
CAPI'l'OLO X.

Domall<1e e riSlloste.

- Or bene - disse il vecchio dopo aver cambiato
lJosizione nel suo seggiolone - and ate pure innanzi
con le vostre domande, ospite, mi pare d'essermi in
trattenuto abbastanza sulla prima.

- Ditemi qualche cosa - soggil1nsi io - intorno
alle -vostre idee suiI' educazione, ql1antunque abbia
sentito da Dick che lasciate venir su i vostri fan
oiulli alia ventura, non insegnando 101'0 proprio nulla;
in breve, che la vostra edl1cazione e siffattamente
raffinata, che non ne avete piu alcuna.
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- Cosiche, voi avete presa la cosa a rovescio
disse il vecchio. - Comprel1do l1atnralmel1te da qual
pUl1to di vista voi considerate l'ec1ucazion~,ch'e quel!G
precisamente dei passati tempi, quando IlL lotta per
l'esistenza, allora cosl chiamata - lotta dello schiR,yo'
per contendersi la SLla razione da un lata, e del pa-,
drone per attribuirsi lwa parte maggiore ch privi
legio pac1ronale dall'altro - riduceva l'edueazione per
molti ad Ulla mesehilla dose eli eognizioni inesatte:
qualehe cosa ehe si dOlreva ingoiare al prima entrare
nella vita" volere 0 non volere, s'avesse fame 0 no;
una materia triturata e digeri(;a tante e tante volte,
che si trasmetteva da inc1i viduo ad individuo, senza
neSSUl1a pratica utilita.

10 interuppi I' escanclescenza del vecchio con una
risata e gli dissi: - Dopo tutto voi non siete ~tatG

istruito a quel modo, quindi non mi pare il caso ch
scalma,narsi tanto.,

- E vero, €I vero - rispose sorridendo - voi
corregget,e il mio cattivo carattere eel io vi ringraziG
tanto. Gli e che io sempre m'immagino di trovarmi
a quell'epoca di cui si pada, e mi lascio trasportare;
ma trattiamo piu freddamente ]a cosa; dlwque, voi
v' aspettavate cli veclere che qui i fanciulli fossew
costretti a frequentare la scuola appena raggiunta
un'etit, che convenzionalmente si credesse adeguata,
qualunque si fossero ]e 101'0 facolta e tendenze; ed
ivi, sem:'altra considerazionp, venissero sottoposti a un
dato corso convenzionale d'istruzione. Ma, amico mio,
non vedete che un tale indirizzo mostra una com
pIeta ignoranza cleno sviluppo fisico e morale? Nes
suno potrebbe uscire incolume cla quella specie cli
macina, a meno che lion fosse clotato cli tale unG
spirito cli ribellione da evitared'~sserne stritolato, E
per fortuna la maggior parte dei fanciulli iiJ ogni
tempo 10 ebbero questo spirito cli ribellione, altri
menti non so se mai saremmo giuuti allo stato pre
sente. Ecl ora veclete ache cosa mena tutto questo.,
Negli antichi tempi un tal sistema era la conseguenza
diretta della poverta. Nel secolo decimonono la so-
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cieta era cos1 squallidamente povera, per via del furto
sistematico, a base del quale era retta, che la vera
educazione era a tutti impossibile. Tutta la teoria
della 101'0 cosidetta educazione consisteva nel repn
tal'e necessario d'infarcire la mente del fanciullo di
qualche cognizione, foss'anche facendogli patire la
tortnra, con un con'edo di ciade che si sapevano
bnone a nulla; 0 aitrimenti per tutta la vita gli sa
rebbe mancato il modo d'istruirsi, giacche bisognava
affrettarsi, incalzati come si era, dalla poverta. 'I'utto
questo ora non e piu: noi non abbiamo pill fretta;
la cnltura e semprela alia ])ortata di chiunque sente
l'inclinazione di andarla a cBl·care. In ci6 noi siamo
divenuti ricchi, come iu tutte le altre cose, e pos
si'amo andare ad agio.

