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CAPITOLO XXX.

IJR flne flel viaggio.

Proseguimmo. Malgrado la mia recente passione
per Ellen .e il timore selupre crescente che potesse
trascinarmi chi sa dove, non potetti a meno di pren-
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dere un gl'aude interesse alla condizione del flume e
delle sue sponde; tanto piU. che ella non pareva mai
stanca del mutamento di paesaggio, ma guardava,
ogni zona florita, ogni ondata gorgogliante con quel
'dolce eamorevole interesse, che un tempo pareva
anche a me di avere in supremo grado e che forse
non avevo neppur perduto in quella societa eosi di
versa, con tutte le sue meraviglie.

Ellen pareva incantata del mio piacere e di tutti
gli altri nliei sentimenti in rapporto al flume; l'accu
rata conservazione di tutti i siti belli, la semplicita
dei congegni per guidare l'acqua ill modo che i la,
vori piu utili e piU. complicati pareano 'belli e natu
rali, mi piacevano oltre ogni dire ed ella godeva del
mio godimento, ma pareva stupita anziche lio.

- Voi mi sembrate meravigliato, - disse mentre
passavamo per un mnlino I, che aecupava in largo la
corrente, menD la parte destinata' al traffico, ed era
bello nel suo genere come un duomo gotico. - Voi
sembrate meravigliato della bellezza di quest'opera.

- Si,e vera, sono meravigliato sotto· un' certo
'. punto di vista e non potrebbe essere altrimenti.

- Ah! - fece ella, guardandomi con ammira
zione, ma nascondendo un sorriso. - Voi che sapete
tutta la storia del passato~ ditemi, prendevano allora .
molta cura di questo piccolo rivo, che rende cosi
amene queste campagne? E pur tanto facile gover
narlo questo ruscello! Ah! io dimenticavo, ~ sog
giunse, come ilsuo sguardo incontro il mio, -·io·
dimenticavo che nei tempi, cui e rivolto il nostro
pensiero, la parte estetica passava in seconda linea
nelle case di simil. genere. l\1:a come si regolav~no

per la manutenzione del flume nei tempi' in cui
voi... - stava per dire" voi vivevate, ma si corresse.
cosi: - nei tempi di clii voi serbate memoria.

1 Avrei dovuto dire che lungo il Tamigi vi erano mulini
in abbondanza adibiti a vari usi, nessuno dei ,quali era spia
cevole alla vista e nl01ti notevolmente belli, circondati da
giardini che erano un il1canto.
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- Non esisteva manutenzione di sorta, - risposi.
- Prima della meta del 8ec010 decimonol1o, quando
non v'erano che poche vie rotabili pel traffico nella
oampagna, si prendeva qualche cura del flume edelle
sue sporide, e quantunque credo che neSSUllO si desse
la pena d'oecuparsi· del suo aspetto, pure era bene
ordinato e bello. Ma quando le ferrovie, di cui senza
dubbio avrete sentito parlare, acquistarono il predo-
miuio, non si vollepiu permettere alla gente, della
campagna la locomoz~one per acqua, sia per le vie
naturali che per queIle artiflciali, e di queste ultima
ve n'erano moltissiIne. Oredo che quando saremo piu
an ne vedremo una molto importante, che la ferrovia
chiusa interalnente al pubblico; per 10 che s~ poteva
costringere la gentea n1andare le sue' merci per una
data via e tassarle come pill gravemente si poteva.

Ellenrise di tutto cuore: - Ecco, questo non e
esposto abbastanza, chiaramente nelle nostre storie,
eppure e ben degno di nota. Noi non siamo ne pre..
potenti, ne litigiosi, ma, se a qualcuno saltasse it
t~cchio di venirci ad imporre una tal cosa, noi si
userebbe la viabilita per \ acqua senza punto tener
canto del divieto, e' questa mi pare' la migliore via,
d'uscita.Pure" io ricordo altri esempi di scempiag
gini di simil genere : quando mi trovava suI Reno
due anni, or, sono, ricordo che ci mostrarono le ro
vine di alcuni antichi castelli, i quali, secondo ci
dissero, erano fatti per 10 stesso scopo delle ferrovie ...
Ma io ho interrotta la vostra storia del flume, prego,
continnate.
'~'Ma e una storia breve e sciocca ad un tempo. 11

nun18, ,ave~do perduto il suo valore pratico e com
merciale, vale a dire non essendo omai piu atto a dar
quattrini...

Ella fece un cenno afIermativo e disse: - comprendo
il signifioato di questa strana frase, continuate pure!

_. Ebbene esso fu interamente trascurato finche di
venn0una piaga...

