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Rerum concordia discors. 

SEGUITO DEL DIALOGO 

SULLE UNITA' DRAMMATICHE DI LUOGO E DI TEMPO. 

( Vedi il Numero precedente.) 

LAMBERTI. 

Pemet t è l emi almeno mi' obbiezione die mi pa-
re concludenlc. — Gli autori drammatici devono 
contribuire per quanlo è in loro ad educare al 
buon gusto anclie il popolo. Osservate la storia 
del teatro. Qua ndo ei-a vamo 11 eli' ignorauza non 
si rispettavano le unità di tempo e di luogo, 
ma le rispettarono le due più calte nazioni dcl-
l 'anlichilà, i Romani ed i Greci. E noi,moderni 
ammaestrati dai modelli e dalle regole di quei 
grandi uomini, li abbiamo imitati. Vorieste d ie 
si tornasse ai primi modi irregolari , d ie non 
possono essere accetti che ad un pubblico in-
colto ed ignaro del meglio? 

•• ROMAGNOSI.,'/ • 
Per allro i teatri di Londra e di Germania 

non sono palchi di burattini. Per altro i Roma-
ni e i Greci non si Iccero mai una legge d' os-
servare quelle due unità. Ma lasciamo. — Il gu-
sto teatrale de' popoli ha quattro epoche. La pri-
luà epoca è quella della curiosità, llappreseutate 
ai selvaggi d'Anierica un l'atto qualunque, e co-
me volete: staianno a bocca aperta come i l'an-
ciulli die in teatro non fanno quasi altro che 
stupirsi. Quando l 'arte è nuova, la novità tiene 
luogo di bellezza, di verisimiglianza , di comuio-
zione. La seconda epoca è quella dell'in torcfese : 
e ili in Europa F epoca de 'drammi rom'^inzeschi, 
e di altre composizioni calcolate sulle idee abi-
tuali degli spelUìloi'i. A poco a poco si raffina, 
8Ì confronta, i dotti si l'anno innanzi e dicono: 
questo non va bene , andrebbe meglio così : 
s'incomincia a fischiare, si applaudisce meno; 
ecco la terza epoca, quella della civilizzazione 
teatrale. 

; JJAMBERTI . '" • 
Questa è l 'epoca della perfezione del buon 

gusto: la quarta sarà la decadenza. — Scusate 
se vi ho interrotto, 

ROMAGWOSI., 
Alla perfezione del buon gusto non ci slamo 

ancora giunti.- la decad(3nza poi farebbe una 
uinta epoca: non ci aveva pensalo. — L'epoca 
ella perfezione si verifica , quando il pubblico 

ha imparato a conoscere fino a qual grado può 
andare la bellezza d 'una tragedia, commedia o 
altro';- ed esige dai poeti che vadano fino a quel 
grado, compatibilmente coli'argomento che trat-
tano. Avete nulla in contrario? 

LAMUERTI. • 
Davvero, no. 