Si! - diss'io - ma sllpponete che uno ne da fan
ciullo, ne da giovinetto, ne da uomo senta mai il
bisogno d'istruirsi, mai si'svilllppi in Ini quella ten
denza che voi speravatej sllpponete per esempio che
sia contrario ad apprendere I'aritmetica 0 le mate
matiche.j natnralmente, divenuto adlllto, non potrete
pill costringerloj non e quindi regolare che Io si co
stringa prima?

- Sta bene, ma dite: voi siete stato forzato ad
apprendere l'aritmetica e le matematiche, nevvero?

Un poco.
E che eta avete ora?
Cinquantasei anni.
E che sapete ora di aritmetica e di materna

tiche?
-- ]\ia nulla, debbo dirlo con rincrescimento.
Hammond rise dolcemente alla mia confessione; rna

non fece altri commenti, ed io lasciai cadere questo
soggetto dell'educazione, vedendo che non v'era modo
d'intendersi da questo lato.

Riflettei un PO', poi dissi; mi parlavate teste d'a
bitazioni domestiche: ci6 rni ha tntta l'aria degli an
tichi usi j avrei credllto che presentemente vi'"este un
po' piu in comune.

Nei falansterl, nevvero? Or bene noi abitiamo

G
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come meglio ci pare, ma cli solito preferiamo dimo
rare con persone, cui siamo assuefatti. Torno a ricor
clarvi, che la poverta e estint,a, e i falansteri cli Fourier
e consimili, com'era naturale a quel tempo, altro non
erano che luoghi di rifugio per la poverta. Un cotal
moclo cli vivere non poteva essere concepito, che cla
gente circondata da una poverta clella peggiore specie.
Con tutto cio, clovete sapere, che quantunque le nostre
abitazioni di regola siano separate le une clalle altre,
e pill 0 meno ne variino i costumi, pure, nessuna
porta vien chiusa ad ogni buona persona, che voglia
coabitare insieme agli altri di casa. Natllralmente
pero sarebbe irragionevole, che costui s'intromettesse
in una casa e volesse imporre alia generalita clegli
abitanti di mlltare le loro usanze a seconc1a dei suoi
desicleri, mentre potrebbe andare a vivero altrove a
a suo talento. Ma io non voglio molto intrattenervi
cli cose, che quando risalirete il flume con Dick, potrete
apprenclere praticamente.

Dopo un po' di sosta io clissi: - e queste grancli
citta di ora che co~a sono? Lonclra che... che io ho
letto era la Babilonia della eivilta moderna, pare,
Sla scomparsa.

- Bene, bene - disse il vecchio Hammoncl 
dopo tutto, somiglia un po' pill adesso all'antica Ba
bilonia della Babilonia moderna del secolo decimo
nono.- Ma lasciamo da parte queste considerazioni.
Tutto sommato abbiamo una c1iscreta popolazione di
qua acl Hammersmith, e voi non avete ancora vista
la parte piu popolatn, della citta. .

- Allora, ditemi, che cosa e c1ivenuta clalla parte
orientale?

Ecl egli: - fuvvi un tempo in cui, se montavate
un buon cavallo e partivate di qua al trotto in linea
retta, dopo un'ora e mezza c1i cammino vi trovavate
ancora nel fltto cli Londra, ove per la maggior parte
erano quegli edifizi detti" asili I". Ci08 luoghi di tortura

1 11 t,esto ha slnl1u;, che pRssa per essers unn contrazione
delta parola asylum, come e volgannente pronunziata.
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per uomini €I donue iunocenti, 0, paggio, stie per tirar
sn €Id allevare uomini €I donne, messi in tale 'stato di
degradazione, che la tortura sarebbe 101'0 parsa niente
altro che un fatto ordinario €I naturale della vita.

- Lo so, 10 so - dissi con qnalche impazienza 
il passato era quel che era: parlatemi del presente.
V' e ancora l1iente di tl1tto cia?

