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IL C O N C I L I A T O R E 
F O G L I O 

S C I E N T I F I C O - L E T T E R A R I O . 

. . . . Rerum concordia Jiscors, 

Scuole di mutuo insegnamento. 

LA generosa alleanza dei signori Nesti, Serri-
fìlori, Tarlini e Ritlolfi, ch ' ebbe per iscopo di 
iiilrodurre in Toscana le scuole alla Lancaster , 
Ila finalmente irioniato degli ostacoli che alle 
utili novità frappongono la prevenzione , l ' inerzia 
e lillà superba ignoranza. Quegli scrittori non 
predicarono al deserto; le quattro dissertazioni che 
essi pronunciarono ncU'Accademia de'Goorgofili, 
di cui feci parola nel num. 18 del Conciliatore 
liarino prodotto un frutto. In Firenze si è costi-
tuita una società coi titolo di tVoczetó per la fonr 
dazione di una scuola di mutuo insegnamento. 
Questa società composta del marchese Tempio , 
marchesé Carlo Pucci, cavai. Serristori, marchese 
Ridolfl, marchese. Allorli , dottore Tartini e pro-
fessore Nesti fa le spese di primo stabilimento. 
Nella seduta dell 'accademia de 'Gcorgofdi del 3 
corrente in seguilo alla lettura J ' u n a memoria 
analoga del marchese RidoKi, fu aperta una sot-
toscrizione per 1' annuo manteniraenlo della nuo-
va scuola. Le persone le più. distinte hanno ge-
nerosamente soscritto ; e i sottoscrittori volou-
tar j ascendono già a un numero più che sulli-
ciente per sostenere una scuola di oltre 4oo fan-
ciulli. La spesa annua di ogni allievo è di lire 
nove toscane. 11 sig, dottore Tartini attualmente 
in Parigi si recherà a Londra per istruirsi più 
profondamente nel nuovo metodo, e al suo ri-
torno in Italia, che non sarà moKo lon tano , di-
rigerà lo stabilimento che si erige in Firenze. 

Confesso ch ' io invidio la buona riuscita che 
coi loro discorsi, ottennero i quattro scrittori to-
scani, tanto più che ciò presso i mici ooutem-
poranei forma l'apologia delle intenzioni non me-
no che delle azioni. 

Ma percìiè dunque se la riuscita fortunata è 
pei più la ragion prevalente, non si cede all'oBOin-
pio di tante cit tà, di tanti comuni che hanno 
adottato il mutuo insegnamento ? Non dissiiuu-
lerò che .si promossero alcune obbiezioni conAi'O 
questo nuovo metodo da persone anche spassio-
nate ; ma le obbiezioni non i'urono che apparenii, 
e verincio vittoriosamente distrutte da una i'uìla 
di nicmorie scevre egualmente d'ogni passione e 
spirilo (li partito. C ĥi amasse di conoscere l 'ana-
litica discussione elio dinanzi al pubblico soslc.n-
rie questo nuovo sistema tanto in Francia che 
ili Inghilterra, può rivolgersi al l 'Editore di que-
sto, Giornale, il quale gì 'indicherà j)resso quale 
de nostri collaboratori si rilro.vaiio non soiamente 
tutto le opere ed opuscoli chelinoia uscirono intor-
no a questo metodo, ma altresì gli alfabeti stam-
pati , i disegni delle sale di scuola, dei banchi e 
ìeggii, i cartoni in v(;rniciati, le lavagne ec. , in-
fine Uitto il corredo neccjisaiio per le diverse 
classi in cui si dividono le scuole alla Lancaster, 

Un mio amico, ch ' io stimo non meno pel raro 

ingegno che per. l 'ottimo cuore, conversando meco 
su queste nuove scuole mi lasciò trasparire' qual-
che inquietudine suil' istruzione religiosa che' si 
darebbe in esse. Dissipai i suoi timori con que-
sta r isposta—Ricordatevi clic non è questa una 
invenzione nè di Marat, nò di Roberspierre. Essa 
è nata in Inghilterra, dove si fa gran caso della 
propria, religione. Essa fu trasportata e si dilatò 
in Francia al reingresso de' Borboni, il cui zelo 
per. la religione cattolica è a tutti noto: Alcuni 
vescovi in Francia hanno raccomandata' nelle 
loro omelie queste scuole. Esse s'incomiriciano 
sempre e si finiscono «on una preghiera intuo-
nata dal più giovine degl' ispettori. Per la sesta 
classe, cioè, per la classe abbastanza avanzata 
per leggere ne' libri, si sono compos.ti espressa-
mente dei catechismi f ad l i , qualche raccolta dì 
pensieri traila dagli ant ichi , e qualche novella 
morale. Il metodo a lk Lancaster non è altro che 
un meccanismo più economico, più breve, più 
esatto di ogni altro per insegnare a leggere, scEv-
vere e calcolare. 