ROM"AY.NOSI, , ; 
Ebbene? Avete veduto che una gran parte di 

avvenimenti belli per tragedia non possono trat-
tarsi fingendo ventiquatlr' ore :. 1' assassinio di,. 
Britannico e il Macbeth non sono i soli esempj ; 
ve n 'è centinaia, principalmente volendo pigliarli 
dalla storia moderna, che è la più interessante 
per noi: Dunque il prescindere da' quell 'unità 
sarà il solo modo d'avvezzare le nostre platee 
a conoscere c ad esigere la bellezza teatrale in 
tutti i. suoi aspetti, intùi t i i suoi gradi, in tutte 
la sue modificazioni. — Non basta. 11 buon gu-
sto non consiste solamente nel disapprovare.,! 
difetti; consiste anche ndl'essere sensibile ad 
ogni bellezza, e volerne. Se abituate il pubblico 
a non vedere mai certa specie di bellezza che è 
incompatibile coli'unità di tempo e di luogo, 
applaudirà quando vedrà rappresentate medio-
cremonte quelle cose che coi sistema di Skalies-
pear si possono rappresentare egregiamente. Si 
abituerà a contentarsi del mediocre , e tutto in 
grazia d' un' appaiente e prosaica regolarità. Per 
fortuna che non gli entrerà mai in eàpo a segna 
di volere che nessuno la trasgredisca. Vedete in 
fatti che il popolo s'interessa a' componimenti 
che non ne hanno nemmeno T ombra, le opere, 
i balli e tante tragicommedie, ove alle volte nou 
c 'è allro di buono che l'esserne emancipate.— 
Non basta ancora. La regola delie due unità dif-
l'ondc delle massime erronee sulla imitazione tea-
trale, perchè è nata da massime erronee. Già 1 
Greci non si obbligarono mai all' unità di tem^ 
po, nè a quella di luogo; d'altronde i loro tea-
li'i ed i loro sogg&lti erano differenlissimi dai no-
stii., Quelle due unità sono un pregiudizio mò-
derno, ed i moderni devono avere sragionalo 
cosl^: Noi dobbiamo ràppresentare sul palco ùn 
avvenimenlo, la rappresenlazione dev' essere na-
turale: perciò bisogna combinorlo di maniera che 
potrebbe succedere diiwej-o se gli attori irtvece 
d' essere attori fossero i personag<^i. Dunque non • 
si deve fingere un avvenimeni-o che occupi più 
tempo di quello che duri la recita : giacché se 
fossero i personaggi veri non ^potrebbero esegùire 
in ti-e ore quello a che è ìiecessario molto più 
tempo. Nemmeno si potrà trasportare la, scena a. 
grandi distanze, pei'cliè i personaggi veri rion 
potrebbero far tanto viaggio. Vedendo poi gli • 
imbarazzi che nascono dallo stare rigorosamente . 
a questi pvincip] concessero la durata d' un gior' 
no , o d'un giorno e mezzo. 

LAMUERTJ. 

Sentiamo perchè questi precetti siano erronei. 
In quanto a me li trovo molto ragionevoli. 

IlOMAGKOSl. 
Ditemi un poco : come fanjio i pittori a rap-

presentare gli oggcUi? Compongono degli oggetti 
uguali alla realtà, o dipingono sulla tela dell? 
prospettive simili all' apparenza delle cose al no-
stro occhio? È chiaro che la loro arte consiste 
appunto in ciò che imitano le apparenze degli 
oggetti, e non la realtà degli oggetti. E tutte le 
arti più o meno fanno lo sleK?o.—L'arte draflii-i 
malica non imita nn pezzo di storia rifacend© 
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' • " Poscvilia dell' Estensore. 

Dimostralo che ic regole prescritte dai Clas-
sìcisli por i 'unità di le-inpQ .e di luogo sono er-
ronee e dannose, polvoblje domandarsi: lino a 
qua)' lerraiiie è concesso ai poeti d' estendere la 
durata lillizia deJl azione ; lino a (piali distanze 
è- lecito Irasporliue i personaggi; lino a qual se-
gno nno può valersi de' cambiainenti di scena 
seir/a olTendeve e disgustare la fantasia degli spet-
tatori ì Assegnare nn maxinmm da non oltrepas-
sarsi è un' impresa impossibile alla critica teo-
Vic'a": non si potrebbero snggerire clic alcune nor-
'nic'di dettaglio, per esempio, che un personag-
gio non venga sulla scena fanciullo all'atto pri-
mo, ed adulto all'allo quinto, o simili altre av-
vertenze. Ma nel. resto tocca ai poeti-a regolaisi 
col loro discernimento e col loro buon gusto ; 
air ingegno de' poeti si lasciano necessariamente 
tante- altre cose più difficili, die si può lasciare 
anche questa senza timore. Un tragico o un co-
mico che nello stalo presente del teatro non sa 
fissare opportunamente la durata ed, i luoglii adat-
tandoli al complesso dell' argomento eli' oi tratta, 

'molto meno sarà in caso, generalmente parlan-
d o , d'inventare passioni e caratteri e tante altre 
bellezze indispensabili. 

