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CAPITOLO V.

UIl incontl'o ,\i fiillciulli.

Finita Broad \I'ay le case s'andavano diradando sui
due lati. Attravel'sammo un grazioso ruscelletto, cor
rente su di uno spazio di terra sparso d'alberi, e poco
dopo giungevamo ad un altro mercato, che da noi si
sarebbe detto palazzo di citta. Benche in guei pressi
non vi fosse nulla di famigliare per me, m'accorsi be
nissimo dove eravamo, e non fui punto sorpreso quando
la mia guida mi disse laconicamente: - il men··ato
di Kensiugton.

Immediatamente dopo entrammo in una breve via
fiancheggiata da case, 0 per meglio dire, che aveva
una lunga casa su ciascuno dei sltoi lati, costruita in
legno e muratura, con un grazioso porticato davanti,
cbe finiva suI marciapiede.

Disse Dick: - questa e propriamente Kensington I

Qui la gente affluisce piuttosto numerosa, attratta. dal
romanzesco del bORCO e i naturalisti vi accorrono.
Percbe anche in questo luogo quel tanto che v' e eli
bosco (e non si estende di motto a mezzodi), conserva
la sua natura selvaggia. Verso il settentrione e 1'0
rientequesto bosco si estende e va diritto fino a Pud
dington e un po'piu gill del monte Notti~g; indi volge
a nord-est verso it monte Primrose e cosi via. Un
lembo piuttosto angusto, passando per Kingsland,
giuuge a Stoke-Newington e Klapton, ove s'allarga
su per le alture che sovrastano le paludi del Lea.

I Kensington, luog'o di delizie nei dintol'ni di Lendra. con
un palazzo l'eale sontuoso e il boseD e j gi~.rdini di uguale
mn.g-nificellza. I giardini hanno splendidi yiali e al fondo, verso
il Nord, jl monument·o al principe Alberta conSOl'te della 1'e-
gina Vit-tol'ia e la st.r\tua di Jenner. 'H., d. t.
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DaIl'altro lato, come sapete, e la fOl'esta di Epping,
ehe sembra quasi tendergli la mano, (~nesto luogo ove
ginngiamo ora prende il nome di Giardini di Ken
sington, bench!! io non sappia propriamente perche
li chiamino giardini.

Avevo un gran desiderio di dire: - ebbene, 10 50

io - mrt poiche v'erano a me d'intorno tante cose
ch'io non sapevo, malgrado le sue asserzioni, creeletti
meglio di tacere.

A un tmtto la via s'immerse in un bel bosco, che
s'aIlargava elaIl'nn lato e elaIl'altro, mn" come si scor
geva al prima guardarlo, andava pill 101ltano elaIla
parte del nord.

Anche le queree e i castagni erano cola bene svi
luppati e gli alberi di pill rapiela crescenza, tra i
quali mi pa~ve che vi fosse gran copia di platani e
sicomori, erano assai grandi e Inssllreggianti di vege
tazione.

Si provava un infinito piaeere fra gneIla verde om
bra ondata eli spere di sole, a misnra ehe il calelo
r·resceva coll'innoltrarsi del giorno ; e qneIla frescnra,
qnell'ombra assopivano il 111io animo eccitato come in
un piacevole sogno, COS1 che mi pareva non dovessi
avere altro desiderio che restar sempre immerso in
quei balsamici effhlvi.

