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( Articolo I I , vedi il n u m . ' ; a ). 

C e n t o mila soldati a cavallo, e cinquecento mila 
pedoni spiegavano sui confini dell'Asia l' imponen-
te potenza dell'Occidente, ( t ) ma erano piuttosto 
nn aggregato di popoli in arme che un esercito 
giusto. Ogni conte , ogni principe non riceveva 
ordini che da se stesso, i cavalieri, gli altri com-
hatté.nti seguivano indisciplinatamente il proprio 
«elo o il proprio capriccio. Erravano pel campo 
le figlie e i e mogli di molti oondoltieri e di molti 
Laroni, vi si vedevano i falconi da caccia traspor-
tati da rozzi castelli d'Europa, Sotto le mura 
d'Antiochia drappelli di fanciulli combatterono 
contro drappeUi simili de'figliuoli degli assediati 
alla presenza de' cristiani e de'turchi che li aizza-
vano ed incoraggiavano colla voce e coi gesti. 
Allo stesso assedio d'Antiochia i molti vagaJ)ondi 
e mendichi furono organizzati in una schiera e sot-
toposti ad un capo cui diedesi il titolo re dei 
Birboni', e \e donne furono rinchiuse in un ac-
fiampamento separato per cessare gli scandali del-
l' impudenza. 

I Crociali si aveano lasciato alle spalle un alleato 
perfido c pericoloso; dovevano percorrere regioni 
non conosciute; vincere i disagi della fame e 
dell'arsura micidiale in molti tratti di paese; com-
battere i turchi, gente agguerrita e feroce, educala 
dall' alcorano alle/ conquiste ed all' esercizio della 
forza; dovevano infine superare i pericoh di non 
infrequenti intestine discordie. 

Innoltrandosi l'esercito nelle pianure della Bi-
l inia , accorsero sotto le tende i pochi superstiti 
dall'eccidio de'compagni di Piero, 1 quali si erano 
nascosti nelle caverne de'monti, e ne uscivano av-
volti ne'cenci della miseria. Dappertutto i cristiani 
calpestavano le ossa de' loro insepolti fratelli, 
ne deploravano l'imprudenza e il lagrinievole 
fine. — Assediarono iVicea , prima fortezza del 
sultano d'Erzeroum potentissimo principe, bellico-
so e politico. Avendolo respinto in due giornate 
campali , gì'impedirono di frastornare l 'assedio, 
ed avrebbero presa l'importante città capitale 
della Bitinia, se Alessio Gomneno non avesse loro 
rapilo, r onore d'una conquista sicura. Egli aveva 
mandata al campo cristiano una debole squadra 
di greci e due generali fidati, uno de^quali, per 
nome Bulumi lo , persuase ai turchi d' arrendersi 
all'imperatore d'oriente: il Gomneno lu assomi-
gliato all'augello che cerca la sua preda sull'orme 
del leone. 

Superato ne' contorni di Dorilea il sultano d'Er-

(i) GU storici conteinpor<mei che hanno fatto una tale enume.-
razione civevcino certamente sott' occhio tiuella che tromsi nella 
Scrittura c che fa montare il numero dei^l'Israeliti'combattenti a 
633,55o. Con queste parole il sig aiicliaud esterna i suoi aubhj 
siili' esattc7/Aii del computo : ad ogni modo, "da un tale computo" anche 
non preciso si può argomoutare che moltitudine inimeusa fosiìe cjaella 
clje andava ad invadete gli stati uiusulniani. 

z'eroum in una terza battaglia, i franchi marciarono 
oltre, attraversando un paese devastato: ben tosto 
non trovarono quasi altra sussistenza che le radi-
ci dell' erbe selvatiche e le spighe sfuggite alla 
distruzione del risoluto fuggiasco. Essendo man-
cati pressoché tulli i cavalli per inopia d'acqua 
e di foraggio, si videro alcuni duci cavalcare asini 
e buoi alla testa delle loro compagnie ; montoni, 
cani , maiali, tutli gli animali in somma che ac-
cadeva d'incontrare, venivano caricati delle baga-
glio le quali , per la massima parte, rimasero 
abbandonate. Nel cocente terreno deli' Isdturia 
perirono in un solo giorno di sete cinquecento 
persone; le donne abortivano in mezzo all'ardente 
campagna, altre non polendo allattare i bambini 
invocavano la morie e si rotolavano ignude per 
terra alla vista di tulli. Né la desolazione cessò 
se non quando i travagliati vincitori pervennero, 
ad Antiochena ove si riposarono e rifornirono, 
ed accolsero i deputati di molte città deli' Asia 
minore inviali a giurare ubbidienza. 