Se si riuscisse a , trovare un limite indicato 
dalla ragione e dall' esperienza converrebbe cer-

'taiTiente fissarlo 5 ma siccome ciò non è possibi-
le, bisogna almeno guardarsi dallo stabilirlo a 
eàpriceio. Una regola arbitraria non solo non 
giova , ' ma tmocé ; non solo non soccovve gF In-
gegni mediocri o inesperti, ma fa traviare anche 
i valentuomini. Jje regole classieisticbe traviarono 
il Racine nella tragedia di Britannico; alla paura 
di eccedere nel tempo pi devono gli affaslellati 
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ad Tiinà acl una lulte le cose clic debbono 
fatto gli uortiini, in cui si vcrillcò, quel pezzo di , 
(Storia, Imita quelle cose che -un uomo leggen-
do' ìin pezzo di storia si compiace, di più di 
osservare , quelle che gli servono a formarsi 
l 'idea del complesso d ' u n avvenimento, quelle 
che scuotono la sua curiosità, che gli preme di 
ricordarsi, che gli destano più passioni e più. 
importanti passioni ; che vorrebbe poter vedere 
co'proprj occhi; che va riandando colla memoria 
quando ricompone da se. F avvenimento per con-
teinplarlo a suo comodo. Questo complesso di 
cose, che in fine costituiscono una cosa sola, 
piiò e.ssersi sviluppato per intervalli in una du-
rata notabile; per lo più accade cosi. il dram-
niatico che deve fare'? Deive sottintendere gli in-, 
tevvalli e mettere il vesto in azione ed in isccna.. 
Vi sono adunque, in ogni dramma, e.ssenzial-
mente due tempi; quello in cui si sarebbe svl-, 
iùppato r avveniqjento se fosse un avvenimenlo 
reale : la durata ne dipende dalla qualità del 
fatto : è la durata sottintesa. L'altro tempo è il 
tóateri-ale della recita, e dev' essere proporzionato 
•air attenzione che lo spett*tore può dare senza 
stancarsi. In questa durata reale sono distribuite 
le scene, e si deve fare in modo che lutto quello 
che non si sottintende, .ma si espone occupi nn 
tempo' presso a poco eguale a quello iti cui si 
potrebbe eseguire la cosa in realtà. — Tutto il 
male è venuto dal non avere distiìilo queste due 
èpecie di tempi , dal non avere stabilito che la 
ìsola unità necessaria è quella d'azione,. e dal 
lion aver capito che 1' ur\ità dell' axione dram-
matica può trovarsi benissinio in un complesso 
d'avvenimenti, che comprendono la durata di 
mesi e di anni, e seguono in m^olli luoghi di-
verM é distanti 1' uno dall' altro. 

avvenimenti del Cid di Còrneille: nomino a bella 
posta un capo d' opera insigne non ostante i 
.suoi difetti per risparmiare là citazione di motte 
altre, trijgedie che potrei allegare in appoggio dei 
mio assunto. E, V. 

Las fastes de la gioire. Par une socièté d' hom-
nies de leltres et de militaires. — I fasti delln 
gloria, raccolti da una società di letterali e 
militari. 