- Mauco a dirlo; ma qualche memoria ce ne resta,
€Id io ne sono lieto. Una volta all'allUo, il primo
JliIaggio, noi teniamo una festa nei comuhi orientali
di Londm, per commemorare la distruzione deUa mi
seria, come suol dirsi. Quel giol'llo si festeggia lie
tamente con musiche, danze €Id allegre brigate in
un luogo dove erano i peggiori elegli antichi asili,
di' cni per tradizione serbiamo il ricordo. '1u quell a
occasione e costume che le pill belle fauciulle can·
tino alcune delle autiche canzoni rivoluzionarie, €I
ripetano quei lamenti di dolore, un tempo senza spe
ranza', nel medesimo luogo ove fu perpetrato quoti
dianamente per anni €Id anni 10 scempio d'una classe.
Per un uomo come me, che ha fatto diligenti studi
elel passae.o, e 'yH commovente spettacolo quello el' una
bella fanciulla, elegantemente vestita €I coronata di
fiori dei vicini campi, fra tanta gente felice, su uu
colle, ove uu tempo era un antro sciaguratamente ono·
rato del titolo eli casa, in cui uomiui €I donne erano
stipati fra il sudiciume, come salacche in un barile €I vi
vevano una vita, ehe si poteva sopportare, solo essendo
ad un livello inferiorc alia umanitit, come abbiamo
detto. Uelire le terribili parole di minaccia €I eli elolore
uscire da quelle dolei €I belle labbra inconsce del 101'0

vero significato ; udirla, per esempio, a cantare il canto
della eamieia di Hood), €I pensare che nou comprende

I E la poesia di Tom\11nso Hood gilt da tempo 110tn. agli ita
liani !1{':!le traauzioni clel rfllrati e del Nencioni. Le prim~

strafe) cl.e, danno una chiara idea di tuUo il cant.o, SllOtlanO cosi
nella tradnzione in prosa. del Nencioni:

" 901) dHI\, stanche e sciupatc, con })alpebre gonfio e r0sse, una donnn.
vestlta di stn\cci setlova. a llWOl'nre CQll'Rgo e col refe. Cuci :-- cuci·-
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proprio nulla di cia ehe esso riflette: una tragedia
inconcepibile per lei e per gli ascoltatori. Pensate a
tutto gnesto, se potete, pensate alle altezze a cui s' El
elevata la vital

- In. veri ta, - dissi, - e difficile ch'io possa
pensarvl.

Restaia guardare 10 sciutilIio dei suoi ocehi, la
vita fresca che palpitava in quel suo volto, meraviglian
domi che un uomo clella sua eta potesse ])rendere tanto
interesse alia felicita, del mondo, anzi, a quant'altro
non concernesse il suo prossimo clesinare.

- Ditemi particolarmeute _.- cliss'io -- chev'e ad
oriente di Bloomsbury.

- Vi sono poche case, tra esso e la parte esteriore
clell'antielt City, ma nella City, propriamente, abbiamo
una popolazione pill numerosa. I nostri antenati nei
primi tempi della demolizione degli asili non ebbero
fretta ad abbattlC're 1lC' case di quel quartiere della
citta, che nel decimonono secolo era detto commerciale
e che piil tardi fu conosciuto col nome di Contrada
della Scrocconeria. Quelle case, benche fossero orri
bilmente affastellate, erano am pie, 1<0.1 costruite ed
anche pLllite, perclle non servivano da abitazioni, ma
semplicemente da botteglle, dove si giuntava il pros
simo; sicche i po veri le presero per alloggi, quando
fmono demoliti gli asili, e le abitarono finche non si

cuci! nella poverb\, colla fame, tm '1 sudiciume... e COIl voce di do
lente nota. cantava il Canto a-ella camicia.

" Lavol'a --lavora.-la.vora.! ~qJpena il galla si olle di lontano: e l~vora

-lRvorH.--lavorJl.! finche attraverso it sulfitto vedo scintillaro 10 stalle.
Oh, meglio assel's schiava fra i TLll'chi, dove le uOllue non hal111G Un'l\-

nima da salvar~, se qnosto e bvoro Cristiano! .

u Lavora -lavora -la-vora! fincha il cervello comincia a girare e la·
vora.---lavora·-1Rovora! fincbe gli occhi si f:\1l di piombo e si linneb·
bial1o. Costura, arIa e pieghe,-- pieghe, orlo e costura... finche arrivata
ai bottoni caseD I\ssopita, e Ii cncio come in un sogno.