Golia prosperità sorsero le discordie e le in3|)rese 
dettale da personali ambizioni. Avendo Tancredi 
commilitone di Boemondo pattuita coi Saracini 
la resa di Tarso, Baldovino il fratello di Goffredo 
gliela tolse; indi gli contese anche il possesso di 
Mahnistra, nè i due rivali si riconciliarono se 
non dopo essersi macchiati di sangue cristiano. 
L'arrogante francese fu biasimato da tutto l'eser-
c i to , ma egli aveva gustati i fruiti della rapina, 
ed aspirava a cose maggiori. — E g l i disertò dal 
campo, e si votse alle provinole verso l'Eufrate., 
seguendo un armeno che glie ne vantava le ric-
chezze. Accompagnalo da mille e cinquecento 
fanti e da soli ducenlo cavalli l'audacissimo uomo 
si pose In via, occupò terre e vi lasciò difensori^ 
schivò le bande de'Saracini che lo attendevano 
al passaggio dell'Eufrate, e pervenne con cento 
cavalli allo stato d'Edessa. Tulli gli abitanti ^ 
erano cristiani, governati da Teodoro principe 
greco e tributario de' turchi — uscirono ad in-
contrare il piccolo stuolo portando rami d' ulivo 
e cantando inni solenni: Teodoro fu costretto 
ad adottare Baldovino per figlio. Ma non tardarono 
a manifestarsi sedizioni e guerra civile, Teodoro fu 
trucidalo da suoi greci e Baldovino dichiaralo li-
beratore e signore. In seguito 1' intraprendente 
straniero eslese il suo dominio a tutta la Meso-
potamia, e coi vantaggi recali ai latini dalla nuova 
colonia fece dinienlicarc l'iniquità dell'acquisto. 

L'esercito aveva traversatogli slati del sultano 
d 'Erzeroum; oltrepassato le catene del monte 
Tauro e dell' Amano entrò nella Siria ed investì 
la città d'Antiochia. 

Scorsi già sette mesi di prode resistenza , la 
città d'Antiochia si sarebbe sottraila all'invasione 
de^franchi, se la vigile scaltrezza di Boemotido 
non subentrava alla forza aperta dell' armi. — 
Non per zelo divoto nè per disinteressalo eroi-
smo aveva egli vestita la croce , mirava alla po-
tenza e ai dominj. E perchè le meschine risorse 
del suo piccolo principato di Taranto non avreb-
bero potuto fornirgli soldatesca sufficiente ai eoa-