Un altro che intese queste ìnie ultime parole, 
balzò ih piedi stringendomi nelle .spalle e disse: 
Se nori si traila adunque che di leggere, scri-
vere e calcolare, che bisogno v' è di nazionaliz-
zare dei trovati francesi 0 inglesi? Non s ' impa-
raiio queste cose anche in Italia? A. questo .nuo-
vo interlocutore risposi: E vero che queste cose 
s ' imparano anche in Italia, ma con triplice tem-
po e spesa. Non solo ; ma s ' imparano male e da^ 
un rmmcro di fanciulli molto minore di quello 
che le potrebbe imparare. Non avete mai osser-
valo le scritture de.' vostri servi e de' vostri fat-
tori di campagna ? sn cinque o sei anni non han-
no appreso che a scarabocchiare delle parole che 
fanno ridere anclie i più ipocoridriaci. Venti e più 
ianciulli ch ' i o istruiva nella ginnastica in un vil-
laggio sul lago di Como, non vedendomi com-
parire fra loro alla solila stagione, si sforzarono 
di scrivermi una lettera d ' invi lo a sollecitare la 
}nia partenza dalla città. Sebbene da più anni 
fossero iniziali nel leggere e scrivere, a stento 
poterono fra tutti comporre citupie o sei parole 
d i e a gran fatica avrebbe diciferate un antiqua-
rio. Chi ama adunque l ' economia , il presto, il 
meglio, non può non amare le scuole alla Lan-
caster. S'io potessi darvene un' idea compiuta in 
poche parole, lo farci volcnlii-ri ; ma per questo 
è forza ricorrere ai libri che ne hanno trattalo 
ex-professo. È pur (jiiesto il motivo per cui Ij» 
prinìa volta che parhn sul Conciliatore del me-
todo di ,Bell e di Lancas ter , piuttosto che darne 
una esposizione imjierfella prel'erii di indicare ai 
lettori l 'opera intitolata — Sistema inglese d'istru-
zione, ossìa raccolta de' miglioramenti e delle 
ùn-enzioid poste in pratica nella scuole . reali di 
Inghilterra di G. Lancaster, ec, 

G. P . . . 
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millg. Poema in tre canti di Topuisn Camp-
-\heM. — Terza Adizione. L o n d r a , uSio. 

Cl)j udrà d ie iì sig. Camphell è ira i poeti 
inglesi viventi il capo delia scuola classica, e 
clì« nel suo paes(j egli gode di un 'a l ta rij)iUa-
/ ione non oonlestatagli nè anche dai poeti più 
celebri della scuola romantica, dirà: Ecco ijun-
(]HS uri valente, propugnatom degli cirgomenti gre-
ci e Inliìd, anche, nella terra di Shal;espznr, nella 
patria del romanticismo ! JNo, non ve ne lusin-
gate, La diiVerenza d ie v' è tra classico e roman-
tico in Ingiiiltcrra non è la stessa che s 'è sta-
bilita fra noi. Là i classici concordano coi ro-
mantici nella opinione dio non s abbiano a pro-