Le guerre oramai somigliano ai ducili ; dopo 
il combattimento i campioni si abbracciano , 
mettono in obblio le ingiurie, e all'ira succede, 
una viceadcvole stima. Alla batlaglia di Fontenoi 
le prime Ilio della colonna infernale inglese le-
vandosi il cappello invitarono i francesi a tirarci 
pei primi; i francesi ricusarono e lasciarono agli, 
inglesi il vantaggio dell'attacco. Questo tratto di 
cavalleria errante era degno degli eroi di Ario-
sto. iNel 1814 all'assedio di Danzica le batterie 
francesi rispettando il valore d 'un battaglione 
di russi che spintosi troppo innanzi si era espo-
sto ad una morte inevitabile, cessarono di far 
fuoco e lasciarono al nemico una tranquilla ri-
tirata, Non appena è proclamata la pace che gli 
ufliciali dei due eserciti che si minacciavano la 
morte, banchettano, danzano, tripudiano' insie-

m e . 1 principi si scambiano le decorazioni ; japr 
pendono al petlo de' loro nemici gli attestati di 
valore; ricoaipensano i c.hiruyghi nemici ch ' eb -
bero cura tle'loro feriti; mandano sussidj ai vil-
laggi che furono devastati dalle loro truppe. Sia 
il vinto sia il vincitore descrive lealmente le sue 
imprese militari, senza nascondere i proprj er-
rori, senza dissimulare i proprj timori. Ognitno 
decanta le azioni valorose de'suoi eompalriolti , 
e ninno si olTende a questo racconto. 

Apprafittando di questa generosa disposizione 
d 'aniino che presso tutte le nazioiii d'Euròp^^ 
si manifesta, una società di letterali e militari 
in Francia si diede a raccogliere sotto il titolo 
di fasti della 'gloria, le azioni di valore, ' di gran-
dezza d ' an imo, d 'umanità , di perseveranza, di 
amor di patria che nelle guerre distinsero molti 
loro compatriotti. Per dare un saggio di quest'o-

' pera trascelgo il fatto seguente. 
« I l tenente Bouvier-Destouches nativo di 

» Kenncs, posto in ritiiro dopo avere perduto le; 
» dieci dSta delle mani combattendo nella di-
» sastrosa campagna di Russia , è nominato co,n-
» sigliere di prefettura nel suo dipartimento. In 
» questo impiego dell' amministrazione civile ser-
» viva ancora la sua patria con distinzione, 
» quando nel 1814 il governo invitò sotto le 
» bandiere tutti i francesi In istato di portare 
» le armi, Bouvier, alla voce della patria, di-
» mentica eh 'è inùtilato, abbandona la sua ca-
» rlca , vola a Parigi fra gli antichi suoi com-
» mllitoni, e ottiene d'essere rimesso in attivi-
n tà. Un uncinetto di l'erro per tenere le redini 
» del suo cavallo ia le veci del suo pugno si-
» nistro,, e una correggia adattata al pugno de-

Siro gli serve a tenere la spada. Cosi allestito 
» guuige in tempo della battaglia di Graon ; ina 
» appena è entrato in linea, riceve due ferite , 
» è rovesciato da cavallo, fatto prigioniero dei 
n cosacchi e condotto a Laon al qnartier geno-
» rale di Bulow — Se dojio la battaglia di Jc-
» na , disse questo generale, la Prussia aveasti 
» avuto alcuni ufficiali come questo brav'uoma^ 
» noi avremmo salvato Koenigsbcrg c Berlino^. 

A questo bel tratto di amor di, patria assoce^ 
rò un esemplo di romana intrepidezza dato da 
un granatiere italiano. 