Per qnanto romantica, queIla foresta non era soli
taria. Incontrammo varie comitive, ehe andavano, ve
nivano e gironzavano nei vari angoli del bosco. V'e
rano, fra gli altri, molti fanciulli clai sei od otto anni
ai sedici 0 diciassette, i quali a me sembrarono degli
eeceIlenti campioni clella loro razza, che evidentemente
si divertivano net pill alto grado. Aleuni gironzavano
intorno a pieeole tende piantat'e neIle zolle verdi, ove
ardevano dei fuoohi e su questi erano sospese le pen
tole, proprio come fra gli zingari. Dick mi spiego ehe
v'erano case sparse neIla foresta, e infatti ne intra
vedemmo aleune, Egli disse ehs per la maggior parte
erano piceolissime, preeisamente come qneIle, ehe si
soleva ehiamare capanne quando la eampagna era abi
tata da schiavi, ma abbastanza belle e aclatte al boseo.
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- Debbono essere assai ben provvisti c1i figlilloli
costoro - dissi, inclicando tntti quei fanciuIli allato
della via.

- Oh - rispose egli - questi fanciulli non ven
gono mica tutti claIle case vicine, daIle case c1el bosco,
bensi da tutto il paese. Spesso si riuni8cono in co
mitive e vengono qui a trastilllarsi neIl'estate, per in
tere settimane, ?bitanclo nelle tende, come vedete. Noi
gl' incoraggiamo in qualche modo a far questo, perche
imparano cosi a regolarsi da se e a conoscere gli ani
mali selvaggi; eppoi, sapete, quanto meno·i fanciuIli
stanno a marcire in casa, e tanto di guaclagnato. Ve
ramente anche molti adulti vanno in estate ad abi
tare neIle foresee; ma preferiscono iu genere quelle
pitl grandi, come la foresta cli Vvinclsor, quella c1i Dean
e le lande del norcl. A prescinclere dagli altri cliletti,
quei luoghi c1anno loro il modo cli compiere un la
voro un po' pill faticoso, lavoro che da cinquant'anni
in qua, debbo dirvi con clolore, cli viene sempre piit
scarso.

Egli s'interruppe, poi soggiunse: - ve le ,lico t.utte
queste, perche mi par di rispondere a domamle, che
cli certo s'affacciano alia vostra mente, quantunque
non le esprimiate; sara poi compito del mio con
giunto di farvi una pitl lunga spiegazione.

10 vidi che stava per farsi la luce nella mia mente
e dissi, cosi per dire, una banalita come un'altra.

Sicche i giovanetti al finir dell'estate si ritro
vano rinvigoriti e meglio clisposti a tornare a scuob.

- Scuola? - ripetette. - Clle cosa volete inten
dere con questa parola? Che ha cla vedere una scuola
coi fanciulli? Sappiamo veramente d'una scuola c1i
rettorica, cl'una scuola di pittura e nel pri mo senso
si potrebbe parlare d'una scuola cli fanciuIli; ma cli
yersamente - soggiunse ridendo - confesso la mia
IgnOranza.

- Oib6 - dissi fra me: non pOBSO aprir bocca senza
cacciarmi in un nuovo imbroglio. - Non volli evo
care le cognizioni etimologichfl clel mio amico, fl pensai
che il meglio sarebbe c1i non far pi,'t motto di quegli
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ovili di fanciulli, ch'io solevo chiamare scuole, perche
evidentemente erano scomparsi. Dopo avere un po'ri
fiettuto soggiunsi:

- 10 mi servivo della parola scuola net senso di
un sistema di educazione.

- Educazione? -- ripet-et-te meditando - per quel
tanto che ricordo di latino, questa parola dovrebbe
derivare da educere, tirar su, e l'ho sentita dire: ma
non ho mai trovato qualcuno che potesse darmi una
esatta spiegazione del suo significato. ' .

Immaginate come i miei nuovi amici decadessero
dalla mill, stima dopo una cosl franca confessione, e
dissi piuttosto con disprezzo: - ebbene, l'educazione
e uu sistema per ist-ruire i giovani.

-·E perche non anche i vecchi? - disse con uu
lampo nello sguardo. Poi sogginnse : - posso assicu
rarvi che i nostri fanciulli imparano ugualmente, se-·
guano 0 no un sist-ema d'insegnamento. Non trove
reste nessuno di quest-i fanciulli, che qui vedete, sill,
rnaschio 0 femmina, che uon sappia nuotare, 0 sal
tare sui cavallini della foresta; ed eccone appunto
uno' 'l'utti sauno cucinare, i piu grandi sanno fal
ciare, fare una pagliaia e graziosi lavoretti da fale
gnarni, 0 custodire le botteghe. Vi dico insomma che
sanno molte cose. .