. scrivere argomenti di nessuiui specie, rpjando il 
poeta si senta ispirato a desumerne canti origi-
nal i ; ma concordano anche, jiel reputare diffici-
lissimo il trattar soggetti greci o Ialini sonxa in-
correre nel pericolo di riprodurre con troppa ser-
vilità ciò d ie già leggosi in Omero j Virgilio ed 
Orazio. Kpperciò s'appigliano generalmente si -gli 
uni d ie gli altri a cantare argonionli iiìodcrni, 
cioè dal principio d d medio evo in poi , consi-
derandoli come legati alla nostra religione, o al 
nostro incivilimento, o alla storia patria, e (juin-
di più probabilmente atti ad interessare i lettori 
presenti. I. romantici d ' I tal ia professano appunto 
questa dot t r ina , e nessuno di Loro s ' è mai so.-
gnato, raccomandando gli argouienli modci iii, tli 
pretendere che un uomo <15 genio non possa (are 
eccezione alla regola, e compoiie ancoi'a un poema 
imrriorli\le servendosi di (pìahnupie storia e di 
rpalunque" sistema di mitologia; le verità gcneiali 
sono sempre soggette a quaìdie ccceziont!, e co-
loio stessi che seonsiglierebbero un Da-nle dal 
l'are un poema mitologico piuttosto che un poe-
ma analogo a ' suo i t empi , nondimeno sono per-
suasi che se nn Dante vuol cantare gli Dei del-
l ' o l i m p o , egli troverà il modo di dar l'rcscjiezza 
a ciò d ie sembra più rancido. I romanliei d ' I ta-
lia biasimano bensì 1' intoiloranza de' iioslii pe-
danti che, intitolandosi classicisli, non \ogliono 
di legittimo in letteratura fuorché ciò che hanno 
imparato nd lc scuole, e diiarnano barbari Sha-
kcsjK-ar, Schiller, ( joethe e tutti gli scritloii che 
haìino una straordinaria impronla d'Oiiginulità. 
I romantici d' Italia in sonima pensano conjc già 
pensarono l'AUigiiici'i, il i 'el iarca , il Tas.'-o c 
i'Ario.-ito, ch(! dai greci e latini si tlcbbano non 
copiare clernamentc gii slessi quadri , ina bensì 
imparare a dipingere nuovi quadri colla stessa 
arditezza di disogiio e aimonia di colorilo. Essi 
dicono che la letteratura è la più inutile delle 
arti se non ha per iscopo di scaldare il cuore 
della nazione in cui viene coltivata, ispirando un 
vivo entusiiismo non già per la sola musica di 
un bel verseggiare o periodare, ma ben più per 
le ,idee generose, pei sentimenti elevati, per tutte 
le virtù che possono nobilitare un popolo agli 
occhi dei mondo e di se metlesiino. Non è stra-
no che siffatta opinione sia sembrata ridicola a 
molti che non vedono nella letteratura fuorché 
un balocco con cui divertirsi, o uno strouiento 
con cui sfogare la propria malevolenza ; ma è 
strano che a costoro si siena alleati alcuni scrit-
tori di sommo merito dando il nome di bandie-
ra .del chisiìciiino a una bandiera d ie era quella 
dei nemici della filosofia o della tolleranza letteraria, 
II tempo perù che dissipa tutti gli errori dimostrerà 
•che i romantici italiani non i'urono poi tanto ri- | 
dicoli allorché uihuifestarono il desiderio che la 
letteratura della loro patria inUuisse elTicaceraente 

al migliora ine nto morale della nazione ; e sìb du-
reranno in Italia le denominazioni di classico e 
j-omantico, esise non accenneranno piii due par-
titi discordi su questo punto, ma soltanto (come 
attualmente in Inghi l terra) due dottr ine lettera-
rie, r una delle quali cerca d' emulare gii anti-
chi in quella specie di bello, di cui 1' a t t r ibuto 
principale è il seniplict , o 1' altra nel rinvenire 
un' altra specie di bello, di cui T attributo prin-
cipale è il singolare. iNò alcuna d d l e due dot-
trine niega essere ufficio speciale della letteratura 
il promuovere o colhi scella degli argomenti o 
collo svolgimento delle idee, piuttosto che uno 
sterile piacere in chi legge, un caldo amore per 
la patria e per le virtù civili. 

