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Curiosità intellettuale: lo studio dei caratteri
STEVENSON Robert Louis, Emigrante per diletto. NOVA DELPHI. ROMA. 2018 pag 170 16° introduzione di Fanny
STEVENSON, note biografiche bibliografia; traduzione di Teresa BERTUZZI; Collana Le Sfingi. ['Se, effettivamente, è
solo per ricercare salari migliori che gli uomini emigrano, in quante migliaia si sarebbero pentite dell'affare! Ma quella del
salario, a dirla tutta, è solo una delle tante considerazioni; perché siamo una razza di zingari e amiamo il cambiamento e
il viaggio in sé". Il 7 agosto 1879 Robert Louis Stevenson si imbarca sul transatlantico Devonia, che lo condurrà da
Glasgow a New York. Da lì, proseguendo in treno attraverso le vaste pianure americane fino a San Francisco, raggiungerà
la sua futura compagna di vita e di avventure, Fanny Van de Grift. Dalla sua esperienza nascono queste pagine, una
riflessione sull&rsquo;emigrazione raccontata da uno degli autori più amati di sempre'; 'Se c'era una cosa per la quale
[Jones] provava un gusto particolare era lo studio dei caratteri. Quante ore abbiamo passato io e lui a camminare sul
ponte e analizzare i nostri vicini, con spirito fin troppo rigorosamente scientifico per essere definito scortese; ogni volta
che da una conversazione veniva fuori un tratto umano pittoresco, potevi vedere me e Jones scambiarci uno sguardo; e
difficilmente riuscivamo a dormire sonni tranquilli se prima non ci eravamo scambiati i nostri commenti e discusso dei fatti
del giorno. Eravamo come una coppia di pescatori che confrontano il bottino giornaliero. Ma i pesci che cacciavamo
erano di una specie metafisica, e il più delle volte pescavamo l'uno nel cestino dell'altro. In un'occasione, nel mezzo di
un discorso serio, ognuno dei due si sentì addosso lo sguardo scrutatore dell'altro; riconosco che smisi di parlare per
l'imbarazzo di questa doppia disamina; ma Jones, molto più civilmente, scoppiò in uno spontaneo scroscio di risa e
dichiarò, ed era la verità, che facevano proprio una bella coppia" (pag 33)] [ISC Newsletter N° 90] ISCNS90TEC [Visit the
'News' of the website: www.isc-studyofcapitalism.org]
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