la
vostra prima visita, a queste aeque?

Non immaginai che mi tendesse up.a trappola, e vi
caddi senz'altro. ~ La mia prima visita! -- risposi. -
Da anni ed anni 110n e piu la mia prima visita. )Ii
SOllO tanto familiari queste aeque, che posso dire di
co~oscere il Tamigi a palmo a palmo, da Hammer..
smith a Cricklade. .

M'avvidi. delle conlplicazioni che potevano seguire,
Inentr'ella fissava i suoi occhi nei Iniei con 10 stesso
sg,uardo strano, che avevo gia notato.in lei a Runny-:
nlede, .ognj qualvolta m'erd Iasciata sfuggire qualche
parola che rendeva inesplicabile la mia posiZ'ione.
Arrossii e dissi per coprire il mio errore: - Ini mera
viglio che' non siate luai venuta quassu, mentre abi-

. tate suI Tamigi e renligate COS1 bene, che il farlo
non vi costa alcuna fatica. A prescindere, - soggiunsi
ill tono insinuante, -. ·cue ognuno sarebbe felice di
remigare per voi.

Ella rise, non del mio cornplimento, cui non bad()
,piuche tanto, essendo un fatto incontestabile,' ma
evidentemente per qualche cosa che le passava per
la mente, e oontinuo a guardarmi benevolmente, ~a
sempre, con quella espl:>essione penetrante negli occhi,
poi disse:· .

- E vero, forse e strano, Ina gli eche ho molto da
far~,a casa: hoda badare a mio padre, e poi vi sono
alcuni giovani. che hanno preso a volermi bene e de..
siderano la ni!~\ oompagnia,e non si pnb mica con'..
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tentar tutti in una volta. Ma voi, caro.cittadino, ame
pare piu strano che voi conosciate l'alto flume meglio
che io non 10 conosca. Perche, da qnel che senta, voi
siete in, Inghilterra solo da pochi giorni; 1ll:a forse.
voi volete dire che avete letto dei libri che ne trat
tano e 10 avete visto dipinto, non e cosl? Quantun
que non e' questo .il modo d'ncquistare unaprecisa
conoscenza delle cose.

- V'assicura, - diss'io, - che non ha letto un li
bra che tratti del Tamigi. Fra le stupidita minori del
nostro tempo va annoverata $l,11che qnesta: che 11es
suno scrisse mai un libro degno di nota sn qnello
che si puo hen dire il nostro. unico fiurne il1glese.

'Appena ,tali 'parole farono uscite dalla mia bocca,
m'accorsi che avevo commesso un altro errore e sel1tii
una grande uggia contra me stesso, perche non era
punto disposto ad accingermi ad upa ·lunga spiega
~ione accompagnata da un'odissea di bugie. Senollche,
Ellen, quasi comprendesse, non voIle profittare del
Inio faUo, e il suo sguardo, da penetrantequal'era, di
venne francamente bonario e disse:
. _. In ogni modo, 80:0.0 contenta difare questo tFa
gitto con voi, che conoscete tanto bene illlostro.fiume.

. 10 10 conaseo poco oItre Pangbourne e vei po~rete
spiegarmi tutto cio ehe vorro sapere. - Tacque un
nl0mellto poi riprese: - ma dovete sapere che quel
tanto ch'io so, 10 so bene quanta vei; Ini dorrebbe
se supponeste in me pOCO Interesse per una cosa bella
e interessante come il Tamigi.

Ella mi disse queste parole ardentemente e. Call

un'aria cli affettuosa interrogazione che mi rapi; ma
rni accorsi ehe serbava i suoidubbi su me per un'al
tra occasione.