BiuncliUli, bolognese,, granatiere nei reg-
glinenlo di linea, già nolo pei suo valore fin dai 
piiiicipio della guerra di Spagna , in un fatto 
d ' a rme durante l'assedio di Tairagona nel i 8 i i 
lece egli solo tre uCfìciali esci soldati prigionieri; 
Il generale in capo clic comandava l'assedio, fatto 
plauso al suo valore, gli chiese, vedendolo già 
fregiato della corona di ferro, (piai altra ricom-. 
pensa gli tornasse più a grado. Bianchini con 
voce (l'anca rispose ^—nuli 'altro, fuoi'cliè l 'ono-
re di montare il primo all'assalto della c i t tà .— 
Giunto il giorno dell' assalto > 1' intrepido Bian-
chini in bella mostra militare , si presenta al -
generale per rammentargli la promessa del gur-
derdone, e ottiene infatti con un cenno lu-
singhiero di esser posto alla testa di un drap-
pello di francesi destinato ÌKI aprir l'attacco ge-
nerale. Al convenuto segno dell'assalto Bianchi-
ni percorre a passo culore lo spazio discoperto 
di 3oo piedi, raggiunge e sale innanzi, a tutti 
la non sicura ed erta falda della breccia. Ma 
gli spagnuoli in pronto per dii'enderla presta-
mente si schierarono alla cima, e con armi sì 
da fuoco che da punta misero freno agli attac-
canti. Solo Bianchini si trattenne a mezzo del 
•pendio della breccia tra una grandine di colpi 
che il lambirono nel petto e lo ferirono nel yol-
lo. Il resto delle truppe andava aecumidàndosi 
al suo pietle , tenendo l'^occhio fisso all 'italiajio 
granatiere. L' istatite decisivo trascórreva e già 
ognuno dubitava , quando Bianchini in mezzo 
agii altri ravvisato pel bianco uniforme , tutto 
quanto raccogliendosi in vigore e fatto ariete 
dei capo e del fucile sali l' alto della breccia , 
ruppe il mc2.zo delle lance e degli spagnuoli, e 
trassg seco in un baleno la colonna assalitrice 
resa mobile al suo moversi ai nemico. Giunto 
appena dalla cima della mura vittorioso nell'in-
terno della piazza, vi fa gravemente ferito dal 
settimo colpo. Egli sopravvisse due soli giorni al 
sommo di sua gloria e morì colla calma che 
suol essere compagna delle anime forti c gene-
rose, acclamato dall'esercito e dai suo capo uf-
iicialo ,e cavalipre della legion d'onore. 

G. P, 
Licitazioni. 

Incomprensibile è per me come si scriva Li 
storia-senza allegare le autorità , si raccontino i 
fatti senza indicare le fonti. Eppure cosi da mol-
tissimi fannosi le vite degli uomini e degl' ira-
peri, dei governi e delle nazioni, lo per nie ri-
gettai sempre eon dispetto cotai libri di stona 
cui nulla distingue dalla favola. E egli forse 
cfuesto il modo di propagare la verità ? In ({ue-
..tìto stesso momento si sta imprimendo, e diiua'-

, Ili .escirà in luce , clie Tibeclo scrisse da Capri 
la lettera che fulminò Sciano ; che Ottone fu 
effeminatissimo dameriijo e buon guerriero ad 
un tempo ; che P. Clodio mandò a bere in ma-
re i po li che non volevano mangiare in terra ; 

, e che Mario , dopo aver condotto Giugiirla in 
irionCo a Roma, fu profugo in zVfrica ed a Min-
iuruo. Or quoaU fatti accaddero diciotlo secoli 
fa. .Convien (hinqne citare, a meno che non mi 
si dica che le vile de' Cesari e la storia romana 
appartengono alla classe delle idee innate , e 

. n' han tutta l 'apparenza, giacché ormai di poco 
più si parla dalle cattedre e nei libri. 

Pur troppo ci è forza prestar fede gratuita agli 
autori antichi, sebben non sempre contempora-
nei. Ma chi ci assicura che originariamente non 
.citassero al margine? l\ d 'altronde se gli anti-
chi, in luogo d'osservare la inatura, si copiaron 
l 'un l 'altro o formarono un sistema, se si con-
tentarono d' una geografia assurda piuttosto che 
intraprendere rischiosi viaggi, se ergevano tempj 
alia fede, alla concordia, facendo perpetuamente 

1. 1 
la guerra , ed usurpando il mondo in te ro , do-
vrpm noi fare altrettanto? Che ci,varrebbe allora 
l 'esser nati cinquanta generazioni dopo? ' 