cepili disegni, boeuiondo ave.va rivolto !" primi 
{jctisieri a guadagnarsi un esercito. Però trovan-
dosi ancora all' assedio d' 4iiialfi come auailia-, 
rio del duca di Puglia c Calabria, e del dotile 
di Sicilia, egli cominciò dall'affettare grande zelo 
per la liberazione do' luogiii santi, eccitò i commi-
litoni ad abbandonare Amalfi e l'Italia, votatulosi 
alla causa di Cristo in Oriente, ne sedusse Intte 
le passioni con eloquente politica, c collo il mo-
mento dell 'entusiasmo, l'atta in pezzi la sopra-
veste militare, ne formò le croci distribuite senza 
indugio ai capitani e ai soldati. Assunse il co-
mando , le bandiere degli altri due prìncipi ri-
masero deserte , e 1' avventuriere ebbe in mano 
gli strumenti della sua futura grandezjia. — Ora 
egli disegnava che il principato d'Anliocìda do-
vesse essere suo. Esplora l'animo d ' u n rinnegalo 
per nome Pirro o Firoo , il quale era preposto a 
tre tórri; convenuto con lui raduna i principi e 
i capi. Già da gran tempo, dice loro, noi sinma 
qui consumati da inutili sforzi, fra poco avremo 
alle spalle un esercito, che accorre in ajiito dei 
tiostri nemici. Non possiamo nò riiirnrci, nè su-
perare d' assalto le inespugnabili mura. Orsù : 
non tutte le vittorie si ottengono coli' armi. E 
se alcuno di noi riuscisse a farci aprire le porta 
della città ? Il possesso d'Jntiochia non sarebbe, 
h parer mio, una ricompensa- maggiore del benejìcio. 
La gelosa ambizione d'alcuni indovinò ciò d i e 
il normanno oscurameiile accennava. Raimondo 
di Tolosa, più aspifimento degli altri, rigetlò l'in-
sidioso progello , gridando : iVoi .«rtm tutti fra-
telli e compagni, sarebbe ingiusto die uno solo di 
noi'gyiccoglì.esse il frutto delle comuni fatiche. Il 
principe di Taranto uscì sorridendo dal consi-
g l io , ben sicuro che la necessità espugnerebbe 
ogni invidia ed ogni parere contrario. Invia emis-
sarj per tutù i quartieri a disseminare notizie 
funeste. Giunge frattanto 1' avvisò che il sultano 
di Mossoul s'approssimava con una folla imiiicnsa 
d',armati : allora Boemondo scorre per le file 
esagerando il pericoloi Si raduna di nuovo il cour 
sigilo , ed egli palesa gli accordi con Pirro . ot-
itvene assenso, e si prepara a mandare ad el~ 
fetto lo stratagemma. Qualclie ora innanzi all'im-
brunir della sera le truppe congiurate fingono 
d'allontanarsi , poi si recano clielamente presso 
alle mura. Ma venuto il momento decisivo, col-
pite da infprowiso spavento non osano consu-
mare l ' impresa; nessuno si presenta a seguire 
Boemondo che, protetto dall'oscurilà della notte , 
è già salito per una scala di corda. Egli discende 
prontamente, li rampogtìa e rincuora: alla fine 
sessanta guerrieri guadagnano la sommità, seguono 
molli altri, altri sfondano una porta indicala da 
Pirro: si alza il terribile grido dì guerra Dio lo 
vuole, frammisto a,l clangore delle trombe ed al-
itiipeto romoroso d' un assalto notturno. Collo 
spuntare dell'alba, A.nliociua vide sull'allo d'una 
torre il rosso vessillo di l'aranlo. — Alcuni mu-
eulriìani si erano sottraili alle spade nemiche 
chiudendosi in una mijnilissima rocca. 

Ma lo splendido acquisto cagionò pericoli 
sommi, e minacciò ai Crociati estrema rovina. 
Ben tosto si trovarono stretti d'assedio dal sul-
tano di Mossoul , che accoinpagnato dai sul-
tani di Erzeroum, di Damasco , d'Aleppo , dal 
governatore di Gerusalemme, da veni' otto emiri 
clolla Persia e della Siria traeva seco le forze 
dell' oriente. La guarnigione turca della citta-
della resisteva, la città cadde in preda a tulli 
gh orrori della fame. Fino dai primi giorni po-
tevano appena i Crociati procurarsi a peso d'oro 
le cose più necessarie alla vita: di mano in ma-
no essi ucòisero la maggior parte de' cavalli; i 
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poveri si nudrivano di radici, e di foglie, molti 
divorarono il cuojo de' calzari e degli scudi , 
>iii disgraziati dissotterrarono cadaveri; Goffredo 