- SI, 111a la loro educazione intelleCtuale, cioe la cnl
tum della 101'0 meute? - soggiullsi, traducendo beue
volmente la mia frase.

Ed egli: - ospite, voi forse non avete mai impa
rato a fare i lavori, cli cui v'ho parlato; in questo
caso non vi lasciate ingannare dalla falsa idea che
nou occorra una certa capacita nel compierli, e che
non sia necescario il concorso dellavoro intellettuale :
voi cambiereste opinione se vedeste un ragazzo del
Dorsetshire a lavorare con la· paglia. In ogni modo,
io vi cOlllprendo, voi volete parlare della cultura dei
libri; e, quanto a quell a, la cosa e selllplice. Quasi
tutti i fanciulli ovunque trovano libri cercano di leg
gerli fin dall'eta di quattro anni, beuche abbia sen
tito dire che non S6111pre la cosa sill, andata cos!. Quanto



- 41. -

allo scrivere, noi non gl'incoraggiamo a scarabncchiare
troppo presto (quantunque 10 facciano di 101'0 inizia
tiva), perche acquisterebbero l'abito di'scriver male j

e ache scopo far fare tanti scarabocchi, quando e
cosi facile ottenere delle stampe usuali? Capirete che
a noi piace la bella scrittura; e molti copiano 1 101'0

libri quando li hanno cornposti, 0 se li fanno co
piare; parlo di quei libri, cli cui Eono richieste sol
tanto poche copie, come poemi e consimili.

Frattanto m'accorgo che sto per uscire dal semi
nato, scusatemi; gli e che questa materia, m'interessa
particolarmente, essendo io stesso un bravo gcrivano.

- Dunque,-diss'io,-tornando ai fanciulli: quando
e.,si hanno imparato a leggere ~ scrivere, non impa
rano qualcos'altro, le lingue per esempio?

- Certamente, - rispose, - qualche volta anche pri
ma che sappiano leggere, parlano il francese, ch'e la
lingua piu vicina a noi oltre il mare j apprendono
presto anche il tedesco, che e parlato in un gran nu
mero di comuni e collegi sui contioente. Queste sono
le principali lingue che si parlano in queste isole, in
sieme all'inglese, 0 celtico 0 irlandese, cbe e un'altra
forma di celtico. I fanciulli le raccattano assai facil
mente, perche tutti i 101'0 maggiori le parlano; inol
tre, i nostri ospiti d'oltre mare spesso conducono seco
101'0 i figlinoli, che si uniscono ai nostri, e scambiano
vicendevolmente i 101'0 linguaggi.

- E le lingne antiche ? - diss'io.
Oh si, anche quelle j ordinariamente apprendono il

latino e il greco insieme alle lingue modeme, quando
sono in grado di far cli meglio cbe cincischiarle.

-. E la storia? Come fate ad insegnar la storia 0

- Ecco: quando nna persoua sa leggere, natural-
mente legge tutto qnello che le aggrada, e trova fa
cilmente chi le dia dei consigli sui migliori libri
da leggere ed anche chi le spieghi quello cbe non
riesce a com prendere cli cia che legge.

- E che altro s'impara? Credo che non tutti impa
riuo la storia. .