"0 uomini clle nvete delle care saralle! 0 l1oroini cho avete madl'i.
che avetc mogli, lion e tola che voi consuronte, m.a vite di creature
umane... Cnci --cnci· - cnc·i! nena pov6rt:'t.. co 11 ,'I. fame, tnt. '1 sndiciume,
nucp.odo con dOP1,io filo ltnn. c,uniciJ~ insiemo 0 un snd!\rio. "

n. d. t.
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ebbe il tempo eli elar 101'0 qualcosa eli meglio. Quelle
.costruzioni fnrollo cos1 graelu,almente demolite, che il
popolo s'assuefece a viver cola piu stipato che altrove,
ed e peroio che questa resta la parte pilt P9polosa eli
Londra, e forse anche di tutte le isole. E peraltro
moIto bello il sito, iu ispecie a cagione dell'architet
tu ra, ivi piu splenelida che altrove. Nondimeno questa
calca, che cos1 pub elirsi, non va piu ~Itre della via
chiamata Alelgate, un nome che forse non vi sara
ignoto. Piit in la le case si diradano allargo pei campi,
hellissimi specialmente quando anivate al flume Lea
(ove, come sapete, il vecchio Isaak Walton 1 soleva re
carsi a pescare) presso le localita dette Old Forel e
Stratford, ' nomi eli cui certamente non avete sentito
parIare, quantnnque i Romani v'ebbero una voIta ela
fare cola! •

Sentirne parlare! - elissi a me stesso. - E strano !
10 che avevo vist.i elistrutti gli uItimi avanzi eli quei

campi fertili presso il Lea, dove"o sentirne parlare
mentre tornavano a divenire ameni.

Hammond prosegui: - Quando venite in gill del
Tamigi, voi incontrate i docks,3 che sono opera del se
colo decimonono, tuttora tenuti in uso; ma non pill
cos1 affollati come un tempo, perche noi evitiamo per
quanto possiamo I' accentramento, e da moIto tempo
ahhiamo smessa la pretesa d'essere il mercato del
mondo. Intorno a! docks sono,,! ben poche case, nep
pur conLinuamente ahitate da moIte persone; voglio
elire che in genere la gente va e viene, essenelo il sito
troppo basso e paludoso per renders! una piacevole eli
mora. Dopo i docks, ad Oriente la campagna un tempo

1 E InoIto noto in In~hilterra per avere scdt.to un tl'attato
sulla Pesca alla lenza. Nacque nel 1593, mori il 1683.

2 Cittit dell'Inghilterra nel Warwickshire, ove uacque Shake
speare nel 1564.

3 Souo gl'immellsi magazzini di deposita del porte di Londl"a,
che si proluugano per migHa e mi~lia sulle due rive del Ta
migi, per dal' ricetto a tutte le mercanzie e ngli attrezzi delle
nn.vi del commercia inglese e di tutte le parti del mondo.

n. d. t.
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tutta paludosa, se si eccettllano ben pochi giardim,
e ora una continuazione eli pascoli, ed anche quivi
son poche le abitazioni flsse, e non vi sono che scarsi
baracconi e capanne qua e la per gli uomini che guar
elano il gregge. Eppure, quel luogo popolato eli bestie
e d'uomini, cosparso di tetti delle rosse tegole e di
grosse biche di fieno, non e puoto brutto per farvi
una cavalcata al sole, su un tranquillo cavallino, nel
pomeriggio autunnale d'un ell di festa, guardando il
flume e I'andare e venire del battello tra il moute
Shooter's e l'altopiauo di Kentish e tutt'intorno il
gran mare verde della palude di Essex, sotto la. im
meusa v61ta clel cielo e 10 splendore clel sole, che
manda giu un torrente di tn.nqllilla luce sulla lunga
distesa. V'e un sit,o chiamato Canning's Town e piu
in la Silvertown, dove i campi si mostrano in tutta
la 101'0 bellezza: cola v'erano senza dubbio asili, e
che asili!