ridotto a sactificare il feuo ultimo cavallo di 
battaglia. I disertori si moltiplicavano ogni di a 
dismisura> i pellegrini s' interrogavano a vicen-
da : perchè il vero Dio permette V esterminio del 
suo popolo ? In mezzo alle bestemmie suggerito 
dal dolore e dalla dispera/ione rimasero intera 
rotte le cerimonie del culto, e giusta il racconto 
degli storici contemporanei , in tanto stuolo dì 
divoti, anzi di fanatici, nessuno nè prete, nè laico 
non pronunciò per molti giorni il nome di Cri-
sto. Invano speravasì un soccorso da Alessio, il 
quale si era bensì innollrato sino a f i lomelio, 
ma intese le sciagure retrocesse verso Costanti-
nopoli. Allora lo scoraggiamento fu al colmò. 
Nemmeno lamenti , nemmeno lagrime, regnava 
un cu[)0 silenzio come se Antiochia fosse vuota 
d 'ab i tant i : i guerrieri abborrcndo d'incontrarsi 
ntjlle pubbliche piazze si tenevano appiattati nelle 
case , e fu d' uopo incendiare molti quarlicri per 
istrapparli dai loro ritiri, e cacciarli alle mura 
assalile dai Musulmani. — In lanla avversità di 
fortuna, un sacerdote della Diocesi di Marsiglia 
aperse ai Crociati la sola possibile via di salvez-
za , richiamando ne' loro petti la polcnlissìma 
fra tulle le forze d e l l ' u o m o , cioè f entusiasmò 
sostenuto dal l 'opinione d ' u n presente soccorso 
(iel ciclo ( i ) . Egli annunciò un'apparizione tlcl-
r apostolo Andrea , e che 1' aposto o gli avea ri-
velalo trovarsi nella chiesa di s. Pietro e presso 
r aliar maggiore nascosto sotterra il ferro della 
lancia da cui fu trafitto il costato del Salvatore ; 
essere volontà di Dio che entro tre giorni si .nia-
nifesli a' fedeli codesto istrumenlo di redenzione 
il quale portato nelle file opererebbe la libera-
zione de'credenti . La mattina del terzo giorno, 
dodici fra i più cospicui del clero e dell'eser-
cito si recarono alla chiesa aacompagnati da ope-
rai, ne chiusero le porte, e l'esercito stette schie-
rato ad aspettare il pegno miracoloso. Passò tallo , 
il giorno fra la crescente impazienza delia mol-V; 
l i ludine; a nòtte già oscura il sacerdote Marsi-
gliese si getta entro la fossa fin' allora inulil-
nienle scavata, e ricomparisce mostrando il sa-
cro ferro agli astanti, l /n grido di gioja rimbom-
bò m'Ha chiesa, fu ripetuto da lutli i soldati e 
risuouò per tutti i quartieri della città: guidateci 
contro i nemici., esclarriavano ardilamenle, per-
sino i più pusillanimi. — Quando le truppe usci-
rono d'Anlioci i ia avevano l 'aspetto de' vinti , 
nelle file si vedevano soldati jntcrmi ed esie-'! 
nuati dalla fame, che marciavano a siculo, quasi 
tutti i baroni erano a piedi; ed incontro a loro 
le. campagne coperte di battaglioni Musulmani.; 
Ma la forza del braccio non resiste all'esalta-
zione dello spirito: i sultani fuggirono lasciando 
sul campo cento mila uomini uccisi: gli aecam-
. lamenti presentarono ai vincitori un inesllma-
jìle bott ino, quindicimila cammell i , oltre i ca-

valli , le gemme, gli arredi, e i mel.alli preziosi. 
Lo'storico Alberto d'Aix osserva che ogni cro-
ciato trovossi all'ora molto più ricco di quello : 
eh'e i fosse partendo dall'Europa (3). Costernali 
dalla sorprendente sconfitla i turchi la riguar- V 
darono cotae una decisione del c ic lo , nò più < 
unirono le loro forze per arrestare i progressi 
del nemico alla volta di Gerusalemme: i fran-
chi non ebbero che a superare resistenze par-

l i) Altre .npp;(i-j/joni narrate da v-irj impostori o entusiasti;"' 
ovévano cominciato a ri^miniare le sporany-e. Le abbiamo passate sotto I 
silcii'/.ioj come cose di poca importaiiz.». 

(a) Passato il pericolo, la sacra lancia pordcUc la sua virtù, insov-' 
sero (lul)bj sulla reliquia , e la cosa fu decisa a favore de' uoil eie- • 
Utnl t , mediante un ijiucJi:io di Dio. 



ziali, e sovente, richiesti di pace, riscossero tri-
huti senz'avere sguainate Jo spade. Nel giorno 
luedfisimo della balluglia essendosi nrresa la cit-
tadella d'Antiochia, trecento de' suoi difensori 
ti])bandortarono la legge del profeta, nè fra i 
nuovi convertiti mancò chi si recasse nelle altre 
fillà della Siria a pubblicare che il Dio degli 
iiicirconcisi era il vero Dio. 