Subit9 arrivammo aIla cateratta di Day, ove' Dick
e i due che sedevano ne1 battello ci attendevano.Egli
voIle ch'io prendessi illido, come per mostrar~i qual
ehe cosa che non avevo mai vis~o, e senzaesitar~ 10
seguii cen a fianco Ellen verso le ben note Dighe, e
la lllnga chiesa piu lontano, adibit,\' a vari usi dal
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buon popolo di Dorchester 1. Bulla via vedemmo la casa
degli ospiti, la quale eonservava ancora le tracee del..
l'antiea insegna, 'che portava aI telnpo in cui l'ospi
talita si vendeva e si comperava.. Questa volta per
altro non mos"trai d'essere a conoseenza d'una tal
cosa; ma come famroo stati alquanto seduti alIa som
mita delle Digh~, guardando ora Sinodun con la sua
trincea tagliata. a pieco, ora la sua sorella, l'altura di
Whittenham, 10 sguardo grave ed insistente di Ellen
mi feee sen~ire d'un tratto imbarazzato e quasi llli

strappo il grido: . . come tutto e poco mutato qui!
- Facenlmo un'altra sosta ad Abingdou 2. che, come
Wallingford, mi riusciva veechia e nuova ad un tempo;
perche luentre tutto cro che v'era di degradante nel
deoimonono seoolo era scomparso, il· suo aspetto era
pochissinlo' mutato. .

11 sole era gia presso aI tramonto, quando toccammo
Oxford. per Osene'y. Ci fermamlno qualche minuto vi
einissimo all'antico castello, per mettere a terra Eu
rico Morsom. Naturalmente non tra1~sciai di guar
dare nulla di cia che si poteva vedere dal flume, nep..
pure una delle torri t neppure una delle guglie della
ci£ta forte d'un· telnpo.Ed r campi tutt' intorno, i·
quali, l'ultima voltache io li avevo visti, andavano
divenendo sempre pin squallidi, sempre piu impressi
dal suggello della vita intellettiva e turbolenta del
seeo10 decimonono, nonavevanopit\nulla d'intellet
tivo., ma erano tornati in tutta la lorobellezza. 11
piccolo poggioHinksey, su cui erano pullulate due
Q tre case di pietra (dieo puIlulate, con intenzione,
perche pareano nate dal suolo) si ergeva soavemente
suI largo rivo e sulle biade ondeggianti, gia quasi
mature, che aSSU111eVano un color grigio in quelle ore
del tralnollto.· .

1 Il territorio della contea di Dorchester e tanto fertile. e
delizioso, the e detto l'Eden dell'Inghi.lterra.

. 2 Piccola citta commerciale nel Berk con fabbriche di vario
genere.· n. d. t.
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Scomparsa la ferrovia, 110n esiRtevano piu i -- ponti
a Iivello suI Tamigi, e noi presto attraversammo la
cateratta di Medley; indi ci trovammo ove il flume
si allarga, bagnando Port Meadow, dalla numerosa,
popolazione di oche, punto diminuita-. Ed io pensai
con interesse come quel suo nome e quella sua con
suetudine fossero sopravvissuti a tutti-gli eventi, daI
l'antieo e imperfetto periodo comunale, passando at-_
traverso tutto il periodo della tirannla del diritto di
proprieta, fino alla felici ta e alIa pace pr-esente del
comunismo ne1 suo pieno sviluppo. A Godstow pren
deml11:0 terra un'altra volta per vedere gli avanzi
dell'antico convento, che erano quasi nel medesim(}.
stato ch'io ricordavo, e dall'alto ponte, potetti ve
dere, quantunque alla Iuce del crepuscol0, com'era.
divenuto -bello il piccolo villaggio con le sue case di
pietra grigia; perche' ora eravamo giunti ne1 paesa
della pietra, ove ogni casa cleve esser tutta di pietra
grigia, daUe mura al tetto, se non vuol parere una
stonatura nel paesaggio. Ripigliammo a vogare ed
Ellen prese i r~mi ne1 nostro hattello. Piu su incon-·
trammo un'altra cateratta, e percorsi circa tremiglia,

-giungemmo a lume di tuna ad una piccola citta, ova
si passQ la notte in una casa poco abitata, perche
quasi tutti 'i snoi inquilini erano attendati nei campi
di fieno.
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