Quei nomi mi lacerarono gli orecchi, ma non po
tett.i dirgli perche. Cosl dissi: - e la parte meridio
nale del flume com'e?

- La trovereste simile alla campagna dei' diutorni
di Hammersmith. Al Nord la campagna risale e v'e
cola una bella e ben costruita citta chiamata Hamp
stead, la quale contermiua Londra bellamente da quel ,
lata .. Piu giu si vede a Nord-Est l'estremita della fo-
resta che avete attraversata. .

Io sorrisi e elissi: - Basta di quella che fu nna
volta Londra. Ditemi ora delle altre citta della re-.
glOne.

Eel egli : - quanto a quei luoghi grandi e foschi, che,
come 'sappiamo, furono centti manifatturieri, dispar
vero, come queldeserto di calee e mattoni ch'era
Londra; solo dappoiche altro non erano che centri.di
manifattura, allo scopo' d'alimentare il mercato della
frode, hanno meno cli Londra lasciate vestigia della
101'0. esistenza.

Naturalmente la grande trasformazione nell'uso clella
forza meccanica res.e la cosa piu agevole, ed essi avreb
hero cessato d'esser centri anche se i nostri costumi
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non fossero cambiati cosi radicalmente. In Oglll
modo questi distretti manifatturieri, come' solevano
chiamarli, erano tali, che nessuri sacrifizio sarebbe parso
un troppo caro prezzo volendo liberarsene. Ora qualun
que sorta di minerale e richiesta pei nostri bisogni, si
scava e si manda a destinazione, evitando il piu ch'e
possibileogni sudiceria, confusione 0 strazio delle vite
eli pacifici cittadini, Si crcderebbe quasi, leggendo
delle condizioni di quei distretti nel secolo XIX, ohe
00101'0 i quali li avevano sotto la 101'0 dipendeza, tor
mentassero, bruttassero e degradassero uomini per
un proposito deliberato; ma non era cosi ; come il
falso sistema d'educazione, di oui parlavamo teste,
anche quest'aItro fatto era un derivato della terri
bile poverta di quel tempo. I poveri erano co
stretti a sopportar tutto', e si arrivava fino a preten
dere che 10 faoessero di buon grado. Ora le cose si
fanno ragionevolmente, ne ci aggraviamo oItre misura
c1'ana produzione, per giunta non necessaria.

Oonfesso che non fai dolente di tagliar corto con una
domanda' quella glorificazione della sua epoca, che
mi veniva facendo e dissi: - e delle citta minori
che n'e? Suppongo ohe le abbiate addirittura di
strutte.

- No, no, - rispose - non eoosL Al contrario, s'e
poco demolitu e moHo edifioato nelle cittit piu piccole.
Veramente i 101'0 suburb1, quando ne avevano, sono,
andati confasi nella campagna in genere; ottenendosi
cosl spazio, cd ampiezza nel centra di essi; ma le
citta vi sono tutt'ora con le 101'0 strade,. piazze e mer
cati: piccole cittit donde noi oggidi possiamo farci
un'idea di cia che erano le citta del mondo antico;
intendo dire una idea nella migliore ipotesi.

- Prendete per esempio Oxford " - diss'io.

1 'ranto celebre per la sua antica uni versita, ha un lURgni
fieo aspetto e pUD stare alia pari delle piu belle cittit d'Eu
ropa. Fu antiea sede dei re britanni ed ora delle lette,re e
delle seienze.Oltre i suoi dieiallnove collegi e le quattl'o Halls,
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- Gia, credo che Oxford doveva esser bella an-
che nel secolo decimonono. Ora si rende molto inte
ressante, perche conserva una quantita di edifici pre
commerciali ed e davvero bellissima, pure, vi sono
molte altre citta divenute non meno belle. -

Diss'io - poss'o chiede~vi, cosi di volo, se v'e an
com uu luogo pel; istrnirsi?