Lungo tempo indugiarono ancora i Crociati 
in Antiochia, non prevedendo quanti mali li 
aspettassero in quel soggiorno funesto. Manife-
statasi una malattia epidemica , non si vedeva-
n o , dice un'antica c r o n a c a c h e funerali e sep-
pellimenti ; moltissimi compagni sopravvegnenti 
da tutte le parti d'Europa trovarono la ujorte 
ncll' inietta città, ed -il morbo ci cbbe a segno 
da far perire in un solo rnese cinquantamila per-
sone. Frattanto i più ambiziosi e più avidi di 
preda, erravano per la Siria, cercando paesi ove 
spiegare i loro stendardi; bande sparpagliale cor-
revano a' luoghi ove speravano più ricco bot-
tino, combattendo fra loro per le conquiste se 
erano vittoriose , oppresse dalla miseria allorché 
incoulravano resistenza inaspettata. 

Vinalmente alcuni condottieri diedero il se-
gnale della partenza [)er la santa,eiltà , Raimondo 
piima di liitti, dopo avere incendiala la -città 
(il Maarah : Tancredi e il duca ,(li Normandia 
orano eoa lui. Aljtri seguirono con notabile in-
Icrvallo di tempo, — Quando si furono raccolti 
i guerrieri dispersi , la genera-le rassegna palesò 
i danni sofferti nella guerra e tutta la grandezza 
dell'impresa. Non si coniarono che ciuquaiila-
uiila combattenti , il resto era p(MÌlo o di l'erro 
nemico o d i stento; un grandissimo numero, non 
reggendo alle fatiche, e disperando di vederne la 
fine, era ritornato in Europa ; non pochi avevano 
fissato la loro sede in Edessa , in Antioclìia ed 
in altri luoghi eh' era d' uopo difendere. Ma quelli 
che rimanevano sotto le bandiere avevano resi-
stito a tutte le prove, le tende non erano più 
ingombre , come a Nicea , da una caterva di 
genti importune ed inutili, i veterani erano ag-
guerriti dagl' infortuni , e terribili per la riputa-
zione di molte viUtyrie ( i ) . Però cinquantamila 
latini non dubitarono di marcia re a G er usa lem-
me città fortilicata e nifesa da una guai nigione 

. egiziana di quaranfanlila uomini e da ventimila 
abitanti che avevano preso (e armi. 

Nel giorno i5 luglio l o g g , dopo un difficile 
assedio d'alcnt\e settimane,, i crociati penetrarono 
combattendo nella santa citlà, e disonorarono 
il finale trionfo con ributtanti crudeltà e ferocia 

, rabbiosa. Più giorni si durò a fare strage dò'vinti. 
L'atrio della moschea d'Omar fu inondato di 
sangue fino all'altezza del ginocchio ed al freno 
de'uavalli (3), Gli Kbrei rimasero tulti consumati 
nelle fiamme della loro Sinagoga ove erano ri-
fuggiti. Eppure i furiosi omicidi, interrompendo 
per qualche ora le stragi, avevano deposto ia so-
praveste insanguinata per invocare il nome di 
Ì)Ì0j si erano incamminali al Calvario gemendo 
e singhiozzando a piedi nudi e a testa scoperta 
con tanla compunzione d'esteriore pietà che pa-
revano fraticelli mansueti usciti pur dianzi dalle 
meditazioni d' un eremo. Esempio delle inespli-
càbili contraddizioni a cui si adatta 1' immagi-
nazione del l 'uomo, e.senipio pur troppo memo-
rabile de' fenomeni strani prodolli dalla super-

f i ) Fra gli iivvenitncnti (JcHii piinia ri-ocinta non è rfa tacersi la 
scoptrla (idiii canua da zliccIkto , clii.iinal.i zjif.ivi (ia^l'indigoiii e col-
tiviita ì» inolle proviiicic rU-lia Sii'ia. Ma soUaiilo verso la line dilla 
crociali' l'u recata in Sicilia ed i\i Italia.' I Saracini d,il canto loro 
1' iutjodiissiTo tiri rcjiitiQ di Grana ta , da dove gli Spagnuoli la t ta-