Si ba non pertanto il coraggio di starnparej; 
lutto giorno centinaia di vitfì, dicendo d ie que-
sto o queir uomo celebre nacque il tal giorno , 
morì il tal altro, visse tanti lustri, ed empì con 
tali o tali altre stravaganze il breve corso, di 
questa misera vita ; ed il lettore è obljligatp a ; 
chiudere còl phmurn grada et veritatis, come se 
avesse letto il vangelo di s. Giovanni. Non un 
autore , non un archivio, non un documen to , 

— non una tradizione di città o di famiglia, sono 
addotte onde tranquillarne la coscienza. Ei deve ; 
credere avvelenaménti , u.surpi, assassinj,, suicidjC 
ed a l t ro , sulla semplice fede di chi, promise d i 
vendergliene un iasclcoio pieno per quattro ó; 
sei lire ai mese. , 

Ria l 'enimma è .tosto spiegato; lo storico clu?,' 
eita, crede scemare ia propria gloria, scopren,-, 
dosi per ripetitore, quasiché esser dovesse, ujti; 
indovino. Non v' è però chi opini che Livio , ^ 
Tacito traessero la storia di Roma dal loro cerV 
vello, e rî on per questo si nqga loro la, lode di 
soinmi ingegni. Appunto. perchè si esige dallo 
storico vera istruzione e, di le t to , vuoisi , ^i 
fatti sien muniti di fluita l 'autenticità. . \ . 

In luogo però di queijto genere di citazioni 
legittimo e sacro, ne i n v a l e un altro che prò-! 
va, dolenti il diciamo, come l ' u o m o r inunci , 
con non so quale perversità di sforf.i, .all' ubo 
della ragione. Ogui più semplice, opinione esser 
dee corroborata, da un passo d'.antico . autore. 
S,c esclamale semplicemente: u i l mondo è cor-
rotto , trionfa il vizio; » tutti dicono.: lo sap-
piamo. Se pronunciate invece con tuono magi-
strale : nude nliquid brevibus Gjavis . . . c o n quel 
che segue, tutti dicono : d ie omenone J Spv-̂  
vienimi d'un tale, il quale non potea persuadersi 
che i buoi da macello l'ossero gli stessi buoi da 
lavoro. ,il/(in(/(jre vestros scile et sentite cola-
nos , gli dicemmo un giorno, e non dubitò più 
che il lesso d ie mangiava à tavola non avesse 
fatto nascere il pane con cui io mangiava. Nulla 
è vero, nulla è bello per certe orecchie, se iion 
fu detto in qualclie lingua morta : quindi jie 
viene quel saccheggio perpetuo delle antiche pa- . 
gine latine e greche, che dura da diciotto sepo-
li e durerà liu di i sa (piando. Di questa intem-
p(^ranza di citazioni non ho veduto esernpip, 
più insigne dpi Saggi di Montaigne. Ei cita a ' 
tòrto, a traverso, purché ciii ; e il testo latino 
ha poi sempre che fare col testo francese ? No. 

Quanto poi alla mania citatoria di molti e 
molti libereoletti moderni , noi pe sappiam loro 
grado, mentre ciò che citano d'altri ò , il .più 
delle volte, il. solo di buono che .vi si trovi per 
entro. Conchiudiamo dunque, .findiè i tempi,non 
cangino le teste, nel modo seguente : in punto 
di fatto e di storia, ove non è permesso inven-
zióne , si arrossisce d'indicare la cava, de' ma-
teriali ; in punto di gusto e di letteratura, ove c 
permesso avere un'opinione a se, non si fa che 
citare l 'opinione degli altri. F. . . . o C . , . .i. 