_. Gia, capisco, come le ferrovie e i nobili bri-
. . Eh?gantlo . .
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- Allora, tanto per fare una cosa, 10 affidarono ad
una societa di Londra, che' di tempo, in tempo, per
mostrare d'essere utile a qualche cosa, faceva qua e
la dei lavori dannosi: tagliava gli alberi .con grande
nocumento delle ripe, purgava il fondo del nume (il
ohe noh sempre occorreva)t gettando la melma' nei
campi, che venivano a sbffrirne e cos1 via. Ma in ge
nere questa societa si cullava ne.Ha pill completa iner
zia, come si diceva allora, vale a dire percepiva la
mercede, abbandonando le coseal loro destino.. .

- Percepiva la mercede, - diss'ella. - Cio vuol
dire che si permetteva ai suoi membri d'impadrollirsi
d'una parte maggiore delle derrate spettanti agli altri,
senza far nulla. Se non si fosse trattato che di que
st~, sarebbe valsa la pena di lasciarli fare, dato che
non v'Ara altro modo di liberarsene;. ma il peggio si
era che, essendo essi cos1 pagati, non potevanoesi
mersi dal farequalche cosa, e questa qualche cO~&

non poteva che essere dannosa ; perche, -- soggiunse,
aecendendosi di repentino sdegno, - tutta la baracca
si reggeva, sulla menzogna e sull'ostentazione.

Non alludo soltanto a codesti guardiani del flume,
~a a tutti i reggitori di quel terp.po.
-, Si, - diss'io : - felici voi che vi siete liberati

dalle pastoie della tirannide! .
- Perche sospirate? - doniand6 in tono bonario

e in qualche modo inquieta. - Pare non erediate che
debba durare.

- Durera per voi. .
- E perche nonanche per voi? Naturalmente e

C081 per tutto il mondo, e se il vostro paese si' trova
in qualche modo addietro, finira franon molto col
mettersi in riga cogli altri. 0 penserestedi ripartire
presto? - s'affratto a~ soggiungere. - Vi faccio suo.
bito la mia proposta, di cui v'ho gia parlato, sperando
di metter fine alla vostra incertezza. Volevo dunque
proporvi di venire ad abitare con noi nel luogo dove
andremo. Mi pare che gia siamo vecchi amici e mi
dorrebbe di perdervi. - Poi mi disse con un sorriso : _.
sentite, conlincio a credere che' vogliate atteggiarvi
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,ad" uti perpetuo ,dolore, come quei tipi ridicoli delle,
stranenovelleal1tiche, eh-edi tratto in tratto mi'sono
capitate per le luani.'

Invero ane.h'io cominciavo quasi quasi a sospettarlo,
ma non l'ammettevo fino a qUBlpunto; sicche non
sospirai. piu e mi posi auarrare al1a mia deliziosa
compagna tutti i piccoli brani di storia del. flume e
delle sue sponde, ehe conoscevo. '
. 11 tempo passo in questo modo piacevolmente, e
remigando un po' per ciascuno (ella era piu brava e
pareva instancabile) potemm6 'tener testa a ,Dick e',
,malgrado il caldo pomeriggio, divorammo la via. AI
fine ·passammo sotto .un altro ponte antico, e poi fra

, campi circond~ti da smisurati olmi misti a morbidi
'castagni, menD vetusti,' ma di forme assai eleganti. I
oampi's'allargavano tanto adesso, ehe gli . alberi pa

,rea fossero soltanto sulle ripe, 0 intorno aIle case, e
sulle, due sponde im~ediate.non v'erano ehe salci,

~ ande la immensa zolla erbos~ qui non era punto in-
terrotta. .'

Dick s'eccitava' sempre piu alIa vista dei campi e
spesso, ritto nel battello, gridava a noi ehe queUo era
iltale o tal altro campo e oosl via, e noi accendendoci
al· suo entusiasmo pei campi di fleno e per la raccolta,
spingevamo a tutto potere il l1ostro batteHo.

Alfine;'come percorrevamo untratto del flume, ove~

dal lata del sentiero di rimorchio, era una ripa alta
· cheaveva dinanzi una piantagione di canuepi
,spiglianti, e dall' altro lato una ripa piu alta. co
· ronata davetusti olmi e. eoperta di salioi, ehe veni
. valio a tuffarsi nell'acqua, vedemmo delle figure vi..
vaci. venire avanti rasente la sponda, quasi andassero·
in c~rca di qualehe' oosa; e difatti era, cos1: esse eer
cavano noi, omeglio Dick e .la sua eompagnia. Dick
sipoggiosuisuoi remi e noi seguimmo il, suo esem..

, pio: poimando un --grido .di gioia alla gente sul1ido;
cui fec'e eco un eorodi voci" aleune profonde', alcune

· d6lcemente sq'uillanti, pereha erano una diecina all'in
circa tra uomini; d'onne e fanciulli. Una d.onna alta
e formosa, dalla chioma uera ondulata e dagli oeehi
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grlgl e profondi, venne avanti sulla riva, agitalldo con
grazia la mano verso noi e disse: - Dick, amico mio,
vi siete quasi fatto aspettare. Che vHol dire questa
puntualita stringata? Perche non ci faceste ieri una
sorpresa? .