< spoi taroHO ppsiiia a M a d m ed alle còlonic d 'Auierica. ' ' 
(a) Immagine cvidchtorneute iperbolica di cui ama servirsi Ip sto-

r ico .Pa imoi idod 'Agi le i per serbare la rnetnoriii d ' o r r o r i , che a noi 
tanfo lontani di tempo e di luogo fuju'staoo .1' innnagiua»io«c, c che 
•gli tescimonio oculare riferisce senza iuoitrare ri breiao. 
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stÌ2:ione e dalla sete di vendetta. Quando i falsi 
campioni della croce ritornando dalla falsa pe-
nitenza impugnarono le spade per correre a nuove 
carnificine essi esultavano vantandosi vendicatori 
di Gesù Cristo, E forse li aizzava persino la vi-
sta di que' cristiani abitanti di Gerusalemme ,a 
cui toglievano le catene d' un governo nemico , 
i quali affollandosi intorno a Piero Eremita gli 
rammentavano i suoi vaticinj e le compiute pro-
messe : spettacolo che in altri cuori avrebbe mi-
tigato ogni fiero sentimento, fatto sorgere il no-
bile desiderio, la nobile gioja dello azioni ge-
nerose. 

L' annunzio delle sciagure di Gerusalemme 
sparse la costernazione fra i Saraeini. Il nostro 
sangue si è confuso colle nostre lagrime, esclama 
in un elegia il poeta Modhaffer Abyverdy, e non 
resta par-te alcuna di noi intatta dai colpi de no-
stri nemici. Altro asilo non rimane ai nostri fra-
telli padroni poco fa della Siria che il dorso de-
gli agili loro cammelli e le viscere degli avoltoi. 
I franchi li trattano come vili schiavi e voi eroi 
della Persia y voi principi degli Àrabi giacete ne-
ghittosamente nella mollezza come farebbero uomini 
totalmente sicuri. Come mai Vocchio potrà chiù-, 
dere le palpebre in tanto spavento? Quanto san-
gue versato, quante donne astrette dal pudore a 
velare la bellezza del volto coi loro manigU? Gran-
de sciagura, se le .lagrime fanno la vece dell'armi 
quaìido è tempo di guerra ! Gerusalemme era og-
getto di venerazione religiosa anche pe' seguaci 
di Maometto, essi la riguardavano come la ma-
gione di Dio, la cillà de' santi e de' miracoli ; di 
là Maometto era parlilo per ascendere al cielo 
nel suo viaggio notturno. Quindi ambedue i ca-
liffi di B.'igdad e del Cairo , quantunque nemici, 
ne deplorarono del pari ia perdila, ( i ) II califfo 
di j3agdad non polo offrire che voti e preghiere, 
non potè inlimare che penitenze e digiuni : quello 
d' i^gitlo risolvette di redimere colla forza delle 
armi il danno e lo scorno de' proseliti dell' al-
corano. , 

Profittando della conquista i cristiani pensa-
rono a rialzare il trono di Salomone e di Davi-
de. Non tardarono a creare un consiglio di dieci 
Ijersonaggi ai quali fa affidata la scelta d'un re. 
— il consiglio nominò il Duca di Lorena , ma 
il modesto Goffredo l icusò il diadema e le inso^ 
glie reali col dire che non accetterebbe una ,co-
róna d'oro nella città ove il Salvatore del mondo 
era stalo coronalo di spine. Accettò per altro 
r autorità regia col titolo di lìarone e Difensore-
dei Santo Sepolcro, e moslrossene degno ripor-
tando una segnalata vittoria contro gli egiziani.— 
Afdhal emiro mandalo dal califlb moveva contro 
ai cristiani con grande apparato di munizioni e 
d'armati. Goffredo e i cristiani l'affrontarono 
nelle pianure d'Ascalona e lo misero in fuga. 

La vittoria d'Ascalona fu l' ultima di questa 
crociata. Sciolti finalmente dal volo , i principi 
ritornarono in Europa dopo qiiatlro anni di tra-
vaglio e di pericoli, A difesa del nuovo regno 
rimasero pochi cavalieri , Ira i quali primeggiava 
l'italiano Tancredi. 

11 nuovo regno non conteneva, che una ven-
tina di borghi o città intorno alla capitale, molle 
delle quali Irovavansi intersecale da forlezze oc-
cupate dagl'infedeli. Nelle campagne dimoravano 
ancora parecchi arabi, turchi^ ed egiziani che 
riunendosi lucevano guerra ai sudditi del barone 
del Santo Sepolcro. ì soccorsi d'linropa per ia 
strada di Costantinopoli erano intercelti dal sul-
tano d'Erzeroum. che fissatosi - in Iconio aveya 