L'ÉCOLE DE VII.T.AGK, OU I.'EKSV.TTRWKMENT MUTUKL, ec, : 
La scuola del villaggio, o sia il mutuo inse-
gnamento, commedia vaudeville dei signori .Bra-
ziev, Dumevsnn e Delestre - Poirson ; rqppre~ \ 
sentala per la prima mlta a Parigi sul teatro : 
delle Varietà, il 5 di settembreiSiS. CQWepi-
gra/e— Lesanciens ....soni les ancieiis, etjious 
sommes les gens de nuàntenant.Molière, mal. mag. • 

Il teatro delle Varietà a Paiigi abituato a pa-
rodiare tultp, a ridersi di tu t to , si (: fatto unit 
scrupolo di mettere in ri(,li(;olo le scuole alla 
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tancnster . Anche i dismrs de bons mots lianno 
dunque una coscieuza. Nella commedia inliiola-
t a , il mutuo insegnamento, che si rappresciilò 
su quel tealro, la satira fu minvata pcn- le a li-
tiche scuole, e il trionfo per le nuove. Se Bru-
net j l 'inesorabile Brunet ha rinuncialo a far ri-
dere la platea a spese d' una novità, Lisogua 
dire che questa novità bla 1' idolo dell' opinion 
pubblica e del buon senso. È da rimarcarsi un 
contrasto singolare. Il cardinale de la Lucerne e 
Brunet sono anlagonisti. Mentre lo spirito di 
partito mette in mano la penna al primo per 
itar guerra a questo porfczionaraenlo dell'istru-
zione popolare, il secondo impiega il suo talento 
comico in suo soccorso. 

L' intreccio della commedia è il seguente. La 
signora Desroulines e il sig. Gothique sono, Vuna 
maestra di scuola per la CIASSC delie fanciulle, e 
r altro maestro per la classe dei giovanetti in 
un villaggio. Bastano i loro nomi per far com-
prendere che questi maestri sono seguaci degli 
antichi melodi. Questa scuola è un composto eli 
fracassi, di piagnistei, di disordini, d'ignoran-
za. Uira contadinella in età già di sellici anni 
appena sa leggere l'allaheto, un' a-ltra della stessa 
età ne traccia a stento le lettere, chi legge sba-
digliando, chi piange, chi per castigo è ginoc-
chione con orecchie d'asino posticce; io tutti 
si manifesta una noia, un fastidio per l'occupa-
zione, La giovine Lucia, cugina e sostituta della 
signora Desroulines, siccome quella che fu edu-
cata nelle scuole alla Lancaster, disapprova il 
modo d' istruzione di sua cugina, e compiange 
1' ignoranza in cui sono immerse le sue scokue. 
La signora Desroulines che da tlugenlo anni è 
maestra di scuola, voglio dire che da dugonto 
anni da madre in figlia la come sua madre che 
faceva come la sua, la quale faceva c o m e . . . . 
si'scandalizza ai discorsi di Lucia, e sostiene 
che non è bene che le giovani d' un villaggio 
«ieno Diolto dotte,; giacché a sua detta 

Donner trop de sciences aux filUa 
Offre les dangers les plus grands ; 
f^oilci pouìrjuot dans les faìrdllcs 
On alme mes petits talens. 
Old, quand je les rends à leurs mères 
On les interroge, et bienlót 
On convieni que mes écolières 

» . ; iV'm savent pas plus qui'il ne faut. 

Lucia risponde che sovente si pecca per igno-
ranza. 

Snns le scH'oir 
Une pnin'i'e innocente 

D' un séducteur éprouve le pouvoir ; : 
Pour se défendre elle est trop ignorante, 

' •• Et par mnlheur elle devient smanie 
Sans le savoir. -

SopVaVviene il sig. Gothique, e com'è naturale ' 
si iriette dal partito della signora Dcsroutines" 
Egli pure si lagna de'suoi allievi j^er l'impazien-
za che hanno d'imparare cose superiori alla lo-
ro capacità. Questi però non sanno ancora leg-
gere, sebbene in età chi di sedici e chi di di-
ciott' anni ; ma il sig. Gothique pretende che so-
no ancora troppo bambini e aspetta ad istruirli 
qua^fido saranno uomini. Nella schiera de'suoi 
scolari havvene due che essendo stati per alcuni 
mesi educati nelle scuole alla Lancaster, sono 
istruiti ; e questi d' accordo colla giovane Lucia 
vorrebbero suscitare nella scuola una rivoluzione 
e sostituire agli antichi melodi il mutuo inse-
gnamento. 