- Ancora? - disse sorridendo. - Ebbene si ed e
tomato a11e sue migliori Lradizioni; cosicche potete im
maginare quanto sill. diverso da quel che era nel se
colo decimonouo. Ora e veramente la sede del sapere,
vale a dire dell'arte della scienza, che e succeduta 11.1111.
cultura commerciale del passato. v oi forse non sa
pete che nel decimonono secolo Oxford e la sua so
re11a eli minore importanza, Cambridge 1, divennero
definitivamente commerciali. Qrresti luoghi (e special
mente Oxford) furono clilla d'una classe speciale di
parassiti, sediceuti doLti; i quali, non solo non man
cavano del cinismo comunealle classi cosidette edu
cate, ma afl'ettavano un ciDismo aDcora piu esagerato,
per darsi a credere piu colti e piil say!. Le classi medie
ricche (che Don avevano nulla a vedere con le classi
lavoratrici) li trattavano con quell a tolleranza sprez·
zante, con cui un barone medioevale soleva trattare
il suo bufl'one, quantunque, a dire il vero, costoro non
riuscissero piacenti come gli antichi bufl'oni, che anzi
erano i seccatori della societa, derisi, sprezzati e pagati;
la quale ultima cosa costituiva il 10ro intento. .

Dio mio! - Pensai io - come la storia demolisce
i giudizl contemporanei. Senza dubbio questo giudi
zio non corrispondeva che alla parte peggiore di quelli.

- Per altro, debbo ammettere che quasi tutti erano
presuntuosi e tutti poi indistintamente mercanti, 
dissi forte, ma pill a me stesso che ad Hammond.

destinate ad abitazione degli studenti, vi Bono magtrtfiche eo
struzioni d'architettura eccellente.

. 1 L'universita di Cambridge oecupa 18 grandi edifie! e la sua
. biblioteca e un'a dell~ piu ricch~ dBIl'Inghilterra. n, d. t.
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D'altronde come potevano essere migliori dell'e
poea qhe li produeeva?

E vero - risposi - ma neIle pretese sorpassa
vane I'epoca_

- Davvero? - dissi sorridendo.
- Voi mi portate da un argomento all'altro, -. sog-

giunse .ricambiandomi il son-ISO _. permettete almeno
che vi dica ch'erano una ben meschina continuazione
delle aspirazioni d'Oxford nel barbaro medioevo.

- Si, puo darsi. .
- Come pure, ritenete, quanto ho detto di loro e

vero nel complesso. Ma continuate pure a domandare.
10 dissi: - Abbiamo parlato di Londra, dei di

stretti 'manifatturieri, delle citta seeondarie; passiamo
ora ai villaggi.

Ripiglio Hammond: - dovete sapere che verso la
fine del secolo XIX, i villaggi furono quasi tutti di
strutti, 0 divellnero aggregati dei distretti manifat
turieri, quando non formarouo essi medesimi una specie
di distretti manifatturieri minori. Le case furono la
sciate deperire e ruillare, gli alberi furono tagliati per
amore dei pochiscellini che si rieavavano da quelle
verghe meschine; l'arte di edifimire divenne gretta e
orrida da non si dire. Il lavoro diV13nne scarso e nello
stesso tempo diminui il prezzo dei salari. Tutte le
piccole industrie, ch'erano in altri tempi i piccoli pia
ceri del popolo della campagna, andarono a finire. I
prodotti della campagna, che passavano per le mani
degli agricoltori, non arrivavano mai alle loro bocche.
Dna miseria incredibile, una strettezza senza limiti
regnavano nei campi, i quali, malgrado l'agricoltura
rudimentale e trascurata di qU'ei tempi, erano uber
tOBi e munificenti. Avete avuto qualche sentore cli tutto
questo?