(i) Il califfo di Bagdad, spogliato dai turclii d 'ogni autorità' tem-
porale , era rispettato da loro corno vicario dui profeta nelle cose 
attinenti alla supMniaiia religiosa; Egli esecrava come bcstemiatoro . 
il califfo del (,lairo , il quale-presictleva alla Setta dei Fatcmiti ed 
era sovrano dell 'Egit to. — C a l i f f o signilica sucocssoi'o di Maommctta 



? 

l 
ti,$[laata la sua potenza, e dal sullauo diMossoul. 
È di fatti ne l l ' in terva l lo fra la prima e la se- j 
QOnda crociata i due bellicosi principi dislriis-
sero intere armate di franchi , le quali tcntaronor 
di portarsi in Palestina. Ciò non ostante , il vav 
lore di G g f f r e d o , la sua prudenza , e la spada 
di Tancredi col solo soccorso de'pelle^irini, chq 

giungevano dall'Europa, o dalie co onie dcl-
. 'As ia , bastarono a difendere lo stalo nascetiLe 
pos to in mezzo a vaste regioni piene di nemici. 
Goffredo conservò ed estese il minacciato domì-
n i o ; Baldovino suo fratello potè regnare dopo 
di lui. 

La storia dei regno dì Gerusalemme fino alia 
seconda Crociata forma 1' argomento del quinto 
libro del sig. Micl iaud, e con essa deve comin-
ciare il terzo vo lume della traduzione italiana. 
Per n o n uscire dai l imiti prefissi da principio al 
presente riassunto, ci a^ìteniamo dal dare ullc-
riori ragguagli. E. V. 

Scuola alla Lancaster in Brescia. 

Qaant' è mai dacché i nostri signori hanno 
cessato di ripetere parlando di qualche loro figlio, 
queir usata lor frase — finalmente egli ha di che 
viver dèi suo, vo lendo ^-on essa dire — egli ha 
il diritto di niente sapere e di niente far^ ? Pur 
troppo è vero che «ella classe de'signori doininò 
grau pezza un siffatto pregiudizo, che ora sembra 
«svanire a poco per volta. Nullameno è vero altresì 
che in questa classe non mancarono degli animi 

. privilegiati e dotali di gran vocazione naluraie 
al ben fare — merita d' essere oggidì fra questi 
annoverato il giovane bresciano patrizio signor 
Giacinto Mompiani — animato egli dalle p iù 
felici disposizioni, e dal p iù vivo zelo per l'istru-
z i o n e , sono parecchi an;ni che impiega le sue 
cognizioni e i s u o i sforzi nel rendere meno infelice 
l a sorte de'sordi e muti della propria patria, ed 
ora . dirigendo a uno scopo più universale le 
sue fatiche s' è avvisato di aprire in Brescia una 
pubblica scuola alla Lancasler — la riuscita di 
questo m e l o d o sperimentato e addottalo , e tro- | 
vaio , così proficuo, così economico, e così fecondo 
di conseguenze morali in prcssocchè tutta l'Euro-
p a , era per lui troppo evidente e lusinghiera, 
perch' egli tutto solo e a tul le sue spese non. si 
ponesse animosamente all' impresa, — L' effetto 
n o n deluse il suo coraggio, la sua generosità, le 
sue speranze. In meno di un mese la sua scuola 
alla Lancaster fu ideata, isliUiita e completata in 
tutti i suoi oggetti e in tulle le sue classi; e l'ardore 
con cui vi concorrono più sempre numerosi gli 
a lunni , l 'amore con cui vi si applicano, l'emu-
lazione straordinaria che desta la natura del me-
t o d o , la perfetta disciplina che vi si osserva non 
lasciano dubbio sui più l'elici successivi procedi-
menti., — Gli oggelli ai quali il sig, Moujpiani 
applica il nuovo metodo sono quc'soli a cui ven-
n e sinora applicato , cioè il leggere, lo scrivere 
Q il conteggiare; ma egli alimenta il disegno e 
la speranza di poterlo in i^eguito estendere agli 
e lement i della grammatica — è da far voto per 
questo ulteriore esperimento. — 

Nel far noto al pubblico lo stabilimento della 
scuola alla Lancaster in Brescia, io non intendo 
di fare ufficio all'egregio istitutore, il quale, inacces-
sibile ad ogni ambiziosa tentazione, è . abbastanza 
rimeritato dall' intftna compiacenza di giovare ai 
suoi s imi l i , e dal conseguimento del successo; 
ma soddisfaccio al bisogno che sento di pubbhca-
re^ un'az ione virtuosa, e che onora la patria cp-
mune. • G, N. 