Il sig. Campbell nel suo poema della Gertrude 
ha voluto consacrare un monumento alla memor 
ria d ' una infelice colonia inglese, che dopo aver 
prosperato alcuni auiii nella Pensilvania fu di-
strutta da una incursione di selvaggi. Questa di-

• sgrazia accadde nel ma una viva ricor-
danza n ' c rimasta nel popolo d ' Inghi l te r ra . 11 
sig, Campbell ha sentito quanto sia morale ogni, 
ricordanza che una nazione conserva delle jia-
lite sventure. 11 poeta filosofo non perde nuti 
un' occasione di tener viva ne' suoi coetanei la 
sacra l'avilla della pietà liliale e fraterna. Quanti 
inglesi bagnano di lagrime i versi d d s i g . Camp-
bell, , sospirando i 'genitori o gli amici p(;rduti a ; 
Wyoming! Quanti altri Europei a quella lettura 
s ' inteneriscono egualmente pensando a que ' loro 
amici o coijosccnti, che avendo per (pialsiasi ti-
tolo abbandonalo il nostro cont inente , periro-
no foioc conuì gli abitanti di Wj 'onì ing per le 
mani dei barbaii ! Siffatti compianti rinforzano 
molli airetli sociidi ; ogni padre s 'adopera con ; 
maggior' fervore a collocare in vant,aggiosa con-
dizione i suoi figli nel proprio paese, affinchè 
non sieno mai tentati di trasportarsi nelle troio-, 
nie ; e. 1'avversione ad emigiare è uno dei più. 
l'orti caratteri delia moralità nazionale. 

Uno scrittore volgare per far nascere quel l 'av-
versione si sarebbe dato a declamare contro l ' i n - : 
gritlitudine di chi abbandona la terra che lo ha 
accolto e nLitrito nell ' infanzia; (sofismi rettorici!) 
e avrebbe quindi dipinto con orrendi colori le 
sventure degli emigrati a W j o j n i n g . E c h i sa an-: 
che se per adoperare un p o ' d i wa/'rtwg'/ioi'o (sus-
sidio credulo così efficace nei poemi narrativi); 
non avrebbe fatto venire S. Ciorgio protettore 
deif inghilt{!rra, o per maggior iiaturalezza qual-
che divinità pagana , a comandare la strage cliV 
VVvoniing onde punire gl" inglesi disertori dalla 
loro patria! ÌNon così il sig. Campbell, Egli p t r 
produrre un maggiore effeti.o e allettare i più' 
propensi al l 'emigrazione, nasconde il suo scopo , 
c comincia con una descrizione incantevole de la 
felicità che godevano i coloni Pcnsilvani, Le dcr j 
damazioni cafaticlie persuadono d i r a d o , se pri-
ma il poeta non ha trovato il segrel.o d ' impa-
dronirsi del, cuore de' lettori • lusingando appa-
lentiniente le loro passioni. Chi non vorrebbe 
trasportarsi a Wyoming udendo il racconto della 
vita tranquilla e innocente che si traeva in quel-
le romanzesche cont rade , ove sparite tutte le cli-̂  
stinzioni sodali che diminuiscono in Europa l'amor 
fraterno tra i ci t tadini , ognuno rinveniva il suo 
interesse nell ' interesse del suo simile? —(cJNulla 
» ([nasi s 'era colà mai inteso di guerre o di de^" 
») l i t t i , fuorché nelle storie transatlantiche; que-
» stc si narravano perchè v ' e r ano qui esuli d 'o -
n gni clima, e molte distanti lingue 'amicaraent^^ 
» si parlavano. Uomini usciti del guerriero san-r 
» gue europeo non erano c[ui divisi fuorché da 



» 1111 ruscello. Sovra pianure non iscoìise mai 
)i dalle ruino d ' u n assedio, il Germano dagli 
» occln azzurri cangiava la sua spada in loiica. 
)) Lì poco lunge una s'arabanda sonava ad al-
« cuui Andaliisi un' aria nativa . . , iMa clii c 
» colui che liiUembra una terra, cara sovra ogni 
» a l t r a , sovra balze lonlanc? Oli verde Scoxia !... 
)) Egli più non vede i tuoi vascelli all' ancora 
» sulla quieta spiaggia, nò le lontane isole che 
» odono il muggito del vortice di Corbrcchtan ! » 

Il sig. Campbell invoce di ronipr over aie agli 
esuli la loro dimenticanza del luogo nat io, pren-
de il loro parlilo , li giustifica accennando i mali 
c!ie li hanno indolii a ramingare, e riCerisce 
quanto il dcsid(!iio della terra materna viva seni-
p ie neir animn dei buoni. « Aìii, povero alj)i-
» giano di Caledonia, che la tirannide e il liero 
)) decrelo ridia necessità piosciissero da un al-
ti borgo così amato! Ma egli ritrovò qui albergò 
« e conlbrlo ; qui anche, si Ibrina col giano d i e 
)! ogli coltiva una bevanda che sciiìda ed allegra 
)> il suo sangue montanino. L'IngiiiltuiTa , patria 
» d' uoiriini, che si hiostrarono tali resistendo ai 
» Romani, signori del mondo, T Inghilleria man-
« da iu Anvcrica siiTalti nomini a j)iantar nuo-