- Si, I'ho sentito dire; ma che avvenne poi?
- Il cambiamento che successe uella nostra prima

p.poca fu stranamente rapido. La gente affiui nei vil
laggi campestri e, per cosi dire, si getto: sulla terra
re~a libera, come fiera sulla preda, e in un baleno i
villaggi dell'Inghilterra furono piu popolosi eli quel
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ch'erauo stati dal deciJIloquarto secolo in poi: la po
polazione andava sempre crescendo, e con rapidita.
Naturalmente tutta questa invasione della campagna
fu uua cosa imbarazzante in sulle prime, e avrebbe
tratto seco molta miseria, se il popolo fosse stato an
cora schiavo del monopolio di cla.sse. Ma" colle mutate
condizioni le cose presto si aeeomodarono: la gente
intese il compito a cui era ehiamata, e rinunzio a cac
eiarsi in oceupazioni che assoluta,mente non le si af
facevano. La citta invase bens! la campagna, ma gl'in
vasori, come i primitivi guerrieri, cedettero all'azione
dell'ambiente e furono campagnoli aneh'essi; dive
nendo poi sempre piti e piu numerosi, attrassero nel giro
delle 101'0 abicudini la gente cittadina; sieeM la dif
ferenza fra la eitta e la campagna ando a grado a
grado a sparire, e fn veramente"" dal mondo campa~

gnuolo vivifieato dal pensiero, dall'attivita, dall'edu
eazione cittadina che scaturi la vita felice ed agiata,
non meno che attiva, di cui avete avuto un primo'
saggio. Torno a ripetervi che molti errori vi furono,
ma col tempo siamo riusciti ad emendarli. Quando io
ero un fanciullo restava ancora molto a fare agli uo
mini. Le idee immature della prima meta del vente-.
simo secolo, quando gli uomini erano ancora oppressi
dal timore della poverta e non sapeano valutani ab
bastanza i godimenti della vita quotidiana, cagiona
rono la rovina di molte bellezze esterne, che ci ll.veva
lasciate l'eta commerciale, e debbo dire che gli uo
mini si riebbero solo assai lentamente dei danni che
essi medesimi s'erano procurati, anche dopo la 101'0

liberazione." Ma per quanto lentamente, la guarigione
venne, e a misnra che piu vedrete delle cose nostre,
meglio vi convincerete che siamo felici e viviamo
circondati dalla bellezza, senza terna di di venire ef
feminati; che abbiamo taute cose da fare e siam lieti
di compiere. Che altro dunque possiamo chiedere
alIa vita?

Qui s'interruppe quasi volesse cercare parole ade
guate a rendere il suo pensiero, poi disse: _. Tale
e i1 nostro stato presente. L'Inghilterra era un tempo
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UIl paese di terre dissodate fra i boschi e le laude,
con pouhe citta sparse qU:l, e la, le quali per l'eser
cito f'eudale rappresentavano f'ortezze, pel popolo mer·
cati, Inoghi di convegno per gli artefici. Indi divenne
il paese dai grandi e sozzi opifici e daUe pill sozze
trappole del commercio j circondato da poderi mal
tenuti, colpiti dalla povert1t, predati dai padroni delle
f'abbriche. Ora invece e un giardino ove niente vien
distrutto, niente detllrpato j con le sue abitazioni, i
suoi editici pubblici, i suoi laboratori sparsi per la
campagna: tutto ordinato, pulito, bello. Giacche sa
rebbe troppa vergogua per noi se· permettessimo che
la produzione delle merci, anche se .f'atta su vasta
scala, dovesse trar seco, foss' anche in apparenza, 10
squallore e la miseria.

- Ebbene, amico mia, quelle massaie di cui par
lavamo proprio ora, ce ne darebbero meglio la prova.

Diss'io: - visto da questo lato il vostro cambia
mento va pel meglio. Ma, quantunque dovro presto
vedere i. vostri villaggi, ditemene Ilualche cosa come
preparazlOne.

._- Forse; - diss'egli, - avretevisto qualche dipinto
rappresentante questi villaggi prima della fine del
secolo decimonono: se ne trovano.