] 
La Fniìga e VJrafro. 

Avticrylf) 11. 

Seconda,questione. Apytvej.zanAo V iiilerosse po-
litico dello stato; giusta considerazioni d 'un al-
tro ordine, ci condurremo con più forza ancora 
alla medesima soluzione. ( V e d i N.*̂  "jS.) 

La società non giudica come , fanno le pas-
sioni solitarie, cerca ella dapprima ciò che è 
utile a latti, 11 governo slesso non ravvisa la 
sua forza, e la sua sicurezza, che nelle garan-
zie che ottiene. Qual è la più sicura garanzia , 
che un cittadino può dare allo stato se non è 
la proprietà ? Ella è il p r i m o , e il p iù forte dei 
l egami , ella attacca }' uomo alla sua terra nata-
le , alla sua patria, alle sue leggi , al suo gover-
n o ; lo incatena a'suoi doveri pe ' suoi affett i , al 
manlen imenlo dcirordine pel suo interesi^e, alla 
difesa dello stalo per la sua sicurezza. Il più 
saggio regime è adunque quel lo , clie dirige l e 
sue cure a favorire 1'accrescimento non già delle 
proprietà, ma de'proprietarii, perchè quesli mol-
tiplicando si moltipl icano i cittadini. 

Partigiani esclusivi della grande proprietà, do-
mandate uti po^ al governo se preterisca , e 
se preponderi nell ' interesse sociale l ' avere un 
gran proprietario con cento mila lire di reddito , 
o cinquanta a due mila, o anche cento a mille 
lire d'entrata ciascheduno. Interrogate gli uoiniui 
di s i a l o , e quelli che non sono stranieri al-
l ' economia politici) , la risposta loro non ò dub-
bia. Voi stessi, se non vi lasciaste affascinare dalle 
dottrine di partito , che vi rendono cechi intorno 
ai veri interessi dello stalo, se voi giungeste a 
stabilire, o a riconoscere queste grandi armonie 
de l l 'ordine sociale , potreste voi dare altra ris-
posta? Non sareste voi forzali a convenire che 
la proprietà è uno de'primarj aaelli della catena 
politica , e che dieci piccoli proprietarj. co l t iva-
tori industri sono ben preferibili ad un ricco 
sfaccendalo ? 

Già m ' a s p e t t o d'udirvi dire che la grande 
proprietà fa, vivere un gran numero d' uòmini : 
ne convengo; ma, astrazione fatta degli affittajuoli, 
tutti gli altri sono mercenarj. Secondo voi , cre-
dete forse che lo sdalo come più sopra abbiam 
veduto possa preferire cento proletarii al mante-
n imenlo ulile di cento coltivatori avente ciascuno 
mile franchi di reddito in fondi? Infine voi certo 
citerete l ' e s e m p i o dell'Inghilterra, miserabile ri-
sorsa di coloro che non hanno più buone ra-

. gioni da addurre. Quaiile cose vi sarebbero a dire 
a questo riguardo so i confini d 'un articolo lo 
permettessero. Mi limiterò ad invitarvi a matu-
ramente ritìetlere , i.'^ sulla divisione delle terre 
concentrale in Inghilterra fra le mani d' un pic-
colo numero di proprietarj ; a." sulla tassa dei 
poveri che deve fornire la sussistenza. a due 
quinti della popolazione; 3." sulle considerevoli 
emigrazioni da cui questo paese sì vide colpi-
to. Meditate freddamente sul governo d' un pae-
se che presenta tali inconvenient i , e mi rimetto 
alle conseguenze che voi stessi ne trarrete. 

Nella grande divisione delle proprietà sta in 
oltre riposto l'ostacolo più felice airespatriazione. 
Nessuno è tentato d'abbandonare que campo di 
cui è padrone , e all'uopo la possessione è l'utile 
supplemento del l 'amor della palria. Sotto qual-
siasi punto di vista perciò la gran divisibilità 
delle terre è uno de' principali elementi della 
prosperità pubblica tanto sotto il rapporto delle 
produzioni agricole, quanto sotto quello della p o -
polazione e dell'interesse dello slato. 

e irietà straniere). 
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