- Oh, - feee Dick, scotendo impercettibilmente il
capoverso il nostro. battello. -- Non s'e. potuto vo..
gare pill celeremente di COS1: v'e tanto da vedere per
coloro, che non sono mai stati quassu.

- E vera, e vero, - dissequella clonnamaestosa
(questa e la parola pill atta a definirla), - e bisogna. che
imparino ora a conoscerbeneil carso dell'acqua dalla
parte ,d'Oriente, comecche debbono spesso percorrerlo.
Ma prendete il lido, Dick, ed anche vbi, cittadini: v'e
un passaggio tra le canne e un buon luogo d'.approdo
immediatamente dopo la voltata. Possiamo traspor
tare le vostre robe, 0 mandare un ragazzo a pren
derle.

- No, no, - disse Dj.ck, -. e piuagevole andare.
per acqua, quantunque non siamo che. ad un passo
di cammino. Inoltre, desidero che questo mio arnico

. sbarchj al posto preciso. Proseguiremo COS1 fino al
guado, e, voganc1o, potremo c1iscorrere. con voi, ehe
.ci seg:uirete sulla spiaggia. .

In COS1 dire allargo i remi e s'ando -innanzi ;svo17
talnmo per un angolo acuto e poi volgemmo alquanto
a Nord. Immediatamente ci si paro dinanzi una ripa
tutta' coperta di olmi, ehe· ei faeeva presentire una
casa posta nel mezzo; ma io cercai invano le roura
bigie, che m'aspettnvo di vedervi. Oammin facendo
quei della spiaggiaparlavano, e le loro vO,ci melo
diose si. confondevano al canto d81 cuculo, al dolce e
acuto fischio del merlo, ana nota incessante ,del 're
delle quaglie,saltellante fra Perba lungs. dei campi
in mietitura, donc1e il trifoglio, fiorito tra l'erba nla-
tura, mandava onde d'odore. .

In pochi minuti .eravamo passati attraverso' uu
vor~ice .profondo, nena lingua. d' acqua ehe sco1'-,
reva dal guado 8, fermata il nostro .imbar(~o su ·lin

)ett,o cH ghiaia, scendevamo a terra fra 1,e braccia· dei
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nostri . amICI dell'alto flume, allameta del llostro. .
vlagglo.

10 r.p.i districai dall'allegra brigata, e, salito sulla
·via maestra, che costeggiava il flume a qualche piede
di distai:J.za dall'acqua,· mi posi a guardare· intorno. 11

. flume venivagiu attraversando un vasto. campo sulla
mia sin.istra, che ora era fatto grigio dall'erbamatura
del prato: l'acqua scintillal1te si nascondeva immedia
tamentedietro una svolta dellaripa; ma, a1 disopra·
del canlpo, si ved~vano le. v~rie sommita 'd'ul1 edifi
zio ne1·· sito ove dovea trovarsi la cateratta, ed io

·s~pposi che un mulino fosse ad essa congiunto. Una
bassagiogaia ~i' monticoperta da boschi circuiva la
pianura 'del flume a1 Sud e, SUd-Est, donde eravamo
venuti, e poche case non IDolto elevate erano poste
alle sue fa~de e suI declivio. -

Mi.·· volsi un po' a destra; e, .attraverso i rami di
biancospino e la lu.nga distesa di rose selvatiche, vidi .
la pianura eheandava lontan lontano spiegandosi. al
sol~ di ,. quel calmo pomeriggio, finche qualcosa ohe
si sarebbe detta una riga di poggi cosparsi di pascoli,
la chiudeva con una linea azzurra doloementesfumata.
Rimpetto a, me i rami degli o~mi nascondevano gran
·partedelle case, che doveano servire di abitazione su
'quel lato -del flume, nla a destra della· via maestra
po·chiedifizi.- grigi delgenerepill semplice appari-

·vano qua e la.'·, .
,Aquel punto, parendomi di sognare,· stropicciai i

l1liei occhi, quasi non fossi completamente desto, e
m'aspettavo di vedere per incanto la bella e allegra
brigata di uomini e donne gaiamente vestiti~ cangiarsi
inuomini dalle .gambe stecchite e dai dorsi curvi e.
in ,dbnlie sq uallide, dagli occhi incavati e brutte di
forme; come quelli che un tempo calcavano questa gleba
coi loropiedi gravi,costretti ad un travaglio senza
speranza, che si prolungava di giorno in giorno, di
stagione in, stagione, d'ann·o in anllO. Ma nessun cam
biamentodi scena aV-venue e il mio cuore esultb di

· gioia, 'pensando ai bei villaggi. bigi dal flume ana
pianurfl, dalla piannra alIa montagna, ,ch'ia 'p6tevo
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foggiarmi ·colla fantasia, ora tutti popolati da quests.
gente amabile e felice, che aveva messo al bando i
ricchi e conseguita la ricchezza.
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