. )) vi Stati. . 
(( '̂n \Vyoniing non erano .misti gli estremi 

» del lusso e della povertà. L 'uomo non con-
« dannilva il suo simile a morte , nè le carceri 
» erano tombe p d vivi. Un venerando savio ba-
« stava per reggere l ' innocenza o per placare le 
» rare discordie. — Alberto sedeva giudice di 
» quel popolo patriarcale. La serenità brillava 
» sul volto del vecchio padre Pcnsilvauo. Tutto 
» in quel volto era ' atlenualo dall' età, l'uorchè 
» r espressione del fervore per gli atti generosi. 
» Seguo di fiacchezza o d ' ira non v'apparivaj e se 

qualche cosa d'altero nelle sembianze palesava 
)) via'anima altre volle impetuosa, parea questo 
» un soifo di l'uoco terrestre attraverso alla ce-
» leste luce della ragione, come le fiamme del-
» l ' E t n a solcano oscuramente la gran luce del 
» giorno. » 

Questo re della colonia — di quella specie di 
re pastori, di cui l 'Evandro di Virgilio è forse 
il più amabile ritratto che ce n 'abbiano dise-
gnalo gli antichi — questo Alberto non- ha più 
altra compagnia nella sua povera reggia fuorché 
nn' adoratissima liglia, J.a bellezza e la virtù di 
Gertrude sono l ' amore di tutto il paese. Ella 
dii'foude la sna dolcezza e la sua bontà sovra 
tutto ciò c!i'ella mira, ma nulla con tanto tras-
porto ella mira quanto il suo ottimo genitore. 
Alberto che aveva insegnato a 'suoi compalriotli 
a cercare noi mondi occidentali la libertà britan-
nica , vedendo con gioia che il suo focolare le-
i\eva vivo in tutti i coloni il calore dell' amicizia 
sociale, era il più beato dei re. Una sola disgra-
zia gli aveva alcuni anni sono lacerato il cuore, 
« quando il fato ( dice il poela ) lacerò due cuo-
» ri, •—ma uno cessò di palpitare — eGerlrnde 
)) strinse le ginocchia del vedovo padre. » 

Alberto, d ie non avrebbe potuto sopravvivoie 
alla sua sj)0sa, trovò quasi una nuova esistenza 
in quella delia figlia. Egli prende fin dà bam-
bina ad educarla, facendosi nello stesso tempo 
suo compagno di giuoco e suo maestro; e qui 
il sig. Campbell ben mostra quanto abbiano torto 
coloro che arrogandosi il nome di classici ci ven-
gono predicando essere passata T età poetica , e 
non poter noi più parlare d'educazione se non 
prosaicamente, ovvero ripi^ìdiiccndo i Centauri 
che educavano gli Achilli, e così ogni costume 
moderno dovere in poesia cederò il campo ai 
cosluaii antichi o favolosi. I classici inglesi dj-

[ ] 
cono coi romanl id italiani, d ie m a i i quadri d ie 
parlano al cuore e all' immaginazione sono poe-
Lici e che lorse più d ie un rozzo pastore il 
quale insegna a tirar d ' a r co a 'suoi figli è poe-^^ 
tico, cioè parlante al cuore e all'immaginazione 
un citladino europeo d i e fattosi, pastore ma non ' 
rozzo ma esperto delle, vicende degl' imperi, ma 
filosoio, insegna alla propria figlia ad attignere'-
dai hbri tutto d o che anche una donna può 
senza pedanteria imparare, d o è la cognizione' 
delie sciagure umane, e qud gusto fino d d b d l o l 
Ideale cìle si bene si collega col gusto puro d d -
a virtn. Jn quesl Alberto che per me ha tutto-