- Anzi ne ho viste parecchie di queste pitture.
- Or bene, - i'iprese Hammond, - i nostri vil-

laggi hauno qualcosa dei migliori f'ra quelli, con la
chiesa 0 casa di convegno ·dei cittadini comeedificio
principale. Senonche, badate, nessun indizio cli po
vert:\. traspare da questi, nessuna pittoresca rovina,
la quale, a ·dire il vero, serviva di solito all' artista
per nascondere la sua incapacita nel disegno archi
tettonico. Tali cose a noi non piacciono, auche quando
non indicano miseria. Come i medioevali, noi amiamo
tutto· cia che e corretto, nitido, bene ordinato e bril
lante j il che e proprio di coloro che hanno talento
architeitonico e sentono di poter soddisf'are i loro
·desideri, ed, avendo da fare con la natura, non vo
gliono ridnrla ad apparire senza senso.

-" Oltre i villaggi, vi sono case di campagna? -diss'io.
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- Si molte: infatti, eccetto che nelle lande, nelle
foreste e sn per le colline di sabbia (come Hindhead 1

in Surry) e difficile trovarsi in un sito donde non si
scorgano case; ed,ove le case sono piu rade, guada
gnano in ampiezza e vengono a somigliare piu ad
antichi collegi che a case ordinarie. Sono cosl fatte
per comodo generale, affinche possano contenere molte
persone, perche, quantunque gli abitanti della cam
pagna non sieno tutti agricoltori. pure quasi tlltti al
tempo opportuno prestano la 101'0 opera. In queste
grandi case di campagna si fa vita piacevolissima,
specialmente perche alcuni dei piu stndiosi del no
stro tempo vi, dimorano, e' inoltre ivi s'incontra una
grande varieta d'idee e di costumi che rende brillante
quella societa.

- Sono alquanto sorpreso, - diss'io, ,- da quanto
mi dite perche mi sembra che tutto sommato la cam
l)agna debba essere abbastanza popolata.

- Senza dubbio: per altro la popolazionf\ e a un
dipresso la stessa ,della fine del secolo decimonono;
noi l'abbiamo distribuita, ecco tutto. Come pure noi
siamo andati a popolare altre campagne che ne' aveano
bisogno.

10 dissi: - una cosa, mi pare che non, s' accordi
con la parola « giardino " che voi usate per indicare la
campagna. Voi avete parlato di lande e di foreste, ed
anch'io ho visto oil principio delle vostre foreste. di
Middlesex ed Essex. Ditemi, pe!;ch~ lasciate tali cose
in un giardino? Non venite cosl a detutparlo?
'- Amico mio, a noi piacciono questi tratti di' na

tura selvaggia, e, quando possiamo averle, le lasciamo
stare, a prescindere che le foreste ci forniscono gran
copia di legn,ame; dicui abbiamo' bisogno e suppo·
niamo che 10, stesso sara pei nostri figli e pei figli
dei nostri figli. Quanto alla campagna divenuta nn
giardino, ho sentito che una volta nei giardini usa
vano boschetti e rocce, e quantunque a me non piac-

I Bel punto di vista nelle vicinanze di Londra. n. d. t.
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ciono quelli artificiali, vi assicuro che nei llostJ'i giar-,
'dini ve ne sono di naturali veramente degni d'esser
'visti. Andate verso il Norcl quest'estate a,d osservare
quelle del Cumberland e del Westmoreland; cammin
facendo incontrerete alcuni pascoli, cbe non vi par-

'ranno mica brutti, come voi dite: brutti come quelle
terre ch' erano forzate a dare il frutto fuor di sta
gione. Alldate e date uno sguardo ai prati a ridosso
dei pendii fra Ingleborough e Pen-y-gwent e ditemi
se noi deturpiamo quelle terre semplicemente, perche
non le copriamo di fabbriche addette alia produzione
di cose che non servirebbero a nessuno, somma cura
del secolo decimonollo.

Cerchero d'andarvi, - diss' io.
- Non sara poi difficile, - rispose.
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