La sig)jOia Desroutinos e il signor Gothique , 
essendo imminente l'arrivo del sig, di Célicourt, 
antico signore del villaggio, die mantiene a sue 
spese la scuola, accordano vacanza agli scolari che 
tosto siVenatamente si sbandano di qua e di là 
nella campagna; 

Il sig. di (Jélicourt arriva. In esso è raffigurato 
un antico nobile che malgrado la sua età pro-
vetta e la casta cui appartiene apprezza le utili 
scoperte e i progressi dell'istruzione , e crede 
che un bel nome sia un peso inutile se non è 
illustralo dalla virtù e dal sapere. 

Lorsqiie l'on re^,ut en pnrtage 
Le souveniì' de ses nobles ayeux, 

On doit savoir qu'il noiis engage 
A souienii' leurs titres glorieux. 
Ah! Quel honneur quand un. noni déjà brilh 

Par les exploits, par la verta 
De le transmeiti'e à sa famille 
Plus beau qu'on ne l'avait j^ecu. 

La signora Dcsroutines stimandolo invece un 
mecenate degli antichi prcgiiidi/,], si affretta , di 
denunziargli il nuovo metodo alla Lancaster, 
come una scoperta pericolosa e che renderebbe 
i'acili per tutti le scienze, Ma qual è la sua sor-
presa qnando si sente rispondere ch'egli è pron-
to ad accogliere qualsiasi sistema eh,e faccia fa-
re un passo di più alla ragione. 

L(i raison /... est-ce donc en France-
Que l'on poun-nit la rr/etter? 
Cesi une vieille connaissance 
Quavec respcct on doit iraiter. 
De tout tems elle flit connue, 
Gardons-nous bien de la bannir ..., 
Car, fut-clle une pni'venue, 
Il faudrait encore l'accuelllir. 

Il sig. di Gélicourt, che non si aspettava di 
trovare tutti gli scolari qua e la sparpaghati, 
indocili, senza alcuna disciplina , si mostra an-
cora più malcontento della nessuna loro istru-
zione. Allora si rivolge alla giovine Lucia e a 
Gitdiano, allievi delle scuole alla Lancaster, e 
comanda loro di fare qualche dimostrazione se-
condo il uuovo metodo. Soddisfatto di questo 
esperimento, confida a questi due giovani a di-
rezione della scuola e congeda la signora Des-
roulines e il sig. Gothique con una pensione di 
ritiro. Questi si rassegnano alla loro sorte can-> 
landò 

Il sig. Gothique 
Voilìi mon affare {aite , 

- r J'obtiens enfin ma retraìte 
Et n'en suis pas affeoté 
La signora Desi'outines, . 

' : Cest peu de chose y il me semble, 
Mais deux retraites ensemble 
Vaudront une activité. 

Ed io augurando una buona pensione a tutti 
i signori Gothique e a tutte le signore Desrou^ 
tines prenderò congedo dal pubblico con questa 
dichiarazione: 

- L'auteur trouverait commode 
Que la nouvelh mèthode 

: , C/ì(3z vous s'établit soudain. 
Un coup de main peut sajfire, 

" • • Si chacun de vous veut direr -
Faisons coìimie mon voisin. 

G. P . . . . 

Milano 1819. Dalla Tipografia dell' editoj-e Finccnzo Ferrarlo, contrada di s. Fittore e 4o niarliri, N.o 880. 