i uiteresse d Evandro, in questo re che. Seduto al 
suo umile iocolare o sotto nn albero rende Ja giu-
stizia ai SUOI sudditi a lui eguali in ricchezza, io 
ammiro ben pn î d i e la semplidtà patriarcale d e d i 
antichi poeti] e Gertrude non perde niente a' miei 
ocd i i , perdiè invece di dirmi che va a lavar lc< 
camice come la principessa A'ausicaa, mi si di-, 
ce d i e sa anche leggere. La disgrazia di. saper 
leggere non le toghe nulla ddle grazie onde il 
Ijoeta la rappresenta ailorna allorché fra le ciire 
domestiche dia sorride pietosamente al vedovo-
padre, o allorché a lui fu così dolce il- passetóio 
meridiano coli'ingenuità e la sensatezza d e ' s u o i ' 
discorsi. 11 sig. Campi)dl ci mostra insomma d ie 
e pienamenle secondo, la teoria dassica inglese 
CIÒ che Lodovico di lireme ha scritto con tanto 
scandalo dei classid i lahani , quando disse aver 
Longino lutto giustamente consistere in gran parte 
l 'e l f icada poetica nel patetico, non già ne! pa-
tetico volgarmente inteso, doè soltanto 
7/tco, nia in quello che è l'espressione di ciò. 
vite v' ha iti più riposto e di più profondo nel-
L'animo lumino, e potere in questo patetico, noi 
modern i , essere superiori a tutta l'-anlichità. 
c( i\on credo, soggiungeva Lodovico di J3reme , 
» che la lacolta poetica possa mancare u d ì ' uo-
)) mo giammai . . . Q u d mondo antico che noi, 
» veneriamo a traverso il prisma dei secoli, e 
» che le cortine e 1' oscurità delle tradizioni qi 
» hanno fatto sembrare così reverendo ; quel 
» mondo canuto agli ocdii dell' immaginazione 
)i appare bambino a quelli della ragione . . . As-
» sai più vasta che non allora è oggidì p d poe-

, )) la la sfera de 'sentimenli . : 
« Le religioni nostre s])iriluali, mercè di cui. 

1) laddove gli antichi vendevano miseri e terreni 
» i loro D d , noi reudiamo celesti gli uomini : 
» il sublime amore, , 1'amore fonte così inesau-
» ribile d' immagini, e cagione di tante armonie 
» e di tante vibrazioni misleriose n d l ' a n i m o : . . 
» J a donna — oh! la donna , ben allrimenli 
» poetica per noi che noi fu per quei \egetanti 
» bifolchi,, cacciatori ed eroi : gli espedienti, i 
1) coloriti d ie prestano alla poesia, le usanze, \ 
» culli , i climi, i varj mondi di cui fuffiiho sco-
» prilori: la vicendevole fratdhinza delle sciente 
» e delle ar t i , i miracoh cidi ' industria, ec. mi 
» par davvero che rispira«ione s 'abbia in qucn̂  
» ale idee un corredo superiore d 'assai all' 'an-
» tica fantasmagoria. » 

infatti il sig. Campbell dice; d io non canto 
» prodigi. Nulla oggidì v 'ha l'orse, o N a t u r a , d'i 
» pregevole nelle tue scene l'amiliari della vita? 
» iNon abilano anche ora , sotto il cielo della 

ge . . .. ^ 
tut to 1' incanto di quell' età. 

Prima dei nove anni Gertrude non aveva mai 
avuto altro compagno che il padre,. Ma a quest 'e-
poca, mentre una sera ambidue guardavano dalla 
loro pergola il vicino lago, videi'o discendere ui^ 



brillio, luil iano dalla sua barca ed avanzarsi co^'i-
duccncio" secò uh fanciullo veslilo all' uso - cii-

. aliano e di color bianco. « Per essere cosi gio-
. » v ine l lo , il fanciullo purea molilo pénsoso — 
• 1) tiofi v' era il minimo indizio di soriiso sulla 

» sua lucida guancia. » — Giunlo ad Alberto . 
il guerriero d ' O u e v d a , appoggiandosi sul, tlisleso 
suo avco, c posla una mano sulla tcsla del la-