- No, no, alcnni la trascurano aff<ttto, ed anzi non



- 42-

credo ehe Slano molti quelli ehe se ne occnpano. Ho
sentito dire c1al mio bisavolo ehe nei periodi di di
sordine, di torbidi e di confusione per 10 pill i po
poli s'occupano motto di storia; e voi sapete, - sog
giunse il mio amico con un amabile sorriso, - ehe
ora siamo in tutt'altra condizione, Presentem,mte
10 studio di molti e rivolto a1 perfezionamento dei
prodotti meccaniei e alla ricerca delle cause e degli
etfetr,i; dimodoche la scienza progrec~isce presso noi
quando e bene applieata, Altri, come v'ho cletto di
Bob laggill, s'occupano di matematiche. E inutile vo
lersi imporre all'inclinazione.

- Diss'io: mavoi non vorrete mica intenclere che i
fancinlli imparano tlitta questa roba?

Ed ogli:·- secondo; bisogna vedere qnali voi in
tendete per fitnciulli; e1'poi ricorderete che v'e dif
ferenza ela fimciuIlo a faucinllo. Di solito eglino non
leggono molto, soltanto pOGhi libri eli rac00nti fino
ai quinc1ici anni all'iucirca, ne noi cerchiamo di svi·
Inppare in 101'0 la passione c1ella lettura. l'nttavia tra
verete molti fitnciulli che troppo presto si lasciano
allettare clai libri, il che forse non e bene; ma e inu
tile contrariarli, e d'altronde la cosa non va in lungo,
pemh8, di solito, prima dei "ent'anni si rimettono in
carreggiatit. Sapete, i fanciulli in genere tendono ad
imitare i 101'0 maggiori; cosi, quando si trovano fra
gente declita a lavori pnramente divertenti, come il
costrnir case, il lastricar vie, il coltivar giarclini e
consimili, anch'essi sentono il bisogno di fare 10 stesso,
Sicche, dopo tutto, credo <Jhe non vi sia a temere una
sovrab bonclanza di letterati, .

Che potevo io dire? restai in silenzio per tema cli
nuovi imbarazzi. Inoltre, come il vecchio cavallo s'a
vanzava aclagio adagio, io cercavo d'acnire la. mia
vista nell'ansia cli scorger Lonclra, e veclere che cosa
fosse di vennta.

Ma il mio compagno non si rassegno a lasciar ca
dere il discorso, e soggiunse subito: - clopo tntto,
non so se per loro sia un male il cOlltinuare ad es
sere stuclenti. Vera-mente fa piacere vederli a lavorare
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COSl eli buona voglia intorno ad una materia non molto
eoltivata. Eppoi, sono sempre cosi simpatiei in genere,
eosi buoni e d'inc1ole dolee; modesti quanto premu
rosi nell'insegnal'e agli altri quello ehe sanno; oh,
io SOllO proprio entusiasta di quanti ne ho cOllosciuti.

Tutto questo mi parve talmente strano, ehe stavo
per fargli un'altra domanda, quando,raggiungenc1o la
sommita d'una eminenza, vidi alla mia \lestr,\, al
fondo d'un lungo prata nel bosco, un granc1e fabbri
cato, che rn'era particolarmente fiimigliare, e gric1ai:
- I' Abbadia di "Westminster I

- Si! - clisse Dich, - gli avanzi dell'Abbadia cli
\Vestminster.

- Perche? Che ne avete mai fatto? - dissi con
terrore.

- Che vi abbiamo fatto noi? Ma, nient'"ltro che
pulirla. Come sapete, tutta la parte esterna fl1 rovi
nata alcl.1ni secoli fa; quanto all'interno, appare in
tl.1tta la sua bellezza fin da quando fn sgombel'ata,
om e pill d'un secolo, da quei bestiali monumenti
eretti a pazzi €Id a ribaldi, che un tempo l'ingombra ..
vano, come suol dire il mio bisavolo.

Anelammo un po' pill innanzi, ed io, volgelldomi
cli nuovo a clestra, dissi con ql1alche incertezza: 
Li Eo il palazzo del Parlamento 2 ; elite ve ne servite
ancora?