. g d i / o , ]>arlò in questa g u i s a al reggitore di VVyo-, 
niitig:' «Con le sia pace! 11 dono di questo 
•» balleo coiifcrnia la mia parola. Questo l en i rò 
)) allievo lo consegno al l 'amor l u o j difendi l'au-
» gcllo Implume, jìoicliè ò morto il colombo che 
» i ' I la generato, l o , o Cristiano, sono il nenii-

c-o de' tuoi nemici ; la confederazione de' no-
)} siri popoli comprendeva ànehc i tuoi Iratelli.» 
£ segue raccontando come gli Uroni fingendo' 
atnici/ia cogV Indiani d ' O n e y d a c cogli lùiropei 
l'oro alleati li assalirono impensaUmicnle e otteii-
iiero una sanguinosa vittoria sovra questi ullinu. 
u Ma- come la volpe cade sollo il vellio p iù di 
« lei valoroso, soggiunge il guerriero ,, cosi cad-
« dero gli .Uroni sollo i brandi del mio popolo., 
» Slegammo allora da un albero una donna col 
» suo ligliuolino — ahi deicliLla m a d i e ' il suo 
))r b p o s o ' — il capitano della colonia inglese eia 
»"," caduto nella strage. Appena la misera vedova. 
« s 'accorse d 'essere liberata, lilla svenne sin-
»•• gbioazaudo sul suo figlio e , sc lamando a quel 

Dio cui pregano L Cristiani, -r--Le nostre ver-
« 'gini presero' cura di lei e compose! o per sal-
)ì vaila i più l is toianli umodf ; n i e l l a se n ' au -
>> dava al paese delle aninsc, e al'/ò la uioii-
». bonda tchla per supplicale ci-e ijiand.'.Sbin.o li 
» suo o r f a n o per mezzo di ([ualelie \eccliio aunco 

Alberto di Wyoming. Si ricortiera , disst; 
». e l l a , dei tempi passali vedendo 1'anelh, ej.e 
», iiortava Giulia di W a l d e g u n e . Quebla nou 
zia lacera il cuore d'Albeiìo. La iamiglia d. W al-
clcgrave era int imamente \ incolata cùn lui lui 
dalla giovenl'ù.^ Lgli si r iso\viene di tutte le ai-
ifocenli dolcezze clic godettero ins^ieinc in In-
cb i l te r ta , e <U'plora' il destino che li Im iulli 

1 
»,, ce tue guerre , e t ' insegnerò negli urti delle 
» battaglie a saldare col sangue degli llVoni le 
)) ferite di tuo padre, e a rallegrare la sua ani-
)> ma esultapte fra le stelle, » 

Il poema è diviso in tre canti. Qui finisce il 
primo e ci fermiamo. In un allro articolo dare-
mo contezza dei cauti seguenti. S, P. 

l'IU, ' .!U V'»-v/-, i.̂ jj»" _ .'U 

Tut t i ì beiii .spariscono quando si piangono le 
pprsoiK che hi amavano. 

Alberto udotla l ' o r f ano bambino coprendolo 
di lagiinie — o dui ante questa scena di desola-
zione il g i iemeio selvaggio r imane con volto im-
pasdiiiiie e con occliìo asciut to , fedele al pr iu-

•cipio" degl ' Indiani di celar sempre dignitosameii-
' t e nel fondò, del loro afiimo le più liere ango-

sce — (( stoico dei bos(;hi, uomo senza pianto. 
|»rima di parl i le da W y o m i n g , il seUaggio cosi: 
parla al frauciullo che addormentatosi bul letto 

' d 'Alberto più non ode le pietose parole:, 
' « D o r m i , o slanea creatura! e se nella terra 

y> dei sogni tu t ' i ncon t r i douiatliua con lua ma-
» d r e , oh i di' al suo spirito che la mano del-
» l ' u o m o bianco ha sii appaio (U le le spine 
» della sventura. Io intanto nella deserta soiitu-
» dine saluterò k-' piccole o rme del tuo piede — 
» e forese quelle ovine mi r icondui lanno alla ion-
» Uinà ove a mezzogiurnu credei sollevarti nu-
)) t randoli colla preda del niio ai co , e uccisi il 
)) capriolo 0 versai sulle tue labbra la pura ru-
« giada che t.i con.ser\a nel calice lormalu dal 
)) tìorc di loto. Add io , dolce rampollo di stirpe 
», orientale ! Ma se -le Icmpesle dell' afllizionc 
» peicuote.ssero il tuo pcliu , allora — - ritorna 
rt'da m e ; mi sarai figlio, lo t ' innes te rò sopra 
» ui'i nobile ceppo. Il coccodi i ì io , il caudor del-
)> la rupe saranno i passatempi delle boacherec-: | 
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Sulle Bii^altkre. 
Fra le cose utili che il chiarissimo sig. conte 

Dandolo ha fatto a favore dell' agricoltura ila-
l iana, l ' a r t e di governale i bachi da seta , di 
tagliare i gelsi .e di migliorare ogni utile parli-
colarilà di questo, ramo così interessante, è forse 
quella che gli ha merilato la maggior ricono-
scenza, nazionale. Il desiderio però di sempUfica-
re l 'economia de'locali, e quindi della sorveglianza 
degl'inservienli gli foce immaginare il sistema di 
collocare i bachi in una grande stanza che esso 
domandò Bìgatlii'.ra. Se; tulle le altre sue osser-
vazioni furono coronale da l'elicc successo, l'espe-
rienza ' nondimeno ed un facile ragionamento su 
tale istituzione ci convinsero del cattivo risultato 
di questa. 

Due inconvenienti s ' incontrano nelle grandi 
bigattiere; i . " la quasi impossibilità di cambiarvi 
Taria, toglierle il «cattivo odore e quella infezione 
che contrae allorohè si puliscono le (avole: a,""' la 
({uasi certezza che nel caso che domini la malattia 
così delta del'i't!g-/io, od altra contagiosa, si pro-
paghi in , tu l l i i bachi con faciìila. Immaginò con 
mollo ingegno il conte Dandolo, jî fir ovviare al 
primo disordine, cerlu bpttiglie conlenenli gaz; 
ma olire la luro spesa, la riuscita non. corrispose al 
disordine. L'esperienza ci indica che anche nelle 
bigallieic piccole, coloniche , le più grandi fra 
quelle non sono le migliori. 

Nidi nel T.ario grandi bigattiere a quest 'ora 
sudilivise in moile slLu.ze, che si comunicano tulle 
fra lóro. IJtjft fra le allre ha dalla parl,e di mezzodì 
ua graiult; corriuoio, a guisa ' di quelli • laterali 
alle così delie CLif '>ii,r,àne,oyG si colloca la Ibglia 
ad ascili,r^are,'e ciio nel medesimo tempo serve 
di vipavo' ai raggi cocenti del. n;iezzogiorno; verso 
UtiniunUina le .s tanze hanno le finestre, per cui 
godono il vantaggio dell 'aria fresca. Il suddividere 
tali grànui bigattiere in piccole, il formare cor-
ridoio a mezzodì lungo' le medesime non è og-
getto costoso, meiitre bastano per le separazioni 
tavole o viminate ricpperle di carta. .1/ ari.a in 
qiìcblo modo -è cambiata con facilità mediante il 
camino ed i ventilatori che ogni stanza dee 
avere. Allorché una stanza, nel ripulirla dal lez-
zo , manda cattivo odore, la sua separazione dalle 
altre ne im])cuisce il contagio. La Camiglia dei 
bachi è con questo metodo meglio dis tr ibui ta , 
s,econdQ, le «la, e quindi meglio dislribuiti i gra-
di di calorico, più conveniente, e agevole la se-
parazione in caso di malattia. La sorveglianza è 
egualmente facile ed economica che nelle grandi 
bigattiere, mentre tulle le stanze es.sendo in co-
municazione , chi le sorveglia lo fa col medesi-
mo comodo. ' 

Una. delle osservazioni più interessanti da farsi 
è che 1 bachi prosperano di più nelle slanze 

' a 1?." o 3." piano, che al terreno. 
Desideriamo che gli agricoltori nell' indicarci 

i, loro risiiìlali su questo oggetto non mettano 
più l)cr ])ielr.i di paragone , come era antica-, 
mente abi tudine, il ricavo ile'bozzoli in ragione 
dell' oncia di semente, ma solo in ragione di un 
numero deterrainatò'®di foglia, come sarebbe il 
centinaio , che è l 'uni tà adottata nella nostnji 
lombarda agricoltura ( loo libbre grosse, eguali 
a libbre ^ ixielriciic ),_ L. P . L . 

'errcirio, contrada di s. littore e 4o martiri, iV.® 88(> 