1 E la chiesa, i?\.vanzo dell'antica abbadia, fondata, c1icesi, Ilet
616 dal re .assone Sebert. Nel 1245 fll ridotta. come la si veLle
presentement.e, net primitivo stile gotico ing:lese. L'interno e.
bello per l'al'lnonia del SHO insieme, per le sue magllifiche
colonne cH mal'lllO e la. sua ricca decorazione; ma i vari: ra
statui fatU con non malta perizia, e sopratutto b. volgarit~\,

delle pill varte dei suoi mOllumenti ne attel1l1~no il bnano
effetto. Gl'inglesi considerano questa chiesa come un mOllll
mento nazionale pet' le nHmerose tombe cH famiglie reali e i
monumenti ad uomioi celebri, che contiene-. .

2: 11 palaz7.o di vVestminster 0 palazzo del Parlamento oc
cupa 10 spazio dell'antico palazzo delle 8tesso name, che bruci6
ne} 183,1. La SLU\. rieclificazione fn cominciata nel 18-10 sui di
segni di Ca.rlo Barry, in un elegante stile gotico. Occupa llna
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Egli scoppio ill una risata, e ci volle del tempo
prima cbe fosse in grado di contenersi, poi, dandomi
un colpetto mlla schiena, cEsse: - Vi comprendo,
cittadino, voi vi meravigliate che noi lasciamo an
cora in piedi un tale edifizio; ne so qualche cosa io
dello strano giuoco che si compieva 11 dentro; perche
il mio vecchio congiunto mi ha fatto leggere dei libri
che trattano di cia. Servircene! Ebbene si, ce ne
serviamo, ma come un mercato sussidiario, come uu
deposito di concime, e il Inogo e adatto all' usa, es
sendo presso ]'aequa. Credo ehe s'ebbe l'idea di ab
batterlo al principio dei nostri tempi; ma, mi e stato
detto, che vi era allora una strana soeieta antiquaria,
la quale aveva per 10 passato resi dei servigi, che
po~e recisamente il suo divieto alla demolizione, come
avea fatto per molti altri edifiz!, riguardati dai pitl
come illutili 0 dannosi. Questa societa metteva tallta
energia. nei suoi atti ed accampava tante buone ra
gioni, che in genere raggiungeva sempre il suo in
tento. Ed io dico cbe dopo tutto e bene che la
sia andata cosi ; perche, sapete, al peggio dei peggi
questi vecchi e gofti editic! servono a dare maggior
risa!to alle nost.re belle costruzioni. Voi ne veclrete
ancora degli altri in questi dilltorni, come quello abi
tato dal mio bisavolo ed un al tro cbiamato San Paolo,
Eppoi, vedete, noi non abbiamo bisogno di ricusal'e
un po'di spazio a qnalche mesehino edifizio anti eo,
qnando si pub bene edificare altl'ove; ne ci elohbiamo
preoccupal'e eel interdirci un la\'oro piacevole di 'luesto
genere, perche v'e sempre e poi sempre campo di la
vorare nelle nuove costruzioni, auche senza voleI' dare
ad esse un carattere pretensioso. Per e~empio, tntto
cia che e spazio interno e per me tanto elelizioso,
cbe, se per fare le cestruzioni cb'io desidero, occor
resse l1.nanto v'e ch spazio all'aperto, io 1I01l esiterei

snperficie di 32373 mq. e contiene 1100 cnmere. IIallno sede
. in esso In. CamerA. dei Lordi 0 Pari <'" In Camera dei Comull1.

n. d, t.
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a sacl'iflcarlo. l<J,ualltnllflue il mio bisavolo mi dica
qualche volta ch'io SOllO uu po' fissato i!1 materia di
belle cost,ruzioni, non posso a meno di pen are che
tutte le facolta, di cui e dotato it geuere Ul1lano, cou
corrauo specialmeute al compimeuto d'una tale opera,
cui sij puo dare uno sviluppo senza fine, mentre in
molte altre creaziolli umane un certo limite sembra
posslbile.
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